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H o m e
M a t e r n i t à
Bronchiolite nel neonato | I
primi sintomi a cui prestare
attenzione! Bronchiolite nel
neonato | I primi sintomi a
cui prestare attenzione! Di
Bronchiolite nel neonato | I
sintomi a cui i genitori
devono prestare attenzione.
Quando è necessario il
ricovero in Ospedale e
quale la cura da fare a casa
bronchiolite nel neonato
(Istock Photos) Con l'arrivo
della stagione fredda i
malanni sono all'ordine del
giorno. Ci si ammala molto
più facilmente e i casi
peggiori colpiscono le fasce
d'età maggiormente più
delicate come bambini e
anziani. In questo caso,
oggi vogliamo parlarvi della
Bronchiolite nel neonato.
Capire bene i sintomi è
indispensabile per una
veloce diagnosi e,
conseguentemente per una
cura adeguata. Cos'è la
bronchiolite? Quali sono i
sintomi primari e come
intervenire prontamente
sono le prime mosse che
mamma e papà devono
capire. In più, vediamo

quando il neonato necessita
di ricovero ospedaliero e la
cura da continuare a casa
per una guarigione
ottimale. Bronchiolite nel
neonato | Come riconoscere
la malattia bronchiolite nel
neonato (Istock) La prima
cosa importante è quella di
sapere nello specifico cos'è
la bronchiolite. Essa è una
malattia che colpisce i bimbi
più piccoli, soprattutto
quelli di pochi mesi, di
solito causata da alcuni
virus molto diffusi e poco
pericolosi per i grandi.
Spesso i genitori o i
fratellini hanno solo il
raffreddore. La bronchiolite
è, dunque, un'infezione
virale acuta che colpisce il
sistema respiratorio dei
bambini di età inferiore ad
un anno con maggiore
prevalenza nei primi 6 mesi
di vita e maggiore incidenza
tra novembre e marzo.
L'agente infettivo più
coinvolto (nel 75% circa dei
casi) è il virus respiratorio
sinciziale (VRS) ma anche
altri virus possono esserne
l a
c a u s a
(metapneumovirus,
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coronavirus, rinovirus,
adenovirus, virus influenzali
e
parainfluenzali).
L'infezione è secondaria a
una trasmissione che
avviene primariamente per
contatto diretto con le
secrezioni infette. Questo
virus si diffonde facilmente
da persona a persona.
Quando una persona affetta
dal virus tossisce o
starnutisce rilascia in aria
delle minuscole particelle
che contengono il virus. Se
queste particelle vengono
respirate o si depositano
sulla bocca o sugli occhi si
può essere contagiati. La
stessa cosa accade se si
toccano oggetti sui quali si
sono deposte queste
particelle e poi ci si tocca la
bocca o il naso o gli occhi.
La fase di contagio dura
tipicamente da 6 a 10
giorni. L'infezione
interessa bronchi e
bronchioli innescando un
processo infiammatorio,
aumento della produzione
di muco e ostruzione delle
vie aeree con possibile
comparsa di difficoltà
respiratoria. I Fattori che
160
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alimentano bene. I più
malati
respirano
r a p i d a m e n t e
e
superficialmente, sforzando
molto i muscoli respiratori,
e mostrano alitamento delle
narici durante l'inspirazione.
Appaiono esigenti e ansiosi
e rischiano di disidratarsi a
causa del vomito e della
difficoltà ad assumere
liquidi. A volte vi è febbre,
ma non sempre. Alcuni
bambini sviluppano anche
un'infezione dell'orecchio. I
neonati prematuri o i
neonati di età inferiore ai 2
mesi a volte hanno episodi
durante i quali smettono
brevemente di respirare
(apnea). Nei casi molto
gravi e insoliti, il bambino
può diventare cianotico
intorno alla bocca a causa
della mancanza di
ossigeno. Il più delle volte
si risolve spontaneamente e
senza conseguenze.
Tuttavia, in alcuni casi, può
rendersi necessario il
ricovero, specialmente al di
sotto dei sei mesi di vita. In
bambini così piccoli è
spesso presente un calo dei
l i v e l l i
d i
saturimetria (ossigeno nel
sangue) e può osservarsi
una disidratazione causata
dalla
difficoltà
di
alimentazione
e
dell'aumentata perdita
idrica determinata dal
lavoro respiratorio.
Generalmente la malattia è
benigna e si risolve
spontaneamente in circa 12
giorni. Come si fa la
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diagnosi di bronchiolite
bronchiolite nel neonato
diagnosi (Istock) La
diagnosi di bronchiolite è
c l i n i c a ,
b a s a t a
sull'andamento dei sintomi
e sulla visita pediatrica.
Solo in casi particolari, ove
ritenuto necessario dal
medico, possono essere
effettuati
alcuni
accertamenti di laboratorio
e/o strumentali. Tra questi:
la ricerca dei virus
respiratori sull'aspirato
nasofaringeo,
la
d e t e r m i n a z i o n e
dell'ossigenazione tramite
saturimetro
(una
saturazione arteriosa <92%
è un indicatore di gravità e
della
necessità
di
ospedalizzazione),
l'emogasanalisi arteriosa
(un esame che permette di
valutare l'ossigenazione del
sangue e, attraverso la
misurazione dell'anidride
carbonica, l'efficacia degli
scambi gassosi). Molto
raramente si rende
necessaria la radiografia del
torace (si possono
riscontrare addensamenti
ed aree di assenza di aria in
più zone dei polmoni dovute
alla alterata ventilazione).
Quando il bambino deve
essere ricoverato? Quando
ha difficoltà a respirare e
quando non riesce a
mangiare a sufficienza. Il
ricovero in ospedale può
servire a somministrare
ossigeno e/o liquidi con una
flebo o un sondino. Queste
terapie sono dette "di
161
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aumentano il rischio di
maggiore gravità sono la
prematurità, l'età del
bambino (< 12 settimane),
le cardiopatie congenite, la
displasia broncopolmonare,
la fibrosi cistica, le anomalie
congenite delle vie aeree e
le immunodeficienze.
L'infezione è più comune o
grave nei lattanti di madri
fumatrici, specie se hanno
fumato in gravidanza.
L'infezione sembra essere
meno diffusa nei neonati
allattati al seno. I genitori e
i fratelli maggiori possono
contrarre il virus, ma nel
loro caso questo si esprime
solo con un leggero
raffreddore. Chedonna.it è
stato selezionato dal nuovo
servizio di Google News, se
vuoi essere sempre
aggiornato dalle nostre
notizie SEGUICI QUI I
sintomi della Bronchiolite
nel neonato bronchiolite nel
neonato sintomi (Istock
Photos) I sintomi iniziali
della bronchiolite sono gli
stessi di un raffreddore
comune: rinorrea, febbre
lieve talvolta tosse. Dopo
diversi giorni, i bambini
sviluppano difficoltà
respiratoria, accompagnata
da respiro accelerato e un
aggravamento della tosse.
In genere emettono un
suono acuto all'espirazione
(respiro sibilante). I sintomi
sono lievi nella maggior
parte dei lattanti. Anche se
respirano velocemente e
sono molto congestionati,
rimangono vigili, felici e si
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caso si sospetti un'infezione
batterica concomitante.
È utile frazionare i pasti
aumentandone la frequenza
e diminuendo le quantità.
La maggior parte dei
bambini è curata a casa con
liquidi e misure di supporto.
Durante la malattia, il
bambino deve assumere
frequentemente liquidi in
piccole quantità. In caso di
aumento della difficoltà
respiratoria, colorito
bluastro della pelle,
stanchezza e disidratazione,
il bambino deve essere
portato in ospedale. I
bambini affetti da
cardiopatia congenita,
pneumopatia o sistema
immunitario compromesso
devono essere ricoverati
con urgenza e sono molto
più a rischio di sviluppare
una forma grave di
bronchiolite. Bronchiolite |
Il trattamento ospedaliero
bronchiolite nel neonato
(Istock Photos) In tutti i
casi di cattiva ossigenazione
o rifiuto dell'alimentazione il
bambino, secondo le
indicazioni del pediatra
curante, dovrà essere
valutato dal pediatra del
Pronto Soccorso per un
eventuale ricovero. Quando
occorre il ricovero
ospedaliero, il bambino
viene sottoposto ad una
terapia di supporto per
garantire: Un'adeguata
ossigenazione del sangue
a t t r a v e r s o
l a
somministrazione di
ossigeno umidificato e
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riscaldato (solo nei casi più
gravi si somministra
ossigeno ad alti flussi);
Un'adeguata idratazione,
qualora l'alimentazione
risultasse difficoltosa,
a t t r a v e r s o
l a
somministrazione di
soluzioni glucosaline per via
endovenosa. In ospedale il
livello di ossigenazione è
monitorato mediante un
sensore posizionato su un
dito della mano o del piede
del bambino e, se
necessario,
viene
somministrato ossigeno in
tenda, con una sonda
nasale (cannula) o una
maschera. Raramente, può
essere
necessario
un ventilatore meccanico
(un'apparecchiatura che
favorisce l'ingresso e
l'espulsione dell'aria dai
polmoni) per assistere la
respirazione. Possono
essere tentati farmaci
inalati che liberano le vie
r e s p i r a t o r i e
(broncodilatatori). Sebbene
questi farmaci allevino i
sibili e il restringimento
delle vie aeree causati
dall'asma, la loro efficacia
nel trattamento della
bronchiolite è dubbia. I
corticosteroidi (per
s o p p r i m e r e
l'infiammazione) possono
essere utili in alcuni
bambini. I medici non fanno
più uso del farmaco
antivirale ribavirina
(somministrato mediante
nebulizzatore) tranne che
per i bambini che hanno il
162
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supporto" perché non ci
sono cure specifiche per la
bronchiolite! Bronchiolite
nel neonato | Come si cura
bronchiolite nel neonato
come si cura (Istock) Un
neonato senza difficoltà
respiratoria e in grado di
alimentarsi può essere
trattato a domicilio sotto le
attente cure del pediatra
curante. Il paziente con
bronchiolite viene in genere
trattato con: frequenti
lavaggi
nasali con
aspirazione delle secrezioni
e terapia aerosolica con
soluzione ipertonica al 3%.
Quest'ultima aiuta il piccolo
a mobilizzare le abbondanti
secrezioni mucose catarrali.
È
p o s s i b i l e
utilizzare broncodilatori (far
maci che dilatano i muscoli
dei bronchi e quindi
migliorano la respirazione)
per via inalatoria per 3-4
volte al giorno se si è
osservato un miglioramento
clinico dopo una prima
somministrazione "di prova"
nell'ambulatorio pediatrico
o a domicilio. La terapia va
invece sospesa in mancanza
di evidente efficacia.
Talvolta viene prescritto il
cortisone per bocca ma la
più recente letteratura
scientifica non dimostra che
i bambini sottoposti a
questa terapia vanno
incontro
ad
un
miglioramento. L'uso
routinario degli antibiotici
non è raccomandato, tranne
i n
b a m b i n i
immunocompromessi o in
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sistema immunitario
estremamente debole. Gli
antibiotici non servono a
meno che il bambino abbia
un'infezione batterica. La
maggior parte dei bambini
guarisce a casa nell'arco di
3-5 giorni. Il respiro
sibilante e la tosse possono
tuttavia perdurare da 2 a 4
settimane. Con la terapia
adeguata, la probabilità di
sviluppare complicanze
gravi è basso, anche nei
bambini ricoverati. Una
volta guariti dalla
bronchiolite, alcuni bambini
soffrono di episodi ripetuti
di respiro sibilante. Consigli
per i genitori | Cosa
c on t ro l l a re a casa e la
prevenzione bronchiolite nel
neonato (Istock) La cosa
più importante è controllare
come il bambino respira:
osservate se respira in
modo molto veloce e se
sono
presenti
dei
"rientramenti" sotto il
torace. Il pediatra durante
la visita vi spiegherà come
fare. Osservate anche il
comportamento del vostro
bimbo: è normale che sia
meno vivace del solito, ma
in caso di dubbio contattate
il pediatra. Cercate di capire
quanto mangia il vostro
bambino. Se il bambino è
allattato al seno può essere
utile controllare il peso al
mattino per verificare che
non cali. A volte può servire
tirare il latte della mamma
e proporlo con il biberon per
affaticare meno il bambino
durante il pasto. Cosa molto

importante risulta essere la
prevenzione. Dunque
dovete stare attenti ad
eseguire determinati
"rituali" igienici prima di
avvicinarvi al neonato
affetto da bronchiolite,
come: Lavatevi le mani
prima di toccare o prendere
in braccio il bambino e
chiedete agli altri di fare lo
stesso. Non toccatevi gli
occhi, la bocca o il naso
mentre accudite il bambino.
Chiedete a chi starnutisce o
ha la tosse di non
avvicinarsi al bambino, di
mettersi le mani davanti
alla bocca e di lavarsi
frequentemente le mani.
Pulite le superfici
p o t e n z i a l m e n t e
contaminate (seggiolone,
giocattoli, maniglie delle
porte). Evitare il contatto
dei bambini più piccoli con
altri bambini o adulti affetti
da infezioni delle vie aeree.
Favorire l'allattamento al
seno e fornire una quantità
adeguata di liquidi; Fare
frequenti lavaggi nasali con
soluzione fisiologica o
ipertonica; Non fumare mai
in casa, anche in ambienti
diversi da quelli dove si
trova il bambino. (Fonti:
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - Sip.it)
bronchiolite nel neonato
(Istock Photos)
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Salute Coronavirus, Sip:
ecco le 5 cose da sapere
Come si trasmette? Quali
sono i sintomi? E' possibile
prevenirlo? Elena Bozzola,
segretario nazionale della
società italiana di pediatria
sul virus che sta allarmando
il mondo: "Non esiste un
vaccino. Attualmente
nessun caso sui bambini"
ROMA - Il Coronavirus sta
allarmando tutti dal Sud al
Nord del mondo. In Cina il
viceministro
della
Commissione nazionale per
la salute Lin Bin ha parlato
di oltre 400 casi accertati e
9 vittime in totale. Il virus,
intanto, è stato intercettato
a Macao, Hong Kong e Stati
Uniti, dove gli ultimi
aggiornamenti parlano di un
uomo, ricoverato in
condizioni stabili dopo esser
tornato a Washington da
Wuhan, città in cui il
mercato centrale è
considerato epicentro del
virus. Ma realmente il
coronavirus cos'è? Di cosa
si tratta? A rispondere a
queste domande è Elena
Bozzola, segretario
nazionale della società

italiana di pediatria (Sip),
che fornisce all'agenzia Dire
5 indicazioni per non farsi
prendere dal panico: "Il
Coronavirus fa parte di una
famiglia molto grande
all'interno della quale
troviamo diversi ceppi. È un
virus a Rna, noto per
causare patologie di gravità
variabile- illustra la
pediatra- da un comune
raffreddore a malattie più
gravi, come la sindrome
respiratoria mediorientale
(Mers) e la sindrome
respiratoria acuta grave
(Sars), fino a dei quadri di
polmonite". La trasmissione
avviene "da animali infetti
all'uomo, ed è già successo
in Cina nel 2002 e in Arabia
Saudita nel 2012. Alcuni
ceppi- spiega l'espertapossono trasmettersi da
persona a persona,
solitamente in seguito a
contatto ravvicinato, stretto
e prolungato, con un
soggetto ammalato". I
sintomi, invece, possono
essere molto "variabili". Da
quelli "più comuni che sono
simili ai sintomi influenzali:
febbre, tosse e difficoltà
respiratoria". Fino ai casi
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più gravi. "L'infezione,
infatti, può anche causare
polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave,
dispnea, insufficienza renale
e
persino
morte",
puntualizza. Il nuovo ceppo
"è stato identificato agli inizi
di quest'anno in Cina. Il
primo caso è stato
notificato il 9 gennaio del
2020 in un mercato cinesericorda Bozzola- e la
maggior parte dei casi
fortunatamente è ancora
confinato lì. Qualche raro
contagio, al momento, è
stato segnalato in
Giappone, in Corea e in
Thailandia, ma non sono
stati segnalati casi in Italia,
e secondo il ministero della
Salute la probabilità di
introduzione di questo virus
in Europa è considerata
bassa, anche se non può
essere esclusa. Ma mai
abbassare la guardia",
consiglia la pediatra. Alla
domanda se è possibile
prevenirlo, Bozzola risponde
alla Dire che "attualmente
si può prevenire soltanto
con delle misure antiinfluenzali. Lavarsi sempre
molto bene le mani, tossire
164
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n e l l a p i eg a d el gomito,
evitare contatti con persone
che
manifestano
sintomatologia 'simil'
influenzale o sintomi
respiratori. Purtroppo, allo
stato attuale- chiarisce- non
esiste un vaccino per
prevenire l'infezione". Per i
bambini, infine, "il dato
positivo è che attualmente
non ci sono casi segnalati
su minori, però bisogna
sempre cercare di prevenire
l'infezione tra i più piccoli,
perché sono sempre più
indifesi rispetto all'adulto",
conclude. (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati Sanità
coronavirus
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VIDEO | Coronavirus, Sip:
"Ecco le 5 cose da sapere"
Redazione 22/01/2020
Sanità [email protected]
Bozzola (segretario): "Non
esiste un vaccino,
attualmente no casi su
bambini" Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
https://www.dire.it/wpcontent/uploads/2020/01/C
ORONAVIRUS.mp4 ROMA Il Coronavirus sta
allarmando tutti dal Sud al
Nord del mondo. In Cina il
viceministro
della
Commissione nazionale per
la salute Lin Bin ha parlato
di oltre 400 casi accertati e
9 vittime in totale. Il virus,
intanto, è stato intercettato
a Macao, Hong Kong e Stati
Uniti, dove gli ultimi
aggiornamenti parlano di un
uomo, ricoverato in
condizioni stabili dopo esser
tornato a Washington da
Wuhan, città in cui il
mercato centrale è
considerato epicentro del
virus.
COS'E'
IL
CORONAVIRUS?
Ma
realmente il coronavirus

cos'è? Di cosa si tratta? A
rispondere a queste
domande è Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Società italiana di pediatria
(Sip), che fornisce
all'agenzia Dire 5 indicazioni
per non farsi prendere dal
panico: "Il Coronavirus fa
parte di una famiglia molto
grande all'interno della
quale troviamo diversi
ceppi. È un virus a Rna,
noto per causare patologie
di gravità variabile- illustra
la pediatra- da un comune
raffreddore a malattie più
gravi, come la sindrome
respiratoria mediorientale
(Mers) e la sindrome
respiratoria acuta grave
(Sars), fino a dei quadri di
polmonite". LEGGI ANCHE
Coronavirus, Omceo Roma:
"I cittadini stiano tranquilli,
attivate le procedure"
Coronavirus: sintomi e
probabilità di contagio
COME SI TRASMETTE IL
CORONAVIRUS?
La
trasmissione avviene "da
animali infetti all'uomo, ed
è già successo in Cina nel
2002 e in Arabia Saudita
nel 2012. Alcuni ceppispiega l'esperta- possono
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trasmettersi da persona a
persona, solitamente in
seguito a contatto
ravvicinato, stretto e
prolungato, con un soggetto
ammalato". I sintomi,
invece, possono essere
molto "variabili". Da quelli
"più comuni che sono simili
ai sintomi influenzali:
febbre, tosse e difficoltà
respiratoria". Fino ai casi
più gravi. "L'infezione,
infatti, può anche causare
polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave,
dispnea, insufficienza renale
e
persino
morte",
puntualizza. Il nuovo ceppo
"è stato identificato agli inizi
di quest'anno in Cina. Il
primo caso è stato
notificato il 9 gennaio del
2020 in un mercato cinesericorda Bozzola- e la
maggior parte dei casi
fortunatamente è ancora
confinato lì. Qualche raro
contagio, al momento, è
stato segnalato in
Giappone, in Corea e in
Thailandia, ma non sono
stati segnalati casi in Italia,
e secondo il ministero della
Salute la probabilità di
introduzione di questo virus
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in Europa è considerata
bassa, anche se non può
essere esclusa. Ma mai
abbassare la guardia",
consiglia la pediatra. COME
PREVENIRE L'INFEZIONE
DA CORONAVIRUS? Alla
domanda se è possibile
prevenirlo, Bozzola risponde
alla Dire che "attualmente
si può prevenire soltanto
con delle misure antiinfluenzali. Lavarsi sempre
molto bene le mani, tossire
n e l l a p i eg a d el gomito,
evitare contatti con persone
che
manifestano
sintomatologia 'simil'
influenzale o sintomi
respiratori. Purtroppo, allo
stato attuale- chiarisce- non
esiste un vaccino per
prevenire l'infezione". Per i
bambini, infine, "il dato
positivo è che attualmente
non ci sono casi segnalati
su minori, però bisogna
sempre cercare di prevenire
l'infezione tra i più piccoli,
perchè sono sempre più
indifesi rispetto all'adulto",
conclude. Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
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Tg Pediatria, edizione del
23 gennaio 2020 Redazione
23/01/2020 TG-Pediatria
[email protected]
CORONAVIRUS, ECCO I
SINTOMI E I CONSIGLI
DELLA
SIP
PER
PREVENIRLO Il Coronavirus
sta allarmando tutti dal Sud
al Nord del mondo. I
sintomi possono essere
molto variabili: da quelli più
comuni, simili ai sintomi
influenzali come febbre,
tosse
e
difficoltà
respiratoria, fino ai casi più
gravi. "L'infezione, infatti,
può anche causare
polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave,
dispnea, insufficienza renale
e persino morte". A
spiegarlo è Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Sip, che punta sulla
prevenzione. AL 2017 DA
PMA 3% NATI, ETÀ MEDIA
GRAVIDANZE ITALIA 35
ANNI La procreazione
medicalmente assistita
continua a crescere: se al
2005 rappresentava solo lo
0,7%, dodici anni dopo
rappresenta il 3% delle
nascite complessive. In
Italia, poi, l'età media delle

gravidanze è di 35 anni. Da
qui il monito di Teresa
Mazzone, presidente del
Sispe: "Dal punto di vista
medico l'appello è quello di
fare figli assolutamente
prima dei 35 anni, età in cui
la
fertilità
è
già
notevolmente calata".
M A L A T T I E
NEUROMUSCOLARI, ASL
TORINO PUNTA SU BILANCI
SALUTE "Individuare
precocemente le malattie
neuromuscolari, come
l'atrofia muscolare spinale,
la sindrome di Duschenne o
la malattia di Pompe" nei
bilanci di salute che
vengono effettuati dal
pediatra di famiglia sul
bambino, "a partire dal
15esimo giorno dalla
nascita". È questa la
piccola-grande rivoluzione
che interesserà le Asl della
provincia di Torino a detta
di Renato Turra, pediatra di
famiglia, segretario
provinciale Fimp Torino e
consigliere del direttivo Sip
nazionale.
GIOCO
PATOLOGICO, SIP LAZIO:
CIRCA 5-6% RAGAZZI
AFFETTI Disturbi visivi e del
sonno, sbalzi d'umore,
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obesità,
condotte
delinquenziali, ansia,
d e p r e s s i o n e
e
comportamenti eccessivi.
Sono
alcune
delle
conseguenze del gioco
d'azzardo, che intacca la
salute di "circa il 5-6% di
adolescenti e ragazzi tra i
15 e i 19 anni, che, affetti
dalla febbre del 'Gratta e
vinci' e attirati dagli schermi
di videopoker e slot
machine, troppo spesso non
riconoscono il problema
come patologico". A dirlo è
Pietro Ferrara, presidente
della Sip sezione Lazio, che
offre alla Dire un
approfondimento del quadro
epidemiologico. CON
NUOVO TRIAGE A 'SAN
PIETRO FBF' ADDIO 80%
CODICI VERDI "Prima l'80%
dei codici erano verdi e non
si dava una giusta priorità
al paziente. Adesso questo
codice in più permetterà di
capire qual è l'urgenza
vera, quella differibile e
quali quelle prestazioni che,
invece, necessitano di un
i n t e r v e n t o
monospecialistico
effettuabile con più
semplicità". Esordisce così
168
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Tiziana
Fossatelli,
infermiera dell'ospedale San
Pietro Fatebenefratelli (Fbf)
di Roma, che illustra i
recenti cambiamenti e le
frontiere future del triage
pediatrico. Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
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"Coronavirus, difficile arrivi
in Europa ma mai
abbassare la guardia"
venerdì 24 gennaio 2020
ore 18:21 | Cronaca Tweet
Elena Bozzola, segretario
nazionale della Societa'
italiana di pediatria:
"Attualmente si può
prevenire soltanto con delle
misure anti-influenzali. Non
esiste un vaccino per
prevenire l'infezione"
(DIRE) Il Coronavirus sta
allarmando tutti dal Sud al
Nord del mondo. In Cina il
viceministro
della
Commissione nazionale per
la salute Lin Bin ha parlato
di oltre 400 casi accertati e
9 vittime in totale. Il virus,
intanto, è stato intercettato
a Macao, Hong Kong e Stati
Uniti, dove gli ultimi
aggiornamenti parlano di un
uomo, ricoverato in
condizioni stabili dopo esser
tornato a Washington da
Wuhan, città in cui il
mercato centrale è
considerato epicentro del
virus. Ma realmente il
coronavirus cos'è? Di cosa
si tratta? A rispondere a
queste domande è Elena

Bozzola, segretario
nazionale della Societa'
italiana di pediatria (Sip),
che fornisce all'agenzia Dire
5 indicazioni per non farsi
prendere dal panico: "Il
Coronavirus fa parte di una
famiglia molto grande
all'interno della quale
troviamo diversi ceppi. È un
virus a Rna, noto per
causare patologie di gravita'
variabile- illustra la
pediatra- da un comune
raffreddore a malattie piu'
gravi, come la sindrome
respiratoria mediorientale
(Mers) e la sindrome
respiratoria acuta grave
(Sars), fino a dei quadri di
polmonite". La trasmissione
avviene "da animali infetti
all'uomo, ed è già successo
in Cina nel 2002 e in Arabia
Saudita nel 2012. Alcuni
ceppi- spiega l'espertapossono trasmettersi da
persona a persona,
solitamente in seguito a
contatto ravvicinato, stretto
e prolungato, con un
soggetto ammalato". I
sintomi, invece, possono
essere molto "variabili". Da
quelli "più comuni che sono

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

simili ai sintomi influenzali:
febbre, tosse e difficoltà
respiratoria". Fino ai casi
più gravi. "L'infezione,
infatti, può anche causare
polmonite, sindrome
respiratoria acuta grave,
dispnea, insufficienza renale
e
persino
morte",
puntualizza. Il nuovo ceppo
"è stato identificato agli inizi
di quest'anno in Cina. Il
primo caso è stato
notificato il 9 gennaio del
2020 in un mercato cinesericorda Bozzola- e la
maggior parte dei casi
fortunatamente è ancora
confinato lì. Qualche raro
contagio, al momento, è
stato segnalato in
Giappone, in Corea e in
Thailandia, ma non sono
stati segnalati casi in Italia,
e secondo il ministero della
Salute la probabilità di
introduzione di questo virus
in Europa è considerata
bassa, anche se non può
essere esclusa. Ma mai
abbassare la guardia",
consiglia la pediatra. Alla
domanda se è possibile
prevenirlo, Bozzola risponde
alla Dire che "attualmente
170
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si può prevenire soltanto
con delle misure antiinfluenzali. Lavarsi sempre
molto bene le mani, tossire
n e l l a p i eg a d el gomito,
evitare contatti con persone
che
manifestano
sintomatologia 'simil'
influenzale o sintomi
respiratori. Purtroppo, allo
stato attuale- chiarisce- non
esiste un vaccino per
prevenire l'infezione". Per i
bambini, infine, "il dato
positivo è che attualmente
non ci sono casi segnalati
su minori, però bisogna
sempre cercare di prevenire
l'infezione tra i più piccoli,
perche' sono sempre più
indifesi rispetto all'adulto",
conclude. (Red/ Dire)
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29 gennaio 2020 ore: 14:24
Salute Coronavirus, Sip:
nessun bambino ha
contratto la forma grave I
consigli della pediatra Elena
Bozzola: mani pulite,
starnuti nella piega del
gomito, evitare contatti con
persone influenzate ROMA "Il Coronavirus cinese ha
causato circa 132 casi di
morte nel mondo e oltre
6mila persone contagiate.
Per fortuna in Italia non c'è
nessun caso di accertata
infezione da Coronavirus
cinese e la notizia positiva,
la più importante, è che
nessun bambino nel mondo
ha contratto al momento
una forma grave, una forma
letale di Coronavirus
cinese". Così ai microfoni
della Dire Elena Bozzola,
segretario nazionale della
società italiana di Pediatria
(Sip). "Purtroppo la
situazione deve essere
monitorata ora per oraaggiunge la pediatraperché i numeri sono in
continua crescita e
l'Organizzazione mondiale
della sanità ha innalzato il
rischio di contagio in Europa
da basso ad elevato".
Pertanto, la Sip consiglia di
"attuare le misure di
prevenzione che si stanno
eseguendo nei confronti dei
virus
normalmente
circolanti. Ricordiamoci-

continua Bozzola- che il
Coronavirus è comunque un
virus, quindi è importante
lavare bene le mani con
acqua e sapone, starnutire
nella piega del gomito o in
un fazzoletto, evitare il
contatto con le persone che
hanno una sintomatologia
influenzale, che ad esempio
tossiscono, hanno il
raffreddore, mal di gola o
febbre. L'importante è
cercare di evitare di
contrarre altre infezioni".
Una delle paure ricorrenti
che circola tra le mamme
riguarda infatti l'igiene delle
mani dei figli molto piccoli.
"Bisogna insegnare ai
bambini, già da quando
sono molto piccoli, a lavare
le manine con acqua e
sapone, il classico metodo
di pulizia. Fuori casa ci sono
i detergenti e le salviettineaggiunge Bozzola- ed è
importante tenergli il più
possibile pulite le mani
soprattutto in questo
periodo, in cui anche per
contatto si rischia di
prendere infezioni virali.
Sappiamo che i bambini
piccoli si portano le mani
direttamente in bocca e si
ammalano facilmente". I gel
disinfettanti "possono
essere
utilizzati
tranquillamente, soprattutto
fuori casa". Bozzola, però,
conclude ripetendo che "in
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casa è ideale usare sempre
acqua e sapone, lavando
frequentemente il palmo
della mano in modo tale da
garantire la massima
igiene". (DIRE) © Copyright
Redattore Sociale Tag
correlati coronavirus
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CORONAVIRUS, SIP:
NESSUN BAMBINO HA
CONTRATTO FORMA GRAVE
"Il Coronavirus cinese ha
causato circa 132 casi di
morte nel mondo e oltre
6mila persone contagiate.
Per fortuna in Italia non c'e'
nessun caso di accertata
infezione da Coronavirus
cinese e la notizia positiva,
la piu' importante, e' che
nessun bambino nel mondo
ha contratto al momento
una forma grave, una forma
letale di Coronavirus
cinese". Cosi' ai microfoni
della Dire Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Sip. A PISTOIA ARRIVA LA
CARTA D'IDENTITÀ BASATA
SUL
MICROBIOMA
"Esamineremo alla nascita
1.000 neonati l'anno per 3
anni e prevediamo di fare
follow-up tra i primi 2-3
mesi di vita, per poi
rivederli a distanza di 3 anni
con i loro pediatri curanti.
Questo ci permetterà di
avere un resoconto sul
percorso dei bambini in
termini di salute e malattia.
Vogliamo costruire una

banca dati, una carta di
identità dei bambini di
Pistoia basata sul
microbioma". Un obiettivo
importante quello lanciato
da Rino Agostiniani,
direttore dell'Area di
Pediatria e Neonatologia
dell'Azienda Usl Toscana
Centro, nell'ambito del
progetto 'Pistoia si Rinnova'
che parte all'ospedale San
Jacopo ed è promosso e
finanziato dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia. NEL PRIMO
ANNO DI SCUOLA I BIMBI
SI AMMALANO FINO A 15
VOLTE "Nel primo anno di
scolarizzazione ci si ammala
molto frequentemente. È
possibile anche 12-15 volte
nel corso dell'anno
scolastico, un dato che
diminuisce negli anni
successivi". Da qui il grande
lavoro di promozione delle
vaccinazioni di Alberto
Villani, presidente Sip, che
attraverso la campagna 'Il
pediatra sentinella
educativa' condotta insieme
all'IdO lancia un messaggio
forte: "I vaccini sono sicuri
ed efficaci, proteggono dalle
malattie che possono essere
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in alcuni casi molto dannose
e
p e r i c o l o s e " .
OTONEUROLOGIA
E
NEUROPSICHIATRIA SONO
SPESSO INTRECCIATE I
confini dell'apparato
otoneurologico
"si
intrecciano spesso col
sistema neuropsichiatrico.
L'equilibrio, ad esempio,
non deve essere inteso solo
come lo stare in piedi, ma
anche in termini di
equilibrio interiore". A
parlarne è Aldo Messina,
direttore dell'Unità
operativa dipartimentale di
Audiologia del Policlinico
Universitario di Palermo.
Condividi su facebook
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LEGGI ANCHE Coronavirus
a Roma, terzo caso
sospetto: è un dipendente
dell'hotel
«Rischiamo di
trovarci in una babele tuonano i dirigenti scolastici
- chiediamo al ministero
informazioni corrette, uguali
per tutti». Negli ultimi
giorni, infatti, sono state
tante le famiglie che,
recandosi in presidenza,
hanno richiesto informazioni
ai presidi sulla presenza di
eventuali studenti idi ritorno
dalla Cina e di interventi
preventivi. E i presidi, in
attesa di informazioni
ufficiali, non sanno cosa
rispondere. Ma intanto
l'allerta sale: «Le scuole tuona Mario Rusconi,
presidente dell'Associazione
nazionale dei presidi di
Roma - hanno bisogno di
indicazioni su come
comportarsi nei confronti
degli studenti che sono stati
in Cina. Temiamo che,
senza indicazioni, ogni
struttura si regoli
autonomamente, tra chi
potrebbe chiedere il
certificato medico e chi di
d i l a z i o na r e l ' i ngre sso a

scuola dopo 14 giorni dal
rientro in Italia». LEGGI
ANCHE Coronavirus, il
racconto di un passeggero
atterrato a Malpensa: «In
Cina situazione grave, ho
avuto paura» In attesa di
una linea ufficiale,
l'Associazione dei presidi ha
diffuso tra i dirigenti un
vademecum stilato dalla
Società italiana di pediatria
con le risposte alle
domande più f r equ en t i:
cosa è il coronavirus, come
si trasmette, quali sintomi
porta e come prevenire
un'infezione. La regola base
resta quella di lavarsi le
mani ed evitare il contatto
con persone influenzate o
con sintomi respiratori. Il
Convitto nazionale ha
bloccato il tradizionale
viaggio in Cina, previsti
come ogni anno per il mese
di maggio con 200 studenti.
Sarà così finché non sarà
passata l'emergenza e
comunque fino a quando
non sarà chiaro come
muoversi in tutta sicurezza.
Anche all'Esquilino le scuole
bloccano le partenze:
«Aspettiamo le linee guida
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dal ministero - spiega la
dirigente
Manuela
Manferlotti - non vorrei che
ci trovassimo in emergenza
senza sapere come
comportarci. E' chiaro che,
se un ragazzo dovesse
partire per la Cina,
avvertirei gli enti preposti
come le Asl e i servizi
sociali. Gli studenti della
Manin provengono da
famiglie stanziali, che
hanno attività commerciali
avviate e non vanno in Cina
molto spesso: se dovessero
partire in questo periodo,
mi
muoverei
di
conseguenza».
Il
Conservatorio di Santa
Cecilia ha deciso invece che
visiterà tutti i ragazzi
orientali e tutti coloro che
stanno tornando dalla Cina,
la comunicazione è arrivata
direttamente dal direttore
Giuliani: «a causa delle ben
note vicende legate
all'epidemia cinese - ha
scritto ai docenti - sono
sospese le lezioni degli
studenti orientali nonché di
altri che provenissero dai
Paesi interessati». L'istituto
provvederà addirittura ad
174
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inviare un medico: il 5
febbraio verranno visitati
tutti e solo quelli che
passeranno la visita
potranno rientrare in aula.
Nelle prossime ore le scuole
riceveranno un'indicazione
ufficiale
su
come
comportarsi davanti a casi
sospetti, ad allarmismi o a
ragazzi che provengono
dalle zone a rischio. Le
indicazioni sono state
valutate ieri in un incontro
tra i tecnici del ministero
dell'Istruzione, il ministero
della Salute, l'Istituto
superiore di sanità e i
rappresentanti delle singole
R e g i o n i .
U l t i m o
aggiornamento: 12:49 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
0 commenti COMMENTA LA
NOTIZIA - NOME UTENTE
rendi visibile su facebook
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Coronavirus, Delta
sospende tutti voli Usa-Cina
sino a maggio: in Francia i
ricercatori isolano il virusLa
compagnia aerea Delta
blocca tutti i suoi voli per la
Cina e dalla Cina sino al 30
aprile. La sospensione
t e m p o r a n e a
d e i
collegamenti e' stata decisa
oggi dalla azienda per le
p r e o c c u p a z i o n i
sull'andamento del
coronavirus da Antonella
Petris 31 Gennaio 2020
20:45 A cura di Antonella
Petris 31 Gennaio 2020
20:45 AP/LaPresse La
compagnia aerea Delta
blocca tutti i suoi voli per la
Cina e dalla Cina sino al 30
aprile. La sospensione
t e m p o r a n e a
d e i
collegamenti e' stata decisa
oggi dalla azienda per le
p r e o c c u p a z i o n i
sull'andamento del
coronavirus. Ad annunciarlo
la stessa azienda. L'ultimo
volo dalla Cina agli Usa
sara' il 5 febbraio. Dal 6
scatta l'interruzione. Da
oggi al 5 febbraio - ha fatto
sapere la compagnia - i
collegamenti continueranno

in
particolare
per
permettere a chi si trovi
ancora in Cina di poter
tornare negli Stati Uniti. Al
momento la Delta ha ben
42 voli settimanali tra
l'Unione e la Cina. La Cina
attacca duramente gli Usa
per l'allerta ai suoi
connazionali perche' evitino
il Paese alle prese con
l'epidemia del nuovo
coronavirus o lo lascino
quanto prima se gia' in
visita. "Alcune parole e
azioni di funzionari
americani non sono fattuali
e appropriate", ha detto in
una nota la portavoce del
ministero degli Esteri Hua
Chunying. "Proprio mentre
l'Organizzazione mondiale
della sanita' s'e' espressa
contro le restrizioni dei
viaggi, gli Usa corrono in
direzione contraria.
Certamente un gesto non di
benevolenza".
Nel
frattempo il presidente
russo Vladimir Putin ha
inviato un telegramma al
leader cinese Xi Jinping
esprimendo "la disponibilita'
a prestare al popolo cinese
amico i necessari aiuti"
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contro il diffondersi del
nuovo Coronavirus e Putin
"ha fatto sapere che i
dicasteri competenti russi
sono orientati verso la piu'
stretta cooperazione con le
rispettive strutture cinesi
allo scopo di superare
quanto prima questo
comune pericolo". Lo riporta
il Cremlino. "Per il bimbo in
Germania ottime chance
grazie alla buona sanità" Il
bambino contagiato dal
coronavirus in Germania,
primo caso pediatrico in
Europa, "ha ottime chance
di superare la situazione. Il
rischio, in Paesi con un
sistema sanitario ben
organizzato e con buone
condizioni igieniche e
sociali, è molto basso". A
rassicurare è Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, sentito
dall'Adnkronos Salute. "Se
un bambino che, come
condizioni generali sta bene
ed è ben assistito, contrae il
virus non ci sono rischi
elevati", aggiunge Villani
sottolineando che il livello di
preoccupazione per questo
virus è molto alto nei
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cittadini a causa della
rilevanza mediatica data.
"Ma
la
paura
è
ingiustificata. C'è molta
attenzione della comunità
scientifica perché non
conosciamo questo virus,
ma l'attenzione non vuol
dire rischio. Vanno
osservate le normali misure
igieniche: lavarsi spesso le
mani, osservare normali
accorgimenti igienici. Ma i
bambini devono fare la loro
vita normale, andare a
scuola, uscire, frequentare
gli amici", conclude Villani.
In Francia i ricercatori
isolano il virus I ricercatori
dell'Istituto Pasteur di Parigi
sono riusciti a isolare e a
mettere in coltura alcuni
microorganismi del nuovo
coronavirus, il che
rappresenta un "importante
progresso" nella ricerca di
un vaccino ad hoc e di uno
specifico trattamento. "Ora
diventa possibile tutta una
serie di ricerche", ha
spiegato Arnaud Fontanet,
responsabile
del
dipartimento di Salute
Globale all'Istituto, durante
una conferenza stampa a
Parigi. "Si tratta di un virus
molto difficile da isolare. I
cinesi sono riusciti ad
isolare un ceppo, una
equipe australiana ci e'
riuscita questa settimana e
noi siamo i primi in
Europa", ha aggiunto. I
ricercatori del Pasteur
hanno realizzato i prelievi
sui primi casi di coronavirus
confermati in Francia, il 24

gennaio. Secondo gli
esperti, questo permettera'
di sviluppare "strategie
terapeutiche" e mettere a
punto nuovi trattamenti per
sconfiggere il virus. Valuta
questo articolo Rate this
item:1.002.003.004.005.00
Submit Rating Rating:
5.0/5. From 1 vote. Please
wait... Coronavirus articolo
precedente Coronavirus,
primo caso in Svezia, gli
USA dichiarano l'emergenza
sanitaria pubblica, 195
americani in quarantena.
The Lancet: "Potrebbero
essere infettate oltre 75
mila persone" Coronavirus,
ultimi aggiornamenti e
mappa di diffusione: quasi
10 mila casi confermati,
salgono a 16 quelli accertati
in Europa INFORMAZIONI
PUBBLICITARIE
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A ROMA 3 febbraio 2020 17:44 Coronavirus, cosa
succede in Italia se si
ammala un bambino: il
numero da chiamare,
l'isolamento con i genitori
In questi giorni gli allarmi
hanno riguardato anche
minorenni, ricoverati nel
reparto di malattie infettive
con i genitori fino alla
comunicazione dell'esito dei
test di Margherita De Bac
A-A+ shadow Stampa Email
Bambini contagiati dal
nuovo coronavirus? È una
possibilità che non può
essere esclusa ma finora
tutti i piccoli sospettati di
avere l'infezione, circa
cinque, sono stati rimandati
felicemente a casa:
avevano banali forme
influenzali, di quelle che
girano in queste settimane
di picco. Al Bambino Gesù
La conferma arriva dal
Bambino Gesù, l'ospedale
individuato dalla Regione
Lazio come centro di
riferimento per l'emergenza
epidemica che ha bloccato
mezza Cina e si è affacciata
in Europa con sporadici
episodi sugli adulti (un solo

paziente pediatrico in
Germania). I bambini con
sintomi respiratori (tosse e
raffreddore, febbre) tipici
della malattia da virus
2019-nCoV ,
che
provengono dalle zone
infette o hanno avuto
contatti con persone
arrivate nelle ultime
settimane dalla Cina,
vengono ricoverati al
reparto di malattie infettive
dell'ospedale del Gianicolo,
diretto da Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria,
attrezzato di stanze di
isolamento ad alta
sicurezza. Per saperne di
più Lo Spallanzani ha
isolato il virus: ecco che
cosa significa La squadra di
donne che ha isolato il
virus: «Notti al microscopio,
poi i salti di gioia» Il
Coronavirus è in Italia: che
cosa
ci
dobbiamo
aspettare? Tutto quello che
c'è da sapere sul
Coronavirus Chiamare il
1500 I piccoli vengono
isolati assieme ai genitori
fino a quando dal
laboratorio non arriva la
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conferma di negatività dei
test. Escluso il contagio,
tutti sono stati rimandati a
casa. Il Bambino Gesù
raccomanda di seguire le
indicazioni del ministero
della Salute sulla gestione
degli allarmi che riguardano
i minori. Non recarsi al
pronto soccorso, chiamare il
numero 1500 del ministero
della Salute, o il medico di
famiglia,
per
la
segnalazione. Gli operatori
o il medico valuteranno
l'opportunità di far
intervenire il 112 e disporre
l'invio di un'ambulanza con
operatori sanitari pronti ad
affrontare eventuali rischi
infettivi. 3 febbraio 2020
(modifica il 3 febbraio 2020
| 18:48) © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Coronavirus nei bambini:
cosa fare e a chi rivolgersi
in caso di sintomi sospetti
(afp) Al momento i
ragazzini sembrano meno
esposti. Ma cosa devono
fare i genitori in caso di
dubbio di IRMA D'ARIA
abbonati a 04 febbraio 2020
SEMBRA colpire di meno i
bambini il coronavirus che
viene dalla Cina, ma dopo il
caso del primo ragazzino
contagiato in Germania
l'allarme si è alzato. E
a l c u ne r eg i o n i (Ve ne to,
Lombardia, Friuli VeneziaGiulia e Trentino Alto Adige)
hanno chiesto di isolare per
due settimane i piccoli che
arrivano dalla Cina. Sono
molti i genitori si chiedono
cosa fare in caso di sintomi
che possano destare
sospetti e a chi rivolgersi.
Facciamo il punto con gli
esperti. Un virus che
risparmia i bambini
Un'analisi pubblicata
qualche giorno fa sul New
England Journal of Medicine
ha
analizzato
le
caratteristiche delle prime
425 persone di Wuhan
contagiate dal virus 2019-

nCoV scoprendo che
nessuno aveva meno di 15
anni. L'età media dei
pazienti era di 59 anni e almeno fino ad ora - la
persona più giovane
deceduta a causa di questa
malattia aveva 36 anni.
Stesso quadro su The
Lancet in cui è apparsa
un'analisi epidemiologica di
99 casi di coronavirus dai
quali emerge che le fasce
d'età oscillano dai 21 agli
82 anni. E anche se si è poi
registrato il caso di un
bambino di appena nove
mesi a Pechino, i numeri
indicano abbastanza
chiaramente che il virus
tende a risparmiare i più
piccoli. I ragazzini sono più
forti? "Al momento in Italia
non sono descritti casi di
coronavirus nei bambini",
conferma Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
responsabile di pediatria
generale e malattie infettive
dell'Ospedale Bambino Gesù
individuato dalla Regione
Lazio come centro di
riferimento per l'emergenza
epidemica. "Il fatto è che la
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maggior parte dei pazienti
finora individuati hanno
delle comorbidità mentre
difficilmente i bambini
presentano delle malattie
concomitanti. Inoltre, sono
sicuramente meno esposti
ad ambienti rischiosi come i
mercati alimentari cinesi".
Ma possono esserci anche
altre ipotesi: "Così come il
virus della varicella si
presenta con manifestazioni
cliniche
più
gravi
nell'adulto, allo stesso
modo i dati fanno pensare
che il nuovo coronavirus dia
una sintomatologia in età
pediatrica più leggera e non
diversa dalle sindromi
influenzali", spiega Susanna
Esposito, ordinario di
pediatria all'Università di
Parma e presidente
dell'Associazione Mondiale
per le Malattie Infettive e i
Disordini Immunologici
(WAidid). Più protetti
Un'altra ipotesi in campo è
che i bambini che si sono
già ammalati a causa di
altri Coronavirus già noti,
possano avere delle reazioni
parziali anche con questo
nuovo
ceppo:
"I
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prendere dal panico in
presenza di sintomi come
febbre, diarrea, vomito.
"Proprio stamattina - ci
racconta la presidente di
Waidid - mi ha chiamata
una pediatra che aveva
davanti una mamma
italiana e il suo bambino
con influenza. Erano stati in
Thailandia in vacanza e nel
volo di ritorno erano passati
da Pechino dove erano
rimasti due ore in aeroporto
in transito". La pediatra
voleva sapere se era
necessario fare un test: "In
realtà, non risultavano
situazioni di rischio perché
non erano stati a contatto
diretto con nessuno che
provenisse dalla Cina",
prosegue Esposito. "Evitare
gli inutili allarmismi" L'invito
degli esperti è proprio
quello di evitare un inutile
allarmismo: "Chi non è
stato in Cina nelle due
settimane precedenti e non
ha avuto contatti diretti con
soggetti malati - chiarisce
Villani - non corre nessun
rischio". E se in classe ci
sono bambini di nazionalità
cinese? "Non bisogna fare
discriminazioni anche
perchè i bambini cinesi
hanno lo stesso rischio di
contrarre la malattia di un
bambino italiano e non
vanno considerati un
vettore di infezione se non
sono stati lì. Piuttosto,
cogliamo l'occasione per
ricordare le buone norme di
igiene come lavarsi bene le
mani e coprirsi naso e
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bocca
quando
si
starnutisce", suggerisce il
presidente della Sip. A chi
rivolgersi In caso di sintomi
atipici rispetto ad un quadro
influenzale o gravi difficoltà
respiratorie, è bene
consultare il medico ma
senza correre al Pronto
soccorso. L'Iss ricorda che
"tutte le persone che
r ien t r an o dalla C i n a s e
manifestano sintomi delle
alte vie respiratorie o se
sono state in contatto con
portatore di coronavirus
negli ultimi 14 giorni sono
soggette a controllo
sanitario così come i loro
contatti". Il Ministero della
salute ha anche attivato un
Numero verde il 1500: gli
operatori o il medico
valuteranno l'opportunità di
far intervenire il 112 e
disporre l'invio di
un'ambulanza con operatori
sanitari pronti ad affrontare
eventuali rischi infettivi. Nei
reparti di malattie infettive,
come accade per esempio al
Bambin Gesù di Roma, ci
sono stanze di isolamento
ad alta sicurezza dove i
piccoli vengono isolati
assieme ai genitori fino a
quando dal laboratorio non
arriva la conferma di
negatività dei test. Le
rassicurazioni dell'Istituto
Superiore di Sanità I
governatori di Veneto,
Lombardia, Friuli VeneziaGiulia e Trentino Alto Adige
hanno chiesto al ministro
della Salute che il periodo di
isolamento previsto per chi
180
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Coronavirus sono un'ampia
famiglia di virus respiratori
che possono anche causare
malattie respiratorie da lievi
a moderate come bronchiti,
bronchioliti, faringotonsillite e raramente
polmonite", prosegue
Esposito. Se ne conoscono
quattro tipi: 229-E, l'NL63,
l' OC43 e l'HKU1 identificato
proprio da Susanna
Esposito nel 2016 in Italia
in un lattante con
bronchioliteche non era
stato mai in Cina. "Si tratta
di virus che non hanno mai
d e s t a t o
g r a n d i
preoccupazioni e i bambini
che ne sono stati colpiti in
precedenza potrebbero
avere una reazione diversa
del sistema immunitario che
risulterebbe in qualche
modo parzialmente protetto
anche dal nuovo ceppo". Ma
qualche attenzione in più
bisogna avere nel caso di
b
a
m
b
i
n
i
immunocompromessi o
affetti da patologie croniche
come asma e fibrosi cistica
che rappresentano fattori di
rischio per il coronavirus. "E
poi non dimentichiamo avverte Esposito - che,
avendo una ricca vita di
comunità, proprio i bambini
possono essere coloro che
trasmettono il virus agli
altri". Nessun rischio se non
ci sono stati contatti diretti
Ma i nostri figli corrono
qualche rischio? Poiché
siamo nel periodo del picco
i n f lu e n za l e, p uò e sse re
facile per i genitori lasciarsi
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rientra dalla Cina sia
applicato anche ai bambini
che frequentano le scuole.
Una richiesta che l'Istituto
superiore di sanità reputa
eccessiva visto che"l'Italia è
tra i paesi che hanno
adottato le misure" di
protezione "più ampie ed
articolate". I provvedimenti
adottati per le popolazioni
scolastiche, ricorda l'Iss,
"sono quelli necessari a
tu t el a r e l a s a lute de lla
popolazione. Ciò anche in
considerazione della forte
capacità e preparazione dei
professionisti
dei
dipartimenti di prevenzione
e di tutto il nostro Servizio
sanitario nazionale". <
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Coronavirus e bambini: 5 regole per la prevenzione
LINK: https://video.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/coronavirus-e-bambini-5-regole-per-la-prevenzione/353570/354138

Coronavirus e bambini: 5
regole per la prevenzione I
consigli della Società
italiana di pediatria (Sip)
per garantire la salute dei
bambini in termini di
prevenzione dalle infezioni
come il coronavirus (Società
italiana di pediatria)
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Coronavirus e bambini: 5
regole per la prevenzione I
consigli della Società
italiana di pediatria (Sip)
per garantire la salute dei
bambini in termini di
prevenzione dalle infezioni
come il coronavirus 07
febbraio 2020
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Coronavirus e bambini: 5 regole per la prevenzione
LINK: https://video.lastampa.it/scienza/coronavirus-e-bambini-5-regole-per-la-prevenzione/109618/109624

Coronavirus e bambini: 5
regole per la prevenzione I
consigli della Società
italiana di pediatria
(Sip) per garantire la salute
dei bambini in termini di
prevenzione dalle infezioni
come il coronavirus.
GUARDA ANCHE: Coronavirus, dove è nato e
come si è diffuso nel mondo
il virus cinese - La mappa in
diretta, ecco come si sta
diffondendo il coronavirus
giorno per giorno LEGGI:
Primo italiano contagiato da
coronavirus, in Cina muore
il medico 34enne che
denunciò il contagio (Maria
Rosa Tomasello) 07
febbraio 2020
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Coronavirus e bambini: 5 regole per la prevenzione
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Coronavirus e bambini: 5
regole per la prevenzione I
consigli della Società
italiana di pediatria (Sip)
per garantire la salute dei
bambini in termini di
prevenzione dalle infezioni
come il coronavirus 07
febbraio 2020
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L'Opinione > Scienza e
medicina Coronavirus: più
raro tra i bambini? Due le
spiegazioni Molte questioni
restano aperte sulla nuova
pandemia da Coronavirus
(Covid-2019) che si e'
diffusa dal mercato degli
animali di Wuhan in Cina e
che agli inizi di febbraio ha
infettato circa 40 mila
persone con oltre 1.000
morti. I dati recenti
confermano una mortalita',
pari a circa il 2% degli
ammalati, ma potrebbe
essere molto [ ] 12
Febbraio 2020 0 | Molte
questioni restano aperte
sulla nuova pandemia da
Coronavirus (Covid-2019)
che si e' diffusa dal mercato
degli animali di Wuhan in
Cina e che agli inizi di
febbraio ha infettato circa
40 mila persone con oltre
1.000 morti. I dati recenti
confermano una mortalita',
pari a circa il 2% degli
ammalati, ma potrebbe
essere molto piu' bassa
data la difficolta' di
registrare con precisione il
numero degli infetti ancora
asintomatici o con sintomi
simil influenzali lievi. Uno

dei quesiti piu' stimolanti
riguarda l'infezione in eta'
pediatrica, che sembra
essere piu' rara e/o piu'
lieve. A spiegare il perche',
sul portale della Societa'
italiana di pediatria (Sip), e'
Guido Gattinara, presidente
Sitip (Societa' Italiana di
infettivologia pediatrica):
"Nell'attuale epidemia di
Coronavirus i motivi per cui
cosi' pochi bambini si sono
ammalati non sono ancora
chiari. Le due possibili
spiegazioni sono legate ad
una minore probabilita' che
siano stati esposti al virus
per le modalita' di
diffusione
iniziale
dell'epidemia (mercato di
Wuhan, ospedali ), oppure
c'e' qualcosa di diverso nel
modo in cui il loro
organismo risponde al
virus. In ogni caso i dati
attuali sembrano indicare
che in generale i bambini
non sono molto vulnerabili
al virus Covid-2019, anche
se le informazioni che
vengono dalla Cina
potrebbero non essere cosi'
accurate per quanto
riguarda l'infanzia. Un
basso numero di casi tra i
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bambini sarebbe una buona
cosa- ribadisce Gattinaradato che questi sono meno
propensi a lavarsi le mani, a
coprirsi la bocca e ad
astenersi dal toccare gli
altri, comportamenti che
possono diffondere germi.
Se il Coronavirus si
diffondesse tra i bambini,
l'epidemia potrebbe
diventare molto peggiore".
A livello epidemiologico,
infatti, sino al 22 gennaio
non
erano
stati
diagnosticati bambini di eta'
inferiore ai 15 anni. Un
primo studio del New
England Journal of Medicine
su 425 soggetti infettati dal
Covid-2019 non riportava
nessun caso di infezione
sotto i 15 anni di eta'. Gli
autori sostenevano che "i
bambini potrebbero avere
avuto meno probabilita' di
contrarre l'infezione o, se
infetti, potevano mostrare
sintomi piu' lievi" rispetto
agli adulti. Inoltre in un
recente articolo pubblicato
sul Lancet (Fuk-Woo Chan
The Lancet 24/1/2020)
viene riportato il caso di un
bambino di 10 anni, che e'
stato infettato per un
186
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contatto con i familiari
affetti dal Covid-2019 e,
pur presentando una
opacita' polmonare a vetro
s m e r i g l i a t o
radiologicamente evidente,
restava asintomatico, senza
febbre, ne' altre alterazioni
degli esami ematici. In
seguito rare infezioni sono
state segnalate in una
bambina di 9 mesi a
Pechino e recentemente in
un neonato di Wuhan, figlio
di una paziente affetta da
Coronavirus, risultato
positivo 30 ore dopo la
nascita. Questo ci induce a
ipotizzare
che
la
trasmissione anche
verticale del Coronavirus da
madre a figlio sia possibile,
ma puo' essere anche che il
bambino si sia infettato
dopo la nascita per uno
stretto contatto con la
madre.
Il
nuovo
Coronavirus rispetto ai suoi
omologhi SARS e MERS
sembra dunque avere
maggiore infettivita' (R0
piu' elevato) ma minore
letalita' (del Rio, JAMA Feb.
5, 2020). Presenta molte
somiglianze con il virus
della SARS, che nel 2003 ha
ucciso 774 persone e ne ha
infettate piu' di 8.000 e
sintomi molto simili: febbre,
tosse, mal di testa,
difficolta' respiratorie e
polmonite. Anche per la
SARS i casi tra i bambini
sono stati pochi: solo 80
casi confermati in
laboratorio e 55 casi
probabili o sospetti. In un

rapporto del 2007, gli
esperti dei CDC riportavano
che i bambini sotto i 12
anni presentavano sintomi
di SARS piu' lievi rispetto
agli adulti. Nessun bambino
o adolescente e' morto a
causa di questo Coronavirus
e in un solo caso un
bambino ha trasmesso la
SARS a un'altra persona.
Allo stesso modo, durante
l'epidemia di Mers nel 2016,
il World Journal of Clinical
Paediatrics ha riportato
come il virus fosse raro nei
bambini, anche se la
"ragione della bassa
prevalenza non era nota".
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12 febbraio 2020 ore:
12:56 Salute Coronavirus
più raro tra i bambini? Per
la Sitip ci sono due
spiegazioni I dati attuali
sembrano indicare che non
siano molto vulnerabili alla
malattia. Gattinara (Società
italiana di infettivologia
pediatrica): "Meno presenti
nei luoghi dell'infezione e
diversa
risposta
dell'organismo" ROMA Molte questioni restano
aperte sulla nuova
pandemia da Coronavirus
(Covid-2019) che si è
diffusa dal mercato degli
animali di Wuhan in Cina e
che agli inizi di febbraio ha
infettato circa 40 mila
persone con oltre 1.000
morti. I dati recenti
confermano una mortalità,
pari a circa il 2% degli
ammalati, ma potrebbe
essere molto più bassa data
la difficoltà di registrare con
precisione il numero degli
infetti ancora asintomatici o
con sintomi simil influenzali
lievi. Uno dei quesiti più
stimolanti riguarda
l'infezione in età pediatrica,
che sembra essere più rara
e/o più lieve. A spiegare il
perché, sul portale della
società italiana di pediatria
(Sip), è Guido Gattinara,
presidente Sitip (Società
Italiana di infettivologia
pediatrica): "Nell'attuale

epidemia di Coronavirus i
motivi per cui così pochi
bambini si sono ammalati
non sono ancora chiari. Le
due possibili spiegazioni
sono legate ad una minore
probabilità che siano stati
esposti al virus per le
modalità di diffusione
iniziale dell'epidemia
(mercato di Wuhan,
ospedali...), oppure c'è
qualcosa di diverso nel
modo in cui il loro
organismo risponde al
virus. In ogni caso i dati
attuali sembrano indicare
che in generale i bambini
non sono molto vulnerabili
al virus Covid-2019, anche
se le informazioni che
vengono dalla Cina
potrebbero non essere così
accurate per quanto
riguarda l'infanzia. Un
basso numero di casi tra i
bambini sarebbe una buona
cosa- ribadisce Gattinaradato che questi sono meno
propensi a lavarsi le mani, a
coprirsi la bocca e ad
astenersi dal toccare gli
altri, comportamenti che
possono diffondere germi.
Se il Coronavirus si
diffondesse tra i bambini,
l'epidemia potrebbe
diventare molto peggiore".
A livello epidemiologico,
infatti, sino al 22 gennaio
non
erano
stati
diagnosticati bambini di età
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inferiore ai 15 anni. Un
primo studio del New
England Journal of Medicine
su 425 soggetti infettati dal
Covid-2019 non riportava
nessun caso di infezione
sotto i 15 anni di età. Gli
autori sostenevano che "i
bambini potrebbero avere
avuto meno probabilità di
contrarre l'infezione o, se
infetti, potevano mostrare
sintomi più lievi" rispetto
agli adulti. Inoltre in un
recente articolo pubblicato
sul Lancet (Fuk-Woo Chan
The Lancet 24/1/2020)
viene riportato il caso di un
bambino di 10 anni, che è
stato infettato per un
contatto con i familiari
affetti dal Covid-2019 e,
pur presentando una
opacità polmonare a vetro
s m e r i g l i a t o
radiologicamente evidente,
restava asintomatico, senza
febbre, né altre alterazioni
degli esami ematici. In
seguito rare infezioni sono
state segnalate in una
bambina di 9 mesi a
Pechino e recentemente in
un neonato di Wuhan, figlio
di una paziente affetta da
Coronavirus, risultato
positivo 30 ore dopo la
nascita. Questo ci induce a
ipotizzare
che
la
trasmissione anche
verticale del Coronavirus da
madre a figlio sia possibile,
188
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ma può essere anche che il
bambino si sia infettato
dopo la nascita per uno
stretto contatto con la
madre.
Il
nuovo
Coronavirus rispetto ai suoi
omologhi SARS e MERS
sembra dunque avere
maggiore infettività (R0 più
elevato) ma minore letalità
(del Rio, JAMA Feb. 5,
2020). Presenta molte
somiglianze con il virus
della SARS, che nel 2003 ha
ucciso 774 persone e ne ha
infettate più di 8.000 e
sintomi molto simili: febbre,
tosse, mal di testa,
difficoltà respiratorie e
polmonite. Anche per la
SARS i casi tra i bambini
sono stati pochi: solo 80
casi confermati in
laboratorio e 55 casi
probabili o sospetti. In un
rapporto del 2007, gli
esperti dei CDC riportavano
che i bambini sotto i 12
anni presentavano sintomi
di SARS più lievi rispetto
agli adulti. Nessun bambino
o adolescente è morto a
causa di questo Coronavirus
e in un solo caso un
bambino ha trasmesso la
SARS a un'altra persona.
Allo stesso modo, durante
l'epidemia di Mers nel 2016,
il World Journal of Clinical
Paediatrics ha riportato
come il virus fosse raro nei
bambini, anche se la
"ragione della bassa
prevalenza non era nota".
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Coronavirus più raro tra
bambini, sembra siano più
resistenti al Covid19 12
Febbraio 2020 redazione
Notizia in rilievo, Sanità Ph
UNicef Coronavirus più raro
tra bambini, sembra siano
più resistenti al Covid19
Molte questioni restano
aperte sulla nuova
p a n d e m i a
d a
Coronavirus (Covid-2019)
che si e' diffusa dal mercato
degli animali di Wuhan in
Cina e che agli inizi di
febbraio ha infettato circa
40 mila persone con oltre
1.000 morti. I dati recenti
confermano una mortalita',
pari a circa il 2% degli
ammalati, ma potrebbe
essere molto piu' bassa
data la difficolta' di
registrare con precisione il
numero degli infetti ancora
asintomatici o con sintomi
simil influenzali lievi. Uno
dei quesiti piu' stimolanti
riguarda l'infezione in eta'
pediatrica, che sembra
essere piu' rara e/o piu'
lieve. A spiegare il perche',
sul portale della Societa'
italiana di pediatria (Sip), e'
Guido Gattinara, presidente

Sitip (Societa' Italiana di
infettivologia pediatrica):
"Nell'attuale epidemia
di Coronavirus i motivi per
cui cosi' pochi bambini si
sono ammalati non sono
ancora chiari. Le due
possibili spiegazioni sono
legate ad una minore
probabilita' che siano stati
esposti al virus per le
modalita' di diffusione
iniziale dell'epidemia
(mercato di Wuhan,
ospedali...), oppure c'e'
qualcosa di diverso nel
modo in cui il loro
organismo risponde al
virus. In ogni caso i dati
attuali sembrano indicare
che in generale i bambini
non sono molto vulnerabili
al virus Covid-2019, anche
se le informazioni che
vengono dalla Cina
potrebbero non essere cosi'
accurate per quanto
riguarda l'infanzia. Un
basso numero di casi tra i
bambini sarebbe una buona
cosa- ribadisce Gattinaradato che questi sono meno
propensi a lavarsi le mani, a
coprirsi la bocca e ad
astenersi dal toccare gli
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altri, comportamenti che
possono diffondere germi.
Se il Coronavirus si
diffondesse tra i bambini,
l'epidemia potrebbe
diventare molto peggiore".
A livello epidemiologico,
infatti, sino al 22 gennaio
non
erano
stati
diagnosticati bambini di eta'
inferiore ai 15 anni. Un
primo studio del New
England Journal of Medicine
su 425 soggetti infettati dal
Covid-2019 non riportava
nessun caso di infezione
sotto i 15 anni di eta'. Gli
autori sostenevano che "i
bambini potrebbero avere
avuto meno probabilita' di
contrarre l'infezione o, se
infetti, potevano mostrare
sintomi piu' lievi" rispetto
agli adulti. Inoltre in un
recente articolo pubblicato
sul Lancet (Fuk-Woo Chan
The Lancet 24/1/2020)
viene riportato il caso di un
bambino di 10 anni, che e'
stato infettato per un
contatto con i familiari
affetti dal Covid-2019 e,
pur presentando una
opacita' polmonare a vetro
s m e r i g l i a t o
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radiologicamente evidente,
restava asintomatico, senza
febbre, ne' altre alterazioni
degli esami ematici. In
seguito rare infezioni sono
state segnalate in una
bambina di 9 mesi a
Pechino e recentemente in
un neonato di Wuhan, figlio
di una paziente affetta da
Coronavirus, risultato
positivo 30 ore dopo la
nascita. Questo ci induce a
ipotizzare
che
la
trasmissione anche
verticale del Coronavirus da
madre a figlio sia possibile,
ma puo' essere anche che il
bambino si sia infettato
dopo la nascita per uno
stretto contatto con la
madre.
Il
nuovo
Coronavirus rispetto ai suoi
omologhi SARS e MERS
sembra dunque avere
maggiore infettivita' (R0
piu' elevato) ma minore
letalita' (del Rio, JAMA Feb.
5, 2020). Presenta molte
somiglianze con il virus
della SARS, che nel 2003 ha
ucciso 774 persone e ne ha
infettate piu' di 8.000 e
sintomi molto simili: febbre,
tosse, mal di testa,
difficolta' respiratorie e
polmonite. Anche per la
SARS i casi tra i bambini
sono stati pochi: solo 80
casi confermati in
laboratorio e 55 casi
probabili o sospetti. In un
rapporto del 2007, gli
esperti dei CDC riportavano
che i bambini sotto i 12
anni presentavano sintomi
di SARS piu' lievi rispetto

agli adulti. Nessun bambino
o adolescente e' morto a
causa di questo Coronavirus
e in un solo caso un
bambino ha trasmesso la
SARS a un'altra persona.
Allo stesso modo, durante
l'epidemia di Mers nel 2016,
il World Journal of Clinical
Paediatrics ha riportato
come il virus fosse raro nei
bambini, anche se la
"ragione della bassa
prevalenza non era nota".
(Rac/ Dire)
Mi piace: Mi
piace Caricamento...
bambini coronavirus
Coronavirus più raro
Covid19
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Coronavirus, Covid-19:
ecco perché è così raro tra i
bambini (reuters) Non vi
sono certezze, ma per gli
specialisti le due possibili
ragioni sono: i piccoli sono
meno presenti nei luoghi
dell'infezione e hanno una
diversa
risposta
dell'organismo al virus
abbonati a 14 febbraio 2020
ROMA - Sono molte le
questioni che restano
ancora aperte sulla nuova
pandemia da Coronavirus o
Sars-CoV-2 (covid-2019)
che si è diffusa dal mercato
degli animali di Wuhan in
cina e che agli inizi di
febbraio ha infettato oltre
60 mila persone con 1383
vittime. I dati recenti
confermano una mortalità,
pari a circa il 2% degli
ammalati, ma potrebbe
essere molto più bassa data
la difficoltà di registrare con
precisione il numero degli
infetti ancora asintomatici o
con sintomi simil influenzali
lievi. Uno dei quesiti più
stimolanti riguarda
l'infezione in età pediatrica,
che sembra essere più rara
e/o più lieve. A spiegare il

perché, sul portale della
Società italiana di Pediatria
(Sip), è Guido Gattinara,
presidente Sitip ( Società
italiana di Infettivologia
Pediatrica ): "Nell'attuale
epidemia di coronavirus i
motivi per cui così pochi
bambini si sono ammalati
non sono ancora chiari. Le
due possibili spiegazioni
sono legate a una minore
probabilità che siano stati
esposti al virus per le
modalità di diffusione
iniziale dell'epidemia
(mercato di Wuhan,
ospedali), oppure c'è
qualcosa di diverso nel
modo in cui il loro
organismo risponde al
virus. In ogni caso i dati
attuali sembrano indicare
che in generale i bambini
non sono molto vulnerabili
al virus covid-2019, anche
se le informazioni che
vengono dalla Cina
potrebbero non essere così
accurate per quanto
riguarda l'infanzia. Un
basso numero di casi tra i
bambini sarebbe una buona
cosa - ribadisce Gattinara dato che questi sono meno
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propensi a lavarsi le mani, a
coprirsi la bocca e ad
astenersi dal toccare gli
altri, comportamenti che
possono diffondere germi.
Se il coronavirus si
diffondesse tra i bambini,
l'epidemia potrebbe
diventare molto peggiore".
A livello epidemiologico,
infatti, sino al 22 gennaio
non
erano
stati
diagnosticati bambini di età
inferiore ai 15 anni. Un
primo studio del New
England Journal of Medicine
su 425 soggetti infettati dal
covid-2019 non riportava
nessun caso di infezione
sotto i 15 anni di età. Gli
autori sostenevano che "i
bambini potrebbero avere
avuto meno probabilità di
contrarre l'infezione o, se
infetti, potevano mostrare
sintomi più lievi" rispetto
agli adulti. Inoltre in un
recente articolo pubblicato
sul Lancet viene riportato il
caso di un bambino di 10
anni, che è stato infettato
per un contatto con i
familiari affetti dal covid2019 e, pur presentando
una opacità polmonare a
193
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vetro
smerigliato
radiologicamente evidente,
restava asintomatico, senza
febbre, né altre alterazioni
degli esami ematici. In
seguito rare infezioni sono
state segnalate in una
bambina di 9 mesi a
Pechino e recentemente in
un neonato di Wuhan, figlio
di una paziente affetta da
coronavirus, risultato
positivo 30 ore dopo la
nascita. Questo ci induce a
ipotizzare
che
la
trasmissione anche
verticale del coronavirus da
madre a figlio sia possibile,
ma può essere anche che il
bambino si sia infettato
dopo la nascita per uno
stretto contatto con la
madre. Il nuovo coronavirus
rispetto ai suoi omologhi
Sars e Mers sembra dunque
avere maggiore infettività
(r0 più elevato) ma minore
letalità. Presenta molte
somiglianze con il virus
della Sars, che nel 2003 ha
ucciso 774 persone e ne ha
infettate più di 8.000. E
sintomi molto simili: febbre,
tosse, mal di testa,
difficoltà respiratorie e
polmonite. Anche per la
Sars i casi tra i bambini
sono stati pochi: solo 80
casi confermati in
laboratorio e 55 casi
probabili o sospetti. In un
rapporto del 2007, gli
esperti dei Cdc riportavano
che i bambini sotto i 12
anni presentavano sintomi
di sars più lievi rispetto agli
adulti. Nessun bambino o

diffusione:7

adolescente è morto a
causa di questo coronavirus
e in un solo caso un
bambino ha trasmesso la
Sars a un'altra persona. Allo
stesso modo, durante
l'epidemia di Mers nel 2016,
il World Journal of Clinical
Paediatrics ha riportato
come il virus fosse raro nei
bambini, anche se la
"ragione della bassa
prevalenza non era nota".
"La Repubblica si batterà
sempre in difesa della
libertà di informazione, per i
suoi lettori e per tutti coloro
che hanno a cuore i principi
della democrazia e della
convivenza civile"
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Coronavirus raro tra bimbi,
per Sitip 2 ragioni PrM 1 -14 Febbraio 2020 Foto di
Hai Nguyen Tien da Pixabay
Gattinara: Meno presenti in
luoghi infezione e diversa
risposta organismo (DIRENotiziario settimanale
Minori e Pediatria) Roma,
14 Feb. - Molte questioni
restano aperte sulla nuova
pandemia da Coronavirus
(Covid-2019) che si e'
diffusa dal mercato degli
animali di Wuhan in Cina e
che agli inizi di febbraio ha
infettato circa 40 mila
persone con oltre 1.000
morti. I dati recenti
confermano una mortalita',
pari a circa il 2% degli
ammalati, ma potrebbe
essere molto piu' bassa
data la difficolta' di
registrare con precisione il
numero degli infetti ancora
asintomatici o con sintomi
simil influenzali lievi. Uno
dei quesiti piu' stimolanti
riguarda l'infezione in eta'
pediatrica, che sembra
essere piu' rara e/o piu'
lieve. A spiegare il perche',
sul portale della Societa'
italiana di pediatria (Sip), e'
Guido Gattinara, presidente

Sitip (Societa' Italiana di
infettivologia pediatrica):
"Nell'attuale epidemia di
Coronavirus i motivi per cui
cosi' pochi bambini si sono
ammalati non sono ancora
chiari. Le due possibili
spiegazioni sono legate ad
una minore probabilita' che
siano stati esposti al virus
per le modalita' di
diffusione
iniziale
dell'epidemia (mercato di
Wuhan, ospedali...), oppure
c'e' qualcosa di diverso nel
modo in cui il loro
organismo risponde al
virus. In ogni caso i dati
attuali sembrano indicare
che in generale i bambini
non sono molto vulnerabili
al virus Covid-2019, anche
se le informazioni che
vengono dalla Cina
potrebbero non essere cosi'
accurate per quanto
riguarda l'infanzia. Un
basso numero di casi tra i
bambini sarebbe una buona
cosa- ribadisce Gattinaradato che questi sono meno
propensi a lavarsi le mani, a
coprirsi la bocca e ad
astenersi dal toccare gli
altri, comportamenti che
possono diffondere germi.
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Se il Coronavirus si
diffondesse tra i bambini,
l'epidemia potrebbe
diventare molto peggiore".
A livello epidemiologico,
infatti, sino al 22 gennaio
non
erano
stati
diagnosticati bambini di eta'
inferiore ai 15 anni. Un
primo studio del New
England Journal of Medicine
su 425 soggetti infettati dal
Covid-2019 non riportava
nessun caso di infezione
sotto i 15 anni di eta'. Gli
autori sostenevano che "i
bambini potrebbero avere
avuto meno probabilita' di
contrarre l'infezione o, se
infetti, potevano mostrare
sintomi piu' lievi" rispetto
agli adulti. Inoltre in un
recente articolo pubblicato
sul Lancet (Fuk-Woo Chan
The Lancet 24/1/2020)
viene riportato il caso di un
bambino di 10 anni, che e'
stato infettato per un
contatto con i familiari
affetti dal Covid-2019 e,
pur presentando una
opacita' polmonare a vetro
s m e r i g l i a t o
radiologicamente evidente,
restava asintomatico, senza
febbre, ne' altre alterazioni
195
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degli esami ematici. In
seguito rare infezioni sono
state segnalate in una
bambina di 9 mesi a
Pechino e recentemente in
un neonato di Wuhan, figlio
di una paziente affetta da
Coronavirus, risultato
positivo 30 ore dopo la
nascita. Questo ci induce a
ipotizzare
che
la
trasmissione anche
verticale del Coronavirus da
madre a figlio sia possibile,
ma puo' essere anche che il
bambino si sia infettato
dopo la nascita per uno
stretto contatto con la
madre.
Il
nuovo
Coronavirus rispetto ai suoi
omologhi SARS e MERS
sembra dunque avere
maggiore infettivita' (R0
piu' elevato) ma minore
letalita' (del Rio, JAMA Feb.
5, 2020). Presenta molte
somiglianze con il virus
della SARS, che nel 2003 ha
ucciso 774 persone e ne ha
infettate piu' di 8.000 e
sintomi molto simili: febbre,
tosse, mal di testa,
difficolta' respiratorie e
polmonite. Anche per la
SARS i casi tra i bambini
sono stati pochi: solo 80
casi confermati in
laboratorio e 55 casi
probabili o sospetti. In un
rapporto del 2007, gli
esperti dei CDC riportavano
che i bambini sotto i 12
anni presentavano sintomi
di SARS piu' lievi rispetto
agli adulti. Nessun bambino
o adolescente e' morto a
causa di questo Coronavirus

ilmetropolitano.it
e in un solo caso un
bambino ha trasmesso la
SARS a un'altra persona.
Allo stesso modo, durante
l'epidemia di Mers nel 2016,
il World Journal of Clinical
Paediatrics ha riportato
come il virus fosse raro nei
bambini, anche se la
"ragione della bassa
prevalenza non era nota".
(Wel/ Dire)
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Burioni: «Chi torna dalla
Cina deve stare in
quarantena.
Senza
eccezioni» Un caso di
trasmissione? Rimangono
infatti poco chiari i possibili
effetti dell'infezione nelle
donne durante il primo o il
secondo trimestre di
gravidanza e gli esiti
successivi per i figli, nonché
se il virus può essere
trasmesso da madre a figlio
in un parto naturale. Il
nuovo studio è stato
pubblicato dopo la notizia di
un neonato (nato da una
madre infetta da Covid-19)
che risultava positivo
all'infezione entro 36 ore
dalla nascita, il che ha
sollevato dubbi sul fatto che
il virus potesse essere
contratto in utero. Pochi
dati Parlando di questo
caso, l'autore principale
dello studio, Yuanzhen
Zhang dello Zhongnan
Hospital dell'Università di
Wuhan, in Cina, afferma:
«È importante notare che
mancano molti importanti
dettagli clinici di questo
caso e, per questo motivo,
non possiamo concludere

da questo caso che è
possibile l'infezione
intrauterina». Può essere
anche che il bambino si sia
infettato dopo la nascita per
uno stretto contatto con la
madre. Bambini poco colpiti
I bambini (compresi i
neonati) sono i meno
colpiti. Questo succedeva
anche per gli altri
coronavirus come SARS e
MERS: le spiegazioni
possono essere due. Lo
illustra il portale della
Societa' italiana di pediatria
(Sip) tramite Guido
Gattinara, presidente Sitip
(Società Italiana di
infettivologia pediatrica):
«Nell'attuale epidemia di
Coronavirus i motivi per cui
così pochi bambini si sono
ammalati non sono ancora
chiari. Le due possibili
spiegazioni sono legate a
una minore probabilità che
siano stati esposti al virus
per le modalità di diffusione
iniziale dell'epidemia
(mercato di Wuhan,
ospedali), oppure c'e'
qualcosa di diverso nel
modo in cui il loro
organismo risponde al
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Alberto Villani: "Mamme
non correte in pronto
soccorso per un raffreddore.
Potrebbe addirittura essere
più pericoloso" Adalgisa
Marrocco HuffPost Italia 21
febbraio 2020 Alberto
Villani (Photo: ANSA) Altro
"Non lasciamo spazio alla
psicosi. Siate cauti ma non
affollate gli ospedali senza
sintomi che lo giustifichino:
farlo può essere addirittura
deleterio per la salute di
grandi e bambini". Il
professor Alberto Villani presidente nazionale della
Società italiana di pediatria
(Sip) e responsabile del
reparto di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive dell'Ospedale
Bambino Gesù raggiunto da
HuffPost - non ha dubbi: "Il
Coronavirus è sicuramente
molto aggressivo, ma gli
effetti che può causare sono
diversi in base al Paese
dove avviene il contagio: in
Italia siamo preparati ad
affrontarlo, su tutti i fronti".
Villani commenta così i sei
casi di pazienti risultati
positivi al Covid-19 in
Lombardia. "Bisogna fare gli

opportuni distinguo: gli esiti
del contagio in un Paese
molto
povero
e
sovrappopolato sono ben
diversi da quelli verificabili
in un Paese come il nostro.
Questo non vuol dire che
bisogna abbassare la
guardia: tant'è vero che in
Lombardia il soggetto
contagiato è stato
i m m e d i a t a m e n t e
individuato e, insieme a lui,
sono state rintracciate tutte
le persone con cui era stato
a contatto". Quello messo in
atto in Lombardia è un
protocollo ben rodato: "Si
tratta della stessa
procedura usata quando,
per esempio, si verifica un
caso di tubercolosi o di
meningite: individuare il
caso originario e tracciare
tutti i suoi contatti. È
meccanismo radicato nel
nostro sistema sanitario".
L'Italia, infatti, può gestire
l'eventuale emergenza.
"Anche i due casi ritenuti
gravi di turisti cinesi
ricoverati allo Spallanzani
stanno resistendo. Questo
dimostra come i nostri
reparti di rianimazione e le
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nostre strutture siano una
sicurezza
per
la
popolazione", sottolinea
Villani. Nonostante le
rassicurazioni, in queste ore
ospedali e pronto soccorso
sono affollati di persone.
Particolarmente in allarme
le mamme, spaventate da
sintomi riconducibili ad
influenza e sindromi
parainfluenzali di stagione.
A tale riguardo, la posizione
di Villani è chiara: "Affollare
le strutture può essere
addirittura deleterio per la
salute di grandi e bambini,
in quanto aumenta il rischio
di esposizione a patogeni".
"Bisogna interpellare
sempre prima il proprio
medico e valutare insieme
la situazione, senza correre
al pronto soccorso per un
semplice raffreddore o per
una febbricola. Il discorso è
ben diverso se si
presentano difficoltà
respiratorie e febbre alta
che dura da più giorni. In
presenza di una patologia
molto contagiosa, infatti, è
addirittura più pericoloso
recarsi in un pronto
soccorso affollato poiché è lì
198
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che c'è maggior rischio di
esporsi ai virus", è il monito
del Professore. Ma,
sottolinea Villani, un
elemento di rassicurazione
resta confermato: "Fino ad
ora tra i bambini contagiati
da Coronavirus nel mondo
non ci sono stati né casi
gravi né morti". Tra i sei
casi registrati in Lombardia,
anche una donna incinta,
moglie del 38enne
c on t a g i a to e ricove rato
presso l'Ospedale di
Codogno. Al Professor
Alberto Villani abbiamo
chiesto se abbia senso per
chi aspetta un bambino
proteggersi o preoccuparsi
in maniera particolare. "In
gravidanza bisogna sempre
avere cautela e uno stile di
vita adeguato, che limiti
qualsiasi tipo di contagio
soprattutto nell'ultimo
trimestre. La stessa
influenza può essere fonte
di problemi per la mamma
e per il nascituro. Sui
possibili effetti del
Coronavirus in gravidanza
sappiamo ancora troppo
poco, ma la cautela deve
essere costante". E sempre
rivolgendosi alle mamme,
Villani dice: "La guardia va
tenuta alta, per qualsiasi
tipo di patologia. Il
Ministero della Salute, i
Ginecologi e la Società
Italiana di Pediatria hanno
portato avanti una
campagna molto importante
per la vaccinazione delle
donne incinte contro
influenza e pertosse". A

Yahoo! Notizie
proposito di neonati e
bambini, gli specialisti in
pediatria sono pronti ad
affrontare un'eventuale
emergenza. Villani,
responsabile del reparto di
Pediatria Generale e
Malattie Infettive del
Bambino Gesù di Roma,
afferma: "Il nostro
ospedale, come altre
strutture italiane, è sempre
pronto a fronteggiare
qualsiasi tipo di emergenza.
Tutti i percorsi sono sempre
attivi, tutto il sistema
sanitario è allertato".
Evitare la psicosi, dunque, è
necessario. Il Professor
Villani, in quattro punti,
ribadisce i motivi alla base
della condizione di relativa
sicurezza del nostro Paese:
"1) L'Italia è in condizioni di
sicurezza perché la casistica
è al momento ancora
scarsissima e governabile;
2) Le nostre condizioni
sociali ambientali ed
economiche consentono di
fronteggiare il virus; 3) Il
nostro sistema sanitario
nazionale è efficente; 4) Se
si viene ricoverati, al netto
dei rischi, si ha la sicurezza
di tutela e strutture
adeguate". Love HuffPost?
Become a founding member
of HuffPost Plus today. This
article originally appeared
on HuffPost.
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Aggiornato 7 ore fa Alberto
Villani: "Mamme non
correte in pronto soccorso
per un raffreddore.
Potrebbe addirittura essere
più pericoloso" Il Presidente
nazionale della Società
italiana di pediatria (Sip) e
responsabile del reparto di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Bambino Gesù
all'HuffPost: "Il discorso è
diverso se si presentano
difficoltà respiratorie e
febbre alta che dura da più
giorni. Bisogna interpellare
prima il proprio medico e
valutare insieme la
situazione" ANSA Alberto
Villani "Non lasciamo spazio
alla psicosi. Siate cauti ma
non affollate gli ospedali
senza sintomi che lo
giustifichino: farlo può
essere addirittura deleterio
per la salute di grandi e
bambini". Il professor
Alberto Villani - presidente
nazionale della Società
Italiana di Pediatria (Sip) e
responsabile del reparto di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive

dell'Ospedale Bambino Gesù
- non ha dubbi e
all'HuffPost dice: "Il
Coronavirus è sicuramente
molto aggressivo, ma gli
effetti che può causare sono
diversi in base al Paese
dove avviene il contagio: in
Italia siamo preparati ad
affrontarlo, su tutti i
fronti". Villani commenta
così i casi di pazienti
risultati positivi al Covid-19
in Lombardia. "Bisogna fare
gli opportuni distinguo: gli
esiti del contagio in un
Paese molto povero e
sovrappopolato sono ben
diversi da quelli verificabili
in un Paese come il nostro.
Questo non vuol dire che
bisogna abbassare la
guardia: in Lombardia il
soggetto contagiato è stato
individuato e, insieme a lui,
sono state rintracciate tutte
le persone con cui era stato
a contatto". Quello messo in
atto in Lombardia è un
protocollo rodato: "Si tratta
della stessa procedura
usata quando, per esempio,
si verifica un caso di
tubercolosi o di meningite:
individuare il caso
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originario, tracciandone
contatti e spostamenti. È
prassi nel nostro sistema
sanitario". L'Italia, infatti,
ha tutti gli strumenti per
gestire l'eventuale
emergenza. "Anche i due
casi ritenuti gravi di turisti
cinesi ricoverati all'Ospedale
Spallanzani stanno
resistendo grazie alle cure
riservate loro. Ciò dimostra
come i nostri reparti di
rianimazione e le nostre
strutture rappresentino una
sicurezza
per
la
popolazione", sottolinea
Villani. Nonostante le
rassicurazioni, in queste ore
ospedali e pronto soccorso
s o n o
a f f o l l a t i .
Particolarmente in allarme
risultano le mamme,
spaventate dai sintomi
lamentati dai bambini e
solitamente riconducibili ad
influenza e sindromi
parainfluenzali di stagione.
A tale riguardo, la posizione
di Villani è chiara: "Affollare
le strutture può essere
addirittura deleterio per la
salute di grandi e bambini
poiché aumenta il rischio di
esposizione a patogeni".
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influenza può essere fonte
di problemi per la mamma
e per il nascituro. Sui
possibili effetti del
Coronavirus in gravidanza
sappiamo ancora troppo
poco, ma la cautela deve
essere costante". E ancora
rivolgendosi alle mamme,
Villani dice che "la guardia
va tenuta alta, di fronte a
qualunque patologia. Non a
caso il Ministero della
Salute, i Ginecologi e la
Società Italiana di Pediatria
hanno portato avanti una
campagna molto importante
per la vaccinazione delle
donne incinte contro
influenza e pertosse". A
proposito di neonati e
bambini, gli specialisti
italiani in pediatria sono
preparati ad affrontare
un'eventuale emergenza.
Villani, responsabile del
reparto di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive del Bambino Gesù
di Roma, afferma: "Il nostro
ospedale, come altre
strutture del Paese, è
sempre
pronto
a
fronteggiare qualsiasi tipo
di emergenza. Tutti i
percorsi sono attivi, tutto il
sistema sanitario è
allertato". Gestire la psicosi
da Covid-19, dunque, è
necessario. Il professor
Villani riassume, in quattro
punti, i motivi alla base
della condizione di relativa
sicurezza del nostro Paese:
"1) In Italia, al momento, la
casistica è scarsissima e
governabile; 2) Le nostre
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condizioni
sociali,
ambientali ed economiche
consentono di fronteggiare
il virus; 3) Il nostro sistema
sanitario nazionale è
efficiente; 4) Se si viene
ricoverati si può contare su
tutela sanitaria e strutture
adeguate".
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"Bisogna interpellare prima
il proprio medico di base e
valutare insieme la
situazione, senza correre al
pronto soccorso per un
semplice raffreddore o per
una febbricola. Se sono in
circolo patologie molto
contagiose, infatti, è
addirittura più pericoloso
recarsi in un pronto
soccorso affollato poiché è lì
che c'è maggior rischio di
esporsi ai virus. Il discorso
è diverso se un soggetto
presenta
difficoltà
respiratorie e febbre alta
per più giorni: in quel caso
bisogna prendere altri
provvedimenti". Questo il
monito del Professore. Un
elemento di rassicurazione
per quanto concerne
l'incidenza pediatrica del
Coronavirus
pare
confermato. "Fino ad ora
tra i bambini contagiati nel
mondo non ci sono stati né
casi gravi né morti",
afferma Villani. Tra i nuovi
casi registrati in Lombardia
anche una donna incinta,
moglie del 38enne
c on t a g i a to e ricove rato
presso l'Ospedale di
Codogno. Al Professor
Alberto Villani abbiamo
chiesto se chi aspetta un
bambino debba proteggersi
o preoccuparsi in maniera
particolare. "In gravidanza
bisogna sempre avere
cautela e uno stile di vita
adeguato, che limiti
qualsiasi tipo di contagio
soprattutto nell'ultimo
trimestre. La stessa

22/02/2020
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"MAMME NON CORRETE IN
PRONTO SOCCORSO PER
UN
RAFFREDDORE.
POTREBBE ADDIRITTURA
ESSERE PIÙ PERICOLOSO"
- ALBERTO VILLANI,
PRESIDENTE NAZIONALE
DELLA SOCIETÀ ITALIANA
DI PEDIATRIA, INVITA A
NON LASCIAR SPAZIO ALLA
PSICOSI - "IN ITALIA
SIAMO PREPARATI AD
A F F R O N T A R E
L'EMERGENZA. SE SI
PRESENTANO DIFFICOLTÀ
RESPIRATORIE E FEBBRE
ALTA CHE DURA DA PIÙ
GIORNI.
BISOGNA
INTERPELLARE PRIMA IL
PROPRIO MEDICO E " Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
in email Adalgisa Marrocco
per www.huffingtonpost.it
PSICOSI CORONAVIRUS
"Non lasciamo spazio alla
psicosi. Siate cauti ma non
affollate gli ospedali senza
sintomi che lo giustifichino:
farlo può essere addirittura

deleterio per la salute di
grandi e bambini". Il
professor Alberto Villani presidente nazionale della
Società Italiana di Pediatria
(Sip) e responsabile del
reparto di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive dell'Ospedale
Bambino Gesù - non ha
dubbi e all'HuffPost dice: "Il
Coronavirus è sicuramente
molto aggressivo, ma gli
effetti che può causare sono
diversi in base al Paese
dove avviene il contagio: in
Italia siamo preparati ad
affrontarlo, su tutti i fronti".
Villani commenta così i casi
di pazienti risultati positivi
al Covid-19 in Lombardia.
"Bisogna fare gli opportuni
distinguo: gli esiti del
contagio in un Paese molto
povero e sovrappopolato
sono ben diversi da quelli
verificabili in un Paese come
il nostro. Questo non vuol
dire che bisogna abbassare
la guardia: in Lombardia il
soggetto contagiato è stato
individuato e, insieme a lui,
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sono state rintracciate tutte
le persone con cui era stato
a contatto". coronavirus
Quello messo in atto in
Lombardia è un protocollo
rodato: "Si tratta della
stessa procedura usata
quando, per esempio, si
verifica un caso di
tubercolosi o di meningite:
individuare il caso
originario, tracciandone
contatti e spostamenti. È
prassi nel nostro sistema
sanitario". L'Italia, infatti,
ha tutti gli strumenti per
gestire l'eventuale
emergenza. "Anche i due
casi ritenuti gravi di turisti
cinesi ricoverati all'Ospedale
Spallanzani stanno
resistendo grazie alle cure
riservate loro. Ciò dimostra
come i nostri reparti di
rianimazione e le nostre
strutture rappresentino una
sicurezza
per
la
popolazione", sottolinea
Villani. Nonostante le
rassicurazioni, in queste ore
ospedali e pronto soccorso
s o n o
a f f o l l a t i .
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38enne contagiato e
ricoverato presso l'Ospedale
di Codogno. Al Professor
Alberto Villani abbiamo
chiesto se chi aspetta un
bambino debba proteggersi
o preoccuparsi in maniera
particolare. "In gravidanza
bisogna sempre avere
cautela e uno stile di vita
adeguato, che limiti
qualsiasi tipo di contagio
soprattutto nell'ultimo
trimestre. La stessa
influenza può essere fonte
di problemi per la mamma
e per il nascituro. Sui
possibili effetti del
Coronavirus in gravidanza
sappiamo ancora troppo
poco, ma la cautela deve
essere costante". E ancora
rivolgendosi alle mamme,
Villani dice che "la guardia
va tenuta alta, di fronte a
qualunque patologia. Non a
caso il Ministero della
Salute, i Ginecologi e la
Società Italiana di Pediatria
hanno portato avanti una
campagna molto importante
per la vaccinazione delle
donne incinte contro
influenza e pertosse".
Alberto Villani A proposito
di neonati e bambini, gli
specialisti italiani in
pediatria sono preparati ad
affrontare un'eventuale
emergenza. Villani,
responsabile del reparto di
Pediatria Generale e
Malattie Infettive del
Bambino Gesù di Roma,
afferma: "Il nostro
ospedale, come altre
strutture del Paese, è
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sempre
pronto
a
fronteggiare qualsiasi tipo
di emergenza. Tutti i
percorsi sono attivi, tutto il
sistema sanitario è
allertato". Gestire la psicosi
da Covid-19, dunque, è
necessario. Il professor
Villani riassume, in quattro
punti, i motivi alla base
della condizione di relativa
sicurezza del nostro Paese:
"1) In Italia, al momento, la
casistica è scarsissima e
governabile; 2) Le nostre
condizioni
sociali,
ambientali ed economiche
consentono di fronteggiare
il virus; 3) Il nostro sistema
sanitario nazionale è
efficiente; 4) Se si viene
ricoverati si può contare su
tutela sanitaria e strutture
adeguate". coronavirus 7
Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
in email
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Particolarmente in allarme
risultano le mamme,
spaventate dai sintomi
lamentati dai bambini e
solitamente riconducibili ad
influenza e sindromi
parainfluenzali di stagione.
A tale riguardo, la posizione
di Villani è chiara: "Affollare
le strutture può essere
addirittura deleterio per la
salute di grandi e bambini
poiché aumenta il rischio di
esposizione a patogeni".
coronavirus 9 "Bisogna
interpellare prima il proprio
medico di base e valutare
insieme la situazione, senza
correre al pronto soccorso
per un semplice raffreddore
o per una febbricola. Se
sono in circolo patologie
molto contagiose, infatti, è
addirittura più pericoloso
recarsi in un pronto
soccorso affollato poiché è lì
che c'è maggior rischio di
esporsi ai virus. Il discorso
è diverso se un soggetto
presenta
difficoltà
respiratorie e febbre alta
per più giorni: in quel caso
bisogna prendere altri
provvedimenti". Questo il
monito del Professore. Un
elemento di rassicurazione
per quanto concerne
l'incidenza pediatrica del
Coronavirus
pare
confermato. "Fino ad ora
tra i bambini contagiati nel
mondo non ci sono stati né
casi gravi né morti",
afferma Villani. coronavirus
8 Tra i nuovi casi registrati
in Lombardia anche una
donna incinta, moglie del
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite
scolastiche»
LINK: https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_gite_scolastiche_cosa_accade_medici_governo_22_febbraio_2020-5068081.html

Coronavirus, l'ira dei
presidi:
«Servono
indicazioni chiare sulle gite
scolastiche» Italia Sabato
22 Febbraio 2020 698
«Chiediamo che il Ministero
dell'istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole.
Così come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione». L'associazione
nazionale presidi (Anp), si
appella a tutta la comunità
scolastica perché, ora più di
prima, è assolutamente
necessario affrontare con
calma
e
lucidità
l'emergenza provocata dal
coronavirus. Qui, intanto,
l'elenco delle scuole chiuse:
Secondo il Presidente
dell'ANP, Antonello
Giannelli, «le autorità
sanitarie stanno lavorando
con competenza e serietà
ed è pertanto necessario
osservarne con scrupolo le
indicazioni. Dobbiamo
prevenire nelle scuole

qualsiasi forma di panico e
continuare a seguire le
norme di profilassi diffuse
dal Ministero della Salute.
Le aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate.
Ricordiamo anche che tutte
le informazioni per ridurre
ed evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro».
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Coronavirus, i presidi: "Osservare con scrupolo le indicazioni"
LINK: http://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/coronavirus-presidi-osservare-scrupolo-indicazioni-00001/

Coronavirus, i presidi:
"Osservare con scrupolo le
indicazioni" di Adnkronos
ROma,
22
feb.
( A d n k r o n o s )
L'Associazione Nazionale
Presidi si appella a tutta la
comunità scolastica perché,
ora più di prima, è
assolutamente necessario
affrontare con calma e
lucidità l'emergenza
provocata dal coronavirus.
Secondo il presidente
dell'Anp, Antonello
Giannelli, "le autorità
sanitarie stanno lavorando
con competenza e serietà
ed è pertanto necessario
osservarne con scrupolo le
indicazioni. Dobbiamo
prevenire qualsiasi forma di
panico e continuare a
seguire le norme di
profilassi diffuse dal
Ministero della Salute. Le
aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente

chiare direttive alle scuole continua Giannelli - Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della Salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
22 febbraio 2020
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Coronavirus, l'ira dei presidi: «Servono indicazioni chiare sulle gite
scolastiche»
LINK: https://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/coronavirus_gite_scuola_cosa_fare-5068239.html

Coronavirus, l'ira dei
presidi:
«Servono
indicazioni chiare sulle gite
scolastiche» Italia > Primo
Piano Sabato 22 Febbraio
2020 «Chiediamo che il
Ministero dell'istruzione
segua con la massima
attenzione tutti gli sviluppi
dell'emergenza e che, in
caso di necessità, dirami
tempestivamente chiare
direttive alle scuole. Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione». L'associazione
nazionale presidi (Anp), si
appella a tutta la comunità
scolastica perché, ora più di
prima, è assolutamente
necessario affrontare con
calma
e
lucidità
l'emergenza provocata dal
coronavirus. Qui, intanto,
l'elenco delle scuole chiuse:
APPROFONDIMENTI
Coronavirus, scuole chiuse
oggi città per città: da
Cremona a Piacenza e
PratoI presidi: prevenire
qualsiasi forma di
panicoSecondo il Presidente
dell'ANP, Antonello
Giannelli, «le autorità
sanitarie stanno lavorando
con competenza e serietà
ed è pertanto necessario
osservarne con scrupolo le
indicazioni. Dobbiamo
prevenire nelle scuole

qualsiasi forma di panico e
continuare a seguire le
norme di profilassi diffuse
dal Ministero della Salute.
Le aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate.
Ricordiamo anche che tutte
le informazioni per ridurre
ed evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro».
Coronavirus, secondo morto
in Italia: è una donna
lombarda. Carabinieri
inviano 80 uomini a Lodi
Ultimo aggiornamento:
13:59
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Coronavirus, i presidi: «Osservare con scrupolo le indicazioni»
LINK: https://www.ilroma.net/news/attualit%C3%A0/coronavirus-i-presidi-%C2%ABosservare-con-scrupolo-le-indicazioni%C2%BB

Coronavirus, i presidi:
«Osservare con scrupolo le
indicazioni» di Redazione
CONDIVIDI: Sab 22
Febbraio 2020 13:40
L'Associazione Nazionale
Presidi si appella a tutta la
comunità scolastica perché,
ora più di prima, è
assolutamente necessario
affrontare con calma e
lucidità l'emergenza
provocata dal coronavirus.
Secondo il presidente
dell'Anp, Antonello
Giannelli, "le autorità
sanitarie stanno lavorando
con competenza e serietà
ed è pertanto necessario
osservarne con scrupolo le
indicazioni. Dobbiamo
prevenire qualsiasi forma di
panico e continuare a
seguire le norme di
profilassi diffuse dal
Ministero della Salute. Le
aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente

chiare direttive alle scuole continua Giannelli - Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della Salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
Se vuoi commentare questo
articolo accedi o registrati
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LINK: https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/coronavirus_gite_scolastiche_cosa_accade_medici_governo_22_febbraio_2020-5068149.html

Coronavirus, l'ira dei
presidi:
«Servono
indicazioni chiare sulle gite
scolastiche» Primo Piano >
Cronaca Sabato 22 Febbraio
2020 «Chiediamo che il
Ministero dell'istruzione
segua con la massima
attenzione tutti gli sviluppi
dell'emergenza e che, in
caso di necessità, dirami
tempestivamente chiare
direttive alle scuole. Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione». L'associazione
nazionale presidi (Anp), si
appella a tutta la comunità
scolastica perché, ora più di
prima, è assolutamente
necessario affrontare con
calma
e
lucidità
l'emergenza provocata dal
coronavirus. Qui, intanto,
l'elenco delle scuole chiuse:
APPROFONDIMENTI LA
DIRETTA Coronavirus,
secondo morto in Italia per
il Covid-19: è 78enne...
Coronavirus, scuole chiuse
oggi città per città: da
Cremona a Piacenza e
PratoI presidi: prevenire

qualsiasi forma di
panicoSecondo il Presidente
dell'ANP, Antonello
Giannelli, «le autorità
sanitarie stanno lavorando
con competenza e serietà
ed è pertanto necessario
osservarne con scrupolo le
indicazioni. Dobbiamo
prevenire nelle scuole
qualsiasi forma di panico e
continuare a seguire le
norme di profilassi diffuse
dal Ministero della Salute.
Le aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate.
Ricordiamo anche che tutte
le informazioni per ridurre
ed evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro».
Coronavirus, secondo morto
in Italia: è una donna
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inviano 80 uomini a Lodi
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Coronavirus, i presidi: "Osservare con scrupolo le indicazioni"
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/cronaca/13566694/coronavirus-i-presidi-osservare-con-scrupolo-le-indicazioni.html

Home / Approfondimento
Adn Kronos cronaca
Coronavirus, i presidi:
"Osservare con scrupolo le
indicazioni" "In caso di
necessità, il ministero
dell'Istruzione dirami
tempestivamente chiare
direttive alle scuole" 22
Febbraio 2020 0 "In caso di
necessità, il ministero
dell'Istruzione dirami
tempestivamente chiare
direttive alle scuole" ROma,
22 feb. - (Adnkronos) L'Associazione Nazionale
Presidi si appella a tutta la
comunità scolastica perché,
ora più di prima, è
assolutamente necessario
affrontare con calma e
lucidità l'emergenza
provocata dal coronavirus.
Secondo il presidente
dell'Anp, Antonello
Giannelli, "le autorità
sanitarie stanno lavorando
con competenza e serietà
ed è pertanto necessario
osservarne con scrupolo le
indicazioni. Dobbiamo
prevenire qualsiasi forma di
panico e continuare a
seguire le norme di
profilassi diffuse dal
Ministero della Salute. Le
aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli

sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole continua Giannelli - Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della Salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
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Coronavirus e altre infezioni,5 regole per proteggere bimbi
LINK: https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/coronavirus-e-altre-infezioni-5-regole-per-proteggere-bimbi-1.2268949

Coronavirus e altre
infezioni,5 regole per
proteggere bimbi 22
febbraio 2020 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA) ROMA, 22 FEB - Proteggere
i bambini in cinque semplici
mosse, da coronavirus e
altre infezioni, si può. A
evidenziarlo è in un video
postato su Facebook la
Società italiana di pediatria
(Sip).
Prima regola è
assicurare
sempre
un'adeguata igiene delle
mani, lavandole con acqua
e sapone e aiutando i più
p i c c o l i
a
f a r l o
accuratamente. Poi,
i n s eg na r e a i bambini a
starnutire nella piega del
gomito per limitare la
diffusione dei germi. Per il
raffreddore e gli starnuti
utilizzare un fazzoletto,
meglio monouso, e poi
smaltirlo adeguatamente.
La quarta regola è garantire
un sonno qualitativamente
e quantitativamente
adeguato, perché in età
pediatrica un buon sonno
previene febbre e infezioni.
Infine, la dieta deve essere
sana ed equilibrata, ricca in
vitamine già a partire dalla
colazione, per aiutare i più
piccoli ad affrontare con
energia l'inizio della
giornata.
22 febbraio
2020 Diminuire font

Ingrandire font Stampa
Condividi Mail

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

210

22/02/2020
Sito Web

notizie.virgilio.it

Coronavirus,
come
difendersi dal contagio: 10
regole d'oro Il nuovo
coronavirus
desta
preoccupazione anche in
Italia; è importante
prevenirne la diffusione e
insegnare alcune semplici
regole anche ai bambini Il
coronavirus rappresenta
una minaccia sempre più
concreta anche per l'Italia,
malgrado l'invito degli
esperti a non cedere agli
allarmismi. All'aumentare
dei contagi, che al
momento hanno superato la
cinquantina, sale anche la
paura del virus, contro il
quale una delle armi più
efficaci è la prevenzione.
Ecco dieci regole per ridurre
al minimo la diffusione del
coronavirus: 1 - Lavarsi
spesso le mani. 2 - Evitare
il contatto diretto con
persone che mostrano
sintomi di infezioni
respiratorie. 3 - Evitare di
toccare occhi, naso e bocca
con le mani, specialmente
se si è fuori casa. 4 Starnutire nella piega del
gomito per non diffondere i
germi. 5 - Evitare
l'assunzione di farmaci

antivirali e antibiotici, a
meno che non li abbiano
prescritti il medico. 6 Pulire le superfici di oggetti
con disinfettanti a base di
cloro o alcol. 7 - Fare uso
della mascherina solo in
vicinanza di persone infette
o se si sospetta di essere
malati. 8 - In caso di
sintomi sospetti o di recenti
viaggi in Cina, chiamare il
numero verde 1500. 9 - I
pacchi provenienti dalla
Cina non costituiscono un
veicolo di diffusione del
virus. 10 - Gli animali non
trasmettono il coronavirus
Covid-19. Coronavirus,
come salvaguardare i
bambini In aggiunta a
queste dieci regole, la
Società italiana di pediatria
ha stilato in un video
Facebook una lista in cinque
punti per proteggere i
bambini dal coronavirus e
altre infezioni. La prima
regola è accertarsi che le
mani siano sempre pulite;
v a n n o
l a v a t e
frequentemente con acqua
e sapone, fornendo ai più
piccoli un aiuto se
necessario. La seconda
regola riguarda gli starnuti:

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

è bene che i bambini
imparino a direzionare lo
starnuto verso l'interno del
gomito, per limitare il
diffondersi dei germi. La
terza regola insegna che in
caso di raffreddore è
opportuno utilizzare dei
fazzoletti monouso, da
smaltire adeguatamente. Il
sonno è il protagonista della
quarta regola: una buona
dormita aiuta a prevenire
febbre e infezioni in età
pediatrica. Attenzione
quindi alla durata e alla
qualità del sonno. Ultimo
punto, ma non meno
importante, riguarda
l'alimentazione: una dieta
sana ed equilibrata aiuta a
prevenire le malattie,
soprattutto se ricca in
vitamine. VIRGILIO
NOTIZIE | 22-02-2020
19:00 Fonte foto: ANSA
Coronavirus, 10 comuni del
Lodigiano in isolamento: le
immagini
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Coronavirus e altre infezioni, 5 regole per proteggere bimbi
LINK: https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/coronavirus-e-altre-infezioni-5-regole-per-proteggere-bimbi-1.2268970

Coronavirus e altre
infezioni, 5 regole per
proteggere bimbi Tags 22
febbraio 2020 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail Proteggere i
bambini in cinque semplici
mosse, da coronavirus e
altre infezioni, si può. A
evidenziarlo è in un video
postato su Facebook la
Società italiana di pediatria
(Sip). Prima regola è
assicurare
sempre
un'adeguata igiene delle
mani, lavandole con acqua
e sapone e aiutando i più
p i c c o l i
a
f a r l o
accuratamente. Poi,
i n s eg na r e a i bambini a
starnutire nella piega del
gomito per limitare la
diffusione dei germi. Per il
raffreddore e gli starnuti
utilizzare un fazzoletto,
meglio monouso, e poi
smaltirlo adeguatamente.
La quarta regola è garantire
un sonno qualitativamente
e quantitativamente
adeguato, perché in età
pediatrica un buon sonno
previene febbre e infezioni.
Infine, la dieta deve essere
sana ed equilibrata, ricca in

vitamine già a partire dalla
colazione, per aiutare i più
piccoli ad affrontare con
energia l'inizio della
giornata. Tags 22 febbraio
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Coronavirus e altre infezioni, 5 regole per proteggere bimbi
LINK: https://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/coronavirus-e-altre-infezioni-5-regole-per-proteggere-bimbi-1.2268970

Coronavirus e altre
infezioni, 5 regole per
proteggere bimbi Tags 22
febbraio 2020 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail Proteggere i
bambini in cinque semplici
mosse, da coronavirus e
altre infezioni, si può. A
evidenziarlo è in un video
postato su Facebook la
Società italiana di pediatria
(Sip). Prima regola è
assicurare
sempre
un'adeguata igiene delle
mani, lavandole con acqua
e sapone e aiutando i più
p i c c o l i
a
f a r l o
accuratamente. Poi,
i n s eg na r e a i bambini a
starnutire nella piega del
gomito per limitare la
diffusione dei germi. Per il
raffreddore e gli starnuti
utilizzare un fazzoletto,
meglio monouso, e poi
smaltirlo adeguatamente.
La quarta regola è garantire
un sonno qualitativamente
e quantitativamente
adeguato, perché in età
pediatrica un buon sonno
previene febbre e infezioni.
Infine, la dieta deve essere
sana ed equilibrata, ricca in

vitamine già a partire dalla
colazione, per aiutare i più
piccoli ad affrontare con
energia l'inizio della
giornata. Tags 22 febbraio
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Coronavirus e altre infezioni,5 regole per proteggere bimbi
LINK: https://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/coronavirus-e-altre-infezioni-5-regole-per-proteggere-bimbi-1.2268949

Coronavirus e altre
infezioni,5 regole per
proteggere bimbi 22
febbraio 2020 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA) ROMA, 22 FEB - Proteggere
i bambini in cinque semplici
mosse, da coronavirus e
altre infezioni, si può. A
evidenziarlo è in un video
postato su Facebook la
Società italiana di pediatria
(Sip).
Prima regola è
assicurare
sempre
un'adeguata igiene delle
mani, lavandole con acqua
e sapone e aiutando i più
p i c c o l i
a
f a r l o
accuratamente. Poi,
i n s eg na r e a i bambini a
starnutire nella piega del
gomito per limitare la
diffusione dei germi. Per il
raffreddore e gli starnuti
utilizzare un fazzoletto,
meglio monouso, e poi
smaltirlo adeguatamente.
La quarta regola è garantire
un sonno qualitativamente
e quantitativamente
adeguato, perché in età
pediatrica un buon sonno
previene febbre e infezioni.
Infine, la dieta deve essere
sana ed equilibrata, ricca in
vitamine già a partire dalla
colazione, per aiutare i più
piccoli ad affrontare con
energia l'inizio della
giornata.
22 febbraio
2020 Diminuire font

Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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LINK: https://www.greenme.it/vivere/speciale-bambini/coronavirus-contagio-bambini/

22
Febbraio
2020
Coronavirus, i consigli del
pediatra: 'Mamme non
correte in pronto soccorso
per un raffreddore' Il
Coronavirus è arrivato
anche in Italia, con un
incremento di casi nel Nord
Italia nelle regioni
Lombardia e Veneto,
registrando il primo morto a
Padova . Scatta l'allarme e
aumenta la paura,
soprattutto di genitori
preoccupati per i loro
bambini. Sono tantissimi
quelli che corrono al Pronto
soccorso per un semplice
raffreddore (che in questo
periodo ci può stare), ma
secondo gli esperti ciò
potrebbe essere ancora più
pericoloso, aumentando il
rischio di esposizione a
patogeni per i più piccoli.
Per saperne di più e avere
consigli
su
come
comportarci, abbiamo
intervistato Antonio Di
Mauro, pediatra della ASL
BAT, che, con la Società
Italiana di Pediatria, invita a
mantenere la calma e a
seguire procedure corrette,
perché di mezzo c'è

appunto la sicurezza dei
nostri bambini. La
diffusione del Coronavirus
(COVID-19), costantemente
m o n i t o r a t o
dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità, è
partita dalla Cina e in
particolare dalla provincia di
Hubei, con i primi casi,
c r e s c i u t i
p o i
esponenzialmente,
concentrati nella città di
Wuhan. Dopo diversi
contagi registrati anche in
zone più lontane dal
focolaio iniziale, il virus è
arrivato in Europa e, notizia
molto recente, anche in
Italia su persone che non
erano state fisicamente
nelle zone più colpite . Ma
cosa possiamo fare? Cosa
sappiamo davvero su
questo agente patogeno e
c o m e
d o b b i a m o
comportarci se sospettiamo
che il nostro bambino sia
stato contagiato? "Il
Coronavirus si manifesta
con gli stessi sintomi di
influenza e sindromi
parainfluenzali - spiega Di
Mauro - quindi con febbre,
difficoltà respiratorie,
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congiuntivite". Quindi, non
siamo in grado all'inizio di
capire se abbiamo
veramente contratto il virus
che ci fa così tanta paura.
Ma sappiamo, almeno in
teoria, ipotizzare di essere a
rischio (se, per esempio,
siamo stati a stretto
contatto con qualcuno di
recente rientro da zone
colpite, essenzialmente la
Cina). In questi casi "non si
devono portare i bimbi al
Pronto Soccorso, né presso
gli ambulatori, ma chiamare
il 1500, numero che è stato
predisposto dalle autorità
sanitarie ad hoc, e seguire
le procedure che ci
verranno comunicate dal
personale competente". Si
rischia infatti di peggiorare
le cose: se infatti,
malauguratamente, noi o i
nostri figli sono stati
contagiati, andare presso
ospedali o ambulatori
diffonde il virus, ma
soprattutto, qualora, molto
più probabilmente, è
l'influenza stagionale ad
aver colpito, si rischia di
esporre noi e i bambini con
qualcuno di contagiato
215
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andando in luoghi chiusi
con persone potenzialmente
infette. "Il personale
sanitario - spiega ancora il
pediatra - se riterrà che le
d e s c r i z i o n i
s u
sintomatologia e potenziali
contatti siano sospetti,
verrà direttamente a casa
di chi ha chiamato, con
tamponi e test direttamente
in abitazione, in modo da
evitare pericolose diffusioni.
"È veramente molto
rischioso recarsi in Pronto
Soccorso
o
negli
ambulatori: il Coronavirus,
infatti, si diffonde con le
stesse modalità di
trasmissione note, quindi
più facilmente in luoghi
chiusi e quelli tipicamente
frequentati da persone
m a l a t e
s o n o
particolarmente pericolosi".
La paura, anche se
comprensibile, non paga, e
può fare danni. Anche
perché, purtroppo, sono
ancora diversi i dati incerti
su un agente patogeno
ancora in corso e per il
quale non esiste alcun
vaccino e nessuna terapia
se non di supporto. È inutile
poi nascondere che questo
virus è aggressivo, ma la
risposta all'infezione varia
da persona a persona, sulla
base della propria
condizione di salute
generale precedente
all'infezione, per cui si sono
registrati casi molto gravi,
ma anche guarigioni senza
particolari difficoltà. Come
ci conferma il pediatra,

diffusione:5

infatti, il tempo di
incubazione è ancora
incerto, anche se 14 giorni
sembrano
essere
ragionevoli come misura
precauzionale. E il primo
contagio italiano il
Lombardia (il 38enne
tuttora in prognosi
riservata) potrebbe essere
avvenuto da un soggetto
asintomatico. È quindi
particolarmente importante
essere cauti e seguire tutte
le norme e i consigli che
vengono dagli esperti, che
includono, ovviamente,
anche quelle igieniche che
dovrebbero essere usate
sempre
(lavarsi
frequentemente le mani,
starnutire sui gomiti). "Ma
soprattutto, è inutile e
molto
pericoloso
somministrare antibiotici
che non hanno effetto sui
virus e possono remare
contro - tuona Di Mauro Molte persone mi chiedono
se per sicurezza non è
meglio dare ai bambini
antibiotici a copertura, se
non lo fanno direttamente
senza
chiedere.
C o m p o r t a m e n t o
assolutamente sbagliato!".
Ma
quindi,
siamo
veramente a rischio di
un'epidemia anche in Italia,
dobbiamo preoccuparci per i
nostri bambini? "Dipenderà
dal comportamento delle
persone" conclude il
pediatra. Leggi anche:
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Coronavirus, i presidi: "Osservare con scrupolo le indicazioni"
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Coronavirus, i presidi:
"Osservare con scrupolo le
i n d i c a z i o n i "
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 22 febbraio
2020 L'Associazione
Nazionale Presidi si appella
a tutta la comunità
scolastica perché, ora più di
prima, è assolutamente
necessario affrontare con
calma
e
lucidità
l'emergenza provocata dal
coronavirus. Secondo il
presidente dell'Anp,
Antonello Giannelli, "le
autorità sanitarie stanno
lavorando con competenza
e serietà ed è pertanto
necessario osservarne con
scrupolo le indicazioni.
Dobbiamo prevenire
qualsiasi forma di panico e
continuare a seguire le
norme di profilassi diffuse
dal Ministero della Salute.
Le aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente

chiare direttive alle scuole continua Giannelli - Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della Salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
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Coronavirus, i presidi:
"Osservare con scrupolo le
indicazioni" CRONACA
(Fotogramma) Pubblicato il:
22/02/2020
10:40
L'Associazione Nazionale
Presidi si appella a tutta la
comunità scolastica perché,
ora più di prima, è
assolutamente necessario
affrontare con calma e
lucidità l'emergenza
provocata dal coronavirus.
Secondo il presidente
dell'Anp, Antonello
Giannelli, "le autorità
sanitarie stanno lavorando
con competenza e serietà
ed è pertanto necessario
osservarne con scrupolo le
indicazioni. Dobbiamo
prevenire qualsiasi forma di
panico e continuare a
seguire le norme di
profilassi diffuse dal
Ministero della Salute. Le
aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole continua Giannelli - Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo

anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della Salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
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Coronavirus, i presidi:
"Osservare con scrupolo le
indicazioni" ROma, 22 feb. ( A d n k r o n o s )
L'Associazione Nazionale
Presidi si appella a tutta la
comunità scolastica perché,
ora più di prima, è
assolutamente necessario
affrontare con calma e
lucidità l'emergenza
provocata dal . Secondo il
presidente dell'Anp,
Antonello Giannelli, "le
autorità sanitarie stanno
lavorando con competenza
e serietà ed è pertanto
necessario osservarne con
scrupolo le indicazioni.
Dobbiamo prevenire
qualsiasi forma di panico e
continuare a seguire le
norme di profilassi diffuse
dal Ministero della Salute.
Le aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole continua Giannelli - Così

come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della Salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 22/02/2020
10:40:00
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Coronavirus, i presidi:
"Osservare con scrupolo le
indicazioni" ROma, 22 feb. ( A d n k r o n o s )
L'Associazione Nazionale
Presidi si appella a tutta la
comunità scolastica perché,
ora più di prima, è
assolutamente necessario
affrontare con calma e
lucidità l'emergenza
provocata dal . Secondo il
presidente dell'Anp,
Antonello Giannelli, "le
autorità sanitarie stanno
lavorando con competenza
e serietà ed è pertanto
necessario osservarne con
scrupolo le indicazioni.
Dobbiamo prevenire
qualsiasi forma di panico e
continuare a seguire le
norme di profilassi diffuse
dal Ministero della Salute.
Le aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole continua Giannelli - Così

come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della Salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 22/02/2020
10:40:00
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Coronavirus, i presidi:
"Osservare con scrupolo le
indicazioni" di Adnkronos
ROma,
22
feb.
( A d n k r o n o s )
L'Associazione Nazionale
Presidi si appella a tutta la
comunità scolastica perché,
ora più di prima, è
assolutamente necessario
affrontare con calma e
lucidità l'emergenza
provocata dal coronavirus.
Secondo il presidente
dell'Anp, Antonello
Giannelli, "le autorità
sanitarie stanno lavorando
con competenza e serietà
ed è pertanto necessario
osservarne con scrupolo le
indicazioni. Dobbiamo
prevenire qualsiasi forma di
panico e continuare a
seguire le norme di
profilassi diffuse dal
Ministero della Salute. Le
aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente

chiare direttive alle scuole continua Giannelli - Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della Salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
22 febbraio 2020
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Coronavirus, i presidi:
"Osservare con scrupolo le
indicazioni" Da ildenaro.it 22 Febbraio 2020 12
Condividi su Facebook
Tweet su Twitter ROma, 22
feb. - (Adnkronos) L'Associazione Nazionale
Presidi si appella a tutta la
comunità scolastica perché,
ora più di prima, è
assolutamente necessario
affrontare con calma e
lucidità l'emergenza
provocata dal . Secondo il
presidente dell'Anp,
Antonello Giannelli, "le
autorità sanitarie stanno
lavorando con competenza
e serietà ed è pertanto
necessario osservarne con
scrupolo le indicazioni.
Dobbiamo prevenire
qualsiasi forma di panico e
continuare a seguire le
norme di profilassi diffuse
dal Ministero della Salute.
Le aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,

dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole continua Giannelli - Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della Salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
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LINK: https://www.ilmamilio.it/c/comuni/22511-coronavirus,-l-associazione-nazionale-presidi-osservare-con-scrupolo-le-indicazioni.html

Coronavirus, l'Associazione
Nazionale
Presidi:
"Osservare con scrupolo le
indicazioni" Pubblicato:
Sabato, 22 Febbraio 2020
12:28 | Scritto da redazione
attualità | Stampa | Email
ROMA (attualità) - Sale a 2
il numero dei morti in Italia
ilmamilio.it L'Associazione
Nazionale Presidi si appella
a tutta la comunità
scolastica perché, ora più di
prima, è assolutamente
necessario affrontare con
calma
e
lucidità
l'emergenza provocata
dal coronavirus. Secondo il
presidente dell'Anp,
Antonello Giannelli, "le
autorità sanitarie stanno
lavorando con competenza
e serietà ed è pertanto
necessario osservarne con
scrupolo le indicazioni.
Dobbiamo prevenire
qualsiasi forma di panico e
continuare a seguire le
norme di profilassi diffuse
dal Ministero della Salute.
Le aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la

massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole continua Giannelli - Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della Salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
Intanto un altro caso di
morte che potrebbe essere
legato al coronavirus in
Italia, questa volta in
Lombardia. A quanto
apprende l'Adnkronos, si
tratta di una donna di
Casalpusterlengo. Aveva 78
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anni e viveva da sola in
casa.
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Coronavirus, scuole chiuse e stop alle gite? I presidi: "Evitare il
panico, serve lucidità"
LINK: https://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/coronavirus-scuole-chiuse-stop-gite-3152544/

Coronavirus, scuole chiuse
e stop alle gite? I presidi:
"Evitare il panico, serve
lucidità" di Redazione Blitz
Pubblicato il 22 Febbraio
2020 13:34 | Ultimo
aggiornamento: 22
Febbraio 2020 13:34
Coronavirus, scuole chiuse
e stop alle gite? I presidi:
"Evitare il panico, serve
lucidità" (foto ANSA) ROMA
- L'ANP, l'associazione
nazionale presidi, si appella
a tutta la comunità
scolastica perché, ora più di
prima, è assolutamente
necessario affrontare con
calma
e
lucidità
l'emergenza provocata dal
coronavirus. Secondo il
Presidente dell'ANP,
Antonello Giannelli, "le
autorità sanitarie stanno
lavorando con competenza
e serietà ed è pertanto
necessario osservarne con
scrupolo le indicazioni.
Dobbiamo prevenire
qualsiasi forma di panico e
continuare a seguire le
norme di profilassi diffuse
dal Ministero della Salute.
Le aree interessate dal
contagio sono già state

prontamente isolate.
Chiediamo che il Ministero
dell'istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole.
Così come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione". "Ricordiamo continua Giannelli - anche
che tutte le informazioni per
ridurre ed evitare possibili
contagi sono reperibili sui
siti della Federazione
nazionale dei medici di
base, della Società italiana
di pediatria, del Ministero
della salute e della
Organizzazione mondiale
della sanità. Ribadiamo,
infine, l'appello perché tutti
s i
c o m p o r t i n o
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
(fonte ANSA)
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Seconda vittima italiana del
Coronavirus, è residente in
Lombardia 22 Febbraio
2020 morena.zingales
Cronaca, Notizia in rilievo
Seconda vittima italiana del
Coronavirus, è una donna
residente in Lombardia
(DIRE) Seconda vittima
italiana del coronavirus, si
tratta di una donna
residente in Lombardia. Il
primo caso è stato un uomo
morto a Padova che era
stato ricoverato all'ospedale
Schiavonia di Monselice. Il
governatore del Veneto
Luca Zaia ha disposto lo
svuotamento
del
nosocomio, dove era stato
ricoverato anche un altro
anziano risultato positivo a
coronavirus. Confermato il
terzo caso di Coronavirus in
Veneto. Si tratta di un
signore di 53 anni di Mira,
ora ricoverato in terapia
intensiva a Padova. Lo
conferma il governatore del
Veneto Luca Zaia, entrando
nella sede della Protezione
civile di Marghera. Anche il
terzo caso riguarda una
persona che non e' stata in
Cina e che non risulta

essere stata in contatto con
qualcuno stato in Cina.
Questi casi fanno pensare
che ci possano essere altri
contagi fortuiti, sostiene
Zaia. Comunque, "siamo
davanti a virus con bassa
letalita'
e
adesso
cercheremo di trovare altre
soluzioni", conclude il
governatore. Quindi "niente
panico". (DIRE) Ministero
della Salute e Regione
Veneto stanno valutando
"tutto il possibile" da fare
per limitare la diffusione
del Coronavirus, "compreso
anche l'isolamento". Lo dice
il ministro per i Rapporti
con il Parlamento, Federico
D'Inca', entrando al vertice
dell'unita' di crisi, oggi nella
sede della Protezione civile
di Marghera, nel veneziano.
"Tutte le azioni sono al
momento messe in opera e
siamo fiduciosi di riuscire a
contenere la diffusione
anche attraverso uno
screening preventivo",
conclude D'Inca'. (DIRE)
"Ora piu' di prima e'
assolutamente necessario
affrontare con calma e
lucidita' l'emergenza
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provocata dal coronavirus".
E' l'appello dell'ANP a tutta
la comunita' scolastica.
Secondo il Presidente
dell'ANP, Antonello
Giannelli, "le autorita'
sanitarie stanno lavorando
con competenza e serieta'
ed e' pertanto necessario
osservarne con scrupolo le
indicazioni. Dobbiamo
prevenire qualsiasi forma di
panico e continuare a
seguire le norme di
profilassi diffuse dal
Ministero della Salute. Le
aree interessate ieri dal
contagio sono gia' state
prontamente isolate.
Chiediamo che il Ministero
dell'istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli
sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessita',
dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole.
Cosi' come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
225
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Federazione nazionale dei
medici di base, della
Societa' italiana di
pediatria, del Ministero della
s a l u t e
e
d e l l a
Organizzazione mondiale
della sanita'. Ribadiamo,
infine, l'appello perche' tutti
s i
c o m p o r t i n o
responsabilmente e perche'
si lasci fare ai medici e alle
autorita'
sanitarie
competenti il loro lavoro."
(DIRE)
Il
velivolo
dell'Aeronautica militare con
i diciannove italiani
provenienti dal Giappone e'
atterrato questa mattina
alle 6.37 all'aeroporto di
Pratica di Mare. I
connazionali, dopo aver
terminato le visite, saranno
trasferiti presso il Centro
Sportivo dell'Esercito alla
Cecchignola. (DIRE)
https://www.umbriajournal.
c
o
m
/
w
p
content/uploads/2020/02/a
ereo.mp4 Mi piace: Mi piace
Caricamento... coronavirus
vittime italiane
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Coronavirus, i presidi: "Osservare con scrupolo le indicazioni"
LINK: http://www.padovanews.it/2020/02/22/coronavirus-i-presidi-osservare-con-scrupolo-le-indicazioni/

Coronavirus, i presidi:
"Osservare con scrupolo le
indicazioni" Posted By:
Redazione Web 22 Febbraio
2020 "In caso di necessità,
il ministero dell'Istruzione
dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole"
ROma,
22
feb.
L'Associazione Nazionale
Presidi si appella a tutta la
comunità scolastica perché,
ora più di prima, è
assolutamente necessario
affrontare con calma e
lucidità l'emergenza
provocata dal . Secondo il
presidente dell'Anp,
Antonello Giannelli, "le
autorità sanitarie stanno
lavorando con competenza
e serietà ed è pertanto
necessario osservarne con
scrupolo le indicazioni.
Dobbiamo prevenire
qualsiasi forma di panico e
continuare a seguire le
norme di profilassi diffuse
dal Ministero della Salute.
Le aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la
massima attenzione tutti gli

sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole continua Giannelli - Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della Salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro".
(Adnkronos)
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Coronavirus, nelle scuole i
consigli alle famiglie
L'associazione Presidi:
"Necessarie calma e
lucidità". E intanto in
Lombardia si chiudono i
plessi in via precauzionale.
di Redazione - 22 Febbraio
2020 - 14:52 Commenta
Stampa Invia notizia 2 min
Più informazioni su
Coronavirus scuole chiuse
per coronavirus Prosegue
l'allerta per il Coronavirus e
le misure precauzionali per
evitare il diffondersi del
contagio vengono diffuse
anche nelle scuole dal
Ministero della Salute e
l'Istituto Superiore di Sanità
con un volantino in cui
vengono illustrati i dieci
comportamenti da seguire
per
proteggersi
dall'infezione, adottando
semplici precauzioni
quotidiane. Dall'igiene al
corretto uso delle
m a s c h e r i n e ,
l e
raccomandazioni del
Ministero prevedono: lavare
spesso le mani evitare il
contatto ravvicinato con
persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute
non toccare occhi, naso e

bocca con le mani coprire
naso e bocca se si
starnutisce o si tossisce non
prendere farmaci antivirali
nè antibiotici senza
prescrizione medica pulire
le superfici con disinfettanti
a base di cloro o alcol usare
la mascherina in caso di
presunta malattia o se si
assistono persone malate
contattare il numero verde
1500 in caso di febbre e se
si è tornati dalla Cina da
meno di 14 giorni Leggi il
vademecum informativo del
Ministero della Salute
Intanto scuole chiuse a
Piacenza Domani, in via
precauzionale, le scuole a
Piacenza e provincia
resteranno chiuse dopo i
numerosi contagi nel
vicinissimo Basso Lodigiano
nelle ultime ore. Lo ha
deciso il Comune assieme
all'annullamento di quasi
tutte le manifestazioni
culturali e n o n so lo . I l
dipartimento
della
Protezione civile ha
individuato nell'aeroporto
militare di San Damiano
(Piacenza) nel comune di
San Giorgio,la struttura in
cui ricoverare, in caso di
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necessità, le persone che
verranno sottoposte a
quarantena. L'Associazione
Nazionale Presidi: "Servono
calma
e
lucidità"
L'Associazione Nazionale
Presidi si appella a tutta la
comunità scolastica perché,
ora più di prima, è
assolutamente necessario
affrontare con calma e
l
u
c
i
d
i
t
à
l'emergenza provocata dal
coronavirus. Secondo il
Presidente dell'Anp,
Antonello Giannelli, "le
autorità sanitarie stanno
lavorando con competenza
e serietà ed è pertanto
necessario osservarne con
scrupolo le indicazioni.
Dobbiamo prevenire
qualsiasi forma di panico e
continuare a seguire le
norme di profilassi diffuse
dal Ministero della Salute.
Le aree interessate ieri dal
contagio sono già state
prontamente isolate".
"Chiediamo che il Ministero
dell'Istruzione segua con la
massima attenzione tutti
gli sviluppi dell'emergenza e
che, in caso di necessità,
dirami tempestivamente
chiare direttive alle scuole.
228
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- continua Giannelli - Così
come chiediamo che
fornisca precise indicazioni
in
relazione
allo
svolgimento dei viaggi di
istruzione. Ricordiamo
anche che tutte le
informazioni per ridurre ed
evitare possibili contagi
sono reperibili sui siti della
Federazione nazionale dei
medici di base, della
Società italiana di pediatria,
del Ministero della salute e
della Organizzazione
mondiale della sanità.
Ribadiamo, infine, l'appello
perché tutti si comportino
responsabilmente e perché
si lasci fare ai medici e alle
autorità
sanitarie
competenti il loro lavoro"
Incertezza sulle gite
scolastiche Anche se diversi
plessi su tutto il territorio
nazionale hanno per il
momento sospeso le visite
didattiche, al momento le
gite scolastiche per ora non
sono vietate ed è lasciato
alla scelta della singola
scuola se confermare o
meno i progetti già decisi.
Ma i presidi, attraverso
l'associazione nazionale
(Anp) hanno chiesto alla
ministra Azzolina di dare
una direttiva precisa.
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Coronavirus, come proteggere i bambini: le 5 regole dei pediatri
LINK: https://www.blitzquotidiano.it/salute/coronavirus-come-proteggere-bambini-3152629/

Coronavirus,
come
proteggere i bambini: le 5
regole dei pediatri (Foto
Ansa) ROMA - Proteggere i
bambini dal coronavirus ma
anche da altre infezioni in
cinque semplici mosse: le
spiega in un video postato
su Facebook la Società
italiana di pediatria (Sip).
Prima regola è assicurare
sempre un'adeguata igiene
delle mani, lavandole con
acqua e sapone e aiutando i
più piccoli a farlo
accuratamente. Poi,
i n s eg na r e a i bambini a
starnutire nella piega del
gomito per limitare la
diffusione dei germi. Per il
raffreddore e gli starnuti
utilizzare un fazzoletto,
meglio monouso, e poi
smaltirlo adeguatamente.
La quarta regola è garantire
un sonno qualitativamente
e quantitativamente
adeguato, perché in età
pediatrica un buon sonno
previene febbre e infezioni.
Infine, la dieta deve essere
sana ed equilibrata, ricca in
vitamine già a partire dalla
colazione, per aiutare i più
piccoli ad affrontare con

energia l'inizio della
giornata. (Fonte: Ansa)
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Coronavirus e altre
infezioni, 5 regole per
proteggere bimbi Prima
regola è assicurare sempre
un'adeguata igiene delle
mani Veneto © ANSA/
Proteggere i bambini in
cinque semplici mosse, da
coronavirus e altre
infezioni, si può. A
evidenziarlo è in un video
postato su Facebook la
Società italiana di pediatria
(Sip). Prima regola è
assicurare
sempre
un'adeguata igiene delle
mani, lavandole con acqua
e sapone e aiutando i più
p i c c o l i
a
f a r l o
accuratamente. Poi,
i n s eg na r e a i bambini a
starnutire nella piega del
gomito per limitare la
diffusione dei germi. Per il
raffreddore e gli starnuti
utilizzare un fazzoletto,
meglio monouso, e poi
smaltirlo adeguatamente.
La quarta regola è garantire
un sonno qualitativamente
e quantitativamente
adeguato, perché in età
pediatrica un buon sonno
previene febbre e infezioni.
Infine, la dieta deve essere

sana ed equilibrata, ricca in
vitamine già a partire dalla
colazione, per aiutare i più
piccoli ad affrontare con
energia l'inizio della
giornata. RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright
ANSA
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Coronavirus e altre
infezioni, 5 regole per
proteggere bimbi 22
Febbraio 2020 Veneto ©
ANSA Proteggere i bambini
in cinque semplici mosse,
da coronavirus e altre
infezioni, si può. A
evidenziarlo è in un video
postato su Facebook la
Società italiana di pediatria
(Sip). Prima regola è
assicurare
sempre
un'adeguata igiene delle
mani, lavandole con acqua
e sapone e aiutando i più
p i c c o l i
a
f a r l o
accuratamente. Poi,
i n s eg na r e a i bambini a
starnutire nella piega del
gomito per limitare la
diffusione dei germi. Per il
raffreddore e gli starnuti
utilizzare un fazzoletto,
meglio monouso, e poi
smaltirlo adeguatamente.
La quarta regola è garantire
un sonno qualitativamente
e quantitativamente
adeguato, perché in età
pediatrica un buon sonno
previene febbre e infezioni.
Infine, la dieta deve essere
sana ed equilibrata, ricca in
vitamine già a partire dalla

colazione, per aiutare i più
piccoli ad affrontare con
energia l'inizio della
giornata. © Riproduzione
riservata
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LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/02/23/coronavirus-il-presidente-della-societa-italiana-pediatria-bambini-meno-colpiti-ai-genitori-dico...

Mentre si moltiplicano i casi
di coronavirus in Italia e nel
mondo , i virologi studiano
un fenomeno pediatrico: i
bambini sembrano essere
più resistenti alla malattia.
Pochissimi casi registrati e
nessun decesso. Lo
conferma anche la Società
Italiana di Infettivologia
Pediatrica: "L'infezione in
età pediatrica, che sembra
essere più rara, o più lieve".
La comunità scientifica non
ha ancora trovato una
risposta certa, dice Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana Pediatria.
"Non
è
chiaro
il
meccanismo: quel che è
certo è che ci sono pochi
casi e nessuna fatalità".
Secondo i dati pubblicati nel
Chinese Journal of
Epidemiology - aggiornati
all'11 febbraio - in Cina, il
Paese
più
colpito
dall'epidemia, non c'è stato
nessuno decesso da
coronavirus sotto i dieci
anni e il virus avrebbe solo
lo 0,2% di letalità tra i 10 e
i 19 anni. Il numero di
decessi, quindi, sale con

l'aumentare dell'età: la
percentuale rimane la
stessa (0,2%) nelle fasce
d'età 19-29 anni e 30-39
anni. Raddoppia tra i 40 e i
49 anni (0,4%) e triplica in
quella successiva: 1,3% tra
i 50 e i 59 anni. 3,6% di
decessi nelle persone che
hanno tra i 60 e i 69 e l'8%
tra i 70 e i 79 anni. La fetta
più consistente di decessi
(14,8%) è tra chi ha più di
80 anni. "Esistono molti
virus che sono aggressivi
solo in alcune fasce d'età spiega Villani - pensiamo
alla varicella, che colpisce
prevalentemente i bambini,
vai a spiegare perché. Non
è un fenomeno insolito".
Incidono poi le cosiddette
"comorbidità", cioé le
patologie associate: il 10%
dei deceduti aveva già
patologie cardiovascolari, il
7% il diabete e il 6%
malattie respiratorie
croniche. Ci sono diverse
ipotesi sulla ragione per cui
i bambini sembrino essere
più resistenti alla malattia:
o perché sono stati meno
esposti al virus per le
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modalità di diffusione
iniziale dell'epidemia - per
esempio il mercato di
Wuhan o gli ospedali oppure c'è qualcosa di
diverso nel modo in cui il
loro organismo risponde al
virus. In ogni caso, secondo
il dottor Villani, bisogna
tranquillizzare i genitori:
negli ultimi giorni infatti
sono stati segnalati diversi
di casi di bambini ritirati da
scuola per timore del
contagio. "Non ha senso
prendere iniziative personali
- dice - nel caso in cui ce ne
sia davvero bisogno sono le
autorità a decidere di
sospendere le lezioni, come
sta succedendo adesso in
diverse Regioni. Bisogna
fidarsi delle direttive
sanitarie e ascoltare solo
fonti accreditate". Per tutti,
adulti e bambini, la regola
in caso di sospetto è di non
andare dal medico o al
pronto soccorso, esponendo
gli altri a rischi inutili. I
medici sconsigliano di
portare i bambini dal
pediatra: facendoli uscire,
soprattutto se già
233
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ammalati, si aumentano le
possibilità di contagio:
piuttosto, in caso di dubbio,
telefonare ai numeri
dedicati e seguire le
indicazioni. I casi tra i
bambini sono stati pochi,
anche per la Sars, che
appartiene alla stessa
famiglia del coronavirus:
solo 80 casi confermati in
laboratorio e 55 casi
probabili o sospetti. In un
rapporto del 2007, gli
es perti sta tu nite nsi de i
Centers for Disease Control
riportavano che i bambini
sotto
i
12
anni
presentavano sintomi di
Sars più lievi rispetto agli
adulti. Nessun bambino o
adolescente è morto a
causa di questo coronavirus
e in un solo caso un
bambino ha trasmesso
l'infezione a un'altra
persona. Allo stesso modo,
durante l'epidemia di Mers
nel 2016, il World Journal of
Clinical Paediatrics ha
riportato come il virus fosse
raro nei bambini, anche se
la "ragione della bassa
prevalenza non era nota".
Una caratteristica osservata
anche in questa nuova
epidemia: uno studio del
New England Journal of
Medicine su 425 soggetti
infettati dal coronavirus non
riportava nessun caso sotto
i 15 anni di età. Gli autori
sostenevano che "i bambini
potrebbero avere avuto
meno probabilità di
contrarre l'infezione o, se
infetti, potevano mostrare

sintomi più lievi" rispetto
agli adulti. Un articolo
apparso sulla rivista
scientifica Lancet riportava
il caso di un bambino di 10
anni infettato dai familiari
affetti dal nCoV e, pur
presentando un'infezione
polmonare evidente nelle
radiografie, restava
asintomatico, senza febbre,
né
altre
anomalie
nell'esame del sangue. Un
rebus anche per l'Oms:
"Vediamo relativamente
pochi casi tra i bambini - ha
detto da Ginevra il direttore
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus - Sono
necessari ulteriori ricerche
per capire perché".
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Coronavirus, il presidente della Società Italiana Pediatria: 'Bambini
meno colpiti, ai genitori dico di fidarsi delle direttive'
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Coronavirus, il presidente
della Società Italiana
Pediatria: 'Bambini meno
colpiti, ai genitori dico di
fidarsi delle direttive'
Pubblicata il: 23/02/2020
F
o
n
t
e
:
WWW.ILFATTOQUOTIDIAN
O.IT Nel mondo sono stati
registrati pochissimi casi in
età pediatrica e nessun
decesso: fenomeno a cui la
comunità scientifica non ha
ancora trovato una risposta
certa. Secondo il Chinese
Journal of Epidemiology, il
tasso di letalità sale con
l'aumentare dell'età: 0,2%
sotto
i
vent'anni,
percentuale stabile fino ai
39
anni
L'articolo
Coronavirus, il presidente
della Società Italiana
Pediatria: &#8
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Garante Infanzia: serve incontro urgente con Zingaretti e Raggi
LINK: https://www.romadailynews.it/politica/garante-infanzia-serve-incontro-urgente-zingaretti-raggi-0445536/

Garante Infanzia: serve
incontro urgente con
Zingaretti e Raggi di
Redazione - 24 Febbraio
2020 - 18:18 Commenta
Stampa Invia notizia Più
informazioni su coronavirus
garante infanzia roma
sanità Romq - Il Garante
d e l l ' I n f a n z i a
e
dell'Adolescenza della
Regione Lazio, l'avvocato
Jacopo Marzetti, ha chiesto
a l l a
s i n d a c a
di Roma Capitale, Virginia
Raggi, e al presidente della
Regione Lazio, Nicola
Zingaretti, la definizione di
un incontro urgente,
"affinche' sia possibile
avviare un tavolo di
confronto in merito alle
notizie che riguardano il
diffondersi del Coronavirus
Covid-19". Nella lettera il
Garante dell'Infanzia, in
accordo con il presidente
della Societa' italiana di
Pediatria, Alberto Villani,
"chiede l'incontro per
prevenire al meglio
situazioni di allarmismo che
possano coinvolgere, loro
malgrado, soggetti di
minore eta' e le loro

famiglie". Viene chiesto
l'avvio di un tavolo di
confronto su eventuali
scelte da prendere "che non
siano discordanti dalle
indicazioni emanate dal
ministero della Salute, per
avere un'uniformita' a
livello nazionale", dopo le
chiusure di scuole,
universita' e luoghi di
aggregazione in alcune
regioni maggiormente
colpite dal contagio.
L'obiettivo, si legge nella
lettera, "e' di poter
fronteggiare un'eventuale
emergenza nella nostra
regione".
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Coronavirus:pediatra,con
bimbi essere chiari ma
niente ansia 24 febbraio
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA)ROMA, 24 FEB - Si può,
anzi bisogna, essere chiari
con i bambini sul
coronavirus. Spiegare, nei
limiti di quella che può
essere la loro comprensione
in base all'età, cos'è un
virus, tranquillizzarli e
parlare con loro di quelle
che sono le regole per
proteggersi, tra le quali
lavare spesso le mani e' la
principale. Bisogna anzi
responsabilizzarli nel farlo
anche autonomamente, non
solo su richiesta di mamma
e papà. Ma è importante
non ingenerare ansia e
preoccupazione: i piccoli
non soffrono di dover in
caso stare un po' di più a
casa, quello che crea in loro
difficoltà e' percepire
nervosismo in famiglia. A
evidenziarlo è il dottor
Rocco Russo, della Società
italiana di pediatria (Sip).
"Occorre mantenere i nervi
saldi e vivere in maniera

chiara e consapevole la
problematica, mettendo in
atto tutte le strategie
finalizzate ad essere
protetti"
spiega
Russo.Riferendosi in
particolar modo alle
persone a cui viene chiesto
di rimanere in casa al Nord
per limitare il numero dei
contagi l'esperto evidenzia
che "questo per il bimbo
non è un problema dal
punto di vista psicologico.
Può percepire il periodo
come quello delle vacanze
natalizie. E trova strumenti
per potersi organizzare:
gioca e fa quello che ha
sempre fatto. L'unica cosa
che può far male è il clima
di ansia e 'terrorismo' nel
nucleo familiare: questo è
senz'altro più dannoso".
Anche in casa non vanno
dimenticate le norme
igieniche: far si che il bimbo
non baci il fratellino più
piccolo se e' raffreddato,
evitare in quel caso lo
scambio di giochi. In
generale, invece, nelle zone
non direttamente colpite e'
importante non negare ai
piccoli il gioco all'aperto e
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relativamente alla scuola,
oltre al ricambio dell'aria,
tenere presente che occorre
cautela nel contatto con
soggetti raffreddati ed e'
meglio non andarci se non
si sta bene. Altra cosa
importante, che può aiutare
i bambini, per Russo "e' non
percepire che gli adulti
g h e t t i z z a n o
o
colpevolizzano le persone di
origine cinese, in particolare
altri bimbi come loro".
Quella del coronavirus può
essere anche l'opportunità
di parlare ai piccoli delle
infezioni e della possibilità
di prevenzione con i vaccini.
(ANSA). 24 febbraio 2020
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Coronavirus:pediatra,con
bimbi essere chiari ma
niente ansia 24 febbraio
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA)ROMA, 24 FEB - Si può,
anzi bisogna, essere chiari
con i bambini sul
coronavirus. Spiegare, nei
limiti di quella che può
essere la loro comprensione
in base all'età, cos'è un
virus, tranquillizzarli e
parlare con loro di quelle
che sono le regole per
proteggersi, tra le quali
lavare spesso le mani e' la
principale. Bisogna anzi
responsabilizzarli nel farlo
anche autonomamente, non
solo su richiesta di mamma
e papà. Ma è importante
non ingenerare ansia e
preoccupazione: i piccoli
non soffrono di dover in
caso stare un po' di più a
casa, quello che crea in loro
difficoltà e' percepire
nervosismo in famiglia. A
evidenziarlo è il dottor
Rocco Russo, della Società
italiana di pediatria (Sip).
"Occorre mantenere i nervi
saldi e vivere in maniera

chiara e consapevole la
problematica, mettendo in
atto tutte le strategie
finalizzate ad essere
protetti"
spiega
Russo.Riferendosi in
particolar modo alle
persone a cui viene chiesto
di rimanere in casa al Nord
per limitare il numero dei
contagi l'esperto evidenzia
che "questo per il bimbo
non è un problema dal
punto di vista psicologico.
Può percepire il periodo
come quello delle vacanze
natalizie. E trova strumenti
per potersi organizzare:
gioca e fa quello che ha
sempre fatto. L'unica cosa
che può far male è il clima
di ansia e 'terrorismo' nel
nucleo familiare: questo è
senz'altro più dannoso".
Anche in casa non vanno
dimenticate le norme
igieniche: far si che il bimbo
non baci il fratellino più
piccolo se e' raffreddato,
evitare in quel caso lo
scambio di giochi. In
generale, invece, nelle zone
non direttamente colpite e'
importante non negare ai
piccoli il gioco all'aperto e
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relativamente alla scuola,
oltre al ricambio dell'aria,
tenere presente che occorre
cautela nel contatto con
soggetti raffreddati ed e'
meglio non andarci se non
si sta bene. Altra cosa
importante, che può aiutare
i bambini, per Russo "e' non
percepire che gli adulti
g h e t t i z z a n o
o
colpevolizzano le persone di
origine cinese, in particolare
altri bimbi come loro".
Quella del coronavirus può
essere anche l'opportunità
di parlare ai piccoli delle
infezioni e della possibilità
di prevenzione con i vaccini.
(ANSA). 24 febbraio 2020
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Coronavirus: pediatra,
anche i bimbi vanno
responsabilizzati Il clima di
'terrorismo' in famiglia è
dannoso Redazione ANSA
ROMA ROMA - Si può, anzi
bisogna, essere chiari con i
bambini sul coronavirus.
Spiegare, nei limiti di quella
che può essere la loro
comprensione in base
all'età, cos'è un virus,
tranquillizzarli e parlare con
loro di quelle che sono le
regole per proteggersi, tra
le quali lavare spesso le
mani e' la principale.
B i s o g n a
a n z i
responsabilizzarli nel farlo
anche autonomamente, non
solo su richiesta di mamma
e papà. Ma è importante
non ingenerare ansia e
preoccupazione: i piccoli
non soffrono di dover in
caso stare un po' di più a
casa, quello che crea in loro
difficoltà e' percepire
nervosismo in famiglia. A
evidenziarlo è il dottor
Rocco Russo, della Società
italiana di pediatria (Sip).
"Occorre mantenere i nervi
saldi e vivere in maniera
chiara e consapevole la

problematica, mettendo in
atto tutte le strategie
finalizzate ad essere
protetti"
spiega
Russo.Riferendosi in
particolar modo alle
persone a cui viene chiesto
di rimanere in casa al Nord
per limitare il numero dei
contagi l'esperto evidenzia
che "questo per il bimbo
non è un problema dal
punto di vista psicologico.
Può percepire il periodo
come quello delle vacanze
natalizie. E trova strumenti
per potersi organizzare:
gioca e fa quello che ha
sempre fatto. L'unica cosa
che può far male è il clima
di ansia e 'terrorismo' nel
nucleo familiare: questo è
senz'altro più dannoso".
Anche in casa non vanno
dimenticate le norme
igieniche: far si che il bimbo
non baci il fratellino più
piccolo se e' raffreddato,
evitare in quel caso lo
scambio di giochi. In
generale, invece, nelle zone
non direttamente colpite e'
importante non negare ai
piccoli il gioco all'aperto e
relativamente alla scuola,
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oltre al ricambio dell'aria,
tenere presente che occorre
cautela nel contatto con
soggetti raffreddati ed e'
meglio non andarci se non
si sta bene. Altra cosa
importante, che può aiutare
i bambini, per Russo "e' non
percepire che gli adulti
g h e t t i z z a n o
o
colpevolizzano le persone di
origine cinese, in particolare
altri bimbi come loro".
Quella del coronavirus può
essere anche l'opportunità
di parlare ai piccoli delle
infezioni e della possibilità
di prevenzione con i vaccini.
(ANSA).
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Coronavirus: pediatra,
anche i bimbi vanno
responsabilizzati 24
Febbraio 2020 © ANSA
ROMA - Si può, anzi
bisogna, essere chiari con i
bambini sul coronavirus.
Spiegare, nei limiti di quella
che può essere la loro
comprensione in base
all'età, cos'è un virus,
tranquillizzarli e parlare con
loro di quelle che sono le
regole per proteggersi, tra
le quali lavare spesso le
mani e' la principale.
B i s o g n a
a n z i
responsabilizzarli nel farlo
anche autonomamente, non
solo su richiesta di mamma
e papà. Ma è importante
non ingenerare ansia e
preoccupazione: i piccoli
non soffrono di dover in
caso stare un po' di più a
casa, quello che crea in loro
difficoltà e' percepire
nervosismo in famiglia. A
evidenziarlo è il dottor
Rocco Russo, della Società
italiana di pediatria (Sip).
"Occorre mantenere i nervi
saldi e vivere in maniera
chiara e consapevole la
problematica, mettendo in

atto tutte le strategie
finalizzate ad essere
protetti"
spiega
Russo.Riferendosi in
particolar modo alle
persone a cui viene chiesto
di rimanere in casa al Nord
per limitare il numero dei
contagi l'esperto evidenzia
che "questo per il bimbo
non è un problema dal
punto di vista psicologico.
Può percepire il periodo
come quello delle vacanze
natalizie. E trova strumenti
per potersi organizzare:
gioca e fa quello che ha
sempre fatto. L'unica cosa
che può far male è il clima
di ansia e 'terrorismo' nel
nucleo familiare: questo è
senz'altro più dannoso".
Anche in casa non vanno
dimenticate le norme
igieniche: far si che il bimbo
non baci il fratellino più
piccolo se e' raffreddato,
evitare in quel caso lo
scambio di giochi. In
generale, invece, nelle zone
non direttamente colpite e'
importante non negare ai
piccoli il gioco all'aperto e
relativamente alla scuola,
oltre al ricambio dell'aria,
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tenere presente che occorre
cautela nel contatto con
soggetti raffreddati ed e'
meglio non andarci se non
si sta bene. Altra cosa
importante, che può aiutare
i bambini, per Russo "e' non
percepire che gli adulti
g h e t t i z z a n o
o
colpevolizzano le persone di
origine cinese, in particolare
altri bimbi come loro".
Quella del coronavirus può
essere anche l'opportunità
di parlare ai piccoli delle
infezioni e della possibilità
di prevenzione con i vaccini.
(ANSA).
© Riproduzione
riservata
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Coronavirus spiegato ai
bambini: specialista spiega
il metodo corretto ROMA Spiegare il Coronavirus ai
bambini, come fare. Non
solo gli adulti, anche i bimbi
possono
sentirsi
sensibilmente preoccupati
dall'allarme lanciato dal
Coronavirus. Alberto Pellai,
medico e psicoterapeuta
dell'età evolutiva, scrive su
Facebook una lettera alla
figlia
di
11
anni
" s e n s i b i l m e n t e
preoccupata" per l'allarme
Coronavirus come tanti
bambini e adolescenti. Uno
spunto da cui potremmo
attingere per riuscire a
spiegare ai bambini il
Coronavirus in modo
sincero e non allarmistico.
Lo specialista scrive: "E'
tristissimo sapere che una
persona muore per una
malattia. Però è importante
che tu consideri che la
paura che senti riguarda
una minaccia che ha
pochissime probabilità di
riguardare la tua vita. Ma
tutto il mondo, proprio per
evitare che questo accada,
oggi si sta dando da fare

per evitare che questa
infezione si diffonda". Nello
specifico, lo specialista
suggerisce di raccontare a
loro "tutta la verità, né più
né meno" ma "in toni molto
meno ansiosi di quelli che
vengono usati in questi
giorni e allarmano allo
spasimo la mente dei nostri
figli". "La cosa che più
spaventa i nostri figli è che
hanno la falsa credenza che
questo virus ci ucciderà
tutti", ha scritto Pellai,
autore di bestseller per
genitori, educatori e
ragazzi, sottolineando che
questo virus invisibile a
occhio nudo spaventa anche
perché "da sempre noi
esseri viventi abbiamo
paura di ciò che ci può fare
male e che non si può
vedere". Lo psicoterapeuta
evidenzia poi alcune "verità
che in questo clima di
allarme
vengono
raccontate, ma le persone
colgono molto meno". Ad
esempio che "il contagio ha
colpito un numero molto
ristretto di persone" e "la
malattia si è localizzata in
alcune zone precise,
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chiamate focolai di
infezione", o che "ad oggi, il
2% delle persone affette dal
virus è morto" e "tra i
malati non ci sono
praticamente bambini". "La
paura ci fa vedere tutto
buio e cupo. Ma tu non
perderti nel buio - scrive lo
specialista nella conclusione
della sua lettera indirizzata
a ogni bambino angosciato
per l'emergenza sanitaria -.
Affidati al lavoro di milioni
di persone che oggi stanno
lavorando e combattendo
per vincere la battaglia
contro il Coronavirus.
Impara a immaginarle tutte
insieme. Un esercito infinito
di milioni di uomini e
donne, medici, ricercatori,
scienziati, infermieri, forze
dell'ordine, contro un
invisibile microscopico
virus. Ce la faremo, vedrai,
ce la faremo". Anche il
dottor Rocco Russo, della
Società italiana di pediatria
(S ip) , spiega: "Oc c orre
mantenere i nervi saldi e
vivere in maniera chiara e
c o n s a p e v o l e
l a
problematica, mettendo in
atto tutte le strategie
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finalizzate ad essere
protetti". Riferendosi in
particolar modo alle
persone a cui viene chiesto
di rimanere in casa al Nord
per limitare il numero dei
contagi l'esperto evidenzia
che "questo per il bimbo
non è un problema dal
punto di vista psicologico.
Può percepire il periodo
come quello delle vacanze
natalizie. E trova strumenti
per potersi organizzare:
gioca e fa quello che ha
sempre fatto. L'unica cosa
che può far male è il clima
di ansia e 'terrorismo' nel
nucleo familiare: questo è
senz'altro più dannoso".
Anche in casa non vanno
dimenticate le norme
igieniche: far si che il bimbo
non baci il fratellino più
piccolo se e' raffreddato,
evitare in quel caso lo
scambio di giochi. In
generale, invece, nelle zone
non direttamente colpite è
importante non negare ai
piccoli il gioco all'aperto e
relativamente alla scuola,
oltre al ricambio dell'aria,
tenere presente che occorre
cautela nel contatto con
soggetti raffreddati ed è
meglio non andarci se non
si sta bene. Altra cosa
importante, che può aiutare
i bambini, per Russo "è non
percepire che gli adulti
g h e t t i z z a n o
o
colpevolizzano le persone di
origine cinese, in particolare
altri bimbi come loro".
Quella del coronavirus può
essere anche l'opportunità

ladyblitz.it
di parlare ai piccoli delle
infezioni e della possibilità
di prevenzione con i vaccini.
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+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA)- ROMA, 24 FEB - Si
può, anzi bisogna, essere
chiari con i bambini sul
coronavirus. Spiegare, nei
limiti di quella che può
essere la loro comprensione
in base all'età, cos'è un
virus, tranquillizzarli e
parlare con loro di quelle
che sono le regole per
proteggersi, tra le quali
lavare spesso le mani e' la
principale. Bisogna anzi
responsabilizzarli nel farlo
anche autonomamente, non
solo su richiesta di mamma
e papà. Ma è importante
non ingenerare ansia e
preoccupazione: i piccoli
non soffrono di dover in
caso stare un po' di più a
casa, quello che crea in loro
difficoltà e' percepire
nervosismo in famiglia. A
evidenziarlo è il dottor
Rocco Russo, della Società
italiana di pediatria (Sip).
"Occorre mantenere i nervi
saldi e vivere in maniera
chiara e consapevole la
problematica, mettendo in
atto tutte le strategie
finalizzate ad essere
protetti"
spiega

Russo.Riferendosi in
particolar modo alle
persone a cui viene chiesto
di rimanere in casa al Nord
per limitare il numero dei
contagi l'esperto evidenzia
che "questo per il bimbo
non è un problema dal
punto di vista psicologico.
Può percepire il periodo
come quello delle vacanze
natalizie. E trova strumenti
per potersi organizzare:
gioca e fa quello che ha
sempre fatto. L'unica cosa
che può far male è il clima
di ansia e 'terrorismo' nel
nucleo familiare: questo è
senz'altro più dannoso".
Anche in casa non vanno
dimenticate le norme
igieniche: far si che il bimbo
non baci il fratellino più
piccolo se e' raffreddato,
evitare in quel caso lo
scambio di giochi. In
generale, invece, nelle zone
non direttamente colpite e'
importante non negare ai
piccoli il gioco all'aperto e
relativamente alla scuola,
oltre al ricambio dell'aria,
tenere presente che occorre
cautela nel contatto con
soggetti raffreddati ed e'
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meglio non andarci se non
si sta bene. Altra cosa
importante, che può aiutare
i bambini, per Russo "e' non
percepire che gli adulti
g h e t t i z z a n o
o
colpevolizzano le persone di
origine cinese, in particolare
altri bimbi come loro".
Quella del coronavirus può
essere anche l'opportunità
di parlare ai piccoli delle
infezioni e della possibilità
di prevenzione con i vaccini.
(ANSA).
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Coronavirus: pediatra, con
bimbi essere chiari ma
niente ansia 24 Febbraio
2020 © ANSA ROMA - Si
può, anzi bisogna, essere
chiari con i bambini sul
coronavirus. Spiegare, nei
limiti di quella che può
essere la loro comprensione
in base all'età, cos'è un
virus, tranquillizzarli e
parlare con loro di quelle
che sono le regole per
proteggersi, tra le quali
lavare spesso le mani e' la
principale. Bisogna anzi
responsabilizzarli nel farlo
anche autonomamente, non
solo su richiesta di mamma
e papà. Ma è importante
non ingenerare ansia e
preoccupazione: i piccoli
non soffrono di dover in
caso stare un po' di più a
casa, quello che crea in loro
difficoltà e' percepire
nervosismo in famiglia. A
evidenziarlo è il dottor
Rocco Russo, della Società
italiana di pediatria (Sip).
"Occorre mantenere i nervi
saldi e vivere in maniera
chiara e consapevole la
problematica, mettendo in
atto tutte le strategie

finalizzate ad essere
protetti"
spiega
Russo.Riferendosi in
particolar modo alle
persone a cui viene chiesto
di rimanere in casa al Nord
per limitare il numero dei
contagi l'esperto evidenzia
che "questo per il bimbo
non è un problema dal
punto di vista psicologico.
Può percepire il periodo
come quello delle vacanze
natalizie. E trova strumenti
per potersi organizzare:
gioca e fa quello che ha
sempre fatto. L'unica cosa
che può far male è il clima
di ansia e 'terrorismo' nel
nucleo familiare: questo è
senz'altro più dannoso".
Anche in casa non vanno
dimenticate le norme
igieniche: far si che il bimbo
non baci il fratellino più
piccolo se e' raffreddato,
evitare in quel caso lo
scambio di giochi. In
generale, invece, nelle zone
non direttamente colpite e'
importante non negare ai
piccoli il gioco all'aperto e
relativamente alla scuola,
oltre al ricambio dell'aria,
tenere presente che occorre
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cautela nel contatto con
soggetti raffreddati ed e'
meglio non andarci se non
si sta bene. Altra cosa
importante, che può aiutare
i bambini, per Russo "e' non
percepire che gli adulti
g h e t t i z z a n o
o
colpevolizzano le persone di
origine cinese, in particolare
altri bimbi come loro".
Quella del coronavirus può
essere anche l'opportunità
di parlare ai piccoli delle
infezioni e della possibilità
di prevenzione con i vaccini.
(ANSA).
© Riproduzione
riservata
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LINK: https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/02/24/news/roma_coronavirus_garante_per_l_infanzia_chiede_incontro_con_raggi_e_zingaretti-249490652/

Roma, Coronavirus, garante
per l'infanzia chiede
incontro con Raggi e
Zingaretti Marzetti nella
lettera: "Urge un tavolo per
prevenire al massimo
situazioni di allarmismo che
possano coinvolgere minori!
abbonati a 24 febbraio 2020
Regione Lazio Il garante
d e l l ' i n f a n z i a
e
dell'adolescenza della
regione Lazio, l'avvocato
Jacopo Marzetti, ha chiesto
alla sindaca Virginia Raggi,
e al presidente della regione
Lazio, Nicola Zingaretti, la
definizione di un incontro
urgente, "affinchè sia
possibile avviare un tavolo
di confronto in merito alle
notizie che riguardano il
diffondersi del coronavirus
covid-19". Nella lettera il
garante dell'infanzia, in
accordo con il presidente
della società italiana di
pediatria, Alberto villani,
"chiede l'incontro per
prevenire al meglio
situazioni di allarmismo che
possano coinvolgere, loro
malgrado, soggetti di
minore età e le loro
famiglie". Viene chiesto

l'avvio di un tavolo di
confronto su eventuali
scelte da prendere "che non
siano discordanti dalle
indicazioni emanate dal
ministero della Salute, per
avere un'uniformità a livello
nazionale", dopo le chiusure
di scuole, università e
luoghi di aggregazione in
a l c u n e
r e g i o n i
maggiormente colpite dal
contagio. L'obiettivo, si
legge nella lettera, "è di
poter
fronteggiare
un'eventuale emergenza
nella nostra regione". Tags
Argomenti: coronavirus
garante infanzia regione
lazio Protagonisti: viriginia
raggi nicola zingaretti

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

246

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Roma, Coronavirus, garante per l'infanzia chiede incontro con Raggi
e Zingaretti

25/02/2020
Sito Web

Coronavirus:pediatra,con
bimbi essere chiari ma
niente ansia Tags 24
febbraio 2020 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA)ROMA, 24 FEB - Si può,
anzi bisogna, essere chiari
con i bambini sul
coronavirus. Spiegare, nei
limiti di quella che può
essere la loro comprensione
in base all'età, cos'è un
virus, tranquillizzarli e
parlare con loro di quelle
che sono le regole per
proteggersi, tra le quali
lavare spesso le mani e' la
principale. Bisogna anzi
responsabilizzarli nel farlo
anche autonomamente, non
solo su richiesta di mamma
e papà. Ma è importante
non ingenerare ansia e
preoccupazione: i piccoli
non soffrono di dover in
caso stare un po' di più a
casa, quello che crea in loro
difficoltà e' percepire
nervosismo in famiglia. A
evidenziarlo è il dottor
Rocco Russo, della Società
italiana di pediatria (Sip).
"Occorre mantenere i nervi
saldi e vivere in maniera

chiara e consapevole la
problematica, mettendo in
atto tutte le strategie
finalizzate ad essere
protetti"
spiega
Russo.Riferendosi in
particolar modo alle
persone a cui viene chiesto
di rimanere in casa al Nord
per limitare il numero dei
contagi l'esperto evidenzia
che "questo per il bimbo
non è un problema dal
punto di vista psicologico.
Può percepire il periodo
come quello delle vacanze
natalizie. E trova strumenti
per potersi organizzare:
gioca e fa quello che ha
sempre fatto. L'unica cosa
che può far male è il clima
di ansia e 'terrorismo' nel
nucleo familiare: questo è
senz'altro più dannoso".
Anche in casa non vanno
dimenticate le norme
igieniche: far si che il bimbo
non baci il fratellino più
piccolo se e' raffreddato,
evitare in quel caso lo
scambio di giochi. In
generale, invece, nelle zone
non direttamente colpite e'
importante non negare ai
piccoli il gioco all'aperto e
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relativamente alla scuola,
oltre al ricambio dell'aria,
tenere presente che occorre
cautela nel contatto con
soggetti raffreddati ed e'
meglio non andarci se non
si sta bene. Altra cosa
importante, che può aiutare
i bambini, per Russo "e' non
percepire che gli adulti
g h e t t i z z a n o
o
colpevolizzano le persone di
origine cinese, in particolare
altri bimbi come loro".
Quella del coronavirus può
essere anche l'opportunità
di parlare ai piccoli delle
infezioni e della possibilità
di prevenzione con i vaccini.
(ANSA). Tags 24 febbraio
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Cos'è
davvero
il
Coronavirus tra luoghi
comuni e psicosi: decalogo
p e r
c i t t a d i n i
responsabiliTutta la verità
sul Coronavirus: bufale e
fake news tra psicosi e
allarmismo, ma anche
consigli
utili
e
raccomandazioni per non
sottovalutare il pericolo da
Peppe Caridi 25 Febbraio
2020 17:23 A cura di Peppe
Caridi 25 Febbraio 2020
17:23 L'arrivo del
Coronavirus in Italia nella
giornata di Venerdì 21
Febbraio ha mandato il
Paese nel caos: oltre ai
provvedimenti straordinari
stabiliti dal Governo in un
Consiglio dei Ministri
d'emergenza nella notte tra
Sabato e Domenica, è
esplosa la psicosi diffusa e
molte persone stanno
adottando comportamenti
assolutamente sconsigliati.
Per questo motivo è
doveroso ribadire, in un
unico articolo, tutte le
informazioni corrette
sull'epidemia tentando di
contrastare la deriva
allarmista e i casi di panico

dovuti alla reazione isterica
di coloro che si informano
superficialmente, e al
tempo stesso mantenere
alta l'attenzione rispetto a
un virus molto pericoloso
perchè
nuovo
e
sconosciuto, che ci trova
impreparati perchè non
abbiamo farmaci (ne'
vaccini preventivi, ne'
medicinali curativi) a
disposizione
per
contrastarlo. Di seguito il
decalogo per cittadini
responsabili. "Muoiono solo
gli Anziani e i Malati" FALSO Non è affatto vero
che il Coronavirus uccide
soltanto anziani e malati. Il
virus ovviamente si rivela
letale in prevalenza per
anziani e ammalati, ma può
uccidere anche persone
adulte, giovani e sane. Il
medico cinese Li Wen Liang,
che aveva riconosciuto la
pericolosità del virus
lanciando l'allarme per
primo il 30 dicembre, è
stato infettato da un
paziente nei primi giorni di
Gennaio a Wuhan ed è
morto per le complicazioni
dell'infezione il 7 febbraio.
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Aveva appena 33 anni, era
sanissimo e aspettava il
secondo figlio dalla moglie.
Il 20 febbraio sempre a
Wuhan è morto un altro
giovane medico cinese di
appena 29 anni, Peng
Yinhua, che aveva deciso di
rinviare il matrimonio per
rimanere a lavorare
assistendo i pazienti in un
momento di grande
emergenza. Ricoverato il 25
gennaio, le sue condizioni si
sono subito aggravate ed è
deceduto dopo 26 giorni di
agonia. Nella sola Wuhan
sono morti altri 6 medici
che lavoravano nel nuovo
First People's Hospital
costruito appositamente per
il Coronavirus: erano tutti
sani, giovani e adulti. Il 2
Febbraio c'è stato il primo
morto al di fuori dalla Cina:
un cinese di Wuhan che era
in vacanza con la moglie
nelle Filippine. E' morto in
ospedale a Manila dove era
stato ricoverato 8 giorni
prima del decesso. "Era
stabile, con segni di
miglioramento", ha detto il
ministro della Salute
filippino Francisco Duque III
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molti più guariti che morti"
- VERO, MA E' VERO: dal
Coronavirus si guarisce. E
ovviamente sono molti più i
guariti dei morti, come in
tutte le epidemie della
storia. La famigerata
"Spagnola" che tra 1918 e
1920 decimò la popolazione
mondiale provocando 100
milioni di morti su 500
milioni di casi accertati, ha
visto guarire 400 milioni di
persone tra quelle che
hanno preso la malattia.
Oggi, nel mondo, su quasi
80.300 casi accertati di
Coronavirus, abbiamo
2.704 morti e 27.840
guariti. Il fatto che si
guarisca, però, non significa
che sia una passeggiata di
salute. Qualcuno guarisce in
modo banale, perchè ha le
difese immunitarie più forti
ed è più resistente. Ma altri
(anche se giovani e sani)
per guarire devono subire
un calvario fatto di
settimane o mesi di atroci
sofferenze. Molte persone
guarite sono state
ricoverate in terapia
intensiva, in rianimazione,
quindi anche nei casi che
fortunatamente non si
rivelano mortali, non si può
certo
considerare
un'esperienza piacevole.
Vedi i turisti cinesi
ricoverati allo Spallanzani di
Roma dallo scorso 29
gennaio: sono stati
ricoverati con pochi sintomi
simil-influenzali, poi si sono
aggravati, adesso stanno
migliorando. Ma è da un
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mese che sono chiusi lì
dentro. Insomma, certo che
si
guarisce
e
ci
mancherebbe pure che i
guariti non fossero più dei
morti, ma non significa che
sia bello contrarre questo
virus. Basti ascoltare le
testimonianza dei guariti: le
parole del 78enne Lu Jinhuo
o quelle del 23enne Huang.
Il Coronavirus non colpisce i
bambini - VERO La
comunità scientifica non
riesce ancora a spiegarsi
perchè, ma il Coronavirus
sembra davvero molto più
raro, o più lieve, nei
bambini. Il presidente della
Società Italiana Pediatria,
Alberto Villani, ha spiegato
che "Non è chiaro il
meccanismo: quel che è
certo è che in tutto il
mondo ci sono pochi casi e
nessun morto. Esistono
molti virus che sono
aggressivi solo in alcune
fasce d'età pensiamo alla
varicella, che colpisce
prevalentemente i bambini,
vai a spiegare perché. Se ci
pensiamo bene, non è un
fenomeno insolito". Anche il
presidente della Società
italiana di Infettivologia
Pediatrica Guido Gattinara è
cauto: "I motivi per cui così
pochi bambini si sono
ammalati non sono ancora
chiari. Potrebbe esserci
qualcosa di diverso nel
modo in cui l'organismo dei
bambini risponde al virus,
anche se le informazioni
che vengono dalla Cina
potrebbero non essere così
254

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

annunciando la morte
dell'uomo che aveva 44
anni ed era sano. Non
soffriva di alcuna patologia.
In Italia, fino ad oggi, sono
morte 7 persone che
avevano
patologie
pregresse, ma il numero dei
morti è troppo basso per
avere una statistica
attendibile. Il dato delle
vittime mondiali è invece
più importante: tra i 2.704
morti accertati nel mondo ci
sono anche adulti, giovani e
sani, seppur in percentuale
minore rispetto agli anziani
e ai malati che sono più
esposti al rischio di morte.
Quindi è FALSO che per
Coronavirus muoiono solo
anziani
e
malati.
Permetteteci
una
considerazione a margine:
ammesso e non concesso
che davvero morissero
soltanto gli anziani e i
malati, come potrebbe mai
essere una notizia
tranquillizzante? Non sono
forse anche gli anziani e i
malati degli esseri umani di
cui preoccuparsi? Il fatto
che siano anziani o che
abbiano già altre malattie
non significa che non
possano ambire ad avere
ancora tanto tempo, in
alcuni casi magari anche
decenni, di esistenza serena
e felice insieme ai loro cari.
Quanto possono essere
egoisti coloro che
"esultano" se i morti sono
anziani e malati? Ci
chiediamo se hanno
genitori, zii, nonni "Ci sono
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troppo esiguo. In ogni caso,
questa Sì che è una buona
notizia. "Il Coronavirus è
come una semplice
influenza" - FALSO Il
Coronavirus non ha nulla a
che vedere con la semplice
influenza: è una delle bufale
più diffuse in questi giorni.
Tutti i virologi lo ripetono da
giorni con insistenza. Per
Arnaldo Caruso, presidente
della Società italiana di
virologia "Chi dice che è
come una semplice
influenza è un ignorante in
materia, basta guardare i
numeri che ci dicono che vi
è una mortalità del 2,5%
sui casi accertati, quindi
una mortalità molto alta per
un'infezione respiratoria. E'
più facile che questi virus
attaccando un organismo
già debilitato portino a
conseguenze più drastiche,
però non possiamo non
notare che anche giovani,
come il 38enne di Cologno,
siano in rianimazione.
Quindi non vuol dire nulla
l'età, nessuno di noi può
sapere se il proprio
organismo reagirà bene al
virus pur avendo un'età non
avanzata. Tra virologi
abbiamo tutti le idee chiare,
quelli che si spacciano per
virologi sono un'altra
categoria. Noi virologi
siamo da sempre convinti
che il virus sia molto serio e
pericoloso". Per Giorgio
Palù, docente ordinario di
microbiologia e virologia
all'Università di Padova, "Da
un confronto tra il tasso di
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mortalità dell'influenza
stagionale e Covid-19,
sembra che la seconda sia
più letale. Nella stagione
2018-2019 circa il 10 per
cento della popolazione e'
stata colpita dall'influenza
stagionale o da sindromi
simil-influenzali. Qualcosa
quindi come 8 milioni di
persone, di cui 8mila morti
direttamente (ad esempio
per
polmonite)
o
indirettamente legate
all'influenza. Si tratta quindi
di un tasso di mortalità
dello 0,1%. Per Covid-19 si
parla invece di un tasso di
mortalità di circa il 2%,
legata soprattutto alle
forme gravi che danno
polmonite interstiziale". Il
noto virologo Roberto
Burioni ha spiegato che "La
differenza tra il Coronavirus
e un virus normale è che
questo
virus
è
completamente nuovo,
mentre il virus influenzale
invece è una variante di
quello dell'anno precedente,
quindi ognuno ha un certo
grado di immunità. (...)
Questo virus è nuovo quindi
nessuno ha anticorpi, non
abbiamo medicine o vaccini.
Inoltre questo virus ha la
tendenza a scendere più in
profondità del nostro
apparato respiratorio,
quindi va a toccare quella
parte delicatissima dei
nostri polmoni che ossigena
i nostri corpi. Per questo la
malattia può essere così
grave. Questa è una
malattia che nel 10% dei
255
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accurate per quanto
riguarda l'infanzia. In ogni
caso, un basso numero di
casi tra i bambini sarebbe
una buona cosa dato che
questi sono meno propensi
a lavarsi le mani, a coprirsi
la bocca e ad astenersi dal
toccare
gli
altri,
comportamenti che possono
diffondere germi. Se il
coronavirus si diffondesse
tra i bambini, l'epidemia
potrebbe diventare molto
peggiore". Ad oggi, nel
mondo, ci sono pochissimi
casi e zero vittime sotto i
15 anni. Un paio di studi
scientifici hanno già
confermato come il
Coronavirus non colpisca i
bambini, e il caso
emblematico è quello
dell'all'Ospedale Regina
Margherita di Torino, dove
una bambina ricoverata è
risultata negativa al virus
nonostante fossero positivi
entrambi i genitori con cui
era stata a stretto contatto
(si tratta della famiglia di
Codogno che si trovava in
Piemonte). Evidentemente il
Coronavirus è meno
aggressivo con i bambini:
ad oggi possiamo dire che
non li colpisce, quindi
l'affermazione è VERA. Ma
n o n
p o s s i a m o
completamente sbilanciarci
dicendo che i bambini ne
sono immuni in modo
assoluto, perchè il numero
di casi - soprattutto fuori
dalla Cina, dove possiamo
ipotizzare informazioni
parziali sui bambini - è
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civile ha spiegato che "la
Francia ha fatto 300
tamponi, noi 4.000, e il
Regno Unito 6.000, ma con
una metodologia e
seguendo un protocollo
rigoroso". Nel Regno Unito,
nonostante il numero più
alto di tamponi, ci sono
appena 13 casi accertati di
persone con il Coronavirus.
La realtà è che in Italia
abbiamo molti più
contagiati perchè non
abbiamo controllato gli
ingressi dall'estero e gli
ospedali si sono ritrovati
impreparati, con molti
medici e infermieri
contagiati proprio per
l'arrivo al pronto soccorso di
Codogno del primo paziente
positivo al Coronavirus. E'
quindi FALSO che abbiamo
più contagiati perchè
facciamo più tamponi. I
provvedimenti d'emergenza
sono utili a bloccare
l'epidemia - VERO Dopo un
enorme ritardo dovuto alla
sottovalutazione del
problema nella fase iniziale,
i provvedimenti adottati
oggi dalle autorità
competenti sono utili a
bloccare l'epidemia. Il
Governo non ha preso
l'emergenza sul serio fino a
Venerdì scorso, e l'Italia è
stata impreparata fino al
giorno del primo caso
"autoctono" a Codogno.
Adesso, però, il decreto
speciale del Governo che ha
deciso di chiudere scuole,
università e uffici e di
annullare tutti gli eventi
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pubblici nelle Regioni del
Nord colpite dall'epidemia è
fondamentale per evitare il
diffondersi dell'epidemia.
Sono provvedimenti
analoghi a quelli che Cina e
Corea del Sud hanno già
adottato da più tempo: è
quindi VERO che sono utili
ed è fondamentale che tutti
le rispettino, anche perchè
il dispiegamento di militari
per presidiare i territori è
imponente e per chi non
rispetta le regole è previsto
il carcere. "Tutti devono
indossare la mascherina" FALSO
Foto
Getty
Stamattina durante la
conferenza stampa della
protezione civile il membro
dell'Oms e consulente del
ministro della Salute Walter
Ricciardi ha ribadito che "le
mascherine di protezione
non servono alle persone
sane". Le mascherine,
infatti, sono utili soltanto
agli operatori sanitari,
medici e infermieri, che
sono a stretto contatto con i
malati, e utilizzano
mascherine particolari con
ventole e sistemi di
sicurezza. Questa corsa alle
mascherine è una stupida
fobia, del tutto inutile per
chi non è infetto.
L'Organizzazione mondiale
della sanità raccomanda di
indossare anche una
mascherina solo a chi
sospetta di aver contratto il
nuovo coronavirus e
presenta sintomi quali tosse
o starnuti, oppure a chi si
prende cura di una persona
256
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casi almeno provochi un
ricovero, il 4-5% dei casi
manda in terapia intensiva,
numeri altissimi rispetto alla
comune
influenza
stagionale". Anche Pierluigi
Lopalco, professore
ordinario di Igiene
dell'università di Pisa, ha
spiegato senza mezzi
termini che "Non si può
paragonare il Coronavirus
all'influenza. E' una
sciocchezza infinita! I virus
influenzali li incontriamo
ogni anno, siamo abituati
alla loro presenza. Il
Coronavirus SarsCoV2 è un
perfetto sconosciuto per il
nostro sistema immune". E'
quindi FALSO che il
Coronavirus
sia
paragonabile a una
semplice influenza.
Ovviamente può capitare
che per alcuni dei
contagiati, i sintomi si
rivelino analoghi o simili a
quelli dell'influenza. Ma è
un altro discorso. "In Italia
abbiamo più contagiati
perchè facciamo più
tamponi" - FALSO Non è
vero che negli altri Paesi del
mondo ci sono meno
contagiati rispetto all'Italia
perchè non fanno i controlli.
L'Oms impone di fare i
tamponi ai sintomatici e a
coloro che sono stati nei
focolai della malattia, e
stamattina Walter Ricciardi,
membro dell'Oms e
consulente del ministro
della Salute, durante una
conferenza stampa presso
la sede della protezione
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come cinema, chiese,
discoteche, palestre e centri
commerciali, ma deve
continuare la vita normale e
uscire all'aria aperta fa solo
bene" - VERO La regola più
comune da seguire è in ogni
caso il buon senso. Nelle
zone dove non c'è stato
alcun caso positivo di
Coronavirus, si può
continuare a fare la vita di
sempre senza alcun tipo di
paura. Laddove invece il
virus è già arrivato, seppur
i n
c a s i
a n c o r a
apparentemente isolati, è
sconsigliato frequentare
luoghi affollati e chiusi
senza un frequente
ricambio d'aria, come
cinema, chiese, discoteche,
palestre
e
centri
commerciali. Questo non
significa che bisogna
barricarsi in casa. Anzi. La
vita all'aria aperta fa bene:
uscire e frequentare parchi,
luoghi arieggiati, piazze e
aree pedonali o praticare
escursioni in riva al mare,
in campagna o in
montagna, fa sempre molto
bene alla salute perchè
aiuta a combattere la
sedentarietà e la sempre
più diffusa carenza di
vitamina D, che il nostro
corpo produce quando la
pelle è esposta ai raggi
ultravioletti B (UVB) emessi
dal sole. Questo vale per
tutti i virus e per tutte le
malattie: l'influenza circola
in inverno non perchè fa più
freddo
ma
perchè
trascorriamo più tempo in
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luoghi chiusi a contatto con
altra gente, e quindi siamo
più esposti a contrarre virus
da altri. Lavarsi le mani,
non toccarsi bocca, naso e
occhi, pulire le superfici con
disinfettanti a base di cloro
e alcol è utile per uccidere il
Virus - VERO Anche se può
sembrare banale, per
evitare di contrarre il
Coronavirus la pratica più
utile è quella di lavarsi le
mani il più spesso possibile,
evitare di toccarsi bocca,
naso e occhi con le mani
sporche e pulire le superfici
con disinfettanti a base di
cloro e alcol. Il virus pullula
all'interno del corpo umano,
ma può resistere un po' di
tempo anche sulle superfici.
Qualsiasi sapone, però, lo
uccide. Quindi è VERO:
lavarsi spesso le mani è il
miglior rimedio di
prevenzione. Ai primi
sintomi o in caso di contatto
con qualcuno proveniente
dalle zone colpite, bisogna
andare al Pronto Soccorso FALSO A maggior ragione in
q u e s t o
p e r i o d o
d'emergenza, è sconsigliato
andare in Ospedale a meno
che non sia strettamente
necessario. I motivi sono
due: evitare di esporsi a
zone in cui è più facile che
ci sia o ci sia stato qualcuno
con il Coronavirus, ed
evitare di affollare
inutilmente i Pronto
Soccorso degli Ospedali per
motivi banali provocando
disagi enormi per chi invece
ne ha davvero bisogno. In
257
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con sospetta infezione da
nuovo coronavirus. E'
quindi FALSO che servano
le mascherine in massa per
tutti, eppure sono esaurite
su tutto il territorio
nazionale e in molti le
stanno ordinando sul web
pagandole
cifre
spropositate. Ma in realtà
non servono a nulla. "Non
ha alcun senso svuotare i
supermercati e riempire le
dispense: è inutile e
pericoloso per la nostra
salute" - VERO E'
altrettanto inutile la corsa ai
supermercati che vedono
file interminabili e scaffali
svuotati da persone con
evidenti disturbi psicotici:
non siamo in guerra e non
c'è alcun rischio che
finiscano le scorte. I
supermercati rimarranno
sempre aperti e le persone
potranno regolarmente
rifornirsi facendo la spesa.
Affannarsi ad acquistare
cibo non risolve nulla, anzi,
crea gravi disagi. E
ritrovarsi le case piene di
cibo che non si consumerà
significa alimentare gli
sprechi o rischiare di non
conservare i prodotti in
modo adeguato, quindi
esponendoci a rischi di
ammalarci per il consumo di
cibo scaduto o andato a
male.
E'
quindi
assolutamente VERO che
non bisogna prendere
d'assalto i supermercati:
non ce n'è motivo! "E'
sconsigliato frequentare
luoghi affollati e chiusi
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ristoranti cinesi sono tutti
italiani e in molti casi i
cinesi che ci lavorano,
vivono in Italia da molti
anni. E' assolutamente
FALSO che sia pericoloso
entrare nei negozi e nei
ristoranti cinesi e acquistare
merce Made in China.
Pensate che tutte le
mascherine che in tanti si
stanno affrettando ad
acquistare, sono fabbricate
in Cina! Per qualsiasi
informazione, chiamare il
numero verde del Ministero
1500 - FALSO Il numero
verde 1500 attivato dal
Ministero della Salute per
rispondere alle domande dei
cittadini sul Coronavirus è
un numero di pubblica
utilità con dirigenti sanitari
e mediatori culturali che 24
ore su 24 rispondono dalla
Sala operativa del
Ministero. Prima che il
Coronavirus arrivasse in
Italia, il 1500 ha ricevuto in
media 750 telefonate al
giorno. Nelle conversazioni,
possibili anche in lingua
cinese per i cittadini che
non parlano la lingua
italiana, vengono fornite
indicazioni circa le
precauzioni da adottare
quando si rientra dalla Cina.
Da Venerdì scorso è andato
letteralmente in tilt e in
molti non riescono ad avere
una risposta per la mole di
telefonate che arriva da
tutto il Paese. Tuttavia
molte informazioni sono
consultabili sul web, nei siti
messi a disposizione dalle
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a u t o r i t à
c o m e
http://www.salute.gov.it/nu
ovocoronavirus
e
https://www.epicentro.iss.it
/coronavirus/. Anche in
questo caso, quindi, è
FALSO il consiglio di
chiamare il 1500 per
semplici informazioni
sommarie o consigli utili già
disponibili sul web. Molto
meglio informarsi prima
online, eventualmente
contattare il proprio medico
di famiglia e soltanto
successivamente, in caso di
necessità di ulteriori
in dicaz io n i, ch iam a re i l
1500. Gli animali da
compagnia diffondono il
Coronavirus: FALSO
(secondo le autorità
italiane) Il Ministero della
Salute riporta i consigli utili
dell'Istituto Superiore di
Sanità e spiega senza mezzi
termini che gli animali da
compagnia non diffondono il
Coronavirus. In Cina alcuni
esperti la pensano
diversamente e hanno
lanciato appelli volti
all'attenzione e alla
precauzione: ne è seguito
uno sterminio dell'orrore
con persone che hanno
ucciso i loro animali e altri
che sono andati a caccia di
quelli randagi per evitare
che
diffondessero
l'epidemia. In ogni caso, in
base alle indicazioni fornite
dalle autorità italiane oggi,
è FALSO che gli animali da
compagnia diffondono il
Coronavirus. Coronavirus, il
mistero del "paziente zero"
258
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ogni Regione ci sono inoltre
alcuni Ospedali che si sono
attrezzati appositamente
per
l'emergenza
Coronavirus, quindi in caso
di sintomi in persone che
hanno una storicità legata
ai
luoghi
focolaio
dell'epidemia (la Cina, la
Corea del Sud, l'Iran, il
lodigiano, il padovano) o
che siano stati a contatto
con qualcuno che è risultato
positivo, è opportuno
seguire i consigli del
Ministero: chiamare il 112 e
spiegare la situazione
seguendo attentamente le
istruzioni. E' assolutamente
FALSO che bisogna recarsi
al Pronto Soccorso se non
in casi estremi. Se una
persona che non ha il
Coronavirus va al pronto
soccorso, aumenta il rischio
di prenderlo. Se una
persona che ha il
Coronavirus va al pronto
soccorso senza chiamare
prima il 112 e seguire le
istruzioni, rischia di
contagiare altra gente e
alimentare la circolazione
dell'epidemia. I prodotti
ordinati su internet dalla
Cina, i ristoranti cinesi e i
negozi cinesi sono pericolosi
perchè possono trasmettere
il Virus - FALSO Il virus non
viaggia tramite i pacchi ed è
molto più pericoloso entrare
a contatto con persone di
Codogno anzichè con cinesi
che non sono stati in Cina
negli ultimi 3 mesi di
qualsiasi altra area d'Italia.
Le materie prime dei
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in Italia: "ormai è inutile
trovarlo, abbiamo malati di
seconda
e
terza
generazione che si
moltiplicheranno"Coronavir
us,
testimonianze
allarmanti da Codogno: "è il
panico assoluto, non c'è
n i e n t e
s o t t o
controllo"Coronavirus, il
m e d i c o
i t a l i a n o
sopravvissuto all'Ebola:
"questo
virus
è
completamente diverso,
fondamentale lavarsi le
mani"Coronavirus, parla il
manager tornato dalla Cina:
"Io paziente zero? Sono
s e m p r e
s t a t o
bene"Coronavirus,
l'apocalittica previsione di
un team di scienziati: 650
milioni di persone si
ammaleranno prima del
piccoIl coronavirus e la
'profezia' di Bill Gates nel
2018: "il mondo deve
prepararsi ad una pandemia
che farà milioni di
morti"Coronavirus, in Cina
l'epidemia ha ridotto le
emissioni di CO? di 1/4:
crollato l'utilizzo di carbone
e petrolio, impatto enorme
sull'inquinamento
globaleCoronavirus, parla il
manager tornato dalla Cina:
"Io paziente zero? Sono
sempre stato bene"Il
Coronavirus potrebbe
essere la letale "Malattia X"
su cui l'Oms aveva messo in
guardia: "Sta rapidamente
diventando la prima vera
sfida pandemica che vi
corrisponde"
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LINK: https://www.canicattiweb.com/2020/02/25/policlinico-giaccone-in-sala-operatoria-con-le-mini-car-donazione-per-i-bimbi-ricoverati/

Paura Coronavirus: salta la
festa del Mandorlo in fiore;
Firetto: "Decisione sofferta
ma di buonsenso" Policlinico
Giaccone, in sala operatoria
con le mini-car, donazione
per i bimbi ricoverati Scritto
da Redazione Canicatti Web
Notizie il 25 febbraio 2020,
alle 06:22 | archiviato in
Cronaca , cronaca sicilia .
Puoi seguire ogni risposta
attraverso RSS 2.0 . Puoi
lasciare un commento o un
trackback a questo articolo
Si arricchisce di un ulteriore
elemento la Play Therapy
nel reparto di chirurgia
pediatrica del Policlinico
Giaccone di Palermo, diretto
da Marcello Cimador, grazie
alla donazione della Società
Innogea di mini-car e tricicli
per i più piccoli che
sostituiscono le fredde
barelle da trasporto.
L'iniziativa, già messa in
campo con successo in altri
ospedali, prevede l'uso di
m i n i a u to e tricicli pe r
portare i piccoli pazienti in
sala
operatoria
e
ovviamente ha lo scopo di
rassicurare sempre di più i
bimbi ricoverati attraverso il

gioco, sollevarli dalle loro
a n s i e
e
p a u r e ,
rassicurandoli in vista di un
intervento chirurgico.
Arrivare in sala operatoria a
bordo di una mini-car, con i
genitori e un operatore
dedicato a fianco, può
aiutare a trasformare un
momento di ansia in gioco,
elemento fondamentale per
superare lo stress da
ricovero nei piccoli. La
consegna ufficiale è
avvenuta questa mattina,
alla presenza del direttore
generale facente funzioni
del Policlinico, Fabrizio Di
Bella, del professore
Giovanni Corsello, direttore
del dipartimento maternoinfantile, del professore
Marcello
Cimador,
dell'ingegnere Marco
Lampasona, presidente di
Innogea. "Vogliamo rendere
il nostro reparto di
Chirurgia Pediatrica sempre
più a misura di bambino ha sottolineato Marcello
Cimador - per cercare di
evitare in tutti i modi ansia
e stress. Da tempo abbiamo
ormai abolito il camice
bianco, segno distintivo di
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sofferenza nell'immaginario
collettivo dei bambini. I
nostri piccoli ricoverati
potranno arrivare in sala
operatoria a bordo delle
mini-car e confidiamo che la
loro attenzione si possa
concentrare sul gioco e non
sulle procedure di
preparazione chirurgica. A
nome del Policlinico, e mio
personale, ringrazio la
Innogea per la donazione
che ha voluto destinare alla
Chirurgia Pediatrica. Questa
donazione è un esempio di
attenzione verso la nostra
struttura e attesta la
sensibilità e la vicinanza nei
confronti dei piccoli pazienti
che
si
rivolgono
quotidianamente al nostro
Policlinico". loading.. Clicca
per consigliare questo
articolo sulla ricerca Google
Invia per mail l'articolo o
stampalo in PDF Lascia un
commento Tutti gli utenti
possono manifestare il
proprio pensiero nelle varie
sezioni della testata
CanicattiWeb.com. Ferma
restando la piena libertà di
ognuno di esprimere la
propria opinione su fatti che
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Policlinico Giaccone, in sala operatoria con le mini-car, donazione per
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possano interessare la
collettività o sugli
argomenti specifici da noi
proposti, i contributi non
dovranno in alcun caso
essere in contrasto con
norme di legge, con la
morale corrente e con il
buon gusto. Ad esempio, i
commenti e i nickname non
dovranno contenere: espressioni volgari o scurrili
- offese razziali o verso
qualsiasi
credo
o
sentimento religioso o
abitudine sessuale esaltazioni o istigazioni alla
violenza o richiami a
ideologie totalitarie punite
dalla costituzione I
contributi che risulteranno
in contrasto con i principi
esposti non verranno
pubblicati. Si raccomanda di
rispettare la netiquette .
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Coronavirus:primi casi tra bimbi; esperto, ma nessun allarme
LINK: https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/coronavirus-primi-casi-tra-bimbi-esperto-ma-nessun-allarme-1.2274038

Coronavirus:primi casi tra
bimbi; esperto, ma nessun
allarme 26 febbraio 2020
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(ANSA) - ROMA, 26 FEB Primi casi di coronavirus tra
bambini, ma nessun allarme
perché, come ampiamente
documentato in Cina, nei
bambini l'infezione avviene
in forma estremamente
lieve e non dà alcun rischio
per la salute dei piccoli.
Sono le rassicurazioni
all'ANSA di Alberto Villani,
Responsabile della UOC di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma
relativamente ai primi
quattro contagi di
minorenni annunciati
dall'assessore al Welfare
Giulio Gallera. Si tratta di
una bambina di 4 anni che
avrebbe contratto il
coronavirus (covid-19)
all'Ospedale di Codogno,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15.
La
bambina risultata positiva al
Coronavirus presenta
sintomi lievi, è di
Castiglione D'Adda ed ora è
ricoverata all'ospedale San
Matteo. "Questi casi ribadisce Villani - sono la
conferma che, come sta
avvenendo in Cina, il
coronavirus non è

pericoloso per i bambini". Il
motivo plausibile di questa
dell'innocuità, sottolinea
Villani, è legato alla
presenza di altri numerosi
coronavirus con cui i bimbi
vengono spesso in contatto
e quindi le loro difese sono
già allertate. "Questa è solo
un'ipotesi - conclude - ma il
dato certo è che nessun
bambino è morto di
c o r o n a v i r u s
i n
Cina".(ANSA). 26 febbraio
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Coronavirus:primi casi tra
bimbi; esperto, ma nessun
allarme 26 febbraio 2020
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(ANSA) - ROMA, 26 FEB Primi casi di coronavirus tra
bambini, ma nessun allarme
perché, come ampiamente
documentato in Cina, nei
bambini l'infezione avviene
in forma estremamente
lieve e non dà alcun rischio
per la salute dei piccoli.
Sono le rassicurazioni
all'ANSA di Alberto Villani,
Responsabile della UOC di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma
relativamente ai primi
quattro contagi di
minorenni annunciati
dall'assessore al Welfare
Giulio Gallera. Si tratta di
una bambina di 4 anni che
avrebbe contratto il
coronavirus (covid-19)
all'Ospedale di Codogno,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15.
La
bambina risultata positiva al
Coronavirus presenta
sintomi lievi, è di
Castiglione D'Adda ed ora è
ricoverata all'ospedale San
Matteo. "Questi casi ribadisce Villani - sono la
conferma che, come sta
avvenendo in Cina, il
coronavirus non è

pericoloso per i bambini". Il
motivo plausibile di questa
dell'innocuità, sottolinea
Villani, è legato alla
presenza di altri numerosi
coronavirus con cui i bimbi
vengono spesso in contatto
e quindi le loro difese sono
già allertate. "Questa è solo
un'ipotesi - conclude - ma il
dato certo è che nessun
bambino è morto di
c o r o n a v i r u s
i n
Cina".(ANSA). 26 febbraio
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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26 febbraio 2020 - 10:51
Coronavirus, perché
colpisce poco i bambini (e
con forme lievi) In queste
ore si sono registrati i primi
casi di piccoli contagiati da
Coivid-19. Gli esperti
tranquillizzano: «I bambini
sono naturalmente più
protetti» ma i meccanismi
non sono ancora chiari di
Cristina Marrone A-A+
shadow Stampa Email I
contagi da coronavirus
aumentano di giorno in
giorno in Italia ed ora è
arrivata la notizia dei primi
bambini positivi al virus:
una bimba italiana di 4 anni
di Castiglione d'Adda,
epicentro del focolaio in
Lombardia, altri due di 10 e
15 anni e poi una bambina
di 8 anni in Veneto,
contagiata
molto
probabilmente dal primo
paziente di Limena. Tutti i
pazienti minorenni stanno
bene o presentano leggeri
sintomi. Ora ci si chiede
quanto a rischio siano i
nostri figli. Tranquillizza il
fatto che i virologi di tutto il
mondo hanno dichiarato più
volte che i bambini

sembrano essere più
resistenti alla malattia.
Pochi i casi registrati in
Cina, paese più colpito
dall'epidemia, nessun
decesso tra i più piccoli
secondo
gli
studi
epidemiologici . «Finora conferma Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di Pediatria - non
c'è stato nessun decesso
sotto i dieci anni e il virus
avrebbe solo lo 0,2% di
letalità tra i 10 e i 19 anni e
resta stabile fino ai 39 anni.
Ad oggi è stato segnalato
solo un caso critico di un
ragazzo di 15 anni». Virus
per fasce di età La comunità
scientifica non ha ancora
trovato una risposta certa
del perché i bambini
sembrano maggiormente
protetti, ma naturalmente
questa è una bella notizia.
«Esistono molti virus spiega Villani - che sono
molto aggressivi solo in
alcune fasce di età.
Pensiamo alla varicella ad
esempio, che colpisce
soprattutto i bambini ed è
una malattia affrontabile
mentre negli adulti diventa
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malattia importanti o alla
bronchiolite che tocca i
bambini nei primi mesi di
vita. Non è dunque insolito
che determinati virus
attacchino per fasce di
età». I raffreddori È dunque
per ora un dato oggettivo
che i bambini sembrano i
meno colpiti dall'infezione e
mostrano un andamento
benigno
rispetto
all'adulto.«Sappiamo che i
coronavirus sono la causa
più frequente di raffreddore
- aggiunge Alberto Villani,
che è anche responsabile
del reparto di Pediatria
generale e malattie infettive
all'Ospedale Bambino Gesù
di Roma - e i bambini vanno
incontro ripetutamente a
infezioni da coronavirus: è
possibile che la risposta
immunitaria a infezioni
recenti da coronavirus aiuti
i bambini a difendersi
meglio anche dal nuovo
Covid-19. C'è insomma una
difesa generica, seppur non
specifica su questo
patogeno. Inoltre, il sistema
immunitario dei bambini
potrebbe essere in grado di
rispondere
meglio
264
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in Arabia Saudita nel 2012
e in Corea del Sud nel
2015, la maggior parte dei
bambini contagiati non
sviluppò mai sintomi. I
nonni In questi giorni di
chiusura delle scuole e di
tutte le attività sportive
sono molto spesso i nonni
che si stanno occupando dei
nipoti mentre i genitori
sono al lavoro. I bambini
rischiano di contagiare i
nonni? «Non esiste un
rischio specifico - aggiunge
Villani - ma vale il buon
senso: se un anziano è
malato di tumore e magari
sta seguendo una terapia
immunosoppressiva è
raccomandabile che non
trascorra tempo con
bambini, che possono
facilmente diventare
serbatoio di infezioni per
familiari e nonni, ma questo
vale sempre, non certo solo
per il coronavirus». Consigli
pratici dei pediatri La
Federazione Medici Pediatri
ha messo a punto una serie
di consigli anche per i
genitori dei più piccoli.
Prima di tutto andare dal
pediatra solo se necessario
e cercare invece di risolvere
i problemi al telefono.
Rispettare gli orari
dell'appuntamento ed
evitare di affollare la sala
d'attesa. Altre piccole
precauzioni possono aiutare
a limitare il diffondersi del
contagio: tenere in braccio
il bambino se non è in
grado di star seduto ed
evitare che gironzoli in sala
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d'attesa e abbia contatti
con altri bambini;
controllare che il bambino
tocchi meno possibile le
attrezzature dello studio
perché potrebbero essere
contaminate da secrezioni;
in attesa della visita far
usare al piccolo un gioco o
un libro portato da casa e
non permettergli di
condividerlo con altri
pazienti. 26 febbraio 2020
(modifica il 26 febbraio
2020
|
11:23)
©
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all'infezione perché più
reattivo» Le altre malattie
Incidono poi sul rischio di
contagio e, in seconda
battuta, sulla mortalità, le
cosiddette «comorbidità»,
cioé le patologie associate
c o m e
m a l a t t i e
cardiovascolari, diabete,
malattie respiratorie
croniche, più tipiche di una
popolazione anziana anche
se naturalmente anche un
bambino con patologie che
rendono il sistema
immunitario più debole può
essere più esposto al
contagio e quindi, per loro,
vanno prese le giuste
precauzioni che saranno
suggerite dai medici che li
hanno in cura. Le
precedenti epidemie Anche
nelle precedenti epidemie di
Sars e Mers i bambini erano
stati risparmiati . Durante
l'epidemia di Sars che dal
2002 al 2003 interessò oltre
8000 persone, uccidendone
774, furono soltanto 80 i
casi di contagio certificati
tra i bambini, e 55 quelli
sospetti. Nessun bambino o
adolescente morì per la
Sars e solamente uno
trasmise il virus a un'altra
persona. I ricercatori
scoprirono che i bambini
sotto i 12 anni avevano
molte meno probabilità di
essere ricoverati in
ospedale o di aver bisogno
di trattamenti con ossigeno,
mentre i bambini sopra i 12
anni presentavano sintomi
simili agli adulti. Anche
durante le epidemie di Mers
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LINK: https://www.leggo.it/italia/cronache/coronavirus_quattro_bambini_contagiati_lombardia_primi_casi_sotto_diciotto_anni-5075934.html

Coronavirus, quattro
bambini contagiati in
Lombardia: sono i primi casi
sotto i diciotto anni --> 2,7
mila share Coronavirus,
quattro bambini contagiati
in Lombardia: sono i primi
casi sotto i diciotto anni.
Sono quattro in tutto i
minorenni risultati positivi
al
Coronavirus
in
Lombardia, due in ospedale
(al San Matteo di Pavia e
all'ospedale di Seriate in
provincia di Bergamo) e due
già dimessi. Nessuno di loro
è in gravi condizioni.
L'assessore al Welfare
Giulio Gallera lo ha spiegato
intervenendo a La7. Si
tratta di una bambina di
quattro anni ora ricoverata
all'ospedale San Matteo,
due bambini di dieci anni e
un ragazzo di quindici.
Gallera ha ricordato che
comunque il virus «ha un
effetto molto più grave sulle
persone anziane che hanno
pregresse patologie».
L'ESPERTO: NESSUN
ALLARME Primi casi di
coronavirus tra bambini, ma
nessun allarme perché,
come
ampiamente

documentato in Cina, nei
bambini l'infezione avviene
in forma estremamente
lieve e non dà alcun rischio
per la salute dei piccoli.
Sono le rassicurazioni
all'ANSA di Alberto Villani,
Responsabile della UOC di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma
relativamente ai primi
quattro contagi di
minorenni annunciati
dall'assessore al Welfare
Giulio Gallera. Si tratta di
una bambina di 4 anni che
avrebbe contratto il
coronavirus (covid-19)
all'Ospedale di Codogno,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15. La bambina
risultata positiva al
Coronavirus presenta
sintomi lievi, è di
Castiglione D'Adda ed ora è
ricoverata all'ospedale San
Matteo. «Questi casi ribadisce Villani - sono la
conferma che, come sta
avvenendo in Cina, il
coronavirus non è
pericoloso per i bambini». Il
motivo plausibile di questa
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dell'innocuità, sottolinea
Villani, è legato alla
presenza di altri numerosi
coronavirus con cui i bimbi
vengono spesso in contatto
e quindi le loro difese sono
già allertate. «Questa è solo
un'ipotesi - conclude - ma il
dato certo è che nessun
bambino è morto di
coronavirus in Cina». Ultimo
aggiornamento: Mercoledì
26 Febbraio 2020, 11:12 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus, come proteggere i bambini dal contagio: 5 regole
LINK: https://notizie.virgilio.it/coronavirus-come-proteggere-bambini-contagio-1222313

Coronavirus,
come
proteggere i bambini dal
contagio: 5 regole Ecco
cinque semplici regole da
tenere a mente per
salvaguardare i bambini dal
contagio del coronavirus La
Società italiana di pediatria
ha stilato in un video
Facebook una lista in cinque
punti per proteggere i
bambini dal coronavirus e
altre infezioni. La prima
regola è accertarsi che le
mani siano sempre pulite;
v a n n o
l a v a t e
frequentemente con acqua
e sapone, fornendo ai più
piccoli un aiuto se
necessario. La seconda
regola riguarda gli starnuti:
è bene che i bambini
imparino a direzionare lo
starnuto verso l'interno del
gomito, per limitare il
diffondersi dei germi. La
terza regola insegna che in
caso di raffreddore è
opportuno utilizzare dei
fazzoletti monouso, da
smaltire adeguatamente. Il
sonno è il protagonista della
quarta regola: una buona
dormita aiuta a prevenire
febbre e infezioni in età

pediatrica. Attenzione
quindi alla durata e alla
qualità del sonno. Ultimo
punto, ma non meno
importante, riguarda
l'alimentazione: una dieta
sana ed equilibrata aiuta a
prevenire le malattie,
soprattutto se ricca in
vitamine. VIRGILIO
NOTIZIE | 26-02-2020
10:37 Fonte foto: ANSA
Milano, psicosi coronavirus:
market svuotati e assalto
mascherine
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CORONAVIRUS: PRIMI CASI TRA BIMBI, ESPERTO, ''NESSUN
ALLARME''
LINK: http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-primi-casi-tra-bimbi-esperto-nessun-allarme-/719704-4/

CORONAVIRUS: PRIMI CASI
TRA BIMBI, ESPERTO,
''NESSUN ALLARME''
Pubblicazione: 26 febbraio
2020 alle ore 11:02 ROMA Primi casi di coronavirus tra
bambini, ma nessun allarme
perché, come ampiamente
documentato in Cina, nei
bambini l'infezione avviene
in forma estremamente
lieve e non dà alcun rischio
per la salute dei piccoli.
Sono le rassicurazioni
all'Ansa di Alberto Villani,
Responsabile della Uoc di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma
relativamente ai primi
quattro contagi di
minorenni annunciati
dall'assessore al Welfare
Giulio Gallera. Si tratta di
una bambina di 4 anni che
avrebbe contratto il
coronavirus (covid-19)
all'Ospedale di Codogno,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15. La bambina
risultata positiva al
Coronavirus presenta
sintomi lievi, è di
Castiglione D'Adda ed ora è

ricoverata all'ospedale San
Matteo. "Questi casi ribadisce Villani - sono la
conferma che, come sta
avvenendo in Cina, il
coronavirus non è
pericoloso per i bambini". Il
motivo plausibile di questa
dell'innocuità, sottolinea
Villani, è legato alla
presenza di altri numerosi
coronavirus con cui i bimbi
vengono spesso in contatto
e quindi le loro difese sono
già allertate. "Questa è solo
un'ipotesi - conclude - ma il
dato certo è che nessun
bambino è morto di
coronavirus in Cina". ©

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

268

26/02/2020
Sito Web

Leggo.it

LINK: https://www.leggo.it/italia/cronache/coronavirus_bambini_contagiati_lombardia_primi_casi_sotto_diciotto_anni-5075934.html

Coronavirus, sei bambini
contagiati in Lombardia:
sono i primi casi sotto i
diciotto anni --> 5,5 mila
share Coronavirus, sei
bambini contagiati in
Lombardia: sono i primi casi
sotto i diciotto anni. Sono
sei in tutto i minorenni
risultati positivi al
Coronavirus:
5
in
Lombardia e uno in Veneto.
Due sono stati già dimessi.
Nessuno di loro è in gravi
condizioni. L'assessore al
Welfare Giulio Gallera lo ha
spiegato intervenendo a
La7. Si tratta di una
bambina di quattro anni ora
ricoverata all'ospedale San
Matteo, due bambini di dieci
anni e un ragazzo di
quindici. Gallera ha
ricordato che comunque il
virus «ha un effetto molto
più grave sulle persone
anziane che hanno
pregresse patologie».
L'ESPERTO: NESSUN
ALLARME Primi casi di
coronavirus tra bambini, ma
nessun allarme perché,
come
ampiamente
documentato in Cina, nei
bambini l'infezione avviene

in forma estremamente
lieve e non dà alcun rischio
per la salute dei piccoli.
Sono le rassicurazioni
all'ANSA di Alberto Villani,
Responsabile della UOC di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma
relativamente ai primi
quattro contagi di
minorenni annunciati
dall'assessore al Welfare
Giulio Gallera. Si tratta di
una bambina di 4 anni che
avrebbe contratto il
coronavirus (covid-19)
all'Ospedale di Codogno,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15. La bambina
risultata positiva al
Coronavirus presenta
sintomi lievi, è di
Castiglione D'Adda ed ora è
ricoverata all'ospedale San
Matteo. «Questi casi ribadisce Villani - sono la
conferma che, come sta
avvenendo in Cina, il
coronavirus non è
pericoloso per i bambini». Il
motivo plausibile di questa
dell'innocuità, sottolinea
Villani, è legato alla
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presenza di altri numerosi
coronavirus con cui i bimbi
vengono spesso in contatto
e quindi le loro difese sono
già allertate. «Questa è solo
un'ipotesi - conclude - ma il
dato certo è che nessun
bambino è morto di
coronavirus in Cina». Ultimo
aggiornamento: Mercoledì
26 Febbraio 2020, 13:34 ©
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LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/02/coronavirus-peste-diffusione-persona-contratto-virus-infettarne-contemporaneamente/1394842/

Il Coronavirus "non è la
peste, il problema è la
diffusione: una persona che
ha contratto il virus riesce
ad infettarne altre 3
contemporaneamente""Il
Coronavirus non è la peste.
Non conosciamo ancora
tecnicamente le sue
caratteristiche e abbiamo
l'obbligo di contenere la sua
diffusione" da Filomena
Fotia 26 Febbraio 2020
13:15 A cura di Filomena
Fotia 26 Febbraio 2020
13:15 Foto di Emanuele
Cremaschi / Getty Images
"Di fronte alla epidemia da
Covid-19 ciascuno di noi è
al lavoro - nel nostro
ambito e nelle nostre
strutture, a Milano e Pisa e
ad
Atlanta
per
raggiungere gli stessi
obiettivi: prevenire nuovi
contagi, monitorare e
limitare l'epidemia, e curare
i malati. Il tutto attraverso
gli strumenti del metodo
scientifico e clinico: ipotesi,
esperimenti, studi clinici
epidemiologici, diagnosi,
ricerca di antivirali e
vaccini": lo scrivono Pier

Luigi Lopalco, Ordinario di
Igiene dell'Università di
Pisa, Guido Silvestri,
Ordinario di Patologia della
Emory University di Atlanta,
USA, e Roberto Burioni,
Ordinario di Microbiologia e
Virologia dell'Università
Vita-Salute San Raffaele,
Milano. "Anche dal punto di
vista comunicativo tutti
s t i a m o
f a c e n d o
esattamente la stessa cosa,
cioè cerchiamo di trovare nel rivolgerci ad un pubblico
di non esperti che è
comprensibilmente
spaventato da questa
situazione - una giusta e
pragmatica via di mezzo tra
l'allarmismo che crea solo
panico generalizzato e
controproducente, e la
sottovalutazione facilona
che porta ad essere
impreparati di fronte ad una
situazione di pericolo. Per
questo è importante
ribadire che non c'è nessun
disaccordo tra di noi, in
quanto le nostre valutazioni
ed i nostri obiettivi sono
comuni. Siamo uniti nel
dirvi che è indispensabile
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l'impegno e il sacrificio
mentre è immotivato il
panico. D'altronde non
potrebbe essere altrimenti
tra persone che sanno dove
finiscono i fatti e dove
cominciano le opinioni". "Il
problema è la diffusione,
non la pericolosità" "Il
Coronavirus non è la peste.
Non conosciamo ancora
tecnicamente le sue
caratteristiche e abbiamo
l'obbligo di contenere la sua
diffusione, ma non la sua
pericolosita'. Il problema
non e', quindi, l'infezione e
l'associazione con il decesso
del paziente, ma la sua alta
diffusibilita'. Si trasmette in
maniera rapida, perche' una
persona che ha contratto il
virus riesce ad infettare
altre
3
persone
contemporaneamente",
spiega Rocco Russo,
co o r din at o r e del t a v ol o
tecnico sulla vaccinazione
della Societa' italiana di
pediatria (Sip), riferendosi
ai
recenti
risvolti
epidemiologici. "Se
immaginiamo che la
popolazione presente nella
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Il Coronavirus "non è la peste, il problema è la diffusione: una
persona che ha contratto il virus riesce ad infettarne altre 3
contemporaneamente"

26/02/2020
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citta' di Wuhan corrisponda
a mezza popolazione
italiana, e se trasportiamo
una situazione del genere
nel nostro paese allora
avremmo mezza Italia con il
Coronavirus. Questo non
vuol dire che morira' mezza
Italia, perche' l'80%
g u ar i s ce, i l 1 5% potra'
avere problemi seri ma
gestibili in ambiente
sanitario e un 5% avra'
gravissime complicanze, di
cui il 3% puo' essere a
rischio letalita'. La letalita'
aumenta nei soggetti con
comorbidita' nelle persone
anziane, che sono la stessa
categoria di soggetti a
rischio letalita' per
influenza". In base ai dati
epidemiologici e alle
esperienze sul territorio
"risulta che abbiamo nella
fascia pediatrica un ridotto
numero di casi verificati da
Coronavirus
e
noi
prendiamo atto di suddetto
dato epidemiologico.
Questo e' un virus nuovo,
che stiamo iniziando a
conoscere e non possiamo
offrire valutazioni che non
siano supportate dalle
evidenze scientifiche. Le
ipotesi sono legate al fatto
che il bambino piu' piccolo
metta in atto meccanismi
difensivi probabilmente
diversi come risposta
anticorpale all'infezione. Il
bambino- sottolinea Russoentra in contatto con altri
Coronavirus piu' semplici,
come quelli che causano un
banale raffreddore, e

questo potrebbe creare una
risposta anticorpale tale da
proteggerlo. Ma sono solo
ipotesi
deduttive".
"Sappiamo
che
il
Coronavirus provoca
maggiori danni nei soggetti
f ragili, co n co mo r bilit a'
legate ad esempio all'eta' o
a problemi cardiologici e
all'ipertensione arteriosa.
Ma il soggetto sano non
esiste per definizione, il
giovane di 38 anni
ricoverato in terapia
intensiva non e' detto che
sia un soggetto che non
p o s s a
s u p e r a r e
brillantemente l'infezione da
Coronavirus, cosi' come
qualsiasi altra infezione. Il
soggetto sano non esiste
perche' puo' esserci una
predisposizione genetica
che lo esponga a una
maggiore complicanza
rispetto ad un altro
soggetto della sua stessa
eta'. La definizione di
'sano', dunque, e' teorica
perche' il sano puo' essere
anche colui che alla fine
puo'
avere
una
slatentizzazione di una
patologia che puo'
aggravare il decorso della
malattia infettiva. Un
soggetto obeso, per
definizione, a volte e'
considerato anche sano ma
l'obesita' e' una delle
condizioni maggiormente
volte a creare complicanze".
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EMERGENZA SANITARIA
Coronavirus: Gallera,
quattro bambini contagiati
Bimba di 4 anni ricoverata
al San Matteo, uno a
Seriate. Alle 17 conferenza
stampa in Regione
Lombardia per fare il punto
sulla situazione MILANO (26
febbraio 2020) - Sono
quattro in tutto i minorenni
risultati positivi al
Coronavirus in Lombardia,
due in ospedale (al San
Matteo di Pavia e
all'ospedale di Seriate in
provincia di Bergamo).
L'assessore al Welfare
Giulio Gallera lo ha spiegato
intervenendo a La7. Si
tratta di una bambina di 4
anni ora ricoverata
all'ospedale San Matteo,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15. Gallera ha
ricordato che comunque il
virus «ha un effetto molto
più grave sulle persone
anziane che hanno
pregresse patologie». È
convocata per le 17 una
conferenza stampa in
Regione Lombardia per fare
il punto sulla situazione
coronavirus. Primi casi di
coronavirus tra bambini, ma

nessun allarme perché,
come
ampiamente
documentato in Cina, nei
bambini l'infezione avviene
in forma estremamente
lieve e non dà alcun rischio
per la salute dei piccoli.
Sono le rassicurazioni
all'ANSA di Alberto Villani,
Responsabile della UOC di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma
relativamente ai primi
quattro contagi di
minorenni annunciati
dall'assessore al Welfare
Giulio Gallera. Si tratta di
una bambina di 4 anni che
avrebbe contratto il
coronavirus (covid-19)
all'Ospedale di Codogno,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15. La bambina
risultata positiva al
Coronavirus presenta
sintomi lievi, è di
Castiglione D'Adda ed ora è
ricoverata all'ospedale San
Matteo. «Questi casi ribadisce Villani - sono la
conferma che, come sta
avvenendo in Cina, il
coronavirus non è
pericoloso per i bambini». Il
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motivo plausibile di questa
dell'innocuità, sottolinea
Villani, è legato alla
presenza di altri numerosi
coronavirus con cui i bimbi
vengono spesso in contatto
e quindi le loro difese sono
già allertate. «Questa è solo
un'ipotesi - conclude - ma il
dato certo è che nessun
bambino è morto di
coronavirus in Cina». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
DI TESTI, FOTO E VIDEO 26
Febbraio 2020 Condividi le
tue opinioni su La Provincia
Testo
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Coronavirus: Gallera, quattro bambini contagiati
LINK: https://www.laprovinciacr.it/news/cremona/241838/coronavirus-gallera-quattro-bambini-contagiati.html
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Lombardia. Gallera. 4 bambini contagiati dal coranavirus. Villani
(Bambino Gesù), nessun allarme
LINK: https://www.agenpress.it/2020/02/26/lombardia-gallera-4-bambini-contagiati-dal-coranavirus-villani-bambino-gesu-nessun-allarme/

Lombardia. Gallera. 4
bambini contagiati dal
coranavirus. Villani
(Bambino Gesù), nessun
allarme 26 Febbraio 2020
22 Share Agenpress - Sono
quattro in tutto i minorenni
risultati positivi al
Coronavirus in Lombardia,
due in ospedale (al San
Matteo di Pavia e
all'ospedale di Seriate in
provincia di Bergamo).
L'assessore al Welfare
Giulio Gallera lo ha spiegato
intervenendo a La7. Si
tratta di una bambina di 4
anni ora ricoverata
all'ospedale San Matteo,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15. Gallera ha
ricordato che comunque il
virus "ha un effetto molto
più grave sulle persone
anziane che hanno
pregresse patologie".
"Nessun allarme perché,
come
ampiamente
documentato in Cina, nei
bambini l'infezione avviene
in forma estremamente
lieve e non dà alcun rischio
per la salute dei piccoli",
dice
Alberto Villani,
Responsabile della UOC di

Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma. Si
tratta di una bambina di 4
anni che avrebbe contratto
il coronavirus (covid-19)
all'Ospedale di Codogno,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15. La bambina
risultata positiva al
Coronavirus presenta
sintomi lievi, è di
Castiglione D'Adda ed ora è
ricoverata all'ospedale San
Matteo. "Questi casi ribadisce Villani - sono la
conferma che, come sta
avvenendo in Cina, il
coronavirus non è
pericoloso per i bambini". Il
motivo plausibile di questa
dell'innocuità, sottolinea
Villani, è legato alla
presenza di altri numerosi
coronavirus con cui i bimbi
vengono spesso in contatto
e quindi le loro difese sono
già allertate. "Questa è solo
un'ipotesi ma il dato certo
è che nessun bambino è
morto di coronavirus in
Cina".
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Coronavirus, in Lombardia i primi contagi tra bimbi in Italia:
l'esperto rassicura, "questi casi confermano che non è pericoloso"
LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/02/coronavirus-in-lombardia-i-primi-contagi-tra-bimbi-in-italia-lesperto-rassicura-questi-casi-confermano-che-no...

Coronavirus, in Lombardia i
primi contagi tra bimbi in
Italia: l'esperto rassicura,
"questi casi confermano che
non è pericoloso"Registrati i
primi casi di Coronavirus tra
bambini in Italia, in
Lombardia:
come
ampiamente documentato,
nei piccoli l'infezione
avviene in forma lieve da
Filomena Fotia 26 Febbraio
2020 10:44 A cura di
Filomena Fotia 26 Febbraio
2020 10:44 In Italia si sono
registrati i primi casi di
Coronavirus tra bambini,
ma secondo Alberto Villani,
Responsabile della UOC di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma,
non c'è nessun allarme
perché, come ampiamente
documentato in Cina, nei
bambini l'infezione avviene
in forma estremamente
lieve e non dà alcun rischio
per la salute dei piccoli.
L'esperto rassicura sui primi
quattro contagi di
minorenni annunciati
dall'assessore al Welfare

Giulio Gallera (una bambina
di 4 anni che avrebbe
contratto il Coronavirus
all'Ospedale di Codogno,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15). "Questi casi
- spiega Villani all'ANSA sono la conferma che, come
sta avvenendo in Cina, il
Coronavirus non è
pericoloso per i bambini". Il
motivo
di
questa
dell'innocuità sarebbe
legato alla presenza di altri
numerosi Coronavirus con
cui i bimbi vengono spesso
in contatto e quindi le loro
difese sono già allertate: "E'
solo un'ipotesi, ma il dato
certo è che nessun bambino
è morto di Coronavirus in
Cina," conclude l'esperto.
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Coronavirus, primi casi tra i bimbi
LINK: https://www.lasiciliaweb.it/2020/02/26/coronavirus-primi-casi-tra-i-bimbi/

Coronavirus, primi casi tra i
bimbi Colpita anche una
piccola di 4 anni. L'esperto:
"Manifestazione in forma
lieve o asintomatica Share
Tweet Whatsapp Email
MILANO - Primi casi di
coronavirus tra bambini, ma
nessun allarme perché,
come
ampiamente
documentato in Cina, nei
bambini l'infezione avviene
in forma estremamente
lieve e non dà alcun rischio
per la salute dei piccoli.
Sono le rassicurazioni di
Alberto Villani, Responsabile
della UOC di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di
Roma relativamente ai
primi quattro contagi di
minorenni annunciati
dall'assessore al Welfare
Giulio Gallera. Si tratta di
una bambina di 4 anni che
avrebbe contratto il
coronavirus (covid-19)
all'Ospedale di Codogno,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15. La bambina
risultata positiva al
Coronavirus presenta
sintomi lievi, è di
Castiglione D'Adda ed ora è
ricoverata all'ospedale San

Matteo. "Questi casi ribadisce Villani - sono la
conferma che, come sta
avvenendo in Cina, il
coronavirus non è
pericoloso per i bambini". Il
motivo plausibile di questa
dell'innocuità, sottolinea
Villani, è legato alla
presenza di altri numerosi
coronavirus con cui i bimbi
vengono spesso in contatto
e quindi le loro difese sono
già allertate. "Questa è solo
un'ipotesi - conclude - ma il
dato certo è che nessun
bambino è morto di
coronavirus in Cina".
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Coronavirus, 4 bambini contagiati: «Sintomi lievi, no allarme»
LINK: https://www.giornaledibrescia.it/italia-ed-estero/coronavirus-4-bambini-contagiati-sintomi-lievi-no-allarme-1.3462661

Coronavirus, 4 bambini
contagiati: «Sintomi lievi,
no allarme» Italia ed Estero
Oggi, 11:17 Gli operatori
sanitari - Foto Ansa ©
www.giornaledibrescia.it
Vuoi fare pubblicità su
questo sito? Primi casi di
coronavirus tra bambini, ma
nessun allarme perché,
come
ampiamente
documentato in Cina, nei
bambini l'infezione avviene
in forma estremamente
lieve e non dà alcun rischio
per la salute dei piccoli.
Sono le rassicurazioni
all'Ansa di Alberto Villani,
Responsabile della UOC di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma
relativamente ai primi
quattro contagi di
minorenni annunciati
dall'assessore al Welfare
Giulio Gallera. Si tratta di
una bambina di 4 anni che
avrebbe contratto il
coronavirus (covid-19)
all'Ospedale di Codogno,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15. La bambina
risultata positiva al

Coronavirus presenta
sintomi lievi, è di
Castiglione D'Adda ed ora è
ricoverata all'ospedale San
Matteo. «Questi casi ribadisce Villani - sono la
conferma che, come sta
avvenendo in Cina, il
coronavirus non è
pericoloso per i bambini». Il
motivo plausibile di questa
dell'innocuità, sottolinea
Villani, è legato alla
presenza di altri numerosi
coronavirus con cui i bimbi
vengono spesso in contatto
e quindi le loro difese sono
già allertate. «Questa è solo
un'ipotesi - conclude - ma il
dato certo è che nessun
bambino è morto di
coronavirus in Cina». Leggi
qui il GdB in edicola oggi
Iscriviti a "News in 5
minuti" per ricevere ogni
giorno una selezione delle
principali
notizie
riproduzione riservata ©
www.giornaledibrescia.it
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LINK: https://www.lavocedivenezia.it/coronavirus-zaia-medico-ricoverato-treviso-e-bambini/

Coronavirus, Zaia: "Oggi 13
contagiati più di ieri".
Medico ricoverato a Treviso
ultima
modifica:
26/02/2020 ore 11:28 48
"Ci sono 13 contagiati più di
ieri ma ricordo che per noi il
contagiato è anche
l'asintomatico, cioè il
cittadino che non sviluppa
la malattia però al test ha
avuto il dato positivo". Lo
ha precisato mercoledì
mattina il presidente del
Veneto, Luca Zaia. "La
signora di Treviso - ha
quindi aggiunto - non è
morta 'di' Coronavirus ma
'con' il Coronavirus; è bene
ricordarlo, aveva condizioni
di salute cagionevole e
pregiudicata. Alle famiglie
diciamo che i cittadini non
sono numeri, che c'è la
massima attenzione però
bisogna anche non
diffondere il panico". "Noi
abbiamo l'attenzione non
perché il virus abbia un'alta
letalità, se vogliamo parlare
scientificamente, però
rischia di intercettare
persone che hanno una
salute già pregiudicata da
altre patologie importanti,

soprattutto di età
importante, tant'è vero che
le persone con più difficoltà,
che sono nelle terapie
intensive, che sono nelle
rianimazioni, sono persone
over 70, con condizioni
complicate". Intanto si è
saputo che è un medico che
ha effettuato tre turni
nell'Unità Operativa di
Geriatria dell'ospedale Ca'
Foncello il secondo e nuovo
caso segnalato tra i
contagiati da Coronavirus
nel cluster di Treviso. Il
medico è ricoverato
nell'Unità Operativa di
Malattie
Infettive
dell'Azienda Ospedaliera di
Padova. Infine, sono stati
accertati i primi casi di
coronavirus tra bambini.
Questo non desta particolari
preoccupazioni perché,
come
ampiamente
documentato in Cina, nei
bambini l'infezione avviene
in forma estremamente
lieve e non dà alcun rischio
per la salute dei piccoli.
Sono le rassicurazioni
all'ANSA di Alberto Villani,
Responsabile della UOC di
Pediatria Generale e
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Malattie
Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma
relativamente ai primi
quattro contagi di
minorenni annunciati
dall'assessore al Welfare
Giulio Gallera. Si tratta di
una bambina di 4 anni che
avrebbe contratto il
coronavirus (covid-19)
all'Ospedale di Codogno,
due bambini di 10 anni e un
ragazzo di 15. La bambina
risultata positiva al
Coronavirus presenta
sintomi lievi, è di
Castiglione D'Adda ed ora è
ricoverata all'ospedale San
Matteo. "Questi casi ribadisce Villani - sono la
conferma che, come sta
avvenendo in Cina, il
coronavirus non è
pericoloso per i bambini". Il
motivo plausibile di questa
dell'innocuità, sottolinea
Villani, è legato alla
presenza di altri numerosi
coronavirus con cui i bimbi
vengono spesso in contatto
e quindi le loro difese sono
già allertate. "Questa è solo
un'ipotesi - conclude - ma il
dato certo è che nessun
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Coronavirus, Zaia: "Oggi 13 contagiati più di ieri". Medico ricoverato
a Treviso

26/02/2020 11:28
Sito Web

lavocedivenezia.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

bambino è morto di
coronavirus in Cina".
Riproduzione Riservata.
LEGGI TUTTO TEMI PIU'
RICERCATI IN QUESTE
ORE: ? Carnevale di
Venezia
2020
?
Coronavirus: tutti gli
aggiornamenti
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LINK: https://www.fanpage.it/attualita/coronavirus-quali-sono-i-rischi-per-i-bambini-e-come-spiegare-loro-linfezione/

di Andrea Centini Nel
m o men to i n cui stiamo
scrivendo, sulla base della
mappa del contagio messa
a punto dall'Università
Johns Hopkins di Baltimora,
le persone contagiate dal
nuovo coronavirus emerso
in Cina (SARS-CoV-2) sono
in tutto il mondo 81.005,
oltre 320 delle quali in
Italia, la terza nazione al
mondo per numero di infetti
. I decessi al momento sono
2.763, 11 nel nostro Paese,
tra
Lombardia
e
Veneto. Una
delle
informazioni più interessanti
che emerge da questi dati è
il fatto che ad oggi non è
stata registra alcuna vittima
tra i bambini tra 0 e 9 anni;
i più piccoli non sono
immuni al patogeno, come
dimostra la neonata di 17
giorni di Wuhan guarita
senza l'aiuto di alcun
farmaco , tuttavia, come
specificato anche dalla
Società Italiana di
Infettivologia Pediatrica, nei
più piccoli l'infezione
sembra essere più rara o
più lieve. Le ragioni di
questo meccanismo

protettivo non sono ancora
note, come sottolineato da
professor Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatri e
responsabile della Pediatria
Generale e Malattie
Infettive presso l'Ospedale
pediatrico Bambin Gesù di
Roma, ma è certo che i casi
che coinvolgono i bambini
sono pochi e non c'è stato
alcun decesso. Lo studio
sulla mortalità: nessun
bambino coinvolto A
"certificare" quanto
dichiarato dai pediatri
italiani vi sono anche i
risultati del più ampio
studio epidemiologico sulla
COVID-19, l'infezione
respiratoria innescata dal
patogeno. Gli scienziati del
Centro cinese per il
controllo e la prevenzione
delle malattie (CCDC)
hanno analizzato i dati di
72mila persone, 45mila
delle quali infettati dal
coronavirus. Sono stati
registrati in tutto 1.023
decessi (con un tasso di
mortalità complessivo del
2,3 percento), ma non ha
perso la vita alcun bambino
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con un'età compresa tra 0 e
9 anni. Il tasso di mortalità
è risultato essere dello 0,2
percento nelle altre fasce
d'età fino ai 39 anni, per
salire fino al 14,8 percento
tra gli ultraottantenni.
Come indicato, le ragioni di
questa protezione nei più
piccoli non sono note.
Potrebbe dipendere dalla
risposta del sistema
immunitario - che tuttavia
fino ai 2 anni presenta una
fisiologica immaturità, come
spiegato dall'UNICEF oppure dallo scudo offerto
dagli adulti. Ma anche se la
malattia non sembra avere
effetti significativi sui
bambini, non vanno
comunque sottovalutati i
rischi. I rischi per i bambini
Come specificato dal Fondo
delle Nazioni Unite per
l'infanzia (UNICEF), i virus
della
famiglia
dei
coronavirus
"sono
responsabili di circa 1/5
delle polmoniti virali, e la
polmonite è tuttora la prima
causa diretta di mortalità
infantile a livello globale".
L'organizzazione spiega che
sono circa 880mila ogni
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, quali sono i rischi per i bambini e come spiegare loro
l'infezione

26/02/2020 13:10
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

anno i bambini con un'età
compresa tra 0 e 5 anni che
muoiono nel mondo a causa
delle polmoniti virali, "pari a
un decesso ogni 39
secondi". I bambini più
piccoli, le persone anziane e
i
malati
cronici
immunodepressicompromessi sono tra le
principali vittime proprio a
causa di un sistema
immunitario meno efficace,
ciò nonostante la COVID-19
nei bambini si presenta
raramente e in forma
decisamente
lieve.
Nonostante ciò, il virus
potrebbe mutare nel corso
del tempo replicazione dopo
replicazione, divenendo più
aggressivo anche nei
confronti dei più piccoli,
oltre che per gli adulti.
Fortunatamente, come
indicato dal direttore
g e n e r a l e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus, al momento
non risultano cambiamenti
significativi nel profilo
genetico del virus,
sottolineando comunque
che deve essere fatto tutto
il possibile affinché
l'epidemia non si trasformi
in una pandemia. Come
spiegare l'infezione a un
bambino La gestione del
fattore psicologico è
fondamentale con i
bambini; come sottolineato
dall'UNICEF, è doveroso
spiegare ai più piccoli "in
modo adeguato al grado di

comprensione e alla
maturità emotiva di ciascun
soggetto, ciò che sta
avvenendo intorno a loro".
Il professor Alberto Villani
ha dichiarato che per farlo
"occorre essere sinceri". È
necessario spiegare loro
"cos'è un virus, come si
trasmette, quali malattie
può causare e quali
strumenti abbiamo per
difenderci. L'occasione è
utile anche per far capire ai
bambini quanto sia
importante, in questo
momento, lavare spesso e
accuratamente le mani. Una
volta rimarcato il concetto,
bisogna però lasciarli liberi
di compiere questo atto da
soli. È un modo che gli
adulti
hanno
per
responsabilizzarli". La
letalità del coronavirus più
bassa del previsto Come
spiegato a fanpage dalla
virologa
di
fama
internazionale Ilaria Capua,
il coron av ir u s po t r ebbe
essere presente in Italia da
settimane o addirittura
mesi, e il fatto che si stiano
registrando così tanti
contagiati in questi giorni
può essere una buona
notizia: "Tanto più cresce il
numero delle persone
infette - o meglio: tanto più
scopriamo casi pregressi e
passati inosservati - tanto
meglio è. Perché vuol dire
che il numero degli infetti è
maggiore di quanto
pensavamo. E il potenziale
letale del virus, molto
minore".
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Oncoline Coronavirus, i
bambini sono meno a
rischio. Ma vanno protetti
Se ci sono sintomi similinfluenzali meglio non
mandarli a scuola. Sapone
da casa e finestre aperte
per fare prevenzione di
IRMA D'ARIA abbonati a 26
febbraio 2020 SONO solo
pochi casi, ma hanno fatto
scattare l'allame di molti
genitori. Sono quattro in
tutto i minorenni risultati
positivi al coronavirus in
Lombardia.Dubbi, paure e
tante domande sui rischi e
sulle precauzioni da
prendere. Anche se gli
esperti tranquillizzano in
quanto i bambini sono più
protetti. Almeno è quanto
emerge finora dai dati
epidemiologici sul Covid 19.
Fra i quattro giovani
pazienti due sono stati
dimessi e due sono ancora
in ospedale (al San Matteo
di Pavia e Seriate in
provincia di Bergamo).
Stanno bene. "Dai dati
epidemiologici analizzati
finora non erano stati
segnalati casi di infezione
tra i bambini e tantomeno

di decessi e questo ci fa
pensare che il virus tenda a
risparmiarli", spiega Rocco
Russo, membro della
Società Italiana di Pediatria
e responsabile dell'Unità
operativa materno-infantile
presso la Asl di Benevento.
"Pensiamo
che
il
coronavirus attacchi di
meno i bambini, ma poiché
si tratta di un virus nuovo
non sappiamo ancora bene
come si comporti a livello
pediatrico. Ci sono infatti
altri virus che invece
attaccano di più i minori. E'
il caso, tanto per fare un
esempio, del il virus
respiratorio cinziziale che
predilige la fascia
neonatale". Insomma,
nell'ambito della vasta
gamma dei virus che
conosciamo, alcuni hanno
un maggior impatto in età
pediatrica e altri meno, ma
non sappiamo ancora come
sarà per il Covid-19.
Bambini più protetti Al
momento, comunque, il
coronavirus colpisce meno i
bambini. E le famiglie non
dovrebbero allarmarsi
troppo. Un'ipotesi in campo
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è che i ragazzini lombardi
che si sono ammalati a
causa di altri coronavirus
già noti, possano avere
delle reazioni parziali anche
con questo nuovo ceppo: "I
coronavirus sono un'ampia
famiglia di virus respiratori
che possono anche causare
malattie respiratorie da lievi
a moderate come bronchiti,
bronchioliti, faringotonsillite e raramente
polmonite", spiega Susanna
Esposito, ordinario di
pediatria all'Università di
Parma e presidente
dell'Associazione Mondiale
per le Malattie Infettive e i
Disordini Immunologici
(WAidid). "Si tratta di virus
che non hanno mai destato
grandi preoccupazioni e i
bambini che ne sono stati
colpiti in precedenza
potrebbero avere una
reazione diversa del
sistema immunitario che
risulterebbe in qualche
modo parzialmente protetto
anche dal nuovo ceppo".
Focus Salute: Coronavirus,
dieci precauzioni inutili in
riproduzione.... Condividi
Le fasce deboli delle
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trasmissione dell'infezione
ai suoi compagni ma anche
per non esporsi ad altri
possibili virus con il rischio
di creare una carica virale
maggiore e compromettere
così anche la sua salute". In
caso di raffreddore, tosse o
altri sintomi similinfluenzali, quindi, meglio
non mandarli a scuola
perché, specie se si tratta di
bambini molto piccoli,
difficilmente seguiranno alla
lettera le regole igieniche e
potrebbe bastare un colpo
di tosse o le goccioline di
raffreddore sul banco per
innescare il contagio anche
se si trattasse di semplice
influenza. Medicina e
Ricerca di VIOLA RITA In
caso di sintomi servono
dieci giorni in osservazione
Ma non basta stare a casa
per pochi giorni: "Bisogna
dare al bambino il tempo di
riprendersi: quindi una
volta guarito, quando non ci
sono più sintomi, meglio
non farlo tornare subito a
scuola ma fargli fare un
periodo di convalescenza di
6-7 giorni che serve per
fargli recuperare dal punto
di vista immunologico le
sue difese immunitarie ed
evitare ricadute". Inoltre, il
bambino che sta a casa con
un'infezione - a prescindere
dal Cor o n av ir u s - dev e
mettere in atto una serie di
comportamenti preventivi
per proteggere la famiglia
per esempio indossare una
mascherina che serve solo a
chi ha l'infezione per evitare
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la trasmissione.
E chi
torna dalla settimana
bianca? Molte le famiglie
che in questa settimana
sono partite per in
settimana bianca, per sciare
spesso in zone vicine a
quelle del focolaio. Nelle
chat di classe è scattato il
panico e i genitori si
chiedono se il figlio che ha
come vicino di banco un
compagno che arriva dal
Nord Italia corra qualche
rischio: "Non è il caso di
fare allarmismo - ribadisce
Russo - . Chi proviene dalle
zone rosse deve fare un
periodo di quarantena che
serve sia al genitore per
capire se il figlio manifesta
sintomi sia alla tutela della
collettività per proteggere
gli altri da un eventuale
contagio. Ma a scuola è
importante anche non
discriminare né i bambini
che sono stati vicino alle
zone rosse né quelli cinesi
perché non significa che
automaticamente abbiano il
virus".
Le regole: sapone
da casa e finestre aperte
Ma come proteggere i
ragazzini e cercare di
tutelarli dal rischio
coronavirus? Alcune regole
molto semplici possono
servire a placare le ansie.
"E' buona norma areare le
classi aprendo le finestre,
invitare gli alunni a lavarsi
le mani, spiegargli che in
caso di starnuti devono
farlo utilizzando il gomito,
evitare il contatto
ravvicinato con chi è
282
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popolazione A prescindere
dall'età,
sappiamo
comunque che questo virus
trova terreno fertile nelle
fasce
deboli
della
popolazione: "I soggetti che
hanno delle comorbidità,
cioè altre patologie
concomitanti, vanno
considerati fragili perché il
sistema immunitario non è
preparato ad affrontare
l'attacco di un nuovo virus.
Questo non vale solo per gli
anziani ma anche per i più
piccoli: se, per esempio, tra
i casi che si sono registrati
oggi c'è un bambino che ha
un tumore è evidente che
ciò che lo ha reso
vulnerabile al Coronavirus
non è tanto l'età quanto la
sua fragilità complessiva",
prosegue l'esperto della
Sip. Quindi, non conta solo
l'età ma anche la situazione
di salute generale può
esporre il bambino ad un
rischio maggiore. Medicina
e Ricerca Il Coronavirus
spiegato ai bambini,
l'esperto: "Va detto tutto
per evitare l'ansia" Meglio
non mandarli a scuola se il
naso cola Anche se i casi
registrati finora in età
pediatrica sono pochi, i
genitori si chiedono come
prevenire il rischio di
contagio. "La prima regola spiega Russo - è che il
bambino che manifesta
sintomi associabili
all'infezione influenzale o a
quella da Coronavirus deve
rimanere
a
casa
innanzitutto per evitare la
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raffreddato, buttare il
fazzoletto che si usa per
soffiarsi il naso e non
riutilizzare lo stesso",
raccomanda l'esperto della
Sip. Il problema è che in
molte scuole spesso manca
anche il sapone: "Le
maestre possono chiedere
ai genitori di fare una
colletta per comprare del
sapone liquido oppure i
bambini possono portarsi
una saponetta da casa in
una scatolina in modo che
ciascuno usi il proprio",
continua Russo. E se i
sintomi non sono evidenti e
il bambino è portatore
sano? In effetti, può
capitare e questa forse è
una possibile 'miccia' per il
contagio visto che i bambini
fanno vita di comunità e
spesso sono anche affidati
ai nonni che, se presentano
altre patologie, potrebbero
essere a rischio. Le misure
adottate dai pediatri
Intanto,
anche
la
Federazione Italiana
Medici Pediatri ha varato
una serie di misure per
limitare il contagio. "Per
contenere l'epidemia di
covid 19 - spiega Paolo
Biasci, presidente della
Fimp - chiediamo di
rispettare queste 5 semplici
regole: non accedere
all'ambulatorio senza aver
prima
concordato
telefonicamente la visita;
entrare in sala d'aspetto
solo quando esce il paziente
precedente; tenere in
braccio il bambino se non è

diffusione:7

in grado di star seduto;
controllare che il bambino
tocchi meno possibile le
attrezzature dello studio; in
attesa della visita, far usare
al piccolo un gioco o libro
portato da casa e non
permettergli di condividerlo
con altri pazienti".
"La
Repubblica si batterà
sempre in difesa della
libertà di informazione, per i
suoi lettori e per tutti coloro
che hanno a cuore i principi
della democrazia e della
convivenza civile"
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26 febbraio 2020 ore:
12:59 Salute Coronavirus,
pediatra Sip: no è la peste,
il problema è la diffusione
non la pericolosità Rocco
Russo: "Si trasmette in
maniera rapida, una
persona che ha contratto il
virus riesce ad infettare
altre
3
persone
contemporaneamente"
ROMA - "Il Coronavirus non
e' la peste. Non conosciamo
ancora tecnicamente le sue
caratteristiche e abbiamo
l'obbligo di contenere la sua
diffusione, ma non la sua
pericolosita'. Il problema
non e', quindi, l'infezione e
l'associazione con il decesso
del paziente, ma la sua alta
diffusibilita'. Si trasmette in
maniera rapida, perche' una
persona che ha contratto il
virus riesce ad infettare
altre
3
persone
contemporaneamente". A
spiegarlo e' Rocco Russo,
c oo r di n a to re de l tavolo
tecnico sulla vaccinazione
della Societa' italiana di
pediatria
(Sip),
commentando i recenti
risvolti epidemiologici. "Se
immaginiamo che la
popolazione presente nella
citta' di Wuhan corrisponda
a mezza popolazione
italiana, e se trasportiamo
una situazione del genere
nel nostro paese- spiega
Russo- allora avremmo

mezza Italia con il
Coronavirus. Questo non
vuol dire che morira' mezza
Italia, perche' l'80%
guaris ce, il 15% po t r a'
avere problemi seri ma
gestibili in ambiente
sanitario e un 5% avra'
gravissime complicanze, di
cui il 3% puo' essere a
rischio letalita'. La letalita'
aumenta nei soggetti con
comorbidita'- chiarisce il
pediatra- nelle persone
anziane, che sono la stessa
categoria di soggetti a
rischio letalita' per
influenza". L'esperto fa
presente che "il morbillo ha
una capacita' di diffusione
molto piu' alta: per ogni
persona che ha contratto il
virus
ci
saranno
contemporaneamente altre
15 persone contagiate di
morbillo. Lo stesso accade
con la Pertosse, ma per
questi casi abbiamo il
vaccino che ci aiuta a
contenere la diffusione della
malattia". Ragionando,
dunque, in base ai dati
epidemiologici e alle
esperienze sul territorio
"risulta che abbiamo nella
fascia pediatrica un ridotto
numero di casi verificati da
Coronavirus
e
noi
prendiamo atto di suddetto
dato epidemiologico.
Questo e' un virus nuovo,
che stiamo iniziando a
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conoscere e non possiamo
offrire valutazioni che non
siano supportate dalle
evidenze scientifiche. Le
ipotesi sono legate al fatto
che il bambino piu' piccolo
metta in atto meccanismi
difensivi probabilmente
diversi come risposta
anticorpale all'infezione. Il
bambino- sottolinea Russoentra in contatto con altri
coronavirus piu' semplici,
come quelli che causano un
banale raffreddore, e
questo potrebbe creare una
risposta anticorpale tale da
proteggerlo. Ma sono solo
ipotesi deduttive". La Sip
non da' nulla per scontato.
"Sappiamo
che
il
Coronavirus provoca
maggiori danni nei soggetti
f r agili, co n co mo rb i l i t a '
legate ad esempio all'eta' o
a problemi cardiologici e
all'ipertensione arteriosa.
Ma il soggetto sano non
esiste per definizioneribadisce lo studioso- il
giovane di 38 anni
ricoverato in terapia
intensiva non e' detto che
sia un soggetto che non
p o s s a
s u p e r a r e
brillantemente l'infezione da
Coronavirus, cosi' come
qualsiasi altra infezione. Il
soggetto sano non esiste
perche' puo' esserci una
predisposizione genetica
che lo esponga a una
284
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maggiore complicanza
rispetto ad un altro
soggetto della sua stessa
eta'. La definizione di
'sano', dunque, e' teorica
perche' il sano puo' essere
anche colui che alla fine
puo'
avere
una
slatentizzazione di una
patologia che puo'
aggravare il decorso della
malattia infettiva. Un
soggetto obeso, per
definizione, a volte e'
considerato anche sanoricorda Russo- ma l'obesita'
e' una delle condizioni
maggiormente volte a
creare complicanze". I
genitori che hanno un figlio
piccolo a cui e' stato
diagnosticato il Coronavirus
come devono comportarsi?
"Il problema di questo virus
e' legato al fatto che e'
nuovo, perche' ha fatto un
salto di specie passando
dalla forma animale a
quella umana, e cio'
significa che al momento
attuale l'uomo non ha
adeguati strumenti
immunologici di protezione
per difendersi dall'infezione.
Il genitore del bambino puo'
essere anche lui infettato,
perche' la trasmissione del
Coronavirus avviene per via
aerea (starnuti), per
contatto diretto e adesso
c'e' anche un'altra ipotesi al
vaglio della comunita'
scientifica che riguarda la
via oro-fecale", spiega
Russo. Chi associa il
Coronavirus all'influenza
pero' "commette un errore.

Per l'influenza abbiamo
degli strumenti per
proteggerci come la
vaccinazione- evidenzia il
medico- in quanto abbiamo
modo di conoscere questi
virus nel corso del tempo al
punto da poter mettere in
atto specifici vaccini". Da
questa storia, tuttavia, il
pediatra della Sip cerca di
trarne anche dei benefici:
"Ci ricorda che e'
importante insegnare ai
bambini il rispetto delle
norme igieniche che
dovranno valere sempre,
anche quando passera' il
Coronavirus;
non
discriminare mai il bambino
cinese, perche' avere gli
occhi a mandorla non
significa
avere
il
Coronavirus; fare la
prevenzione vaccinale e
capire cosa significa avere a
disposizione uno strumento
che ci evita di affrontare
malattie altamente diffuse",
conclude. (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Coronavirus Covid-19:
Villani (Sip), "bambini meno
colpiti e in forma lieve.
Genitori state tranquilli e
fidatevi delle autorità
sanitarie" 26 febbraio 2020
@ 18:06 L'infezione da
coronavirus fa registrare in
Italia otto minorenni
positivi: 7 in Lombardia,
uno in Veneto. La più
piccola ha 4 anni, il più
grande 15. Ma non sono in
gravi condizioni; due sono
già stati dimessi. Nessuno
dei decessi finora verificatisi
nel mondo riguarda
bambini. Perché? "I dati di
cui ad oggi disponiamo
sono quelli che ci arrivano
dall'esperienza cinese, dal
Chinese Journal of
Epidemiology. I bambini
sembrano essere colpiti
molto meno, con forme
molto lievi e nessuna di
fatalità", spiega al Sir
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria e responsabile del
reparto di Pediatria
generale e malattie infettive
all'Ospedale Bambino Gesù
di Roma, al quale abbiamo

girato la domanda. "Non è
chiaro perché ciò avvenga sostiene l'esperto -.
Potrebbe dipendere dal
fatto che esistono tanti
coronavirus che i bambini
hanno sperimentato - i
coronavirus sono la causa
più frequente di raffreddore
- e che quindi nei piccoli si
siano sviluppate difese
immunitarie che, anche se
non
specifiche,
li
proteggono in ogni caso dal
Covid-19". Del resto,
prosegue, "è noto che i
virus prediligono certe fasce
di età rispetto ad altre. Ad
esempio il virus respiratorio
sinciziale (Vrs) colpisce il
sistema respiratorio dei
bambini di età inferiore ad
un anno causando la
bronchiolite che può anche
essere letale in quelli molto
piccoli, mentre agli adulti
non provoca nemmeno un
raffreddore". Che cosa
vuole dire ai genitori che di
propria iniziativa tengono i
figli a casa da scuola per
timore del contagio? "Di
stare assolutamente
tranquilli - la replica di
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Villani -. Anzitutto perché
questo virus non sembra
colpire i bambini e poi
perché sono sufficienti
normali
misure
di
precauzione. Non servono
mascherine o disinfettanti
costosi; bastano un buon
lavaggio delle mani con
acqua e sapone per circa 30
secondi; uno stile di vita
sano andando a letto presto
perché se si dorme bene ci
si ammala meno; una
corretta alimentazione con
frutta e verdura. Non
abbiamo armi perché è un
virus nuovo; l'unico modo
per difendersi è non
entrarci in contatto.
Pertanto, nel caso in cui ce
ne sia davvero bisogno
saranno le autorità sanitarie
nazionali a decidere la
chiusura delle scuole - e lo
stanno già facendo -;
laddove non vengano
assunte queste misure non
ha alcun senso tenere i figli
a casa". Ciò che serve,
conclude, "è uno stile di vita
sano e molto buon senso".
(G.P.T.)
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Presepi Coronavirus Covid19: Villani (Sip), "bambini
meno colpiti e in forma
lieve. Genitori state
tranquilli e fidatevi delle
autorità sanitarie"
L'infezione da coronavirus
fa registrare in Italia otto
minorenni positivi: 7 in
Lombardia, uno in Veneto.
La più piccola ha 4 anni, il
più grande 15. Ma non sono
in gravi condizioni; due
sono già stati dimessi.
Nessuno dei decessi finora
verificatisi nel mondo
riguarda
bambini.
26/02/2020 Perché? "I dati
di cui ad oggi disponiamo
sono quelli che ci arrivano
dall'esperienza cinese, dal
Chinese Journal of
Epidemiology. I bambini
sembrano essere colpiti
molto meno, con forme
molto lievi e nessuna di
fatalità", spiega al Sir
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria e responsabile del
reparto di Pediatria
generale e malattie infettive
all'Ospedale Bambino Gesù
di Roma, al quale abbiamo
girato la domanda. "Non è
chiaro perché ciò avvenga sostiene l'esperto -.
Potrebbe dipendere dal
fatto che esistono tanti
coronavirus che i bambini
hanno sperimentato - i

coronavirus sono la causa
più frequente di raffreddore
- e che quindi nei piccoli si
siano sviluppate difese
immunitarie che, anche se
non
specifiche,
li
proteggono in ogni caso dal
Covid-19". Del resto,
prosegue, "è noto che i
virus prediligono certe fasce
di età rispetto ad altre. Ad
esempio il virus respiratorio
sinciziale (Vrs) colpisce il
sistema respiratorio dei
bambini di età inferiore ad
un anno causando la
bronchiolite che può anche
essere letale in quelli molto
piccoli, mentre agli adulti
non provoca nemmeno un
raffreddore". Che cosa
vuole dire ai genitori che di
propria iniziativa tengono i
figli a casa da scuola per
timore del contagio? "Di
stare assolutamente
tranquilli - la replica di
Villani -. Anzitutto perché
questo virus non sembra
colpire i bambini e poi
perché sono sufficienti
normali
misure
di
precauzione. Non servono
mascherine o disinfettanti
costosi; bastano un buon
lavaggio delle mani con
acqua e sapone per circa 30
secondi; uno stile di vita
sano andando a letto presto
perché se si dorme bene ci
si ammala meno; una
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corretta alimentazione con
frutta e verdura. Non
abbiamo armi perché è un
virus nuovo; l'unico modo
per difendersi è non
entrarci in contatto.
Pertanto, nel caso in cui ce
ne sia davvero bisogno
saranno le autorità sanitarie
nazionali a decidere la
chiusura delle scuole - e lo
stanno già facendo -;
laddove non vengano
assunte queste misure non
ha alcun senso tenere i figli
a casa". Ciò che serve,
conclude, "è uno stile di vita
sano e molto buon senso".
Copyright Difesa del popolo
(Tutti i diritti riservati)
Fonte: Sir La Difesa del
popolo del 1 marzo 2020
Sanità
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
288
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patologie il vaccino contro
l'influenza va fatto? ».
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Coronavirus, cosa succede
ai bambini: meno contagi e
nessun caso grave, più
difese grazie ai raffreddori -> di Graziella Melina Nei
bambini contagiati finora in
Cina la malattia non ha
avuto complicazioni gravi.
In pochi casi è stata
segnalata una polmonite.
Nella maggior parte delle
infezioni si è trattato di
bambini che sono stati in
contatto con familiari
infettati nelle due settimane
precedenti la comparsa dei
sintomi. Finora non si sono
registrati casi di decessi.
«In base ai dati disponibili spiega Alberto Villani,
direttore di Pediatria e
Malattie
infettive
dell'Ospedale "Bambino
Gesù" di Roma - i bimbi non
manifestano forme gravi,
quindi si deve stare
assolutamente tranquilli. Se
si fosse anche teoricamente
positivi, ma non si hanno
secrezioni nasali, la
possibilità che contagino gli
altri è pressoché zero». Per
quanto riguarda i bambini
immunodepressi, «le
cautele sono le stesse che

g i à
a d o t t a n o
quotidianamente». LEGGI
ANCHE Coronavirus, paura
per Zoro di "Propaganda
Live": «Tampone in
ospedale, sono negativo»
Più difese grazie ai tanti
raffreddori I bambini
sembrano essere meno
colpiti dall'infezione e
mostrano un andamento
benigno rispetto all'adulto,
anche se non sono ancora
chiari i meccanismi di base.
Tuttavia, gli esperti del
"Bambino Gesù" fanno
notare che i coronavirus
sono la causa più frequente
di raffreddore e i bambini
v a n n o
i n c o n t r o
ripetutamente a infezioni da
coronavirus: è possibile
dunque che la risposta
immunitaria a infezioni
recenti da coronavirus aiuti
i bambini a difendersi
meglio anche dal nuovo
coronavirus. Inoltre, il
sistema immunitario dei
bambini potrebbe essere in
grado di rispondere meglio
all'infezione perché più
reattivo.
«Molto
verosimilmente - rimarca
Villani - siccome esistono
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tanti altri coronavirus, c'è
una riposta immunitaria che
è tanto più specifica,
qu an t o più è ef f i c a c e » .
LEGGI ANCHE Coronavirus,
la coppia di italiani in
quarantena a Tenerife:
«Negativi ma bloccati in
hotel, i nostri amici
prelevati di notte»
Isolamento e attenzione alla
febbre «In caso di possibile
contagio - raccomanda
Villani - va contattato il
proprio medico. Una volta
fatta la diagnosi, i bambini
devono stare in isolamento.
In base ai sintomi che si
presentano, si decidono
cure e percorsi terapeutici.
È bene ricordareche ad oggi
nessun bambino ha avuto
problemi gravi. Anzi,nel
bambino
si
hanno
addirittura sintomi più
lievi». In sostanza simili
aquelli di una banale
influenza. «Esiste poi un
virus respiratorio sinciziale spiega Villani -che nel
bambino piccolo provoca la
bronchiolite, che è una
malattia grave e può
addirittura portare a morte,
nell'adulto invece non causa
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alcuna malattia». In caso di
febbre, è necessario
parlarne con il pediatra,
oppure chiamare il 1500 per
mettersi in contatto con gli
specialisti del ministero
della Salute. In ogni caso, è
opportuno tenere a casa il
bambino.
Ultimo
aggiornamento: Giovedì 27
Febbraio 2020, 07:38 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus, cosa succede
ai bambini: meno contagi e
nessun caso grave, più
difese grazie ai raffreddori
Salute > Medicina Giovedì
27 Febbraio 2020 di
Graziella Melina 24 Nei
bambini contagiati finora in
Cina la malattia non ha
avuto complicazioni gravi.
In pochi casi è stata
segnalata una polmonite.
Nella maggior parte delle
infezioni si è trattato di
bambini che sono stati in
contatto con familiari
infettati nelle due settimane
precedenti la comparsa dei
sintomi. Finora non si sono
registrati casi di decessi.
«In base ai dati disponibili spiega Alberto Villani,
direttore di Pediatria e
Malattie
infettive
dell'Ospedale "Bambino
Gesù" di Roma - i bimbi non
manifestano forme gravi,
quindi si deve stare
assolutamente tranquilli. Se
si fosse anche teoricamente
positivi, ma non si hanno
secrezioni nasali, la
possibilità che contagino gli
altri è pressoché zero». Per
quanto riguarda i bambini

immunodepressi, «le
cautele sono le stesse che
g i à
a d o t t a n o
quotidianamente».
APPROFONDIMENTI LA
PAURA Coronavirus, paura
per Zoro di "Propaganda
Live":... CORONAVIRUS
Coronavirus, diretta. In
Italia oltre 400 casi e 12
vittime: un... IL RACCONTO
Coronavirus, la coppia di
italiani in quarantena a
Tenerife:... ITALIA
Coronavirus, prove di
normalità a Milano INVISTA
Coronavirus, Fontana: "Una
mia collaboratrice positiva,
vado
in...
ROMA
Coronavirus,
allo
Spallanzani guariti i due
cittadini cinesi CRONACA
Coronavirus, Assessore
Venturi: «Salgono a 47 i
casi
in...
SALUTE
Coronavirus, Speranza:
"Emergenze sanitarie non
conoscono... LEGGI ANCHE
Coronavirus, paura per
Zoro di "Propaganda Live":
«Tampone in ospedale,
sono negativo» Più difese
grazie ai tanti raffreddori I
bambini sembrano essere
meno colpiti dall'infezione e
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mostrano un andamento
benigno rispetto all'adulto,
anche se non sono ancora
chiari i meccanismi di base.
Tuttavia, gli esperti del
"Bambino Gesù" fanno
notare che i coronavirus
sono la causa più frequente
di raffreddore e i bambini
v a n n o
i n c o n t r o
ripetutamente a infezioni da
coronavirus: è possibile
dunque che la risposta
immunitaria a infezioni
recenti da coronavirus aiuti
i bambini a difendersi
meglio anche dal nuovo
coronavirus. Inoltre, il
sistema immunitario dei
bambini potrebbe essere in
grado di rispondere meglio
all'infezione perché più
reattivo.
«Molto
verosimilmente - rimarca
Villani - siccome esistono
tanti altri coronavirus, c'è
una riposta immunitaria che
è tanto più specifica,
qu an t o più è ef f i c a c e » .
LEGGI ANCHE Coronavirus,
la coppia di italiani in
quarantena a Tenerife:
«Negativi ma bloccati in
hotel, i nostri amici
prelevati di notte»
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Isolamento e attenzione alla
febbre «In caso di possibile
contagio - raccomanda
Villani - va contattato il
proprio medico. Una volta
fatta la diagnosi, i bambini
devono stare in isolamento.
In base ai sintomi che si
presentano, si decidono
cure e percorsi terapeutici.
È bene ricordareche ad oggi
nessun bambino ha avuto
problemi gravi. Anzi,nel
bambino
si
hanno
addirittura sintomi più
lievi». In sostanza simili
aquelli di una banale
influenza. «Esiste poi un
virus respiratorio sinciziale spiega Villani -che nel
bambino piccolo provoca la
bronchiolite, che è una
malattia grave e può
addirittura portare a morte,
nell'adulto invece non causa
alcuna malattia». In caso di
febbre, è necessario
parlarne con il pediatra,
oppure chiamare il 1500 per
mettersi in contatto con gli
specialisti del ministero
della Salute. In ogni caso, è
opportuno tenere a casa il
bambino.
Ultimo
aggiornamento: 08:39

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

293

27/02/2020
Sito Web

Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)

LINK: https://www.ilgazzettino.it/salute/medicina/coronavirus_bambini_cosa_succede_ultime_notizie-5078046.html

Coronavirus, cosa succede
ai bambini: meno contagi e
nessun caso grave, più
difese grazie ai raffreddori
Salute > Medicina Giovedì
27 Febbraio 2020 di
Graziella Melina Nei bambini
contagiati finora in Cina la
malattia non ha avuto
complicazioni gravi. In
pochi casi è stata segnalata
una polmonite. Nella
maggior parte delle
infezioni si è trattato di
bambini che sono stati in
contatto con familiari
infettati nelle due settimane
precedenti la comparsa dei
sintomi. Finora non si sono
registrati casi di decessi.
«In base ai dati disponibili spiega Alberto Villani,
direttore di Pediatria e
Malattie
infettive
dell'Ospedale "Bambino
Gesù" di Roma - i bimbi non
manifestano forme gravi,
quindi si deve stare
assolutamente tranquilli. Se
si fosse anche teoricamente
positivi, ma non si hanno
secrezioni nasali, la
possibilità che contagino gli
altri è pressoché zero». Per
quanto riguarda i bambini

immunodepressi, «le
cautele sono le stesse che
g i à
a d o t t a n o
quotidianamente».
APPROFONDIMENTI LEGGI
ANCHE Coronavirus, paura
per Zoro di "Propaganda
Live": «Tampone in
ospedale, sono negativo»
Più difese grazie ai tanti
raffreddori I bambini
sembrano essere meno
colpiti dall'infezione e
mostrano un andamento
benigno rispetto all'adulto,
anche se non sono ancora
chiari i meccanismi di base.
Tuttavia, gli esperti del
"Bambino Gesù" fanno
notare che i coronavirus
sono la causa più frequente
di raffreddore e i bambini
v a n n o
i n c o n t r o
ripetutamente a infezioni da
coronavirus: è possibile
dunque che la risposta
immunitaria a infezioni
recenti da coronavirus aiuti
i bambini a difendersi
meglio anche dal nuovo
coronavirus. Inoltre, il
sistema immunitario dei
bambini potrebbe essere in
grado di rispondere meglio
all'infezione perché più
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reattivo.
«Molto
verosimilmente - rimarca
Villani - siccome esistono
tanti altri coronavirus, c'è
una riposta immunitaria che
è tanto più specifica,
qu an t o più è ef f i c a c e » .
LEGGI ANCHE Coronavirus,
la coppia di italiani in
quarantena a Tenerife:
«Negativi ma bloccati in
hotel, i nostri amici
prelevati di notte»
Isolamento e attenzione alla
febbre «In caso di possibile
contagio - raccomanda
Villani - va contattato il
proprio medico. Una volta
fatta la diagnosi, i bambini
devono stare in isolamento.
In base ai sintomi che si
presentano, si decidono
cure e percorsi terapeutici.
È bene ricordareche ad oggi
nessun bambino ha avuto
problemi gravi. Anzi,nel
bambino
si
hanno
addirittura sintomi più
lievi». In sostanza simili
aquelli di una banale
influenza. «Esiste poi un
virus respiratorio sinciziale spiega Villani -che nel
bambino piccolo provoca la
bronchiolite, che è una
294
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malattia grave e può
addirittura portare a morte,
nell'adulto invece non causa
alcuna malattia». In caso di
febbre, è necessario
parlarne con il pediatra,
oppure chiamare il 1500 per
mettersi in contatto con gli
specialisti del ministero
della Salute. In ogni caso, è
opportuno tenere a casa il
bambino.
Ultimo
aggiornamento: 08:02
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Coronavirus, cosa succede
ai bambini: meno contagi e
nessun caso grave, più
difese grazie ai raffreddori
Salute > Medicina Giovedì
27 Febbraio 2020 di
Graziella Melina Nei bambini
contagiati finora in Cina la
malattia non ha avuto
complicazioni gravi. In
pochi casi è stata segnalata
una polmonite. Nella
maggior parte delle
infezioni si è trattato di
bambini che sono stati in
contatto con familiari
infettati nelle due settimane
precedenti la comparsa dei
sintomi. Finora non si sono
registrati casi di decessi.
«In base ai dati disponibili spiega Alberto Villani,
direttore di Pediatria e
Malattie
infettive
dell'Ospedale "Bambino
Gesù" di Roma - i bimbi non
manifestano forme gravi,
quindi si deve stare
assolutamente tranquilli. Se
si fosse anche teoricamente
positivi, ma non si hanno
secrezioni nasali, la
possibilità che contagino gli
altri è pressoché zero». Per
quanto riguarda i bambini

immunodepressi, «le
cautele sono le stesse che
g i à
a d o t t a n o
quotidianamente». LEGGI
ANCHE Più difese grazie ai
tanti raffreddori I bambini
sembrano essere meno
colpiti dall'infezione e
mostrano un andamento
benigno rispetto all'adulto,
anche se non sono ancora
chiari i meccanismi di base.
Tuttavia, gli esperti del
"Bambino Gesù" fanno
notare che i coronavirus
sono la causa più frequente
di raffreddore e i bambini
v a n n o
i n c o n t r o
ripetutamente a infezioni da
coronavirus: è possibile
dunque che la risposta
immunitaria a infezioni
recenti da coronavirus aiuti
i bambini a difendersi
meglio anche dal nuovo
coronavirus. Inoltre, il
sistema immunitario dei
bambini potrebbe essere in
grado di rispondere meglio
all'infezione perché più
reattivo.
«Molto
verosimilmente - rimarca
Villani - siccome esistono
tanti altri coronavirus, c'è
una riposta immunitaria che
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è tanto più specifica,
qu an t o più è ef f i c a c e » .
LEGGI ANCHE Isolamento e
attenzione alla febbre «In
caso di possibile contagio raccomanda Villani - va
contattato il proprio
medico. Una volta fatta la
diagnosi, i bambini devono
stare in isolamento. In base
ai
sintomi
che
si
presentano, si decidono
cure e percorsi terapeutici.
È bene ricordareche ad oggi
nessun bambino ha avuto
problemi gravi. Anzi,nel
bambino
si
hanno
addirittura sintomi più
lievi». In sostanza simili
aquelli di una banale
influenza. «Esiste poi un
virus respiratorio sinciziale spiega Villani -che nel
bambino piccolo provoca la
bronchiolite, che è una
malattia grave e può
addirittura portare a morte,
nell'adulto invece non causa
alcuna malattia». In caso di
febbre, è necessario
parlarne con il pediatra,
oppure chiamare il 1500 per
mettersi in contatto con gli
specialisti del ministero
della Salute. In ogni caso, è
296
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opportuno tenere a casa il
bambino.
Ultimo
aggiornamento: 08:02
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LINK: https://www.ilmattino.it/salute/medicina/coronavirus_bambini_cosa_succede_ultime_notizie-5078046.html

Coronavirus, cosa succede
ai bambini: meno contagi e
nessun caso grave, più
difese grazie ai raffreddori
Salute > Medicina Giovedì
27 Febbraio 2020 di
Graziella Melina 25 Nei
bambini contagiati finora in
Cina la malattia non ha
avuto complicazioni gravi.
In pochi casi è stata
segnalata una polmonite.
Nella maggior parte delle
infezioni si è trattato di
bambini che sono stati in
contatto con familiari
infettati nelle due settimane
precedenti la comparsa dei
sintomi. Finora non si sono
registrati casi di decessi.
«In base ai dati disponibili spiega Alberto Villani,
direttore di Pediatria e
Malattie
infettive
dell'Ospedale "Bambino
Gesù" di Roma - i bimbi non
manifestano forme gravi,
quindi si deve stare
assolutamente tranquilli. Se
si fosse anche teoricamente
positivi, ma non si hanno
secrezioni nasali, la
possibilità che contagino gli
altri è pressoché zero». Per
quanto riguarda i bambini

immunodepressi, «le
cautele sono le stesse che
g i à
a d o t t a n o
quotidianamente».
APPROFONDIMENTI LA
PAURA Coronavirus, paura
per Zoro di "Propaganda
Live":... CORONAVIRUS
Coronavirus, diretta. In
Italia oltre 400 casi e 12
vittime: un... IL RACCONTO
Coronavirus, la coppia di
italiani in quarantena a
Tenerife:... ITALIA
Coronavirus, prove di
normalità a Milano INVISTA
Coronavirus, Fontana: "Una
mia collaboratrice positiva,
vado
in...
ROMA
Coronavirus,
allo
Spallanzani guariti i due
cittadini cinesi CRONACA
Coronavirus, Assessore
Venturi: «Salgono a 47 i
casi
in...
SALUTE
Coronavirus, Speranza:
"Emergenze sanitarie non
conoscono... LEGGI ANCHE
Coronavirus, paura per
Zoro di "Propaganda Live":
«Tampone in ospedale,
sono negativo» Più difese
grazie ai tanti raffreddori I
bambini sembrano essere
meno colpiti dall'infezione e

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

mostrano un andamento
benigno rispetto all'adulto,
anche se non sono ancora
chiari i meccanismi di base.
Tuttavia, gli esperti del
"Bambino Gesù" fanno
notare che i coronavirus
sono la causa più frequente
di raffreddore e i bambini
v a n n o
i n c o n t r o
ripetutamente a infezioni da
coronavirus: è possibile
dunque che la risposta
immunitaria a infezioni
recenti da coronavirus aiuti
i bambini a difendersi
meglio anche dal nuovo
coronavirus. Inoltre, il
sistema immunitario dei
bambini potrebbe essere in
grado di rispondere meglio
all'infezione perché più
reattivo.
«Molto
verosimilmente - rimarca
Villani - siccome esistono
tanti altri coronavirus, c'è
una riposta immunitaria che
è tanto più specifica,
qu an t o più è ef f i c a c e » .
LEGGI ANCHE Coronavirus,
la coppia di italiani in
quarantena a Tenerife:
«Negativi ma bloccati in
hotel, i nostri amici
prelevati di notte»
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Isolamento e attenzione alla
febbre «In caso di possibile
contagio - raccomanda
Villani - va contattato il
proprio medico. Una volta
fatta la diagnosi, i bambini
devono stare in isolamento.
In base ai sintomi che si
presentano, si decidono
cure e percorsi terapeutici.
È bene ricordareche ad oggi
nessun bambino ha avuto
problemi gravi. Anzi,nel
bambino
si
hanno
addirittura sintomi più
lievi». In sostanza simili
aquelli di una banale
influenza. «Esiste poi un
virus respiratorio sinciziale spiega Villani -che nel
bambino piccolo provoca la
bronchiolite, che è una
malattia grave e può
addirittura portare a morte,
nell'adulto invece non causa
alcuna malattia». In caso di
febbre, è necessario
parlarne con il pediatra,
oppure chiamare il 1500 per
mettersi in contatto con gli
specialisti del ministero
della Salute. In ogni caso, è
opportuno tenere a casa il
bambino.
Ultimo
aggiornamento: 08:39
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Coronavirus, cosa succede
ai bambini: meno contagi e
nessun caso grave, più
difese grazie ai raffreddori
Primo Piano > Cronaca
Giovedì 27 Febbraio 2020 di
Graziella Melina Nei bambini
contagiati finora in Cina la
malattia non ha avuto
complicazioni gravi. In
pochi casi è stata segnalata
una polmonite. Nella
maggior parte delle
infezioni si è trattato di
bambini che sono stati in
contatto con familiari
infettati nelle due settimane
precedenti la comparsa dei
sintomi. Finora non si sono
registrati casi di decessi.
«In base ai dati disponibili spiega Alberto Villani,
direttore di Pediatria e
Malattie
infettive
dell'Ospedale "Bambino
Gesù" di Roma - i bimbi non
manifestano forme gravi,
quindi si deve stare
assolutamente tranquilli. Se
si fosse anche teoricamente
positivi, ma non si hanno
secrezioni nasali, la
possibilità che contagino gli
altri è pressoché zero». Per
quanto riguarda i bambini
immunodepressi, «le

cautele sono le stesse che
g i à
a d o t t a n o
quotidianamente».
APPROFONDIMENTI LA
PAURA Coronavirus, paura
per Zoro di "Propaganda
Live":... CORONAVIRUS
Coronavirus, diretta. In
Italia oltre 400 casi e 12
vittime: un... IL RACCONTO
Coronavirus, la coppia di
italiani in quarantena a
Tenerife:... ITALIA
Coronavirus, prove di
normalità a Milano INVISTA
Coronavirus, Fontana: "Una
mia collaboratrice positiva,
vado
in...
ROMA
Coronavirus,
allo
Spallanzani guariti i due
cittadini cinesi CRONACA
Coronavirus, Assessore
Venturi: «Salgono a 47 i
casi
in...
SALUTE
Coronavirus, Speranza:
"Emergenze sanitarie non
conoscono... LEGGI ANCHE
Coronavirus, paura per
Zoro di "Propaganda Live":
«Tampone in ospedale,
sono negativo» Più difese
grazie ai tanti raffreddori I
bambini sembrano essere
meno colpiti dall'infezione e
mostrano un andamento
benigno rispetto all'adulto,
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anche se non sono ancora
chiari i meccanismi di base.
Tuttavia, gli esperti del
"Bambino Gesù" fanno
notare che i coronavirus
sono la causa più frequente
di raffreddore e i bambini
v a n n o
i n c o n t r o
ripetutamente a infezioni da
coronavirus: è possibile
dunque che la risposta
immunitaria a infezioni
recenti da coronavirus aiuti
i bambini a difendersi
meglio anche dal nuovo
coronavirus. Inoltre, il
sistema immunitario dei
bambini potrebbe essere in
grado di rispondere meglio
all'infezione perché più
reattivo.
«Molto
verosimilmente - rimarca
Villani - siccome esistono
tanti altri coronavirus, c'è
una riposta immunitaria che
è tanto più specifica,
qu an t o più è ef f i c a c e » .
LEGGI ANCHE Coronavirus,
la coppia di italiani in
quarantena a Tenerife:
«Negativi ma bloccati in
hotel, i nostri amici
prelevati di notte»
Isolamento e attenzione alla
febbre «In caso di possibile
contagio - raccomanda
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Villani - va contattato il
proprio medico. Una volta
fatta la diagnosi, i bambini
devono stare in isolamento.
In base ai sintomi che si
presentano, si decidono
cure e percorsi terapeutici.
È bene ricordareche ad oggi
nessun bambino ha avuto
problemi gravi. Anzi,nel
bambino
si
hanno
addirittura sintomi più
lievi». In sostanza simili
aquelli di una banale
influenza. «Esiste poi un
virus respiratorio sinciziale spiega Villani -che nel
bambino piccolo provoca la
bronchiolite, che è una
malattia grave e può
addirittura portare a morte,
nell'adulto invece non causa
alcuna malattia». In caso di
febbre, è necessario
parlarne con il pediatra,
oppure chiamare il 1500 per
mettersi in contatto con gli
specialisti del ministero
della Salute. In ogni caso, è
opportuno tenere a casa il
bambino.
Ultimo
aggiornamento: 08:39
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LINK: https://www.dagospia.com/rubrica-39/salute/super-baby-come-mai-virus-non-sembra-aver-conseguenze-gravi-228157.htm

27 feb 2020 13:29 SUPER
BABY - COME MAI IL VIRUS
NON SEMBRA AVER
CONSEGUENZE GRAVI SUI
BAMBINI? FINORA NON C'È
STATO NESSUN DECESSO
SOTTO I 10 ANNI, E LA
COMUNITÀ SCIENTIFICA
NON HA UNA RISPOSTA
CHIARA. IL PEDIATRA
VILLANI DEL BAMBIN
GESÙ: ''SEMBRA CHE I
PICCOLI SIANO PIÙ
R E S I S T E N T I
A I
CORONAVIRUS, COME
QUELLI DEL RAFFREDDORE,
PROBABILMENTE PERCHÉ
LI INCONTRANO PIÙ
SPESSO.
DURANTE
L'EPIDEMIA DI SARS E
MERS SUCCESSE UNA
COSA STRANA '' - Condividi
questo articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email 1 ECCO PERCHÉ COLPISCE
MENO I PIÙ PICCOLI
Cristina Marrone per il
"Corriere della Sera"
raffreddore Da martedì in
Italia sono stati registrati i
primi casi di coronavirus tra
i bambini: stanno tutti bene
o accusano forme lievi della

malattia. Tranquillizza però
il fatto che i virologi di tutto
il mondo hanno dichiarato
più volte che i bambini
sembrano essere più
resistenti a Covid-19. Pochi
statisticamente i casi di
minorenni registrati in Cina,
Paese più colpito dall'
epidemia, e nessun
decesso. «Finora conferma Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di Pediatria - non c'
è stato nessun decesso
sotto i dieci anni e il virus
avrebbe solo lo 0,2% di
letalità tra i 10 e i 19 anni e
resta stabile fino ai 39 anni.
Ad oggi è stato segnalato
solo un caso critico di un
ragazzo di 15 anni».
misurare la febbre a un
bambino La comunità
scientifica non ha ancora
trovato una risposta certa
del perché i bambini
sembrano maggiormente
protetti, ma è certamente
una bella notizia. «Esistono
virus molto aggressivi solo
in alcune fasce di età spiega Villani -. Pensiamo
alla varicella ad esempio,
che colpisce soprattutto i
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più piccoli ed è per loro una
malattia affrontabile,
mentre negli adulti può
diventare grave. Oppure la
bronchiolite, che tocca i
bambini nei primi mesi di
vita». Ma quali sono le
ipotesi
di
questa
«protezione»? «Sappiamo
che i coronavirus sono la
causa più frequente di
raffreddore - ipotizza
Alberto Villani, che è anche
responsabile del reparto di
Pediatria generale e
malattie infettive all'
Ospedale Bambino Gesù di
Roma - e i bambini vanno
incontro ripetutamente a
infezioni da coronavirus: è
possibile che la risposta
immunitaria a infezioni
recenti da coronavirus aiuti
i più piccoli a difendersi
meglio anche dal nuovo
Covid-19. Inoltre, il sistema
immunitario dei bambini
potrebbe essere in grado di
rispondere meglio all'
infezione perché più
reattivo». Questa maggiore
«immunità» non è però una
novità
di
questa
emergenza. Anche nelle
precedenti epidemie di Sars
302
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bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». ALBERTO
VILLANI Naturalmente da
quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». termoscanner
aeroporto 3 C'è stata la
corsa alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce l'
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abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c' è,
magari ci sarà. il centro di
milano durante l'emergenza
coronavirus 6 «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
patologie il vaccino contro l'
influenza va fatto?».
Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
in email
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e Mers i bambini erano stati
risparmiati. Durante l'
epidemia di Sars che dal
2002 al 2003 interessò oltre
8.000 persone, uccidendone
774, furono soltanto 80 i
casi di contagio certificati
tra i bambini, e 55 quelli
sospetti. febbre Nessun
minorenne morì per la Sars
e solamente uno trasmise il
virus a un' altra persona.
Durante il periodo
epidemico di Mers in Arabia
Saudita nel 2012 e in Corea
del Sud nel 2015, la
maggior parte dei bambini
contagiati non sviluppò mai
sintomi: erano asintomatici.
2 - ALBERTO VILLANI IL
PRIMARIO DI PEDIATRIA:
LA LETALITÀ È QUASI
NULLA: "I BAMBINI HANNO
PIÙ DIFESE CONTRO
QUESTA FAMIGLIA DI
VIRUS" Da "la Stampa"
Professor Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all' ospedale Bambin Gesù
di Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i

27/02/2020
Sito Web

corrierecesenate.it

LINK: https://www.corrierecesenate.it/Dall-Italia/Coronavirus-Covid-19-Villani-Sip-bambini-meno-colpiti-e-in-forma-lieve.-Genitori-state-tranquill...

emergenza sanitaria
Coronavirus Covid-19:
Villani (Sip), "bambini meno
colpiti e in forma lieve.
Genitori state tranquilli e
fidatevi delle autorità
sanitarie" "Non servono
mascherine o disinfettanti
costosi. Bastano un buon
lavaggio delle mani con
acqua e sapone per circa 30
secondi; uno stile di vita
sano andando a letto presto
perché se si dorme bene ci
si ammala meno; una
corretta alimentazione con
frutta e verdura", dice
l'esperto 27/02/2020 di
Giovanna Pasqualin
Traversa L'infezione da
Coronavirus fa registrare in
Italia otto minorenni
positivi: sette in Lombardia,
uno in Veneto. La più
piccola ha 4 anni, il più
grande 15. Ma non sono in
gravi condizioni. Due sono
già stati dimessi. Nessuno
dei decessi finora verificatisi
nel mondo riguarda
bambini. Perché? "I dati di
cui ad oggi disponiamo
sono quelli che ci arrivano
dall'esperienza cinese, dal
Chinese Journal of
Epidemiology. I bambini
sembrano essere colpiti
molto meno, con forme
molto lievi e nessuna di
fatalità", spiega Alberto
Villani, presidente della

Società italiana di pediatria
e responsabile del reparto
di Pediatria generale e
malattie
infettive
all'ospedale Bambino Gesù
di Roma, al quale abbiamo
girato la domanda. "Non è
chiaro perché ciò avvenga sostiene l'esperto -.
Potrebbe dipendere dal
fatto che esistono tanti
Coronavirus che i bambini
hanno sperimentato - i
Coronavirus sono la causa
più frequente di raffreddore
- e che quindi nei piccoli si
siano sviluppate difese
immunitarie che, anche se
non
specifiche,
li
proteggono in ogni caso dal
Covid-19". Del resto,
prosegue, "è noto che i
virus prediligono certe fasce
di età rispetto ad altre. Ad
esempio il virus respiratorio
sinciziale (Vrs) colpisce il
sistema respiratorio dei
bambini di età inferiore a
un anno causando la
bronchiolite che può anche
essere letale in quelli molto
piccoli, mentre agli adulti
non provoca nemmeno un
raffreddore". Che cosa
vuole dire ai genitori che di
propria iniziativa tengono i
figli a casa da scuola per
timore del contagio? "Di
stare assolutamente
tranquilli - la replica di
Villani -. Anzitutto perché
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questo virus non sembra
colpire i bambini e poi
perché sono sufficienti
normali
misure
di
precauzione. Non servono
mascherine o disinfettanti
costosi. Bastano un buon
lavaggio delle mani con
acqua e sapone per circa 30
secondi; uno stile di vita
sano andando a letto presto
perché se si dorme bene ci
si ammala meno; una
corretta alimentazione con
frutta e verdura. Non
abbiamo armi perché è un
virus nuovo; l'unico modo
per difendersi è non
entrarci in contatto.
Pertanto, nel caso in cui ce
ne sia davvero bisogno
saranno le autorità sanitarie
nazionali a decidere la
chiusura delle scuole - e lo
stanno già facendo -.
Laddove non vengano
assunte queste misure non
ha alcun senso tenere i figli
a casa". Ciò che serve,
conclude, "è uno stile di vita
sano e molto buon senso".
Fonte: Sir Tutti i diritti
riservati
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[email protected] CORONAVIRUS. RUSSO
(SIP): PROBLEMA È
DIFFUSIONE
NON
PERICOLOSITÀ
"Il
Coronavirus non è la peste.
Non conosciamo ancora
tecnicamente le sue
caratteristiche e abbiamo
l'obbligo di contenere la sua
diffusione, ma non la sua
pericolosità. Il problema
non è, quindi, l'infezione e
l'associazione con il decesso
del paziente, ma la sua alta
diffusibilità. Si trasmette in
maniera rapida, perché una
persona che ha contratto il
virus riesce ad infettare
altre
3
persone
contemporaneamente". A
spiegarlo è Rocco Russo,
c oo r di n a to re de l tavolo
tecnico sulla vaccinazione
della Sip, commentando i
r e c e n t i
r i s v o l t i
epidemiologici sui minori
contagiati in Italia. - 15%
COPPIE NON RIFAREBBE
FIGLI, SIP: ERRORE NON
PERCEPIRE PERICOLO "Una
coppia su sei che ha figli
dice che non li rifarebbe
perché le difficoltà sono
reali
e
oggettive
nell'organizzare una vita

familiare dal punto di vista
economico, dei servizi e
della compatibilità con gli
impegni di lavoro. Altra
cosa è, invece, la non
percezione di come la
denatalità rappresenti
un'emergenza, che deriva
dal fatto che non è mai
stata spiegata in maniera
chiara". Rino Agostiniani,
vicepresidente Sip, risponde
al sondaggio Swg, secondo
cui il 76% dei 25-44enni
non vede rischi nella crisi
demografica. - DISTURBI
ALIMENTARI, SIP: PRONTI
A DIVENIRE I REFERENTI
"Noi siamo pronti ad
affrontare questi problemi,
siamo pronti a divenirne i
referenti", sia per le
famiglie che "per le
istituzioni che ce lo
chiederanno e che vorranno
ricorrere agli esperti della
Sip". A dirlo è il tesoriere
Antonio Del Vecchio in
merito alla tematica dei
disturbi del comportamento
alimentare, tornata alla
ribalta della cronaca a
causa della morte di
Lorenzo Seminatore,
ventenne torinese che si e'
spento nel mese di febbraio
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perchè malato di anoressia
- DIFETTI CONGENITI IN
400 NATI A SETTIMANA, 3
MARZO GIORNATA "Circa
400 bambini ogni settimana
nascono con i difetti
congeniti, che sono
probabilmente fra la terza e
la quarta causa dei ricoveri
ospedalieri". Ne parla alla
Dire Luigi Memo, membro
del consiglio direttivo della
Sip, ricordando che il 3
marzo si celebra la sesta
Giornata mondiale dei
difetti congeniti. Condividi
su facebook
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Coronavirus e bambini.
Villani: «Genitori, fidatevi
delle autorità sanitarie» 8,
al momento, i positivi,
nessuno
grave.
Il
presidente della Società
italiana di pediatria:
«Sembrano essere colpiti
molto meno». I consigli di
Telefono Azzurro di
Redazione online pubblicato
il 27 Febbraio 2020 Al
momento sono 8, in Italia, i
minorenni
positivi
all'infezione da coronavirus:
7 in Lombardia e uno in
Veneto. L'età va dai 4 ai 15
anni. Ad accomunarli è il
fatto che nessuno di loro è
in gravi condizioni. Anzi,
due sono già stati dimessi.
E in tutto il mondo, nessuno
dei decessi verificatisi
riguarda i bambini. Il
perché prova a spiegarlo
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria e responsabile del
reparto di Pediatria
generale e malattie infettive
all'Ospedale Bambino Gesù
di Roma. «I dati di cui a
oggi disponiamo sono quelli
che
ci
arrivano
dall'esperienza cinese, dal

Chinese Journal of
Epidemiology. I bambini
sembrano essere colpiti
molto meno, con forme
molto lievi e nessuna di
fatalità - osserva -. Non è
chiaro perché ciò avvenga.
Potrebbe dipendere dal
fatto che esistono tanti
coronavirus che i bambini
hanno sperimentato - i
coronavirus sono la causa
più frequente di raffreddore
- e che quindi nei piccoli si
siano sviluppate difese
immunitarie che, anche se
non
specifiche,
li
proteggono in ogni caso dal
Covid-19». I virus,
oltretutto, «prediligono
certe fasce di età rispetto
ad altre. Ad esempio il virus
respiratorio sinciziale (Vrs)
colpisce il sistema
respiratorio dei bambini di
età inferiore ad un anno
causando la bronchiolite che
può anche essere letale in
quelli molto piccoli, mentre
agli adulti non provoca
nemmeno un raffreddore».
Nelle parole di Villani, anche
un appello ai genitori:
«Stare assolutamente
tranquilli. Anzitutto perché
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questo virus non sembra
colpire i bambini e poi
perché sono sufficienti
normali
misure
di
precauzione. Non servono
mascherine o disinfettanti
costosi; bastano un buon
lavaggio delle mani con
acqua e sapone per circa 30
secondi; uno stile di vita
sano andando a letto presto
perché se si dorme bene ci
si ammala meno; una
corretta alimentazione con
frutta e verdura. Non
abbiamo armi - prosegue perché è un virus nuovo;
l'unico modo per difendersi
è non entrarci in contatto.
Pertanto, nel caso in cui ce
ne sia davvero bisogno
saranno le autorità sanitarie
nazionali a decidere la
chiusura delle scuole - e lo
stanno già facendo -;
laddove non vengano
assunte queste misure non
ha alcun senso tenere i figli
a casa». Ciò che serve, «è
uno stile di vita sano, unito
a molto buon senso». Per
"spiegare" ai piccoli il virus,
comunque, arrivano anche i
consigli di Telefono Azzurro,
consultabili sul sito. «Le
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notizie sui media e social
media possono costituire
esperienze stressanti per
chi le fruisce, soprattutto
per i bambini e gli
adolescenti - afferma il
presidente Ernesto Caffo -.
La chiusura delle scuole, la
sospensione delle attività
sportive, la ricerca di
mascherine e di disinfettanti
possono impattare gli
equilibri di una famiglia».
Fondamentale, allora,
informarsi tramite fonti
attendibili, prevenire la
sovraesposizione alle notizie
sul coronavirus, offrire uno
spazio di dialogo, ascoltare
le domande, accogliere
eventuali paure, utilizzare
p a r o l e
a d a t t e .
Chiaramente, avverte Caffo,
«non tutti reagiscono allo
stesso modo; tuttavia, la
situazione attuale e le
informazioni spesso
discordanti possono
generare una certa
confusione che può anche
condurre a sentimenti di
paura e di disagio. Spiegare
ai bambini cosa sta
succedendo con un
linguaggio chiaro e scevro
da sensazionalismo è
possibile». Per ulteriori
indicazioni è possibile
rivolgersi al Centro di
ascolto e consulenza
dell'organizzazione, attivo
24 ore su 24 al numero
1.96.96. 27 febbraio 2020
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
308
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani: «La
letalità è quasi nulla»
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria Pubblicato il 27
F e b b r a i o
2 0 2 0
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione

particolare». Naturalmente
da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
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disinfettanti hanno prezzi
da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
316
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anziani o si hanno certe
patologie il vaccino contro
l'influenza va fatto? ».
© R I P R O D U Z I O N E
RISERVATA Qui andrà
inserito il messaggio del
Direttore, esempio:
"Chiunque ha il diritto alla
libertà di opinione ed
espressione; questo diritto
include libertà a sostenere
personali opinioni senza
interferenze.... "
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
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patologie il vaccino contro
l'influenza va fatto? ».
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Perché il Coronavirus
colpisce meno i più piccoli?
@neXt quotidiano | 27
Febbraio 2020 Condividi
Tweet Il Coronavirus
compare in forma meno
grave nei più piccoli, come
SARS
e
MERS.
La
circostanza, emersa in Cina,
è arrivata anche in Italia
con il contagio di alcuni
minori che però finora
hanno sviluppato forme lievi
della malattia. Il motivo,
spiega oggi Cristiana
Marrone sul Corriere della
Sera, è ancora sconosciuto
alla comunità scientifica ma
si tratta di un dato di fatto:
«Finora - conferma Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di Pediatria
- non c'è stato nessun
decesso sotto i dieci anni e
il virus avrebbe solo lo
0,2% di letalità tra i 10 e i
19 anni e resta stabile fino
ai 39 anni. Ad oggi è stato
s e g na l a to s o l o un caso
critico di un ragazzo di 15
anni». La comunità
scientifica non ha ancora
trovato una risposta certa
del perché i bambini
sembrano maggiormente
protetti, ma è certamente

una bella notizia. «Esistono
virus molto aggressivi solo
in alcune fasce di età spiega Villani-.Pensiamo
alla varicella ad esempio,
che colpisce soprattutto i
più piccoli ed è per loro una
malattia affrontabile,
mentre negli adulti può
diventare grave. Oppure la
bronchiolite, che tocca i
bambini nei primi mesi di
vita». Coronavirus 2019nCov: i sintomi e il contagio
(Il Messaggero, 31 gennaio
2020) Ma quali sono le
ipotesi
di
questa
«protezione»? «Sappiamo
che i coronavirus sono la
causa più frequente di
raffreddore - ipotizza
Alberto Villani, che è anche
responsabile del reparto di
Pediatria generale e
malattie
infettive
all'Ospedale Bambino Gesù
di Roma - e i bambini vanno
incontro ripetutamente a
infezioni da coronavirus: è
possibile che la risposta
immunitaria a infezioni
recenti da coronavirus aiuti
i più piccoli a difendersi
meglio anche dal nuovo
Covid-19. Inoltre, il sistema
immunitario dei bambini
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potrebbe essere in grado di
rispondere
meglio
all'infezione perché più
reattivo».
Durante
l'epidemia di MERS in
Arabia e in Corea del Sud la
maggior parte dei bambini
non sviluppò mai i sintomi.
E, per fortuna, solamente
uno trasmise il virus a
u n ' alt r a per so n a. L e g g i
anche: La procura di Lodi
apre
un'inchiesta
sull'ospedale di Codogno e il
Coronavirus Lascia un
commento Please enable
JavaScript to view the
comments powered by
Disqus.
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
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Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
329
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Il primario di pediatria: "I bambini hanno più difese contro questa
famiglia di virus"

27/02/2020 07:27
Sito Web

330

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

patologie il vaccino contro
l'influenza va fatto? ».
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Tutto quello che c'è da
sapere sull'epidemia di
coronavirus di Bazzi, De
Bac, Marrone, Querzé,
Squillace, Turin shadow
Stampa Email A quasi una
settimana dall'emergere del
primo caso «italiano» di
coronavirus, Walter
Ricciardi, il consigliere del
ministro della Salute per
l'epidemia, spiega che i casi
accertati dall'Istituto
superiore di sanità sono
solo 190. Un numero molto
più basso di quello fornito
dalla Protezione Civile, che
ieri sera contava 424
persone positive al virus (di
cui 258 in Lombardia e 87
in Veneto). Il secondo
numero, quello più alto, si
riferisce infatti alle persone
risultate positive ai
«tamponi» veloci fatti nei
laboratori locali e - spiega
Ricciardi nell'intervista che
trovate di seguito - «non
perfetti dal punto di vista
della sensibilità perché
messi a punto in poco
tempo». La conferma
definitiva del contagio può
arrivare solo dall'Istituto
superiore di sanità, che

riesegue i test con una
procedura più lunga e
complessa: a questi dati
«definitivi» si riferisce il
numero di 190 contagiati
accertati. «Il risultato delle
positività è stato anticipato
dalle Regioni, il Veneto ma
anche la Liguria, prima della
rispost a def in it iv a, e il
ministero della Salute per
obbligo di trasparenza si è
trovato nelle condizioni di
comunicare all'Oms queste
informazioni» dice Ricciardi.
Un altro fraintendimento
che ha portato i numeri
dell'epidemia a crescere in
Italia più velocemente che
altrove, spiega il consigliere
del ministro, viene dalla
scelta di testare anche chi
non aveva sintomi del
Covid-19. «Chi ha dato
l'indicazione di fare i
tamponi anche alle persone
senza sintomi, gli
asintomatici, ha sbagliato.
La strategia del Veneto non
è stata corretta perché ha
derogato all'evidenza
scientifica. Le linee guida
dell'Organizzazione
mondiale della sanità,
riprese dall'ordinanza del
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ministro della Salute del 21
febbraio, non sono state
applicate. Prevedevano che
fossero fatti i test solo su
soggetti sintomatici in
presenza
di
due
caratteristiche: il contatto
con malati di Covid-19
accertati e la provenienza
da zone di focolai». Diu
seguito nella newsletter,
oltre all'intervista a
Ricciardi, notizie e consigli
medici forniti da esperti:
per informarsi senza
allarmismi. Qui lo Speciale
del Corriere Coronavirus, la
parola alla scienza , in cui
infettivologi ed esperti
spiegano l'epidemia: la
situazione nel mondo, le
modalità di contagio, i
consigli di comportamento.
Come si previene e come si
cura, cosa fare e cosa non
fare nella lotta al virus. Sul
sito del Corriere tutti gli
a g g i o r n a m e n t i
sull'epidemia, minuto per
minuto. Buona lettura. Casi
sovrastimati Margherita De
Bac «Chi ha dato
l'indicazione di fare i
tamponi anche alle persone
senza sintomi, gli
331
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conferma. Il risultato delle
positività è stato anticipato
dalle Regioni, il Veneto ma
anche la Liguria, prima della
rispost a def in it iv a, e il
ministero della Salute per
obbligo di trasparenza si è
trovato nelle condizioni di
comunicare all'Oms queste
informazioni». Cosa si
i n t e n d e
p e r
«asintomatico»? «È una
persona senza sintomi che
può essere sana, vale a dire
non contagiata dal virus pur
avendo avuto contatti con
un malato. L'asintomatico
può essere anche infetto,
già contagiato, ma non
esprime sintomi. Succede
nella maggior parte delle
volte». (...) Qual è lo
scenario futuro in Italia?
«Se verranno applicate
tutte le misure indicate
nelle ordinanze ministeriali
dovremmo andare verso
una fase di contenimento.
Io ho sperimentato da
tecnico 4 epidemie, alcuni
miei colleghi stranieri ne
hanno viste passare nove. E
tutte hanno avuto le stesse
caratteristiche. Se gli
interventi funzionano
vengono infine circoscritte
per evitare che diventino
pandemie. Lo capiremo la
prossima settimana a che
punto siamo. Sono
ottimista, ci riusciremo,
come in Cina dove il
problema è stato ben più
drammatico. La primavera e
le temperature più miti
possono aiutare». Quali le
misure efficaci? «Chiusura
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delle
zone
rosse,
identificazione dei soggetti
a rischio e isolamento.
Devono però essere
decisioni proporzionate alla
situazione e non eccessive
rispetto alla realtà.
Guardiamo cosa è stato
fatto nelle Marche. Non c'è
motivo che giustifichi
l'imposizione di limitazioni
drastiche come la chiusura
delle scuole, a danno della
collettività».(
Qui
l'intervista completa ) Torna
l'aperitivo Andrea Senesi Il
ritorno alla normalità parte
dallo spritz e arriverà a
breve davanti al Cenacolo.
La prima correzione di rotta
al coprifuoco alcolico
imposto domenica dalla
Regione arriva dal fronte
dei pub e dell'aperitivo: i
locali non dovranno
chiudere al tramonto, ma
potranno servire da bere ai
clienti a patto che siano
seduti ai tavolini e non
s'assembrino davanti ai
banconi. Il ritorno
dell'aperitivo, rito milanese
per eccellenza, è un passo
importante in direzione
della normalità (nella foto
Ansa un caffè ieri a Milano).
Il secondo messaggio è
invece un auspicioesortazione che il sindaco
Beppe Sala spedisce a
Roma, all'indirizzo del
governo. «Ho parlato con il
ministro Franceschini:
ripartiamo dalla cultura,
riapriamo qualcosa,
possiamo cominciare dai
musei o da qualcosa altro,
332
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asintomatici, ha sbagliato.
La strategia del Veneto non
è stata corretta perché ha
derogato all'evidenza
scientifica. Le linee guida
dell'Organizzazione
mondiale della sanità,
riprese dall'ordinanza del
ministro della Salute del 21
febbraio, non sono state
applicate. Prevedevano che
fossero fatti i test solo su
soggetti sintomatici in
presenza
di
due
caratteristiche: il contatto
con malati di Covid-19
accertati e la provenienza
da zone di focolai». Walter
Ricciardi (nella foto
Imagoeconomica), igienista,
è da lunedì consigliere del
ministro Roberto Speranza.
Il risultato quale è stato?
«Generare confusione e
allarme sociale. Oggi in
tutto il mondo abbiamo test
non perfetti dal punto di
vista della sensibilità perché
messi a punto in poco
tempo e devono essere
perfezionati. Quindi c'è
un'ampia possibilità di
sovrastimare le positività.
Bisogna utilizzarli in modo
appropriato». Vuole dire
che una parte dei casi
annunciati non erano
definitivi? «Significa che i
casi verificati sono circa
190, confermati dall'Istituto
superiore di sanità che ha il
compito di validare
sl'eventuale positività dei
test condotti nei laboratori
locali. Quindi meno dei 374
casi dichiarati che invece
includono quelli in attesa di
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nostre attenzioni, in quanto
a sua volta prima persona
dimessa dopo una diagnosi
che le assegnava una
infezione da virus Covid-19.
E
di
amareggiarla
ulteriormente, se possibile.
«Sono solo una persona che
è andata a casa, come
faranno presto tanti altri.
Svegliamoci ragazzi, che ci
stiamo facendo del male da
soli». I medici cosa le
hanno detto? «Quel che le
sto dicendo io. Gli anziani
devono stare più attenti, gli
altri facciano attenzione a
non pestarsi i piedi, a
tenersi a distanza». Ha mai
avuto paura? «Ma di cosa?
È una influenza, mica
muori, se non sei già
malato. Mi sembra che
siamo diventati tutti
scemi». Di chi è la colpa?
«Guardi, io sono vecchio
stampo e non sono su
Facebook. Ma per la mia
attività ogni tanto ci vado. E
ci sono andata durante il
ricovero». E dunque? «Mi
ha colpito il video di un
signore con la mascherina.
Sembrava in panico, diceva
che ci infetteremo tutti...».
Perché le ha fatto
impressione? «A un certo
punto si è tolto la
mascherina. E ha detto di
essere un malato di cancro,
a cui resta un mese di vita.
Noi, diceva, andiamo via
nell'indifferenza generale,
"senza rompere i c... a
nessuno", mentre voi state
impazzendo per questa
cosa qui. Ma non vi
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vergognate? chiedeva.
Secondo me, ha ragione lui.
Un po' ci dovremmo
vergognare». ( Qui
l'intervista completa )
Scuse contagiose Massimo
Gramellini Dopo avere letto
il caffè che lo pizzicava per
le battute sulla «signora del
Sacco» e lo scioglimento
della Roma, il professor
Burioni ha chiamato per
ringraziare. Ne è uscito un
caffè più lungo del solito. Di
solito il bersaglio delle
critiche si arrabbia. Lei
invece sembra contento.
Dove ho sbagliato? «Sono
io che ho sbagliato. Ho visto
un post della dottoressa
Gismondo che citava un
numero palesemente
erroneo. Non avrei dovuto
reagire chiamandola in quel
modo. Non avrei proprio
dovuto risponderle in
pubblico». La dottoressa
l'ha presa bene. Ha detto:
«Burioni? Lasciamolo alla
sua gloria». «Avrei dovuto
scriverle in privato e non
l'ho fatto. O meglio, l'ho
fatto poco fa. Le ho appena
mandato una mail di scuse.
Lei ha sbagliato un numero
e io una parola. Ma sono
giorni così, siamo tutti sotto
pressione. Pensi che
domenica non sono
neanche riuscito a vedere la
Lazio». Eccolo, il luminare
ultrà. A chi su Twitter
auspicava che le fossero
offerti i pieni poteri, ha
risposto che per prima cosa
avrebbe sciolto la Roma.
«Era solo una battuta per
333
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ma la cultura è vita», dice
Beppe Sala via Instagram:
«Ho parlato anche col
presidente del Consiglio
C on t e e l ' ho invitato a
venire presto a Milano per
rendersi conto di come è la
situazione, ho chiamato il
ministro Gualtieri, gli ho
chiesto supporto e gli ho
detto che un aiuto a Milano
è un buon investimento». (
Qui l'articolo completo )
Una pillola Marco Imarisio
La «donna guarita» è
ancora molto arrabbiata.
«Noi saremo anche
ignoranti, ma qualcuno ha
soffiato sul fuoco della
nostra ignoranza». Dopo la
morte di Adriano Trevisan ,
il primo decesso italiano che
ha avuto come concausa il
coronavirus, era stata
subito sottoposta al
tampone. «L'ho fatto non
tanto per me, ma per quelli
di Vo' Euganeo che avevo
i n t o rn o . Mi g uardavano
come se avessi sputato il
virus nel caffè. Tranquilli,
ho detto ai miei amici, non
sintomi, sarà negativo».
Invece, positivo. «I medici
me lo hanno detto subito:
la ricoveriamo, per
scrupolo. Sono stati di
parola». Lunedì mattina è
tornata a casa, in
isolamento domiciliare
fiduciario. Insomma, la
quarantena di 14 giorni. La
sua degenza è durata poco,
appena un giorno e mezzo.
Quel tanto che basta per
fare diventare questa donna
di 47 anni l'oggetto delle
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molto aggressivi solo in
alcune fasce di età.
Pensiamo alla varicella ad
esempio, che colpisce
soprattutto i bambini ed è
una malattia affrontabile
mentre negli adulti diventa
malattia importanti o alla
bronchiolite che tocca i
bambini nei primi mesi di
vita. Non è dunque insolito
che determinati virus
attacchino per fasce di
età». ( Qui l'articolo
completo ; foto Ansa)
Quanto durerà l'epidemia?
Le previsioni degli esperti
Silvia Turin Non è facile
determinare quanto durerà
l'epidemia, specie in Italia,
dove siamo in una fase
iniziale
rispetto
all'emersione dei casi.
Intanto arriva la buona
notizia dalla Cina: secondo
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità è stato
raggiunto il picco dei nuovi
contagi, quindi c'è stata una
stabilizzazione, e ora stiamo
vedendo un calo dei nuovi
casi». Lo ha spiegato
martedì 25 febbraio Druce
Aylward (nella foto Epa), a
capo della task force di 25
esperti dell'Oms che è stata
in missione nel Paese
asiatico. Questa notizia è in
linea con le previsioni degli
esperti cinesi che avevano
parlato di un picco entro
fine febbraio, seguito da
una graduale flessione fino
ad aprile. Anche se è presto
per dirlo. ( Qui l'articolo
completo ) Un antidoto
chiamato
Manzoni
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Domenico Squillace «La
peste che il tribunale della
sanità aveva temuto che
potesse entrar con le bande
alemanne nel milanese,
c'era entrata davvero, come
è noto; ed è noto parimente
che non si fermò qui, ma
invase e spopolò una buona
parte d'Italia.....» Le parole
appena citate sono quelle
che aprono il capitolo 31 dei
Promessi sposi, capitolo che
insieme al successivo è
interamente dedicato
all'epidemia di peste che si
abbatté su Milano nel 1630.
Si tratta di un testo
illuminante
e
di
straordinaria modernità che
vi consiglio di leggere con
attenzione, specie in questi
giorni così confusi. Dentro
quelle pagine c'è già tutto,
la certezza della pericolosità
degli stranieri, lo scontro
violento tra le autorità, la
ricerca spasmodica del
cosiddetto paziente zero, il
disprezzo per gli esperti, la
caccia agli untori, le voci
incontrollate, i rimedi più
assurdi, la razzia dei beni di
prima
necessità,
l'emergenza sanitaria.... In
quelle pagine vi imbatterete
fra l'altro in nomi che
sicuramente conoscete
frequentando le strade
intorno al nostro Liceo che,
non dimentichiamolo, sorge
al centro di quello che era il
lazzaretto di Milano:
Ludovico
Settala,
Alessandro Tadino, Felice
Casati per citarne alcuni.
Insomma più che dal
334
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ribadire che non aspiro a
incarichi pubblici. Sono
laziale dai tempi di
Chinaglia. Mi piace la
rivalità calcistica, lo sfottò
simpatico, la goliardia.
Vede, fino a 52 anni ero un
ricercatore e basta. Poi la
polemica con i No Vax mi
ha proiettato in un mondo
p er i l q u a l e non ave vo
ancora preso il vaccino. Ci
sono cose che non posso
più permettermi». Per
esempio? ( Qui l'intervista
completa e qui tutti i Caffè)
Perché colpisce poco i
bambini Cristina Marrone I
contagi da coronavirus
aumentano di giorno in
giorno in Italia ed ora è
arrivata la notizia dei primi
bambini positivi al virus.
Tutti i pazienti minorenni
stanno bene o presentano
leggeri sintomi. Ora ci si
chiede quanto a rischio
siano i nostri figli. «Finora conferma Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di Pediatria - non
c'è stato nessun decesso
sotto i dieci anni e il virus
avrebbe solo lo 0,2% di
letalità tra i 10 e i 19 anni e
resta stabile fino ai 39 anni.
Ad oggi è stato segnalato
solo un caso critico di un
ragazzo di 15 anni». # La
comunità scientifica non ha
ancora trovato una risposta
certa del perché i bambini
sembrano maggiormente
protetti, ma naturalmente
questa è una bella notizia.
«Esistono molti virus spiega Villani - che sono
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di contagio. Chi aveva un
piano già attivato è
facilitato: ora può allargare
il numero dei dipendenti
interessati. Ma chi non lo ha
mai praticato? Aziende e
lavoratori sono spiazzati. Ne
abbiamo parlato con
Arianna
Visentini,
presidente e socia
fondatrice della società di
consulenza Variazioni. Qui
trovate 8 consigli pratici su
come organizzarsi. Come si
gestisce la quarantena in
famiglia? Adriana Bazzi Non
chiamiamola
più
«quarantena», come si
faceva nel Medioevo, ma
«isolamento domiciliare».
L'idea di fondo è la stessa:
confinare le persone che
sono venute a contatto con
un germe contagioso e
potrebbero trasmetterlo ad
altre, in strutture protette o
a casa. Ma oggi, per il
nuovo coronavirus, Covid
19, bastano 14 giorni, il
periodo di incubazione
durante il quale l'infezione
ha tempo di manifestarsi (e
non gli storici «quaranta»).
# «Intanto sarebbe bene
che, anziani o bambini in
famiglia, venissero
allontanati», spiega Matteo
Bassetti, infettivologo
all'Università di Genova e
presidente della Società
italiana di terapia
antinfettiva (Sita). «La
prima precauzione è quella
di lavarsi spesso le mani,
accuratamente.
E,
possibilmente, di non
portarle al naso o alla
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bocca. E poi, nel caso di
starnuti, di farlo in fazzoletti
di carta, da eliminare
subito. Sarebbe bene
anche, per chi può, usare
bagni separati dal resto
della famiglia. E usare
biancheria personale, da
lavare spesso». # «Altra
precauzione - aggiunge
Bassetti -disinfettare le
superfici degli ambienti
domestici, soprattutto
bagno e cucina, con
candeggina o ipoclorito di
sodio». Sarebbe bene che la
persona «sospetta» non
dormisse con il compagno o
la compagna: meglio letti
separati. ( Qui l'articolo
completo ) I numeri di
emergenza da chiamare
Redazione Digital La prima
regola, ferrea, è non recarsi
al pronto soccorso o dal
medico di famiglia se si
presentano i sintomi del
coronavirus. Tutto questo
per non moltiplicare le
possibilità di contagio e il
numero dei casi che si
vanno diffondendo di ora in
ora in Italia. # Lombardia e
Veneto, i territori dove sono
stati individuati i focolai e
dove
si
stanno
predisponendo misure di
emergenza, hanno invece
attivato dei numeri verdi
dove si possono segnalare
problemi di saluti ma anche
chiedere
semplici
informazioni. Eccoli
*numero verde per la
Lombardia: 800 894545
*numero verde per il
Veneto: 800 462340 #
335
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romanzo del Manzoni quelle
parole sembrano sbucate
fuori dalle pagine di un
giornale di oggi. Cari
ragazzi, niente di nuovo
sotto il sole, mi verrebbe da
dire, eppure la scuola
chiusa mi impone di
parlare. La nostra è una di
quelle istituzioni che con i
suoi ritmi ed i suoi riti
segna lo scorrere del tempo
e l'ordinato svolgersi del
vivere civile, non a caso la
chiusura forzata delle
scuole è qualcosa cui le
autorità ricorrono in casi
rari
e
veramente
eccezionali. Non sta a me
valutare l'opportunità del
provvedimento, non sono
un esperto né fingo di
esserlo, rispetto e mi fido
delle autorità e ne osservo
scrupolosamente le
indicazioni, quello che
voglio però dirvi è di
mantenere il sangue freddo,
di non lasciarvi trascinare
dal delirio collettivo, di
continuare - con le dovute
precauzioni - a fare una vita
n or m a l e. ( Q ui il te sto
completo della lettera
inviata al Corriere dal
preside del liceo scientifico
«Alessandro Volta» di
Milano) Convertirsi allo
smartworking in otto mosse
Rita Querzé Di fronte
all'epidemia da coronavirus,
è stato pubblicato il decreto
della presidenza del
Consiglio dei ministri che
agevola lo smartworking,
cioè il lavoro da casa su
obiettivi, per ridurre i rischi
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Oltre a questi due
riferimenti sono in funzione
un numero presso il
ministero della salute
(1500) o il numero generale
per le chiamate di
emergenza (112 o 118)
Come fare bene la cosa più
importante da fare
Margherita De Bac, Cristina
Marrone Lavarsi le mani, il
gesto più importante Un
semplice gesto come lavarsi
le mani può impedire il
diffondersi di tutti i virus,
coronavirus compreso.
Occorre però farlo in
maniera corretta (la
procedura deve durare 4060 secondi): ecco come . 1.
Bagna le mani con acqua e
applica una quantità di
sapone sufficiente per
coprire tutta la superficie
delle mani. 2. Friziona le
mani palmo contro palmo;
poi metti il palmo destro
sopra il dorso sinistro
intrecciando le dita tra loro
e viceversa. 3. Friziona
palmo contro palmo
intrecciando le dita tra loro;
poi - a mezzo pugno - metti
il dorso delle dita contro il
palmo opposto, tenendo le
dita strette tra loro. 4.
Ruota il pollice sinistro sul
palmo destro e viceversa 5.
Strofina le dita della mano
destra sul palmo sinistro e
viceversa 6. Risciacqua e
asciuga le mani con una
salviettina monouso 7.
Chiudi il rubinetto usando
una salviettina. (Per
visualizzare le immagini
della procedura corretta

diffusione:1079822

cliccate qui ; qui un video
esplicativo chiarissimo
dell'Organizzazione
mondiale della Sanità)
Scarica l'app > e scopri tutti
i contenuti esclusivi con una
settimana di prova gratuita
Apri nell'App >
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Coronavirus e bambini: ha
senso chiudere le scuole?
27 Febbraio 2020 27
Febbraio 2020 | by
Redazione Play Tratto dal
podcast Ora di punta di mer
26/02 (prima parte) Italia |
2020-02-26 Tra i nuovi casi
di positività al coronavirus
COVID-19 in Italia ci sono
anche dei bambini e dei
minorenni, almeno otto
secondo gli ultimi dati
ufficiali diffusi in queste ore,
tutti in buone condizioni di
salute o addirittura
asintomatici. Come si
inserisce questa notizia nel
quadro che abbiamo già di
questo coronavirus COVID19 in Italia? Lo abbiamo
chiesto a Rocco Russo della
Società Italiana di Pediatria
e responsabile del tavolo
tecnico sulle vaccinazioni.
L'intervista di Diana Santini
ad Ora di Punta. Noi
abbiamo a che fare con un
virus nuovo che ha fatto un
salto di specie dall'animale
all'uomo e che ci trova
impreparati perché il nostro
sistema immunitario è
impreparato a rispondere
all'infezione provocata dal
nuovo virus. I dati

epidemiologici che noi
abbiamo a disposizione ci
danno delle informazioni
che ci tranquillizzano
sull'eventuale contagio da
parte dei bambini. E,
soprattutto all'interno di
questi contagi, non ci sono
casi che hanno portato al
decesso di questi bambini.
Non sappiamo quali sono i
motivi che stanno alla base
di questa "scelta" del virus
di non interessare i
bambini, ma è anche vero
che nell'ambito della
diversificazione tra i vari
virus ci sono dei virus che
hanno una predilezione per
quanto riguarda i bambini
più piccoli. Ora abbiamo la
fortuna di trovarci in un
momento storico in cui un
virus
non
sembra
prediligere la popolazione
infantile. Questo per noi è
un aspetto di fondamentale
importanza, ma non
significa che non si
infettino. C'è una maggiore
diffusione del virus nella
fascia adulta. Di fronte ad
un bambino che contrae
l'infezione bisogna
comunque mettere in atto
tutte le norme di profilassi
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come per gli adulti. Il
bambino che ha il
raffreddore o manifestazioni
simil-influenzali non deve
frequentare la scuola, ma
questa è una buona regola
che vale per tutte le
condizioni di infezioni in cui
si può trovare un bambino.
In questo momento le
scuole nel Nord Italia e non
solo sono chiuse. Secondo
lei ha senso lasciare chiuse
le scuole? Non stiamo
parlando della peste, ma di
un virus nuovo che, anche
nei soggetti adulti, ha un
indice di letalità molto
basso. L'unica arma a suo
vantaggio è la capacità di
diffondersi in maniera più
rapida. Tutti gli interventi
che devono essere messi in
atto sono finalizzati solo ed
esclusivamente a contenere
la diffusione del virus, non a
creare panico all'interno
della popolazione. Il
discorso della chiusura delle
scuole è una scelta non
supportata da evidenze
scientifiche. La chiusura
della scuola in quanto tale
crea ulteriori problemi e
ulteriore carico di emotività
all'interno dei contesti
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scuole? Ne parliamo col
dottor Rocco Russo della
Società Italiana Pediatri. 27
Febbraio 2020 27 Febbraio
2020 Coronavirus: cronache
dalla
zona
rossa
Coronavirus COVID-19.
Cosa sta succedendo nella
zona rossa in Lombardia?
L'intervista ai sindaci di
Casalpusterlengo, Maleo e
Codogno, in provincia 27
Febbraio 2020 27 Febbraio
2020 Coronavirus a Milano,
il direttore della Pinacoteca
di Brera: "Avrei preferito
una chiusura non totale"
Coronavirus a Milano. Il
direttore della Pinacoteca di
Brera commenta la chiusura
totale dei musei imposta
fino a nuovo ordine.
POTREBBE PIACERTI
ANCHETutte le trasmissioni
Radio Muse Indie-re Radio
Muse Indie-re è un progetto
radiofonico che coinvolge
Radio Popolare e altre tre
radio comunitarie europee:
Radio Student dalla Italian
style - Viaggi nei luoghi del
Design Radio Popolare
insieme a Viaggi e Miraggi
vi portano nelle otto culle
del Design italiano. Un giro
della Lombardia attraverso
Scandale! SCANDALE! è un
programma ideato e
condotto da Jennifer
Radulovic, storica e
storyteller, in onda al
giovedì dalle 20.30 alle
Gimme Shelter I suoni
dell'architettura. A cura di
Roberto Centimeri e
Riccardo Salvi. Reportage I
territori, i casi, le inchieste
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dalla voce degli inviati di
Radio
Popolare.
A
geometria variabile Una
famiglia tante famiglie. Un
ciclo di trasmissioni a cura
di: Università degli Studi di
Bergamo, Associazione
SmallFamilies
e
RadioPopolare,
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sociali. Se si rispetta una
giusta quarantena e se si
applicano le norme
igieniche comuni noi
riusciamo a contenere la
diffusione del virus. Il
bambino
che
ha
un'infezione resta a casa
per proteggere sé stesso e
la comunità con la quale
può venire in contatto. È un
sistema di protezione, ma
non è una una quarantena
che viene vissuta come se
fosse una quarantena da
peste bubbonica. Sono solo
delle norme precauzionali
finalizzate solo ed
esclusivamente a bloccare
la diffusione del virus. È
una misura che serve a
tutti, non destinata soltanto
ai bambini. Il bambino che
sta a scuola deve mettere
in atto una serie di norme
igieniche come l'igiene delle
mani alla pulizia col
disinfettante. La scuola
deve provvedere a pulire i
banchi e le superfici e
areare i locali. Se noi
mettiamo in atto una serie
di norme precauzionali non
c'è bisogno di chiudere la
scuola. Ecco perché le
evidenze scientifiche non
sono a supporto della
raccomandazione di
chiudere le scuole. Autore
articolo
Redazione
ARTICOLI CORRELATITutti
gli articoli 27 Febbraio 2020
27
Febbraio
2020
Coronavirus e bambini: ha
senso chiudere le scuole?
Coronavirus e bambini: ha
davvero senso chiudere le

bbb.radiopopolare.it
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LINK: https://gazzettadimodena.gelocal.it/italia-mondo/cronaca/2020/02/27/news/il-primario-di-pediatria-i-bambini-hanno-piu-difese-contro-questa-f...

Il primario di pediatria: "I
bambini hanno più difese
contro questa famiglia di
virus" Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani: «La letalità è quasi
nulla» 26 Febbraio 2020
MILANO. Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini
anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». Naturalmente

da quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
guerra». C'è stata la corsa
alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
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da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce
l'abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c'è,
magari ci sarà. «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
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patologie il vaccino contro
l'influenza va fatto? ».
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LINK: http://www.dagospia.com/rubrica-39/salute/super-baby-come-mai-virus-non-sembra-aver-conseguenze-gravi-228157.htm

SUPER BABY - COME MAI IL
VIRUS NON SEMBRA AVER
CONSEGUENZE GRAVI SUI
BAMBINI? FINORA NON C'È
STATO NESSUN DECESSO
SOTTO I 10 ANNI, E LA
COMUNITÀ SCIENTIFICA
NON HA UNA RISPOSTA
CHIARA. IL PEDIATRA
VILLANI DEL BAMBIN
GESÙ: ''SEMBRA CHE I
PICCOLI SIANO PIÙ
R E S I S T E N T I
A I
CORONAVIRUS, COME
QUELLI DEL RAFFREDDORE,
PROBABILMENTE PERCHÉ
LI INCONTRANO PIÙ
SPESSO.
DURANTE
L'EPIDEMIA DI SARS E
MERS SUCCESSE UNA
COSA STRANA '' - Condividi
questo articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email 1 ECCO PERCHÉ COLPISCE
MENO I PIÙ PICCOLI
Cristina Marrone per il
"Corriere della Sera"
raffreddore Da martedì in
Italia sono stati registrati i
primi casi di coronavirus tra

i bambini: stanno tutti bene
o accusano forme lievi della
malattia. Tranquillizza però
il fatto che i virologi di tutto
il mondo hanno dichiarato
più volte che i bambini
sembrano essere più
resistenti a Covid-19. Pochi
statisticamente i casi di
minorenni registrati in Cina,
Paese più colpito dall'
epidemia, e nessun
decesso. «Finora conferma Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di Pediatria - non c'
è stato nessun decesso
sotto i dieci anni e il virus
avrebbe solo lo 0,2% di
letalità tra i 10 e i 19 anni e
resta stabile fino ai 39 anni.
Ad oggi è stato segnalato
solo un caso critico di un
ragazzo di 15 anni».
misurare la febbre a un
bambino La comunità
scientifica non ha ancora
trovato una risposta certa
del perché i bambini
sembrano maggiormente
protetti, ma è certamente
una bella notizia. «Esistono
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virus molto aggressivi solo
in alcune fasce di età spiega Villani -. Pensiamo
alla varicella ad esempio,
che colpisce soprattutto i
più piccoli ed è per loro una
malattia affrontabile,
mentre negli adulti può
diventare grave. Oppure la
bronchiolite, che tocca i
bambini nei primi mesi di
vita». Ma quali sono le
ipotesi
di
questa
«protezione»? «Sappiamo
che i coronavirus sono la
causa più frequente di
raffreddore - ipotizza
Alberto Villani, che è anche
responsabile del reparto di
Pediatria generale e
malattie infettive all'
Ospedale Bambino Gesù di
Roma - e i bambini vanno
incontro ripetutamente a
infezioni da coronavirus: è
possibile che la risposta
immunitaria a infezioni
recenti da coronavirus aiuti
i più piccoli a difendersi
meglio anche dal nuovo
Covid-19. Inoltre, il sistema
immunitario dei bambini
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anche se in forma lieve e
senza nessuna letalità».
Colpisce gli anziani e
risparmia i bambini. Ma non
sono delicati anche loro? «I
bambini, per i contatti che
hanno con i virus, sono più
esposti degli adulti. Ma i
bambini hanno anche difese
generiche verso la famiglia
dei Coronavirus, di cui il
Covid-19 fa parte, che li
mette in una condizione
particolare». ALBERTO
VILLANI Naturalmente da
quando si è avuta notizia
del contagio di bambini,
molti genitori sono entrati
in agitazione. «In Italia si
può stare tranquilli. Siamo
di fronte a una situazione
eccezionale e straordinaria
perché questa è la prima
malattia ai tempi dei social.
Girano notizie poco credibili
e soprattutto poco serie.
Bisogna attenersi alle
indicazioni che arrivano dal
ministero della Sanità e
dagli organi competenti».
Se il bambino ha la febbre
meglio chiamare il pediatra,
non andare al Pronto
soccorso, evitare di intasare
i centralini dei numeri delle
emergenze. Giusto?
«Sottolinerei pure che, in
quelle Regioni dove non
esistono disposizioni
particolari, i bambini
devono andare a scuola. È
vero che è un virus che si
diffonde molto, ma non ha
senso chiudersi in casa in
attesa che passi, facendo
inutili scorte di viveri come
se fossimo al tempo di
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guerra». termoscanner
aeroporto 3 C'è stata la
corsa alle mascherine, i
disinfettanti hanno prezzi
da mercato nero. Al di là
della psicosi, sono cose che
servono davvero? «Il
disinfettante migliore ce l'
abbiamo tutti in casa e si
chiama sapone. Bisogna
lavarsi per almeno 30
secondi, passando bene tra
le dita, più volte al giorno.
Questa cosa deve essere
vissuta
come
una
opportunità per cambiare
gli stili di vita, spesso
inadeguati anche nei
bambini». Cosa andrebbe
fatto ad esempio? «Non è
salutare che bambini molto
piccoli stiano alzati fino alle
11 di sera, che stiano ore
davanti a un videogioco o
saltino la colazione perché
bisogna andare di fretta a
scuola. Una riflessione
andrebbe fatta sul
vaccino». Per ora non c' è,
magari ci sarà. il centro di
milano durante l'emergenza
coronavirus 6 «Oggi tutti
vorrebbero vaccinarsi, se ci
fosse. Magari pure quelli
che si dicevano no vax. I
bambini devono vaccinarsi
contro le malattie come
previsto dal ministero della
Sanità. Ci si vuole poi
mettere in testa che se si è
anziani o si hanno certe
patologie il vaccino contro l'
influenza va fatto?».
Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
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potrebbe essere in grado di
rispondere meglio all'
infezione perché più
reattivo». Questa maggiore
«immunità» non è però una
novità
di
questa
emergenza. Anche nelle
precedenti epidemie di Sars
e Mers i bambini erano stati
risparmiati. Durante l'
epidemia di Sars che dal
2002 al 2003 interessò oltre
8.000 persone, uccidendone
774, furono soltanto 80 i
casi di contagio certificati
tra i bambini, e 55 quelli
sospetti. febbre Nessun
minorenne morì per la Sars
e solamente uno trasmise il
virus a un' altra persona.
Durante il periodo
epidemico di Mers in Arabia
Saudita nel 2012 e in Corea
del Sud nel 2015, la
maggior parte dei bambini
contagiati non sviluppò mai
sintomi: erano asintomatici.
2 - ALBERTO VILLANI IL
PRIMARIO DI PEDIATRIA:
LA LETALITÀ È QUASI
NULLA: "I BAMBINI HANNO
PIÙ DIFESE CONTRO
QUESTA FAMIGLIA DI
VIRUS" Da "la Stampa"
Professor Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all' ospedale Bambin Gesù
di Roma, il Coronavirus
adesso ha colpito anche i
bambini. «La cosa non è
inaspettata. In base ai dati
che arrivavano dalla Cina
sapevamo che potevano
essere coinvolti dei bambini

27/02/2020 13:29
Sito Web
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Newsweek.com

LINK: https://www.newsweek.com/coronavirus-mask-n95-respirator-united-states-1489621

U.S. Thinking About Getting
a Mask to Protect Against
Coronavirus? What You
Need to Know By Jenni Fink
On 2/28/20 at 5:00 AM EST
Share U.S. Health Virus The
spread of COVID-19 has
caused a run on face
masks, but experts advised
Americans against wearing
one to try to reduce the
chance they'll contract the
virus. On Tuesday, the
Centers for Disease Control
and Prevention confirmed
the first case of the virus in
the U.S. with no known
origin. It raised the
possibility that community
spread of the virus could be
starting and officials urged
Americans to prepare for
that possibility. An
increased number of cases,
which have surpassed
82,000, caused a surge in
consumer demand for
disposable face masks.
Certain varieties sold out on
Amazon and a pack of 10
3M N95 respirators was
selling for $99.99, five
times more than normal,
according
to
CBS.
Celebrities, such as

Gwenyth Paltrow and Kate
Hudson, posted photos of
themselves wearing masks
while traveling, but experts
in America have yet to
make the recommendation
and it could actually make
someone more susceptible.
Should I invest in an N95
respirator... No. Jeffrey
Goad, chair of the
department of pharmacy
practice at Chapman
University School of
Pharmacy, told Newsweek
the only people who need
to be investing in an N95
respirator are health care
workers. "The N95 mask
needs to be fit tested to
make sure it does not leak
around the edges," Goad
explained. "Also, it is very
difficult to breath in an N95
mask for more than an hour
at a time, thus people are
likely to take it off or loosen
the mask to make breathing
easier, defeating the
purpose of the mask." Dr.
Frank Esper, a pediatric
infectious disease specialist
at Cleveland Clinic, said
health care workers at his
hospital who use N95
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masks for highly infectious
diseases,
such
as
tuberculosis and measles,
are specially fitted for their
masks.
There's
a
designated individual who
conducts fit tests to ensure
a snug fit and it's unlikely
the general public would
have the same security if
they purchased a mask
themselves. Fine, I get
that's extreme, but what
about just a surgical
mask... Still no. Although
there's one confirmed case
in California with no known
origin, Esper said there's no
evidence of sustained
community spread, so the
general public doesn't need
to wear a mask. Goad was
skeptical public health
officials would ever
recommend that healthy
people wear a face mask
and expected that the
strategy would continue to
be advocating for people
who are sick to wear a
mask. "People just need to
be less polite and hand a
face mask to anyone who
appears sick and coughing,"
Goad said. On February 15,
344
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Want About Masks to Protect Against Coronavirus? What You Need
to Know

28/02/2020
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choose to wear a face mask
may be putting themselves
at greater risk for acquiring
coronavirus," Goad said.
"People tend to touch their
face more often, adjusting
the fit of their mask, but
potentially transferring
virus on their fingers into
their nose, eyes or mouth."
But, what if I promise to
change it... Again, no.
Esper said that it's possible
the virus could get onto the
mask and transfer to a
person's hands when they
take it off. Then, when the
person touches their
mouth, they become
infected. Plus, you can't eat
with the mask on so once
someone sits down at a
coffee shop and takes it off
to sip their drink, they're
exposed to the pathogens.
And, if the "worried well,"
as Goad calls them,
increase their use of masks,
it could cause shortages for
people who really need
them. "I think good hand
washing is going to be more
effective than a mask is for
people at large," Esper said.
"If you want to protect
yourself against this
coronavirus and every other
virus wash your hands with
soap and water or an
alcohol-based rub several
times a day." Related
Stories How Is a Pandemic
Different
From
an
Epidemic? U.S. Has 30
Million Masks, Needs 300
Million for Coronavirus, HHS
Sec Says Yes, Chinese
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Takeout Is Safe to Eat and
10 Other Coronavirus Facts
To Know
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Chinese students in
Westwood, California, hold
a memorial for Dr Li
Wenliang, the whistleblower
of the Coronavirus, COVID19, that originated in
Wuhan, China, and caused
the his death. Although
people have started
wearing face masks in the
U.S., experts say it isn't
necessary for healthy
people to wear them. Mark
Ralston/AFP/Getty Maybe,
I'll just get one, you know,
to try it out... Seriously, it's
unnecessary. Getting just
one face mask isn't an
adequate prevention
measure. Esper explained
that the only way to
prevent pathogens from
various viruses and bacteria
from collecting on a face
mask is to change it
frequently. At the hospital,
health care workers replace
their masks every time they
see a patient. "What are
you going to do? Go into
one store and replace it
when you go into a new
store? You meet one person
and you replace the mask
before you meet another
friend?" Esper said. Goad
suggested changing masks
every hour or so because
exhaling causes the mask
to become wet. If the wet
seeps through to the outer
surface of the mask, it can
make it easier for viruses to
stick to it. So, you're saying
wearing the mask could
increase my chances? Yes.
"Those who are not sick and
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Coronavirus, il pediatra: "Bambini a basso rischio, ma adottare le
misure di prevenzioni"
LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/02/coronavirus-il-pediatra-bambini-a-basso-rischio-ma-adottare-le-misure-di-prevenzioni/1396881/

Coronavirus, il pediatra:
"Bambini a basso rischio,
ma adottare le misure di
prevenzioni""Tutti i casi
pediatrici di cui abbiamo
conoscenza, internazionali e
italiani, con diagnosi di
coronavirus in realtà hanno
avuto un decorso tranquillo"
da Antonella Petris 29
Febbraio 2020 12:38 A cura
di Antonella Petris 29
Febbraio 2020 12:38 Foto
di Marco Di Lauro / Getty
Images "Tutti i casi
pediatrici di cui abbiamo
conoscenza, internazionali e
italiani, con diagnosi di
coronavirus in realtà hanno
avuto un decorso tranquillo.
E' un dato acquisito. Quindi
possiamo stare sereni.
Ciononostante è giusto
adottare tutte le misure che
vengono consigliate,
soprattutto nelle tre Regioni
in cui si è deciso di
prenderle". Lo ha ribadito il
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, intervenendo su Sky
Le misure preventive anche
per i bambini, come lavarsi
bene le mani, sono
necessarie perché "questo

virus - ha detto Villani seppure non sembra
produrre nei bambini
patologie gravi, si diffonde,
però, molto facilmente.
Quindi l'unico modo per
arrivare a contenere in
tempi quanto più brevi
possibili questa fase, è
rappresentata proprio dal
limitare al massimo
possibilità di diffusione",
attraverso la prevenzione.
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I pediatri: "Virus, rischio basso per i bambini: ecco come prevenire"
LINK: https://www.ticinonotizie.it/i-pediatri-virus-rischio-basso-per-i-bambini-ecco-come-prevenire/

I pediatri: "Virus, rischio
basso per i bambini: ecco
come prevenire" Redazione
50 minuti ago MILANO "Tutti i casi pediatrici di
cui abbiamo conoscenza,
internazionali e italiani, con
diagnosi di coronavirus in
realtà hanno avuto un
decorso tranquillo. E' un
dato acquisito. Quindi
possiamo stare sereni.
Ciononostante è giusto
adottare tutte le misure che
vengono consigliate,
soprattutto nelle tre Regioni
in cui si è deciso di
prenderle". Lo ha ribadito il
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, intervenendo su
Sky. Le misure preventive
anche per i bambini, come
lavarsi bene le mani, sono
necessarie perché "questo
virus - ha detto Villani seppure non sembra
produrre nei bambini
patologie gravi, si diffonde,
però, molto facilmente.
Quindi l'unico modo per
arrivare a contenere in
tempi quanto più brevi
possibili questa fase, è
rappresentata proprio dal

limitare al massimo
possibilità di diffusione",
attraverso la prevenzione.
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La mia bimba come
"un'appestata". La caccia
all'untore non risparmia i
più piccoli Pressmaster |
Shutterstock Silvia
Lucchetti | Feb 29, 2020
Padova. Lo sfogo di un
padre ai tempi del
Coronavirus: "Capisco
l'emotività del momento ma
qualcuno dovrebbe anche
provare a mettersi nei
nostri panni prima di
scrivere o dire certe cose". I
contagi da Coronavirus
aumentano di giorno in
giorno in Italia, così come
peraltro i casi di guarigione,
ed ora è arrivata la notizia
dei primi bambini positivi a
questa infezione. Ma
tranquillizza il fatto che i
virologi di tutto il mondo
hanno più volte affermato
che i bambini appaiono più
resistenti alla malattia.
Pochi i casi registrati in
Cina, come sappiamo
epicentro dell'epidemia, e
nessun decesso è stato
registrato fra i più piccoli
secondo gli studi scientifici
internazionali. Come
conferma Alberto Villani,
Presidente della Società

Italiana di Pediatria: Finora
non c'è stato nessun
decesso sotto i 10 anni e il
virus avrebbe solo lo 0,2%
di letalità tra i 10 e i 19
anni e resta stabile fino ai
39 anni. Ad oggi è stato
se gnal at o so lo u n caso
critico di un ragazzo di 15
anni. (Corriere) Pur in
assenza di una risposta
certa sul perché i bambini
sembrano maggiormente
protetti dal Covid-19, così
come avvenuto nel recente
passato per la Sars e la
Mers, non possiamo che
gioirne insieme ai nostri cari
angioletti. Il caso di
Piacenza Anche la buona
notizia del parto avvenuto a
Piacenza, in cui il neonato
di una madre positiva al
virus è risultato immune
dall'infezione, rafforza
questo cauto ma fondato
ottimismo. Purtroppo
questo dato confortante non
è bastato ad immunizzare
almeno i bambini dagli
effetti della psicosi collettiva
che si è scatenata con
progressione esponenziale
nel nostro Paese. Padova:
bambina di 8 anni positiva
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Il quotidiano Repubblica
nell'edizione di ieri riporta
infatti la storia non certo
edificante di quanto sta
capitando ad una famiglia di
Curtarolo in provincia di
Padova. Mercoledì scorso ai
genitori è arrivata la
c o m u n i c a z i o n e
dall'Ospedale che la
primogenita di otto anni
risulta positiva al virus, ma
a questa informazione,
ovviamente angosciante, si
è aggiunta, amplificandone
la risonanza emotiva, quella
che già prima del contatto
da parte del laboratorio
d'analisi i nomi di tutti i
componenti della famiglia,
compreso quello della
piccola, giravano in rete. Le
gravi condizioni di salute
del nonno Oltre tutto questo
nucleo si trova ad
affrontare le gravi
preoccupazioni per il nonno
della bambina, ricoverato in
terapia intensiva a causa
dell'infezione, e per la
sorellina di 3 anni
attualmente negativa.
Sappiamo che il virus,
osservato al microscopio
sembra la corolla di un fiore
348
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con tanti petali rossi, e
questo ha ispirato il papà
per spiegare alla figlia la
positività al virus: (...) ho
detto alla mia bambina, di
non preoccuparsi, perché
dentro di lei c'è un fiorellino
che non le farà male in
alcun modo. (Repubblica)
La quarantena Viene in
mente Roberto Benigni nel
film "La vita è bella", che si
ingegna in tutti i modi a far
sembrare al figlio una sorta
di gioco la loro prigionia nel
campo di concentramento
nazista. E una specie di
detenzione è anche quella
in cui si trova questa
famiglia: Noi siamo in
quarantena, tutti insieme.
Ovviamente facciamo
attenzione a ogni minimo
segnale, per cogliere ogni
eventuale evoluzione.
(Ibidem) Ma per fortuna la
bambina è asintomatica e
s p e n s i e r a t a :
È
assolutamente serena.
Gioca e basta: ai compiti
per casa non ci pensa
neanche lontanamente.
(Repubblica) La triste e
ingiusta caccia all'untore La
scuola elementare che
frequenta è stata chiusa e i
compagni che sono venuti a
contatto con lei devono
ovviamente fare il tampone,
e di questo il papà della
bambina certamente si
rammarica. Ma questo non
giustifica quanto avvenuto:
Qualcuno del paese ha
messo in rete i dati sensibili
dei miei, della mia famiglia,
di mia figlia. Non può

it.aleteia.org
essere dignitosa una cosa
del genere. Non ci può
essere una simile caccia
all'appestato. (...) C'è gente
irresponsabile che sui
social, specie sui gruppi
facebook dei paesi, fomenta
odio e paura. Ho già
contattato i carabinieri. Le
indagini sono in corso.
(Ibidem) Anche se l'unico
interesse di questo padre è
per la salute dei suoi
familiari, egli intende così
con forza: (...) ribadire un
concetto fondamentale, che
è quello del rispetto nei
confronti delle persone che
soffrono, che hanno
problemi di salute. Le
situazioni non sono sempre
tutte uguali. Capisco
l'emotività del momento ma
qualcuno dovrebbe anche
provare a mettersi nei
nostri panni prima di
scrivere o dire certe cose.
(Repubblica) Come a dire:
non fare al prossimo ciò che
non vorresti venisse fatto a
te, ma in questi tempi di
psicosi collettiva, che ci
auguriamo passeggera,
dove l'egoismo prende il
sopravvento, la tentazione
della caccia all'untore non
sembra risparmiare
purtroppo nemmeno i nostri
bambini.
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Coronavirus e altre infezioni, 5 regole per proteggere bimbi
LINK: https://notizieoggi.com/2020/03/03/coronavirus-e-altre-infezioni-5-regole-per-proteggere-bimbi-48/

Coronavirus e altre
infezioni, 5 regole per
proteggere bimbi 3 Marzo
2020 0 Prima regola è
assicurare
sempre
un'adeguata igiene delle
mani Proteggere i bambini
in cinque semplici mosse,
da coronavirus e altre
infezioni, si può. A
evidenziarlo è in un video
postato su Facebook la
Società italiana di pediatria
(Sip). Prima regola è
assicurare
sempre
un'adeguata igiene delle
mani, lavandole con acqua
e sapone e aiutando i più
p i c c o l i
a
f a r l o
accuratamente. Poi,
i n s eg na r e a i bambini a
starnutire nella piega del
gomito per limitare la
diffusione dei germi. Per il
raffreddore e gli starnuti
utilizzare un fazzoletto,
meglio monouso, e poi
smaltirlo adeguatamente.
La quarta regola è garantire
un sonno qualitativamente
e quantitativamente
adeguato, perché in età
pediatrica un buon sonno
previene febbre e infezioni.
Infine, la dieta deve essere

sana ed equilibrata, ricca in
vitamine già a partire dalla
colazione, per aiutare i più
piccoli ad affrontare con
energia l'inizio della
giornata. [ Fonte articolo:
ANSA ]
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Coronavirus, i bambini sono
meno a rischio perché
hanno più difese Caro
Caporale, una domanda a
cui non so darmi una
risposta, in relazione al
coronavirus. Perché il virus
è più pericoloso per gli
anziani e non lo è per nulla
o molto poco per i bambini?
Ai bambini molto piccoli,
per altro, si possono dare
pochi farmaci. E' vero che,
se il virus colpisce mio figlio
che ancora non ha compiuto
tre anni, non debbo
preoccuparmi? Una vostra
lettrice Gentile lettrice,
preferisco risponderLe
attraverso le parole di
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria e primario di
Pediatria generale e
malattie
infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma. "In realtà i bambini spiega Villani - per i contatti
che hanno con i virus sono
più esposti degli adulti. Ma,
per fortuna, hanno più
difese generiche, anche
verso la famiglia dei
coronavirus, di cui il Covid19 fa parte, che li mettono

in
una
condizione
particolare". Insomma, per i
più piccoli è una condizione
usuale fronteggiare malattie
nuove. E facilmente ne
possono uscire, con sintomi
lievi. Il loro sistema
immunitario è infatti più
forte rispetto a quello di
adulti e di anziani. Ecco
perché in tutto il mondo i
bimbi contagiati da Covid19 risultano una minoranza.
Già per la Sars, che nel
2003 uccise 774 persone e
ne infettò più di 8.000, i
casi tra i bambini
furono pochi, appena
qualche decina. In un
rapporto del 2007, gli
esperti del Centers for
Disease Control and
Prevention riportavano che i
bambini sotto i 12 anni
presentavano sintomi di
Sars più lievi rispetto agli
adulti. Nessun bambino o
adolescente morì a causa di
questo coronavirus. Allo
stesso modo, durante
l'epidemia di Mers, tra il
2012 e il 2013, il World
Journal of Clinical
Paediatrics riportò come il
virus fosse molto raro tra i
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bambini. Ciò, ovviamente,
non significa che non
vadano protetti. La priorità,
come per gli adulti, deve
essere la prevenzione. Le
regole igieniche elementari,
come ci ricorda Villani, sono
sufficienti. "Il disinfettante
migliore - sottolinea il
pediatra - ce l'abbiamo
tutti in casa e si chiama
sapone. Bisogna lavarsi per
almeno 20-30 secondi (il
tempo necessario a cantare
una filastrocca), passando
bene tra le dita, più volte al
giorno. Questa cosa deve
essere vissuta come
un'opportunità per
cambiare gli stili di vita,
spesso inadeguati anche nei
bambini". ©RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Coronavirus, i bambini sono meno a rischio perché hanno più difese
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LINK: https://www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/scuole-chiuse-coronavirus/

Scuole
chiuse
per
Coronavirus? Ministra
Azzolina frena, ma i genitori
chiedono risposte Scuole
chiuse in tutta Italia per
Coronavirus. Si, no, forse.
Mentre il Consiglio dei
ministri esprime la volontà
di chiudere le scuole, dalla
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina arriva un
freno:"Nessuna decisione
ufficiale", chiosa. E così,
mentre la notizia è ormai
trapelata su tutte le agenzie
stampa e quotidiani italiani,
alunni, insegnanti e
soprattutto genitori non
sanno ancora come
comportarsi e brancolano
nel buio. Paradossalmente
l'Italia è in attesa di una
decisione molto importante
perché, se è vero che
nessuno mette in dubbio la
necessità di prevenzione, è
anche vero che le famiglie
devono avere il tempo di
organizzarsi nella gestione
dei figli, soprattutto quelli
che non hanno zii e nonni
vicini o disponibili. La scuola
certo non è un parcheggio,
ma mamme e papà che
lavorano non possono avere

un preavviso di poche ore e
anzi dalla politica ci si
aspetterebbe più sostegno.
Da un'ora a questa parte, le
chat sono impazzite, tutti si
chiedono quando arriverà la
comunicazione ufficiale,
anche se il Cdm ha deciso
per la chiusura e quindi
probabilmente, il comitato
avallerà la proposta. Nel
frattempo, arrivano anche i
pareri degli esperti.
"Speriamo che il principio di
precauzione sia rispettato.
La chiusura delle attività di
aula in scuole e università
può fermare la corsa del
Covid-19 e non bisogna
perdere tempo. Non
esistono zone rosse o gialle,
il virus non conosce i confini
delle regioni", scrive su
Twitter l'epidemiologo
Pierluigi Lopalco, professore
ordinario di Igiene
dell'università di Pisa.
Speriamo che il principio di
precauzione sia rispettato.
La chiusura delle attività di
aula in scuole ed università
può fermare la corsa del
#COVID_2019 e non
bisogna perdere tempo.
Non esistono zone rosse o
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gialle, il virus non conosce i
confini delle regioni
#COVID19italia - Pierluigi
Lopalco (@ProfLopalco)
March 4, 2020 Per chi in
queste ore, si stia
chiedendo il perché della
chiusura delle scuole, pur
non essendoci nessun
bambino con il Coronavirus,
postiamo direttamente una
riflessione del pediatra
Antonio Di Mauro: "Il
coronavirus sui vostri figli
farà
meno
male
dell'influenza (quella per la
quale non vi vaccinate pur
potendo!!!)
Per
antonomasia i bambini sono
dei zozzoni: sbavano,
hanno il moccio al naso, si
puliscono le secrezioni con
le mani, toccano tutto,
starnutiscono e tossiscono
in faccia alle persone,
danno dolcissimi baci ricchi
di saliva!! Bene, questo è il
grande vero pericolo". E
continua: "I vostri figli,
porteranno il virus nei
nostri ambulatori, negli asili
e nelle scuole e da lì lo
porteranno poi nelle vostre
case. Loro, i bambini, nella
stragrande maggioranza dei
352
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casi saranno asintomatici!
Voi, mamme e papà, nella
stragrande maggioranza dei
casi sarete raffreddati! I
nonni, le maestre e i
pediatri di una certa età
beh, 20 su 100 finiranno in
terapia intensiva. 2-3
moriranno!Le vittime del
virus sono loro! I vostri figli
sono
un
mezzo!"
CORONAVIRUS Mamme,
papà BASTA! Placate le
vostre ansie! Ogni misura
che stiamo attuando è una
misura di Pubblicato da
Immunità solidale - Antonio
Di Mauro, Pediatra SIP su
Martedì 25 febbraio 2020
Per questo la prevenzione è
un atto di responsabilità.
Fonti:Ansa/ Repubblica/Im
munità
Solidale
Facebook/Pierluigi Lo Palco
Twitter Leggi anche: Le
scuole in tutta Italia
rimarranno aperte, tranne
nelle zone rosse. Per ora
Coronavirus, le scuole
rimarranno chiuse fino al 7
marzo in queste Regioni
Musei, fiere, eventi e teatri,
tutto chiuso e rimandato:
quando il coronavirus ferma
la cultura Come spiegare il
coronavirus ai bambini (e le
norme da insegnare)
Coronavirus, i consigli del
pediatra: 'Mamme non
correte in pronto soccorso
per un raffreddore'
Dominella
Trunfio
Giornalista professionista,
laureata con lode in Scienze
Politiche e con un master in
Comunicazione Pubblica e
Politica. Vincitrice di due

diffusione:5

premi giornalistici per la
realizzazione di due
documentari. A settembre
2017 pubblica "Appunti di
antimafia. Breve storia delle
azioni della 'ndrangheta e di
quelli che l'hanno
contrastata".
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Coronavirus: dalla febbre ai
controlli, cosa fare se ci
sono sintomi sospetti Covid19 o semplice influenza?
Dalla sintomatologia
all'assistenza: i consigli di
medici e pediatri su come
come comportarsi per adulti
e bambini di IRMA D'ARIA
abbonati a 04 marzo 2020
Scene di vita quotidiana. Al
di là dell'ansia astratta che
deriva dalla lettura dei vari
bollettini del contagio, cosa
fare in concreto se dovesse
capitare a noi o ai nostri
figli di accusare sintomi che
ci fanno sospettare di aver
contratto il Coronavirus?
Pier Luigi Bartoletti, vicesegretario nazionale della
Fimmg, risponde per gli
adulti mentre Rocco Russo,
membro della Società
Italiana di Pediatria e
responsabile dell'Unità
operativa materno-infantile
presso la Asl di Benevento,
per i bambini. Tosse e
raffreddore, influenza o
coronavirus? Pierluigi
Bartoletti: "Per prima cosa
bisogna verificare se negli
ultimi 15-20 giorni si è stati
a contatto con qualcuno che

viene dalle zone rosse o da
quelle gialle. In caso
negativo, non c'è da
preoccuparsi perché con
ogni probabilità si tratta di
semplice influenza o sintomi
allergici. Se, invece, il
contatto c'è stato ma la
persona al di là dei sintomi
si sente bene, non c'è
motivo di allarmarsi.
Bisogna, però, allertare il
medico che farà una
valutazione clinica ponendo
delle domande che servono
a inquadrare meglio la
sintomatologia. Se lo ritiene
opportuno, il medico
segnala il caso al Servizio di
igiene e sanità della Asl che
valuterà insieme al centro
di riferimento regionale se e
quando fare il tampone.
Sulla base della gravità dei
sintomi, vengono date delle
indicazioni comportamentali
e nei casi sospetti si
raccomanda di restare a
casa fino a quando non
viene fatto il tampone".
Cronaca Coronavirus, il
nuovo nemico di ELENA
DUSI Rocco Russo: "Tutti i
sintomi parainfluenzali
come tosse, raffreddore e
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congiuntivite, non devono
allarmare perché siamo
ancora nella stagione
influenzale e quindi
rientrano nella norma.
Quello che conta è la storia
del bambino: se vive in una
zona rossa o gialla o se ha
avuto un contatto con
persone di quelle aree, è
ovvio che quei sintomi
hanno un peso diverso e il
bambino va considerato a
rischio. In questi casi, è
bene che stia a riposo e che
i genitori controllino
l'andamento dei sintomi. E'
bene che in questi giorni il
bambino con raffreddore
non frequenti la scuola,
anche se per ora le scuole
sono chiuse, e neppure
coetanei o centri sportivi.
Se nelle prime 24-48 ore
dall'esordio si nota un
rapido peggioramento delle
condizioni del bambino,
bisogna chiamare il pediatra
di riferimento e informarlo
della sintomatologia.
Attraverso il triage
telefonico (che consiste in
una serie di domande sulla
condizione clinica del
bambino e sui sintomi), il
354
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In linea di massima, il
tampone va fatto solo su
malati sintomatici ma
dipende dalla regione di
residenza perché ogni
regione si regola in base
alla situazione del proprio
territorio. Per esempio, al
momento a Roma non ci
sono casi autoctoni e quindi
se non abbiamo incontrato
nessuno che proviene dalle
zone rosse o gialle, il rischio
è zero. Comunque, ora i
tamponi si eseguono solo
nei centri di riferimento
regionale e non dal medico
di base e i risultati arrivano
nell'arco di 3-4 ore". LO
SPECIALE Anatomia del
coronavirus Rocco Russo:
"La febbre da sola non è un
sintomo di coronavirus e il
tampone va fatto solo se c'è
un serio sospetto di
contagio anche perché
sappiamo che nella fascia
pediatrica questa infezione
guarisce abbastanza
facilmente. Il sospetto
nasce quando la mamma
riferisce al medico che ci
sono stati contatti con
persone che vivono nelle
zone rosse o gialle o che
sono risultate positive al
virus. Più cautela va usata
nei confronti dei bambini
fragili perché magari
seguono
terapie
immunosoppressive o fanno
chemioterapia. Il tampone,
comunque, può essere fatto
soltanto in ospedale (non
negli studi medici) e viene
inviato alle strutture
regionali accreditate che
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possono fare diagnosi nei
centri di riferimento.
Controlli al Pronto soccorso
oppure in ospedale?
P ier lu igi Bar t o let t i : " L e
persone che sono in
quarantena perché vengono
da una zona rossa o gialla
non possono andare nello
studio del medico prima
della fine dei 15 giorni.
Neanche il medico può
andare a domicilio per
evitare di essere contagiato
a sua volta. Il problema è
che il 50% dei pazienti
positivi al coronavirus sono
pauci-sintomatici, cioè
hanno pochi sintomi, tant'è
vero che la famiglia del
poliziotto di Pomezia che è
risultata positiva al
tampone è stata rimandata
a casa perché i sintomi
sono lievi. Quindi, non è il
caso di intasare i Pronto
soccorso se non è
strettamente necessario,
anche perché ci si espone e
si espongono altre persone
al rischio di contagio di
varie malattie e inoltre si
manda in tilt il sistema
sanitario. Solo in caso di
gravi problemi respiratori e
se non si riesce a trovare
nessun interlocutore si va in
Pronto soccorso". Cronaca
Coronavirus, domande e
risposte: la trasmissione, le
cure, gli effetti di ELENA
DUSI e FILIPPO SANTELLI
Rocco Russo: "Se ci sono
gravi sintomi respiratori al
di fuori dell'orario di visita
del pediatra e non si trova
n essu n in t er lo cu t ore , è
355
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medico capisce se il
bambino può recarsi al suo
studio
magari
su
appuntamento, se c'è
bisogno di una visita a
domicilio o se è necessario
che vada in ospedale. Mal di
pancia, nausea e cefalea
Rocco Russo: "La cefalea è
uno dei sintomi più
frequenti insieme a tosse,
febbre, mal di gola e
sensazione di malessere
generale. La nausea è un
sintomo meno frequente. La
diarrea, invece, potrebbe
essere un sintomo
sottostimato. A livello
intestinale e respiratorio
sono presenti dei recettori a
cui il virus si aggancia, ecco
perché dà problemi
respiratori e polmonite.
Questi recettori sono
espressi anche a livello del
tratto gastroenterico per
cui, secondo alcuni studi, il
virus potrebbe dare anche
sintomi intestinali come
diarrea". In caso di febbre
alta: va fatto il tampone?
Pierluigi Bartoletti: "Negli
adulti sani se c'è febbre non
è il caso di preoccuparsi più
di tanto. Diverso è se si
tratta di anziani o persone
over 60 che hanno
patologie croniche, seguono
terapie immunosoppressive
o sono in chemioterapia. In
tutti questi casi, anche se
non c'è stato nessun
contatto con zone a rischio
è bene fare visita medica,
perché può esserci un
rischio per la salute a
prescindere dal coronavirus.
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bene portare il bambino in
Pronto soccorso, ma se c'è
sospetto da coronavirus
devono essere messi in atto
i protocolli di sicurezza in
modo da non esporre gli
altri al rischio di contagio".
Numero verde per le
emergenze: quando va
chiamato? Il governo e
diverse regioni italiane
hanno un numero a livello
nazionale e altri a livello
locale
per
avere
informazioni
sul
coronavirus. Per le
informazioni il ministero
della Salute ha istituito il
numero 1500, gratuito da
fissi e cellulari, attivo 7
giorni su 7, dalle 8 alle 20.
Anche diverse regioni hanno
istituito un numero verde
che si trova indicato sui
rispettivi siti e al quale
rispondono operatori in
grado di dare informazioni e
avviare una procedura
personale se lo ritengono
necessario. <
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Il neonato al Papa Giovanni
affetto da Coronavirus non
deve creare altro panico
Bergamo, 04 Marzo 2020
ore 12:44 Ieri, martedì 3
marzo, l'ospedale Papa
Giovanni ha tenuto una
conferenza stampa per
rendere noto il modo in cui
la struttura si è organizzata
per affrontare l'emergenza
Coronavirus. Nell'occasione,
tra le tante informazioni
fornite, ne è stata data una
c h e
h a
c r e a t o
preoccupazione e che ha
ben presto fatto il giro dei
media italiani: tra i pazienti
ricoverati per il contagio da
Covid-19, c'è anche un
neonato di appena venti
giorni. Da tempo si dice che
questa forma di virus
colpisce in maniera grave le
persone più anziane (lo
dimostrerebbe l'età media
delle vittime), mentre i più
piccoli sono quasi immuni.
La scorsa settimana, la
notizia di alcuni casi di
bambini risultati positivi (di
cui
uno
anche
in
Bergamasca) era stata ben
presto ridimensionata,
precisando che nessuno di

loro aveva sintomi gravi,
anzi. Ora, però, ecco che si
scopre che un lattante è
addirittura ricoverato in
prognosi riservata. Data la
comunicazione, la notizia è
stata rilanciata un po' da
tutti i media, locali e
nazionali, tanto che
l'ospedale ha poi precisato
con una nota stampa:
«Precisiamo che è arrivato
ieri (lunedì 2 marzo, ndr)
con sintomi respiratori ed è
ricoverato in patologia
neonatale in isolamento
sotto osservazione. Il
tampon e è po sit iv o ma
respira da solo e la
situazione non risulta
p a r t i c o l a r m e n t e
c o m p r o m e s s a » .
Affermazioni confermate
anche dall'assessore Giulio
Gallera nell'ormai abituale
conferenza pomeridiana
dalla Regione. Luca Lorini,
direttore del Dipartimento
di emergenza urgenza e
area critica dell'ospedale,
ha precisato: «Abbiamo
visto che i bambini hanno
una capacità di recuperare
il polmone malato da
insufficienza respiratoria
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meglio degli adulti. Quindi
in questo momento è grave
come gli altri ma
probabilmente ha molte più
chance di un paziente
grande anziano». Fin qui,
dunque, i fatti. Resta da
capire in concreto se il
Coronavirus sia o non sia
un pericolo per i bambini.
Avere una risposta
scientifica, purtroppo, non è
ancora possibile: si sa
troppo poco del Covid-19.
Ma tutti i pediatri e i
virologi, finora, vanno nella
stessa direzione, riassunte
da Alberto Villani,
responsabile del reparto di
Pediatria generale e
malattie
infettive
all'Ospedale Bambino Gesù
di Roma: «Sappiamo che i
coronavirus generici sono la
causa più frequente di
raffreddore e i bambini
v a n n o
i n c o n t r o
ripetutamente a infezioni da
coronavirus: è possibile che
la risposta immunitaria a
infezioni recenti aiuti i
bambini a difendersi meglio
anche dal Covid-19. C'è una
difesa generica, seppur non
specifica su questo
357
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patogeno. Inoltre, il sistema
immunitario dei bambini
potrebbe essere in grado di
rispondere
meglio
all'infezione perché più
reattivo». In altre parole, il
sistema immunitario dei
bambini reagisce in maniera
più reattiva, è più abituato
a un "attacco" sconosciuto
perché per loro gran parte
dei contagi sono nuovi e
dunque reagisce in maniera
più reattiva. Il caso del
neonato ricoverato al Papa
Giovanni rappresenta
dunque una eccezione, ma
va anche detto che essendo
così piccolo è "normale" che
soffra un po' di più il
contagio.
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Tg Pediatria, edizione del 5
marzo 2020 Redazione
05/03/2020 TG-Pediatria
[email protected] DIFETTI
CONGENITI,
SIP:
ECOGRAFIA OSTETRICA
FACILITA DIAGNOSI In
Italia su 500mila nati in un
anno
circa
25mila
presentano un difetto
congenito. "Oggi i progressi
che ha fatto l'ecografia
ostetrica consentono di
poterne diagnosticare una
fetta estremamente
rilevante". Entra nel
dettaglio Rino Agostiniani,
vicepresidente della Sip, a
pochi
giorni
dalla
celebrazione della giornata
mondiale dei difetti
congeniti. CORONAVIRUS,
VILLARI (SITI): Il
MORBILLO
È
PIÙ
CONTAGIOSO "Il morbillo è
una delle malattie infettive
più
contagiose
e
sicuramente è molto più
contagioso del Covid-19".
Ne parla Paolo Villari,
segretario SItI e presidente
della
commissione
nazionale di verifica per
l'eliminazione del morbillo e
della rosolia. "Usciamo da
un triennio difficile-

aggiunge- in cui si è
r e g i s t r a t a
u n a
recrudescenza in Italia e in
Europa". Cambio di rotta
nel 2019 perché si sono
verificati meno casi, ma a
cambiare è la sagoma della
patologia. Il morbillo si sta
configurando sempre più
come malattia degli adulti,
con il maggior numero di
casi tra i 25 e i 30 anni
perché molto spesso i
bambini sono quasi sempre
vaccinati. IN PRIMI 3 ANNI
VITA ALIMENTAZIONE
SELETTIVA FINO A 20%
BAMBINI Tra il 14 e il 20%
dei bambini da 1 a 3 anni è
colpito "da neofobia o
alimentazione selettiva", il
fenomeno per cui "i minori
tendono a rifiutare i cibi
nuovi". Parte dalla
gravidanza, l'allattamento e
l'imitazione Daniela
Grizzanti,
biologa
nutrizionista, per fornire ai
genitori una fotografia dei
consigli basilari e imparare
a capire l'alimentazione dei
propri figli, aiutandoli ad
avere una dieta sana ed
equilibrata. SINDROME
DOWN, ASPETTATIVA VITA
OLTRE 65 ANNI "La
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sindrome di Down ha
un'incidenza di 1 su
1.100/1.200 nati. La
percentuale di nascite e'
andata progressivamente
diminuendo, grazie
all'impatto della diagnosi
prenatale, ma la prognosi e
il
potenziale
di
sopravvivenza sono
notevolmente aumentati:
l'aspettativa di vita è
superiore ai 60-65 anni". Lo
dichiara alla Dire Guido
Cocchi, professore associato
di Pediatria dell'Università
di Bologna, che fa il punto
sulla ricerca. Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
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Il caso Coronavirus, i
pediatri
ignorano
l'emergenza e fanno il
congresso con "ciaspolata di
gruppo" La società italiana
di pediatria ha invitato la
categoria a posticipare
congressi ed eventi di
aggiornamento per
concentrarsi sull'assistenza
sanitaria. Ma un gruppo di
medici non ha voluto
rinunciare all'evento, con
tanto di escursioni sulle
nevi delle Dolomiti come
mostrano le foto su
Facebook di Vittorio
Malagutti 05 marzo 2020 In
tutta Italia i medici si
mobilitano per rispondere
all'emergenza Coronavirus.
Ci sono quelli in prima
linea, nelle regioni dove il
contagio è più diffuso. Ma in
tutta Italia la categoria è in
allarme. A Moena, però,
località turistica del
Trentino, un gruppo
numeroso di pediatri non ha
proprio potuto rinunciare a
convengo di studio,
accompagnato da momenti
di relax tra le nevi delle
Dolomiti. Eppure le direttive
della Società italiana di

pediatria (Sip) invitavano
fin dal 24 febbraio tutta la
categoria "a concentrare le
loro attività nell'assistenza
sanitaria nelle strutture e/o
nei territori in cui prestano
servizio". La nota pubblicata
sul sito della Sip riguardava
anche le attività di
aggiornamento
e
congressuali che dovevano
essere "sospese o limitate",
con l'eccezione di quelle
riguardanti il Covid-19. Gli
organizzatori dell'evento di
Moena, in calendario dal
primo all'otto marzo, hanno
però ritenuto di non rinviare
il congresso. E così, mentre
in tutta Italia decine di altre
manifestazioni vengono
annullate per l'allarme
Coronavirus, a Moena tutto
procede come previsto.
Comprese le ciaspolate di
gruppo immortalate su
Facebook. Nel frattempo,
con il decreto pubblicato
mercoledì sera, il governo
ha ordinato la sospensione
di tutti i congressi, le
riunioni e i meeting in cui è
coinvolto personale
sanitario. Arriverà il
messaggio sulle Dolomiti?
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Coronavirus, i pediatri
ignorano l'emergenza e
fanno il congresso con
"ciaspolata di gruppo" La
società italiana di pediatria
ha invitato la categoria a
posticipare congressi ed
eventi di aggiornamento per
concentrarsi sull'assistenza
sanitaria. Ma un gruppo di
medici non ha voluto
rinunciare all'evento, con
tanto di escursioni sulle
nevi delle Dolomiti come
mostrano le foto su
Facebook di Vittorio
Malagutti 05 marzo 2020 In
tutta Italia i medici si
mobilitano per rispondere
all'emergenza Coronavirus.
Ci sono quelli in prima
linea, nelle regioni dove il
contagio è più diffuso. Ma in
tutta Italia la categoria è in
allarme. A Moena, però,
località turistica del
Trentino, un gruppo
numeroso di pediatri non ha
proprio potuto rinunciare a
convengo di studio,
accompagnato da momenti
di relax tra le nevi delle
Dolomiti. Eppure le direttive
della Società italiana di
pediatria (Sip) invitavano
fin dal 24 febbraio tutta la
categoria "a concentrare le
loro attività nell'assistenza
sanitaria nelle strutture e/o
nei territori in cui prestano
servizio". La nota pubblicata
sul sito della Sip riguardava

anche le attività di
aggiornamento
e
congressuali che dovevano
essere "sospese o limitate",
con l'eccezione di quelle
riguardanti il Covid-19. Gli
organizzatori dell'evento di
Moena, in calendario dal
primo all'otto marzo, hanno
però ritenuto di non rinviare
il congresso. E così, mentre
in tutta Italia decine di altre
manifestazioni vengono
annullate per l'allarme
Coronavirus, a Moena tutto
procede come previsto.
Comprese le ciaspolate di
gruppo immortalate su
Facebook. Nel frattempo,
con il decreto pubblicato
mercoledì sera, il governo
ha ordinato la sospensione
di tutti i congressi, le
riunioni e i meeting in cui è
coinvolto personale
sanitario. Arriverà il
messaggio sulle Dolomiti?
&copy Riproduzione
riservata 05 marzo 2020
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Coronavirus, medici dello
sport: 28 buone prassi per
atleti e settore 5 Marzo
2020 redazione Breaking
News 2, Sanità Maria
Elisabetta Mascio Roberto
Alcidi Coronavirus, medici
dello sport: 28 buone prassi
per atleti e settore (DIRE)
Ventotto raccomandazioni
per gli atleti e per i medici
dello sport. Sono quelle
contenute nel vademecum
diffuso dalla Fmsi. Per una
corretta
gestione
dell'emergenza Coronavirus
all'interno del mondo dello
sport, occorre partire da
una premessa. Il virus
mostra ad oggi livelli di
contagio altissimi ma fortunatamente - bassi
indici di mortalita'. Occorre,
altresi', osservare che
inizialmente in Italia lo
screening attraverso il
tampone faringeo ha
riguardato anche i soggetti
asintomatici mentre, a
partire dal 26 febbraio
scorso, a seguito del vertice
dei Ministri della Salute UE,
anche l'Italia, allineandosi
alle prassi in vigore presso
gli altri Paesi UE, interviene
solo sui soggetti sintomatici
e che presentano altre
caratteristiche che ne

aumentano il rischio.
Inoltre, i decessi in Italia
hanno
riguardato
soprattutto persone con
sistema immunitario
indebolito a causa di
c o m o r b o s i t a '
(sovrapposizione di altre
patologie). Questo implica
che occorre intervenire a
livello di prevenzione
attraverso l'adozione di
norme igienico-sanitarie e
buone prassi che l'atleta
deve osservare sia nella
vita quotidiana, sia in tutte
le fasi di gara e di
allenamento. Cosa quanto
mai importante sia nel
mondo dilettantistico, sia
nel settore professionistico,
dove peraltro il presidio e'
assicurato dalla figura del
Medico Sociale. Questo
implica, oltremodo, la
necessita' di una linea
diretta di coordinamento tra
Ministero della Salute,
Ministero dello Sport, CONI
e FMSI, in qualita' di
Federazione medicoscientifica del CONI stesso,
che preveda indirizzi univoci
e attenta applicazione degli
stessi. In particolare, la
FMSI - attraverso i propri
4.000 Medici associati funge da punto di
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riferimento per la massima
diffusione degli indirizzi
assunti. Sono all'uopo
elaborate le seguenti
indicazioni di concerto con i
Medici federali che,
certamente in linea con
quelle generali del Ministero
della Salute, sono specifiche
per i momenti di gara e di
allenamento, ma anche per
quelli di trasferta e tengono
conto altresi' delle
caratteristiche distintive
delle varie discipline
sportive. L'obiettivo e'
comune: assicurare la
possibilita' di praticare
l'attivita' fisica nelle migliori
condizioni e senza danno
per la salute. La FMSI ha
all'uopo istituito un Gruppo
scientifico cosi' composto:
Maurizio
Casasco,
Presidente
della
Federazione Medico
Sportiva
Italiana;
Presidente
della
Federazione Europea di
Medicina dello Sport;
Professore a contratto,
Scuola di Specializzazione
di Medicina dello Sport,
Universita' degli Studi di
Milano; Roberto Bernabei,
Professore Ordinario di
Medicina Interna e Direttore
del Dipartimento di
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Geriatria, Neuroscienze e
Ortopedia, Universita'
Cattolica del Sacro Cuore,
Policlinico Universitario 'A.
Gemelli', Roma; gia'
Presidente della Societa'
Italiana di Gerontologia e
Geriatria; Massimo Galli,
Professore Ordinario di
Infettivologia e Direttore del
Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche 'L.
Sacco', Universita' degli
Studi di Milano; Ranieri
Guerra, Assistant Director
General, World Health
Organization (Geneva);
Maurizio Memo, Professore
Ordinario di Farmacologia,
Universita' degli Studi di
Brescia; Federazione
Medico Sportiva Italiana;
Sergio Pecorelli, Professore
Emerito di Ginecologia e
Ostetricia, Universita' degli
Studi di Brescia; Presidente
della Fondazione Giovanni
Lorenzini, New York; gia'
Presidente dell'Agenzia
Italiana del Farmaco
(AIFA); Fabio Pigozzi,
Presidente
della
Federazione Internazionale
di Medicina dello Sport,
Professore ordinario di
Medicina Interna e Pro
Rettore Vicario, Universita'
degli Studi di Roma 'Foro
Italico'; Presidente del
Comitato Scientifico FMSI;
Carlo Signorelli, Professore
Ordinario di Igiene e Salute
Pubblica, Universita' VitaSalute San Raffaele, Milano;
gia' Presidente della
Societa' Italiana di Igiene;
Alberto Villani, Responsabile

della UOC di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesu',
Roma; Presidente della
Societa'
Italiana
Pediatria.(SEGUE)
(Comunicati/Dire) Mi piace:
Mi piace Caricamento...
coronavirus medici dello
sport sport
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Coronavirus, i pediatri
ignorano l'emergenza e
fanno il congresso con
"ciaspolata di gruppo"
Home L'Espresso Notizie del
giorno La società italiana di
pediatria ha invitato la
categoria a posticipare
congressi ed eventi di
aggiornamento per
concentrarsi sull'assistenza
sanitaria. Ma un gruppo di
medici non ha voluto
rinunciare all'evento, con
tanto di escursioni sulle
nevi delle Dolomiti come
mostrano le foto su
Facebook In tutta Italia i
medici si mobilitano per
rispondere all'emergenza
Coronavirus. Ci sono quelli
in prima linea, nelle regioni
dove il contagio è più
diffuso. Ma in tutta Italia la
categoria è in allarme. A
Moena, però, località
turistica del Trentino, un
gruppo numeroso di
pediatri non ha proprio
potuto rinunciare a
convengo di studio,
accompagnato da momenti
di relax tra le nevi delle
Dolomiti. ... la provenienza:
L'Espresso
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Coronavirus, i pediatri ignorano l'emergenza e fanno il congresso con
"ciaspolata di gruppo"
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SPADAFORA CHIEDE LA
TRASMISSIONE IN CHIARO
DELLE PARTITE DELLA
SERIE A: LA FIGC È
D'ACCORDO MA LA LEGA
CALCIO, CHE DETIENE I
DIRITTI, DICE NO - IL
GOVERNO DOVREBBE FARE
UN DECRETO LEGGE PER
MOTIVI DI ORDINE
PUBBLICO PERCHÉ IL
CONTRATTO DELLA LEGA
DI SERIE A PREVEDE SOLO
TRASMISSIONI IN PAY TV.
'SKY' COMUNQUE HA UNA
SUA EMITTENTE, TV8, CHE
TRASMETTE IN CHIARO. C'È
IL TIMORE CHE QUESTA
STAGIONE NON POSSA
ESSERE COMPLETATA: IN
CASO DI UN CALCIATORE
POSITIVO
(O
UN
ALLENATORE O UN
MASSAGGIATORE), TUTTA
LA SQUADRA DEVE ESSERE
MESSA IN QUARANTENA E..
- > > > > FULVIO BIANCHI
per repubblica.it Spadafora
Allarme fra i calciatori: i
massimi dirigenti dell'Aic
(Tommasi, Calcagno,
Grazioli) sono subissati di
telefonare dei giocatori di
tutte le categorie, sempre

più preoccupati per
l'evolvere della situazione
coronavirus. C'è il timore
che questa stagione non
possa essere completata: in
caso di un calciatore
positivo (o un allenatore o
un massaggiatore), tutta la
squadra deve essere messa
in quarantena per due
settimane e deve essere
effettuato il tampone
almeno a quelli che negli
ultimi tempi sono entrati in
contatto con la persona
contagiata. La Lega di serie
A ha tenuto ieri un incontro,
via Skype, con tutti i medici
sportiv i e n o n pu ò ch e
adeguarsi alle disposizioni
del governo. Questo il
comunicato da via Rosellini:
"La Lega ha sempre agito e
sempre agirà in rispetto di
tutte le decisioni del
governo e delle istituzioni
competenti". La Lega si è
trovata in serie difficoltà
con il calendario, molto
compresso: d'altronde i club
non hanno voluto iniziare la
stagione prima, in agosto, e
tantomeno in questi anni
hanno studiato come
scendere da 20 a 18
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squadra. Ora si trovano nei
guai seri, e litigano
furiosamente fra loro.
Damiano Tommasi, ieri, ha
lanciato l'allarme per
quanto riguarda gli Europei
(12 giugno-12 luglio),
edizione n.16: 24 squadre,
12 città europee, 12 stadi,
inaugurazione a Roma,
finale a Londra. Non esiste
un piano B dell'Uefa, la
manifestazione non può
slittare più avanti. O si può
tenere in quelle date, o
viene cancellata. C'è ancora
tempo, per fortuna, ma il
rischio che salti è sempre
più consistente, anche
perché migliaia di persone
viaggerebbero in tutta
Europa. Oggi non sarebbe
di sicuro possibile, o giugno
si spera, col caldo, che
l'emergenza sia finita.
vincenzo spadafora foto
mezzelani gmt 15 Ma nel
mondo del calcio italiano, si
sta pensando anche alla
possibilità che in caso di
annullamento degli Europei,
il campionato di serie A
possa slittare a giugno, e
non concludersi il 24
maggio come previsto
367
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SPADAFORA CHIEDE LA TRASMISSIONE IN CHIARO DELLE PARTITE
DELLA SERIE A:

06/03/2020
Sito Web

"Considerata la grave
situazione emergenziale per
il diffondersi del Covid 19 scrivono i deputati di Fdi - e
il continuo sacrificio per i
cittadini chiamati a restare
il più possibile in casa nelle
prossime settimane, si
rende necessario, dopo il
provvedimento del governo
che obbliga a disputare le
partite di tutti i campionati
sportivi a porta chiuse,
imporre ai licenziatari dei
diritti televisivi delle partite
di calcio a trasmettere
anche in chiaro, o
quantomeno (date le
limitazioni tecnologiche per
le c.d. Ott, che non sono in
grado di poter trasmettere
in chiaro sul digitale
terrestre) ad aprire, senza
costi per la lega e per i
tifosi, gli accessi alle loro
piattaforme per tutto il
tempo in cui le partite
dovranno essere disputate
a porte chiuse. Sono,
inoltre, destituite di ogni
fondamento le notizie
apparse in questi giorni
sulla stampa nazionale
secondo cui non sarebbe
possibile trasmettere le
partite del campionato in
chiaro perché la legge
Melandri prevede che i
bandi di assegnazione dei
diritti non coprano i diritti in
chiaro. Il decreto Melandri
copre tutti i diritti, sia quelli
a pagamento, sia quelli in
chiaro. Tanto è vero che da
almeno 10 anni i bandi della
Lega Pro e della Lega
Basket, predisposti sulla
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base del decreto Melandri,
hanno assegnato alla Rai il
diritto di trasmettere in
chiaro le partite dei
rispettivi campionati".
PAOLO DAL PINO In serata
il ministro Vincenzo
Spadafora ha inviato al
presidente della Figc,
Gabriele Gravina, e per
conoscenza al Presidente
della Lega calcio Serie A,
Paolo Dal Pino, una lettera
per chiedere di valutare le
eventuali condizioni per
trasmettere in chiaro le
competizioni di Serie A
almeno della prossima
giornata di campionato.
"Questo in considerazione
dei forti disagi cui
èchiamata la popolazione in
questo momento difficile e
in ottica di salvaguardia
della salute". Ha spiegato il
ministro: PAOLO DAL PINO
"Nell'attuale fase di
emergenza sanitaria - dalla
quale il Paese uscirà, ne
sono certo, più forte e unito
di prima - lo sport, come
molti altri settori della vita
sociale e culturale, sta
subendo inevitabili
conseguenze. Il mondo del
calcio, per la passione che
suscita e la grande
rilevanza
che
lo
contraddistingue, anche in
proiezione estera, è
certamente tra i settori più
esposti". "Superata la fase
di primo confronto sulle
soluzioni
volte
a
fronteggiare al meglio
l'emergenza - continua la
lettera di Spadafora - ed
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adesso. In questo caso si
troverebbero altre date per
eventuali recuperi, Coppa
Italia inclusa. Ma è tutto
ancora in altissimo mare.
Intanto, dopo l'intervento di
ieri di Forza Italia (vedi Spy
Calcio del 5 marzo), anche
Italia Viva, il partito di
Matteo Renzi, chiede al
governo la trasmissione in
chiaro delle partite, almeno
sino al 3 aprile e solo per la
massima serie. E' stata la
senatrice Daniela Sbrollini
che ha presentato una
interrogazione con carattere
di urgenza al ministro dello
sport, Vincenzo Spadafora.
Il governo dovrebbe fare un
decreto legge per motivi di
ordine pubblico perché il
contratto della Lega di serie
A prevede solo trasmissioni
in pay tv. Sky comunque ha
una sua emittente, Tv8, che
trasmette in chiaro. Anche
se Rai e Mediaset si erano
già fatte avanti. vincenzo
spadafora foto di bacco "Il
governo attraverso il
ministro dello Sport si attivi
immediatamente con un
provvedimento d'urgenza al
fine di consentire a tutti i
cittadini di poter veder in
chiaro e gratuitamente le
partite del campionato di
serie A di calcio per tutto il
periodo emergenziale per il
Coronavirus". È la richiesta
dei deputati di Fratelli
d'Italia, Alessio Butti, Paola
Frassinetti e Federico
Mollicone, contenuta in una
interrogazione urgente al
ministro dello Sport.

06/03/2020
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Lega di A. La Rai intanto si
è fatta di nuovo sotto,
sostenendo che è servizio
pubblico e copre tutto il
territorio. Ma la Lega di A,
che detiene i diritti, è
contraria alla proposta del
ministro. Sky aveva
proposto di dare le partite,
soprattutto la partitissima
Juve-Inter, oltre che in pay
tv, anche su Tv8 in chiaro.
Ma la cosa era finita lì. Ora
con le porte chiuse torna in
ballo. Le 28 regole della
Fmsi e il gruppo scientifico
Maurizio
Casasco,
presidente della Fmsi
(Federazione medici sportivi
italiani ) e membro
indipendente del Consiglio
di Lega serie A, è stato fra i
primi a mobilitarsi. Sono
stati varati 28 suggerimenti
per il mondo dello sport ed
è stato istituito un gruppo
scientifico composto da
Maurizio Casasco, Roberto
Bernabei, Massimo Galli,
Ranieri Guerra, Maurizio
Memo, Sergio Pecorelli,
Fabio Pigozzi, Carlo
Signorelli, Alberto Villani.
spadafora lettera Tardelli:
"Tommasi voleva che non
mi candidassi per l'Aic"
''Sfida con Calcagno per la
presidenza dell'Aic? Può
darsi, Tommasi mi diceva
che io non potevo fare il
presidente, ma il perché
non lo so, ma io sono
andato avanti. Lo ha detto
non solo a me ma nel
consiglio direttivo'': così
Marco Tardelli, ex grande
campione del calcio italiano,
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ora candidato alla
presidenza dell'Aic. ''Se ho
stilato un programma? Lo
stiamo facendo e lo
sveleremo quando ci sarà la
candidatura ufficiale. La
data delle elezioni dell'Aic è
stata fissata per il 27 aprile
ma vediamo con quanto sta
accadendo
per
il
coronavirus se bisognerà
spostarla, dovranno
deciderlo loro'', ha aggiunto
Tardelli che può candidarsi
alle elezioni essendo iscritto
all'Aic dallo scorso anno.
Tommasi, l'attuale
presidente, non lo
appoggia, come non
appoggia Calcagno:
avrebbe preferito un ex
calciatore che ha smesso da
poco tempo, ma non lo ha
trovato. L'assemblea,
pr ev ist a a M ilan o i l 2 7
aprile, potrebbe essere
spostata a Roma. vincenzo
spadafora > > > >
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essendosi chiarito, al netto
di comprensibili diverse
sensibilità, il quadro delle
misure vigenti nelle
prossime settimane, ritengo
opportuno sottolineare la
vocazione più autentica
dello sport, e quindi del
calcio, e cioè quella di unire
e consentire a tutti di
godere uno spettacolo
emozionante, senza ansie,
né paure. E' con questo
spirito che Le chiedo, in
q u e s t a
d e l i c a t a
contingenza, di verificare se
favorevoli condizioni,
rispettose della normativa
vigente e degli accordi in
essere,
possano
eventualmente consentire la
libera fruizione televisiva di
imminenti competizioni
calcistiche di cui si prevede
la disputa a porte chiuse".
Per Spadafora "ciò
costituirebbe un bellissimo
segnale verso tutti gli
italiani, ma anche un modo
per limitare i disagi
associati alle misure di
contenimento in essere e,
addirittura, di cooperare
a t t i v a m e n t e
a l
raggiungimento delle loro
stesse finalità. Confido nella
Sua azione di impulso e
nella disponibilità di tutti gli
attori coinvolti a volersi
confrontare e rendersi
protagonisti di un grande
messaggio all'Italia e
all'Europa". vialli gravina
mancini Gravina si era già
espresso a favore per un
paio di partite in chiaro, ma
l'ultima parola spetta alla
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06 marzo 2020 (ansa)
Allarme fra i calciatori: i
massimi dirigenti dell'Aic
(Tommasi, Calcagno,
Grazioli) sono subissati di
telefonare dei giocatori di
tutte le categorie, sempre
più preoccupati per
l'evolvere della situazione
coronavirus. C'è il timore
che questa stagione non
possa essere completata: in
caso di un calciatore
positivo (o un allenatore o
un massaggiatore), tutta la
squadra deve essere messa
in quarantena per due
settimane e deve essere
effettuato il tampone
almeno a quelli che negli
ultimi tempi sono entrati in
contatto con la persona
contagiata. La Lega di serie
A ha tenuto ieri un incontro,
via Skype, con tutti i medici
s po r t i vi e no n può che
adeguarsi alle disposizioni
del governo. Questo il
comunicato da via Rosellini:
"La Lega ha sempre agito e
sempre agirà in rispetto di
tutte le decisioni del
governo e delle istituzioni
competenti". La Lega si è
trovata in serie difficoltà
con il calendario, molto

compresso: d'altronde i club
non hanno voluto iniziare la
stagione prima, in agosto, e
tantomeno in questi anni
hanno studiato come
scendere da 20 a 18
squadra. Ora si trovano nei
guai seri, e litigano
fuorisamente fra loro.
Damiano Tommasi, ieri, ha
lanciato l'allarme per
quanto riguarda gli Europei
(12 giugno-12 luglio),
edizione n.16: 24 squadre,
12 città europee, 12 stadi,
inaugurazione a Roma,
finale a Londra. Non esiste
un piano B dell'Uefa, la
manifestazione non può
slittare più avanti. O si può
tenere in quelle date, o
viene cancellata. C'è ancora
tempo, per fortuna, ma il
rischio che salti è sempre
più consistente, anche
perché migliaia di persone
viaggerebbero in tutta
Europa. Oggi non sarebbe
di sicuro possibile, a giugno
si spera, col caldo, che
l'emergenza sia finita. Ma
nel mondo del calcio
italiano, si sta pensando
anche alla possibilità che in
caso di annullamento degli
Europei, il campionato di
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serie A possa slittare a
giugno, e non concludersi il
24 maggio come previsto
adesso. In questo caso si
troverebbero altre date per
eventuali recuperi, Coppa
Italia inclusa. Ma è tutto
ancora in altissimo mare.
Intanto, dopo l'intervento di
ieri di Forza Italia (vedi Spy
Calcio del 5 marzo), anche
Italia Viva, il partito di
Matteo Renzi, chiede al
governo la trasmissione in
chiaro delle partite, almeno
sino al 3 aprile e solo per la
massima serie. E' stata la
senatrice Daniela Sbrollini
che ha presentato una
interrogazione con carattere
di urgenza al ministro dello
sport, Vincenzo Spadafora.
Il governo dovrebbe fare un
decreto legge per motivi di
ordine pubblico perché il
contratto della Lega di serie
A prevede solo trasmissioni
in pay tv. Sky comunque ha
una sua emittente, Tv8, che
trasmette in chiaro. Anche
se Rai e Mediaset si erano
già fatte avanti.
Le 28
regole della Fmsi e il gruppo
scientifico Maurizio Casasco,
presidente della Fmsi
(Federazione medici sportivi
370
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Se gli Europei saltano serie A sino a giugno?
LINK: https://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2020/03/06/news/se_gli_europei_saltano_serie_a_sino_a_giugno_-250444060/
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italiani ) e membro
indipendente del Consiglio
di Lega serie A, è stato fra i
primi a mobilitarsi. Sono
stati varati 28 suggerimenti
per il mondo dello sport ed
è stato istituito un gruppo
scientifico composto da
Maurizio Casasco, Roberto
Bernabei, Massimo Galli,
Ranieri Guerra, Maurizio
Memo, Sergio Pecorelli,
Fabio Pigozzi, Carlo
Signorelli, Alberto Villani.
Tardelli: "Tommasi voleva
che non mi candidassi per
l'Aic" ''Sfida con Calcagno
per la presidenza dell'Aic?
Può darsi, Tommasi mi
diceva che io non potevo
fare il presidente, ma il
perché non lo so, ma io
sono andato avanti. Lo ha
detto non solo a me ma nel
consiglio direttivo'': così
Marco Tardelli, ex grande
campione del calcio italiano,
ora candidato alla
presidenza dell'Aic. ''Se ho
stilato un programma? Lo
stiamo facendo e lo
sveleremo quando ci sarà la
candidatura ufficiale. La
data delle elezioni dell'Aic è
stata fissata per il 27 aprile
ma vediamo con quanto sta
accadendo
per
il
coronavirus se bisognerà
spostarla, dovranno
deciderlo loro'', ha aggiunto
Tardelli che può candidarsi
alle elezioni essendo iscritto
all'Aic dallo scorso anno.
Tommasi, l'attuale
presidente, non lo
appoggia, come non
appoggia Calcagno:

diffusione:7

avrebbe preferito un ex
calciatore che ha smesso da
poco tempo, ma non lo ha
trovato. L'assemblea,
pre vist a a M ilan o il 27
aprile, potrebbe essere
spostata a Roma. "La
Repubblica si batterà
sempre in difesa della
libertà di informazione, per i
suoi lettori e per tutti coloro
che hanno a cuore i principi
della democrazia e della
convivenza civile"
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SPADAFORA CHIEDE LA
TRASMISSIONE IN CHIARO
DELLE PARTITE DELLA
SERIE A: LA FIGC È
D'ACCORDO MA LA LEGA
CALCIO, CHE DETIENE I
DIRITTI, DICE NO - IL
GOVERNO DOVREBBE FARE
UN DECRETO LEGGE PER
MOTIVI DI ORDINE
PUBBLICO PERCHÉ IL
CONTRATTO DELLA LEGA
DI SERIE A PREVEDE SOLO
TRASMISSIONI IN PAY TV.
'SKY' COMUNQUE HA UNA
SUA EMITTENTE, TV8, CHE
TRASMETTE IN CHIARO. C'È
IL TIMORE CHE QUESTA
STAGIONE NON POSSA
ESSERE COMPLETATA: IN
CASO DI UN CALCIATORE
POSITIVO
(O
UN
ALLENATORE O UN
MASSAGGIATORE), TUTTA
LA SQUADRA DEVE ESSERE
MESSA IN QUARANTENA E..
- Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
in email FULVIO BIANCHI
per repubblica.it Spadafora

Allarme fra i calciatori: i
massimi dirigenti dell'Aic
(Tommasi, Calcagno,
Grazioli) sono subissati di
telefonare dei giocatori di
tutte le categorie, sempre
più preoccupati per
l'evolvere della situazione
coronavirus. C'è il timore
che questa stagione non
possa essere completata: in
caso di un calciatore
positivo (o un allenatore o
un massaggiatore), tutta la
squadra deve essere messa
in quarantena per due
settimane e deve essere
effettuato il tampone
almeno a quelli che negli
ultimi tempi sono entrati in
contatto con la persona
contagiata. La Lega di serie
A ha tenuto ieri un incontro,
via Skype, con tutti i medici
sportiv i e n o n pu ò ch e
adeguarsi alle disposizioni
del governo. Questo il
comunicato da via Rosellini:
"La Lega ha sempre agito e
sempre agirà in rispetto di
tutte le decisioni del
governo e delle istituzioni
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competenti". La Lega si è
trovata in serie difficoltà
con il calendario, molto
compresso: d'altronde i club
non hanno voluto iniziare la
stagione prima, in agosto, e
tantomeno in questi anni
hanno studiato come
scendere da 20 a 18
squadra. Ora si trovano nei
guai seri, e litigano
furiosamente fra loro.
Damiano Tommasi, ieri, ha
lanciato l'allarme per
quanto riguarda gli Europei
(12 giugno-12 luglio),
edizione n.16: 24 squadre,
12 città europee, 12 stadi,
inaugurazione a Roma,
finale a Londra. Non esiste
un piano B dell'Uefa, la
manifestazione non può
slittare più avanti. O si può
tenere in quelle date, o
viene cancellata. C'è ancora
tempo, per fortuna, ma il
rischio che salti è sempre
più consistente, anche
perché migliaia di persone
viaggerebbero in tutta
Europa. Oggi non sarebbe
di sicuro possibile, o giugno
372
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SPADAFORA CHIEDE LA TRASMISSIONE IN CHIARO DELLE PARTITE
DELLA SERIE A: LA FIGC È D'ACCORDO MA LA LEGA CALCIO, CHE
DETIENE I DIRITTI, DICE NO - IL GOVERNO DOVREBBE FARE UN
DECRETO LEGGE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO PERCHÉ IL
CONTRATTO DELLA LEGA DI SERIE
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cittadini di poter veder in
chiaro e gratuitamente le
partite del campionato di
serie A di calcio per tutto il
periodo emergenziale per il
Coronavirus". È la richiesta
dei deputati di Fratelli
d'Italia, Alessio Butti, Paola
Frassinetti e Federico
Mollicone, contenuta in una
interrogazione urgente al
ministro dello Sport.
"Considerata la grave
situazione emergenziale per
il diffondersi del Covid 19 scrivono i deputati di Fdi - e
il continuo sacrificio per i
cittadini chiamati a restare
il più possibile in casa nelle
prossime settimane, si
rende necessario, dopo il
provvedimento del governo
che obbliga a disputare le
partite di tutti i campionati
sportivi a porta chiuse,
imporre ai licenziatari dei
diritti televisivi delle partite
di calcio a trasmettere
anche in chiaro, o
quantomeno (date le
limitazioni tecnologiche per
le c.d. Ott, che non sono in
grado di poter trasmettere
in chiaro sul digitale
terrestre) ad aprire, senza
costi per la lega e per i
tifosi, gli accessi alle loro
piattaforme per tutto il
tempo in cui le partite
dovranno essere disputate
a porte chiuse. Sono,
inoltre, destituite di ogni
fondamento le notizie
apparse in questi giorni
sulla stampa nazionale
secondo cui non sarebbe
possibile trasmettere le
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partite del campionato in
chiaro perché la legge
Melandri prevede che i
bandi di assegnazione dei
diritti non coprano i diritti in
chiaro. Il decreto Melandri
copre tutti i diritti, sia quelli
a pagamento, sia quelli in
chiaro. Tanto è vero che da
almeno 10 anni i bandi della
Lega Pro e della Lega
Basket, predisposti sulla
base del decreto Melandri,
hanno assegnato alla Rai il
diritto di trasmettere in
chiaro le partite dei
rispettivi campionati".
PAOLO DAL PINO In serata
il ministro Vincenzo
Spadafora ha inviato al
presidente della Figc,
Gabriele Gravina, e per
conoscenza al Presidente
della Lega calcio Serie A,
Paolo Dal Pino, una lettera
per chiedere di valutare le
eventuali condizioni per
trasmettere in chiaro le
competizioni di Serie A
almeno della prossima
giornata di campionato.
"Questo in considerazione
dei forti disagi cui
èchiamata la popolazione in
questo momento difficile e
in ottica di salvaguardia
della salute". Ha spiegato il
ministro: PAOLO DAL PINO
"Nell'attuale fase di
emergenza sanitaria - dalla
quale il Paese uscirà, ne
sono certo, più forte e unito
di prima - lo sport, come
molti altri settori della vita
sociale e culturale, sta
subendo inevitabili
conseguenze. Il mondo del
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si spera, col caldo, che
l'emergenza sia finita.
vincenzo spadafora foto
mezzelani gmt 15 Ma nel
mondo del calcio italiano, si
sta pensando anche alla
possibilità che in caso di
annullamento degli Europei,
il campionato di serie A
possa slittare a giugno, e
non concludersi il 24
maggio come previsto
adesso. In questo caso si
troverebbero altre date per
eventuali recuperi, Coppa
Italia inclusa. Ma è tutto
ancora in altissimo mare.
Intanto, dopo l'intervento di
ieri di Forza Italia (vedi Spy
Calcio del 5 marzo), anche
Italia Viva, il partito di
Matteo Renzi, chiede al
governo la trasmissione in
chiaro delle partite, almeno
sino al 3 aprile e solo per la
massima serie. E' stata la
senatrice Daniela Sbrollini
che ha presentato una
interrogazione con carattere
di urgenza al ministro dello
sport, Vincenzo Spadafora.
Il governo dovrebbe fare un
decreto legge per motivi di
ordine pubblico perché il
contratto della Lega di serie
A prevede solo trasmissioni
in pay tv. Sky comunque ha
una sua emittente, Tv8, che
trasmette in chiaro. Anche
se Rai e Mediaset si erano
già fatte avanti. vincenzo
spadafora foto di bacco "Il
governo attraverso il
ministro dello Sport si attivi
immediatamente con un
provvedimento d'urgenza al
fine di consentire a tutti i

06/03/2020 21:13
Sito Web

stesse finalità. Confido nella
Sua azione di impulso e
nella disponibilità di tutti gli
attori coinvolti a volersi
confrontare e rendersi
protagonisti di un grande
messaggio all'Italia e
all'Europa". vialli gravina
mancini Gravina si era già
espresso a favore per un
paio di partite in chiaro, ma
l'ultima parola spetta alla
Lega di A. La Rai intanto si
è fatta di nuovo sotto,
sostenendo che è servizio
pubblico e copre tutto il
territorio. Ma la Lega di A,
che detiene i diritti, è
contraria alla proposta del
ministro. Sky aveva
proposto di dare le partite,
soprattutto la partitissima
Juve-Inter, oltre che in pay
tv, anche su Tv8 in chiaro.
Ma la cosa era finita lì. Ora
con le porte chiuse torna in
ballo. Le 28 regole della
Fmsi e il gruppo scientifico
Maurizio
Casasco,
presidente della Fmsi
(Federazione medici sportivi
italiani ) e membro
indipendente del Consiglio
di Lega serie A, è stato fra i
primi a mobilitarsi. Sono
stati varati 28 suggerimenti
per il mondo dello sport ed
è stato istituito un gruppo
scientifico composto da
Maurizio Casasco, Roberto
Bernabei, Massimo Galli,
Ranieri Guerra, Maurizio
Memo, Sergio Pecorelli,
Fabio Pigozzi, Carlo
Signorelli, Alberto Villani.
spadafora lettera Tardelli:
"Tommasi voleva che non
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mi candidassi per l'Aic"
''Sfida con Calcagno per la
presidenza dell'Aic? Può
darsi, Tommasi mi diceva
che io non potevo fare il
presidente, ma il perché
non lo so, ma io sono
andato avanti. Lo ha detto
non solo a me ma nel
consiglio direttivo'': così
Marco Tardelli, ex grande
campione del calcio italiano,
ora candidato alla
presidenza dell'Aic. ''Se ho
stilato un programma? Lo
stiamo facendo e lo
sveleremo quando ci sarà la
candidatura ufficiale. La
data delle elezioni dell'Aic è
stata fissata per il 27 aprile
ma vediamo con quanto sta
accadendo
per
il
coronavirus se bisognerà
spostarla, dovranno
deciderlo loro'', ha aggiunto
Tardelli che può candidarsi
alle elezioni essendo iscritto
all'Aic dallo scorso anno.
Tommasi, l'attuale
presidente, non lo
appoggia, come non
appoggia Calcagno:
avrebbe preferito un ex
calciatore che ha smesso da
poco tempo, ma non lo ha
trovato. L'assemblea,
pr ev ist a a M ilan o i l 2 7
aprile, potrebbe essere
spostata a Roma. vincenzo
spadafora Condividi questo
articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email
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calcio, per la passione che
suscita e la grande
rilevanza
che
lo
contraddistingue, anche in
proiezione estera, è
certamente tra i settori più
esposti". "Superata la fase
di primo confronto sulle
soluzioni
volte
a
fronteggiare al meglio
l'emergenza - continua la
lettera di Spadafora - ed
essendosi chiarito, al netto
di comprensibili diverse
sensibilità, il quadro delle
misure vigenti nelle
prossime settimane, ritengo
opportuno sottolineare la
vocazione più autentica
dello sport, e quindi del
calcio, e cioè quella di unire
e consentire a tutti di
godere uno spettacolo
emozionante, senza ansie,
né paure. E' con questo
spirito che Le chiedo, in
q u e s t a
d e l i c a t a
contingenza, di verificare se
favorevoli condizioni,
rispettose della normativa
vigente e degli accordi in
essere,
possano
eventualmente consentire la
libera fruizione televisiva di
imminenti competizioni
calcistiche di cui si prevede
la disputa a porte chiuse".
Per Spadafora "ciò
costituirebbe un bellissimo
segnale verso tutti gli
italiani, ma anche un modo
per limitare i disagi
associati alle misure di
contenimento in essere e,
addirittura, di cooperare
a t t i v a m e n t e
a l
raggiungimento delle loro

08/03/2020 18:16
Sito Web

calciomagazine.net

Dossier calcio Serie A Lega
Serie A costituisce il
Comitato medico-scientifico
Scritto il 8 Marzo 2020 at 8
Marzo 2020 da Redazione 0
MILANO - La Lega Serie A,
già prima della lettera
odierna dell'AIC, aveva
riunito la scorsa settimana i
medici sociali di tutte le
Società, con l'obiettivo
primario di stabilire regole
corrette a tutela della salute
degli atleti professionisti.
Ha inoltre immediatamente
costituito un Comitato di
esperti medico-scientifici,
coordinato dal Prof.
Maurizio Casasco per
affrontare la situazione
emergenziale dovuta al
Coronavirus. Il Comitato è
così composto: Prof.
Massimo Galli, Professore
Ordinario di Infettivologia e
Direttore del Dipartimento
di Scienze Biomediche e
Cliniche "L. Sacco",
Università degli Studi di
Milano; Dott. Ranieri
Guerra, Assistant Director
General, World Health
Organization (Geneva);
Prof. Sergio Pecorelli,
Professore Emerito di
Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di
Brescia; Presidente della
Fondazione Giovanni
Lorenzini, New York; già
Presidente dell'Agenzia
Italiana del Farmaco
(AIFA); Prof. Fabio Pigozzi,

Presidente
della
Federazione Internazionale
di Medicina dello Sport;
Professore ordinario di
Medicina Interna e Pro
Rettore Vicario, Università
degli Studi di Roma "Foro
Italico"; Presidente del
Comitato Scientifico FMSI;
Prof. Guido Rasi, Direttore
Esecutivo della European
Medicine
Agency
(Amsterdam); Professore di
Microbiologia, Università
degli Studi di Roma "Tor
Vergata;" Dott. Giovanni
Rezza, Direttore del
Dipartimento malattie
infettive dell'Istituto
Superiore di Sanità; Prof.
Carlo Signorelli, Professore
Ordinario di Igiene e Salute
Pubblica, Università VitaSalute San Raffaele, Milano;
già Presidente della Società
Italiana di Igiene; Prof.
Alberto Villani, Responsabile
della UOC di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
Società Italiana Pediatria.
L'alta professionalità dei
partecipanti di questo
Comitato prontamente
costituito porterà in breve
tempo a ulteriori e
importanti indicazioni
medico scientifiche. La Lega
Serie A seguirà e rispetterà
i provvedimenti del Governo
in merito e le linee guida
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emanate dal Comitato
scientifico.
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Lega Serie A costituisce il Comitato medico-scientifico
LINK: https://www.calciomagazine.net/lega-serie-a-costituisce-il-comitato-medico-scientifico-114182.html
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LINK: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/allarme-coronavirus-nuova-nota-lega-serie-a-costituito-comitato-esperti-medico-scientifici-1358221

Ieri alle 18:25Serie A di
Giacomo Iacobellis
@giaco_iaco Nuova nota
ufficiale della Lega Serie A
circa
l'emergenza
Coronavirus e il caos
scatenatosi in queste ore
nel mondo del calcio: "La
Lega Serie A, già prima
della lettera odierna
dell'AIC, aveva riunito la
scorsa settimana i medici
sociali di tutte le Società,
con l'obiettivo primario di
stabilire regole corrette a
tutela della salute degli
atleti professionisti. Ha
inoltre immediatamente
costituito un Comitato di
esperti medico-scientifici,
coordinato dal Prof.
Maurizio Casasco per
affrontare la situazione
emergenziale dovuta al
Coronavirus. Il Comitato è
così composto: . Prof.
Massimo Galli, Professore
Ordinario di Infettivologia e
Direttore del Dipartimento
di Scienze Biomediche e
Cliniche "L. Sacco",
Università degli Studi di
Milano; . Dott. Ranieri
Guerra, Assistant Director
General, World Health

Organization (Geneva); .
Prof. Sergio Pecorelli,
Professore Emerito di
Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di
Brescia; Presidente della
Fondazione Giovanni
Lorenzini, New York; già
Presidente dell'Agenzia
Italiana del Farmaco
(AIFA); . Prof. Fabio
Pigozzi, Presidente della
Federazione Internazionale
di Medicina dello Sport;
Professore ordinario di
Medicina Interna e Pro
Rettore Vicario, Università
degli Studi di Roma "Foro
Italico"; Presidente del
Comitato Scientifico FMSI; .
Prof. Guido Rasi, Direttore
Esecutivo della European
Medicine
Agency
(Amsterdam); Professore di
Microbiologia, Università
degli Studi di Roma "Tor
Vergata;" . Dott. Giovanni
Rezza, Direttore del
Dipartimento malattie
infettive dell'Istituto
Superiore di Sanità; . Prof.
Carlo Signorelli, Professore
Ordinario di Igiene e Salute
Pubblica, Università VitaSalute San Raffaele, Milano;

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

già Presidente della Società
Italiana di Igiene; . Prof.
Alberto Villani, Responsabile
della UOC di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
Società Italiana Pediatria.
L'alta professionalità dei
partecipanti di questo
Comitato prontamente
costituito porterà in breve
tempo a ulteriori e
importanti indicazioni
medico scientifiche. La Lega
Serie A seguirà e rispetterà
i provvedimenti del Governo
in merito e le linee guida
emanate dal Comitato
scientifico". Articoli correlati
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Allarme Coronavirus, nuova nota Lega Serie A: "Costituito Comitato
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Sport Lega Serie A
costituisce Comitato
medico-scientifico 8 Marzo
2020 Redazione Calcio
Riceviamo e pubblichiamo.
"La Lega Serie A, già prima
della lettera odierna
dell'AIC, aveva riunito la
scorsa settimana i medici
sociali di tutte le Società,
con l'obiettivo primario di
stabilire regole corrette a
tutela della salute degli
atleti professionisti. Ha
inoltre immediatamente
costituito un Comitato di
esperti medico-scientifici,
coordinato dal Prof.
Maurizio Casasco per
affrontare la situazione
emergenziale dovuta al
Coronavirus. Il Comitato è
così composto: . Prof.
Massimo Galli, Professore
Ordinario di Infettivologia e
Direttore del Dipartimento
di Scienze Biomediche e
Cliniche "L. Sacco",
Università degli Studi di
Milano; . Dott. Ranieri
Guerra, Assistant Director
General, World Health
Organization (Geneva); .
Prof. Sergio Pecorelli,
Professore Emerito di
Ginecologia e Ostetricia,

Università degli Studi di
Brescia; Presidente della
Fondazione Giovanni
Lorenzini, New York; già
Presidente dell'Agenzia
Italiana del Farmaco
(AIFA); . Prof. Fabio
Pigozzi, Presidente della
Federazione Internazionale
di Medicina dello Sport;
Professore ordinario di
Medicina Interna e Pro
Rettore Vicario, Università
degli Studi di Roma "Foro
Italico"; Presidente del
Comitato Scientifico FMSI; .
Prof. Guido Rasi, Direttore
Esecutivo della European
Medicine
Agency
(Amsterdam); Professore di
Microbiologia, Università
degli Studi di Roma "Tor
Vergata;" . Dott. Giovanni
Rezza, Direttore del
Dipartimento malattie
infettive dell'Istituto
Superiore di Sanità; . Prof.
Carlo Signorelli, Professore
Ordinario di Igiene e Salute
Pubblica, Università VitaSalute San Raffaele, Milano;
già Presidente della Società
Italiana di Igiene; . Prof.
Alberto Villani, Responsabile
della UOC di Pediatria
Generale e Malattie
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Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
Società Italiana Pediatria.
L'alta professionalità dei
partecipanti di questo
Comitato prontamente
costituito porterà in breve
tempo a ulteriori e
importanti indicazioni
medico scientifiche. La Lega
Serie A seguirà e rispetterà
i provvedimenti del Governo
in merito e le linee guida
emanate dal Comitato
scientifico".
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Lega Serie A costituisce Comitato medico-scientifico
LINK: https://www.laprimapagina.it/2020/03/08/lega-serie-a-costituisce-comitato-medico-scientifico/
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LINK: http://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/allarme-coronavirus-nuova-nota-lega-serie-a-costituito-comitato-esperti-medico-scientifici-1358221

Allarme Coronavirus, nuova
nota Lega Serie A:
"Costituito Comitato esperti
medico-scientifici"
TUTTOmercatoWEB.com ©
foto di Federico Gaetano
vedi letture condividi tweet
Oggi alle 18:25Serie A di
Giacomo Iacobellis
@giaco_iaco Nuova nota
ufficiale della Lega Serie A
circa
l'emergenza
Coronavirus e il caos
scatenatosi in queste ore
nel mondo del calcio: "La
Lega Serie A, già prima
della lettera odierna
dell'AIC, aveva riunito la
scorsa settimana i medici
sociali di tutte le Società,
con l'obiettivo primario di
stabilire regole corrette a
tutela della salute degli
atleti professionisti. Ha
inoltre immediatamente
costituito un Comitato di
esperti medico-scientifici,
coordinato dal Prof.
Maurizio Casasco per
affrontare la situazione
emergenziale dovuta al
Coronavirus. Il Comitato è
così composto: . Prof.
Massimo Galli, Professore
Ordinario di Infettivologia e

Direttore del Dipartimento
di Scienze Biomediche e
Cliniche "L. Sacco",
Università degli Studi di
Milano; . Dott. Ranieri
Guerra, Assistant Director
General, World Health
Organization (Geneva); .
Prof. Sergio Pecorelli,
Professore Emerito di
Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di
Brescia; Presidente della
Fondazione Giovanni
Lorenzini, New York; già
Presidente dell'Agenzia
Italiana del Farmaco
(AIFA); . Prof. Fabio
Pigozzi, Presidente della
Federazione Internazionale
di Medicina dello Sport;
Professore ordinario di
Medicina Interna e Pro
Rettore Vicario, Università
degli Studi di Roma "Foro
Italico"; Presidente del
Comitato Scientifico FMSI; .
Prof. Guido Rasi, Direttore
Esecutivo della European
Medicine
Agency
(Amsterdam); Professore di
Microbiologia, Università
degli Studi di Roma "Tor
Vergata;" . Dott. Giovanni
Rezza, Direttore del
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Dipartimento malattie
infettive dell'Istituto
Superiore di Sanità; . Prof.
Carlo Signorelli, Professore
Ordinario di Igiene e Salute
Pubblica, Università VitaSalute San Raffaele, Milano;
già Presidente della Società
Italiana di Igiene; . Prof.
Alberto Villani, Responsabile
della UOC di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
Società Italiana Pediatria.
L'alta professionalità dei
partecipanti di questo
Comitato prontamente
costituito porterà in breve
tempo a ulteriori e
importanti indicazioni
medico scientifiche. La Lega
Serie A seguirà e rispetterà
i provvedimenti del Governo
in merito e le linee guida
emanate dal Comitato
scientifico".
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del 08 marzo 2020 alle
18:53 Commenta per primo
"La Lega Serie A, già prima
della lettera odierna
dell'AIC, aveva riunito la
scorsa settimana i medici
sociali di tutte le Società,
con l'obiettivo primario di
stabilire regole corrette a
tutela della salute degli
atleti professionisti. Ha
inoltre immediatamente
costituito un Comitato di
esperti medico-scientifici,
coordinato dal Prof.
Maurizio Casasco per
affrontare la situazione
emergenziale dovuta al
Coronavirus. Il Comitato è
così composto: Prof.
Massimo Galli, Professore
Ordinario di Infettivologia e
Direttore del Dipartimento
di Scienze Biomediche e
Cliniche "L. Sacco",
Università degli Studi di
Milano; . Dott. Ranieri
Guerra, Assistant Director
General, World Health
Organization (Geneva); .
Prof. Sergio Pecorelli,
Professore Emerito di
Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di
Brescia; Presidente della
Fondazione Giovanni

Lorenzini, New York; già
Presidente dell'Agenzia
Italiana del Farmaco
(AIFA); . Prof. Fabio
Pigozzi, Presidente della
Federazione Internazionale
di Medicina dello Sport;
Professore ordinario di
Medicina Interna e Pro
Rettore Vicario, Università
degli Studi di Roma "Foro
Italico"; Presidente del
Comitato Scientifico FMSI; .
Prof. Guido Rasi, Direttore
Esecutivo della European
Medicine
Agency
(Amsterdam); Professore di
Microbiologia, Università
degli Studi di Roma "Tor
Vergata;" . Dott. Giovanni
Rezza, Direttore del
Dipartimento malattie
infettive dell'Istituto
Superiore di Sanità; . Prof.
Carlo Signorelli, Professore
Ordinario di Igiene e Salute
Pubblica, Università VitaSalute San Raffaele, Milano;
già Presidente della Società
Italiana di Igiene; . Prof.
Alberto Villani, Responsabile
della UOC di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
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Società Italiana Pediatria.
L'alta professionalità dei
partecipanti di questo
Comitato prontamente
costituito porterà in breve
tempo a ulteriori e
importanti indicazioni
medico scientifiche. La Lega
Serie A seguirà e rispetterà
i provvedimenti del Governo
in merito e le linee guida
emanate dal Comitato
scientifico." Iscriviti alla
newsletter per ricevere le
utlime notizie sulla tua
squadra Iscriviti alla
newsletter, inserisci la tua
squadra del cuore e la tua
e-mail, resta aggiornato
sulle ultime notizie!
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Serie A, UFFICIALE: istituito comitato medico scientifico
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Coronavirus: Lega Serie A costituisce comitato medico
LINK: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=202003090904031109&chkAgenzie=PMFNW

Coronavirus: Lega Serie A
costituisce comitato medico
09/03/2020 08:31 MILANO
(MF-DJ)--La Lega Serie A,
gia' prima della lettera
odierna dell'AIC, aveva
riunito la scorsa settimana i
medici sociali di tutte le
Societa', con l'obiettivo
primario di stabilire regole
corrette a tutela della salute
degli atleti professionisti.
Ha inoltre immediatamente
costituito un Comitato di
esperti medico-scientifici,
coordinato dal Professore
Maurizio Casasco per
affrontare la situazione
emergenziale dovuta al
Coronavirus. Il Comitato,
spiega una nota, e'
composto da Massimo Galli,
Professore Ordinario di
Infettivologia e Direttore del
Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche "L.
Sacco", Universita' degli
Studi di Milano; Ranieri
Guerra, Assistant Director
General, World Health
Organization (Geneva);
Sergio Pecorelli, Professore
Emerito di Ginecologia e
Ostetricia, Universita' degli
Studi di Brescia; Presidente
della Fondazione Giovanni
Lorenzini, New York; gia'
Presidente dell'Agenzia
Italiana del Farmaco
(AIFA); Fabio Pigozzi,
Presidente
della
Federazione Internazionale
di Medicina dello Sport;

Professore ordinario di
Medicina Interna e Pro
Rettore Vicario, Universita'
degli Studi di Roma "Foro
Italico"; Presidente del
Comitato Scientifico FMSI;
Guido Rasi, Direttore
Esecutivo della European
Medicine
Agency
(Amsterdam); Professore di
Microbiologia, Universita'
degli Studi di Roma "Tor
Vergata;" Giovanni Rezza,
Direttore del Dipartimento
malattie
infettive
dell'Istituto Superiore di
Sanita'; Carlo Signorelli,
Professore Ordinario di
Igiene e Salute Pubblica,
Universita' Vita-Salute San
Raffaele, Milano; gia'
Presidente della Societa'
Italiana di Igiene; Alberto
Villani, Responsabile della
UOC di Pediatria Generale e
Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesu',
Roma; Presidente della
Societa' Italiana Pediatria.
Secondo la Lega, l'alta
professionalita' dei
partecipanti di questo
Comitato prontamente
costituito portera' in breve
tempo a ulteriori e
importanti indicazioni
medico scientifiche. La Lega
Serie A seguira' e
rispettera' i provvedimenti
del Governo in merito e le
linee guida emanate dal
Comitato scientifico.
com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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informazione.it

LINK: https://www.informazione.it/a/4007E54F-2066-496F-801D-3CBEEDE129E8/Nota-AIC-I-campionati-vanno-fermati-segnale-pessimo-dalle-istituzioni-E-p...

Ultimissime calcio - "I
campionati vanno fermati. È
pericoloso viaggiare da e
per le zone rosse, è
pericoloso giocare a calcio,
è pericoloso salutarsi. Così
in una nota l'assocalciatori
ribadisce la sua posizione in
merito all'emergenza
coronavirus. Ne parlano
anche altre testate Prof.
Alberto Villani, Responsabile
della UOC di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
Società Italiana Pediatria.
Prof. Carlo Signorelli,
Professore Ordinario di
Igiene e Salute Pubblica,
Università Vita-Salute San
Raffaele, Milano; già
Presidente della Società
Italiana di Igiene;. (Rete8)
"I campionati vanno
fermati. "Martedì ci sarà il
consiglio federale conclude l'Aic -, ci
aspettiamo una cosa sola,
la sospensione dei
campionati fino a quando
non ci saranno le condizioni
p e r
g i o c a r e " .
(TernanaNews) "Martedì ci

sarà il consiglio federale conclude l'Aic -, ci
aspettiamo una cosa sola,
la sospensione dei
campionati fino a quando
non ci saranno le condizioni
per giocare". - ROMA, 08
MAR - "I campionati vanno
fermati. (Tutto Napoli) Il
nuovo decreto ha chiuso la
Lombardia e altre undici
province, ma ha confermato
che il calcio a porte chiuse
può ripartire. Se lo è
chiesto lo stesso Gravina,
che solo 4 giorni fa ha
firmato il provvedimento
delle porte chiuse. (Corriere
della Sera) La trasmissione
in chiaro in diretta
televisiva delle partite di
Serie A da disputare a porte
chiuse. Discovery, come
terzo operatore nazionale
per share in Italia, non può
che fare la propria parte e
rendersi disponibile.
(Eurosport.it) Niente strette
di mano in campo. Nel
protocollo della Lega Serie
A spedito a tutte le squadre
del campionato c'è anche
questo tra le prescrizioni da
seguire
a
causa
dell'emergenza Coronavirus
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( q u i
t u t t i
g l i
aggiornamenti). (Calcio
Fanpage) Altri articoli
Fonte: Fantacalcio.it
08/03/2020 - 09:41 - E'
questa la proposta del
Ministro dello Sport,
Vincenzo Spadafora. Serie A
a porte chiuse ma aperta a
tutti i telespettatori. Come
riportato da Repubblica.it la
Lega sarebbe...) Fonte:
Tuttocampo 09/03/2020 02:15 - Per ridurre gli
assemblamenti in bar e
ristoranti era stata avanzata
da più parti la proposta diin,
in modo tale da renderli
disponibili a tutti i tifosi
senza doversi recare a casa
di amici o...) Fonte: Viola
News 09/03/2020 - 02:08 La Lega Serie A seguirà e
rispetterà i provvedimenti
del Governo in merito e le
linee guida emanate dal
Comitato scientifico. Ha
inoltre immediatamente...)
Fonte: La Lazio Siamo Noi
09/03/2020 - 02:07 - Fra
queste anche la possibile
sospensione del campionato
di Serie A, così come
annunciato dal Presidente
della FIGC Gravina,
381
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LINK: https://www.informazione.it/a/EA6C5A7D-8B05-4278-BCE4-5625D81CDD9E/Coronavirus-la-nota-ufficiale-dell-AIC-Oggi-giocato-per-responsabilita-ma...

"Martedì ci sarà il consiglio
federale - conclude l'Aic -,
ci aspettiamo una cosa sola,
la sospensione dei
campionati fino a quando
non ci saranno le condizioni
per giocare". - ROMA, 08
MAR - "I campionati vanno
fermati. La notizia riportata
su altre testate Ha inoltre
immediatamente costituito
un Comitato di esperti
medico-scientifici,
coordinato dal Prof.
Maurizio Casasco per
affrontare la situazione
emergenziale dovuta al
Coronavirus. La Lega Serie
A seguirà e rispetterà i
provvedimenti del Governo
in merito e le linee guida
emanate dal Comitato
scientifico". (Fcinternews.it)
La nota della Lega Serie A.
"La Lega Serie A, già prima
della lettera odierna
dell'AIC, aveva riunito la
scorsa settimana i medici
sociali di tutte le Società,
con l'obiettivo primario di
stabilire regole corrette a
tutela della salute degli
atleti professionisti.
(RomaNews) 'Il quadro
normativo vigente e gli

obblighi contrattuali non lo
consentono' la motivazione.
(Tuttocampo) È pericoloso
viaggiare da e per le zone
rosse, è pericoloso giocare
a calcio, è pericoloso
salutarsi. "Martedì ci sarà il
consiglio federale conclude l'Aic -, ci
aspettiamo una cosa sola,
la sospensione dei
campionati fino a quando
non ci saranno le condizioni
p e r
g i o c a r e " .
(TernanaNews) Prof. Carlo
Signorelli, Professore
Ordinario di Igiene e Salute
Pubblica, Università VitaSalute San Raffaele, Milano;
già Presidente della Società
Italiana di Igiene;. . Prof.
Alberto Villani, Responsabile
della UOC di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
Società Italiana Pediatria.
(Rete8) Ha inoltre
immediatamente costituito
un Comitato di esperti
medico-scientifici,
coordinato dal Prof.
Maurizio Casasco per
affrontare la situazione
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emergenziale dovuta al
Coronavirus. La Lega calcio
di Serie A ha diramato in
quesyi minuti un nuovo
comunicato in merito
all'emergenza Covid-19:.
(Viola News) Altri articoli
Fonte: Fcinternews.it
09/03/2020 - 02:11 - Il
nuovo decreto governativo,
approvato ieri in tarda notte
da Giuseppe Conte, ha
sancito l'allargarsi
dell'emergenza, ma per...)
Fonte: Fantacalcio.it
08/03/2020 - 09:41 - E'
questa la proposta del
Ministro dello Sport,
Vincenzo Spadafora. Serie A
a porte chiuse ma aperta a
tutti i telespettatori. Come
riportato da Repubblica.it la
Lega sarebbe...) Fonte: La
Lazio
Siamo
Noi
09/03/2020 - 02:07 - Fra
queste anche la possibile
sospensione del campionato
di Serie A, così come
annunciato dal Presidente
della FIGC Gravina,
intervenuto ai microfoni
della Rai: "In caso di
giocatore positivo al
Coronavirus non possiamo
escludere sospensione del
383
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campionato". Sono ore...)
Fonte: La Repubblica
08/03/2020 - 04:24 - Ma ci
dicono che è vitale andare
avanti perché il rito del
calcio,
sia
pure
minimizzato, ci restituisce
almeno una parvenza,
un'illusione di normalità.
Per Damiano Tommasi, l'ex
giocatore ora presidente del
sindacato calciatori, è ora di
chiuderla qui. Il campionato
è veramente appeso a un
filo, basta un niente per
spezzarlo e chiudere...)
Commenti
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Coronavirus: Lega Serie A costituisce comitato medico
LINK: https://www.milanofinanza.it/news/business/mf-dow-jones?pag=2#1168535958

MF Dow Jones Coronavirus:
Lega Serie A costituisce
comitato medico MILANO
(MF-DJ)--La Lega Serie A,
gia' prima della lettera
odierna dell'AIC, aveva
riunito la scorsa settimana i
medici sociali di tutte le
Societa', con l'obiettivo
primario di stabilire regole
corrette a tutela della salute
degli atleti professionisti.
Ha inoltre immediatamente
costituito un Comitato di
esperti medico-scientifici,
coordinato dal Professore
Maurizio Casasco per
affrontare la situazione
emergenziale dovuta al
Coronavirus. Il Comitato,
spiega una nota, e'
composto da Massimo Galli,
Professore Ordinario di
Infettivologia e Direttore del
Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche "L.
Sacco", Universita' degli
Studi di Milano; Ranieri
Guerra, Assistant Director
General, World Health
Organization (Geneva);
Sergio Pecorelli, Professore
Emerito di Ginecologia e
Ostetricia, Universita' degli
Studi di Brescia; Presidente
della Fondazione Giovanni
Lorenzini, New York; gia'
Presidente dell'Agenzia
Italiana del Farmaco
(AIFA); Fabio Pigozzi,
Presidente
della
Federazione Internazionale
di Medicina dello Sport;

Professore ordinario di
Medicina Interna e Pro
Rettore Vicario, Universita'
degli Studi di Roma "Foro
Italico"; Presidente del
Comitato Scientifico FMSI;
Guido Rasi, Direttore
Esecutivo della European
Medicine
Agency
(Amsterdam); Professore di
Microbiologia, Universita'
degli Studi di Roma "Tor
Vergata;" Giovanni Rezza,
Direttore del Dipartimento
malattie
infettive
dell'Istituto Superiore di
Sanita'; Carlo Signorelli,
Professore Ordinario di
Igiene e Salute Pubblica,
Universita' Vita-Salute San
Raffaele, Milano; gia'
Presidente della Societa'
Italiana di Igiene; Alberto
Villani, Responsabile della
UOC di Pediatria Generale e
Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesu',
Roma; Presidente della
Societa' Italiana Pediatria.
Secondo la Lega, l'alta
professionalita' dei
partecipanti di questo
Comitato prontamente
costituito portera' in breve
tempo a ulteriori e
importanti indicazioni
medico scientifiche. La Lega
Serie A seguira' e
rispettera' i provvedimenti
del Governo in merito e le
linee guida emanate dal
Comitato scientifico.
com/lab (fine) MF-DJ NEWS
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Coronavirus, i pediatri Sip: sono gli adulti a contagiare i bambini
LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/pediatri_sip_contagio_da_adulto_a_bambino

9 marzo 2020 ore: 15:53
Salute Coronavirus, i
pediatri Sip: sono gli adulti
a contagiare i bambini "Nel
Coronavirus l'esperienza
mostra che sono gli adulti a
contagiare i bambini. A
differenza dell'influenza,
dove i bambini si ammalano
per primi e spesso sono
loro... ROMA - "Nel
Coronavirus l'esperienza
mostra che sono gli adulti a
contagiare i bambini. A
differenza dell'influenza,
dove i bambini si ammalano
per primi e spesso sono loro
a diffondere il virus
all'interno delle famiglie". A
dichiararlo alla Dire e' Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Societa' italiana di
pediatria
(Sip),
confermando che i sintomi
dell'infezione
da
Coronavirus restano quelli
delle forme influenzali:
febbre, tosse e malessere.
"Nei piccoli la tendenza e'
avere forme virali con poca
sintomatologia- spiega il
pediatra- e questo puo'
aver ridotto la percezione
globale del numero dei
piccoli
coinvolti
nell'infezione
da
Coronavirus. In ogni casoconclude- questa forma
virale tende ad avere una
minore aggressivita' nelle
prime eta' della vita".
(DIRE) © Copyright

Redattore Sociale Tag
correlati coronavirus

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

386

09/03/2020 16:09
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, i pediatri Sip: improbabile il contagio tra mamma e
figlio in gravidanza
LINK: https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/gravidanza_pediatri_sip_improbabile_contagio_mamma-figlio

9 marzo 2020 ore: 15:53
Salute Coronavirus, i
pediatri Sip: improbabile il
contagio tra mamma e figlio
in gravidanza Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Società italiana di
Pediatria: "Il latte materno
non è un fattore di rischio
ma un elemento protettivo"
Per poter accedere a questo
contenuto devi avere un
abbonamento attivo a
Redattore Sociale
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Coronavirus, i pediatri Sip: improbabile il contagio tra mamma e
figlio in gravidanza
LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/gravidanza_pediatri_sip_improbabile_contagio_mamma-figlio

9 marzo 2020 ore: 15:53
Salute Coronavirus, i
pediatri Sip: improbabile il
contagio tra mamma e figlio
in gravidanza Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Società italiana di
Pediatria: "Il latte materno
non è un fattore di rischio
ma un elemento protettivo"
ROMA - "La trasmissione
del Coronavirus in
gravidanza, dalla madre al
bambino, e' estremamente
improbabile". Lo dichiara
alla Dire Rino Agostiniani,
vicepresidente della Societa'
italiana di Pediatria (Sip),
confermando che in caso di
positivita' materna ci sono
delle precauzioni da
mettere in atto per evitare
che il contagio avvenga nei
periodi successivi alla
nascita. "Sicuramente il
latte materno non e' un
elemento di rischioprosegue Agostiniani- mae'
anche un elemento
fortemente protettivo nei
confronti dell'infezione per il
bambino.
Quindi
l'indicazione e' di far
prendere il latte della
mamma ai bambini. Andra'
valutato- conclude il
pediatra- se fare un
allattamento direttamente
al seno, oppure se dare il
latte spremuto. In ogni caso
il latte della mamma resta
un caposaldo della

gestione". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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VIDEO | Coronavirus e neonati, pediatri Sip: ""Raccomandato l'uso
del latte materno, è fattore di protezione""
LINK: https://www.dire.it/09-03-2020/431366-coronavirus-gravidanza-contagio-mamma-figlio/

VIDEO | Coronavirus e
neonati, pediatri Sip:
"Raccomandato l'uso del
latte materno, è fattore di
protezione" Marco Melli
09/03/2020
Sanità
[email protected]
R a c c o m a n d a t o
l'allattamento al seno: "E'
fattore di protezione"
Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su email Condividi
su print ROMA - "La
trasmissione
del
Coronavirus in gravidanza,
dalla madre al bambino, e'
e s t r e m a m e n t e
improbabile". Lo dichiara
alla Dire Rino Agostiniani,
vicepresidente della Societa'
italiana di Pediatria (Sip),
confermando che in caso di
positivita' materna ci sono
delle precauzioni da
mettere in atto per evitare
che il contagio avvenga nei
periodi successivi alla
nascita. "Sicuramente il
latte materno non e' un
elemento di rischioprosegue Agostiniani- ma e'
anche un elemento
fortemente protettivo nei

confronti dell'infezione per il
bambino.
Quindi
l'indicazione e' di far
prendere il latte della
mamma ai bambini. Andra'
valutato- conclude il
pediatra- se fare un
allattamento direttamente
al seno, oppure se dare il
latte spremuto. In ogni caso
il latte della mamma resta
un caposaldo della
gestione". Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

389

10/03/2020 09:18
Sito Web

informazione.it

CalcioMercato.it 2 ore fa
ORE 15.21 - Coronavirus,
Spadafora: "Campionato va
s os peso , n o n condivido
scelta Serie A". ORE 13.30 Nuovo bollettino... Leggi Il
Romanista sulla Serie A:
"The show must go off"
TUTTO mercato WEB 3 ore
fa Il Ministro Spadafora
sposa la posizione di
Damiano
Tommasi,
presidente dell'AIC. La
Roma volerà a Siviglia ma
regna l'incertezza. Domani
il Consiglio Federale
probabilmente - scrive il...
Leggi Conte: "Stop allo
sport e al campionato di
calcio. Tutta Italia zona
protetta" Tuttosport 7 ore
fa Gli incontri internazionali
di tutti gli sport, quindi
anche le coppe europee di
calcio come Champions
League ed Europa League,
potranno essere disputate...
Leggi Stop Serie A, il
Governo conferma: "Lo
sport si ferma" JuveLive 8
ore fa E in serata è arrivata
la conferma del premier
Conte: "Anche per le
manifestazioni sportive
abbiamo in mente misure
più stringenti. Ora lo stop
del campionato di Serie A.
A confermarlo sono... Leggi
Coronavirus, chiude la
Lombardia: Serie A a rischio
s o s p e n s i o n e
CalcioMercato.it 11 ore fa

POTREBBE INTERESSARTI
ANCHE:. DIRETTA Emergenza Coronavirus, si
riparte a porte chiuse Il
provvedimento stabilisce
una 'zona di sicurezza' nella
quale si sospenderanno
tutti... Leggi Coronavirus,
mossa ufficiale della Serie A
p e r
r i s p o n d e r e
all'emergenza 90min 27 ore
fa Segui 90min su
Facebook, Instagram e
Telegram per restare
aggiornato sulle ultime
news dal mondo della Serie
A! La Lega Serie A seguirà e
rispetterà i provvedimenti...
Leggi Coronavirus calcio Stop dei campionati? Rete8
34 ore fa Prof. Alberto
Villani, Responsabile della
UOC di Pediatria Generale e
Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
Società Italiana Pediatria.
Prof. Carlo Signorelli,
Professore... Leggi Cosa
succede se il campionato si
ferma? I tre scenari contro
l'emergenza La Repubblica
36 ore fa In caso di stop
forzato, si potrebbe
valutare di recuperare
partite giocando ogni due
giorni anziché tre: una
forzatura della prassi, che
raccoglie pochissimi
consensi. 1- Chiedere lo
slittamento dell'Europeo. 2
- Studiare un calendario
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alternativo. 3 - Dichiarare
finito il campionato. - Cosa
succede alla Serie A se
diventerà obbligatorio
fermarsi? Rimandare la
competizione
per
l'emergenza globale
permetterebbe di avere un
ampio ventaglio di date
ancora utilizzabili. Leggi
Cosa succede se il
campionato di Serie A viene
sospeso?/ Tanti dubbi e
zero
risposte
Il
Sussidiario.net 36 ore fa
Cosa succede se il
campionato di calcio di
Serie A viene sospeso causa
epidemia da coronavirus?
Una risposta al momento
non c'è, in quanto nella...
Leggi DIRETTA - Emergenza
Coronavirus, Parma-Spal si
gioca CalcioMercato.it 38
ore fa ORE 16.20 Completamente guarito il
primo giocatore della
Pianese, club di Serie C,
contagiato da Coronavirus
Covid-19. Di questi, 26
sono in isolamento
domiciliare, 47 sono
ricoverati non in... Leggi
Coronavirus, si ferma la
Serie A? News Mondo 39
ore fa L'ultimo decreto sul
coronavirus non prevede lo
stop alla Serie A che
potrebbe comunque
fermarsi per una pausa
precauzionale. Il problema
principale resta quello
390
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Serie A, istituito un Comitato Scientifico contro il Coronavirus
LINK: https://www.informazione.it/n/CB1DF449-3872-419D-8680-AD9D2C94E179/Serie-A-istituito-un-Comitato-Scientifico-contro-il-Coronavirus
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legato al calendario, ma i
vertici del calcio nostrano...
Leggi
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LINK: https://www.informazione.it/a/6F28D966-8440-401B-AA26-BF30454213AF/Coronavirus-martedi-consiglio-straordinario-della-Lega-Si-va-verso-la-sos...

Coronavirus, martedì
consiglio straordinario della
Lega. Si va verso la
sospensione della Serie A!
10/03/2020 - 09:57 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Nel consiglio di
Lega si parlerà dei prossimi
provvedimenti da attuare
per sopperire a tale
emergenza. L'emergenza
Coronavirus sta investendo
l'Italia, il Presidente della
FIGC Gabriele Gravina ha
convocato un Consiglio
Federale straordinario per
martedì 10 marzo dopo la
conclusione dell'attuale
turno di campionato. Su
altre fonti Il calciatore era
stato accostato anche alla
Roma, ma in questo
momento sembra che il
Napoli sia in netto
vantaggio su tutte le altre
concorrenti. Tra queste c'è
il Napoli di Gattuso, che
sembra verrà confermato
sulla panchina azzurra, che
ha messo nel proprio mirino
Jeremie Boga, giocatore di
proprietà del Chelsea e
attualmente in forza al
Sassuolo (LAROMA24) A

confermarlo sono stato il
presidente del Consiglio
Conte e il ministro dello
sport Spadafora. Ora lo
stop d el campio n at o di
Serie A. (JuveLive) Prof.
Carlo Signorelli, Professore
Ordinario di Igiene e Salute
Pubblica, Università VitaSalute San Raffaele, Milano;
già Presidente della Società
Italiana di Igiene;. . Prof.
Alberto Villani, Responsabile
della UOC di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
Società Italiana Pediatria.
(Rete8) C'è chi spinge per
una pausa di riflessione,
magari sino al 3 aprile,
giorno della scadenza del
decreto, bloccando il
campionato per le prossime
due giornate. Se lo è
chiesto lo stesso Gravina,
che solo 4 giorni fa ha
firmato il provvedimento
delle porte chiuse. (Corriere
della Sera) La Lega Serie A
seguirà e rispetterà i
provvedimenti del Governo
in merito e le linee guida
emanate dal Comitato
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scientifico". La Lega Serie
A, con un comunicato
ufficiale, ha reso noto di
aver istituito un Comitato
Scientifico per combattere il
Coronavirus. (Voce Giallo
Rossa) In caso di stop
forzato, si potrebbe
valutare di recuperare
partite giocando ogni due
giorni anziché tre: una
forzatura della prassi, che
raccoglie pochissimi
consensi. Rimandare la
competizione
per
l'emergenza globale
permetterebbe di avere un
ampio ventaglio di date
ancora utilizzabili. (La
Repubblica) Altri articoli
Fonte: TUTTO mercato WEB
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Coronavirus, martedì consiglio straordinario della Lega. Si va verso
la sospensione della Serie A!

10/03/2020 11:52
Sito Web

corrierenazionale.it

Coronavirus, i pediatri: latte
materno protegge neonati
Coronavirus e neonati, i
p e d i a t r i
S i p :
"Raccomandato l'uso del
latte materno, è fattore di
protezione. Trasmissione in
gravidanza altamente
improbabile"
"La
trasmissione
del
Coronavirus in gravidanza,
dalla madre al bambino, e'
e s t r e m a m e n t e
improbabile". Lo dichiara
alla Dire (www.dire.it) Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Societa' italiana di
Pediatria
(Sip),
confermando che in caso di
positivita' materna ci sono
delle precauzioni da
mettere in atto per evitare
che il contagio avvenga nei
periodi successivi alla
nascita. "Sicuramente il
latte materno non e' un
elemento di rischioprosegue Agostiniani- ma e'
anche un elemento
fortemente protettivo nei
confronti dell'infezione per il
b a m b i n o . Q u i n d i
l'indicazione e' di far
prendere il latte della
mamma ai bambini. Andra'
valutato- conclude il

pediatra- se fare un
allattamento direttamente
al seno, oppure se dare il
latte spremuto. In ogni caso
il latte materno resta un
caposaldo della gestione".
Online la mappa dei contagi
in Italia Intanto il
Dipartimento
della
Protezione Civile, allo scopo
di garantire una sempre piu'
efficace e trasparente
comunicazione istituzionale,
ha realizzato una mappa
interattiva per
la
visualizzazione della
situazione relativa
al monitoraggio sanitario
sul Coronavirus in Italia. Si
tratta di un nuovo
strumento che si aggiunge
ai comunicati e alle
conferenze stampa che il
Dipartimento
della
Protezione Civile garantisce
costantemente, a partire
dalla dichiarazione dello
stato di emergenza per il
Covid-19. Attraverso il sito
www.protezionecivile.gov.it,
e' possibile consultare una
cartina geografica dell'Italia
e individuare i casi dei
contagi, indicati con un
pallino
rosso. La
visualizzazione del numero
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dei contagi puo' essere fatta
con un dettaglio che va dal
livello regionale alla singola
provincia. In alto sono
disponibili il totale delle
persone attualmente
positive, il numero dei
guariti, quello dei deceduti
(in attesa di conferma da
parte dell'istituto Superiore
di Sanita') e il totale dei
casi registrati. A destra due
grafici
mostrano
l'andamento nazionale e il
dato dei nuovi positivi
riferito ai giorni precedenti.
Gli utenti possono scaricare
i dati - forniti dal Ministero
della Salute - in formato
aperto, corredati di licenza
CC-BY e di metadati, in
conformita' a quanto
previsto dal Codice
dell'Amministrazione
Digitale. L'applicazione Web
e' stata realizzata
utilizzando la piattaforma
ArcGIS Online di ESRI ed
e' disponibile in due
versioni: mobile e desktop.
I dati vengono aggiornati
giornalmente alle ore 18, in
contemporanea alla
conferenza stampa che
viene trasmessa attraverso
i canali social del
393
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Coronavirus, i pediatri: latte materno protegge neonati
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Dipartimento
della
Protezione
Civile.

11/03/2020 03:49
Sito Web

informazione.it

LINK: https://www.informazione.it/a/B8C5B633-F382-4B6E-80F1-9297805F595F/Coronavirus-l-AIC-tuona-I-campionati-vanno-fermati-e-pericoloso-giocare-a...

Dopo la proclamazione di
uno sciopero per le giornate
dell'8 e 9 marzo è arrivato
un brusco dietrofront. È
pericoloso viaggiare da e
per le zone rosse, è
pericoloso giocare a calcio,
è pericoloso salutarsi. Ne
parlano anche altre testate
C as o estrem o , come lo
slittamento dell'intera
coppa ad agosto, con le due
semifinali non ancora
giocate e la finale da fissare
prima dell'inizio della Serie
A. A questa domanda ha
risposto il quotidiano "La
Repubblica", che ha
prospettato questi tre
possibili
scenari.
(fcinter1908) Ma il
presidente dell'Aic va
decisamente oltre. Da una
parte il "non si può
escludere nulla" all'ora di
pranzo di Gabriele Gravina,
dall'altra di sera il
"fermiamo il campionato!!
(ForzaRoma.info) Stop a
tutti i campionati: vanno
avanti Champions e Europa
League. Continuano però le
competizioni europee: per il
calcio, Champions League
ed Europa League, ma

anche Eurolega, Eurocup,
Champions League per il
basket ecc. (Eurosport.it)
Prof. Alberto Villani,
Responsabile della UOC di
Pediatria Generale e
Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
Società Italiana Pediatria.
La Lega Serie A seguirà e
rispetterà i provvedimenti
del Governo in merito e le
linee guida emanate dal
Comitato scientifico".
(Rete8) Martedì ci sarà il
consiglio federale, ci
aspettiamo una cosa sola,
la sospensione dei
campionati fino a quando
non ci saranno le condizioni
per giocare". Il segnale che
le istituzioni sportive danno
è pessimo. (ilBianconero) È
vero che nel dpcm c'è
ancora la disposizione delle
porte chiuse, ma stiamo
consigliando agli italiani di
stare a casa. Il tema del
contendere è proprio la
decisione di ricominciare a
giocare, contenuta
attraverso una deroga nel
Decreto emesso dal
Governo nella tarda serata
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di sabato. (Virgilio Sport)
Altri articoli Fonte: Juventus
News 24 10/03/2020 18:16 - Per questo motivo,
martedì si svolgerà un
Consiglio straordinario della
FIGC per ridefinire la
situazione. Sospensione
Serie A: cosa potrebbe
accadere...) Fonte: Fox
Sports Italia 10/03/2020 09:57 - di Andrea Bracco 09/03/2020 12:00 |
aggiornato 09/03/2020
12:04. DisneyPlus in offerta
a tempo limitato per 1 anno
a 59,99 euro. Interrompere
il campionato sarebbe...)
Fonte:
TgGialloblu
09/03/2020 - 18:28 - Cosa
succede alla Serie A se
diventerà obbligatorio
fermarsi almeno fino al 3
aprile? Anche perché, in
caso di stop, sarebbero da
rinviare anche le partite
europee delle italiane, tra
Champions ed Europa...)
Fonte: News Mondo
08/03/2020 - 20:57 L'ultimo decreto sul
coronavirus non prevede lo
stop alla Serie A che
potrebbe comunque
fermarsi per una pausa
395
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Coronavirus, l'AIC tuona: "I campionati vanno fermati, è pericoloso
giocare a calcio"
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precauzionale. Il problema
principale resta quello
legato al calendario, ma i
vertici
del
calcio
nostrano...) Commenti
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SERIE A, Le ipotesi sulle
decisioni di domani Firenze
Viola 53 minuti fa
RASSEGNA
STAMPA
RASSEGNA STAMPA, Le
prime pagine dei quotidiani
Ecco le prime pagine dei
quotidiani sportivi di oggi
11 Marzo 2020. Le difficoltà
sono in particolare per la
serie A che deve fare i
conti... Leggi Coronavirus,
l'AIC tuona: "I campionati
vanno fermati, è pericoloso
giocare
a
calcio"
ForzaRoma.info 3 ore fa
Dopo la proclamazione di
uno sciopero per le giornate
dell'8 e 9 marzo è arrivato
un brusco dietrofront. È
pericoloso viaggiare da e
per le zone rosse, è
pericoloso giocare a calcio,
è pericoloso salutarsi.
L'Assocalciatori però, ai
microfoni dell'Ansa, ha
voluto esprimere il proprio
parere sulla situazione
generale legata al
coronavirus e sulla possibile
sospensione del campionato
di Serie A:. "I campionati
vanno fermati. Leggi
Emergenza Coronavirus,
Serie A nel caos: il
campionato può fermarsi. A
Siviglia ipotesi porte chiuse
LAROMA24 3 ore fa Ma
l'ipotesi di uno stop non è
ancora
del
tutto
tramontata. Si era
paventata l'ipotesi di uno
stop immediato del... Leggi

Serie A si gioca: ma fino a
quando? ForzaRoma.info 7
ore fa Ma il presidente
dell'Aic va decisamente
oltre. !" firmato su twitter
da Damiano Tommasi, poi
le voci su una "pausa" del
campionato dopo i recuperi
di oggi e domani, scrive
Valerio Piccioni su La
Gazzetta dello Sport. Da
una parte il "non si può
escludere nulla" all'ora di
pranzo di Gabriele Gravina,
dall'altra di sera il
"fermiamo il campionato!!
La posizione dei calciatori è
netta: non c'è più l'invito
all'Uefa a interrogarsi sul
rinvio degli Europei, ora si
parla del campionato. Leggi
Coronavirus, calcio nel
caos: è scontro tra Lega e
Governo Virgilio Sport 7 ore
fa Il tema del contendere è
proprio la decisione di
ricominciare a giocare,
contenuta attraverso una
deroga nel Decreto emesso
dal Governo nella tarda
serata di sabato. Se poi
dovremo...
Leggi
Sospensione Serie A: cosa
potrebbe accadere nel
Consiglio della FIGC di
domani Juventus News 24
13 ore fa Per questo
motivo, martedì si svolgerà
un Consiglio straordinario
della FIGC per ridefinire la
situazione. Sospensione
Serie A: cosa potrebbe
accadere... Leggi Fermare il
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calcio costa: la Serie A
sospesa è un danno
incalcolabile Fox Sports
Italia 21 ore fa di Andrea
Bracco - 09/03/2020 12:00
| aggiornato 09/03/2020
12:04. DisneyPlus in offerta
a tempo limitato per 1 anno
a 59,99 euro. Interrompere
il campionato sarebbe...
Leggi La Serie A si ferma, il
premier Conte: "Stop allo
sport compreso il calcio fino
al 3 aprile" Eurosport.it 21
ore fa Qualsiasi sport o
manifestazione sportiva è
bloccata fino a venerdì 3
aprile 2020. Per ora, quindi,
si
va
avanti
con
Champions... Leggi Aic:
'Giocato per responsabilità,
ma Serie A va fermata.
Segnale
pessimo'
ilBianconero 21 ore fa
Martedì ci sarà il consiglio
federale, ci aspettiamo una
cosa sola, la sospensione
dei campionati fino a
quando non ci saranno le
condizioni per giocare"...
Leggi La Serie A si ferma, il
premier Conte: "Stop allo
sport compreso il calcio fino
al 3 aprile" Eurosport.it 27
ore fa Per ora, quindi, si va
avanti con Champions
League ed Europa League.
La Serie A di calcio e tutto
lo sport si ferma. Stop a
tutti i... Leggi Michieli:
"Stop and go" Sampdoria
News 33 ore fa Sabato
n o t t e il G o v er n o a v e v a
397
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emesso l'ormai famoso
Decreto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri con le
prescrizioni sull'emergenza
coronavirus in cui è scritto,
tra le altre cose, che le
partite si possono disputare
regolarmente... Leggi Serie
A ferma? Ecco i tre scenari
possibili TgGialloblu 36 ore
fa Cosa succede alla Serie A
se diventerà obbligatorio
fermarsi almeno fino al 3
aprile? Anche perché, in
caso di stop, sarebbero da
rinviare anche le partite
europee delle italiane, tra
Champions ed Europa...
Leggi Che succede se la
Serie A si ferma? Gli scenari
sono 3: stop definitivo apre
a ipotesi clamorosa
fcinter1908 44 ore fa Caso
estremo,
come
lo
slittamento dell'intera
coppa ad agosto, con le due
semifinali non ancora
giocate e la finale da
fissare... Leggi Coronavirus
calcio
Stop
dei
campionati? Rete8 2 giorni
fa Prof. Alberto Villani,
Responsabile della UOC di
Pediatria Generale e
Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
Società Italiana Pediatria.
Prof. Carlo Signorelli,
Professore... Leggi AIC:
«Abbiamo giocato per
dovere, ora la Serie A va
fermata Calcio e Finanza 2
giorni fa "Fermare il calcio è
l'atto più utile al Paese in
questo momento sottolinea il presidente

informazione.it
dell'Aic -. Una richiesta che
ha messo a serio rischio la
tenuta del sistema, già...
Leggi
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Coronavirus, Ricciardi: ""I bambini non sono immuni, teneteli a
casa""
LINK: https://www.dire.it/11-03-2020/432109-coronavirus-ricciardi-i-bambini-non-sono-immuni-teneteli-a-casa/

Coronavirus, Ricciardi: "I
bambini non sono immuni,
teneteli a casa" Rachele
Bombace 11/03/2020
Sanità [email protected] Si
può uscire con loro, ma
sempre tenendo le distanze
tra le persone Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
ROMA - "I bambini non
sono immuni da questa
infezione". Parla Walter
Ricciardi, consigliere Oms e
consulente del ministro
della Salute per il
Coronavirus, intervenuto al
programma 'Uno, nessuno e
100Milan' su Radio 24.
LEGGI ANCHE: VIDEO |
Coronavirus e neonati,
p e d i a t r i
S i p :
"Raccomandato l'uso del
latte materno, è fattore di
protezione" È importante
"proteggerli tenendoli in
casaconclude
il
professore- e, quando si
esce con loro, occorre
evitare di spostarsi con
altre persone". Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su

whatsapp Condividi su
email Condividi su print
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LINK: https://www.dire.it/11-03-2020/432323-coronavirus-il-monito-dei-pediatri-tenete-a-casa-i-bambini-non-portateli-al-parco/

Condividi su email Condividi
su print ROMA - "Non siamo
in vacanza e questa
situazione non e' una
passeggiata,
ma
un'epidemia. I genitori
devono spiegare ai bambini,
differenziando per eta', il
perche' non possono
uscire". Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Societa' italiana di pediatria
(Sip), parla alla Dire da
mamma di due figli:
"Conosco bene il risvolto
psicologico, anche i miei
piccoli mi chiedono 'Perche'
non posso andare a nuoto?
Perche' non posso andare al
parco, ne' posso vedere gli
amici?'. Dobbiamo chiarire
bene ai bambini che non
possono praticare le
attivita' normali non perche'
sono cattivi o in punizione,
ma poiche' al mondo
succedono cose bruttericorda la pediatra- pero' se
ci impegniamo tutti insieme
ne usciremo presto". Il
segretario nazionale della
Sip richiama gli adulti al
senso di responsabilita':
"Abbiamo il dovere di
tutelare i bambini, perche'

anche se non sono a rischio
di contrarre forme gravi e
letali di Coronavirus, le
possono trasmettere al
resto della famiglia. Lo
a b b i a m o
v i s t o
recentemente con il 18enne
intubato, i giovani possono
contrarre il virus". Le
regole di buona condotta da
seguire sono semplici:
"Proteggere i piu' piccoli
insegnandogli a lavarsi le
manine anche cantando una
canzone, a tossire nella
piega del gomito e ad
utilizzare fazzoletti
monouso". Tutti i genitori
italiani devono, quindi,
"tenere a casa i bambini
impegnandoli con dei
lavoretti. Possono farli
uscire sul balcone, o al
massimo farli giocare a
palla nel giardino di casa,
ma si dev o n o ev it ar e i
parchi". Il decreto parla
chiaro: "Si puo' uscire solo
per necessita' e gravi motivi
di salute o di lavoro. Il
parco non e' una necessita'sottolinea Bozzola- e il
rischio di contagio puo'
arrivare toccando le
altalene, condividendo i
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giochi e stando con gli altri
bambini". Nelle prossime
tre settimane "la situazione
in Italia si potrebbe
invertire. A Codogno non ci
sono stati nuovi casi, a
Bologna la stessa cosarimarca la pediatra- se tutti
cerchiamo di fare piccoli
sacrifici riusciremo ad
uscirne. Ogni tanto un
piccolo sacrificio aiuta a
proteggere chi e' piu' fragile
e ad evitare che questa
situazione vada avanti.
Avremo poi tutta l'estate
per andare al mare, fare
castelli di sabbia, ma
adesso rispettiamo le
regole". Se per necessita' i
bambini dovessero uscire,
"allora devono indossare la
mascherina per proteggersi.
Il Coronavirus non e' una
malattia degli anziani,
colpisce anche i bambini ma
spesso sono asintomatici e
quindi possibili untori. Tutti
dobbiamo portare la
mascherine". Di positivo
c'e' che "in Italia le persone
si stanno attrezzandoconclude Bozzola- forse e'
finita la fase del 'Tanto non
capita a me'. Se ci
400
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Coronavirus, il monito dei pediatri: "Tenete a casa i bambini, non
portateli al parco"
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sacrifichiamo adesso, poi a
giugno, luglio e agosto
potremmo stare tutti al
mare".
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Coronavirus, i pediatri: non
portate i bimbi al parco
Coronavirus, il monito dei
pediatri: "Tenete a casa i
bambini, non portateli al
parco". Anche Ricciardi si
unisce all'appello: "I piccoli
non sono immuni" "Non
siamo in vacanza e questa
situazione non e' una
passeggiata,
ma
un'epidemia. I genitori
devono spiegare ai bambini,
differenziando per eta', il
perche' non possono
uscire". Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Societa' italiana di pediatria
(Sip), parla alla Dire
(www.dire.it) da mamma di
due figli. "Conosco bene il
risvolto psicologico, anche i
miei piccoli mi chiedono
'Perche' non posso andare a
nuoto? Perche' non posso
andare al parco, ne' posso
vedere gli amici?'.
Dobbiamo chiarire bene ai
bambini che non possono
praticare le attivita' normali
non perche' sono cattivi o in
punizione, ma poiche' al
mondo succedono cose
brutte- ricorda la pediatrapero' se ci impegniamo tutti
insieme ne usciremo

presto". Il segretario
nazionale della Sip richiama
gli adulti al senso di
responsabilita': "Abbiamo il
dovere di tutelare i
bambini, perche' anche se
non sono a rischio di
contrarre forme gravi e
letali di Coronavirus, le
possono trasmettere al
resto della famiglia. Lo
a b b i a m o
v i s t o
recentemente con il 18enne
intubato, i giovani possono
contrarre il virus". Le regole
di buona condotta da
seguire sono semplici:
"Proteggere i piu' piccoli
insegnandogli a lavarsi le
manine anche cantando una
canzone, a tossire nella
piega del gomito e ad
utilizzare fazzoletti
monouso". Tutti i genitori
italiani devono, quindi,
"tenere a casa i bambini
impegnandoli con dei
lavoretti. Possono farli
uscire sul balcone, o al
massimo farli giocare a
palla nel giardino di casa,
ma si dev o n o ev it ar e i
parchi". Il decreto parla
chiaro: "Si puo' uscire solo
per necessita' e gravi motivi
di salute o di lavoro. Il
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parco non e' una necessita'sottolinea Bozzola- e il
rischio di contagio puo'
arrivare toccando le
altalene, condividendo i
giochi e stando con gli altri
bambini". Nelle prossime
tre settimane "la situazione
in Italia si potrebbe
invertire. A Codogno non ci
sono stati nuovi casi, a
Bologna la stessa cosarimarca la pediatra- se tutti
cerchiamo di fare piccoli
sacrifici riusciremo ad
uscirne. Ogni tanto un
piccolo sacrificio aiuta a
proteggere chi e' piu' fragile
e ad evitare che questa
situazione
vada
avanti. Avremo poi tutta
l'estate per andare al mare,
fare castelli di sabbia, ma
adesso rispettiamo le
regole". Se per necessita' i
bambini dovessero uscire,
"allora devono indossare la
mascherina per proteggersi.
Il Coronavirus non e' una
malattia degli anziani,
colpisce anche i bambini ma
spesso sono asintomatici e
quindi possibili untori. Tutti
dobbiamo portare la
mascherina se abbiamo la
tosse o sintomi respiratori"
402
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Coronavirus, i pediatri: non portate i bimbi al parco
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. Di positivo c'e' che "in
Italia le persone si stanno
attrezzando- conclude
Bozzola- forse e' finita la
fase del 'Tanto non capita a
me'. Se ci sacrifichiamo
adesso, poi a giugno, luglio
e agosto potremmo stare
tutti al mare". Ricciardi: "I
bambini non sono immuni"
"I bambini non sono immuni
da questa infezione".
Parla Walter Ricciardi,
consigliere
Oms
e
consulente del ministro
della Salute per il
Coronavirus, intervenuto al
programma 'Uno, nessuno e
100Milan' su Radio 24. È
i m p o r t a n t e
"proteggerli tenendoli in
casaconclude
il
professore- e, quando si
esce con loro, occorre
evitare di spostarsi con
altre persone".
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LINK: https://www.tarantobuonasera.it/news/attualita/84284/coronavirus-il-monito-dei-pediatri-tenete-a-casa-i-bambini-non-portateli-al-parco/

Coronavirus, il monito dei
pediatri: "Tenete a casa i
bambini, non portateli al
parco" Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Societa' italiana di pediatria
Il parco giochi di piazza
Principe di Piemonte Copyright: n.c. ROMA "Non siamo in vacanza e
questa situazione non e'
una passeggiata, ma
un'epidemia. I genitori
devono spiegare ai bambini,
differenziando per eta', il
perche' non possono
uscire". Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Societa' italiana di pediatria
(Sip), parla alla Dire da
mamma di due figli:
"Conosco bene il risvolto
psicologico, anche i miei
piccoli mi chiedono 'Perche'
non posso andare a nuoto?
Perche' non posso andare al
parco, ne' posso vedere gli
amici?'. Dobbiamo chiarire
bene ai bambini che non
possono praticare le
attivita' normali non perche'
sono cattivi o in punizione,
ma poiche' al mondo
succedono cose bruttericorda la pediatra- pero' se

ci impegniamo tutti insieme
ne usciremo presto". Il
segretario nazionale della
Sip richiama gli adulti al
senso di responsabilita':
"Abbiamo il dovere di
tutelare i bambini, perche'
anche se non sono a rischio
di contrarre forme gravi e
letali di Coronavirus, le
possono trasmettere al
resto della famiglia. Lo
a b b i a m o
v i s t o
recentemente con il 18enne
intubato, i giovani possono
contrarre il virus". Le regole
di buona condotta da
seguire sono semplici:
"Proteggere i piu' piccoli
insegnandogli a lavarsi le
manine anche cantando una
canzone, a tossire nella
piega del gomito e ad
utilizzare fazzoletti
monouso". Tutti i genitori
italiani devono, quindi,
"tenere a casa i bambini
impegnandoli con dei
lavoretti. Possono farli
uscire sul balcone, o al
massimo farli giocare a
palla nel giardino di casa,
ma si dev o n o ev it ar e i
parchi". Il decreto parla
chiaro: "Si puo' uscire solo
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per necessita' e gravi motivi
di salute o di lavoro. Il
parco non e' una necessita'sottolinea Bozzola- e il
rischio di contagio puo'
arrivare toccando le
altalene, condividendo i
giochi e stando con gli altri
bambini". Nelle prossime
tre settimane "la situazione
in Italia si potrebbe
invertire. A Codogno non ci
sono stati nuovi casi, a
Bologna la stessa cosarimarca la pediatra- se tutti
cerchiamo di fare piccoli
sacrifici riusciremo ad
uscirne. Ogni tanto un
piccolo sacrificio aiuta a
proteggere chi e' piu' fragile
e ad evitare che questa
situazione vada avanti.
Avremo poi tutta l'estate
per andare al mare, fare
castelli di sabbia, ma
adesso rispettiamo le
regole". Se per necessita' i
bambini dovessero uscire,
"allora devono indossare la
mascherina per proteggersi.
Il Coronavirus non e' una
malattia degli anziani,
colpisce anche i bambini ma
spesso sono asintomatici e
quindi possibili untori. Tutti
404
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dobbiamo portare la
mascherina se abbiamo la
tosse o sintomi respiratori"
. Di positivo c'e' che "in
Italia le persone si stanno
attrezzando- conclude
Bozzola- forse e' finita la
fase del 'Tanto non capita a
me'. Se ci sacrifichiamo
adesso, poi a giugno, luglio
e agosto potremmo stare
tutti al mare".
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Due settimane per capire se Roma sarà come la Lombardia
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Due settimane per capire se
Roma sarà come la
Lombardia "Attualmente
stiamo osservando un
aumento contenuto dei casi.
Ma è prevedibile che possa
impennarsi nei prossimi
giorni", spiega Alberto
Villani, responsabile di
Pediatria generale e
Malattie infettive del
Bambino Gesù di Gianluca
De Rosa 12 Marzo 2020 alle
11:51 foto LaPresse Roma.
Secondo i dati rilasciati ieri
dalla Regione Lazio, nella
Capitale e nel resto della
regione ci sono 150 casi
accertati di coronavirus. A
Roma sono solo 35. In tutto
nelle terapie intensive della
regione sono ricoverati a
causa del virus solo 18
persone (in Lombardia
centinaia). Apparentemente
un'inezia, ma la tempesta
potrebbe arrivare. "Saranno
le prossime due settimane a
farci capire quale sarà la
portata del contagio a Roma
e nel Lazio: attualmente
stiamo osservando un
aumento contenuto dei...
Accedi per continuare a
leggere Se hai un
abbonamento, ACCEDI.

Altrimenti,
scopri
l'abbonamento su misura
per te tra le nostre
soluzioni.
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Carta del docente, gli
insegnanti potranno
acquistare materiale per
didattica a distanza 12
marzo 2020 L'emergenza
Coronavirus , le disposizioni
governative che vietano gli
spostamenti se non per
motivi di lavoro, salute e
per casi di necessità, hanno
imposto alle famiglie
italiane di riorganizzare le
giornate e il tempo con i
bambini. Meglio non uscire,
non andare al parco, ma
cosa si può fare in casa?
Alcuni consigli arrivano
dagli esperti, mentre altre
idee creative sono
facilmente reperibili sui blog
delle mamme e sui social
network. Canzoncine e
tutorial via whatsapp alle
mamme: l'iniziativa di un
nido romano ai tempi del
Coronavirus Organizzare la
giornata: sonno regolare e
alimentazione corretta E'
fondamentale in questi
giorni senza scuola,
mantenere una regolarità
negli orari, nelle regole,
nell'organizzazione
giornaliera dei più piccoli,
c o s ì
c o m e
nell'alimentazione, come

suggerisce all'agenzia Dire,
Elena Bozzola, segretario
n a z i o n a l e
d e l l a
Societaà italiana di
pediatria (Sip). "Come
genitore cerco di aiutarli
dando loro delle buone
regole di vita e alimentari.
Non dimentichiamo di
rafforzare le loro difese
immunitarie dando frutta e
verdura più volte al giorno.
Adesso si possono fare
spuntini sani, con frutta e
yogurt ad esempio, avendo
piuù tempo per restare a
casa. No, quindi, ai prodotti
confezionati come le
merendine, che abbiamo
dato ai nostri figli per
necessità quando andavano
a
scuola.
Sì alla
preparazione con i bambini
dei cibi fatti in casa".
L'esperta sottolinea come
sia importante anche
mantenere una regolarità
del sonno, mandando i
bambini a dormire sempre
alla stessa ora. Se ragazzi
di scuole medie e superiori
possono continuare a
studiare, a leggere, ad
informarsi anche con
modalità di scuola a
distanza che diversi istituti
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e
docenti
stanno
adottando, gestire i bambini
più piccoli, soprattutto
quelli di nido e materna può
non essere semplice,
soprattutto per quei papà e
quelle mamme che stanno
continuando a lavorare da
casa. "Come me tanti
papà e mamme continuano
a lavorare e, nonostante le
difficoltà, possiamo cercare
di trarre beneficio da questo
momento per scoprire
qualcosa di nuovo sui nostri
figli. Ho scoperto, ad
esempio, come mio figlio ha
imparato l'aritmetica o a
scrivere nuove parole",
continua Bozzola. L'invito
del segretario nazionale
della Sip è quello di
improvvisarsi tutti un po'
insegnanti, spronando
i bambini a fare i compiti,
quando
ci
sono, o
proponendo loro lavoretti,
colorare, usare pastelli e
acquarelli. Lavoretti da fare
con i bambini in casa La
permanenza a casa può
essere l'occasione per
leggere libri insieme, per
creare nelle stanze più
grandi della casa dei
percorsi con attrezzi o con
407
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dottoressa Bozzola
dice: "Prediligire schermi
più grandi e canali dedicati
ai
bambini,
dove
difficilmente potranno finire
su siti non adatti e
pericolosi", ribadisce la
pediatra. No secco, invece,
ai videogiochi che creano
stress ulteriore in questo
momento in cui ansie e
paure non mancano. Meglio
vedere un cartone, un
film, anche in lingua". E per
non abbassare la guardia e
invitare le famiglie a restare
a casa, Bozzola ritorna sul
dato epidemiologico: "Sono
stati segnalati in Italia 43
casi di bambini sotto i 9
anni affetti dal Covid-19. Un
dato che resta sottostimato
perchè nei più piccoli il virus
è quasi asintomatico. E'
recente, inoltre, uno studio
cinese sul Coronavirus nei
neonati. È vero che non
sembra verificarsi alcun
passaggio in gravidanza
dalla madre al bambino, ma
sono riportati casi di
neonati (nascituri al di sotto
dei 28 giorni di vita) che
hanno contratto il Covid-19
con una sintomatologia
lieve e sono stati individuati
solo perche' appartengono
a famiglie con persone
affette da Coronavirus. Nei
piu' piccoli le forme sono
lievi, ma ricordiamo che
possono essere degli untori.
Nella maggior parte dei casi
la trasmissione viene da un
soggetto sintomatico conclude il segretario
nazionale Sip - ci sono
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tuttavia dei casi in cui il
contagio si è verificato
tramite una persona che
non è sintomatica".
Approfondimenti
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lo schotch carta, un modo
divertente e semplice
per far muovere i bambini e
non far svolgere loro una
vita troppo sedentaria. Sì
anche ad inventare favole,
a realizzare delle scenette
teatrali, a sfruttare adesivi
e giornali presenti in casa
per realizzare collage,
album, lavori fantasiosi e
colorati. Le famiglie hanno
lanciato in questi giorni,
tramite sociale e Whatsapp,
anche l'iniziativa di
disegnare grandi arcobaleni
su fogli o lenzuola
aggiungendo la scritta
"Andrà tutto bene": una
bella idea per coinvolgere i
piccoli di casa, donando loro
speranza e colore in un
momento buio che potrebbe
scaturire ansia e paura.
" A n d rà tutto be ne ", gli
arcobaleni delle famiglie
appesi a finestre e balconi
Videogiochi e device, si o
no? Elena Bozzola consiglia,
inoltre, di far utilizzare a
bambini e ragazzi le app
utili per i compiti assegnati
dagli insegnanti, ma di non
dare direttamente nelle
mani dei figli i device
tecnologici, meglio
rispolverare giochi non
tecnologici, che richiedono
concentrazione, inventiva,
creatività, ingegno, come il
Lego, il Didò. Aggiungiamo,
che anche i giochi di carte
sono un buon metodo per
trascorrere qualche ora
stimolando il ragionamento.
Tra l'uso dei videogiochi e
la tv meglio la tv, la
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LINK: https://www.affaritaliani.it/medicina/coronavirus-l-alimentazione-in-tempi-di-quarantena-per-il-corpo-la-mente-658311.html

C o r o n a v i r u s .
L'alimentazione in tempi di
quarantena per il corpo e la
mente A colloquio con
medici
esperti
di
alimentazione e pediatriadi
Daniele Rosa 'Pasti leggeri e
ricchi di sostanze nutrienti,
ma attenzione all'eccesso di
grassi e zuccheri': il
consiglio arriva da
nutrizionisti e pediatri. 'Èinoltre- importante tener
conto della sedentarietà
conseguente all'inattività
legata allo smart working
ed alle misure indispensabili
per il contenimento del
virus, gli integratori
possono aiutare lavoratori e
s t u d e n t i
a n c h e
"nell'allenamento" mentale'.
A questo proposito abbiamo
sentito tre specialisti in
scienza dell'alimentazione e
pediatria per avere consigli
nutrizionali che tengano
conto del fabbisogno
energetico in base all'età,
ed al fabbisogno calorico
legato alla maggiore
sedentarietà, nel rispetto
delle disposizioni del
decreto ministeriale. Non è
facile difendersi dal numero

impressionante di virus e
batteri,
con
cui
quotidianamente possiamo
entrare in contatto, alcuni
anche molto pericolosi,
perché al momento
sconosciuti, come il temuto
Coranavirus, nome in codice
Covid19, che sta allertando
tutto il mondo. È possibile
fare prevenzione a tavola?
E quali alimenti privilegiare
durante la "quarantena"? In
queste ore sono in molti a
chiederselo. Con grande
attenzione anche alla
quantità delle porzioni.
Attraverso una corretta
alimentazione, certamente,
si può rafforzare la risposta
del sistema immunitario con
alimenti che aiutino il lavoro
dei linfociti, macrofagi e
monociti, ovvero i "soldati
corazzati" che il nostro
corpo usa nel combattere
batteri e virus patogeni,
rafforzando lo scudo
immunitario. Attenzione alla
sedentarietà. 'Non ci
muoviamo più come prima?
'E
allora
anche
l'alimentazione deve essere
diversa. Importantissimo
porre attenzione alle
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calorie- avverte il prof
Michele Carruba direttore
del Centro Studi e Ricerca
sull'obesità dell'Università
degli Studi di Milano e
Presidente dell'Advisory
Board del progetto ObeCity
per la prevenzione
dell'obesità curato da SG
Company- "smart working e
telelavoro sono straordinari
mezzi per continuare le
attività professionali ma
alzano
l'indice
di
sedentarietà e dunque il
rischio sovrappeso.
Dovendo tutti restare in
casa, e non uscire se non
per ragioni strettamente
indispensabili, è bene
privilegiare alimenti leggeri
e digeribili, per non
aumentare le calorie a
fronte di un diminuito
movimento. Per questo è
bene fare attenzione ai
condimenti, alle carni
grasse, e ai prodotti
raffinati e ricchi di zuccheri.
Attenzione alle porzioni,
optando per spuntini a base
di frutta , estratti e
centrifugati vegetali come
"spezza-fame" tra un pasto
ed il successivo. Sono
409
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L'isolamento obbligato ha
bisogno di regole per
procedere, partendo anche
dagli alimenti che ben
combinati, possano dare
l'appor t o di n u t r ien t i e
vitamine. Per le persone in
sovrappeso o obese, il
rischio ulteriore di non
movimento può impattare
ancor di più su questa
patologia, per cui si
consiglia di muoversi a
corpo libero o con strumenti
come la cyclette casalinga o
per chi ce l'ha il tapis
roulant o semplicemente
facendo le scale del proprio
palazzo, senza uscire, ed in
modo ripetuto. Per gli
studenti di qualunque
ordine o grado ecco i
consigli del nutrizionista.
Per il sistema nervoso sono
indispensabili le vitamine
B1, 2,3,6 e C , gli
aminoacidi ( L-Fenilalanina,
L-Tirosina, L-Glutammina ),
la Colina e il Ginkgo biloba
L., utili a favorire la
funzionalità del microcircolo
di sostegno a memoria di
funzioni cognitive e
antiossidanti
per
l'organismo. Per i ragazzi è
importante l'Eleuterococco.
E' un tonico adattogeno ,
ideale per chi deve
affrontare un periodo
intenso di studio o di lavoro
impegnativo, perché
favorisce la memoria e le
funzioni
cognitive.
Sostenendo le difese
naturali del corpo. La
combinazione di vitamina C
combinata con rosa canina,
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estratto secco di bacche di
Ciliegia acerola e rutina
contribuiscono al normale
funzionamento del sistema
immunitario e della
protezione delle cellule,
s o s t e n e n d o
i l
funzionamento del sistema
nervoso, accrescendo
l'assorbimento di ferro e di
collagene, utile anche per le
gengive, pelle, cartilagini ed
ossa. L'acido folico insieme
a tutte le vitamine elencate
, aiuta gli studenti a ridurre
la stanchezza. Ricordarsi di
bere , più del solito e di
alzarsi dalla postazione,
camminando anche in casa.
Gli integratori aiutano, ma
non sostituiscono una dieta
corretta, la integrano. "
L'alimentazione ai tempi
della "quarantena". 'In
questo momento e per tutte
le età e condizioni, una
dieta equilibrata ricca di
sostanze nutrienti- spiega la
dottoressa Caterina Cellai
Dietista e specialista in
Alimentazione e Nutrizione
Umana presso la Clinica di
medicina e chirurgia
estetica Juneco di Milano
City life- che preveda
alimenti probiotici, vegetali,
con cinque porzioni al
giorno di frutta e verdura di
stagione, basata su cereali
integrali, con pochi grassi
"cattivi" e zuccheri e ricca di
proteine magre, un buon
apporto di pesce e carni
bianche costituisce una
buona base alimentare.
Fondamentale anche l'
idratazione, che deve
410
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accorgimenti fondamentali
per fronteggiare la
sedentarietà ai tempi
dell'inattività". Integratori
per
memoria
ed
allenamento mentale per i
ragazzi Anche la scuola
esce dagli schemi e per
dare continuità didattica
propone la scuola da
distanza. Lezioni on-line,
call collettive, piattaforme e
metodi
di
nuova
generazione. Un ossimoro
originale, la scuola resta
chiusa, ma è aperta in
connessione, la classe è
fuori dalle aule, di quelli che
hanno
chiamato
"
fuoriclasse", ossia quegli
alunni e docenti che hanno
usato tutte le loro capacità
per continuare ad interagire
in un'era digitale e per
condizioni di necessità,
visto il virus. Questi nuovi "
fuoriclasse" hanno sfidato la
lezione classica con i loro
insegnanti, insieme, per
continuare e non perdere
l'allenamento mentale ed i
programmi scolastici. Come
suggeriscono il prof.
Michele Carruba insieme al
prof. Claudio Maffeis
pediatra e nutrizionista, in
rappresentanza di SIP,
che,con il progetto ObeCity
punta a ridurre l'obesità,
anche in età pediatrica e
giovanile. 'E' adesso ancora
più importante imparare a
nutrirsi meglio ed integrare
l'alimentazione che aiuti la
concentrazione, tenendo
conto anche delle mutate
condizioni di movimento.
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anche nel succo di
Melograno e nei Kiwi. Via
libera quindi a spremute,
centrifugati ed estrattiLa
vitamina D, è un immunomodulante, induce il
sistema immunitario a
produrre molecole a
p o t e n t e
a z i o n e
antibatterica, in particolare
stimola sia la funzione dei
macrofagi e dei linfociti B e
T contro le invasioni
batteriche. La si trova, tra
l'altro, nel salmone, nelle
sardine, nel pesce spada e
nel tonno. La vitamina A, è
importantissima contro lo
stress ossidativo, e di
fondamentale importanza
nel supportare l'integrità
degli epiteli e delle mucose
e quindi rafforzare
l'immunità a livello
dell'apparato respiratorio,
organo bersaglio del
Coronavirus, precursori di
questa vitamina si ritrovano
in vegetali quali patate
dolci, cavolo verde e carote.
Anche le vitamine del
gruppo B: B2, B4, B6, B9 e
B12 hanno dimostrato di
avere effetti positivi sul
sistema immunitario: sono
infatti importantissime nella
protezione da una serie di
condizioni patologiche. La
vitamina B è molto diffusa
in tutti gli alimenti sia
animali che vegetali,
soprattutto nel fegato,
tuorlo d'uovo, legumi e
lievito di birra, pesce
azzurro, cavoli, broccoli e
spinaci, frutta secca,
legumi. La possiamo
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trovare
anche
nel
prezzemolo, nell'erba
cipollina, nella salvia, nella
menta". Il ruolo dei Sali
minerali Un apporto
equilibrato di vitamine
associate a calcio magnesio
e zinco aiuta a preservare
le difese dell'organismo,
c o n t r i b u e n d o
all'ottimizzazione della
risposta immunitaria'. "Il
calcio, contenuto nelle
uova, soia, legumi, ha
innumerevoli funzioni, tra le
quali quella di mediatore
della risposta cellulare e di
controllo dell'attività
enzimatica. Il Magnesio,
contenuto nella soia, nelle
noci e nelle verdure, è
coinvolto nell'eccitabilità
neuromuscolare e nel
trasporto di energia, è
indicato nella lotta a stress
e stanchezza. Lo Zinco,
contenuto nei fiocchi
d'avena e carne rossa,
favorisce stimolazione,
m a t u r a z i o n e
e
proliferazione dei linfociti T'.
Spezie, radici, frutti e
sostanze amiche della
salute 'Può essere utile -ad
esempio- iniziare la
giornata con una tisana a
base di zenzero e limone: il
limone per la vitamina C, e
lo zenzero per la rilevante
azione riparativa delle
pareti gastrointestinali a
protezione della flora
batterica del sistema
gastrointestinale'. 'La
Curcuma- aggiunge
Caterina Cellai- è una
spezia antiossidante, ad
411
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essere sempre abbondante'.
Il ruolo dell'intestino, che ci
difende. "E' comprovato
dalle ricerche scientifiche
che mangiare bene per
migliorare il Microbiota,
rende più efficiente il
sistema immunitario.
Nutrizionisti e pediatri
concordano: uno squilibrio
della flora batterica
indebolisce le difese del
sistema immunitario
facilitando il manifestarsi di
malattie. Sempre più
evidenze scientifiche
mostrano quanto l'apparato
intestinale sia importante
per mantenersi in salute'.
Vitamine Sali minerali sono
fondamentali 'In un recente
studio sulla risposta
immunitaria conseguente al
vaccino influenzale, chi
consumava 5 porzioni al
giorno di frutta e verdura
aveva una risposta degli
anticorpi dell'82% rispetto a
chi non seguiva queste
abitudini alimentari'.'E'
consigliabile consumare
frutta e verdura di
stagione- prosegue la
dottoressa Cellai- preferire
il prodotto fresco cucinato
al momento, al posto di
quello surgelato, preferibile
la cottura a vapore, ove
possibile, per conservare
intatte le proprietà degli
alimenti. La vitamina C è
considerata la vitamina che
aiuta il nostro sistema
immunitario una bella
spremuta di arance a metà
mattinata è l'ideale; ma la
vitamina C è contenuta
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a l t o
p o t e r e
antinfiammatorio, utile nel
c o n t r a s t a r e
i l
danneggiamento della
barriera cellulare. Un altro
prezioso alleato del sistema
immunitario è la propoli
molto ricca di vitamine C, B
E e flavonoidi a comprovata
azione antibatterica e
antifermentativa. La Polvere
di Baobab ricavata dal
frutto macinato dell'albero
africano ha un concentrato
di vitamina C sei volte
superiore ad un'arancia, ma
anche di vitamine PP e
quelle del gruppo B; è ricco
di fibra alimentare, di tutti e
otto gli aminoacidi
essenziali, di rame, calcio,
ferro, potassio, manganese,
zinco e magnesio, con
riconosciuta funzione
a n t i p i r e t i c a ,
antiinfiammatoria,
antivirale, antibatterica,
ep a to p r o tetti va. L'Aglio
contiene alicina una
sostanza con forte potere
inibente contro i batteri'.
Loading... Commenti Ci
sono altri 0 commenti.
Clicca per leggerli
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Giornate lunghe e bambini
a casa, ecco come
intrattenerli Redazione
12/03/2020 Politica
[email protected] Il sonno è
fondamentale e non bisogna
esagerare con il tablet. Sì a
programmi educativi e
Lego. I consigli dei pediatri
della Società italiana di
pediatria Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
ROMA - Le giornate
sembrano diventate più
lunghe. Ed è meglio non
uscire, non andare al parco,
ma quali sono allora le
attività che si possono fare
per far star bene i bambini
italiani a casa? "Come
genitore cerco di aiutarli
dando loro delle buone
regole di vita e alimentari.
Non dimentichiamo di
rafforzare le loro difese
immunitarie dando frutta e
verdura più volte al giorno.
Adesso si possono fare
spuntini sani, con frutta e
yogurt ad esempio, avendo
più tempo per restare a
casa. No, quindi, ai prodotti
confezionati come le
merendine, che abbiamo
dato ai nostri figli per
necessità quando andavano
a
scuola.
Sì
alla
preparazione con i bambini
dei cibi fatti in casa". Torna
a parlare alla Dire di

Coronavirus Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Società italiana di pediatria
(Sip), ma per per fornire ai
genitori consigli pratici su
come affrontare al meglio le
giornate domestiche. LEGGI
ANCHE: Coronavirus, il
monito dei pediatri: "Tenete
a casa i bambini, non
portateli al parco" Oltre a
una sana alimentazione, è
fondamentale il sonno.
"Questa non è una vacanza
ma una emergenza- ricorda
ancora Bozzola- cerchiamo
di mantenere buone regole
vita e di mandarli a letto
sempre alla stessa ora". La
scuola continua anche se a
distanza. "Un fatto che
spesso costituisce per i
genitori un doppio lavoro.
Come me tanti papà e
mamme continuano a
lavorare e, nonostante le
difficoltà, possiamo cercare
di trarre beneficio da questo
momento per scoprire
qualcosa di nuovo sui nostri
figli. Ho scoperto, ad
esempio, come mio figlio ha
imparato l'aritmetica o a
scrivere nuove parole".
Essendo giorni di scuola,
bambini e adolescenti
devono studiare. "Tutti gli
adulti
dovranno
improvvisarsi un po'
insegnanti. Nessuno è
preparato, ma ce la
possiamo fare- incoraggia
Bozzola- torniamo noi stessi
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sui banchi di scuola. Il
bambino ha sempre bisogno
di un adulto che lo sproni a
fare i compiti, ad alzarsi dal
letto la mattina e a
trascorrere una normale
giornata lavorativa". LEGGI
ANCHE: Coronavirus,
Ricciardi: "I bambini non
sono immuni, teneteli a
casa" Oltre l'attività
scolastica? "Fare lavoretti,
colorare, usare pastelli e
acquarelli. La nostra
maestra di arte ci ha fatto
preparare il caffè e
utilizzare al posto del
pennello un vecchio
spazzolino da denti per
colorare l'immagine di un
orso. Si fa asciugare il
primo strato- racconta il
segretario nazionale Sip- e
poi si fanno altri caffè e si
colorano gli strati successivi
e più difficili. Il bambino
lavorando si sente
importante e trascorre la
giornata evitando di stare
davanti agli schermi". L'uso
dei device e dei videogiochi
è consentito? "Va bene
usare le app utili per i
compiti assegnati dagli
insegnanti e per recuperare
le ore di lezione perseaggiunge Bozzola- ma non
date direttamente nelle
mani dei vostri figli i device
tecnologici. Se i genitori
devono lavorare, come è
giusto che sia, è meglio
spolverare giochi come i
413
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spiegare la storia, o
sviluppasse dei corsi a
distanza pensati per i più
piccoli sui lavoretti che si
possono fare a casa, o
qualsiasi altra cosa che
possa intrattenerli in
maniera sana. La varietà è
poca. Questo aiuterebbe i
genitori che lavorano da
casa e il bambino non
resterebbe abbandonato. La
televisione- precisa- non
può parlare solo di
Coronavirus". E per non
abbassare la guardia e
invitare le famiglie a restare
a casa, Bozzola ritorna sul
dato epidemiologico: "Sono
stati segnalati in Italia 43
casi di bambini sotto i 9
anni affetti dal Covid-19. Un
dato che resta sottostimato
perché nei più piccoli il virus
è quasi asintomatico. E'
recente, inoltre, uno studio
cinese sul Coronavirus nei
neonati. È vero che non
sembra verificarsi alcun
passaggio in gravidanza
dalla madre al bambino, ma
sono riportati casi di
neonati (nascituri al di sotto
dei 28 giorni di vita) che
hanno contratto il Covid-19
con una sintomatologia
lieve e sono stati individuati
solo perchè appartengono a
famiglie con persone affette
da Coronavirus. Nei più
piccoli le forme sono lievi,
ma ricordiamo che possono
essere degli untori. Nella
maggior parte dei casi la
trasmissione viene da un
soggetto sintomaticoconclude il segretario
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nazionale Sip- ci sono
tuttavia dei casi in cui il
contagio si è verificato
tramite una persona che
non è sintomatica".
Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su email Condividi
su print
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Lego o il Didò fatto in casa
con farina, acqua, sale e
olio". LEGGI ANCHE: Scuole
chiuse per coronavirus?
Psichiatri: "Attenti ad ansia
bambini e all'overdose
social per adolescenti" Tra
l'uso dei videogiochi e la tv
meglio la tv. "Prediligire
schermi più grandi e canali
dedicati ai bambini, dove
difficilmente potranno finire
su siti non adatti e
pericolosi", ribadisce la
pediatra. I videogiochi
Bozzola non vuole
nemmeno nominarli:
"Creano uno stato di stress
e i bambini sono già
stressati da questo
momento, perché risentono
delle nostre ansie e paure.
M e g l i o fa r g uardare un
cartone animato, anche in
lingua per favorire
l'apprendimento degli idiomi
stranieri. Ma attenti alla
postura che assumono e a
non farli stare incollati agli
schermi. Controllate sempre
che non finiscano su
programmi non adatti alla
loro età e pericolosi". LEGGI
ANCHE: VIDEO | Come
affrontare la paura da
Coronavirus: i consigli degli
psicologi Un'attenzione
particolare, quindi, va data
al mondo dei bambini anche
da parte della televisione di
Stato. La Sip plaude
all'iniziativa di Rai Cultura
per la scuola italiana, però
lancia un nuovo appello:
"Sarebbe auspicabile che
tutte le mattine la Rai
destinasse delle ore per
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Roma Capoccia Due
settimane per capire se
Roma sarà come la
Lombardia "Attualmente
stiamo osservando un
aumento contenuto dei casi.
Ma è prevedibile che possa
impennarsi nei prossimi
giorni", spiega Alberto
Villani, responsabile di
Pediatria generale e
Malattie infettive del
Bambino Gesù 12 Marzo
2020 alle 11:51 foto
LaPresse Roma. Secondo i
dati rilasciati ieri dalla
Regione Lazio, nella
Capitale e nel resto della
regione ci sono 150 casi
accertati di coronavirus. A
Roma sono solo 35. In tutto
nelle terapie intensive della
regione sono ricoverati a
causa del virus solo 18
persone (in Lombardia
centinaia). Apparentemente
un'inezia, ma la tempesta
potrebbe arrivare. "Saranno
le prossime due settimane a
farci capire quale sarà la
portata del contagio a Roma
e nel Lazio: attualmente
stiamo osservando un
aumento contenuto dei...
Accedi per continuare a
leggere Se hai un

abbonamento, ACCEDI.
Altrimenti,
scopri
l'abbonamento su misura
per te tra le nostre
soluzioni. Gianluca De Rosa
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Tg Pediatria, edizione del
12 marzo 2020 Redazione
12/03/2020 TG-Pediatria
[email protected]
C O R O N A V I R U S ,
AGOSTINIANI (SIP):
CONTAGIO DA ADULTO A
BAMBINO "Nel Coronavirus
l'esperienza mostra che
sono gli adulti a contagiare i
bambini. A differenza
dell'influenza, dove i
bambini si ammalano per
primi e spesso sono loro a
diffondere il virus all'interno
delle famiglie". A dichiararlo
alla Dire è Rino Agostiniani,
vicepresidente della Sip,
che consiglia di non
abbassare la guardia sul
numero dei contagi. HPV,
IERACI (ASL RM1): IN USA
FDA APPROVA VACCINO
FINO A 46 ANNI In America
il vaccino nonavalente da
Hpv "ha ricevuto dal Fda
l'approvazione fino ai 46
anni". Questo significa che
qualsiasi donna adulta può
vaccinarsi, "in maniera
molto efficace". Negli Stati
Uniti inoltre sono state
somministrate circa "90
milioni di dosi e non è mai
nato alcun problema di
sicurezza" legato agli effetti

collater ali. A f o r n ir e la
misura dell'efficacia e la
sicurezza del vaccino
nonavalente per l'Hpv, è
Roberto Ieraci, infettivologo
e referente scientifico per le
vaccinazioni della Asl Roma
1. BASSA STATURA, STAGI
(MEYER): PROBLEMA PER 3
BIMBI SU 100 "La bassa
statura è una delle
condizioni più frequenti in
ambito pediatrico. Circa tre
bambini su cento crescono
al di sotto del terzo
percentile di riferimento
delle curve di crescita
utilizzate dai pediatri di
famiglia e dagli specialisti".
A dirlo è il professor
S t e f a n o
S t a g i ,
auxoendocrinologo
dell'Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze, che
evidenzia le cause delle
principali patologie del
processo di crescita.
EMERGENZA NEUROLOGICA
RAPPRESENTA IL 12-15%
ACCESSI PS "Tra il 12 e il
15% degli accessi nei
Pronto Soccorso pediatrici
riguardano le emergenze
neurologiche" nei più
piccoli. Ne parla Alberto
Verrotti, professore di
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Pediatria all'Università degli
studi dell'Aquila, che
fornisce tre consigli pratici
per non sottovalutare
queste
emergenze.
Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su email Condividi
su print
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Salute 12 March 2020
L'alimentazione
in
quarantena
per
il
Coronavirus Attenzione alle
calorie in eccesso, alla
sedentarietà, all'attenzione
dei ragazzi nello studio e
potenziare le difese
immunitarie. Anche a tavola
Redazione Pasti leggeri e
ricchi di sostanze nutrienti,
ma attenzione all'eccesso di
grassi e zuccheri: Il monito
arriva da nutrizionisti e
pediatri. È bene tener conto
della
sedentarietà
conseguente all'inattività
legata allo smart working
ed alle misure indispensabili
per il contenimento del
virus, gli integratori
possono aiutare lavoratori e
s t u d e n t i
a n c h e
"nell'allenamento" mentale
Abbiamo sentito tre
specialisti in scienza
dell'alimentazione e
pediatria per avere consigli
nutrizionali che tengano
conto del fabbisogno
energetico in base all'età,
ed al fabbisogno calorico
legato alla maggiore
sedentarietà, legata al
rispetto delle disposizioni
del decreto ministeriale.Non
è facile difendersi dal
numero impressionante di
virus e batteri, con cui
quotidianamente possiamo
entrare in contatto, alcuni
anche molto pericolosi,
perché al momento

sconosciuti, come il temuto
Coranavirus, nome in codice
Covid19 che sta allertando
tutto il mondo. È possibile
fare prevenzione a tavola?
E quali alimenti privilegiare
durante la "quarantena"? In
queste ore sono in molti a
chiederselo. Con grande
attenzione anche alla
quantità delle porzioni.
Attraverso una corretta
alimentazione, certamente,
si può rafforzare la risposta
del sistema immunitario con
alimenti che aiutino il lavoro
dei linfociti, macrofagi e
monociti, ovvero i "soldati
corazzati" che il nostro
corpo usa nel combattere
batteri e virus patogeni,
rafforzando lo scudo
immunitario. Ma un monito
arriva dai nutrizionisti. Il
decreto del Presidente del
consiglio impone di restare
in casa. Una misura
importantissima per
contenere il contagio, ma di
cui tenere conto anche
nell'alimentazione, per il
rischio legato alla
sedentarietà che comporta.
Monito dei nutrizionisti:
Attenzione alla sedentarietà
Non ci muoviamo più come
prima? E allora anche
l'alimentazione deve essere
diversa. Importantissimo
porre attenzione alle calorie
- prosegue il prof Michele
Carruba direttore del Centro
Studi e Ricerca sull'obesità
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dell'Università degli Studi di
Milano e Presidente
dell'Advisory Board del
progetto ObeCity per la
prevenzione dell'obesità
curato da SG Company «smart working e telelavoro
sono straordinari mezzi per
continuare le attività
professionali ma che alzano
l'indice di sedentarietà e
dunque
il
rischio
sovrappeso. Dobbiamo tutti
restare in casa, e non uscire
se non per ragioni
strettamente indispensabili,
è bene quindi privilegiare
alimenti leggeri e digeribili,
per non aumentare le
calorie a fronte di un
diminuito movimento, per
questo è bene fare
attenzione ai condimenti,
alle carni grasse, e ai
prodotti raffinati e ricchi di
zuccheri. Attenzione alle
porzioni, optando per
spuntini a base di frutta,
estratti e centrifugati
vegetali come "spezzafame" tra un pasto ed il
successivo.
Sono
accorgimenti fondamentali
per fronteggiare la
sedentarietà ai tempi
dell'inattività». Integratori
per
memoria
ed
allenamento mentale per i
ragazzi Anche la scuola
esce dagli schemi e per
dare continuità didattica
propone la scuola da
distanza: facendo lezione
417
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rischio ulteriore di non
movimento può impattare
ancor di più su questa
patologia, per cui si
consiglia di muoversi a
corpo libero o con strumenti
come la cyclette casalinga o
per chi ce l'ha il tapis
roulant o semplicemente
facendo le scale del proprio
palazzo, senza uscire, ed in
modo ripetuto». Per gli
studenti di qualunque
ordine o grado ecco i
consigli del nutrizionista
«Per il sistema nervoso
sono indispensabili le
vitamine B1, 2,3,6 e C , gli
aminoacidi ( L-Fenilalanina,
L-Tirosina, L-Glutammina ),
la Colina e il Ginkgo biloba
L., utili a favorire la
funzionalità del microcircolo
di sostegno a memoria di
funzioni cognitive e
antiossidanti
per
l'organismo. Per i ragazzi è
importante l'Eleuterococco.
E' un tonico adattogeno,
ideale per chi deve
affrontare un periodo
intenso di studio o di lavoro
impegnativo, perché
favorisce la memoria e le
funzioni
cognitive.
Sostenendo le difese
naturali del corpo. La
combinazione di vitamina C
combinata con rosa canina,
estratto secco di bacche di
Ciliegia acerola e rutina
contribuiscono al normale
funzionamento del sistema
immunitario e della
protezione delle cellule,
s o s t e n e n d o
i l
funzionamento del sistema
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nervoso, accrescendo
l'assorbimento di ferro e di
collagene, utile anche per le
gengive, pelle, cartilagini ed
ossa. L'acido folico insieme
a tutte le vitamine elencate,
aiuta gli studenti a ridurre
la stanchezza. Ricordarsi di
bere , più del solito e di
alzarsi dalla postazione,
camminando anche in casa.
Gli integratori aiutano, ma
non sostituiscono una dieta
corretta, la integrano».
L'alimentazione ai tempi
della "quarantena" I«n
questo momento e per tutte
le età e condizioni, una
dieta equilibrata ricca di
sostanze nutrienti- spiega la
dottoressa Caterina Cellai
Dietista e specialista in
Alimentazione e Nutrizione
Umana presso la Clinica di
medicina e chirurgia
estetica Juneco di Milano
City life - che preveda
alimenti probiotici, vegetali,
con cinque porzioni al
giorno di frutta e verdura di
stagione, basata su cereali
integrali, con pochi grassi
"cattivi" e zuccheri e ricca di
proteine magre, un buon
apporto di pesce e carni
bianche costituisce una
buona base alimentare.
Fondamentale anche l'
idratazione, che deve
e s s e r e
s e m p r e
abbondante». Il ruolo
dall'intestino, che si sa ci
difende «E' comprovato
dalle ricerche scientifiche
che mangiare bene per
migliorare il Microbiota,
rende più efficiente sistema
418
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on-line, call collettive,
sperimentando piattaforme
e metodi di nuova
generazione. Un ossimoro
originale, la scuola resta
chiusa, ma è aperta in
connessione, la classe è
fuori dalle aule, di quelli che
hanno
chiamato
"
fuoriclasse", ossia quegli
alunni e docenti che hanno
usato tutte le loro capacità
per continuare ad interagire
in un'era digitale e per
condizioni di necessità,
visto il virus. Questi nuovi "
fuoriclasse" hanno sfidato la
lezione classica con i loro
insegnanti, insieme, per
continuare e non perdere
l'allenamento mentale ed i
programmi scolastici. Come
suggerisce il prof. Michele
Carruba insieme al prof.
Claudio Maffeis pediatra e
nutrizionista,
in
rappresentanza di SIP, con
il progetto ObeCity che
punta a diminuire il rischio
obesità, anche in età
pediatrica e giovanile: «è
ancora più importante
imparare a nutrirsi meglio
ed integrare l'alimentazione
che aiuti la concentrazione,
tenendo conto anche delle
mutate condizioni di
movimento, che la
quarantena comporta.
L'isolamento obbligato ha
bisogno di regole per
procedere, partendo anche
dagli alimenti che ben
combinati, possano dare
l ' a p p o rto d i n utrie nti e
vitamine. Per le persone in
sovrappeso o obese, il
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p o t e n t e
a z i o n e
antibatterica, in particolare
stimola sia la funzione dei
macrofagi e dei linfociti B e
T contro le invasioni
batteriche. La si trova, tra
l'altro, nel salmone, nelle
sardine, nel pesce spada e
nel tonno. La vitamina A, è
importantissima contro lo
stress ossidativo e di
fondamentale importanza
nel supportare l'integrità
degli epiteli e delle mucose
e quindi rafforzare
l'immunità a livello
dell'apparato respiratorio,
organo bersaglio del
Coronavirus, precursori di
questa vitamina si ritrovano
in vegetali quali patate
dolci, cavolo verde e
carote.Anche le vitamine
del gruppo B: B2, B4, B6,
B9 e B12 hanno dimostrato
di avere effetti positivi sul
sistema immunitario: sono
infatti importantissime nella
protezione da una serie di
condizioni patologiche. La
vitamina B è molto diffusa
in tutti gli alimenti sia
animali che vegetali,
soprattutto nel fegato,
tuorlo d'uovo, legumi e
lievito di birra, pesce
azzurro, cavoli, broccoli e
spinaci, frutta secca,
legumi. La possiamo
trovare
anche
nel
prezzemolo, nell'erba
cipollina, nella salvia, nella
menta». Il ruolo dei Sali
minerali Un apporto
equilibrato di vitamine
associate a calcio magnesio
e zinco aiuta a preservare
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le difese dell'organismo,
c o n t r i b u e n d o
all'ottimizzazione della
risposta immunitaria. Il
calcio, contenuto nelle
uova, soia, legumi, ha
innumerevoli funzioni, tra le
quali quella di mediatore
della risposta cellulare e di
controllo dell'attività
enzimatica. Il Magnesio,
contenuto nella soia, nelle
noci e nelle verdure, è
coinvolto nell'eccitabilità
neuromuscolare e nel
trasporto di energia, è
indicato nella lotta a stress
e stanchezza. Lo Zinco,
contenuto nei fiocchi
d'avena e carne rossa,
favorisce stimolazione,
m a t u r a z i o n e
e
proliferazione dei linfociti T
Spezie, radici, frutti e
sostanze amiche della
salute Può essere utile - ad
esempio - iniziare la
giornata con una tisana a
base di zenzero e limone: il
limone per la vitamina C, e
lo zenzero per la rilevante
azione riparativa delle
pareti gastrointestinali a
protezione della flora
batterica del sistema
gastrointestinale. «La
Curcuma - aggiunge
Caterina Cellai - è una
spezia antiossidante, ad
a l t o
p o t e r e
antinfiammatorio, utile nel
c o n t r a s t a r e
i l
danneggiamento della
barriera cellulare.Un altro
prezioso alleato del sistema
immunitario è la propoli
molto ricca di vitamine C, B
419
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immunitario». Nutrizionisti
e pediatri concordano: uno
squilibrio della flora
batterica indebolisce le
difese del sistema
immunitario facilitando il
manifestarsi di malattie.
Sempre più evidenze
scientifiche mostrano
quanto
l'apparato
intestinale sia importante
per mantenersi in salute
Vitamine Sali minerali sono
fondamentali In un recente
studio sulla risposta
immunitaria conseguente al
vaccino influenzale, chi
consumava 5 porzioni al
giorno di frutta e verdura
aveva una risposta degli
anticorpi dell'82% rispetto a
chi non seguiva queste
abitudini alimentari. «E'
consigliabile consumare
frutta e verdura di stagione
- prosegue la dottoressa
Cellai - preferire il prodotto
fresco cucinato al momento,
al posto di quello surgelato,
preferibile la cottura a
vapore, ove possibile, per
conservare intatte le
proprietà degli alimenti. La
vitamina C è considerata la
vitamina che aiuta il nostro
sistema immunitario una
bella spremuta di arance a
metà mattinata è l'ideale;
ma la vitamina C è
contenuta anche nel succo
di Melograno e nei Kiwi. Via
libera quindi a spremute,
centrifugati ed estratti. La
vitamina D, è un immunomodulante, induce il
sistema immunitario a
produrre molecole a
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E e flavonoidi a comprovata
azione antibatterica e
antifermentativa.La Polvere
di Baobab ricavata dal
frutto macinato dell'albero
africano ha un concentrato
di vitamina C sei volte
superiore ad un'arancia, ma
anche di vitamine PP e
quelle del gruppo B; è ricco
di fibra alimentare, di tutti e
otto gli aminoacidi
essenziali, di rame, calcio,
ferro, potassio, manganese,
zinco e magnesio, con
riconosciuta funzione
a n t i p i r e t i c a ,
antiinfiammatoria,
antivirale, antibatterica,
epatoprotettiva.L'Aglio
contiene alicina una
sostanza con forte potere
inibente contro i batteri. Ti
potrebbe piacere anche
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Coronavirus e bambini: i
consigli dei pediatri italiani
Il documento "bambini e
coronavirus" ellaborato da
alcuni autorevoli pediatri
italiani. (Prima Pagina
News) | Giovedì 12 Marzo
2020 (Prima Pagina News)
Giovedì 12 Marzo 2020
Roma - 12 mar 2020 (Prima
Pagina News) Il documento
"bambini e coronavirus"
ellaborato da alcuni
autorevoli pediatri italiani. È
molto importante che anche
i bambini seguano tutte le
misure di prevenzione e
igiene consigliate dalle
autorità sanitarie per gli
adulti. LE MISURE
IGIENICO SANITARIE SONO
LE SEGUENTI E VANNO
RISPETTATE
CON
PRECISIONE: A) Lavarsi
spesso le mani con acqua e
sapone per almeno 1
minuto cantando due volte
"tanti auguri a te"e
ricordarsi di chiudere il
rubinetto dell'acqua con un
fazzolettino di carta B)
Aiutare il bambino a non
toccare occhi, naso e bocca
con le mani non lavate C)
Evitare il contatto
ravvicinato con persone che
soffrono
di
tosse,
raffreddore o mal di gola D)

Evitare abbracci e strette di
mano; non far baciare il
bambino da nessuno E) È
necessario che anche il
bambino stia a distanza di
almeno un metro da
chiunque F) Farlo starnutire
e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle
mani con le secrezioni
respiratorie, se non si riesce
e si sporca le manine
provvedere a lavargliele
subito con acqua e sapone
G) Evitare di scambiarsi
bottiglie, bicchieri e posate,
ognuno adoperi la sua H)
Pulire le superfici dove il
bambino gioca o studia con
disinfettanti a base di alcol
(etanolo) al 75% o a base
di cloro all'1% (candeggina)
I) Usare la mascherina solo
se si sospetta di essere
malati o se si presta
assistenza a persone malate
L) I bambini, come gli
adulti, devono in questo
momento restare a casa,
non è consigliabile la
passeggiata al parco specie
se ci sono altri bambini o
adulti. Comprendiamo che
non è facile tenere i
bambini in casa ma adesso
è necessario, anche perché
i bambini possono
trasmettere l'infezione ai
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nonni, e per i nonni è
pericolosa M) E' importante
spiegare ai bambini (in
modo adeguato al grado di
comprensione e alla
maturità emotiva di ciascun
soggetto) ciò che sta
avvenendo intorno a loro.
Non ricevere spiegazioni
dagli adulti in un contesto
di tensione ben percepibile
rischia infatti di generare
un'ansia ancora maggiore
rispetto a quella che può
g e n e r a r e
u n a
consapevolezza ben gestita
N) Attenzione agli
Smartphone. Pulire
accuratamente i dispositivi
almeno una volta al giorno
e evitare di farli utilizzare
da altre persone, anche
della stessa famiglia,
contemporaneamente.
Evitare di passare di mano
il telefonino durante una
chiamata alla sorella o alla
mamma. La maggior parte
dei produttori di dispositivi
elettronici confermano che
la prima cosa da fare per
pulire
il
proprio
smartphone, dopo averlo
spento e aver staccato
eventuali cavi attaccati, è
passare un panno morbido
di quelli senza pelucchi. Per
quanto riguarda le cover dei
421
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telefoni, vanno pulite anche
quelle - i normali prodotti
detergenti che avete in casa
andranno bene O) Non
prendere farmaci antivirali e
antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico.
Non esistono farmaci né
vitamine che possono
fermare o prevenire
l'infezione. Se il bambino ha
la febbre, restate a casa,
somministrate i soliti
farmaci antipiretici
(paracetamolo) e avvertite
al telefono il vostro pediatra
senza recarvi però al suo
studio né tantomeno al
pronto soccorso. Il pediatra
al
telefono
saprà
consigliarvi su cosa fare P)
Non c'è nessuna necessità
di modificare la dieta,
nessun alimento può servire
per contrastare il virus
Infine prima di pensare di
uscire a fare una
passeggiata facciamoci
questa domanda "È davvero
necessario spostarmi?" la
risposta di ognuno di noi
deve tener conto della
salute di tutti noi. Si
ringraziano GENEROSO
ANDRIA pediatra emerito
Università Federico II,
Napoli GIANCARLO BIASINI
pediatra emerito ospedale
Bufalini, Cesena GIOVANNI
CORSELLO pediatra
Università degli studi,
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pediatra ospedaliero
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primapaginanews.it
pediatra di famiglia piano di
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GIORGIO
TAMBURLINI pediatra e
presidente del centro salute
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ALBERTO VILLANI pediatra
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presidente società italiana
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L'alimentazione ai tempi
della "Quarantena"
12/03/2020 12/03/2020
Redazione Pasti leggeri e
ricchi di sostanze nutrienti,
ma attenzione all'eccesso
di grassi e zuccheri: Il
monito
arriva
da
nutrizionisti e pediatri. È
bene tener conto della
sedentarietà conseguente
all'inattività legata allo
smart working ed al rispetto
delle
disposizioni
indispensabili per il
contenimento del virus, gli
integratori possono aiutare
lavoratori e studenti anche
"nell'allenamento" mentale
Abbiamo sentito tre
specialisti in scienza
dell'alimentazione e
pediatria per avere consigli
nutrizionali che tengano
conto del fabbisogno
energetico in base
all'età, ed al fabbisogno
calorico legato alla
maggiore sedentarietà,
legata al rispetto delle
disposizioni del decreto
ministeriale. Non è facile
difendersi dal numero
impressionante di virus e
batteri,
con
cui
quotidianamente possiamo

entrare in contatto, alcuni
anche molto pericolosi,
perché al momento
sconosciuti, come il temuto
Coranavirus, nome in codice
Covid19 che sta allertando
tutto il mondo. È possibile
fare prevenzione a tavola?
E quali alimenti privilegiare
durante la "quarantena"? In
queste ore sono in molti a
chiederselo. Con grande
attenzione anche alla
q u a n t i t à
d e l l e
porzioni. Attraverso una
corretta alimentazione,
certamente, si può
rafforzare la risposta del
sistema immunitario con
alimenti che aiutino il lavoro
dei linfociti, macrofagi e
monociti, ovvero i "soldati
corazzati" che il nostro
corpo usa nel combattere
batteri e virus patogeni,
rafforzando lo scudo
immunitario. Ma un monito
arriva dai nutrizionisti. Il
decreto del Presidente del
consiglio impone di restare
in casa. Una misura
importantissima per
contenere il contagio, ma di
cui tenere conto anche
nell'alimentazione, per il
rischio legato alla
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sedentarietà che comporta.
Monito dei nutrizionisti:
Attenzione alla sedentarietà
Non ci muoviamo più come
prima? E allora anche
l'alimentazione deve essere
diversa. Importantissimo
porre attenzione alle
calorie- prosegue il prof
Michele Carruba direttore
del Centro Studi e Ricerca
sull'obesità dell'Università
degli Studi di Milano e
Presidente dell'Advisory
Board del progetto ObeCity
per la prevenzione
dell'obesità curato da SG
Company- "smart working
e
telelavoro
sono
straordinari mezzi per
continuare le attività
professionali ma che alzano
l'indice di sedentarietà e
dunque
il
rischio
sovrappeso. Dobbiamo tutti
restare in casa, e non uscire
se non
per ragioni
strettamente indispensabili,
è bene quindi privilegiare
alimenti leggeri e digeribili,
per non aumentare le
calorie a fronte di un
diminuito movimento, per
questo è bene fare
attenzione ai condimenti,
alle carni grasse, e ai
423
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il progetto ObeCity che
punta a diminuire il rischio
obesità, anche in età
pediatrica e giovanile: è
ancora più importante
imparare a nutrirsi meglio
ed integrare l'alimentazione
che aiuti la concentrazione,
tenendo conto anche delle
mutate condizioni di
movimento, che la
quarantena comporta.
L'isolamento obbligato ha
bisogno di regole per
procedere, partendo anche
dagli alimenti che ben
combinati, possano dare
l'appor t o di n u t r ien t i e
vitamine. Per le persone in
sovrappeso o obese, il
rischio ulteriore di non
movimento può impattare
ancor di più su questa
patologia, per cui si
consiglia di muoversi a
corpo libero o con strumenti
come la cyclette casalinga o
per chi ce l'ha il tapis
roulant o semplicemente
facendo le scale del proprio
palazzo, senza uscire, ed in
modo ripetuto. Per gli
studenti di qualunque
ordine o grado ecco i
consigli del nutrizionista.
Per il sistema nervoso sono
indispensabili le vitamine
B1, 2,3,6 e C , gli
aminoacidi ( L-Fenilalanina,
L-Tirosina, L-Glutammina ),
la Colina e il Ginkgo biloba
L., utili a favorire la
funzionalità del microcircolo
di sostegno a memoria di
funzioni cognitive e
antiossidanti
per
l'organismo. Per i ragazzi è
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importante l'Eleuterococco.
E' un tonico adattogeno ,
ideale per chi deve
affrontare un periodo
intenso di studio o di lavoro
impegnativo, perché
favorisce la memoria e le
funzioni
cognitive.
Sostenendo le difese
naturali del corpo. La
combinazione di vitamina C
combinata con rosa canina,
estratto secco di bacche di
Ciliegia acerola e rutina
contribuiscono al normale
funzionamento del sistema
immunitario e della
protezione delle cellule,
s o s t e n e n d o
i l
funzionamento del sistema
nervoso, accrescendo
l'assorbimento di ferro e di
collagene, utile anche per le
gengive, pelle, cartilagini ed
ossa. L'acido folico insieme
a tutte le vitamine elencate
, aiuta gli studenti a ridurre
la stanchezza. Ricordarsi di
bere , più del solito e di
alzarsi dalla postazione,
camminando anche in casa.
Gli integratori aiutano, ma
non sostituiscono una dieta
corretta, la integrano. "
L'alimentazione ai tempi
della "quarantena" In
questo momento e per tutte
le età e condizioni, una
dieta equilibrata ricca di
sostanze nutrienti- spiega la
dottoressa Caterina
Cellai Dietista e specialista
in Alimentazione e
Nutrizione Umana presso la
Clinica di medicina e
chirurgia estetica Juneco di
Milano City life- che
424
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prodotti raffinati e ricchi di
zuccheri. Attenzione alle
porzioni, optando per
spuntini a base di frutta ,
estratti e centrifugati
vegetali come "spezzafame" tra un pasto ed il
successivo.
Sono
accorgimenti fondamentali
per fronteggiare la
sedentarietà ai tempi
dell'inattività". Integratori
per
memoria
ed
allenamento mentale per i
ragazzi Anche la scuola
esce dagli schemi e per
dare continuità didattica
propone la scuola da
distanza: facendo lezione
on-line, call collettive,
sperimentando piattaforme
e metodi di nuova
generazione. Un ossimoro
originale, la scuola resta
chiusa, ma è aperta in
connessione, la classe è
fuori dalle aule, di quelli che
hanno
chiamato
"
fuoriclasse", ossia quegli
alunni e docenti che hanno
usato tutte le loro capacità
per continuare ad interagire
in un'era digitale e per
condizioni di necessità,
visto il virus. Questi nuovi "
fuoriclasse" hanno sfidato la
lezione classica con i loro
insegnanti, insieme, per
continuare e non perdere
l'allenamento mentale ed i
programmi scolastici. Come
suggerisce il prof. Michele
Carruba insieme al
p r o f .
C l a u d i o
Maffeis pediatra
e
nutrizionista,
in
rappresentanza di SIP, con

pianetasaluteonline.com

12/03/2020 17:53
Sito Web

il prodotto fresco cucinato
al momento, al posto di
quello surgelato, preferibile
la cottura a vapore, ove
possibile, per conservare
intatte le proprietà degli
alimenti. La vitamina C è
considerata la vitamina che
aiuta il nostro sistema
immunitario una bella
spremuta di arance a metà
mattinata è l'ideale; ma la
vitamina C è contenuta
anche nel succo di
Melograno e nei Kiwi. Via
libera quindi a spremute,
centrifugati ed estratti
La vitamina D, è un
immuno-modulante, induce
il sistema immunitario a
produrre molecole a
p o t e n t e
a z i o n e
antibatterica, in particolare
stimola sia la funzione dei
macrofagi e dei linfociti B e
T contro le invasioni
batteriche. La si trova, tra
l'altro, nel salmone, nelle
sardine, nel pesce spada e
nel tonno. La vitamina A, è
importantissima contro lo
stress ossidativo, e di
fondamentale importanza
nel supportare l'integrità
degli epiteli e delle mucose
e quindi rafforzare
l'immunità a livello
dell'apparato respiratorio,
organo bersaglio del
Coronavirus, precursori di
questa vitamina si ritrovano
in vegetali quali patate
dolci, cavolo verde e carote.
Anche le vitamine
del gruppo B: B2, B4, B6,
B9 e B12 hanno dimostrato
di avere effetti positivi sul
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sistema immunitario: sono
infatti importantissime nella
protezione da una serie di
condizioni patologiche. La
vitamina B è molto diffusa
in tutti gli alimenti sia
animali che vegetali,
soprattutto nel fegato,
tuorlo d'uovo, legumi e
lievito di birra, pesce
azzurro, cavoli, broccoli e
spinaci, frutta secca,
legumi. La possiamo
trovare
anche
nel
prezzemolo, nell'erba
cipollina, nella salvia, nella
menta". Il ruolo dei Sali
minerali Un apporto
equilibrato di vitamine
associate a calcio magnesio
e zinco aiuta a preservare
le difese dell'organismo,
c o n t r i b u e n d o
all'ottimizzazione della
risposta immunitaria. "Il
calcio, contenuto nelle
uova, soia, legumi, ha
innumerevoli funzioni, tra le
quali quella di mediatore
della risposta cellulare e di
controllo dell'attività
e n z i m a t i c a .
I l
Magnesio, contenuto nella
soia, nelle noci e nelle
verdure, è coinvolto
n e l l ' e c c i t a b i l i t à
neuromuscolare e nel
trasporto di energia, è
indicato nella lotta a stress
e stanchezza. Lo Zinco,
contenuto nei fiocchi
d'avena
e
carne
r o s s a , f a v o r i s c e
stimolazione, maturazione e
proliferazione dei linfociti T
Spezie, radici, frutti e
sostanze amiche della
425
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preveda alimenti probiotici,
vegetali, con cinque
porzioni al giorno di frutta e
verdura di stagione, basata
su cereali integrali, con
p o c h i g ra s si "cattivi" e
zuccheri e ricca di proteine
magre, un buon apporto di
pesce e carni bianche
costituisce una buona base
alimentare. Fondamentale
anche l' idratazione, che
deve essere sempre
abbondante. Il ruolo
dall'intestino, che si sa ci
difende. "E' comprovato
dalle ricerche scientifiche
che mangiare bene per
migliorare il Microbiota,
rende più efficiente sistema
immunitario. Nutrizionisti e
pediatri concordano: uno
squilibrio della flora
batterica indebolisce le
difese del sistema
immunitario facilitando il
manifestarsi di malattie.
Sempre più evidenze
scientifiche mostrano
quanto
l'apparato
intestinale sia importante
per mantenersi in salute
Vitamine Sali minerali sono
fondamentali In un recente
studio sulla risposta
immunitaria conseguente al
vaccino influenzale, chi
consumava 5 porzioni al
giorno di frutta e verdura
aveva una risposta degli
anticorpi dell'82% rispetto a
chi non seguiva queste
abitudini alimentari. E
consigliabile consumare
frutta e verdura di
stagione- prosegue la
dottoressa Cellai- preferire
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salute Può essere utile -ad
esempio- iniziare la
giornata con una tisana a
base di zenzero e limone: il
limone per la vitamina C, e
lo zenzero per la rilevante
azione riparativa delle
pareti gastrointestinali a
protezione della flora
batterica del sistema
gastrointestinale La
Curcuma- aggiunge
Caterina Cellai- è una
spezia antiossidante, ad
a l t o
p o t e r e
antinfiammatorio, utile nel
c o n t r a s t a r e
i l
danneggiamento della
barriera cellulare. Un altro
prezioso alleato del sistema
immunitario è la propoli
molto ricca di vitamine C, B
E e flavonoidi a comprovata
azione antibatterica e
antifermentativa. La Polvere
di Baobab ricavata dal
frutto macinato dell'albero
africano ha un concentrato
di vitamina C sei volte
superiore ad un'arancia, ma
anche di vitamine PP e
quelle del gruppo B; è ricco
di fibra alimentare, di tutti e
otto gli aminoacidi
essenziali, di rame, calcio,
ferro, potassio, manganese,
zinco e magnesio, con
r i c o n o s c i u t a
funzione antipiretica,
antiinfiammatoria,
antivirale, antibatterica,
ep a to p r o tetti va. L'Aglio
contiene alicina una
sostanza con forte potere
inibente contro i batteri.
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LINK: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82504

segui quotidianosanita.it
Tweet stampa Coronavirus
e bambini. Ecco i consigli
dei pediatri per affrontare al
meglio l'emergenza Dalle
misure igieniche da
rispettare con precisione
all'importanza di spiegare ai
bambini (in modo adeguato
al grado di comprensione e
alla maturità emotiva di
ciascun soggetto) ciò che
sta avvenendo intorno a
loro. E ancora, dalle
indicazioni su come
trattenere i piccoli in casa
fino ai canali Tv più
adeguati, alle letture
consigliate per fasce di età.
Un vero e proprio
vademecum per i genitori
consigliato da un pool di
pediatri di famiglia,
universitari e ospedalieri 13
MAR - È molto importante
che anche i bambini
seguano tutte le misure di
prevenzione e igiene
consigliate dalle autorità
sanitarie per gli adulti. Ecco
quindi che un pool di esperti
pediatri ha indicato le
misure igienico sanitarie da
rispettare con precisione. A)
Lavarsi spesso le mani con

acqua e sapone per almeno
1 minuto cantando due
volte "tanti auguri a te" e
ricordarsi di chiudere il
rubinetto dell'acqua con un
fazzolettino di carta B)
Aiutare il bambino a non
toccare occhi, naso e bocca
con le mani non lavate C)
Evitare il contatto
ravvicinato con persone che
soffrono
di
tosse,
raffreddore o mal di gola D)
Evitare abbracci e strette di
mano; non far baciare il
bambino da nessuno E) È
necessario che anche il
bambino stia a distanza di
almeno un metro da
chiunque F) Farlo starnutire
e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle
mani con le secrezioni
respiratorie, se non si riesce
e si sporca le manine
provvedere a lavargliele
subito con acqua e sapone
G) Evitare di scambiarsi
bottiglie, bicchieri e posate,
ognuno adoperi la sua H)
Pulire le superfici dove il
bambino gioca o studia con
disinfettanti a base di alcol
(etanolo) al 75% o a base
di cloro all'1% (candeggina)
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I) Usare la mascherina solo
se si sospetta di essere
malati o se si presta
assistenza a persone malate
L) I bambini, come gli
adulti, devono in questo
momento restare a casa,
non è consigliabile la
passeggiata al parco specie
se ci sono altri bambini o
adulti. Comprendiamo che
non è facile tenere i
bambini in casa ma adesso
è necessario, anche perché
i bambini possono
trasmettere l'infezione ai
nonni, e per i nonni è
pericolosa M) E' importante
spiegare ai bambini (in
modo adeguato al grado di
comprensione e alla
maturità emotiva di ciascun
soggetto) ciò che sta
avvenendo intorno a loro.
Non ricevere spiegazioni
dagli adulti in un contesto
di tensione ben percepibile
rischia infatti di generare
un'ansia ancora maggiore
rispetto a quella che può
g e n e r a r e
u n a
consapevolezza ben gestita
N) Attenzione agli
Smartphone. Pulire
accuratamente i dispositivi
427
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questa domanda "È davvero
necessario spostarmi?" la
risposta di ognuno di noi
deve tener conto della
salute di tutti noi Cosa si
può fare a casa? Tante cose
e ogni mamma e papà ne
saprà inventarne una giusta
per il proprio bambino:
Possiamo fare tante di
quelle cose Ad esempio
cercare tra le cose vecchie,
e trovare qualcosa da
mostrare ai nostri bambini
di come eravamo, come
giocavamo, dove siamo
andati in vacanza. O
leggere assieme, guardare
atlanti, o perché no anche
un libro di cucina. O ancora
sentire musica, scegliendo
quello che ci piace e che
può piacere. O giocare, con
giochi vecchi, giochi nuovi o
anche nessun gioco, solo
quello che troviamo in giro:
tappi di sughero, scatole di
cartone, spaghi, carta
colorata, colla, plastilina. O
guardare dalla finestra e
commentare, quello che si
vede e quello che non si
vede più. O usare, questa
volta bene, il cellulare, per
chiamare i nonni e chiedere
come stanno, o l'amico
della scuola. Insomma, non
bisogna per forza ricorrere
alle cose pronte, video,
audio o altro. Ci si può fare
venire qualche idea da soli,
sarà più divertente. La tv
può aiutare: su sette canali
del digitale terrestre da 40
a 46 ci sono trasmissioni
per bambini e ragazzi. I
genitori li guardino e
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scelgano per l'età. Sul 43
(Rai Yoyo) alle 16.20 c'è di
nuovo l'Albero Azzurro per
bambini fra i 4 e i 7 anni,
un bel programma che forse
molti genitori hanno visto
da bambini. I libri sono
molto utili ecco una breve
bibliografia per fasce di età
0-10 anni Da 0 a 3 anni Le
mutande di orso bianco,
Tupera Tupera, Salani
Editore, 2015 (0-3 anni)
Panda e pandino cosa
fanno? Satoshi Iriyama,
Terre di mezzo, 2020 (0-3)
I trullallini, Teresa Porcella,
Giulia Orecchia, Zerotre,
2018, (0-3) Da 3 a 6 anni
Ho visto una talpa, Chiara
Vignocchi e Silvia Borando,
Minibombo, (3-6) I miei
vicini, Einat Tsarfati, Il
castoro, 2020, (3-6)
Incredibile come te!, Rhys
Brisenden, Edizioni Clichy,
2019, (3-6) Bertolt, J.
Godstyn, Lupoguido, 2020,
(3-6) Da 6 anni in su Il
peggior compleanno della
mia vita, Benjamin Chaud,
Terre di Mezzo, 2017 (6+)
Il posto segreto, Susanna
Mattiangeli e Felicita Sala,
Lupoguido, 2019 (6+) Ti
aspettavo da tanto, Olivier
Tallec, Edizioni Clichy, 2019
(6+) L'elenco dei Pediatri
estensori dei consigli:
Generoso Andria pediatra
emerito Università Federico
II, Napoli Giancarlo Biasini
pediatra emerito ospedale
Bufalini, Cesena Giovanni
Corsello pediatra Università
degli studi, Palermo Daniele
De
Brasi
pediatra
428
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almeno una volta al giorno
e evitare di farli utilizzare
da altre persone, anche
della stessa famiglia,
contemporaneamente.
Evitare di passare di mano
il telefonino durante una
chiamata alla sorella o alla
mamma. La maggior parte
dei produttori di dispositivi
elettronici confermano che
la prima cosa da fare per
pulire
il
proprio
smartphone, dopo averlo
spento e aver staccato
eventuali cavi attaccati, è
passare un panno morbido
di quelli senza pelucchi. Per
quanto riguarda le cover dei
telefoni, vanno pulite anche
quelle - i normali prodotti
detergenti che avete in casa
andranno bene O) Non
prendere farmaci antivirali e
antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico.
Non esistono farmaci né
vitamine che possono
fermare o prevenire
l'infezione. Se il bambino ha
la febbre, restate a casa,
somministrate i soliti
farmaci antipiretici
(paracetamolo) e avvertite
al telefono il vostro pediatra
senza recarvi però al suo
studio né tantomeno al
pronto soccorso. Il pediatra
al
telefono
saprà
consigliarvi su cosa fare P)
Non c'è nessuna necessità
di modificare la dieta,
nessun alimento può servire
per contrastare il virus
Infine prima di pensare di
uscire a fare una
passeggiata facciamoci

13/03/2020
Sito Web
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ospedaliero Santobono
Napoli; associazione
culturale pediatri Campania
Stefania Manetti pediatra di
famiglia piano di Sorrento,
Napoli Paolo Siani pediatra
ospedaliero, Santobono e
parlamentare, Napoli
Giorgio Tamburlini pediatra
e presidente del centro
salute del bambino, Trieste
Alberto Villani pediatra
ospedaliero Bambino Gesù
e presidente società italiana
di pediatria, Roma Federica
Zanetto pediatra di famiglia
e presidente associazione
culturale pediatri, Milano.
13 marzo 2020
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Libri per bambini: 10 titoli
consigliati dai pediatri da 0
a 10 anni Di Valentina
Murelli 13 marzo 2020 Nel
pieno dell'emergenza
coronavirus siamo tutti
chiamati a fare la nostra
parte restando a casa per
evitare il diffondersi del
contagio. I libri possono
essere un'ottima compagnia
in questo periodo: ecco una
scelta per bambini di ogni
età proposta da un gruppo
di nove pediatri italiani, tra i
quali i fondatori del
programma Nati per
leggere, la presidentessa
dell'Associazione culturale
Pediatri Federica Zanetto, il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani e il presidente del
Centro per la salute del
bambino
Giorgio
T a m b u r l i n i .
#andràtuttobene 0-3 anni
Le mutande di orso bianco
Tupera Tupera, Salani
Editore, 2015 Le nuove
mutande dell'orso polare
non sono facili da trovare.
Le cerca ovunque, qua e là
e su e giù: non gli daresti
una mano anche tu?

Cercando mutande si
trovano amici e una volta
indossate son tutti felici! 03 anni Panda e Pandino
cosa fanno? Satoshi
Iriyama, Terre di mezzo
Grazie a illustrazioni
semplici e divertenti, che
aiutano a visualizzare i gesti
e le parti del corpo, Panda e
Pandino imitano i fuochi
d'artificio, le ciliegie, la
barchetta E ci invitano a
fare lo stesso! Una lettura
"dinamica" e attiva, per
divertirsi insieme. 0-3 anni
I trullalini Teresa Porcella,
Giulia Orecchia, Zerotre Un
nuovo coloratissimo libro
della ZEROTRE per giocare
al teatro delle mani. Un
gioco per imparare i numeri
e le dita. 3-6 anni Ho visto
una talpa Chiara Vignocchi
e
Silvia
Borando,
Minibombo Un gruppo di
animali
piuttosto
eterogeneo si trova a
discutere di avvistamenti
giornalieri in fatto di talpe:
grandi, piccole, veloci e
sottosopra a quanto pare se
ne vedono in giro davvero
di ogni tipo! Una vicenda
all'insegna del confronto,
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per non dimenticare che, in
fondo, se ognuno vede le
cose a modo proprio c'è
sempre una buona ragione.
3-6 anni I miei vicini Einat
Tsarfati, Il castoro Mentre
sale
fino
al
suo
appartamento al settimo
piano, una bambina si
diverte a immaginare chi
possano essere i suoi vicini
di casa e cosa possano
nascondere dietro ogni
porta. La prima è chiusa da
tanti lucchetti perché ci
abita una famigerata banda
di ladri? E le impronte di
f a n g o
f u o r i
dall'appartamento numero
due sono forse di un
cacciatore e della sua tigre
domestica? E se fosse una
sirena la causa della puzza
di pesce dietro la porta del
quinto piano? Peccato che
la sua famiglia sia così
ordinaria e noiosa! Ma sarà
davvero così? Un albo
raffinato, divertente e ricco
di particolari sorprendenti in
ogni pagina, per divertirsi a
immaginare! 3-6 anni
Incredibile come te Rhys
Brisenden, Edizioni Clichy Ti
è mai capitato, alla fine di
430
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alla festa di compleanno di
Julie, la sua ragazza (ma lei
non sa di esserlo),
travestito da Mezzacalzetta!
Peccato che non si tratti di
una festa in maschera e che
il bambino combini un
pasticcio dopo l'altro Una
storia divertente con un
finale romantico. 6-10 anni
Il posto segreto Susanna
Mattiangeli e Felicita Sala,
Lupoguido Arianna era
sparita e nessuno la
trovava. La bambina invece
è al sicuro, in un posto
segreto, in compagnia di
uno Strano Animale con cui
condivide la vita selvaggia
nel parco: un letto fatto di
foglie, un vestito di piume e
le giornate spese a
raccogliere gli oggetti
perduti a terra. "Dove sei?
Insomma
sbrigati,
dobbiamo uscire" è il
richiamo che riporta
Arianna nella quotidianità
della sua cameretta,
facendole accantonare le
spericolate avventure
disegnate dalla sua
tangibile fantasia. Un inno
a l
p o t e r e
dell'immaginazione,
vincitore del Premio Rodari
2019. , 6-10 anni Ti
aspettavo di tanto Olivier
Tallec, Edizioni Clichy Un
bambino riceve un cane
come regalo di Natale. Ma
contro ogni aspettativa, ci
rendiamo conto che è il
cagnolino a raccontarci la
sua vita con il suo piccolo
proprietario, e non il
contrario! Beh, pensate un

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

po', a questo ragazzino non
piacciono le crocchette, si
rifiuta di dormire nella sua
cuccia, prende un po'
troppo spazio sul divano e
scompare ogni giorno con
una cartella sulla schiena
Ma il cane si abitua
saggiamente a tutte quelle
piccole stranezze, per
amore del suo migliore
amico. Potrebbe interessarti
anche: Lettura e musica per
bambini: il valore di farle
insieme al tempo di
audiolibri, podcast e
assistenti vocali La lettura
ad alta voce fa bene ai
bambini 20 Libri per
avvicinare i bambini da 0 a
2 anni al mondo della
lettura 0-3 anni Le mutande
di orso bianco Tupera
Tupera, Salani Editore,
2015 Le nuove mutande
dell'orso polare non sono
facili da trovare. Le cerca
ovunque, qua e là e su e
giù: non gli daresti una
mano anche tu? Cercando
mutande si trovano amici e
una volta indossate son
tutti felici! | dal web
Bambino, libri per bambini,
lettura,
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una giornataccia, di
desiderare di essere
qualcun altro? Forse un
gatto, un cagnolino, o
meglio una tigre feroce?
Come darti torto pensa però
a quante cose straordinarie
puoi fare anche tu: cantare,
ballare, scrivere, sognare
Un divertente albo in rima
ricco di vorticanti
illustrazioni per riscoprire
tutte le nostre incredibili
abilità, che spesso diamo
per scontate, e recuperare
la fiducia in noi stessi. 3-6
anni Bertolt J. Godstyn,
Lupoguido Questa è la
storia dell'amicizia tra un
bambino solitario e visto da
tutti come "un diverso" e
una quercia di cinquecento
anni che lui chiama Bertolt.
L'albero, grazie al suo ricco
fogliame, in primavera
diventa un nascondiglio
perfetto, una casa, un
labirinto, una fortezza. Ma
ad una nuova primavera,
Bertolt rimane spoglio.
Quando muore un gatto o
un uccellino, sappiamo cosa
fare, ma quando succede a
un albero? E, soprattutto,
come evitare che Bertolt
venga trasformato in legna
da ardere o in un mobile o
diventi stuzzicadenti? 6-10
anni Il peggior compleanno
della mia vita Benjamin
Chaud, Terre di Mezzo
Torna Mezzacalzetta, il
coniglio più tenero, buffo e
inutile del mondo, almeno a
sentire il suo padroncino. In
questa nuova avventura il
bimbo decide di presentarsi
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13/03/2020
Sito Web

LINK: http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82504

Coronavirus e bambini.
Ecco i consigli dei pediatri
per affrontare al meglio
l'emergenza Dalle misure
igieniche da rispettare con
precisione all'importanza di
spiegare ai bambini (in
modo adeguato al grado di
comprensione e alla
maturità emotiva di ciascun
soggetto) ciò che sta
avvenendo intorno a loro. E
ancora, dalle indicazioni su
come trattenere i piccoli in
casa fino ai canali Tv più
adeguati, alle letture
consigliate per fasce di età.
Un vero e proprio
vademecum per i genitori
consigliato da un pool di
pediatri di famiglia,
universitari e ospedalieri 13
MAR - È molto importante
che anche i bambini
seguano tutte le misure di
prevenzione e igiene
consigliate dalle autorità
sanitarie per gli adulti. Ecco
quindi che un pool di esperti
pediatri ha indicato le
misure igienico sanitarie da
rispettare con precisione. A)
Lavarsi spesso le mani con
acqua e sapone per almeno
1 minuto cantando due

volte "tanti auguri a te" e
ricordarsi di chiudere il
rubinetto dell'acqua con un
fazzolettino di carta B)
Aiutare il bambino a non
toccare occhi, naso e bocca
con le mani non lavate C)
Evitare il contatto
ravvicinato con persone che
soffrono
di
tosse,
raffreddore o mal di gola D)
Evitare abbracci e strette di
mano; non far baciare il
bambino da nessuno E) È
necessario che anche il
bambino stia a distanza di
almeno un metro da
chiunque F) Farlo starnutire
e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle
mani con le secrezioni
respiratorie, se non si riesce
e si sporca le manine
provvedere a lavargliele
subito con acqua e sapone
G) Evitare di scambiarsi
bottiglie, bicchieri e posate,
ognuno adoperi la sua H)
Pulire le superfici dove il
bambino gioca o studia con
disinfettanti a base di alcol
(etanolo) al 75% o a base
di cloro all'1% (candeggina)
I) Usare la mascherina solo
se si sospetta di essere
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malati o se si presta
assistenza a persone malate
L) I bambini, come gli
adulti, devono in questo
momento restare a casa,
non è consigliabile la
passeggiata al parco specie
se ci sono altri bambini o
adulti. Comprendiamo che
non è facile tenere i
bambini in casa ma adesso
è necessario, anche perché
i bambini possono
trasmettere l'infezione ai
nonni, e per i nonni è
pericolosa M) E' importante
spiegare ai bambini (in
modo adeguato al grado di
comprensione e alla
maturità emotiva di ciascun
soggetto) ciò che sta
avvenendo intorno a loro.
Non ricevere spiegazioni
dagli adulti in un contesto
di tensione ben percepibile
rischia infatti di generare
un'ansia ancora maggiore
rispetto a quella che può
g e n e r a r e
u n a
consapevolezza ben gestita
N) Attenzione agli
Smartphone. Pulire
accuratamente i dispositivi
almeno una volta al giorno
e evitare di farli utilizzare
432
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risposta di ognuno di noi
deve tener conto della
salute di tutti noi Cosa si
può fare a casa? Tante cose
e ogni mamma e papà ne
saprà inventarne una giusta
per il proprio bambino:
Possiamo fare tante di
quelle cose Ad esempio
cercare tra le cose vecchie,
e trovare qualcosa da
mostrare ai nostri bambini
di come eravamo, come
giocavamo, dove siamo
andati in vacanza. O
leggere assieme, guardare
atlanti, o perché no anche
un libro di cucina. O ancora
sentire musica, scegliendo
quello che ci piace e che
può piacere. O giocare, con
giochi vecchi, giochi nuovi o
anche nessun gioco, solo
quello che troviamo in giro:
tappi di sughero, scatole di
cartone, spaghi, carta
colorata, colla, plastilina. O
guardare dalla finestra e
commentare, quello che si
vede e quello che non si
vede più. O usare, questa
volta bene, il cellulare, per
chiamare i nonni e chiedere
come stanno, o l'amico
della scuola. Insomma, non
bisogna per forza ricorrere
alle cose pronte, video,
audio o altro. Ci si può fare
venire qualche idea da soli,
sarà più divertente. La tv
può aiutare: su sette canali
del digitale terrestre da 40
a 46 ci sono trasmissioni
per bambini e ragazzi. I
genitori li guardino e
scelgano per l'età. Sul 43
(Rai Yoyo) alle 16.20 c'è di
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nuovo l'Albero Azzurro per
bambini fra i 4 e i 7 anni,
un bel programma che forse
molti genitori hanno visto
da bambini. I libri sono
molto utili ecco una breve
bibliografia per fasce di età
0-10 anni Da 0 a 3 anni Le
mutande di orso bianco,
Tupera Tupera, Salani
Editore, 2015 (0-3 anni)
Panda e pandino cosa
fanno? Satoshi Iriyama,
Terre di mezzo, 2020 (0-3)
I trullallini, Teresa Porcella,
Giulia Orecchia, Zerotre,
2018, (0-3) Da 3 a 6 anni
Ho visto una talpa, Chiara
Vignocchi e Silvia Borando,
Minibombo, (3-6) I miei
vicini, Einat Tsarfati, Il
castoro, 2020, (3-6)
Incredibile come te!, Rhys
Brisenden, Edizioni Clichy,
2019, (3-6) Bertolt, J.
Godstyn, Lupoguido, 2020,
(3-6) Da 6 anni in su Il
peggior compleanno della
mia vita, Benjamin Chaud,
Terre di Mezzo, 2017 (6+)
Il posto segreto, Susanna
Mattiangeli e Felicita Sala,
Lupoguido, 2019 (6+) Ti
aspettavo da tanto, Olivier
Tallec, Edizioni Clichy, 2019
(6+) L'elenco dei Pediatri
estensori dei consigli:
Generoso Andria pediatra
emerito Università Federico
II, Napoli Giancarlo Biasini
pediatra emerito ospedale
Bufalini, Cesena Giovanni
Corsello pediatra Università
degli studi, Palermo Daniele
De
Brasi
pediatra
ospedaliero Santobono
Napoli; associazione
433
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da altre persone, anche
della stessa famiglia,
contemporaneamente.
Evitare di passare di mano
il telefonino durante una
chiamata alla sorella o alla
mamma. La maggior parte
dei produttori di dispositivi
elettronici confermano che
la prima cosa da fare per
pulire
il
proprio
smartphone, dopo averlo
spento e aver staccato
eventuali cavi attaccati, è
passare un panno morbido
di quelli senza pelucchi. Per
quanto riguarda le cover dei
telefoni, vanno pulite anche
quelle - i normali prodotti
detergenti che avete in casa
andranno bene O) Non
prendere farmaci antivirali e
antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico.
Non esistono farmaci né
vitamine che possono
fermare o prevenire
l'infezione. Se il bambino ha
la febbre, restate a casa,
somministrate i soliti
farmaci antipiretici
(paracetamolo) e avvertite
al telefono il vostro pediatra
senza recarvi però al suo
studio né tantomeno al
pronto soccorso. Il pediatra
al
telefono
saprà
consigliarvi su cosa fare P)
Non c'è nessuna necessità
di modificare la dieta,
nessun alimento può servire
per contrastare il virus
Infine prima di pensare di
uscire a fare una
passeggiata facciamoci
questa domanda "È davvero
necessario spostarmi?" la

13/03/2020
Sito Web
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culturale pediatri Campania
Stefania Manetti pediatra di
famiglia piano di Sorrento,
Napoli Paolo Siani pediatra
ospedaliero, Santobono e
parlamentare, Napoli
Giorgio Tamburlini pediatra
e presidente del centro
salute del bambino, Trieste
Alberto Villani pediatra
ospedaliero Bambino Gesù
e presidente società italiana
di pediatria, Roma Federica
Zanetto pediatra di famiglia
e presidente associazione
culturale pediatri, Milano.
13 marzo 2020 ©
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Coronavirus, no al parco e attenti ai tablet: il decalogo dei pediatri
per proteggere i bimbi
LINK: https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/coronavirus-no-al-parco-e-attenti-ai-tablet-il-decalogo-dei-pediatri-per-proteggere-i-bimbi/576610...

Coronavirus, no al parco e
attenti ai tablet: il decalogo
dei pediatri per proteggere i
bimbi Home Il Messaggero
Notizie del giorno Niente
parco, meglio giocare a
casa. Attenzione a
smartphone e tablet, la
mamma non li metta in
mano al bambino senza
averli disinfettati. Parlare a
tutti, anche ai più piccoli, di
quello che sta succedendo,
non ricevere spiegazioni
può mettere ansia. La
Società italiana di pediatria
ha diffuso un decalogo per i
genitori elaborati da alcuni
tra i migliori specialisti
italiani. Ecco alcune
indicazioni, a cominciare
dall'igiene 1) È molto
importante che... la
provenienza: Il Messaggero
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LINK: http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82539

Coronavirus, gravidanza e
allattamento. Le indicazioni
di ginecologi, neonatologi,
ostetriche, pediatri e
anestesisti Si confermano le
evidenze finora raccolte sul
fatto che ad oggi non sono
state raccolte evidenze a
supporto
di
una
trasmissione verticale, da
madre a feto, del virus
SARS-COV-2. Inoltre, la
gravidanza e il parto, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano aggravare il
decorso sintomatologico, né
il quadro della polmonite
virale. 13 MAR - Come
reagiscono al nuovo
Coronavirus le donne in
gravidanza?
Quali
precauzioni seguire? Esiste
un rischio di trasmissione
materno-fetale? È sempre
consigliato l'allattamento al
seno? Per rispondere a
questi dubbi ricorrenti delle
mamme, ma soprattutto
per orientare la pratica
clinica dei professionisti
sanitari coinvolti nel
percorso della gravidanza e
della nascita nel nostro

Paese,le Società scientifiche
dei neonatologi, pediatri,
ginecologi, ostetriche e
anestesisti rianimatori (SIN,
SIMP, SIP, SIGO, AOGOI,
AGUI, SIAARTI e FNOPO),
sotto l'egida dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS),
hanno dato vita ad un
Gruppo
di
lavoro
multidisciplinare, impegnato
a
p r o m u o v e r e
un'informazione univoca sul
tema COVID-19 in
gravidanza, parto e
allattamento, basata sui più
recenti aggiornamenti della
letteratura scientifica.
"Abbiamo accolto con
soddisfazione
la
disponibilità delle società
scientifiche dell'area
materno-infantile a
collaborare con l'ISS per
garantire una sistematica
disamina della letteratura
scientifica e dei documenti
prodotti dalle agenzie
governative internazionali
sul Covid-19, al fine di
promuovere il miglior
approccio assistenziale
possibile alle donne in
gravidanza e nel puerperio",
afferma Serena Donati,
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Direttore del Reparto Salute
della Donna e dell'Età
Evolutiva dell'ISS, che
coordina il progetto insieme
alla dr.ssa Angela Giusti,
Centro Nazionale di
Prevenzione delle Malattie e
di Promozione della Salute "Lavoriamo con grande
impegno, Istituzioni e
società scientifiche insieme,
per tutelare la salute di
donne e neonati in questa
fase di grave emergenza
sanitaria". Le informazioni
sulle ultime evidenze
scientifiche relative al
COVID-19 in gravidanza,
parto e puerperio, sono
disponibili anche sul sito
Epicentro.iss.it, aggiornato
settimanalmente. Ma quali
sono le ultime evidenze
disponibili? - Innanzitutto,
gli esperti raccomandano
alle donne sane in
gravidanza di attenersi alle
azioni di prevenzione
primaria valide per tutta la
popolazione, che prevedono
l'igiene frequente e
accurata delle mani,
l'attenzione a evitare il
contatto con soggetti malati
o sospetti, il rispetto della
436
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distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un
metro, secondo quanto
indicato dal Ministero della
Salute. Il tampone va
effettuato solo in presenza
di sintomi conclamati. - Ad
oggi non sono state raccolte
evidenze a supporto di una
trasmissione verticale, da
madre a feto, del virus
SARS-COV-2. Inoltre, la
gravidanza e il parto, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano aggravare il
decorso sintomatologico, né
il quadro della polmonite
virale. - Ad oggi non
esistono indicazioni a
eseguire il taglio cesareo
d'elezione, cioè non
motivato da altre cause, per
le donne con sospetta
infezione da SARS-CoV-2 o
affette da COVID-19. La
scelta dipende dalle
condizioni cliniche della
donna, dall'età gestazionale
e dalle condizioni fetali. Si
raccomanda una gestione
multidisciplinare del parto
che, oltre ai ginecologi e
agli specialisti di medicina
materno-fetale, preveda il
coinvolgimento
di
ostetriche, anestesisti,
intensivisti, virologi,
microbiologi, neonatologi e
specialisti in malattie
infettive. - Il latte materno,
in base alle attuali evidenze
scientifiche, non viene
ritenuto veicolo di
trasmissione del virus da
donne affette da COVID-

19.Secondo le indicazioni
dell'OMS, la madre può
continuare ad allattare,
considerati i benefici
dell'allattamento e il ruolo
insignificante del latte
materno nella trasmissione
di altri virus respiratori. Per
ridurre il rischio di
trasmissione al neonato, si
raccomanda l'adozione delle
procedure preventive come
l'igiene delle mani e l'uso
della mascherina durante la
poppata, secondo le
raccomandazioni del
Ministero della Salute. In
caso di gravi condizioni
cliniche materne può essere
raccomandata
la
temporanea separazione
della madre dal neonato.
Quando possibile, è
raccomandato usare latte
materno spremuto. Gli studi
scientifici su COVID-19 e
gravidanza, attualmente
disponibili, riguardano un
campione di donne
numericamente ancora
limitato, che rende
necessario un monitoraggio
continuo delle nuove
evidenze, per indirizzare la
pratica clinica dei
professionisti e operatori
sanitari, a tutela della
salute di mamme e neonati.
Fondamentale, avvertono
gli esperti, resta l'impegno
delle donne a seguire le
raccomandazioni del
Ministero della Salute per
proteggere se stesse e i
neonati dal contagio. 13
marzo 2020 ©
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COVID-19, quali rischi in
gravidanza, parto e
allattamento?Come
reagiscono al nuovo
Coronavirus le donne in
gravidanza?
Quali
precauzioni seguire? Esiste
un rischio di trasmissione
materno-fetale? da
Antonella Petris 13 Marzo
2020 20:22 A cura di
Antonella Petris 13 Marzo
2020
20:22
Come
reagiscono al nuovo
Coronavirus le donne in
gravidanza?
Quali
precauzioni seguire? Esiste
un rischio di trasmissione
materno-fetale? È sempre
consigliato l'allattamento al
seno? Per rispondere a
questi dubbi ricorrenti delle
mamme, ma soprattutto
per orientare la pratica
clinica dei professionisti
sanitari coinvolti nel
percorso della gravidanza e
della nascita nel nostro
Paese,
le
Società
scientifiche dei neonatologi,
pediatri, ginecologi,
ostetriche e anestesisti
rianimatori (SIN, SIMP, SIP,
SIGO, AOGOI, AGUI,
SIAARTI e FNOPO), sotto

l'egida dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS),
hanno dato vita ad un
Gruppo
di
lavoro
multidisciplinare, impegnato
a
p r o m u o v e r e
un'informazione univoca sul
tema COVID-19 in
gravidanza, parto e
allattamento, basata sui più
recenti aggiornamenti della
letteratura scientifica.
"Abbiamo accolto con
soddisfazione
la
disponibilità delle società
scientifiche dell'area
materno-infantile a
collaborare con l'ISS per
garantire una sistematica
disamina della letteratura
scientifica e dei documenti
prodotti dalle agenzie
governative internazionali
sul Covid-19, al fine di
promuovere il miglior
approccio assistenziale
possibile alle donne in
gravidanza e nel puerperio",
afferma Serena Donati,
Direttore del Reparto Salute
della Donna e dell'Età
Evolutiva dell'ISS, che
coordina il progetto insieme
alla dr.ssa Angela Giusti,
Centro Nazionale di
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Prevenzione delle Malattie e
di Promozione della Salute "Lavoriamo con grande
impegno, Istituzioni e
società scientifiche insieme,
per tutelare la salute di
donne e neonati in questa
fase di grave emergenza
sanitaria". Le informazioni
sulle ultime evidenze
scientifiche relative al
COVID-19 in gravidanza,
parto e puerperio, sono
disponibili sul sito
Epicentro.iss.it, aggiornato
settimanalmente. Ma quali
sono le ultime evidenze
disponibili? Innanzitutto, gli
esperti raccomandano alle
donne sane in gravidanza di
attenersi alle azioni di
prevenzione primaria valide
per tutta la popolazione,
che prevedono l'igiene
frequente e accurata delle
mani, l'attenzione a evitare
il contatto con soggetti
malati o sospetti, il rispetto
della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un
metro, secondo quanto
indicato dal Ministero della
Salute. Il tampone va
effettuato solo in presenza
di sintomi conclamati. Ad
438
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oggi non sono state raccolte
evidenze a supporto di una
trasmissione verticale, da
madre a feto, del virus
SARS-COV-2. Inoltre, la
gravidanza e il parto, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano aggravare il
decorso sintomatologico, né
il quadro della polmonite
virale. Ad oggi non esistono
indicazioni a eseguire il
taglio cesareo d'elezione,
cioè non motivato da altre
cause, per le donne con
sospetta infezione da SARSCoV-2 o affette da COVID19. La scelta dipende dalle
condizioni cliniche della
donna, dall'età gestazionale
e dalle condizioni fetali. Si
raccomanda una gestione
multidisciplinare del parto
che, oltre ai ginecologi e
agli specialisti di medicina
materno-fetale, preveda il
coinvolgimento
di
ostetriche, anestesisti,
intensivisti, virologi,
microbiologi, neonatologi e
specialisti in malattie
infettive. Il latte materno,
in base alle attuali evidenze
scientifiche, non viene
ritenuto veicolo di
trasmissione del virus da
donne affette da COVID-19.
Secondo le indicazioni
dell'OMS, la madre può
continuare ad allattare,
considerati i benefici
dell'allattamento e il ruolo
insignificante del latte
materno nella trasmissione
di altri virus respiratori. Per

ridurre il rischio di
trasmissione al neonato, si
raccomanda l'adozione delle
procedure preventive come
l'igiene delle mani e l'uso
della mascherina durante la
poppata, secondo le
raccomandazioni del
Ministero della Salute. In
caso di gravi condizioni
cliniche materne può essere
raccomandata
la
temporanea separazione
della madre dal neonato.
Quando possibile, è
raccomandato usare latte
materno spremuto. Gli studi
scientifici su COVID-19 e
gravidanza, attualmente
disponibili, riguardano un
campione di donne
numericamente ancora
limitato, che rende
necessario un monitoraggio
continuo delle nuove
evidenze, per indirizzare la
pratica clinica dei
professionisti e operatori
sanitari, a tutela della
salute di mamme e neonati.
Fondamentale, avvertono
gli esperti, resta l'impegno
delle donne a seguire le
raccomandazioni del
Ministero della Salute per
proteggere se stesse e i
neonati dal contagio.
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Coronavirus e bambini:
dalle misure igieniche a
cosa fare a casa, i consigli
dei pediatri Di Valentina
Murelli 13 marzo 2020 Un
nuovo documento redatto
da nove pediatri italiani tra i quali Federica Zanetto,
presidentessa ACP, Alberto
Villani, presidente SIP e
Giorgio Tamburlini,
presidente CSB - fa il punto
su coronovirus e bambini,
ricordando tutte le misure
di prevenzione e igiene da
rispettare e le tante attività
che si possono fare insieme
a casa. #andràtuttobene. Si
apre così un nuovo
documento su coronavirus e
bambini, appena pubblicato
da nove pediatri italiani per
sostenere le famiglie in
questo momento difficile.
Tra gli autori anche Giorgio
Tamburlini, consulente OMS
e Unicef e presidente
Centro per la salute del
bambino, Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
Federica Zanetto, pediatra
di famiglia e presidente
Associazione culturale
pediatri. Ecco tutti i loro

consigli per prevenire il
contagio e passare il tempo
insieme. Misure di
prevenzione e igiene "È
molto importante che anche
i bambini seguano tutte le
misure consigliate dalle
autorità sanitarie per gli
adulti"
ricorda
il
documento. Ricordiamole: 1
Lavarsi spesso le mani con
acqua e sapone per almeno
1 minuto cantando due
volte "tanti auguri a te"e
ricordarsi di chiudere il
rubinetto dell'acqua con un
fazzolettino di carta; 2
Aiutare il bambino a non
toccare occhi, naso e bocca
con le mani non lavate; 3
Evitare il contatto
ravvicinato con persone che
soffrono
di
tosse,
raffreddore o mal di gola; 4
Evitare abbracci e strette di
mano; non far baciare il
bambino da nessuno;
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Coronavirus e bambini, i
consigli dei pediatri Rachele
Bombace 13/03/2020
Sanità [email protected]
Dalle regole igieniche da
rispettare ai giochi che si
possono fare in casa.
Confermato che con i
bambini non si deve uscire
Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su email Condividi
su print ROMA - È molto
importante che anche i
bambini seguano tutte le
misure di prevenzione e
igiene consigliate dalle
autorità sanitarie per gli
adulti. Una task force di
pediatri provenienti da tutta
Italia si è messa in azione
fornendo 15 consigli pratici
per sconfiggere il rischio di
contagio da Coronavirus per
i bambini. Ecco le misure
igienico sanitarie da
rispettare con precisione: 1
- Lavarsi spesso le mani con
acqua e sapone per almeno
1 minuto cantando due
volte 'tanti auguri a te' e
ricordarsi di chiudere il
rubinetto dell'acqua con un
fazzolettino di carta. 2 Aiutare il bambino a non
toccare occhi, naso e bocca
con le mani non lavate. 3 Evitare il contatto
ravvicinato con persone che
soffrono
di
tosse,
raffreddore o mal di gola. 4
- Evitare abbracci e strette

di mano; non far baciare il
bambino da nessuno. 5 - È
necessario che anche il
bambino stia a distanza di
almeno un metro da
chiunque. 6 - Farlo
starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie, se
non si riesce e si sporca le
manine provvedere a
lavargliele subito con acqua
e sapone. 7 - Evitare di
scambiarsi bottiglie,
bicchieri e posate, ognuno
adoperi la sua. 8 - Pulire le
superfici dove il bambino
gioca o studia con
disinfettanti a base di alcol
(etanolo) al 75% o a base
di
cloro
all'1%
(candeggina). 9 - Usare la
mascherina solo se si
sospetta di essere malati o
se si presta assistenza a
persone malate. 10 - I
bambini, come gli adulti,
devono in questo momento
restare a casa, non è
consigliabile la passeggiata
al parco specie se ci sono
altri bambini o adulti.
Comprendiamo che non è
facile tenere i bambini in
casa ma adesso è
necessario, anche perché i
bambini
possono
trasmettere l'infezione ai
nonni, e per i nonni è
pericolosa. 11 - E'
importante spiegare ai
bambini (in modo adeguato
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al grado di comprensione e
alla maturità emotiva di
ciascun soggetto) ciò che
sta avvenendo intorno a
loro. Non ricevere
spiegazioni dagli adulti in
un contesto di tensione ben
percepibile rischia infatti di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che può generare una
consapevolezza ben gestita.
12 - Attenzione agli
Smartphone. Pulire
accuratamente i dispositivi
almeno una volta al giorno
e evitare di farli utilizzare
da altre persone, anche
della stessa famiglia,
contemporaneamente.
Evitare di passare di mano
il telefonino durante una
chiamata alla sorella o alla
mamma. La maggior parte
dei produttori di dispositivi
elettronici confermano che
la prima cosa da fare per
pulire
il
proprio
smartphone, dopo averlo
spento e aver staccato
eventuali cavi attaccati, è
passare un panno morbido
di quelli senza pelucchi. Per
quanto riguarda le cover dei
telefoni, vanno pulite anche
quelle - i normali prodotti
detergenti che avete in casa
andranno bene. 13 - Non
prendere farmaci antivirali e
antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico.
Non esistono farmaci né
vitamine che possono
441
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parlamentare, Napoli;
Giorgio Tamburlini, pediatra
e presidente del centro
salute del bambino, Trieste;
Alberto Villani, pediatra
ospedaliero, Bambino Gesù,
presidente società italiana
di pediatria, Roma; Federica
Zanetto, pediatra di
famiglia Presidente
associazione culturale
pediatri, Milano. Tutti
insieme, questi medici,
vanno in supporto dei
genitori anche su cosa si
può fare a casa: tante cose
e ogni mamma e papà ne
saprà inventare una giusta
per il proprio bambino.
"Possiamo fare tante di
quelle cose... Ad esempio
cercare tra le cose vecchie,
e trovare qualcosa da
mostrare ai nostri bambini
di come eravamo, come
giocavamo, dove siamo
andati in vacanza. O
leggere assieme, guardare
atlanti, o perché no anche
un libro di cucina. O ancora
sentire musica, scegliendo
quello che ci piace e che
può piacere. O giocare con
giochi vecchi, giochi nuovi o
anche nessun giococonsigliano i pediatri- solo
quello che troviamo in giro:
tappi di sughero, scatole di
cartone, spaghi, carta
colorata, colla, plastilina. O
guardare dalla finestra e
commentare quello che si
vede e quello che non si
vede più. O usare, questa
volta bene, il cellulare, per
chiamare i nonni e chiedere
come stanno, o l'amico
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della scuola. Insomma, non
bisogna per forza ricorrere
alle cose pronte, video,
audio o altro. Ci si può fare
venire qualche idea da soliricordano i pediatri- sarà
più divertente". La tv può
aiutare: su sette canali del
digitale terrestre da 40 a 46
ci sono trasmissioni per
bambini e ragazzi. I genitori
li guardino e scelgano per
l'età. Sul 43 (Rai Yoyo) alle
16.20 c'è di nuovo l'Albero
Azzurro per bambini fra i 4
e i 7 anni, un bel
programma che forse molti
genitori hanno visto da
bambini. I LIBRI PER
BAMBINI I libri sono molto
utili. Ecco una breve
bibliografia per fasce di età
0-10 anni. Da 0 a 3 anni:
Le mutande di orso bianco,
Tupera Tupera, Salani
Editore, 2015 (0-3 anni),
Panda e pandino cosa
fanno?, Satoshi Iriyama,
Terre di mezzo, 2020 (0-3)
3- I trullallini, Teresa
Porcella, Giulia Orecchia,
Zerotre, 2018, (0-3). Da 3
a 6 anni: Ho visto una
talpa, Chiara Vignocchi e
Silvia Borando, Minibombo,
(3-6) 5- I miei vicini, Einat
Tsarfati, Il castoro, 2020,
(3-6), Incredibile come te!,
Rhys Brisenden, Edizioni
Clichy, 2019, (3-6) 7Bertolt, J. Godstyn,
Lupoguido, 2020, (3-6). Da
6 anni in su: Il peggior
compleanno della mia vita,
Benjamin Chaud, Terre di
Mezzo, 2017 (6+) 9- Il
posto segreto, Susanna
442
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fermare o prevenire
l'infezione. Se il bambino ha
la febbre, restate a casa,
somministrate i soliti
farmaci antipiretici
(paracetamolo) e avvertite
al telefono il vostro pediatra
senza recarvi però al suo
studio né tantomeno al
pronto soccorso. Il pediatra
al
telefono
saprà
consigliarvi su cosa fare. 14
- Non c'è nessuna necessità
di modificare la dieta,
nessun alimento può servire
per contrastare il virus. 15 Infine prima di pensare di
uscire a fare una
passeggiata facciamoci
questa domanda "È davvero
necessario spostarmi?" la
risposta di ognuno di noi
deve tener conto della
salute di tutti noi. LEGGI
ANCHE: Coronavirus, il
monito dei pediatri: "Tenete
a casa i bambini, non
portateli al parco" Queste,
in sintesi, sono le direttive
del gruppo di pediatri
esperti formato da:
Generoso Andria, pediatra
emerito Università Federico
II, Napoli; Giancarlo Biasini,
pediatra emerito ospedale
Bufalini, Cesena; Giovanni
Corsello, pediatra Università
degli studi, Palermo;
Daniele De Brasi, pediatra
ospedaliero Santobono
Napoli, associazione
culturale
pediatri
Campania; Stefania
Manetti, pediatra di famiglia
piano di Sorrento, Napoli;
Paolo Siani, pediatra
ospedaliero, Santobono, e
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Mattiangeli e Felicita Sala,
Lupoguido, 2019 (6+) 10Ti aspettavo da tanto,
Olivier Tallec, Edizioni
Clichy, 2019 (6+). Condividi
su facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
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LINK: https://www.umbriajournal.com/scienze-salute/bambini-non-immuni-adulti-infettano-di-coronavirus-i-piccoli-non-viceversa-351253/

Ph UNicef Bambini non
immuni, adulti infettano di
coronavirus i piccoli e non
v i c e v e r s a
"Nel Coronavirus l'esperienz
a mostra che sono gli adulti
a contagiare i bambini. A
differenza dell'influenza,
dove i bambini si ammalano
per primi e spesso sono loro
a diffondere il virus
all'interno delle famiglie". A
dichiararlo alla Dire e' Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Societa' italiana di
pediatria
(Sip),
confermando che i sintomi
d e l l ' i n f e z i o n e
da Coronavirus restano
quelli delle forme
influenzali: febbre, tosse e
malessere. "Nei piccoli la
tendenza e' avere forme
virali
con
poca
sintomatologia- spiega il
pediatra- e questo puo'
aver ridotto la percezione
globale del numero dei
piccoli
coinvolti
n e l l ' i n f e z i o n e
da Coronavirus. In ogni
caso questa forma virale
tende ad avere una minore
aggressivita' nelle prime
eta' della vita". "I bambini

non sono immuni da questa
infezione". Parla Walter
Ricciardi, consigliere Oms e
consulente del ministro
della Salute per il
Coronavirus, intervenuto al
programma 'Uno, nessuno e
100Milan' su Radio 24. È
importante "proteggerli
tenendoli in casa- conclude
il professore- e, quando si
esce con loro, occorre
evitare di spostarsi con
altre persone". IN
GRAVIDANZA IMPROBABILE
CONTAGIO MAMMA-FIGLIO
"La trasmissione del
Coronavirus in gravidanza,
dalla madre al bambino, e'
e s t r e m a m e n t e
improbabile", assicura
Agostiniani. Il medico
conferma che in caso di
positivita' materna ci sono
delle precauzioni da
mettere in atto per evitare
che il contagio avvenga nei
periodi successivi alla
nascita. "Sicuramente il
latte materno non e' un
elemento di rischioprosegue - ma e' anche un
elemento fortemente
protettivo nei confronti
dell'infezione per il
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bambino.
Quindi
l'indicazione e' di far
prendere il latte della
mamma ai bambini. Andra'
valutato se fare un
allattamento direttamente
al seno, oppure se dare il
latte spremuto. In ogni caso
il latte della mamma resta
un caposaldo della
gestione". AL MEYER
SITUAZIONE PEDIATRIA OK
"La situazione ospedaliera
pediatrica in Toscana e'
buona. All'interno dell'area
nella quale lavoro l'ospedale
pediatrico regionale di
riferimento e' il Meyercontinua il neonatologo- e il
nostro lavoro e' in sintonia
con i colleghi dell'ospedale.
Al momento attualeconclude- l'impatto
organizzativo e' di fatto
estremamente rilevante,
pero' da un punto di vista
clinico i numeri che ci
troviamo a dover gestire sui
bambini sono veramente
molto piccoli".
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LINK: https://www.umbriajournal.com/scienze-salute/coronavirus-importante-che-anche-bimbi-seguano-indicazioni-ecco-come-351299/

Coronavirus, importante
che anche i bambini
seguano indicazioni, ecco
come fare 13 Marzo 2020
morena.zingales Notizia in
rilievo, Sanità Scrivi in
redazione Coronavirus,
importante che anche i
bambini
seguano
indicazioni, ecco come fare
È molto importante che
anche i bambini seguano
tutte le misure di
prevenzione e igiene
consigliate dalle autorita'
sanitarie per gli adulti. Una
task force di pediatri
provenienti da tutta Italia si
e' messa in azione fornendo
15 consigli pratici per
sconfiggere il rischio di
contagio da Coronavirus per
i bambini. Ecco le misure
igienico sanitarie da
rispettare con precisione: 1
- Lavarsi spesso le mani con
acqua e sapone per almeno
1 minuto cantando due
volte 'tanti auguri a te' e
ricordarsi di chiudere il
rubinetto dell'acqua con un
fazzolettino di carta. 2 Aiutare il bambino a non
toccare occhi, naso e bocca
con le mani non lavate. 3 -

Evitare il contatto
ravvicinato con persone che
soffrono
di
tosse,
raffreddore o mal di gola. 4
- Evitare abbracci e strette
di mano; non far baciare il
bambino da nessuno. 5 - È
necessario che anche il
bambino stia a distanza di
almeno un metro da
chiunque. 6 - Farlo
starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il
contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie, se
non si riesce e si sporca le
manine provvedere a
lavargliele subito con acqua
e sapone. 7 - Evitare di
scambiarsi bottiglie,
bicchieri e posate, ognuno
adoperi la sua. 8 - Pulire le
superfici dove il bambino
gioca o studia con
disinfettanti a base di alcol
(etanolo) al 75% o a base
di
cloro
all'1%
(candeggina). 9 - Usare la
mascherina solo se si
sospetta di essere malati o
se si presta assistenza a
persone malate. 10 - I
bambini, come gli adulti,
devono in questo momento
restare a casa, non e'
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consigliabile la passeggiata
al parco specie se ci sono
altri bambini o adulti.
Comprendiamo che non e'
facile tenere i bambini in
casa ma adesso e'
necessario, anche perche' i
bambini
possono
trasmettere l'infezione ai
nonni, e per i nonni e'
pericolosa. E ancora: 11 - E'
importante spiegare ai
bambini (in modo adeguato
al grado di comprensione e
alla maturita' emotiva di
ciascun soggetto) cio' che
sta avvenendo intorno a
loro. Non ricevere
spiegazioni dagli adulti in
un contesto di tensione ben
percepibile rischia infatti di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che puo' generare una
consapevolezza ben gestita.
12 - Attenzione agli
Smartphone. Pulire
accuratamente i dispositivi
almeno una volta al giorno
e evitare di farli utilizzare
da altre persone, anche
della stessa famiglia,
contemporaneamente.
Evitare di passare di mano
il telefonino durante una
445
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esperti formato da:
Generoso Andria, pediatra
emerito Universita' Federico
II, Napoli; Giancarlo Biasini,
pediatra emerito ospedale
Bufalini, Cesena; Giovanni
Corsello,
pediatra
Universita' degli studi,
Palermo; Daniele De Brasi,
pediatra ospedaliero
Santobono
Napoli,
associazione culturale
pediatri Campania; Stefania
Manetti, pediatra di famiglia
piano di Sorrento, Napoli;
Paolo Siani, pediatra
ospedaliero, Santobono, e
parlamentare, Napoli;
Giorgio Tamburlini, pediatra
e presidente del centro
salute del bambino, Trieste;
Alberto Villani, pediatra
ospedaliero, Bambino
Gesu', presidente societa'
italiana di pediatria, Roma;
Federica Zanetto, pediatra
di famiglia Presidente
associazione culturale
pediatri, Milano. Tutti
insieme, questi medici,
vanno in supporto dei
genitori anche su cosa si
puo' fare a casa: tante cose
e ogni mamma e papa' ne
sapra' inventare una giusta
per il proprio bambino.
"Possiamo fare tante di
quelle cose... Ad esempio
cercare tra le cose vecchie,
e trovare qualcosa da
mostrare ai nostri bambini
di come eravamo, come
giocavamo, dove siamo
andati in vacanza. O
leggere assieme, guardare
atlanti, o perche' no anche
un libro di cucina. O ancora
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sentire musica, scegliendo
quello che ci piace e che
puo' piacere. O giocare con
giochi vecchi, giochi nuovi o
anche nessun giococonsigliano i pediatri- solo
quello che troviamo in giro:
tappi di sughero, scatole di
cartone, spaghi, carta
colorata, colla, plastilina. O
guardare dalla finestra e
commentare quello che si
vede e quello che non si
vede piu'. O usare, questa
volta bene, il cellulare, per
chiamare i nonni e chiedere
come stanno, o l'amico
della scuola. Insomma, non
bisogna per forza ricorrere
alle cose pronte, video,
audio o altro. Ci si puo' fare
venire qualche idea da soliricordano i pediatri- sara'
piu' divertente". La tv puo'
aiutare: su sette canali del
digitale terrestre da 40 a 46
ci sono trasmissioni per
bambini e ragazzi. I genitori
li guardino e scelgano per
l'eta'. Sul 43 (Rai Yoyo) alle
16.20 c'e' di nuovo l'Albero
Azzurro per bambini fra i 4
e i 7 anni, un bel
programma che forse molti
genitori hanno visto da
bambini. I libri sono molto
utili. Ecco una breve
bibliografia per fasce di eta'
0-10 anni. Da 0 a 3 anni:
Le mutande di orso bianco,
Tupera Tupera, Salani
Editore, 2015 (0-3 anni),
Panda e pandino cosa
fanno?, Satoshi Iriyama,
Terre di mezzo, 2020 (0-3)
3- I trullallini, Teresa
Porcella, Giulia Orecchia,
446
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chiamata alla sorella o alla
mamma. La maggior parte
dei produttori di dispositivi
elettronici confermano che
la prima cosa da fare per
pulire
il
proprio
smartphone, dopo averlo
spento e aver staccato
eventuali cavi attaccati, e'
passare un panno morbido
di quelli senza pelucchi. Per
quanto riguarda le cover dei
telefoni, vanno pulite anche
quelle - i normali prodotti
detergenti che avete in casa
andranno bene 13 - Non
prendere farmaci antivirali e
antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico.
Non esistono farmaci ne'
vitamine che possono
fermare o prevenire
l'infezione. Se il bambino ha
la febbre, restate a casa,
somministrate i soliti
farmaci antipiretici
(paracetamolo) e avvertite
al telefono il vostro pediatra
senza recarvi pero' al suo
studio ne' tantomeno al
pronto soccorso. Il pediatra
al
telefono
sapra'
consigliarvi su cosa fare. 14
- Non c'e' nessuna
necessita' di modificare la
dieta, nessun alimento puo'
servire per contrastare il
virus. 15 - Infine prima di
pensare di uscire a fare una
passeggiata facciamoci
questa domanda "È davvero
necessario spostarmi?" la
risposta di ognuno di noi
deve tener conto della
salute di tutti noi. Queste,
in sintesi, sono le direttive
del gruppo di pediatri

13/03/2020 13:07
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Zerotre, 2018, (0-3). Da 3
a 6 anni: Ho visto una
talpa, Chiara Vignocchi e
Silvia Borando, Minibombo,
(3-6) 5- I miei vicini, Einat
Tsarfati, Il castoro, 2020,
(3-6), Incredibile come te!,
Rhys Brisenden, Edizioni
Clichy, 2019, (3-6) 7Bertolt, J. Godstyn,
Lupoguido, 2020, (3-6). Da
6 anni in su: Il peggior
compleanno della mia vita,
Benjamin Chaud, Terre di
Mezzo, 2017 (6+) 9- Il
posto segreto, Susanna
Mattiangeli e Felicita Sala,
Lupoguido, 2019 (6+) 10Ti aspettavo da tanto,
Olivier Tallec, Edizioni
Clichy, 2019 (6+) Mi piace:
Mi piace Caricamento...
bambini coronavirus regole
coronavirus
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'Andrà tutto bene', contro il Coronavirus sbocciano arcobaleni
LINK: https://www.primaonline.it/2020/03/13/303027/andra-tutto-bene-contro-il-coronavirus-sbocciano-arcobaleni/

Arcobaleni disegnati alle
finestre, la scritta a
caratteri infantili 'Andrà
tu t to b en e' . Ne lle città
semideserte, i messaggi dei
bambini colorano le facciate
delle case. L'iniziativa nasce
da Nostrofiglio.it . Sul sito,
una rubrica affronta le
paure del Coronavirus dal
punto di vista dei genitori.
Lo fa dando la parola a
nove pediatri - fra i quali
Giorgio Tamburlini,
consulente Oms e Unicef, e
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria - che aprono il
loro documento con le
parole, appunto 'Andrà
tutto bene'. Un messaggio
di speranza, per affrontare
l'emergenza senza panico,
ma con l'aiuto di alcuni utili
consigli. E con il sorriso.
Quel sorriso con cui i
bambini sono stati invogliati
a disegnare - armati di
pennarelli e matite colorate
- i loro arcobaleni. Poi, i
genitori hanno spedito i loro
lavori a Nostrofiglio.it. Il
sito - che in questa
iniziativa si è avvalso del
c o n t r i b u t o
d i

GialloZafferano, Focus
Junior e Donna moderna ha così ricevuto, nel giro di
sole 24 ore, sui propri social
oltre 2 milioni di contatti,
40mila interazioni e oltre
5.000 disegni, arrivati da
tutta Italia. "Somewhere
over the Rainbow" fiorisce
una piccola grande
speranza.
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LINK: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82539

stampa Coronavirus,
gravidanza e allattamento.
Le indicazioni di ginecologi,
n e o na to l o g i , oste triche ,
pediatri e anestesisti Si
confermano le evidenze
finora raccolte sul fatto che
ad oggi non sono state
raccolte evidenze a
supporto
di
una
trasmissione verticale, da
madre a feto, del virus
SARS-COV-2. Inoltre, la
gravidanza e il parto, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano aggravare il
decorso sintomatologico, né
il quadro della polmonite
virale. 13 MAR - Come
reagiscono al nuovo
Coronavirus le donne in
gravidanza?
Quali
precauzioni seguire? Esiste
un rischio di trasmissione
materno-fetale? È sempre
consigliato l'allattamento al
seno?
Per rispondere a
questi dubbi ricorrenti delle
mamme, ma soprattutto
per orientare la pratica
clinica dei professionisti
sanitari coinvolti nel
percorso della gravidanza e

della nascita nel nostro
Paese,le Società scientifiche
dei neonatologi, pediatri,
ginecologi, ostetriche e
anestesisti rianimatori (SIN,
SIMP, SIP, SIGO, AOGOI,
AGUI, SIAARTI e FNOPO),
sotto l'egida dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS),
hanno dato vita ad un
Gruppo
di
lavoro
multidisciplinare, impegnato
a
p r o m u o v e r e
un'informazione univoca sul
tema COVID-19 in
gravidanza, parto e
allattamento, basata sui più
recenti aggiornamenti della
letteratura scientifica.
"Abbiamo accolto con
soddisfazione
la
disponibilità delle società
scientifiche dell'area
materno-infantile a
collaborare con l'ISS per
garantire una sistematica
disamina della letteratura
scientifica e dei documenti
prodotti dalle agenzie
governative internazionali
sul Covid-19, al fine di
promuovere il miglior
approccio assistenziale
possibile alle donne in
gravidanza e nel puerperio",
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afferma Serena Donati,
Direttore del Reparto Salute
della Donna e dell'Età
Evolutiva dell'ISS, che
coordina il progetto insieme
alla dr.ssa Angela Giusti,
Centro Nazionale di
Prevenzione delle Malattie e
di Promozione della Salute "Lavoriamo con grande
impegno, Istituzioni e
società scientifiche insieme,
per tutelare la salute di
donne e neonati in questa
fase di grave emergenza
sanitaria". Le informazioni
sulle ultime evidenze
scientifiche relative al
COVID-19 in gravidanza,
parto e puerperio, sono
disponibili anche sul sito
Epicentro.iss.it , aggiornato
settimanalmente. Ma quali
sono le ultime evidenze
disponibili? • Innanzitutto,
gli esperti raccomandano
alle donne sane in
gravidanza di attenersi alle
azioni di prevenzione
primaria valide per tutta la
popolazione, che prevedono
l'igiene frequente e
accurata delle mani,
l'attenzione a evitare il
contatto con soggetti malati
449
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trasmissione del virus da
donne affette da COVID-19.
Secondo le indicazioni
dell'OMS, la madre può
continuare ad allattare,
considerati i benefici
dell'allattamento e il ruolo
insignificante del latte
materno nella trasmissione
di altri virus respiratori. Per
ridurre il rischio di
trasmissione al neonato, si
raccomanda l'adozione delle
procedure preventive come
l'igiene delle mani e l'uso
della mascherina durante la
poppata, secondo le
raccomandazioni del
Ministero della Salute. In
caso di gravi condizioni
cliniche materne può essere
raccomandata
la
temporanea separazione
della madre dal neonato.
Quando possibile, è
raccomandato usare latte
materno spremuto.
Gli
studi scientifici su COVID19
e
gravidanza,
attualmente disponibili,
riguardano un campione di
donne numericamente
ancora limitato, che rende
necessario un monitoraggio
continuo delle nuove
evidenze, per indirizzare la
pratica clinica dei
professionisti e operatori
sanitari, a tutela della
salute di mamme e neonati.
Fondamentale, avvertono
gli esperti, resta l'impegno
delle donne a seguire le
raccomandazioni del
Ministero della Salute per
proteggere se stesse e i
neonati dal contagio. 13
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o sospetti, il rispetto della
distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un
metro, secondo quanto
indicato dal Ministero della
Salute. Il tampone va
effettuato solo in presenza
di sintomi conclamati. •
Ad oggi non sono state
raccolte evidenze a
supporto
di
una
trasmissione verticale, da
madre a feto, del virus
SARS-COV-2. Inoltre, la
gravidanza e il parto, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano aggravare il
decorso sintomatologico, né
il quadro della polmonite
virale.
• Ad oggi non
esistono indicazioni a
eseguire il taglio cesareo
d'elezione, cioè non
motivato da altre cause, per
le donne con sospetta
infezione da SARS-CoV-2 o
affette da COVID-19. La
scelta dipende dalle
condizioni cliniche della
donna, dall'età gestazionale
e dalle condizioni fetali. Si
raccomanda una gestione
multidisciplinare del parto
che, oltre ai ginecologi e
agli specialisti di medicina
materno-fetale, preveda il
coinvolgimento
di
ostetriche, anestesisti,
intensivisti, virologi,
microbiologi, neonatologi e
specialisti in malattie
infettive. • Il latte materno,
in base alle attuali evidenze
scientifiche, non viene
ritenuto veicolo di
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LINK: https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/03/13/news/coronavirus_andratuttobene_i_consigli_dei_pediatri_per_proteggere_i_bamb...

Oncoline Coronavirus,
#andratuttobene: i consigli
dei pediatri per proteggere i
bambini Dagli esperti della
Società italiana di pediatria
(Sip)
un
piccolo
vademecum per proteggere
i bambini dalle infezioni. E
intrattenerli durante i giorni
a casa di ANNALISA
BONFRANCESCHI abbonati
a 13 marzo 2020 SONO,
per fortuna, poco colpiti
dall'epidemia del nuovo
coronavirus, ma anche loro,
i più piccoli, possono essere
infettati. E non solo:
possono essere facile
veicolo per trasferire
l'infezione ai nonni, fascia
invece della popolazione
particolarmente a rischio
per Covid-19. È anche per
questo che oggi gli esperti
della Società italiana di
pediatria (Sip) hanno messo
insieme un piccolo
vademecum per aiutare a
contenere il rischio infezioni
nei più piccoli, con qualche
consiglio
su
come
comportarsi con loro
durante l'emergenza da
coronavirus.
Le stesse
regole consigliate per gli

adulti valgono così anche
per i bambini, ricordano
dalla Sip. Purché magari si
presti qualche attenzione in
più, declinandole per i più
piccoli o aiutandoli a
osservarle, cosa non
sempre facile. Così
attenzione al lavaggio della
m a n i
m a g a r i
canticchiando per un paio di
volte "tanti auguri a te" e
chiudendo il rubinetto con
un fazzolettino - occhio a
non mescolare bottigliette,
posate e bicchieri, e a
mantenere pulite le
superfici su cui giocano,
pulendole con disinfettanti a
base di alcol al 75% o cloro
all'1% (candeggina). Pulizia
che riguarda ovviamente
anche smartphone e tablet
(e relative cover) con cui
giocano i bambini, con
normali
detergenti
casalinghi: almeno una
volta al giorno, evitando
che altre persone, anche
della famiglia, utilizzino
contemporaneamente gli
stessi dispositivi. "La
maggior parte dei
produttori di dispositivi
elettronici confermano che
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la prima cosa da fare per
pulire
il
proprio
smartphone, dopo averlo
spento e aver staccato
eventuali cavi attaccati, è
passare un panno morbido
di quelli senza pelucchi",
scrivono al riguardo.
La
prevenzione Per il resto
restano
pressoché
immutate le norme di
prevenzione che valgono
per tutti: evitare che i
piccoli si tocchino occhi
naso e bocca con le mani
non lavate, pulirle in caso di
starnuti, colpi di tosse e
raffreddore, specie se non
protette da un fazzoletto,
tenerli lontano da chi
mostra sintomi influenzali,
scongiurando in generale
baci e abbracci e
assicurando anche per loro
la distanza interpersonale di
un metro. Premure
particolari - che siano nella
dieta o in somministrazione
di sostanze con presunta
azione protettiva - non ce
ne sono, compresi antivirali
e antibiotici, sconsigliati al
di fuori di prescrizione
medica: "Non esistono
farmaci né vitamine che
451
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possono fermare o
prevenire l'infezione. Se il
bambino ha la febbre,
restate
a
casa,
somministrate i soliti
farmaci antipiretici
(paracetamolo) e avvertite
al telefono il vostro pediatra
senza recarvi però al suo
studio né tanto meno al
pronto soccorso". Giochi e
attività La regola aurea è di
restare a casa il più
possibile
,
senza
nascondere ai bambini il
motivo del perché ora sia
necessario farlo, continuano
i pediatri. Spiegare ai
bambini
cosa
sta
succedendo, con onestà,
sincerità, in un modo e in
linguaggio adatto alla loro
età, aiutarli a mantenere le
loro routine è il consiglio
praticamente unanime che
arriva non solo dai pediatri,
ma anche da Telefono
Azzurro e dall' Unicef .
Infine la Sip mette insieme
una piccola biblioteca per
aiutare i piccoli e le loro
famiglie a passare il tempo
in questi giorni a casa, per
ogni fascia d'età. Eccola:
Da 0 a 3 anni 1-Le mutande
di orso bianco, Tupera
Tupera, Salani Editore,
2015 (0-3anni) 2- Panda e
pandino cosa fanno?,
Satoshi Iriyama, Terre di
mezzo, 2020 (0-3) 3-I
trullallini, Teresa Porcella,
Giulia Orecchia, Zerotre,
2018, (0-3) Da 3 a 6 anni
4-Ho visto una talpa, Chiara
Vignocchi e Silvia Borando,
Minibombo, (3-6) 5-I miei
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vicini, Einat Tsarfati, Il
castoro, 2020, (3-6) 6Incredibile come te!, Rhys
Brisenden, Edizioni Clichy,
2019, (3-6) 7-Bertolt,
J.Godstyn, Lupoguido,
2020, (3-6) 4 Da 6 anni in
su 8-Il peggior compleanno
della mia vita, Benjamin
Chaud, Terre di Mezzo,
2017 (6+) 9-Il posto
segreto,
Susanna
Mattiangeli e FelicitaSala,
Lupoguido, 2019 (6+) 10-Ti
aspettavo da tanto, Olivier
Tallec, Edizioni Clichy, 2019
(6+)
"La Repubblica si
batterà sempre in difesa
della
libertà
di
informazione, per i suoi
lettori e per tutti coloro che
hanno a cuore i principi
della democrazia e della
convivenza civile"
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makemefeed.com

LINK: https://www.makemefeed.com/2020/03/13/coronavirus-andratuttobene-i-consigli-dei-pediatri-per-proteggere-i-bambini-9687788.html?rss=medicina

C o r o n a v i r u s ,
#andratuttobene: i consigli
dei pediatri per proteggere i
bambini Pubblicata il:
13/03/2020
Fonte:
WWW.REPUBBLICA.IT Dagli
esperti della Società italiana
di pediatria (Sip) un piccolo
vademecum per proteggere
i bambini dalle infezioni. E
intrattenerli durante i giorni
a casa
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Coronavirus, #andratuttobene: i consigli dei pediatri per proteggere i
bambini

14/03/2020
Sito Web

ClicMedicina

LINK: https://www.clicmedicina.it/gravidanza-parto-allattamento-quali-rischi-covid-19-rispondono-iss-8-societa-scientifiche/

Gravidanza, parto e
allattamento: quali rischi
con
il
COVID-19?
Rispondono ISS e 8 società
scientifiche Da Redazione
clicMedicina - Come
reagiscono al nuovo
Coronavirus le donne in
gravidanza?
Quali
precauzioni seguire? Esiste
un rischio di trasmissione
materno-fetale? È sempre
consigliato l'allattamento al
seno? Per rispondere a
questi dubbi ricorrenti delle
mamme, ma soprattutto
per orientare la pratica
clinica dei professionisti
sanitari coinvolti nel
percorso della gravidanza e
della nascita nel nostro
Paese,
le
Società
scientifiche dei neonatologi,
pediatri, ginecologi,
ostetriche e anestesisti
rianimatori (SIN, SIMP, SIP,
SIGO, AOGOI, AGUI,
SIAARTI e FNOPO), sotto
l'egida dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS),
hanno dato vita a un
Gruppo
di
lavoro
multidisciplinare impegnato
a
p r o m u o v e r e
un'informazione univoca sul

tema COVID-19 in
gravidanza, parto e
allattamento, basata sui più
recenti aggiornamenti della
letteratura scientifica.
"Abbiamo accolto con
soddisfazione
la
disponibilità delle società
scientifiche dell'area
materno-infantile a
collaborare con l'ISS per
garantire una sistematica
disamina della letteratura
scientifica e dei documenti
prodotti dalle agenzie
governative internazionali
sul Covid-19, al fine di
promuovere il miglior
approccio assistenziale
possibile alle donne in
gravidanza e nel puerperio",
afferma Serena Donati,
Direttore del Reparto Salute
della Donna e dell'Età
Evolutiva dell'ISS, che
coordina il progetto insieme
alla dr.ssa Angela Giusti,
Centro Nazionale di
Prevenzione delle Malattie e
di Promozione della Salute.
"Lavoriamo con grande
impegno, Istituzioni e
società scientifiche insieme,
per tutelare la salute di
donne e neonati in questa
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fase di grave emergenza
sanitaria." MA QUALI SONO
LE ULTIME EVIDENZE
DISPONIBILI? Innanzitutto,
gli esperti raccomandano
alle donne sane in
gravidanza di attenersi alle
azioni di prevenzione
primaria valide per tutta la
popolazione, che prevedono
l'igiene frequente e
accurata delle mani,
l'attenzione a evitare il
contatto con soggetti malati
o sospetti, il rispetto della
distanza di sicurezza
interpersonale di almeno 1
metro, secondo quanto
indicato dal Ministero della
Salute. Il tampone va
effettuato solo in presenza
di sintomi conclamati; Ad
oggi non sono state raccolte
evidenze a supporto di una
trasmissione verticale, da
madre a feto, del virus
SARS-COV-2. Inoltre, la
gravidanza e il parto, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano aggravare il
decorso sintomatologico, né
il quadro della polmonite
virale; Ad oggi non esistono
454
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Gravidanza, parto e allattamento: quali rischi con il COVID-19?
Rispondono ISS

14/03/2020
Sito Web

della madre dal neonato.
Quando possibile, è
raccomandato usare latte
materno spremuto. Gli studi
scientifici su COVID-19 e
gravidan z a at t u almen t e
disponibili riguardano un
campione di donne
numericamente ancora
limitato, che rende
necessario un monitoraggio
continuo delle nuove
evidenze, per indirizzare la
pratica clinica dei
professionisti e operatori
sanitari, a tutela della
salute di mamme e neonati.
Fondamentale, avvertono
gli esperti, resta l'impegno
delle donne a seguire le
raccomandazioni del
Ministero della Salute per
proteggere sé stesse e i
neonati dal contagio. Le
Società scientifiche aderenti
al Gruppo di Lavoro
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS) dell'Istituto
Superiore di Sanità sono:
SIN | Società Italiana di
Neonatologia; SIMP |
Società Italiana di Medicina
Perinatale; SIP | Società
Italiana di Pediatria; SIGO |
Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia;
AOGOI | Associazione
Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri; AGUI |
Associazione Ginecologi
Universitari Italiani;
SIAARTI | Società Italiana
di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia
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Intensiva; FNOPO |
Federazione Nazionale degli
Ordini della Professione
Ostetrica.
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indicazioni a eseguire il
taglio cesareo d'elezione,
cioè non motivato da altre
cause, per le donne con
sospetta infezione da SARSCoV-2 o affette da COVID19. La scelta dipende dalle
condizioni cliniche della
donna, dall'età gestazionale
e dalle condizioni fetali. Si
raccomanda una gestione
multidisciplinare del parto
che, oltre ai ginecologi e
agli specialisti di medicina
materno-fetale, preveda il
coinvolgimento
di
ostetriche, anestesisti,
intensivisti, virologi,
microbiologi, neonatologi e
specialisti in malattie
infettive; Il latte materno,
in base alle attuali evidenze
scientifiche, non viene
ritenuto veicolo di
trasmissione del virus da
donne affette da COVID-19.
Secondo le indicazioni
dell'OMS, la madre può
continuare ad allattare,
considerati i benefici
dell'allattamento e il ruolo
insignificante del latte
materno nella trasmissione
di altri virus respiratori. Per
ridurre il rischio di
trasmissione al neonato, si
raccomanda l'adozione delle
procedure preventive come
l'igiene delle mani e l'uso
della mascherina durante la
poppata, secondo le
raccomandazioni del
Ministero della Salute. In
caso di gravi condizioni
cliniche materne può essere
raccomandata
la
temporanea separazione

ClicMedicina

14/03/2020
Sito Web
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Bambini e Coronavirus, quello che c'è da sapere
LINK: http://www.ilgiornale.it/news/spettacoli/bambini-e-coronavirus-parla-l-infettivologo-dell-ospedale-1840773.html

Bambini e Coronavirus,
tutto quello che c'è da
sapere Alberto Villani,
responsabile di Pediatria
Generale e Malattie infettive
dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù, chiarisce i
dubbi che ogni genitore ha
sul Coronavirus nei
confronti dei propri figli
Roberta Damiata - Sab,
14/03/2020 - 15:50 È
notizia di poco fa, di un
neonato risultato positivo in
Gran Bretagna. La madre,
ricoverata in un ospedale
nel nord di Londra qualche
giorno prima del parto, era
stata trovata positiva al
Covid-19. Una notizia in
controtendenza rispetto a
quello che fino ad ora era
stato detto, o forse no,
vista la poca conoscenza
che si ha di questo virus.
Per chiarici le idee abbiamo
chiesto al Prof.Alberto
Villani responsabile di
Pediatria Generale e
Malattie
infettive
dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù. Professore,
può chiarirci le idee rispetto
all'infezione di Coronavirus
sui bambini "Quello che
resta confermato, con gli

ultimi dati disponibili, in
Italia positivi in questa
fascia d'età sono un po'
meno di 170 individui.
Quindi un numero di
positivi, non di malati, dove
per fortuna non c'è nessuna
letalità, nessun caso grave.
Questo può essere detto
con certezza e risponde
anche a quello che è
successo in Cina e nelle
altre parti del mondo.
Quindi fortunatamente i
b a m b i n i
q u a n d o
contraggono il virus hanno
forme lievi, e questo è un
dato acclarato".
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È notizia di poco fa, di un
neonato risultato positivo in
Gran Bretagna. La madre,
ricoverata in un ospedale
nel nord di Londra qualche
giorno prima del parto, era
stata trovata positiva al
Covid-19. Una notizia in
controtendenza rispetto a
quello che fino ad ora era
stato detto, o forse no,
vista la poca conoscenza
che si ha di questo virus.
Per chiarici le idee abbiamo
chiesto al Prof.Alberto
Villani responsabile di
Pediatria Generale e
Malattie
infettive
dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù. Professore,
può chiarirci le idee rispetto
all'infezione di Coronavirus
sui bambini "Quello che
resta confermato, con gli
ultimi dati disponibili, in
Italia positivi in questa
fascia d'età sono un po'
meno di 170 individui.
Quindi un numero di
positivi, non di malati, dove
per fortuna non c'è nessuna
letalità, nessun caso grave.
Questo può essere detto
con certezza e risponde
anche a quello che è
successo in Cina e nelle

altre parti del mondo.
Quindi fortunatamente i
b a m b i n i
q u a n d o
contraggono il virus hanno
forme lievi, e questo è un
dato acclarato". Per
comprendere meglio
quando lei parla di fascia
d'età a quale si riferisce?
"All'età evolutiva dai 0 ai 18
anni" Come si infettano i
bambini? "Per contagio.
Anche per i bambini
valgono le stesse regole
degli adulti. La cosa
importante è capire che
bisogna stare a quella che è
detta
la
'distanza
interpersonale', di un
metro, meglio ancora un
metro e mezzo. Se si
rispetta questo, e si rispetta
quanto detto, cioè di tenere
i bambini in casa, evitare i
contatti non indispensabili,
lavarsi spesso le mani, è
chiaro
che
c'è
il
contenimento del virus. Se
queste norme non vengono
rispettate, ci si ammala, i
bambini come gli adulti. Voi
al Bambin Gesù avete
bambini ricoverati? "I
bambini al momento, per
disposizione regionali e per
degli accordi che sono stati
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presi con la Regione Lazio,
sono ricoverati allo
Spallanzani ma sono seguiti
dai pediatri infettivologi e
dalle infermiere del
Bambino Gesù". Quanti casi
ci sono? "Siamo nell'ordine
di poche unità, ho parlato
da poco con la responsabile
della terapia neonatale di
Bergamo e anche loro
hanno dei neonati che sono
positivi, ma non malati,
quindi diciamo che,
fortunatamente, nei
bambini al momento non
vengono descritte situazioni
preoccupanti" Si è spesso
detto che i bambini sono
quelli che trasmettono il
virus in maniera più
importante 'E' un'opinione,
nel senso che chi ora si
sbilancia a dire delle cose
che non possano essere
scientificamente dimostrate,
buon per lui, ma al
momento non c'è nessuna
dimostrazione che siano più
o meno diffusivi degli adulti.
L'unica certezza è che i
bambini, come dicevamo,
sviluppano forme lievi e
forse proprio per questo
diffondono il virus senza
che sia palesemente
457
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frequentato la scuola e
vivono nello stesso
ambiente
"isolato"
familiare, non esiste
nessuna controindicazione
nello stare con i nonni. Se
invece si frequentano più
persone allora è bene gli
anzian i, n o n f acen do gli
avere contatti con i più
piccoli, ma questo dipende
molto da quello che si è
fatto, e dal rischio a cui si è
esposti. E' importante però
ricordare che se nessuno è
contagioso, nessuno viene
contagiato". Al Bambino
Gesù avete predisposto un
triage per i casi sospetti
prima di accedere, oppure i
bambini arrivano e secondo
i sintomi fate poi il
tampone? "In tutti gli
ospedali, non solo al
Bambino Gesù, è stato
stabilito proprio un criterio
di attenzione particolare,
quindi se ci sono dei
bambini che hanno sintomi
respiratori, vengono trattati
nel rispetto di tutte quelle
che sono le precauzioni che
si devono avere. Anche i
presidi medici (protezioni,
mascherine camici etc ndr)
sono usati dal personale in
base alle disposizioni che
hanno. Quindi in Pronto
Soccorso bisogna averli, ma
in altre situazioni,
indossano i presidi
protettivi, coloro che hanno
dei contatti con i pazienti,
altrimenti non c'è bisogno
di essere tutti 'mascherati'.
Un uso intelligente delle
mascherine fa sì che poi
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siano disponibili quando
servono". In Inghilterra è
nato un bambino positivo al
virus da una madre infetta.
Cosa succede se si prende il
virus in gravidanza? "Al
momento non si sa cosa
succede a lungo termine,
perché il virus è nuovo e
abbiamo informazione di
donne che lo hanno preso
solo nelle ultime settimane
o negli ultimi mesi di
gravidanza, che però hanno
dato alla luce bambini sani
e negativi. Qundi quello che
sappiamo è che con ogni
probabilità il virus non si
trasmette dalla mamma al
bambino, non compromette
gli esiti del parto e non dà
p r o b l e m i
g r a v i .
Naturalemente non
possiamo essere sicuri, e la
donna inglese è l'esempio di
questo, perchè il numero di
donne studiato non è
sufficiente, ma fino ad ora
in tutti i casi riscontrati
nessuno ha avuto problemi.
Non sono disponibili
evidenze di trasmissione
verticale del virus e il timing
e le modalità del parto
come
la
scelta
dell'anestesia generale o
regionale dipendono dalle
condizioni cliniche della
donna, dall'età gestazionale
e dalle condizioni fetali". Per
quanto riguarda invece
l'allattamento? "Rispetto
all'avvio e al proseguo
dell'allattamento, diverse
Agenzie
e
gruppi
internazionali si stanno
p r o n u n c i a n d o
o
458
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evidente". Quando un
genitore deve cominciare a
preoccuparsi e magari
decidere di portare il
proprio figlio al Pronto
Soccorso? "Quando i
sintomi sono importanti.
Quindi se un bambino
respira male, o ha difficoltà
nel farlo. L'ideale comunque
sarebbe sempre far
riferimento al pediatra
curante e consultare prima
lui. Però i genitori vanno
rasserenati sul fatto che al
99% non è il Coronavirus
ad aver determinato quello
stato, perchè al momento,
ed è sempre giusto
specificarlo, bambini gravi
non ce ne sono". I bambini
vengono curati con gli
stessi medicinali che
vengono dati agli adulti o
per loro c'è un protocollo
diverso? "Al momento non
c'è nessuna terapia per il
coronavirus, si usano le
opzioni terapeutiche di cui
si dispone, quindi se c'è un
bambino
in
grave
insufficienza respiratoria
che manifesta una
polmonite interstiziale, si
usano le stesse procedure e
gli stessi tipi di medicinali
che vengono usati negli
adulti". Si dice di tenere il
più possibile i bambini
lontani dai nonni perchè
sono una categoria a rischio
"Se c'è stato un giusto
criterio di isolamento,
quindi i bambini sono stati
isolati per tempo, c'è stato
il rispetto di tutte le
indicazioni, non hanno
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m a n t e n g o n o
l e
raccomandazioni già
rilasciate. Il CDC (centri per
la prevenzione e il controllo
delle malattie ndr)
conferma come, al
momento, non sia stato
trovato il virus nel latte
materno in donne affette da
COVID-19.
L'OMS,
(Organizzazione mondiale
della sanità ndr) in un
documento ufficiale non
raccomanda la separazione
madre-bambino e indica
che la madre può
continuare ad allattare
considerati i benefici
dell'allattamento e il ruolo
insignificante del latte
materno nella trasmissione
di altri virus respiratori".
L'OMS, così come l'UNICEF,
raccomanda alle madri di
rispettare tutte le misure
igieniche, tra cui il lavaggio
delle mani e l'uso della
mascherina quando si trova
nelle vicinanze del bambino
o della bambina". Qualche
raccomandazione da dare?
Quelle che abbiamo detto
fino ad ora, se i cittadini
hanno
senso
di
responsabilità e rispettano
l'isolamente chiaramente
tutto avrà esiti meno
devastandi e avrà una
durata più breve. Se invece
non si comprende questo e
non si hanno le accrtezze
allora il rischio concreto c'è.
Quindi se le norme sono
state predisposte vengono
rispettate alla lettera, si può
essere fiduciosi in un
contenimento in tempi
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ragionevoli, ma parliamo
comunque di settimane,
non certo di pochi giorni
settimane/mesi".
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0 Bambini e Coronavirus,
tutto quello che c'è da
sapere Alberto Villani,
responsabile di Pediatria
Generale e Malattie infettive
dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù, chiarisce i
dubbi che ogni genitore ha
sul Coronavirus nei
confronti dei propri figli
Roberta Damiata - Sab,
14/03/2020 - 15:50 È
notizia di poco fa, di un
neonato risultato positivo in
Gran Bretagna. La madre,
ricoverata in un ospedale
nel nord di Londra qualche
giorno prima del parto, era
stata trovata positiva al
Covid-19. Una notizia in
controtendenza rispetto a
quello che fino ad ora era
stato detto, o forse no,
vista la poca conoscenza
che si ha di questo virus.
Per chiarici le idee abbiamo
chiesto lumi al Prof. Alberto
Villani responsabile di
Pediatria Generale e
Malattie
infettive
dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù Professore,
può chiarirci le idee rispetto
all'infezione di Coronavirus
sui bambini "Quello che
resta confermato, con gli

ultimi dati disponibili, in
Italia positivi in questa
fascia d'età sono un po'
meno di 170 individui.
Quindi un numero di
positivi, non di malati, dove
per fortuna non c'è nessuna
letalità, nessun caso grave.
Questo può essere detto
con certezza e risponde
anche a quello che è
successo in Cina e nelle
altre parti del mondo.
Quindi fortunatamente i
b a m b i n i
q u a n d o
contraggono il virus hanno
forme lievi, e questo è un
dato acclarato". Per
comprendere meglio
quando lei parla di fascia
d'età a quale si riferisce?
"All'età evolutiva dai 0 ai 18
anni" Come si infettano i
bambini? "Per contagio.
Anche per i bambini
valgono le stesse regole
degli adulti. La cosa
importante è capire che
bisogna stare a quella che è
detta
la
'distanza
interpersonale', di un
metro, meglio ancora un
metro e mezzo. Se si
rispetta questo, e si rispetta
quanto detto, cioè di tenere
i bambini in casa, evitare i
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contatti non indispensabili,
lavarsi spesso le mani, è
chiaro
che
c'è
il
contenimento del virus. Se
queste norme non vengono
rispettate, ci si ammala, i
bambini come gli adulti. Voi
al Bambin Gesù avete
bambini ricoverati? "I
bambini al momento, per
disposizione regionali e per
degli accordi che sono stati
presi con la Regione Lazio,
sono ricoverati allo
Spallanzani ma sono seguiti
dai pediatri infettivologi e
dalle infermiere del
Bambino Gesù". Quanti casi
ci sono? "Siamo nell'ordine
di poche unità, ho parlato
da poco con la responsabile
della terapia neonatale di
Bergamo e anche loro
hanno dei neonati che sono
positivi, ma non malati,
quindi diciamo che,
fortunatamente, nei
bambini al momento non
vengono descritte situazioni
preoccupanti" Si è spesso
detto che i bambini sono
quelli che trasmettono il
virus in maniera più
importante 'E' un'opinione,
nel senso che chi ora si
sbilancia a dire delle cose
460
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gli stessi tipi di medicinali
che vengono usati negli
adulti". Si dice di tenere il
più possibile i bambini
lontani dai nonni perchè
sono una categoria a rischio
"Se c'è stato un giusto
criterio di isolamento,
quindi i bambini sono stati
isolati per tempo, c'è stato
il rispetto di tutte le
indicazioni, non hanno
frequentato la scuola e
vivono nello stesso
ambiente
"isolato"
familiare, non esiste
nessuna controindicazione
nello stare con i nonni. Se
invece si frequentano più
persone allora è bene gli
anzian i, n o n f acen do gli
avere contatti con i più
piccoli, ma questo dipende
molto da quello che si è
fatto, e dal rischio a cui si è
esposti. E' importante però
ricordare che se nessuno è
contagioso, nessuno viene
contagiato". Al Bambino
Gesù avete predisposto un
triage per i casi sospetti
prima di accedere, oppure i
bambini arrivano e secondo
i sintomi fate poi il
tampone? "In tutti gli
ospedali, non solo al
Bambino Gesù, è stato
stabilito proprio un criterio
di attenzione particolare,
quindi se ci sono dei
bambini che hanno sintomi
respiratori, vengono trattati
nel rispetto di tutte quelle
che sono le precauzioni che
si devono avere. Anche i
presidi medici (protezioni,
mascherine camici etc ndr)
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sono usati dal personale in
base alle disposizioni che
hanno. Quindi in Pronto
Soccorso bisogna averli, ma
in altre situazioni,
indossano i presidi
protettivi, coloro che hanno
dei contatti con i pazienti,
altrimenti non c'è bisogno
di essere tutti 'mascherati'.
Un uso intelligente delle
mascherine fa sì che poi
siano disponibili quando
servono". In Inghilterra è
nato un bambino positivo al
virus da una madre infetta.
Cosa succede se si prende il
virus in gravidanza? "Al
momento non si sa cosa
succede a lungo termine,
perché il virus è nuovo e
abbiamo informazione di
donne che lo hanno preso
solo nelle ultime settimane
o negli ultimi mesi di
gravidanza, che però hanno
dato alla luce bambini sani
e negativi. Qundi quello che
sappiamo è che con ogni
probabilità il virus non si
trasmette dalla mamma al
bambino, non compromette
gli esiti del parto e non dà
p r o b l e m i
g r a v i .
Naturalemente non
possiamo essere sicuri, e la
donna inglese è l'esempio di
questo, perchè il numero di
donne studiato non è
sufficiente, ma fino ad ora
in tutti i casi riscontrati
nessuno ha avuto problemi.
Non sono disponibili
evidenze di trasmissione
verticale del virus e il timing
e le modalità del parto
come
la
scelta
461
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che non possano essere
scientificamente dimostrate,
buon per lui, ma al
momento non c'è nessuna
dimostrazione che siano più
o meno diffusivi degli adulti.
L'unica certezza è che i
bambini, come dicevamo,
sviluppano forme lievi e
forse proprio per questo
diffondono il virus senza
che sia palesemente
evidente". Quando un
genitore deve cominciare a
preoccuparsi e magari
decidere di portare il
proprio figlio al Pronto
Soccorso? "Quando i
sintomi sono importanti.
Quindi se un bambino
respira male, o ha difficoltà
nel farlo. L'ideale comunque
sarebbe sempre far
riferimento al pediatra
curante e consultare prima
lui. Però i genitori vanno
rasserenati sul fatto che al
99% non è il Coronavirus
ad aver determinato quello
stato, perchè al momento,
ed è sempre giusto
specificarlo, bambini gravi
non ce ne sono". I bambini
vengono curati con gli
stessi medicinali che
vengono dati agli adulti o
per loro c'è un protocollo
diverso? "Al momento non
c'è nessuna terapia per il
coronavirus, si usano le
opzioni terapeutiche di cui
si dispone, quindi se c'è un
bambino
in
grave
insufficienza respiratoria
che manifesta una
polmonite interstiziale, si
usano le stesse procedure e
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dell'anestesia generale o
regionale dipendono dalle
condizioni cliniche della
donna, dall'età gestazionale
e dalle condizioni fetali". Per
quanto riguarda invece
l'allattamento? "Rispetto
all'avvio e al proseguo
dell'allattamento, diverse
Agenzie
e
gruppi
internazionali si stanno
p r o n u n c i a n d o
o
m a n t e n g o n o
l e
raccomandazioni già
rilasciate. Il CDC (centri per
la prevenzione e il controllo
delle malattie ndr)
conferma come, al
momento, non sia stato
trovato il virus nel latte
materno in donne affette da
COVID-19.
L'OMS,
(Organizzazione mondiale
della sanità ndr) in un
documento ufficiale non
raccomanda la separazione
madre-bambino e indica
che la madre può
continuare ad allattare
considerati i benefici
dell'allattamento e il ruolo
insignificante del latte
materno nella trasmissione
di altri virus respiratori".
L'OMS, così come l'UNICEF,
raccomanda alle madri di
rispettare tutte le misure
igieniche, tra cui il lavaggio
delle mani e l'uso della
mascherina quando si trova
nelle vicinanze del bambino
o della bambina". Qualche
raccomandazione da dare?
Quelle che abbiamo detto
fino ad ora, se i cittadini
hanno
senso
di
responsabilità e rispettano

diffusione:7

l'isolamente chiaramente
tutto avrà esiti meno
devastandi e avrà una
durata più breve. Se invece
non si comprende questo e
non si hanno le accrtezze
allora il rischio concreto c'è.
Quindi se le norme sono
state predisposte vengono
rispettate alla lettera, si può
essere fiduciosi in un
contenimento in tempi
ragionevoli, ma parliamo
comunque di settimane,
non certo di pochi giorni
settimane/mesi". Speciale:
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LINK: http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/covid-gravidanza-parto-e-allattamento-le-principali-evidenze-scientifiche/

Covid-19, gravidanza, parto
e allattamento. Le principali
evidenze scientifiche articoli
correlati 28-02-2020 |
Coronavirus, Iss: consigli
per le donne in gravidanza
e in allattamento 05-032020 | Coronavirus,
indicazioni ai neonatologi
italiani per ridurre il rischio
di trasmissione maternoneonatale 16-03-2020 |
Covid 19, tampone a tutti i
sanitari. Si fa largo la
richiesta. Il punto della
situazione Le Società
scientifiche dei neonatologi,
pediatri, ginecologi,
ostetriche e anestesisti
rianimatori insieme
all'Istituto superiore di
sanità, hanno creato un
Gruppo
di
lavoro
multidisciplinare per
p r o m u o v e r e
un'informazione univoca
sulla Covid-19 per le donne
in gravidanza, parto e
allattamento, basata sui più
recenti aggiornamenti della
letteratura scientifica.
L'elenco delle principali
evidenze scientifiche
raccolte: 1) Gli esperti
raccomandano alle donne

sane in gravidanza di
attenersi alle azioni di
prevenzione primaria valide
per tutta la popolazione,
che prevedono l'igiene
frequente e accurata delle
mani, l'attenzione a evitare
il contatto con soggetti
malati o sospetti, il rispetto
della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un
metro, secondo quanto
indicato dal Ministero della
Salute. Il tampone va
effettuato solo in presenza
di sintomi conclamati; 2) Ad
oggi non sono state raccolte
evidenze a supporto di una
trasmissione verticale, da
madre a feto, del virus
Sars-Cov-2. Inoltre, la
gravidanza e il parto, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la Sars, non
sembrano aggravare il
decorso sintomatologico, né
il quadro della polmonite
virale; 3) Ad oggi non
esistono indicazioni a
eseguire il taglio cesareo
d'elezione, cioè non
motivato da altre cause, per
le donne con sospetta
infezione da Sars-CoV-2 o
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affette da Covid-19. La
scelta dipende dalle
condizioni cliniche della
donna, dall'età gestazionale
e dalle condizioni fetali. Si
raccomanda una gestione
multidisciplinare del parto
che, oltre ai ginecologi e
agli specialisti di medicina
materno-fetale, preveda il
coinvolgimento
di
ostetriche, anestesisti,
intensivisti, virologi,
microbiologi, neonatologi e
specialisti in malattie
infettive; 4) Il latte
materno, in base alle attuali
evidenze scientifiche, non
viene ritenuto veicolo di
trasmissione del virus da
donne affette da Covid-19.
Secondo le indicazioni
dell'Oms, la madre può
continuare ad allattare,
considerati i benefici
dell'allattamento e il ruolo
insignificante del latte
materno nella trasmissione
di altri virus respiratori. Per
ridurre il rischio di
trasmissione al neonato, si
raccomanda l'adozione delle
procedure preventive come
l'igiene delle mani e l'uso
della mascherina durante la
463
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poppata, secondo le
raccomandazioni del
Ministero della Salute. In
caso di gravi condizioni
cliniche materne può essere
raccomandata
la
temporanea separazione
della madre dal neonato.
Quando possibile, è
raccomandato usare latte
materno spremuto. Gli studi
scientifici su Covid-19 e
g r a v i d a nza a tt ualme nte
disponibili riguardano un
campione di donne
numericamente ancora
limitato, che rende
necessario un monitoraggio
continuo delle nuove
evidenze, per indirizzare la
pratica clinica dei
professionisti e operatori
sanitari. Fondamentale,
avvertono gli esperti, resta
l'impegno delle donne a
seguire le raccomandazioni
del Ministero della Salute.
«Abbiamo accolto con
soddisfazione
la
disponibilità delle società
scientifiche dell'area
materno-infantile a
collaborare con l'Iss per
garantire una sistematica
disamina della letteratura
scientifica e dei documenti
prodotti dalle agenzie
governative internazionali
sul Covid-19, al fine di
promuovere il miglior
approccio assistenziale
possibile alle donne in
gravidanza
e
nel
puerperio», afferma Serena
Donati, direttore del
Reparto Salute della donna
e dell'età evolutiva dell'Iss,

doctor33.it
che coordina il progetto
insieme alla dr.ssa Angela
Giusti, Centro nazionale di
Prevenzione delle malattie e
di Promozione della salute «Lavoriamo con grande
impegno, Istituzioni e
società scientifiche insieme,
per tutelare la salute di
donne e neonati in questa
fase di grave emergenza
sanitaria». Le altre Società
scientifiche aderenti al
Gruppo di lavoro sono: la
Sin (Società italiana di
neonatologia), Simp
(Società italiana di medicina
perinatale), Sip (Società
italiana di pediatria), Sigo
(Società italiana di
ginecologia e ostetricia),
Aogoi (Associazione
ostetrici ginecologi
ospedalieri),
Agui
(Associazione ginecologi
universitari italiani), Siaarti
(Società italiana di
anestesia anelgesia
rianimazione e terapia
intensiva),
Fnopo
(Federazione nazionale
degli
Ordini
della
professione ostetrica). Le
informazioni sulle ultime
evidenze scientifiche
relative al Covid-19 in
gravidanza, parto e
puerperio, sono disponibili
sul sitoEpicentro.iss.it,
a g g i o r n a t o
settimanalmente.
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Covid-19, quali rischi in
gravidanza, parto e
allattamento? 16/03/2020
in Professioni 0 0 0 0 0
Istituzioni sanitarie e
società scientifiche dell'area
materno-infantile
impegnate a promuovere
una informazione univoca,
aggiornata e evidencebased Come reagiscono al
nuovo Coronavirus le donne
in gravidanza? Quali
precauzioni seguire? Esiste
un rischio di trasmissione
materno-fetale? È sempre
consigliato l'allattamento al
seno? Per rispondere a
questi dubbi ricorrenti delle
mamme, ma soprattutto
per orientare la pratica
clinica dei professionisti
sanitari coinvolti nel
percorso della gravidanza e
della nascita nel nostro
Paese, le
Società
scientifiche dei neonatologi,
pediatri, ginecologi,
ostetriche e anestesisti
rianimatori (SIN, SIMP, SIP,
SIGO, AOGOI, AGUI,
SIAARTI e FNOPO), sotto
l'egida dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS),
hanno dato vita ad un
Gruppo
di
lavoro

multidisciplinare, impegnato
a
p r o m u o v e r e
un'informazione univoca sul
tema COVID-19 in
gravidanza, parto e
allattamento, basata sui più
recenti aggiornamenti della
letteratura scientifica.
"Abbiamo accolto con
soddisfazione
la
disponibilità delle società
scientifiche dell'area
materno-infantile a
collaborare con l'ISS per
garantire una sistematica
disamina della letteratura
scientifica e dei documenti
prodotti dalle agenzie
governative internazionali
sul Covid-19, al fine di
promuovere il miglior
approccio assistenziale
possibile alle donne in
gravidanza
e
nel
puerperio", afferma Serena
Donati, Direttore del
Reparto Salute della Donna
e dell'Età Evolutiva dell'ISS,
che coordina il progetto
insieme alla dr.ssa Angela
Giusti, Centro Nazionale di
Prevenzione delle Malattie e
di Promozione della Salute "Lavoriamo con grande
impegno, Istituzioni e
società scientifiche insieme,
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per tutelare la salute di
donne e neonati in questa
fase di grave emergenza
sanitaria". Le informazioni
sulle ultime evidenze
scientifiche relative al
COVID-19 in gravidanza,
parto e puerperio, sono
d i s p o n i b i l i
s u l
sito Epicentro.iss.it,
a g g i o r n a t o
settimanalmente. Ma quali
sono le ultime evidenze
d i s p o n i b i l i ?
o
Innanzitutto, gli esperti
raccomandano alle donne
sane in gravidanza di
attenersi alle azioni di
prevenzione primaria valide
per tutta la popolazione,
che prevedono l'igiene
frequente e accurata delle
mani, l'attenzione a evitare
il contatto con soggetti
malati o sospetti, il rispetto
della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un
metro, secondo quanto
indicato dal Ministero della
Salute. Il tampone va
effettuato solo in presenza
di sintomi conclamati.
oAd oggi non sono state
raccolte evidenze a
supporto
di
una
trasmissione verticale, da
465
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raccomanda l'adozione delle
procedure preventive come
l'igiene delle mani e l'uso
della mascherina durante la
poppata, secondo le
raccomandazioni del
Ministero della Salute. In
caso di gravi condizioni
cliniche materne può essere
raccomandata
la
temporanea separazione
della madre dal neonato.
Quando possibile, è
raccomandato usare latte
materno spremuto. Gli studi
scientifici su COVID-19 e
gravidanza, attualmente
disponibili, riguardano un
campione di donne
numericamente ancora
limitato, che rende
necessario un monitoraggio
continuo delle nuove
evidenze, per indirizzare la
pratica clinica dei
professionisti e operatori
sanitari, a tutela della
salute di mamme e neonati.
Fondamentale, avvertono
gli esperti, resta l'impegno
delle donne a seguire le
raccomandazioni del
Ministero della Salute per
proteggere se stesse e i
neonati dal contagio. Elenco
delle Società scientifiche
aderenti al Gruppo di
Lavoro coordinato dal
Centro Nazionale di
Prevenzione delle Malattie e
di Promozione della Salute
(CNaPPS) dell'Istituto
Superiore di Sanità: o SIN Società Italiana di
Neonatologia o SIMP Società Italiana di Medicina
Perinatale o SIP - Società
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Italiana di Pediatria o SIGO
- Società Italiana di
Ginecologia e Ostetricia o
AOGOI - Associazione
Ostetrici Ginecologi
Ospedalieri o AGUI Associazione Ginecologi
Universitari Italiani o
SIAARTI - Società Italiana
di Anestesia Analgesia
Rianimazione e Terapia
Intensiva o FNOPO Federazione Nazionale degli
Ordini della Professione
Ostetrica
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madre a feto, del virus
SARS-COV-2. Inoltre, la
gravidanza e il parto, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano aggravare il
decorso sintomatologico, né
il quadro della polmonite
virale. o Ad oggi non
esistono indicazioni a
eseguire il taglio cesareo
d'elezione, cioè non
motivato da altre cause, per
le donne con sospetta
infezione da SARS-CoV-2 o
affette da COVID-19. La
scelta dipende dalle
condizioni cliniche della
donna, dall'età gestazionale
e dalle condizioni fetali. Si
raccomanda una gestione
multidisciplinare del parto
che, oltre ai ginecologi e
agli specialisti di medicina
materno-fetale, preveda il
coinvolgimento
di
ostetriche, anestesisti,
intensivisti, virologi,
microbiologi, neonatologi e
specialisti in malattie
infettive. o Il latte materno,
in base alle attuali evidenze
scientifiche, non viene
ritenuto veicolo di
trasmissione del virus da
donne affette da COVID-19.
Secondo le indicazioni
dell'OMS, la madre può
continuare ad allattare,
considerati i benefici
dell'allattamento e il ruolo
insignificante del latte
materno nella trasmissione
di altri virus respiratori. Per
ridurre il rischio di
trasmissione al neonato, si

panoramasanita.it
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COVID-19, quali rischi in
gravidanza, parto e
allattamento? March 16
2020 Mariella Belloni
Marketing Journal Scheda
utente Altri testi utente RSS
utente Istituzioni sanitarie e
società scientifiche dell'area
materno-infantile
impegnate a promuovere
una informazione univoca,
aggiornata e evidencebased Come reagiscono al
nuovo Coronavirus le donne
in gravidanza? Quali
precauzioni seguire? Esiste
un rischio di trasmissione
materno-fetale? È sempre
consigliato l'allattamento al
seno? Per rispondere a
questi dubbi ricorrenti delle
mamme, ma soprattutto
per orientare la pratica
clinica dei professionisti
sanitari coinvolti nel
percorso della gravidanza e
della nascita nel nostro
Paese,
le
Società
scientifiche dei neonatologi,
pediatri, ginecologi,
ostetriche e anestesisti
rianimatori (SIN, SIMP, SIP,
SIGO, AOGOI, AGUI,
SIAARTI e FNOPO), sotto
l'egida dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS),
hanno dato vita ad un
Gruppo
di
lavoro
multidisciplinare, impegnato
a
p r o m u o v e r e
un'informazione univoca sul

tema COVID-19 in
gravidanza, parto e
allattamento, basata sui più
recenti aggiornamenti della
letteratura scientifica.
'Abbiamo accolto con
soddisfazione
la
disponibilità delle società
scientifiche dell'area
materno-infantile a
collaborare con l'ISS per
garantire una sistematica
disamina della letteratura
scientifica e dei documenti
prodotti dalle agenzie
governative internazionali
sul Covid-19, al fine di
promuovere il miglior
approccio assistenziale
possibile alle donne in
gravidanza e nel puerperio',
afferma Serena Donati,
Direttore del Reparto Salute
della Donna e dell'Età
Evolutiva dell'ISS, che
coordina il progetto insieme
alla dr.ssa Angela Giusti,
Centro Nazionale di
Prevenzione delle Malattie e
di Promozione della Salute 'Lavoriamo con grande
impegno, Istituzioni e
società scientifiche insieme,
per tutelare la salute di
donne e neonati in questa
fase di grave emergenza
sanitaria'. Le informazioni
sulle ultime evidenze
scientifiche relative al
COVID-19 in gravidanza,
parto e puerperio, sono
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disponibili sul sito
Epicentro.iss.it, aggiornato
settimanalmente. Ma quali
sono le ultime evidenze
disponibili? • Innanzitutto,
gli esperti raccomandano
alle donne sane in
gravidanza di attenersi alle
azioni di prevenzione
primaria valide per tutta la
popolazione, che prevedono
l'igiene frequente e
accurata delle mani,
l'attenzione a evitare il
contatto con soggetti malati
o sospetti, il rispetto della
distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un
metro, secondo quanto
indicato dal Ministero della
Salute. Il tampone va
effettuato solo in presenza
di sintomi conclamati. • Ad
oggi non sono state raccolte
evidenze a supporto di una
trasmissione verticale, da
madre a feto, del virus
SARS-COV-2. Inoltre, la
gravidanza e il parto, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano aggravare il
decorso sintomatologico, né
il quadro della polmonite
virale. • Ad oggi non
esistono indicazioni a
eseguire il taglio cesareo
d'elezione, cioè non
motivato da altre cause, per
le donne con sospetta
467
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scientifici su COVID-19 e
gravidanza, attualmente
disponibili, riguardano un
campione di donne
numericamente ancora
limitato, che rende
necessario un monitoraggio
continuo delle nuove
evidenze, per indirizzare la
pratica clinica dei
professionisti e operatori
sanitari, a tutela della
salute di mamme e neonati.
Fondamentale, avvertono
gli esperti, resta l'impegno
delle donne a seguire le
raccomandazioni del
Ministero della Salute per
proteggere se stesse e i
neonati dal contagio. Elenco
delle Società scientifiche
aderenti al Gruppo di
Lavoro coordinato dal
Centro Nazionale di
Prevenzione delle Malattie e
di Promozione della Salute
(CNaPPS) dell'Istituto
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infezione da SARS-CoV-2 o
affette da COVID-19. La
scelta dipende dalle
condizioni cliniche della
donna, dall'età gestazionale
e dalle condizioni fetali. Si
raccomanda una gestione
multidisciplinare del parto
che, oltre ai ginecologi e
agli specialisti di medicina
materno-fetale, preveda il
coinvolgimento
di
ostetriche, anestesisti,
intensivisti, virologi,
microbiologi, neonatologi e
specialisti in malattie
infettive. • Il latte materno,
in base alle attuali evidenze
scientifiche, non viene
ritenuto veicolo di
trasmissione del virus da
donne affette da COVID-19.
Secondo le indicazioni
dell'OMS, la madre può
continuare ad allattare,
considerati i benefici
dell'allattamento e il ruolo
insignificante del latte
materno nella trasmissione
di altri virus respiratori. Per
ridurre il rischio di
trasmissione al neonato, si
raccomanda l'adozione delle
procedure preventive come
l'igiene delle mani e l'uso
della mascherina durante la
poppata, secondo le
raccomandazioni del
Ministero della Salute. In
caso di gravi condizioni
cliniche materne può essere
raccomandata
la
temporanea separazione
della madre dal neonato.
Quando possibile, è
raccomandato usare latte
materno spremuto. Gli studi
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Salute Coronavirus,
Agostiniani (Sip): in Italia
circa 200 bambini positivi
"In
tutta
Italia
approssimativamente 200
bambini sono positivi al
Covid-19. In questo
momento così delicato, per
fortuna
i
bambini
continuano ad essere
un'oasi felice,... ROMA - "In
t u t t a
I t a l i a
approssimativamente 200
bambini sono positivi al
Covid-19. In questo
momento cosi' delicato, per
fortuna
i
bambini
continuano ad essere
un'oasi felice, dato che il
numero complessivo dei
contagiati
resta
relativamente basso e,
soprattutto, presentano una
sintomatologia lieve.
Tuttavia e' evidente una
criticita'". Parla alla Dire il
vicepresidente Societa'
italiana di pediatria (Sip)
Rino Agostiniani, direttore
dell'Area di Pediatria e
Neonatologia dell'Azienda
Usl Toscana Centro e
primario del Reparto di
Pediatria dell'Ospedale San
Jacopo di Pistoia. Nel caso
dei bambini contagiati, il
problema riguarda le
modalita' di diagnosi. "Di
solito il tampone viene fatto
solo quando i parenti
risultano positivi al virus-

chiarisce il medico- ma se
un bambino positivo al
Covid-19 entra in un
reparto di Pediatria e non
vengono effettuati tutti gli
accorgimenti necessari per
limitarne la diffusione, poi
accade che il reparto dovra'
chiudere per mettere in
isolamento gli operatori
venuti a contatto con il
bambino. È un problema e
non a caso dall'inizio della
scorsa settimana- aggiunge
Agostiniani- abbiamo
attivato un protocollo molto
rigido, secondo cui tutti i
bambini che entrano nel
percorso Covid in Pronto
soccorso
con
una
sintomatologia quale
febbre, tosse o difficolta'
respiratoria, anche se
modesta, non fanno il
tampone solo se possono
essere rimandati a casa e
affidati al pediatra di
famiglia e al dipartimento di
prevenzione (ovvero il
servizio di Igiene pubblica
del territorio). Facciamo il
tampone- chiarisce il
primario dell'Ospedale San
Jacopo di Pistoia- a quelli
che invece necessitano di
ricovero, per essere certi
della situazione prima di
inserirli nel reparto". La
criticita', a detta del
medico, risiede "nel lasso di
tempo che occorre
aspettare per ricevere la
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risposta, che non e'
immediata. La domanda
ancora aperta e': Come
gestire l'attesa prima
dell'arrivo in reparto di
questi bambini? Occorre
diversificare i percorsi e ci
vogliono degli spazi ad hoc.
Non e' una questione
semplice- ribadisce il
vicepresidente della Sip- e
si sta discutendo perche' al
centro c'e' la tutela e la
difesa della funzionalita'
dell'ospedale a livello
nazionale. Ci stiamo
chiedendo, ad esempio, se
non valga la pena di fare il
tampone a tutti i bambini
che necessitano di ricovero
a prescindere dai motivi". Il
dibattito verte, dunque, sul
livello di organizzazione
delle strutture: "L'articolo 8
del Dl del 9 marzo- ricorda
il primario del reparto di
Pediatria dell'Ospedale San
Jacopo di Pistoia- afferma
che saranno istituite 'entro
dieci giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto,
presso una sede di
continuita' assistenziale gia'
esistente, una unita'
speciale ogni 50.000
abitanti per la gestione
domiciliare dei pazienti
affetti da Covid-19 che non
necessitano di ricovero
ospedaliero'. Aspettiamo
fiduciosi questa istituzionesottolinea Agostiniani469
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importante per la gestione
a livello territoriale
dell'emergenza". Infine, per
quanto riguarda la
questione dei dispositivi, il
vicepresidente della Sip
chiarisce: "Per ora
reggiamo, ma dobbiamo
es s er e mo l to atte nti al
tempo di utilizzo delle
mascherine. In teoria quelle
chirurgiche possono durare
un turno e allora ne
occorreranno un numero
infinito: milioni. Siamo
consapevoli che le scorte
sono limitate- conclude- e
se la situazione va avanti
nel lungo periodo bisognera'
fare attenzione". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Italia approssimativamente
200 bambini sono positivi al
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momento così delicato, per
fortuna
i
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continuano ad essere
un'oasi felice, dato che il
numero complessivo dei
contagiati
resta
relativamente basso e,
soprattutto, presentano una
sintomatologia lieve.
Tuttavia è evidente una
criticità". Parla alla Dire il
vicepresidente Società
italiana di pediatria (Sip)
Rino Agostiniani, direttore
dell'Area di Pediatria e
Neonatologia dell'Azienda
Usl Toscana Centro e
primario del Reparto di
Pediatria dell'Ospedale San

Jacopo di Pistoia. LEGGI
ANCHE: Coronavirus, il
monito dei pediatri: "Tenete
a casa i bambini, non
portateli al parco" Nel caso
dei bambini contagiati, il
problema riguarda le
modalità di diagnosi. "Di
solito il tampone viene fatto
solo quando i parenti
risultano positivi al viruschiarisce il medico- ma se
un bambino positivo al
Covid-19 entra in un
reparto di Pediatria e non
vengono effettuati tutti gli
accorgimenti necessari per
limitarne la diffusione, poi
accade che il reparto dovrà
chiudere per mettere in
isolamento gli operatori
venuti a contatto con il
bambino. È un problema e
non a caso dall'inizio della
scorsa settimana- aggiunge
Agostiniani- abbiamo
attivato un protocollo molto
rigido, secondo cui tutti i
bambini che entrano nel
percorso Covid in Pronto
soccorso
con
una
sintomatologia quale
febbre, tosse o difficoltà
respiratoria, anche se
modesta, non fanno il
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tampone solo se possono
essere rimandati a casa e
affidati al pediatra di
famiglia e al dipartimento di
prevenzione (ovvero il
servizio di Igiene pubblica
del territorio). Facciamo il
tampone- chiarisce il
primario dell'Ospedale San
Jacopo di Pistoia- a quelli
che invece necessitano di
ricovero, per essere certi
della situazione prima di
inserirli nel reparto". La
criticità, a detta del medico,
risiede "nel lasso di tempo
che occorre aspettare per
ricevere la risposta, che non
è immediata. La domanda
ancora aperta è: Come
gestire l'attesa prima
dell'arrivo in reparto di
questi bambini? Occorre
diversificare i percorsi e ci
vogliono degli spazi ad hoc.
Non è una questione
semplice- ribadisce il
vicepresidente della Sip- e
si sta discutendo perché al
centro c'è la tutela e la
difesa della funzionalità
dell'ospedale a livello
nazionale. Ci stiamo
chiedendo, ad esempio, se
non valga la pena di fare il
471
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tampone a tutti i bambini
che necessitano di ricovero
a prescindere dai motivi". Il
dibattito verte, dunque, sul
livello di organizzazione
delle strutture: "L'articolo 8
del Dl del 9 marzo- ricorda
il primario del reparto di
Pediatria dell'Ospedale San
Jacopo di Pistoia- afferma
che saranno istituite 'entro
dieci giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto,
presso una sede di
continuità assistenziale gia'
esistente, una unità
speciale ogni 50.000
abitanti per la gestione
domiciliare dei pazienti
affetti da Covid-19 che non
necessitano di ricovero
ospedaliero'. Aspettiamo
fiduciosi questa istituzionesottolinea Agostinianiimportante per la gestione
a livello territoriale
dell'emergenza". Infine, per
quanto riguarda la
questione dei dispositivi, il
vicepresidente della Sip
chiarisce: "Per ora
reggiamo, ma dobbiamo
es s er e mo l to atte nti al
tempo di utilizzo delle
mascherine. In teoria quelle
chirurgiche possono durare
un turno e allora ne
occorreranno un numero
infinito: milioni. Siamo
consapevoli che le scorte
sono limitate- conclude- e
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nel lungo periodo bisognerà
fare attenzione". Condividi
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Coronavirus: cibo sano e
palestra in casa contro noia
bimbi 17 marzo 2020
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(ANSA)- ROMA, 17 MAR Yogurt magro, un paio di
fette biscottate, frullati di
frutta e ortaggi. O ancora,
da tenere pronte in
frigorifero, coppe di frutta
tagliata a grandi pezzi e
preferibilmente di vario
colore. È così che, in questi
giorni in cui è raccomandata
la permanenza a casa, si
può spezzare la fame dei
bambini tra un pasto e
l'altro. La noia che i piccoli
possono sperimentare può
spingerli a mangiare di più
e fuori pasto, per questo è
bene proporre loro
alternative sane. Lo
suggeriscono alcuni consigli
elaborati dagli esperti della
Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) affiliata della
Società italiana di pediatria
(Sip).Poi, meglio preparare
primi piatti con sughi poco
elaborati, a base di verdure
o di ortaggi oppure una
zuppa di legumi. Come
secondo piatto carni
bianche, pesce, formaggi
magri o latticini, affettati
magri o uova. "Verdura e
frutta- aggiunge il professor
Claudio Maffeis, presidente

Siedp - possono completare
il pasto, consentendo di
assumere poche calorie e
fibre, e aumentare il senso
di sazietà". "E' importante
mai come in questo
momento- rileva ancora
Maffeis-seguire le norme
igieniche. Tra le modalità di
cottura preferire quelle a
vapore, ai ferri e al forno,
limitando in quest'ultimo
caso l'uso dei grassi. Frutta,
verdura e ortaggi possono
essere consumati crudi,
purché ben lavati". "È
importante -aggiunge
l'esperto- che laspesa sia
'intelligente' e prediliga
alimenti sani: i legumi, ad
esempio, hanno il pregio
anche di conservarsi a
lungo. Questo periodo poi è
un'ottima occasione per
educare i più piccoli dal
punto di vista alimentare,
facendosi aiutare nella
preparazione dei pasti e
della tavola. Importante
anche curare l'aspetto
visivo del cibo nel piatto:
da' piacere e agevola la
sazietà". E l'attività fisica?
Quando si sta davanti allo
schermo, meglio alzarsi
ogni mezz'ora e camminare
p e r
c a s a
( 3 - 5
minuti)."Attraverso palle di
gomma, bottiglie di plastica
piene di acqua da usare
come pesi, birilli o
racchette, cerchi e tappetini
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di gomma- conclude inoltre
Maffeis- è possibile
attrezzare una palestra in
casa".
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segui quotidianosanita.it
Tweet stampa Coronavirus.
L'appello di Zampa, Siani e
Villani alla Rai: "Trasmetta
notizie adeguate a bambini
con immagini riconoscibili"
"È importante spiegare ai
piccoli, in modo adeguato al
grado di comprensione e
alla maturità emotiva di
ciascun di loro, ciò che sta
accadendo. Il non ricevere
spiegazioni dagli adulti, in
un contesto di tensione ben
percepibile, rischia infatti di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che può generare una
consapevolezza ben gestita.
Non bisogna dare per
scontato che i bimbi
abbiano gli stessi nostri
timori", spiegano in una
nota
congiunta
la
sottosegretaria alla Salute,
il pediatra dell'Ao
Santobono-Pausilipon di
Napoli e il presidente Sip.
17 MAR - "In questi giorni
di quarantena e con le
scuole ormai chiuse da
molti giorni, i bambini sono
a casa con i genitori e
vivono e sentono le

preoccupazioni degli adulti.
I bambini sono preoccupati
esattamente come i grandi.
Per cui è importante
spiegare ai piccoli, in modo
adeguato al grado di
comprensione e alla
maturità emotiva di ciascun
di loro, ciò che sta
accadendo. Il non ricevere
spiegazioni dagli adulti, in
un contesto di tensione ben
percepibile, rischia infatti di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che può generare una
consapevolezza ben gestita.
Non bisogna dare per
scontato che i bimbi
abbiano gli stessi nostri
timori". È quanto dichiarano
in una nota congiunta la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa, Paolo Siani,
pediatra dell'Azienda
Ospedaliera SantobonoPausilipon di Napoli e
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria (Sip). "Quando
parliamo con i più piccoli è
importante sintonizzarsi
sulle loro paure e non sulle
nostre. Pertanto chiediamo
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al servizio pubblico di
diffondere su tutti i canali
Rai, anche quelli non
destinati in modo specifico
ai bambini, notizie semplici
e adeguate ai piccoli. È
inevitabile, infatti, che i
bambini, guardando
insieme ai genitori i
notiziari,
possano
certamente
essere
spaventati dalle immagini e
non comprendere parole
come pandemia, isolamento
e quarantena. I telegiornali
hanno un linguaggio per
telespettatori adulti, non
adatto ad un bambino. Per
cui è compito dei genitori
filtrare le notizie e tradurle
in un linguaggio adatto ai
propri figli, ma riteniamo
che sia necessario che
anche il servizio pubblico
crei spazi in cui si parli ai
bambini con un linguaggio
adatto e con immagini
facilmente riconoscibili.
Anche le informazioni sulle
misure di igiene consigliate
dalle autorità sanitarie che
vengono trasmesse durante
le trasmissioni dovrebbero
essere rese semplici e
477
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facilmente comprensibili ai
bimbi", concludono. 17
marzo 2020
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Coronavirus. L'appello di
Zampa, Siani e Villani alla
Rai: "Trasmetta notizie
adeguate a bambini con
immagini riconoscibili" "È
importante spiegare ai
piccoli, in modo adeguato al
grado di comprensione e
alla maturità emotiva di
ciascun di loro, ciò che sta
accadendo. Il non ricevere
spiegazioni dagli adulti, in
un contesto di tensione ben
percepibile, rischia infatti di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che può generare una
consapevolezza ben gestita.
Non bisogna dare per
scontato che i bimbi
abbiano gli stessi nostri
timori", spiegano in una
nota
congiunta
la
sottosegretaria alla Salute,
il pediatra dell'Ao
Santobono-Pausilipon di
Napoli e il presidente Sip.
17 MAR - "In questi giorni
di quarantena e con le
scuole ormai chiuse da
molti giorni, i bambini sono
a casa con i genitori e
vivono e sentono le
preoccupazioni degli adulti.

I bambini sono preoccupati
esattamente come i grandi.
Per cui è importante
spiegare ai piccoli, in modo
adeguato al grado di
comprensione e alla
maturità emotiva di ciascun
di loro, ciò che sta
accadendo. Il non ricevere
spiegazioni dagli adulti, in
un contesto di tensione ben
percepibile, rischia infatti di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che può generare una
consapevolezza ben gestita.
Non bisogna dare per
scontato che i bimbi
abbiano gli stessi nostri
timori. È quanto dichiarano
in una nota congiunta la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa, Paolo Siani,
pediatra dell'Azienda
Ospedaliera SantobonoPausilipon di Napoli e
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria (Sip). Quando
parliamo con i più piccoli è
importante sintonizzarsi
sulle loro paure e non sulle
nostre. Pertanto chiediamo
al servizio pubblico di
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diffondere su tutti i canali
Rai, anche quelli non
destinati in modo specifico
ai bambini, notizie semplici
e adeguate ai piccoli. È
inevitabile, infatti, che i
bambini, guardando
insieme ai genitori i
notiziari,
possano
certamente
essere
spaventati dalle immagini e
non comprendere parole
come pandemia, isolamento
e quarantena. I telegiornali
hanno un linguaggio per
telespettatori adulti, non
adatto ad un bambino. Per
cui è compito dei genitori
filtrare le notizie e tradurle
in un linguaggio adatto ai
propri figli, ma riteniamo
che sia necessario che
anche il servizio pubblico
crei spazi in cui si parli ai
bambini con un linguaggio
adatto e con immagini
facilmente riconoscibili.
Anche le informazioni sulle
misure di igiene consigliate
dalle autorità sanitarie che
vengono trasmesse durante
le trasmissioni dovrebbero
essere rese semplici e
facilmente comprensibili ai
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Coronvirus, smart working
e famiglia: il salotto è il
nuovo regno SPIEGARE
Torneranno gli amici, tutti
quanti. Il virus li ha solo
allontanati per un po',
insieme a una routine un
poco frenetica ma tanto
affollata. E ci saranno di
nuovo feste al parco,
merende, pigiama party e
video da fare insieme per
TikTok. «Spiegare ai
bambini che questa è una
situazione eccezionale, non
sarà la normalità è
f o n d a m e n t a l e » ,
raccomanda Valentina
Grimaldi, pediatra e
psicoterapeuta dell'età
evolutiva, del direttivo Finp
Roma. «Bisogna rassicurali
con risposte vere e
concrete». Niente mezze
verità. Cari genitori,
consiglia Telefono Azzurro,
informatevi bene e con
parole semplici raccontate
quello che sta accendendo.
E pazienza se alcune
domande
saranno
ossessive. «Non ricevere
spiegazioni dagli adulti in
un momento di tensione
rischia infatti di generare

un'ansia ancora maggiore
rispetto a quella che può
g e n e r a r e
u n a
consapevolezza ben
gestita», insistono gli
specialisti della Società
italiana di pediatria. Può
capitare che la notte faccia
più paura, il mostro arrivi in
sogno, e ci si svegli
spaventati. «Il modo
migliore per gestire le ansie
dei bambini è passare del
buon tempo insieme.
Condividiamo il tempo e gli
spazi, solo così possiamo
tranquillizzarli», è il parere
di Stefano Vicari, primario
di neuropsichiatria infantile
al Bambino Gesù. I bambini
sono più grandi di quel che
pensate. «Sono capaci di
mettere in atto meccanismi
di difesa e di recupero
strabilianti», aggiunge
Valentina Grimaldi. «Se li
lasciamo soli con i loro
interrogativi o peggio
ancora raccontiamo bugie,
smetteranno di chiedere e
si chiuderanno dentro le
loro paure. Gli adolescenti
soffriranno di più la
mancanza di socialità, ma è
un'occasione
per
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responsabilizzarli». Il
premier danese Mette
Frederiksen ha deciso di
dedicare una conferenza
stampa in streaming
proprio ai bambini per
spiegare la ragione di così
tanti cambiamenti nelle loro
giornate e rassicurarli. LE
VIDEOCHIAMATE Vi
mancano gli amici? Skype,
chat, videochiamate, social.
«Tutti strumenti che nella
normalità tendono a isolare
perché scoraggiano i
contatti e in un contesto di
isolamento connettono»,
aggiunge la specialista.
«Chiamare gli amici e anche
i nonni e gli zii. E se la
domenica c'era il pranzo a
casa della nonna si può
sostituire con una
videochiamata per stare lo
stesso tutti insieme». La
noia?
I
pomeriggi
improvvisamente vuoti e da
riempire? Fanno più paura
agli adulti che ai bambini.
«I bambini non si annoiano
mai, nei momenti in cui si
ritrovano soli coltivano
immaginazione
e
creatività». Giocare, usare
le mani, creare con le dita.
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Tutto va bene, cucinare
insieme, curare le piante,
cucire e ricamare. «Si
possono fare tante di quelle
cose. Ad esempio cercare
tra le cose vecchie, e
trovare qualcosa da
mostrare ai nostri bambini
di come eravamo, come
giocavamo. O leggere
assieme, guardare atlanti»,
consigliano gli specialisti
della Spi. «O giocare, con
giochi vecchi o anche
nessun gioco, solo quello
che troviamo in giro: tappi
di sughero, scatole di
cartone, spaghi, carta
colorata, colla, plastilina. O
guardare dalla finestra e
commentare, quello che si
vede e quello che non si
vede più». Nemmeno il
mostro si vede, lo stiamo
combattendo con questo
silenzio.
Ultimo
aggiornamento: 09:00 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
SOCIETà
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Coronvirus, smart working
e famiglia: il salotto è il
nuovo regno SPIEGARE
Torneranno gli amici, tutti
quanti. Il virus li ha solo
allontanati per un po',
insieme a una routine un
poco frenetica ma tanto
affollata. E ci saranno di
nuovo feste al parco,
merende, pigiama party e
video da fare insieme per
TikTok. «Spiegare ai
bambini che questa è una
situazione eccezionale, non
sarà la normalità è
f o n d a m e n t a l e » ,
raccomanda Valentina
Grimaldi, pediatra e
psicoterapeuta dell'età
evolutiva, del direttivo Finp
Roma. «Bisogna rassicurali
con risposte vere e
concrete». Niente mezze
verità. Cari genitori,
consiglia Telefono Azzurro,
informatevi bene e con
parole semplici raccontate
quello che sta accendendo.
E pazienza se alcune
domande
saranno
ossessive. «Non ricevere
spiegazioni dagli adulti in
un momento di tensione
rischia infatti di generare

un'ansia ancora maggiore
rispetto a quella che può
g e n e r a r e
u n a
consapevolezza ben
gestita», insistono gli
specialisti della Società
italiana di pediatria. Può
capitare che la notte faccia
più paura, il mostro arrivi in
sogno, e ci si svegli
spaventati. «Il modo
migliore per gestire le ansie
dei bambini è passare del
buon tempo insieme.
Condividiamo il tempo e gli
spazi, solo così possiamo
tranquillizzarli», è il parere
di Stefano Vicari, primario
di neuropsichiatria infantile
al Bambino Gesù. I bambini
sono più grandi di quel che
pensate. «Sono capaci di
mettere in atto meccanismi
di difesa e di recupero
strabilianti», aggiunge
Valentina Grimaldi. «Se li
lasciamo soli con i loro
interrogativi o peggio
ancora raccontiamo bugie,
smetteranno di chiedere e
si chiuderanno dentro le
loro paure. Gli adolescenti
soffriranno di più la
mancanza di socialità, ma è
un'occasione
per
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responsabilizzarli». Il
premier danese Mette
Frederiksen ha deciso di
dedicare una conferenza
stampa in streaming
proprio ai bambini per
spiegare la ragione di così
tanti cambiamenti nelle loro
giornate e rassicurarli. LE
VIDEOCHIAMATE Vi
mancano gli amici? Skype,
chat, videochiamate, social.
«Tutti strumenti che nella
normalità tendono a isolare
perché scoraggiano i
contatti e in un contesto di
isolamento connettono»,
aggiunge la specialista.
«Chiamare gli amici e anche
i nonni e gli zii. E se la
domenica c'era il pranzo a
casa della nonna si può
sostituire con una
videochiamata per stare lo
stesso tutti insieme». La
noia?
I
pomeriggi
improvvisamente vuoti e da
riempire? Fanno più paura
agli adulti che ai bambini.
«I bambini non si annoiano
mai, nei momenti in cui si
ritrovano soli coltivano
immaginazione
e
creatività». Giocare, usare
le mani, creare con le dita.
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Tutto va bene, cucinare
insieme, curare le piante,
cucire e ricamare. «Si
possono fare tante di quelle
cose. Ad esempio cercare
tra le cose vecchie, e
trovare qualcosa da
mostrare ai nostri bambini
di come eravamo, come
giocavamo. O leggere
assieme, guardare atlanti»,
consigliano gli specialisti
della Spi. «O giocare, con
giochi vecchi o anche
nessun gioco, solo quello
che troviamo in giro: tappi
di sughero, scatole di
cartone, spaghi, carta
colorata, colla, plastilina. O
guardare dalla finestra e
commentare, quello che si
vede e quello che non si
vede più». Nemmeno il
mostro si vede, lo stiamo
combattendo con questo
silenzio. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Condividi su email Condividi
su print ROMA - "Come
pediatri stiamo vivendo un
momento drammatico, ma
tutti i medici italiani sono
impegnati in prima linea
nella lotta contro il
Coronavirus. Se lo sforzo è
da parte di tutta la classe
medica, degli operatori
sanitari e degli infermieri,
devo dire che chi oltre a
essere medico è anche
mamma si trova in una
posizione ancora più
difficile". Lancia un
messaggio forte e chiaro
Elena Bozzola, segretario
nazionale della Società
italiana di pediatria (Sip),
che in un video racconta
alla Dire qual è la
condizione di una pediatra
'mamma'. LEGGI ANCHE:
Coronavirus, il monito dei
pediatri: "Tenete a casa i
bambini, non portateli al
parco" "Il mio stato d'animo
è diverso da quello di una o
due settimane fa- continua
Bozzola- tutte le volte che
esco per andare a fare il
turno di guardia, per
assistere i pazienti che
hanno bisogno di noi in

ospedale, il mio primo
pensiero da medico è
ovviamente verso i più
piccoli che hanno bisogno
della nostra assistenza,
però c'è anche tanta
preoccupazione nei
confronti della mia famiglia.
Mi trovo in prima linea ad
affrontare bambini che
hanno delle patologie
respiratorie che possano far
pensare all'infezione da
Covid-19, che hanno avuto
dei contatti, magari hanno
una nonna, un genitore che
sono stati ricoverati proprio
per la stessa patologia. Noi
ci vestiamo con tutti i
presidi- assicura la
pediatra- mettiamo la
mascherina, il sovracamice,
la visiera. Ci proteggiamo,
ma dentro di noi c'è sempre
quella paura, quell'angoscia
perché devi tornare a casa,
dalla famiglia e dai figli e ti
dici 'Dio fa che non possa
essere proprio io l'untore'".
Bozzola
lo
dice
sinceramente: "È uno sforzo
molto importante, una
paura
che
ci
sta
accompagnando anche nel
lavoro che continuiamo a
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fare con responsabilità,
nonostante le difficoltà e i
presidi che stanno sempre
più scarseggiando".
L'appello "non solo da
pediatra, ma anche da
mamma, è 'Restate a casa',
voi che potete state a casa,
proteggete voi stessi, la
vostra famiglia e i vostri
bambini. Aiutateci in questa
lotta nei confronti del
Coronavirus, perché se
ognuno di noi nel suo
piccolo fa il suo compito, chi
sta a casa ed evita la
diffusione del contagio, chi
va a lavorare e cerca di
curare gli ammalati,
sicuramente la lotta sarà
più facile e riusciremo a
raggiungere l'obiettivo tutti
insieme. Soprattuttoconclude il segretario
nazionale Sip- vi dico grazie
sia da medico che da
mamma di due bambini".
Condividi su facebook
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Coronavirus e gravidanza:
chi aiuta le mamme in cerca
di certezze? Rita Tosi 53
minuti ago Salute Leave a
comment 3 Views Share
Sono in aumento le
preoccupazioni per le future
mamme che da qualche
settimana hanno un
pensiero in più oltre a quelli
normalmente concessi poco
prima del parto. Il nemico è
lo stesso che sta
allarmando milioni di
persone, capace di
confondere le numerose
donne in gravidanza che
non sanno come gestire le
fasi che precedono e
seguono il parto. Per
rispondere ai loro dubbi e
guidarle nella direzione
corretta basata su evidenze
scientifiche, si sono attivate
le principali Società
Scientifiche
(dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi, ostetriche e
anestesisti rianimatori -SIN,
SIMP, SIP, SIGO, AGOI,
AGUI, SIAARTI e FNOPO)
che sotto l'egida dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS),
hanno creato un Gruppo di
lavoro multidisciplinare.

'Abbiamo accolto con
soddisfazione
la
disponibilità delle società
scientifiche dell'area
materno-infantile a
collaborare con l'ISS per
garantire una sistematica
disamina della letteratura
scientifica e dei documenti
prodotti dalle agenzie
governative internazionali
sul Covid-19, al fine di
promuovere il miglior
approccio assistenziale
possibile alle donne in
gravidanza
e
nel
puerperio', interviene
Serena Donati, Direttore
del Reparto Salute della
Donna e dell'Età Evolutiva
dell'ISS che coordina il
progetto Coronavirus e
gravidanza: cosa dice la
scienza Valgono le stesse
regole di prevenzione
primaria valide per tutta la
popolazione (igiene
frequente e accurata delle
mani, attenzione a evitare il
contatto con soggetti malati
o sospetti, rispetto della
distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un
metro). Il tampone va
effettuato solo in presenza
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di sintomi conclamati. Non
sono state raccolte
evidenze a supporto di una
trasmissione verticale, da
madre a feto, del virus
SARS-COV-2. Inoltre, la
gravidanza e il parto, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano aggravare il
decorso sintomatologico, né
il quadro della polmonite
virale. Non esistono
indicazioni a eseguire il
taglio cesareo d'elezione,
cioè non motivato da altre
cause, per le donne con
sospetta infezione da SARSCoV-2 o affette da COVID19. La scelta dipende dalle
condizioni cliniche della
donna, dall'età gestazionale
e dalle condizioni fetali. Si
raccomanda una gestione
multidisciplinare del parto
che, oltre ai ginecologi e
agli specialisti di medicina
materno-fetale, preveda il
coinvolgimento
di
ostetriche, anestesisti,
intensivisti, virologi,
microbiologi, neonatologi e
specialisti in malattie
infettive. Coronavirus e
486
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raccomandazioni del
Ministero della Salute per
proteggere se stesse e i
neonati dal contagio. Le
informazioni sulle ultime
evidenze scientifiche
relative al COVID-19 in
gravidanza, parto e
puerperio, sono disponibili
sul sito Epicentro.iss.it,
a g g i o r n a t o
settimanalmente.
Coronavirus e gravidanza: il
servizio dedicato a Milano
All'Ospedale San Giuseppe
di Milano si stanno
attrezzando per permettere
alle future mamme di
continuare a fare i corsi
pre-parto in modalità
teleconference. Per farle
sentire ancora più protette,
le gestanti e neomamme
che si recano in ospedale, è
stato predisposto un
percorso (compreso anche
di un scensore dedicato)
per accedere direttamente
agli ambulatori e ai reparti
del Dipartimento Materno Infantile. 'Con questi
accorgimenti desideriamo
innanzitutto tranquillizzare
le nostre pazienti',
sottolinea Stefano Bianchi,
Responsabile
del
Dipartimento MaternoInfantile dell'Ospedale San
Giuseppe di Milano - Per
quanto co n cer n e t imo r i
specifici
legati
al
coronavirus non c'è quindi
alcuna controindicazione a
quello vaginale e a
differenza di altre patologie
virali che vedono nella
gravidanza un periodo di
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maggior rischio per la
mamma (come influenza e
varicella), nel caso in cui si
contragga il coronavirus
l'essere gravida non
comporta di per sé il rischio
di una prognosi peggiore'.
Coronavirus e gravidanza,
da casa è meglio 'Così come
le aziende si sono
attrezzate per permettere lo
smart working, abbiamo
pensato valesse la pena
fare qualcosa di simile per
offrire alle gestanti la
possibilità di restare in
contatto tra loro e con
l'ostetrica del proprio corso,
attraverso teleconferenze"
,spiega Cinzia Piola, capo
ostetrica dell'Ospedale San
Giuseppe. "Abbiamo
pensato anche a quelle
neomamme che, per questa
situazione di emergenza,
possono vivere con ancora
maggior
intensità
l'apprensione di avere il
proprio bimbo tra le
braccia, di doverlo nutrire e
proteggere. Pertanto, non
abbiamo sospeso le visite
ambulatoriali post-nascita,
ma ci stiamo organizzando
per distribuirle meglio
nell'arco della giornata, in
modo da garantire congrue
distanze di sicurezza.
D'altronde l'ostetricia non
può fermarsi, neanche
davanti al coronavirus: i
bambini, per fortuna,
continuano a nascere e a
reclamare la nostra
attenzione', conclude Piola.
Per informazioni e iscrizioni
ai corsi pre-parto online, si
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gravidanza: cosa cambia in
caso di infezione da COVID19 Il latte materno non
viene ritenuto veicolo di
trasmissione del virus da
donne affette da COVID-19.
Secondo le indicazioni
dell'OMS, la madre può
continuare ad allattare,
considerati i benefici
dell'allattamento e il ruolo
insignificante del latte
materno nella trasmissione
di altri virus respiratori. Per
ridurre il rischio di
trasmissione al neonato, si
raccomanda l'adozione delle
procedure preventive come
l'igiene delle mani e l'uso
della mascherina durante la
poppata, secondo le
raccomandazioni del
Ministero della Salute. In
caso di gravi condizioni
cliniche materne può essere
raccomandata
la
temporanea separazione
della madre dal neonato.
Quando possibile, è
raccomandato usare latte
materno spremuto. Gli studi
scientifici su COVID-19 e
gravidanza Attualmente
disponibili, riguardano un
campione di donne
numericamente ancora
limitato, che rende
necessario un monitoraggio
continuo delle nuove
evidenze, per indirizzare la
pratica clinica dei
professionisti e operatori
sanitari, a tutela della
salute di mamme e neonati.
Fondamentale, avvertono
gli esperti, resta l'impegno
delle donne a seguire le
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può contattare lo Sportello
Nascite dell'Ospedale San
Giuseppe di Milano:
sportello.nascite@multimedi
ca.it. Coronavirus e
gravidanza: l'appello di
ginecologi e ostetriche alle
Istituzioni Il personale
ostetrico sta conducendo
una estenuante battaglia
per proteggere le donne in
gravidanza e i loro bambini.
Purtroppo il personale
ostetrico non è rifornito del
materiale di protezione
individuale necessario, ed in
alcuni punti nascita è
ancora segnalata una
carenza insostenibile, si
legge da una nota SIGOAOGOI (Società Italiana
Ginecologi Ospedalieri e
Associazione Ostetrici
Ginecologici Ospedalieri
Italiani). Siamo in prima
linea per fronteggiare
l'emergenza e tutelare le
donne in gravidanza e i loro
bambini, ma mancano i
dispositivi di protezione
individuale per operare in
sicurezza. Tale insufficienza
di materiale ha comportato
una esposizione al virus che
ha pesantemente colpito
ginecologi, ostetriche e
personale infermieristico.
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Coronavirus, Zampa-SianiVillani: "La Rai trasmetta
notizie adeguate ai bambini
e
con
immagini
riconoscibili" 17/03/2020 in
News 0 0 0 0 0 Quando
parliamo con i più piccoli è
importante sintonizzarsi
sulle loro paure e non sulle
nostre. "In questi giorni di
quarantena e con le scuole
ormai chiuse da molti
giorni, i bambini sono a
casa con i genitori e vivono
e sentono le preoccupazioni
degli adulti. I bambini sono
preoccupati esattamente
come i grandi. Per cui è
importante spiegare ai
piccoli, in modo adeguato al
grado di comprensione e
alla maturità emotiva di
ciascun di loro, ciò che sta
accadendo. Il non ricevere
spiegazioni dagli adulti, in
un contesto di tensione ben
percepibile, rischia infatti di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che può generare una
consapevolezza ben gestita.
Non bisogna dare per
scontato che i bimbi
abbiano gli stessi nostri
timori. Quando parliamo
con i più piccoli è
importante sintonizzarsi

sulle loro paure e non sulle
nostre. Pertanto chiediamo
al servizio pubblico di
diffondere su tutti i canali
Rai, anche quelli non
destinati in modo specifico
ai bambini, notizie semplici
e adeguate ai piccoli. È
inevitabile, infatti, che i
bambini, guardando
insieme ai genitori i
notiziari,
possano
certamente
essere
spaventati dalle immagini e
non comprendere parole
come pandemia, isolamento
e quarantena. I telegiornali
hanno un linguaggio per
telespettatori adulti, non
adatto ad un bambino. Per
cui è compito dei genitori
filtrare le notizie e tradurle
in un linguaggio adatto ai
propri figli, ma riteniamo
che sia necessario che
anche il servizio pubblico
crei spazi in cui si parli ai
bambini con un linguaggio
adatto e con immagini
facilmente riconoscibili.
Anche le informazioni sulle
misure di igiene consigliate
dalle autorità sanitarie che
vengono trasmesse durante
le trasmissioni dovrebbero
essere rese semplici e
facilmente comprensibili ai
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bimbi". È quanto dichiarano
in una nota congiunta la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa, l'On. Paolo
Siani, pediatra dell'Azienda
Ospedaliera SantobonoPausilipon di Napoli e
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria (SIP).
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Coronavirus: cibo sano e
palestra in casa contro noia
bimbi Pediatri, spezza-fame
con frutta e sughi non
elaborati Stampa Scrivi alla
redazione Redazione ANSA
ROMA 17 marzo 202013:46
Facebook Twitter Linkedin
Mail Ottieni il codice embed
© ANSA +CLICCA PER
INGRANDIRE (ANSA)ROMA, 17 MAR - Yogurt
magro, un paio di fette
biscottate, frullati di frutta e
ortaggi. O ancora coppe di
frutta tagliata a grandi
pezzi e preferibilmente di
vario colore. È così che, in
questi giorni in cui è
raccomandata
la
permanenza a casa, si può
spezzare la fame dei
bambini tra un pasto e
l'altro. La noia che i piccoli
possono sperimentare può
spingerli a mangiare di più
e fuori pasto, per questo è
bene proporre loro
alternative sane. Lo
suggeriscono alcuni consigli
elaborati dagli esperti della
Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) affiliata della
Società italiana di pediatria
(Sip). Poi, meglio preparare
primi piatti con sughi poco
elaborati, a base di verdure
o di ortaggi oppure una

zuppa di legumi. Come
secondo piatto carni
bianche, pesce, formaggi
magri o latticini, affettati
magri o uova. "Verdura e
frutta - aggiunge Claudio
Maffeis, presidente Siedp possono completare il
pasto, consentendo di
assumere poche calorie e
fibre e aumentare il senso
di sazietà". "E' importante
mai come in questo
momento - rileva ancora
Maffeis-seguire le norme
igieniche. Tra le modalità di
cottura preferire quelle a
vapore, ai ferri e al forno,
limitando in quest'ultimo
caso l'uso dei grassi. Frutta,
verdura e ortaggi possono
essere consumati crudi,
purché ben lavati". "È
importante - aggiunge
l'esperto - che laspesa sia
'intelligente' e prediliga
alimenti sani: i legumi, ad
esempio, hanno il pregio
anche di conservarsi a
lungo. Questo periodo poi è
un'ottima occasione per
educare i più piccoli dal
punto di vista alimentare,
facendosi aiutare nella
preparazione dei pasti e
della tavola. Importante
anche curare l'aspetto
visivo del cibo nel piatto:
da' piacere e agevola la
sazietà". E l'attività fisica?
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Quando si sta davanti allo
schermo, meglio alzarsi
ogni mezz'ora e camminare
p e r
c a s a
( 3 - 5
minuti)."Attraverso palle di
gomma, bottiglie di plastica
piene di acqua da usare
come pesi, birilli o
racchette, cerchi e tappetini
di gomma- conclude inoltre
Maffeis- è possibile
attrezzare una palestra in
casa". RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright
ANSA
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17 marzo 2020 ore: 12:30
Salute Coronavirus, Zampa,
Siani e Villani: La rai
trasmetta notizie adeguate
ai bambini "In questi giorni
di quarantena e con le
scuole ormai chiuse da
molti giorni, i bambini sono
a casa con i genitori e
vivono e sentono le
preoccupazioni degli adulti.
I bambini sono preoccupati
esattamente come i
grandi... ROMA - "In questi
giorni di quarantena e con
le scuole ormai chiuse da
molti giorni, i bambini sono
a casa con i genitori e
vivono e sentono le
preoccupazioni degli adulti.
I bambini sono preoccupati
esattamente come i grandi.
Per cui e' importante
spiegare ai piccoli, in modo
adeguato al grado di
comprensione e alla
maturita' emotiva di ciascun
di loro, cio' che sta
accadendo. Il non ricevere
spiegazioni dagli adulti, in
un contesto di tensione ben
percepibile, rischia infatti di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che puo' generare una
consapevolezza ben gestita.
Non bisogna dare per
scontato che i bimbi
abbiano gli stessi nostri
timori. Quando parliamo
con i piu' piccoli e'
importante sintonizzarsi

sulle loro paure e non sulle
nostre. Pertanto chiediamo
al servizio pubblico di
diffondere su tutti i canali
Rai, anche quelli non
destinati in modo specifico
ai bambini, notizie semplici
e adeguate ai piccoli. È
inevitabile, infatti, che i
bambini, guardando
insieme ai genitori i
notiziari,
possano
certamente
essere
spaventati dalle immagini e
non comprendere parole
come pandemia, isolamento
e quarantena. I telegiornali
hanno un linguaggio per
telespettatori adulti, non
adatto ad un bambino. Per
cui e' compito dei genitori
filtrare le notizie e tradurle
in un linguaggio adatto ai
propri figli, ma riteniamo
che sia necessario che
anche il servizio pubblico
crei spazi in cui si parli ai
bambini con un linguaggio
adatto e con immagini
facilmente riconoscibili.
Anche le informazioni sulle
misure di igiene consigliate
dalle autorita' sanitarie che
vengono trasmesse durante
le trasmissioni dovrebbero
essere rese semplici e
facilmente comprensibili ai
bimbi". Cosi' in un
c o m u n i c a t o
l a
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa, l'onorevole
Paolo Siani, pediatra
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dell'Azienda Ospedaliera
Santobono-Pausilipon di
Napoli, e Alberto Villani,
presidente della Societa'
Italiana di Pediatria (Sip).
(DIRE) © Copyright
Redattore Sociale Tag
correlati coronavirus
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Coronavirus, Zampa-SianiVillani: 'La Rai trasmetta
notizie adeguate ai bambini
e con immagini riconoscibili'
Versione stampabile
Comunicato n. 116 Data del
comunicato 17 marzo 2020
Coronavirus, Zampa-SianiVillani: 'La Rai trasmetta
notizie adeguate ai bambini
e con immagini riconoscibili'
'In questi giorni di
quarantena e con le scuole
ormai chiuse da molti
giorni, i bambini sono a
casa con i genitori e vivono
e sentono le preoccupazioni
degli adulti. I bambini sono
preoccupati esattamente
come i grandi. Per
cui è importante spiegare ai
piccoli, in modo adeguato al
grado di comprensione e
alla maturità emotiva di
ciascun di loro, ciò che sta
accadendo. Il non ricevere
spiegazioni dagli adulti, in
un contesto di tensione ben
percepibile, rischia infatti di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che può generare una
consapevolezza ben
gestita. Non bisogna dare
per scontato che i bimbi
abbiano gli stessi nostri
timori. Quando parliamo
c o n
i
p i ù
piccoli è importante
sintonizzarsi sulle loro
paure e non sulle

nostre. Pertanto chiediamo
al servizio pubblico di
diffondere su tutti i canali
Rai, anche quelli non
destinati in modo specifico
ai bambini, notizie semplici
e
a d e g u a t e
a i
piccoli. È inevitabile, infatti,
che i bambini, guardando
insieme ai genitori i
notiziari,
possano
certamente
essere
spaventati dalle immagini e
non comprendere parole
come pandemia, isolamento
e quarantena. I telegiornali
hanno un linguaggio per
telespettatori adulti, non
adatto ad un bambino. Per
cui è compito dei genitori
filtrare le notizie e tradurle
in un linguaggio adatto ai
propri figli, ma riteniamo
che sia necessario che
anche il servizio pubblico
crei spazi in cui si parli ai
bambini con un linguaggio
adatto e con immagini
facilmente riconoscibili.
Anche le informazioni sulle
misure di igiene consigliate
dalle autorità sanitarie che
vengono trasmesse durante
le trasmissioni dovrebbero
essere rese semplici e
facilmente comprensibili ai
bimbi'.
È quanto
dichiarano in una nota
congiunta la Sottosegretaria
alla Salute Sandra Zampa,
l'On. Paolo Siani, pediatra
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dell'Azienda Ospedaliera
Santobono-Pausilipon di
Napoli e Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria (SIP).
Data di pubblicazione:
17 marzo 2020, ultimo
aggiornamento 17 marzo 2
020
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Coronavirus: cibo sano e
palestra in casa contro noia
bimbi 17 Marzo 2020 ©
ANSA Yogurt magro, un
paio di fette biscottate,
frullati di frutta e ortaggi. O
ancora coppe di frutta
tagliata a grandi pezzi e
preferibilmente di vario
colore. È così che, in questi
giorni in cui è raccomandata
la permanenza a casa, si
può spezzare la fame dei
bambini tra un pasto e
l'altro. La noia che i piccoli
possono sperimentare può
spingerli a mangiare di più
e fuori pasto, per questo è
bene proporre loro
alternative sane. Lo
suggeriscono alcuni consigli
elaborati dagli esperti della
Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) affiliata della
Società italiana di pediatria
(Sip). Poi, meglio preparare
primi piatti con sughi poco
elaborati, a base di verdure
o di ortaggi oppure una
zuppa di legumi. Come
secondo piatto carni
bianche, pesce, formaggi
magri o latticini, affettati

magri o uova. "Verdura e
frutta - aggiunge Claudio
Maffeis, presidente Siedp possono completare il
pasto, consentendo di
assumere poche calorie e
fibre e aumentare il senso
di sazietà". "E' importante
mai come in questo
momento - rileva ancora
Maffeis-seguire le norme
igieniche. Tra le modalità di
cottura preferire quelle a
vapore, ai ferri e al forno,
limitando in quest'ultimo
caso l'uso dei grassi. Frutta,
verdura e ortaggi possono
essere consumati crudi,
purché ben lavati". "È
importante - aggiunge
l'esperto - che laspesa sia
'intelligente' e prediliga
alimenti sani: i legumi, ad
esempio, hanno il pregio
anche di conservarsi a
lungo. Questo periodo poi è
un'ottima occasione per
educare i più piccoli dal
punto di vista alimentare,
facendosi aiutare nella
preparazione dei pasti e
della tavola. Importante
anche curare l'aspetto
visivo del cibo nel piatto:
da' piacere e agevola la
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sazietà". E l'attività fisica?
Quando si sta davanti allo
schermo, meglio alzarsi
ogni mezz'ora e camminare
p e r
c a s a
( 3 - 5
minuti)."Attraverso palle di
gomma, bottiglie di plastica
piene di acqua da usare
come pesi, birilli o
racchette, cerchi e tappetini
di gomma- conclude inoltre
Maffeis- è possibile
attrezzare una palestra in
casa".
© Riproduzione
riservata
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Coronavirus: cibo sano e
palestra in casa contro noia
bimbi 17 Marzo 2020 ©
ANSA (ANSA)- ROMA, 17
MAR - Yogurt magro, un
paio di fette biscottate,
frullati di frutta e ortaggi. O
ancora coppe di frutta
tagliata a grandi pezzi e
preferibilmente di vario
colore. È così che, in questi
giorni in cui è raccomandata
la permanenza a casa, si
può spezzare la fame dei
bambini tra un pasto e
l'altro. La noia che i piccoli
possono sperimentare può
spingerli a mangiare di più
e fuori pasto, per questo è
bene proporre loro
alternative sane. Lo
suggeriscono alcuni consigli
elaborati dagli esperti della
Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) affiliata della
Società italiana di pediatria
(Sip). Poi, meglio preparare
primi piatti con sughi poco
elaborati, a base di verdure
o di ortaggi oppure una
zuppa di legumi. Come
secondo piatto carni
bianche, pesce, formaggi

magri o latticini, affettati
magri o uova. "Verdura e
frutta - aggiunge Claudio
Maffeis, presidente Siedp possono completare il
pasto, consentendo di
assumere poche calorie e
fibre e aumentare il senso
di sazietà". "E' importante
mai come in questo
momento - rileva ancora
Maffeis-seguire le norme
igieniche. Tra le modalità di
cottura preferire quelle a
vapore, ai ferri e al forno,
limitando in quest'ultimo
caso l'uso dei grassi. Frutta,
verdura e ortaggi possono
essere consumati crudi,
purché ben lavati". "È
importante - aggiunge
l'esperto - che laspesa sia
'intelligente' e prediliga
alimenti sani: i legumi, ad
esempio, hanno il pregio
anche di conservarsi a
lungo. Questo periodo poi è
un'ottima occasione per
educare i più piccoli dal
punto di vista alimentare,
facendosi aiutare nella
preparazione dei pasti e
della tavola. Importante
anche curare l'aspetto
visivo del cibo nel piatto:
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da' piacere e agevola la
sazietà". E l'attività fisica?
Quando si sta davanti allo
schermo, meglio alzarsi
ogni mezz'ora e camminare
p e r
c a s a
( 3 - 5
minuti)."Attraverso palle di
gomma, bottiglie di plastica
piene di acqua da usare
come pesi, birilli o
racchette, cerchi e tappetini
di gomma- conclude inoltre
Maffeis- è possibile
attrezzare una palestra in
casa". © Riproduzione
riservata
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Bollettino del Ministero 17
Marzo 2020 Coronavirus,
Zampa-Siani-Villani: «La
Rai trasmetta notizie
adeguate ai bambini e con
immagini riconoscibili» «In
questi giorni di quarantena
e con le scuole ormai chiuse
da molti giorni, i bambini
sono a casa con i genitori e
vivono e sentono le
preoccupazioni degli adulti.
I bambini sono preoccupati
esattamente come i grandi.
Per cui è importante
spiegare ai piccoli, in modo
adeguato al grado di
comprensione e alla
maturità [ ] di Redazione
«In questi giorni di
quarantena e con le scuole
ormai chiuse da molti
giorni, i bambini sono a
casa con i genitori e vivono
e sentono le preoccupazioni
degli adulti. I bambini sono
preoccupati esattamente
come i grandi. Per cui è
importante spiegare ai
piccoli, in modo adeguato al
grado di comprensione e
alla maturità emotiva di
ciascun di loro, ciò che sta
accadendo. Il non ricevere
spiegazioni dagli adulti, in
un contesto di tensione ben
percepibile, rischia infatti di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che può generare una
consapevolezza ben gestita.
Non bisogna dare per

scontato che i bimbi
abbiano gli stessi nostri
timori. Quando parliamo
con i più piccoli è
importante sintonizzarsi
sulle loro paure e non sulle
nostre. Pertanto chiediamo
al servizio pubblico di
diffondere su tutti i canali
Rai, anche quelli non
destinati in modo specifico
ai bambini, notizie semplici
e adeguate ai piccoli. È
inevitabile, infatti, che i
bambini, guardando
insieme ai genitori i
notiziari,
possano
certamente
essere
spaventati dalle immagini e
non comprendere parole
come pandemia, isolamento
e quarantena. I telegiornali
hanno un linguaggio per
telespettatori adulti, non
adatto ad un bambino. Per
cui è compito dei genitori
filtrare le notizie e tradurle
in un linguaggio adatto ai
propri figli, ma riteniamo
che sia necessario che
anche il servizio pubblico
crei spazi in cui si parli ai
bambini con un linguaggio
adatto e con immagini
facilmente riconoscibili.
Anche le informazioni sulle
misure di igiene consigliate
dalle autorità sanitarie che
vengono trasmesse durante
le trasmissioni dovrebbero
essere rese semplici e
facilmente comprensibili ai
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bimbi». È quanto dichiarano
in una nota congiunta la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa, l'On. Paolo
Siani, pediatra dell'Azienda
Ospedaliera SantobonoPausilipon di Napoli e
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria (SIP).
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Coronavirus, Zampa-Siani-Villani: «La Rai trasmetta notizie
adeguate ai bambini e con immagini riconoscibili»
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L'agenzia Coronavirus e
bambini, anche i piccoli
vogliono sapere cosa
succede Gli esperti
sottolineano l'importanza di
spiegare ai piccoli, in modo
adeguato al grado di
comprensione e alla
maturità emotiva di ciascun
di loro, ciò che sta
accadendo Fai clic qui per
stampare (Si apre in una
nuova finestra) Una delle
prime misure adottate dal
Governo per difendere i
cittadini dal contagio del
Coronavirus è stata quella
di chiudere le scuole di ogni
ordine e grado. Bambini e
ragazzi si sono ritrovati a
casa senza più lezioni da
seguire e catapultati in un
universo di messaggi e
comunicazioni non sempre
rassicuranti prevenienti da
televisori sempre accesi e
cellulari sempre connessi.
Coronavirus e bambini,
l'importante è spiegare I
bambini, anche quelli più
piccoli, vivono quindi le
stesse preoccupazioni degli
adulti: difficile mascherare
il viso tirato dopo aver
ascoltato il bollettino

quotidiano della Protezione
Civile, così come è
complicato mascherare
l'apprensione quando si
esce a fare la spesa. Gli
esperti sottolineano
l'importanza di spiegare ai
piccoli, in modo adeguato al
grado di comprensione e
alla maturità emotiva di
ciascun di loro, ciò che sta
accadendo. Il non ricevere
spiegazioni dagli adulti, in
un contesto di tensione ben
percepibile, rischia infatti di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che può generare una
consapevolezza ben gestita.
Non bisogna dare per
scontato che i bimbi
abbiano gli stessi nostri
timori. Quando parliamo
con i più piccoli è
importante sintonizzarsi
sulle loro paure e non sulle
nostre.
Frame spot
Pampers sul Coronavirus La
richiesta degli esperti In
relazione a queste
considerazioni,
la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa, l'On. Paolo
Siani, pediatra dell'Azienda
Ospedaliera Santobono-

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Pausilipon di Napoli e
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria (SIP) chiedono al
servizio pubblico di
diffondere su tutti i canali
Rai, anche quelli non
destinati in modo specifico
ai bambini, notizie semplici
e adeguate ai piccoli. "È
inevitabile, infatti, che i
bambini, guardando
insieme ai genitori i
notiziari,
possano
certamente
essere
spaventati dalle immagini e
non comprendere parole
come pandemia, isolamento
e quarantena", si legge
nella nota congiunta diffusa
alla stampa. "I telegiornali
hanno un linguaggio per
telespettatori adulti, non
adatto ad un bambino. Per
cui è compito dei genitori
filtrare le notizie e tradurle
in un linguaggio adatto ai
propri figli, ma riteniamo
che sia necessario che
anche il servizio pubblico
crei spazi in cui si parli ai
bambini con un linguaggio
adatto e con immagini
facilmente riconoscibili.
Anche le informazioni sulle
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misure di igiene consigliate
dalle autorità sanitarie che
vengono trasmesse durante
le trasmissioni dovrebbero
essere rese semplici e
facilmente comprensibili ai
bimbi". Scrive per noi Elena
Leoparco Non sono una
nativa digitale ma ho
imparato in fretta. Social e
tendenze online non
smettono mai di stuzzicare
la mia curiosità, con un
occhio sempre vigile su
rischi e pericoli che possono
nascondersi nella rete. Una
laurea in comunicazione e
una in cooperazione
internazionale sono la base
della mia formazione. Help
Consumatori è "casa mia"
fin dal praticantato da
g i o r na l i sta , i n iziato ne l
l o n ta no 2 0 1 2 .

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

497

18/03/2020
Sito Web

Leggo.it

LINK: https://www.leggo.it/salute/alimentazione/coronavirus_e_bambini_che_cosa_portare_in_tavola_frutta_succhi_e_sughi_poco_elaborati-5119201.html

Coronavirus e bambini, che
cosa portare in tavola:
frutta, succhi e sughi poco
elaborati --> Yogurt magro,
un paio di fette biscottate,
frullati di frutta e ortaggi. O
ancora coppe di frutta
tagliata a grandi pezzi e
preferibilmente di vario
colore. È così che, in questi
giorni in cui è raccomandata
la permanenza a casa, si
può spezzare la fame dei
bambini tra un pasto e
l'altro. La noia che i piccoli
possono sperimentare può
spingerli a mangiare di più
e fuori pasto, per questo è
bene proporre loro
alternative sane. Lo
suggeriscono alcuni consigli
elaborati dagli esperti della
Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) affiliata della
Società italiana di pediatria
(Sip). Poi, meglio preparare
primi piatti con sughi poco
elaborati, a base di verdure
o di ortaggi oppure una
zuppa di legumi. Come
secondo piatto carni
bianche, pesce, formaggi
magri o latticini, affettati

magri o uova. «Verdura e
frutta - aggiunge Claudio
Maffeis, presidente Siedp possono completare il
pasto, consentendo di
assumere poche calorie e
fibre e aumentare il senso
di sazietà». «E' importante
mai come in questo
momento - rileva ancora
Maffeis-seguire le norme
igieniche. Tra le modalità di
cottura preferire quelle a
vapore, ai ferri e al forno,
limitando in quest'ultimo
caso l'uso dei grassi. Frutta,
verdura e ortaggi possono
essere consumati crudi,
purché ben lavati». «È
importante - aggiunge
l'esperto - che la spesa sia
'intelligente' e prediliga
alimenti sani: i legumi, ad
esempio, hanno il pregio
anche di conservarsi a
lungo. Questo periodo poi è
un'ottima occasione per
educare i più piccoli dal
punto di vista alimentare,
facendosi aiutare nella
preparazione dei pasti e
della tavola. Importante
anche curare l'aspetto
visivo del cibo nel piatto:
da' piacere e agevola la
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sazietà». E l'attività fisica?
Quando si sta davanti allo
schermo, meglio alzarsi
ogni mezz'ora e camminare
p e r
c a s a
( 3 - 5
minuti).«Attraverso palle di
gomma, bottiglie di plastica
piene di acqua da usare
come pesi, birilli o
racchette, cerchi e tappetini
di gomma- conclude inoltre
Maffeis- è possibile
attrezzare una palestra in
c a s a » .
U l t i m o
aggiornamento: Giovedì 19
Marzo 2020, 00:24 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus e bambini, che
cosa portare in tavola:
frutta, succhi e sughi poco
elaborati Salute >
Alimentazione Giovedì 19
Marzo 2020 Yogurt magro,
un paio di fette biscottate,
frullati di frutta e ortaggi. O
ancora coppe di frutta
tagliata a grandi pezzi e
preferibilmente di vario
colore. È così che, in questi
giorni in cui è raccomandata
la permanenza a casa, si
può spezzare la fame dei
bambini tra un pasto e
l'altro. La noia che i piccoli
possono sperimentare può
spingerli a mangiare di più
e fuori pasto, per questo è
bene proporre loro
alternative sane. Lo
suggeriscono alcuni consigli
elaborati dagli esperti della
Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) affiliata della
Società italiana di pediatria
(Sip). Poi, meglio preparare
primi piatti con sughi poco
elaborati, a base di verdure
o di ortaggi oppure una
zuppa di legumi. Come
secondo piatto carni

bianche, pesce, formaggi
magri o latticini, affettati
magri o uova. «Verdura e
frutta - aggiunge Claudio
Maffeis, presidente Siedp possono completare il
pasto, consentendo di
assumere poche calorie e
fibre e aumentare il senso
di sazietà». «E' importante
mai come in questo
momento - rileva ancora
Maffeis-seguire le norme
igieniche. Tra le modalità di
cottura preferire quelle a
vapore, ai ferri e al forno,
limitando in quest'ultimo
caso l'uso dei grassi. Frutta,
verdura e ortaggi possono
essere consumati crudi,
purché ben lavati». «È
importante - aggiunge
l'esperto - che la spesa sia
'intelligente' e prediliga
alimenti sani: i legumi, ad
esempio, hanno il pregio
anche di conservarsi a
lungo. Questo periodo poi è
un'ottima occasione per
educare i più piccoli dal
punto di vista alimentare,
facendosi aiutare nella
preparazione dei pasti e
della tavola. Importante
anche curare l'aspetto
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visivo del cibo nel piatto:
da' piacere e agevola la
sazietà». E l'attività fisica?
Quando si sta davanti allo
schermo, meglio alzarsi
ogni mezz'ora e camminare
p e r
c a s a
( 3 - 5
minuti).«Attraverso palle di
gomma, bottiglie di plastica
piene di acqua da usare
come pesi, birilli o
racchette, cerchi e tappetini
di gomma- conclude inoltre
Maffeis- è possibile
attrezzare una palestra in
casa». © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Anticipazioni per "Basta la Salute" del 18 marzo su RAI NEWS alle
13.30 ed alle 21.30: consigli per affrontare il coronavirus
LINK: https://www.la-notizia.net/2020/03/18/anticipazioni-per-basta-la-salute-del-18-marzo-su-rai-news-alle-13-30-ed-alle-21-30-consigli-per-affro...

Anticipazioni per "Basta la
Salute" del 18 marzo su RAI
NEWS alle 13.30 ed alle
21.30: consigli per
affrontare il coronavirus
Anticipazioni per "Basta la
Salute" del 18 marzo su RAI
NEWS alle 13.30 ed alle
21.30: consigli per
affrontare il coronavirus
Puntata dedicata al
coronavirus, quella di Basta
La Salute in onda mercoledì
18 Marzo alle 13.30 e 21.30
s u
R a i n e w s 2 4 .
Nell'appuntamento
settimanale con la salute e
la sanità curato e condotto
da Gerardo D'Amico si parla
di cure domiciliari per
contagiati da Covid e quali
sono le regole per la
quarantena in casa per non
trasmettere il virus agli altri
membri della famiglia.
Intervista a Sergio Pillon,
direttore sanitario del
CIRM; perché i bambini non
contraggono la malattia o
non ne sviluppano i sintomi
gravi, cosa deve fare una
mamma in allattamento che
sia positiva al tampone,
come distinguere i comuni

malesseri dei bambini dal
Covid-19. Intervista a
Alberto Villani Presidente
della Società Italiana di
Pediatria; come intrattenere
i bambini a casa con giochi
di fantasia che utilizzino
materiale a disposizione,
senza uscire a comprarlo;
quali esercizi fisici per
mantenersi in forma in
salotto, usando due
bottiglie d'acqua; le regole
per i "gattari", che
accudiscono le colonie
feline. Intervista al
presidente della Lav
Gianluca Felicetti.
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Così si nasce nei giorni del
coronavirus di 18 Marzo Mar
2020 1212 21 minuti fa ...
Nelle ultime settimane
diversi ospedali italiani
hanno iniziato a modificare
la routine dei parti: molte
strutture hanno predisposto
aree separate, isolate, dove
accogliere le donne
positive. Ma non esistono
linee guida valide su tutto il
territorio nazionale
«Dovremmo contare anche
chi nasce, non solo chi
muore. È la vita che
sboccia, ostinatamente, in
barba alle avversità». La
voce del filosofo Leonardo
Caffo è ancora impastata,
quando lo raggiungiamo
telefono. Il 12 marzo, in
piena
emergenza
Coronavirus è nata la sua
prima figlia, Morgana.
«Appena l'ho vista ho
pianto tutte le lacrime che
non avevo pianto nella mia
vita. Lacrime di gioia,
certamente, ma anche di
liberazione». Sua figlia
infatti è nata a Torino, ma,
vivendo sia lui che Carola,
la sua compagna, a Milano
(che era già zona rossa),
appena sono arrivati alle

Molinette i medici hanno
fatto il tampone alla
mamma e poi, in attesa del
risultato, l'hanno messa in
isolamento. «Nessuno
poteva vederla, neanche io,
e i medici le facevano solo
le visite strettamente
necessarie. «Anche quando
è uscita dall'isolamento,
perché il tampone era
negativo, io non ho potuto
starle accanto», racconta.
«L'ho vista solo quando è
entrata nella fase più attiva
del travaglio, in sala parto.
Adottando tutte le
precauzioni, ma senza
indossare nessuna tuta
speciale, finalmente ho
potuto avere un ruolo
attivo, partecipe». Oggi,
prosegue,
«siamo
felicissimi, ma la nostra
felicità è stata in parte
contaminata dalla paura,
dallo stress di questi giorni,
da tutte le domande alle
quali non sapevamo (e non
sappiamo ancora) dare
risposta. Una su tutte:
riusciremo a proteggerla da
questo Mostro, dal virus?».
Ora tutti e tre sono a casa,
ma la situazione è davvero
straordinaria, a tratti
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pesante. «Vorrei portare
Morgana a fare una
passeggiata, vorrei farle
conoscere il tepore dei raggi
del sole, vorrei festeggiare
con Carola e con le nostre
famiglie, che sono per lo più
in Sicilia: ma non si può.
Allora quando esco a
prendere i pannolini, a fare
un minimo di spesa, mi
permetto di piangere. Poi
quando torno da a casa
porto loro tutta la positività
di cui sono capace.
Parafrasando il filosofo
Gilles Deleuze, "se proprio
si deve morire, che almeno
si muoia dal ridere"», dice.
Ma alla morte Leonardo
Caffo non ci pensa affatto:
«in verità - confessa- non
ho mai desiderato tanto
vivere come da quando è
nata mia figlia». Quello che
hanno vissuto Leonardo e
Carola a Torino non è tanto
diverso da quello che
stanno affrontando tante
famiglie da quando il
coronavirus ha accresciuto
la sua diffusione. Nelle
ultime settimane diversi
ospedali italiani hanno
iniziato a modificare la
routine della nascita: molte
501
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possono continuare ad
assistere al parto (se la
madre non mostra segni di
positività al Covid-19) ma
quasi in ogni struttura è
sconsigliata la visita in
reparto dei fratellini e delle
sorelline. Racconta Elisa
(nome di fantasia) che ha
partorito ieri all'ospedale
Niguarda di Milano, che
«all'ingresso del reparto c'è
un cartello che sconsiglia la
visita di altri figli, perciò
anche noi non abbiamo
fatto venire il nostro
primogenito che ha tre
anni. Ci spiace molto ma se
serve a prevenire il rischio
di contagio, va bene così. Si
conosceranno a casa tra
pochi giorni. Per il resto rassicura- il mio è stato un
parto simile al precedente:
ho potuto tenere il mio
bambino pelle a pelle e ho
potuto avvicinarlo al seno
già dai primi momenti». In
alcuni ospedali della
Lombardia, in caso di parto
fisiologico, e di buona
salute di mamme e
neonato, genitori e
personale medico possono
concordare dimissioni
precoci: questo riduce il
tempo di permanenza di
mamma e neonato in un
luogo che potrebbe essere a
rischio, e allo stesso tempo
f a v o r i s c e
i l
ricongiungimento con il
resto della famiglia, un
elemento importantissimo
per chi ha altri figli a casa.
Resta attivo il servizio di
visita domiciliare gratuita
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dell'ostetrica nei sette
comuni a nord di Milano
raggiunto dal progetto
"Passi Piccoli, Comunità che
Cresce", finanziato dall'
impresa sociale Con I
Bambini . Nel rispetto delle
Disposizioni vigenti, se non
è possibile affrontare le
problematiche al telefono,
via Skype o video, le
ostetriche continuano a
recarsi a casa delle famiglie
per aiutarle nella gestione
dei dubbi, delle fatiche e
delle difficoltà del periodo
che segue la nascita. Nelle
Marche la situazione è
leggermente diversa. «Le
donne gravide in lunga
degenza non possono
ricevere nessun tipo di
visita, neanche quella dei
famigliari», racconta
Michela (anche il suo è un
nome di fantasia) che è
ostetrica al Salesi, punto
nascita di primo livello di
Ancona. «Quelle che invece
sono in procinto di
partorire, a travaglio attivo,
possono contare sulla
presenza di una persona
per tutto il travaglio e per
qualche ora dopo la nascita.
E poi basta, fatta eccezione
per chi ha affrontato un
taglio cesareo». Racconta
Elisa che per alcune è
difficile: «si sentono sole,
spaventate, arrabbiate. Noi
cerchiamo di dare loro tutta
la forza possibile. La nascita
è un evento incredibile già
di per sé. Venire al mondo
in queste condizioni è
davvero straordinario».
502
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strutture hanno predisposto
delle aree separate, isolate,
dove accogliere le donne
positive al Covid-19, alcune
hanno fortemente limitato
l'accesso a nonni, parenti e
amici, consentendo solo ai
papà di stare in corsia o in
sala parto. In altre anche
l'acceso ai padri ha subito
restrizioni. Ovunque niente
fiori, regali, palloncini,
fiocchi e nastrini. Altre
hanno addirittura ridotto la
presenza dei padri,
consentendo loro di far
visita alle madri solo in
determinate fasce orarie. I
dati e le testimonianze che
abbiamo raccolto in questi
giorni lasciano intendere
che ogni struttura
ospedaliera si stia
o r g a n i z z a n d o
autonomamente. I motivi
sono molteplici: primo, non
ci sono linee guida
condivise a livello nazionale
(i temi sono troppo maturi);
secondo, nel nostro Paese
le regioni sono autonome in
materia di sanità; terzo, le
singole città sono colpite dal
Covid-19 in maniera e in
tempi differenti. Ogni
giorno, ovunque, le
indicazioni per il personale
che gestisce e organizza il
parto, mutano in relazione
all'evoluzione del quadro
sanitario regionale e alle
decisioni che vengono prese
a livello politico (ad
esempio se vengono
adottati nuovi decreti). Per
quanto riguarda gli ospedali
lombardi, ovunque, i padri

Vita.it
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dei neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI, SIAARTI e
FNOPO) sta lavorando
insieme all'Istituto
Superiore di Sanità per
fornire indicazioni utili ai
professionisti sanitari su
come gestire al meglio
gravidanza, parto e
allattamento. Le poche
notizie disponibili su
COVID-19 in gravidanza
sembrerebbero per ora
piuttosto positive e
rassicuranti. Per quanto
riguarda l'allattamento, il
rooming-in (cioè la
copresenza della madre e
del neonato nella stessa
stanza) e altre disposizioni,
ogni scelta «dipende dal
quadro clinico, dal desiderio
della madre e dai diversi
contesti locali, dato che
alcuni ospedali hanno
problemi logistici e di
spazi», spiega Angela
Giusti, ricercatrice dell'ISS,
che, insieme a Serena
Donati, direttrice del
Reparto Salute della Donna
e dell'Età Evolutiva, cura gli
aggiornamenti che sono
pubblicati dall'ISS sul
portale Epicentro. (Le
ultime indicazione sono
disponibili qui ) «Dai
racconti delle donne, dei
partner e dei professionisti
e professioniste - aggiunge
Giusti- sembra che le
pratiche assistenziali in
emergenza riflettano le
prassi consolidate nelle
diverse strutture: laddove
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l a
p r e v a l e n z a
dell'allattamento era già
bassa, si tende ad applicare
il principio di precauzione in
modo più stringente e a
separare la madre e il
bambino, limitando o
proibendo l'allattamento. Le
Agenzie internazionali, tra
cuil l' OMS , sono però
chiare su questo punto: la
trasmissione verticale
madre-neonato non è stata
d o c u m e n t a t a
e
l'allattamento non è solo
considerato sicuro, ma è
anche riconosciuto come un
potenziale fattore di
protezione». La società
italiana di neonatologia chiarisce inoltre che anche
«in caso di infezione
materna da SARS-CoV-2 il
latte materno non viene al
momento ritenuto veicolo di
trasmissione». Qualora una
madre sia positiva e
desideri allattare il proprio
figlio, lo può fare, a patto
che protegga il piccolino,
indossando la mascherina e
lavandosi attentamente le
mani in particolare prima
delle poppate. Non
sembrerebbero, inoltre,
esserci controindicazioni
alla pratica del rooming-in:
«Qualora il bambino
restasse in ospedale
assieme alla madre positiva
- scrivono i neonatologi- è
bene che si provveda a farlo
dormire nella propria
culletta a distanza di
almeno 2 metri dalla
madre».
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« A l l ' O s p e d a l e
Fatebenefratelli-Isola
Tiberina di Roma - spiega
Elisabetta D'Amore,
coordinatrice delle
ostetriche - sono stati creati
dei percorsi ben delineati
che all'accesso in pronto
soccorso definiscano la
tipologia di paziente e
quindi le procedure da
seguire per assicurare il
massimo grado di sicurezza
alle mamme, ai neonati e
agli operatori. L'accesso ai
papà durante il travaglio è
conservato, così come lo
skin to skin. I famigliari
posso fare visita, ma solo
per un'ora al giorno». In
questa cornice così
disomogenea, l'unica cosa
certa è che, in quasi in tutti
gli ospedali di Italia, i padri
non possano assistere al
parto che se le mamme
sono
positive
al
Coronavirus. Le mamme
possono
procedere
comunque con un parto
vaginale, ammenochè non
presentino un quadro clinico
critico e allora si procede di
preferenza con un parto
cesareo. Ma ogni scelta
dipende dalle condizioni
cliniche della donna, dall'età
gestazionale e dalle
condizioni fetali. Ad oggi le
norme più severe sembrano
essere quelle del Veneto
dove, in alcuni ospedali, i
padri non possono mai
entrare in sala parto. Con
l'obiettivo di limitare queste
disparità geografiche, la
comunità scientifica italiana

Vita.it

18/03/2020 17:32
Sito Web

Coronavirus, pediatri
assegnati ad assistenza
pazienti adulti Rachele
Bombace 18/03/2020
Politica,
Sanità
[email protected] Lo spiega
il presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, che ha
chiesto alla compagnia
assicurativa di adeguare il
premio Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
ROMA - "In conseguenza
della situazione di grave
criticità determinata
dall'epidemia Covid-19, in
alcune regioni italiane
anche i pediatri sono stati
assegnati all'assistenza dei
pazienti adulti. Per
garantire la tutela del
rischio professionale
abbiamo richiesto alla
compagnia assicuratrice con
la quale è stipulata la
polizza RC Professionale Sip
di adeguare la copertura
assicurativa a questa
situazione di emergenza".
Lo comunica il presidente
della Società italiana di

pediatria (Sip), Alberto
Villani, ai collegni associati.
LEGGI ANCHE: Coronavirus,
Nursing Up: "Oltre 2mila
infermieri infetti, pronta la
diffida" "La compagnia
assicuratrice ha recepito la
richiesta- assicura Villaniinserendo in polizza la
seguente precisazione:
'Tutti i medici assicurati soci
Sip che andranno a
svolgere attività di
assistenza su richiesta di
Aziende sanitarie pubbliche
o private, in qualità di
dipendenti o di liberi
p r o f e s s i o n i s t i ,
indipendentemente dalla
loro specializzazione e dal
reparto di destinazione,
sono coperti per la Rc
Professionale e per la Tutela
Legale attivate". LEGGI
ANCHE: Fontana: "Basta
uscite, presto non saremo
più in grado di curare chi si
ammala" Elena Bozzola,
segretario nazionale Sip,
conclude: "In un periodo
così difficile dobbiamo
eliminare il concetto di
super specialità e dedicarci
alla cura di tutti. L'Italia ha
bisogno di tutti i medici!".
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Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su email Condividi
su print
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Coronavirus, pediatri assegnati ad assistenza pazienti adulti
LINK: https://www.dire.it/18-03-2020/435758-coronavirus-pediatri-assegnati-ad-assistenza-pazienti-adulti/
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Innanzitutto, raccomanda
Locatelli, esperto del
Comitato tecnico-scientifico
attivato sull'emergenza
Covid-19, "bisogna abolire
gli eventi ludici dove si
ricreano condizioni cui
abbiamo voluto sottrarre i
bimbi tenendoli a casa". Se
ne è parlato anche su altre
testate Tra le teorie che si
stanno approfondendo è
che i più piccoli esprimano
meno il recettore ACE2
(possibile recettore per
Sars-Cov). Un'altra teoria è
che i bambini, in generale,
hanno polmoni più sani
degli adulti, che sono stati
più esposti all'inquinamento
nel corso della vita.
(ilGiornale.it) L'appello "non
solo da pediatra, ma anche
da mamma, è 'Restate a
casa', voi che potete state a
casa, proteggete voi stessi,
la vostra famiglia e i vostri
bambini. Soprattuttoconclude il segretario
nazionale Sip- vi dico grazie
sia da medico che da
mamma di due bambini".
(Dire) Un gruppo di pediatri
italiani hanno diffuso un
decalogo rivolto ai genitori

che li possa aiutare ad
affrontare l'emergenza
Coronavirus. I bambini,
come gli adulti, devono in
questo momento restare a
casa, non è consigliabile la
passeggiata ai giardini
specie se ci sono altri
bambini
o
adulti.
(Positanonews) Sebbene le
manifestazioni cliniche del
COVID-19 nei bambini siano
generalmente meno gravi
che quelle dei pazienti
adulti, i bimbi più piccoli, in
particolare i neonati, sono
vulnerabili all'infezione».
(Ticinonline) La ricerca su
oltre 2000 bambini Lo
studio, pubblicato online
sulla rivista Pediatrics, ha
esaminato oltre 2.000
bambini malati in tutta la
Cina, dove è iniziata la
pandemia. L'Organizzazione
mondiale della sanità due
giorni fa aveva confermato
che «i bambini possono
essere contagiati. (Corriere
della Sera) "Forme lievi e
atipiche dell'infezione nei
bambini possono rendere
difficile la rilevazione e far
scambiare Covid-19 con
altre malattie", hanno
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commentato i ricercatori.
Una parte dei casi
riguardanti i bambini che
hanno riportato sintomi da
coronavirus può sfociare in
forme gravi di infezione,
presentando seri problemi
respiratori. (Sky Tg24 ) Altri
articoli Fonte: Leggo.it
18/03/2020 - 23:16 - Più di
un terzo ha avuto come
complicazione la polmonite
o problemi polmonari, ma
senza riscontrare difficoltà
respiratorie. La...) Fonte:
Ticinonews.ch 18/03/2020 23:15 - Sebbene le
manifestazioni cliniche del
COVID-19 nei bambini siano
generalmente meno gravi
che quelle dei pazienti
adulti, i bimbi più piccoli, in
particolare i neonati, sono
vulnerabili all'infezione".
Gli...) Fonte: Virgilio Notizie
19/03/2020 - 00:06 Invece, per metà dei
bambini contagiati,
l'infezione è lieve e si
presenta con sintomi quali
f e b b r e ,
t o s s e ,
affaticamento, congestione
delle vie respiratorie,
nausea e...) Fonte:
Adnkronos 18/03/2020 505
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Coronavirus, le regole per i bimbi: "Amichetti no, giretto sì"
LINK: https://www.informazione.it/a/CDB7A64E-75FA-4E62-8427-617279D20C95/Coronavirus-le-regole-per-i-bimbi-Amichetti-no-giretto-si
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23:16 - IL PROGETTO
SOCIAL - Il segretario della
Fimp coglie poi l'occasione
per lanciare un'iniziativa
della Federazione Lazio: il
progetto
social...)
Commenti
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Coronavirus, in alcuni casi
infezione grave anche nei
bambini 19/03/2020 00:08 Leggi l'articolo | Tutti
gli articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta
Nausea, letargia, respiro
affannoso, che possono
essere osservati negli adulti
con Covid-19, erano invece
sintomi del tutto assenti.
"Forme lievi e atipiche
dell'infezione nei bambini
possono rendere difficile la
rilevazione e far scambiare
Covid-19 con altre
malattie",
hanno
commentato i ricercatori.
Su altre fonti I bambini
colpiti dalla Covid-19
tendono a presentare
sintomi più lievi rispetto agli
adulti, ma il 6% dei bambini
- specie i neonati e quelli in
età prescolare - si ammala
gravemente, con seri
problemi respiratori.
(Corriere del Ticino)
L'analisi, per la prima volta,
ha fornito le caratteristiche
e le modalità con cui i
pazienti più piccoli possono
essere colpiti dall'infezione.
Un'altra teoria è che i
bambini, in generale, hanno

polmoni più sani degli
adulti, che sono stati più
esposti all'inquinamento nel
corso
della
vita.
(ilGiornale.it) Un ragazzino
di 14 anni è anche morto a
causa del virus e il dottor
Shilu Tong, autore dello
studio ha affermato che
sebbene i più piccoli siano
meno gravi sono comunque
suscettibili al covid-19.I più
colpiti sono i neonati.
(Leggo.it) Dalla prossima
settimana avremo anche
delle dirette Facebook
all'interno delle quali i nostri
pediatri
potranno
rispondere a tutte le
domande". IL PROGETTO
SOCIAL - Il segretario della
Fimp coglie poi l'occasione
per lanciare un'iniziativa
della Federazione Lazio: il
p r o g e t t o
s o c i a l
#noisiamoastudio
#voirestateacasa.
(Adnkronos) L'appello "non
solo da pediatra, ma anche
da mamma, è 'Restate a
casa', voi che potete state a
casa, proteggete voi stessi,
la vostra famiglia e i vostri
bambini. Lancia un
messaggio forte e chiaro
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Elena Bozzola, segretario
nazionale della Società
italiana di pediatria (Sip),
che in un video racconta
alla Dire qual è la
condizione di una pediatra
'mamma'. (Dire) "I bambini
di tutte le età sembrano
suscettibili al COVID-19 conclude Tong - senza
significative differenze di
genere. Gli altri sono stati
classificati come "gravi"
perché hanno avuto seri
problemi respiratori.
(Ticinonews.ch) Altri articoli
Fonte:
Adnkronos
19/03/2020 - 00:05 Secondo il Nyt, più del 60%
dei 125 minori in condizioni
gravi o critiche aveva un'età
uguale o inferiore ai 5 anni.
Una percentuale ridotta,
che comprende bambini in
età...) Fonte: Adnkronos
18/03/2020 - 23:16 Innanzitutto, raccomanda
Locatelli, esperto del
Comitato tecnico-scientifico
attivato sull'emergenza
Covid-19, "bisogna abolire
gli eventi ludici dove si
ricreano...)
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Coronavirus, in alcuni casi infezione grave anche nei bambini
LINK: https://www.informazione.it/a/191FBA08-170D-42FA-AE08-AB75C116A54F/Coronavirus-in-alcuni-casi-infezione-grave-anche-nei-bambini

19/03/2020
Sito Web

LINK: https://www.corriereadriatico.it/salute/alimentazione/coronavirus_e_bambini_che_cosa_portare_in_tavola_frutta_succhi_e_sughi_poco_elaborati-...

Coronavirus e bambini, che
cosa portare in tavola:
frutta, succhi e sughi poco
elaborati Giovedì 19 Marzo
2020 Yogurt magro, un paio
di fette biscottate, frullati di
frutta e ortaggi. O ancora
coppe di frutta tagliata a
g r a n d i
p e z z i
e
preferibilmente di vario
colore. È così che, in questi
giorni in cui è raccomandata
la permanenza a casa, si
può spezzare la fame dei
bambini tra un pasto e
l'altro. La noia che i piccoli
possono sperimentare può
spingerli a mangiare di più
e fuori pasto, per questo è
bene proporre loro
alternative sane. Lo
suggeriscono alcuni consigli
elaborati dagli esperti della
Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) affiliata della
Società italiana di pediatria
(Sip). Poi, meglio preparare
primi piatti con sughi poco
elaborati, a base di verdure
o di ortaggi oppure una
zuppa di legumi. Come
secondo piatto carni
bianche, pesce, formaggi

magri o latticini, affettati
magri o uova. «Verdura e
frutta - aggiunge Claudio
Maffeis, presidente Siedp possono completare il
pasto, consentendo di
assumere poche calorie e
fibre e aumentare il senso
di sazietà». «E' importante
mai come in questo
momento - rileva ancora
Maffeis-seguire le norme
igieniche. Tra le modalità di
cottura preferire quelle a
vapore, ai ferri e al forno,
limitando in quest'ultimo
caso l'uso dei grassi. Frutta,
verdura e ortaggi possono
essere consumati crudi,
purché ben lavati». «È
importante - aggiunge
l'esperto - che la spesa sia
'intelligente' e prediliga
alimenti sani: i legumi, ad
esempio, hanno il pregio
anche di conservarsi a
lungo. Questo periodo poi è
un'ottima occasione per
educare i più piccoli dal
punto di vista alimentare,
facendosi aiutare nella
preparazione dei pasti e
della tavola. Importante
anche curare l'aspetto
visivo del cibo nel piatto:
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da' piacere e agevola la
sazietà». E l'attività fisica?
Quando si sta davanti allo
schermo, meglio alzarsi
ogni mezz'ora e camminare
p e r
c a s a
( 3 - 5
minuti).«Attraverso palle di
gomma, bottiglie di plastica
piene di acqua da usare
come pesi, birilli o
racchette, cerchi e tappetini
di gomma- conclude inoltre
Maffeis- è possibile
attrezzare una palestra in
casa».
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Coronavirus e bambini, che cosa portare in tavola: frutta, succhi e
sughi poco elaborati
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LINK: https://www.ilmessaggero.it/salute/alimentazione/coronavirus_e_bambini_che_cosa_portare_in_tavola_frutta_succhi_e_sughi_poco_elaborati-51192...

Coronavirus e bambini, che
cosa portare in tavola:
frutta, succhi e sughi poco
elaborati Salute >
Alimentazione Giovedì 19
Marzo 2020 Yogurt magro,
un paio di fette biscottate,
frullati di frutta e ortaggi. O
ancora coppe di frutta
tagliata a grandi pezzi e
preferibilmente di vario
colore. È così che, in questi
giorni in cui è raccomandata
la permanenza a casa, si
può spezzare la fame dei
bambini tra un pasto e
l'altro. La noia che i piccoli
possono sperimentare può
spingerli a mangiare di più
e fuori pasto, per questo è
bene proporre loro
alternative sane. Lo
suggeriscono alcuni consigli
elaborati dagli esperti della
Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) affiliata della
Società italiana di pediatria
(Sip). Poi, meglio preparare
primi piatti con sughi poco
elaborati, a base di verdure
o di ortaggi oppure una
zuppa di legumi. Come
secondo piatto carni

bianche, pesce, formaggi
magri o latticini, affettati
magri o uova. «Verdura e
frutta - aggiunge Claudio
Maffeis, presidente Siedp possono completare il
pasto, consentendo di
assumere poche calorie e
fibre e aumentare il senso
di sazietà». «E' importante
mai come in questo
momento - rileva ancora
Maffeis-seguire le norme
igieniche. Tra le modalità di
cottura preferire quelle a
vapore, ai ferri e al forno,
limitando in quest'ultimo
caso l'uso dei grassi. Frutta,
verdura e ortaggi possono
essere consumati crudi,
purché ben lavati». «È
importante - aggiunge
l'esperto - che la spesa sia
'intelligente' e prediliga
alimenti sani: i legumi, ad
esempio, hanno il pregio
anche di conservarsi a
lungo. Questo periodo poi è
un'ottima occasione per
educare i più piccoli dal
punto di vista alimentare,
facendosi aiutare nella
preparazione dei pasti e
della tavola. Importante
anche curare l'aspetto
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visivo del cibo nel piatto:
da' piacere e agevola la
sazietà». E l'attività fisica?
Quando si sta davanti allo
schermo, meglio alzarsi
ogni mezz'ora e camminare
p e r
c a s a
( 3 - 5
minuti).«Attraverso palle di
gomma, bottiglie di plastica
piene di acqua da usare
come pesi, birilli o
racchette, cerchi e tappetini
di gomma- conclude inoltre
Maffeis- è possibile
attrezzare una palestra in
casa».
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LINK: https://www.ilmattino.it/salute/alimentazione/coronavirus_e_bambini_che_cosa_portare_in_tavola_frutta_succhi_e_sughi_poco_elaborati-5119201....

Coronavirus e bambini, che
cosa portare in tavola:
frutta, succhi e sughi poco
elaborati Salute >
Alimentazione Giovedì 19
Marzo 2020 Yogurt magro,
un paio di fette biscottate,
frullati di frutta e ortaggi. O
ancora coppe di frutta
tagliata a grandi pezzi e
preferibilmente di vario
colore. È così che, in questi
giorni in cui è raccomandata
la permanenza a casa, si
può spezzare la fame dei
bambini tra un pasto e
l'altro. La noia che i piccoli
possono sperimentare può
spingerli a mangiare di più
e fuori pasto, per questo è
bene proporre loro
alternative sane. Lo
suggeriscono alcuni consigli
elaborati dagli esperti della
Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) affiliata della
Società italiana di pediatria
(Sip). Poi, meglio preparare
primi piatti con sughi poco
elaborati, a base di verdure
o di ortaggi oppure una
zuppa di legumi. Come
secondo piatto carni

bianche, pesce, formaggi
magri o latticini, affettati
magri o uova. «Verdura e
frutta - aggiunge Claudio
Maffeis, presidente Siedp possono completare il
pasto, consentendo di
assumere poche calorie e
fibre e aumentare il senso
di sazietà». «E' importante
mai come in questo
momento - rileva ancora
Maffeis-seguire le norme
igieniche. Tra le modalità di
cottura preferire quelle a
vapore, ai ferri e al forno,
limitando in quest'ultimo
caso l'uso dei grassi. Frutta,
verdura e ortaggi possono
essere consumati crudi,
purché ben lavati». «È
importante - aggiunge
l'esperto - che la spesa sia
'intelligente' e prediliga
alimenti sani: i legumi, ad
esempio, hanno il pregio
anche di conservarsi a
lungo. Questo periodo poi è
un'ottima occasione per
educare i più piccoli dal
punto di vista alimentare,
facendosi aiutare nella
preparazione dei pasti e
della tavola. Importante
anche curare l'aspetto
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visivo del cibo nel piatto:
da' piacere e agevola la
sazietà». E l'attività fisica?
Quando si sta davanti allo
schermo, meglio alzarsi
ogni mezz'ora e camminare
p e r
c a s a
( 3 - 5
minuti).«Attraverso palle di
gomma, bottiglie di plastica
piene di acqua da usare
come pesi, birilli o
racchette, cerchi e tappetini
di gomma- conclude inoltre
Maffeis- è possibile
attrezzare una palestra in
casa».
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Coronavirus, i consigli dei
pediatri ai genitori Serena
Giovanna Grasso Serena
Giovanna Grasso | giovedì
19 Marzo 2020 - 00:00 Sip:
cercare di spiegare ai
bambini quello che sta
succedendo, in modo
adeguato alla comprensione
e maturità emotiva. Evitare
le passeggiate al parco,
pulire ogni giorno le
superfici di studio, gioco,
smartphone e tablet
PALERMO - Dagli esperti
della Società italiana di
pediatria (Sip) arriva un
vademecum per i genitori,
ricco di consigli e attenzioni
necessarie a proteggere ed
intrattenere i più piccoli in
questo periodo così
delicato. Se i casi di
contagio da coronavirus
finora rilevati vedono una
piccolissima componente di
bambini, non bisogna
sottovalutare il fatto che
q u e s t i
p o s s o n o
rappresentare un facile
veicolo per trasferire
l'infezione, ad esempio ai
nonni, fascia di popolazione
c h e
i n v e c e
è
particolarmente a rischio. In
linea generale, possiamo

dire che valgono le stesse
regole che devono i
rispettare i più grandi,
certamente adattate e
corrette a misura di
bambino. Quindi, bisogna
lavarsi spesso le mani per
almeno un minuto: per
ingannare il tempo, può
essere utile canticchiare
una canzoncina. Bisogna
mantenere pulite le
superfici su cui il bambino
gioca o studia, pulendole
con disinfettanti a base di
alcol al 75% o candeggina.
Il mantenimento della
pulizia riguarda anche
smartphone e tablet con cui
i bambini giocano, stavolta
con l'utilizzo di detergenti:
almeno una volta al giorno,
evitando che altre persone,
anche della famiglia,
u t i l i z z i n o
contemporaneamente gli
stessi dispositivi. Valgono
anche per i bambin i le
regole che chiedono di
evitare di toccare occhi,
naso e bocca con le mani
non lavate: in questo,
certamente ha un ruolo
importantissimo il genitore
che deve sia vigilare sul
comportamento, che
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aiutare il bambino a capire
e a non riprodurre questo
tipo di azione. Occhio anche
a
non
mescolare
bottigliette, posate e
bicchieri. Inoltre, è bene
cercare di spiegare ai
bambini quello che sta
succedendo, in modo
adeguato al loro grado di
comprensione e alla loro
maturità emotiva: anche
perché i bambini riescono a
percepire lo stato di
tensione che si sta vivendo,
e non ricevere alcun tipo di
informazione può generare
uno stato d'ansia maggiore
rispetto a quella che può
derivare
da
una
consapevolezza ben gestita.
Mai prendere farmaci
antivirali e antibiotici, a
meno che siano prescritti
dal medico. Non esistono
farmaci né vitamine che
possono fermare o
prevenire l'infezione. Se il
bambino ha la febbre,
bisogna somministrare solo
i farmaci antipiretici a base
di paracetamolo e avvertire
telefonicamente il pediatra,
senza recarsi presso il suo
studio, né tanto meno al
pronto
soccorso.
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Assolutamente da evitare la
passeggiata nei parchi,
perché si può facilmente
venire in contatto con altri
bambini
o
adulti.
Sicuramente non è facile
tenere a casa i bambini per
un periodo di tempo tanto
prolungato, ma ci sono
tante cose da fare o da
inventare per alleviare
questo carico. Ad esempio,
si può leggere insieme (la
Sip ha stilato una lista di
libri consigliati in base alla
fascia d'età), sfogliare
atlanti o libri di cucina,
ascoltare
musica,
intrattenersi con giochi
vecchi, nuovi o più
semplicemente con
qualsiasi tipo di oggetto che
troviamo in giro (tappi di
sughero, scatole di cartone,
spaghi, carta colorata, colla
o plastilina). Si può anche
usare lo smartphone per
chiamare i nonni o un
compagno di scuola. Anche
la tv può aiutare: infatti, ci
sono sette canali del
digitale terrestre dedicati ai
bambini, i genitori possono
valutare il canale più
appropriato in base all'età.
Insomma, non bisogna per
forza ricorrere alle cose
pronte, come video o audio,
ci si può fare venire qualche
idea anche da soli. Tag:
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Coronavirus: Villani(Sip), continuare a vaccinare,specie ora
LINK: https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/coronavirus-villani-sip-continuare-a-vaccinare-specie-ora-1.2296789

Coronavirus: Villani(Sip),
c o n t i n u a r e
a
vaccinare,specie ora 19
marzo 2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA) ROMA,
19
MAR
"Nonostante le molte
attività sospese in questo
periodo
a
causa
dell'emergenza coronavirus,
le vaccinazioni previste nel
calendario vaccinale
proseguono normalmente in
tutte le regioni italiane e
vanno fatte, anche e
soprattutto ora". Così
a l l ' An sa Al b er t o Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria (Sip),
risponde ai dubbi di molte
mamme che si chiedono se
i servizi vaccinali
proseguano l'attività come
previsto e, soprattutto, se
valga la pena esporsi al
rischio di uscire di casa in
un periodo di misure
straordinarie. La società
scientifica di pediatria non
ha dubbi. Le vaccinazioni,
nessuna esclusa, e dunque
dall'esavalente a quella per
il morbillo passando per
l'antimeningococcica e,
anche se non è questo il
periodo
per
farla,
l'antinfluenzale "sono utili
sempre e specie in questo
periodo", chiarisce Villani.
In primis per evitare il
rischio, qualora il bambino

contraesse il coronavirus, di
trovarsi a far fronte a due
m a l a t t i e
contemporaneamente", in
secondo luogo "perché
qualsiasi malattia che
debilita il fisico può
spianare la strada
all'ingresso di altri germi
nell'organismo e indebolire
le difese immunitarie".
Infine, anche se per ora è
solo una delle ipotesi, "è
ragionevole pensare che i
bimbi abbiano forme meno
aggressive di Covid-19
perché hanno un sistema
immunitario allenato, grazie
alle vaccinazioni, a
rispondere agli stimoli dei
microrganismi".
Alle
mamme l'invito è quindi
quello di "non rinunciare a
questo servizio pensando di
preservare i bimbi dal
contagio, anche perché i
centri vaccinali mettono in
atto tutte le precauzioni
necessarie", scaglionando
gli appuntamenti in modo
d a
n o n
c r e a r e
assembramenti in sala
d'attesa.(ANSA).
19
marzo 2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Coronavirus: Villani (Sip),nessun bimbo in terapia intensiva
LINK: https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/coronavirus-villani-sip-nessun-bimbo-in-terapia-intensiva-1.2296766

Coronavirus: Villani
(Sip),nessun bimbo in
terapia intensiva 19 marzo
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA) ROMA,
19
MAR
"Fortunatamente i bambini,
anche se possono esser
contagiati dal coronavirus,
hanno forme più lievi e in
genere
presentano
sintomatologie che vengono
curate a casa, senza
necessità di ricovero.
Questo deve rasserenare i
genitori. Ad oggi, in Italia,
non abbiamo avuto nessun
bimbo in terapia intensiva".
A tranquillizzare le famiglie
rispetto ai rischi per i più
piccoli, è Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria (Sip).
Nel caso in cui il bimbo
presenti comorbidità che
comportano l'abbassamento
delle difese immunitarie o
alcune anomalie cardiache,
"il rischio può esser
maggiore e la malattia va
monitorata con attenzione".
Quanto agli studi che hanno
evidenziato nei bimbi forme
gravi seppur rare di Covid19 (pari a circa il 6% dei
casi pediatrici esaminati in
un
recente
lavoro
pubblicato su Pediatrics),
l'esperto spiega all'ANSA:
"non erano forme più gravi
di quelle causate da altre

infezioni respiratorie, da noi
ben più diffuse, come il
virus sinciziale o lo stesso
virus influenzale".(ANSA).
19 marzo 2020 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

514

19/03/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus: Villani(Sip), continuare a vaccinare,specie ora
LINK: https://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/coronavirus-villani-sip-continuare-a-vaccinare-specie-ora-1.2296789

Coronavirus: Villani(Sip),
c o n t i n u a r e
a
vaccinare,specie ora 19
marzo 2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA) ROMA,
19
MAR
"Nonostante le molte
attività sospese in questo
periodo
a
causa
dell'emergenza coronavirus,
le vaccinazioni previste nel
calendario vaccinale
proseguono normalmente in
tutte le regioni italiane e
vanno fatte, anche e
soprattutto ora". Così
a l l ' An sa Al b er t o Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria (Sip),
risponde ai dubbi di molte
mamme che si chiedono se
i servizi vaccinali
proseguano l'attività come
previsto e, soprattutto, se
valga la pena esporsi al
rischio di uscire di casa in
un periodo di misure
straordinarie. La società
scientifica di pediatria non
ha dubbi. Le vaccinazioni,
nessuna esclusa, e dunque
dall'esavalente a quella per
il morbillo passando per
l'antimeningococcica e,
anche se non è questo il
periodo
per
farla,
l'antinfluenzale "sono utili
sempre e specie in questo
periodo", chiarisce Villani.
In primis per evitare il
rischio, qualora il bambino

contraesse il coronavirus, di
trovarsi a far fronte a due
m a l a t t i e
contemporaneamente", in
secondo luogo "perché
qualsiasi malattia che
debilita il fisico può
spianare la strada
all'ingresso di altri germi
nell'organismo e indebolire
le difese immunitarie".
Infine, anche se per ora è
solo una delle ipotesi, "è
ragionevole pensare che i
bimbi abbiano forme meno
aggressive di Covid-19
perché hanno un sistema
immunitario allenato, grazie
alle vaccinazioni, a
rispondere agli stimoli dei
microrganismi".
Alle
mamme l'invito è quindi
quello di "non rinunciare a
questo servizio pensando di
preservare i bimbi dal
contagio, anche perché i
centri vaccinali mettono in
atto tutte le precauzioni
necessarie", scaglionando
gli appuntamenti in modo
d a
n o n
c r e a r e
assembramenti in sala
d'attesa.(ANSA).
19
marzo 2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Coronavirus: Villani (Sip),nessun bimbo in terapia intensiva
LINK: https://www.giornaletrentino.it/salute-e-benessere/coronavirus-villani-sip-nessun-bimbo-in-terapia-intensiva-1.2296766

Coronavirus: Villani
(Sip),nessun bimbo in
terapia intensiva 19 marzo
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA) ROMA,
19
MAR
"Fortunatamente i bambini,
anche se possono esser
contagiati dal coronavirus,
hanno forme più lievi e in
genere
presentano
sintomatologie che vengono
curate a casa, senza
necessità di ricovero.
Questo deve rasserenare i
genitori. Ad oggi, in Italia,
non abbiamo avuto nessun
bimbo in terapia intensiva".
A tranquillizzare le famiglie
rispetto ai rischi per i più
piccoli, è Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria (Sip).
Nel caso in cui il bimbo
presenti comorbidità che
comportano l'abbassamento
delle difese immunitarie o
alcune anomalie cardiache,
"il rischio può esser
maggiore e la malattia va
monitorata con attenzione".
Quanto agli studi che hanno
evidenziato nei bimbi forme
gravi seppur rare di Covid19 (pari a circa il 6% dei
casi pediatrici esaminati in
un
recente
lavoro
pubblicato su Pediatrics),
l'esperto spiega all'ANSA:
"non erano forme più gravi
di quelle causate da altre

infezioni respiratorie, da noi
ben più diffuse, come il
virus sinciziale o lo stesso
virus influenzale".(ANSA).
19 marzo 2020 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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LINK: https://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/coronavirus_italia_ultime_notizie_news_contagi_morti_malati_oggi_19_marzo_2020-5121085.html

Giovedì 19 Marzo - agg.
19:26 Coronavirus, in Italia
41.035 casi (+4.480). I
morti sono 3.405 morti
(+427): superata la Cina.
Guariti 4.440 (+415)
Giovedì 19 Marzo 2020
Coronavirus, l'Italia supera
la Cina per numero di morti.
Secondo i dati diffusi dalla
Protezione Civile, i casi
totali
dall'inizio
dell'epidemia salgono a
41.035:
i
positivi
attualmente sono 33.190,
ossia 4.480 in più di ieri. I
decessi sono 3.405 guariti
4.440, ha fatto sapere il
commissario Angelo
Borrelli. Ci sono quindi 427
morti in più rispetto a ieri e
415 guariti in più.
L'aumento del contagio
invece continua a salire,
con 4.480 casi positivi in
più. Si tratta del più grande
incremento di casi finora.
APPROFONDIMENTI LO
SCENARIO Coronavirus,
diretta: Onu: può fare
milioni di morti. Usa,...
POLITICA Coronavirus, Fox
News: «Governo italiano fu
avvertito da... LATINA
Coronavirus, ancora

violazioni al decreto
#iorestoacasa:
29
denunce... L'ANNUNCIO
Coronav ir u s, A lber t o di
Monaco positivo al test. Ma
«il suo... CRONACA
Coronavirus, in terapia
intensiva a Brescia: ogni
giorno è una... Coronavirus,
Fox News: «Governo
italiano fu avvertito da
intelligence del rischio
pandemia» Coronavirus, il
racconto del 41enne
guarito: «Dopo 16 giorni in
coma farmacologico sto per
uscire» I DATI DEL 19
MARZO Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare.
Nelle ultime settimane sono
stati effettuati 182.777
tamponi per il coronavirus,
fa sapere Borrelli.
Coronavirus, mappa
contagio: in Lombardia,
Emilia e Piemonte è boom
di nuovi casi Firmata
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intanto «l'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci», ha spiegato
Borrelli. Il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani ha fatto
sapere che «ad oggi in
Italia ci sono 300 bambini
malati di coronavirus» ma
«non ci sono vittime né casi
gravi. Questo - ha aggiunto
- deve rasserenare
moltissimo genitori e nonni,
devono sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per sè non rappresenta un
problema per i bambini».
Ultimo aggiornamento:
18:46 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
LINK: http://www.strettoweb.com/2020/03/coronavirus-circa-300-minori-positivi-in-italia-no-morti/986956/

Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" 19 Marzo 2020
18:51 | AdnKronos 19
Marzo 2020 18:51 Roma,
19 mar. (Adnkronos Salute)
- "I bambini positivi al sono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva

problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un , Villani
continua: "Riferimenti
precisi non ne abbiano,
innegabilmente è una
situazione molto complessa
perché ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
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LINK: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-i-morti-in-Italia-sono-oltre-3400-superato-il-bilancio-delle-vittime-in-Cina-6751ada8-...

Il bilancio della Protezione
civile Coronavirus, i morti in
Italia sono oltre 3400:
superato il bilancio delle
vittime in Cina Con 3.405
vittime da coronavirus
l'Italia ha superato come
numero di morti la Cina che
in totale ne ha avuti 3.245.
In Lombardia 19.884
positivi (+2.171) e 2.168
morti (+209) Coronavirus,
Fontana: "Troppa gente in
giro, al premier chiedo
misure più rigide"
Coronavirus, appello
disperato dell'ospedale di
Bergamo: "Abbiamo
bisogno di medici e
infermieri" Coronavirus,
troppi morti a Bergamo:
l'esercito porta le bare in
altre città Coronavirus,
anche le pattuglie Nibbio
impegnate nei controlli a
Milano Condividi 19 marzo
2020 E' un triste primato
per l'Italia che con 3.405
vittime da coronavirus, ha
superato i 3.245 morti della
C in a. So no 42 7 i nuovi
decessi con coronavirus
registrati oggi in Italia,
mentre sono 415 i
guariti. In tutto sono

33.190 i positivi (con un
incremento rispetto a
mercoledì di 4.480) di cui
1 4 . 9 3 5
i n
isolamento domiciliare e
2.498 terapia intensiva, pari
all'8% dei contagiati. Il
numero complessivo dei
contagiati - che comprende
anche le vittime e i guariti ha raggiunto i 41.035. Il
dato è stato fornito dal
commissario
per
l'emergenza Angelo Borrelli
in conferenza stampa alla
Protezione Civile. Guarda i
dati aggiornati 300 bambini
positivi, nessuno grave
Sono 300 i bambini in Italia
f i n o r a
p o s i t i v i
al coronavirus, ma nessun
caso grave. Lo ha detto il
professor
Alberto
Villano, presidente della
Società italiana di pediatria,
nel briefing quotidiano con
il capo del Dipartimento
nazionale della Protezione
civile, Angelo Borrelli,
per fare
il
punto
sull'epidemia nel Paese.
Villani ha sottolineato che
questa emergenza "non è
un problema pediatrico".
59 pazienti trasferiti dalla
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Lombardia "Oggi sono stati
trasferiti 59 pazienti
dalla Lombardia, 4 in più
rispetto a ieri. Il totale è di
22 pazienti positivi al Covid19 e 37 ordinari". Lo ha
detto Angelo Borrelli.
Isolamento per chi rientra
da Erasmus "Ai giovani di
rientro dall'Erasmus
sarà consentito
lo
spostamento sul territorio
nazionale. Un familiare, già
individuato, può prenderli
all'aeroporto per recarsi
subito nel luogo di domicilio
per osservare un periodo di
isolamento fiduciario". Un
codice per ritiro farmaci
"Poco fa ho firmato
u n ' o r d i n a n z a
come Protezione civile per
la dematerializzazione della
ricetta. I pazienti non
dovranno più recarsi dal
medico di famiglia,
ma avranno un codice che
indicheranno in farmacia
per il ritiro dei farmaci".
Mascherine non si fermano
in dogana "Sono in contatto
con il capo dell'agenzia
delle dogane, in dogana non
possono fermarsi le
mascherine. Quelle
519
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animali domestici, in
particolare cani. Questa è
una cosa riprovevole perchè
non esiste alcuna evidenza
del fatto che gli animali
domestici
possano
trasmettere il contagio".
Tamponi per le regioni
"Abbiamo acquistato
390mila tamponi. Li
metteremo presto a
disposizione del sistema
sanitario. E qualora
dovessero servire, ne
acquisteremo degli altri".
Un luogo per i senzatetto
"Devono essere organizzati
dei luoghi per i senza fissa
dimora, lo devono fare i
Comuni e le Regioni. So che
a Roma si sta affrontando il
tema, ne ho parlato con la
sindaca Raggi. Se ne stanno
occupando con i servizi
sociali, e c'è la possibilità di
requisire e anche di
acquisire le
realtà
alberghiere, che potranno
poi avere il ristoro per i
costi dell'emergenza". No
emergenze nei centri
migranti "L'affollamento per
centri per migranti
in questo periodo è
decisamente meno rispetto
ad altri momenti storici, ma
il Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione del
ministero dell'Interno ha
avuto sin da subito un
atteggiamento
di
prevenzione ed ha emanato
una serie di disposizioni
volte a garantire il
distanziamento interperson
ale. Sono disposizioni di
massima
prudenza
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e cautela. Io non sono
venuto a conoscenza
di casi". Ha detto il capo
della Protezione Civile,
Angelo Borrelli. Lombardia
sotto pressione "In
Lombardia i positivi
al coronavirus sono 19.884,
2.171 in più, un dato
significativamente alto. I
nuovi contagi sono 634. I
ricoverati sono 7387 con
una crescita molto
più bassa, solo 182 in più, i
ricoverati in terapia
intensiva sono 1006, 82 in
più. Salgono a 2.168 le
vittime da coronavirus in
Lombardia, sono 209 i morti
nelle ultime 24 ore. A
Milano ci sono 3.278 positivi
al coronavirus 635 più di
ieri. E questo è un dato che
ci preoccupa".
Lo
comunica l'assessore
lombardo al Welfare Giulio
Gallera nella conferenza
stampa per fare il punto
sull'emergenza sanitaria.
Intanto Gallera avverte:
"Non abbiamo più posti
letto in molti presidi", però
aggiunge:
"Sabato
pomeriggio arriveranno a
M ilan o 65 t r a me d i c i e
infermieri cubani che hanno
combattuto l'ebola e sono
quindi esperti nel
trattamento di malattie
virali". "Questa brigata" ha
aggiunto Gallera, andrà a
rinforzare uno dei presidi
più in difficoltà, quello di
Crema. L'ospedale da
campo a Bergamo si farà
L'ospedale da campo a
Bergamo sarà realizzato,
520
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destinate agli ospedali
vanno
sdoganate
immediatamente. Abbiamo
fatto requisizioni di
alcune partite
di
mascherine e destinate agli
ospedali della Lombardia".
Mascherine solo se
necessarie "Bisogna usare i
p r e s i d i
q u a n d o
sono realmente necessari.
Vanno riservati in via
prioritaria ai medici e agli
infermieri". Lo mette in
chiaro il presidente
della società italiana di
pediatria Alberto Villani, in
conferenza stampa alla
Protezione civile con il
commissario
per
l'emergenza coronavirus,
Angelo Borrelli. Rivolto ai
giornalisti Villani ricorda la
nota difficoltà in questo
momento a reperire in
particolare le mascherine.
"Per quanto riguarda i
guanti, riusarli è un non
senso", spiega. Quanto alla
mascherina "non va usata
quando non serve. Né io
né il commissario la usiamo
perché siamo a un metro e
mezzo di distanza e non c'è
nessun
motivo
di
indossarla". Il medico
raccomanda dunque "un
uso
intelligente"
dei dispositivi di protezione
individuale. "Chi non ne ha
bisogno non deve usarli
perché vengono meno per
li operatori sanitari a
cui sono indispensabili".
Non abbandonate i cani
"Riceviamo segnalazioni su
a b b a n d o n i
d i
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ma si è atteso di avere
certezze sul personale. Lo
ha detto l'assessore Giulio
Gallera.
"Regione
Lombardia non ha mai
voluto bloccare l'ospedale
da campo di Bergamo, anzi
lo considera molto
importante. Sono molti gli
ospedali in Regione che
sono ormai al collasso e con
i quali ci confrontiamo
continuamente. Stiamo
mettendo in campo tutti gli
strumenti che possiamo per
alleggerire la pressione.
Siamo arrivati al punto in
cui in molti presidi non ci
sono più letti. In queste
settimane abbiamo da 724
a 1250 posti nelle terapie
intensive. Avremmo lo
spazio per aprire nuovi
posti letto di pneumologia o
terapia intensiva, ma
mancano i macchinari. Ogni
notte arrivano 25 nuovi
respiratori. Ma il vero tema
è il tema del personale.
Abbiamo bisogno di
personale, che è oggi la
maggiore criticità. Noi
esploriamo tutte le strade,
ma le attiviamo solo quando
siamo in grado di portarle a
termine. Non siamo persone
da annunci. Per questo
abbiamo chiesto di differire
l'attivazione dell'ospedale
da campo, perché ancora
non avevamo la certezza di
poter recuperare il
personale. Attiveremo il
presidio medico avanzato in
grado di accogliere pazienti
stabili quando avremo
certezza di avere personale.

Oggi il capo della Croce
Rossa cinese ha detto che
potrà
arrivare
un
contingente di medici dalla
Cina. Non sappiamo quando
arriveranno, ma intanto
possiamo cominciare a far
partire il progetto. Quindi
ora sta partendo una lettera
al ministero e partiamo".
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In Italia 3.405 morti, superata la Cina I positivi sono 41.035, 4.440
guariti
LINK: https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_italia_ultime_notizie_news_contagi_morti_malati_oggi_19_marzo_2020-5121015.html

Coronavirus, in Italia
41.035 casi (+4.480). I
morti sono 3.405 morti
(+427): superata la Cina.
Guariti 4.440 (+415) Italia
Giovedì 19 Marzo 2020 220
Coronavirus, l'Italia supera
la Cina per numero di morti.
Secondo i dati diffusi dalla
Protezione Civile, i casi
totali
dall'inizio
dell'epidemia salgono a
41.035:
i
positivi
attualmente sono 33.190,
ossia 4.480 in più di ieri. I
decessi sono 3.405 guariti
4.440, ha fatto sapere il
commissario Angelo
Borrelli. Ci sono quindi 427
morti in più rispetto a ieri e
415 guariti in più.
L'aumento del contagio
invece continua a salire,
con 4.480 casi positivi in
più. Si tratta del più grande
incremento di casi finora. I
DATI DEL 19 MARZO Sono
2.498 i malati ricoverati in
terapia intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in

isolamento domiciliare.
Nelle ultime settimane sono
stati effettuati 182.777
tamponi per il coronavirus,
fa sapere Borrelli. Firmata
intanto «l'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci», ha spiegato
Borrelli. Il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani ha fatto
sapere che «ad oggi in
Italia ci sono 300 bambini
malati di coronavirus» ma
«non ci sono vittime né casi
gravi. Questo - ha aggiunto
- deve rasserenare
moltissimo genitori e nonni,
devono sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per sè non rappresenta un
problema per i bambini».
Ultimo aggiornamento:
18:46
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Il coronavirus clemente con i bambini, 300 positivi ma nessuno
grave
LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/300-bambini-positivi-al-coronavirus-in-italia-villani-nessun-caso-grave_it_5e73aee9c5b63c3b648c79e1

Il coronavirus clemente con
i bambini, 300 positivi ma
nessuno grave Il presidente
della Società pediatrica
italiana: "Al momento il
Covid-19 non rappresenta
un pericolo per i più piccoli"
HuffPost Picture taken by
Sebastian Rose via Getty
ImagesYoung girl is lying in
a hospital bed Ad oggi in
Italia ci sono 300 bambini
malati di coronavirus ma
"non ci sono vittime né casi
gravi". Lo ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani in conferenza stampa
alla Protezione Civile.
"Questo - ha aggiunto deve
rasserenare
moltissimo genitori e nonni,
devono sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini".
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Il coronavirus spiegato ai bambini e la Pimpa dà le regole di
comportamento
LINK: https://www.repubblica.it/spettacoli/tv-radio/2020/03/19/news/il_coronavirus_spiegato_ai_bambini_e_la_pimpa_da_le_regole_di_comportamento-25...

Il coronavirus spiegato ai
bambini e la Pimpa dà le
regole di comportamento
Su Rai Yoyo e su Raiplay
una nuova edizione di
'Diario di casa' che risponde
con semplicità alle tante
domande di più piccoli in
questo momento difficile.
Opinioni di esperti e
testimonianze degli idoli dei
ragazzi per trasformare
questo momento difficile in
un'occasione per imparare
abbonati a 19 marzo 2020
Le domande sono tante e
non sempre i genitori hanno
le parole per rispondere a
tutto. Perché dobbiamo
stare a casa, perché le
scuole sono chiuse, perché
non possiamo più stare
vicini, perché la gente per
strada indossa guanti e
mascherine? Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco "del perché"
diventa una striscia
quotidiana su Rai1 da
domani alle ore 14, alle
16.10 su Rai Yoyo e su Rai
Play. Una nuova edizione di
Diario di casa il nuovo
programma per ragazzi, a
condurla i due popolari

conduttori, Armando
Traverso e Carolina
Benvenga,
che
si
rivolgeranno ai più piccoli
per aiutarli a capire. La
Pimpa spiega ai più piccoli
le regole contro il
coronavirus Esperti che
daranno i loro giudizi con
parole che i bambini
possono comprendere come
il pediatra Alberto Villani,
che sarà il primo ospite ma
anche altri ospiti come la
sedicenne calciatrice Ilaria
Valli che mostrerà ai ragazzi
un piccolo esercizio sportivo
da fare a casa per tenersi in
forma.
Poi
non
mancheranno
i
5
fondamentali consigli della
Pimpa per proteggersi dal
coronavirus. <
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LINK: https://www.repubblica.it/cronaca/2020/03/19/news/coronavirus_protezione_civile_33_190_malati_in_italia_4_480_piu_di_ieri_-251724440/

Coronavirus, l'Italia supera
la Cina per i decessi: 3.405
morti, 33.190 malati Il
bollettino della Protezione
Civile sull'epidemia: i casi
totali superano i 40 mila.
Solo a Milano balzo di 635
casi in un giorno. Nel Paese
asiatico, focolaio di Covid19, i morti sono 3.245.
L'appello: "Mantenete le
distanze e usate le
mascherine solo se
necessarie" abbonati a 19
marzo 2020 Articoli
Correlati precedente
successivo Un tragico
record per l'Italia: il numero
di vittime per coronavirus
ha superato quelle
c om p l essi ve d e lla Cina.
Oggi si contano 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina, dove tutto è
cominciato, le vittime
registrate finora sono
3.245. Il dato è stato reso
noto dal commissario per
l'emergenza Angelo Borrelli
nell'appuntamento
quotidiano
con
la
conferenza stampa della
Protezione Civile. Ieri
l'aumento dei morti era

stato di 475. Cronaca
Coronavirus, le ultime
notizie in Italia a cura di
AGNESE ANANASSO, ELENA
de STABILE, GIOVANNI
GAGLIARDI e PIERA
MATTEUCCI Nel dettaglio,
nel nostro Paese si contano
ora 33.190 i malati di
coronavirus rispetto ai
28.710 di ieri, con un
incremento di nuovi casi
rispetto a mercoledì di
4.480.
Il
numero
complessivo dei contagiati comprese le vittime e i
guariti - ha raggiunto i
41.035. I guariti sono
4.440,
quindi
un
incremento di 415 rispetto
ai 4.025 di ieri. Esteri
Coronavirus, l'Europa
supera i 100mila casi.
Trump contro la Cina:
"Colpa di Pechino" di KATIA
RICCARDI e RAFFAELLA
SCUDERI Medici morti per
coronavirus: salgono a 13
le vittime Una conta
impressionante, che ricade
sul sistema sanitario messo
a dura prova. Per quanto
riguarda i malati "sono
2498 i pazienti in terapia
insentiva, è l'8%", fa sapere
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la Protezione Civile
ricordando come le politiche
adottate dall'Italia siano
diventate imprescindibili per
contenere la malattia, oltre
che un esempio per il resto
del mondo. Grazie anche a
medici e infermieri che
assistono giorno e notte i
pazienti ricoverati,
rischiando la vita. Lo
dimostra il bilancio delle
morti tra i camici bianchi
che segnano nuovi lutti:
altri tre medici sono morti a
Como, portando a 13 il
numero totale di decessi.
Cronaca Coronavirus, in
Lombardia 2271 contagi in
più in un giorno, solo a
Milano balzo di 635.
Gallera:"State lontani anche
dai familiari" La situazione
resta allarmante in
Lombardia, una delle prime
'zone rosse' dall'inizio della
diffusione dell'epidemia,
dove ora "i positivi al
coronavirus sono 19.884,
2.171 in più, un dato
significativamente più alto.
I ricoverati sono 7.387 con
una crescita molto più
bassa, solo 182 in più, i
ricoverati in terapia
525
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Coronavirus, l'Italia supera la Cina per i decessi: 3.405 morti,
33.190 malati
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problema pediatrico. Finora
sono 300 i bambini risultati
positivi al coronavirus, ma
nessun caso grave, ha
ricordato il professor
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria, nel briefing
quotidiano con la Protezione
civile. Coronavirus, il
tutorial della vestizione e
svestizione del personale
sanitario in riproduzione....
Condividi Proprio oggi è
stato dimesso il bambino di
22 giorni che era stato
ricoverato all'ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo,
primo caso di bambino
positivo al Covid-19. Il
neonato era venuto alla
luce
l'11
febbraio
all'ospedale di Alzano
Lombardo, epicentro
dell'epidemia
del
Bergamasco, sano. Ma dopo
alcuni
giorni
era
sopraggiunta la febbre alta,
ora è tornato a casa. Sta
bene anche la mamma che
il 3 marzo era risultata
positiva, mentre il papà era
negativo. "Mascherine solo
se necessarie, guanti da
non riusare" Importanti
anche le indicazioni sull'uso
delle mascherine e altri
presidi medici che vengono
ormai a mancare da giorni
negli ospedali e nelle
farmacie. "Bisogna usarli
quando sono realmente
necessari. - ha spiegato
Villani - Vanno riservati in
via prioritaria ai medici e
agli infermieri. Per quanto
riguarda i guanti, riusarli è
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un non senso". rep
Approfondimento Caos
mascherine, ce ne servono
90 milioni al mese. Ecco
perché ora sono introvabili
di CORRADO ZUNINO La
mascherina "non va usata
quando non serve. - ha
insistito Villani per chiarire
agli italiani l'uso corretto "Né io né il commissario la
usiamo perché siamo a un
metro e mezzo di distanza e
non c'è nessuno motivo di
indossarla". Nella speranza
che non si faccia un uso
spropositato di presidi che
sono diventati fondamentali
nei reparti ospedalieri dove
si assistono i malati di
coronavirus. Coronavirus:
aggiornamenti e ultime
notizie Coronavirus, la
pandemia di Covid-19: la
situazione informazioni
aggiornate al 19 marzo
2020 L'epidemia in Italia e
nel resto del mondo di
Covid-19, la malattia
causata dal coronavirus
Sars-Cov-2, prosegue. In
Italia i contagiati sono oltre
30mila e le vittime nel
nostro Paese hanno
superato quelle cinesi:
siamo il paese con più morti
al mondo. Il biologo: "Dalla
Lombardia
numeri
insensati". L'emergenza sta
mettendo in ginocchio
intere regioni, in particolare
la Lombardia. L'Italia è il
paese che per primo in
Occidente ha messo in
campo misure straordinarie,
decidendo la chiusura di
tutti
gli
esercizio
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intensiva sono 1.006, 82 in
più, e i decessi 2.168, 209
in più". Lo ha reso noto
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia Giulio
Gallera. E solo a Milano i
contagi in un giorno sono
saliti di 635. Cronaca
Coronavirus, Viminale: 53
mila denunciati in 8 giorni
La situazione in molti
ospedali lombardi è al
collasso e 59 pazienti
ricoverati nelle terapie
intensive sono stati
trasferiti in altre regioni.
"Siamo arrivati al punto in
cui in molti presidi non c'è
quasi più un letto
disponibile, non c'è più un
luogo dove ricoverare
qualcuno che arriva al
pronto soccorso in attesa di
trovare un letto in
Lombardia", ha dichiarato
Gallera
nel
nuovo
d r a m m a t i c o
aggiornamento. "Sono
passate quasi due
settimane - ha spiegato
Gallera - e pensavamo che
fosse sufficiente, invece il
traguardo è qualche
chilometro più in là.
Dobbiamo stringere i denti
ma ce la faremo. E'
necessario che tutti abbiano
un
atteggiamento
responsabile, vediamo i
risultati di domenica". E ha
aggiunto: "State lontani
anche dal vostro coniuge,
anche dai vostri familiari".
"La malattia non è un
problema per i bambini"
L'epidemia continua ad
allarmare, ma non è un
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commerciali non essenziali
e
chiedendo
alla
popolazione di limitare gli
spostamenti. Un modello
che stanno iniziando a
imitare in tutto il mondo.
Ancora si attende l'arrivo
del picco, mentre gli
scienziati cercano di stimare
quando arriverà e le
strutture sanitarie
combattono ora dopo ora
per reggere l'urto dei
contagiati. La ministra
Azzolina: "Impossibile ad
oggi avere una data per
riapertura
scuole"
Coronavirus, gli articoli del
giorno Cronaca In Italia
ormai più vittime che in
Cina: 3405 morti. I guariti
sono 4440, positivi oltre
33mila Focus Il coronavirus
non è nato in laboratorio:
l'analisi genetica ora ne
svela l'origine e smentisce
le fake news circolate
Lavoro, fisco, agevolazioni:
le schede sul decreto Cura
Italia rep Approfondimento
Coronavirus: genitori e
bambini, come fare per
sopravvivere chiusi in casa
di TINA SIMONIELLO rep
A p p r o f o n d i m e n t o
Coronavirus e lavoro.
"Obbligo" di ferie, smart
working e risarcimenti ai
datori che non si adeguano:
domande e risposte degli
e s p e r t i
r e p
Approfondimento Cura
Italia, ecco come chiedere
bonus e contributi di
ROSARIA AMATO Economia
Rc Auto, sospensione dei
pagamenti esclusa dal Cura
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Italia. Ma sale a 30 giorni la
validità post-scadenza <
Argomenti coronavirus
Protagonisti Giulio Gallera
Angelo Borrelli
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LINK: http://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-e-bambini-villani-italia-300-positivi-nessun-1843389.html

Coronavirus e bambini,
Villani: "In Italia 300
positivi, ma nessuno grave"
Il presidente della Società
italiana di pediatria
"rasserena" genitori e
nonni: "Non esistono
fatalità tra i bambini né casi
gravi" Giorgia Baroncini Gio, 19/03/2020 - 20:05 "Il
coronavirus di per sé non
rappresenta un problema
per i bambini". Lo ha
dichiarato il professor
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria, facendo il punto
su bambini e coronavirus
nel corso della conferenza
stampa
quotidiana
sull'emergenza sanitaria. "I
bambini positivi al nuovo
coronavirus sono circa 300
in tutta Italia e anche
riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioé che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi", ha
dichiarato Villani. "Questo
deve
rasserenare
moltissimo genitori e nonni.
Devono sapere che non è
un problema pediatrico".

Cosa fare però se un
bambino presenta i tipici
sintomi da coronavirus?
"Quando e se un bambino
presenta dei sintomi - ha
spiegato Villani -,
soprattutto se non
particolarmente importanti,
sentendo sempre il pediatra
curante, si stabilisce con lui
il da farsi. Se invece il
bimbo aveva problemi
sanitari preesistenti, va
portato in Pronto soccorso".
Il professor Villani ha poi
sottolineato di nuovo che "il
coronavirus di per sé non
rappresenta un problema
per i più piccoli". Un
concetto ribadito più volte
in conferenza stampa per
dare serenità a tutte le
famiglie. Lo studio cinese
Secondo uno studio svolto
in Cina su oltre 2mila bimbi
con il virus, nel 6% dei casi
l'infezione è molto grave
anche se nella maggior
parte dei piccoli pazienti
sintomi restano lievi. Come
riporta il Corriere, circa la
metà
dei
bambini
presentava sintomi lievi (ad
esempio
febbre,
affaticamento, tosse). Più di

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

un terzo, circa il 39%, si è
ammalato in modo più serio
con sintomi tra cui
polmonite o problemi
polmonari rivelati dalla Tac,
ma senza difficoltà
respiratorie. Circa il 4% non
ha avuto sintomi. Ma 125
bimbi, quasi il 6%, hanno
sviluppato una malattia
molto grave. 13 quelli
risultati critici. "I bambini di
tutte le età sembrano
suscettibili al Covid-19 hanno spiegato gli autori
dello studio - senza
significative differenze di
genere. Sebbene le
manifestazioni cliniche del
virus nei bambini siano
generalmente meno gravi
che quelle dei pazienti
adulti, i bimbi più piccoli, in
particolare i neonati, sono
vulnerabili all'infezione". In
Lombardia, regione più
colpita dal nuovo virus
cinese, non si registrano
casi di pazienti pediatrici
gravi. "Ci sono stati alcuni
ricoveri di bambini - ha
spiegato il direttore del
Dipartimento di Pediatria
all'ospedale dei bambini
Buzzi di Milano, Gian
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Virus e bambini, Villani: "Sono 300 bimbi positivi ma nessun caso è
grave"
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Vincenzo Zuccotti -. Ma i
sintomi sono sempre stati
lievi senza mai destare
grandi preoccupazioni".
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Coronavirus 19 marzo, Villani: "300 i bambini malati, nessuna
vittima"
LINK: https://video.lastampa.it/cronaca/coronavirus-19-marzo-villani-300-i-bambini-malati-nessuna-vittima/111602/111601

Coronavirus 19 marzo,
Villani: "300 i bambini
malati, nessuna vittima" Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
Lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani in
conferenza stampa alla
Protezione Civile. "Questo ha aggiunto - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per sé non rappresenta un
problema per i bambini".
GUARDA ANCHE: - La
mappa in timelapse del
contagio coronavirus in
Italia: tutti i numeri, regioni
e città colpite - Come faccio
a sapere se ho il
coronavirus? - Coronavirus,
il tutorial del farmacista:
"Così si realizza una
mascherina fai da te in 2
minuti" - Coronavirus, come
reagisce il nostro corpo fino

a portare alla morte in certi
casi: le risposte del virologo
Pregliasco - Il coronavirus è
solo un'influenza più grave?
Cinque risposte del virologo
Giovanni Di Perri alle
domande più frenquenti 19
marzo 2020
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LINK: https://www.leggo.it/italia/cronache/coronavirus_morti_contagiati_guariti_numeri_oggi_aggiornamento-5120961.html

Coronavirus: 3.405 morti,
superata la Cina. I positivi
sono 41.035, 4440 i guariti.
Conte: «In arrivo 300
medici nelle zone più
colpite» LA MAPPA --> 53
share Coronavirus in Italia:
altre 427 vittime nelle
ultime ventiquattro ore. Ieri
l'aumento quotidiano era
invece di 475. I morti totali
salgono a 3.405, superando
il dato della Cina, dove le
vittime registrate finora
sono 3.245. Sono 4.440 le
persone guarite, 415 in più
di ieri. Ieri il dato
giornaliero sui guariti era di
1084. Lo ha detto il
commissario
per
l'emergenza Angelo Borrelli
nel consueto bollettino delle
18 durante la conferenza
stampa alla Protezione
Civile. I malati sono 33.190,
4.480 in più di ieri. Il
numero complessivo dei
contagiati - comprese le
vittime e i guariti - ha
raggiunto i 41.035. Sono
2.498 i malati ricoverati in
terapia intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.

Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare.
Sono 59 i pazienti ricoverati
nelle terapie intensive della
Lombardia trasferiti nelle
altre regioni. Nelle ultime
settimane sono stati
effettuati 182.777 tamponi
per il coronavirus. Bambini.
Ad oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma «non ci
sono vittime né casi gravi».
Lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani in
conferenza stampa alla
Protezione Civile. «Questo ha aggiunto - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini».
Cani. Il commissario per
l'emergenza ha lanciato un
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appello
riguardo
l'abbandono dei cani. «Mi
giunge notizia di numerosi
cani abbandonati. Non ci
risultano casi di cani
p o s i t i v i ,
n o n
abbandonateli». Erasmus.
Per i ragazzi che rientrano
dall'Erasmus «sarà
consentito lo spostamento
sul territorio nazionale e
potranno essere presi
all'aeroporto Fiumicino da
un familiare per poi recarsi
presso il domicilio per il
periodo di isolamento». Ha
spiegato Borrelli. Migranti.
«Non risultano casi nei
centro migranti, ci sono
tutte le misure di cautela
richieste». Ha aggiunto il
capo della Protezione Civile.
Personale medico. «La
richiesta da parte della
Lombardia di ricevere
personale medico da altre
regioni «è alla valutazione
del governo. Nelle prossime
ore ci saranno degli
sviluppi», le parole di
Borrelli. Senzatetto. Sulle
persone senza fissa dimora
esposte al contagio da
coronavirus «so che a Roma
531
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si sta affrontando questo
tema, ne ho parlato con la
sindaca Raggi» e «si stanno
cercando luoghi per
ospitare le persone che
abbiano
bisogno
d e l l ' i s o l a m e n t o
domiciliare». Lo ha detto il
capo della Protezione civile.
Tra le possibilità, per
Borrelli, c'è quella di
«acquisire strutture
alberghiere che potranno
avere un ristoro» per il
supporto
offerto
«n e l l ' em erg en za» ma è
un'attività che «va attuata e
pianificata», ha aggiunto
Borrelli che poi ha concluso:
«Va cer ta men te of f e rta
assistenza anche a queste
persone». Conte: fino a 300
medici da tutta Italia nelle
aree più colpite «Fino a 300
medici arriveranno da tutta
Italia a sostegno delle zone
più colpite dal coronavirus.
Siamo al fianco delle
comunità che sono in prima
linea nell'affrontare questa
emergenza, continuiamo a
combattere questa battaglia
i n s i eme a l o r o». Lo ha
dichiarato il premer
Giuseppe Conte. I DATI
REGIONE PER REGIONE Dai
dati della Protezione Civile
emerge che sono 13.938 i
malati in Lombardia (1.672
in più di ieri), 4.506 in
Emilia Romagna (+591),
3.169 in Veneto (+216),
2.754 in Piemonte (+567),
1.622 nelle Marche (+146),
1.422 in Toscana (+131),
883 In Liguria (+139) 741
nel Lazio (+91), 605 in

Leggo.it
Campania (+182), 522 in
Friuli Venezia Giulia (+106),
491 in Trentino (+55), 421
in pro v in cia di Bo lz an o
(+55), 449 in Puglia (+87),
321 in Sicilia (+54), 366 in
Abruzzo (+117), 328 in
Umbria (+87), 38 in Molise
(+17), 204 in Sardegna
(+72), 209 in Valle d'Aosta
(+47), 164 in Calabria
(+ 38), 37 in Basilicat a
(+10). Quanto alle vittime,
se ne registrano: 2.168 in
Lombardia (+209), 531 in
Emilia Romagna, (+73),
115 in Veneto (+21), 175 in
Piemonte (+21), 115 nelle
Marche (+23), 38 in
Toscana (+16), 91 in
Liguria (+18), 17 in
Campania (+8), 38 Lazio
(+6), 36 in Friuli Venezia
Giulia (+5), 25 in Puglia
(+6), 14 in provincia di
Bolzano (+5), 4 in Sicilia
(+1), 11 in Abruzzo (+4), 2
in Umbria (+0) 6 in Valle
d'Aosta (+3), 12 in Trentino
(+5), 3 in Calabria (+2), 2
in Sardegna (+0), 2 in
Molise (+1). I tamponi
complessivi sono 182.777,
dei quali oltre 115mila in
Lombardia, Emilia Romagna
e
Veneto.
Ultimo
aggiornamento: Giovedì 19
Marzo 2020, 20:18 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus: 300 bambini
positivi in tutta Italia,
nessuno di loro è grave Il
presidente della Società
pediatrica italiana, Alberto
Villani: "Al momento il
Covid-19 non rappresenta
un pericolo per i più
piccoli". Ma se il Covid-19 si
dimostra clemente con i più
piccoli, la stanno cosa non
avviene con le altre classi
d'età. Continuano ad
essere drammatici i numeri
di contagi da nel nostro
Paese. Attualità 19 marzo
2020 19:58 di Biagio
Chiariello "I bambini positivi
in tutta Italia sono 300, per
la casistica italiana è
confermata quanto rilevato
a livello internazionale: non
c'è mortalità né casi gravi
tra i bambini, questo deve
rasserenare genitori e
nonni, che devono sapere
che il coronavirus non è un
problema pediatrico". Lo ha
detto, stasera, Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip), intervenendo alla
conferenza stampa che si
tiene presso la Protezione
civile, a Roma, ogni sera,

per fare il punto sulla
situazione dell'emergenza
coronavirus. "Ovviamente ha aggiunto Villani - se ci
sono sintomi, si devono
consultare i pediatri e
valutare cosa fare. Se un
bambino ha problemi
importanti allora si deve
portare in ospedale, ma il
coronavirus di per sé non
rappresenta un problema
per i bambini". Coronavirus,
in Italia più morti della Cina
Ma se il covid-19 si
dimostra clemente con i più
piccoli, la stanno cosa non
avviene con le altre classi
d'età. Continuano ad
essere drammatici i numeri
di contagi da nel nostro
Paese. Secondo i dati diffusi
dalla Protezione Civile, i
casi totali dall'inizio
dell'epidemia salgono a
41.035:
i
positivi
attualmente sono 33.190,
ossia 4.480 in più di ieri. I
decessi sono 3.405 ( l'Italia
supera la Cina per numero
di morti ) guariti 4.440, ha
fatto
sapere
il
commissario Angelo
Borrelli. Ci sono quindi 427
morti in più rispetto a
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mercoledì 18 marzo e 415
guariti in più. L'aumento del
contagio invece continua a
salire, con 4.480 casi
positivi in più. Si tratta del
più grande incremento di
casi finora.
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segui quotidianosanita.it
Tweet stampa Coronavirus.
Nuovo boom dei casi, solo
oggi 5.322 in più. Il totale è
di 41 mila, di cui 4.440
guariti e 3.405 decessi. Più
vittime che in Cina Ad oggi
il numero di persone tuttora
positive (esclusi deceduti e
guariti) nelle singole
Regioni risulta il seguente:
13.938 i malati in
Lombardia, 4.506 in Emilia
Romagna, 3.169 in Veneto,
2.754 in Piemonte, 1.622
nelle Marche, 605 in
Campania, 883 in Liguria,
1.422 in Toscana, 741 nel
Lazio, 522 in Friuli Venezia
Giulia, 321 in Sicilia, 362 in
Puglia, 366 in Abruzzo, 491
nella Pa di Trento, 38 in
Molise, 328 in Umbria, 421
in provincia di Bolzano, 164
in Calabria, 206 in
Sa r d eg na , 2 0 9 in Valle
d'Aosta e 37 in Basilicata.
IL REPORT 19 MAR - I casi
di nuovo Coronavirus in
Italia sono saliti a 41.035
(+5.322 rispetto a ieri), tra
cui 4.440 persone guarite
(+415 rispetto a ieri) e
3.405 deceduti (+427

rispetto a ieri). Le persone
attualmente positive sono
quindi 33.190 (+4.480
rispetto
a
ieri).
Complessivamente sono
stati effettuati 182.777
tamponi, dei quali circa 125
mila in Lombardia, Emilia
Romagna, Lazio e Veneto.
Questi i dati principali
dell'aggiornamento odierno
forniti dal capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli durante il punto
stampa delle ore 18. Ad
oggi il numero di persone
tuttora positive (esclusi
deceduti e guariti) nelle
singole Regioni risulta il
seguente: 13.938 i malati
in Lombardia (+1.672
rispetto a ieri), 4.506 in
Emilia Romagna (+591),
3.169 in Veneto (+216),
2.754 in Piemonte (+567),
1.622 nelle Marche (+146),
605 in Campania (+182),
883 in Liguria (+139),
1.422 in Toscana (+131),
741 nel Lazio (+91), 522 in
Friuli Venezia Giulia (+106),
321 in Sicilia (+54), 362 in
Puglia (+42), 366 in
Abruzzo (+117), 491 nella
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Pa di Trento (+55), 38 in
Molise (+17), 328 in
Umbria (+87), 421 in
provincia di Bolzano (+55),
164 in Calabria (+38), 206
in Sardegna (+2), 209 in
Valle d'Aosta (+47) e 37 in
Basilicata (+10). Le vittime
sono 2.168 in Lombardia
(209 in più di ieri), 531 in
Emilia Romagna (+73), 115
in Veneto (+21), 115 nelle
Marche (+23), 175 in
Piemonte (+21), 91 in
Liguria (+18), 38 nel Lazio
(+6), 36 in Friuli Venezia
Giulia (+5), 11 in Abruzzo
(+4), 38 in Toscana (+16),
17 in Campania (+8), 6 in
Valle d'Aosta (+3), 12 nella
Pa di Trento (+5), 14 nella
Pa di Bolzano (+5), 4 in
Sicilia (+1), 2 in Sardegna
(+0), 3 in Calabria (+2), 2
in Molise (+1), 2 in Umbria
(+0) e 25 in Puglia (+6).
Delle persone attualmente
positive (33.190) sono
ricoverate con sintomi
15.757 (+1.394), 2.498
(+241) sono in terapia
intensiva, mentre 14.935
(+2.845) si trovano in
isolamento domiciliare. "Per
534
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anche come "sono 59 i
pazienti ricoverati nelle
terapie intensive della
Lombardia trasferiti nelle
altre regioni", di questi 22
positivi sono positivi al
Covid-19 e 37 malati
ordinari. Il capo della
Protezione civile ha
informato che sono stati
acquistati "tramite Consip
390mila tamponi che sono
in distribuzione presso tutte
le regioni. E qualora
dovessero servire, ne
acquisteremo degli altri".
Per quanto riguarda la
carenza di personale
Borrelli ha anticipato che "il
Governo
valuta
il
trasferimento di medici in
Lomba r dia". "I bambin i
positivi
al
nuovo
coronavirus sono circa 300
in tutta Italia e anche
riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza. "Questo - ha
proseguito
deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
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stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". Per
quanto riguarda il tema
mascherine Villani ha
ricordato che "i presidi
medici vanno riservati a
medici e infermieri, bisogna
farne un uso intelligente:
riusare i guanti non ha
senso, usare la mascherina
non ha senso se si
mantiene la distanza. Né io
né il commissario Borrelli la
indossiamo perché stiamo a
un metro e mezzo". 19
marzo 2020
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i ragazzi che rientrano
dall'Erasmus
"sarà
consentito lo spostamento
sul territorio nazionale e
potranno essere presi
all'aeroporto Fiumicino da
un familiare per poi recarsi
presso il domicilio per il
periodo di isolamento", ha
annunciato il capo
dipartimento
della
Protezione civile, Angelo
Borrelli. "Sulle persone
senza fissa dimora - ha poi
affermato - esposte al
contagio da coronavirus so
che a Roma si sta
affrontando questo tema,
ne ho parlato con la sindaca
Raggi e si stanno cercando
luoghi per ospitare le
persone che abbiano
bisogno dell'isolamento
domiciliare". Tra le ipotesi
per Borrelli, c'è quella di
"acquisire strutture
alberghiere che potranno
avere un ristoro" per il
supporto
offerto
"nell'emergenza" ma è
un'attività che "va attuata e
pianificata", ha aggiunto
concludendo che "va
certamente offerta
assistenza anche a queste
persone". Borrelli ha poi
affrontato la questione degli
animali abbandonati. "Da
più parti ci giunge notizia di
abbandono di animali
domestici, in particolar
modo cani. È una cosa
assolutamente deprecabile,
in nessun modo è stata
dimostrata la possibilità di
contagio animali-uomo". Il
commissario ha comunicato
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Coronavirus, in Italia
41.035 casi e 3.405 morti,
427 più di ieri, più di tutta
la Cina Primo Piano >
Cronaca Giovedì 19 Marzo
2020 8,3 mila Coronavirus,
l'Italia supera la Cina per
numero di morti. Secondo i
dati diffusi dalla Protezione
Civile, i casi totali dall'inizio
dell'epidemia salgono a
41.035:
i
positivi
attualmente sono 33.190,
ossia 4.480 in più di ieri. I
decessi sono 3.405 guariti
4.440, ha fatto sapere il
commissario Angelo
Borrelli. Ci sono quindi 427
morti in più rispetto a ieri e
415 guariti in più.
L'aumento del contagio
invece continua a salire,
con 4.480 casi positivi in
più. Si tratta del più grande
incremento di casi finora.
APPROFONDIMENTI
L'EPIDEMIA Coronavirus,
mappa contagio: in
Lombardia e Piemonte è
boom di... L'EPIDEMIA
Coronavirus Italia, i dati
s u l l ' e p i d e m i a :
«Scongiurata... L'EPIDEMIA
Coronavirus, l'epidemia non
sfonda al Sud: «Ma è...

L'EPIDEMIA Coronavirus, è
morto don Alessandro: il
parroco
dei
riti...
Coronavirus, Fox News:
«Governo italiano fu
avvertito da intelligence del
rischio
pandemia»
Coronavirus, il racconto del
41enne guarito: «Dopo 16
giorni
in
coma
farmacologico sto per
uscire» I DATI DEL 19
MARZO Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare.
Nelle ultime settimane sono
stati effettuati 182.777
tamponi per il coronavirus,
fa sapere Borrelli.
Coronavirus, mappa
contagio: in Lombardia,
Emilia e Piemonte è boom
di nuovi casi Firmata
intanto «l'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
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andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci», ha spiegato
Borrelli. Il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani ha fatto
sapere che «ad oggi in
Italia ci sono 300 bambini
malati di coronavirus» ma
«non ci sono vittime né casi
gravi. Questo - ha aggiunto
- deve rasserenare
moltissimo genitori e nonni,
devono sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per sè non rappresenta un
problema per i bambini».
Ultimo aggiornamento:
19:58
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Coronavirus, in Italia 41.035 casi e 3.405 morti: più di tutta la Cina
LINK: https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/coronavirus_italia_ultime_notizie_news_contagi_morti_malati_oggi_19_marzo_2020-5121056.html
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
LINK: https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/coronavirus-circa-300-minori-positivi-in-italia-no-morti/

Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" di Adnkronos Roma,
19 mar. (Adnkronos Salute)
- "I bambini positivi al
nuovo coronavirussono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un appello a
usare bene mascherine e
guanti, Villani continua:
"Riferimenti precisi non ne

abbiano, innegabilmente è
una situazione molto
complessa
perché
ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni". 19 marzo 2020
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Coronavirus, in Italia più
vittime della Cina
Protezione Civile aggiorna il
bilancio del coronavirus in
Italia: altri 427 decessi,
3.405 totali. Si registrano
4.480 nuovi contagiati
(l'8% in terapia intensiva),
415 guariti HuffPost Angelo
Borrelli Più morti che in
Cina. È questo il triste
bilancio dei decessi per il
coronavirus. Sono 427
vittime di Covid-19 in Italia
nelle ultime 24 ore, 3405 in
totale. 33190 persone con
positive in tutta Italia,
4.480 in più nelle ultime 24
ore. 415 guariti in più per
un totale 4.440. L 8% dei
positivi è in terapia
intensiva: si tratta di 2498
persone. Il capo della
protezione
ha
poi
annunciato di aver firmato
un ordinanza per la
'dematerializzazione' delle
ricette mediche. "I cittadini
non dovranno più andare
dal medico di base, ma
avranno un codice in
farmacia per ritirare i
farmaci", ha spiegato. Un
riferimento poi all'utilizzo di
guanti e mascherine: "I
presidi medici vanno

riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo", ha detto Alberto
Villani, presidente della
società italiana pediatria,
presente con Borrelli alla
conferenza stampa. Gallera:
"In molti presidi della
Lombardia non ci sono più
posti letto". Paura per
Milano: in un giorno 634
contagi Drammatica la
situazione in Lombardia.
Sono in totale 2.168 i morti
causati dal coronavirus in
regione ad oggi, con un
incremento di 209 decessi
in 24 ore. "Non abbiamo più
posti letto in molti presidi",
ha detto l'assessore al
Welfare Giulio Gallera.
Sabato
pomeriggio
arriveranno a Milano 65 tra
medici e infermieri cubani
che hanno combattuto
l'ebola e sono quindi esperti
nel trattamento di malattie
virali. Questa brigata" ha
aggiunto Gallera, andrà a
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rinforzare uno dei presidi
più in difficoltà, quello di
Crema. Aumenta intanto la
paura per la città di Milano:
"(Ci sono (tra città e in
provincia, ndr) 3278 positivi
al Coronavirus "635 più di
ieri. E questo è un dato che
ci preoccupa", ha detto in
diretta Facebook l'assessore
al Welfare Giulio Gallera
aggiungendo che nella sola
città i contagiati sono 1378.
Dopo Milano, c'è timore per
Brescia. C'è stato un
aumento, ha spiegato
Gallera, di 463 casi per un
totale di 4247, a Bergamo i
positivi sono 4645 con una
crescita di 340, a Sondrio
155, con oltre ottanta casi
più di ieri.
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> A N S A - F O C U S /
Coronavirus:300 bimbi
malati ma loro più 'allenati'
19 marzo 2020 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (di Silvana
Logozzo) (ANSA) - ROMA
19 MAR - Il Coronavirus
colpisce anche i bambini, al
momento in Italia sono in
300 ad essere infettati ma,
"grazie alle vaccinazioni
hanno
un
sistema
immunitario allenato a
rispondere agli stimoli dei
microrganismi". Non solo:
tra i piccoli pazienti non ci
sono casi gravi, nessuno è
in terapia intensiva, né ci
sono state vittime. La
rassicurazione è arrivata
oggi dal presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) Alberto Villani che ha
parlato in conferenza
stampa alla Protezione
Civile.
"Questo - ha
aggiunto - deve rasserenare
moltissimo genitori e nonni.
Devono sapere che non è
un problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il Coronavirus di
per sè non rappresenta un
problema per i bambini".
Villani ha spiegato che
"fortunatamente i bambini,
anche se possono esser
contagiati dal Covid-19,
hanno forme più lievi e in

genere
presentano
sintomatologie che vengono
curate a casa, senza
necessità di ricovero". Nel
caso in cui il bimbo presenti
comorbidità, cioè delle altre
patologie, che comportano
l'abbassamento delle difese
immunitarie o alcune
anomalie cardiache, "il
rischio può esser maggiore
e la malattia va monitorata
con attenzione". Quanto
agli studi che hanno
evidenziato nei bimbi forme
gravi seppur rare di Covid19 (pari a circa il 6% dei
casi pediatrici esaminati in
un
recente
lavoro
pubblicato su Pediatrics), il
presidente della Sip ha
spiegato: "Non erano forme
più gravi di quelle causate
da
altre
infezioni
respiratorie, da noi ben più
diffuse, come il virus
sinciziale o lo stesso virus
influenzale". Villani ha poi
voluto porre l'accento su un
argomento molto sensibile,
quello delle vaccinazioni,
che in questi giorni ha
particolarmente tormentato
i genitori che si chiedono se
portare i piccoli nei centri
vaccinali ed esporli al
rischio di uscire di casa in
un periodo di misure
s t r a o r d i n a r i e .
"Nonostante le molte
attività sospese in questo
periodo a causa del
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Coronavirus, le vaccinazioni
previste nel calendario
vaccinale proseguono
normalmente in tutte le
regioni italiane e vanno
fatte, anche e soprattutto
ora", ha spiegato l'esperto.
E su questo la società
scientifica di pediatria non
ha dubbi. Le vaccinazioni,
nessuna esclusa, e dunque
dall'esavalente a quella per
il morbillo passando per
l'antimeningococcica e,
anche se non è questo il
periodo
per
farla,
l'antinfluenzale "sono utili
sempre e specie in questo
periodo", ha chiarito Villani.
Prima di tutto per evitare il
rischio, qualora il bambino
contraesse il Covid-19, di
trovarsi a far fronte a due
m a l a t t i e
contemporaneamente"; in
secondo luogo "perché
qualsiasi malattia che
debilita il fisico può
spianare la strada
all'ingresso di altri germi
nell'organismo e indebolire
le difese immunitarie".
Ai
genitori quindi l'invito a
"non rinunciare a questo
servizio pensando di
preservare i bimbi dal
contagio, anche perché i
centri vaccinali mettono in
atto tutte le precauzioni
necessarie", scaglionando
gli appuntamenti in modo
d a
n o n
c r e a r e
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assembramenti in sala
d'attesa.(ANSA).
19
marzo 2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Coronavirus, Villani: "Non c'è mortalità tra bambini, non è
pediatrico"
LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/03/coronavirus-villani-mortalita-bambini-pediatrico/1407131/

Coronavirus, Villani: "Non
c'è mortalità tra bambini,
non è pediatrico""Viene
confermato cio' che
internazionalmente gia'
sapevamo, ovvero che non
esistono fatalita' tra i
bambini, ne' casi gravi",
afferma Alberto Villani da
Beatrice Raso 19 Marzo
2020 21:32 A cura di
Beatrice Raso 19 Marzo
2020 21:32 Anche per
quanto riguarda la casistica
italiana dei casi di contagio
da coronavirus tra i bambini
"viene confermato cio' che
internazionalmente gia'
sapevamo, ovvero che non
esistono fatalita' tra i
bambini, ne' casi gravi. E
questo penso debba
rasserenare moltissimo
genitori e nonni". Cosi' il
presidente della Societa'
italiana di pediatria, Alberto
Villani, durante la
conferenza stampa alla
Protezione civile. "Anche
nella gestione dei bambini
in questo momento
particolare- aggiungegenitori e nonni devono
sapere che non e' un
problema pediatrico

fortunatamente. Quindi,
quando e se un bambino
presenta dei sintomi,
soprattutto se non sono
particolarmente importanti,
occorre sentire sempre il
pediatra e con lui stabilire il
da farsi. Ma il criterio per
preoccuparsi resta quello
prima del coronavirus: ossia
se un bambino ha dei
problemi importanti allora
meritera' attenzione e
andra' portato in ospedale.
Il coronavirus per il
momento non rappresenta
un problema per i bambini".
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/03/coronavirus-circa-300-minori-positivi-in-italia-no-morti/1407070/

Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" da Adnkronos 19
Marzo 2020 18:51 A cura di
AdnKronos 19 Marzo 2020
18:51 Roma, 19 mar.
(Adnkronos Salute) - "I
bambini positivi al sono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.

Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un , Villani
continua: "Riferimenti
precisi non ne abbiano,
innegabilmente è una
situazione molto complessa
perché ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
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Coronavirus, bambini
vaccinati meno a rischio:
parla il pediatra Alberto
Villani: "Hanno allertato il
sistema immunitario,
questo favorisce le difese"
Ad oggi in Italia ci sono
300 bambini malati di
coronavirus ma "non ci
sono vittime, né casi gravi".
Lo dice Alberto Villani,
presidente della Società
italiana pediatria, il cui
intervento durante la
conferenza
stampa
quotidiana alla Protezione
civile è stato ripreso
dall'Ansa. Numeri che
devono "rasserenare
moltissimo genitori e nonni,
devono sapere che il
coronavirus non è un
problema pediatrico".
Questo comunque non
esclude che i più piccoli
possano essere contagiati
(e contagiosi). "Quando ci
sono sintomi va interpellato
il pediatra e con lui stabilire
il da farsi. Ma al momento il
coronavirus di per sé non
rappresenta un problema
per i bambini". CONTE:
BLOCCO TOTALE E STOP
SCUOLE CONTINUERANNO

Villani aggiunge che si sta
studiando il rapporto tra
contagiati e non vaccinati.
Ancora è presto per delle
conclusioni ma "posso dire
per certo che le vaccinazioni
danno in ogni caso un input
al sistema immunitario che
potenzia la sua capacità
difensiva. Questo è
dimostrato". Per il
presidente dei pediatri,
quindi, "i bambini vaccinati
hanno allertato il sistema
immunitario e questo di
sicuro favorisce le difese".
Villani sottolinea che
"fortunatamente i bambini,
anche se possono esser
contagiati dal Covid-19,
hanno forme più lievi e in
genere
presentano
sintomatologie che vengono
curate a casa, senza
necessità di ricovero". Nel
caso in cui il bimbo presenti
comorbidità, cioè delle altre
patologie che comportano
l'abbassamento delle difese
immunitarie o alcune
anomalie cardiache, "il
rischio può esser maggiore
e la malattia va monitorata
con attenzione". E sulle
vaccinazioni previste nel

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

calendario vaccinale, il
presidente della Sip
annuncia che "proseguono
normalmente in tutte le
regioni italiane e vanno
fatte, anche e soprattutto
ora. Sono utili sempre e
specie in questo periodo.
Qualsiasi malattia che
debilita il fisico può
spianare la strada
all'ingresso di altri germi
nell'organismo e indebolire
le difese immunitarie". Ai
genitori quindi l'invito a
"non rinunciare a questo
servizio pensando di
preservare i bimbi dal
contagio, anche perché i
centri vaccinali mettono in
atto tutte le precauzioni
necessarie", VIRGILIO
NOTIZIE | 19-03-2020
19:14 Fonte foto: Ansa I
personaggi famosi risultati
positivi al coronavirus
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CORONAVIRUS, "CIRCA 300 MINORI POSITIVI IN ITALIA, NO
MORTI"
LINK: http://www.milanopolitica.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/547618?googlebot=nocrawl

CORONAVIRUS, "CIRCA 300
MINORI POSITIVI IN
ITALIA, NO MORTI" Roma,
19 mar. (Adnkronos Salute)
- "I bambini positivi al sono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus.
"Questo - ha proseguito deve rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso".
E dopo aver fatto un ,
Villani
continua:
"Riferimenti precisi non ne
abbiano, innegabilmente è
una situazione molto
complessa
perché

ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 19/03/2020
18:51:00
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CORONAVIRUS, "CIRCA 300 MINORI POSITIVI IN ITALIA, NO
MORTI"
LINK: http://lavallee.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/547618?googlebot=nocrawl

CORONAVIRUS, "CIRCA 300
MINORI POSITIVI IN
ITALIA, NO MORTI" Roma,
19 mar. (Adnkronos Salute)
- "I bambini positivi al sono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus.
"Questo - ha proseguito deve rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso".
E dopo aver fatto un ,
Villani
continua:
"Riferimenti precisi non ne
abbiano, innegabilmente è
una situazione molto
complessa
perché

ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 19/03/2020
18:51:00
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Virus, superati i decessi
della Cina: in Italia le
vittime sono 3.405 In Cina
le vittime registrate fino ad
ora sono 3.245. I malati di
coronavirus in Italia sono
33.190 (+ 4.480). 4.440 i
guariti Giorgia Baroncini Gio, 19/03/2020 - 18:24
L'Italia supera la Cina per
numero di decessi: sono
3.405 i morti nel nostro
Paese, con un incremento
rispetto a ieri di 427. In
Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dal
commissario
per
l'emergenza e capo della
Protezione civile, Angelo
Borrelli, nel corso della
conferenza
stampa
quotidiana sull'emergenza
coronavirus. In Italia, si
contano poi 33.190 persone
positive, 4.480 in più
rispetto a ieri. Il numero
complessivo dei contagiati
(comprese le vittime e i
guariti) dall'inizio della
diffusione del virus nel
Paese ha raggiunto i
41.035. Cresce anche il
numero dei guariti: sono
4.440, con un incremento di
415 rispetto a ieri. I

pazienti ricoverati con
sintomi sono 15.757; 2.498
sono in terapia intensiva
(8% del totale), mentre
14.935 sono in isolamento
domiciliare fiduciario. "Oggi
sono stati trasferiti 59
pazienti dalla Lombardia,
quattro più di ieri", ha
spiegato poi Borrelli
(guarda il video). Il capo
delle Protezione civile ha
poi fornito alcune
informazioni "di servizio".
Per i ragazzi che rientrano
dall'Erasmus
"sarà
consentito lo spostamento
sul territorio nazionale e
potranno essere presi
all'aeroporto Fiumicino da
un familiare per poi recarsi
presso il domicilio per il
periodo di isolamento". Poi
una novità sulle ricette
mediche: "Oggi ho firmato
un'ordinanza
della
Protezione civile che
p e r m e t t e r à
l a
dematerializzazione delle
ricette mediche: avranno un
codice numerico che i
pazienti indicheranno in
farmacia per ritirare i
farmaci e non bisognerà
andare dal medico di base".
Infine un appello: "Da più
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parte ci giunge la
segnalazione di abbandono
di animali domestici, in
particolare di cani, questo è
una cosa deprecabile. In
nessun modo esiste ed è
stata dimostrata la
possibilità di diffusione di
contagio tra gli animali e le
persone". Coronavirus,
Borrelli: "33.190 casi
positivi, 427 nuovi decessi e
415 guariti" Il professor
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria, ha fatto poi il
punto su bambini e
coronavirus. "I bambini
positivi
al
nuovo
coronavirus sono circa 300
in tutta Italia e anche
riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioé che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi", ha
spiegato Villani andando
così a "rasserenare genitori
e nonni". "Quando e se un
bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
546
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Superati i decessi della Cina Adesso le vittime sono 3.405
LINK: http://www.ilgiornale.it/news/cronache/superati-i-decessi-cina-italia-vittime-sono-3405-1843347.html
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individuale, "quindi bisogna
farne un uso intelligente:
riusare i guanti non ha non
senso, così come usare una
mascherina quando non
serve". Lombardia "I dati
anche oggi sono altalenanti:
i positivi sono 19.884
(+2.171), gli ospedalizzati
sono saliti a 7.387 (+182,
ieri erano 332). 1.006 le
persone ricoverate in
terapia intensiva (+82).
Continuano a crescere
anche i decessi: sono 2.168
(+209)", ha dichiarato
l'assessore al Welfare Giulio
Gallera. Per quanto
riguarda le province: "A
Bergamo i casi sono 4.645
(+340), a Brescia 4.247
(+463, un incremento
inferiore a quello di ieri ma
significativo). Nel milanese
3.278 casi (+634, ieri erano
circa 300): questo dato ci
preoccupa. Solo a Milano
città i contagiati sono
1.378", ha continuato
Gallera. "Sono molti gli
ospedali in Regione che
sono ormai al collasso.
Siamo arrivati al punto in
cui in molti presidi non ci
sono più letti. Abbiamo
bisogno di personale, che è
oggi la maggiore criticità",
ha spiegato l'assessore
annunciando l'arrivo di
personale medico dalla Cina
e da Cuba. In particolare, i
53 tra medici e infermieri
cubani
che
hanno
combattuto l'ebola saranno
dislocati a Crema. Prenderà
invece il via domani
l'ospedale da campo
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costruito a Cremona,
mentre per quanto riguarda
l'ospedale da campo degli
Alpini che sarà realizzato
nella fiera di Bergamo, "la
tensostruttura sarà pronta
in 72/96 ore - ha spiegato
l'assessore alla Protezione
Civile
di
Regione
Lombardia, Pietro Foroni -.
Poi ci vorrà il tempo per
attrezzare i letti, ma si
tratta di una struttura di
eccellenza a livello
internazionale". "Stiamo
facendo veramente di tutto
come sistema sanitario, ma
se non ci sono i cittadini che
ci credono, non ci sarà
efficienza del sistema
sanitario e solidarietà dal
mondo che ci consentirà di
vincere questa battaglia.
Come in una maratona gli
ultimi chilometri sono più
difficili ma ce la faremo e
taglieremo il traguardo
vittoriosi. Sono passate
quasi due settimane, siamo
stati in isolamento e
pensavamo che fosse
sufficiente, invece il
traguardo è qualche
chilometro più in là.
Dobbiamo stringere i denti",
ha concluso Gallera. Ci sono
ancora troppe persone che
escono di casa. A lanciare
l'allarme è il vicepresidente
della Regione Lombardia,
Fabrizio Sala. "Come giorno
normale noi abbiamo
considerato il 20 febbraio,
prima
dell'inizio
dell'emergenza. Da lì
abbiamo
fatto
le
percentuali. Lunedì si
547
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Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso. Il
coronavirus di per sé non
rappresenta un problema
per i bambini", ha
specificato Villani. "Il nostro
Servizio sanitario ci
permette di avere dati che
poche altre nazioni possono
avere", questo "rafforza la
fiducia nel nostro Ssn che
anche in questa occasione
dà prova della sua
efficienza. L'Italia è un caso
mondiale, nel senso che
tutti ci stanno imitando", ha
dichiarato Villani spiegando
che "le misure prese danno
garanzia di ottenere il
risultato auspicavamo,
fermo restando che la
cittadinanza rispetti tutto
quello che è stato
prescritto". In conferenza
stampa sono state date poi
alcune indicazioni sull'uso
delle mascherine e di altri
presidi medici che vengono
ormai a mancare da giorni.
"Stiamo vivendo una
e m e r g e n z a
straordinarissima che
richiede una straordinaria
attenzione. La preghiera è
di usare i presidi di
protezione personale solo
quando necessari, perché
vanno riservati a medici e
infermieri", ha ricordato il
presidente della Società
italiana di pediatria. "Siete
a conoscenza della difficoltà
di reperimento" di
mascherine e altri
dispositivi di protezione
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muoveva il 43%. Siamo
scesi al 42% negli ultimi
due giorni. Un numero
troppo alto. Domenica
eravamo al 28% e sabato al
34% - ha aggiunto - quindi
è evidente che incidono le
attività economiche. Ma c'è
ancora troppo movimento
per rallentare il contagio.
Da domani faremo
un'analisi sulle fasce orarie
per
capire
come
comportarci in merito". Per
quanto riguarda il
campione, "fino a ieri
lavoravamo su un 40%,
oggi lavoriamo sull'80-85%.
È assolutamente un dato
apprezzabile e questa è la
situazione", ha sottolineato
Sala. Lazio "Siamo in
guerra
e
stiamo
combattendo. Abbiamo
messo in campo 5 Covid
Hospital per un totale di
mille posti solo su Roma.
L'andamento del trend nella
nostra Regione è inferiore al
20%, ma nei prossimi giorni
ci aspettiamo un lieve
incremento". Lo ha
annunciato l'assessore alla
Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio, Alessio D'Amato.
"Oggi registriamo un dato
ancora costante con 99 casi
di positività e 6 decessi", ha
continuato D'Amato
aggiungendo che 2.565
persone hanno terminato la
quarantena.
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/news/coronavirus-circa-300-minori-positivi-in-italia-no-morti/

Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" 19 Marzo 2020
Roma, 19 mar. (Adnkronos
Salute) - "I bambini positivi
al nuovo coronavirussono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un appello a
usare bene mascherine e
guanti, Villani continua:
"Riferimenti precisi non ne
abbiano, innegabilmente è

una situazione molto
complessa
perché
ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
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Coronavirus, in Italia più
morti che in Cina.
Mattarella chiama Gori: "Vi
siamo vicini" Di Paola
Grassani - 19 Marzo 2020
Foto Francesco Ammendola
/ Ufficio Stampa Quirinale /
LaPresse in foto il
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella ROMA - Il
dramma a Bergamo si fa
straziante: il presidente
Mattarella chiama il sindaco
Gori per dirgli di tenere
duro. Nel suo complesso,
invece, l'Italia diventa il
Paese con il maggior
numero di morti al mondo
causati dal coronavirus, più
della Cina da dove tutto è
partito. Un dato disarmante
ufficializzato nella consueta
conferenza stampa della
Protezione Civile. Con i 427
decessi odierni il numero
totale sale a 3405 contro i
3130 del paese asiatico.
Numeri
che
fanno
rabbrividire tenendo conto
che la popolazione cinese è
circa 24 volte superiore a
quella italiana. E continua a
salire anche il numero dei
contagi, aumentato di 4480
unità per un totale di

33.190 attualmente positivi.
Il numero complessivo,
comprendente anche morti
e feriti sfonda quota 40mila,
attestandosi a 41.035, in
attesa del picco che si spera
possa giungere a breve. Un
leggero balzo in avanti lo
compie la quota dei guariti
Al boom di 1084 unità fatto
registrare mercoledì se ne
aggiungono altri 415 che
portano il totale a 4440.
Resta critica la situazione
relativa al numero delle
persone in terapia
intensiva, sono 2498,
mentre i ricoverati con
sintomi si attestano a
15.757. I restanti 14.935
malati si trovano in casa in
isolamento domiciliare. Un
vero e proprio bollettino di
guerra dal quale, per
fortuna, i bambini
sembrano essere quasi
totalmente immuni. I casi
che li riguardano sono circa
300 e nessuno di loro è
grave. "Questo deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni", spiega
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria. L'epicentro del
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dramma italiano resta la
Lombardia, dove oltre a
Bergamo e Brescia iniziano
ad essere allarmanti pure i
dati della città di Milano
(634 contagi in 24 ore). Il
presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, telefona
al sindaco di Bergamo
Giorgio Gori, che racconta:
"Mentre stavo tornando a
casa mi ha chiamato e mi
ha chiesto di trasferire a
tutti i cittadini bergamaschi
i segni della sua personale
solidarietà e dell'affetto, è
vicino alle persone dal virus
e alle loro famiglie". Il capo
dello Stato era informato
sulla vicenda dell'ospedale
da campo, che si è
sbloccata. All'appello sulla
carenza di personale
sanitario nelle zone più
colpite risponde il
presidente del consiglio,
Giuseppe
Conte,
annunciando la creazione di
una task force con 300
medici da tutta Italia, con
partecipazione su base
volontaria. "Siamo al fianco
delle comunità che sono in
prima linea nell'affrontare
questa emergenza",
550
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dichiara il premier. Aperto
resta pure il fronte della
ricerca di materiale di
protezione sanitario. Mentre
il ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, annuncia il
prossimo arrivo di 100
milioni di mascherine dalla
Cina qualcuno ha deciso di
muoversi per conto proprio
come il governatore del
Veneto, Luca Zaia, con
l'ausilio di un'azienda
locale. "Sono utili per il
droplet, non per il personale
sanitario ma è qualcosa di
più rispetto al non portare
nulla", dice a tal proposito il
commissario all'emergenza
Angelo Borrelli. Intanto per
cercare di diminuire
ulteriormente le uscite di
casa il ministro della Salute,
Roberto Speranza, annuncia
la dematerializzazione delle
ricette mediche. I cittadini,
in sintesi, non dovranno più
recarsi dai medici di base
per la prescrizione ma
avranno un codice che
indicheranno in farmacia
per poter ritirare i farmaci.
L'ultima precisazione
riguarda i tanti studenti
Erasmus che stanno
rientrando in Italia. Un
familiare potrà andare a
prenderli in aeroporto e poi
subito via verso casa dove
ad attenderli ci saranno 14
giorni di quarantena
fiduciaria. (LaPresse)
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Coronavirus, in Italia più
morti che in Cina. Conte:
"Task force con 300 medici
nelle zone più colpite" Di
Paola Grassani - 19 Marzo
2020 Foto Claudio Furlan LaPresse in foto l'arrivo non stop- dei carri funebri
al cimitero Nella foto: gli
operatori dei servizi funebri
ROMA - L'Italia è
ufficialmente il Paese con il
maggior numero di morti al
mondo causati dal
coronavirus, più della Cina
da dove tutto è partito. Un
dato
disarmante
ufficializzato nella consueta
conferenza stampa della
Protezione Civile. Con i 427
decessi odierni il numero
totale sale a 3405 contro i
3130 del paese asiatico.
Numeri
che
fanno
rabbrividire tenendo conto
che la popolazione cinese è
circa 24 volte superiore a
quella italiana. E continua a
salire anche il numero dei
contagi, aumentato di 4480
unità per un totale di
33.190 attualmente positivi.
Il numero complessivo,
comprendente anche i morti
sfonda quota 40mila,

attestandosi a 41.035, in
attesa del picco che si spera
possa giungere a breve. Un
leggero balzo in avanti lo
compie pure la quota dei
guariti. Al boom di 1084
unità fatto registrare
mercoledì se ne aggiungono
altri 415 che portano il
totale a 4440. Resta critica
la situazione relativa al
numero delle persone in
terapia intensiva, sono
2498, mentre i ricoverati
con sintomi si attestano a
15.757. I restanti 14.935
malati si trovano in casa in
isolamento domiciliare. Un
vero e proprio bollettino di
guerra dal quale, per
fortuna, i bambini
sembrano essere quasi
totalmente immuni. I casi
che li riguardano sono circa
300 e nessuno di loro è
grave. "Questo deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni", spiega
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria. L'epicentro del
dramma italiano resta la
Lombardia, dove oltre a
Bergamo e Brescia iniziano
ad essere allarmanti pure i
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dati della città di Milano
(634 contagi in 24 ore).
All'appello sulla carenza di
personale sanitario nelle
zone più colpite il
presidente del consiglio,
Giuseppe Conte, risponde
annunciando la creazione di
una task force con 300
medici da tutta Italia, con
partecipazione su base
volontaria. "Siamo al fianco
delle comunità che sono in
prima linea nell'affrontare
questa emergenza",
dichiara il premier. Aperto
resta pure il fronte della
ricerca di materiale di
protezione sanitario. Mentre
il Ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, annuncia il
prossimo arrivo di 100
milioni di mascherine dalla
Cina qualcuno ha deciso di
muoversi per conto proprio
come il governatore del
Veneto, Luca Zaia, con
l'ausilio di un'azienda
locale. "Sono utili per il
droplet, non per il personale
sanitario ma è qualcosa di
più rispetto al non portare
nulla", dice a tal proposito il
commissario all'emergenza
Angelo Borrelli. Intanto per
552
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cercare di diminuire
ulteriormente le uscite di
casa il ministro della Salute,
Roberto Speranza, annuncia
la dematerializzazione delle
ricette mediche. I cittadini,
in sintesi, non dovranno più
recarsi dai medici di base
per la prescrizione ma
avranno un codice che
indicheranno in farmacia
per poter ritirare i farmaci.
L'ultima precisazione
riguarda i tanti studenti
Erasmus che stanno
rientrando in Italia. Un
familiare potrà andare a
prenderli in aeroporto e poi
subito via verso casa dove
ad attenderli ci saranno 14
giorni di quarantena
fiduciaria. (LaPresse)
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Coronavirus, i morti in Italia
salgono a 3.405: più della
Cina | Le Regioni chiudono
Ulteriore aumento dei
contagi: +4.480 in 24 ore.
In attesa delle nuove
strette su sport all'aperto e
esercizi commerciali, il Mit
ferma le navi passeggeri:
stop alle crociere leggi dopo
commenta Coronavirus,
corsette al parco e
passeggiate: si va verso la
stretta leggi dopo slideshow
ingrandisci Nonostante i
ripetuti inviti a uscire il
meno possibile per
l'emergenza coronavirus, a
Milano sono in molti che
corrono e passeggiano nelle
aree verdi. Il governo
valuta, quindi, un'ulteriore
stretta. L'Italia supera la
Cina e diventa il Paese al
mondo con il più alto
numero di morti per
coronavirus: con i 427 di
giovedì salgono ad un totale
di 3.405, contro i 3.245 del
gigante asiatico. Ad un
mese esatto dalla scoperta
del paziente uno, il 38enne
di Codogno, il nostro Paese
abbatte un'altra barriera e,
purtroppo, continua a

viaggiare verso un ulteriore
aumento dei contagi:
+4.480 in 24 ore. Record
nell'aumento dei contagi Le
4.480 persone risultate
positive in un solo giorno
rappresentano il più alto
numero mai registrato
dall'inizio dell'emergenza e
questo nonostante siano
ormai 10 giorni che è in
vigore il decreto che ha
trasformato l'Italia intera in
"zona protetta". Ecco
perché le Regioni si
chiudono, in attesa
dell'ulteriore stretta del
governo che potrebbe
prevedere, oltre ad un
irrigidimento per le attività
all'aperto e gli orari dei
negozi, anche un utilizzo
più ampio dei militari per i
controlli. I positivi ora sono
33.190 I numeri dicono che
in 24 ore si sono ammalate
186 persone l'ora, con i
positivi che sono adesso
33.190. E la Lombardia, che
mercoledì aveva avuto un
rallentamento nel numero
di nuovi casi, è di nuovo
balzata in avanti, con ben
1.672 nuovi positivi. "Il
picco è vicino ma serve
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tempo e vanno rispettate
tutte le indicazioni delle
autorità", ha ribadito il
presidente della Società
italiana pediatri Alberto
Villani che per la prima
volta ha rappresentato la
componente scientifica nella
conferenza stampa della
protezione
civile.
Coronavirus, la situazione in
Italia leggi dopo slideshow
ingrandisci Salgono le
vittime in corsia Ed è strage
anche di medici per
l'epidemia da Covid-19.
Quello dei camici bianchi
deceduti per il virus è infatti
un triste elenco che
continua ad allungarsi di
giorno in giorno, di ora in
ora: altri sei non ce l'hanno
fatta, ed il numero
complessivo sale a 14,
mentre si registra la morte
anche di un primo
farmacista. Prima vittima
anche nelle fila della polizia
penitenziaria: morto un
agente di 51 anni, non
prestava servizio da
dicembre. Crescono i morti
in tutta Italia C'è poi un
altro dato su cui riflettere: i
morti registrati in un giorno
554
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Coronavirus, i morti in Italia salgono a 3.405: più della Cina | Le
Regioni chiudono
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Viterbo, ha vietato ogni
attività sportiva e anche le
passeggiate mentre il
collega di Viareggio ha fatto
smontare gli attrezzi per la
ginnastica nei parchi. Il
grido d'allarme di regioni e
sindaci è comunque già sul
tavolo del premier Giuseppe
Conte - che ha annunciato
l'invio di 300 medici dal
resto d'Italia nelle zone più
colpite - e si va ad
aggiungere al pressing di
gran parte dei ministri ma
anche dei partiti di
maggioranza - con qualche
dubbio da parte di Italia
Viva - e opposizione dopo
gli ultimi dati sulle vittime
che hanno portato l'Italia a
superare la Cina. Sport e
supermercati, in arrivo una
nuova stretta Nessuna
decisione sul nuovo Dpcm è
ancora presa, ma potrebbe
esserci un'accelerazione già
nelle prossime ore per
vietare ogni attività
all'ape r t o e r est r in ger e
ancora di più gli orari degli
esercizi commerciali. Lo
dice chiaramente il ministro
degli Esteri Luigi di Maio.
"Dobbiamo rispettare le
regole ferree, se dovesse
servire ne metteremo altre
ancora più ferree".
Inevitabile una proroga
delle restrizioni Al di là delle
pressioni, Conte ha già
sottolineato che reputa
"inevitabile" una proroga
delle misure in atto oltre il 3
aprile
ed
è
ben
consapevole, di fronte
all'evidenza che non siano

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

rispettati i divieti, di dover
intervenire. Adottando, in
coerenza con il principio
della proporzionalità tenuto
finora, le nuove misure.
Intanto il Mit ha sospeso i
servizi di crociera per le
navi passeggeri italiane e
bloccato l'arrivo nei porti
italiani delle navi da
crociera battenti bandiera
straniera. Ok di Guerini
all'uso dei militari Tra le
nuove misure potrebbe
esserci, appunto, anche un
aumento dei militari da
impiegare nei controlli per il
rispetto dei divieti. Al
Viminale, come ha detto più
volte il ministro Luciana
Lamorgese, si confida
ancora nella "moral
suasion", auspicando che i
cittadini capiscano la
necessità di ridurre
drasticamente le uscite. Ma
se così non sarà,
arriveranno anche altri
soldati a far rispettare le
norme. E il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini, dà
la sua disponibilità
all'utilizzo dell'esercito.
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nel resto d'Italia superano
per la prima volta quelli
della Lombardia, 218 contro
209. Alcune regioni fanno
segnare aumenti importanti
- le Marche con un +23 casi
e il Piemonte con un +21 ad
esempio - e altre addirittura
un raddoppio, come la Valle
d'Aosta, che passa da 3 a 6.
E' questo il motivo che ha
spinto diversi governatori e
sindaci ad anticipare
eventuali nuove decisioni
del governo. Le Regioni si
chiudono Sia la Valle
d'Aosta sia il Friuli Venezia
Giulia hanno vietato le
attività motorie all'aperto, il
presidente dell'Emilia
Romagna Stefano Bonaccini
ha ridotto drasticamente la
possibilità di andare in bici
o correre - "si può fare solo
rimanendo vicino casa", ha
detto - mentre il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana,
complice anche la
situazione di Milano che ha
fatto segnare un'impennata
di 634 casi in un solo
giorno, si è rivolto
nuovamente al premier
Giuseppe Conte invocando il
'modello Wuhan' per la
città: "Vanno fermate le
attività produttive e il
trasporto pubblico, troppa
gente esce ancora di casa".
Coronavirus, operazione di
sanificazione nei Quartieri
Spagnoli di Napoli leggi
dopo slideshow ingrandisci
Si muovono anche i sindaci
Il primo cittadino di
Tarquinia, in provincia di
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Vivere Milano

I NUMERI DEL CONTAGIO
19 marzo 2020 Cronaca Il
bollettino della Protezione
civile, 19 marzo 2020 I dati
sono stati divulgati dal
commissario
per
l'emergenza coronavirus
della Protezione Civile
Angelo Borrelli nel corso
della conferenza stampa
delle 18:00 del 19 marzo. I
guariti e dimessi dagli
ospedali sono 415 in più
rispetto a ieri portando il
totale a 4.440. Il numero
dei nuovi positivi è pari a
4.480 il che porta il totale a
33.190 di cui 14.935 sono
asintomatici o con
sintomatologia lieve e sono
in isolamento domiciliare; le
persone in terapia intensiva
sono 2.498 ma, rispetto al
10% del totale di ieri, la
loro percentuale scende
all'8% . Il numero dei
decessi nella sola giornata
di oggi è di 427 persone.
Fin qui il dato numerico.
Seguono altre informazioni
più operative: - le forze in
campo sono salite a 5.095
(con un aumento di 1.432
persone); - le tende per il
pre-triage sono cresciute di
12 unità rispetto a ieri

portando il totale a 655; - i
trasferimenti dalla
Lombardia sono aumentati
di quattro unità portando il
totale,
dall'inizio
dell'epidemia, a 59 di cui 22
sono i positivi al
coronavirus e 37 sono
pazienti ordinari, con altre
patologie. Segue una nota
che riguarda i ragazzi
impegnati all'estero per i
progetti Erasmus e che
stanno rientrando in Italia a
Fiumicino. Un solo genitore
li potrà andare a prendere
per riportarli al proprio
domicilio. Una volta a casa
dovranno osservare un
periodo di isolamento
obbligatorio. Borrelli ha
quindi detto di aver firmato
un'ordinanza
per
dematerializzare le ricette
mediche. Cosa vuol dire?
Che non serve più recarsi
dal medico per avere la
ricetta della medicina.
Basterà chiamare il medico
e farsi dare un codice.
Questo codice va poi
comunicato in farmacia per
avere il farmaco. Borrelli fa
quindi un appello. Gli sono
giunte voci di abbandoni
massicci di animali
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domestici, dettate da paure
infondate. Non sono, in
assoluto, motivo di contagio
da coronavirus. Quindi
l'invito
è
a
non
abbandonarli. La parola
passa poi al prof. Alberto
Villani della Società Italiana
di Pediatria per fare un
punto sui contagi dei
bambini. Al momento, in
Italia ci sono 300 bambini
positivi. Non si registrano
casi gravi. Non si registrano
decessi. Segue l'invito a
genitori e nonni a stare
tranquilli e rimettersi al
giudizio e alle indicazioni
del pediat r a in c a s o d i
positività. Più delicata è la
situazione dei bambini che
hanno già altre patologie.
Anche in questo caso
l'invito è quello di seguire le
indicazioni del pediatra o
del medico curante per la
patologia in corso.
Antonella Di Vincenzo
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LINK: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Lombardia-Fontana-chiama-Conte-Ora-misure-straordinarie-76b18c8e-9582-410c-98c7-ae3211...

L'Italia e il contagio La
Lombardia stremata
dall'avanzata
del
coronavirus. Fontana
chiama Conte: Ora misure
straordinarie Con 3.405
vittime da coronavirus
l'Italia ha superato come
numero di morti la Cina che
in totale ne ha avuti 3.245.
In Lombardia 19.884
positivi (+2.171) e 2.168
morti (+209). Conte: fino a
300 medici da tutta Italia
nelle aree più colpite.
Mattarella al sindaco di
Bergamo: "Tenete duro"
Coronavirus, il bollettino
della protezione civile del
19 marzo Coronavirus, i
morti in Italia sono oltre
3400: superato il bilancio
delle vittime in Cina
Coronavirus, Fontana:
"Troppa gente in giro, al
premier chiedo misure più
rigide" Coronavirus, appello
disperato dell'ospedale di
Bergamo: "Abbiamo
bisogno di medici e
infermieri" Coronavirus,
troppi morti a Bergamo:
l'esercito porta le bare in
altre città Coronavirus,
anche le pattuglie Nibbio

impegnate nei controlli a
Milano Condividi 19 marzo
2020 Sono i giorni più
lunghi e più difficili per
l'Italia, mai come ora nella
morsa del coronavirus. Con
il numero dei morti che
continua a crescere e che
arriva a superare addirittura
quello del primo epicentro
della crisi, la Cina. E sono
giorni
drammatici
soprattutto in Lombardia, la
prima linea di questa
battaglia che ancora non si
riesce a vincere. Il
governatore Fontana
telefona a Conte: "Esercito
e misur e st r ao r din ar ie"
"Chiusura degli studi
professionali e degli uffici
pubblici, salvo per le attività
indifferibili. Fermo dei
cantieri. E, ancora,
un'ulteriore limitazione delle
attività commerciali". Oltre
all'impiego dell'Esercito
sono queste le ulteriori
richieste avanzate al
Governo dal presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, in una
telefonata con il premier
Giuseppe Conte. "Un
colloquio - ha spiegato
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Fontana - nel quale ho
ancora
una
volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia".
Conte: fino a 300 medici da
tutta Italia nelle aree colpite
"Fino a 300 medici
arriveranno da tutta Italia a
sostegno delle zone più
colpite dal coronavirus.
Siamo al fianco delle
comunità che sono in prima
linea nell'affrontare questa
emergenza, continuiamo a
combattere questa battaglia
insieme a loro". Lo dichiara
il Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. La
Presidenza del Consiglio,
con la Protezione Civile e su
proposta del ministro
Francesco Boccia, ha deciso
infatti di creare una task
force di medici provenienti
da ogni parte d'Italia da
poter inviare dove c'è
criticità. Mattarella telefona
al sindaco di Bergamo Gori
Il Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato
questa sera al sindaco di
Bergamo Giorgio Gori per
esprimere la sua "vicinanza
557

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La Lombardia stremata dall'avanzata del coronavirus. Fontana
chiama Conte: Ora misure straordinarie

19/03/2020
Sito Web

33.190 i positivi (con un
incremento rispetto a
mercoledì di 4.480) di cui
1 4 . 9 3 5
i n
isolamento domiciliare e
2.498 terapia intensiva, pari
all'8% dei contagiati. Il
numero complessivo dei
contagiati - che comprende
anche le vittime e i guariti ha raggiunto i 41.035. Il
dato è stato fornito dal
commissario
per
l'emergenza Angelo Borrelli
in conferenza stampa alla
Protezione Civile. Guarda i
dati aggiornati 300 bambini
positivi, nessuno grave
Sono 300 i bambini in Italia
f i n o r a
p o s i t i v i
al coronavirus, ma nessun
caso grave. Lo ha detto il
professor
Alberto
Villano, presidente della
Società italiana di pediatria,
nel briefing quotidiano con
il capo del Dipartimento
nazionale della Protezione
civile, Angelo Borrelli,
per fare
il
punto
sull'epidemia nel Paese.
Villani ha sottolineato che
questa emergenza "non è
un problema pediatrico".
59 pazienti trasferiti dalla
Lombardia "Oggi sono stati
trasferiti 59 pazienti
dalla Lombardia, 4 in più
rispetto a ieri. Il totale è di
22 pazienti positivi al Covid19 e 37 ordinari". Lo ha
detto Angelo Borrelli.
Isolamento per chi rientra
da Erasmus "Ai giovani di
rientro dall'Erasmus
sarà consentito
lo
spostamento sul territorio
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nazionale. Un familiare, già
individuato, può prenderli
all'aeroporto per recarsi
subito nel luogo di domicilio
per osservare un periodo di
isolamento fiduciario". Un
codice per ritiro farmaci
"Poco fa ho firmato
u n ' o r d i n a n z a
come Protezione civile per
la dematerializzazione della
ricetta. I pazienti non
dovranno più recarsi dal
medico di famiglia,
ma avranno un codice che
indicheranno in farmacia
per il ritiro dei farmaci".
Mascherine non si fermano
in dogana "Sono in contatto
con il capo dell'agenzia
delle dogane, in dogana non
possono fermarsi le
mascherine. Quelle
destinate agli ospedali
vanno
sdoganate
immediatamente. Abbiamo
fatto requisizioni di
alcune partite
di
mascherine e destinate agli
ospedali della Lombardia".
Mascherine solo se
necessarie "Bisogna usare i
p r e s i d i
q u a n d o
sono realmente necessari.
Vanno riservati in via
prioritaria ai medici e agli
infermieri". Lo mette in
chiaro il presidente
della società italiana di
pediatria Alberto Villani, in
conferenza stampa alla
Protezione civile con il
commissario
per
l'emergenza coronavirus,
Angelo Borrelli. Rivolto ai
giornalisti Villani ricorda la
nota difficoltà in questo
558
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e solidarietà al popolo
bergamasco e ha invitato a
"tenere duro", Mattarella,
come apprende l'ANSA da
fonti del Comune di
Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Il Capo dello
Stato: "Tenete duro"
Secondo quanto riferito il
presidente della Repubblica
ha dimostrato di esser
particolarmente informato
sulla questione di Bergamo
che sta seguendo da vicino
e si è detto "felice" per lo
sblocco sulla situazione
dell'ospedale da campo e
per l'annuncio del Governo
di inviare 300 medici nelle
zone più colpite. Anche il
Capo dello Stato, a quanto
si apprende, è rimasto
colpito dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". Il bilancio di Borrelli,
l'Italia peggio della Cina E'
un triste primato per l'Italia
che con 3.405 vittime da
coronavirus, ha superato i
3.245
morti
della
C in a. So no 42 7 i nuovi
decessi con coronavirus
registrati oggi in Italia,
mentre sono 415 i
guariti. In tutto sono
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sociali, e c'è la possibilità di
requisire e anche di
acquisire le
realtà
alberghiere, che potranno
poi avere il ristoro per i
costi dell'emergenza". No
emergenze nei centri
migranti "L'affollamento per
centri per migranti
in questo periodo è
decisamente meno rispetto
ad altri momenti storici, ma
il Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione del
ministero dell'Interno ha
avuto sin da subito un
atteggiamento
di
prevenzione ed ha emanato
una serie di disposizioni
volte a garantire il
distanziamento interperson
ale. Sono disposizioni di
massima
prudenza
e cautela. Io non sono
venuto a conoscenza
di casi". Ha detto il capo
della Protezione Civile,
Angelo Borrelli. Lombardia
sotto pressione "In
Lombardia i positivi
al coronavirus sono 19.884,
2.171 in più, un dato
significativamente alto. I
nuovi contagi sono 634. I
ricoverati sono 7387 con
una crescita molto
più bassa, solo 182 in più, i
ricoverati in terapia
intensiva sono 1006, 82 in
più. Salgono a 2.168 le
vittime da coronavirus in
Lombardia, sono 209 i morti
nelle ultime 24 ore. A
Milano ci sono 3.278 positivi
al coronavirus 635 più di
ieri. E questo è un dato che
ci preoccupa".
Lo
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comunica l'assessore
lombardo al Welfare Giulio
Gallera nella conferenza
stampa per fare il punto
sull'emergenza sanitaria.
Intanto Gallera avverte:
"Non abbiamo più posti
letto in molti presidi", però
aggiunge:
"Sabato
pomeriggio arriveranno a
M ilan o 65 t r a me d i c i e
infermieri cubani che hanno
combattuto l'ebola e sono
quindi esperti nel
trattamento di malattie
virali". "Questa brigata" ha
aggiunto Gallera, andrà a
rinforzare uno dei presidi
più in difficoltà, quello di
Crema. L'ospedale da
campo a Bergamo si farà
L'ospedale da campo a
Bergamo sarà realizzato,
ma si è atteso di avere
certezze sul personale. Lo
ha detto l'assessore Giulio
Gallera.
"Regione
Lombardia non ha mai
voluto bloccare l'ospedale
da campo di Bergamo, anzi
lo considera molto
importante. Sono molti gli
ospedali in Regione che
sono ormai al collasso e con
i quali ci confrontiamo
continuamente. Stiamo
mettendo in campo tutti gli
strumenti che possiamo per
alleggerire la pressione.
Siamo arrivati al punto in
cui in molti presidi non ci
sono più letti. In queste
settimane abbiamo da 724
a 1250 posti nelle terapie
intensive. Avremmo lo
spazio per aprire nuovi
posti letto di pneumologia o
559
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momento a reperire in
particolare le mascherine.
"Per quanto riguarda i
guanti, riusarli è un non
senso", spiega. Quanto alla
mascherina "non va usata
quando non serve. Né io
né il commissario la usiamo
perché siamo a un metro e
mezzo di distanza e non c'è
nessun
motivo
di
indossarla". Il medico
raccomanda dunque "un
uso
intelligente"
dei dispositivi di protezione
individuale. "Chi non ne ha
bisogno non deve usarli
perché vengono meno per
li operatori sanitari a
cui sono indispensabili".
Non abbandonate i cani
"Riceviamo segnalazioni su
a b b a n d o n i
d i
animali domestici, in
particolare cani. Questa è
una cosa riprovevole perchè
non esiste alcuna evidenza
del fatto che gli animali
domestici
possano
trasmettere il contagio".
Tamponi per le regioni
"Abbiamo acquistato
390mila tamponi. Li
metteremo presto a
disposizione del sistema
sanitario. E qualora
dovessero servire, ne
acquisteremo degli altri".
Un luogo per i senzatetto
"Devono essere organizzati
dei luoghi per i senza fissa
dimora, lo devono fare i
Comuni e le Regioni. So che
a Roma si sta affrontando il
tema, ne ho parlato con la
sindaca Raggi. Se ne stanno
occupando con i servizi
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terapia intensiva, ma
mancano i macchinari. Ogni
notte arrivano 25 nuovi
respiratori. Ma il vero tema
è il tema del personale.
Abbiamo bisogno di
personale, che è oggi la
maggiore criticità. Noi
esploriamo tutte le strade,
ma le attiviamo solo quando
siamo in grado di portarle a
termine. Non siamo persone
da annunci. Per questo
abbiamo chiesto di differire
l'attivazione dell'ospedale
da campo, perché ancora
non avevamo la certezza di
poter recuperare il
personale. Attiveremo il
presidio medico avanzato in
grado di accogliere pazienti
stabili quando avremo
certezza di avere personale.
Oggi il capo della Croce
Rossa cinese ha detto che
potrà
arrivare
un
contingente di medici dalla
Cina. Non sappiamo quando
arriveranno, ma intanto
possiamo cominciare a far
partire il progetto. Quindi
ora sta partendo una lettera
al ministero e partiamo".
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Presidente pediatri sicuro: "Picco ormai vicino". Il video
LINK: https://corrieredellumbria.corr.it/video/coronavirus/1533685/coronavirs-picco-vicino-sicuro-alberto-villani-presidente-italiani-pediatri-ris...

Coronavirus, il presidente
dei pediatri sicuro: "Il picco
ormai è vicino". Video
conferenza Protezione civile
19.03.2020 - 22:48 0 "Il
picco è vicino". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, che ha
partecipato alla quotidiana
conferenza stampa della
Protezione Civile, insieme al
responsabile nazionale
Angelo
Borrelli.
" M o n i t o r i a m o
costantemente i dati", ha
spiegato nel suo intervento.
"Le misure prese danno
garanzia di ottenere il
risultato che auspicavamo,
fermo restando che la
cittadinanza rispetti tutto
quello che è stato
prescritto". L'ennesimo
invito, dunque, a non uscire
di casa se non per motivi
particolarmente importanti.
Più di un medico si è detto
sicuro che il picco è vicino
anche se secondo un'altra
corrente di pensiero
potrebbe essere necessario
ancora diverso tempo.
Soltanto i dati dei prossimi
giorni potranno dare le
prime risposte. Guarda

anche Presidente pediatri:
"Positivi 300 bambini, ma
senza rischi"
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Coronavirus e bambini, Villani: "In Italia 300 positivi, ma nessuno
grave"
LINK: https://www.virgilio.it/italia/milano/notizielocali/coronavirus_e_bambini_villani_in_italia_300_positivi_ma_nessuno_grave_-61672652.html

Coronavirus e bambini,
Villani: "In Italia 300
positivi, ma nessuno grave"
' Il coronavirus di per sé
non rappresenta un
problema per i bambini '. Lo
ha dichiarato il professor
Alberto Villani , presidente
della Società italiana di
pediatria, facendo il
punto...
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Coronavirus, il Papa:
'medici e autorità ci
difendono in questa crisi' 19
Marzo 2020 La terapia
intensiva a Brescia. Foto
Filippo Venezia - © ANSA
La terapia intensiva a
Brescia. Foto Filippo
Venezia - © ANSA Esercito
- © ANSA Coronavirus:
Fontana con mascherina a
conferenza stampa - ©
ANSA Coronavirus: Fontana
con
mascherina
a
conferenza stampa - ©
ANSA Borrelli - © ANSA La
terapia intensiva a Brescia.
Foto Filippo Venezia - ©
ANSA Coronavirus: l'Italia
supera la Cina, 3.045 morti
- © ANSA La terapia
intensiva a Brescia. Foto
Filippo Venezia - © ANSA
La terapia intensiva a
Brescia. Foto Filippo
Venezia - © ANSA Papa
Francesco - © ANSA "> ">
"> "> "> "> "> "> "> ">
"> Il Papa all'inizio della
messa di Santa Marta
stamattina ha chiesto di
pregare per medici e
autorità. "Preghiamo per le
autorità, che per loro non è
facile gestire questo

momento, e tante volte
s o f f r o n o
d e l l e
incomprensioni", ha
aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
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coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
563
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Coronavirus, il Papa: 'medici e autorità ci difendono in questa crisi'
LINK: https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2020/03/19/coronavirus-il-papa-medici-e-autorita-ci-difendono-in-questa-crisi--109c0814-9a52-42f0...
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rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
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i bergamaschi e di tenere
duro". IL PUNTO IN
LOMBARDIA Altri cinque
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. IL VIDEO "Il
nostro personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
564
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cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
c om i ta ti p r o vi nciali pe r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito come presidio,
insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
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produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore. La
Procura di Milano ribadisce
che le violazioni delle norme
sul Coronavirus sono reati.
Ogni denuncia per
"inosservanza
dei
p r o v v e d i m e n t i
dell'Autorità", a carico di
coloro che vanno in giro in
città senza un comprovato
motivo, sarà valutata, caso
per caso, e in caso di dolo,
o anche solo di colpa, si
infliggerà un decreto penale
di condanna, che resta
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come un precedente
penale. Così intende
muoversi, da quanto si è
saputo, la Procura di Milano
nei confronti di chi viola le
norme sull'emergenza
Coronavirus. Solo ieri in
Procura sono arrivate 80
segnalazioni di violazioni e
gli inquirenti precisano che
si sta parlando di reati, che
come tali vanno puniti. ©
Riproduzione riservata
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messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
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Coronavirus, il Papa:
'medici e autorità ci
difendono in questa crisi'
Sono 33.190 i malati di
coronavirus: l'Italia supera
la Cina, 3.045 morti.
Dematerializzate le ricette,
medicine direttamente in
farmacia FOTO Papa
Francesco © ANSA/EPA Il
Papa all'inizio della messa
di Santa Marta stamattina
ha chiesto di pregare per
medici e autorità.
"Preghiamo per le autorità,
che per loro non è facile
gestire questo momento, e
tante volte soffrono delle
incomprensioni", ha
aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate

finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
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riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
co mit at i pr o v in cia l i p e r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
566
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"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". IL PUNTO IN
LOMBARDIA Altri cinque
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
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Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. IL VIDEO "Il
nostro personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
567
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le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito come presidio,
insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
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economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore. La
Procura di Milano ribadisce
che le violazioni delle norme
sul Coronavirus sono reati.
Ogni denuncia per
"inosservanza
dei
p r o v v e d i m e n t i
dell'Autorità", a carico di
coloro che vanno in giro in
città senza un comprovato
motivo, sarà valutata, caso
per caso, e in caso di dolo,
o anche solo di colpa, si
infliggerà un decreto penale
di condanna, che resta
come un precedente
penale. Così intende
muoversi, da quanto si è
saputo, la Procura di Milano
nei confronti di chi viola le
norme sull'emergenza
Coronavirus. Solo ieri in
Procura sono arrivate 80
segnalazioni di violazioni e
gli inquirenti precisano che
si sta parlando di reati, che
come tali vanno puniti.
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright ANSA
Associate Coronavirus:
Viminale, solo ieri 8.297
denunce Allarme Oms:
"L'Africa deve svegliarsi.
Medici e infermieri italiani
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f a n n o
m i r a c o l i "
Coronavirus: il dolore sul
web per le immagini delle
bare
a
Bergamo
Coronavirus: Aifa, carenza
di farmaci negli ospedali,
via a misure Coronavirus, la
serrata continua. Si va
verso una nuova stretta
Analisi. Coronavirus, dagli
esperti per l'ANSA ogni
giorno l'analisi dei dati in
video Coronavirus, i
documenti ufficiali e le
misure Coronavirus: in una
settimana
43mila
denunciati. La maggior
parte fuori senza motivo
Sprint per attuare Cura
Italia. Dl aprile, fondi da Ue
Dalla Bce ar r iv ano 7 5 0
miliardi
di
euro
Coronavirus: Guterres, se il
virus si diffonde ci saranno
milioni di morti Video.
Coronavirus, la scritta sul
Pirellone: "State a casa"
Video. Coronavirus, Croce
D'oro Milano: "Il 90% del
servizio e' un sospetto
covid-19"
Video.
Coronavirus, imprese
funebri lanciano l'allarme:
"Siamo abbandonati"
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che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
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Coronavirus,D'Incà ai
runner: 'Ci vuole rispetto,
questo è un momento
critico' Il Papa: 'medici e
autorità sono le colonne che
ci difendono in questa crisi'.
Sono 33.190 i malati di
coronavirus: l'Italia supera
la Cina, 3.045 morti
Redazione ANSA FOTO Il
governo va verso una
ulteriore stretta delle
misure che consentono di
uscire di casa. In questo
momento i runner sono
spesso sotto accusa. "Sento
ancora di persone che
praticano jogging, si
riuniscono, escono da casa
senza validi motivi. A tutti
loro chiedo e chiediamo un
ulteriore sacrificio e senso
di rispetto. Questo è un
momento critico se
vogliamo abbattere la curva
dei contagi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico D'Inca'
a Uno mattina su Radio Rai.
Il Papa all'inizio della messa
di Santa Marta stamattina
ha chiesto di pregare per
medici e autorità.
"Preghiamo per le autorità,
che per loro non è facile
gestire questo momento, e
tante volte soffrono delle

incomprensioni", ha
aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
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italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
569
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prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". IL PUNTO IN
LOMBARDIA Altri cinque
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
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portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. IL VIDEO "Il
nostro personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
570
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reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
c om i ta ti p r o vi nciali pe r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito come presidio,
insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
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che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore.
Associate Coronavirus:
Viminale, solo ieri 8.297
denunce Allarme Oms:
"L'Africa deve svegliarsi.
Medici e infermieri italiani
f a n n o
m i r a c o l i "
Coronavirus: il dolore sul
web per le immagini delle
bare
a
Bergamo
Coronavirus: Aifa, carenza
di farmaci negli ospedali,
via a misure Coronavirus, la
serrata continua. Si va
verso una nuova stretta
Analisi. Coronavirus, dagli
esperti per l'ANSA ogni
giorno l'analisi dei dati in
video Coronavirus, i
documenti ufficiali e le
misure Coronavirus: in una
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settimana
43mila
denunciati. La maggior
parte fuori senza motivo
Sprint per attuare Cura
Italia. Dl aprile, fondi da Ue
Dalla Bce ar r iv ano 7 5 0
miliardi
di
euro
Coronavirus: Guterres, se il
virus si diffonde ci saranno
milioni di morti Video.
Coronavirus, la scritta sul
Pirellone: "State a casa"
Video. Coronavirus, Croce
D'oro Milano: "Il 90% del
servizio e' un sospetto
covid-19"
Video.
Coronavirus, imprese
funebri lanciano l'allarme:
"Siamo abbandonati"
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per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
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Coronavirus, D'Incà ai
runner: 'Ci vuole rispetto' Il
Papa: 'medici e autorità
sono le colonne che ci
difendono in questa crisi'.
Sono 33.190 i malati di
coronavirus: l'Italia supera
la Cina, 3.045 morti FOTO
Cittadini a passeggio e
runner riempiono il Naviglio
Martesana © ANSA Il
governo va verso una
ulteriore stretta delle
misure che consentono di
uscire di casa. In questo
momento i runner sono
spesso sotto accusa. "Sento
ancora di persone che
praticano jogging, si
riuniscono, escono da casa
senza validi motivi. A tutti
loro chiedo e chiediamo un
ulteriore sacrificio e senso
di rispetto. Questo è un
momento critico se
vogliamo abbattere la curva
dei contagi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico D'Inca'
a Uno mattina su Radio
Rai.
Un appello alla
responsabilità viene anche
dal presidente della Camera
Fico, che plaude alla
collaborazione tra le forze
politiche.
"Ieri alla

capigruppo ho visto
massima collaborazione
come sullo scostamento di
bilancio. Auspico che questa
collaborazione continui e
sono sicuro che debba
continuare. Dobbiamo
essere uniti più che mai in
una emergenza che
coinvolge tutti. Noi siamo
semplici servitori dello
Stato" ha detto Roberto
Fico a Radio24. "Sono
convinto che questa
epidemia vada combattuta
con la serietà e la
responsabilità di tutti i
cittadini italiani, un popolo
unito che lotta. Oggi la
maggior parte agisce in
modo stupendo e li
ringrazio. Chi non rispetta
le prescrizioni lo deve
fare". "Io sono per la
sanità pubblica. La sanità
pubblica è stata depredata
negli anni, dobbiamo
ripartire dalla sanità
pubblica, valorizzarla con
una spesa pubblica
adeguata. Abbiamo pochi
posti in terapia intensiva a
causa dei tagli e dobbiamo
aumentarla" dice Fico. Il
Papa all'inizio della messa
di Santa Marta stamattina
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ha chiesto di pregare per
medici e autorità.
"Preghiamo per le autorità,
che per loro non è facile
gestire questo momento, e
tante volte soffrono delle
incomprensioni", ha
aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
572
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Coronavirus, D'Incà ai runner: 'Ci vuole rispetto'
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piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
comitat i pr o v in ciali per
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito come presidio,
insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
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Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". IL PUNTO IN
LOMBARDIA Altri cinque
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
573
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isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
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voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
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cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore.
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright ANSA
Associate Coronavirus:
Oltre 10.000 morti nel
mondo Il doodle di Google
dedicato a medico
ungherese, pioniere del
lavaggio mani Coronavirus,
i fatti più importanti della
giornata Gentiloni:
'Condivisibile la logica di
Conte sull'uso del Mes' LE
STORIE Dimessa coppia
cinesi a Roma, primi malati
in Italia Coronavirus:
esperti italiani testano app
per tracciamenti Allarme
Oms: "L'Africa deve
svegliarsi. Medici e
infermieri italiani fanno
miracoli" Coronavirus: il
dolore sul web per le
immagini delle bare a
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riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. IL VIDEO "Il
nostro personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
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Bergamo Coronavirus: Aifa,
carenza di farmaci negli
ospedali, via a misure
Coronavirus, i documenti
ufficiali e le misure Video.
Coronavirus, festino su
terrazzo a Treviso: arriva la
polizia locale Video.
Coronavirus, decessi
medici: "Siamo in trincea"
Video. Coronavirus, Polizia
Postale:
"App
che
geolocalizza infetti? Strappo
ma in emergenza si puo'"
Video. Coronavirus, a
Potenza code per acquisto
mascherine: titolare
farmacia distribuisce
zeppole Video. Coronavirus,
la scritta sul Pirellone:
"State a casa" Video.
Coronavirus, Croce D'oro
Milano: "Il 90% del servizio
e' un sospetto covid-19"
Video. Coronavirus, imprese
funebri lanciano l'allarme:
"Siamo abbandonati"
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
LINK: http://lavallee.netweek.it/extra/adn-kronos/leggi/art-id/547619?googlebot=nocrawl

Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" Roma, 19 mar.
(Adnkronos Salute) - "I
bambini positivi al sono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus.
"Questo - ha proseguito deve rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in

Pronto soccorso".
E dopo aver fatto un ,
Villani
continua:
"Riferimenti precisi non ne
abbiano, innegabilmente è
una situazione molto
complessa
perché
ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 19/03/2020
18:51:00
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
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Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" Roma, 19 mar.
(Adnkronos Salute) - "I
bambini positivi al sono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus.
"Questo - ha proseguito deve rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in

Pronto soccorso".
E dopo aver fatto un ,
Villani
continua:
"Riferimenti precisi non ne
abbiano, innegabilmente è
una situazione molto
complessa
perché
ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 19/03/2020
18:51:00
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Coronavirus, D'Incà ai
runner: 'Ci vuole rispetto'
19 Marzo 2020 La terapia
intensiva a Brescia. Foto
Filippo Venezia - © ANSA
La terapia intensiva a
Brescia. Foto Filippo
Venezia - © ANSA Esercito
- © ANSA Coronavirus:
Fontana con mascherina a
conferenza stampa - ©
ANSA Cittadini a passeggio
e runner riempiono il
Naviglio Martesana - ©
ANSA Coronavirus: Fontana
con
mascherina
a
conferenza stampa - ©
ANSA Borrelli - © ANSA La
terapia intensiva a Brescia.
Foto Filippo Venezia - ©
ANSA Coronavirus: l'Italia
supera la Cina, 3.045 morti
- © ANSA Cittadini a
passeggio e runner
riempiono il Naviglio
Martesana - © ANSA La
terapia intensiva a Brescia.
Foto Filippo Venezia - ©
ANSA La terapia intensiva a
Brescia. Foto Filippo
Venezia - © ANSA Cittadini
a passeggio e runner
riempiono il Naviglio
Martesana - © ANSA Papa
Francesco - © ANSA "> ">
"> "> "> "> "> "> "> ">

"> "> "> "> Il governo va
verso una ulteriore stretta
delle
misure
che
consentono di uscire di
casa. In questo momento i
runner sono spesso sotto
accusa. "Sento ancora di
persone che praticano
jogging, si riuniscono,
escono da casa senza validi
motivi. A tutti loro chiedo e
chiediamo un ulteriore
sacrificio e senso di
rispetto. Questo è un
momento critico se
vogliamo abbattere la curva
dei contagi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico D'Inca'
a Uno mattina su Radio
Rai.
Un appello alla
responsabilità viene anche
dal presidente della Camera
Fico, che plaude alla
collaborazione tra le forze
politiche.
"Ieri alla
capigruppo ho visto
massima collaborazione
come sullo scostamento di
bilancio. Auspico che questa
collaborazione continui e
sono sicuro che debba
continuare. Dobbiamo
essere uniti più che mai in
una emergenza che
coinvolge tutti. Noi siamo
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semplici servitori dello
Stato" ha detto Roberto
Fico a Radio24. "Sono
convinto che questa
epidemia vada combattuta
con la serietà e la
responsabilità di tutti i
cittadini italiani, un popolo
unito che lotta. Oggi la
maggior parte agisce in
modo stupendo e li
ringrazio. Chi non rispetta
le prescrizioni lo deve
fare". "Io sono per la
sanità pubblica. La sanità
pubblica è stata depredata
negli anni, dobbiamo
ripartire dalla sanità
pubblica, valorizzarla con
una spesa pubblica
adeguata. Abbiamo pochi
posti in terapia intensiva a
causa dei tagli e dobbiamo
aumentarla" dice Fico. Il
Papa all'inizio della messa
di Santa Marta stamattina
ha chiesto di pregare per
medici e autorità.
"Preghiamo per le autorità,
che per loro non è facile
gestire questo momento, e
tante volte soffrono delle
incomprensioni", ha
aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
578
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Coronavirus, D'Incà ai runner: 'Ci vuole rispetto'
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proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
comitat i pr o v in ciali per
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
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dell'Esercito come presidio,
insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
579
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autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha

19/03/2020
Sito Web

ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. IL VIDEO "Il
nostro personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
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Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
580
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da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". IL PUNTO IN
LOMBARDIA Altri cinque
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
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state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore. ©
Riproduzione riservata
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Coronavirus, numeri
drammatici. Più 4.480
contagiati e più 427 vittime
Coronavirus: Borrelli, 4.440
guariti, 415 più di ieri
Lapresse Sono attualmente
33.190 le persone malate di
coronavirus, rispetto alle
28.710 di ieri, quindi con un
incremento record e
impressionante di 4.480; i
guariti sono 4.440, quindi
un incremento di 415
rispetto ai 4025 di ieri; le
vittime sono 3.405, rispetto
ai 2978 di ieri e pertanto si
registra un incremento di
427. L'Italia, con 3.405
decessi confermati oggi
dalla Protezione Civile,
supera i morti della Cina
per coronavirus, che
secondo i dati dell'Oms
sono stati finora 3.242.
Sono i dati aggiornati forniti
dal capo del Dipartimento
nazionale della Protezione
civile, Angelo Borrelli, nel
briefing con la stampa,
tenuto con il professor
Alberto Villani, presidente
della Societa' italiana di
pediatria. Coronavirus:
Borrelli, in 59 trasferiti dalla
Lombardia - Sono 59 i

pazienti ricoverati nelle
terapie intensive della
Lombardia trasferiti nelle
altre regioni. Lo ha detto il
commissario Angelo Borrelli
in conferenza stampa
sottolineando che di questi
22 positivi sono positivi al
Covid-19 e 37 malati
ordinari. Borrelli, medicine
con codice direttamente in
farmacia - "Ho firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno piu'
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Lo ha detto il
commissario Angelo Borrelli
in conferenza stampa alla
Protezione
civile.
Coronavirus: Borrelli, per
ragazzi che rientrano da
Erasmus possibilita' tornare
a domicilio - Per i ragazzi
che rientrano dall'Erasmus
"sara' consentito lo
spostamento sul territorio
nazionale e potranno essere
presi all'aeroporto Fiumicino
da un familiare per poi
recarsi presso il domicilio
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per
il
periodo
di
isolamento". Lo ha
annunciato il capo
dipartimento
della
Protezione civile, Angelo
Borrelli, nel corso del
bollettino delle ore 18 sulla
diffusione del coronavirus in
Italia. Coronavirus: Gallera,
19.884 positivi e 2168
morti - "In Lombardia i
positivi al coronavirus sono
19884, 2171 in piu', un
dato significativamente piu'
alto. I ricoverati sono 7387
con una crescita molto piu'
bassa, solo 182 in piu', i
ricoverati in terapia
intensiva sono 1006, 82 in
piu', e i decessi 2168, 209
in piu'". Sono i numeri resi
noti dall'assessore al
Welfare di Regione
Lombardia Giulio Gallera.
Loading... Commenti Ci
sono altri 0 commenti.
Clicca per leggerli
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Covid-19, in Italia più vittime che in Cina Più 4.480 contagiati, più
427 morti
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Cibo sano e palestra in casa
contro la noia dei bimbi Gio,
19/03/2020 - 05:29 Chiudi
Apri Per approfondire:
coronavirus casa cibo
Tempo di lettura: 1 minuto
37 secondi Yogurt magro,
un paio di fette biscottate,
frullati di frutta e ortaggi. O
ancora coppe di frutta
tagliata a grandi pezzi e
preferibilmente di vario
colore. È così che, in questi
giorni in cui è raccomandata
la permanenza a casa, si
può spezzare la fame dei
bambini tra un pasto e
l'altro. La noia che i piccoli
possono sperimentare può
spingerli a mangiare di più
e fuori pasto, per questo è
bene proporre loro
alternative sane. Lo
suggeriscono alcuni consigli
elaborati dagli esperti della
Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) affiliata della
Società italiana di pediatria
(Sip). Poi, meglio preparare
primi piatti con sughi poco
elaborati, a base di verdure
o di ortaggi oppure una
zuppa di legumi. Come
secondo piatto carni

bianche, pesce, formaggi
magri o latticini, affettati
magri o uova. "Verdura e
frutta - aggiunge Claudio
Maffeis, presidente Siedp possono completare il
pasto, consentendo di
assumere poche calorie e
fibre e aumentare il senso
di sazietà". "E' importante
mai come in questo
momento - rileva ancora
Maffeis-seguire le norme
igieniche. Tra le modalità di
cottura preferire quelle a
vapore, ai ferri e al forno,
limitando in quest'ultimo
caso l'uso dei grassi. Frutta,
verdura e ortaggi possono
essere consumati crudi,
purché ben lavati". "È
importante - aggiunge
l'esperto - che laspesa sia
'intelligente' e prediliga
alimenti sani: i legumi, ad
esempio, hanno il pregio
anche di conservarsi a
lungo. Questo periodo poi è
un'ottima occasione per
educare i più piccoli dal
punto di vista alimentare,
facendosi aiutare nella
preparazione dei pasti e
della tavola. Importante
anche curare l'aspetto
visivo del cibo nel piatto:
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da' piacere e agevola la
sazietà". E l'attività fisica?
Quando si sta davanti allo
schermo, meglio alzarsi
ogni mezz'ora e camminare
p e r
c a s a
( 3 - 5
minuti)."Attraverso palle di
gomma, bottiglie di plastica
piene di acqua da usare
come pesi, birilli o
racchette, cerchi e tappetini
di gomma- conclude inoltre
Maffeis- è possibile
attrezzare una palestra in
c a s a " .
S a l u t e
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright l'Adige
L'utilizzo della piattaforma
dei commenti prevede
l'invio
di
alcune
informazioni al fornitore del
servizio DISQUS. Utilizzare
il form equivale ad
acconsentire al trattamento
dei dat i t r amit e a z i on e
positiva. Per maggiori
informazioni visualizza la
Privacy Policy View the
discussion thread. Più letti
Più
condivisi
Più
commentati
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Coronavirus. DIRETTA NO
STOP Quanti sono i positivi
nelle Marche, Comune per
Comune di Pier Paolo
Flammini - 19 Marzo 2020
@ 09:33 In questa diretta
tutte le informazioni su
Piceno, Marche, Abruzzo e
dati nazionali Tutti i positivi
per Comune nelle Marche
POSITIVI COMUNE marche
alle ore 12 di giovedì 18
marzo SCORRI VERSO IL
BASSO PER LEGGERE TUTTI
GLI AGGIORNAMENTI IN
SENSO CRONOLOGICO QUI
LA DIRETTA CON TUTTE LE
INFO DI MERCOLEDì 18
MARZO ORE 19.30 "Canzoni
from cam-eretta", la musica
ai tempi del Coronavirus.
L'omaggio di Prima Persona
Plurale ORE 19.25 Covid19, il sindaco di Maltignano
bacchetta coloro che non
restano a casa: "Profonda
delusione" ORE 19.20
Covid-19, il Bim Tronto
dona 100 mila euro all'Area
Vasta 5 ORE 19.15
Coronavirus, dal 20 marzo
ad Ascoli chiusi tutti gli
edifici scolastici ORE 19.10
Covid-19 e agricoltura:
prorogata al 15 giugno
validità patentini. Ecco quali
ORE 19.05 Viale De

Gasperi, Ss16, via Ferri,
Piazza de L'Unità,
lungomare Grottammare.
Video-Documenti al tempo
del Covid-19 ORE 19
Aggiornamento dal Gores
Marche delle 18: 22 morti,
oggi nelle Marche, tutti con
pregresse patologie. In
totale 136 vittime nella
nostra regione. Il
presidente Luca Ceriscioli:
"Non abbassiamo la guardia
e teniamo duro in questo
momento così difficile". Per
visualizzare i dati, clicca
qui. DIRETTA Borrelli
(Protezione Civile): 415
guariti oggi, il totale a 4440
persone. 4.480 il numero
dei positivi oggi, il numero
delle persone è 33.190, di
cui 14.935 in isolamento
domiciliare, 2.498 in terapia
intensiva (8%). Oggi
registriamo 427 nuovi
deceduti. Ci giunge da più
parte notizia di abbandono
di animali domestici, specie
cani, ma ricordiamo che
non è stato dimostrata la
possibilità di contagio tra
cani e persone. Il covid-19
è presente anche nei cani,
lo sappiamo. Le mascherine
chirurgiche e Ffp2 e Ffp3
sono usate dal personale
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sanitario, poi ci sono
mascherine che riducono il
droplet, previsto anche
dall'articolo 16 del decreto
legge, c'è la possibilità di
produrre e utilizzare
mascherine che riducono il
droplet ma non per il
personale sanitario. Sono
utili per ridurre la
circolazione del droplet ma
non per gli operatori. Sono
in contatto con il capo
dell'Agenzia delle Dogane
per evitare che ci siano
delle partite ferme in
dogana. Alberto Villani,
presidente società italiana
di Pediatria Sono circa 300 i
bambini positivi in Italia,
non esistono casi gravi o
decessi tra i bambini,
questo deve rasserenare i
genitori. Anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico. Se
anche ci fossero dei
sintomi, sentite il pediatra e
con lui stabilire il da farsi.
Bisogna preoccuparsi prima
del coronavirus, il covid di
per sé al momento non è un
problema. In poche parti
d e l
m o n d o
c ' è
un'accuratezza diagnostica
e di definizione delle cause
584
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Coronavirus. DIRETTA NO STOP Quanti sono i positivi nelle Marche,
Comune per Comune
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bisogno. C'è la massima
attenzione per ottenere tutti
i farmaci necessari. Siamo
in situazione emergenziale,
ci sono dei tempi che
cerchiamo di ridurre al
massimo possibile per
risolvere i problemi.
______________________
______________________
______________________
___________ ORE 16:45
IN ABRUZZO IMPENNATA
DEI CONTAGI ORE 16:30
ALTRI DATI STATISTICI
Nostra elaborazione su
fonte Gores ORE 15
ORDINANZA DI CERISCIOLI
CHIUDE
PARCHI
E
GIARDINI DELLA REGIONE?
LA BOZZA ORE 13 Rallenta
l'aumento dei contagi nelle
Marche: sono 170 rispetto
ai 196 del giorno
precedente; in totale 1737.
Così ripartiti adesso i
positivi per provincia:
Pesaro 983, Ancona 447,
Macerata 186, Fermo 68,
Ascoli 27, extra regione 26.
Totale test effettuati: 4512.
Positivi 1737; negativi
2775. Totale ricoverati 797.
In terapia intensiva 141.
Non in terapia intensiva
579. Ricoverati in area
post-critica 77. Dimessi 55.
Deceduti 114. Ricoverati in
terapia intensiva, strutture
di ricovero: Pesaro Marche
Nord 36, Ancona Torrette
31, Senigallia 7, Fermo 10,
Civitanova 9, Jesi 15,
Urbino 5, San Benedetto 8,
Inrca Ancona 10 Ricoverati
in semi-intensiva: Pesaro
Marche Nord 110, Ancona
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Torrette 15, Camerino 8,
San
Benedetto
3,
Civitanova e Fermo 2.
Ricoverati in isolamento
domiciliare: 4793, di cui
asintomatici
4070,
sintomatici 723 - operatori
sanitari 444. Ancona: totale
1063 di cui asintomatici
952, sintomatici 111 operatori sanitari 124.
Pesaro: totale 2113 di cui
asintomatici
1712,
sintomatici 401 - operatori
sanitari 173. Macerata:
totale
562
di
cui
asintomatici
571,
sintomatici 117 - operatori
sanitari 49. Fermo: totale
562, di cui asintomatici
492, sintomatici 70 operatori sanitari 71.
Ascoli: totale 367, di cui
asintomatici
343,
sintomatici 24 - operatori
s a n i t a r i
2 7 .
______________________
______________________
______________________
_________ ORE 12:30
NOTE SINDACO PIUNTI San
Benedetto: si invita la
popolazione tutta, onde
limitare il rischio concreto
che possa propagarsi il
contagio da coronavirus, di
attenersi a quanto disposto
con ampia comunicazione
da Poste Italiane con il
lancio di una campagna
pubblicitaria, anche
televisiva,
tesa
a
sensibilizzare la clientela
circa le limitazioni vigenti
per l'accesso agli Uffici
Postali che enfatizzi
l'opportunità di recarsi
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di morte cosa che ci
consente di capire bene
quale sia la diagnosi.
Abbiamo così dei dati che
poche nazioni al mondo
possono disporre. Nel
nostro sistema sanitario è
prevista una scheda
ospedaliera in cui vengono
elencate le cause di morte e
ci premuniamo di sapere se
il paziente deceduto era
coronavirus positivo o
meno. Tutte le nazioni si
stanno orientando verso
quello definito come
modello italiano. Il picco è
vicino? Sicuramente c'è un
andamento che ci consente
di aggiornare l'andamento
delle posivitività. Per sapere
se stiamo andando verso il
picco ci vuole tempo,
sappiamo che le misure di
sicurezza ci danno garanzia
di rallentare il contagio.
Bisogna però rispettare le
disposizioni: distanza,
lavaggio mani. Stiamo
vivendo una emergenza
straordinaria che richiede
u n a
a t t e n z i o n e
straordinaria, per questo
occorre capire che i
dispositivi di protezione
vanno usati solo quando
necessario che servono
prima a medici e infermieri.
La mascherina non serve se
si è ad oltre un metro e
mezzo di distanza, come noi
in questo momento. Perché
è difficile reperire il
materiale, se viene usato
quando non c'è bisogno
viene meno per gli operatori
sanitari che ne hanno
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presso gli stessi uffici solo
per operazioni strettamente
necessarie
e
non
procrastinabili. ORE 10:50
Coronavirus Marche: il
presidente della Regione
comunica che c'è il primo
paziente estubato "Oggi
possiamo comunicare una
bella notizia, che ci dà
speranza - afferma il
presidente Luca Ceriscioli -.
Dal 16 marzo abbiamo il
primo paziente estubato. E'
un uomo di 51 anni,
ricoverato ed intubato dal
10 marzo nel reparto
rianimazione di Marche
Nord a Pesaro. Abbiamo
atteso qualche giorno,
perché fosse verificato il
decorso, ma appena
abbiamo potuto abbiamo
voluto condividere con tutti
i cittadini marchigiani
questo primo segnale
positivo. Il paziente non è
stato curato con i farmaci
s per i m enta l i ma con le
normali terapie. Un grande
ringraziamento va a tutti
coloro che si sono prodigati,
e si impegnano ogni giorno,
per ottenere questi risultati.
E' una bella notizia per tutti
noi, lo è molto di più per i
parenti delle persone che
sono ricoverate, e anche
per coloro che lavorano in
sanità, perché vedono
premiati i propri sforzi".
ORE 9:30 Presto tutte le
info circa l'andamento nelle
Marche ORE 11:45 Grido
d'allarme dell'ordine dei
Geometri della Provincia di
Ascoli ORE 10:30 Azienda

picenooggi.it
ascolana dona 900
mascherine alla città
______________________
______________________
______________________
_________ QUI TUTTI I
GRAFICI PER L'ITALIA E LE
MARCHE PUBBLICATI IERI,
MERCOLEDì 18 MARZO
Copyright © 2020 Riviera
Oggi,
riproduzione
riservata.
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Coronavirus, mamma
studente autistico:
"Necessario tenere alta
l'attenzione" Il racconto di
Anna, mamma di Antonio,
un ragazzo di 15 anni di
Napoli affetto da autismo
NAPOLI - "Da un giorno
all'altro a mio figlio è stata
stravolta la quotidianità,
d'improvviso. Capisco
l'emergenza, ma ci siamo
sentiti un po' soli". Con
queste parole Anna,
mamma di Antonio, un
ragazzo di 15 anni di Napoli
affetto da autismo, racconta
alla Dire le difficoltà delle
famiglie dopo il decretolegge di contrasto
all'emergenza di Covid-19
che ha chiuso le scuole fino
al 3 aprile. Quella di
Antonio è una situazione
comune a molti altri alunni
e alunne: secondo un
recente studio Istat, che fa
riferimento all'anno
scolastico 2017/2018, sono
272.167 gli alunni e le
alunne che nelle scuole
italiane hanno bisogno del
sostegno, il caso più
frequente è la disabilità
intellettiva (46%), seguita
dai disturbi dello sviluppo
(25%) e da quelli del
linguaggio (20%); tra i
disturbi meno frequenti ci
sono i problemi di tipo
motorio e sensoriale
rispettivamente 11% e 9%.

Studenti e studentesse che,
in virtù delle decisioni
emergenziali, si sono
ritrovati senza coloro che
tutti i giorni li aiutano a non
rimanere indietro, venendo
meno quindi la condivisione
del percorso didattico e la
partecipazione ai momenti
di socializzazione scolastica.
Elementi sicuramente molto
importanti, come sottolinea
lo stesso report Istat. "Mio
figlio è affetto da autismo
ad alto funzionamento,
segue degli obiettivi minimi,
ovvero il programma dei
compagni ma ridottospiega Anna- il punto è che
una volta chiuse le scuole,
sul registro elettronico,
c'erano i compiti per tutti
tranne che per Antonio.
Questo ci ha molto feriti, è
stato come dire che mio
figlio non è considerato
alunno di tutti". Antonio è
riuscito ad avere i suoi
compiti con l'intervento
della mamma che ha
chiamato le sue insegnanti
di sostegno, ed è stato
proprio lui a chiedere loro
delle videolezioni brevi, per
non rimanere indietro. "Non
posso dire di avercela con
la scuola o con la città,
siamo infatti riusciti insieme
ad ottenere per la sua
scuola
la
figura
d e l l ' a s s i s t e n t e
all'autonomia- sottolinea
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Anna- Quello che però
voglio far capire è che mio
figlio da un giorno all'altro
ha perso tutti i suoi punti di
riferimento, con tutto ciò
che ne consegue nella sua
sfera emotiva. Insieme a lui
tantissimi ragazzi e ragazze
possono fare affidamento
solo sulle loro famiglie e
non tutti hanno gli
strumenti per farli
continuare a lavorare o
comunque tenerli in casa
per tutto questo tempo". Se
in questo momento
sicuramente non si può
richiedere la presenza fisica
degli insegnanti e delle altre
figure, quello di Anna è un
appello a tenere alta
l'attenzione su un problema
che, in questo momento,
grava esclusivamente sulle
famiglie. "Io la mattina sto
andando ancora al lavoro,
Antonio resta con la sorella
e il papà, che tra l'altro è in
smartworking, non ci
lamentiamo ovviamente,
ma un supporto, anche
online
come
una
videolezione dedicata o un
assistente virtuale, sarebbe
di grande aiuto. Invece,
quella che mi fa un po' male
è che mio figlio non riesca
ad avere la stessa
considerazioni degli altri
studenti e questo non credo
sia
un
problema
esclusivamente di Antonio o
587
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della sua famiglia, ma
riguarda tutti". Per
rispondere
proprio
all'esigenza di tante
famiglie l'Istituto di
Ortofonologia ha attivato un
percorso di sostegno online
insieme alla Società italiana
di Pediatria, attraverso il
quale le famiglie potranno
ricevere supporto dagli
esperti dell'età evolutiva in
questa fase di emergenza.
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Digitale antidoto alla noia:
psicologia ai tempi del
Coronavirus Home Cultura
digitale Il forzato
isolamento accende un
r i f l e t t o r e
s u l l e
caratteristiche di Internet:
non
solo
'agente
p r o v o c a t o r e '
d i
comportamenti asociali, ma
anche fattore in grado di
trasformare stati d'animo
negativi. Il quadro
psicologico che accompagna
il super-ricorso ai media
elettronici: dinamiche ed
efficacia 59 minuti fa
Roberto
Pozzetti
Psicoanalista, Professore a
contratto LUDeS Campus
Lugano, già referente per la
provincia di Como
dell'Ordine degli Psicologi
della Lombardia Gli schermi
digitali stanno diventando
centrali per gli italiani (ma
non solo). Ed è proprio
l'attuale condizione di autoisolamento che fa emergere
il lato positivo del loro
utilizzo, grazie alle
dinamiche che imprimono
alla mente umana.
Analizziamo lo scenario e i
fattori che determinano
l'attuale cultura digitale.
Indice degli argomenti Il
digitale provoca la noia:
vero o falso? Adolescenti
eterni connessi La noia:
panoramica storica e
letteraria Baudelaire,

Heidegger, Moravia La noia
prima del digitale: la
psicoanalisi La noia:
desiderio di un altrove Noia
e immaginazione Digitale,
motore di desiderio Il
digitale provoca la noia:
vero o falso? In tempi di
restrizioni delle consuete
attività dovute all'epidemia
del
coronavirus,
specialmente per chi come
noi si trova nella "zona
rossa", l'esperienza della
noia emerge in primo piano
nella vita quotidiana.
Trascorrere davanti agli
schermi digitali i momenti
liberi dagli impegni
professionali, soprattutto
quando
molteplici
opportunità ricreative e
aggregative vengono
vietate, è qualcosa che
determina il vissuto della
noia? Fare ricorso al mondo
digitale impedisce di trovare
modalità
sane
di
divertimento? Fra le
considerazioni comuni
quanto all'organizzazione
della quotidianità nel
mondo contemporaneo vi è
quella relativa a una certa
bulimica iperattività che va
a colmare qualsiasi
mancanza, qualunque
faglia, ogni vuoto,
impedendo di confrontarsi
con dei frangenti di noia.
Primo agente di questo
riempimento maniacale
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viene ormai reputato il
diffondersi degli schermi,
televisivi e digitali. La
nostra tesi è che, in questo
tipo di considerazione, si
operi
spesso
un
ribaltamento della causalità
o v v e r o
d e l l a
consequenzialità logica fra
causa ed effetto: ovvero il
digitale viene in verità
u t i l i z z a t o
c o m e
conseguenza della noia,
come
tentativo
di
ritrovamento di un oggetto.
Si è semmai spinti a
ricorrere al digitale dalla
trama della noia stessa. La
noia è ben più affine alla
causa anziché risultare un
effetto del posizionarsi
dinanzi agli schermi. Ne
scriveremo qui. Rispetto
alla tesi che affermiamo,
fanno eccezione i bimbi nei
primi anni dell'infanzia.
Riguardo a questa fascia
d'età, molti studi indicano
una nocività del trovarsi
spesso dinanzi agli schermi.
E' questa, per esempio, la
posizione espressa dalla
Società Italiana di Pediatria
in un documento ufficiale
del giugno 2018, dal titolo
Bambini in età prescolare e
media device. Vi vengono
sottolineati i rischi, nei
minori sino all'età di 8 anni,
del frequente uso del
digitale quanto ai progressi
delle loro competenze
589
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germogliare di spazi di
spontanea manifestazione
della propria soggettività
proprio nel campo del
virtuale. Gli adulti hanno
bisogno del digitale sia per
le attività lavorative sia per
lo stesso svolgimento dei
compiti genitoriali. Ci basti
ricordare com'è importante
il digitale nei momenti di
inquietudine relativi al
succedersi delle notizie, sia
quelle allarmanti sia quelle
confortanti, relative oggi
alla diffusione del Covid-19;
ci sovvenga quanto i
dispositivi multimediali
risultano d'aiuto nel
momento in cui le scuole
sono chiuse, anzitutto per
la didattica in forma
telematica, e numerose
attività pubbliche vengono
rinviate. Un'opinione
ricorrente è che non vi sia
più lo spazio per il dolce far
niente. La noia verrebbe
combattuta dalla nostra
società. Siamo in linea di
massima d'accordo con
questa opinione. In effetti,
non vi è tempo per
annoiarsi. Viene meno il
diritto di crogiolarsi nella
noia. Sarebbe tuttavia
ragionevole imputare alla
diffusione del digitale
questo riempimento dei
momenti di noia? Peggio
ancora,
sarebbe
convincente attribuire al
ricorso ai dispositivi
multimediali l'insorgenza
della noia? Crediamo
proprio di no. La noia:
panoramica storica e
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letteraria Cos'è, dunque, la
noia? Come definire la noia,
come descriverla? Come
leggere questo torpore
d e l l ' a n i m o ,
quest'oppressione
soporifera? Non si tratta
certo di un'esperienza
inedita, non è affatto uno
stato d'animo peculiare
dell'uomo moderno. Ne
parlarono già a varie riprese
i latini: Lucrezio nel suo De
rerum natura, Seneca e
Orazio. Questo termine
deriva da in odio, come si
coglie meglio nell'assonanza
conservata dal vocabolo
francese ennui a differenza
dell'inglese boredom. I
latini ne scrissero
specialmente nella forma
del taedium vitae. La noia,
per Lucrezio, deriva
dall'impossibilità di
soddisfare i propri desideri,
le proprie ambizioni e le
proprie
pulsioni.
L'appagamento di desideri e
pulsioni sarà comunque
momentaneo; ben presto
giungerà un nuovo
desiderio e poi un altro
ancora. Libera dalla noia
soltanto l'atarassia di
stampo epicureo ovvero
l'imperturbabilità, la pace
dell'anima. Ricordo gli anni
di liceo nei quali, nelle
discussioni con compagni e
docenti, in filosofia ma
specialmente nelle ore di
latino, si studiava
l'alternarsi di ansia e noia,
di angoscia e tedio. Se si
evitano le situazioni che
infondono emozioni intense
590
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cognitive, quanto a un sano
sviluppo linguistico e
affettivo. Nel documento,
l'accento viene posto
soprattutto sull'uso dei
dispositivi touchscreen da
parte dei genitori allo scopo
di calmare i figli, per
esempio per facilitarne
l'addormentamento. A
livello generale, viene
dunque suggerito di limitare
l'esposizione ai dispositivi
multimediali a meno di
un'ora al giorno, fino ai 5
anni, e a meno di due ore al
giorno, fino agli 8 anni. A
proposito di bulimica
iperattività, sin da bambini,
ci si trova in effetti immersi
in un vortice instancabile
che aggiunge agli impegni
scolastici lo sport agonistico
dei pomeriggi e dei
weekend, i corsi di lingue
straniere, gli atelier
musicali. Tutto questo
giunge all'apice costituito
da faticose e stressanti
vacanze anch'esse niente
affatto privi dell'uso dei
dispositivi multimediali.
Adolescenti eterni connessi
Gli adolescenti sono sempre
connessi: ricevono
notifiche, pubblicano e
visualizzano post e storie in
un turbinio di iniziative. Una
lettura ingenua, per quanto
comune, della distinzione
fra mondo reale e mondo
virtuale in adolescenza si
basa sul considerare
maggiormente genuina la
soggettività reale e fittizia
l'identità virtuale, l'avatar.
Si sottovaluta, dunque, il
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villaggio, che è essa stessa
noia.
Baudelaire,
Heidegger, Moravia
Ricordiamo lo spleen di
Baudelaire ne I fiori del
male. Spleen che ci pare un
vissuto ben peggiore della
noia e più affine al tedio
esistenziale non privo di
una venatura malinconica.
Immersi nello spleen, non ci
si attende più nulla, a
differenza della noia che si
caratterizza anzitutto come
attesa. Se n'è occupato
Heidegger il quale ha
parlato di "noia profonda"
come elemento esistenziale,
pochi anni dopo aver posto
invece
l'accento
sull'angoscia quale
chiamata verso l'autenticità
nel suo celebre Essere e
tempo. Celebre è La noia di
Moravia dal quale è stato
tratto un film, con una
giovanissima Catherine
Spaak come protagonista
femminile nei panni di
Cecilia. La vicenda della
noia intensa avvertita da un
giovane rampollo borghese
come Dino non è senza
affinità con il torpore
esistenzialista di un
Roquentin ne La nausea di
Sartre le cui giornate
trascorrono talvolta
immerse nel vuoto della
pura esistenza. Dino, bel
tenebroso e artista, non
riesce a dipingere; non ha
rapporti con gli oggetti del
mondo né con gli oggetti
della creazione artistica.
Prova un desiderio
tormentato, stenta a
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concedersi una sia pur
parziale soddisfazione del
desiderio a causa di dubbi e
coazioni di coloritura
ossessiva. Rimane indeciso
fra l'ardente spinta
pulsionale a fare qualcosa e
il non voler fare alcunché,
procrastinando in effetti
l'atto. Tanto La noia quanto
La nausea, in forme
lievemente diverse,
manifestano affinità con
l'angoscia. Tuttavia, la noia
non coincide con l'angoscia
ma si alterna piuttosto a
essa, come avevano già ben
colto appunto i latini. La
noia prima del digitale: la
psicoanalisi Si dimostra
impossibile imputare al
digitale qualcosa che
caratterizza da sempre la
civiltà umana e che ora si
staglia nella nostra
esistenza, a causa del
COVID-19. Stupisce quanto
la noia costituisca un
argomento poco sviluppato
nel
campo
della
psicoanalisi, a fronte
dell'enorme trattazione
letteraria e filosofica di
questo vissuto. Quello che è
forse il più celebre fra i
resoconti clinici di Freud, il
caso della diciottenne Dora,
nella realtà nientemeno che
la sorella del leader del
Partito Socialdemocratico
austriaco, Otto Bauer,
venne inviata dai familiari in
Bergasse 19 dove il padre
della psicoanalisi la riceveva
per una serie di sintomi fra i
quali appunto un taedium
vitae probabilmente non del
591
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e che sono motivo di ansia,
si precipita ben presto in un
plumbeo annoiarsi; se ci si
sottrae alla fastidiosa
monotonia tediante, ci si
trova assaliti dall'affetto
d'angoscia che fa soffrire in
forme ancor più acute.
L'oscillare fra noia e
angoscia riconduce alla
radice comune dell'attesa.
Per Freud, l'angoscia è
anzitutto
angoscia
dell'attesa, prima di un
evento significativo;
d'altronde, la noia si
caratterizza
come
lancinante attesa di
qualcosa o qualcuno che ci
sottragga da tale condizione
insopportabile.
La
medievale accidia è un
concetto che deriva da akedòs (a privativo e kèdos
che significa cura):
noncuranza, negligenza. Era
frequente fra i monaci in
convento. L'accidia appare
qualcosa di persino
peggiore della noia, gravata
com'è da un'atmosfera di
viltà morale e dalla
s u s s e g u e n t e
colpevolizzazione.
WHITEPAPER Cos'è cos'è
l'imaging multiview e in
quali ambiti può trovare
applicazione? Intelligenza
Artificiale Intelligenza
Artificiale Scarica il
Whitepaper La noia non è
estranea al vissuto di un
Giacomo Leopardi. Basti
ricordare quanto scrive ne
Lo Zibaldone e la quiete
delusa, dopo l'affannarsi
frenetico del sabato del
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intitola appunto Noia. Nella
noia vi è un ingorgo della
libido, del desiderio.
Dunque il soggetto non
avverte desiderio nella
situazione nella quale si
trova. Per Fenichel,
annoiarsi manifesta un
franco conflitto fra un
desiderio di attivarsi e una
qualche forma di inibizione,
endogena oppure esterna,
che impedisce di fatto tale
attivazione. L'Es, ovvero la
parte pulsionale dell'essere
umano, agogna l'azione
volta alla scarica; l'Io,
soprattutto per adeguarsi
alle istanze della realtà e
del mondo, inibisce tale
azione e quantomeno la
procrastina. Non a caso,
quando ci si annoia, non si
vede l'ora di sottrarsi a tale
costrizione e di sfogarsi. Ne
costituisce un esempio,
nella fascia d'età della
pubertà che è forse
p a r a d i g m a t i c a
dell'esperienza della noia, lo
stare seduti a scuola mal
sopportando l'atmosfera
imprigionante delle lezioni e
anelando alla scarica
motoria consentita
liberamente nel momento
dell'intervallo o ancor più al
termine dell'orario
scolastico non appena si
sente
suonare
la
campanella che ne annuncia
la conclusione. Anche
Sandor Ferenczi, uno dei
più prossimi collaboratori di
Freud, attivo a Budapest
dove analizzò molti colleghi
fra cui la celebre esperta di
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infanzia Melanie Klein,
scrisse della "nevrosi della
domenica" ovvero di quei
soggetti che vivono con
inquietudine e con noia
proprio la giornata libera
dal lavoro. Ricordo lo
psicoanalista Zapparoli, il
quale ha scritto un libro
intitolato appunto La paura
e la noia, parlarne in un
convegno a Milano, a
proposito delle reazioni
controtransferali più comuni
avvertite
da
uno
psicoanalista nell'incontro
clinico con alcuni casi di
psicosi. La noia: desiderio di
un altrove La noia ha
dunque affinità con il
desiderio, è spinta
pulsionale ma indirizzata
verso un altro luogo
rispetto a quello in cui ci si
trova. La pulsione si
impernia per Freud su
quattro componenti: fonte,
spinta, meta e oggetto. La
pulsione sessuale ha per
fonte un'eccitazione
corporea, come spinta la
libido erotica, come meta il
soddisfacimento e può
scovare svariati oggetti
anzitutto nel corpo del
partner. Nel momento della
noia, risulta assente
l'oggetto; l'oggetto affiora
soltanto nella fantasia che
conduce altrove, che
conduce verso una
situazione altamente
sensuale così come verso il
tepore di un mare caldo. La
noia è desiderio d'Altra
cosa, come sosteneva
Jacques Lacan; ha a che
592
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tutto sincero. Tedio che si
presentava come più
depressivo rispetto a una
modesta noia e correlato
all'intrigo della sua
esistenza, fra la traccia
dell'amore per il padre, la
seduzione ricevuta da parte
del Signor K e l'attrazione
estatica per la Signora K,
amante di suo padre e
anzitutto per questo
particolarmente adatta a
rivestire le insegne dell'altra
donna, alla quale Dora
conferiva illusoriamente un
sapere circa il mistero della
propria stessa femminilità.
A parte questo caso clinico,
sono rarissimi i riferimenti
freudiani alla noia. La base
delle
elaborazioni
psicoanalitiche sulla noia si
trova in un testo di Otto
Fenichel, psicoanalista
viennese ebreo, allievo di
Freud, il quale fuggì per
tempo dalla barbarie
nazista, prima nel Nord
Europa e poi a Los Angeles
dove fondò la locale società
psicoanalitica. Secondo
Fenichel, si tratta di un
ingorgo del desiderio là
dove vi è inibizione sia
dell'attività
sia
dell'accoglimento degli
stimoli proposti da altri.
Dunque, vi è un desiderio
vuoto, una spinta pulsionale
generica senza un oggetto
ben preciso. Un recente
pamphlet del 2017, che
ripropone la traduzione del
contributo di Fenichel, già
tradotto in precedenza dal
collega Alberto Angelini, si
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rossa, non ha altri spazi ove
recarsi, non ha altre
persone da incontrare, non
ha altri amici con cui
entrare in contatto. Si
annoia e coglie nel digitale
un oggetto che gli permette
di vedere altri luoghi e di
coltivare i legami con gli
altri. Noia e immaginazione
La noia, in modo analogo a
una
più
estesa
insoddisfazione esistenziale,
costituisce l'humus per lo
sviluppo di una propria
creatività e di una propria
inventiva accostabile al
concetto di sublimazione. La
sublimazione è una delle
vicissitudini della pulsione
i m p e r n i a t a
s u l
raggiungimento del
soddisfacimento attraverso
la creazione di un'opera,
dalla più semplice alla più
complessa, che offre un
appagamento analogo a
quello della pulsione.
Attraverso gli oggetti
digitali non si fa l'amore, a
parte quando avviene con la
masturbazione in webcam;
non si fa l'amore ma ci si
soddisfa comunque
svolgendo un lavoro
a p p a s s i o n a n t e ,
cimentandosi nel ruolo di
fotografi
in
erba,
realizzando dei video,
dedicandosi al piacere di
scrivere e chattare con
persone amiche o persino
amate. L'oggetto della
sublimazione ha pari dignità
di un godimento assoluto.
Oltre al contributo di
Fenichel, questo breve libro
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collettivo propone saggi di
Bruno Moroncini, Giovanni
Pizza e Sergio Benvenuto.
Quest'ultimo, dinanzi
all'evidenza che vi sia
dell'attesa nella noia,
propone la tesi che la noia
sia attesa della grande
festa. A supporto di questa
lettura vengono riportati
stralci del celebre lavoro
antropologico dell'équipe
coordinata dall'antropologo
Ernesto De Martino circa il
fenomeno del tarantismo
nel Salento, La terra del
rimorso. I soggetti
tarantolati, per la maggior
parte donne, alternano stati
di noia con fasi in cui
ballano ininterrottamente
per giorni e notti
consecutive: secondo la
tradizione quale effetto del
morso di un ragno
denominato tarantola;
secondo l'équipe che li ha
visitati, per il ri-morso
dovuto
a
pulsioni
inaccettabili per i rigidi
costumi dell'entroterra
pugliese di mezzo secolo fa.
Digitale, motore di desiderio
Certo ben peggiori della
ricerca di un oggetto
ravvivante attraverso il
mondo digitale sono altri
due tentativi di guarigione
dalla noia stessa, tanto
drammaticamente diffusi
nell'adolescenza e nella
giovinezza: ci riferiamo
all'uso
di
droghe,
maggiormente frequente
nei maschi, tanto quanto
all'abbuffata bulimica
oppure al binge eating
593
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fare con qualcos'altro
rispetto a quanto risulta
immediatamente attingibile.
Infatti la noia rasenta le
situazioni di assenza di un
Altrove, di un Altro luogo
qual è il luogo del
linguaggio: c'è dell'Uno che
si annoia. Ci si annoia
quando vi è dell'Uno senza
l'Altro del linguaggio, senza
dialogo, senza dialettica.
Non a caso, la noia viene
descritta spesso attraverso
delle frasi impersonali o
persino indeterminato: "C'è
il coronavirus! Tutto è
chiuso! Piove! Non si può
uscire! Non c'è nulla da
fare!". C'è dell'Uno in
queste frasi mentre si
stenta a cogliervi il
soggetto, che rimane
soltanto abbozzato, e ancor
più l'Altro. La noia viene
rielaborata attraverso delle
distrazioni, effettive o
fantasticate. Chi si annoia,
oltre a manifestare tale
appesantimento con il
linguaggio del corpo nella
forma dello sbadiglio o
persino assopendosi,
appare a volte decentrato
rispetto al contesto nel
quale si trova e immerso in
una florida attività mentale
cioè in qualche tipo di
fantasticheria. Ritrova del
piacere proprio in un mondo
immaginario, altrove
rispetto alla realtà nella
quale è costretto a stare
ancora. Se oggi è bloccato
in casa per evitare il
coronavirus o se comunque
non può uscire dalla zona
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eccitazione a fronte di una
noia
relazionale
nell'esistenza di ogni
giorno. Dove si situa il
cuore della nostra essenza?
Dove rintracciare l'essere
del soggetto? Nella vita
erotica morigerata della
quotidianità o nella ricerca
di un genere pornografico
eccitante? Nella routine
annoiante della vita offline
oppure nei contatti e negli
scambi che ravvivano il
desiderio attraverso le
connessioni online? Vi è un
trattamento dell'attesa nel
tempo libero da impegni
che viene trascorso nel
mondo digitale. La persona
annoiata attende "un
oggetto per essere aiutata a
trovare una meta pulsionale
che manca" - sostiene
letteralmente Fenichel. La
nostra tesi fondamentale è
che la noia si correli
all'attesa del compiere un
atto; atto preparato dalla
navigazione nel mondo
digitale. L'oggetto digitale si
dimostra in questo efficace
in quanto offre opportunità
di trovare una meta; se ne
veda un esempio eclatante
nelle esperienze che fanno
gli adolescenti online per
prepararsi a viverle
realmente.
Nella
reiterazione dei meccanismi
e dei passaggi propri dei
dispositivi digitali, si aprono
degli spazi inediti ove
rintracciare un oggetto e
una meta. Non vi è nessuna
psicopatologia nella noia in
quanto tale; la noia è ben
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diversa da un fenomeno che
discrimina sanità e malattia.
La noia è il desiderio di
qualcos'altro, di un oggetto
al momento inattingibile.
L'uso del digitale, non senza
una certa dose di
sublimazione, facilita la
ricerca di un proprio
oggetto e permette di dare
un nome e una meta
all'oggetto pulsionale.
WHITEPAPER Secondo
Gartner le aziende che non
adotteranno l'AI entro il
2022
non
saranno
competitive Intelligenza
Artificiale Scarica il
W h i t e p a p e r
@ R I P R O D U Z I O N E
R I S E R V A T A
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disorder (disturbo da
alimentazione incontrollata)
nelle femmine. In entrambi
i casi, per sfuggire a una
noia soverchiante e
mortale, ci si aggrappa a un
oggetto che induce un
godimento effimero salvo
tendere poi a indurre una
dipendenza radicata e
autodistruttiva. Queste due
modalità denotano i punti in
comune fra l'alternarsi della
noia e dell'agitazione
psicomotoria da un lato e
l'oscillare fra la malinconia e
la mania dall'altro: il
termine tossicomania risulta
esplicativo in questo nel
mostrare il tentativo di
risolvere degli stati
depressivi attraverso il
ricorso a un oggetto
inebriante ma anche tossico
utilizzato in quantità
smodata, nocive e appunto
maniacali. Crediamo
dunque davvero siano i
dispositivi digitali a
determinare la noia,
specialmente
nei
preadolescenti e nei
giovanissimi? Al contrario,
vediamo spesso nella
clinica, come la vita reale
risulti annoiante e vi sia un
rilancio del desiderio nella
f a n t a s i a
e
nell'immaginazione
correlate al mondo virtuale.
Ne costituisce un esempio
eclatante la navigazione nei
siti pornografici, nei quali il
soggetto
ricerca
sistematicamente un video
il più possibile simile allo
scenario che attiva la sua
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Coronavirus in età
pediatrica, il 6% dei
bambini che si ammalano è
grave 19/03/2020 - 11:07
Leggi l'articolo | Tutti gli
articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta «I
bambini di tutte le età
sembrano suscettibili al
COVID-19 - conclude Tong
- senza significative
differenze di genere. I
bambini colpiti da Covid-19
tendono a presentare
sintomi più lievi rispetto agli
adulti, ma il 6% dei bambini
- specie i neonati e quelli in
età prescolare - si ammala
gravemente, con seri
problemi respiratori. Se ne
è parlato anche su altri
giornali Ma, secondo uno
studio pubblicato sulla
rivista Pediatrics su 2143
under 18, il 6% dei bambini
- specie i neonati e quelli in
età prescolare - si ammala
gravemente di coronavirus,
con gravi problemi
respiratori. (Il Fatto
Quotidiano) Soprattuttoconclude il segretario
nazionale Sip- vi dico grazie
sia da medico che da
mamma di due bambini".

Lancia un messaggio forte e
chiaro Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Società italiana di pediatria
(Sip), che in un video
racconta alla Dire qual è la
condizione di una pediatra
'mamma'. (Dire) Sebbene le
manifestazioni cliniche del
COVID-19 nei bambini siano
generalmente meno gravi
che quelle dei pazienti
adulti, i bimbi più piccoli, in
particolare i neonati, sono
vulnerabili all'infezione".
(Ticinonews.ch) "Forme lievi
e atipiche dell'infezione nei
bambini possono rendere
difficile la rilevazione e far
scambiare Covid-19 con
altre malattie", hanno
commentato i ricercatori.
Una parte dei casi
riguardanti i bambini che
hanno riportato sintomi da
coronavirus può sfociare in
forme gravi di infezione,
presentando seri problemi
respiratori. (Sky Tg24 ) E
ancora: "Sebbene le
manifestazioni cliniche del
COVID-19 nei bambini siano
generalmente meno gravi
che quelle dei pazienti
adulti, i bimbi più piccoli, in
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particolare i neonati, sono
vulnerabili all'infezione".
(Virgilio Notizie) Sebbene le
manifestazioni cliniche del
COVID-19 nei bambini siano
generalmente meno gravi
che quelle dei pazienti
adulti, i bimbi più piccoli, in
particolare i neonati, sono
vulnerabili all'infezione».
(Ticinonline) Altri articoli
Fonte: Corriere del Ticino
18/03/2020 - 23:16 Sebbene le manifestazioni
cliniche della malattia nei
bambini siano generalmente
meno gravi che quelle dei
pazienti adulti, i bimbi più
piccoli, in particolare i
neonati, sono...) Fonte:
Adnkronos 18/03/2020 23:16 - Innanzitutto,
raccomanda Locatelli,
esperto del Comitato
tecnico-scientifico attivato
sull'emergenza Covid-19,
"bisogna abolire gli eventi
ludici dove si ricreano...)
Fonte: ilGiornale.it
19/03/2020 - 00:07 L'analisi, per la prima volta,
ha fornito le caratteristiche
e le modalità con cui i
pazienti più piccoli possono
essere colpiti dall'infezione.
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Coronavirus in età pediatrica, il 6% dei bambini che si ammalano è
grave

19/03/2020 10:31
Sito Web

informazione.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Tra le teorie che si
stanno...) Fonte: Adnkronos
18/03/2020 - 23:16 - IL
PROGETTO SOCIAL - Il
segretario della Fimp coglie
poi l'occasione per lanciare
un'iniziativa
della
Federazione Lazio: il
progetto
social...)
Commenti
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C O R O N A V I R U S ,
AGOSTINIANI (SIP): IN
ITALIA CIRCA 200 BAMBINI
POSITIVI "In tutta Italia
circa 200 bambini sono
positivi al Covid-19. Per
fortuna
il
numero
complessivo dei minori
contagiati
resta
relativamente basso e
p r e s e n t a
u n a
sintomatologia lieve,
tuttavia è evidente una
criticità". Parla il
vicepresidente della Sip,
Rino Agostiniani. In qualità
di primario del reparto di
Pediatria dell'Ospedale San
Jacopo di Pistoia punta
l'attenzione sul livello di
organizzazione delle
strutture e chiede una piena
attuazione del decreto del 9
marzo: "L'articolo 8
prevede l'istituzione 'entro
dieci giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto
di un'unità speciale ogni
50.000 abitanti per la
gestione domiciliare dei
pazienti affetti da Covid-19
che non necessitano di
ricovero ospedaliero'.
Aspettiamo fiduciosi questa
istituzione", conclude.

CORONAVIRUS, PEDIATRA
MAMMA: CI PROTEGGIAMO
MA DENTRO C'È PAURA
"Come pediatri stiamo
vivendo un momento
drammatico, ma tutti i
medici italiani sono
impegnati in prima linea
nella lotta contro il
Coronavirus. Se lo sforzo è
da parte di tutta la classe
medica, degli operatori
sanitari e degli infermieri,
devo dire che chi oltre a
essere medico è anche
mamma si trova in una
posizione ancora più
difficile". Lancia un
messaggio forte e chiaro
Elena Bozzola, segretario
nazionale della Sip, che in
un video racconta qual è la
condizione di una pediatra
'mamma'. DAGLI USA ECCO
I L
G I O C O
P E R
INCENTIVARE BAMBINI A
LAVARSI MANI Non vanno
terrorizzati né va loro
amplificata la portata
dell'emergenza, non serve
gettarli nel panico. Queste
le direttive degli psicologi
rivolte al mondo dei più
piccoli in un'Italia in piena
emergenza da Covid-19.
Dall'America, intanto,
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arrivano i rinforzi: un gioco,
un esperimento fai-da-te da
fare con i bambini in casa,
per intrattenerli in questi
giorni, ma al contempo
dimostrargli visivamente
l'importanza di lavarsi le
mani ai tempi del
Coronavirus.
Ecco
l'esperimento in 49 secondi.
LE RIVISTE PEDIATRICHE
SONO UNITE CONTRO LE
FAKE NEWS "Vogliamo
portare avanti una lotta
contro le fake news in
campo medico e in campo
pediatrico". Lo ha dichiarato
alla Dire Generoso Andria,
professore ordinario di
Pediatria dell'Università
Federico II di Napoli
(Unina), al 75esimo
congresso italiano della
Società italiana di pediatria
(Sip) dove è stata lanciata
l'iniziativa a tutti i direttori
di riviste che trattano la
salute di bambine e
bambini.
FEBBRE,
PEDIATRA: SE PERSISTE
ANALISI MIRATE DOPO 1
SETTIMANA "I genitori
devono cominciare a
preoccuparsi se una febbre,
che non ha una causa, duri
più di una settimana
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nonostante un'adeguata
terapia antibiotica. In quel
caso
è
necessario
cominciare ad effettuare gli
accertamenti di secondo
livello". A dichiararlo è
Antonella Insalaco, pediatra
reumatologo dell'Ospedale
Bambino Gesù di Roma
(Opbg), che entra nel
d e t t a g l i o
d e l l a
sintomatologia della febbre
persistente nella forma
virale e batteriologica.
Condividi su facebook
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Coronavirus, l'importanza di
un'alimentazione sana e
dell'attività fisica per i
bambini Di Patrizia Chimera
giovedì 19 marzo 2020
Salute , Sport In piena
emergenza Coronavirus è
fondamentale per i bambini
seguire un'alimentazione
sana e fare attività fisica. I
bambini devono seguire
un'alimentazione sana e
fare tanta attività fisica.
Oggi più che mai.
L'emergenza Coronavirus ci
i m p o n e
n u o v i
comportamenti necessari
per limitare il contagio e le
possibilità che l'infezione si
diffonda. E ci impone anche
di imparare buone abitudini
per mantenersi in salute e
vivere bene. La Società
Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) affiliata della
Società italiana di pediatria
(Sip) ci offre tanti utili
consigli. Quando usciamo
per fare la spesa
(possibilmente una volta a
settimana e una sola
persona per famiglia),
dobbiamo pensare a una
lista
intelligente,

prediligendo alimenti sani e
che magari si conservano a
lungo, come i legumi. Sarà
un ottimo modo anche per
fare un po' di sana
educazione alimentare in
famiglia. Cosa devono
mangiare i bambini Gli
esperti suggeriscono di dar
da mangiare ai bambini
alimenti sani e ricchi di
vitamine. Come merenda o
snack, magari a metà
mattina, tra una lezione
online e un compito a casa,
si possono proporre tanti
alimenti: yogurt magro,
fette biscottate, magari con
della marmellata sopra,
frullati di frutta e ortaggi,
macedonia. Bisogna evitare
assolutamente di mangiare
troppo fuori pasto,
preferendo alternative sane.
A pranzo preparare primi
piatti con sughi semplici,
non troppo elaborati.
Magari con verdure e
ortaggi. Perfetta la zuppa di
leguim. Come secondo
piatto proporre carni
bianche, pesce, formaggi
magri o latticini, affettati
magri o uova. Claudio
Maffeis, presidente Siedp,
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sottolinea: Verdura e frutta
possono completare il
pasto, consentendo di
assumere poche calorie e
fibre e aumentare il senso
di sazietà. Come cucinare i
pasti dei bambini È sempre
Claudio Maffeis a suggerire
come preparare i pasti dei
bambini: È importante mai
come in questo momento
seguire le norme igieniche.
Tra le modalità di cottura
preferire quelle a vapore, ai
ferri e al forno, limitando in
quest'ultimo caso l'uso dei
grassi. Frutta, verdura e
ortaggi possono essere
consumati crudi, purché
ben lavati. Attività fisica per
bambini I bambini seguono
in gran parte le lezioni su
schermi. È bene alzarsi ogni
mezz'ora e camminare per
casa per almeno 5 minuti. E
poi si può fare ginnastica
anche in casa, con palle di
gomma, cerchi, tappetini di
gomma, bottiglie piene
d'acqua da usare come
pesi, birilli e molto altro
ancora. Sarà come avere
una palestra in casa. Foto di
Kathrin Pienaar da Pixabay
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Da domani il coronavirus spiegato ai bambini su Rai 1 e Rai Yoyo
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/da-domani-il-coronavirus-spiegato-ai-bambini-su-160726170.html

Da domani il coronavirus
spiegato ai bambini su Rai 1
e Rai Yoyo Red Askanews
19 marzo 2020 Roma, 19
mar. (askanews) - Perché
dobbiamo stare a casa,
perché le scuole sono
chiuse, perché non
possiamo più stare vicini,
perché
guanti
e
mascherine. Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco "del perché"
diventa una striscia
quotidiana su Rai1 da
domani alle ore 14, alle
16.10 su Rai Yoyo e
naturalmente su Rai Play. A
condurla i due popolari
conduttori di programmi Rai
per ragazzi, Armando
Traverso e Carolina
Benvenga, si rivolgeranno
ai più piccoli per aiutarli a
capire Bambini e ragazzi
trascorrono tutto il tempo a
casa, con il rischio di
ricevere informazioni non
calibrate rispetto all'età'.
Per questo "Diario di casa"
avrà come ospiti pediatri,
psicologi, educatori che,
con un linguaggio adeguato
ai più giovani, potrà
rispondere ai dubbi e agli

interrogativi che i bambini
potranno inviare al
programma tramite i social
di Rai Yoyo e Rai Gulp.
Diario di Casa, una
produzione Rai Ragazzi,
andrà in onda da lunedì a
venerdì su Rai1 alle 14:00,
all'inizio di "La Vita in
Diretta" e alle 16:10 su Rai
Yoyo. Ogni puntata durerà
8 minuti Alla prima puntata
parteciperà il pediatra
Alberto Villani, un video
della giovane calciatrice
Ilaria Valli (16 anni), che
mostrerà ai ragazzi un
piccolo esercizio sportivo da
fare a casa per tenersi in
forma, e i 5 consigli della
Pimpa per i più piccoli.
Diario di Casa è un
programma della direzione
Rai Ragazzi, scritto da
Armando Traverso con
Martina Forti, e diretto da
Marco Lorenzo Maiello.
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"Diario di Casa", RAI: il Coronavirus spiegati ai bambini
LINK: https://www.orizzontescuola.it/diario-di-casa-rai-il-coronavirus-spiegati-ai-bambini/

"Diario di Casa", RAI: il
Coronavirus spiegati ai
bambini di redazione Tweet
Comunicato RAI - Perché
dobbiamo stare a casa,
perché le scuole sono
chiuse, perché non
possiamo più stare vicini,
perché
guanti
e
mascherine. Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco "del perché"
diventa una striscia
quotidiana su Rai1 da
domani alle ore 14, alle
16.10 su Rai Yoyo e
naturalmente su Rai Play. A
condurla i due popolari
conduttori di programmi Rai
per ragazzi, Armando
Traverso e Carolina
Benvenga, si rivolgeranno
ai più piccoli per aiutarli a
capire Bambini e ragazzi
trascorrono tutto il tempo a
casa, con il rischio di
ricevere informazioni non
calibrate rispetto all'età'.
Per questo "Diario di casa"
avrà come ospiti pediatri,
psicologi, educatori che,
con un linguaggio adeguato
ai più giovani, potrà
rispondere ai dubbi e agli
interrogativi che i bambini
potranno inviare al

programma tramite i social
di Rai Yoyo e Rai Gulp.
Diario di Casa, una
produzione Rai Ragazzi,
andrà in onda da lunedì a
venerdì su Rai1 alle 14:00,
all'inizio di "La Vita in
Diretta" e alle 16:10 su Rai
Yoyo. Ogni puntata durerà
8 minuti Alla prima puntata
parteciperà il pediatra
Alberto Villani, un video
della giovane calciatrice
Ilaria Valli (16 anni), che
mostrerà ai ragazzi un
piccolo esercizio sportivo da
fare a casa per tenersi in
forma, e i 5 consigli della
Pimpa per i più piccoli.
Diario di Casa è un
programma della direzione
Rai Ragazzi, scritto da
Armando Traverso con
Martina Forti, e diretto da
Marco Lorenzo Maiello.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

601

19/03/2020 16:23
Sito Web

brand-news.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il coronavirus spiegato ai bambini. Sulla Rai al via la striscia
quotidiana "Diario di casa"
LINK: https://www.brand-news.it/media/tv/il-coronavirus-spiegato-ai-bambini-sulla-rai-al-via-la-striscia-quotidiana-diario-di-casa/

Il coronavirus spiegato ai
bambini. Sulla Rai al via la
striscia quotidiana "Diario di
casa" editorbrand01 - 19
Marzo 2020 First Share Un
nuovo programma Rai per
spiegare l'epidemia ai
bambini al via su Rai1 alle
ore 14 e alle 16.10 su Rai
Yoyo e su Rai Play Perché
dobbiamo stare a casa,
perché le scuole sono
chiuse, perché non
possiamo più stare vicini,
perché
guanti
e
mascherine. Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco "del perché"
diventa una striscia
quotidiana su Rai1 da
domani alle ore 14, alle
16.10 su Rai Yoyo e su Rai
Play. A condurla i due
popolari conduttori di
programmi Rai per ragazzi,
Armando Traverso e
Carolina Benvenga. "Diario
di casa" avrà come ospiti
pediatri, psicologi, educatori
che, con un linguaggio
adeguato ai più giovani,
potrà rispondere ai dubbi e
agli interrogativi che i
bambini potranno inviare al
programma tramite i social

di Rai Yoyo e Rai Gulp.
Diario di Casa, una
produzione Rai Ragazzi,
andrà in onda da lunedì a
venerdì su Rai1 alle 14:00,
all'inizio di "La Vita in
Diretta" e alle 16:10 su Rai
Yoyo. Ogni puntata durerà
8 minuti. Alla prima puntata
parteciperà il pediatra
Alberto Villani, un video
della giovane calciatrice
Ilaria Valli (16 anni), che
mostrerà ai ragazzi un
piccolo esercizio sportivo da
fare a casa per tenersi in
forma, e i 5 consigli della
Pimpa per i più piccoli.
Diario di Casa è un
programma della direzione
Rai Ragazzi, scritto da
Armando Traverso con
Martina Forti, e diretto da
Marco Lorenzo Maiello. Il
coronavirus spiegato ai
bambini. Sulla Rai al via la
striscia quotidiana "Diario di
casa" ultima modifica:
2 0 2 0 - 0 3 19T16:23:26+00:00 da
editorbrand01

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

602

19/03/2020 17:18
Sito Web

Yahoo! Notizie
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, in Italia più vittime della Cina
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/piu-morti-che-in-cina-171854481.html

Coronavirus, in Italia più
vittime della Cina Federica
Olivo HuffPost Italia 19
marzo 2020 Angelo Borrelli
(Photo: ) Altro Più morti che
in Cina. È questo il triste
bilancio dei decessi per il
coronavirus. Sono 427
vittime di Covid-19 in Italia
nelle ultime 24 ore, 3405 in
totale. 33190 persone con
positive in tutta Italia,
4.480 in più nelle ultime 24
ore. 415 guariti in più per
un totale 4.440. L?8% dei
positivi è in terapia
intensiva: si tratta di 2498
persone. Drammatica la
situazione in Lombardia.
Sono in totale 2.168 i morti
causati dal coronavirus in
regione ad oggi, con un
incremento di 209 decessi
in 24 ore. "Non abbiamo più
posti letto in molti presidi",
ha detto l'assessore al
W e l f a r e
G i u l i o
Gallera.Sabato pomeriggio
arriveranno a Milano 65 tra
medici e infermieri cubani
che hanno combattuto
l'ebola e sono quindi esperti
nel trattamento di malattie
virali". Lo ha annunciato
l'assessore al Welfare della
Regione Lombardia Giulio

Gallera. "Questa brigata" ha
aggiunto Gallera, andrà a
rinforzare uno dei presidi
più in difficoltà, quello di
Crema. Il capo della
protezione
ha
poi
annunciato di aver firmato
un ordinanza per la
'dematerializzazione' delle
ricette mediche. "I cittadini
non dovranno più andare
dal medico di base, ma
avranno un codice in
farmacia per ritirare i
farmaci", ha spiegato. Un
riferimento poi all'utilizzo di
guanti e mascherine: "I
presidi medici vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo", ha detto Alberto
Villani, presidente della
società italiana pediatria,
presente con Borrelli alla
conferenza stampa. Love
HuffPost? Become a
founding member of
HuffPost Plus today. This
article originally appeared
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Coronavirus in Italia: record di contagi (solo oggi quasi 4.500). I
morti superano quelli della Cina (3.405)
LINK: https://www.ilmamilio.it/c/comuni/23415-coronavirus-in-italia-record-di-contagi-solo-oggi-quasi-4-500-i-morti-superano-quelli-della-cina-3-4...

Coronavirus in Italia: record
di contagi (solo oggi quasi
4.500). I morti superano
quelli della Cina (3.405)
Pubblicato: Giovedì, 19
Marzo 2020 18:21 | Scritto
da redazione attualità |
Stampa | Email ROMA
(salute) - Ancora numeri
terribili. "Ma il covid-19 non
è un problema pediatrico.
In tutto contagiati circa 300
bambini" ilmamilio.it contenuto esclusivo Il capo
della protezione civile
Angelo Borrelli in questi
minuti, come di consueto,
ha presentato i dati
dell'epidemia
da
coronavirus relativi alle
ultime 24 ore. Con Borrelli il
professor Alberto Villani,
presidente dell'Associazione
italiana di pedriatria.
Guariti: 4.440 (+415
rispetto a ieri, +10,3%)
Positivi: 33.190 (+4.480
rispetto a ieri, +15,6%).
14.935 in isolamento
domiciliare, 2.498 sono in
terapia intensiva (circa il
8% degli affetti). Vittime:
3.405 (+ 427 rispetto a ieri,
+14,3%). L'Italia oggi è la
nazione col più alto numero

di vittime da coronavirus al
mondo. Superata, come
temuto, la stessa Cina.
Contagiati totali: 41.032 (+
14,9%). "I bambini positivi
al coronavirus - ha detto
Villani - sono in tutto circa
300 e nessuno è in
condizioni gravi. Quello del
covid-19 non è dunque un
problema pediatrico".
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coronavirus Coronavirus, in
Italia più morti che in Cina.
"Il picco è vicino" 19 marzo
2020, 18:22 Il numero di
vittime in Italia per
Coronavirus ha superato
quelle complessive della
Cina: sono 3.405 i morti,
con un aumento rispetto a
mercoledì di 427. In Cina le
vittime registrate finora
sono 3.245. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. Ieri descritti era
stato di 475. Dati Efree
Sono 59 i pazienti ricoverati
nelle terapie intensive della
Lombardia trasferiti nelle
altre regioni. Lo ha detto il
commissario Angelo Borrelli
in conferenza stampa
sottolineando che di questi
22 positivi sono positivi al
Covid-19 e 37 malati
ordinari Dati Efree Sono
presenti 33.190 i malati di
coronavirus in Italia, con un
aumento rispetto a
mercoledì di 4.480.
coronavirus in Italia, con un
aumento rispetto a
mercoledì di 4.480. Il
numero complessivo dei
contagiati - comprese le
vittime ei guariti - ha

raggiunto i 41.035. Dati
Efree Dai dati della
Protezione Civile emergono
che sono 13.938 i malati in
Lombardia (1.672 in più di
ieri), 4.506 in Emilia
Romagna (+591) , 3.169 in
Veneto (+216), 2.754 in
Piemonte (+567), 1.622
nelle Marche ( +146),
1.422 in Toscana (+131),
883 in Liguria (+139) 741
nel Lazio (+91), 605 in
Campania (+182), 522 in
Friuli Venezia Giulia (+106),
491 in Trentino (+ 55), 421
in pro v in cia di Bo lz an o
(+55), 449 in Puglia (+87),
321 in Sicilia (+54), 366 in
Abruzzo (+117), 328 in
Umbria (+87), 38 in Molise
(+ 17), 204 in Sardegna
(+72), 209 in Valle d'Aosta
(+47), 164 in Calabria
(+ 38), 37 in Basilicat a
(+10). Dati Efree Quanto
alle vittime , se ne
registrano: 2.168 in
Lombardia (+209), 531 in
Emilia Romagna, (+73) ,
115 in Veneto (+21), 175 in
Piemonte (+21), 115 nelle
Marche (+23), 38 in
Toscana (+16), 91 in
Liguria (+18), 17 in
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Campania (+8), 38 Lazio
(+6), 36 in Friuli Venezia
Giulia (+5), 25 in Puglia
(+6), 14 in provincia di
Bolzano (+5), 4 in Sicilia
(+1), 11 in Abruzzo (+4), 2
in Umbria (+0) 6 in Valle
d'Aosta (+3), 12 in Trentino
(+5) , 3 in Calabria (+2), 2
in Sardegna (+0), 2 in
Molise (+1). I tamponi
complessivi sono 182.777,
dei quali oltre 115mila in
Lombardia, Emilia Romagna
e Veneto. 115mila in
Lombardia, Emilia Romagna
e Veneto. 115mila115mila
in Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto. Sono
4.440 le persone guarite in
Italia dopo aver contratto il
coronavirus, 415 in più di
ieri. coronavirus, 415 in più
di ieri.Ieri il dato giornaliero
sui guariti era di 1.084.
«Ho firmato un'ordinanza
per la dematerializzazione
delle ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non richiedono più
un medico di base, ma un
codice in farmacia per
ritirare i farmaci »ha detto
Borrelli. "Il picco è vicino"
Il «picco è vicino, c'è un
605
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andamento che riusciamo a
monitorare, ma abbiamo
bisogno di tempo». Così il
presidente della Società
italiana Pediatria Antonio
Villani ha osservato un chi
lo chiedeva se la crescita
così alta dei malati
registrati oggi può essere
una tariffa con il
raggiungimento del picco
dei contagi in Italia. «Le
misure prese - ha aggiunto
- ci danno la garanzia di
ottenere il risultato che noi
auspicavamo, ma vanno
rispettate tutte le
indicazioni. Se i cittadini si
attengono alle misure,
penso che l'Italia potrà
superare questa sfida ». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
coronavirus
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Il coronavirus spiegato ai bambini su Rai1 e Yoyo
LINK: https://www.lifestyleblog.it/blog/2020/03/il-coronavirus-spiegato-ai-bambini-su-rai1-e-yoyo/

Il coronavirus spiegato ai
bambini su Rai1 e Yoyo
Pubblicato 2 ore fa il
19/03/2020 Da Redazione
Share Tweet Perché
dobbiamo stare a casa,
perché le scuole sono
chiuse, perché non
possiamo più stare vicini,
perché
guanti
e
mascherine. Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco "del perché"
diventa una striscia
quotidiana su Rai1 da
domani alle ore 14, alle
16.10 su Rai Yoyo e
naturalmente su Rai Play.
A condurla i due popolari
conduttori di programmi Rai
per ragazzi, Armando
Traverso e Carolina
Benvenga, si rivolgeranno
ai più piccoli per aiutarli a
capire Bambini e ragazzi
trascorrono tutto il tempo a
casa, con il rischio di
ricevere informazioni non
calibrate rispetto all'età'.
Per questo "Diario di casa"
avrà come ospiti pediatri,
psicologi, educatori che,
con un linguaggio adeguato
ai più giovani, potrà
rispondere ai dubbi e agli
interrogativi che i bambini

potranno inviare al
programma tramite i social
di Rai Yoyo e Rai Gulp.
Diario di Casa, una
produzione Rai Ragazzi,
andrà in onda da lunedì a
venerdì su Rai1 alle 14:00,
all'inizio di "La Vita in
Diretta" e alle 16:10 su Rai
Yoyo. Ogni puntata durerà
8 minuti Alla prima puntata
parteciperà il pediatra
Alberto Villani, un video
della giovane calciatrice
Ilaria Valli (16 anni), che
mostrerà ai ragazzi un
piccolo esercizio sportivo da
fare a casa per tenersi in
forma, e i 5 consigli della
Pimpa per i più piccoli.
Diario di Casa è un
programma della direzione
Rai Ragazzi, scritto da
Armando Traverso con
Martina Forti, e diretto da
Marco Lorenzo Maiello.
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Coronavirus, in Italia più di
3.400 morti: superati anche
i decessi della Cina 19
Marzo 2020 Borrelli Il
coronavirus non si ferma:
crescono ancora i contagi in
Italia, così come le vittime.
E oggi per il Paese c'è
anche un triste primato. Il
numero dei morti raggiunge
quota 3.405, dato più alto
di quello registrato dalla
Cina. Sono attualmente
33.190 le persone malate di
coronavirus, rispetto alle
28.710 di ieri; ma
aumentano anche i guariti
che oggi hanno raggiunto le
4.440 unità, 415 in più
rispetto a ieri. I dati sono
stati forniti dal capo del
Dipartimento nazionale
della Protezione civile,
Angelo Borrelli, nel briefing
con la stampa, tenuto con il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria. La
Lombardia
resta
nettamente la regione più
colpita, l'emergenza è tale
che, come lo stesso Borrelli
ha spiegato, è stato
necessario trasferire 59
pazienti nelle terapie

intensive di altre regioni.
Uno sforzo comune, in un
momento in cui anche i
dispositivi e le mascherine
scarseggian o . "Tu t t e le
regioni avranno i tamponi
necessari e se servirà ne
acquisteremo degli altri", ha
annunciato intanto il capo
della Protezione civile. "Ne
abbiamo acquistati 390 mila
che sono in distribuzione
alle Regioni". Coronavirus,
la Protezione civile: ricette
mediche via mail o sul
telefono Borrelli ha anche
dato un'altra notizia: "Ho
firmato un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Sul fronte
dell'assistenza,
la
Protezione civile schiera
attualmente
per
l'emergenza coronavirus
"5905 volontari, 1.432 in
più, segn o dello sf o r z o
straordinario della società
civile, così come, tra gli
altri, dei sanitari, delle forze
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dell'ordine e armate", ha
commentato Borrelli. I
NUMERI PER OGNI
REGIONE. Dai dati della
Protezione Civile emerge
che sono 13.938 i malati in
Lombardia (1.672 in più di
ieri), 4.506 in Emilia
Romagna (+591), 3.169 in
Veneto (+216), 2.754 in
Piemonte (+567), 1.622
nelle Marche (+146), 1.422
in Toscana (+131), 883 In
Liguria (+139) 741 nel
Lazio (+91), 605 in
Campania (+182), 522 in
Friuli Venezia Giulia (+106),
491 in Trentino (+55), 421
in pr o v in cia di B ol z a n o
(+55), 449 in Puglia (+87),
321 in Sicilia (+54), 366 in
Abruzzo (+117), 328 in
Umbria (+87), 38 in Molise
(+17), 204 in Sardegna
(+72), 209 in Valle d'Aosta
(+47), 164 in Calabria
(+ 38), 37 in Bas i l i c a t a
(+10). LE VITTIME. Non si
arresta l'incremento dei
decessi. Sono 2.168 in
Lombardia (+209 rispetto a
ieri), la regione dove più
colpita e dove anche oggi il
bilancio è più grave. Sono
531 in Emilia Romagna,
608
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(+73), 115 in Veneto
(+21), 175 in Piemonte
(+21), 115 nelle Marche
(+23), 38 in Toscana
(+16), 91 in Liguria (+18),
17 in Campania (+8), 38
Lazio (+6), 36 in Friuli
Venezia Giulia (+5), 25 in
Puglia (+6), 14 in provincia
di Bolzano (+5), 4 in Sicilia
(+1, l'ultima vittima è uomo
di 82 anni con altre
patologie ma risultato
positivo al tampone), 11 in
Abruzzo (+4), 2 in Umbria
(+0) 6 in Valle d'Aosta
(+3), 12 in Trentino (+5), 3
in Calabria (+2), 2 in
Sardegna (+0), 2 in Molise
(+1). I tamponi complessivi
sono 182.777, dei quali
oltre 115mila in Lombardia,
Emilia Romagna e Veneto. I
numeri fotografano la
gravità dell'emergenza. A
questi si aggiunge anche il
dato sui bambini malati di
coronavirus in Italia, 300,
ma "non ci sono vittime né
casi gravi", ha rassicurato il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani. "Questo - ha
aggiunto - deve rasserenare
moltissimo genitori e nonni,
devono sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". ©
Riproduzione riservata
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> Coronavirus, in Italia più
di 3.400 morti: superati
anche i decessi della Cina I
NUOVI DATI Coronavirus, in
Italia più di 3.400 morti:
superati anche i decessi
della Cina 19 Marzo 2020
Borrelli Il coronavirus non si
ferma: crescono ancora i
contagi in Italia, così come
le vittime. E oggi per il
Paese c'è anche un triste
primato. Il numero dei
morti raggiunge quota
3.405, dato più alto di
quello registrato dalla Cina.
Sono attualmente 33.190 le
persone malate di
coronavirus, rispetto alle
28.710 di ieri; ma
aumentano anche i guariti
che oggi hanno raggiunto le
4.440 unità, 415 in più
rispetto a ieri. I dati sono
stati forniti dal capo del
Dipartimento nazionale
della Protezione civile,
Angelo Borrelli, nel briefing
con la stampa, tenuto con il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria. La
Lombardia
resta
nettamente la regione più
colpita, l'emergenza è tale

che, come lo stesso Borrelli
ha spiegato, è stato
necessario trasferire 59
pazienti nelle terapie
intensive di altre regioni.
Uno sforzo comune, in un
momento in cui anche i
dispositivi e le mascherine
scarseggian o . "Tu t t e le
regioni avranno i tamponi
necessari e se servirà ne
acquisteremo degli altri", ha
annunciato intanto il capo
della Protezione civile. "Ne
abbiamo acquistati 390 mila
che sono in distribuzione
alle Regioni". Coronavirus,
la Protezione civile: ricette
mediche via mail o sul
telefono Borrelli ha anche
dato un'altra notizia: "Ho
firmato un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Sul fronte
dell'assistenza,
la
Protezione civile schiera
attualmente
per
l'emergenza coronavirus
"5905 volontari, 1.432 in
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più , segn o dello s f orz o
straordinario della società
civile, così come, tra gli
altri, dei sanitari, delle forze
dell'ordine e armate", ha
commentato Borrelli. I
NUMERI PER OGNI
REGIONE. Dai dati della
Protezione Civile emerge
che sono 13.938 i malati in
Lombardia (1.672 in più di
ieri), 4.506 in Emilia
Romagna (+591), 3.169 in
Veneto (+216), 2.754 in
Piemonte (+567), 1.622
nelle Marche (+146), 1.422
in Toscana (+131), 883 In
Liguria (+139) 741 nel
Lazio (+91), 605 in
Campania (+182), 522 in
Friuli Venezia Giulia (+106),
491 in Trentino (+55), 421
in pr o v in cia di B ol z a n o
(+55), 449 in Puglia (+87),
321 in Sicilia (+54), 366 in
Abruzzo (+117), 328 in
Umbria (+87), 38 in Molise
(+17), 204 in Sardegna
(+72), 209 in Valle d'Aosta
(+47), 164 in Calabria
(+ 38), 37 in Bas i l i c a t a
(+10). LE VITTIME. Non si
arresta l'incremento dei
decessi. Sono 2.168 in
Lombardia (+209 rispetto a
610
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ieri), la regione dove più
colpita e dove anche oggi il
bilancio è più grave. Sono
531 in Emilia Romagna,
(+73), 115 in Veneto
(+21), 175 in Piemonte
(+21), 115 nelle Marche
(+23), 38 in Toscana
(+16), 91 in Liguria (+18),
17 in Campania (+8), 38
Lazio (+6), 36 in Friuli
Venezia Giulia (+5), 25 in
Puglia (+6), 14 in provincia
di Bolzano (+5), 4 in Sicilia
(+1, l'ultima vittima è uomo
di 82 anni con altre
patologie ma risultato
positivo al tampone), 11 in
Abruzzo (+4), 2 in Umbria
(+0) 6 in Valle d'Aosta
(+3), 12 in Trentino (+5), 3
in Calabria (+2), 2 in
Sardegna (+0), 2 in Molise
(+1). I tamponi complessivi
sono 182.777, dei quali
oltre 115mila in Lombardia,
Emilia Romagna e Veneto. I
numeri fotografano la
gravità dell'emergenza. A
questi si aggiunge anche il
dato sui bambini malati di
coronavirus in Italia, 300,
ma "non ci sono vittime né
casi gravi", ha rassicurato il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani. "Questo - ha
aggiunto - deve rasserenare
moltissimo genitori e nonni,
devono sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". ©
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Coronavirus in Italia,
l'aggiornamento del 19
marzo 2020 Di Redazione 19 Marzo 2020 7 Share
Facebook WhatsApp Twitter
Telegram Conferenza
stampa 19 marzo 2020 ore
18.00 - Coronavirus 427
morti in più rispetto a ieri.
Da ultimo bollettino della
Protezione civile, in Italia ci
sono 33.190 malati, 4.440
guariti, 3.405 morti. Nella
sola Milano, i contagi sono
aumentati di 635. I bambini
positivi sono 300, ma
"nessuno grave, non è
un'emergenza pediatrica",
ha detto il presidente della
Società italiana di pediatria.
Il governo è pronto a una
nuova stretta. "La chiusura
dei negozi e delle scuole
sarà prorogata" annuncia il
premier Conte. Il ministro
dell'Istruzione Azzolina a
Sky Tg24: "Verso la
proroga della chiusura delle
scuole". È stata dimessa
dallo Spallanzani, intanto,
la coppia di cinesi, i primi
ad essere ricoverati in
Italia. Nel mondo i decessi
sono quasi 9000. Gli
aggiornamenti Situazione
drammatica a Bergamo,

dove ieri una lunga colonna
di camion dell'esercito ha
sfilato per le strade della
città trasportando una
sessantina di bare dal
cimitero cittadino, ormai al
completo, verso i forni
crematori di altre regioni A
Milano il Pirellone si illumina
con la scritta "State a casa"
Trump stanzia 100 miliardi
di dollari per la lotta
all'emergenza Per la prima
volta la Cina non ha
registrato alcun caso di
contagio "domestico". Sono
stati, invece, 34 i casi di
positività
arrivati
dall'estero. E Wuhan allenta
la quarantena in alcune
aree. Interviene la Bce:
arrivano 750 miliardi e
lo Spread ha aperto in netto
calo: 180 punti (mercoledì
chiusura a 267) Anche il
Principe Alberto di Monaco è
risultato positivo al virus
Corea del Sud, contagi di
nuovo in aumento sopra
150 casi In Iran un morto
ogni 10 minuti a causa del
virus Mattarella scrive al
Papa: "Italia guarda a lei
con fiducia" Spagna, oltre
1 7 0 0 0
c a s i
e
700 decessi, 150 morti in
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appena 24 ore Germania,
quasi 14mila casi nel Paese,
44 morti in più rispetto a
ieri Fitch prevede -2% del
Pil italiano La polizia di
Wuhan si scusa con il
medico eroe A Bergamo è
stato dimesso il bambino di
22 giorni risultato positivo
al covid19
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Coronavirus in Italia, l'aggiornamento del 19 marzo 2020
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/coronavirus-circa-300-minori-positivi-174427434.html

Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
m
o
r
t
i
"
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 19 marzo 2020
"I bambini positivi al nuovo
coronavirus sono circa 300
in tutta Italia e anche
riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva

problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un appello a
usare bene mascherine e
guanti, Villani continua:
"Riferimenti precisi non ne
abbiano, innegabilmente è
una situazione molto
complessa
perché
ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
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LINK: https://www.quicosenza.it/news/italia/345303-coronavirus-in-italia-41-035-contagiati-4-480-piu-morti-che-in-cina-sono-3-405-427

CORONAVIRUS ITALIA:
41035 Totali - 33190
positivi - 4440 guariti 3 4 0 5
d e c e s s i
CORONAVIRUS CALABRIA:
169 totali - 73 ricoverati 13 terapia intensiva - 91 in
isolamento domiciliare - 2
guariti - 3 decessi Home
Italia Coronavirus, In Italia
41.035 contagiati (+4.480).
Più morti che in Cina: sono
3.405 (+427) Coronavirus,
In Italia 41.035 contagiati
(+4.480). Più morti che in
Cina: sono 3.405 (+427)
Redazione 2Mar 19,
2020Italia Continua a
crescere il numero dei
contagiati che da ieri sono
stati 4.480 in più portando
il totale a 41.035. Enorme il
numero delle vittime con
427 nuovi decessi che porta
il totale dei morti a
superare quelli avvenuti in
Cina con 3.045. I guariti
sono 4.480 (+415) .
COSENZA - Non si arresta
il numero dei contagiati da
coronavirus in Italia che
nelle ultime 24 ore ha fatto
registrare un ulteriore
enorme incremento di ben
4.480 persone positive in

più che porta il totale dei
malati a 33.190. Il numero
di chi ha contratto il
coronavirus ha superato
quota 40mila per la
precisione sono 41.035.
Resta
purtroppo
drammatico il numero dei
morti che ha raggiunto il
numero di 3.405 vittime
superando per la prima
volta il dato della Cina
(dove le vittime registrate
finora sono 3.245). Da ieri
si sono registrate altri 427
decessi (mercoledì erano
stati 450. Dati che fanno
pensare che il picco dei casi
è vicino e potrebbe
avvenire nel periodo
compreso tra fine mese e i
primi di aprile. Per quanto
riguarda le persone guarite
sono in totale 4.440 con un
incremento da ieri di 415
persone. Sul totale delle
persone positive al
Coronavirus, 14.935 si
trovano in isolamento
domiciliare, 18.255 sono
ricoverate negli ospedali
italiani. Sono invece 2.498
le persone in terapia
intensiva (241 in più
rispetto a ieri e pari all'8%
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del totale). Di questi 1.006
sono in Lombardia regione
nella quale la situazione è
drammatica. "Il picco è
vicino, c'è un andamento
che riusciamo a monitorare,
ma abbiamo bisogno di
tempo". Così il presidente
della Società italiana
Pediatria Antonio Villani ha
risposto a chi gli chiedeva
se la crescita così alta dei
malati registrata oggi possa
aver a che fare con il
raggiungimento del picco
dei contagi in Italia. "Le
misure prese - ha aggiunto
- ci danno la garanzia di
ottenere il risultato che noi
auspicavamo, ma vanno
rispettate tutte le
indicazioni. Se i cittadini si
attengono alle misure,
penso che l'Italia potrà
superare questa sfida" 300 i
bambini positivi nessuno
grave Ad oggi in Italia ci
sono 300 bambini malati di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi.
Questo - ha aggiunto
Villani - deve rasserenare
moltissimo genitori e nonni,
devono sapere che non è un
problema pediatrico,
614
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in Umbria (+0) 6 in Valle
d'Aosta (+3), 12 in Trentino
(+5), 3 in Calabria (+2), 2
in Sardegna (+0), 2 in
Molise (+1). I tamponi
complessivi sono 182.777,
dei quali oltre 115mila in
Lombardia, Emilia Romagna
e Veneto. Situazione
drammatica tra i medici, 19
i quelli morti Via libera alle
assunzioni di medici e
infermieri in pensione da
parte delle regioni e delle
province autonome: l'Inps
ha pubblicato la circolare
con le istruzioni operative.
Gli incarichi possono essere
conferiti anche in deroga ai
vincoli previsti dalla
legislazione vigente in
materia di spesa di
personale, nei limiti delle
risorse complessivamente
indicate dal decreto del 9
marzo. Altri cinque medici
sono deceduti a causa del
nuovo coronavirus in
Lombardia, portando a 14
vittime il tragico bilancio tra
i camici bianchi, secondo
quanto riferisce la Fnomceo.
Quello sanitario, con
migliaia di medici e degli
infermieri contagiati
rappresenta uno dei settori
più falcidiati. Secondo i dati
della fondazione Gimbe
l'8,3% dei casi totali di
coronavirus in Italia
coinvolge medici e
infermieri e, come
purtroppo abbiamo visto, a
volte con esito infausto. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, Franco Galli,
medico di base a Medole nel
Mantovano e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento."Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. Anche il
governatore Fontana ha
lanciato un disperato
appello "abbiamo bisogno di
medici, speravo che tra le
call che avevamo fatto in
questi giorni tra pensionati
e specializzandi ci fosse più
risposta e invece non c'è
stata. Abbiamo carenza di
medici, questi poveri crisi
stanno cedendo fisicamente
e sono pochi rispetto alle
esigenze".
L'allarme
dell'Aifa, carenza di farmaci
negli ospedali "L'improvviso
incremento della domanda
per i farmaci utilizzati nelle
terapie ospedaliere dei
615
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quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini".
Regione per regione questi i
dati dei positivi al
coronavirus 13.938 malati
in Lombardia (1.672 in più
di ieri) 4.506 in Emilia
Romagna (+591) 3.169 in
Veneto (+216) 2.754 in
Piemonte (+567) 1.622
nelle Marche (+146) 1.422
in Toscana (+131) 883 In
Liguria (+139) 741 nel
Lazio (+91) 605 in
Campania (+182) 522 in
Friuli Venezia Giulia (+106)
491 in Trentino (+55) 421
i n p r o vi nci a di Bolzano
(+55) 449 in Puglia (+87)
321 in Sicilia (+54) 366 in
Ab r uzzo (+1 1 7) 328 in
Umbria (+87) 38 in Molise
(+17) 204 in Sardegna
(+72) 209 in Valle d'Aosta
(+47) 164 in Calabria
(+38) (QUI IL DATO
DETTAGLIATO) 37 in
Basilicata (+10) Quanto alle
vittime nelle singole
regioni: 2.168 in Lombardia
(+209), 531 in Emilia
Romagna, (+73), 115 in
Veneto (+21), 175 in
Piemonte (+21), 115 nelle
Marche (+23), 38 in
Toscana (+16), 91 in
Liguria (+18), 17 in
Campania (+8), 38 Lazio
(+6), 36 in Friuli Venezia
Giulia (+5), 25 in Puglia
(+6), 14 in provincia di
Bolzano (+5), 4 in Sicilia
(+1), 11 in Abruzzo (+4), 2
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pazienti ricoverati a causa
dell'epidemia ha generato
delle carenze". A dirlo, in
una nota pubblicata sul
portale, è l'agenzia Italiana
del Farmaco (Aifa) che
sottolinea di essere a lavoro
con le aziende, mediante il
supporto costante di
Farmindustria
e
Assogenerici, per mettere a
punto "soluzioni eccezionali
ed emergenziali". L'agenzia,
si legge sul sito dell'Aifa,
"segue il problema
r a c c o r d a n d o s i
costantemente con le
Regioni e le Province
autonome, cui tutte le
strutture territoriali sono
invitate a rapportarsi per la
valutazione e l'inoltro ad
Aifa di segnali, dando
priorità ai casi urgenti di
irreperibilità per i quali
siano già stati espletati tutti
i passaggi previsti con gli
aggiudicatari delle gare
regionali".
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Coronavirus, "usare mascherine solo se necessario e bene"
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/coronavirus-usare-mascherine-solo-se-174850791.html

Coronavirus, "usare
mascherine solo se
necessario e bene"
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 19 marzo 2020
"Stiamo vivendo una
e m e r g e n z a
straordinarissima che
richiede una straordinaria
attenzione. La preghiera è
di usare i presidi di
protezione personale solo
quando necessari, perché
vanno riservati a medici e
infermieri". Lo ricorda il
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Siete a
conoscenza della difficoltà
di reperimento" di
mascherine e altri
dispositivi di protezione
individuale, "quindi bisogna
farne un uso intelligente:
riusare i guanti non senso,
così come usare una
mascherina quando non
serve. E' importante
ribadire questo concetto
p
e
r
c
h
é
l'approvviggionamento per
reperire il materiale è

difficilissimo. Chi non ne ha
bisogno non li deve usare
pe rché in qu est o mo do
vengono meno per gli
operatori che ne hanno
indispensabile bisogno".
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
LINK: https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/03/19/coronavirus-circa-300-minori-positivi-in-italia-no-morti/

Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" Roma, 19 mar.
(Adnkronos Salute) - "I
bambini positivi al sono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un , Villani
continua: "Riferimenti
precisi non ne abbiano,
innegabilmente è una
situazione molto complessa
perché ricordiamo che, oltre

l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
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Coronavirus: l'Italia supera
la Cina, 3.045 morti. 33190
i malati facebook Whatsapp
Twitter Coronavirus: l'Italia
supera la Cina, 3.045 morti.
33190 i malati l numero di
vittime in Italia per
Coronavirus ha superato
quelle complessive della
Cina: sono 3.405 i morti,
con un incremento rispetto
a mercoledì di 427. In Cina
le vittime registrate finora
sono 3.245. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. Ieri l'aumento era
stato di 475. Sono 2.498 i
malati ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve

rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
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"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
co mit at i pr o v in cia l i p e r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
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Coronavirus: l'Italia supera
la Cina, 3.405 morti. 33190
i malati facebook Whatsapp
Twitter Coronavirus: l'Italia
supera la Cina, 3.405 morti.
33190 i malati l numero di
vittime in Italia per
Coronavirus ha superato
quelle complessive della
Cina: sono 3.405 i morti,
con un incremento rispetto
a mercoledì di 427. In Cina
le vittime registrate finora
sono 3.245. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. Ieri l'aumento era
stato di 475. Sono 2.498 i
malati ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve

rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
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"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
co mit at i pr o v in cia l i p e r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".

620

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus: l'Italia supera la Cina, 3.405 morti. 33190 i malati
LINK: https://www.versiliatoday.it/2020/03/19/coronavirus-litalia-supera-la-cina-3-405-morti-33190-malati/

19/03/2020 18:12
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, "usare mascherine solo se necessario e bene"
LINK: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/03/19/coronavirus-usare-mascherine-solo-necessario-bene_VB1bFvuc09sHn4GG0wP2eP.html

Coronavirus, "usare
mascherine solo se
necessario e bene"
CRONACA (Foto Afp)
Pubblicato il: 19/03/2020
18:48 "Stiamo vivendo una
e m e r g e n z a
straordinarissima che
richiede una straordinaria
attenzione. La preghiera è
di usare i presidi di
protezione personale solo
quando necessari, perché
vanno riservati a medici e
infermieri". Lo ricorda il
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Siete a
conoscenza della difficoltà
di reperimento" di
mascherine e altri
dispositivi di protezione
individuale, "quindi bisogna
farne un uso intelligente:
riusare i guanti non senso,
così come usare una
mascherina quando non
serve. E' importante
ribadire questo concetto
p
e
r
c
h
é
l'approvviggionamento per
reperire il materiale è
difficilissimo. Chi non ne ha
bisogno non li deve usare
p er c hé i n q u e sto modo
vengono meno per gli
operatori che ne hanno
indispensabile bisogno".
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
LINK: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/03/19/coronavirus-circa-minori-positivi-italia-morti_5TBdbBh9zhWSA3iYj5BxYI.html

Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" CRONACA (Foto Afp)
Pubblicato il: 19/03/2020
18:44 "I bambini positivi al
nuovo coronavirus sono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un appello a
usare bene mascherine e
guanti, Villani continua:
"Riferimenti precisi non ne
abbiano, innegabilmente è

una situazione molto
complessa
perché
ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
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Tweet
Studi e Analisi
Coronavirus. Nuovo boom
dei casi, solo oggi 5.322 in
più. Il totale è di 41 mila, di
cui 4.440 guariti e 3.405
decessi. Più vittime che in
Cina Ad oggi il numero di
persone tuttora positive
(esclusi deceduti e guariti)
nelle singole Regioni risulta
il seguente: 13.938 i malati
i n L omb a r d i a , 4.506 in
Emilia Romagna, 3.169 in
Veneto, 2.754 in Piemonte,
1.622 nelle Marche, 605 in
Campania, 883 in Liguria,
1.422 in Toscana, 741 nel
Lazio, 522 in Friuli Venezia
Giulia, 321 in Sicilia, 362 in
Puglia, 366 in Abruzzo, 491
nella Pa di Trento, 38 in
Molise, 328 in Umbria, 421
in provincia di Bolzano, 164
in Calabria, 206 in
Sa r d eg na , 2 0 9 in Valle
d'Aosta e 37 in Basilicata.
IL REPORT 19 MAR - I casi
di nuovo Coronavirus in
Italia sono saliti a 41.035
(+5.322 rispetto a ieri), tra
cui 4.440 persone guarite
(+415 rispetto a ieri) e
3.405 deceduti (+427
rispetto a ieri). Le persone

attualmente positive sono
quindi 33.190 (+4.480
rispetto
a
ieri).
Complessivamente sono
stati effettuati 182.777
tamponi, dei quali circa 125
mila in Lombardia, Emilia
Romagna, Lazio e Veneto.
Questi i dati principali
dell'aggiornamento odierno
forniti dal capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli durante il punto
stampa delle ore 18. Ad
oggi il numero di persone
tuttora positive (esclusi
deceduti e guariti) nelle
singole Regioni risulta il
seguente: 13.938 i malati
in Lombardia (+1.672
rispetto a ieri), 4.506 in
Emilia Romagna (+591),
3.169 in Veneto (+216),
2.754 in Piemonte (+567),
1.622 nelle Marche (+146),
605 in Campania (+182),
883 in Liguria (+139),
1.422 in Toscana (+131),
741 nel Lazio (+91), 522 in
Friuli Venezia Giulia (+106),
321 in Sicilia (+54), 362 in
Puglia (+42), 366 in
Abruzzo (+117), 491 nella
Pa di Trento (+55), 38 in
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Molise (+17), 328 in
Umbria (+87), 421 in
provincia di Bolzano (+55),
164 in Calabria (+38), 206
in Sardegna (+2), 209 in
Valle d'Aosta (+47) e 37 in
Basilicata (+10).
Le
vittime sono 2.168 in
Lombardia (209 in più di
ieri), 531 in Emilia
Romagna (+73), 115 in
Veneto (+21), 115 nelle
Marche (+23), 175 in
Piemonte (+21), 91 in
Liguria (+18), 38 nel Lazio
(+6), 36 in Friuli Venezia
Giulia (+5), 11 in Abruzzo
(+4), 38 in Toscana (+16),
17 in Campania (+8), 6 in
Valle d'Aosta (+3), 12 nella
Pa di Trento (+5), 14 nella
Pa di Bolzano (+5), 4 in
Sicilia (+1), 2 in Sardegna
(+0), 3 in Calabria (+2), 2
in Molise (+1), 2 in Umbria
(+0) e 25 in Puglia (+6).
Delle persone attualmente
positive (33.190) sono
ricoverate con sintomi
15.757 (+1.394), 2.498
(+241) sono in terapia
intensiva, mentre 14.935
(+2.845) si trovano in
isolamento domiciliare.
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Coronavirus. Nuovo boom dei casi, solo oggi 5.322 in più. Il totale è
di 41 mila, di cui 4.440 guariti e 3.405 decessi. Più vittime che in
Cina

19/03/2020 18:12
Sito Web

anche come "sono 59 i
pazienti ricoverati nelle
terapie intensive della
Lombardia trasferiti nelle
altre regioni", di questi 22
positivi sono positivi al
Covid-19 e 37 malati
ordinari.
Il capo della
Protezione civile ha
informato che sono stati
acquistati "tramite Consip
390mila tamponi che sono
in distribuzione presso tutte
le regioni. E qualora
dovessero servire, ne
acquisteremo degli altri".
Per quanto riguarda la
carenza di personale
Borrelli ha anticipato che "il
Governo
valuta
il
trasferimento di medici in
Lombardia".
"I bambini
positivi
al
nuovo
coronavirus sono circa 300
in tutta Italia e anche
riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria,
Alberto Villani, nel corso
della conferenza. "Questo
- ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
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stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso".
Per
quanto riguarda il tema
mascherine Villani ha
ricordato che "i presidi
medici vanno riservati a
medici e infermieri, bisogna
farne un uso intelligente:
riusare i guanti non ha
senso, usare la mascherina
non ha senso se si
mantiene la distanza. Né io
né il commissario Borrelli la
indossiamo perché stiamo a
un metro e mezzo".
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"Per i ragazzi che rientrano
dall'Erasmus
"sarà
consentito lo spostamento
sul territorio nazionale e
potranno essere presi
all'aeroporto Fiumicino da
un familiare per poi recarsi
presso il domicilio per il
periodo di isolamento", ha
annunciato il capo
dipartimento
della
Protezione
civile,
Angelo Borrelli.
"Sulle
persone senza fissa dimora
- ha poi affermato - esposte
al contagio da coronavirus
so che a Roma si sta
affrontando questo tema,
ne ho parlato con la sindaca
Raggi e si stanno cercando
luoghi per ospitare le
persone che abbiano
bisogno dell'isolamento
domiciliare". Tra le ipotesi
per Borrelli, c'è quella di
"acquisire strutture
alberghiere che potranno
avere un ristoro" per il
supporto
offerto
"nell'emergenza" ma è
un'attività che "va attuata e
pianificata",
ha
aggiunto concludendo che
"va certamente offerta
assistenza anche a queste
persone". Borrelli ha poi
affrontato la questione degli
animali abbandonati. "Da
più parti ci giunge notizia di
abbandono di animali
domestici, in particolar
modo cani. È una cosa
assolutamente deprecabile,
in nessun modo è stata
dimostrata la possibilità di
contagio animali-uomo". Il
commissario ha comunicato

19/03/2020 18:15
Sito Web

lopinionista.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Carolina Benvenga e Armando Traverso spiegano il coronavirus ai
bambini
LINK: https://www.lopinionista.it/carolina-benvenga-e-armando-traverso-spiegano-il-coronavirus-ai-bambini-54328.html

Carolina Benvenga e
Armando Traverso spiegano
il coronavirus ai bambini Da
Redazione L'Opinionista 19 Marzo 2020 Facebook
WhatsApp Twitter Linkedin
Email ROMA - Perché
dobbiamo stare a casa,
perché le scuole sono
chiuse, perché non
possiamo più stare vicini,
perché
guanti
e
mascherine. Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco 'del perché'
diventa una striscia
quotidiana su Rai1 da
domani alle ore 14, alle
16.10 su Rai Yoyo e
naturalmente su Rai Play. A
condurla i due popolari
conduttori di programmi Rai
per ragazzi, Armando
Traverso e Carolina
Benvenga, si rivolgeranno
ai più piccoli per aiutarli a
capire Bambini e ragazzi
trascorrono tutto il tempo a
casa, con il rischio di
ricevere informazioni non
calibrate rispetto all'età'.
Per questo 'Diario di casa'
avrà come ospiti pediatri,
psicologi, educatori che,
con un linguaggio adeguato

ai più giovani, potrà
rispondere ai dubbi e agli
interrogativi che i bambini
potranno inviare al
programma tramite i social
di Rai Yoyo e Rai Gulp.
Diario di Casa, una
produzione Rai Ragazzi,
andrà in onda da lunedì a
venerdì su Rai1 alle 14,
all'inizio di 'La Vita in
Diretta' e alle 16:10 su Rai
Yoyo. Ogni puntata durerà
8 minuti Alla prima puntata
parteciperà il pediatra
Alberto Villani, un video
della giovane calciatrice
Ilaria Valli (16 anni), che
mostrerà ai ragazzi un
piccolo esercizio sportivo da
fare a casa per tenersi in
forma, e i 5 consigli della
Pimpa per i più piccoli.
'Diario di Casa' è un
programma della direzione
Rai Ragazzi, scritto da
Armando Traverso con
Martina Forti, e diretto da
Marco Lorenzo Maiello.
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LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/19/coronavirus-litalia-supera-la-cina-per-numero-di-vittime-3405-oltre-41mila-i-contagiati-le-vitti...

Oltre 41mila contagiati,
3405 vittime, più di quelle
registrate in Cina. Sono i
dati forniti dalla Protezione
Civile nel consueto
bollettino giornaliero. A
darli, come al solito, il
commissario
per
l'emergenza Angelo Borrelli:
sono complessivamente
33.190 i malati di
coronavirus in Italia, con un
incremento rispetto a
mercoledì di 4.480. Il
numero complessivo dei
contagiati - comprese le
vittime e i guariti - ha
raggiunto i 41.035. In
termini percentuali, quindi,
la crescita complessiva è al
14,9, di nuovo in aumento
dopo il leggero decremento
dei giorni scorsi. Sono
4.440, invece, le persone
guarite, 415 in più di ieri. I
malati ricoverati in terapia
intensiva sono 2.498,
ovvero 241 in più rispetto a
ieri. Di questi 1.006 sono in
Lombardia. Si tratta, in
termini generali, di circa la
metà della capacità
nazionale. Dei 33.190
malati complessivi, 15.757

sono poi ricoverati con
sintomi e 14.935 sono quelli
in isolamento domiciliare.
Per quanto riguarda il
numero delle vittime l'Italia
oggi ha fatto registrare un
record non invidiabile: ha
superato la Cina. Nel nostro
Paese i decessi sono
complessivamente 3.405,
con un incremento di 427 in
24 ore (ieri l'aumento era
stato di 475). In Cina le
vittime registrate finora
sono 3.245. CONTAGIATI,
GUARITI, RICOVERATI,
MORTI: IL GRAFICO I DATI
REGIONE PER REGIONE In
contemporanea con la
conferenza stampa di
Borrelli, la Protezione civile
ha diramato i dati regione
per regione. Numeri che,
però, sono da considerare
parziali perché mancano
alcuni aggiornamenti.
Stando a quanto fornito
dalla Protezione Civile,
tuttavia, sono 13.938 i
malati in Lombardia (1.672
in più di ieri), 4.506 in
Emilia Romagna (+591),
3.169 in Veneto (+216),
2.754 in Piemonte (+567),
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1.622 nelle Marche (+146),
1.422 in Toscana (+131),
883 In Liguria (+139) 741
nel Lazio (+91), 605 in
Campania (+182), 522 in
Friuli Venezia Giulia (+106),
491 in Trentino (+55), 421
in pr o v in cia di B ol z a n o
(+55), 449 in Puglia (+87),
321 in Sicilia (+54), 366 in
Abruzzo (+117), 328 in
Umbria (+87), 38 in Molise
(+17), 204 in Sardegna
(+72), 209 in Valle d'Aosta
(+47), 164 in Calabria
(+ 38), 37 in Bas i l i c a t a
(+10).Quanto alle vittime,
se ne registrano: 2.168 in
Lombardia (+209), 531 in
Emilia Romagna, (+73),
115 in Veneto (+21), 175 in
Piemonte (+21), 115 nelle
Marche (+23), 38 in
Toscana (+16), 91 in
Liguria (+18), 17 in
Campania (+8), 38 Lazio
(+6), 36 in Friuli Venezia
Giulia (+5), 25 in Puglia
(+6), 14 in provincia di
Bolzano (+5), 4 in Sicilia
(+1), 11 in Abruzzo (+4), 2
in Umbria (+0) 6 in Valle
d'Aosta (+3), 12 in Trentino
(+5), 3 in Calabria (+2), 2
626
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Coronavirus, l'Italia supera la Cina per numero di vittime: 3405.
Oltre 41mila i contagiati. In Lombardia oltre mille in terapia intensiva
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in Sardegna (+0), 2 in
Molise (+1). I tamponi
complessivi sono 182.777,
dei quali oltre 115mila in
Lombardia, Emilia Romagna
e Veneto. I BAMBINI,
VILLANI: "NON CI SONO
VITTIME NE' CASI GRAVI"
Ad oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
Lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani in
conferenza stampa alla
Protezione Civile. "Questo ha aggiunto - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Lo ha detto Alberto
Villani, presidente della
società italiana pediatria, in
conferenza stampa alla
Protezione
civile.
BORRELLI: "PER RICETTE
MEDICHE NON SI ANDRA'
DAL MEDICO, BASTERA' UN
CODICE" "Ho firmato

un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Lo ha detto il
commissario Angelo Borrelli
in conferenza stampa alla
Protezione civile. "Abbiamo
acquistato, tramite Consip
390mila tamponi che sono
in distribuzione presso tutte
le regioni. E qualora
dovessero servire, ne
acquisteremo degli altri".
Così il capo della Protezione
civile, Angelo Borrelli,
commissario
per
l'emergenza coronavirus,
nel
punto
stampa
quotidiano.
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Coronavirus, Villani (Sip): ""Solo 300 bambini contagiati e nessun
decesso, non è un problema pediatrico""
LINK: https://www.dire.it/19-03-2020/436383-coronavirus-villani-sip-solo-300-bambini-contagiati-e-nessun-decesso-non-e-un-problema-pediatrico/

Coronavirus, Villani (Sip):
"Solo 300 bambini
contagiati e nessun
decesso, non è un problema
pediatrico" Redazione
19/03/2020
Sanità
[email protected] Lo dice
Alberto Villani, presidente
della Societa' italiana di
pediatria, in conferenza sul
coronavirus Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
ROMA - Anche per quanto
riguarda la casistica italiana
dei casi di contagio da
coronavirus tra i bambini
"viene confermato cio' che
internazionalmente gia'
sapevamo, ovvero che non
esistono fatalita' tra i
bambini, ne' casi gravi. E
questo penso debba
rasserenare moltissimo
genitori e nonni". Cosi' il
presidente della Societa'
italiana di pediatria, Alberto
Villani, durante la
conferenza stampa alla
Protezione civile. LEGGI
ANCHE: Coronavirus, altri
4.480 contagiati e 427
morti: salgono a 3.405 i
decessi "Anche nella
gestione dei bambini in
questo
momento
particolare- aggiungegenitori e nonni devono
sapere che non e' un
problema pediatrico

fortunatamente. Quindi,
quando e se un bambino
presenta dei sintomi,
soprattutto se non sono
particolarmente importanti,
occorre sentire sempre il
pediatra e con lui stabilire il
da farsi. Ma il criterio per
preoccuparsi resta quello
prima del coronavirus: ossia
se un bambino ha dei
problemi importanti allora
meritera' attenzione e
andra' portato in ospedale.
Il coronavirus per il
momento non rappresenta
un problema per i bambini".
La conferma arriva dai dati
dei contagi: "Sono 300 i
bambini in Italia positivi al
coronavirus, ma non
esistono fatalita' o casi
gravi" Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su email Condividi
su print
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La carenza di farmaci
diventa l'ultimo fronte della
battaglia al coronavirus,
mentre sono sempre più
pressanti le richieste di
un'ulteriore stretta alle
misure di prevenzione vista
la nuova avanzata del
contagio con oltre 4mila
nuovi casi - che portano il
totale a 41.035 positività e altri 427 decessi (3.405
dall'inizio dell'epidemia, più
che in Cina). Così, se l'Aifa
avverte riguardo i rischi
nell'approvvigionamento di
medicinali, è la Croce Rossa
cinese, arrivata in
Lombardia, ad avvisare
circa la necessità di divieti
più stringenti per fermare il
contagio che inizia ad avere
numeri importanti anche a
Milano. Non a caso il
suggerimento degli esperti
cinesi è stato subito sposato
dalla Regione, con il
governatore Attilio Fontana
che preannuncia una
richiesta di serrata totale,
mentre sul fronte delle
sanzioni chiede un nuovo
intervento del governo

anche l'Anci. Conte: "Misure
non finiranno il 3 aprile" Ad
un mese dalla scoperta del
'paziente 1' di Codogno, del
resto, l'Italia è ancora in
piena crisi con 41.035
contagiati (+4.480) e 3.405
morti (+427) . Ancora una
volta drammatici i dati della
Lombardia, dove si
registrano 2.171 nuovi casi
(totale contagiati 19.884) e
altri 209 vittime. Nelle
ultime ventiquattro sono
aumentati anche i ricoveri
(7.383, +182) e il numero
dei pazienti in terapia
intensiva che sfonda quota
mille (1.006, +82).
Rilevante la crescita della
città di Milano, dove i
contagiati sono diventati
1.378 (+286). Così il
premier Giuseppe Conte, a
dieci giorni dall'introduzione
delle restrizioni e con la
curva ancora in crescita,
allontana il ritorno alla
normalità spiegando in un
colloquio con il Corriere
della Sera che le misure
restrittive imposte al Paese
- compresa la riapertura di
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locali e scuole - verranno
estese con ogni probabilità
oltre il 3 aprile , attuale
data di scadenza del
decreto. Croce Rossa
cinese: "In Lombardia
servono misure più strette"
Ma gli esperti di Pechino,
arrivati in Lombardia per
dare supporto, sono
categorici. Non è solo una
questione di tempo, ma
anche di intensità delle
misure. Ad avviso della
Croce Rossa cinese è
necessario fermare "le
attività economiche e i
trasporti" perché al
momento "le misure non
sono abbastanza rigide" e
bisogna "aumentare le
misure di quarantena"
contro la diffusione del
Covid-19. "Bisogna fermare
tutte le attività economiche,
tutti devono stare a casa,
tutti devono dare il loro
contributo", ha detto il
vicepresidente Sun
Shuopeng. "La vita delle
persone è la cosa più
importante, non abbiamo
una seconda scelta di fronte
629
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Coronavirus, la diretta - In Italia più morti che in Cina, in Lombardia
oltre 2mila casi in 24 ore. Boom Milano. Fontana: "Chiederemo
regole ancora più rigide". Guerini: "Piena disponibilità a usare i
militari"
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valutando ulteriori
restrizioni perché purtroppo
non
tutti
hanno
comportamenti corretti. C'è
chi approfitta per andare in
giro in strada senza motivo.
Ci potrebbero essere altre
restrizioni degli spazi a
disposizione dei cittadini",
conferma Matteo Mauri,
vice ministro all'Interno.
Aifa: "C'è carenza di
farmaci" - Intanto l'Aifa
avverte che iniziano ad
esserci carenze di
medicinali negli ospedali.
L'Autorità del farmaco
spiega come l'emergenza
coronavirus abbia provocato
un improvviso incremento
della domanda per i farmaci
utilizzati nelle terapie
ospedaliere dei pazienti
ricoverati a causa
dell'epidemia. Di fronte alle
carenze l'Aifa sottolinea di
essere già al lavoro,
assieme alle azione e con il
supporto costante di
Farmindustria
e
Assogenerici, per mettere a
punto "soluzioni eccezionali
ed emergenziali". Massimo
Scaccabarozzi, presidente di
Farmindustria, ha spiegato
che c'è scarsità sia di
"prodotti che possono
essere usati al di fuori delle
indicazioni approvate, per
trattare i pazienti con
Covid-19 in forma
sperimentale, sia medicinali
anestetici, molto utilizzati
nelle rianimazioni". Ma,
specifica, "carenza di
farmaci non significa
mancanza" di farmaci: "Ci
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sono effettivamente delle
carenze, dovute a un
incremento improvviso della
domanda, ma è in atto un
lavoro da parte delle
aziende farmaceutiche"
proprio per evitare che i
medicinali vengano a
mancare. Nel dettaglio,
spiega la presidente della
Società italiana farmacia
ospedaliera (Sifo), Simona
Creazzola, "sono carenti, e
si riescono a reperire con
sempre maggiore difficoltà,
i farmaci antiretrovirali per
il trattamento del Covid-19
nelle Terapie intensive, ma
anche antibiotici e
anestetici" . Sono sempre
più difficili da trovare
"soprattutto in Lombardia e
Veneto, ma anche al Sud sottolinea - si segnalano
grandi difficoltà di
approvvigionamento". Il
primario di Bergamo:
"Disperato bisogno di
medici"
Non
solo.
Dall'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo arriva
l'appello di Stefano Fagiuoli,
direttore del dipartimento di
Medicina : "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale",
spiega il primario in un
messaggio in inglese,
diretto anche all'estero . La
città lombarda è una delle
più colpite dalla pandemia e
mercoledì sera, a causa
dell'elevato numero dei
morti e dell'impossibilità di
630
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alla vita - ha aggiunto - Qui
non
avete
misure
abbastanza severe, c'è
gente in strada, i trasporti
pubblici funzionano, avete
persone negli hotel, non
mettete le maschere". Gli
esperti asiatici hanno
parlato in conferenza
stampa insieme al
governatore lombardo
Atti l i o Fo nta n a, che ha
annunciato di voler
avanzare al governo una
stretta sulla base dei
suggerimenti ricevuti.
"Anche ascoltando quello
che ci dicono i nostri ospiti
cinesi, credo sia urgente, e
lo chiederemo al governo,
che vengano emanate
misure più restrittive".
Regioni e Anci chiedono
stretta sui divieti Anche
dalle altre Regioni
continuano a giungere
richieste di un ulteriore giro
di vite sulla possibilità di
uscita da casa, in
particolare per fare sport.
Mercoledì sera, il primo a
muoversi concretamente è
stato il governatore
dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini, con
nuove limitazioni. Mentre il
sindaco di Bari, Antonio
Decaro, in qualità di
presidente dell'Anci ha
spiegato di aver chiesto al
governo misure più efficaci
e sanzioni immediate per
chi aggira i divieti. E anche
il vice-segretario del Pd,
Andrea Orlando, ha definito
"ragionevole"
un
inasprimento . "Stiamo
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Repubblica, Sergio
Mattarella, invita a
"riscoprire le ragioni della
collaborazione e della
solidarietà tra Stati e tra i
popoli, in adesione
all'esigente messaggio di
attenzione
ai
più
vulnerabili". Il capo dello
Stato lo fa in un messaggio
a papa Francesco in
occasione del settimo
anniversario del pontificato
di Bergoglio. In giornata si
è appreso dal Quirinale che
Mattarella, in questi giorni,
ha avuto costanti contatti
con tutte le forze politiche
alle quali ha chiesto unità e
la maggiore collaborazione
possibile . CRONACA ORA
PER ORA 18.49 - Guerini:
"Piena disponibilità ad
utilizzo militari" "D'intesa
con il Ministro dell'Interno
Lamorgese ho dato piena
disponibilità all'utilizzo dei
militari impegnati in 'Strade
Sicurè per la gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
comitat i pr o v in ciali per
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Lo ha detto il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini.
18.39 - Nel Barese positivi
6 vigili urbani Sei casi di
positività al coronavirus
sono stati rilevati tra
altrettanti agenti del
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comando di polizia locale di
Altamura, in provincia di
Bari. Lo comunica la
sindaca Rosa Melodia. La
sindaca si è messa in
isolamento spontaneo. Il
primo vigile era risultato
positivo lunedì scorso, poi
sono stati effettuati i
tamponi a circa venti
persone, metà dell'organico
del comando, e oggi è
arrivato l'esito. 18.30 Trecento i bambini malati
Ad oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
Lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani in
conferenza stampa alla
Protezione Civile. "Questo ha aggiunto - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini".
18.10 - I DATI NAZIONALI
In Italia dall'inizio del
contagio si contano 41.035
contagiati (+4.480), 3.405
morti (+427) e 4.440
guariti. In totale si trovano
in terapia intensiva 2.498
affette da Covid-19: circa la
metà dei posti totali
disponibili nel nostro Paese
all'inizio dell'emergenza. 18
I
DATI
DELLA
LOMBARDIA: QUASI
631
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cremare i corpi, nonostante
il lavoro 24 ore su 24 dei
servizi cimiteriali, una
colonna
di
mezzi
dell'Esercito ha portato in
diverse città di altre regioni
una settantina di salme .
Speranza: "Momento più
difficile della storia, uniti ce
la faremo" Ai medici si è
rivolto anche il ministro
della Salute Roberto
Speranza: "Siamo dinanzi al
momento più difficile che la
storia ci abbia mai messo
davanti. Un nemico nuovo e
terribile sta entrando nelle
nostre vite e cambiando
radicalmente tutto. Davanti
a noi ci sono ancora giorni
difficili, ma insieme, uniti,
sono convinto che ce la
faremo", ha affermato in un
videomesaggio al Comitato
Centrale della Federazione
nazionale degli Ordini dei
Medici. La sicurezza di
ciascuno di voi è un bene
fondamentale per tutto il
Paese - prosegue il
messaggio del ministro
nella giornata in cui
muoiono altri 5 dottori - I
medici italiani sono tra i
migliori del mondo. Tutto il
Paese ne è orgoglioso.
Esprimo profondo cordoglio
per chi ha perso la vita in
questi giorni difficili".
Mattarella:
"Serve
solidarietà tra popoli"
L'ultimo fronte della lotta al
Covid-19, quindi, è quello
della carenza di medici e
dell'approvvigionamento di
farmaci e apparecchiature.
Mentre il presidente della
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in corso il trasferimento dei
pazienti della Medicina in
alcune cliniche private, così
da recuperare nuovi spazi
da destinare all'emergenza
coronavirus. 16.47 - In
provincia di Brescia altri 8
decessi. I morti sono 499
Con 57 morti registrate ieri
e gli otto decessi fino alle
16 della giornata di oggi,
Brescia ha raggiunto i 499
morti per Coronavirus dal
primo caso del 29 febbraio.
I contagiati sono 3839, 661
dei quali sono nel capoluogo
dove i morti sono 90. In
provincia, ad Orzinuovi, i
morti sono 29 con 150
positivi ed un paese
bloccato dallo scorso 5
marzo, ancor prima
dell'intervento del Governo,
con negozi, bar e ristoranti
chiusi. 16.31 - Milano: 90% passeggeri nelle metro
A causa dell'emergenza
Coronavirus, a cui sono
seguiti i decreti del governo
per limitare il contagio, a
Milano sono diminuiti del
90% i passeggeri sulle
metropolitane e si è ridotto
del 75% il traffico in città,
mentre gli ingressi nelle Ztl,
area C quella a pagamento,
e Area B, che comprende
quasi tutta la città, hanno
v i s t o
u n
c a l o
rispettivamente del 59% e
del 63%. I dati sulle
variazioni nel sistema della
mobilità a Milano in seguito
all'emergenza sanitaria
sono stati illustrati in
commissione consiliare, che
si è riunita in video
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conferenza, dall'assessore
alla Mobilità del Comune,
Marco Granelli. 16.17 Sifo: "Antiretrovirali sono
carenti" Negli ospedali
"sono carenti, e si riescono
a reperire con sempre
maggiore difficoltà, i
farmaci antiretrovirali per il
trattamento del Covid-19
nelle Terapie intensive, ma
anche antibiotici e
anestetici". Lo afferma all'
ANSA la presidente della
Società italiana farmacia
ospedaliera (Sifo), Simona
Creazzola. "Sono sempre
più difficili da trovare
soprattutto in Lombardia e
Veneto, ma anche al Sud sottolinea - si segnalano
grandi difficoltà di
approvvigionamento".
16.10 - Lazio: 99 nuovi
casi. D'Amato: "Ci
aspettiamo aumento" Oggi
si sono registrati nel Lazio
99 casi e 6 i decessi "dati
ancora costanti ma ci
aspettiamo aumento nei
prossimi giorni". Così
l'assessore alla sanità della
Regione Lazio Alessio
D'Amato. "Siamo in guerra
e stiamo combattendo.
Abbiamo messo in campo 5
COVID HOSPITAL per un
totale di mille posti solo su
Roma. L'andamento del
trend nella nostra Regione è
inferiore al 20%, ma nei
prossimi
giorni
ci
aspettiamo un lieve
incremento -ha detto
D'Amato- Oggi registriamo
un dato ancora costante
con 99 casi di positività e 6
632
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20MILA CONTAGI In
Lombardia i contagiati sono
19.884 (+2.171) e le
vittime 2.168 (+209). Nelle
ultime ventiquattro sono
aumentati anche i ricoveri
(7.383, +182) e il numero
dei pazienti in terapia
intensiva che sfonda i mille
(1.006, +82). Nella città di
Milano i contagiati sono
diventati 1378 (+286) e
nella provincia del
capoluogo di regione se ne
registrano in totale 3.278
(+634 in 24ore). 16.49 Ospedale di Pescara in crisi:
"Stop ricoveri" L'ospedale di
Pescara chiede lo stop
temporaneo ai ricoveri di
pazienti affetti da Covid-19
perché la struttura, al
momento, non è più in
grado di gestire gli elevati
numeri. La richiesta è stata
avanzata alla Regione
Abruzzo. Le criticità
riguardano i posti letto e,
soprattutto, il personale e
proprio in questa direzione
va l'appello della Asl, che
chiede subito "rinforzi"
considerato che i pazienti
gestiti sono la maggior
parte di quelli della regione.
Una sospensione, almeno
"di un paio di giorni",
dirottando i casi positivi
sugli altri presidi sanitari
della regione, come il vicino
ospedale di Chieti,
consentirebbe
di
riorganizzare il tutto. Si sta
lavorando su dimissioni
precoci dei pazienti meno
gravi con l'obiettivo di
liberare dei posti, mentre è
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facile". Lo ha detto il
direttore della Caritas di
Bergamo, don Roberto
Trussardi, in un'intervista a
InBlu Radio, il network delle
radio cattoliche della Cei,
commentando la situazione
disperata del bergamasco
colpita dal coronavirus.
14.50 - In Alto Adige 441
contagiati Continua a
crescere il numero dei
contagiati dal Coronavirus
in Alto Adige. Le persone
affette da Covis-19 sono
ormai 441. Di questi 25
sono in terapia intensiva.
Sono 16 le persone
decedute che avevano
contratto il virus. Solo nella
giornata di ieri sono stati
consegnati all'Azienda
sanitaria 1.000 tamponi. Di
questi 750 sono stati
analizzati e 58 hanno dato
esito positivo. 14.21 Viminale: "Oltre 52mila
denunce dall'11 al 18
marzo" Sono 52.525
denunce e oltre un milione
e 200 mila persone
controllate in otto giorni
nell'ambito delle verifiche
seguite alla pubblicazione
delle
norme
anti
coronavirus. Secondo i dati
forniti dal Viminale, dall'11
al 18 marzo, le forze
dell'ordine impegnate nei
controlli hanno denunciato
51.230 persone per
inottemperanza al Dpcm e
1.295 per false dichiarazioni
a pubblico ufficiale. 14.20 Morti altri 3 medici Altri tre
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
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coronavirus. Salgono così a
10 rispetto a ieri, si
apprende dalla Federazione
nazionale degli Ordini dei
medici (Fnomceo), i decessi
accertati tra i camici
bianchi. I tre medici venuti
a mancare sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Si allunga lista
dei lutti, rileva la Fnomceo.
14.18 - Fontana: "Ospedale
a Bergamo sarà realizzato"
"Oggi pomeriggio avremo la
conferma che i lavori per
l'ospedale da campo di
Bergamo riprenderanno e la
struttura sarà realizzata.
Siamo riusciti a recuperare
un gruppo di medici che
potranno svolgere il proprio
lavoro in questa sede". Lo
ha detto il presidente della
Regione Lombardia, Attilio
Fontana, incontrando la
stampa. "Forse c'è stata
qualche affermazione un pò
ruvida - ha aggiunto - ma la
tensione è la causa di tutto.
Credo si possa arrivare alla
assoluta volontà di
realizzare l'ospedale, finché
non avevamo la certezza di
trovare i medici era inutile
realizzare una cattedrale
nel deserto. Una volta avuta
la conferma di questo i
lavori riprenderanno. Oggi
pomeriggio avremo la
conferma da parte
dell'assessore Gallera".
14.15 - Polemica tra sindaci
633
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decessi". 15.17 - Altre 2
vittime tra i medici Nella
quotidiana battaglia contro
il coronavirus, continuano a
perdere la vita anche i
medici, che sono in prima
linea. La Federazione
nazionale degli Ordini dei
medici (Fnomceo), che
aggiorna il triste conteggio,
ha reso noti poco fa i
decessi di due medici di
Como, Luigi Frusciante di
Medicina generale e
Giuseppe
Lanati,
pneumologo: entrambi i
decessi sono stati
comunicati alla Fnomceo
dall'Enpam. I due si
aggiungono alle tre vittime
tra i camici bianchi che
sono state comunicate oggi:
Luigi Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema, deceduto il 16
marzo;
Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo, che ha perso la
vita ieri e Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, morto oggi. Il
totale dei medici morti a
causa del coronavirus sale
così a 13, secondo i dati in
possesso della Fnomceo.
14.55 - Morti altri 3
sacerdoti nel Bergamasco
"Ieri sono morti altri tre
sacerdoti. Fino adesso
abbiamo avuto 13 sacerdoti
morti. Una quindicina sono
in ospedale ma in
miglioramento e ne
abbiamo ancora 2-3 molto
gravi in terapia intensiva.
Speriamo che ce la facciano
ma la situazione non è
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dell'autorità e 1.126 per
dichiarazioni false. Gli
esercizi commerciali
controllati sono stati
643.726 e 1.668 i titolari
denunciati. 14.08 - Oltre
200 casi in Valle d'Aosta
Sono saliti a 209 i casi
positivi al coronavirus
Covid-19 in Valle d'Aosta. E'
quanto riportato nel
bollettino dell'Unità di crisi
diffuso alle 13. Tra i
contagiati ci sono 58
ricoverati all'ospedale Parini
di
Aosta
(11
in
Rianimazione) mentre gli
altri 151 sono in isolamento
domiciliare. Infine sono
1.854 le persone per le
quali i sindaci hanno
predisposto un'ordinanza
per "isolamento domiciliare
precauzionale".
da
segnalatre che il numero di
decessi
ha
subito
un'impennata: dai tre di ieri
si è passati a sette. 14.07 In Piemonte altri 9 morti
Sono nove i nuovi decessi in
Piemonte di persone
positive al coronavirus. Lo
rende noto l'Unità di crisi
regionale. Il totale
complessivo sale così a 175
deceduti. In aumento anche
i contagi, quasi tremila: le
persone positive al virus
sono in tutto 2.932, la
maggior parte in provincia
di Torino, dove sono 1.323.
Le persone ricoverate in
terapia intensiva sono 257.
I tamponi finora eseguiti
sono 9.182, di cui 5.655
risultati negativi. 14 Sicilia, Catania la provincia
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più colpita Rimane Catania
la provincia siciliana più
colpita dal Coronavirus. Su
340 casi positivi in tutta la
Regione - 179 ricoverati,
142 in isolamento
domiciliare, 15 guariti e 4
deceduti - a Catania ci sono
151 casi. A Palermo sono
52, 27 ad Agrigento, 12 a
Caltanissetta, 21 a Enna, 16
a Messina, 7 a Ragusa, 33 a
Siracusa e 21 a Trapani.
13.43 - Fontana: "Chiederò
misure più rigide al
governo" "Oggi certamente
parlerò al presidente del
Consigli per capire cosa si
possa fare nel più breve
tempo possibile" lo ha detto
il presidente della
Lombardia Attilio Fontana in
un punto stampa sulle
misure più rigide che
vorrebbe fossero introdotte
anche alla luce di quanto
suggerito dalla delegazione
cinese guidata dal
vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. 13.40 - Croce
Rossa
cinese:
"In
Lombardia va chiuso tutto"
"Bisogna fermare tutte le
attività economiche, tutti
devono stare a casa, tutti
devono dare il loro
contributo. La vita delle
persone è la cosa più
importante, non abbiamo
una seconda scelta di fronte
alla vita": lo ha detto il
634
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e Gallera: salta riunione È
polemica tra i sindaci di
centrosinistra
dei
capoluoghi Lombardi e
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Giulio
Gallera, dopo le parole di
quest'ultimo, che in una
trasmissione televisiva ha
detto come "da parte degli
amministratori locali c'è la
corsa a far vedere che si sta
facendo qualcosa, le foto
opportunity". Alcuni sindaci
di centrosinistra a quanto si
apprende avrebbero fatto
saltare la riunione, in
programma questa mattina
con l'assessore Gallera per
fare il punto dell'emergenza
Coronavirus, in segno di
protesta per le sue parole. I
sindaci e l'assessore si
sarebbero dovuti riunire in
conferenza ma i sindaci del
centrosinistra si sono
rifiutati pretendendo le
scuse dell'assessore. 14.09
- Oltre 53mila denunciati:
solo ieri oltre 8mila Ieri le
forze di polizia hanno
controllato ieri, in
applicazione delle misure di
contenimento
del
Coronavirus, 200.514
persone e 8.297 sono state
denunciate. Gli esercizi
commerciali controllati sono
stati 116.712, denunciati
195 esercenti e sospesa
l'attività di 29 esercizi
commerciali. Salgono così a
1.226.169 le persone
controllate dall'11 al 18
marzo 2020, 51.892 quelle
denunciate per mancato
rispetto di un ordine
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prorogare la data del 3
aprile ma in questi giorni
invito tutti alla massima
responsabilità". Lo ha detto
il ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina intervenendo
a Sky Tg24 precisando che
"non è possibile dare
un'altra data per la
riapertura delle scuole".
Tutto, ha aggiunto
"dipenderà dall'evoluzione
di
questi
giorni,
d a l l ' a n d a m e n t o
e p i d e m i o l o g i c o " .
"Riapriremo le scuole -ha
aggiunto - quanto avremo
la certezza dell'assoluta
sicurezza". "Certamente
verranno prese delle misure
per chi dovrà fare la
maturità, ma sento di poter
tranquillizzare gli studenti.
Pensiamo a vari scenari a
secondo di quanto riaprirà
la scuola", ha aggiunto. 13
- Morto farmacista in Valle
d'Aosta C'è anche un
titolare di farmacia tra gli
operatori sanitari vittime
del coronavirus. È deceduto
nella notte tra mercoledì e
giovedì Lorenzo Repetto,
titolare della farmacia di
Saint Vincent, in Valle
d'Aosta. Aveva 64 anni e la
sua farmacia era stata
chiusa per sanificazione
alcuni giorni fa. Lo rende
noto il presidente di
Federfarma, Marco Cossolo:
"Sono profondamente
addolorato
per
la
scomparsa del Collega.
Continuiamo a chiedere con
forza dispositivi di
protezione per titolari e
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collaboratori". 12.46 Bonaccini: "Se qualcuno
protesta, lo porto in
ospedale" "Se qualcuno mi
vuol venire a spiegare che
rinunciare a fare jogging è
un problema drammatico, lo
prendo con me e lo porto a
vedere
i
reparti
ospedalieri". E' lo sfogo del
governatore dell'EmiliaRomagna,
Stefano
Bonaccini, questa mattina
ad 'Agorà'. "Ieri sera
abbiamo preso un'ordinanza
abbastanza dura", ha
ricordato Bonaccini: "Ma
vedo ancora troppa gente in
gir o , sempr e men o p e r
fortuna,
ma
degli
irresponsabili per quanto mi
riguarda". 12.39 - Il viceministro dell'Interno:
"Valutiamo stretta" "Stiamo
valutando ulteriori
restrizioni perché purtroppo
non
tutti
hanno
comportamenti corretti. C'è
chi approfitta per andare in
giro in strada senza motivo.
Ci potrebbero essere altre
restrizioni degli spazi a
disposizione dei cittadini".
Così Matteo Mauri, vice
ministro all'Interno al
programma '24Mattino' su
Radio 24. 12.31 Spallanzani: "Qui 201
positivi, 18 intubati" I
pazienti Covid-19 positivi
"sono in totale 201. Di
questi, 18 necessitano di
supporto respiratorio". Lo
riferisce il bollettino diffuso
dall'istituto Spallanzani di
Roma. "In giornata sono
previste ulteriori dimissioni
635
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vicepresidente della Croce
Rossa cinese, Sun
Shuopeng, in conferenza
stampa con il presidente
della Regione Attilio
Fontana. "Qui non avete
misure abbastanza severe,
c'è gente in strada, i
trasporti
pubblici
funzionano, avete persone
negli hotel, non mettete le
maschere", ha detto
Shuopeng, arrivato ieri a
Milano. 13.25 - Morto un
maresciallo di 53 anni
Muore a 53 anni per
coronavirus il maresciallo
maggiore dei carabinieri
Massimiliano Maggi, della
caserma provinciale della
Spezia. Il militare, 53
anni,è deceduto all'ospedale
Sant'Andrea dove era
risultato positivo e dove si
trovava da giorni in gravi
condizioni. Sposato, padre
di due figli, era residente
nel comune di Beverino.
13.12 - Mattarella chiede
unità e collaborazione alle
forze politiche Unità e la
maggiore collaborazione
possibile. E' quanto ha
chiesto - si è appreso - il
presidente Sergio Mattarella
a tutte le forze politiche, sia
di maggioranza che di
opposizione. In questi ultimi
giorni, infatti, il presidente
ha avuto contatti telefonici
con tutte le forze politiche.
Oltre che con diversi capi di
Stato esteri. 13.07 Azzolina: "Verso proroga
chiusura scuole" "Penso si
andrà nella direzione che ha
detto il Presidente Conte di
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radicalmente tutto. Davanti
a noi ci sono ancora giorni
difficili, ma insieme, uniti,
sono convinto che ce la
faremo". Lo afferma il
ministro della Salute,
Roberto Speranza, in un
videomesaggio al Comitato
Centrale della Federazione
nazionale degli Ordini dei
Medici (Fnomceo), riunito in
videoconferenza. 11.41 Raggi: "Strisce blu gratis
fino al 3 aprile" "Da oggi
fino al 3 aprile la sosta sulle
"strisce blu" sarà gratuita
su tutto il territorio di
Roma. Un provvedimento
necessario, perché
dobbiamo garantire il
massimo supporto a chi in
questi giorni è costretto a
muoversi con l'auto per
raggiungere il proprio posto
di lavoro o per necessità".
Cos su Facebook la sindaca
di Roma Virginia Raggi.
"Abbiamo preso questa
decisione tenendo conto
anche dello stop del
trasporto pubblico locale
alle 21. Sono misure
straordinarie che servono a
favorire i romani che ogni
giorno devono spostarsi per
garantire servizi essenziali
alla comunità", aggiunge.
11.30 - Orlando (Pd):
"Ragionevole inasprire
divieti" "E' ragionevole che i
divieti possano essere
inaspriti". Lo dice Andrea
Orlando, vicesegretario Pd,
a L'Aria che Tira su La7.
"Non è che la corsa di per
sè è pericolosa ma i sindaci,
che spesso devono far
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rispettare una serie di
vincoli e devono fare dei
controlli, si trovano in una
situazione difficile perchè se
le poche forze devono star
a guardare quelli che vanno
a correre, poi non possono
essere
utilizzate
diversamente. C'è un
problema di risorse umane
per fare i controlli e bisogna
decidere
dove
le
concentriamo". 11.25 Ospedali da campo a
Piacenza e Crema pronti in
2 giorni Saranno pronti
entro un paio di giorni gli
ospedali militari da campo
di Piacenza e di Crema, per
far fronte - su iniziativa del
governo e in particolare del
ministero della Difesa - alla
carenza di posti letto per i
malati da Covid-19 nelle
aree più colpite. In fase di
montaggio ci sono
l'ospedale da campo a
Piacenza e quello a Crema,
rispettivamente per 40 posti
in terapia sub intensiva e
30 in terapia intensiva.
11.10 - Primario di
Bergamo: "Disperato
bisogno di medici e
apparecchi" "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
636
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di pazienti già negativi al
primo test e comunque
a s in t o m a ti ci . I pazie nti
dimessi, che hanno
superato la fase clinica e
che sono negativi per la
ricerca dell'acido nucleico
del nuovo coronavirus sono
324", precisa il bollettino.
12.10 - Sindacati: "Ridurre
orari attività, non esclusa
protesta" Ridurre l'orario di
apertura di tutte le attività
commerciali e della
ristorazione a 12 ore al
giorno e chiudere nella
giornata di domenica tutti i
punti vendita, compresi
quelli di generi alimentari. I
sindacati di categoria
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs, con una nuova nota
unitaria trasmessa al
Presidente del Consiglio
Conte, rinnovano la
richiesta al Governo di
rimodulare gli orari di
apertura. In assenza di
risposte urgenti da parte
del Governo, ammoniscono,
"non si escludono azioni di
protesta spontanee a livello
territoriale finalizzate ad
ottenere una tutela che non
può essere demandata
all'iniziativa della singola
impresa piuttosto ad
un'azione decisa del
Governo". 12.04 Speranza: "Momento
difficile della storia, uniti ce
la faremo" "Siamo dinanzi
al momento più difficile che
la storia ci abbia mai messo
davanti. Un nemico nuovo e
terribile sta entrando nelle
nostre vite e cambiando
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provvedimenti sulla crisi da
Corona Virus, quattro in
fase di conversione. Penso
si possa arrivare a
uniformarli in un unico
provvedimento per dare
attuazione in tempi
brevissimi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico D'Incà
intervenendo a Rainews24.
10.38 - Morto a Cosenza
informatore scientifico di 65
anni E' morto oggi il
65enne, informatore
scientifico originario di
Tarsia,
ricoverato
all'ospedale di Cosenza.
L'uomo, che presentava un
quadro clinico pregresso
relativo a patologie
cardiache, era in cura nel
reparto di Terapia intensiva
dallo scorso 7 marzo, dove
era stato trasferito dopo
poche ore dalla presa in
carico da parte dei sanitari
di Malattie infettive. La
moglie, contagiata a sua
volta, risulta ancora
ricoverata nel reparto di
Malattie infettive. La coppia
è residente a Rende,
nell'area urbana di Cosenza.
10.39 - Berlusconi:
"Decreto insufficiente, fare
di più per il nostro sì" "Il dl
appena
varato
è
assolutamente insufficiente
e non consentirà in alcun
modo la sopravvivenza delle
aziende e la salvaguardia
dei posti di lavoro, nè
favorirà la ripresa.
Certamente bisognerà fare
molto di più a sostegno
delle categorie economiche.
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del mondo dell'impresa e
dei lavoratori". Lo dice il
presidente di Fi Silvio
Berlusconi, che parlando del
decreto Cura Italia in
un'intervista al Giornale,
boccia ogni ipotesi costruire
un governo di unità
nazionale. 10.36 - In
Spagna quasi 15mila
contagi e 638 morti
Continua a salire, anche in
Spagna, il contagio da
coronavirus: secondo gli
aggiornamenti dei media il
numero dei casi è arrivato a
14.769 mentre i decessi
sono saliti a 638. Le aree
più colpite - sottolinea El
Mundo - sono Madrid con
5.637 casi e 390 decessi e
la Catalogna con 2702
contagi e 55 morti. 10.35 Nuova vittima in Campania:
è un sacerdote di 45 anni
Nuova vittima in Campania
per Coronavirus: si tratta
del parroco di Caggiano
(Salerno), don Alessandro
Brignone. Aveva 45 anni.
Era ricoverato all'ospedale
di Polla (Salerno). Il
sacerdote, originario di
Salerno, si era infettato
partecipando ad un incontro
di neocatecumanali svoltosi
a fine febbraio in una
struttura alberghiera di
Atena Lucana (Salerno).
Dallo stesso incontro é
partito il focolaio del Covid 19 nel Vallo di Diano che ha
portato alla messa in
quarantena di quattro
comuni: Atena Lucana,
Caggiano, Polla e Sala
Consilina. 10.18 - Aifa:
637
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coronavirus. 10.56 - Guerra
(Oms): "Non ne usciremo il
3 aprile" "Non ne usciremo
il 3 aprile. Anche se le
misure restrittive attuate
dal governo a più riprese
dovessero incidere
sensibilmente sul calo della
curva di infezioni è
probabile che l'Italia dovrà
mantenere alta la guardia,
con tutte le limitazioni che
ne derivano". Lo afferma
Ranieri Guerra, direttore
aggiunto dell'Oms, ed ex
capo della Prevenzione al
ministero della Salute,
parlando sul Corriere della
sera dell'emergenza
coronavirus, dicendo di no a
screening di massa mentre
è "fondamentale aumentare
i test sui casi sospetti, i loro
contatti e sugli operatori
sanitari. Vanno quanto più
possibile attuate misure
congiunte. Più la risposta è
univoca più il virus potrà
essere contenuto". 10.42 Il ministro D'Incà: "Mi
auguro che ci sia
responsabilità opposizioni
su decreto" "Il Parlamento è
aperto e si riunirà nelle
prossime settimane. In
queste ore parlamentari si
confrontano on line per
discutere e poi fisicamente
si troveranno nelle
commissioni ed in
parlamento per votare. Mi
auguro che vi sia
responsabilità da parte
anche delle opposizioni. Il
nostro Paese ci chiede una
politica comune. In questo
momento ci sono cinque
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pandemia solidarietà tra
Stati e popoli" "In un
contesto drammaticamente
segnato dalla pandemia la
comunità internazionale
trova nella Sua illuminante
Missione Pastorale e nella
Sua viva e paterna
testimonianza dei più alti
valori evangelici un
pressante invito a riscoprire
le
ragioni
della
collaborazione e della
solidarietà tra gli stati e tra
i popoli, in adesione
all'esigente messaggio di
attenzione ai più vulnerabili
che Vostra Santità propone
con
instancabile
determinazione all'umanità
tutta". Così il Capo dello
Stato Sergio Mattarella in
un messaggio al Papa. 9.43
- Bonaccini: "Bisogna
ridurre contatti tra persone"
"Occorre contrastare con
ancora maggior decisione la
diffusione del coronavirus
riducendo i contatti tra le
persone, principale veicolo
di trasmissione del virus.
Bisogna restare in casa ed
evitare assembramenti". A
ricordarlo il governatore
dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini, in un
post pubblicato su Facebook
nel quale ripercorre i punti
dell'ordinanza firmata ieri
sera che prevede la
chiusura di parchi e giardini
e un'ulteriore stretta sulle
uscite a piedi e in bici. 9.26
- Salvini: "Se il decreto non
cambia, non lo votiamo"
"Prorogare scadenze fiscali
è necessario. Con alcuni
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bonus messi del decreto:
100 euro per i lavoratori
dipendenti, 600 per gli
autonomi, non si risolve
niente. C'è il problema dei
precari, degli stagionali,
delle partite iva che non
viene affrontato. Se è il
punto di partenza siamo a
disposizione per ragionare,
ma se è il punto di arrivo
questo decreto non cura. Se
il decreto non cambia non
possono chiederci di votare
qualcosa che non serve. Poi
se qualcuno mi convince
che è legato all'emergenza
economica far uscire 5mila
detenuti prima della fine
della pena, allora me lo
spieghino". Così Matteo
Salvini ai microfoni della
trasmissione "L'Italia s'è
desta", su Radio Cusano
Campus, ribadisce la
posizione della Lega sul dl
"Cura Italia" varato dal
governo per fronteggiare
l'emergenza Coronavirus.
8.51 - Fontana: "Ancora
troppe persone in giro"
"Penso di si, purtroppo il
vero e grosso problema è
che queste restrizioni che
non sono grandissime non
vengono molto rispettate, ci
sono ancora troppe persone
che girano e prendono sotto
gamba le indicazioni
imposte e fanno la vita di
sempre". Lo ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana,
intervenendo a Circo
Massimo, su Radio Capital,
rispondendo a chi gli
chiedeva se la Lombardia
638
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"Carenze farmaci in
ospedali, via a misure
d'emergenza" "L'improvviso
incremento della domanda
per i farmaci utilizzati nelle
terapie ospedaliere dei
pazienti ricoverati a causa
dell'epidemia ha generato
delle carenze". A dirlo, in
una nota pubblicata sul
portale, è l'agenzia Italiana
del Farmaco (Aifa) che
sottolinea di essere a lavoro
con le aziende, mediante il
supporto costante di
Farmindustria
e
Assogenerici, per mettere a
punto "soluzioni eccezionali
ed emergenziali". 10.16 Bologna, bloccato da
Dogane e Gdf export di
materiale per terapia
intensiva I funzionari della
Dogana di Bologna e i
militari del comando
provinciale della Guardia di
finanza hanno impedito il
tentativo di illecita
esportazione di dispositivi
sanitari, costituiti da circa
13.200 componenti
d e s t i n a t i
a l l e
apparecchiature di terapia
intensiva. Il materiale era
all'interporto di Bologna, in
procinto di essere inviato in
Sudafrica. I dispositivi sono
stati sottoposti a sequestro
e messi a disposizione della
Protezione Civile per il
contenimento e la gestione
dell'emergenza coronavirus,
come previsto dalle recenti
disposizioni legislative
emanate dal Governo.
10.09 - Mattarella al Papa:
"Nel dramma della
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andrà verso un ulteriore
giro di vite sulle restrizioni
per arginare il contagio da
Coronavirus. 8.28 - Anche
le suore producono
mascherine nei conventi
Anche le suore dei conventi
si stanno adoperando per la
realizzazione di mascherine.
In particolare accade nella
diocesi di Avellino. "Due dei
monasteri della diocesi,
sono attualmente impegnati
nella realizzazione di
mascherine: le suore Oblate
di Avellino e le suore
Benedettine di Mercogliano
ne hanno già realizzate
qualche centinaio per
distribuirle a quanti ne
facciano richiesta nella
diocesi": lo ha riferito a
Vatican News lo stesso
vescovo di Avellino,
monsignor Arturo Aiello.
8.12 - Il Papa: "Preghiamo
per i carcerati, soffrono
tanto" Il Papa continua a
pregare per l'emergenza
coronavirus. Oggi il
pensiero, prima di
cominciare la messa a
Santa Marta, è stato per "i
carcerati che soffrono tanto
questo momento di
incertezza e di dolore". Non
sanno "che cosa accadrà
dentro il carcere" e pensano
"alle loro famiglie, come
stanno, se qualcuno è
ammalato, se manca
qualcosa". Il pontefice ha
invitato dunque a pregare
"per i fratelli e le sorelle che
sono in carcere". 7.43 Lamorgese: "Ognuno
controlli se stesso o altri

divieti" Appello della
ministra dell'Interno,
Luciana Lamorgese, dalle
colonne di Repubblica
perché ciascuno diventi
controllore di se stesso in
questi giorni di emergenza
coronavirus, anche per
evitare eventuali ulteriori
restrizioni. Sono giorni
cruciali, spiega Lamorgese,
e tutti si devono impegnare
perché l'emergenza possa
essere superata. Quindi,
utilizzare consapevolmente
quegli spazi di movimento
che ora sono consentiti, ed
evitare stili di vita
superficiali e disinvolti:
uscire di casa soltanto se
s t r e t t a m e n t e
necessario.(ANSA). 7.34 Conte al Corriere: "Il blocco
totale andrà avanti" Le
misure
restrittive
funzionano, e quando si
raggiungerà il picco, e il
contagio comincerà a
decrescere, non si potrà
tornare subito alla vita di
prima. Pertanto, i
provvedimenti del governo
- dalla chiusura di molte
attività a quello sulla scuola
- non potranno che essere
prorogati. L'annuncio è del
premier Giuseppe Conte,
che
fa
il
punto
dell'emergenza con il
Corriere della Sera. Conte
invita tutti al buon senso,
poi fa sapere che si lavora
ad un decreto per lo sblocco
di investimenti pubblici per
decine di miliardi e a un
intervento a tutela delle
aziende strategiche italiane.
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LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/19/coronavirus-la-diretta-oltre-41mila-casi-fontana-chiederemo-regole-ancora-piu-rigide-guerini-pie...

La carenza di farmaci negli
ospedali, una nuova
giornata di aumenti record
per contagiati e morti, che
portano l'Italia a superare
la Cina nel numero di
decessi, e le pressanti
richieste da diversi fronti di
nuove misure più stringenti
per fermare il contagio di
coronavirus. Con il ministro
della Difesa, Lorenzo
Guerini, che dà "ampia
disponibilità", d'intesa con il
Viminale, all'uso dei militari
per pattugliare le strade e
garantire il rispetto dei
divieti. Il contagio non si
arresta: quasi 4.500 nuovi
casi A un mese dalla
scoperta del 'paziente 1' a
Codogno, l'Italia supera le
41mila persone infette
(+4.480 in 24 ore) e
registra altri 427 decessi
che portano il totale a
3.405 morti dall'inizio
dell'epidemia, più della Cina
. Così, se l'Aifa avverte
riguardo
i
rischi
nell'approvvigionamento di
medicinali, è la Croce Rossa
cinese, arrivata in

Lombardia, dove si contano
quasi 20mila positività, ad
avvisare circa la necessità
di divieti più stringenti per
fermare il contagio che
inizia ad avere numeri
importanti anche a Milano,
la provincia che cresce
maggiormente in termini
percentuali (+23,8%) se si
esclude Sondrio (+106%).
Non a caso il suggerimento
degli esperti cinesi è stato
subito sposato dalla
Regione, con il governatore
Attilio Fontana che
preannuncia una richiesta di
serrata totale. Conte:
"Misure non finiranno il 3
aprile" Perché ancora una
volta drammatici i dati della
Lombardia, dove si
registrano 2.171 nuovi casi
(totale contagiati 19.884) e
altri 209 vittime. Nelle
ultime ventiquattro sono
aumentati anche i ricoveri
(7.383, +182) e il numero
dei pazienti in terapia
intensiva ha sfondato quota
mille (1.006, +82).
Rilevante la crescita della
città di Milano, dove i
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contagiati sono diventati
1.378 (+286). Mentre l'ex
zona rossa di Lodi fa
registrare un aumento dei
casi del 5%. Così il premier
Giuseppe Conte, a dieci
giorni dall'introduzione delle
restrizioni, di fronte a una
curva ancora ascendente e
tassi di crescita importanti
in regioni finora poco
toccate dal virus, allontana
il ritorno alla normalità
spiegando in un colloquio
con il Corriere della Sera
che le misure restrittive
imposte al Paese compresa la riapertura di
locali e scuole - verranno
estese con ogni probabilità
oltre il 3 aprile , attuale
data di scadenza del
decreto. Croce Rossa
cinese: "In Lombardia
servono misure più strette"
Sul punto gli esperti di
Pechino, arrivati in
Lombardia per dare
supporto, sono categorici.
Non è solo una questione di
tempo, ma anche di
intensità delle misure. Ad
avviso della Croce Rossa
640
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Coronavirus, la diretta - Oltre 41mila casi, Fontana: "Chiederemo
regole ancora più rigide". Guerini: "Piena disponibilità a usare i
militari". Conte: "300 medici volontari nelle aree più colpite"
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particolare per fare sport.
Mercoledì sera, il primo a
muoversi concretamente è
stato il governatore
dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini, con
nuove limitazioni. Mentre il
sindaco di Bari, Antonio
Decaro, in qualità di
presidente dell'Anci ha
spiegato di aver chiesto al
governo misure più efficaci
e sanzioni immediate per
chi aggira i divieti. E anche
il vice-segretario del Pd,
Andrea Orlando, ha definito
"ragionevole"
un
inasprimento . "Stiamo
valutando ulteriori
restrizioni perché purtroppo
non
tutti
hanno
comportamenti corretti. C'è
chi approfitta per andare in
giro in strada senza motivo.
Ci potrebbero essere altre
restrizioni degli spazi a
disposizione dei cittadini",
conferma Matteo Mauri,
vice ministro all'Interno.
Guerini: "Piena disponibilità
all'uso dei militari" E si fa
sempre più concreta la
possibilità che sia anche
l'Esercito ad occuparsi del
pattugliamento e dei
controlli in maniera
massiccia. Il ministro della
Difesa Guerini ha spiegato
di aver dato, d'intesa con il
ministro dell'Interno
Luciana Lamorgese, la
"piena disponibilità"
all'utilizzo dei militari
impegnati in "Strade
Sicure" per "la gestione
dell'emergenza" sulla base
delle "esigenze territoriali
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individuate dai comitati
provinciali" per l'ordine e la
sicurezza pubblica. "Come
già ribadito, le Forze
Armate sono pronte a fare
la loro parte, come già
stanno facendo sia sul
fronte sanitario che nel
controllo del territorio", ha
aggiunto Guerini. "Sulla
base di questo dispositivo è
già stato disposto, in
coordinamento con il Centro
Operativo Interforze della
Difesa, l'impiego nelle
regioni Campania e Sicilia",
ha concluso. Aifa: "C'è
carenza di farmaci" Intanto l'Aifa avverte che
iniziano ad esserci carenze
di medicinali negli ospedali.
L'Autorità del farmaco
spiega come l'emergenza
coronavirus abbia provocato
un improvviso incremento
della domanda per i farmaci
utilizzati nelle terapie
ospedaliere dei pazienti
ricoverati a causa
dell'epidemia. Di fronte alle
carenze l'Aifa sottolinea di
essere già al lavoro,
assieme alle azione e con il
supporto costante di
Farmindustria
e
Assogenerici, per mettere a
punto "soluzioni eccezionali
ed emergenziali". Massimo
Scaccabarozzi, presidente di
Farmindustria, ha spiegato
che c'è scarsità sia di
"prodotti che possono
essere usati al di fuori delle
indicazioni approvate, per
trattare i pazienti con
Covid-19 in forma
sperimentale, sia medicinali
641
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cinese è necessario fermare
"le attività economiche e i
trasporti" perché al
momento "le misure non
sono abbastanza rigide" e
bisogna "aumentare le
misure di quarantena"
contro la diffusione del
Covid-19. "Bisogna fermare
tutte le attività economiche,
tutti devono stare a casa,
tutti devono dare il loro
contributo", ha detto il
vicepresidente Sun
Shuopeng. "La vita delle
persone è la cosa più
importante, non abbiamo
una seconda scelta di fronte
alla vita - ha aggiunto - Qui
non
avete
misure
abbastanza severe, c'è
gente in strada, i trasporti
pubblici funzionano, avete
persone negli hotel, non
mettete le maschere". Gli
esperti asiatici hanno
parlato in conferenza
stampa insieme al
governatore lombardo
Atti l i o Fo nta n a, che ha
annunciato di voler
avanzare al governo una
stretta sulla base dei
suggerimenti ricevuti.
"Anche ascoltando quello
che ci dicono i nostri ospiti
cinesi, credo sia urgente, e
lo chiederemo al governo,
che vengano emanate
misure più restrittive".
Regioni e Anci chiedono
stretta sui divieti Anche
dalle altre Regioni
continuano a giungere
richieste di un ulteriore giro
di vite sulla possibilità di
uscita da casa, in
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città lombarda è una delle
più colpite dalla pandemia e
mercoledì sera, a causa
dell'elevato numero dei
morti e dell'impossibilità di
cremare i corpi, nonostante
il lavoro 24 ore su 24 dei
servizi cimiteriali, una
colonna
di
mezzi
dell'Esercito ha portato in
diverse città di altre regioni
una settantina di salme .
Speranza: "Momento più
difficile della storia, uniti ce
la faremo" Ai medici si è
rivolto anche il ministro
della Salute Roberto
Speranza: "Siamo dinanzi al
momento più difficile che la
storia ci abbia mai messo
davanti. Un nemico nuovo e
terribile sta entrando nelle
nostre vite e cambiando
radicalmente tutto. Davanti
a noi ci sono ancora giorni
difficili, ma insieme, uniti,
sono convinto che ce la
faremo", ha affermato in un
videomesaggio al Comitato
Centrale della Federazione
nazionale degli Ordini dei
Medici. La sicurezza di
ciascuno di voi è un bene
fondamentale per tutto il
Paese - prosegue il
messaggio del ministro
nella giornata in cui
muoiono altri 6 dottori - I
medici italiani sono tra i
migliori del mondo. Tutto il
Paese ne è orgoglioso.
Esprimo profondo cordoglio
per chi ha perso la vita in
questi giorni difficili".
Mattarella:
"Serve
solidarietà tra popoli"
L'ultimo fronte della lotta al
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Covid-19, quindi, è quello
della carenza di medici e
dell'approvvigionamento di
farmaci e apparecchiature.
Mentre il presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, invita a
"riscoprire le ragioni della
collaborazione e della
solidarietà tra Stati e tra i
popoli, in adesione
all'esigente messaggio di
attenzione
ai
più
vulnerabili". Il capo dello
Stato lo fa in un messaggio
a papa Francesco in
occasione del settimo
anniversario del pontificato
di Bergoglio. In giornata si
è appreso dal Quirinale che
Mattarella, in questi giorni,
ha avuto costanti contatti
con tutte le forze politiche
alle quali ha chiesto unità e
la maggiore collaborazione
possibile . CRONACA ORA
PER ORA 19.30 - Conte:
"Fino a 300 medici da tutta
Italia nelle zone più colpite"
"Fino a 300 medici
arriveranno da tutta Italia a
sostegno delle zone più
colpite dal Coronavirus.
Siamo al fianco delle
comunità che sono in prima
linea nell'affrontare questa
emergenza, continuiamo a
combattere questa battaglia
insieme a loro". Lo dichiara
il Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. La
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di concerto con la
Protezione Civile e su
proposta del ministro per gli
Affari regionali Francesco
Boccia, ha deciso infatti di
642
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anestetici, molto utilizzati
nelle rianimazioni". Ma,
specifica, "carenza di
farmaci non significa
mancanza" di farmaci: "Ci
sono effettivamente delle
carenze, dovute a un
incremento improvviso della
domanda, ma è in atto un
lavoro da parte delle
aziende farmaceutiche"
proprio per evitare che i
medicinali vengano a
mancare. Nel dettaglio,
spiega la presidente della
Società italiana farmacia
ospedaliera (Sifo), Simona
Creazzola, "sono carenti, e
si riescono a reperire con
sempre maggiore difficoltà,
i farmaci antiretrovirali per
il trattamento del Covid-19
nelle Terapie intensive, ma
anche antibiotici e
anestetici" . Sono sempre
più difficili da trovare
"soprattutto in Lombardia e
Veneto, ma anche al Sud sottolinea - si segnalano
grandi difficoltà di
approvvigionamento". Il
primario di Bergamo:
"Disperato bisogno di
medici"
Non
solo.
Dall'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo arriva
l'appello di Stefano Fagiuoli,
direttore del dipartimento di
Medicina : "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale",
spiega il primario in un
messaggio in inglese,
diretto anche all'estero . La
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nel controllo del territorio".
Lo ha detto il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini.
18.39 - Nel Barese positivi
6 vigili urbani Sei casi di
positività al coronavirus
sono stati rilevati tra
altrettanti agenti del
comando di polizia locale di
Altamura, in provincia di
Bari. Lo comunica la
sindaca Rosa Melodia. La
sindaca si è messa in
isolamento spontaneo. Il
primo vigile era risultato
positivo lunedì scorso, poi
sono stati effettuati i
tamponi a circa venti
persone, metà dell'organico
del comando, e oggi è
arrivato l'esito. 18.30 Trecento i bambini malati
Ad oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
Lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani in
conferenza stampa alla
Protezione Civile. "Questo ha aggiunto - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini".
18.10 - I DATI NAZIONALI
In Italia dall'inizio del
contagio si contano 41.035
contagiati (+4.480), 3.405
morti (+427) e 4.440
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guariti. In totale si trovano
in terapia intensiva 2.498
affette da Covid-19: circa la
metà dei posti totali
disponibili nel nostro Paese
all'inizio dell'emergenza. 18
I
DATI
DELLA
LOMBARDIA: QUASI
20MILA CONTAGI In
Lombardia i contagiati sono
19.884 (+2.171) e le
vittime 2.168 (+209). Nelle
ultime ventiquattro sono
aumentati anche i ricoveri
(7.383, +182) e il numero
dei pazienti in terapia
intensiva che sfonda i mille
(1.006, +82). Nella città di
Milano i contagiati sono
diventati 1378 (+286) e
nella provincia del
capoluogo di regione se ne
registrano in totale 3.278
(+634 in 24ore). 16.49 Ospedale di Pescara in crisi:
"Stop ricoveri" L'ospedale di
Pescara chiede lo stop
temporaneo ai ricoveri di
pazienti affetti da Covid-19
perché la struttura, al
momento, non è più in
grado di gestire gli elevati
numeri. La richiesta è stata
avanzata alla Regione
Abruzzo. Le criticità
riguardano i posti letto e,
soprattutto, il personale e
proprio in questa direzione
va l'appello della Asl, che
chiede subito "rinforzi"
considerato che i pazienti
gestiti sono la maggior
parte di quelli della regione.
Una sospensione, almeno
"di un paio di giorni",
dirottando i casi positivi
sugli altri presidi sanitari
643
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creare una task force di
medici provenienti da ogni
parte d'Italia da poter
inviare nei territori con le
maggiori criticità sanitarie.
In merito il capo della
Protezione Civile ha firmato
oggi un'ordinanza, che è
stata trasmessa per l'intesa
alle Regioni. La task force
conterà fino a un massimo
di 300 medici, con
partecipazione su base
volontaria. Il personale,
selezionato per rispondere
alle esigenze maggiormente
richieste, opererà a
supporto delle strutture
sanitarie regionali. 19.10 Morto un altro medico Un
altro medico è morto per
Covid-19. E' Franco Galli e,
si
apprende
dalla
Federazione nazionale degli
Ordini
dei
medici
(Fnomceo), era medico di
base a Medole, nel
Mantovano. Salgono così a
14 i decessi certificati tra i
camici bianchi. 18.49 Guerini: "Piena disponibilità
ad utilizzo militari" "D'intesa
con il Ministro dell'Interno
Lamorgese ho dato piena
disponibilità all'utilizzo dei
militari impegnati in 'Strade
Sicurè per la gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
c om i ta ti p r o vi nciali pe r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
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rispettivamente del 59% e
del 63%. I dati sulle
variazioni nel sistema della
mobilità a Milano in seguito
all'emergenza sanitaria
sono stati illustrati in
commissione consiliare, che
si è riunita in video
conferenza, dall'assessore
alla Mobilità del Comune,
Marco Granelli. 16.17 Sifo: "Antiretrovirali sono
carenti" Negli ospedali
"sono carenti, e si riescono
a reperire con sempre
maggiore difficoltà, i
farmaci antiretrovirali per il
trattamento del Covid-19
nelle Terapie intensive, ma
anche antibiotici e
anestetici". Lo afferma all'
ANSA la presidente della
Società italiana farmacia
ospedaliera (Sifo), Simona
Creazzola. "Sono sempre
più difficili da trovare
soprattutto in Lombardia e
Veneto, ma anche al Sud sottolinea - si segnalano
grandi difficoltà di
approvvigionamento".
16.10 - Lazio: 99 nuovi
casi. D'Amato: "Ci
aspettiamo aumento" Oggi
si sono registrati nel Lazio
99 casi e 6 i decessi "dati
ancora costanti ma ci
aspettiamo aumento nei
prossimi giorni". Così
l'assessore alla sanità della
Regione Lazio Alessio
D'Amato. "Siamo in guerra
e stiamo combattendo.
Abbiamo messo in campo 5
COVID HOSPITAL per un
totale di mille posti solo su
Roma. L'andamento del
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trend nella nostra Regione è
inferiore al 20%, ma nei
prossimi
giorni
ci
aspettiamo un lieve
incremento -ha detto
D'Amato- Oggi registriamo
un dato ancora costante
con 99 casi di positività e 6
decessi". 15.17 - Altre 2
vittime tra i medici Nella
quotidiana battaglia contro
il coronavirus, continuano a
perdere la vita anche i
medici, che sono in prima
linea. La Federazione
nazionale degli Ordini dei
medici (Fnomceo), che
aggiorna il triste conteggio,
ha reso noti poco fa i
decessi di due medici di
Como, Luigi Frusciante di
Medicina generale e
Giuseppe
Lanati,
pneumologo: entrambi i
decessi sono stati
comunicati alla Fnomceo
dall'Enpam. I due si
aggiungono alle tre vittime
tra i camici bianchi che
sono state comunicate oggi:
Luigi Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema, deceduto il 16
marzo;
Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo, che ha perso la
vita ieri e Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, morto oggi. Il
totale dei medici morti a
causa del coronavirus sale
così a 13, secondo i dati in
possesso della Fnomceo.
14.55 - Morti altri 3
sacerdoti nel Bergamasco
"Ieri sono morti altri tre
sacerdoti. Fino adesso
644
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della regione, come il vicino
ospedale di Chieti,
consentirebbe
di
riorganizzare il tutto. Si sta
lavorando su dimissioni
precoci dei pazienti meno
gravi con l'obiettivo di
liberare dei posti, mentre è
in corso il trasferimento dei
pazienti della Medicina in
alcune cliniche private, così
da recuperare nuovi spazi
da destinare all'emergenza
coronavirus. 16.47 - In
provincia di Brescia altri 8
decessi. I morti sono 499
Con 57 morti registrate ieri
e gli otto decessi fino alle
16 della giornata di oggi,
Brescia ha raggiunto i 499
morti per Coronavirus dal
primo caso del 29 febbraio.
I contagiati sono 3839, 661
dei quali sono nel capoluogo
dove i morti sono 90. In
provincia, ad Orzinuovi, i
morti sono 29 con 150
positivi ed un paese
bloccato dallo scorso 5
marzo, ancor prima
dell'intervento del Governo,
con negozi, bar e ristoranti
chiusi. 16.31 - Milano: 90% passeggeri nelle metro
A causa dell'emergenza
Coronavirus, a cui sono
seguiti i decreti del governo
per limitare il contagio, a
Milano sono diminuiti del
90% i passeggeri sulle
metropolitane e si è ridotto
del 75% il traffico in città,
mentre gli ingressi nelle Ztl,
area C quella a pagamento,
e Area B, che comprende
quasi tutta la città, hanno
v i s t o
u n
c a l o
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controlli hanno denunciato
51.230 persone per
inottemperanza al Dpcm e
1.295 per false dichiarazioni
a pubblico ufficiale. 14.20 Morti altri 3 medici Altri tre
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus. Salgono così a
10 rispetto a ieri, si
apprende dalla Federazione
nazionale degli Ordini dei
medici (Fnomceo), i decessi
accertati tra i camici
bianchi. I tre medici venuti
a mancare sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Si allunga lista
dei lutti, rileva la Fnomceo.
14.18 - Fontana: "Ospedale
a Bergamo sarà realizzato"
"Oggi pomeriggio avremo la
conferma che i lavori per
l'ospedale da campo di
Bergamo riprenderanno e la
struttura sarà realizzata.
Siamo riusciti a recuperare
un gruppo di medici che
potranno svolgere il proprio
lavoro in questa sede". Lo
ha detto il presidente della
Regione Lombardia, Attilio
Fontana, incontrando la
stampa. "Forse c'è stata
qualche affermazione un pò
ruvida - ha aggiunto - ma la
tensione è la causa di tutto.
Credo si possa arrivare alla
assoluta volontà di
realizzare l'ospedale, finché
non avevamo la certezza di
trovare i medici era inutile
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realizzare una cattedrale
nel deserto. Una volta avuta
la conferma di questo i
lavori riprenderanno. Oggi
pomeriggio avremo la
conferma da parte
dell'assessore Gallera".
14.15 - Polemica tra sindaci
e Gallera: salta riunione È
polemica tra i sindaci di
centrosinistra
dei
capoluoghi Lombardi e
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Giulio
Gallera, dopo le parole di
quest'ultimo, che in una
trasmissione televisiva ha
detto come "da parte degli
amministratori locali c'è la
corsa a far vedere che si sta
facendo qualcosa, le foto
opportunity". Alcuni sindaci
di centrosinistra a quanto si
apprende avrebbero fatto
saltare la riunione, in
programma questa mattina
con l'assessore Gallera per
fare il punto dell'emergenza
Coronavirus, in segno di
protesta per le sue parole. I
sindaci e l'assessore si
sarebbero dovuti riunire in
conferenza ma i sindaci del
centrosinistra si sono
rifiutati pretendendo le
scuse dell'assessore. 14.09
- Oltre 53mila denunciati:
solo ieri oltre 8mila Ieri le
forze di polizia hanno
controllato ieri, in
applicazione delle misure di
contenimento
del
Coronavirus, 200.514
persone e 8.297 sono state
denunciate. Gli esercizi
commerciali controllati sono
stati 116.712, denunciati
645
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abbiamo avuto 13 sacerdoti
morti. Una quindicina sono
in ospedale ma in
miglioramento e ne
abbiamo ancora 2-3 molto
gravi in terapia intensiva.
Speriamo che ce la facciano
ma la situazione non è
facile". Lo ha detto il
direttore della Caritas di
Bergamo, don Roberto
Trussardi, in un'intervista a
InBlu Radio, il network delle
radio cattoliche della Cei,
commentando la situazione
disperata del bergamasco
colpita dal coronavirus.
14.50 - In Alto Adige 441
contagiati Continua a
crescere il numero dei
contagiati dal Coronavirus
in Alto Adige. Le persone
affette da Covis-19 sono
ormai 441. Di questi 25
sono in terapia intensiva.
Sono 16 le persone
decedute che avevano
contratto il virus. Solo nella
giornata di ieri sono stati
consegnati all'Azienda
sanitaria 1.000 tamponi. Di
questi 750 sono stati
analizzati e 58 hanno dato
esito positivo. 14.21 Viminale: "Oltre 52mila
denunce dall'11 al 18
marzo" Sono 52.525
denunce e oltre un milione
e 200 mila persone
controllate in otto giorni
nell'ambito delle verifiche
seguite alla pubblicazione
delle
norme
anti
coronavirus. Secondo i dati
forniti dal Viminale, dall'11
al 18 marzo, le forze
dell'ordine impegnate nei
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maggior parte in provincia
di Torino, dove sono 1.323.
Le persone ricoverate in
terapia intensiva sono 257.
I tamponi finora eseguiti
sono 9.182, di cui 5.655
risultati negativi. 14 Sicilia, Catania la provincia
più colpita Rimane Catania
la provincia siciliana più
colpita dal Coronavirus. Su
340 casi positivi in tutta la
Regione - 179 ricoverati,
142 in isolamento
domiciliare, 15 guariti e 4
deceduti - a Catania ci sono
151 casi. A Palermo sono
52, 27 ad Agrigento, 12 a
Caltanissetta, 21 a Enna, 16
a Messina, 7 a Ragusa, 33 a
Siracusa e 21 a Trapani.
13.43 - Fontana: "Chiederò
misure più rigide al
governo" "Oggi certamente
parlerò al presidente del
Consigli per capire cosa si
possa fare nel più breve
tempo possibile" lo ha detto
il presidente della
Lombardia Attilio Fontana in
un punto stampa sulle
misure più rigide che
vorrebbe fossero introdotte
anche alla luce di quanto
suggerito dalla delegazione
cinese guidata dal
vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. 13.40 - Croce
Rossa
cinese:
"In
Lombardia va chiuso tutto"
"Bisogna fermare tutte le
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attività economiche, tutti
devono stare a casa, tutti
devono dare il loro
contributo. La vita delle
persone è la cosa più
importante, non abbiamo
una seconda scelta di fronte
alla vita": lo ha detto il
vicepresidente della Croce
Rossa cinese, Sun
Shuopeng, in conferenza
stampa con il presidente
della Regione Attilio
Fontana. "Qui non avete
misure abbastanza severe,
c'è gente in strada, i
trasporti
pubblici
funzionano, avete persone
negli hotel, non mettete le
maschere", ha detto
Shuopeng, arrivato ieri a
Milano. 13.25 - Morto un
maresciallo di 53 anni
Muore a 53 anni per
coronavirus il maresciallo
maggiore dei carabinieri
Massimiliano Maggi, della
caserma provinciale della
Spezia. Il militare, 53
anni,è deceduto all'ospedale
Sant'Andrea dove era
risultato positivo e dove si
trovava da giorni in gravi
condizioni. Sposato, padre
di due figli, era residente
nel comune di Beverino.
13.12 - Mattarella chiede
unità e collaborazione alle
forze politiche Unità e la
maggiore collaborazione
possibile. E' quanto ha
chiesto - si è appreso - il
presidente Sergio Mattarella
a tutte le forze politiche, sia
di maggioranza che di
opposizione. In questi ultimi
giorni, infatti, il presidente
646
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195 esercenti e sospesa
l'attività di 29 esercizi
commerciali. Salgono così a
1.226.169 le persone
controllate dall'11 al 18
marzo 2020, 51.892 quelle
denunciate per mancato
rispetto di un ordine
dell'autorità e 1.126 per
dichiarazioni false. Gli
esercizi commerciali
controllati sono stati
643.726 e 1.668 i titolari
denunciati. 14.08 - Oltre
200 casi in Valle d'Aosta
Sono saliti a 209 i casi
positivi al coronavirus
Covid-19 in Valle d'Aosta. E'
quanto riportato nel
bollettino dell'Unità di crisi
diffuso alle 13. Tra i
contagiati ci sono 58
ricoverati all'ospedale Parini
di
Aosta
(11
in
Rianimazione) mentre gli
altri 151 sono in isolamento
domiciliare. Infine sono
1.854 le persone per le
quali i sindaci hanno
predisposto un'ordinanza
per "isolamento domiciliare
precauzionale".
da
segnalatre che il numero di
decessi
ha
subito
un'impennata: dai tre di ieri
si è passati a sette. 14.07 In Piemonte altri 9 morti
Sono nove i nuovi decessi in
Piemonte di persone
positive al coronavirus. Lo
rende noto l'Unità di crisi
regionale. Il totale
complessivo sale così a 175
deceduti. In aumento anche
i contagi, quasi tremila: le
persone positive al virus
sono in tutto 2.932, la
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noto il presidente di
Federfarma, Marco Cossolo:
"Sono profondamente
addolorato
per
la
scomparsa del Collega.
Continuiamo a chiedere con
forza dispositivi di
protezione per titolari e
collaboratori". 12.46 Bonaccini: "Se qualcuno
protesta, lo porto in
ospedale" "Se qualcuno mi
vuol venire a spiegare che
rinunciare a fare jogging è
un problema drammatico, lo
prendo con me e lo porto a
vedere
i
reparti
ospedalieri". E' lo sfogo del
governatore dell'EmiliaRomagna,
Stefano
Bonaccini, questa mattina
ad 'Agorà'. "Ieri sera
abbiamo preso un'ordinanza
abbastanza dura", ha
ricordato Bonaccini: "Ma
vedo ancora troppa gente in
giro, sempr e men o per
fortuna,
ma
degli
irresponsabili per quanto mi
riguarda". 12.39 - Il viceministro dell'Interno:
"Valutiamo stretta" "Stiamo
valutando ulteriori
restrizioni perché purtroppo
non
tutti
hanno
comportamenti corretti. C'è
chi approfitta per andare in
giro in strada senza motivo.
Ci potrebbero essere altre
restrizioni degli spazi a
disposizione dei cittadini".
Così Matteo Mauri, vice
ministro all'Interno al
programma '24Mattino' su
Radio 24. 12.31 Spallanzani: "Qui 201
positivi, 18 intubati" I
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pazienti Covid-19 positivi
"sono in totale 201. Di
questi, 18 necessitano di
supporto respiratorio". Lo
riferisce il bollettino diffuso
dall'istituto Spallanzani di
Roma. "In giornata sono
previste ulteriori dimissioni
di pazienti già negativi al
primo test e comunque
asin t o mat ici. I pa z i e n t i
dimessi, che hanno
superato la fase clinica e
che sono negativi per la
ricerca dell'acido nucleico
del nuovo coronavirus sono
324", precisa il bollettino.
12.10 - Sindacati: "Ridurre
orari attività, non esclusa
protesta" Ridurre l'orario di
apertura di tutte le attività
commerciali e della
ristorazione a 12 ore al
giorno e chiudere nella
giornata di domenica tutti i
punti vendita, compresi
quelli di generi alimentari. I
sindacati di categoria
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs, con una nuova nota
unitaria trasmessa al
Presidente del Consiglio
Conte, rinnovano la
richiesta al Governo di
rimodulare gli orari di
apertura. In assenza di
risposte urgenti da parte
del Governo, ammoniscono,
"non si escludono azioni di
protesta spontanee a livello
territoriale finalizzate ad
ottenere una tutela che non
può essere demandata
all'iniziativa della singola
impresa piuttosto ad
un'azione decisa del
Governo". 12.04 647
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ha avuto contatti telefonici
con tutte le forze politiche.
Oltre che con diversi capi di
Stato esteri. 13.07 Azzolina: "Verso proroga
chiusura scuole" "Penso si
andrà nella direzione che ha
detto il Presidente Conte di
prorogare la data del 3
aprile ma in questi giorni
invito tutti alla massima
responsabilità". Lo ha detto
il ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina intervenendo
a Sky Tg24 precisando che
"non è possibile dare
un'altra data per la
riapertura delle scuole".
Tutto, ha aggiunto
"dipenderà dall'evoluzione
di
questi
giorni,
d a l l ' a n d a m e n t o
e p i d e m i o l o g i c o " .
"Riapriremo le scuole -ha
aggiunto - quanto avremo
la certezza dell'assoluta
sicurezza". "Certamente
verranno prese delle misure
per chi dovrà fare la
maturità, ma sento di poter
tranquillizzare gli studenti.
Pensiamo a vari scenari a
secondo di quanto riaprirà
la scuola", ha aggiunto. 13
- Morto farmacista in Valle
d'Aosta C'è anche un
titolare di farmacia tra gli
operatori sanitari vittime
del coronavirus. È deceduto
nella notte tra mercoledì e
giovedì Lorenzo Repetto,
titolare della farmacia di
Saint Vincent, in Valle
d'Aosta. Aveva 64 anni e la
sua farmacia era stata
chiusa per sanificazione
alcuni giorni fa. Lo rende
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divieti" "E' ragionevole che i
divieti possano essere
inaspriti". Lo dice Andrea
Orlando, vicesegretario Pd,
a L'Aria che Tira su La7.
"Non è che la corsa di per
sè è pericolosa ma i sindaci,
che spesso devono far
rispettare una serie di
vincoli e devono fare dei
controlli, si trovano in una
situazione difficile perchè se
le poche forze devono star
a guardare quelli che vanno
a correre, poi non possono
essere
utilizzate
diversamente. C'è un
problema di risorse umane
per fare i controlli e bisogna
decidere
dove
le
concentriamo". 11.25 Ospedali da campo a
Piacenza e Crema pronti in
2 giorni Saranno pronti
entro un paio di giorni gli
ospedali militari da campo
di Piacenza e di Crema, per
far fronte - su iniziativa del
governo e in particolare del
ministero della Difesa - alla
carenza di posti letto per i
malati da Covid-19 nelle
aree più colpite. In fase di
montaggio ci sono
l'ospedale da campo a
Piacenza e quello a Crema,
rispettivamente per 40 posti
in terapia sub intensiva e
30 in terapia intensiva.
11.10 - Primario di
Bergamo: "Disperato
bisogno di medici e
apparecchi" "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
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protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. 10.56 - Guerra
(Oms): "Non ne usciremo il
3 aprile" "Non ne usciremo
il 3 aprile. Anche se le
misure restrittive attuate
dal governo a più riprese
dovessero incidere
sensibilmente sul calo della
curva di infezioni è
probabile che l'Italia dovrà
mantenere alta la guardia,
con tutte le limitazioni che
ne derivano". Lo afferma
Ranieri Guerra, direttore
aggiunto dell'Oms, ed ex
capo della Prevenzione al
ministero della Salute,
parlando sul Corriere della
sera dell'emergenza
coronavirus, dicendo di no a
screening di massa mentre
è "fondamentale aumentare
i test sui casi sospetti, i loro
contatti e sugli operatori
sanitari. Vanno quanto più
possibile attuate misure
congiunte. Più la risposta è
univoca più il virus potrà
essere contenuto". 10.42 Il ministro D'Incà: "Mi
auguro che ci sia
responsabilità opposizioni
su decreto" "Il Parlamento è
aperto e si riunirà nelle
prossime settimane. In
queste ore parlamentari si
confrontano on line per
discutere e poi fisicamente
si troveranno nelle
648
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Speranza: "Momento
difficile della storia, uniti ce
la faremo" "Siamo dinanzi
al momento più difficile che
la storia ci abbia mai messo
davanti. Un nemico nuovo e
terribile sta entrando nelle
nostre vite e cambiando
radicalmente tutto. Davanti
a noi ci sono ancora giorni
difficili, ma insieme, uniti,
sono convinto che ce la
faremo". Lo afferma il
ministro della Salute,
Roberto Speranza, in un
videomesaggio al Comitato
Centrale della Federazione
nazionale degli Ordini dei
Medici (Fnomceo), riunito in
videoconferenza. 11.41 Raggi: "Strisce blu gratis
fino al 3 aprile" "Da oggi
fino al 3 aprile la sosta sulle
"strisce blu" sarà gratuita
su tutto il territorio di
Roma. Un provvedimento
necessario, perché
dobbiamo garantire il
massimo supporto a chi in
questi giorni è costretto a
muoversi con l'auto per
raggiungere il proprio posto
di lavoro o per necessità".
Cos su Facebook la sindaca
di Roma Virginia Raggi.
"Abbiamo preso questa
decisione tenendo conto
anche dello stop del
trasporto pubblico locale
alle 21. Sono misure
straordinarie che servono a
favorire i romani che ogni
giorno devono spostarsi per
garantire servizi essenziali
alla comunità", aggiunge.
11.30 - Orlando (Pd):
"Ragionevole inasprire
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e non consentirà in alcun
modo la sopravvivenza delle
aziende e la salvaguardia
dei posti di lavoro, nè
favorirà la ripresa.
Certamente bisognerà fare
molto di più a sostegno
delle categorie economiche.
del mondo dell'impresa e
dei lavoratori". Lo dice il
presidente di Fi Silvio
Berlusconi, che parlando del
decreto Cura Italia in
un'intervista al Giornale,
boccia ogni ipotesi costruire
un governo di unità
nazionale. 10.36 - In
Spagna quasi 15mila
contagi e 638 morti
Continua a salire, anche in
Spagna, il contagio da
coronavirus: secondo gli
aggiornamenti dei media il
numero dei casi è arrivato a
14.769 mentre i decessi
sono saliti a 638. Le aree
più colpite - sottolinea El
Mundo - sono Madrid con
5.637 casi e 390 decessi e
la Catalogna con 2702
contagi e 55 morti. 10.35 Nuova vittima in Campania:
è un sacerdote di 45 anni
Nuova vittima in Campania
per Coronavirus: si tratta
del parroco di Caggiano
(Salerno), don Alessandro
Brignone. Aveva 45 anni.
Era ricoverato all'ospedale
di Polla (Salerno). Il
sacerdote, originario di
Salerno, si era infettato
partecipando ad un incontro
di neocatecumanali svoltosi
a fine febbraio in una
struttura alberghiera di
Atena Lucana (Salerno).
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Dallo stesso incontro é
partito il focolaio del Covid 19 nel Vallo di Diano che ha
portato alla messa in
quarantena di quattro
comuni: Atena Lucana,
Caggiano, Polla e Sala
Consilina. 10.18 - Aifa:
"Carenze farmaci in
ospedali, via a misure
d'emergenza" "L'improvviso
incremento della domanda
per i farmaci utilizzati nelle
terapie ospedaliere dei
pazienti ricoverati a causa
dell'epidemia ha generato
delle carenze". A dirlo, in
una nota pubblicata sul
portale, è l'agenzia Italiana
del Farmaco (Aifa) che
sottolinea di essere a lavoro
con le aziende, mediante il
supporto costante di
Farmindustria
e
Assogenerici, per mettere a
punto "soluzioni eccezionali
ed emergenziali". 10.16 Bologna, bloccato da
Dogane e Gdf export di
materiale per terapia
intensiva I funzionari della
Dogana di Bologna e i
militari del comando
provinciale della Guardia di
finanza hanno impedito il
tentativo di illecita
esportazione di dispositivi
sanitari, costituiti da circa
13.200 componenti
d e s t i n a t i
a l l e
apparecchiature di terapia
intensiva. Il materiale era
all'interporto di Bologna, in
procinto di essere inviato in
Sudafrica. I dispositivi sono
stati sottoposti a sequestro
e messi a disposizione della
649

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

commissioni ed in
parlamento per votare. Mi
auguro che vi sia
responsabilità da parte
anche delle opposizioni. Il
nostro Paese ci chiede una
politica comune. In questo
momento ci sono cinque
provvedimenti sulla crisi da
Corona Virus, quattro in
fase di conversione. Penso
si possa arrivare a
uniformarli in un unico
provvedimento per dare
attuazione in tempi
brevissimi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico D'Incà
intervenendo a Rainews24.
10.38 - Morto a Cosenza
informatore scientifico di 65
anni E' morto oggi il
65enne, informatore
scientifico originario di
Tarsia,
ricoverato
all'ospedale di Cosenza.
L'uomo, che presentava un
quadro clinico pregresso
relativo a patologie
cardiache, era in cura nel
reparto di Terapia intensiva
dallo scorso 7 marzo, dove
era stato trasferito dopo
poche ore dalla presa in
carico da parte dei sanitari
di Malattie infettive. La
moglie, contagiata a sua
volta, risulta ancora
ricoverata nel reparto di
Malattie infettive. La coppia
è residente a Rende,
nell'area urbana di Cosenza.
10.39 - Berlusconi:
"Decreto insufficiente, fare
di più per il nostro sì" "Il dl
appena
varato
è
assolutamente insufficiente
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sera che prevede la
chiusura di parchi e giardini
e un'ulteriore stretta sulle
uscite a piedi e in bici. 9.26
- Salvini: "Se il decreto non
cambia, non lo votiamo"
"Prorogare scadenze fiscali
è necessario. Con alcuni
bonus messi del decreto:
100 euro per i lavoratori
dipendenti, 600 per gli
autonomi, non si risolve
niente. C'è il problema dei
precari, degli stagionali,
delle partite iva che non
viene affrontato. Se è il
punto di partenza siamo a
disposizione per ragionare,
ma se è il punto di arrivo
questo decreto non cura. Se
il decreto non cambia non
possono chiederci di votare
qualcosa che non serve. Poi
se qualcuno mi convince
che è legato all'emergenza
economica far uscire 5mila
detenuti prima della fine
della pena, allora me lo
spieghino". Così Matteo
Salvini ai microfoni della
trasmissione "L'Italia s'è
desta", su Radio Cusano
Campus, ribadisce la
posizione della Lega sul dl
"Cura Italia" varato dal
governo per fronteggiare
l'emergenza Coronavirus.
8.51 - Fontana: "Ancora
troppe persone in giro"
"Penso di si, purtroppo il
vero e grosso problema è
che queste restrizioni che
non sono grandissime non
vengono molto rispettate, ci
sono ancora troppe persone
che girano e prendono sotto
gamba le indicazioni
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imposte e fanno la vita di
sempre". Lo ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana,
intervenendo a Circo
Massimo, su Radio Capital,
rispondendo a chi gli
chiedeva se la Lombardia
andrà verso un ulteriore
giro di vite sulle restrizioni
per arginare il contagio da
Coronavirus. 8.28 - Anche
le suore producono
mascherine nei conventi
Anche le suore dei conventi
si stanno adoperando per la
realizzazione di mascherine.
In particolare accade nella
diocesi di Avellino. "Due dei
monasteri della diocesi,
sono attualmente impegnati
nella realizzazione di
mascherine: le suore Oblate
di Avellino e le suore
Benedettine di Mercogliano
ne hanno già realizzate
qualche centinaio per
distribuirle a quanti ne
facciano richiesta nella
diocesi": lo ha riferito a
Vatican News lo stesso
vescovo di Avellino,
monsignor Arturo Aiello.
8.12 - Il Papa: "Preghiamo
per i carcerati, soffrono
tanto" Il Papa continua a
pregare per l'emergenza
coronavirus. Oggi il
pensiero, prima di
cominciare la messa a
Santa Marta, è stato per "i
carcerati che soffrono tanto
questo momento di
incertezza e di dolore". Non
sanno "che cosa accadrà
dentro il carcere" e pensano
"alle loro famiglie, come
650
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Protezione Civile per il
contenimento e la gestione
dell'emergenza coronavirus,
come previsto dalle recenti
disposizioni legislative
emanate dal Governo.
10.09 - Mattarella al Papa:
"Nel dramma della
pandemia solidarietà tra
Stati e popoli" "In un
contesto drammaticamente
segnato dalla pandemia la
comunità internazionale
trova nella Sua illuminante
Missione Pastorale e nella
Sua viva e paterna
testimonianza dei più alti
valori evangelici un
pressante invito a riscoprire
le
ragioni
della
collaborazione e della
solidarietà tra gli stati e tra
i popoli, in adesione
all'esigente messaggio di
attenzione ai più vulnerabili
che Vostra Santità propone
con
instancabile
determinazione all'umanità
tutta". Così il Capo dello
Stato Sergio Mattarella in
un messaggio al Papa. 9.43
- Bonaccini: "Bisogna
ridurre contatti tra persone"
"Occorre contrastare con
ancora maggior decisione la
diffusione del coronavirus
riducendo i contatti tra le
persone, principale veicolo
di trasmissione del virus.
Bisogna restare in casa ed
evitare assembramenti". A
ricordarlo il governatore
dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini, in un
post pubblicato su Facebook
nel quale ripercorre i punti
dell'ordinanza firmata ieri
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stanno, se qualcuno è
ammalato, se manca
qualcosa". Il pontefice ha
invitato dunque a pregare
"per i fratelli e le sorelle che
sono in carcere". 7.43 Lamorgese: "Ognuno
controlli se stesso o altri
divieti" Appello della
ministra dell'Interno,
Luciana Lamorgese, dalle
colonne di Repubblica
perché ciascuno diventi
controllore di se stesso in
questi giorni di emergenza
coronavirus, anche per
evitare eventuali ulteriori
restrizioni. Sono giorni
cruciali, spiega Lamorgese,
e tutti si devono impegnare
perché l'emergenza possa
essere superata. Quindi,
utilizzare consapevolmente
quegli spazi di movimento
che ora sono consentiti, ed
evitare stili di vita
superficiali e disinvolti:
uscire di casa soltanto se
s t r e t t a m e n t e
necessario.(ANSA). 7.34 Conte al Corriere: "Il blocco
totale andrà avanti" Le
misure
restrittive
funzionano, e quando si
raggiungerà il picco, e il
contagio comincerà a
decrescere, non si potrà
tornare subito alla vita di
prima. Pertanto, i
provvedimenti del governo
- dalla chiusura di molte
attività a quello sulla scuola
- non potranno che essere
prorogati. L'annuncio è del
premier Giuseppe Conte,
che
fa
il
punto
dell'emergenza con il

Corriere della Sera. Conte
invita tutti al buon senso,
poi fa sapere che si lavora
ad un decreto per lo sblocco
di investimenti pubblici per
decine di miliardi e a un
intervento a tutela delle
aziende strategiche italiane.
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LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/19/coronavirus-la-diretta-oltre-41mila-casi-telefonata-tra-fontana-e-conte-verso-misure-piu-restrit...

Nel giorno in cui l'Italia ha
superato la Cina per
numero di decessi da
coronavirus e mentre i
contagi superano la cifra di
41mila, il governo valuta se
rendere ancora più rigide le
misure e ridurre ancora di
più le possibilità di
interazione. Il presidente
della Regione Lombardia
Attilio Fontana anche oggi
h a r i b a d i to l a richie sta
all'esecutivo perché, ad
esempio, siano limitate le
attività all'aperto. Sul tema
c'è l'intesa di Partito
democratico e 5 stelle, ma
la decisione sembra slittare
al weekend. Intanto il
ministro della Difesa
Lorenzo Guerini ha
annunciato che dà "ampia
disponibilità", d'intesa con il
Viminale, all'uso dei militari
per pattugliare le strade e
garantire il rispetto dei
divieti. Per andare in aiuto
alle zone più colpite, è stata
inoltre creata dal presidente
del Consiglio una task force
di 300 medici che saranno
arruolati su base volontaria.

Infine il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio ha annunciato
di aver firmato un contratto
con la Cina per l'arrivo di
100 milioni di mascherine e
di averne sbloccati altri 8
tra Brasile ed Egitto. La
presidente
della
commissione Ue Ursula Von
Der Layen, intervistata dal
Tg1, ha annunciato che altri
2 milioni di mascherine
destinate all'Europa
saranno assegnate all'Italia.
Il contagio non si arresta:
quasi 4.500 nuovi casi A un
mese dalla scoperta del
'paziente 1' a Codogno,
l'Italia supera le 41mila
persone infette (+4.480 in
24 ore) e registra altri 427
decessi che portano il totale
a 3.405 morti dall'inizio
dell'epidemia, più della Cina
. Così, se l'Aifa avverte
riguardo
i
rischi
nell'approvvigionamento di
medicinali, è la Croce Rossa
cinese, arrivata in
Lombardia, dove si contano
quasi 20mila positività, ad
avvisare circa la necessità
di divieti più stringenti per
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fermare il contagio che
inizia ad avere numeri
importanti anche a Milano,
la provincia che cresce
maggiormente in termini
percentuali (+23,8%) se si
esclude Sondrio (+106%).
Non a caso il suggerimento
degli esperti cinesi è stato
subito sposato dalla
Regione, con il governatore
Attilio Fontana che
preannuncia una richiesta di
serrata totale. Conte:
"Misure non finiranno il 3
aprile" Perché ancora una
volta drammatici i dati della
Lombardia, dove si
registrano 2.171 nuovi casi
(totale contagiati 19.884) e
altri 209 vittime. Nelle
ultime ventiquattro sono
aumentati anche i ricoveri
(7.383, +182) e il numero
dei pazienti in terapia
intensiva ha sfondato quota
mille (1.006, +82).
Rilevante la crescita della
città di Milano, dove i
contagiati sono diventati
1.378 (+286). Mentre l'ex
zona rossa di Lodi fa
registrare un aumento dei
652
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Coronavirus, la diretta - Oltre 41mila casi, telefonata tra Fontana e
Conte: verso misure più restrittive. Guerini: "Piena disponibilità a
usare i militari". Nasce task force di 300 medici volontari per aree
più colpite
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alla vita - ha aggiunto - Qui
non
avete
misure
abbastanza severe, c'è
gente in strada, i trasporti
pubblici funzionano, avete
persone negli hotel, non
mettete le maschere". Gli
esperti asiatici hanno
parlato in conferenza
stampa insieme al
governatore lombardo
Attilio Fo n t an a, ch e h a
annunciato di voler
avanzare al governo una
stretta sulla base dei
suggerimenti ricevuti.
"Anche ascoltando quello
che ci dicono i nostri ospiti
cinesi, credo sia urgente, e
lo chiederemo al governo,
che vengano emanate
misure più restrittive".
Regioni e Anci chiedono
stretta sui divieti Anche
dalle altre Regioni
continuano a giungere
richieste di un ulteriore giro
di vite sulla possibilità di
uscita da casa, in
particolare per fare sport.
Mercoledì sera, il primo a
muoversi concretamente è
stato il governatore
dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini, con
nuove limitazioni. Mentre il
sindaco di Bari, Antonio
Decaro, in qualità di
presidente dell'Anci ha
spiegato di aver chiesto al
governo misure più efficaci
e sanzioni immediate per
chi aggira i divieti. E anche
il vice-segretario del Pd,
Andrea Orlando, ha definito
"ragionevole"
un
inasprimento . "Stiamo
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valutando ulteriori
restrizioni perché purtroppo
non
tutti
hanno
comportamenti corretti. C'è
chi approfitta per andare in
giro in strada senza motivo.
Ci potrebbero essere altre
restrizioni degli spazi a
disposizione dei cittadini",
conferma Matteo Mauri,
vice ministro all'Interno.
Guerini: "Piena disponibilità
all'uso dei militari" E si fa
sempre più concreta la
possibilità che sia anche
l'Esercito ad occuparsi del
pattugliamento e dei
controlli in maniera
massiccia. Il ministro della
Difesa Guerini ha spiegato
di aver dato, d'intesa con il
ministro dell'Interno
Luciana Lamorgese, la
"piena disponibilità"
all'utilizzo dei militari
impegnati in "Strade
Sicure" per "la gestione
dell'emergenza" sulla base
delle "esigenze territoriali
individuate dai comitati
provinciali" per l'ordine e la
sicurezza pubblica. "Come
già ribadito, le Forze
Armate sono pronte a fare
la loro parte, come già
stanno facendo sia sul
fronte sanitario che nel
controllo del territorio", ha
aggiunto Guerini. "Sulla
base di questo dispositivo è
già stato disposto, in
coordinamento con il Centro
Operativo Interforze della
Difesa, l'impiego nelle
regioni Campania e Sicilia",
ha concluso. Aifa: "C'è
carenza di farmaci" 653
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casi del 5%. Così il premier
Giuseppe Conte, a dieci
giorni dall'introduzione delle
restrizioni, di fronte a una
curva ancora ascendente e
tassi di crescita importanti
in regioni finora poco
toccate dal virus, allontana
il ritorno alla normalità
spiegando in un colloquio
con il Corriere della Sera
che le misure restrittive
imposte al Paese compresa la riapertura di
locali e scuole - verranno
estese con ogni probabilità
oltre il 3 aprile , attuale
data di scadenza del
decreto. Croce Rossa
cinese: "In Lombardia
servono misure più strette"
Sul punto gli esperti di
Pechino, arrivati in
Lombardia per dare
supporto, sono categorici.
Non è solo una questione di
tempo, ma anche di
intensità delle misure. Ad
avviso della Croce Rossa
cinese è necessario fermare
"le attività economiche e i
trasporti" perché al
momento "le misure non
sono abbastanza rigide" e
bisogna "aumentare le
misure di quarantena"
contro la diffusione del
Covid-19. "Bisogna fermare
tutte le attività economiche,
tutti devono stare a casa,
tutti devono dare il loro
contributo", ha detto il
vicepresidente Sun
Shuopeng. "La vita delle
persone è la cosa più
importante, non abbiamo
una seconda scelta di fronte
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si riescono a reperire con
sempre maggiore difficoltà,
i farmaci antiretrovirali per
il trattamento del Covid-19
nelle Terapie intensive, ma
anche antibiotici e
anestetici" . Sono sempre
più difficili da trovare
"soprattutto in Lombardia e
Veneto, ma anche al Sud sottolinea - si segnalano
grandi difficoltà di
approvvigionamento". Il
primario di Bergamo:
"Disperato bisogno di
medici"
Non
solo.
Dall'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo arriva
l'appello di Stefano Fagiuoli,
direttore del dipartimento di
Medicina : "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale",
spiega il primario in un
messaggio in inglese,
diretto anche all'estero . La
città lombarda è una delle
più colpite dalla pandemia e
mercoledì sera, a causa
dell'elevato numero dei
morti e dell'impossibilità di
cremare i corpi, nonostante
il lavoro 24 ore su 24 dei
servizi cimiteriali, una
colonna
di
mezzi
dell'Esercito ha portato in
diverse città di altre regioni
una settantina di salme .
Speranza: "Momento più
difficile della storia, uniti ce
la faremo" Ai medici si è
rivolto anche il ministro
della Salute Roberto
Speranza: "Siamo dinanzi al
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momento più difficile che la
storia ci abbia mai messo
davanti. Un nemico nuovo e
terribile sta entrando nelle
nostre vite e cambiando
radicalmente tutto. Davanti
a noi ci sono ancora giorni
difficili, ma insieme, uniti,
sono convinto che ce la
faremo", ha affermato in un
videomesaggio al Comitato
Centrale della Federazione
nazionale degli Ordini dei
Medici. La sicurezza di
ciascuno di voi è un bene
fondamentale per tutto il
Paese - prosegue il
messaggio del ministro
nella giornata in cui
muoiono altri 6 dottori - I
medici italiani sono tra i
migliori del mondo. Tutto il
Paese ne è orgoglioso.
Esprimo profondo cordoglio
per chi ha perso la vita in
questi giorni difficili".
Mattarella:
"Serve
solidarietà tra popoli"
L'ultimo fronte della lotta al
Covid-19, quindi, è quello
della carenza di medici e
dell'approvvigionamento di
farmaci e apparecchiature.
Mentre il presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, invita a
"riscoprire le ragioni della
collaborazione e della
solidarietà tra Stati e tra i
popoli, in adesione
all'esigente messaggio di
attenzione
ai
più
vulnerabili". Il capo dello
Stato lo fa in un messaggio
a papa Francesco in
occasione del settimo
anniversario del pontificato
654
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Intanto l'Aifa avverte che
iniziano ad esserci carenze
di medicinali negli ospedali.
L'Autorità del farmaco
spiega come l'emergenza
coronavirus abbia provocato
un improvviso incremento
della domanda per i farmaci
utilizzati nelle terapie
ospedaliere dei pazienti
ricoverati a causa
dell'epidemia. Di fronte alle
carenze l'Aifa sottolinea di
essere già al lavoro,
assieme alle azione e con il
supporto costante di
Farmindustria
e
Assogenerici, per mettere a
punto "soluzioni eccezionali
ed emergenziali". Massimo
Scaccabarozzi, presidente di
Farmindustria, ha spiegato
che c'è scarsità sia di
"prodotti che possono
essere usati al di fuori delle
indicazioni approvate, per
trattare i pazienti con
Covid-19 in forma
sperimentale, sia medicinali
anestetici, molto utilizzati
nelle rianimazioni". Ma,
specifica, "carenza di
farmaci non significa
mancanza" di farmaci: "Ci
sono effettivamente delle
carenze, dovute a un
incremento improvviso della
domanda, ma è in atto un
lavoro da parte delle
aziende farmaceutiche"
proprio per evitare che i
medicinali vengano a
mancare. Nel dettaglio,
spiega la presidente della
Società italiana farmacia
ospedaliera (Sifo), Simona
Creazzola, "sono carenti, e
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ingegneri dell'Ordine
Ingegneri di Milano che si
occuperà, a titolo
completamente gratuito,
del collaudo della nuova
unità ospedaliera negli expadiglioni 1-2 della Fiera di
Milano. Si tratta di Bruno
Finzi, ingegnere strutturista
civile e Presidente
dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Milano,
Roberto Taddia, ingegnere
esperto in impianti
meccanici e gas medicali in
rappresentanza della
Commissione Impianti OIM,
Armando
Ardesi,
specializzato in impianti
b i o m e d i c a l i
i n
rappresentanza della
Commissione Biomedica
OIM e Alberto Ariatta,
ingegnere specializzato in
impiantistica elettrica in
rappresentanza della
Commissione Impianti OIM.
20.22 - Verso nuovo
decreto con restrizioni nel
weekend Dagli orari dei
negozi 'ristretti', agli
ingressi dei clienti
contingentati. Ma anche il
divieto di jogging, una
possibile nuova stretta sui
trasporti e una spinta
decisiva alle aziende per
indurle a ricorrere al
telelavoro. Queste alcune
delle misure che potrebbero
trovare spazio in un nuovo
Dpcm che molti, nel
governo, danno ormai per
scontato. Sarà al centro di
una riunione di governo che
si terrà domani, l'orario non
è stato ancora fissato.
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20.20 - Von Der Leyen:
"Due milioni di mascherine
dalla Cina all'Italia" La Cina
"ci sta mandando due
milioni di mascherine da
sala operatoria, altre
duecentomila di sicurezza e
cinquantamila tamponi. Li
invieremo dove c'è più
bisogno nell'Ue, cioè in
Italia. Le spediremo entro la
settimana prossima". Così
la presidente della
Commissione europea,
Ursula von der Leyen, ai
microfoni del Tg1,
annunciando di "avere una
buona notizia". 20.15 - Di
Maio: "Dobbiamo rispettare
le regole ferree, e se
serviranno ne metteremo
altre ancora più ferree" "Il
primo pensiero anche
stasera va alle aree più
colpite, Bergamo e la
Lombardia. Lo sto dicendo a
t u t t i co lo r o ch e s t a n n o
sottovalutando questa crisi
e questa pandemia. Noi
abbiamo province in Italia
che non sanno più dove
mettere i morti. Dobbiamo
rispettare le regole ferree, e
se serviranno ne metteremo
altre ancora più ferree". Lo
ha detto il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio in
diretta Facebook. 20.10 - Di
Maio:
"Dalla
Cina
arriveranno 100 milioni di
mascherine" "Dalla Cina
arriveranno 100 milioni di
mascherine, oggi abbiamo
firmato il contratto". Lo ha
annunciato il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio. "Se ci
sono altri Paesi che ci
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di Bergoglio. In giornata si
è appreso dal Quirinale che
Mattarella, in questi giorni,
ha avuto costanti contatti
con tutte le forze politiche
alle quali ha chiesto unità e
la maggiore collaborazione
possibile . CRONACA ORA
PER ORA 20.45 - Telefonata
Conte-Fontana "Massiccio
utilizzo dell'esercito come
presidio, insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà". E'
una delle richieste di cui il
presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana,
ha discusso, questa sera,
con il premier Giuseppe
Conte durante una
telefonata che lo stesso
governatore definisce
"cordiale e costruttiva".
20.32 - E' morta a Pesaro
una ragazza di 27 anni E'
morta a Pesaro quella che
sarebbe la persona più
giovane deceduta per
patologie correlate al
coronavirus: si tratta di una
ragazza di 27 anni, del
luogo, che era affetta da
gravi patologie pregresse.
Figura nell'elenco dei 22
deceduti di oggi nelle
Marche. 20.30 - Ordine
ingegneri Lombardia:
"Costituita la quaterna di
ingegneri che collauderà a
titolo gratuito il nuovo
ospedale della Fiera di
Milano" Su richiesta di
Infrastrutture Lombarde è
stata formata la quaterna di
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contagio del virus. 19.30 Conte: "Fino a 300 medici
da tutta Italia nelle zone più
colpite" "Fino a 300 medici
arriveranno da tutta Italia a
sostegno delle zone più
colpite dal Coronavirus.
Siamo al fianco delle
comunità che sono in prima
linea nell'affrontare questa
emergenza, continuiamo a
combattere questa battaglia
insieme a loro". Lo dichiara
il Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. La
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di concerto con la
Protezione Civile e su
proposta del ministro per gli
Affari regionali Francesco
Boccia, ha deciso infatti di
creare una task force di
medici provenienti da ogni
parte d'Italia da poter
inviare nei territori con le
maggiori criticità sanitarie.
In merito il capo della
Protezione Civile ha firmato
oggi un'ordinanza, che è
stata trasmessa per l'intesa
alle Regioni. La task force
conterà fino a un massimo
di 300 medici, con
partecipazione su base
volontaria. Il personale,
selezionato per rispondere
alle esigenze maggiormente
richieste, opererà a
supporto delle strutture
sanitarie regionali. 19.10 Morto un altro medico Un
altro medico è morto per
Covid-19. E' Franco Galli e,
si
apprende
dalla
Federazione nazionale degli
Ordini
dei
medici
(Fnomceo), era medico di
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base a Medole, nel
Mantovano. Salgono così a
14 i decessi certificati tra i
camici bianchi. 18.49 Guerini: "Piena disponibilità
ad utilizzo militari" "D'intesa
con il Ministro dell'Interno
Lamorgese ho dato piena
disponibilità all'utilizzo dei
militari impegnati in 'Strade
Sicurè per la gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
co mit at i pr o v in cia l i p e r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Lo ha detto il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini.
18.39 - Nel Barese positivi
6 vigili urbani Sei casi di
positività al coronavirus
sono stati rilevati tra
altrettanti agenti del
comando di polizia locale di
Altamura, in provincia di
Bari. Lo comunica la
sindaca Rosa Melodia. La
sindaca si è messa in
isolamento spontaneo. Il
primo vigile era risultato
positivo lunedì scorso, poi
sono stati effettuati i
tamponi a circa venti
persone, metà dell'organico
del comando, e oggi è
arrivato l'esito. 18.30 Trecento i bambini malati
Ad oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
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vogliono aiutare in questa
guerra, ben vengano. siamo
il Paese impegnato in prima
linea". 20 - Di Maio:
"Sbloccati oltre 8 milioni di
mascherine" "All'Italia
servono decine di milioni di
mascherine". Lo ha detto il
ministro degli Esteri Luigi Di
Maio. "Oggi ne abbiamo
sbloccate circa 8 milioni da
diverse parti del mondo.
Egitto, Turchia, Brasile e
Germania che arriveranno
entro la fine della
settimana", ha annunciato.
19.50 - Fontana: "A breve
avrò un incontro video con
il premier Conte" "Ho avuto
un colloquio con il ministro
Boccia e il ministro
Lamorgese chiedendo che
venga esteso il programma
'Strade sicure', quindi
l'utilizzo dei militari a tutta
la regione, per controllare
l'effettivo rispetto delle
misure che da troppe
persone vengono disattese
e a breve dovrei avere un
incontro video con il
presidente del Consiglio".
Così il presidente della
Regione Lombardia Attilio
Fontana interviene in
un'intervista al Tgr
Lombardia sull'emergenza
Covid-9 che sta mettendo a
dura prova la regione. Da
giorni il governatore
ipotizza di poter applicare in
modo più severo alcune
regole perché le persone in
giro per Milano e il resto del
territorio lombardo sono
a n c o r a
t r o p p e ,
contribuendo così la
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Pescara chiede lo stop
temporaneo ai ricoveri di
pazienti affetti da Covid-19
perché la struttura, al
momento, non è più in
grado di gestire gli elevati
numeri. La richiesta è stata
avanzata alla Regione
Abruzzo. Le criticità
riguardano i posti letto e,
soprattutto, il personale e
proprio in questa direzione
va l'appello della Asl, che
chiede subito "rinforzi"
considerato che i pazienti
gestiti sono la maggior
parte di quelli della regione.
Una sospensione, almeno
"di un paio di giorni",
dirottando i casi positivi
sugli altri presidi sanitari
della regione, come il vicino
ospedale di Chieti,
consentirebbe
di
riorganizzare il tutto. Si sta
lavorando su dimissioni
precoci dei pazienti meno
gravi con l'obiettivo di
liberare dei posti, mentre è
in corso il trasferimento dei
pazienti della Medicina in
alcune cliniche private, così
da recuperare nuovi spazi
da destinare all'emergenza
coronavirus. 16.47 - In
provincia di Brescia altri 8
decessi. I morti sono 499
Con 57 morti registrate ieri
e gli otto decessi fino alle
16 della giornata di oggi,
Brescia ha raggiunto i 499
morti per Coronavirus dal
primo caso del 29 febbraio.
I contagiati sono 3839, 661
dei quali sono nel capoluogo
dove i morti sono 90. In
provincia, ad Orzinuovi, i
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morti sono 29 con 150
positivi ed un paese
bloccato dallo scorso 5
marzo, ancor prima
dell'intervento del Governo,
con negozi, bar e ristoranti
chiusi. 16.31 - Milano: 90% passeggeri nelle metro
A causa dell'emergenza
Coronavirus, a cui sono
seguiti i decreti del governo
per limitare il contagio, a
Milano sono diminuiti del
90% i passeggeri sulle
metropolitane e si è ridotto
del 75% il traffico in città,
mentre gli ingressi nelle Ztl,
area C quella a pagamento,
e Area B, che comprende
quasi tutta la città, hanno
v i s t o
u n
c a l o
rispettivamente del 59% e
del 63%. I dati sulle
variazioni nel sistema della
mobilità a Milano in seguito
all'emergenza sanitaria
sono stati illustrati in
commissione consiliare, che
si è riunita in video
conferenza, dall'assessore
alla Mobilità del Comune,
Marco Granelli. 16.17 Sifo: "Antiretrovirali sono
carenti" Negli ospedali
"sono carenti, e si riescono
a reperire con sempre
maggiore difficoltà, i
farmaci antiretrovirali per il
trattamento del Covid-19
nelle Terapie intensive, ma
anche antibiotici e
anestetici". Lo afferma all'
ANSA la presidente della
Società italiana farmacia
ospedaliera (Sifo), Simona
Creazzola. "Sono sempre
più difficili da trovare
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Lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani in
conferenza stampa alla
Protezione Civile. "Questo ha aggiunto - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini".
18.10 - I DATI NAZIONALI
In Italia dall'inizio del
contagio si contano 41.035
contagiati (+4.480), 3.405
morti (+427) e 4.440
guariti. In totale si trovano
in terapia intensiva 2.498
affette da Covid-19: circa la
metà dei posti totali
disponibili nel nostro Paese
all'inizio dell'emergenza. 18
I
DATI
DELLA
LOMBARDIA: QUASI
20MILA CONTAGI In
Lombardia i contagiati sono
19.884 (+2.171) e le
vittime 2.168 (+209). Nelle
ultime ventiquattro sono
aumentati anche i ricoveri
(7.383, +182) e il numero
dei pazienti in terapia
intensiva che sfonda i mille
(1.006, +82). Nella città di
Milano i contagiati sono
diventati 1378 (+286) e
nella provincia del
capoluogo di regione se ne
registrano in totale 3.278
(+634 in 24ore). 16.49 Ospedale di Pescara in crisi:
"Stop ricoveri" L'ospedale di
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dall'Enpam. I due si
aggiungono alle tre vittime
tra i camici bianchi che
sono state comunicate oggi:
Luigi Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema, deceduto il 16
marzo;
Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo, che ha perso la
vita ieri e Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, morto oggi. Il
totale dei medici morti a
causa del coronavirus sale
così a 13, secondo i dati in
possesso della Fnomceo.
14.55 - Morti altri 3
sacerdoti nel Bergamasco
"Ieri sono morti altri tre
sacerdoti. Fino adesso
abbiamo avuto 13 sacerdoti
morti. Una quindicina sono
in ospedale ma in
miglioramento e ne
abbiamo ancora 2-3 molto
gravi in terapia intensiva.
Speriamo che ce la facciano
ma la situazione non è
facile". Lo ha detto il
direttore della Caritas di
Bergamo, don Roberto
Trussardi, in un'intervista a
InBlu Radio, il network delle
radio cattoliche della Cei,
commentando la situazione
disperata del bergamasco
colpita dal coronavirus.
14.50 - In Alto Adige 441
contagiati Continua a
crescere il numero dei
contagiati dal Coronavirus
in Alto Adige. Le persone
affette da Covis-19 sono
ormai 441. Di questi 25
sono in terapia intensiva.
Sono 16 le persone
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decedute che avevano
contratto il virus. Solo nella
giornata di ieri sono stati
consegnati all'Azienda
sanitaria 1.000 tamponi. Di
questi 750 sono stati
analizzati e 58 hanno dato
esito positivo. 14.21 Viminale: "Oltre 52mila
denunce dall'11 al 18
marzo" Sono 52.525
denunce e oltre un milione
e 200 mila persone
controllate in otto giorni
nell'ambito delle verifiche
seguite alla pubblicazione
delle
norme
anti
coronavirus. Secondo i dati
forniti dal Viminale, dall'11
al 18 marzo, le forze
dell'ordine impegnate nei
controlli hanno denunciato
51.230 persone per
inottemperanza al Dpcm e
1.295 per false dichiarazioni
a pubblico ufficiale. 14.20 Morti altri 3 medici Altri tre
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus. Salgono così a
10 rispetto a ieri, si
apprende dalla Federazione
nazionale degli Ordini dei
medici (Fnomceo), i decessi
accertati tra i camici
bianchi. I tre medici venuti
a mancare sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Si allunga lista
dei lutti, rileva la Fnomceo.
14.18 - Fontana: "Ospedale
a Bergamo sarà realizzato"
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soprattutto in Lombardia e
Veneto, ma anche al Sud sottolinea - si segnalano
grandi difficoltà di
approvvigionamento".
16.10 - Lazio: 99 nuovi
casi. D'Amato: "Ci
aspettiamo aumento" Oggi
si sono registrati nel Lazio
99 casi e 6 i decessi "dati
ancora costanti ma ci
aspettiamo aumento nei
prossimi giorni". Così
l'assessore alla sanità della
Regione Lazio Alessio
D'Amato. "Siamo in guerra
e stiamo combattendo.
Abbiamo messo in campo 5
COVID HOSPITAL per un
totale di mille posti solo su
Roma. L'andamento del
trend nella nostra Regione è
inferiore al 20%, ma nei
prossimi
giorni
ci
aspettiamo un lieve
incremento -ha detto
D'Amato- Oggi registriamo
un dato ancora costante
con 99 casi di positività e 6
decessi". 15.17 - Altre 2
vittime tra i medici Nella
quotidiana battaglia contro
il coronavirus, continuano a
perdere la vita anche i
medici, che sono in prima
linea. La Federazione
nazionale degli Ordini dei
medici (Fnomceo), che
aggiorna il triste conteggio,
ha reso noti poco fa i
decessi di due medici di
Como, Luigi Frusciante di
Medicina generale e
Giuseppe
Lanati,
pneumologo: entrambi i
decessi sono stati
comunicati alla Fnomceo
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con l'assessore Gallera per
fare il punto dell'emergenza
Coronavirus, in segno di
protesta per le sue parole. I
sindaci e l'assessore si
sarebbero dovuti riunire in
conferenza ma i sindaci del
centrosinistra si sono
rifiutati pretendendo le
scuse dell'assessore. 14.09
- Oltre 53mila denunciati:
solo ieri oltre 8mila Ieri le
forze di polizia hanno
controllato ieri, in
applicazione delle misure di
contenimento
del
Coronavirus, 200.514
persone e 8.297 sono state
denunciate. Gli esercizi
commerciali controllati sono
stati 116.712, denunciati
195 esercenti e sospesa
l'attività di 29 esercizi
commerciali. Salgono così a
1.226.169 le persone
controllate dall'11 al 18
marzo 2020, 51.892 quelle
denunciate per mancato
rispetto di un ordine
dell'autorità e 1.126 per
dichiarazioni false. Gli
esercizi commerciali
controllati sono stati
643.726 e 1.668 i titolari
denunciati. 14.08 - Oltre
200 casi in Valle d'Aosta
Sono saliti a 209 i casi
positivi al coronavirus
Covid-19 in Valle d'Aosta. E'
quanto riportato nel
bollettino dell'Unità di crisi
diffuso alle 13. Tra i
contagiati ci sono 58
ricoverati all'ospedale Parini
di
Aosta
(11
in
Rianimazione) mentre gli
altri 151 sono in isolamento
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domiciliare. Infine sono
1.854 le persone per le
quali i sindaci hanno
predisposto un'ordinanza
per "isolamento domiciliare
precauzionale".
da
segnalatre che il numero di
decessi
ha
subito
un'impennata: dai tre di ieri
si è passati a sette. 14.07 In Piemonte altri 9 morti
Sono nove i nuovi decessi in
Piemonte di persone
positive al coronavirus. Lo
rende noto l'Unità di crisi
regionale. Il totale
complessivo sale così a 175
deceduti. In aumento anche
i contagi, quasi tremila: le
persone positive al virus
sono in tutto 2.932, la
maggior parte in provincia
di Torino, dove sono 1.323.
Le persone ricoverate in
terapia intensiva sono 257.
I tamponi finora eseguiti
sono 9.182, di cui 5.655
risultati negativi. 14 Sicilia, Catania la provincia
più colpita Rimane Catania
la provincia siciliana più
colpita dal Coronavirus. Su
340 casi positivi in tutta la
Regione - 179 ricoverati,
142 in isolamento
domiciliare, 15 guariti e 4
deceduti - a Catania ci sono
151 casi. A Palermo sono
52, 27 ad Agrigento, 12 a
Caltanissetta, 21 a Enna, 16
a Messina, 7 a Ragusa, 33 a
Siracusa e 21 a Trapani.
13.43 - Fontana: "Chiederò
misure più rigide al
governo" "Oggi certamente
parlerò al presidente del
Consigli per capire cosa si
659
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"Oggi pomeriggio avremo la
conferma che i lavori per
l'ospedale da campo di
Bergamo riprenderanno e la
struttura sarà realizzata.
Siamo riusciti a recuperare
un gruppo di medici che
potranno svolgere il proprio
lavoro in questa sede". Lo
ha detto il presidente della
Regione Lombardia, Attilio
Fontana, incontrando la
stampa. "Forse c'è stata
qualche affermazione un pò
ruvida - ha aggiunto - ma la
tensione è la causa di tutto.
Credo si possa arrivare alla
assoluta volontà di
realizzare l'ospedale, finché
non avevamo la certezza di
trovare i medici era inutile
realizzare una cattedrale
nel deserto. Una volta avuta
la conferma di questo i
lavori riprenderanno. Oggi
pomeriggio avremo la
conferma da parte
dell'assessore Gallera".
14.15 - Polemica tra sindaci
e Gallera: salta riunione È
polemica tra i sindaci di
centrosinistra
dei
capoluoghi Lombardi e
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Giulio
Gallera, dopo le parole di
quest'ultimo, che in una
trasmissione televisiva ha
detto come "da parte degli
amministratori locali c'è la
corsa a far vedere che si sta
facendo qualcosa, le foto
opportunity". Alcuni sindaci
di centrosinistra a quanto si
apprende avrebbero fatto
saltare la riunione, in
programma questa mattina
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Massimiliano Maggi, della
caserma provinciale della
Spezia. Il militare, 53
anni,è deceduto all'ospedale
Sant'Andrea dove era
risultato positivo e dove si
trovava da giorni in gravi
condizioni. Sposato, padre
di due figli, era residente
nel comune di Beverino.
13.12 - Mattarella chiede
unità e collaborazione alle
forze politiche Unità e la
maggiore collaborazione
possibile. E' quanto ha
chiesto - si è appreso - il
presidente Sergio Mattarella
a tutte le forze politiche, sia
di maggioranza che di
opposizione. In questi ultimi
giorni, infatti, il presidente
ha avuto contatti telefonici
con tutte le forze politiche.
Oltre che con diversi capi di
Stato esteri. 13.07 Azzolina: "Verso proroga
chiusura scuole" "Penso si
andrà nella direzione che ha
detto il Presidente Conte di
prorogare la data del 3
aprile ma in questi giorni
invito tutti alla massima
responsabilità". Lo ha detto
il ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina intervenendo
a Sky Tg24 precisando che
"non è possibile dare
un'altra data per la
riapertura delle scuole".
Tutto, ha aggiunto
"dipenderà dall'evoluzione
di
questi
giorni,
d a l l ' a n d a m e n t o
e p i d e m i o l o g i c o " .
"Riapriremo le scuole -ha
aggiunto - quanto avremo
la certezza dell'assoluta
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sicurezza". "Certamente
verranno prese delle misure
per chi dovrà fare la
maturità, ma sento di poter
tranquillizzare gli studenti.
Pensiamo a vari scenari a
secondo di quanto riaprirà
la scuola", ha aggiunto. 13
- Morto farmacista in Valle
d'Aosta C'è anche un
titolare di farmacia tra gli
operatori sanitari vittime
del coronavirus. È deceduto
nella notte tra mercoledì e
giovedì Lorenzo Repetto,
titolare della farmacia di
Saint Vincent, in Valle
d'Aosta. Aveva 64 anni e la
sua farmacia era stata
chiusa per sanificazione
alcuni giorni fa. Lo rende
noto il presidente di
Federfarma, Marco Cossolo:
"Sono profondamente
addolorato
per
la
scomparsa del Collega.
Continuiamo a chiedere con
forza dispositivi di
protezione per titolari e
collaboratori". 12.46 Bonaccini: "Se qualcuno
protesta, lo porto in
ospedale" "Se qualcuno mi
vuol venire a spiegare che
rinunciare a fare jogging è
un problema drammatico, lo
prendo con me e lo porto a
vedere
i
reparti
ospedalieri". E' lo sfogo del
governatore dell'EmiliaRomagna,
Stefano
Bonaccini, questa mattina
ad 'Agorà'. "Ieri sera
abbiamo preso un'ordinanza
abbastanza dura", ha
ricordato Bonaccini: "Ma
vedo ancora troppa gente in
660
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possa fare nel più breve
tempo possibile" lo ha detto
il presidente della
Lombardia Attilio Fontana in
un punto stampa sulle
misure più rigide che
vorrebbe fossero introdotte
anche alla luce di quanto
suggerito dalla delegazione
cinese guidata dal
vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. 13.40 - Croce
Rossa
cinese:
"In
Lombardia va chiuso tutto"
"Bisogna fermare tutte le
attività economiche, tutti
devono stare a casa, tutti
devono dare il loro
contributo. La vita delle
persone è la cosa più
importante, non abbiamo
una seconda scelta di fronte
alla vita": lo ha detto il
vicepresidente della Croce
Rossa cinese, Sun
Shuopeng, in conferenza
stampa con il presidente
della Regione Attilio
Fontana. "Qui non avete
misure abbastanza severe,
c'è gente in strada, i
trasporti
pubblici
funzionano, avete persone
negli hotel, non mettete le
maschere", ha detto
Shuopeng, arrivato ieri a
Milano. 13.25 - Morto un
maresciallo di 53 anni
Muore a 53 anni per
coronavirus il maresciallo
maggiore dei carabinieri
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quelli di generi alimentari. I
sindacati di categoria
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs, con una nuova nota
unitaria trasmessa al
Presidente del Consiglio
Conte, rinnovano la
richiesta al Governo di
rimodulare gli orari di
apertura. In assenza di
risposte urgenti da parte
del Governo, ammoniscono,
"non si escludono azioni di
protesta spontanee a livello
territoriale finalizzate ad
ottenere una tutela che non
può essere demandata
all'iniziativa della singola
impresa piuttosto ad
un'azione decisa del
Governo". 12.04 Speranza: "Momento
difficile della storia, uniti ce
la faremo" "Siamo dinanzi
al momento più difficile che
la storia ci abbia mai messo
davanti. Un nemico nuovo e
terribile sta entrando nelle
nostre vite e cambiando
radicalmente tutto. Davanti
a noi ci sono ancora giorni
difficili, ma insieme, uniti,
sono convinto che ce la
faremo". Lo afferma il
ministro della Salute,
Roberto Speranza, in un
videomesaggio al Comitato
Centrale della Federazione
nazionale degli Ordini dei
Medici (Fnomceo), riunito in
videoconferenza. 11.41 Raggi: "Strisce blu gratis
fino al 3 aprile" "Da oggi
fino al 3 aprile la sosta sulle
"strisce blu" sarà gratuita
su tutto il territorio di
Roma. Un provvedimento
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necessario, perché
dobbiamo garantire il
massimo supporto a chi in
questi giorni è costretto a
muoversi con l'auto per
raggiungere il proprio posto
di lavoro o per necessità".
Cos su Facebook la sindaca
di Roma Virginia Raggi.
"Abbiamo preso questa
decisione tenendo conto
anche dello stop del
trasporto pubblico locale
alle 21. Sono misure
straordinarie che servono a
favorire i romani che ogni
giorno devono spostarsi per
garantire servizi essenziali
alla comunità", aggiunge.
11.30 - Orlando (Pd):
"Ragionevole inasprire
divieti" "E' ragionevole che i
divieti possano essere
inaspriti". Lo dice Andrea
Orlando, vicesegretario Pd,
a L'Aria che Tira su La7.
"Non è che la corsa di per
sè è pericolosa ma i sindaci,
che spesso devono far
rispettare una serie di
vincoli e devono fare dei
controlli, si trovano in una
situazione difficile perchè se
le poche forze devono star
a guardare quelli che vanno
a correre, poi non possono
essere
utilizzate
diversamente. C'è un
problema di risorse umane
per fare i controlli e bisogna
decidere
dove
le
concentriamo". 11.25 Ospedali da campo a
Piacenza e Crema pronti in
2 giorni Saranno pronti
entro un paio di giorni gli
ospedali militari da campo
661
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g i r o , sem p r e me no pe r
fortuna,
ma
degli
irresponsabili per quanto mi
riguarda". 12.39 - Il viceministro dell'Interno:
"Valutiamo stretta" "Stiamo
valutando ulteriori
restrizioni perché purtroppo
non
tutti
hanno
comportamenti corretti. C'è
chi approfitta per andare in
giro in strada senza motivo.
Ci potrebbero essere altre
restrizioni degli spazi a
disposizione dei cittadini".
Così Matteo Mauri, vice
ministro all'Interno al
programma '24Mattino' su
Radio 24. 12.31 Spallanzani: "Qui 201
positivi, 18 intubati" I
pazienti Covid-19 positivi
"sono in totale 201. Di
questi, 18 necessitano di
supporto respiratorio". Lo
riferisce il bollettino diffuso
dall'istituto Spallanzani di
Roma. "In giornata sono
previste ulteriori dimissioni
di pazienti già negativi al
primo test e comunque
a s in t o m a ti ci . I pazie nti
dimessi, che hanno
superato la fase clinica e
che sono negativi per la
ricerca dell'acido nucleico
del nuovo coronavirus sono
324", precisa il bollettino.
12.10 - Sindacati: "Ridurre
orari attività, non esclusa
protesta" Ridurre l'orario di
apertura di tutte le attività
commerciali e della
ristorazione a 12 ore al
giorno e chiudere nella
giornata di domenica tutti i
punti vendita, compresi
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sera dell'emergenza
coronavirus, dicendo di no a
screening di massa mentre
è "fondamentale aumentare
i test sui casi sospetti, i loro
contatti e sugli operatori
sanitari. Vanno quanto più
possibile attuate misure
congiunte. Più la risposta è
univoca più il virus potrà
essere contenuto". 10.42 Il ministro D'Incà: "Mi
auguro che ci sia
responsabilità opposizioni
su decreto" "Il Parlamento è
aperto e si riunirà nelle
prossime settimane. In
queste ore parlamentari si
confrontano on line per
discutere e poi fisicamente
si troveranno nelle
commissioni ed in
parlamento per votare. Mi
auguro che vi sia
responsabilità da parte
anche delle opposizioni. Il
nostro Paese ci chiede una
politica comune. In questo
momento ci sono cinque
provvedimenti sulla crisi da
Corona Virus, quattro in
fase di conversione. Penso
si possa arrivare a
uniformarli in un unico
provvedimento per dare
attuazione in tempi
brevissimi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico D'Incà
intervenendo a Rainews24.
10.38 - Morto a Cosenza
informatore scientifico di 65
anni E' morto oggi il
65enne, informatore
scientifico originario di
Tarsia,
ricoverato
all'ospedale di Cosenza.
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L'uomo, che presentava un
quadro clinico pregresso
relativo a patologie
cardiache, era in cura nel
reparto di Terapia intensiva
dallo scorso 7 marzo, dove
era stato trasferito dopo
poche ore dalla presa in
carico da parte dei sanitari
di Malattie infettive. La
moglie, contagiata a sua
volta, risulta ancora
ricoverata nel reparto di
Malattie infettive. La coppia
è residente a Rende,
nell'area urbana di Cosenza.
10.39 - Berlusconi:
"Decreto insufficiente, fare
di più per il nostro sì" "Il dl
appena
varato
è
assolutamente insufficiente
e non consentirà in alcun
modo la sopravvivenza delle
aziende e la salvaguardia
dei posti di lavoro, nè
favorirà la ripresa.
Certamente bisognerà fare
molto di più a sostegno
delle categorie economiche.
del mondo dell'impresa e
dei lavoratori". Lo dice il
presidente di Fi Silvio
Berlusconi, che parlando del
decreto Cura Italia in
un'intervista al Giornale,
boccia ogni ipotesi costruire
un governo di unità
nazionale. 10.36 - In
Spagna quasi 15mila
contagi e 638 morti
Continua a salire, anche in
Spagna, il contagio da
coronavirus: secondo gli
aggiornamenti dei media il
numero dei casi è arrivato a
14.769 mentre i decessi
sono saliti a 638. Le aree
662
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di Piacenza e di Crema, per
far fronte - su iniziativa del
governo e in particolare del
ministero della Difesa - alla
carenza di posti letto per i
malati da Covid-19 nelle
aree più colpite. In fase di
montaggio ci sono
l'ospedale da campo a
Piacenza e quello a Crema,
rispettivamente per 40 posti
in terapia sub intensiva e
30 in terapia intensiva.
11.10 - Primario di
Bergamo: "Disperato
bisogno di medici e
apparecchi" "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. 10.56 - Guerra
(Oms): "Non ne usciremo il
3 aprile" "Non ne usciremo
il 3 aprile. Anche se le
misure restrittive attuate
dal governo a più riprese
dovessero incidere
sensibilmente sul calo della
curva di infezioni è
probabile che l'Italia dovrà
mantenere alta la guardia,
con tutte le limitazioni che
ne derivano". Lo afferma
Ranieri Guerra, direttore
aggiunto dell'Oms, ed ex
capo della Prevenzione al
ministero della Salute,
parlando sul Corriere della
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ed emergenziali". 10.16 Bologna, bloccato da
Dogane e Gdf export di
materiale per terapia
intensiva I funzionari della
Dogana di Bologna e i
militari del comando
provinciale della Guardia di
finanza hanno impedito il
tentativo di illecita
esportazione di dispositivi
sanitari, costituiti da circa
13.200 componenti
d e s t i n a t i
a l l e
apparecchiature di terapia
intensiva. Il materiale era
all'interporto di Bologna, in
procinto di essere inviato in
Sudafrica. I dispositivi sono
stati sottoposti a sequestro
e messi a disposizione della
Protezione Civile per il
contenimento e la gestione
dell'emergenza coronavirus,
come previsto dalle recenti
disposizioni legislative
emanate dal Governo.
10.09 - Mattarella al Papa:
"Nel dramma della
pandemia solidarietà tra
Stati e popoli" "In un
contesto drammaticamente
segnato dalla pandemia la
comunità internazionale
trova nella Sua illuminante
Missione Pastorale e nella
Sua viva e paterna
testimonianza dei più alti
valori evangelici un
pressante invito a riscoprire
le
ragioni
della
collaborazione e della
solidarietà tra gli stati e tra
i popoli, in adesione
all'esigente messaggio di
attenzione ai più vulnerabili
che Vostra Santità propone
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con
instancabile
determinazione all'umanità
tutta". Così il Capo dello
Stato Sergio Mattarella in
un messaggio al Papa. 9.43
- Bonaccini: "Bisogna
ridurre contatti tra persone"
"Occorre contrastare con
ancora maggior decisione la
diffusione del coronavirus
riducendo i contatti tra le
persone, principale veicolo
di trasmissione del virus.
Bisogna restare in casa ed
evitare assembramenti". A
ricordarlo il governatore
dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini, in un
post pubblicato su Facebook
nel quale ripercorre i punti
dell'ordinanza firmata ieri
sera che prevede la
chiusura di parchi e giardini
e un'ulteriore stretta sulle
uscite a piedi e in bici. 9.26
- Salvini: "Se il decreto non
cambia, non lo votiamo"
"Prorogare scadenze fiscali
è necessario. Con alcuni
bonus messi del decreto:
100 euro per i lavoratori
dipendenti, 600 per gli
autonomi, non si risolve
niente. C'è il problema dei
precari, degli stagionali,
delle partite iva che non
viene affrontato. Se è il
punto di partenza siamo a
disposizione per ragionare,
ma se è il punto di arrivo
questo decreto non cura. Se
il decreto non cambia non
possono chiederci di votare
qualcosa che non serve. Poi
se qualcuno mi convince
che è legato all'emergenza
economica far uscire 5mila
663
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più colpite - sottolinea El
Mundo - sono Madrid con
5.637 casi e 390 decessi e
la Catalogna con 2702
contagi e 55 morti. 10.35 Nuova vittima in Campania:
è un sacerdote di 45 anni
Nuova vittima in Campania
per Coronavirus: si tratta
del parroco di Caggiano
(Salerno), don Alessandro
Brignone. Aveva 45 anni.
Era ricoverato all'ospedale
di Polla (Salerno). Il
sacerdote, originario di
Salerno, si era infettato
partecipando ad un incontro
di neocatecumanali svoltosi
a fine febbraio in una
struttura alberghiera di
Atena Lucana (Salerno).
Dallo stesso incontro é
partito il focolaio del Covid 19 nel Vallo di Diano che ha
portato alla messa in
quarantena di quattro
comuni: Atena Lucana,
Caggiano, Polla e Sala
Consilina. 10.18 - Aifa:
"Carenze farmaci in
ospedali, via a misure
d'emergenza" "L'improvviso
incremento della domanda
per i farmaci utilizzati nelle
terapie ospedaliere dei
pazienti ricoverati a causa
dell'epidemia ha generato
delle carenze". A dirlo, in
una nota pubblicata sul
portale, è l'agenzia Italiana
del Farmaco (Aifa) che
sottolinea di essere a lavoro
con le aziende, mediante il
supporto costante di
Farmindustria
e
Assogenerici, per mettere a
punto "soluzioni eccezionali
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qualche centinaio per
distribuirle a quanti ne
facciano richiesta nella
diocesi": lo ha riferito a
Vatican News lo stesso
vescovo di Avellino,
monsignor Arturo Aiello.
8.12 - Il Papa: "Preghiamo
per i carcerati, soffrono
tanto" Il Papa continua a
pregare per l'emergenza
coronavirus. Oggi il
pensiero, prima di
cominciare la messa a
Santa Marta, è stato per "i
carcerati che soffrono tanto
questo momento di
incertezza e di dolore". Non
sanno "che cosa accadrà
dentro il carcere" e pensano
"alle loro famiglie, come
stanno, se qualcuno è
ammalato, se manca
qualcosa". Il pontefice ha
invitato dunque a pregare
"per i fratelli e le sorelle che
sono in carcere". 7.43 Lamorgese: "Ognuno
controlli se stesso o altri
divieti" Appello della
ministra dell'Interno,
Luciana Lamorgese, dalle
colonne di Repubblica
perché ciascuno diventi
controllore di se stesso in
questi giorni di emergenza
coronavirus, anche per
evitare eventuali ulteriori
restrizioni. Sono giorni
cruciali, spiega Lamorgese,
e tutti si devono impegnare
perché l'emergenza possa
essere superata. Quindi,
utilizzare consapevolmente
quegli spazi di movimento
che ora sono consentiti, ed
evitare stili di vita
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superficiali e disinvolti:
uscire di casa soltanto se
s t r e t t a m e n t e
necessario.(ANSA). 7.34 Conte al Corriere: "Il blocco
totale andrà avanti" Le
misure
restrittive
funzionano, e quando si
raggiungerà il picco, e il
contagio comincerà a
decrescere, non si potrà
tornare subito alla vita di
prima. Pertanto, i
provvedimenti del governo
- dalla chiusura di molte
attività a quello sulla scuola
- non potranno che essere
prorogati. L'annuncio è del
premier Giuseppe Conte,
che
fa
il
punto
dell'emergenza con il
Corriere della Sera. Conte
invita tutti al buon senso,
poi fa sapere che si lavora
ad un decreto per lo sblocco
di investimenti pubblici per
decine di miliardi e a un
intervento a tutela delle
aziende strategiche italiane.
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detenuti prima della fine
della pena, allora me lo
spieghino". Così Matteo
Salvini ai microfoni della
trasmissione "L'Italia s'è
desta", su Radio Cusano
Campus, ribadisce la
posizione della Lega sul dl
"Cura Italia" varato dal
governo per fronteggiare
l'emergenza Coronavirus.
8.51 - Fontana: "Ancora
troppe persone in giro"
"Penso di si, purtroppo il
vero e grosso problema è
che queste restrizioni che
non sono grandissime non
vengono molto rispettate, ci
sono ancora troppe persone
che girano e prendono sotto
gamba le indicazioni
imposte e fanno la vita di
sempre". Lo ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana,
intervenendo a Circo
Massimo, su Radio Capital,
rispondendo a chi gli
chiedeva se la Lombardia
andrà verso un ulteriore
giro di vite sulle restrizioni
per arginare il contagio da
Coronavirus. 8.28 - Anche
le suore producono
mascherine nei conventi
Anche le suore dei conventi
si stanno adoperando per la
realizzazione di mascherine.
In particolare accade nella
diocesi di Avellino. "Due dei
monasteri della diocesi,
sono attualmente impegnati
nella realizzazione di
mascherine: le suore Oblate
di Avellino e le suore
Benedettine di Mercogliano
ne hanno già realizzate
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19 marzo Diario di Casa:
Rai1 e Rai Yoyo raccontano
il Coronavirus ai bambini
giovedì 19 marzo 2020
17:26 Saverio Capobianco
Televisione Carolina
Benvenga e Armando
Traverso Cosa sia il
Coronavirus e quale impatto
stia avendo sulle nostre vite
è ormai chiaro a tutti... o
quasi. I bambini, ad
esempio, potrebbero non
aver compreso il perché le
scuole siano chiuse o come
mai l'uso di guanti e
mascherine sia diventato
così importante. Ebbene, la
Rai ha pensato anche a
loro, attraverso una striscia
informativa che aiuterà i più
piccoli a farsi un'idea di
quanto stia accadendo al
nostro Paese. Diario di casa
- questo il titolo del
programma - da domani
andrà in onda alle 14 su
Rai1, subito prima de La
Vita in Diretta, e poi alle
16.10 su Rai Yoyo. Alla
conduzione ci saranno i due
conduttori di programmi
Rai per ragazzi, Armando
Traverso e Carolina
Benvenga, che dal lunedì al

venerdì avranno l'arduo
compito di raccontare un
tema delicato come
l'emergenza Coronavirus,
adattandolo al mondo dei
più giovani. A dare loro una
mano esperti tra cui
pediatri, psicologi,
e d u c a t o r i ,
c h e
risponderanno - con un
linguaggio chiaro e consono
alle diverse età del pubblico
a cui è rivolto - ai dubbi che
lo spettatore potrà
formulare al programma
tramite i social di Rai Yoyo
e Rai Gulp. Puntate brevi
ma concise: ogni striscia
quotidiana avrà una durata
di otto minuti. Alla prima
puntata parteciperà il
pediatra Alberto Villani, e
sarà mostrato un video
della giovane calciatrice
Ilaria Valli (16 anni), che
mostrerà ai ragazzi un
piccolo esercizio sportivo da
fare a casa per tenersi in
forma, oltre a cinque
consigli della Pimpa per i
più piccoli. Diario di Casa è
un programma della
direzione Rai Ragazzi,
scritto da Armando
Traverso con Martina Forti,
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e diretto da Marco Lorenzo
Maiello. Il #coronavirus
spiegato ai bambini: al via
"Diario di casa", una striscia
quotidiana in onda alle
14:00 su @RaiUno, alle
16:10 su @Rai_Yoyo e
disponibile su @RaiPlay,
con Armando Traverso e
Carolina Benvenga. Da
venerdì #20marzo
https://t.co/7eZ3g7D8Bz
pic.twitter.com/xyceJhuUsb
- Ufficio Stampa Rai
(@Raiofficialnews) March
19, 2020
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Diario di Casa: Rai1 e Rai Yoyo raccontano il Coronavirus ai bambini
LINK: https://www.davidemaggio.it/archives/183867/diario-di-casa-su-rai1-e-rai-yoyo-armando-traverso-e-carolina-benvenga-raccontano-il-coronavirus...
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Coronavirus, numeri drammatici. Più 4.480 contagiati e più 427
vittime
LINK: https://www.sardegnareporter.it/2020/03/coronavirus-numeri-drammatici-piu-4-480-contagiati-e-piu-427-vittime/300246/

Coronavirus, numeri
drammatici. Più 4.480
contagiati e più 427 vittime
Sono attualmente 33.190 le
persone malate di
coronavirus, rispetto alle
28.710 di ieri, quindi con un
incremento record e
impressionante di 4.480; i
guariti sono 4.440, quindi
un incremento di 415
rispetto ai 4025 di ieri; le
vittime sono 3.405, rispetto
ai 2978 di ieri e pertanto si
registra un incremento di
427. di La Redazione - 19
Marzo 2020 - 18:34
Commenta Stampa Invia
notizia 1 min Coronavirus:
Borrelli, 4.440 guariti, 415
più di ieri Sono i dati
aggiornati forniti dal capo
del Dipartimento nazionale
della Protezione civile,
Angelo Borrelli, nel briefing
con la stampa, tenuto con il
professor Alberto Villani,
presidente della Societa'
italiana di pediatria.
Coronavirus: Borrelli, per
ragazzi che rientrano da
Erasmus possibilita' tornare
a domicilio - Per i ragazzi
che rientrano dall'Erasmus
"sara' consentito lo

spostamento sul territorio
nazionale e potranno essere
presi all'aeroporto Fiumicino
da un familiare per poi
recarsi presso il domicilio
per
il
periodo
di
isolamento". Lo ha
annunciato il capo
dipartimento
della
Protezione civile, Angelo
Borrelli, nel corso del
bollettino delle ore 18 sulla
diffusione del coronavirus in
Italia. Coronavirus: Gallera,
19.884 positivi e 2168
morti - "In Lombardia i
positivi al coronavirus sono
19884, 2171 in piu', un
dato significativamente piu'
alto. I ricoverati sono 7387
con una crescita molto piu'
bassa, solo 182 in piu', i
ricoverati in terapia
intensiva sono 1006, 82 in
piu', e i decessi 2168, 209
in piu'". Sono i numeri resi
noti dall'assessore al
Welfare di Regione
Lombardia Giulio Gallera.
Fonte: www.affaritaliani.it
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Coronavirus, in Italia
33.190 positivi: 3.405 i
morti, superato numero
della Cina Di Alessandro
Della Guglia - 19 Marzo
2020 Facebook Twitter
Pinterest WhatsApp Roma,
19 mar - Il commissario
straordinario
per
l'emergenza, Angelo
Borrelli, ha fornito i nuovi
dati sui casi di coronavirus
in Italia. "Il numero dei
guariti di oggi è di 415, per
un totale di 4.400. Sempre
oggi sono stati registrati
4.480 positivi in più rispetto
a ieri, per un totale di
33.190 casi. Di questi:
14.135 persone sono in
isolamento domiciliare
senza sintomi o con sintomi
lievi, mentre 2.498 si
trovano in terapia
intensiva", ha detto Borrelli.
"Purtroppo oggi sono 427 i
nuovi deceduti", ha poi
dichiarato il commissario
della Protezione Civile. In
totale in Italia sono 3.405 i
morti,
un
numero
spaventoso che supera
quello della Cina dove
finora sono state registrate
3.245 vittime. Bambini
positivi: nessuno è grave "I

bambini positivi sono circa
300 in tutta Italia, ma
nessuno è grave. Si deve
sapere che fortunatamente
non è un problema
pediatrico". A dichiararlo,
durante la conferenza
stampa della Protezione
Civile, è stato il professor
Alberto Villano, presidente
della Società italiana di
pediatria. Borrelli ha inoltre
denunciato i deprecabili casi
di abbandono di animali
domestici verificatisi in
Italia negli ultimi giorni,
precisando che "non c'è
possibilità di diffusione di
contagio tra gli animali
domestici e le persone".
Valle d'Aosta vieta attività
all'aperto Intanto "gli
studenti italiani potranno
rientrare dall'estero e
recarsi direttamente a casa,
dove dovranno fare 14
giorni di isolamento. Un
solo parente potrà andarli a
prendere al rientro", ha
annunciato Borrelli. Nel
frattempo la Valle d'Aosta,
anticipando la probabile
nuova misura restrittiva del
governo, con un'ordinanza
del presidente della Regione
ha vietato l'attività motoria

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

e sportiva sia a piedi che in
bicicletta. Mentre lo
spostamento a piedi sarà
consentito soltanto per
lavoro, necessità o salute.
In Valle d'Aosta chiusi
anche tutti i cantieri.
Alessandro Della Guglia
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Coronavirus, in Italia 33.190 positivi: 3.405 i morti, superato
numero della Cina
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LINK: http://www.lanotiziagiornale.it/i-contagiati-da-coronavirus-sono-oltre-33mila-piu-di-4mila-nuovi-casi-e-427-morti-nelle-ultime-24-ore/

Sono 33.190 i malati di
Coronavirus in Italia, con un
incremento, rispetto a ieri
di 4.480 casi. Il numero
complessivo dei contagiati comprese le vittime e i
guariti - ha raggiunto i
41.035. A fornire il nuovo
aggiornamento è stato il
capo della Protezione civile,
Angelo Borrelli, nel corso
della consueta conferenza
stampa. Sono, invece,
4.440 le persone guarite,
415 in più rispetto a
mercoledì (ieri il dato
giornaliero era di 1.084), le
vittime sono 3.405, con un
incremento, sempre
rispetto all'aggiornamento
di ieri, di 427 decessi. Nel
dettaglio: i casi attualmente
positivi sono 13.938 in
Lombardia, 4.506 in EmiliaRomagna, 3.169 in Veneto,
2.754 in Piemonte, 1.622
nelle Marche, 1.422 in
Toscana, 883 in Liguria,
741 nel Lazio, 605 in
Campania, 522 in Friuli
Venezia Giulia, 491 nella
Provincia autonoma di
Trento, 421 nella Provincia
autonoma di Bolzano, 449
in Puglia, 321 in Sicilia, 366

in Abruzzo, 328 in Umbria,
209 in Valle d'Aosta, 204 in
Sardegna, 164 in Calabria,
38 in Molise e 37 in
Basilicata. Ci sono anche
300 finora positivi al virus
Covid-10, ma nessuno di
loro è grave, ha spiegato,
nel corso della conferenza
stampa, il professor Alberto
Villano, presidente della
Società italiana di pediatria,
sottolineando che questa
emergenza "non è un
problema pediatrico". Nelle
ultime settimane, riferisce
la Protezione civile, sono
stati effettuati 182.777
tamponi. "Tutte le regioni ha assicurato Borrelli avranno i tamponi necessari
e
se
servirà
ne
acquisteremo degli
altri". "Ho
firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci" ha spiegato
Borrelli. "Da più parti - ha
aggiunto il capo del Dpc - ci
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giunge notizia di abbandono
di animali domestici, in
particolar modo cani. E' una
cosa assolutamente
deprecabile, in nessun
modo è stata dimostrata la
possibilità di contagio
animali-uomo".
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Coronavirus, Villani (SIP): 300 bimbi positivi ma nessuna grave
LINK: http://www.askanews.it/cronaca/2020/03/19/coronavirus-villani-sip-300-bimbi-positivi-ma-nessuna-grave-pn_20200319_00388

Coronavirus Giovedì 19
marzo 2020 - 18:55
Coronavirus, Villani (SIP):
300 bimbi positivi ma
nessuna grave Presidente
pediatri: seguire linee guida
per i comportamenti Roma,
19 mar. (askanews) - "In
Italia ci sono circa 300
bimbi
positivi
al
Coronavirus. È un dato in
linea
con
quelli
internazionali e che non
deve preoccupare più del
dovuto. L'importante è che
nessuno di questi sia in
terapia intensiva". Lo ha
detto il presidente della
società italiana di pediatria,
Alberto Villani durante la
conferenza stampa che si è
tenuta nella sede della
Protezione civile nazionale,
a Roma, sull'emergenza
coronavirus.
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LINK: https://www.gazzettadalba.it/2020/03/oggi-un-triste-record-il-numero-di-vittime-in-italia-per-coronavirus-ha-superato-quello-complessivo-del...

CORONAVIRUS Il numero di
vittime in Italia per
Coronavirus ha superato
quelle complessive della
Cina: sono 3.405 i morti,
con un incremento rispetto
a mercoledì di 427. In Cina
le vittime registrate finora
sono 3.245. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. Ieri l'aumento era
stato di 475. Sono 2.498 i
malati ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va

interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione
delle ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". IL PUNTO IN
LOMBARDIA Altri cinque
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
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riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale".
E' l'appello in inglese,
diretto anche all'estero, di
Stefano Fagiuoli, direttore
del Dipartimento di
Medicina dell'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo,
che è "in piena emergenza"
per il coronavirus. IL VIDEO
"Il nostro personale, medici
e infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
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Oggi un triste record: il numero di vittime in Italia per Coronavirus
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prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico.
"Stanno
facendo un
lavoro
eccezionale i nostri medici e
infermieri, che sono allo
stremo e
io
sono
preoccupato dal fatto che
prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore. La
Procura di Milano ribadisce
che le violazioni delle norme
sul Coronavirus sono reati.
Ogni denuncia per
"inosservanza
dei
p r o v v e d i m e n t i
dell'Autorità", a carico di
coloro che vanno in giro in
città senza un comprovato
motivo, sarà valutata, caso
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per caso, e in caso di dolo,
o anche solo di colpa, si
infliggerà un decreto penale
di condanna, che resta
come un precedente
penale. Così intende
muoversi, da quanto si è
saputo, la Procura di Milano
nei confronti di chi viola le
norme sull'emergenza
Coronavirus. Solo ieri in
Procura sono arrivate 80
segnalazioni di violazioni e
gli inquirenti precisano che
si sta parlando di reati, che
come tali vanno puniti.
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combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
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Notizie.it

Home > Flash news >
Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" 19/03/2020 | di
Redazione Notizie.it
Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" Roma, 19 mar.
(Adnkronos Salute) - "I
bambini positivi al sono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il

pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un , Villani
continua: "Riferimenti
precisi non ne abbiano,
innegabilmente è una
situazione molto complessa
perché ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni". Redazione
Notizie.it La redazione è
composta da giornalisti di
strada,
fotografi,
videomaker, persone che
vivono le proprie città e che
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credono nella forza
dell'informazione dal basso,
libera e indipendente. Fare
informazione, per noi, non è
solo un lavoro ma è amore
per la verità. Contatti:
Scrivi un commento Accedi
con Acconsento alla
creazione dell'account
Quando ti colleghi per la
prima volta usando un
Social Login, adoperiamo le
tue informazioni di profilo
pubbliche fornite dal social
network scelto in base alle
tue impostazioni sulla
privacy. Uno di questi è
l'indirizzo email necessario
per creare un account su
questo sito e usarlo per
commentare.
Non
acconsentoAcconsento 1000
1000 Contatti: Redazione
Notizie.it La redazione è
composta da giornalisti di
strada,
fotografi,
videomaker, persone che
vivono le proprie città e che
credono nella forza
dell'informazione dal basso,
libera e indipendente. Fare
informazione, per noi, non è
solo un lavoro ma è amore
per la verità.
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
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Coronavirus, in Italia 3405
morti: La Mappa della
situazione in Italia
N e l l ' a m b i t o
d e l
monitoraggio sanitario
relativo alla diffusione del
nuovo Coronavirus sul
territorio nazionale i casi
totali sono 41035, al
momento sono 33190 le
persone che risultano
positive al virus. Le persone
guarite sono 4440. I
pazienti ricoverati con
sintomi sono 15757, in
terapia intensiva 2498,
mentre 14935 si trovano in
isolamento domiciliare. I
deceduti sono 3405, questo
numero, però, potrà essere
confermato solo dopo che
l'Istituto Superiore di Sanità
avrà stabilito la causa
effettiva del decesso. La
Mappa della situazione in
Italia. Ad oggi in Italia ci
sono 300 bambini malati di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo

genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci".
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Coronavirus, in Italia 3405 morti: La Mappa della situazione in Italia
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Coronavirus, 19 marzo:
l'Italia supera i morti della
Cina. Focus sui bambini Di
Raffaella Mazzei - 19 Marzo
2020 Coronavirus, il capo
d e l l a P r o t e z i o n e
Civile Angelo Borrelli ha
aggiornato il numero
dei morti in Italia, i nuovi
contagi e i guariti: il
bollettino ufficiale del 19
marzo. Presente anche il
prof. Alberto Villani,
Presidente della Società
italiana di Pediatria, per
fare
un
focus
su
Coronavirus e bambini.
Leggera flessione verso il
basso per i pazienti in
terapia intensiva e subintensiva, ani mali
domestici e bambini: questi
ed altri gli argomenti
affrontati dal capo della
Protezione Civile in tema di
Coronavirus. Angelo
Borrelli, affiancato
dal Presidente della Società
italiana di Pediatria prof.
Alberto Villa, ha aggiornato
il numero dei morti, dei
nuovi contagi e dei
guariti. Nelle ultime 24 ore
ci sono stati 415 dimessi
guariti, per un totale di

4.440. I decessi salgono
invece di 427 unità, per un
totale di 3.405 (superati i
decessi della Cina, pari
attualmente a 3.245). Sono
stati registrati inoltre 4.480
nuovi contagi. In tutto si
arriva a 33.190 casi attivi
(41.035 in tutto). Di
questi 14.935 si trovano in
isolamento domiciliare
senza sintomi o con sintomi
lievi, 2.498 sono in terapia
intensiva
e
subintensiva (l'8% del totale)
mentre i restanti sono
ricoverati con dei sintomi.
Sono stati messi a
disposizione dei cittadini
5.905 volontari della
Protezione Civile, 1.432 in
più rispetto a 24 ore prima:
uno sforzo incredibile che si
aggiunge a quello delle
forze armate, delle forze di
polizia e delle varie
amministrazioni coinvolte.
Sono stati trasferiti altri 4
pazienti in terapia intensiva
dalla Lombardia in altre
regioni grazie al sistema
della Cross (Centrale
remota per le operazioni di
soccorso sanitario), per un
totale di 59 individui (22
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positivi al Coronavirus e 37
pazienti ordinari). Il prof.
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
Pediatria, per un focus su
Coronavirus e bambini Una
precisazione per i ragazzi
attualmente in Erasmus.
Questi sono autorizzati a
rientrare nel territorio
italiano, un solo genitore
potrà recarsi in aeroporto
per prelevarli, dopo di che
dovranno fornire un
domicilio dove potranno
trascorrere il periodo di
isolamento fiduciario.
Borrelli ha poi confermato
la dematerializzazione delle
ricette, che permette ai
pazienti di recarsi in
farmacia senza passare dal
proprio medico curante. Un
appello anche contro
l'abbandono degli animali
domestici (causa sposata
anche da moltissimi volti
noti della tv e del cinema
con
la
campagna
#noinonsiamocontagiosi):
nei cani è presente il
Coronavirus ma in nessun
caso è possibile - né è stata
dimostrata - la diffusione
del contagio tra animali e
674
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p er s one. C o r o navirus e
bambini: la risposta del
prof. Alberto Villani Il prof.
Villani ha poi argomentato
in modo esaustivo su un
tema che di recente ha
generato molta curiosità:
Coronavirus e bambini. Al
momento si registrano circa
300 casi in tutta Italia. Per
quanto riguarda la
mortalità, la casistica
italiana è uguale a quella
mondiale: non si è mai
registrato alcun decesso né
caso grave. Per fortuna il
Coronavirus non è un caso
pediatrico. Qualora un
bambino presenti dei
sintomi è sufficiente
contattare il proprio
pediatria e concordare con
lui come procedere. Il
criterio tuttavia resta quello
già vigente già prima del
Coronavirus. Se il piccolo
presenta dei problemi gravi
andrà portato in ospedale,
ma il Coronavirus in sé al
momento non rappresenta
un problema per i bambini.
Dpi: riservarli a chi ne ha
immediato
bisogno
Un'ultima doverosa
precisazione ha avuto per
argomento i Dispositivi di
protezione individuale
(Dpi). Guanti e mascherine,
ha affermato Villani, vanno
riservati soprattutto a
medici e infermieri. Si
raccomanda un uso
intelligente: riusare gli
stessi guanti non ha senso,
mentre le mascherine non
servono se si mantiene la
distanza di sicurezza di un

spettacolo.eu
metro. Reperire questi
materiali
è
molto
difficoltoso e un uso
inappropriato significa
toglierlo al personale
sanitario che ne ha
indispensabile bisogno.
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
LINK: http://www.metronews.it/20/03/19/coronavirus-circa-300-minori-positivi-italia-no-morti.html

» Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" Coronavirus, "circa
300 minori positivi in Italia,
no morti" Roma, 19 mar.
(Adnkronos Salute) - "I
bambini positivi al sono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un , Villani
continua: "Riferimenti
precisi non ne abbiano,
innegabilmente è una

situazione molto complessa
perché ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni". Meteo
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RECORD DI CUI NON
ANDARE FIERI: IL NUMERO
DI VITTIME IN ITALIA HA
SUPERATO QUELLE IN
CINA. SIAMO ARRIVATI A
3405 MORTI, 427 IN PIÙ DI
IERI - 241 I NUOVI
RICOVERATI IN TERAPIA
INTENSIVA - 300 BAMBINI
P O S I T I V I
A L
CORONAVIRUS, MA TRA
QUESTI NON CI SONO NÉ
VITTIME NÉ CASI GRAVI - A
MILANO È ARRIVATA
L'ONDATA: 634 CONTAGI
IN UN GIORNO - Condividi
questo articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email
Ansa disinfestazione in cina
Il numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.

Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
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infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci".
ANGELO
BORRELLI IL PUNTO IN
LOMBARDIA Altri cinque
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
677
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quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". coronavirus
cina "Abbiamo bisogno di
medici, speravo che tra le
call che avevamo fatto in
questi giorni tra pensionati
e specializzandi ci fosse più
risposta e invece non c'è
stata. Abbiamo carenza di
medici, questi poveri crisi
stanno cedendo fisicamente
e sono pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso.
giulio gallera Per quanto
riguarda il decreto Cura
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Italia "la mia sensazione",
dice Fontana, è che i 25
miliardi di euro previsti dal
governo "sono pannicelli
caldi non prevedono
minimamente la possibilità
di una ripartenza economica
e non prevedono il fatto
che, spero di sbagliare, c'è
il rischio che" questa
emergenza "parta anche in
altre regioni". "Abbiamo
bisogno di fare invertire i
numeri" del contagio, "ci
sono troppe persone in giro.
State a casa, solo per
qualcosa di eccezionale se
uscite fuori state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore.
CORONAVIRUS: GALLERA,
A MILANO 634 CONTAGI IN
1 GIORNO GALLERA E
ATTILIO FONTANA (ANSA) A Milano ci sono 3278
positivi al Coronavirus "635
più di ieri. E questo è un
dato che ci preoccupa": lo
ha detto in diretta Facebook
l'assessore al Welfare Giulio
Gallera aggiungendo che
nella sola città i contagiati
sono 1378. Oltre ai 634 casi
in più a Milano, Gallera ha
spiegato che a Brescia c'è
stato un aumento di 463
casi per un totale di 4247, a
Bergamo i positivi sono
4645 con una crescita di
340, a Sondrio 155, con
oltre ottanta casi più di ieri.
Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
in email
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Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. "Il nostro
personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
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LINK: https://www.fanpage.it/attualita/coronavirus-prof-villani-la-mascherina-non-serve-se-ce-la-distanza/

di Biagio Chiariello "Tutti
hanno ben compreso che
viviamo un'emergenza
straordinaria, che richiede
straordinaria attenzione.
Bisogna usare i presidi"
come guanti e mascherine
"quando è necessario e
riservarlo a chi ne ha
prioritario bisogno". Così
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria, nel punto stampa
quotidiano sull'emergenza
coronavirus alla Protezione
civile. "Bisogna fare un uso
intelligente di guanti e
mascherine", ribadisce,
ricordando "la difficoltà nel
reperirli". "Usare la
mascherina non ha senso se
si mantiene la distanza.
Né io né il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo", ha detto ancora
l'esperto nel corso della
conferenza stampa della
Protezione Civile sul
bollettino odierno dei
contagiati da Coronavirus
Covid-19 in Italia".
"Per quanto riguarda i
guanti, riusarli è un non
senso", spiega ancora. Il

medico raccomanda dunque
"un uso intelligente"
dei dispositivi di protezione
individuale. "Chi non ne ha
bisogno non deve usarli
perché vengono meno per
li operatori sanitari a
cui sono indispensabili". Il
bilancio dei contagiati da
Coronavirus L'Italia da oggi
ha triste primato per le
vittime da Coronavirus :
3.405 vittime. Superato i
3.245
morti
della
Cina. S o n o 427 i n u o v i
decessi da Covid-19,
mentre sono 415 i
guariti. In tutto sono
33.190 i positivi (con un
incremento rispetto a
mercoledì di 4.480) di cui
1 4 . 9 3 5
i n
isolamento domiciliare e
2.498 terapia intensiva, pari
all'8% dei contagiati. Il
numero complessivo dei
contagiati - che comprende
anche le vittime e i guariti ha raggiunto i 41.035.
Cos'altro è stato detto
durante la conferenza
stampa della Protezione
Civile Sono 300 i bambini in
Italia finora positivi
al coronavirus, ma nessun
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caso grave, ha poi detto il
presidente della Società
italiana di pediatria. Villani
ha sottolineato che
questa emergenza "non è
un problema pediatrico".
Sugli animali: "Riceviamo
segnalazioni su abbandoni
di animali domestici, in
particolare cani. Questa è
una cosa riprovevole perchè
non esiste alcuna evidenza
del fatto che gli animali
domestici
possano
trasmettere il contagio",
queste le parole del capo
della Protezione Civile
Angelo Borrelli
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Coronavirus, Prof. Villani: "La mascherina non serve se c'è la
distanza"
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Covid-19: i morti in Italia
hanno superato i decessi
della Cina #Italia La
Protezione Civile rende noti
gli aggiornamenti quotidiani
sull'emergenza Coronavirus.
In Italia finora i morti sono
stati 3405, in Cina 3245
19/03/2020 19:14 La
Redazione ? Listen to this Il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile durante la
consueta conferenza
stampa giornaliera. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia, come riporta
Ansa, ci sono 300 bambini
malati di coronavirus ma
«non ci sono vittime né casi
gravi. Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve

rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini. I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo». Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
«firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci». Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
«d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
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sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
co mit at i pr o v in cia l i p e r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio».
La situazione resta
allarmante in Lombardia,
una delle prime 'zone rosse'
dall'inizio della diffusione
dell'epidemia, dove ora «i
positivi al coronavirus sono
19884, 2171 in più, un dato
significativamente più alto.
I ricoverati sono 7387 con
una crescita molto più
bassa, solo 182 in più, i
ricoverati in terapia
intensiva sono 1006, 82 in
più, e i decessi 2168, 209 in
più». Lo ha reso noto
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia Giulio
Gallera.
<div
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Covid-19: i morti in Italia hanno superato i decessi della Cina
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Coronavirus, in Italia 3.405
vittime: superato il numero
della Cina di Redazione 19
Marzo 2020 19 Marzo 2020
Sono 4.440 le persone
guarite in Italia dopo aver
contratto il coronavirus,
415 in più di ieri. Lo ha
detto il commissario per
l'emergenza Angelo Borrelli.
Complessivamente sono
33.190 i malati di
coronavirus in Italia, con un
incremento rispetto a
mercoledì di 4.480. Il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha invece
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427..
Sono infine 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Numero
vittime più alto rispetto alla
Cina - Il numero di vittime
in Italia per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla

Protezione
Civile.
2498 malati in terapia
intensiva - Sono 2.498 i
malati ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia. Il
dato e' stato fornito in
conferenza stampa dalla
protezione civile. Dei
33.190 malati complessivi,
15.757 sono poi ricoverati
con sintomi e 14.935 sono
quelli in isolamento
domiciliare. Borrelli:
"Ricette mediche avranno
un codice" - "Ho firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci", ha detto il
commissario Borrelli. 300 i
bambini positivi, nessun
caso grave - Sono 300 i
bambini in Italia finora
positivi al coronavirus, ma
nessun caso grave. Lo ha
detto il professor Alberto
Villano, presidente della
Societa' italiana di
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pediatria, nel briefing
quotidiano sull'epidemia nel
Paese.
Villani
ha
sottolineato che questa
emergenza "non è un
problema pediatrico". In
Lombardia quasi 20mila
positivi, +2171 rispetto a
ieri - "In Lombardia i
positivi al coronavirus sono
19884, 2171 in più, un dato
significativamente piu' alto.
I ricoverati sono 7387 con
una crescita molto più
bassa, solo 182 in piu', i
ricoverati in terapia
intensiva sono 1006, 82 in
più, e i decessi 2168, 209 in
piu'". Sono i numeri resi
noti dall'assessore al
Welfare di Regione
Lombardia Giulio Gallera.
Gallera: "Preoccupa
situazione a Milano" - A
Milano e provincia si sono
registrati ad oggi 3278
contagiati da coronavirus:
"Aumentati rispetto a ieri di
634 unità". L'assessore al
Welfare di Regione
Lombardia, Giulio Gallera,
ha fatto notare come in 24
ore ci sia stato un balzo
perché l'incremento di ieri
rispetto al giorno prima "era
681

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, in Italia 3.405 vittime: superato il numero della Cina
LINK: https://www.pupia.tv/2020/03/canali/cronaca/coronavirus-in-italia-3-405-vittime-superato-il-numero-della-cina/469099

19/03/2020 19:16
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

di 300". "Questo è un dato
che ci preoccupa" ha
ammesso. Solo nella città ci
sono dunque 1378 positivi
ad oggi. Per questo Gallera
ha fatto un appello: "Noi
facciamo di tutto per dare
una risposta sanitaria
all'emergenza, ma se non ci
sono i cittadini che ci
credono, non c'è sistema
sanitario né commovente
aiuto che può venire
dall'estero che tenga".
"Siamo a un punto di
rottura della capacità di
dare le cure", ha concluso.
Johnson: "Possiamo far
sloggiare il virus in 12
settimane" - Boris Johnson
è soddisfatto della risposta
alle raccomandazioni dei
giorni scorsi del governo
sullo stop ai contatti sociali
non essenziali nel Regno
Unito e, dopo la svolta di
ieri sulla chiusura di scuole
e college, non annuncia
oggi restrizioni piu' severe.
Nella conferenza stampa di
giornata elogia "l'enorme
sforzo" della popolazione
per adeguarsi alle
indicazioni e si dice
"assolutamente fiducioso
che potremo far sloggiare il
coronavirus da questo
Paese: possiamo invertire la
tendenza nelle prossime 12
settimane".
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CORONAVIRUS in ITALIA/
AGGIORNAMENTO di
giovedì 19 marzo: il numero
delle vittime ha superato
quello della Cina: 3.405
(427 in più di ieri).
Contagiati anche 300
bambini, ma tra loro né
vittime né casi gravi. Altri 5
medici deceduti. Ricette in
farmacia con codice 19
Marzo 2020 Terapia
intensiva nell'ospedale di
Brescia (foto Ansa di Filippo
Venezia) Il numero di
vittime in Italia per
Coronavirus ha superato
quelle complessive della
Cina: sono 3.405 i morti,
con un incremento rispetto
a mercoledì di 427. In Cina
le vittime registrate finora
sono 3.245. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. Ieri l'aumento era
stato di 475. Sono 2.498 i
malati ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e

14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono
anche 300 bambini malati
di coronavirus ma, "non ci
sono vittime né casi gravi":
lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani. Il
quale durante la conferenza
stampa ha affermato che
questo
dato
deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, i quali - ha
raccomandato Villani quando ci sono sintomi
debbono interpellare il
pediatra e con lui stabilire il
da farsi. Ma al momento il
coronavirus di per sé non
rappresenta un problema
per i bambini". "I presidi
medici - ha proseguito
Villani - vanno riservati a
medici e infermieri, bisogna
farne un uso intelligente:
riusare i guanti non ha
senso, usare la mascherina
non ha senso se si
mantiene la distanza. Né io
nè il commissario Borrelli la
indossiamo perché stiamo a
un metro e mezzo di
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distanza l'uno dall'altro".
FARMACI CON CODICE:
SENZA RICETTA- Il
commissario Angelo Borrelli
ha reso noto di aver firmato
un'ordinanza in base alla
quale non sarà necessario
recarsi dal medico di
famiglia per prelevare una
ricetta da presentare in
farmacia: il medico darà al
paziente per telefono un
codice e con quello il
paziente potrà presentarsi
in farmacia e ritirare il
farmaco (o i farmaci).
ALTRI 5 MEDICI MORTI IN
LOMBARDIA Altri cinque
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Giuseppe
683
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Lanati, pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia a Como: erano
entrambi in pensione ma
operativi. La lista dei
decessi tra i medici è
purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale": è
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è
ormai "in piena emergenza"
.
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Coronavirus: oltre 3.400
vittime in Italia, superata la
Cina Crescono ancora i
contagi. OMS: "Se lasciamo
virus si diffonda, milioni di
morti" commenta altre
news Economia, Politica ·
19 marzo 2020 - 19.16
(Teleborsa) - Nella giornata
di oggi, giovedì 19 marzo,
l'Italia conquista purtroppo
un triste primato e supera
la Cina (nonostante ci sia
una gigantesca differenza
rispetto alla popolazione)
per numero di vittime che
salgono, in totale, a 3.405.
I guariti sono, invece,
4.440. Nel nostro Paese si
contano 33.190 malati
(+4480) mentre il numero
dei contagiati - comprese
vittime e guariti - ha
raggiunto quota 41.035.
Questo
il
bilancio
aggiornato dal Commissario
all'emergenza Angelo
Borrelli nella consueta
conferenza stampa alla
Protezione Civile. "Ricette
mediche avranno un
codice"- Borrelli ha anche
comunicato di aver firmato
"un'ordinanza per la
dematerializzazione delle

ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice: i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Quindi, ha fatto
chiarezza sul rientro degli
studenti dall'estero che
potranno tornare in Italia e
recarsi direttamente a casa
dove dovranno fare 14
giorni di isolamento. Un
solo parente potrà andarli a
prendere al rientro. Poi un
appello affinchè non
vengano abbandonati gli
animali, cosa che invece si
sta verificando nelle ultime
ore, perchè "non c'è rischio
contagio". I bambini positivi
sono 300, ma "nessuno
grave, non è un'emergenza
pediatrica", ha detto il
Albero Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria. OMS: "Se
lasciamo virus si diffonda,
milioni di morti" - "Se
lasciamo che il virus si
diffonda come un incendio,
specialmente nelle regioni
più vulnerabili del mondo,
ucciderà milioni di persone",
ha detto il Segretario
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generale dell'Onu, Antonio
Guterres, parlando in
videoconferenza ai
giornalisti del Palazzo di
Vetro. "Siamo di fronte a
una crisi sanitaria globale
diversa da qualsiasi altra
nella storia di 75 anni delle
Nazioni Unite, che sta
infettando l'economia
globale. "Una recessione
globale, forse di dimensioni
record, è quasi una
certezza", ha aggiunto. Nel
nostro Paese, intanto,
pronto a cadere, anche il
(fragile) muro del 3 aprile,
come data che segna la fine
delle misure restrittive.
Oggi, il Presidente del
Consiglio Conte, intervistato
dal Corriere della Sera, ha
confermato che il blocco
totale andrà avanti oltre il 3
aprile. Ovviamente, resterà
in vigore la chiusura delle
scuole.
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Coronavirus: oltre 3.400
vittime in Italia, superata
la Cina editato in: 2020-0319T19:40:07+01:00 da 19
marzo 2020 (Teleborsa) Nella giornata di oggi,
giovedì 19 marzo, l'Italia
conquista purtroppo un
triste primato e supera la
Cina (nonostante ci sia una
gigantesca differenza
rispetto alla popolazione)
per numero di vittime che
salgono, in totale, a 3.405.
I guariti sono, invece,
4.440. Nel nostro Paese si
contano 33.190 malati
(+4480) mentre il numero
dei contagiati - comprese
vittime e guariti - ha
raggiunto quota 41.035.
Questo
il
bilancio
aggiornato dal Commissario
all'emergenza Angelo
Borrelli nella consueta
conferenza stampa alla
Protezione Civile. "Ricette
mediche avranno un
codice"- Borrelli ha anche
comunicato di aver firmato
"un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice: i
cittadini non dovranno più

andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Quindi, ha fatto
chiarezza sul rientro degli
studenti dall'estero che
potranno tornare in Italia e
recarsi direttamente a casa
dove dovranno fare 14
giorni di isolamento. Un
solo parente potrà andarli a
prendere al rientro. Poi un
appello affinchè non
vengano abbandonati gli
animali, cosa che invece si
sta verificando nelle ultime
ore, perchè "non c'è rischio
contagio". I bambini positivi
sono 300, ma "nessuno
grave, non è un'emergenza
pediatrica", ha detto il
Albero Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria. OMS: "Se
lasciamo virus si diffonda,
milioni di morti" - "Se
lasciamo che il virus si
diffonda come un incendio,
specialmente nelle regioni
più vulnerabili del mondo,
ucciderà milioni di persone",
ha detto il Segretario
generale dell'Onu, Antonio
Guterres, parlando in
videoconferenza ai
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giornalisti del Palazzo di
Vetro. "Siamo di fronte a
una crisi sanitaria globale
diversa da qualsiasi altra
nella storia di 75 anni delle
Nazioni Unite, che sta
infettando l'economia
globale. "Una recessione
globale, forse di dimensioni
record, è quasi una
certezza", ha aggiunto. Nel
nostro Paese, intanto,
pronto a cadere, anche il
(fragile) muro del 3 aprile,
come data che segna la fine
delle misure restrittive.
Oggi, il Presidente del
Consiglio Conte, intervistato
dal Corriere della Sera, ha
confermato che il blocco
totale andrà avanti oltre il 3
aprile. Ovviamente, resterà
in vigore la chiusura delle
scuole.
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In Italia i morti per coronavirus sono 3405, superata anche la Cina:
quasi 2500 pazienti in terapia intensiva
LINK: https://www.nuovosud.it/articoli/105492-fattinotizie/italia-i-morti-coronavirus-sono-3405-superata-anche-la-cina-quasi-2500

In Italia i morti per
coronavirus sono 3405,
superata anche la Cina:
quasi 2500 pazienti in
terapia
intensiva
Fatti&Notizie Mar 19,2020 3
0 Il numero di vittime in
Italia per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la

conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci".
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LINK: https://www.lapresse.it/cronaca/coronavirus_villani_uso_intelligente_guanti_e_mascherine_servono_in_ospedali-2491819/news/2020-03-19/

Coronavirus, Villani: Uso
intelligente guanti e
mascherine, servono in
ospedali di dab 19 marzo
2020 Roma, 19 mar.
(LaPresse) - "Tutti hanno
ben compreso che viviamo
un'emergenza straordinaria,
che richiede straordinaria
attenzione. Bisogna usare i
presidi" come guanti e
mascherine "quando è
necessario e riservarlo a chi
ne ha prioritario bisogno".
Così Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, nel
punto stampa quotidiano
sull'emergenza coronavirus
alla Protezione civile.
"Bisogna fare un uso
intelligente di guanti e
mascherine", ribadisce,
ricordando "la difficoltà nel
reperirli". © Copyright
LaPresse - Riproduzione
Riservata
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Coronavirus, Villani: Italia caso mondiale perché tutti ci imitano
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Coronavirus, Villani: Italia
caso mondiale perché tutti
ci imitano di dab 19 marzo
2020 Roma, 19 mar.
(LaPresse) - "Il nostro
Servizio sanitario ci
permette di avere dati che
poche altre nazioni possono
avere", questo "rafforza la
fiducia nel nostro SSn che
anche in questa occasione
dà prova della sua
efficienza. L'Italia è un caso
mondiale, nel senso che
tutti ci stanno imitando".
Così Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, nel
punto stampa quotidiano
sull'emergenza coronavirus
alla Protezione civile. ©
Copyright LaPresse Riproduzione Riservata
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Coronavirus, Villani: Picco è vicino
LINK: https://www.lapresse.it/cronaca/coronavirus_villani_picco_e_vicino-2491723/news/2020-03-19/

Coronavirus, Villani: Picco è
vicino di dab 19 marzo
2020 Roma, 19 mar.
(LaPresse) - "Il picco è
vicino". Lo dice Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria,
nel
punto
stampa
quotidiano sull'emergenza
coronavirus alla Protezione
civile. "Monitoriamo
costantemente i dati",
spiega. "Le misure prese
danno garanzia di ottenere
il risultato auspicavamo,
fermo restando che la
cittadinanza rispetti tutto
quello che è stato
prescritto", aggiunge. ©
Copyright LaPresse Riproduzione Riservata
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Coronavirus: l'Italia supera
la Cina, 3.045 morti. Via le
ricette, arriva il codice 19
Marzo 2020 La terapia
intensiva a Brescia. Foto
Filippo Venezia - © ANSA
La terapia intensiva a
Brescia. Foto Filippo
Venezia - © ANSA
Coronavirus: Fontana con
mascherina a conferenza
stampa - © ANSA
Coronavirus: Fontana con
mascherina a conferenza
stampa - © ANSA Borrelli © ANSA La terapia
intensiva a Brescia. Foto
Filippo Venezia - © ANSA
Coronavirus: l'Italia supera
la Cina, 3.045 morti - ©
ANSA La terapia intensiva a
Brescia. Foto Filippo
Venezia - © ANSA La
terapia intensiva a Brescia.
Foto Filippo Venezia - ©
ANSA "> "> "> "> "> "> ">
"> "> Il numero di vittime
in Italia per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla

Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
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uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
co mit at i pr o v in cia l i p e r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
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Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
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con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore. La
Procura di Milano ribadisce
che le violazioni delle norme
sul Coronavirus sono reati.
Ogni denuncia per
"inosservanza
dei
p r o v v e d i m e n t i
dell'Autorità", a carico di
coloro che vanno in giro in
città senza un comprovato
motivo, sarà valutata, caso
per caso, e in caso di dolo,
o anche solo di colpa, si
infliggerà un decreto penale
692
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come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
IL PUNTO IN LOMBARDIA
Altri cinque medici sono
deceduti a causa del nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. IL VIDEO "Il
nostro personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
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di condanna, che resta
come un precedente
penale. Così intende
muoversi, da quanto si è
saputo, la Procura di Milano
nei confronti di chi viola le
norme sull'emergenza
Coronavirus. Solo ieri in
Procura sono arrivate 80
segnalazioni di violazioni e
gli inquirenti precisano che
si sta parlando di reati, che
come tali vanno puniti. ©
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Coronavirus, Italia supera Cina 3.045 morti, 33.190 i malati
LINK: https://www.ladige.it/news/italia/2020/03/19/coronavirus-italia-supera-cina-3045-morti-33190-malati

Coronavirus, Italia supera
Cina 3.045 morti, 33.190 i
malati Gio, 19/03/2020 18:45 Chiudi Apri Per
approfondire: coronavirus
cina Italia Tempo di lettura:
1 minuto 2 secondi Il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma «non ci
sono vittime né casi gravi».
«Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto

Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini». «I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo».
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In Italia ci sono 300 bambini positivi,ma nessun caso grave - AGI
LINK: https://www.agi.it/cronaca/news/2020-03-19/coronavirus-bambini-positivii-contagiati-7684583/

Cronaca In Italia ci sono
300 bambini positivi,ma
nessun caso grave Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria,
ha sottolineato che questa
emergenza "non è un
problema pediatrico".
aggiornato alle 19:26 19
marzo 2020 bambino
malato influenzato febbre
influenza - agf Sono 300 i
bambini in Italia finora
positivi al coronavirus, ma
nessun caso grave. Lo ha
detto il professor Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria,
nel briefing quotidiano con
il capo del Dipartimento
nazionale della Protezione
civile, Angelo Borrelli, per
fare il punto sull'epidemia
nel Paese. Villani ha
sottolineato che questa
emergenza "non e' un
problema pediatrico".
Articoli correlati
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Coronavirus/ Borrelli: 33.190 casi positivi, 427 nuovi decessi e 415
guariti
LINK: https://www.makemefeed.com/2020/03/19/coronavirus-borrelli-33190-casi-positivi-427-nuovi-decessi-e-415-guariti-9725025.html?rss=salute

Coronavirus/ Borrelli:
33.190 casi positivi, 427
nuovi decessi e 415 guariti
Pubblicata il: 19/03/2020
F
o
n
t
e
:
SANITA24.ILSOLE24ORE.C
OM
Il
punto
del
commissario
per
l'emergenza nella consueta
conferenza stampa alla
Protezione civile: il numero
dei decessi supera quello
registrato in Cina finora.
Villani (Società italiana di
pediatria): coinvolti 300
bambini, nessuna vittima.
"Il virus non è un problema
pediatrico"
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LINK: http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2020-03-19/coronavirus-borrelli-33190-casi-positivi-427-nuovi-decessi-e-415-guariti-1930...

Coronavirus/ Borrelli:
33.190 casi positivi, 427
nuovi decessi e 415 guariti
di Ernesto Diffidenti S 24
Esclusivo per Sanità24 Sono
33.190 i pazienti contagiati
da Coronavirus in Italia,
4.480 in più rispetto a ieri.
Lo ha detto il commissario
all'emergenza, Angelo
Borrelli, nella conferenza
stampa quotidiana alla
Protezione civile. I decessi
salgono di 427 unità a
quota 3.405, numero più
alto di quello registrato in
Cina finora, mentre i
pazienti guariti sono 4.440
(415 in più rispetto a ieri). I
ricoverati in terapia
intensiva sono 2.498 (241
in più) mentre sono 59 i
pazienti spostati dalla
Lombardia con il sistema
Cross (22 contagiati da
coronavirus e 37 con
patologie ordinarie). "Sarà
consentito lo spostamento
sul territorio degli studenti
che stanno rientrando dai
progetti Erasmus in queste
ore - ha aggiunto -.
Potranno essere presi
all'aeroporto da un genitore
p e r
r i e n t r a r e
immediatamente nel
proprio domicilio dove
svolgeranno
una
quarantena preventiva".
Inoltre, Borrelli ha detto di
aver firmato anche
un'ordinanza per la

dematerializzazione delle
ricette mediche. "Un codice
ricevuto per email o per
sms - ha detto - eviterà ai
cittadini di recarsi nello
studio medico". Dal canto
suo Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria che oggi
ha accompagnato Borrelli
nella consueta conferenza
stampa, ha ribadito "che il
coronavirus non è un
problema pediatrico". " Ad
oggi - ha sottolineato - in
Italia ci sono 300 bambini
malati di coronavirus ma
non ci sono vittime né casi
gravi- Questo deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni". In ogni
caso, quando si riscontrano
eventuali sintomi "va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini"
Villani ha parlato anche di
vaccini. Non è chiaro se
esista un rapporto tra
bambini contagiati dal
coronavirus e bambini non
vaccinati. "E' oggetto di
studio - ha detto - . Posso
però dire per certo che le
vaccinazioni danno in ogni
caso un input al sistema
immunitario che potenzia la
sua capacità difensiva.
Questo è dimostrato. I
bambini vaccinati hanno
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allertato il sistema
immunitario e questo di
sicuro favorisce le difese".
Borrelli, infine, ha lanciato
un
appello
contro
l'abbandono dei cani ("il
virus è presente anche nei
cani, ma nulla dimostra il
contagio da animali a
persone"?) e sottolineato
che la Protezione civile
schiera attualmente per
l'emergenza coronavirus
"5905 volontari, 1.432 in
più , segn o dello s f orz o
straordinario della società
civile, così come, tra gli
altri, dei sanitari, delle forze
dell'ordine e armate". ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus/ Borrelli: 33.190 casi positivi, 427 nuovi decessi e 415
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LINK: https://www.ogginotizie.it/coronavirus-litalia-supera-la-cina-3-045-morti-via-le-ricette-arriva-il-codice/

Coronavirus: l'Italia supera
la Cina, 3.045 morti. Via le
ricette, arriva il codice
19/03/2020
118
Visualizzazioni Il numero di
vittime in Italia per
Coronavirus ha superato
quelle complessive della
Cina: sono 3.405 i morti,
con un incremento rispetto
a mercoledì di 427. In Cina
le vittime registrate finora
sono 3.245. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. Ieri l'aumento era
stato di 475. Sono 2.498 i
malati ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con

lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
comitat i pr o v in ciali per
l'ordine e la sicurezza
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pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Altri cinque medici sono
deceduti a causa del nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
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Coronavirus: l'Italia supera la Cina, 3.045 morti. Via le ricette, arriva
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rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore. La
Procura di Milano ribadisce
che le violazioni delle norme
sul Coronavirus sono reati.
Ogni denuncia per
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"inosservanza
dei
p r o v v e d i m e n t i
dell'Autorità", a carico di
coloro che vanno in giro in
città senza un comprovato
motivo, sarà valutata, caso
per caso, e in caso di dolo,
o anche solo di colpa, si
infliggerà un decreto penale
di condanna, che resta
come un precedente
penale. Così intende
muoversi, da quanto si è
saputo, la Procura di Milano
nei confronti di chi viola le
norme sull'emergenza
Coronavirus. Solo ieri in
Procura sono arrivate 80
segnalazioni di violazioni e
gli inquirenti precisano che
si sta parlando di reati, che
come tali vanno puniti.
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XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. "Il nostro
personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
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Trecento i bimbi colpiti dal virus «Nessun caso grave»
LINK: https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/italia/trecento-i-bimbi-colpiti-dal-virus-nessun-caso-grave-1.8000016

Trecento i bimbi colpiti dal
virus «Nessun caso grave»
Il presidente pediatri, il
virus non è un problema
per i bimbi Tutto Schermo
Ad oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma «non ci
sono vittime nè casi gravi».
Lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani in
conferenza stampa alla
Protezione Civile. «Questo ha aggiunto - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni: devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini».
«Un rapporto tra bambini
contagiati dal coronavirus e
bambini non vaccinati? Non
lo so dire, è oggetto di
studio. Posso dire per certo
che le vaccinazioni danno in
ogni caso un input al
sistema immunitario che
potenzia la sua capacità
difensiva. Questo è
dimostrato. I bambini

vaccinati hanno allertato il
sistema immunitario e
questo di sicuro favorisce le
difese» ha spiegato Alberto
Villani, all'Ansa, dopo la
conferenza stampa alla
Protezione civile.
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LINK: https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/ricette-mediche-si-cambia-niente-fila-dal-medico-arrivano-quelle-dematerializzate.html

Ricette mediche, si cambia:
niente fila dal medico,
a r r i v a n o
q u e l l e
dematerializzate E da
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria, arrivano i consigli
per l'utilizzo sensato delle
mascherine Di Federica
Rosato - 19 Marzo 2020 20:11 Angelo Borrelli,
durante la consueta
conferenza stampa che
tiene ogni giorno per
aggiornare sulla situazione
Coronavirus in Italia, ha
dichiarato di aver firmato
oggi un'ordinanza di
Protezione Civile che
c o n s e n t e
l a
dematerializzazione delle
ricette mediche con
l'attribuzione di un codice.
Da oggi non è necessario
recarsi dal medico di base
per il ritiro della ricetta
dematerializzata. E'
sufficiente farsi comunicare
dal medico il numero di
ricetta elettronica (NRE) e
portarlo in farmacia, muniti
di tessera sanitaria, così da
ricevere tutto quello di cui
si ha bisogno. Alberto
Villani: 'Usare mascherine e

guanti solo se necessario'
Presente alla conferenza
stampa di oggi anche il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani che ha spiegato che
attualmente ci sono 300
bambini in Italia malati di
Coronavirus,
ma
fortunatamente non si
registrano né vittime né
casi gravi. Il Dr. Villani ha
poi dato 'consigli' per
l'utilizzo sensato delle
mascherine e dei guanti
protettivi. 'La popolazione
deve usare i presidi quando
realmente necessari perché
questi vanno riservati ai
medici e agli infermieri.
Bisogna farne un uso
intelligente: riusare i guanti
è un non senso. 'Né io né
Borrelli - prosegue Villani indossiamo la mascherina
perché siamo a un metro e
mezzo di distanza e non c'è
nessun
motivo
di
indossarla'. E' bene ribadire
questo concetto perché,
purtroppo, questi presidi
medici sono sempre più
difficili da reperire. Non ci
resta che continuare a
rispettare le misure
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adottate dal Governo:
restare a casa e uscire solo
per spostamenti dettati da
necessità. Federica Rosato
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Ricette mediche, si cambia: niente fila dal medico, arrivano quelle
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Coronavirus. In Italia 300
bambini malati, per fortuna
in forma lieve 19 Marzo
2020 82 Share Agenpress Ad oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
Lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani in
conferenza stampa alla
Protezione Civile. "Questo ha aggiunto - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini".
Villani ha spiegato che
"fortunatamente i bambini,
anche se possono esser
contagiati dal Covid-19,
hanno forme più lievi e in
genere
presentano
sintomatologie che vengono
curate a casa, senza
necessità di ricovero". Nel
caso in cui il bimbo presenti
comorbidità, cioè delle altre

patologie, che comportano
l'abbassamento delle difese
immunitarie o alcune
anomalie cardiache, "il
rischio può esser maggiore
e la malattia va monitorata
con attenzione". Quanto
agli studi che hanno
evidenziato nei bimbi forme
gravi seppur rare di Covid19 (pari a circa il 6% dei
casi pediatrici esaminati in
un
recente
lavoro
pubblicato su Pediatrics), il
presidente della Sip ha
spiegato: "Non erano forme
più gravi di quelle causate
da
altre
infezioni
respiratorie, da noi ben più
diffuse, come il virus
sinciziale o lo stesso virus
influenzale".
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Coronavirus. In Italia 300 bambini malati, per fortuna in forma lieve
LINK: https://www.agenpress.it/2020/03/19/coronavirus-in-italia-300-bambini-malati-per-fortuna-in-forma-lieve/
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LINK: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-e-bambini-villani-italia-300-positivi-nessun-1843389.html

"Il coronavirus di per sé non
rappresenta un problema
per i bambini". Lo ha
dichiarato il professor
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria, facendo il punto
su bambini e coronavirus
nel corso della conferenza
stampa
quotidiana
sull'emergenza sanitaria. "I
bambini positivi al nuovo
coronavirus sono circa 300
in tutta Italia e anche
riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioé che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi", ha
dichiarato Villani. "Questo
deve
rasserenare
moltissimo genitori e nonni.
Devono sapere che non è
un problema pediatrico".
Cosa fare però se un
bambino presenta i tipici
sintomi da coronavirus?
"Quando e se un bambino
presenta dei sintomi - ha
spiegato Villani -,
soprattutto se non
particolarmente importanti,
sentendo sempre il pediatra
curante, si stabilisce con lui

il da farsi. Se invece il
bimbo aveva problemi
sanitari preesistenti, va
portato in Pronto soccorso".
Il professor Villani ha poi
sottolineato di nuovo che "il
coronavirus di per sé non
rappresenta un problema
per i più piccoli". Un
concetto ribadito più volte
in conferenza stampa per
dare serenità a tutte le
famiglie. Lo studio cinese
Secondo uno studio svolto
in Cina su oltre 2mila bimbi
con il virus, nel 6% dei casi
l'infezione è molto grave
anche se nella maggior
parte dei piccoli pazienti
sintomi restano lievi. Come
riporta il Corriere, circa la
metà
dei
bambini
presentava sintomi lievi (ad
esempio
febbre,
affaticamento, tosse). Più di
un terzo, circa il 39%, si è
ammalato in modo più serio
con sintomi tra cui
polmonite o problemi
polmonari rivelati dalla Tac,
ma senza difficoltà
respiratorie. Circa il 4% non
ha avuto sintomi. Ma 125
bimbi, quasi il 6%, hanno
sviluppato una malattia
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molto grave. 13 quelli
risultati critici. "I bambini di
tutte le età sembrano
suscettibili al Covid-19 hanno spiegato gli autori
dello studio - senza
significative differenze di
genere. Sebbene le
manifestazioni cliniche del
virus nei bambini siano
generalmente meno gravi
che quelle dei pazienti
adulti, i bimbi più piccoli, in
particolare i neonati, sono
vulnerabili all'infezione". In
Lombardia, regione più
colpita dal nuovo virus
cinese, non si registrano
casi di pazienti pediatrici
gravi. "Ci sono stati alcuni
ricoveri di bambini - ha
spiegato il direttore del
Dipartimento di Pediatria
all'ospedale dei bambini
Buzzi di Milano, Gian
Vincenzo Zuccotti -. Ma i
sintomi sono sempre stati
lievi senza mai destare
grandi preoccupazioni".
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Coronavirus/ Borrelli:
33.190 casi positivi, 427
nuovi decessi e 415 guariti
di Ernesto Diffidenti S 24
Esclusivo per Sanità24 Sono
33.190 i pazienti contagiati
da Coronavirus in Italia,
4.480 in più rispetto a ieri.
Lo ha detto il commissario
all'emergenza, Angelo
Borrelli, nella conferenza
stampa quotidiana alla
Protezione civile. I decessi
salgono di 427 unità a
quota 3.405, numero più
alto di quello registrato in
Cina finora, mentre i
pazienti guariti sono 4.440
(415 in più rispetto a ieri). I
ricoverati in terapia
intensiva sono 2.498 (241
in più) mentre sono 59 i
pazienti spostati dalla
Lombardia con il sistema
Cross (22 contagiati da
coronavirus e 37 con
patologie ordinarie). "Sarà
consentito lo spostamento
sul territorio degli studenti
che stanno rientrando dai
progetti Erasmus in queste
ore - ha aggiunto -.
Potranno essere presi
all'aeroporto da un genitore
p e r
r i e n t r a r e
immediatamente nel
proprio domicilio dove
svolgeranno
una
quarantena preventiva".
Inoltre, Borrelli ha detto di
aver firmato anche
un'ordinanza per la

dematerializzazione delle
ricette mediche. "Un codice
ricevuto per email o per
sms - ha detto - eviterà ai
cittadini di recarsi nello
studio medico". Dal canto
suo Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria che oggi
ha accompagnato Borrelli
nella consueta conferenza
stampa, ha ribadito "che il
coronavirus non è un
problema pediatrico". " Ad
oggi - ha sottolineato - in
Italia ci sono 300 bambini
malati di coronavirus ma
non ci sono vittime né casi
gravi- Questo deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni". In ogni
caso, quando si riscontrano
eventuali sintomi "va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini"
Villani ha parlato anche di
vaccini. Non è chiaro se
esista un rapporto tra
bambini contagiati dal
coronavirus e bambini non
vaccinati. "E' oggetto di
studio - ha detto - . Posso
però dire per certo che le
vaccinazioni danno in ogni
caso un input al sistema
immunitario che potenzia la
sua capacità difensiva.
Questo è dimostrato. I
bambini vaccinati hanno
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allertato il sistema
immunitario e questo di
sicuro favorisce le difese".
Borrelli, infine, ha lanciato
un
appello
contro
l'abbandono dei cani ("il
virus è presente anche nei
cani, ma nulla dimostra il
contagio da animali a
persone"?) e sottolineato
che la Protezione civile
schiera attualmente per
l'emergenza coronavirus
"5905 volontari, 1.432 in
più , segn o dello s f orz o
straordinario della società
civile, così come, tra gli
altri, dei sanitari, delle forze
dell'ordine e armate". ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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I Due Punti

19
Marzo
2020
Coronavirus: Più vittime
della Cina. 3405. Pronto
l'Esercito... 2 minuti Il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo

genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione
delle ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
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dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
co mit at i pr o v in cia l i p e r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
( Fonte Ansa) ( foto
Corroere.it)
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Coronavirus: oltre 3.400
vittime in Italia, superata la
Cina (Teleborsa) - Nella
giornata di oggi, giovedì 19
marzo, l'Italia conquista
purtroppo un triste primato
e
supera
la
Cina
(nonostante ci sia una
gigantesca differenza
rispetto alla popolazione)
per numero di vittime che
salgono, in totale, a 3.405.
I guariti sono, invece,
4.440. Nel nostro Paese si
contano 33.190 malati
(+4480) mentre il numero
dei contagiati - comprese
vittime e guariti - ha
raggiunto quota 41.035.
Questo
il
bilancio
aggiornato dal Commissario
all'emergenza Angelo
Borrelli nella consueta
conferenza stampa alla
Protezione Civile. "Ricette
mediche avranno un
codice"- Borrelli ha anche
comunicato di aver firmato
"un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice: i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice

in farmacia per ritirare i
farmaci". Quindi, ha fatto
chiarezza sul rientro degli
studenti dall'estero che
potranno tornare in Italia e
recarsi direttamente a casa
dove dovranno fare 14
giorni di isolamento. Un
solo parente potrà andarli a
prendere al rientro. Poi un
appello affinchè non
vengano abbandonati gli
animali, cosa che invece si
sta verificando nelle ultime
ore, perchè "non c'è rischio
contagio". I bambini positivi
sono 300, ma "nessuno
grave, non è un'emergenza
pediatrica", ha detto il
Albero Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria. OMS: "Se
lasciamo virus si diffonda,
milioni di morti" - "Se
lasciamo che il virus si
diffonda come un incendio,
specialmente nelle regioni
più vulnerabili del mondo,
ucciderà milioni di persone",
ha detto il Segretario
generale dell'Onu, Antonio
Guterres, parlando in
videoconferenza ai
giornalisti del Palazzo di
Vetro. "Siamo di fronte a
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una crisi sanitaria globale
diversa da qualsiasi altra
nella storia di 75 anni delle
Nazioni Unite, che sta
infettando l'economia
globale. "Una recessione
globale, forse di dimensioni
record, è quasi una
certezza", ha aggiunto. Nel
nostro Paese, intanto,
pronto a cadere, anche il
(fragile) muro del 3 aprile,
come data che segna la fine
delle misure restrittive.
Oggi, il Presidente del
Consiglio Conte, intervistato
dal Corriere della Sera, ha
confermato che il blocco
totale andrà avanti oltre il 3
aprile. Ovviamente, resterà
in vigore la chiusura delle
scuole. (Teleborsa) 19-032020 07:16
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Cronaca Emergenza
coronavirus, l'Italia supera
la Cina per numero di morti.
Nel nostro Paese 300
bambini positivi Sono
complessivamente 33.190 i
malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a mercoledì di
4.480 casi Pubblicato il - 19
marzo 2020 - 19:02
TRENTO. Continuano ad
essere drammatici i numeri
di contagi da coronavirus
nel nostro Paese. Sono
complessivamente 33.190 i
malati in Italia, con un
incremento rispetto a
mercoledì di 4.480.
A
fornire i dati è stato questo
pomeriggio il commissario
per l'emergenza Angelo
Borrelli in conferenza
stampa alla Protezione
Civile. Il
numero
complessivo dei contagiati,
comprese le vittime e i
guariti, ha raggiunto i
41.035. Oggi il numero di
vittime in Italia ha superato
quelle complessive della
Cina. Nel nostro Paese,
infatti, sono 3.405 i morti,
con un incremento rispetto
a
mercoledì
di

427. Secondo i dati forniti
dalla Cina, invece, le
vittime registrate finora
sono 3.245. Il coronavirus
non colpisce solo gli
anziani. Ad oggi in Italia,
infatti, ci sono 300 bambini
risultati
positivi.
Fortunatamente, però, "non
ci sono vittime né casi
gravi". A riferirlo durante la
conferenza della Protezione
civile è stato il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani.
"Questo - ha aggiunto deve
rasserenare
moltissimo genitori e nonni,
devono sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi".
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Covid-19: crescita non
esponenziale, picco incerto.
Stimato fra 2 e 12 aprile.
AndraTuttoBene Lazio >
Roma A cura di Redazione
19/03/2020 Coronavirus:
crescita non esponenziale,
picco incerto. Stimato fra 2
e 12 aprile. Aspettare per
vedere rallentamento
ROMA, 19 MAR - Sono
ancora alti i numeri
dell'epidemia di coronavirus
in Italia, con 33.190 casi
(4.480 in più rispetto a ieri)
e un numero complessivo di
contagiati, comprese
vittime e guariti, pari a
41.035: di certo non
corrispondono più a una
crescita esponenziale,
anche se è prevedibile che
nei prossimi giorni
continueranno
ad
aumentare. I decessi, pari a
3.405 decessi, hanno
superato quelli della Cina e
l'aumento rispetto a
mercoledì è stato di 427,
contro i 475 registrati fra
martedì e mercoledì. Per
vedere un rallentamento
bisogna
comunque
aspettare ancora, finché
non si faranno sentire gli

effetti delle misure
restrittive adottate il 9
marzo. Considerando che
per avere dei benefici
bisogna attendere circa 20
giorni dall'inizio del
lockdown, una riduzione dei
casi potrebbe avvenire
intorno alla fine del mese.
E' difficile, attualmente,
anche calcolare quando
arriverà il picco dei casi. Le
prime stime, riportate nella
pagina Facebook "Analisi
numerica e statistica, dati
Covid 19" gestita da fisici e
matematici, lo collocano in
un periodo ancora ampio,
compreso fra il 2 e il 12
aprile. Secondo la stessa
fonte il picco dei decessi è
ipotizzato fra il 26 marzo e
il 19 aprile, ma in entrambi
i casi il margine di errore è
ancora molto ampio e per
restringere la forbice sarà
necessario avere ancora
molti dati. "I numeri di oggi
continuano a essere quelli
previsti e si collocano su
u n a
c u r v a
n o n
esponenziale, ma logistica,
che tende lentamente ad
assestarsi", ha commentato
il fisico Giorgio Sestili, che è
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fra i curatori della pagina
Facebook "Coronavirus Dati e analisi scientifiche".
"Che
la
crescita
esponenziale
sia
scongiurata, ha osservato,
"non è una buona notizia di
per sé, in quanto una curva
esponenziale è una curva
che cresce all'infinito senza
smettere mai ed è ovvio
che un'epidemia prima o poi
esca
dalla
fase
esponenziale. Siamo fuori ha osservato - perché
abbiamo adottato misure
che stanno funzionando". In
generale, ha proseguito, in
Italia si sta registrando un
tasso di incremento dei casi
del 14%: "decisamente il
più basso rispetto al resto
d'Europa", che si trova in
piena crescita esponenziale,
con un tasso del 34,7% nei
Paesi dell'Unione Europea e
in particolare del 33,2% in
Germania, del 18,4% in
Spagna e del 18,2% in
Francia. Sono dati,
prosegue Sestili, dai quali
emerge che "il nostro Paese
si trova in una fase più
avanzata dell'epidemia, con
numeri più alti da gestire e
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uno stress per il Servizio
sanitario nazionale", e "che
si avvicina anche il
momento in cui vedremo
una decrescita". In questo
quadro epidemiologico,
infine, i bambini risultano
essere i meno colpiti,
confermando quanto è
avvenuto in Cina: sono
circa 300 in Italia i bambini
malati di coronavirus, ma
"non ci sono vittime né casi
gravi", ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani, nella conferenza
stampa della Protezione
Civile. Il coronavirus, ha
aggiunto, "non è un
problema pediatrico.
Quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui si deve stabilire il da
farsi, ma al momento il
coronavirus di per sé non
rappresenta un problema
per i bambini". In generale,
ha proseguito, "stiamo
vivendo un'emergenza
straordinaria e che richiede
una
straordinaria
attenzione": per questo "è
necessario che i cittadini si
attengano alle indicazioni.
Penso - ha concluso Villani che l'Italia sarà in grado di
affrontare questa sfida".
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Coronavirus, "circa 300 minori positivi in Italia, no morti"
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Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" 19/03/2020 18:51
AdnKronos @Adnkronos
Roma, 19 mar. (Adnkronos
Salute) - "I bambini positivi
al nuovo coronavirussono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un appello a
usare bene mascherine e
guanti, Villani continua:
"Riferimenti precisi non ne

abbiano, innegabilmente è
una situazione molto
complessa
perché
ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
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Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" 19/03/2020 18:51
Tweet Stampa Riduci
Aumenta Condividi | Roma,
19 mar. (Adnkronos Salute)
- "I bambini positivi al
nuovo coronavirussono
circa 300 in tutta Italia e
anche riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.

Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un appello a
usare bene mascherine e
guanti, Villani continua:
"Riferimenti precisi non ne
abbiano, innegabilmente è
una situazione molto
complessa
perché
ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
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di Ilaria Roncone |
19/03/2020 Oggi le vittime
in Italia hanno superato le
vittime in cina, come
annuncia Angelo Borrelli
nella quotidiana conferenza
stampa della Protezione
Civile in cui rende noti i dati
coronavirus 19 marzo. Il
bilancio dei morti per
coronavirus in Italia oggi
tocca le 3.405 persone,
con un aumento rispetto a
mercoledì di 427 individui.
Finora le vittime cinesi sono
state 3.245. C'è comunque
un calo dei deceduti rispetto
alla giornata di ieri, 18
marzo, in cui avevamo
registrato 475 morti. LEGGI
ANCHE >>> Il drammatico
appello dall'ospedale di
Bergamo, dove mancano
medici e respiratori | VIDEO
Coronavirus, siamo a quota
33.190 contagiati in questo
momento Rispetto a ieri i
contagiati da coronavirus
nel nostro paese sono
aumentati di 4.480 unità,
portando il numero sei
contagiati complessivi
comprensivo di vittime e di
guariti a 41.035 persone e il
numero di contagiati di oggi

a 33.190. I casi in terapia
intensiva sono l'8% del
totale. Un focus particolare
il Capo Dipartimento Borrelli
lo ha fatto sulla Lombardia,
che vive una situazione
estremamente critica per la
mancanza di personale
medico, infermieri e per la
necessità di respiratori e di
dispositivi per la protezione
del personale sanitario. I
positivi al Covid-19 in
Lombardia sono aumentati
oggi di 2171 unità,
portando il numero
complessivo a 19.884. Da
segnalare l'appello di Giulio
Gallera, assessore al
Welfare di Regione
Lombardia: «Se avete
sintomi state a distanza,
anche in coppia. Altrimenti
non riusciamo a contenere i
contagi». Cosa c'è di
positivo nei dati coronavirus
di oggi? La crescita dei
ricoverati in Lombardia è
stata bassa oggi, 182
persone,
con 1006
ricoverati in terapia
intensiva - 82 in più rispetto
a ieri-. Positivo anche il
numero dei guariti, che oggi
è di 415, portando il totale
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dei guariti a 4.440 persone.
Borrelli ha ringraziato anche
i volontari che stanno
lavorando sul campo,
facendo notare l'incremento
costante che si sta
registrando giorno dopo
giorno. Presente anche
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria, per un focus su
coronavirus e bambini che
ha restituito dati positivi.
Sono circa 300 i bambini
contagiati da coronavirus in
Italia e «non esistono
fatalità né casi gravi».
Anche se i contagi sono
aumentati di molto e i morti
in Italia sono più di quelli in
Cina, Villani ha sottolineato
la bontà del sistema
sanitario
italiano,
soprattutto perché abbiamo
ottenuto dati che nessun
altra nazione può vantare e
appuriamo le cause di
morte in maniera molto
precisa. (Immagine
copertina dalla diretta
Facebook della Protezione
Civile)
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In Italia ci sono 300
bambini positivi,ma nessun
caso grave 19/03/2020 19:26 Sono 300 i bambini
in Italia finora positivi al
coronavirus, ma nessun
caso grave. Lo ha detto il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, nel
briefing quotidiano con il
capo del Dipartimento
nazionale della Protezione
civile, Angelo Borrelli, per
fare il punto sull'epidemia
nel Paese. Villani ha
sottolineato che questa
emergenza "non e' un
problema pediatrico". AGI
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Home > Cronaca >
Coronavirus Italia: sono più
di 300 i bambini contagiati
19/03/2020 | di Beatrice
Carvisiglia Coronavirus
Italia: sono più di 300 i
bambini contagiati Più di
300
bambini
sono
contagiati, ma nessun caso
grave. La rassicurazione
della Società Italiana
pediatria. Coronavirus,
guarda la mappa in tempo
reale In Italia si contano
oltre 300 bambini malati di
c o r o n a v i r u s .
Fortunatamente, non ci
sono decessi e i contagiati
attuali non presentano
condizioni gravi. Il
presidente della Società
Italiana Pediatria, Alberto
Villani, ha fornito numeri e
dettagli sulla situazione
complessiva. Lo ha fatto in
una conferenza stampa
organizzata dalla Protezione
civile, nella giornata di
giovedì
19
marzo.
Coronavirus, i bambini
malati in Italia Villani ha
posto l'accento sull'assenza
di casi gravi: "Questo deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un

problema pediatrico.
Quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per sé non rappresenta un
problema per i bambini".
Parole sicuramente
confortanti per i familiari
dei bambini contagiati da
covid-19. La stessa
Organizzazione mondiale
della Sanità ha confermato
che i bambini contraggono
la malattia in maniera più
lieve. Tuttavia, non per
questo non devono essere
adeguatamente tutelati e
protetti. Nella stessa
conferenza stampa, Alberto
Villani ha aggiunto: "I
presidi medici vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io né il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo." Attualmente, il
bilancio dei morti in Italia
ha superato quella della
Cina. Giovedì 19 marzo si
contano 427 decessi in più
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rispetto a mercoledì 18
marzo. I morti per
coronavirus sono in totale
3405, mentre in Cina si
attestano a 3245. Tutti i
dati sono stati resi noti
dalla Protezione Civile in un
bollettino ufficiale. Beatrice
Carvisiglia Nata a Roma nel
novembre del 1992, ha
studiato
lettere
all'università La Sapienza e
si è successivamente
avvicinata al mondo della
comunicazione.
Ha
collaborato con Bossy e
L'Indiependente. Contatti:
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Coronavirus, 300 bambini malati ma non gravi né decessi
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Villani: Coronavirus al
momento non è problema
per i bambini 1' di lettura Il
presidente della Società
italiana pediatria ha
rassicurato "nonni e
genitori" nel corso della
conferenza stampa della
Protezione civile Il bollettino
della Protezione civile del
19 marzo Ad oggi in Italia ci
sono 300 bambini malati di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
Lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani, nel
corso della quotidiana
conferenza stampa alla
Protezione Civile . "Questo ha aggiunto il medico deve
rasserenare
moltissimo genitori e nonni,
devono sapere che non è un
problema pediatrico.
Quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per sé non rappresenta un
problema per i bambini".
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Coronavirus, "circa 300
minori positivi in Italia, no
morti" di AdnKronos 19
Marzo 2020 Roma, 19 mar.
(Adnkronos Salute) - "I
bambini positivi al nuovo
coronavirussono circa 300
in tutta Italia e anche
riguardo alla casistica
italiana viene confermato
quanto osservato a livello
internazionale e cioè che
non esistono fatalità tra i
bambini né casi gravi". Così
il presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile con gli
aggiornamenti quotidiani
sul coronavirus. "Questo ha proseguito - deve
rasserenare genitori e
nonni, che anche nella
gestione dei bambini
devono sapere che non è un
problema pediatrico
fortunatamente. Quando e
se un bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
particolarmente importanti
e sentendo sempre il
pediatra curante, si
stabilisce con lui il da farsi.
Se invece il bimbo aveva
problemi
sanitari
preesistenti, va portato in
Pronto soccorso". E dopo
aver fatto un appello a
usare bene mascherine e
guanti, Villani continua:
"Riferimenti precisi non ne

abbiano, innegabilmente è
una situazione molto
complessa
perché
ricordiamo che, oltre
l'emergenza Covid-19, i
bisogni assistenziali di
sempre rimangono. Anche i
farmaci in questo momento
vanno usati nel modo più
appropriato possibile perché
è un periodo particolare e
c'è un'esigenza che si può
ottemperare se vengono
rispettate le linee guida
comportamentali e i
protocolli di assistenza". Si
tratta di un problema, ha
assicurato, "su cui c'è la
massima attenzione e per
cui verrà fatto tutto il
possibile da parte delle
istituzioni".
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Cronaca In Italia più morti
che in Cina. Mai così tanti
contagi in un giorno Oltre
41 mila casi totali e più di
3.400 morti nell'ultimo
bilancio fornito dalla
Protezione Civile. Le
persone attualmente
contagiate sono 33.190,
4.480 in più. Sono 427 i
nuovi decessi, dopo il dato
record di ieri. Quasi 2.500
persone in terapia
intensiva. aggiornato alle
21:58 19 marzo 2020 ©
Nicola Marfisi/AGF Poliziotti davanti al Pirellone
illuminato con la scritta
'State a casa' Dopo il
massimo
di
morti
giornalieri, i 475 registrati
ieri, l'Italia supera la Cina
anche nel computo assoluto
delle vittime di coronavirus:
3.405, 427 in più rispetto
alla giornata di ieri, contro
le 3.249 comunicate da
Pechino. Secondo l'ultimo
bilancio comunicato dal
capo della Protezione Civile,
Angelo Borrelli, al 19 marzo
sono 41.035 i casi totali
registrati in Italia, con un
aumento di 5.322 unità
rispetto alla giornata di ieri.

Le persone che risultano
attualmente contagiate son
33.190, 4.480 in più, un
incremento record. Le
persone guarite sono 4.440,
con un aumento di 415
unità. Cresce di 241
persone il numero di
pazienti in terapia intensiva,
che sale a quota 2.498. In
Lombardia si sono registrati
altri 2.171 casi di contagio
da coronavirus nelle ultime
24 ore, raggiungendo il
totale di 19.884. I ricoverati
sono 7.387 (+182), di cui
1006 in terapia intensiva
(+82). Le cifre sono state
fornite dall'assessore al
Welfare della regione
Lombardia, Giulio Gallera.
22:57 In Brasile 7 morti e
621 casi In Brasile si
registrano sette morti e 641
casi di coronavirus. La
regione più colpita è lo
stato di San Paolo, il
p i ù p o p o l o s o
e
industrializzato del Paese,
con 286 contagi e 5 morti.
22:50 Mattarella chiama
Gori: "Tenete duro" Questa
sera il Presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, ha voluto sentire
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telefonicamente il sindaco
di Bergamo Giorgio Gori. Il
capo dello Stato ha
espresso la sua "vicinanza e
solidarietà al popolo
bergamasco" invitando tutti
a "tenere duro". Al telefono
con Gori Mattarella si
è detto
addolorato
esprimendo tutta la sua
vicinanza e solidarietà e ha
ribadito di essere rimasto
colpito dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che hanno
portato fuori città una
settantina di bare 22:34
Un'azienda di Brescia ha
venduto mezzo milione di
tamponi agli Usa Un cargo
C-17 d'emergenza della
Guardia
nazionale
americana ha portato negli
Usa un carico di mezzo
milione di tamponi per il
coronavirus prodotti da
un'azienda di Brescia.
L'aereo è atterrato ieri notte
all'aeroporto internazionale
di Memphis. Il carico è stato
rapidamente trasferito su
un aereo commerciale e
distribuito in tutti gli Stati
Uniti, in modo da affrontare
l'emergenza resa ancora
718
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pubblici, salvo per le
attività indifferibili. Fermo
de i ca n t ier i. E , an co r a,
un'ulteriore limitazione delle
attività commerciali". Sono
le richieste di cui il
presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana,
ha discusso, questa sera,
con il premier Giuseppe
Conte durante una
telefonata che lo stesso
governatore definisce
"cordiale e costruttiva". "Un
colloquio - ha spiegato
ancora Fontana - nel quale
ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia". "Ci aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi".
20:15 Di Maio: entro fine
settimana 8 milioni di
mascherine "All'Italia in
questo momento servono
decine di milioni di
mascherine. Abbiamo
sbloccato circa 8 milioni di
m a s c h e r i n e
c h e
provenivano da diverse
aree del mondo, stanno
partendo da Egitto, Turchia,
Germania e stiamo
lavorando per sbloccarne
due milioni in Brasile" e
"altre in Ucraina". Lo ha
detto in diretta su Facebook
il ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, assicurando che
"entro la fine della
settimana arriveranno otto
milioni di mascherine".
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20:00 In Francia più di 100
morti in 24 ore Il
coronavirus ha ucciso in
Francia 108 persone nelle
ultime 24 ore. In totale le
vittime sono 372. Il bilancio
raddoppia ogni 4 giorni,
hanno calcolato le
autorità sanitarie. I casi
registrati sono 10.995.
19:25 In Europa oltre 100
mila contagiati (più dell'
Asia) In Europa, il numero
dei casi di contagiati dal
nuovo Coronavirus ha
superato quota 100 mila. È
quanto calcola l'AFP.
Secondo
le
stime
dell'agenzia francese, nel
pomeriggio
i
casi
complessivi del vecchio
continente sono almeno
100.470, che comprendono
anche 4.572 morti, e
l'Europa ha superato i
numeri dell'Asia, dove i casi
sono 94.253 e le vittime
3.417. Il numero, si
precisa, è inferiore alla
realtà poiché la maggior
parte dei paesi effettua test
solo sui casi più gravi.
19:01 Boris Johnson:
sconfiggeremo il virus in 12
settimane Il premier
britannico, Boris Johnson,
ha dichiarato che il Regno
Unito "può sconfiggere il
coronavirus nelle prossime
12 settimane". Parlando a
Downing Street, il primo
ministro ha anticipato che il
governo è in trattativa per
acquistare "centinaia di
migliaia" di tamponi. "Credo
che la combinazione delle
misure che stiamo
719
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più grave dall'assenza di kit
per testare i pazienti. Lo ha
confermato il portavoce del
Pentagono, Jonathan
Hoffman. 21:57 L'Arabia
Saudita chiude le moschee
di Mecca e Medina Per
arginare la diffusione del
coronavirus, l'Arabia
Saudita ha chiuso anche le
moschee delle città sante di
Mecca e Medina, che
durante il pellegrinaggio
sono frequentate da milioni
di persone. Le altre
moschee del Paese erano
già state chiuse. 21:37
Fontana: c'è il rischio che
non riusciremo a curare
tutti "Mi spaventa il numero
degli oltre duemila
contagiati in una sola
giornata, come pure i mille
letti di terapia intensiva
occupati". Lo ha detto il
presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana,
nel corso di Piazzapulita, su
La7. "I nostri medici e
infermieri sono allo stremo,
non credo siano in grado di
reggere ancora per molto.
C'è il rischio che si arrivi a
non poter curare tutti i
malati, chi ci chiede aiuto".
21:12 Fontana illustra a
Conte le nuove richieste
della Lombardia "Massiccio
utilizzo dell'Esercito come
presidio, insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà.
Chiusura degli studi
professionali e degli uffici
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dipendenti a casa con lo
Stato che garantirà loro lo
stipendio. 18:30 Gallera:
l'ultimo miglio è il più
difficile ma vinceremo
"Come in una maratona gli
ultimi chilometri sono
più difficili ma ce la faremo
e taglieremo il traguardo
vittoriosi". Con una
metafora da podista
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia, Giulio
Gallera descrive la lotta
contro il coronavirus,
arrivata al suo momento
più duro. "Sono passate
quasi due settimane, siamo
stati in isolamento e
pensavamo che fosse
sufficiente, invece il
traguardo è qualche
chilometro più in là.
Dobbiamo stringere i denti"
ha esortato nel corso di una
diretta Facebook questo
pomeriggio. Per questo la
Regione ha intenzione di
chiedere che siano ridotti
"anche gli spostamenti per
attività lavorativa"
interrompendo o riducendo
le ultime rimaste, "anche
essenziali". "È necessario
che tutti abbiano un
a t t e g g i a m e n t o
responsabile", ha aggiunto,
chiedendo di "stare lontani
anche dal coniuge e dai
familiari in caso di sintomi"
anche di un semplice
raffreddore. 18:30 In Gran
Bretagna 137 decessi e
2.689 contagi È di 137 il
bilancio dei decessi in Gran
Bretagna a causa del nuovo
coronavirus, con un
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aumento di 29 rispetto a
ieri. Il numero dei
contagiati è invece a 2.689.
18:20 Sono 300 i bambini
positivi, nessuno è grave
Sono 300 i bambini in Italia
finora
positivi
al
coronavirus, ma nessun
caso grave. Lo ha detto il
professor Alberto Villano,
presidente della Società
italiana di pediatria, nel
briefing quotidiano con il
capo del Dipartimento
nazionale della Protezione
civile, Angelo Borrelli, per
fare il punto sull'epidemia
nel Paese. Villani ha
sottolineato che questa
emergenza "non è un
problema pediatrico". 18:20
Estubati i due pazienti di
Napoli trattati con il
Tocilizumab
Sono
stati estubati e respirano da
soli due dei pazienti trattati
a
N a p o l i
con Tocilizumab come
farmaco off label. I due
fanno parte dei 16
contagiati da Covid-19 in
terapia
intensiva
all'ospedale Cotugno e dei 5
trattati con il farmaco
prodotto da Roche sulla
base dell'intuizione
dell'equipe dell'Istituto
tumori Pascale guidata
da Paolo Ascierto,
corroborata dall'esperienza
dei medici cinesi, prima
dell'avvio oggi della
sperimentazione legata al
protocollo Aifa. Ora
andranno in un normale
reparto di degenza.
Il Tocilizumab ha consentito
720
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chiedendo al pubblico di
adottare e il miglioramento
dei test e altri progressi
scientifici ci consentiranno
di invertire la tendenza
nelle prossime dodici
settimane", ha affermato
Johnson. 18:59 Positivo
medico 'a chiamata' del
carcere di Caserta Un
medico che lavora come
consulente esterno del
carcere di Santa Maria
Capua Vetere, nel
Casertano, è risultato
positivo al Covid-19. Il
medico non fa parte
dell'organico medico interno
della struttura. Si tratta di
un medico generico che
presta
consulenza
nell'istituto penitenziario 'a
chiamata' per la valutazione
medica dei singoli casi dei
detenuti. Il medico negli
ultimi tempi non ha avuto
alcun contatto con i
detenuti. Le persone venute
a contatto con lui, tra cui
un'infermiera, sono state
sottoposte oggi a tampone
e si attendono i risultati. Il
carcere Uccella di Santa
Maria Capua Vetere ha una
capienza di circa 800
persone, e attualmente ci
sono circa mille detenuti.
18:50 L'Algeria ferma i
trasporti pubblici L'Algeria
fermerà da domenica tutti i
trasporti pubblici, sia quelli
interni che regionali,
compresi i treni, nel
tentativo di ridurre la
diffusione dell'epidemia di
Covid-19. Verrà inoltre
lasciata a casa la metà dei
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loro
di
superare
le difficoltà respiratorie
connesse alla polmonite
interstiziale subentrata per
il coronavirus. 18:05
Fontana: discutiamo con il
governo un ulteriore stretta
"Stiamo discutendo con il
governo se dare una
u lter i o re stret ta con la
chiusura di alcune
attività professionali legate
a servizi non essenziali,
sarebbero comunque
provvedimenti comunque
armonizzati con le scelte
prese dal governo". Lo ha
detto il presidente della
Regione Lombardia, Attilio
Fontana, intervistato a
Pomeriggio 5. "Se i cittadini
non capiscono questo
principio che bisogna stare
a casa questa sarà una
agonia
lenta
e
chissà quando finirà", ha
aggiunto. 18:00 L'Onu:
"Risposta coordinata o
milioni di morti" Milioni di
persone potrebbero morire
a causa del nuovo
coronavirus, in particolare
nei Paesi poveri, se gli
sarà consentito
di
diffondersi senza controllo.
È l'avvertimento lanciato
dal segretario generale
delle Nazioni Unite, Antonio
Guterres, che ha chiesto
una risposta globale
coordinata alla pandemia.
"Se lasciamo che il virus si
diffonda come un incendio specialmente nelle regioni
più vulnerabili del mondo ucciderà milioni di persone",
ha detto. "La solidarietà
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globale non è solo un
imperativo morale, è
nell'interesse di tutti", ha
aggiunto, sottolineando la
necessita' di una risposta
globale coordinata per
contenere una "catastrofe
sanitaria". Timestamp
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LINK: https://www.globalist.it/politics/2020/03/20/il-governo-contro-i-runners-ci-vuole-rispetto-questo-e-un-momento-critico-2054762.html

Runner globalist 20 marzo
2020 Il governo va verso
una ulteriore stretta delle
misure che consentono di
uscire di casa. In questo
momento i runner sono
spesso sotto accusa. "Sento
ancora di persone che
praticano jogging, si
riuniscono, escono da casa
senza validi motivi. A tutti
loro chiedo e chiediamo un
ulteriore sacrificio e senso
di rispetto. Questo è un
momento critico se
vogliamo abbattere la curva
dei contagi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico D'Inca'
a Uno mattina su Radio Rai.
Il Papa all'inizio della messa
di Santa Marta stamattina
ha chiesto di pregare per
medici e autorità.
"Preghiamo per le autorità,
che per loro non è facile
gestire questo momento, e
tante volte soffrono delle
incomprensioni", ha
aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci

difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
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sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
722
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piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
c om i ta ti p r o vi nciali pe r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito come presidio,
insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il

Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". Share
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Il Papa: "Medici e autorità ci
difendono in questa crisi". E
l'Italia supera la Cina per
numero di morti Secondo i
dati forniti dalla Protezione
civile fino a ieri in Italia
sono deceduti per
coronavirus 3405 persone,
con un incremento rispetto
a mercoledì di 427 Di
Alfredo Stella - 20 Marzo
2020 Foto Vatican
Media/LaPresse ROMA "Medici e autorità ci
difendono in questa crisi" è
quanto dichiarato dal Santo
Padre questa mattina a
Santa Marta all'inizio della
funzione religiosa. La
p r eg h i er a d el ponte f ice
"Preghiamo per le autorità ha dichiarato il pontefice che per loro non è facile
gestire questo momento, e
tante volte soffrono delle
incomprensioni. Sia i
medici, il personale
ospedaliero, i volontari della
salute, sia le autorità in
questo momento sono
colonne che ci aiutano ad
andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro".
Mattarella telefona a Gori Il

Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha chiamato ieri
al telefono il sindaco di
Bergamo Giorgio Gori. Una
telefonata di vicinanza vista
la situazione nella città
lombarda: "vicinanza e
solidarietà al popolo
bergamasco" invitandolo a
"tenere duro". Ritenendosi
poi felice per lo sblocco
dell'ospedale da campo e
per l'invio da parte del
governo di 300 medici da
distribuire nelle zone più
colpite. I dati L'Italia supera
la Cina per numero totale di
decessi. Lo dichiara la
Protezione civile, secondo
cui fino a ieri i morti in
Italia sono 3.405, con un
incremento rispetto a
mercoledì di 427 unità. In
Cina, invece, il totale delle
vittime è di 3.245, quasi
200 in meno. Ad oggi in
terapia intensiva risultano
241 in più rispetto a ieri di
cui solo 1.006 in
Lombardia. Dei 33.190
malati complessivi, 15.757
sono ricoverati con sintomi
e 14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Casi
pediatrici Ma nel nostro
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Paese si sono ammalati di
Coronavirus anche 300
bambini malati, ma "non ci
sono vittime né casi gravi ha detto il presidente della
Società italiana pediatria
Alberto Villani e ciò "deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni" che
"devono sapere che non è
un problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini. I
presidi medici - ha aggiunto
- vanno riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Le ricette Il
commissario Angelo Borrelli
ha firmato un'ordinanza per
la dematerializzazione delle
ricette mediche, grazie
all'attribuzione di un codice:
"I cittadini non dovranno
più andare da un medico di
724
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base - ha detto - ma
avranno un codice in
farmacia per ritirare i
farmaci". Stretta in
Lombardia Lorenzo Guerini,
ministro della Difesa ha
comunicato che "d'intesa
con il Ministro dell'Interno
Lamorgese
piena
disponibilità all'utilizzo dei
militari impegnati in 'Strade
Sicure' per la gestione
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus, sulla base
delle esigenze territoriali
individuate dai comitati
provinciali per l'ordine e la
sicurezza pubblica. Come
già ribadito, le Forze
Armate sono pronte a fare
la loro parte, come già
stanno facendo sia sul
fronte sanitario che nel
controllo del territorio". Le
richieste di Fontana E a
chiedere da subito l'impiego
dei militari, vista la gravità
della situazione, è stato il
governatore
della
Lombardia, Attilio Fontana
in una telefonata al Premier
Giuseppe Conte. La
Lombardia necessita "un
massiccio
utilizzo
dell'Esercito come presidio,
insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore

cronachedi.it
limitazione delle attività
commerciali. Un colloquio ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi".
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In Italia più vittime che in
Cina. Il boom di casi a
Milano: 634 Il picco dei
contagi è vicino. Gallera:
"Non molliamo" Mancano
medici: Cuba ci invia 53
esperti di ebola Maria Sorbi
- Ven, 20/03/2020 - 06:00
È passato un mese esatto
da quando è esplosa
l'emergenza coronavirus e i
numeri dei contagi
raccontano di un record che
mai, quattro settimane fa,
avremmo pensato di dover
r a g g i u ng er e. Il nume ro
delle vittime italiane ha
superato quello della Cina.
La conta dei morti sale a
3.405, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427
decessi. In Cina le vittime
registrate finora sono
invece 3.245. Molto alti
anche i contagi di ieri,
arrivati a quota 4.480.
Complessivamente i malati
di coronavirus sono 41.035,
i guariti 4.440. L'ULTIMO
MIGLIO (FORSE) Il picco dei
contagi è vicino e in
Lombardia la situazione è in
netto peggioramento: in un
solo giorno sono stati
registrati 2.271 nuovi casi,

di cui 635 a Milano. Molto
preoccupato l'assessore al
Welfare Giulio Gallera che
tuttavia, prendendo a
prestito una metafora
podistica, non si perde
d'animo: «Come in una
maratona gli ultimi
chilometri sono più difficili
ma ce la faremo e
taglieremo il traguardo
vittoriosi». È evidente che il
traguardo sia qualche
chilometro più in là rispetto
alle previsioni ma
«dobbiamo stringere i
denti», sprona Gallera. La
Regione ha intenzione di
chiedere che siano ridotti
«anche gli spostamenti per
attività lavorativa»
interrompendo o riducendo
le ultime rimaste, «anche
essenziali». Mentre ci si
prepara a gestire il picco,
uno studio pubblicato su
Nature medicine conferma
che il Covid non è un
prodotto di laboratorio,
come sospettato da molti
nelle scorse settimane, ma
un'evoluzione naturale di
altri virus della stessa
famiglia. ARRIVANO I
RINFORZI In Lombardia

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

sono in arrivo i rinforzi di
medici e infermieri
provenienti dalla Cina, già
nelle prossime ore. E anche
Cuba ci aiuta con 53
professionisti specializzati in
emergenze sanitarie che già
hanno affrontato l'ebola a
l'Avana e che daranno una
mano nell'ospedale di
Crema, una delle zone più
colpite. Il problema del
personale è il vero nodo di
questi giorni. Nonostante
bandi per contratti a
termine, lauree anticipate e
pensionati richiamati in
corsia, il numero di medici e
infermieri non è sufficiente.
La peculiarità di questa
pandemia è che le persone
si presentano verso sera a
frotte, fino a 50 persone,
con compromissione
polmonare forte. RICETTE
CON IL CODICE Ieri
pomeriggio il capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli ha firmato
un'ordinanza con cui
autorizza le ricette
«dematerializzate» per
l'acquisto di medicinali. Chi
ha bisogno non dovrà più
recarsi dal medico di base
726
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ma riceverà un messaggio,
sul telefonino o via mail,
con il codice da presentare
direttamente in farmacia.
BAMBINI PROTETTI Il
bambino di 80 giorni che
era stato infettato in
Lombardia è stato dimesso
ieri e sta bene. E Alberto
Villani, presidente della
società italiana di pediatria,
ieri ha lanciato un
messaggio ai genitori:
«State sereni, il virus ha
colpito solo 300 bambini e
senza complicanze». VERSO
LA GUARIGIONE Sono stati
estubati due pazienti
positivi al coronavirus e
ricoverati in rianimazione
all'ospedale Cotugno di
Napoli, entrambi trattati
con il farmaco Tocilizumab.
Nel caso fosse confermato il
miglioramento delle
condizioni, già oggi
potrebbero essere trasferiti
in terapia subintensiva. La
coppia dei pazienti cinesi
curata allo Spallanzani è
stata invece trasferita al
presidio San Filippo Neri di
Roma, per far completare la
riabilitazione neuromotoria
alla signora.
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i dati 20 marzo 2020 09:35 Coronavirus, gli
aggiornamenti a Milano e in
Lombardia Notizie ora per
ora di Redazione Milano
online A-A+ shadow
Stampa
Email
La
Lombardia, che mercoledì
aveva
avuto
un
rallentamento nel numero
di nuovi casi facendone
registrate «soltanto» 171, è
di nuovo balzata in avanti
giovedì, con ben 1.672
nuovi positivi. «Il picco è
vicino ma serve tempo e
vanno rispettate tutte le
indicazioni delle autorità»,
ha ribadito il presidente
della Società italiana
pediatri Alberto Villani che
per la prima volta ha
rappresentato
la
componente scientifica nella
conferenza stampa della
Protezione Civile. C'è poi un
altro dato su cui riflettere: i
morti registrati in un giorno
nel resto d'Italia superano
per la prima volta quelli
della Lombardia, 218 contro
209. Ore 10-50 - Fontana:
«Ho parlato con Mattarella
e chiesto più rigore» «Ne
parlavo stamattina
(venerdì, ndr) con il

presidente della Repubblica,
ho chiesto che anche lui si
impegni a fare in modo che
vengano applicati in
maniera più rigorosa i
protocolli». Lo ha detto il
governatore Fontana, in
collegamento con Mattino
Cinque. Fontana ha ribadito
la necessità dell'intervento
dell'esercito in regione: «La
presenza di militari - ha
sottolineato - può avere
effetto dissuasivo: se una
persona vede passare i
soldati, prima di scendere in
strada ha qualche
ripensamento». Ore 10.26 Lunghe
code
al
supermercato con i trolley
Nuove lunghe code hanno
caratterizzato l'ingresso ai
supermercati, a Milano,
dopo le proposte di una
stretta sulle libertà di
movimento e anche sulla
gestione delle rivendite
alimentari. In fila tanta
gente preoccupata, tornata
con i trolley come non si
vedeva
dall'inizio
d e l ' e m e r g e n z a .
All'Esselunga di via Fuchè,
una delle più frequentate
nel capoluogo lombardo,
alle 7 del mattino la coda si

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

articolava sui 4 lati del
grande isolato, con tempi di
ingresso superiori all'oraora e mezza. Al vicino
Carrefour in piazza
Diocleziano, un «24 ore»,
altra lunga coda e apertura
contingentata negli orari,
con ingresso di una sola
persona per famiglia.
«Abbiamo visto che
arrivava il camion dei
rifornimenti e siamo venuti
qui - ha detto una signora,
in fila con una grossa
valigia-trolley - ma se lo
avessi saputo avrei lasciato
mio marito a casa». Ore
10.20 - Fontana: «Entro il
weekend nuove misure» Il
governo non ha capito
subito
la
gravità
dell'emergenza coronavirus
in Lombardia. Questa
l'opinione del presidente
della regione Lombardia,
Attilio Fontana, espressa
rispondendo a una
domanda a Mattino 5.
«Temo di sì, temo che si
fossero resi conto che ci
fosse qualche problema ma
non che fosse di questa
drammatica rilevanza», ha
sottolineato Fontana. E c'è
stata «una comunicazione
728
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grande capacità storica di
arrangiarsi è un dato di
fatto - chiosa - che però gli
italian i debban o esser e
aiutati ad arrangiarsi è un
altro dato di fatto». Ore
9.33 - «Numero morti e
contagiati maggiore dei
nostri conteggi» «Le bare
che vediamo, come quelle
di
Bergamo,
non
corrispondono ai conteggi
che
facciamo.
C'è
sicuramente una situazione
più ampia che non viene
mappata, ma la mappatura
serve a un dato statistico, il
problema di sapere la
diffusione totale sarà
domani, il problema oggi è
provare a curare chi ha
bisogno».
Lo
dice
l'assessore al Welfare della
Lombardia. Secondo
Gallera, «la situazione è
così in tutta Italia», i
contagiati superano quelli
che si riescono a mappare,
e così i morti. «La prima
settimana - ricostruisce noi abbiamo fatto tamponi a
tappeto, e siamo stati
accusati da tutti di farne
troppi. Allora l'Istituto
superiore di sanità ha
emanato linee guida per
farli fare solo a coloro che
hanno una polmonite o
sintomi da polmonite a
prescindere da dove
arrivano,
ma
c'è
sicuramente una serie di
persone che sul territorio
per la velocità del virus e
per alcune condizioni
pregresse sicuramente non
viene
mappata
e
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probabilmente anche molte
persone anziane». Ore 8.44
- «Chiudere trasporto
pubblico locale» «Va chiuso
fortemente il trasporto
pubblico locale, la gente che
deve muoversi va con il
mezzo proprio oppure le
aziende si organizzano». Lo
ha detto l'assessore al
Welfare Giulio Gallera,
intervenendo
alla
trasmissione Agorà su Rai3.
«Abbiamo chiesto al
presidente del Consiglio
misure più stringenti,
aspettiamo che sia il
governo che decida.
Bisogna stringere ancora di
più», ha aggiunto. 20
marzo 2020 | 09:35 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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troppo soft, non si è detta
sempre la verità fino in
fondo».
Inasprire
ulteriormente le misure per
il contenimento del
coronavirus, ad esempio
con la chiusura di altre
attività produttive, «è una
decisione che va presa
entro il fine settimana,
anche perché scade il
vecchio Dpcm», ha
aggiunto Fontana. Ore 9.54
- L'infettivologo Galli:
«Mascherine al super
sarebbero utili» «Non
sarebbe del tutto stupido
che la mascherina fosse
distribuita esattamente
all'ingresso
dei
supermercati». È il
suggerimento del capo
infettivologo dell'ospedale
Sacco di Milano Massimo
Galli, a cui è stato chiesto
nel
corso
di
una
trasmissione televisiva se
fosse giusto disporre
l'obbligo di mascherina
protettiva quando si va a
fare la spesa. «Per imporre
alla gente la mascherina
bisognerebbe fare in modo
che la gente potesse
mettere la mascherina con
certezza e ne fosse
approvvigionata», afferma il
virologo. «Visto che questa
cosa non mi sembra ancora
sia garantita in maniera
assoluta, allora il problema
è
da
affrontare».
Dopodiché, «che i cittadini
si debbano dar da fare
direttamente come in
tempo di guerra, e che gli
italiani abbiano questa
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Diario di casa, sulla Rai il
programma che spiega il
coronavirus ai bambini
L'emergenza sanitaria
spiegata ai più piccoli in una
striscia quotidiana in onda
su Rai1, Rai Yoyo e Raiplay,
per la conduzione di
Armando Traverso e
Carolina Benvenga.
Pediatri, psicologi,
educatori e altri ospiti
risponderanno ai dubbi e
alle domande dei ragazzi, a
partire da venerdì 20
m a r zo . N ews 20 marzo
2020 10:46 di Valeria
Morini Difficile spiegare il
coronavirus e questi giorni
di crisi sanitaria e
isolamento ai bambini. Ci
pensa un nuovo programma
in onda sulla Rai a partire
dal 20 marzo, Diario di
c a s a .
U n a
striscia quotidiana della
durata di 8 minuti che
risponde alle domande che
più piccoli, costretti a casa
ormai da settimane (con la
chiusura delle scuole
prorogata ben oltre il 3
aprile), si stanno ponendo
inevitabilmente: "Perché
dobbiamo stare a casa,

perché le scuole sono
chiuse, perché non
possiamo più stare vicini,
perché
guanti
e
mascherine?" L'emergenza
coronavirus viene così
raccontata come fosse un
gioco "del perché" condotto
da Armando Traverso e
Carolina Benvenga, scritto
da Armando Traverso con
Martina Forti, e diretto da
Marco Lorenzo Maiello. Il
programma vedrà apparire
come pediatri, psicologi,
educatori e altri ospiti che
risponderanno ai dubbi di
bimbi e ragazzi con un
linguaggio adeguato. I
giovani spettatori potranno
inviare le loro domande
attraverso i social di Rai
Yoyo e Rai Gulp. Quando va
in onda Diario di casa Diario
di Casa, una produzione Rai
Ragazzi, va in onda dal
lunedì al venerdì su due
reti: su Rai1 alle 14.00,
proprio all'inizio di La Vita in
Diretta, e su Rai Yoyo alle
16.10. Il programma sarà
ovviamente presente anche
su Raiplay. Nella prima
puntata interverranno il
pediatra Alberto Villani e la
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giovanissima calciatrice
Ilaria Valli che mostrerà ai
ragazzi un piccolo esercizio
sportivo da fare a casa per
tenersi in forma; vedremo
inoltre i 5 consigli della
Pimpa per i più piccoli.
Emergenza coronavirus, la
programmazione per i
bambini Ampia è la
programmazione pensata
per bambini e famiglie in
questo periodo. Rai2 in
particolare, è il canale
destinato ai ragazzi.
La mattina, dalle 7 vanno in
onda diversi cartoni animati
e una riedizione dello
storico L'albero azzurro. Il
pomeriggio, con la
sospensione almeno
temporanea di Detto fatto,
regala alle famiglie
documentari sul mondo
animale e con i film per
ragazzi dalle 16.30. Anche il
fine settimana è denso di
film, speciali di animazione
e
programmi
di
divulgazione; in particolare,
alle 17.10 Giovanni
Muciaccia conduce La porta
segreta. Raiplay ha inoltre
aggiunto alla sua offerta le
sezioni Bambini, Teen e
730
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Learning (quest'ultima
dedicata alle materie
scolastiche). Anche
Mediaset ha pensato a un
palinsesto per famiglie, con
documentari, serie tv e film
in onda su Italia1.
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LINK: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Coronavirus-Gallera-misure-piu-stringenti-per-fermare-epidemia-Centinaia-di-medici-da-altre-Region...

Fontana: "Serve l'Esercito,
ne ho parlato a Mattarella"
Coronavirus, Gallera:
"Servono misure più
stringenti". Centinaia di
medici da altre Regioni
L'assessore alla Sanità
torna a chiedere la chiusura
di quasi tutte le attività e lo
stop ai trasporti. Con 3.405
vittime da coronavirus
l'Italia ha superato come
numero di morti la Cina.
Mattarella al sindaco di
Bergamo: "Tenete duro". A
Vo' Euganeo un nuovo
contagiato. Bonaccini:
"Divieto jogging e
passeggiate? Giusto agire
senza aspettare Roma".
Puglia: "Molti ricoveri per
contagi da rientro dal Nord"
Coronavirus, il bollettino
della protezione civile del
19 marzo Coronavirus, i
morti in Italia sono oltre
3400: superato il bilancio
delle vittime in Cina
Coronavirus, Fontana:
"Troppa gente in giro, al
premier chiedo misure più
rigide" Coronavirus, appello
disperato dell'ospedale di
Bergamo: "Abbiamo
bisogno di medici e

infermieri" Coronavirus,
troppi morti a Bergamo:
l'esercito porta le bare in
altre città Coronavirus,
anche le pattuglie Nibbio
impegnate nei controlli a
Milano La Lombardia
stremata dall'avanzata del
coronavirus. Fontana
chiama Conte: Ora misure
straordinarie Coronavirus,
Fondi come Codogno:
vietato entrare ed uscire dal
territorio del comune nel
basso Lazio Condividi 20
marzo 2020 "Abbiamo
chiesto al governo un
irrigidimento delle misure"
per cercare di contenere la
diffusione del coronavirus,
in modo che vengo chiuso
tutto "ciò che non
èagroalimentare o energia",
ha detto ad Agorà su Rai
Tre l'assessore al Welfare
della Lombardia Giulio
Gallera, per il quale si
potrebbero chiudere, ad
esempio, "i negozi di
elettrodomestici, alcuni
uffici pubblici ancora aperti
per il rilascio delle licenze
commerciali o per sbrigare
pratiche edilizi". Si
potrebbero chiudere, ha
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aggiunto, "alcune attività di
liberi professionisti", ma
anche "il trasporto pubblico
locale", in modo che "la
gente che deve muoversi va
con il mezzo proprio oppure
le aziende potrebbero
organizzarsi". Poi rispetto a
quanto succede in altre
regioni ha detto: "Stupisce
che al Sud ancora non ci si
renda
conto
della
situazione, nonostante si
siano viste le scende dei
camion dell'esercito
trasportare i morti", ha
concluso Gallera riferendosi
ai mezzi militari che
trasferivano i deceduti della
provincia di Bergamo a
Modena per essere cremati.
"Contagi e decessi maggiori
di quelli ufficiali, perché non
mappati" "C'è tutta una
serie di persone sul
territorio che, per la
velocità del virus o per
situazioni pregresse,
sicuramente non vengono
mappate, probabilmente
molte persone anziane" ha
d e t t o
p o i
Gallera rispondendo a chi
gli chiedeva se il numero
dei casi positivi e dei
732
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il presidente della
Repubblica, ho chiesto
proprio che anche lui si
impegni a fare in modo che
vengano applicati in
maniera più rigorosa i
protocolli". Già ieri Fontana
aveva sollecitato la
"chiusura degli studi
professionali e degli uffici
pubblici, salvo per le attività
indifferibili. Fermo dei
cantieri. E, ancora,
un'ulteriore limitazione delle
attività commerciali". E
parlato dell'impiego
dell'Esercito avanzando la
richiesta al governo in una
telefonata con il premier
Giuseppe Conte. "Un
colloquio - ha spiegato
Fontana - nel quale ho
ancora
una
volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia". A
Vo' Euganeo un nuovo
contagiato Un nuovo caso di
contagio è stato registrato
nella notte a Vo' Euganeo, il
primo
focolaio
di
Coronavirus in Veneto,
dopo giorni in cui il bilancio
segnava zero. Dal report
della Regione, i positivi
nella cittadina padovana
sono co sì 83 dall' in iz io
dell'epidemia. Padova escluso Vo' - è la provincia
con più casi (943,
+42rispetto a ieri), seguita
da Verona (784, +66) e
Treviso (719,+49).
Piemonte: pronta nuova
ordinanza per altre misure
Nuova stretta del Piemonte
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per contrastare la diffusione
del coronavirus. Il
presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio, è
pronto a firmare una nuova
ordinanza per ridurre
ulteriormente le attività
all'aperto. "Col fine
settimana alle porte, non
posso più aspettare. Sono
giorni che sollecito il
governo", spiega il
governatore. Stretta per i
runner Il governo va verso
una ulteriore stretta delle
misure che consentono di
uscire di casa. In questo
momento i runner sono
spesso sotto accusa. "Sento
ancora di persone che
praticano jogging, si
riuniscono, escono da casa
senza validi motivi. A tutti
loro chiedo e chiediamo un
ulteriore sacrificio e senso
di rispetto. Questo è un
momento critico se
vogliamo abbattere la curva
dei contagi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico D'Inca'
a Uno mattina su Radio Rai.
Bonaccini: "Divieto jogging
e passeggiate? Giusto agire
senza aspettare Roma"
"Situazione allarmante. Per
questo ho agito senza
aspettare Roma". Così il
governatore dell'EmiliaRomagna Stefano Bonaccini
sul Corriere della Sera a
proposito del divieto su
tutto: jogging, passeggiate,
lunghe 'gite' con il cane, giri
in bici.
"Sono ancora
troppi quelli che si spostano
senza vere necessità 733
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decessi da Covid fosse
superiore rispetto a quello
dei bollettini ufficiali. "C'è
sicuramente una situazione
più ampia che non viene
mappata" ha aggiunto poi
Gallera, precisando però
che "la mappatura serva
per un fine statistico, il
problema oggi è curare chi
ne ha bisogno". Medici per
affrontare l'emergenza In
Lombardia potrebbero
arrivare medici da altre
parti
d'Italia
per
fronteggiare l'emergenza
coronavirus: "Oggi abbiamo
avuto in questo senso la
disponibilità da 5 Regioni
d'Italia" e nello specifico da
Trentino Alto Adige,
Toscana, Molise e Puglia",
ha detto, intervenendo
Gallera, che si è scusato
con la quinta Regione non
citata perché in quel
momento non si è ricordato
il nome. Il governatore
Fontana: "Serve l'Esercito,
ne ho parlato a Mattarella"
"Io credo di si", che
l'esercito in Lombardia sia
necessario, "la presenza di
militari ha un grande effetto
dissuasivo uno magari
prima di scendere in strada
se vede passare una
pattuglia dell'esercito ha
qualche ripensamento".Lo
ha detto il presidente della
Regione Lombardia, Attilio
Fontana, in collegamento
con Mattino Cinque,
parlando del rispetto dei
divieti per limitare il
contagio da Coronavirus.
"Ne parlavo stamattina con
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giorni scorsi a giornali e
televisioni locali. In tal
modo i contagi si stanno
moltiplicando, ha chiarito il
medico, come era stato
previsto nei giorni scorsi dal
governatore Michele
Emiliano, che aveva invitato
i pugliesi residenti al nord a
non rientrare. Il picco dei
rientri si è avuto nei giorni
8 e 9 marzo. Il problema
è che queste persone, pur
restando in quarantena,
hanno comunque contatti
con i familiari, che in molti
casi diventano veicoli del
contagio. Ricerca medici da
inviare in Lombardia La
Regione Puglia ha dato la
propria disponibilità alla
Regione Lombardia ad
inviare nelle aree dei focolai
personale sanitario, in
particolare medici, per
fronteggiare l'emergenza
coronavirus. Chi sarà
disponibile avrà il via libera
per spostarsi in Lombardia
e dare un soccorso ai loro
colleghi a Bergamo, Brescia
e Milano. Lopalco: "Prima di
Pasqua non si esce di casa"
"Prima di Pasqua non si
esce di casa. Comunque, se
ci va bene, si parla di dopo
Pasqua". Tanto prevede che
permarranno le misure di
isolamento
sociale
introdotte per l'emergenza
coronavirus, Pier Luigi
Lopalco, professore
ordinario di Igiene
all'Università di Pisa e capo
per
l'emergenza
epidemiologica in Puglia,
intervenuto oggi ad
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Agorà,su Rai Tre. Conte:
fino a 300 medici da tutta
Italia nelle aree colpite
"Fino a 300 medici
arriveranno da tutta Italia a
sostegno delle zone più
colpite dal coronavirus.
Siamo al fianco delle
comunità che sono in prima
linea nell'affrontare questa
emergenza, continuiamo a
combattere questa battaglia
insieme a loro". Lo dichiara
il Presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte. La
Presidenza del Consiglio,
con la Protezione Civile e su
proposta del ministro
Francesco Boccia, ha deciso
infatti di creare una task
force di medici provenienti
da ogni parte d'Italia da
poter inviare dove c'è
criticità. Mattarella telefona
al sindaco di Bergamo Gori
Il Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato
questa sera al sindaco di
Bergamo Giorgio Gori per
esprimere la sua "vicinanza
e solidarietà al popolo
bergamasco e ha invitato a
"tenere duro", Mattarella,
come apprende l'ANSA da
fonti del Comune di
Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Il Capo dello
Stato: "Tenete duro"
Secondo quanto riferito il
presidente della Repubblica
ha dimostrato di esser
particolarmente informato
734
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osserva - credo serva
qualche altra misura
restrittiva, cosa che il
Governo sta valutando di
fare: non possiamo
rischiare per colpa di alcuni
irresponsabili. Sono pronto
ad accompagnare chi dice
di non poter rinunciare a
fare jogging in uno dei
nostri reparti di terapia
intensiva, e tutto gli sarà
più chiaro. Le zone rosse le
crea il governo. Abbiamo
chiuso Medicina di fronte
all'evidenza dei dati sul
numero anomalo di contagi
e sulla base di pareri
medico-scientifici. Stiamo
valutando ulteriori misure
restrittive, in particolare nel
Riminese, ma non parliamo
di zone rosse".
Puglia:
"Molti ricoveri per contagi
da rientro dal Nord" In
Puglia continuano ad
arrivare
persone
provenienti dalle regioni del
Nord - 907 sono le
autocertificazioni inviate
alla Regione solo nella
giornata del 18 marzo (data
dell'ultimo aggiornamento)
- e con esse arrivano anche
potenziali contagi. Molte
persone ricoverate negli
ospedali pugliesi, infatti,
sono parenti di persone,
soprattutto giovani, rientrati
da Lombardia, Emilia
Romagna e Veneto, come
ha spiegato il professor
Gioacchino Angarano,
dirigente del reparto di
Malattie infettive del
Policlinico di Bari, in diverse
i n t er vi ste ri l a sciate ne i

20/03/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

sulla questione di Bergamo
che sta seguendo da vicino
e si è detto "felice" per lo
sblocco sulla situazione
dell'ospedale da campo e
per l'annuncio del Governo
di inviare 300 medici nelle
zone più colpite. Anche il
Capo dello Stato, a quanto
si apprende, è rimasto
colpito dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". Il bilancio di Borrelli,
l'Italia peggio della Cina E'
un triste primato per l'Italia
che con 3.405 vittime da
coronavirus, ha superato i
3.245
morti
della
C in a. So no 42 7 i nuovi
decessi con coronavirus
registrati ieri in Italia,
mentre sono 415 i
guariti. In tutto sono
33.190 i positivi (con un
incremento rispetto a
mercoledì di 4.480) di cui
1 4 . 9 3 5
i n
isolamento domiciliare e
2.498 terapia intensiva, pari
all'8% dei contagiati. Il
numero complessivo dei
contagiati - che comprende
anche le vittime e i guariti ha raggiunto i 41.035. Il
dato è stato fornito dal
commissario
per
l'emergenza Angelo Borrelli
in conferenza stampa alla
Protezione Civile. Guarda i
dati aggiornati 300 bambini

positivi, nessuno grave
Sono 300 i bambini in Italia
f i n o r a
p o s i t i v i
al coronavirus, ma nessun
caso grave. Lo ha detto il
professor
Alberto
Villano, presidente della
Società italiana di pediatria,
nel briefing quotidiano con
il capo del Dipartimento
nazionale della Protezione
civile, Angelo Borrelli,
per fare
il
punto
sull'epidemia nel Paese.
Villani ha sottolineato che
questa emergenza "non è
un problema pediatrico".
Catalfo: "Pensioni pagate su
più giorni" Ad aprile,
maggio e giugno il
pagamento delle pensioni
sarà su più giorni per
favorire le misure anticontagio. Lo fa sapere la
ministra del Lavoro, Nunzia
Catalfo spiegando che la
misura anticipata per il
mese di aprile (pagamento
dal 26 al 31 marzo) varrà
anche per i mesi di maggio
e giugno.
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Diario di casa: su Rai1, Rai Yoyo e RaiPlay il nuovo programma che
spiega il coronavirus ai bambini
LINK: https://www.giornaledipuglia.com/2020/03/diario-di-casa-su-rai1-rai-yoyo-e.html

Diario di casa: su Rai1, Rai
Yoyo e RaiPlay il nuovo
programma che spiega il
coronavirus ai bambini
3/20/2020 12:40:00 PM
Cultura e Spettacoli, Tv
ROMA - Perché dobbiamo
stare a casa, perché le
scuole sono chiuse, perché
non possiamo più stare
vicini, perché guanti e
mascherine? Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco "del perché"
diventa da domani (venerdì
20 marzo) una striscia
quotidiana su Rai1 alle ore
14, su Rai Yoyo alle 16.10 e
naturalmente su RaiPlay. A
condurla i due popolari
conduttori di programmi Rai
per ragazzi Armando
Traverso e Carolina
Benvenga,
che
si
rivolgeranno ai più piccoli
per aiutarli a capire cosa sta
succedendo. Bambini e
ragazzi trascorrono tutto il
tempo a casa, con il rischio
di ricevere informazioni non
calibrate rispetto all'età. Per
questo "Diario di casa" avrà
come ospiti pediatri,
psicologi, educatori che,
con un linguaggio adeguato

ai più giovani, potrà
rispondere ai dubbi e agli
interrogativi, che i bambini
potranno inviare al
programma tramite i social
di Rai Yoyo e Rai
Gulp.Diario di Casa, una
produzione Rai Ragazzi,
andrà in onda da lunedì a
venerdì su Rai1 alle 14:00,
all'inizio di "La Vita in
Diretta" e alle 16:10 su Rai
Yoyo. Ogni puntata durerà
8 minuti.Alla prima puntata
parteciperà il pediatra
Alberto Villani, un video
della giovane calciatrice
Ilaria Valli (16 anni), che
mostrerà ai ragazzi un
piccolo esercizio sportivo da
fare a casa per tenersi in
forma, e i 5 consigli della
Pimpa per i più piccoli.
Diario di Casa è un
programma della direzione
Rai Ragazzi, scritto da
Armando Traverso con
Martina Forti, e diretto da
Marco Lorenzo Maiello.
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Il Covid 19 spiegato ai bambini
LINK: https://www.ilcentro.it/cultura-e-spettacoli/il-covid-19-spiegato-ai-bambini-1.2391029

striscia quotidiana su Rai1 e
Rai YoYo Il Covid 19
spiegato ai bambini ROMA.
Perché dobbiamo stare a
casa, perché le scuole sono
chiuse, perché non
possiamo più stare vicini,
perché
guanti
e
mascherine? Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco «del
perché»... 20 marzo 2020
ROMA. Perché dobbiamo
stare a casa, perché le
scuole sono chiuse, perché
non possiamo più stare
vicini, perché guanti e
mascherine? Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco «del
perché», diventa da oggi
una striscia quotidiana su
Rai1 alle ore 14 all'inizio
della Vita in Diretta e alle
16.10 su Rai Yoyo e
naturalmente su RaiPlay. A
condurla i due popolari
conduttori di programmi Rai
per ragazzi, Armando
Traverso e Carolina
Benvenga,
che
si
rivolgeranno ai più piccoli
per aiutarli a capire cosa sta
succedendo. Bambini e
ragazzi trascorrono tutto il
tempo a casa, con il rischio

di ricevere informazioni non
calibrate rispetto all'età. Per
questo "Diario di casa" avrà
come ospiti pediatri,
psicologi, educatori che,
con un linguaggio adeguato
ai più giovani, potrà
rispondere ai dubbi e agli
interrogativi, che i bambini
potranno inviare al
programma tramite i social
di Rai Yoyo e Rai Gulp. Ogni
puntata durerà 8 minuti.
Alla prima parteciperà il
pediatra Alberto Villani;
spazio a un video della
calciatrice Ilaria Valli (16
anni), che mostrerà ai
ragazzi un piccolo esercizio
sportivo da fare a casa per
tenersi in forma, e ai 5
consigli della Pimpa per i
più piccoli.
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LINK: http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=82863

Coronavirus. Le indicazioni
dei pediatri per i bambini e
gli adolescenti con diabete:
"Fondamentale
la
teleassistenza" Gli esperti
evidenziano come "sono
circa 20 mila i bambini e gli
adolescenti diabetici in
Italia. L'infezione da
COVID-19 (come peraltro
avviene per altre malattie
infettive) può alterare il loro
equilibrio metabolico,
rendendo ancora più
stringente l'esigenza di
prevenzione" 20 MAR - "La
pandemia da COVID-19 ha
comportato direttive
stringenti per cittadini e
operatori sanitari, con
l'obiettivo di garantire la
salute di tutti, attraverso un
efficace contenimento
dell'infezione. Per tale
motivo vi è l'assoluta
necessità di rimanere
presso il proprio domicilio.
Sono circa 20 mila i
bambini e gli adolescenti
diabetici in Italia.
L'infezione da COVID-19
(come peraltro avviene per
altre malattie infettive) può
alterare il loro equilibrio
metabolico, rendendo

ancora più stringente
l'esigenza di prevenzione",
è quanto evidenziano Sip e
Siedp in una nota
congiunta. "Questo - dice
Claudio Maffeis Presidente
della Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(SIEDP) - comporta la
necessità di rimandare le
visite di controllo, salvo
urgenze, dei bambini e
adolescenti con diabete".
Tuttavia, al fine di offrire
comunque assistenza ai
pazienti, la SIEDP (Società
Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica) e la
SIP (Società Italiana di
Pediatria) chiedono agli
Assessorati alla Salute delle
Regioni di autorizzare e
f ormaliz z ar e per t u t t i i
Servizi di Diabetologia
Pediatrica presenti sul
territorio italiano, la
teleassistenza, il tele
monitoraggio ed il
teleconsulto a favore di
questi
bambini
e
adolescenti e delle loro
famiglie. "Questa modalità
assistenziale -aggiunge
Maffeis - si rende facilmente
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realizzabile nei pazienti e
nelle famiglie che utilizzano
sistemi ad elevata
tecnologia
per
il
trattamento del Diabete di
Tipo 1 (Sistemi di
Monitoraggio Falsh e
Continuo del Glucosio e
sistemi semi-automatici di
erogazione insulinica), che
costituiscono circa il 70%
dell'utenza diabetologica
pediatrica italiana. Tali
prestazioni vengono spesso
svolte in autonomia dai
professionisti e non hanno
o t t e n u t o
u n a
regolamentazione ed una
o r g a n i z z a z i o n e
standardizzata
ed
istituzionale". "Al momento
- afferma Riccardo
Schiaffini, coordinatore del
Gruppo di Studio di
Diabetologia della SIEDP sono prontamente attivabili
le seguenti prestazioni: 1.
Tele-monitoraggio delle
glicemie domiciliari; 2.
Tele-consulto
per
adeguamento della terapia
insulinica e per interventi
sui comportamenti; 3. Teleassistenza in caso di
emergenze acute che non
738
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richiedano accesso al
pronto soccorso, come
ipoglicemie e iperglicemie
severe; 4. Tele-educazione
n u t r i z i o n a l e
e d
infermieristica nel caso di
pazienti con criticità
gestionali". "Inoltre aggiunge Maffeis - anche in
questo periodo così difficile,
in cui la massima
attenzione è giustamente
diretta al COVID-19, vi sono
casi di esordio di diabete.
Purtroppo, in questi ultimi
giorni sono stati segnalati
casi di chetoacidosi grave in
bambini e adolescenti con
diabete all'esordio. Si
raccomanda quindi di
prestare attenzione se il
bambino o l'adolescente
beve molto e fa molta pipi.
Parlarne con il pediatra o il
medico di famiglia è
fondamentale per una
diagnosi rapida e una cura
tempestiva. La causa più
probabile di questi sintomi è
infatti il diabete". 20 marzo
2020 ©
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Coronavirus:pediatri,teleass
istenza per ragazzi diabetici
20 marzo 2020 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA)ROMA, 20 MAR - Sono circa
20 mila i bambini e gli
adolescenti diabetici in
Italia. L'infezione da Covid19 (come peraltro avviene
per altre malattie infettive)
può alterare il loro equilibrio
metabolico. "Questo spiega Claudio Maffeis
presidente della Società
Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) - comporta la
necessità di rimandare le
visite di controllo, salvo
urgenze". Per offrire
comunque assistenza, la
Siedp e la Sip (Società
I t a l i a n a
d i
Pediatria)chiedono agli
Assessorati alla Salute delle
Regioni di autorizzare e
formalizzare per i Servizi di
Diabetologia pediatrica la
teleassistenza, il tele
monitoraggio
e
il
teleconsulto a favore dei
ragazzi
e
delle
famiglie."Questa modalità aggiunge Maffeis - si rende
facilmente realizzabile in
coloro che utilizzano sistemi
ad elevata tecnologia per il
trattamento del Diabete di
Tipo 1, circa il 70%
dell'utenza diabetologica
pediatrica. Tali prestazioni
vengono spesso svolte in

autonomia e non hanno
o t t e n u t o
u n a
regolamentazione
standardizzata
e
istituzionale" Al momento,
secondo Riccardo Schiaffini,
coordinatore del Gruppo di
Studio di Diabetologia
Siedp, sono attivabili
prontamente il telemonitoraggio delle glicemie
domiciliari, il tele-consulto
per adeguamento della
terapia insulinica e per
i n t e r v e n t i
s u i
comportamenti, la teleassistenza in caso di
emergenze acute che non
richiedano accesso al
pronto soccorso, come
ipoglicemie e iperglicemie
severe e la tele-educazione
n u t r i z i o n a l e
e d
infermieristica nel caso di
pazienti con criticità
gestionali."Anche in questo
periodo -conclude Maffeis in cui l'attenzione è
giustamente diretta al
Covid-19, vi sono casi di
esordio di diabete. Sono
stati segnalati casi di
chetoacidosi grave in
bambini e adolescenti con
diabete all'esordio. Si
raccomanda di prestare
attenzione se il bimbo o
ragazzo beve molto e fa
molta pipi. Parlarne con il
pediatra o il medico di
famiglia è fondamentale per
una diagnosi rapida e una
cura t empest iv a".
20
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Coronavirus:pediatri,teleass
istenza per ragazzi diabetici
20 marzo 2020 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA)ROMA, 20 MAR - Sono circa
20 mila i bambini e gli
adolescenti diabetici in
Italia. L'infezione da Covid19 (come peraltro avviene
per altre malattie infettive)
può alterare il loro equilibrio
metabolico. "Questo spiega Claudio Maffeis
presidente della Società
Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) - comporta la
necessità di rimandare le
visite di controllo, salvo
urgenze". Per offrire
comunque assistenza, la
Siedp e la Sip (Società
I t a l i a n a
d i
Pediatria)chiedono agli
Assessorati alla Salute delle
Regioni di autorizzare e
formalizzare per i Servizi di
Diabetologia pediatrica la
teleassistenza, il tele
monitoraggio
e
il
teleconsulto a favore dei
ragazzi
e
delle
famiglie."Questa modalità aggiunge Maffeis - si rende
facilmente realizzabile in
coloro che utilizzano sistemi
ad elevata tecnologia per il
trattamento del Diabete di
Tipo 1, circa il 70%
dell'utenza diabetologica
pediatrica. Tali prestazioni
vengono spesso svolte in

autonomia e non hanno
o t t e n u t o
u n a
regolamentazione
standardizzata
e
istituzionale" Al momento,
secondo Riccardo Schiaffini,
coordinatore del Gruppo di
Studio di Diabetologia
Siedp, sono attivabili
prontamente il telemonitoraggio delle glicemie
domiciliari, il tele-consulto
per adeguamento della
terapia insulinica e per
i n t e r v e n t i
s u i
comportamenti, la teleassistenza in caso di
emergenze acute che non
richiedano accesso al
pronto soccorso, come
ipoglicemie e iperglicemie
severe e la tele-educazione
n u t r i z i o n a l e
e d
infermieristica nel caso di
pazienti con criticità
gestionali."Anche in questo
periodo -conclude Maffeis in cui l'attenzione è
giustamente diretta al
Covid-19, vi sono casi di
esordio di diabete. Sono
stati segnalati casi di
chetoacidosi grave in
bambini e adolescenti con
diabete all'esordio. Si
raccomanda di prestare
attenzione se il bimbo o
ragazzo beve molto e fa
molta pipi. Parlarne con il
pediatra o il medico di
famiglia è fondamentale per
una diagnosi rapida e una
cura t empest iv a".
20
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"Diario di casa", dal 20 marzo sulla Rai il programma che spiega il
coronavirus ai bambini
LINK: https://www.lastampa.it/spettacoli/tv/2020/03/20/news/diario-di-casa-dal-20-marzo-sulla-rai-il-programma-che-spiega-il-coronavirus-ai-bambin...

Dal 20 marzo la Rai mette
in onda un programma che
spiegherà ai bambini il
coronavirus. Alle ore 14.00
su Rai 1 e alle ore 16.10 su
Rai YoYo e disponibile su
Raiplay parte infatti "Diario
di casa" un nuovo
programma Rai per bambini
sull'epidemia. Perché
dobbiamo stare a casa,
perché le scuole sono
chiuse, perché non
possiamo più stare vicini,
perché
guanti
e
mascherine? Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco "del perché"
diventa una striscia
quotidiana su Rai1 alle ore
14, alle 16.10 su Rai Yoyo e
naturalmente su Rai Play. A
condurla i due popolari
conduttori di programmi Rai
per ragazzi, Armando
Traverso e Carolina
Benvenga, si rivolgeranno
ai più piccoli per aiutarli a
capire. Bambini e ragazzi
trascorrono tutto il tempo a
casa, con il rischio di
ricevere informazioni non
calibrate rispetto all'età'.
Per questo "Diario di casa"
avrà come ospiti pediatri,

psicologi, educatori che,
con un linguaggio adeguato
ai più giovani, potrà
rispondere ai dubbi e agli
interrogativi che i bambini
potranno inviare al
programma tramite i social
di Rai Yoyo e Rai Gulp.
Diario di Casa, una
produzione Rai Ragazzi,
andrà in onda su Rai1 alle
14 all'inizio di "La Vita in
Diretta" e alle 16,10 su Rai
Yoyo. Ogni puntata durerà
8 minuti. Alla prima puntata
parteciperà il pediatra
Alberto Villani, un video
della giovane calciatrice
Ilaria Valli (16 anni), che
mostrerà ai ragazzi un
piccolo esercizio sportivo da
fare a casa per tenersi in
forma, e i 5 consigli della
Pimpa per i più piccoli.
"Diario di casa" è un
programma della direzione
Rai Ragazzi, scritto da
Armando Traverso con
Martina Forti, e diretto da
Marco Lorenzo Maiello.
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LINK: https://www.bigodino.it/attualita/coronavirus-numero-bambini-positivi-in-tutta-italia-e-le-parole-del-presidente-della-societa-italiana-pedi...

Coronavirus: numero
bambini positivi in tutta
Italia e le parole del
Presidente della Società
Italiana
Pediatria
CORONAVIRUS: il numero
dei bambini positivi in tutta
Italia, le loro condizioni e le
parole del Presidente della
Società Italiana Pediatria,
rivolte a tutti i genitori
Home > Attualità >
Coronavirus: numero
bambini positivi in tutta
Italia e le parole del
Presidente della Società
Italiana Pediatria Secondo
gli ultimi dati aggiornati di
ieri, 19 marzo 2020, alle
ore 18:00, i bambini
risultati positivi al
coronavirus fino ad ora,
sono 300. L'argomento è
stato trattato, durante la
conferenza stampa tenuta
dalla Protezione Civile e
presieduta dal capo del
dipartimento Angelo
Borrelli. Quest'ultimo era in
compagnia del Presidente
della Società Italiana
Pediatria, Alberto Villani.
L'esperto ha spiegato che
nessuno di questi 300
bambini è grave e finora

non ci sono bambini tra i
deceduti. "I bambini positivi
sono circa 300 in tutta
Italia. Anche per quanto
riguarda la casistica
italiana, viene confermato
ciò che internazionalmente
già sapevamo, ovvero che
non esistono fatalità tra i
bambini. Questo penso che
debba
rasserenare
moltissimo genitori e nonni.
In questo momento così
particolare, devono sapere
che non è un problema
pediatrico, fortunatamente.
Quindi, quando e se un
bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se sono
dei sintomi veramente
importanti, bisogna sentire
sempre il pediatra curante e
ricordo sempre che l'Italia è
un paese molto fortunato,
perché dispone di questa
figura professionale al
servizio dei bambini e delle
famiglie. Interpellare il
pediatra e con lui stabilire il
da farsi, ma il criterio per
preoccuparsi resta quello di
prima del Coronavirus,
ossia se un bambino ha
problemi importanti, allora
meriterà attenzione e andrà
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portato in ospedale. Il
coronavirus al momento
non rappresenta un
problema per i bambini e
questo penso che sia
importante che venga
ribadito, proprio per dare
serenità ai genitori e ai
nonni." Questo è un
argomento
molto
importante e soprattutto un
argomento che desta molta
preoccupazione, ecco
perché si è deciso di
affrontarlo durante l'ultima
conferenza stampa.
Naturalmente bisogna
insegnare ai bambini tutte
le precauzioni da prendere
in questo periodo, come il
fatto che devono lavare
spesso le manine e devono
stare lontano dalle persone,
non devono farsi baciare e
devono coprire la bocca e il
naso, quando tossiscono o
starnutiscono. Ecco di
seguito dei consigli diffusi
dall'Unicef, riservati ai
genitori, su come affrontare
la situazione coronavirus
con
i
bambini:
Il
Coronavirus spiegato ai più
piccoli: i consigli dell'Unicef.
Bigodino.it è stato
743
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selezionato dal nuovo
servizio di Google News, se
vuoi essere sempre
aggiornato dalle nostre
notizie SEGUICI QUI
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LINK: https://www.oasport.it/2020/03/emergenza-coronavirus-neonati-e-bambini-sono-immuni-al-covid-19-pochi-casi-in-italia-lo-studio-di-pediatrics/

Emergenza coronavirus:
neonati e bambini sono
immuni al Covid-19? Pochi
casi in Italia: lo studio di
Pediatrics Published: 20
Marzo 202013:48 Updated:
14:16 Author Stefano Villa
In Italia ci sono circa 300
bambini
malati
di
coronavirus ma non ci sono
vittime e casi gravi. A
comunicarlo è stato Alberto
Villani, Presidente della
Società Italiana Pediatria,
durante la Conferenza
Stampa della Protezione
Civile che si è svolta nella
giornata di ieri: "Questo
deve rasserenare genitori e
nonni, devono sapere che il
Covid-19 non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi". Il
numero dei contagi e dei
morti in Italia è in crescita
c o s t a n t e
m a
fortunatamente il numero di
malati in tenera età è molto
ridotto. Vuol dire che
neonati,
infanti
e
adolescenti sono immuni al
Covid-19? Assolutamente
no, ma diamo uno sguardo

allo studio pubblicato
sull'autorevole rivista
Pediatrics che ha preso in
esame 2143 under 18: il
6% si è ammalato
gravemente di coronavirus
con gravi problemi
respiratori; per metà dei
bambini l'infezione è stata
invece molto lieve con
sintomi "classici" come
f e b b r e ,
t o s s e ,
affaticamento, congestione
delle vie respiratorie,
nausea, diarrea; il 39% dei
bambini ha presentato
polmoniti e/o problemi
polmonari ma senza segni
di difficoltà respiratorie. Lo
studio, coordinato da Shilu
Tong, direttore del
d i p a r t i m e n t o
d i
Epidemiologia clinica e
Biostatistica presso il centro
medico pediatrico di
Shanghai, ha riscontrato
"soltanto" 13 casi critici
ovvero a rischio di
insufficienza respiratoria
(l'incapacità del sistema
respiratorio di assicurare
un'adeguata ossigenazione
del
sangue)
e
di
insufficienza d'organo
(alterazione della funzione
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degli organi). "I bambini di
tutte le età sembrano
suscettibili al Covid 19 concludono gli autori del
lavoro - senza significative
differenze di genere.
Sebbene le manifestazioni
cliniche del nei bambini
siano generalmente meno
gravi che quelle dei pazienti
adulti, i bimbi più piccoli, in
particolare i neonati, sono
vulnerabili all'infezione".
Leggi tutte le notizie di oggi
su OA Sport Clicca qui per
mettere "Mi piace" alla
nostra pagina Facebook
Foto: Lapresse
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LINK: https://notizieoggi.com/2020/03/20/coronavirus-litalia-supera-la-cina-3-045-morti-via-le-ricette-arriva-il-codice-2/

Coronavirus: l'Italia supera
la Cina, 3.045 morti. Via le
ricette, arriva il codice 20
Marzo 2020 0 Sono
complessivamente 33.190 i
malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a mercoledì di
4.480. Dematerializzate le
ricette,
medicine
direttamente in farmacia Il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci

sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
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andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
co mit at i pr o v in cia l i p e r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito come presidio,
insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
746
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colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". IL PUNTO IN
LOMBARDIA Altri cinque
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
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dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. IL VIDEO "Il
nostro personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
747
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passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più

notizieoggi.com
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Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore. La
Procura di Milano ribadisce
che le violazioni delle norme
sul Coronavirus sono reati.

notizieoggi.com
Ogni denuncia per
"inosservanza
dei
p r o v v e d i m e n t i
dell'Autorità", a carico di
coloro che vanno in giro in
città senza un comprovato
motivo, sarà valutata, caso
per caso, e in caso di dolo,
o anche solo di colpa, si
infliggerà un decreto penale
di condanna, che resta
come un precedente
penale. Così intende
muoversi, da quanto si è
saputo, la Procura di Milano
nei confronti di chi viola le
norme sull'emergenza
Coronavirus. Solo ieri in
Procura sono arrivate 80
segnalazioni di violazioni e
gli inquirenti precisano che
si sta parlando di reati, che
come tali vanno puniti. [
Fonte articolo: ANSA ]
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Come sottolineato dai
Centri per la prevenzione e
il controllo delle malattie
(CDC) americani, alla luce
delle evidenze attuali la
maggior parte dei bambini
colpiti dalla COVID-19
(l'infezione scatenata dal
coronavirus SARS-CoV-2
manifesta sintomi molto
lievi o moderati. Su altre
fonti Gli altri sono stati
classificati come "gravi"
perché hanno avuto seri
problemi respiratori. Lo
studio cinese ha evidenziato
che del 6% dei bambini che
hanno sviluppato il covid-19
in forma grave (in tutto 125
bambini nel campione
esaminato), 13 sono
risultati "critici", ovvero a
rischio di insufficienza
respiratoria
(e
di
insufficienza d'organo
(alterazione della funzione
degli organi). (Ticinonline)
Una parte dei casi
riguardanti i bambini che
hanno riportato sintomi da
coronavirus può sfociare in
forme gravi di infezione,
presentando seri problemi
respiratori. "Forme lievi e
atipiche dell'infezione nei

bambini possono rendere
difficile la rilevazione e far
scambiare Covid-19 con
altre malattie", hanno
commentato i ricercatori.
(Sky Tg24 ) Sebbene le
manifestazioni cliniche della
malattia nei bambini siano
generalmente meno gravi
che quelle dei pazienti
adulti, i bimbi più piccoli, in
particolare i neonati, sono
vulnerabili all'infezione».
(Corriere del Ticino)
Soprattutto- conclude il
segretario nazionale Sip- vi
dico grazie sia da medico
che da mamma di due
bambini". L'appello "non
solo da pediatra, ma anche
da mamma, è 'Restate a
casa', voi che potete state a
casa, proteggete voi stessi,
la vostra famiglia e i vostri
bambini. (Dire) Le visite
ne gli S cap, i ser v iz i di
consulenza ambulatoriale
pediatrica, durante il
periodo di emergenza per
l'infezione da Covid 19Coronavirus, sono sospese
nella forma dell'accesso
diretto agli ambulatori.
(BariToday) - Anche per
quanto riguarda la casistica
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italiana dei casi di contagio
da coronavirus tra i bambini
"viene confermato cio' che
internazionalmente gia'
sapevamo, ovvero che non
esistono fatalita' tra i
bambini, ne' casi gravi.
(Dire) Altri articoli
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È arrivato il sorpasso.
L'Italia ha superato la Cina
nel Simone Pierini È
arrivato il sorpasso. L'Italia
ha superato la Cina nel
numero di vittime da
coronavirus. Uno scenario
che nessuno avrebbe mai
immaginato fino a venti
giorni fa, giorno del primo
morto nel nostro Paese.
Sono 3.405 le persone che
hanno perso la vita in
questo arco di tempo e il
bilancio non sembra volersi
fermare. L'ultimo bollettino
non ha interrotto la curva
epidemica che anziché
rallentare è schizzata verso
l'alto con altre 427 vittime e
ben 4.480 pazienti positivi
in più per un totale di
33.190 malati in tutta la
nazione su 182.777
tamponi effettuati. Tutto
questo mentre il popolo
cinese non registra nuovi
casi interni. Sono 2.498 i
malati ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto al bollettino di
martedì pomeriggio. Il
Covid-19 non sembra far
sconti nemmeno ai bambini,
che in tutta Italia sono in
trecento positivi al virus,
ma che fortunatamente non
vengono colpiti in maniera
aggressiva con nessuna
vittima accertata. In tal
senso il presidente della
Società italiana pediatria

Alberto Villani ha voluto
rasserenare le famiglie:
«Non è un problema
pediatrico - ha dichiarato quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi». Non
si ferma la macchia di
espansione del virus in
Lombardia che deve far
fronte ad un ulteriore
aumento di 1.672 positivi,
con i posti letto in terapia
intensiva occupati che ha
superato le mille unità, con
le criticità delle province di
Bergamo e Brescia sempre
allarmanti. Preoccupante la
situazione di Milano che in
un solo giorno ha visto
quasi raddoppiati (+634) i
casi in città che ora hanno
raggiunto quota 1.378.
Crescono i numeri anche in
Emilia Romagna (+591 casi
e 73 vittime) e in Veneto
(+216 casi e 21 vittime), gli
altri territori più colpiti.
Sopra i mille casi anche le
Marche e la Toscana mentre
resta stabile il Lazio che
conta una crescita di 91
persone positive. Al Sud è
la Puglia la regione a
registrare l'aumento
maggiore (+87 casi e e sei
vittime in più), più della
Sardegna (+72 ma nessuna
vittima), della Sicilia (+54
casi e una vittima) e della
Calabria (+38 e due
vittime). riproduzione

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

riservata ® Ultimo
aggiornamento: Venerdì 20
Marzo 2020, 05:01 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

750

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Simone Pierini È arrivato il sorpasso. L'Italia ha superato la Cina nel
LINK: https://www.leggo.it/pay/roma_pay/simone_pierini_e_arrivato_il_sorpasso_l_italia_ha_superato_la_cina_nel-5121480.html

20/03/2020 05:00
Sito Web

LINK: https://www.tp24.it/2020/03/20/cronaca/coronavirus-4mila-contagi-giorno-mila-casi-europa-mila-mondo/146829

20/03/2020 06:00:00
Coronavirus, 4mila nuovi
contagi in un giorno. 100
mila casi in Europa, 230
mila nel mondo L'Italia
supera ufficialmente la Cina
per numero dei morti
causati da Coronavirus. In
totale
dall'inizio
dell'epidemia sono 3405. In
Cina i morti sono 3130.
Sono questi i numeri
comunicati dal commissario
straordinario della
Protezione Civile Angelo
Borrelli. Il dato dei decessi
registrati oggi è purtroppo
di 427 nuovi morti. Il
numero dei guariti è,
invece, di 415. Cresce
anche il numero delle
persone positive che sono
4440 in più rispetto a ieri.
Globalmente il numero
totale di positivi nel nostro
paese raggiunge quota
33190. Di questi 14935
sono in isolamento
domiciliare e 15757 si
trovano ricoverate in
ospedale. Infine per quanto
riguarda il dato delle
persone in terapia intensiva
è di 2498. Rispetto a ieri ci
sono 241 persone in più che

si trovano nei reparti di
rinanimazione.
Il
drammatico andamento e la
crescita di nuovi casi di
coronavirus è purtroppo in
linea con quelle che erano
le aspettative degli esperti.
I numeri totali in Italia di
persone che hanno avuto a
che fare con il coronavirus e
tra questi: contagiati,
ricoverati, in terapia
intensiva, asintomatici e
purtroppo anche deceduti è
di 41035. 300 medici in
arrivo in Lombardia - Per
affrontare l'emergenza 300
medici "arriveranno da tutta
italia a sostegno delle zone
più colpite dal coronavirus",
ha annunciato il presidente
del consiglio Giuseppe
Conte. La task force di
medici, reclutati su base
volontaria e provenienti da
ogni parte d'Italia, sarà
inviata nei territori con le
maggiori criticità sanitarie a
supporto delle strutture
sanitarie regionali. "Siamo
al fianco delle comunità che
sono in prima linea
nell'affrontare questa
emergenza, continuiamo a
combattere questa battaglia
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insieme a loro". Medici
morti per coronavirus:
salgono a 13 le vittime - Ad
oggi i malati ricoverati
"sono 2.498 i pazienti in
terapia insentiva, è l'8%",
ha detto la Protezione Civile
ricordando come le politiche
adottate dall'Italia siano
diventate imprescindibili per
contenere la malattia, oltre
che un esempio per il resto
del mondo. Grazie
soprattutto a medici e
infermieri che assistono
giorno e notte i pazienti
ricoverati, rischiando la
vita. Lo dimostra il bilancio
delle morti tra i camici
bianchi che segnano nuovi
lutti: altri tre medici sono
morti a Como, portando a
13 il numero totale decessi.
Situazione allarmante in
Lombardia - Una delle
prime 'zone rosse' dall'inizio
della
diffusione
dell'epidemia, dove ora "i
positivi al coronavirus sono
19.884, 2.171 in più, un
dato significativamente più
alto. I ricoverati sono 7.387
con una crescita molto più
bassa, solo 182 in più, i
ricoverati in terapia
751
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negativo. "Mascherine solo
se necessarie, non riusare
guanti" - Importanti anche
le indicazioni sull'uso delle
mascherine e altri presidi
medici che vengono ormai a
mancare da giorni negli
ospedali e nelle farmacie.
"Bisogna usarli quando sono
realmente necessari. - ha
spiegato Villani - Vanno
riservati in via prioritaria ai
medici e agli infermieri. Per
quanto riguarda i guanti,
riusarli è un non senso".La
mascherina "non va usata
quando non serve. - ha
insistito Villani per chiarire
agli italiani l'uso corretto "Né io né il commissario la
usiamo perché siamo a un
metro e mezzo di distanza e
non c'è nessuno motivo di
indossarla". Nella speranza
che non si faccia un uso
spropositato di presidi che
sono diventati fondamentali
nei reparti ospedalieri dove
si assistono i malati di
coronavirus. L'Europa ha
superato i 100mila casi di
coronavirus, di cui 41mila in
Italia, secondo un calcolo di
France Presse. Con 4.752
decessi, l'Europa è il
continente più colpito dalla
pandemia, davanti all'Asia
(94.253 casi di cui 3.417
decessi). "Se lasciamo che il
virus si diffonda come un
incendio, specialmente nelle
regioni più vulnerabili del
mondo, ucciderà milioni di
persone". Lo ha detto il
segretario generale
dell'Onu, Antonio Guterres,
parlando in videoconferenza
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ai giornalisti del Palazzo di
Vetro. "Siamo di fronte a
una crisi sanitaria globale
diversa da qualsiasi altra
nella storia di 75 anni delle
Nazioni Unite, che sta
infettando l'economia
globale. Una recessione
globale, forse di dimensioni
record, è quasi una
certezza". "Il mondo
pagherà a caro prezzo il
fatto che la Cina ha
rallentato la condivisione
delle informazioni sul
virus". Così Donald Trump,
nel corso del briefing
quotidiano alla Casa Bianca.
"Stiamo
lavorando
costantemente
per
sconfiggere il 'virus
cinese'", insiste il
presidente americano, a
voler implicitamente
addossare la colpa della
diffusione del Covid-19 a
Pechino. "Alcuni chiamano il
virus un atto di Dio, io no. È
un qualcosa che ha
sorpreso il mondo. Se
l'avessimo saputo prima, se
loro l'avessero saputo
prima, l'avremmo potuto
fermare nel posto da dove è
arrivato, che è la Cina". Gli
Stati Uniti hanno approvato
la clorochina anti-malarica
da utilizzare come
trattamento contro il nuovo
coronavirus: "Saremo in
grado di rendere disponibile
su prescrizione questo
f a r m a c o
q u a s i
immediatamente", ha detto
Trump. Sul vaccino: "Gli
Usa stanno sviluppando
vaccini e terapie nel modo
752
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intensiva sono 1.006, 82 in
più, e i decessi 2.168, 209
in più". Lo ha reso noto
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia Giulio
Gallera. E solo a Milano i
contagi in un giorno sono
saliti di 635. Emilia
Romagna, Veneto e
Piemonte sono le altre
regioni che fanno i conti con
i numeri peggiori dovuti alla
diffusione della malattia. "Il
Coronavirus non è un
problema per i bambini" L'epidemia continua ad
allarmare, è vero, ma tra le
ombre si vede la luce: non
è un problema pediatrico,
sostengono gli esperti.
Finora sono 300 i bambini
risultati positivi al
coronavirus, ma nessun
caso grave, ha ricordato il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, nel
briefing quotidiano con la
Protezione civile. Proprio
oggi è stato dimesso il
bambino di 22 giorni che
era stato ricoverato
all'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, primo
caso di bambino positivo al
Covid-19. Il neonato era
venuto alla luce l'11
febbraio all'ospedale di
Alzano Lombardo, epicentro
dell'epidemia
del
Bergamasco, sano. Dopo
alcuni
giorni
era
sopraggiunta la febbre alta,
ma ora è tornato a casa.
Sta bene anche la mamma
che il 3 marzo era risultata
positiva, mentre il papà era
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positivi. In totale, i decessi
sono 767, il 30% in più
rispetto a ieri. In un solo
giorno sono decedute 169
persone. Oltre 930 persone
sono ricoverate in terapia
intensiva. La Comunità di
Madrid - con 6.777 positivi,
498 morti e 590 ammessi in
terapia intensiva - continua
a essere la più colpita ed è
seguita dalla Catalogna
(2.702) e dai Paesi Baschi
(1.190). Sulla soglia dei
14mila. Impennata in
Germania - È in rapida
ascesa il numero dei
contagi in Germania:
13.900 sono i casi
confermati da coronavirus e
44 i morti. Lo riferisce la
Dpa, che somma i dati
riportati dai diversi Land
tedeschi. Particolarmente
alti i numeri che vengono
dal Nordreno-Westfalia, con
4700 contagiati e la Baviera
con oltre 2200 casi. La Gran
Bretagna chiude scuole e
schiera l'esercito - Il
segretario all'Istruzione del
Regno Unito, Gavin
Williamson, sta esaminando
"quali misure extra"
possano essere prese per
rallentare la diffusione del
coronavirus. In un'intervsita
alla Bbc, ha detto: "Il
governo sta valutando ogni
misura. Ma, come ha
affermato il premer Boris
Johnson, al momento non
c'è un piano per gli
insegnanti in formazione e
appena qualificati e i loro
collocamenti. Ventimila
militari per contribuire alla
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lotta contro l'epidemia: lo
ha annunciato il ministero
britannico della Difesa
all'indomani della decisione
del primo ministro Boris
Johnson di chiudere tutte le
scuole del Paese a causa
dell'emergenza. Nei giorni
scorsi lo stesso Johnson
aveva messo in stato di
allerta 10mila militari e
quindi la nuova misura
annunciata dal ministero
della Difesa indica un
raddoppio delle forze in
campo. In Gran Bretagna si
contano finora 2.626 casi
confermati e 104 morti.
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più veloce possibile". Il
presidente continua sulla
linea della "guerra" e
dichiara "questa non è una
guerra finanziaria ma
sanitaria. Non c'è mai stata
una cosa così nella storia e
dobbiamo vincerla". "Sono
certa che siamo all'altezza
della sfida. Potete essere
certi che la mia famiglia ed
io saremo pronti a fare la
nostra parte". Un passaggio
del messaggio che la regina
Elisabetta ha inviato ai
cittadini britannici,
invitandoli a fare ciò che è
di "vitale importanza" per
combattere il coronavirus.
La sovrana, che oggi è
arrivata al Castello di
Windsor, dove si trovava
già il principe Filippo, ha
sottolineato l'invito rivolto
ai cittadini dal governo a
"cambiare le nostre normali
abitudini" per il bene
superiore della collettività e
per proteggere i più
vulnerabili. Una buona
notizia arriva dalla Cina,
dove non si registrano
nuovi casi interni, mentre
nel resto del mondo
continuano ad aumentare
tanto il numero dei positivi
quanto quello delle vittime.
E si allunga l'elenco dei
governi che prendono
misure drastiche per
cercare di arginare il
diffondersi del coronavirus.
Spagna, 767 morti e 17.147
i positivi - Nelle ultime 24
ore i contagi sono
aumentati del 25%
schizzando a 17.147 casi

20/03/2020 05:29
Sito Web

LINK: https://www.tp24.it/2020/03/20/sanita/coronavirus-4mila-contagi-giorno-mila-casi-europa-mila-mondo/146829

20/03/2020 06:00:00
Coronavirus, 4mila nuovi
contagi in un giorno. 100
mila casi in Europa, 230
mila nel mondo L'Italia
supera ufficialmente la Cina
per numero dei morti
causati da Coronavirus. In
totale
dall'inizio
dell'epidemia sono 3405. In
Cina i morti sono 3130.
Sono questi i numeri
comunicati dal commissario
straordinario della
Protezione Civile Angelo
Borrelli. Il dato dei decessi
registrati oggi è purtroppo
di 427 nuovi morti. Il
numero dei guariti è,
invece, di 415. Cresce
anche il numero delle
persone positive che sono
4440 in più rispetto a ieri.
Globalmente il numero
totale di positivi nel nostro
paese raggiunge quota
33190. Di questi 14935
sono in isolamento
domiciliare e 15757 si
trovano ricoverate in
ospedale. Infine per quanto
riguarda il dato delle
persone in terapia intensiva
è di 2498. Rispetto a ieri ci
sono 241 persone in più che

si trovano nei reparti di
rinanimazione.
Il
drammatico andamento e la
crescita di nuovi casi di
coronavirus è purtroppo in
linea con quelle che erano
le aspettative degli esperti.
I numeri totali in Italia di
persone che hanno avuto a
che fare con il coronavirus e
tra questi: contagiati,
ricoverati, in terapia
intensiva, asintomatici e
purtroppo anche deceduti è
di 41035. 300 medici in
arrivo in Lombardia - Per
affrontare l'emergenza 300
medici "arriveranno da tutta
italia a sostegno delle zone
più colpite dal coronavirus",
ha annunciato il presidente
del consiglio Giuseppe
Conte. La task force di
medici, reclutati su base
volontaria e provenienti da
ogni parte d'Italia, sarà
inviata nei territori con le
maggiori criticità sanitarie a
supporto delle strutture
sanitarie regionali. "Siamo
al fianco delle comunità che
sono in prima linea
nell'affrontare questa
emergenza, continuiamo a
combattere questa battaglia
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insieme a loro". Medici
morti per coronavirus:
salgono a 13 le vittime - Ad
oggi i malati ricoverati
"sono 2.498 i pazienti in
terapia insentiva, è l'8%",
ha detto la Protezione Civile
ricordando come le politiche
adottate dall'Italia siano
diventate imprescindibili per
contenere la malattia, oltre
che un esempio per il resto
del mondo. Grazie
soprattutto a medici e
infermieri che assistono
giorno e notte i pazienti
ricoverati, rischiando la
vita. Lo dimostra il bilancio
delle morti tra i camici
bianchi che segnano nuovi
lutti: altri tre medici sono
morti a Como, portando a
13 il numero totale decessi.
Situazione allarmante in
Lombardia - Una delle
prime 'zone rosse' dall'inizio
della
diffusione
dell'epidemia, dove ora "i
positivi al coronavirus sono
19.884, 2.171 in più, un
dato significativamente più
alto. I ricoverati sono 7.387
con una crescita molto più
bassa, solo 182 in più, i
ricoverati in terapia
754
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negativo. "Mascherine solo
se necessarie, non riusare
guanti" - Importanti anche
le indicazioni sull'uso delle
mascherine e altri presidi
medici che vengono ormai a
mancare da giorni negli
ospedali e nelle farmacie.
"Bisogna usarli quando sono
realmente necessari. - ha
spiegato Villani - Vanno
riservati in via prioritaria ai
medici e agli infermieri. Per
quanto riguarda i guanti,
riusarli è un non senso".La
mascherina "non va usata
quando non serve. - ha
insistito Villani per chiarire
agli italiani l'uso corretto "Né io né il commissario la
usiamo perché siamo a un
metro e mezzo di distanza e
non c'è nessuno motivo di
indossarla". Nella speranza
che non si faccia un uso
spropositato di presidi che
sono diventati fondamentali
nei reparti ospedalieri dove
si assistono i malati di
coronavirus. L'Europa ha
superato i 100mila casi di
coronavirus, di cui 41mila in
Italia, secondo un calcolo di
France Presse. Con 4.752
decessi, l'Europa è il
continente più colpito dalla
pandemia, davanti all'Asia
(94.253 casi di cui 3.417
decessi). "Se lasciamo che il
virus si diffonda come un
incendio, specialmente nelle
regioni più vulnerabili del
mondo, ucciderà milioni di
persone". Lo ha detto il
segretario generale
dell'Onu, Antonio Guterres,
parlando in videoconferenza
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ai giornalisti del Palazzo di
Vetro. "Siamo di fronte a
una crisi sanitaria globale
diversa da qualsiasi altra
nella storia di 75 anni delle
Nazioni Unite, che sta
infettando l'economia
globale. Una recessione
globale, forse di dimensioni
record, è quasi una
certezza". "Il mondo
pagherà a caro prezzo il
fatto che la Cina ha
rallentato la condivisione
delle informazioni sul
virus". Così Donald Trump,
nel corso del briefing
quotidiano alla Casa Bianca.
"Stiamo
lavorando
costantemente
per
sconfiggere il 'virus
cinese'", insiste il
presidente americano, a
voler implicitamente
addossare la colpa della
diffusione del Covid-19 a
Pechino. "Alcuni chiamano il
virus un atto di Dio, io no. È
un qualcosa che ha
sorpreso il mondo. Se
l'avessimo saputo prima, se
loro l'avessero saputo
prima, l'avremmo potuto
fermare nel posto da dove è
arrivato, che è la Cina". Gli
Stati Uniti hanno approvato
la clorochina anti-malarica
da utilizzare come
trattamento contro il nuovo
coronavirus: "Saremo in
grado di rendere disponibile
su prescrizione questo
f a r m a c o
q u a s i
immediatamente", ha detto
Trump. Sul vaccino: "Gli
Usa stanno sviluppando
vaccini e terapie nel modo
755
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intensiva sono 1.006, 82 in
più, e i decessi 2.168, 209
in più". Lo ha reso noto
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia Giulio
Gallera. E solo a Milano i
contagi in un giorno sono
saliti di 635. Emilia
Romagna, Veneto e
Piemonte sono le altre
regioni che fanno i conti con
i numeri peggiori dovuti alla
diffusione della malattia. "Il
Coronavirus non è un
problema per i bambini" L'epidemia continua ad
allarmare, è vero, ma tra le
ombre si vede la luce: non
è un problema pediatrico,
sostengono gli esperti.
Finora sono 300 i bambini
risultati positivi al
coronavirus, ma nessun
caso grave, ha ricordato il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, nel
briefing quotidiano con la
Protezione civile. Proprio
oggi è stato dimesso il
bambino di 22 giorni che
era stato ricoverato
all'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, primo
caso di bambino positivo al
Covid-19. Il neonato era
venuto alla luce l'11
febbraio all'ospedale di
Alzano Lombardo, epicentro
dell'epidemia
del
Bergamasco, sano. Dopo
alcuni
giorni
era
sopraggiunta la febbre alta,
ma ora è tornato a casa.
Sta bene anche la mamma
che il 3 marzo era risultata
positiva, mentre il papà era
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positivi. In totale, i decessi
sono 767, il 30% in più
rispetto a ieri. In un solo
giorno sono decedute 169
persone. Oltre 930 persone
sono ricoverate in terapia
intensiva. La Comunità di
Madrid - con 6.777 positivi,
498 morti e 590 ammessi in
terapia intensiva - continua
a essere la più colpita ed è
seguita dalla Catalogna
(2.702) e dai Paesi Baschi
(1.190). Sulla soglia dei
14mila. Impennata in
Germania - È in rapida
ascesa il numero dei
contagi in Germania:
13.900 sono i casi
confermati da coronavirus e
44 i morti. Lo riferisce la
Dpa, che somma i dati
riportati dai diversi Land
tedeschi. Particolarmente
alti i numeri che vengono
dal Nordreno-Westfalia, con
4700 contagiati e la Baviera
con oltre 2200 casi. La Gran
Bretagna chiude scuole e
schiera l'esercito - Il
segretario all'Istruzione del
Regno Unito, Gavin
Williamson, sta esaminando
"quali misure extra"
possano essere prese per
rallentare la diffusione del
coronavirus. In un'intervsita
alla Bbc, ha detto: "Il
governo sta valutando ogni
misura. Ma, come ha
affermato il premer Boris
Johnson, al momento non
c'è un piano per gli
insegnanti in formazione e
appena qualificati e i loro
collocamenti. Ventimila
militari per contribuire alla
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lotta contro l'epidemia: lo
ha annunciato il ministero
britannico della Difesa
all'indomani della decisione
del primo ministro Boris
Johnson di chiudere tutte le
scuole del Paese a causa
dell'emergenza. Nei giorni
scorsi lo stesso Johnson
aveva messo in stato di
allerta 10mila militari e
quindi la nuova misura
annunciata dal ministero
della Difesa indica un
raddoppio delle forze in
campo. In Gran Bretagna si
contano finora 2.626 casi
confermati e 104 morti. |
Stampa l'articolo | Invia ad
un amico |
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più veloce possibile". Il
presidente continua sulla
linea della "guerra" e
dichiara "questa non è una
guerra finanziaria ma
sanitaria. Non c'è mai stata
una cosa così nella storia e
dobbiamo vincerla". "Sono
certa che siamo all'altezza
della sfida. Potete essere
certi che la mia famiglia ed
io saremo pronti a fare la
nostra parte". Un passaggio
del messaggio che la regina
Elisabetta ha inviato ai
cittadini britannici,
invitandoli a fare ciò che è
di "vitale importanza" per
combattere il coronavirus.
La sovrana, che oggi è
arrivata al Castello di
Windsor, dove si trovava
già il principe Filippo, ha
sottolineato l'invito rivolto
ai cittadini dal governo a
"cambiare le nostre normali
abitudini" per il bene
superiore della collettività e
per proteggere i più
vulnerabili. Una buona
notizia arriva dalla Cina,
dove non si registrano
nuovi casi interni, mentre
nel resto del mondo
continuano ad aumentare
tanto il numero dei positivi
quanto quello delle vittime.
E si allunga l'elenco dei
governi che prendono
misure drastiche per
cercare di arginare il
diffondersi del coronavirus.
Spagna, 767 morti e 17.147
i positivi - Nelle ultime 24
ore i contagi sono
aumentati del 25%
schizzando a 17.147 casi
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LINK: http://www.rete8.it/cronaca/123-coronavirus-abruzzo-gli-aggiornamenti-di-venerdi-20-marzo-in-vigore-altri-divieti/

Coronavirus Abruzzo, gli
aggiornamenti di venerdì 20
marzo: in vigore altri divieti
Pubblicato da Carmine
Perantuono 20/03/2020
Coronavirus Abruzzo, qui
tutti gli aggiornamenti in
tempo reale di venerdì 20
marzo.
Nell'area
metropolitana in vigore le
nuove ordinanze dei
sindaci:
stop
alle
passeggiate e spesa solo
nel raggio di un chilometro.
Altri decessi negli ospedali,
dopo l'impennata dei
contagi. +++NOTIZIA IN
C O N T I N U O
AGGIORNAMENTO+++
Ore
6.40
Dopo
Montesilvano e prima di
Spoltore, Pescara limita gli
spostamenti:
ecco
l'ordinanza: niente più
corse e passeggiate
LE
NOTIZIE DALL'ITALIA E DAL
MONDO (ANSA) Il numero
di vittime in Italia per
Coronavirus ha superato
quelle complessive della
Cina: sono 3.405 i morti,
con un incremento rispetto
a mercoledì di 427. In Cina
le vittime registrate finora
sono 3.245. Il dato è stato

reso noto dalla Protezione
Civile. Ieri l'aumento era
stato di 475. Sono 2.498 i
malati ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
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uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione
delle ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
co mit at i pr o v in cia l i p e r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
757
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come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito
come
presidio, insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la

città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". Si impenna il numero
di contagiati da coronavirus
negli Stati Uniti. Nelle
ultime 24 ore i casi sono
raddoppiati, portando il
numero di positivi ad oltre
13 mila. Le vittime sono in
totale 193. In California
scatta il lockdown per i 40
milioni di abitanti. Il
presidente statunitense,
Donald
Trump,
ha
cancellato il G7 di giugno a
Camp David.
TUTTE LE
N O T I Z I E
S U L
CORONAVIRUS, CLICCA
QUI
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LINK: https://www.tvblog.it/post/1707857/il-coronavirus-spiegato-ai-bambini-a-diario-di-casa-da-oggi-alle-14-su-rai1

Il coronavirus spiegato ai
bambini a Diario di casa da
oggi alle 14 su Rai1 Di Hit
venerdì 20 marzo 2020 Rai
1 Diario di casa il nuovo
programma Rai per
spiegare ai bambini il
Coronavirus
Nuovo
appuntamento da oggi
subito il Tg1 delle ore 13:30
su Rai1 per spiegare ai
bambini il Coronavirus.
Perché dobbiamo stare a
casa, perché le scuole sono
chiuse, perché non
possiamo più stare vicini,
perché
guanti
e
mascherine. Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco "del perché"
diventa una striscia
quotidiana su Rai1 da oggi
alle ore 14, alle 16.10 su
Rai Yoyo e naturalmente su
Rai Play. A condurla i due
popolari conduttori di
programmi Rai per ragazzi,
Armando Traverso e
Carolina Benvenga, si
rivolgeranno ai più piccoli
per aiutarli a capire Bambini
e ragazzi trascorrono tutto
il tempo a casa, con il
rischio di ricevere
informazioni non calibrate

rispetto all'età'. Per questo
"Diario di casa" avrà come
ospiti pediatri, psicologi,
educatori che, con un
linguaggio adeguato ai più
giovani, potrà rispondere ai
dubbi e agli interrogativi
che i bambini potranno
inviare al programma
tramite i social di Rai Yoyo
e Rai Gulp. Diario di Casa,
una produzione Rai Ragazzi,
andrà in onda da lunedì a
venerdì su Rai1 alle 14:00,
all'inizio di "La Vita in
Diretta" e alle 16:10 su Rai
Yoyo. Ogni puntata durerà
8 minuti Alla prima puntata
parteciperà il pediatra
Alberto Villani, un video
della giovane calciatrice
Ilaria Valli (16 anni), che
mostrerà ai ragazzi un
piccolo esercizio sportivo da
fare a casa per tenersi in
forma, e i 5 consigli della
Pimpa per i più piccoli.
Diario di Casa è un
programma della direzione
Rai Ragazzi, scritto da
Armando Traverso con
Martina Forti, e diretto da
Marco Lorenzo Maiello.
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"Ebrei italiani, sentirsi
comunità per rispondere
all'attuale crisi" Pubblicato
in Idee il 20/03/2020 - 24
?Ó? ?' 5780 Di fronte
all'emergenza sanitaria, c'è
una grande esigenza di
comunità. "È un valore
ebraico far sì che le persone
non si sentano sole, che si
sentano parte di un gruppo
più grande", che vi sia una
comunità a sostenerli. È in
questa direzione sta agendo
l'Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane per
rispondere alle esigenze
degli iscritti in tutto il
paese. Lo spiega in
un'ampia intervista al
Jerusalem Post, la
presidente UCEI Noemi Di
Segni, raccontando come
l'ebraismo italiano si stia
confrontando con la vita
stravolta dal coronavirus.
Le persone sono in
difficoltà, spiega Di Segni,
in questo essere fortemente
limitate "ma riescono a
gestirsi, e noi stiamo
cercando di aiutarle con
varie attività online e servizi
di supporto". Tra questi,
racconta il Jerusalem Post,
l'UCEI "aiuta a fornire alle
persone cibo casher se non
possono raggiungere i

negozi, mentre i rabbini
offrono lezioni di studio
religioso online, eventi
culturali e attività per i
bambini rinchiusi in casa
tutto il giorno". C'è ansia e
c'è preoccupazione davanti
a una crisi che non si sa
quando finirà, sottolinea Di
Segni rimarcando però la
risposta
resiliente
dell'ebraismo italiano e di
tutto il Paese. "Noi
cerchiamo di aiutare le
persone a sentirsi il più
possibile in sintonia con una
comunità". Il coronavirus in
Italia, un triste primato.
Secondo i dati della
protezione civile, in Italia
sono morte 3405 persone a
causa del coronavirus (su
41.365 contagiati). Più che
in Cina, dove il virus si è
sviluppato: qui i decessi
registrati sono 3.231 su
81.116 contagiati. "Non
tutti hanno la nostra
accuratezza
nella
registrazione delle vittime la spiegazione del
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani -. Probabilmente se
estendessimo le indagini
anche lì risulterebbero più
decessi".
Un
dato
confortante, scrive il
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Corriere della Sera, è quello
dei guariti: 415 ieri, 4.440
totali. Ma la Lombardia è
ancora in trincea: 2.171
positivi in più, 209 nuovi
decessi, tra i quali 6
medici". L'epidemiologo
Vittorio Demicheli, parte
dell'Unità di crisi sanitaria
della Lombardia, spiega che
in regione si cambierà
strategia per gestire i
pazienti a domicilio: "Chi ha
la febbre ed è a casa ormai
è molto probabile che abbia
il Covid-19. Farlo andare in
ospedale
sarebbe
ingestibile". Il medico di
famiglia, afferma Demicheli
al Corriere, resta il punto di
riferimento che "dovrà farsi
carico dei propri pazienti.
Monitorandoli al telefono
giorno per giorno". Di
telemedicina parla anche
Massimo Galli, primario del
Sacco, a Repubblica,
chiedendo d'altra parte
misure più restrittive:
"Vanno rinforzate perché c'è
davvero troppa gente in
giro". Nuovi divieti per gli
italiani. In strada in Italia
arriva anche l'esercito per
controllare chi trasgredisce
l'ordine di stare a casa. E
sono al vaglio anche nuove
misure restrittive, oltre a un
760
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Israele contro il virus, tra
tecnologia e tamponi
mancanti. Plauso del Sole
24 Ore a Israele per aver
sin da subito applicato
misure restrittive per
contenere il contagio da
coronavirus. Il quotidiano
economico ricorda, tra i
diversi interventi, "quella
che consente alla polizia di
tracciare i cellulari dei
cittadini contagiati senza la
necessità di uri ordine di un
tribunale. I dati sono poi
utilizzati per informare le
persone che potrebbero
essere venute a contatto
con un contagiato, anche
per 15 minuti, e per far
rispettare gli ordini di
quarantena". Una misura
molto invasiva della
privacy, che il Giornale
difende, sottolineando che
tutela un diritto essenziale
come quello alla salute.
L'opposizione israeliana lo
contesta invece per la
modalità con cui è stato
preso: il governo uscente
guidato da Benjamin
Netanyahu lo ha approvato
senza un passaggio
parlamentare. Sole 24 Ore
e Repubblica raccontano
inoltre della missione del
Mossad di recuperare
100mila kit per i test da
coronavirus: kit arrivati in
Israele ma, secondo il
ministero della Salute,
inutilizzabili. Israele, chi la
guida. A pochi giorni
dall'incarico di formare il
governo affidato Benny
Gantz di Kahol Lavan, la

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

situazione politica non si
sblocca, anzi. La decisione
del presidente della Knesset
Yuli Edelstein (Likud) di
chiudere il parlamento a
causa del Covid-19,
impedendo l'elezione del
suo successore, ha spinto il
partito di Gantz a
depositare un ricorso
urgente alla Corte Suprema
per imporne la riapertura.
Anche il presidente Rivlin ha
criticato la scelta di
Edelstein, chiedendogli di
fare un passo indietro
(Repubblica). Intanto in
serata sembra che Gantz
abbia aperto qualche
spiraglio a un possibile
governo di unità con
Netanyahu. La Stampa
Daniel Reichel twitter
@dreichelmoked
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possibile/ probabile proroga
della chiusura delle scuole
fino al 3 maggio. Stretta,
scrive il Corriere elencando
alcuni dei provvedimenti,
anche sulle passeggiate:
"sarà possibile portare il
cane a spasso soltanto nelle
vicinanze della propria
abitazione e per gli sport
all'aperto si sta valutando di
non vietarli completamente
ma imporre nuove
limitazioni". L'Ue e il
salvataggio economico.
"Chiunque minacci la
f r a m m e n t a z i o n e
dell'Europa, sa che la Bce è
determinata a proteggerne
l'unità. Ora servono
soluzioni innovative, come
titoli europei utilizzabili alle
stesse condizioni dai singoli
Paesi", lo spiega al Corriere
il ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri, parlando
intervento poderoso della
Bce con i 750 miliardi di
euro messi a disposizione.
"Si è evitata la crisi
dell'Euro". E proprio la
presidente della Bce
Christine Lagarde, in un
editoriale pubblicato in
Italia da Repubblica, spiega
che la Banca centrale
europea farà "la sua parte
per sostenere ogni cittadino
dell'area dell'euro in questo
momento di estrema
difficoltà. La Bce assicurerà
che tutti i settori
dell'economia possano
beneficiare di condizioni di
finanziamento favorevoli,
che consentano loro di
assorbire questo shock".

moked.it

20/03/2020 08:02
Sito Web

LINK: https://www.lapresse.it/salute/coronavirus_in_italia_piu_morti_che_in_cina_conte_300_medici_in_zone_piu_colpite-2491948/news/2020-03-20/

Il bilancio dei morti in Italia
più grave che in Cina.
Conte: 300 medici in zone
più colpite di Andrea
Capello 20 marzo 2020 E'
ufficiale. L'Italia è il Paese
con il maggior numero di
morti al mondo da
coronavirus, più della Cina
da dove tutto è partito. Un
dato
disarmante
confermato nella consueta
conferenza stampa della
Protezione Civile. Con i 427
decessi odierni il numero
totale sale a 3405 contro i
3130 del paese asiatico.
Numeri
che
fanno
rabbrividire tenendo conto
che la popolazione cinese è
circa 24 volte superiore a
quella italiana. E continua a
salire anche il numero dei
contagi, aumentato di 4480
unità per un totale di
33.190 attualmente positivi.
Il numero complessivo,
comprendente anche morti
e feriti sfonda quota 40mila,
attestandosi a 41.035, in
attesa del picco che si spera
possa giungere a breve. Un
leggero balzo in avanti lo
compie pure la quota dei
guariti. Al boom di 1084

unità fatto registrare
mercoledì se ne aggiungono
altri 415 che portano il
totale a 4440. Resta critica
la situazione relativa al
numero delle persone in
terapia intensiva, sono
2498, mentre i ricoverati
con sintomi si attestano a
15.757. I restanti 14.935
malati si trovano in casa in
isolamento domiciliare. Un
vero e proprio bollettino di
guerra dal quale, per
fortuna, i bambini
sembrano essere quasi
totalmente immuni. I casi
che li riguardano sono circa
300 e nessuno di loro è
grave. "Questo deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni", spiega
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria. L'epicentro del
dramma italiano resta la
Lombardia, dove oltre a
Bergamo e Brescia iniziano
ad essere allarmanti pure i
dati della città di Milano
(634 contagi in 24 ore).
All'appello sulla carenza di
personale sanitario nelle
zone più colpite il
presidente del consiglio,
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Giuseppe Conte, risponde
annunciando la creazione di
una task force con 300
medici da tutta Italia, con
partecipazione su base
volontaria. "Siamo al fianco
delle comunità che sono in
prima linea nell'affrontare
questa emergenza",
dichiara il premier. Aperto
resta pure il fronte della
ricerca di materiale di
protezione sanitario. Mentre
il Ministro degli Esteri, Luigi
Di Maio, annuncia il
prossimo arrivo di 100
milioni di mascherine dalla
Cina qualcuno ha deciso di
muoversi per conto proprio
come il governatore del
Veneto, Luca Zaia, con
l'ausilio di un'azienda
locale. "Sono utili per il
droplet, non per il personale
sanitario ma è qualcosa di
più rispetto al non portare
nulla", dice a tal proposito il
commissario all'emergenza
Angelo Borrelli. Intanto per
cercare di diminuire
ulteriormente le uscite di
casa il ministro della Salute,
Roberto Speranza, annuncia
la dematerializzazione delle
ricette mediche. I cittadini,
762
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in sintesi, non dovranno più
recarsi dai medici di base
per la prescrizione ma
avranno un codice che
indicheranno in farmacia
per poter ritirare i farmaci.
L'ultima precisazione
riguarda i tanti studenti
Erasmus che stanno
rientrando in Italia. Un
familiare potrà andare a
prenderli in aeroporto e poi
subito via verso casa dove
ad attenderli ci saranno 14
giorni di quarantena
fiduciaria. © Copyright
LaPresse - Riproduzione
Riservata
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Il governo contro i runner:
"Ci vuole rispetto, questo è
un momento critico" Sono
33.190 i malati di
coronavirus: l'Italia supera
la Cina, 3.045 morti Runner
globalist 20 marzo 2020 Il
governo va verso una
ulteriore stretta delle
misure che consentono di
uscire di casa. In questo
momento i runner sono
spesso sotto accusa. "Sento
ancora di persone che
praticano jogging, si
riuniscono, escono da casa
senza validi motivi. A tutti
loro chiedo e chiediamo un
ulteriore sacrificio e senso
di rispetto. Questo è un
momento critico se
vogliamo abbattere la curva
dei contagi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico
D'Inca' a Uno mattina su
Radio Rai. Il Papa all'inizio
della messa di Santa Marta
stamattina ha chiesto di
pregare per medici e
autorità. "Preghiamo per le
autorità, che per loro non è
facile gestire questo
momento, e tante volte
s o f f r o n o
d e l l e

incomprensioni", ha
aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
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"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione
delle ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
764
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base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
c om i ta ti p r o vi nciali pe r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito
come
presidio, insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione

sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro".
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+CLICCA PER INGRANDIRE
Il Papa all'inizio della messa
di Santa Marta stamattina
ha chiesto di pregare per
medici e autorità.
"Preghiamo per le autorità,
che per loro non è facile
gestire questo momento, e
tante volte soffrono delle
incomprensioni", ha
aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.

Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
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mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
co mit at i pr o v in cia l i p e r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
766
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informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". IL PUNTO IN
LOMBARDIA Altri cinque
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
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infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. IL VIDEO "Il
nostro personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
767
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governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito come presidio,
insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
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esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a

casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore. La
Procura di Milano ribadisce
che le violazioni delle norme
sul Coronavirus sono reati.
Ogni denuncia per
"inosservanza
dei
p r o v v e d i m e n t i
dell'Autorità", a carico di
coloro che vanno in giro in
città senza un comprovato
motivo, sarà valutata, caso
per caso, e in caso di dolo,
o anche solo di colpa, si
infliggerà un decreto penale
di condanna, che resta
come un precedente
penale. Così intende
muoversi, da quanto si è
saputo, la Procura di Milano
nei confronti di chi viola le
norme sull'emergenza
Coronavirus. Solo ieri in
Procura sono arrivate 80
segnalazioni di violazioni e
gli inquirenti precisano che
si sta parlando di reati, che
come tali vanno puniti.
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright ANSA

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

768

20/03/2020 08:32
Sito Web

Coronavirus: 300 i bambini
positivi, «nessuno grave»
Coronavirus: 300 i bambini
positivi, «nessuno grave» Il
presidente della Società
italiana di pediatria Villani
in conferenza stampa: «Non
è un problema pediatrico».
Al 19 marzo 33.190 i
contagi in Italia pubblicato il
20 Marzo 2020 Condividi «I
bambini positivi in tutta
Italia sono 300, per la
casistica italiana è
confermata quanto rilevato
a livello internazionale: non
c'è mortalità né casi gravi
tra i bambini, questo deve
rasserenare genitori e
nonni, che devono sapere
che il coronavirus non è un
problema pediatrico». Alla
conferenza stampa di ieri
sera, 19 marzo, nella sede
della Protezione civile, dove
ogni giorno si fa il punto
della situazione riguardo
all'emergenza coronavirus,
è intervenuto anche il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani. «Ovviamente - ha
spiegato - se ci sono
sintomi
si
devono
consultare i pediatri e
valutare cosa fare. Se un

bambino ha problemi
importanti allora si deve
portare in ospedale ma il
coronavirus di per sé non
rappresenta un problema
per i bambini». A fornire i
dati relativi alla popolazione
nel suo insieme, il capo
dipartimento
della
Protezione civile Angelo
Borrelli, che è anche
commissario straordinario
all'emergenza: 415 i guariti
nella giornata del 19 marzo,
«portando il numero totale
a 4.440 persone»; 4.480 i
nuovi positivi, che portano il
numero dei positivi totali a
33.190 - dall'inizio
dell'epidemia sono 41.035 . Di questi, 14.135 sono in
isolamento domiciliare con
pochi o nessun sintomo
mentre 2.498 sono in
terapia
intensiva.
«Purtroppo - le parole di
Borrelli - sono 427 i nuovi
deceduti, per un totale di
3.405 morti». Ancora, «con
il sistema della Cross sono
stati trasferiti 59 pazienti»,
ha aggiunto il commissario
straordinario, che ha anche
annunciato la possibilità per
i ragazzi che partecipano ad
Erasmus di rientrare in
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Italia. «All'aeroporto potrà
andare solo un genitore, poi
a casa dovranno rispettare
la quarantena fiduciaria. Il
loro caso - ha chiarito rientra nello spostamento
per stato di necessità».
Borrelli ha poi annunciato di
aver appena firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche: con un
codice si potranno ritirare le
medicine in farmacia. Un
appello, infine, a non
abbandonare gli animali
domestici, soprattutto i
cani, perché non sono loro
a trasmettere il contagio.
20 marzo 2020
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Coronavirus, D'Incà ai
runner: "Ci vuole rispetto,
questo è un momento
critico" 20th Marzo, 2020
ilgiornaledeiveronesi Salute
0 comments Il governo va
verso una ulteriore stretta
delle
misure
che
consentono di uscire di
casa. In questo momento i
runner sono spesso sotto
accusa. "Sento ancora di
persone che praticano
jogging, si riuniscono,
escono da casa senza validi
motivi. A tutti loro chiedo e
chiediamo un ulteriore
sacrificio e senso di
rispetto. Questo è un
momento critico se
vogliamo abbattere la curva
dei contagi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico
D'Inca' a Uno mattina su
Radio Rai. Il Papa all'inizio
della messa di Santa Marta
stamattina ha chiesto di
pregare per medici e
autorità. "Preghiamo per le
autorità, che per loro non è
facile gestire questo
momento, e tante volte
s o f f r o n o
d e l l e
incomprensioni", ha

aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
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presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione
delle ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
770
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Coronavirus, D'Incà ai runner: "Ci vuole rispetto, questo è un
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vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". IL PUNTO IN
LOMBARDIA Altri cinque
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medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale".
E' l'appello in inglese,
diretto anche all'estero, di
Stefano Fagiuoli, direttore
del Dipartimento di
Medicina dell'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo,
che è "in piena emergenza"
per il coronavirus. "Il nostro
personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
771
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in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
c om i ta ti p r o vi nciali pe r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito
come
presidio, insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta

ilgiornaledeiveronesi.it
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sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico.
"Stanno
facendo un
lavoro

ilgiornaledeiveronesi.it
eccezionale i nostri medici e
infermieri, che sono allo
stremo e
io
sono
preoccupato dal fatto che
prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore.
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Coronavirus, i dati ufficiali:
in Italia più morti che in
Cina
Il
rapporto
dell'Organizzazione
mondiale del lavoro:
almeno 25 milioni di posti di
lavoro a rischio Sale ancora
il numero dei contagiati dal
coronavirus in Italia. 4480
le persone risultate positive
ieri, 33.190 il numero
complessivo dei contagi. Di
questi, 14.935 sono in
isolamento domiciliare
senza sintomi o con pochi
sintomi, 2498 in terapia
intensiva (pari all'8% del
totale - ieri era il 10%).
Altre 415 persone sono
guarite - il totale sale quindi
a 4440 - ma 427 sono
morte, un numero
complessivo superiore a
quello registrato in Cina.
Questi i dati diffusi oggi
pomeriggio da Angelo
Borrelli, capo della
Protezione civile, affiancato
in conferenza stampa
da Alberto
Villani,
Presidente dell'Associazione
Italiana Pediatria. In
aumento anche il numero
delle forze in campo a
dimostrazione,
ha

sottolineato Borrelli, dello
"sforzo straordinario della
società civile": si tratta di
5905 volontari, 1432 in più
di ieri, che il capo della
protezione civile ringrazia
insieme al personale
sanitario, alle forze armate,
di
polizia
e
alle
amministrazioni coinvolte.
Continua ad essere tragica
la situazione in Lombardia,
dove i morti per Covid-19
hanno toccato quota 2168 e
a Milano, il numero di
contagiati è cresciuto di 635
unità in un solo giorno. Il
governatore Attilio Fontana
ha chiesto al premier
Giuseppe Conte l'impiego
dell'esercito e nuove misure
restrittive, come la chiusura
degli uffici pubblici, il
divieto di andare a correre
all'aperto e ulteriori
limitazioni delle attività
commerciali. Secondo
l'assessore regionale al
Welfare Gallera il trasporto
pubblico locale dovrebbe
e sse re f er mat o . "P en so
vada chiuso il tpl, vediamo
sempre metropolitane
strapiene o i treni pieni di
persone: penso che questo
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sia un elemento dirimente,
la gente deve andare al
lavoro con un mezzo
proprio o le aziende si
organizzano", ha detto, con
evidente riferimento alla
città di Milano, dove da
giorni c'è molta polemica
per i vagoni delle
metropolitane colmi di
gente nelle ore di punta per
la riduzione del servizio.
Intanto il Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte in
un'intervista al Financial
Times, ha chiesto all'Unione
europea di utilizzare il MES,
meccanismo europeo di
stabilità, per estendere le
linee di credito a tutti gli
stati membri. "Il Mes - ha
affermato il premier - è
stato creato con un diverso
tipo di crisi in mente,
dunque adesso deve essere
adattato alle nuove
circostanze, in modo da
poter usare tutta la sua
potenza di fuoco". Secondo
Conte, "la strada da seguire
è quella di aprire una linea
di credito dell'Esm per tutti
gli Stati membri, in modo
da aiutarli a combattere le
conseguenze dell'epidemia
773
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di Covid, sulla base della
condizione della piena
responsabilità da parte di
ciascun Paese membro sul
modo in cui vengono spese
le
risorse".
Sulle
ripercussioni economiche
del Covid-19 fa discutere
oggi
il
rapporto
dell'Organizzazione
mondiale del Lavoro (che
riunisce i governi, i
sindacati e le organizzazioni
degli industriali di 187
Paesi), in cui si afferma che
la pandemia rischia di
provocare la perdita di 25
milioni di posti di lavoro,
andando ad aggravare un
settore dove nel 2019 già si
contavano 188 milioni di
disoccupati nel mondo. Un
numero superiore a quello
che si verificò dopo la crisi
economica del 2008 e che
comportò una crescita dei
disoccupati mondiali di 22
milioni di unità. "I comparti
più toccati saranno il
turismo, i trasporti ma
anche
l'industria
dell'automobile", dice Guy
Ryder, direttore generale
dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. "Sarà un
crash-test di proporzioni
inquietanti, ben peggiore di
quello del 2008". E saranno
le economie occidentali
quelle più funestate dalla
crisi, con una perdita di
guadagni che si prevede
sfiorerà i 3100 miliardi di
euro entro la fine del 2020.
Questa pauperizzazione
generalizzata si tradurrà su
un'importante diminuzione

agenziacomunica.net
di consumi e servizi, che a
sua volta impatterà sulle
imprese e sulle economie
nazionali. com.unica, 20
marzo 2020
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Non c'è un passaggio certo
dell'infezione dalla madre al
feto coronavirus Non c'è un
passaggio
certo
dell'infezione dalla madre al
feto Le donne in gravidanza
e le neomamme vivono con
particolare apprensione l'
emergenza Coronavirus. Ma
Società scientifiche, Istituto
superiore di Sanità,
ministero della Salute,
medici impegnati in prima
linea danno risposte
abbastanza rassicuranti di
Nicoletta
Carbone
( p e t r r u n j e l a
stock.adobe.com) 2' di
lettura Fra le persone che
vivono con particolare
apprensione l' emergenza
Coronavirus ci sono le
donne in gravidanza e le
neomamme. Ma Società
scientifiche, Istituto
Superiore di Sanità,
Ministero della Salute,
medici impegnati in prima
linea danno risposte
abbastanza rassicuranti: dai
dati al momento disponibili
non risulta un passaggio
certo dell' infezione dalla
madre al feto, né eventuali
danni fetali causati dalla

polmonite. Inoltre, le
complicanze della malattia
sembrano inferiori nei
neonati e nei bambini. «Le
donne in gravidanza devono
seguire le indicazioni
suggerite dal Ministero a
tutta la popolazione:
osservare le norme
igieniche basilari e il
cosiddetto "distanziamento
sociale" che è uno mezzo
semplice ma efficace per
prevenire l'infezione.
#iorestoacasa vale anche,
ed a maggior ragione, per
le donne in gravidanza, che
devono comunque eseguire
le visite e gli esami secondo
i calendari suggeriti dal
ginecologo/ostetrica
curante, afferma la dottssa
Elsa Viora Presidente
Aogoi». In presenza di
sintomi sospetti la donna in
gravidanza deve rivolgersi
all'ambulatorio specialistico
in cui è assistita o, in sua
assenza, al medico di
famiglia che saprà
indirizzarla al servizio più
appropriato. «In caso di
dubbi sulla gravità dei
sintomi (febbre che non
regredisce, difficoltà
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respiratorie) deve recarsi
all'Ospedale di riferimento
oppure chiamare i numeri
regionali dell'emergenza
Covid 19, precisa Enrico
Ferrazzi Direttore dell'unità
di Ostetricia del Policlinico
di Milano, in ogni Regione
sono stati attivati percorsi
dedicati alle persone con
infezione sospetta, anche
per la gravidanza ed il
parto». I dati ci dicono che
se la mamma è infetta non
trasmette il virus al
bambino, ma poiché gli
studi scientifici su COVID19
e
gravidanza,
attualmente disponibili,
riguardano un campione di
donne numericamente
ancora limitato, è
necessario un monitoraggio
continuo. Perciò, per
orientare la pratica clinica
dei sanitari, le Società dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi, ostetriche e
anestesisti rianimatori (SIN,
SIMP, SIP, SIGO, AOGOI,
AGUI, SIAARTI e FNOPO),
sotto l'egida dell'Istituto
Superiore di Sanità (ISS),
hanno dato vita ad un
Gruppo
di
lavoro
775
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multidisciplinare coordinato
dalla dottoressa Serena
Donati, Direttore Reparto
Salute della Donna e
dell'Età Evolutiva- Istituto
Superiore di Sanità, allo
scopo di aggiornare
continuamente
le
informazioni
che
settimanalmente sono
pubblicate sul portale di
Epicentro dell'ISS e sui siti
delle Società scientifiche.
Per quanto riguarda il latte
materno in base alle attuali
evidenze scientifiche, non
viene ritenuto veicolo di
trasmissione del virus.
Secondo le indicazioni
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, la
madre infetta da Covid 19
può continuare ad allattare,
considerati i benefici
dell'allattamento. Per
ridurre il rischio di
trasmissione al neonato, il
Ministero della Salute
raccomanda però l'adozione
di procedure preventive,
come l'igiene delle mani e
l'uso della mascherina
durante la poppata. In caso
di gravi condizioni cliniche
materne può essere
adottata la temporanea
separazione della madre dal
neonato e, in questo caso,
quando possibile, è
raccomandato usare latte
materno spremuto. 20
marzo 2020
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LINK: https://www.blitzquotidiano.it/blitztv/coronavirus-presidente-pediatria-villani-300-bambini-vittima-3164069/

ROMA - Ad oggi in Italia ci
sono 300 bambini malati di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
Lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani in
conferenza stampa alla
Protezione Civile. "Questo ha aggiunto - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini".
Villani ha poi parlato con
l'Ansa al termine della
conferenza stampa alla
Protezione civile: "Un
rapporto tra bambini
contagiati dal coronavirus e
bambini non vaccinati? Non
glielo so dire, è oggetto di
studio. Posso dirle per certo
che le vaccinazioni danno in
ogni caso un input al
sistema immunitario che
potenzia la sua capacità
difensiva. Questo è
dimostrato. I bambini

vaccinati hanno allertato il
sistema immunitario e
questo di sicuro favorisce le
difese".
Fonte: Ansa,
Agenzia Vista /Alexander
Jakhnagiev
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Coronavirus, D'Incà ai
runner: 'Ci vuole rispetto'
2 0 / 0 3 / 2 0 2 0
4 8
Visualizzazioni Il governo va
verso una ulteriore stretta
delle
misure
che
consentono di uscire di
casa. In questo momento i
runner sono spesso sotto
accusa. "Sento ancora di
persone che praticano
jogging, si riuniscono,
escono da casa senza validi
motivi. A tutti loro chiedo e
chiediamo un ulteriore
sacrificio e senso di
rispetto. Questo è un
momento critico se
vogliamo abbattere la curva
dei contagi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico D'Inca'
a Uno mattina su Radio
Rai.
Un appello alla
responsabilità viene anche
dal presidente della Camera
Fico, che plaude alla
collaborazione tra le forze
politiche.
"Ieri alla
capigruppo ho visto
massima collaborazione
come sullo scostamento di
bilancio. Auspico che questa
collaborazione continui e
sono sicuro che debba
continuare. Dobbiamo
essere uniti più che mai in
una emergenza che
coinvolge tutti. Noi siamo
semplici servitori dello
Stato" ha detto Roberto

Fico a Radio24. "Sono
convinto che questa
epidemia vada combattuta
con la serietà e la
responsabilità di tutti i
cittadini italiani, un popolo
unito che lotta. Oggi la
maggior parte agisce in
modo stupendo e li
ringrazio. Chi non rispetta
le prescrizioni lo deve
fare". "Io sono per la
sanità pubblica. La sanità
pubblica è stata depredata
negli anni, dobbiamo
ripartire dalla sanità
pubblica, valorizzarla con
una spesa pubblica
adeguata. Abbiamo pochi
posti in terapia intensiva a
causa dei tagli e dobbiamo
aumentarla" dice Fico. Il
Papa all'inizio della messa
di Santa Marta stamattina
ha chiesto di pregare per
medici e autorità.
"Preghiamo per le autorità,
che per loro non è facile
gestire questo momento, e
tante volte soffrono delle
incomprensioni", ha
aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
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per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
778
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insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
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"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". Altri cinque medici
sono deceduti a causa del
nuovo coronavirus in
Lombardia, portando a 13
vittime il tragico bilancio tra
i camici bianchi, secondo
quanto riferisce la Fnomceo.
Le ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
779
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riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
c om i ta ti p r o vi nciali pe r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito come presidio,
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anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. "Il nostro
personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per

capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore.
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Coronavirus, D'Incà ai
runner: 'Ci vuole rispetto'
20 Marzo 2020 0 Il Papa:
'medici e autorità sono le
colonne che ci difendono in
questa crisi'. Sono 33.190 i
malati di coronavirus:
l'Italia supera la Cina, 3.045
morti Il governo va verso
una ulteriore stretta delle
misure che consentono di
uscire di casa. In questo
momento i runner sono
spesso sotto accusa. "Sento
ancora di persone che
praticano jogging, si
riuniscono, escono da casa
senza validi motivi. A tutti
loro chiedo e chiediamo un
ulteriore sacrificio e senso
di rispetto. Questo è un
momento critico se
vogliamo abbattere la curva
dei contagi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico D'Inca'
a Uno mattina su Radio
Rai.
Un appello alla
responsabilità viene anche
dal presidente della Camera
Fico, che plaude alla
collaborazione tra le forze
politiche.
"Ieri alla
capigruppo ho visto
massima collaborazione
come sullo scostamento di

bilancio. Auspico che questa
collaborazione continui e
sono sicuro che debba
continuare. Dobbiamo
essere uniti più che mai in
una emergenza che
coinvolge tutti. Noi siamo
semplici servitori dello
Stato" ha detto Roberto
Fico a Radio24. "Sono
convinto che questa
epidemia vada combattuta
con la serietà e la
responsabilità di tutti i
cittadini italiani, un popolo
unito che lotta. Oggi la
maggior parte agisce in
modo stupendo e li
ringrazio. Chi non rispetta
le prescrizioni lo deve
fare". "Io sono per la
sanità pubblica. La sanità
pubblica è stata depredata
negli anni, dobbiamo
ripartire dalla sanità
pubblica, valorizzarla con
una spesa pubblica
adeguata. Abbiamo pochi
posti in terapia intensiva a
causa dei tagli e dobbiamo
aumentarla" dice Fico. Il
Papa all'inizio della messa
di Santa Marta stamattina
ha chiesto di pregare per
medici e autorità.
"Preghiamo per le autorità,
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che per loro non è facile
gestire questo momento, e
tante volte soffrono delle
incomprensioni", ha
aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
781
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per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
comitat i pr o v in ciali per
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito come presidio,
insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione
sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
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Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro". IL PUNTO IN
LOMBARDIA Altri cinque
medici sono deceduti a
causa
del
nuovo
coronavirus in Lombardia,
portando a 13 vittime il
tragico bilancio tra i camici
bianchi, secondo quanto
riferisce la Fnomceo. Le
ultime vittime sono Luigi
Ablondi, ex direttore
782
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coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione delle
ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
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piattaforma Gofundme,
quindi se potete aiutateci. E
se siete personale sanitario
siete più che benvenuti a
unirvi a noi per combattere
il coronavirus". "Abbiamo
bisogno di medici, speravo
che tra le call che avevamo
fatto in questi giorni tra
pensionati e specializzandi
ci fosse più risposta e
invece non c'è stata.
Abbiamo carenza di medici,
questi poveri crisi stanno
cedendo fisicamente e sono
pochi rispetto alle
esigenze", ha detto il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana.
"Oggi certamente parlerò al
presidente del Consigli per
capire cosa si possa fare nel
più breve tempo possibile"
ha detto il presidente della
Lombardia sulle misure più
rigide che vorrebbe fossero
introdotte anche alla luce di
quanto suggerito dalla
delegazione cinese guidata
dal vicepresidente della Cri
locale Sun Shuopeng . La
sua richiesta sarà "che si
prendano i provvedimenti
che sono stati suggeriti"
con stop di attività
produttive e trasporto
pubblico. "Stanno facendo
un lavoro eccezionale i
nostri medici e infermieri,
che sono allo stremo e io
sono preoccupato dal fatto
che prima o poi anche loro
possano cedere fisicamente
e psicologicamente e se
cedono loro sarebbero un
disastro", ha concluso. Per
quanto riguarda il decreto
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Cura Italia "la mia
sensazione", dice Fontana,
è che i 25 miliardi di euro
previsti dal governo "sono
pannicelli caldi non
prevedono minimamente la
possibilità di una ripartenza
economica e non prevedono
il fatto che, spero di
sbagliare, c'è il rischio che"
questa emergenza "parta
anche in altre regioni".
"Abbiamo bisogno di fare
invertire i numeri" del
contagio, "ci sono troppe
persone in giro. State a
casa, solo per qualcosa di
eccezionale se uscite fuori
state da soli non
avvicinatevi agli altri", ha
aggiunto il governatore. [
Fonte articolo: ANSA ]
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generale dell'Ospedale di
Crema; Giuseppe Finzi,
medico ospedaliero di
Cremona, e Antonino
Buttafuoco, medico di base
di Bergamo. Altri due
medici sono morti a Como:
Giuseppe
Lanati,
pneumologo, e Luigi
Frusciante, medico di
famiglia. Erano entrambi in
pensione ma operativi. La
lista dei decessi tra i medici
è in purtroppo continuo
aggiornamento. "Abbiamo
disperato bisogno di
infermieri e medici, oltre
che di apparecchi di
ventilazione e dispositivi di
protezione individuale". E'
l'appello in inglese, diretto
anche all'estero, di Stefano
Fagiuoli, direttore del
Dipartimento di Medicina
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che è "in
piena emergenza" per il
coronavirus. IL VIDEO "Il
nostro personale, medici e
infermieri sta lavorando
giorno
e
notte,
innumerevoli ore, per
combattere
questa
incredibile situazione - dice
Fagiuoli in un video
messaggio sulla pagina
Facebook dell'Asst Papa
Giovanni XXII -. Noi non
sappiamo quando a lungo
questa pandemia durerà.
Ho due messaggi. Il primo è
per la popolazione, per
favore restate a casa. Il
secondo è per chiunque
voglia aiutarci. La ong Cesvi
- aggiunge - ci sta aiutando
con una raccolta fondi sulla
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Il Tirreno.it (ed. Pistoia)

LINK: https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2020/03/20/news/il-dottor-agostiniani-bimbi-meno-colpiti-ma-non-immuni-1.38616024

Coronavirus, il dottor
Agostiniani: «Bimbi meno
colpiti ma non immuni» Il
dottor Rino Agostiniani,
direttore dell'area di
Pediatria e Neonatologia
Parla il direttore dell'area di
Pediatria e Neonatologia:
«Ai piccoli spiegate le
regole, le stesse degli
adulti» Giulia Gonfiantini 20
Marzo 2020 PISTOIA. Pur
non essendone immuni, i
bambini sono colpiti meno,
e in forma più leggera, dal
Covid-19. A confermarlo è
Rino Agostiniani, direttore
dell'area di Pediatria e
Neonatologia della Asl
Toscana
Centro
e
vicepresidente della Società
italiana di pediatria (Sip).
«I
dati
ci
dicono
quantomeno che i piccoli
sono colpiti in modo lieve spiega il primario - e ciò
può essere anche uno dei
motivi per cui sono stati
indagati meno: di solito lo
si fa quando ci sono
positività in famiglia, anche
perché è eccezionale che
presentino sintomi
importanti». A cosa è
dovuto questo minore
rischio? «Su questo sono in
corso diversi studi, anche
qui in Italia. Attualmente
un'ipotesi guarda al sistema
immunitario dei bimbi,
spesso alle prese con virus
simili a quello che provoca il

Covid-19 e per questo,
forse, con maggiori capacità
di reagire. Un'altra,
diametralmente opposta,
considera la modalità di
risposta dell'individuo. Si
tratta, però, per l'appunto
di ipotesi». E i neonati? «Le
donne in gravidanza e in
prossimità del parto, anche
se hanno contratto il virus,
non lo trasmettono ai figli.
Dopo, possono esserci
alcune raccomandazioni da
seguire, anche se il latte
materno resta in ogni caso
uno strumento importante
di prevenzione e non certo
un veicolo di trasmissione
della malattia. È bene
insomma che i bimbi
bevano il latte della
mamma, che ad esempio
può trasmettere anticorpi.
Si può valutare semmai se
allattare direttamente al
seno adottando precauzioni
oppure se può essere
preferibile ricorrere ad altri
metodi».
Quali
i
comportamenti
da
raccomandare ai bambini?
«Le regole sono le stesse
date agli adulti: i piccoli
sono peraltro spesso anche
più bravi a rispettarle,
specie se vengono loro
spiegate. Quindi: lavarsi
bene e spesso le mani,
stare attenti al colpo di
tosse o allo starnuto, e
soprattutto adottare il
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cosiddetto distanziamento
sociale. Non ha senso
consentire ai bambini di
ritrovarsi per fare i compiti
o per andare insieme
sull'altalena al parco:
questo significa non aver
compreso lo scopo della
chiusura delle scuole e del
blocco delle attività,
comportamenti simili
vanificano tutto». Su questo
il ruolo dei genitori è
fondamentale. «Il punto è
anche come comunicare al
bambino
cosa
sta
accadendo: non c'è cosa
peggiore che far sì che lui
ricostruisca il quadro della
situazione sulla base di ciò
che ha sentito in tv o su
internet,
perché
l'immaginario è sempre più
brutto della realtà. Bisogna
parlare e spiegare tutto ai
ragazzi, ovviamente
utilizzando un linguaggio
modulato sulla loro età,
mostrando serenità». Come
affrontare questo momento
così particolare? Nei giorni
scorsi sono stati diffusi
indicazioni e vademecum,
tra cui quello della Sip. «È
chiaro che si tratta di un
periodo difficile per tutti,
ma può offrire anche
un'opportunità positiva,
come ad esempio la
possibilità di una modalità
più stretta dello stare con i
propri figli. Non darei però
784
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consigli specifici, è giusto
che ognuno declini questa
fase a modo suo». La
tecnologia è d'aiuto? «Sì,
ma senza perdere di vista
raccomandazioni che come
Sip diamo di frequente,
come quella di non lasciare
che i piccoli ne siano
padroni. È utile cercare
notizie insieme al genitore o
usarla per l'interazione a
distanza. Non va bene l'uso
della tecnologia come baby
sitter». Come le sembra
abbiano reagito finora le
famiglie pistoiesi? «Nei
primi giorni dell'emergenza
non ho avuto la percezione
che la situazione fosse del
tutto compresa, ma pian
piano credo che il
m es sa g g i o si a arrivato.
L'unica difesa è restare a
casa. È fondamentale
informarsi esclusivamente
attraverso
canali
istituzionali, governativi o di
società scientifiche
riconosciute». -
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LINK: https://www.dire.it/20-03-2020/436535-diario-di-casa-20-marzo-programma-spiega-coronavirus-ai-bambini/

'Diario di casa', dal 20
marzo in tv il programma
che spiega il Coronavirus ai
bambini
Redazione
20/03/2020 Cultura
[email protected] Su Rai1
alle ore 14, su Rai Yoyo alle
16.10 e naturalmente su
RaiPlay Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
ROMA - E' difficile spiegare
ai bambini il difficile periodo
che stiamo vivendo. Cosa
rispondere quando chiedono
perché non possono uscire
di casa e andare a scuola?
in soccorso dei genitori
arriva 'Diario di casa', il
programma televisivo che
spiega il coronavirus ai
bambini, come fosse un
gioco "del perché", in onda
da oggi (venerdì 20 marzo)
su Rai1 alle ore 14, su Rai
Yoyo alle 16.10 e
naturalmente su RaiPlay. A
condurla i due popolari
conduttori di programmi Rai
per ragazzi Armando
Traverso e Carolina
Benvenga,
che
si
rivolgeranno ai più piccoli

per aiutarli a capire cosa sta
succedendo. Bambini e
ragazzi trascorrono tutto il
tempo a casa, con il rischio
di ricevere informazioni non
calibrate rispetto all'età. Per
questo "Diario di casa" avrà
come ospiti pediatri,
psicologi, educatori che,
con un linguaggio adeguato
ai più giovani, potrà
rispondere ai dubbi e agli
interrogativi, che i bambini
potranno inviare al
programma tramite i social
di Rai Yoyo e Rai Gulp.
Diario di Casa, una
produzione Rai Ragazzi,
andrà in onda da lunedì a
venerdì su Rai1 alle 14:00,
all'inizio di "La Vita in
Diretta" e alle 16:10 su Rai
Yoyo. Ogni puntata durerà
8 minuti.Alla prima puntata
parteciperà il pediatra
Alberto Villani, un video
della giovane calciatrice
Ilaria Valli (16 anni), che
mostrerà ai ragazzi un
piccolo esercizio sportivo da
fare a casa per tenersi in
forma, e i 5 consigli della
Pimpa per i più piccoli.
Diario di Casa è un
programma della direzione
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Rai Ragazzi, scritto da
Armando Traverso con
Martina Forti, e diretto da
Marco Lorenzo Maiello.
Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su email Condividi
su print
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'Diario di casa', dal 20 marzo in tv il programma che spiega il
Coronavirus ai bambini
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Vuoi fare pubblicità su
questo sito? Sono ancora
alti i numeri dell'epidemia di
Coronavirus in Italia, con
33.190 casi (4.480 in più
rispetto a mercoledì) e un
numero complessivo di
contagiati, comprese
vittime e guariti, pari a
41.035: di certo non
corrispondono più a una
crescita esponenziale,
anche se è prevedibile che
nei prossimi giorni
continueranno
ad
aumentare. I decessi, pari a
3.405, hanno superato
quelli della Cina e l'aumento
rispetto a mercoledì è stato
di 427, contro i 475
registrati fra martedì e
mercoledì. Per vedere un
rallentamento bisogna
comunque aspettare
ancora, finché non si
faranno sentire gli effetti
delle misure restrittive
adottate il 9 marzo. «Deve
scendere la curva» dei
contagi e «le misure di
contenimento i risultati li
danno: a Lodi, a Codogno si
è azzerato il contagio,
quando si chiude una zona
e la gente non esce, il
risultato lo si ottiene». Lo

ha detto stamattina
l'assessore al Welfare
lombardo, Giulio Gallera, in
collegamento dall'ospedale
da campo di Cremona.
«Noi oggi stiamo vedendo
risultati di otto giorni fa,
s p e r i a m o
c h e
l ' a t t e g g i a m e n t o
responsabile dia i frutti, noi
li vedremo tra 5-6 giorni.
Se riusciamo a resistere in
maniera ancora più rigida
sono sicuro che tra 10-15
giorni la curva scende in
maniera importante», ha
concluso
Gallera.
Considerando che per avere
benefici bisogna attendere
circa 20 giorni dall'inizio
dell'isolamento, una
riduzione dei casi potrebbe
avvenire intorno a fine
mese.
È
difficile,
attualmente, anche
calcolare quando arriverà il
picco dei casi. Le prime
stime, riportate nella pagina
Facebook «Analisi numerica
e statistica, dati Covid 19»
gestita da fisici e
matematici, lo collocano in
un periodo ancora ampio,
compreso fra il 2 e il 12
aprile. Secondo la stessa
fonte il picco dei decessi è
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ipotizzato fra il 26 marzo e
il 19 aprile, ma in entrambi
i casi il margine di errore è
ancora ampio e per
restringere la forbice sarà
necessario avere ancora
molti dati. I bambini
risultano essere i meno
colpiti, confermando quanto
è avvenuto in Cina: sono
circa 300 in Italia i bambini
malati di coronavirus, ma
non ci sono vittime né casi
gravi, ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani. Il
coronavirus, ha aggiunto,
«non è un problema
pediatrico. Quando ci sono
sintomi va interpellato il
pediatra e con lui si deve
stabilire il da farsi, ma al
momento il coronavirus di
per sé non rappresenta un
problema per i bambini». In
generale, ha proseguito,
«stiamo
vivendo
un'emergenza straordinaria
e che richiede straordinaria
attenzione». Leggi qui il
GdB in edicola oggi Iscriviti
a "News in 5 minuti" per
ricevere ogni giorno una
selezione delle principali
notizie riproduzione
r i s e r v a t a
©
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Il picco probabilmente tra il 2 e il 12 aprile
LINK: https://www.giornaledibrescia.it/italia-ed-estero/il-picco-probabilmente-tra-il-2-e-il-12-aprile-1.3468186
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L'INTERVISTA / PROF. VILLANI (SIP): NESSUN PERICOLO COVID
PER BAMBINI (1) 13:55 20/3/2020 Entra nella news/abbonati»
LINK: https://www.9colonne.it/245215/l-intervista-prof-villani-sip-nessun-pericolo-covid-per-bambini-1

L'INTERVISTA / PROF.
VILLANI (SIP): NESSUN
PERICOLO COVID PER
BAMBINI (1) Roma, 20 mar
- Non c'è un pericolo
coronavirus per i bambini. Il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, era ieri
in conferenza stampa
accanto al capo della
Protezione civile Angelo
Borrelli per tranquillizzare
tutti i genitori italiani, e poi
a 9Colonne ha ribadit... (©
9Colonne - citare la fonte)
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20 marzo 2020 ore: 12:29
Salute Covid-19 e diabete:
ecco le indicazioni Siedp-Sip
La pandemia da Covid-19
ha comportato direttive
stringenti per cittadini e
operatori sanitari, con
l'obiettivo di garantire la
salute di tutti, attraverso un
efficace contenimento
dell'infezione... ROMA - La
pandemia da Covid-19 ha
comportato direttive
stringenti per cittadini e
operatori sanitari, con
l'obiettivo di garantire la
salute di tutti, attraverso un
efficace contenimento
dell'infezione. Per tale
motivo vi è l'assoluta
necessità di rimanere
presso il proprio domicilio.
Sono circa 20 mila i
bambini e gli adolescenti
diabetici in Italia.
L'infezione da Covid-19
(come peraltro avviene per
altre malattie infettive) può
alterare il loro equilibrio
metabolico, rendendo
ancora più stringente
l'esigenza di prevenzione.
"Questo- dice Claudio
Maffeis, presidente della
Società italiana di
endocrinologia
e
diabetologia pediatrica
(Siedp)- comporta la
necessità di rimandare le
visite di controllo, salvo
urgenze, dei bambini e
adolescenti con diabete".
Tuttavia, al fine di offrire

comunque assistenza ai
pazienti, la Siedp e la Sip
(Società italiana di
pediatria) chiedono agli
assessorati alla Salute delle
Regioni di autorizzare e
f ormaliz z ar e per t u t t i i
Servizi di Diabetologia
Pediatrica presenti sul
territorio italiano, la
teleassistenza, il tele
monitoraggio ed il
teleconsulto a favore di
questi
bambini
e
adolescenti e delle loro
famiglie. "Questa modalità
assistenziale-aggiunge
Maffeis- si rende facilmente
realizzabile nei pazienti e
nelle famiglie che utilizzano
sistemi ad elevata
tecnologia
per
il
trattamento del Diabete di
Tipo 1 (Sistemi di
Monitoraggio Falsh e
Continuo del Glucosio e
sistemi semi-automatici di
erogazione insulinica), che
costituiscono circa il 70%
dell'utenza diabetologica
pediatrica italiana. Tali
prestazioni vengono spesso
svolte in autonomia dai
professionisti e non hanno
o t t e n u t o
u n a
regolamentazione ed una
o r g a n i z z a z i o n e
standardizzata
ed
istituzionale". Al momento,
afferma Riccardo Schiaffini,
coordinatore del Gruppo di
Studio di Diabetologia della
Siedp, "sono prontamente
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attivabili le seguenti
prestazioni: 1. Telemonitoraggio delle glicemie
domiciliari; 2. Tele-consulto
per adeguamento della
terapia insulinica e per
i n t e r v e n t i
s u i
comportamenti; 3. Teleassistenza in caso di
emergenze acute che non
richiedano accesso al
pronto soccorso, come
ipoglicemie e iperglicemie
severe; 4. Tele-educazione
n u t r i z i o n a l e
e d
infermieristica nel caso di
pazienti con criticità
gestionali". Inoltre,
aggiunge Maffeis, "anche in
questo periodo così difficile,
in cui la massima
attenzione è giustamente
diretta al Covid-19, vi sono
casi di esordio di diabete.
Purtroppo, in questi ultimi
giorni sono stati segnalati
casi di chetoacidosi grave in
bambini e adolescenti con
diabete all'esordio. Si
raccomanda quindi di
prestare attenzione se il
bambino o l'adolescente
beve molto e fa molta pipi.
Parlarne con il pediatra o il
medico di famiglia è
fondamentale per una
diagnosi rapida e una cura
tempestiva. La causa più
probabile di questi sintomi
e' infatti il diabete",
conclude. (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Covid-19 e diabete: ecco le indicazioni Siedp-Sip
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Il coronavirus spiegato ai bambini a Diario di casa
LINK: https://www.famigliacristiana.it/articolo/il-coronavirus-spiegato-ai-bambini-a-diario-di-casa.aspx

Oggi in Tv Il coronavirus
spiegato ai bambini a Diario
di casa 20/03/2020 La
nuova rubrica quotidiana
della Rai che risponde alle
domande dei più piccoli
sull'emergenza che stiamo
vivendo con un linguaggio
adatto a loro. E con la
collaborazione della Pimpa
0 0 0 Invia ad un amico
Riduci carattere Ingrandisci
carattere Stampa la pagina
Eugenio Arcidiacono
@eugenioarcieugenio.arcidi
acono Perché dobbiamo
stare a casa, perché le
scuole sono chiuse, perché
non possiamo più stare
vicini, perché guanti e
mascherine. Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco "del perché"
diventa una striscia
quotidiana su Rai1 da
venerdì 20 marzo alle ore
14, alle 16.10 su Rai Yoyo e
su Rai Play. A condurla i
due popolari conduttori di
programmi Rai per ragazzi,
Armando Traverso e
Carolina Benvenga, che si
rivolgeranno ai più piccoli
per aiutarli a capire quanto
stanno vivendo. Bambini e
ragazzi trascorrono tutto il
tempo a casa, con il rischio
di ricevere informazioni non
calibrate rispetto all'età. Per
questo "Diario di casa" avrà

come ospiti pediatri,
psicologi, educatori che,
con un linguaggio adeguato
ai più giovani, potrà
rispondere ai dubbi e agli
interrogativi che i bambini
potranno inviare al
programma tramite i social
di Rai Yoyo e Rai Gulp.
Diario di Casa, una
produzione Rai Ragazzi,
andrà in onda da lunedì a
venerdì su Rai1 alle 14:00,
all'inizio di "La Vita in
Diretta" e alle 16:10 su Rai
Yoyo. Ogni puntata durerà
8 minuti.
Alla prima
puntata parteciperà il
pediatra Alberto Villani, un
video della giovane
calciatrice Ilaria Valli (16
anni), che mostrerà ai
ragazzi un piccolo esercizio
sportivo da fare a casa per
tenersi in forma, e i 5
consigli della Pimpa per i
più piccoli.
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Corona-Patienten 20. März
2020
13:31;
Akt:
20.03.2020 13:31 Print
Schockierende Bilder aus
Italiens Spitälern Italien hat
seit Donnerstag mit 3245
mehr
CoronavirusTodesopfer als China. Die
Spitäler versinken im
Chaos. Bildstrecke im
Grossformat » Bildstrecke
nochmals anschauen Italien
hat mittlerweile mehr
Corona-Todesopfer als
China. Ärzte und Pfleger
kümmern
sich
um
Coronavirus-Patienten in
Bergamo. Die Patienten
sind auf einer Notfallstation
untergebracht. Die
Luftblase auf dem Kopf soll
bei der Atmung helfen. Die
Coronavirus-Epidemie setzt
die Intensivstationen der
Spitäler in Italien einer
enormen Belastung aus.
Jedes Mal, wenn ein Bett
frei wird, besprechen sich
die
Ärzte,
um
zu
entscheiden, wer nun dort
hinkommt. Binnen drei
Wochen benötigten 1135
Menschen in der Lombardei
einen Intensiv-Platz, aber
es gi b t n ur 800 solche
Betten. «Wir müssen
berücksichtigen, ob ältere
Patienten Familien haben,
die sich nach Verlassen der
Intensivstation um sie
kümmern können,», sagt
M a r c o
R e s t a ,

stellvertretender Leiter der
Intensivstation von San
Donato. Ganz Italien wurde
jüngst für zwei Wochen
unter Quarantäne gestellt,
Schulen, Büros und
Geschäfte
wurden
geschlossen. Doch steigt
die Zahl der Erkrankten und
Toten weiter. Ärzte
sprechen von der grössten
medizinischen Krise seit
dem Zweiten Weltkrieg. Es
gelte, keine Zeit zu
verlieren,
um
die
Ausbreitung des Virus
einzudämmen, sagte
Ministerpräsident Giuseppe
Conte am 10. März in Rom.
Internationale Zug- und
Flugverbindungen sowie der
öffentliche Nahverkehr
sollen nicht ausgesetzt
werden.
Polizisten
kontrollieren Bürger und
Touristen am Bahnhof von
Venedig Santa Lucia, um
sicherzustellen, dass sie
nicht gegen die Quarantäne
verstossen, bevor sie am 9.
März in Venedig in die Züge
steigen, um die Stadt zu
verlassen. Polizeibeamte
und Soldaten kontrollieren
Passagiere, die am Montag,
dem 9. März, vom
Hauptbahnhof Mailand
abreisen.
Schulen,
Universitäten
und
Kindergärten bleiben in
ganz Italien bis mindestens
3. April geschlossen. Auch
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alle Sportveranstaltungen,
eingeschlossen die Spiele
der Serie A, werden
ausgesetzt. Rund 60
Millionen Menschen sind
von den Massnahmen
betroffen. 9172 Infektionen
wurden in Italien bis
Montag erfasst. Das sind
fast 1800 Fälle mehr als am
Vortag, wie aus den Zahlen
des
Zivilschutzes
hervorgeht. Die Zahl der
Toten erhöhte sich
drastisch. Conte, der sich
mit der EU-Kommission auf
zusätzliche Defizitflexibilität
in der Grössenordnung von
7,5 Milliarden Euro zur
Eingrenzung der negativen
Auswirkungen
der
Coronavirus-Epidemie auf
die italienische Wirtschaft
geeinigt hat, will von
Brüssel noch mehr
Spielraum fordern. Die
öffentlichen Plätze sind wie
leergefegt. (Bild: Venedig)
Die Via della Longaretta in
der Gegend von Trastevere
- eine Strasse, die
normalerweise am frühen
Abend vor allem mit
Touristen überfüllt ist. Der
Palazzo Ducale und ein
völlig leerer Markusplatz am
9. März in Venedig. Auf den
Kanälen wurde ebenfalls
der Betrieb eingestellt.
Auch in Mailand herrscht
Geisterstimmung: Die
Galleria Vittorio Emanuele
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Corona-Patienten: Schockierende Bilder aus Italiens Spitälern
LINK: http://www.20min.ch/ausland/news/story/22041022
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Es geht um Leben und Tod
Ein behandelnder Arzt sagt:
«Ich war noch nie so
gestresst in meinem ganzen
Leben.» Die Ärzte müssen
Entscheidungen treffen,
wen sie zuerst behandeln,
dabei geht es um Leben
und Tod. Im Zuge der
Coronavirus-Pandemie sind
in Italien auch rund 300
Kinder positiv auf den
Erreger getestet worden.
«Es gibt aber bisher keine
Todesfälle und keine
schweren Verläufe bei
Kindern», sagte Alberto
Villani, Präsident des
i t a l i e n i s c h e n
Kinderarztverbandes. (leg)
Willst du GIFs posten?
Registriere dich, um GIFs in
Kommentaren posten zu
können. Jetzt registrieren
Bist du bereits registriert?
Einloggen Discussion 52
Kommentare Eigenen
Beitrag verfassen Die
beliebtesten LeserKommentare CH Bürger am
20.03.2020 13:41 via
Diesen Beitrag melden CH
Bürger Zeigt diese Bilder
den Idioten, welche immer
noch in Gruppen überall
bewusst diesen Virus weiter
verbreiten, ohne Hausarrest
werden die das nie
begreifen. Nermina am
20.03.2020 13:36 Diesen
Beitrag melden Zusammen
Ich wünsche für uns allen
und für die ganze Welt das
wir bald wieder alles
Gesund werden und das wir
es jetzt alle ernst nehmen
und jeder seinen Beitrag
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leistet.... Nur zusammen
werden wir das schaffen!!!
Alle Kommentare anzeigen
( 1 ) einklappen Bro am
20.03.2020 13:39 via
Diesen Beitrag melden
harmlos? Und dass soll nur
eine Grippe sein? Das
herunterspielen dieser
Krankheit macht mich
wütend. Die neusten LeserKommentare Lady girl am
20.03.2020 13:51 via
Diesen Beitrag melden
Antwort an Lady girl Dave
am 20.03.2020 13:51
Diesen Beitrag melden
Desinformation Ich weiss
das dass Geld und/oder
Drohungen Chinas zum
Verschweigen gewisser
Tatsachen real ist. Aber
bitte, es sollte heissen
"Mehr Todesopfer nach
OFFIZIELLEN ANGABEN
Chinas". Wen glaubt ihr zu
vera****en? Antwort an
Dave Fiolet am 20.03.2020
13:50 via Diesen Beitrag
melden Noch nie... Ich habe
in Italienischen Spitälern
noch nie schöne Bilder
gesehen. Antwort an Fiolet
b.c. am 20.03.2020 13:49
Diesen Beitrag melden
Ausgangssperre setzen in
der Schweiz Es wäre längst
an der Zeit auch in der
Schweiz eine umfassende
Ausgangssperre zu setzen,
nur so kann das Virus in
absehbarer
Zeit
'ausgehungert' werden.
Ansonsten zieht man alles
nur unnötig in die Länge
und riskiert einen Zustand
wie in Italien. Antwort an
793
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II, Italiens ältestes
Einkaufszentrum. Auf den
Str a s sen d er M e tropole
sieht es ähnlich aus. ein aus
i
Z u m
T h e m a
Ausschaffungsgefängnis:
Zwei Häftlinge wegen
Corona auf freiem Fuss Welt
in Zeiten von Corona: Wer
unternimmt was gegen die
Ausbreitung? Fehler
gesehen?
Italiens
Gesundheitssystem ist
komplett überlastet. Trotz
der Ausgangssperre nimmt
die Zahl der CoronaTodesopfer nicht ab. Am
Donnerstag stieg die Zahl
der Verstorbenen auf 3405,
das sind 427 mehr als in
China. Armeefahrzeuge
mussten die Toten
abtransportieren. Ein
trauriges Bild. Das
Nachrichtenportal von Sky
News berichtet über
schockierende Zustände in
Italiens Spitälern. Im
Epizentrum in Bergamo, in
der Lombardei, ist das
Pflegepersonal im Papa
Giovanni XXII Ospedale
überfordert. In einem Video
sind überfüllte Warteräume
und Gänge zu sehen und
Patienten, die verzweifelt
nach Luft schnappen. Selbst
in der Notaufnahme sind
Patienten,
die
an
S c h l ä u c h e n
u n d
B e a t m u n g s h i l f e n
angeschlossen sind, wie auf
einer Intensivstation. Denn
diese ist bereits überfüllt.
Jeden Tag kommen 50 bis
60 neue Patienten, die mit
Coronavirus infiziert sind.
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b.c. bruno am 20.03.2020
13:49 Diesen Beitrag
melden verklagt die
regierungen + WHO schaut
euch diesen beitrag an
Antwort an bruno Alle 52
Kommentare
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Coronavirus Covid-19: Siedp e Sip, indicazioni per bambini e
adolescenti diabetici
LINK: https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/20/coronavirus-covid-19-siedp-e-sip-indicazioni-per-bambini-e-adolescenti-diabetici/

Coronavirus Covid-19:
Siedp e Sip, indicazioni per
bambini e adolescenti
diabetici 20 marzo 2020 @
13:32 Sono circa 20mila i
bambini e gli adolescenti
diabetici in Italia.
L'infezione da Covid-19
(come peraltro avviene per
altre malattie infettive) può
alterare il loro equilibrio
metabolico, rendendo
ancora più stringente
l ' e s i g e n z a
d i
prevenzione. "Questo - dice
Claudio Maffeis, presidente
Società italiana di
endocrinologia
e
diabetologia pediatrica
(Siedp) - comporta la
necessità di rimandare le
visite di controllo, salvo
urgenze", tuttavia, al fine di
offrire comunque assistenza
ai pazienti, la Siedp e la Sip
(Società italiana di
pediatria) chiedono agli
assessorati alla Salute delle
Regioni di autorizzare e
f o r ma l i zza r e pe r tutti i
servizi di diabetologia
pediatrica presenti sul
territorio italiano, la
teleassistenza, il tele
monitoraggio ed il

teleconsulto a favore di
questi
bambini
e
adolescenti e delle loro
famiglie. "Al momento afferma Riccardo Schiaffini,
coordinatore Gruppo di
studio di diabetologia della
Siedp - sono prontamente
attivabili le seguenti
prestazioni:
telemonitoraggio delle glicemie
domiciliari; tele-consulto
per adeguamento della
terapia insulinica e per
i n t e r v e n t i
s u i
comportamenti; teleassistenza in caso di
emergenze acute che non
richiedano accesso al
pronto soccorso, come
ipoglicemie e iperglicemie
severe; tele-educazione
n u t r i z i o n a l e
e d
infermieristica nel caso di
pazienti con criticità
gestionali". L'invito di
Maffeis ai genitori è di fare
attenzione a eventuali casi
di esordio di diabete: se il
bambino o l'adolescente
beve molto e fa molta pipi è
fondamentale parlarne con
il pediatra o il medico di
famiglia perché la causa più
probab ile è il diabet e".
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Coronavirus e bambini: 300
casi in Italia ma nessuno è
grave "Fino ad ora si sono
registrati circa 300 casi di
bambini contagiati dal
Coronvirus. Ma il virus, lo
possiamo affermare con
ragionevole certezza, nei
bambini si manifesta in
maniera lieve o molto lieve.
I genitori possono sentirsi
rassicurati". Lo ha detto a
Fanpage.it Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria. di
Francesca Parlato "I genitori
possono stare tranquilli:
anche se i bambini
contraggono il Coronavirus,
questo si manifesta in
forma lieve o molto
lieve". Sono queste le
parole di Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria a
Fanpage.it. "I bambini e i
neonati possono contrarre il
Coronavirus. Ma possiamo
affermare con ragionevole
certezza che il Coronavirus
nei bambini, ad oggi non ha
comportato nessuna letalità
e nessun bambino è grave".
Il motivo ancora non è
chiaro ma la ricerca si sta

muovendo proprio in questo
senso. "Sono state fatte
diverse supposizioni: la
prima fa riferimento al fatto
che i bambini sono vaccinati
e quindi hanno un sistema
immunitario che è più
pronto a rispondere. Altri,
partendo dal fatto che
quella del Coronavirus è
una larga famiglia di virus,
indagano sulla possibilità
che i bambini nel corso
della loro vita, durante
un'influenza o episodi
similinfluenzali delle vie
respiratorie, abbiano già
incontrato un altro tipo di
Coronavirus e che proprio
per questo motivo siano più
protetti. Per il resto stiamo
nell'ambito della pura
ricerca". Ma non è una
novità che un virus si
manifesti con portate
diverse a seconda
dell'ospite: "Esiste ad
esempio il virus respiratorio
sinciziale che fa danni
enormi nei primissimi mesi
di vita e in un adulto dà
poco più di un raffreddore.
Che un germe possa avere
una peculiarità, una
preferenza verso una certa
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fascia d'età è cosa nota da
tempo".
Bambini e
coronavirus:
quali
precauzioni? A oggi la
percentuale di bambini
contagiati corrisponde
all'1,1% dei casi totali di
infettati. "Si tratta di circa
300
casi
in
tutta
Italia". Anche se nei
bambini il virus si manifesta
in maniera lieve le
precauzioni non devono
mancare: "Ribadiamolo:
bisogna stare a casa il più
possibile. Ma se i genitori
lavorano da casa, i bimbi
non escono, in quella
famiglia la relazione sarà
tranquilla e i nonni
potranno anche incontrare i
loro nipoti. Se c'è qualcuno
che però per lavoro è
costretto a girare o uscire è
bene essere molto
prudenti". Distanza di un
metro, lavaggio delle mani:
an ch e per i bamb i n i l e
regole sono sempre le
stesse. "Aggiungiamo anche
il riposo: non è un periodo
di sregolatezza. Cerchiamo
di rispettare i ritmi della
giornata. È importante che
il bambino si svegli a un'ora
796
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Coronavirus e bambini: 300 casi in Italia ma nessuno è grave
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adeguata, compatibile con
la ripresa scolastica, e vada
a letto entro una certa ora.
Approfittiamo di questo
tempo per radicare dei
comportamenti virtuosi e
delle buone abitudini".
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20 marzo 2020 ore: 15:08
Salute "Perchè non vado a
scuola? Cos'è il virus?' La
Sip parla ai bambini "Prima
di tutto assicuriamoci di
essere alla giusta distanza
sociale, più di un metro, poi
spieghiamo ai bambini
perché non vanno a scuola.
Il motivo è lo stesso per cui
mamma e papà... ROMA "Prima
di
tutto
assicuriamoci di essere alla
giusta distanza sociale, più
di un metro, poi spieghiamo
ai bambini perché non
vanno a scuola. Il motivo è
lo stesso per cui mamma e
papà non vanno a lavoro.
Quando c'è una malattia,
come quella dovuta al
Coronavirus che sta girando
per tutto il mondo, è
importante evitare il
contagio". Le parole sono di
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria (Sip), che su Rai
1, al programma 'Diario di
casa', parla direttamente ai
più piccoli dando consigli
per rispondere ai tanti
perché che affollano i loro
pensieri. Cos'è il contagio?
"È il rischio, qualora
qualcuno fosse malato, di
contagiare altre persone. A
scuola e al lavoro si sta
insieme e questo rischio
potrebbe aumentare. È
bene stare a casa per
evitare di contagiarsi l'uno

con l'altro", precisa
Villani.Muoversi
è
importante per tutti, non
solo per i più piccoli. "Anche
se dobbiamo uscire il meno
possibile è necessario
organizzarsi", precisa il
pediatra apprezzando i
consigli di Ilaria Valli,
calciatrice under 17
femminile del Norvara. "Una
calciatrice a casa non
smette di allenarsi. Mi
tengo in forma con oggetti
che trovo- spiega la giovane
sportiva- e oggi ho ideato
un percorso per allenare il
dribbling. Non useremo una
normale palla e normali
cinesini,
perché
rischieremmo altrimenti di
rompere qualcosa. Useremo
al posto dei cinesini- mostra
la calciatrice- dei calzettoni
e poi una una palla fatta di
carta igienica". Da qui Valli
crea il suo percorso ad
ostacoli e parte con tanto di
passaggi ai giocattoli.Cos'è
il Coronavirus? "È un viruscontinua Villani- un
animaletto molto piccolo
che appartiene alla stessa
famiglia a cui appartiene,
ad esempio, il virus del
raffreddore (rhinovirus). I
virus vivono all'interno
dell'oranismo ed è questo il
motivo per cui è pericoloso
stare vicini- chiosa il
presidente della Sip- perché
sono dentro di noi e se si è
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malati è possibile poi che il
virus raggiunga l'altra
persona e quindi la
contagi". E infine,
continuare a mantenere
l'igiene e rimanere il più
possibile puliti. "È
fondamentale che oltre al
rispetto della distanza ci si
lavi frequentemente le
mani. sarà una buona
abitudine da mantenere
anche dopo l'epidemia,
quando tutto sarà finito. I
b a m b i n i
v a n n o
tranquillizzati- sottolinea il
pediatra- queste sono
situazioni straordinarie che
si chiamano epidemie e c'è
un inizio e una fine".
Epidemia, infatti, significa
che "tantissime persone si
ammalano della stessa
malattia ed è quello che sta
succedendo
oggi.
Manteniamo, però, un clima
sereno dentro casa". Ai
genitori ricorda: "Quando si
esce per fare la spesa
bisogna avere sempre la
massima attenzione e
rispettare la distanza
interpersonale. Non bisogna
avere il metro, come se
fosse una bacchetta
magica- conclude- ma
avere l'occhio per
distanziarsi in maniera
adeguata". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus

798

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

"Perchè non vado a scuola? Cos'è il virus?' La Sip parla ai bambini
LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/_perche_non_vado_a_scuola_cos_e_il_virus_sip_parla_ai_bimbi

20/03/2020 15:45
Sito Web

LINK: https://www.globalist.it/politics/2020/03/20/il-governo-contro-i-runners-ci-vuole-rispetto-questo-e-un-momento-critico-2054762.html?www-glob...

Il governo contro i runners:
"Ci vuole rispetto, questo è
un momento critico" Sono
33.190 i malati di
coronavirus: l'Italia supera
la Cina, 3.045 morti Runner
globalist 20 marzo 2020 Il
governo va verso una
ulteriore stretta delle
misure che consentono di
uscire di casa. In questo
momento i runner sono
spesso sotto accusa. "Sento
ancora di persone che
praticano jogging, si
riuniscono, escono da casa
senza validi motivi. A tutti
loro chiedo e chiediamo un
ulteriore sacrificio e senso
di rispetto. Questo è un
momento critico se
vogliamo abbattere la curva
dei contagi". Così il ministro
per i rapporti con il
Parlamento Federico
D'Inca' a Uno mattina su
Radio Rai. Il Papa all'inizio
della messa di Santa Marta
stamattina ha chiesto di
pregare per medici e
autorità. "Preghiamo per le
autorità, che per loro non è
facile gestire questo
momento, e tante volte
s o f f r o n o
d e l l e

incomprensioni", ha
aggiunto. "Sia i medici, il
personale ospedaliero, i
volontari della salute, sia le
autorità in questo momento
sono colonne che ci aiutano
ad andare avanti e ci
difendono in questa crisi.
Preghiamo per loro", ha
concluso Francesco. Ieri il
numero di vittime in Italia
per Coronavirus ha
superato quelle complessive
della Cina: sono 3.405 i
morti, con un incremento
rispetto a mercoledì di 427.
In Cina le vittime registrate
finora sono 3.245. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento era stato di 475.
Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.
Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi".
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"Questo - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria Alberto
Villani
durante
la
conferenza stampa - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini". "I
presidi medici - ha
proseguito Villani - vanno
riservati a medici e
infermieri, bisogna farne un
uso intelligente: riusare i
guanti non ha senso, usare
la mascherina non ha senso
se si mantiene la distanza.
Né io nè il commissario
Borrelli la indossiamo
perché stiamo a un metro e
mezzo". Il commissario
Angelo Borrelli ha reso noto
di
aver
"firmato
un'ordinanza per la
dematerializzazione
delle ricette mediche, con
l'attribuzione di un codice; i
cittadini non dovranno più
andare da un medico di
799
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base, ma avranno un codice
in farmacia per ritirare i
farmaci". Il ministro della
Difesa, Lorenzo Guerini ha
reso noto di aver dato
"d'intesa con il Ministro
dell'Interno Lamorgese
piena disponibilità
all'utilizzo dei militari
impegnati in 'Strade Sicure'
per
la
gestione
dell'emergenza coronavirus,
sulla base delle esigenze
territoriali individuate dai
c om i ta ti p r o vi nciali pe r
l'ordine e la sicurezza
pubblica. Come già ribadito,
le Forze Armate sono
pronte a fare la loro parte,
come già stanno facendo
sia sul fronte sanitario che
nel controllo del territorio".
Telefonata tra il presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, e il premier
Giuseppe Conte. Il
governatore ha chiesto un
"massiccio utilizzo
dell'Esercito
come
presidio, insieme alle forze
dell'ordine, per garantire il
ferreo rispetto delle regole
vigenti, partendo dalle
'corsette'
e
dalle
passeggiate il libertà".
Chiesta anche la "chiusura
degli studi professionali e
degli uffici pubblici, salvo
per le attività indifferibili.
Fermo dei cantieri. E,
ancora, un'ulteriore
limitazione delle attività
commerciali". "Un colloquio
- ha spiegato Fontana - nel
quale ho ancora una volta
rappresentato al presidente
del Consiglio la situazione

sempre più grave che sta
vivendo la Lombardia. Ci
aggiorneremo - ha concluso
il governatore - nelle
prossime ore per capire se
e in quale direzione il
Governo vorrà muoversi". Il
Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha telefonato al
sindaco di Bergamo Giorgio
Gori per esprimere la sua
"vicinanza e solidarietà al
popolo bergamasco e ha
invitato a "tenere duro",
Mattarella, come apprende
l'ANSA da fonti del Comune
di Bergamo si è detto
"addolorato per la vicenda
che sta attraversando la
città", ha espresso "tutta la
sua vicinanza e solidarietà
ai bergamaschi e al
sindaco". Secondo quanto
riferito il presidente della
Repubblica ha dimostrato di
esser particolarmente
informato sulla questione di
Bergamo che sta seguendo
da vicino e si è detto
"felice" per lo sblocco sulla
situazione dell'ospedale da
campo e per l'annuncio del
Governo di inviare 300
medici nelle zone più
colpite. Anche il Capo dello
Stato, a quanto si
apprende, è rimasto colpito
dalle immagini della
colonna dei mezzi
dell'esercito che ieri ha
portato in altre province
una settantina di bare che
non era possibile gestire nel
cimitero orobico e ha
chiesto "di abbracciare tutti
i bergamaschi e di tenere
duro".
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Coronavirus, a Bergamo paziente positivo scappa dall'ospedale.
Caccia all'uomo in Val Brembana
LINK: https://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/coronavirus-bergamo-positivo-scappa-ospedale-3164383/

BERGAMO - Un uomo
positivo al coronavirus è
scappato dall'ospedale di
San Giovanni Bianco
(Bergamo) in cui era
ricoverato. E' accaduto
intorno alle 4 di venerdì 20
marzo. Le forze dell'ordine
lo stanno cercando in tutta
la Val Brembana. Ieri,
giovedì 19 marzo, aveva
perso il padre, morto per
Covid-19, e la notizia lo
aveva sconvolto. Lo stanno
cercando anche i vigili del
fuoco, i carabinieri e il
Soccorso
alpino.
Coronavirus, i contagi in
Italia e in Lombardia In
Italia il numero di vittime
per coronavirus ha superato
quelle complessive della
Cina: secondo i dati di
giovedì 19 marzo sono
3.405 i morti, con un
incremento rispetto a
mercoledì di 427. In Cina le
vittime registrate finora
sono 3.245. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. Sono 2.498 i malati
ricoverati in terapia
intensiva, 241 in più
rispetto a ieri. Di questi
1.006 sono in Lombardia.

Dei 33.190 malati
complessivi, 15.757 sono
poi ricoverati con sintomi e
14.935 sono quelli in
isolamento domiciliare. Ad
oggi in Italia ci sono 300
bambini
malati
di
coronavirus ma "non ci
sono vittime né casi gravi",
ha spiegato il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani
durante la conferenza
stampa della Protezione
civile. (Fonte: Ansa)
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stampa Coronavirus. Le
indicazioni dei pediatri per i
bambini e gli adolescenti
con diabete: "Fondamentale
la teleassistenza" Gli esperti
evidenziano come "sono
circa 20 mila i bambini e gli
adolescenti diabetici in
Italia. L'infezione da
COVID-19 (come peraltro
avviene per altre malattie
infettive) può alterare il loro
equilibrio metabolico,
rendendo ancora più
stringente l'esigenza di
prevenzione" 20 MAR - "La
pandemia da COVID-19 ha
comportato direttive
stringenti per cittadini e
operatori sanitari, con
l'obiettivo di garantire la
salute di tutti, attraverso un
efficace contenimento
dell'infezione. Per tale
motivo vi è l'assoluta
necessità di rimanere
presso il proprio domicilio.
Sono circa 20 mila i
bambini e gli adolescenti
diabetici in Italia.
L'infezione da COVID-19
(come peraltro avviene per
altre malattie infettive) può
alterare il loro equilibrio
metabolico, rendendo

ancora più stringente
l'esigenza di prevenzione",
è quanto evidenziano Sip e
Siedp in una nota
congiunta. "Questo - dice
Claudio Maffeis Presidente
della Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica
(SIEDP) - comporta la
necessità di rimandare le
visite di controllo, salvo
urgenze, dei bambini e
adolescenti con diabete".
Tuttavia, al fine di offrire
comunque assistenza ai
pazienti, la SIEDP (Società
Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica) e la
SIP (Società Italiana di
Pediatria) chiedono agli
Assessorati alla Salute delle
Regioni di autorizzare e
f ormaliz z ar e per t u t t i i
Servizi di Diabetologia
Pediatrica presenti sul
territorio italiano, la
teleassistenza, il tele
monitoraggio ed il
teleconsulto a favore di
questi
bambini
e
adolescenti e delle loro
famiglie. "Questa modalità
assistenziale -aggiunge
Maffeis - si rende facilmente
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realizzabile nei pazienti e
nelle famiglie che utilizzano
sistemi ad elevata
tecnologia
per
il
trattamento del Diabete di
Tipo 1 (Sistemi di
Monitoraggio Falsh e
Continuo del Glucosio e
sistemi semi-automatici di
erogazione insulinica), che
costituiscono circa il 70%
dell'utenza diabetologica
pediatrica italiana. Tali
prestazioni vengono spesso
svolte in autonomia dai
professionisti e non hanno
o t t e n u t o
u n a
regolamentazione ed una
o r g a n i z z a z i o n e
standardizzata
ed
istituzionale".
"Al
momento - afferma
Riccardo Schiaffini,
coordinatore del Gruppo di
Studio di Diabetologia della
SIEDP - sono prontamente
attivabili le seguenti
prestazioni: 1. Telemonitoraggio delle glicemie
domiciliari; 2. Tele-consulto
per adeguamento della
terapia insulinica e per
i n t e r v e n t i
s u i
comportamenti; 3. Teleassistenza in caso di
802
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emergenze acute che non
richiedano accesso al
pronto soccorso, come
ipoglicemie e iperglicemie
severe; 4. Tele-educazione
n u t r i z i o n a l e
e d
infermieristica nel caso di
pazienti con criticità
gestionali".
"Inoltre aggiunge Maffeis - anche in
questo periodo così difficile,
in cui la massima
attenzione è giustamente
diretta al COVID-19, vi sono
casi di esordio di diabete.
Purtroppo, in questi ultimi
giorni sono stati segnalati
casi di chetoacidosi grave in
bambini e adolescenti con
diabete all'esordio. Si
raccomanda quindi di
prestare attenzione se il
bambino o l'adolescente
beve molto e fa molta pipi.
Parlarne con il pediatra o il
medico di famiglia è
fondamentale per una
diagnosi rapida e una cura
tempestiva. La causa più
probabile di questi sintomi è
infatti il diabete". 20 marzo
2020 © Riproduzione
riservata Altri articoli in
Scienza e Farmaci
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Coronavirus, il disegno di
una bimba: "Ora impegno,
poi #andratuttobene"
Rachele
Bombace
20/03/2020 Sanità, Welfare
[email protected] "Creare
un clima positivo per i
bambini è importante, ma
attenzione a non negare la
realtà",
dice
la
psicoterapeuta dell'età
evolutiva Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
ROMA - "Mamma, se non
andrà tutto bene?". Così
Amelia, una bambina di
quasi 9 anni, ha iniziato a
riflettere con la mamma sul
disegno che in questi giorni
casalinghi molti figli stanno
realizzando insieme ai loro
genitori: un arcobaleno con
su scritto 'Andrà tutto
bene'. La madre, Daniela Di
Pinto, psicoterapeuta
dell'età
evolutiva
dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), le ha risposto:
"Dobbiamo avere pazienza,
anche se è davvero
difficile". LEGGI ANCHE: In
rete i disegni dei bimbi

'Andrà tutto bene", lo
psicologo: "Sbagliato
riempirli di angoscia"
Successivamente non le ha
proposto di fare subito il
disegno ma poi, dopo i suoi
esercizi di grammatica, la
piccola ha cambiato idea e
ha aggiunto: "Sono stanca,
faccio un disegno". In
autonomia ha disegnato un
mondo con occhi, braccia e
dei piedi con degli hashtag,
un gran sorriso e 4
arcobaleni. Poi ha aggiunto
delle parole e ha impiegato
un po' di tempo per
spiegare il pensiero che
aveva in mente: "Sai
mamma, c'è uno strato
intorno alla terra, è
l'atmosfera. Vedi in questo
disegno non è blu ma di
colore verde- precisa
Amelia- e da questo strato
partono dei messaggi: il
primo è impegniamoci, il
secondo e il terzo sono
amicizia e pace, solo alla
fine andrà tutto bene!"
Creare un clima positivo per
i bambini è importante, ma
"attenzione a non negare la
realtà- spiega Di Pinto- dire
'Andrà tutto bene' può

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

aiutare a creare un contesto
positivo per le attività, ma
occorre capire prima di
tutto come sta il genitore.
Se il genitore è sereno e
centrato, il messaggio
passerà
meglio".
Attenzione, quindi, "alla
qualità del tempo, ai propri
stati d'animo- consiglia la
psicologa- se un genitore
mentre fa un lavoretto con i
figli è in ansia, i bambini
percepiranno le sue
emozioni. Se però i genitori
per primi imparano ad
aspettare, a valorizzare la
spontaneità e a sopportare
la noia, non fornendo per
forza risposte, questo
aiuterà a condividere il
tempo
in
maniera
propositiva". Il coronavirus
"ci sta insegnando che
dobbiamo fermarci e sentire
questo silenzio", conclude
Di
Pinto.
LEGGI
ANCHE: Coronavirus, Villani
(Sip): "Solo 300 bambini
contagiati e nessun
decesso, non è un problema
pediatrico" Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
804
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Il contagio spiegato ai
bambini: "Ecco perché non
andate a scuola. Il
Coronavirus è un animaletto
che...
20/03/2020
Perché dobbiamo stare a
casa, perché le scuole sono
chiuse, perché non
possiamo più stare vicini,
perché
guanti
e
mascherine? Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco "del perché',
è diventato proprio da oggi,
venerdì 20 marzo, una
striscia quotidiana su Rai1
alle ore 14, su Rai Yoyo alle
16.10 e naturalmente su
RaiPlay. A condurla i due
popolari conduttori di
programmi Rai per ragazzi
Armando Traverso e
Carolina Benvenga, che si
rivolgono ai più piccoli per
aiutarli a capire cosa sta
succedendo. Bambini e
ragazzi trascorrono tutto il
tempo a casa, con il rischio
di ricevere informazioni non
calibrate rispetto alla loro
età. Per questo 'Diario di
casa' avrà come ospiti
pediatri, psicologi, educatori
che, con un linguaggio
adeguato ai più giovani,

potranno rispondere ai
dubbi e agli interrogativi,
che i bambini potranno
inviare al programma
tramite i social di Rai Yoyo
e Rai Gulp. 'Diario di Casa',
una produzione Rai Ragazzi,
andrà in onda da lunedì a
venerdì su Rai1 alle 14,
all'inizio di 'La Vita in
Diretta' e alle 16.10 su Rai
Yoyo. Ogni puntata durerà
8 minuti. Prima di tutto
assicuriamoci di essere alla
giusta distanza sociale, più
di un metro, poi spieghiamo
ai bambini perché non
vanno a scuola. Il motivo è
lo stesso per cui mamma e
papà non vanno a lavoro.
Quando c'è una malattia,
come quella dovuta al
Coronavirus che sta girando
per tutto il mondo, è
importante evitare il
contagio". Le parole sono di
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip), che su Rai
1, al programma "Diario di
casa",
ha
parlato
direttamente ai più piccoli
dando consigli per
rispondere ai tanti perchè
che affollano i loro pensieri.
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Cos'é il contagio? "È il
rischio, qualora qualcuno
fosse malato, di contagiare
altre persone. A scuola e al
lavoro si sta insieme e
questo rischio potrebbe
aumentare. È bene stare a
casa per evitare di
contagiarsi l'uno con
l'altro", ha precisato Villani.
Muoversi è importante per
tutti, non solo per i più
piccoli. "Anche se dobbiamo
uscire il meno possibile è
necessario organizzarsi", ha
precisato il pediatra
apprezzando i consigli di
Ilaria Valli, calciatrice under
17 femminile del Norvara.
"Una calciatrice a casa non
smette di allenarsi. Mi
tengo in forma con oggetti
che trovo - ha spiegato la
giovane sportiva - e oggi ho
ideato un percorso per
allenare il dribbling. Non
useremo una normale palla
e normali cinesini, perchè
rischieremmo altrimenti di
rompere qualcosa. Useremo
al posto dei cinesini dei
calzettoni e poi una una
palla fatta di carta igienica".
"Il Coronavirus - ha
aggiunto Villani - è un
806
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animaletto molto piccolo
che appartiene alla stessa
famiglia a cui appartiene,
ad esempio, il virus del
raffreddore (rhinovirus). I
virus vivono all'interno
dell'organismo ed è questo
il motivo per cui è
pericoloso stare vicini- ha
chiosato il presidente della
Sip - perché sono dentro di
noi e se si è malati è
possibile poi che il virus
raggiunga l'altra persona e
quindi la contagi". E infine,
continuare a mantenere
l'igiene e rimanere il più
possibile puliti. "È
fondamentale che oltre al
rispetto della distanza ci si
lavi frequentemente le
mani. Sarà una buona
abitudine da mantenere
anche dopo l'epidemia,
quando tutto sarà finito. I
b a m b i n i
v a n n o
tranquillizzati - ha
sottolineato il pediatra -,
queste sono situazioni
straordinarie che si
chiamano epidemie e c'è un
inizio e una fine". Epidemia,
infatti, significa che
"tantissime persone si
ammalano della stessa
malattia ed è quello che sta
succedendo
oggi.
Manteniamo, pero', un
clima sereno dentro casa".
Ai genitori ha ricordato:
"Quando si esce per fare la
spesa bisogna avere
sempre la massima
attenzione e rispettare la
distanza interpersonale.
Non bisogna avere il metro,
come se fosse una

bacchetta
magicaconclude- ma avere l'occhio
per distanziarsi in maniera
adeguata".
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Coronavirus: ultime 24 ore con 627 vittime e 689 guariti
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Coronavirus: ultime 24 ore
con 627 vittime e 689
guariti Aumenta Diminuisci
Stampa Invia Sono 37.860 i
pazienti contagiati da
Coronavirus in Italia, 4.670
in più rispetto a ieri. Lo ha
detto il commissario
all'emergenza, Angelo
Borrelli, nella conferenza
stampa quotidiana alla
Protezione civile. I decessi
salgono di 627 (ieri erano
stati 427) unità a quota
4.032 mentre i pazienti
guariti sono 5.129 (689 in
più rispetto a ieri). I
BAMBINI Ad oggi in Italia ci
sono 300 bambini malati di
coronavirus ma «non ci
sono vittime nè casi gravi».
Lo ha detto il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani in
conferenza stampa alla
Protezione Civile. «Questo ha aggiunto - deve
rasserenare moltissimo
genitori e nonni, devono
sapere che non è un
problema pediatrico,
quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il coronavirus di
per se non rappresenta un
problema per i bambini».
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Coronavirus, gli Stati Uniti
si preparano e chiedono
aiuto all'Italia Rachele
Bombace 20/03/2020
Sanità [email protected]
Bozzola (Sip): "Vogliono
sapere come parlare alla
gente e preparare i medici"
Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su whatsapp
Condividi su email Condividi
su print ROMA - Gli Stati
Uniti si stanno preparando a
fronteggiare l'emergenza
contattando tutti i Paesi
messi in ginocchio dal
Coronavirus, per non
trovarsi impreparati. "Si è
attivata una collaborazione
Italia-Usa per condividere
informazioni su come
affrontare e gestire nel
modo più efficiente
possibile l'emergenza
Coronavirus. Dagli Usa ci
chiedono informazioni su
come si debba parlare alla
popolazione, quali siano i
sintomi nei bambini, come
riconoscerli e come
preparare i medici ad
affrontare una possibile
emergenza che potrebbe
scoppiare anche nel Nord

America". A parlarne
all'agenzia Dire è Elena
Bozzola, pediatra esperta in
malattie infettive e
segretario nazionale della
Società italiana di Pediatria
(Sip). La pediatra ha avuto
oggi una lunga conference
call con Jonathan Edelheit,
Ceo della Medical Tourism
Association e capo del
primo programma di
formazione per preparare le
organizazzioni statunitensi
a fronteggiare l'emergenza
Coronavirus (Covid-19). "È
stato anche un momento
per confutare le fake news
che girano sull'Italia- fa
sapere Bozzola- sul fatto
che avremmo lasciato
morire gli anziani o chi ha
una patologia importante.
Assolutamente falso. Ho
sottolineato la pericolosità
del Coronavirus per alcuni
sintomi non sempre
facilmente riconoscibili. Ad
esempio- ricorda la
pediatra- nei bambini può
manifestarsi con una febbre
non alta e con la diarrea,
negli
adulti
con
un'alterazione nel gusto e
negli odori. Non sono questi
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gli elementi del classico
biglietto da visita del Covid19. L'attenzione deve
rimanere alta". Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
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Coronavirus: pediatri,
Teleassistenza per ragazzi
diabetici. Covid-19.
IoRestoaCasa Lazio > Roma
A cura di Redazione
20/03/2020 Coronavirus:
pediatri, Teleassistenza per
ragazzi diabetici. Circa
20mila in Italia; richiesta a
Regioni formalizzare servizi
ROMA, 20 MAR - Sono circa
20 mila i bambini e gli
adolescenti diabetici in
Italia. L'infezione da Covid19 (come peraltro avviene
per altre malattie infettive)
può alterare il loro equilibrio
metabolico. "Questo spiega Claudio Maffeis
presidente della Società
Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica
(Siedp) - comporta la
necessità di rimandare le
visite di controllo, salvo
urgenze". Per offrire
comunque assistenza, la
Siedp e la Sip (Società
I t a l i a n a
d i
Pediatria)chiedono agli
Assessorati alla Salute delle
Regioni di autorizzare e
formalizzare per i Servizi di
Diabetologia pediatrica la
teleassistenza, il tele

monitoraggio
e
il
teleconsulto a favore dei
ragazzi
e
delle
famiglie."Questa modalità aggiunge Maffeis - si rende
facilmente realizzabile in
coloro che utilizzano sistemi
ad elevata tecnologia per il
trattamento del Diabete di
Tipo 1, circa il 70%
dell'utenza diabetologica
pediatrica. Tali prestazioni
vengono spesso svolte in
autonomia e non hanno
o t t e n u t o
u n a
regolamentazione
standardizzata
e
istituzionale" Al momento,
secondo Riccardo Schiaffini,
coordinatore del Gruppo di
Studio di Diabetologia
Siedp, sono attivabili
prontamente il telemonitoraggio delle glicemie
domiciliari, il tele-consulto
per adeguamento della
terapia insulinica e per
i n t e r v e n t i
s u i
comportamenti, la teleassistenza in caso di
emergenze acute che non
richiedano accesso al
pronto soccorso, come
ipoglicemie e iperglicemie
severe e la tele-educazione
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n u t r i z i o n a l e
e d
infermieristica nel caso di
pazienti con criticità
gestionali." Anche in questo
periodo -conclude Maffeis in cui l'attenzione è
giustamente diretta al
Covid-19, vi sono casi di
esordio di diabete. Sono
stati segnalati casi di
chetoacidosi grave in
bambini e adolescenti con
diabete all'esordio. Si
raccomanda di prestare
attenzione se il bimbo o
ragazzo beve molto e fa
molta pipi. Parlarne con il
pediatra o il medico di
famiglia è fondamentale per
una diagnosi rapida e una
cura tempestiva".
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CORONAVIRUS/ 33.190
CONTAGIATI/ 415 GUARITI
E 427 MORTI IN PIÙ
19/03/2020 - 19:11 ROMA\
aise\ - Sale ancora il
numero dei contagiati dal
coronavirus in Italia. 4480
le persone risultate positive
ieri, 33.190 il numero
complessivo dei contagi. Di
questi, 14.935 sono in
isolamento domiciliare
senza sintomi o con pochi
sintomi, 2498 in terapia
intensiva (pari all'8% del
totale - ieri era il 10%).
Altre 415 persone sono
guarite - il totale sale quindi
a 4440 - ma 427 sono
morte. Questi i dati diffusi
oggi pomeriggio da Angelo
Borrelli, capo della
Protezione civile, affiancato
in conferenza stampa da
Alberto Villani, Presidente
dell'Associazione Italiana
Pediatria. In aumento anche
il numero delle forze in
campo a dimostrazione, ha
sottolineato Borrelli, dello
"sforzo straordinario della
società civile": si tratta di
5905 volontari, 1432 in più
di ieri, che il capo della
protezione civile ringrazia

insieme al personale
sanitario, alle forze armate,
di
polizia
e
alle
amministrazioni coinvolte.
655 le tende pre triage, 12
più di ieri, allestite fuori
dagli ospedali; 122 quelle
montate
fuori
dai
penitenziari. Attraverso la
Cross - Centrale Remota di
Soccorso Sanitario - sono
stati trasferiti 59 trasferiti
dalla Lombardia - 4 in più
rispetto a ieri; 22 sono
positivi al Covid19, 37 sono
pazienti "ordinari". Borrelli
ha quindi dato conto del
gran numero di giovani
impegnati nel programma
Erasmus che sta tornando a
casa, soprattutto passando
per l'aeroporto di Fiumicino:
"ci sarà uno spostamento
sul territorio nazionale;
abbiamo disposto che
vengano presi all'aeroporto
da un solo familiare e che
debbano
recarsi
immediatamente nel loro
domicilio dove rimarranno
in isolamento fiduciario" per
i 14 g io r n i pr ev ist i dal
decreto firmato dal Ministro
De Micheli. Lo stesso
Borrelli, invece, ha firmato
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un'ordinanza di protezione
civile che consente la
dematerializzazione delle
ricette mediche: "attraverso
un codice da dare in
farmacia, i pazienti on
dovranno più recarsi dai
medici di base per la
ricetta". Attenzione anche
agli animali: "ci segnalano
da più parti l'abbandono di
animali
domestici,
soprattutto cani: è un
atteggiamento deprecabile.
Non c'è dimostrazione di
diffusione di contagio da
animali a persone", ha
detto in proposito Borrelli
prima di lasciare la parola a
V i l l a n i
p e r
l'approfondimento
pediatrico. "È confermato
anche in Italia il dato
riscontrato altrove: questo
virus non è un problema
per i bambini", ha detto il
presidente dei pediatri. "Ad
oggi i bimbi risultati positivi
sono circa 300 in tutta
Italia, nessuno è morto e
non ci sono casi gravi:
voglio quindi rasserenare
genitori e nonni. Devono
sapere che non è un
problema pediatrico". Le
811
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raccomandazioni per i
genitori sono sempre le
stesse, emergenza o no:
"chiamare il pediatra" in
presenza di qualsiasi
sintomo. Commentando i
dati di oggi - che di fatto
hanno certificato il sorpasso
dell'Italia sulla Cina quanto
al numero di vittime - per
Villani sono un ulteriore
segno del funzionamento
del nostro Sistema
Sanitario: "il nostro SSN ha
dati che pochi altri paesi
hanno" e garantisce
"accuratezza diagnostica"
anche in presenza di questo
virus "molto importante,
che colpisce soprattutto
anziani e personale fragili".
Che l'impennata dei contagi
stia a dimostrare che ci
stiamo avvicinando al
famoso "picco", però, è
tutto da dimostrare:
"abbiamo
dei
dati
aggiornati, dati importanti,
che vanno valutati", ha
ribadito rilanciando l'appello
agli italiani a seguire le
raccomandazioni del
governo. Quanto ai centri
migranti e alla sicurezza di
chi vi abita, Borrelli ha
detto che non ci sono
criticità
e
che
il
Dipartimento libertà civili
del Viminale si è mosso per
tempo. Critica in alcune
città l'assistenza ai senza
fissa dimora - circa 50mila.
Per loro, ha ricordato
Borrelli, comuni e regioni
possono anche acquisire
strutture alberghiere
"avendo poi ristoro dei costi

s u l l a
g e s t i o n e
dell'emergenza". Tornando
agli ospedali, preso atto
dell'avvertimento rilanciato
d a l l ' A i f a
sull'approvvigionamento dei
farmaci, visto che, ha detto
Villani, "non sono segnalate
criticità", Borrelli ha chiarito
che le mascherine destinate
ai sanitari sono solo quelle
certificate ffp1 e ffp2, che
"qualora dovessero essere
bloccate alle dogane
verrebbero requisite, così
come è già accaduto in
Lombardia", mentre le altre
prodotte anche in Italia da
aziende che stanno
riconvertendo la produzione
- come per altro previsto
dall'articolo 16 del "Cura
Italia" - sono destinate ai
cittadini che volessero
essere particolarmente
prudenti ma che comunque
dovrebbero rispettare
distanze e norme di igiene:
"è qualcosa di più rispetto a
niente. Sono utili", ha
chiosato il capo della
protezione civile, prima di
chiudere con un accenno ai
tamponi: "ne abbiamo
acquistati 390mila e sono in
distribuzione in tutte le
regioni. Se serve ne
compreremo degli altri".
(aise)
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CORONAVIRUS. ECCO 'IDO
CON VOI', PSICOLOGO FA
BALLARE PIÙ PICCOLI
CANTA E SUONA 'STENDI I
PANNI' SU YOUTUBE. IL
PRIMO VIDEO-TUTORIAL 21
Marzo, 2020 0 Roma, 20
mar. - "Oggi vi propongo un
gioco: suono una canzone e
voi dovete riuscire a ballarla
seguendo il ritmo". Ma
attenzione, "non sarà facile,
perché alcune volte andrà
veloce, altre lenta. Alcune
volte normale e in altre mi
fermerò proprio. In quel
momento se vi muoverete
avrete perso. Siete pronti?".
Parte così il videotutorial di
Giorgio Tullio De Negri,
psicologo specializzando in
Psicoterapia dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), che ha
lanciato su YotuTube 'IdO
c o n
V o i '
(https://www.youtube.com/
watch?v=ZywWsFkaa_c&list
=PLw7UnjOM8PPgA7MWb0d
G5cI-tqZk-2fLT), una
piattaforma di supporto per
questi giorni 'casalinghi'
che, oltre a rispondere alle
domande delle famiglie con
minori aventi disturbi dello
sviluppo, lancia 4 videotutorial al giorno con
attività ludico-ricreative e
laboratoriali da proporre in
casa. Il tutto avviene grazie
a una nutrita equipe IdO
composta da medici,
pediatri, neuropsichiatri

infantili, psicologi e
psicoterapeuti dell'eta'
evolutiva, logopedisti e
psicomotricisti. Si parte con
un 'grande' classico: 'Stendi
i panni', che da sempre
anima feste, centri estivi e
attività ricreative per
bambini, ed ora è cantata e
suonata con chitarra a
diversi ritmi da De Negri. Lo
psicologo conclude il gioco
online ricordando alle
famiglie e ai loro bambini
che "l'Ido è sempre con
voi". Sono variegate, infatti,
le iniziative lanciate
dall'Istituto in questi giorni:
a partire dalla piattaforma
'IdO con voi' che è
realizzata in collaborazione
con la Società italiana di
Pediatria (Sip). È possibile
seguire le attività per i più
piccoli e le proprie famiglie
sul canale YouTube
d e l l ' I s t i t u t o
d i
Ortofonologia, o si può
avere un contatto diretto
con l'IdO scrivendo alla mail
riabilitazioneminori@ortofon
ologia.it e al numero
+393450391519.
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Gute Nachricht aus Italien
"Das Coronavirus scheint
derzeit kein Problem
für Kinder zu sein" Obwohl
sich in Italien Zehntausende
mit dem Coronavirus
infiziert haben, wurde der
Erreger bislang nur bei rund
300 Kindern nachgewiesen.
Keines ist schwer erkrankt.
22.03.2020, 11:54 Uhr
Home Icon: Startseite Icon:
Kommentare
Icon:
vergrößern Kinder im
italienischen Mailand malen
Bilder der Hoffnung: "Alles
wird gut" Pietro D'Aprano/
Getty Images In Italien sind
mittlerweile
rund
300 Kinder positiv auf das
Coronavirus getestet
worden. "Es gibt aber
bisher keine Todesfälle und
keine schweren Verläufe
bei Kindern", sagte Alberto
Villani, Präsident des
italienischen Kinderarztverb
ands,
bei
einer
Pressekonferenz des
Zivilschutzes in Rom. "Das
dürfte viele Eltern und
Großeltern beruhigen. Das
Coronavirus an sich scheint
derzeit kein Problem
für Kinder zu sein." Auch

die Zahl der Fälle zeigt,
dass Kinder vergleichsweise
selten betroffen sind. Die
rund 300 positiv getesteten
Kinder sind nur ein winziger
Teil der mehr als 40.000
Menschen, bei denen das
Virus
in
Italien
nachgewiesen worden ist.
Mehr als 3000 Menschen
sind in Italien im
Zusammenhang mit Covid19 gestorben. Noch ist nicht
abschließend geklärt, ob
sich Kinder tatsächlich
seltener infizieren oder sich
die Infektion einfach nur
nicht zeigt. Eine chinesische
Untersuchung spricht für
die zweite Version.
Demnach stecken sich
Kinder zwar genauso häufig
an, entwickeln aber viel
seltener Beschwerden. Die
Gründe dafür sind unklar.
Denkbar ist zum Beispiel,
dass die Andockstellen,
über die die Viren
Körperzellen befallen, bei
Kindern noch nicht
ausreichend entwickelt sind.
Eine weitere Möglichkeit
wäre,
dass
das
Immunsystem von Kindern
nicht so stark auf das Virus

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

anspricht. Auswertungen zu
Kindern aus Wuhan Neue
Informationen
zu
Infektionen von Kindern
gibt es auch aus China.
Mediziner des Wuhan
Children's Hospital haben
ihre Erfahrungen in einem
Brief an das "New England
Journal of Medicine"
veröffentlicht. Das Zentrum
ist das einzige in China, das
offiziell Kinder unter 16
Jahren behandeln sollte. In
ihrem Schreiben werten die
M e d i z i n e r
d i e
Krankheitsverläufe von 171
Kindern aus, die positiv
getestet wurden. Im Mittel
waren die Betroffenen 6,7
Jahre alt. 15,8 Prozent
hatten
gar
keine
Beschwerden. Knapp die
Hälfte litt unter Fieber, viele
husteten und ihr Rachen
war gerötet. Im Schnitt
hielt das Fieber drei Tage
an, bei einem Großteil
erreichte es keine höheren
Werte als 39 Grad Celsius.
Die Daten zeigen jedoch
auch, dass bei Kindern mit
Grunderkrankung die
Infektion schwer verlaufen
kann. Drei der Kinder
814
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"Das Coronavirus scheint derzeit kein Problem für Kinder zu sein"
LINK: https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/das-coronavirus-scheint-derzeit-kein-problem-fuer-kinder-zu-sein-a-2d8b900c-a2a7-4c67-9613-7cff8...

22/03/2020 11:54
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

mussten
auf
der
Intensivstation behandelt
und künstlich beatmet
werden: Bei dem dritten
Fall handelte es sich um ein
zehn Monate altes Kind, das
vier Wochen nach seiner
Aufnahme im Krankenhaus
a n
e i n e m
Multiorganversagen starb.
Die Mediziner lassen in
ihrem Schreiben jedoch
offen, welche Rolle dabei
Covid-19 spielte und welche
d i e
s c h w e r e
Grunderkrankung.
Abgesehen von diesem
tragischen Fall konnte ein
Großteil der in China
erkrankten Kinder bereits
gesund nach Hause
entlassen werden. Nur noch
21 befanden sich zum
Zeitpunkt des Schreibens
im Krankenhaus, alle mit
e i n e m
s t a b i l e n
Gesundheitszustand. "Im
Gegensatz zu infizierten
Erwachsenen scheinen die
meisten Kinder einen
milderen Krankheitsverlauf
z u
h a b e n " ,
i s t
dementsprechend auch das
Fazit des chinesischen
Ärzteteams. "Es ist auch
nicht ungewöhnlich, dass
Kinder
gar
keine
Beschwerden entwickeln."
D
i
e
Weltgesundheitsorganisatio
n (WHO) hatte in der
Vergangenheit bereits
mehrfach betont, dass es
b ei K i n d er n nur e xtre m
selten zu schweren
V e r l ä u f e n
komme. Kinder steckten

sich meist bei Erwachsenen
an, Erwachsene hingegen
selten bei Kindern, hieß es
zudem. Das ist ein großer
Unterschied zur saisonalen
Grippe, bei der Kinder ein
T r e i b e r
d e r
Ansteckungswelle sein
können.
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Il coronavirus spiegato ai bambini
LINK: http://www.vocespettacolo.com/il-coronavirus-spiegato-ai-bambini/

Il coronavirus spiegato ai
bambini 23 Marzo, 2020 23
Marzo, 2020 Walter
Nicoletti Read Time : 2
Minutes Le domande sono
tante e non sempre i
genitori hanno le parole per
rispondere a tutto. Perché
dobbiamo stare a casa,
perché le scuole sono
chiuse, perché non
possiamo più stare vicini,
perché la gente per strada
indossa
guanti
e
mascherine? Il coronavirus
spiegato ai bambini, come
fosse un gioco "del perché"
diventa una striscia
quotidiana su Rai1 da
domani alle ore 14, alle
16.10 su Rai Yoyo e su Rai
Play. Una nuova edizione di
Diario di casa il nuovo
programma per ragazzi, a
condurla i due popolari
conduttori, Armando
Traverso e Carolina
Benvenga,
che
si
rivolgeranno ai più piccoli
per aiutarli a capire. Esperti
che daranno i loro giudizi
con parole che i bambini
possono comprendere come
il pediatra Alberto Villani,
che sarà il primo ospite ma
anche altri ospiti come la
sedicenne calciatrice Ilaria
Valli che mostrerà ai ragazzi
un piccolo esercizio sportivo
da fare a casa per tenersi in
forma.
Poi
non
mancheranno
i
5

fondamentali consigli della
Pimpa per proteggersi dal
coronavirus.
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A I Fatti Vostri la situazione a Brescia, la nave ospedale, l'appello di
Mattia De Angelis
LINK: https://spettacolomusicasport.com/2020/03/23/a-i-fatti-vostri-la-situazione-a-brescia-la-nave-ospedale-lappello-di-mattia-de-angelis/

A I Fatti Vostri la situazione
a Brescia, la nave ospedale,
l'appello di Mattia De
Angelis 23 marzo 2020
francy279 Spettacoli Lascia
un commento In giro per
l'Italia per fare il punto su
quello che accade nei giorni
dell'emergenza sanitaria. In
studio a I Fatti Vostri lunedì
23 marzo alle 11.00 su Rai2
insieme a Giancarlo Magalli,
il dott. Mauro Borelli,
direttore generale ASST
Franciacorta, per parlare
della situazione nella
provincia di Brescia. Da
Genova saranno collegati
invece, il presidente della
Regione Liguria Giovanni
Toti e Luigi Bottaro,
direttore della Asl 3 Liguria,
che racconteranno della
Nave "Splendid", la prima
nave trasformata in
ospedale, per ospitare i
pazienti affetti da
Coronavirus guariti e
dimessi dalle strutture
sanitarie. L'intervista, poi,
a l p ro f. Al b er t o Villani,
Responsabile Pediatria
Generale e Malattie
Infettive dell'Ospedale
Bambino Gesù di Roma, per

capire come proteggere i
nostri figli. Infine, il
racconto di Mattia De
Angelis, ventinovenne di
Roma ammalatosi in
Trentino dove lavorava in
un complesso sciistico.
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lunedì 23 Marzo 2020 I
messaggi contraddittori
sulle mascherine Dall'inizio
dell'epidemia le autorità
italiane e internazionali
hanno detto un po' di tutto,
generando una confusione
controproducente
(Emanuele Cremaschi/Getty
Images) La settimana
scorsa, nella quotidiana
conferenza stampa della
Protezione Civile per
annunciare i nuovi dati sui
contagi e le morti per il
coronavirus , è intervenuto
il presidente della Società
Italiana Pediatria, Alberto
Villani, chiamato per un
approfondimento sul
contagio tra i bambini. Tra
le altre cose Villani ha
detto, riferendosi agli
strumenti di protezione
sanitaria e medica
tecnicamente definiti
"presìdi", come le
mascherine: «La preghiera
che viene fatta alla
popolazione è di usare i
presidi quando realmente
necessari: perché i presidi
vanno riservati ai medici e
agli infermieri, e siete ben a
conoscenza di tutte le
difficoltà che ci sono nel

reperimento». Villani ha
aggiunto che: «Non c'è
motivo di usare la
mascherina quando non
serve: né io né il
commissario la indossiamo
perché siamo a un metro e
mezzo di distanza». Il suo
messaggio è stato in linea
con
quanto
detto
ufficialmente dalle autorità
italiane e internazionali
nelle ultime settimane, nel
complesso sforzo di
spiegare alla popolazione i
comportamenti e le
precauzioni per prevenire il
contagio da coronavirus.
Pochi minuti dopo il
discorso di Villani, però, il
capo della Protezione Civile
Angelo Borrelli ha risposto a
una domanda sulle
mascherine che non sono
certificate per un uso
medico, dicendo: «Sono
utilizzate da tutte le altre
persone che vogliono in
qualche modo evitare la
diffusione del contagio, ma
in quel caso vanno sempre
rispettate una distanza e
regole di prudenza. È un
qualcosa di più, rispetto a
non portare nulla.
Sicuramente sono utili».
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Messaggi contraddittori
Questo è soltanto uno degli
esempi dei messaggi
contraddittori arrivati - in
Italia come all'estero - sulla
reale
utilità
delle
mascherine. A lungo si è
detto che le uniche che
garantivano qualche tipo di
protezione erano quelle
dotate dei filtri FFP2 e FFP3,
ma che in ogni caso erano
necessarie soltanto per chi
era malato, per evitare di
rilasciare nell'aria goccioline
(droplet) di saliva o muco
che avrebbero potuto
contagiare gli altri. A lungo
si è ripetuto che indossare
per più giorni la stessa
mascherina o posizionarla
male sul volto le rendeva
inutili se non dannose, e
quindi la raccomandazione
alle persone sane era di non
usarle. Tutt'oggi, sul sito
della Regione Lombardia,
tra le precauzioni per
prevenire il contagio c'è
scritto di indossare una
mascherina «solo se
sospetti di aver contratto il
nuovo coronavirus, e
presenti sintomi quali tosse
o starnuti, o se ti prendi
cura di una persona con
818
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I messaggi contraddittori sulle mascherine
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messaggio è stato che le
mascherine servissero solo
ai malati; poi che dovessero
essere riservate al
personale sanitario che ne
aveva bisogno. Questo, ha
spiegato,
ha
dato
l'impressione
che
l'indicazione iniziale non si
basasse
su
prove
scientifiche, ma solo sulla
necessità di destinare dei
materiali che effettivamente
servono a proteggersi al
personale sanitario. Se le
mascherine proteggono un
infermiere, che è molto più
esposto al contagio, perché
non dovrebbero proteggere
un normale cittadino?
Questo messaggio ambiguo
secondo Tufekci potrebbe
aver spinto molte persone a
non fidarsi delle indicazioni
ufficiali, e a fare scorta di
mascherine. All'inizio uno
dei motivi per cui si
sconsigliava di indossare la
mascherina era che avrebbe
potuto alimentare il senso
di ansia e di paura
generale: ma ormai, con la
dimensione presa dalla
crisi, quel pericolo è stato
superato dagli eventi. Poi
tanti esperti hanno spiegato
che le mascherine non
servono perché sono spesso
usate male: per esempio
lasciando scoperto il naso,
oppure toccate troppo di
frequente e con le mani
sporche, oppure utilizzate
troppo a lungo. Anche
questo messaggio, dice
Tufekci,
ha
delle
controindicazioni: «molte
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persone si lavano male le
mani, per esempio: ma in
quel caso non diciamo loro
di lasciare perdere e non
lavarsele del tutto». Ogni
persona, secondo Tufekci,
reagisce
a
questo
messaggio pen san d o d i
essere l'unica a indossare e
a utilizzare correttamente la
mascherina. Autorità
sanitarie Ma sia Tufekci sia
del resto Borrelli nella
conferenza stampa di
giovedì suggeriscono che le
mascherine - quelle con i
filtri, quelle chirurgiche e
anche quelle non certificate
per uso medico - offrano
almeno
un
po'
di
protezione, e siano
comunque meglio di niente.
Del resto le indossano
talvolta gli stessi funzionari
dell'OMS nelle conferenze
stampa, e medici ed esperti
asiatici le hanno incluse tra
le misure che hanno
efficacemente ridotto la
diffusione di epidemie,
compresa quella da
coronavirus . L'OMS dice
che: «Non ci sono prove
che proteggano le persone
che non sono malate», ma
che allo stesso tempo
vanno usate dalle persone
sane che si occupano di
pazienti che hanno
contratto il coronavirus. Un
messaggio che si presta a
qualche ambiguità,
suggerendo che in presenza
di un malato la mascherina
aiuti a proteggersi dal
contagio. La cosa che
invece è molto chiara è che
819
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sospetta infezione da nuovo
coronavirus». Subito sotto,
però, c'è scritto che la
mascherina «aiuta a
limitare la diffusione del
virus, ma deve essere
adottata in aggiunta ad
altre misure di igiene».
Nella campagna informativa
portata avanti dalla regione,
una delle immagini diffuse
sui social network invitava
esplicitamente a indossarla.
In diverse città lombarde
sono stati inoltre esposti
manifesti e comunicazioni
luminose della Regione, con
raccomandazioni che
comprendono l'uso della
mascherina. Venerdì 20
marzo il presidente della
regione Attilio Fontana ha
tenuto una conferenza
stampa indossando una
mascherina malgrado fosse
solo sul palco. - Regione
L o m b a r d i a
(@RegLombardia) March 7,
2020
Incertezze
comunicative Sul New York
Times, l'accademica
specializzata negli effetti
sociali della tecnologia
Zeynep Tufekci ha scritto
un articolo in cui evidenzia
come messaggi altalenanti
di questo tipo ci siano stati
anche negli Stati Uniti,
ipotizzando che questo
possa aver incentivato
l'accumulo di mascherine da
parte della popolazione, una
pratica avvenuta anche in
Italia, dove ormai è
difficilissimo trovarne nelle
farmacie e in altri negozi.
All'inizio, spiega Tufekci, il
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servono soltanto per evitare
che chi è malato contagi gli
altri, ma al momento,
seppure non ci siano prove
certe e consenso unanime,
sembra che la COVID-19 sia
trasmissibile anche da chi è
c o n t a g i a t o
m a
asintomatico. Una delle
raccomandazioni principali
di queste settimane è che
non importa se ci si sente
bene: si può essere
contagiosi senza saperlo. In
sostanza, dice Tufekci, vuol
dire che tutti dovremmo
indossare la mascherina,
e s s e n d o
t u t t i
potenzialmente malati, o
entrando tutti in contatto
con potenziali malati.
Secondo Tufekci, in
situazioni di emergenza
come quella attuale è
importante
che
la
popolazione non si faccia
l'impressione che le autorità
stiano nascondendo
qualcosa. Se quindi il
problema delle mascherine
è che sono utili ma ce ne
sono poche, e che quindi
vanno risparmiate per il
personale sanitario, il
messaggio dovrebbe essere
semplicemente questo. Si
potrebbe, per esempio,
chiedere a chi ne ha
comprate tante di donarle
agli ospedali, ai medici di
famiglia o a chi lavora in
una casa di riposo. E nel
frattempo aumentare la
produzione
e
le
importazioni, come del
resto sta facendo l'Italia
negli ultimi giorni. Ma
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infine, servono o no? Come
per tutte le cose complesse,
soprattutto in medicina, non
c'è un'unica e categorica
risposta. L'Organizzazione
Mondiale della Sanità e il
ministero della Salute
italiano dicono che le
persone sane devono usare
le mascherine solo se
stanno fornendo assistenza
a persone certamente
malate di COVID-19, o con
sintomi che facciano
sospettare la malattia.
Viene inoltre consigliato di
indossare una mascherina
nel caso in cui si abbiano
tosse e altri problemi alle
vie aeree. Chi è sano ed è
quindi privo di sintomi non
ha quindi motivo di
indossare una mascherina,
secondo le indicazioni
dell'OMS. In molti si
chiedono, però, come
comportarsi considerato che
la
COVID-19
può
presentarsi con sintomi
molto lievi, tali da non
accorgersi di avere la
malattia, ma con il rischio di
contagiare ulteriormente il
prossimo. Anche se il
confine è labile, avere
sintomi molto blandi non
equivale
a
essere
asintomatici, condizione
ancora indagata per il
coronavirus per capire se si
possa essere contagiosi
anche senza alcun sintomo
(alcune ricerche sostengono
di sì, ma servono
conferme).
Questa
incertezza spinge molti a
usare una mascherina
820
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questa protezione c'è
soltanto
se,
come
raccomanda estesamente
l'OMS nella pagina
informativa, le mascherine
sono
usate
bene:
toccandole solo con le mani
lavate di frequente, senza
r i u t i l i z z a r l e ,
e
p o s i z i o n a n d o l e
correttamente sul volto. Se
questo non succede,
utilizzare una mascherina
può essere invece dannoso:
se la si tocca con le mani
infette, per esempio, si
aumenta la probabilità che
il virus ci finisca nelle vie
aeree. Usarle bene Per
chiunque non sia riuscito in
qualche
modo
a
procurarsene una scorta,
cambiarle abbastanza di
frequente da renderle
efficaci è impensabile
(bisognerebbe usarle come
dispositivi usa e getta). E
chiunque ne abbia
accumulate abbastanza da
poterlo fare le ha
indirettamente sottratte a
chi ne ha più bisogno, come
i medici, che hanno
maggiore necessità di
proteggersi. In queste
settimane i medici di
famiglia del Nord Italia ne
hanno ricevute soltanto una
decina per uno, e hanno
dovuto comprarle con
grande difficoltà e
strapagandole, per visitare i
loro pazienti malati. Tufekci
sottolinea anche un'altra
contraddizione nelle
comunicazioni ufficiali sulle
mascherine: si dice che
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anche se sono sani, ma è
opinione diffusa tra gli
esperti che sia più utile
praticare il mantenimento
delle distanze (almeno un
metro), non toccarsi la
faccia con le mani sporche e
lavarsi accuratamente le
mani. La maggior parte
delle mascherine sono
presidi usa-e-getta, quindi
devono essere sostituiti
dopo ogni utilizzo e il loro
stesso impiego non può
superare quello di qualche
ora. Considerata la scarsità,
molte persone le utilizzano
per ore o giorni, senza
procedere alla loro
sostituzione. Devono essere
indossate coprendo bene
bocca e naso, applicate con
le mani pulite e rimosse con
le mani pulite, avendo cura
di non mettere a contatto la
loro parte esterna con
occhi, naso e bocca. Si è
dimostrato, in altre
circostanze nel passato, che
le mascherine danno un
eccessivo senso di
protezione, che induce chi
le indossa a trascurare altre
importanti precauzioni per
evitare il contagio. Molti
indossandole pensano di
poter ridurre la distanza dal
prossimo, esponendosi a
più rischi di contagio,
oppure trascurano poi altre
attività ancora più
i m p o r t a n t i
e
apparentemente banali come lavarsi bene le mani
con acqua e sapone per
almeno 20 secondi. Le
mascherine possono porre

una limitata barriera tra
bocca-naso e ambiente
circostante, se si tossisce o
starnutisce quando si è
infetti, e possono quindi
essere utili per chi è malato
(a patto che non trascuri le
buone pratiche che abbiamo
elencato prima). Se invece
si sta bene, per andare a
fare la spesa non è
necessaria
alcuna
mascherina. È molto più
importante mantenere la
distanza di almeno un
metro dagli altri, non
toccarsi mai la faccia e
lavarsi le mani tornati dal
supermercato.
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LINK: https://www.diregiovani.it/2020/03/23/303097-coronavirus-bergamo-supporto-alla-scuola-per-affrontare-dolore-e-paura.dg/

Condividi su email Condividi
su print BERGAMO - 1450
tra alunni e alunne, 180
docenti, 10 plessi scolastici.
Esistono paesi che hanno
una popolazione inferiore a
quella dell'istituto
comprensivo 'Solari' di
Albino in val Seriana. La
provincia di Bergamo è una
delle zone a più alta densità
di contagi da coronavirus.
Numeri incerti, stime, che
raccontano purtroppo una
vicinanza a malati e
deceduti che, ad Albino, ha
raggiunto presto un "livello
e m o t i v a m e n t e
insostenibile", racconta a
diregiovani.it la dirigenza
dell'istituto 'Solari'. Da qui il
bisogno di aiuto e la
richiesta al ministero
dell'Istruzione, dopo che la
didattica a distanza era
partita, "per ridare
centralità alla relazione e
non alla prestazione".
Nessun problema con la
tecnologia, anzi, la scuola
era molto ben attrezzata; le
lezioni si sono interrotte
quando si è sgretolato
l'equilibrio nelle famiglie di
alunni e docenti. Nei giorni
di questa "tragediacommenta ancora la
dirigenza- la scuola deve
esserci come riferimento
sicuro ma in punta di piedi,
come luogo a cui tornare,
felici". L'apparentemente

semplice ma coraggiosa
richiesta di aiuto ha messo
in moto una task force di
cui potranno beneficiare
anche tutti gli istituti della
valle che ne chiederanno
l'attivazione e non solo. La
direzione generale per lo
studente, l'integrazione, la
partecipazione e la
comunicazione
del
ministero dell'Istruzione ne
è alla guida. A prestare i
loro servizi, viale Trastevere
ha chi amat o la S o ciet à
Italiana di Pediatria,
l'Istituto di Ortofonologia di
Roma, il dirigente scolastico
dell'istituto comprensivo di
Alessandria 'Maurizio
Carandini' che svolge
incarichi da consulente
ministeriale per le
emergenze e l'agenzia di
stampa Dire-Diregiovani. Il
supporto per studenti,
famiglie e docenti sarà
fornito dai pediatri della
Società Italiana di Pediatria
e dagli esperti e psicologi
dell'Ido che grazie al
progetto 'Ido con Voi'
hanno messo a disposizione
di tutti un servizio di ascolto
dirette e delle video lezioni
specifiche per bambini con
disturbi
specifici
dell'apprendimento e le loro
famiglie; sempre l'Ido ha
inoltre potenziato lo
sportello d'ascolto online
per garantire il servizio, che
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veniva svolto nelle scuole
aperte, per rispondere ai
dubbi e alle preoccupazioni
di ragazzi e adulti nonchè
video che affrontano
tematiche connesse al
momento che tutti stanno
vivendo. Il professore
Carandini, invece, sta
conducendo sessioni di
confronto e consulenza con
i docenti e, tramite il sito
dell'istituto 'Valenza', mette
a disposizione materiali e
consigli per attività praticomanipolative, ludiche e
laboratoriali nei campi della
musicoterapia
e
dell'arteterapia. Infine,
Diregiovani- che ha lanciato
il progetto 'Lontani ma
vicini'- propone lezioni di
giornalismo agli studenti,
live e da remoto, per
incoraggiarli a raccontare,
in modo corretto, il loro
mondo interiore ed
esteriore, ad esempio col
concorso idee 'Lontani ma
vicini'. "Non abbiamo il
tempo di pensare se agire,
il tempo è adesso. La gente
che muore, e soprattutto
quella che vive, non ha
questo tempo", ha
commentato Carandini
parlando con diregiovani.it.
Condividi su facebook
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Il Messaggero.it (Ed. Latina)

LINK: https://www.ilmessaggero.it/latina/coronavirus_bambini_non_si_ammalano_perche_contagi_casi_pediatra_latina_lucia_franchin_news-5128778.html

>
CORONAVIRUS
Coronavirus, la pediatra:
«Se i bimbi hanno la febbre
non allarmatevi, i casi sono
molto pochi» Latina Martedì
24 Marzo 2020 di Monica
Forlivesi Lo squillo del
telefono risuona nel grande
studio pediatrico di Latina
semi-deserto. Lucia
Franchin risponde, è un
padre preoccupato, suo
figlio ha 37,3 di febbre,
qualche colpo di tosse.
Basta poco in questi giorni
di emergenza per la
pandemia a gettare nel
panico
i
genitori.
Paradossalmente questi
esseri così piccoli e che
hanno bisogno di essere
costantemente accuditi,
sono quelli che si ammalano
meno, ma non per questo
bisogna abbassare le
guardia. L'attenzione di
fronte ad un virus ancora
tutto da studiare va
mantenuta alta. La
dottoressa Franchin è una
pediatra di famiglia,
laureata nel 1996, per dieci
anni ha lavorato a Priverno,
da due anni si è trasferita a
Latina, dove vive, e

attualmente segue 880
bambini. Lavora in uno
studio associato con altri
pediatri di base che
nell'ultima settimana si
alternano in modo tale da
dare
un
servizio
continuativo, essere un
presidio di riferimento, ma il
lavoro viene svolto
esclusivamente per
telefono. «Siamo a studio
uno alla volta - spiega Lucia
Franchin - dalle 9,30 alle 19
i pazienti trovano un
pediatra a studio, facciamo
tutto per telefono e
utilizziamo le ricette online.
Tengo monitorati i bimbi
che hanno febbre tutti i
giorni, abbiamo avuto una
segnalazione, una mia
collega un paio di giorni fa,
di una situazione a rischio
che abbiamo segnalato.
Siamo costantemente in
contatto con la responsabile
di riferimento del Distretto
Asl che teniamo informata
costantemente». I bimbi si
a m m a l a n o
p o c o
fortunatamente. «Esatto, i
bimbi si ammalano poco di
Coronavirus, non sappiamo
esattamente per quale
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motivo, è allo studio, ma
probabilmente è un fatto
collegato al loro sistema
immunitario. In questo
periodo poi, che sono a
casa da asili e scuole, si
ammalano decisamente
meno». È preoccupata per i
suoi piccoli pazienti? «No,
sono più preoccupata per i
genitori, sento che sono
ansiosi, comprensibilmente,
intendiamoci. Io cerco di
razionalizzare, di spiegare
che se hanno un po' di
febbre, non hanno sintomi
persistenti e soprattutto
difficoltà di respirazione è
sufficiente dargli la
Tachipirina e seguirne il
decorso. Sono io la prima a
farlo sentendoli ogni giorno
finché non passa la febbre.
E' chiaro che è una
situazione difficile, ma
siamo costantemente in
contatto anche tra di noi
pediatri per monitorare la
situazione e confrontarci.
Come ci ha comunicato un
paio di giorni fa il nostro
referente nazionale, il
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani: anche per quanto
823
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riguarda la casistica italiana
tra i bambini viene
confermato ciò che a livello
internazionale
già
sapevamo: sono 300 i
bambini in Italia positivi al
Coronavirus, ma non
esistono fatalità tra i
bambini, né casi gravi». Un
messaggio che deve
rasserenare quindi genitori
e nonni. Il consiglio della
pediatra è che se un
bambino presenta dei
sintomi, soprattutto se non
sono particolarmente
importanti, occorre sentire
sempre il pediatra e con lui
stabilire cosa fare. Ma il
criterio per preoccuparsi
resta quello di prima del
Coronavirus: se un bimbo
ha dei problemi importanti
allora meriterà attenzione e
andrà portato in ospedale.
«Il Coronavirus - dice
ancora la dottoressa
Franchin - per il momento
non rappresenta un
problema per i bambini. Mi
hanno telefonato diversi
genitori preoccupati perché
i loro piccoli hanno la
congiuntivite, ho spiegato
loro che non è un sintomo
unico
in
caso
di
Coronavirus, di mettere
come sempre il collirio, in
caso il bambino abbia anche
altri sintomi e stia male
allora inerverremo in modo
adeguato». Possono avere
conseguenze i bambini dal
punto di vista psicologico?
«Devo dire che secondo me
chi risente di più di questo
momento sono i genitori

Il Messaggero.it (Ed. Latina)
non i bambini. I piccoli sono
tutti abbastanza tranquilli,
si impauriscono se la
mamma e il papà sono
ansiosi. Quindi genitori mi
r a c c o m a n d o ,
compa t ibilmen t e co n la
situazione, cercate di stare
tranquilli e trasmettete
positività ai vostri bambini.
Utilizziamo questo tempo in
cui dobbiamo stare per
forza a casa per dedicarci di
più a loro, per stare bene
insieme».
Ultimo
aggiornamento: 08:33 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus, i consigli dei
pediatri: "Ecco come
comportarsi con i bambini
durante l'emergenza" La
Società Italiana di Pediatria
ha fornito i suggerimenti
utili per approcciare con i
più piccoli durante
l'emergenza sanitaria in
corso Redazione 24 marzo
2020 13:09 Condivisioni I
più letti oggi Notizie
Popolari Video del giorno Il
tuo browser non può
riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Spot Il
video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante,
dopo che avrai attivato
javascript... Forse potrebbe
interessarti, dopo che avrai
attivato javascript... Devi
attivare javascript per
riprodurre il video.
Approfondimenti "In questi
giorni vi giungono
moltissime notizie dalla tv,
ma anche dal web e via
whatsapp. Non tutte sono
notizie vere e attendibili,
per cui vi chiediamo di
attenervi alle notizie e alle
raccomandazioni ufficiali

che trovate sul sito del
Ministero della Salute o
dell'Istituto Superiore di
Sanità, o ancora su
Epicentro. È molto
importante che anche i
bambini seguano le misure
di prevenzione e igiene
consigliate dalle autorità
sanitarie per gli adulti": si
rivolge così a tutti i genitori
la task force dei pediatri
provenienti da tutta Italia
che, attraverso il sito della
Società Italiana di Pediatria,
hanno fornito qualche
consiglio
su
come
approcciare con i più piccoli
durante l'emergenza
sanitaria in corso.
Coronavirus, i consigli dei
pediatri Di seguito, le
misure igienico-sanitarie da
rispettare con precisione
che invitano ad insegnare al
bambino a lavarsi le mani
("Insegnate al bambino a
lavarsi spesso le mani con
acqua e sapone per almeno
1 minuto cantando due
volte 'tanti auguri a te' e
ricordarsi di chiudere il
rubinetto dell'acqua con un
fazzolettino di carta); non
toccare occhi, naso e bocca
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con le mani non lavate;
evitare il contatto
ravvicinato con persone che
soffrono
di
tosse,
raffreddore o mal di gola;
evitare abbracci e strette di
mano; (non far baciare il
bambino da nessuno) e
stare a distanza di almeno
un metro da chiunque;
starnutire e/o tossire in un
fazzoletto di carta (che va
p o i
b u t t a t o
nell'indifferenziata)
evitando il contatto delle
mani con le secrezioni
respiratorie (se non riesce e
si sporca le manine,
provvedere a lavargliele
subito con acqua e sapone);
non scambiarsi bottiglie,
bicchieri e posate ('ognuno
adoperi la sua')". Per chi ha
cura del bambino è
essenziale pulire le superfici
dove il bambino gioca o
studia con disinfettanti a
base di alcol (etanolo) al
75%, o a base di cloro
all'1% (candeggina); usare
la mascherina (quella
chirurgica) solo se si
sospetta di essere malati o
se si presta assistenza a
persone malate. I bambini,
825
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Inoltre, stare a casa non
vuol dire trascurarsi, per cui
bisogna fare in modo che i
bambini si lavino e si
vestano ogni giorno come
se andassero a scuola. Il
tuo browser non può
riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Spot Il
video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante,
dopo che avrai attivato
javascript... Forse potrebbe
interessarti, dopo che avrai
attivato javascript... Devi
attivare javascript per
riprodurre il video. I
pediatri, poi, raccomandano
attenzione agli smartphone:
pulire accuratamente i
dispositivi, compresi
telecomandi e joystick,
almeno una volta al giorno
ed evitare di farli utilizzare
da altre persone, anche
della stessa famiglia,
contemporaneamente;
evitare di passare di mano il
telefonino alla sorella o alla
mamma durante una
chiamata; non lasciare
troppo tempo i bambini da
soli davanti a smartphone e
pc. Sostieni Today Caro
lettore, da tre settimane i
giornalisti di Today ed i
colleghi delle altre redazioni
lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire
aggiornamenti precisi ed
affidabili sulla emergenza
CoronaVirus. Se apprezzi il
nostro lavoro, da sempre
per te gratuito, e se ci leggi
tutti i giorni, ti chiediamo
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un piccolo contributo per
supportarci in questo
momento straordinario.
Grazie! Scegli il tuo
contributo:
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come gli adulti devono in
questo momento restare a
casa, possono naturalmente
stare su balconi, terrazze o
cortili condominiali, purché
non ci siano persone
estranee: "Comprendiamo
che non è facile proseguono i pediatri tenere i bambini in casa,
ma adesso è necessario,
anche perché i più piccoli
possono trasmettere
l'infezione ai nonni, e per i
nonni è pericolosa". Come
spiegare ai bambini
l'emergenza È importante
spiegare ai bambini ciò che
sta avvenendo intorno a
loro, perché non ricevere
spiegazioni dagli adulti in
un contesto di tensione ben
percepibile rischia di
generare un'ansia ancora
maggiore rispetto a quella
che può causare una
consapevolezza ben gestita.
E' importante evitare di
lasciare continuamente e in
sottofondo la televisione
accesa, perché i telegiornali
sono calibrati per
telespettatori adulti. Le
notizie vanno filtrate e
tradotte in un linguaggio
adatto ai bambini, in base
all'età e non bisogna dare
per scontato che i bambini
abbiano gli stessi nostri
timori: quando parliamo
con i bambini è importante
sintonizzarsi sulle loro
paure e non sulle nostre e
quando ci chiedono se
a b b i a m o
p a u r a ,
rispondiamo evitando di
negare o di minimizzare.
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Sito Web

diffusione:5

Dobbiamo
parlare
dell'ossessione degli italiani
per le mascherine Fatte di
carta da forno o con coppe
di reggiseno: da quando è
iniziata la crisi del
coronavirus la mascherina è
diventata il bene rifugio
definitivo per gli italiani Di
Niccolò Carradori Niccolò
Carradori Ultimi articoli di
Niccolò Carradori Dobbiamo
parlare dell'ossessione degli
italiani per le mascherine I
più bizzarri "flash mob da
balcone" che gli italiani
stanno organizzando
durante la quarantena "Io
resto a casa" vale solo per
chi se lo può permettere: il
coronavirus e il mondo del
lavoro Tutti gli articoli
MLADEN ANTONOV/AFP via
Getty Images Nell'ultimo
mese fra i dibattiti diagonali
innescati dall'emergenza
coronavirus ce n'è stato uno
che ha subito continue
trasformazioni, diventando
fonte di grande confusione,
e generando non pochi
problemi. Quello sulle
mascherine. Quelle
certificate sono diventate,
fin dall'individuazione del
focolaio in Lombardia, di
difficile reperibilità, perché
migliaia di persone si sono
riversate in farmacia ad
acquistarle. E in questo
momento in diverse regioni

i sistemi sanitari stessi
hanno seri problemi nel
fornire a medici, infermieri
e
oss
l'adeguato
rifornimento. Non stiamo
parlando soltanto delle
mascherine FFP2 ed FFP3,
ma anche di quelle
chirurgiche usa e getta.
Questa pazza corsa ad
accaparrarsi i "presidi" di
protezione è stata dovuta
sia all'isteria di massa, sia
ad una serie di messaggi
contrastanti da parte di
istituzioni e specialisti. Fin
dalla quarantena di
Codogno
l'SSN
ha
comunicato che la
mascherina era utile
soltanto per coloro che
sospettavano di aver
contratto il virus, o che
dovevano prendersi cura
(quindi stare a stretto
contatto) con persone che
lo avessero contratto.
Anche giovedì scorso,
durante
l'abituale
conferenza quotidiana della
Protezione Civile, il
presidente della Società
Italiana Pediatria, Alberto
Villani, h a espr esso u n
appello: "la preghiera che
viene fatta alla popolazione
è di usare i presidi quando
realmente necessari:
perché vanno riservati ai
medici e agli infermieri, e
siete ben a conoscenza di
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tutte le difficoltà che ci sono
nel reperimento. Non c'è
motivo di usare la
mascherina quando non
serve: né io né il
commissario la indossiamo
perché siamo a un metro e
mezzo di distanza." Un
messaggio chiaro, con una
causa chiara. Eppure pochi
minuti dopo Angelo Borrelli,
capo della Protezione Civile,
ha risposto così ad una
domanda sull'utilizzo, da
parte della popolazione, di
mascherine non certificate:
"Sono utilizzate da tutte le
altre persone che vogliono
in qualche modo evitare la
diffusione del contagio, ma
in quel caso vanno sempre
rispettate una distanza e
regole di prudenza. È un
qualcosa di più, rispetto a
non portare nulla.
Sicuramente sono utili."
Attualmente, come sempre
dall'inizio dell'emergenza,
nel
decalogo
dei
comportamenti da adottare
pubblicato sul sito della
Regione Lombardia,
l'utilizzo della mascherine è
sconsigliato a chi non ha
sintomi. "L'Organizzazione
Mondiale della Sanità
raccomanda di indossare
una mascherina solo se
sospetti di aver contratto il
nuovo coronavirus, e
presenti sintomi quali tosse
827
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trasmissione Stasera Italia,
infatti, la conduttrice ha
spiegato--dietro consiglio
dell'oncologo Francesco
Garbagnati--come
fabbricare in casa una
protezione piegando un
foglio di carta da forno,
applicando degli elastici con
una spillatrice. Il professor
Garbagnati ci spiega
l'importanza
della
mascherina e ci insegna a
farne una in casa, a costo
zero! Ora a #StaseraItalia
pic.twitter.com/m2eZNuBG
aq - Stasera Italia
(@StaseraItalia) March 10,
2020 E ancora: durante
un'operazione di sequestro
in alcuni negozi di
casalinghi nel foggiano, i
carabinieri hanno trovato
decine e decine di
mascherine fai-da-te
realizzate con coppe di
reggiseno, o con filtri dei
piani cottura. La lista è
praticamente infinita:
pannolini per neonati,
tappetini igienici per cani,
garze sterili. Per fabbricare
delle mascherine protettive
in Italia è stato utilizzato
qualsiasi strumento. Il
problema, come molti
m e d i c i
s t a n n o
evidenziando, è che questa
comunicazione eterogenea
sta creando diversi
fraintendimenti nella
popolazione sull'utilità di
queste mascherine. Come
spiega il direttore dell'Unità
Operativa di Malattie
Infettive degli Ospedali
Riuniti di Ancona, Marcello
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Tavio, le mascherine fai-date più che un rudimentale
metodo per proteggersi
come si può, sono un
palliativo all'ansia. Molti non
hanno ancora compreso che
indossare la mascherina
serve più che altro a ridurre
le possibilità di contagiare
gli altri se si è malati. Le
protezioni
che
ci
consentono di non venire
contagiati, invece, sono
altre -- hanno particolari
sistemi di filtrazione
certificati -- e sono
praticamente irreperibili al
momento in commercio (e
nel caso in cui lo fossero
non dovreste comprarle,
perché servono negli
ospedali). Ma c'è di più: le
mascherine fai da te sono
piuttosto inutili anche per
ridurre la possibilità di
contagiare gli altri. Essendo
fatte a mano, non hanno
sistemi di aderenza al volto,
e quindi l'aria passa
all'esterno della protezione
da tutte le aperture laterali.
Sono pressoché inutili,
i n s o m m a .
C o m e
sottolineato da molti,
invece, potrebbero avere
degli indiretti effetti
dannosi: spingere le
persone a doversi toccare
spesso il volto per
rimetterle a posto, visto che
sono approssimative
(contravvenendo ad una
delle più importanti
indicazioni igieniche da
seguire) e dare fin troppa
sicurezza ai cittadini.
Bisogna tenere presente
828
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o starnuti, o se ti prendi
cura di una persona con
sospetta infezione da nuovo
coronavirus." Al tempo
stesso, però, attraverso un
tweet dello scorso 7 marzo,
la stessa Regione invitava i
cittadini ad utilizzare le
mascherine. #Coronavirus
#FermiamoloInsieme 4/5
La mascherina aiuta a
limitare la diffusione del
virus e non è una misura
eccessiva. Ricorda di unire
questa pratica igienica a
tutte le altre. Basta poco
per tutelarti. Per maggiori
i n f o r m a z i o n i :
https://t.co/l5JDMkWIdO
pic.twitter.com/siZsxDXHQ
m - Regione Lombardia
(@RegLombardia) March 7,
2020 In questa altalenante
profusione di informazioni
discordanti, molti cittadini si
sono fatti prendere dalla
smania, e hanno iniziato a
fabbricare mascherine fatte
in casa. Un vero e proprio
filone parallelo di dibattito,
che ha raggiunto picchi
incredibili. Si è partiti con
delle normali maschere di
stoffa, visto che è il
materiale più semplice da
reperire. Sono state fatte
con ritagli di tovaglie,
asciugamani, jeans vecchi,
e lenzuola. Una sartoria
calabrese - di cui comunque
vanno lodate le buone
intenzioni - ne ha
confezionate migliaia
gratuitamente, per
distribuire alla popolazione.
Poi si è passati alla carta da
forno.
Durante
la
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che con un pezzo di carta
da forno non si ha alcuna
protezione dal coronavirus,
e quindi non esiste alcuna
reale motivazione per cui ci
si dovrebbe sentire più
tranquilli ad uscire di casa.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

829

24/03/2020 08:43
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, gli Stati Uniti si preparano e chiedono aiuto all'Italia
LINK: https://www.lagone.it/2020/03/24/coronavirus-gli-stati-uniti-si-preparano-chiedono-aiuto-allitalia/

Share 0 Share 0 Tweet 0
+1 0 Share Coronavirus,
gli Stati Uniti si preparano e
chiedono aiuto all'Italia di
Chief Editor 0 commenti
Agenzia Dire ROMA - Gli
Stati Uniti si stanno
preparando a fronteggiare
l'emergenza contattando
tutti i Paesi messi in
ginocchio dal Coronavirus,
per
non
trovarsi
impreparati. "Si è attivata
una collaborazione ItaliaUsa per condividere
informazioni su come
affrontare e gestire nel
modo più efficiente
possibile l'emergenza
Coronavirus. Dagli Usa ci
chiedono informazioni su
come si debba parlare alla
popolazione, quali siano i
sintomi nei bambini, come
riconoscerli e come
preparare i medici ad
affrontare una possibile
emergenza che potrebbe
scoppiare anche nel Nord
America". A parlarne
all'agenzia Dire è Elena
Bozzola, pediatra esperta in
malattie infettive e
segretario nazionale della
Società italiana di Pediatria

(Sip). La pediatra ha avuto
oggi una lunga conference
call con Jonathan Edelheit,
Ceo della Medical Tourism
Association e capo del
primo programma di
formazione per preparare le
organizazzioni statunitensi
a fronteggiare l'emergenza
Coronavirus (Covid-19). "È
stato anche un momento
per confutare le fake news
che girano sull'Italia- fa
sapere Bozzola- sul fatto
che avremmo lasciato
morire gli anziani o chi ha
una patologia importante.
Assolutamente falso. Ho
sottolineato la pericolosità
del Coronavirus per alcuni
sintomi non sempre
facilmente riconoscibili. Ad
esempio- ricorda la
pediatra- nei bambini può
manifestarsi con una febbre
non alta e con la diarrea,
negli
adulti
con
un'alterazione nel gusto e
negli odori. Non sono questi
gli elementi del classico
biglietto da visita del Covid19. L'attenzione deve
rimanere alta".
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Condividi su email Condividi
su print MILANO - "Non
abbiamo il tempo di
pensare se agire, il tempo è
adesso. La gente che
muore, e soprattutto quella
che vive, non ha questo
tempo".
Così
a
diregiovani.it Maurizio
Carandini, dirigente
scolastico dell'istituto
comprensivo 'Valenza' di
Alessandria, consulente del
ministero dell'Istruzione per
le emergenze nazionali. La
ministra Lucia Azzolina l'ha
chiamato a partecipare a
una task force attivata per
offrire supporto alle scuole
della Val Seriana. La
provincia è quella di
Bergamo, una delle zone a
più alta densità di contagi.
Numeri che significano
drammi personali e familiari
e dunque sgretolamento di
quegli equilibri che
consentono alla didattica
ordinaria di reggersi su
pilastri emotivi solidi. La
direzione generale per lo
studente, l'integrazione, la
partecipazione e la
comunicazione
del
ministero dell'Istruzione è

alla guida della task force. A
prestare i loro servizi, viale
Trastevere ha chiamato la
Società Italiana di Pediatria,
l'Istituto di Ortofonologia di
Roma, l'agenzia di stampa
Dire-Diregiovani e il
dirigente alessandrino.
Carandini ha lavorato
nell'emergenza postterremoto del 2009 a
L'Aquila e oggi ha iniziato a
offrire la sua consulenza a
tutte
le
maestre
dell'infanzia dell'istituto
comprensivo di 'Albino', la
scuola della Val Seriana che
con una richiesta di aiuto al
ministero ha messo in moto
la task force. Nell'intervista
con diregiovani.it l'esperto
ha delineato la sua visione
di "didattica delle
competenze", tracciando
parallelismi tra gli effetti di
questa emergenza sanitaria
e quelli del sisma in
Abruzzo. - Dottor Carandini,
perché non è affatto
scontata questa richiesta di
aiuto? "È vero, non lo è. Nel
mondo della scuola è
qualcosa di drammatico,
affascinante e a tratti
miracoloso. È stato il
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bisogno di sentirsi
comunità,
senza
vergognarsi di riconoscere
di avere paura e di non
sapere come uscire da
questa situazione, a
spingere la dirigente a
chiedere aiuto. In una
situazione di emergenza, è
fondamentale capire che
dare priorità alla didattica è
un errore. La didattica va
contestualizzata. Possiamo
dare e chiedere compiti,
possiamo dare esercizi da
fare, anche con il corpo, ma
questo non basta. Non
possiamo immobilizzare un
bambino 5-6 ore al giorno
davanti a un computer. La
didattica digitale, dal punto
di vista pedagogico, è
importante e interessante
ma una conversione totale
e improvvisa fa danno;
siccome non può colmare
l'assenza dei bambini in
classe, va pensata in modo
tale che accompagni la
didattica tradizionale". Che compiti dare allora per
aiutare una comunità
scolastica a fronteggiare
l'emergenza? "Bisogna dare
compiti per la riconnessione
831
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quest'altra questione, che
va oltre la didattica, e che
riguarda direttamente la
necessità di ricostruire
connessione sociale, anche
e soprattutto a distanza.
Questi obiettivi potranno
essere raggiunti con la
musicoterapia, l'arteterapia,
i film. Sul sito del 'Valenza'
abbiamo
messo
a
disposizione una serie di
video in cui un attore
racconta una fiaba e stimola
i bambini a ripetere, ad
esempio cantando i suoi
brani. Ho foto di bambini e
famiglie che insieme
guardano
e
poi
commentano. Sto anche
pubblicando suggestioni
video che arrivano dal
personale di scuola, dalle
famiglie, spezzoni di film.
L'idea è che di tutto questo
si può parlare e scrivere.
Col disagio bisogna giocare,
ossia, bisogna stare nel
dramma e con questi
strumenti terapeutici è
possibile. La scuola è un
mondo di realtà, io dico di
immaginario. Quando ho
lavorato in Abruzzo, dopo il
terremoto del 2009, ho
constatato le competenze di
quei bambini: erano
superiori perché avevano
un riscontro nella realtà.
Perciò la simulazione del
problema è importante: ne
abbiamo esempi tutti i
giorni nelle nostre case,
banalmente la nonna che fa
i biscotti. Fare i biscotti è
una mappa concettuale, la
lezione di matematica sarà
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sulle unità di misura, la
ricetta diventerà il tema
argomentativo. Noi ora
a b b i a m o
q u e s t a
opportunità. È la didattica
per competenze che deve
emergere". Condividi su
facebook
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sociale. Delicatezza,
intelligenza e sensibilità:
questi sono gli elementi
essenziali. Noi non siamo
burocrati, la scuola deve
occuparsi prima di tutto
delle cose importanti.
Fossero i compiti non
servirebbe nemmeno
riaprire le scuole. Perciò alle
maestre io dico: voi dovete
entrare nelle case e capire
cosa sta succedendo.
Stanno preparando la
polenta? Bene, dite agli
alunni di guardare come la
preparano.
Stanno
rifacendo il letto? Imparate
come fanno. Il letto è un
rettangolo, misuriamolo,
facciamo geometria sul
lettone, prendete una
cordicella e misurate il
tavolo rotondo. La mamma
che prende l'alcol, o lo
spirito come si diceva una
volta, ecco, la maestra di
scienze può spiegare di
cosa è fatto l'alcol. Queste
si chiamano competenze: le
materie
messe
in
s itu azi o ne. L ' obbligo di
restare a casa ci impone di
imparare abilità altre. La
casa è l'aula più bella del
mondo perché qui possiamo
affrontare tutte le materie.
Per la prima volta nella
storia della scuola abbiamo
l'occasione di fare la
pedagogia
della
competenza. Una didattica
di una intelligenza
raffinata". - Guardando
oltre la didattica, come si
ricostruisce connessione
sociale? "Esatto. C'è poi
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Mascherine, quali usare e in
quali casi per proteggersi
dal Coronavirus 24 marzo
2020 di Alice Politi Sono
diventate un bene prezioso
e reperirle è sempre più
complicato. Per evitare uno
spreco di risorse, l'Agenzia
per la Protezione civile ha
fornito informazioni sul loro
corretto utilizzo. Ecco,
modello per modello, come
scegliere le mascherine e in
quali casi si usano 24 marzo
2020 di Alice Politi C'è
carenza di mascherine,
prezioso strumento di
protezione personale per
limitare il contagio da
Coronavirus. Proprio per
questa ragione siamo tutti
invitati a utilizzarle solo
quando necessarie, al fine
di riservarne l'utilizzo, nella
maggior parte dei casi, a
medici e infermieri. Di
recente, lo ha ribadito
anche il presidente della
Società italiana di pediatria,
Alberto Villani, nel corso di
una conferenza stampa
nella sede della Protezione
Civile, come riportato da
adnkronos . "Non ha senso
usare una mascherina

quando non serve. È
importante ribadire questo
concetto
perché
l'approvvigionamento per
reperire il materiale è
difficilissimo. Chi non ne ha
bisogno non le deve usare
pe rché in qu est o mo do
vengono meno per gli
operatori che ne hanno
indispensabile bisogno". In
attesa che le forniture siano
disponibili per tutti, è
opportuno conoscere le loro
caratteristiche e seguire
alcune semplici indicazioni
per la scelta e il loro
impiego. A questo
proposito, l'Agenzia della
Protezione Civile ha diffuso
una sorta di vademecum
con cui sottolinea quali
mascherine usare e come, a
seconda delle necessità.
Poiché le mascherine sono
di diversi tipi e forniscono
diversi modi e gradi di
protezione, la cosa più
importante è capire chi si
vuole proteggere e quando
bisogna proteggere o
proteggersi per non
sprecare
risorse
inutilmente. In commercio
ci sono sostanzialmente due
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tipologie di mascherine: i
respiratori e le mascherine
chirurgiche. MASCHERINE
CHIRURGICHE
Le
mascherine chirurgiche (e
anche quelle fatte in casa)
possono essere usate da
tutta la popolazione e
impediscono alle goccioline
prodotte con colpi di tosse e
con starnuti di disperdersi
nell'ambiente, raggiungere
e contagiare altre persone
che si trovano nelle
vicinanze. I RESPIRATORI
(MASCHERINE
CON
VALVOLA FFP3, CON E
SENZA VALVOLA FFP2) I
respiratori riducono
l'esposizione agli aerosol
presenti nell'aria, sono DPI
(Dispositivi di Protezione
Individuale), servono a
proteggere chi li indossa e
sono disponibili con diversi
livelli di protezione. Fra i
respiratori in commercio ci
sono le mascherine FFP3
con valvola di esalazione ed
elevato livello di protezione.
Sono impiegate negli
ospedali, nei reparti terapia
intensiva e proteggono il
personale sanitario che è a
contatto con pazienti
833
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certamente contagiati. Un
livello subito inferiore di
protezione offrono le
mascherine FFP2 con
valvola di esalazione,
utilizzate dai soccorritori
che sono a contatto con
persone e/o pazienti
potenzialmente contagiati.
Le Mascherine FFP2 senza
valvola sono in dotazione a
lavoratori esposti al
pubblico solo in caso di
emergenza e come ausilio
ai soccorritori che devono
essere protetti, ma non
rischiare di contagiarsi tra
di loro. Le mascherine FFP2
senza valvola sono in
dotazione anche ai medici di
famiglia e alle guardie
mediche quando sono in
presenza di paziente
potenzialmente malato.
MISURE PROTETTIVE
GENERALI IN CASO DI
USCITA IMPRESCINDIBILE
Quando per motivi
imprescindibili
e
dimostrabili è necessario
uscire, bisogna sempre
mantenere una distanza
minima interpersonale di
almeno 1 metro; in assenza
di mascherina, indossare
una qualsiasi protezione
come uno scaldacollo, una
sciarpa o simili, aiuta ad
evitare di contagiare altre
persone. Queste protezioni
contribuiscono a diminuire il
rischio di contagio infettivo,
soprattutto se tutti lo fanno
e rispettano anche le altre
regole comportamentali,
ovvero mantenere la
distanza l'uno dall'altro e

lavarsi di frequente le mani
con sapone e acqua calda.
COME USARE I GUANTI PER
LIMITARE IL CONTAGIO
Anche i guanti monouso
costituiscono un ottimo
strumento per limitare il
contagio, a patto che siano
rispettate delle semplici
regole e non sostituiscano
la corretta igiene delle mani
che deve essere eseguita
accuratamente con acqua e
detergente e durare almeno
60 secondi. I guanti devono
essere sostituiti ogni volta
che si sporcano, devono
essere eliminati al termine
dell'uso (per esempio al
rientro dal supermercato) e
non devono essere
riutilizzati. Sono invece
necessari in alcuni contesti
lavorativi come, per
esempio, per il personale
addetto alla pulizia, alla
ristorazione o al commercio
di
alimenti.
Sono
indispensabili nel caso di
assistenza ospedaliera o
domiciliare agli ammalati.
More
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Nessun commento su
Coronavirus, a 'IdO con voi'
oltre 800 domande, Istituto
in task force Miur
CASTELBIANCO: PRONTI A
RADDOPPIARE SPECIALISTI
IN SPORTELLO AIUTO "Il
ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, ha realizzato
una task force di aiuto e
sostegno a docenti, genitori
e studenti, coordinata dal
direttore generale Giovanna
Boda, con i referenti del
Miur e delle regioni che
dialogano e collaborano con
la Protezione civile.
All'interno di questa grande
azione, come Istituto di
Ortofonologia (IdO),
occupandoci di traumi e di
età evolutiva, abbiamo
proposto e attivato due
sportelli di aiuto". A dirlo è
Federico Bianchi di
C a s t e l b i a n c o ,
psicoterapeuta dell'età
evolutiva e direttore
dell'IdO, che con lo
sportello 'IdO con voi',
realizzato con il supporto
della Società italiana di
pediatria, ha già seguito più
di 800 casi. Lo sportello
'IdO Con Voi' è attivo 7
giorni su 7 sul sito
Ortofonologia.it. "Si tratta
d i
u n a
e q u i p e
multispecialistica molto
numerosa- precisa il
direttore dell'IdO- è infatti
c o m p o s t a
d a

neuropsichiatri, neurologi,
otorini, psicoterapeuti,
psicologi, logopedisti e
terapisti pronti a rispondere
a tutte le domande delle
famiglie con bambini che
presentano delle difficoltà
(come quelle specifiche di
apprendimento) o un
disturbo del neurosviluppo
(ad esempio l'autismo).
L'obiettivo è rispondere
sempre con cognizione di
causa e in modo mirato a
tutte le famiglie, tenendo
conto che le domande di
aiuto dipendono da un
problema specifico che
richiede una risposta
specifica". Sono 40 gli
specialisti messi a
disposizione dall'IdO:
"Speriamo di poter fornire
tutte le risposte- aggiunge
Castelbianco- e per farlo
siamo pronti a raddoppiare
il numero degli esperti
dell'IdO a disposizione delle
famiglie". È possibile inviare
le richieste di aiuto via
email, whatsApp o sms.
"Tutte le domande saranno
esaminate in prima battuta
da un coordinamento di
esperti che, a seconda di
ogni singola richiesta,
metterà in contatto con uno
specialista mirato. Se ci
contattate più volte, per
garantire una continuità
nella cura- precisa
Castelbianco- potrete
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indicare al coordinamento il
nome dello specialista che
vi ha risposto la prima
volta. In questo modo il
coordinamento potrà
inoltrare le vostre domande
alla stessa persona che vi
ha
supportato
sin
dall'inizio". Quella degli
specialisti dell'IdO è, quindi,
una risposta di 'vicinanza'.
"Noi collaboriamo con il
ministero e ora che i
bambini sono a casa con le
famiglie- sottolinea lo
psicoterapeuta- per essere
vicini
ai
genitori,
pubblichiamo ogni giorno 4
videotutorial sul sito
Ortofonologia.it per dare
indicazioni, consigli e
suggerimenti pratici. Sono
video di facile comprensione
che potrete guardare ogni
volta lo vorrete- concludeinviateci le vostre domande
perché noi ci siamo". Ecco il
link per guardare la video
pillola del direttore
d e l l ' I d O :
https://www.youtube.com/
watch?v=M4mJw6uSOm0
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24 marzo 2020 ore: 15:45
Famiglia Coronavirus, Sip: i
bambini contagiati sono
500, lievi gli effetti "I
bambini colpiti da
Coronavirus in Italia sono
circa 500, e sono
veramente pochi. Questo
dato ci fa stare molto
tranquilli". Lo dice Alberto
Villani, presidente della
società italiana... ROMA - "I
bambini colpiti da
Coronavirus in Italia sono
circa 500, e sono
veramente pochi. Questo
dato ci fa stare molto
tranquilli". Lo dice Alberto
Villani, presidente della
società italiana di pediatria
(Sip), che su Rai 1, al
programma 'Diario di casa',
parla direttamente ai più
piccoli. "Quando il virus
colpisce un bambino per
fortuna genera delle
malattie che sono lievi e
non preoccupanti. Questi
dati fanno stare molto
sereni i genitori, i bambini e
noi pediatri". Rispondendo
alle domande dei più
piccoli, il professor Villani
affronta il tema dei
portatori sani e spiega che "
tra il virus e il corpo
dell'individuo c'è sempre
una lotta in cui qualcuno
deve prevalere. Alcuni
riescono a difendersi molto
bene e non contraggono la
malattia, anche se il virus è

dentro di loro. Questoconclude il presidente della
Sip- è il caso dei portatori
sani, mentre gli altri,
quando il virus attacca, si
ammalano". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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CORONAVIRUS. A 'IDO CON
VOI' OLTRE 800 DOMANDE,
ISTITUTO IN TASK FORCE
MIUR 24 Marzo, 2020 19 0
CASTELBIANCO: PRONTI A
RADDOPPIARE SPECIALISTI
IN SPORTELLO AIUTO
Roma, 24 marzo - "Il
ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, ha realizzato
una task force di aiuto e
sostegno a docenti, genitori
e studenti, coordinata dal
direttore generale Giovanna
Boda, con i referenti del
Miur e delle regioni che
dialogano e collaborano con
la Protezione civile.
All'interno di questa grande
azione, come Istituto di
Ortofonologia (IdO),
occupandoci di traumi e di
età evolutiva, abbiamo
proposto e attivato due
sportelli di aiuto". A dirlo è
Federico Bianchi di
C a s t e l b i a n c o ,
psicoterapeuta dell'età
evolutiva e direttore
dell'IdO, che con lo
sportello 'IdO con voi',
realizzato con il supporto
della Società italiana di
pediatria, ha già seguito più
di 800 casi. Lo sportello
'IdO Con Voi' è attivo 7
giorni su 7 sul sito
Ortofonologia.it. "Si tratta
d i
u n a
e q u i p e
multispecialistica molto
numerosa- precisa il
direttore dell'IdO- è infatti

c o m p o s t a
d a
neuropsichiatri, neurologi,
otorini, psicoterapeuti,
psicologi, logopedisti e
terapisti pronti a rispondere
a tutte le domande delle
famiglie con bambini che
presentano delle difficoltà
(come quelle specifiche di
apprendimento) o un
disturbo del neurosviluppo
(ad esempio l'autismo).
L'obiettivo è rispondere
sempre con cognizione di
causa e in modo mirato a
tutte le famiglie, tenendo
conto che le domande di
aiuto dipendono da un
problema specifico che
richiede una risposta
specifica". Sono 40 gli
specialisti messi a
disposizione dall'IdO:
"Speriamo di poter fornire
tutte le risposte- aggiunge
Castelbianco- e per farlo
siamo pronti a raddoppiare
il numero degli esperti
dell'IdO a disposizione delle
famiglie". È possibile inviare
le richieste di aiuto via
email, whatsApp o sms.
"Tutte le domande saranno
esaminate in prima battuta
da un coordinamento di
esperti che, a seconda di
ogni singola richiesta,
metterà in contatto con uno
specialista mirato. Se ci
contattate più volte, per
garantire una continuità
nella cura- precisa
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Castelbianco- potrete
indicare al coordinamento il
nome dello specialista che
vi ha risposto la prima
volta. In questo modo il
coordinamento potrà
inoltrare le vostre domande
alla stessa persona che vi
ha
supportato
sin
dall'inizio". Quella degli
specialisti dell'IdO è, quindi,
una risposta di 'vicinanza'.
"Noi collaboriamo con il
ministero e ora che i
bambini sono a casa con le
famiglie- sottolinea lo
psicoterapeuta- per essere
vicini
ai
genitori,
pubblichiamo ogni giorno 4
videotutorial sul sito
Ortofonologia.it per dare
indicazioni, consigli e
suggerimenti pratici. Sono
video di facile comprensione
che potrete guardare ogni
volta lo vorrete- concludeinviateci le vostre domande
perché noi ci siamo". Ecco il
link per guardare la video
pillola del direttore dell'IdO:
https://www.youtube.com/
watch?v=M4mJw6uSOm0
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segui quotidianosanita.it
Tweet stampa Coronavirus.
Ecco cosa fare se si aspetta
un bambino e durante
l'allattamento del neonato
In gravidanza sono più a
rischio di infezioni
respiratorie? Posso
trasmettere il virus al mio
bambino? Posso allattare?
Questa alcune delle 19
domande e altrettante
risposte contenute
elaborata dalla regione
Veneto in collaborazione
con Gianfranco Jorizzo
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute e basate sulle attuali
conoscenze scientifiche. LA
FAQ 25 MAR - Sono in
g r a v i d a nza c o me posso
proteggermi e sono più a
rischio di infezioni
respiratorie? Sono gravida e
positiva al Covid 19, posso
trasmettere il virus al mio
bambino? Sono una gravida
al III trimestre e
coronavirus positiva, dovrò
partorire prima? Potrò fare
la peridurale? Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie

aeree (o sono coronavirus
positiva). Mentre allatto
posso evitare di usare la
mascherina? Sono queste
alcune delle 19 domande e
altrettante risposte per
fugare i dubbi e allontanare
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle
neomamme contenute nella
Faq elaborata dalla
Direzione Prevenzione della
regione
Veneto
in
collaborazione
con
Gianfranco Jorizzo,
Responsabile del Servizio di
Medicina Prenatale dell'Ulss
6 Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale
del Ministero della Salute e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute Il vademecum è
diviso in tre sezioni: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. Le
risposte sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte
dalle Raccomandazioni del
18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
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Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche (Sin,
Simp, Sip, Sigo, Aogoi, Agui
e Fnopo) coordinato dal
Centro Nazionale di
Prevenzione delle Malattie e
di Promozione della Salute
(CNaPPS). 25 marzo 2020
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Coronavirus. Ecco cosa fare se si aspetta un bambino e durante
l'allattamento del neonato
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LINK: http://www.oggitreviso.it/gravidanza-ai-tempi-del-coronavirus-le-risposte-ai-dubbi-delle-future-mamme-226971

Gravidanza ai tempi del
Coronavirus, le risposte ai
dubbi delle future mamme
19 risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione per aiutare le
donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno
questo
momento
25/03/2020 | Isabella
Loschi | commenti |
25/03/2020 | Isabella
Loschi | commenti | 1 2 3 4
5 TREVISO - Una mamma
in dolce attesa è più a
rischio di contagio da
coronavirus? Aspetto un
bimbo e sono positiva al
Covid19,
posso
trasmettere il virus al mio
bambino? Sono alcune delle
domande che in questi
giorni si stanno ponendo
tante future mamme che
stanno affrontando la
gravidanza in piena
epidemia da coronavirus.
Proprio per tranquillizzare le
mamme e migliorare la
qualità, la sicurezza e
l'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel
percorso nascita, la Regione
ha risposto alle maggiori
preoccupazioni delle donne

in gravidanza e delle neomamme. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dottor Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dottoressa Francesca
Russo hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. "Le
risposte - spiega la regione
- sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte
dalle Raccomandazioni del
18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
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Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte ha come
obiettivo quello di aiutare le
donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. QUI TUTTE LE
RISPOSTE AI QUESITI
25/03/2020 Isabella Loschi
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Gravidanza ai tempi del Coronavirus, le risposte ai dubbi delle future
mamme
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Pordenone, aperto il reparto
subintensivo pneumologico
Attivata oggi l'Unità
operativa dotata di sei posti
letto, che garantisce cure
intensive e monitoraggio
continuo 25 marzo 2020
Attivata oggi all'Ospedale di
Pordenone l'Unità operativa
di terapia subintensiva di
pneumologia. Il reparto,
dotato di sei posti letto,
garantisce cure intensive e
monitoraggio continuo resi
necessari, in questo
momento, dal particolare
stato di salute dei pazienti
colpiti da Coronavirus.
Questa apertura rientra
nella trasformazione
dell'assetto dell'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale
(Asfo) che ha messo in
campo una serie di
importanti rimodulazioni
organizzative che hanno
riguardato gli ospedali, il
territorio e i servizi
sociosanitari. A darne
notizia è il vicegovernatore
con delega alla Salute e
Protezione civile, Riccardo
Riccardi. Gli interventi,
infatti hanno riguardato i
pronto soccorso e le
ambulanze che in pochi

giorni si sono trovati a
gestire una casistica
completamente diversa con
la necessità di ristrutturare
gli spazi e l'utilizzo dei
mezzi, oltre a rivedere le
procedure del personale. A
livello ospedaliero i servizi
di laboratorio sono stati
rimodulati attraverso una
incrementata disponibilità
dei test diagnostici; le
radiodiagnostiche hanno
riorganizzato i percorsi per
poter utilizzare al meglio le
apparecchiature. Le
degenze ordinarie sono
state rivoluzionate per
poter creare spazi dedicati
alla valutazione dei casi
sospetti in tutti i presidi
aziendali e i reparti per i
pazienti Covid-19 che non
necessitano di cure
intensive a Pordenone. In
questi reparti operano
infermieri di tutto l'ospedale
e provenienti dal territorio,
medici con diverse
specializzazioni (internisti,
chirurghi, pediatri)
coordinati dagli internisti e
dagli infettivologi. I posti
letto di terapia intensiva
sono da subito passati da
15 a 22 (di cui 12 dedicati
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ai pazienti Covid-19
positivi) riorganizzando in
breve tempo spazi destinati
all'attività per i post operati
o per altre subintensive. A
livello territoriale l'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale,
inoltre, ha predisposto un
piano operativo specifico in continua evoluzione - per
la gestione dell'epidemia
per le cure intermedie come
Rsa, Sip e hospice e un
piano operativo specifico
per le case di riposo che
ospitano più di 1.800
pazienti in comunità. Sono
state riorganizzate anche le
strutture distrettuali, inclusi
gli studi della Medicina
generale organizzata in
associazione e quelli della
Pediatria di libera scelta. Un
particolare progetto in via
di attivazione ha riguardato
poi l'istituzione di unità
speciali di continuità
assistenziale
che
valorizzano ancor di più il
ruolo delle guardie mediche
in piena sinergia con i
colleghi della Medicina
generale. Importanti
rimodulazioni organizzative
sono state implementate
anche all'interno della casa
840
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Pordenone, aperto il reparto subintensivo pneumologico
LINK: https://www.ilfriuli.it/articolo/salute-e-benessere/pordenone-aperto-il-reparto-subintensivo-pneumologico/12/217030

25/03/2020
Sito Web

841

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

circondariale di Pordenone
dove si trovano più di 70
detenuti.

25/03/2020
Sito Web

Il Popolo on line

Aperta oggi a Pordenone
subintensiva pneumologica
Il reparto, dotato di sei
posti letto, garantisce cure
intensive e monitoraggio
continuo resi necessari, in
questo momento, dal
particolare stato di salute
dei pazienti colpiti da
coronavirus. 25/03/2020 di
Redazione Attivata oggi
all'Ospedale di Pordenone
l'Unità operativa di terapia
s u b i n t e n s i v a
d i
pneumologia. Il reparto,
dotato di sei posti letto,
garantisce cure intensive e
monitoraggio continuo resi
necessari, in questo
momento, dal particolare
stato di salute dei pazienti
colpiti da coronavirus.
Questa apertura rientra
nella trasformazione
dell'assetto dell'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale
(Asfo) che ha messo in
campo una serie di
importanti rimodulazioni
organizzative che hanno
riguardato gli ospedali, il
territorio e i servizi
sociosanitari. A darne
notizia è il vicegovernatore
con delega alla Salute e
Protezione civile, Riccardo

Riccardi. Gli interventi,
infatti hanno riguardato i
pronto soccorso e le
ambulanze che in pochi
giorni si sono trovati a
gestire una casistica
completamente diversa con
la necessità di ristrutturare
gli spazi e l'utilizzo dei
mezzi, oltre a rivedere le
procedure del personale. A
livello ospedaliero i servizi
di laboratorio sono stati
rimodulati attraverso una
incrementata disponibilità
dei test diagnostici; le
radiodiagnostiche hanno
riorganizzato i percorsi per
poter utilizzare al meglio le
apparecchiature. Le
degenze ordinarie sono
state rivoluzionate per
poter creare spazi dedicati
alla valutazione dei casi
sospetti in tutti i presidi
aziendali e i reparti per i
pazienti Covid-19 che non
necessitano di cure
intensive a Pordenone. In
questi reparti operano
infermieri di tutto l'ospedale
e provenienti dal territorio,
medici con diverse
specializzazioni (internisti,
chirurghi, pediatri)
coordinati dagli internisti e
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dagli infettivologi. I posti
letto di terapia intensiva
sono da subito passati da
15 a 22 (di cui 12 dedicati
ai pazienti Covid-19
positivi) riorganizzando in
breve tempo spazi destinati
all'attività per i post operati
o per altre subintensive. A
livello territoriale l'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale,
inoltre, ha predisposto un
piano operativo specifico in continua evoluzione - per
la gestione dell'epidemia
per le cure intermedie come
Rsa, Sip e hospice e un
piano operativo specifico
per le case di riposo che
ospitano più di 1.800
pazienti in comunità. Sono
state riorganizzate anche le
strutture distrettuali, inclusi
gli studi della Medicina
generale organizzata in
associazione e quelli della
Pediatria di libera scelta. Un
particolare progetto in via
di attivazione ha riguardato
poi l'istituzione di unità
speciali di continuità
assistenziale
che
valorizzano ancor di più il
ruolo delle guardie mediche
in piena sinergia con i
colleghi della Medicina
842
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Aperta oggi a Pordenone subintensiva pneumologica
LINK: https://www.ilpopolopordenone.it/Attualita/Aperta-oggi-a-Pordenone-subintensiva-pneumologica
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generale. Importanti
rimodulazioni organizzative
sono state implementate
anche all'interno della casa
circondariale di Pordenone
dove si trovano più di 70
detenuti.
Fonte:
Comunicato stampa
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Partorire al tempo del coronavirus: le 19 Faq della Regione Veneto
LINK: https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2020-03-25/partorire-tempo-coronavirus-19-faq-regione-veneto-105339.php?uuid=ADX...

Partorire al tempo del
coronavirus: le 19 Faq della
Regione Veneto di Red.San.
S 24 Esclusivo per Sanità24
pdf La gravidanza durante il
Covid-19: le Faq Al fine
migliorare e promuovere la
qualità, la sicurezza e
l'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel
percorso nascita in questa
fase di epidemia da Covid
19, la Regione del Veneto
ha risposto alle maggiori
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle
neomamme. Le risposte
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche (Sin,
Simp, Sip, Sigo, Aogoi, Agui
e Fnopo) coordinato dal
Centro nazionale di
Prevenzione delle malattie e
di promozione della salute
(CNaPPS). La diffusione di

queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con Gianfranco Jorizzo,
Responsabile del Servizio di
Medicina Prenatale dell'Ulss
6 Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno-Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso nascita nazionale,
del ministero della Salute, e
consulente maternoinfantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dottoressa Francesca
Russo hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento (si
veda l'allegato). ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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&nbsp Per aiutare
neomamme e donne in
gravidanza a vivere in
modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita, nell'attuale fase di
emergenza da Coronavirus,
la Regione del Veneto ha
diffuso una serie di 19
risposte alle loro maggiori
preoccupazioni. Le risposte
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). Le 19 domande,
e relative risposte, sono
state elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco

Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea. Gravidanza Sono
gravida come posso
proteggermi
dal
coronavirus? Devi seguire le
indicazioni date per tutta la
p o p o l a z i o n e ,
principalmente: Lavarsi
spesso le mani Mantenere
la distanza tra te e gli altri
(almeno 1 metro) Evitare di
toccarsi occhi, naso e bocca
Mantenere una buona
igiene respiratoria
(starnutire o tossire nella
piega del gomito, buttare
subito il fazzolettino usato,
ecc...) Il mio stato di
gravidanza mi sottopone ad
un rischio di contagio da
coronavirus maggiore? Le
donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano manifestare una
maggiore suscettibilità
all'infezione rispetto alla
popolazione generale né a
sviluppare quadri clinici
importanti. Sono una
mamma in dolce attesa,
sono più a rischio di
infezioni respiratorie? La
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gravidanza
è
una
condizione di rischio per lo
sviluppo di infezioni delle
vie respiratorie con possibili
gravi complicazioni cliniche.
Di conseguenza, se presenti
sintomatologia respiratoria,
richiedi una appropriata
valutazione presso il tuo
Punto Nascita. Sono gravida
e sono coronavirus positiva,
posso trasmettere il virus al
mio bambino? Allo stato
attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
trasmette da madre a feto.
Infatti il coronavirus non
attraversa la placenta. Sono
gravida e sono coronavirus
positiva con sintomi
respiratori. Il medico mi ha
detto che devo fare la TAC
ma io ho paura per il mio
bambino. Non devi temere!
La TAC del torace è ritenuta
un esame essenziale nella
valutazione di tutte le
mamme con complicazioni
polmonari da COVID 19.
Quindi, se vi è indicazione
clinica per la tua salute e di
conseguenza per quella del
tuo bambino, dovrai
sottoporti alla TAC senza
ritardi motivati dal timore di
845
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Coronavirus, le FAQ per neomamme e donne in gravidanza
LINK: https://www.venetoeconomia.it/2020/03/coronavirus-mamme-gravidanza/
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mascherina/visiera. I
sanitari che assistono al
parto utilizzano da sempre i
dispositivi di protezione
individuale (DPI) e lo stesso
avverrà anche per le
mamme non COVID ad
eccezione della tipologia di
mascherina. Sono gravida,
il mio partner è positivo,
devo fare il tampone? Si,
avverta il Servizio di sanità
pubblica della sua Azienda
Ulss, anche tramite il
numero verde. Le verranno
fornite le informazioni su
quali comportamenti
adottare. Travaglio e parto
Sono
una
gravida
coronavirus positiva (o
manifesto
sintomi
influenzali e non ho
eseguito il tampone).
Quando entrerò in travaglio
dovrò scegliere un Punto
Nascita specifico? Tutti i
nostri pronto soccorso
ostetrico, Ostetricie, blocco
travaglio/parto e terapia
intensiva presentano
percorsi
protetti
garantendo: o per i casi
sospetti/probabili un luogo
di isolamento (stanza con
bagno) o se sei coronavirus
positiva dovrai partorire in
un Ospedale dotato di
Terapia intensiva per
l'adulto
perché
le
complicazioni respiratorie
nelle gravide sono superiori
Quando verrò ricoverata per
partorire, qualora avessi
sintomatologia influenzale,
cosa devo fare? Non dovrai
fare nulla! Se manifesterai
sintomi suggestivi di COVID
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19 i sanitari che ti
ricovereranno per travaglio
ti sottoporranno a tampone
per la ricerca del SARS-CoV
e, in attesa dell'esito, verrai
considerata
come
potenzialmente contagiata.
Sono una gravida al III
trimestre e coronavirus
positiva, dovrò partorire
prima? Potrò fare la
peridurale? Il timing
(settimana
in
cui
partorirai), le modalità del
par t o (par t o spo nt a n e o
vaginale o taglio cesareo) e
la scelta dell'anestesia
(peridurale) dipendono dalle
tue condizioni cliniche,
dall'età gestazionale in cui ti
trovi e dalle condizioni di
benessere fetale. La gravida
coronavirus positiva
asintomatica di fatto avrà
timing e modalità identiche
alle non COVID. Il mio
partner è coronavirus
positivo, potrà assistere al
mio parto? Purtroppo sarà
i m p o s s i b i l e .
E '
categoricamente vietato
l'accesso ai reparti di
Ostetricia ai partner positivi
al virus che devono
rispettare l'indicazione
all'isolamento. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Posso allattare?
Assolutamente si!!
L'allattamento al seno è
sempre possibile e va
sempre sostenuto! Dovrai
adottare misure di
prevenzione e controllo
846
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danni fetali. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
meglio che esegua il parto
cesareo? L'OMS, il CDC e il
R C O G
n o n
l o
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo NON è
raccomandato per le donne
con sospetta infezione da
CoV-2 o affette da COVID19 salvo specifiche
indicazioni cliniche materne
o fetali. Le indicazioni al
taglio cesareo rimangono le
stesse per le mamme non
COVID. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
posso travagliare e
partorire in acqua?
Purtroppo NO! Il parto in
acqua per le donne con
infezione da SARS-CoV-2 va
evitato
a
seguito
dell'evidenza di una
trasmissione del virus per
via fecale. Sono gravida
coronavirus positiva e sto
travagliando in modo
fisiologico presso un Punto
Nascita della nostra
Regione Veneto. Posso
essere fonte di contagio per
i sanitari che mi assistono?
Si, sei contagiosa per chi ti
assiste al parto. Il parto
vaginale è da considerarsi
tra le "procedure che
generano aerosol" per le
quali il Rapporto ISS
COVID-19 n. 2/2020
raccomanda le seguenti
misure di protezione per i
sanitari: mascherine FFP2 o
FFP3, camice monouso
idrorepellente, guanti,
o c c h i a l i
d i
protezione/occhiale a
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d e l l a
i n f e z i o n e
accompagnata dai sanitari
che ti aiuteranno. Degenza
e allattamento Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Mentre allatto
posso evitare di usare la
mascherina? Assolutamente
NO! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici. E' vero che dopo il
parto, a causa di questo
periodo di epidemia, non
potrò effettuare lo "skin to
skin"? Assolutamente NO!
Tutte le madri e i
bambini/e, anche se
sospetti, probabili o
confermati COVID-19,
verranno messe nelle
condizioni di stare insieme e
praticare il contatto pelle a
p e l l e ,
l a
K M C
(marsupioterapia) e il
rooming-in giorno e notte,
soprattutto dopo il parto e
d u r a n t e
l ' a v v i o
dell'allattamento. E se io o il
mio bambino dovessimo
essere separati per le
nostre condizioni cliniche?
Non temere! Verrà
garantito un adeguato
supporto psicologico a te a
al tuo partner. Sono
diventata
mamma,
purtroppo mi hanno
trasferita dalla Ostetricia
a l l a
T e r a p i a
Intensiva/Malattie infettive.
Come farà il mio bambino

senza il mio latte? Se le tue
condizioni di salute ti
impediranno di prenderti
cura del tuo bambino o di
proseguire l'allattamento
diretto al seno, verrai
incoraggiata e sostenuta
per la spremitura del latte,
che verrà poi somministrato
in sicurezza al tuo bambino.
Sono diventata mamma ma
ho paura di non essere in
grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni.
Non ti preoccupare! Ti
verranno dati tutti i consigli
e le raccomandazioni per
tra cui, indifferibile, quella
di evitare contatti con
parenti (nonni) ed altre
persone come da indicazioni
per la popolazione generale.
Se necessario ti verrà
offerto un sostegno
psicosociale di base e un
supporto pratico per
l'alimentazione del lattante
già in reparto.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

847

25/03/2020 00:19
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Gravidanza ai tempi del Coronavirus, le 20 cose da sapere
LINK: https://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2020/03/25/news/gravidanza-ai-tempi-del-coronavirus-le-20-cose-da-sapere-1.38635895

Gravidanza ai tempi del
Coronavirus, le 20 cose da
sapere Dall'attesa al
travaglio e al parto sino
all'allattamento, il
vademecum degli esperti
diffuso dalla Regione
Veneto 25 Marzo 2020
VENEZIA. Per migliorare e
promuovere la qualità, la
sicurezza e l'appropriatezza
degli interventi assistenziali
n e l p erco r s o nascita in
questa fase di epidemia da
Covid 19, la Regione del
Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neomamme. Le
risposte (che si allegano)
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione

delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. Ecco
la guida
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LINK: https://www.vvox.it/2020/03/25/coronavirus-incinta-neomamma-cosa-devo-fare-contagio-neonato/

Giulia Guidi Covid-19: le
risposte a tutte le domande
di donne incinta e
neomamme Una lista di
FAQ disposta della Regione
Veneto per informare le
persone in ansia per
l'epidemia in corso 25
Marzo 2020 Condividi su:
Facebook Twitter Linkedin
email Al fine migliorare e
promuovere la qualità, la
sicurezza e l'appropriatezza
degli interventi assistenziali
n e l p erco r s o nascita in
questa fase di epidemia da
Covid 19, la Regione del
Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neomamme. Le
risposte sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte
dalle Raccomandazioni del
18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione

delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento
GRAVIDANZA Sono gravida
come posso proteggermi
dal coronavirus? Devi
seguire le indicazioni date
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per tutta la popolazione,
principalmente: ? Lavarsi
spesso le mani ? Mantenere
la distanza tra te e gli altri
(almeno 1 metro) ? Evitare
di toccarsi occhi, naso e
bocca ? Mantenere una
buona igiene respiratoria
(starnutire o tossire nella
piega del gomito, buttare
subito il fazzolettino usato,
ecc...) Il mio stato di
gravidanza mi sottopone ad
un rischio di contagio da
coronavirus maggiore? Le
donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano manifestare una
maggiore suscettibilità
all'infezione rispetto alla
popolazione generale né a
sviluppare quadri clinici
importanti. Sono una
mamma in dolce attesa,
sono più a rischio di
infezioni respiratorie? La
gravidanza
è
una
condizione di rischio per lo
sviluppo di infezioni delle
vie respiratorie con possibili
gravi complicazioni cliniche.
Di conseguenza, se presenti
sintomatologia respiratoria,
richiedi una appropriata
valutazione presso il tuo
849
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Covid-19: le risposte a tutte le domande di donne incinta e
neomamme
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acqua per le donne con
infezione da SARS-CoV-2 va
evitato
a
seguito
dell'evidenza di una
trasmissione del virus per
via fecale. TRAVAGLIO E
PARTO Sono gravida
coronavirus positiva e sto
travagliando in modo
fisiologico presso un Punto
Nascita della nostra
Regione Veneto. Posso
essere fonte di contagio per
i sanitari che mi assistono?
Si, sei contagiosa per chi ti
assiste al parto. Il parto
vaginale è da considerarsi
tra le "procedure che
generano aerosol" per le
quali il Rapporto ISS
COVID-19 n. 2/2020
raccomanda le seguenti
misure di protezione per i
sanitari: mascherine FFP2 o
FFP3, camice monouso
idrorepellente, guanti,
o c c h i a l i
d i
protezione/occhiale a
mascherina/visiera. I
sanitari che assistono al
parto utilizzano da sempre i
dispositivi di protezione
individuale (DPI) e lo stesso
avverrà anche per le
mamme non COVID ad
eccezione della tipologia di
mascherina. Sono gravida,
il mio partner è positivo,
devo fare il tampone? Si,
avverta il Servizio di sanità
pubblica della sua Azienda
Ulss, anche tramite il
numero verde. Le verranno
fornite le informazioni su
quali comportamenti
adottare. Sono una gravida
al III trimestre e
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coronavirus positiva, dovrò
partorire prima? Potrò fare
la peridurale? Il timing
(settimana
in
cui
partorirai), le modalità del
par t o (par t o spo nt a n e o
vaginale o taglio cesareo) e
la scelta dell'anestesia
(peridurale) dipendono dalle
tue condizioni cliniche,
dall'età gestazionale in cui ti
trovi e dalle condizioni di
benessere fetale. La gravida
coronavirus positiva
asintomatica di fatto avrà
timing e modalità identiche
alle non COVID. Il mio
partner è coronavirus
positivo, potrà assistere al
mio parto? Purtroppo sarà
i m p o s s i b i l e .
E '
categoricamente vietato
l'accesso ai reparti di
Ostetricia ai partner positivi
al virus che devono
rispettare l'indicazione
a l l ' i s o l a m e n t o .
ALLATTAMENTO Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Posso allattare?
Assolutamente si!!
L'allattamento al seno è
sempre possibile e va
sempre sostenuto! Dovrai
adottare misure di
prevenzione e controllo
d e l l a
i n f e z i o n e
accompagnata dai sanitari
che ti aiuteranno. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Mentre allatto
850
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Punto Nascita. Sono gravida
e sono coronavirus positiva,
posso trasmettere il virus al
mio bambino? Allo stato
attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
trasmette da madre a feto.
Infatti il coronavirus non
attraversa la placenta. Sono
gravida e sono coronavirus
positiva con sintomi
respiratori. Il medico mi ha
detto che devo fare la TAC
ma io ho paura per il mio
bambino. Non devi temere!
La TAC del torace è ritenuta
un esame essenziale nella
valutazione di tutte le
mamme con complicazioni
polmonari da COVID 19.
Quindi, se vi è indicazione
clinica per la tua salute e di
conseguenza per quella del
tuo bambino, dovrai
sottoporti alla TAC senza
ritardi motivati dal timore di
danni fetali. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
meglio che esegua il parto
cesareo? L'OMS, il CDC e il
R C O G
n o n
l o
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo NON è
raccomandato per le donne
con sospetta infezione da
CoV-2 o affette da COVID19 salvo specifiche
indicazioni cliniche materne
o fetali. Le indicazioni al
taglio cesareo rimangono le
stesse per le mamme non
COVID. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
posso travagliare e
partorire in acqua?
Purtroppo NO! Il parto in
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posso evitare di usare la
mascherina? Assolutamente
NO! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici. E' vero che dopo il
parto, a causa di questo
periodo di epidemia, non
potrò effettuare lo "skin to
skin"? Assolutamente NO!
Tutte le madri e i
bambini/e, anche se
sospetti, probabili o
confermati COVID-19,
verranno messe nelle
condizioni di stare insieme e
praticare il contatto pelle a
p e l l e ,
l a
K M C
(marsupioterapia) e il
rooming-in giorno e notte,
soprattutto dopo il parto e
d u r a n t e
l ' a v v i o
dell'allattamento. E se io o il
mio bambino dovessimo
essere separati per le
nostre condizioni cliniche?
Non temere! Verrà
garantito un adeguato
supporto psicologico a te a
al tuo partner. Sono
diventata
mamma,
purtroppo mi hanno
trasferita dalla Ostetricia
a l l a
T e r a p i a
Intensiva/Malattie infettive.
Come farà il mio bambino
senza il mio latte? Se le tue
condizioni di salute ti
impediranno di prenderti
cura del tuo bambino o di
proseguire l'allattamento
diretto al seno, verrai
incoraggiata e sostenuta
per la spremitura del latte,
che verrà poi somministrato

in sicurezza al tuo bambino.
Sono diventata mamma ma
ho paura di non essere in
grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni.
Non ti preoccupare! Ti
verranno dati tutti i consigli
e le raccomandazioni per
tra cui, indifferibile, quella
di evitare contatti con
parenti (nonni) ed altre
persone come da indicazioni
per la popolazione generale.
Se necessario ti verrà
offerto un sostegno
psicosociale di base e un
supporto pratico per
l'alimentazione del lattante
già in reparto. Condividi su:
Facebook Twitter Linkedin
email
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Coronavirus e gravidanza:
le risposte per le donne in
dolce attesa Ecco le risposte
della Regione Veneto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neomamme. Ascolta
25/03/2020 - 12:28 Al fine
migliorare e promuovere la
qualità, la sicurezza e
l'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel
percorso nascita in questa
fase di epidemia da Covid
19, la Regione del Veneto
ha risposto alle maggiori
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle
neomamme. Le risposte
(che si allegano) sono
basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e

consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. Di
seguito ecco le domande,
suddivise per sezione.
GRAVIDANZA. Sono gravida
come posso proteggermi
dal coronavirus? Devi
seguire le indicazioni date
per tutta la popolazione,
principalmente:
Lavarsi
spesso le mani Mantenere
la distanza tra te e gli altri
(almeno 1 metro) Evitare
di toccarsi occhi, naso e
bocca
Mantenere una
buona igiene respiratoria
(starnutire o tossire nella
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piega del gomito, buttare
subito il fazzolettino usato,
ecc...) Il mio stato di
gravidanza mi sottopone ad
un rischio di contagio da
coronavirus maggiore? Le
donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano manifestare una
maggiore suscettibilità
all'infezione rispetto alla
popolazione generale né a
sviluppare quadri clinici
importanti. Sono una
mamma in dolce attesa,
sono più a rischio di
infezioni respiratorie? La
gravidanza
è
una
condizione di rischio per lo
sviluppo di infezioni delle
vie respiratorie con possibili
gravi complicazioni cliniche.
Di conseguenza, se presenti
sintomatologia respiratoria,
richiedi una appropriata
valutazione presso il tuo
Punto Nascita. Sono gravida
e sono coronavirus positiva,
posso trasmettere il virus al
mio bambino? Allo stato
attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
trasmette da madre a feto.
Infatti il coronavirus non
attraversa la placenta. Sono
gravida e sono coronavirus
positiva con sintomi
respiratori. Il medico mi ha
detto che devo fare la TAC
852

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus e gravidanza: le risposte per le donne in dolce attesa
LINK: https://www.polesine24.it/rovigo/2020/03/25/news/coronavirus-e-gravidanza-le-risposte-per-le-donne-in-dolce-attesa-84649/
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assiste al parto. Il parto
vaginale è da considerarsi
tra le "procedure che
generano aerosol" per le
quali il Rapporto ISS
COVID-19 n. 2/2020
raccomanda le seguenti
misure di protezione per i
sanitari: mascherine FFP2 o
FFP3, camice monouso
idrorepellente, guanti,
o c c h i a l i
d i
protezione/occhiale a
mascherina/visiera. I
sanitari che assistono al
parto utilizzano da sempre i
dispositivi di protezione
individuale (DPI) e lo stesso
avverrà anche per le
mamme non COVID ad
eccezione della tipologia di
mascherina. Sono gravida,
il mio partner è positivo,
devo fare il tampone? Si,
avverta il Servizio di sanità
pubblica della sua Azienda
Ulss, anche tramite il
numero verde. Le verranno
fornite le informazioni su
quali comportamenti
adottare. TRAVAGLIO E
PARTO. Sono una gravida
coronavirus positiva (o
manifesto
sintomi
influenzali e non ho
eseguito il tampone).
Quando entrerò in travaglio
dovrò scegliere un Punto
Nascita specifico? Tutti i
nostri pronto soccorso
ostetrico, Ostetricie, blocco
travaglio/parto e terapia
intensiva presentano
percorsi
protetti
garantendo: • per i casi
sospetti/probabili un luogo
di isolamento (stanza con
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bagno) • se sei coronavirus
positiva dovrai partorire in
un Ospedale dotato di
Terapia intensiva per
l'adulto
perché
le
complicazioni respiratorie
nelle gravide sono superiori
Quando verrò ricoverata per
partorire, qualora avessi
sintomatologia influenzale,
cosa devo fare? Non dovrai
fare nulla! Se manifesterai
sintomi suggestivi di COVID
19 i sanitari che ti
ricovereranno per travaglio
ti sottoporranno a tampone
per la ricerca del SARS-CoV
e, in attesa dell'esito, verrai
considerata
come
potenzialmente contagiata.
Sono una gravida al III
trimestre e coronavirus
positiva, dovrò partorire
prima? Potrò fare la
peridurale? Il timing
(settimana
in
cui
partorirai), le modalità del
par t o (par t o spo nt a n e o
vaginale o taglio cesareo) e
la scelta dell'anestesia
(peridurale) dipendono dalle
tue condizioni cliniche,
dall'età gestazionale in cui ti
trovi e dalle condizioni di
benessere fetale. La gravida
coronavirus positiva
asintomatica di fatto avrà
timing e modalità identiche
alle non COVID. Il mio
partner è coronavirus
positivo, potrà assistere al
mio parto? Purtroppo sarà
i m p o s s i b i l e .
E '
categoricamente vietato
l'accesso ai reparti di
Ostetricia ai partner positivi
al virus che devono
853
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ma io ho paura per il mio
bambino. Non devi temere!
La TAC del torace è ritenuta
un esame essenziale nella
valutazione di tutte le
mamme con complicazioni
polmonari da COVID 19.
Quindi, se vi è indicazione
clinica per la tua salute e di
conseguenza per quella del
tuo bambino, dovrai
sottoporti alla TAC senza
ritardi motivati dal timore di
danni fetali. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
meglio che esegua il parto
cesareo? L'OMS, il CDC e il
R C O G
n o n
l o
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo NON è
raccomandato per le donne
con sospetta infezione da
CoV-2 o affette da COVID19 salvo specifiche
indicazioni cliniche materne
o fetali. Le indicazioni al
taglio cesareo rimangono le
stesse per le mamme non
COVID. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
posso travagliare e
partorire in acqua?
Purtroppo NO! Il parto in
acqua per le donne con
infezione da SARS-CoV-2 va
evitato
a
seguito
dell'evidenza di una
trasmissione del virus per
via fecale. Sono gravida
coronavirus positiva e sto
travagliando in modo
fisiologico presso un Punto
Nascita della nostra
Regione Veneto. Posso
essere fonte di contagio per
i sanitari che mi assistono?
Si, sei contagiosa per chi ti
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rispettare l'indicazione
all'isolamento. DEGENZA E
ALLATTAMENTO. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Posso allattare?
Assolutamente si!!
L'allattamento al seno è
sempre possibile e va
sempre sostenuto! Dovrai
adottare misure di
prevenzione e controllo
d e l l a
i n f e z i o n e
accompagnata dai sanitari
che ti aiuteranno. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Mentre allatto
posso evitare di usare la
mascherina? Assolutamente
NO! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici. E' vero che dopo il
parto, a causa di questo
periodo di epidemia, non
potrò effettuare lo "skin to
skin"? Assolutamente NO!
Tutte le madri e i
bambini/e, anche se
sospetti, probabili o
confermati COVID-19,
verranno messe nelle
condizioni di stare insieme e
praticare il contatto pelle a
p e l l e ,
l a
K M C
(marsupioterapia) e il
rooming-in giorno e notte,
soprattutto dopo il parto e
d u r a n t e
l ' a v v i o
dell'allattamento. E se io o il

La Voce di Rovigo.it
mio bambino dovessimo
essere separati per le
nostre condizioni cliniche?
Non temere! Verrà
garantito un adeguato
supporto psicologico a te a
al tuo partner. Sono
diventata
mamma,
purtroppo mi hanno
trasferita dalla Ostetricia
a l l a
T e r a p i a
Intensiva/Malattie infettive.
Come farà il mio bambino
senza il mio latte? Se le tue
condizioni di salute ti
impediranno di prenderti
cura del tuo bambino o di
proseguire l'allattamento
diretto al seno, verrai
incoraggiata e sostenuta
per la spremitura del latte,
che verrà poi somministrato
in sicurezza al tuo bambino.
Sono diventata mamma ma
ho paura di non essere in
grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni.
Non ti preoccupare! Ti
verranno dati tutti i consigli
e le raccomandazioni per
tra cui, indifferibile, quella
di evitare contatti con
parenti (nonni) ed altre
persone come da indicazioni
per la popolazione generale.
Se necessario ti verrà
offerto un sostegno
psicosociale di base e un
supporto pratico per
l'alimentazione del lattante
già in reparto.
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Coronavirus/Vademecum per le donne in gravidanza
LINK: https://giornalenordest.it/coronavirus-vademecum-per-le-donne-in-gravidanza/

Coronavirus/Vademecum
per le donne in gravidanza
in Prendi nota 25 Marzo
2020 0 32 Visite Covid 19 e
gravidanza: la Regione del
Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neo mamme. Le
risposte sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte
dalle Raccomandazioni del
18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla

Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. Le 19
domane/Risposte: versione
scaricabile CoronavirusS c h e m a - F A Q gravidanzaDownload
coronavirus e gravidanza
2020-03-25 agenziadns
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Gravidanza ai tempi del Coronavirus, le 20 cose da sapere
LINK: https://corrierealpi.gelocal.it/regione/2020/03/25/news/gravidanza-ai-tempi-del-coronavirus-le-20-cose-da-sapere-1.38635895

Gravidanza ai tempi del
Coronavirus, le 20 cose da
sapere Dall'attesa al
travaglio e al parto sino
all'allattamento, il
vademecum degli esperti
diffuso dalla Regione
Veneto 25 Marzo 2020
VENEZIA. Per migliorare e
promuovere la qualità, la
sicurezza e l'appropriatezza
degli interventi assistenziali
n e l p erco r s o nascita in
questa fase di epidemia da
Covid 19, la Regione del
Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neomamme. Le
risposte (che si allegano)
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione

delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. Ecco
la guida
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LINK: https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/coronavirus_nel_mondo_caos_tamponi_e_raccolta_dati-5131556.html

Coronavirus, Spagna quasi
3mila morti. Oltre 400mila
contagiati nel...
Interpellato dal «Mattino»,
lo staff dell'Organizzazione
mondiale della sanità spiega
che riceve e pubblica i
report, ma per avere i
dettagli sui criteri adottati,
passando dalla teoria alla
pratica, occorre rivolgersi ai
vari Stati. Anche l'European
Centre for disease
prevention and control, nel
report di ieri, invita alla
« c a u t e l a »
nell'interpretazione perché
le politiche adottate per i
test sono differenti e questo
si
può
riflettere
n e l l ' e v o l u z i o n e
dell'epidemia. Alla raccolta
delle
informazioni
provvedono i singoli sistemi
sanitari con metodi diversi,
pure tra una regione
all'altra. Basta citare il
Veneto, che sta estendendo
la ricerca sul modello Vo', la
Campania che riporta solo i
decessi in ospedale nel
bollettino giornaliero e la
Lombardia in difficoltà
persino nel garantire
l'assistenza. L'Oms chiede

che i casi sospetti o
confermati siano segnalati
nel giro di 48 ore sulla
piattaforma «Covid-19».
Indicando cioè i pazienti
con problemi respiratori
acuti (positivi al tampone o
senza altra diagnosi),
tracciando i contatti avuti
dai contagiati nei due giorni
precedenti e nei 14
successivi alla comparsa dei
sintomi. Nel report ogni
Paese è anche chiamato a
indicare il numero di morti
(non c'è distinzione tra di o
con coronavirus), quanti
pazienti sono ricoverati in
ospedale, le guarigioni, il
totale di tamponi.
GERMANIA Scrupolosa nella
raccolta dati, avrebbe
individuato il proprio
paziente 1, un ragazzo di
ritorno dalla settimana
bianca sulle Alpi. Inserendo
i casi lievi e tante diagnosi
tra i giovani, soprattutto
nella fase iniziale di
circolazione del virus, si
spiega in parte il dato sulla
mortalità più basso.
«Un'altra ragione è la
segnalazione nel report solo
dei decessi strettamente
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Covid-19, escludendo quelli
collegati a patologie
pregresse», spiega Walter
Ricciardi, nel consiglio
e s e c u t i v o
O m s
rappresentante dell'Italia
che invece riporta tutti i
casi positivi certificati.
Senza trascurare che il
Paese è meglio attrezzato:
ha 25mila posti letto di
terapia intensiva, mentre la
Francia ne ha 7000, l'Italia
circa 5000, l'Inghilterra
4.000. GRAN BRETAGNA
Conteggia solo i pazienti più
gravi, quelli cioè che
chiedono aiuto in ospedale,
non i malati con sintomi
lievi che restano a casa.
Figurarsi se vengono fatti i
tamponi post-mortem come
in Italia. «Ma anche da noi i
casi sono sottostimati»,
avverte Andrea Crisanti,
direttore del laboratorio di
microbiologia del Policlinico
di Padova, di ritorno
l'Imperial College di Londra.
SPAGNA Registra le cure in
ospedale. «Non ci sono
ancora i test da fare a casa,
per cui non sappiamo
quanti siano i casi effettivi»,
dice Fatima Morales Manin,
857
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Coronavirus, emergenza senza fine ma nel mondo cresce il caos tra
tamponi e raccolta dati
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analisti d'oltralpe al
momento giudicano
inattendibili i dati
sull'incidenza e la diffusione
del virus sembra avvenire
con 10 giorni di ritardo
rispetto all'Italia. «E, senza
un'unica cabina di regia, più
volte invocata dal nostro
Paese, diventa difficile
evitare seconde ondate»,
avvisa Alberto Villani,
primario di Malattie infettive
del Bambin Gesù ed ex
componente Oms. COREA
DEL S U D E segu it i o lt r e
300mila tamponi, anche per
sintomi lievi. «Con risultati
molto
efficaci
nel
circoscrivere i focolai e
controllare l'infezione»,
afferma Giovanni Maga,
virologo del Cnr e direttore
dell'Istituto di genetica
molecolare di Pavia. E, più
di Seul, il primato di test
effettuati per numero di
abitanti è detenuto dagli
Emirati Arabi grazie a un
sistema di sorveglianza
potenziato
dopo
l'emergenza Mers. CINA «Il
dato più attendibile sulla
pandemia resta quello della
Cina, dove si è sviluppata
l'infezione e i test sono stati
più capillari. La mortalità si
è attestata al 2 per cento,
un parametro che può
considerarsi di riferimento
per le diverse realtà»,
certifica Crisanti. Ma resta
anche valido l'antico adagio
che «prevenire è meglio che
curare»: a Singapore non è
stato necessario arrivare
alla sospensione di tutte le
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attività. «Per scovare il
virus e sconfiggerlo - il
monito Oms - serve un
massiccio rafforzamento
degli strumenti del sistema
sanitario, con controlli a
t a p p e t o » .
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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medico e professore
universitario a Siviglia.
Inoltre, la rilevazione è
affidata alle comunità
autonome, ognuna con una
propria organizzazione.
Effettuati accertamenti
post-mortem che hanno
spinto le autorità sanitarie
anche a retrodatare la
diffusione del virus nel
Paese. «Occorrono almeno
sei mesi per avere un
quadro affidabile»,
aggiunge la professoressa.
STATI UNITI Il tampone al
momento si fa a chi ha i
sintomi e va in ospedale, e
non post-mortem. I dati
sono imperfetti, variano da
Stato a Stato. «Non è
chiara la distinzione tra i
decessi dovuti a pregresse
patologie e per coronavirus
che può essere fatta solo
esaminando le cartelle
cliniche», interviene il
direttore dell'istituto Sbarro
di Filadelfia, Antonio
Giordano. AUSTRALIA Il
tampone viene praticato
solo nei centri Covid-19, in
ospedale e all'occorrenza i
viaggiatori in arrivo
vengono tenuti per
precauzione in quarantena,
ma alcune compagnie aeree
ora richiedono il test anche
per procedere all'imbarco e
lasciare il continente. Per
chi non ha la medical care,
la terapia ha costi record.
FRANCIA Il test è effettuato
per i casi gravi, in ospedale,
ma più della metà delle
volte, come si sa, i pazienti
sono asintomatici. Gli stessi
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LINK: https://www.larena.it/home/veneto/donne-in-gravidanza-e-future-mamme-tutte-le-risposte-legate-al-covid-19-1.8007682

Donne in gravidanza e
future mamme? Tutte le
risposte legate al covid-19
Vai alla notizia Donne in
gravidanza e future
mamme? Tutte le risposte
legate al covid-19 Una
donna incinta (Archivio) Per
migliorare e promuovere la
qualità, la sicurezza degli
interventi assistenziali nel
percorso nascita in questa
fase di epidemia da Covid
19, la Regione del Veneto
ha risposto alle maggiori
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle
neomamme. Le risposte
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di

Promozione della Salute
(CNaPPS). Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento.
Commenta Partecipa.
Inviaci i tuoi commenti
Commento in attesa di
approvazione! Invia
Attenzione: L'intervento
non verrà pubblicato fino a
quando il moderatore non lo
avrà letto ed approvato. I
commenti ritenuti inadatti o
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offensivi non saranno
pubblicati. Informativa
privacy: L'invio di un
commento può comportare
il trattamento di dati
personali: per maggiori
informazioni sulle modalità
di trattamento e l'esercizio
dei diritti consultare le
nostre Informazioni sulla
Privacy e l'informativa
estesa sui cookie presenti in
calce al sito web.
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Donne in gravidanza e future mamme? Tutte le risposte legate al
covid-19
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PROGETTO DELLA REGIONE
VENETO Coronavirus e
gravidanze Quello che c'è
da sapere 25/03/2020
11:41 Al fine migliorare e
promuovere la qualità, la
sicurezza e l'appropriatezza
degli interventi assistenziali
n e l p erco r s o nascita in
questa fase di epidemia da
Covid 19, la Regione del
Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neomamme. Le
risposte sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte
dalle Raccomandazioni del
18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a

vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Le riportiamo
tutte in questo articolo.
GRAVIDANZA Sono gravida
come posso proteggermi
dal coronavirus? Devi
seguire le indicazioni date
per tutta la popolazione,
principalmente: - Lavarsi
spesso le mani - Mantenere
la distanza tra te e gli altri
(almeno 1 metro) - Evitare
di toccarsi occhi, naso e
bocca - Mantenere una
buona igiene respiratoria
(starnutire o tossire nella
piega del gomito, buttare
subito il fazzolettino usato,
ecc...) Il mio stato di
gravidanza mi sottopone ad
un rischio di contagio da
coronavirus maggiore? Le
donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano manifestare una
maggiore suscettibilita?
all'infezione rispetto alla
popolazione generale ne? a
sviluppare quadri clinici
importanti. Sono una
mamma in dolce attesa,
sono piu? a rischio di

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

infezioni respiratorie? La
gravidanza e? una
condizione di rischio per lo
sviluppo di infezioni delle
vie respiratorie con possibili
gravi complicazioni cliniche.
Di conseguenza, se presenti
sintomatologia respiratoria,
richiedi una appropriata
valutazione presso il tuo
Punto Nascita. Sono gravida
e sono coronavirus positiva,
posso trasmettere il virus al
mio bambino? Allo stato
attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
trasmette da madre a feto.
Infatti il coronavirus non
attraversa la placenta. Sono
gravida e sono coronavirus
positiva con sintomi
respiratori. Il medico mi ha
detto che devo fare la TAC
ma io ho paura per il mio
bambino. Non devi temere!
La TAC del torace e?
ritenuta un esame
essenziale nella valutazione
di tutte le mamme con
complicazioni polmonari da
COVID 19. Quindi, se vi e?
indicazione clinica per la tua
salute e di conseguenza per
quella del tuo bambino,
dovrai sottoporti alla TAC
860
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Coronavirus e gravidanze Quello che c'è da sapere
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protezione/occhiale a
mascherina/visiera. I
sanitari che assistono al
parto utilizzano da sempre i
dispositivi di protezione
individuale (DPI) e lo stesso
avverra? anche per le
mamme non COVID ad
eccezione della tipologia di
mascherina. Sono gravida,
il mio partner e? positivo,
devo fare il tampone? Si,
avverta il Servizio di sanita?
pubblica della sua Azienda
Ulss, anche tramite il
numero verde. Le verranno
fornite le informazioni su
quali comportamenti
adottare. TRAVAGLIO E
PARTO Sono una gravida
coronavirus positiva (o
manifesto
sintomi
influenzali e non ho
eseguito il tampone).
Quando entrero? in
travaglio dovro? scegliere
un Punto Nascita specifico?
Tutti i nostri pronto
soccorso ostetrico,
Ostetricie,
blocco
travaglio/parto e terapia
intensiva presentano
percorsi
protetti
garantendo: - per i casi
sospetti/probabili un luogo
di isolamento (stanza con
bagno) - se sei coronavirus
positiva dovrai partorire in
un Ospedale dotato di
Terapia intensiva per
l'adulto perche? le
complicazioni respiratorie
nelle gravide sono superiori
Quando verro? ricoverata
per partorire, qualora
avessi sintomatologia
influenzale, cosa devo fare?
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Non dovrai fare nulla! Se
manifesterai sintomi
suggestivi di COVID 19 i
sanitari che ti ricovereranno
per
travaglio
ti
sottoporranno a tampone
per la ricerca del SARS-CoV
e, in attesa dell'esito, verrai
considerata
come
potenzialmente contagiata.
Sono una gravida al III
trimestre e coronavirus
positiva, dovro? partorire
prima? Potro? fare la
peridurale? Il timing
(settimana
in
cui
partorirai), le modalita? del
par t o (par t o spo nt a n e o
vaginale o taglio cesareo) e
la scelta dell'anestesia
(peridurale) dipendono dalle
tue condizioni cliniche,
dall'eta? gestazionale in cui
ti trovi e dalle condizioni di
benessere fetale. La gravida
coronavirus positiva
asintomatica di fatto avra?
timing e modalita? identiche
alle non COVID. Il mio
partner e? coronavirus
positivo, potra? assistere al
mio parto? Purtroppo sara?
i m p o s s i b i l e .
E '
categoricamente vietato
l'accesso ai reparti di
Ostetricia ai partner positivi
al virus che devono
rispettare l'indicazione
all'isolamento. DEGENZA E
ALLATTAMENTO Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Posso allattare?
Assolutamente
si!
L'allattamento al seno e?
861
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senza ritardi motivati dal
timore di danni fetali. Sono
gravida e sono coronavirus
positiva, meglio che esegua
il parto cesareo? L'OMS, il
CDC e il RCOG non lo
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo NON e?
raccomandato per le donne
con sospetta infezione da
CoV-2 o affette da COVID19 salvo specifiche
indicazioni cliniche materne
o fetali. Le indicazioni al
taglio cesareo rimangono le
stesse per le mamme non
COVID. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
posso travagliare e
partorire in acqua?
Purtroppo NO! Il parto in
acqua per le donne con
infezione da SARS-CoV-2 va
evitato
a
seguito
dell'evidenza di una
trasmissione del virus per
via fecale. Sono gravida
coronavirus positiva e sto
travagliando in modo
fisiologico presso un Punto
Nascita della nostra
Regione Veneto. Posso
essere fonte di contagio per
i sanitari che mi assistono?
Si, sei contagiosa per chi ti
assiste al parto. Il parto
vaginale e? da considerarsi
tra le "procedure che
generano aerosol" per le
quali il Rapporto ISS
COVID-19 n. 2/2020
raccomanda le seguenti
misure di protezione per i
sanitari: mascherine FFP2 o
FFP3, camice monouso
idrorepellente, guanti,
o c c h i a l i
d i
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a l l a
T e r a p i a
Intensiva/Malattie infettive.
Come fara? il mio bambino
senza il mio latte? Se le tue
condizioni di salute ti
impediranno di prenderti
cura del tuo bambino o di
proseguire l'allattamento
diretto al seno, verrai
incoraggiata e sostenuta
per la spremitura del latte,
che
verra?
poi
somministrato in sicurezza
al tuo bambino. Sono
diventata mamma ma ho
paura di non essere in
grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni.
Non ti preoccupare! Ti
verranno dati tutti i consigli
e le raccomandazioni per
tra cui, indifferibile, quella
di evitare contatti con
parenti (nonni) ed altre
persone come da indicazioni
per la popolazione generale.
Se necessario ti verra?
offerto un sostegno
psicosociale di base e un
supporto pratico per
l'alimentazione del lattante
gia? in reparto. Le 19
domande e le altrettante
risposte sono state
elaborate dalla Direzione
Prevenzione della Regione,
in collaborazione con il
dottor Gianfranco Jorizzo,
Responsabile del Servizio di
Medicina Prenatale dell'Ulss
6 Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
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consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute.
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sempre possibile e va
sempre sostenuto! Dovrai
adottare misure di
prevenzione e controllo
d e l l a
i n f e z i o n e
accompagnata dai sanitari
che ti aiuteranno. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Mentre allatto
posso evitare di usare la
mascherina? Assolutamente
NO! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici. E' vero che dopo il
parto, a causa di questo
periodo di epidemia, non
potro? effettuare lo "skin to
skin"? Assolutamente NO!
Tutte le madri e i
bambini/e, anche se
sospetti, probabili o
confermati COVID-19,
verranno messe nelle
condizioni di stare insieme e
praticare il contatto pelle a
p e l l e ,
l a
K M C
(marsupioterapia) e il
rooming-in giorno e notte,
soprattutto dopo il parto e
d u r a n t e
l ' a v v i o
dell'allattamento. E se io o il
mio bambino dovessimo
essere separati per le
nostre condizioni cliniche?
Non temere! Verra?
garantito un adeguato
supporto psicologico a te a
al tuo partner. Sono
diventata
mamma,
purtroppo mi hanno
trasferita dalla Ostetricia

tgverona.it
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Virus e gravidanza Dubbi e paure Tutte le risposte
LINK: https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/veneto/virus-e-gravidanza-dubbi-e-paure-tutte-le-risposte-1.8007683

Virus e gravidanza Dubbi e
paure Tutte le risposte Vai
alla
notizia
Invia
Coronavirus e gravidanza:
tanti i dubbi e i timori. Al
fine
migliorare
e
promuovere la qualità, la
sicurezza e l'appropriatezza
degli interventi assistenziali
n e l p erco r s o nascita in
questa fase di epidemia da
Covid 19, la Regione del
Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neomamme.
Le
risposte (qui il documento)
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di

queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento.
Correlati
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Covid-19 e gravidanza, la
Regione pubblica le FAQ La
Regione Veneto ha
diramato un documento
costituito da 19 domande e
altrettante risposte per
fugare i dubbi principali che
le future mamme si stanno
ponendo in queste
settimane di emergenza da
coronavirus. Di Matteo
Scolari - 25 Marzo 2020 Al
fine
migliorare
e
promuovere la qualità, la
sicurezza e l'appropriatezza
degli interventi assistenziali
n e l p erco r s o nascita in
questa fase di epidemia da
Covid 19, la Regione del
Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neomamme. Le
risposte (che si allegano)
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche

(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. SCARICA IL
DOCUMENTO CON LE
FAQDownload Si tratta di
19 domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
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ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento.
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LINK: http://www.padovaoggi.it/cronaca/gravidanza-allattamento-covid-coronavirus-padova-25-marzo-2020.html

Cronaca Coronavirus e
gravidanza: tutto quello che
c'è da sapere e le domande
più comuni Per migliorare la
qualità, la sicurezza e gli
interventi assistenziali la
Regione del Veneto ha
risposto alle maggiori
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle neomamme Redazione I più
letti di oggi 1 Mascherine
Grafica Veneta, da
mercoledì
24
la
distribuzione in 41
supermercati di Padova
Video del giorno Per
migliorare e promuovere la
qualità, la sicurezza e
l'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel
percorso nascita in questa
fase di epidemia da Covid
19, la Regione del Veneto
ha risposto alle maggiori
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle
neomamme. Le risposte
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)

coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. DOMANDE E
RISPOSTE Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. Sono
gravida come posso
proteggermi
dal
coronavirus? Devi seguire le
indicazioni date per tutta la
p o p o l a z i o n e ,
principalmente: - Lavarsi
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spesso le mani - Mantenere
la distanza tra te e gli altri
(almeno 1 metro) - Evitare
di toccarsi occhi, naso e
bocca - Mantenere una
buona igiene respiratoria
(starnutire o tossire nella
piega del gomito, buttare
subito il fazzolettino usato,
ecc...) Il mio stato di
gravidanza mi sottopone ad
un rischio di contagio da
coronavirus maggiore? Le
donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano manifestare una
maggiore suscettibilita
all'infezione rispetto alla
popolazione generale ne a
sviluppare quadri clinici
importanti. Sono una
mamma in dolce attesa,
sono piu a rischio di
infezioni respiratorie? La
gravidanza
e
una
condizione di rischio per lo
sviluppo di infezioni delle
vie respiratorie con possibili
gravi complicazioni cliniche.
Di conseguenza, se presenti
sintomatologia respiratoria,
richiedi una appropriata
valutazione presso il tuo
Punto Nascita. Sono gravida
e sono coronavirus positiva,
posso trasmettere il virus al
mio bambino? Allo stato
attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
865
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travagliando in modo
fisiologico presso un Punto
Nascita della nostra
Regione Veneto. Posso
essere fonte di contagio per
i sanitari che mi assistono?
Si, sei contagiosa per chi ti
assiste al parto. Il parto
vaginale e da considerarsi
tra le "procedure che
generano aerosol" per le
quali il Rapporto ISS
COVID-19 n. 2/2020
raccomanda le seguenti
misure di protezione per i
sanitari: mascherine FFP2 o
FFP3, camice monouso
idrorepellente, guanti,
o c c h i a l i
d i
protezione/occhiale a
mascherina/visiera. I
sanitari che assistono al
parto utilizzano da sempre i
dispositivi di protezione
individuale (DPI) e lo stesso
avverra anche per le
mamme non COVID ad
eccezione della tipologia di
mascherina. Sono gravida,
il mio partner e positivo,
devo fare il tampone? Si,
avverta il Servizio di sanita
pubblica della sua Azienda
Ulss, anche tramite il
numero verde. Le verranno
fornite le informazioni su
quali comportamenti
adottare. TRAVAGLIO E
PARTO Sono una gravida
coronavirus positiva (o
manifesto
sintomi
influenzali e non ho
eseguito il tampone).
Quando entrero in travaglio
dovro scegliere un Punto
Nascita specifico? Tutti i
nostri pronto soccorso
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ostetrico, Ostetricie, blocco
travaglio/parto e terapia
intensiva presentano
percorsi
protetti
garantendo: - per i casi
sospetti/probabili un luogo
di isolamento (stanza con
bagno) - se sei coronavirus
positiva dovrai partorire in
un Ospedale dotato di
Terapia intensiva per
l'adulto perche le
complicazioni respiratorie
nelle gravide sono superiori
Quando verro ricoverata per
partorire, qualora avessi
sintomatologia influenzale,
cosa devo fare? Non dovrai
fare nulla! Se manifesterai
sintomi suggestivi di COVID
19 i sanitari che ti
ricovereranno per travaglio
ti sottoporranno a tampone
per la ricerca del SARS-CoV
e, in attesa dell'esito, verrai
considerata
come
potenzialmente contagiata.
Sono una gravida al III
trimestre e coronavirus
positiva, dovro partorire
prima? Potro fare la
peridurale? Il timing
(settimana
in
cui
partorirai), le modalita del
par t o (par t o spo nt a n e o
vaginale o taglio cesareo) e
la scelta dell'anestesia
(peridurale) dipendono dalle
tue condizioni cliniche,
dall'eta gestazionale in cui ti
trovi e dalle condizioni di
benessere fetale. La gravida
coronavirus positiva
asintomatica di fatto avra
timing e modalita identiche
alle non COVID. Il mio
partner e coronavirus
866
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trasmette da madre a feto.
Infatti il coronavirus non
attraversa la placenta. Sono
gravida e sono coronavirus
positiva con sintomi
respiratori. Il medico mi ha
detto che devo fare la TAC
ma io ho paura per il mio
bambino. Non devi temere!
La TAC del torace e ritenuta
un esame essenziale nella
valutazione di tutte le
mamme con complicazioni
polmonari da COVID 19.
Quindi, se vi e indicazione
clinica per la tua salute e di
conseguenza per quella del
tuo bambino, dovrai
sottoporti alla TAC senza
ritardi motivati dal timore di
danni fetali. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
meglio che esegua il parto
cesareo? L'OMS, il CDC e il
R C O G
n o n
l o
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo NON e
raccomandato per le donne
con sospetta infezione da
CoV-2 o affette da COVID19 salvo specifiche
indicazioni cliniche materne
o fetali. Le indicazioni al
taglio cesareo rimangono le
stesse per le mamme non
COVID. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
posso travagliare e
partorire in acqua?
Purtroppo NO! Il parto in
acqua per le donne con
infezione da SARS-CoV-2 va
evitato
a
seguito
dell'evidenza di una
trasmissione del virus per
via fecale. Sono gravida
coronavirus positiva e sto
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praticare il contatto pelle a
p e l l e ,
l a
K M C
(marsupioterapia) e il
rooming-in giorno e notte,
soprattutto dopo il parto e
d u r a n t e
l ' a v v i o
dell'allattamento. E se io o il
mio bambino dovessimo
essere separati per le
nostre condizioni cliniche?
Non temere! Verra
garantito un adeguato
supporto psicologico a te a
al tuo partner. Sono
diventata
mamma,
purtroppo mi hanno
trasferita dalla Ostetricia
a l l a
T e r a p i a
Intensiva/Malattie infettive.
Come fara il mio bambino
senza il mio latte? Se le tue
condizioni di salute ti
impediranno di prenderti
cura del tuo bambino o di
proseguire l'allattamento
diretto al seno, verrai
incoraggiata e sostenuta
per la spremitura del latte,
che verra poi somministrato
in sicurezza al tuo bambino.
Sono diventata mamma ma
ho paura di non essere in
grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni. Il
tuo browser non può
riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Spot Il
video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Atte ndi so lo u n ist an t e
Forse potrebbe interessarti
... Non ti preoccupare! Ti
verranno dati tutti i consigli
e le raccomandazioni per
tra cui, indifferibile, quella
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di evitare contatti con
parenti (nonni) ed altre
persone come da indicazioni
per la popolazione generale.
Se necessario ti verra
offerto un sostegno
psicosociale di base e un
supporto pratico per
l'alimentazione del lattante
gia in reparto. Sostieni
PadovaOggi Caro lettore, da
tre settimane i giornalisti di
PadovaOggi ed i colleghi
delle altre redazioni
lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire
aggiornamenti precisi ed
affidabili sulla emergenza
CoronaVirus. Se apprezzi il
nostro lavoro, da sempre
per te gratuito, e se ci leggi
tutti i giorni, ti chiediamo
un piccolo contributo per
supportarci in questo
momento straordinario.
Grazie! Scegli il tuo
contributo:
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positivo, potra assistere al
mio parto? Purtroppo sara
i m p o s s i b i l e .
E '
categoricamente vietato
l'accesso ai reparti di
Ostetricia ai partner positivi
al virus che devono
rispettare l'indicazione
all'isolamento. DEGENZA E
ALLATTAMENTO Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Posso allattare?
Assolutamente
si!
L'allattamento al seno e
sempre possibile e va
sempre sostenuto! Dovrai
adottare misure di
prevenzione e controllo
d e l l a
i n f e z i o n e
accompagnata dai sanitari
che ti aiuteranno. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Mentre allatto
posso evitare di usare la
mascherina? Assolutamente
NO! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici. E' vero che dopo il
parto, a causa di questo
periodo di epidemia, non
potro effettuare lo "skin to
skin"? Assolutamente NO!
Tutte le madri e i
bambini/e, anche se
sospetti, probabili o
confermati COVID-19,
verranno messe nelle
condizioni di stare insieme e
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Gravidanza ai tempi del Coronavirus, le 20 cose da sapere
LINK: https://mattinopadova.gelocal.it/regione/2020/03/25/news/gravidanza-ai-tempi-del-coronavirus-le-20-cose-da-sapere-1.38635895

Gravidanza ai tempi del
Coronavirus, le 20 cose da
sapere Dall'attesa al
travaglio e al parto sino
all'allattamento, il
vademecum degli esperti
diffuso dalla Regione
Veneto 25 Marzo 2020
VENEZIA. Per migliorare e
promuovere la qualità, la
sicurezza e l'appropriatezza
degli interventi assistenziali
n e l p erco r s o nascita in
questa fase di epidemia da
Covid 19, la Regione del
Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neomamme. Le
risposte (che si allegano)
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione

delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. Ecco
la guida
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LINK: https://www.oggitreviso.it/gravidanza-ai-tempi-del-coronavirus-le-risposte-ai-dubbi-delle-future-mamme-226971

Treviso Gravidanza ai tempi
del Coronavirus, le risposte
ai dubbi delle future
mamme 19 risposte
elaborate dalla Direzione
Prevenzione della Regione
per aiutare le donne in
gravidanza a vivere in
modo più sereno questo
momento 25/03/2020 5
TREVISO - Una mamma in
dolce attesa è più a rischio
di contagio da coronavirus?
Aspetto un bimbo e sono
positiva al Covid- 19, posso
trasmettere il virus al mio
bambino? Sono alcune delle
domande che in questi
giorni si stanno ponendo
tante future mamme che
stanno affrontando la
gravidanza in piena
epidemia da coronavirus.
Proprio per tranquillizzare le
mamme e migliorare la
qualità, la sicurezza e
l'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel
percorso nascita, la Regione
ha risposto alle maggiori
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle neomamme. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla

Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dottor Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dottoressa Francesca
Russo hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. "Le
risposte - spiega la regione
- sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte
dalle Raccomandazioni del
18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
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(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte ha come
obiettivo quello di aiutare le
donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita.
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Gravidanza ai tempi del Coronavirus, le risposte ai dubbi delle future
mamme
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LINK: http://www.trevisotoday.it/attualita/coronavirus-donne-gravidanza-25-marzo-2020.html

Coronavirus: donne in
gravidanza, 19 risposte alle
domande che tutte si
pongono Le risposte sono
basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
Redazione 25 marzo 2020
11:14 Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Spot Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. Al fine migliorare e
promuovere la qualità, la
sicurezza e l'appropriatezza
degli interventi assistenziali
n e l p erco r s o nascita in
questa fase di epidemia da
Covid 19, la Regione del

Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neomamme. Le
risposte sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte
dalle Raccomandazioni del
18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Devi disattivare
ad-block per riprodurre il
video. Spot Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
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potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. LEGGI
LA GUIDA Sostieni
TrevisoToday Caro lettore,
da tre settimane i giornalisti
di TrevisoToday ed i colleghi
delle altre redazioni
lavorano senza sosta,
870
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giorno e notte, per fornire
aggiornamenti precisi ed
affidabili sulla emergenza
CoronaVirus. Se apprezzi il
nostro lavoro, da sempre
per te gratuito, e se ci leggi
tutti i giorni, ti chiediamo
un piccolo contributo per
supportarci in questo
momento straordinario.
Grazie! Scegli il tuo
contributo:
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Account
Coronavirus, la
Regione Veneto risponde ai
dubbi di neomamme e
donne in gravidanza
Pubblicato il 25 Marzo 2020
in Regione , Veneto Per
aiutare neomamme e donne
in gravidanza a vivere in
modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita, nell'attuale fase di
emergenza da Coronavirus,
la Regione del Veneto ha
diffuso una serie di 19
risposte alle loro maggiori
preoccupazioni. Le risposte
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute

(CNaPPS). Le 19 domande,
e relative risposte, sono
state elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea. Gravidanza Sono
gravida come posso
proteggermi
dal
coronavirus? Devi seguire le
indicazioni date per tutta la
p o p o l a z i o n e ,
principalmente: Lavarsi
spesso le mani Mantenere
la distanza tra te e gli altri
(almeno 1 metro) Evitare di
toccarsi occhi, naso e bocca
Mantenere una buona
igiene respiratoria
(starnutire o tossire nella
piega del gomito, buttare
subito il fazzolettino usato,
ecc...) Il mio stato di
gravidanza mi sottopone ad
un rischio di contagio da
coronavirus maggiore? Le
donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano manifestare una
maggiore suscettibilità
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all'infezione rispetto alla
popolazione generale né a
sviluppare quadri clinici
importanti. Sono una
mamma in dolce attesa,
sono più a rischio di
infezioni respiratorie? La
gravidanza
è
una
condizione di rischio per lo
sviluppo di infezioni delle
vie respiratorie con possibili
gravi complicazioni cliniche.
Di conseguenza, se presenti
sintomatologia respiratoria,
richiedi una appropriata
valutazione presso il tuo
Punto Nascita. Sono gravida
e sono coronavirus positiva,
posso trasmettere il virus al
mio bambino? Allo stato
attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
trasmette da madre a feto.
Infatti il coronavirus non
attraversa la placenta. Sono
gravida e sono coronavirus
positiva con sintomi
respiratori. Il medico mi ha
detto che devo fare la TAC
ma io ho paura per il mio
bambino. Non devi temere!
La TAC del torace è ritenuta
un esame essenziale nella
valutazione di tutte le
872
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COVID-19 n. 2/2020
raccomanda le seguenti
misure di protezione per i
sanitari: mascherine FFP2 o
FFP3, camice monouso
idrorepellente, guanti,
o c c h i a l i
d i
protezione/occhiale a
mascherina/visiera. I
sanitari che assistono al
parto utilizzano da sempre i
dispositivi di protezione
individuale (DPI) e lo stesso
avverrà anche per le
mamme non COVID ad
eccezione della tipologia di
mascherina. Sono gravida,
il mio partner è positivo,
devo fare il tampone? Si,
avverta il Servizio di sanità
pubblica della sua Azienda
Ulss, anche tramite il
numero verde. Le verranno
fornite le informazioni su
quali comportamenti
adottare. Travaglio e parto
Sono
una
gravida
coronavirus positiva (o
manifesto
sintomi
influenzali e non ho
eseguito il tampone).
Quando entrerò in travaglio
dovrò scegliere un Punto
Nascita specifico? Tutti i
nostri pronto soccorso
ostetrico, Ostetricie, blocco
travaglio/parto e terapia
intensiva presentano
percorsi
protetti
garantendo: • per i casi
sospetti/probabili un luogo
di isolamento (stanza con
bagno) • se sei coronavirus
positiva dovrai partorire in
un Ospedale dotato di
Terapia intensiva per
l'adulto
perché
le
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complicazioni respiratorie
nelle gravide sono superiori
Quando verrò ricoverata per
partorire, qualora avessi
sintomatologia influenzale,
cosa devo fare? Non dovrai
fare nulla! Se manifesterai
sintomi suggestivi di COVID
19 i sanitari che ti
ricovereranno per travaglio
ti sottoporranno a tampone
per la ricerca del SARS-CoV
e, in attesa dell'esito, verrai
considerata
come
potenzialmente contagiata.
Sono una gravida al III
trimestre e coronavirus
positiva, dovrò partorire
prima? Potrò fare la
peridurale? Il timing
(settimana
in
cui
partorirai), le modalità del
par t o (par t o spo nt a n e o
vaginale o taglio cesareo) e
la scelta dell'anestesia
(peridurale) dipendono dalle
tue condizioni cliniche,
dall'età gestazionale in cui ti
trovi e dalle condizioni di
benessere fetale. La gravida
coronavirus positiva
asintomatica di fatto avrà
timing e modalità identiche
alle non COVID. Il mio
partner è coronavirus
positivo, potrà assistere al
mio parto? Purtroppo sarà
i m p o s s i b i l e .
E '
categoricamente vietato
l'accesso ai reparti di
Ostetricia ai partner positivi
al virus che devono
rispettare l'indicazione
all'isolamento. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
873
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mamme con complicazioni
polmonari da COVID 19.
Quindi, se vi è indicazione
clinica per la tua salute e di
conseguenza per quella del
tuo bambino, dovrai
sottoporti alla TAC senza
ritardi motivati dal timore di
danni fetali. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
meglio che esegua il parto
cesareo? L'OMS, il CDC e il
R C O G
n o n
l o
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo NON è
raccomandato per le donne
con sospetta infezione da
CoV-2 o affette da COVID19 salvo specifiche
indicazioni cliniche materne
o fetali. Le indicazioni al
taglio cesareo rimangono le
stesse per le mamme non
COVID. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
posso travagliare e
partorire in acqua?
Purtroppo NO! Il parto in
acqua per le donne con
infezione da SARS-CoV-2 va
evitato
a
seguito
dell'evidenza di una
trasmissione del virus per
via fecale. Sono gravida
coronavirus positiva e sto
travagliando in modo
fisiologico presso un Punto
Nascita della nostra
Regione Veneto. Posso
essere fonte di contagio per
i sanitari che mi assistono?
Si, sei contagiosa per chi ti
assiste al parto. Il parto
vaginale è da considerarsi
tra le "procedure che
generano aerosol" per le
quali il Rapporto ISS
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aeree (o sono coronavirus
positiva). Posso allattare?
Assolutamente si!!
L'allattamento al seno è
sempre possibile e va
sempre sostenuto! Dovrai
adottare misure di
prevenzione e controllo
d e l l a
i n f e z i o n e
accompagnata dai sanitari
che ti aiuteranno. Degenza
e allattamento
Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Mentre allatto
posso evitare di usare la
mascherina? Assolutamente
NO! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici. E' vero che dopo il
parto, a causa di questo
periodo di epidemia, non
potrò effettuare lo "skin to
skin"? Assolutamente NO!
Tutte le madri e i
bambini/e, anche se
sospetti, probabili o
confermati COVID-19,
verranno messe nelle
condizioni di stare insieme e
praticare il contatto pelle a
p e l l e ,
l a
K M C
(marsupioterapia) e il
rooming-in giorno e notte,
soprattutto dopo il parto e
d u r a n t e
l ' a v v i o
dell'allattamento. E se io o il
mio bambino dovessimo
essere separati per le
nostre condizioni cliniche?
Non temere! Verrà
garantito un adeguato

supporto psicologico a te a
al tuo partner. Sono
diventata
mamma,
purtroppo mi hanno
trasferita dalla Ostetricia
a l l a
T e r a p i a
Intensiva/Malattie infettive.
Come farà il mio bambino
senza il mio latte? Se le tue
condizioni di salute ti
impediranno di prenderti
cura del tuo bambino o di
proseguire l'allattamento
diretto al seno, verrai
incoraggiata e sostenuta
per la spremitura del latte,
che verrà poi somministrato
in sicurezza al tuo bambino.
Sono diventata mamma ma
ho paura di non essere in
grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni.
Non ti preoccupare! Ti
verranno dati tutti i consigli
e le raccomandazioni per
tra cui, indifferibile, quella
di evitare contatti con
parenti (nonni) ed altre
persone come da indicazioni
per la popolazione generale.
Se necessario ti verrà
offerto un sostegno
psicosociale di base e un
supporto pratico per
l'alimentazione del lattante
già in reparto. I più letti
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Coronavirus. Una FAQ della
Regione Veneto per
rispondere ai dubbi delle
donne in gravidanza. 19
risposte alle domande che
tutte si pongono 25th
M a r z o ,
2 0 2 0
ilgiornaledeiveronesi
Regione
Veneto
0
comments Venezia, 25
marzo 2020 Al fine
migliorare e promuovere la
qualità, la sicurezza e
l'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel
percorso nascita in questa
fase di epidemia da Covid
19, la Regione del Veneto
ha risposto alle maggiori
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle
neomamme. Le risposte
(che si allegano) sono
basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,

ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
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domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento.
Coronavirus Schema FAQ
gravidanza
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stampa Coronavirus. Ecco
cosa fare se si aspetta un
bambino e durante
l'allattamento del neonato
In gravidanza sono più a
rischio di infezioni
respiratorie? Posso
trasmettere il virus al mio
bambino? Posso allattare?
Questa alcune delle 19
domande e altrettante
risposte contenute nella
FAQ elaborata dalla regione
Veneto in collaborazione
con Gianfranco Jorizzo
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute e basate sulle attuali
conoscenze scientifiche. LA
FAQ 25 MAR - Sono in
g r a v i d a nza c o me posso
proteggermi e sono più a
rischio di infezioni
respiratorie? Sono gravida e
positiva al Covid 19, posso
trasmettere il virus al mio
bambino? Sono una gravida
al III trimestre e
coronavirus positiva, dovrò
partorire prima? Potrò fare
la peridurale? Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus

positiva). Mentre allatto
posso evitare di usare la
mascherina? Sono queste
alcune delle 19 domande e
altrettante risposte per
fugare i dubbi e allontanare
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle
neomamme contenute nella
Faq elaborata dalla
Direzione Prevenzione della
regione
Veneto
in
collaborazione
con
Gianfranco Jorizzo,
Responsabile del Servizio di
Medicina Prenatale dell'Ulss
6 Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale
del Ministero della Salute e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute Il vademecum è
diviso in tre sezioni: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. Le
risposte sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte
dalle Raccomandazioni del
18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
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dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche (Sin,
Simp, Sip, Sigo, Aogoi, Agui
e Fnopo) coordinato dal
Centro Nazionale di
Prevenzione delle Malattie e
di Promozione della Salute
(CNaPPS). 25 marzo 2020
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Cronaca Coronavirus e
gravidanza: tutto quello che
c'è da sapere e le domande
più comuni Per migliorare la
qualità, la sicurezza e gli
interventi assistenziali la
Regione del Veneto ha
risposto alle maggiori
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle neomamme Redazione 25
marzo 2020 11:47
Condivisioni I più letti di
oggi 1 «Ho 31 anni e sono
positiva al Coronavirus»: la
storia di Silvia, una
padovana a Parigi 2 Le
prime informazioni sulle
mascherine prodotte da
Grafica Veneta: ecco dove
trovarle 3 «Ho firmato
un'ordinanza con importanti
limitazioni anche per chi si
muove a piedi o in bici» 4
Mascherine Grafica Veneta,
da mercoledì 24 la
distribuzione in 41
supermercati di Padova
Video del giorno Per
migliorare e promuovere la
qualità, la sicurezza e
l'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel
percorso nascita in questa
fase di epidemia da Covid

19, la Regione del Veneto
ha risposto alle maggiori
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle
neomamme. Le risposte
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. DOMANDE E
RISPOSTE Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
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con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. Sono
gravida come posso
proteggermi
dal
coronavirus? Devi seguire le
indicazioni date per tutta la
p o p o l a z i o n e ,
principalmente: - Lavarsi
spesso le mani - Mantenere
la distanza tra te e gli altri
(almeno 1 metro) - Evitare
di toccarsi occhi, naso e
bocca - Mantenere una
buona igiene respiratoria
(starnutire o tossire nella
piega del gomito, buttare
subito il fazzolettino usato,
877
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domande più comuni

25/03/2020 11:47
Sito Web

Quindi, se vi e indicazione
clinica per la tua salute e di
conseguenza per quella del
tuo bambino, dovrai
sottoporti alla TAC senza
ritardi motivati dal timore di
danni fetali. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
meglio che esegua il parto
cesareo? L'OMS, il CDC e il
R C O G
n o n
l o
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo NON e
raccomandato per le donne
con sospetta infezione da
CoV-2 o affette da COVID19 salvo specifiche
indicazioni cliniche materne
o fetali. Le indicazioni al
taglio cesareo rimangono le
stesse per le mamme non
COVID. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
posso travagliare e
partorire in acqua?
Purtroppo NO! Il parto in
acqua per le donne con
infezione da SARS-CoV-2 va
evitato
a
seguito
dell'evidenza di una
trasmissione del virus per
via fecale. Sono gravida
coronavirus positiva e sto
travagliando in modo
fisiologico presso un Punto
Nascita della nostra
Regione Veneto. Posso
essere fonte di contagio per
i sanitari che mi assistono?
Si, sei contagiosa per chi ti
assiste al parto. Il parto
vaginale e da considerarsi
tra le "procedure che
generano aerosol" per le
quali il Rapporto ISS
COVID-19 n. 2/2020
raccomanda le seguenti
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misure di protezione per i
sanitari: mascherine FFP2 o
FFP3, camice monouso
idrorepellente, guanti,
o c c h i a l i
d i
protezione/occhiale a
mascherina/visiera. I
sanitari che assistono al
parto utilizzano da sempre i
dispositivi di protezione
individuale (DPI) e lo stesso
avverra anche per le
mamme non COVID ad
eccezione della tipologia di
mascherina. Sono gravida,
il mio partner e positivo,
devo fare il tampone? Si,
avverta il Servizio di sanita
pubblica della sua Azienda
Ulss, anche tramite il
numero verde. Le verranno
fornite le informazioni su
quali comportamenti
adottare. TRAVAGLIO E
PARTO Sono una gravida
coronavirus positiva (o
manifesto
sintomi
influenzali e non ho
eseguito il tampone).
Quando entrero in travaglio
dovro scegliere un Punto
Nascita specifico? Tutti i
nostri pronto soccorso
ostetrico, Ostetricie, blocco
travaglio/parto e terapia
intensiva presentano
percorsi
protetti
garantendo: - per i casi
sospetti/probabili un luogo
di isolamento (stanza con
bagno) - se sei coronavirus
positiva dovrai partorire in
un Ospedale dotato di
Terapia intensiva per
l'adulto perche le
complicazioni respiratorie
nelle gravide sono superiori
878
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ecc...) Il mio stato di
gravidanza mi sottopone ad
un rischio di contagio da
coronavirus maggiore? Le
donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano manifestare una
maggiore suscettibilita
all'infezione rispetto alla
popolazione generale ne a
sviluppare quadri clinici
importanti. Sono una
mamma in dolce attesa,
sono piu a rischio di
infezioni respiratorie? La
gravidanza
e
una
condizione di rischio per lo
sviluppo di infezioni delle
vie respiratorie con possibili
gravi complicazioni cliniche.
Di conseguenza, se presenti
sintomatologia respiratoria,
richiedi una appropriata
valutazione presso il tuo
Punto Nascita. Sono gravida
e sono coronavirus positiva,
posso trasmettere il virus al
mio bambino? Allo stato
attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
trasmette da madre a feto.
Infatti il coronavirus non
attraversa la placenta. Sono
gravida e sono coronavirus
positiva con sintomi
respiratori. Il medico mi ha
detto che devo fare la TAC
ma io ho paura per il mio
bambino. Non devi temere!
La TAC del torace e ritenuta
un esame essenziale nella
valutazione di tutte le
mamme con complicazioni
polmonari da COVID 19.
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positiva). Posso allattare?
Assolutamente
si!
L'allattamento al seno e
sempre possibile e va
sempre sostenuto! Dovrai
adottare misure di
prevenzione e controllo
d e l l a
i n f e z i o n e
accompagnata dai sanitari
che ti aiuteranno. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Mentre allatto
posso evitare di usare la
mascherina? Assolutamente
NO! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici. E' vero che dopo il
parto, a causa di questo
periodo di epidemia, non
potro effettuare lo "skin to
skin"? Assolutamente NO!
Tutte le madri e i
bambini/e, anche se
sospetti, probabili o
confermati COVID-19,
verranno messe nelle
condizioni di stare insieme e
praticare il contatto pelle a
p e l l e ,
l a
K M C
(marsupioterapia) e il
rooming-in giorno e notte,
soprattutto dopo il parto e
d u r a n t e
l ' a v v i o
dell'allattamento. E se io o il
mio bambino dovessimo
essere separati per le
nostre condizioni cliniche?
Non temere! Verra
garantito un adeguato
supporto psicologico a te a
al tuo partner. Sono
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diventata
mamma,
purtroppo mi hanno
trasferita dalla Ostetricia
a l l a
T e r a p i a
Intensiva/Malattie infettive.
Come fara il mio bambino
senza il mio latte? Se le tue
condizioni di salute ti
impediranno di prenderti
cura del tuo bambino o di
proseguire l'allattamento
diretto al seno, verrai
incoraggiata e sostenuta
per la spremitura del latte,
che verra poi somministrato
in sicurezza al tuo bambino.
Sono diventata mamma ma
ho paura di non essere in
grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni. Il
tuo browser non può
riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Spot Il
video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante,
dopo che avrai attivato
javascript... Forse potrebbe
interessarti, dopo che avrai
attivato javascript... Devi
attivare javascript per
riprodurre il video. Non ti
preoccupare! Ti verranno
dati tutti i consigli e le
raccomandazioni per tra
cui, indifferibile, quella di
evitare contatti con parenti
(nonni) ed altre persone
come da indicazioni per la
popolazione generale. Se
necessario ti verra offerto
un sostegno psicosociale di
base e un supporto pratico
per l'alimentazione del
lattante gia in reparto.
879
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Quando verro ricoverata per
partorire, qualora avessi
sintomatologia influenzale,
cosa devo fare? Non dovrai
fare nulla! Se manifesterai
sintomi suggestivi di COVID
19 i sanitari che ti
ricovereranno per travaglio
ti sottoporranno a tampone
per la ricerca del SARS-CoV
e, in attesa dell'esito, verrai
considerata
come
potenzialmente contagiata.
Sono una gravida al III
trimestre e coronavirus
positiva, dovro partorire
prima? Potro fare la
peridurale? Il timing
(settimana
in
cui
partorirai), le modalita del
p a r to (p a r to spontane o
vaginale o taglio cesareo) e
la scelta dell'anestesia
(peridurale) dipendono dalle
tue condizioni cliniche,
dall'eta gestazionale in cui ti
trovi e dalle condizioni di
benessere fetale. La gravida
coronavirus positiva
asintomatica di fatto avra
timing e modalita identiche
alle non COVID. Il mio
partner e coronavirus
positivo, potra assistere al
mio parto? Purtroppo sara
i m p o s s i b i l e .
E '
categoricamente vietato
l'accesso ai reparti di
Ostetricia ai partner positivi
al virus che devono
rispettare l'indicazione
all'isolamento. DEGENZA E
ALLATTAMENTO Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus

25/03/2020 11:47
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Sostieni PadovaOggi Caro
lettore, da tre settimane i
giornalisti di PadovaOggi ed
i colleghi delle altre
redazioni lavorano senza
sosta, giorno e notte, per
fornire aggiornamenti
precisi ed affidabili sulla
emergenza CoronaVirus. Se
apprezzi il nostro lavoro, da
sempre per te gratuito, e se
ci leggi tutti i giorni, ti
chiediamo un piccolo
contributo per supportarci
in questo momento
straordinario. Grazie! Scegli
il tuo contributo:
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Gravidanza ai tempi del Coronavirus, le 20 cose da sapere
LINK: https://nuovavenezia.gelocal.it/regione/2020/03/25/news/gravidanza-ai-tempi-del-coronavirus-le-20-cose-da-sapere-1.38635895

Gravidanza ai tempi del
Coronavirus, le 20 cose da
sapere Dall'attesa al
travaglio e al parto sino
all'allattamento, il
vademecum degli esperti
diffuso dalla Regione
Veneto 25 Marzo 2020
VENEZIA. Per migliorare e
promuovere la qualità, la
sicurezza e l'appropriatezza
degli interventi assistenziali
n e l p erco r s o nascita in
questa fase di epidemia da
Covid 19, la Regione del
Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neomamme. Le
risposte (che si allegano)
sono basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione

delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. Ecco
la guida
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LINK: https://www.helpconsumatori.it/diritti/minori/coronavirus-e-bambini-in-casa-come-passare-il-tempo-fra-giochi-e-audiolibri/

Bambini in casa e
Coronavirus, come passare
il tempo fra giochi e
audiolibri Cosa fare con i
bambini in casa durante la
pandemia da coronavirus?
Click dopo click si possono
trovare idee e risorse
interessanti per passare il
tempo con i più piccoli 25
Marzo 2020 Sabrina
Bergamini Bambini in casa,
una sfida senza sosta per i
piccoli e per i genitori. Non
c'è solo la didattica a
distanza e il tempo dedicato
allo studio. C'è anche la
necessità di inventarsi ogni
giorno cose nuove, attività
che alimentano la fantasia e
la creatività, giochi che
permettano di muoversi e
fare un po' di attività fisica
in un ambiente casalingo, in
un balcone, in un giardino per chi ha questa immensa
fortuna. Cosa fare con i
bambini in casa durante la
pandemia da Covid-19?
Internet certamente viene
in aiuto, perché online si
possono trovare idee, video
da scaricare, giochi,
audiolibri e libri. C'è tutto il
capitolo dei giochi da tavola

e dei videogiochi, per i più
grandicelli. Ci sono i
suggerimenti che si possono
scovare sui siti che si
occupano di bambini, minori
ed educazione. Anche il
Dipartimento per le
Politiche della famiglia,
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha appena lanciato
una sezione chiamata
#CiStoDentro che vuole
aiutare le famiglie per i figli
che stanno a casa e «offrire
ai genitori uno strumento in
più per scoprire idee,
attività e giochi da
realizzare e sperimentare
con i propri figli, a casa».
Bambini in casa, idee per
giocare
#CiStoDentro:
cre are u n f o t o r o man z o ,
cercare il cassetto segreto
«"Ci sto dentro", a casa
mia. "Ci sto dentro", a
questa storia. "Ci sto
dentro", anche se la vita
sembra tutta cambiata! Non
posso andare a scuola, non
posso fare sport, non posso
fare musica, non posso
andare dai nonni, a giocare
con gli amici, al cinema, al
parco o in un museo. Ma
comunque "Ci sto dentro",
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perché so reagire nel modo
giusto: il mio atteggiamento
e le mie azioni possono
essere un vero aiuto. Per
me. E per gli altri». Questo
il messaggio con cui il
progetto si presenta, anche
se è appena partito e
questo si vede. C'è una
sezione informativa sul
coronavirus, la possibilità di
pubblicare le domande dei
bambini e una gallery che
promette di caricare i
disegni e i racconti dei
bambini e delle bambine.
Nella sezione "Il tempo
liberato" c'è invece qualche
idea per far trascorrere le
giornate ai bambini, forse la
prima preoccupazione dei
genitori chiusi in casa. Per
ora le idee caricate sono
solo tre. La prima è quella
di creare una clessidra, da
fare con un paio di bottiglie
e del sale fino. Più creativa
- e con un vago richiamo al
passato: dubitiamo che i
bambini ne abbiano mai
visto uno - quella di giocare
a creare un fotoromanzo a
partire dalle fotografie
stampate che si trovano in
caso. «Cerca foto di tutti i
882
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Bambini in casa e Coronavirus, come passare il tempo fra giochi e
audiolibri

25/03/2020 13:51
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quegli oggetti. Bambini in
casa, idee per giocare e
imparare
Attività fisica
attraverso il gioco Le idee
che si trovano online, e i
consigli, sono tanti.
Cliccando cliccando si può
arrivare al sito Epicentro,
dell'Istituto superiore di
sanità, che suggerisce di
fare attività fisica attraverso
il gioco con una serie di
trovate sia per i bambini più
piccoli (sotto i cinque anni,
QUI) sia per quelli più
grandi (dai 5 agli 11 anni,
QUI). «In questo momento
- suggerisce Epicentro giochi di movimento, più o
meno strutturati, da
svolgere insieme a casa,
possono essere quindi
molto utili per affrontare
con maggiore serenità tale
situazione particolare:
possono infatti aiutare
bambini e ragazzi ad
elaborare emozioni e vissuti
a volte difficili da esternare
in quanto attraverso il
gioco, possono trovare
espressione emozioni, stati
d'animo e vissuti sia
piacevoli che spiacevoli».
Sempre valida l'opzione di
puntare su attività come il
ballo, i salti, la musica, il
disegno, la lettura ad alta
voce. Gli audiolibri con i
classici Molto nutrita è poi
la schiera delle attività che
si possono trovare online.
Una buona selezione di
risorse online per la famiglia
c'è sul sito della Società
italiana di pediatria (QUI).
Da segnalare il link ai
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documentari della Rai e a
una serie di audiolibri di Rai
Radio 3. Su Rai Play sono
reperibili tutte le letture
radiofoniche dei più famosi
classici per ragazzi, lette da
grandi attrici e attori
italiani. Tra queste Le
avventure di Pinocchio, Il
diario di Anna Frank, I tre
moschettieri, Il libro della
giungla, Moby Dick,
Ventimila leghe sotto i mari
e tanti altri. Scrive per noi
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tipi: della tua famiglia, delle
vostre vacanze, foto di anni
fa e alcune più recenti. Più
sono strane, divertenti e un
po' bizzarre e meglio è!
Quando hai disposto tutte le
fotografie su un tavolo puoi
inventare una bella storia:
metti in ordine tutte le
immagini a seconda della
trama che hai ideato e usa i
post-it come se fossero dei
fumetti, su cui puoi scrivere
i dialoghi di tutti i
personaggi». Altra idea
suggerita è quella di giocare
al cassetto segreto,
cercando di indovinare il
contenuto di qualche
cassetto dimenticato in
casa, uno sportello che non
viene mai aperto, per farsi
poi raccontare la storia
degli oggetti che ci si
trovano dentro. «In ogni
casa c'è un cassetto, o uno
sportello, che per un
qualche motivo viene
aperto pochissime volte:
forse perché è scomodo, è
coperto da altri oggetti
oppure si è proprio
dimenticato di averlo.
Anche nella tua cameretta
forse c'è un cassetto così:
un
cassetto
quasi
misterioso, che neppure ti
ricordi della sua esistenza.
Ecco, oggi andiamo proprio
alla ricerca di quel
cassetto». Da lì poi la
mostra di piccoli e grandi
oggetti rimasti intrappolati
e che ora diventano fonte di
racconti: i bambini possono
chiedere ai genitori di
raccontare la storia di

25/03/2020 14:38
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LINK: https://www.padovaoggi.it/benessere/salute/coronavirus-gravidanza-domande-risposte-aiuto-marzo-2020.html

Coronavirus: donne in
gravidanza, 19 risposte alle
domande che tutte si
pongono Dubbi, perplessità
e angosce, ecco allora
un'utile guida redatta dalla
Regione del Veneto per
poter fare chiarezza
R ed a zi o n e I più le tti 1
Emergenza Coronavirus:
dalla spesa al lavoro, cosa
si può fare e cosa no, il
vademecum ufficiale 2 Via
libera all'assunzione di 500
giovani medici: la
rivoluzionaria scelta della
Regione Veneto Consigli per
il benessere Pedana
vibrante: funziona davvero?
Al fine di migliorare e
promuovere la qualità, la
sicurezza e l'appropriatezza
degli interventi assistenziali
n e l p erco r s o nascita in
questa fase di epidemia da
Covid 19, la Regione del
Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle neomamme. Scarica
tutte le domande e le
risposte Da dove vengono
le risposte Le risposte sono
basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle

raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. L'elaborazione
Diciannove domande e
altrettante risposte
elaborate dalla Direzione
Prevenzione della Regione,
in collaborazione con il
dottor Gianfranco Jorizzo,
Responsabile del Servizio di
Medicina Prenatale dell'Ulss
6 Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
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Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento.
Gravidanza 1. Sono gravida
come posso proteggermi
dal coronavirus? Devi
seguire le indicazioni date
per tutta la popolazione,
principalmente: Lavarsi
spesso le mani Mantenere
la distanza tra te e gli altri
(almeno 1 metro) Evitare di
toccarsi occhi, naso e bocca
Mantenere una buona
igiene respiratoria
(starnutire o tossire nella
piega del gomito, buttare
subito il fazzolettino usato,
ecc...) 2. Il mio stato di
gravidanza mi sottopone ad
un rischio di contagio da
coronavirus maggiore? Le
donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
884
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Coronavirus: donne in gravidanza, 19 risposte alle domande che
tutte si pongono

25/03/2020 14:38
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gravida e sono coronavirus
positiva, meglio che esegua
il parto cesareo? L'OMS, il
CDC e il RCOG non lo
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo NON e
raccomandato per le donne
con sospetta infezione da
CoV-2 o affette da COVID19 salvo specifiche
indicazioni cliniche materne
o fetali. Le indicazioni al
taglio cesareo rimangono le
stesse per le mamme non
COVID. 7. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
posso travagliare e
partorire in acqua?
Purtroppo NO! Il parto in
acqua per le donne con
infezione da SARS-CoV-2 va
evitato
a
seguito
dell'evidenza di una
trasmissione del virus per
via fecale. 8. Sono gravida
coronavirus positiva e sto
travagliando in modo
fisiologico presso un Punto
Nascita della nostra
Regione Veneto. Posso
essere fonte di contagio per
i sanitari che mi assistono?
Si, sei contagiosa per chi ti
assiste al parto. Il parto
vaginale e da considerarsi
tra le "procedure che
generano aerosol" per le
quali il Rapporto ISS
COVID-19 n. 2/2020
raccomanda le seguenti
misure di protezione per i
sanitari: mascherine FFP2 o
FFP3, camice monouso
idrorepellente, guanti,
o c c h i a l i
d i
protezione/occhiale a
mascherina/visiera. I
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sanitari che assistono al
parto utilizzano da sempre i
dispositivi di protezione
individuale (DPI) e lo stesso
avverra anche per le
mamme non COVID ad
eccezione della tipologia di
mascherina. 9. Sono
gravida, il mio partner e
positivo, devo fare il
tampone? Si, avverta il
Servizio di sanita pubblica
della sua Azienda Ulss,
anche tramite il numero
verde. Le verranno fornite
le informazioni su quali
comportamenti adottare.
Travaglio e parto 10. Sono
una gravida coronavirus
positiva (o manifesto
sintomi influenzali e non ho
eseguito il tampone).
Quando entrero in travaglio
dovro scegliere un Punto
Nascita specifico? Tutti i
nostri pronto soccorso
ostetrico, Ostetricie, blocco
travaglio/parto e terapia
intensiva presentano
percorsi
protetti
garantendo: • per i casi
sospetti/probabili un luogo
di isolamento (stanza con
bagno) • se sei coronavirus
positiva dovrai partorire in
un Ospedale dotato di
Terapia intensiva per
l'adulto perche le
complicazioni respiratorie
nelle gravide sono superiori
11. Quando verro ricoverata
per partorire, qualora
avessi sintomatologia
influenzale, cosa devo fare?
Non dovrai fare nulla! Se
manifesterai sintomi
suggestivi di COVID 19 i
885
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sembrano manifestare una
maggiore suscettibilita
all'infezione rispetto alla
popolazione generale ne a
sviluppare quadri clinici
importanti. 3. Sono una
mamma in dolce attesa,
sono piu a rischio di
infezioni respiratorie? La
gravidanza
e
una
condizione di rischio per lo
sviluppo di infezioni delle
vie respiratorie con possibili
gravi complicazioni cliniche.
Di conseguenza, se presenti
sintomatologia respiratoria,
richiedi una appropriata
valutazione presso il tuo
Punto Nascita. 4. Sono
gravida e sono coronavirus
positiva, posso trasmettere
il virus al mio bambino? Allo
stato attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
trasmette da madre a feto.
Infatti il coronavirus non
attraversa la placenta. 5.
Sono gravida e sono
coronavirus positiva con
sintomi respiratori. Il
medico mi ha detto che
devo fare la TAC ma io ho
paura per il mio bambino.
Non devi temere! La TAC
del torace e ritenuta un
esame essenziale nella
valutazione di tutte le
mamme con complicazioni
polmonari da COVID 19.
Quindi, se vi e indicazione
clinica per la tua salute e di
conseguenza per quella del
tuo bambino, dovrai
sottoporti alla TAC senza
ritardi motivati dal timore di
danni fetali. 6. Sono
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prevenzione e controllo
d e l l a
i n f e z i o n e
accompagnata dai sanitari
che ti aiuteranno. 15. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Mentre allatto
posso evitare di usare la
mascherina? Assolutamente
NO! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici. 16. È vero che
dopo il parto, a causa di
questo periodo di epidemia,
non potro effettuare lo "skin
to skin"? Assolutamente
NO! Tutte le madri e i
bambini/e, anche se
sospetti, probabili o
confermati COVID-19,
verranno messe nelle
condizioni di stare insieme e
praticare il contatto pelle a
p e l l e ,
l a
K M C
(marsupioterapia) e il
rooming-in giorno e notte,
soprattutto dopo il parto e
d u r a n t e
l ' a v v i o
dell'allattamento. 17. E se
io o il mio bambino
dovessimo essere separati
per le nostre condizioni
cliniche? Non temere! Verra
garantito un adeguato
supporto psicologico a te a
al tuo partner. 18. Sono
diventata
mamma,
purtroppo mi hanno
trasferita dalla Ostetricia
a l l a
T e r a p i a
Intensiva/Malattie infettive.
Come fara il mio bambino
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senza il mio latte? Se le tue
condizioni di salute ti
impediranno di prenderti
cura del tuo bambino o di
proseguire l'allattamento
diretto al seno, verrai
incoraggiata e sostenuta
per la spremitura del latte,
che verra poi somministrato
in sicurezza al tuo bambino.
19. Sono diventata mamma
ma ho paura di non essere
in grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni.
Non ti preoccupare! Ti
verranno dati tutti i consigli
e le raccomandazioni per
tra cui, indifferibile, quella
di evitare contatti con
parenti (nonni) ed altre
persone come da indicazioni
per la popolazione generale.
Se necessario ti verra
offerto un sostegno
psicosociale di base e un
supporto pratico per
l'alimentazione del lattante
gia in reparto. Info web
https://www.regione.veneto
. i t / a r t i c l e detail?articleGroupId=1013
6&articleId=4401968
Sostieni PadovaOggi Caro
lettore, da tre settimane i
giornalisti di PadovaOggi ed
i colleghi delle altre
redazioni lavorano senza
sosta, giorno e notte, per
fornire aggiornamenti
precisi ed affidabili sulla
emergenza CoronaVirus. Se
apprezzi il nostro lavoro, da
sempre per te gratuito, e se
ci leggi tutti i giorni, ti
chiediamo un piccolo
contributo per supportarci
886
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sanitari che ti ricovereranno
per
travaglio
ti
sottoporranno a tampone
per la ricerca del SARS-CoV
e, in attesa dell'esito, verrai
considerata
come
potenzialmente contagiata.
12. Sono una gravida al III
trimestre e coronavirus
positiva, dovro partorire
prima? Potro fare la
peridurale? Il timing
(settimana
in
cui
partorirai), le modalita del
p a r to (p a r to spontane o
vaginale o taglio cesareo) e
la scelta dell'anestesia
(peridurale) dipendono dalle
tue condizioni cliniche,
dall'eta gestazionale in cui ti
trovi e dalle condizioni di
benessere fetale. La gravida
coronavirus positiva
asintomatica di fatto avra
timing e modalita identiche
alle non COVID. 13. Il mio
partner e coronavirus
positivo, potra assistere al
mio parto? Purtroppo sara
i m p o s s i b i l e .
E '
categoricamente vietato
l'accesso ai reparti di
Ostetricia ai partner positivi
al virus che devono
rispettare l'indicazione
all'isolamento. Degenza e
allattamento 14. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Posso allattare?
Assolutamente si!!
L'allattamento al seno e
sempre possibile e va
sempre sostenuto! Dovrai
adottare misure di
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in questo momento
straordinario. Grazie! Scegli
il tuo contributo:
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Coronavirus, Sip: raramente i guariti possono ammalarsi di nuovo
LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/coronavirus_sip_raramente_i_guariti_possono_ammalarsi_di_nuovo

25 marzo 2020 ore: 15:25
Salute Coronavirus, Sip:
raramente i guariti possono
ammalarsi di nuovo "E' un
evento insolito e capita
molto raramente, ma
qualora dovesse accadere,
la forma sarà più lieve
perché l'organismo si è
preparato e ha già
elaborato delle difese". Lo
dice Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria ROMA " P u ò
a c c a d e r e
eccezionalmente che una
volta
guariti
dal
coronavirus, lo si possa
riprendere. E' un evento
insolito e capita molto
raramente, ma qualora
dovesse accadere, la forma
sarà più lieve perché
l'organismo si è preparato e
ha già elaborato delle difese
che mette in atto nel nuovo
episodio". Lo dice Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di
pediatria(Sip), che su Rai 1,
al programma 'Diario di
casa', parla direttamente ai
più piccoli. Il professore ha
anche risposto alla
domanda di una bambina
con genitori separati,
spiegando che "può andare
a casa dell'uno o dell'altro
genitore perché valgono le
stesse regole esistenti
prima del coronavirus.
Bisogna però- ha concluso

Villani- rispettare le
distanze di sicurezza negli
spostamenti e stare attenti
a lavare le mani quando si
arriva nella casa che ci
ospita". (DIRE) © Copyright
Redattore Sociale Tag
correlati coronavirus
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LINK: http://www.vicenzatoday.it/attualita/coronavirus-donne-incinta-pericoli-consigli-cosa-fare.html

Coronavirus e donne in
gravidanza: le risposte alle
domande più frequenti Al
fine
migliorare
e
promuovere la qualità, la
sicurezza e l'appropriatezza
degli interventi assistenziali
n e l p erco r s o nascita in
questa fase di epidemia da
Covid 19, la Regione del
Veneto ha risposto alle
maggiori preoccupazioni
delle donne in gravidanza e
delle
neomamme.
Redazione 25 marzo 2020
16:53 Le risposte sono
basate sulle evidenze
scientifiche tratte dalle
Raccomandazioni del 18
marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante

risposte elaborate dalla
Direzione Prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, Responsabile del
Servizio di Medicina
Prenatale dell'Ulss 6
Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, GRAVIDANZA Sono
gravida come posso
proteggermi
dal
coronavirus? Devi seguire le
indicazioni date per tutta la
p o p o l a z i o n e ,
principalmente: ? Lavarsi
spesso le mani ? Mantenere
la distanza tra te e gli altri
(almeno 1 metro) ? Evitare
di toccarsi occhi, naso e
bocca ? Mantenere una
buona igiene respiratoria
(starnutire o tossire nella
piega del gomito, buttare
subito il fazzolettino usato,
ecc...) Il mio stato di
gravidanza mi sottopone ad
un rischio di contagio da
coronavirus maggiore? Le
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donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
sembrano manifestare una
maggiore suscettibilità
all'infezione rispetto alla
popolazione generale né a
sviluppare quadri clinici
importanti. Sono una
mamma in dolce attesa,
sono più a rischio di
infezioni respiratorie? La
gravidanza
è
una
condizione di rischio per lo
sviluppo di infezioni delle
vie respiratorie con possibili
gravi complicazioni cliniche.
Di conseguenza, se presenti
sintomatologia respiratoria,
richiedi una appropriata
valutazione presso il tuo
Punto Nascita. Sono gravida
e sono coronavirus positiva,
posso trasmettere il virus al
mio bambino? Allo stato
attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
trasmette da madre a feto.
Infatti il coronavirus non
attraversa la placenta. Sono
gravida e sono coronavirus
positiva con sintomi
respiratori. Il medico mi ha
detto che devo fare la TAC
ma io ho paura per il mio
bambino. Non devi temere!
La TAC del torace è ritenuta
un esame essenziale nella
valutazione di tutte le
mamme con complicazioni
889
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Coronavirus e donne in gravidanza: le risposte alle domande più
frequenti
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raccomanda le seguenti
misure di protezione per i
sanitari: mascherine FFP2 o
FFP3, camice monouso
idrorepellente, guanti,
o c c h i a l i
d i
protezione/occhiale a
mascherina/visiera. I
sanitari che assistono al
parto utilizzano da sempre i
dispositivi di protezione
individuale (DPI) e lo stesso
avverrà anche per le
mamme non COVID ad
eccezione della tipologia di
mascherina. Sono gravida,
il mio partner è positivo,
devo fare il tampone? Si,
avverta il Servizio di sanità
pubblica della sua Azienda
Ulss, anche tramite il
numero verde. Le verranno
fornite le informazioni su
quali comportamenti
adottare. TRAVAGLIO E
PARTO Sono una gravida
coronavirus positiva (o
manifesto
sintomi
influenzali e non ho
eseguito il tampone).
Quando entrerò in travaglio
dovrò scegliere un Punto
Nascita specifico? Tutti i
nostri pronto soccorso
ostetrico, Ostetricie, blocco
travaglio/parto e terapia
intensiva presentano
percorsi
protetti
garantendo: - per i casi
sospetti/probabili un luogo
di isolamento (stanza con
bagno) - se sei coronavirus
positiva dovrai partorire in
un Ospedale dotato di
Terapia intensiva per
l'adulto
perché
le
complicazioni respiratorie
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nelle gravide sono superiori
Quando verrò ricoverata per
partorire, qualora avessi
sintomatologia influenzale,
cosa devo fare? Non dovrai
fare nulla! Se manifesterai
sintomi suggestivi di COVID
19 i sanitari che ti
ricovereranno per travaglio
ti sottoporranno a tampone
per la ricerca del SARS-CoV
e, in attesa dell'esito, verrai
considerata
come
potenzialmente contagiata.
Sono una gravida al III
trimestre e coronavirus
positiva, dovrò partorire
prima? Potrò fare la
peridurale? Il timing
(settimana
in
cui
partorirai), le modalità del
par t o (par t o spo nt a n e o
vaginale o taglio cesareo) e
la scelta dell'anestesia
(peridurale) dipendono dalle
tue condizioni cliniche,
dall'età gestazionale in cui ti
trovi e dalle condizioni di
benessere fetale. La gravida
coronavirus positiva
asintomatica di fatto avrà
timing e modalità identiche
alle non COVID. Il mio
partner è coronavirus
positivo, potrà assistere al
mio parto? Purtroppo sarà
i m p o s s i b i l e .
E '
categoricamente vietato
l'accesso ai reparti di
Ostetricia ai partner positivi
al virus che devono
rispettare l'indicazione
all'isolamento. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Spot Il
video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
890
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polmonari da COVID 19.
Quindi, se vi è indicazione
clinica per la tua salute e di
conseguenza per quella del
tuo bambino, dovrai
sottoporti alla TAC senza
ritardi motivati dal timore di
danni fetali. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
meglio che esegua il parto
cesareo? L'OMS, il CDC e il
R C O G
n o n
l o
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo NON è
raccomandato per le donne
con sospetta infezione da
CoV-2 o affette da COVID19 salvo specifiche
indicazioni cliniche materne
o fetali. Le indicazioni al
taglio cesareo rimangono le
stesse per le mamme non
COVID. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
posso travagliare e
partorire in acqua?
Purtroppo NO! Il parto in
acqua per le donne con
infezione da SARS-CoV-2 va
evitato
a
seguito
dell'evidenza di una
trasmissione del virus per
via fecale. Sono gravida
coronavirus positiva e sto
travagliando in modo
fisiologico presso un Punto
Nascita della nostra
Regione Veneto. Posso
essere fonte di contagio per
i sanitari che mi assistono?
Si, sei contagiosa per chi ti
assiste al parto. Il parto
vaginale è da considerarsi
tra le "procedure che
generano aerosol" per le
quali il Rapporto ISS
COVID-19 n. 2/2020
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p e l l e ,
l a
K M C
(marsupioterapia) e il
rooming-in giorno e notte,
soprattutto dopo il parto e
d u r a n t e
l ' a v v i o
dell'allattamento. E se io o il
mio bambino dovessimo
essere separati per le
nostre condizioni cliniche?
Non temere! Verrà
garantito un adeguato
supporto psicologico a te a
al tuo partner. Sono
diventata
mamma,
purtroppo mi hanno
trasferita dalla Ostetricia
a l l a
T e r a p i a
Intensiva/Malattie infettive.
Come farà il mio bambino
senza il mio latte? Se le tue
condizioni di salute ti
impediranno di prenderti
cura del tuo bambino o di
proseguire l'allattamento
diretto al seno, verrai
incoraggiata e sostenuta
per la spremitura del latte,
che verrà poi somministrato
in sicurezza al tuo bambino.
Sono diventata mamma ma
ho paura di non essere in
grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni.
Non ti preoccupare! Ti
verranno dati tutti i consigli
e le raccomandazioni per
tra cui, indifferibile, quella
di evitare contatti con
parenti (nonni) ed altre
persone come da indicazioni
per la popolazione generale.
Se necessario ti verrà
offerto un sostegno
psicosociale di base e un
supporto pratico per
l'alimentazione del lattante
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già in reparto. Sostieni
VicenzaToday Caro lettore,
da tre settimane i giornalisti
di VicenzaToday ed i
colleghi delle altre redazioni
lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire
aggiornamenti precisi ed
affidabili sulla emergenza
CoronaVirus. Se apprezzi il
nostro lavoro, da sempre
per te gratuito, e se ci leggi
tutti i giorni, ti chiediamo
un piccolo contributo per
supportarci in questo
momento straordinario.
Grazie! Scegli il tuo
contributo:
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Attendi solo un istante,
dopo che avrai attivato
javascript... Forse potrebbe
interessarti, dopo che avrai
attivato javascript... Devi
attivare javascript per
riprodurre il video.
D E G E N Z A
E
ALLATTAMENTO Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Posso allattare?
Assolutamente si!!
L'allattamento al seno è
sempre possibile e va
sempre sostenuto! Dovrai
adottare misure di
prevenzione e controllo
d e l l a
i n f e z i o n e
accompagnata dai sanitari
che ti aiuteranno. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Mentre allatto
posso evitare di usare la
mascherina? Assolutamente
NO! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici. E' vero che dopo il
parto, a causa di questo
periodo di epidemia, non
potrò effettuare lo "skin to
skin"? Assolutamente NO!
Tutte le madri e i
bambini/e, anche se
sospetti, probabili o
confermati COVID-19,
verranno messe nelle
condizioni di stare insieme e
praticare il contatto pelle a
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LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/minori_online_la_petizione_per_chiedere_un_decretobambini_gia_mille_le_adesioni

25 marzo 2020 ore: 17:05
Famiglia Online la petizione
per
chiedere
un
#decretobambini: già mille
le adesioni di Ambra Notari
In 24 ore sono già oltre
mille le sottoscrizioni della
lettera aperta che
numerose associazioni e
professionisti che si
occupano di tutela dei
bambini hanno scritto a
governo e istituzioni. I
parlamentari assicurano
emendamenti per Cura
Italia ROMA - Dopo una
prima diffusione, è stata
lanciata su Change.org la
petizione per chiedere al
governo un "decreto
bambini" con l'obiettivo di
tutelare i minori in
difficoltà, tra le persone più
a rischio di questa
emergenza sanitaria. In un
giorno sono già state
raccolte quasi mille firme,
tra cui quelle di alcuni
parlamentari - Paolo Siani,
Rosa Maria Di Giorgi,
Stefano Ceccanti, Emanuela
Rossini, Paolo Lattanzio,
Vittoria Casa - e della
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa, che hanno

assicurato un impegno
rigoroso affinché siano
promossi emendamenti al
Cura Italia che includano
l'attenzione a bambini e
ragazzi più fragili. Tra le
proposte avanzate nel
documento, la costituzione
di task force locali tra
scuola, autorità giudiziarie,
servizi sociali, sanitari e
terzo
settore;
il
proseguimento degli
interventi urgenti di tutela
per mettere in protezione le
vittime; la sensibilizzazione
delle forze dell'ordine nel
gestire nel modo corretto le
chiamate di aiuto che
ricevono da questi bambini;
il supporto per spesa
alimentare, vestiti e
materiali per l'igiene
personale; l'aiuto per la
continuità scolastica
fornendo tablet o pc e
materiale di cartoleria e,
laddove prevista, la
garanzia del diritto di visita
protetta dei figli con il
genitore non convivente.
Tra i primi firmatari
Agevolando, Cismai, Cnca,
Sos Villaggi dei Bambini; tra
le nuove adesioni anche la

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Società italiana di Pediatria,
Unicef Italia, l'Unione
nazionale camere minorili,
L e g a m b i e n t e ,
Federsolidarietà
e
InterSOS. L'invito a tutti è
quello di condividere
utilizzando gli hashtag
#decretobambini
e
#restiamoattenti. ©
Copyright Redattore Sociale
Altre news correlate
Famiglia Coronavirus, le
associazioni chiedono al
governo un decreto minori
Famiglia Minori, Cismai:
"Mettere in sicurezza chi ne
ha bisogno e dare
sostegno"
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Online la petizione per chiedere un #decretobambini: già mille le
adesioni
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giornalenordest.it

Covid 19/L'Ospedale di
Pordenone attiva la Terapia
Subintensiva in Pordenone
25 Marzo 2020 0 60 Visite
Anche l'Ospedale di
Pordenone cerca di
adeguarsi all'emergenza
Coronavirus. Oggi è stata
attivata l'Unità operativa di
Terapia subintensiva di
pneumologia. Il reparto,
dotato di sei posti letto,
garantisce cure intensive e
monitoraggio continuo
necessari per il particolare
stato di salute dei pazienti
colpiti da coronavirus. A
darne notizia è il
vicegovernatore con delega
alla Salute e Protezione
civile, Riccardo Riccardi. Più
in generale, gli interventi al
Santa Maria degli Angeli
hanno riguardato il Pronto
soccorso e le ambulanze
che in pochi giorni si sono
trovati a gestire una
casistica completamente
diversa dal solito, con la
necessità di ristrutturare gli
spazi e l'utilizzo dei mezzi,
oltre a rivedere le
procedure del personale. A
livello ospedaliero i servizi
di laboratorio sono stati

rimodulati attraverso una
incrementata disponibilità
dei test diagnostici; le
radiodiagnostiche hanno
riorganizzato i percorsi per
poter utilizzare al meglio le
apparecchiature. Le
degenze ordinarie sono
state rivoluzionate per
poter creare spazi dedicati
alla valutazione dei casi
sospetti in tutti i presidi
aziendali e i reparti per i
pazienti Covid-19 che non
necessitano di cure
intensive a Pordenone. In
questi reparti operano
infermieri di tutto l'ospedale
e provenienti dal territorio,
medici con diverse
specializzazioni (internisti,
chirurghi, pediatri)
coordinati dagli internisti e
dagli infettivologi. I posti
letto di terapia intensiva
sono da subito passati da
15 a 22 (di cui 12 dedicati
ai pazienti Covid-19
positivi) riorganizzando in
breve tempo spazi destinati
all'attività per i post operati
o per altre subintensive. A
livello territoriale, l'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale
ha inoltre predisposto un
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piano operativo specifico in continua evoluzione - per
la gestione dell'epidemia
per le cure intermedie come
Rsa, Sip e hospice e un
piano operativo specifico
per le case di riposo che
ospitano più di 1.800
pazienti in comunità. Sono
state riorganizzate anche le
strutture distrettuali, inclusi
gli studi della Medicina
generale organizzata in
associazione e quelli della
Pediatria di libera scelta. Un
particolare progetto in via
di attivazione riguarda poi
l'istituzione di unità speciali
di continuità assistenziale
che valorizzano ancor di più
il ruolo delle guardie
mediche in piena sinergia
con i colleghi della Medicina
generale. Importanti
rimodulazioni organizzative
sono state implementate
anche all'interno della casa
circondariale di Pordenone
dove si trovano più di 70
detenuti. ospedale di
pordenone
terapia
subintensiva pordenone
2020-03-25 agenziadns
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Covid 19/L'Ospedale di Pordenone attiva la Terapia Subintensiva
LINK: https://giornalenordest.it/covid-19-lospedale-di-pordenone-attiva-la-terapia-subintensiva/
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Notizie.it

Home > Salute & Benessere
>
Coronavirus,
le
mascherine servono
davvero a tutti? di Beatrice
Carvisiglia Coronavirus, le
mascherine servono
davvero a tutti? Le
mascherine servono
veramente a proteggere dal
coronavirus? I pareri di
esperti
italiani
e
internazionali. Coronavirus,
guarda la mappa in tempo
reale La pandemia
coronavirus pone dubbi
sulle questioni quotidiane:
in molti si chiedono se le
mascherine servono
veramente. Non è chiaro,
sia all'Italia che all'estero,
se tali protezioni vadano
sempre indossate. I
messaggi mandati dalle
autorità risultano spesso
contraddittori.
La
comunicazione è talvolta
duplice: si afferma che le
mascherine devono essere
lasciate a medici e
infermieri, o viceversa che
tutti possono indossarle per
uscire da casa. Sulla
questione è intervenuto
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana
Pediatria. "La preghiera che

viene fatta alla popolazione
è di usare i presìdi quando
realmente necessari. I
presìdi vanno riservati ai
medici e agli infermieri, e
siete ben a conoscenza di
tutte le difficoltà che ci sono
nel reperimento". Dunque,
secondo il pediatra le
mascherine andrebbero
conservate per il personale
ospedaliero. Coronavirus, le
mascherine servono
davvero? Eppure, il capo
della Protezione Civile
Angelo Borrelli si è
mostrato estremamente
favorevole all'utilizzo delle
mascherine in qualsiasi
occasione. "Sono utilizzate
da tutte le altre persone
che vogliono in qualche
modo evitare la diffusione
del contagio, ma in quel
caso vanno sempre
rispettate una distanza e
regole di prudenza. È un
qualcosa di più, rispetto a
non portare nulla.
Sicuramente sono utili", ha
detto Borrelli. LEGGI
ANCHE: Tasso di mortalità
Coronavirus: i dati per età,
sesso e patologie pregresse
All'estero non c'è meno
incertezza sul caso.
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L'accademica Zeynep
Tufekci ha pubblicato un
lungo articolo sul New York
Times, analizzando la
situazione. La studiosa
sostiene che l'ambiguità di
media
e
comunità
scientifica abbia condotto la
gente a fare incetta di
mascherine. Nonostante sia
d'accordo con l'idea di
priorità del personale
ospedaliero, Tufekci
concorda sostanzialmente
con il nostro capo della
Protezione Civile. In sintesi,
la mascherine servono a
tutti, ma solo se utilizzate
bene: cioè con i filtri,
toccandole solo con le mani
pulite e non riusandole più
volte. L'opinione dell'Oms
L'Organizzazione Mondiale
della Sanità ha cercato di
sciogliere i dubbi fornendo
informazioni dettagliate su
come utilizzare le
mascherine. L'Oms consiglia
alle persone sane di
indossare una mascherina
solo se a contatto con
persone con sintomi.
Inoltre, le mascherine
scarseggiano e quindi
tendono ad essere
riutilizzate più volte. Un
894
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comportamento scorretto,
che rischia di far circolare
germi e batteri. L'Oms
invita ad avere più cura di
altre semplici norme
igieniche, come la pulizia
accurata delle mani e la
distanza minima di un
metro. Beatrice Carvisiglia
Nata a Roma nel novembre
del 1992, ha studiato
lettere all'università La
Sapienza
e
si
è
successivamente avvicinata
al
mondo
della
comunicazione.
Ha
collaborato con Bossy e
L'Indiependente. Contatti:
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Coronavirus: aperta oggi a
Pordenone subintensiva
pneumologica
Fdm
Askanews 25 marzo 2020
Pordenone, 25 mar.
(askanews) - Attivata oggi
all'Ospedale di Pordenone
l'Unità operativa di terapia
s u b i n t e n s i v a
d i
pneumologia. Il reparto,
dotato di sei posti letto,
garantisce cure intensive e
monitoraggio continuo resi
necessari, in questo
momento, dal particolare
stato di salute dei pazienti
colpiti da coronavirus.
Questa apertura rientra
nella trasformazione
dell'assetto dell'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale
(Asfo) che ha messo in
campo una serie di
importanti rimodulazioni
organizzative che hanno
riguardato gli ospedali, il
territorio e i servizi
sociosanitari. A darne
notizia è il vicegovernatore
con delega alla Salute e
Protezione civile, Riccardo
Riccardi. Gli interventi,
infatti hanno riguardato i
pronto soccorso e le
ambulanze che in pochi

giorni si sono trovati a
gestire una casistica
completamente diversa con
la necessità di ristrutturare
gli spazi e l'utilizzo dei
mezzi, oltre a rivedere le
procedure del personale. A
livello ospedaliero i servizi
di laboratorio sono stati
rimodulati attraverso una
incrementata disponibilità
dei test diagnostici; le
radiodiagnostiche hanno
riorganizzato i percorsi per
poter utilizzare al meglio le
apparecchiature. Le
degenze ordinarie sono
state rivoluzionate per
poter creare spazi dedicati
alla valutazione dei casi
sospetti in tutti i presidi
aziendali e i reparti per i
pazienti Covid-19 che non
necessitano di cure
intensive a Pordenone. In
questi reparti operano
infermieri di tutto l'ospedale
e provenienti dal territorio,
medici con diverse
specializzazioni (internisti,
chirurghi, pediatri)
coordinati dagli internisti e
dagli infettivologi. I posti
letto di terapia intensiva
sono da subito passati da
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15 a 22 (di cui 12 dedicati
ai pazienti Covid-19
positivi) riorganizzando in
breve tempo spazi destinati
all'attività per i post operati
o per altre subintensive. A
livello territoriale l'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale,
inoltre, ha predisposto un
piano operativo specifico in continua evoluzione - per
la gestione dell'epidemia
per le cure intermedie come
Rsa, Sip e hospice e un
piano operativo specifico
per le case di riposo che
ospitano più di 1.800
pazienti in comunità. Sono
state riorganizzate anche le
strutture distrettuali, inclusi
gli studi della Medicina
generale organizzata in
associazione e quelli della
Pediatria di libera scelta. Un
particolare progetto in via
di attivazione ha riguardato
poi l'istituzione di unità
speciali di continuità
assistenziale
che
valorizzano ancor di più il
ruolo delle guardie mediche
in piena sinergia con i
colleghi della Medicina
generale. Importanti
rimodulazioni organizzative
896
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sono state implementate
anche all'interno della casa
circondariale di Pordenone
dove si trovano più di 70
detenuti.
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Coronavirus Covid-19:
associazioni, una petizione
per non dimenticare i
"bambini invisibili" 25
marzo 2020 @ 17:02
Rimane alta l'attenzione e
l'impegno di alcune
associazioni, impegnate a
favore dell'infanzia,
promotrici di una lettera
aperta al governo e alle
istituzioni
per
un
#decretobambini chiedendo
attenzione a tutte le
situazioni di forte
vulnerabilità che molti
bambini e ragazzi vivono in
questo momento, spesso
invisibili. Di qui la richiesya
di una task force immediata
e misure di protezione.
Adesso l'obiettivo è
raccogliere numerose firme
da presentare al premier
Giuseppe Conte per
rinforzare le richieste. Le
associazioni ricordano che
"aono circa 450.000 in
Italia i minorenni in carico
a i s e rvi zi s o c iali di cui
91.000 a causa di
maltrattamenti e 1.260.000
i minorenni che vivono in
condizioni di povertà
assoluta. Impossibile

quantificare quanti vivono
inoltre in situazioni di
disagio sommerse o
invisibili". Le proposte
avanzate sono "costituire
task force locali tra scuola,
autorità giudiziarie, servizi
sociali, sanitari e terzo
settore; proseguire con gli
interventi urgenti di tutela
per mettere in protezione le
vittime; sensibilizzare le
forze dell'ordine nel gestire
nel modo corretto le
chiamate di aiuto che
ricevono da questi bambini;
supporto per spesa
alimentare, vestiti e
materiali per l'igiene
personale; aiuto per la
continuità scolastica
fornendo tablet o pc e
materiale di cartoleria;
laddove prevista, la
garanzia del diritto di visita
protetta dei figli con il
genitore non convivente.
Nel frattempo, sono arrivate
le prime risposte: alcuni
parlamentari
e
la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa hanno
accolto le istanze delle
associazioni promotrici,
assicurando un impegno, e

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

si sta lavorando alla
proposta di emendamenti al
Decreto Cura Italia che
includano l'attenzione a
bambini e ragazzi più
fragili. I primi firmatari del
#decreto bambini sono:
Agevolando, Artemisia
(Firenze), Anfaa, Care
Leavers Network Italia,
Centro educativo diocesano
Regina Pacis (Napoli),
Cismai, Cnca, Cncm,
Fondazione Domus De Luna
(Cagliari),
Kayros
(Vimodrone), L'Orsa
Maggiore (Napoli), Mondo
comunità e famiglia
(Milano), Progetto Famiglia,
Sos Villaggi dei Bambini,
Istituto Don Calabria, Terra
dei piccoli (Roma). Tante le
nuove adesioni, tra cui
quella della Società italiana
di pediatria, Unicef Italia,
Unione nazionale camere
minorili, Federsolidarietà,
EConsultorio di Napoli
dell'Istituto Giuseppe
Toniolo di studi superiori.
Molti anche i professionisti,
docenti universitari, garanti,
cittadini preoccupati per la
situazione di bambini e
ragazzi. È possibile
898
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Coronavirus Mercoledì 25
marzo 2020 - 18:41
Coronavirus: aperta oggi a
Pordenone subintensiva
pneumologica Dotato di sei
posti letto, Pordenone, 25
mar. (askanews) - Attivata
oggi all'Ospedale di
Pordenone l'Unità operativa
di terapia subintensiva di
pneumologia. Il reparto,
dotato di sei posti letto,
garantisce cure intensive e
monitoraggio continuo resi
necessari, in questo
momento, dal particolare
stato di salute dei pazienti
colpiti da coronavirus.
Questa apertura rientra
nella trasformazione
dell'assetto dell'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale
(Asfo) che ha messo in
campo una serie di
importanti rimodulazioni
organizzative che hanno
riguardato gli ospedali, il
territorio e i servizi
sociosanitari. A darne
notizia è il vicegovernatore
con delega alla Salute e
Protezione civile, Riccardo
Riccardi. Gli interventi,
infatti hanno riguardato i
pronto soccorso e le

ambulanze che in pochi
giorni si sono trovati a
gestire una casistica
completamente diversa con
la necessità di ristrutturare
gli spazi e l'utilizzo dei
mezzi, oltre a rivedere le
procedure del personale. A
livello ospedaliero i servizi
di laboratorio sono stati
rimodulati attraverso una
incrementata disponibilità
dei test diagnostici; le
radiodiagnostiche hanno
riorganizzato i percorsi per
poter utilizzare al meglio le
apparecchiature. Le
degenze ordinarie sono
state rivoluzionate per
poter creare spazi dedicati
alla valutazione dei casi
sospetti in tutti i presidi
aziendali e i reparti per i
pazienti Covid-19 che non
necessitano di cure
intensive a Pordenone. In
questi reparti operano
infermieri di tutto l'ospedale
e provenienti dal territorio,
medici con diverse
specializzazioni (internisti,
chirurghi, pediatri)
coordinati dagli internisti e
dagli infettivologi. I posti
letto di terapia intensiva

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

sono da subito passati da
15 a 22 (di cui 12 dedicati
ai pazienti Covid-19
positivi) riorganizzando in
breve tempo spazi destinati
all'attività per i post operati
o per altre subintensive. A
livello territoriale l'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale,
inoltre, ha predisposto un
piano operativo specifico in continua evoluzione - per
la gestione dell'epidemia
per le cure intermedie come
Rsa, Sip e hospice e un
piano operativo specifico
per le case di riposo che
ospitano più di 1.800
pazienti in comunità. Sono
state riorganizzate anche le
strutture distrettuali, inclusi
gli studi della Medicina
generale organizzata in
associazione e quelli della
Pediatria di libera scelta. Un
particolare progetto in via
di attivazione ha riguardato
poi l'istituzione di unità
speciali di continuità
assistenziale
che
valorizzano ancor di più il
ruolo delle guardie mediche
in piena sinergia con i
colleghi della Medicina
generale. Importanti
900
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rimodulazioni organizzative
sono state implementate
anche all'interno della casa
circondariale di Pordenone
dove si trovano più di 70
detenuti.
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Coronavirus, aperta a Pn
subintensiva pneumologica
25 Marzo 2020 Maurizio 1
Views Coronavirus,
intensiva, pneumologia
PORDENONE - Attivata
oggi,
25
marzo,
all'Ospedale di Pordenone
l'Unità operativa di terapia
s u b i n t e n s i v a
d i
pneumologia. Il reparto,
dotato di sei posti letto,
garantisce cure intensive e
monitoraggio continuo resi
necessari, in questo
momento, dal particolare
stato di salute dei pazienti
colpiti da coronavirus.
Questa apertura rientra
nella trasformazione
dell'assetto dell'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale
(Asfo) che ha messo in
campo una serie di
importanti rimodulazioni
organizzative che hanno
riguardato gli ospedali, il
territorio e i servizi
sociosanitari. A darne
notizia è il vicegovernatore
con delega alla Salute e
Protezione civile, Riccardo
Riccardi. Gli interventi,
infatti hanno riguardato i
pronto soccorso e le
ambulanze che in pochi

giorni si sono trovati a
gestire una casistica
completamente diversa con
la necessità di ristrutturare
gli spazi e l'utilizzo dei
mezzi, oltre a rivedere le
procedure del personale. A
livello ospedaliero i servizi
di laboratorio sono stati
rimodulati attraverso una
incrementata disponibilità
dei test diagnostici; le
radiodiagnostiche hanno
riorganizzato i percorsi per
poter utilizzare al meglio le
apparecchiature. Le
degenze ordinarie sono
state rivoluzionate per
poter creare spazi dedicati
alla valutazione dei casi
sospetti in tutti i presidi
aziendali e i reparti per i
pazienti Covid-19 che non
necessitano di cure
intensive a Pordenone. In
questi reparti operano
infermieri di tutto l'ospedale
e provenienti dal territorio,
medici con diverse
specializzazioni (internisti,
chirurghi, pediatri)
coordinati dagli internisti e
dagli infettivologi. I posti
letto di terapia intensiva
sono da subito passati da
15 a 22 (di cui 12 dedicati
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ai pazienti Covid-19
positivi) riorganizzando in
breve tempo spazi destinati
all'attività per i post operati
o per altre subintensive. A
livello territoriale l'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale,
inoltre, ha predisposto un
piano operativo specifico in continua evoluzione - per
la gestione dell'epidemia
per le cure intermedie come
Rsa, Sip e hospice e un
piano operativo specifico
per le case di riposo che
ospitano più di 1.800
pazienti in comunità. Sono
state riorganizzate anche le
strutture distrettuali, inclusi
gli studi della Medicina
generale organizzata in
associazione e quelli della
Pediatria di libera scelta. Un
particolare progetto in via
di attivazione ha riguardato
poi l'istituzione di unità
speciali di continuità
assistenziale
che
valorizzano ancor di più il
ruolo delle guardie mediche
in piena sinergia con i
colleghi della Medicina
generale. Importanti
rimodulazioni organizzative
sono state implementate
anche all'interno della casa
902
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circondariale di Pordenone
dove si trovano più di 70
detenuti.
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Fra i contagiati militari in
Afghanistan Ospedale, via
alla terapia subintensiva
sfsasfasafsa. Riccardi:
riorganizzato l'intero settore
emergenza in provincia 25
Marzo 2020 È stata attivata
ieri all'ospedale di
Pordenone l'unità operativa
di terapia subintensiva di
pneumologia. Il reparto,
dotato di sei posti letto,
garantisce cure intensive e
monitoraggio continuo resi
necessari dal particolare
stato di salute dei pazienti
colpiti da coronavirus.
L'apertura rientra nella
trasformazione dell'assetto
dell'Azienda sanitaria Friuli
Occidentale (Asfo) che ha
messo in campo una serie
di importanti rimodulazioni
organizzative che hanno
riguardato gli ospedali, il
territorio e i servizi
sociosanitari. A darne
notizia è il vicegovernatore
con delega alla salute e
protezione civile Riccardo
Riccardi. Gli interventi
hanno riguardato i pronto
soccorso e le ambulanze
che in pochi giorni si sono
trovati a gestire una

casistica completamente
diversa con la necessità di
ristrutturare gli spazi e
l'utilizzo dei mezzi, oltre a
rivedere le procedure del
personale. A livello
ospedaliero i servizi di
laboratorio sono stati
rimodulati attraverso una
incrementata disponibilità
dei test diagnostici; le
radiodiagnostiche hanno
riorganizzato i percorsi per
poter utilizzare al meglio le
apparecchiature. Le
degenze ordinarie sono
state rivoluzionate per
poter creare spazi dedicati
alla valutazione dei casi
sospetti in tutti i presidi
aziendali e i reparti per i
pazienti Covid-19 che non
necessitano di cure
intensive a Pordenone. In
questi reparti operano
infermieri di tutto l'ospedale
e provenienti dal territorio,
medici con diverse
specializzazioni (internisti,
chirurghi, pediatri)
coordinati dagli internisti e
dagli infettivologi. I posti
letto di terapia intensiva
sono da subito passati da
15 a 22 (di cui 12 dedicati
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ai pazienti Covid-19
positivi) riorganizzando in
breve tempo spazi destinati
all'attività per i post operati
o per altre subintensive. A
livello territoriale l'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale,
inoltre, ha predisposto un
piano operativo specifico in continua evoluzione - per
la gestione dell'epidemia
per le cure intermedie come
Rsa, Sip e hospice e un
piano operativo specifico
per le case di riposo che
ospitano più di 1.800
pazienti in comunità. Sono
state riorganizzate anche le
strutture distrettuali, inclusi
gli studi della medicina
generale organizzata in
associazione e quelli della
pediatria di libera scelta. Un
particolare progetto in via
di attivazione ha riguardato
poi l'istituzione di unità
speciali di continuità
assistenziale
che
valorizzano ancor di più il
ruolo delle guardie mediche
in piena sinergia con i
colleghi della Medicina
generale. Importanti
rimodulazioni organizzative
sono state implementate
904
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anche all'interno della casa
circondariale di Pordenone
dove si trovano più di 70
detenuti.
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Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)

Coronavirus e gravidanza,
come proteggersi dal
contagio? Nordest > Primo
Piano Giovedì 26 Marzo
2020 Sono incinta come
posso proteggermi dal
coronavirus? Sono una
mamma in dolce attesa,
sono più a rischio di
infezioni respiratorie?
Quando verrò ricoverata per
partorire, qualora avessi
sintomatologia influenzale,
cosa devo fare? Sono
diventata mamma ma ho
paura di non essere in
grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni.
Sono alcune delle domande
più frequenti che arrivano
dalle donne in dolce attesa
e alle quali ha risposto ieri
la Regione Veneto con una
nota ufficiale. L'obiettivo è
di migliorare e promuovere
la qualità, la sicurezza e
l'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel
percorso nascita in questa
fase di epidemia da Covid
19. GLI ESPERTI Le risposte
- recita una nota della
Regione - sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte
dalle Raccomandazioni del

18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
lavoro
dell'Istituto superiore di
sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche (Sin,
Simp, Sip, Sigo, Aogoi, Agui
e Fnopo) coordinato dal
Centro nazionale di
prevenzione delle malattie e
di promozione della salute
(Cnapps). La diffusione di
queste risposte - hanno
spiegato a Palazzo Balbi può aiutare le donne in
gravidanza a vivere in
modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, responsabile del
Servizio di Medicina
prenatale dell'Ulss 6
Euganea, coordinatore
dell'Area materno infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
coordinatore del Comitato
percorso nascita nazionale
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del ministero della Salute e
consulente Materno infantile
del ministero della Salute.
Jorizzo e i tecnici regionali
guidati dalla dottoressa
Francesca Russo, direttore
della Direzione Prevenzione,
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. LE
RISPOSTE Alcune risposte.
Le donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la Sars, non
sembrano manifestare una
maggiore suscettibilità
all'infezione rispetto alla
popolazione generale né a
sviluppare quadri clinici
importanti. Allo stato
attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
trasmette da madre a feto,
infatti il coronavirus non
attraversa la placenta.
Parto cesareo: l'Oms, il Cdc
e
il
Rcog
non
lo
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo non è
raccomandato per le donne
con ospetta infezione da
CoV-2 o affette da Covid-19
906
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salvo specifiche indicazioni
cliniche materne o fetali. Le
indicazioni al taglio cesareo
rimangono le stesse per le
mamme non Covid. E se
una donna incinta è
positiva? Tutti i nostri
pronto soccorso ostetrico,
ostetricie,
blocco
travaglio/parto e terapia
intensiva - è la risposta
della Regione - presentano
percorsi
protetti
garantendo: per i casi
sospetti/probabili un luogo
di isolamento (stanza con
bagno); se la donna è
coronavirus positiva dovrà
partorire in un ospedale
dotato di terapia intensiva
per l'adulto perché le
complicazioni respiratorie
nelle gravide sono superiori.
E se una donna ha già
partorita e tene di essere
positiva può evitare la
mascherina? La risposta è
categorica: «Assolutamente
no! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici». (al.va.)
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LINK: http://www.ilfarmacistaonline.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=83136

Coronavirus. "Più tasse sul
tabacco riscaldato per
finanziare assistenza
d o m i c i l i a r e " .
Cittadinanzattiva propone
emendamento al Senato La
proposta di emendamento
al Decreto 'Cura Italia' è
stata sottoscritta da 64 tra
organizzazioni civiche,
associazioni di pazienti,
federazioni e ordini
professionali, società
scientifiche e rappresentanti
del mondo delle imprese.
Nello specifico, si prevede
uno stanziamento pari ad
un incremento di spesa, sul
finanziamento sanitario
corrente, di 300 milioni di
euro per l'anno 2020, di
400 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 500 milioni
di euro per l'anno 2022. 26
MAR - Cittadinanzattiva
lancia una proposta per
emendare il disegno legge
di conversione del c.d.
"Cura Italia" per rafforzare
l'assistenza socio-sanitaria
e domiciliare per i malati
cronici e rari, gli
immunodepressi, gli acuti
non ospedalizzati e le

persone disabili non
autosufficienti attraverso il
finanziamento di piani
straordinari triennali da
parte delle Regioni. Nello
specifico, si prevede uno
stanziamento pari ad un
incremento di spesa, sul
finanziamento sanitario
corrente, di 300 milioni di
euro per l'anno 2020, di
400 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 500 milioni
di euro per l'anno 2022. Le
risorse necessarie per
questo intervento sarebbero
ricavate attraverso "la
revisione del regime fiscale
vigente per i prodotti di
tabacco riscaldato,
rendendolo più omogeneo
rispetto a quello previsto
per
le
sigarette
tradizionali". Nello specifico
Cittadinanzattiva propone
"di portare lo sconto fiscale
dei primi dal 75%
attualmente previsto al
20%. Ciò permetterebbe di
recuperare circa 400 milioni
di euro per il 2020. Una
parte degli in t r o it i n o n
inferiore al 5% del totale
sarebbe inoltre destinata
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dalle
Regioni
al
potenziamento dell'offerta
di servizi per la cura del
tabagismo
e
di
problematiche fumocorrelate presso le Aziende
Sanitarie Locali". "La
p r o p o s t a
n a s c e
dall'esigenza
di
incrementare, per l'attuale
fase di emergenza e per il
successivo periodo di
normalizzazione, specifiche
ed ulteriori misure di
sostegno alle fasce di
popolazione più fragili, sia
in considerazione della
momentanea sospensione disposta dall'articolo 47 del
Decreto Legge - delle
attività di alcuni centri di
a s s i s t e n z a
(semiresidenziali, a
carattere
socioassistenziale, socioeducativo, polifunzionale,
socio-occupazionale,
sanitario e socio-sanitario),
sia per evitare ulteriori
ospedalizzazioni che
amplificherebbero il rischio
di contagio ed andrebbero a
gravare ulteriormente sulle
attività delle strutture
908
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Sclerosi Multipla 12.
A.L.I.C.e - Associazione per
la Lotta all'Ictus Cerebrale
13. Alleanza Cooperative
I t a l i a n e
( A g c i ,
Confcooperative, Legacoop)
14. ALMA - Associazione
Libera Malati Acalasia 15.
AMAMI - Associazione
Malati Anemia Mediterranea
Italiana - OdV 16. AMICI Associazione Nazionale per
le Malattie Infiammatorie
Croniche dell'Intestino 17.
A.M.O.R. Associazione
Malati in Ossigenoventiloterapia
e
Riabilitazione ODV 18. AMRI
- Associazione Per Le
Malattie Reumatiche
Infantili 19. ANF Associazione Neuro
Fibromatosi onlus 20.
A.N.I.MA.S.S. Onlus Associazione Nazionale
Italiana Malati Sindrome di
Sjogren 21. ANMAR Onlus Associazione Nazionale
Malati Reumatici 22. ANNA
- Associazione Nazionale
Nutriti Artificialmente
ONLUS 23. ANTR Associazione Nazionale
Trapiantati di Rene 24.
A.P.E. - Associazione
Progetto Endometriosi ODV
25. ASBI - Associazione
Spina Bifida Italia 26.
Associazione DI.VO. Volontari e Disabili 27.
Associazione Fibromialgici
"Libellula Libera" 28.
Associazione Parent Project
APS, Associazione di
pazienti e genitori con figli
affetti da distrofia
muscolare di Duchenne e
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Becker 29. Associazione
Sindrome di Prader-Willi
Campania 30. Assogenerici
31. AST - Associazione
Sclerosi Tuberosa - APS,
Nazionale e Campania 32.
B P C O
O n l u s
Broncopneumopatia Cronica
Ostruttiva 33. CIA Agricoltori Italiani 34. CFU
Italia ODV - Castenaso
Bologna Associazione
Fibromialgici Uniti 35.
Comitato Pazienti e CareGivers "Park Link" di
Bologna 36. CONACUORE Coordinamento Nazionale
Associazioni del cuore ODV
37. Confederazione
Parkinson Italia 38.
Confindustria Dispositivi
Medici 39. ESEO Italia Associazione di famiglie
contro l'esofagite eosinofila
40. F.A.I.S. - Federazione
delle Associazioni di
Incontinenti e Stomizzati
41. Farmindustria 42. FDD,
Forum Disuguaglianze
Diversità 43. Federazione
Italiana Prader-Willi 44.
Federfarma - Federazione
nazionale dei titolari di
farmacia italiani 45. FIMMG
- Federazione Medici di
Medicina Generale 46. FIMP
- Federazione Italiana
Medici Pediatri 47. FISM Federazione Italiana delle
Società Medico Scientifiche
Italiane 48. FNOPI Federazione Nazionale
Ordini
Professioni
Infermieristiche 49. FOFI Federazione Ordini
Farmacisti Italiani 50.
Forum Disuguaglianze
909
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ospedaliere", dichiara
Antonio
Gaudioso,
segretario generale di
Cittadinanzattiva.
"Ringraziamo
le
n u m e r o s i s s i m e
organizzazioni civiche,
associazioni di pazienti,
federazioni e ordini
professionali, società
scientifiche e rappresentanti
del mondo delle imprese
che l'hanno già sottoscritta
e ci appelliamo a tutte le
forze politiche affinché
accolgano il nostro
appello.".
Hanno
sottoscritto la proposta: 1.
AdiF II- Associazione
Diabetici Federico II 2.
AFaDOC - Associazione di
famiglie di soggetti con
deficit Ormone della
Crescita 3. AICH Associazione Italiana Corea
Di Huntington 4. AIdel 22_
Associazione Italiana
delezione del Cromosoma
22 ASP 5. AIFA Associazione Italiana
F a m i g l i e
A D H D
Organizzazione
di
Volontariato 6. AIL Associazione Italiana contro
leucemie linfomi e mieloma
7. AIMA - Associazione
Italiana Malattia di
Alzheimer 8. AIPAS ONLUS
- Associazione Italiana
Pazienti con Apnee del
Sonno Onlus 9. AISC Associazione Italiana
Scompensati Cardiaci 10.
AISLA - Associazione
Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica 11. AISM Associazione Italiana
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Diversità 51. Forum
nazionale delle associazioni
di nefropatici, trapiantati
d'organo e di volontariato
52. FNOMCeO - Federazione
Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri 53. GILS Gruppo Italiano per la lotta
alla Sclerodermia ODV 54.
Gruppo LES Italiano ODV
55. Gruppo Parkinson Carpi
56. Sbilanciamoci 57. SIF Società Italiana di
Farmacologia 58. SIMBA
OdV - Associazione Italiana
Sindrome e Malattia di
Behçet e Behçet like 59.
SIMFER - Società Italiana di
Medicina
Fisica
e
Riabilitativa 60. SIMG Società Italiana di Medicina
Generale 61. SIP - Società
Italiana di Pediatria 62.
SIOT - Società italiana di
ortopedia e traumatologia
63. SOS Alzheimer 64.
UILDM - Unione Italiana
Lotta alla Distrofia
Muscolare Associazione
Italiana Pazienti 26 marzo
2020 ©

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

910

26/03/2020 04:04
Sito Web

Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)

Giovedì 26 Marzo 2020 IL
FOCUS VENEZIA Sono
gravida come posso
proteggermi
dal
coronavirus? Sono una
mamma in dolce attesa,
sono più a rischio di
infezioni respiratorie?
Quando verrò ricoverata per
partorire, qualora avessi
sintomatologia influenzale,
cosa devo fare? Sono
diventata mamma ma ho
paura di non essere in
grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni.
Sono alcune delle domande
più frequenti che arrivano
dalle donne in dolce attesa
e alle quali ha risposto ieri
la Regione Veneto con una
nota ufficiale. L'obiettivo è
di migliorare e promuovere
la qualità, la sicurezza e
l'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel
percorso nascita in questa
fase di epidemia da Covid
19. GLI ESPERTI Le risposte
- recita una nota della
Regione - sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte
dalle Raccomandazioni del
18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
lavoro
dell'Istituto superiore di
sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche (Sin,

Simp, Sip, Sigo, Aogoi, Agui
e Fnopo) coordinato dal
Centro nazionale di
prevenzione delle malattie e
di promozione della salute
(Cnapps). La diffusione di
queste risposte - hanno
spiegato a Palazzo Balbi può aiutare le donne in
gravidanza a vivere in
modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. Si tratta di 19
domande e altrettante
risposte elaborate dalla
Direzione prevenzione della
Regione, in collaborazione
con il dottor Gianfranco
Jorizzo, responsabile del
Servizio di Medicina
prenatale dell'Ulss 6
Euganea, coordinatore
dell'Area materno infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
coordinatore del Comitato
percorso nascita nazionale
del ministero della Salute e
consulente Materno infantile
del ministero della Salute.
Jorizzo e i tecnici regionali
guidati dalla dottoressa
Francesca Russo, direttore
della Direzione Prevenzione,
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento. LE
RISPOSTE Alcune risposte.
Le donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
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H1N1 e per la Sars, non
sembrano manifestare una
maggiore suscettibilità
all'infezione rispetto alla
popolazione generale né a
sviluppare quadri clinici
importanti. Allo stato
attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
trasmette da madre a feto,
infatti il coronavirus non
attraversa la placenta.
Parto cesareo: l'Oms, il Cdc
e
il
Rcog
non
lo
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo non è
raccomandato per le donne
con ospetta infezione da
CoV-2 o affette da Covid-19
salvo specifiche indicazioni
cliniche materne o fetali. Le
indicazioni al taglio cesareo
rimangono le stesse per le
mamme non Covid. E se
una donna incinta è
positiva? Tutti i nostri
pronto soccorso ostetrico,
ostetricie,
blocco
travaglio/parto e terapia
intensiva - è la risposta
della Regione - presentano
percorsi
protetti
garantendo: per i casi
sospetti/probabili un luogo
di isolamento (stanza con
bagno); se la donna è
coronavirus positiva dovrà
partorire in un ospedale
dotato di terapia intensiva
per l'adulto perché le
complicazioni respiratorie
nelle gravide sono superiori.
911
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E se una donna ha già
partorita e tene di essere
positiva può evitare la
mascherina? La risposta è
categorica: «Assolutamente
no! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici». (al.va.) ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

912

26/03/2020 09:50
Sito Web

Telegram 26.03.2020 09.50 - Attivata ieri
a l l ' O s p e d a l e
d i
Pordenone l'Unità operativa
di terapia subintensiva di
pneumologia. Il reparto,
dotato di sei posti letto,
garantisce cure intensive
e monitoraggio continuo
resi necessari, in questo
momento, dal particolare
stato di salute dei pazienti
c o l p i t i
d a
Coronavirus. Questa
apertura rientra nella
t r a s f o r m a z i o n e
dell'assetto dell'Azienda
sanitaria Friuli Occidentale
(Asfo) che ha messo
in campo una serie di
importanti rimodulazioni
organizzative che hanno
riguardato gli ospedali, il
t e r r i t o r i o
e
i
servizi sociosanitari. A
darne notizia è il
vicegovernatore con delega
alla Salute e Protezione
civile, Riccardo Riccardi. Gli
interventi, infatti hanno
riguardato i pronto soccorso
e le ambulanze che in pochi
giorni si sono trovati a
gestire una casistica
completamente diversa con

la
necessità
di
ristrutturare gli spazi e
l'utilizzo dei mezzi, oltre a
rivedere le procedure del
personale. A livello
ospedaliero i servizi di
laboratorio
sono
stati rimodulati attraverso
una
incrementata
disponibilità
dei
test diagnostici; le
radiodiagnostiche hanno
riorganizzato i percorsi per
poter utilizzare al meglio le
apparecchiature. Le
degenze ordinarie sono
state rivoluzionate per
poter creare spazi dedicati
alla valutazione dei casi
sospetti in tutti i presidi
aziendali e i reparti per i
pazienti Covid-19 che
non necessitano di cure
intensive a Pordenone. In
questi reparti operano
infermieri di tutto l'ospedale
e provenienti dal territorio,
medici con diverse
s p e c i a l i z z a z i o n i
(internisti, chirurghi,
pediatri) coordinati dagli
i n t e r n i s t i
e
dagli infettivologi. I posti
letto di terapia intensiva
sono da subito passati da
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15 a 22 (di cui 12 dedicati
ai pazienti Covid-19
positivi) riorganizzando in
breve tempo spazi destinati
all'attività per i post operati
o per altre subintensive. A
livello territoriale l'Azienda
s a n i t a r i a
F r i u l i
Occidentale, inoltre, ha
predisposto un piano
operativo specifico in continua evoluzione - per
la gestione dell'epidemia
per le cure intermedie come
Rsa, Sip e hospice e un
piano
operativo
specifico per le case di
riposo che ospitano più di
1.800 pazienti in comunità.
Sono state riorganizzate
a n c h e
l e
strutture distrettuali, inclusi
gli studi della Medicina
generale organizzata in
associazione e quelli della
Pediatria di libera scelta. Un
particolare progetto in via
di attivazione ha riguardato
poi l'istituzione di unità
speciali di continuità
a s s i s t e n z i a l e
che valorizzano ancor di più
il ruolo delle guardie
mediche in piena sinergia
con i colleghi della Medicina
913
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generale. Importanti
rimodulazioni organizzative
s o n o
s t a t e
implementate anche
all'interno della casa
circondariale di Pordenone
dove si trovano più di 70
detenuti. [c.s]
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Tg pediatria, edizione del
26 marzo 2020 Redazione
26/03/2020 TG-Pediatria
[email protected]
CORONAVIRUS, VILLANI
(SIP): "I PEDIATRI A
S O S T E G N O
D E L
PERSONALE MEDICO" "In
alcune realtà i pediatri,
oltre a ricevere la richiesta
di aiuto, si sono anche
offerti di sostenere il
personale medico in
difficoltà per l'assistenza dei
pazienti adulti". Lo dichiara
alla Dire Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
spiegando in quale ambito i
pediatri stanno dando una
mano ai colleghi per
fronteggiare l'emergenza
Covid-19. CORONAVIRUS,
SISPE: "SUL TERRITORIO
NESSUNA PROTEZIONE, IL
GOVERNO CI AIUTI" "Sul
territorio non abbiamo
alcun sistema di protezione,
nessun dispositivo di
sicurezza individuale è stato
fornito dalla Asl, dalla
Regione o dallo Stato. Noi
pediatri di famiglia ci
arrangiamo con mezzi
propri, c'è chi è riuscito ad
acquistarli nelle varie

farmacie piuttosto che nei
negozi che vendono
materiale sanitario online.
Io uso, ad esempio, una
bellissima mascherina
realizzata in stoffa che in
teoria funziona poco o
niente". Parte da qui la
testimonianza di Teresa
Mazzone, presidente Sispe,
che rivolge una richiesta al
governo: "Ci aiuti nel
reperire i dispositivi di
protezione individuali,
dandoci anche la possibilità
di acquistarli per nostro
conto, ma dicendoci dove
possiamo
trovarli"
CORONAVIRUS, BOZZOLA
(SIP): "A RISCHIO IL
SONNO, ATTENTI AI
VIDEOGIOCHI" "Se gli
adulti vivono uno stato
d'ansia importante, figurarsi
i bambini. Per loro, abituati
a fare mille cose, non è
facile attraversare un
momento del genere. Se
adesso che si trovano chiusi
in casa, all'ansia legata a
questa situazione si
aggiungono le ore trascorse
davanti ai videogiochi - che
li tengono impegnati e li
agitano - rischiamo che il
loro sonno cominci ad
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essere disturbato, con
risvegli
notturni,
stanchezza, nervosismo e
ansia, che li accompagna
poi per tutta la giornata". A
dirlo è Elena Bozzola,
segretario nazionale Sip,
che rivolgendosi ai genitori
lancia un monito. DISTURBI
DEL SONNO, CUTRERA
(OPBG): "INCIDONO SUL
R E N D I M E N T O
SCOLASTICO" "I disturbi del
sonno in età pediatrica
possono essere neurologici
o respiratori e vanno
d a l l ' i p e r t r o f i a
adenotonsillare alla
sindrome delle apnee
ostruttive. Nella maggior
parte dei casi incidono sul
rendimento scolastico". A
raccontarlo alla Dire è
Renato
Cutrera,
r e s p o n s a b i l e
d i
Broncopneumologia
dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù (Opbg) di
Roma, che analizza alcuni
fattori di rischio. Condividi
su facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
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stampa Coronavirus. "Più
tasse sul tabacco riscaldato
per finanziare assistenza
d o m i c i l i a r e " .
Cittadinanzattiva propone
emendamento al Senato La
proposta di emendamento
al Decreto 'Cura Italia' è
stata sottoscritta da 64 tra
organizzazioni civiche,
associazioni di pazienti,
federazioni e ordini
professionali, società
scientifiche e rappresentanti
del mondo delle imprese.
Nello specifico, si prevede
uno stanziamento pari ad
un incremento di spesa, sul
finanziamento sanitario
corrente, di 300 milioni di
euro per l'anno 2020, di
400 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 500 milioni
di euro per l'anno 2022. 26
MAR - Cittadinanzattiva
lancia una proposta per
emendare il disegno legge
di conversione del c.d.
"Cura Italia" per rafforzare
l'assistenza socio-sanitaria
e domiciliare per i malati
cronici e rari, gli
immunodepressi, gli acuti
non ospedalizzati e le

persone disabili non
autosufficienti attraverso il
finanziamento di piani
straordinari triennali da
parte delle Regioni. Nello
specifico, si prevede uno
stanziamento pari ad un
incremento di spesa, sul
finanziamento sanitario
corrente, di 300 milioni di
euro per l'anno 2020, di
400 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 500 milioni
di euro per l'anno 2022.
Le risorse necessarie per
questo intervento sarebbero
ricavate attraverso "la
revisione del regime fiscale
vigente per i prodotti di
tabacco riscaldato,
rendendolo più omogeneo
rispetto a quello previsto
per
le
sigarette
tradizionali".
Nello
specifico Cittadinanzattiva
propone "di portare lo
sconto fiscale dei primi dal
75% attualmente previsto
al 20%. Ciò permetterebbe
di recuperare circa 400
milioni di euro per il
2020. Una parte degli
introiti non inferiore al 5%
del totale sarebbe inoltre
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destinata dalle Regioni al
potenziamento dell'offerta
di servizi per la cura del
tabagismo
e
di
problematiche fumocorrelate presso le Aziende
Sanitarie Locali".
"La
p r o p o s t a
n a s c e
dall'esigenza
di
incrementare, per l'attuale
fase di emergenza e per il
successivo periodo di
normalizzazione, specifiche
ed ulteriori misure di
sostegno alle fasce di
popolazione più fragili, sia
in considerazione della
momentanea sospensione disposta dall'articolo 47 del
Decreto Legge - delle
attività di alcuni centri di
a s s i s t e n z a
(semiresidenziali, a
carattere
socioassistenziale, socioeducativo, polifunzionale,
socio-occupazionale,
sanitario e socio-sanitario),
sia per evitare ulteriori
ospedalizzazioni che
amplificherebbero il rischio
di contagio ed andrebbero a
gravare ulteriormente sulle
attività delle strutture
916
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per la Lotta all'Ictus
Cerebrale 13. Alleanza
Cooperative Italiane (Agci,
Confcooperative, Legacoop)
14. ALMA - Associazione
Libera Malati Acalasia
15. AMAMI - Associazione
Malati Anemia Mediterranea
Italiana - OdV 16. AMICI Associazione Nazionale per
le Malattie Infiammatorie
Croniche dell'Intestino
17. A.M.O.R. Associazione
Malati in Ossigenoventiloterapia
e
Riabilitazione
ODV
18. AMRI - Associazione
Per Le Malattie Reumatiche
Infantili 19. ANF Associazione Neuro
Fibromatosi
onlus
20. A.N.I.MA.S.S. Onlus Associazione Nazionale
Italiana Malati Sindrome di
Sjogren 21. ANMAR Onlus Associazione Nazionale
Malati Reumatici 22. ANNA
- Associazione Nazionale
Nutriti Artificialmente
ONLUS 23. ANTR Associazione Nazionale
Trapiantati di Rene
24. A.P.E. - Associazione
Progetto Endometriosi ODV
25. ASBI - Associazione
Spina Bifida Italia
26. Associazione DI.VO. Volontari e Disabili
27.
Associazione
Fibromialgici "Libellula
Libera" 28. Associazione
Parent Project APS,
Associazione di pazienti e
genitori con figli affetti da
distrofia muscolare di
Duchenne e Becker
29. Associazione Sindrome
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di Prader-Willi Campania
30. Assogenerici 31. AST Associazione Sclerosi
Tuberosa - APS, Nazionale e
Campania 32. BPCO Onlus
- Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva 33. CIA
- Agricoltori Italiani
34. CFU Italia ODV Castenaso
Bologna
Associazione Fibromialgici
Uniti 35. Comitato Pazienti
e Care-Givers "Park Link" di
Bologna 36. CONACUORE Coordinamento Nazionale
Associazioni del cuore ODV
37. Confederazione
Parkinson Italia 39. ESEO
Italia - Associazione di
famiglie contro l'esofagite
eosinofila 40. F.A.I.S. Federazione
delle
Associazioni di Incontinenti
e
S t o m i z z a t i
41.
Farmindustria
42.
FDD,
Forum
Disuguaglianze Diversità
43. Federazione Italiana
Prader-Willi 44. Federfarma
- Federazione nazionale dei
titolari di farmacia italiani
45. FIMMG - Federazione
Medici di Medicina Generale
46. FIMP - Federazione
Italiana Medici Pediatri
47. FISM - Federazione
Italiana delle Società
Medico Scientifiche Italiane
48. FNOPI - Federazione
Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche 49. FOFI Federazione Ordini
Farmacisti
Italiani
50. Forum Disuguaglianze
Diversità 51. Forum
nazionale delle associazioni
di nefropatici, trapiantati
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ospedaliere", dichiara
Antonio
Gaudioso,
segretario generale di
Cittadinanzattiva.
"Ringraziamo
le
n u m e r o s i s s i m e
organizzazioni civiche,
associazioni di pazienti,
federazioni e ordini
professionali, società
scientifiche e rappresentanti
del mondo delle imprese
che l'hanno già sottoscritta
e ci appelliamo a tutte le
forze politiche affinché
accolgano il nostro
appello.".
1.
AdiF IIAssociazione Diabetici
Federico II 2.
AFaDOC Associazione di famiglie di
soggetti con deficit Ormone
della Crescita 3.
AICH Associazione Italiana Corea
Di Huntington 4.
AIdel
22_ Associazione Italiana
delezione del Cromosoma
22 ASP 5.
AIFA Associazione Italiana
F a m i g l i e
A D H D
Organizzazione
di
Volontariato 6.
AIL Associazione Italiana contro
leucemie linfomi e mieloma
7.
AIMA - Associazione
Italiana Malattia di
Alzheimer 8.
AIPAS
ONLUS - Associazione
Italiana Pazienti con Apnee
del Sonno Onlus 9. AISC Associazione Italiana
Scompensati Cardiaci
10. AISLA - Associazione
Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica 11. AISM Associazione Italiana
Sclerosi
Multipla
12. A.L.I.C.e - Associazione
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d'organo e di volontariato
52.
FNOMCeO
Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri 53. GILS
- Gruppo Italiano per la
lotta alla Sclerodermia ODV
54. Gruppo LES Italiano
ODV 55. Gruppo Parkinson
Carpi 57. SIF - Società
Italiana di Farmacologia
58.
SIMBA
OdV
Associazione Italiana
Sindrome e Malattia di
Behçet e Behçet like
59. SIMFER - Società
Italiana di Medicina Fisica e
Riabilitativa 60. SIMG Società Italiana di Medicina
Generale 61. SIP - Società
Italiana di Pediatria
62. SIOT - Società italiana
d i
o r t o p e d i a
e
traumatologia 63. SOS
Alzheimer 64. UILDM Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare
Associazione Italiana
Pazienti 26 marzo 2020 ©
Riproduzione riservata Altri
articoli in Governo e
Parlamento
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Coronavirus Roma e Lazio, guarito bimbo all'ospedale Bambino
Gesù: gli altri 5 in buone condizioni
LINK: https://roma.fanpage.it/coronavirus-roma-e-lazio-guarito-bimbo-allospedale-bambino-gesu-gli-altri-5-in-buone-condizioni/

di Enrico Tata in foto: Foto
di repertorio All'ospedale
pediatrico Bambino Gesù di
Roma è guarito uno dei sei
bambini positivi al
coronavirus. Gli altri cinque
bimbi contagiati, fa sapere
la Regione Lazio, sono in
buone e stabili condizioni.
"Continuano ad essere in
aumento i guariti che nelle
ultime 24 ore nel Lazio
salgono di 24 unità
arrivando a 155 totali,
guarisce anche uno dei
bambini
ricoverati
all'ospedale pediatrico
Bambino Gesù", ha fatto
sapere l'assessore regionale
alla Sanità, Alessio
D'Amato, al termine della
consueta riunione della task
force regionale con i
direttori di tutte le asl. In
Italia circa 300 bambini
positivi a Covid-19:
nessuno è grave In Italia ci
sono al momento circa 300
bambini positivi a Covid-19.
Tra i piccoli pazienti non ci
sono casi gravi, nessuno è
ricoverato in terapia
intensiva e nessuno è
morto. "Grazie alle
vaccinazioni hanno un
sistema immunitario
allenato a rispondere agli
stimoli dei microrganismi.
Questo deve rasserenare
moltissimo genitori e nonni.
Devono sapere che non e'
un problema pediatrico,

quando ci sono sintomi va
interpellato il pediatra e con
lui stabilire il da farsi. Ma al
momento il Coronavirus di
per sé non rappresenta un
problema per i bambini", ha
dichiarato il presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) Alberto Villani. Le
rarissime forme gravi di
infezione (pari a circa il 6
per cento di tutti i casi
pediatrici) "non erano forme
più gravi di quelle causate
da
altre
infezioni
respiratorie, da noi ben più
diffuse, come il virus
sinciziale o lo stesso virus
influenzale".
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italiasalute.it

Coronavirus nei bambini, i
sintomi sono lievi Ma
possono rappresentare un
formidabile veicolo di
infezione Keywords |
bambini, coronavirus,
sintomi, Può colpire anche i
bambini. Ma i nostri figli
sembrano i più «forti» al
cospetto del Coronavirus.
Nel corso dell'emergenza
sanitaria più grave
dell'ultimo secolo, c'è anche
qualche notizia meno
drammatica. A ormai tre
mesi dallo scoppio del
primo focolaio epidemico in
Cina, è un dato di fatto che
i più piccoli sono sia i meno
contagiati sia coloro che
rischiano meno di tutti di
sviluppare le complicanze
più gravi dell'infezione.
Ovvero la polmonite
interstiziale, che nelle forme
più avanzate richiede il
ricovero in terapia
intensiva. «Tra le poche
certezze disponibili,
possiamo dire che il Covid19 non è un'emergenza
pediatrica», afferma Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Su oltre 69mila contagi,
quelli che hanno riguardato

i più piccoli nel nostro Paese
sono meno di 400: lo 0.05
per cento del totale. Nessun
decesso si è registrato nella
fascia d'età compresa tra 0
e 9 anni, così come anche
nella successiva (10-19
anni). Un buon segno, che
«deve rasserenare genitori
e nonni», per dirla con
l'esperto, che guida il
reparto di pediatria
generale e malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Roma. Ciò
non toglie che, se ci sono
dei sintomi, «si deve
consultare il proprio
pediatra per decidere il da
farsi. L'ospedale? È
un'ipotesi da considerare
soltanto nei casi più gravi,
comunque non in prima
battuta». Nei bambini
l'infezione da Coronavirus si
manifesta con gli stessi
sintomi rilevabili in adulti e
anziani. E quindi: febbre,
tosse, respiro affannoso,
dolori ossei e muscolari,
anosmia (perdita del gusto
e dell'olfatto). È la loro
gravità, nella maggior parte
dei casi, a risultare
attenuata. Oltre alla
casistica italiana, c'è anche
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quella
cinese
a
documentare l'evoluzione
della malattia tra i bambini.
Il più ampio studio finora
condotto sulla popolazione
pediatrica, pubblicato sulla
rivista Pediatrics, ha
scattato l'istantanea al
momento più nitida delle
infezioni registrate nei
bambini. Nella ricerca ne
sono stati coinvolti oltre
2.100 con un'età media di 7
anni, 700 dei quali con una
diagnosi di Covid-19
confermata dagli esami di
laboratorio. Negli altri casi,
invece, ci si è limitati a
raccogliere gli eventuali
sintomi, l'esito degli esami
del sangue e delle
radiografie del torace e la
vicinanza ad adulti infetti.
Circa la metà dei bambini
ha accusato sintomi lievi
(febbre, affaticamento,
tosse, congestione e
diarrea), mentre più di un
terzo ha sviluppato una
polmonite caratterizzata
però da ridotte (o nulle)
difficoltà respiratorie. Nel 6
per cento dei casi i bambini
hanno invece sviluppato
forse gravi di Covid-19. Su
125 pazienti, 13 hanno
920
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Coronavirus nei bambini, i sintomi sono lievi
LINK: http://www.italiasalute.it/copertina.asp?Articolo_ID=14335
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sistema immunitario dei
bambini riconosca qualsiasi
patogeno come nuovo» e,
dopo nove mesi trascorsi in
un ambiente protetto
(l'utero), «sia più pronto a
difendersi da qualsiasi
insidia». A difendere i più
piccoli, dunque, sarebbe
una «loro caratteristica
intrinseca», per riprendere
quanto dichiarato dal
presidente del comitato
tecnico-scientifico per
l'emergenza Coronavirus.
Maggiore attenzione deve
però essere posta quando a
manifestare i (possibili)
sintomi dell'infezione da
Coronavirus sono i bambini
con meno di un anno.
Secondo quanto riportato
nello studio cinese, infatti,
in un decimo dei casi
registrati tra i neonati si è
assistito a un'evoluzione
della malattia verso le
forme più gravi. Meglio
dunque essere ancora più
accorti se il proprio figlio ha
una febbre che non accenna
a calare, manifesta difficoltà
respiratorie, ha poca voglia
di bere e molta di dormire.
Nelle regioni del Nord Italia,
più colpite dall'epidemia, al
momento «contiamo cinque
neonati infetti da Sars-CoV2 - dichiara Fabio Mosca,
presidente della Società
Italiana di Neonatologia -.
Tutti i contagi sono
avvenuti
con
ogni
probabilità nell'ambiente
domestico. In quattro di
questi casi la sintomatologia
rilevata era piuttosto
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blanda, mentre un neonato
è stato sottoposto a una
trasfusione per un'anemia
per cui non è stato possibile
accertare la causa». A
preoccupare maggiormente
è la possibilità che i bambini
(sintomatici e non) hanno di
«veicolare» l'infezione ai
genitori e, soprattutto, ai
nonni. Un problema che si è
posto soprattutto subito
dopo i primi provvedimenti
restrittivi adottati dal
Governo, con la chiusura
delle scuole, ma non dello
stesso numero di attività
che risultano ferme oggi.
Questa
situazione,
soprattutto all'inizio, ha
costretto molti genitori ad
affidare i propri figli ai
nonni. Una scelta da evitare
però in questo momento,
quella del contatto tra
anziani e bambini. Questi
ultimi potrebbero infatti
essere contagiati dai propri
nipoti. E, in caso di
trasferimento dell'infezione
ai nonni, le conseguenze del
Coronavirus potrebbero
essere ben più gravi.
Andrea Sperelli 27/03/2020

921

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

richiesto il ricorso a cure
intensive. Secondo Shilu
Tong, direttore del
d i p a r t i m e n t o
d i
epidemiologia clinica e
biostatistica al Shanghai
Medical Medical Center e
coordinatore dello studio, «i
bambini di tutte le età
sembrano suscettibili
all'infezione, che spesso
però si manifesta con
sintomi meno gravi rispetto
a quanto si osserva negli
adulti». Come si può
spiegare quanto osservato?
Una risposta certa non c'è.
Ma quanto si sta vedendo
nei confronti dell'infezione
da Sars-CoV-2 non è poi
così diverso da quanto
registrato all'epoca delle
epidemie di Sars e Mers in
Medio Oriente. Le possibili
spiegazioni delle maggiori
difese di cui sembrano
godere i bambini sono
diverse: da una migliore
salute dei polmoni alla
vicinanza
con
le
vaccinazioni, aspetto che
potrebbe rendere più
efficiente la risposta
immunitaria in caso di
contagio. Un'altra ipotesi è
che nei bambini piccoli il
recettore ACE2 - a cui si
legherebbe il virus per
entrare nelle cellule sarebbe meno esposto.
Secondo Franco Locatelli,
direttore del dipartimento di
oncoematologia e terapia
cellulare e genica
dell'ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Roma, non
è da escludere «che il

italiasalute.it
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Spieghiamo ai più piccoli la
"clausura" Una trasmissione
su raiuno Pubblicato il 27
Marzo 2020 Ultima modifica
27 Marzo 2020 7:03 Cos'è
questo coronavirus di cui
parlate tutti? E perché non
possiamo più andare a
scuola? A queste domande
prova a rispondere "Diario
di casa", la nuova
trasmissione ideata da Rai
Ragazzi per raccontare ai
bambini l'emergenza
sanitaria che stiamo
vivendo. Il programma,
realizzato dai Centri di
Produzione Rai di Torino e
Roma, va in onda dal lunedì
al venerdì alle 14 su Rai
Uno, subito dopo il
telegiornale, e in replica alle
16,10 su Rai YoYo. "Lo
abbiamo messo in piedi in
pochi giorni - racconta la
vice direttrice di Rai
Ragazzi, Maria Mussi Bollini
-, in modo da fornire alle
famiglie un nuovo
strumento per affrontare
con un pizzico di serenità in
più questi giorni così difficili
e particolari". Accanto ad
Armando Traverso, autore e
conduttore del programma,
c'è un volto conosciuto dai

piccoli spettatori della Rai:
Carolina Benvenga,
presentatrice della Posta di
YoYo. A lei spetta il compito
di mostrare al pubblico
fotografie, creazioni e
disegni realizzati dai
bambini durante la
quarantena e segnalati
tramite l'apposito numero
WhatsApp. Le puntate, della
durata di dieci minuti
ciascuna, vedono ogni
giorno l'intervento di un
esperto; nella prima
settimana è toccato ad
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, che con semplici
spiegazioni ha provato a
spiegare ai bambini il virus
e
le
conseguenze
de ll'e p idemia. A t en er e
compagnia ai giovani
telespettatori ci sono tre
pupazzi: Lallo, Lalla e DJ,
doppiati rispettivamente da
Piero Marcelli, Barbara
Cinquatti - entrambi torinesi
- e Giovanni Bussi. Al
temine di ogni puntata, in
controtendenza,
il
conduttore segnala il
numero di bambini nati il
giorno precedente in
Italia.G. AD. -- ©
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Spieghiamo ai più piccoli la "clausura"
LINK: https://www.lastampa.it/torinosette/news/2020/03/27/news/spieghiamo-ai-piu-piccoli-la-clausura-1.38644011
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>Coronavirus: come
comportarsi con i bambini A
cura di Miriam Cesta
Pubblicato il 27/03/2020
Aggiornato il 27/03/2020
Per contrastare il Covid-19
(coronavirus) è importante
spiegare ai bambini cosa
sta accadendo e far seguire
loro tutte le misure di igiene
consigliate per gli adulti
Periodo di quarantena e di
distanziamento sociale per
tutti. Se è già difficile per
un adulto farsi una ragione
del cambiamento che è
avvenuto nella propria vita
a causa del rischio di
contagio da nuovo
coronavirus (Covid-19), tra
il divieto di contatto con
altre persone e le rigorose
norme igieniche da
rispettare, per un bambino
lo è ancora di più. Eppure,
spiegano i pediatri della
Società italiana di
pediatria (Sip) , "è molto
importante che anche i
bambini seguano con
precisione tutte le misure di
prevenzione e igiene
consigliate dalle autorità
sanitarie per gli adulti".
Spiegare ai bambini cosa
sta accadendo con il

coronavirus Con le scuole e
i parchi giochi chiusi e il
divieto di uscire di casa per
una semplice passeggiata,
le occasioni di gioco, di
svago e di confronto con i
coetanei sono del tutto
inesistenti per i bambini. A
tutto questo aggiungiamo
che al di fuori del nucleo
familiare stretto (mamma,
papà e fratelli/sorelle) per i
piccoli non è possibile
frequentare altri parenti,
come zii e cugini, e
soprattutto i nonni, perché i
bambini
possono
trasmettere loro l'infezione
da coronavirus e risultare
particolarmente pericolosa
(gli anziani sono la fascia
più a rischio per il Covid19). È quindi necessario
prima di tutto rendere i
bambini consapevoli,
spiegando loro - in modo
adeguato al grado di
comprensione e alla
maturità emotiva - ciò che
sta accadendo: "Non
ricevere spiegazioni dagli
adulti in un contesto di
tensione ben percepibile
rischia, infatti, di generare
un'ansia ancora maggiore
rispetto a quella che può
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g e n e r a r e
u n a
consapevolezza ben
gestita", spiegano i pediatri.
Lavarsi bene le mani
allontana il coronavirus
Dopo aver spiegato ai bimbi
cosa sta succedendo, è
quindi importante renderli
partecipi delle misure
igieniche che vanno
rispettate per cercare di
ridurre al minimo il rischio
di contagio da Covid-19. È
quindi importante dire loro
che le mani vanno lavate
particolarmente a fondo,
sempre con acqua e sapone
(e non con la sola acqua!)
per almeno 1 minuto,
ovvero per tutto il tempo
che si impiega a cantare
due volte "tanti auguri a
te". Le misure per evitare
l'infezione da Covid-19 Poi è
importante spiegare che si
devono mettere in pratica
tutta una serie di misure
igieniche (le stesse che
valgono per gli adulti) per
evitare il più possibile il
contagio di questo "virus
con la corona", ricordando
che l'esempio di mamma e
papà per i bambini è la
prima
forma
di
apprendimento: - non
923
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farmaci antivirali e
antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico:
se il bambino ha la febbre,
occorre somministrare i
soliti farmaci antipiretici
(paracetamolo) e avvertire
al telefono il pediatra, senza
recarsi né in studio né al
pronto soccorso: il pediatra
al telefono saprà consigliare
sul da farsi. Attenzione,
infine,
anche
agli
smartphone e ai tablet:
possono essere un mezzo di
trasmissione
del
coronavirus. Per questo
vanno puliti accuratamente,
comprese le relative cover,
almeno una volta al giorno.
È buona norma evitare di
far utilizzare i dispositivi da
altre persone, anche della
stessa
famiglia,
contemporaneamente (per
evitare che mani e
dispositivi si contaminino
vicendevolmente).
In
breve ALUNI CONSIGLI PER
INTRATTENERE I BAMBINI
Tra le varie idee: cercare
foto, oggetti e altra cose
vecchie per mostrare ai
bambini come erano i loro
genitori da piccoli e quali
giochi facevano; riproporre
ai bambini i giochi e i
passatempi di una volta,
che per loro saranno una
vera scoperta; leggere,
guardare un cartone
animato e cucinare insieme;
ascoltare la musica, giocare
al karaoke; fare una
videochiamata a nonni, zii e
cugini. Fonti / Bibliografia
https://www.sip.it/wp-
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content/uploads/2020/03/B
ambini-e-Coronavirus.pdf Ti
potrebbe interessare anche:
Autolesionismo in crescita
tra i ragazzi: è allarme in
Italia Popolazione italiana in
calo. Mai così poche nascite
Sonno dei bambini: normali
alti e bassi fino ai 2 anni di
età Carie nei bambini:
attenzione ai Pfas nell'acqua
potabile Psoriasi infantile:
rischio aumenta se la
mamma fuma in gravidanza
Le informazioni contenute
in questo sito non
intendono e non devono in
alcun modo sostituire il
rapporto diretto fra
professionisti della salute e
l'utente. È pertanto
opportuno consultare
sempre il proprio medico
curante e/o specialisti.
Utilizza i nostri calcolatori e
servizi Calcola i tuoi giorni
fertiliCalcola le settimane di
gravidanzaControlla le
curve di crescita per il tuo
bambinoElenco frasi auguri
comunioneElenco frasi
auguri compleannoElenco
frasi auguri cresimaCalcola
la data presunta del parto
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toccare occhi, naso e bocca
con le mani non lavate (e
far lavare queste ultime
spesso). Se il piccolo deve
starnutire o tossire, aiutarlo
a farlo in un fazzoletto,
evitando il contatto delle
mani con le secrezioni
respiratorie; se non si
riesce nell'intento,
provvedere a lavare subito
le mani con acqua e
sapone; - evitare il contatto
ravvicinato con persone che
hanno tosse, raffreddore o
mal di gola, anche
all'interno del nucleo
familiare ristretto (mamma,
papà, fratelli/sorelle); evitare abbracci e baci; stare a distanza di almeno
un metro da chiunque; evitare la condivisione di
bottiglie, bicchieri e posate.
Disinfettare anche le
superfici I pediatri
precisano poi che le
superfici dove il bambino
gioca o studia devono
e s s e r e
p u l i t e
frequentemente con
disinfettanti a base di alcol
(etanolo) al 75% o a base
di cloro all'1% (la comune
candeggina). Inoltre "non
c'è nessuna necessità di
modificare l'alimentazione scrivono gli esperti - perché
nessun cibo può servire per
contrastare il virus, così
come non esistono farmaci
né vitamine che possono
fermare o prevenire
l'infezione". Infine,
spiegano i pediatri, non
devono in nessun caso
essere somministrati

bimbisaniebelli.it
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Bambini contagiati da
Coronavirus in Italia circa
500, malattia lieve 27
Marzo 2020 redazione
Notizia in rilievo, Sanità
Scrivi in redazione Bambini
contagiati da Coronavirus in
Italia circa 500, malattia
lieve "I bambini colpiti da
Coronavirus in Italia sono
circa 500, e sono
veramente pochi. Questo
dato ci fa stare molto
tranquilli". Lo ha detto
Alberto Villani, presidente
della Societa' italiana di
pediatria(Sip), che su Rai 1,
al programma 'Diario di
casa', parla direttamente ai
piu' piccoli. "Quando il virus
colpisce un bambino per
fortuna genera delle
malattie che sono lievi e
non preoccupanti. Questi
dati fanno stare molto
sereni i genitori, i bambini e
noi pediatri". Rispondendo
alle domande dei piu'
piccoli, il professor Villani
ha affrontato il tema dei
portatori sani e spiega che
"tra il virus e il corpo
dell'individuo c'e' sempre
una lotta in cui qualcuno
deve prevalere. Alcuni

riescono a difendersi molto
bene e non contraggono la
malattia, anche se il virus e'
dentro di loro. Questoconclude il presidente della
Sip- e' il caso dei portatori
sani, mentre gli altri,
quando il virus attacca, si
ammalano". Mi piace: Mi
piace Caricamento...
Bambini contagiati
coronavirus
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Tg Scuola, edizione del 27
marzo 2020 Redazione
27/03/2020 TG-Scuola
[email protected] Scuole, al
via supporto psicologico e
progetti per emergenza
educativa Andare oltre la
didattica per ribadire la
vicinanza a studenti,
docenti e famiglie. La task
force per l'emergenza
educativa del ministero
dell'Istruzione ha avviato
dei percorsi di supporto
p s i c o l o g i c o
p e r
accompagnare ragazzi e
ragazze nella gestione
dell'emergenza sanitaria.
Grazie alla collaborazione
con la Società Italiana di
Pediatria, dell'Istituto di
Ortofonologia di Roma e del
portale di informazione
Diregiovani, sono stati
attivati
infatti
i
progetti 'Lontani ma vicini,
'30 psicologi in ascolto' e
'Ido con voi' per offrire a
tutte le scuole e alle
famiglie percorsi in grado di
integrare, arricchire e
supportare la didattica
curriculare. Una équipe
medico-specialistica dell'IdO
è a supporto delle famiglie
e dei docenti, mentre un

gruppo di psicologhe è
impegnato con uno
sportello online di ascolto
sul sito diregiovani.it. Ai
docenti sono riservati
percorsi di formazione a
distanza per supportare gli
studenti in questo difficile
momento, mentre per gli
studenti sono a disposizione
video lezioni, corsi e attività
per promuovere la loro
creatività e dare spazio alle
loro emozioni e ai loro
vissuti. Dantedì, gli studenti
del liceo 'Vico' di Napoli
celebrano l'amore Anche il
liceo Vico di Napoli ha scelto
di partecipare alla giornata
nazionale dedicata al
Sommo Poeta con un video
in cui sono gli stessi
studenti a rileggere Dante
Alighieri. Il viaggio
dantesco, che secondo gli
studiosi iniziò il 25 marzo
del 1300, continua quindi a
ispirare ragazzi e ragazze
del 2020, regalando sorrisi
ed emozioni anche
durante l'emergenza per il
covid-19 che li tiene lontani
dalle
loro
scuole.
Diregiovani.it
ha
intervistato tre studenti del
terzo anno che hanno
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contribuito
alla
realizzazione del video. Per
Claudia, Dante ha saputo
raccontare l'amore come
nessun altro, mentre per
Beatrice leggere Dante al
tempo del coronavirus ha
reso i giovani più
partecipi dell'atmosfera
dantesca e delle sue grandi
tematiche, come l'amore e
la spiritualità. Coronavirus,
docente esperto digitale:
"Siamo di fronte a
evoluzione della scuola"
Con la chiusura delle
scuole, docenti, studenti e
studentesse stanno
attraversando un periodo
difficile. Ma secondo il
professore Carlo Mazzone,
unico italiano tra i finalisti
del Global teacher prize, si
tratta di un periodo di
arricchimento e di
evoluzione, per sua natura
lento ma prezioso.
I n t e r v i s t a t o
d a
diregiovani.it, il docente ha
parlato di didattica a
distanza, disuguaglianza
digitale ma anche dei vecchi
strumenti come il classico
libro. Ascoltiamo le sue
considerazioni. Coronavirus,
dirigente ic 'Lozzo Atestino'
926
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di Vo': "Non ci siamo mai
fermati" "Anche gli
insegnanti sono eroi", ha
detto Alfonso D'Ambrosio,
dirigente scolastico
dell'istituto comprensivo
'Lozzo Atestino', di Vo' in
provincia di Padova, uno dei
comuni della zona rossa,
per
ribadire
che
#LaScuolaNonSiFerma. È
questo infatti l'hashtag
scelto dal ministero
dell'Istruzione per dare
voce al lavoro delle scuole
che in tutta Italia si stanno
attrezzando per rispondere
all'emergenza sanitaria in
corso. È partito infatti un
dialogo con il mondo della
scuola che ogni martedì e
venerdì racconterà la
didattica al tempo del
coronavirus, in diretta dalla
pagina Facebook del
ministero dell'Istruzione. In
collaborazione con l'agenzia
di
stampa
Dire
e
diregiovani.it, dirigenti,
professori e studenti
condivideranno le attività
che stanno portando avanti
nonostante tutte le
difficoltà. Dalle scuole:
Istituto 'Rocco Scotellaro' di
San Giorgio a Cremano
Nasce il blog 'I maturandi',
per coinvolgere i ragazzi al
tempo delle lezioni a
distanza. Liceo artistico
musicale 'Foiso Fois' di
Cagliari I ragazzi hanno
dato vita al periodico 'A
casa 24 ore', un giornale
ricco di rubriche, lettere e
interviste. Liceo Volta di
Reggio Calabria A lezione di

latino nelle classi virtuali:
traduzioni e analisi dei testi
si fanno insieme. Istituto
'Einaudi' di Roma Gli effetti
della didattica a distanza
non sono solo negativi. La
vicepreside della scuola,
Marina
Di
Foggia,
ha raccontato a Diregiovani
i primi giorni di elearning:
spirito di gruppo fra i
docenti, sperimentazioni
digitali e partecipazione
attiva dei ragazzi durante le
lezioni online. Istituto
'Magarotto' di Roma La
scuola statale che tra i suoi
alunni conta anche dei non
udenti, sta andando avanti
con
video
lezioni
individuali per non lasciare
indietro nessuno. Condividi
su facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
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Tg Scuola - edizione del 27
marzo 2020 Si parla di:
Supporto psicologico;
Dantedì; Didattica a
distanza Scuole, al via
supporto psicologico e
progetti per emergenza
educativa Andare oltre la
didattica per ribadire la
vicinanza a studenti,
docenti e famiglie. La task
force per l'emergenza
educativa del ministero
dell'Istruzione ha avviato
dei percorsi di supporto
p s i c o l o g i c o
p e r
accompagnare ragazzi e
ragazze nella gestione
dell'emergenza sanitaria.
Grazie alla collaborazione
con la Società Italiana di
Pediatria, dell'Istituto di
Ortofonologia di Roma e del
portale di informazione
Diregiovani, sono stati
attivati infatti i progetti
'Lontani ma vicini, '30
psicologi in ascolto' e 'Ido
con voi' per offrire a tutte le
scuole e alle famiglie
percorsi in grado di
integrare, arricchire e
supportare la didattica
curriculare. Una équipe
medico-specialistica dell'IdO
è a supporto delle famiglie
e dei docenti, mentre un
gruppo di psicologhe è
impegnato con uno
sportello online di ascolto
sul sito diregiovani.it. Ai
docenti sono riservati
percorsi di formazione a

distanza per supportare gli
studenti in questo difficile
momento, mentre per gli
studenti sono a disposizione
video lezioni, corsi e attività
per promuovere la loro
creatività e dare spazio alle
loro emozioni e ai loro
vissuti. Dantedì, gli studenti
del liceo 'Vico' di Napoli
celebrano l'amore Anche il
liceo Vico di Napoli ha scelto
di partecipare alla giornata
nazionale dedicata al
Sommo Poeta con un video
in cui sono gli stessi
studenti a rileggere Dante
Alighieri. Il viaggio
dantesco, che secondo gli
studiosi iniziò il 25 marzo
del 1300, continua quindi a
ispirare ragazzi e ragazze
del 2020, regalando sorrisi
ed emozioni anche durante
l'emergenza per il covid-19
che li tiene lontani dalle loro
scuole. Diregiovani.it ha
intervistato tre studenti del
terzo anno che hanno
contribuito
alla
realizzazione del video. Per
Claudia, Dante ha saputo
raccontare l'amore come
nessun altro, mentre per
Beatrice leggere Dante al
tempo del coronavirus ha
reso i giovani più partecipi
dell'atmosfera dantesca e
delle sue grandi tematiche,
come l'amore e la
spiritualità. Coronavirus,
docente esperto digitale:
"Siamo di fronte a
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evoluzione della scuola"
Con la chiusura delle
scuole, docenti, studenti e
studentesse stanno
attraversando un periodo
difficile. Ma secondo il
professore Carlo Mazzone,
unico italiano tra i finalisti
del Global teacher prize, si
tratta di un periodo di
arricchimento e di
evoluzione, per sua natura
lento ma prezioso.
I n t e r v i s t a t o
d a
diregiovani.it, il docente ha
parlato di didattica a
distanza, disuguaglianza
digitale ma anche dei vecchi
strumenti come il classico
libro. Ascoltiamo le sue
considerazioni. Coronavirus,
dirigente ic 'Lozzo Atestino'
di Vo': "Non ci siamo mai
fermati" "Anche gli
insegnanti sono eroi", ha
detto Alfonso D'Ambrosio,
dirigente scolastico
dell'istituto comprensivo
'Lozzo Atestino', di Vo' in
provincia di Padova, uno dei
comuni della zona rossa,
per
ribadire
che
#LaScuolaNonSiFerma. È
questo infatti l'hashtag
scelto dal ministero
dell'Istruzione per dare
voce al lavoro delle scuole
che in tutta Italia si stanno
attrezzando per rispondere
all'emergenza sanitaria in
corso. È partito infatti un
dialogo con il mondo della
scuola che ogni martedì e
928
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venerdì racconterà la
didattica al tempo del
coronavirus, in diretta dalla
pagina Facebook del
ministero dell'Istruzione. In
collaborazione con l'agenzia
di
stampa
Dire
e
diregiovani.it, dirigenti,
professori e studenti
condivideranno le attività
che stanno portando avanti
nonostante tutte le
difficoltà. Dalle scuole:
Istituto 'Rocco Scotellaro' di
San Giorgio a Cremano
Nasce il blog 'I maturandi',
per coinvolgere i ragazzi al
tempo delle lezioni a
distanza. Liceo artistico
musicale 'Foiso Fois' di
Cagliari I ragazzi hanno
dato vita al periodico 'A
casa 24 ore', un giornale
ricco di rubriche, lettere e
interviste. Liceo Volta di
Reggio Calabria A lezione di
latino nelle classi virtuali:
traduzioni e analisi dei testi
si fanno insieme. Istituto
'Einaudi' di Roma Gli effetti
della didattica a distanza
non sono solo negativi. La
vicepreside della scuola,
Marina Di Foggia, ha
raccontato a Diregiovani i
primi giorni di elearning:
spirito di gruppo fra i
docenti, sperimentazioni
digitali e partecipazione
attiva dei ragazzi durante le
lezioni online. Istituto
'Magarotto' di Roma La
scuola statale che tra i suoi
alunni conta anche dei non
udenti, sta andando avanti
con video lezioni individuali
per non lasciare indietro

nessuno.
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Tg Psicologia, edizione del
27 marzo 2020 Rachele
Bombace 27/03/2020 TgPsicologia [email protected]
CORONAVIRUS
E
MUTAMENTI SOCIALI, CNR
LANCIA SONDAGGIO
'Mutamenti sociali in AttoCovid19', è questo il nome
dell'indagine del Cnr che
mette insieme psicologi e
sociologi per lo studio di
atteggiamenti
e
comportamenti della
popolazione in relazione al
'distanziamento sociale'
imposto dall'emergenza.
Dalle informazioni socioanagrafiche,
fino
all'interazione e la devianza
nel distanziamento e
nell'avvicinamento sociale,
passando per opinioni,
fiducia, emozioni e disagio.
Eccoli gli ambiti indagati dal
questionario del Cnr, che
nelle prime 24 ore ha
raggiunto 3.500 risposte.
Ne parla Antonio Tintori,
ricercatore
Cnr
e
responsabile dell'indagine.
A 'IDO CON VOI' OLTRE 800
DOMANDE, ISTITUTO IN
TASK FORCE MIUR "Il
ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, ha realizzato

una task force di aiuto e
sostegno a docenti, genitori
e studenti, coordinata dal
direttore generale Giovanna
Boda, con i referenti del
Miur e delle regioni che
dialogano e collaborano con
la Protezione civile.
All'interno di questa grande
azione abbiamo proposto e
attivato come IdO,
occupandoci di traumi e di
età evolutiva, due sportelli
di aiuto". A dirlo è Federico
Bianchi di Castelbianco,
direttore dell'Istituto di
Ortofonologia, che con lo
sportello 'IdO con voi', ha
già seguito più di 800 casi.
Il progetto è realizzato con
il supporto della Sip ed è
attivo 7 giorni su 7. I
DISTURBI
SONNO
I N C I D O N O
S U L
RENDIMENTO SCOLASTICO
"I disturbi del sonno in età
pediatrica possono essere
neurologici o respiratori e
vanno dall'ipertrofia
adenotonsillare alla
sindrome delle apnee
ostruttive. Nella maggior
parte dei casi incidono sul
rendimento scolastico". A
raccontarlo alla Dire è
Renato
Cutrera,
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r e s p o n s a b i l e
d i
Broncopneumologia
dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù, che analizza
alcuni fattori di rischio.
ARRIVA 'GIFTED', IL
MANUALE INTEGRATO PER
L'UNIVERSO
DEI
PLUSDOTATI Una visione
integrata di tutti gli aspetti
della plusdotazione,
dall'analisi dei denominatori
comuni fino ai quadri
individuali di ogni minore
con potenziale cognitivo
superiore alla media. Nelle
librerie e sul web sbarca
'Gifted', il nuovo manuale
pubblicato da Magi Edizioni,
con cui la casa editrice dà il
via ad un'iniziativa di
solidarietà
legata
all'emergenza Coronavirus,
scontando il testo del 50%.
Presenta il volume Laura
Sartori, psicoterapeuta IdO
che ha curato la stesura del
testo insieme a Maria
Cinque, docente Lumsa.
AUTISMO, PSICHIATRA:
"SPESSO SONO I PADRI I
PRIMI A COGLIERE I
SEGNALI" "Spesso sono i
padri ad accorgersi che
qualcosa non va nel figlio e
in maniera dolorosa, ma
930
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anche molto coraggiosa,
portano avanti questa
percezione, che li porterà
alla diagnosi". A dirlo è
Carlo Valitutti, psichiatra
dell'IdO, che in occasione
dell'avvicinarsi della
giornata
mondiale
sull'Autismo, il 2 aprile,
riflette sul ruolo dei padri di
figli autistici. Da oltre 10
a n n i è a tti vo il gruppo
terapeutico per padri
organizzato da IdO, che
presto presenterà delle
novità.
Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
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27 marzo 2020 ore: 15:07
Salute Coronavirus, Sip:
nulla sarà più come prima,
l'epidemia mostra le
carenze L'editoriale di
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria che apre il numero
di marzo della rivista
Pediatria interamente
dedicato al Covid-19:
"Maggiore attenzione alle
malattie infettive, troppo
ignorate"
ROMA
'Coronavirus anno 2020.
A.c. e d.c., nulla sarà più
come prima'. È il titolo
dell'editoriale di Alberto
Villani, presidente della
società italiana di pediatria
(Sip) che apre il numero di
marzo della rivista Pediatria
interamente dedicato al
Covid-19. "Il Coronavirus
ha sconvolto il mondo
intero. Nessuno era
preparato a quanto sta
accadendo: non la sanità,
non la ricerca, non la
politica, non l'economia,
non la comunicazione, non
la scuola, non lo sport, non
la popolazione, nessuno.
Quello che al momento
conosciamo (metà marzo
2020) su questo nuovo
Coronavirus- spiega il
medico- in realtà molto
poco, può essere riassunto
nei seguenti punti è che è
un virus altamente
contagioso; determina

malattia grave in meno del
10%
dei
casi;
è
responsabile di una grave
polmonite interstiziale che
richiede spesso assistenza
in terapia intensiva; ha una
letalità di circa il 3-4%;
colpisce poco e in forma
lieve l'età evolutiva",
precisa Villani. Certamente
l'epidemia ha evidenziato in
Italia, ma non solo,
"l'estrema fragilità
organizzativa e la scarsa
preparazione nell'affrontare
situazioni straordinarie e
che, purtroppo, potranno
ripetersi in futuro. È molto
importante fare tesoro di
quanto sta accadendosottolinea il pediatra- per
poter essere pronti ad
affrontare, con competenza
e tempestività, eventuali
nuove
emergenze
epidemiologiche". La
società italiana di pediatria
da anni è impegnata
n e l l ' e v i d e n z i a r e
l'importanza
della
conoscenza delle malattie
infettive tra i pediatri,
dedicando all'infettivologia
molto dell'impegno
f o r m a t i v o
e
d i
aggiornamento in favore dei
propri soci. In particolare,
la diffusione della cultura
vaccinale tra i pediatri e le
istituzioni, nella popolazione
e attraverso i me dia, è
stata particolarmente
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efficace e di successo: "Un
indiscusso e riconosciuto
merito
della
Sip",
puntualizza il presidente. "È
di fondamentale importanza
fare tesoro dell'esperienza
Coronavirus- aggiunge
Villani nell'editoriale della
rivista Pediatria- per
programmare una maggiore
attenzione nei confronti
delle malattie infettive, per
troppo tempo trascurate, se
non addirittura ignorate.
Sarebbe colpevolmente
imperdonabile, terminata
l'emergenza epidemiologica
in atto, continuare a
occuparsi prevalentemente
e/o esclusivamente di
malattie non trasmissibili, di
malattie rare, di cronicità.
Personalmente ho sempre
esposto le mie perplessità
sulla superficialità di questo
atteggiamento negazionista
dell'importanza delle
malattie infettive. Dovremo
fermamente ottenere, dalle
istituzioni, pari attenzione
per le malattie infettive e
per creare le condizioni
culturali e di gestione, che
permettano di affrontare
con maggiore efficienza e
serenità situazioni
straordinarie, quale quella
del Coronavirus, ma che
sappiamo ci troveremo a
dover purtroppo affrontare
in futuro". L'epidemia
Coronavirus nel 2020
932
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Coronavirus, Sip: nulla sarà più come prima, l'epidemia mostra le
carenze
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"divide la storia del mondo
in a.c. (ante coronavirus) e
d.c. (dopo coronavirus) e
nulla potrà più essere come
prima. Che il Servizio
sanitario nazionale fosse in
grande
sofferenza
(strutture, dotazione di
apparecchiature, personale)
era stato denunciato da
anni dai pediatri, della Sip
in particolare, ma anche da
parte dei medici e di coloro
che lavorano in sanità. La
carenza dei posti di terapia
intensiva, particolarmente
in alcune aree italiane, era
ben nota. L'epidemia di
C o r o n a v i r u s
h a
drammaticamente
evidenziato carenze e
criticità: a tutti noi tocca
porre il massimo impegno
per cogliere dalla crisi,
scatenata da questa
straordinaria situazione,
l'opportunità per migliorare
ed evitare che si possa
ripetere in futuro un
dramma di tali dimensioni.
In conclusione non posso
c h e
e s p r i m e r e
apprezzamento per quanto i
pediatri e le pediatre, gli
infermieri e le infermiere
stanno facendo in tutta
Italia e in ogni contesto,
con professionalità e
impegno, con dedizione e
senso del dovere, con la
passione e l'amoreconcludeche
li
contraddistingue". (DIRE)
© Copyright Redattore
Sociale Tag correlati
coronavirus
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artslife.com

di Redazione Eros Bendato
di Igor Mitoraj a Cracovia
(Photo
by
Beata
Zawrzel/NurPhoto via Getty
Images) Eros Bendato di
Igor Mitoraj a Cracovia
(Photo
by
Beata
Zawrzel/NurPhoto via Getty
I m a g e s )
M e n t r e
scarseggiano le forniture di
mascherine, che sono
essenziali per medici,
infermieri e personale
sanitario, durante questa
emergenza per il COVID-19,
ne sono comparse alcune
sulle bocche di sculture
sparse nelle piazze di
moltissime città. Qui in
Italia, solo pochi giorni fa, il
presidente della Società
Italiana Pediatria Alberto
Villani, ha detto riferendosi
agli strumenti di protezione
sanitaria e medica definiti
'presìdi',
come
le
mascherine: «La preghiera
che viene fatta alla
popolazione è di usare i
presìdi quando realmente
necessari: perché i presìdi
vanno riservati ai medici e
agli infermieri, e siete ben a
conoscenza di tutte le
difficoltà che ci sono nel

reperimento». Forse il
mondo dell'arte cerca solo
esorcizzare la paura,
placare l'ansia e ricordare a
tutti che bisogna rispettare
le regole. Artnet ha raccolte
in una gallery molte
immagini. Eccole: Igor
Mitoraj, 'Eros Bendato'
Krakow, Poland. (Photo by
Beata Zawrzel/NurPhoto via
Getty Images) Luxembourg
Square in Brussels, Belgium
(Photo
by
Thierry
Monasse/Getty Images)
Mannekin-Pis statue in
Brussels, Belgium (Photo by
ARIS OIKONOMOU/AFP via
Getty Images) Fearless Girl,
New York Stock Exchange.
(Photo by Luiz Roberto
Lima-ANB/Pacific
Press/LightRocket via Getty
Images) Confucius in
Taoyuan, Taiwan (Photo by
SAM YEH/AFP via Getty
Images) Rocky Balboa at
the Philadelphia Museum of
Art, USA 'Magic Carpet
Ride', Highway 101, Cardiffby-the-Sea, California
(Photo by Sean M.
Haffey/Getty Images)
Greyfriars
Bobby,
Edinburgh. (Photo by ANDY
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BUCHANAN / AFP) Freddie
Mercury, Lake Geneva.
(Photo by Fabrice COFFRINI
/ AFP) Make Way for
Ducklings in Boston,
Massachusetts (Photo by
Maddie Meyer/Getty
Images) Sulaimaniyah, Iraq
(Photo
by
SHWAN
MOHAMMED/AFP via Getty
Images) Princess Margaret
Hospital in Toronto. (Steve
Russell/Toronto Star via
Getty Images) Emmeline
Pankhurst at St Peters
Square in Manchester.
(Photo
by
Andy
B a r t o n / S O P A
Images/LightRocket via
Getty Images) Plaza San
Martin in Buenos Aires,
Argentina. (Photo by JUAN
MABROMATA/AFP via Getty
Images) Madrid Center.
(Photo by Pablo Blazquez
Dominguez/Getty Images)
Jardin des Tuleries in Paris,
France (Photo by Jerome
Gilles/NurPhoto via Getty
Images) King Baudouin in
Oostende, Belgium (Photo
by Nico Vereecken /
Photonews via Getty
Images) Titeuf by Zep in
Geneva, Switzerland (Photo
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Anche le statue hanno le mascherine. Così l'arte esorcizza la paura
LINK: https://artslife.com/2020/03/29/anche-le-statue-hanno-le-mascherine-cosi-larte-esorcizza-la-paura/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaig...
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by FABRICE COFFRINI/AFP
via Getty Images) Alex de
Souza in Istanbul. (Photo
by Sebnem Coskun/Anadolu
Agency via Getty Images)
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LINK: http://www.bolognatoday.it/benessere/salute/coronavirus-gravidanza-partorienti.html

Coronavirus, donne in
gravidanza: 19 risposte alle
domande più frequenti Le
risposte sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte
dalle raccomandazioni del
18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
Redazione 30 marzo 2020
15:47 Essere incinta o aver
appena partorito ai tempi
del
Coronavirus
è
sicuramente una situazione
non facile, e al fine di
migliorare e promuovere la
qualità, la sicurezza e
l'appropriatezza degli
interventi assistenziali nel
percorso nascita in questa
fase di epidemia da Covid
19, la Regione Veneto ha
risposto alle maggiori
preoccupazioni delle donne
in gravidanza e delle
neomamme. Da dove
vengono le risposte Le
risposte sono basate sulle
evidenze scientifiche tratte

dalle raccomandazioni del
18 marzo 2020 del Royal
College of Obstetricians &
Gynaecologists e dal
Gruppo
di
Lavoro
dell'Istituto Superiore di
Sanità con la comunità
scientifica italiana dei
neonatologi, pediatri,
ginecologi e ostetriche
(SIN, SIMP, SIP, SIGO,
AOGOI, AGUI e FNOPO)
coordinato dal Centro
Nazionale di Prevenzione
delle Malattie e di
Promozione della Salute
(CNaPPS). La diffusione di
queste risposte può aiutare
le donne in gravidanza a
vivere in modo più sereno e
consapevole questo
momento importante della
loro vita. L'elaborazione
Diciannove domande e
altrettante risposte
elaborate dalla Direzione
Prevenzione della Regione,
in collaborazione con il
dottor Gianfranco Jorizzo,
Responsabile del Servizio di
Medicina Prenatale dell'Ulss
6 Euganea, Coordinatore
dell'Area Materno Infantile
dell'Ulss 6 Euganea,
Coordinatore del Comitato
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Percorso Nascita Nazionale,
del Ministero della Salute, e
consulente Materno
Infantile del Ministero della
Salute. Il dr. Jorizzo e i
tecnici regionali guidati
dalla dr. Francesca Russo
hanno suddiviso le
domande e le risposte in tre
ambiti principali: la
gravidanza, il travaglio e
parto, l'allattamento.
Gravidanza 1. Sono gravida
come posso proteggermi
dal coronavirus? Devi
seguire le indicazioni date
per tutta la popolazione,
principalmente: Lavarsi
spesso le mani Mantenere
la distanza tra te e gli altri
(almeno 1 metro) Evitare di
toccarsi occhi, naso e bocca
Mantenere una buona
igiene respiratoria
(starnutire o tossire nella
piega del gomito, buttare
subito il fazzolettino usato,
ecc...) 2. Il mio stato di
gravidanza mi sottopone ad
un rischio di contagio da
coronavirus maggiore? Le
donne in gravidanza, al
contrario di quanto
osservato per l'influenza
H1N1 e per la SARS, non
936
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Coronavirus, donne in gravidanza: 19 risposte alle domande più
frequenti
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gravida e sono coronavirus
positiva, meglio che esegua
il parto cesareo? L'OMS, il
CDC e il RCOG non lo
raccomandano. Il taglio
cesareo elettivo NON e?
raccomandato per le donne
con sospetta infezione da
CoV-2 o affette da COVID19 salvo specifiche
indicazioni cliniche materne
o fetali. Le indicazioni al
taglio cesareo rimangono le
stesse per le mamme non
COVID. 7. Sono gravida e
sono coronavirus positiva,
posso travagliare e
partorire in acqua?
Purtroppo NO! Il parto in
acqua per le donne con
infezione da SARS-CoV-2 va
evitato
a
seguito
dell'evidenza di una
trasmissione del virus per
via fecale. 8. Sono gravida
coronavirus positiva e sto
travagliando in modo
fisiologico presso un Punto
Nascita della nostra
Regione Veneto. Posso
essere fonte di contagio per
i sanitari che mi assistono?
Si, sei contagiosa per chi ti
assiste al parto. Il parto
vaginale e? da considerarsi
tra le "procedure che
generano aerosol" per le
quali il Rapporto ISS
COVID-19 n. 2/2020
raccomanda le seguenti
misure di protezione per i
sanitari: mascherine FFP2 o
FFP3, camice monouso
idrorepellente, guanti,
o c c h i a l i
d i
protezione/occhiale a
mascherina/visiera. I
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sanitari che assistono al
parto utilizzano da sempre i
dispositivi di protezione
individuale (DPI) e lo stesso
avverra? anche per le
mamme non COVID ad
eccezione della tipologia di
mascherina. 9. Sono
gravida, il mio partner e?
positivo, devo fare il
tampone? Si, avverta il
Servizio di sanita? pubblica
della sua Azienda Ulss,
anche tramite il numero
verde. Le verranno fornite
le informazioni su quali
comportamenti adottare.
Travaglio e parto 10. Sono
una gravida coronavirus
positiva (o manifesto
sintomi influenzali e non ho
eseguito il tampone).
Quando entrero? in
travaglio dovro? scegliere
un Punto Nascita specifico?
Tutti i nostri pronto
soccorso ostetrico,
Ostetricie,
blocco
travaglio/parto e terapia
intensiva presentano
percorsi
protetti
garantendo: - per i casi
sospetti/probabili un luogo
di isolamento (stanza con
bagno) - se sei coronavirus
positiva dovrai partorire in
un Ospedale dotato di
Terapia intensiva per
l'adulto perche? le
complicazioni respiratorie
nelle gravide sono superiori
11. Quando verro?
ricoverata per partorire,
q u a l o r a
a v e s s i
sintomatologia influenzale,
cosa devo fare? Non dovrai
fare nulla! Se manifesterai
937
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sembrano manifestare una
maggiore suscettibilita?
all'infezione rispetto alla
popolazione generale ne? a
sviluppare quadri clinici
importanti. 3. Sono una
mamma in dolce attesa,
sono piu? a rischio di
infezioni respiratorie? La
gravidanza e? una
condizione di rischio per lo
sviluppo di infezioni delle
vie respiratorie con possibili
gravi complicazioni cliniche.
Di conseguenza, se presenti
sintomatologia respiratoria,
richiedi una appropriata
valutazione presso il tuo
Punto Nascita. 4. Sono
gravida e sono coronavirus
positiva, posso trasmettere
il virus al mio bambino? Allo
stato attuale la letteratura
internazionale afferma che
il virus SARS CoV-2 non si
trasmette da madre a feto.
Infatti il coronavirus non
attraversa la placenta. 5.
Sono gravida e sono
coronavirus positiva con
sintomi respiratori. Il
medico mi ha detto che
devo fare la TAC ma io ho
paura per il mio bambino.
Non devi temere! La TAC
del torace e? ritenuta un
esame essenziale nella
valutazione di tutte le
mamme con complicazioni
polmonari da COVID 19.
Quindi, se vi e? indicazione
clinica per la tua salute e di
conseguenza per quella del
tuo bambino, dovrai
sottoporti alla TAC senza
ritardi motivati dal timore di
danni fetali. 6. Sono
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adottare misure di
prevenzione e controllo
d e l l a
i n f e z i o n e
accompagnata dai sanitari
che ti aiuteranno. 15. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Mentre allatto
posso evitare di usare la
mascherina? Assolutamente
NO! Dovrai sempre adottare
tutte le precauzioni
igieniche come l'uso della
mascherina, accurata igiene
delle mani, pulizia delle
superfici. 16. È vero che
dopo il parto, a causa di
questo periodo di epidemia,
non potro? effettuare lo
"skin
to
skin"?
Assolutamente NO! Tutte le
madri e i bambini/e, anche
se sospetti, probabili o
confermati COVID-19,
verranno messe nelle
condizioni di stare insieme e
praticare il contatto pelle a
p e l l e ,
l a
K M C
(marsupioterapia) e il
rooming-in giorno e notte,
soprattutto dopo il parto e
d u r a n t e
l ' a v v i o
dell'allattamento. 17. E se
io o il mio bambino
dovessimo essere separati
per le nostre condizioni
cliniche? Non temere!
Verra? garantito un
adeguato
supporto
psicologico a te a al tuo
partner. 18. Sono diventata
mamma, purtroppo mi
hanno trasferita dalla
Ostetricia alla Terapia
Intensiva/Malattie infettive.
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Come fara? il mio bambino
senza il mio latte? Se le tue
condizioni di salute ti
impediranno di prenderti
cura del tuo bambino o di
proseguire l'allattamento
diretto al seno, verrai
incoraggiata e sostenuta
per la spremitura del latte,
che
verra?
poi
somministrato in sicurezza
al tuo bambino. 19. Sono
diventata mamma ma ho
paura di non essere in
grado di accudire il mio
bambino per le paure di
contagio di questi giorni.
Non ti preoccupare! Ti
verranno dati tutti i consigli
e le raccomandazioni per
tra cui, indifferibile, quella
di evitare contatti con
parenti (nonni) ed altre
persone come da indicazioni
per la popolazione generale.
Se necessario ti verra?
offerto un sostegno
psicosociale di base e un
supporto pratico per
l'alimentazione del lattante
gia? in reparto. Scarica
tutte le domande e le
risposte
Info
web
https://www.regione.veneto
. i t / a r t i c l e detail?articleGroupId=1013
6&articleId=4401968
Sostieni BolognaToday Caro
lettore,
dall'inizio
dell'emergenza sanitaria i
giornalisti di BolognaToday
ed i colleghi delle altre
redazioni lavorano senza
sosta, giorno e notte, per
fornire aggiornamenti
precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se
938
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sintomi suggestivi di COVID
19 i sanitari che ti
ricovereranno per travaglio
ti sottoporranno a tampone
per la ricerca del SARS-CoV
e, in attesa dell'esito, verrai
considerata
come
potenzialmente contagiata.
12. Sono una gravida al III
trimestre e coronavirus
positiva, dovro? partorire
prima? Potro? fare la
peridurale? Il timing
(settimana
in
cui
partorirai), le modalita? del
p a r to (p a r to spontane o
vaginale o taglio cesareo) e
la scelta dell'anestesia
(peridurale) dipendono dalle
tue condizioni cliniche,
dall'eta? gestazionale in cui
ti trovi e dalle condizioni di
benessere fetale. La gravida
coronavirus positiva
asintomatica di fatto avra?
timing e modalita? identiche
alle non COVID. 13. Il mio
partner e? coronavirus
positivo, potra? assistere al
mio parto? Purtroppo sara?
i m p o s s i b i l e .
E '
categoricamente vietato
l'accesso ai reparti di
Ostetricia ai partner positivi
al virus che devono
rispettare l'indicazione
all'isolamento. Degenza e
allattamento 14. Sono
diventata mamma, ho
sintomatologia sospetta di
interessamento delle vie
aeree (o sono coronavirus
positiva). Posso allattare?
Assolutamente si!!
L'allattamento al seno e?
sempre possibile e va
sempre sostenuto! Dovrai
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apprezzi il nostro lavoro, da
sempre per te gratuito, e se
ci leggi tutti i giorni, ti
chiediamo un piccolo
contributo per supportarci
in questo momento
straordinario. Grazie! Scegli
il tuo contributo:
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LINK: https://running.gazzetta.it/news/31-03-2020/camminata-genitore-figlio-jogging-divieto-64367

Running CORONAVIRUS Sì
alla camminata con figlio (o
senza) e al jogging: il
Viminale fa chiarezza
Gazzetta Active: tutte le
notizie Running: tutte le
notizie Salvato nella pagina
"I miei bookmark" Salvato
nella pagina "I miei
bookmark" La circolare sugli
spostamenti e gli eventuali
assembramenti è stata
inviata ai prefetti: ecco cosa
chiarisce Redazione 31
Marzo 2020 "È da intendersi
consentito, a un solo
genitore, camminare con i
propri figli minori in quanto
tale attività può essere
ricondotta alle attività
motorie all'aperto. Purché in
prossimità della propria
abitazione". L'ultima
circolare inviata dal
Viminale (e scritta dal capo
di gabinetto Matteo
Piantedosi) ai prefetti ha
fatto chiarezza, specificando
alcuni concetti relativi alle
restrizioni
per
il
coronavirus. In breve, uno
dei genitori può fare una
camminata con il proprio
figlio
o
da
solo
(naturalmente sempre

vicino a casa), purché si
tratti di un'attività motoria
e non di uno sport
all'aperto. Tra le attività
motorie ammesse resta
quella di fare jogging. Lo ha
affermato il Viminale,
precisando la circolare
odierna. La risposta del
Viminale arriva dopo
l'appello (per un'ora d'aria
ai bambini) lanciato dalla
ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia
Elena
Bonetti,
la
sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria. Un
altro punto approfondito
riguarda il divieto di
assembramento. Questo,
infatti, non può ritenersi
violato dalla presenza in
spazi all'aperto di persone
ospitate nella stessa
struttura di accoglienza
(case-famiglia), ma chi
arriva dall'esterno è tenuto
al rispetto della distanza e
all'uso dei dispositivi di
protezione. Quindi guanti e
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mascherine. Seguici sui
nostri canali social!
https://www.instagram.com
/gazzetta.active/
https://www.facebook.com/
G az z et t aA ct iv e/ Le g g i i
commenti Running: tutte le
notizie Active: tutte le
notizie © RIPRODUZIONE
RISERVATA I TUOI
BOOKMARK
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Sì alla camminata con figlio (o senza), no al jogging: il Viminale fa
chiarezza

31/03/2020
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Coronavirus, "i bambini
possono
fare
una
passeggiata vicino casa"
Una circolare del Viminale
chiarisce: "Sì ad attività
motoria con un genitore. Ma
non è jogging". Un solo
adulto anche con più figli
Un bambino gioca a palla in
una strada deserta Roma,
31 marzo 2020 - I bambini
possono
fare
una
passeggiata con un genitore
vicino casa. Dopo giorni di
appelli per concedere un'ora
d'aria ai bimbi, petizioni e
richieste per far sì che i
decreti emanati dal governo
sull'emergenza Coronavirus
parlassero anche dei più
piccoli, una circolare del
Viminale è arrivata a fare
chiarezza. E' "da intendersi
consentito, ad un solo
genitore, camminare con i
propri figli minori in quanto
tale attività può essere
ricondotta alle attività
motorie all'aperto, purché
in prossimità della propria
abitazione", recita la
circolare inviata dal
ministero dell'Interno ai
p r e f e t t i
p e r
"chiarimenti" sui divieti di

assembramento
e
spostamenti. E "l'attività
motoria generalmente
consentita", precisa il testo,
"non va intesa come
equivalente all'attività
sportiva (jogging)".
Possibile invece camminare
"in prossimità della propria
abitazione". "Oggi abbiamo
condiviso con il ministro
della Salute Roberto
Speranza l'opportunità di
riservare particolare
a t t e n z i o n e
all'attività motoria in
sicurezza dei bambini alla
luce della proroga delle
misure restrittive per
contenere la diffusione del
Coronavirus in Italia",
hanno dichiarato in una
nota congiunta il ministro
delle Pari Opportunità e la
Famiglia Elena Bonetti, la
sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,
presidente
della
Società italiana di pediatria
(SIP).
L'obiettivo
"è consentire a tutti i
soggetti in età evolutiva,
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ossia i minorenni con un
età compresa nella fascia
d'eta' 0-18 anni, di poter
svolgere attivita' motorie e
ludiche all'aria aperta, ma
sempre accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/ minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
conviventi)". FOCUS Il link
per il download della app
AutoCert19 per chi possiede
un dispositivo mobile
Apple: https://onelink.to/au
tocert19
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Coronavirus. "Sì a
camminata sotto casa con i
bambini. Ma no a
'corsetta'". La circolare
dell'Interno Con una nota
inviata dal Viminale ai
prefetti si chiarisce che è
"consentito, ad un solo
genitore, camminare con i
propri figli minori in quanto
tale attività può essere
ricondotta alle attività
motorie all'aperto, purché
in prossimità della propria
abitazione". Sulla proposta
er a ar r i va ta anche una
presa di posizione da parte
della ministra Bonetti, del
sottosegretario alla Salute
Zampa e del presidente dei
pediatri Villani. LA
CIRCOLARE 31 MAR - "È da
intendersi consentito, ad un
solo genitore, camminare
con i propri figli minori in
quanto tale attività può
essere ricondotta alle
attività motorie all'aperto,
purché in prossimità della
propria abitazione. La
stessa attività può essere
svolta, inoltre, nell'ambito
di spostamenti motivati da
situazioni di necessità o per
motivi di salute". È quanto

prevede una nuova circolare
inviata dal Ministero
dell'Interno ai prefetti per
"chiarimenti" sui divieti di
assembramento
e
spostamenti. In ogni caso
nella circolare si precisa che
"l'attività
motoria
generalmente consentita
non va intesa come
equivalente all'attività
sportiva (jogging)".
"Potranno - si legge inoltre
- essere consentiti
spostamenti nei pressi della
propria
abitazione
giustificati da esigenze di
accompagnamento di
anziani o inabili da parte di
persone che ne curano
l'assistenza, in ragione della
riconducibilità dei medesimi
spostamenti a motivazioni
di necessità o di salute". In
tal senso nella giornata di
oggi è arrivata anche una
presa di posizione
favorevole da parte della
Ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia
Elena Bonetti, della
Sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Zampa e del Presidente
della Società Italiana di
Pediatria Alberto Villani, che
hanno a loro volta condiviso
l'idea con il Ministro
Speranza. "Se oggi le
nostre bambine e i nostri
bambini stanno bene - si
legge in una nota a firma
Binetti, Zampa e Villani - è
proprio grazie alle misure di
contenimento stabilite dal
Governo. Alla luce delle
tante sollecitazioni che
numerose associazioni che
tutelano l'infanzia e
l'adolescenza hanno rivolto
in questi giorni difficili e che
sono state recepite
dall'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza,
abbiamo condiviso con il
Ministro
Speranza
l'opportunità di consentire a
tutti i soggetti in età
evolutiva, ossia i minorenni
con un età compresa nella
fascia d'età 0-18 anni, di
poter svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
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di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
conviventi)". "Siamo
consapevoli, e vogliamo che
lo siano anche i genitori e
tutti coloro che hanno a
cuore la salute dei più
piccoli e dei più giovani, che
le misure di restrizione
adottate fino ad oggi hanno
sì tolto una parte di libertà
a bambini e adolescenti ma
ne hanno tutelato la salute.
Solo continuando a
rispettare le regole
potranno tornare presto a
scuola, a giocare e a fare
attività insieme. Dobbiamo
adesso proporre regole che
li
accompagnino
gradualmente a questo
momento, tutelando i loro
diritti fondamentali insieme
alla salute loro e della
collettività. E di questo,
siamo certi, un domani le
giovani generazioni, quelle
sulle quali poggia il futuro
del nostro Paese, ci daranno
r i c o n o s c i m e n t o " ,
concludono Bonetti, Zampa
e Villani. 31 marzo 2020 ©
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LINK: https://www.cronachedellacampania.it/2020/03/nuova-circolare-del-ministero-dellinterno-si-alla-passeggiata-genitore-figlio-vicino-a-casa/

Nuova circolare del
ministero dell'Interno: sì
alla passeggiata genitorefiglio vicino a casa Di La
Redazione 2 ore fa E' "da
intendersi consentito, ad un
solo genitore, camminare
con i propri figli minori in
quanto tale attività può
essere ricondotta alle
attività motorie all'aperto,
purché in prossimità della
propria abitazione". Lo
prevede una nuova circolare
inviata dal Viminale ai
prefetti per "chiarimenti"
s u i
d i v i e t i
d i
assembramento
e
spostamenti. E "l'attività
motoria generalmente
consentita", Tra le attivita'
motorie ammesse resta
quella di fare jogging. Lo
afferma il Viminale
precisando la circolare
firmata da Matteo
Piantedosi, capo di
Gabinetto del ministro
dell'Interno ed inviata oggi
a tutti i prefetti per fornire
"chiarimenti" sul divieto di
assembramenti
e
spostamenti. Possibile
anche camminare "in
prossimità della propria

abitazione". "Oggi abbiamo
condiviso con il ministro
della Salute Roberto
Speranza l'opportunità di
riservare particolare
attenzione all'attività
motoria in sicurezza dei
bambini alla luce della
proroga delle misure
restrittive per contenere la
diffusione del coronavirus in
Italia". E' quanto dichiarano
in una nota congiunta la
ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia
Elena
Bonetti,
la
sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria (Sip).
"Se oggi le nostre bambine
e i nostri bambini stanno
bene - si legge nella nota e' proprio grazie alle misure
di contenimento stabilite dal
Governo. Alla luce delle
tante sollecitazioni che
numerose associazioni che
tutelano l'infanzia e
l'adolescenza hanno rivolto
in questi giorni difficili e che
sono state recepite

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

dall'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza,
abbiamo condiviso con il
ministro
Speranza
l'opportunità di consentire a
tutti i soggetti in età
evolutiva, ossia i minorenni
con un'età compresa nella
fascia d'eta' 0-18 anni, di
poter svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
conviventi)".
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segui quotidianosanita.it
Tweet stampa Coronavirus.
"Sì a camminata sotto casa
con i bambini. Ma no a
'corsetta'". La circolare
dell'Interno Con una nota
inviata dal Viminale ai
prefetti si chiarisce che è
"consentito, ad un solo
genitore, camminare con i
propri figli minori in quanto
tale attività può essere
ricondotta alle attività
motorie all'aperto, purché
in prossimità della propria
abitazione". Sulla proposta
er a ar r i va ta anche una
presa di posizione da parte
della ministra Bonetti, del
sottosegretario alla Salute
Zampa e del presidente dei
pediatri Villani. LA
CIRCOLARE 31 MAR - "È da
intendersi consentito, ad un
solo genitore, camminare
con i propri figli minori in
quanto tale attività può
essere ricondotta alle
attività motorie all'aperto,
purché in prossimità della
propria abitazione. La
stessa attività può essere
svolta, inoltre, nell'ambito
di spostamenti motivati da
situazioni di necessità o per

motivi di salute". È quanto
prevede una nuova circolare
inviata dal Ministero
dell'Interno ai prefetti per
"chiarimenti" sui divieti di
assembramento
e
spostamenti. In ogni caso
nella circolare si precisa che
"l'attività
motoria
generalmente consentita
non va intesa come
equivalente all'attività
sportiva (jogging)".
"Potranno - si legge inoltre
- essere consentiti
spostamenti nei pressi della
propria
abitazione
giustificati da esigenze di
accompagnamento di
anziani o inabili da parte di
persone che ne curano
l'assistenza, in ragione della
riconducibilità dei medesimi
spostamenti a motivazioni
di necessità o di salute". In
tal senso nella giornata di
oggi è arrivata anche una
presa di posizione
favorevole da parte della
Ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia
Elena Bonetti, della
Sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
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l'adolescenza Sandra
Zampa e del Presidente
della Società Italiana di
Pediatria Alberto Villani, che
hanno a loro volta condiviso
l'idea con il Ministro
Speranza. "Se oggi le
nostre bambine e i nostri
bambini stanno bene - si
legge in una nota a firma
Binetti, Zampa e Villani - è
proprio grazie alle misure di
contenimento stabilite dal
Governo. Alla luce delle
tante sollecitazioni che
numerose associazioni che
tutelano l'infanzia e
l'adolescenza hanno rivolto
in questi giorni difficili e che
sono state recepite
dall'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza,
abbiamo condiviso con il
Ministro
Speranza
l'opportunità di consentire a
tutti i soggetti in età
evolutiva, ossia i minorenni
con un età compresa nella
fascia d'età 0-18 anni, di
poter svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
945
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un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
conviventi)". "Siamo
consapevoli, e vogliamo che
lo siano anche i genitori e
tutti coloro che hanno a
cuore la salute dei più
piccoli e dei più giovani, che
le misure di restrizione
adottate fino ad oggi hanno
sì tolto una parte di libertà
a bambini e adolescenti ma
ne hanno tutelato la salute.
Solo continuando a
rispettare le regole
potranno tornare presto a
scuola, a giocare e a fare
attività insieme. Dobbiamo
adesso proporre regole che
li
accompagnino
gradualmente a questo
momento, tutelando i loro
diritti fondamentali insieme
alla salute loro e della
collettività. E di questo,
siamo certi, un domani le
giovani generazioni, quelle
sulle quali poggia il futuro
del nostro Paese, ci daranno
r i c o n o s c i m e n t o " ,
concludono Bonetti, Zampa
e Villani. 31 marzo 2020
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Running la polemica Il
Viminale: sì passeggiate e
jogging. Lombardia:
"Irresponsabili", Campania:
"Da noi è vietato" Gazzetta
Active: tutte le notizie
Running: tutte le notizie
Salvato nella pagina "I miei
bookmark" Salvato nella
pagina "I miei bookmark"
La
circolare
sugli
spostamenti e gli eventuali
assembramenti è stata
inviata ai prefetti: ecco cosa
chiarisce. E perché non è
piaciuta a Gallera e De Luca
Redazione 31 Marzo 2020
"È da intendersi consentito,
a un solo genitore,
camminare con i propri figli
minori in quanto tale
attività può essere
ricondotta alle attività
motorie all'aperto. Purché in
prossimità della propria
abitazione". L'ultima
circolare inviata dal
Viminale (e scritta dal capo
di gabinetto Matteo
Piantedosi) ai prefetti ha
fatto chiarezza, specificando
alcuni concetti relativi alle
restrizioni
per
il
coronavirus. Ma non è
piaciuta al presidente della

Campania De Luca e
all'assessore regionale della
Lombardia Gallera che
accusano il Viminale di
"irresponsabilità". In breve,
uno dei genitori può fare
una camminata con il
proprio figlio o da solo
(naturalmente sempre
vicino a casa), purché si
tratti di un'attività motoria
e non di uno sport
all'aperto. Tra le attività
motorie ammesse resta
quella di fare jogging. Lo ha
affermato il Viminale,
precisando la circolare
odierna che aveva generato
equivoci sul presunto
divieto. La risposta del
Viminale arriva dopo
l'appello (per un'ora d'aria
ai bambini) lanciato dalla
ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia
Elena
Bonetti,
la
sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria. Un
altro punto approfondito
riguarda il divieto di
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assembramento. Questo,
infatti, non può ritenersi
violato dalla presenza in
spazi all'aperto di persone
ospitate nella stessa
struttura di accoglienza
(case-famiglia), ma chi
arriva dall'esterno è tenuto
al rispetto della distanza e
all'uso dei dispositivi di
protezione. Quindi guanti e
mascherine. LOMBARDIA - I
chiarimenti del Viminale
non sono piaciuti ad alcune
amministrazioni locali
perché ritenute pericolose
proprio nel momento in cui i
contagi stanno rallentando.
"Non e' questo il momento
di abbassare la guardia. La
circolare diffusa dal
ministero dell'Interno
rischia di creare un effetto
psicologico devastante
vanificando gli sforzi e i
sacrifici compiuti finora",
afferma l'assessore al
Welfare della Regione
Lombardia, Giulio Gallera
che
aggiunge:
"Il
provvedimento ministeriale
potrebbe essere inteso
come un segnale di
allentamento delle misure
di contenimento assunte
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finora. Misure rigide,
importanti, che hanno però
consentito di contenere la
curva dei contagi del
c or o na vi r u s. La luce in
fondo al tunnel rischia di
allontanarsi o di spegnersi
del tutto nel momento in
cui vengono trasmessi
messaggi
ambigui:
l'indicazione utile per tutti
deve essere quella di
rimanere a casa, ancora per
qualche settimana. Solo
così
riusciremo
a
sconfiggere questo nemico
subdolo e invisibile".
CAMPANIA - Ancora più
duro il governatore della
Campania. "Considero
gravissimo il messaggio
proveniente dal Ministero
dell'Interno, relativo alla
possibilità di fare jogging e
di passeggiare sotto casa.
S i
t r a s m e t t e
irresponsabilmente l'idea
che l'epidemia è ormai alle
nostre spalle. Si ignora tra
l'altro, che vi sono realtà
del Paese dove sta
arrivando solo ora l'ondata
più forte di contagio", ha
detto De Luca. "Si rischia,
per una settimana di
rilassamento anticipato, di
provocare una impennata
del contagio. Ribadisco che
in Campania rimane in
vigore l'ordinanza regionale,
derivata da motivi di tutela
sanitaria, la cui competenza
è esclusivamente regionale.
Si ribadisce che è
assolutamente vietato
uscire a passeggio o andare
a fare jogging". Seguici sui

nostri canali social!
https://www.instagram.com
/gazzetta.active/
https://www.facebook.com/
Gazze t t aA ct iv e/ L eggi i
commenti Running: tutte le
notizie Active: tutte le
notizie © RIPRODUZIONE
RISERVATA I TUOI
BOOKMARK

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

948

31/03/2020
Sito Web

LINK: https://www.agensir.it/quotidiano/2020/3/31/coronavirus-covid-19-bonetti-zampa-e-villani-riservare-attenzione-ad-attivita-motoria-bambini-al...

Coronavirus Covid-19:
Bonetti, Zampa e Villani,
"riservare attenzione ad
attività motoria bambini
all'aperto in sicurezza" 31
marzo 2020 @ 19:12 "Oggi
abbiamo condiviso con il
ministro della Salute
Roberto
Speranza
l'opportunità di riservare
particolare attenzione
all'attività motoria in
sicurezza dei bambini alla
luce della proroga delle
misure restrittive per
contenere la diffusione del
coronavirus in Italia". È
quanto dichiarano in una
nota congiunta la ministra
per le Pari opportunità e la
famiglia Elena Bonetti, la
sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria
(Sip). Fondamentale si è
rivelato il rispetto delle
misure restrittive e,
soprattutto,
del
distanziamento sociale. "Se
oggi le nostre bambine e i

nostri bambini stanno bene
- si legge nella nota - è
proprio grazie alle misure di
contenimento stabilite dal
Governo. Alla luce delle
tante sollecitazioni che
numerose associazioni che
tutelano l'infanzia e
l'adolescenza hanno rivolto
in questi giorni difficili e che
sono state recepite
dall'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza,
abbiamo condiviso con il
ministro
Speranza
l'opportunità di consentire a
tutti i soggetti in età
evolutiva, ossia i minorenni
con un età compresa nella
fascia d'età 0-18 anni, di
poter svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
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conviventi)". "Siamo
consapevoli, e vogliamo che
lo siano anche i genitori e
tutti coloro che hanno a
cuore la salute dei più
piccoli e dei più giovani, che
le misure di restrizione
adottate fino ad oggi hanno
sì tolto una parte di libertà
a bambini e adolescenti ma
ne hanno tutelato la salute.
Solo continuando a
rispettare le regole
potranno tornare presto a
scuola, a giocare e a fare
attività insieme. Dobbiamo
adesso proporre regole che
li
accompagnino
gradualmente a questo
momento, tutelando i loro
diritti fondamentali insieme
alla salute loro e della
collettività. E di questo,
siamo certi, un domani le
giovani generazioni, quelle
sulle quali poggia il futuro
del nostro Paese, ci daranno
r i c o n o s c i m e n t o " ,
concludono Bonetti, Zampa
e Villani. (G.A.)
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Coronavirus, l'appello di
"Mammeatorino" alla
sindaca: un'ora d'aria per i
nostri bambini Catena di
mail ad Appendino:
intervenga in vista del
prolumento delle restrizioni
di MARIACHIARA GIACOSA
abbonati a 31 marzo 2020
Un appello social per
"bombardare" la casella
mail della sindaca Chiara
Appendino e chiedere
un'ora d'aria per i bambini.
L'hanno lanciato due
mamme torinesi, Palma e
Martina, che attraverso il
gruppo
facebook
Mammeatorino hanno
invitato le famiglie a
sollecitare maggiore
attenzione da parte del
Comune per i bambini.
Sull'onda di quanto già
accaduto in altre città,
anche i genitori di Torino
chiedono più attenzione ai
bambini "dimenticati dai
decreti che regolano
l'attività sportiva e il giro
con il cane, ma ignorano
completamente l'esistenza
dei più piccoli". Le mamme
chiedono un intervento
della sindaca, mamma pure

lei, a fronte "probabile e
imminente rinnovo delle
misure di restrizione e della
chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado". "Le
chiediamo di colmare il
grave vuoto legislativo e,
nello specifico, la possibilità
di soddisfare un bisogno
fisiologico e primario dei
bambini: concedere loro del
tempo all'aria aperta - si
legge nella lettera che le
due m amme in v it an o a
copiare e incollare su una
mail da spedire alla
segreteria di Appendino,
sottolineando anche la
posizione della Società
Italiana di Pediatria che
identifica l'esercizio fisico e
il gioco di movimento come
"prioritario per la salute in
età evolutiva e, oltre ad
essere divertente, Non tutti
- concludono- disponiamo di
un giardino privato, di un
cortile condominiale, di un
terrazzo o anche soltanto di
un bal co n e. C h iediamo ,
quindi, che a tutti i nostri
figli sia garantito il diritto di
uscire di casa per una
passeggiata - nel rispetto
delle direttive che tutelano
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la propria e l'altrui salute e chiediamo che sia fatto
attraverso un atto ufficiale".
A metà pomeriggio alle
segreteria della sindaca
erano già arrivate una
sessantina di mail, e anche
sui social sono tante le
famiglie che sottolineano la
necessità di far uscire i
bambini, con maggiore
chiarezza delle norme che
finora hanno regolato con
precisione solo il giro con il
cane e la corsa dei runner.
Argomenti coronavirus
Piemonte appello sindaca
mammeatorino
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scuola e coronavirus foto
Kyo Azuma da Unsplash La
provincia di Bergamo è una
delle zone più duramente
colpite dal coronavirus,
portando ad un tasso di
mortalità più alto del solito,
ad una incertezza nei
numeri ed una costante
preoccupazione verso la
propria salute e quella dei
nostri cari. Il clima che si
respira è ad un "livello
e m o t i v a m e n t e
insostenibile", racconta a
Diregiovani la dirigente
dell'istituto comprensivo
`Solari´ di Albino, portando
alla necessità di un
sostegno da parte del
Ministero dell'Istruzione. Lo
scopo è quello di "ridare
centralità alla relazione e
non alla prestazione", in
quanto il problema non è
situato nell'utilizzo della
tecnologia per la didattica a
distanza, bensì alla rottura
di equilibrio all'interno delle
famiglie, sia di alunni che
docenti. La dirigente
continua il suo discorso
spiegando che in questi
giorni di dolore "la scuola
deve esserci come

riferimento sicuro ma in
punta di piedi, come luogo
a cui tornare, felici". La
risposta di supporto
all'ambiente scolastico non
tarda ad arrivare, ed ecco
quindi che sarà sviluppato
un supporto per studenti,
per le famiglie e per i
docenti attraverso l'aiuto di
pediatri della Società
Italiana di Pediatria e dagli
esperti e psicologi dell'Ido
che hanno messo a
disposizione un servizio di
ascolto e video lezioni
specifiche per bambini con
disturbi di apprendimento e
per le loro famiglie. Inoltre
Ido ha potenziato i suoi
sportelli d'ascolto online per
rispondere ai dubbi e alle
preoccupazioni di ragazzi e
adulti. Ad Alessandria il
dirigente scolastico, sta
invece conducendo sessioni
di confronto con i docenti e,
tramite il sito dell'istituto
"Valenza", mette a
disposizione materiali e
consigli per attività praticomanipolative, ludiche e
laboratoriali nei campi della
musicoterapia
e
d e l l ' a r t e t e r a p i a .
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"Diregiovani", che ha
lanciato il progetto "Lontani
ma vicini", propone lezioni
di giornalismo agli studenti,
live e da remoto, per
incoraggiarli a raccontare,
in modo corretto, il loro
mondo interiore ed
esteriore. © Riproduzione
riservata
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Coronavirus e lockdown,
due mamme scrivono ad
Appendino: "Concediamo ai
bimbi tempo all'aria aperta"
Martina e Palma si fanno
portavoce presso la sindaca
di una necessità di molte
famiglie chiamate a stare in
casa. Ma non tutte hanno
un cortile o uno spazio
aperto privato "Gentile
Sindaca, siamo un gruppo
di genitori e le presentiamo
una richiesta che, siamo
certi, in qualità di
rappresentante della città e
di genitore come noi,
otterrà la sua sentita e, ci
auguriamo, decisiva
attenzione". Comincia così
la lettera che due mamme
hanno scritto a Chiara
Appendino per portare alla
luce uno dei tanti aspetti
che colpisce da vicino le
famiglie torinesi (e non
solo) in un periodo così
complesso come quello del
lockdown, che costringe le
persone a stare a casa il più
possibile. Persone tra le
quali, però, ci sono anche i
bambini. "Il probabile e
imminente rinnovo delle
misure di restrizione e della
chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado, imposto
dall'attuale emergenza
sanitaria, ci spinge a
sottolineare che i decreti

emanati finora non
prendono in considerazione
i bisogni dei più piccoli dicono Martina e Palma, le
due mamme -. I bambini
sono, al pari di ciascuno,
cittadini e, per di più,
necessitano di maggiore
tutela. Unendoci a un coro
che, negli ultimi giorni, si è
finalmente sollevato e
riceve l'attenzione di tutti i
mezzi di comunicazione, le
chiediamo di colmare
questo grave vuoto
legislativo e, nello specifico,
la possibilità di soddisfare
un bisogno fisiologico e
primario dei bambini:
concedere loro del tempo
all'aria aperta". E per
sostenere le loro richieste,
le due mamme fanno anche
riferimento a quanto dice la
Società Italiana di Pediatria,
sul cui sito Internet si
legge: "L'esercizio fisico,
inteso come gioco di
movimento, ha un ruolo
prioritario per la salute in
età evolutiva e, oltre ad
essere
divertente,
contribuisce a migliorare le
condizioni di salute fisica e
a promuovere il benessere
psicologico, funzionali al
raggiungimento di una
crescita sana". "Certo aggiungono Palma e
Martina - si può fare
movimento anche fra le
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mura domestiche, ma l'aria
fresca
e
il
sole
c o n t r i b u i s c o n o
notevolmente alla salute,
mantenendo attivo e
vigoroso il sistema
immunitario, in questo
periodo più prezioso che
mai. Camminare all'aria
aperta, inoltre, aiuta a
combattere lo stress e
migliora l'umore, rinforza il
cuore stimolando la
circolazione e aumenta la
capacità polmonare. Per i
bambini è ancora più
importante, perché affina le
loro capacità sensopercettive. Riteniamo che
non sia possibile continuare
a privarli di un'attività che
è,
al
contempo,
fondamentale, benefica e
sicura. Bisogna considerare,
in particolare, che non tutti
disponiamo di un giardino
privato, di un cortile
condominiale, di un
terrazzo o anche soltanto di
un balcone". "Chiediamo,
quindi, che a tutti i nostri
figli sia garantito il diritto di
uscire di casa per una
passeggiata - nel rispetto
delle direttive che tutelano
la propria e l'altrui salute e chiediamo che sia fatto
attraverso un atto ufficiale.
In un momento di così
straordinaria difficoltà,
siamo lieti di constatare la
952
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riaffermazione di uno spirito
collettivo. Ci pare, tuttavia,
che esso passi innanzitutto,
nella sua declinazione più
autentica, dall'attenzione
rivolta alle fasce più deboli".
Massimiliano Sciullo
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L'appello delle mamme ad
Appendino sull'onda dei
pediatri: "Mezz'ora d'aria
per i bimbi. Non tutti hanno
cortile o giardino" Controlli
e sanificazione delle strade
al Parco del Valentino elisa
sola Pubblicato il 31 Marzo
2020 Ultima modifica 31
Marzo 2020 8:03 TORINO.
Mezz'ora d'aria al giorno.
Per una passeggiata sotto
casa, mano nella mano di
mamma o papà, lontano
dagli altri. Per respirare e
non impazzire. Dopo un
mese di quarantena i
bambini iniziano a dare
segni di cedimento.
Capricci, pianti. Qualcuno
non dorme bene. C'è chi è
tornato a farsi la pipì
addosso. Uno dei noti
«segnali di regressione»
che potrebbero insorgere in
questa fase e che secondo i
pediatri non devono creare
allarmismo. Eppure sono gli
stessi medici dell'infanzia a
raccomandare l'esercizio
fisico e la socialità. Leggi
anche: Rallentano i contagi
e i casi gravi per
Coronavirus in Piemonte. Il
buco nero delle case di
riposo LIDIA CATALANO,
ALESSANDRO MONDO
Palma Di Nunno, insegnante
e mamma di un bimbo di
quasi quattro anni, ha
scritto con l'amica Martina
una lettera alla sindaca

Chiara Appendino che si
intitola «I nostri figli senza
primavera». In pochi giorni
il testo, in cui si chiede «la
possibilità di soddisfare un
bisogno fisiologico e
primario dei bambini
concedendo loro del tempo
all'aria aperta» è rimbalzato
sulle chat di centinaia di
genitori ed educatori. Alla
sindaca le mamme
firmatarie ricordano che è la
stessa Sip (Società Italiana
di Pediatria) a riportare sul
proprio sito: «L'esercizio
fisico, inteso come gioco di
movimento, ha un ruolo
prioritario per la salute in
età evolutiva». Leggi
anche: Coronavirus: alla
guerra, ma senza armi. La
solitudine dei soccorritori
torinesi accampati tra
corridoi e Rsa massimiliano
peggio «Le misure di
restrizione e la chiusura
delle scuole - è uno dei
passaggi della missiva - ci
spinge a sottolineare che i
decreti emanati finora non
prendono in considerazione
i bisogni dei più piccoli. I
bambini sono, al pari di
ciascuno, cittadini e, per di
più, necessitano di
maggiore tutela». Certo, si
può fare movimento anche
fra le mura domestiche,
ricordano Palma e Martina.
«Ma l'aria fresca e il sole
c o n t r i b u i s c o n o
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notevolmente alla salute precisano - mantenendo
attivo e vigoroso il sistema
immunitario». E poi,
scrivono le mamme, dopo
settimane di clausura
diventa sempre più
evidente che «camminare
all'aria aperta aiuta a
combattere lo stress e
migliora l'umore». E
bisogna considerare,
rimarcano, «che non tutti
disponiamo di un giardino
privato, di un terrazzo o
anche soltanto di un
balcone». «Chiediamo - è
l'appello alla sindaca - che a
tutti i nostri figli sia
garantito il diritto di uscire
di
casa
per
una
passeggiata, nel rispetto
delle direttive che tutelano
la propria e l'altrui salute, e
chiediamo che sia fatto
attraverso un atto
ufficiale». Nessuno vuole
violare le regole, rassicura
Palma, che precisa che la
breve uscita quotidiana del
bambino
sarebbe
sottoposta a direttive
precise. «In Portogallo
hanno concesso l'uscita ai
cani e anche ai bambini»,
racconta la docente di storia
e filosofia. «Quindi non è da
scriteriati provare a pensare
di poterlo fare anche qui»,
aggiunge Palma, che
ripercorre la propria
esperienza personale: «Io
954
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ho la gran fortuna di avere
un terrazzo, un piccolo
sfogo, ma il pensiero va ai
bambini che non hanno
nemmeno il balcone.
Quando esco vado in via
Napione a fare la spesa
vedo il fiume e provo una
stretta al cuore perché mio
figlio non vedrà la
primavera», dice Palma,
che senza colpevolizzare
nessuno denota: «Ci sono
migliaia di persone che
portano il cane lungo il
fiume». Perché i bambini
no, anche solo per
mezz'ora?
-©
RIPRODUZIONE RISERVATA
© R I P R O D U Z I O N E
R I S E R V A T A
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Coronavirus e lockdown,
due mamme scrivono ad
Appendino: "Concediamo ai
bimbi tempo all'aria aperta"
Martina e Palma si fanno
portavoce presso la sindaca
di una necessità di molte
famiglie chiamate a stare in
casa. Ma non tutte hanno
un cortile o uno spazio
aperto privato "Gentile
Sindaca, siamo un gruppo
di genitori e le presentiamo
una richiesta che, siamo
certi, in qualità di
rappresentante della città e
di genitore come noi,
otterrà la sua sentita e, ci
auguriamo, decisiva
attenzione". Comincia così
la lettera che due mamme
hanno scritto a Chiara
Appendino per portare alla
luce uno dei tanti aspetti
che colpisce da vicino le
famiglie torinesi (e non
solo) in un periodo così
complesso come quello del
lockdown, che costringe le
persone a stare a casa il più
possibile. Persone tra le
quali, però, ci sono anche i
bambini. "Il probabile e
imminente rinnovo delle
misure di restrizione e della

chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado, imposto
dall'attuale emergenza
sanitaria, ci spinge a
sottolineare che i decreti
emanati finora non
prendono in considerazione
i bisogni dei più piccoli dicono Martina e Palma, le
due mamme -. I bambini
sono, al pari di ciascuno,
cittadini e, per di più,
necessitano di maggiore
tutela. Unendoci a un coro
che, negli ultimi giorni, si è
finalmente sollevato e
riceve l'attenzione di tutti i
mezzi di comunicazione, le
chiediamo di colmare
questo grave vuoto
legislativo e, nello specifico,
la possibilità di soddisfare
un bisogno fisiologico e
primario dei bambini:
concedere loro del tempo
all'aria aperta". E per
sostenere le loro richieste,
le due mamme fanno anche
riferimento a quanto dice
la Società Italiana di
Pediatria, sul cui sito
Internet si
legge:
"L'esercizio fisico, inteso
come gioco di movimento,
ha un ruolo prioritario per la
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salute in età evolutiva e,
oltre ad essere divertente,
contribuisce a migliorare le
condizioni di salute fisica e
a promuovere il benessere
psicologico, funzionali al
raggiungimento di una
crescita sana". "Certo aggiungono Palma e
Martina - si può fare
movimento anche fra le
mura domestiche, ma l'aria
fresca
e
il
sole
c o n t r i b u i s c o n o
notevolmente alla salute,
mantenendo attivo e
vigoroso il sistema
immunitario, in questo
periodo più prezioso che
mai. Camminare all'aria
aperta, inoltre, aiuta a
combattere lo stress e
migliora l'umore, rinforza il
cuore stimolando la
circolazione e aumenta la
capacità polmonare. Per i
bambini è ancora più
importante, perché affina le
loro capacità sensopercettive. Riteniamo che
non sia possibile continuare
a privarli di un'attività che
è,
al
contempo,
fondamentale, benefica e
sicura. Bisogna considerare,
956
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in particolare, che non tutti
disponiamo di un giardino
privato, di un cortile
condominiale, di un
terrazzo o anche soltanto di
un balcone". "Chiediamo,
quindi, che a tutti i nostri
figli sia garantito il diritto di
uscire di casa per una
passeggiata - nel rispetto
delle direttive che tutelano
la propria e l'altrui salute e chiediamo che sia fatto
attraverso un atto ufficiale.
In un momento di così
straordinaria difficoltà,
siamo lieti di constatare la
riaffermazione di uno spirito
collettivo. Ci pare, tuttavia,
che esso passi innanzitutto,
nella sua declinazione più
autentica, dall'attenzione
rivolta alle fasce più deboli".
M.Sci

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

957

31/03/2020 09:13
Sito Web

LINK: http://www.torinotoday.it/attualita/bambini-aria-aperta-lettera-appendino.html

L'appello delle mamme alla
sindaca: "Conceda un'ora
d'aria ai nostri bambini"
Catena di mail a Chiara
Appendino, per far
chiarezza sulle restrizioni
previste dal decreto Alexia
Penna 31 marzo 2020
09:13 Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Spot Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. 10 marzo 2020 11
marzo 2020 21 marzo 2020
"Un'ora d'aria per i nostri
bambini". E' l'appello
accorato di un gruppo di
genitori alla sindaca di
Torino, Chiara Appendino.
Nello specifico è la richiesta
di due mamme che,
attraverso il gruppo sociale
Mammeatorino, e invitando
le famiglie torinesi a fare
altrettanto, hanno scritto
una mail alla prima
cittadina, sollecitandola a
concedere la possibilità a

bambini e ragazzi di poter
uscire all'aperto, in questo
difficile momento di
lockdown, almeno un'ora al
giorno. Anche in previsione
del prolungamento delle
restrizioni. Insistendo sul
fatto che i più piccoli, in
tutto questo trambusto,
sono stati i primi a essere
ignorati dai decreti
governativi, Martina e
Palma chiedono a Chiara
Appendino di "colmare il
grave vuoto legislativo e
soddisfare un bisogno
fisiologico primario dei
bambini, concedendo loro
del tempo all'aria aperta". E
nel rispetto delle direttive
che tutelano la propria e
l'altrui salute le due
mamme chiuedono che "sia
fatto attraverso un atto
ufficiale". Questo riporta la
lettera, postata sulla pagina
Facebook, che le due
genitrici hanno invitato a
copiare e incollare su una
mail da spedire alla
sindaca. In realtà sotto il
post sono anche molti i
commenti di mamme, forse
più scrupolose, che invitano
ad avere pazienza e a
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resistere ancora un po' in
questo
momento
particolare, dato anche che
"la gente muore". Per la
verità comunque, nessuna
ordinanza, in questi giorni,
vieta ai bambini di fare una
passeggiata con un
genitore, ma ciò che
vorrebbero le due mamme,
probabilmente è solo un po'
più di chiarezza. Insomma:
no alle riunioni di bambini e
genitori in cortili e giardini anche condominiali, mai
citati in questi giorni poichè
non pubblici, ma che
dovrebbero meritare più
considerazione visto che
spesso costituiscono, non
visti,
luoghi
di
a s s e m b r a m e n t o
potenzialmente pericolosi -,
ma sì a un'uscita
assennata, insieme a un
genitore responsabile. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Spot Il
video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante,
dopo che avrai attivato
javascript... Forse potrebbe
interessarti, dopo che avrai
attivato javascript... Devi
958
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attivare javascript per
riprodurre il video. Sulla
lettera viene anche
riportata la posizione della
Società Italiana di Pediatria
che identifica l'esercizio
fisico e il gioco di
movimento
come
"prioritario per la salute in
età evolutiva". Sostieni
TorinoToday Caro lettore,
dall'inizio dell'emergenza
sanitaria i giornalisti di
TorinoToday ed i colleghi
delle altre redazioni
lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire
aggiornamenti precisi ed
affidabili sulla epidemia
Covid-19. Se apprezzi il
nostro lavoro, da sempre
per te gratuito, e se ci leggi
tutti i giorni, ti chiediamo
un piccolo contributo per
supportarci in questo
momento straordinario.
Grazie! Scegli il tuo
contributo:
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Emergenza Coronavirus: gli insegnanti non sono soli, 30 psicologi
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Emergenza Coronavirus: gli
insegnanti non sono soli, 30
psicologi pronti a rispondere
alle loro domande di
redazione Tweet Proposta
progettuale, promossa dal
Ministero dell'Istruzione e
realizzata in collaborazione
c on l a éq ui p e clinica e
medico-psicologica dell'IdO
di Roma, la Società Italiana
di Pediatria e il portale di
informazione Diregiovani al
fine di offrire alle scuole, di
ogni ordine e grado,
percorsi in grado di
integrare e arricchire e
supportare la didattica
curriculare. Le attività sono
indirizzate a studenti,
genitori e docenti al fine di
supportarli e sostenerli
nell'affrontare il difficile
momento attuale che
impone un cambiamento
nella quotidianità di ognuno
di noi. Andare oltre la
didattica, infatti, appare
fondamentale per poter
essere al fianco di docenti,
famiglie, bambini e ragazzi
e accompagnarli nel
confronto con l'emergenza
e le sue conseguenze,
pratiche, emotive e

psicologiche. Si tratta di
contenuti multimediali
ideati e realizzati per i
diversi target di riferimento,
in modo da poterne
garantire la fruibilità e
l'accesso. Attraverso gli
spazi online Lontani ma
vicini, 30 psicologi in
ascolto e Ido con Voi (con
u n a
é q u i p e
medicospecialistica di 40
operatori), tutto il materiale
sarà sempre a disposizione
di famiglie e personale
scolastico. La nota
trasmessa agli Uffici
Scolastici
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Se ne parla dall'inizio
dell'epidemia
del
coronavirus: i bambini
sembrano ammalarsi meno
e avere spesso un decorso
migliore. Purtroppo ci sono
eccezioni come la bimba
belga di 12 anni e la
ragazzina di 16 anni
francese e un'altra
manciata di casi segnalati
nel mondo ma in genere i
giovani, (ad esclusione di
chi soffre di patologie
croniche) sembrano
sfuggire al peggio di questa
pandemia. Da un primo
studio su oltre 700 bambini
he avevano avuto contatti
con positivi era emerso che
solo il 10% di loro aveva
contratto il virus. Un altro
studio, pubblicato online
sulla rivista Pediatrics , ha
esaminato oltre 2.000
bambini malati in tutta la
Cina, dove è iniziata la
pandemia scoprendo che
nel 6% dei casi l'infezione è
molto grave anche se nella
maggior parte dei piccoli
pazienti sintomi restano
lievi. Protetti, ma non
sempre invincibili dunque.
Cosa è successo con Sars e

Mers Gli scienziati di tutto il
mondo stanno cercando un
motivo per cui i bambini
sembrano essere colpiti solo
di striscio dalla pandemia .
Questa non è la prima
malattia da coronavirus a
dare colpire di più gli
anziani: la stessa cosa era
già successa con le
epidemie di Sars e Mers in
Medio Oriente . Anche nelle
precedenti epidemie di Sars
e Mers i bambini erano stati
risparmiati . Durante
l'epidemia di Sars che dal
2002 al 2003 interessò oltre
8000 persone, uccidendone
774, furono soltanto 80 i
casi di contagio certificati
tra i bambini, e 55 quelli
sospetti. Nessun bambino o
adolescente morì per la
Sars e solamente uno
trasmise il virus a un'altra
persona. I ricercatori
scoprirono che i bambini
sotto i 12 anni avevano
molte meno probabilità di
essere ricoverati in
ospedale o di aver bisogno
di trattamenti con ossigeno,
mentre i bambini sopra i 12
anni presentavano sintomi
simili agli adulti. Anche
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durante le epidemie di Mers
in Arabia Saudita nel 2012
e in Corea del Sud nel
2015, la maggior parte dei
bambini contagiati non
sviluppò mai sintomi. Il
ruolo del recettore ACE2
Perché i bambini sembrano
essere dunque più protetti?
Una delle teorie che gli
scienziati stanno portando
riguarda come il virus
penetra nel nostro
organismo. Nella prima fase
di un'infezione, ogni virus
deve infatti «ingannare» la
cellula da infettare
f o r z a n d o n e
u n a
«serratura». «Studiando le
caratteristiche della
proteina del nuovo
coronavirus che funge da
"chiave" - spiega il virologo
Roberto Burioni - si è
capito, con ragionevole
certezza, che essa è in
grado di aprire una
serratura in particolare:
questa serratura è
rappresentata da un'altra
proteina presente sulle
nostre cellule, chiamata
recettore ACE2, lo stesso
recettore riconosciuto dal
virus della SARS». Gli
961
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scienziati ipotizzano che i
recettori ACE2 nei bambini
sono poco espressi e si
adattano male al virus.
Insomma i bambini
sarebbero meno colpiti
perché le loro cellule non
hanno una chiave d'accesso
che serve al virus per
infettarle. «Il recettore
potrebbe non essere così
sviluppato nei bambini
come negli adulti e questo
renderebbe più difficile il
legame tra le punte delle
minuscole particelle virali e
l'ingresso delle particelle
virali» ha aggiunto il dottor
Srinivas Murthy, professore
associato di pediatria
all'Università della British
Columbia intervistato dal
New York Times «Potrebbe
avere forme diverse o
essere espresso in modo
diverso nei polmoni dei
bambini» ipotizza Calum
Semple, professore di
medicina infantile e
dell'epidemia alla Liverpool
University intervistato dal
F i n anci a l T i me Le altre
ipotesi Un'altra teoria è che
i bambini hanno, in
generale, polmoni più sani
rispetto agli adulti, che
sono stati più esposti
all'inquinamento nel corso
della vita. È anche
possibile, dicono gli esperti,
che il sistema immunitario
dei bambini non attacchi il
virus in modo violento come
fanno i sistemi immunitari
adulti. I medici hanno infatti
scoperto che alcuni dei
gravi danni subiti dagli

Corriere della Sera.it - Salute
adulti infetti non sono stati
causati dal virus stesso, ma
da una risposta immunitaria
troppo aggressiva che ha
creato un'infiammazione
distruttiva. «Esistono tra
l'altro molti virus - spiega
Alberto Villani presidente
della Società italiana di
Pediatria - che sono molto
aggressivi solo in alcune
fasce di età. Pensiamo alla
varicella ad esempio, che
colpisce soprattutto i
bambini ed è una malattia
affrontabile mentre negli
adulti diventa malattia
importanti
o
alla
bronchiolite che tocca i
bambini nei primi mesi di
vita. Non è dunque insolito
che determinati virus
attacchino per fasce di
età». «Sappiamo che i
coronavirus sono la causa
più frequente di raffreddore
- aggiunge Alberto Villani,
che è anche responsabile
del reparto di Pediatria
generale e malattie infettive
all'Ospedale Bambino Gesù
di Roma - e i bambini vanno
incontro ripetutamente a
infezioni da coronavirus: è
possibile che la risposta
immunitaria a infezioni
recenti da coronavirus aiuti
i bambini a difendersi
meglio anche dal nuovo
Covid-19. C'è insomma una
difesa generica, seppur non
specifica su questo
patogeno». 31 marzo 2020
(modifica il 31 marzo 2020
| 13:09) © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Coronavirus e lockdown,
due mamme scrivono ad
Appendino: "Concediamo ai
bimbi tempo all'aria aperta"
Martina e Palma si fanno
portavoce presso la sindaca
di una necessità di molte
famiglie chiamate a stare in
casa. Ma non tutte hanno
un cortile o uno spazio
aperto privato "Gentile
Sindaca, siamo un gruppo
di genitori e le presentiamo
una richiesta che, siamo
certi, in qualità di
rappresentante della città e
di genitore come noi,
otterrà la sua sentita e, ci
auguriamo, decisiva
attenzione". Comincia così
la lettera che due mamme
hanno scritto a Chiara
Appendino per portare alla
luce uno dei tanti aspetti
che colpisce da vicino le
famiglie torinesi (e non
solo) in un periodo così
complesso come quello del
lockdown, che costringe le
persone a stare a casa il più
possibile. Persone tra le
quali, però, ci sono anche i
bambini. "Il probabile e
imminente rinnovo delle
misure di restrizione e della

chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado, imposto
dall'attuale emergenza
sanitaria, ci spinge a
sottolineare che i decreti
emanati finora non
prendono in considerazione
i bisogni dei più piccoli dicono Martina e Palma, le
due mamme -. I bambini
sono, al pari di ciascuno,
cittadini e, per di più,
necessitano di maggiore
tutela. Unendoci a un coro
che, negli ultimi giorni, si è
finalmente sollevato e
riceve l'attenzione di tutti i
mezzi di comunicazione, le
chiediamo di colmare
questo grave vuoto
legislativo e, nello specifico,
la possibilità di soddisfare
un bisogno fisiologico e
primario dei bambini:
concedere loro del tempo
all'aria aperta". E per
sostenere le loro richieste,
le due mamme fanno anche
riferimento a quanto dice la
Società Italiana di Pediatria,
sul cui sito Internet si
legge: "L'esercizio fisico,
inteso come gioco di
movimento, ha un ruolo
prioritario per la salute in
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età evolutiva e, oltre ad
essere
divertente,
contribuisce a migliorare le
condizioni di salute fisica e
a promuovere il benessere
psicologico, funzionali al
raggiungimento di una
crescita sana". "Certo aggiungono Palma e
Martina - si può fare
movimento anche fra le
mura domestiche, ma l'aria
fresca
e
il
sole
c o n t r i b u i s c o n o
notevolmente alla salute,
mantenendo attivo e
vigoroso il sistema
immunitario, in questo
periodo più prezioso che
mai. Camminare all'aria
aperta, inoltre, aiuta a
combattere lo stress e
migliora l'umore, rinforza il
cuore stimolando la
circolazione e aumenta la
capacità polmonare. Per i
bambini è ancora più
importante, perché affina le
loro capacità sensopercettive. Riteniamo che
non sia possibile continuare
a privarli di un'attività che
è,
al
contempo,
fondamentale, benefica e
sicura. Bisogna considerare,
963
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in particolare, che non tutti
disponiamo di un giardino
privato, di un cortile
condominiale, di un
terrazzo o anche soltanto di
un balcone". "Chiediamo,
quindi, che a tutti i nostri
figli sia garantito il diritto di
uscire di casa per una
passeggiata - nel rispetto
delle direttive che tutelano
la propria e l'altrui salute e chiediamo che sia fatto
attraverso un atto ufficiale.
In un momento di così
straordinaria difficoltà,
siamo lieti di constatare la
riaffermazione di uno spirito
collettivo. Ci pare, tuttavia,
che esso passi innanzitutto,
nella sua declinazione più
autentica, dall'attenzione
rivolta alle fasce più deboli".
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31 03 2020 di Eleonora
Lorusso
Credits:
Shutterstock Si moltiplicano
le petizioni per chiedere la
possibilità di uscire in certi
o r a r i
c o n
i
bambini. Secondo le ultime
indicazioni dell'Oms nonché
dell'Istituto Superiore di
Sanità, l'"ora d'aria"
sarebbe fondamentale
(anche per gli adulti) La
prima è stata Milano, ma
nel giro di pochi giorni
anche da altre città, da
Genova a Brescia, passando
per Roma, si moltiplicano
appelli e petizioni per
chiedere che i bambini
possano uscire di casa, in
orari e spazi contenuti e
seguendo comportamenti
rispettosi delle restrizioni
imposte per contenere la
diffusione del coronavirus .
Una bambina di 8 anni di
Genova ha scritto persino al
premier, Giuseppe Conte,
chiedendo di concedere ai
più piccoli «un'oretta
d'aria». Sull'esigenza e
opportunità di prevedere
dei momenti di uscita sono
d'accordo anche i pediatri,
soprattutto perché non è
ancora ben chiaro per

quanto dureranno le misure
di isolamento sociale :
«Sicuramente bisogna
avere un'attenzione
speciale e particolare per i
bambini, che rappresentano
l'anello debole in questo
momento anche dal punto
di vista psicologico e
relazionale. Se è vero che
sono meno colpiti a livello
clinico, rischiano di essere i
più sacrificati da queste
restrizioni, seppure
necessarie, delle relazioni
sociali» spiega Giovanni
Corsello, presidente della
Società italiana di pediatria.
La petizione di Milano I più
fortunati hanno un piccolo
giardino, poi ci sono quelli
che hanno uno spazio
condominiale,
ma
dovrebbero condividerlo a
turno con gli altri. Infine ci
sono i bambini che vivono
in appartamento senza
possibilità di uscire. È a loro
che va il pensiero di molti
genitori e di un gruppo di
consiglieri comunali di
Milano, che ha firmato una
lettera urgente rivolta al
Governo: «Bisogna
garantire a tutti i bambini e
ragazzi almeno un'ora d'aria
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al giorno pur nel rispetto
delle norme anti contagio
che
vietano
gli
assembramenti
e
prevedono le distanze di
sicurezza» scrive Diana De
Marchi,
Presidente
Commissione
Pari
Opportunità e Diritti Civili,
appo ggiat a dai c ol l e g h i
Filippo Barberis, Alice
Arienta, Alessandro Giungi
e Roberta Osculati.
D'accordo anche il sindaco
Giuseppe Sala che chiede
una risposta chiara,
ragionevole e proporzionale
ai provvedimenti di
emergenza «che sembrano
vietare ai bambini di uscire
anche solo per una
mezz'ora», «per sgranchirsi
le gambe, non giocare nei
parchi». «Qualcuno ha
pensato che il nostro
appello fosse un liberi tutti,
dunque una richiesta di
deroga che non rispettasse i
divieti. In realtà noi
chiediamo proprio che si
regolamenti in modo chiaro:
al momento c'è chi si è
organizzato con gruppi
WhatsApp nel condominio
per far giocare a turno i
bambini, ma anche chi
965
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salute di grandi e
piccini/e)». Diritto al gioco:
sì o no? «Non si tratta di
diritto al gioco: quello
riguardava la possibilità di
acquistare articoli di
cartoleria , che in un primo
momento non erano
disponibili per la vendita nei
supermercati. Dopo le
petizioni, ora si possono
comprare, perché si è
capito che non si reca
disturbo a nessuno, ma si
permette almeno di
organizzare attività in casa
per impegnare e far
svagare i bambini» - spiega
Arienta - «Diverso è il
discorso che riguarda la
possibilità di uscire, anche e
soprattutto per i disabili o
chi ha patologie che
possono diventare difficili
da gestire solo in casa. In
questo caso l'ora d'aria
diventa anche una
questione di salute».
L'apertura del Governo Il
ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, pare disposta
a un'apertura: «Ora d'aria
per i bimbi? Gradualmente
sì. Stiamo chiedendo ai
bambini e ai giovani un
sacrificio
enorme:
dobbiamo permettere loro,
in modo graduale, sicuro e
tutelato di poter iniziare a
fare
un'attività
psicomotoria, ma da soli».
«Terrazze o cortili
condominiali, laddove
e s i s t o n o ,
s o n o
un'opportunità preziosa. È
sufficiente alternarsi con
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una turnazione» spiega
Corsello. A chi teme che
possano
esserci
contaminazioni degli
oggetti, come le ringhiere,
l'esperto risponde: «Non
dobbiamo pensare che
u n ' ev en t u ale o r a d ' a ri a
possa essere gestita come
in passato. Occorre che i
bambini siano sempre
accompagnati da un adulto,
c h e
v i g i l i
s u l
comportamento e li educhi
a proteggersi, a partire dal
lavaggio delle mani, che
rimane la regola numero
uno. Tra l'altro, quando si
tornerà in comunità, con la
riapertura delle scuole,
alcu n e n o r me di i g i e n e
devono rimanere perché
servono alla prevenzione
non solo dal coronavirus,
ma da qualsiasi infezione»
spiega il presidente della
Società italiana di pediatria.
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resta chiuso in casa per
timore di contagi e chi
invece porta i figli al parco,
violando le disposizioni,
come accaduto a una
mamma, che ieri ha
ricevuto una multa da 300
euro» spiega la consigliera
Alice Arienta. Coronavirus:
come parlarne ai bambini
Restrizioni oltre il 3 aprile Il
problema si pone anche
perché al momento non
esiste una data di fine delle
restrizioni, come ricordato
dai genitori di Genova che
hanno firmato una petizione
sulla
piattaforma
Change.org, chiedendo al
sindaco Marco Bucci di
permettere ai bambini di
uscire per un tempo limitato
e nei pressi dell'abitazione,
rispettando le norme di
distanziamento: «Ora
sappiamo con certezza che
le misure restrittive
verranno prorogate ben
oltre il 3 aprile 2020.
Nessuno pare essere in
grado, allo stato attuale, di
fare previsioni. Siamo
quindi preoccupati del fatto
che i bambini non vengano
nominati, non vengano
considerate le loro esigenze
primarie e le conseguenze
di una loro prolungata
permanenza in casa,
evidenziate anche delle
ultime
indicazioni
d e l l ' O m s n o n c h é
dell'Istituto Superiore di
Sanità (che anzi invita a
fare passeggiate all'aperto
per non compromettere lo
stato di benessere e di
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Emergenza covid-19, il Pd:
"Sosteniamo iniziative per
lo sviluppo psicofisico del
bambino" La proposta del
gruppo democratico a
Palazzo Tursi: "Abbiamo
presentato un ordine del
giorno a tutti i capi gruppo
per chiedere la costituzione
di un Gruppo di lavoro tra i
Servizi Socio Educativi, il
Terzo Settore, il Garante
dell'Infanzia Comunale,
l'Associazione Pediatri e le
associazioni a tutela del
minore" "La grave
pandemia di Coronavirus,
che
stiamo
tutti
combattendo, porta con sé
anche una pericolosa
emergenza socio educativa
e sanitaria, i cui effetti
saranno visibili anche tra
diverso tempo e che va a
colpire i bambini e i ragazzi,
soprattutto, ma non solo,
quelli già più fragili e
poveri", si legge in apertura
di una nota stampa del
gruppo del partito
Democratico in Comune..
"Pertanto oggi abbiamo
presentato un ordine del
giorno a tutti i capi gruppo
per chiedere la costituzione

di un Gruppo di lavoro tra i
Servizi Socio Educativi, il
Terzo Settore, il Garante
dell'Infanzia Comunale,
l'Associazione Pediatri e le
associazioni a tutela del
minore (Unicef, Defence for
children e altre) al fine di
costruire un percorso in
emergenza da pandemia a
sostegno dello sviluppo
psico-fisico del bambino e
del suo benessere,
naturalmente nel rispetto
delle prescrizioni per
prevenire il contagio - si
legge ancora nel documento
-. Questo gruppo dovrebbe
ampliare la discussione
oltre le azioni che sono
state già avviate dalla
Giunta e che riguardano
minori già in carico o minori
afferenti alla scuola
dell'infanzia, avviando una
strategia più estesa che
copra il più possibile nella
fascia 0-18. Bisogna
prendere atto che non tutti
possono affrontare le
misure di isolamento nella
stessa maniera: accanto a
bambini che vivono in
abitazioni di grandi
dimensioni, magari con il
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giardino, ne esistono molti
altri che la cui casa non ha
nemmeno un poggiolo, al
massimo ci si può affacciare
alla finestra: si tratta di una
situazione sociale molto
disomogenea rispetto alla
possibilità di gestire il
benessere dei piccoli. La tv
e i videogiochi, le
merendine e i junk food
stanno diventando gli unici
compagni di tantissimi
bambini, 24 ore su 24, oltre
al clima pesante e ansioso
che regna nelle case; grazie
al sistema scolastico molta
attività mattutina viene
nella maggioranza dei casi
mantenuta, con tutte le
difficoltà dovute alla
necessità di avere
strumentazioni adeguate in
tutte le famiglie". "Sui
bambini e pandemia sia la
Società Italiana di Pediatria
(SIP) che l'UNICEF e il
Telefono Azzurro hanno
ribadito la regola aurea che
è quella di restare a casa il
più possibile, senza
nascondere ai più piccoli il
motivo del perché ora sia
necessario farlo, spiegando
loro cosa sta succedendo
967
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con onestà, sincerità, in un
modo e con un linguaggio
adatto alla loro età,
aiutandoli nel contempo a
mantenere le loro routine prosegue il gruppo Pd in
Comune -. Crediamo che
queste nuove esigenze per
molte famiglie in difficoltà
potrebbero
essere
affrontate anche attraverso
iniziative educative e di
sostegno a ragazzi e ai loro
genitori alle prese con
questa faticosa esperienza.
Senza contare i nuclei con
bimbi con disabilità che
vivono la chiusura in casa
aggravata da ulteriori e
molteplici problematicità".
"Non dimentichiamo che la
Convenzione internazionale
dei diritti del fanciullo 1989
sancisce il principio della
tutela del "superiore
interesse del fanciullo" e
t r o v a
s o l e n n e
proclamazione nell'art. 3
dalla Convenzione sui Diritti
del fanciullo, approvata
dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989 a New York
(ratificata dall'Italia con
Legge 27.05.1991, n. 176),
che testualmente recita: "In
tutte le decisioni relative ai
fanciulli, di competenza
delle istituzioni pubbliche o
private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle
autorità amministrative o
degli organi legislativi,
l'interesse superiore del
fanciullo deve essere una
considerazione preminente"
- si legge in conclusione

lavocedigenova.it
della nota stampa . Purtroppo il nostro ordine
del giorno non ha potuto
essere posto in votazione
poiché non ha avuto il
sostegno da parte delle
forze di maggioranza che
hanno
rinviato
la
discussione ad una
Commissione consiliare. Ci
auguriamo davvero che la
Commissione si riunisca nei
prossimi giorni perché il
problema non è di oggi, ma
di ieri, infatti già molti
genitori si sono mossi
esprimendo il desiderio che
si avvii una riflessione su
come aiutare i bambini in
questa emergenza".
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Coronavirus: via libera a camminata genitore-figli se vicino casa
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/coronavirus-via-libera-a-camminata-genitorefigli-se-vicino-casa-nRC_3...

Coronavirus: via libera a
camminata genitore-figli se
vicino casa Bonetti-Zampa:
in sicurezza attivita' motoria
dei bambini (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 31
mar - "Oggi abbiamo
condiviso con il ministro
della Salute Roberto
Speranza l'opportunita' di
riservare particolare
attenzione all'attivita'
motoria in sicurezza dei
bambini alla luce della
proroga delle misure
restrittive per contenere la
diffusione del coronavirus in
Italia". E' quanto dichiarano
in una nota congiunta il
ministro delle Pari
Opportunita' e la Famiglia
Elena
Bonetti,
la
sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,
Presidente della Societa'
italiana di pediatria (SIP).
L'obiettivo "e' consentire a
tutti i soggetti in eta'
evolutiva, ossia i minorenni
con un eta' compresa nella
fascia d'eta' 0-18 anni, di
poter svolgere attivita'
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/ minore
di 1:1, a meno che non si

tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potra' essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
conviventi)".
Dif
(RADIOCOR) 31-03-20
18:42:52 (0632)SAN,PA 5
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Italia autoriza que los niños
puedan salir de casa con un
progenitor a pasear El país
registra otros 800 muertos
y 2.100 casos, si bien las
autoridades indican que la
curva se ralentiza ep / roma
31.03.2020 | 19:59 Una
pancarta en Roma en la que
se lee 'todo pasa'. EFE Una
pancarta en Roma en la que
se lee 'todo pasa'. El
Ministerio del Interior
italiano ha enviado una
circular a todas los
prefectos del país en la que
se aclara que está
autorizado que los menores
de edad puedan salir a
realizar "actividades
motoras" con uno de sus
progenitores en las
inmediaciones de la
residencia familiar, según
informa el diario 'La
Repubblica'. En el
documento se indica que
"está permitido, a un solo
progenitor, caminar con sus
hijos menores si dicha
actividad puede equipararse
a las actividades motoras al
aire libre, siempre que sea
en las proximidades de la
propia residencia". No

obstante, desde el Viminale
se puntualiza que las
"actividades motoras" no
son equivalentes a las
"actividades deportivas"
como el 'jogging'. La
aclaración coincide con el
mensaje
que
han
trasladado este martes al
ministro de Salud, Roberto
Speranza, en la misma línea
la ministra de Familia, Elena
Bonetti, la subsecrataria de
Salud encargada de
infancia, Sandra Zampa, y
el presidente de la Sociedad
Italiana de Pediatría (SIP),
Alberto Villani. Los tres han
compartido con él que sería
oportuno permitir a todos
los menores de 18 años
"poder realizar actividades
motoras y lúdicas al aire
libre, pero siempre
acompañados por un
adulto". Solo en los casos
de varios hermanos el
adulto podrá estar
acompañado de más de un
menor, han precisado.
Según han explicado, han
trasladado la petición "a la
luz de la prórroga de las
medidas restrictivas para
contener el coronavirus".
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No obstante, han recalcado
que gracias a estas
medidas, aunque "han
privado de una parte de
libertad a niños y
adolescentes", se ha
contribuido a la salud de la
población. "Solo si se
siguen respetando las
reglas podrán volver pronto
a la escuela, jugar y hacer
actividades juntos", han
sostenido,
en
un
comunicado conjunto
recogido por Adnkronos.
"Ahora debemos proponer
reglas que los acompañen
gradualmente a ese
momento, tutelando sus
derechos fundamentales
junto a su salud y la de la
colectividad",
han
agregado. Otros 800
muertos Por otra parte,
Italia ha sumado este
martes más de 800 muertos
y otros 2.100 contagiados,
si bien las autoridades
coinciden en señalar que la
curva de casos se está
ralentizando y parece
haberse estancado, si bien
son ya más de 105.000 los
contagios contabilizados.
Según ha informado el jefe
970
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de Protección Civil, en las
últimas 24 horas ha habido
812 muertos, lo que eleva
el total a 12.428 fallecidos,
mientras que se han
sumado otros 2.107 casos,
hasta un total de 105.792.
Además, otros 1.109
pacientes han superado la
enfermedad en el último
día, por lo que el total
asciende ya a 15.729.
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C or o na vi r u s, bambini e
attività motoria all'aperto in
sicurezza: Bonetti, Zampa e
Villani si rivolgono a
Speranza 31 Marzo 2020 13
Share Agenpress. "Oggi
abbiamo condiviso con il
Ministro della Salute
Roberto
Speranza
l'opportunità di riservare
particolare attenzione
all'attività motoria in
sicurezza dei bambini alla
luce della proroga delle
misure restrittive per
contenere la diffusione del
coronavirus in Italia". È
quanto dichiarano in una
nota congiunta la Ministra
per le Pari Opportunità e la
Famiglia Elena Bonetti, la
Sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria (SIP).
Fondamentale si è rivelato il
rispetto delle misure
restrittive e, soprattutto,
del distanziamento sociale.
"Se oggi le nostre bambine
e i nostri bambini stanno
bene - si legge nella nota -

è proprio grazie alle misure
di contenimento stabilite dal
Governo. Alla luce delle
tante sollecitazioni che
numerose associazioni che
tutelano l'infanzia e
l'adolescenza hanno rivolto
in questi giorni difficili e che
sono state recepite
dall'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza,
abbiamo condiviso con il
Ministro
Speranza
l'opportunità di consentire a
tutti i soggetti in età
evolutiva, ossia i minorenni
con un età compresa nella
fascia d'età 0-18 anni, di
poter svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
conviventi)". "Siamo
consapevoli, e vogliamo che
lo siano anche i genitori e
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tutti coloro che hanno a
cuore la salute dei più
piccoli e dei più giovani, che
le misure di restrizione
adottate fino ad oggi hanno
sì tolto una parte di libertà
a bambini e adolescenti ma
ne hanno tutelato la salute.
Solo continuando a
rispettare le regole
potranno tornare presto a
scuola, a giocare e a fare
attività insieme. Dobbiamo
adesso proporre regole che
li
accompagnino
gradualmente a questo
momento, tutelando i loro
diritti fondamentali insieme
alla salute loro e della
collettività. E di questo,
siamo certi, un domani le
giovani generazioni, quelle
sulle quali poggia il futuro
del nostro Paese, ci daranno
riconoscimento"
concludono Bonetti, Zampa
e Villani.
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Covid-19, bambini e attività
motoria all'aperto in
sicurezza: Bonetti, Zampa e
Villani si rivolgono a
Speranza 31/03/2020 in
News 0 0 0 0 0 Le misure di
restrizione adottate fino
ad oggi hanno sì tolto una
parte di libertà a bambini e
adolescenti ma ne hanno
tutelato la salute.
"Oggi abbiamo condiviso
con il Ministro della Salute
Roberto
Speranza
l'opportunità di riservare
particolare attenzione
all'attività motoria in
sicurezza dei bambini alla
luce della proroga delle
misure restrittive per
contenere la diffusione del
coronavirus in Italia". È
quanto dichiarano in una
nota congiunta la Ministra
per le Pari Opportunità e la
Famiglia Elena Bonetti, la
Sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria (SIP).
Fondamentale si è rivelato il
rispetto delle misure
restrittive e, soprattutto,
del distanziamento sociale.

"Se oggi le nostre bambine
e i nostri bambini stanno
bene - si legge nella nota è proprio grazie alle misure
di contenimento stabilite dal
Governo. Alla luce delle
tante sollecitazioni che
numerose associazioni che
tutelano l'infanzia e
l'adolescenza hanno rivolto
in questi giorni difficili e che
sono state recepite
dall'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza,
abbiamo condiviso con il
Ministro
Speranza
l'opportunità di consentire a
tutti i soggetti in età
evolutiva, ossia i minorenni
con un età compresa nella
fascia d'età 0-18 anni, di
poter svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
conviventi)". "Siamo
consapevoli, e vogliamo che
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lo siano anche i genitori e
tutti coloro che hanno a
cuore la salute dei più
piccoli e dei più giovani, che
le misure di restrizione
adottate fino ad oggi hanno
sì tolto una parte di libertà
a bambini e adolescenti ma
ne hanno tutelato la salute.
Solo continuando a
rispettare le regole
potranno tornare presto a
scuola, a giocare e a fare
attività insieme. Dobbiamo
adesso proporre regole che
li
accompagnino
gradualmente a questo
momento, tutelando i loro
diritti fondamentali insieme
alla salute loro e della
collettività. E di questo,
siamo certi, un domani le
giovani generazioni, quelle
sulle quali poggia il futuro
del nostro Paese, ci daranno
riconoscimento"
concludono Bonetti, Zampa
e Villani.
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Sì alla camminata con figlio (o senza) e al jogging: il Viminale fa
chiarezza
LINK: https://www.goldelnapoli.it/si-alla-camminata-con-figlio-o-senza-e-al-jogging-il-viminale-fa-chiarezza/

Sì alla camminata con figlio
(o senza) e al jogging: il
Viminale fa chiarezza Di
Redazione - 31 Marzo 2020
Share Facebook WhatsApp
Twitter Telegram 'È da
intendersi consentito, a un
solo genitore, camminare
con i propri figli minori in
quanto tale attività può
essere ricondotta alle
attività motorie all'aperto.
Purché in prossimità della
propria abitazione'. L'ultima
circolare inviata dal
Viminale (e scritta dal capo
di gabinetto Matteo
Piantedosi) ai prefetti ha
fatto chiarezza, specificando
alcuni concetti relativi alle
restrizioni
per
il
coronavirus. In breve, uno
dei genitori può fare una
camminata con il proprio
figlio
o
da
solo
(naturalmente sempre
vicino a casa), purché si
tratti di un'attività motoria
e non di uno sport
all'aperto. Tra le attività
motorie ammesse resta
quella di fare jogging. Lo ha
affermato il Viminale,
precisando la circolare
odierna. La risposta del

Viminale arriva dopo
l'appello (per un'ora d'aria
ai bambini) lanciato dalla
ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia
Elena
Bonetti,
la
sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria. Un
altro punto approfondito
riguarda il divieto di
assembramento. Questo,
infatti, non può ritenersi
violato dalla presenza in
spazi all'aperto di persone
ospitate nella stessa
struttura di accoglienza
(case-famiglia), ma chi
arriva dall'esterno è tenuto
al rispetto della distanza e
all'uso dei dispositivi di
protezione. Quindi guanti e
mascherine. fonte:
gazzetta.it
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C or o na vi r u s, bambini e
attività motoria all'aperto in
sicurezza, che si fa? 31
Marzo 2020 redazione
Notizia in rilievo, Sanità
Scrivi in redazione
C or o na vi r u s, bambini e
attività motoria all'aperto in
sicurezza, che si fa? "Oggi
abbiamo condiviso con il
Ministro della Salute
Roberto
Speranza
l'opportunità di riservare
particolare attenzione
all'attività motoria in
sicurezza dei bambini alla
luce della proroga delle
misure restrittive per
contenere la diffusione del
coronavirus in Italia". È
quanto dichiarano in una
nota congiunta la Ministra
per le Pari Opportunità e la
Famiglia Elena Bonetti, la
Sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria (SIP).
Fondamentale si è rivelato il
rispetto delle misure
restrittive e, soprattutto,
del distanziamento sociale.

"Se oggi le nostre bambine
e i nostri bambini stanno
bene - si legge nella nota è proprio grazie alle misure
di contenimento stabilite dal
Governo. Alla luce delle
tante sollecitazioni che
numerose associazioni che
tutelano l'infanzia e
l'adolescenza hanno rivolto
in questi giorni difficili e che
sono state recepite
dall'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza,
abbiamo condiviso con il
Ministro
Speranza
l'opportunità di consentire a
tutti i soggetti in età
evolutiva, ossia i minorenni
con un età compresa nella
fascia d'età 0-18 anni, di
poter svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
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conviventi)". "Siamo
consapevoli, e vogliamo che
lo siano anche i genitori e
tutti coloro che hanno a
cuore la salute dei più
piccoli e dei più giovani, che
le misure di restrizione
adottate fino ad oggi hanno
sì tolto una parte di libertà
a bambini e adolescenti ma
ne hanno tutelato la salute.
Solo continuando a
rispettare le regole
potranno tornare presto a
scuola, a giocare e a fare
attività insieme. Dobbiamo
adesso proporre regole che
li
accompagnino
gradualmente a questo
momento, tutelando i loro
diritti fondamentali insieme
alla salute loro e della
collettività. E di questo,
siamo certi, un domani le
giovani generazioni, quelle
sulle quali poggia il futuro
del nostro Paese, ci daranno
riconoscimento"
concludono Bonetti, Zampa
e Villani. Mi piace: Mi piace
Caricamento... attività
motoria sicurezza
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Italia permite a los niños
dar un paseo acompañados
de un progenitor y cerca de
casa Hasta ahora se
autorizaba a los adultos a
salir un rato por las
proximidades pero sin los
críos EFE Roma - Martes,
31/03/2020 - 21:23 0 Un
adulto y dos niños cruzan el
puente de Wuhan, capital
de Hubei, en China. /
REUTERS / ALY SONG El
Ministerio del Interior
de Italia precisó hoy que
los niños pueden salir a dar
un paseo y acompañados
de un solo progenitor y en
las proximidades de sus
casas, después de las
peticiones de conceder que
los menores pudieran salir a
pesar de las medidas de
aislamiento debido a la
pandemia del coronavirus.
En un comunicado, Interior
puntualizó que respecto al
permiso de salir a pasear
o correr cerca de casa,
también podrán hacerlo los
menores mientras estén
acompañados de un
progenitor
y
en
las proximidades de casa.
La ministra de Igualdad de

Oportunidades y la
Familia, Elena Bonetti; la
subsecretaria de Salud con
responsabilidad en medicina
p a r a
n i ñ o s
y
adolescentes, Sandra
Zampa, y el presidente de
la Sociedad Italiana de
Pediatría (SIP), Alberto
Villani, habían escrito justo
hoy una carta al ministro de
Sanidad, Roberto Speranza
presentando el problema de
no permitir salir de casa a
los niños. "Hemos
compartido con el ministro
Speranza la necesidad de
permitir que todos las
personas en edad de
desarrollo, es decir,
menores de entre 0 y 18
años, puedan realizar
actividades físicas y
recreativas al
aire
libre, pero siempre
acompañados por un
miembro de la familia,
respetando la distancia
social".
Derechos
fundamentales Aunque
asume que el respeto de las
reglas de aislamiento
ha salvado muchas vidas,
también agrega que hay
que "proponer reglas que

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

l o s
a c o m p a ñ e n
gradualmente en este
momento, protegiendo sus
derechos fundamentales
junto con su salud y la de la
comunidad". Desde hace
tres semanas, Italia decretó
el aislamiento de su
población debido a
la pandemia, que ha
c a u s a d o 1 2 . 4 2 8
muertos y 105.792
infectados, y sólo se
permite salir de casa para
comprar bienes de primera
necesidad o por motivos de
salud o trabajo. Se permitía
que las personas pudieran
dar un paseo en la
proximidad
de
su
casas, pero solas, lo que
excluía poder salir con los
hijos. Por ello, desde hace
varios días asociaciones de
psicólogos, educadores y
padres de Italia pedían al
G o bier n o qu e t eng a e n
cuenta también a los niños,
obligados desde hace tres
semanas (más un mes en el
norte del país), a
estar encerrados en
casa para evitar el contagio
de coronavirus, y les
permitan salir al menos una
976
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hora al aire libre. La revista
"Un pediatra como amigo"
(UPPA) había lanzado
un llamamiento y
una recogida de firmas para
pedir al Gobierno que se
tengan en cuenta "las
necesidades de los niños y
que la situación de
aislamiento prolongado en
el que viven conlleva
riesgos que provocan, y en
algunos casos ya está
causando, problemas
que comprometen la
salud y el bienestar de los
más jóvenes". Comparación
con
las
mascotas
"Expresamos
gran
preocupación por el hecho
de que los niños no tienen
ninguna posibilidad de salir,
al contrario de lo que
sucede, por ejemplo, con
las mascotas, que tienen
derecho a satisfacer
s u s n e c e s i d a d e s
fisiológicas fuera del
hogar", añade la nota.
Expertos, psicólogos,
padres, artistas y
e d u c a d o r e s
de Lombardía también
escribieron al presidente de
la región una carta en la
que instan a las autoridades
a que también los niños
puedan salir una hora de
sus casas. "Los niños y los
jóvenes se ven obligados a
permanecer encerrados
entre las paredes de sus
casas las 24 horas del día, a
menudo en apartamentos
muy pequeños, a menudo
compartidos con muchos
miembros de la familia, y

elperiodico.com
esto, como ya lo han
señalado los pediatras y
psicólogos, a la larga puede
hacer mucho daño a su
salud, física y mental",
escribieron.
Más
información Los nuevos
contagios en Italia se
estancan en los 4.000 La
OMS avisa a España e Italia
de que el aislamiento no
basta frente al coronavirus
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LINK: http://www.romatoday.it/attualita/passeggiata-bambini-coronavirus.html

Coronavirus: via libera alle
passeggiate con bambini,
ma con un solo genitore e
vicino a casa Lo stabilisce
una circolare del Viminale.
Resta vietata l'attività
ludica e l'accesso ai parchi
Redazione 31 marzo 2020
19:31 Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Spot Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. I genitori possono
camminare con un figlio
minore se vicini alla propria
abitazione. E' quanto
prevede una circolare
firmata oggi, 31 marzo, dal
capo di gabinetto del
ministero dell'Interno
Piantedosi che va a chiarire
i divieti imposti dal decreto
del 9 marzo scorso che
prevedevano la possibilità
di spostamenti soli in casi di
comprovata necessità. "Per
quanto riguarda gli
spostamenti di persone

fisiche è da intendersi
consentito, ad un solo
genitore, camminare con i
propri figli minori in quanto
tale attività può essere
ricondotta alle attività
motorie all'aperto", si legge
nella
circolare.
Il
documento però impone di
restare in "prossimità della
propria abitazione". Resta
però vietato "svolgere
attività ludica o ricreativa
all'aperto ed accedere ai
parchi, alle ville, alle aree
gioco e ai giardini pubblici,
si evidenzia che l'attività
motoria generalmente
consentita non va intesa
come equivalente all'attività
sportiva(jogging)". In
merito la ministra per le
Pari opportunità, Elena
Bonetti, la sottosegretaria
alla Salute con delega alla
medicina per l'infanzia e
l'adolescenza, Sandra
Zampa, e Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria (Sip)
hanno pubblicato una nota
congiunta: "Se oggi le
nostre bambine e i nostri
bambini stanno beneè
proprio grazie alle misure di
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contenimento stabilite dal
Governo. Alla luce delle
tante sollecitazioni che
numerose associazioni che
tutelano l'infanzia e
l'adolescenza hanno rivolto
in questi giorni difficili e che
sono state recepite
dall'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza,
abbiamo condiviso con il
ministro
Speranza
l'opportunità di consentire a
tutti i soggetti in età
evolutiva, ossia i minorenni
con un età compresa nella
fascia d'età 0-18 anni, di
poter svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione.
Siamo
consapevoli che le misure di
restrizione adottate fino ad
oggi hanno tolto una parte
di libertà a bambini e
adolescenti ma ne hanno
tutelato la salute. Solo
continuando a rispettare le
978
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regole potranno tornare
presto a scuola, a giocare e
a fare attività insieme".
Devi disattivare ad-block
per riprodurre il video. Spot
Il video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante,
dopo che avrai attivato
javascript... Forse potrebbe
interessarti, dopo che avrai
attivato javascript... Devi
attivare javascript per
riprodurre il video.
circolare_precisazioni_spost
amenti_31.3.2020-2
Sostieni RomaToday Caro
lettore,
dall'inizio
dell'emergenza sanitaria i
giornalisti di RomaToday ed
i colleghi delle altre
redazioni lavorano senza
sosta, giorno e notte, per
fornire aggiornamenti
precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se
apprezzi il nostro lavoro, da
sempre per te gratuito, e se
ci leggi tutti i giorni, ti
chiediamo un piccolo
contributo per supportarci
in questo momento
straordinario. Grazie! Scegli
il
tuo
contributo:
circolare_precisazioni_spost
amenti_31.3.2020-2
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Ministero della Salute

LINK: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5504

C or o na vi r u s, bambini e
attività motoria all'aperto in
sicurezza: Bonetti, Zampa e
Villani si rivolgono a
Speranza
Versione
stampabile Comunicato n.
131 Data del comunicato
3 1 m a r z o 2 0 2 0
C or o na vi r u s, bambini e
attività motoria all'aperto in
sicurezza: Bonetti, Zampa e
Villani si rivolgono a
Speranza 'Oggi abbiamo
condiviso con il Ministro
della Salute Roberto
Speranza l'opportunità di
riservare particolare
attenzione all'attività
motoria in sicurezza dei
bambini alla luce della
proroga delle misure
restrittive per contenere la
diffusione del coronavirus in
Italia'. È quanto dichiarano
in una nota congiunta la
Ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia
Elena
Bonetti,
la
Sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria (SIP).
Fondamentale si è rivelato il
rispetto delle misure
restrittive e, soprattutto,
del distanziamento sociale.
'Se oggi le nostre bambine
e i nostri bambini stanno

bene - si legge nella nota è proprio grazie alle misure
di contenimento stabilite dal
Governo. Alla luce delle
tante sollecitazioni che
numerose associazioni che
tutelano l'infanzia e
l'adolescenza hanno rivolto
in questi giorni difficili e che
sono state recepite
dall'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza,
abbiamo condiviso con il
Ministro
Speranza
l'opportunità di consentire a
tutti i soggetti in età
evolutiva, ossia i minorenni
con un età compresa nella
fascia d'età 0-18 anni, di
poter svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
conviventi)'. 'Siamo
consapevoli, e vogliamo che
lo siano anche i genitori e
tutti coloro che hanno a
cuore la salute dei più
piccoli e dei più giovani, che
le misure di restrizione
adottate fino ad oggi hanno
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sì tolto una parte di libertà
a bambini e adolescenti ma
ne hanno tutelato la salute.
Solo continuando a
rispettare le regole
potranno tornare presto a
scuola, a giocare e a fare
attività insieme. Dobbiamo
adesso proporre regole che
li
accompagnino
gradualmente a questo
momento, tutelando i loro
diritti fondamentali insieme
alla salute loro e della
collettività. E di questo,
siamo certi, un domani le
giovani generazioni, quelle
sulle quali poggia il futuro
del nostro Paese, ci daranno
riconoscimento'
concludono Bonetti, Zampa
e Villani. Data di
p u b b l i c a z i o n e :
31 marzo 2020, ultimo
aggiornamento 31 marzo 2
020
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Più o meno normale: Ad
Agorà (Raitre) si parla di
come e quando si tornerà
gradualmente
alla
normalità,
con
la
conduttrice Serena Bortone
che in collegamento con la
virologa dello Spallanzani
Licia Bordi vuole sapere se
chi ha sviluppato il virus ,
previo test che lo verifichi,
potrà circolare senza
pericoli prima degli altri: "Il
fatto che io abbia prodotto
degli anticorpi non significa
che siano neutralizzanti e
che quindi siano garanzia di
immunità, sono due cose
differenti che richiedono
due test diversi" risponde
lei in medichese. Bortone
insiste, riprovandoci con
R a n i e r i
G u e r r a ,
vicedirettore generale delle
iniziative strategiche Oms:
"Se ho preso il virus sono
immune, insomma se io l'ho
preso non lo riprendo più?
E' importante saperlo per
riprendere una vita più o
meno normale". Lui gli dà
più soddisfazione: "La
collega ha ragione ma in
linea di massima dalla Cina
sono state notificati solo
due o tre casi con recidiva ,

è importante anche per
quanto riguarda le
prospettive di riapertura".
Aglio e zanzare. Ranieri
Guerra ad Agorà sfata
anche qualche fake news.
"L'aglio serve a tenere il
coronavirus lontano, il virus
può essere trasmesso dalle
zanzare, e la sanificazione
delle strade serve ?" chiede
Bortone. Per i primi due
dubbi arriva un doppio "no"
, la sanificazione delle
strade "può essere utile ma
non perché l'asfalto si
contamina e bisogna
cambiarsi le scarpe, come è
stato raccontato". Minuto di
silenzio. Anche la tv alle 12
ha osservato il minuto di
silenzio indetto dall'Anci in
memoria delle vittime del
coronavirus e per onorare
l'impegno del personale
sanitario in prima linea. Ai
Fatti Vostri Giancarlo
Magalli (Raidue) ha
interrotto l'intervista allo
scrittore-medico Andrea
Vitali per piazzarsi in
silenzio in mezzo allo studio
con i suoi tre colleghi
mentre sul video sventolava
il tricolore, facendo seguire
il minuto di raccoglimento
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dall'inno nazionale. Myrta
Merlino all'Aria che tira
(La7) ha osservato il minuto
di silenzio con le mani
giunte sulla scrivania,
mentre il conduttore del Tg,
già collegato aspettava di
prendere la linea: "Sono le
12 e 01, stavamo
rispettando il minuto di
silenzio, do subito la parola
a Luca Speciale per gli
aggiornamenti del Tg,
scusami Luca ma era giusto
farlo". "Certo, Vorrei anche
vedere, doverosissimo".
Eleonora Daniele a 'Storie
italiane' (Raiuno) ha fatto
precedere il momento di
raccoglimento dalle
immagini della preghiera
antipandemia di Papa
Francesco a piazza San
Pietro, rimanendo quindi in
silenzio
alle
12
sull'immagine del Quirinale
con il tricolore a mezz'asta.
Mediaset ha aderito al
momento collettivo
mandando sui suoi schermi
la scritta "Mediaset
partecipa al minuto di
silenzio per ricordare le
vittime del Coronavirus e
onorare l'impegno e il
sacrificio dei nostri
981
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Cosa si è visto in tv nel quarto martedì del #restoacasa
LINK: https://www.agi.it/spettacolo/news/2020-03-31/coronavirus-televisione-8060576/
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conferenza stampa della
Protezione civile con il
numero uno Borrelli c'è il
professor Bernabei geriatra
del Gemelli che fa parte del
comitato tecnico scientifico:
sottolinea la diminuzione
dell'incremento dei
ricoverati, e occupandosi
soprattutto di anziani
chiarisce che l'età media dei
deceduti è 79 anni, il 70 per
cento sono uomini e il 30
per cento donne: "Le donne
sono più resistenti, sono più
forti". L'errore di Pregliasco:
"Poco fa mi sono guardato
nel ritorno video e ho visto
un errore che tutti facciamo
spesso: mi sono toccato con
le mani gli occhi. è una cosa
a rischio. Il virologo Fabrizio
Pregliasco in collegamento
a Pomeriggio 5. Evviva gli
sposi: Officiante con fascia
tricolore, mascherina e
guanti monouso, sposi con
le mascherine e privati del
bacio di rito dopo il "sì". Il
coronavirus non ha fermato
le nozze in Campidoglio di
Anna e Alessio che si
raccontano a "La vita in
diretta". Hanno festeggiato
a casa, con i due figli,
lasagna e torta nuziale fatta
in casa. "Uno dei matrimoni
più economici della storia",
scherza la Cuccarini e il
neomarito concorda: "E' la
prima cosa che ho detto".
Distanziate i bambini:
"Tanti di noi sono nonni:
magari ci sono bambini che
stanno benissimo e ti
abbracciano è possibile che
stiano attaccano il virus a
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noi più vecchi? E che
succede se i bambini tra di
loro si incontrano e si
avvicinano?". A Stasera
Italia Barbara Palombelli
approfondisce la nuova
disposizione ministeriale
che consente a un genitore
di portare a spasso sotto
casa i bambini con Alberto
Villani presidente della
società italiana di pediatria:
"Mettere la mascherina a un
bambino avrebbe poco
senso ma è importare
mantenere anche per loro il
distanziamento sociale ed
evitare contatti. Perché non
sappiamo se il bambino che
incontra ha sintomi lievi o
ad esempio, vive in una
famiglia più a rischio di
quelle che lavorano in
smart working". Musica
magica. Tiziano Ferro che
saluta col namastè e canta
"Incanto" dalla sua casa di
Los Angeles, Roberto Bolle
e Virginia Raffaele che
ballano in coppia, ma
ognuno
dal
suo
smartphone. Ci sono
proprio tutti, da Mengoni a
Bocelli che canta "Questa
lunga storia d'amore" di
Gino Paoli, da Gabbani a
Favino, da Mahmood a
Emma sicura che "la musica
abbia il potere incredibile di
poter entrare nelle vite
delle persone" a "Musica
che unisce"show di Raiuno
per sostenere la raccolta di
f o n di per la P r o t e z i on e
civile. Subito in testa nei
trend topic di Twitter, lo
show con la voce narrante
982
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meravigliosi operatori
sanitari". Donne forti/1.
Perché il coronanvirus
colpisce più gli uomini delle
donne? A Tutta Salute
(Raitre) lo spiega
Giovannella Baggio,
presidente del centro studi
nazionale su salute e
medicina di genere."Ci sono
delle ipotesi, ma non posso
dire che ci siano certezze"
chiarisce elencandole: "Un
dato è che la donna ha un
sistema immunologico più
attivo fin da bambina, poi
sviluppa più anticorpi
quando viene vaccinata". La
dottoressa poi si avventura
sull' ACE 2, recettore
protettivo che sembrerebbe
essere stimolato dagli
ormoni estrogeni: "Ma è
meno comprensibile che
questo succeda anche in
menopausa, forse basta
poco per stimolare questa
importante proteina".
Mirabella prova a farla più
facile, anche per correre in
aiuto dei telespettatori:
"Non per banalizzare, ma
qualche
volta
la
banalizzazione ha un senso
didattico: non è che le
donne sono più brave e più
intelligenti, più attenti alle
precauzioni? chiede
all'esperta: "Sembrerebbe
di sì, sul lavaggio delle
mani, sulle mascherine le
donne più attente e poi si
dice che la donna ha una
grande influenza nella
famiglia. Anche questa è
una teoria valida". Donne
forti/2 Alle 18, alla
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di Mollica resterà nella
memoria collettiva: nessuna
interruzione pubblicitaria e
nessun artista sul palco:
ognuno si esibisce da
remoto a casa sua, mentre
sul rullo scorrono i
messaggi dei telespettatori
("non ho più un angolo di
casa da pulire") e l'iban
della protezione civile. Il
primo è Cesare Cremonini
in t-shirt verde ("voglio
salutare tutta l'Italia, siamo
lontani na siamo vicini") che
al pianoforte intona la sua
"Poetica", perfetta per il
momento ( "anche quando
poi saremo stanchi
troveremo il modo di
navigare nel buio")
inserendo anche una dedica
ad hoc nel ritornello:
"Questa sera Italia sei
bellissima" (la parola Italia
non c'è nel testo originale).
Impossibile
non
commuoversi.
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Coronavirus Italia, il
pressing del ministro
Bonetti per le famiglie:
«Subito l'assegno di
sostegno per chi ha figli
sotto i 14 anni» Primo Piano
> Politica Mercoledì 1 Aprile
2 0 2 0
d i
N a n d o
Santonastaso La decisione
se l'aspettava per oggi, ma
conta poco. Il via libera del
ministro Lamorgese alla
camminata all'aperto
genitore-figli minorenni
soddisfa Elena Bonetti,
ministra renziana della
famiglia e delle pari
opportunità, che la circolare
del Viminale l'aveva
sollecitata per prima a
livello di governo. Era stata
lei, infatti, a proporre la
cosiddetta "ora d'aria" per
bambini e adolescenti
costretti
a
casa
dall'emergenza sanitaria.
«Un appello - spiega - nato
anche dopo l'ascolto e le
positive valutazioni di
associazioni, di esperti
dell'Osservatorio nazionale
sull'infanzia e l'adolescenza
(che peraltro ha convocato
per la prossima settimana,
ndr) nonché del presidente

della Società italiana di
Pediatria, Villani, e della
Garante per l'infanzia e
l'adolescenza. Con Villani e
la sottosegretaria Zampa,
che ha la delega alla
Medicina per l'infanzia e
l'adolescenza, abbiamo poi
firmato un documento
congiunto che è stato
trasmesso al ministro
Speranza e al Comitato
tecnico-scientifico». La
convince anche la
limitazione dell'attività
motoria di fatto solo ad una
passeggiata nei pressi
dell'abitazione? «È un primo
passo. La nostra proposta
mira a tutelare la salute
integrale di questa fascia di
popolazione, privata della
scuola e dell'attività
sportiva
che
sono
determinanti nella crescita
delle giovani generazioni.
Bisognerà valutare pian
piano anche la ripresa di
attività psicomotorie per
bambini e ragazzi che
abbiamo chiesto, come ho
detto, in base anche alla
relazione della Società
italiana di pediatria,
ovviamente negli standard
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di sicurezza previsti dal
Comitato
tecnicos c i e n t i f i c o » .
APPROFONDIMENTI
L'EPIDEMIA Coronavirus,
l'industria vede nero: nel
pr imo semest r e i l Pi l ...
L'EPIDEMIA Coronavirus,
Viminale: regole non
cambiano, con figli solo... IL
FOCUS Coronavirus, dal
vaccino alle nuove cure:
tutto quello che sappiamo...
Aiuti alle famiglie: sarà
anticipato al 2020 l'assegno
universale che dal prossimo
anno avrebbe riguardato
tutti i nuovi figli? «È la
proposta che porterò al
tavolo del governo. Chiedo
che venga esteso l'assegno,
che per ora è stato
riservato ai soli nuovi nati
nel 2020, a tutti i minori di
14 anni. Un assegno
mensile di 160 euro per
ogni figlio appartenente a
nuclei familiari con un Isee
inferiore a 7mila euro, di
120 euro per nuclei tra 20 e
40mila euro, di 80 euro per
quelli ancora superiori. Una
misura straordinaria che
aiuta le famiglie ma punta
anche a ribadire il valore
984
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«Subito l'assegno di sostegno per chi ha figli sotto i 14 anni»
LINK: https://www.ilmattino.it/primopiano/politica/coronavirus_italia_bonetti_assegno_sostegno_famiglie-5145466.html
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fatto anche con i 400
milioni destinati ai nuclei
più
disagiati
e
l'agevolazione delle
donazioni al terzo settore,
ma ormai esiste una diffusa
necessità di sostegno per
tutte le famiglie». È il Sud
che può rilanciare il Paese,
a partire dalle donne come
il Family Act indica? «Il
Paese riparte investendo
sulle risorse di umanità, di
cui il Mezzogiorno è ricco. Il
Sud non è stato colpito
duramente dall'emergenza
sanitaria ma non eviterà gli
effetti economici negativi di
una crisi che rischia di
diventare irreversibile se
non mettiamo subito in
campo gli strumenti
necessari a ripartire. Come
quelli destinati al sostegno
delle famiglie, che vuol dire
anche un forte investimento
sul lavoro femminile, da
troppo tempo mortificato in
tutta Italia, in particolare
nelle regioni meridionali. E
se la scienza dovesse
dimostrare che il virus
colpisce meno le donne, a
maggior ragione è su di loro
che bisognerà puntare per
la ripresa. Già a partire da
oggi». Il leader del suo
partito Matteo Renzi è stato
il primo a parlare della
ripresa del Paese, finendo
nel mirino delle critiche per
la presunta intempestività:
ha fatto bene? «Ha solo
anticipato un tema che nel
giro di meno di 48 ore è
diventato centrale nel
dibattito politico nazionale.
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Italia Viva continuerà a
porre argomenti e ragioni
utili al Paese e questo della
ripartenza sicuramente lo è,
dal momento che viviamo
un'emergenza epocale nella
quale non ci si può limitare
a guardare ai problemi
senza una visione di più
lungo periodo. Se i contagi
stanno diminuendo è
perché sono state messe in
campo
misure
di
contenimento dell'epidemia
risalenti a 15 o 20 giorni fa.
Lo stesso va fatto ora per
immaginare come vogliamo
che il Paese riparta non
appena le condizioni
sanitarie lo permetteranno.
Oggi, cioè, dobbiamo per
esempio assicurare la
liquidità necessaria alle
imprese per fronteggiare
l'emergenza e prepararsi
allo sprint del domani.
Uscire di casa e non trovare
più nulla sarebbe una
catastrofe per tutti».
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sociale ed educativo del
ruolo che esse svolgono
ogni giorno». Risorse,
anche queste in debito che
pagheranno le future
generazioni «È cosi, e lo
sappiamo. Proprio per
questo vanno spese bene
non solo per tamponare
l'emergenza ma anche per
guardare al futuro dei figli.
Un vero e proprio
investimento insomma sul
futuro delle famiglie al pari
di quelli per i congedi
parentali e le spese
educative che facevano già
parte del Family Act, il
progetto che avrei dovuto
presentare in Consiglio dei
ministri a fine febbraio e al
quale non ho alcuna
intenzione di rinunciare una
volta che l'emergenza
sanitaria sarà finita». Da
ieri doveva partire
sull'apposita piattaforma on
line, già in funzione,
l'estensione della "Carta
famiglia" anche alle famiglie
con uno o due figli: a che
punto siamo? «Stiamo
predisponendo
un
adeguamento normativo. Il
primo Dpcm la riservava
alle ormai superate zone
gialle della prima fase
dell'epidemia. Dovrà valere
per tutta Italia e riguarderà
tutte le famiglie con almeno
un figlio minore di 26 anni:
si potrà così accedere agli
sconti per acquisti previsti
dalla Carta. Vogliamo così
aiutare il risparmio delle
famiglie in questo momento
di difficoltà. Lo abbiamo

01/04/2020
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LINK: https://www.fanpage.it/politica/ministro-bonetti-rilancia-lora-daria-per-i-bambini-permettere-sport-e-giochi-allaperto/

Ministro Bonetti rilancia
l'ora d'aria per i bambini:
"Permettere sport e giochi
all'aperto" Il ministro per la
Famiglia, Elena Bonetti,
chiede al governo e al
ministro della Salute di
valutare l'idea dell'ora d'aria
per i bambini, permettendo
ai più giovani di "svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta, garantendo
la tutela della salute ed
evitando ogni rischio di
contagio". Politica italiana 1
aprile 2020 16:10 di
Stefano Rizzuti Il ministro
per le Pari opportunità e la
Famiglia, Elena Bonetti,
punta a permettere ai
bambini e ai ragazzi di
p o t er ri p ren d e re al più
presto a svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, pur garantendo il
rispetto delle regole basilari
- come quelle del
distanziamento sociale introdotte per l'emergenza
Coronavirus. Il ministro,
rispondendo al question
time della Camera dei
deputati, annuncia di aver
inviato ieri, insieme alla
sottosegretaria alla Salute,

Sandra Zampa, e al
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, una nota al ministro
della Salute, Roberto
Speranza. Bonetti propone
sport e giochi all'aperto per
bambini La richiesta è
quella di valutare la
possibilità e le eventuali
modalità che permettano di
"consentire a tutti i soggetti
in età evolutiva di poter
riprendere, gradualmente e
in maniera regolamentata,
a svolgere attività motorie e
ludiche all'aria aperta, con
modalità che garantiscano
prioritariamente la tutela
della loro salute e di quella
della collettività, evitando
quindi ogni rischio di
contagio". Bonetti assicura
sul tema il suo impegno e
quello del governo "per
individuare le migliori
soluzioni per tutelare la
salute dei bambini e degli
adolescenti nella sua
integralità, nell'ambito delle
necessarie misure di
contrasto alla diffusione
dell'epidemia da Covid-19".
Sport e attività all'aperto, la
richiesta del ministro Ogni
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decisione dovrà prima
passare per il vaglio del
Comitato tecnico-scientifico
dell'unità di crisi del
dipartimento
della
Protezione Civile, come
sottolinea ancora il
ministro. La richiesta nasce
dall'inevitabile proroga delle
misure di contenimento e
gestione dell'emergenza
epidemiologica. Motivo per
cui Bonetti ritiene
"necessario porre il tema di
come tutelare il benessere
psicofisico dei bambini e dei
ragazzi". Ieri è stato mosso
un primo passo in questa
direzione con la circolare
del Viminale "con cui è
stato chiarito che è da
intendersi consentito, ad un
solo genitore, camminare
con i propri figli minori, in
quanto tale attività può
essere ricondotta alle
attività motorie all'aperto,
purché in prossimità della
propria abitazione, restando
confermato che gli
spostamenti restano
soggetti ai divieti generali e
quindi consentiti solo nelle
ipotesi già previste dai
decreti del presidente del
986
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Consiglio dei ministri". Il
ministro per la Famiglia
sottolinea di avere "piena
consapevolezza di come le
misure adottate siano state
e saranno fondamentali per
tu t el a r e l a s a lute de lla
collettività, ma anche come
abbiano comportato grandi
sacrifici anche per bambini
e giovani". Per questo va
dedicata "particolare
attenzioni ai minori e alle
famiglie, soprattutto quelle
in condizioni di fragilità". E
per questo motivo,
aggiunge ancora Bonetti,
"ho voluto convocare per l'8
aprile l'Osservatorio
nazionale dell'infanzia
istituendo un gruppo di
lavoro per valutare
l'impatto dell'emergenza e
le misure necessarie" per
aiutare i più giovani.
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Emergenza pandemia
Coronavirus: oggi 4.782
nuovi casi, 1.118 guariti e
727 vittime Coronavirus:
oggi 4.782 nuovi casi,
1.118 guariti e 727 vittime
Condividi 01 aprile 2020 I
dati aggiornati in Italia e nel
mondo "Oggi i guariti sono
1.118": Il numero dei
decessi sale a quota
13.155. Sono 727 i malati
di covid-19 deceduti nelle
ultime 24 ore. I malati di
covid-19 ricoverati in
terapia intensiva sono oggi
4.035. Sono 12 in più
rispetto a ieri. Degli attuali
80.572 positivi al
coronavirus, 28.403
sono ricoverati con sintomi,
4.035 in terapia intensiva e
4 8 . 1 3 4
i n
isolamento domiciliare. I
casi totali da inizio
emergenza sono 110.574,
inclusi i deceduti (13.155) e
i guariti (16.847). "Sono i
12.986 volontari in
campo". L'analisi Sale a
110.574 il numero di casi
totali di coronavirus
in Italia, con un aumento di
4.782 unità rispetto a ieri,
cioé un'impennata rispetto

ai 4.053 che si riferivano a
lunedì su martedì e che
quindi interrompe il trend in
discesa che si era registrato
a inizio settimana. Nel
contempo è importante
però la conferma nel
rallentamento nei nuovi
ricoveri, soprattutto in
terapia intensiva, passati
dai +42 di ieri ai +12 di
oggi. Dati forniti dal capo
del Dipartimento della
Protezione civile, Angelo
B o r r e l l i ,
n e l
briefing quotidiano con la
stampa per fare il punto
sulla
diffusione
dell'epidemniia in Italia.E
torna a scendere il numero
di decessi giornalieri, che
sono 727 più di ieri (contro
gli 837 di lunedì su
martedì). Sul fronte guariti,
oggi il Dipartimento della
Protezione civile ne segnala
16.847 (+1118 su ieri, 9 in
più sul dato di lunedì su
martedì). Il numero di
persone attualmente
positive torna a salire
rispetto a 24 ore fa, +2.937
contro i +2.107 indicati
ieri, portando il totale a
80.572. I guariti sono
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16.847 (+1.118) i morti
sono 13.155. Degli
attualmente positivi, 28.403
sono ricoverati (+211 su
ieri, mentre erano stati
+397 su lunedì), 4.035
sono in terapia intensiva,
m e n t r e
i n
isolamento domiciliare sono
48.134 (+2.714, contro i +
+1.668 di ieri). Il numero
di tamponi è salito a
541.423 (+34.455). Morto
un altro medico, in totale
sono 67 Un altro medico è
deceduto per l'epidemia di
Covid-19. E' Marino Signori,
medico del lavoro,
si apprende
dalla
Federazione nazionale degli
o r d i n i
d e i
medici (Fnomceo). Il totale
dei medici morti è salito a
67. Oltre 94 milioni di
donazioni a Protezione civile
"Abbiamo
ricevuto
donazioni sul conto corrente
della protezione civile
d i
9 4 . 9 7 6 . 0 0
euro", abbiamo già speso 8
milioni e stiamo facendo
bonifici per i dispositivi
di protezione personale". Lo
ha detto il capo della
protezione
civile,
988
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Coronavirus: il bilancio della Protezione civile, in diretta
LINK: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-bilancio-protezione-civile-diretta-a2095697-a246-460e-ae5b-a09bbb93abae.html
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medico, attraverso la
Federazione nazionale degli
Ordini dei Medici, e che
sono risultate inadatte al
personale sanitario, erano
invece
mascherine
destinate alla popolazione a
scopo collettivo, ovvero a
non addetti ai lavori. Lo ha
chiarito
il
capo
del Dipartimento nazionale
della Protezione civile,
Angelo Borrelli. Lo stock in
questione proveniva dalla
Cina e i 620mila dispositivi
individuali di protezione
erano la prima tranche di
un milione di pezzi di
m a s c h e r i n e
c h e
erano indicate come Ffp2
per uso sanitario che
avrebbero dovuto costituire
una sorta di "riserva
straordinaria", in capo agli
Ordini provinciali. Borrelli
ha chiarito anche che
all'esterno era riportata la
dicitura Ffp2 e poi è
stato accertato che in realtà
non erano di quel tripo. Le
mascherine erano arrivate
ieri in tarda mattinata,
tramite corrieri, agli Ordini
capoluogo di Regione. A
seguito però di una prima
verifica effettuata da alcuni
presidenti d'Ordine, tra i
quali lo stesso presidente
della Fnomceo, Filippo
Anelli, erano appunto
sembrate non idonee all'uso
sanitario e il caso era stato
prontamente segnalato a
Borrelli e al commissario
s t r a o r d i n a r i o
per l'emergenza Covid-19,
Domenico Arcuri. Tamponi
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solo su sintomatici evidenti
"I tamponi, così come
p r e v e d e
l ' O m s ,
sono effettuati solo sui
sintomatici evidenti.
Possono esserci anche
i lievemente sintomatici che
non fanno i tamponi". Così
Angelo Borrelli, capo della
Protezione Civile, in
c o n f e r e n z a
sul coronavirus. "Se non
viene eseguito vuol dire che
non c'è l'indicazione
a farlo", aggiunge Alberto
Villani, presidente della
Società italiana
di
pediatria. "A coloro che
hanno davvero bisogno
dei tamponi viene eseguito.
In caso contrario non c'è
bisogno di farlo. La
sola febbre non costituisce
indicazione".
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Angelo Borrelli,
in
conferenza stampa.
Circolare Viminale non
cambia nulla "La circolare
del Viminale di ieri va letta
per come è stata scritta. Fa
riferimento alle limitazioni
vigenti:
non
c'è
alcun cambiamento delle
strategie in atto che hanno
dato risultati importanti". Lo
ha detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria
nella conferenza stampa
quotidiana alla protezione
civile. "Il messaggio resta
sempre lo stesso: restare a
casa". "Esiste un Dpcm che
indica chiaramente i divieti
e tutto resta esattamente
come è". "Portare un
bambino
a
spasso
in carrozzina - ha aggiunto
- è irresponsabile,
vanno rispettate tutte le
misure di distanziamento
sociale". Villani ha precisato
"che non ci sono bambini
gravi affetti
da
coronavirus". 103 trasferiti
fuori Lombardia "Dall'inizio
dell'emergenza sono 103
i malati trasferiti dalla
Lombardia in altre strutture
in Italia e all'estero, 30 dei
quali sono stati trasferiti in
Germania". Così Angelo
Borrelli, capo della
Protezione
Civile,
in conferenza
sul
coronavirus. Errore stock
mascherine non Ffp2 a
medici E' stato un errore la
consegna di uno stock di
centinaia di migliaia di
mascherine a personale
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LINK: https://www.globalist.it/news/2020/04/01/il-coronavirus-rallenta-ma-non-troppo-e-i-morti-nell-ultimo-giorno-sono-727-2055376.html

Borrelli globalist 1 aprile
2020 La situazione è in
lento miglioramento ma
purtroppo
i
morti
continuano a essere tant :
Il t o ta l e d ei positivi al
coronavirus in Italia è
80.572, con un incremento
di 2.937 nelle ultime ore.
Sono decedute altre 727
persone per un totale che
arriva a 13.155. Lo ha detto
il commissario Angelo
Borrelli, aggiungendo che
"ci sono 1.118 guariti in più
(16.847 in tutto) e 28.403
ricoverati (4.035 in terapia
intensiva)". Crescita stabile
anche in Lombardia dove,
ha spiegato l'assessore al
Welfare, Giulio Gallera, "i
positivi sono 44.773, con un
incremento di 1.565, più
alto rispetto a ieri (+
1.047), ma abbiamo
effettuato più del doppio dei
tamponi". Borrelli: 80.572
positivi (+ 2.937), 727
morti e 1.118 guariti Il
totale delle persone positive
al coronavirus in Italia è
80.572, con un incremento
di 2.937 nelle ultime ore.
Sono decedute altre 727
persone per un totale che

arriva a 13.155. Lo ha
comunicato il commissario
Angelo Borrelli nel corso
della conferenza stampa
della Protezione Civile. Ci
sono inoltre 1.118 guariti in
più (sono 16.847 in tutto) e
28.403 ospedalizzati tra cui
4.035 in terapia intensiva.
Comitato tecnico scientifico:
"Non cambia nulla sulle
passeggiate" "Se si esce di
casa con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare. Ma non c'è alcun
motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
non va fatto e può essere
imprudente". Così il
presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico, Alberto
Villani, ha risposto a chi gli
chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". Villani: "Nessun
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caso grave o decesso tra i
bambini" "Ci sono casi tra i
bambini, ma nessun
decesso e nessun caso
grave: sono tutte situazioni
cliniche lievi". Cosi' Alberto
Villani, pediatra che fa parte
del Comitato tecnico
scientifico, L'intervista di
Borrelli "Non sappiamo"
quando ne usciremo, ma tra
le certezze di Angelo
Borrelli ci sono la
consapevolezza che "senza
le misure messe in campo
dal
Governo
oggi
conteremmo un numero di
morti
decisamente
superiore" e la convinzione
che ritornare alla normalità
richiederà tempo, "temo
che ripercorrere quel metro
che oggi ci separa sarà
molto difficile", perché "con
le necessarie pratiche di
prevenzione ne abbiamo
interiorizzato anche paure
ed ansie, dovremmo essere
abili a riavvicinarci all'altro
gradualmente, senza
perderne la fiducia,
coltivando la tenerezza". Il
capo della Protezione Civile
parla in un'intervista al
Corriere della Sera evita di
990
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Il coronavirus rallenta ma non troppo e i morti nell'ultimo giorno
sono 727
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parlare di picco del
contagio, pur registrando
"una frenata dei positivi che
necessitano di cure
ospedaliere". Dinanzi alle
polemiche con le Regioni,
Borrelli premette che "non
esiste un'emergenza a
criticità zero", ma rimarca
anche i progressi nel
reperimento e nella
distribuzione dei dispositivi
di protezione. Per Borrelli
anche un episodio febbrile
che ha fatto temere il
contagio da coronavirus.
"Non posso nascondere che
sono state ore di
preoccupazione, per la
famiglia, per i colleghi, si
ripensa a tutte le persone
con cui si ha avuto a che
fare, temi per loro, poi
a n c h e
p e r
t e .
Fortunatamente non era
nulla di grave, mi sembra
anche irrispettoso parlarne,
vista la situazione che
stiamo vivendo". Ancora
oggi, spiega Borrelli, "la
situazione nei territori del
nord
resta
la
più
drammatica",
ma
comunque "il sud è ancora
a rischio", per cui "nessuno
può e deve pensare di poter
abbassare la guardia".
Secondo il commissario
all'emergenza "non è solo
questione di rispettare le
prescrizioni, ma di agire per
il bene comune, oltre che
per il proprio". L'auspicio è
che "possa riemergere un
sentimento di comunità e
che il bene comune torni ad
avere la giusta quota di

attenzione e di cura. Sarà la
condizione indispensabile
per dare un futuro di
speranza alla nostra gente
e
soprattutto
alle
generazioni future". Share
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Coronavirus, quasi 3mila
nuovi positivi. 727 morti in
un giorno Il bollettino della
Protezione civile: sono oltre
110mila i casi in Italia.
80.572 i positivi. I guariti in
totale sono 16.847 Giorgia
Baroncini
Mer,
01/04/2020 - 18:25 Nelle
ultime 24 ore sono
decedute 727 persone, un
dato inferiore rispetto a
quello di ieri (837) che fa
salire il totale delle vittime
a 13.155. Ad oggi, sono
80.572 i positivi nel Paese:
2.937 in più mentre ieri si
erano registrati 2.107 nuovi
casi. I guariti in totale sono
16.847 (+1.118). Dall'inizio
della diffusione del virus
cinese,
il
numero
complessivo dei contagiati
(comprese le vittime e i
guariti) ha raggiunto quota
110.574 (4.782 persone in
più rispetto a ieri). I
pazienti ricoverati con
sintomi sono 28.403; 4.035
sono in terapia intensiva
(+12, +0,3%), mentre
48.134 sono in isolamento
domiciliare fiduciario. Sono
questi i dati illustrati dal
capo della Protezione civile
Angelo Borrelli nel corso

della conferenza stampa
quotidiana sull'emergenza
coronavirus nel Paese.
"Siamo confortati dai pochi
ricoveri in terapia
intensiva", ha dichiarato
Borrelli aggiungendo che
"ad oggi son stati trasferiti
191 pazienti dalla
Lombardia e da altre
Regioni,
63
con
coronavirus. Trenta pazienti
sono stati trasferiti in
Germania, dico grazie". In
merito alle polemiche sulla
distribuzione ai medici di
base di mascherine non
idonee "sono state
distribuite per un errore
logistico. Sono state donate
al nostro Paese e fanno
parte di un carico di
mascherine destinate alla
collettività e che sono
andate ai medici di base.
Provvederemo a rifornire i
medici di base delle Ffp2,
ma queste possono essere
usate dalla collettività", ha
spiegato il capo della
Protezione civile. "Ci sono
casi tra i bambini, ma
nessun decesso e nessun
caso grave. Tutte situazioni
cliniche lievi", ha
sottolineato Alberto Villani,
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presidente della Societa
italiana di pediatria. Villani
è poi intervenuto sulla
questione del picco dei
contagi che ancora non
trova una risposta univoca.
"Se siamo al picco, è un
argomento di scarso
interesse ma siamo in una
situazione emergenziale e
dobbiamo rispettare
rigidamente le indicazioni
che ci vengono date", ha
affermato aggiungendo che
"la circolare del Viminale di
ieri va letta per come è
stata scritta. Fa riferimento
alle limitazioni vigenti: non
c'è alcun cambiamento delle
strategie in atto che hanno
dato risultati importanti. Il
messaggio resta sempre lo
stesso: restare a casa. Non
c'è alcun motivo di portare
un neonato a fare una
passeggiata fuori con la
carrozzina". "Pasquetta
fuori casa? - ha poi
aggiunto Borrelli Assolutamente
no.
Dobbiamo stare a casa e
proseguire con le misure di
precauzione. Il fatto che si
registri qualche segnale che
evidenzia un rallentamento
del trend di crescita dei casi
992
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Quasi 3mila nuovi positivi 727 morti in un solo giorno
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positivi e dei ricoveri non
deve indurre a modificare le
abitudini derivanti dalle
restrizioni in atto nel
Paese". Lombardia "Siamo
in una situazione anche
oggi si conferma positiva in
relazione ai dati ma è
proprio adesso che sarebbe
folle vanificare tutto.
Capiamo che rimanere in
casa soprattutto per chi ha
bimbi piccoli è faticoso,
ognuno di noi era abituato a
ritmi diversi. Ma lo stare
chiusi in casa è quello che ci
ha portato a dire che forse
c'è una flebile luce in fondo
al tunnel che può diventare
più delineata". Lo ha
dichiarato l'assessore al
Welfare della Regione
Lombardia, Giulio Gallera,
n e l
c o r s o
dell'aggiornamento
quotidiano su Facebook
sull'emergenza coronavirus.
Ad oggi, ci sono "44.773
casi positivi, 1.565 in più
rispetto a ieri. Ma abbiamo
fatto 7.392 tamponi in più
d i
i e r i ,
q u i n d i
sostanzialmente ci sono
meno positivi. Da ieri sono
state ricoverate 44 persone
portando il totale a 11.927.
In terapia intensiva ci sono
1.342 pazienti (+18). I
dimessi sono invece 530, in
linea con ieri. I decessi
hanno raggiunto quota
7.593 (+394)", ha
continuato Gallera. Supera
ormai i 9mila il numero dei
positivi nella provincia di
Bergamo: i casi di
coronavirus
hanno

diffusione:7

raggiunto quota 9.039, con
un incremento di 236.
Brescia ha ad oggi un totale
di 8.598 positivi (+231
rispetto). "A Milano e
provincia ci sono 9.522
positivi, 611 casi in più
rispetto a ieri. I dati sono in
incremento ma c'è minore
pressione sui pronto
soccorso e sui ricoveri
ospedalieri. Anche a Milano
città si registra un
incremento della crescita: i
positivi sono 3.815, più 159
rispetto alla crescita
comunicata ieri che era di
96",
ha
spiegato
l'assessore. Lazio "Oggi
registriamo un dato di 169
casi di positività e un trend
in decrescita. Le misure
messe in atto per
contrastare il virus stanno
dando i risultati sperati. Da
alcuni giorni nel Lazio
registriamo un trend in
frenata, ma non dobbiamo
abbassare la guardia", ha
dichiarato l'assessore alla
Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio, Alessio D'Amato.
"Sono in continua crescita i
guariti che salgono di 46
unità arrivando a 337 totali
- ha continuato l'assessore
-. Sono usciti dalla
sorveglianza domiciliare in
9.547 e i decessi nelle
ultime 24 ore sono stati
sette".
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Coronavirus,
2937
contagiati in più. La
Protezione civile conta oggi
727 deceduti positivi.
Villani: "Circolare del
Viminale? Non cambia nulla,
bisogna restare a casa" I
dati della Protezione civile
Di Anna Nelli - 1 Aprile
2020 Foto Valerio Portelli /
LaPresse Nella foto: Angelo
Borrelli Ancora troppi, ma
l'incremento dei contagiati,
gradualmente, continua a
scendere: sono 2937 i
positivi in più registrati
oggi. Il totale delle persone
colpite dal Covid-19 è di
80mila 572. A snocciolare i
dati è Angelo Borrelli, capo
del dipartimento della
Protezione civile. Al
momento i pazienti
ricoverati in terapia
intensiva sono 4035, 12 in
più rispetto a ieri. "Ad oggi
- ha continuato Borrelli sono stati trasferiti 191
pazienti dalla Lombardia e
da altre Regioni, 63 con
coronavirus. Trenta pazienti
sono stati trasferiti in
Germania, dico grazie. In
campo ci sono 12.986
volontari, con 786 tende

pretriage davanti ospedale.
Abbiamo ricevuto donazioni
per oltre 94 milioni,
abbiamo già spesi 8 milioni
e stiamo facendo bonifici
per i dispositivi di
protezione personale ". Le
persone decedute oggi in
Italia e risultate positive al
coronavirus sono 727. Il
totale è di 13.155. Ma c'è
anche una nota positiva:
continua a crescere il
numero dei guariti. Nelle
ultime 24 ore sono 1.118,
cifra che aggiunta agli altri
dei giorni scorsi raggiunge
quota 16.847. Durante la
conferenza stampa è stato
affrontata anche la nota del
Viminale che aveva 'aperto'
alle passeggiate, sotto casa,
di un genitore con un figlio.
A spiegare che nulla è
cambiato, che bisogna
ancora seguire il decreto
della presidenza del
Consiglio è stato Alberto
Villani, pediatra che fa parte
del Comitato tecnico
scientifico: "Credo che la
circolare del ministero vada
letta come è stata scritta: si
fa riferimento, ancora una
volta, a tutte le limitazioni
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vigenti, non c'è quindi - ha
chiarito lo specialista alcun cambiamento alle
politiche che ci hanno dato i
risultati che avete ascoltato
anche stasera, che sono di
contenimento".
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Coronavirus, 727 morti e
1.118 guariti: trend in
leggero aumento, cresce il
numero di tamponi
(+5mila) MAPPA --> 291
share Torna leggermente a
salire il trend di nuovi
contagi che passa dal 3,9%
di ieri al 4.5% di oggi. Sono
727 le vittime registrate
nelle ultime ventiquattro
ore per conseguenze
derivate dal coronavirus.
Ieri il dato era di 837. È
quanto ha diramato il capo
del dipartimento della
Protezione civile Angelo
Borrelli in conferenza
stampa nel consueto
bollettino delle 18 di oggi
martedì 31 marzo. I casi
Covid-19 accertati in Italia
dall'inizio dell'emergenza
sono ora 110.574 (4.782 in
più rispetto a ieri), di cui
13.155 morti e 16.847
guariti, 1.118 nelle ultime
24 ore. Il numero di
attualmente positivi nel
nostro Paese è di 80.572
persone, ieri era di 77.635,
un aumento di 2.937 unità.
I tamponi effettuati fino ad
oggi sono 541.423, 34.455
nell'ultimo giorno (Ieri

erano 29.609). Leggi anche
> Coronavirus, picco
raggiunto. Più tamponi ma
meno contagi, Iss:
«Mantenere la guardia alta»
Leggi anche > Borrelli: «Il
Sud è ancora a rischio, non
sappiamo quando ne
u s c i r e m o .
D o p o
emergenza? Coltivare la
tenerezza» Sono 4.035 i
posti letto occupati nelle
terapie intensive, 12 in più
rispetto a ieri. Di questi,
1.342 sono in Lombardia.
Dei 80.572 malati
complessivi, 28.403 sono
poi ricoverati con sintomi e
48.134 sono quelli in
isolamento domiciliare.
Leggi anche > Coronavirus
in Lombardia, 394 morti e
1.565 nuovi contagiati
Dall'inizio dell'emergenza
sono 103 i malati che sono
stati trasferiti dalle terapie
intensive degli ospedali
della Lombardia in altre
strutture in Italia e
all'estero. Lo ha detto il
capo della Protezione Civile
Angelo
Borrelli
in
conferenza stampa,
sottolineando che di questi
pazienti, 30 sono stati

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

trasferiti in Germania. Dei
103 malati, 63 erano
positivi mentre altri 40
avevano altre patologie.
ESPERTI: NON CAMBIA
NULLA SU PASSEGGIATE
«Se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare». Ma
«non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente». Così il
presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani ha risposto a chi gli
chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
«Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è». I DATI REGIONE
PER REGIONE Dai dati della
Protezione civile emerge
che sono 25.765 i malati in
Lombardia (641 in più
rispetto a ieri), 11.489 in
995
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Coronavirus, 727 morti e 1.118 guariti: trend in leggero aumento,
cresce il numero di tamponi (+5mila)
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Emilia-Romagna (+536)
8.224 in Veneto (+374),
8.470 in Piemonte (+388),
3.456 nelle Marche (+104),
4.432 in Toscana (+206),
2.645 in Liguria (+137),
2.758 nel Lazio (+116),
1.976 in Campania (+105),
1.206 in Friuli Venezia
Giulia (+46), 1.483 in
Trentino (+94), 1.112 in
provincia di Bolzano (-30),
1.756 in Puglia (+102),
1.544 in Sicilia (+52),
1.211 in Abruzzo (+20),
864 in Umbria (+13), 540
in Valle d'Aosta (-12), 675
in Sardegna (+18), 610 in
Calabria (+4), 131 in Molise
(+14), 225 in Basilicata
(+9). Quanto alle vittime,
se ne registrano 7.593 in
Lombardia (+394), 1.732 in
Emilia-Romagna (+88), 499
in Veneto (+22), 886 in
Piemonte (+32), 477 nelle
Marche (+25), 253 in
Toscana (+9), 460 in
Liguria (+32), 148 in
Campania (+15), 169 nel
Lazio (+7), 122 in Friuli
Venezia Giulia (+9), 129 in
Puglia (+19), 116 in
provincia di Bolzano (+40),
88 in Sicilia (+7), 123 in
Abruzzo (+8), 37 in Umbria
(+0), 59 in Valle d'Aosta
(+3), 173 in Trentino (+9),
38 in Calabria (+2), 34 in
Sardegna (+3), 10 in Molise
(+1), 9 in Basilicata (+2). I
tamponi complessivi sono
541.423, dei quali oltre
292mila in Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.
Ultimo aggiornamento:
Mercoledì 1 Aprile 2020,

Leggo.it
18:36 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Coronavirus. Casi tornano
lievemente a crescere. Il
totale supera i 110 mila, di
cui 16.847 guariti e 13.155
decessi. Pasquetta fuori
casa? Borrelli (Protezione
Civile): "Assolutamente no"
Rispetto a ieri si registrano
4.782 casi in più. Ad oggi il
numero di persone tuttora
positive (esclusi deceduti e
guariti) nelle singole
Regioni risulta il seguente:
25.765 i malati in
Lombardia, 11.489 in Emilia
Romagna, 8.224 in Veneto,
8.470 in Piemonte, 3.456
nelle Marche, 1.976 in
Campania, 2.645 in Liguria,
4.432 in Toscana, 2.758 nel
Lazio, 1.206 in Friuli
Venezia Giulia, 1.544 in
Sicilia, 1.756 in Puglia,
1.211 in Abruzzo, 1.483
nella Pa di Trento, 131 in
Molise, 851 in Umbria,
1.112 in provincia di
Bolzano, 610 in Calabria,
657 in Sardegna, 540 in
Valle d'Aosta e 225 in
Basilicata. Gli operatori
sanitari contagiati salgono a
10.002. IL REPORT 01 APR

- I casi di nuovo
Coronavirus in Italia sono
saliti a 110.574 (+4.782
rispetto a ieri pari al +5%),
tra cu i 16. 847 per so n e
guarite (+1.118 rispetto a
ieri pari al +7%) e 13.155
deceduti (+727 rispetto a
ieri pari al +6%). Le
persone attualmente
positive sono quindi 80.572
(+2.937 rispetto a ieri pari
a l
+ 4 % ) .
Complessivamente sono
stati effettuati 541.423
tamponi, dei quali oltre 360
mila in Lombardia, Emilia
Romagna, Lazio, Toscana e
Veneto. Questi i dati
p r i n c i p a l i
dell'aggiornamento odierno
forniti dal Capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli durante il punto
stampa delle ore 18.
L'incremento dei casi totali
e il numero dei nuovi
positivi sono in lieve rialzo
rispetto a ieri. Niente a che
vedere con i numeri di una
settimana fa ma rispetto
agli ultimi giorni la curva è
tornata a salire. In lieve
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calo rispetto a ieri i decessi
e in linea con il trend il
numero dei guariti. Positivo
il dato delle terapie
intensive dove l'incremento
dei pazienti è limitato. Ad
oggi il numero di persone
tuttora positive (esclusi
deceduti e guariti) nelle
singole Regioni risulta il
seguente: 25.765 i malati
in Lombardia (+641 rispetto
a ieri pari al +3%), 11.489
in Emilia Romagna (+536
pari al +5%), 8.224 in
Veneto (+374 pari al +5%),
8.470 in Piemonte (+388
pari al +5%), 3.456 nelle
Marche (+104 pari al
+3%), 1.976 in Campania
(+105 pari al +6%), 2.645
in Liguria (+137 pari al
+5%), 4.432 in Toscana
(+206 pari al +5%), 2.758
nel Lazio (+116 pari al
+4%), 1.206 in Friuli
Venezia Giulia (+46 pari al
+4%), 1.544 in Sicilia (+52
pari al +3%), 1.756 in
Puglia (+102 pari al +6%),
1.211 in Abruzzo (+20 pari
al +2%), 1.483 nella Pa di
Trento (+94 pari al +7%),
997
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mentre 48.134 (+2.714
pari al +6%) si trovano in
isolamento domiciliare.
Pasquetta fuori casa?
"Assolutamente no,
dobbiamo stare a casa e
proseguire con le misure di
precauzione". È quanto ha
ribadito il capo del
Dipartimento nazionale
della Protezione civile,
Angelo
Borrelli
in
conferenza stampa. "Il fatto
che si registri qualche
segnale che evidenzia un
rallentamento del trend di
crescita dei casi positivi e
dei ricoveri non deve
indurre - ha precisato - a
modificare le abitudini
derivanti dalle restrizioni in
atto nel Paese". "I dati di
oggi su nuovi ricoveri e
terapie
intensive
testimoniano la bontà del
percorso intrapreso e di ciò
che stiamo facendo,
dobbiamo continuare in
questa direzione. Sono
segnali che vengono
valutati con attenzione, ma
dobbiamo continuare così
con determinazione". Ha
detto Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico scientifico (Cts).
Rispetto alla circolare di ieri
del Ministero dell'Interno
Villani ha evidenziato che
"se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
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va fatto e può essere
imprudente. Esiste un Dpcm
che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione ha aggiunto - e tutto resta
esattamente come è". 01
aprile 2020 ©
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131 in Molise (+14 pari al
+12%), 864 in Umbria
(+13 pari al +2%), 1.112 in
provincia di Bolzano (-30
pari al -3%), 610 in
Calabria (+8 pari al +1%),
675 in Sardegna (+18 pari
al +3%), 540 in Valle
d'Aosta (-12 pari al -2%) e
225 in Basilicata (+9 pari al
+4%). Le vittime sono
7.593 in Lombardia (394 in
più di ieri pari al +5%),
1.732 in Emilia Romagna
(+88 pari al +5%), 499 in
Veneto (+22 pari al +5%),
477 nelle Marche (+25 pari
al +6%), 886 in Piemonte
(+32 pari al +4%), 460 in
Liguria (+32 pari al +7%),
169 nel Lazio (+7 pari al
+4%), 122 in Friuli Venezia
Giulia (+9 pari al +8%),
123 in Abruzzo (+8 pari al
+7%), 253 in Toscana (+9
pari al +4%), 148 in
Campania (+15 pari al
+11%), 59 in Valle d'Aosta
(+3 pari al +5%), 173 nella
Pa di Trento (+9 pari al
+5%), 116 nella Pa di
Bolzano (+40 pari al
+53%), 88 in Sicilia (+7
pari al +9%), 34 in
Sardegna (+3 pari al
+10%), 38 in Calabria (+2
pari al +6%), 10 in Molise
(+1 pari al +11%), 37 in
Umbria (+0), 9 in Basilicata
(+2 pari al +29%) e 129 in
Puglia (+19 pari al +17%).
Delle persone attualmente
positive (80.572) sono
ricoverate con sintomi
28.403 (+211 pari al +1%
rispetto a ieri), 4.025 (+12)
sono in terapia intensiva,
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Coronavirus, Borrelli: "A
Pasqua e pasquetta si deve
rimanere a casa. No
assoluto alle feste" Nel
corso della conferenza
stampa per fare il punto
sull'emergenza coronavirus
Borrelli ha ribadito il no
assoluto ad assembramenti
e feste per Pasqua e
pasquetta: "Sarebbe
pericolosissimo, dobbiamo
continuare a mantenere un
comportamento corretto e
n o n
f o r m a r e
assembramenti. Quando la
situazione cambierà verrà
emanato un nuovo
decreto". Attualità 1 aprile
2020 19:00 di Davide
Falcioni No alle gite fuori
porta
a
Pasqua
e
pasquetta. È stato ribadito
più e più volte dal capo
della Protezione Civile
Angelo Borrelli a margine
della conferenza stampa per
fare il punto quotidiano
s u l l ' a n d a m e n t o
dell'epidemia di coronavirus
in Italia. Borrelli ha
ricordato come le misure di
distanziamento sociale
imposte dal governo con il
decreto "Io resto a casa"

stiano finalmente dando dei
risultati positivi, con una
lieve flessione del numero
di morti - che oggi sono
stati 727 - ma soprattutto
una minor pressione sui
reparti di terapia intensiva e
sui pronto soccorso di tutta
Italia. Segno, secondo
Borrelli, che il "modello
Italia" sta funzionando e
che è assolutamente
necessario restare a casa:
"Giunge la voce che in
alcune zone della Sicilia le
persone
si
stiano
preparando a festeggiare la
Pasqua e la pasquetta.
Sarebbe pericolosissimo,
dobbiamo continuare a
m a n t e n e r e
u n
comportamento corretto e
n o n
f o r m a r e
assembramenti. Quando la
situazione cambierà verrà
emanato un nuovo
decreto". Il pediatra Villani:
"Vietato uscire con i
bambini nel passeggino"
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria, ha ribadito: "Non
sappiamo ancora se sia
stato raggiunto il picco dei
contagi,
di
certo
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confermiamo che ci
troviamo in una situazione
di piena emergenza, che
non possiamo abbassare la
guardia . I dati degli ultimi
giorni ci fanno essere
ottimisti, ma nulla è
cambiato e naturalmente a
Pasqua e pasquetta non
sarà ancora possibile uscire
di casa". Villani ha inoltre
confermato che la facoltà
ad uscire con un bambino è
riservata solo ai casi
eccezionali, e che si tratta
di un comportamento da
evitare il più possibile:
"Solo in situazioni
particolari e motivate si può
uscire con un bambino,
avendo cura di rimanere nei
pressi di casa. Non è invece
consentito mai fare una
passeggiata in passeggino
con un figlio di pochi mesi".
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Coronavirus, il pediatra
Villani: "Circolare genitorifigli non cambia le
indicazioni" La circolare del
Viminale che concede di
uscire ai bambini, seppur
con limitazioni, "non
provoca alcun cambiamento
sulle strategie e sulle
politiche in atto, che ci
hanno dato i risultati di
contenimento. Tutto resta
com'è: non è possibile fare
assembramenti o uscire di
casa senza ragione. Esporsi
a dei contagi può essere
dannoso per tutti". Così
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria, nella conferenze
stampa di aggiornamento
sull'epidemia di coronavirus
in Italia a cura di Cristina
Pantaleoni 01 aprile 2020
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Coronavirus, il pediatra Villani: "Circolare genitori-figli non cambia le
indicazioni"
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Coronavirus, in Italia
110.574 casi totali. Nelle
ultime 24 ore morte 727
persone Il bollettino della
Protezione civile 3' di
lettura Sono 80.572 i
contagiati attuali, di cui
48.134 in isolamento
domiciliare senza sintomi o
con sintomi lievi, 28.403
ricoverati e 4.035 in terapia
intensiva. I guariti nelle
ultime 24 ore sono 1.118,
per un totale di 16.847 GLI
AGGIORNAMENTI LO
SPECIALE Le grafiche con i
numeri della situazione in
Italia LE FOTO SIMBOLO In
Italia
le
persone
complessivamente risultate
positive al coronavirus,
compresi guariti e deceduti,
hanno superato quota
110mila: sono 110.574
( T U T T I
G L I
AGGIORNAMENTI - LO
SPECIALE - LE GRAFICHE
CON I NUMERI DEI
CONTAGI) all'1 aprile. Di
questi, 80.572 sono i
contagiati attuali, di cui
48.134 in isolamento
domiciliare senza sintomi o
con sintomi lievi, 28.403
ricoverati e 4.035 in terapia

intensiva. Le persone
guarite nelle ultime 24 ore
sono 1.118 che portano il
totale a 16.847, mentre il
numero totale dei decessi
registrati è di 13.155:
nell'ultimo giorno sono stati
727. Lo riporta il bollettino
quotidiano della Protezione
Civile (LE DOMANDE E LE
RISPOSTE DEGLI ESPERTI COME LEGGERE I NUMERI
DELLA PROTEZIONE
CIVILE - LE BUFALE
SMENTITE DALL'ISS - I
CONSIGLI PER FARE LA
SPESA IN SICUREZZA - LE
F O T O
S I M B O L O
DELL'EMERGENZA IN
ITALIA). I dati regione per
regione Dai dati della
Protezione civile emerge
che i contagiati attuali
sono: 25.765 in Lombardia
11.489 in Emilia-Romagna
8.224 in Veneto 8.470 in
Piemonte 3.456 nelle
Marche 4.432 in Toscana
2.645 in Liguria 2.758 nel
Lazio 1.976 in Campania
1.206 in Friuli Venezia
Giulia 1.483 in Trentino
1.112 in provincia di
Bolzano 1.756 in Puglia
1.544 in Sicilia 1.211 in
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Abruzzo 864 in Umbria 540
in Valle d'Aosta 675 in
Sardegna 610 in Calabria
131 in Molise 225 in
Basilicata. Quanto alle
vittime, se ne registrano:
7.593 in Lombardia 1.732
in Emilia-Romagna 499 in
Veneto 886 in Piemonte
477 nelle Marche 253 in
Toscana 460 in Liguria 148
in Campania 169 nel Lazio
122 in Friuli Venezia Giulia
129 in Puglia 116 in
provincia di Bolzano 88 in
Sicilia 123 in Abruzzo 37 in
Umbria 59 in Valle d'Aosta
173 in Trentino 38 in
Calabria 34 in Sardegna 10
in Molise 9 in Basilicata.
Cts: "Dati odierni
dimostrano direzione
giusta" I dati di oggi su
nuovi ricoveri e terapie
intensive, secondo Alberto
Villani, membro del
Comitato tecnico scientifico
(Cts), in conferenza stampa
alla Protezione civile,
"testimoniano la bontà del
percorso intrapreso e di ciò
che stiamo facendo,
dobbiamo continuare in
questa direzione. Sono
segnali che vengono
1001
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Coronavirus, in Italia 110.574 casi. Nelle ultime 24 ore 727 morti
LINK: https://tg24.sky.it/cronaca/2020/04/01/contagi-coronavirus-bollettino-protezione-civile.html

01/04/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

valutati con attenzione, si
tratta di un 'auspicabile
atteso', ma dobbiamo
continuare così con
determinazione". Cts: "Non
cambia
nulla
su
passeggiate" Villani ha
anche risposto a chi gli
chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale:
"Se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente. Esiste un Dpcm
che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione ha aggiunto - e tutto resta
esattamente come è".
Borrelli: maschere donate
da Cina date a medici per
errore Il commissario per
l'emergenza Angelo Borrelli,
sul caso delle oltre 600 mila
mascherine non per uso
sanitario giunte agli Ordini
provinciali dei medici, ha
invece spiegato che "sono
state distribuite per un
errore logistico: erano state
donate all'Italia dalla Cina,
il carico era destinato alla
collettività. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base assieme al
commissario Arcuri con le
mascherine
Ffp2".
Coronavirus in Italia, le
ultime notizie di oggi sui
contagi. DIRETTA LIVE Data

tg24.sky.it
ultima modifica 01 aprile
2020 ore 18:40 Leggi tutto
© MessengerPeople
Prossimo articolo
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LINK: http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=83441

segui quotidianosanita.it
Tweet stampa Coronavirus.
Casi tornano lievemente a
crescere. Il totale supera i
110 mila, di cui 16.847
guariti e 13.155 decessi.
Pasquetta fuori casa?
Borrelli (Protezione Civile):
"Assolutamente no"
Rispetto a ieri si registrano
4.782 casi in più. Ad oggi il
numero di persone tuttora
positive (esclusi deceduti e
guariti) nelle singole
Regioni risulta il seguente:
25.765 i malati in
Lombardia, 11.489 in Emilia
Romagna, 8.224 in Veneto,
8.470 in Piemonte, 3.456
nelle Marche, 1.976 in
Campania, 2.645 in Liguria,
4.432 in Toscana, 2.758 nel
Lazio, 1.206 in Friuli
Venezia Giulia, 1.544 in
Sicilia, 1.756 in Puglia,
1.211 in Abruzzo, 1.483
nella Pa di Trento, 131 in
Molise, 851 in Umbria,
1.112 in provincia di
Bolzano, 610 in Calabria,
657 in Sardegna, 540 in
Valle d'Aosta e 225 in
Basilicata. Gli operatori

sanitari contagiati salgono a
10.002. IL REPORT 01 APR
- I casi di nuovo
Coronavirus in Italia sono
saliti a 110.574 (+4.782
rispetto a ieri pari al +5%),
tra cu i 16. 847 per so n e
guarite (+1.118 rispetto a
ieri pari al +7%) e 13.155
deceduti (+727 rispetto a
ieri pari al +6%). Le
persone attualmente
positive sono quindi 80.572
(+2.937 rispetto a ieri pari
a l
+ 4 % ) .
Complessivamente sono
stati effettuati 541.423
tamponi, dei quali oltre 360
mila in Lombardia, Emilia
Romagna, Lazio, Toscana e
Veneto. Questi i dati
p r i n c i p a l i
dell'aggiornamento odierno
forniti dal Capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli durante il punto
stampa delle ore 18.
L'incremento dei casi totali
e il numero dei nuovi
positivi sono in lieve rialzo
rispetto a ieri. Niente a che
vedere con i numeri di una
settimana fa ma rispetto
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agli ultimi giorni la curva è
tornata a salire. In lieve
calo rispetto a ieri i decessi
e in linea con il trend il
numero dei guariti. Positivo
il dato delle terapie
intensive dove l'incremento
dei pazienti è limitato. Ad
oggi il numero di persone
tuttora positive (esclusi
deceduti e guariti) nelle
singole Regioni risulta il
seguente: 25.765 i malati
in Lombardia (+641 rispetto
a ieri pari al +3%), 11.489
in Emilia Romagna (+536
pari al +5%), 8.224 in
Veneto (+374 pari al +5%),
8.470 in Piemonte (+388
pari al +5%), 3.456 nelle
Marche (+104 pari al
+3%), 1.976 in Campania
(+105 pari al +6%), 2.645
in Liguria (+137 pari al
+5%), 4.432 in Toscana
(+206 pari al +5%), 2.758
nel Lazio (+116 pari al
+4%), 1.206 in Friuli
Venezia Giulia (+46 pari al
+4%), 1.544 in Sicilia (+52
pari al +3%), 1.756 in
Puglia (+102 pari al +6%),
1.211 in Abruzzo (+20 pari
1003
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Coronavirus. Casi tornano lievemente a crescere. Il totale supera i
110 mila, di cui 16.847 guariti e 13.155 decessi. Pasquetta fuori
casa? Borrelli (Protezione Civile): "Assolutam
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rispetto a ieri), 4.025 (+12)
sono in terapia intensiva,
mentre 48.134 (+2.714
pari al +6%) si trovano in
isolamento domiciliare.
Pasquetta fuori casa?
"Assolutamente no,
dobbiamo stare a casa e
proseguire con le misure di
precauzione". È quanto ha
ribadito il capo del
Dipartimento nazionale
della Protezione civile,
Angelo
Borrelli
in
conferenza stampa. "Il fatto
che si registri qualche
segnale che evidenzia un
rallentamento del trend di
crescita dei casi positivi e
dei ricoveri non deve
indurre - ha precisato - a
modificare le abitudini
derivanti dalle restrizioni in
atto nel Paese". "I dati di
oggi su nuovi ricoveri e
terapie
intensive
testimoniano la bontà del
percorso intrapreso e di ciò
che stiamo facendo,
dobbiamo continuare in
questa direzione. Sono
segnali che vengono
valutati con attenzione, ma
dobbiamo continuare così
con determinazione". Ha
detto Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico scientifico (Cts).
Rispetto alla circolare di ieri
del Ministero dell'Interno
Villani ha evidenziato che
"se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
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portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente. Esiste un Dpcm
che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione ha aggiunto - e tutto resta
esattamente come è". 01
aprile 2020
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al +2%), 1.483 nella Pa di
Trento (+94 pari al +7%),
131 in Molise (+14 pari al
+12%), 864 in Umbria
(+13 pari al +2%), 1.112 in
provincia di Bolzano (-30
pari al -3%), 610 in
Calabria (+8 pari al +1%),
675 in Sardegna (+18 pari
al +3%), 540 in Valle
d'Aosta (-12 pari al -2%) e
225 in Basilicata (+9 pari al
+4%). Le vittime sono
7.593 in Lombardia (394 in
più di ieri pari al +5%),
1.732 in Emilia Romagna
(+88 pari al +5%), 499 in
Veneto (+22 pari al +5%),
477 nelle Marche (+25 pari
al +6%), 886 in Piemonte
(+32 pari al +4%), 460 in
Liguria (+32 pari al +7%),
169 nel Lazio (+7 pari al
+4%), 122 in Friuli Venezia
Giulia (+9 pari al +8%),
123 in Abruzzo (+8 pari al
+7%), 253 in Toscana (+9
pari al +4%), 148 in
Campania (+15 pari al
+11%), 59 in Valle d'Aosta
(+3 pari al +5%), 173 nella
Pa di Trento (+9 pari al
+5%), 116 nella Pa di
Bolzano (+40 pari al
+53%), 88 in Sicilia (+7
pari al +9%), 34 in
Sardegna (+3 pari al
+10%), 38 in Calabria (+2
pari al +6%), 10 in Molise
(+1 pari al +11%), 37 in
Umbria (+0), 9 in Basilicata
(+2 pari al +29%) e 129 in
Puglia (+19 pari al +17%).
Delle persone attualmente
positive (80.572) sono
ricoverate con sintomi
28.403 (+211 pari al +1%
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Coronavirus, Borrelli: "Oltre 80mila malati in Italia"
LINK: http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/coronavirus-borrelli-oltre-80mila-malati-in-italia.html

Coronavirus, Borrelli: "Oltre
80mila malati in Italia"
Mercoledì, 1 aprile 2020 17:30:09 (Agenzia Vista)
Roma, 01 aprile 2020
Coronavirus, Borrelli: "Oltre
80mila malati in Italia"
80.572 gli attuali positivi in
Italia". Lo ha detto il
professor Alberto Villani,
pediatra e componente del
Comitato tecnico-scientifico,
durante il consueto punto
sull'emergenza coronavirrus
in
Italia.
Fonte:
Facebook/Protezione civile
Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
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Coronavirus, Villani: non c'è motivo per uscire con bimbi
LINK: https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/coronavirus-villani-non-c-e-motivo-uscire-bimbi/ADxkgWH

Coronavirus, Villani: non c'è
motivo per uscire con bimbi
01 aprile 2020 Roma, 1 apr.
(askanews) - "Non c'è'
nessun motivo che un
bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzella". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e componente del Comitato
tecnico scientifico del
Dipartimento
della
Protezione civile. Sui dubbi
e le polemiche scaturite
dalla circolare emanata ieri
dal ministero dell'Interno
Villani ha tenuto a
sottolineare, nel corso della
conferenza stampa con il
Capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, che "non
c'è' nessun cambiamento
rispetto alle misure di
contenimento della
pandemia già adottate è
assolutamente nulla
cambia". Il comitato tecnico
scientifico - ha aggiunto
Villani - non ha liberato
nessuna nuova indicazione.
"Occorre stare a casa e
rispettare la normativa
vigente". "Credo che la
circolare del ministero vada
letta per come è stata

scritta e lì è chiaramente
indicato che si fa
riferimento a tutte quelle
che sono le limitazioni
vigenti - ha spiegato Villani
- Quindi non c è nessun
cambiamento di quelle che
sono le strategie e le
politiche finora in atto che
sono quelle proprio che ci
hanno dato e i risultati e
che avete ascoltato anche
questa sera e sono di
contenimento. Siamo
ancora in questa fase e
stiamo affrontando una
situazione straordinaria
particolare e complessa per
cui assolutamente nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto"
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Coronavirus, Borrelli: "Oltre 80mila malati in Italia"
LINK: https://corrieredisiena.corr.it/video/video-news-by-vista/1552550/coronavirus-borrelli-oltre-80mila-malati-in-italia.html

Coronavirus, Borrelli: "Oltre
80mila malati in Italia"
01.04.2020 - 19:45 0
(Agenzia Vista) Roma, 01
aprile 2020 Coronavirus,
Borrelli: "Oltre 80mila
malati in Italia" 80.572 gli
attuali positivi in Italia". Lo
ha detto il professor Alberto
Villani, pediatra e
componente del Comitato
tecnico-scientifico, durante
il
consueto
punto
sull'emergenza coronavirrus
in
Italia.
Fonte:
Facebook/Protezione civile
Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
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Coronavirus, Borrelli: "Oltre 80mila malati in Italia"
LINK: https://corrierediarezzo.corr.it/video/video-news-by-vista/1552552/coronavirus-borrelli-oltre-80mila-malati-in-italia.html

Coronavirus, Borrelli: "Oltre
80mila malati in Italia"
01.04.2020 - 19:45 0
(Agenzia Vista) Roma, 01
aprile 2020 Coronavirus,
Borrelli: "Oltre 80mila
malati in Italia" 80.572 gli
attuali positivi in Italia". Lo
ha detto il professor Alberto
Villani, pediatra e
componente del Comitato
tecnico-scientifico, durante
il
consueto
punto
sull'emergenza coronavirrus
in
Italia.
Fonte:
Facebook/Protezione civile
Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
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Coronavirus, Villani: non c'è motivo per uscire con bimbi
LINK: https://corrieredisiena.corr.it/video/tv-news/1552535/coronavirus-villani-non-c-e-motivo-per-uscire-con-bimbi.html

Coronavirus, Villani: non c'è
motivo per uscire con bimbi
"Rispetto regole per
contenere contagi"
01.04.2020 - 19:30 0
Roma, 1 apr. (askanews) "Non c'è' nessun motivo che
un bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzella". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e componente del Comitato
tecnico scientifico del
Dipartimento
della
Protezione civile. Sui dubbi
e le polemiche scaturite
dalla circolare emanata ieri
dal ministero dell'Interno
Villani ha tenuto a
sottolineare, nel corso della
conferenza stampa con il
Capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, che "non
c'è' nessun cambiamento
rispetto alle misure di
contenimento della
pandemia già adottate è
assolutamente nulla
cambia". Il comitato tecnico
scientifico - ha aggiunto
Villani - non ha liberato
nessuna nuova indicazione.
"Occorre stare a casa e
rispettare la normativa
vigente". "Credo che la

circolare del ministero vada
letta per come è stata
scritta e lì è chiaramente
indicato che si fa
riferimento a tutte quelle
che sono le limitazioni
vigenti - ha spiegato Villani
- Quindi non c è nessun
cambiamento di quelle che
sono le strategie e le
politiche finora in atto che
sono quelle proprio che ci
hanno dato e i risultati e
che avete ascoltato anche
questa sera e sono di
contenimento. Siamo
ancora in questa fase e
stiamo affrontando una
situazione straordinaria
particolare e complessa per
cui assolutamente nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto"
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Covid -19 - La conferenza
stampa del capo della
protezione civile Angelo
Borrelli che raccomanda: "A
Pasqua e pasquetta
r i m a n e t e
a
casa"Coronavirus - "Oggi
2937 nuovi casi, 727 morti
e 1118 guariti" Condividi la
notizia: Angelo Borrelli in
conferenza stampa I dati
della diffusione del
coronavirus in Italia
aggiornati al 1 aprile Roma
- "Oggi abbiamo 2937 nuovi
casi di coronavirus in Italia,
un numero che porta il
totale a 8o572 contagi".
Sono questi i primi dati
forniti dal capo della
protezione civile Angelo
Borrelli nel giornaliero
appuntamento delle 18 per
aggiornare sulla diffusione
del coronavirus in Italia. Il
capo della protezione civile
specifica che ci sono "4mila
e 35 persone in terapia
intensiva, 28mila e 403
ricoverati con sintomi e
48mila e134 persone in
isolamento domiciliare". Poi
il dato sui decessi e sui
guariti. "Oggi - ha aggiunto
Borrelli - abbiamo avuto

727 persone decedute, per
un totale che arriva a
13mila e 155 . E i guariti.
"Registriamo - ha detto il
capo della protezione civile
- anche 1118 persone
guarite nella giornata di
oggi, un numero che porta
il totale a 16mila e 847
persone che hanno sconfitto
il coronavirus". "Per quanto
riguarda i pazienti trasferiti
con la centrale remota di
soccorso sanitario - ha
specificato il capo della
protezione civile - ad oggi
103 pazienti sono stati
trasferiti dalla Lombardia, 7
in più di ieri. E di questi
sono 63 i pazienti con
coronavirus e 40 negativi".
Poi il dato sulle forze in
campo. "Oggi - ha aggiunto
- registriamo 12mila e 986
volontari delle associazioni
nazionali di volontariato e
associazioni locali". Le
donazioni per la protezione
civile sono arrivate a quota
94milioni 976mila euro sul
conto corrente della
protezione civile. Borrelli ha
poi parlato delle mascherine
distribuite ieri ai sanitari,
ma risultate poi non idonee.
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"Volevo
fare
una
precisazione - ha spiegato sulle mascherine distribuite
ai medici di base che sono
risultate non idonee. Si
tratta di mascherine che
sono state distribuite per un
errore logistico. Sono
mascherine che erano state
donate al nostro paese.
Fanno parte di un carico di
mascherine donate che
erano destinate alla
collettività e che per errore
sono andate ai medici di
base. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici delle mascherine
necessarie". Borrelli ha poi
concluso dicendo che sono
giunte segnalazioni di
raccolte fondi non
a u t o r i z z a t e
d a l
dipartimento. Il capo della
protezione civile ha chiesto
agli italiani di fare
attenzione e di fare
donazioni utilizzando
esclusivamente l'iban
indicato sul sito della
protezione civile. Presente
in conferenza stampa anche
il presidente della società
italiana di Pediatria, Alberto
Villani. "Ci sono casi tra i
1010
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Coronavirus - "Oggi 2937 nuovi casi, 727 morti e 1118 guariti"
LINK: http://www.tusciaweb.eu/2020/04/coronavirus-oggi-2937-nuovi-casi-727-morti-1118-guariti/
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bambini - ha spiegato
Villani - ma nessun decesso
e nessun caso grave. Sono
tutte situazioni cliniche
lievi". Il chiarimento poi
sulla circolare del Viminale
e le possibili passeggiate
con i figli nelle vicinanze
della propria abitazione. "Se
si esce di casa - ha detto con un bambino rispettando
le norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare. Ma non
c'è alcun motivo per portare
a spasso un bambino in
carrozzina, non va fatto e
può essere imprudente". E
ancora. "Esiste un Dpcm
che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione ha aggiunto - e tutto resta
esattamente come è". Al
termine
anche
un
chiarimento da parte del
capo della protezione civile
che ha risposto a chi gli
sottolineava che da diverse
parti d'Italia arrivano
segnalazioni di iniziative per
le festività di Pasqua.
"Andare a fare Pasqua e
Pasquetta fuori? - ha
concluso Borrelli Assolutamente
no.
Dobbiamo stare a casa
ancora e rispettare il
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi".
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Il professor Villani: "Non basta la febbre per essere sottoposti al
tampone"
LINK: https://corrieredellumbria.corr.it/news/coronavirus/1552690/coronavirus-non-basta-febbre-essere-sottoposti-tampone-professor-alberto-villani...

Coronavirus, il professor
Villani: "Non basta la febbre
per essere sottoposti al
tampone" 01.04.2020 20:24 0 Non è sufficiente
avere la febbre per essere
sottoposto a tampone per il
Coronavirus. Lo ha ribadito
il pediatra Alberto Villani,
membro del Comitato
Tecnico Scientifico della
Protezione Civile, durante la
consueta conferenza
stampa giornaliera del
primo aprile. Villani ha
spiegato che, come prevede
l'Organizzazione mondiale
della sanità, i tamponi sono
effettuati soltanto "quando
ci sono sintomi evidenti di
problemi respiratori. A
coloro che hanno davvero
bisogno dei tamponi - ha
puntualizzato Villani l'esame viene eseguito. In
caso contrario non c'è
bisogno di farlo. La sola
febbre non costituisce
indicazione". L'esecuzione o
meno del tampone è uno
degli argomenti su cui la
comunità scientifica si è più
divisa, così come la classe
politica dirigente del Paese.
Guarda anche Il professor

Villani: "E' come una
guerra"
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Il professor Villani: "E' come una guerra. Rispettate le indicazioni"
LINK: https://corrieredellumbria.corr.it/news/coronavirus/1552530/coronavirus-come-guerra-professor-alberto-villani-protezione-civile-conferenza-s...

Coronavirus, il professor
Villani: "Situazione
emergenziale: è come una
guerra. Rispettate le
indicazioni" 01.04.2020 19:27 0 "Siamo al picco o
no? Questo è un argomento
di scarsissimo interesse,
quello che posso ribadire è
che siamo in una situazione
emergenziale, tipo una
guerra. E quindi dobbiamo
rispettare rigidamente le
indicazioni che ci vengono
date". Lo ha ribadito per
l'ennesima volta un
componente del Comitato
Tecnico Scientifico della
Protezione civile, il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana pediatria, parlando
della
fase
attuale
dell'epidemia
da
Coronavirus. Nel corso della
conferenza
stampa
giornaliera della Protezione
Civile (1 aprile), Villani ha
confermato che in Italia non
ci sono decessi tra i
bambini, né piccoli pazienti
in condizioni gravi e che i
casi emersi sono stati ad
oggi "situazioni cliniche
gestibili lievi".
SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020
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LINK: https://www.italiaoggi.it/news/covid-rallenta-ma-uccide-ancora-oggi-727-morti-in-piu-e-2-937-nuovi-positivi-202004011831036249

NEWS 01/04/2020 19:19
politica Covid rallenta, ma
uccide ancora. Oggi 727
morti in più e 2.937 nuovi
positivi Il totale delle
persone positive al
coronavirus sono 80.572
dal principio dell'epidemia,
mentre quello dei deceduti
è salito a 13.155. I
ricoverati in terapia
intensiva sono 4.035. Il
totale dei guariti e dei
dimessi è 16.847, in
aumento di 1.118 persone
nelle ultime 24 ore. Borrelli:
"restare in casa anche a
Pasqua e Pasquetta" di
Giampiero Di Santo Sono
80.572 le persone positive
in Italia alle 18 di oggi,
2937 in più di ieri. Mente i
morti sono stati oggi 727 in
più, per un totale di 13.155
dal principio dell'epidemia
di Covid 19. E' stato il capo
dela Protezione civile, Giulio
Borrelli, a tracciare il
bilancio della situazione
epidemica in Italia alle 18 di
oggi, nel corso della
consueta conferenza
stampa. Borrelli ha spiegato
che i ricoverati in terapia
intensiva sono, 4.035,
28.403 persone sono
ricoverate con sintomi,
mentre "il 60%, è in
isolamento senza sintomi o
con sintomi lievi. Il totale
dei guariti e dei dimessi è
16.847, in aumento di

1.118 rispetto a ieri". E i
contagiati dal principio
dell'epidemia sono stati
110.574. Borrelli ha
aggiunto che in campo sono
schierati 12.896 volontari e
che le tende di pre-triage
allestite negli ospedali sono
786 e 151 quelle negli
istituti penitenziari. Positivo
infine il bilancio delle
donazioni, che sono arrivate
a oltre 94 milioni di euro.
Sulla base dell'evoluzione
dell'andamento del
contagio, il capo della
Protezione civile ha chiarito
che non sarà in alcun modo
consentito trascorrere le
festività pasquali fuori casa.
"Andare a fare Pasqua e
Pasquetta
fuori?
Assolutamente
no.
Dobbiamo stare a casa
ancora e rispettare il
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi". Dai dati della
Protezione civile emerge
che sono 25.765 i malati in
Lombardia (641 in più
rispetto a ieri), 11.489 in
E
m
i
l
i
a
Romagna (+536) 8.224 in
Veneto (+374), 8.470 in
Piemonte (+388), 3.456
nelle Marche (+104), 4.432
in Toscana (+206), 2.645 in
Liguria (+137), 2.758 nel
Lazio (+116), 1.976 in
Campania (+105), 1.206 in
F r i u l i
V e n e z i a
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Giulia (+46), 1.483 in
Trentino (+94), 1.112 in
pr o v in cia di Bo lza n o ( 3 0 ) , 1 . 7 5 6
i n
Puglia (+102), 1.544 in
Sicilia (+52), 1.211 in
Abruzzo (+20), 864 in
Umbria (+13), 540 in Valle
d'Aosta (-12), 675 in
Sardegna (+18), 610 in
Calabria (+4), 131 in
Molise (+14), 225 in
Basilicata (+9). Il capo
della
Protezione
civile Borrelli ha affrontato
anche il caso delle
mascherine sbagliate ai
medici. "Le mascherine ai
medici di base sono state
distribuite per un errore
logistico: erano state
donate all'Italia dalla Cina,
il carico era destinato alla
collettività. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base assieme al
commissario Arcuri con le
mascherine Ffp2".Un nuovo
stock di mascherine verrà
consegnato alla Federazione
degli ordini dei medici
" e n t r o
q u e s t a
settimana". Lo assicura il
commissario Domenico
Arcuri in una lettera
indirizzata al presidente
Fnomceo Filippo Anelli in cui
si
dice
"davvero
amareggiato". Nella lettera,
resa nota dalla Fmnomceo,
Arcuri si scusa dopo l'errore
nella consegna di dispositivi
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Covid rallenta, ma uccide ancora. Oggi 727 morti in più e 2.937
nuovi positivi
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ricoverati sono 11.927, +44
da ieri, e 1.342 pazienti
sono in terapia intensiva,
18 persone in più rispetto
agli ultimi dati. I dimessi
sono stati 530 (in linea
rispetto ai 548 pazienti che
avevano lasciato l'ospedale
ieri). La crescita dei
deceduti è costante: con il
totale
che
sale
a
7.592 vittime. Numeri che
comunque restano in
ascesa nelle province di
Bergamo e Brescia, dove si
continua a soffrire molto,
troppo, si dovrebbe dire.
"Se molliamo un attimo
rischiamo la famosa linea
dei contagi torni a
i m p e n n a r s i " ,
ha detto Gallera a proposito
della circolare del Ministero
dell'Interno che ha chiarito
come il dpcm del 26 marzo
scorso permetta le
passeggiate
di
un
genitore con uno o più figli
minori nel raggio di 200
metri da casa."Dire agli
italiani che le passeggiate
genitori figli sono consentite
significa lanciare un
messaggio fuorviante che
rischia
di
essere
devastante", ha degtto
Gallera. "Non possiamo
allentare l'attenzione, già
nell'ultima settimana di
febbraio c'era stato un forte
rallentamento dei contagi.
Poi, ha sottolineato ,
l'ondata è tornata forte
perché avevamo allentato e
la gente era tornata fuori.
Con una fatica pazzesca e
con il sacrificio immane dei
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cittadini siamo riusciti a fare
scendere la curva dei
contagi, tanto che
nell'ultima settimana c'è
stata una diminuzione degli
accessi nelle terapie
intensive. Ma se molliamo
un attimo rischiamo che
quella famosa linea torni a
impennarsi".
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non idonei all'uso sanitario.
Da oggi, afferma, "le
forniture oggetto di
'donazioni' verranno
sottoposte ad un controllo a
campione" . Affrontato
anche il tema delle
passeggiate. Il presidente
della Società italiana di
Pediatria e membro del
Comitato Tecnico Scientifico
Alberto Villan precisa che
"Se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente". Così ha
risposto a chi gli chiedeva
quale fosse la corretta
interpretazione della
c i r c o l a r e
d e l
Viminale. "Esiste un Dpcm
che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione ha aggiunto - e tutto resta
esattamente come è". Dati
finalmente non disastrosi,
anche se comunque
drammatici, ma folle
rinunciare alle misure di
contenimento del contagio.
Giulio Gallera, assessore
regionale lombardo per il
Welfare, annuncia così che
oggi nella regione
governata da Attilio
Fontana sono morte
purtroppo 394 persone in
più, i positivi al Covid 19
sono stati 1556 in più, per
un totale di 44.773. I

01/04/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, Borrelli: "Oltre 80mila malati in Italia"
LINK: https://corrieredellumbria.corr.it/video/video-news-by-vista/1552546/coronavirus-borrelli-oltre-80mila-malati-in-italia.html

Coronavirus, Borrelli: "Oltre
80mila malati in Italia"
01.04.2020 - 19:40 0
(Agenzia Vista) Roma, 01
aprile 2020 Coronavirus,
Borrelli: "Oltre 80mila
malati in Italia" 80.572 gli
attuali positivi in Italia". Lo
ha detto il professor Alberto
Villani, pediatra e
componente del Comitato
tecnico-scientifico, durante
il
consueto
punto
sull'emergenza coronavirrus
in
Italia.
Fonte:
Facebook/Protezione civile
Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
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Coronavirus, Borrelli: "Oltre 80mila malati in Italia"
LINK: https://corrierediviterbo.corr.it/video/video-news-by-vista/1552557/coronavirus-borrelli-oltre-80mila-malati-in-italia.html

Coronavirus, Borrelli: "Oltre
80mila malati in Italia"
01.04.2020 - 19:45 0
(Agenzia Vista) Roma, 01
aprile 2020 Coronavirus,
Borrelli: "Oltre 80mila
malati in Italia" 80.572 gli
attuali positivi in Italia". Lo
ha detto il professor Alberto
Villani, pediatra e
componente del Comitato
tecnico-scientifico, durante
il
consueto
punto
sull'emergenza coronavirrus
in
Italia.
Fonte:
Facebook/Protezione civile
Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
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Coronavirus, Villani: non c'è motivo per uscire con bimbi
LINK: https://corrierediviterbo.corr.it/video/tv-news/1552538/coronavirus-villani-non-c-e-motivo-per-uscire-con-bimbi.html

Coronavirus, Villani: non c'è
motivo per uscire con bimbi
"Rispetto regole per
contenere contagi"
01.04.2020 - 19:30 0
Roma, 1 apr. (askanews) "Non c'è' nessun motivo che
un bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzella". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e componente del Comitato
tecnico scientifico del
Dipartimento
della
Protezione civile. Sui dubbi
e le polemiche scaturite
dalla circolare emanata ieri
dal ministero dell'Interno
Villani ha tenuto a
sottolineare, nel corso della
conferenza stampa con il
Capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, che "non
c'è' nessun cambiamento
rispetto alle misure di
contenimento della
pandemia già adottate è
assolutamente nulla
cambia". Il comitato tecnico
scientifico - ha aggiunto
Villani - non ha liberato
nessuna nuova indicazione.
"Occorre stare a casa e
rispettare la normativa
vigente". "Credo che la

circolare del ministero vada
letta per come è stata
scritta e lì è chiaramente
indicato che si fa
riferimento a tutte quelle
che sono le limitazioni
vigenti - ha spiegato Villani
- Quindi non c è nessun
cambiamento di quelle che
sono le strategie e le
politiche finora in atto che
sono quelle proprio che ci
hanno dato e i risultati e
che avete ascoltato anche
questa sera e sono di
contenimento. Siamo
ancora in questa fase e
stiamo affrontando una
situazione straordinaria
particolare e complessa per
cui assolutamente nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto"
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LINK: https://www.repubblica.it/politica/2020/04/01/news/la_bozza_del_dpcm_sospsesi_gli_allenamenti_-252899965/

Conte: misure prorogate
fino al 13 aprile. La bozza
del nuovo Dpcm: "Sospesi
gli allenamenti degli atleti
delle società sportive" E' la
novità contenuta nel
provvedimento che proroga
al 13 aprile le misure anti
contagio da Coronavirus.
Conferenza stampa di Conte
alle 20,20. abbonati a 01
aprile 2020 Il premier
Giuseppe Conte Conte ha
firmato stasera il dpcm che
proroga al 13 aprile le
misure di contenimento del
coronavirus.
"Se
allentassimo le misure gli
sforzi sarebbero vani. Mi
dispiace personalmente che
queste misure cadono a
Pasqua, una festa tanto
cara a noi italiani". "Però
poi entreremo nella fase 2,
che è la convivenza con il
virus. Poi ci la fase 3, che
sarà la fase dell'uscita
dell'energenza". "I morti ha detto Conte - sono una
ferita che mai potremo
sanare: non siamo nella
condizione di poter allentare
le misure restrittive e
alleviare i disagi e

risparmiarvi i sacrifici a cui
siete sottoposti". Sono
sospesi gli allenamenti
anche per le società
sportive e gli atleti
professionisti. E' la novità
che compare nel dpcm con
cui il governo prorogherà
fino al 13 aprile le misure
anti
contagio
da
coronavirus. Nella bozza del
testo si legge che non solo
sono "sospesi gli eventi e le
competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici o privati" ma
anche le sedute di
allenamento degli atleti,
professionisti e non,
all'interno degli impianti
sportivi di ogni tipo". Il
premier Giuseppe Conte
dovrebbe firmare il dpcm
questa sera, che illustrerà
in una conferenza stampa
alle 20,20. La proroga varrà
dal 4 aprile, alla scadenza
delle precedenti misure,
fino al giorno di Pasquetta.
Vengono rinnovate tutte le
limitazioni agli spostamenti
e la chiusura delle attività
non essenziali. Arriva
inoltre la nuova stretta per
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gli allenamenti sportivi. "Se
si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente". Così il
presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani ha risposto a chi gli
chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è" "Nulla è cambiato
da ultimo Dpcm, state a
casa è il messaggio.
Dobbiamo rispettare le
normative vigenti, è
auspicabile che in futuro
qualcosa possa cambiare,
quando e come lo stabilirà
un prossimo Dpcm. Il picco
è argomento di scarsissimo
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Conte: misure prorogate fino al 13 aprile. La bozza del nuovo Dpcm:
"Sospesi gli allenamenti degli atleti delle società sportive"
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interesse, siamo in una
situazione come una
guerra, dobbiamo rispettare
le indicazioni che ci
vengono date. Siamo
fortunati a vivere in un
Paese in cui la Costituzione
tutela la salute, con tutte
istituzioni solidissime che
dicono cosa va fatto. In
tutto il mondo si parla di
modello Italia per quello
che stiamo facendo". Lo ha
detto Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico scientifico (Cts), in
conferenza stampa alla
Protezione civile. "Credo
tutti si sentano contenti di
stare in Italia e di essere
italiani, credo nessuno
vorrebbe stare in un altro
Paese", ha aggiunto
Argomenti coronavirus
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Coronavirus, Borrelli: "Oltre 80mila malati in Italia"
LINK: https://corrieredirieti.corr.it/video/video-news-by-vista/1552555/coronavirus-borrelli-oltre-80mila-malati-in-italia.html

Coronavirus, Borrelli: "Oltre
80mila malati in Italia"
01.04.2020 - 19:45 0
(Agenzia Vista) Roma, 01
aprile 2020 Coronavirus,
Borrelli: "Oltre 80mila
malati in Italia" 80.572 gli
attuali positivi in Italia". Lo
ha detto il professor Alberto
Villani, pediatra e
componente del Comitato
tecnico-scientifico, durante
il
consueto
punto
sull'emergenza coronavirrus
in
Italia.
Fonte:
Facebook/Protezione civile
Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
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Coronavirus, Villani: non c'è motivo per uscire con bimbi
LINK: https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/coronavirus-villani-non-c-a-motivo-uscire-bimbi-00001/

Coronavirus, Villani: non c'è
motivo per uscire con bimbi
To view this video please
enable JavaScript, and
consider upgrading to a
web browser that supports
HTML5 video Codice da
incorporare: di Askanews
Roma, 1 apr. (askanews) "Non c'è' nessun motivo che
un bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzella". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e componente del Comitato
tecnico scientifico del
Dipartimento
della
Protezione civile. Sui dubbi
e le polemiche scaturite
dalla circolare emanata ieri
dal ministero dell'Interno
Villani ha tenuto a
sottolineare, nel corso della
conferenza stampa con il
Capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, che "non
c'è' nessun cambiamento
rispetto alle misure di
contenimento della
pandemia già adottate è
assolutamente nulla
cambia". Il comitato tecnico
scientifico - ha aggiunto
Villani - non ha liberato
nessuna nuova indicazione.
"Occorre stare a casa e
rispettare la normativa
vigente"."Credo che la
circolare del ministero vada
letta per come è stata

scritta e lì è chiaramente
indicato che si fa
riferimento a tutte quelle
che sono le limitazioni
vigenti - ha spiegato Villani
- Quindi non c è nessun
cambiamento di quelle che
sono le strategie e le
politiche finora in atto che
sono quelle proprio che ci
hanno dato e i risultati e
che avete ascoltato anche
questa sera e sono di
contenimento. Siamo
ancora in questa fase e
stiamo affrontando una
situazione straordinaria
particolare e complessa per
cui assolutamente nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto" 1 aprile 2020
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LINK: https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/borrelli-80.572-i-malati-di-coronavirus-in-Italia/

Coronavirus, oltre 80mila i
contagi. Più vittime e
guariti. Borrelli: "Scordatevi
Pasqua e Pasquetta"
Continuano a salire le
vittime, sono 13.155 i morti
dopo aver contratto il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile Il capo dIl capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelliella Protezione
Civile, Angelo Borrelli
TiscaliNews Con la curva dei
contagi che resta ferma sul
'plateau' indicato dagli
scienziati e l'incremento del
numero delle vittime che si
è dimezzato in una
settimana, il governo
prolunga la serrata
dell'Italia fino al 13 aprile, il
giorno di Pasquetta. "Non
bisogna abbassare la
guardia" ripetono sia il
premier Giuseppe Conte sia
il ministro della Salute
Roberto Speranza sapendo
bene qual è l'indicazione
che arriva dagli esperti:
mantenere rigide le misure
di contenimento e il
distanziamento sociale per
evitare che i risultati
ottenuti vengano vanificati
e il virus riprenda la sua
folle corsa, soprattutto nelle
regioni del Sud. Insomma,

gli italiani si scordino le
scampagnate di Pasqua e
Pasquetta, come dice il
capo della Protezione Civile
Angelo Borrelli. "Andare
fuori? Assolutamente no.
Dobbiamo stare ancora a
casa". I dati del 1 aprile Il
nuovo decreto Il nuovo
decreto del presidente del
Consiglio, che sarà in vigore
dal 4 aprile alla scadenza
d e i
p r e c e d e n t i
provvedimenti, conferma
dunque tutte le misure già
in atto, dalle limitazioni agli
spostamenti alla chiusura
delle attività non essenziali.
E prevede una ulteriore
stretta per tutti gli sportivi.
Nella bozza, che è ancora
suscettibile di modifiche, è
scritto che a partire da
sabato "sono sospesi gli
eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici
o privati" e "sono sospese le
sedute di allenamento degli
atleti, professionisti e non
professionisti, all'interno
degli impianti sportivi di
ogni tipo". Le 'passeggiate'
per i bambini Dal Comitato
tecnico scientifico arriva poi
un'ulteriore precisazione sul
tema delle 'passeggiate' per
i bambini, con gli esperti a
ribadire che nulla cambia
rispetto a prima e che si
deve rimanere in casa. "Se
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si esce con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare - dice il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani -.
Ma non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente. Dunque tutto
resta esattamente com'è".
Non c'è il cessato allarme Il
perché lo ha spiegato
Speranza al Senato.
"Attenzione ai facili
ottimismi che possono
vanificare i sacrifici fatti:
non dobbiamo confondere i
primi segnali positivi con un
segnale di cessato allarme.
La battaglia - ha affermato
il ministro della Salute - è
ancora molto lunga e
sbagliare i tempi o
anticipare le misure sarebbe
vanificare tutto". Chi
sperava dunque in qualche
apertura da parte del
governo - le aziende
soprattutto - dovrà
attendere almeno il 13
aprile. A meno che nei
prossimi giorni una rapida
discesa dei numeri, allo
stato non ipotizzata da
nessun esperto, possa far
rivedere le limitazioni. Lo
stesso Conte, smentendo
che è già deciso un
1023
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prolungamento ulteriore
delle misure fino al 3
maggio, è stato però chiaro
su quale sarà il percorso da
seguire. "Non dobbiamo
abbassare la guardia.
Quando il ritorno alla
normalità? Dobbiamo
programmare un ritorno
alla normalità che deve
essere fatto con gradualità
e deve consentire a tutti, in
prospettiva, di tornare a
lavorare in sicurezza".
Significa che queste due
settimane serviranno per
capire cosa riaprire, con che
modalità consentire la
ripresa di alcune attività,
quali spazi di libertà
riconsegnare ai cittadini. Un
cauto ottimismo I dati
d'altronde giustificano un
cauto ottimismo ma non
consentono affatto di
considerare attenuata
l'emergenza. La curva del
contagio continua a
rallentare, tanto che
rispetto ad una settimana fa
l'incremento totale dei
contagiati è passato dal
7,53 al 4,52% e quello degli
attuali positivi dal 6,28% al
3,78%. Un discorso che
vale anche per le terapie
intensive e per le vittime:
l'incremento delle prime è
sceso dal 2,74% allo 0,30%
e quello dei morti da
10,01% a 5,85%. Ma i
numeri assoluti restano
comunque impressionanti:
8 0 . 5 7 2
p e r s o n e
attualmente malate, di cui
oltre 28mila in ospedale,
4.035 nelle terapie

intensive, 13.155 vittime,
con un incremento in un
solo giorno di altre 727
persone. I dati dell'Istat E
se non bastasse ci sono
anche i dati dell'Istat a
confermare le dimensioni
della catastrofe: a marzo,
dice l'Istituto di statistica,
sono raddoppiati i decessi al
nord rispetto alla media
2015-2019; a Bergamo
l'incremento è del 337%; a
Brescia, Piacenza e Pesaro
oltre il 200%. Bisogna
dunque continuare con le
misure e con i sacrifici, per
evitare la saturazione degli
ospedali e delle terapie
intensive. E per impedire
che il contagio arrivi in
maniera massiccia al sud,
che è la vera paura di tutti
gli esperti in questo
momento poiché se dovesse
avverarsi uno scenario
simile le strutture sanitarie
non reggerebbero l'urto. 1
aprile 2020
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Villani sulle passeggiate:
"Non c'è motivo di portare
fuori un bimbo di pochi
mesi" Il presidente della
Società italiana di Pediatria
è intervenuto in occasione
della giornaliera conferenza
stampa della Protezione
civile: "Nulla è cambiato
rispetto all'ultimo Dpcm"
Tags coronavirus 01 aprile
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail MILANO. Nel
corso della conferenza
stampa della protezione
civile è stato affrontato
anche il tema delle
passeggiate dopo la
circolare del Viminale. Il
presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani precisa che "non c'è
nessun cambiamento
rispetto alle politiche in atto
ed il comitato tecnico
scientifico non ha deliberato
nulla di nuovo". "Esiste un
Dpcm che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione e
non è consentito fare
assembramenti - ha

aggiunto - e tutto resta
esattamente come è. Se si
esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
previsto dai decreti, si può
fare, non c'è invece alcun
motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
di pochi mesi: questo non
va fatto e può essere
imprudente".
Tags
coronavirus 01 aprile 2020
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
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Società italiana di Pediatria
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della giornaliera conferenza
stampa della Protezione
civile: "Nulla è cambiato
rispetto all'ultimo Dpcm"
Tags coronavirus 01 aprile
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail MILANO. Nel
corso della conferenza
stampa della protezione
civile è stato affrontato
anche il tema delle
passeggiate dopo la
circolare del Viminale. Il
presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani precisa che "non c'è
nessun cambiamento
rispetto alle politiche in atto
ed il comitato tecnico
scientifico non ha deliberato
nulla di nuovo". "Esiste un
Dpcm che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione e
non è consentito fare
assembramenti - ha

aggiunto - e tutto resta
esattamente come è. Se si
esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
previsto dai decreti, si può
fare, non c'è invece alcun
motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
di pochi mesi: questo non
va fatto e può essere
imprudente".
Tags
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LINK: https://www.blogsicilia.it/politica/coronavirus-italia-paralizzata-fino-al-13-aprile-conte-ma-se-i-dati-si-consolidano-dopo-allentiamo-le-mi...

Coronavirus, Italia
paralizzata fino al 13 aprile,
Conte "ma se i dati si
consolidano
dopo
allentiamo le misure" di
Redazione | 01/04/2020
Attiva ora le notifiche su
Messenger Con la curva dei
contagi che resta ferma sul
'plateau' indicato dagli
scienziati e l'incremento del
numero delle vittime che si
è dimezzato in una
settimana, il governo
prolunga la serrata
dell'Italia fino al 13 aprile, il
giorno di Pasquetta. "Non
bisogna abbassare la
guardia" ripetono sia il
premier Giuseppe Conte sia
il ministro della Salute
Roberto Speranza sapendo
bene qual è l'indicazione
che arriva dagli esperti:
mantenere rigide le misure
di contenimento e il
distanziamento sociale per
evitare che i risultati
ottenuti vengano vanificati
e il virus riprenda la sua
folle corsa, soprattutto nelle
regioni del Sud. Insomma,
gli italiani si scordino le
scampagnate di Pasqua e
Pasquetta, come dice il
capo della Protezione Civile

Angelo Borrelli. "Andare
fuori? Assolutamente no.
Dobbiamo stare ancora a
casa". Il nuovo decreto del
presidente del Consiglio,
che sarà in vigore dal 4
aprile alla scadenza dei
precedenti provvedimenti,
conferma dunque tutte le
misure già in atto, dalle
limitazioni agli spostamenti
alla chiusura delle attività
non essenziali. E prevede
una ulteriore stretta per
tutti gli sportivi. Nella
bozza, che è ancora
suscettibile di modifiche, è
scritto che a partire da
sabato "sono sospesi gli
eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici
o privati" e "sono sospese le
sedute di allenamento degli
atleti, professionisti e non
professionisti, all'interno
degli impianti sportivi di
ogni tipo". Dal Comitato
tecnico scientifico arriva poi
un'ulteriore precisazione sul
tema delle 'passeggiate' per
i bambini, con gli esperti a
ribadire che nulla cambia
rispetto a prima e che si
deve rimanere in casa. "Se
si esce con un bambino
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rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare - dice il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani . Ma non c'è alcun motivo
per portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente. Dunque tutto
resta esattamente com'è".
Il perché lo ha spiegato
Speranza al Senato.
"Attenzione ai facili
ottimismi che possono
vanificare i sacrifici fatti:
non dobbiamo confondere i
primi segnali positivi con un
segnale di cessato allarme.
La battaglia - ha affermato
il ministro della Salute - è
ancora molto lunga e
sbagliare i tempi o
anticipare le misure sarebbe
vanificare tutto". Chi
sperava dunque in qualche
apertura da parte del
governo - le aziende
soprattutto - dovrà
attendere almeno il 13
aprile. A meno che nei
prossimi giorni una rapida
discesa dei numeri, allo
stato non ipotizzata da
nessun esperto, possa far
1027
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rivedere le limitazioni. Lo
stesso Conte, smentendo
che è già deciso un
prolungamento ulteriore
delle misure fino al 3
maggio, è stato però chiaro
su quale sarà il percorso da
seguire. "Non dobbiamo
abbassare la guardia.
Dobbiamo programmare un
ritorno alla normalità che
deve essere fatto con
gradualità
e
deve
consentire a tutti, in
prospettiva, di tornare a
lavorare in sicurezza".
Significa che queste due
settimane serviranno per
capire cosa riaprire, con che
modalità consentire la
ripresa di alcune attività,
quali spazi di libertà
riconsegnare ai cittadini. I
dati d'altronde giustificano
un cauto ottimismo ma non
consentono affatto di
considerare attenuata
l'emergenza. La curva del
contagio continua a
rallentare, tanto che
rispetto ad una settimana fa
l'incremento totale dei
contagiati è passato dal
7,53 al 4,52% e quello degli
attuali positivi dal 6,28% al
3,78%. Un discorso che
vale anche per le terapie
intensive e per le vittime:
l'incremento delle prime è
sceso dal 2,74% allo 0,30%
e quello dei morti da
10,01% a 5,85%. Ma i
numeri assoluti restano
comunque impressionanti:
8 0 . 5 7 2
p e r s o n e
attualmente malate, di cui
oltre 28mila in ospedale,

BlogSicilia.it
4.035 nelle terapie
intensive, 13.155 vittime,
con un incremento in un
solo giorno di altre 727
persone. E se non bastasse
ci sono anche i dati
dell'Istat a confermare le
dimensioni della catastrofe:
a marzo, dice l'Istituto di
statistica, sono raddoppiati i
decessi al nord rispetto alla
media 2015-2019; a
Bergamo l'incremento è del
337%; a Brescia, Piacenza
e Pesaro oltre il 200%.
Bisogna dunque continuare
con le misure e con i
sacrifici, per evitare la
saturazione degli ospedali e
delle terapie intensive. E
per impedire che il contagio
arrivi in maniera massiccia
al sud, che è la vera paura
di tutti gli esperti in questo
momento poiché se dovesse
avverarsi uno scenario
simile le strutture sanitarie
non reggerebbero l'urto. Ma
alla fine il Premier lancia
una piccola speranza "se
dati si consolidano
allentiamo misure - dice
ma poi precisa - non posso
garantire che accadrà dal
14 aprile"
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Coronavirus, il pediatra
Villani: «Bambini fuori?
Rischiano come adulti»
Primo Piano > Sanità
Mercoledì 1 Aprile 2020 di
Camilla Mozzetti Professor
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip), membro del
comitato tecnico scientifico
per
l'emergenza
coronavirus nonché
primario del dipartimento
Malattie
infettive
dell'ospedale Bambino
Gesù, il Ministero
dell'Interno ha diramato
martedì una circolare nella
quale si precisa che i
bambini possono uscire di
casa accompagnati da un
solo genitore. «In realtà
non viene detto nulla di
nuovo. La circolare del
ministero dell'Interno non
fa altro che precisare quello
che era stato già stabilito.
Restano le regole del
distanziamento sociale,
viene evidenziato che se un
genitore esce con un
bambino per dieci minuti
non è passibile di nulla, ma
non è un invito a uscire.
Credo che sia nata dopo la

denuncia di un genitore
trovato con un bambino
v i c i n o
c a s a » .
APPROFONDIMENTI
POLITICA Coronavirus,
Conte: «Mai autorizzate
passeggiate con i...
INVISTA Conte: "Firmato
dpcm per proroga misure
fino al 13 aprile" I DATI
Coronavirus, in Italia timidi
segnali ma la curva dei
contagi non... ROMA
Coronavirus, Conte:
«Misure prorogate al 13
aprile, non... Coronavirus,
Conte: «Misure prorogate al
13 aprile, non possiamo
allentare la stretta. Il Mes
così è inadeguato»
Coronavirus, Borrelli:
«Pasqua e Pasquetta fuori
casa? Assolutamente no»
Cosa è giusto fare per i
bambini in questa
situazione? «I bambini sono
sereni se sono sereni i
genitori. Con la Società
italiana di pediatria
l'abbiamo ribadito più volte:
se esistono degli spazi
comuni, tipo i terrazzi,
possono essere utilizzati ma
rispettando però il
distanziamento sociale
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perché non possiamo
sapere se quel bambino
vive con un genitore
positivo che infetta un altro
bambino che porta la
malattia ai nonni, quindi
anche avendo un cortile in
un ambiente comune,
bisogna rispettare le
regole». Può darci qualche
indicazione ulteriore sui
comportamenti da seguire?
«Quello che è importante
per i bambini è avere una
strutturazione della
giornata che la renda piena,
interessante e compatibile
con la vita che faranno
quando tutto tornerà nella
normalità. Quindi non farei
dormire un bambino fino
alle dieci del mattino e non
lo metterei a letto a
mezzanotte. Gli farei fare i
pasti regolari un po' di
gioco, un po' di movimento
dentro casa. Ma in questo
periodo non ha senso
portare a spasso in
carrozzina un bambino di
tre mesi perchè è un rischio
inutile». Per chi non ha un
terrazzo o uno spazio
condominiale da poter
sfruttare e dunque fa uscire
1029
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come alcuni episodi perfino drammatici decessi
- avvenuti all'estero.
«L'Italia è in una condizione
fortunata grazie alle misure
che sono state prese, grazie
al fatto che i parco-giochi
sono chiusi, grazie al fatto
che non si esce. Se questo
finisce, più si estende il
contagio più i bambini sono
coinvolti e nei grandi
numeri può anche accadere
che qualcuno purtroppo
muoia. Quando sarà
possibile allentare un po' la
morsa sarà fatto, ma al
momento è altamente
imprudente».
La
sintomatologia del Covid-19
su un soggetto in età
pediatrica è diversa da
quella di un adulto? «No,
purtroppo non c'è alcuna
differenziazione. I sintomi
sono gli stessi. Quello che
sta accadendo in Italia è
che nei bambini i sintomi
sono più lievi ma credo per
le misure che sono state
adottate. Perché come
stiamo purtroppo vedendo
in alcuni Paesi esteri,
soprattutto nei preadolescenti possono esserci
delle forme gravi. A
maggior ragione bisogna
essere estremamente
prudenti». Perché in
sostanza il rischio è
analogo. «Non a caso si
parla di "modello Italia" in
tutto il mondo perché
nessuno è perfetto ma
quello che viene fatto da
noi è sicuramente un
riferimento importate a
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livello globale. E quindi che
venga diramata una
circolare esplicativa per
evitare delle interpretazioni
eccessive in senso
restrittivo, non significa che
si può uscire. Non è scritto
da nessuna parte». Ultimo
aggiornamento: 22:12
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il bambino in strada
esponendolo a un ambiente
completamente esterno ci
sono dei rischi? «Se uno
esce con il bambino e gli fa
incontrare il nonno o
l'amichetto e gli si avvicina
questo rischia di annullare
tutto il sacrificio: il bambino
è stato dentro casa 23 ore e
mezzo e poi esce ed ha dei
contatti. Significa vanificare
ogni sforzo. Quello che va
fatto con i bambini,
soprattutto con quelli in età
scolare, e far loro capire
che lo stare a casa equivale
a farli stare bene. Questo
va rimarcato. Se l'eccezione
dell'uscire - che non vuol
dire stare fuori un'ora e non
è scritto da nessuna parte può avere rilevanza in certe
situazioni perché no. Ma
non va proposto e cercato.
Bisogna ricordare il rispetto
del distanziamento, che è
poi la misura che sta
permettendo alla situazione
di non degenerare, evitando
che tutta l'Italia diventi la
Lombardia». Converrà che
qualche adulto potrebbe
approfittarsi del chiarimento
diramato con la circolare
dell'Interno.
«E'
un'apparente furbizia che
danneggia loro stessi e i
loro familiari. Con il
coronavirus non è possibile
né distrarsi né giocare,
questo sia chiaro». Le
percentuali della malattia su
una popolazione pediatrica
sono basse rispetto ai
contagi su soggetti adulti.
Eppure non mancano i casi,
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LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-medici-di-famiglia-pericolo-passeggiata-con-bimbi_16805105-202002a.shtml

Passeggiata con i bambini,
il governo: "Non cambia
n u l l a ,
n e s s u n a
autorizzazione" Dopo la
discussa circolare del
Viminale sale la polemica:
governatori e sindaci
all'attacco leggi dopo
commenta Governatori e
sindaci all'attacco contro la
passeggiata sotto casa
bimbo-genitore. Dopo la
discussa circolare del
Viminale sale la polemica: il
ministero getta acqua sul
fuoco - "le regole non
cambiano" - e il premier
Conte avverte: "non
abbiamo affatto autorizzato
l'ora del passeggio coi
bambini". Il presidente del
Consiglio nel corso della
confernza stampa ha
chiarito che "non abbiamo
affatto autorizzato l'ora del
passeggio coi bambini.
Abbiamo solo detto che
quando un genitore va a
fare la spesa si puo'
consentire
anche
l'accompagno di un
bambino. Ma non deve
essere l'occasione di andare
a spasso e avere un
allentamento delle misure

restrittive, proprio ora non
dobbiamo abbassare la
soglia di guardia". Ma le
Regioni annunciano nuove
ordinanze per disinnescare
gli effetti della circolare del
Viminale ed il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio
sottolinea: "non è che ora
usciamo tutti sfruttando
questa occasione. La curva
del contagio si abbasserà
velocemente quanto più
rispetteremo le regole e
staremo a casa". Ma sulla
possibilità di concedere
"un'ora d'aria" ai più piccoli
sta spingendo anche la
ministra
alle
Pari
opportunità e alla Famiglia,
Elena Bonetti. Il presidente
della Lombardia, Attilio
Fontana, ha sentito al
telefono la ministra Luciana
Lamorgese e c'è stato un
chiarimento. L'assessore
lombardo al Welfare, Giulio
Gallera, definisce comunque
"folle, insensata e
irresponsabile" la circolare.
"Vedremo - aggiunge - se
c'è la possibilità di emanare
ordinanze
che
la
vanifichino". Per il
governatore della Sicilia,
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Nello Musumeci, "le
passeggiate si faranno
quando finirà l'emergenza".
Gli fa eco il presidente del
Friuli Venezia Giulia,
Massimiliano Fedriga: "noi
abbiamo un'ordinanza che
ho intenzione di rinnovare
alla scadenza che vieta
l'uscita per passeggiate,
jogging o quant'altro, in
assoluto". Un appello al
governo affinché confermi
"l'obbligo per tutti di
rimanere a casa" arriva dal
presidente campano,
Vincenzo De Luca. Sulla
stessa posizione molti
sindaci. Antonio Decaro,
sindaco di Bari e presidente
dell'Anci: "in questo
momento, in cui avevamo
convinto tutti a stare a casa
- dice - dare la possibilità ai
genitori
di
poter
accompagnare i figli fuori
casa significa avere un altro
allentamento". Coronavirus,
strade deserte a Milano:
chiudono locali e negozi
leggi dopo slideshow
ingrandisci Contrario anche
il leader della Lega ed ex
ministro dell'Interno,
Matteo Salvini. "Non ci può
1031
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essere - lamenta - il
presidente del Consiglio che
dice 'tutti a casa' e il
ministro dell'Interno che
dice 'chi ha voglia di fare
due passi coi figli può farli'".
Il Viminale, da parte sua,
contesta la definizione
"libera-bambini" associata
al documento inviato ai
prefetti. In realtà, sottolinea
il ministero, non cambia
nulla rispetto ai decreti
vigenti. La circolare di
martedì - Come quelle dei
giorni precedenti, la
circolare si è resa
necessaria per fornire alle
forze
dell'ordine
l'interpretazione corretta
delle misure, visto che i
provvedimenti governativi
non scendono nei dettagli.
Sui bambini non c'è dunque
una nuova regola, ma si
limita a specificare che "un
solo genitore" può
camminare con i figli minori
in prossimità della propria
abitazione o spostarsi
insieme a loro in situazioni
di necessità o per motivi di
salute. E' inoltre consentita,
sintetizza in un tweet il
Viminale, "l'attività sportiva
(jogging) e l'attività motoria
(camminata) nei pressi
della propria abitazione".
O k
a n c h e
all'accompagnamento di
anziani o disabili per
spostamenti, sempre nei
pressi dell'abitazione, legati
a motivi di necessità o
salute. In ogni caso, ricorda
il ministero, "tutti gli
spostamenti sono soggetti a

diffusione:5

un divieto generale di
assembramento e quindi
all'obbligo di rispettare la
distanza minima di
sicurezza", pari ad un
metro. Che non cambia
nulla lo certifica anche il
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani. "Se si esce di casa
con un bambino rispettando
le norme - rileva - per un
motivo preciso e previsto
dai decreti, si può fare". Ma
"non c'e' alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, può
essere imprudente".
Coronavirus, strade deserte
a Milano: chiudono locali e
negozi leggi dopo slideshow
ingrandisci
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LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/economia/coronavirus-gualtieri-garanzie-a-imprese-per-500-miliardi-di-euro_16791109-202002a.shtml

Coronavirus, Borrelli:
"80.572 positivi (+ 2.937),
727 morti e 1.118 guariti" |
Fontana: "In Lombardia non
c'è incremento" Istat:
"Raddoppiati i morti al
Nord,
a
Bergamo
quadruplicati". I Nas hanno
messo in atto controlli nelle
strutture per anziani.
Conte: "Decreto per le
imprese" leggi dopo
commenta Coronavirus,
cartello "felice" in ospedale
a Pisa: "Da sei ore nessun
ricovero" leggi dopo
slideshow ingrandisci
"L'area Covid è vuota da sei
ore": è questa la scritta che
campeggia su un cartello
affisso a Pisa, all'ingresso
dell'area Covid del Pronto
soccorso dell'Ospedale
Cisanello. La foto è stata
rilanciata sui social dal
consigliere regionale del Pd
Antonio Mazzeo: "Una foto
che riempie il cuore", ha
dichiarato. Poco dopo
l'Azienda ospedaliero
universitaria pisana ha
ritenuto "opportuno"
precisare che "si è trattato
dello slancio entusiastico, e

ben comprensibile, di un
operatore sanitario. E' una
rilevazione legata a
quell'orario preciso in cui è
stato affisso il cartello, ma
che non ha alcuna valenza
epidemiologica né è da
mettere in relazione con
l'occupazione delle aree di
degenza Covid della
struttura". Il totale dei
positivi al coronavirus in
Italia è 80.572, con un
incremento di 2.937 nelle
ultime ore. Sono decedute
altre 727 persone per un
totale che arriva a 13.155.
Lo ha detto il commissario
Angelo
Borrelli,
aggiungendo che "ci sono
1.118 guariti in più (16.847
in tutto) e 28.403 ricoverati
(4.035
in
terapia
intensiva)". Crescita stabile
anche in Lombardia dove,
ha spiegato l'assessore al
Welfare, Giulio Gallera, "i
positivi sono 44.773, con un
incremento di 1.565, più
alto rispetto a ieri (+
1.047), ma abbiamo
effettuato più del doppio dei
tamponi". 01 apr 20:35
Coronavirus, Conte: "Misure
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prorogate al 13 aprile" "Il
numero dei morti è una
ferita aperta. Non siamo
nella condizione di poter
allentare le misure
restrittive, di poter alleviare
i disagi e risparmiare i
sacrifici a cui abbiamo
sottoposto gli italiani" per
l'emergenza coronavirus. Lo
ha detto il premier
Giuseppe
Conte,
annunciando la firma del
"Dpcm che proroga il
regime di misure restrittive
fino al 13 aprile". LEGGI
L'ARTICOLO 01 apr 19:06
Morto un altro medico Un
altro medico è deceduto per
l'epidemia di Covid-19.
Secondo la Federazione
nazionale degli ordini dei
medici, il totale dei medici
morti sale così a 67. 01 apr
18:54 Caos mascherine,
inviato ai medici lotto "non
autorizzato" - VIDEO 01 apr
18:52 Lombardia: 1.565
nuovi positivi, +394 decessi
e meno ricoverati - VIDEO
01 apr 18:51 Il bilancio
aggiornato della Protezione
civile - VIDEO 01 apr 18:46
Borrelli: "Scordatevi Pasqua
1033
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e Pasquetta" "Andare a fare
Pasqua e Pasquetta fuori?
Assolutamente no". Lo ha
detto il capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli, rispondendo a chi
gli sottolineava che da
diverse parti d'Italia
arrivano segnalazioni di
iniziative per le prossime
festività. "Dobbiamo stare a
casa ancora - ha aggiunto e
rispettare
il
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi". 01 apr 18:40
Conte: "Ok a uso fondi
strutturali europei con più
flessibilità" Giuseppe Conte
ha parlato con Ursula von
der Leyen delle iniziative
che verranno sottoposte
all'approvazione della
Commissione europea per
far fronte all'emergenza
coronavirus. Sul tavolo ci
sono un piano per il lavoro
e la possibilità "per l'Italia e
gli altri Stati di usare i fondi
strutturali europei non
ancora spesi con la più
ampia flessibilità: senza più
i vincoli di cofinanziamento
nazionale o di particolari
destinazioni funzionali o
territoriali", ha scritto il
premier su Facebook. 01
apr 18:33 Comitato tecnico
scientifico: "Non cambia
nulla sulle passeggiate" "Se
si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare. Ma non
c'è alcun motivo per portare
a spasso un bambino in

diffusione:5

carrozzina, non va fatto e
può essere imprudente".
Così il presidente della
Società italiana di Pediatria
e membro del Comitato
Tecnico Scientifico, Alberto
Villani, ha risposto a chi gli
chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
c o m e
è " .
P I U
AGGIORNAMENTI 47
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Giovedì 2 Aprile - agg.
08:35 Coronavirus, il
pediatra Villani: «Bambini
fuori? Rischiano come
adulti» Mercoledì 1 Aprile
2020 di Camilla Mozzetti
Professor Alberto Villani,
Presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
membro del comitato
tecnico scientifico per
l'emergenza coronavirus
nonché primario del
dipartimento Malattie
infettive dell'ospedale
Bambino Gesù, il Ministero
dell'Interno ha diramato
martedì una circolare nella
quale si precisa che i
bambini possono uscire di
casa accompagnati da un
solo genitore. «In realtà
non viene detto nulla di
nuovo. La circolare del
ministero dell'Interno non
fa altro che precisare quello
che era stato già stabilito.
Restano le regole del
distanziamento sociale,
viene evidenziato che se un
genitore esce con un
bambino per dieci minuti
non è passibile di nulla, ma
non è un invito a uscire.
Credo che sia nata dopo la

denuncia di un genitore
trovato con un bambino
v i c i n o
c a s a » .
APPROFONDIMENTI
POLITICA Coronavirus,
Conte: «Mai autorizzate
passeggiate con i...
INVISTA Conte: "Firmato
dpcm per proroga misure
fino al 13 aprile" I DATI
Coronavirus, in Italia timidi
segnali ma la curva dei
contagi non... ROMA
Coronavirus, Conte:
«Misure prorogate al 13
aprile, non... Coronavirus,
Conte: «Misure prorogate al
13 aprile, non possiamo
allentare la stretta. Il Mes
così è inadeguato»
Coronavirus, Borrelli:
«Pasqua e Pasquetta fuori
casa? Assolutamente no»
Cosa è giusto fare per i
bambini in questa
situazione? «I bambini sono
sereni se sono sereni i
genitori. Con la Società
italiana di pediatria
l'abbiamo ribadito più volte:
se esistono degli spazi
comuni, tipo i terrazzi,
possono essere utilizzati ma
rispettando però il
distanziamento sociale
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perché non possiamo
sapere se quel bambino
vive con un genitore
positivo che infetta un altro
bambino che porta la
malattia ai nonni, quindi
anche avendo un cortile in
un ambiente comune,
bisogna rispettare le
regole». Può darci qualche
indicazione ulteriore sui
comportamenti da seguire?
«Quello che è importante
per i bambini è avere una
strutturazione della
giornata che la renda piena,
interessante e compatibile
con la vita che faranno
quando tutto tornerà nella
normalità. Quindi non farei
dormire un bambino fino
alle dieci del mattino e non
lo metterei a letto a
mezzanotte. Gli farei fare i
pasti regolari un po' di
gioco, un po' di movimento
dentro casa. Ma in questo
periodo non ha senso
portare a spasso in
carrozzina un bambino di
tre mesi perchè è un rischio
inutile». Per chi non ha un
terrazzo o uno spazio
condominiale da poter
sfruttare e dunque fa uscire
1035

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il pediatra Villani: «Bambini fuori? Rischiano come adulti»
LINK: https://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/coronavirus_bambini_alberto_villani_ultime_notizie-5148138.html

01/04/2020
Sito Web

come alcuni episodi perfino drammatici decessi
- avvenuti all'estero.
«L'Italia è in una condizione
fortunata grazie alle misure
che sono state prese, grazie
al fatto che i parco-giochi
sono chiusi, grazie al fatto
che non si esce. Se questo
finisce, più si estende il
contagio più i bambini sono
coinvolti e nei grandi
numeri può anche accadere
che qualcuno purtroppo
muoia. Quando sarà
possibile allentare un po' la
morsa sarà fatto, ma al
momento è altamente
imprudente».
La
sintomatologia del Covid-19
su un soggetto in età
pediatrica è diversa da
quella di un adulto? «No,
purtroppo non c'è alcuna
differenziazione. I sintomi
sono gli stessi. Quello che
sta accadendo in Italia è
che nei bambini i sintomi
sono più lievi ma credo per
le misure che sono state
adottate. Perché come
stiamo purtroppo vedendo
in alcuni Paesi esteri,
soprattutto nei preadolescenti possono esserci
delle forme gravi. A
maggior ragione bisogna
essere estremamente
prudenti». Perché in
sostanza il rischio è
analogo. «Non a caso si
parla di "modello Italia" in
tutto il mondo perché
nessuno è perfetto ma
quello che viene fatto da
noi è sicuramente un
riferimento importate a
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livello globale. E quindi che
venga diramata una
circolare esplicativa per
evitare delle interpretazioni
eccessive in senso
restrittivo, non significa che
si può uscire. Non è scritto
da nessuna parte». Ultimo
aggiornamento: 2 Aprile,
08:29 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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il bambino in strada
esponendolo a un ambiente
completamente esterno ci
sono dei rischi? «Se uno
esce con il bambino e gli fa
incontrare il nonno o
l'amichetto e gli si avvicina
questo rischia di annullare
tutto il sacrificio: il bambino
è stato dentro casa 23 ore e
mezzo e poi esce ed ha dei
contatti. Significa vanificare
ogni sforzo. Quello che va
fatto con i bambini,
soprattutto con quelli in età
scolare, e far loro capire
che lo stare a casa equivale
a farli stare bene. Questo
va rimarcato. Se l'eccezione
dell'uscire - che non vuol
dire stare fuori un'ora e non
è scritto da nessuna parte può avere rilevanza in certe
situazioni perché no. Ma
non va proposto e cercato.
Bisogna ricordare il rispetto
del distanziamento, che è
poi la misura che sta
permettendo alla situazione
di non degenerare, evitando
che tutta l'Italia diventi la
Lombardia». Converrà che
qualche adulto potrebbe
approfittarsi del chiarimento
diramato con la circolare
dell'Interno.
«E'
un'apparente furbizia che
danneggia loro stessi e i
loro familiari. Con il
coronavirus non è possibile
né distrarsi né giocare,
questo sia chiaro». Le
percentuali della malattia su
una popolazione pediatrica
sono basse rispetto ai
contagi su soggetti adulti.
Eppure non mancano i casi,
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Coronavirus, Villani: non c'è motivo per uscire con bimbi
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Coronavirus, Villani: non c'è
motivo per uscire con bimbi
"Rispetto regole per
contenere contagi"
01.04.2020 - 19:30 0
Roma, 1 apr. (askanews) "Non c'è' nessun motivo che
un bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzella". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e componente del Comitato
tecnico scientifico del
Dipartimento
della
Protezione civile. Sui dubbi
e le polemiche scaturite
dalla circolare emanata ieri
dal ministero dell'Interno
Villani ha tenuto a
sottolineare, nel corso della
conferenza stampa con il
Capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, che "non
c'è' nessun cambiamento
rispetto alle misure di
contenimento della
pandemia già adottate è
assolutamente nulla
cambia". Il comitato tecnico
scientifico - ha aggiunto
Villani - non ha liberato
nessuna nuova indicazione.
"Occorre stare a casa e
rispettare la normativa
vigente". "Credo che la

circolare del ministero vada
letta per come è stata
scritta e lì è chiaramente
indicato che si fa
riferimento a tutte quelle
che sono le limitazioni
vigenti - ha spiegato Villani
- Quindi non c è nessun
cambiamento di quelle che
sono le strategie e le
politiche finora in atto che
sono quelle proprio che ci
hanno dato e i risultati e
che avete ascoltato anche
questa sera e sono di
contenimento. Siamo
ancora in questa fase e
stiamo affrontando una
situazione straordinaria
particolare e complessa per
cui assolutamente nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto"
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Coronavirus, Villani: non c'è
motivo per uscire con bimbi
"Rispetto regole per
contenere contagi"
01.04.2020 - 19:30 0
Roma, 1 apr. (askanews) "Non c'è' nessun motivo che
un bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzella". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e componente del Comitato
tecnico scientifico del
Dipartimento
della
Protezione civile. Sui dubbi
e le polemiche scaturite
dalla circolare emanata ieri
dal ministero dell'Interno
Villani ha tenuto a
sottolineare, nel corso della
conferenza stampa con il
Capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, che "non
c'è' nessun cambiamento
rispetto alle misure di
contenimento della
pandemia già adottate è
assolutamente nulla
cambia". Il comitato tecnico
scientifico - ha aggiunto
Villani - non ha liberato
nessuna nuova indicazione.
"Occorre stare a casa e
rispettare la normativa
vigente". "Credo che la

circolare del ministero vada
letta per come è stata
scritta e lì è chiaramente
indicato che si fa
riferimento a tutte quelle
che sono le limitazioni
vigenti - ha spiegato Villani
- Quindi non c è nessun
cambiamento di quelle che
sono le strategie e le
politiche finora in atto che
sono quelle proprio che ci
hanno dato e i risultati e
che avete ascoltato anche
questa sera e sono di
contenimento. Siamo
ancora in questa fase e
stiamo affrontando una
situazione straordinaria
particolare e complessa per
cui assolutamente nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto"
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Coronavirus, Villani: non c'è
motivo per uscire con bimbi
"Rispetto regole per
contenere contagi"
01.04.2020 - 19:30 0
Roma, 1 apr. (askanews) "Non c'è' nessun motivo che
un bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzella". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e componente del Comitato
tecnico scientifico del
Dipartimento
della
Protezione civile. Sui dubbi
e le polemiche scaturite
dalla circolare emanata ieri
dal ministero dell'Interno
Villani ha tenuto a
sottolineare, nel corso della
conferenza stampa con il
Capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, che "non
c'è' nessun cambiamento
rispetto alle misure di
contenimento della
pandemia già adottate è
assolutamente nulla
cambia". Il comitato tecnico
scientifico - ha aggiunto
Villani - non ha liberato
nessuna nuova indicazione.
"Occorre stare a casa e
rispettare la normativa
vigente". "Credo che la

circolare del ministero vada
letta per come è stata
scritta e lì è chiaramente
indicato che si fa
riferimento a tutte quelle
che sono le limitazioni
vigenti - ha spiegato Villani
- Quindi non c è nessun
cambiamento di quelle che
sono le strategie e le
politiche finora in atto che
sono quelle proprio che ci
hanno dato e i risultati e
che avete ascoltato anche
questa sera e sono di
contenimento. Siamo
ancora in questa fase e
stiamo affrontando una
situazione straordinaria
particolare e complessa per
cui assolutamente nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto"
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Coronavirus, Villani: non c'è
motivo per uscire con bimbi
Mercoledì, 1 aprile 2020 19:30:58 Roma, 1 apr.
(askanews) - "Non c'è'
nessun motivo che un
bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzella". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e componente del Comitato
tecnico scientifico del
Dipartimento
della
Protezione civile. Sui dubbi
e le polemiche scaturite
dalla circolare emanata ieri
dal ministero dell'Interno
Villani ha tenuto a
sottolineare, nel corso della
conferenza stampa con il
Capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, che "non
c'è' nessun cambiamento
rispetto alle misure di
contenimento della
pandemia già adottate è
assolutamente nulla
cambia". Il comitato tecnico
scientifico - ha aggiunto
Villani - non ha liberato
nessuna nuova indicazione.
"Occorre stare a casa e
rispettare la normativa
vigente"."Credo che la
circolare del ministero vada
letta per come è stata
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scritta e lì è chiaramente
indicato che si fa
riferimento a tutte quelle
che sono le limitazioni
vigenti - ha spiegato Villani
- Quindi non c è nessun
cambiamento di quelle che
sono le strategie e le
politiche finora in atto che
sono quelle proprio che ci
hanno dato e i risultati e
che avete ascoltato anche
questa sera e sono di
contenimento. Siamo
ancora in questa fase e
stiamo affrontando una
situazione straordinaria
particolare e complessa per
cui assolutamente nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto"
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1 aprile 2020 ore: 12:41
Salute Coronavirus, ora
d'aria ma non solo: ecco il
decalogo dei pediatri Sip
Con l'avvento di aprile e le
nuove indicazioni fornite dal
ministero dell'Interno per la
popolazione dei più 'piccoli',
per famiglie, genitori ed
esperti, sbarca online il
decalogo con i consigli della
Società italiana di pediatra
ROMA - Con l'avvento di
aprile e le nuove indicazioni
fornite ieri dal ministero
dell'Interno per la
popolazione dei più 'piccoli',
per famiglie, genitori ed
esperti, sbarca online il
decalogo con i consigli della
Società italiana di pediatra
(Sip), fornito alla Dire dal
presidente Alberto Villani:
"In primis occorre
o r ga n i zza r e l a giornata
secondo uno schema
preciso - dal risveglio fino
all'ora di andare a dormire tutto nel rispetto di quelli
che erano gli orari precoronavirus". Bisogna
"evitare poi di tenere
sempre
accesa
la
televisione o la radio,
selezionando, invece, ogni
giorno cosa vedere. È molto
importante- spiegano i
pediatri- evitare che si
guardino sempre argomenti
che
trattino
del
coronavirus". Se si dispone
di spazi all'aperto - come

terrazzi, giardini e cortili - si
può "programmare un'ora
di attività libera, ma
sempre nel rigoroso rispetto
del distanziamento sociale,
che- ricordano gli espertinon è necessario tra i
conviventi non a rischio". E
ancora, lo spunto e' quello
di "coinvolgere i bambini
nelle attività domestiche,
come ad esempio il
riordinare. Il tutto sempre
in rapporto all'eta' del
piccolo". "Coltivare o
iniziare un hobby che sia
una collezione, l'ascolto di
musica o progetti inerenti
l'arte". Così da coinvolgere
il bambino in attività
differenti. Insegnare loro a
cucinare, in rapporto all'età,
e a mangiare (cosa, quanto
e come)", scrivono i
pediatri. "Nel rispetto del
distanziamento sociale, poi,
se possibile, farsi
accompagnare a fare la
spesa insegnando ai
bambini come si fa".
"Coltivare l'igiene personale
in autonomia", è un altro
dei punti importanti
sottolineati dalla Sip. "Dal
lavaggio delle mani a quello
dei denti, passando per
doccia o bagno". Inoltre,
occorre insegnare ai più
piccoli anche "l'igiene degli
ambienti, cambiare aria
almeno due volte al giorno"
in casa. Anche lo sport in
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casa assume una sua
rilevanza. "Insegnare a
svolgere attività motoria in
casa almeno un'ora al
giorno" è importante e, "se
possibile- consigliano gli
esperti- farlo a finestra
aperta". Infine, l'ultimo
spunto della Sip èquello di
'Raccontarsi'. "Ogni
componente familiare,
infatti, puo' provare a
raccontare qualcosa a
turno". A conclusione del
decalogo da seguire per
avere sempre più spunti su
come è più indicato
comportarsi con i bambini
in queste settimane difficili,
la Società italiana di
pediatria fornisce, inoltre,
un possibile schema della
giornata - come consigliato
al punto 1 - per organizzare
le proprie ore e quelle dei
bambini nel miglior modo
possibile, in questi giorni di
emergenza Covid-19.
All'inizio, scrive il presidente
Villani, "c'è la sveglia e il
bagno", a cui segue "la
colazione che ricomprende
lo sparecchiare, il mettere
in ordine e il lavaggio dei
denti". Si passa poi a tutto
il co mpar t o "dell' i g i e n e
personale, delle attività
domestiche e quelle
scolastiche". Fino al
contatto telefonico o video,
poi, "con amici e parenti".
Ed è già l'ora di pranzo. A
1041
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questo punto il bambino
"pranza e ancora una volta,
aiuta a sparecchiare e
mettere in ordine". In
seguito può concedersi un
po' di svago. Dopo pranzo i
più piccoli si possono
dedicare "ad attività libera,
dalla televisione al
computer, per poi tornare
alle attività scolastiche" fino
all'orario della merenda.
Nuovamente, con la
merenda, la Sip consiglia
che i più piccoli aiutino
sempre a "sparecchiare,
mettere in ordine e poi a
lavarsi i denti". Dal tardo
pomeriggio in poi, ci si può
invece dedicare - secondo
lo schema fornito dai
pediatri - alle uscite di casa
"dal tempo passato in
cortile o in terrazzo, a
quello per fare la spesa".
Per concludere, si possono
guidare i più piccoli "nelle
attività ludico-ricreative"
fino all'ora di cena. Per poi
riproporre la corretta
"igiene personale e la
lettura di un libro o di una
favola" prima di andare
'finalmente' al letto. (DIRE)
© Copyright Redattore
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Coronavirus: Ãsltimas
novedades en EspaÃ±a y
datos, en directo Comparte
en Facebook Comparte en
Twitter Comparte en
Whatsapp 0 En EspaÃ±a, el
Ministerio de Sanidad ha
notificado este martes un
nuevo mÃ¡ximo de muertes
con coronavirus: 849 El
estado de Nueva York
reporta un aumento de
9.300 casos de coronavirus
el martes, con lo que llega
a 76.000 y supera a la
provincia china de Hubei
Interactivo: Â¿QuÃ© debo
hacer cuando regreso del
supermercado?
El
salvoconducto que debes
llevar para ir a trabajar si
formas parte de un servicio
esencial AsÃ- evoluciona la
curva del coronavirus en
cada comunidad autÃ³noma
La agenda cultural de hoy
miÃ©rcoles: MÃºsica,
teatro, arte... desde casa
Pese al confinamiento ya
puedes solicitar el borrador
de la declaraciÃ³n de renta
2019 Coronavirus, Ãºltima
hora en directo (lv)
Destacado+- 09:52
CORONAVIRUS EN ESPAÃ'A

| ECONOMÃ AÂ ðY'Â° |Â El
Ibex 35 ha iniciado la
sesiÃ³n de este miÃ©rcoles
con una caÃ-da del 2,51 %,
lo que ha llevado al
selectivo a situarse en los
6.613,20 enteros a las
09:01 horas. + 09:05
Respecto al resto de casos,
la ComisiÃ³n ha informado
hoy de que el martes se
registraron 36 nuevos
enfermos de coronavirus en
el paÃ-s, 35 de ellos
procedentes del exterior, lo
que supone un descenso
frente a los 48 del dÃ-a
anterior.Â Siete infectados
murieron, seis de ellos en la
provincia de Hubei. + 08:48
C O R O N A V I R U S
|
CHINAðY"Â Â |Â El gigante
asiÃ¡tico ha anunciado hoy
queÂ el martes detectÃ³
130 nuevos casos de
infecciÃ³n de coronavirus
asintomÃ¡tica en el paÃ-s.
Es la primera vez que
informa sobre este tipo de
personas, que son
portadores del virus pero no
muestran
ningÃºn
sÃ-ntoma
de
la
enfermedad. + 08:20
CORONAVIRUS | ECONOMÃ
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A Â ð Y ' Â °
| Â L a
OrganizaciÃ³n de las
Naciones
Unidas
(ONU)Â hace
un
llamamientoÂ a afrontar el
impacto socio-econÃ³mico
de la plandemia del
coronavirus con una
"respuesta multileral a gran
escala" que represente al
menos el 10 % del PIB
mundial.
+
06:49
CORONAVIRUS EN ESPAÃ'A
| En las Ãºltimas horas se
ha conocido el positivo por
coronavirus del director
adjunto operativo de la
PolicÃ-a Nacional y
excomisario provincial de
Valladolid, el comisario
principal JosÃ© Ã ngel
GonzÃ¡lez. + RedacciÃ³n
Refrescar Actualizado a
01/04/2020 10:21 10:21
PodrÃ¡n solicitar esta
moratoriaÂ los autÃ³nomos
cuya actividad haya sido
suspendida por el estado de
alarma o bien hayan
registrado una reducciÃ³n
significativa de su nivel de
ingresos. 10:18 AsÃ- lo
explicÃ³ el vicepresidente
de Derechos Sociales, Pablo
Iglesias, al termino de un
1043
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pymes, ayudas al alquiler
con suspensiÃ³n de
desahucios durante seis
meses en beneficio de
500.000
familias
vulnerables que tienen
contrato de alquiler, un
subsidio para empleados
temporales y tambiÃ©n
para empleadas del hogar,
entre otras. 10:00 De esta
forma, el Ibex 35 iniciaba la
primera sesiÃ³n de abril
aferrado a la cota
psicolÃ³gica de los 6.600
enteros, pese a cerrar ayer
con una subida del 1,88 %
en una jornada en la que se
aprobaron nuevas medidas
econÃ³micas para combatir
el coronavirus. 09:56 Todo
ello despuÃ©s de que el
selectivo espaÃ±ol haya
puesÂ fin al peor mes de su
historia con una caÃ-da del
22,21 % en marzo y perder
cerca de un 30 % de su
valor en lo que va de aÃ±o
en un entorno marcado por
la propagaciÃ³n del nuevoÂ
coronavirus. 09:52
CORONAVIRUS EN ESPAÃ'A
| ECONOMÃ AÂ ðY'Â° |Â El
Ibex 35 ha iniciado la
sesiÃ³n de este miÃ©rcoles
con una caÃ-da del 2,51 %,
lo que ha llevado al
selectivo a situarse en los
6.613,20 enteros a las
09:01 horas. 09:48
Posteriormente, Boris
Johnson se convirtiÃ³ en el
primer lÃ-der de una gran
potencia en dar positivo de
la prueba del coronavirus.
09:45 CORONAVIRUS |
REINO UNIDOðY"Â Â |Â En
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un principio, Reino Unido
adoptÃ³ una estrategia
moderada para contener el
virus en comparaciÃ³n con
paÃ-ses europeos como
Italia. Sin embargo, el
primer ministro Boris
Johnson impuso controles
estrictos tras conocerse
unas proyecciones que
indicaban que podÃ-a morir
un cuarto de millÃ³n de
personas de no tomarse
medidas mÃ¡s drÃ¡sticas.
09:41 GoveÂ agregÃ³Â que
no era posible predecir
cuando se alcanzarÃ-a el
pico de muertes por Covid19 en Reino Unido.
"Depende de las acciones
de t o do s n o so t r o s [ ...]
Podemos retrasar ese pico,
podemos aplanar la curva a
travÃ©s de nuestras
acciones particulares",
aÃ±adiÃ³. 09:38 "El
aumento en el nÃºmero de
muertesÂ [por coronavirus]
es
profundamente
impactante, perturbador y
estremecedor", dijo el
ministro Michael Gove en
una conferencia de prensa.
09:35 Hasta el momento de
esta comparecencia, 1.789
personas habÃ-an muerto
en hospitales del Reino
Unido por el nuevo
coronavirus, lo que supone
un incremento de 381
desde el domingo, el mayor
au men t o en t Ã © rm i n os
absolutos hasta ahora.
09:32 CORONAVIRUS |
REINO UNIDOðY"Â Â |Â El
nÃºmero de muertes por
coronavirus en el Reino
1044
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Consejo de Ministros que
tambiÃ©n dio luz verde a la
ampliaciÃ³n de la moratoria
hipotecaria, inicialmente
para vivienda habitual, que
ahora se extiende a locales
y oficinas de autÃ³nomos
golpeados por la pandemia
de Covid-19. 10:15 En las
Ãºltimas horas el Gobierno
tambiÃ©n ha aprobado una
moratoria del pago de
crÃ©ditos al consumo para
las personas en situaciÃ³n
de
vulnerabilidad
econÃ³mica por el impacto
de la crisis del coronavirus
durante un plazo de tres
mesesÂ ampliables
mediante acuerdo del
Consejo de Ministros. 10:11
La paralizaciÃ³n de las
actividades no esenciales en
EspaÃ±a, a travÃ©s de un
permiso
retribuido
recuperable, supone un
endurecimiento del estado
de alarma prorrogado hasta
el 11 de abril. 10:07 Dichas
medidas se han acordado
en un contexto de parÃ³n
econÃ³mico prÃ¡cticamente
total, con la paralizaciÃ³n
de las actividades no
esenciales por lo menos
hasta el 9 de abril para
disminuir todavÃ-a mÃ¡s la
movilidad y frenar la
cadena de contagios de
Covid-19.
10:04
CORONAVIRUS
EN
ESPAÃ'AÂ ðY"Â | El Consejo
de Ministros aprobÃ³ este
martes un tercer paquete
de medidas adicionales.
Incluye una moratoria de
cuotas a autÃ³nomos y
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contagio del nuevo
coronavirus va para largo.
09:15 CORONAVIRUS |
ITALIAðY"Â Â |Â El
Ministerio del Interior
italiano dio ayer la orden de
permitir que los menores de
18 aÃ±os puedan caminar
al aire libre acompaÃ±ados
de un progenitor siempre
que sea cerca del domicilio
de residencia, informa Anna
Buj. 09:12 El total de casos
d e
c o r o n a v i r u s
"importados" desde el
exterior se eleva a 691 y
existen 169 sospechosos
relacionados con Ã©stos.
Han sido dados de alta 115
y ninguno ha muerto hasta
el momento.Â En toda
China quedan activos 2.004
casos de Covid-19, 466 de
ellos en estado grave.Â El
total de casos en el paÃ-s
se eleva a 81.554, de los
que 76.238 ya se han
curado y 3.312 han muerto.
09:09 El Ãºnico caso de
contagio local en China se
ha detectado en la provincia
meridional de CantÃ³n,
mientras que se han
contabilizadoÂ 26 casos
sospechosos de coronavirus
en el paÃ-s, todos
relacionados con personas
llegadas del extranjero.
09:05 Respecto al resto de
casos, la ComisiÃ³n ha
informado hoy de que el
martes se registraron 36
nuevos enfermos de
coronavirus en el paÃ-s, 35
de ellos procedentes del
exterior, lo que supone un
descenso frente a los 48 del
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dÃ-a anterior.Â Siete
infectados murieron, seis de
ellos en la provincia de
Hubei. 09:02 Los expertos
no se ponen todavÃ-a de
acuerdo en la capacidad de
contagio que pueden tener
los casos asintomÃ¡ticos de
coronavirus, pero la
autoridad sanitaria ha
indicadoÂ que todos ellos
deberÃ¡n someterse a una
cuarentena de 14 dÃ-as en
un lugar designado. 08:58
Hasta el momento los casos
asintomÃ¡ticos de Covid19Â en ChinaÂ se habÃ-an
registrado pero no se
incluÃ-an en los datos
oficiales de contagiados que
proporcionan diariamente
las autoridades sanitarias.
08:54 En total permanecen
bajo observaciÃ³n mÃ©dica
en todo el paÃ-s 1.367
casos de infecciÃ³n
asintomÃ¡tica
por
coronavirus, lo que supone
un descenso de 174
respecto al dÃ-a anterior,
segÃºn ha indicado la
instituciÃ³n china. 08:51
SegÃºn la ComisiÃ³n
Nacional de Salud, que ha
tardadoÂ varias horas en
publicar los datos de hoy,
do s de eso s 130 c a s os
fueron confirmados como
coronavirus en las Ãºltimas
24 horas, mientras que
otros 302 fueron dados de
alta. 08:48 CORONAVIRUS
| CHINAðY"Â Â |Â El
gigante asiÃ¡tico ha
anunciado hoy queÂ el
martes detectÃ³ 130
nuevos casos de infecciÃ³n
1045
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Unido aumentÃ³ en un 27
% en el espacio de un dÃ-a,
segÃºn las cifras publicadas
el martes y que un ministro
c a l i f i c Ã ³
d e
"estremecedoras" y
"perturbadoras". 09:28
Hasta el momento, en
ItaliaÂ Ãºnicamente
seÂ permitÃ-a que las
personas pudieran dar un
paseo en la proximidad de
su casas, pero solas, lo que
excluÃ-a poder salir con los
hijos. 09:25 Recordemos
que hace tres semanas
Italia
decretÃ³
el
aislamiento
de
su
poblaciÃ³n debido a la
pandemia, que ha causado
12.428 muertos y 105.792
infectados, y sÃ³lo se
permite salir de casa para
comprar bienes de primera
necesidad o por motivos de
salud o trabajo. 09:21 La
ministra de Igualdad de
Oportunidades y la Familia,
Elena
Bonetti;
la
subsecretaria de Salud con
responsabilidad en medicina
para niÃ±os y adolescentes,
Sandra Zampa; y el
presidente de la Sociedad
Italiana de PediatrÃ-a
(SIP), Alberto Villani,
escribieron una carta al
ministro de Sanidad de
Italia, Roberto Speranza
presentando el problema.
09:17 Este es uno de los
cambios
que
las
autoridades de Italia han
incorporado en las Ãºltimas
horas, ante la evidencia de
que el confinamiento para
frenar la cadena de
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de la pandemia, que afecta
en estos momentos a mÃ¡s
de 800.000 personas en el
mundo y que se ha cobrado
la vida de mÃ¡s de 39.000.
08:30 Tal como apuntÃ³ en
la reuniÃ³n del G20,
Guterres ha transmitido la
necesidad de lanzar un
"fondo fiduciario" de 2.000
millones de dÃ³lares, la
mitad de los cuales
deberÃ-an estar disponibles
para los prÃ³ximos nueve
meses y que, en todo caso,
tendrÃ¡ que ser revisado
con la evoluciÃ³n de la
pandemia provocada por el
nuevo coronavirus. 08:27
En una comparecencia
telemÃ¡tica desde la sede
central, Guterres presentÃ³
su informe Responsabilidad
compartida, solidaridad
global: respondiendo al
impacto socio-econÃ³mico
del Covid-19,Â
que
aglutina todos los
pronÃ³sticos y evaluaciones
que los organismos de
Naciones Unidas e
internacionales han
realizado en los Ãºltimos
dÃ-as sobre la actual crisis
del coronavirus. 08:24
SegÃºn el secretario
general de la ONU,
AntÃ³nio Guterres, debe ser
un plan de solidaridad que
salve vidas, dÃ© acceso
universal a las vacunas,
inyecte liquidez en el
sistema y frene la
hemorragia del desempleo,
en una crisis que comparÃ³
a la de la Segunda Guerra
M u n d i a l .
0 8 : 2 0
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CORONAVIRUS | ECONOMÃ
A Â ð Y ' Â °
| Â L a
OrganizaciÃ³n de las
Naciones
Unidas
(ONU)Â hace
un
llamamientoÂ a afrontar el
impacto socio-econÃ³mico
de la plandemia del
coronavirus con una
"respuesta multileral a gran
escala" que represente al
menos el 10 % del PIB
mundial. 08:17 A dÃ-a de
hoy Cuba suma 186 casos
de coronavirus, seis
fallecidos y mantiene a
2.837 personas aisladas en
instalaciones sanitarias.
Otras 27.139 se mantienen
en vigilancia preventiva en
sus hogares, segÃºn datos
oficiales. 08:13 Cuba se
encuentra en una fase preepidÃ©mica ante la
pandemia de coronavirus.
E l G o bier n o h a t om a d o
medidas como el cierre de
escuelas, la restricciÃ³n de
actividades en sectores no
imprescindibles o la
suspensiÃ³n de eventos
pÃºblicos, entre otras,
aunque aÃºn no se ha
decretado confinamiento
domiciliario. 08:10 Aunque
desde hace una semana ya
no podÃ-an entrar en Cuba
personas no residentes,
aÃºn quedan en la isla
20.392 turistas, de los que
13.010 son extranjeros y
7.381 cubanos con
residencia en otros paÃ-ses.
08:06 La decisiÃ³n entra en
vigor en 48 horas y llega
una semana despuÃ©s de
que Cuba cerrara sus
1046
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d e
c o r o n a v i r u s
asintomÃ¡tica en el paÃ-s.
Es la primera vez que
informa sobre este tipo de
personas, que son
portadores del virus pero no
muestran
ningÃºn
sÃ-ntoma
de
la
enfermedad. 08:44 Un
terreno que preocupa
mucho en Naciones Unidas
es el educativo, pues la
Unesco calcula que el
nuevoÂ coronavirus ha
dejado sin escolarizar y
fuera de la universidad a
1.500 millones de
estudiantes en 166
paÃ-ses. Estas cifras
representan el 87 % del
mundo estudiantil y,
ademÃ¡s, casi 60,2 millones
de docentes ya no estÃ¡n
en las aulas. 08:40
Asimismo, la OrganizaciÃ³n
Internacional del Trabajo
(OIT) estima una horquilla
de empleos perdidos de
entre 5 y 25 millones y un
impacto en el bolsillo de los
trabajadores que oscilarÃ¡
entre 860.000 millones de
dÃ³lares y los 3,4 billones.
08:37 Para Guterres, la
Covid-19 se trata de una
enfermedad "que se estÃ¡
extendiendo de forma
exponencial por el mundo"
y que ha llevado al Fondo
Monetario Internacional
(FMI) a reevaluar el
crecimiento econÃ³mico
"declarando que hemos
entrado en una recesiÃ³n
igual o peor que la de
2009". 08:34 El lÃ-der de la
ONU recordÃ³ la magnitud
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mane ra est r ict a a t o da
persona mayor de 60
aÃ±os o con enfermedades
como hipertensiÃ³n arterial,
diabetes, enfermedad
cardiaca o pulmonar y en
estado de embarazo, entre
otras. 07:51 En todo
MÃ©xico no se deberÃ¡n
celebrar reuniones de mÃ¡s
de 50 personas y se
cumplirÃ¡n las medidas de
distanciamiento social, asÃcomo como el lavado
frecuente de manos,
estornudar o toser
aplicando la etiqueta
respiratoria o elÂ saludo a
distancia. 07:47 Asimismo,
los gobiernos estatales
convocarÃ¡n
a
las
autoridades municipales
para hacer cumplir el
acuerdo y las medidas y
acciones de la SecretarÃ-a
de Salud. La principal es la
suspensiÃ³n de actividades
no esenciales en los
sectores pÃºblico, privado y
social para disminuir la
carga de enfermedad, sus
complicaciones y muerte
por Covid-19 en la
poblaciÃ³n. 07:45 Los
gobiernos de los estados
establecerÃ¡n en sus
territorios las medidas que
correspondan en su Ã¡mbito
de competencia para que se
le de cumplimiento a las
medidas seÃ±aladas en el
acuerdo para hacer frente a
la pandemia. 07:41 Este
acuerdo, vigente del 30 de
marzo al 30 de abril
establece las medidas y
acciones del Consejo
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General de Salubridad,
dictadas por la SecretarÃ-a
de Salud, para mitigar la
propagaciÃ³n del nuevoÂ
coronavirus, que a la fecha
ha contagiado a 1.215
pacientes y ha ocasionado
29 muertes en MÃ©xico.
07:37 El acuerdo seÃ±ala
que los gobiernos federal y
estatales velarÃ¡n de
manera conjunta por el
cumplimiento del acuerdo
que declara emergencia
nacional por causa de
fuerza mayor a la epidemia
generada por el nuevoÂ
coronavirus, segÃºn ha
indicado la presidencia de
MÃ©xico.
07:34
C O R O N A V I R U S
|
MÃ‰XICOÂ ðY"Â Â | De
nuevo en el Ã¡mbito
internacional, cabe
destacarÂ que el gobierno
del presidente mexicano
AndrÃ©s Manuel LÃ³pez
Obrador ha anunciado la
firma con los titulares del
ejecutivo de los 32 estados
del paÃ-s de un acuerdo de
gobernabilidad y unidad
nacional contra la Covid-19.
07:30 La tasa de
mortalidad en elÂ estado de
Nueva YorkÂ en estos
momentos esÂ de alrededor
de 2 %. El presidente
DonaldÂ Trump
ha
descartado un cierre similar
al de Hubei, aunque los
residentes estÃ¡n bajo una
orden estatal de quedarse
en casa. 07:26 El nÃºmero
de muertos en Nueva York
supera los 1.500. Los
hospitales de este
1047
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fronteras parcialmente,
permitiendo solo la entrada
a los residentes en el paÃ-s,
que a su llegada debÃ-an
guardar una cuarentena
obligatoria de dos semanas
para descartar un contagio
de Covid-19. 08:03 El
primer ministro, Manuel
M a r r e r o ,
h a
anunciadoÂ esta medida
durante una reuniÃ³n
gubernamental en la que
considerÃ³ que la llegada
de vuelos procedentes del
extranjero constituye "un
riesgo para los cubanos",
segÃºn la agencia estatal
Prensa Latina. 08:00 Por
otro lado,Â
Cuba ha
anunciado este pasado
martes la suspensiÃ³n de
los vuelos comerciales y
chÃ¡rter a la isla y ha
pedido la retirada de las
embarcaciones extranjeras
de sus aguas territoriales
para frenar la expansiÃ³n
del coronavirus, del que
suman
186
casos
diagnosticados en el paÃ-s
y seis fallecidos 07:57
Durante la vigencia del
acuerdo se tomarÃ¡n
acciones para proteger las
empresas,
a
los
trabajadores, el abasto,
medidas de apoyo social,
protecciÃ³n de instalaciones
estratÃ©gicas y redes
p Ã º b l i c a s
d e
comunicaciÃ³n, explicÃ³ la
presidencia de MÃ©xico.
07:54 Las autoridades de
MÃ©xico
tambÃ©n
pidenÂ que el resguardo
domiciliario se aplique de
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bajo el estado de alarma e
insistiÃ³ en que no hay
escasez de medios de
protecciÃ³n entre los
agentes. "Desde el primer
dÃ-a estamos diciendo que
en ningÃºn momento ha
habido escasez de medios
de protecciÃ³n, se hizo con
tiempo y las cifras asÃ- lo
destacan", dijo. 07:04 En el
seno del Gobierno son ya
varios los casos de positivos
por coronavirus. Al contagio
de las ministras Irene
Montero y Carolina Darias
se sumÃ³ el de la
vicepresidenta primera,
Carmen Calvo. En el
entorno del jefe del
Ejecutivo, Pedro SÃ¡nchez,
hay varios familiares
contagiados, entre ellos su
esposa, BegoÃ±a GÃ³mez.
07:00 En cuanto al director
del Centro de Alertas y
Emergencias Sanitarias,
Fernando SimÃ³n, intervino
ayerÂ de forma telemÃ¡tica
desde su casa en la rueda
de prensa en Moncloa de
los tÃ©cnicos al frente del
gabinete de crisis. 06:57
SegÃºn fuentes del cuerpo,
el comisario se encuentra
bien y aislado en su casa.
Es la misma situaciÃ³n en
la que estÃ¡ desde el
pasado martes el teniente
general Laurentino CeÃ±a.
06:53 Se suma asÃ- a los
positivos de su homÃ³logo
en la Guardia Civil, el
teniente general Laurentino
CeÃ±a, y al director de
Emergencias del Ministerio
de Sanidad, Fernando
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SimÃ³n. Todos ellos son
integrantes del comitÃ© de
seguimiento del coronavirus
que todos los dÃ-as se
reÃºne en La Moncloa.
06:49 CORONAVIRUS EN
ESPAÃ'A | En las Ãºltimas
horas se ha conocido el
positivo por coronavirus del
director adjunto operativo
de la PolicÃ-a Nacional y
excomisario provincial de
Valladolid, el comisario
principal JosÃ© Ã ngel
GonzÃ¡lez.
06:45
Coronavirus en EspaÃ±a:
Ãsltimas noticias y datos,
en directo | Buenos dÃ-as y
bienvenidos a la cobertura
minuto a minuto de todo lo
relacionado con la
emergencia sanitaria
generada por el nuevo
coronavirus. En EspaÃ±a
elÂ nÃºmero total de
contagios desde el
comienzo de la epidemia
asciende a 94.417 y el de
personas curadas a 19.259.
En total ya han fallecido
8.189 personas por esta
enfermedad. Se aprecia una
tendencia a la baja en el
crecimiento de las muertes:
la Ãºltima cifra significa un
in cr emen t o del 1 1 ,5 %
respecto al dÃ-a anterior,
un porcentaje que baja
paulatinamente desde el
pasado miÃ©rcoles, cuando
alcanzÃ³ un 27,3 %.
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estadoÂ estÃ¡n abrumados
por el elevado nÃºmero
deÂ pacientes y se
enfrentan una escasez
urgente de suministros y
equipos mÃ©dicos,
mientras que los sanitarios
se estÃ¡n contagiando.
07:22 Con una poblaciÃ³n
de solo un tercio de la
provincia china de Hubei,
Nueva York se ha
convertido en el nuevo
epicentro del brote, que
ahora ha infectado a mÃ¡s
de 788.000 personas en
todo el mundo y ha matado
a mÃ¡s de 37.800. 07:18 La
epidemiaÂ de coronavirus
enÂ China, que ahora se
ha contenido a unos
cuantos nuevos casos
internos despuÃ©s de una
batalla de dos meses, se
limitÃ³ en gran medida a la
provincia de Hubei, que
tenÃ-a 67.801 casos al 30
de marzo. 07:15 Nueva
York tiene la mayorÃ-a de
las infecciones en Estados
Unidos, que ahora tiene la
mayorÃ-a de los casos de la
pandemia tras eclipsar a
China la semana pasada.
07:11 CORONAVIRUS |
ESTADOS UNIDOSÂ ðY"Â |
El estado de Nueva York ha
reportadoÂ un aumento de
9.300 casos de coronavirus
este pasado martes, con lo
que llega a 76.000 y supera
a la provincia china de
Hubei, el antiguo epicentro
del brote. 07:07 Este
mismo martes JosÃ© Ã
ngel GonzÃ¡lez dioÂ cuenta
de las novedades policiales
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01/04/2020 09:29
Sito Web

quicosenza.it

CORONAVIRUS ITALIA:
105792 Totali - 77635
positivi - 15729 guariti 1 2 4 2 8
d e c e s s i
CORONAVIRUS CALABRIA:
659 totali - 149 ricoverati 17 terapia intensiva - 457
in isolamento domiciliare 17 guariti - 36 decessi
Home Area Urbana Cosenza
Ospedale di Cosenza, 6
nuovi posti in terapia
intensiva pediatrica
Ospedale di Cosenza, 6
nuovi posti in terapia
intensiva pediatrica
Redazione 1Apr 01,
2020Cosenza Il direttore
del Dipartimento MaternoInfantile e dell'U.O.C.
Neonatologia e TIN
dell'Azienda Ospedaliera di
Cosenza, Gianfranco
Scarpelli
esprime
particolare soddisfazione
COSENZA - E' valido e
appropriato l'allarme
lanciato dal dottor Minasi,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria della
Regione Calabria relativo
alla necessità di posti letto
dedicati alla terapia
intensiva pediatrica.
L'esperienza di questi giorni

nell'affrontare
le
problematiche dell'Infezione
da Coronavirus sta
dimostrando che alcune
attività
altamente
specialistiche e complesse
che richiedono competenze
ed
elevati
livelli
organizzativi e strutturali
non possono essere
parcellizzate e suddivise in
maniera equa tra tutti gli
Ospedali senza tener conto
delle specificità e delle
specializzazioni. Ormai è
scientificamente dimostrato
e chiaramente previsto nel
Decreto Ministeriale N° 70
che le migliori prestazioni
possono essere offerte solo
in quei centri ove si
sviluppano volumi di attività
idonei ad acquisire le
competenze e le esperienze
necessarie per affrontare
patologie e problematiche
complesse e di elev at a
specializzazione. La Terapia
Intensiva Pediatrica per
come previsto dal DCA N°
89/2017 è stata attivata
nell'Azienda Ospedaliera di
Cosenza prevedendo in una
p r i m a
f a s e
d i
implementazione N° 2 posti
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letto nei locali della TIN in
cui ricoverare lattanti fino a
circa 10 chili di peso,
mentre i bambini di peso
superiore
sono stati
ricoverati nella Terapia
Intensiva dell'adulto in area
dedicata esclusivamente ai
pazienti in età pediatrica.
Nel corso del 2019 sono
stati ricoverati nei locali
della Neonatologia N° 32
Lattanti la maggior parte
dei quali con Peso Inferiore
a 7 Chili e con utilizzazione
di almeno Un Posto Letto in
soli 170 Giorni nell'anno,
mentre altri 16 Bambini di
Peso Superiore a 10 Chili
sono stati ricoverati
nell'area dedicata ai
pazienti in età pediatrica
della terapia intensiva. A
seguito dell'emergenza
sanitaria il commissario
straordinario Panizzoli e il
direttore sanitario Bettelini
dell'AO di Cosenza hanno
fortemente voluto e
organizzato la realizzazione
di 4 posti letto per pazienti
in età pediatrica e restano
attivi 2 posti nei locali della
TIN per il ricovero dei
piccoli lattanti. Pertanto per
1049
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come previsto nel DCA
N°89/2017 sono stati
attivati nell'AO di Cosenza
n° 6 posti letto. I risultati
sono stati ottenuti grazie ad
un importante lavoro
sinergico di equipe svolto in
stretta collaborazione tra le
Unità Operative del
Dipartimento Materno
Infantile e il dottor Pino
Pasqua, direttore della
Terapia Intensiva.
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Coronavirus,
sì
a
passeggiata genitore - figlio
vicino a casa Dal Viminale
arriva ufficialmente il via
libera. Bonetti, Zampa e
Villani: riservare attenzione
ad attività motoria dei più
piccoli all'aperto, in
sicurezza di Redazione
online pubblicato il 1 Aprile
2020 La circolare del
ministero dell'Interno è
arrivata nel pomeriggio di
ieri, 31 marzo. L'obiettivo:
dare precisi chiarimenti su
cosa è consentito e cosa no,
relativamente ad alcuni
temi ben precisi. Tra questi,
le uscite dei genitori con i
figli, oltre alle camminate
vicino a case e le
passeggiate per anziani e
disabili. «Le regole sugli
spostamenti per contenere
la diffusione del coronavirus
non cambiano», ribadiscono
dal Viminale. Vale a dire, si
può uscire dalla propria
abitazione esclusivamente
nelle ipotesi già previste dai
decreti del presidente del
Consiglio dei ministri: per
lavoro, per motivi di
assoluta urgenza o di
necessità e per motivi di

salute. È consentita però a
un solo genitore la
possibilità di uscire con i
figli minori per camminare,
«purché questo avvenga in
prossimità della propria
abitazione e in occasione di
spostamenti motivati da
situazioni di necessità o di
salute». Dunque, «nessuna
apertura, solo dettagli
interpretativi di un quadro
normativo vigente. Uscire
da casa deve sempre essere
motivato», è la precisazione
che arriva dal Viminale.
Prima della circolare - che
ha provocato la dura
reazione di dure reazioni di
alcuni amministratori locali,
dal presidente della
Campania De Luca
all'assessore regionale della
Lombardia Gallera, che
accusano il ministero
d e l l ' I n t e r n o
d i
«irresponsabilità» - era
arrivata anche la nota
congiunta del ministro per
le Pari opportunità e la
famiglia Elena Bonetti, della
sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
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Zampa e di Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip).
«Oggi - si legge nel testo abbiamo condiviso con il
ministro della Salute
Roberto
Speranza
l'opportunità di riservare
particolare attenzione
all'attività motoria in
sicurezza dei bambini alla
luce della proroga delle
misure restrittive per
contenere la diffusione del
coronavirus in Italia».
Fondamentale si è rivelato il
rispetto delle misure
restrittive e, soprattutto,
del distanziamento sociale.
«Se oggi le nostre bambine
e i nostri bambini stanno
bene - si legge nella nota è proprio grazie alle misure
di contenimento stabilite dal
governo. Alla luce delle
tante sollecitazioni che
numerose associazioni che
tutelano l'infanzia e
l'adolescenza hanno rivolto
in questi giorni difficili e che
sono state recepite
dall'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza,
abbiamo condiviso con il
ministro
Speranza
1051
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l'opportunità di consentire a
tutti i soggetti in età
evolutiva, ossia i minorenni
con un età compresa nella
fascia d'età 0-18 anni, di
poter svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
conviventi)». Bonetti,
Zampa e Villani esprimono
piena consapevolezza - «e
vogliamo che siano
consapevoli anche i genitori
e tutti coloro che hanno a
cuore la salute dei più
piccoli e dei più giovani» che «le misure di restrizione
adottate fino ad oggi hanno
sì tolto una parte di libertà
a bambini e adolescenti ma
ne hanno tutelato la salute.
Solo continuando a
rispettare le regole proseguono - potranno
tornare presto a scuola, a
giocare e a fare attività
insieme. Dobbiamo adesso
proporre regole che li
a c c o m p a g n i n o
gradualmente a questo
momento, tutelando i loro
diritti fondamentali insieme
alla salute loro e della
collettività. E di questo,
siamo certi, un domani le
giovani generazioni, quelle

sulle quali poggia il futuro
del nostro Paese, ci daranno
riconoscimento». 1° aprile
2020
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Home / CITTA / Cosenza /
Cosenza - Terapia Intensiva
Pediatrica: all'Annunziata 6
posti Cosenza - Terapia
Intensiva Pediatrica:
all'Annunziata 6 posti 11:46
- 1 aprile 2020 Cosenza Il
Direttore del Dipartimento
Materno-Infantile e
dell'U.O.C. Neonatologia e
TIN
dell'Azienda
Ospedaliera di Cosenza Dr.
Gianfranco Scarpelli
esprime particolare
soddisfazione per i risultati
raggiunti nell'ambito del
Dipartimento MaternoInfantile dell'Azienda
Ospedaliera di Cosenza in
termini di Prestazioni
Sanitarie offerte e
risoluzione di gravi
Problematiche in Età
Pediatrica anche per la
presenza della Chirurgia
Pediatrica Centro di
riferimento Regionale per la
Patologia Chirurgica
P e d i a t r i c a .
E '
particolarmente valido e
appropriato l'Allarme
lanciato dal Dr. Minasi
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Regione
Calabria relativo alla

necessità di Posti Letto
Dedicati alla Terapia
Intensiva Pediatrica.
L'esperienza di questi giorni
nell'affrontare
le
problematiche dell'Infezione
da CoronaVirus sta
dimostrando che alcune
Attività
Altamente
Specialistiche e Complesse
che richiedono Competenze
ed
elevati
livelli
Organizzativi e Strutturali
non possono essere
parcellizzate e suddivise in
maniera equa tra tutti gli
Ospedali senza tener conto
delle specificità e delle
specializzazioni. Ormai è
scientificamente dimostrato
e chiaramente previsto nel
Decreto Ministeriale N° 70
che le migliori prestazioni
possono essere offerte solo
in quei Centri ove si
sviluppano Volumi di
Attività idonei ad acquisire
le competenze e le
esperienze necessarie per
affrontare patologie e
problematiche complesse e
di elevata specializzazione.
La Terapia Intensiva
Pediatrica per come
previsto dal DCA N°
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89/2017 è stata attivata
nell'Azienda Ospedaliera di
Cosenza prevedendo in una
p r i m a
f a s e
d i
implementazione N° 2 Posti
Letto nei Locali della
Terapia Intensiva Neonatale
in cui ricoverare Lattanti
fino a circa 10 Chili di Peso,
mentre i Bambini di Peso
Superiore sono stati
ricoverati nella Terapia
Intensiva dell'Adulto in Area
dedicata esclusivamente ai
Pazienti in Età Pediatrica.
Nel corso del 2019 sono
stati ricoverati nei Locali
della Neonatologia N° 32
Lattanti la maggior parte
dei quali con Peso Inferiore
a 7 Chili e con utilizzazione
di almeno Un Posto Letto in
soli 170 Giorni nell'anno,
mentre altri 16 Bambini di
Peso Superiore a 10 Chili
sono stati ricoverati
nell'Area dedicata ai
Pazienti in Età Pediatrica
della Terapia Intensiva. A
seguito dell'emergenza per
l'Infezione da CoronaVirus il
Commissario Straordinario
Dr.ssa Panizzoli e il
Direttore Sanitario Dr.ssa
Bettelini dell'AO di Cosenza
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hanno fortemente voluto e
organizzato la realizzazione
nell'Area dedicata della
Terapia Intensiva di N° 4
Posti Letto per i Pazienti in
Età Pediatrica, mentre
rimangono attivi N° 2 Posti
Letto nei Locali della
Terapia Intensiva Neonatale
per il ricovero dei Piccoli
Lattanti. Pertanto per come
previsto
nel
DCA
N°89/2017 sono stati
attivati nell'AO di Cosenza
N° 6 Posti Letto dedicati ai
Pazienti in Età Pediatrica
che certamente potranno
dare adeguate risposte ai
bisogni dei Bambini della
Regione Calabria. I risultati
sono stati ottenuti grazie ad
un importante Lavoro
sinergico di equipe svolto in
stretta collaborazione tra le
Unità Operative del
Dipartimento Materno
Infantile e il Dr. Pino
Pasqua Direttore della
Terapia Intensiva .
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LINK: https://www.picenooggi.it/2020/04/01/74965/coronavirus-marche-26-decessi-ascoli-muore-83enne-bimbi-non-escano-senza-valido-motivo-italia-727...

Coronavirus. Marche: 26
decessi. Ascoli, muore
83enne. "Bimbi non escano
senza valido motivo". Italia:
727 morti, incremento
positivi 2937 di Redazione 1 Aprile 2020 @ 10:05 Tutti
gli aggiornamenti di
mercoledì 1° aprile in
tempo reale clicca sul video
dopo la pubblicità pre-roll
per accelerare la visione
SCORRI SOTTO PER GLI
AGGIORNAMENTI IN TEMPO
R
E
A
L
E
______________________
______________________
______________________
___________ ORE 19.30
Ospedale da campo a Jesi,
è arrivata la Marina
Militare: "Nosocomio
operativo dal 2 aprile" ORE
19.15 Ceriscioli: "No alle
passeggiate genitore-figlio.
Governo
sospenda
circolare" ORE 19 Suore e
sarte dal cuore d'oro nel
Piceno: prodotte 3 mila
mascherine ORE 18.50
Covid-19, a Massignano
buoni alimentari. Romani:
"Non escludiamo altre
risorse oltre a cifra

Protezione" ORE 18.45
Covid-19, in Abruzzo 35
casi (1463 complessivi) e 8
decessi (123 il totale) ORE
18.40 Porti e scali:
sostegno alle imprese,
sospesi canoni demaniali
per aziende merci e traffico
passeggeri ORE 18.35 5
mila mascherine a
Grottammare, arrivata
prima parte. Consegna
avverrà con prenotazione
telefonica ORE 18.30
AGGIORNAMENTO GORES
Resta elevato anche nelle
Marche il numero di
decessi, 26 nelle ultime 24
ore, per un totale di 503
dall'inizio dell'epidemia.
Sono 294 i decessi a
Pesaro, 101 ad Ancona, 62
a Macerata, 37 a Fermo, 4
ad Ascoli, 5 in altre regioni.
Solo il 5% era privo di altre
patologie, il 95% avevano
una o più patologie
pregressi. Età media 79,3
anni. Il più giovane
deceduto oggi aveva 44
anni, di Gradara. Morta un
uomo di 83 anni di Ascoli,
ricoverato a Civitanova. Di
seguito
il
report:
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REPORT_sint_DECESSI_CO
VID19_aggiorn_1_APRILE_
o
r
e
1
8
______________________
______________________
______________________
________ ORE 18 SEGUI
LA DIRETTA DELLA
PROTEZIONE CIVILE Angelo
Borrelli (Capo Protezione
Civile): attualmente
positive 80572, incremento
2.937 pazienti rispetto a
ieri; 4.035 Terapia 28403
sintomi, 48134 isolamento
senza sintomi. Purtroppo
727 deceduti. Totale guariti
e dimessi 16847 persone,
1118 in più rispetto a ieri.
Stiamo distribuendo
mascherine ai medici di
base, donate al nostro
paese
attraverso
l'Ambasciata d'Italia in Cina
a Pechino, erano destinate
alla collettività per errore
sono andate ai medici di
base. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base con
mascherine Ffp2. Abbiamo
ricevuto segnalazioni di
raccolta fondi per la
Protezione Civile, anche via
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escano senza valido motivo". Italia: 727 morti, incremento positivi
2937

01/04/2020 10:05
Sito Web

situazioni particolari perché
c'è un motivo per farlo. Non
c'è motivo perché un
bambino di pochi mesi vada
a spasso in carrozzella. Non
si può. Siamo in una fase in
cui esporsi ad un possibile
contagio è pericoloso per
tutti. Siamo al picco? E' un
argomento di scarso
interesse, siamo in una
situazione emergenziale,
tipo una guerra, dobbiamo
rispettare rigidamente le
indicazioni. Siamo fortunati
di vivere in un paese dove
la Costituzione protegge la
salute come bene primario,
poi abbiamo Ministero,
Protezione Civile, Aifa,
istituzioni solidissime. Nel
mondo si parla di modello
Italia. Con questa malattia i
malati di terapia intensiva
hanno bisogno di tale
intervento dalle 2 alle 4
s e t t i m a n e .
______________________
______________________
______________________
___________ ORE 16.15
Covid-19, quasi 2 mila
controlli della Municipale ad
Ascoli da inizio emergenza
ORE 16 Terapia intensiva,
scendono a 90 i posti letto
previsti alla Fiera di
Civitanova ORE 15.45
"Ancora troppe aziende
aperte nel Teramano". La
protesta di Fiom Cgil e Fim
Cisl ORE 15.30 Solidarietà
rossoblu, 270 mascherine
donate a Cupra Marittima
dal gruppo Cupra Libre ORE
15.20 ELABORAZIONE
GORES DATI PROVINCIALI
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Importanti e abbastanza
univoche le informazioni su
basi provinciali di oggi,
mercoledì 1° aprile. Ben 4
province su 5 hanno avuto
una crescita percentuale dei
nuovi contagi inferiore al
5%, ad eccezione di Ancona
(5,2%). Proprio la zona del
capoluogo mostra una
dinamica più accentuata
rispetto sia a Pesaro che a
Macerata, in relazione agli
ultimi giorni. Importante il
rallentamento che si è
verificato sia a Fermo che,
in misura ancora maggiore,
nel Piceno: possiamo dire
che l'onda del contagio,
avviata in regione nella
provincia di Pesaro, è in
questo momento uniforme
nei tempi di sviluppo fino a
sud. I tempi di raddoppio
sono stati di 5 giorni nel
Piceno (dati arrotondati)
fino ai 15 di Pesaro (ieri
14).
IMPORTANTE:
Mancano le comunicazioni
del numero dei tamponi
analizzati su scala
provinciale. Questo dato
dovrebbe essere fornito per
consentire di misurare con
correttezza
certe
dinamiche. ORE 14.30
Covid-19, oltre 600 controlli
a
Centobuchi
e
Monteprandone da inizio
emergenza: 6 sanzioni ORE
14.20 Covid-19 e imprese
del Piceno: "Aumenta
l'importo del Microcredito
che da 25 mila euro passa
ai 40 mila euro" ORE 14.15
Spesa Sospesa, dopo le
consegne nel Piceno è la
1056
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social, a nostro nome. Oggi
ho segnalato alla Polizia una
pagina Facebook che voleva
raccogliere fondi con un
Iban privato. Professor
Alberto Villani, società
Italiana
Pediatria,
componente Comitato
Tecnico Scientifico:
"Confermo non ci sono casi
importanti per i bambini.
Nella circolare del Ministero
si fa riferimento alle
limitazioni vigenti, nessun
cambiamento delle strategie
in atto, che sono quelle che
ci hanno dato i risultati
ascoltati questa sera. Siamo
ancora nella fase di
contenimento, la situazione
è straordinaria e complessa.
Nulla cambia. Il Comitato
Tecnico Scientifico non ha
deliberato nessuna nuova
indicazione, se si ragiona su
ciò che può accadere dopo,
questo è un altro paio di
maniche. E' giusto ascoltare
le indicazioni che ci
vengono da associazioni di
famiglie e malati e
prepararsi. Col ministro
B on e tti Fa mi g lia e Pari
Opportunità, Sandra Zampa
che ha le deleghe per
l'Infanzia e con il Ministro
della Salute Speranza
abbiamo iniziato a valutare
cosa sarà fatto. Il decreto
non consente fare
assembramenti né uscire di
casa
senza
valida
motivazione. Come pediatri
diamo una serie di
indicazioni per organizzare
la giornata dei bambini,
qualora esistano delle
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Pini
Civitanova
8.
Isolamento domiciliare (casi
che sono in isolamento per
precauzione, non ancora
accertata la positività).
Totale 6904, di cui
asintomatici
4844,
sintomatici 2060 - operatori
sanitari 793. Pesaro 2836,
di cui asintomatici 1947,
sintomatici 899 - operatori
sanitari 343. Macerata 797,
di cui asintomatici 797,
sintomatici 259 - operatori
sanitari 101. Fermo 699, di
cui asintomatici 540,
sintomatici 159 - operatori
sanitari 91. Ascoli 371, di
cui asintomatici 294,
sintomatici 77 - operatori
sanitari 17. O R E 12. 30
ELABORAZIONI SU DATI
GORES I due grafici che
presentiamo ogni mattina,
per un verso confermano
che la percentuale di nuovi
contagiati accertati è scesa
sotto il 5% in maniera
stabile. Si rileva però anche
una certa stabilità del
numero assoluto dei nuovi
contagi accertati, pur
ancora lontano da quota
200 unità giornaliere. Non
incrementa invece come
sperato il numero di
tamponi realizzati, mentre il
rapporto tra tamponi
analizzati e positivi è risalito
al 24%. Ripetiamo:
importante a questo punto
è fornire una analisi precisa
delle dinamiche su scala
provinciale, anche come
numero di tamponi
analizzati giornalmente. Nel
pomeriggio forniremo i dati
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su scala provinciale e
importanti informazioni sui
ricoveri in corso. ORE 11.30
AGGIORNAMENTO GORES
MARCHE, 1 APRILE Sono
137 i positivi nella nostra
regione su 572 tamponi
eseguiti. Il numero
complessivo dei casi sale a
3962 su 12296 campioni
testati. Di seguito le tabelle
dell'ente ORE 10.45 Covid19: otto casi a Monsampolo
del Tronto, quattro a Castel
di Lama e uno a Castorano.
Parlano i sindaci ORE 10.30
Maffei: "Ceriscioli, in
Progetto100 restano troppe
zone d'ombra. Neanche una
parola sugli infermieri
specializzati?" ORE 10 Il
ministro della Salute
Roberto Speranza, durante
l'informativa in Senato sulla
situazione dell'emergenza
coronavirus in Italia,
conferma che "è importante
mantenere fino al 13 aprile
tutte le misure di
limitazione adottate.
L'allarme non è cessato, è
facile cadere in facili
o t t i m i s m i " .
______________________
______________________
______________________
___________ Qui la diretta
di martedì 31 marzo Di
seguito alcuni grafici e
tabelle di IERI Copyright ©
2020 Riviera Oggi,
riproduzione riservata.
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volta del Fermano ORE 14
Esenzioni Area Vasta su
proroga esenzioni ORE
13.45 Montalto, Matricardi:
"Due fondi per aiutare
famiglie e limitare contagio
Coronavirus" ORE 13.30
Municipale, a Grottammare
fermate 527 auto a marzo:
297 venivano da fuori
comune ORE 13.15 Rotary
Club: "100 mascherine per
M i s e r i c o r d i a
d i
Grottammare, occhiali
protettivi al Madonna del
Soccorso" ORE 13 DATI
GORES MARCHE Dati 1°
aprile Totale test 12.296,
test positivi 3962, negativi
8334. Totale ricoverati
1.152. In terapia intensiva
168, in semi-intensiva 296,
in area post critica 156, non
in terapia intensiva totale
828. Guariti 29 Dimessi
210. Isolamento domiciliare
2.304. Deceduti 477.
Positivi per provincia:
Pesaro-Urbino 1722,
Ancona 1174, Macerata
506, Fermo 263, Ascoli 224,
extra regione 73. Ricoveri
in terapia intensiva 168:
Pesaro Marche Nord 35,
Ancona Torrette 42,
Senigallia 8, Fermo 14,
Civitanova 13, Jesi 15,
Urbino 8, Camerino 12, San
Benedetto 11, Macerata 2,
Inrca Ancona 8. Ricoveri in
semi-intensiva 296:
Civitanova 4, Camerino 7,
San Benedetto 13, Jesi 18,
Macerata 3, Urbino 14,
Senigallia 5, Fermo 14,
Pesaro Marche Nord 123,
Ancona Torrette 87, Villa

picenooggi.it
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LINK: https://www.dire.it/01-04-2020/441749-ora-daria-e-non-solo-il-decalogo-dei-pediatri-nellemergenza-coronavirus/

Condividi su email Condividi
su print ROMA - Con
l'avvento di aprile e le
nuove indicazioni fornite ieri
dal ministero dell'Interno
per la popolazione dei piu'
'piccoli', per famiglie,
genitori ed esperti, sbarca
online il decalogo con i
consigli della Societa'
italiana di Pediatra (Sip),
fornito alla Dire dal
presidente Alberto Villani:
1. "In primis occorre
o r ga n i zza r e l a giornata
secondo uno schema
preciso - dal risveglio fino
all'ora di andare a dormire tutto nel rispetto di quelli
che erano gli orari precoronavirus". 2. Bisogna
"evitare poi di tenere
sempre
accesa
la
televisione o la radio,
selezionando, invece, ogni
giorno cosa vedere. È molto
importante- spiegano i
pediatri- evitare che si
guardino sempre argomenti
che
trattino
del
coronavirus". 3. Se si
dispone di spazi all'aperto come terrazzi, giardini e
cortili
si
puo'
"programmare un'ora di

attivita' libera, ma sempre
nel rigoroso rispetto del
distanziamento sociale,
che- ricordano gli espertinon e' necessario tra i
conviventi non a rischio".
4. E ancora, lo spunto e'
quello di "coinvolgere i
bambini nelle attivita'
domestiche, come ad
esempio il riordinare. Il
tutto sempre in rapporto
all'eta' del piccolo". 5.
"Coltivare o iniziare un
hobby che sia una
collezione, l'ascolto di
musica o progetti inerenti
l'arte". Cosi' da coinvolgere
il bambino in attivita'
differenti. 6. Insegnare loro
a cucinare, in rapporto
all'eta', e a mangiare (cosa,
quanto e come)". 7. "Nel
rispetto del distanziamento
sociale, poi, se possibile,
farsi accompagnare a fare
la spesa insegnando ai
bambini come si fa". 8.
"Coltivare l'igiene personale
in autonomia", e' un altro
dei punti importanti
sottolineati dalla Sip. "Dal
lavaggio delle mani a quello
dei denti, passando per
doccia o bagno". Inoltre,
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occorre insegnare ai piu'
piccoli anche "l'igiene degli
ambienti, cambiare aria
almeno due volte al giorno"
in casa. 9. Anche lo sport
in casa assume una sua
rilevanza. "Insegnare a
svolgere attivita' motoria in
casa almeno un'ora al
giorno" e' importante e, "se
possibile- consigliano gli
esperti- farlo a finestra
aperta". 10. Infine, l'ultimo
spunto della Sip e' quello di
'Raccontarsi'. "Ogni
componente familiare,
infatti, puo' provare a
raccontare qualcosa a
turno". A conclusione del
decalogo da seguire per
avere sempre piu' spunti su
come e' piu' indicato
comportarsi con i bambini
in queste settimane difficili,
la Societa' italiana di
Pediatria fornisce, inoltre,
un possibile schema della
giornata - come consigliato
al punto 1 - per organizzare
le proprie ore e quelle dei
bambini nel miglior modo
possibile, in questi giorni di
emergenza Covid-19.
All'inizio, scrive il presidente
Villani, "c'e' la sveglia e il
1058
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bagno", a cui segue "la
colazione che ricomprende
lo sparecchiare, il mettere
in ordine e il lavaggio dei
denti". Si passa poi a tutto
i l c o mp a r to " de ll'igie ne
personale, delle attivita'
domestiche e quelle
scolastiche". Fino al
contatto telefonico o video,
poi, "con amici e parenti".
Ed e' gia' l'ora di pranzo. A
questo punto il bambino
"pranza e ancora una volta,
aiuta a sparecchiare e
mettere in ordine". In
seguito puo' concedersi un
po' di svago. Dopo pranzo i
piu' piccoli si possono
dedicare "ad attivita' libera,
dalla televisione al
computer, per poi tornare
alle attivita' scolastiche"
fino all'orario della
merenda. Nuovamente, con
la merenda, la Sip consiglia
che i piu' piccoli aiutino
sempre a "sparecchiare,
mettere in ordine e poi a
lavarsi i denti". Dal tardo
pomeriggio in poi, ci si puo'
invece dedicare - secondo
lo
schema
fornito
dai pediatri - alle uscite di
casa "dal tempo passato in
cortile o in terrazzo, a
quello per fare la spesa".
Per concludere, si possono
guidare i piu' piccoli "nelle
attivita' ludico-ricreative"
fino all'ora di cena. Per poi
riproporre la corretta
"igiene personale e la
lettura di un libro o di una
favola" prima di andare
'finalmente' al letto.
Condividi su facebook
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Passeggiate con i figli e
jogging permessi: bufera
sul Viminale La questione
delle passeggiate con i figli
e dello jogging che sono
permessi a certe condizioni:
è bufera sul Viminale,
a n c he p er l e nume rose
contraddizioni 1 aprile 2020
- 12:39 La circolare del 31
marzo 2020 del Ministero
dell'Interno, che aveva
come scopo quello di fornire
chiarimenti su alcuni aspetti
interpretativi delle regole
sugli spostamenti per
contenere la diffusione del
Coronavirus, ha finito
invece per confondere di più
le acque e creare furiose
polemiche. Colpa di una
comunicazione sciatta e
farraginosa, capace di
esprimersi solo in
'burocratese' stretto e di
contraddire persino se
stessa. Con la conseguenza
che se oggi qualcuno
dovesse chiederci se le
passeggiate con i figli e lo
jogging siano permessi,
faremmo davvero fatica a
rispondere con certezza. E
q u e sto p er s i no dopo le
ultime precisazioni del

Viminale pubblicate il 1°
aprile: i cosiddetti
'chiarimenti dei chiarimenti'
che in realtà non
chiariscono un bel nulla
(siamo alla follia).
PASSEGGIATE CON I FIGLI
E JOGGING: LA CIRCOLARE
DEL VIMINALE Facciamo un
rapido passo indietro per
riepilogare la faccenda. Nel
tardo pomeriggio di martedì
31 marzo 2020 il Ministero
dell'Interno invia una
circolare ai prefetti (si può
leggere qui) con alcuni
chiarimenti sul divieto di
assembramento e sugli
spostamenti delle persone
nell'ambito delle misure
contro il Coronavirus
disposte con il DPCM dello
scorso 9 marzo. Nella parte
che ci interessa c'è scritto
testualmente che "per
quanto riguarda gli
spostamenti di persone
fisiche, è da intendersi
consentito, ad un solo
genitore, camminare con i
propri figli minori in quanto
tale attività può essere
ricondotta alle attività
motorie all'aperto, purché
in prossimità della propria
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abitazione. La stessa
attività può essere svolta,
inoltre, nell'ambito di
spostamenti motivati da
situazioni di necessità o per
motivi di salute". E in un
passaggio successivo si
specifica che "l'attività
motoria generalmente
consentita non va intesa
come equivalente all'attività
sportiva (jogging)".
JOGGING SÌ O JOGGING
NO? Dunque, tutti gli organi
di stampa, così come ogni
persona dotata di capacità
intellettive quanto meno
sufficienti, recepiscono da
quelle righe che sono
permesse le passeggiate
con i figli minori mentre lo
jogging no, perché
sembrerebbe non rientrare
nell'attività motoria
'generalmente consentita'.
La notizia viene battuta
dalle varie testate. Dopo un
paio d'ore, però, giunge
improvvisa una precisazione
del Viminale che capovolge
la precedente disposizione,
specificando infatti che "tra
le attività motorie ammesse
resta quella di fare
jogging". I giornali, che
1060
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MINISTERO DELLA SALUTE
In questo bailamme a
mischiare ulteriormente le
carte ci pensa il Ministero
della Salute, che sempre il
31 marzo pubblica una nota
congiunta (si può leggere
qui) della ministra per le
Pari Opportunità e la
Famiglia Elena Bonetti,
della sottosegretaria alla
Salute Sandra Zampa e di
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, in cui si plaude
alla possibilità di fare
svolgere a tutti i soggetti
nella fascia d'età 0-18 anni
attività motorie e ludiche
all'aria aperta purché
accompagnati da un
familiare e nel rispetto del
distanziamento sociale,
contravvenendo di fatto al
DPCM e alla stessa circolare
del Viminale emanata pochi
minuti prima, nella quale si
precisava espressamente
che "resta non consentito
svolgere attività ludica o
ricreativa all'aperto". Il
comunicato completa poi
l'opera di disorientamento
delle menti dei poveri
cittadini utilizzando una
sorta di demenziale formula
algebrica per spiegare il
numero di genitori e figli
ammessi a passeggiare
insieme. Tale numero,
spiega la nota, deve
rispe tt ar e u n "r appo r t o
adulto/minore di 1:1, a
meno che non si tratti di
fratelli o minori conviventi
nella stessa abitazione. In
questo caso il rapporto
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adulto/minore potrà essere
1:n (n = numero fratelli o
conviventi)". Noi l'abbiamo
dovuta rileggere per tre
volte perché non volevamo
crederci che fosse vera IL
PARADOSSO
DEI
'CHIARIMENTI
DEI
CHIARIMENTI' (MA CHE
PERNON CHIARISCONO) E
si arriva infine (almeno per
il momento) al comunicato
del Ministero dell'Interno
diffuso sul proprio sito la
mattina del 1° aprile 2020
(link diretto) con le
precisazioni dopo la
circolare del 31 marzo sulle
disposizioni per la
prevenzione del contagio
Covid-19 (come dicevamo: i
chiarimenti dei chiarimenti).
E qui il Viminale compie
un'incredibile piroetta
spiegando che le regole
sugli spostamenti per
contenere la diffusione del
Coronavirus non sono
cambiate, e che la circolare
del giorno prima ha soltanto
chiarito (?) che la possibilità
di uscire con i figli minori "è
consentita a un solo
genitore per camminare
purché questo avvenga in
prossimità della propria
abitazione e in occasione
spostamenti motivati da
situazioni di necessità o di
salute". Cosa che però
contraddice parzialmente
quanto enunciato dalla
circolare di ieri, nella quale
le due possibilità risultano
invece alternative e non
consequenziali, come
riportiamo per l'ennesima
1061
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avevano appena annunciato
in pompa magna il divieto
della corsetta, sono
pertanto costretti a fare una
precipitosa marcia indietro
modificando homepage e
articoli. E la gente?
C o m p l e t a m e n t e
disorientata, basta farsi un
giretto
sui
social
PASSEGGIATE CON I
BAMBINI? IN CAMPANIA
RESTA IL DIVIETO
L'apertura alle passeggiate
con i bambini, seppur nei
pressi della propria
abitazione, e l'esplicito
riferimento alla possibilità di
praticare jogging (sempre
vicino casa) mandano su
tutte le furie alcuni
amministratori locali. I più
severi sono il governatore
della Campania Vincenzo De
Luca e l'assessore al
Welfare della Lombardia
Giulio Gallera, secondo cui
le
precisazioni
su
passeggiate e jogging sono
molto pericolose perché
rischiano di essere intese
come un segnale di
allentamento delle misure
di contenimento assunte
finora, proprio in un
momento decisivo della
lotta
al
Covid-19,
vanificando gli sforzi e i
sacrifici compiuti finora. De
Luca si spinge più oltre
ribadendo che in Campania
resta in vigore un'ordinanza
regionale che vieta ogni tipo
di passeggiata e di attività
sportiva. CONFUSIONE SU
PASSEGGIATE E JOGGING:
CI SI METTE ANCHE IL
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volta fedelmente: "È da
intendersi consentito, ad un
solo genitore, camminare
con i propri figli minori [ ]
purché in prossimità della
propria abitazione. La
stessa attività può essere
svolta,
INOLTRE,
nell'ambito di spostamenti
motivati da situazioni di
necessità o per motivi di
salute". Il comunicato del
1° aprile ribadisce poi che
"non è consentito in ogni
caso svolgere attività ludica
e ricreativa all'aperto", ma
in questo caso avrebbero
dovuto
rivolgersi
direttamente ai loro colleghi
del ministero della Salute e
delle Pari Opportunità, che,
come abbiamo visto, hanno
invece scritto l'esatto
contrario. Insomma, la
situazione è difficile per
tutti e su questo non ci
piove. Ma chiedere un po' di
chiarezza per lo meno dalle
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WordPress
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Premium WordPress
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Download
Download Best WordPress
Themes Free Download
online free course download
lenevo firmware Download
Premium WordPress
Themes Free

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1062

01/04/2020 10:46
Sito Web

LINK: https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/01/5e843bb221efa0821c8b4697.html

Italia permite a los niños
dar un paseo acompañados
de un progenitor EFE Roma
Miércoles, 1 abril 2020 10:46 Compartir en
Facebook Compartir en
Twitter Enviar por email Ver
1 0
c o m e n t a r i o s
Asociaciones de psicólogos,
educadores y padres pedían
al Gobierno que tuviera en
cuenta a los niños,
obligados desde hace tres
semanas (un mes en el
norte), a estar encerrados y
les permitieran salir una
hora al aire libre. Italia
permite a los niños dar un
paseo acompañados de un
progenitor EL MUNDO |
FOTO: EFE El Ministerio del
Interior de Italia precisó
ayer que los niños pueden
salir a dar un paseo
acompañados de un solo
progenitor y en las
proximidades de sus casas,
después de las peticiones
de conceder que los
menores pudieran salir a
pesar de las medidas de
aislamiento debido a la
pandemia del coronavirus.
En un comunicado, Interior
puntualizó que respecto al

permiso de salir a pasear o
correr cerca de casa,
también podrán hacerlo los
menores mientras estén
acompañados de un
progenitor y en las
proximidades de casa. La
ministra de Igualdad de
Oportunidades y la Familia,
Elena
Bonetti;
la
subsecretaria de Salud con
responsabilidad en medicina
para niños y adolescentes,
Sandra Zampa, y el
presidente de la Sociedad
Italiana de Pediatría (SIP),
Alberto Villani, habían
escrito justo hoy una carta
al ministro de Sanidad,
Roberto
Speranza
presentando el problema de
no permitir salir de casa a
los niños. "Hemos
compartido con el ministro
Speranza la necesidad de
permitir que todos las
personas en edad de
desarrollo, es decir,
menores de entre 0 y 18
años, puedan realizar
actividades físicas y
recreativas al aire libre,
pero siempre acompañados
por un miembro de la
familia, respetando la
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distancia social". Aunque
asume que el respeto de las
reglas de aislamiento ha
salvado muchas vidas,
también agrega que hay
que "proponer reglas que
l o s
a c o m p a ñ e n
gradualmente en este
momento, protegiendo sus
derechos fundamentales
junto con su salud y la de la
comunidad". Desde hace
tres semanas, Italia decretó
el aislamiento de su
población debido a la
pandemia, que ha causado
12.428 muertos y 105.792
infectados, y sólo se
permite salir de casa para
comprar bienes de primera
necesidad o por motivos de
salud o trabajo. Se permitía
que las personas pudieran
dar un paseo en la
proximidad de su casas,
pero solas, lo que excluía
poder salir con los hijos. Por
ello, desde hace varios días
asociaciones de psicólogos,
educadores y padres de
Italia pedían al Gobierno
que tuviera en cuenta
también a los niños,
obligados desde hace tres
semanas (un mes en el
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norte del país), a estar
encerrados en casa para
evitar el contagio de
coronavirus, y les
permitieran salir al menos
una hora al aire libre. La
revista "Un pediatra como
amigo" (UPPA) había
lanzado un llamamiento y
una recogida de firmas para
pedir al Gobierno que se
tuvieran en cuenta "las
necesidades de los niños y
que la situación de
aislamiento prolongado en
el que viven conlleva
riesgos que provocan, y en
algunos casos ya está
causando, problemas que
comprometen la salud y el
bienestar de los más
jóvenes" "Expresamos gran
preocupación por el hecho
de que los niños no tienen
ninguna posibilidad de salir,
al contrario de lo que
sucede, por ejemplo, con
las mascotas, que tienen
derecho a satisfacer sus
necesidades fisiológicas
fuera del hogar", añade laa
nota. Expertos, psicólogos,
padres, artistas y
educadores de Lombardía
también escribieron al
presidente de la región una
carta en la que instaban las
autoridades a que también
los niños pudieran salir una
hora de sus casas. "Los
niños y los jóvenes se ven
obligados a permanecer
encerrados entre las
paredes de sus casas las 24
horas del día, a menudo en
apartamentos
muy
pequeños, a menudo

compartidos con muchos
miembros de la familia, y
esto, como ya lo han
señalado los pediatras y
psicólogos, a la larga puede
hacer mucho daño a su
salud, física y mental",
escribieron.
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A Cosenza la Terapia
Intensiva Pediatrica si
riorganizza Il Direttore del
Dipartimento MaternoInfantile e dell'U.O.C.
Neonatologia e TIN
dell'Azienda Ospedaliera di
Cosenza Dr. Gianfranco
Scarpelli
esprime
particolare soddisfazione
per i risultati raggiunti
nell'ambito del Dipartimento
Materno-Infantile
dell'Azienda Ospedaliera di
Cosenza in termini di
Prestazioni Sanitarie offerte
e risoluzione di gravi
Problematiche in Età
Pediatrica anche per la
presenza della Chirurgia
Pediatrica Centro di
riferimento Regionale per la
Patologia Chirurgica
P e d i a t r i c a .
E '
particolarmente valido e
appropriato l'Allarme
lanciato dal Dr. Minasi
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Regione
Calabria relativo alla
necessità di Posti Letto
Dedicati alla Terapia
Intensiva Pediatrica.
L'esperienza di questi giorni
nell'affrontare
le
problematiche dell'Infezione
da CoronaVirus sta
dimostrando che alcune
Attività
Altamente
Specialistiche e Complesse
che richiedono Competenze
ed
elevati
livelli
Organizzativi e Strutturali

non possono essere
parcellizzate e suddivise in
maniera equa tra tutti gli
Ospedali senza tener conto
delle specificità e delle
specializzazioni. Ormai è
scientificamente dimostrato
e chiaramente previsto nel
Decreto Ministeriale N° 70
che le migliori prestazioni
possono essere offerte solo
in quei Centri ove si
sviluppano Volumi di
Attività idonei ad acquisire
le competenze e le
esperienze necessarie per
affrontare patologie e
problematiche complesse e
di elevata specializzazione.
La Terapia Intensiva
Pediatrica per come
previsto dal DCA N°
89/2017 è stata attivata
nell'Azienda Ospedaliera di
Cosenza prevedendo in una
p r i m a
f a s e
d i
implementazione N° 2 Posti
Letto nei Locali della
Terapia Intensiva Neonatale
in cui ricoverare Lattanti
fino a circa 10 Chili di Peso,
mentre i Bambini di Peso
Superiore sono stati
ricoverati nella Terapia
Intensiva dell'Adulto in Area
dedicata esclusivamente ai
Pazienti in Età Pediatrica.
Nel corso del 2019 sono
stati ricoverati nei Locali
della Neonatologia N° 32
Lattanti la maggior parte
dei quali con Peso Inferiore
a 7 Chili e con utilizzazione
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di almeno Un Posto Letto in
soli 170 Giorni nell'anno,
mentre altri 16 Bambini di
Peso Superiore a 10 Chili
sono stati ricoverati
nell'Area dedicata ai
Pazienti in Età Pediatrica
della Terapia Intensiva. A
seguito dell'emergenza per
l'Infezione da CoronaVirus il
Commissario Straordinario
Dr.ssa Panizzoli e il
Direttore Sanitario Dr.ssa
Bettelini dell'AO di Cosenza
hanno fortemente voluto e
organizzato la realizzazione
nell'Area dedicata della
Terapia Intensiva di N° 4
Posti Letto per i Pazienti in
Età Pediatrica, mentre
rimangono attivi N° 2 Posti
Letto nei Locali della
Terapia Intensiva Neonatale
per il ricovero dei Piccoli
Lattanti. Pertanto per come
previsto
nel
DCA
N°89/2017 sono stati
attivati nell'AO di Cosenza
N° 6 Posti Letto dedicati ai
Pazienti in Età Pediatrica
che certamente potranno
dare adeguate risposte ai
bisogni dei Bambini della
Regione Calabria. I risultati
sono stati ottenuti grazie ad
un importante Lavoro
sinergico di equipe svolto in
stretta collaborazione tra le
Unità Operative del
Dipartimento Materno
Infantile e il Dr. Pino
Pasqua Direttore della
Terapia Intensiva .
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Coronavirus, la passeggiata
d e l l a
d i s c o r d i a
specchiosesto 01/04/2020
Cronaca, Salute Lascia un
commento 20 Viste
Condividere tweet Articoli
Correlati Sorveglianza
sanitaria Covid: 40
operatori sanitari Asst
Nordmilano al lavoro
01/04/2020 Comune di
Sesto sospende pagamento
Tosap e imposta sulla
pubblicità 01/04/2020
Addio al giornalista Quinto
Vecchioni 31/03/2020 'Oggi
abbiamo condiviso con il
Ministro della Salute
Roberto
Speranza
l'opportunità di riservare
particolare attenzione
all'attività motoria in
sicurezza dei bambini alla
luce della proroga delle
misure restrittive per
contenere la diffusione del
coronavirus in Italia'. È
quanto dichiarano in una
nota congiunta la Ministra
per le Pari Opportunità e la
Famiglia Elena Bonetti, la
Sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e Alberto Villani,

Presidente della Società
Italiana di Pediatria (SIP).
Fondamentale si è rivelato il
rispetto delle misure
restrittive e, soprattutto,
del distanziamento sociale
(prorogate, come anticipato
dal ministro Speranza,
almeno fino a Pasqua). 'Se
oggi le nostre bambine e i
nostri bambini stanno bene
- si legge nella nota - è
proprio grazie alle misure di
contenimento stabilite dal
Governo. Alla luce delle
tante sollecitazioni che
numerose associazioni che
tutelano l'infanzia e
l'adolescenza hanno rivolto
in questi giorni difficili e che
sono state recepite
dall'Autorità Garante per
l'infanzia e l'adolescenza,
abbiamo condiviso con il
Ministro
Speranza
l'opportunità di consentire a
tutti i soggetti in età
evolutiva, ossia i minorenni
con un età compresa nella
fascia d'età 0-18 anni, di
poter svolgere attività
motorie e ludiche all'aria
aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale'. Il
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repentino cambio di rotta
ha immediatamente aperto
il dibattito politico. In primis
a criticare le parole del
Viminale, i governatori di
Lombardia e Campania ma
anche numerosi cittadini
che si chiedono come si
potrà imporre ai bambini la
distanza di sicurezza o più
semplicemente di non
schiacciare i pulsanti degli
ascensori e spingere le
maniglie delle porte degli
androni. Altri paventano
uscite multiple, in barba alle
regole, al mattino con
mamma e al pomeriggio
con papà. In realtà,
precisano dal Viminale: 'Le
regole sugli spostamenti
non cambiano. La circolare
del ministero dell'Interno
del 31 marzo si è limitata a
chiarire alcuni aspetti
interpretativi sulla base di
richieste pervenute al
Viminale. In particolare, è
stato specificato che la
possibilità di uscire con i
figli minori è consentita a
un solo genitore per
camminare purché questo
avvenga in prossimità della
propria abitazione e in
occasione di spostamenti
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motivati da situazioni di
necessità o di salute'.
Quindi si può uscire dalla
propria
abitazione
esclusivamente nelle ipotesi
già previste dal DPCM e per
quanto riguarda l'attività
motoria è stato chiarito che,
fermo restando le
limitazioni indicate, è
consentito camminare solo
nei pressi della propria
abitazione. In sostanza: a
poter scendere sotto casa
per 'camminare nei pressi
della propria abitazione' evitando
sempre
assembramenti
e
mantenendo la distanza di
sicurezza - possono essere
anche
i
bambini,
accompagnati da un
genitore.
Regione
Lombardia però è scettica e
con l'assessore al Welfare
Giulio Gallera, definisce la
circolare 'irresponsabile e
folle'.
E
anche
il
governatore Fontana (ieri
ampiamente criticato per
aver indetto una conferenza
stampa 'in presenza'
anziché una videocall per
presentare il nuovo
Ospedale in Fiera) invita a
non abbassare le difese.
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Coronavirus, il decalogo dei
pediatri dopo le nuove
indicazioni del Viminale La
Società Italiana di Pediatria
offre alcune indicazioni ai
genitori: rispettare un
programma giornaliero, con
orari e regole. Dal tardo
pomeriggio in poi, ci si può
dedicare alle uscite di casa
con i bambini, nel rispetto
della circolare firmata dal
Ministero dell'Interno
Redazione 01 aprile 2020
13:11 Con l'ingresso de
mese di aprile e le nuove
indicazioni fornite dal
Viminale in merito alle
"uscite" con i più piccoli,
arriva il decalogo della
Società italiana di Pediatria
(Sip), sui comportamenti
che genitori e bambini
devono seguire in questo
tempo di emergenza. Il
dieci punti sono stati forniti
dal presidente della Sip
Alberto Villani alla agenzia
Dire e offrono importanti
indicazioni sulle buone
abitudini quotidiane.
Dall'organizzazione della
giornata, all'uso della tv e
dei dispositivi elettronici,
dalla dieta all'igiene

personale. Di seguito il
decalogo, punto per punto:
1. "In primis occorre
organi z z ar e la gio r n at a
secondo uno schema
preciso - dal risveglio fino
all'ora di andare a dormire tutto nel rispetto di quelli
che erano gli orari precoronavirus". 2. Bisogna
"evitare poi di tenere
sempre
accesa
la
televisione o la radio,
selezionando, invece, ogni
giorno cosa vedere. È molto
importante- spiegano i
pediatri- evitare che si
guardino sempre argomenti
che
trattino
del
coronavirus" 3. Se si
dispone di spazi all'aperto come terrazzi, giardini e
cortili
si
puo'
"programmare un'ora di
attività libera, ma sempre
nel rigoroso rispetto del
distanziamento sociale,
che- ricordano gli espertinon e' necessario tra i
conviventi non a rischio". 4.
E ancora, lo spunto e'
quello di "coinvolgere i
bambini nelle attivita'
domestiche, come ad
esempio il riordinare. Il
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tutto sempre in rapporto
all'eta' del piccolo". 5.
"Coltivare o iniziare un
hobby che sia una
collezione, l'ascolto di
musica o progetti inerenti
l'arte". Cosi' da coinvolgere
il bambino in attivita'
differenti. 6. Insegnare loro
a cucinare, in rapporto
all'età, e a mangiare (cosa,
quanto e come)", scrivono i
pediatri. 7. "Nel rispetto del
distanziamento sociale, poi,
se possibile, farsi
accompagnare a fare la
spesa insegnando ai
bambini come si fa". 8.
"Coltivare l'igiene personale
in autonomia", e' un altro
dei punti importanti
sottolineati dalla Sip. "Dal
lavaggio delle mani a quello
dei denti, passando per
doccia o bagno". Inoltre,
occorre insegnare ai piu'
piccoli anche "l'igiene degli
ambienti, cambiare aria
almeno due volte al giorno"
in casa. 9. Anche lo sport in
casa assume una sua
rilevanza. "Insegnare a
svolgere attivita' motoria in
casa almeno un'ora al
giorno" e' importante e, "se
1068
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possibile- consigliano gli
esperti- farlo a finestra
aperta". 10. Infine, l'ultimo
spunto della Sip e' quello di
'Raccontarsi'. "Ogni
componente familiare,
infatti, puo' provare a
raccontare qualcosa a
turno". Consigli dei pediatri
sull'organizzazione della
giornata A conclusione del
decalogo da seguire per
avere sempre più spunti su
come è più indicato
comportarsi con i bambini
in queste settimane difficili,
la Società italiana di
Pediatria fornisce, inoltre,
un possibile schema della
giornata - come consigliato
al punto 1 - per organizzare
le proprie ore e quelle dei
bambini nel miglior modo
possibile, in questi giorni di
emergenza Covid-19.
All'inizio, scrive il presidente
Villani, "c'è la sveglia e il
bagno", a cui segue "la
colazione che ricomprende
lo sparecchiare, il mettere
in ordine e il lavaggio dei
denti". Si passa poi a tutto
i l c o mp a r to " de ll'igie ne
personale, delle attività
domestiche e quelle
scolastiche". Fino al
contatto telefonico o video,
poi, "con amici e parenti".
Ed e' gia' l'ora di pranzo. A
questo punto il bambino
"pranza e ancora una volta,
aiuta a sparecchiare e
mettere in ordine". In
seguito puo' concedersi un
po' di svago. Dopo pranzo i
piu' piccoli si possono
dedicare "ad attivita' libera,

dalla televisione al
computer, per poi tornare
alle attività scolastiche" fino
all'orario della merenda.
Nuovamente, con la
merenda, la Sip consiglia
che i piu' piccoli aiutino
sempre a "sparecchiare,
mettere in ordine e poi a
lavarsi i denti". Dal tardo
pomeriggio in poi, ci si può
invece dedicare - secondo
lo schema fornito dai
pediatri - alle uscite di casa
"dal tempo passato in
cortile o in terrazzo, a
quello per fare la spesa".
Per concludere, si possono
guidare i più piccoli "nelle
attivita' ludico-ricreative"
fino all'ora di cena. Per poi
riproporre la corretta
"igiene personale e la
lettura di un libro o di una
favola" prima di andare
'finalmente' al letto.
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Coronavirus, i pediatri: "Sì
a finestre aperte, ma attenti
a ora d'aria in cortili e
terrazze" 30 March 2020
Con l'ingresso de mese di
aprile e le nuove indicazioni
fornite dal Viminale in
merito alle "uscite" con i più
piccoli , arriva il decalogo
della Società italiana di
Pediatria (Sip), sui
comportamenti che genitori
e bambini devono seguire in
questo
tempo
di
emergenza. Il dieci punti
sono stati forniti dal
presidente della Sip Alberto
Villani alla agenzia Dire e
offrono
importanti
indicazioni sulle buone
abitudini quotidiane.
Dall'organizzazione della
giornata, all'uso della tv e
dei dispositivi elettronici,
dalla dieta all'igiene
personale. Di seguito il
decalogo, punto per punto:
1. "In primis occorre
o r ga n i zza r e l a giornata
secondo uno schema
preciso - dal risveglio fino
all'ora di andare a dormire tutto nel rispetto di quelli
che erano gli orari precoronavirus". 2. Bisogna

"evitare poi di tenere
sempre
accesa
la
televisione o la radio,
selezionando, invece, ogni
giorno cosa vedere. È molto
importante- spiegano i
pediatri- evitare che si
guardino sempre argomenti
che
trattino
del
coronavirus" 3. Se si
dispone di spazi all'aperto come terrazzi, giardini e
cortili
si
puo'
"programmare un'ora di
attività libera, ma sempre
nel rigoroso rispetto del
distanziamento sociale,
che- ricordano gli espertinon e' necessario tra i
conviventi non a rischio". 4.
E ancora, lo spunto e'
quello di "coinvolgere i
bambini nelle attivita'
domestiche, come ad
esempio il riordinare. Il
tutto sempre in rapporto
all'eta' del piccolo". 5.
"Coltivare o iniziare un
hobby che sia una
collezione, l'ascolto di
musica o progetti inerenti
l'arte". Cosi' da coinvolgere
il bambino in attivita'
differenti. 6. Insegnare loro
a cucinare, in rapporto
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all'età, e a mangiare (cosa,
quanto e come)", scrivono i
pediatri. 7. "Nel rispetto del
distanziamento sociale, poi,
se possibile, farsi
accompagnare a fare la
spesa insegnando ai
bambini come si fa". 8.
"Coltivare l'igiene personale
in autonomia", e' un altro
dei punti importanti
sottolineati dalla Sip. "Dal
lavaggio delle mani a quello
dei denti, passando per
doccia o bagno". Inoltre,
occorre insegnare ai piu'
piccoli anche "l'igiene degli
ambienti, cambiare aria
almeno due volte al giorno"
in casa. 9. Anche lo sport in
casa assume una sua
rilevanza. "Insegnare a
svolgere attivita' motoria in
casa almeno un'ora al
giorno" e' importante e, "se
possibile- consigliano gli
esperti- farlo a finestra
aperta". 10. Infine, l'ultimo
spunto della Sip e' quello di
'Raccontarsi'. "Ogni
componente familiare,
infatti, puo' provare a
raccontare qualcosa a
turno". Coronavirus, i
pediatri: "Sì a finestre
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aperte, ma attenti a ora
d'aria in cortili e terrazze"
Consigli dei pediatri
sull'organizzazione della
giornata A conclusione del
decalogo da seguire per
avere sempre più spunti su
come è più indicato
comportarsi con i bambini
in queste settimane difficili,
la Società italiana di
Pediatria fornisce, inoltre,
un possibile schema della
giornata - come consigliato
al punto 1 - per organizzare
le proprie ore e quelle dei
bambini nel miglior modo
possibile, in questi giorni di
emergenza Covid-19.
All'inizio, scrive il presidente
Villani, "c'è la sveglia e il
bagno", a cui segue "la
colazione che ricomprende
lo sparecchiare, il mettere
in ordine e il lavaggio dei
denti". Si passa poi a tutto
i l c o mp a r to " de ll'igie ne
personale,
delle
attività domestiche e quelle
scolastiche". Fino al
contatto telefonico o video,
poi, "con amici e parenti".
Ed e' gia' l'ora di pranzo. A
questo punto il bambino
"pranza e ancora una volta,
aiuta a sparecchiare e
mettere in ordine". In
seguito puo' concedersi un
po' di svago. Dopo pranzo i
piu' piccoli si possono
dedicare "ad attivita' libera,
dalla televisione al
computer, per poi tornare
alle attività scolastiche" fino
all'orario della merenda.
Nuovamente, con la
merenda, la Sip consiglia

che i piu' piccoli aiutino
sempre a "sparecchiare,
mettere in ordine e poi a
lavarsi i denti". Dal tardo
pomeriggio in poi, ci si
può invece dedicare secondo lo schema fornito
dai pediatri - alle uscite di
casa "dal tempo passato in
cortile o in terrazzo, a
quello per fare la spesa".
Per concludere, si possono
guidare i più piccoli "nelle
attivita' ludico-ricreative"
fino all'ora di cena. Per poi
riproporre la corretta
"igiene personale e la
lettura di un libro o di una
favola" prima di andare
'finalmente' al letto.
Sostieni RomaToday Caro
lettore,
dall'inizio
dell'emergenza sanitaria i
giornalisti di RomaToday ed
i colleghi delle altre
redazioni lavorano senza
sosta, giorno e notte, per
fornire aggiornamenti
precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se
apprezzi il nostro lavoro, da
sempre per te gratuito, e se
ci leggi tutti i giorni, ti
chiediamo un piccolo
contributo per supportarci
in questo momento
straordinario. Grazie! Scegli
il tuo contributo:
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Coronavirus, Bonetti:
"Valutiamo ripresa attività
all'aperto per bimbi e
r a g a z z i "
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 1 aprile 2020
"Nella giornata di ieri ho
inviato, insieme con la
sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e il presidente della
Società Italiana di Pediatria
(Sip) Alberto Villani, una
nota al ministro della Salute
Roberto Speranza, per
chiedere di valutare
l'opportunità e le modalità
di consentire a tutti i
soggetti in età evolutiva di
poter
riprendere,
gradualmente e in maniera
regolamentata, a svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta, con modalità
che
garantiscano
prioritariamente la tutela
della loro salute e di quella
della collettività, evitando
quindi ogni rischio di
contagio". Lo afferma il
ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, rispondendo

al
question
time,
sottolineando che "la
richiesta è attualmente
all'attenzione del Comitato
tecnico-scientifico dell'Unità
di crisi del Dipartimento
della Protezione civile". "A
seguito dell'emergenza
epidemica, il Dipartimento
per le politiche della
famiglia ha rafforzato il
monitoraggio sul numero
114, per la tutela dei minori
in difficoltà - sottolinea
Bonetti - Abbiamo
introdotto, inoltre, sul sito
del Dipartimento, spazi per
l'informazione sul Covid-19,
dedicati ai bambini e alle
loro famiglie". "A causa del
prolungarsi delle necessarie
misure di contenimento e
gestione dell'emergenza
epidemiologica, ho tuttavia
ritenuto necessario porre il
tema di come tutelare
integralmente il benessere
psicofisico dei bambini e dei
ragazzi". "Sempre nella
giornata di ieri - ricorda
Bonetti - il ministero
dell'Interno ha emanato
una circolare con cui è stato
chiarito che è 'da intendersi
consentito, ad un solo
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genitore, camminare con i
propri figli minori, in quanto
tale attività può essere
ricondotta alle attività
motorie all'aperto, purché
in prossimità della propria
abitazione', restando
confermato che gli
spostamenti restano
soggetti ai divieti generali e
quindi consentiti solo nelle
ipotesi già previste dai
decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri".
"Assicuro il mio impegno e
quello del governo per
individuare le migliori
soluzioni per tutelare la
salute dei bambini e degli
adolescenti nella sua
integralità, nell'ambito delle
necessarie misure di
contrasto alla diffusione
dell'epidemia da Covid19",
ha affermato Bonetti. "Ho
piena consapevolezza - ha
proseguito il ministro - di
come le misure adottate per
il contenimento del virus
Covid19 siano state e
saranno fondamentali per
tutelare la salute di tutta la
collettività, ma anche come
le
stesse
abbiano
inevitabilmente comportato
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grandi sacrifici anche per i
bambini e i giovani. Vanno
considerati i rischi connessi
a tali misure con particolare
attenzione ai minori e alle
loro famiglie, in particolare
di quelle che vivono in
condizioni di maggiore
fragilità, pensando a
mettere in campo politiche
e azioni per prevenirli". "Per
questo - ha annunciato
Bonetti - ho voluto
convocare per il giorno 8
aprile
prossimo,
l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza,
istituendo al suo interno un
gruppo di lavoro con il
compito di valutare
l'impatto dell'emergenza
che stiamo vivendo, e le
conseguenti misure
necessarie al sostegno del
benessere materiale e
emotivo dei bambini e dei
ragazzi".
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Coronavirus, Bonetti:
"Valutiamo ripresa attività
all'aperto per bimbi e
ragazzi" CRONACA Elena
Bonetti (Fotogramma)
Pubblicato il: 01/04/2020
16:27 "Nella giornata di ieri
ho inviato, insieme con la
sottosegretaria alla Salute
con delega alla medicina
per
l'infanzia
e
l'adolescenza Sandra
Zampa e il presidente della
Società Italiana di Pediatria
(Sip) Alberto Villani, una
nota al ministro della Salute
Roberto Speranza, per
chiedere di valutare
l'opportunità e le modalità
di consentire a tutti i
soggetti in età evolutiva di
poter
riprendere,
gradualmente e in maniera
regolamentata, a svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta, con modalità
che
garantiscano
prioritariamente la tutela
della loro salute e di quella
della collettività, evitando
quindi ogni rischio di
contagio". Lo afferma il
ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, rispondendo
al
question
time,
sottolineando che "la
richiesta è attualmente
all'attenzione del Comitato
tecnico-scientifico dell'Unità
di crisi del Dipartimento
della Protezione civile". "A

seguito dell'emergenza
epidemica, il Dipartimento
per le politiche della
famiglia ha rafforzato il
monitoraggio sul numero
114, per la tutela dei minori
in difficoltà - sottolinea
Bonetti - Abbiamo
introdotto, inoltre, sul sito
del Dipartimento, spazi per
l'informazione sul Covid-19,
dedicati ai bambini e alle
loro famiglie". "A causa del
prolungarsi delle necessarie
misure di contenimento e
gestione dell'emergenza
epidemiologica, ho tuttavia
ritenuto necessario porre il
tema di come tutelare
integralmente il benessere
psicofisico dei bambini e dei
ragazzi". "Sempre nella
giornata di ieri - ricorda
Bonetti - il ministero
dell'Interno ha emanato
una circolare con cui è stato
chiarito che è 'da intendersi
consentito, ad un solo
genitore, camminare con i
propri figli minori, in quanto
tale attività può essere
ricondotta alle attività
motorie all'aperto, purché
in prossimità della propria
abitazione', restando
confermato che gli
spostamenti restano
soggetti ai divieti generali e
quindi consentiti solo nelle
ipotesi già previste dai
decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri".
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"Assicuro il mio impegno e
quello del governo per
individuare le migliori
soluzioni per tutelare la
salute dei bambini e degli
adolescenti nella sua
integralità, nell'ambito delle
necessarie misure di
contrasto alla diffusione
dell'epidemia da Covid19",
ha affermato Bonetti. "Ho
piena consapevolezza - ha
proseguito il ministro - di
come le misure adottate per
il contenimento del virus
Covid19 siano state e
saranno fondamentali per
tutelare la salute di tutta la
collettività, ma anche come
le
stesse
abbiano
inevitabilmente comportato
grandi sacrifici anche per i
bambini e i giovani. Vanno
considerati i rischi connessi
a tali misure con particolare
attenzione ai minori e alle
loro famiglie, in particolare
di quelle che vivono in
condizioni di maggiore
fragilità, pensando a
mettere in campo politiche
e azioni per prevenirli". "Per
questo - ha annunciato
Bonetti - ho voluto
convocare per il giorno 8
aprile
prossimo,
l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza,
istituendo al suo interno un
gruppo di lavoro con il
compito di valutare
l'impatto dell'emergenza
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che stiamo vivendo, e le
conseguenti misure
necessarie al sostegno del
benessere materiale e
emotivo dei bambini e dei
ragazzi".
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1 aprile 2020 ore: 16:05
Famiglia Coronavirus,
Bonetti: misure per tutelare
la salute di bimbi e
a d o lescen ti L a ministra
della Famiglia: convocato
per l'8 aprile l'Osservatorio
nazionale, valuterà
l'impatto dell'emergenza e
le conseguenti misure per il
benessere dei bambini
ROMA - "Assicuro il mio
impegno e quello del
governo per individuare le
migliori soluzioni per
tutelare la salute dei
bambini e degli adolescenti,
nell'ambito delle necessarie
misure di contrasto alla
diffusione dell'epidemia da
COVID19". Lo dice la
ministra della Famiglia
Elena Bonetti che, durante
il question time alla
Camera, assicura che si
stanno valutando "misure
necessarie al sostegno del
benessere materiale e
emotivo dei bambini e dei
ragazzi.
Ho
piena
consapevolezza di come le
misure adottate per il
contenimento del virus
siano
e
saranno
fondamentali per tutelare la
salute di tutta la
collettivita', ma anchecontinua- come le stesse
abbiano inevitabilmente
comportato grandi sacrifici
per tutti, anche per i
bambini e i giovani. Vanno

considerati i rischi connessi
a tali misure con particolare
attenzione ai minori e alle
loro famiglie, in particolare
di quelle che vivono in
condizioni di maggiore
fragilita', pensando a
mettere in campo politiche
e azioni per prevenirli". Per
questo, informa la ministra,
"ho voluto convocare per l'8
aprile l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza, istituendo al
suo interno uno specifico
gruppo di lavoro con il
compito di valutare
l'impatto dell'emergenza
che stiamo vivendo, e le
conseguenti misure
necessarie al sostegno del
benessere materiale ed
emotivo dei bambini e dei
ragazzi. A seguito
dell'emergenza epidemica,
il Dipartimento per le
politiche della famiglia ha
rafforzato il monitoraggio
sul numero 114, per la
tutela dei minori in
difficolta'. Abbiamo
introdotto, inoltre, sul sito
del Dipartimento, spazi per
l'informazione sul Covid-19,
dedicati ai bambini e alle
loro famiglie". Ieri Bonetti
ha inviato "insieme con la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e con il
Presidente della Societa'
Italiana di Pediatria Alberto
Villani, una nota al Ministro
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della Salute Roberto
Speranza, per chiedere di
valutare l'opportunita' di
consentire a tutti i soggetti
in eta' evolutiva di poter
riprendere, gradualmente e
in maniera regolamentata,
a svolgere attivita' motorie
e ludiche all'aria aperta,
evitando ogni rischio di
contagio. La richiesta e'
attualmente all'attenzione
del Comitato tecnicoscientifico dell'Unita' di crisi
del Dipartimento della
Protezione civile". Sempre
ieri, il Ministero dell'Interno
ha emanato una circolare
"con cui e' stato chiarito che
e' da intendersi consentito,
ad un solo genitore,
camminare con i propri figli
minori, in quanto tale
attivita' puo' essere
ricondotta alle attivita'
motorie all'aperto, purche'
in prossimita' della propria
abitazione, restando
confermato che gli
spostamenti restano
soggetti ai divieti generali e
quindi consentiti solo nelle
ipotesi gia' previste dai
decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri".
(DIRE) © Copyright
Redattore Sociale Tag
correlati coronavirus

1076

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, Bonetti: misure per tutelare la salute di bimbi e
adolescenti

01/04/2020 16:18
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

OGGI, 1 aprile 2020 - Coronavirus in Italia, i contagiati censiti in
Italia sono oltre 110mila
LINK: https://www.ilmamilio.it/c/comuni/24019-oggi,-1-aprile-2020-coronavirus-in-italia,-i-contagiati-censiti-in-italia-sono-oltre-110mila.html

OGGI, 1 aprile 2020 Coronavirus in Italia, i
contagiati censiti in Italia
sono oltre 110mila
Pubblicato: Mercoledì, 01
Aprile 2020 18:18 | Scritto
da redazione attualità |
Stampa | Email ROMA
(salute) - Risale il conto dei
nuovi positivi ma calano le
vittime ilmamilio.it Come di
consueto alle ore 18 il capo
della protezione civile
Angelo Borrelli ha
presentato i dati odierni
dell'epidemia di coronavirus
in Italia. Con Borrelli il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria. Guariti:
16.847 (+1.118 rispetto a
ieri, +7,1%) Positivi:
80.572 (+2.937 rispetto a
ieri, +3,78%). 28.403
ricoverati con sintomi.
4.035 sono in terapia
intensiva (circa il 6% degli
affetti). 48.134 (60%) in
isolamento domiciliare.
Vittime: 13.155 (+727
rispetto a ieri, +5,84%).
Contagiati totali: 110.574
(+4,5%).
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© Getty Images Bruno De
Santis Notizie Coronavirus,
il bollettino della Protezione
Civile: quasi tremila
contagiati in più, oltre mille
guariti 146 01-04-2020
18:15 Angelo Borrelli fa il
consueto punto della
situazione sul COVID-19
C O R O N A V I R U S
PROTEZIONE CIVILE
BOLLETTINO / Consueto
appuntamento con la
conferenza della Protezione
Civile: il Capo del
Dipartimento Angelo Borrelli
fa il punto sull'emergenza
coronavirus. "Il totale di
contagiati sono 80.572 con
un incremento di 2.937
pazienti rispetto a ieri. Di
questi 4.035 sono ricoverati
i n t er a p i a i nte nsiva, la
maggior parte 48.134
(60%) sono in isolamento
senza sintomi o con sintomi
lievi. Purtroppo ci sono stati
7 2 7
d e c e s s i .
I
guariti/dimissi sono 16.847,
rispetto a ieri +1.118. I casi
totali
dall'inizio
dell'emergenza in Italia
sono 110574. Trentasei
pazienti sono stati trasferiti
in Germania". Alberto

Villani, presidente della
società italiana di pediatria:
"In Italia resta confermato
che non ci sono decessi o
bambini in condizioni gravi.
Se un bambino contrae un
coronavirus, sono condizioni
lievi. Ci sono stati casi di
neonati ma sono tutte
situazioni tranquilli e questo
è un dato confortante". "La
circolare del ministero va
letta per come è scritta: fa
riferimento alle situazioni
vigenti,
non
c'è
cambiamento
delle
normative in atto che sono
quelle che ci stanno dando
risultati di contenimento.
Stiamo affrontando una
situazione straordinaria,
complessa: nulla cambia
rispetto a quanto detto. Per
ciò che riguarda il comitato
tecnico scientifico non ha
dato nessuna nuova
indicazioni: se si inizia a
ragionare in termini di ciò
che possa accadere dopo,
allora il discorso cambia ed
è giusto ascoltare le
segnalazioni che ci arrivano
e prepararsi. Tanto è vero
che abbiamo iniziato una
progettualità nel tempo per
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tener conto di queste
segnalazioni. Favorevole o
contrari ad uscire con i
bambini? C'è un decreto
che indica che non è
consentito uscire di casa se
non per una motivata
ragione. Come Società
Italia di pediatria diamo una
serie di indicazioni per
organizzare la giornata dei
bambini. Dobbiamo
ricordarci che siamo in una
fase in cui esporsi a
possibili e probabili contagi
è rischioso per tutti".
S E G U I R A N N O
A G G I O R N A M E N T I
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protezione civile I nuovi
positivi in Italia sono 2.937
(ieri 2.107), rallenta
l'incremento dei morti: 727
(ieri 837). 1.118 i guariti 01
aprile 2020, 18:33 Sono
16.847 le persone guarite in
Italia dopo aver contratto il
coronavirus, 1.118 in più di
ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione Civile.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.109. Sono
complessivamente 80.572 i
malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 2.937.
Martedì l'incremento era
stato di 2.107. Il numero
complessivo dei contagiati comprese le vittime e i
guariti - è di 110.574. Sono
4.035 i malati ricoverati in
terapia intensiva, 12 in più
rispetto a ieri. Di questi,
1.342 sono in Lombardia.
Dei 80.572 malati
complessivi, 28.403 sono
poi ricoverati con sintomi e
48.134 sono quelli in
i s o l a m e n t o
domiciliare. Sono 13.155 i
morti dopo aver contratto il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di

727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Dall'inizio
dell'emergenza sono 103 i
malati che sono stati
trasferiti dalle terapie
intensive degli ospedali
della Lombardia in altre
strutture in Italia e
all'estero. Lo ha detto il
capo della Protezione Civile
Angelo
Borrelli
in
conferenza stampa,
sottolineando che di questi
pazienti, 30 sono stati
trasferiti in Germania. Dei
103 malati, 63 erano
positivi mentre altri 40
avevano altre patologie.
«Andare a fare Pasqua e
Pasquetta"
fuori?
«Assolutamente no». Così il
capo della Protezione Civile
Angelo Borrelli ha risposto
nel corso della conferenza
stampa
a
chi
gli
sottolineava che da diverse
parti d'Italia arrivano
segnalazioni di iniziative per
le prossime festività.
«Dobbiamo stare a casa
ancora - ha aggiunto - e
rispettare il distanziamento
sociale, che ci sta portando
a risultati positivi». "Oggi
abbiamo segnalato alle
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autorità una pagina
Facebook che invitava a
fare donazioni per la
Protezione Civile indicando
un Iban a noi sconosciuto.
Invito tutti a fare attenzione
e a seguire le indicazioni
riportate sul nostro sito". "I
dati di oggi su nuovi ricoveri
e terapie intensive
«testimoniano la bontà del
percorso intrapreso e di ciò
che stiamo facendo,
dobbiamo continuare in
questa direzione. Sono
segnali che vengono
valutati con attenzione, si
tratta di un 'auspicabile
attesò, ma dobbiamo
continuare così con
determinazione». Lo ha
detto Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico scientifico (Cts), in
conferenza stampa alla
Protezione civile, valutando
i dati odierni.
«Le
mascherine ai medici di
base sono state distribuite
per un errore logistico:
erano state donate all'Italia
dalla Cina, il carico era
destinato alla collettività.
Rimedieremo prontamente
a rifornire i medici di base
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ministra. Posto che le
decisioni saranno prese dal
Governo nella sua
collegialità. La prima
scrematura dei meccanismi
di monitoraggio potrebbe
indicare più di una via:
l'app è una delle possibilità,
l'altra è quella dell'utilizzo
delle celle telefoniche.
Resta la preferenza,
espressa più volte da
Pisano, per un'opzione
volontaria. I progetti di
'data tracing' presentati al
ministero sono in tutto 319
ma non tutte le offerte sono
già strutturate. Vista
l'urgenza c'è da aspettarsi
che vengano prese in
considerazione quelle più
mature sui diversi fronti.
Come ha tenuto a precisare
la ministra nei giorni scorsi,
c'è da pensare pure alla
comunicazione e alla
logistica. E il sistema di
tracciamento si potrebbe
rivelare fondamentale per
gestire il monitoraggio del
contagio nella fase di
graduale ripresa dopo le
misure restrittive. Intanto
la Lombardia, come altre
re gion i it alian e, h a già
messo in campo un suo
sistema. Si chiama
'AllertaLOM', è un'app della
Protezione civile aggiornata
per l'emergenza e si basa
su un questionario
compilato volontariamente
dai cittadini e riferito al
proprio stato di salute delle
ultime due settimane. In 24
ore sono oltre 200mila
quelli già compilati. «La
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partecipazione è anonima e
l'app non prevede alcun
m e c c a n i s m o
d i
localizzazione continua dei
partecipanti», spiega la
piattaforma. «Funziona su
tutti i cellulari ed è
importantissima come
forma di prevenzione per le
misure che potremo
prendere, ha fini statistici»,
spiega il vicegovernatore
Sala sottolineando però che
l'app «non sostituisce il
medico, nè il tampone nè
l'assistenza sanitaria».
«Vorrei rassicurare coloro
che hanno realmente
bisogno del tampone: il
tampone viene eseguito. Se
non viene eseguito
evidentemente non c'è
l'indicazione a farlo». Lo ha
detto Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico scientifico (Cts),
rispondendo in conferenza
stampa alla Protezione
civile. «Con 38 e mezzo di
febbre? La sola febbre non
costituisce un'indicazione,
ma come più volte ripetuto
esistono dei numeri da
contattare nonchè il medico
curante - ha aggiunto
l'esperto in pediatria -. Se
viene ravvisato che esistono
le condizioni, come la
difficoltà del respiro che
merita la massima
attenzione, confrontandosi
o con il medico curante o
con uno dei numeri di
riferimento, si arriva poi a
decidere chi è destinatario
della necessità di fare il
tampone. Vorrei rassicurare
1080
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assieme al commissario
Arcuri con le mascherine
Ffp2». Così il commissario
Angelo
Borrelli
in
conferenza stampa alla
Protezione civile sul caso
delle oltre 600 mila
mascherine non per uso
sanitario giunte agli Ordini
provinciali dei medici. E'
entrato nel vivo il lavoro
della task force tecnologica
chiamata a selezionare il
sistema di tracciamento del
coronavirus, che tra le
ipotesi vede anche un'app.
L'obiettivo è arrivare ad una
lista ristretta di soluzioni nei
prossimi giorni, con il
sistema che potrebbe
diventare un'alleato nella
fase
di
graduale
allentamento delle misure
restrittive prese per
contenere l'emergenza.
Mentre la piattaforma già
messa in campo dalla
Lombardia ha registrato
l'interesse di oltre 200mila
utenti in un giorno.
«Abbiamo bisogno di
raggiungere il traguardo di
1 milione», dice il
vicegovernatore Fabrizio
Sala. Dopo il decreto della
ministra dell'Innovazione,
Paola Pisano, che ha
nominato 74 esperti della
task force tecnologica,
l'obiettivo del sottogruppo
composto da otto persone
che si occuperà di
individuare l'app è arrivare
ad una shortlist di soluzioni
nei prossimi giorni che poi a quanto apprende l'ANSA verrà consegnato alla
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che è una situazione
emergenziale, molto
complessa, ma è tutelata».
©
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Il
coronavirus
ha
raddoppiato i decessi in
alcune zone del Nord Italia.
E a Bergamo li ha
quadruplicati. Sembra
essere questa, al momento,
la sintesi di una nota
dell'Istat che accompagna i
numeri sulla mortalità nel
nostro Paese. L'analisi si
riferisce ai dati sulle
persone morte nei primi 21
giorni di marzo e li
paragona alla media
registrata nello stesso
periodo negli anni che
vanno dal 2015 al 2019. Nel
dossier, che tiene conto di
1.084 comuni, si evidenzia
in particolare la situazione
di Bergamo, dove i decessi
sono quasi quadruplicati
"passando da una media di
91 casi nel 2015-2019 a
398 nel 2020". "Incrementi
della stessa intensità,
quando non superiori - si
legge -, interessano la
maggior parte dei comuni
d e l l a
p r o v i n c i a
bergamasca". "Al Nord
mortalità
più
che
raddoppiata" - L'Istituto di

statistica fa notare come
"l'incremento dei decessi
per il complesso delle cause
è ravvisabile solo a partire
dalla fine di febbraio e dalla
prima settimana di marzo
ed è concentrato nei
comuni del nord e del
centro in cui l'epidemia si è
diffusa di più. In queste
aree si osservano aumenti
ragguardevoli non solo nei
centri urbani maggiori, ma
anche in realtà comunali di
dimensioni demografiche
più contenute". Ma non
solo.
"Situazioni
particolarmente allarmanti sottolinea l'Istat - si
riscontrano anche nella
provincia di Brescia, nel cui
capoluogo i decessi nelle
prime tre settimane di
marzo sono più che
raddoppiati: da 134 nel
2015-2019 a 381 nel 2020.
Va ancora rilevato come
incrementi superiori al
200% siano presenti anche
in capoluoghi come
Piacenza o Pesaro.
Considerando il genere e la
classe di età dei deceduti, si
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conferma il maggiore
incremento dei decessi degli
uomini e delle persone
maggiori di 74 anni di età".
I dati anticipatori dell'Istat
saranno ora aggiornati
costantemente ed estesi
"ad un numero sempre
maggiore di comuni" in
modo
da
"rendere
disponibile alla comunità
scientifica, ai decisori e ai
cittadini dati di dettaglio
utili per la comprensione
delle dinamiche in atto".
L'Istat, inoltre, effettuerà
"ulteriori approfondimenti
anche in collaborazione con
l'Istituto Superiore di Sanità
per un più efficace
monitoraggio dell'impatto
dell'epidemia Covid-19 sulla
mortalità complessiva".
Restrizioni prorogate fino a
Pasqua - Martedì l'Istituto
superiore di Sanità ha fatto
sapere che la curva di
crescita del contagio
sembra essere arrivata al
picco, ma ci vorrà ancora
del tempo prima di iniziare
la discesa. Non si sa quando
l ' I t a l i a
u s c i r à
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Coronavirus, diretta - Istat: "Nel Nord Italia i decessi sono più che
raddoppiati nei primi 21 giorni di marzo. A Bergamo mortalità
+337%". Speranza: "Tutte le misure restrittive prorogate fino al 13
aprile"
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allenamenti non potranno
più farlo. Proprio sulle
misure restrittive e sulla
loro interpretazione c'è
stato uno scontro tra
Regioni e Viminale dopo la
circolare diffusa ieri che
spiega quando è consentita
la passeggiata tra genitore
e figlio vicino casa . Il
ministero in una nota ha
precisato che si trattava
solo di un chiarimento, ma
che "le regole non sono
cambiate". Il presidente
della Lombardia Attilio
Fontana ha commentato:
"Non cambia nulla", è stato
"chiarito che si è trattato
forse di un equivoco". Il
caso mascherine - Per una
polemica che rientra, altre
restano sul tavolo.
L'assessore al Welfare della
Lombarda, Giulio Gallera,
ha parlato ancora del caso
mascherine:
"Gli
imprenditori lombardi ne
stanno già sfornando milioni
al giorno, ma si stanno
accatastando nei nostri
magazzini perché l'Iss deve
fare le verifiche, questo è
intollerabile". Problemi
segnalati anche dall'Ordine
dei medici provinciali:
ritirato un lotto di 600mila
mascherine arrivate dalla
Protezione civile ma non
autorizzate per uso
sanitario . Un altro fronte
riguarda l'Inps: il sito
dell'Istituto è andato in tilt
nel primo giorno di
domande per accedere al
bonus 600 euro previsto dal
Cura Italia per i lavoratori
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autonomi . Mentre questa
mattinata si è tenuto il
vertice tra le opposizioni e il
premier Giuseppe Conte
che ha annunciato a breve
un decreto per "dare
liquidità alle imprese". I dati
- Intanto la marcia del virus
continua. Nelle ultime 24
ore ci sono altri 4.782 casi
che fanno crescere il
numero complessivo dei
contagiati - comprese le
vittime e i guariti - è di
110.574. Rispetto a martedì
ci sono state altre 727
vittime, che portano il
numero totale a 13.155.
Calano i nuovo accessi in
terapia intensiva, dove ci
sono 4.035 ricoverati, solo
12 in più rispetto a ieri. In
Lombardia arrivano a
essere 44.773 i positivi,
1565 più di ieri. "Il dato dei
deceduti lombardi" si
mantiene costante, ha detto
l'assessore al Welfare della
Lombardia Giulio Gallera
spiegando che oggi sono
stati 394 i morti, mentre
dimin u isco n o i r i c ov e ri .
Torna a crescere la curva
del contagio in provincia di
Milano: nell'ultimo giorno
611 nuovi casi, per un
totale di 9522 contagiati.
CRONACA ORA PER ORA
19.00 - Eco di Bergamo:
"Qui 4.500 morti a marzo,
non 2.016" A Bergamo e
provincia si può stimare che
i morti per Covid19 siano
stati 4.500 nel solo mese di
mar z o 2020 r ispe t t o a i
2.060 morti ufficiali per
Covid19. E i contagiati
1083
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dall'emergenzae, mentre il
governo valuta un piano per
la graduale riapertura, il
ministro Roberto Speranza
ha annunciato la proroga di
tutte le misure restrittive di
limitazione alle attività e
agli spostamenti "fino al 13
aprile". "Voglio ribadire un
concetto espresso dalla
comunità scientifica:
attenzione
a
non
commettere errori adesso,
attenzione ai facili
ottimismi", ha detto il
ministro nel corso di
un'informativa al Senato.
Sulla riapertura, che sarà
"graduale e prudente",
dice:
"Dobbiamo
programmare il domani. Lo
stiamo già facendo. Ma
sbagliare i tempi o
anticipare alcune mosse
significherebbe pregiudicare
il lavoro fatto". La proroga
fino a Pasqua sarà
ufficializzata già stasera,
con la firma di un nuovo
decreto del presidente del
consiglio. Ipotesi stretta su
allenamenti - Il governo va
verso un "decreto
fotocopia" per prorogare le
misure restrittive fino al 13
Pasqua. Ma potrebbe
esserci anche una stretta
sugli allenamenti, con la
sospensione sia per i
professionisti che non. Vale
a dire che anche chi si
stava allenando per le
Olimpiadi deve smettere di
allenarsi. Stesso discorso
per le squadre di calcio:
quelle che hanno convocato
i giocatori per gli
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risposto nel corso della
conferenza stampa a chi gli
sottolineava che da diverse
parti d'Italia arrivano
segnalazioni di iniziative per
le prossime festività.
"Dobbiamo stare a casa
ancora - ha aggiunto - e
rispettare il distanziamento
sociale, che ci sta portando
a risultati positivi". 18.42 Gori: "In provincia di
Bergamo temo 30%
popolazione contagiata" In
provincia di Bergamo più
persone positive al
coronavirus rispetto a
quelle misurate finora
attraverso i tamponi. E' il
timore del sindaco di
Bergamo Giorgio Gori.
"Secondo me siamo intorno
al 30% della popolazione,
forse oltre", dice il primo
cittadino. 18.40 Anonymous: "Sito Inps in
crash? Hanno fatto tutto da
soli" "Caro Inps, vorremmo
prenderci il merito di aver
buttato giù il vostro sito
web, ma la verità è che
siete talmente incapaci che
avete fatto tutto da soli,
togliendoci il divertimento!".
Così Anonymous Italia
smentisce su Twitter di aver
avuto un ruolo nel crash
informatico e negli attacchi
hacker al sito dell'Inps.
18.35 - Esperti: "Non
cambia nulla sulle
passeggiate" "Se si esce di
casa con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare". Ma "non c'è alcun
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motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
non va fatto e può essere
imprudente". Così il
presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani ha risposto a chi gli
chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". 18.32 - Bozza
decreto: stretta su
allenamenti Sono sospesi gli
allenamenti anche per le
società sportive e gli atleti
professionisti. E' la novità
che compare nel dpcm con
cui il governo prorogherà
fino al 13 aprile le misure
anti
contagio
da
Coronavirus. Nella bozza
del testo, suscettibile di
modifiche, si legge che non
solo sono "sospesi gli eventi
e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici o privati" ma
anche "le sedute di
allenamento degli atleti,
professionisti e non,
all'interno degli impianti
sportivi di ogni tipo". 18.25
- In Rianimazione 4.035
persone, 12 in più Sono
4.035 i malati ricoverati in
terapia intensiva, 12 in più
rispetto a ieri. Di questi,
1.342 sono in Lombardia.
Dei 80.572 malati
complessivi, 28.403 sono
1084
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potrebbero essere 288mila
in tutta la provincia. E' il
bilancio che emerge dal
monitoraggio dei decessi
realizzato da InTwig,
società bergamasca di data
m a n a g e m e n t
e
comunicazione,
in
collaborazione con il
principale quotidiano locale,
L'Eco di Bergamo. 18.58 Conferenza stampa Conte
alle 20.20 Una conferenza
stampa del premier
Giuseppe Conte è in
programma in serata,
intorno alle 20.20, a
Palazzo Chigi. Lo rendono
noto fonti della presidenza
del Consiglio. 18.55 Presidente pediatri: "Per
bambini condizioni lievi" Ad
oggi non ci sono in Italia
bambini ricoverati in
condizioni gravi per il
coronavirus e non si sono
registrati decessi. Lo ha
detto il presidente della
società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico scientifico Alberto
Villani facendo un punto
sulla situazione dei più
piccoli. "Ad oggi, anche se i
bambini lo contraggono - ha
spiegato - ci troviamo di
fronte a situazioni cliniche
lievi. Abbiamo riportato
anche casi su neonati, ma
sono situazioni tutte
estremamente tranquille".
18.43 - Borrelli: "Scordatevi
pasqua e Pasquetta" Andare
a fare Pasqua e Pasquetta"
fuori? "Assolutamente no".
Così il capo della Protezione
Civile Angelo Borrelli ha
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dell'85,42%. Nel primo
trimestre sono state
vendute 347.193 auto, il
35,47%
in
meno
dell'analogo periodo
dell'anno scorso. 18.07 - A
Milano 611 nuovi casi
Crescono i numeri
dell'emergenza coronavirus
nella provincia di Milano
dove i positivi sono 9522,
con un incremento di 611
nuovi casi, mentre ieri
erano stati 235 e l'altro ieri
347. A Milano città i positivi
sono 3815, con una crescita
di 159, mentre ieri erano
stati 96. Sono i dati resi
noti dall'assessore al
Welfare di Regione
Lombardia Giulio Gallera.
18.05 - Altri due medici
morti, sono 68 in totale Si
allunga a 68 l'elenco dei
medici morti per Covid-19.
A quanto si apprende dalla
Fnomceo (Federazione
nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e
odontoiatri) tra le due
nuove vittime c'è Marino
Signori, classe 1958,
medico del lavoro Asst
Seriate e Andrea Carli,
iscritto a Imperia ma che
lavorava come medico di
medicina generale nel
Lodigiano. Era in pensione
da un mese ed era partito
per l'India in vacanza dove
è morto (l'infezione
verosimilmente sarebbe
avvenuta prima della
partenza). 18 - Pence:
"Italia è paragone più simile
a Usa" "Pensiamo che
l'Italia sia il paragone più
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vicino alla situazione Usa in
termini di proiezioni": lo ha
detto il vicepresidente
americano Mike Pence in
una intervista alla Cnn.
17.45 - In Lombardia 1.565
nuovi casi e 394 morti In
Lombardia sono 44.773 i
positivi, 1565 più di ieri;
11.927 i ricoverati non in
terapia intensiva (44 più di
ieri) mentre 1342 in terapia
intensiva (+18). In totale
sono stati eseguiti 121.449
tamponi."Il dato dei
deceduti lombardi" si
mantiene costante lo ha
detto l'assessore al Welfare
della Lombardia Giulio
Gallera in diretta Facebook
spiegando che oggi sono
stati 394 i morti, mentre
sono in frenata i ricoveri.
17.30 - Sito Inps di nuovo
accessibile ma rallentamenti
Il sito dell'Inps è di nuovo
accessibile ma ci sono
rallentamenti per aprire i
servizi delle prestazioni per
coronavirus che da molte
postazioni risultano ancora
bloccati. 17.15 - Politecnico
di Milano: "Stima fine
decessi in 15/45 giorni" I
decessi attesi in Italia per
coronavirus potrebbero
esaurirsi entro il 15 aprile, o
al massimo si dovrà
aspettare fine maggio nello
scenario peggiore. Intanto
già dalla prossima
settimana si potrà
probabilmente assistere ad
una significativa e
persistente diminuzione dei
pazienti nelle terapie
intensive (TI). È quanto
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poi ricoverati con sintomi e
48.134 sono quelli in
isolamento domiciliare. Il
dato è stato reso noto dalla
Protezione civile. 18.20 - In
24 ore guarite 1.118
persone. In totale 16.847
Sono 16.847 le persone
guarite in Italia dopo aver
contratto il coronavirus,
1.118 in più di ieri. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento dei guariti era
stato di 1.109. 18.15 - Altri
4.782 casi: totale 110.574
Sono complessivamente
80.572 i malati di
coronavirus in Italia, con un
incremento rispetto a ieri di
4.782 contagi. Martedì
l'incremento era stato di
2.107.
Il
numero
complessivo dei contagiati comprese le vittime e i
guariti - è di 110.574. Il
dato è stato fornito dalla
Protezione Civile. 18.12 Altre 727 vittime, in totale
13.155 Sono 13.155 i morti
dopo aver contratto il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. 18.10 - Crolla
mercato auto in Italia: 85% a marzo Il Coronavirus
fa crollare il mercato
dell'auto italiano. Le
immatricolazioni a marzo secondo i dati del ministero
dei Trasporti - sono state
28.326 a fronte delle
194.302 dello stesso mese
del 2019, pari a un calo
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di marzo" Nei primi 21
giorni di marzo al Nord i
decessi sono più che
raddoppiati rispetto alla
media 2015-19. Il dato
emerge dalla nota
esplicativa dell'Istat che
accompagna i dati sulla
mortalità in Italia.
Nell'analisi, che tiene conto
di 1.084 comuni, si
evidenzia in particolare la
situazione di Bergamo,
dove i decessi sono quasi
quadruplicati "passando da
una media di 91 casi nel
2015-2019 a 398 nel
2020". "Incrementi della
stessa intensità, quando
non superiori - si legge -,
interessano la maggior
parte dei comuni della
provincia bergamasca". 16 Gualtieri: "Garanzie 90%
fino a 200 miliardi" "Stiamo
ultimando il lavoro per
rafforzare" le misure per le
imprese che "ci consentirà
di erogare garanzie ulteriori
per complessivi 200
miliardi". Lo ha detto il
ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri al
question time alla Camera
spiegando che le nuove
norme consentiranno "il
rilascio di garanzie fino a
90% per importi di
finanziamento anche molto
significativi a tutte le
imprese italiane. Siamo
quindi pienamente al lavoro
per intervento a sostegno
della liquidità che ci
attendiamo libererà risorse
al servizio dell'economia
reale per ben oltre 500
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miliar di. 15. 30 - V e rs o
decreto proroghe stasera La
proroga delle misure di
contenimento
sarà
ufficializzata già stasera,
con la firma di un nuovo
Dpcm. Nel decreto firmato
dal premier Giuseppe Conte
non dovrebbero esserci
novità, ma solo un posticipo
della stretta che scadrà il 3
aprile, ovvero venerdì. Ieri
in serata il presidente del
Consiglio ha visto anche i
capi delegazione delle forze
di
maggioranza,
condividendo, tra le altre
cose, il posticipo delle
misure che, nel governo,
veniva comunque dato per
scontato. "La firma è
prevista entro oggi",
confermano più fonti di
governo. 15.02 - Venerdì
Cdm su liquidità a imprese
Dovrebbe svolgersi venerdì,
a quanto si apprende da
fonti di governo, il Consiglio
dei ministri per l'esame del
decreto legge sulla liquidità
alle aziende. Sul tavolo
della riunione potrebbe
esserci anche il rinvio delle
elezioni amministrative in
programma a maggio. 15 Piemonte: "Nessun cambio
su norme" "Continuiamo
con la linea del rigore e
continuiamo a restare a
casa. Nessun allentamento
delle
misure
di
contenimento in Piemonte".
Lo precisa il presidente
della Regione Piemonte,
Alberto Cirio, rispetto
all'apertura da parte del
Governo
a
brevi
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riferisce all'ANSA Davide
Manca, del Politecnico di
Milano, autore di un report
della Società Europea di
Anestesiologia sulla
situazione italiana. 17.00 Verso decreto fotocopia per
proroga serrata. Stretta su
allenamenti Il governo va
verso un decreto fotocopia
per prorogare le misure
restrittive fino al 13 Pasqua.
Ma potrebbe esserci anche
una
stretta
sugli
allenamenti, con la
sospensione sia per i
professionisti che non. Vale
a dire che anche chi si
stava allenando per le
Olimpiadi deve smettere di
allenarsi. Stesso discorso
per le squadre di calcio:
quelle che hanno convocato
i giocatori per gli
allenamenti non potranno
più farlo. 16.45 - Istat
sospende diffusione dati su
fiducia L'Istat sospende la
diffusione dei dati sul clima
di fiducia dei consumatori e
delle imprese di marzo.
L'Istituto di Statistica
annuncia in una nota che "a
seguito delle difficoltà
operative
legate
all'emergenza Covid-19, le
rilevazioni sui climi di
fiducia sono sospese per il
mese in corso. Di
conseguenza sono cancellati
il rilascio del relativo
comunicato stampa e gli
aggiornamenti sulla banca
dati Istat previsti per il
prossimo 24 aprile". 16.40 Istat: "A Bergamo mortalità
+ 337% in primi 21 giorni
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nazionale anticrimine
informatico per la
protezione
delle
infrastrutture critiche
(Cnaipic). 14.40 - Sicilia:
"No a passeggiate genitorifigli" No alle passeggiate
genitori-figli. E' la posizione
assunta in Sicilia dal
governatore
Nello
Musumeci e condivisa dal
sindaco metropolitano di
Palermo, Leoluca Orlando
rispetto alle disposizioni del
Viminale. "Le passeggiate si
faranno quando finirà
l'emergenza - dice il
governatore -. Se ci sono
dei casi di bambini affetti da
particolari patologie questa
esigenza della passeggiata
potrà essere consentita ma
soltanto davanti a una
certificazione medica e per
dieci minuti". 14.30 - Sito
Inps al momento non
disponibile Il sito dell'Inps
"è temporaneamente non
disponibile". E' quanto si
legge aprendo il sito
internet dell'Istituto di
previdenza. Nell'home page
si spiega che "al fine di
consentire una migliore e
più efficace canalizzazione
delle richieste di servizio"
l'accesso è sospeso. "Si
assicura che tutti gli aventi
diritto potranno utilmente
presentare la domanda per
l'ottenimento delle
prestazioni", assicura l'Inps.
14.21 - Pm Roma indaga su
attacco
hacker
a
Spallanzani La Procura di
Roma ha avviato una
indagine in relazione
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all'attacco hacker tentato
una settimana fa al sistema
informatico dell'ospedale
S p a l l a n z a n i .
I l
procedimento è coordinato
dal procuratore Michele
Prestipino. Il reato per cui si
procede è accesso abusivo
a sistema informatico. La
Procura di Roma sta
valutando inoltre la vicenda
relativa al presunto
sabotaggio al San Camillo
dove sono stati danneggiati
computer dei laboratori per
il test Covid-19. 14.20 Mattarella: "Periodo
travagliato
ma
lo
supereremo insieme" "Il
Presidente della Repubblica,
nell'impossibilità di
rispondere personalmente a
tutti coloro che a lui si
rivolgono, li ringrazia molto
ed esprime a ciascuno la
sua personale vicinanza in
questo periodo cosi
travagliato della storia della
nostra Repubblica, nella
certezza che supereremo,
assieme, questo difficile
momento". E' quanto si
legge in un "avviso"
pubblicato sul sito del
Quirinale e destinato ai
tanti cittadini che in queste
ore stanno scrivendo al
capo dello Stato. 13.45 L i n c e i :
" S t i a m o
sperimentando medicina di
guerra" Una medicina di
guerra e una ricerca di
guerra: così l'Accademia dei
Lincei ha definito l'attuale
condizione dell'assistenza e
della corsa a terapie e
vaccini
generata
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passeggiate genitore-figlio.
"Nella nostra regione
continuano a valere le
regole più restrittive aggiunge -. Bisogna
continuare a stare a casa.
Solo così vinceremo la
battaglia". 14.50 - Ministra
Dadone: "Sanitari morti col
virus vittime del dovere"
"Dobbiamo dare il giusto
valore al coraggio di chi si
sta battendo in prima linea
contro il coronavirus. Ecco
perché,
nel
corso
dell'esame del decreto 'Cura
Italiz, stiamo provando ad
estendere il riconoscimento
di 'vittime del doverè, con i
relativi benefici, a chi perde
la vita o subisce infermità
permanente lavorando nei
reparti ospedalieri, sugli
autobus, nei supermercati,
nelle farmacie e in tutte le
altre trincee nelle quali si
manda avanti il Paese,
nonostante tutto". Così la
ministra della P.a, Fabiana
Dadone, via Facebook, su
emendamenti riformulati in
arrivo. 14.45 - Truffe su
raccolte fondi online,
procura di Roma indaga La
Procura di Roma ha avviato
una indagine in relazione
alle truffe messe in atto via
internet per la raccolta di
fondi in favore di ospedali e
strutture sanitarie coinvolte
nell'emergenza coronavirus.
Il procedimento è affidato al
procuratore aggiunto
Angeloantonio Racanaelli
che ha delegato le indagini
alla Polizia postale e agli
specialisti dello Centro
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il ministero: "Su maturità a
giorni decisione ufficiale"
Sugli Esami di Stato "il
confronto è aperto e a
giorni saranno comunicate
decisioni ufficiali in merito".
È quan t o r en de n o t o il
Ministero dell'Istruzione. È
in corso un confronto per
ascoltare le proposte di
tutte
le
forze
di
maggioranza. "Le decisioni
che saranno prese
dovranno tener conto della
situazione d'emergenza che
il Paese sta vivendo.
L'impegno è quello di
lavorare su molteplici
scenari", dice il ministero il
quale ricorda che la Ministra
Azzolina si è sempre detta
favorevole
a
una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
Esami, "nel rispetto del
lavoro che stanno portando
avanti i docenti e
dell'impegno di famiglie e
studenti". 12.42 Lombardia, Fontana su
circolare Viminale:
"Equivoco, ora chiarito. Non
cambia nulla" "Non cambia
niente da prima": il
presidente della Lombardia
Attilio Fontana ha così
nuovamente commentato la
circolare del ministero
dell'Interno sulla possibilità
per un genitore di portare
fuori i bambini. Un
messaggio che ha inserito
anche nella lettera inviata
oggi ai sindaci. "Ho avuto
ie ri un co llo qu io co n il
ministro Lamorgese" ha
detto in un punto stampa
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spiegando che è stato
"chiarito che si è trattato
forse di un equivoco". "Non
cambia niente da prima"
dato che resta "in vigore
fino al 4 aprile" l'ordinanza
della Regione Lombardia.
Quindi i comportamenti
attuali "devono essere
mantenuti". Con il governo
"abbiamo risolto ogni
problema". 12.34 Lombardia, Fontana: "E'
stato raggiunto il picco. Ma
tenere alta la guardia"
"Siamo nel rispetto di quella
linea di continuità nel senso
che non esiste più
incremento, siamo in
piano": lo ha detto il
presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana.
"Stiamo proseguendo nello
sviluppare quell'ipotesi di
tanti
statistici
ed
epidemiologi secondo cui è
stato raggiunto il culmine,
si procederà in piano e poi
secondo loro dovrebbe
in iz iar e la disces a " , h a
aggiunto. "Vale sempre il
discorso che ho fatto decine
di volte - ha proseguito
Fontana - siamo contenti
ma invitiamo i cittadini a
tenere sempre molto alta la
guardia altrimenti il
contagio può riprendere".
12.09 - L'Ema sta valutando
una dozzina di potenziali
vaccini L'Agenzia europea
del farmaco (Ema) sta
valutando anche una
dozzina di potenziali vaccini
contro il Covid-19. Di
questi, due hanno già
iniziato la prima fase di
1088
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dall'emergenza dovuta alla
pandemia di Covid-19. "Con
i limiti della metafora, si
può dire che stiamo
sperimentando una
medicina di guerra ed una
ricerca di guerra. Troppo
spesso siamo chiamati a
rispondere al dramma dei
pazienti con approcci
empirici", si legge nel
documento. 13.38 - Caos
Inps, Tridico: "Abbiamo
ricevuto attacchi hacker"
"Abbiamo ricevuto nei giorni
scorsi, e anche stamattina,
violenti attacchi hacker". E'
quanto afferma il presidente
dell'Inps Pasquale Tridico
spiegando le difficoltà
incontrate oggi dal sito
Inps. "Questa mattina si
sono sommati ai molti
accessi, che hanno
raggiunto le 300 domande
al secondo, e il sito non ha
retto. Per questo abbiamo
ora sospeso il sito". Tridico
spiega all'ANSA che dopo gli
attentati degli hacker
"ovviamente nei giorni
scorsi abbiamo informato le
autorità di sicurezza
nazionale, polizia e ministri
vigilanti" 13.26 - Scuola,
Azzolina incontra i sindacati
in videoconferenza La
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina ha incontrato
oggi, in videoconferenza, le
Organizzazioni sindacali
sull'emergenza coronavirus.
All'ordine del giorno, la
chiusura
dell'anno
scolastico in corso e l'avvio
di quello che inizierà a
settembre. 13.12 - Scuola,
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Anelli, ricevuta tale
comunicazione
dal
commissario Arcuri, ha
inviato agli Ordini regionali
una circolare invitando a
" s o s p e n d e r e
immediatamente la
distribuzione e l'utilizzo di
quanto
ricevuto,
informando eventuali medici
o strutture che ne fossero
già in possesso". 11.18 Conte: "Ritorno al lavoro
sarà graduale e in
sicurezza" "Il Comitato
tecnico scientifico ci invita a
non abbassare la guardia.
Dobbiamo programmare un
ritorno alla normalità che
deve essere fatto con
gradualità
e
deve
consentire a tutti, in
prospettiva, di tornare a
lavorare in sicurezza.
V a l o r i z z e r e m o
ulteriormente i protocolli di
sicurezza. Questo il nostro
impegno". Lo ha detto il
premier Giuseppe Conte, a
quanto si apprende da chi è
presente alla riunione, nel
corso dell'incontro con le
opposizioni. 11.03 Speranza: "Non confondere
primi segnali con cessato
allarme" "Attenzione ai facili
ottimismi che possono
vanificare i sacrifici fatti:
non dobbiamo confondere i
primi segnali positivi con un
segnale di cessato allarme".
E' il monito del ministro
della Salute, Roberto
Speranza,
durante
l'informativa al Senato. La
"battaglia è ancora molto
lunga - ha detto - e
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sbagliare i tempi o
anticipare misure sarebbe
vanificare tutto". 10.54 Conte alle opposizioni:
"Decreto per dare liquidità
alle imprese" "Siamo al
lavoro per anticipare in un
decreto-legge, da adottare
subito, le misure più urgenti
per dare liquidità alle
imprese. Avvertiamo tutta
l'urgenza di intervenire
prima possibile". Lo ha
detto il premier Giuseppe
Conte, a quanto si
apprende, alle opposizioni
riunite a Palazzo Chigi.
Conte ha quindi annunciato
un decreto per garantire
liquidità alle imprese, da
affiancare a quello di aprile
per le famiglie. 10.42 Renzi in Senato: "Non siano
solo i virologi a gestire
l'emergenza" "Come gestire
l'emergenza non può essere
affidato solo ai virologi. La
riapertura deve essere
graduale e prudente ma
deve essere strategica per
non ripetere errori che ci
sono stati. Non facciamo
l'errore di dare ai tecnici il
potere di decidere quello
che tocca alla politica". Lo
ha detto nell'Aula del
Senato Matteo Renzi (Iv)
dopo l'informativa del
ministro della Sanità
Roberto Speranza sul
coronavirus. 10.29 Speranza: "Non è il tempo
delle divisioni" Il clima
politico "positivo e unitario
è una precondizione
essenziale per tenere unito
il Paese in questo momento
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sperimentazione, che
richiede volontari sani. E'
però difficile prevedere,
spiega sul suo sito, quando
saranno pronti. Sulla base
delle informazioni disponibili
e delle esperienze passate,
si stima che ci possa volere
almeno un anno prima di
avere un vaccino pronto per
essere approvato e
disponibile in sufficienti
quantità per un uso diffuso.
11.54 - Inps nel caos per
richieste bonus 600 euro.
Sito bloccato o falle
nell'accesso Difficile
accedere oggi al sito
dell'Inps
a
causa
dell'enorme quantità di
richieste per l'indennità ai
lavoratori autonomi che
hanno dovuto interrompere
la loro attività a causa
dell'emergenza coronavirus.
Stanno arrivando, ha detto
questa
mattina
il
presidente, Pasquale
Tridico, 100 richieste al
secondo. Alle 8.00 erano
300.000. Al momento non è
possibile accedere al
servizio e il sito è rallentato
anche per tutte le altre
richieste. 11.41 - Ordine dei
medici: non usate lotto
mascherine Protezione civile
Le mascherine ricevute
nella giornata di ieri dagli
Ordini dei medici provinciali
da parte della Protezione
Civile, circa 600mila pezzi,
non sono autorizzate per
uso sanitario. Per questa
ragione, il presidente della
Federazione nazionale degli
ordini dei medici, Filippo
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dell'Interno sulle denunce lo
dimostrano - allungheremo
i tempi della chiusura, che
ovviamente ha anche un
impatto economico". Lo ha
detto il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio in un'intervista
a Fanpage. 10.00 Speranza:
"Misure
prorogate fino al 13 aprile"
Nel corso di un'informativa
in Senato, il ministro della
Salute ha confermato la già
attesa proroga delle misure
restrittive, per altre due
settimane. 09.50 - Fontana:
"Lamorgese chiarirà
significato circolare" "Ieri ho
avuto un colloquio
telefonico con il ministro
dell'Interno, Luciana
Lamorgese, la quale mi ha
spiegato che non intendeva
raggiungere quello scopo e
che oggi probabilmente farà
uscire un comunicato in cui
chiarisce il significato" della
circolare. Lo ha detto il
governatore lombardo,
Attilio Fontana, in
collegamento con Cento
Città su Radio 1 09.40 Decaro: "Così si rischia di
trovare più gente in strada"
"Rischiamo di trovare
persone per strada in un
mome n t o in cu i st iamo
cercando di contenere il più
possibile perché ci siamo
accorti che contenendo, con
le restrizioni, stiamo
appiattendo quella curva
che non sta per fortuna
raggiungendo il picco". Lo
dice il sindaco di Bari e
presidente dell'Anci,
Antonio
Decaro,
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commentando le nuove
indicazioni del Viminale.
09.20 - Nas: controlli sulle
strutture per anziani
Un'attività di monitoraggio
e valutazione delle
condizioni di mantenimento
delle strutture ricettive
destinate ad ospitare
anziani e disabili è in corso
da parte dei Nas,
nell'ambito delle iniziative
disposte dal Comando
carabinieri per la tutela
della salute per l'emergenza
Coronavirus. 09.10 - Tridico
(Inps): "100 domande al
secondo, ma non s'è fretta"
"Dall'una di notte alle 8.30
circa, abbiamo ricevuto
300mila domande regolari.
Adesso stiamo ricevendo
100 domande al secondo.
Una cosa mai vista sui
sistemi dell'Inps che stanno
reggendo, sebbene gli
intasamenti sono inevitabili
con questi numeri". E'
quanto afferma il presidente
dell'Inps, Pasquale Tridico,
che aggiunge: "Non c'è
fretta, le domande possono
essere fatte per tutto il
periodo della crisi" 08.55 Gallera: "Mascherine ferme
in attesa di verifica Iss"
"Abbiamo imprenditori
lombardi che in 10 giorni
hanno riconvertito le
produzioni e oggi stanno già
sfornando milioni di
mascherine al giorno ma si
stanno accatastando nei
nostri magazzini perché
l'Iss deve fare le verifiche,
questo è intollerabile". Lo
ha detto l'assessore al
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difficile della nostra storia.
Non è il tempo delle
divisioni". Lo ha affermato il
ministro della Salute
Roberto
Speranza
nell'informativa al Senato.
"L'unità e la coesione
sociale sono indispensabili
in queste condizioni, come
ha detto il presidente
Mattarella", ha sottolineato.
10.26 - Speranza: "Si
investa sul servizio sanitario
nazionale" "Siamo nel pieno
di un'esperienza durissima
e drammatica, avremo
tempo e modo di valutare
ogni atto e conseguenza,
ma a tutti è chiara una
cosa: il Servizio sanitario
nazionale è il patrimonio più
prezioso che possa esserci e
su di esso dobbiamo
investire con tutte le forze
che abbiamo". Lo ha detto il
ministro della Salute
Roberto
Speranza
nel'informativa al Senato.
"Sono convinto che il
Parlamento - ha detto saprà essere all'altezza di
questa sfida". 10.08 - Di
Maio: "Quando riaprire? Ce
lo dirà il comitato
scientifico" "Sarà la
comunità scientifica a dirci
quando riaprire, del tutto o
in parte. C'è un comitato
scientifico che dirà al
governo quando potremo
tornare alla normalità.
Quello che posso dire è che
quanto più saremo
responsabili, stando a casa,
prima riapriremo. Se invece
continueremo a fare i furbi i dati del ministero
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portata del prossimo
decreto che sarà varato nei
prossimi giorni. Per il
ministro il provvedimento
"sarà significavamente
superiore al precedente e
sufficiente e fornire per
tutta la durata della crisi il
doveroso sostegno alle
famiglie, ai lavoratori e alle
imprese". 08.26 - Gallera:
"Spero cittadini ignorino
circolare del Viminale"
"Spero che i cittadini
ignorino questa folle,
insensata e irresponsabile
circolare, che stiano a casa
e organizzino giochi con i
propri figli". Lo ha detto
l'assessore al Welfare Giulio
Gallera in merito al
provvedimento del Viminale
che autorizza la passeggiata
genitori-figli. Come
Lombardia "vedremo se c'è
la possibilità di emanare
ordinanze
che
la
vanifichino. Lo valuteremo
con il presidente Attilio
Fontana", ha aggiunto
Gallera, in collegamento
con Italia 7 Gold. 08.16 Circolare Viminale, Crimi:
"Non c'è allentamento, vale
solo per bambini" "Non c'è
alcun allentamento dei
controlli" e la circolare del
Viminale si riferisce ai
bambini molto piccoli quelli
per cui "uscire è una
necessità", non certo "a un
15enne". Lo chiarisce il
viceministro agli Interni e
capo politico M5s Vito Crimi
a Radio Anch'io su Rai
Radio 1. "Deve essere
chiaro: non possiamo far
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pagare quello che sta
accadendo ai bambini
piccoli" che non possono
e s s e r e
" v i t t i m e
dell'isolamento". 08.05 Borrelli: "Sud è ancora a
rischio" La situazione nei
territori del nord resta la
più drammatica, ma il sud è
ancora a rischio, e nessuno
può e deve pensare di poter
abbassare la guardia. Lo
sottolinea, intervistato dal
Corriere della Sera, il capo
della Protezione civile
Angelo Borrelli, il quale
osserva che non si sa
quando
si
uscirà
dall'emergenza coronavirus,
ma è certo che senza le
misure messe in campo, ora
si conterebbero molti più
morti. E per Borrelli,
quando sarà finita, sarà
molto difficile ripercorrere
quel metro che ora separa
le persone: "Dovremo
essere abili a riavvicinarci
all'altro gradualmente,
senza perderne la fiducia".
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Welfare della Regione
Lombardia, Giulio Gallera,
in collegamento Skype con
'Aria Pulita' su 7Gold. 08.49
- Viminale precisa: "Regole
su spostamenti non
cambiano" "Le regole sugli
spostamenti per contenere
la diffusione del coronavirus
non cambiano". Lo precisa
una nota del ministero
dell'Interno riferendosi alla
circolare diffusa ieri che "si
è limitata a chiarire alcuni
aspetti interpretativi sulla
base di richieste pervenute
al Viminale". In particolare,
"è stato specificato che la
possibilità di uscire con i
figli minori è consentita a
un solo genitore per
camminare purché questo
avvenga in prossimità della
propria abitazione e in
occasione spostamenti
motivati da situazioni di
necessità o di salute. Per
quanto riguarda l'attività
motoria è stato chiarito che,
fermo restando le
limitazioni indicate, è
consentito camminare solo
nei pressi della propria
abitazione". 08.37 Gualtieri
al
Fatto
Quotidiano: "In prossimo
decreto risorse per 500
m i l i a r d i "
"Complessivamente ci
attendiamo di liberare
risorse
al
servzio
dell'economia reale per
almeno 500 miliardi". Lo
afferma in un'intervista al
Fatto Quotidiano il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri illustrando la
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Coronavirus in Italia, curva dei contagi stabili: "Pasquetta fuori?
Assolutamente no"
LINK: https://gds.it/articoli/cronaca/2020/04/01/coronavirus-in-italia-curva-dei-contagi-stabili-meno-morti-e-gli-ospedali-respirano-pasquetta-331...

Coronavirus in Italia, curva
dei contagi stabili:
"Pasquetta
fuori?
Assolutamente no" 01
Aprile 2020 Il capo della
protezione civile Angelo
B o r r e l l i
S o n o
complessivamente 80.572 i
malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto
a
ieri
di
2.937. Martedì l'incremento
era stato di 2.107. Il
numero complessivo dei
contagiati - comprese le
vittime e i guariti - è di
110.574. Il dato è stato
fornito dalla Protezione
Civile. Sono 16.847 le
persone guarite in Italia
dopo aver contratto il
coronavirus, 1.118 in più di
ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione Civile.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.109. Dati
migliori anche per quanto
riguarda gli ospedale, con
una diminuzione dei
ricoverati e un aumento
davvero minimo rispetto ai
giorni scorsi per la terapia
intensiva. Pasquetta fuori
casa? "Assolutamente no,
dobbiamo stare a casa e

proseguire con le misure di
precauzione». Lo ha
ribadito il capo del
Dipartimento nazionale
della Protezione civile,
Angelo Borrelli, nel briefing
quotidiano con la stamp
aper fare il punto sulla
diffusione dell'epidemia da
coronavirus in Italia. Il fatto
che si registri qualche
segnale che evidenzia un
rallentamento del trend di
crescita dei casi positivi e
dei ricoveri non deve
indurre - ha detto Borrelli a modificare le abitudini
derivanti dalle restrizioni in
atto nel Paese". I dati di
oggi su nuovi ricoveri e
terapie
intensive
«testimoniano la bontà del
percorso intrapreso e di ciò
che stiamo facendo,
dobbiamo continuare in
questa direzione. Sono
segnali che vengono
valutati con attenzione, si
tratta di un auspicabile
atteso, ma dobbiamo
continuare così con
determinazione». Lo ha
detto Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico scientifico (Cts). ©
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Yahoo! Notizie

LINK: https://it.notizie.yahoo.com/coronavirus-villani-nessun-motivo-per-165652411.html

Coronavirus, Villani:
"Nessun motivo per portare
neonati fuori in carrozzina"
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 1 aprile 2020
"Non c'è alcun motivo di
portare un neonato a fare
una passeggiata fuori con la
carrozzina". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e membro del
comitato tecnico scientifico
per
l'emergenza
coronavirus, spiega il senso
delle indicazioni date per le
passeggiate con i bambini,
oggetto di una circolare del
ministero dell'Interno. La
circolare del Viminale che
autorizza genitori e bimbi a
fare due passi intorno a
casa, ha chiarito Villani, "va
letta, e lì è indicato che si fa
riferimento alle limitazioni
vigenti. Non cambiano le
strategie e indicazioni in
atto. Stiamo affrontando
una situazione complessa e
assolutamente non cambia
nulla". Esiste un Dpcm che
"indica che non è consentito
fare assembramenti, e non
è consentito uscire di casa
se non per una motivata

ragione. Come Sip - ricorda
- diamo una serie di
indicazioni per organizzare
la giornata dei bambini".
L'esperto, componente del
Comitato tecnico scientifico
(Cts), ha poi assicurato che
"il Cts non ha liberato
nessuna nuova indicazione,
se invece si inizia a
ragionare in termini di ciò
che possa accadere dopo, è
giusto
ascoltare
segnalazioni e indicazioni
che ci vengono da
associazioni di famiglie e
malati per farne tesoro e
prepararci. Con il ministro
della Famiglia, e il
sottosegretario alla Salute
Sandra Zampa, abbiamo
rappresentato al ministro
della Salute queste istanze
per una progettualità nel
tempo che ne tenga conto".
"In Italia - ha sottolineato
Villani - resta confermato
che non ci sono decessi né
bambini in condizioni gravi",
così come è confermato "il
dato per cui quando e se un
bambino contrae il
coronavirus per fortuna ad
oggi si tratta di situazioni
cliniche gestibili lievi.
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Abbiamo anche casi di
neonati ma anche in questo
caso - ha ricordato il
pediatra - sono tutte
situazioni estremamente
tranquille, e ciò è un dato
estremamente confortante".
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Coronavirus, Villani: "Nessun motivo per portare neonati fuori in
carrozzina"

01/04/2020 17:03
Sito Web

Yahoo! Notizie

Coronavirus, Borrelli:
"Pasqua e Pasquetta fuori?
Assolutamente
no"
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 1 aprile 2020
"Andare a fare Pasqua e
Pasquetta
fuori?
Assolutamente no". Il capo
della Protezione Civile,
Angelo Borrelli, è categorico
sulla necessità di continuare
a rispettare le misure
restrittive per contrastare il
Coronavirus anche in
occasione delle prossime
festività. "Dobbiamo stare a
casa ancora e rispettare il
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi", ha sottolineato
Borrelli nel consueto punto
stampa. "Nulla è cambiato
rispetto all'ultimo Dpcm: il
messaggio è stare a casa.
Dobbiamo rispettare le
normative vigenti", ha
sottolineato anche Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e membro del
comitato tecnico scientifico
per
l'emergenza
coronavirus, intervenuto in
conferenza stampa alla
Protezione Civile.
SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020
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Coronavirus, Borrelli: "Pasqua e Pasquetta fuori? Assolutamente no"
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/coronavirus-borrelli-pasqua-e-pasquetta-170300775.html
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calabria7.it

LINK: https://calabria7.it/coronavirus-borrelli-80mila-contagiati-scordatevi-pasqua-e-pasquetta/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=corona...

Coronavirus, Borrelli:
"80mila contagiati,
scordatevi Pasqua e
Pasquetta" 1 Aprile 2020
Sono complessivamente
80.572 i malati di
coronavirus in Italia, con un
incremento rispetto a ieri di
2.937. Martedì l'incremento
era stato di 2.107. Il
numero complessivo dei
contagiati - comprese le
vittime e i guariti - è di
110.574. Il dato è stato
fornito dalla Protezione
Civile. Sono 16.847 le
persone guarite in Italia
dopo aver contratto il
coronavirus, 1.118 in più di
ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione Civile.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.109. In base
all'andamento della curca il
capo della Protezione civile
è stato netto: "Andare a
fare Pasqua e Pasquetta"
fuori? "Assolutamente no".
"Dobbiamo stare a casa
ancora - ha aggiunto e r i s p e t t a r e
i l
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi". Il capo della
Protezione civile Borrelli ha

affrontato anche il caso
delle mascherine sbagliate
ai medici. "Le mascherine ai
medici di base sono state
distribuite per un errore
logistico: erano state
donate all'Italia dalla Cina,
il carico era destinato alla
collettività. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base assieme al
commissario Arcuri con le
mascherine Ffp2?.Un nuovo
stock di mascherine verrà
consegnato alla Federazione
degli ordini dei medici
" e n t r o
q u e s t a
settimana". Lo assicura il
commissario Domenico
Arcuri in una lettera
indirizzata al presidente
Fnomceo Filippo Anelli in cui
si
dice
"davvero
amareggiato". Nella lettera,
resa nota dalla Fmnomceo,
Arcuri si scusa dopo l'errore
nella consegna di dispositivi
non idonei all'uso sanitario.
Da oggi, afferma, "le
forniture oggetto di
'donazioni' verranno
sottoposte ad un controllo a
campione" .
Affrontato
anche il tema delle
passeggiate. Il presidente
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della Società italiana di
Pediatria e membro del
Comitato Tecnico Scientifico
Alberto Villan precisa che
"Se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente". Così ha
risposto a chi gli chiedeva
quale fosse la corretta
interpretazione della
c i r c o l a r e
d e l
Viminale. "Esiste un Dpcm
che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione ha aggiunto - e tutto resta
esattamente come è".
Redazione Calabria 7 ©
Riproduzione riservata.
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Coronavirus, Borrelli: "80mila contagiati, scordatevi Pasqua e
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Coronavirus, Villani: non c'è motivo per uscire con bimbi
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/video/tv-news/21694375/coronavirus_villani_non_c_e_motivo_per_uscire_con_bimbi.html

Coronavirus, Villani: non c'è
motivo per uscire con bimbi
01 aprile 2020 Condividi:
Roma, 1 apr. (askanews) "Non c'è' nessun motivo che
un bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzella". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e componente del Comitato
tecnico scientifico del
Dipartimento
della
Protezione civile. Sui dubbi
e le polemiche scaturite
dalla circolare emanata ieri
dal ministero dell'Interno
Villani ha tenuto a
sottolineare, nel corso della
conferenza stampa con il
Capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, che "non
c'è' nessun cambiamento
rispetto alle misure di
contenimento della
pandemia già adottate è
assolutamente nulla
cambia". Il comitato tecnico
scientifico - ha aggiunto
Villani - non ha liberato
nessuna nuova indicazione.
"Occorre stare a casa e
rispettare la normativa
vigente". "Credo che la
circolare del ministero vada
letta per come è stata
scritta e lì è chiaramente
indicato che si fa
riferimento a tutte quelle
che sono le limitazioni
vigenti - ha spiegato Villani
- Quindi non c è nessun
cambiamento di quelle che

sono le strategie e le
politiche finora in atto che
sono quelle proprio che ci
hanno dato e i risultati e
che avete ascoltato anche
questa sera e sono di
contenimento. Siamo
ancora in questa fase e
stiamo affrontando una
situazione straordinaria
particolare e complessa per
cui assolutamente nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto" Il bollettino
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Oltre 80 mila contagi in
Italia, più morti e guariti:
per Borrelli niente Pasqua e
Pasquetta Fatti&Notizie Apr
1,2020
0
0
Sono
complessivamente 80.572 i
malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 2.937.
Martedì l'incremento era
stato di 2.107. Il numero
complessivo dei contagiati comprese le vittime e i
guariti - è di 110.574. Il
dato è stato fornito dalla
Protezione Civile. Sono
16.847 le persone guarite in
Italia dopo aver contratto il
coronavirus, 1.118 in più di
ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione Civile.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.109. In base
all'andamento della curva il
capo della Protezione civile
è stato netto: "Andare a
fare Pasqua e Pasquetta"
fuori? "Assolutamente no".
"Dobbiamo stare a casa
ancora - ha aggiunto - e
rispettare il distanziamento
sociale, che ci sta portando
a risultati positivi". Dai dati
della Protezione civile
emerge che sono 25.765 i

malati in Lombardia (641 in
più rispetto a ieri), 11.489
in Emilia-Romagna (+536)
8.224 in Veneto (+374),
8.470 in Piemonte (+388),
3.456 nelle Marche (+104),
4.432 in Toscana (+206),
2.645 in Liguria (+137),
2.758 nel Lazio (+116),
1.976 in Campania (+105),
1.206 in Friuli Venezia
Giulia (+46), 1.483 in
Trentino (+94), 1.112 in
provincia di Bolzano (-30),
1.756 in Puglia (+102),
1.544 in Sicilia (+52),
1.211 in Abruzzo (+20),
864 in Umbria (+13), 540
in Valle d'Aosta (-12), 675
in Sardegna (+18), 610 in
Calabria (+4), 131 in Molise
(+14), 225 in Basilicata
(+9). Il capo della
Protezione civile Borrelli ha
affrontato anche il caso
delle mascherine sbagliate
ai medici. "Le mascherine ai
medici di base sono state
distribuite per un errore
logistico: erano state
donate all'Italia dalla Cina,
il carico era destinato alla
collettività. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base assieme al
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commissario Arcuri con le
mascherine Ffp2".Un nuovo
stock di mascherine verrà
consegnato alla Federazione
degli ordini dei medici
"entro questa settimana".
Lo assicura il commissario
Domenico Arcuri in una
lettera indirizzata al
presidente Fnomceo Filippo
Anelli in cui si dice "davvero
amareggiato". Nella lettera,
resa nota dalla Fmnomceo,
Arcuri si scusa dopo l'errore
nella consegna di dispositivi
non idonei all'uso sanitario.
Da oggi, afferma, "le
forniture oggetto di
'donazioni' verranno
sottoposte ad un controllo a
campione" . Affrontato
anche il tema delle
passeggiate. Il presidente
della Società italiana di
Pediatria e membro del
Comitato Tecnico Scientifico
Alberto Villan precisa che
"Se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
1097
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va fatto e può essere
imprudente". Così ha
risposto a chi gli chiedeva
quale fosse la corretta
interpretazione della
circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". Quanto alle
vittime, se ne registrano
7.593 in Lombardia (+394),
1.732 in Emilia-Romagna
(+88), 499 in Veneto
(+22), 886 in Piemonte
(+32), 477 nelle Marche
(+25), 253 in Toscana
(+9), 460 in Liguria (+32),
148 in Campania (+15),
169 nel Lazio (+7), 122 in
Friuli Venezia Giulia (+9),
129 in Puglia (+19), 116 in
provincia di Bolzano (+40),
88 in Sicilia (+7), 123 in
Abruzzo (+8), 37 in Umbria
(+0), 59 in Valle d'Aosta
(+3), 173 in Trentino (+9),
38 in Calabria (+2), 34 in
Sardegna (+3), 10 in Molise
(+1), 9 in Basilicata (+2). I
tamponi complessivi sono
541.423, dei quali oltre
292mila in Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.
Continuano a salire le
vittime, sono 13.155 i morti
dopo aver contratto il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile.
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Coronavirus, Villani: non c'è motivo per uscire con bimbi
LINK: http://www.askanews.it/video/2020/04/01/coronavirus-villani-non-c%c3%a8-motivo-per-uscire-con-bimbi-20200401_video_19165680

Coronavirus, Villani: non c'è
motivo per uscire con bimbi
"Rispetto regole per
contenere contagi" Roma, 1
apr. (askanews) - "Non c'è'
nessun motivo che un
bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzella". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e componente del Comitato
tecnico scientifico del
Dipartimento
della
Protezione civile. Sui dubbi
e le polemiche scaturite
dalla circolare emanata ieri
dal ministero dell'Interno
Villani ha tenuto a
sottolineare, nel corso della
conferenza stampa con il
Capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, che "non
c'è' nessun cambiamento
rispetto alle misure di
contenimento della
pandemia già adottate è
assolutamente nulla
cambia". Il comitato tecnico
scientifico - ha aggiunto
Villani - non ha liberato
nessuna nuova indicazione.
"Occorre stare a casa e
rispettare la normativa
vigente". "Credo che la
circolare del ministero vada
letta per come è stata
scritta e lì è chiaramente
indicato che si fa
riferimento a tutte quelle
che sono le limitazioni
vigenti - ha spiegato Villani
- Quindi non c è nessun

cambiamento di quelle che
sono le strategie e le
politiche finora in atto che
sono quelle proprio che ci
hanno dato e i risultati e
che avete ascoltato anche
questa sera e sono di
contenimento. Siamo
ancora in questa fase e
stiamo affrontando una
situazione straordinaria
particolare e complessa per
cui assolutamente nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto"
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Coronavirus, Villani (Sip): ""Circolare genitori-figli non cambia le
indicazioni, no ad assembramenti""
LINK: https://www.dire.it/01-04-2020/442102-coronavirus-villani-sip-circolare-genitori-figli-non-cambia-le-indicazioni-no-ad-assembramenti/

Coronavirus, Villani (Sip):
"Circolare genitori-figli non
cambia le indicazioni, no ad
assembramenti" Redazione
01/04/2020 Politica
[email protected] Cosi'
Alberto Villani, presidente
della Societa' italiana di
pediatria, in conferenza sul
coronavirus Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
ROMA - "La circolare del
ministero" per le uscite
genitori-figli "non provoca
alcun cambiamento sulle
strategie e sulle politiche in
atto, che ci hanno dato i
risultati di contenimento.
Nulla cambia. C'e' un Dpcm,
chiarisce che non e'
p o s s i b i l e
f a r e
assembramenti o uscire di
casa senza ragione, tutto
resta come e'". Cosi'
Alberto Villani, presidente
della Societa' italiana di
pediatria, in conferenza sul
coronavirus. "Non sono
registrati casi di decessi di
bambini in Italia- aggiunge
Villani- se contraggono il
coronavirus si tratta di
situazioni lievi. Il picco e' un
argomento di scarso
interesse, i dati dimostrano
la bonta' del percorso
intrapreso ed e' una
conferma della necessita' di
continuare in questa

direzione". Condividi su
facebook Condividi su
twitter Condividi su
whatsapp Condividi su
email Condividi su print
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LINK: https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/dal-governo/2020-04-01/coronavirus-borrelli-2937-contagi-e-727-decessi-guariti-restano-sopra-quota-...

Coronavirus/ Borrelli: 2.937
contagi e 727 decessi, i
guariti restano sopra quota
mille di Er.Di. S 24
Esclusivo per Sanità24 Sono
2.937 i nuovi contagi da
coronavirus, in ripresa
rispetto ai 2.107 casi di ieri
portando i contagi totali a
quota 80.572. Rallentano,
invece, i decessi passati a
727 rispetto agli 837 di ieri
(13.155 totali). Continua ad
essere superiore a mille
(1.118) il numero dei
guariti in linea con il trend
di ieri (1.109) per un totale
di 16.847 pazienti. Lo ha
comunicato il capo della
Protezione civile, Angelo
Borrelli, nella conferenza
stampa quotidiana secondo
cui sono "sono 103 i
pazienti trasferiti dalle
terapie intensive della
Lombardia negli altri
ospedali sia in Italia che
all'estero". Trenta di questi,
sono stati trasportati in
Germania. Alla conferenza
stampa ha partecipato
anche Alberto Villani,
pediatra del Comitato
tecnico scientifico ,
intervenuto sulle polemiche
relative sull'opportunità di
concedere un'ora d'aria ai
bambini. "Esiste un Dpcm
che indica chiaramente i
divieti e tutto resta
esattamente come è - ha
sottolineato - . Portare un

neonato a spasso in
carrozzina è irresponsabile,
vanno rispettate tutte le
misure di distanziamento
sociale". Villani ha
precisato, inoltre, "che non
ci sono bambini gravi affetti
da coronavirus". ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus, Borrelli:
"Pasqua e Pasquetta fuori?
Assolutamente
no"
CRONACA Foto Fotogramma
Pubblicato il: 01/04/2020
19:03 "Andare a fare
Pasqua e Pasquetta fuori?
Assolutamente no". Il capo
della Protezione Civile,
Angelo Borrelli, è categorico
sulla necessità di continuare
a rispettare le misure
restrittive per contrastare il
Coronavirus anche in
occasione delle prossime
festività. "Dobbiamo stare a
casa ancora e rispettare il
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi", ha sottolineato
Borrelli nel consueto punto
stampa. "Nulla è cambiato
rispetto all'ultimo Dpcm: il
messaggio è stare a casa.
Dobbiamo rispettare le
normative vigenti", ha
sottolineato anche Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e membro del
comitato tecnico scientifico
per
l'emergenza
coronavirus, intervenuto in
conferenza stampa alla
Protezione Civile.
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Coronavirus, Borrelli: "Pasqua e Pasquetta fuori? Assolutamente no"
LINK: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/04/01/coronavirus-borrelli-pasqua-pasquetta-fuori-assolutamente_ltEgdNHL5XGFrlwvbYGTLP.html
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Coronavirus, Villani: "Nessun motivo per portare neonati fuori in
carrozzina"
LINK: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/04/01/coronavirus-villani-nessun-motivo-per-portare-neonati-fuori-carrozzina_JH0iTFmkgf4yY42VY3...

Coronavirus, Villani:
"Nessun motivo per portare
neonati fuori in carrozzina"
C RO NAC A P ub blicato il:
01/04/2020 18:56 "Non c'è
alcun motivo di portare un
neonato a fare una
passeggiata fuori con la
carrozzina". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e membro del
comitato tecnico scientifico
per
l'emergenza
coronavirus, spiega il senso
delle indicazioni date per le
passeggiate con i bambini,
oggetto di una circolare del
ministero dell'Interno. La
circolare del Viminale che
autorizza genitori e bimbi a
fare due passi intorno a
casa, ha chiarito Villani, "va
letta, e lì è indicato che si fa
riferimento alle limitazioni
vigenti. Non cambiano le
strategie e indicazioni in
atto. Stiamo affrontando
una situazione complessa e
assolutamente non cambia
nulla". Esiste un Dpcm che
"indica che non è consentito
fare assembramenti, e non
è consentito uscire di casa
se non per una motivata
ragione. Come Sip - ricorda
- diamo una serie di
indicazioni per organizzare
la giornata dei bambini".
L'esperto, componente del
Comitato tecnico scientifico
(Cts), ha poi assicurato che

"il Cts non ha liberato
nessuna nuova indicazione,
se invece si inizia a
ragionare in termini di ciò
che possa accadere dopo, è
giusto
ascoltare
segnalazioni e indicazioni
che ci vengono da
associazioni di famiglie e
malati per farne tesoro e
prepararci. Con il ministro
della Famiglia, e il
sottosegretario alla Salute
Sandra Zampa, abbiamo
rappresentato al ministro
della Salute queste istanze
per una progettualità nel
tempo che ne tenga conto".
"In Italia - ha sottolineato
Villani - resta confermato
che non ci sono decessi né
bambini in condizioni gravi",
così come è confermato "il
dato per cui quando e se un
bambino contrae il
coronavirus per fortuna ad
oggi si tratta di situazioni
cliniche gestibili lievi.
Abbiamo anche casi di
neonati ma anche in questo
caso - ha ricordato il
pediatra - sono tutte
situazioni estremamente
tranquille, e ciò è un dato
estremamente confortante".
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LINK: https://www.teleborsa.it/News/2020/04/01/coronavirus-trend-contagi-in-lieve-aumento-e-727-morti-borrelli-restate-a-casa-161.html

Home Page / Notizie /
Coronavirus, trend contagi
in lieve aumento e 727
morti. Borrelli: "Restate a
casa" Coronavirus, trend
contagi in lieve aumento e
727 morti. Borrelli: "Restate
a casa" Scordatevi Pasqua e
Pasquetta, ribadisce il Capo
della Protezione Civile
Economia , Politica , Salute
e benessere · 01 aprile
2020 - 20.00 (Teleborsa) Sono 80.572 le persone
attualmente positive al
coronavirus nel nostro
Paese (+2937 rispetto a
ieri, ) che portano il totale tra vittime e guariti - a
110.574. I guariti salgono a
16.847 (+ 1.118 rispetto a
ieri) mentre si registrano
727 nuovi decessi. Questo il
bollettino dell'emergenza
aggiornato dalla Protezione
civile nel corso del consueto
punto stampa giornaliero.
L'imperativo resta cautela e
rigore. Guai ad abbassare la
guardia adesso rischiando
di vanificare quanto fatto
finora e anche oggi arrivano
raccomandazioni in questa
direzione. "Se si esce di
casa con un bambino

rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare. Ma non c'è alcun
motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
non va fatto e può essere
imprudente". Lo ha detto il
Presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico, Alberto
Villani, rispondendo durante
la conferenza stampa a chi
gli chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". "Andare a fare
Pasqua e Pasquetta fuori?
Assolutamente no", incalza
il capo della Protezione
Civile Borrelli, rispondendo
a chi gli sottolineava che da
diverse parti d'Italia
arrivano segnalazioni di
iniziative per le prossime
festività. "Dobbiamo stare a
casa ancora - ha aggiunto e
rispettare
il
distanziamento sociale, che
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ci sta portando a risultati
positivi". Azzolina ribadisce:
no scuola a luglio o agosto "Non ho mai detto nulla del
genere". Lo ha ribadito a
"La vita in diretta", la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina a proposito
del
prolungamento
dell'anno scolastico a luglio
o ad agosto. "Se la didattica
a distanza funziona - ha
sottolineato- come sta
funzionando nella maggior
parte del Paese, non ci sono
assolutamente motivi per
andare a scuola anche a
luglio o ad agosto e poi
nelle strutture scolastiche
che non sono in grado di
sopportare il caldo estivo".
Intanto, il Governo tedesco,
d'intesa con i Laender, ha
prolungato fino a dopo la
fine delle vacanze pasquali,
il 19 aprile, le misure
restrittive della vita
pubblica in Germania. Leggi
anche
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Coronavirus: Villani (Cts), no bambini gravi ma rispettare i divieti
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/coronavirus-villani-cts-no-bambini-gravi-ma-rispettare-i-divieti-nRC_...

Coronavirus: Villani (Cts),
no bambini gravi ma
rispettare i divieti (Il Sole
24 Ore Radiocor Plus) Roma, 01 apr - "Esiste un
Dpcm
che
indica
chiaramente i divieti e tutto
resta esattamente come e'".
Lo ha detto Alberto Villani,
pediatra del Comitato
tecnico scientifico nella
conferenza
stampa
quotidiana alla Protezione
civile, in merito alla
possibilita' di portare i
bambini fuori casa insieme
a un genitore per "un'ora
d'aria". "Portare un
bambino a spasso in
carrozzina - ha aggiunto e' irresponsabile, vanno
rispettate tutte le misure di
distanziamento sociale".
Villani ha precisato, inoltre,
"che non ci sono bambini
gravi
affetti
da
coronavirus".
Dif
(RADIOCOR) 01-04-20
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Coronavirus, trend contagi
in lieve aumento e 727
morti. Borrelli: "Restate a
casa" (Teleborsa) - Sono
80.572 le persone
attualmente positive al
coronavirus nel nostro
Paese (+2937 rispetto a
ieri, ) che portano il totale tra vittime e guariti - a
110.574. I guariti salgono a
16.847 (+ 1.118 rispetto a
ieri) mentre si registrano
727 nuovi decessi. Questo il
bollettino dell'emergenza
aggiornato dalla Protezione
civile nel corso del consueto
punto stampa giornaliero.
L'imperativo resta cautela e
rigore. Guai ad abbassare la
guardia adesso rischiando
di vanificare quanto fatto
finora e anche oggi arrivano
raccomandazioni in questa
direzione. "Se si esce di
casa con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare. Ma non c'è alcun
motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
non va fatto e può essere
imprudente". Lo ha detto il
Presidente della Società

italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico, Alberto
Villani, rispondendo durante
la conferenza stampa a chi
gli chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". "Andare a fare
Pasqua e Pasquetta fuori?
Assolutamente no", incalza
il capo della Protezione
Civile Borrelli, rispondendo
a chi gli sottolineava che da
diverse parti d'Italia
arrivano segnalazioni di
iniziative per le prossime
festività. "Dobbiamo stare a
casa ancora - ha aggiunto e
rispettare
il
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi". Azzolina ribadisce:
no scuola a luglio o agosto "Non ho mai detto nulla del
genere". Lo ha ribadito a
"La vita in diretta", la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina a proposito
del
prolungamento
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dell'anno scolastico a luglio
o ad agosto. "Se la didattica
a distanza funziona - ha
sottolineato- come sta
funzionando nella maggior
parte del Paese, non ci sono
assolutamente motivi per
andare a scuola anche a
luglio o ad agosto e poi
nelle strutture scolastiche
che non sono in grado di
sopportare il caldo estivo".
Intanto, il Governo tedesco,
d'intesa con i Laender, ha
prolungato fino a dopo la
fine delle vacanze pasquali,
il 19 aprile, le misure
restrittive della vita
pubblica in Germania.
(Teleborsa) 01-04-2020
08:00
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Coronavirus, trend contagi in lieve aumento e 727 morti. Borrelli:
"Restate a casa"
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C o r o n a v i r u s ,
l'aggiornamento della
Protezione Civile: "1.118
guariti in più in 24 ore, 727
nuovi decessi" Nessun caso
di bambini con sintomi gravi
Redazione 01 aprile 2020
18:12 Continuano ad
aumentare il numero di
pazienti guariti (1.118 in
più nelle ultime 24 ore, per
un totale di 16.847. In lieve
calo la curva dei decessi,
con 727 nuovi deceduti, ma
circa 100 unità in meno
rispetto a ieri. Sono questi i
nuovi aggiornamenti della
Protezione Civile, nel
bollettino odierno delle ore
18 letto dal Capo
Dipartimento
della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli.
Borrelli:
"Mascherine destinate ai
c itta d i n i d i stribuite pe r
sbaglio ai medici di base" E'
il Capo Dipartimento della
Protezione Civile a stilare il
bilancio odierno: "80.572 il
totale dei pazienti
attulamente positivi, con un
aumento di 2.937 unità
rispetto a ieri. Di questi,
4.035 sono ricoverati in
terapia intensiva, 28.403

ricoverati con sintomi e
48.134 (il 60% del totale) è
in isolamento senza sintomi
o con sintomi lievi.
Registriamo, purtroppo, 727
nuovi deceduti, mentre il
totale delle persone guarite
è di 16.847, 1.118 in più
nelle ultime 24 ore. Per
quanto riguarda il Cross,
registriamo 103 pazienti
trasferiti dalla Lombardia (7
in più rispetto a ieri) 63 con
coronavirus e 40 senza, 30
di questi in Germania.
Voglio ringraziare il governo
tedesco per aver accolto
pazienti italiani in terapia
intensiva". Borrelli, inoltre,
spiega nel dettaglio la
vicenda dell'errore logistico
che ha portato alla
consegna di mascherine,
riservate alla collettività, ai
medici di base: "Si tratta di
mascherine che sono state
distributite per un errore
logistico e convogliate,
attraverso l'ambasciata
italiana in Cina, a Pechino,
ai medici di base.
Attraverso il Commissario
Arcuri provvederemo a
rifornire, in un secondo
momento, i medici di base
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delle mascherine". E,
ancora, la battaglia alle
raccolte fondi non
autorizzate o ingannevoli:
"Ho provveduto a segnalare
all'Autorità Giudiziaria una
pagina Facebook che
fingeva di essere del
Dipartimento
e
di
raccogliere fondi con un
Iban a noi sconosciuto.
Invito tutti a effettuare le
donazioni sul conto indicato
sul nostro sito". Villani:
"Nessun caso grave che
riguarda bambini in Italia"
Nel nostro Paese, a oggi,
nessun caso grave, legato
al Covid-19, interessa fasce
d'età più piccole. A
confermare questo dato è
Alberto Villani, della Società
Italiana di Pediatria e
componente del comitato
tecnico-scientifico: "In Italia
è confermato che non ci
sono
bambini
con
conseguenze gravi.
Fortunatamente, quando
avvengono contagi che
riguardano bambini, si
tratta, nella maggior parte
dei casi, di quadri clinici
lievi e non particolarmente
gravi".
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Coronavirus, l'aggiornamento della Protezione Civile: "1.118 guariti
in più in 24 ore, 727 nuovi decessi"

01/04/2020 18:18
Sito Web

LINK: http://www.cn24tv.it/news/205477/covid-il-bollettino-continua-la-striscia-positiva-contagi-in-linea-col-giorno-prima.html

Covid. Il bollettino:
continua la striscia
'positiva', contagi in linea
col giorno prima 1 aprile
2020, 18:18 Calabria
Cronaca Si conferma anche
per oggi il trend stabile, in
Calabria, dei casi di Covid.
Se ieri erano stati 12 i
contagi accertati (QUI),
ovvero poco più di un terzo
rispetto
al
giorno
precedente, i positivi
scendono ancora in questo
mercoledì primo di aprile, di
altre due unità, attestandosi
a 669, dieci in più rispetto
al bollettino della Regione di
ieri pomeriggio. C'è però
una evidente discrepanza
nei numeri forniti dall'ente,
ovvero la somma totale dei
singoli casi riportati per
provincia dà 8 e non 10
positivi in più, sempre da
ieri, così come rispetto a
ieri il totale riportato su
Catanzaro è di 153, ovvero
tre unità in meno rispetto al
giorno prima (che erano
156), il che non torna.
Fidandoci, comunque, della
differenza data tra i
tamponi eseguiti, cioè
8315, e quelli risultati

negativi, 7646, possiamo
asserire che il totale di 669
casi reso noto sia corretto
così come quello dei dieci in
più segnalati, e che vi possa
essere qualche errore,
invece, nell'imputazione dei
casi per singola provincia.
Intanto, anche i decessi,
fortunatamente - e stando
sempre ai casi confermati
dall'ente - diminuiscono in
regione, dai 5 registrati ieri
ai due ufficializzati ora, per
un totale ad oggi di 38
(QUI). Aumentano i guariti
totali, dai 17 di ieri ai 21 di
oggi. Andando a guardare
la distribuzione territoriale
dei pazienti - seguendo
l'ordine di conteggio
utilizzato dalla Regione, che
fa fede al luogo di ricovero
e non di provenienza - i
covid a Reggio Calabria
salgono a 201 (+6 rispetto
a ieri): di questi, 34 sono in
reparto; 6 in rianimazione;
140 in isolamento
domiciliare. 11 invece i
guariti mentre i deceduti, a
cui purtroppo se ne
aggiunge un altro da ieri
(QUI), salgono a 10. A
Catanzaro - sempre
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secondo il dato regionale - il
totale dei contagiati ad
oggi, come accennavamo,
sarebbe di 153 (il
condizionale è d'obbligo),
ovvero tre in meno da ieri:
27 in reparto; 7 in
rianimazione; 100 in
isolamento domiciliare; 7
guariti e 12 deceduti, anche
qui aggiungendosi il caso di
cui abbiamo già riportato
stamani (QUI). Nei conteggi
sono ancora compresi i due
pazienti trasferiti da
Bergamo. A Cosenza,
invece, si sale a 183 (+4 da
ieri): 56 in reparto; 2 in
rianimazione; 115 in
isolamento domiciliare; 3
guariti e 11 deceduti. Segue
Crotone con 90 casi (+1 da
ieri): 22 in reparto;
nessuno in rianimazione; 64
in isolamento domiciliare e
4 deceduti. Infine, ancora
fermo a 36 il dato a Vibo
Valentia dove 5 sono in
reparto; 1 in rianimazione;
29 in isolamento domiciliare
ed 1 deceduto. I soggetti in
quarantena volontaria sono
invece 9021 e così
distribuiti: 3274 a Reggio
Calabria; 3045 a Cosenza;
1108
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Covid. Il bollettino: continua la striscia 'positiva', contagi in linea col
giorno prima
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727 le persone decedute
nelle ultime 24 ore, si parla
di 110 decessi in meno
rispetto a ieri, quando
erano stati 837. In totale le
persone decedute sono
13.155. Mentre sono 4.782
i casi totali in più che, tolti
decessi e guariti, fanno
2.937 positivi in più (ieri
erano 2.017), per un totale
di 80mila 572 attualmente
positivi. Ma sono stati fatti
anche molti tamponi in più:
nelle ultime 24 ore ne sono
stati eseguiti 34.455. Infine
le persone guarite sono
1.118 (ier i 1. 109) . Nel
giorno del pesce d'aprile
Borrelli ha poi denunciato
una fittizia raccolta fondi:
'Oggi ho segnalato e
denunciato una pagina che
fingeva di essere sito
ufficiale del dipartimento e
proponeva raccolta con un
iban a noi sconosciuto', ha
spiegato. I DATI REGIONE
PER REGIONE Lombardia
44.773 (+1.565); EmiliaRomagna 14.787 (+713);
Veneto 9.625 (+470);
Piemonte 9.795 (+494);
Marche 3.962 (+137);
Liguria 3.660 (+244);
Campania 2.231 (+139);
Toscana 4.867 (+259);
Sicilia 1.718 (+71); Lazio
3.264 (+169); FriuliVenezia Giulia 1.685 (+92);
Abruzzo 1.436 (+35);
Puglia 1.946 (+143);
Umbria 1.095 (+17);
Bolzano 1.418 (+47);
Sardegna 745 (+23); Valle
d'Aosta 631 (+3); Trento
1.870 (+124); Molise 160
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(+16); Basilicata 237
( + 1 1 ) .
( u l t i m o
aggiornamento 18:40)
bollettino covid19 regione
calabriacoronavirus 4
notizie correlate oggi, 19:32
Covid 19, un solo contagio
in più a Crotone. In
isolamento 1127 persone
oggi, 14:06 Cinquefrondi.
Covid a Villa Elisa, Sindaco
chiede i tamponi per
pazienti e personale
oggi, 13:43 PuglieseCiaccio, confermati solo due
nuovi covid a Catanzaro e
Crotone oggi, 10:13 Covid.
Sale il bilancio di morte,
uomo deceduto a Catanzaro
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1165 a Catanzaro; 1127 a
Crotone e 578 a Vibo. Le
persone giunte in Calabria e
che si sono registrate al sito
della Regione sono 12.635.
Nei numeri resi noti
dall'ente alle 17 non sono
compresi i casi di contagio
pervenuti
dopo
la
comunicazione dei dati alla
Protezione Civile Nazionale.
BORRELLI: 'TENERE
GUARDIA ALTA' Ancora
guardia alta in Italia dove il
numero di ricoveri in
terapia intensiva sta sì
calando ma non così tanto
da pensare di allentare le
restrizioni. Misure che il
ministro della Salute,
Roberto Speranza, ha
annunciato di estendere
almeno fino al 13 aprile, e
lo stesso giorno in cui le
polemiche per la circolare
del Viminale che consente
la possibilità per i genitori di
fare brevi passeggiate con i
figli più piccoli, sta
mettendo alla prova la
tenuta sociale del paese.
Per Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria, è
'necessario rimanere a
casa', perché i pazienti in
cure nelle terapie intensive
italiane 'richiedono un
tempo di cura che va dalle
2 alle 4 settimane.
Dobbiamo rimanere a casa
per noi e per gli altri', ha
ribadito. I DATI NAZIONALI
Secondo i dati della
protezione
civile
sull'epidemia
di
coronavirus, in Italia sono
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Tweet
Studi e Analisi
Coronavirus. Casi tornano
lievemente a crescere. Il
totale supera i 110 mila, di
cui 16.847 guariti e 13.155
decessi. Pasquetta fuori
casa? Borrelli (Protezione
Civile): "Assolutamente no"
Rispetto a ieri si registrano
4.782 casi in più. Ad oggi il
numero di persone tuttora
positive (esclusi deceduti e
guariti) nelle singole
Regioni risulta il seguente:
25.765 i malati in
Lombardia, 11.489 in Emilia
Romagna, 8.224 in Veneto,
8.470 in Piemonte, 3.456
nelle Marche, 1.976 in
Campania, 2.645 in Liguria,
4.432 in Toscana, 2.758 nel
Lazio, 1.206 in Friuli
Venezia Giulia, 1.544 in
Sicilia, 1.756 in Puglia,
1.211 in Abruzzo, 1.483
nella Pa di Trento, 131 in
Molise, 851 in Umbria,
1.112 in provincia di
Bolzano, 610 in Calabria,
657 in Sardegna, 540 in
Valle d'Aosta e 225 in
Basilicata. Gli operatori
sanitari contagiati salgono a

10.002. IL REPORT 01 APR
- I casi di nuovo
Coronavirus in Italia sono
saliti a 110.574 (+4.782
rispetto a ieri pari al +5%),
tra cu i 16. 847 per so n e
guarite (+1.118 rispetto a
ieri pari al +7%) e 13.155
deceduti (+727 rispetto a
ieri pari al +6%). Le
persone attualmente
positive sono quindi 80.572
(+2.937 rispetto a ieri pari
a l
+ 4 % ) .
Complessivamente sono
stati effettuati 541.423
tamponi, dei quali oltre 360
mila in Lombardia, Emilia
Romagna, Lazio, Toscana e
Veneto. Questi i dati
p r i n c i p a l i
dell'aggiornamento odierno
forniti dal Capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli durante il punto
stampa delle ore 18.
L'incremento dei casi totali
e il numero dei nuovi
positivi sono in lieve rialzo
rispetto a ieri . Niente a che
vedere con i numeri di una
settimana fa ma rispetto
agli ultimi giorni la curva è
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tornata a salire. In lieve
calo rispetto a ieri i decessi
e in linea con il trend il
numero dei guariti. Positivo
il dato delle terapie
intensive dove l'incremento
dei pazienti è limitato. Ad
oggi il numero di persone
tuttora positive (esclusi
deceduti e guariti) nelle
singole Regioni risulta il
seguente: 25.765 i malati
in Lombardia (+641 rispetto
a ieri pari al +3%), 11.489
in Emilia Romagna (+536
pari al +5%), 8.224 in
Veneto (+374 pari al +5%),
8.470 in Piemonte (+388
pari al +5%), 3.456 nelle
Marche (+104 pari al
+3%), 1.976 in Campania
(+105 pari al +6%), 2.645
in Liguria (+137 pari al
+5%), 4.432 in Toscana
(+206 pari al +5%), 2.758
nel Lazio (+116 pari al
+4%), 1.206 in Friuli
Venezia Giulia (+46 pari al
+4%), 1.544 in Sicilia (+52
pari al +3%), 1.756 in
Puglia (+102 pari al +6%),
1.211 in Abruzzo (+20 pari
al +2%), 1.483 nella Pa di
1110
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Coronavirus. Casi tornano lievemente a crescere. Il totale supera i
110 mila, di cui 16.847 guariti e 13.155 decessi. Pasquetta fuori
casa? Borrelli (Protezione Civile): "Assolutamente no"

01/04/2020 18:23
Sito Web

sono in terapia intensiva,
mentre 48.134 (+2.714
pari al +6%) si trovano in
isolamento domiciliare.
Pasquetta fuori casa?
"Assolutamente no,
dobbiamo stare a casa e
proseguire con le misure di
precauzione". È quanto ha
ribadito il capo del
Dipartimento nazionale
della
Protezione
civile, Angelo Borrelli in
conferenza stampa. "Il fatto
che si registri qualche
segnale che evidenzia un
rallentamento del trend di
crescita dei casi positivi e
dei ricoveri non deve
indurre - ha precisato - a
modificare le abitudini
derivanti dalle restrizioni in
atto nel Paese".
"I dati di
oggi su nuovi ricoveri e
terapie
intensive
testimoniano la bontà del
percorso intrapreso e di ciò
che stiamo facendo,
dobbiamo continuare in
questa direzione. Sono
segnali che vengono
valutati con attenzione, ma
dobbiamo continuare così
con determinazione". Ha
detto Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico scientifico (Cts).
Rispetto alla circolare di
ieri
del
Ministero
dell'Interno Villani ha
evidenziato che "se si esce
di casa con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare". Ma "non c'è alcun
motivo per portare a spasso
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un bambino in carrozzina,
non va fatto e può essere
imprudente. Esiste un Dpcm
che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione ha aggiunto - e tutto resta
esattamente come è".
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Trento (+94 pari al +7%),
131 in Molise (+14 pari al
+12%), 864 in Umbria
(+13 pari al +2%), 1.112 in
provincia di Bolzano (-30
pari al -3%), 610 in
Calabria (+8 pari al +1%),
675 in Sardegna (+18 pari
al +3%), 540 in Valle
d'Aosta (-12 pari al -2%) e
225 in Basilicata (+9 pari al
+4%).
Le vittime sono
7.593 in Lombardia (394 in
più di ieri pari al +5%),
1.732 in Emilia Romagna
(+88 pari al +5%), 499 in
Veneto (+22 pari al +5%),
477 nelle Marche (+25 pari
al +6%), 886 in Piemonte
(+32 pari al +4%), 460 in
Liguria (+32 pari al +7%),
169 nel Lazio (+7 pari al
+4%), 122 in Friuli Venezia
Giulia (+9 pari al +8%),
123 in Abruzzo (+8 pari al
+7%), 253 in Toscana (+9
pari al +4%), 148 in
Campania (+15 pari al
+11%), 59 in Valle d'Aosta
(+3 pari al +5%), 173 nella
Pa di Trento (+9 pari al
+5%), 116 nella Pa di
Bolzano (+40 pari al
+53%), 88 in Sicilia (+7
pari al +9%), 34 in
Sardegna (+3 pari al
+10%), 38 in Calabria (+2
pari al +6%), 10 in Molise
(+1 pari al +11%), 37 in
Umbria (+0), 9 in Basilicata
(+2 pari al +29%) e 129 in
Puglia (+19 pari al +17%).
Delle persone attualmente
positive (80.572) sono
ricoverate con sintomi
28.403 (+211 pari al +1%
rispetto a ieri), 4.025 (+12)
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Nelle ultime 24 ore sono
decedute 727 persone, un
dato inferiore rispetto a
quello di ieri (837) che fa
salire il totale delle vittime
a 13.155. Ad oggi, sono
80.572 i positivi nel Paese:
2.937 in più in mentre ieri
si erano registrati 2.107
nuovi casi. I guariti in totale
sono 16.847 (+1.118).
Dall'inizio della diffusione
del virus cinese, il numero
complessivo dei contagiati
(comprese le vittime e i
guariti) ha raggiunto quota
110.574 (4.782 persone in
più rispetto a ieri). I
pazienti ricoverati con
sintomi sono 28.403; 4.035
sono in terapia intensiva
(+12, +0,3%), mentre
48.134 sono in isolamento
domiciliare fiduciario. Sono
questi i dati illustrati dal
capo della Protezione civile
Angelo Borrelli nel corso
della conferenza stampa
quotidiana sull'emergenza
coronavirus nel Paese. "Ad
oggi son stati trasferiti 191
pazienti dalla Lombardia e
da altre Regioni, 63 con
coronavirus. Trenta pazienti
sono stati trasferiti in

Germania, dico grazie", ha
aggiunto Borrelli. In merito
alle polemiche sulla
distribuzione ai medici di
base di mascherine non
idonee "sono state
distribuite per un errore
logistico. Sono state donate
al nostro Paese e fanno
parte di un carico di
mascherine destinate alla
collettività e che sono
andate ai medici di base.
Provvederemo a rifornire i
medici di base delle Ffp2,
ma queste possono essere
usate dalla collettività", ha
spiegato il capo della
Protezione civile. "Ci sono
casi tra i bambini, ma
nessun decesso e nessun
caso grave. Tutte situazioni
cliniche lievi", ha
sottolineato Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria. Villani
è poi intervenuto sulla
questione del picco dei
contagi che ancora non
trova una risposta univoca.
"Se siamo al picco, è un
argomento di scarso
interesse ma siamo in una
situazione emergenziale e
dobbiamo rispettare
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rigidamente le indicazioni
che ci vengono date", ha
affermato aggiungendo che
"la circolare del Viminale di
ieri va letta per come è
stata scritta. Fa riferimento
alle limitazioni vigenti: non
c'è alcun cambiamento delle
strategie in atto che hanno
dato risultati importanti. Il
messaggio resta sempre lo
stesso: restare a casa. Non
c'è alcun motivo di portare
un neonato a fare una
passeggiata fuori con la
carrozzina". "Pasquetta
fuori casa? - ha poi
aggiunto Borrelli Assolutamente
no.
Dobbiamo stare a casa e
proseguire con le misure di
precauzione. Il fatto che si
registri qualche segnale che
evidenzia un rallentamento
del trend di crescita dei casi
positivi e dei ricoveri non
deve indurre a modificare le
abitudini derivanti dalle
restrizioni in atto nel
Paese". Lombardia "Siamo
in una situazione anche
oggi si conferma positiva in
relazione ai dati ma è
proprio adesso che sarebbe
folle vanificare tutto.
1112
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Coronavirus, quasi 3mila nuovi positivi. 727 morti in un giorno
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Capiamo che rimanere in
casa soprattutto per chi ha
bimbi piccoli è faticoso,
ognuno di noi era abituato a
ritmi diversi. Ma lo stare
chiusi in casa è quello che ci
ha portato a dire che forse
c'è una flebile luce in fondo
al tunnel che può diventare
più delineata". Lo ha
dichiarato l'assessore al
Welfare della Regione
Lombardia, Giulio Gallera,
n e l
c o r s o
dell'aggiornamento
quotidiano su Facebook
sull'emergenza coronavirus.
Ad oggi, ci sono "44.773
casi positivi, 1.565 in più
rispetto a ieri. Ma abbiamo
fatto 7.392 tamponi in più
d i
i e r i ,
q u i n d i
sostanzialmente ci sono
meno positivi. Da ieri sono
state ricoverate 44 persone
portando il totale a 11.927.
In terapia intensiva ci sono
1.342 pazienti (+18). I
dimessi sono invece 530, in
linea con ieri. I decessi
hanno raggiunto quota
7.593 (+394)", ha
continuato Gallera. Supera
ormai i 9mila il numero dei
positivi nella provincia di
Bergamo: i casi di
coronavirus
hanno
raggiunto quota 9.039, con
un incremento di 236.
Brescia ha ad oggi un totale
di 8.598 positivi (+231
rispetto). "A Milano e
provincia ci sono 9.522
positivi, 611 casi in più
rispetto a ieri. I dati sono in
incremento ma c'è minore
pressione sui pronto

diffusione:7

soccorso e sui ricoveri
ospedalieri. Anche a Milano
città si registra un
incremento della crescita: i
positivi sono 3.815, più 159
rispetto alla crescita
comunicata ieri che era di
96",
ha
spiegato
l'assessore. Lazio "Oggi
registriamo un dato di 169
casi di positività e un trend
in decrescita. Le misure
messe in atto per
contrastare il virus stanno
dando i risultati sperati. Da
alcuni giorni nel Lazio
registriamo un trend in
frenata, ma non dobbiamo
abbassare la guardia", ha
dichiarato l'assessore alla
Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio, Alessio D'Amato.
"Sono in continua crescita i
guariti che salgono di 46
unità arrivando a 337 totali
- ha continuato l'assessore
-. Sono usciti dalla
sorveglianza domiciliare in
9.547 e i decessi nelle
ultime 24 ore sono stati
sette".
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Coronavirus, Villani (Cts): Sola febbre non è indicazione per fare
tampone
LINK: https://www.lapresse.it/cronaca/coronavirus_villani_cts_sola_febbre_non_e_indicazione_per_fare_tampone-2541540/news/2020-04-01/

Coronavirus, Villani (Cts):
Sola febbre non è
indicazione per fare
tampone di dab 01 aprile
2020 Roma, 1 apr.
(LaPresse) - "Così come
prevede Oms, sono
effettuati solo quando ci
sono sintomi evidenti di
problemi respiratori". Lo
dice il capo della Protezione
civile, Angelo Borrelli,
rispondendo a una
domanda durante il punto
stampa quotidiano alla
Protezione
civile
sull'emergenza Coronavirus.
Accanto a Borrelli anche il
pediatra Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico-scientifico, che
conferma: "A coloro che
hanno davvero bisogno dei
tamponi viene eseguito. In
caso contrario non c'è
bisogno di farlo. La sola
febbre non costituisce
indicazione". © Copyright
LaPresse - Riproduzione
Riservata

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1114

01/04/2020 18:33
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, Villani: Picco? Argomento di scarsissimo interesse
LINK: https://www.lapresse.it/cronaca/coronavirus_villani_picco_argomento_di_scarsissimo_interesse-2541539/news/2020-04-01/

Coronavirus, Villani: Picco?
Argomento di scarsissimo
interesse di abf 01 aprile
2020 Roma, 1 apr.
(LaPresse) - "Siamo al
Picco? E' un argomento di
scarsissimo interesse,
siamo in una situazione
emergenziale e dobbiamo
rispettare le indicazioni
date". Così Alberto Villani,
pediatra che fa parte del
Comitato tecnico scientifico,
in conferenza stampa alla
Protezione civile. ©
Copyright LaPresse Riproduzione Riservata
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LINK: https://www.metropolisweb.it/metropolisweb/2020/04/01/conte-proroga-misure-anti-virus-al-13-aprile-non-allento-restrizioni-se-dati-si-consol...

Conte proroga misure anti
virus al 13 aprile: «Non
allento restrizioni, se dati si
consolidano le cose
cambieranno» Redazione,
Con la curva dei contagi che
resta ferma sul 'plateau'
indicato dagli scienziati e
l'incremento del numero
delle vittime che si è
dimezzato
in
una
settimana, il governo
prolunga la serrata
dell'Italia fino al 13 aprile, il
giorno di Pasquetta. "Non
bisogna abbassare la
guardia" ripetono sia il
premier Giuseppe Conte sia
il ministro della Salute
Roberto Speranza sapendo
bene qual è l'indicazione
che arriva dagli esperti:
mantenere rigide le misure
di contenimento e il
distanziamento sociale per
evitare che i risultati
ottenuti vengano vanificati
e il virus riprenda la sua
folle corsa, soprattutto nelle
regioni del Sud. Insomma,
gli italiani si scordino le
scampagnate di Pasqua e
Pasquetta, come dice il
capo della Protezione Civile
Angelo Borrelli. "Andare

fuori? Assolutamente no.
Dobbiamo stare ancora a
casa". Il nuovo decreto del
presidente del Consiglio,
che sarà in vigore dal 4
aprile alla scadenza dei
precedenti provvedimenti,
conferma dunque tutte le
misure già in atto, dalle
limitazioni agli spostamenti
alla chiusura delle attività
non essenziali. E prevede
una ulteriore stretta per
tutti gli sportivi. «Non
possiamo permetterci ora di
allentare le misure
restrittive - ha detto Conte
- Se il calo ci sarà allora
potremo pensare a misure
differenti. Speriamo di
arrivare a breve alla fase
due, quella in cui bisognerà
convivere col coronavirus.
Quindi successivamente ci
sarà la fase tre quando
torneremo alla vita di tutti i
giorni, in normalità. I morti
- ha detto Conte - sono una
ferita che mai potremo
sanare: non siamo nella
condizione di poter allentare
le misure restrittive e
alleviare i disagi e
risparmiarvi i sacrifici a cui
siete sottoposti». Nella
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bozza, che è ancora
suscettibile di modifiche, è
scritto che a partire da
sabato "sono sospesi gli
eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici
o privati" e "sono sospese le
sedute di allenamento degli
atleti, professionisti e non
professionisti, all'interno
degli impianti sportivi di
ogni tipo". Dal Comitato
tecnico scientifico arriva poi
un'ulteriore precisazione sul
tema delle 'passeggiate' per
i bambini, con gli esperti a
ribadire che nulla cambia
rispetto a prima e che si
deve rimanere in casa. "Se
si esce con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare - dice il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani -.
Ma non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente. Dunque tutto
resta esattamente com'è".
Il perché lo ha spiegato
Speranza al Senato.
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Conte proroga misure anti virus al 13 aprile: «Non allento restrizioni,
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consentono affatto di
considerare attenuata
l'emergenza. La curva del
contagio continua a
rallentare, tanto che
rispetto ad una settimana fa
l'incremento totale dei
contagiati è passato dal
7,53 al 4,52% e quello degli
attuali positivi dal 6,28% al
3,78%. Un discorso che
vale anche per le terapie
intensive e per le vittime:
l'incremento delle prime è
sceso dal 2,74% allo 0,30%
e quello dei morti da
10,01% a 5,85%. Ma i
numeri assoluti restano
comunque impressionanti:
8 0 . 5 7 2
p e r s o n e
attualmente malate, di cui
oltre 28mila in ospedale,
4.035 nelle terapie
intensive, 13.155 vittime,
con un incremento in un
solo giorno di altre 727
persone. E se non bastasse
ci sono anche i dati
dell'Istat a confermare le
dimensioni della catastrofe:
a marzo, dice l'Istituto di
statistica, sono raddoppiati i
decessi al nord rispetto alla
media 2015-2019; a
Bergamo l'incremento è del
337%; a Brescia, Piacenza
e Pesaro oltre il 200%.
Bisogna dunque continuare
con le misure e con i
sacrifici, per evitare la
saturazione degli ospedali e
delle terapie intensive. E
per impedire che il contagio
arrivi in maniera massiccia
al sud, che è la vera paura
di tutti gli esperti in questo
momento poiché se dovesse
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avverarsi uno scenario
simile le strutture sanitarie
non reggerebbero l'urto.
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"Attenzione ai facili
ottimismi che possono
vanificare i sacrifici fatti:
non dobbiamo confondere i
primi segnali positivi con un
segnale di cessato allarme.
La battaglia - ha affermato
il ministro della Salute - è
ancora molto lunga e
sbagliare i tempi o
anticipare le misure sarebbe
vanificare tutto". Chi
sperava dunque in qualche
apertura da parte del
governo - le aziende
soprattutto - dovrà
attendere almeno il 13
aprile. A meno che nei
prossimi giorni una rapida
discesa dei numeri, allo
stato non ipotizzata da
nessun esperto, possa far
rivedere le limitazioni. Lo
stesso Conte, smentendo
che è già deciso un
prolungamento ulteriore
delle misure fino al 3
maggio, è stato però chiaro
su quale sarà il percorso da
seguire. "Non dobbiamo
abbassare la guardia.
Dobbiamo programmare un
ritorno alla normalità che
deve essere fatto con
gradualità
e
deve
consentire a tutti, in
prospettiva, di tornare a
lavorare in sicurezza".
Significa che queste due
settimane serviranno per
capire cosa riaprire, con che
modalità consentire la
ripresa di alcune attività,
quali spazi di libertà
riconsegnare ai cittadini. I
dati d'altronde giustificano
un cauto ottimismo ma non
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LINK: https://www.aise.it/primo-piano/coronavirus-80.572-contagi-727-morti-e-1118-guariti-in-più-/143687/157

CORONAVIRUS/ 80.572
CONTAGI/ 727 MORTI E
1118 GUARITI IN PIÙ
01/04/2020 - 19:00 ROMA\
aise\ - Sono 80.572 le
persone positive al
coronavirus in Italia, 2937
in più di ieri; 4.035 sono in
terapia intensiva, 28.403
persone sono in ospedale
con sintomi, 48.134 (il 60%
del totale) sono in
isolamento domiciliare
senza sintomi. Altre 727
italiani sono morti, mentre
il totale dei guariti sale a
16.847, cioè 1.118 in più di
ieri. Questi i dati aggiornati
diffusi oggi da Angelo
Borrelli, capo della
Protezione civile, affiancato
nel consueto punto stampa
da Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico. I
pazienti trasferiti con la
Cross sono in totale 103
pazienti, 7 in più di ieri, 63
con corona, 40 senza. 30 di
loro sono stati trasferiti in
Germania, che Borrelli ha
ringraziato il governo
tedesco "per averli accolti".

Le forze in campo crescono
anche oggi: 12.986 i
volontari delle associazioni
nazionali e locali, che si
aggiungono a forze armate,
di polizia e ai sanitari. Sale
anche la cifra delle
donazioni al Conto corrente
della protezione civile, che
ha raccolto 94.976.000
euro, anche grazie
all'evento trasmesso ieri
dalla Rai "la musica che
unisce". Più di 8milioni di
euro, ha ribadito Borrelli,
sono già stati spesi per
l'acquisto di dispositivi di
sicurezza; altri pagamenti
saranno effettuati oggi. Il
capo della protezione civile
ha quindi spiegato che per
errore alcune mascherine
arrivate dalla Cina, per il
tramite dell' A mbasciat a
italiana, sono state
distribuite erroneamente ai
medici di base perché
riportavano all'esterno
l'indicazione ffp2, mentre
erano comuni mascherine
per la popolazione.
"Rimedieremo all'errore",
ha assicurato, scusandosi
con gli interessati. Borrelli
ha poi invitato all'attenzione
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gli utenti social, perché
negli ultimi giorni
proliferano false raccolte
fondi attribuite alla
protezione civile: "chi vuole
donare si colleghi al nostro
sito", il consiglio di Borrelli.
Al dottor Villani il compito di
ribadire che il coronavirus
continua a non essere una
emergenza pediatrica: "al
momento non abbiamo
decessi né bimbi con
condizioni gravi". Anche se
contratto da qualche
bambino, "la situazione
clinica è lieve, gestibile".
Importante, quindi,
mantenere le indicazioni
contenute nel decreto del
Governo, ha ribadito più
volte Villani, riferendosi
anche alla recente circolare
del Viminale che "non
cambia nulla". La circolare
"deve essere letta", essa "fa
riferimento alle limitazioni
vigenti, non c'è nessun
cambiamento di politica o
nella strategia" del
Governo, che dimostra di
"dare risultati". Siamo
ancora nella fase di
contenimento: "nulla
cambia", ha ribadito Villani.
1118
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"Il comitato tecnico
scientifico non ha liberato
nessuna nuova indicazione,
è bene essere chiari". non è
scritto da nessuna parte
che si può passeggiare con i
bambini: "esiste un decreto
che indica che non sono
consentiti assembramenti,
né di uscire di casa se non
per una ragione motivata.
Questo è ancora valido. In
situazioni particolari, di
necessità, si può uscire con
un bambino", ma "non c'è
nessuna indicazione su una
passeggiata in carrozzina.
Questo non è scritto da
nessuna parte". Quanto al
"dopo", il Comitato tecnico
scientifico sta studiando
delle soluzioni, anche in
base alle segnalazioni delle
associazioni di famiglie e
malati, di cui "facciamo
tesoro". Con i dati che
indicano il raggiungimento
del picco e la fase di
"appiattimento" (cd flat),
Villani ha ribadito che ciò
non autorizza nessun
c a m b i a m e n t o
d i
comportamento da parte
degli italiani: "nulla è
cambiato dall'ultimo
decreto. Il messaggio è
ancora "state a casa", e
questo deve essere chiaro a
tutti. Quando cambierà la
situazione un altro decreto
stabilità cosa si può fare e
cosa no". La questionepicco, ha commentato, "è di
scarso interesse, siamo in
u n a
s i t u a z i o n e
emergenziale e dobbiamo
rispettare rigidamente le

norme che ci vengono date.
Siamo fortunati a vivere in
un Paese che tutela la
salute come bene primario"
ha sottolineato Villani.
"Abbiamo un ministero, la
protezione civile, l'Aifa,
istituzioni solidissime che ci
indicano cosa fare". Quanto
alle domande dei giornalisti
sul bassissimo numero di
nuovi ricoveri in generale poco più di 200 - e in
terapia intensiva in
particolare -12 - Borrelli e
Villani hanno assicurato che
non significa che "è
cambiata strategia" nei
ricoveri, o che non c'è più
posto nelle terapie
intensive; significa, al
contrario, che rispettare le
regole "funziona". (aise)
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CORONAVIRUS/ 80.572 CONTAGI/ 727 MORTI E 1118 GUARITI IN
PIÙ
LINK: https://www.aise.it/notiziario-flash/coronavirus-80.572-contagi-727-morti-e-1118-guariti-in-più-/143687/159

CORONAVIRUS/ 80.572
CONTAGI/ 727 MORTI E
1118 GUARITI IN PIÙ
01/04/2020 - 19:00 ROMA\
nflash\ - Sono 80.572 le
persone positive al
coronavirus in Italia, 2937
in più di ieri; 4.035 sono in
terapia intensiva, 28.403
persone sono in ospedale
con sintomi, 48.134 (il 60%
del totale) sono in
isolamento domiciliare
senza sintomi. Altre 727
italiani sono morti, mentre
il totale dei guariti sale a
16.847, cioè 1.118 in più di
ieri. Questi i dati aggiornati
diffusi oggi da Angelo
Borrelli, capo della
Protezione civile, affiancato
nel consueto punto stampa
da Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico. (nflash)
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LINK: https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/1/coronavirus-covid-19-villani-sip-non-ci-sono-casi-gravi-tra-i-bambini-sarebbe-imprudente-portare-...

Coronavirus Covid-19:
Villani (Sip), "non ci sono
casi gravi tra i bambini.
Sarebbe imprudente
portare fuori neonati in
carrozzina, non sono
cambiate regole" 1 aprile
2020 @ 18:40 Contenuti
correlati Emergenza
sanitaria Coronavirus
Covid-19: Protezione civile,
"attualmente 80.572
pazienti positivi. Finora
13.155 deceduti e 16.847
guariti e dimessi" "È
confermato che in Italia non
ci sono stati decessi tra i
bambini e neppure casi
gravi. Se un bambino
contrae un coronavirus si
tratta di casi lievi. Abbiamo
anche casi di neonati, ma
sono situazioni tranquille".
Lo ha affermato stasera
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip) e membro
del Comitato tecnico
scientifico per l'emergenza
coronavirus, intervenendo
alla conferenza stampa
quotidiana presso la
Protezione civile a Roma.
"La circolare del Viminale va

letta per come è stata
scritta: si fa riferimento a
tutte quelle che sono le
limitazioni vigenti, quindi
non
c'è
nessun
cambiamento di quelle che
sono le strategie e le
politiche finora in atto, che
ci hanno dato risultati di
contenimento - ha
evidenziato Villani -. Stiamo
affrontando una situazione
particolare e complessa, per
cui nulla cambia rispetto a
quello che è stato detto
finora. Il Comitato tecnico
scientifico non ha elaborato
nessuna nuova indicazione.
Se si inizia a ragionare in
termini di quello che può
accadere dopo, è un'altra
questione, per cui si può
iniziare a considerare una
serie di situazioni e a
sentire
anche
le
segnalazioni di associazioni
di famiglie e di malati. Per
l'infanzia, ieri con la
ministra Elena Bonetti e la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa abbiamo
scritto al ministro Roberto
Speranza per chiedergli di
tenere in conto queste
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istanze per il futuro". Oggi,
invece, "non c'è nessun
motivo per uscire di casa
con un bambino di pochi
mesi e portarlo a spasso in
carrozzina: questo non va
fatto e sarebbe imprudente.
Siamo ancora in una fase in
cui esporsi a eventuali
contagi può essere dannoso
per tutti", ha ribadito il
presidente della Sip,
rispondendo a una
domanda di un giornalista.
(G.A.)
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Coronavirus, 1º aprile: 727
decessi e nessuna apertura
(nemmeno per i bambini)
Di Raffaella Mazzei - 1
Aprile 2020 Coronavirus,
diramato il bollettino del 1º
aprile con il numero
dei morti in Italia, i nuovi
contagi e i guariti delle
ultime 24 ore. Gli
aggiornamenti del capo
Dipartimento
della
Protezione Civile Angelo
Borrelli e Alberto Villani,
Presidente della Società
italiana di Pediatria.
A g g i o r n a t a
l a
situazione Coronavirus (seg
ui qui gli aggiornamenti
sull'emergenza): il capo
Dipartimento
della
Protezione Civile Angelo
Borrelli ha fatto sapere il
numero dei morti, dei nuovi
contagi e dei guariti in Italia
alla data del 1º aprile 2020.
Accanto a lui il prof. Alberto
Villani, Presidente della
Società italiana di Pediatria
e membro del Comitato
Tecnico Scientifico. Nel
corso dell'ultima giornata i
dimessi guariti sono
stati 1.118, per un totale di
16.847. Il numero

di contagi aumenta di 2.937
unità, arrivando così a
80.572 casi attualmente
attivi (110.574 in tutto). Di
questi 48.134 si trovano in
isolamento domiciliare
senza sintomi o con sintomi
lievi, 4.035 sono in terapia
intensiva e sub-intensiva
mentre 28.403 sono
ricoverati con dei sintomi.
Si registrano infine 727
decessi, per un totale di
13.155. Il prof. Alberto
Villani, Presidente della
Società italiana di Pediatria,
per un focus su Coronavirus
e bambiniAttenzione alle
frodi Grazie al sistema
della Cross (Centrale
remota per le operazioni di
soccorso sanitario) sono
stato trasferiti altri 7
pazienti in terapia intensiva
dalla Lombardia ad altre
regioni per un totale di 103
individui (63 positivi al
Coronavirus e 40 pazienti
ordinari). Un plauso alla
Germania che ha accolto 30
pazienti italiani. Accresciuto
ulteriormente il numero
delle tende di pre-triage,
salite a 786 presso gli
ospedali e a 151 presso gli
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istituti penitenziari. Il conto
corrente della Protezione
Civile ha raggiunto quota
94 milioni, di cui poco meno
di 9 milioni sono già stati
utilizzati per l'acquisto di
dpi destinati al personale
sanitario. Alcuni bonifici
sono stati effettuati in
queste ore sempre per
l'acquisto di dpi. Borrelli ne
ha approfittato per
ringraziare chi ha assistito
all'evento Rai Musica che
unisce e che poi ha deciso
di donare. Il capo
Dipartimento ha poi
segnalato una pagina
Facebook fake che invitava
a mandare danaro alla
Protezione
Civile
rimandando ad un iban
sconosciuto. Chi volesse
fare una donazione è
invitato a seguire i dati
segnalati sul sito internet
ufficiale della Protezione
Civile per evitare di
incappare in truffe. Il prof.
Villani, in quanto pediatra,
ha rassicurato i genitori: in
Italia non c'è stato alcun
decesso tra i più piccoli,
confermando che il
Coronavirus non è un caso
1123
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pediatrico. Uscire con i figli
piccoli: si può fare davvero?
Una precisazione, infine, in
merito alla circolare del
Ministero che consentirebbe
ai genitori di uscire con i
bambini, figli disabili o
anziani. Villani ha
assicurato che tale circolare
va
letta
come
un
d o c u m e n t o
c h e
fornisce dettagli
interpretativi all'attuale
normativa vigente. Non è
prevista nessuna apertura
né cambiamento rispetto
alle misure contenitive che
l'Italia sta ancora
adottando. Uscire da casa
deve sempre essere
motivato. Il Comitato
Tecnico Scientifico intende
seguire questa linea,
semmai si prepara a
valutare futuri scenari
partendo dalle segnalazioni
dei cittadini. Il Dpcm indica
che non è consentito fare
assembramenti né uscire
senza un motivo (nemmeno
con un neonato in
carrozzina, che verrebbe
esposto ad un inutile
rischio) e questo resta
l'unico atteggiamento da
seguire. Lo stesso Borrelli
ha ripetuto l'importanza di
proseguire
con
il
distanziamento sociale.
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Coronavirus, Villani: "Uscire
con i bambini? Solo per
motivi validi" 01 aprile,
19:04 Italia Coronavirus,
Villani: "Uscire con i
bambini? Solo per motivi
validi" Il presidente della
Societa' italiana pediatria in
conferenza stampa con la
Protezione civile
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"Siamo al picco o no? È
veramente un argomento di
scarsissimo interesse.
Quello che posso dire è che
siamo, anche se la
terminologia non è
rassicurante, in una
situazione emergenziale,
tipo una guerra, e quindi
dobbiamo solo rispettare
rigidamente le indicazioni
che ci vengono date" dalle
nostre istituzioni che sono
"solidissime e che possono
indicare quello che deve
essere fatto". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e membro del
comitato tecnico scientifico
per
l'emergenza
coronavirus.
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Coronavirus, Villani (comitato scientifico): "Picco? Tema di poco
interesse. Non cambia nulla: siamo in guerra, rispettiamo le regole"
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Coronavirus, in Italia
80.572 positivi (+ 2.937),
727 morti e 1.118 guariti di
Redazione 1 Aprile 2020 1
Aprile 2020 Il totale dei
positivi al coronavirus in
Italia è 80.572, con un
incremento di 2.937 nelle
ultime ore. Sono decedute
altre 727 persone per un
totale che arriva a 13.155.
Lo ha detto il commissario
Angelo
Borrelli,
aggiungendo che "ci
sono 1.118 guariti in più
(16.847 in tutto) e 28.403
ricoverati (4.035 in terapia
intensiva)". Crescita
stabile anche in Lombardia
d o v e ,
h a
spiegato l'assessore al
Welfare, Giulio Gallera, "i
positivi sono 44.773, con un
incremento di 1.565, più
alto rispetto a ieri (+
1.047), ma abbiamo
effettuato più del doppio dei
tamponi". Borrelli:
"Scordatevi Pasqua e
Pasquetta" - "Andare a fare
Pasqua e Pasquetta fuori?
Assolutamente no". Lo ha
detto il capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli, rispondendo a chi

gli sottolineava che da
diverse parti d'Italia
arrivano segnalazioni di
iniziative per le prossime
festività. "Dobbiamo stare a
casa ancora - ha aggiunto e
rispettare
il
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi". Conte: "Ok a uso
fondi strutturali europei con
più flessibilità" - Giuseppe
Conte ha parlato con Ursula
von der Leyen delle
iniziative che verranno
sottoposte all'approvazione
della Commissione europea
per far fronte all'emergenza
coronavirus. Sul tavolo ci
sono un piano per il lavoro
e la possibilità "per l'Italia e
gli altri Stati di usare i fondi
strutturali europei non
ancora spesi con la più
ampia flessibilità: senza più
i vincoli di cofinanziamento
nazionale o di particolari
destinazioni funzionali o
territoriali", ha scritto il
premier su Facebook.
Comitato tecnico scientifico:
"Non cambia nulla sulle
passeggiate" - "Se si esce
di casa con un bambino
rispettando le norme, per
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un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare. Ma non c'è alcun
motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
non va fatto e può essere
imprudente". Così il
presidente
della
Società italiana di Pediatria
e membro del Comitato
Tecnico Scientifico, Alberto
Villani, ha risposto a chi gli
chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come
è".
Borrelli:
"Maschere sbagliate a
medici errore logistico" "Le mascherine ai medici di
base sono state distribuite
per un errore logistico:
erano state donate all'Italia
dalla Cina, il carico era
destinato alla collettività.
Rimedieremo prontamente
a rifornire i medici di base
assieme al commissario
Arcuri con le mascherine
Ffp2". Così il commissario
Angelo
Borrelli
in
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esplicativa dell'Istat che
accompagna i dati sulla
mortalità in Italia.
Nell'analisi, che tiene conto
di 1.084 comuni, si
evidenzia in particolare la
situazione di Bergamo,
dove i decessi sono quasi
quadruplicati "passando da
una media di 91 casi nel
2015-2019 a 398 nel
2020". "Incrementi della
stessa intensità, quando
non superiori - si legge -,
interessano la maggior
parte dei comuni della
provincia bergamasca".
Gualtieri: "L'Italia lavora a
proposta concreta su
Eurobond" - "Vorrei salutare
con favore il primo passo
della proposta della
Commissione europea di
emettere titoli comuni per
sostenere i sussidi di
disoccupazione degli Stati
membri, innovazione che
l'Italia ha sostenuto da
tempo. Il governo italiano è
al lavoro su una proposta
concreta di emissione
comune di titoli ed è
impegnato affinché
l'Eurogruppo assolva
appieno al mandato di
presentare un ventaglio di
proposte adeguate alla
natura inedita dello choc e
che includano anche una
proposta come quella cui
stiamo lavorando". Così il
ministro Roberto Gualtieri al
question time alla Camera.
Mattarella ai cittadini: "E'
un periodo travagliato, ne
usciremo" - Il Presidente
della Repubblica, Sergio
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Mattarella, in questo
periodo di grave emergenza
Covid-19
riceve
quotidianamente numerosa
corrispondenza da parte di
singoli cittadini, di sindaci e
di associazioni. Il Capo dello
Stato, si legge in un avviso
pubblicato sul sito del
Q u i r i n a l e ,
"nell'impossibilità di
rispondere personalmente a
tutti coloro che a lui si
rivolgono, li ringrazia molto
ed esprime a ciascuno la
sua personale vicinanza in
questo periodo cosi
travagliato della storia della
nostra Repubblica, nella
certezza che supereremo,
assieme, questo difficile
momento".
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conferenza stampa alla
Protezione civile sul caso
delle oltre 600 mila
mascherine non per uso
sanitario giunte agli Ordini
provinciali dei medici. In
Lombardia 44.773 contagi,
7.593 morti - In Lombardia
a causa del coronavirus ci
sono 1.565 contagi in più
nelle ultime 24 ore (per un
totale che arriva a 44.773).
I decessi sono 394 in più
(7.593 è il dato dei morti
dall'inizio dell'emergenza)
mentre i nuovi dimessi sono
530. Sono 44 i pazienti in
più ricoverati di cui 18 in
terapia intensiva. Sono i
dati
c o mun ic a t i
dall'assessore al Welfare
della Regione, Giulio
Gallera. A Milano e
provincia hanno fatto
registrare 611 nuovi casi
positivi al coronavirus nelle
ultime 24 ore. Sono i dati
comunicati dall'assessore al
Welfare della Regione
Lombardia, Giulio Gallera,
che ha commentato:
"Milano vede un numero di
contagi sempre molto alto",
spiegando però che
aumentano sempre di più i
tamponi effettuati. Milano
conta adesso 9.522 positivi,
Bergamo è a 9.039 (236 più
di ieri), Brescia a 8.598
(231 più di ieri). Istat:
raddoppiati i morti al Nord,
a Bergamo quadruplicati Nei primi 21 giorni di marzo
al Nord i decessi sono più
che raddoppiati rispetto alla
media 2015-19. Il dato
emerge dalla nota
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Coronavirus, Italia: 2.937
nuovi positivi, 110 mila i
contagiati. "60% dei malati
a casa con sintomi lievi"
Coronavirus Home 1 Aprile
2020 - 19:25 - Imperiapost
Sostieni ImperiaPost con
una piccola donazione
Aiutateci ad informarvi! "Il
60% dei malati di
Coronavirus è a casa, in
isolamento, senza sintomi o
con sintomi lievi". Lo ha
dichiarato il Capo della
Protezione Civili Angelo
Borrelli nel corso del
tradizionale punto stampa.
Coronavirus, Italia: 80.572
le persone positive al
Coronavirus "Sono in totale
80.572 le persone positive
al Coronavirus in Italia. Con
un incremento di 2.937
pazienti rispetto a ieri (il 31
marzo + 2.107) - ha
dichiarato Borrelli - Sono
4.035 i pazienti in terapia
intensiva, 28.403 i pazienti
ricoverati con sintomi,
mentre 48.134, il 60% dei
malati di Coronavirus, è a
casa, in isolamento, senza
sintomi o con sintomi lievi. I
contagiati (positivi, più
guariti, più deceduti) in più

sono 4.782, per un totale di
110.574. Va detto anche
che sono molti di più i
tamponi, nelle ultime 24
ore 34.455?. "Oggi
purtroppo registriamo
ancora un numero alto di
deceduti, pari a 727 (110 in
meno rispetto a ieri). Il
totale dei morti è pari a
13.155 - ha aggiunto
Borrelli - Il totale dei guariti
e dei dimessi è di 16.847,
1.118 in più rispetto a ieri.
Sono 30 i pazienti trasferiti
in Germania e ringrazio il
governo tedesco e a la
Germania per aver accolto il
nostro -invito a ricevere
pazienti in terapia
intensiva". Alberto Villani
(Presidente nazionale
Società italiana di Pediatria)
"Tra i bambini non ci sono
decessi - ha spiegato Villani
- Non risultano bambini in
condizioni gravi. Se un
bambino contrae il
Coronavirus, ad oggi, si
tratta di situazioni cliniche,
gestibili, lievi. Vale anche
per i neonati. E questo è un
dato confortante".
Sostieni ImperiaPost con
una piccola donazione
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Aiutateci ad informarvi!
Facebook Twitter Email
WhatsApp Evernote
Telegram Tagged alberto
villani Angelo Borrelli
contagi
contagiati
coronavirus decessi guariti
?imperia? liguria pediatria
positivi protezione civile
regione liguria virus
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Coronavirus, Italia: 2.937 nuovi positivi, 110 mila i contagiati. "60%
dei malati a casa con sintomi lievi"
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Coronavirus: passeggiate
con figli, parla Villani.
"Nessun motivo per far
uscire neonati in carrozzina"
Coronavirus Home Top 1
Aprile 2020 - 19:40 1 Aprile
2020 - 20:04 - Imperiapost
Sostieni ImperiaPost con
una piccola donazione
Aiutateci ad informarvi!
"Nulla cambia rispetto a
quello che è stato detto in
precedenza. Non
è
consentito uscire di casa se
non
per
motivata
ragione". Lo ha chiarito
Alberto Villani, presidente
nazionale Società italiana di
Pediatria, nel corso della
conferenza quotidiana di
a g g i o r n a m e n t o
sull'emergenza Coronavirus
in Italia. Villani ha fatto
riferimento alle discussioni
che si sono generate dopo
la circolare del Viminale di
ieri, nella quale si consente
la passeggiata genitorefigli, purché in prossimità
della propria abitazione. Per
molti, infatti, questa
possibilità potrebbe causare
l'uscita di troppe persone e,
conseguentemente, creare
situazioni di poca sicurezza

a livello sanitario.
Coronavirus: passeggiate
con i figli, le precisazioni di
Alberto Villani "Non c'è
nessun motivo che un
bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzina. Non lo si deve
fare. La circolare del
Viminale non cambia nulla
rispetto alle strategie di
contenimento in atto.
Stiamo affrontando una
situazione straordinaria,
complessa. Nulla cambia
rispetto a quello che è stato
detto in precedenza. Non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione.
Tutto resta com'è". Sostieni
ImperiaPost con una piccola
donazione
Aiutateci ad
informarvi! Facebook
Twitter Email WhatsApp
Evernote Telegram Tagged
casa decreto figli genitori
passeggiare protezione
civile uscire viminale
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Coronavirus: passeggiate con figli, parla Villani. "Nessun motivo per
far uscire neonati in carrozzina"
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Emergenza Coronavirus.
Presidente Pediatri: "Uscire
solo se c'è una reale
m o t i v a z i o n e "
TUTTOmercatoWEB.com ©
foto di Daniele Buffa/Image
Sport vedi letture condividi
tweet Oggi alle 21:08Altre
Notizie di Tommaso Maschio
Il presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani ha detto la sua sulla
circolare del Viminale di ieri
che apriva alle passeggiate
genitore-figli nelle vicinanze
dell'abitazione: "Se si esce
di casa con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare. Ma non c'è alcun
motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
non va fatto e può essere
imprudente. - continua il
dottor Villani - Esiste un
Dpcm che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione e
tutto resta esattamente
come è".
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Emergenza Coronavirus. Presidente Pediatri: "Uscire solo se c'è una
reale motivazione"
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Coronavirus, trend contagi
in lieve aumento e 727
morti. Borrelli: "Restate a
casa" Scordatevi Pasqua e
Pasquetta, ribadisce il Capo
della Protezione Civile
commenta altre news
Economia, Politica, Salute e
benessere · 01 aprile 2020
- 20.00 (Teleborsa) - Sono
80.572 le persone
attualmente positive al
coronavirus nel nostro
Paese (+2937 rispetto a
ieri, ) che portano il totale tra vittime e guariti - a
110.574. I guariti salgono a
16.847 (+ 1.118 rispetto a
ieri) mentre si registrano
727 nuovi decessi. Questo il
bollettino dell'emergenza
aggiornato dalla Protezione
civile nel corso del consueto
punto stampa giornaliero.
L'imperativo resta cautela e
rigore. Guai ad abbassare la
guardia adesso rischiando
di vanificare quanto fatto
finora e anche oggi arrivano
raccomandazioni in questa
direzione. "Se si esce di
casa con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può

fare. Ma non c'è alcun
motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
non va fatto e può essere
imprudente". Lo ha detto il
Presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico, Alberto
Villani, rispondendo durante
la conferenza stampa a chi
gli chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". "Andare a fare
Pasqua e Pasquetta fuori?
Assolutamente no", incalza
il capo della Protezione
Civile Borrelli, rispondendo
a chi gli sottolineava che da
diverse parti d'Italia
arrivano segnalazioni di
iniziative per le prossime
festività. "Dobbiamo stare a
casa ancora - ha aggiunto e
rispettare
il
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi". Azzolina ribadisce:
no scuola a luglio o agosto -
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"Non ho mai detto nulla del
genere". Lo ha ribadito a
"La vita in diretta", la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina a proposito
del
prolungamento
dell'anno scolastico a luglio
o ad agosto. "Se la didattica
a distanza funziona - ha
sottolineato- come sta
funzionando nella maggior
parte del Paese, non ci sono
assolutamente motivi per
andare a scuola anche a
luglio o ad agosto e poi
nelle strutture scolastiche
che non sono in grado di
sopportare il caldo estivo".
Intanto, il Governo tedesco,
d'intesa con i Laender, ha
prolungato fino a dopo la
fine delle vacanze pasquali,
il 19 aprile, le misure
restrittive della vita
pubblica in Germania.

1132

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, trend contagi in lieve aumento e 727 morti. Borrelli:
"Restate a casa"
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Le misure restrittive già in
vigore per fermare i contagi
sono prorogate fino al 13
aprile. Il governo lo ha
deciso,
come
da
anticipazioni di questi
giorni, perché i numeri
continuano ad essere
preoccupanti e "se
iniziassimo ad allentare,
tutti gli sforzi sarebbero
vani, quindi pagheremmo
un prezzo altissimo", ha
spiegato il premier
Giuseppe Conte dopo aver
firmato il nuovo Dpcm.
"Quando gli esperti ce lo
diranno, entreremo nella
fase 2 di allentamento
graduale". La decisione
finale è arrivata alla fine di
una giornata che ha visto
l'Istat diffondere i dati sui
decessi complessivi in un
migliaio di Comuni italiani.
Quello che emerge è che in
alcune zone del Nord Italia
il coronavirus li ha
raddoppiati e a Bergamo li
ha quasi quadruplicati. Il
dossier si riferisce ai dati
sulle persone morte nei
primi 21 giorni di marzo e li

paragona alla media
registrata nello stesso
periodo negli anni che
vanno dal 2015 al 2019. Nel
rapporto, che tiene conto di
1.084 comuni, si evidenzia
in particolare la situazione
di Bergamo, dove i decessi
sono quasi quadruplicati
"passando da una media di
91 casi nel 2015-2019 a
398 nel 2020". Cioè il 337%
in più. "Incrementi della
stessa intensità, quando
non superiori - si legge -,
interessano la maggior
parte dei comuni della
provincia bergamasca".
Come è noto Bergamo e la
sua provincia rappresentano
l'epicentro del contagio del
Covid-19. "Al Nord
mortalità
più
che
raddoppiata" - L'Istituto di
statistica fa notare come
"l'incremento dei decessi
per il complesso delle cause
è ravvisabile solo a partire
dalla fine di febbraio e dalla
prima settimana di marzo
ed è concentrato nei
comuni del nord e del
centro in cui l'epidemia si è
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diffusa di più. In queste
aree si osservano aumenti
ragguardevoli non solo nei
centri urbani maggiori, ma
anche in realtà comunali di
dimensioni demografiche
più contenute". Ma non
solo.
"Situazioni
particolarmente allarmanti sottolinea l'Istat - si
riscontrano anche nella
provincia di Brescia, nel cui
capoluogo i decessi nelle
prime tre settimane di
marzo sono più che
raddoppiati: da 134 nel
2015-2019 a 381 nel 2020.
Va ancora rilevato come
incrementi superiori al
200% siano presenti anche
in capoluoghi come
Piacenza o Pesaro.
Considerando il genere e la
classe di età dei deceduti, si
conferma il maggiore
incremento dei decessi degli
uomini e delle persone
maggiori di 74 anni di età".
Si tratta della prima analisi
ufficiale degli effetti del
coronavirus sulla mortalità
in Italia. I dati anticipatori
dell'Istat saranno ora
1133
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Coronavirus, diretta - Istat: "Nel Nord Italia i decessi sono più che
raddoppiati nei primi 21 giorni di marzo. A Bergamo mortalità
+337%". Conte: "Firmato dpcm, restrizioni prorogate fino al 13
aprile"
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comunità scientifica:
attenzione
a
non
commettere errori adesso,
attenzione ai facili
ottimismi", ha detto il
titolare della Salute nel
corso di un'informativa al
Senato. Sulla riapertura,
che sarà "graduale e
prudente", dice: "Dobbiamo
programmare il domani. Lo
stiamo già facendo. Ma
sbagliare i tempi o
anticipare alcune mosse
significherebbe pregiudicare
il lavoro fatto". La proroga
fino a Pasqua sarà
ufficializzata già stasera,
con la firma di un nuovo
decreto del presidente del
consiglio. Ipotesi stretta su
allenamenti - Per prorogare
le misure restrittive fino al
13 aprile, il governo ha
varato un dpcm fotocopia
del precedente, o quasi.
L'unica differenza è che nel
nuovo decreto è stata
inserita anche una stretta
sugli allenamenti sportivi,
con la sospensione sia per i
professionisti che non. In
pratica chi si stava
allenando per le Olimpiadi
deve smettere di farlo, se
non individualmente, non in
gruppo. Stesso discorso per
le squadre di calcio: quelle
che hanno convocato i
giocatori per gli allenamenti
non potranno più farlo.
Proprio sulle misure
restrittive e sulla loro
interpretazione c'è stato
uno scontro tra Regioni e
Viminale dopo la circolare
diffusa ieri che spiega
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quando è consentita la
passeggiata tra genitore e
figlio vicino casa . Il
ministero in una nota ha
precisato che si trattava
solo di un chiarimento, ma
che "le regole non sono
cambiate". Il presidente
della Lombardia Attilio
Fontana ha commentato:
"Non cambia nulla", è stato
"chiarito che si è trattato
forse di un equivoco". Il
caso mascherine - Per una
polemica che rientra, altre
restano sul tavolo.
L'assessore al Welfare della
Lombarda, Giulio Gallera,
ha parlato ancora del caso
mascherine:
"Gli
imprenditori lombardi ne
stanno già sfornando milioni
al giorno, ma si stanno
accatastando nei nostri
magazzini perché l'Iss deve
fare le verifiche, questo è
intollerabile". Problemi
segnalati anche dall'Ordine
dei medici provinciali:
ritirato un lotto di 600mila
mascherine arrivate dalla
Protezione civile ma non
autorizzate per uso
sanitario . Secondo Angelo
Borrelli si è trattato di un
mero errore. Un altro fronte
riguarda l'Inps: il sito
dell'Istituto è andato in tilt
nel primo giorno di
domande per accedere al
bonus 600 euro previsto dal
Cura Italia per i lavoratori
autonomi . Mentre questa
mattinata si è tenuto il
vertice tra le opposizioni e il
premier Giuseppe Conte
che ha annunciato a breve
1134
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aggiornati costantemente
ed estesi "ad un numero
sempre maggiore di
comuni" in modo da
"rendere disponibile alla
comunità scientifica, ai
decisori e ai cittadini dati di
dettaglio utili per la
comprensione delle
dinamiche in atto".
Restrizioni prorogate fino a
Pasqua - Martedì l'Istituto
superiore di Sanità ha fatto
sapere che la curva di
crescita del contagio
sembra essere arrivata al
picco, ma ci vorrà ancora
del tempo prima di iniziare
la discesa. "Il picco è
argomento di scarsissimo
interesse, siamo in una
situazione come una
guerra, dobbiamo rispettare
le indicazioni che ci
vengono date. Siamo
fortunati a vivere in un
Paese in cui la Costituzione
tutela la salute, con tutte
istituzioni solidissime che
dicono cosa va fatto", ha
detto Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico scientifico. Non si sa
quando l'Italia uscirà
dall'emergenza, e mentre il
governo valuta un piano per
la graduale riapertura (con
il Pd che chiede una cabina
di regia per valutare lo
stesso piano), il ministro
Roberto Speranza ha
confermato la proroga di
tutte le misure restrittive di
limitazione alle attività e
agli spostamenti "fino al 13
aprile". "Voglio ribadire un
concetto espresso dalla
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20:44 - Accordo Cincommissari, ripartono navi
È stato raggiunto un
accordo fra Cin e Tirrenia in
A.S. che permette di far
ripartire da subito tutte le
tratte passeggeri e merci
previste dalla Convenzione
sulla Continuità territoriale
che nel frattempo, su
alcune rotte, è stata
garantita da Moby. 20:43 Conte: "Vietati allenamenti
collettivi anche degli atleti
professionisti" Nel nuovo
dpcm si vietano gli
allenamenti anche degli
atleti professionisti "onde
evitare che delle società
sportive
possano
pretendere l'esecuzione di
una prestazione sportiva
anche nella forma di un
allenamento. Ovviamente
gli atleti non significa che
non potranno più allenarsi:
non lo faranno in maniera
collettiva ma individuale".
Lo dice il premier Giuseppe
Conte. 20:34 - Conte: "Mes
se senza condizionalità
preventive o successive può
essere uno strumento" "E'
uno strumento nato per
choc asimmetrici, noi
stiamo attraversano uno
tsunami di portata epocale.
Il Mes può essere in
prospettiva, se verrà
snaturato
e
posto
nell'ambito di un ampio
ventaglio di interventi,
senza condizionalità
preventive o successive,
può essere uno strumento
fra gli altri che ci offriranno
la possibilità di mettere in
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piedi una strategia
europea". 20:25 - Conte:
"Misure restrittive prorogate
fino al 13 aprile. Non
possiamo allentare" "Il
numero dei morti è una
ferita aperta. Non siamo
nella condizione di poter
allentare le misure
restrittive, di poter alleviare
i disagi e risparmiare i
sacrifici a cui abbiamo
sottoposto gli italiani". Così
il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. "Per questo
ho firmato il Dpcm che
proroga il regime di misure
restrittive fino al 13 aprile,
come anticipato dal ministro
Speranza". "C'è una sparuta
minoranza di persone che
non rispetta le regole:
abbiamo disposto sanzioni
severe e misure onerose.
Non ci possiamo permettere
che l'irresponsabilità di
alcuni rechino danni a
tutti", ha aggiunto il
premier. 20.10 - Conte:
"Eurobond? Tema non mi
appassiona" "Gli Eurobond
arrivano sì o no? Il vento in
Europa sta cambiando
rispetto alle posizioni
rigoriste, refrattarie a
valutare
qualsiasi
prospettiva di iniziative
comuni europee forti,
vigorose e coordinate.
Questo vento, ribadisco, sta
cambiando". Lo ha detto il
premier Giuseppe Conte
durante lo Speciale Accordi
e Disaccordi, sul Nove. "Non
siamo ancora arrivati al
1135
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un decreto per "dare
liquidità alle imprese". I dati
- Intanto la marcia del virus
continua. Nelle ultime 24
ore ci sono altri 4.782 casi
che fanno crescere il
numero complessivo dei
contagiati - comprese le
vittime e i guariti - fino a
quota 110.574. Rispetto a
martedì ci sono state altre
727 vittime, che portano il
numero totale a 13.155.
Calano i nuovi accessi in
terapia intensiva, dove ci
sono 4.035 ricoverati, solo
12 in più rispetto a ieri. In
Lombardia arrivano a
essere 44.773 i positivi,
1.565 più di ieri. "Il dato dei
deceduti lombardi" si
mantiene costante, ha detto
l'assessore Gallera
spiegando che oggi sono
stati 394 i morti, mentre
d i m i nui sco n o i ricove ri.
Torna a crescere la curva
del contagio in provincia di
Milano: nell'ultimo giorno
611 nuovi casi, per un
totale di 9522 contagiati.
"Andare a fare Pasqua e
Pasquetta
fuori?
Assolutamente no", è stata
la risposta fornita dal capo
della Protezione Civile
Borrelli a chi gli ha fatto
notare come da diverse
parti d'Italia arrivino
segnalazioni di iniziative per
le prossime festività.
"Dobbiamo stare a casa
ancora - ha aggiunto - e
rispettare il distanziamento
sociale, che ci sta portando
a risultati positivi".
CRONACA ORA PER ORA
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serio". Lo dice il premier
Giuseppe Conte durante la
registrazione dello Speciale
Accordi e Disaccordi in onda
stasera alle 21,25 su Nove.
"Di questi tempi, a dire la
verità, non ho la possibilità
di rincorrere le dichiarazioni
dei vari leader. Sono
concentrato sull'emergenza
sanitaria, economia, e
sociale. Ho molto lavoro da
fare - conclude - e non ho
tempo per distrarmi sulle
dichiarazioni". 19.47 Conte:
"Prima
di
allentamento serve base
scientifica" "Prima di
assumere una prospettiva
di allentamento, bisogna
avere una base scientifica di
valutazione e poi potremo
lavorare su questa
prospettiva". Lo ha detto il
premier Giuseppe Conte
durante la registrazione
dello Speciale Accordi e
Disaccordi in onda stasera
alle 21,25 su Nove. "Noi ci
stiamo già muovendo per
lavorare in questa
prospettiva. È evidente continua il presidente del
Consiglio - che nel
momento in cui avremo una
finestra positiva, inizieremo
l'allentamento delle misure,
gestiremo una fase diversa
fino ad una ripresa vera e
propria". "Stiamo lavorando
- conclude - anche per un
rilancio e costruzione
economica". 19.46 - Conte:
"Proroga fino a 3 maggio?
Ipotesi non accreditata"
"Proroga fino al 3 maggio?
Ipotesi non accreditata, in
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questo momento è presto. I
nostri esperti aggiornano
dati ogni giorno, fino al 20
aprile
ci
saranno
elaborazioni". Lo ha detto il
premier Giuseppe Conte
durante la registrazione
dello Speciale Accordi e
Disaccordi in onda stasera
alle 21,25 sul Nove. 19.45 Livorno, detenuti donano
800 euro a ospedale Il
prefetto di Lodi Marcello
Cardona, che era risultato
positivo al coronavirus, è
guarito ed è rientrato oggi
nel suo alloggio in
prefettura. Il prefetto si è
completamente ristabilito e
i tamponi di controllo
effettuati risultano negativi
al Covid. 19.30 - Guarito il
prefetto di Lodi Cardona Il
prefetto di Lodi Marcello
Cardona, che era risultato
positivo al coronavirus, è
guarito ed è rientrato oggi
nel suo alloggio in
prefettura. Il prefetto si è
completamente ristabilito e
i tamponi di controllo
effettuati risultano negativi
al Covid. 19.20 - Pd chiede
tavolo per allentamento
misure Il Pd ha chiesto al
tavolo di maggioranza, a
quanto si apprende, la
istituzione di una cabina di
regia, un gruppo di lavoro
per discutere, quando i
tecnici diranno che è il
momento, delle misure
p r o g r e s s i v e
d i
contenimento. 19.00 - Eco
di Bergamo: "Qui 4.500
morti a marzo, non 2.016"
A Bergamo e provincia si
1136
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cambiamento totale, ma il
dibattito è vivace anche in
Germania e Olanda, il filone
dei Paesi rigoristi. Abbiamo
già compiuto dei passi
significativi rispetto
posizioni iniziali", ha
aggiunto. 19.55 - Oms:
"Morti raddoppiati in una
settimana" "Il numero di
decessi è più che
raddoppiato nell'ultima
settimana. Nei prossimi
giorni raggiungeremo 1
milione di casi confermati di
Coronavirus e 50 mila
decessi". Lo ha detto il
direttore generale dell'Oms
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus durante il
briefing sul coronavirus.
19.50
Conte:
"Opposizioni? Ognuno si
assuma sua responsabila"
"Se mi aspettavo più
r e s p o n s a b i l i t à
dall'opposizione? Ho sempre
detto ai ministri, sin da
quando ho adottato queste
misure, che andavamo
verso una prospettiva di
emergenza, non solo
sanitaria, ma anche sociale
ed economica". Lo dice il
premier Giuseppe Conte
durante la registrazione
dello Speciale Accordi e
Disaccordi in onda stasera
alle 21,25 su Nove. 19.49 Conte: "Con maggioranza
confronto pragmatico e
serio" "Io mi confronto
sempre con i rappresentanti
del Governo. Con la
Bellanova, con i capi
delegazioni, e con loro c'è
un confronto pragmatico e
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pasqua e Pasquetta" Andare
a fare Pasqua e Pasquetta"
fuori? "Assolutamente no".
Così il capo della Protezione
Civile Angelo Borrelli ha
risposto nel corso della
conferenza stampa a chi gli
sottolineava che da diverse
parti d'Italia arrivano
segnalazioni di iniziative per
le prossime festività.
"Dobbiamo stare a casa
ancora - ha aggiunto - e
rispettare il distanziamento
sociale, che ci sta portando
a risultati positivi". 18.42 Gori: "In provincia di
Bergamo temo 30%
popolazione contagiata" In
provincia di Bergamo più
persone positive al
coronavirus rispetto a
quelle misurate finora
attraverso i tamponi. E' il
timore del sindaco di
Bergamo Giorgio Gori.
"Secondo me siamo intorno
al 30% della popolazione,
forse oltre", dice il primo
cittadino. 18.40 Anonymous: "Sito Inps in
crash? Hanno fatto tutto da
soli" "Caro Inps, vorremmo
prenderci il merito di aver
buttato giù il vostro sito
web, ma la verità è che
siete talmente incapaci che
avete fatto tutto da soli,
togliendoci il divertimento!".
Così Anonymous Italia
smentisce su Twitter di aver
avuto un ruolo nel crash
informatico e negli attacchi
hacker al sito dell'Inps.
18.35 - Esperti: "Non
cambia nulla sulle
passeggiate" "Se si esce di
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casa con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare". Ma "non c'è alcun
motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
non va fatto e può essere
imprudente". Così il
presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani ha risposto a chi gli
chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". 18.32 - Bozza
decreto: stretta su
allenamenti Sono sospesi gli
allenamenti anche per le
società sportive e gli atleti
professionisti. E' la novità
che compare nel dpcm con
cui il governo prorogherà
fino al 13 aprile le misure
anti
contagio
da
Coronavirus. Nella bozza
del testo, suscettibile di
modifiche, si legge che non
solo sono "sospesi gli eventi
e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici o privati" ma
anche "le sedute di
allenamento degli atleti,
professionisti e non,
all'interno degli impianti
sportivi di ogni tipo". 18.25
- In Rianimazione 4.035
persone, 12 in più Sono
4.035 i malati ricoverati in
1137
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può stimare che i morti per
Covid19 siano stati 4.500
nel solo mese di marzo
2020 rispetto ai 2.060 morti
ufficiali per Covid19. E i
contagiati potrebbero
essere 288mila in tutta la
provincia. E' il bilancio che
emerge dal monitoraggio
dei decessi realizzato da
InTwig, società bergamasca
di data management e
comunicazione,
in
collaborazione con il
principale quotidiano locale,
L'Eco di Bergamo. 18.58 Conferenza stampa Conte
alle 20.20 Una conferenza
stampa del premier
Giuseppe Conte è in
programma in serata,
intorno alle 20.20, a
Palazzo Chigi. Lo rendono
noto fonti della presidenza
del Consiglio. 18.55 Presidente pediatri: "Per
bambini condizioni lievi" Ad
oggi non ci sono in Italia
bambini ricoverati in
condizioni gravi per il
coronavirus e non si sono
registrati decessi. Lo ha
detto il presidente della
società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico scientifico Alberto
Villani facendo un punto
sulla situazione dei più
piccoli. "Ad oggi, anche se i
bambini lo contraggono - ha
spiegato - ci troviamo di
fronte a situazioni cliniche
lievi. Abbiamo riportato
anche casi su neonati, ma
sono situazioni tutte
estremamente tranquille".
18.43 - Borrelli: "Scordatevi
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secondo i dati del ministero
dei Trasporti - sono state
28.326 a fronte delle
194.302 dello stesso mese
del 2019, pari a un calo
dell'85,42%. Nel primo
trimestre sono state
vendute 347.193 auto, il
35,47%
in
meno
dell'analogo periodo
dell'anno scorso. 18.07 - A
Milano 611 nuovi casi
Crescono i numeri
dell'emergenza coronavirus
nella provincia di Milano
dove i positivi sono 9522,
con un incremento di 611
nuovi casi, mentre ieri
erano stati 235 e l'altro ieri
347. A Milano città i positivi
sono 3815, con una crescita
di 159, mentre ieri erano
stati 96. Sono i dati resi
noti dall'assessore al
Welfare di Regione
Lombardia Giulio Gallera.
18.05 - Altri due medici
morti, sono 67 in totale Si
allunga a 67 l'elenco dei
medici morti per Covid-19.
A quanto si apprende dalla
Fnomceo (Federazione
nazionale degli Ordini dei
medici chirurghi e
odontoiatri) l'ultima vittima
c'è Marino Signori, classe
1958, medico del lavoro
Asst Seriate e Andrea Carli,
iscritto a Imperia ma che
lavorava come medico di
medicina generale nel
Lodigiano. Era in pensione
da un mese ed era partito
per l'India in vacanza dove
è morto (l'infezione
verosimilmente sarebbe
avvenuta prima della
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partenza). 18 - Pence:
"Italia è paragone più simile
a Usa" "Pensiamo che
l'Italia sia il paragone più
vicino alla situazione Usa in
termini di proiezioni": lo ha
detto il vicepresidente
americano Mike Pence in
una intervista alla Cnn.
17.45 - In Lombardia 1.565
nuovi casi e 394 morti In
Lombardia sono 44.773 i
positivi, 1565 più di ieri;
11.927 i ricoverati non in
terapia intensiva (44 più di
ieri) mentre 1342 in terapia
intensiva (+18). In totale
sono stati eseguiti 121.449
tamponi."Il dato dei
deceduti lombardi" si
mantiene costante lo ha
detto l'assessore al Welfare
della Lombardia Giulio
Gallera in diretta Facebook
spiegando che oggi sono
stati 394 i morti, mentre
sono in frenata i ricoveri.
17.30 - Sito Inps di nuovo
accessibile ma rallentamenti
Il sito dell'Inps è di nuovo
accessibile ma ci sono
rallentamenti per aprire i
servizi delle prestazioni per
coronavirus che da molte
postazioni risultano ancora
bloccati. 17.15 - Politecnico
di Milano: "Stima fine
decessi in 15/45 giorni" I
decessi attesi in Italia per
coronavirus potrebbero
esaurirsi entro il 15 aprile, o
al massimo si dovrà
aspettare fine maggio nello
scenario peggiore. Intanto
già dalla prossima
settimana si potrà
probabilmente assistere ad
1138
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terapia intensiva, 12 in più
rispetto a ieri. Di questi,
1.342 sono in Lombardia.
Dei 80.572 malati
complessivi, 28.403 sono
poi ricoverati con sintomi e
48.134 sono quelli in
isolamento domiciliare. Il
dato è stato reso noto dalla
Protezione civile. 18.20 - In
24 ore guarite 1.118
persone. In totale 16.847
Sono 16.847 le persone
guarite in Italia dopo aver
contratto il coronavirus,
1.118 in più di ieri. Il dato è
stato reso noto dalla
Protezione Civile. Ieri
l'aumento dei guariti era
stato di 1.109. 18.15 - Altri
4.782 casi: totale 110.574
Sono complessivamente
80.572 i malati di
coronavirus in Italia, con un
incremento rispetto a ieri di
4.782 contagi. Martedì
l'incremento era stato di
2.107.
Il
numero
complessivo dei contagiati comprese le vittime e i
guariti - è di 110.574. Il
dato è stato fornito dalla
Protezione Civile. 18.12 Altre 727 vittime, in totale
13.155 Sono 13.155 i morti
dopo aver contratto il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. 18.10 - Crolla
mercato auto in Italia: 85% a marzo Il Coronavirus
fa crollare il mercato
dell'auto italiano. Le
immatricolazioni a marzo -
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dati Istat previsti per il
prossimo 24 aprile". 16.40 Istat: "A Bergamo mortalità
+ 337% in primi 21 giorni
di marzo" Nei primi 21
giorni di marzo al Nord i
decessi sono più che
raddoppiati rispetto alla
media 2015-19. Il dato
emerge dalla nota
esplicativa dell'Istat che
accompagna i dati sulla
mortalità in Italia.
Nell'analisi, che tiene conto
di 1.084 comuni, si
evidenzia in particolare la
situazione di Bergamo,
dove i decessi sono quasi
quadruplicati "passando da
una media di 91 casi nel
2015-2019 a 398 nel
2020". "Incrementi della
stessa intensità, quando
non superiori - si legge -,
interessano la maggior
parte dei comuni della
provincia bergamasca". 16 Gualtieri: "Garanzie 90%
fino a 200 miliardi" "Stiamo
ultimando il lavoro per
rafforzare" le misure per le
imprese che "ci consentirà
di erogare garanzie ulteriori
per complessivi 200
miliardi". Lo ha detto il
ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri al
question time alla Camera
spiegando che le nuove
norme consentiranno "il
rilascio di garanzie fino a
90% per importi di
finanziamento anche molto
significativi a tutte le
imprese italiane. Siamo
quindi pienamente al lavoro
per intervento a sostegno
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della liquidità che ci
attendiamo libererà risorse
al servizio dell'economia
reale per ben oltre 500
miliar di. 15. 30 - V e rs o
decreto proroghe stasera La
proroga delle misure di
contenimento
sarà
ufficializzata già stasera,
con la firma di un nuovo
Dpcm. Nel decreto firmato
dal premier Giuseppe Conte
non dovrebbero esserci
novità, ma solo un posticipo
della stretta che scadrà il 3
aprile, ovvero venerdì. Ieri
in serata il presidente del
Consiglio ha visto anche i
capi delegazione delle forze
di
maggioranza,
condividendo, tra le altre
cose, il posticipo delle
misure che, nel governo,
veniva comunque dato per
scontato. "La firma è
prevista entro oggi",
confermano più fonti di
governo. 15.02 - Venerdì
Cdm su liquidità a imprese
Dovrebbe svolgersi venerdì,
a quanto si apprende da
fonti di governo, il Consiglio
dei ministri per l'esame del
decreto legge sulla liquidità
alle aziende. Sul tavolo
della riunione potrebbe
esserci anche il rinvio delle
elezioni amministrative in
programma a maggio. 15 Piemonte: "Nessun cambio
su norme" "Continuiamo
con la linea del rigore e
continuiamo a restare a
casa. Nessun allentamento
delle
misure
di
contenimento in Piemonte".
Lo precisa il presidente
1139
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una significativa e
persistente diminuzione dei
pazienti nelle terapie
intensive (TI). È quanto
riferisce all'ANSA Davide
Manca, del Politecnico di
Milano, autore di un report
della Società Europea di
Anestesiologia sulla
situazione italiana. 17.00 Verso decreto fotocopia per
proroga serrata. Stretta su
allenamenti Il governo va
verso un decreto fotocopia
per prorogare le misure
restrittive fino al 13 Pasqua.
Ma potrebbe esserci anche
una
stretta
sugli
allenamenti, con la
sospensione sia per i
professionisti che non. Vale
a dire che anche chi si
stava allenando per le
Olimpiadi deve smettere di
allenarsi. Stesso discorso
per le squadre di calcio:
quelle che hanno convocato
i giocatori per gli
allenamenti non potranno
più farlo. 16.45 - Istat
sospende diffusione dati su
fiducia L'Istat sospende la
diffusione dei dati sul clima
di fiducia dei consumatori e
delle imprese di marzo.
L'Istituto di Statistica
annuncia in una nota che "a
seguito delle difficoltà
operative
legate
all'emergenza Covid-19, le
rilevazioni sui climi di
fiducia sono sospese per il
mese in corso. Di
conseguenza sono cancellati
il rilascio del relativo
comunicato stampa e gli
aggiornamenti sulla banca
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Angeloantonio Racanaelli
che ha delegato le indagini
alla Polizia postale e agli
specialisti dello Centro
nazionale anticrimine
informatico per la
protezione
delle
infrastrutture critiche
(Cnaipic). 14.40 - Sicilia:
"No a passeggiate genitorifigli" No alle passeggiate
genitori-figli. E' la posizione
assunta in Sicilia dal
governatore
Nello
Musumeci e condivisa dal
sindaco metropolitano di
Palermo, Leoluca Orlando
rispetto alle disposizioni del
Viminale. "Le passeggiate si
faranno quando finirà
l'emergenza - dice il
governatore -. Se ci sono
dei casi di bambini affetti da
particolari patologie questa
esigenza della passeggiata
potrà essere consentita ma
soltanto davanti a una
certificazione medica e per
dieci minuti". 14.30 - Sito
Inps al momento non
disponibile Il sito dell'Inps
"è temporaneamente non
disponibile". E' quanto si
legge aprendo il sito
internet dell'Istituto di
previdenza. Nell'home page
si spiega che "al fine di
consentire una migliore e
più efficace canalizzazione
delle richieste di servizio"
l'accesso è sospeso. "Si
assicura che tutti gli aventi
diritto potranno utilmente
presentare la domanda per
l'ottenimento delle
prestazioni", assicura l'Inps.
14.21 - Pm Roma indaga su
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attacco
hacker
a
Spallanzani La Procura di
Roma ha avviato una
indagine in relazione
all'attacco hacker tentato
una settimana fa al sistema
informatico dell'ospedale
S p a l l a n z a n i .
I l
procedimento è coordinato
dal procuratore Michele
Prestipino. Il reato per cui si
procede è accesso abusivo
a sistema informatico. La
Procura di Roma sta
valutando inoltre la vicenda
relativa al presunto
sabotaggio al San Camillo
dove sono stati danneggiati
computer dei laboratori per
il test Covid-19. 14.20 Mattarella: "Periodo
travagliato
ma
lo
supereremo insieme" "Il
Presidente della Repubblica,
nell'impossibilità di
rispondere personalmente a
tutti coloro che a lui si
rivolgono, li ringrazia molto
ed esprime a ciascuno la
sua personale vicinanza in
questo periodo cosi
travagliato della storia della
nostra Repubblica, nella
certezza che supereremo,
assieme, questo difficile
momento". E' quanto si
legge in un "avviso"
pubblicato sul sito del
Quirinale e destinato ai
tanti cittadini che in queste
ore stanno scrivendo al
capo dello Stato. 13.45 L i n c e i :
" S t i a m o
sperimentando medicina di
guerra" Una medicina di
guerra e una ricerca di
guerra: così l'Accademia dei
1140
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della Regione Piemonte,
Alberto Cirio, rispetto
all'apertura da parte del
Governo
a
brevi
passeggiate genitore-figlio.
"Nella nostra regione
continuano a valere le
regole più restrittive aggiunge -. Bisogna
continuare a stare a casa.
Solo così vinceremo la
battaglia". 14.50 - Ministra
Dadone: "Sanitari morti col
virus vittime del dovere"
"Dobbiamo dare il giusto
valore al coraggio di chi si
sta battendo in prima linea
contro il coronavirus. Ecco
perché,
nel
corso
dell'esame del decreto 'Cura
Italiz, stiamo provando ad
estendere il riconoscimento
di 'vittime del doverè, con i
relativi benefici, a chi perde
la vita o subisce infermità
permanente lavorando nei
reparti ospedalieri, sugli
autobus, nei supermercati,
nelle farmacie e in tutte le
altre trincee nelle quali si
manda avanti il Paese,
nonostante tutto". Così la
ministra della P.a, Fabiana
Dadone, via Facebook, su
emendamenti riformulati in
arrivo. 14.45 - Truffe su
raccolte fondi online,
procura di Roma indaga La
Procura di Roma ha avviato
una indagine in relazione
alle truffe messe in atto via
internet per la raccolta di
fondi in favore di ospedali e
strutture sanitarie coinvolte
nell'emergenza coronavirus.
Il procedimento è affidato al
procuratore aggiunto
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chiusura
dell'anno
scolastico in corso e l'avvio
di quello che inizierà a
settembre. 13.12 - Scuola,
il ministero: "Su maturità a
giorni decisione ufficiale"
Sugli Esami di Stato "il
confronto è aperto e a
giorni saranno comunicate
decisioni ufficiali in merito".
È quan t o r en de n o t o il
Ministero dell'Istruzione. È
in corso un confronto per
ascoltare le proposte di
tutte
le
forze
di
maggioranza. "Le decisioni
che saranno prese
dovranno tener conto della
situazione d'emergenza che
il Paese sta vivendo.
L'impegno è quello di
lavorare su molteplici
scenari", dice il ministero il
quale ricorda che la Ministra
Azzolina si è sempre detta
favorevole
a
una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
Esami, "nel rispetto del
lavoro che stanno portando
avanti i docenti e
dell'impegno di famiglie e
studenti". 12.42 Lombardia, Fontana su
circolare Viminale:
"Equivoco, ora chiarito. Non
cambia nulla" "Non cambia
niente da prima": il
presidente della Lombardia
Attilio Fontana ha così
nuovamente commentato la
circolare del ministero
dell'Interno sulla possibilità
per un genitore di portare
fuori i bambini. Un
messaggio che ha inserito
anche nella lettera inviata
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oggi ai sindaci. "Ho avuto
ier i u n co llo qu io c on i l
ministro Lamorgese" ha
detto in un punto stampa
spiegando che è stato
"chiarito che si è trattato
forse di un equivoco". "Non
cambia niente da prima"
dato che resta "in vigore
fino al 4 aprile" l'ordinanza
della Regione Lombardia.
Quindi i comportamenti
attuali "devono essere
mantenuti". Con il governo
"abbiamo risolto ogni
problema". 12.34 Lombardia, Fontana: "E'
stato raggiunto il picco. Ma
tenere alta la guardia"
"Siamo nel rispetto di quella
linea di continuità nel senso
che non esiste più
incremento, siamo in
piano": lo ha detto il
presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana.
"Stiamo proseguendo nello
sviluppare quell'ipotesi di
tanti
statistici
ed
epidemiologi secondo cui è
stato raggiunto il culmine,
si procederà in piano e poi
secondo loro dovrebbe
in iz iar e la disces a " , h a
aggiunto. "Vale sempre il
discorso che ho fatto decine
di volte - ha proseguito
Fontana - siamo contenti
ma invitiamo i cittadini a
tenere sempre molto alta la
guardia altrimenti il
contagio può riprendere".
12.09 - L'Ema sta valutando
una dozzina di potenziali
vaccini L'Agenzia europea
del farmaco (Ema) sta
valutando anche una
1141
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Lincei ha definito l'attuale
condizione dell'assistenza e
della corsa a terapie e
vaccini
generata
dall'emergenza dovuta alla
pandemia di Covid-19. "Con
i limiti della metafora, si
può dire che stiamo
sperimentando una
medicina di guerra ed una
ricerca di guerra. Troppo
spesso siamo chiamati a
rispondere al dramma dei
pazienti con approcci
empirici", si legge nel
documento. 13.38 - Caos
Inps, Tridico: "Abbiamo
ricevuto attacchi hacker"
"Abbiamo ricevuto nei giorni
scorsi, e anche stamattina,
violenti attacchi hacker". E'
quanto afferma il presidente
dell'Inps Pasquale Tridico
spiegando le difficoltà
incontrate oggi dal sito
Inps. "Questa mattina si
sono sommati ai molti
accessi, che hanno
raggiunto le 300 domande
al secondo, e il sito non ha
retto. Per questo abbiamo
ora sospeso il sito". Tridico
spiega all'ANSA che dopo gli
attentati degli hacker
"ovviamente nei giorni
scorsi abbiamo informato le
autorità di sicurezza
nazionale, polizia e ministri
vigilanti" 13.26 - Scuola,
Azzolina incontra i sindacati
in videoconferenza La
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina ha incontrato
oggi, in videoconferenza, le
Organizzazioni sindacali
sull'emergenza coronavirus.
All'ordine del giorno, la
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uso sanitario. Per questa
ragione, il presidente della
Federazione nazionale degli
ordini dei medici, Filippo
Anelli, ricevuta tale
comunicazione
dal
commissario Arcuri, ha
inviato agli Ordini regionali
una circolare invitando a
" s o s p e n d e r e
immediatamente la
distribuzione e l'utilizzo di
quanto
ricevuto,
informando eventuali medici
o strutture che ne fossero
già in possesso". 11.18 Conte: "Ritorno al lavoro
sarà graduale e in
sicurezza" "Il Comitato
tecnico scientifico ci invita a
non abbassare la guardia.
Dobbiamo programmare un
ritorno alla normalità che
deve essere fatto con
gradualità
e
deve
consentire a tutti, in
prospettiva, di tornare a
lavorare in sicurezza.
V a l o r i z z e r e m o
ulteriormente i protocolli di
sicurezza. Questo il nostro
impegno". Lo ha detto il
premier Giuseppe Conte, a
quanto si apprende da chi è
presente alla riunione, nel
corso dell'incontro con le
opposizioni. 11.03 Speranza: "Non confondere
primi segnali con cessato
allarme" "Attenzione ai facili
ottimismi che possono
vanificare i sacrifici fatti:
non dobbiamo confondere i
primi segnali positivi con un
segnale di cessato allarme".
E' il monito del ministro
della Salute, Roberto
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Speranza,
durante
l'informativa al Senato. La
"battaglia è ancora molto
lunga - ha detto - e
sbagliare i tempi o
anticipare misure sarebbe
vanificare tutto". 10.54 Conte alle opposizioni:
"Decreto per dare liquidità
alle imprese" "Siamo al
lavoro per anticipare in un
decreto-legge, da adottare
subito, le misure più urgenti
per dare liquidità alle
imprese. Avvertiamo tutta
l'urgenza di intervenire
prima possibile". Lo ha
detto il premier Giuseppe
Conte, a quanto si
apprende, alle opposizioni
riunite a Palazzo Chigi.
Conte ha quindi annunciato
un decreto per garantire
liquidità alle imprese, da
affiancare a quello di aprile
per le famiglie. 10.42 Renzi in Senato: "Non siano
solo i virologi a gestire
l'emergenza" "Come gestire
l'emergenza non può essere
affidato solo ai virologi. La
riapertura deve essere
graduale e prudente ma
deve essere strategica per
non ripetere errori che ci
sono stati. Non facciamo
l'errore di dare ai tecnici il
potere di decidere quello
che tocca alla politica". Lo
ha detto nell'Aula del
Senato Matteo Renzi (Iv)
dopo l'informativa del
ministro della Sanità
Roberto Speranza sul
coronavirus. 10.29 Speranza: "Non è il tempo
delle divisioni" Il clima
1142
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dozzina di potenziali vaccini
contro il Covid-19. Di
questi, due hanno già
iniziato la prima fase di
sperimentazione, che
richiede volontari sani. E'
però difficile prevedere,
spiega sul suo sito, quando
saranno pronti. Sulla base
delle informazioni disponibili
e delle esperienze passate,
si stima che ci possa volere
almeno un anno prima di
avere un vaccino pronto per
essere approvato e
disponibile in sufficienti
quantità per un uso diffuso.
11.54 - Inps nel caos per
richieste bonus 600 euro.
Sito bloccato o falle
nell'accesso Difficile
accedere oggi al sito
dell'Inps
a
causa
dell'enorme quantità di
richieste per l'indennità ai
lavoratori autonomi che
hanno dovuto interrompere
la loro attività a causa
dell'emergenza coronavirus.
Stanno arrivando, ha detto
questa
mattina
il
presidente, Pasquale
Tridico, 100 richieste al
secondo. Alle 8.00 erano
300.000. Al momento non è
possibile accedere al
servizio e il sito è rallentato
anche per tutte le altre
richieste. 11.41 - Ordine dei
medici: non usate lotto
mascherine Protezione civile
Le mascherine ricevute
nella giornata di ieri dagli
Ordini dei medici provinciali
da parte della Protezione
Civile, circa 600mila pezzi,
non sono autorizzate per
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responsabili, stando a casa,
prima riapriremo. Se invece
continueremo a fare i furbi i dati del ministero
dell'Interno sulle denunce lo
dimostrano - allungheremo
i tempi della chiusura, che
ovviamente ha anche un
impatto economico". Lo ha
detto il ministro degli Esteri
Luigi Di Maio in un'intervista
a Fanpage. 10.00 Speranza:
"Misure
prorogate fino al 13 aprile"
Nel corso di un'informativa
in Senato, il ministro della
Salute ha confermato la già
attesa proroga delle misure
restrittive, per altre due
settimane. 09.50 - Fontana:
"Lamorgese chiarirà
significato circolare" "Ieri ho
avuto un colloquio
telefonico con il ministro
dell'Interno, Luciana
Lamorgese, la quale mi ha
spiegato che non intendeva
raggiungere quello scopo e
che oggi probabilmente farà
uscire un comunicato in cui
chiarisce il significato" della
circolare. Lo ha detto il
governatore lombardo,
Attilio Fontana, in
collegamento con Cento
Città su Radio 1 09.40 Decaro: "Così si rischia di
trovare più gente in strada"
"Rischiamo di trovare
persone per strada in un
mome n t o in cu i st iamo
cercando di contenere il più
possibile perché ci siamo
accorti che contenendo, con
le restrizioni, stiamo
appiattendo quella curva
che non sta per fortuna
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raggiungendo il picco". Lo
dice il sindaco di Bari e
presidente dell'Anci,
Antonio
Decaro,
commentando le nuove
indicazioni del Viminale.
09.20 - Nas: controlli sulle
strutture per anziani
Un'attività di monitoraggio
e valutazione delle
condizioni di mantenimento
delle strutture ricettive
destinate ad ospitare
anziani e disabili è in corso
da parte dei Nas,
nell'ambito delle iniziative
disposte dal Comando
carabinieri per la tutela
della salute per l'emergenza
Coronavirus. 09.10 - Tridico
(Inps): "100 domande al
secondo, ma non s'è fretta"
"Dall'una di notte alle 8.30
circa, abbiamo ricevuto
300mila domande regolari.
Adesso stiamo ricevendo
100 domande al secondo.
Una cosa mai vista sui
sistemi dell'Inps che stanno
reggendo, sebbene gli
intasamenti sono inevitabili
con questi numeri". E'
quanto afferma il presidente
dell'Inps, Pasquale Tridico,
che aggiunge: "Non c'è
fretta, le domande possono
essere fatte per tutto il
periodo della crisi" 08.55 Gallera: "Mascherine ferme
in attesa di verifica Iss"
"Abbiamo imprenditori
lombardi che in 10 giorni
hanno riconvertito le
produzioni e oggi stanno già
sfornando milioni di
mascherine al giorno ma si
stanno accatastando nei
1143
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politico "positivo e unitario
è una precondizione
essenziale per tenere unito
il Paese in questo momento
difficile della nostra storia.
Non è il tempo delle
divisioni". Lo ha affermato il
ministro della Salute
Roberto
Speranza
nell'informativa al Senato.
"L'unità e la coesione
sociale sono indispensabili
in queste condizioni, come
ha detto il presidente
Mattarella", ha sottolineato.
10.26 - Speranza: "Si
investa sul servizio sanitario
nazionale" "Siamo nel pieno
di un'esperienza durissima
e drammatica, avremo
tempo e modo di valutare
ogni atto e conseguenza,
ma a tutti è chiara una
cosa: il Servizio sanitario
nazionale è il patrimonio più
prezioso che possa esserci e
su di esso dobbiamo
investire con tutte le forze
che abbiamo". Lo ha detto il
ministro della Salute
Roberto
Speranza
nel'informativa al Senato.
"Sono convinto che il
Parlamento - ha detto saprà essere all'altezza di
questa sfida". 10.08 - Di
Maio: "Quando riaprire? Ce
lo dirà il comitato
scientifico" "Sarà la
comunità scientifica a dirci
quando riaprire, del tutto o
in parte. C'è un comitato
scientifico che dirà al
governo quando potremo
tornare alla normalità.
Quello che posso dire è che
quanto più saremo
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afferma in un'intervista al
Fatto Quotidiano il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri illustrando la
portata del prossimo
decreto che sarà varato nei
prossimi giorni. Per il
ministro il provvedimento
"sarà significavamente
superiore al precedente e
sufficiente e fornire per
tutta la durata della crisi il
doveroso sostegno alle
famiglie, ai lavoratori e alle
imprese". 08.26 - Gallera:
"Spero cittadini ignorino
circolare del Viminale"
"Spero che i cittadini
ignorino questa folle,
insensata e irresponsabile
circolare, che stiano a casa
e organizzino giochi con i
propri figli". Lo ha detto
l'assessore al Welfare Giulio
Gallera in merito al
provvedimento del Viminale
che autorizza la passeggiata
genitori-figli. Come
Lombardia "vedremo se c'è
la possibilità di emanare
ordinanze
che
la
vanifichino. Lo valuteremo
con il presidente Attilio
Fontana", ha aggiunto
Gallera, in collegamento
con Italia 7 Gold. 08.16 Circolare Viminale, Crimi:
"Non c'è allentamento, vale
solo per bambini" "Non c'è
alcun allentamento dei
controlli" e la circolare del
Viminale si riferisce ai
bambini molto piccoli quelli
per cui "uscire è una
necessità", non certo "a un
15enne". Lo chiarisce il
viceministro agli Interni e
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capo politico M5s Vito Crimi
a Radio Anch'io su Rai
Radio 1. "Deve essere
chiaro: non possiamo far
pagare quello che sta
accadendo ai bambini
piccoli" che non possono
e s s e r e
" v i t t i m e
dell'isolamento". 08.05 Borrelli: "Sud è ancora a
rischio" La situazione nei
territori del nord resta la
più drammatica, ma il sud è
ancora a rischio, e nessuno
può e deve pensare di poter
abbassare la guardia. Lo
sottolinea, intervistato dal
Corriere della Sera, il capo
della Protezione civile
Angelo Borrelli, il quale
osserva che non si sa
quando
si
uscirà
dall'emergenza coronavirus,
ma è certo che senza le
misure messe in campo, ora
si conterebbero molti più
morti. E per Borrelli,
quando sarà finita, sarà
molto difficile ripercorrere
quel metro che ora separa
le persone: "Dovremo
essere abili a riavvicinarci
all'altro gradualmente,
senza perderne la fiducia".
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nostri magazzini perché
l'Iss deve fare le verifiche,
questo è intollerabile". Lo
ha detto l'assessore al
Welfare della Regione
Lombardia, Giulio Gallera,
in collegamento Skype con
'Aria Pulita' su 7Gold. 08.49
- Viminale precisa: "Regole
su spostamenti non
cambiano" "Le regole sugli
spostamenti per contenere
la diffusione del coronavirus
non cambiano". Lo precisa
una nota del ministero
dell'Interno riferendosi alla
circolare diffusa ieri che "si
è limitata a chiarire alcuni
aspetti interpretativi sulla
base di richieste pervenute
al Viminale". In particolare,
"è stato specificato che la
possibilità di uscire con i
figli minori è consentita a
un solo genitore per
camminare purché questo
avvenga in prossimità della
propria abitazione e in
occasione spostamenti
motivati da situazioni di
necessità o di salute. Per
quanto riguarda l'attività
motoria è stato chiarito che,
fermo restando le
limitazioni indicate, è
consentito camminare solo
nei pressi della propria
abitazione". 08.37 Gualtieri
al
Fatto
Quotidiano: "In prossimo
decreto risorse per 500
m i l i a r d i "
"Complessivamente ci
attendiamo di liberare
risorse
al
servzio
dell'economia reale per
almeno 500 miliardi". Lo
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LINK: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/parla-conte-ennesimo-decreto-non-cambia-nulla-paese-chiuso-fino-13-232014.htm

PARLA CONTE, ENNESIMO
DECRETO: NON CAMBIA
NULLA, PAESE CHIUSO
FINO AL 13 APRILE - ''LA
FASE 2 SARA' QUELLA DI
CONVIVENZA CON IL VIRUS
E RIAPERTURA DI QUALCHE
ATTIVITA'. LA FASE 3 E'
QUELLA DEL RITORNO
TOTALE ALLA NORMALITA'
E DEL RILANCIO DELLE
ATTIVITA' ECONOMICHE E
SOCIALI'ì' - STOP AGLI
ALLENAMENTI DEGLI
S P O R T I V I .
L E
PASSEGGIATE RESTANO
COME PRIMA: USCIRE DI
CASA CON UN BAMBINO
PER UN MOTIVO PRECISO E
PREVISTO DAI DECRETI SI
PUÒ FARE - Condividi
questo articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email
CORONAVIRUS: ESPERTI,
NON CAMBIA NULLA SU
PASSEGGIATE (ANSA) - "se
si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai

decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente". Così il
presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani ha risposto a chi gli
chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". IL PESCE
D'APRILE DI GIUSEPPE
CONTE CORONAVIRUS:
GRAVINA, ANNULLARE
CAMPIONATO SAREBBE
INGIUSTO (ANSA) "Annullare credo sia
abbastanza complicato, con
un campionato che ha visto
la disputa di oltre due terzi
del campionato. Ci sarebbe
una grave ingiustizia che
porterebbe ad una

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

emergenza legale durante
u n a
e m e r g e n z a
epidemiologica". Lo ha
detto il presidente della
Federcalcio, Gabriele
Gravina a Tmw radio. "Lo
scudetto bisogna decidere
solo di assegnarlo o meno e
la stessa Juventus credo
abbia espresso un non
gradimento di una soluzione
di questo tipo - ha aggiunto
- Poi c'è l'indicazione, di
interesse internazionale,
sulle società che devono
andare in Europa. Non è il
momento per questi
ragionamenti, ma è chiaro
che chi ha il diritto a
partecipare
ad
un
campionato diverso, parlo
della Serie B, sarebbero le
prime due, non certo la
terza, che dovrebbe
affrontare i playoff.
Nessuno può rivendicare la
promozione da terza in
classifica. Farò di tutto per
la
definizione
dei
campionati in campo, una
estate in tribunale non
sarebbe un atto di grande
1145
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PARLA CONTE, ENNESIMO DECRETO: NON CAMBIA NULLA, PAESE
CHIUSO FINO AL 13 APRILE - ''LA FASE 2 SARA' QUELLA DI
CONVIVENZA CON IL VIRUS E RIAPERTURA DI QUALCHE ATTIVITA'.
LA FASE 3 E' QUELLA DEL RITORNO TOTALE ALLA NORMALITA' E
DEL RILANCIO DELLE ATTIVITA'
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ci stanno dando UEFA e
FIFA, di poter andare oltre il
30 giugno. Noi siamo
attenti e rispettosi, oggi
nessuno può fare previsioni,
ma programmare è un
dovere". Gravina ha ribadito
che "la priorità assoluta è
chiudere i campionati
nazionali. Oggi è stata
adottata una ulteriore
decisione, spostare le
finestre per le Nazionali
liberando la finestra del 1-9
giugno. Abbiamo ulteriore
disponibilità di tempo per
c o m p l e t a r e
l e
manifestazioni nazionali. La
finestra di fine maggio, fino
al 15-31 luglio sarebbe
quella che io individuerei, in
modo da avere tutto il
tempo per iniziare a
programmare la stagione
2020-21". Fiorenza
S a r z a n i n i
p e r
w w w . c o r r i e r e . i t
Spostamenti, commercio,
attività essenziali,
passeggiate: riguarderà
tutti i divieti già in vigore,
comprese le regole previste
dalle ordinanze del
ministero della Salute sui
rientri dall'estero, il decreto
che il governo varerà nelle
prossime ore. La decisione
è stata comunicata dal
ministro Roberto Speranza
in Senato: «Prorogare fino
al 13 aprile tutte le misure
di limitazione alle attività e
agli spostamenti individuali
finora adottate». Rimane
l'unico dubbio sull'«ora
d'aria» da concedere ai
bambini perché non è stato
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deciso se sarà inserita una
norma specifica nel
provvedimento oppure una
raccomandazione da
inserire sul sito del governo
in una sezione di «domande
e risposte». giuseppe conte
in diretta facebook
Allenamenti vietati
Dovrebbero essere vietate
«le sedute di allenamento
degli atleti, professionisti e
non professionisti,
all'interno degli impianti
sportivi di ogni tipo».
Spostamenti sempre con
autocertificazione e
distanza di un metro È
vietato spostarsi in un
Comune diverso da quello
in cui ci si trova se non per
«comprovate esigenze
lavorative, di assoluta
urgenza, o motivi di
salute». Si può uscire per
fare la spesa, andare in
farmacia, acquistare altri
prodotti di prima necessità
(anche in un altro Comune
se nel proprio non è
possibile e comunque
giustificando il motivo). Si
può uscire per andare
all'edicola e comprare i
giornali. Si può uscire per
portare a spasso il cane ma
rimanendo «in prossimità
della propria abitazione». I
bambini possono uscire con
uno dei due genitori ma
rimanendo «in prossimità
della propria abitazione».
(Su questo, continuano
per ò a v aler e anc h e l e
regole regionali, come in
Lombardia, Veneto e
Campania: le trovate qui)
1146
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r e s p o n s a b i l i t à " .
CORONAVIRUS: GRAVINA
CONFERMA, PRIORITÀ
TERMINARE CAMPIONATI
(ANSA) - "Nessuno oggi
come oggi è in grado di fare
previsioni
finché
l'emergenza sanitaria terrà
sotto scacco la società. E'
una emergenza unica per il
mondo. Superata questa
però dovremo ripartire,
tracciare un percorso di
ripartenza e il calcio si sta
interrogando sulle modalità
di questa ripartenza, la
priorità assoluta è la
c o n c l u s i o n e
d e i
campionati": così il
presidente
della
Federcalcio, Gabriele
Gravina ai microfoni di Tmw
radio. informativa di
g i u s e p p e
c o n t e
sull'emergenza coronavirus
"E' una esigenza per
definire gli organici ed
evitare una estate piena di
contenziosi legali - ha
aggiunto - ciò non toglie
che la federazione deve
valutare anche altre ipotesi.
Fino al 18 aprile ci dovrebbe
essere il lockdown, l'ipotesi
è partire dal 20 di maggio o
in un'ultima analisi con i
primi di giugno, potremo a
luglio definire i nostri
campionati". Il n.1 della
Figc non esclude comunque
la possibilità di andare oltre
queste date. "Stiamo
procedendo in diverse
direzioni e ci sono due
fattori: il primo è rispettare
le ordinanze del governo e il
secondo è l'opportunità che

01/04/2020 20:28
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jogging coronavirus 2 Il
nuovo decreto conferma le
limitazioni a jogging e, in
generale, all'attività motoria
all'aperto: si possono fare
«ma da soli e in prossimità
della propria abitazione». È
vietato andare nelle
seconde case. L'unica
eccezione riguarda «la
necessità di porre rimedio a
situazioni sopravvenute e
imprevedibili (quali crolli,
rottura di impianti idraulici
e simili, effrazioni, ecc.) e
comunque
secondo
tempistiche e modalità
strettamente funzionali a
sopperire a tali situazioni».
Rimangono in vigore le
indicazioni del governo per
quanto riguarda i mezzi. In
moto si può andare, ma da
soli; In auto bisogna tenere
il metro di distanza (dunque
un passeggero oltre al
guidatore, nel sedile
posteriore); jogging
coronavirus 3 L'uso della
bicicletta è consentito per
raggiungere la sede di
lavoro, il luogo di residenza
o i negozi che vendono
generi alimentari o di prima
necessità. È inoltre
consentito utilizzare la
bicicletta per svolgere
attività sportiva o motoria
all'aperto, ma sempre nella
prossimità di casa propria. I
negozi chiusi Sono sospese
le attività di servizi di
ristorazione: bar, pub,
ristoranti, gelaterie,
pasticcerie.
Resta
consentita la sola
ristorazione con consegna a

domicilio nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie sia
per
l'attivita'
di
confezionamento che di
trasporto. Sono sospese le
attività inerenti i servizi alla
persona: parrucchieri,
barbieri, estetisti. Sono
chiuse: palestre, piscine,
sale bingo, sale giochi. È
vietato entrare nei parchi,
alle ville, alle aree gioco e
ai giardini pubblici. È
vietata la celebrazione dei
funerali. Previste limitazioni
per i matrimoni. Rimangono
chiuse le discoteche, i
cinema, i teatri. Vietati gli
eventi pubblici. I negozi
aperti Sono aperti i tabaccai
e i benzinai. Sono aperti i
meccanici, i ferramenta.
Sono aperti i punti di ristoro
all'interno degli ospedali.
Attività produttive e
professionali «Sono sospese
tutte le attività produttive
industriali e commerciali, ad
eccezione di quelle indicate
nei codici Ateco. Le attività
professionali non sono
sospese.
jogging
coronavirus 1 Condividi
questo articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email
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Coronavirus, nuovo
decreto: misure prorogate
fino al 13 aprile Italia ed
Estero Oggi, 20:41 Il
premier Giuseppe Conte
Vuoi fare pubblicità su
questo sito? Con la curva
dei contagi che resta ferma
sul plateau indicato dagli
scienziati e l'incremento del
numero delle vittime che si
è dimezzato in una
settimana, il governo
prolunga la serrata
dell'Italia fino al 13 aprile, il
giorno di Pasquetta. «Non
bisogna abbassare la
guardia» ripetono sia il
premier Giuseppe Conte sia
il ministro della Salute
Roberto Speranza sapendo
bene qual è l'indicazione
che arriva dagli esperti:
mantenere rigide le misure
di contenimento e il
distanziamento sociale per
evitare che i risultati
ottenuti vengano vanificati
e il virus riprenda la sua
folle corsa, soprattutto nelle
regioni del Sud. Insomma,
gli italiani si scordino le
scampagnate di Pasqua e
Pasquetta, come dice il
capo della Protezione Civile

Angelo Borrelli. «Andare
fuori? Assolutamente no.
Dobbiamo stare ancora a
casa». Il nuovo decreto del
presidente del Consiglio,
che sarà in vigore dal 4
aprile alla scadenza dei
precedenti provvedimenti,
conferma dunque tutte le
misure già in atto, dalle
limitazioni agli spostamenti
alla chiusura delle attività
non essenziali. E prevede
una ulteriore stretta per
tutti gli sportivi. Nella
bozza, che è ancora
suscettibile di modifiche, è
scritto che a partire da
sabato «sono sospesi gli
eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici
o privati» e «sono sospese
le sedute di allenamento
degli atleti, professionisti e
non professionisti,
all'interno degli impianti
sportivi di ogni tipo». Dal
Comitato tecnico scientifico
arriva poi un'ulteriore
precisazione sul tema delle
passeggiate per i bambini,
con gli esperti a ribadire
che nulla cambia rispetto a
prima e che si deve
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rimanere in casa. «Se si
esce con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare - dice il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani -.
Ma non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente. Dunque tutto
resta esattamente com'è».
Il perché lo ha spiegato
Speranza al Senato.
«Attenzione ai facili
ottimismi che possono
vanificare i sacrifici fatti:
non dobbiamo confondere i
primi segnali positivi con un
segnale di cessato allarme.
La battaglia - ha affermato
il ministro della Salute - è
ancora molto lunga e
sbagliare i tempi o
anticipare le misure sarebbe
vanificare tutto». Chi
sperava dunque in qualche
apertura da parte del
governo - le aziende
soprattutto - dovrà
attendere almeno il 13
aprile. A meno che nei
prossimi giorni una rapida
1148
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Coronavirus, nuovo decreto: misure prorogate fino al 13 aprile
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discesa dei numeri, allo
stato non ipotizzata da
nessun esperto, possa far
rivedere le limitazioni. Lo
stesso Conte, smentendo
che è già deciso un
prolungamento ulteriore
delle misure fino al 3
maggio, è stato però chiaro
su quale sarà il percorso da
seguire. «Non dobbiamo
abbassare la guardia.
Dobbiamo programmare un
ritorno alla normalità che
deve essere fatto con
gradualità
e
deve
consentire a tutti, in
prospettiva, di tornare a
lavorare in sicurezza».
Significa che queste due
settimane serviranno per
capire cosa riaprire, con che
modalità consentire la
ripresa di alcune attività,
quali spazi di libertà
riconsegnare ai cittadini. I
dati d'altronde giustificano
un cauto ottimismo ma non
consentono affatto di
considerare attenuata
l'emergenza. La curva del
contagio continua a
rallentare, tanto che
rispetto ad una settimana fa
l'incremento totale dei
contagiati è passato dal
7,53 al 4,52% e quello degli
attuali positivi dal 6,28% al
3,78%. Un discorso che
vale anche per le terapie
intensive e per le vittime:
l'incremento delle prime è
sceso dal 2,74% allo 0,30%
e quello dei morti da
10,01% a 5,85%. Ma i
numeri assoluti restano
comunque impressionanti:

8 0 . 5 7 2
p e r s o n e
attualmente malate, di cui
oltre 28mila in ospedale,
4.035 nelle terapie
intensive, 13.155 vittime,
con un incremento in un
solo giorno di altre 727
persone. E se non bastasse
ci sono anche i dati
dell'Istat a confermare le
dimensioni della catastrofe:
a marzo, dice l'Istituto di
statistica, sono raddoppiati i
decessi al nord rispetto alla
media 2015-2019; a
Bergamo l'incremento è del
337%; a Brescia, Piacenza
e Pesaro oltre il 200%.
Bisogna dunque continuare
con le misure e con i
sacrifici, per evitare la
saturazione degli ospedali e
delle terapie intensive. E
per impedire che il contagio
arrivi in maniera massiccia
al sud, che è la vera paura
di tutti gli esperti in questo
momento poiché se dovesse
avverarsi uno scenario
simile le strutture sanitarie
non reggerebbero l'urto.
Leggi qui il GdB in edicola
oggi Iscriviti a "News in 5
minuti" per ricevere ogni
giorno una selezione delle
principali
notizie
riproduzione riservata ©
www.giornaledibrescia.it
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Conte: "Misure prorogate fino al 13 aprile. Mai autorizzato
passeggiate con bambini"
LINK: http://www.tviweb.it/conte-misure-prorogate-fino-al-13-aprile-non-sappiamo-quando-potremmo-allentare-le-misure/

Conte: "Misure prorogate
fino al 13 aprile. Mai
autorizzato passeggiate con
bambini" REDAZIONE Il
premier Giuseppe Conte
Conte ha firmato stasera il
dpcm che proroga al 13
aprile le misure di
contenimento
del
coronavirus.
"Se
allentassimo le misure gli
sforzi sarebbero vani. Mi
dispiace personalmente che
queste misure cadono a
Pasqua, una festa tanto
cara a noi italiani". "Però
poi entreremo nella fase 2,
di allentamento graduale,
che è la convivenza con il
virus. Poi ci la fase 3, che
sarà la fase dell'uscita
dell'emergenza, della
ricostruzione, del rilancio".
"Non siamo nelle condizioni
di dire che il 14 aprile
allenteremo le misure.
Quando gli esperti ce lo
diranno, entreremo nella
fase 2". "I morti - ha detto
Conte - sono una ferita che
mai potremo sanare: non
siamo nella condizione di
poter allentare le misure
restrittive e alleviare i
disagi e risparmiarvi i
sacrifici a cui siete
sottoposti". Nella bozza del
testo si legge che non solo
sono "sospesi gli eventi e le

competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici o privati" ma
anche le sedute di
allenamento degli atleti,
professionisti e non,
all'interno degli impianti
sportivi di ogni tipo".
Vengono rinnovate tutte le
limitazioni agli spostamenti
e la chiusura delle attività
non essenziali. Sono
sospesi gli allenamenti
anche per le società
sportive e gli atleti
professionisti. "Se si esce di
casa con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare". Ma "non c'è alcun
motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
non va fatto e può essere
imprudente". Così il
presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani ha risposto a chi gli
chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è"
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Coronavirus, Borrelli: "Oltre 80mila malati in Italia"
LINK: https://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/coronavirus-borrelli-oltre-80mila-malati-in-italia.html

PoliticaCoronavirus,
Borrelli: "Oltre 80mila
malati in Italia" Mercoledì, 1
aprile 2020 - 17:30:09
(Agenzia Vista) Roma, 01
aprile 2020 Coronavirus,
Borrelli: "Oltre 80mila
malati in Italia" 80.572 gli
attuali positivi in Italia". Lo
ha detto il professor Alberto
Villani, pediatra e
componente del Comitato
tecnico-scientifico, durante
il
consueto
punto
sull'emergenza coronavirrus
in
Italia.
Fonte:
Facebook/Protezione civile
Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
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Vera TV

Coronavirus, il Governo
proroga le misure fino a
Pasquetta aprile 01 21:05
2020 Con la curva dei
contagi che resta ferma sul
'plateau' indicato dagli
scienziati e l'incremento del
numero delle vittime che si
è dimezzato in una
settimana, il governo
prolunga la serrata
dell'Italia fino al 13 aprile, il
giorno di Pasquetta. "Non
bisogna abbassare la
guardia" ripetono sia il
premier Giuseppe Conte sia
il ministro della Salute
Roberto Speranza sapendo
bene qual è l'indicazione
che arriva dagli esperti:
mantenere rigide le misure
di contenimento e il
distanziamento sociale per
evitare che i risultati
ottenuti vengano vanificati
e il virus riprenda la sua
folle corsa, soprattutto nelle
regioni del Sud. Insomma,
gli italiani si scordino le
scampagnate di Pasqua e
Pasquetta, come dice il
capo della Protezione Civile
Angelo Borrelli. "Andare
fuori? Assolutamente no.
Dobbiamo stare ancora a
casa". Il nuovo decreto del

presidente del Consiglio,
che sarà in vigore dal 4
aprile alla scadenza dei
precedenti provvedimenti,
conferma dunque tutte le
misure già in atto, dalle
limitazioni agli spostamenti
alla chiusura delle attività
non essenziali. E prevede
una ulteriore stretta per
tutti gli sportivi.Nella bozza,
che è ancora suscettibile di
modifiche, è scritto che a
partire da sabato "sono
sospesi gli eventi e le
competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, in
luoghi pubblici o privati" e
"sono sospese le sedute di
allenamento degli atleti,
professionisti e non
professionisti, all'interno
degli impianti sportivi di
ogni tipo". Dal Comitato
tecnico scientifico arriva poi
un'ulteriore precisazione sul
tema delle 'passeggiate' per
i bambini, con gli esperti a
ribadire che nulla cambia
rispetto a prima e che si
deve rimanere in casa. "Se
si esce con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare - dice il presidente
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della Società italiana
pediatria Alberto Villani -.
Ma non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente. Dunque tutto
resta esattamente com'è".
Il perché lo ha spiegato
Speranza al Senato.
"Attenzione ai facili
ottimismi che possono
vanificare i sacrifici fatti:
non dobbiamo confondere i
primi segnali positivi con un
segnale di cessato allarme.
La battaglia - ha affermato
il ministro della Salute - è
ancora molto lunga e
sbagliare i tempi o
anticipare le misure sarebbe
vanificare tutto". Chi
sperava dunque in qualche
apertura da parte del
governo - le aziende
soprattutto - dovrà
attendere almeno il 13
aprile. A meno che nei
prossimi giorni una rapida
discesa dei numeri, allo
stato non ipotizzata da
nessun esperto, possa far
rivedere le limitazioni. Lo
stesso Conte, smentendo
che è già deciso un
prolungamento ulteriore
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delle misure fino al 3
maggio, è stato però chiaro
su quale sarà il percorso da
seguire. "Non dobbiamo
abbassare la guardia.
Dobbiamo programmare un
ritorno alla normalità che
deve essere fatto con
gradualità
e
deve
consentire a tutti, in
prospettiva, di tornare a
lavorare in sicurezza".
Significa che queste due
settimane serviranno per
capire cosa riaprire, con che
modalità consentire la
ripresa di alcune attività,
quali spazi di libertà
riconsegnare ai cittadini. I
dati d'altronde giustificano
un cauto ottimismo ma non
consentono affatto di
considerare attenuata
l'emergenza. La curva del
contagio continua a
rallentare, tanto che
rispetto ad una settimana fa
l'incremento totale dei
contagiati è passato dal
7,53 al 4,52% e quello degli
attuali positivi dal 6,28% al
3,78%. Un discorso che
vale anche per le terapie
intensive e per le vittime:
l'incremento delle prime è
sceso dal 2,74% allo 0,30%
e quello dei morti da
10,01% a 5,85%. Ma i
numeri assoluti restano
comunque impressionanti:
8 0 . 5 7 2
p e r s o n e
attualmente malate, di cui
oltre 28mila in ospedale,
4.035 nelle terapie
intensive, 13.155 vittime,
con un incremento in un
solo giorno di altre 727

Vera TV
persone. E se non bastasse
ci sono anche i dati
dell'Istat a confermare le
dimensioni della catastrofe:
a marzo, dice l'Istituto di
statistica, sono raddoppiati i
decessi al nord rispetto alla
media 2015-2019; a
Bergamo l'incremento è del
337%; a Brescia, Piacenza
e Pesaro oltre il 200%.
Bisogna dunque continuare
con le misure e con i
sacrifici, per evitare la
saturazione degli ospedali e
delle terapie intensive. E
per impedire che il contagio
arrivi in maniera massiccia
al sud, che è la vera paura
di tutti gli esperti in questo
momento poiché se dovesse
avverarsi uno scenario
simile le strutture sanitarie
non reggerebbero l'urto.
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Mercoledì, 01 Aprile 2020
20:55 Coronavirus,
Borrelli:'Oltre 80mila i
contagi. Più vittime e
guariti. Scordatevi Pasqua e
Pasquetta' Written by
Redazione Politica font size
decrease font size increase
font size Print Email Rate
this item 1 2 3 4 5 (0
votes) 110.574 casi totali,
80.572 infetti, 13.155
morti,16.847 i guariti dati
del 01 Aprile Protezione
Civile. La maggioranza dei
casi sono concentrati in 4
regioni: Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto e
Piemonte. Oltre 80mila i
contagi, +2937 rispetto a
ieri. Crescono ancora le
vittime 13155, 727 rispetto
a ieri. Sono 16.847 i
guariti,1118 più di ieri.
Precisazione
sulle
passeggiate: 'portare fuori
un bambino in carrozzina
non è prudente e non va
f a t t o '
S o n o
complessivamente 80.572 i
malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 2.937.
Martedì l'incremento era
stato di 2.107. Il numero

complessivo dei contagiati comprese le vittime e i
guariti - è di 110.574. Il
dato è stato fornito dalla
Protezione Civile. Sono
16.847 le persone guarite in
Italia dopo aver contratto il
coronavirus, 1.118 in più di
ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione Civile.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.109. In base
all'andamento della curca il
capo della Protezione civile
è stato netto: "Andare a
fare Pasqua e Pasquetta"
fuori?"Assolutamente no".
"Dobbiamo stare a casa
ancora - ha aggiunto - e
rispettare il distanziamento
sociale, che ci sta portando
a risultati positivi".
Coronavirus, Borrelli: "Festa
a Pasqua e Pasquetta?
Assolutamente no" Dai dati
della Protezione civile
emerge che sono 25.765 i
malati in Lombardia (641 in
più rispetto a ieri), 11.489
in Emilia-Romagna (+536)
8.224 in Veneto (+374),
8.470 in Piemonte (+388),
3.456 nelle Marche (+104),
4.432 in Toscana (+206),
2.645 in Liguria (+137),
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2.758 nel Lazio (+116),
1.976 in Campania (+105),
1.206 in Friuli Venezia
Giulia (+46), 1.483 in
Trentino (+94), 1.112 in
provincia di Bolzano (-30),
1.756 in Puglia (+102),
1.544 in Sicilia (+52),
1.211 in Abruzzo (+20),
864 in Umbria (+13), 540
in Valle d'Aosta (-12), 675
in Sardegna (+18), 610 in
Calabria (+4), 131 in Molise
(+14), 225 in Basilicata
(+9). Il capo della
Protezione civile Borrelli ha
affrontato anche il caso
delle mascherine sbagliate
ai medici. "Le mascherine ai
medici di base sono state
distribuite per un errore
logistico: erano state
donate all'Italia dalla Cina,
il carico era destinato alla
collettività. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base assieme al
commissario Arcuri con le
mascherine Ffp2".Un nuovo
stock di mascherine verrà
consegnato alla Federazione
degli ordini dei medici
"entro questa settimana".
Lo assicura il commissario
Domenico Arcuri in una
1154
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148 in Campania (+15),
169 nel Lazio (+7), 122 in
Friuli Venezia Giulia (+9),
129 in Puglia (+19), 116 in
provincia di Bolzano (+40),
88 in Sicilia (+7), 123 in
Abruzzo (+8), 37 in Umbria
(+0), 59 in Valle d'Aosta
(+3), 173 in Trentino (+9),
38 in Calabria (+2), 34 in
Sardegna (+3), 10 in Molise
(+1), 9 in Basilicata (+2). I
tamponi complessivi sono
541.423, dei quali oltre
292mila in Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.
Continuano a salire le
vittime, sono 13.155 i morti
dopo aver contratto il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile . L a sit u az io n e in
Lombardia - "Il dato dei
deceduti lombardi" si
mantiene costante lo ha
detto l'assessore al Welfare
della Lombardia Giulio
Gallera in diretta Facebook
spiegando che oggi sono
stati 394 i morti, mentre
sono in frenata i ricoveri.
Sono 44.773 i positivi, 1565
più di ieri; 11927 i
ricoverati non in terapia
intensiva (44 più di ieri)
mentre 1342 in terapia
intensiva (+18). In totale
sono stati eseguiti 121.449
tamponi. Crescono i numeri
dell'emergenza coronavirus
nella provincia di Milano
dove i positivi sono 9522,
con un incremento di 611
nuovi casi, mentre ieri
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erano stati 235 e l'altro ieri
347. A Milano città i positivi
sono 3815, con una crescita
di 159, mentre ieri erano
stati 96. Sono i dati resi
noti dall'assessore al
Welfare di Regione
Lombardia Giulio Gallera.
"Abbiamo ormai evidenza ha detto Gallera - anche
nella città di Milano, dove i
dati sembrano essere in
controtendenza, che c'è una
diminuzione netta della
pressione sui pronto
soccorso e sui presidi
ospedalieri". Crescono
rispetto a ieri i dati anche a
Bergamo (9039 casi) con
un aumento di 336, mentre
ieri erano stati 139, e a
Brescia (8568 casi) con un
aumento di 231, mentre ieri
erano stati 154. Ancora
nessun nuovo caso positivo
a Codogno, dove si è
sviluppato il primo focolaio
di coronavirus in Italia. Con
più di 105mila contagiati,
oltre 77mila italiani tuttora
positivi e quasi 12mila e
500 morti, l'Italia raggiunge
il picco del contagio per il
coronavirus. Ma l'apice non
è una vetta quanto
piuttosto un 'plateau', un
altopiano di montagna che
va attraversato prima che si
possa cominciare ad
intravedere la discesa. La
situazione nei territori del
nord
resta
la
più
drammatica, ma il sud è
ancora a rischio, e nessuno
può e deve pensare di poter
abbassare la guardia. Lo
sottolinea, intervistato dal
1155
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lettera indirizzata al
presidente Fnomceo Filippo
Anelli in cui si dice "davvero
amareggiato". Nella lettera,
resa nota dalla Fmnomceo,
Arcuri si scusa dopo l'errore
nella consegna di dispositivi
non idonei all'uso sanitario.
Da oggi, afferma, "le
forniture oggetto di
'donazioni' verranno
sottoposte ad un controllo a
campione" . Affrontato
anche il tema delle
passeggiate. Il presidente
della Società italiana di
Pediatria e membro del
Comitato Tecnico Scientifico
Alberto Villan precisa che
"Se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente". Così ha
risposto a chi gli chiedeva
quale fosse la corretta
interpretazione della
circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". Quanto alle
vittime, se ne registrano
7.593 in Lombardia (+394),
1.732 in Emilia-Romagna
(+88), 499 in Veneto
(+22), 886 in Piemonte
(+32), 477 nelle Marche
(+25), 253 in Toscana
(+9), 460 in Liguria (+32),
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Corriere della Sera, il capo
della Protezione civile
Angelo Borrelli, il quale
osserva che non si sa
quando
si
uscirà
dall'emergenza coronavirus,
ma è certo che senza le
misure messe in campo, ora
si conterebbero molti più
morti. E per Borrelli,
quando sarà finita, sarà
molto difficile ripercorrere
quel metro che ora separa
le persone: "Dovremo
essere abili a riavvicinarci
all'altro gradualmente,
senza perderne la fiducia"
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Coronavirus, il pediatra Villani: 'Bambini fuori? Rischiano...
LINK: https://www.virgilio.it/italia/roma/notizielocali/coronavirus_il_pediatra_villani_bambini_fuori_rischiano_come_adulti_-61818806.html

Coronavirus, il pediatra
Villani: 'Bambini fuori?
Rischiano come adulti'
Professor Alberto Villani ,
Presidente della Società
italiana di pediatria , Sip,,
membro del comitato
tecnico scientifico per
l'emergenza coronavirus
nonché primario del
dipartimento...
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LINK: http://www.online-news.it/2020/04/01/coronavirus-bonetti-valutiamo-ripresa-attivita-allaperto-per-bimbi-e-ragazzi/

Coronavirus, Bonetti:
"Valutiamo ripresa attività
all'aperto per bimbi e
ragazzi" "Nella giornata di
ieri ho inviato, insieme con
la sottosegretaria alla
Salute con delega alla
medicina per l'infanzia e
l'adolescenza Sandra
Zampa e il presidente della
Società Italiana di Pediatria
(Sip) Alberto Villani, una
nota al ministro della Salute
Roberto Speranza, per
chiedere di valutare
l'opportunità e le modalità
di consentire a tutti i
soggetti in età evolutiva di
poter
riprendere,
gradualmente e in maniera
regolamentata, a svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta, con modalità
che
garantiscano
prioritariamente la tutela
della loro salute e di quella
della collettività, evitando
quindi ogni rischio di
contagio". Lo afferma il
ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, rispondendo
al
question
time,
sottolineando che "la
richiesta è attualmente

all'attenzione del Comitato
tecnico-scientifico dell'Unità
di crisi del Dipartimento
della Protezione civile". "A
seguito dell'emergenza
epidemica, il Dipartimento
per le politiche della
famiglia ha rafforzato il
monitoraggio sul numero
114, per la tutela dei minori
in difficoltà - sottolinea
Bonetti - Abbiamo
introdotto, inoltre, sul sito
del Dipartimento, spazi per
l'informazione sul Covid-19,
dedicati ai bambini e alle
loro famiglie". "A causa del
prolungarsi delle necessarie
misure di contenimento e
gestione dell'emergenza
epidemiologica, ho tuttavia
ritenuto necessario porre il
tema di come tutelare
integralmente il benessere
psicofisico dei bambini e dei
ragazzi". "Sempre nella
giornata di ieri - ricorda
Bonetti - il ministero
dell'Interno ha emanato
una circolare con cui è stato
chiarito che è 'da intendersi
consentito, ad un solo
genitore, camminare con i
propri figli minori, in quanto
tale attività può essere
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ricondotta alle attività
motorie all'aperto, purché
in prossimità della propria
abitazione', restando
confermato che gli
spostamenti restano
soggetti ai divieti generali e
quindi consentiti solo nelle
ipotesi già previste dai
decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri".
"Assicuro il mio impegno e
quello del governo per
individuare le migliori
soluzioni per tutelare la
salute dei bambini e degli
adolescenti nella sua
integralità, nell'ambito delle
necessarie misure di
contrasto alla diffusione
dell'epidemia da Covid19",
ha affermato Bonetti. "Ho
piena consapevolezza - ha
proseguito il ministro - di
come le misure adottate per
il contenimento del virus
Covid19 siano state e
saranno fondamentali per
tutelare la salute di tutta la
collettività, ma anche come
le
stesse
abbiano
inevitabilmente comportato
grandi sacrifici anche per i
bambini e i giovani. Vanno
considerati i rischi connessi
1158
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a tali misure con particolare
attenzione ai minori e alle
loro famiglie, in particolare
di quelle che vivono in
condizioni di maggiore
fragilità, pensando a
mettere in campo politiche
e azioni per prevenirli".
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Coronavirus. Borrelli:"Oltre
80mila i contagi. Più vittime
e guariti. Scordatevi Pasqua
e Pasquetta" Features 1
Aprile 2020 Il punto della
Lombardia: pochi ricoveri
ma 394 decessi. In Italia
105 mila contagiati, 77 mila
ancora positivi e quasi
12500 morti. La situazione
nei territori del nord resta la
più drammatica, ma il sud è
ancora a rischio, e nessuno
può e deve pensare di poter
abbassare la guardia. ROMA
- Sono complessivamente
80.572 i malati di
coronavirus in Italia, con un
incremento rispetto a ieri di
2.937. Martedì l'incremento
era stato di 2.107. Il
numero complessivo dei
contagiati - comprese le
vittime e i guariti - è di
110.574. Il dato è stato
fornito dalla Protezione
Civile. Sono 16.847 le
persone guarite in Italia
dopo aver contratto il
CoronaVirus, 1.118 in più di
ieri. Ieri l'aumento dei
guariti era stato di 1.109.
Il dato è stato reso noto
dalla Protezione Civile. In
base all'andamento della

curva il capo della
Protezione civile è stato
netto: 'Andare a fare
Pasqua e Pasquetta'
fuori? 'Assolutamente no'.
'Dobbiamo stare a casa
ancora - ha aggiunto e r i s p e t t a r e
i l
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi'. Dai dati della
Protezione civile emerge
che sono 25.765 i malati in
Lombardia (641 in più
rispetto a ieri), 11.489 in
E
m
i
l
i
a
Romagna (+536) 8.224 in
Veneto (+374), 8.470 in
Piemonte (+388), 3.456
nelle Marche (+104), 4.432
in Toscana (+206), 2.645 in
Liguria (+137), 2.758 nel
Lazio (+116), 1.976 in
Campania (+105), 1.206 in
F r i u l i
V e n e z i a
Giulia (+46), 1.483 in
Trentino (+94), 1.112 in
provincia di Bo lz an o ( 3 0 ) , 1 . 7 5 6
i n
Puglia (+102), 1.544 in
Sicilia (+52), 1.211 in
Abruzzo (+20), 864 in
Umbria (+13), 540 in Valle
d'Aosta (-12), 675 in
Sardegna (+18), 610 in
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Calabria (+4), 131 in
Molise(+14), 225 in
Basilicata (+9). Il capo
della
Protezione
civile Borrelli ha affrontato
anche il caso delle
mascherine sbagliate ai
medici. 'Le mascherine ai
medici di base sono state
distribuite per un errore
logistico: erano state
donate all'Italia dalla Cina,
il carico era destinato alla
collettività. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base assieme al
commissario Arcuri con le
mascherine Ffp2'.Un nuovo
stock di mascherine verrà
consegnato alla Federazione
degli ordini dei medici
'entro questa settimana'. Lo
assicura il commissario
Domenico Arcuri in una
lettera indirizzata al
presidente Fnomceo Filippo
Anelli in cui si dice 'davvero
amareggiato'. Arcuri nella
propria lettera, resa nota
dalla Fmnomceo, si scusa
dopo l'errore nella consegna
di dispositivi non idonei
all'uso sanitario. Da oggi,
afferma, 'le forniture
oggetto di 'donazioni'
1160
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(+3), 173 in Trentino (+9),
38 in Calabria (+2), 34 in
Sardegna (+3), 10 in Molise
(+1), 9 in Basilicata (+2). I
tamponi complessivi sono
541.423, dei quali oltre
292mila in Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.
Le vittime continuano a
salire sono 13.155 i morti
dopo aver contratto il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. Ancora nessun nuovo
caso positivo a Codogno,
dove si è sviluppato il primo
'focolaio' di coronavirus in
Italia. La situazione in
Lombardia - 'Il dato dei
deceduti lombardi' si
mantiene costante lo ha
detto Giulio Gallera
assessore al Welfare della
Regione Lombardia in una
diretta Facebook spiegando
che oggi i morti sono stati
394 , mentre sono in
frenata i ricoveri. Sono
44.773 i positivi, 1565 più
di ieri; i ricoverati non in
terapia intensiva sono
11927 (44 più di ieri)
mentre 1342 in terapia
intensiva (+18). In totale
sono stati eseguiti 121.449
tamponi.
Crescono i
numeri dell'emergenza
coronavirus nella provincia
di Milano dove i positivi
sono 9522, con un
incremento di 611 nuovi
casi, mentre ieri erano stati
235 e l'altro ieri 347. A
Milano città i positivi sono
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3815, con una crescita di
159, mentre ieri erano stati
96. Sono i dati resi noti
dall'assessore al Welfare di
Regione Lombardia Giulio
Gallera. 'Abbiamo ormai
evidenza - ha detto Gallera
- anche nella città di Milano,
dove i dati sembrano essere
in controtendenza, che c'è
una diminuzione netta della
pressione sui pronto
soccorso e sui presidi
ospedalieri'. Crescono
rispetto a ieri i dati anche a
Bergamo (9039 casi) con
un aumento di 336, mentre
ieri erano stati 139, e a
Brescia (8568 casi) con un
aumento di 231, mentre ieri
erano stati 154. Il bollettino
del Veneto. Sono arrivati a
8.159 i casi di positività al
Coronavirus in Veneto, 258
in più di ieri sera. Lo rileva
il bollettino della Regione
Veneto. I nuovi decessi
sono stati 12, portando a
448 il numero totale. I
pazienti in terapia intensiva
sono 356 (+2), i dimessi
828, i pazienti in area non
critica 1680 (+14). Le
persone in isolamento
domiciliare sono 19.945. Le
province che registrano il
maggior numero di nuovi
positivi sono Padova e
V i c e n z a
( + 5 4
rispettivamente), seguite da
Treviso (+52), Verona
(+49) e Venezia (+37). Su
più di 105mila contagiati,
sono oltre 77mila italiani
tuttora 'positivi' e quasi
12mila e 500 morti, l'Italia
raggiunge il picco del
1161
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verranno sottoposte ad un
controllo a campione' .
Affrontato anche il tema
delle passeggiate. Il
presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villan precisa che 'Se si
esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare'. Ma
'non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente'. Così ha
risposto a chi gli chiedeva
quale fosse la corretta
interpretazione della
c i r c o l a r e
d e l
Viminale.'Esiste un Dpcm
che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione ha aggiunto - e tutto resta
esattamente come è'. Le
vittime da CoronaVirus
Quanto alle vittime, se ne
registrano 7.593 in
Lombardia (+394), 1.732 in
Emilia-Romagna (+88), 499
in Veneto (+22), 886 in
Piemonte (+32), 477 nelle
Marche (+25), 253 in
Toscana (+9), 460 in
Liguria (+32), 148 in
Campania (+15), 169 nel
Lazio (+7), 122 in Friuli
Venezia Giulia (+9), 129 in
Puglia (+19), 116 in
provincia di Bolzano (+40),
88 in Sicilia (+7), 123 in
Abruzzo (+8), 37 in Umbria
(+0), 59 in Valle d'Aosta
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riavvio che, dopo la proroga
delle
misure
di
contenimento almeno a
dopo Pasqua, secondo gli
esperti dovrà avvenire in
modo scaglionato per
tipologia di attività e per
Regioni. In vista della
ripartenza,
però,
fondamentale è riuscire ad
avere un quadro reale dei
casi di positività e anche di
chi è certamente guarito
avendo sviluppato anticorpi
al virus SarsCov2. Ma per
fare indagini ampie di
questo
tipo
sulla
popolazione, ha spiegato
il presidente Iss Silvio
Brusaferro alla conferenza
stampa all'Istituto per fare
il punto epidemiologico
sull'epidemia di Covid-19,
'servono test più rapidi per
la ricerca degli anticorpi'. I
test con tamponi, infatti,
richiederebbero tempi più
lunghi ed un'organizzazione
complessa. Du n qu e, h a
annunciato, 'stiamo
pensando di fare questo
tipo di indagine e stiamo
mettendo a punto le
tecnologie per poterlo fare.
Stiamo cioè lavorando per
poter fare a stretto giro
un'indagine di prevalenza
sierologica'. Infatti, 'avere
una stima in tempi rapidi su
un campione significativo
della popolazione è molto
importante per avere una
stima reale dei casi, mentre
ad
oggi
dobbiamo
accontentarci di modelli'. Il
punto del commissario
Arcuri . L'Italia ha
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acquistato 300 milioni di
mascherine e i dispositivi
' a r r i v e r a n n o
progressivamente nei
magazzini della protezione
civile e verranno distribuiti
con il criterio che abbiamo
concordato con la totalità
delle regioni, anche per
garantirci assoluta
trasparenza ed evitare
asimmetrie'. Lo ha detto il
commissario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
sottolineando che con
questi numeri è stata
'consolidata una sufficiente
quantità di dispositivi'.
Inoltre, ha aggiunto Arcuri,
ieri è stata consegnata una
'quantità sufficiente di
mascherine all'ordine dei
medici'. ' Pensiamo - ha
concluso - che anche loro
devono essere dotati di una
sorta di 'magazzino di
scorta', in modo da poter
sopperire o aggiungere
dotazioni che vanno
direttamente a loro'.
'Abbiamo fatto molti passi
avanti nella produzione
nazionale di mascherine in
una settimana. Le prime 25
aziende della filiera della
moda da ieri producono 200
mila mascherine chirurgiche
al giorno. Hanno un piano
per andare a 500 mila al
giorno la prossima
settimana e a 700 mila
quella successiva; le
aziende del settore
dell'igiene personale da ieri
fanno 250 mila mascherine
al giorno, arriveranno a 400
mila la prossima settimana,
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contagio per il coronavirus.
Ma l'apice non è una vetta
quanto piuttosto un
'plateau' un altopiano di
montagna
che
va
attraversato prima che si
possa cominciare ad
intravedere la discesa. La
situazione nei territori del
nord
resta
la
più
drammatica, ma il sud è
ancora a rischio, e nessuno
può e deve pensare di poter
abbassare la guardia. Il
capo della Protezione civile
Angelo Borrelli intervistato
dal Corriere della Sera,
osserva che non si sa
quando
si
uscirà
dall'emergenza coronavirus,
ma è certo che senza le
misure messe in campo, ora
si conterebbero molti più
morti. E per Borrelli,
quando sarà finita, sarà
molto difficile ripercorrere
quel metro che ora separa
le persone: 'Dovremo
essere abili a riavvicinarci
all'altro gradualmente,
senza perderne la fiducia'
TUTTI I DATI Test rapidi a
tutti e riavvio in 3 fasi Un'indagine a larga scala
sulla
popolazione
utilizzando test rapidi
sierologici, che indichino
cioè chi ha sviluppato
anticorpi al nuovo
coronavirus, per avere il
polso reale della diffusione
del contagio. A questo sta
lavorando l'Istituto
superiore di sanità
(Iss),mentre già si pensa ai
piani per la 'riapertura' del
Paese e delle attività. Un
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a 750 mila quella
successiva'. 'Stiamo
inviando dispositivi
soprattutto al centro-nord,
ma pensiamo anche alle
regioni del sud. Cerchiamo
di mantenere queste due
leve. Negli ultimi 3 giorni
abbiamo distribuito 290
ventilatori alle Regioni, nei
prossimi 3 giorni contiamo
di distribuirne altri 599, il
40% di quanto distribuito
finora. A ieri abbiamo
distribuito 1.237 ventilatori
polmonari. Con forniture
così massicce andiamo
anche verso sud, che
dobbiamo assolutamente
evitare si trovi in condizioni
simili a quelle delle regioni
del centro-nord più colpite
dal coronavirus'. 'Sono
dotazioni massicce, ma
ancora non riusciamo a
raggiungere tutti i
target: spero che la
prossima settimana anche i
farmacisti verranno riforniti
di dispositivi di protezione'
precisa Arcuri Aumentano i
medici deceduti: salgono a
66 i camici bianchi uccisi dal
Covid19 La denuncia arriva
da Francesco Rocca,
presidente della Croce rossa
italiana, 'I soccorritori di
ritorno dalle zone rosse
trattati come 'untori',
minacciati di licenziamento
o di ritorsioni dai vicini. che
parla
di
'stigma
intollerabile, assurdo e a dir
poco autolesionista'. 'Per
fortuna - aggiunge Rocca è la netta minoranza quella
dell'insulto e della paura

diffusione:5

rispetto a un'Italia migliore.
E' necessario, tuttavia, fare
sentire doppiamente il
nostro grazie a questi
straordinari esempi di
Umanità in azione'.
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Coronavirus / Il Governo
proroga le misure fino al 13
aprile, giorno di Pasquetta
Redazione -- 1 Aprile 2020
Letture: 2 ROMA - Con la
curva dei contagi che resta
ferma sul 'plateau' indicato
dagli
scienziati
e
l'incremento del numero
delle vittime che si è
dimezzato
in
una
settimana, il governo
prolunga la serrata
dell'Italia fino al 13 aprile, il
giorno di Pasquetta. "Non
bisogna abbassare la
guardia", ripetono sia il
premier Giuseppe Conte sia
il ministro della Salute
Roberto Speranza sapendo
bene qual è l'indicazione
che arriva dagli esperti:
mantenere rigide le misure
di contenimento e il
distanziamento sociale per
evitare che i risultati
ottenuti vengano vanificati
e il virus riprenda la sua
folle corsa, soprattutto nelle
regioni del Sud. Insomma,
gli italiani si scordino le
scampagnate di Pasqua e
Pasquetta, come dice il
capo della Protezione Civile
Angelo Borrelli. "Andare

fuori? Assolutamente no.
Dobbiamo stare ancora a
casa". Il nuovo decreto del
presidente del Consiglio,
che sarà in vigore dal 4
aprile alla scadenza dei
precedenti provvedimenti,
conferma dunque tutte le
misure già in atto, dalle
limitazioni agli spostamenti
alla chiusura delle attività
non essenziali. E' prevista
una ulteriore stretta per
tutti gli sportivi. Nella
bozza, che è ancora
suscettibile di modifiche, è
scritto che a partire da
sabato "sono sospesi gli
eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici
o privati" e "sono sospese le
sedute di allenamento degli
atleti, professionisti e non
professionisti, all'interno
degli impianti sportivi di
ogni tipo". Dal Comitato
tecnico scientifico arriva poi
un'ulteriore precisazione sul
tema delle 'passeggiate' per
i bambini, con gli esperti a
ribadire che nulla cambia
rispetto a prima e che si
deve rimanere in casa. "Se
si esce con un bambino
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rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare - dice il presidente
della Società italiana
pediatria Alberto Villani ma non c'è alcun motivo
per portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente. Dunque tutto
resta esattamente com'è".
Il perché lo ha spiegato
Speranza al Senato.
"Attenzione ai facili
ottimismi che possono
vanificare i sacrifici fatti:
non dobbiamo confondere i
primi segnali positivi con un
segnale di cessato allarme.
La battaglia - ha affermato
il ministro della Salute - è
ancora molto lunga e
sbagliare i tempi o
anticipare le misure sarebbe
vanificare tutto". Chi
sperava dunque in qualche
apertura da parte del
governo - le aziende
soprattutto - dovrà
attendere almeno il 13
aprile. A meno che nei
prossimi giorni una rapida
discesa dei numeri, allo
stato non ipotizzata da
1164
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nessun esperto, possa far
rivedere le limitazioni. Lo
stesso Conte, smentendo
che è già deciso un
prolungamento ulteriore
delle misure fino al 3
maggio, è stato però chiaro
su quale sarà il percorso da
seguire. "Non dobbiamo
abbassare la guardia.
Dobbiamo programmare un
ritorno alla normalità afferma il premier- che
deve essere fatto con
gradualità
e
deve
consentire a tutti, in
prospettiva, di tornare a
lavorare in sicurezza".
Significa che queste due
settimane serviranno per
capire cosa riaprire, con che
modalità consentire la
ripresa di alcune attività,
quali spazi di libertà
riconsegnare ai cittadini. I
dati d'altronde giustificano
un cauto ottimismo ma non
consentono affatto di
considerare attenuata
l'emergenza. La curva del
contagio continua a
rallentare, tanto che
rispetto ad una settimana fa
l'incremento totale dei
contagiati è passato dal
7,53 al 4,52% e quello degli
attuali positivi dal 6,28% al
3,78%. Un discorso che
vale anche per le terapie
intensive e per le vittime:
l'incremento delle prime è
sceso dal 2,74% allo 0,30%
e quello dei morti da
10,01% a 5,85%. Ma i
numeri assoluti restano
comunque impressionanti:
8 0 . 5 7 2
p e r s o n e

tmnotizie.com
attualmente malate, di cui
oltre 28mila in ospedale,
4.035 nelle terapie
intensive, 13.155 vittime,
con un incremento in un
solo giorno di altre 727
persone. E se non bastasse
ci sono anche i dati
dell'Istat a confermare le
dimensioni della catastrofe.
A marzo, dice l'Istituto di
statistica, sono raddoppiati i
decessi al nord rispetto alla
media 2015-2019; a
Bergamo l'incremento è del
337%; a Brescia, Piacenza
e Pesaro oltre il 200%.
Bisogna dunque continuare
con le misure e con i
sacrifici, per evitare la
saturazione degli ospedali e
delle terapie intensive. E
per impedire che il contagio
arrivi in maniera massiccia
al sud, che è la vera paura
di tutti gli esperti in questo
momento poiché se dovesse
avverarsi uno scenario
simile le strutture sanitarie
non reggerebbero l'urto.
#iorestoacasa - I 100 libri
da non perdere
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I dati della Protezione Civile
sul coronavirus in Italia.
Angelo Borrelli, Capo del
Dipartimento
della
Protezione Civile, ha
aggiornato
i
dati
dell'epidemia di coronavirus
in Italia. GUARITI: Sono
15.729 le persone guarite in
Italia, 1.109 in più di ieri,
lunedì 30 marzo. Ne
parlano anche altre fonti Lo
dice il capo della Protezione
Civile Angelo Borrelli, nella
conferenza stampa di
martedì sul coronavirus.
(Corriere della Sera)
"Dobbiamo stare a casa
ancora e rispettare il
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi", ha sottolineato
Borrelli nel consueto punto
stampa.
Dobbiamo
rispettare le normative
vigenti", ha sottolineato
anche Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
membro del comitato
tecnico scientifico per
l'emergenza coronavirus,
intervenuto in conferenza
stampa alla Protezione
Civile. (Adnkronos) E per

Borrelli, quando sarà finita,
sarà molto difficile
ripercorrere quel metro che
ora separa le persone:
"Dovremo essere abili a
riavvicinarci all'altro
gradualmente, senza
perderne la fiducia". "Non si
sa quando si uscirà
dall'emergenza coronaviru ha poi ammesso -, ma è
certo che senza le misure
messe in campo, ora si
conterebbero molti più
morti". (Giornale di Sicilia)
Così il capo della Protezione
Civile Angelo Borrelli ha
risposto nel corso della
conferenza stampa a chi gli
sottolineava che da diverse
parti d'Italia arrivano
segnalazioni di iniziative per
le prossime festività. (Il
Messaggero) Il capo della
Protezione Civile, infatti,
nella sua intervista ha
c o n f e r m a t o
i l
raggiungimento del picco di
contagi e di decessi. L'Italia
inizia a vedere un barlume
di luce dal tunnell chiamato
Coronavirus, a confermare
tutto ciò ci ha pensato
Angelo Borrelli. (Inews24)
Vuol dire che nei prossimi
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giorni avremo un piccolo
margine per consentirci di
affrontare un'eventuale
recrudescenza della curva»,
spiega Borrelli.Parlando
delle, «l'ordinanza per i
Comuni è importantissima
ma non possiamo fermarci
a questo. (Leggo.it) Altri
articoli Fonte: Corriere della
Sera 01/04/2020 - 08:27 Nel vostro elenco di priorità
di che cosa c'è bisogno e
cosa vi lascia tranquilli? Ora
la situazione nei territori del
nord resta la più...) Fonte:
Il Messaggero 02/04/2020 04:52
Fonte:
Facebook/Protezione civile
Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
Assolutamente no».
EMBED. . . (Agenzia Vista)
Roma, 01 aprile 2020
Borrelli...) Fonte: Corriere
della Sera 02/04/2020 03:49 - 4.035 persone sono
in terapia intensiva, ma il
60% dei positivi è in
isolamento senza sintomi o
con sintomi lievi. Così
Angelo Borrelli nel punto
stampa quotidiano della
Protezione civile...) Fonte:
Euronews
Italiano
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01/04/2020 - 21:17 Stando ai dati forniti dalla
Protezione Civile nella
consueta conferneza
stampa delle 18 i guariti
complessivi sono 15.729, di
cui 1.109 nell'ultima...)
Commenti
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Coronavirus, Borrelli: più
vittime e guariti. Borelli:
"Scordatevi Pasqua e
Pasquetta' La maggioranza
dei casi sono concentrati in
4 regioni: Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto e
Piemonte. 1 Aprile 2020 0
17 Sono complessivamente
80.572 i malati di
coronavirus in Italia, con un
incremento rispetto a ieri di
2.937. Martedì l'incremento
era stato di 2.107. Il
numero complessivo dei
contagiati - comprese le
vittime e i guariti - è di
110.574. Il dato è stato
fornito dalla Protezione
Civile. Sono 16.847 le
persone guarite in Italia
dopo aver contratto il
coronavirus, 1.118 in più di
ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione Civile.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.109. In base
all'andamento della curca il
capo della Protezione civile
è stato netto: "Andare a
fare Pasqua e Pasquetta"
fuori? "Assolutamente no".
"Dobbiamo stare a casa
ancora - ha aggiunto e r i s p e t t a r e
i l

distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi". Dai dati della
Protezione civile emerge
che sono 25.765 i malati in
Lombardia (641 in più
rispetto a ieri), 11.489 in
E
m
i
l
i
a
Romagna (+536) 8.224 in
Veneto (+374), 8.470 in
Piemonte (+388), 3.456
nelle Marche (+104), 4.432
in Toscana (+206), 2.645 in
Liguria (+137), 2.758 nel
Lazio (+116), 1.976 in
Campania (+105), 1.206 in
F r i u l i
V e n e z i a
Giulia (+46), 1.483 in
Trentino (+94), 1.112 in
provincia di Bo lz an o ( 3 0 ) , 1 . 7 5 6
i n
Puglia (+102), 1.544 in
Sicilia (+52), 1.211 in
Abruzzo (+20), 864 in
Umbria (+13), 540 in Valle
d'Aosta (-12), 675 in
Sardegna (+18), 610 in
Calabria (+4), 131 in
Molise (+14), 225 in
Basilicata (+9). Il capo
della
Protezione
civile Borrelli ha affrontato
anche il caso delle
mascherine sbagliate ai
medici. "Le mascherine ai
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medici di base sono state
distribuite per un errore
logistico: erano state
donate all'Italia dalla Cina,
il carico era destinato alla
collettività. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base assieme al
commissario Arcuri con le
mascherine Ffp2?.Un nuovo
stock di mascherine verrà
consegnato alla Federazione
degli ordini dei medici
" e n t r o
q u e s t a
settimana". Lo assicura il
commissario Domenico
Arcuri in una lettera
indirizzata al presidente
Fnomceo Filippo Anelli in cui
si
dice
"davvero
amareggiato". Nella lettera,
resa nota dalla Fmnomceo,
Arcuri si scusa dopo l'errore
nella consegna di dispositivi
non idonei all'uso sanitario.
Da oggi, afferma, "le
forniture oggetto di
'donazioni' verranno
sottoposte ad un controllo a
campione" . Affrontato
anche il tema delle
passeggiate. Il presidente
della Società italiana di
Pediatria e membro del
Comitato Tecnico Scientifico
1168
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Alberto Villan precisa che
"Se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente". Così ha
risposto a chi gli chiedeva
quale fosse la corretta
interpretazione della
c i r c o l a r e
d e l
Viminale. "Esiste un Dpcm
che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione ha aggiunto - e tutto resta
esattamente come è".
Quanto alle vittime, se ne
registrano 7.593 in
Lombardia (+394), 1.732 in
Emilia-Romagna (+88), 499
in Veneto (+22), 886 in
Piemonte (+32), 477 nelle
Marche (+25), 253 in
Toscana (+9), 460 in
Liguria (+32), 148 in
Campania (+15), 169 nel
Lazio (+7), 122 in Friuli
Venezia Giulia (+9), 129 in
Puglia (+19), 116 in
provincia di Bolzano (+40),
88 in Sicilia (+7), 123 in
Abruzzo (+8), 37 in Umbria
(+0), 59 in Valle d'Aosta
(+3), 173 in Trentino (+9),
38 in Calabria (+2), 34 in
Sardegna (+3), 10 in Molise
(+1), 9 in Basilicata (+2). I
tamponi complessivi sono
541.423, dei quali oltre
292mila in Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.
Continuano a salire le

tribunapoliticaweb.sm
vittime, sono 13.155 i morti
dopo aver contratto il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. Fonte ANSA
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Coronavirus, Borrelli:'Oltre
80mila i contagi. Più vittime
e guariti. Scordatevi Pasqua
e Pasquetta' 2 Aprile 2020 0
Il punto della Lombardia:
pochi ricoveri ma 394
decessi. In Italia 105 mila
contagiati, 77 mila ancora
positivi e quasi 12500 morti
Sono complessivamente
80.572 i malati di
coronavirus in Italia, con un
incremento rispetto a ieri di
2.937. Martedì l'incremento
era stato di 2.107. Il
numero complessivo dei
contagiati - comprese le
vittime e i guariti - è di
110.574. Il dato è stato
fornito dalla Protezione
Civile. Sono 16.847 le
persone guarite in Italia
dopo aver contratto il
coronavirus, 1.118 in più di
ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione Civile.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.109. In base
all'andamento della curca il
capo della Protezione civile
è stato netto: "Andare a
fare Pasqua e Pasquetta"
fuori? "Assolutamente no".
"Dobbiamo stare a casa
ancora - ha aggiunto - e

rispettare il distanziamento
sociale, che ci sta portando
a risultati positivi".
Coronavirus, Borrelli: "Festa
a Pasqua e Pasquetta?
Assolutamente no"
Dai
dati della Protezione civile
emerge che sono 25.765 i
malati in Lombardia (641 in
più rispetto a ieri), 11.489
in Emilia-Romagna (+536)
8.224 in Veneto (+374),
8.470 in Piemonte (+388),
3.456 nelle Marche (+104),
4.432 in Toscana (+206),
2.645 in Liguria (+137),
2.758 nel Lazio (+116),
1.976 in Campania (+105),
1.206 in Friuli Venezia
Giulia (+46), 1.483 in
Trentino (+94), 1.112 in
provincia di Bolzano (-30),
1.756 in Puglia (+102),
1.544 in Sicilia (+52),
1.211 in Abruzzo (+20),
864 in Umbria (+13), 540
in Valle d'Aosta (-12), 675
in Sardegna (+18), 610 in
Calabria (+4), 131 in Molise
(+14), 225 in Basilicata
(+9). Il capo della
Protezione civile Borrelli ha
affrontato anche il caso
delle mascherine sbagliate
ai medici. "Le mascherine ai
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medici di base sono state
distribuite per un errore
logistico: erano state
donate all'Italia dalla Cina,
il carico era destinato alla
collettività. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base assieme al
commissario Arcuri con le
mascherine Ffp2?.Un nuovo
stock di mascherine verrà
consegnato alla Federazione
degli ordini dei medici
"entro questa settimana".
Lo assicura il commissario
Domenico Arcuri in una
lettera indirizzata al
presidente Fnomceo Filippo
Anelli in cui si dice "davvero
amareggiato". Nella lettera,
resa nota dalla Fmnomceo,
Arcuri si scusa dopo l'errore
nella consegna di dispositivi
non idonei all'uso sanitario.
Da oggi, afferma, "le
forniture oggetto di
'donazioni' verranno
sottoposte ad un controllo a
campione" . Affrontato
anche il tema delle
passeggiate. Il presidente
della Società italiana di
Pediatria e membro del
Comitato Tecnico Scientifico
Alberto Villan precisa che
1170
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coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile.
La situazione in
Lombardia - "Il dato dei
deceduti lombardi" si
mantiene costante lo ha
detto l'assessore al Welfare
della Lombardia Giulio
Gallera in diretta Facebook
spiegando che oggi sono
stati 394 i morti, mentre
sono in frenata i ricoveri.
Sono 44.773 i positivi, 1565
più di ieri; 11927 i
ricoverati non in terapia
intensiva (44 più di ieri)
mentre 1342 in terapia
intensiva (+18). In totale
sono stati eseguiti 121.449
tamponi. Crescono i numeri
dell'emergenza coronavirus
nella provincia di Milano
dove i positivi sono 9522,
con un incremento di 611
nuovi casi, mentre ieri
erano stati 235 e l'altro ieri
347. A Milano città i positivi
sono 3815, con una crescita
di 159, mentre ieri erano
stati 96. Sono i dati resi
noti dall'assessore al
Welfare di Regione
Lombardia Giulio Gallera.
"Abbiamo ormai evidenza ha detto Gallera - anche
nella città di Milano, dove i
dati sembrano essere in
controtendenza, che c'è una
diminuzione netta della
pressione sui pronto
soccorso e sui presidi
ospedalieri". Crescono
rispetto a ieri i dati anche a
Bergamo (9039 casi) con
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un aumento di 336, mentre
ieri erano stati 139, e a
Brescia (8568 casi) con un
aumento di 231, mentre ieri
erano stati 154. Ancora
nessun nuovo caso positivo
a Codogno, dove si è
sviluppato il primo focolaio
di coronavirus in Italia. Con
più di 105mila contagiati,
oltre 77mila italiani tuttora
positivi e quasi 12mila e
500 morti, l'Italia raggiunge
il picco del contagio per il
coronavirus. Ma l'apice non
è una vetta quanto
piuttosto un 'plateau', un
altopiano di montagna che
va attraversato prima che si
possa cominciare ad
intravedere la discesa. La
situazione nei territori del
nord
resta
la
più
drammatica, ma il sud è
ancora a rischio, e nessuno
può e deve pensare di poter
abbassare la guardia. Lo
sottolinea, intervistato dal
Corriere della Sera, il capo
della Protezione civile
Angelo Borrelli, il quale
osserva che non si sa
quando
si
uscirà
dall'emergenza coronavirus,
ma è certo che senza le
misure messe in campo, ora
si conterebbero molti più
morti. E per Borrelli,
quando sarà finita, sarà
molto difficile ripercorrere
quel metro che ora separa
le persone: "Dovremo
essere abili a riavvicinarci
all'altro gradualmente,
senza perderne la fiducia"
TUTTI I DATI Test rapidi a
tutti e riavvio in 3 fasi 1171
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"Se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente". Così ha
risposto a chi gli chiedeva
quale fosse la corretta
interpretazione della
circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". Quanto alle
vittime, se ne registrano
7.593 in Lombardia (+394),
1.732 in Emilia-Romagna
(+88), 499 in Veneto
(+22), 886 in Piemonte
(+32), 477 nelle Marche
(+25), 253 in Toscana
(+9), 460 in Liguria (+32),
148 in Campania (+15),
169 nel Lazio (+7), 122 in
Friuli Venezia Giulia (+9),
129 in Puglia (+19), 116 in
provincia di Bolzano (+40),
88 in Sicilia (+7), 123 in
Abruzzo (+8), 37 in Umbria
(+0), 59 in Valle d'Aosta
(+3), 173 in Trentino (+9),
38 in Calabria (+2), 34 in
Sardegna (+3), 10 in Molise
(+1), 9 in Basilicata (+2). I
tamponi complessivi sono
541.423, dei quali oltre
292mila in Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.
Continuano a salire le
vittime, sono 13.155 i morti
dopo aver contratto il
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tecnologie per poterlo fare.
Stiamo cioè lavorando per
poter fare a stretto giro
un'indagine di prevalenza
sierologica". Infatti, "avere
una stima in tempi rapidi su
un campione significativo
della popolazione è molto
importante per avere una
stima reale dei casi, mentre
ad
oggi
dobbiamo
accontentarci di modelli".
Intanto dal Viminale arriva
un chirimento in una nuova
circolare ai prefetti
riguardante la questione
delle uscite dei genitori con
i figli - LEGGI Il punto del
commissario Arcuri - L'Italia
ha acquistato 300 milioni di
mascherine e i dispositivi
" a r r i v e r a n n o
progressivamente nei
magazzini della protezione
civile e verranno distribuiti
con il criterio che abbiamo
concordato con la totalità
delle regioni, anche per
garantirci assoluta
trasparenza ed evitare
asimmetrie". Lo ha detto il
commissario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
sottolineando che con
questi numeri è stata
"consolidata una sufficiente
quantità di dispositivi".
Inoltre, ha aggiunto Arcuri,
ieri è stata consegnata una
"quantità sufficiente di
mascherine all'ordine dei
medici". " Pensiamo - ha
concluso - che anche loro
devono essere dotati di una
sorta di 'magazzino di
scorta', in modo da poter
sopperire o aggiungere
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dotazioni che vanno
direttamente a loro".
"Abbiamo fatto molti passi
avanti nella produzione
nazionale di mascherine in
una settimana. Le prime 25
aziende della filiera della
moda da ieri producono 200
mila mascherine chirurgiche
al giorno. Hanno un piano
per andare a 500 mila al
giorno la prossima
settimana e a 700 mila
quella successiva; le
aziende del settore
dell'igiene personale da ieri
fanno 250 mila mascherine
al giorno, arriveranno a 400
mila la prossima settimana,
a 750 mila quella
successiva". "Stiamo
inviando dispositivi
soprattutto al centro-nord,
ma pensiamo anche alle
regioni del sud. Cerchiamo
di mantenere queste due
leve. Negli ultimi 3 giorni
abbiamo distribuito 290
ventilatori alle regioni, nei
prossimi 3 giorni contiamo
di distribuirne altri 599, il
40% di quanto distribuito
finora. A ieri abbiamo
distribuito 1.237 ventilatori
polmonari. Con forniture
così massicce andiamo
anche verso sud, che
dobbiamo assolutamente
evitare si trovi in condizioni
simili a quelle delle regioni
del centro-nord più colpite
dal coronavirus". "Sono
dotazioni massicce, ma
ancora non riusciamo a
raggiungere tutti i target:
spero che la prossima
settimana anche i farmacisti
1172
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Un'indagine a larga scala
sulla
popolazione
utilizzando test rapidi
sierologici, che indichino
cioè chi ha sviluppato
anticorpi al nuovo
coronavirus, per avere il
polso reale della diffusione
del contagio. A questo sta
lavorando l'Istituto
superiore di sanità
(Iss),mentre già si pensa ai
piani per la 'riapertura' del
Paese e delle attività. Un
riavvio che, dopo la proroga
delle
misure
di
contenimento almeno a
dopo Pasqua, secondo gli
esperti dovrà avvenire in
modo scaglionato per
tipologia di attività e per
Regioni. In vista della
ripartenza,
però,
fondamentale è riuscire ad
avere un quadro reale dei
casi di positività e anche di
chi è certamente guarito
avendo sviluppato anticorpi
al virus SarsCov2. Ma per
fare indagini ampie di
questo
tipo
sulla
popolazione, ha spiegato il
presidente Iss Silvio
Brusaferro alla conferenza
stampa all'Istituto per fare
il punto epidemiologico
sull'epidemia di Covid-19,
"servono test più rapidi per
la ricerca degli anticorpi". I
test con tamponi, infatti,
richiederebbero tempi più
lunghi ed un'organizzazione
c om p l essa . D unque , ha
annunciato, "stiamo
pensando di fare questo
tipo di indagine e stiamo
mettendo a punto le
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verranno riforniti di
dispositivi di protezione"
precisa Arcuri Il caso di
Ferrara resistente al
contagio Il bollettino del
Veneto - Sono arrivati a
8.159 i casi di positività al
Coronavirus in Veneto, 258
in più di ieri sera. Lo rileva
il bollettino della Regione
Veneto. I nuovi decessi
sono stati 12, portando a
448 il numero totale. I
pazienti in terapia intensiva
sono 356 (+2), i dimessi
828, i pazienti in area non
critica 1680 (+14). Le
persone in isolamento
domiciliare sono 19.945. Le
province che registrano il
maggior numero di nuovi
positivi sono Padova e
V i c e n z a
( + 5 4
rispettivamente), seguite da
Treviso (+52), Verona
(+49) e Venezia (+37).
Aumentano i medici
deceduti: salgono a 66 i
camici bianchi uccisi dal
Covid19
Rocca (Cri):
'Soccorritori trattati come
untori- I soccorritori di
ritorno dalle zone rosse
trattati come 'untori',
minacciati di licenziamento
o di ritorsioni dai vicini. La
denuncia arriva da
Francesco
Rocca,
presidente della Croce rossa
italiana, che parla di
"stigma intollerabile,
assurdo e a dir poco
autolesionista". "Per fortuna
- aggiunge Rocca - è la
netta minoranza quella
dell'insulto e della paura
rispetto a un'Italia migliore.

notizieoggi.com
E' necessario, tuttavia, fare
sentire doppiamente il
nostro grazie a questi
straordinari esempi di
Umanità in azione". [ Fonte
articolo: ANSA ]
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Coronavirus, Villani: «Uscire con i bambini? Solo per motivi validi»
LINK: https://video.corriere.it/cronaca/coronavirus-villani-uscire-bambini-solo-motivi-validi/2dfaaadc-7440-11ea-b181-d5820c4838fa

Coronavirus, Villani: «Uscire
con i bambini? Solo per
motivi validi» LINK EMBED
EMAIL Il presidente della
Società italiana pediatria in
conferenza stampa con la
Protezione civile | Ansa CorriereTv Uscire con i
bambini? "Non è questione
di essere favorevoli o
contrari. Il decreto indica
chiaramente che non è
consentito uscire di casa se
non per una motivata
ragione. Tutto resta
esattamente come è.
Qualora esistano situazioni
particolari e si esce di casa
con un bambino, questo
rimane concesso. Ma deve
esserci un motivo". Così
Alberto Villani, presidente
della Società italiana
pediatria, in conferenza
stampa alla Protezione
civile. "Siamo ancora in una
fase in cui esporsi a
possibili contagi può essere
dannoso per tutti".

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1174

02/04/2020
Sito Web

LINK: https://www.ilmattino.it/salute/focus/coronavirus_lazio_veneto_analisi_sangue_ultime_notizie_2_aprile_2020-5147064.html

Coronavirus, analisi del
sangue per la fase due:
sperimentazione per Lazio e
Veneto Salute > Focus
Giovedì 2 Aprile 2020 di
Mauro Evangelisti Tamponi
solo ai sintomatici, test
sierologici a medici e
infermieri, test sierologici a
tutta la popolazione: in
Italia, nella battaglia contro
Covid-19, si sta andando
avanti in ordine sparso e
questo rischia di non
funzionare. Dice il professor
Andrea Crisanti, virologo
dell'Università di Padova, e
fautore di una politica di
uso più massiccio, per
quanto mirato, dei tamponi
in Veneto: «Serve una regìa
comune, una strategia che
venga applicata a tutto il
Paese, sia pure adattandola
alle varie peculiarità locali».
L'altro giorno, nel corso
della conferenza stampa
dell'Istituto superiore della
Sanità, è stato spiegato che
dei test sierologici (quelli
che valutano la presenza
degli anticorpi nel sangue e
dunque dicono se c'è in
corso o se c'è stata
l'infezione) nessuno è stato

v a l i d a t o .
APPROFONDIMENTI ROMA
Coronavirus, Conte:
«Misure prorogate al 13
aprile, non... CESARE
MIRABELLI Prima riforma
da fare/ Sulla salute ultima
parola allo Stato: non... IL
FOCUS Coronavirus, firmato
nuovo decreto: misure
confermate sino al 13,...
SCUOLA Coronavirus,
Azzolina: «Scuole? Non
previsto prolungamento a...
ITALIA Jogging nel
quartiere e passeggiate con
i bambini, ecco cosa si...
L'ALLARME Coronavirus, i
medici di famiglia:
«Rischiosa la passeggiata...
IL CASO Coronavirus,
Zingaretti: «Se molliamo
ora sforzi... L'ANNUNCIO
Coronavirus, Italia chiusa
fino al 13 aprile. Speranza:
prorogate... POLITICA
Coronavirus, Salvini:
«Orban? Polemica in Italia
è... CARLO NORDIO La
memoria e la bandiera
ritrovata ALESSANDRO
ROSINA L'aiuto che
mancherà/ La formidabile
generazione del... ITALIA
Coronavirus, più di 6mila

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

multe in un giorno: «Per...
COVID19 Ecco perché il Sud
pagherà di più gli effetti...
LA DECISIONE Coronavirus,
Viminale: «Sì a camminate
genitori...
ITALIA
Brusaferro: «Indice di
contagiosità vicino a uno»
LEGGI ANCHE --> Ospitare
pazienti contumaciali e
consegna mascherine. Il
progetto della Protezione
Civile di Orvieto Proprio
oggi la Regione EmiliaRomagna inizia una
campagna di test sierologici
su tutto il personale
sanitario («ma non siamo in
contraddizione con l'Iss che
ha detto che non hanno
valenza diagnostica; noi
comunque, in caso di
positività, procediamo poi
con i tamponi» precisa
l'assessore alla Sanità
dell'Emilia-Romagna,
Raffaele Donini, che Covid19 lo ha avuto ed è
guarito). Anche in Toscana
si punta a questa soluzione
ed è scattata uno screening
di massa con test sierologici
tra gli anziani (e gli
operatori) delle Rsa;
addirittura nel Lazio la
1175
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Analisi del sangue per la fase due: sperimentazione per Lazio e
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Su 541mila tamponi
eseguiti in Italia, il Veneto
ne ha fatti 112mila, quasi
quanti la Lombardia
(121mila). Eppure, la
Lombardia ha cinque volte i
contagiati del Veneto e
quindici volte il numero dei
decessi. Primo dato
evidente: nella gestione
dell'emergenza in Italia non
c'è stata una politica
comune. Ora però bisogna
guardare alla fase due. Non
sarebbe utile avere
comunque una fotografia
realistica e univoca su
asintomatici e immunizzati?
Gianni Rezza, direttore di
Malattie
Infettive
dell'Istituto superiore della
Sanità: «Partiamo da un
dato: il tampone ti dice se
c'è infezione in atto, i test
sierologici se l'hai avuta e
hai sviluppato gli anticorpi.
Ci sono per ora solo test
sierologici commerciali, non
ancora validati. Qualche
fuga in avanti c'è.
Probabilmente sarebbe
giusto scegliere una
strategia comune per tutto
il Paese. Il Comitato tecnico
scientifico l'ha indicata».
Donini, dall'EmiliaRomagna, spiega che solo
con i test sierologici si
riesce al momento a fare
esami su intere e vaste
categorie di cittadini come
appunto il personale
sanitario.
Senza
dimenticare che sui tamponi
veri e propri i laboratori in
tutta Italia rischiano di
essere insufficienti. E c'è
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carenza dei reagenti. Nel
Lazio c'è in corso una
sperimentazione, a Nerola
(provincia di Roma) dove si
fanno tre tipi di test:
tampone, quello rapido che
preleva il sangue dal dito, e
quello più complesso
sierologico. Alessio
D'Amato, assessore alla
Sanità: «Stiamo facendo la
sperimentazione proprio per
av er e la v alidaz io n e . E
certo, abbiamo un obiettivo
ambizioso: test a molte più
persone nel Lazio, magari a
categorie vaste come gli
studenti o le forze
dell'ordine. L'Italia
dovrebbe avere un
obiettivo: comprendere chi
è entrato in contatto con il
virus e chi no. Ma sono io il
primo a dire che servirebbe
una strategia unica, in tutto
il Paese». A intricare una
vicenda complicatissima, c'è
anche un tema: sarebbe
importante scoprire chi,
magari perché asintomatico
inconsapevole,
ha
sviluppato gli anticorpi e
ora è immune. Il problema
è che ad oggi ancora non
sappiamo quanto durerà
questa immunità.
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Regione ipotizza test di
questo tipo per tutta la
popolazione, mentre si
fanno delle prime prove a
campione sui cittadini di
Nerola, in provincia di
Roma. Eppure, ieri nel
corso della conferenza
stampa della Protezione
civile, il professor Alberto
Villani, membro del
comitato scientifico, ha
ribadito che il tampone va
fatto solo a chi è
sintomatico, con febbre,
tosse
e
difficoltà
respiratoria. Una cosa è il
tampone, un'altra il test
sierologico, ma di certo
passato, presente e futuro
per ora vedono strategie
diverse nelle diverse
regioni. LEGGI ANCHE -->
Coronavirus, il pediatra
Villani: «Bambini fuori?
Rischiano come adulti» Si
avvicina la fase due, in cui
bisognerà evitare che la
curva del contagio torni a
salire. E on appare
all'orizzonte una strategia
univoca, soprattutto sul
fronte più discusso: i test.
Come scattiamo la
fotografia del Paese? Come
possiamo sapere quanti
immunizzati ci sono per
strada, quanti positivi
asintomatici? Si ripropone,
in fondo, la stessa
frammentazione che c'è
stata sui tamponi in fase
emergenziale, quando il
Veneto ha deciso una
politica di test massiccia,
mentre la Lombardia è
andata verso altre direzioni.
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LINK: https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/coronavirus_lazio_veneto_analisi_sangue_ultime_notizie_2_aprile_2020-5147064.html

Coronavirus, analisi del
sangue per la fase due:
sperimentazione per Lazio e
Veneto Salute > Focus
Giovedì 2 Aprile 2020 di
Mauro Evangelisti Tamponi
solo ai sintomatici, test
sierologici a medici e
infermieri, test sierologici a
tutta la popolazione: in
Italia, nella battaglia contro
Covid-19, si sta andando
avanti in ordine sparso e
questo rischia di non
funzionare. Dice il professor
Andrea Crisanti, virologo
dell'Università di Padova, e
fautore di una politica di
uso più massiccio, per
quanto mirato, dei tamponi
in Veneto: «Serve una regìa
comune, una strategia che
venga applicata a tutto il
Paese, sia pure adattandola
alle varie peculiarità locali».
L'altro giorno, nel corso
della conferenza stampa
dell'Istituto superiore della
Sanità, è stato spiegato che
dei test sierologici (quelli
che valutano la presenza
degli anticorpi nel sangue e
dunque dicono se c'è in
corso o se c'è stata
l'infezione) nessuno è stato

validato. LEGGI ANCHE -->
Proprio oggi la Regione
Emilia-Romagna inizia una
campagna di test sierologici
su tutto il personale
sanitario («ma non siamo in
contraddizione con l'Iss che
ha detto che non hanno
valenza diagnostica; noi
comunque, in caso di
positività, procediamo poi
con i tamponi» precisa
l'assessore alla Sanità
dell'Emilia-Romagna,
Raffaele Donini, che Covid19 lo ha avuto ed è
guarito). Anche in Toscana
si punta a questa soluzione
ed è scattata uno screening
di massa con test sierologici
tra gli anziani (e gli
operatori) delle Rsa;
addirittura nel Lazio la
Regione ipotizza test di
questo tipo per tutta la
popolazione, mentre si
fanno delle prime prove a
campione sui cittadini di
Nerola, in provincia di
Roma. Eppure, ieri nel
corso della conferenza
stampa della Protezione
civile, il professor Alberto
Villani, membro del
comitato scientifico, ha
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ribadito che il tampone va
fatto solo a chi è
sintomatico, con febbre,
tosse
e
difficoltà
respiratoria. Una cosa è il
tampone, un'altra il test
sierologico, ma di certo
passato, presente e futuro
per ora vedono strategie
diverse nelle diverse
regioni. LEGGI ANCHE -->
Si avvicina la fase due, in
cui bisognerà evitare che la
curva del contagio torni a
salire. E on appare
all'orizzonte una strategia
univoca, soprattutto sul
fronte più discusso: i test.
Come scattiamo la
fotografia del Paese? Come
possiamo sapere quanti
immunizzati ci sono per
strada, quanti positivi
asintomatici? Si ripropone,
in fondo, la stessa
frammentazione che c'è
stata sui tamponi in fase
emergenziale, quando il
Veneto ha deciso una
politica di test massiccia,
mentre la Lombardia è
andata verso altre direzioni.
Su 541mila tamponi
eseguiti in Italia, il Veneto
ne ha fatti 112mila, quasi
1177
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quanti la Lombardia
(121mila). Eppure, la
Lombardia ha cinque volte i
contagiati del Veneto e
quindici volte il numero dei
decessi. Primo dato
evidente: nella gestione
dell'emergenza in Italia non
c'è stata una politica
comune. Ora però bisogna
guardare alla fase due. Non
sarebbe utile avere
comunque una fotografia
realistica e univoca su
asintomatici e immunizzati?
Gianni Rezza, direttore di
Malattie
Infettive
dell'Istituto superiore della
Sanità: «Partiamo da un
dato: il tampone ti dice se
c'è infezione in atto, i test
sierologici se l'hai avuta e
hai sviluppato gli anticorpi.
Ci sono per ora solo test
sierologici commerciali, non
ancora validati. Qualche
fuga in avanti c'è.
Probabilmente sarebbe
giusto scegliere una
strategia comune per tutto
il Paese. Il Comitato tecnico
scientifico l'ha indicata».
Donini, dall'EmiliaRomagna, spiega che solo
con i test sierologici si
riesce al momento a fare
esami su intere e vaste
categorie di cittadini come
appunto il personale
sanitario.
Senza
dimenticare che sui tamponi
veri e propri i laboratori in
tutta Italia rischiano di
essere insufficienti. E c'è
carenza dei reagenti. Nel
Lazio c'è in corso una
sperimentazione, a Nerola

(provincia di Roma) dove si
fanno tre tipi di test:
tampone, quello rapido che
preleva il sangue dal dito, e
quello più complesso
sierologico. Alessio
D'Amato, assessore alla
Sanità: «Stiamo facendo la
sperimentazione proprio per
ave re la v alidaz io n e. E
certo, abbiamo un obiettivo
ambizioso: test a molte più
persone nel Lazio, magari a
categorie vaste come gli
studenti o le forze
dell'ordine. L'Italia
dovrebbe avere un
obiettivo: comprendere chi
è entrato in contatto con il
virus e chi no. Ma sono io il
primo a dire che servirebbe
una strategia unica, in tutto
il Paese». A intricare una
vicenda complicatissima, c'è
anche un tema: sarebbe
importante scoprire chi,
magari perché asintomatico
inconsapevole,
ha
sviluppato gli anticorpi e
ora è immune. Il problema
è che ad oggi ancora non
sappiamo quanto durerà
questa immunità.
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Coronavirus, analisi del
sangue per la fase due:
sperimentazione per Lazio e
Veneto --> di Mauro
Evangelisti Tamponi solo ai
sintomatici, test sierologici
a medici e infermieri, test
sierologici a tutta la
popolazione: in Italia, nella
battaglia contro Covid-19,
si sta andando avanti in
ordine sparso e questo
rischia di non funzionare.
Dice il professor Andrea
Crisanti,
virologo
dell'Università di Padova, e
fautore di una politica di
uso più massiccio, per
quanto mirato, dei tamponi
in Veneto: «Serve una regìa
comune, una strategia che
venga applicata a tutto il
Paese, sia pure adattandola
alle varie peculiarità locali».
L'altro giorno, nel corso
della conferenza stampa
dell'Istituto superiore della
Sanità, è stato spiegato che
dei test sierologici (quelli
che valutano la presenza
degli anticorpi nel sangue e
dunque dicono se c'è in
corso o se c'è stata
l'infezione) nessuno è stato
validato. LEGGI ANCHE -->

Ospitare
pazienti
contumaciali e consegna
mascherine. Il progetto
della Protezione Civile di
Orvieto Proprio oggi la
Regione Emilia-Romagna
inizia una campagna di test
sierologici su tutto il
personale sanitario («ma
non siamo in contraddizione
con l'Iss che ha detto che
non hanno valenza
diagnostica; noi comunque,
in caso di positività,
procediamo poi con i
tamponi»
precisa
l'assessore alla Sanità
dell'Emilia-Romagna,
Raffaele Donini, che Covid19 lo ha avuto ed è
guarito). Anche in Toscana
si punta a questa soluzione
ed è scattata uno screening
di massa con test sierologici
tra gli anziani (e gli
operatori) delle Rsa;
addirittura nel Lazio la
Regione ipotizza test di
questo tipo per tutta la
popolazione, mentre si
fanno delle prime prove a
campione sui cittadini di
Nerola, in provincia di
Roma. Eppure, ieri nel
corso della conferenza
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stampa della Protezione
civile, il professor Alberto
Villani, membro del
comitato scientifico, ha
ribadito che il tampone va
fatto solo a chi è
sintomatico, con febbre,
tosse
e
difficoltà
respiratoria. Una cosa è il
tampone, un'altra il test
sierologico, ma di certo
passato, presente e futuro
per ora vedono strategie
diverse nelle diverse
regioni. LEGGI ANCHE -->
Coronavirus, il pediatra
Villani: «Bambini fuori?
Rischiano come adulti» Si
avvicina la fase due, in cui
bisognerà evitare che la
curva del contagio torni a
salire. E on appare
all'orizzonte una strategia
univoca, soprattutto sul
fronte più discusso: i test.
Come scattiamo la
fotografia del Paese? Come
possiamo sapere quanti
immunizzati ci sono per
strada, quanti positivi
asintomatici? Si ripropone,
in fondo, la stessa
frammentazione che c'è
stata sui tamponi in fase
emergenziale, quando il
1179
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Veneto ha deciso una
politica di test massiccia,
mentre la Lombardia è
andata verso altre direzioni.
Su 541mila tamponi
eseguiti in Italia, il Veneto
ne ha fatti 112mila, quasi
quanti la Lombardia
(121mila). Eppure, la
Lombardia ha cinque volte i
contagiati del Veneto e
quindici volte il numero dei
decessi. Primo dato
evidente: nella gestione
dell'emergenza in Italia non
c'è stata una politica
comune. Ora però bisogna
guardare alla fase due. Non
sarebbe utile avere
comunque una fotografia
realistica e univoca su
asintomatici e immunizzati?
Gianni Rezza, direttore di
Malattie
Infettive
dell'Istituto superiore della
Sanità: «Partiamo da un
dato: il tampone ti dice se
c'è infezione in atto, i test
sierologici se l'hai avuta e
hai sviluppato gli anticorpi.
Ci sono per ora solo test
sierologici commerciali, non
ancora validati. Qualche
fuga in avanti c'è.
Probabilmente sarebbe
giusto scegliere una
strategia comune per tutto
il Paese. Il Comitato tecnico
scientifico l'ha indicata».
Donini, dall'EmiliaRomagna, spiega che solo
con i test sierologici si
riesce al momento a fare
esami su intere e vaste
categorie di cittadini come
appunto il personale
sanitario.
Senza

Leggo.it
dimenticare che sui tamponi
veri e propri i laboratori in
tutta Italia rischiano di
essere insufficienti. E c'è
carenza dei reagenti. Nel
Lazio c'è in corso una
sperimentazione, a Nerola
(provincia di Roma) dove si
fanno tre tipi di test:
tampone, quello rapido che
preleva il sangue dal dito, e
quello più complesso
sierologico. Alessio
D'Amato, assessore alla
Sanità: «Stiamo facendo la
sperimentazione proprio per
ave re la v alidaz io n e. E
certo, abbiamo un obiettivo
ambizioso: test a molte più
persone nel Lazio, magari a
categorie vaste come gli
studenti o le forze
dell'ordine. L'Italia
dovrebbe avere un
obiettivo: comprendere chi
è entrato in contatto con il
virus e chi no. Ma sono io il
primo a dire che servirebbe
una strategia unica, in tutto
il Paese». A intricare una
vicenda complicatissima, c'è
anche un tema: sarebbe
importante scoprire chi,
magari perché asintomatico
inconsapevole,
ha
sviluppato gli anticorpi e
ora è immune. Il problema
è che ad oggi ancora non
sappiamo quanto durerà
questa immunità. Ultimo
aggiornamento: Giovedì 2
Aprile 2020, 00:31 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus, analisi del
sangue per la fase due:
sperimentazione per Lazio e
Veneto Giovedì 2 Aprile
2020 di Mauro Evangelisti
Tamponi solo ai sintomatici,
test sierologici a medici e
infermieri, test sierologici a
tutta la popolazione: in
Italia, nella battaglia contro
Covid-19, si sta andando
avanti in ordine sparso e
questo rischia di non
funzionare. Dice il professor
Andrea Crisanti, virologo
dell'Università di Padova, e
fautore di una politica di
uso più massiccio, per
quanto mirato, dei tamponi
in Veneto: «Serve una regìa
comune, una strategia che
venga applicata a tutto il
Paese, sia pure adattandola
alle varie peculiarità locali».
L'altro giorno, nel corso
della conferenza stampa
dell'Istituto superiore della
Sanità, è stato spiegato che
dei test sierologici (quelli
che valutano la presenza
degli anticorpi nel sangue e
dunque dicono se c'è in
corso o se c'è stata
l'infezione) nessuno è stato
validato. Proprio oggi la

Regione Emilia-Romagna
inizia una campagna di test
sierologici su tutto il
personale sanitario («ma
non siamo in contraddizione
con l'Iss che ha detto che
non hanno valenza
diagnostica; noi comunque,
in caso di positività,
procediamo poi con i
tamponi»
precisa
l'assessore alla Sanità
dell'Emilia-Romagna,
Raffaele Donini, che Covid19 lo ha avuto ed è
guarito). Anche in Toscana
si punta a questa soluzione
ed è scattata uno screening
di massa con test sierologici
tra gli anziani (e gli
operatori) delle Rsa;
addirittura nel Lazio la
Regione ipotizza test di
questo tipo per tutta la
popolazione, mentre si
fanno delle prime prove a
campione sui cittadini di
Nerola, in provincia di
Roma. Eppure, ieri nel
corso della conferenza
stampa della Protezione
civile, il professor Alberto
Villani, membro del
comitato scientifico, ha
ribadito che il tampone va
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fatto solo a chi è
sintomatico, con febbre,
tosse
e
difficoltà
respiratoria. Una cosa è il
tampone, un'altra il test
sierologico, ma di certo
passato, presente e futuro
per ora vedono strategie
diverse nelle diverse
regioni. Si avvicina la fase
due, in cui bisognerà
evitare che la curva del
contagio torni a salire. E on
appare all'orizzonte una
strategia
univoca,
soprattutto sul fronte più
discusso: i test. Come
scattiamo la fotografia del
Paese? Come possiamo
sapere quanti immunizzati
ci sono per strada, quanti
positivi asintomatici? Si
ripropone, in fondo, la
stessa frammentazione che
c'è stata sui tamponi in fase
emergenziale, quando il
Veneto ha deciso una
politica di test massiccia,
mentre la Lombardia è
andata verso altre direzioni.
Su 541mila tamponi
eseguiti in Italia, il Veneto
ne ha fatti 112mila, quasi
quanti la Lombardia
(121mila). Eppure, la
1181
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Lombardia ha cinque volte i
contagiati del Veneto e
quindici volte il numero dei
decessi. Primo dato
evidente: nella gestione
dell'emergenza in Italia non
c'è stata una politica
comune. Ora però bisogna
guardare alla fase due. Non
sarebbe utile avere
comunque una fotografia
realistica e univoca su
asintomatici e immunizzati?
Gianni Rezza, direttore di
Malattie
Infettive
dell'Istituto superiore della
Sanità: «Partiamo da un
dato: il tampone ti dice se
c'è infezione in atto, i test
sierologici se l'hai avuta e
hai sviluppato gli anticorpi.
Ci sono per ora solo test
sierologici commerciali, non
ancora validati. Qualche
fuga in avanti c'è.
Probabilmente sarebbe
giusto scegliere una
strategia comune per tutto
il Paese. Il Comitato tecnico
scientifico l'ha indicata».
Donini, dall'EmiliaRomagna, spiega che solo
con i test sierologici si
riesce al momento a fare
esami su intere e vaste
categorie di cittadini come
appunto il personale
sanitario.
Senza
dimenticare che sui tamponi
veri e propri i laboratori in
tutta Italia rischiano di
essere insufficienti. E c'è
carenza dei reagenti. Nel
Lazio c'è in corso una
sperimentazione, a Nerola
(provincia di Roma) dove si
fanno tre tipi di test:

tampone, quello rapido che
preleva il sangue dal dito, e
quello più complesso
sierologico. Alessio
D'Amato, assessore alla
Sanità: «Stiamo facendo la
sperimentazione proprio per
ave re la v alidaz io n e. E
certo, abbiamo un obiettivo
ambizioso: test a molte più
persone nel Lazio, magari a
categorie vaste come gli
studenti o le forze
dell'ordine. L'Italia
dovrebbe avere un
obiettivo: comprendere chi
è entrato in contatto con il
virus e chi no. Ma sono io il
primo a dire che servirebbe
una strategia unica, in tutto
il Paese». A intricare una
vicenda complicatissima, c'è
anche un tema: sarebbe
importante scoprire chi,
magari perché asintomatico
inconsapevole,
ha
sviluppato gli anticorpi e
ora è immune. Il problema
è che ad oggi ancora non
sappiamo quanto durerà
questa immunità.
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Coronavirus, analisi del
sangue per la fase due:
sperimentazione per Lazio e
Veneto Salute > Focus
Giovedì 2 Aprile 2020 di
Mauro Evangelisti Tamponi
solo ai sintomatici, test
sierologici a medici e
infermieri, test sierologici a
tutta la popolazione: in
Italia, nella battaglia contro
Covid-19, si sta andando
avanti in ordine sparso e
questo rischia di non
funzionare. Dice il professor
Andrea Crisanti, virologo
dell'Università di Padova, e
fautore di una politica di
uso più massiccio, per
quanto mirato, dei tamponi
in Veneto: «Serve una regìa
comune, una strategia che
venga applicata a tutto il
Paese, sia pure adattandola
alle varie peculiarità locali».
L'altro giorno, nel corso
della conferenza stampa
dell'Istituto superiore della
Sanità, è stato spiegato che
dei test sierologici (quelli
che valutano la presenza
degli anticorpi nel sangue e
dunque dicono se c'è in
corso o se c'è stata
l'infezione) nessuno è stato

v a l i d a t o .
APPROFONDIMENTI LEGGI
ANCHE --> Ospitare
pazienti contumaciali e
consegna mascherine. Il
progetto della Protezione
Civile di Orvieto Proprio
oggi la Regione EmiliaRomagna inizia una
campagna di test sierologici
su tutto il personale
sanitario («ma non siamo in
contraddizione con l'Iss che
ha detto che non hanno
valenza diagnostica; noi
comunque, in caso di
positività, procediamo poi
con i tamponi» precisa
l'assessore alla Sanità
dell'Emilia-Romagna,
Raffaele Donini, che Covid19 lo ha avuto ed è
guarito). Anche in Toscana
si punta a questa soluzione
ed è scattata uno screening
di massa con test sierologici
tra gli anziani (e gli
operatori) delle Rsa;
addirittura nel Lazio la
Regione ipotizza test di
questo tipo per tutta la
popolazione, mentre si
fanno delle prime prove a
campione sui cittadini di
Nerola, in provincia di

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Roma. Eppure, ieri nel
corso della conferenza
stampa della Protezione
civile, il professor Alberto
Villani, membro del
comitato scientifico, ha
ribadito che il tampone va
fatto solo a chi è
sintomatico, con febbre,
tosse
e
difficoltà
respiratoria. Una cosa è il
tampone, un'altra il test
sierologico, ma di certo
passato, presente e futuro
per ora vedono strategie
diverse nelle diverse
regioni. LEGGI ANCHE -->
Coronavirus, il pediatra
Villani: «Bambini fuori?
Rischiano come adulti» Si
avvicina la fase due, in cui
bisognerà evitare che la
curva del contagio torni a
salire. E on appare
all'orizzonte una strategia
univoca, soprattutto sul
fronte più discusso: i test.
Come scattiamo la
fotografia del Paese? Come
possiamo sapere quanti
immunizzati ci sono per
strada, quanti positivi
asintomatici? Si ripropone,
in fondo, la stessa
frammentazione che c'è
1183
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stata sui tamponi in fase
emergenziale, quando il
Veneto ha deciso una
politica di test massiccia,
mentre la Lombardia è
andata verso altre direzioni.
Su 541mila tamponi
eseguiti in Italia, il Veneto
ne ha fatti 112mila, quasi
quanti la Lombardia
(121mila). Eppure, la
Lombardia ha cinque volte i
contagiati del Veneto e
quindici volte il numero dei
decessi. Primo dato
evidente: nella gestione
dell'emergenza in Italia non
c'è stata una politica
comune. Ora però bisogna
guardare alla fase due. Non
sarebbe utile avere
comunque una fotografia
realistica e univoca su
asintomatici e immunizzati?
Gianni Rezza, direttore di
Malattie
Infettive
dell'Istituto superiore della
Sanità: «Partiamo da un
dato: il tampone ti dice se
c'è infezione in atto, i test
sierologici se l'hai avuta e
hai sviluppato gli anticorpi.
Ci sono per ora solo test
sierologici commerciali, non
ancora validati. Qualche
fuga in avanti c'è.
Probabilmente sarebbe
giusto scegliere una
strategia comune per tutto
il Paese. Il Comitato tecnico
scientifico l'ha indicata».
Donini, dall'EmiliaRomagna, spiega che solo
con i test sierologici si
riesce al momento a fare
esami su intere e vaste
categorie di cittadini come

Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)
appunto il personale
sanitario.
Senza
dimenticare che sui tamponi
veri e propri i laboratori in
tutta Italia rischiano di
essere insufficienti. E c'è
carenza dei reagenti. Nel
Lazio c'è in corso una
sperimentazione, a Nerola
(provincia di Roma) dove si
fanno tre tipi di test:
tampone, quello rapido che
preleva il sangue dal dito, e
quello più complesso
sierologico. Alessio
D'Amato, assessore alla
Sanità: «Stiamo facendo la
sperimentazione proprio per
ave re la v alidaz io n e. E
certo, abbiamo un obiettivo
ambizioso: test a molte più
persone nel Lazio, magari a
categorie vaste come gli
studenti o le forze
dell'ordine. L'Italia
dovrebbe avere un
obiettivo: comprendere chi
è entrato in contatto con il
virus e chi no. Ma sono io il
primo a dire che servirebbe
una strategia unica, in tutto
il Paese». A intricare una
vicenda complicatissima, c'è
anche un tema: sarebbe
importante scoprire chi,
magari perché asintomatico
inconsapevole,
ha
sviluppato gli anticorpi e
ora è immune. Il problema
è che ad oggi ancora non
sappiamo quanto durerà
questa immunità.
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Coronavirus, Villani
(comitato scientifico):
"Picco? Tema di poco
interesse. Non cambia
n u l l a : si a m o in gue rra,
rispettiamo le regole" Home
Il Fatto Quotidiano Notizie
del giorno "Siamo al picco o
no? È veramente un
argomento di scarsissimo
interesse. Quello che posso
dire è che siamo, anche se
la terminologia non è
rassicurante, in una
situazione emergenziale,
tipo una guerra, e quindi
dobbiamo solo rispettare
rigidamente le indicazioni
che ci vengono date" dalle
nostre istituzioni che sono
"solidissime e che possono
indicare quello che deve
essere fatto". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e... la provenienza: Il
Fatto Quotidiano
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Coronavirus, Villani (comitato scientifico): "Picco? Tema di poco
interesse. Non cambia nulla: siamo in guerra, rispettiamo le regole"
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Coronavirus, al via la "fase
due" delle analisi del
sangue Nella battaglia al
Covid, è iniziata oggi la
"fase due" che prevede test
sierologici sul personale
sanitario ed agli anziani: in
prima linea EmiliaRomagna, Toscana e Lazio.
Manca, però, una strategia
comune per tutte le regioni
Alessandro Ferro - Gio,
02/04/2020 - 11:37 Più
tamponi ma soprattutto test
sierologici che servono a
capire se si sono sviluppati,
o meno, gli anticorpi nel
sangue e scoprire, così, se
c'è stata o se è in corso
l'infezione. Sarebbero
queste le intenzioni di
alcune regioni nella lotta
quotidiana al Covid-19 ma,
al momento, non c'è ancora
una linea comune e non
sarà così dappertutto. "Fase
due" Mentre l'Italia sta
combattendo la propria
battaglia nel pieno della
prima fase, ovvero di
massima restrizione,
parallelamente, a livello
sanitario si punta all'avvio
della "fase due" che
prevede le analisi del

sangue e che oggi prenderà
il via in Emilia-Romagna,
Toscana e Lazio, le più
"coraggiose". Fino a questo
momento, però, nel nostro
Paese non c'è una linea
guida univoca, ed ogni
regione si è auto-regolata.
Come si legge sul
Messaggero, la battaglia al
Covid-19 sta procedendo in
ordine sparso e rischia di
non essere un bene. "Serve
una regia comune, una
strategia che venga
applicata a tutto il Paese,
sia pure adattandola alle
varie peculiarità locali"
afferma il Prof. Andrea
Cristanti,
virologo
dell'Università di Padova ed
un sostenitore dell'uso
massiccio, ma mirato, dei
tamponi in Veneto, che
rimane una delle regioni
che ne ha eseguiti di più in
Italia (circa 112 mila).
Analisi al sangue in Emilia,
Toscana e Lazio Come
detto, la Regione EmiliaRomagna sta iniziando una
campagna di test sierologici
su tutto il personale
sanitario ed anche in
Toscana si segue l'esempio
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emiliano, dove si punta ad
uno screening di massa tra
gli anziani e gli operatori
delle Rsa. Pure il Lazio è in
prima linea ed ipotizza,
addirittura, test di qusto
tipo su tutta la popolazione.
L'assessore all Sanità
dell'Emilia-Romagna Donini,
spiega che soltanto tramite
i test sierologici si possono
riuscire a fare esami su
intere e vaste categorie di
cittadini, anche perché sui
tamponi veri e propri i
laboratori in tutta Italia
rischiano di essere
insufficienti. E c'è carenza
dei reagenti. In ogni caso,
senza entrare in conflitto
con l'Iss che, come ha
spiegato Rezza, non ha
ancora validato questi test
che si trovano in commercio
e non hanno, quindi, una
valenza diagnostica, "in
caso di positività del
paziente si procederà con i
tamponi", ha fatto sapere
Donini. Nel corso della
conferenza stampa di ieri
della Protezione civile, però,
il professor Alberto Villani,
membro del comitato
scientifico, ha ribadito che il
1186
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tampone va fatto solo a chi
è sintomatico, con febbre,
tosse
e
difficoltà
respiratoria. Il tampone è
una cosa, il test sierologico
un'altra. Come regolarsi,
dunque? Ogni regione, al
momento, segue una
propria strada: è il caso
dell'inizio dell'emergenza,
quando il Veneto ha deciso
per un politica massiccia sui
test mentre la Lombardia è
andata verso altre direzioni.
Manca una linea comune Su
541mila tamponi eseguiti in
Italia, il Veneto ne ha fatti
112mila, quasi quanti la
Lombardia (121mila) che
ha, però, cinque volte i
contagiati del Veneto e
quindici volte il numero dei
decessi. Qualcosa, quindi,
non ha funzionato,
probabilmente perché è
mancata una linea comune.
Il caso "Nerola" Mentre si
discute sul come e perché,
nel piccolo comune di
Nerola, alle porte di Roma,
è
in
corso
una
sperimentazione con tre tipi
di test: tampone, un test
rapido che preleva il sangue
dal dito e quello più
complesso sierologico.
"Stiamo facendo la
sperimentazione proprio per
avere la validazione spiega l'assessore alla
Sanità Alessio D'Amato -ed
abbiamo un obiettivo
ambizioso: test a molte più
persone nel Lazio, magari a
categorie vaste come gli
studenti o le forze
dell'ordine. L'Italia

diffusione:7

dovrebbe avere un
obiettivo: comprendere chi
è entrato in contatto con il
virus e chi no. Ma sono io il
primo a dire che servirebbe
una strategia unica, in tutto
il Paese".
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Coronavirus, il decalogo dei
pediatri per organizzare la
giornata dei bambini "E'
necessario impostare uno
schema preciso, dal
risveglio fino a sera, nel
rispetto di quelli che erano
gli
orari
prima
dell'epidemia" Redazione 02
aprile 2020 12:28 Con
l'avvento di aprile e le
nuove indicazioni fornite ieri
dal ministero dell'Interno
per la popolazione dei più
'piccoli', per famiglie,
genitori ed esperti, sbarca
online il decalogo con i
consigli della Società
italiana di Pediatra (Sip),
fornito alla Dire dal
presidente Alberto Villani.
Va ricordato che, in merito
alla 'passeggiata all'aperto
con i bambini', nelle regioni
dove la situazioni dei
contagi è più grave, come
in Emilia Romagna, vige la
restrizione più ferrea e
infatti in Provincia di Rimini
i sindaci e il presidente
Riziero Santi hanno ribadito
il no alle uscite. Il decalogo
1 - In primis occorre
o r ga n i zza r e l a giornata
secondo uno schema

preciso - dal risveglio fino
all'ora di andare a dormire tutto nel rispetto di quelli
che erano gli orari precoronavirus. 2 - Bisogna poi
"evitare di tenere sempre
accesa la televisione o la
radio, selezionando, invece,
ogni giorno cosa vedere. È
molto importante- spiegano
i pediatri- evitare che si
guardino sempre argomenti
che
trattino
del
coronavirus" 3 - Se si
dispone di spazi all'aperto,
come terrazzi, giardini e
cortili, si può "programmare
un'ora di attività libera, ma
sempre nel rigoroso rispetto
del distanziamento sociale,
che - ricordano gli espertinon è necessario tra i
conviventi non a rischio". 4
- E ancora, lo spunto è
quello di "coinvolgere i
bambini nelle attività
domestiche, come ad
esempio il riordinare. Il
tutto sempre in rapporto
all'età del piccolo". 5 "Coltivare o iniziare un
hobby che sia una
collezione, l'ascolto di
musica o progetti inerenti
l'arte". Così da coinvolgere
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il bambino in attività
differenti. 6 - Insegnare
loro a cucinare, in rapporto
all'età, e a mangiare (cosa,
quanto e come)", scrivono i
pediatri. 7 - "Nel rispetto
del distanziamento sociale,
poi, se possibile (solo nelle
Regioni dove non vige la
restrizione come in Emilia
Romagna),
farsi
accompagnare a fare la
spesa insegnando ai
bambini come si fa". 8 "Coltivare l'igiene personale
in autonomia" è un altro dei
punti importanti sottolineati
dalla Sip. "Dal lavaggio
delle mani a quello dei
denti, passando per doccia
o bagno". Inoltre, occorre
insegnare ai più piccoli
anche "l'igiene degli
ambienti, cambiare aria
almeno due volte al giorno"
in casa. 9 - Anche lo sport
in casa assume una sua
rilevanza. "Insegnare a
svolgere attività motoria in
casa almeno un'ora al
giorno" è importante e, "se
possibile - consigliano gli
esperti - farlo a finestra
aperta". 10. L'ultimo spunto
della Sip è quello di
1188
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'Raccontarsi'. "Ogni
componente familiare,
infatti, può provare a
raccontare qualcosa a
turno". A conclusione del
decalogo da seguire per
avere sempre più spunti su
come è più indicato
comportarsi con i bambini
in queste settimane difficili,
la Società italiana di
Pediatria fornisce, inoltre,
un possibile schema della
giornata - come consigliato
al primo punto - per
organizzare le proprie ore e
quelle dei bambini nel
miglior modo possibile, in
questi giorni di emergenza
Covid-19. All'inizio, scrive il
presidente Villani, "c'è la
sveglia e il bagno", a cui
segue "la colazione che
r i c o m p r e n d e
l o
sparecchiare, il mettere in
ordine e il lavaggio dei
denti". Si passa poi a tutto
i l c o mp a r to " de ll'igie ne
personale, delle attività
domestiche e quelle
scolastiche". Fino al
contatto telefonico o video,
poi, "con amici e parenti".
Ed è già l'ora di pranzo. A
questo punto il bambino
"pranza e ancora una volta,
aiuta a sparecchiare e
mettere in ordine". In
seguito può concedersi un
po' di svago. Dopo pranzo i
più piccoli si possono
dedicare "ad attività libera,
dalla televisione al
computer, per poi tornare
alle attività scolastiche" fino
all'orario della merenda.
Nuovamente, con la

merenda, la Sip consiglia
che i più piccoli aiutino
sempre a "sparecchiare,
mettere in ordine e poi a
lavarsi i denti". Dal tardo
pomeriggio in poi, ci si può
invece dedicare - secondo
lo schema fornito dai
pediatri - "dal tempo
passato in cortile o in
terrazzo". Per concludere, si
possono guidare i più piccoli
"nelle attività ludicoricreative" fino all'ora di
cena. Per poi riproporre la
corretta "igiene personale e
la lettura di un libro o di
una favola" prima di andare
'finalmente' al letto.
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Il
premier
Conte:
«Continuare a rispettare le
misure fino al 13 aprile»
«Non possiamo ancora
abbracciare una prospettiva
diversa». Il passaggio alla
fase 2, di allentamento
graduale,
«appena
possibile». Villani (Sip):
«Non sono cambiate le
regole, che hanno dato
risultati di contenimento» di
Redazione online pubblicato
il 2 Aprile 2020 Misure di
contenimento della
pandemia di coronavirus
prorogate fino al 13 aprile.
Lo ha annunciato ieri, 1°
aprile, in conferenza
stampa il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte.
«Se iniziassimo ad allentare
le misure - ha detto -, tutti
gli sforzi sarebbero vani,
quindi pagheremmo un
prezzo altissimo, oltre al
costo psicologico e sociale,
saremmo costretti a
ripartire di nuovo, un
doppio costo che non ci
posiamo permettere. Invito
tutti a continuare a
rispettare le misure».
Quello che è certo è che al
momento «non possiamo

ancora abbracciare una
prospettiva diversa e per
questo motivo - le parole
del premier - ho firmato il
Dpcm che proroga il regime
delle misure fino al 13
aprile. Ci rendiamo conto
che chiediamo un ulteriore
sforzo», ha aggiunto.
Annunciate anche «sanzioni
severe e misure onerose»
per quelle «sparute
minoranze che non
rispettano le regole. Non ci
possiamo permettere che
l'irresponsabilità di alcuni
possa recare danni a tutti le parole di Conte -.
Abbiamo a che fare con un
nemico invisibile che ha
colpito anche persone non
anziane. Mi dispiace
personalmente che queste
misure cadono a Pasqua,
una festa tanto cara a noi
italiani». La cosiddetta "fase
2", quella di allentamento
graduale - «che è la
convivenza con il virus» -,
verrà mesa in atto «appena
sarà possibile»; quindi,
«successivamente
arriveremo alla fase 3,
l'uscita cioè dall'emergenza,
quella della ricostruzione e
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del rilancio». Interpellato
dai giornalisti - tutti
collegati online - il premier
ha fatto il punto anche sulla
questione degli allenamenti
degli sportivi. «Sono
sospesi - ha detto - gli
allenamenti anche per le
società sportive e gli atleti
professionisti. Nella bozza
del testo si legge infatti che
non solo sono "sospesi gli
eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici
o privati" ma anche le
sedute di allenamento degli
atleti, professionisti e non,
all'interno degli impianti
sportivi di ogni tipo».
Quindi, sulla questione degli
aiuti da parte dell'Europa,
ha ribadito che il Mes
(Meccanismo europeo di
stabilità), «così è
inadeguato, a fare fronte a
questa emergenza. È uno
strumento nato per choc
asimmetrici, noi invece
stiamo attraversando uno
tsunami di portata epocale.
Il Mes - ha proseguito il
leader di Palazzo Chigi - in
prospettiva, se verrà
snaturato
e
posto
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alle possibilità per un
genitore di uscire con i suoi
figli. «Va letta per come è
stata scritta - ha affermato
-: si fa riferimento a tutte
quelle che sono le
limitazioni vigenti, quindi
non
c'è
nessun
cambiamento delle strategie
e delle politiche finora in
atto, che ci hanno dato
risultati di contenimento».
Nelle parole del presidente
Sip, «stiamo affrontando
una situazione particolare e
complessa, per cui nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto finora. Il
Comitato tecnico scientifico
non ha elaborato nessuna
nuova indicazione. Se si
inizia a ragionare in termini
di quello che può accadere
dopo - ha continuato -, è
un'altra questione, per cui
si può iniziare a considerare
una serie di situazioni e a
sentire
anche
le
segnalazioni di associazioni
di famiglie e di malati». Per
l'infanzia, ha ricordato
Villani, «con il ministro
Elena Bonetti e la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa abbiamo
scritto al ministro Roberto
Speranza per chiedergli di
tenere in conto queste
istanze per il futuro». Oggi,
invece, «non c'è nessun
motivo per uscire di casa
con un bambino di pochi
mesi e portarlo a spasso in
carrozzina: questo non va
fatto e sarebbe imprudente.
Siamo ancora in una fase in
cui esporsi a eventuali
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contagi può essere dannoso
per tutti», ha ribadito. 2
aprile 2020
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nell'ambito di un ampio
ventaglio di interventi,
senza condizionalità
preventive o successive,
può essere uno strumento
fra gli altri che ci offriranno
la possibilità di mettere in
piedi una strategia
europea». Nella conferenza
stampa di Conte anche una
puntualizzazione sulla
possibilità di uscite tra
genitori e figli. «Se si esce
di casa con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare - ha detto - ma non c'è
alcun motivo per portare a
spasso un bambino in
carrozzina: non va fatto e
può essere imprudente». E
sulla condizione dei bambini
è intervenuto, sempre nella
serata di ieri, anche il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani, membro del
Comitato tecnico scientifico
per
l'emergenza
coronavirus, prendendo
parte alla conferenza
stampa quotidiano nella
sede della Protezione civile.
«È confermato - ha detto che in Italia non ci sono
stati decessi tra i bambini e
neppure casi gravi. Se un
bambino contrae un
coronavirus si tratta di casi
lievi. Abbiamo anche casi di
neonati ma sono situazioni
tranquille». Villani è
intervenuto anche a fare
chiarezza sulla circolare del
Viminale che tanto ha fatto
discutere, relativamente
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Coronavirus, Borrelli:
«Trasferiti 103 pazienti,
trenta in Germania»
02/04/2020 - 05:27 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta
Fonte:
Facebook/Protezione civile
Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev
agenziavista.it Coronavirus,
Borrelli: «Trasferiti 103
pazienti, trenta in
Germania». EMBED. . .
(Agenzia Vista) Roma, 01
aprile 2020 "Trasferiti 103
pazienti, 30 in Germania".
La notizia riportata su altre
testate Proprio per questo
motivo Borrelli decide di
non abbassare la guardia
sulla situazione, con il
giusto timore che si possa
avere una nuova impennata
di contagi. L'Italia inizia a
vedere un barlume di luce
dal tunnell chiamato
Coronavirus, a confermare
tutto ciò ci ha pensato
Angelo Borrelli. (Inews24)
Vuol dire che nei prossimi
giorni avremo un piccolo
margine per consentirci di
affrontare un'eventuale
recrudescenza della curva»,

spiega Borrelli.Parlando
delle, «l'ordinanza per i
Comuni è importantissima
ma non possiamo fermarci
a questo. (Leggo.it) Lo
afferma Caritas Italiana
rendendo noto che oltre 2
milioni di euro dei 10
milioni messi a disposizione
dalla Conferenza episcopale
italiana sono stati subito
utilizzati dalle 218 Caritas
diocesane per interventi di
prima emergenza. (la
Repubblica) "Dobbiamo
stare a casa ancora e
rispettare il distanziamento
sociale, che ci sta portando
a risultati positivi", ha
sottolineato Borrelli nel
consueto punto stampa.
Dobbiamo rispettare le
normative vigenti", ha
sottolineato anche Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e membro del
comitato tecnico scientifico
per
l'emergenza
coronavirus, intervenuto in
conferenza stampa alla
Protezione
Civile.
(Adnkronos) La risposta
dell'azienda chimica. "Forse
c'è qualcuno che pensa che
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tutto tornerà normale entro
pochi giorni, ma non è
affatto così. LEGGI ANCHE > Coronavirus, in Italia
anche oggi oltre 700 morti:
i dati del contagio
(ViaggiNews.com) "Non si
sa quando si uscirà
dall'emergenza coronaviru ha poi ammesso -, ma è
certo che senza le misure
messe in campo, ora si
conterebbero molti più
morti". E per Borrelli,
quando sarà finita, sarà
molto difficile ripercorrere
quel metro che ora separa
le persone: "Dovremo
essere abili a riavvicinarci
all'altro gradualmente,
senza perderne la fiducia".
(Giornale di Sicilia) Altri
articoli Fonte: Tutto Napoli
02/04/2020 - 01:25 - A
seguire, però, ha invitato gli
italiani a non mollare la
presa. "Non andiamo a fare
la Pasquetta in giro,
dobbiamo restare a casa nel
rispetto del...) Fonte:
Gazzetta
del
Sud
02/04/2020 - 05:27 - E
torna a scendere il numero
di decessi giornalieri, che
sono 727 più di ieri (contro
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gli 837 di lunedì su
martedì). Sul fronte...)
Fonte: La Repubblica
01/04/2020 - 19:39 "Sono 727 i deceduti da
ieri", ha reso noto Borrelli
.A cura di Cristina
Pantaleoni Così Angelo
Borrelli, capo della...)
Fonte: L'Unione Sarda.it
02/04/2020 - 02:39 - Per
Borrelli, quando sarà finita,
sarà molto difficile
ripercorrere quel metro che
ora separa le persone:
"Dovremo essere abili a
riavvicinarci all'altro
gradualmente, senza
perderne la...) Commenti
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LEGGI ANCHE Il modello
del Cotugno che piace
all'Europa Proprio oggi la
Regione Emilia-Romagna
inizia una campagna di test
sierologici su tutto il
personale sanitario («ma
non siamo in contraddizione
con l'Iss che ha detto che
non hanno valenza
diagnostica; noi comunque,
in caso di positività,
procediamo poi con i
tamponi»
precisa
l'assessore alla Sanità
dell'Emilia-Romagna,
Raffaele Donini, che Covid19 lo ha avuto ed è
guarito). Anche in Toscana
si punta a questa soluzione
ed è scattata uno screening
di massa con test sierologici
tra gli anziani (e gli
operatori) delle Rsa;
addirittura nel Lazio la
Regione ipotizza test di
questo tipo per tutta la
popolazione, mentre si
fanno delle prime prove a
campione sui cittadini di
Nerola, in provincia di
Roma. Eppure, ieri nel
corso della conferenza
stampa della Protezione
civile, il professor Alberto

Villani, membro del
comitato scientifico, ha
ribadito che il tampone va
fatto solo a chi è
sintomatico, con febbre,
tosse
e
difficoltà
respiratoria. Una cosa è il
tampone, un'altra il test
sierologico, ma di certo
passato, presente e futuro
per ora vedono strategie
diverse nelle diverse
regioni.
Si avvicina la
fase due, in cui bisognerà
evitare che la curva del
contagio torni a salire. E on
appare all'orizzonte una
strategia
univoca,
soprattutto sul fronte più
discusso: i test. Come
scattiamo la fotografia del
Paese? Come possiamo
sapere quanti immunizzati
ci sono per strada, quanti
positivi asintomatici? Si
ripropone, in fondo, la
stessa frammentazione che
c'è stata sui tamponi in fase
emergenziale, quando il
Veneto ha deciso una
politica di test massiccia,
mentre la Lombardia è
andata verso altre direzioni.
Su 541mila tamponi
eseguiti in Italia, il Veneto
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ne ha fatti 112mila, quasi
quanti la Lombardia
(121mila). Eppure, la
Lombardia ha cinque volte i
contagiati del Veneto e
quindici volte il numero dei
decessi. Primo dato
evidente: nella gestione
dell'emergenza in Italia non
c'è stata una politica
comune. Ora però bisogna
guardare alla fase due. Non
sarebbe utile avere
comunque una fotografia
realistica e univoca su
asintomatici e immunizzati?
Gianni Rezza, direttore di
Malattie
Infettive
dell'Istituto superiore della
Sanità: «Partiamo da un
dato: il tampone ti dice se
c'è infezione in atto, i test
sierologici se l'hai avuta e
hai sviluppato gli anticorpi.
Ci sono per ora solo test
sierologici commerciali, non
ancora validati. Qualche
fuga in avanti c'è.
Probabilmente sarebbe
giusto scegliere una
strategia comune per tutto
il Paese. Il Comitato tecnico
scientifico l'ha indicata».
Donini, dall'EmiliaRomagna, spiega che solo
1194

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, analisi del sangue per la fase due: sperimentazione per
Lazio e Veneto

02/04/2020 05:30
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

con i test sierologici si
riesce al momento a fare
esami su intere e vaste
categorie di cittadini come
appunto il personale
sanitario.
Senza
dimenticare che sui tamponi
veri e propri i laboratori in
tutta Italia rischiano di
essere insufficienti. E c'è
carenza dei reagenti. LEGGI
ANCHE Le terapie intensive
sotto stress per molti mesi
Nel Lazio c'è in corso una
sperimentazione, a Nerola
(provincia di Roma) dove si
fanno tre tipi di test:
tampone, quello rapido che
preleva il sangue dal dito, e
quello più complesso
sierologico. Alessio
D'Amato, assessore alla
Sanità: «Stiamo facendo la
sperimentazione proprio per
a v er e l a va l i dazione . E
certo, abbiamo un obiettivo
ambizioso: test a molte più
persone nel Lazio, magari a
categorie vaste come gli
studenti o le forze
dell'ordine. L'Italia
dovrebbe avere un
obiettivo: comprendere chi
è entrato in contatto con il
virus e chi no. Ma sono io il
primo a dire che servirebbe
una strategia unica, in tutto
il Paese». A intricare una
vicenda complicatissima, c'è
anche un tema: sarebbe
importante scoprire chi,
magari perché asintomatico
inconsapevole,
ha
sviluppato gli anticorpi e
ora è immune. Il problema
è che ad oggi ancora non
sappiamo quanto durerà

questa immunità. Ultimo
aggiornamento: 07:45 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
0 commenti COMMENTA LA
NOTIZIA - NOME UTENTE
rendi visibile su facebook
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Quarantena per bambini, i
compiti non bastano:
cinque idee per i vostri figli
Tutte le iniziative sul web
per svagare i propri figli
dalla didattica e dalla noia
Di Katia Del Savio - 2 Aprile
2020 Quarantena per
bambini. Oltre ai compiti e
alle lezioni online, per
svagarsi un po' o per
approfondire diversi
argomenti, i bambini hanno
a disposizione anche una
serie di iniziative che si
moltiplicano giorno dopo
giorno.
Quarantena per
bambini, web e tv bambini
in quarantena Sul web. Il
Comune di Milano,
attraverso il portale
scuoleapertemilano.it
propone ad esempio il
"Manuale di sopravvivenza"
con alcuni suggerimenti su
attività da svolgere con
materiali che si possono
trovare in casa, spunti di
riflessione e giochi fai da te.
Anche Save The Children
suggerisce otto giochi
educativi
al
link
s av ethec hi l d re n.it/blognotizie/alleniamo-la-mente8-attivita-da-fare-casa-con-

bambini. Per i bambini che
hanno voglia di cimentarsi
con l'inglese Open Minds ha
messo a disposizione video
lezioni rivolte alla scuola
primaria suddivise per
argomenti di grammatica e
per gruppi di vocaboli openminds.it/blog/didatticascuola-primaria/didattica-adistanza-inglese-allascuola-primaria-1376. In
Tv. La Rai ha messo in
campo una serie di risorse,
sia per intrattenere bambini
e ragazzi, sia per mettere a
disposizione diversi
m a t e r i a l i
d i
approfondimento didattico.
Il canale Rai Scuola ha
aggiunto al suo palinsesto
consueto cinque ore di
trasmissioni dedicate agli
studenti della scuola
primaria e delle medie. I
palinsesti di Rai 5 e Rai
Storia sono state arricchiti
con contenuti dedicati a
tutti gli ordini scolastici,
mentre a Rai 2 è tornata la
Tv dei ragazzi: al mattino
dalle 7.00 alle 8.30 il
palinsesto è dedicato a
cartoni e programmi
educativi, mentre al
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pomeriggio sono trasmessi
documentari sul mondo
animale della BBC e della
ZDF. Sempre per gli
appassionati di documentari
anche Mediaset Play mette
a disposizione filmati tratti
dalla serie Planet Earth. La
piattaforma online Raiplay,
ha dedicato molto spazio ai
contenuti rivolti ai più
piccoli con la sezione
Bambini, Learning e Rai
Scuola. Inoltre, è nata una
trasmissione apposita,
"Diario di casa", in cui tutti i
giorni vengono selezionati
video e disegni inviati
direttamente dai bambini e
dove il pediatra Alberto
Villani fa un po' di
informazione
sul
coronavirus rispondendo
alle loro domande. "Diario
di casa" si può vedere su
Rai 1 alle 14.00, su Rai
Yoyo alle 16.10 o su RaiPlay
quando si vuole. Per i
ragazzi, ma anche per gli
adulti, Radio Rai 3, sempre
attraverso Rai Play, ha reso
dispo n ibili u n a se ri e d i
audiolibri narrati da attori
come Lino Guanciale, Toni
Servillo e Pierfrancesco
1196
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Quarantena per bambini, i compiti non bastano: cinque idee per i
vostri figli

02/04/2020 05:30
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imparare-e-divertirsianche-da-casa/. Tutti al
PAC (online) ll Padiglione di
Arte Contemporanea di
Milano propone una serie di
laboratori dedicati a
bambini e famiglie per
raccontare
l'arte
contemporanea in modo
divertente. Iscrivendosi
all'apposito canale youtube
una volta alla settimana si
potrà partecipare a un
nuovo Family Lab Digitale.
Per tutte le informazioni si
può visitare la pagina
pacmilano.it. E-book e
guide per capire il virus
Come
spiegare
il
coronavirus ai bambini? Fin
dall'inizio dell'emergenza il
Muba (muba.it) della
Rotonda della Besana ha
pubblicato un'utile e
colorata guida scritta da
Erica Nerini e Daniela Longa
per aiutare i più piccoli a
capire meglio cos'è
l'invisibile nemico e come
evitarlo. Rizzoli ha
pubblicato "La nostra
partita", e-book disponibile
gratuitamente su diverse
piattaforme online.
Attraverso la metafora del
calcio, il giornalista di Sky
Marco Cattaneo, in
collaborazione con l'agenzia
letteraria Book on a tree,
racconta come si può
sconfiggere il coronavirus
restando a casa e
svolgendo tante attività. Io
divento uno scrittore
L'associazione Arte Diem di
Castiglione Olona (Va) ha
indetto il concorso "Io resto
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a casa...e scrivo una
storia". Bambini e ragazzi
dai 6 ai 19 anni potranno
scrivere un racconto dal
titolo "Avventure di un
virus" con una traccia
prestabilita. I vincitori
riceveranno libri in regalo e
il loro racconto sarà letto
durante la manifestazione
"Di storia...in storia" che
dovrebbe svolgersi il 30
agosto. quarantena per
bambini

1197

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Favino: si va da Alice nel
paese delle meraviglie di
Luis Carroll a Cime
tempestose di Emily Brönte.
Alla radio. Radio Popolare
propone le "Favole al
microfono": tutte le mattine
alle 8.35 i redattori e i
conduttori della storica
emittente milanese leggono
una fiaba tratta dal
repertorio classico della
letteratura per bambini o da
favole
tradizionali
provenienti da tutto il
mondo. Chi se le perde può
scaricarle anche in podcast
attraverso il sito della radio.
Per fare un po' di
movimento dolce, ogni
mercoledì alle 16.30
Lifegate Radio organizza
lezioni di yoga per bambini
sulle sue pagine Facebook,
Instagram e YouTube. -Quarantena per bambini,
quattro idee per voi Colora
Milano In queste settimane
non possiamo più ammirare
i monumenti di Milano.
Allora la professoressa
Maria Grazia Vitello
dell'Istituto comprensivo
Ilaria Alpi ha pensato di
mettere a disposizione i
suoi disegni da stampare e
colorare: dal Duomo al
Castello Sforzesco, dalla
Torre Branca alle chiese
storiche, dai grattacieli più
moderni al Vicolo dei
Lavandai sui Navigli. Basta
andare al seguente link e ci
si può sbizzarrire con matite
e
p e n n a r e l l i
scuoleapertemilano.it/scuol
e-chiuse-suggerimenti-per-

mitomorrow.it
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Coronavirus, Villani: non c'è motivo per uscire con bimbi
LINK: https://www.affaritaliani.it/coffee/video/cronache/coronavirus-villani-non-c-e-motivo-per-uscire-con-bimbi.html

CronacheCoronavirus,
Villani: non c'è motivo per
uscire con bimbi Mercoledì,
1 aprile 2020 - 19:30:58
Roma, 1 apr. (askanews) "Non c'è' nessun motivo che
un bambino di pochi mesi
venga portato fuori in
carrozzella". Così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e componente del Comitato
tecnico scientifico del
Dipartimento
della
Protezione civile. Sui dubbi
e le polemiche scaturite
dalla circolare emanata ieri
dal ministero dell'Interno
Villani ha tenuto a
sottolineare, nel corso della
conferenza stampa con il
Capo della Protezione civile
Angelo Borrelli, che "non
c'è' nessun cambiamento
rispetto alle misure di
contenimento della
pandemia già adottate è
assolutamente nulla
cambia". Il comitato tecnico
scientifico - ha aggiunto
Villani - non ha liberato
nessuna nuova indicazione.
"Occorre stare a casa e
rispettare la normativa
vigente"."Credo che la
circolare del ministero vada

letta per come è stata
scritta e lì è chiaramente
indicato che si fa
riferimento a tutte quelle
che sono le limitazioni
vigenti - ha spiegato Villani
- Quindi non c è nessun
cambiamento di quelle che
sono le strategie e le
politiche finora in atto che
sono quelle proprio che ci
hanno dato e i risultati e
che avete ascoltato anche
questa sera e sono di
contenimento. Siamo
ancora in questa fase e
stiamo affrontando una
situazione straordinaria
particolare e complessa per
cui assolutamente nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto"
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LINK: https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-italia-ultime-notizie-aggiornamenti-80mila-malati-scordatevi-pasqua/2004496/

CORONAVIRUS ITALIA
ULTIME
NOTIZIE/
Aggiornamenti: "80mila
malati, scordatevi Pasqua"
Pubblicazione: 02.04.2020 Niccolò
Magnani
Coronavirus aggiornamenti
e ultime notizie in
Italia: 80.572 casi
(+2.937), 13.155 morti
(+727). Borrelli "scordatevi
la Pasqua". Nuovo Dpcm,
misure fino al 13 aprile
Coronavirus
Roma,
ospedale Santo Spirito
(LaPresse, 2020) Il
coronavirus in Italia è
tutt'altro che vicino
dall'essere sconfitto: gli
aggiornamenti giunti ieri 1
aprile 2020 hanno
confermato da un lato la
"frenata" dei contagi in
quasi tutte le Regioni
italiane, con le ultime
notizie che addirittura in
Lombardia fanno esclamare
l'assessore Gallera «c'è luce
di speranza in fondo al
tunnel»; dall'altro però, i
decessi sono ancora molto
alti e restano comunque
tutti dati in aumento,
seppur minimo, rispetto al
giorno precedente sotto il

profilo del contagio.
«Andare a fare Pasqua e
Pasquetta
fuori?
Assolutamente
no.
Dobbiamo stare a casa
ancora e rispettare il
distanziamento sociale, che
ci sta portando a risultati
positivi», lo ha detto chiaro
e tondo il Capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli ieri durante la
lettura del bollettino
nazionale del coronavirus in
Italia. E la conferma è poi
arrivata anche in serata con
il nuovo Dpcm firmato dal
Premier Conte che annuncia
la proroga di tutte le misure
di quarantena e chiusura
attività fino al prossimo 13
aprile, giorno appunto del
Lunedì dell'Angelo. Su cosa
accadrà dopo ancora non è
dato saperlo, anche se il
Comitato Tecnico Scientifico
- nelle parole del professor
Alberto Villani - ha
annunciato «Esiste un
Dpcm che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione e
tutto resta esattamente
come è. Per capire cosa
accadrà dopo già ne stiamo
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parlando nel Comitato
Tecnico Scientico, ma per il
momento non ci sono
novità attive, ma è giusto
prepararsi per il dopo
emergenza». È stato lo
stesso Premier Conte in
serata ad ammettere che se
da un lato il lockdown in
Italia al momento è fissato
al 13 aprile, per le prime
riaperture gli ultimi giorni di
aprile o i primi di maggio
potrebbero essere quelli
giusti ma «è ancora troppo
presto per fare previsioni.
Quando
possibile
allenteremo la morsa».
CORONAVIRUS IN ITALIA: I
DATI DEL 1 APRILE 2020
Prima di tutto i dati, sono
quelli da cui dipende tutto o
quasi delle prossime scelte
economiche, politiche e
sociali del Governo tanto in
Italia quanto in Europa: e
allora l'ultimo bollettino
della Protezione Civile
aggiornato al 1 aprile 2020
presenta 80.572 contagiati
positivi (+2.937 rispetto a
martedì), 13.155 morti
(+727 decessi nelle ultime
24 ore) e 16.847 guariti
(+1.118), con i ricoverati in
1199
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terapia intensiva che
salgono fino a 4035 (+12)
frenando di molto l'aumento
rispetto agli scorsi giorni.
Dei positivi attuali in Italia,
2937 pazienti in più rispetto
a martedì con 4035
ricoverati in terapia
intensiva, 28403 ricoverati
non gravi e 48134 (60%) in
isolamento senza sintomi.
Sul
profilo
degli
aggiornamenti coronavirus
da tutte le Regioni d'Italia,
il dato importante dei
contagiati viene emesso
ancora dalla Protezione
Civile nella consueta mappa
live aggiornata in tempo
reale: 25.765 infetti in
Lombardia, 11.489 in
Emilia-Romagna, 8.224 in
Veneto, 8.470 in Piemonte,
4.432 in Toscana, 3.456
nelle Marche, 2.645 in
Liguria, 2.758 nel Lazio,
1.976 in Campania, 1.483
nella Provincia autonoma di
Trento, 1.756 in Puglia,
1.206 in Friuli Venezia
Giulia, 1.544 in Sicilia,
1.211 in Abruzzo, 1.112
nella Provincia autonoma di
Bolzano, 864 in Umbria,
675 in Sardegna, 610 in
Calabria, 540 in Valle
d'Aosta, 225 in Basilicata e
131 in Molise. Per quanto
riguarda la Regione più
colpita dal coronavirus,
l'assessore Gallera in
conferenza stampa ha
illustrato gli ultimi
aggiornamenti sulla
Lombardia: +1565 casi,
+394 morti e +44
ricoverati, con 7392

tamponi, «In Lombardia i
positivi sono 44.773, sono
+1565 rispetto a ieri. Ieri
erano +1047 ma oggi c'è
stato un incremento di più
del doppio dei tamponi.
Sostanzialmente ci sono
meno positivi rispetto a
quelli di ieri. I ricoverati
sono +44, in passato si
cresceva di centinaia». ?
#Coronavirus, il riepilogo
ufficiale per regione:
pic.twitter.com/i5ST4It7AO
-- YouTrend (@you_trend)
April
1,
2020
©
RIPRODUZIONE RISERVATA

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1200

02/04/2020 06:54
Sito Web

video.corriere.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, Villani: «Uscire con i bambini? Solo per motivi validi,
non cambia nulla»
LINK: https://video.corriere.it/cronaca/coronavirus-villani-uscire-bambini-solo-motivi-validi-non-cambia-nulla/4357d0ea-743a-11ea-b181-d5820c4838f...

Coronavirus, Villani: «Uscire
con i bambini? Solo per
motivi validi, non cambia
nulla» LINK EMBED EMAIL Il
presidente della Società
italiana pediatria in
conferenza stampa con la
Protezione civile | Ansa CorriereTv Uscire con i
bambini? «Non è questione
di essere favorevoli o
contrari. Il decreto indica
chiaramente che non è
consentito uscire di casa se
non per una motivata
ragione. Tutto resta
esattamente come è.
Qualora esistano situazioni
particolari e si esce di casa
con un bambino, questo
rimane concesso. Ma deve
esserci un motivo». Così
Alberto Villani, presidente
società italiana pediatria, in
conferenza stampa alla
Protezione civile. «Siamo
ancora in una fase in cui
esporsi a possibili contagi
può essere dannoso per
tutti».
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Coronavirus, Gallera: "Sulle
passeggiate cittadini
disorientati" 'Diamo tutti lo
stesso messaggio o si
allenta la tensione' FOTO
Gente in strada a Palermo
© ANSA "O diamo tutti lo
stesso messaggio o il
cittadino
si
sente
disorientato e allenta la
tensione". Così l'assessore
al Welfare della Regione
Lombardia Giulio Gallera è
tornato sulla circolare del
Viminale sulle passeggiate
con i bambini, intervistato
su
Telelombardia.
Riferendosi ai dati in calo
dell'epidemia, Gallera ha
sottolineato che i "questi
risultati positivi sono figli
del sacrificio dei lombardi",
poiché non esiste ancora un
vaccino. "Il coronavirus si
trasmette a una velocità
enorme. Se noi riusciamo a
m a n t e n e r e
i l
distanziamento sociale e
l'isolamento, evitiamo che
le persone si infettino e
vinciamo la nostra
battaglia", ha concluso. Con
la Circolare del Ministero
dell'Interno che consente
l'uscita di bambini da casa
accompagnati da un

genitore "non cambia
niente: è consentita, come
sempre, l'attività motoria
necessaria attorno a casa.
E' stato aggiunto che è
compresa l'attività motoria
necessaria per i bambini.
Quindi oltre a quella mia
necessaria, se porto il
bambino piccolo è
consentito, sempre nei 200
metri vicino casa. Non
cambia nulla". Lo ha detto il
sottosegretario all'Interno e
capo politico di M5s Vito
Crimi ad Agorà, su Rai 3.
"Le Circolari - ha
sottolineato Crimi - sono
per gli agenti accertatori
perche tutti agiscano nello
stesso modo, per evitare
che uno dica 'questo non è
consentito'. Se io ho un
bambino di 2 anni e lo porto
con me attorno a casa,
questo può essere
consentito". I DATI DELLA
PROTEZIONE CIVILE Sono
complessivamente 80.572 i
malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 2.937.
Martedì l'incremento era
stato di 2.107. Il numero
complessivo dei contagiati comprese le vittime e i

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

guariti - è di 110.574. Il
dato è stato fornito dalla
Protezione Civile. Sono
16.847 le persone guarite in
Italia dopo aver contratto il
coronavirus, 1.118 in più di
ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione Civile.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.109.
Coronavirus, Borrelli: "Festa
a Pasqua e Pasquetta?
Assolutamente no"
Dai
dati della Protezione civile
emerge che sono 25.765 i
malati in Lombardia (641 in
più rispetto a ieri), 11.489
in Emilia-Romagna (+536)
8.224 in Veneto (+374),
8.470 in Piemonte (+388),
3.456 nelle Marche (+104),
4.432 in Toscana (+206),
2.645 in Liguria (+137),
2.758 nel Lazio (+116),
1.976 in Campania (+105),
1.206 in Friuli Venezia
Giulia (+46), 1.483 in
Trentino (+94), 1.112 in
provincia di Bolzano (-30),
1.756 in Puglia (+102),
1.544 in Sicilia (+52),
1.211 in Abruzzo (+20),
864 in Umbria (+13), 540
in Valle d'Aosta (-12), 675
in Sardegna (+18), 610 in
Calabria (+4), 131 in Molise
1202
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Gallera: "Sulle passeggiate cittadini disorientati"
LINK: https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2020/04/02/coronavirus-gallera-sulle-passeggiate-cittadini-disorientati_6837afe6-...
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portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente". Così ha
risposto a chi gli chiedeva
quale fosse la corretta
interpretazione della
circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". Quanto alle
vittime, se ne registrano
7.593 in Lombardia (+394),
1.732 in Emilia-Romagna
(+88), 499 in Veneto
(+22), 886 in Piemonte
(+32), 477 nelle Marche
(+25), 253 in Toscana
(+9), 460 in Liguria (+32),
148 in Campania (+15),
169 nel Lazio (+7), 122 in
Friuli Venezia Giulia (+9),
129 in Puglia (+19), 116 in
provincia di Bolzano (+40),
88 in Sicilia (+7), 123 in
Abruzzo (+8), 37 in Umbria
(+0), 59 in Valle d'Aosta
(+3), 173 in Trentino (+9),
38 in Calabria (+2), 34 in
Sardegna (+3), 10 in Molise
(+1), 9 in Basilicata (+2). I
tamponi complessivi sono
541.423, dei quali oltre
292mila in Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.
Continuano a salire le
vittime, sono 13.155 i morti
dopo aver contratto il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. TUTTI I DATI
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Associate Coronavirus,
Borrelli:'Oltre 80mila i
contagi. Più vittime e
guariti. Scordatevi Pasqua e
Pasquetta'
Istat,
raddoppiati morti al Nord, a
Bergamo +337% L'ospedale
della Fiera a Milano, una
scommessa vinta in 10
giorni Speciale. Storie della
pandemia, il coronavirus in
Italia Coronavirus, i
documenti ufficiali e le
misure La presidente della
Consulta positiva al
coronavirus Il tributo dei
vigili del fuoco ai medici del
Cardarelli di Napoli
Coronavirus: 15.729 le
persone guarite. I malati
77.600 - TUTTI DATI
Coronavirus: stima, in Italia
e Ue possibili milioni contagi
Fotoracconto. Coronavirus,
a Torino piazza Emanuele
Filiberto si riempie di
tulipani Caso Ferrara allo
studio, 'resistente' al
contagio Coronavirus:
morta madre ex ministro
Ambiente
Galletti
Coronavirus, partiti test su
5 vaccini italiani Video.
Coronavirus, il punto della
Protezione civile Il sacrificio
dei camici bianchi, 67
medici deceduti Gel e
mascherine, migliaia di
controlli dei Nas Analisi.
Esperti, il rallentamento dei
casi di coronavirus si
consolida Carceri: 5mila
braccialetti per i detenuti ai
domiciliari Coronavirus:
Come andrà il dopo
1203
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(+14), 225 in Basilicata
(+9). Il capo della
Protezione civile Borrelli ha
affrontato anche il caso
delle mascherine sbagliate
ai medici. "Le mascherine ai
medici di base sono state
distribuite per un errore
logistico: erano state
donate all'Italia dalla Cina,
il carico era destinato alla
collettività. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base assieme al
commissario Arcuri con le
mascherine Ffp2".Un nuovo
stock di mascherine verrà
consegnato alla Federazione
degli ordini dei medici
"entro questa settimana".
Lo assicura il commissario
Domenico Arcuri in una
lettera indirizzata al
presidente Fnomceo Filippo
Anelli in cui si dice "davvero
amareggiato". Nella lettera,
resa nota dalla Fmnomceo,
Arcuri si scusa dopo l'errore
nella consegna di dispositivi
non idonei all'uso sanitario.
Da oggi, afferma, "le
forniture oggetto di
'donazioni' verranno
sottoposte ad un controllo a
campione" . Affrontato
anche il tema delle
passeggiate. Il presidente
della Società italiana di
Pediatria e membro del
Comitato Tecnico Scientifico
Alberto Villan precisa che
"Se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per

02/04/2020 07:38
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

emergenza, riaperture
graduali e fasce d'età
Coronavirus, frenano i
nuovi contagi. 'Senza
misure, altri numeri' Video.
Coronavirus, Borrelli: "Festa
a Pasqua e Pasquetta?
Assolutamente no" Video.
Coronavirus, Borrelli:
"80.572 positivi, +727
deceduti"
Video.
Coronavirus, Villani: "Uscire
con i bambini? Solo per
motivi validi" Video.
Coronavirus, all'Asl Roma 1
il tampone si fa dall'auto
Video. Coronavirus, lavori
finiti in tempi record:
pronto ospedale Bergamo
Video. Coronavirus, medico
e infermiere volontari al
Celio: "Orgogliosi di servire
il Paese" Video. La "piccola
guerriera di Bergamo",
neonata positiva al
Coronavirus Video.
Coronavirus: hotel e kit a
casa, cosi' il Lazio evita
l'allerta Video. Coronavirus,
Borrelli: "77.635 i malati,
2.107 piu' di ieri" Video.
Coronavirus, Borrelli:
"Distanziamento sia regola
ferrea" Video. Coronavirus,
Cts: "In calo ricoveri e
intensive, numeri in
contenimento" Video.
Coronavirus: partiti i test
per 5 vaccini italiani Video.
Coronavirus, padiglione
Mostra Oltremare Napoli
per distribuzione alimenti
Video. Coronavirus, Gallera:
"Da numeri delle province
conforto significativo"
Video. Coronavirus, arrivati
i primi ospiti all'hotel

Michelangelo Video.
Coronavirus, a Torino
piazza Emanuele Filiberto si
riempie di tulipani Video.
Coronavirus, il drone vola
sopra Firenze deserta
Video. Coronavirus, pronto
ad aprire l'ospedale alla
Fiera di Milano
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Coronavirus, Presidente Pediatri: "Uscire solo se c'è una reale
motivazione"
LINK: https://www.milannews.it/news/coronavirus-presidente-pediatri-uscire-solo-se-c-e-una-reale-motivazione-366531

Coronavirus, Presidente
Pediatri: "Uscire solo se c'è
una reale motivazione"
0 2 . 0 4 . 2 0 2 0
08:00 di Gianluigi
Torre Twitter: @@TorreGigi
Vedi letture © foto di
Daniele Buffa/Image Sport
Il presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani ha detto la sua sulla
circolare del Viminale di ieri
che apriva alle passeggiate
genitore-figli nelle vicinanze
dell'abitazione: "Se si esce
di casa con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare. Ma non c'è alcun
motivo per portare a spasso
un bambino in carrozzina,
non va fatto e può essere
imprudente. - continua il
dottor Villani - Esiste un
Dpcm che dice che non è
consentito uscire di casa se
non per motivata ragione e
tutto resta esattamente
come è".
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Coronavirus, Gallera: "Sulle
passeggiate cittadini
disorientati" 02/04/2020 34
Visualizzazioni "O diamo
tutti lo stesso messaggio o
il cittadino si sente
disorientato e allenta la
tensione". Così l'assessore
al Welfare della Regione
Lombardia Giulio Gallera è
tornato sulla circolare del
Viminale sulle passeggiate
con i bambini, intervistato
su
Telelombardia.
Riferendosi ai dati in calo
dell'epidemia, Gallera ha
sottolineato che i "questi
risultati positivi sono figli
del sacrificio dei lombardi",
poiché non esiste ancora un
vaccino. "Il coronavirus si
trasmette a una velocità
enorme. Se noi riusciamo a
m a n t e n e r e
i l
distanziamento sociale e
l'isolamento, evitiamo che
le persone si infettino e
vinciamo la nostra
battaglia", ha concluso.
"Dopo 6 settimane tutti gli
i n d i c a t o r i
s o n o
moderatamente positivi: il
numero dei contagi scende
e si e stabilizza su numeri
contenuti. Ieri ci sono stati
solo 44 ricoverati in più", ha
detto l'assessore lombardo
al Welfare Giulio Gallera
sottolineando anche che
"c'è una flessione anche

negli accessi alle terapie
intensive e nei pronto
soccorso. Negli ultimi 7
giorni c'è stata una
riduzione, a volte lieve a
volte più forte ma
costante". Con la Circolare
del Ministero dell'Interno
che consente l'uscita di
bambini
da
casa
accompagnati da un
genitore "non cambia
niente: è consentita, come
sempre, l'attività motoria
necessaria attorno a casa.
E' stato aggiunto che è
compresa l'attività motoria
necessaria per i bambini.
Quindi oltre a quella mia
necessaria, se porto il
bambino piccolo è
consentito, sempre nei 200
metri vicino casa. Non
cambia nulla". Lo ha detto il
sottosegretario all'Interno e
capo politico di M5s Vito
Crimi ad Agorà, su Rai 3.
"Le Circolari - ha
sottolineato Crimi - sono
per gli agenti accertatori
perche tutti agiscano nello
stesso modo, per evitare
che uno dica 'questo non è
consentito'. Se io ho un
bambino di 2 anni e lo porto
con me attorno a casa,
questo può essere
consentito". I DATI DELLA
PROTEZIONE CIVILE Sono
complessivamente 80.572 i
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malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 2.937.
Martedì l'incremento era
stato di 2.107. Il numero
complessivo dei contagiati comprese le vittime e i
guariti - è di 110.574. Il
dato è stato fornito dalla
Protezione Civile. Sono
16.847 le persone guarite in
Italia dopo aver contratto il
coronavirus, 1.118 in più di
ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione Civile.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.109.
Dai
dati della Protezione civile
emerge che sono 25.765 i
malati in Lombardia (641 in
più rispetto a ieri), 11.489
in Emilia-Romagna (+536)
8.224 in Veneto (+374),
8.470 in Piemonte (+388),
3.456 nelle Marche (+104),
4.432 in Toscana (+206),
2.645 in Liguria (+137),
2.758 nel Lazio (+116),
1.976 in Campania (+105),
1.206 in Friuli Venezia
Giulia (+46), 1.483 in
Trentino (+94), 1.112 in
provincia di Bolzano (-30),
1.756 in Puglia (+102),
1.544 in Sicilia (+52),
1.211 in Abruzzo (+20),
864 in Umbria (+13), 540
in Valle d'Aosta (-12), 675
in Sardegna (+18), 610 in
Calabria (+4), 131 in Molise
1206
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(+14), 225 in Basilicata
(+9). Il capo della
Protezione civile Borrelli ha
affrontato anche il caso
delle mascherine sbagliate
ai medici. "Le mascherine ai
medici di base sono state
distribuite per un errore
logistico: erano state
donate all'Italia dalla Cina,
il carico era destinato alla
collettività. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base assieme al
commissario Arcuri con le
mascherine Ffp2?.Un nuovo
stock di mascherine verrà
consegnato alla Federazione
degli ordini dei medici
"entro questa settimana".
Lo assicura il commissario
Domenico Arcuri in una
lettera indirizzata al
presidente Fnomceo Filippo
Anelli in cui si dice "davvero
amareggiato". Nella lettera,
resa nota dalla Fmnomceo,
Arcuri si scusa dopo l'errore
nella consegna di dispositivi
non idonei all'uso sanitario.
Da oggi, afferma, "le
forniture oggetto di
'donazioni' verranno
sottoposte ad un controllo a
campione" . Affrontato
anche il tema delle
passeggiate. Il presidente
della Società italiana di
Pediatria e membro del
Comitato Tecnico Scientifico
Alberto Villan precisa che
"Se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per

portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente". Così ha
risposto a chi gli chiedeva
quale fosse la corretta
interpretazione della
circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". Quanto alle
vittime, se ne registrano
7.593 in Lombardia (+394),
1.732 in Emilia-Romagna
(+88), 499 in Veneto
(+22), 886 in Piemonte
(+32), 477 nelle Marche
(+25), 253 in Toscana
(+9), 460 in Liguria (+32),
148 in Campania (+15),
169 nel Lazio (+7), 122 in
Friuli Venezia Giulia (+9),
129 in Puglia (+19), 116 in
provincia di Bolzano (+40),
88 in Sicilia (+7), 123 in
Abruzzo (+8), 37 in Umbria
(+0), 59 in Valle d'Aosta
(+3), 173 in Trentino (+9),
38 in Calabria (+2), 34 in
Sardegna (+3), 10 in Molise
(+1), 9 in Basilicata (+2). I
tamponi complessivi sono
541.423, dei quali oltre
292mila in Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.
Continuano a salire le
vittime, sono 13.155 i morti
dopo aver contratto il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile.
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Coronavirus, Gallera: "Sulle
passeggiate cittadini
disorientati" 2 Aprile 2020 0
'Diamo tutti lo stesso
messaggio o si allenta la
tensione' "O diamo tutti lo
stesso messaggio o il
cittadino
si
sente
disorientato e allenta la
tensione". Così l'assessore
al Welfare della Regione
Lombardia Giulio Gallera è
tornato sulla circolare del
Viminale sulle passeggiate
con i bambini, intervistato
su
Telelombardia.
Riferendosi ai dati in calo
dell'epidemia, Gallera ha
sottolineato che i "questi
risultati positivi sono figli
del sacrificio dei lombardi",
poiché non esiste ancora un
vaccino. "Il coronavirus si
trasmette a una velocità
enorme. Se noi riusciamo a
m a n t e n e r e
i l
distanziamento sociale e
l'isolamento, evitiamo che
le persone si infettino e
vinciamo la nostra
battaglia", ha concluso.
"Dopo 6 settimane tutti gli
i n d i c a t o r i
s o n o
moderatamente positivi: il
numero dei contagi scende

e si e stabilizza su numeri
contenuti. Ieri ci sono stati
solo 44 ricoverati in più", ha
detto l'assessore lombardo
al Welfare Giulio Gallera
sottolineando anche che
"c'è una flessione anche
negli accessi alle terapie
intensive e nei pronto
soccorso. Negli ultimi 7
giorni c'è stata una
riduzione, a volte lieve a
volte più forte ma
costante". Con la Circolare
del Ministero dell'Interno
che consente l'uscita di
bambini
da
casa
accompagnati da un
genitore "non cambia
niente: è consentita, come
sempre, l'attività motoria
necessaria attorno a casa.
E' stato aggiunto che è
compresa l'attività motoria
necessaria per i bambini.
Quindi oltre a quella mia
necessaria, se porto il
bambino piccolo è
consentito, sempre nei 200
metri vicino casa. Non
cambia nulla". Lo ha detto il
sottosegretario all'Interno e
capo politico di M5s Vito
Crimi ad Agorà, su Rai 3.
"Le Circolari - ha
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sottolineato Crimi - sono
per gli agenti accertatori
perche tutti agiscano nello
stesso modo, per evitare
che uno dica 'questo non è
consentito'. Se io ho un
bambino di 2 anni e lo porto
con me attorno a casa,
questo può essere
consentito". I DATI DELLA
PROTEZIONE CIVILE Sono
complessivamente 80.572 i
malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 2.937.
Martedì l'incremento era
stato di 2.107. Il numero
complessivo dei contagiati comprese le vittime e i
guariti - è di 110.574. Il
dato è stato fornito dalla
Protezione Civile. Sono
16.847 le persone guarite in
Italia dopo aver contratto il
coronavirus, 1.118 in più di
ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione Civile.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.109.
Coronavirus, Borrelli: "Festa
a Pasqua e Pasquetta?
Assolutamente no"
Dai
dati della Protezione civile
emerge che sono 25.765 i
malati in Lombardia (641 in
1208

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, Gallera: "Sulle passeggiate cittadini disorientati"
LINK: https://notizieoggi.com/2020/04/02/coronavirus-gallera-sulle-passeggiate-cittadini-disorientati/

02/04/2020 09:03
Sito Web

Arcuri si scusa dopo l'errore
nella consegna di dispositivi
non idonei all'uso sanitario.
Da oggi, afferma, "le
forniture oggetto di
'donazioni' verranno
sottoposte ad un controllo a
campione" . Affrontato
anche il tema delle
passeggiate. Il presidente
della Società italiana di
Pediatria e membro del
Comitato Tecnico Scientifico
Alberto Villan precisa che
"Se si esce di casa con un
bambino rispettando le
norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente". Così ha
risposto a chi gli chiedeva
quale fosse la corretta
interpretazione della
circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". Quanto alle
vittime, se ne registrano
7.593 in Lombardia (+394),
1.732 in Emilia-Romagna
(+88), 499 in Veneto
(+22), 886 in Piemonte
(+32), 477 nelle Marche
(+25), 253 in Toscana
(+9), 460 in Liguria (+32),
148 in Campania (+15),
169 nel Lazio (+7), 122 in
Friuli Venezia Giulia (+9),
129 in Puglia (+19), 116 in
provincia di Bolzano (+40),
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88 in Sicilia (+7), 123 in
Abruzzo (+8), 37 in Umbria
(+0), 59 in Valle d'Aosta
(+3), 173 in Trentino (+9),
38 in Calabria (+2), 34 in
Sardegna (+3), 10 in Molise
(+1), 9 in Basilicata (+2). I
tamponi complessivi sono
541.423, dei quali oltre
292mila in Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.
Continuano a salire le
vittime, sono 13.155 i morti
dopo aver contratto il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Martedì l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile.
[ Fonte articolo:
ANSA ]
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più rispetto a ieri), 11.489
in Emilia-Romagna (+536)
8.224 in Veneto (+374),
8.470 in Piemonte (+388),
3.456 nelle Marche (+104),
4.432 in Toscana (+206),
2.645 in Liguria (+137),
2.758 nel Lazio (+116),
1.976 in Campania (+105),
1.206 in Friuli Venezia
Giulia (+46), 1.483 in
Trentino (+94), 1.112 in
provincia di Bolzano (-30),
1.756 in Puglia (+102),
1.544 in Sicilia (+52),
1.211 in Abruzzo (+20),
864 in Umbria (+13), 540
in Valle d'Aosta (-12), 675
in Sardegna (+18), 610 in
Calabria (+4), 131 in Molise
(+14), 225 in Basilicata
(+9). Il capo della
Protezione civile Borrelli ha
affrontato anche il caso
delle mascherine sbagliate
ai medici. "Le mascherine ai
medici di base sono state
distribuite per un errore
logistico: erano state
donate all'Italia dalla Cina,
il carico era destinato alla
collettività. Rimedieremo
prontamente a rifornire i
medici di base assieme al
commissario Arcuri con le
mascherine Ffp2?.Un nuovo
stock di mascherine verrà
consegnato alla Federazione
degli ordini dei medici
"entro questa settimana".
Lo assicura il commissario
Domenico Arcuri in una
lettera indirizzata al
presidente Fnomceo Filippo
Anelli in cui si dice "davvero
amareggiato". Nella lettera,
resa nota dalla Fmnomceo,
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LINK: https://www.romasette.it/il-premier-conte-continuare-a-rispettare-le-misure-fino-al-13-aprile/

Il
premier
Conte:
«Continuare a rispettare le
misure fino al 13 aprile» Il
premier Conte: «Continuare
a rispettare le misure fino al
13 aprile» «Non possiamo
ancora abbracciare una
prospettiva diversa». Il
passaggio alla fase 2, di
allentamento graduale,
«appena possibile». Villani
(Sip): «Non sono cambiate
le regole, che hanno dato
risultati di contenimento»
pubblicato il 2 Aprile 2020
Condividi Misure di
contenimento della
pandemia di coronavirus
prorogate fino al 13 aprile.
Lo ha annunciato ieri, 1°
aprile, in conferenza
stampa il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte.
«Se iniziassimo ad allentare
le misure - ha detto -, tutti
gli sforzi sarebbero vani,
quindi pagheremmo un
prezzo altissimo, oltre al
costo psicologico e sociale,
saremmo costretti a
ripartire di nuovo, un
doppio costo che non ci
posiamo permettere. Invito
tutti a continuare a
rispettare le misure».

Quello che è certo è che al
momento «non possiamo
ancora abbracciare una
prospettiva diversa e per
questo motivo - le parole
del premier - ho firmato il
Dpcm che proroga il regime
delle misure fino al 13
aprile. Ci rendiamo conto
che chiediamo un ulteriore
sforzo», ha aggiunto.
Annunciate anche «sanzioni
severe e misure onerose»
per quelle «sparute
minoranze che non
rispettano le regole. Non ci
possiamo permettere che
l'irresponsabilità di alcuni
possa recare danni a tutti le parole di Conte -.
Abbiamo a che fare con un
nemico invisibile che ha
colpito anche persone non
anziane. Mi dispiace
personalmente che queste
misure cadono a Pasqua,
una festa tanto cara a noi
italiani». La cosiddetta "fase
2", quella di allentamento
graduale - «che è la
convivenza con il virus» -,
verrà mesa in atto «appena
sarà possibile»; quindi,
«successivamente
arriveremo alla fase 3,
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l'uscita cioè dall'emergenza,
quella della ricostruzione e
del rilancio». Interpellato
dai giornalisti - tutti
collegati online - il premier
ha fatto il punto anche sulla
questione degli allenamenti
degli sportivi. «Sono
sospesi - ha detto - gli
allenamenti anche per le
società sportive e gli atleti
professionisti. Nella bozza
del testo si legge infatti che
non solo sono "sospesi gli
eventi e le competizioni
sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici
o privati" ma anche le
sedute di allenamento degli
atleti, professionisti e non,
all'interno degli impianti
sportivi di ogni tipo».
Quindi, sulla questione degli
aiuti da parte dell'Europa,
ha ribadito che il Mes
(Meccanismo europeo di
stabilità), «così è
inadeguato, a fare fronte a
questa emergenza. È uno
strumento nato per choc
asimmetrici, noi invece
stiamo attraversando uno
tsunami di portata epocale.
Il Mes - ha proseguito il
leader di Palazzo Chigi - in
1210
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Viminale che tanto ha fatto
discutere, relativamente
alle possibilità per un
genitore di uscire con i suoi
figli. «Va letta per come è
stata scritta - ha affermato
-: si fa riferimento a tutte
quelle che sono le
limitazioni vigenti, quindi
non
c'è
nessun
cambiamento delle strategie
e delle politiche finora in
atto, che ci hanno dato
risultati di contenimento».
Nelle parole del presidente
Sip, «stiamo affrontando
una situazione particolare e
complessa, per cui nulla
cambia rispetto a quello che
è stato detto finora. Il
Comitato tecnico scientifico
non ha elaborato nessuna
nuova indicazione. Se si
inizia a ragionare in termini
di quello che può accadere
dopo - ha continuato -, è
un'altra questione, per cui
si può iniziare a considerare
una serie di situazioni e a
sentire
anche
le
segnalazioni di associazioni
di famiglie e di malati». Per
l'infanzia, ha ricordato
Villani, «con il ministro
Elena Bonetti e la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa abbiamo
scritto al ministro Roberto
Speranza per chiedergli di
tenere in conto queste
istanze per il futuro». Oggi,
invece, «non c'è nessun
motivo per uscire di casa
con un bambino di pochi
mesi e portarlo a spasso in
carrozzina: questo non va
fatto e sarebbe imprudente.
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Siamo ancora in una fase in
cui esporsi a eventuali
contagi può essere dannoso
per tutti», ha ribadito. 2
aprile 2020
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prospettiva, se verrà
snaturato
e
posto
nell'ambito di un ampio
ventaglio di interventi,
senza condizionalità
preventive o successive,
può essere uno strumento
fra gli altri che ci offriranno
la possibilità di mettere in
piedi una strategia
europea». Nella conferenza
stampa di Conte anche una
puntualizzazione sulla
possibilità di uscite tra
genitori e figli. «Se si esce
di casa con un bambino
rispettando le norme, per
un motivo preciso e
previsto dai decreti, si può
fare - ha detto - ma non c'è
alcun motivo per portare a
spasso un bambino in
carrozzina: non va fatto e
può essere imprudente». E
sulla condizione dei bambini
è intervenuto, sempre nella
serata di ieri, anche il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani, membro del
Comitato tecnico scientifico
per
l'emergenza
coronavirus, prendendo
parte alla conferenza
stampa quotidiano nella
sede della Protezione civile.
«È confermato - ha detto che in Italia non ci sono
stati decessi tra i bambini e
neppure casi gravi. Se un
bambino contrae un
coronavirus si tratta di casi
lievi. Abbiamo anche casi di
neonati ma sono situazioni
tranquille». Villani è
intervenuto anche a fare
chiarezza sulla circolare del

02/04/2020 11:37
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Più tamponi ma soprattutto
test sierologici che servono
a capire se si sono
sviluppati, o meno, gli
anticorpi nel sangue e
scoprire, così, se c'è stata o
se è in corso l'infezione.
Sarebbero queste le
intenzioni di alcune regioni
nella lotta quotidiana al
Covid-19 ma, al momento,
non c'è ancora una linea
comune e non sarà così
dappertutto. "Fase due"
Mentre l'Italia sta
combattendo la propria
battaglia nel pieno della
prima fase, ovvero di
massima restrizione,
parallelamente, a livello
sanitario si punta all'avvio
della "fase due" che
prevede le analisi del
sangue e che oggi prenderà
il via in Emilia-Romagna,
Toscana e Lazio, le più
"coraggiose". Fino a questo
momento, però, nel nostro
Paese non c'è una linea
guida univoca, ed ogni
regione si è auto-regolata.
Come si legge sul
Messaggero, la battaglia al
Covid-19 sta procedendo in
ordine sparso e rischia di
non essere un bene. "Serve

una regia comune, una
strategia che venga
applicata a tutto il Paese,
sia pure adattandola alle
varie peculiarità locali"
afferma il Prof. Andrea
Cristanti,
virologo
dell'Università di Padova ed
un sostenitore dell'uso
massiccio, ma mirato, dei
tamponi in Veneto, che
rimane una delle regioni
che ne ha eseguiti di più in
Italia (circa 112 mila).
Analisi al sangue in Emilia,
Toscana e Lazio Come
detto, la Regione EmiliaRomagna sta iniziando una
campagna di test sierologici
su tutto il personale
sanitario ed anche in
Toscana si segue l'esempio
emiliano, dove si punta ad
uno screening di massa tra
gli anziani e gli operatori
delle Rsa. Pure il Lazio è in
prima linea ed ipotizza,
addirittura, test di qusto
tipo su tutta la popolazione.
L'assessore all Sanità
dell'Emilia-Romagna Donini,
spiega che soltanto tramite
i test sierologici si possono
riuscire a fare esami su
intere e vaste categorie di
cittadini, anche perché sui
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tamponi veri e propri i
laboratori in tutta Italia
rischiano di essere
insufficienti. E c'è carenza
dei reagenti. In ogni caso,
senza entrare in conflitto
con l'Iss che, come ha
spiegato Rezza, non ha
ancora validato questi test
che si trovano in commercio
e non hanno, quindi, una
valenza diagnostica, "in
caso di positività del
paziente si procederà con i
tamponi", ha fatto sapere
Donini. Nel corso della
conferenza stampa di ieri
della Protezione civile, però,
il professor Alberto Villani,
membro del comitato
scientifico, ha ribadito che il
tampone va fatto solo a chi
è sintomatico, con febbre,
tosse
e
difficoltà
respiratoria. Il tampone è
una cosa, il test sierologico
un'altra. Come regolarsi,
dunque? Ogni regione, al
momento, segue una
propria strada: è il caso
dell'inizio dell'emergenza,
quando il Veneto ha deciso
per un politica massiccia sui
test mentre la Lombardia è
andata verso altre direzioni.
Manca una linea comune Su
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541mila tamponi eseguiti in
Italia, il Veneto ne ha fatti
112mila, quasi quanti la
Lombardia (121mila) che
ha, però, cinque volte i
contagiati del Veneto e
quindici volte il numero dei
decessi. Qualcosa, quindi,
non ha funzionato,
probabilmente perché è
mancata una linea comune.
Il caso "Nerola" Mentre si
discute sul come e perché,
nel piccolo comune di
Nerola, alle porte di Roma,
è
in
corso
una
sperimentazione con tre tipi
di test: tampone, un test
rapido che preleva il sangue
dal dito e quello più
complesso sierologico.
"Stiamo facendo la
sperimentazione proprio per
avere la validazione spiega l'assessore alla
Sanità Alessio D'Amato -ed
abbiamo un obiettivo
ambizioso: test a molte più
persone nel Lazio, magari a
categorie vaste come gli
studenti o le forze
dell'ordine. L'Italia
dovrebbe avere un
obiettivo: comprendere chi
è entrato in contatto con il
virus e chi no. Ma sono io il
primo a dire che servirebbe
una strategia unica, in tutto
il Paese".
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CORONAVIRUS. BONETTIZAMPA-VILLANI: "SÌ AD
ATTIVITÀ ALL'ARIA
APERTA"
"Abbiamo
condiviso con il ministro
della Salute l'opportunità di
riservare particolare
attenzione all'attività
motoria in sicurezza dei
bambini alla luce della
proroga delle misure
restrittive per contenere la
diffusione del coronavirus in
Italia". A dirlo il ministro
alla Famiglia, Elena Bonetti,
la sottosegretaria alla
Salute, Sandra Zampa, e
Alberto Villani, presidente
Sip. Villani ha presentato su
Rai2 il decalogo inviato a
Roberto Speranza sulla
salute dei minori al tempo
d e l
C o v i d - 1 9 .
CORONAVIRUS, SIP:
"CALENDARIO VACCINALE
NON È SEGUITO OVUNQUE"
"In questo momento in cui
tutti aspettiamo un vaccino
contro il Coronavirus, si sta
perdendo
di
vista
l'importanza del mantenere
una corretta copertura nei
confronti delle altre forme
virali, come la difterite, la
polio, il tetano, la pertosse

o il morbillo che sono molto
più cattive del Covid-19.
Non dimentichiamolo".
Lancia l'allarme Rino
Agostiniani, vicepresidente
Sip. CORONAVIRUS, GLI
STATI UNITI SI PREPARANO
E CHIEDONO AIUTO
ALL'ITALIA Si e' attivata
una collaborazione ItaliaUsa per condividere
informazioni su come
affrontare e gestire nel
modo più efficiente
possibile l'emergenza
Coronavirus. Dagli Stati
Uniti
ci
chiedono
informazioni su come si
debba parlare alla
popolazione, quali siano i
sintomi nei bambini, come
riconoscerli e come
preparare i medici ad
affrontare l'emergenza nel
Nord America". Lo fa sapere
Elena Bozzola, pediatra
esperta in malattie infettive
e segretario nazionale Sip,
che ha avuto una lunga
conference call con
Jonathan Edelheit, ceo della
Medical Tourism Association
e
capo
del
primo
programma di formazione
per
preparare
le
organizzazioni Usa a
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fronteggiare il Covid-19.
Condividi su facebook
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Un neonato di sei settimane
la vittima più giovane del
coronavirus. Il piccolo è
morto in Connecticut, negli
Stati Uniti, e a confermare
la notizia è stato il
governatore locale, Ned
Lamont, annunciando il
bilancio delle vittime della
pandemia nello Stato. Come
riporta l'AdnKronos, il
neonato, proveniente dalla
zona di Hartford, era stato
ricoverato la scorsa
settimana e le sue
condizioni erano apparse
subito critiche. I medici non
sono riusciti a rianimarlo e
per il piccolo non c'è stato
nulla da fare. "È con la
tristezza nel cuore che oggi
posso confermare la prima
morte di un neonato nel
Connecticut legata al Covid19", ha commentato il
governatore. It is with
heartbreaking sadness
today that we can confirm
the first pediatric fatality in
Connecticut linked to
#COVID19. A 6-week-old
newborn from the Hartford
area
was
brought
unresponsive to a hospital
late last week and could not

be revived. (1/3) Governor Ned Lamont
(@GovNedLamont) April 1,
2020 Pochi giorni fa, a
Chicago
era
stata
annunciata la morte di un
bambino di nove mesi. "Non
c'era stato fino ad ora un
caso di morte da Covid-19
per un neonato - aveva
spiegato il direttore del
dipartimento per la sanità
pubblica dell'Illinois -. È in
corso un'indagine completa
per determinare la causa
della morte. Dobbiamo fare
tutto il possibile per
prevenire la diffusione di
questo virus mortale. Non
solo per proteggere noi
stessi, ma per proteggere
coloro che ci circondano. Se
finora non abbiamo prestato
sufficiente attenzione al
problema, ora dobbiamo
darci una svegliata". In
Europa, la più giovane
vittima del coronavirus è
una bambina belga di 12
anni. "La ragazzina era
risultata positiva al test aveva spiegato uno dei
portavoce del ministero
della Sanità -. In tre giorni
il suo stato di salute si è
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i m p r o v v i s a m e n t e
deteriorato a causa di una
forte febbre ed è deceduta
sabato". "È un evento che è
molto raro, ma che ci
sconvolge", hanno poi
aggiunto dal ministero. Il
virus cinese fin da subito ha
colpito anche i bambini, ma
gli studi condotti sui più
piccoli hanno scoperto che
la maggior parte di loro
sviluppa sintomi lievi o
moderati mentre solo una
piccola percentuale si è
ammalata gravemente. Per
quanto riguarda l'Italia, il
presidente della Societa
italiana di pediatria Alberto
Villani ha spiegato che "ci
sono casi tra i bambini, ma
nessun decesso e nessun
caso grave. Tutte situazioni
cliniche lievi. Abbiamo
anche casi di neonati ma
anche in questo caso sono
tutte
situazioni
estremamente tranquille e
ciò è un dato estremamente
confortante".
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Negli Usa la vittima più giovane: morto neonato di poche settimane
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LINK: https://www.informazione.it/a/10661135-DB9B-452C-97A0-51696E0A4476/Coronavirus-aumento-dei-contagi-Villani-Non-ci-sono-bambini-gravi

I casi aggiornati in Italia: la
lista completa. 110.574 i
casi totali, le persone
attualmente positive sono
80.572, 13.155 deceduti e
16.347 guariti. Passando ai
guariti, registriamo 1.118
persone guarite e dimesse:
9 persone in più rispetto a
ieri (+1.109). Ne parlano
anche altre fonti Nessuna
ora d'aria per i bambini. Il
Viminale ha ribadito che si
può scendere a fare due
passi con un figlio, ma solo
un genitore per volta, vicino
a casa o spostarsi insieme a
loro in situazioni di
necessità. (La Repubblica)
La ritiene una stupidaggine
il primario del reparto di
Pediatria dell'opedale
"Perrino",
Fulvio
Moramarco, che invita " a
stare a casa soprattutto con
i bambini. Alla luce
dell'ordinanza a mia firma,
ribadisco l'assoluto divieto a
svolgere attività di jogging
e attività motoria all'aperto.
(BrindisiReport) La circolare
del Viminale non cambia
nulla rispetto alle strategie
di contenimento in atto.
Nulla cambia rispetto a

quello che è stato detto in
p r e c e d e n z a .
(IMPERIAPOST) "Siamo
consapevoli - sottolineano i
pediatri di libera scelta - del
possibile peggioramento del
trend di diffusione del virus
- attualmente in apparente
miglioramento - in caso di
ripresa di abitudini
i n a p p r o p r i a t e " .
(Triesteprima.it) Tutto resta
com'è: non è possibile fare
assembramenti o uscire di
casa senza ragione. a cura
di Cristina Pantaleoni (La
Repubblica) Come Sip ricorda - diamo una serie di
indicazioni per organizzare
la giornata dei bambini".
"Non c'è alcun motivo di
portare un neonato a fare
una passeggiata fuori con la
carrozzina". (Adnkronos)
Altri articoli Fonte: Corriere
di Arezzo 02/04/2020 20:31 - Chi può metta chi
non può prenda, cibo per
chi ne ha bisogno. E'
l'iniziativa 'Chi può metta
chi non può prenda' alla
quale gli abitanti...) Fonte:
IlNapolista 02/04/2020 20:30 - Villani ci ha tenuto
più volte a dire che «non è
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cambiato niente rispetto a
prima. Deve esserci un
motivo valido per uscire con
un...) Fonte: IL GIORNO
02/04/2020 - 20:29 - Nelle
scorse ore il governatore
Attilio Fontana ha
comunque precisato che "in
Lombardia non cambierà
nulla rispetto a ciò che è...)
Fonte:
LecceSette
02/04/2020 - 20:30 Questo, per il pediatra,
potrebbe essere solo l'inizio
di un lungo disagio: «Non
voglio neppure pensare al
caso di conferma di
infezione da coronavirus!).
Lo ha fatto con un...)
Commenti
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Coronavirus, aumento dei contagi. Villani: «Non ci sono bambini
gravi»
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Coronavirus, ecco perché i
bambini si ammalano di
meno Uno studio su Jama
Pediatrics analizza la
diffusione del Covid 19 nei
più piccoli. Cercando di
capire le cause della minore
diffusione della patologia
tra i giovanissimi di
AGNESE FERRARA abbonati
a 03 aprile 2020 Seppure
normalmente i bambini
siano
prede
facili
dell'influenza, nel caso del
nuovo Coronavirus le cose
sembrano essere diverse. I
minori contagiati sono
meno numerosi degli adulti.
E allora perché tenerli chiusi
in casa, così come indicato
da decreti ministeriali e
raccomandazioni dei
medici? A fronte della
confusione che circola a
p r o po s i to , u na risposta
univoca, oltre al buon senso
che dovrebbe prevalere in
questi casi, arriva dalla
scienza. I pediatri
americani, in un articolo
pubblicato oggi su Jama
Pediatrics, analizzano la
diffusione del Covid-19 nei
bambini residenti nel paese
in cui è comparso per
primo, la Cina, traendo

considerazioni sulla base di
questi dati scientifici,
incluse le ragioni per le
quali i nostri figli piccoli si
ammalano meno. rep
Approfondimento Bambini,
il Viminale: sì alle
passeggiate con il genitore.
Le Regioni: i nostri sforzi
vanificati di MARIA
NOVELLA DE LUCA "Si
tratta di informazioni utili a
comprendere ancora meglio
il principio di precauzione
adottato nel nostro paese
secondo cui dobbiamo tutti
stare a casa" commenta
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip) che ha
stilato 10 consigli pratici per
le famiglie con bambini, dal
titolo 'Stiamo a casa',
consultabili sul sito della
Sip. rep Approfondimento I
paletti del Viminale: solo
passeggiate vicino a casa.
Tre Regioni: da noi neanche
quelle di ALESSANDRA
ZINITI Le ipotesi e gli
scenari Si legge su Jama
Pediatrics che su oltre
72.000 casi totali di Covid19 registrati in Cina, l'1,2%
sono ragazzi dai 10 ai 19
anni e lo 0,9% bambini di
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età inferiore ai 10 anni. Fra
questi si evidenzia un
decesso fra gli adolescenti e
nessuna morte nei piccoli di
età inferiore ai 10 anni. I
sintomi sono gli stessi degli
adulti e sono parecchi i
bambini asintomatici. Alla
luce di questi dati i
ricercatori ragionano sulle
cause che potrebbero
essere alla base della
minore diffusione della
patologia nei giovani e
giovanissimi ipotizzando
diversi scenari. "I tassi di
diffusione più bassi del
previsto nei bambini cinesi
potrebbero essere dovuti
alla ridotta esposizione al
virus dei piccoli - spiegano
gli autori - oppure alla
riduzione del contagio per
una possibile immunità già
acquisita dagli altri virus
della stessa famiglia che
hanno colpito il paese gli
anni scorsi. Ancora
potrebbero dipendere dalla
ridotta probabilità di
manifestare la malattia,
anche se infetti dal virus.
Va anche considerata la
presenza di bambini infetti
ma asintomatici che
potrebbero essere fonte di
1217
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Coronavirus, ecco perché i bambini si ammalano di meno
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all'aperto, come terrazze,
giardini e cortili interni, è
utile programmare un'ora al
giorno di attività libera per i
nostri piccoli, nel rigoroso
rispetto del distanziamento
sociale con gli estranei.
Altrimenti è bene tenerli a
casa dove possono svolgere
molte attività alternative,
incluso partecipare alle
faccende domestiche e
cucinare con i genitori.
Medicina e Ricerca
Coronavirus, il 77% dei
genitori
è
molto
preoccupato, ma i figli sono
più responsabili di VALERIA
PINI Le eccezioni al decreto
"Ci sono delle eccezioni spiega Villani - come nel
caso di una famiglia
monogenitoriale con un
bambino così piccolo che
non può e non deve essere
lasciato a casa da solo
mentre si esce per fare la
spesa, nel rispetto del
distanziamento sociale.
Oppure nei casi di bambini
con diagnosi di spettro
autistico. Loro devono poter
uscire di casa, anche più
volte al giorno, nel rispetto
del distanziamento sociale.
Così come i disabili su sedia
a rotelle devono poter
uscire, sempre nel rispetto
del distanziamento sociale.
Un lattante in carrozzina
invece non deve uscire, a
lui non serve andare a
spasso. Può stare vicino a
una finestra aperta". rep
Locali I genitori dei bambini
autistici: "Aiuto, ogni giorno
regrediscono" di CLAUDIA
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nuovi contagi per altri
bambini ed adulti". Cronaca
Coronavirus, passeggiate
con i bambini e jogging.
Dove e cosa si può fare? di
ALESSANDRA ZINITI Non
abbassare la guardia "Per
questi motivi e nonostante
la minore frequenza della
malattia nei piccoli non c'è
alcuna ragione per
abbassare la guardia",
affermano gli specialisti
americani che ricordano
come le strategie di
isolamento sociale siano
vitali anche per una fascia
particolare di bambini,
quelli affetti già da altre
patologie, come asma,
malattie polmonari,
cardiache, neuromuscolari o
genetiche e per i bambini
immunodepressi che sono
particolarmente suscettibili
al Covid-19. Cronaca
C o r o n a v i r u s ,
i
rappresentanti sindacali
della pediatria di Parma
bocciano l'ora d'aria La
Società di pediatria
Commenta Villani: "I dati
confermano ancora una
volta che in questo
momento dell'epidemia si
deve restare a casa e uscire
solo
per
i
motivi
chiaramente riportati nei
decreti ministeriali. Ci sono
anche casi di bambini
asintomatici e 'portatori
sanì del virus perciò in
grado di contagiare altri
coetanei che magari
incontrano per strada,
oppure adulti e nonni.
Perciò se si dispone di spazi
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VIDEO | Coronavirus, Sip: ""Bambini possono uscire in particolari
situazioni""
LINK: https://www.dire.it/03-04-2020/442960-video-coronavirus-sip-bambini-possono-uscire-in-particolari-situazioni/

VIDEO | Coronavirus, Sip:
"Bambini possono uscire in
particolari situazioni" Marco
Melli 03/04/2020 Sanità
[email protected] "Serve
un'organizzazione per
rispettare dei ritmi che
possano essere di aiuto
quando tutto riprendera' e
sara' di nuovo normale"
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - "Si deve stare
a casa ma, in particolari
situazioni, e' possibile
uscire. Se c'e' una famiglia
con un solo genitore si puo'
andare a fare la spesa con il
proprio figlio piccolo,
rispettando sempre le
misure del distanziamento
sociale. Un bambino con il
disturbo dello spettro
autistico deve poter uscire
di casa per una mezz'ora.
In queste particolari
situazioni e' giusto uscire,
altrimenti bisogna rimanere
nella propria abitazione. Gli
altri possono stare all'aria
aperta utilizzando terrazze,
balconi, giardini o cortili
condominiali". Lo spiega
Alberto Villani, presidente
della Societa' italiana di
pediatria (Sip), che su Rai
1, al programma 'Diario di
casa', spiega come gestire
al meglio i bambini, in
maniera serena, durante la
giornata.
"Serve

un'organizzazione per
rispettare dei ritmi che
possano essere di aiuto
quando tutto riprendera' e
sara' di nuovo normale. Ci
si sveglia come se si
dovesse andare a scuolaconclude Villani e si
rispettano gli orari. Questo
puo' essere di grande
a i u t o " .
L E G G I
ANCHE: Coronavirus, un
cartoon lo spiega ai più
piccoli 'Diario di casa', dal
20 marzo in tv il
programma che spiega il
Coronavirus ai bambini
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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LINK: https://www.informazione.it/a/2A66326D-1C89-47B3-B45E-1E6FFEFA9B06/Coronavirus-in-Italia-curva-dei-contagi-stabili-Pasquetta-fuori-Assolutam...

Il dato è stato fornito dalla
Protezione Civile. Sono
16.847 le persone guarite in
Italia dopo aver contratto il
coronavirus, 1.118 in più di
i e r i .
S o n o
complessivamente 80.572 i
malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 2.937. La
notizia riportata su altri
giornali I tamponi
complessivi sono 541.423,
dei quali oltre 292mila in
Lombardia, Emilia-Romagna
e Veneto. RIVEDI LA
DIRETTA. Coronavirus,
ultimi aggiornamenti
Coronavirus, ultimi
aggiornamenti Pubblicato
da Nordest24 su Mercoledì
1 aprile 2020 (Nordest24.it)
Dobbiamo rispettare le
normative vigenti", ha
sottolineato anche Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e membro del
comitato tecnico scientifico
per
l'emergenza
coronavirus, intervenuto in
conferenza stampa alla
Protezione
Civile.
(Adnkronos) LEGGI ANCHE
-> Coronavirus, in Italia

anche oggi oltre 700 morti:
i dati del contagio Il capo
della Protezione Civile,
Angelo Borrelli, smorza gli
entusiasmi su chi pensa che
a Pasqua si potrà tornare
alla vita di sempre, data la
complicata situazione Covid
19 Italia. (ViaggiNews.com)
Lo afferma in un'intervista
al Corriere della Sera il capo
della Protezione civile,
Angelo Borrelli. Non esiste
un'emergenza "a criticità
zero", l'importante è essere
in grado di rispondere e
superare tempestivamente
le difficoltà che, mano a
mano, si incontrano lungo il
percorso». (Corriere della
Calabria) Il capo della
Protezione Civile ci ha
tenuto a ribadire ancora
una volta quanto sia
fondamentale restare a
casa in questo momento
così delicato. Borrelli ha
parlato anche di Pasqua e
Pasquetta, ricordando alla
popolazione che è
importante evitare
assembramenti e rimanere
a casa. (NewNotizie) Sul
fronte guariti, oggi il
Dipartimento
della
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Protezione civile ne segnala
16.847 (+1118 su ieri, 9 in
più sul dato di lunedì su
martedì). Così il capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli ha risposto nel
corso della conferenza
stampa
a
chi
gli
sottolineava che da diverse
parti d'Italia arrivano
segnalazioni di iniziative per
le prossime festività.
(Gazzetta del Sud) Altri
articoli Fonte: Sky Tg24
01/04/2020 - 11:53 Arcuri: "Mascherine presto
saranno nelle farmacie". Il
commissario italiano
all'emergenza Coronavirus,
Domenico Arcuri, a
Repubblica parla invece di
mascherine: "Siamo passati
in
una...)
Fonte:
NapoliToday 01/04/2020 21:18 - L'indice è puntato
in particolare contro la
scellerata discesa verso
sud, in Campania, Puglia, e
Sicilia in particolare, di
decine di migliaia di
lavoratori...) Fonte: Il
Messaggero 02/04/2020 04:52
Fonte:
Facebook/Protezione civile
Fonte: Agenzia Vista /
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Alexander Jakhnagiev
Assolutamente no».
EMBED. . . (Agenzia Vista)
Roma, 01 aprile 2020
Borrelli...) Fonte: La
Repubblica 01/04/2020 10:01 - Published on Apr 1,
2020. Ad oggi sono 77.635
le persone positive al
Coronavirus in Italia
secondo i dati forniti dal
Capo della...) Commenti
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Bergamo, all'ospedale Papa
Giovanni XXIII 13 bimbi
nati da mamme con Covid19: nessuno ha il virus
All'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, una delle
strutture maggiormente
sotto pressione per via
dell'emergenza coronavirus,
sono finora già 13 le
mamme positive al Covid19 che hanno dato alla luce
un bimbo. E nessuno dei
neonati è finora risultato
contagiato dal virus:
"L'ospedale è un posto
sicuro per tutte le future
mamme", ha detto la
dottoressa Giovanna
Mangili, direttrice del
reparto di Patologia
neonatale. Cronaca
LombardiaBergamo 4 aprile
2020 9:42 di Francesco
Loiacono Arriva dalla
dottoressa Giovanna
Mangili, direttrice del
reparto di Patologia
neonatale dell'ospedale
Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, un messaggio
incoraggiante per tutte le
future mamme che si
apprestano a partorire in un
momento così difficile come

la pandemia di Coronavirus
in atto. Al Papa Giovanni,
una delle strutture
maggiormente sotto
pressione per via del virus,
sono finora già 13 le
mamme positive al Covid19 che hanno dato alla luce
un bimbo. E nessuno dei
neonati è finora risultato
contagiato dal coronavirus.
"È importante, in questo
momento di angoscia
collettiva, segnato dal
dolore per molte famiglie,
trasmettere un messaggio
incoraggiante e di
speranza", ha spiegato la
dottoressa al quotidiano
locale "L'Eco di Bergamo".
Nell'ospedale bergamasco è
stato
allestito
un
ambulatorio che è dedicato
proprio ai bimbi nati da
madri positive al virus: i
neonati vengono controllati
dopo 15 e 30 giorni dalla
nascita per verificare la loro
eventuale positività. Villani
(Presidente Sip): Nei
bambini il virus si manifesta
in maniera lieve o molto
lieve Il messaggio che la
dottoressa
vuole
trasmettere è che
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"l'ospedale è un posto
sicuro per tutte le future
mamme", sia quelle che
credono o sanno di aver
contratto il virus sia quelle
che invece non sono
contagiate, ma magari
hanno paura in questo
particolare momento di
recarsi in ospedale. Ciò che
si evince dall'esperienza
diretta del nosocomio
bergamasco
può
rasserenare le future
mamme. Pochi giorni fa era
stato il Presidente della
Società italiana di pediatria,
Alberto Villani, ad affermare
in un'intervista a Fanpage.it
che, nei casi in cui il virus
colpisce i bambini, una
percentuale comunque
molto ridotta rispetto agli
adulti e soprattutto agli
anziani, "si manifesta in
maniera lieve o molto lieve.
I genitori possono sentirsi
rassicurati", aveva concluso
Villani, parlando di circa
300 casi di contagi accertati
nei bambini in Italia, dove il
totale dei casi positivi è
salito a 119.827 persone,
con 14.681 decessi e
19.758 guariti.
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Perchè tanti morti in Italia
per coronavirus superiori
alla Cina. Le ragioni
possibili di Marianna
Quatraro pubblicato il
04/04/2020 alle 13:33
Perche tanti morti Italia
coronavirus superiori Cina
Aumentano i contagi e
aumentano le morti: l'Italia
supera Cina per vittime da
coronavirus. I diversi motivi
spiegati da medici ed
esperti L'Italia supera la
Cina e si guadagna il triste
(e tragico) primato delle
morti da Coronavirus. I
numeri parlano chiaro: il
BelPaese ha superato anche
la Cina per morti a causa
del Covid-19. E si tratta di
una che ci impone una
domanda: perché tanti
morti in Italia per
coronavirus addirittura
superiori alla Cina? Perché
tanti morti in Italia per
coronavirus più che in Cina
I morti in Italia da
coronavirus aumentano e
aumentano anche le
vittime:
abbiamo
abbondantemente superato
le 3mila vittime, superando
il numeri dei decessi da

coronavirus registrato in
Cina e sono oltre 33mila le
persone malate da
coronavirus in Italia. I dati
sono stati forniti dal capo
della Protezione civile,
Angelo Borrelli, che ha
chiaramente ribadito come
sia la Lombardia la regione
che resta quella nettamente
più colpita. L'emergenza è
più forte e grave che mai.
Ma perché continuano ad
esserci tanti morti e perché
in Italia più che in Cina? A
questo hanno dato risposta
diversi studiosi e medici con
ipotesi differenti. La prima,
come spiegato da diversi
medici, è quella che ha a
che fare con la rilevazione
delle morti. In Italia
vengono dichiarati morti da
Covid-19 anche i pazienti
con patologie pregresse che
si sono solo aggravati con il
coronavirus ma per cui
questo stesso non è stato
causa della morte. In altri
Paesi, come la Germania, la
Corea del Sud, e la stessa
Cina, i medici non
dichiarano e hanno
dichiarato morti da Covid19 le stesse categorie di
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malati. Se una persona con
pregresse patologie è
deceduta dopo aver
contratto il Covid-19, in
Cina la morte viene
dichiarata per la patologia
pregressa e o per
coronavirus, il che
chiaramente sfasa le
statistiche di morti da
Covid-19. Probabilmente se
anche in Italia si seguisse la
stessa regola, i numeri sui
decessi per coronavirus
sarebbero molto meno.
Diversa la riposta data
dall'Oms secondo cui
sarebbero ben differenti le
ragioni possibili per cui si
registrano più morti in Italia
che in Cina. Per Richard
Pebody, capo del team di
intervento sulle emergenze
infettive in Europa dell'Oms,
che ha ben detto però come
non ci sia una risposta
universale alla domanda sul
perché ci sono più morti in
Italia che in Cina. Per
Pebody la ragione potrebbe
essere il diverso modo di
contare i malati piuttosto
che i morti nei diversi paesi.
Pebody ha spiegato come
alcuni paesi fanno i tamponi
1223
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solo a chi è già malato e
con sintomi mentre altri li
fanno anche a chi presenta
solo sintomi lievi, facendo
capire come l'Italia non sia
tra i Paesi che fanno
tamponi a tutti. In Corea,
infatti, dove i tamponi sono
stati fatti a tutti e non solo
ai malati ormai gravi, sono
stati scoperti circa 8mila
casi di contagiati ma non
malati su cui si è
i m m e d i a t a m e n t e
intervenuti con le apposite
cure e la quarantena
evitando che contagiassero
altri. Ciò significa che se
anche in Italia si facessero
tamponi a tutti verrebbero
fuori migliaia di persone,
attualmente sconosciute,
che potrebbero essere oggi
causa dell'inarrestabile
contagio che porta in
tantissimi casi alla morte. E
del resto il caso della
Regione Veneto potrebbe
essere una conferma a
questa
teoria:
il
governatore Luca Zaia ha
optato per fare tamponi a
più persone possibili,
lavorando, rispettivamente,
su isolamento e cure dei
malati lievi e quarantena
per gli asintomatici e,
infatti, in Veneto si registra
un tasso di mortalità più
basso della Lombardia. I
numeri dei morti in Italia
per coronavirus Il
coronavirus non si ferma
nel nostro Paese e continua
inesorabile ad 'attaccare'
tutti, uomini, donne e anche
bambini, pur diventando

letale, al momento, nella
quasi totalità dei casi, solo
in persone, anziane e meno
anziane, con patologie
pregresse soprattutto a
livello polmonare e
respiratorio e cardiocircolatorio. I numeri delle
vittime da coronavirus
parlano di oltre 2mila morti
solo in Lombardia, la
regione più colpita, con il
bilancio più grave di vittime
e u sistema sanitario allo
stremo, quasi al collasso,
fotografano la gravità
dell'emergenza. E ai numeri
sui decessi sempre in
aumento, e che nei prossimi
giorni saliranno ancora vista
la previsione del picco da
raggiungere, si aggiunge
quello dei bambini che si
sono
ammalati
di
coronavirus in Italia, ben
300, ma tra loro non ci
sono casi gravi né vittime
perché, come be spiegato e
ribadito dal presidente della
Società italiana pediatria
Alberto
Villani,
il
coronavirus
non
rappresenta un problema
per i bambini.
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Coronavirus, bimbi a casa:
10 consigli dai pediatri Sip,
"no a full immersion di
televisione, sì allo sport e al
coinvolgimento nelle attività
domestiche" Ecco alcuni
consigli dagli esperti della
Società italiana di Pediatria
(Sip) per affrontare meglio
il periodo di distanziamento
sociale da Beatrice Raso 5
Aprile 2020 17:35 A cura di
Beatrice Raso 5 Aprile 2020
17:35 La pandemia di
coronavirus sta tenendo
tutti chiusi in casa, bimbi
compresi. Proprio per loro,
arrivano alcuni consigli dagli
esperti della Societa'
italiana di Pediatria (Sip)
per affrontare meglio il
periodo di distanziamento
sociale, pubblicati sul sito
web nell'approfondimento
dal titolo "Stiamo a casa:
Coronavirus e bambini, 10
consigli per la famiglia". Tra
i consigli, no a full
immersion di televisione, si'
a sport in casa, coinvolgere
i bambini nelle attivita'
domestiche e dare spazio
agli
hobby,
senza
dimenticare anche il tempo

per il racconto. ROUTINE:
Organizzare la giornata
secondo uno schema
preciso, dal risveglio fino
all'ora di andare a dormire,
nel rispetto di quelli che
erano gli orari preCoronavirus. TV: Evitare di
tenere sempre accesa la
televisione, ma selezionare,
ogni giorno, cosa vedere
evitando un eccesso di
informazioni
sul
Coronavirus. ATTIVITA'
ALL'APERTO: Se si dispone
di spazi all'aperto, come
terrazze, giardini e cortili,
programmare un'ora al
giorno di attivita' libera, nel
rispetto del distanziamento
sociale. RESPONSABILITA':
Coinvolgere i bambini, in
rapporto all'eta', nelle
attivita' domestiche.
HOBBY: Coltivare passioni,
come musica e arte, o
iniziare a collezionare
qualcosa.
CUCINA:
Approfittare del tempo
insieme per insegnare a
cucinare e a mangiare in
modo sano (quali e quanti
alimenti). RIORDINARE:
Farsi aiutare a sistemare la
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spesa, spiegando cosa si e'
acquistato, come e dove va
riposto. IGIENE: Coltivare
l'igiene personale in
autonomia, dal lavaggio di
mani a quello dei denti, e
l'igiene dell'ambiente.
SPORT: Insegnare a fare
attivita' motoria in casa,
almeno un'ora al giorno e,
se po ssibile, a f i n e s t ra
aperta. RACCONTO:
Invitare ogni componente
del nucleo familiare a
racconta qualcosa a turno.
Insieme al decalogo, la Sip
propone anche lo schema
della giornata ideale del
bambino. In primis, sveglia
come se si dovesse andare
a scuola, colazione e lavare
denti. A seguire, attivita'
domestiche e scolastiche,
contatto telefonico o video
con amici e parenti. Dopo
pranzo, attivita' libera come
televisione, computer, libri
o giochi a carte e di nuovo
attivita' "scolastiche".
Quindi merenda e, se
possibile, attivita' all'aria
aperta nel terrazzo o in
cortile e attivita' ludiche o
hobby. Infine, cena e
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nanna, con una lettura o
una favola, come se il
giorno dopo si dovesse
andare a scuola. Senza
dimenticare di "lavarsi le
mani prima e dopo i pasti" e
di "aiutare ad apparecchiare
e
sparecchiare".
Coronavirus
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> Coronavirus, i medici
sportivi: "Stop ad
allenamenti e gare di
dilettanti oltre il 13 aprile"
I L
P R O T O C O L L O
Coronavirus, i medici
sportivi: "Stop ad
allenamenti e gare di
dilettanti oltre il 13 aprile"
05 Aprile 2020 Un medico
in una foto di archivio Non
c'è ancora il via libera alla
ripresa delle attività, anche
sportive, ed anzi non si ha
idea di quando ci sarà, ma
intanto la Federazione
Medico Sportiva Italiana, in
qualità di Federazione
medica del Coni e unica
Società Scientifica
accreditata dal Ministero
della Salute per la Medicina
dello
Sport,
dà
raccomandazioni - alla luce
dell'attuale situazione di
emergenza sanitaria - per la
ripresa
di
gare
e
allenamenti delle varie
discipline sportive, in
funzione delle decisioni che
saranno di competenza e
assunte dalle preposte
Istituzioni, riguardo la data
effettiva della ripartenza.
Intanto, per le discipline

sportive dilettantistiche, la
FMSI ritiene consigliabile
proseguire lo stop agli
allenamenti e alle gare oltre
il 13 aprile. Per le discipline
sportive professionistiche,
ove si ravvisi la possibilità
di una ripresa, la FMSI unitamente al proprio
Comitato scientifico di
esperti - ha elaborato sia il
protocollo di screening ad
hoc, da effettuarsi prima
della ripartenza in chiave di
prevenzione, sia i test per il
monitoraggio constante
delle condizioni degli atleti,
sia indicazioni generali per
la sicurezza degli ambienti
sportivi, ivi comprese
raccomandazioni specifiche
nei casi di atleti risultati
positivi al virus. Per quanto
riguarda le misure di
protezione e di sicurezza da
osservarsi sia negli impianti
sportivi sia negli spogliatoi,
sia nei locali comuni e nei
servizi igienici degli impianti
stessi, ma anche nella
gestione delle relazioni
all'interno della squadra e
con lo staff, la FMSI farà
seguire nei prossimi giorni
le opportune indicazioni, in
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vista delle autorizzazioni
alla ripresa di gare e
allenamenti. Inoltre, alla
luce delle evidenze
scientifiche e tecnologiche
i n t e r n a z i o n a l i
costantemente monitorate
dalla FMSI e dei follow-up
relativi agli atleti positivi, il
protocollo medico potrà
essere passibile di
aggiornamenti. Ed ecco le
raccomandazioni alla
ripresa degli allenamenti. In
primo luogo, gli atleti
vengono divisi in due
popolazioni: 1. Atleti Covid19 positivi accertati e
guariti e atleti che su
giudizio del responsabile
sanitario (nello sport
professionistico ai sensi
della L.81/91), abbiano
avuto sintomi riferibili tra i
quali, a titolo non
esaustivo, temperatura
corporea superiore a 37,5
C, tosse, astenia, dispnea,
mialgie, diarrea, anosmia,
ageusia. 2. Atleti Covid-19
e atleti asintomatici nel
periodo (non testati). Anche
coloro che sono stati a
contatto con positivi ma
sempre rimasti asintomatici
1227
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CPK isotipi, Troponina, LDH,
PT/PTT, INR, Elettroforesi
proteica, D-dimero, PCR,
Ferritina, IL-6, Esame urine
completo); radiologia
polmonare, cioè TAC per
Covid-19, consigliabile e a
giudizio del medico
responsabile sanitario; nulla
osta infettivologico alla
ripresa (per gli atleti Covid
positivi). Gli atleti Covid
positivi dovranno osservare
un periodo individuale di
graduale ripresa nei
successivi 15 giorni prima di
iniziare gradualmente gli
allenamenti e sotto l'attento
controllo del responsabile
sanitario negli sport
professionistici e del medico
sociale o, in assenza, del
medico di Medicina
Generale nello sport
dilettantistico. Il medico di
riferimento potrà ampliare
test ed esami a suo
giudizio. Per il gruppo 2, se
positivi IgG/IgM, sono
immunizzati saranno
sottoposti agli accertamenti
del Gruppo 1. Se negativi
IgG/IgM, dovranno
periodicamente (ogni 4
giorni) sottoporsi a ricerca
RNA virale (tampone o altro
test rapido in via di
validazione). Quindi, test da
sforzo
massimale;
ecocardiogramma color
doppler; esame spirometria
completo (FVC, VC, MVV);
esami ematochimici
(emocromo, ALT/AST,
Gamma GT, Creatininemia,
CPK isotipi, Troponina, LDH,
PT/PTT, INR, Elettroforesi
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proteica, D-dimero, PCR,
Ferritina, IL-6, Esame urine
completo). Da rilevare a
proposito dei test per
IgG/IgM che se il risultato è
positivo per IgG, vuol dire
che hanno contratto il virus
in tempi remoti e hanno
anticorpi e non sono
infettanti. Quindi possono
rientrare, ma devono
rientrare nel gruppo 1. Se
IgM positivi, devono
sottoporsi al test per l'RNA
virale (il tampone, o,
probabilmente il nuovo test
Abbot). Gli IGM positivi
hanno alte probabilità di
non essere più infettanti (le
IgM si trovano anche alla
fine del periodo infettante in
soggetti asintomatici). Se
IgG e IgM negativi,
dovranno periodicamente
(ogni 4 giorni) sottoporsi a
ricerca RNA virale
(Tampone o altro test
rapido
in
via
di
validazione). Queste
raccomandazioni sono state
elaborate
da
una
Commissione composta da
Maurizio
Casasco,
presidente
della
Federazione Europea ed
Italiana di Medicina dello
Sport; Massimo Galli,
professore Ordinario di
Infettivologia e Direttore del
Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche «L.
Sacco», Università degli
Studi di Milano;Ranieri
Guerra, Assistant Director
General dell'Oms (Ginevra);
Maurizio Memo, professore
Ordinario di Farmacologia,
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e non testati. Inoltre e in
particolare
staff
tecnico/societario o
familiari. Dunque: esame
clinico per tutti effettuato
dal responsabile sanitario,
specialista in Medicina dello
Sport. Tutti gli atleti
verranno sottoposti alla
ricerca del RNA virale
(tampone o altro test rapido
in via di validazione) prima
della ripresa. Gli atleti RNA
negativi vengono sottoposti
a test per IgG/IgM. (con
prelievo venoso, tempi di
analisi ELISA: 8 ore) Test
inclusi
nella
lista
ministeriale (circolare del
4/4/2020 MinSal). Se
positivi IgG/IgM, sono
immunizzati e idonei a
essere sottoposti agli
accertamenti del Gruppo 1.
Se invece negativi IgG/IgM,
dovranno periodicamente
(ogni 4 giorni) sottoporsi a
ricerca RNA virale fino alle
disposizioni governative. Gli
atleti RNA positivi sono
infetti e seguono le normali
procedure di Covid-19. E
quindi, per quelli del gruppo
1: test da sforzo massimale
con valutazione polmonare
(test cardio polmonare) e
saturazione O2 a riposo,
durante e dopo sforzo;
ecocardiogramma color
doppler; ECG Holter 24hr,
inclusivo di una seduta di
allenamento o di sforzo;
esame
spirometria
completo (FVC, VC, MVV);
esami ematochimici
(emocromo, ALT/AST,
Gamma GT, Creatininemia,
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Università degli Studi di
Brescia; Sergio Pecorelli,
professore emerito di
Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di
Brescia, presidente della
Fondazione Giovanni
Lorenzini, New York, già
presidente dell'Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA).
L'elenco prosegue con Fabio
Pigozzi, presidente della
Federazione Internazionale
di Medicina dello Sport,
professore ordinario di
Medicina Interna e Pro
Rettore Vicario, Università
degli Studi di Roma «Foro
Italico» e presidente del
Comitato Scientifico FMSI;
Carlo Signorelli, professore
ordinario di Igiene e Salute
Pubblica, Università VitaSalute San Raffaele, Milano,
già presidente della Società
Italiana di Igiene; Alberto
Villani, Responsabile della
UOC di Pediatria Generale e
Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma, presidente della
Società Italiana Pediatria.
AGI © Riproduzione
riservata
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Coronavirus, i medici
sportivi: "Stop ad
allenamenti e gare di
dilettanti oltre il 13 aprile"
05 Aprile 2020 Un medico
in una foto di archivio Non
c'è ancora il via libera alla
ripresa delle attività, anche
sportive, ed anzi non si ha
idea di quando ci sarà, ma
intanto la Federazione
Medico Sportiva Italiana, in
qualità di Federazione
medica del Coni e unica
Società Scientifica
accreditata dal Ministero
della Salute per la Medicina
dello
Sport,
dà
raccomandazioni - alla luce
dell'attuale situazione di
emergenza sanitaria - per la
ripresa
di
gare
e
allenamenti delle varie
discipline sportive, in
funzione delle decisioni che
saranno di competenza e
assunte dalle preposte
Istituzioni, riguardo la data
effettiva della ripartenza.
Intanto, per le discipline
sportive dilettantistiche, la
FMSI ritiene consigliabile
proseguire lo stop agli
allenamenti e alle gare oltre
il 13 aprile. Per le discipline

sportive professionistiche,
ove si ravvisi la possibilità
di una ripresa, la FMSI unitamente al proprio
Comitato scientifico di
esperti - ha elaborato sia il
protocollo di screening ad
hoc, da effettuarsi prima
della ripartenza in chiave di
prevenzione, sia i test per il
monitoraggio constante
delle condizioni degli atleti,
sia indicazioni generali per
la sicurezza degli ambienti
sportivi, ivi comprese
raccomandazioni specifiche
nei casi di atleti risultati
positivi al virus. Per quanto
riguarda le misure di
protezione e di sicurezza da
osservarsi sia negli impianti
sportivi sia negli spogliatoi,
sia nei locali comuni e nei
servizi igienici degli impianti
stessi, ma anche nella
gestione delle relazioni
all'interno della squadra e
con lo staff, la FMSI farà
seguire nei prossimi giorni
le opportune indicazioni, in
vista delle autorizzazioni
alla ripresa di gare e
allenamenti. Inoltre, alla
luce delle evidenze
scientifiche e tecnologiche
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i n t e r n a z i o n a l i
costantemente monitorate
dalla FMSI e dei follow-up
relativi agli atleti positivi, il
protocollo medico potrà
essere passibile di
aggiornamenti. Ed ecco le
raccomandazioni alla
ripresa degli allenamenti. In
primo luogo, gli atleti
vengono divisi in due
popolazioni: 1. Atleti Covid19 positivi accertati e
guariti e atleti che su
giudizio del responsabile
sanitario (nello sport
professionistico ai sensi
della L.81/91), abbiano
avuto sintomi riferibili tra i
quali, a titolo non
esaustivo, temperatura
corporea superiore a 37,5
C, tosse, astenia, dispnea,
mialgie, diarrea, anosmia,
ageusia. 2. Atleti Covid-19
e atleti asintomatici nel
periodo (non testati). Anche
coloro che sono stati a
contatto con positivi ma
sempre rimasti asintomatici
e non testati. Inoltre e in
particolare
staff
tecnico/societario o
familiari. Dunque: esame
clinico per tutti effettuato
1230
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polmonare, cioè TAC per
Covid-19, consigliabile e a
giudizio del medico
responsabile sanitario; nulla
osta infettivologico alla
ripresa (per gli atleti Covid
positivi). Gli atleti Covid
positivi dovranno osservare
un periodo individuale di
graduale ripresa nei
successivi 15 giorni prima di
iniziare gradualmente gli
allenamenti e sotto l'attento
controllo del responsabile
sanitario negli sport
professionistici e del medico
sociale o, in assenza, del
medico di Medicina
Generale nello sport
dilettantistico. Il medico di
riferimento potrà ampliare
test ed esami a suo
giudizio. Per il gruppo 2, se
positivi IgG/IgM, sono
immunizzati saranno
sottoposti agli accertamenti
del Gruppo 1. Se negativi
IgG/IgM, dovranno
periodicamente (ogni 4
giorni) sottoporsi a ricerca
RNA virale (tampone o altro
test rapido in via di
validazione). Quindi, test da
sforzo
massimale;
ecocardiogramma color
doppler; esame spirometria
completo (FVC, VC, MVV);
esami ematochimici
(emocromo, ALT/AST,
Gamma GT, Creatininemia,
CPK isotipi, Troponina, LDH,
PT/PTT, INR, Elettroforesi
proteica, D-dimero, PCR,
Ferritina, IL-6, Esame urine
completo). Da rilevare a
proposito dei test per
IgG/IgM che se il risultato è
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positivo per IgG, vuol dire
che hanno contratto il virus
in tempi remoti e hanno
anticorpi e non sono
infettanti. Quindi possono
rientrare, ma devono
rientrare nel gruppo 1. Se
IgM positivi, devono
sottoporsi al test per l'RNA
virale (il tampone, o,
probabilmente il nuovo test
Abbot). Gli IGM positivi
hanno alte probabilità di
non essere più infettanti (le
IgM si trovano anche alla
fine del periodo infettante in
soggetti asintomatici). Se
IgG e IgM negativi,
dovranno periodicamente
(ogni 4 giorni) sottoporsi a
ricerca RNA virale
(Tampone o altro test
rapido
in
via
di
validazione). Queste
raccomandazioni sono state
elaborate
da
una
Commissione composta da
Maurizio
Casasco,
presidente
della
Federazione Europea ed
Italiana di Medicina dello
Sport; Massimo Galli,
professore Ordinario di
Infettivologia e Direttore del
Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche «L.
Sacco», Università degli
Studi di Milano;Ranieri
Guerra, Assistant Director
General dell'Oms (Ginevra);
Maurizio Memo, professore
Ordinario di Farmacologia,
Università degli Studi di
Brescia; Sergio Pecorelli,
professore emerito di
Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di
1231

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

dal responsabile sanitario,
specialista in Medicina dello
Sport. Tutti gli atleti
verranno sottoposti alla
ricerca del RNA virale
(tampone o altro test rapido
in via di validazione) prima
della ripresa. Gli atleti RNA
negativi vengono sottoposti
a test per IgG/IgM. (con
prelievo venoso, tempi di
analisi ELISA: 8 ore) Test
inclusi
nella
lista
ministeriale (circolare del
4/4/2020 MinSal). Se
positivi IgG/IgM, sono
immunizzati e idonei a
essere sottoposti agli
accertamenti del Gruppo 1.
Se invece negativi IgG/IgM,
dovranno periodicamente
(ogni 4 giorni) sottoporsi a
ricerca RNA virale fino alle
disposizioni governative. Gli
atleti RNA positivi sono
infetti e seguono le normali
procedure di Covid-19. E
quindi, per quelli del gruppo
1: test da sforzo massimale
con valutazione polmonare
(test cardio polmonare) e
saturazione O2 a riposo,
durante e dopo sforzo;
ecocardiogramma color
doppler; ECG Holter 24hr,
inclusivo di una seduta di
allenamento o di sforzo;
esame
spirometria
completo (FVC, VC, MVV);
esami ematochimici
(emocromo, ALT/AST,
Gamma GT, Creatininemia,
CPK isotipi, Troponina, LDH,
PT/PTT, INR, Elettroforesi
proteica, D-dimero, PCR,
Ferritina, IL-6, Esame urine
completo); radiologia
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Brescia, presidente della
Fondazione Giovanni
Lorenzini, New York, già
presidente dell'Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA).
L'elenco prosegue con Fabio
Pigozzi, presidente della
Federazione Internazionale
di Medicina dello Sport,
professore ordinario di
Medicina Interna e Pro
Rettore Vicario, Università
degli Studi di Roma «Foro
Italico» e presidente del
Comitato Scientifico FMSI;
Carlo Signorelli, professore
ordinario di Igiene e Salute
Pubblica, Università VitaSalute San Raffaele, Milano,
già presidente della Società
Italiana di Igiene; Alberto
Villani, Responsabile della
UOC di Pediatria Generale e
Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma, presidente della
Società Italiana Pediatria.
AGI © Riproduzione
riservata
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regione Ecco il burocratese
che
sconfigge
il
Coronavirus, a parole...
inutili e incomprensibili
Lessico, sintassi, logica e
contenuto: ecco perché il
testo dell'autocertificazione
è materia ostica peroltre la
metà dei cittadini italiani.
Alla base, la pedante
volontà di riempire
l'autodichiarazione di
contenuti non necessari,
Michele A. Cortelazzo 05
Aprile 2020 "Abbiamo
condiviso con il Ministro
Speranza l'opportunità di
consentire a tutti i soggetti
in età evolutiva, ossia i
minorenni con un età
compresa nella fascia d'età
0-18 anni, di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1: 1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1: n (n =
numero
fratelli
o

conviventi)». Non è una
parodia. È una nota
congiunta diffusa dalla
ministra per le Pari
opportunità e la famiglia
Elena Bonetti, dalla
sottosegretaria alla salute
Sandra Zampa e dal
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani, che mi auguro non
sia stato coinvolto nella
redazione materiale del
comunicato. Sottolineo la
perla dei "minorenni con un
età compresa nella fascia
d'età di 0-18 anni", nella
quale manca un apostrofo,
viene ripetuta a breve
distanza la parola "età", si
trova la stucchevole
precisazione sui minorenni
"nella fascia d'età di 0-18
anni", come se esistessero
minorenni in altre fasce
d'età. Il minimo sindacale.
Di fronte a questo
capolavoro, come non si fa
a non concordare con chi ha
notato che il "Testo
coordinato delle ordinanze
di protezione civile" del 24
marzo, è costituito da
123.103 parole, "tredici
volte più di quelle dell'intera
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Costituzione italiana del
1947. Un delirio" (Gian
Antonio Stella); con chi ha
sottolineato il diritto dei
cittadini di avere,
particolarmente in un
momento
di
crisi
drammatica come quello
attuale, comunicazioni
istituzionali comprensibili: è
«il "minimo sindacale" che il
popolo può aspettarsi
dall'"avvocato del popolo":
siate chiari, almeno questo
possiamo chiederlo»
(Sabino Cassese); con chi
ha parlato del modello di
autodichiarazione proposto
dal Ministero dell'Interno
come del "modulo che
massacra l'italiano"
(Mariangela Mianiti). Sento
già i benaltristi sussurrare
che in un momento di così
forte preoccupazione per il
bene fondamentale di tutti,
la vita, non è il caso di
discutere della qualità della
scrittura dei testi ufficiali.
Ma quando la salute
pubblica si salvaguardia
attraverso comportamenti
eccezionali, che mettono in
discussione esigenze
basilari dell'essere umano,
1233
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dell'autore che emerge dalle
proprietà di uno dei file
messi in rete dal Ministero)
è malato di iperprecisione
ed è proprio questo ad aver
originato l'incredibile saga
delle cinque versioni (per
ora): a me non era mai
capitato di vedere nelle
autodichiarazioni che ho
dovuto firmare (per
esempio
quella
di
successione) la richiesta di
dichiarare
quella
conoscenza delle norme che
è un principio base del
nostro sistema giuridico. Si
autodichiarano fatti, non la
conoscenza della legge. Poi
c'è
l'incapacità
a
verbalizzare in modo
corretto nozioni poco
intuitive, come quella di
non essere risultati (non di
non essere) positivi al
Covid-19; ma c'è anche
l'incapacità di correre ai
ripari,
dopo
che
l'inserimento della
dichiarazione relativa a
questo punto ha suscitato
reazioni di stupore,
incomprensione, critica
feroce nei social e sulla
stampa. Ma è la stessa
successione
delle
informazioni da dichiarare a
fare acqua da tutte le parti,
per caoticità, ripetitività e
illogicità. E ancora la
stesura tutta al maschile. E
la sintassi (il testo è
costituito per la maggior
parte di un'unica frase di
2 7 9 ,
l e g g a s i
duecentosettantanove,
parole). E il lessico (due
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sole osservazioni: perché
utenza telefonica e non
numero di telefono? Perché
persone fisiche, che è un
termine fiscale che si
contrappone a persone
giuridiche, e non un termine
che si riferisce alla realtà
materiale e distingue le
persone fisiche da chi? dai
fantasmi? ). La cruda verità
Il risultato è rappresentato
crudamente
dalla
valutazione dell'indice di
leggibilità del documento:
sottoposta a un test
a u t o m a t i c o ,
l'autodichiarazione risulta
"quasi incomprensibile" per
i cittadini che hanno
raggiunto solo la licenza
elementare, "molto difficile"
per i cittadini che hanno
ottenuto la licenza media,
"facile" (ma vicina alla
soglia di difficoltà) solo per i
cittadini che hanno una
scolarizzazione superiore. Il
testo che deve essere fatto
proprio da ogni cittadino
che esce di casa, è
insomma di lettura molto
difficile o impossibile per
circa il 60% dei cittadini
italiani. Complimenti a chi
l'ha redatto. *** Il capo
della polizia Franco Gabrielli
ha mandato una lettera al
nostro giornale nella quale
replica all'articolo del
professor
Michele
Cortelazzo, eccolo Leggi
anche Bieta stufata al
bacon, uovo barzotto e
grano saraceno con
pomodori secchi e pinoli
Ora in Homepage
1234
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come la possibilità di
muoversi e quando i rischi
per la salute sono così forti,
la chiarezza comunicativa,
che è fatta anche di una
lingua chiara (che dica sì,
sì; no, no, perché il di più,
ma anche il di meno, viene
dal maligno) dovrebbe
essere una componente
fondamentale dell'azione
pubblica. Funzionario di
turno Ma il nostro apparato
pubblico non è preparato a
comunicare con una lingua
chiara e quando si trova in
uno stato di necessità
questa impreparazione
risulta evidente. Come è
accaduto per le cinque
v e r s i o n i
dell'autodichiarazione che
ognuno di noi dovrebbe
firmare per giustificare la
necessità di uscire da casa.
Un documento che ha
suscitato quelle che, con
a m m i r e v o l e
understatement, il capo
della polizia Franco Gabrielli
ha definito "ironie".
Saranno ironie, ma queste
ironie sono indice di
irritazione e di mancanza di
stima per chi ha concepito il
testo. Il documento è un
vero disastro, a cominciare
dai contenuti che chiede di
autocertificare. Alla base c'è
una pedante volontà di
riempire l'autodichiarazione
di contenuti non necessari,
come la dichiarazione di
essere a conoscenza dei
provvedimenti nazionali e
regionali. Il "funzionario di
turno" (è l'identificazione
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Ecco il burocratese che
sconfigge il Coronavirus, a
parole...
inutili
e
incomprensibili Lessico,
sintassi, logica e contenuto:
ecco perché il testo
dell'autocertificazione è
materia ostica peroltre la
metà dei cittadini italiani.
Alla base, la pedante
volontà di riempire
l'autodichiarazione di
contenuti non necessari,
Michele A. Cortelazzo 05
Aprile 2020 "Abbiamo
condiviso con il Ministro
Speranza l'opportunità di
consentire a tutti i soggetti
in età evolutiva, ossia i
minorenni con un età
compresa nella fascia d'età
0-18 anni, di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1: 1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1: n (n =
numero
fratelli
o

conviventi)». Non è una
parodia. È una nota
congiunta diffusa dalla
ministra per le Pari
opportunità e la famiglia
Elena Bonetti, dalla
sottosegretaria alla salute
Sandra Zampa e dal
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani, che mi auguro non
sia stato coinvolto nella
redazione materiale del
comunicato. Sottolineo la
perla dei "minorenni con un
età compresa nella fascia
d'età di 0-18 anni", nella
quale manca un apostrofo,
viene ripetuta a breve
distanza la parola "età", si
trova la stucchevole
precisazione sui minorenni
"nella fascia d'età di 0-18
anni", come se esistessero
minorenni in altre fasce
d'età. Il minimo sindacale.
Di fronte a questo
capolavoro, come non si fa
a non concordare con chi ha
notato che il "Testo
coordinato delle ordinanze
di protezione civile" del 24
marzo, è costituito da
123.103 parole, "tredici
volte più di quelle dell'intera
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Costituzione italiana del
1947. Un delirio" (Gian
Antonio Stella); con chi ha
sottolineato il diritto dei
cittadini di avere,
particolarmente in un
momento
di
crisi
drammatica come quello
attuale, comunicazioni
istituzionali comprensibili: è
«il "minimo sindacale" che il
popolo può aspettarsi
dall'"avvocato del popolo":
siate chiari, almeno questo
possiamo chiederlo»
(Sabino Cassese); con chi
ha parlato del modello di
autodichiarazione proposto
dal Ministero dell'Interno
come del "modulo che
massacra l'italiano"
(Mariangela Mianiti). Sento
già i benaltristi sussurrare
che in un momento di così
forte preoccupazione per il
bene fondamentale di tutti,
la vita, non è il caso di
discutere della qualità della
scrittura dei testi ufficiali.
Ma quando la salute
pubblica si salvaguardia
attraverso comportamenti
eccezionali, che mettono in
discussione esigenze
basilari dell'essere umano,
1235
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dell'autore che emerge dalle
proprietà di uno dei file
messi in rete dal Ministero)
è malato di iperprecisione
ed è proprio questo ad aver
originato l'incredibile saga
delle cinque versioni (per
ora): a me non era mai
capitato di vedere nelle
autodichiarazioni che ho
dovuto firmare (per
esempio
quella
di
successione) la richiesta di
dichiarare
quella
conoscenza delle norme che
è un principio base del
nostro sistema giuridico. Si
autodichiarano fatti, non la
conoscenza della legge. Poi
c'è
l'incapacità
a
verbalizzare in modo
corretto nozioni poco
intuitive, come quella di
non essere risultati (non di
non essere) positivi al
Covid-19; ma c'è anche
l'incapacità di correre ai
ripari,
dopo
che
l'inserimento della
dichiarazione relativa a
questo punto ha suscitato
reazioni di stupore,
incomprensione, critica
feroce nei social e sulla
stampa. Ma è la stessa
successione
delle
informazioni da dichiarare a
fare acqua da tutte le parti,
per caoticità, ripetitività e
illogicità. E ancora la
stesura tutta al maschile. E
la sintassi (il testo è
costituito per la maggior
parte di un'unica frase di
2 7 9 ,
l e g g a s i
duecentosettantanove,
parole). E il lessico (due
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sole osservazioni: perché
utenza telefonica e non
numero di telefono? Perché
persone fisiche, che è un
termine fiscale che si
contrappone a persone
giuridiche, e non un termine
che si riferisce alla realtà
materiale e distingue le
persone fisiche da chi? dai
fantasmi? ). La cruda verità
Il risultato è rappresentato
crudamente
dalla
valutazione dell'indice di
leggibilità del documento:
sottoposta a un test
a u t o m a t i c o ,
l'autodichiarazione risulta
"quasi incomprensibile" per
i cittadini che hanno
raggiunto solo la licenza
elementare, "molto difficile"
per i cittadini che hanno
ottenuto la licenza media,
"facile" (ma vicina alla
soglia di difficoltà) solo per i
cittadini che hanno una
scolarizzazione superiore. Il
testo che deve essere fatto
proprio da ogni cittadino
che esce di casa, è
insomma di lettura molto
difficile o impossibile per
circa il 60% dei cittadini
italiani. Complimenti a chi
l'ha redatto.
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come la possibilità di
muoversi e quando i rischi
per la salute sono così forti,
la chiarezza comunicativa,
che è fatta anche di una
lingua chiara (che dica sì,
sì; no, no, perché il di più,
ma anche il di meno, viene
dal maligno) dovrebbe
essere una componente
fondamentale dell'azione
pubblica. Funzionario di
turno Ma il nostro apparato
pubblico non è preparato a
comunicare con una lingua
chiara e quando si trova in
uno stato di necessità
questa impreparazione
risulta evidente. Come è
accaduto per le cinque
v e r s i o n i
dell'autodichiarazione che
ognuno di noi dovrebbe
firmare per giustificare la
necessità di uscire da casa.
Un documento che ha
suscitato quelle che, con
a m m i r e v o l e
understatement, il capo
della polizia Franco Gabrielli
ha definito "ironie".
Saranno ironie, ma queste
ironie sono indice di
irritazione e di mancanza di
stima per chi ha concepito il
testo. Il documento è un
vero disastro, a cominciare
dai contenuti che chiede di
autocertificare. Alla base c'è
una pedante volontà di
riempire l'autodichiarazione
di contenuti non necessari,
come la dichiarazione di
essere a conoscenza dei
provvedimenti nazionali e
regionali. Il "funzionario di
turno" (è l'identificazione

05/04/2020 10:08
Sito Web
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Ecco il burocratese che
sconfigge il Coronavirus, a
parole...
inutili
e
incomprensibili Lessico,
sintassi, logica e contenuto:
ecco perché il testo
dell'autocertificazione è
materia ostica peroltre la
metà dei cittadini italiani.
Alla base, la pedante
volontà di riempire
l'autodichiarazione di
contenuti non necessari,
Michele A. Cortelazzo 05
Aprile 2020 "Abbiamo
condiviso con il Ministro
Speranza l'opportunità di
consentire a tutti i soggetti
in età evolutiva, ossia i
minorenni con un età
compresa nella fascia d'età
0-18 anni, di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1: 1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1: n (n =
numero
fratelli
o

conviventi)». Non è una
parodia. È una nota
congiunta diffusa dalla
ministra per le Pari
opportunità e la famiglia
Elena Bonetti, dalla
sottosegretaria alla salute
Sandra Zampa e dal
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani, che mi auguro non
sia stato coinvolto nella
redazione materiale del
comunicato. Sottolineo la
perla dei "minorenni con un
età compresa nella fascia
d'età di 0-18 anni", nella
quale manca un apostrofo,
viene ripetuta a breve
distanza la parola "età", si
trova la stucchevole
precisazione sui minorenni
"nella fascia d'età di 0-18
anni", come se esistessero
minorenni in altre fasce
d'età. Il minimo sindacale.
Di fronte a questo
capolavoro, come non si fa
a non concordare con chi ha
notato che il "Testo
coordinato delle ordinanze
di protezione civile" del 24
marzo, è costituito da
123.103 parole, "tredici
volte più di quelle dell'intera
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Costituzione italiana del
1947. Un delirio" (Gian
Antonio Stella); con chi ha
sottolineato il diritto dei
cittadini di avere,
particolarmente in un
momento
di
crisi
drammatica come quello
attuale, comunicazioni
istituzionali comprensibili: è
«il "minimo sindacale" che il
popolo può aspettarsi
dall'"avvocato del popolo":
siate chiari, almeno questo
possiamo chiederlo»
(Sabino Cassese); con chi
ha parlato del modello di
autodichiarazione proposto
dal Ministero dell'Interno
come del "modulo che
massacra l'italiano"
(Mariangela Mianiti). Sento
già i benaltristi sussurrare
che in un momento di così
forte preoccupazione per il
bene fondamentale di tutti,
la vita, non è il caso di
discutere della qualità della
scrittura dei testi ufficiali.
Ma quando la salute
pubblica si salvaguardia
attraverso comportamenti
eccezionali, che mettono in
discussione esigenze
basilari dell'essere umano,
1237
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dell'autore che emerge dalle
proprietà di uno dei file
messi in rete dal Ministero)
è malato di iperprecisione
ed è proprio questo ad aver
originato l'incredibile saga
delle cinque versioni (per
ora): a me non era mai
capitato di vedere nelle
autodichiarazioni che ho
dovuto firmare (per
esempio
quella
di
successione) la richiesta di
dichiarare
quella
conoscenza delle norme che
è un principio base del
nostro sistema giuridico. Si
autodichiarano fatti, non la
conoscenza della legge. Poi
c'è
l'incapacità
a
verbalizzare in modo
corretto nozioni poco
intuitive, come quella di
non essere risultati (non di
non essere) positivi al
Covid-19; ma c'è anche
l'incapacità di correre ai
ripari,
dopo
che
l'inserimento della
dichiarazione relativa a
questo punto ha suscitato
reazioni di stupore,
incomprensione, critica
feroce nei social e sulla
stampa. Ma è la stessa
successione
delle
informazioni da dichiarare a
fare acqua da tutte le parti,
per caoticità, ripetitività e
illogicità. E ancora la
stesura tutta al maschile. E
la sintassi (il testo è
costituito per la maggior
parte di un'unica frase di
2 7 9 ,
l e g g a s i
duecentosettantanove,
parole). E il lessico (due
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sole osservazioni: perché
utenza telefonica e non
numero di telefono? Perché
persone fisiche, che è un
termine fiscale che si
contrappone a persone
giuridiche, e non un termine
che si riferisce alla realtà
materiale e distingue le
persone fisiche da chi? dai
fantasmi? ). La cruda verità
Il risultato è rappresentato
crudamente
dalla
valutazione dell'indice di
leggibilità del documento:
sottoposta a un test
a u t o m a t i c o ,
l'autodichiarazione risulta
"quasi incomprensibile" per
i cittadini che hanno
raggiunto solo la licenza
elementare, "molto difficile"
per i cittadini che hanno
ottenuto la licenza media,
"facile" (ma vicina alla
soglia di difficoltà) solo per i
cittadini che hanno una
scolarizzazione superiore. Il
testo che deve essere fatto
proprio da ogni cittadino
che esce di casa, è
insomma di lettura molto
difficile o impossibile per
circa il 60% dei cittadini
italiani. Complimenti a chi
l'ha redatto.
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come la possibilità di
muoversi e quando i rischi
per la salute sono così forti,
la chiarezza comunicativa,
che è fatta anche di una
lingua chiara (che dica sì,
sì; no, no, perché il di più,
ma anche il di meno, viene
dal maligno) dovrebbe
essere una componente
fondamentale dell'azione
pubblica. Funzionario di
turno Ma il nostro apparato
pubblico non è preparato a
comunicare con una lingua
chiara e quando si trova in
uno stato di necessità
questa impreparazione
risulta evidente. Come è
accaduto per le cinque
v e r s i o n i
dell'autodichiarazione che
ognuno di noi dovrebbe
firmare per giustificare la
necessità di uscire da casa.
Un documento che ha
suscitato quelle che, con
a m m i r e v o l e
understatement, il capo
della polizia Franco Gabrielli
ha definito "ironie".
Saranno ironie, ma queste
ironie sono indice di
irritazione e di mancanza di
stima per chi ha concepito il
testo. Il documento è un
vero disastro, a cominciare
dai contenuti che chiede di
autocertificare. Alla base c'è
una pedante volontà di
riempire l'autodichiarazione
di contenuti non necessari,
come la dichiarazione di
essere a conoscenza dei
provvedimenti nazionali e
regionali. Il "funzionario di
turno" (è l'identificazione
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LINK: https://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2020/04/05/news/ecco-il-burocratese-che-sconfigge-il-coronavirus-a-parole-inutili-e-incomprensibil...

Ecco il burocratese che
sconfigge il Coronavirus, a
parole...
inutili
e
incomprensibili Lessico,
sintassi, logica e contenuto:
ecco perché il testo
dell'autocertificazione è
materia ostica peroltre la
metà dei cittadini italiani.
Alla base, la pedante
volontà di riempire
l'autodichiarazione di
contenuti non necessari,
Michele A. Cortelazzo 05
Aprile 2020 "Abbiamo
condiviso con il Ministro
Speranza l'opportunità di
consentire a tutti i soggetti
in età evolutiva, ossia i
minorenni con un età
compresa nella fascia d'età
0-18 anni, di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1: 1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. In questo caso il
rapporto adulto/minore
potrà essere 1: n (n =
numero
fratelli
o

conviventi)». Non è una
parodia. È una nota
congiunta diffusa dalla
ministra per le Pari
opportunità e la famiglia
Elena Bonetti, dalla
sottosegretaria alla salute
Sandra Zampa e dal
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani, che mi auguro non
sia stato coinvolto nella
redazione materiale del
comunicato. Sottolineo la
perla dei "minorenni con un
età compresa nella fascia
d'età di 0-18 anni", nella
quale manca un apostrofo,
viene ripetuta a breve
distanza la parola "età", si
trova la stucchevole
precisazione sui minorenni
"nella fascia d'età di 0-18
anni", come se esistessero
minorenni in altre fasce
d'età. Il minimo sindacale.
Di fronte a questo
capolavoro, come non si fa
a non concordare con chi ha
notato che il "Testo
coordinato delle ordinanze
di protezione civile" del 24
marzo, è costituito da
123.103 parole, "tredici
volte più di quelle dell'intera
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Costituzione italiana del
1947. Un delirio" (Gian
Antonio Stella); con chi ha
sottolineato il diritto dei
cittadini di avere,
particolarmente in un
momento
di
crisi
drammatica come quello
attuale, comunicazioni
istituzionali comprensibili: è
«il "minimo sindacale" che il
popolo può aspettarsi
dall'"avvocato del popolo":
siate chiari, almeno questo
possiamo chiederlo»
(Sabino Cassese); con chi
ha parlato del modello di
autodichiarazione proposto
dal Ministero dell'Interno
come del "modulo che
massacra l'italiano"
(Mariangela Mianiti). Sento
già i benaltristi sussurrare
che in un momento di così
forte preoccupazione per il
bene fondamentale di tutti,
la vita, non è il caso di
discutere della qualità della
scrittura dei testi ufficiali.
Ma quando la salute
pubblica si salvaguardia
attraverso comportamenti
eccezionali, che mettono in
discussione esigenze
basilari dell'essere umano,
1239
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dell'autore che emerge dalle
proprietà di uno dei file
messi in rete dal Ministero)
è malato di iperprecisione
ed è proprio questo ad aver
originato l'incredibile saga
delle cinque versioni (per
ora): a me non era mai
capitato di vedere nelle
autodichiarazioni che ho
dovuto firmare (per
esempio
quella
di
successione) la richiesta di
dichiarare
quella
conoscenza delle norme che
è un principio base del
nostro sistema giuridico. Si
autodichiarano fatti, non la
conoscenza della legge. Poi
c'è
l'incapacità
a
verbalizzare in modo
corretto nozioni poco
intuitive, come quella di
non essere risultati (non di
non essere) positivi al
Covid-19; ma c'è anche
l'incapacità di correre ai
ripari,
dopo
che
l'inserimento della
dichiarazione relativa a
questo punto ha suscitato
reazioni di stupore,
incomprensione, critica
feroce nei social e sulla
stampa. Ma è la stessa
successione
delle
informazioni da dichiarare a
fare acqua da tutte le parti,
per caoticità, ripetitività e
illogicità. E ancora la
stesura tutta al maschile. E
la sintassi (il testo è
costituito per la maggior
parte di un'unica frase di
2 7 9 ,
l e g g a s i
duecentosettantanove,
parole). E il lessico (due
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sole osservazioni: perché
utenza telefonica e non
numero di telefono? Perché
persone fisiche, che è un
termine fiscale che si
contrappone a persone
giuridiche, e non un termine
che si riferisce alla realtà
materiale e distingue le
persone fisiche da chi? dai
fantasmi? ). La cruda verità
Il risultato è rappresentato
crudamente
dalla
valutazione dell'indice di
leggibilità del documento:
sottoposta a un test
a u t o m a t i c o ,
l'autodichiarazione risulta
"quasi incomprensibile" per
i cittadini che hanno
raggiunto solo la licenza
elementare, "molto difficile"
per i cittadini che hanno
ottenuto la licenza media,
"facile" (ma vicina alla
soglia di difficoltà) solo per i
cittadini che hanno una
scolarizzazione superiore. Il
testo che deve essere fatto
proprio da ogni cittadino
che esce di casa, è
insomma di lettura molto
difficile o impossibile per
circa il 60% dei cittadini
italiani. Complimenti a chi
l'ha redatto. *** Il capo
della polizia Franco Gabrielli
ha mandato una lettera al
nostro giornale nella quale
replica all'articolo del
professor
Michele
Cortelazzo, eccolo Leggi
anche Il capo della polizia
difende le autocertificazioni
e la burocrazia da
Coronavirus
1240
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come la possibilità di
muoversi e quando i rischi
per la salute sono così forti,
la chiarezza comunicativa,
che è fatta anche di una
lingua chiara (che dica sì,
sì; no, no, perché il di più,
ma anche il di meno, viene
dal maligno) dovrebbe
essere una componente
fondamentale dell'azione
pubblica. Funzionario di
turno Ma il nostro apparato
pubblico non è preparato a
comunicare con una lingua
chiara e quando si trova in
uno stato di necessità
questa impreparazione
risulta evidente. Come è
accaduto per le cinque
v e r s i o n i
dell'autodichiarazione che
ognuno di noi dovrebbe
firmare per giustificare la
necessità di uscire da casa.
Un documento che ha
suscitato quelle che, con
a m m i r e v o l e
understatement, il capo
della polizia Franco Gabrielli
ha definito "ironie".
Saranno ironie, ma queste
ironie sono indice di
irritazione e di mancanza di
stima per chi ha concepito il
testo. Il documento è un
vero disastro, a cominciare
dai contenuti che chiede di
autocertificare. Alla base c'è
una pedante volontà di
riempire l'autodichiarazione
di contenuti non necessari,
come la dichiarazione di
essere a conoscenza dei
provvedimenti nazionali e
regionali. Il "funzionario di
turno" (è l'identificazione

05/04/2020 14:49
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Pediatri Quarantena, i bimbi
a casa: 10 cose da fare ad
apparecchiare
e
sparecchiare» 05 aprile
2020, 16:49 No a full
immersion di televisione, sì
a sport in casa, coinvolgere
i b a m b i n i nel le attività
domestiche e dare spazio
agli hobby. Senza
dimenticare anche il tempo
per il racconto. Sono alcuni
dei suggerimenti indicati
dalla Società italiana di
Pediatria (Sip) per
affrontare meglio il periodo
di distanziamento sociale,
pubblicati sul sito web
nell'approfondimento dal
titolo «Stiamo a casa:
Coronavirus e bambini, 10
consigli per la famiglia».
ROUTINE: Organizzare la
giornata secondo uno
schema preciso, dal
risveglio fino all'ora di
andare a dormire, nel
rispetto di quelli che erano
gli orari pre-coronavirus.
TV: Evitare di tenere
sempre
accesa
la
televisione, ma selezionare,
ogni giorno, cosa vedere
evitando un eccesso di
informazioni
sul
coronavirus. ATTIVITA'

ALL'APERTO: Se si dispone
di spazi all'aperto, come
terrazze, giardini e cortili,
programmare un'ora al
giorno di attività libera, nel
rispetto del distanziamento
sociale. RESPONSABILITA':
Coinvolgere i bambini, in
rapporto all'età, nelle
attività domestiche.
HOBBY: Coltivare passioni,
come musica e arte, o
iniziare a collezionare
qualcosa.
CUCINA:
Approfittare del tempo
insieme per insegnare a
cucinare e a mangiare in
modo sano (quali e quanti
alimenti). RIORDINARE:
Farsi aiutare a sistemare la
spesa, spiegando cosa si è
acquistato, come e dove va
riposto. IGIENE: Coltivare
l'igiene personale in
autonomia, dal lavaggio di
mani a quello dei denti, e
l'igiene dell'ambiente.
SPORT: Insegnare a fare
attività motoria in casa,
almeno un'ora al giorno e,
se possibile, a f in est r a
aperta.
RACCONTO:
Invitare ogni componente
del nucleo familiare a
racconta qualcosa a turno.
Insieme al decalogo, la Sip
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propone anche lo schema
della giornata ideale del
bambino. In primis, sveglia
come se si dovesse andare
a scuola, colazione e lavare
denti. A seguire, attività
domestiche e scolastiche,
contatto telefonico o video
con amici e parenti. Dopo
pranzo, attività libera come
televisione, computer, libri
o giochi a carte e di nuovo
attività «scolastiche».
Quindi merenda e, se
possibile, attività all'aria
aperta nel terrazzo o in
cortile e attività ludiche o
hobby. Infine, cena e
nanna, con una lettura o
una favola, come se il
giorno dopo si dovesse
andare a scuola. Senza
dimenticare di «lavarsi le
mani prima e dopo i pasti»
e
di
«aiutare
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LINK: https://www.repubblica.it/rubriche/spycalcio/2020/04/05/news/l_esempio_della_juve_tutti_i_club_taglieranno_i_contratti_del_30_per_cento_-253...

L'esempio della Juve, tutti i
club taglieranno i contratti
del 30 per cento? (agf)
abbonati a 05 aprile 2020 Il
mondo del pallone è in
riunione permanente ormai:
domani, lunedì 6 aprile,
un'altra assemblea della
Lega di A, giovedì Gabriele
Gravina convoca di nuovo le
componenti (in conference
call ovviamente) e venerdì
va da Spadafora, finalmente
silenzioso dopo i suoi
scontri con Dal Pino, De
Siervo e i venti presidenti di
A che hanno avuto giudizi
molto severi nei suoi
confronti. Domani la Lega
maggiore, traino di tutto il
calcio, stabilirà una linea
comune per quanto
riguarda il taglio degli
stipendi. La Juventus, con il
suo 30 per cento, ha
tracciato una rotta:
probabile che anche gli altri
club scelgano quella
posizione (anche se qualche
società voleva percentuali
più consistenti). Verranno
stabilite quindi le linee
guida generali. I calciatori
in serie A sono 511. In
Premier League puntano ad

una taglio del 30 per cento
per tutto l'anno (ma i
giocatori non sono per
niente d'accordo), non per
questi mesi di inattività
come da noi. Se il sistema
inglese fosse applicato in
Italia, Ronaldo, che
guadagna 31 milioni a
stagione, avrebbe una
decurtazione di 9 milioni. E
resta ancora viva, anche se
complessa, la trattativa fra
la Lega di A e il sindacato
calciatori per quanto
riguarda la sospensione
degli stipendi sino a quando
non si tornerà in campo.
Quattro mesi o un mese che
propone Tommasi? "Noi con
la Lega Pro parliamo
soprattutto dei redditi più
bassi che rischiano di non
essere rispettati per la crisi.
Vogliamo tutelare questi
stipendi che non sono
paragonabili a quelli dei
grandi campioni. Il 60-70%
dei calciatori in Lega Pro
guadagna meno di 50 mila
euro lordi" spiega il
presidente dell'Aic,
Tommasi, parlando della
posizione dell'Assocalciatori
su un possibile taglio agli
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stipendi in questo momento
di stop dei campionati per
l'emergenza coronavirus.
"Sono tanti i ragazzi che
oggi non hanno una
prospettiva, la Serie D
conta 160 squadre su tutto
il territorio e sarà difficile
trovare una soluzione per
tutti -aggiunge Tommasi a
RaiNews24-, nel calcio
donne ci sono giocatrici che
mantengono la famiglia con
redditi molto bassi, ma che
rischiano oggi di non venire
rispettati per la crisi. "Con
la Lega Serie A non siamo
entrati nei dettagli, anche
perché le prime scadenze
sono il 20 aprile -prosegue
il numero uno dell'Aic-.
Oggi non sappiamo se si
chiuderà prima, anche
perché la Uefa e l'Eca
chiedono di provare a
chiudere le stagioni. I
calciatori come sempre
fatto, faranno la loro
parte''. Che i club siano
preoccupati è più che
legittimo: ma il contratto
della Lega sui diritti tv "è il
migliore che c'è in Europa",
come dicono con orgoglio i
dirigenti di via Rosellini 4,
1242
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poter tornare a giocare. Il
n.1 della Fmsi è Maurizio
Casasco, anche presidente
della fortissima Confapi (la
confederazione italiana
della piccola e media
industria
privata),
impegnato più che mai nella
difesa di migliaia di posti di
lavoro. La linee guida hanno
avuto
l'importante
contributo di esperti come i
professori Massimo Galli,
Ranieri Guerra, Maurizio
Memo, Sergio Pecorelli,
Fabio Pigozzi, Carlo
Signorelli e Alberto Villani.
Il protocollo è dettagliato
nei suoi passaggi (vedi
www.fmsi.it). Certo, nelle
serie minori, come in serie
C e dilettanti, sarà
durissima poter tornare in
campo. La A e la B ci
proveranno con tutte le
forze: sono stati studiati
diversi piani di ripresa. Se
necessario si giocherà sino
a luglio per salvare questa
stagione maledetta e non
finire nel baratro. Ma ci
vorranno condizioni di
sicurezza per tutti, non solo
per i calciatori, ma anche
per gli arbitri, gli addetti tv,
i magazzinieri. Tutti. Un
solo caso positivo farebbe
saltare di nuovo tutto. I
tifosi potranno tornare sugli
spalti, magari con stadi a
capienza dimezzata, solo in
autunno quando saremo, si
spera, a contagi zero. Lo
sloveno Ceferin, n.1
dell'Uefa, continua intanto a
brancolare nel buio: prima
ha detto che i campionati
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dovevano essere chiusi
entro il 30 giugno, adesso
sposta continuamente
l'asticella più avanti. "È
stata riportata dalla Zdf in
Germania una frase del
presidente della Uefa,
Aleksander Ceferin, che
avrebbe fissato nel 3 agosto
il limite per terminare
l'edizione 2019-20 della
Champions League. Non
corrisponde alla verità. Il
presidente è stato molto
chiaro nel non voler porre
una data limite per la fine
della stagione": la Uefa in
una nota ha smentito oggil
limite del 3 agosto per
concludere la stagione
2019-2020 del calcio
europeo in forte ritardo per
l'emergenza Coronavirus.
"La Uefa sta attualmente
analizzando tutte le opzioni
per completare le stagioni
nazionali ed europee con
l'Eca e la European Leagues
nel gruppo di lavoro istituito
il 17 marzo. La priorità
principale di tutti i membri
del gruppo di lavoro è
preservare la salute
pubblica. A seguito di ciò,
l'obiettivo è quello di
trovare soluzioni sul
calendario per completare
tutte le competizioni.
Attualmente, sono al vaglio
opzioni per giocare partite a
luglio e ad agosto, se
necessario, a seconda delle
date
di
ripresa
e
dell'autorizzazione delle
autorità nazionali".
Chiarimento doveroso.
Meglio aspettare, quindi.
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Milano. Sky e Dazn non
hanno sospeso i pagamenti,
come successo in altri
campionati: anzi, sono in
anticipo e devono versare
solo l'ultimo bimestre, circa
200 milioni. Altre cifre sono
di fantasia. Sky-Dazn quasi
sicuramente onoreranno il
contratto di questa stagione
(anche se non si dovesse
riprendere a giocare): poi la
Lega è tutelata anche nel
2020-21, l'accordo prevede
le stesse cifre attuali (923
milioni). Il problema
potrebbe venire semmai dal
prossimo contratto tv,
2021-2024: tutto bloccato
per la pandemia, Mediapro
sta a guardare (ma non
rinuncia), la Lega ha pronto
il bando d'asta da tempo
ma non è certo questo il
momento di tirarlo fuori.
Sky e Dazn potrebbero
avere problemi di abbonati
vista la crisi che ci aspetta.
Ci sarà un taglio rispetto
alle cifre attuali? E' presto
per dirlo. Di sicuro i club
dovranno collaborare e
rivedere tante cose, non
potranno contare più sui
soldi degli abbonamenti
almeno per la prossima
stagione. Sarà il caso di
rinegoziare coi calciatori
certi ingaggi ormai fuori
mercato e ritornare magari
ad una sana austerità anni
'90. Intanto la Fmsi
(federazione medici sportivi
italiani) ha pubblicato un
vademecum estremamente
interessante che prevede
tutti i passaggi da fare per
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Reggina controcorrente,
stipendi garantiti La
Reggina va controcorrente.
Nel calcio dei tagli, il club
calabrese della Serie C ha
annunciato che verranno
garantiti gli stipendi a tutti,
squadra e staff. Il
presidente Luca Gallo e la
società hanno fatto sapere
che
"nonostante
l'emergenza sanitaria
globale attualmente in
corso che sta impedendo lo
svolgimento dell'attività
sportiva, ai calciatori e staff
tecnico verrà corrisposto
l'intero ammontare pattuito
al
momento
della
sottoscrizione del contratto
che sarà spalmato nei mesi
rispettando le scadenze
federali attuali o quelle
comunque successivamente
determinate dal consiglio
federale". Ghirelli: "La serie
C dovrà fare grandi
sacrifici" "Siamo in regime
di libero mercato, se la
società Reggina ha le
risorse io ne prendo atto e
sono contento che c'è chi
non soffrirà. Detto questo,
nulla cambia sulla reale
situazione delle società di
serie C": così il presidente
della Lega Pro Francesco
Ghirelli commenta la
decisione del club calabrese
di non ridurre gli stipendi
dei suoi giocatori e
sottolinea che "c'è il rischio
della continuità aziendale e
tutti debbono fare grandi
sacrifici se vogliamo che il
calcio che fa bene al Paese
rimanga dopo i crateri

diffusione:7

aperti dal maledetto virus".
Anche in questo momento
di emergenza, Repubblica è
al servizio dei suoi lettori.
Per capire il mondo che
cambia con notizie
verificate, inchieste, dati
aggiornati, senza mai
nascondere niente ai
cittadini Carlo Verdelli
ABBONATI A REPUBBLICA
Argomenti spycalcio
coronavirus © Riproduzione
riservata 05 aprile 2020
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Bimbi a casa, dallo sport
alla tv 10 consigli dai
pediatri Redazione, No a full
immersion di televisione, sì
a sport in casa, coinvolgere
i b a m b i n i nel le attività
domestiche e dare spazio
agli hobby. Senza
dimenticare anche il tempo
per il racconto. Sono alcuni
dei suggerimenti indicati
dalla Società italiana di
Pediatria (Sip) per
affrontare meglio il periodo
di distanziamento sociale,
pubblicati sul sito web
nell'approfondimento dal
titolo "Stiamo a casa:
Coronavirus e bambini, 10
consigli per la famiglia".
ROUTINE: Organizzare la
giornata secondo uno
schema preciso, dal
risveglio fino all'ora di
andare a dormire, nel
rispetto di quelli che erano
gli orari pre-coronavirus.
TV: Evitare di tenere
sempre
accesa
la
televisione, ma selezionare,
ogni giorno, cosa vedere
evitando un eccesso di
informazioni
sul
coronavirus. ATTIVITA'
ALL'APERTO: Se si dispone
di spazi all'aperto, come

terrazze, giardini e cortili,
programmare un'ora al
giorno di attività libera, nel
rispetto del distanziamento
sociale. RESPONSABILITA':
Coinvolgere i bambini, in
rapporto all'età, nelle
attività domestiche.
HOBBY: Coltivare passioni,
come musica e arte, o
iniziare a collezionare
qualcosa.
CUCINA:
Approfittare del tempo
insieme per insegnare a
cucinare e a mangiare in
modo sano (quali e quanti
alimenti). RIORDINARE:
Farsi aiutare a sistemare la
spesa, spiegando cosa si è
acquistato, come e dove va
riposto. IGIENE: Coltivare
l'igiene personale in
autonomia, dal lavaggio di
mani a quello dei denti, e
l'igiene dell'ambiente.
SPORT: Insegnare a fare
attività motoria in casa,
almeno un'ora al giorno e,
se possibile, a f in est r a
aperta. RACCONTO:
Invitare ogni componente
del nucleo familiare a
racconta qualcosa a turno.
Insieme al decalogo, la Sip
propone anche lo schema
della giornata ideale del
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bambino. In primis, sveglia
come se si dovesse andare
a scuola, colazione e lavare
denti. A seguire, attività
domestiche e scolastiche,
contatto telefonico o video
con amici e parenti. Dopo
pranzo, attività libera come
televisione, computer, libri
o giochi a carte e di nuovo
attività "scolastiche". Quindi
merenda e, se possibile,
attività all'aria aperta nel
terrazzo o in cortile e
attività ludiche o hobby.
Infine, cena e nanna, con
una lettura o una favola,
come se il giorno dopo si
dovesse andare a scuola.
Senza dimenticare di
"lavarsi le mani prima e
dopo i pasti" e di "aiutare
ad apparecchiare e
sparecchiare".
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Bimbi a casa, dallo sport alla tv 10 consigli dai pediatri
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La Sicilia web

Bambini a casa: i 10
consigli dei pediatri No alla
troppa tv, sì a sport e
attività domestiche.
Fondamentale la routine
Share Tweet Whatsapp
Email ROMA - No a full
immersion di televisione, sì
a sport in casa, coinvolgere
i b a m b i n i nel le attività
domestiche e dare spazio
agli hobby. Senza
dimenticare anche il tempo
per il racconto. Sono alcuni
dei suggerimenti indicati
dalla Società italiana di
pediatria (Sip) per
affrontare meglio il periodo
di distanziamento sociale,
pubblicati sul sito web
nell'approfondimento dal
titolo "Stiamo a casa:
coronavirus e bambini, 10
consigli per la famiglia".
ROUTINE: organizzare la
giornata secondo uno
schema preciso, dal
risveglio fino all'ora di
andare a dormire, nel
rispetto di quelli che erano
gli orari pre-coronavirus.
TV: evitare di tenere
sempre
accesa
la
televisione, ma selezionare,
ogni giorno, cosa vedere
evitando un eccesso di
informazioni
sul

coronavirus. ATTIVITA'
ALL'APERTO: se si dispone
di spazi all'aperto, come
terrazze, giardini e cortili,
programmare un'ora al
giorno di attività libera, nel
rispetto del distanziamento
sociale. RESPONSABILITA':
coinvolgere i bambini, in
rapporto all'età, nelle
attività domestiche.
HOBBY: Coltivare passioni,
come musica e arte, o
iniziare a collezionare
qualcosa.
CUCINA:
approfittare del tempo
insieme per insegnare a
cucinare e a mangiare in
modo sano (quali e quanti
alimenti). RIORDINARE:
farsi aiutare a sistemare la
spesa, spiegando cosa si è
acquistato, come e dove va
riposto. IGIENE: coltivare
l'igiene personale in
autonomia, dal lavaggio di
mani a quello dei denti, e
l'igiene dell'ambiente.
SPORT: insegnare a fare
attività motoria in casa,
almeno un'ora al giorno e,
se possibile, a f in est r a
aperta. RACCONTO: invitare
ogni componente del nucleo
familiare a racconta
qualcosa a turno. Assieme
al decalogo la Sip propone
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anche lo schema della
giornata ideale del
bambino. In primis, sveglia
come se si dovesse andare
a scuola, colazione e lavare
denti. A seguire, attività
domestiche e scolastiche,
contatto telefonico o video
con amici e parenti. Dopo
pranzo, attività libera come
televisione, computer, libri
o giochi a carte e di nuovo
attività "scolastiche". Quindi
merenda e, se possibile,
attività all'aria aperta nel
terrazzo o in cortile e
attività ludiche o hobby.
Infine, cena e nanna, con
una lettura o una favola,
come se il giorno dopo si
dovesse andare a scuola.
Senza dimenticare di
"lavarsi le mani prima e
dopo i pasti" e di "aiutare
ad apparecchiare e
sparecchiare".
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LINK: https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/coronavirus_cambiano_le_abitudini_di_vita_ultime_notizie_jogging_negozi_e_viaggi-5155028.html

Coronavirus, cambiano le
abitudini di vita: come
convivere col virus tra
jogging, negozi e viaggi
Primo Piano > Sanità
Lunedì 6 Aprile 2020 di
Maria Pirro Anche dopo la
fine della quarantena,
dovremo portare le
mascherine e rispettare le
distanze.
Dovremo
convivere
con
il
coronavirus, adottando
delle misure che pian piano
consentiranno l'uscita
dall'emergenza. «Come in
un periodo di guerra,
occorre avere piena
coscienza dei rischi: non è il
caso di avere fretta, non è
auspicabile che tutta l'Italia
diventi la Lombardia»,
avverte Alberto Villani,
primario di Malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma e
componente del Comitato
tecnico scientifico chiamato
a mettere a punto la «fase
2». APPROFONDIMENTI LA
RICERCA Coronavirus, la
speranza dal farmaco antidiabete:
«Può...
L'INTERVISTA Coronavirus,
Locatelli: «Avevamo

previsto il calo, ma non...
LA POLITICA Coronavirus,
imprese, oggi il decreto
sulla liquidità: alle... LEGGI
ANCHE Il virus è recettore
sensibile a farmaci antidiabete Sono diversi al
momento gli scenari
ipotizzati e l'imperativo
dunque deve continuare a
essere «restiamo a casa»: è
necessaria massima cautela
in modo da evitare un'altra
ondata di contagi tipo Hong
Kong. Come procedere, in
base alle linee guida, è
indicato dall'Organizzazione
mondiale della sanità; nella
pratica, un modello può
diventare Pechino alle prese
con un lento ritorno alla
normalità. E con una
riapertura delle attività
graduale, «che potrebbe
essere differenziata per
province e regioni proprio in
base all'andamento
dell'epidemia, in Campania
probabilmente a maggio»,
ragiona
Giuseppe
Campanile, componente del
Consiglio superiore di sanità
e docente della Federico II.
LEGGI ANCHE «Dall'Avigan
alla clorochina, dilaga la
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spazzatura scientifica» A
eccezione di Wuhan, i cinesi
sono tornati a lavoro: tutti
devono, però, indossare la
mascherina. Questo
dispositivo di protezione
nell'intero Paese è ritenuta
indispensabile a prescindere
dalle distanze di sicurezza
osservate con rigore. Bene i
guanti monouso, attenzione
massima all'igiene con il
lavaggio frequente delle
mani, disinfettando gli
oggetti
a
rischio
contaminazione (dallo
smartphone alla tastiera del
pc). Tra le altre prescrizioni
all'esame anche in Italia, la
sanificazione periodica degli
a m b i e n t i ,
o l t r e
all'installazione di
contenitori con gel
igienizzanti ovunque.
Sconsigliato l'uso delle
macchinette del caffè, no a
contatti ravvicinati in
ascensore. Un'ipotesi è il
rientro a lavoro dei giovani,
con i più anziani e fragili in
smart working o presenze
in ufficio a rotazione per
evitare il sovraffollamento.
Un'altra possibilità
caldeggiata
dagli
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Coronavirus, cambiano le abitudini di vita: convivere tra jogging,
negozi e viaggi
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allenamenti.
«Più
problematico far ripartire il
campionato di calcio, e
comunque prevedendo
partite a porte chiuse»,
ragiona Campanile. In Cina
le palestre sono di nuovo
accessibili, sempre
indossando la mascherina e
rispettando le altre
prescrizioni, ma la gente ha
paura di contrarre
l'infezione e preferisce fare
ginnastica a casa. BAR E
RISTORANTI In fondo alla
lista delle riaperture, i
luoghi più affollati come
discoteche, pub, sale
convegni, ma anche bar e
ristoranti. La distanza tra i
clienti non può che essere
di almeno un metro e
mezzo, anche due, sia tra i
tavolini, sia per le aree
comuni. Probabile una
ripresa più rapida dei servizi
di consegna e asporto.
Ipotesi «take away»,
servizio consegna anche per
il caffè sull'esempio di altre
città come Sidney. AL
CINEMA E A TEATRO Allo
studio una ripresa parziale,
lasciando due o tre poltrone
vuote tra uno spettatore e
l'altro: una misura in realtà
adottata già a marzo scorso
in Italia, prima che
scattassero le ulteriori
restrizioni. L'allentamento
di queste misure non può
comunque
essere
immediato, del resto in Cina
cinema e teatri sono ancora
chiusi dopo mesi. SCUOLE
«Al momento non si parla di
ritorno a scuola, perché se

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

è vero che i bimbi
contraggono la malattia in
forme più leggere, nulla
esclude che siano veicolo
del virus per anziani. Ecco
perché è necessario
prevedere tempi più
ponderati», spiega Villani,
che ricorda le indicazioni già
date a usare aree comuni
condominiali, terrazzi e
cortili, per far fare ai più
piccoli attività motorie. IN
OSPEDALE
Occorre
aspettare almeno tre mesi
per far rientrare la superrichiesta di posti in terapia
intensiva dedicati al Covid19, come calcolato dai
ricercatori di «Scienza in
rete», applicando dei
modelli di simulazione ai
dati nazionali del sistema di
sorveglianza
della
Protezione civile. Previsto
un fabbisogno di 7298 letti
in rianimazione in tutta
Italia, di cui 518 in
Campania,
cui
si
aggiungono i letti di subintensiva (con maggiori
carenze nella regione). Da
potenziare nelle prossime
settimane ulteriori servizi
dedicati ai pazienti, dalla
dialisi all'emodinamica e
alla
riabilitazione
respiratoria. Necessaria una
rete territoriale attrezzata,
coinvolgendo i medici di
famiglia, per gestire le
terapie a domicilio. VIAGGI
Spostamenti limitati per
motivi di lavoro o di salute.
Termo scanner negli
aeroporti, ci sono
compagnie che, per
1248

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

imprenditori e sostenuta
innanzitutto nel Veneto
consiste nei test di massa
per individuare chi ha
sviluppato gli anticorpi alla
malattia, magari in modo
asintomatico. «Il problema
si risolverà con il vaccino
oppure con l'immunità di
gregge che si andrà a
creare con il tempo,
considerando
che
l'incidenza della patologia
potrebbe essere già dieci
volte superiore a quella
nota», afferma Campanile.
SHOPPING E NEGOZI
Ingressi distanziati come
avviene al momento negli
alimentari
e
nei
s u p ermer c a ti . «In base
anche alla volumetria dei
negozi», spiega Angelo
D'Argenzio, direttore
dell'osservatorio
epidemiologico in Campania
e componente dell'unità di
crisi regionale. Attenzione
massima agli impianti di
aerazione, anche negli
esercizi sanificazioni
periodiche con l'esposizione
della certificazione. In Cina
provvedono pure a
misurare la temperatura
corporea
prima
di
ammettere i clienti.
JOGGING E ALTRI SPORT Sì
alla riapertura dei parchi e
alle passeggiate, ma anche
all'aperto distanze tra
persone da rispettare.
«Jogging mai di gruppo,
questo è inevitabile»,
precisa D'Argenzio. Nei
circoli sportivi, priorità agli
atleti e agli agonisti per gli
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imbarcare i passeggeri, già
oggi richiedono il certificato
negativo del tampone. E
tanti Paesi hanno cancellato
i voli; un intero continente,
l'Australia, ha chiuso
direttamente le frontiere. In
Cina sono scattate
restrizioni anche per gli
stessi cittadini che si
trovano all'estero: per
rientrare devono fare
d
o
m
a
n
d
a
all'amministrazione della
propria città, chiedendo
l'autorizzazione.
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A scuola di coding con i
Superpigiamini 06 04 2020
di Paola Nardi Quando non
si va a scuola, ben vengano
app utili, educative e
scaccianoia.
Con
l'Accademia dell'eroe, un
gioco gratuito con i
protagonisti del cartone I
Superpigiamini, per
esempio, i piccoli dai 4 ai 7
anni imparano a usare la
logica per programmare
Non sono giorni facili per
chi è a casa in telelavoro e
ha figli piccoli a cui badare,
magari tra una call
conference e l'altra. Per
fortuna la tecnologia può
essere d'aiuto, a patto di
non esagerare. D'altronde
anche la Società Italiana di
Pediatria, che dice niente
smartphone o tablet sotto i
2 anni d'età, ne ammette
l'uso per non più di un'ora
al giorno tra i 2 e i 5 anni e
dopo non più di due ore al
giorno. Ovviamente le app
con cui facciamo giocare i
piccoli devono essere
supervisionate da noi adulti,
utili e di qualità. E se sono
anche gratis, è meglio. Per
l'emergenza coronavirus
molte aziende permettono

di scaricare le loro
applicazioni senza chiedere
compensi. Da pochissimi
giorni, per esempio, sono
disponibili quelle dei
Superpigiamini che hanno
per protagonisti i mitici
Gattoboy, Geco e Gufetta.
Un punto a loro favore? Non
contengono messaggi
pubblicitari, così il bambino
può giocare senza
distrazioni, sicuro e protetto
anche quando non gli sei
accanto. Noi abbiamo
provato
PJ
Masks
L'accademia dell'eroe
(disponibile per Android e
iOS), che ha l'obiettivo di
sviluppare il pensiero
computazionale già nei
primi anni di età, ovvero
l'attitudine a risolvere
problemi più o meno
complessi usando la logica.
Ve la raccontiamo in modo
facile. 5 passi per usare
subito la app 1. Dopo avere
scaricato l'app sul cellulare
o sul tablet, basta
schiacciare il tasto Play per
dare l'avvio al gioco. Nelle
prime fasi stai vicino a tuo
figlio, ma lascia che sia lui a
prendere i comandi fin da
subito. Si sa che i bambini
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sono più sgamati per
queste attività! La prima
cosa che dovrà fare è
scegliere un Profilo per
trasformarsi in geco, gatto,
uccello, macchia di colore,
falena, robot e così via. La
mia bambina, per esempio,
ha optato per la falena. 2.
Al secondo step bisogna
scegliere il livello di gioco
tra facile, medio e difficile.
Anche se tuo figlio è
grandicello, è meglio che
inizi con il primo, così fa
pratica, scopre pian piano
come muoversi e non
sbaglia più. 3. Per iniziare a
giocare bisogna schiacciare
il tasto "Eroi in erba" al
centro dello schermo e, poi,
il numero in sequenza che
appare. Sullo schermo ti
appare la scena del gioco
che occupa la parte
superiore, mentre sotto c'è
una banda con dei blocchi
che contengono diversi
simboli. All'inizio vedrai solo
la freccia in avanti ma, man
mano che il gioco si fa più
difficile, compaiono anche
altri simboli come le frecce
in su e in giù, il salto del
gatto, le ali, la forza di Geco
e così via. L'obiettivo è
1250
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aiutare i Superpigiamini a
catturare stelle e altre
forme dorate, facendoli
muovere da sinistra a
destra e superare i vari
ostacoli che incontrano sul
cammino. 4. Detto così
sembrerebbe un semplice
videogame che richiede
abilità e destrezza. Invece è
qualcosa di diverso. Qui è il
bambino a decidere, di
volta in volta, come si deve
muovere il suo personaggio
per centrare l'obiettivo. E
come
ci
riesce?
Posizionando i simboli della
banda a blocchi in modo
logico e creando una
sequenza di comportamento
ideale. Faccio un esempio.
Nella scena di gioco c'è
Geco che deve catturare
una stella posizionata in
alto, ma prima deve saltare
per oltrepassare un ostacolo
e anche usare la sua
speciale forza per
distruggere una montagna,
infine risalire e catturare
un'altra stella e tagliare il
traguardo. Per fargli
compiere questi gesti, il
bambino mette in fila sulla
banda a blocchi i simboli di
cui dispone, creando la
sequenza logica che
permette al protagonista di
portare a termine la sua
missione. 5. Quando il
piccolo raggiunge l'obiettivo
viene lodato e passa al
livello successivo. Può
sbagliare un passaggio, per
esempio catturare una
stella anziché due, e arriva
comunque al traguardo. Ma

non preoccupatevi, anche
se non riesce proprio ad
andare avanti, non gli
capita nulla. Può sempre
tornare indietro e rimediare
al proprio errore, senza mai
perdere l'autostima. 6. Per
capire come muoversi
all'interno del gioco, basta
un'oretta di training. Poi il
bambino può fare da solo,
andando per tentativi. Il
gioco è molto intuitivo e, al
livello più semplice, un
piccolo robot indica al
piccolo la strategia giusta
quando si accorge che non
sta facendo la scelta ideale.
Perché piace a mamme e
bambini Il gioco è utile non
solo perché fa sviluppare
l'abitudine a risolvere
problemi più o meno
complessi, ma perché fa
imparare le basi del coding
con
il
metodo
di
programmazione visuale,
quello in cui non serve
conoscere software e codici
ma basta manipolare
oggetti e spostare elementi
sullo schermo per diventare
un softwarista. Inutile dire
che anche il divertimento è
assicurato! VEDI ANCHE
Come fare apparire un
animale 3D in casa tua
Riproduzione riservata
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E M E R G T E N Z A
CORONAVIRUS Bimbi a
casa, i 10 consigli dei
pediatri 06/04/2020 09:00
No a full immersion di
televisione, sì a sport in
casa, coinvolgere i bambini
nelle attività domestiche e
dare spazio agli hobby.
Senza dimenticare anche il
tempo per il racconto. Sono
alcuni dei suggerimenti
indicati dalla Società
italiana di Pediatria (Sip)
per affrontare meglio il
periodo di distanziamento
sociale, pubblicati sul sito
web nell'approfondimento
dal titolo "Stiamo a casa:
Coronavirus e bambini, 10
consigli per la famiglia". ROUTINE: Organizzare la
giornata secondo uno
schema preciso, dal
risveglio fino all'ora di
andare a dormire, nel
rispetto di quelli che erano
gli orari pre-coronavirus.
TV: Evitare di tenere
sempre
accesa
la
televisione, ma selezionare,
ogni giorno, cosa vedere
evitando un eccesso di
informazioni
sul
coronavirus. - ATTIVITA'
ALL'APERTO: Se si dispone

di spazi all'aperto, come
terrazze, giardini e cortili,
programmare un'ora al
giorno di attività libera, nel
rispetto del distanziamento
s o c i a l e .
RESPONSABILITA':
Coinvolgere i bambini, in
rapporto all'età, nelle
attività domestiche. HOBBY: Coltivare passioni,
come musica e arte, o
iniziare a collezionare
qualcosa. - CUCINA:
Approfittare del tempo
insieme per insegnare a
cucinare e a mangiare in
modo sano (quali e quanti
alimenti). - RIORDINARE:
Farsi aiutare a sistemare la
spesa, spiegando cosa si è
acquistato, come e dove va
riposto. - IGIENE: Coltivare
l'igiene personale in
autonomia, dal lavaggio di
mani a quello dei denti, e
l'igiene dell'ambiente. SPORT: Insegnare a fare
attività motoria in casa,
almeno un'ora al giorno e,
se possibile, a f in est r a
aperta. - RACCONTO:
Invitare ogni componente
del nucleo familiare a
raccontare qualcosa a
turno. Insieme al decalogo,
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la Sip propone anche lo
schema della giornata
ideale del bambino. In
primis, sveglia come se si
dovesse andare a scuola,
colazione e lavare denti. A
seguire, attività domestiche
e scolastiche, contatto
telefonico o video con amici
e parenti. Dopo pranzo,
attività libera come
televisione, computer, libri
o giochi a carte e di nuovo
attività "scolastiche". Quindi
merenda e, se possibile,
attività all'aria aperta nel
terrazzo o in cortile e
attività ludiche o hobby.
Infine, cena e nanna, con
una lettura o una favola,
come se il giorno dopo si
dovesse andare a scuola.
Senza dimenticare di
"lavarsi le mani prima e
dopo i pasti" e di "aiutare
ad apparecchiare e
sparecchiare".
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Bimbi a casa, dallo sport
alla tv 10 consigli dai
pediatri Sip, mantenere la
routine e incentivare i bimbi
alle responsabilità Bimbi a
casa, dallo sport alla tv 10
consigli dai pediatri ©
ANSA/Ansa No a full
immersion di televisione, sì
a sport in casa, coinvolgere
i b a m b i n i nel le attività
domestiche e dare spazio
agli hobby. Senza
dimenticare anche il tempo
per il racconto. Sono alcuni
dei suggerimenti indicati
dalla Società italiana di
Pediatria (Sip) per
affrontare meglio il periodo
di distanziamento sociale,
pubblicati sul sito web
nell'approfondimento dal
titolo "Stiamo a casa:
Coronavirus e bambini, 10
consigli per la famiglia".
ROUTINE: Organizzare la
giornata secondo uno
schema preciso, dal
risveglio fino all'ora di
andare a dormire, nel
rispetto di quelli che erano
gli orari pre-coronavirus.
TV: Evitare di tenere
sempre
accesa
la
televisione, ma selezionare,
ogni giorno, cosa vedere

evitando un eccesso di
informazioni
sul
coronavirus. ATTIVITA'
ALL'APERTO: Se si dispone
di spazi all'aperto, come
terrazze, giardini e cortili,
programmare un'ora al
giorno di attività libera, nel
rispetto del distanziamento
sociale. RESPONSABILITA':
Coinvolgere i bambini, in
rapporto all'età, nelle
attività domestiche.
HOBBY: Coltivare passioni,
come musica e arte, o
iniziare a collezionare
qualcosa.
CUCINA:
Approfittare del tempo
insieme per insegnare a
cucinare e a mangiare in
modo sano (quali e quanti
alimenti). RIORDINARE:
Farsi aiutare a sistemare la
spesa, spiegando cosa si è
acquistato, come e dove va
riposto. IGIENE: Coltivare
l'igiene personale in
autonomia, dal lavaggio di
mani a quello dei denti, e
l'igiene dell'ambiente.
SPORT: Insegnare a fare
attività motoria in casa,
almeno un'ora al giorno e,
se possibile, a f in est r a
aperta. RACCONTO:
Invitare ogni componente
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del nucleo familiare a
racconta qualcosa a turno.
Insieme al decalogo, la Sip
propone anche lo schema
della giornata ideale del
bambino. In primis, sveglia
come se si dovesse andare
a scuola, colazione e lavare
denti. A seguire, attività
domestiche e scolastiche,
contatto telefonico o video
con amici e parenti. Dopo
pranzo, attività libera come
televisione, computer, libri
o giochi a carte e di nuovo
attività "scolastiche". Quindi
merenda e, se possibile,
attività all'aria aperta nel
terrazzo o in cortile e
attività ludiche o hobby.
Infine, cena e nanna, con
una lettura o una favola,
come se il giorno dopo si
dovesse andare a scuola.
Senza dimenticare di
"lavarsi le mani prima e
dopo i pasti" e di "aiutare
ad apparecchiare e
s p a r e c c h i a r e " .
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright ANSA
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> Bimbi a casa, dallo sport
alla tv 10 consigli dai
pediatri Bimbi a casa, dallo
sport alla tv 10 consigli dai
pediatri 06 Aprile 2020
Bimbi a casa, dallo sport
alla tv 10 consigli dai
pediatri © ANSA No a full
immersion di televisione, sì
a sport in casa, coinvolgere
i b a m b i n i nel le attività
domestiche e dare spazio
agli hobby. Senza
dimenticare anche il tempo
per il racconto. Sono alcuni
dei suggerimenti indicati
dalla Società italiana di
Pediatria (Sip) per
affrontare meglio il periodo
di distanziamento sociale,
pubblicati sul sito web
nell'approfondimento dal
titolo "Stiamo a casa:
Coronavirus e bambini, 10
consigli per la famiglia".
ROUTINE: Organizzare la
giornata secondo uno
schema preciso, dal
risveglio fino all'ora di
andare a dormire, nel
rispetto di quelli che erano
gli orari pre-coronavirus.
TV: Evitare di tenere
sempre
accesa
la
televisione, ma selezionare,
ogni giorno, cosa vedere

evitando un eccesso di
informazioni
sul
coronavirus. ATTIVITA'
ALL'APERTO: Se si dispone
di spazi all'aperto, come
terrazze, giardini e cortili,
programmare un'ora al
giorno di attività libera, nel
rispetto del distanziamento
sociale. RESPONSABILITA':
Coinvolgere i bambini, in
rapporto all'età, nelle
attività domestiche.
HOBBY: Coltivare passioni,
come musica e arte, o
iniziare a collezionare
qualcosa.
CUCINA:
Approfittare del tempo
insieme per insegnare a
cucinare e a mangiare in
modo sano (quali e quanti
alimenti). RIORDINARE:
Farsi aiutare a sistemare la
spesa, spiegando cosa si è
acquistato, come e dove va
riposto. IGIENE: Coltivare
l'igiene personale in
autonomia, dal lavaggio di
mani a quello dei denti, e
l'igiene dell'ambiente.
SPORT: Insegnare a fare
attività motoria in casa,
almeno un'ora al giorno e,
se possibile, a f in est r a
aperta. RACCONTO:
Invitare ogni componente
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del nucleo familiare a
racconta qualcosa a turno.
Insieme al decalogo, la Sip
propone anche lo schema
della giornata ideale del
bambino. In primis, sveglia
come se si dovesse andare
a scuola, colazione e lavare
denti. A seguire, attività
domestiche e scolastiche,
contatto telefonico o video
con amici e parenti. Dopo
pranzo, attività libera come
televisione, computer, libri
o giochi a carte e di nuovo
attività "scolastiche". Quindi
merenda e, se possibile,
attività all'aria aperta nel
terrazzo o in cortile e
attività ludiche o hobby.
Infine, cena e nanna, con
una lettura o una favola,
come se il giorno dopo si
dovesse andare a scuola.
Senza dimenticare di
"lavarsi le mani prima e
dopo i pasti" e di "aiutare
ad apparecchiare e
sparecchiare".
©
Riproduzione riservata
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Aggiornamenti di ora in ora
in Italia e all'esteroLe
u l t i m e
n o t i z i e
sull'emergenza in atto dal
primo al 5 aprile (Ansa)
Tutti gli aggiornamenti sul
coronavirus nella settimana
dal primo al 5 aprile. 5
aprile Ore 22.30 - Boris
Johnson ricoverato in
ospedale Il premier
britannico Boris Johnson,
che dieci giorni fa è
risultato positivo al
coronavirus, è stato
ricoverato in ospedale. A
quanto si apprende, ha
tosse e febbre altra da
diversi giorni. *** Ore
22.20 - Azzolina: "Se non si
torna a scuola esami online,
solo prova orale" "Due
ipotesi per la maturità: se si
torna a scuola entro il 18
maggio, ci sarà una prova
nazionale di italiano gestita
dal Miur la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna.
Dobbiamo garantire prove
a t t i n e n t i
a g l i
apprendimenti. Così il
ministro dell'Istruzione
Lucia Azzolina a Che tempo
che fa, confermando le
anticipazioni sul contenuto

del decreto. "Se non si
tornasse a scuola ci sarà
un'unica prova orale.
Chiedo agli studenti
responsabilità, sono il
futuro del Paese. Gli
studenti sono ammessi tutti
alla maturità". Per gli esami
delle medie, si terranno
sempre online, gli sutdenti
dovranno realizzare un
elaborato scritto assieme ai
loro insegnanti. "Ci sono
Paesi che hanno abolito gli
esami", ricorda Azzolina.
*** Ore 22 - "Fase 2 non è
liberi tutti" "Fase 2 non vuol
dire 'liberi tutti, usciamo!'
Perché ci sono paesi del
mondo che credevano di
esserne usciti e dopo aver
allentato le misure sono di
nuovo in lockdown. Fase
due vuol dire rimettere in
moto
una
parte
dell'economia". Lo ha detto
il ministro degli Esteri Luigi
Di Maio. *** Ore 21.20 - Di
Maio "Ue, niente accordi al
ribasso" "Sono giorni
cruciali per l'Ue, ci
aspettiamo il miglior
accordo possibile per poter
spendere tutti i soldi
necessari per aiutare gli
italiani", l'Ue è "in un
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momento importantissimo",
"non esiste che ci possa
essere un limite in un
momento come questo, non
possono esistere accordi al
ribasso". Lo ha detto il
ministro degli Esteri Luigi Di
Maio, intervenendo a 'Non è
l'Arena' su La7. *** Ore 21
- Storico discorso in tv della
Regina Elisabetta Discorso
straordinario della sovrana
sull'emergenza coronavirus.
Elisabetta parla di un
"periodo difficile", chiede ai
britannici di rispettare le
restrizioni imposte dal
governo, ringrazia i sanitari
e la gente che resta a casa.
E chiude con un messaggio
di speranza: "Ce la faremo,
e sarà la vittoria di tutti
noi". *** Ore 20.20 - In
Francia quasi 6mila morti
Sono 5.889 i morti negli
ospedali francesi per il
Coronavirus, con un
aumento di 357 nelle ultime
24 ore. A questi si
aggiungono i 2.189 morti
degli ospizi, decessi
avvenuti dal 1 marzo, ma i
cui dati stanno affluendo
gradualmente negli ultimi
giorni. Il totale dei morti è
di ricoverati sono 28.891,
1255
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Brusaferro: "Ci si attende
che il trend continui a
diminuire nei prossimi
giorni. Allora vorrà dire che
dovremo iniziare a pensare
alla fase 2". *** Ore 18.20
- Il Bollettino della
protezione civile: 525
decessi in Italia Rallenta
significativamente
l'incremento del numero di
vittime da Covid-19 in Italia
rispetto ai giorni precedenti.
Secondo l'ultimo bollettino,
sono 15.887 i morti dopo
aver
contratto
il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
525. Sabato l'aumento era
stato di 681. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. *** Ore 18 - Nel
Regno Unito 621 morti in
un giorno Il bilancio dei
morti per Covid-19 è salito
nel Regno Unito di 621 casi,
meno dei 708 di ieri. I dati
sono stati forniti oggi dal
Dipartimento alla Salute di
Londra. In tutto i decessi
nel Paese sono stati 4.934.
I casi accertati di contagio
sono 47.806, 5.903 in più di
ieri. *** Ore 17 - Oltre
7.700 contagi in Africa Oltre
40 Paesi africani hanno
deciso di vietare eventi che
riuniscono molte persone e
di chiudere gli spazi pubblici
nel quadro di una serie di
misure volte a impedire la
diffusione dei contagi da
coronavirus nel continente,
dove sono stati registrati
7.741 casi e 313 morti. Il
Centro di controllo delle
malattie dell'Unione
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Africana ha confermato
inoltre che 12 Paesi hanno
adottato misure restrittive
nazionali per limitare gli
spostamenti interni e altri
12 sono in uno stato di
confinamento parziale, dove
non sono autorizzati gli
spostamenti all'estero. ***
Ore 16.20 - Conte: "Fine
lockdown? Non so dire
quando" "In questo
momento non posso dire
quando il lockdown avrà
fine. Noi stiamo seguendo
le indicazioni del comitato
scientifico ma l'Italia è stata
la prima nazione ad
affrontare l'emergenza. La
nostra risposta forse non è
stata perfetta ma noi
abbiamo agito al meglio
sulla base della nostra
conoscenza. La validità
delle nostre misure è stata
riconosciuta dall'Oms e i
risultati indicano che noi
siamo sulla strada giusta".
Lo dice il premier Giuseppe
Conte in un'intervista a Nbc
News, sull'emittente
americana Nbc. *** Ore
15.55 - I dati in Gb Sale di
621 il numero dei morti per
coronavirus nel Regno Unito
nelle ultime 24 ore censite
(fino a 4.934 totali), con un
incremento in lieve calo
rispetto ai 708 indicati ieri e
ai 684 di sabato, secondo
gli ultimi dati aggiornati del
ministero della Sanità
britannico diffusi oggi. I
contagi registrano tuttavia
un picco record, balzando
dai 41.903 di ieri a 47.806,
ossia 5.903 in più. I test
1256
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748 più di ieri. I pazienti in
rianimazione sono 6.978
(390 entrati da ieri, 250
usciti), con un saldo di 140
pazienti supplementari nelle
ultime 24 ore. Una cifra, fa
notare la direzione della
Sanità, che resta positiva
ma che si riduce giorno
dopo giorno. *** Ore 19.45
- Usa triplica Italia e
Spagna per casi Il numero
di casi accertati di
coronavirus negli Stati Uniti
è schizzato a 321.762, oltre
il doppio di Spagna e Italia
e quattro volte quelli della
Cina. Le vittime sono ora
oltre 9.132. *** Ore 19.20
- R o ssi : " Entro domani
firmo obbligo mascherine"
"Le abbiamo già in cassa e
siamo convinti che le
mascherine siano una forma
di protezione primaria.
Domani dunque firmerò
un'ordinanza che le renderà
obbligatorie per tutti e che
sarà ragionevole e
calibrata". Così il
governatore toscano Enrico
Rossi confermando la
volontà di adottare
un'ordinanza che rende
obbligatoria la mascherina
fuori
casa.
"Ci
raccorderemo con i Comuni
per fare in modo che questi
dispositivi siano distribuiti"
gratis a tutti i toscani. Entro
domani decideremo" le
modalità di utilizzo e poi
firmerò". *** Ore 18.50 "Ci aspettiamo ulteriore
discesa" Calano decessi e
ricoveri in Italia, il
presidente dell'Iss Silvio
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terapia intensiva. I pazienti
guariti sono 38.080, 4mila
in più di ieri. Il totale dei
casi dall'inizio dell'epidemia
è di 130.759 persone
contagiate. Ore 13.50 Boom di sanzioni, oltre
9mila in un giorno Le
persone sanzionate ieri
dalle forze di polizia per i
divieti sugli spostamenti
sono state 9.284 mentre
venerdì,
il
giorno
precedente, erano state
8.187. E' quanto emerge
dai dati del Viminale. Quelle
denunciate per false
a t t e s t a z i o n i
nell'autodichiarazione sono
state ieri 54 e quelle
denunciate per violazione
della quarantena 10. I
titolari di esercizi
commerciali sanzionati sono
stati
173
e
27
i
provvedimenti di chiusura
delle attività. Dall'inizio
delle prescrizioni, i
denunciati sono stati oltre
182mila. In 10 giorni quelli
per violata quarantena sono
stati 394. *** Ore 13.30 - I
morti nel mondo sono
65mila I morti provocati dal
coronavirus nel mondo
hanno superato quota
65.000: è quanto emerge
dall'ultimo bollettino della
Johns Hopkins University.
Nello specifico, i decessi
sono ora 65.652 su un
totale di 1.213.927 casi a
livello globale, mentre le
persone guarite sono
252.391. Ore 13 - In
Bulgaria 522 contagi In
Bulgaria il numero dei casi
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di coronavirus ha superato
quota 500: stamane il
generale Ventsislav
Mutafciyski, responsabile
dell'Unità di crisi per
l'emergenza sanitaria, ha
annunciato che nelle ultime
24 ore sono stati registrati
24 nuovi contagi, 13 dei
quali a Sofia, per un totale
di 522. Ore 12.30 Angelus: il Papa prega per
malati e defunti Il Papa
all'Angelus nella Domenica
delle Palme, ricorda i fedeli
sintonizzati da casa via
streaming per l'emergenza
coronavirus: "Carissimi,
incamminiamoci con fede
nella Settimana Santa, nella
quale Gesù soffre, muore e
risorge. Le persone e le
famiglie che non potranno
partecipare alle celebrazioni
liturgiche sono invitate a
raccogliersi in preghiera a
casa, aiutate anche dai
mezzi tecnologici". Ore 12 Detenuto dona 5mila euro
all'ospedale di Bologna
Voglio aiutare i medici" e
così un detenuto del carcere
di Bologna ha effettuato un
bonifico da 5mila euro per
la Fondazione del Policlinico
Sant'Orsola. L'uomo è alla
Dozza dallo scorso
novembre dopo l'arresto
per traffico di droga, in
attesa di giudizio atteso per
il 30 giugno. Ore 11.39 - Lo
Spallanzani: "Per la prima
volta più dimessi che
ricoverati" "Per la prima
volta si inverte il rapporto
pazienti ricoverati Covid-19
positivi/pazienti dimessi,
1257
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eseguiti nel Paese superano
infine i 195.500, con un
ritmo quotidiano innalzato a
oltre 12.500. *** Ore 15.40
- Record di morti negli Usa
Record di morti negli Stati
Uniti a causa del
coronavirus, otre 2.500 in
sole 48 ore. Le vittime ora,
secondo i dati elaborati
dalla John Hopkins
University, sono 8.503. I
casi accertati di persone
positive ammontano a
312.245, quasi il triplo di
Italia e Spagna e il
quadruplo della Cina. ***
Ore 15 - Mascherine
obbligatorie anche in
Toscana "Leggo sui giornali
che sono ripresi troppi
comportamenti sbagliati da
parte dei cittadini e che ci
sono troppi assembramenti.
Per questo oggi stesso
voglio fare un'ordinanza che
rende obbligatorio l'uso
della mascherina all'esterno
delle abitazioni". Così su
Facebook il governatore
toscano Enrico Rossi. ***
Ore 14.20 - Rallenta
l'epidemia in Spagna Nelle
ultime 24 ore in Spagna
674 persone sono morte
per il Coronavirus, la
crescita minore, in termini
percentuali dal mese
scorso. In totale nel paese
ci sono stati 12.418 decessi
per Coronavirus e i
contagiati sono 80.261,
1488 in più di ieri,
l'aumento più contenuto dal
17 marzo. E' aumentato
invece il numero delle
persone ricoverate in
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non discusse". Così il
sindaco di Milano, Giuseppe
Sala in un video pubblicato
su Facebook. *** Ore 9.25
- A Palermo primo aereo
dalla Cina con dpi Quaranta
tonnellate di dispositivi di
protezione destinati alla
sanità dell'isola. E' il
contenuto di un aereocargo atterrato stamane
all'aeroporto di Palermo per
conto della Regione
Siciliana, proveniente dalla
Cina. Il ponte-aereo è stato
voluto dal governo
Musumeci, che si è avvalso
della sinergia con la Upmc
Italia-Ismett, il colosso
multinazionale che sta
investendo nel Paese
asiatico. Il materiale, a
bordo di un Boeing 777
appositamente noleggiato,
comprende mascherine
chirurgiche, guanti, occhiali
protettivi, camici, copricapo
e gambali, per diversi
milioni di pezzi. *** Ore
8.31 - Vespignani: "Non
torneremo alla normalità
prima di giugno/luglio"
"L'Italia si sta avvicinando a
un punto di inversione, ma
dobbiamo avere pazienza e
usare queste settimane per
programmare il futuro che
non potrà che essere
emergenziale". Lo ha detto
al Corriere della Sera
Alessandro Vespignani, 55
anni, fisico informatico di
Roma, direttore del
"Laboratory for the
modeling of biological and
Socio-technical Systems".
"Non possiamo illuderci di
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tornare alla completa
normalità a giugno o a
luglio - sottolinea
Vespignani -. Queste sono
le settimane in cui l'Italia
deve
dotarsi
di
un'infrastruttura di controllo
che neanche immaginava
fosse necessaria quattro
settimane fa". *** Ore 7.21
- Oltre 1,2 milioni di casi
nel mondo I casi di
coronavirus nel mondo
hanno superato quota 1,2
milioni, mentre il numero
dei morti si avvia
velocemente verso la soglia
dei 65.000: lo rende noto la
Johns Hopkins University.
Nel suo ultimo bollettino
l'università americana
specifica che i contagi sono
ora 1.203.099, i decessi
64.774 ed il numero dei
guariti 246.893. *** *** 4
aprile Ore 22 - Negli Stati
Uniti oltre 8mila vittime Il
bilancio delle vittime negli
Stati Uniti si fa sempre più
drammatico e ha ormai
superato gli 8 mila morti,
secondo i dati della John
Hopkins University. I casi di
contagio accertati sono
297.575. Ore 21.30 - Il
premier
svedese:
"Prepariamoci a migliaia di
morti" In Svezia l'epidemia
di coronavirus cresce più
rapidamente che altrove in
Scandinavia (oltre 6.400
contagi e 333 morti) e sul
governo ci sono pressioni
affinché abbandoni la linea
morbida: scuole, ristoranti
e bar aperti e semplici
raccomandazioni a limitare i
1258
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più numerosi". Lo riferisce il
bollettino
odierno
dell'Istituto Spallanzani di
Roma: "I pazienti dimessi e
trasferiti a domicilio o
presso altre strutture
territoriali sono a questa
mattina 207. I pazienti
Covid-19 positivi sono 185.
Di questi, 19 pazienti
necessitano di supporto
respiratorio". *** Ore 10.44
- La Regina Elisabetta:
"Serve autodisciplina" E'
atteso per questa sera alle
20:00 (le 21:00 in Italia) lo
storico discorso alla nazione
della regina d'Inghilterra,
che secondo le anticipazioni
dei media britannici
esorterà i suoi sudditi alla
"autodisciplina" e alla
"determinazione" per
superare con uno spirito di
"fratellanza" l'emergenza
della
pandemia
di
coronavirus. *** Ore 10.37
- Sala: "Da oggi usiamo le
mascherine per uscire, ma
Borrelli?" "Da oggi per
uscire per strada a Milano
dobbiamo indossare una
mascherina o al limite un
foulard o una sciarpa.
Lasciatemi dire che è un po'
disorientante ricevere una
disposizione così dalla
Regione Lombardia e
dall'altra sentire Angelo
Borrelli, il capo del
Dipartimento
della
Protezione Civile, una
persona che stimo, dire io
non metto mascherina ma
mi terrò a distanza. Però
come ho detto sempre le
ordinanze vanno applicate e
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*** Ore 18.15 - I dati in
Italia Altri 2.886 malati, per
un totale di 88.724 persone
attualmente positive. Sono
invece 681 i morti odierni
che portano il totale a
15.362, 1.238 i guariti per
un totale di 20.996. Altro
dato importante, tra quelli
citati nel consueto bollettino
della Protezione civile, è il
calo di persone ricoverate in
terapia intensiva: ieri erano
4.068, oggi 3.994, 74 in
meno. *** Ore 17.55 Lombardia, obbligo di uscire
con la mascherina In
Lombardia si dovrà andare
in giro indossando la
mascherina o comunque
con una protezione su naso
e bocca: è quanto prevede
la nuova ordinanza del
governatore Attilio Fontana
che entrerà in vigore
domani. Altre 345 vittime in
un giorno nella Regione.
*** Ore 17.30 - Record a
New York, 630 morti in 24
ore Nuovo triste record per
New York con 630 persone
morte in un giorno a causa
del coronavirus. Lo ha reso
noto il governatore dello
stato Andrew Cuomo. In
totale le vittime nello Stato
sono 3.565. I casi di
persone risultate positive al
test sono 113.704, di cui
oltre 63.000 nella città di
New York. *** Ore 16.45 Germania supera i 90mila
casi Anche in Germania
l'epidemia di coronavirus
continua a crescere con
numeri importanti. I casi
accertati hanno superato i
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90mila (sono quasi 91.600)
secondo l'ultimo conteggio
dell'istituto americano
Johns Hopkins University.
Rispetto a ieri si registrano
circa 7.000 nuovi contagi.
Le vittime complessive sono
1.293, quasi 200 in più in
24 ore. La Germania è al
momento il quarto Paese
nel mondo per numero di
contagi, dietro a Stati Uniti,
Spagna e Italia. Ma il
numero delle vittime
rispetto agli altri Paesi è
contenuto. *** Ore 16.40 Fiera Milano, lunedì apre il
nuovo ospedale con 24
posti letto L'ospedale di
terapia intensiva alla Fiera
di Milano partirà lunedì con
i primi pazienti. Ancora non
si sa quanti ne saranno
ricoverati esattamente
(dipende dalle richieste
degli altri ospedali che non
hanno più posto), ma
saranno disponibili fino a 24
letti. Al momento secondo
quanto si apprende, il
personale è più che
sufficiente,
tra
i
collaboratori del Policlinico
(che gestirà l'ospedale) e le
persone assunte attraverso
i bandi regionali e della
Protezione civile. *** Ore
16.07 - Pasqua senza riti,
saltano 9mila processioni
nel Paese Pasqua a porte
chiuse e senza riti religiosi.
Considerando le processioni
liturgiche che senza
l'emergenza coronavirus
avverrebbero in tutte le
25mila parrocchie sul
territorio, e quelle legate
1259
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contatti, affidandosi alla
responsabilità dei singoli. In
un'intervista al quotidiano
Dagens Nyheter il premier
Stefan Lofven ha ribadito di
non voler sovraccaricare il
sistema sanitario, ma ha
ammesso che bisogna
"prepararsi a migliaia di
vittime". Ore 20.30 - Galli:
"I contagi sono 5-10 volte
superiori ai dati ufficiali" "In
Lombardia siamo con un
numero di persone che
effettivamente hanno avuto
l'infezione dalle cinque alle
dieci volte superiore a
quelle che sono state
registrate": è questa la
conclusione a cui è arrivato
Massimo Galli, primario di
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Sacco
considerando la percentuale
di mortalità rispetto ai casi
registrati Ore 20 - In
Europa 45mila morti Sono
più di 45mila i morti in
Europa per il coronavirus,
secondo un conteggio della
France Presse. Ore 19 Infermieri: 25 vittime e
5.500 contagiati Sono 25 gli
infermieri del Servizio
sanitario nazionale deceduti
per Covid-19. I contagiati
sono arrivati a 5.500, 1.500
in più rispetto agli ultimi
dati di sei giorni fa. Lo
rende noto la Federazione
Nazionale Ordini Professioni
Infermieristiche (Fnopi)
indicando che quella degli
infermieri è la categoria
sanitaria che conta il
maggior numero di positivi:
il 52% di tutti gli operatori.
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Usa e Spagna sono i Paesi
più colpiti per numero di
morti. *** Ore 14.40 Muoiono altri due medici
Altri due medici sono
deceduti per l'epidemia di
Covid-19. Sono, si
apprende dalla Federazione
nazionale degli ordini dei
medici (Fnomceo), Paolo
Peroni (medico chirurgo
specialista in Oftalmologia)
e Giandomenico Iannucci
(medico di famiglia). Il
totale dei decessi sale a 80.
*** Ore 14 - Muore
poliziotto della scorta del
premier Il cordoglio del
capo della Polizia e di
diversi esponenti politici per
Giorgio Guastamacchia,
agente di 52 anni che era
nella scorta del presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte. Si era ammalato a
metà marzo, subito era
stato ricoverato e intubato.
*** Ore 13.47 - Deceduto
un altro medico, il totale
sale a 78 Aumenta il
bilancio degli operatori
sanitari deceduti per Covid19: oggi è mancato un
medico di famiglia, Giovanni
Battista Tommasino, di 61
anni, originario di
Castellammare di Stabia.
Ne dà notizia la Federazione
nazionale dei medici di
famiglia (Fimmg). Il totale
sale a 78. *** Ore 13.13 Guariti altri due bambini a
Palermo Risultano guariti, e
pertanto sono stati dimessi,
due dei tre bambini ancora
ricoverati all'ospedale Di
Cristina di Palermo perché
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positivi al coronavirus. I
piccoli hanno effettuato il
doppio test del tampone
che ha dato esito negativo e
poco fa hanno lasciato il
nosocomio. Nei giorni scorsi
un altro bimbo era stato
dimesso. Resta ricoverato
un solo bambino, le cui
condizioni non destano
preoccupazione. Lo fa
sapere all'assessorato
regionale alla Salute la
direzione dell'Azienda
sanitaria ospedaliera Civico
di Palermo. *** Ore 12.45 Pizzarotti: "No al bollino
antifascista" I bonus spesa
per
l'emergenza
coronavirus a Parma non
saranno negati a nessuno,
nemmeno a chi non si
afferma antifascista: "A
Parma nessuno viene
lasciato indietro". Lo precisa
il sindaco Federico Pizzarotti
gettando acqua sul fuoco
dopo le polemiche sul
"bollino antifascista" chiesto dal Comune a chi
chiede agevolazioni o
patrocini - che sarebbe
stato richiesto anche per
l'erogazione dei bonus
spesa. "Si è trattato di un
errore", dice il sindaco. ***
Ore 12.19 - Arcuri:
"Battaglia non vinta" "La
nostra battaglia contro il
Coronavirus prosegue senza
sosta, dobbiamo però
evitare di cominciare a
pensare che stiamo
vincendo, che abbiamo
costretto l'avversario in un
angolo e stiamo per avere il
sopravvento: gli indicatori
1260
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alla pietà e alla devozione
popolare, i riti che il Covid19 farà saltare nella
settimana di Pasqua sono
intorno ai novemila. ***
Ore 15.35 - In Gb nuovo
record: 708 morti in più
Nuovo record di 708 morti
in più in 24 ore negli
ospedali del Regno Unito
per coronavirus (contro i
684 indicati ieri), secondo
gli ultimi dati aggiornati del
ministero della Sanità
britannico diffusi oggi. I
decessi totali registrati
salgono a 4.313, mentre i
contagi passano da 38.168
a 41.903, con un
incremento giornaliero di
poco più di 3700 inferiore
rispetto ai 4.450 di ieri. I
test eseguiti nel Paese
toccano infine i 183.190,
con un ritmo quotidiano che
scende seppur di poco sotto
q u ota 10 . 00 0 . *** Ore
15.22 - Sileri: "Convivere
col virus fino al vaccino" La
data di inizio della ripresa
"dopo Pasqua solo se calano
i contagi" ma "bisognerà
convivere con il virus e con
il distanziamento sociale
fino al vaccino". Così il
viceministro della Salute,
Pierpaolo
Sileri,
all'appuntamento del sabato
su Facebook e You Tube
dell'Associazione Luca
Coscioni. *** Ore 15 Superata quota 60mila
vittime Sono 60.115 le
vittime del coronavirus in
tutto il mondo, secondo i
dati raccolti dalla Johns
Hopkins University. Italia,
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e obiettivamente c'è più
gente in giro. Però
mettiamoci d'accordo, non
è che il gioco è diventato
guardie e ladri, anche
perché le guardie non sono
sufficienti per controllare i
comportamenti di 1,4
milioni di persone. Ognuno
deve fare più che mai il
proprio dovere". *** Ore
10.50 - Tokyo, oltre 100
contagi in 24 ore, nuovo
record Sfiorano quota 900 i
casi nella capitale, strade
deserte I nuovi casi di
coronavirus a Tokyo hanno
superato per la prima volta
quota 100 in 24 ore,
segnando così un nuovo
record giornaliero. L'ultimo
bollettino del governo
metropolitano indica che
118 persone sono risultate
positive nella giornata di
sabato, portando il totale
nella capitale a quota 891.
*** Ore 10.22 - Speranza:
"Vittoria sanitaria, poi la
ripartenza" "La prima
mattonella per ricostruire
l'edificio dell'Italia è vincere
la battaglia sanitaria in
corso altrimenti non ci potrà
essere una ripartenza di
natura economica sul
terreno dello sviluppo". Lo
ha detto il ministro della
Salute, Roberto Speranza a
RaiNews24: "Tutte le
energie dello Stato e delle
Regioni, di ogni singolo
cittadino, devono essere
rivolte a vincere questa
battaglia sanitaria". ***
Ore 9.41 - Raggi: "Tamponi
ai senza fissa dimora,
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rischio focolai" "La Regione
Lazio faccia subito i tamponi
ai tanti senza fissa dimora
che trovano rifugio nell'area
della stazione Tiburtina per
evitare il rischio di focolai di
infezione da coronavirus.
Bisogna tutelare i cittadini".
È la richiesta del sindaco
Virginia
Raggi
al
governatore Nicola
Zingaretti in una lettera
inviata anche al ministro
Lamorgese, al prefetto
Pantalone e al capo della
Protezione Civile Borrelli.
*** Ore 8.51 - Ricciardi:
"Forse infettato il 20% degli
italiani" I test sierologici per
la ricerca degli anticorpi
anti-coronavirus "ci faranno
capire, dopo questa prima
ondata" epidemica, "qual è
la suscettibilità degli
italiani" all'infezione. "Se,
come credo, scopriremo che
soltanto il 10-20% della
popolazione è venuta a
contatto con il coronavirus
e dunque ha sviluppato gli
anticorpi, significherebbe
che dovremo stare molto
attenti, perché avremo
ancora l'80% degli italiani
suscettibili". Lo spiega in
un'intervista al Messaggero
Walter Ricciardi, membro
del Comitato esecutivo
dell'Organizzazione italiana
della sanità (Oms) e
consigliere del ministro
della Salute, Roberto
Speranza, per l'emergenza
Covid-19. *** Ore 8 59mila morti nel mondo
Sono quasi 59.000 i morti
nel mondo a causa della
1261
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ci dicono solo che stiamo
cominciando a contenerne
la portata. Ma la sua
dimensione seppure non
uniforme è ancora
rilevante". Lo ha detto il
commissario
per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. *** Ore 11.53 - La
Spagna supera l'Italia Con
altre 809 nuove vittime
nelle ultime 24 ore, sale a
11.744 il bilancio dei morti
per il coronavirus in
Spagna. Secondo i dati
odierni del ministero della
Salute citati dalla Efe,
inoltre, i nuovi contagi sono
7.026 che porta il totale a
124.736 casi in tutta la
Spagna, che diventa il
secondo Paese al mondo più
colpito per numero di casi
dopo gli Stati Uniti. *** Ore
11.33 - Aiuti da Ucraina ed
Egitto, Di Maio: "Grazie,
non siamo soli" "Grazie a
chi sta aiutando l'Italia. Non
molliamo, non siamo soli".
E' quanto scrive in un post
su Facebook il ministro
degli Esteri, Luigi Di Maio,
che ha confermato
l'imminente arrivo in Italia
di "medici e aiuti sanitari"
da Ucraina ed Egitto. ***
Ore 11.04 - Sala: "Troppi in
giro, ho chiesto più
controlli" Più controlli a
Milano per verificare il
rispetto delle regole per
limitare il contagio. Li ha
chiesti il sindaco, Giuseppe
Sala, alla Polizia locale e al
Prefetto, Renato Saccone.
"In molti mi state scrivendo
che c'è troppa gente in giro
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coetanei, e per loro si deve
porre il tema della salute in
modo integrale, quindi
come riorganizzare le
possibilità di vita e attività
all'aperto perché il 14 aprile
i bambini non tornano a
giocare" come prima. Lo ha
detto il ministro della
Famiglia Elena Bonetti a
Tg2Post. *** Ore 21.00 L'Oms: "Sulle mascherine
ogni Paese può decidere in
a u t o n o m i a "
L'Organizzazione mondiale
della sanità non si sbilancia
sull'uso delle mascherine
per contenere la diffusione
del coronavirus nella vita di
tutti i giorni. Rispondendo
ad
una
domanda
sull'argomento nel consueto
briefing sul Covid-19 il
dottor Mike Ryan ha
spiegato che "ci sono delle
circostanze nelle quali l'uso
di mascherine - anche fatte
in casa e di tessuto all'interno di una comunità
può aiutare nella risposta
complessiva a questa
malattia". In tema di
mascherine "l'Oms sosterrà
le decisioni che ciascun
Paese prenderà sulla base
della situazione nella quale
si trovano" ricordando che
la priorità deve essere dare
le mascherine mediche e
chirurgiche al personale
sanitario. *** Ore 20.18 - Il
Papa: "E' un momento
difficile, sono con voi" "È un
momento difficile per tutti.
Per molti, difficilissimo. Il
Papa lo sa e, con queste
parole, vuole comunicare a
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tutti la sua vicinanza e il
suo affetto": lo afferma
Papa Francesco in un
videomessaggio alle
famiglie italiane e del
mondo in questo tempo di
pandemia. *** Ore 19.43 Ministero della Salute, via
libera ai tamponi rapidi Via
libera dal ministero della
Salute ai test molecolari
veloci, ovvero i tamponi
rapidi, basati sulla
rilevazione dei geni virali
nelle secrezioni respiratorie.
Questi permetterebbero di
ottenere risultati in tempi
brevi. Lo stabilisce una
nuova circolare in cui si
indicano anche i criteri di
priorità per l'esecuzione, a
partire da pazienti
ospedalizzati, operatori
sanitari esposti a maggior
rischio, soggetti fragili e
soggetti con infezione
respiratoria ricoverati nelle
Rsa. *** Ore 19.04 L'Oms: "Questa lotta è
ancora lunga" "Abbiamo
ancora molta strada da
percorrere in questa lotta.
L'Oms lavora ogni giorno
con tutti i Paesi e i partner
per salvare vite e per
mitigare l'impatto sociale ed
economico della pandemia
da
covid".
Lo
ha
sottolineato il direttore
dell'Oms Tedros Adhanom
Ghebreyesus nel consueto
briefing con la stampa. ***
Ore 18.48 - Capua: "Zero
possibilità che il virus
scompaia in estate" Ci sono
"zero possibilità" che il
coronavirus scompaia con
1262
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pandemia di coronavirus. E'
quanto emerge dagli ultimi
dati della Johns Hopkins
University, secondo cui
sono più di 1.100.000 le
persone che hanno
contratto la Covid-19 e le
vittime sono 58.929. Per gli
Stati Uniti, segnala la Johns
Hopkins University, il
bilancio parla di quasi
228.000 casi, il numero più
alto di contagi a livello
globale, e 7.157 morti.
L'Italia resta il primo Paese
al mondo per il triste
bilancio di 14.681 vittime.
*** Ore 7 - La Cina si
ferma La Cina si è fermata
e ha onorato la memoria
delle oltre 3.300 vittime del
coronavirus e dei primi 14
'martiri' caduti in prima
linea nell'Hubei lottando
contro la pandemia. L'intero
Paese s'è raccolto in silenzio
alle 10 (le 4 in Italia) per 3
minuti e nell'aria sono
risuonate sirene e clacson
di auto. Il presidente Xi
Jinping e i vertici di Partito
comunista e governo, tutti
con un fiore bianco sul
petto, hanno tenuto una
cerimonia alla Zhongnanhai,
compound di Pechino della
leadership, sostando in
raccoglimento davanti alla
bandiera nazionale cinese a
mezz'asta. *** 3 aprile Ore
22.07 - Bonetti: "Per i bimbi
e i ragazzi resta il tema
della vita all'aperto" "Per i
bambini e i ragazzi c'è il
tema dell'emergenza,
dell'assenza di attività
fisica, di relazione con i
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ancora l'elenco dei medici
italiani morti con Covid-19,
aggiornato
dalla
Federazione nazionale
Ordini dei medici chirurghi e
odontoiatri, sul suo sito in
una sezione listata a lutto.
Le vittime censite dalla
Fnomceo salgono a 77, gli
ultimi camici bianchi che
hanno perso la vita sono:
l'odontoiatra Gianroberto
Monti, il pediatra ed ex
primario dell'ospedale di
Desio Luciano Riva e il
medico di famiglia Federico
Vertemati. *** Ore 16.41 L'Oms lancia una campagna
per individuare gli anticorpi
Dopo Solidarity I per
cercare farmaci e vaccini
contro il Covid-19, l'Oms si
prepara a lanciare nei
prossimi
giorni
il
programma Solidarity II,
per rilevare, attraverso una
poderosa campagna di
analisi del sangue, gli
anticorpi al virus in quasi
una decina di Paesi nel
mondo. Ciò aiuterà a
determinare prevalenza e
mortalità del Covid-19 nelle
diverse fasce d'età e a
decidere la durata di
chiusure e quarantene. ***
Ore 15.58 - Guarito bimbo
valdostano di un anno E'
guarito il bambino
valdostano di un anno,
residente nel comune di
Pontey, uno dei primi
contagiati nella regione
assieme ad altri componenti
della sua famiglia. Era stato
ricoverato all'Ospedale
Parini di Aosta. Risultano
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guariti anche la madre e i
nonni. *** Ore 15.46 Boschi: "Verso un bonus da
500 euro per le vacanze in
Italia" "Il coronavirus ha
messo in ginocchio il
turismo nel nostro Paese.
Per questo, come Iv,
abbiamo proposto nelle
scorse settimane una
misura per incentivare le
famiglie italiane a fare le
vacanze nel nostro Paese,
aiutando così il settore
ricettivo e turistico. Con il
governo siamo al lavoro per
un bonus da almeno 500
euro a famiglia". Lo scrive
su Fb il capogruppo di Iv
Maria Elena Boschi. ****
Ore 15.20 - Nuovo balzo di
vittime in Gran Bretagna
Nuovo balzo di 689 morti in
più in 24 ore per
coronavirus negli ospedali
del Regno Unito (contro i
+563 registrati ieri),
secondo gli ultimi dati
aggiornati del ministero
della Sanità britannico
diffusi oggi. I decessi totali
registrati salgono a 3.605,
mentre i contagi passano da
33.718 a 38.168, con un
record di 4.450 casi censiti
in più in un giorno. *** Ore
15.15 - Verso lo stop alla
processione di San
Gennaro: mai successo Va
verso l'annullamento la
processione delle reliquie di
San Gennaro in programma
a Napoli sabato 2 maggio.
Sarebbe la prima volta che
si verifica un evento del
genere. La curia non si è
ancora
espressa
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l'estate, "questo è un
fenomeno di portata
epocale. Siamo di fronte a
una emergenza sanitaria,
ma non è un tunnel senza
fine. Ne usciremo" anche se
"saremo tutti diversi". Lo ha
detto, nel corso di una
diretta Instagram con il
sindaco di Firenze Dario
Nardella, la virologa Ilaria
Capua che dirige l'One
Health Center of Excellence
all'Università della Florida.
*** Ore 18.38 - Afp: "Oltre
40mila morti in Europa"
Sono oltre 40mila i morti
per il coronavirus in Europa.
E' quanto emerge da un
calcolo dell'agenzia Afp. ***
Ore 18.20 - Il bollettino
della Protezione civile Sono
complessivamente 85.388 i
malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 2.339.
Giovedì l'incremento era
stato di 2.477. Il numero
complessivo dei contagiati comprese le vittime e i
guariti - è di 119.827.
Questi i dati forniti dalla
Protezione Civile. *** Ore
18 - In Romania oltre 3mila
casi e 118 morti Continuano
a crescere in Romania sia i
contagi da coronavirus che i
decessi legati al Covid-19.
Gli ultimi dati aggiornati
diffusi oggi dalle autorità
sanitarie parlano di 445
nuovi casi che portano il
totale a 3.183. Anche il
numero dei decessi è salito
a 118. *** Ore 17.40 Salgono a 77 i medici morti
Si allunga di ora in ora
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in anticipo e u n a f o r t e
componente
sugli
investimenti": lo ha detto il
vicepresidente della
Commissione Ue, Valdis
Dombrovskis. *** Ore
13.56 - Muoiono altri due
medici di famiglia Altri due
medici hanno perso la vita
per l'epidemia di Covid-19.
Sono Riccardo Paris,
cardiologo, e Dominique
Musafiri, medico di famiglia.
Il totale dei medici
deceduti, ai apprende dalla
Federazione nazionale degli
ordini
dei
medici
(Fnomceo), sale a 73. ***
Ore 13.42 - Fontana:
"Anche oggi il trend è nella
linea positiva" "Anche oggi
il trend è rimasto nella
stessa positiva linea nel
senso che continua a essere
in pianura, non ha
impennate, speriamo inizi a
discendere. Sono passati 45 giorni di costante pianura,
nei prossimi giorni
dovrebbero iniziare le
discese". Lo ha detto il
presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana.
*** Ore 12.56 - Brusaferro:
"Nessuna evidenza che il
virus circoli nell'aria Non ci
sono al momento evidenze
che il coronavirus circoli
nell'aria. Questa via era
nota in determinati contesti,
come quelli sanitari, ma al
mome n t o la let t er at u r a
scientifica indica che le
principali vie diffusione del
virus sono quelle per
droplet e per contatto. Lo
ha detto il presidente
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dell'Istituto Superiore di
Sanità, Silvio Brusaferro.
*** Ore 12.25 - Belgio,
1143 morti, di cui 132 nelle
ultime 24 ore In Belgio
prosegue la diffusione del
Coronavirus: 1.143 persone
sono decedute nel paese a
causa del Covid-19, 132
solo nelle ultime 24 ore. I
pazienti ricoverati nelle
ultime 24 ore sono 578,
377 sono stati dimessi. In
tutto sono ricoverate 5.552
persone, 1205 in terapia
intensiva. I casi accertati di
contagio nelle ultime 24 ore
sono saliti di 1422, per un
totale di 16770. *** Ore
12.15 - Madrid, nella
capitale quasi la metà dei
10.935 decessi Solo ieri
altre 7.472 persone sono
risultate positive ai test per
il nuovo coronavirus.
Secondo dati riportati dai
media spagnoli, in totale
nella regione di Madrid - la
più colpita - si registrano
4.483 decessi dei 10.935
totali confermati dal
ministero della Sanità e
34.188 casi degli oltre
117mila in tutta la Spagna.
El Pais sottolinea come nelle
ultime 24 ore a Madrid si
siano registrati 308 decessi
e 2.033 nuovi casi di Covid19, mentre sono i 1.506
pazienti in terapia intensiva.
*** Ore 12.10 - In Russia
oltre 4mila contagi La
Russia ha registrato 4.149
casi di Covid-19 nel Paese,
con un baldo di 601 nuovi
contagi rispetto al giorno
precedente. Lo riferiscono
1264
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ufficialmente ma fonti della
Deputazione di San
Gennaro, l'antico sodalizio
che cura la custodia delle
reliquie del patrono,
sottolineano che "il buon
senso suggerisce lo stop"
indipendentemente dalla
proroga in Italia del
lockdown. *** Ore 15.06 La Ue sospende Iva e dazi
su mascherine e ventilatori
La Commissione Ue ha
approvato le richieste degli
Stati membri e del Regno
Unito
di
revocare
temporaneamente (per sei
mesi) i dazi doganali e l'Iva
sull'importazione di
ventilatori, mascherine, test
e altri dispositivi medici da
paesi terzi. "E' essenziale
che le apparecchiature e i
dispositivi medici arrivino
rapidamente dove sono
necessari", cioè agli
operatori sanitari, che
possono "proteggersi e
continuare a salvare vite
umane", ha detto il
commissario agli Affari
economici Paolo Gentiloni.
***
Ore
14.35
Dombrovskis: "Ci sono
molte opzioni oltre i
coronabond" "Stiamo
esplorando tutte le opzioni,
i Coronabond hanno molti
titoli sui giornali e c'è una
controversia politica, ma ci
sono molte opzioni in
preparazione, sottolineo il
bilancio pluriennale Ue che
sarà il nostro piano
Marshall, come ha detto
von der Leyen, e deve
essere ambizioso, con fondi

unionesarda.it

06/04/2020 14:58
Sito Web

il ministero della Sanità,
spiegando che gli ultimi
contagi si riferiscono a
persone entrate in contatto
con altre infette e che non
hanno rispettato la distanza
sociale. Il totale dei decessi
viene confermato a otto,
senza aggiornamenti. ***
Ore 9.30 - Israele, oltre
7mila contagi I casi positivi
di coronavirus hanno
raggiunto oggi in Israele la
cifra di 7030, mentre i
decessi sono stati finora 36.
Lo rende noto il ministero
della sanità. *** Ore 8.30 Conte a von der Leyen:
"Serve più coraggio" "È il
momento di mostrare più
ambizione, più unità e più
coraggio. Di fronte a una
tempesta come il Covid-19
che rigu ar da t u t t i, n o n
serve un salvagente per
l'Italia: serve una scialuppa
di salvataggio solida,
europea, che conduca i
nostri Paesi uniti al riparo".
Lo scrive il premier
Giuseppe Conte in una
lettera su Repubblica in
risposta alla missiva della
presidente
della
Commissione Ue, Ursula
von der Leyen. Ore 7.30 Negli Usa 1169 vittime in
un giorno Con 1.169 vittime
nelle ultime 24 ore, gli Stati
Uniti hanno ora il triste
primato del maggior
numero di vittime in un
giorno dall'inizio della
pandemia, superando il
record italiano dei 969
morti del 27 marzo. Gli Usa
hanno al momento 243.453
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casi positivi, più del doppio
dell'Italia, e quasi 6.000
decessi, secondo i dati della
Johns Hopkins University.
Ore 7 - Oltre un milione i
casi nel mondo Il numero di
casi di coronavirus nel
mondo ha superato la soglia
del milione: è quanto
emerge dai dati aggiornati
della John Hopkins
University. I casi di
contagio sono ora
1.016.128, i morti 53.146 e
le persone guarite 211.615.
2 aprile Ore 22 - A Vipiteno
(Bolzano) muore una bimba
di 5 anni E' morta
all'ospedale di Vipiteno, in
Alto Adige, una bambina di
5 anni, affetta da Covid-19.
La piccola, originaria della
alta valle Isarco, soffriva di
gravissime patologie e da
tempo era in cura. Ieri le
sue condizioni sono
peggiorate e la bambina è
stata ricoverata in
ospedale, dove però oggi è
deceduta. Ore 21.30 Ventotto positivi in una Rsa
nel Pratese Sono 28, su 53
effettuati, i tamponi risultati
positivi al Coronavirus nella
Rsa 'Casa accoglienza
anziani' di Comeana
(Prato): si tratta di 14
operatori e 14 utenti. Lo
rende noto il Comune di
Carmignano. Ore 21 - Nel
mondo un milione di casi Il
numero di casi di
coronavirus nel mondo ha
raggiunto il milione,
secondo il conteggio della
Afp. La mappa della Johns
Hopkins University dà
1265
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le autorità sanitarie,
spiegando che è salito a 34
il numero delle persone che
hanno perso la vita dopo
aver contratto l'infezione,
quattro nelle ultime 24 ore.
Mosca è la città più colpita
con 448 nuovi contagi da
ieri, per un totale di 2.923.
*** Ore 11.50 - La Spagna
supera l'Italia per contagi:
sono oltre 117mila In
Spagna il dato aggiornato
dell'emergenza da Covid-19
parla di 117.710 casi e 932
morti nelle ultime 24 ore. I
dati appena diffusi dal
ministero della Sanità di
Madrid parlano di 10.935
decessi
dall'inizio
dell'emergenza Covid-19 e
di 6.416 persone ricoverate
in terapia intensiva. Ci sono
anche le buone notizie:
sono 30.513 le persone
guarite in Spagna dopo
aver contratto l'infezione.
*** Ore 11 - Sono 71 i
medici morti Continua ad
allungarsi la lista dei medici
deceduti per l'epidemia di
Covid-19. Il totale, si
apprende dalla Federazione
nazionale degli ordini dei
medici, sale oggi a 71 con
altri tre decessi. I medici
deceduti sono Gennaro
Annarumma, Francesco
Consigliere (medico legale)
e Alberto Paolini. *** Ore
10 - Oltre 1000 contagi
negli Emirati Arabi Gli
Emirati Arabi Uniti hanno
riportato altri 210 casi di
coronavirus nel Paese,
portando a 1.024 il totale
dei contagi. Lo ha reso noto
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Parlamento iraniano, Ali
Larijani, è risultato positivo
al test per il coronavirus e
si trova al momento in
quarantena. Lo ha riferito
l'agenzia di stampa ufficiale
"Irna". *** Ore 18.55 Superati i 50mila morti nel
mondo Il numero dei morti
per Coronavirus nel mondo
ha superato la soglia di
50.000, secondo il
conteggio della Johns
Hopkins University. *** Ore
18.15 - I dati in Italia Altre
760 persone sono morte a
causa del coronavirus in
Italia nelle ultime 24 ore. Il
dato, riportato nel consueto
bollettino quotidiano della
Protezione civile, porta il
totale delle vittime a
13.915. Più che doppio
invece il numero dei
pazienti
guariti
completamente o dimessi
dall'ospedale odierno
(1.431), per un totale di
18.278. Gli attualmente
positivi al Covid sono
83.049, 2.477 in più
rispetto a ieri, quando
l'aumento aveva sfiorato le
3mila unità. Il numero
complessivo dei contagiati
dall'inizio dell'epidemia è di
115.242 persone (4.668 in
più rispetto a ieri). *** Ore
17.50 - Se non si torna a
scuola entro il 18 maggio
maturità online Nell'ipotesi
in cui l'attività didattica "in
presenza" nelle scuole non
riprenda entro il 18 maggio
o per ragioni sanitarie non
possano svolgersi esami in
presenza, la valutazione
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degli alunni, compresi gli
scrutini finali, può essere
svolta anche con modalità
telematiche. Lo prevede
una bozza, non ancora
definitiva, sulle misure per
la maturità e la conclusione
dell'anno scolastico che
andrà all'esame del
prossimo Cdm. *** Ore
17.20 - Alto Adige, obbligo
di coprire bocca e naso
L'Alto Adige introduce
l'obbligo di coprire naso e
bocca in caso di incontri al
di fuori dell'ambiente
familiare, soprattutto nei
negozi. Lo prevede
l'ordinanza
che
il
governatore
Arno
Kompatscher firmerà nelle
prossime ore e che
recepisce, tra l'altro,
l'ultimo decreto nazionale.
"Mascherine e scaldacollo
non escludono al 100%
un'infezione, ma riducono
notevolmente il rischio di
contagio. Si tratta di un
dovere civico", ha spiegato
Kompatscher, precisando
che non sono previste
multe. *** Ore 16.50 Nuovi casi nel carcere di
Bologna Nel carcere di
Bologna "due persone
detenute risultano positive
e sono in isolamento,
mentre altre quattro, che
erano entrate in contatto
con le persone ora in
isolamento, sono in
domiciliazione fiduciaria
(quarantena)". Ore 16 Speranza: "Altri 76 verso le
zone più colpite" "Partono
oggi altri 76 medici diretti
1266
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invece poco più di 998.000
casi di contagio globale. Ore
20.30 - Di Maio: "Arrivate
50 milioni di mascherine"
Dal primo momento, con gli
ambasciatori e i consolati in
tutto il mondo, stiamo
reperendo mascherine e
ventilatori per aiutare i
nostri medici e i nostri
infermieri. Ad oggi sono
arrivate 50 milioni di
m a s c h e r i n e .
L a
distribuzione non compete
al ministero degli Esteri. Ma
abbiamo chiesto che a
distribuire fosse l'esercito e
da tre giorni i nostri militari
stanno
portando
mascherine in tutta Italia".
Lo ha detto il ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio, al Tg5.
Ore 19.45 - I dati in Francia
In Francia, il totale dei
morti negli ospedali a causa
del Coronavirus è salito di
471 unità nelle ultime 24
ore, arrivando a 4.503: lo
ha annunciato il direttore
generale della Sanità,
Jerome Salomon. Il totale
dei ricoverati è di 26.246
persone, di cui 6.399 in
rianimazione, con un
aumento di 382 pazienti
rispetto a ieri. Per la prima
volta, come promesso nei
giorni scorsi, Salomon ha
comunicato le prime cifre
raccolte dall'inizio
dell'epidemia nelle case di
riposo: si tratta di un conto
"parziale" di 14.638 casi,
con 884 decessi. *** Ore
19.25 - Positivo il
presidente del Parlamento
iraniano Il presidente del
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persone ricoverate nelle
ultime ore sono 625 per un
totale di 5.784. Da ieri si
sono avuti 1.083 nuovi
contagi che portano
complessivamente il
numero delle persone
positive al Covid-19 a
14.697. *** Ore 13.15 Milano chiude i forni
crematori A causa
dell'elevato numero di
decessi in città, sarà chiuso
da domani e per un mese il
crematorio di Lambrate,
Milano. La decisione è del
Comune con una ordinanza
che estende l'interruzione
del servizio anche ai
residenti, a causa
dell'aumento costante e
progressivo dei defunti in
attesa di cremazione che,
attualmente, si attesta
intorno ai 20 giorni ma che,
in caso di superamento di
questa soglia, potrebbe
causare criticità di carattere
igenico-sanitario. *** Ore
13.13 - Più di mille morti in
Belgio Sono più di mille i
morti in Belgio per
l'epidemia di covid -19.
Secondo gli ultimi dati
ufficiali riportati dai media, i
decessi sono in totale 1.011
(183 più di ieri) mentre i
casi di contagio sono
arrivati a 15.348 (1.384
nelle ultime 24 ore). Sono
1.144 le persone ricoverate
in terapia intensiva e 906
hanno
bisogno
di
un'assistenza respiratoria.
*** Ore 12.50 - Sono quasi
un milione i casi di contagio
nel mondo Sono 937.567 i
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casi di contagio da
Coronavirus nel mondo. Il
dato è del Coronavirus
Resource Center della John
HOPKINS University. I
decessi legati al Covid-19
sono 47.256, 194.311 le
persone ricoverate con
sintomi della malattia. Sono
invece 194.311 le persone
ricoverate con sintomi della
malattia. *** Ore 12.43 - Il
premier
israeliano
Netanyahu in isolamento Il
Premier israeliano è di
nuovo costretto a un
periodo di auto isolamento
dopo aver avuto contatti
con il ministro della Sanità
Yaakov Litzman, risultato
positivo al Covid-19. Dopo il
capo del MOssad e altri
e s p o n e n t i
dell'amministrazione
israeliana, il ministero della
sanità ha dato istruzioni al
premier di rimanere in
quarantena fino a mercoledì
prossimo. I contagi di
Covid-19 confermati in tutto
in Israele sono 6.211. ***
Ore 12.20 - Più di mezzo
milione i casi in Europa
Sarebbero mezzo milione i
casi confermati di positività
al Coronavirus in Europa. Il
dato è riportato dalla
France Presse. *** Ore 12 Il totale dei medici morti in
Italia arriva a 69 Arriva a
69 il totale dei medici
deceduti per l'epidemia di
Covid-19: altri due camici
bianchi, si apprende dalla
Federazione nazionale degli
ordini
dei
medici
(Fnomceo), sono morti per
1267
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verso le zone più colpite dal
nuovo coronavirus.
Andranno a supportare chi
è sul campo dall'inizio della
pandemia. Un impegno che
dimostra come l'Italia sia
unita e solidale in questo
momento così difficile". Lo
annuncia su Facebook il
ministro della Salute,
Roberto Speranza. "Restare
a casa - afferma - è il modo
migliore di aiutare anche
loro". Ore 15.30 - I casi in
Arabia L'Arabia Saudita ha
registrato altri 165 nuovi
casi di coronavirus,
portando a 1.536 il totale
dei contagi. Lo ha reso noto
il ministero della Sanità di
Riad spiegando che finora
solo 328 le persone guarite
dall'infezione. Ore 15 - Gran
Bretagna: 569 morti in più
in sole 24 ore Nuovo balzo
di 569 morti in più per
coronavirus in 24 ore negli
ospedali del Regno Unito
(contro i più 563 sanciti
ieri), secondo gli ultimi dati
aggiornati del ministero
della sanità britannico
diffusi oggi. I decessi totali
registrati salgono a 2.921,
mentre i contagi passano da
29.474 a 33.718. *** Ore
14.30 - Olanda: oltre 1300
morti, 166 nelle ultime ore
Sale il bilancio dei morti in
Olanda a seguito del
coronavirus. L'ultimo
aggiornamento da parte
delle autorità sanitarie dei
Paesi Bassi riferisce che da
ieri sono morte 166
persone, che porta ad un
totale di 1.339 decessi. Le
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Veneto, raggiungendo la
quota di 10.111 da inizio
dell'epidemia. Rallenta la
curva dei decessi (+14), e
si attenua la pressione per i
ricoveri in area non critica
(-26) e nelle rianimazioni (3). Lo spiega il bollettino di
stamane della Regione
Veneto. I casi attualmente
positivi (dato depurato da
decessi e negativizzati)
sono 8.911, quelli dei
negativizzati virologici 668.
I deceduti sono 503. ***
Ore 9.43 -A Tokyo 95 casi
in un giorno E' record a
Tokyo, con il maggior
numero di casi riportati in
un solo giorno nella capitale
del Giappone dall'inizio
dell'emergenza coronavirus.
Lo scrive il Japan Times,
mentre crescono gli appelli
per l'applicazione di uno
stato di emergenza per
contenere l'infezione. ***
Ore 9 - Israele, in
quarantena il capo del
Mossad Il capo del Mossad,
Yossi Cohen, ha avuto
istruzione di mettersi in
quarantena avendo
incontrato nei giorni scorsi il
ministro della Sanità,
Yaakov Litzman, che la
scorsa notte ha appreso di
essere risultato positivo al
coronavirus. *** Ore 8.30 In Thailandia oltre 1.800
casi È salito a 1.875 il
numero delle persone che
hanno contratto il Covid-19
in Thailandia, dove 15
persone hanno perso la
vita. Lo rende noto il
portavoce dell'autorità
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thailandese per l'emergenza
coronavirus, Taweesin
Wisanuyothin, spiegando
che nelle ultime 24 ore si
sono registrati 104 nuovi
contagi e tre vittime. ***
Ore 8 - In aumento i casi in
Vietnam: 4.671 malati
"sospetti" nel Paese E' salito
a 222, con 4 casi nelle
ultime 24 ore, il numero
delle persone contagiate da
Covid-19 in Vietnam. Lo ha
reso noto il ministero della
Sanità di Hanoi, spiegando
che tre delle ultime quattro
persone contagiate erano
rientrate di recente
dall'estero. Secondo la
Vietnam news agency, nel
Paese ci sono 4.671 casi
sospetti e 80mila sotto
osservazione in quarantena.
*** Ore 7.30 - In Germania
73.522 casi di contagio
Sono 73.522 i casi di
contagio accertati in
Germania. Le cifre sono
state fornite oggi dal Robert
Koch Institut, che ha riferito
inoltre di 872 decessi legati
al Covid-19. Secondo
l'istituto in una giornata si è
registrato un aumento di
6.156 casi e 140 decessi in
più . *** O r e 7 - Ol t re
930mila contagi nel mondo
Sono 937.567 i casi di
contagio da Coronavirus nel
mondo. Il dato è del
Coronavirus Resource
Center della John Hopkins
University. I decessi legati
al Covid-19 sono 47.256,
194.311 le persone
ricoverate con sintomi della
malattia. *** *** 1 aprile
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il contagio. Sono Gianpaolo
Sbardolini, medico di
famiglia, e Marcello Cifola,
otorinolaringoiatra. Intanto,
rende noto il sindacato dei
medici ospedalieri AnaaoAssomed, il numero degli
operatori sanitari contagiati
ha oramai superato i
10.000 casi. Il 20% circa
sono medici. Molti, afferma
l'Anaao, sono ricoverati in
Rianimazione. *** Ore
11.40 - In Spagna 950
morti in sole 24 ore La
Spagna registra un nuovo
drammatico aumento nei
decessi per il coronavirus:
950 morti in sole 24 ore che
portano il totale delle
vittime a 10.003. In
crescita anche i contagi da
Covid-19, 8.102 nuovi casi
nelle ultime ore per un
totale di 110.238, secondo
le autorità sanitarie
spagnole. *** Ore 10.50 Giappone: via alla
sperimentazione
d
ell'Avigan Ha preso il via in
G i a p p o n e
l a
sperimentazione clinica del
farmaco Avigan per il
trattamento
del
coronavirus. Lo ha reso
noto la stessa casa
farmaceutica che lo
produce, la Fujifilm Toyama
Chemical, spiegando che
verranno trattati 100
pazienti risultati positivi al
virus, e i test di laboratorio
dureranno fino a giugno.
*** Ore 10.30 - In Veneto
363 nuovi contagiati
Crescono di 363 i casi i
positivi al Sars-Covid2 in
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Cresce negli Usa l'allarme
per la quantità di pazienti
giovani e in buona salute
colpiti dal Covid-19 anche in
maniera grave. A New York
- secondo i dati del
dipartimento alla salute
americano - il 20% dei
malati ricoverati negli
ospedali della città ha meno
di 44 anni. A Filadelfia si
calcola che il 56% dei
contagi sia tra persone
sotto i 40 anni. Secondo gli
spessi esperti, stanno
aumentando le conferme
che il virus può attaccare
gravemente non solo gli
anziani o chi ha malattie
preesistenti. *** Ore 20.30
- "Italia chiusa fino al 13
aprile": Conte presenta il
nuovo decreto Proseguono
fino al 13 aprile in tutta
Italia le misure restrittive
per contenere il contagio da
Covid-19. L'annuncio del
premier Conte, che ha
confermato di aver firmato
il nuovo decreto annunciato
questa mattina dal ministro
della Salute Roberto
Speranza. Unica novità il
divieto agli allenamenti,
soprattutto se collettivi,
anche per gli atleti. *** Ore
20 - Oms: verso 1 milione
di casi e 50mila morti "Il
numero di decessi è più che
raddoppiato nell'ultima
settimana. Nei prossimi
giorni raggiungeremo 1
milione di casi confermati di
Coronavirus e 50 mila
decessi". Lo ha detto il
direttore generale dell'Oms
Tedros
Adhanom
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Ghebreyesus durante il
briefing sul coronavirus.
*** Ore 19.20 - I dati
tedeschi In Germania sono
stati registrati 71.161 casi
di contagio e 808 morti per
il covid-19. Lo riferisce
l'agenzia stampa tedesca
Dpa, sulla base delle
informazioni fornite dai 16
land della repubblica
federale. *** Ore 19.10 Medici, 67esima vittima Un
altro medico è morto per
l'epidemia di Covid-19. E'
Marino Signori, medico del
lavoro, si apprende dalla
Federazione nazionale degli
ordini
dei
medici
(Fnomceo). Il totale dei
medici morti è salito a 67.
*** Ore 18.50 - Cina,
lockdown per altri 600mila:
torna l'incubo Torna l'incubo
co r o n av ir u s in C i n a : l a
contea di Jia, nell'Henan
confinante con l'Hubei
(l'epicentro
della
pandemia), è stata
sottoposta a isolamento,
secondo quanto detto dalle
autorità sanitarie locali sui
social media cinesi. I
residenti dell'area, 600mila,
dovranno avere permessi
speciali per uscire di casa e
per andare al lavoro,
sottoponendosi a controllo
della temperatura corporea
e indossando le maschere
facciali. Il South China
Morning Post, citando un
funzionario locale dei
trasporti, ha confermato le
misure contro l'ipotesi di
una ondata di ritorno. ***
Ore 18.30 - "Sulle
1269
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Ore 22.30 - In Gran
Bretagna 563 morti. Boris
Johnson: "Oggi è un giorno
triste" "Oggi è stato un
giorno triste, molto triste,
con 563 morti, un record in
un solo giorno". Lo ha detto
il primo ministro britannico,
B o r i s
J o h n s o n ,
commentando il dato dei
decessi nel Regno Unito
nelle ultime 24 ore a causa
del coronavirus. *** Ore
22.10 - Usa: muore un
bimbo di sei settimane Un
bimbo di appena sei
settimane è morto in
Connecticut a causa del
coronavirus. Lo afferma il
governatore dello stato,
Ned Lamont. *** Ore 21.30
- Portogallo, verso la
proroga delle restrizioni Si
va verso una proroga di 15
giorni dello stato di
emergenza in Portogallo per
arginare la diffusione del
coronavirus. Domani è
previsto il voto del
Parlamento che con ogni
probabilità confermerà
l'estensione per due
settimane delle misure
annunciate dal presidente
Marcelo Rebelo de Sousa lo
scorso 18 marzo e valide 15
giorni. Tra le restrizioni
attuate dal governo di
Lisbona figurano lo stop agli
spostamenti non essenziali
e la chiusura di migliaia di
attività commerciali. Finora
in Portogallo si sono
registrati 8.251 casi e 187
morti. *** Ore 21 L'allarme negli Usa: molti
malati con meno di 40 anni
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prolungate fino al 19 aprile:
è quanto stabilito durante
una teleconferenza tra
presidenti dei Land tedeschi
e il governo federale alla
presenza della cancelliera
Angela Merkel. *** Ore 17
- Cancellato il torneo di
Wimbledon L'edizione 2020
di Wimbledon è stata
cancellata a causa
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Lo hanno
annunciato gli organizzatori
della prova londinese del
Grande Slam che si sarebbe
dovuta disputare dal 29
giugno al 12 luglio. Il
torneo di tennis più
prestigioso al mondo si
giocava ininterrottamente
dalla fine della seconda
guerra mondiale. *** Ore
16.30 - In Toscana i casi
positivi tornano a crescere
Sono 259 i nuovi casi
positivi al coronavirus
registrati in Toscana a
ventiquattro ore dal
precedente bollettino; e 9 i
nuovi decessi. Rispetto a
ieri, i nuovi casi sono di
nuovo in crescita. Questo si
spiega con l'ulteriore
aumento del numero di
tamponi (3.410 nelle ultime
24 ore), e con l'avvio del
programma che prevede
esami a tappeto nelle Rsa.
*** Ore 15.50 - I dati negli
Usa In America ci sono ora
oltre 4.000 morti a causa
del coronavirus, di cui
1.550 a New York, con i
casi di contagio accertati
che salgono in tutto il Paese
a 190.000. E' quanto
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emerge dagli ultimissimi
dati elaborati dalla Johns
Hopkins University. Il
numero delle vittime è
raddoppiato in meno di tre
giorni. *** Ore 15.30 - In
Gran Bretagna superati i
2mila morti Balzo di 563
morti in più per coronavirus
in 24 ore negli ospedali del
Regno Unito, concentrati
soprattutto in Inghilterra e
a Londra, fino a un totale
registrato di 2.352, secondo
i dati del ministero della
Sanità britannico aggiornati
ad oggi. I contagi censiti
passano invece da 25.150 a
29.474, ossia un picco di
4.324 più di ieri. I test
eseguiti nel Paese sfiorano
infine ora i 153.000, a un
ritmo salito a quasi 10.000
al giorno. *** Ore 14.45 - I
dati in Olanda Con 134
nuovi decessi, sale a 1.173
il numero delle vittime per
coronavirus in Olanda,
secondo i dati diffusi dalle
autorità sanitarie (Rivm).
Nelle ultime 24 ore 447
persone sono state
ricoverate in ospedale, per
un totale di ricoveri che ora
sale a 5.159. Mentre 1.019
sono risultati positivi,
portando il numero dei
contagiati censiti a 13.614.
*** Ore 14.15 - Mattarella:
"Momento difficile, lo
supereremo" "Il Presidente
della
Repubblica,
nell'impossibilità di
rispondere personalmente a
tutti coloro che a lui si
rivolgono, li ringrazia molto
ed esprime a ciascuno la
1270
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passeggiate non cambia
nulla" "Se si esce di casa
con un bambino rispettando
le norme, per un motivo
preciso e previsto dai
decreti, si può fare". Ma
"non c'è alcun motivo per
portare a spasso un
bambino in carrozzina, non
va fatto e può essere
imprudente". Così il
presidente della Società
italiana di Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico Scientifico Alberto
Villani ha risposto a chi gli
chiedeva quale fosse la
corretta interpretazione
della circolare del Viminale.
"Esiste un Dpcm che dice
che non è consentito uscire
di casa se non per motivata
ragione - ha aggiunto - e
tutto resta esattamente
come è". *** Ore 18 - I
dati della Protezione civile
Sono 13.155 i morti dopo
aver
contratto
il
coronavirus, con un
aumento rispetto a ieri di
727. Ieri l'aumento era
stato di 837. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
Civile. Ammonta invece
16.847 il numero di persone
guarite in totale, 1.118 in
più rispetto a ieri. Gli
attualmente positivi sono
80.572, 2.937 in più
rispetto a ieri. Il numero
totale dei contagiati è di
110.574. *** Ore 17.20 La Germania prolunga le
misure restrittive fino al 19
aprile Le misure di
contenimento in Germania
non saranno inasprite ma
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nell'autodichiarazione sono
state 93 e quelle denunciate
per violazione della
quarantena 39. Negli ultimi
sei giorni sono stati 311
complessivamente a violare
la quarantena. In base al
nuovo decreto rischiano il
carcere da 1 a 4 anni per
averattentato alla salute
degli altri cittadini. I titolari
di esercizi commerciali
sanzionati sono stati 103 e
44 i provvedimenti di
chiusura delle attività.
Dall'11 al 31 marzo 2020
sono state controllate
complessivamente
3.680.242 persone e
1.660.967
esercizi
commerciali. I denunciati
sono stati poco meno di
150mila. *** Ore 13 Verso il rinvio di regionali e
amministrative in autunno
Si sta valutando il rinvio
delle elezioni regionali e
amministrative. Lo ha detto
il premier Giuseppe Conte,
a quanto si apprende,
informando le opposizioni
nell'incontro a Palazzo
Chigi. Il ministro Federico
D'Incà, viene riferito, ha poi
aggiunto che il voto,
rinviato causa Coronavirus,
si terrà verosimilmente in
autunno. Per il referendum
sul taglio parlamentari è già
stato approvato il rinvio nel
decreto Cura Italia, ma non
ancora fissata una data.
*** Ore 12.25 - Ospedali al
collassio, la regione di
Parigi come la Lombardia A
Parigi ospedali sull'orlo del
collasso per il Covid-19.
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Secondo l'ente Assistance
publique-Hôpitaux de Paris,
870 pazienti oggi sono in
rianimazione a Parigi,
occupando tutti i letti
disponibili. Pressione
fortissima anche sugli
ospedali dell'Ile-de-France,
la regione di Parigi, con
2.000
pazienti
in
rianimazione. "Le curve
italiane e francesi si
seguono con 10 giorni di
scarto. E' possibile che la
regione Ile-de-France conti
entro una decina di giorni lo
stesso bilancio della
Lombardia", avverte una
fonte vicina al ministero
della Salute, citata da Les
Echos. *** Ore 12 - La
Spagna supera i 9mila morti
e i 100mila contagi La
Spagna registra 864 morti
per coronavirus nelle ultime
24 ore e il bilancio supera
così i 9000 decessi. Sono
inoltre 102.136 le persone
contagiate dal Covid-19, più
7.719 nelle ultime 24 ore.
*** Ore 11.45 - I dati in
Belgio Sono 123 i nuovi
decessi registrati in Belgio
nelle ultime 24 ore a causa
dell'epidemia
di
coronavirus, facendo così
salire il totale a 828. Lo
comunica il centro di crisi
federale durante la
conferenza
stampa
quotidiana su Covid-19. Il
totale dei positivi è invece
di 13.960. *** Ore 11.30 Pasticcio sulle mascherine
Le mascherine ricevute
nella giornata di ieri dagli
Ordini dei medici provinciali
1271
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sua personale vicinanza in
questo periodo cosi
travagliato della storia della
nostra Repubblica, nella
certezza che supereremo,
assieme, questo difficile
momento". E' quanto si
legge in un "avviso"
pubblicato sul sito del
Quirinale e destinato ai
tanti cittadini che in queste
ore stanno scrivendo al
capo dello Stato. "Il
Presidente
Sergio
Mattarella, in questo
periodo di grave emergenza
Covid-19,
riceve
quotidianamente - si legge
nell'avviso pubblicato sul
sito della Presidenza della
Repubblica - numerosa
corrispondenza, soprattutto
via e-mail, da parte di
singoli cittadini, di sindaci,
di associazioni, nella quale
si esprimono considerazioni,
p r e o c c u p a z i o n i ,
suggerimenti, proposte,
rilievi critici". A causa della
mole di corrispondenza soprattutto via mail - il
presidente ha deciso di
ringraziare così i cittadini
esprimendo loro la propria
"personale vicinanza". ***
Ore 13.30 - Controlli, i dati
del Viminale Ieri le Forze di
polizia hanno controllato
230.951 persone e 94.006
esercizi commerciali e
attività. Le persone
sanzionate
in
via
amministrativa per i divieti
sugli spostamenti, indica il
Viminale, sono state ieri
6.608; quelle denunciate
per false attestazioni
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di contagi. *** Ore 10 - In
Russia 440 nuove infezioni
La Russia ha confermato
440 nuove infezioni da
coronavirus, portando il
numero ufficiale di casi a
2.777. Lo fa sapere la task
force nazionale contro la
pandemia, citata da
Interfax. Nelle ultime 24
ore sono morte altre sette
persone, arrivando a quota
24. *** Ore 9.30 - In
Australia sfiorati i 5mila
contagi Sfiorati i cinquemila
contagi in Australia, dove il
vice ministro della Sanità
Paul Kelly ha confermato
4.860 casi. La maggior
parte dei contagi si riferisce
a
recenti
viaggi
internazionali, mentre si
registra un calo delle
infezioni. ''Non abbiamo
avuto grandi aumenti nelle
ultime 24 ore - ha detto Continuiamo ad avere nuovi
casi, ma la curva rallenta'',
dimostrando che ''sono
buone le misure che
abbiamo adottato e che
stanno funzionando come
speravamo''. *** Ore 9 Oltre 30mila morti in
Europa Sono oltre 30 mila
le vittime del coronavirus
nella sola Europa. È quanto
emerge da un conteggio
dell'Afp. In tutto il mondo il
totale delle vittime ha
superato quota 42 mila.
*** Ore 8.20 - Gallera:
"Spero si ignori la circolare
del Viminale" "Spero che i
cittadini ignorino questa
folle,
insensata
e
irresponsabile circolare, che

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

stiano a casa e organizzino
giochi con i propri figli". Lo
ha detto l'assessore al
Welfare della Regione
Lombardia Giulio Gallera in
merito al provvedimento del
Viminale che autorizza la
passeggiata genitori-figli.
Ore 8 - Ventuno decessi in
Israele Il bilancio
aggiornato della epidemia di
coronavirus in Israele è
oggi di 21 decessi e di 5591
casi positivi. Di questi, 97
versano in condizioni gravi.
La metà dei contagiati
riceve cure in casa, mentre
altri 226 risultano essere
ormai guariti e sono stati
dimessi dagli ospedali. Lo
ha riferito il ministero della
sanità. Ore 7.30 - Negli Usa
4mila morti Sono ormai più
di 4.000 i morti con
coronavirus negli Stati
Uniti. E' quanto emerge dai
dati aggiornati della Johns
Hopkins University, che
parlano di 4.076 decessi e
189.618 casi negli Usa. Ore
7 - Trentasei nuovi casi in
Cina La Cina, primo Paese a
fare i conti con l'emergenza
coronavirus, segnala 36
nuovi casi di Covid-19, 35
dei quali sono 'importati'. I
dati della Commissione
sanitaria nazionale parlano
di un totale di 806 casi 'di
ritorno' nel gigante asiatico.
*** (Unioneonline) LEGGI
A N C H E
G L I
AGGIORNAMENTI DAL 26
AL 31 MARZO GLI
AGGIORNAMENTI DAL 14
AL 25 MARZO GLI
AGGIORNAMENTI DAL 8 AL
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da parte della Protezione
Civile, circa 600mila pezzi,
non sono autorizzate per
uso sanitario. Per questa
ragione, il presidente della
Federazione nazionale degli
ordini dei medici, Filippo
Anelli, ricevuta tale
comunicazione
dal
commissario Arcuri, ha
inviato agli Ordini regionali
una circolare invitando a
" s o s p e n d e r e
immediatamente la
distribuzione e l'utilizzo di
quanto
ricevuto,
informando eventuali medici
o strutture che ne fossero
già in possesso". *** Ore
11 - Speranza: "Riaprire ora
vanificherebbe gli sforzi
fatti" "Attenzione ai facili
ottimismi che possono
vanificare i sacrifici fatti:
non dobbiamo confondere i
primi segnali positivi con un
segnale di cessato allarme".
E' il monito del ministro
della Salute, Roberto
Speranza,
durante
l'informativa al Senato. La
"battaglia è ancora molto
lunga - ha detto - e
sbagliare i tempi o
anticipare misure sarebbe
vanificare tutto". *** Ore
10.30 - Più di 4mila morti
negli Usa Sono ormai più di
4.000 i morti con
coronavirus negli Stati
Uniti. È quanto emerge dai
dati aggiornati della Johns
Hopkins University, che
parlano di 4.076 decessi e
189.618 casi negli Usa. Gli
Stati Uniti sono il primo
Paese al mondo per numero
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1 3
M A R Z O
G L I
AGGIORNAMENTI DAL 1 AL
7
MARZO/a>
GLI
AGGIORNAMENTI FINO AL
29 FEBBRAIO

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1273

07/04/2020 00:35
Sito Web

LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/coronavirus_psicologo_ido_avere_orari_per_conciliare_smart_working_e_figli

7 aprile 2020 ore: 12:20
Famiglia Coronavirus,
psicologo Ido: avere orari
per conciliare smart
working e figli Il consiglio
rivolto ai genitori da
Federico Bianchi di
Castelbianco, direttore
dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), spiegando come
gestire gli impegni dei
grandi con le necessità dei
piccoli ROMA- "Lo smart
working deve avere degli
orari. Bisogna rispettare
tempi e spazi per conciliare
il lavoro e la cura dei propri
bambini". È il consiglio
rivolto ai genitori da
Federico Bianchi di
Castelbianco, direttore
dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), spiegando come
gestire gli impegni dei
grandi con le necessità dei
piccoli. "Il genitore lavorerà
meglio quando il figlio sarà
in comunicazione con gli
insegnanti per fare la
lezione e i compiti a
distanza, o anche quando
sarà concessa al bambino
quell'ora di svago con i
videogiochi o la televisione.
Sommando i tempi si riesce
a ricavare uno spazio
ottimale per svolgere il
lavoro agile. Nel mezzo c'è
spazio anche per mangiare
o giocare insieme". Secondo
lo psicologo fondamentale
per i bambini è il

programma del ministero
dell'Istruzione per
proseguire la didattica, con
i docenti che portano avanti
le videolezioni. "È
importante soprattutto per
gli alunni delle elementari.
È un'attività sana che
porterà tantissimi vantaggi
in futuro e quando
torneranno a scuola
saranno
diversi
e
propositivi. Verra' fuori la
loro resilienza in grande
stile e porterà solo dei
benefici. L'errore che i
genitori in questo momento
non devono commettereammonisce il direttore
dell'IdO- è sovraccaricare di
compiti i propri figli per
tenerli impegnati. Ci
pensano gli insegnanti ad
assegnare i compiti a casa e
ognuno deve rispettare il
proprio ruolo. I bambiniconclude- stanno male per
q u e s t i
c o n t i n u i
atteggiamenti richiestivi da
parte dei genitori che
creano danni enormi".
L'equipe multidisciplinare
dell'IdO offre in questo
periodo di emergenza delle
consulenze gratuite e mette
a disposizione numerosi
video tutorial per le famiglie
di bambini e ragazzi affetti
da disturbi globali e specifici
dello sviluppo, disagio
scolastico e psicologico
attraverso gli sportelli 'Ido
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con voi' (sul sito
www.ortofonologia.it,
realizzato in collaborazione
con la Società italiana di
pediatria) e '30 psicologi in
ascolto' nell'ambito del
progetto 'Lontani ma vicini'
( s u l
s i t o
www.diregiovani.it).
Quest'ultimo rivolto anche
agli insegnanti. (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Vuoi fare pubblicità su
questo sito? No a full
immersion di televisione, sì
a sport in casa, coinvolgere
i b a m b i n i nel le attività
domestiche e dare spazio
agli hobby. Senza
dimenticare anche il tempo
per il racconto. Sono alcuni
dei suggerimenti indicati
dalla Società italiana di
Pediatria (Sip) per
affrontare meglio il periodo
di distanziamento sociale ,
pubblicati sul sito web
nell'approfondimento dal
titolo «Stiamo a casa:
Coronavirus e bambini, 10
consigli per la famiglia».
ROUTINE: Organizzare la
giornata secondo uno
schema preciso, dal
risveglio fino all'ora di
andare a dormire, nel
rispetto di quelli che erano
gli orari pre-coronavirus.
TV: Evitare di tenere
sempre
accesa
la
televisione, ma selezionare,
ogni giorno, cosa vedere
evitando un eccesso di
informazioni
sul
coronavirus. ATTIVITÀ
ALL'APERTO: Se si dispone
di spazi all'aperto, come

terrazze, giardini e cortili,
programmare un'ora al
giorno di attività libera, nel
rispetto del distanziamento
sociale. RESPONSABILITÀ:
Coinvolgere i bambini, in
rapporto all'età, nelle
attività domestiche.
HOBBY: Coltivare passioni,
come musica e arte, o
iniziare a collezionare
qualcosa.
CUCINA:
Approfittare del tempo
insieme per insegnare a
cucinare e a mangiare in
modo sano (quali e quanti
alimenti). RIORDINARE:
Farsi aiutare a sistemare la
spesa, spiegando cosa si è
acquistato, come e dove va
riposto. IGIENE: Coltivare
l'igiene personale in
autonomia, dal lavaggio di
mani a quello dei denti, e
l'igiene dell'ambiente.
SPORT: Insegnare a fare
attività motoria in casa,
almeno un'ora al giorno e,
se possibile, a f in est r a
aperta.
RACCONTO:
Invitare ogni componente
del nucleo familiare a
racconta qualcosa a turno.
Insieme al decalogo, la Sip
propone anche lo schema
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della giornata ideale del
bambino. In primis, sveglia
come se si dovesse andare
a scuola, colazione e lavare
denti. A seguire, attività
domestiche e scolastiche,
contatto telefonico o video
con amici e parenti. Dopo
pranzo, attività libera come
televisione, computer, libri
o giochi a carte e di nuovo
attività «scolastiche».
Quindi merenda e, se
possibile, attività all'aria
aperta nel terrazzo o in
cortile e attività ludiche o
hobby. Infine, cena e
nanna, con una lettura o
una favola, come se il
giorno dopo si dovesse
andare a scuola. Senza
dimenticare di «lavarsi le
mani prima e dopo i pasti»
e
di
«aiutare
ad
apparecchiare
e
sparecchiare». Leggi qui il
GdB in edicola oggi Iscriviti
a "News in 5 minuti" per
ricevere ogni giorno una
selezione delle principali
notizie riproduzione
r i s e r v a t a
©
www.giornaledibrescia.it
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Bimbi in casa, dieci consigli
per la famiglia Dai pediatri
arrivano dieci consigli per le
famiglie con i bimbi in casa.
Organizzare la giornata,
dedicarsi ad attività
"scolastiche", evitare di
tenere sempre accesa la
televisione sull'informazione
dedicata al coronavirus fra i
consigli per la famiglia in
quarantena 7 Aprile 2020
Sabrina Bergamini Bimbi in
casa, come organizzare la
giornata? Le attività da fare
ci sono, fra didattica a
distanza, letture, giochi,
hobby, audiolibri e
quant'altro, ma rimanere
tutto il giorno in casa con i
bambini è sicuramente
difficile, perché le famiglie
sono costrette a ridisegnare
l'organizzazione della
giornata, condividendo gli
spazi per il lavoro (per chi è
in smart working), per la
scuola e per il gioco. Senza
poter uscire. Il rischio è che
ci si perda, che non si trovi
la bussola, che si rimanga
h24 connessi con la
televisione e l'informazione
sul coronavirus. E allora,
ecco uno dei primi consigli:
evitare di tenere sempre

accesa la tv o la radio
sull'emergenza coronavirus.
Coronavirus e bimbi in
casa, come organizzarsi I
consigli vengono in questo
caso dalla Società italiana di
pediatria (Sip) che ha
diffuso online il poster
"Coronavirus e bambini, 10
consigli per la famiglia" in
cui suggerisce come
organi z z ar e la gio r n at a
secondo uno schema
preciso, con le possibili
attività da svolgere insieme
ai bambini e da far svolgere
direttamente a loro. Il
principio cui si ispira è
evidentemente quello di
dare uno schema alle
giornate, con orari non
improvvisati, ma organizzati
come se si andasse a
scuola. Alternando quindi le
attività "scolastiche" a
quelle di gioco, facendo
partecipare i bambini alle
attività domestiche secondo
la loro età, e facendo - se si
ha la fortuna di avere un
giardino o un terrazzo - un
po' di movimento all'aperto
tutti i giorni.
Bambini in
casa, idee per trascorrere il
tempo Famiglia in
quarantena e bimbi in casa,
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uno schema per la giornata
Lo schema della giornata
suggerito dai pediatri per la
famiglia in quarantena
comprende la sveglia a una
determinata ora, come se si
dovesse andare a scuola;
colazione e igiene
personale; attività
domestiche e attività
"scolastiche"; il contatto
telefonico o video con
nonni, parenti e amici; il
pranzo,
compreso
apparecchiare
e
sparecchiare, lavandosi
prima le mani e lavandosi
poi i denti. Dopo pranzo i
pediatri suggeriscono
attività libera, che può
essere guardare un po' di
televisione, la lettura,
giocare a carte, il computer.
Seguono di nuovo attività
"scolastiche" e la merenda.
Se si ha la fortuna di avere
un terrazzo o un cortile,
attività all'aria aperta per
poi dedicare del tempo a
un'attività di gioco e
ricreativa o a un hobby.
Con la cena è compreso
l'aiuto in casa, come
apparecchiare
e
sparecchiare. Dopo l'igiene
personale si va a letto, non
1276
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07/04/2020 08:37
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

senza una lettura o una
favola, ancora come se si
dovesse andare a scuola.
Bimbi in casa, coinvolgerli
nella cucina Coronavirus e
bambini, i 10 consigli per la
famiglia dalla Società
italiana di pediatria
Organizzare la giornata
secondo un preciso schema,
dal risveglio fino all'ora di
dormire, nel rispetto di
quelli che erano gli orari
pre-coronavirus. Evitare di
tenere sempre accesa la
televisione o la radio, ma
selezionare ogni giorno cosa
vedere, ed è importante
evitare di vedere solo cose
che riguardano il virus. Se
si hanno terrazze, giardini,
cortili, spazi all'aperto,
programmare un'ora al
giorno di attività libera, nel
rispetto del distanziamento
sociale. Coinvolgere i
bambini, in rapporto all'età,
nelle attività domestiche,
come quella di riordinare.
Coltivare o iniziare un
hobby, come musica o arte.
Insegnare a cucinare, in
rapporto all'età, e a
mangiare bene. Farsi
aiutare a sistemare la
spesa, spiegando cosa si è
comprato e dove va riposto.
Coltivare l'igiene personale
in autonomia: lavarsi le
mani, lavarsi i denti, fare
bagno e doccia, e l'igiene
degli ambienti cambiando
l'aria almeno due volte al
giorno. Insegnare a fare
attività motoria in casa,
almeno un'ora al giorno, se
possibile con la finestra

aperta. "Raccontiamoci":
ogni componente della
famiglia racconta qualcosa
a turno. Scrive per noi

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1277

07/04/2020 13:09
Sito Web

BAMBINI E MASCHERINE
IST RU Z IO N I PER L'USO
Mascherine come maschere
per travestirsi come a
Carnevale e giocare?
Magari. Il rapporto tra i
bambini e le mascherine,
invece, è difficile e
complicato. Soprattutto chi
ha figli piccoli, in questi
giorni, si sta interrogando
su come potrà affrontare il
tanto agognato ritorno alla
normalità garantendo la
sicurezza dei bambini con i
dispositivi di protezione
individuale. L'uso corretto
della mascherina è già
qualcosa di complesso per
gli adulti, figuriamoci per i
bambini che mal tollerano
la presenza di un oggetto in
faccia e che tendono a
ignorare le raccomandazioni
di non toccarsi viso, occhi e
via dicendo. Dunque
mascherine e bambini
piccoli sono davvero
incompatibili? 9colonne lo
ha chiesto a Elena Bozzola,
dirigente medico presso
l'unità di Pediatria e
Malattie
Infettive
dell'ospedale Bambin Gesù
e segretario Nazionale della
SIP (Società Italiana di

Pediatria), che ha messo in
chiaro una cosa: "Al
momento, l'unico modo per
tutelare al meglio i bambini
è farli rimanere a casa".
Dottoressa Bozzola,
mascherine e bambini sono
incompatibili? "Innanzitutto,
la premessa è che esistono
mascherine apposite per i
bambini. Le maschere
chirurgiche che utilizziamo
noi adulti non vanno bene.
Le maschere servono se
vengono indossate e
rimosse correttamente e
devono ben aderire al viso;
bisogna stringere il bordo
superiore sul naso, coprire
bene naso e bocca e fare in
modo che il bordo inferiore
aderisca al viso. Possiamo
dire che il viso dell'adulto è
"standard", mentre il viso di
un bambino cambia molto a
seconda dall'età. I bambini,
soprattutto quelli sotto i sei
anni avrebbero più problemi
a indossarla; infatti ne
esistono di apposite". In
questo momento quando
bisogna mettere la
mascherina a un bambino?
"Viene assolutamente
raccomandata, ad esempio,
se si deve portare un

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

bambino in ospedale perché
magari ha la febbre. Se c'è
un parente del bimbo
affetto da Covid e si
presenta qualche sintomo
per cui si renda necessario
recarsi in ospedale
consigliamo di far indossare
la maschera a i bambini.
Anche se ricordiamo che la
loro sintomatologia è finora
diversa da quella degli
adulti; i bambini che
abbiamo ricoverato al
Bambin Gesù hanno sintomi
meno gravi e anche
differenti da quelli più
comuni: il primo che
ricoverammo, ad esempio,
presentava soltanto la
diarrea. Se si sospetta il
coronavirus, però, è
importante che il bambino
indossi la mascherina nel
recarsi all'ospedale: in
questo caso bisogna cercare
di rendere la mascherina
che si ha a disposizione più
adesa possibile per non
perdere l'effetto. Valgono
poi le regole per tutti:
terminato l'utilizzo va
rimossa senza toccarla e
buttata via, non tenerla
appesa al collo o toccarla
più volte perché si perde
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devono uscire. Io ero anche
contraria all'ora d'aria,
perché esponiamo i bambini
a un rischio. Dico sempre
che è meglio un bambino
annoiato che un bambino
ammalato. I bambini sono
spugne, se gli facciamo
avvertire serenità non
sentono l'esigenza di uscire:
possono giocare in casa,
aiutare la mamma. Se
escono i rischi aumentano".
E' immaginabile pensare a
una riapertura delle scuole
con bimbi e mascherina?
"Auspico che questa
evenienza non ci sia. Anche
perché è vero che le
mascherine servono per
proteggerci ma non sono
l'unico
dispositivo
necessario. Non a caso chi
ha contatto con il
coronavirus deve mettere
anche una protezione per
gli occhi e i guanti, perché
le vie di trasmissione
purtroppo sono molte.
Tornare a scuola, con le
distanze tra i banchi che si
possono raggiungere che
spesso sono insufficienti,
non sarebbe una scelta
ragionevole. I bambini
de vono st ar e al sicu r o .
Immaginiamo per un attimo
i bambini a scuola:
ricordiamoci che spesso
hanno una sintomatologia
del Covid aspecifica. Il
rischio di riaprire scuole
dunque, oltre alla salute dei
bambini, sarebbe quello di
avere un vettore che porta
il virus a casa a genitori e
nonni. I bambini devono
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essere i più protetti perché
sono 'untori' fortissimi".
L'isolamento può creare
problemi di salute ai
bambini? Si parla molto
della possibile carenza di
vitamina D. "No, la carenza
di vitamina D si manifesta
con una lunga privazione e
poi non dimentichiamo che
viene assunta anche
attraverso il cibo. Ci sono
paesi in cui c'è poco sole e
le persone non hanno
carenza di vitamina D. E
anche casi inversi.
Consideriamo dunque
questo periodo come un
prolungamento dell'inverno.
Bisogna invece fare
a t t e n z i o n e
a l l a
sedentarietà, argomento
importante soprattutto ora
che si avvicina la Pasqua:
ricordarsi
sempre
dell'alimentazione, che deve
essere
leggera
ed
equilibrata, con il giusto
apporto di frutta e verdura.
Anche chi non ha spazi
esterni può fare esercizi,
tutti insieme in famiglia
come lo yoga per i bambini,
una semplice corsa sul
posto o altri esercizi. Un
altro consiglio: evitate che il
bambino stia troppo davanti
a schermi e videogiochi. I
bambini in età scolare sono
davanti al computer già per
l'insegnamento a distanza,
nel tempo libero è meglio
evitare e fare altro.
L'esposizione agli schermi
provoca secchezza oculare
e, soprattutto nel caso in
cui si assista a contenuti
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l'effetto benefico della
mascherina. E per un
bambino questa è la cosa
più difficile: cercare di non
contaminarla".
Come
possiamo far capire ai
bambini che può servire
indossarla e, in generale,
ciò che stiamo vivendo?
"Questo è un altro
problema: bisogna parlare
molto con i bambini,
spiegare loro la situazione.
E capisco che sia tanto più
difficile quanto più è piccolo
il bimbo: bisogna parlare
senza spaventarlo ma
facendo capire bene cosa
succede. Bisogna spiegare
la situazione attuale, che è
importante stare in casa e
perché uscire può essere un
problema. Se mai si
dovesse uscire per reali
necessità, bisogna spiegare
che si dovrà indossare una
mascherina, che aiuta a non
ammalarsi e a non far
ammalare altri bambini e
altre persone. Spiegare
bene e con calma, con le
giuste informazioni, anche
ritornando sull'argomento,
può preparare a un futuro
in cui necessariamente, per
un periodo, la mascherina
farà parte delle nostre vite".
Tra le regioni che hanno
messo l'obbligo di
mascherine, la Toscana ha
stabilito che non saranno
obbligatorie sotto i sei anni.
Una scelta giusta? "Non
sono nella mente del
Governatore, ma penso che
la scelta sia stata fatta
perché i bambini non

07/04/2020 13:09
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violenti, nervosismo, ansia
e risvegli notturni. Tutti i
bambini hanno captato la
tensione degli adulti in un
periodo delicato. Sta ai
genitori cercare di tenerli
lontano da ulteriori fonti di
stress. Il bambino deve
mantenere il più possibile
gli stessi ritmi che aveva
quando andava a scuola,
sia come risveglio che come
orario in cui andare a
dormire. Bisogna scandire i
vari momenti della
giornata: gli orari
influiscono sulla giornata
successiva e vanno
rispettati per evitare
alterazioni". (foto Manuel
Darío Fuentes Hernández
da Pixabay) (7 apr Marcello Lardo)
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LINK: https://www.dire.it/07-04-2020/444423-video-coronavirus-smart-working-avere-orari-per-conciliare-lavoro-e-figli/

Share on email Share on
print ROMA - "Lo smart
working deve avere degli
orari. Bisogna rispettare
tempi e spazi per conciliare
il lavoro e la cura dei propri
bambini". È il consiglio
rivolto ai genitori da
Federico Bianchi di
Castelbianco, direttore
dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), spiegando come
gestire gli impegni dei
grandi con le necessità dei
piccoli. "Il genitore lavorerà
meglio quando il figlio sarà
in comunicazione con gli
insegnanti per fare la
lezione e i compiti a
distanza, o anche quando
sarà concessa al bambino
quell'ora di svago con i
videogiochi o la televisione.
Sommando i tempi si riesce
a ricavare uno spazio
ottimale per svolgere il
lavoro agile. Nel mezzo c'è
spazio anche per mangiare
o giocare insieme". Secondo
lo psicologo fondamentale
per i bambini è il
programma del ministero
dell'Istruzione per
proseguire la didattica, con
i docenti che portano avanti

le videolezioni. "È
importante soprattutto per
gli alunni delle elementari.
È un'attività sana che
porterà tantissimi vantaggi
in futuro e quando
torneranno a scuola
saranno
diversi
e
propositivi. Verrà fuori la
loro resilienza in grande
stile e porterà solo dei
benefici. L'errore che i
genitori in questo momento
non devono commettereammonisce il direttore
dell'IdO- è sovraccaricare di
compiti i propri figli per
tenerli impegnati. Ci
pensano gli insegnanti ad
assegnare i compiti a casa e
ognuno deve rispettare il
proprio ruolo. I bambiniconclude- stanno male per
q u e s t i
c o n t i n u i
atteggiamenti richiestivi da
parte dei genitori che
creano danni enormi".
L'equipe multidisciplinare
dell'IdO offre in questo
periodo di emergenza delle
consulenze gratuite e mette
a disposizione numerosi
video tutorial per le famiglie
di bambini e ragazzi affetti
da disturbi globali e specifici
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dello sviluppo, disagio
scolastico e psicologico
attraverso gli sportelli 'Ido
con voi' (sul sito
www.ortofonologia.it ,
realizzato in collaborazione
con la Società italiana di
pediatria) e '30 psicologi in
ascolto' nell'ambito del
progetto 'Lontani ma vicini'
(sul sito www.diregiovani.it
). Quest'ultimo rivolto
anche agli insegnanti.
Share on facebook
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VIDEO | Coronavirus, smart working? "Avere orari per conciliare
lavoro e figli" - DIRE.it
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LINK: https://www.tuttoc.com/altre-news/federazione-medici-le-raccomandazioni-per-la-ripresa-degli-allenamenti-246765

Federazione Medici: le
raccomandazioni per la
ripresa degli allenamenti
07.04.2020 15:15 di La
Federazione Medico
Sportiva Italiana, in qualità
di Federazione medica del
CONI e unica Società
Scientifica accreditata dal
Ministero della Salute per la
Medicina dello Sport, ritiene
opportuno -alla luce
dell'attuale situazione di
emergenza sanitaria fornire
le seguenti raccomandazioni
per la ripresa di gare e
allenamenti delle varie
discipline sportive, in
funzione delle decisioni che
saranno di competenza e
assunte dalle preposte
Istituzioni, riguardo la data
effettiva della ripartenza.
Per le discipline sportive
dilettantistiche, la FMSI
ritiene consigliabile
proseguire lo stop agli
allenamenti e alle gare oltre
il 13 Aprile. Per le discipline
sportive professionistiche,
ove si ravvisi la possibilità
di una ripresa, la FMSI unitamente al proprio
Comitato scientifico di
esperti - ha elaborato sia il

protocollo di screening ad
hoc, da effettuarsi prima
della ripartenza in chiave di
prevenzione, sia i test per il
monitoraggio constante
delle condizioni degli atleti,
sia indicazioni generali per
la sicurezza degli ambienti
sportivi, ivi comprese
raccomandazioni specifiche
nei casi di atleti risultati
positivi al virus. Per quanto
riguarda le misure di
protezione e di sicurezza da
osservarsi sia negli impianti
sportivi sia negli spogliatoi,
sia nei locali comuni e nei
servizi igienici degli impianti
stessi, ma anche nella
gestione delle relazioni
all'interno della squadra e
con lo staff, la FMSI farà
seguire nei prossimi giorni
le opportune indicazioni,
allorquando le preposte
Istituzioni autorizzeranno la
ripresa
di
gare
e
allenamenti. Si segnala,
infine, che alla luce delle
evidenze scientifiche e
tecnologiche internazionali
costantemente monitorate
dalla FMSI e dei follow-up
relativi agli atleti positivi, il
protocollo medico potrà
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essere passibile di
a g g i o r n a m e n t i .
RACCOMANDAZIONI FMSI
ALLA RIPRESA DEGLI
ALLENAMENTI* Gli atleti
vengono divisi in due
popolazioni: 1. Atleti
COVID+ accertati e guariti
e atleti che su giudizio del
responsabile sanitario (nello
sport professionistico ai
sensi della L.81/91),
abbiano avuto sintomi
riferibili tra i quali, a titolo
non esaustivo, temperatura
corporea > 37,5 °C, tosse,
astenia, dispnea, mialgie,
diarrea, anosmia, ageusia.
2. Atleti COVID- e atleti
asintomatici nel periodo
(non testati). (anche coloro
che sono stati a contatto
con positivi ma sempre
rimasti asintomatici e non
testati. Inoltre e in
particolare
staff
tecnico/societario o
famigliari). - Esame Clinico
per tutti effettuato dal
Responsabile sanitario,
specialista in Medicina dello
Sport. - Tutti gli atleti
verranno sottoposti alla
ricerca del RNA virale
(Tampone o altro test
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graduale ripresa nei
successivi 15 gg prima di
iniziare gradualmente gli
allenamenti e sotto l'attento
controllo del Responsabile
sanitario negli sport
professionistici e del Medico
sociale o, in assenza, del
Medico di Medicina Generale
nello sport dilettantistico. Il
Medico di riferimento potrà
ampliare test ed esami a
suo giudizio. Nel gruppo 2:
Se positivi IgG/IgM, sono
immunizzati saranno
sottoposti agli accertamenti
del Gruppo 1. Se negativi
IgG/IgM, dovranno
periodicamente (ogni 4
giorni) sottoporsi a ricerca
RNA virale (Tampone o
altro test rapido in via di
validazione). 1. Test da
sforzo massimale 2.
Ecocardiogramma color
doppler
3.
Esame
Spirometria Completo (FVC,
VC, MVV) 4. Esami
ematochimici** **Esami
ematochimici: Emocromo,
ALT/AST, Gamma GT,
Creatininemia, CPK isotipi,
Troponina, LDH, PT/PTT,
INR, Elettroforesi proteica,
D-dimero, PCR, Ferritina,
IL-6, Esame urine
completo. ^^NB: Se il
risultato è positivo per IgG,
vuol dire che hanno
contratto il virus in tempi
remoti e hanno anticorpi e
non sono infettanti. Quindi
possono rientrare, ma
devono rientrare nel gruppo
1. Se IgM positivi, devono
sottoporsi al test per l'RNA
virale (il tampone, o,
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probabilmente il nuovo test
Abbot). IGM positivi hanno
alte probabilità di non
essere più infettanti (le IgM
si trovano anche alla fine
del periodo infettante in
soggetti asintomatici). Se
IgG e IgM negativi,
dovranno periodicamente
(ogni 4 giorni) sottoporsi a
ricerca RNA virale
(Tampone o altro test
rapido in via di validazione).
*Elaborato dalla apposita
Commissione: . Maurizio
Casasco, Presidente della
Federazione Europea ed
Italiana di Medicina dello
Sport . Massimo Galli,
Professore Ordinario di
Infettivologia e Direttore del
Dipartimento di Scienze
Biomediche e Cliniche "L.
Sacco", Università degli
Studi di Milano; . Ranieri
Guerra, Assistant Director
General, World Health
Organization (Geneva); .
Maurizio Memo, Professore
Ordinario di Farmacologia,
Università degli Studi di
Brescia; . Sergio Pecorelli,
Professore Emerito di
Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di
Brescia; Presidente della
Fondazione Giovanni
Lorenzini, New York; già
Presidente dell'Agenzia
Italiana del Farmaco
(AIFA); . Fabio Pigozzi,
Presidente
della
Federazione Internazionale
di Medicina dello Sport;
Professore ordinario di
Medicina Interna e Pro
Rettore Vicario, Università
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rapido in via di validazione)
prima della ripresa. Gli
Atleti RNA negativi vengono
sottoposti a Test per
IgG/IgM^^.
(Test
IgG/IgM^^ con prelievo
venoso [tempi di analisi
ELISA: 8 ore] Test inclusi
nella lista ministeriale - vedi
circolare del 4/4/20202
MinSal). - Se positivi
IgG/IgM, sono immunizzati
e idonei a essere sottoposti
agli accertamenti del
Gruppo 1. - Se negativi
IgG/IgM, dovranno
periodicamente (ogni 4
giorni) sottoporsi a ricerca
RNA virale (Tampone o
altro test rapido in via di
validazione) fino alle
disposizioni governative. Gli
Atleti RNA positivi sono
infetti e seguono le normali
procedure di COVID+ Nel
gruppo 1: 1. Test da sforzo
massimale con valutazione
polmonare (test cardio
polmonare) e saturazione
O2 a riposo, durante e dopo
sforzo. 2. Ecocardiogramma
color doppler 3. ECG Holter
24hr. Inclusivo di una
seduta di allenamento o di
sforzo
4.
Esame
Spirometria Completo (FVC,
VC, MVV) 5. Esami
ematochimici**
6.
Radiologia polmonare: TAC
per COVID+: consigliabile e
a giudizio del medico
responsabile sanitario. 7.
Nulla osta infettivologico
alla ripresa (per gli atleti
COVID +) Gli atleti Covid+
dovranno osservare un
periodo individuale di
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degli Studi di Roma "Foro
Italico"; Presidente del
Comitato Scientifico FMSI; .
Carlo Signorelli, Professore
Ordinario di Igiene e Salute
Pubblica, Università VitaSalute San Raffaele, Milano;
già Presidente della Società
Italiana di Igiene; . Alberto
Villani, Responsabile della
UOC di Pediatria Generale e
Malattie Infettive, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma; Presidente della
Società Italiana Pediatria.
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Famiglia Pasqua, Sip: non
dimenticare i nonni, far
sentire la famiglia unita
"Mandiamo un messaggio di
armonia, che faccia sentire
la famiglia unita anche se a
distanza". I consigli della
pediatra per vivere bene la
domenica di Pasqua, dal
cibo allo sport ROMA Pasqua è ormai alle porte.
"La mia raccomandazione,
da mamma e da pediatra, è
di non dimenticare i nonni
che non possono stare con
noi. In questo binomio
quarantena-quaresima
tante famiglie si trovano
separate e magari sarà il
primo anno che non
festeggeranno la Pasqua
insieme. Non facciamo
sentire i nonni lontani,
coinvolgiamo i nostri
bambini registrando una
video
poesia,
o
facendogliela dire in una
video chat. Mandiamo un
messaggio di armonia, che
faccia sentire la famiglia
unita anche se a distanza".
A proporlo è Elena Bozzola,
segretario nazionale della
società italiana di pediatria
(Sip). Il 'Restate tutti a
casa' è necessario perché
"l'emergenza Coronavirus
sta colpendo un pò tutta
Italia, dal Nord al Sud, e
interessa tutti, adulti e
piccini. Dobbiamo rendere

questa festa comunque lieta
anche restando a casa.
Come?- domanda BozzolaCoinvolgendo i bambini
nelle varie attività,
preparando con loro i
lavoretti, decorando le
uova, facendoci aiutare
nella preparazione del
menu e cucinando tutti
insieme". L'agnello è un
piatto che "possono
mangiare sia gli adulti che i
piccini- sottolinea la
pediatra- e possono
cucinarlo tutti insieme. Non
dimentichiamo l'importanza
di frutta e verdura.
Possiamo creare delle idee
fantasiose con frutta e
verdura, arricchendo i piatti
e abbinando la dieta alla
giusta alimentazione".
Questo perché uno dei
problemi dei giorni di
chiusura domestica sarà
proprio "il contenere
l'eccesso di peso". Bozzola
ricorda, infatti, che
"dobbiamo stare attenti a
non ingrassare, sia gli adulti
che i piccini. Nella
quotidianità siamo sempre
in attività, portando i
bambini a scuola e al parco,
adesso- continua il
segretario nazionale Sipanche i genitori che
lavorano potrebbero
staccarsi per un periodo di
tempo definito dallo smart
working, compatibilmente
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con le loro attività, e
proporre delle attività da
fare insieme ai figli, come lo
yoga o un pò di esercizio
fisico in casa. Si deve
cercare di stare insieme in
un modo sano". Infine, le
uova di Pasqua. "Cerchiamo
di non mangiare troppa
cioccolata, perché restiamo
tutti in casa e rischiamo di
ingrassare- conclude
Bozzola- ma una dolce e
piccola trasgressione non
può che farci tornare il
sorriso, sia ai grandi che ai
piccini. Buona Pasqua a
tutti". La Sip offre il suo
contributo specialistico
all'interno dello sportello
clinico 'IdO con voi',
promosso dall'Istituto di
Ortofonologia nell'ambito
della task force del Miur di
aiuto e sostegno a docenti,
genitori e studenti. (DIRE)
© Copyright Redattore
Sociale Tag correlati
coronavirus
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Coronavirus, la pediatra: "A
Pasqua anche se lontani
non dimenticate i nonni"
Rachele
Bombace
07/04/2020 Sanità, Welfare
[email protected] Come
vivere bene la festività,
anche, in tempo di
quarantena. Ecco alcuni
consigli della Sip per tutta
la famiglia: dal cibo allo
sport Share on facebook
Share on twitter Share on
whatsapp Share on email
Share on print ROMA Pasqua è ormai alle porte.
"La mia raccomandazione,
da mamma e da pediatra, è
di non dimenticare i nonni
che non possono stare con
noi. In questo binomio
quarantena-quaresima
tante famiglie si trovano
separate e magari sarà il
primo anno che non
festeggeranno la Pasqua
insieme. Non facciamo
sentire i nonni lontani,
coinvolgiamo i nostri
bambini registrando una
video
poesia,
o
facendogliela dire in una
video chat. Mandiamo un
messaggio di armonia, che
faccia sentire la famiglia

unita anche se a distanza".
A proporlo è Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Società italiana di pediatria
(Sip). BUONE PRATICHE DA
QUARANTENA, ANCHE A
PASQUA Il 'Restate tutti a
casa' è necessario perché
"l'emergenza Coronavirus
sta colpendo un po' tutta
Italia, dal Nord al Sud, e
interessa tutti, adulti e
piccini. Dobbiamo rendere
questa festa comunque lieta
anche restando a casa.
Come? - domanda Bozzola Coinvolgendo i bambini
nelle varie attività,
preparando con loro i
lavoretti, decorando le
uova, facendoci aiutare
nella preparazione del
menu e cucinando tutti
insieme". L'agnello è un
piatto che "possono
mangiare sia gli adulti che i
piccini- sottolinea la
pediatra- e possono
cucinarlo tutti insieme. Non
dimentichiamo l'importanza
di frutta e verdura.
Possiamo creare delle idee
fantasiose con frutta e
verdura, arricchendo i piatti
e abbinando la dieta alla
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giusta alimentazione".
Questo perché uno dei
problemi dei giorni di
chiusura domestica sarà
proprio "il contenere
l'eccesso di peso". Bozzola
ricorda, infatti, che
"dobbiamo stare attenti a
non ingrassare, sia gli adulti
che i piccini. Nella
quotidianità siamo sempre
in attività, portando i
bambini a scuola e al parco,
adesso - continua il
segretario nazionale Sip anche i genitori che
lavorano potrebbero
staccarsi per un periodo di
tempo definito dallo smart
working, compatibilmente
con le loro attività, e
proporre delle attività da
fare insieme ai figli, come lo
yoga o un po' di esercizio
fisico in casa. Si deve
cercare di stare insieme in
un modo sano". Infine, le
uova di Pasqua. "Cerchiamo
di non mangiare troppa
cioccolata, perché restiamo
tutti in casa e rischiamo di
ingrassare - conclude
Bozzola - ma una dolce e
piccola trasgressione non
può che farci tornare il
1286
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sorriso, sia ai grandi che ai
piccini. Buona Pasqua a
tutti". SIP PER "IDO CON
VOI" La Sip offre il suo
contributo specialistico
all'interno dello sportello
clinico 'IdO con voi',
promosso dall'Istituto di
Ortofonologia nell'ambito
della task force del Miur di
aiuto e sostegno a docenti,
genitori e studenti. Share
on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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Coronavirus, Villani: ""I bambini sono più immuni al virus grazie ai
vaccini""
LINK: https://www.dire.it/07-04-2020/444544-coronavirus-villani-i-bambini-sono-piu-immuni-al-virus-grazie-ai-vaccini/

Coronavirus, Villani: "I
bambini sono più immuni al
virus grazie ai vaccini"
Marco Melli 07/04/2020
Sanità [email protected] Il
presidente della Sip ha
spiegato che "facendo le
vaccinazioni l'organismo
impara a difendersi dai
germi, da tutti i germi"
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - "I bambini
sono i più immuni al
Coronavirus e questo
sembra dovuto al fatto che i
bambini si vaccinano". Lo
dichiara Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
che su Rai 1 al programma
'Diario di casa' spiega i
perché. VACCINI E CASA
PROTEGGONO I BIMBI
"Facendo le vaccinazioni
l'organismo impara a
difendersi dai germi, da
tutti i germi. In Italia prosegue - il numero dei
bambini contagiati è molto
minore rispetto agli adulti, e
questo è dovuto proprio al
fatto che molti stanno a
casa. Quindi non si

incontrano persone conclude Villani - e il virus
non ha modo di entrare
nell'organismo". Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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LINK: https://www.vicenzapiu.com/leggi/coronavirus-con-i-nidi-e-le-scuole-dellinfanzia-chiusi-anche-per-i-piu-piccoli-si-pone-la-questione-del-rap...

Coronavirus: con i nidi e le
scuole dell'infanzia chiusi
anche per i più piccoli si
pone la questione del
rapporto con il digitale. Il
Servizio di Progettazione
educativa del Comune
pubblica il vademecum per
le famiglie | VIDEO Di
Comunicati Stampa - 7
Aprile 2020 Comune di
Venezia Con il protrarsi
della chiusura dei nidi e
delle scuole dell'infanzia, il
Servizio di Progettazione
educativa del Comune di
Venezia ha pensato di
realizzare un vademecum
sull'uso di smartphone e
tablet da parte dei più
piccoli e metterlo a
disposizione delle famiglie.
Si chiama "Bambini 0/6
anni e nuove tecnologie
digitali: l'utilizzo di
smartphone e tablet anche
in epoca di Coronavirus" e
intende fornire delle
indicazioni, alla luce di studi
scientifici in materia e delle
"Raccomandazioni della
Società Italiana di Pediatria"
(2018). [embedded

content] Nel vademecum si
sottolinea come i bambini
sotto i due anni non
dovrebbero essere esposti a
schermi di nessun tipo e
che, usando smartphone o
tablet, i piccolissimi
sviluppano molto presto
competenze multitasking, a
discapito però della capacità
di attenzione e aumentando
la
difficoltà
di
concentrazione. Fino ai 5
anni l'uso dovrebbe essere
limitato sino al massimo di
un'ora al giorno, dai 5 agli 8
al massimo 2. Nella
consapevolezza che tali
indicazioni non sempre
vengono rispettate,
vengono fornite alcune
indicazioni su come gestire
l'uso dei mezzi tecnologici:
posto che la situazione deve
rimanere nelle mani del
genitore, si consiglia la
scelta ponderata dei
contenuti e la co-visione, no
all'uso di smartphone o
tablet come "ciuccio
emotivo" - ossia per
calmare i capricci dei
bambini -, sì all'uso
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consapevole e limitato e
alla in chiaro. Infine, è
importante garantire al
bambino
momenti
"disintossicanti" di gioco
reale. "In questi giorni di
emergenza sanitaria - ha
commentato l'assessore alle
Politiche educative, Paolo
Romor - in cui è doveroso e
indispensabile rispettare le
disposizioni governative e
rimanere nelle proprie
abitazioni, porta di sicuro
anche i piccolissimi ad
entrare più spesso in
contatto con smartphone,
tablet, smart tv, videogiochi
ed app educative. Le
riflessioni contenute in
queste pagine vogliono
contribuire ad orientare e a
sostenere le famiglie
soprattutto in relazione alla
gestione educativa delle
nuove tecnologie digitali".
"Questa iniziativa - ha
concluso l'assessore arricchisce ulteriormente
l'usuale offerta, rivolta a
ragazzi e famiglie, di eventi
incentrati sull'utilizzo
consapevole e sicuro delle
1289
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nuove
tecnologie,
organizzati nell'ambito della
campagna 'Crescere
[email protected]
[email protected] Digitale'
dai nostri Servizi educativi
in collaborazione con la
Polizia postale e altri esperti
del settore". Negli ultimi tre
anni si sono svolte tre
edizioni di incontri per
affrontare e discutere in
maniera propositiva il tema
delle nuove tecnologie:
l'ultimo ciclo ha avuto luogo
tra gennaio e febbraio con
vari
appuntamenti
organizzati su tutto i
territorio comunale.
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Tablet ai più piccoli Arriva un vademecum
LINK: https://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2020/04/08/news/tablet-ai-piu-piccoli-arriva-un-vademecum-1.38697340

Tablet ai più piccoli Arriva
un vademecum 08 Aprile
2020 VENEZIA Il Servizio di
Progettazione educativa del
Comune ha realizzato un
vademecum sull'uso di
smartphone e tablet da
parte dei più piccoli e
metterlo a disposizione
delle famiglie. Si chiama
"Bambini 0/6 anni e nuove
tecnologie digitali: l'utilizzo
d i s ma rtp ho n e e table t
anche in epoca di
Coronavirus" e intende
fornire delle indicazioni, alla
luce di studi scientifici in
materia
e
delle
"Raccomandazioni della
Società Italiana di Pediatria"
(2018). Nel vademecum si
sottolinea come i bambini
sotto i due anni non
dovrebbero essere esposti a
schermi di nessun tipo e
che, usando smartphone o
tablet, i piccolissimi
sviluppano molto presto
competenze multitasking, a
discapito però della capacità
di attenzione e aumentando
così la difficoltà di
concentrazione. Fino ai 5
anni, dicono gli esperti,
l'uso dovrebbe essere
limitato sino al massimo di
un'ora al giorno, dai 5 agli 8
al massimo 2. -- ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Salute Coronavirus, "Ido
con voi" insegna a fare
musica senza strumenti
Iolanda
Benedetti,
musicoterapeuta ed
educatrice dell'Istituto di
Ortofonologia, propone ai
bambini tra i 4 e gli 8 anni
una semplice attività
casalinga per cominciare a
fare musica e seguire il
ritmo giocando ROMA - È
possibile fare musica
rimanendo chiusi in casa
come ci dicono di fare?
Senza avere strumenti
musicali? "La risposta e' si',
ammesso che riusciamo a
fare una cosa seria quanto
la musica: giocare". A
parlare e' Iolanda
Benedetti, musicoterapeuta
ed educatrice dell'Istituto di
Ortofonologia, che propone
ai bambini tra i 4 e gli 8
anni una semplice attivita'
casalinga per cominciare a
fare musica e seguire il
ritmo giocando. "Ho trovato
in cucina tanti tappi di
conserve, marmellate,
miele e cioccolato.
L'importante e' che siano di
diversa grandezza. Infatti,
trasformeremo questi tappi
in una scala musicale un po'
buffa", spiega Benedetti. Si
inizia posizionando due
vassoi di legno, o
qualunque piattaforma
possa fare da base, su un

tavolo, e i bambini a questo
punto "devono cominciare a
mettere in ordine i tappi
selezionati in casa. Dal piu'
grande al piu' piccolo, come
se fosse una scala
musicale: dalla nota piu'
grande, quindi quella piu'
bassa, alla nota piu' acuta".
I tappi della scala "saranno
7, tanti quante sono le note
musicali Do, re, mi, fa, sol,
la, si". E adesso si puo'
cominciare a giocare. Per
suonare "si possono
chiedere ai genitori due
cucchiarelle di legno, quelle
che solitamente vengono
utilizzate per cucinare". Si
comincia quindi a suonare
la scala, battendo la
cucchiarella su ciascun
tappo in successione. "Piu'
si segue la scala, con ritmo
velocespiega
la
musicoterapeuta- piu' e'
possibile sentire la
sinfonia". E cosi', si possono
inventare tutte le sinfonie
che piu' ci piacciono,
sbizzarrendoci a creare i
ritmi piu' disparati. 'IdO Con
Voi' e' anche questo. Lo
sportello dell'Istituto di
Ortofonologia, infatti, e'
stato
attivato
in
collaborazione con la
Societa' italiana di pediatria
nell'ambito della task force
del Miur di supporto a
studenti, famiglie e docenti.
E oltre a fornire a seguito di
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un contatto telefonico il
supporto e i consigli di
un'equipe di esperti, 'IdO
Con Voi' fornisce ogni
giorno 4 attivita' ludicolaboratoriali per riempire
qualche ora con i propri
figli, imparando e
migliorando alcune abilita'
dei bambini, con semplici
giochi 'casalinghi'. (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
vicinidalontano
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Coronavirus, il pediatra: "La
lezione dei teenager,
disciplinati e resilienti" Se
molti adulti sono sbalestrati
e molti anziani spaventati,
l'emergenza Covid-19 ha
messo in luce "la disciplina
e la resilienza dei nostri
adolescenti: ragazzini di 1315 anni che da un giorno
all'altro hanno rinunciato ai
pomeriggi con gli amici, si
sono convertiti alle lezioni
online, si allenano in casa
con genitori fino a poco
tempo fa irreperibili e
magari stanno anche
imparando cucinare.
Insomma, i giovanissimi
sembrano reagire meglio a
questa emergenza. Una
crisi che ci porta a riflettere
anche sulla genitorialità: in
effetti con la nostra
'vecchia' organizzazione di
vita non c'era il tempo,
specie per i ragazzi. Adesso
si stanno riscoprendo le
r el a zi o n i a l l ' i nte rno de i
nuclei familiari". Ad
accendere i riflettori su
aspetti rimasti finora
nell'ombra è Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),

che all'Adnkronos Salute
illustra le "lezioni che
dobbiamo portare a casa da
questa emergenza". Ora
che i numeri dei nuovi casi
vengono letti con speranza,
si
moltiplicano
i
connazionali multati perché
fuori casa senza motivo.
"Gli adolescenti però sono
molto disciplinati sottolinea l'esperto - E
questo non stupisce un
pediatra: bambini e
ragazzini, quando hanno
informazioni corrette, sono
anche molto attenti alla
salute. E' il caso delle
vaccinazioni: se qualche
genitore è perplesso sul
vaccino, non è raro che
dopo la conversazione sia il
figlio a insistere. L'onestà
intellettuale e la libertà di
pensiero rendono i ragazzi
più positivi e pragmatici. La
presenza fisica dei genitori
per loro vuol dire molto, e
c'è anche da considerare
che con questo virus il
pensiero della morte è
lontano dai giovanissimi:
sono informati, a modo
loro, spesso sui social.
Insomma, sono attenti ma

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

non hanno paura di
morire". Ecco perché, pur
tenendo conto delle altalene
emotive dell'adolescenza, i
ragazzi alla fin fine sono
molto più equilibrati di tanti
adulti, riflette il pediatra. "I
giovanissimi - continua
Villani - sono anche più
attrezzati culturalmente: a
una persona di sessant'anni
come me manca non poter
abbracciare un amico, gli
adolescenti sono abituati a
coltivare le relazioni sui
mezzi digitali, cosa che fino
a poco tempo fa ci
preoccupava molto.
Insomma, sono meglio
predisposti a gestire le
c o n s e g u e n z e
dell'emergenza Covid e
delle misure adottate per
frenare il virus rispetto alle
generazioni precedenti,
sotto certi aspetti". Questo
"è un momento difficile per
il nostro Paese e per gli
italiani. Ma non dobbiamo
perdere l'occasione di
apprendere quelle che
possono essere lezioni
positive. Per tanto tempo aggiunge il pediatra - ci
siamo interrogati sulla
1293
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mancanza di genitorialità e
sui riflessi sui nostri figli.
Ora ci rendiamo conto che il
problema era un altro:
davvero non c'era il tempo.
Il lockdown ci sta aiutando
giocoforza a riscoprire le
relazioni nei nuclei familiari,
e ci spinge a pensare che
dopo la fine dell'emergenza
dovremo
rivedere
l'organizzazione delle nostre
vite per guadagnare
tempo". Tempo da passare
con bambini e ragazzi, in
famiglia, ma anche con gli
amici. Per riscoprire e
alimentare quelle relazioni
così vitali per gli esseri
umani, interrotte o rese
virtuali da Sars-CoV-2.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1294

08/04/2020 00:43
Sito Web

LINK: http://www.today.it/attualita/coronavirus-adolescenti.html

Coronavirus, il pediatra:
"Durante l'emergenza i
teenager sono disciplinati e
resilienti" Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
ha illustrato le "lezioni che
dobbiamo portare a casa da
questa emergenza"
Redazione 08 aprile 2020
14:43 Condivisioni I più
letti oggi Notizie Popolari
Video del giorno Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Spot Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. Approfondimenti
L'emergenza sanitaria in
corso sta mettendo in luce
molti aspetti della società,
tra cui la capacità dei più
giovani di fronteggiare una
s i t u a z i o n e
c o s ì
drasticamente diversa dalle
consuetudini ormai
radicate. Se, infatti, molti

adulti sono sbalestrati e
molti anziani spaventati,
l'emergenza Covid-19 ha
messo in luce "la disciplina
e la resilienza dei nostri
adolescenti: ragazzini di 1315 anni che da un giorno
all'altro hanno rinunciato ai
pomeriggi con gli amici, si
sono convertiti alle lezioni
online, si allenano in casa
con genitori fino a poco
tempo fa irreperibili e
magari stanno anche
imparando cucinare.
Insomma, i giovanissimi
sembrano reagire meglio a
questa emergenza. Una
crisi che ci porta a riflettere
anche sulla genitorialità: in
effetti con la nostra
'vecchia' organizzazione di
vita non c'era il tempo,
specie per i ragazzi. Adesso
si stanno riscoprendo le
re lazion i all' in t er n o dei
nuclei familiari", spiega
all'Adnkronos Salute Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip), che illustra le "lezioni
che dobbiamo portare a
casa da questa emergenza".
Ora che i numeri dei nuovi
casi vengono letti con
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speranza, si moltiplicano i
connazionali multati perché
fuori casa senza motivo.
"Gli adolescenti però sono
molto disciplinati sottolinea l'esperto - E
questo non stupisce un
pediatra: bambini e
ragazzini, quando hanno
informazioni corrette, sono
anche molto attenti alla
salute. E' il caso delle
vaccinazioni: se qualche
genitore è perplesso sul
vaccino, non è raro che
dopo la conversazione sia il
figlio a insistere. L'onestà
intellettuale e la libertà di
pensiero rendono i ragazzi
più positivi e pragmatici. La
presenza fisica dei genitori
per loro vuol dire molto, e
c'è anche da considerare
che con questo virus il
pensiero della morte è
lontano dai giovanissimi:
sono informati, a modo
loro, spesso sui social.
Insomma, sono attenti ma
non hanno paura di
morire". "I giovanissimi
sono anche più attrezzati
culturalmente" Ecco perché,
pur tenendo conto delle
altalene
emotive
1295

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, il pediatra: 'Durante l'emergenza i teenager sono
disciplinati e resilienti'

08/04/2020 00:43
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

dell'adolescenza, i ragazzi
alla fin fine sono molto più
equilibrati di tanti adulti,
riflette il pediatra. "I
giovanissimi - continua
Villani - sono anche più
attrezzati culturalmente: a
una persona di sessant'anni
come me manca non poter
abbracciare un amico, gli
adolescenti sono abituati a
coltivare le relazioni sui
mezzi digitali, cosa che fino
a poco tempo fa ci
preoccupava molto.
Insomma, sono meglio
predisposti a gestire le
c o n s e g u e n z e
dell'emergenza Covid e
delle misure adottate per
frenare il virus rispetto alle
generazioni precedenti,
sotto certi aspetti". Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Spot Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. Questo "è un
momento difficile per il
nostro Paese e per gli
italiani. Ma non dobbiamo
perdere l'occasione di
apprendere quelle che
possono essere lezioni
positive. Per tanto tempo aggiunge il pediatra - ci
siamo interrogati sulla
mancanza di genitorialità e
sui riflessi sui nostri figli.

Ora ci rendiamo conto che il
problema era un altro:
davvero non c'era il tempo.
Il lockdown ci sta aiutando
giocoforza a riscoprire le
relazioni nei nuclei familiari,
e ci spinge a pensare che
dopo la fine dell'emergenza
dovremo
rivedere
l'organizzazione delle nostre
vite per guadagnare
tempo". Tempo da passare
con bambini e ragazzi, in
famiglia, ma anche con gli
amici, per riscoprire e
alimentare quelle relazioni
così vitali per gli esseri
umani, interrotte o rese
virtuali da Sars-CoV-2.
Sostieni Today Caro lettore,
dall'inizio dell'emergenza
sanitaria i giornalisti di
Today ed i colleghi delle
altre redazioni lavorano
senza sosta, giorno e notte,
per fornire aggiornamenti
precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se
apprezzi il nostro lavoro, da
sempre per te gratuito, e se
ci leggi tutti i giorni, ti
chiediamo un piccolo
contributo per supportarci
in questo momento
straordinario. Grazie! Scegli
il tuo contributo:
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ANZIANI: ORA COSì
FRAGILI, MA SEMPRE COSì
NECESSARI Carlo Cambi ,
Giorgio Sturlese Tosi and
Luca Sciortino Dall'inizio
dell'epidemia sono i più a
rischio, soprattutto se
vivono in strutture
assistenziali. Eppure coloro
che hanno oltre 65 anni
rappresentano un quarto
della popolazione italiana.
E, oggi come non mai, sono
cruciali per la tenuta
economica e sociale del
Paese Perché le case di
riposo sono diventati luoghi
di contagio In Italia salvati
senza limiti di età. In Gran
Bretagna gli anziani sono
più sacrificabili Quelle case
di riposo e di contagio Getty
images Nelle residenze per
anziani l'epidemia si è
diffusa con più facilità. E da
Nord a Sud si registrano
decessi in decine di
strutture. Non c'è stata
prevenzione e l'aiuto dello
Stato è insufficiente o arriva
quando è troppo tardi. di
Giorgio Sturlese Tosi «Se
intuite che una persona ha
questa sensibilità, voi stessi
fatevi portatori di un segno,
di una benedizione, di una
piccola preghiera». È
l'appello del vescovo di
Bergamo, Francesco Beschi,
agli operatori delle case di
riposo. Dove la strage degli
anziani prosegue silenziosa
e non fa statistica. Il 30

marzo il presidente
bergamasco di Uneba,
l'Unione nazionale di
istituzioni e iniziative di
assistenza sociale, ha
denunciato «la drammatica
situazione delle strutture
per anziani della provincia,
con 600 decessi su 6.400
posti letto, duemila dei
cinquemila operatori assenti
per malattia, quarantena o
isolamento e dispositivi di
protezione individuali per il
personale non sufficienti».
Il giorno dopo, 600
chilometri più a sud, il
presidente dell'Istituto
superiore di Sanità, Silvio
Brusaferro, ha annunciato il
primo studio epidemiologico
sulle morti connesse al
coronavirus nelle case di
riposo, dichiarando che:
«Le residenze per anziani
sono strutture importanti
che devono avere la nostra
attenzione per proteggere
la parte più fragile della
nostra popolazione». Gli ha
dato man forte Mauro
Palma, Garante per le
persone private della
libertà: «Le istituzioni sono
presenti e posso inviare un
messaggio di garanzia circa
le cure e le attenzioni verso
queste persone». Vien da
pensare che Xi Jinping,
insieme alle mascherine,
abbia spedito in Italia anche
i
suoi
esperti
di
comunicazione.
Ma
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nemmeno il presidente della
Repubblica popolare cinese
avrebbe azzardato una
dichiarazione
così
sideralmente distante dalla
realtà. Contagi e decessi
nelle Residenze assistenziali
sanitarie si stanno
allargando in tutto il Paese.
All'anagrafe del comune di
Mediglia, piccolo centro
della cintura milanese, si
sono accorti dell'emergenza
quando hanno registrato 62
decessi tutti in via
Michelangelo 9, l'indirizzo
della casa di riposo
«Residenza Borromea». I
primi due casi di positività,
su 150 anziani, risalivano al
4 marzo. Poi, in tre
settimane, metà degli ospiti
sono deceduti. Lo storico
«Pio Albergo Trivulzio», a
Milano, si articola in tre
strutture per un totale di
1.341 ospiti. In una di
queste, la «Frisia» di
Merate, si registrano 17
morti in più rispetto allo
stesso periodo dell'anno
scorso. Ma a Panorama la
direzione ammette che
«non abbiamo avuto alcun
decesso accertato Covid-19
perché le strutture
sociosanitarie non hanno
possibilità di effettuare
tampone». Nel Torinese, a
Brusasco, ci sono stati nove
morti nella residenza per
anziani «Annunziata». I
responsabili da giorni
1297
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«Madonna dell'Arco», su
102 tamponi effettuati a
operatori e degenti 52
erano positivi, dieci i
deceduti. A Nuoro la casa di
riposo «Bitti» è ormai un
reparto Covid-19, con tutti i
14 ospiti positivi al test.
Nelle altre strutture sarde si
contano i primi decessi e le
procura di Tempio e di
Sassari hanno aperto
fascicoli di indagine. Per
arginare l'epidemia il
governatore della Toscana,
Enrico Rossi, a fronte di
focolai scoppiati in decine di
ospizi, ha disposto esami a
tappeto per gli ospiti e gli
operatori di Rsa, Rsd
(Residenze per disabili) e
strutture sociosanitarie. In
Lombardia l'assessore
Raffaele Cattaneo invita
l'Istituto Superiore di Sanità
a velocizzare le procedure
di certificazione delle
mascherine prodotte nella
regione da industrie che,
come in guerra, hanno
riconvertito le produzioni.
Peccato che in Italia ci siano
20 sistemi sanitari, uno per
ogni Regione, e le strategie
non siano armonizzate, né
tanto meno comuni. A
invocare uniformità è, tra
tanti, l'associazione
Cittadinanzattiva, il cui
segretario generale,
Antonio Gaudioso, in una
lettera ai governatori ha
chiesto «di adottare al più
presto i piani straordinari
regionali per il controllo del
contagio da Covid-19 nelle
Rsa». Perché, pare
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incredibile nel Paese con il
record europeo di vecchiaia
e con 14.465 centenari,
nessuno ci ha ancora
pensato. Considerando che
nelle Rsa vivono circa 300
mila anziani, la stima dei
possibili contagiati, secondo
Roberto Bernabei, geriatra
del Policlinico Gemelli di
Roma e consulente del
governo, potrebbe arrivare
a tremila unità. Per molti
addetti ai lavori i numeri
sono superiori. Ma il nostro
Servizio Sanitario Nazionale
destina soltanto il 10 per
cento delle risorse al
ricovero in strutture
residenziali (15 miliardi di
euro annui), piazzandosi al
14esimo posto nella
classifica dei Paesi europei.
E infatti il 70 per cento delle
case di riposo è gestito da
privati. Che sono stati
abbandonati. Stefano
D'Errico, presidente Aira,
Associazione italiana
residenze per anziani,
denuncia: «I nostri ospiti
sono anziani di serie B.
Siamo stati lasciati soli ad
affrontare l'emergenza, non
ci sono piani di screening e
non abbiamo dispositivi di
protezione. Li abbiamo
chiesti a tutti, dalla
Protezione civile alle
Regioni, ma non ci hanno
nemmeno risposto».Giulia
gestisce un piccolo ricovero
per anziani del Pavese,
preferisce non dire quale
per paura di ritorsioni: «Su
cinque ospiti sono tutti
positivi, più un nostro
1298
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attendono che la Asl faccia i
tamponi a loro e agli ospiti
superstiti, mentre la
Procura di Ivrea ha chiesto
accertamenti ai carabinieri.
A Monselice, Padova, su
156 ospiti 75 sono
contagiati. Nel Reatino la
casa di riposo «Alcin», nel
comune di Contigliano,
conta 70 ultraottantenni
positivi al test Covid-19. «Il
primo caso risale al 4
febbraio» racconta a
Panorama il sindaco Paolo
Lancia. «Nel frattempo, nel
giro di 72 ore, gli anziani
della casa di cura contagiati
sono diventati 70. Più dieci
operatori». Cinque ospiti
sono deceduti e la Regione
Lazio, d'intesa con le Asl,
ha deciso di trasformare
quella casa di riposo in un
centro
Covid-19.
Dall'Istituto Spallanzani di
Roma sono arrivati i tecnici
con le tute bianche per fare
i tamponi agli operatori
delle strutture per anziani e
alle loro famiglie. I test
saranno poi estesi a tutti gli
anziani delle case di riposo,
mentre il comune di
Contigiano è diventato una
sorta di zona rossa, con
limitazioni alla circolazione
più stringenti rispetto a
quelle previste a livello
nazionale. La Procura di
Napoli invece indaga sulle
morti a «Villa delle
Camelie» di Ercolano dove
in pochi giorni il coronavirus
si è portato via quattro
ricoverati. Mentre, sempre
a Napoli, nella struttura
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affetti da coronavirus. Ma le
cronache locali ne
denunciano molti di più. Né
d'altra parte l'Istituto
Superiore di Sanità ha
chiesto i dati dello stesso
periodo
dell'anno
precedente per un
confronto. L'86 per cento
degli interpellati, però, non
esita a riportare come
prima criticità la mancanza
di dispositivi di protezione,
mentre il 27 per cento degli
operatori nelle case di
riposo ha riferito di avere
difficoltà a isolare i residenti
affetti da Covid-19. Il
prof e s so r Ber n abei n o n
crede però che serva una
massiccia campagna di
tamponi per gli anziani:
«Sono troppi, non ci
sarebbe la possibilità.
Meglio sottoporre a
tampone tutto il personale
delle Rsa, per isolare i
possibili portatori di
contagio dall'esterno». E poi
servirebbero le mascherine.
Il capo della Protezione
civile, Angelo Borrelli, il 1°
aprile, ha ammesso:
«Abbiamo distribuito per
errore ai medici di base
(quelli che visitano nelle
Rsa, ndr) mascherine
sbagliate. Rimedieremo
prontamente». Accanto a lui
sedeva, in conferenza
stampa, il professor Alberto
Villani, componente del
comitato tecnico scientifico,
che ci ha tenuto a
sostenere: «Io credo che
ognuno di noi si senta
molto contento di vivere in
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Italia e di essere italiano,
mai come in questo periodo
nessuno di noi vorrebbe
stare in un altro Paese».
Salvati senza limite di età
Getty images Mentre in
Gran Bretagna si suggerisce
di non curare chi è molto
avanti con gli anni,
lasciando spazio a chi ha
più speranze di vita, nei
nostri reparti di terapia
intensiva non si fanno
distinzioni. I criteri per
intubare o meno sono altri,
come spiega un medico
dell'ospedale Sacco. di Luca
Sciortino Ogni idraulico
inglese pronuncia il verbo
«clog up» innumerevoli
volte nella sua vita.
Significa «intasare»:
perfettamente appropriato
per descrivere i problemi
delle tubature, si addice
molto meno alle questioni di
vita o di morte. Sir David
King, professore emerito
all'Università di Cambridge
e per anni consigliere del
governo inglese, lo ha usato
per suggerire che gli anziani
di età superiore ai 90 anni
n o n
d o v r e b b e r o
«ingombrare» i posti di
terapia intensiva per i
malati da Covid-19. Dato
che le probabilità di
sopravvivenza dei molto
anziani sono scarse, ha
sostenuto King, e vi è la
necessità di razionare i
ventilatori, meglio lasciare il
posto a chi è più giovane.
Gli hanno fatto eco sui
quotidiani inglesi esperti
come il consulente del
1299
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dipendente, che per giorni
ha lavorato ed è tornato a
casa. Io stessa in casa
indosso la mascherina, per
proteggere mia figlia. Se un
medico è positivo, quando
guarisce deve sottoporsi a
due tamponi prima di
riprendere servizio. Noi,
no». Franco Massi,
presidente di Uneba, lo
conferma: «Non vengono
fatti i tamponi, nonostante
le ripetute richieste, e le
autorità non hanno l'esatta
dimensione del fenomeno
dei contagi e delle morti
nelle strutture per anziani. I
protocolli delle Asl e delle
Regioni sono contradditori e
poco chiari. La Protezione
civile aveva annunciato
l'arrivo di milioni di
mascherine e grembiuli di
protezione, ma solo da
qualche giorno abbiamo
cominciato a vedere piccoli
quantitativi assolutamente
insufficienti. Intanto il
nostro personale è al limite.
Sta a contatto con gli
anziani, torna a casa e
continua la sua vita
quotidiana. Senza nessun
controllo sanitario». Lo
stesso Istituto Superiore di
Sanità ha effettuato un
sondaggio tra le Rsa italiane
per un totale di 18.877
residenti. Nei soli mesi di
febbraio e marzo vi si sono
verificati 1.845 decessi, di
cui 1.130 in Lombardia, 158
in Emilia Romagna e 200 in
Veneto. Peccato che senza i
tamponi nessuno saprà mai
quanti di questi erano
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scarse risorse, un criterio di
accesso sulla base
dell'ordine di arrivo, ma di
considerare «chi ha in
primis più probabilità di
sopravvivenza
e,
secondariamente, chi può
avere più anni di vita
salvata». Di fatto, sui media
italiani si è cercato di
esorcizzare il timore di
dover scegliere. Valga su
tutti la dichiarazione
dell'assessore al Welfare
della Regione Lombardia
Giulio Gallera, il quale
qualche giorno dopo ha
dichiarato: «Non c'è una
selezione su chi debba
essere salvato e chi no su
parametri anagrafici: molti
ospedali sono sotto
pressione, ma il sistema sta
reggendo e li sta aiutando.
E se non ci saranno posti a
disposizione, lì interverrà il
sistema regionale». Cosa
poi sia accaduto sul campo i
medici italiani accettano di
spiegarlo. Chiara Cogliati,
direttore di Medicina
generale a indirizzo
fisiopatologico del Sacco
(dove si sta costruendo un
nuovo reparto di terapia
intensiva grazie a Ceetrus
Italy, ImmobiliarEuropea e
SalService) dice che:
« C h i u n q u e ,
indipendentemente dall'età,
in caso di dispnea accede a
un pronto soccorso dove
saranno gli esami a dare
indicazione di ricovero o di
cura domiciliari. Fa parte
del nostro sforzo curare i
molto anziani, ma è
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importante dire che
l'intubazione è un approccio
invasivo e di lunga durata
nei
pazienti
con
insufficienza respiratoria da
Covid-19. Pertanto, caso
per caso valutiamo il
rischio/beneficio di tale
procedura, come sempre».
La presenza di co-patologie,
come la cardiopatia
ischemica o le malattie
croniche polmonari, è per
esempio un fattore
importante per l'indicazione
all'intubazione dati i rischi
in questi casi. «Dall'inizio di
questa epidemia sono stati
posti in terapia intensiva
molti anziani; purtroppo
vediamo che questi pazienti
una volta intubati hanno
un'altissima mortalità»
precisa Cogliati. «Una
valutazione deve essere
fatta, ma l'età viene
considerata solo come uno
dei fattori che condizionano
la prognosi». Veniamo ora
ai dati numerici. Secondo
quelli forniti dalla Regione
Lombardia, l'età media in
terapia intensiva è 70 anni,
circa dieci più di quelli oltre
Manica; il 22 per cento ha
oltre 75 anni e il 37 per
cento tra 65 e 75 anni.
Questa differenza non può
essere spiegata con il solo
fatto che il Regno Unito ha
una popolazione più
giovane: mentre in Italia il
22,6 per cento della
popolazione è sopra i 64
anni, in Inghilterra la
percentuale è del 18,2 per
cento. È probabile che in
1300
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sistema sanitario nazionale
del Regno Unito David
Oliver e ufficiali dello stesso
ente di assistenza a Londra.
Sebbene le organizzazioni
di beneficienza abbiano
stigmatizzato come
immorale l'idea, i suoi
sostenitori l'hanno difesa
chiamando in causa lo
stress delle terapia
intensive e suggerendo di
curare questi anziani nelle
loro abitazioni. Quale sia
stato
il
criterio
effettivamente seguito sul
campo non è dato saperlo
dai diretti interessati dal
momento che, sollecitati
sulla questione, alcuni
medici inglesi hanno
risposto: «NDA signed, not
able to answer» («Abbiamo
firmato un accordo di
riservatezza con il nostro
ospedale e non possiamo
rispondere»). Si possono
però ricavare importanti
indizi da uno studio
statistico del 27 marzo
condotto su 775 ammissioni
alle terapie intensive
dall'organizzazione
indipendente inglese
Ic n a rc: l ' età me dia de i
pazienti era 60,2 anni, 634
vivevano senza alcuna
assistenza, 65 con
assistenza limitata e solo un
paziente non era autonomo.
Conviene mettere questa
situazione a confronto con
quella nel nostro Paese. Il 6
marzo la Società di terapia
intensiva (Siiarti) ha
raccomandato di non
seguire, in presenza di
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quel Paese vi sia stata una
propensione a curare i
molto anziani in casa
piuttosto che in ospedale,
come mostra il recente
fiorire in Gran Bretagna di
compagnie di cura dei
malati anziani di Covid-19 a
domicilio. Che poi il Regno
Unito sia partito con un
numero di posti letto in
terapia intensiva di 6,6 su
100 mila abitanti, molto
inferiore ai 12,5 italiani, può
essere stato un problema
aggiuntivo a sfavore di chi è
molto avanti negli anni.
Mentre in Italia ce l'hanno
fatta, contrariamente a
tutte le aspettive, anche
persone che avevano
superato non solo i 90 anni
ma, com'è successo in un
ospedale di Genova, persino
una donna di 102 anni.
Subscribe
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Luca Sciortino Dall'inizio
dell'epidemia sono i più a
rischio, soprattutto se
vivono in strutture
assistenziali. Eppure coloro
che hanno oltre 65 anni
rappresentano un quarto
della popolazione italiana.
E, oggi come non mai, sono
cruciali per la tenuta
economica e sociale del
Paese Perché le case di
riposo sono diventati luoghi
di contagio In Italia salvati
senza limiti di età. In Gran
Bretagna gli anziani sono
più sacrificabili Quelle case
di riposo e di contagio Getty
images Nelle residenze per
anziani l'epidemia si è
diffusa con più facilità. E da
Nord a Sud si registrano
decessi in decine di
strutture. Non c'è stata
prevenzione e l'aiuto dello
Stato è insufficiente o arriva
quando è troppo tardi. di
Giorgio Sturlese Tosi «Se
intuite che una persona ha
questa sensibilità, voi stessi
fatevi portatori di un segno,
di una benedizione, di una
piccola preghiera». È
l'appello del vescovo di
Bergamo, Francesco Beschi,
agli operatori delle case di
riposo. Dove la strage degli
anziani prosegue silenziosa
e non fa statistica. Il 30
marzo il presidente
bergamasco di Uneba,
l'Unione nazionale di
istituzioni e iniziative di

assistenza sociale, ha
denunciato «la drammatica
situazione delle strutture
per anziani della provincia,
con 600 decessi su 6.400
posti letto, duemila dei
cinquemila operatori assenti
per malattia, quarantena o
isolamento e dispositivi di
protezione individuali per il
personale non sufficienti».
Il giorno dopo, 600
chilometri più a sud, il
presidente dell'Istituto
superiore di Sanità, Silvio
Brusaferro, ha annunciato il
primo studio epidemiologico
sulle morti connesse al
coronavirus nelle case di
riposo, dichiarando che:
«Le residenze per anziani
sono strutture importanti
che devono avere la nostra
attenzione per proteggere
la parte più fragile della
nostra popolazione». Gli ha
dato man forte Mauro
Palma, Garante per le
persone private della
libertà: «Le istituzioni sono
presenti e posso inviare un
messaggio di garanzia circa
le cure e le attenzioni verso
queste persone». Vien da
pensare che Xi Jinping,
insieme alle mascherine,
abbia spedito in Italia anche
i
suoi
esperti
di
comunicazione.
Ma
nemmeno il presidente della
Repubblica popolare cinese
avrebbe azzardato una
dichiarazione
così
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sideralmente distante dalla
realtà. Contagi e decessi
nelle Residenze assistenziali
sanitarie si stanno
allargando in tutto il Paese.
All'anagrafe del comune di
Mediglia, piccolo centro
della cintura milanese, si
sono accorti dell'emergenza
quando hanno registrato 62
decessi tutti in via
Michelangelo 9, l'indirizzo
della casa di riposo
«Residenza Borromea». I
primi due casi di positività,
su 150 anziani, risalivano al
4 marzo. Poi, in tre
settimane, metà degli ospiti
sono deceduti. Lo storico
«Pio Albergo Trivulzio», a
Milano, si articola in tre
strutture per un totale di
1.341 ospiti. In una di
queste, la «Frisia» di
Merate, si registrano 17
morti in più rispetto allo
stesso periodo dell'anno
scorso. Ma a Panorama la
direzione ammette che
«non abbiamo avuto alcun
decesso accertato Covid-19
perché le strutture
sociosanitarie non hanno
possibilità di effettuare
tampone». Nel Torinese, a
Brusasco, ci sono stati nove
morti nella residenza per
anziani «Annunziata». I
responsabili da giorni
attendono che la Asl faccia i
tamponi a loro e agli ospiti
superstiti, mentre la
Procura di Ivrea ha chiesto
1302
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deceduti. A Nuoro la casa di
riposo «Bitti» è ormai un
reparto Covid-19, con tutti i
14 ospiti positivi al test.
Nelle altre strutture sarde si
contano i primi decessi e le
procura di Tempio e di
Sassari hanno aperto
fascicoli di indagine. Per
arginare l'epidemia il
governatore della Toscana,
Enrico Rossi, a fronte di
focolai scoppiati in decine di
ospizi, ha disposto esami a
tappeto per gli ospiti e gli
operatori di Rsa, Rsd
(Residenze per disabili) e
strutture sociosanitarie. In
Lombardia l'assessore
Raffaele Cattaneo invita
l'Istituto Superiore di Sanità
a velocizzare le procedure
di certificazione delle
mascherine prodotte nella
regione da industrie che,
come in guerra, hanno
riconvertito le produzioni.
Peccato che in Italia ci siano
20 sistemi sanitari, uno per
ogni Regione, e le strategie
non siano armonizzate, né
tanto meno comuni. A
invocare uniformità è, tra
tanti, l'associazione
Cittadinanzattiva, il cui
segretario generale,
Antonio Gaudioso, in una
lettera ai governatori ha
chiesto «di adottare al più
presto i piani straordinari
regionali per il controllo del
contagio da Covid-19 nelle
Rsa». Perché, pare
incredibile nel Paese con il
record europeo di vecchiaia
e con 14.465 centenari,
nessuno ci ha ancora
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pensato. Considerando che
nelle Rsa vivono circa 300
mila anziani, la stima dei
possibili contagiati, secondo
Roberto Bernabei, geriatra
del Policlinico Gemelli di
Roma e consulente del
governo, potrebbe arrivare
a tremila unità. Per molti
addetti ai lavori i numeri
sono superiori. Ma il nostro
Servizio Sanitario Nazionale
destina soltanto il 10 per
cento delle risorse al
ricovero in strutture
residenziali (15 miliardi di
euro annui), piazzandosi al
14esimo posto nella
classifica dei Paesi europei.
E infatti il 70 per cento delle
case di riposo è gestito da
privati. Che sono stati
abbandonati. Stefano
D'Errico, presidente Aira,
Associazione italiana
residenze per anziani,
denuncia: «I nostri ospiti
sono anziani di serie B.
Siamo stati lasciati soli ad
affrontare l'emergenza, non
ci sono piani di screening e
non abbiamo dispositivi di
protezione. Li abbiamo
chiesti a tutti, dalla
Protezione civile alle
Regioni, ma non ci hanno
nemmeno risposto».Giulia
gestisce un piccolo ricovero
per anziani del Pavese,
preferisce non dire quale
per paura di ritorsioni: «Su
cinque ospiti sono tutti
positivi, più un nostro
dipendente, che per giorni
ha lavorato ed è tornato a
casa. Io stessa in casa
indosso la mascherina, per
1303
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accertamenti ai carabinieri.
A Monselice, Padova, su
156 ospiti 75 sono
contagiati. Nel Reatino la
casa di riposo «Alcin», nel
comune di Contigliano,
conta 70 ultraottantenni
positivi al test Covid-19. «Il
primo caso risale al 4
febbraio» racconta a
Panorama il sindaco Paolo
Lancia. «Nel frattempo, nel
giro di 72 ore, gli anziani
della casa di cura contagiati
sono diventati 70. Più dieci
operatori». Cinque ospiti
sono deceduti e la Regione
Lazio, d'intesa con le Asl,
ha deciso di trasformare
quella casa di riposo in un
centro
Covid-19.
Dall'Istituto Spallanzani di
Roma sono arrivati i tecnici
con le tute bianche per fare
i tamponi agli operatori
delle strutture per anziani e
alle loro famiglie. I test
saranno poi estesi a tutti gli
anziani delle case di riposo,
mentre il comune di
Contigiano è diventato una
sorta di zona rossa, con
limitazioni alla circolazione
più stringenti rispetto a
quelle previste a livello
nazionale. La Procura di
Napoli invece indaga sulle
morti a «Villa delle
Camelie» di Ercolano dove
in pochi giorni il coronavirus
si è portato via quattro
ricoverati. Mentre, sempre
a Napoli, nella struttura
«Madonna dell'Arco», su
102 tamponi effettuati a
operatori e degenti 52
erano positivi, dieci i
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Superiore di Sanità ha
chiesto i dati dello stesso
periodo
dell'anno
precedente per un
confronto. L'86 per cento
degli interpellati, però, non
esita a riportare come
prima criticità la mancanza
di dispositivi di protezione,
mentre il 27 per cento degli
operatori nelle case di
riposo ha riferito di avere
difficoltà a isolare i residenti
affetti da Covid-19. Il
prof e s so r Ber n abei n o n
crede però che serva una
massiccia campagna di
tamponi per gli anziani:
«Sono troppi, non ci
sarebbe la possibilità.
Meglio sottoporre a
tampone tutto il personale
delle Rsa, per isolare i
possibili portatori di
contagio dall'esterno». E poi
servirebbero le mascherine.
Il capo della Protezione
civile, Angelo Borrelli, il 1°
aprile, ha ammesso:
«Abbiamo distribuito per
errore ai medici di base
(quelli che visitano nelle
Rsa, ndr) mascherine
sbagliate. Rimedieremo
prontamente». Accanto a lui
sedeva, in conferenza
stampa, il professor Alberto
Villani, componente del
comitato tecnico scientifico,
che ci ha tenuto a
sostenere: «Io credo che
ognuno di noi si senta
molto contento di vivere in
Italia e di essere italiano,
mai come in questo periodo
nessuno di noi vorrebbe
stare in un altro Paese».

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Salvati senza limite di età
Getty images Mentre in
Gran Bretagna si suggerisce
di non curare chi è molto
avanti con gli anni,
lasciando spazio a chi ha
più speranze di vita, nei
nostri reparti di terapia
intensiva non si fanno
distinzioni. I criteri per
intubare o meno sono altri,
come spiega un medico
dell'ospedale Sacco. di Luca
Sciortino Ogni idraulico
inglese pronuncia il verbo
«clog up» innumerevoli
volte nella sua vita.
Significa «intasare»:
perfettamente appropriato
per descrivere i problemi
delle tubature, si addice
molto meno alle questioni di
vita o di morte. Sir David
King, professore emerito
all'Università di Cambridge
e per anni consigliere del
governo inglese, lo ha usato
per suggerire che gli anziani
di età superiore ai 90 anni
n o n
d o v r e b b e r o
«ingombrare» i posti di
terapia intensiva per i
malati da Covid-19. Dato
che le probabilità di
sopravvivenza dei molto
anziani sono scarse, ha
sostenuto King, e vi è la
necessità di razionare i
ventilatori, meglio lasciare il
posto a chi è più giovane.
Gli hanno fatto eco sui
quotidiani inglesi esperti
come il consulente del
sistema sanitario nazionale
del Regno Unito David
Oliver e ufficiali dello stesso
ente di assistenza a Londra.
1304
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proteggere mia figlia. Se un
medico è positivo, quando
guarisce deve sottoporsi a
due tamponi prima di
riprendere servizio. Noi,
no». Franco Massi,
presidente di Uneba, lo
conferma: «Non vengono
fatti i tamponi, nonostante
le ripetute richieste, e le
autorità non hanno l'esatta
dimensione del fenomeno
dei contagi e delle morti
nelle strutture per anziani. I
protocolli delle Asl e delle
Regioni sono contradditori e
poco chiari. La Protezione
civile aveva annunciato
l'arrivo di milioni di
mascherine e grembiuli di
protezione, ma solo da
qualche giorno abbiamo
cominciato a vedere piccoli
quantitativi assolutamente
insufficienti. Intanto il
nostro personale è al limite.
Sta a contatto con gli
anziani, torna a casa e
continua la sua vita
quotidiana. Senza nessun
controllo sanitario». Lo
stesso Istituto Superiore di
Sanità ha effettuato un
sondaggio tra le Rsa italiane
per un totale di 18.877
residenti. Nei soli mesi di
febbraio e marzo vi si sono
verificati 1.845 decessi, di
cui 1.130 in Lombardia, 158
in Emilia Romagna e 200 in
Veneto. Peccato che senza i
tamponi nessuno saprà mai
quanti di questi erano
affetti da coronavirus. Ma le
cronache locali ne
denunciano molti di più. Né
d'altra parte l'Istituto
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primis più probabilità di
sopravvivenza
e,
secondariamente, chi può
avere più anni di vita
salvata». Di fatto, sui media
italiani si è cercato di
esorcizzare il timore di
dover scegliere. Valga su
tutti la dichiarazione
dell'assessore al Welfare
della Regione Lombardia
Giulio Gallera, il quale
qualche giorno dopo ha
dichiarato: «Non c'è una
selezione su chi debba
essere salvato e chi no su
parametri anagrafici: molti
ospedali sono sotto
pressione, ma il sistema sta
reggendo e li sta aiutando.
E se non ci saranno posti a
disposizione, lì interverrà il
sistema regionale». Cosa
poi sia accaduto sul campo i
medici italiani accettano di
spiegarlo. Chiara Cogliati,
direttore di Medicina
generale a indirizzo
fisiopatologico del Sacco
(dove si sta costruendo un
nuovo reparto di terapia
intensiva grazie a Ceetrus
Italy, ImmobiliarEuropea e
SalService) dice che:
« C h i u n q u e ,
indipendentemente dall'età,
in caso di dispnea accede a
un pronto soccorso dove
saranno gli esami a dare
indicazione di ricovero o di
cura domiciliari. Fa parte
del nostro sforzo curare i
molto anziani, ma è
importante dire che
l'intubazione è un approccio
invasivo e di lunga durata
nei
pazienti
con
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insufficienza respiratoria da
Covid-19. Pertanto, caso
per caso valutiamo il
rischio/beneficio di tale
procedura, come sempre».
La presenza di co-patologie,
come la cardiopatia
ischemica o le malattie
croniche polmonari, è per
esempio un fattore
importante per l'indicazione
all'intubazione dati i rischi
in questi casi. «Dall'inizio di
questa epidemia sono stati
posti in terapia intensiva
molti anziani; purtroppo
vediamo che questi pazienti
una volta intubati hanno
un'altissima mortalità»
precisa Cogliati. «Una
valutazione deve essere
fatta, ma l'età viene
considerata solo come uno
dei fattori che condizionano
la prognosi». Veniamo ora
ai dati numerici. Secondo
quelli forniti dalla Regione
Lombardia, l'età media in
terapia intensiva è 70 anni,
circa dieci più di quelli oltre
Manica; il 22 per cento ha
oltre 75 anni e il 37 per
cento tra 65 e 75 anni.
Questa differenza non può
essere spiegata con il solo
fatto che il Regno Unito ha
una popolazione più
giovane: mentre in Italia il
22,6 per cento della
popolazione è sopra i 64
anni, in Inghilterra la
percentuale è del 18,2 per
cento. È probabile che in
quel Paese vi sia stata una
propensione a curare i
molto anziani in casa
piuttosto che in ospedale,
1305
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Sebbene le organizzazioni
di beneficienza abbiano
stigmatizzato come
immorale l'idea, i suoi
sostenitori l'hanno difesa
chiamando in causa lo
stress delle terapia
intensive e suggerendo di
curare questi anziani nelle
loro abitazioni. Quale sia
stato
il
criterio
effettivamente seguito sul
campo non è dato saperlo
dai diretti interessati dal
momento che, sollecitati
sulla questione, alcuni
medici inglesi hanno
risposto: «NDA signed, not
able to answer» («Abbiamo
firmato un accordo di
riservatezza con il nostro
ospedale e non possiamo
rispondere»). Si possono
però ricavare importanti
indizi da uno studio
statistico del 27 marzo
condotto su 775 ammissioni
alle terapie intensive
dall'organizzazione
indipendente inglese
Ic n a rc: l ' età me dia de i
pazienti era 60,2 anni, 634
vivevano senza alcuna
assistenza, 65 con
assistenza limitata e solo un
paziente non era autonomo.
Conviene mettere questa
situazione a confronto con
quella nel nostro Paese. Il 6
marzo la Società di terapia
intensiva (Siiarti) ha
raccomandato di non
seguire, in presenza di
scarse risorse, un criterio di
accesso sulla base
dell'ordine di arrivo, ma di
considerare «chi ha in
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come mostra il recente
fiorire in Gran Bretagna di
compagnie di cura dei
malati anziani di Covid-19 a
domicilio. Che poi il Regno
Unito sia partito con un
numero di posti letto in
terapia intensiva di 6,6 su
100 mila abitanti, molto
inferiore ai 12,5 italiani, può
essere stato un problema
aggiuntivo a sfavore di chi è
molto avanti negli anni.
Mentre in Italia ce l'hanno
fatta, contrariamente a
tutte le aspettive, anche
persone che avevano
superato non solo i 90 anni
ma, com'è successo in un
ospedale di Genova, persino
una donna di 102 anni.
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Bambini a casa/Attenti agli
eccessi tecnologici in
Breaking News, Prendi nota
8 Aprile 2020 0 15 Visite
Con il protrarsi della
chiusura dei nidi e delle
scuole dell'infanzia, il
Servizio di Progettazione
educativa del Comune di
Venezia ha pensato di
realizzare un vademecum
sull'uso di smartphone e
tablet da parte dei più
piccoli e metterlo a
disposizione delle famiglie.
Si chiama "Bambini 0/6
anni e nuove tecnologie
digitali: l'utilizzo di
smartphone e tablet anche
in epoca di Coronavirus"
https://www.comune.venez
ia.it/it/content/crescere-lagenerazione-digitale-1 e
intende fornire delle
indicazioni, alla luce di studi
scientifici in materia e delle
"Raccomandazioni della
Società Italiana di Pediatria"
(2018). Nel vademecum si
sottolinea come i bambini
sotto i due anni non
dovrebbero essere esposti a
schermi di nessun tipo e
che, usando smartphone o
tablet, i piccolissimi
sviluppano molto presto

competenze multitasking, a
discapito però della capacità
di attenzione e aumentando
la
difficoltà
di
concentrazione. Fino ai 5
anni l'uso dovrebbe essere
limitato sino al massimo di
un'ora al giorno, dai 5 agli 8
al massimo 2. Nella
consapevolezza che tali
indicazioni non sempre
vengono rispettate,
vengono fornite alcune
indicazioni su come gestire
l'uso dei mezzi tecnologici:
posto che la situazione deve
rimanere nelle mani del
genitore, si consiglia la
scelta ponderata dei
contenuti e la co-visione, no
all'uso di smartphone o
tablet come "ciuccio
emotivo" - ossia per
calmare i capricci dei
bambini -, sì all'uso
consapevole e limitato e
alla in chiaro. Infine, è
importante garantire al
bambino
momenti
"disintossicanti" di gioco
reale. "In questi giorni di
emergenza sanitaria - ha
commentato l'assessore alle
Politiche educative, Paolo
Romor - in cui è doveroso e
indispensabile rispettare le
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disposizioni governative e
rimanere nelle proprie
abitazioni, porta di sicuro
anche i piccolissimi ad
entrare più spesso in
contatto con smartphone,
tablet, smart tv, videogiochi
ed app educative. Le
riflessioni contenute in
queste pagine vogliono
contribuire ad orientare e a
sostenere le famiglie
soprattutto in relazione alla
gestione educativa delle
nuove tecnologie digitali".
"Questa iniziativa - ha
concluso l'assessore arricchisce ulteriormente
l'usuale offerta, rivolta a
ragazzi e famiglie, di eventi
incentrati sull'utilizzo
consapevole e sicuro delle
nuove
tecnologie,
organizzati nell'ambito della
campagna 'Crescere l@
mailto:Gener@zione
Digitale' dai nostri Servizi
educativi in collaborazione
con la Polizia postale e altri
esperti del settore". Negli
ultimi tre anni si sono svolte
tre edizioni di incontri per
affrontare e discutere in
maniera propositiva il tema
delle nuove tecnologie:
l'ultimo ciclo ha avuto luogo
1307
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tra gennaio e febbraio con
vari
appuntamenti
organizzati su tutto i
territorio comunale.
bambini e computer
bambini e smartphone
bambini e tablet 2020-0408 agenziadns
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LINK: https://notizie.tiscali.it/feeds/coronavirus-pediatra-la-lezione-dei-teenager-disciplinati-resilienti-a-00001/

Coronavirus, il pediatra: "La
lezione dei teenager,
disciplinati e resilienti" di
Adnkronos Se molti adulti
sono sbalestrati e molti
anziani spaventati,
l'emergenza Covid-19 ha
messo in luce "la disciplina
e la resilienza dei nostri
adolescenti: ragazzini di 1315 anni che da un giorno
all'altro hanno rinunciato ai
pomeriggi con gli amici, si
sono convertiti alle lezioni
online, si allenano in casa
con genitori fino a poco
tempo fa irreperibili e
magari stanno anche
imparando cucinare.
Insomma, i giovanissimi
sembrano reagire meglio a
questa emergenza. Una
crisi che ci porta a riflettere
anche sulla genitorialità: in
effetti con la nostra
'vecchia' organizzazione di
vita non c'era il tempo,
specie per i ragazzi. Adesso
si stanno riscoprendo le
r el a zi o n i a l l ' i nte rno de i
nuclei familiari". Ad
accendere i riflettori su
aspetti rimasti finora
nell'ombra è Alberto Villani,
presidente della Società

italiana di pediatria (Sip),
che all'Adnkronos Salute
illustra le "lezioni che
dobbiamo portare a casa da
questa emergenza". Ora
che i numeri dei nuovi casi
vengono letti con speranza,
si
moltiplicano
i
connazionali multati perché
fuori casa senza motivo.
"Gli adolescenti però sono
molto disciplinati sottolinea l'esperto - E
questo non stupisce un
pediatra: bambini e
ragazzini, quando hanno
informazioni corrette, sono
anche molto attenti alla
salute. E' il caso delle
vaccinazioni: se qualche
genitore è perplesso sul
vaccino, non è raro che
dopo la conversazione sia il
figlio a insistere. L'onestà
intellettuale e la libertà di
pensiero rendono i ragazzi
più positivi e pragmatici. La
presenza fisica dei genitori
per loro vuol dire molto, e
c'è anche da considerare
che con questo virus il
pensiero della morte è
lontano dai giovanissimi:
sono informati, a modo
loro, spesso sui social.
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Insomma, sono attenti ma
non hanno paura di
morire". Ecco perché, pur
tenendo conto delle altalene
emotive dell'adolescenza, i
ragazzi alla fin fine sono
molto più equilibrati di tanti
adulti, riflette il pediatra. "I
giovanissimi - continua
Villani - sono anche più
attrezzati culturalmente: a
una persona di sessant'anni
come me manca non poter
abbracciare un amico, gli
adolescenti sono abituati a
coltivare le relazioni sui
mezzi digitali, cosa che fino
a poco tempo fa ci
preoccupava molto.
Insomma, sono meglio
predisposti a gestire le
c o n s e g u e n z e
dell'emergenza Covid e
delle misure adottate per
frenare il virus rispetto alle
generazioni precedenti,
sotto certi aspetti". Questo
"è un momento difficile per
il nostro Paese e per gli
italiani. Ma non dobbiamo
perdere l'occasione di
apprendere quelle che
possono essere lezioni
positive. Per tanto tempo aggiunge il pediatra - ci
1309
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siamo interrogati sulla
mancanza di genitorialità e
sui riflessi sui nostri figli.
Ora ci rendiamo conto che il
problema era un altro:
davvero non c'era il tempo.
Il lockdown ci sta aiutando
giocoforza a riscoprire le
relazioni nei nuclei familiari,
e ci spinge a pensare che
dopo la fine dell'emergenza
dovremo
rivedere
l'organizzazione delle nostre
vite per guadagnare
tempo". Tempo da passare
con bambini e ragazzi, in
famiglia, ma anche con gli
amici. Per riscoprire e
alimentare quelle relazioni
così vitali per gli esseri
umani, interrotte o rese
virtuali da Sars-CoV-2. 8
aprile 2020
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LINK: https://www.adnkronos.com/salute/2020/04/08/coronavirus-pediatra-lezione-dei-teenager-disciplinati-resilienti_NJLqszVTSJTia2V44GnaNI.html

Coronavirus, il pediatra: "La
lezione dei teenager,
disciplinati e resilienti"
SALUTE Pubblicato il:
08/04/2020 12:01 Se molti
adulti sono sbalestrati e
molti anziani spaventati,
l'emergenza Covid-19 ha
messo in luce "la disciplina
e la resilienza dei nostri
adolescenti: ragazzini di 1315 anni che da un giorno
all'altro hanno rinunciato ai
pomeriggi con gli amici, si
sono convertiti alle lezioni
online, si allenano in casa
con genitori fino a poco
tempo fa irreperibili e
magari stanno anche
imparando cucinare.
Insomma, i giovanissimi
sembrano reagire meglio a
questa emergenza. Una
crisi che ci porta a riflettere
anche sulla genitorialità: in
effetti con la nostra
'vecchia' organizzazione di
vita non c'era il tempo,
specie per i ragazzi. Adesso
si stanno riscoprendo le
r el a zi o n i a l l ' i nte rno de i
nuclei familiari". Ad
accendere i riflettori su
aspetti rimasti finora
nell'ombra è Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
che all'Adnkronos Salute
illustra le "lezioni che
dobbiamo portare a casa da
questa emergenza". Ora
che i numeri dei nuovi casi

vengono letti con speranza,
si
moltiplicano
i
connazionali multati perché
fuori casa senza motivo.
"Gli adolescenti però sono
molto disciplinati sottolinea l'esperto - E
questo non stupisce un
pediatra: bambini e
ragazzini, quando hanno
informazioni corrette, sono
anche molto attenti alla
salute. E' il caso delle
vaccinazioni: se qualche
genitore è perplesso sul
vaccino, non è raro che
dopo la conversazione sia il
figlio a insistere. L'onestà
intellettuale e la libertà di
pensiero rendono i ragazzi
più positivi e pragmatici. La
presenza fisica dei genitori
per loro vuol dire molto, e
c'è anche da considerare
che con questo virus il
pensiero della morte è
lontano dai giovanissimi:
sono informati, a modo
loro, spesso sui social.
Insomma, sono attenti ma
non hanno paura di
morire". Ecco perché, pur
tenendo conto delle altalene
emotive dell'adolescenza, i
ragazzi alla fin fine sono
molto più equilibrati di tanti
adulti, riflette il pediatra. "I
giovanissimi - continua
Villani - sono anche più
attrezzati culturalmente: a
una persona di sessant'anni
come me manca non poter
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abbracciare un amico, gli
adolescenti sono abituati a
coltivare le relazioni sui
mezzi digitali, cosa che fino
a poco tempo fa ci
preoccupava molto.
Insomma, sono meglio
predisposti a gestire le
c o n s e g u e n z e
dell'emergenza Covid e
delle misure adottate per
frenare il virus rispetto alle
generazioni precedenti,
sotto certi aspetti". Questo
"è un momento difficile per
il nostro Paese e per gli
italiani. Ma non dobbiamo
perdere l'occasione di
apprendere quelle che
possono essere lezioni
positive. Per tanto tempo aggiunge il pediatra - ci
siamo interrogati sulla
mancanza di genitorialità e
sui riflessi sui nostri figli.
Ora ci rendiamo conto che il
problema era un altro:
davvero non c'era il tempo.
Il lockdown ci sta aiutando
giocoforza a riscoprire le
relazioni nei nuclei familiari,
e ci spinge a pensare che
dopo la fine dell'emergenza
dovremo
rivedere
l'organizzazione delle nostre
vite per guadagnare
tempo". Tempo da passare
con bambini e ragazzi, in
famiglia, ma anche con gli
amici. Per riscoprire e
alimentare quelle relazioni
così vitali per gli esseri
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La scuola 'smaterializzata'
al tempo del Covid-19, dalla
necessità all'opportunità
e...una proposta 08 Aprile
12:39 2020 by Andrea Rega
(Andrea Rega) La coerenza
è uno dei must degli
evergreen della Pedagogia
di tutti i tempi. Sempre
valida per quanti, a diverso
titolo,
lavorano
nell'educativo. Coerenza,
però, non significa
mostrarsi forti, pronti a
tutto ed imbattibili. Più che
altro, il suo valore è nel
mantenere salde, nel
tempo, le posizioni prese ed
affermate. Soprattutto
quelle espresse a favore dei
soggetti in formazione che
attendono, appunto, dagli
adulti (genitori, insegnanti,
educatori, ecc..) una
direzione. Un'attesa che è
tale anche quando tutto
sembrerebbe mostrare il
contrario, come nel caso
dell'adolescenza. Essere
coerenti, però, implica uno
sforzo notevole. Per questa
ragione, la coerenza non
può essere confusa con
l'intransigenza o la
testardaggine. Le parole

dette, prima di dirle e
difenderle, occorre pensarle
facendole proprie. Un
impegno notevole, anche
snervante, ma che ha il
pregio di chiarire le
dinamiche in campo e
motivare le azioni
intraprese. Poco prima
dell'attuale crisi sanitaria e
delle conseguenti misure
che hanno portato alla
chiusura delle scuole e
all'avvio della didattica a
distanza, in un istituto
superiore della provincia
romana avvenivano casi
spiacevoli amplificati dalla
tecnologia e da internet.
Nella circostanza, non più
valida di altre visto che la
cronaca ne riportava a iosa,
veniva distrutto un bagno
scolastico e deriso, a sua
insaputa, uno stimato
professore. Il tutto,
chiaramente, filmato e
condiviso sui social. Le
parole d'ordine, di quel
periodo piuttosto recente,
contrapponevano la realtà
con il simulacro della stessa
registrato e diffuso sulla
rete. Ovvero, gli insegnanti
di quell'istituto, come tanti
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altri con analoghi problemi,
si battevano affinché i loro
studenti comprendessero la
gravità di quello che
avevano fatto nella realtà.
Tutto risultava molto
complicato. Emergeva, così
d'impatto, quanto già da
tempo doveva essere noto.
Quei ragazzi, sia i diretti
interessati che i fruitori dei
ricordati video, erano del
tutto avvezzi a quel tipo di
linguaggio. L'azione violenta
era l'unico modo per
catturare l'attenzione del
gruppo dei pari. Il semplice
cyrberbullismo, ai danni
dello "sfigato" di turno, era
già démodé. Bisognava fare
qualcosa in più. Distruggere
cose e deridere un
insegnante. In altre parole:
ridicolizzare l'esperienza
scolastica. A modo suo, la
scuola ha cercato di
respingere queste derive. Il
ministero stesso ha fatto
c a m p a g n e
d i
sensibilizzazione e diramato
modalità d'intervento.
L'idea di fondo era quella di
«rispondere alle sfide
educative e pedagogiche
derivanti dall'evolversi
1313
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all'ancestrale quaderno, fino
al marzo del 2020. Più di
qualcuno, anche autorevole,
ha difeso il corsivo.
Scrittura ritenuta, rispetto a
quella digitale, molto più
utile nel processo
d'apprendimento. Qualcun
altro, da tempo e ancor
prima che la SIP (Società
Italiana di Pediatria) si
pronunciasse, ha lanciato
moniti preoccupanti in
relazione al largo uso del
cellulare fatto dai minori.
Svariati neuropsichiatri
consigliano di limitarne la
fruizione, ad esempio, per i
bambini e ragazzi con
ADHD. Da che parte sta, in
questi ultimi giorni, la
scuola? Forse questo
"carrozzone" non va avanti
soltanto grazie a colpi di
legislazione d'emergenza.
Neppure sono sufficienti le
iniziative,
spesso
individuali, dei dirigenti
scolastici. Alcuni dei quali,
seppur animati dai migliori
intenti, nell'attuale vuoto di
chiari riferimenti, stanno
gestendo all'americana la
scuola pubblica italiana.
Qualcuno
potrebbe
chiedersi: Qual è, allora,
l'alternativa? In qualche
modo, è innegabile: le
risorse informatiche
permettono la continuità
didattica, accorciano le
distanze tra gli studenti e
tra questi e gli insegnanti.
Tuttavia, il vero tema, con
conseguente sostrato
problematico, è ad un livello
più profondo. Non si tratta
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di discutere soltanto i
mezzi, ma di ridiscuterli in
relazione ai fini. Si può
benissimo smaterializzare
un'aula fisica e renderla
telematica. Già nel 1951,
attraverso la radio, si
potevano ottenere attestati
professionali. Altrettanto
fitta e notevole è l'attuale
letteratura scientifica
rispetto alle possibilità di elearning. Eppure la scuola,
tutta insieme in tutti i suoi
ordini e gradi, non può
saltare il fosso, da un
giorno all'altro, e
smaterializzarsi. Questa
grande macchina, per tanti
versi ancora fortemente
centralizzata, aveva il suo
carburante nella coerenza
della proposta educativa,
nella promozione del merito
e
d e l l ' i m p e g n o ,
nell'abbattimento delle
barriere, nella presenza
costante sul territorio
realizzata nell'incontro con i
ragazzi e le loro famiglie.
Non si può sostituire tutto
questo d'emblée dato che,
più o meno, tutti accedono
al Wi-Fi. Bisognerà prima
chiedersi: è un dato di
r e a l t à
o
u n a
rappresentazione
semplificata della stessa?
Bisognerà prima chiedersi:
Tutti hanno un personal
computer? La sola ansia dei
traguardi da raggiungere,
rispetto alla scuola ai tempi
del Covid-19, sta evitando,
nettamente, di rispondere
alle precedenti domande e
ad altre ancora non meno
1314
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costante e veloce delle
nuove tecnologie» (MIUR,
Aggiornamento linee di
orientamento per la
prevenzione e il contrasto
del cyberbullismo). Ciò
equivale a dire che, poco
prima del Covid-19, il
problema era limitare,
soprattutto nel mondo
giovanile, la fruizione della
tecnologia. Si comprendeva
benissimo come la scuola
dovesse farsi carico di una
"funzione termostatica",
notte tempo, suggerita da
Neil Postman. Si voleva,
quindi, fornire una controargomentazione, un
pensiero critico, una via
d'uscita e un'esperienza
s ig n ifi c a ti va . Tutto be n
lontano - per contenuti,
stile e mezzi adottati - dal
pecoreccio spettacolo
diffuso/fruito, attraverso la
rete, da tanti giovani. Non
pochi, tra quest'ultimi,
necessitavano di interventi
medici per disconnettersi e
ricominciare a vivere la
realtà e la bellezza. La rete
e alcune tecnologie
sembravano, agli occhi della
scuola, più dei nemici da cui
prendere le distanze che
alleati per la didattica.
Contrariamente a quanto,
causa Covid-19, appare ora.
Si dirà è una questione di
lana caprina. Ogni
strumento è di per sé
ancipite. La, semplicissima,
penna se non utilizzata per
scrivere può ferire. Eppure,
si è continuato ad
utilizzarla, assieme
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persone, con un maggior
bagaglio conoscitivo
attuano, più facilmente, la
giusta varietà d'uso
nell'utilizzo della rete.
Ovvero, avranno facilità
nell'orientarsi, nel ricercare
le informazioni e gli
approfondimenti giusti. In
caso contrario, data
l'elevata produzione
d'informazione libera e a
basso costo, è più facile in
internet trovare la Torre di
Babele che la Biblioteca
d'Alessandria. Per quanto
grande quest'ultimo tema è
solo la punta dell'iceberg,
ben altre e più cocenti
questioni dovevano essere
valutate, prima di
smaterializzare
la
tradizionale azione
educativo-didattica.
Bastava fermarsi a
riconsiderare quanto detto
da Joshua Meyrowitz e da
Derrick de Kerckhove, per
andarci molto più cauti. Le
nuove tecnologie digitali,
infatti, sono pervasive e
tutt'altro che neutre.
Cambiano il nostro modo di
fare esperienza. Arrivando
ad introdurre modificazione
nella percezione di sé e
dell'esterno. Tutto questo,
quasi inutile sottolinearlo, si
riflette sulla questione
cognitiva e oltremodo sul
linguaggio. Forse, di fronte
ad una tragedia sanitaria
inconsueta, alla scuola
spettava l'onere di valutare
alternative altrettanto
inedite. Per fare ciò sarebbe
stato necessario mostrarsi,
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coerentemente, deboli di
fronte ad una calamità
largamente sottostimata.
Per fare ciò, bisognava
darsi del tempo, accettando
di essere stati feriti al
cuore. Al contrario, quasi
impetuosamente, tutti
hanno cercato di reagire
(insegnanti, presidi,
famiglie, alunni ecc..).
Tuttavia, le reazioni a caldo
spesso sono scomposte.
Una
"rivoluzione
copernicana" nel modo di
fare scuola, come quella
che si sta vivendo in questi
giorni, va guidata da una
riflessione epistemologica
che rimetta tutto in
discussione. Non può essere
calata dall'alto o suggerita
da uno stato d'emergenza.
Si tratta di ridiscutere interi
decenni di convinzioni
filosofiche, umanistiche e
pedagogiche che, da
sempre, hanno parlato a
favore di aspetti che la
tecnologia non può
c o m p e n s a r e :
testimonianza, esempio,
presenza, relazione di cura,
crescita
armonica,
benessere psicofisico ecc..
Rinunciando a questi
aspetti,
anche
se
a u s p i c a b i l m e n t e
protempore, l'azione
educativa diventa un
discorso sterile di obiettivi e
strategie e perde di vista il
vero contenuto che resta la
persona dello studente in
tutte le sue esigenze
formative. Potrebbe
interessarti anche:
1315
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gravi, non meno importanti.
Continuando a percorrere,
in modo spasmodico e
senza opportuna riflessione,
questo crinale si finirà per
potenziare quello che si
v o leva c o m b a tte re . Pe r
un'eterogenesi dei fini,
proprio questa "svolta
telematica" che non vuole
interrompere
le
"trasmissioni" può minare
un fondamento che, a
partire dal 1962, sorregge
la nostra scuola, ovvero: la
partecipazione democratica.
Eppure, già da diversi anni
a questa parte, è nota la
questione del digital divide.
Come ben spiegato da
Claudia Hassan, non si
tratta solo di una differenza
strumentale (PC sì - PC no)
o infrastrutturale (fibra sì fibra no). Il tema è
conoscitivo. Ovvero, anche
quando la connessione
arriva potente e il computer
è di recente fabbricazione,
persiste il differenziale di
conoscenza. Il knowledge
gap non viene compensato,
bensì ulteriormente
rafforzato. In altre parole,
non solo può esistere una
disparità nella fruizione
della rete e delle tecnologie,
ma anche quando questa
f o s s e
e l i m i n a t a
persisterebbero, ancora più
forti, le differenze presenti
nella stratificazione sociale.
La tecnologia ed internet, in
buona sostanza, finiscono
per
riprodurre
le
disuguaglianze preesistenti
senza appianarle affatto. Le
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Coronavirus, vademecum per le famiglie sull'uso di smartphone e
tablet dei bambini
LINK: https://www.vicenzapiu.com/leggi/coronavirus-il-vademecum-per-le-famiglie-del-servizio-di-progettazione-educativa-sulluso-di-smartphone-e-ta...

Coronavirus, vademecum
per le famiglie sull'uso di
smartphone e tablet dei
bambini Di Comunicati
Stampa - 8 Aprile 2020
Comune di Venezia Con il
protrarsi della chiusura dei
nidi e delle scuole
dell'infanzia, il Servizio di
Progettazione educativa del
Comune di Venezia ha
pensato di realizzare un
vademecum sull'uso di
smartphone e tablet da
parte dei più piccoli e
metterlo a disposizione
delle
famiglie.
Si
chiama "Bambini 0/6 anni e
nuove tecnologie digitali:
l'utilizzo di smartphone e
tablet anche in epoca di
Coronavirus" e intende
fornire delle indicazioni, alla
luce di studi scientifici in
materia
e
delle
"Raccomandazioni della
Società Italiana di Pediatria"
(2018). [embedded
content] Nel vademecum si
sottolinea come i bambini
sotto i due anni non
dovrebbero essere esposti a
schermi di nessun tipo e
che, usando smartphone o
tablet, i piccolissimi

sviluppano molto presto
competenze multitasking, a
discapito però della capacità
di attenzione e aumentando
la
difficoltà
di
concentrazione. Fino ai 5
anni l'uso dovrebbe essere
limitato sino al massimo di
un'ora al giorno, dai 5 agli 8
al massimo 2. Nella
consapevolezza che tali
indicazioni non sempre
vengono rispettate,
vengono fornite alcune
indicazioni su come gestire
l'uso dei mezzi tecnologici:
posto che la situazione deve
rimanere nelle mani del
genitore, si consiglia la
scelta ponderata dei
contenuti e la co-visione, no
all'uso di smartphone o
tablet come "ciuccio
emotivo" - ossia per
calmare i capricci dei
bambini -, sì all'uso
consapevole e limitato e
alla in chiaro. Infine, è
importante garantire al
bambino
momenti
"disintossicanti" di gioco
reale. Venezia, 8 aprile
2020
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LINK: https://www.dire.it/08-04-2020/445093-video-coronavirus-e-isolamento-i-grandi-sono-senza-bussola-i-bimbi-i-piu-spontanei-e-i-giovani-quelli-...

VIDEO | Coronavirus e
isolamento: "I grandi sono
senza bussola, i bimbi i più
spontanei e i giovani quelli
seri" Rachele Bombace
08/04/2020 Sanità, Welfare
[email protected] Il
direttore dell'Istituto di
Ortofonologia fa il punto su
come le tre generazioni
stiano
vivendo
la
quarantena: i giovani
battono i grandi Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "I bambini sono
stati i più spontanei nel
dimostrare le loro difficoltà
nel
vivere
questa
quarantena, gli adolescenti
invece i più consapevoli,
mentre i peggiori sono stati
gli adulti: sono loro ad aver
perso di più la bussola, non
volendo essere vittime di
questa situazione". Con
poche parole Federico
Bianchi di Castelbianco,
direttore dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) e
psicoterapeuta dell'età
evolutiva, tratteggia le
differenti reazioni alla
quarantena di bambini

adolescenti e adulti.
ADOLESCENTI SERI E
CONSAPEVOLI "Siamo
rimasti tutti sorpresi dal
modo in cui gli adolescenti
hanno saputo gestire la
situazione - prosegue il
terapeuta - si sono adeguati
e lo hanno fatto con
consapevolezza. Tutti
abbiamo percepito la paura,
ma loro l'hanno vissuta con
molta serietà senza
a s s u m e r e
q u e l
comportamento
da
onnipotenti
che
normalmente gli adolescenti
hanno".
Per
lo
psicoterapeuta può
dipendere, in parte, anche
da
una
maggiore
"semplicità nella gestione
del mondo del web.
Tuttavia
ripete
Castelbianco - loro hanno
saputo accettare la
quarantena molto meglio
degli adulti". ADULTI
SPAESATI E LITIGIOSI
Quindi la bandiera nera va
proprio ai 'grandi': "Sono
stati i peggiori nel gestire
l'emergenza. Non l'hanno
accettata perché, nella
maggioranza dei casi, non
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hanno l'abitudine di stare in
famiglia e per la famiglia. Si
sono trovati un po' estranei
all'interno della stessa casa.
Stanno litigando molto",
conferma lo psicoterapeuta.
BAMBINI SPONTANEI E
SENZA PAURA I bambini a
differenza degli adolescenti,
"non avendo cognizione
della paura, smaniano
perché vedono soprattutto
le difficoltà di poter vivere
una vita normale". Molto
positivo, a detta dello
psicologo, è infine
"l'apprendimento a
distanza. Certo - avvisa - se
la quantità di compiti
assegnati da parte
dell'insegnante diventa
esagerata, o se i genitori
aggiungono altri compiti a
quelli del docente pensando
di non far annoiare i figli,
allora si verifica un
problema.
Questo
sovraccarico - sottolinea lo
psicologo - finisce per
isolare maggiormente i
bambini, più orientati a
stare da soli davanti al
computer o da soli davanti
al videogioco". L'IDO AL
FIANCO DELLE FAMIGLIE
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L'équipe multidisciplinare
dell'IdO offre in questo
periodo di emergenza delle
consulenze gratuite e mette
a disposizione numerosi
video tutorial per le famiglie
di bambini e ragazzi affetti
da disturbi globali e specifici
dello sviluppo, disagio
scolastico e psicologico
attraverso gli sportelli 'Ido
con voi' (sul sito
www.ortofonologia.it,
realizzato in collaborazione
con la Società italiana di
pediatria) e '30 psicologi in
ascolto' nell'ambito del
progetto 'Lontani ma vicini'
( s u l
s i t o
www.diregiovani.it).
Quest'ultimo rivolto anche
agli insegnanti. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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LINK: https://www.politicamentecorretto.com/2020/04/08/coronavirus-direttore-ido-il-ritorno-a-scuola-sara-molto-positivo/

CORONAVIRUS. DIRETTORE
IDO: IL RITORNO A
SCUOLA SARA' MOLTO
POSITIVO Aprile 8, 2020 19
0
CORONAVIRUS.
DIRETTORE IDO: IL
RITORNO A SCUOLA SARA'
MOLTO
POSITIVO
CASTELBIANCO: AIUTARE
INVECE RAGAZZI SU COME
MANTENERE
BUONI
RAPPORTI IN FAMIGLIA
Roma, 8 aprile - "Gli
adolescenti del Centro-Sud
stanno vivendo l'ansia e
l'insicurezza, quelli del Nord
l'angoscia, ma per tutti loro
il ritorno a scuola sarà
estremamente positivo". A
dirlo è Federico Bianchi di
Castelbianco, direttore
dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO) e psicoterapeuta
dell'età evolutiva. "La
didattica a distanza ha
permesso di mantenere
viva la relazione tra lo
studente e la scuola, tra lo
studente e i docenti e anche
tra i coetanei. Quando
torneranno a scuola- spiega
Castelbianco- non ci
saranno banchi o cattedre
vuote per lutto, quindi tutto
ricomincerà dove si era
fermato. La loro resilienza e
capacità di risposta li

permetterà di stare bene
quando rientreranno a
scuola". Sicuramente,
precisa lo psicoterapeuta,
"bisognerà
saperli
accompagnare
ed
accogliere, ma non sarà un
affrontare un lutto o un
dolore, bensì bisognerà
gestire il modo di rimetterli
in marcia". Il tema del
ritorno alla 'normalità'
investe invece la famiglia,
secondo il terapeuta.
"Questi due/tre mesi di
isolamento non faciliteranno
i rapporti familiari. Quando i
ragazzi saranno libericontinua Castelbianco- può
darsi che dentro di sé
porteranno i segni delle
fratture, incomprensioni e
difficoltà che adesso sono
all'ordine del giorno dentro
casa. I ragazzi non
andranno, quindi, tanto
aiutati per come tornare a
scuola, ma per come
mantenere un buon
rapporto con la famiglia.
Alla fine sarà stato un
periodo di dura prova e non
sappiamo come ne
usciranno- aggiungebisognerà aiutare loro e i
genitori, che per primi non
stanno vivendo bene questa
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situazione". Castelbianco
tratteggia anche le
differenti reazioni alla
quarantena di bambini,
adolescenti e adulti: "I
bambini sono stati i più
spontanei nel dimostrare le
loro difficoltà nel vivere
questa quarantena, gli
adolescenti invece i più
consapevoli, mentre i
peggiori sono stati gli
adulti: sono loro ad aver
perso di più la bussola, non
volendo essere vittime di
questa situazione. Siamo
rimasti tutti sorpresi dal
modo in cui gli adolescenti
hanno saputo gestire la
situazione- prosegue il
terapeuta- si sono adeguati
e lo hanno fatto con
consapevolezza. Tutti
abbiamo percepito la paura,
ma loro l'hanno vissuta con
molta serietà senza
a s s u m e r e
q u e l
comportamento
da
onnipotenti
che
normalmente gli adolescenti
hanno".
Per
lo
psicoterapeuta può
dipendere, in parte, anche
da
una
maggiore
"semplicità nella gestione
del mondo del web.
Tuttavia- ripete il direttore
1320
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dell'IdO- loro hanno saputo
accettare la quarantena
molto meglio degli adulti".
Quindi la bandiera nera va
proprio ai 'grandi': "Sono
stati i peggiori nel gestire
l'emergenza. Non l'hanno
accettata perché, nella
maggioranza dei casi, non
hanno l'abitudine di stare in
famiglia e per la famiglia. Si
sono trovati un po' estranei
all'interno della stessa casa.
Stanno litigando molto",
c o n f e r m a
l o
psicoterapeuta.I bambini a
differenza degli adolescenti,
"non avendo cognizione
della paura, smaniano
perché vedono soprattutto
le difficoltà di poter vivere
una vita normale". Molto
positivo, a detta dello
psicologo, è infine
"l'apprendimento a
distanza. Certo- avvisa- se
la quantità di compiti
assegnati da parte
dell'insegnante diventa
esagerata, o se i genitori
aggiungono altri compiti a
quelli del docente pensando
di non far annoiare i figli,
allora si verifica un
problema.
Questo
sovraccarico- sottolinea lo
psicologo- finisce per isolare
maggiormente i bambini,
più orientati a stare da soli
davanti al computer o da
soli davanti al videogioco".
L'equipe multidisciplinare
dell'IdO offre in questo
periodo di emergenza delle
consulenze gratuite e mette
a disposizione numerosi
video tutorial per le famiglie

politicamentecorretto.com
di bambini e ragazzi affetti
da disturbi globali e specifici
dello sviluppo, disagio
scolastico e psicologico
attraverso gli sportelli 'Ido
con voi' (sul sito
www.ortofonologia.it,
realizzato in collaborazione
con la Societa' italiana di
pediatria) e '30 psicologi in
ascolto' nell'ambito del
progetto 'Lontani ma vicini'
( s u l
s i t o
www.diregiovani.it).
Quest'ultimo rivolto anche
agli insegnanti. I video sono
pubblicati sul sito
www.ortofonologia.it
giornale Informazione
equidistante ed imparziale,
che offre voce a tutte le
fonti di informazione
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VIDEO | Villani: ""I bimbi in quarantena imparano tante cose a
casa""
LINK: https://www.dire.it/08-04-2020/445156-video-villani-i-bimbi-in-quarantena-imparano-tante-cose-a-casa/

VIDEO | Villani: "I bimbi in
quarantena imparano tante
cose a casa" Marco Melli
08/04/2020
Sanità
[email protected]
L'intervento del presidente
della Sip a 'Diario di casa'
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - "In questi
giorni di quarantena i
bambini stanno imparando
molte cose nuove e, quando
tutto sarà finito, saranno
forse più bravi, perchè
avranno
imparato
qualcosa". E' convinto di
questo Alberto Villani,
presidente della Societa'
italiana di pediatria(Sip),
che su Rai 1, al programma
'Diario di casa', elenca le
attività imparate dai più
piccoli, costretti a rimanere
a casa. "Molti bambini
prima del Coronavirus non
facevano colazione e ora
hanno imparato a farla.
Altri- conclude- sono
diventati bravissimi a
dipingere, ad ascoltare
musica e a raccontare
quello che fanno avendo più
tempo a disposizione da
dedicare a queste cose". La
Sip offre il suo contributo
specialistico all'interno dello
sportello clinico 'IdO con
voi', promosso dall'Istituto
di Ortofonologia nell'ambito
della task force del Miur di

aiuto e sostegno a docenti,
genitori e studenti. Share
on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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LINK: https://www.dire.it/08-04-2020/445134-video-coronavirus-e-ritorno-a-scuola-sara-molto-positivo-ma-dovremo-accompagnarli-e-accoglierli/

VIDEO | Coronavirus e
ritorno a scuola: "Sarà
molto positivo, ma dovremo
accompagnarli e accoglierli"
Rachele
Bombace
08/04/2020 Giovani, Scuola
e Università, Welfare
[email protected] A
quarantena finita, spiega il
direttore dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), le
famiglie
dovranno
ricalibrare i rapporti fin qui
abbracciati Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "Gli adolescenti del
Centro-Sud stanno vivendo
l'ansia e l'insicurezza, quelli
del Nord l'angoscia, ma per
tutti loro il ritorno a scuola
sarà estremamente
positivo". A dirlo è Federico
Bianchi di Castelbianco,
direttore dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) e
psicoterapeuta dell'età
evolutiva. SCUOLA NON PIÙ
A DISTANZA "La didattica a
distanza ha permesso di
mantenere viva la relazione
tra lo studente e la scuola,
tra lo studente e i docenti e
anche tra i coetanei.
Quando torneranno a scuola
- spiega Castelbianco - non
ci saranno banchi o cattedre
vuote per lutto, quindi tutto
ricomincerà dove si era
fermato. La loro resilienza e
capacità di risposta li

permetterà di stare bene
quando rientreranno a
scuola". Sicuramente,
precisa lo psicoterapeuta,
"bisognerà
saperli
accompagnare
ed
accogliere, ma non sarà un
affrontare un lutto o un
dolore, bensì bisognerà
gestire il modo di rimetterli
in marcia". I RAPPORTI NEL
POST COVID Il tema del
ritorno alla 'normalità'
investe invece la famiglia,
secondo il terapeuta.
"Questi due/tre mesi di
isolamento non faciliteranno
i rapporti familiari. Quando i
ragazzi saranno liberi continua Castelbianco - può
darsi che dentro di sé
porteranno i segni delle
fratture, incomprensioni e
difficoltà che adesso sono
all'ordine del giorno dentro
casa. I ragazzi non
andranno, quindi, tanto
aiutati per come tornare a
scuola, ma per come
mantenere un buon
rapporto con la famiglia.
Alla fine sarà stato un
periodo di dura prova e non
sappiamo come ne
usciranno - conclude bisognerà aiutare loro e i
genitori, che per primi non
stanno vivendo bene questa
situazione". L'IDO AL
FIANCO DELLE FAMIGLIE
L'équipe multidisciplinare
dell'IdO offre in questo
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periodo di emergenza delle
consulenze gratuite e mette
a disposizione numerosi
video tutorial per le famiglie
di bambini e ragazzi affetti
da disturbi globali e specifici
dello sviluppo, disagio
scolastico e psicologico
attraverso gli sportelli 'Ido
con voi' (sul sito
www.ortofonologia.it,
realizzato in collaborazione
con la Società italiana di
pediatria) e '30 psicologi in
ascolto' nell'ambito del
progetto 'Lontani ma vicini'
( s u l
s i t o
www.diregiovani.it).
Quest'ultimo rivolto anche
agli insegnanti. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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VIDEO | Coronavirus e ritorno a scuola: ""Sarà molto positivo, ma
dovremo accompagnarli e accoglierli""
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LINK: https://www.dire.it/08-04-2020/445163-disturbi-alimentari-la-sip-avverte-e-necessaria-una-diagnosi-precoce-da-parte-del-pediatra/

Disturbi alimentari, la Sip
avverte: "È necessaria una
diagnosi precoce da parte
del pediatra" Rachele
Bombace 08/04/2020
G i o v a n i ,
S a n i t à
[email protected] I pediatri
della Sip per "IdO con voi"
danno aiuto ai giovani che
in isolamento mal
gestiscono i loro disturbi del
comportamento alimentare
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - "Per i disturbi
del comportamento
alimentare
in
età
adolescenziale è necessaria
una diagnosi precoce del
pediatra nel riconoscere
un'anoressia o una bulimia.
Il problema è indirizzare
questi adolescenti nei centri
competenti che esistono sul
suolo italiano, dove il
paziente va e viene fatto un
monitoraggio che permetta
alla malattia di non dare
problematiche, che possono
essere molto gravi". Lo
dichiara
Giuseppe
Banderali, consigliere
nazionale della Società
italiana di Pediatria (SIP),
evidenziando i problemi che
posso manifestarsi.
PEDIATRI INFORMATI SUI
CENTRI DA CONSIGLIARE
"Il grosso capitolo che si
apre è quello del disturbo
evitante/restrittivo

dell'assunzione del cibo
(ARFID) - chiarisce lo
specialista - un'entità
nosologica nuova, in cui
tutto
il
mondo
è
impreparato e non perché
c'è una carenza, un dolo o
una colpa, ma perché la
medicina va avanti. Quello
che sappiamo oggi sarà
sicuramente meno di quello
che sapremo domani. Il
medico - spiega il pediatra deve continuare ad
aggiornarsi e soprattutto
sapere dove inviare il
paziente. In Italia ci sono
centri di grandissima
validità, a tal punto che
abbiamo anche pazienti che
dall'estero vengono nel
nostro Paese. Noi medici conclude - più che sapere
tutto di tutto, dobbiamo
sapere dove, in quale
centro, si può curare un
problema identificato e
diagnosticato". LA SIP È
CON LO SPORTELLO "IDO
CON VOI" Il tema dei
disturbi alimentari è
fortemente attenzionato dai
pediatri, soprattutto in
questa fase di emergenza
Coronavirus in cui
l'isolamento può accrescere
sensazioni di malessere tra i
più giovani. Per questo
motivo i pediatri della Sip
partecipano allo sportello
clinico 'IdO con voi',
promosso dall'Istituto di
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Ortofonologia (IdO)
nell'ambito della task force
del Miur di aiuto e sostegno
a docenti, genitori e
studenti. Share on facebook
Share on twitter Share on
whatsapp Share on email
Share on print
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Disturbi alimentari, la Sip avverte: ""È necessaria una diagnosi
precoce da parte del pediatra""
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Luca Sciortino Dall'inizio
dell'epidemia sono i più a
rischio, soprattutto se
vivono in strutture
assistenziali. Eppure coloro
che hanno oltre 65 anni
rappresentano un quarto
della popolazione italiana.
E, oggi come non mai, sono
cruciali per la tenuta
economica e sociale del
Paese. Perché le case di
riposo sono diventati luoghi
di contagio. In Italia salvati
senza limiti di età. In Gran
Bretagna gli anziani sono
più sacrificabili. Quelle case
di riposo e di contagio Getty
images Nelle residenze per
anziani l'epidemia si è
diffusa con più facilità. E da
Nord a Sud si registrano
decessi in decine di
strutture. Non c'è stata
prevenzione e l'aiuto dello
Stato è insufficiente o arriva
quando è troppo tardi. di
Giorgio Sturlese Tosi «Se
intuite che una persona ha
questa sensibilità, voi stessi
fatevi portatori di un segno,
di una benedizione, di una
piccola preghiera». È
l'appello del vescovo di
Bergamo, Francesco Beschi,
agli operatori delle case di
riposo. Dove la strage degli
anziani prosegue silenziosa
e non fa statistica. Il 30
marzo il presidente
bergamasco di Uneba,
l'Unione nazionale di
istituzioni e iniziative di

assistenza sociale, ha
denunciato «la drammatica
situazione delle strutture
per anziani della provincia,
con 600 decessi su 6.400
posti letto, duemila dei
cinquemila operatori assenti
per malattia, quarantena o
isolamento e dispositivi di
protezione individuali per il
personale non sufficienti».
Il giorno dopo, 600
chilometri più a sud, il
presidente dell'Istituto
superiore di Sanità, Silvio
Brusaferro, ha annunciato il
primo studio epidemiologico
sulle morti connesse al
coronavirus nelle case di
riposo, dichiarando che:
«Le residenze per anziani
sono strutture importanti
che devono avere la nostra
attenzione per proteggere
la parte più fragile della
nostra popolazione». Gli ha
dato man forte Mauro
Palma, Garante per le
persone private della
libertà: «Le istituzioni sono
presenti e posso inviare un
messaggio di garanzia circa
le cure e le attenzioni verso
queste persone». Vien da
pensare che Xi Jinping,
insieme alle mascherine,
abbia spedito in Italia anche
i
suoi
esperti
di
comunicazione.
Ma
nemmeno il presidente della
Repubblica popolare cinese
avrebbe azzardato una
dichiarazione
così
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sideralmente distante dalla
realtà. Contagi e decessi
nelle Residenze assistenziali
sanitarie si stanno
allargando in tutto il Paese.
All'anagrafe del comune di
Mediglia, piccolo centro
della cintura milanese, si
sono accorti dell'emergenza
quando hanno registrato 62
decessi tutti in via
Michelangelo 9, l'indirizzo
della casa di riposo
«Residenza Borromea». I
primi due casi di positività,
su 150 anziani, risalivano al
4 marzo. Poi, in tre
settimane, metà degli ospiti
sono deceduti. Lo storico
«Pio Albergo Trivulzio», a
Milano, si articola in tre
strutture per un totale di
1.341 ospiti. In una di
queste, la «Frisia» di
Merate, si registrano 17
morti in più rispetto allo
stesso periodo dell'anno
scorso. Ma a Panorama la
direzione ammette che
«non abbiamo avuto alcun
decesso accertato Covid-19
perché le strutture
sociosanitarie non hanno
possibilità di effettuare
tampone». Nel Torinese, a
Brusasco, ci sono stati nove
morti nella residenza per
anziani «Annunziata». I
responsabili da giorni
attendono che la Asl faccia i
tamponi a loro e agli ospiti
superstiti, mentre la
Procura di Ivrea ha chiesto
1325
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Anziani: ora così fragili, ma sempre così necessari
LINK: https://www.panorama.it/etica/anziani-ora-cosi-fragili-sempre-cosi-necessari?rebelltitem=1
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deceduti. A Nuoro la casa di
riposo «Bitti» è ormai un
reparto Covid-19, con tutti i
14 ospiti positivi al test.
Nelle altre strutture sarde si
contano i primi decessi e le
procura di Tempio e di
Sassari hanno aperto
fascicoli di indagine. Per
arginare l'epidemia il
governatore della Toscana,
Enrico Rossi, a fronte di
focolai scoppiati in decine di
ospizi, ha disposto esami a
tappeto per gli ospiti e gli
operatori di Rsa, Rsd
(Residenze per disabili) e
strutture sociosanitarie. In
Lombardia l'assessore
Raffaele Cattaneo invita
l'Istituto Superiore di Sanità
a velocizzare le procedure
di certificazione delle
mascherine prodotte nella
regione da industrie che,
come in guerra, hanno
riconvertito le produzioni.
Peccato che in Italia ci siano
20 sistemi sanitari, uno per
ogni Regione, e le strategie
non siano armonizzate, né
tanto meno comuni. A
invocare uniformità è, tra
tanti, l'associazione
Cittadinanzattiva, il cui
segretario generale,
Antonio Gaudioso, in una
lettera ai governatori ha
chiesto «di adottare al più
presto i piani straordinari
regionali per il controllo del
contagio da Covid-19 nelle
Rsa». Perché, pare
incredibile nel Paese con il
record europeo di vecchiaia
e con 14.465 centenari,
nessuno ci ha ancora
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pensato. Considerando che
nelle Rsa vivono circa 300
mila anziani, la stima dei
possibili contagiati, secondo
Roberto Bernabei, geriatra
del Policlinico Gemelli di
Roma e consulente del
governo, potrebbe arrivare
a tremila unità. Per molti
addetti ai lavori i numeri
sono superiori. Ma il nostro
Servizio Sanitario Nazionale
destina soltanto il 10 per
cento delle risorse al
ricovero in strutture
residenziali (15 miliardi di
euro annui), piazzandosi al
14esimo posto nella
classifica dei Paesi europei.
E infatti il 70 per cento delle
case di riposo è gestito da
privati. Che sono stati
abbandonati. Stefano
D'Errico, presidente Aira,
Associazione italiana
residenze per anziani,
denuncia: «I nostri ospiti
sono anziani di serie B.
Siamo stati lasciati soli ad
affrontare l'emergenza, non
ci sono piani di screening e
non abbiamo dispositivi di
protezione. Li abbiamo
chiesti a tutti, dalla
Protezione civile alle
Regioni, ma non ci hanno
nemmeno risposto».Giulia
gestisce un piccolo ricovero
per anziani del Pavese,
preferisce non dire quale
per paura di ritorsioni: «Su
cinque ospiti sono tutti
positivi, più un nostro
dipendente, che per giorni
ha lavorato ed è tornato a
casa. Io stessa in casa
indosso la mascherina, per
1326
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accertamenti ai carabinieri.
A Monselice, Padova, su
156 ospiti 75 sono
contagiati. Nel Reatino la
casa di riposo «Alcin», nel
comune di Contigliano,
conta 70 ultraottantenni
positivi al test Covid-19. «Il
primo caso risale al 4
febbraio» racconta a
Panorama il sindaco Paolo
Lancia. «Nel frattempo, nel
giro di 72 ore, gli anziani
della casa di cura contagiati
sono diventati 70. Più dieci
operatori». Cinque ospiti
sono deceduti e la Regione
Lazio, d'intesa con le Asl,
ha deciso di trasformare
quella casa di riposo in un
centro
Covid-19.
Dall'Istituto Spallanzani di
Roma sono arrivati i tecnici
con le tute bianche per fare
i tamponi agli operatori
delle strutture per anziani e
alle loro famiglie. I test
saranno poi estesi a tutti gli
anziani delle case di riposo,
mentre il comune di
Contigiano è diventato una
sorta di zona rossa, con
limitazioni alla circolazione
più stringenti rispetto a
quelle previste a livello
nazionale. La Procura di
Napoli invece indaga sulle
morti a «Villa delle
Camelie» di Ercolano dove
in pochi giorni il coronavirus
si è portato via quattro
ricoverati. Mentre, sempre
a Napoli, nella struttura
«Madonna dell'Arco», su
102 tamponi effettuati a
operatori e degenti 52
erano positivi, dieci i
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Superiore di Sanità ha
chiesto i dati dello stesso
periodo
dell'anno
precedente per un
confronto. L'86 per cento
degli interpellati, però, non
esita a riportare come
prima criticità la mancanza
di dispositivi di protezione,
mentre il 27 per cento degli
operatori nelle case di
riposo ha riferito di avere
difficoltà a isolare i residenti
affetti da Covid-19. Il
prof e s so r Ber n abei n o n
crede però che serva una
massiccia campagna di
tamponi per gli anziani:
«Sono troppi, non ci
sarebbe la possibilità.
Meglio sottoporre a
tampone tutto il personale
delle Rsa, per isolare i
possibili portatori di
contagio dall'esterno». E poi
servirebbero le mascherine.
Il capo della Protezione
civile, Angelo Borrelli, il 1°
aprile, ha ammesso:
«Abbiamo distribuito per
errore ai medici di base
(quelli che visitano nelle
Rsa, ndr) mascherine
sbagliate. Rimedieremo
prontamente». Accanto a lui
sedeva, in conferenza
stampa, il professor Alberto
Villani, componente del
comitato tecnico scientifico,
che ci ha tenuto a
sostenere: «Io credo che
ognuno di noi si senta
molto contento di vivere in
Italia e di essere italiano,
mai come in questo periodo
nessuno di noi vorrebbe
stare in un altro Paese».
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Salvati senza limite di età
Getty images Mentre in
Gran Bretagna si suggerisce
di non curare chi è molto
avanti con gli anni,
lasciando spazio a chi ha
più speranze di vita, nei
nostri reparti di terapia
intensiva non si fanno
distinzioni. I criteri per
intubare o meno sono altri,
come spiega un medico
dell'ospedale Sacco. di Luca
Sciortino Ogni idraulico
inglese pronuncia il verbo
«clog up» innumerevoli
volte nella sua vita.
Significa «intasare»:
perfettamente appropriato
per descrivere i problemi
delle tubature, si addice
molto meno alle questioni di
vita o di morte. Sir David
King, professore emerito
all'Università di Cambridge
e per anni consigliere del
governo inglese, lo ha usato
per suggerire che gli anziani
di età superiore ai 90 anni
n o n
d o v r e b b e r o
«ingombrare» i posti di
terapia intensiva per i
malati da Covid-19. Dato
che le probabilità di
sopravvivenza dei molto
anziani sono scarse, ha
sostenuto King, e vi è la
necessità di razionare i
ventilatori, meglio lasciare il
posto a chi è più giovane.
Gli hanno fatto eco sui
quotidiani inglesi esperti
come il consulente del
sistema sanitario nazionale
del Regno Unito David
Oliver e ufficiali dello stesso
ente di assistenza a Londra.
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proteggere mia figlia. Se un
medico è positivo, quando
guarisce deve sottoporsi a
due tamponi prima di
riprendere servizio. Noi,
no». Franco Massi,
presidente di Uneba, lo
conferma: «Non vengono
fatti i tamponi, nonostante
le ripetute richieste, e le
autorità non hanno l'esatta
dimensione del fenomeno
dei contagi e delle morti
nelle strutture per anziani. I
protocolli delle Asl e delle
Regioni sono contradditori e
poco chiari. La Protezione
civile aveva annunciato
l'arrivo di milioni di
mascherine e grembiuli di
protezione, ma solo da
qualche giorno abbiamo
cominciato a vedere piccoli
quantitativi assolutamente
insufficienti. Intanto il
nostro personale è al limite.
Sta a contatto con gli
anziani, torna a casa e
continua la sua vita
quotidiana. Senza nessun
controllo sanitario». Lo
stesso Istituto Superiore di
Sanità ha effettuato un
sondaggio tra le Rsa italiane
per un totale di 18.877
residenti. Nei soli mesi di
febbraio e marzo vi si sono
verificati 1.845 decessi, di
cui 1.130 in Lombardia, 158
in Emilia Romagna e 200 in
Veneto. Peccato che senza i
tamponi nessuno saprà mai
quanti di questi erano
affetti da coronavirus. Ma le
cronache locali ne
denunciano molti di più. Né
d'altra parte l'Istituto
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primis più probabilità di
sopravvivenza
e,
secondariamente, chi può
avere più anni di vita
salvata». Di fatto, sui media
italiani si è cercato di
esorcizzare il timore di
dover scegliere. Valga su
tutti la dichiarazione
dell'assessore al Welfare
della Regione Lombardia
Giulio Gallera, il quale
qualche giorno dopo ha
dichiarato: «Non c'è una
selezione su chi debba
essere salvato e chi no su
parametri anagrafici: molti
ospedali sono sotto
pressione, ma il sistema sta
reggendo e li sta aiutando.
E se non ci saranno posti a
disposizione, lì interverrà il
sistema regionale». Cosa
poi sia accaduto sul campo i
medici italiani accettano di
spiegarlo. Chiara Cogliati,
direttore di Medicina
generale a indirizzo
fisiopatologico del Sacco
(dove si sta costruendo un
nuovo reparto di terapia
intensiva grazie a Ceetrus
Italy, ImmobiliarEuropea e
SalService) dice che:
« C h i u n q u e ,
indipendentemente dall'età,
in caso di dispnea accede a
un pronto soccorso dove
saranno gli esami a dare
indicazione di ricovero o di
cura domiciliari. Fa parte
del nostro sforzo curare i
molto anziani, ma è
importante dire che
l'intubazione è un approccio
invasivo e di lunga durata
nei
pazienti
con
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insufficienza respiratoria da
Covid-19. Pertanto, caso
per caso valutiamo il
rischio/beneficio di tale
procedura, come sempre».
La presenza di co-patologie,
come la cardiopatia
ischemica o le malattie
croniche polmonari, è per
esempio un fattore
importante per l'indicazione
all'intubazione dati i rischi
in questi casi. «Dall'inizio di
questa epidemia sono stati
posti in terapia intensiva
molti anziani; purtroppo
vediamo che questi pazienti
una volta intubati hanno
un'altissima mortalità»
precisa Cogliati. «Una
valutazione deve essere
fatta, ma l'età viene
considerata solo come uno
dei fattori che condizionano
la prognosi». Veniamo ora
ai dati numerici. Secondo
quelli forniti dalla Regione
Lombardia, l'età media in
terapia intensiva è 70 anni,
circa dieci più di quelli oltre
Manica; il 22 per cento ha
oltre 75 anni e il 37 per
cento tra 65 e 75 anni.
Questa differenza non può
essere spiegata con il solo
fatto che il Regno Unito ha
una popolazione più
giovane: mentre in Italia il
22,6 per cento della
popolazione è sopra i 64
anni, in Inghilterra la
percentuale è del 18,2 per
cento. È probabile che in
quel Paese vi sia stata una
propensione a curare i
molto anziani in casa
piuttosto che in ospedale,
1328
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Sebbene le organizzazioni
di beneficienza abbiano
stigmatizzato come
immorale l'idea, i suoi
sostenitori l'hanno difesa
chiamando in causa lo
stress delle terapia
intensive e suggerendo di
curare questi anziani nelle
loro abitazioni. Quale sia
stato
il
criterio
effettivamente seguito sul
campo non è dato saperlo
dai diretti interessati dal
momento che, sollecitati
sulla questione, alcuni
medici inglesi hanno
risposto: «NDA signed, not
able to answer» («Abbiamo
firmato un accordo di
riservatezza con il nostro
ospedale e non possiamo
rispondere»). Si possono
però ricavare importanti
indizi da uno studio
statistico del 27 marzo
condotto su 775 ammissioni
alle terapie intensive
dall'organizzazione
indipendente inglese
Ic n a rc: l ' età me dia de i
pazienti era 60,2 anni, 634
vivevano senza alcuna
assistenza, 65 con
assistenza limitata e solo un
paziente non era autonomo.
Conviene mettere questa
situazione a confronto con
quella nel nostro Paese. Il 6
marzo la Società di terapia
intensiva (Siiarti) ha
raccomandato di non
seguire, in presenza di
scarse risorse, un criterio di
accesso sulla base
dell'ordine di arrivo, ma di
considerare «chi ha in
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come mostra il recente
fiorire in Gran Bretagna di
compagnie di cura dei
malati anziani di Covid-19 a
domicilio. Che poi il Regno
Unito sia partito con un
numero di posti letto in
terapia intensiva di 6,6 su
100 mila abitanti, molto
inferiore ai 12,5 italiani, può
essere stato un problema
aggiuntivo a sfavore di chi è
molto avanti negli anni.
Mentre in Italia ce l'hanno
fatta, contrariamente a
tutte le aspettive, anche
persone che avevano
superato non solo i 90 anni
ma, com'è successo in un
ospedale di Genova, persino
una donna di 102 anni.
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Coronavirus / Direttore
IdO: Il ritorno a scuola sarà
molto positivo Aprile 8,
2020 Castelbianco: Aiutare
invece ragazzi su come
mantenere buoni rapporti in
famiglia 'Gli adolescenti del
Centro-Sud stanno vivendo
l'ansia e l'insicurezza, quelli
del Nord l'angoscia, ma per
tutti loro il ritorno a scuola
sarà estremamente
positivo'. A dirlo è Federico
Bianchi di Castelbianco,
direttore dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO) e
psicoterapeuta dell'età
evolutiva. 'La didattica a
distanza ha permesso di
mantenere viva la relazione
tra lo studente e la scuola,
tra lo studente e i docenti e
anche tra i coetanei.
Quando torneranno a
s c u o l a s p i e g a
Castelbianco- non ci
saranno banchi o cattedre
vuote per lutto, quindi tutto
ricomincerà dove si era
fermato. La loro resilienza e
capacità di risposta li
permetterà di stare bene
quando rientreranno a
scuola'. Sicuramente,
precisa lo psicoterapeuta,

'bisognerà
saperli
accompagnare
ed
accogliere, ma non sarà un
affrontare un lutto o un
dolore, bensì bisognerà
gestire il modo di rimetterli
in mar cia' . I l t ema del
ritorno alla 'normalità'
investe invece la famiglia,
secondo il terapeuta.
'Questi due/tre mesi di
isolamento non faciliteranno
i rapporti familiari. Quando i
ragazzi saranno libericontinua Castelbianco- può
darsi che dentro di sé
porteranno i segni delle
fratture, incomprensioni e
difficoltà che adesso sono
all'ordine del giorno dentro
casa. I ragazzi non
andranno, quindi, tanto
aiutati per come tornare a
scuola, ma per come
mantenere un buon
rapporto con la famiglia.
Alla fine sarà stato un
periodo di dura prova e non
sappiamo come ne
usciranno- aggiungebisognerà aiutare loro e i
genitori, che per primi non
stanno vivendo bene questa
situazione'. Castelbianco
tratteggia anche le
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differenti reazioni alla
quarantena di bambini,
ado lescen t i e adu l t i : ' I
bambini sono stati i più
spontanei nel dimostrare le
loro difficoltà nel vivere
questa quarantena, gli
adolescenti invece i più
consapevoli, mentre i
peggiori sono stati gli
adulti: sono loro ad aver
perso di più la bussola, non
volendo essere vittime di
questa situazione. Siamo
rimasti tutti sorpresi dal
modo in cui gli adolescenti
hanno saputo gestire la
situazione- prosegue il
terapeuta- si sono adeguati
e lo hanno fatto con
consapevolezza. Tutti
abbiamo percepito la paura,
ma loro l'hanno vissuta con
molta serietà senza
a s s u m e r e
q u e l
comportamento
da
onnipotenti
che
normalmente gli adolescenti
h a n n o ' .
P e r
l o
psicoterapeuta può
dipendere, in parte, anche
da una maggiore 'semplicità
nella gestione del mondo
del web. Tuttavia- ripete il
direttore dell'IdO- loro
1330
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hanno saputo accettare la
quarantena molto meglio
degli adulti'. Quindi la
bandiera nera va proprio ai
'grandi': 'Sono stati i
peggiori nel gestire
l'emergenza. Non l'hanno
accettata perché, nella
maggioranza dei casi, non
hanno l'abitudine di stare in
famiglia e per la famiglia. Si
sono trovati un po' estranei
all'interno della stessa casa.
Stanno litigando molto',
c o n f e r m a
l o
psicoterapeuta.I bambini a
differenza degli adolescenti,
'non avendo cognizione
della paura, smaniano
perché vedono soprattutto
le difficoltà di poter vivere
una vita normale'. Molto
positivo, a detta dello
psicologo, è infine
'l'apprendimento a distanza.
Certo- avvisa- se la
quantità di compiti
assegnati da parte
dell'insegnante diventa
esagerata, o se i genitori
aggiungono altri compiti a
quelli del docente pensando
di non far annoiare i figli,
allora si verifica un
problema.
Questo
sovraccarico- sottolinea lo
psicologo- finisce per isolare
maggiormente i bambini,
più orientati a stare da soli
davanti al computer o da
soli davanti al videogioco'.
L'equipe multidisciplinare
dell'IdO offre in questo
periodo di emergenza delle
consulenze gratuite e mette
a disposizione numerosi
video tutorial per le famiglie

ilpopoloveneto.it
di bambini e ragazzi affetti
da disturbi globali e specifici
dello sviluppo, disagio
scolastico e psicologico
attraverso gli sportelli 'Ido
con voi' (sul sito
www.ortofonologia.it,
realizzato in collaborazione
con la Societa' italiana di
pediatria) e '30 psicologi in
ascolto' nell'ambito del
progetto 'Lontani ma vicini'
( s u l
s i t o
www.diregiovani.it).
Quest'ultimo rivolto anche
agli insegnanti. I video sono
p u b b l i c a t i
s u l
sito www.ortofonologia.it
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Guarita dal Coronavirus la
bambina di due mesi
ricoverata all'ospedale
pediatrico Giovanni XXIII
Mamma e figlia, curate
insieme, sono tornate a
casa: il doppio tampone ha
dato esito negativo Cronaca
Bari giovedì 09 aprile 2020
di La Redazione Guarita dal
Coronavirus la bambina di
due mesi ricoverata
all'ospedale pediatrico
Giovanni XXIII © n.c. È
tornata a casa ed è
completamente guarita la
più piccola paziente che ha
contratto il Coronavirus in
Puglia. A soli due mesi,
risultata positiva al Covid19, era stata ricoverata il
18 marzo nel reparto
Malattie
infettive
dell'ospedale Giovanni XXIII
di Bari, assistita da sua
madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state
curate insieme grazie alla
collaborazione e al
coordinamento dei medici
dell'ospedale pediatrico e
del Policlinico di Bari.
Quando la mamma ha
sviluppato la polmonite,
infatti, i medici del

pediatrico si sono messi in
contatto con i colleghi del
reparto malattie infettive
del Policlinico di Bari, e
hanno effettuato consulenze
continue per le cure, senza
separarla dalla piccola. La
bambina dopo pochi giorni
ha smesso di avere tosse e
febbre e anche la polmonite
della mamma è guarita. Il
doppio controllo del
tampone ha dimostrato la
completa scomparsa del
virus. "Questi risultati
s o t t o l i n e a n o
l a
professionalità dei nostri
operatori sanitari che
durante questa emergenza
stanno dimostrando ogni
giorno competenza e spirito
di sacrificio, ma ci ricordano
anche che la specificità
pediatrica, il prendersi cura
di mamma e bambino è un
valore imprescindibile che
solo in strutture dedicate
alla cure pediatriche può
essere
assicurata
adeguatamente. La
guarigione della neonata e
della sua mamma è il modo
migliore per festeggiare la
Pasqua" dichiara il direttore
generale del Policlinico di
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Bari, Giovanni Migliore. La
mamma prima di tornare a
casa ha affidato a un video
sul canale Instagram
dell'azienda, polibari2020, il
suo messaggio: "Ce
l'abbiamo fatta, è stata
abbastanza dura. Voglio
dire a tutti coloro che non
vedono l'ora di uscire di
casa, che torneranno i
tempi in cui potremo
riabbracciarci. Ma adesso
restate a casa. Ce la
faremo". "Fortunatamente
mamma e figlia hanno
avuto un decorso favorevole
che ci ha quindi permesso
di non ricorrere a terapie
intensive. Insieme hanno
affrontato e superato la
malattia, fino al momento
della
dimissione,
emozionante per tutti noi",
dice la Désirée Caselli,
direttore della U.O.C.
Malattie
Infettive
dell'ospedale pediatrico. "I
bambini hanno bisogno di
ospedali a loro misura, con
professionisti, tecnologie e
ambienti specifici, e con
competenze in tutte le
discipline, come sono gli
ospedali pediatrici: e tutto
1332
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questo si dimostra ancora
più necessario in tempo di
pandemia. Infatti garantire
al loro interno percorsi
indenni da contagio, così
come avviene nell'ospedale
pediatrico del Policlinico di
Bari, inserito nella rete
nazionale dell'AOPI,
permette di continuare ad
offrire a tutti i bambini
l'eccellenza della diagnosi e
della cura" commenta Paolo
Petralia, presidente della
Associazione Ospedali
Pediatrici Italiani e direttore
generale dell'istituto Gaslini
di Genova. "La specificità
pediatrica è un valore
fondamentale per gestire al
meglio anche l'emergenza
Covid" dichiara Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria.
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Guarita dal Coronavirus la
bambina di due mesi
ricoverata all'ospedale
pediatrico Giovanni XXIII
Mamma e figlia, curate
insieme, sono tornate a
casa: il doppio tampone ha
dato esito negativo Cronaca
Bari giovedì 09 aprile 2020
di La Redazione Guarita dal
Coronavirus la bambina di
due mesi ricoverata
all'ospedale pediatrico
Giovanni XXIII © n.c. È
tornata a casa ed è
completamente guarita la
più piccola paziente che ha
contratto il Coronavirus in
Puglia. A soli due mesi,
risultata positiva al Covid19, era stata ricoverata il
18 marzo nel reparto
Malattie
infettive
dell'ospedale Giovanni XXIII
di Bari, assistita da sua
madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state
curate insieme grazie alla
collaborazione e al
coordinamento dei medici
dell'ospedale pediatrico e
del Policlinico di Bari.
Quando la mamma ha
sviluppato la polmonite,
infatti, i medici del

pediatrico si sono messi in
contatto con i colleghi del
reparto malattie infettive
del Policlinico di Bari, e
hanno effettuato consulenze
continue per le cure, senza
separarla dalla piccola. La
bambina dopo pochi giorni
ha smesso di avere tosse e
febbre e anche la polmonite
della mamma è guarita. Il
doppio controllo del
tampone ha dimostrato la
completa scomparsa del
virus. "Questi risultati
s o t t o l i n e a n o
l a
professionalità dei nostri
operatori sanitari che
durante questa emergenza
stanno dimostrando ogni
giorno competenza e spirito
di sacrificio, ma ci ricordano
anche che la specificità
pediatrica, il prendersi cura
di mamma e bambino è un
valore imprescindibile che
solo in strutture dedicate
alla cure pediatriche può
essere
assicurata
adeguatamente. La
guarigione della neonata e
della sua mamma è il modo
migliore per festeggiare la
Pasqua" dichiara il direttore
generale del Policlinico di
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Bari, Giovanni Migliore. La
mamma prima di tornare a
casa ha affidato a un video
sul canale Instagram
dell'azienda, polibari2020, il
suo messaggio: "Ce
l'abbiamo fatta, è stata
abbastanza dura. Voglio
dire a tutti coloro che non
vedono l'ora di uscire di
casa, che torneranno i
tempi in cui potremo
riabbracciarci. Ma adesso
restate a casa. Ce la
faremo". "Fortunatamente
mamma e figlia hanno
avuto un decorso favorevole
che ci ha quindi permesso
di non ricorrere a terapie
intensive. Insieme hanno
affrontato e superato la
malattia, fino al momento
della
dimissione,
emozionante per tutti noi",
dice la Désirée Caselli,
direttore della U.O.C.
Malattie
Infettive
dell'ospedale pediatrico. "I
bambini hanno bisogno di
ospedali a loro misura, con
professionisti, tecnologie e
ambienti specifici, e con
competenze in tutte le
discipline, come sono gli
ospedali pediatrici: e tutto
1334
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questo si dimostra ancora
più necessario in tempo di
pandemia. Infatti garantire
al loro interno percorsi
indenni da contagio, così
come avviene nell'ospedale
pediatrico del Policlinico di
Bari, inserito nella rete
nazionale dell'AOPI,
permette di continuare ad
offrire a tutti i bambini
l'eccellenza della diagnosi e
della cura" commenta Paolo
Petralia, presidente della
Associazione Ospedali
Pediatrici Italiani e direttore
generale dell'istituto Gaslini
di Genova. "La specificità
pediatrica è un valore
fondamentale per gestire al
meglio anche l'emergenza
Covid" dichiara Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria.
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Grande gioia in ospedale:
bimba di soli due mesi
guarisce dal Coronavirus
"Ce l'abbiamo fatta, è stata
abbastanza
dura",
sottolinea, "torneranno i
tempi in cui potremo
riabbracciarci" By redazione
- 9 Aprile 2020 BARI - E'
tornata
a
casa
completamente guarita la
bimba di due mesi risultata
positiva al Covid-19 e
ricoverata il 18 marzo nel
reparto Malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Giovanni XXIII di Bari,
assistita dalla madre, anche
lei positiva. Mamma e figlia
sono state curate insieme
grazie alla collaborazione e
al coordinamento dei medici
anche del Policlinico di Bari,
che ora ha reso note
entrambe le guarigioni.
Quando la mamma ha
sviluppato la polmonite i
diversi medici si sono
consultati assiduamente per
le cure, senza separarla
dalla piccola. La bambina
dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e
febbre e anche la polmonite
della mamma è guarita. Il

doppio controllo del
tampone ha dimostrato la
completa scomparsa del
virus. Questi risultati,
sottolinea il dg del
Policlinico, Giovanni
Migliore, ci ricordano che "il
prendersi cura di mamma e
bambino è un valore
imprescindibile che solo in
strutture dedicate alla cure
pediatriche può essere
assicurato adeguatamente.
Fortunatamente mamma e
figlia hanno avuto un
decorso favorevole che ci
ha quindi permesso di non
ricorrere a terapie
intensive", ha precisato
De'sirèe Caselli, direttore
dell'unità di Malattie
Infettive dell'ospedale
pediatrico. La mamma
prima di tornare a casa ha
affidato un video-messaggio
al canale Instagram del
Policlinico: "Ce l'abbiamo
fatta, è stata abbastanza
dura",
sottolinea,
"torneranno i tempi in cui
potremo riabbracciarci. Ma
adesso restate a casa. Ce la
faremo". Hanno salutato
positivamente l'episodio e la
specificità delle cure
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pediatriche anche Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di Pediatria
e Paolo Petralia, presidente
dell'Associazione Ospedali
Pediatrici Italiani e direttore
generale dell'istituto Gaslini
di Genova.
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Coronavirus, guarita
bambina di due mesi al
policlinico di Bari di
Askanews Roma, 9 apr.
(askanews) - E' tornata a
casa ed è completamente
guarita la più piccola
paziente che ha contratto il
Coronavirus in Puglia. A soli
due mesi, risultata positiva
al Covid-19, era stata
ricoverata il 18 marzo nel
reparto Malattie infettive
dell'ospedale Giovanni XXIII
di Bari, assistita da sua
madre,
anche
lei
positiva.Mamma e figlia
sono state curate insieme
grazie alla collaborazione e
al coordinamento dei medici
dell'ospedale pediatrico e
del Policlinico di Bari.
Quando la mamma ha
sviluppato la polmonite,
infatti, i medici del
pediatrico si sono messi in
contatto con i colleghi del
reparto malattie infettive
del Policlinico di Bari, e
hanno effettuato consulenze
continue per le cure, senza
separarla dalla piccola. La
bambina dopo pochi giorni
ha smesso di avere tosse e
febbre e anche la polmonite
della mamma è guarita. Il
doppio controllo del
tampone ha dimostrato la
completa scomparsa del
virus."Questi risultati
s o t t o l i n e a n o
l a

professionalità dei nostri
operatori sanitari che
durante questa emergenza
stanno dimostrando ogni
giorno competenza e spirito
di sacrificio, ma ci ricordano
anche che la specificità
pediatrica, il prendersi cura
di mamma e bambino è un
valore imprescindibile che
solo in strutture dedicate
alla cure pediatriche può
essere
assicurata
adeguatamente. La
guarigione della neonata e
della sua mamma è il modo
migliore per festeggiare la
Pasqua" dichiara il direttore
generale del Policlinico di
Bari, Giovanni Migliore.La
mamma prima di tornare a
casa ha affidato a un video
sul canale Instagram
dell'azienda, polibari2020, il
suo messaggio: "Ce
l'abbiamo fatta, è stata
abbastanza dura. Voglio
dire a tutti coloro che non
vedono l'ora di uscire di
casa, che torneranno i
tempi in cui potremo
riabbracciarci. Ma adesso
restate a casa. Ce la
faremo"."Fortunatamente
mamma e figlia hanno
avuto un decorso favorevole
che ci ha quindi permesso
di non ricorrere a terapie
intensive. Insieme hanno
affrontato e superato la
malattia, fino al momento
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della
dimissione,
emozionante per tutti noi",
dice la Désirée Caselli,
direttore della U.O.C.
Malattie
Infettive
dell'ospedale pediatrico."I
bambini hanno bisogno di
ospedali a loro misura, con
professionisti, tecnologie e
ambienti specifici, e con
competenze in tutte le
discipline, come sono gli
ospedali pediatrici: e tutto
questo si dimostra ancora
più necessario in tempo di
pandemia. Infatti garantire
al loro interno percorsi
indenni da contagio, così
come avviene nell'ospedale
pediatrico del Policlinico di
Bari, inserito nella rete
nazionale dell'AOPI,
permette di continuare ad
offrire a tutti i bambini
l'eccellenza della diagnosi e
della cura" commenta Paolo
Petralia, presidente della
Associazione Ospedali
Pediatrici Italiani e direttore
generale dell'istituto Gaslini
di Genova. "La specificità
pediatrica è un valore
fondamentale per gestire al
meglio anche l'emergenza
Covid" dichiara Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria.
9 aprile 2020
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Coronavirus Giovedì 9 aprile
2020 - 09:56 Coronavirus,
guarita bambina di due
mesi al policlinico di Bari
Mamma e figlia, curate
insieme, sono tornate a
casa Roma, 9 apr.
(askanews) - E' tornata a
casa ed è completamente
guarita la più piccola
paziente che ha contratto il
Coronavirus in Puglia. A soli
due mesi, risultata positiva
al Covid-19, era stata
ricoverata il 18 marzo nel
reparto Malattie infettive
dell'ospedale Giovanni XXIII
di Bari, assistita da sua
madre, anche lei positiva.
Mamma e figlia sono state
curate insieme grazie alla
collaborazione e al
coordinamento dei medici
dell'ospedale pediatrico e
del Policlinico di Bari.
Quando la mamma ha
sviluppato la polmonite,
infatti, i medici del
pediatrico si sono messi in
contatto con i colleghi del
reparto malattie infettive
del Policlinico di Bari, e
hanno effettuato consulenze
continue per le cure, senza
separarla dalla piccola. La

bambina dopo pochi giorni
ha smesso di avere tosse e
febbre e anche la polmonite
della mamma è guarita. Il
doppio controllo del
tampone ha dimostrato la
completa scomparsa del
virus. "Questi risultati
s o t t o l i n e a n o
l a
professionalità dei nostri
operatori sanitari che
durante questa emergenza
stanno dimostrando ogni
giorno competenza e spirito
di sacrificio, ma ci ricordano
anche che la specificità
pediatrica, il prendersi cura
di mamma e bambino è un
valore imprescindibile che
solo in strutture dedicate
alla cure pediatriche può
essere
assicurata
adeguatamente. La
guarigione della neonata e
della sua mamma è il modo
migliore per festeggiare la
Pasqua" dichiara il direttore
generale del Policlinico di
Bari, Giovanni Migliore. La
mamma prima di tornare a
casa ha affidato a un video
sul canale Instagram
dell'azienda, polibari2020, il
suo messaggio: "Ce
l'abbiamo fatta, è stata

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

abbastanza dura. Voglio
dire a tutti coloro che non
vedono l'ora di uscire di
casa, che torneranno i
tempi in cui potremo
riabbracciarci. Ma adesso
restate a casa. Ce la
faremo". "Fortunatamente
mamma e figlia hanno
avuto un decorso favorevole
che ci ha quindi permesso
di non ricorrere a terapie
intensive. Insieme hanno
affrontato e superato la
malattia, fino al momento
della
dimissione,
emozionante per tutti noi",
dice la Désirée Caselli,
direttore della U.O.C.
Malattie
Infettive
dell'ospedale pediatrico. "I
bambini hanno bisogno di
ospedali a loro misura, con
professionisti, tecnologie e
ambienti specifici, e con
competenze in tutte le
discipline, come sono gli
ospedali pediatrici: e tutto
questo si dimostra ancora
più necessario in tempo di
pandemia. Infatti garantire
al loro interno percorsi
indenni da contagio, così
come avviene nell'ospedale
pediatrico del Policlinico di
1338

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, guarita bambina di due mesi al policlinico di Bari
LINK: http://www.askanews.it/cronaca/2020/04/09/coronavirus-guarita-bambina-di-due-mesi-al-policlinico-di-bari-pn_20200409_00028

09/04/2020 08:24
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Bari, inserito nella rete
nazionale dell'AOPI,
permette di continuare ad
offrire a tutti i bambini
l'eccellenza della diagnosi e
della cura" commenta Paolo
Petralia, presidente della
Associazione Ospedali
Pediatrici Italiani e direttore
generale dell'istituto Gaslini
di Genova. "La specificità
pediatrica è un valore
fondamentale per gestire al
meglio anche l'emergenza
Covid" dichiara Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria.
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ANSA.it Puglia Coronavirus:
guarita bimba di 2 mesi
ricoverata
a
Bari
Coronavirus: guarita bimba
di 2 mesi ricoverata a Bari
Tornata a casa con la
mamma, che era positiva
anche lei Redazione ANSA
BARI 09 aprile 202010:03
News Stampa Scrivi alla
redazione (ANSA) - BARI, 9
APR - È tornata a casa
completamente guarita la
bimba di due mesi risultata
positiva al Covid-19 e
ricoverata il 18 marzo nel
reparto Malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Giovanni XXIII di Bari,
assistita dalla madre, anche
lei positiva. Mamma e figlia
sono state curate insieme
grazie alla collaborazione e
al coordinamento dei medici
anche del Policlinico di Bari,
che ora ha reso note
entrambe le guarigioni.
Quando la mamma ha
sviluppato la polmonite i
diversi medici si sono
consultati assiduamente per
le cure, senza separarla
dalla piccola. La bambina
dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e
febbre e anche la polmonite
della mamma è guarita. Il
doppio controllo del
tampone ha dimostrato la
completa scomparsa del
virus. Questi risultati,
sottolinea il dg del
Policlinico, Giovanni

Migliore, ci ricordano che "il
prendersi cura di mamma e
bambino è un valore
imprescindibile che solo in
strutture dedicate alla cure
pediatriche può essere
assicurato adeguatamente".
"Fortunatamente mamma e
figlia hanno avuto un
decorso favorevole che ci
ha quindi permesso di non
ricorrere a terapie
intensive", ha precisato
Désirée Caselli, direttore
dell'unità di Malattie
Infettive dell'ospedale
pediatrico. La mamma
prima di tornare a casa ha
affidato un video-messaggio
al canale Instagram del
Policlinico: "Ce l'abbiamo
fatta, è stata abbastanza
dura",
sottolinea,
"torneranno i tempi in cui
potremo riabbracciarci. Ma
adesso restate a casa. Ce la
faremo". Hanno salutato
positivamente l'episodio e la
specificità delle cure
pediatriche anche Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di Pediatria
e Paolo Petralia, presidente
dell'Associazione Ospedali
Pediatrici Italiani e direttore
generale dell'istituto Gaslini
di Genova. (ANSA). Ottieni
il codice embed
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Coronavirus, il pediatra: "I
teenager reagiscono meglio
all'emergenza, sono
disciplinati e resilienti
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip), ha illustrato
le "lezioni che dobbiamo
portare a casa da questa
emergenza" Redazione 09
aprile 2020 09:34 L'
emergenza sanitaria in
corso sta mettendo in luce
molti aspetti della società,
tra cui la capacità dei più
giovani di fronteggiare una
s i t u a z i o n e
c o s ì
drasticamente diversa dalle
consuetudini ormai
radicate. Come riporta
infatti il nostro sito
nazionale today.it, se
infatti, molti adulti sono
sbalestrati e molti anziani
spaventati, l'emergenza
Covid-19 ha messo in luce
"la disciplina e la resilienza
dei nostri adolescenti:
ragazzini di 13-15 anni che
da un giorno all'altro hanno
rinunciato ai pomeriggi con
gli amici, si sono convertiti
alle lezioni online, si
allenano in casa con
genitori fino a poco tempo

fa irreperibili e magari
stanno anche imparando
cucinare. Insomma, i
giovanissimi sembrano
reagire meglio a questa
emergenza. Una crisi che ci
porta a riflettere anche sulla
genitorialità: in effetti con
la nostra 'vecchia'
organizzazione di vita non
c'era il tempo, specie per i
ragazzi. Adesso si stanno
riscoprendo le relazioni
all'interno dei nuclei
familiari",
spiega
all'Adnkronos Salute Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip), che illustra le "lezioni
che dobbiamo portare a
casa da questa emergenza".
Ora che i numeri dei nuovi
casi vengono letti con
speranza, si moltiplicano i
connazionali multati perché
fuori casa senza motivo.
"Gli adolescenti però sono
molto disciplinati sottolinea l'esperto - E
questo non stupisce un
pediatra: bambini e
ragazzini, quando hanno
informazioni corrette, sono
anche molto attenti alla
salute. E' il caso delle
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vaccinazioni: se qualche
genitore è perplesso sul
vaccino, non è raro che
dopo la conversazione sia il
figlio a insistere. L'onestà
intellettuale e la libertà di
pensiero rendono i ragazzi
più positivi e pragmatici. La
presenza fisica dei genitori
per loro vuol dire molto, e
c'è anche da considerare
che con questo virus il
pensiero della morte è
lontano dai giovanissimi:
sono informati, a modo
loro, spesso sui social.
Insomma, sono attenti ma
non hanno paura di
morire". "I giovanissimi
sono anche più attrezzati
culturalmente" Ecco perché,
pur tenendo conto delle
altalene
emotive
dell'adolescenza, i ragazzi
alla fin fine sono molto più
equilibrati di tanti adulti,
riflette il pediatra. "I
giovanissimi - continua
Villani - sono anche più
attrezzati culturalmente: a
una persona di sessant'anni
come me manca non poter
abbracciare un amico, gli
adolescenti sono abituati a
coltivare le relazioni sui
1341
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mezzi digitali, cosa che fino
a poco tempo fa ci
preoccupava molto.
Insomma, sono meglio
predisposti a gestire le
c o n s e g u e n z e
dell'emergenza Covid e
delle misure adottate per
frenare il virus rispetto alle
generazioni precedenti,
sotto certi aspetti". Questo
"è un momento difficile per
il nostro Paese e per gli
italiani. Ma non dobbiamo
perdere l'occasione di
apprendere quelle che
possono essere lezioni
positive. Per tanto tempo aggiunge il pediatra - ci
siamo interrogati sulla
mancanza di genitorialità e
sui riflessi sui nostri figli.
Ora ci rendiamo conto che il
problema era un altro:
davvero non c'era il tempo.
Il lockdown ci sta aiutando
giocoforza a riscoprire le
relazioni nei nuclei familiari,
e ci spinge a pensare che
dopo la fine dell'emergenza
dovremo
rivedere
l'organizzazione delle nostre
vite per guadagnare
tempo". Tempo da passare
con bambini e ragazzi, in
famiglia, ma anche con gli
amici, per riscoprire e
alimentare quelle relazioni
così vitali per gli esseri
umani, interrotte o rese
virtuali da Sars-CoV-2.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1342

09/04/2020 09:39
Sito Web

LINK: https://bari.repubblica.it/cronaca/2020/04/09/news/coronavirus_guarita_la_bimba_di_2_mesi_ricoverata_al_pediatrico_di_bari_la_mamma_e_stata_...

Coronavirus, guarita la
bimba di 2 mesi ricoverata
al pediatrico di Bari. La
mamma: "E' stata dura ma
siamo qui" Mamma e figlia
sono state curate insieme
grazie alla collaborazione e
al coordinamento dei medici
anche del Policlinico di Bari,
che ora ha reso note
entrambe le guarigioni
abbonati a 09 aprile 2020 È
tornata
a
casa
completamente guarita la
bimba di due mesi risultata
positiva al Covid-19 e
ricoverata il 18 marzo nel
reparto Malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Giovanni XXIII di Bari,
assistita dalla madre, anche
lei positiva. Mamma e figlia
sono state curate insieme
grazie alla collaborazione e
al coordinamento dei medici
anche del Policlinico di Bari,
che ora ha reso note
entrambe le guarigioni.
Quando la mamma ha
sviluppato la polmonite i
diversi medici si sono
consultati assiduamente per
le cure, senza separarla
dalla piccola. La bambina
dopo pochi giorni ha

smesso di avere tosse e
febbre e anche la polmonite
della mamma è guarita. Il
doppio controllo del
tampone ha dimostrato la
completa scomparsa del
virus. Questi risultati,
sottolinea il dg del
Policlinico, Giovanni
Migliore, ci ricordano che "il
prendersi cura di mamma e
bambino è un valore
imprescindibile che solo in
strutture dedicate alla cure
pediatriche può essere
assicurato adeguatamente".
"Fortunatamente mamma e
figlia hanno avuto un
decorso favorevole che ci
ha quindi permesso di non
ricorrere a terapie
intensive", ha precisato
Désirée Caselli, direttore
dell'unità di Malattie
Infettive dell'ospedale
pediatrico. La mamma
prima di tornare a casa ha
affidato un video-messaggio
al canale Instagram del
Policlinico: "Ce l'abbiamo
fatta, è stata abbastanza
dura",
sottolinea,
"torneranno i tempi in cui
potremo riabbracciarci. Ma
adesso restate a casa. Ce la
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faremo". Hanno salutato
positivamente l'episodio e la
specificità delle cure
pediatriche anche Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di Pediatria
e Paolo Petralia, presidente
dell'Associazione Ospedali
Pediatrici Italiani e direttore
generale dell'istituto Gaslini
di Genova.
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9 aprile 2020 ore: 10:41
Salute Coronavirus,
professori a lezione contro
l'ansia: al corso Ido già in
600 Dieci moduli gratis per
differenziare quella
fisiologica dalla patologia.
Corso a distanza promosso
dal Miur e realizzato in
collaborazione con la
società Italiana di Pediatria
e il portale di informazione
DireGiovani ROMA - Come
differenziare un'ansia
accettabile da una
patologica? Quando bisogna
immaginare che l'ansia non
rientri più in un range
fisiologico e allora occorre
intervenire riferendosi ad
uno specialista? Per
rispondere a queste
domande si sono iscritti già
600 docenti al corso
gratuito di formazione a
distanza su 'La gestione
dell'ansia e dello stress
nelle situazioni di
emergenza', promosso dal
ministero dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca (Miur) e realizzato
in collaborazione con
l'equipe clinica e medicopsicologica dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), con la
società Italiana di Pediatria
e il portale di informazione
DireGiovani. Pubblicato da
pochissimi giorni, il corso
ha già totalizzato oltre
3.000 contatti. "L'obiettivo

è fornire strumenti per la
gestione delle naturali
risposte di ansia e stress
che
si
possono
sperimentare a confronto
con esperienze difficili come
quella
che
stiamo
attualmente vivendospiega l'IdO- al fine di
sostenere e mantenere vivo
il rapporto scuola-studenti e
il dialogo educativo tra
scuola e famiglia". "Ciò che
dovete osservare- consiglia
ai docenti Davide Trapolino,
neuropsichiatra dell'IdO- è
se l'ansia interferisce e
pregiudica lo stato della
qualità della vita,
determinando uno stato di
sofferenza pervasiva". Il
medico durante la sua
lezione fornisce tutti i
parametri e le definizioni
che permetteranno agli
insegnanti di orientarsi. In
primis, occorre capire cosa
sia l'ansia: "È uno stato di
allerta che consente, nella
sua forma adattiva, di
adattare appunto il
comportamento rispetto ad
una situazione percepita o
ipotizzata come minacciosa.
Lo stato emotivo è quello di
una 'penosa attesà e ciò
che si percepisce è una
minaccia incombente.
L'ansia però può aumentare
fino a determinare un vero
e proprio disturbo ansiososottolinea Trapolino nella
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sua lezione- che può
interferire sulla vita di tutti i
giorni". Il problema, quindi,
è quantitativo e i docenti
dovranno imparare ad
osservare come reagisce il
corpo: "Il respiro si
accorcia? il sudore
aumenta? Aumenta la
frequenza cardiaca? Ci sono
sensazioni di svenimento,
condizioni di tremore,
pallore cutaneo, nausea o
riduzione dell'appetito? I
bambini ad esempiochiarisce il neuropsichiatra
IdO- possono essere più
iperattivi quando sono
agitati". Insomma, con
queste 10 lezioni online i
professori di ogni ordine e
grado di scuola potranno
fare la differenza.
"L'esperienza d'intervento
nell'ambito della gestione
degli eventi stressanti e
traumatici svolta dall'IdO
nell'arco di questi anni ha
dimostrato come i docenti
possano costituire per gli
studenti una grande risorsa,
diventando mediatori di
benessere e attivatori dei
processi di resilienza. La
situazione che stiamo
affrontando richiede a tutti,
sia sul piano personale che
professionale, l'attivazione
di notevoli risorse anche
emotive e relazionali, oltre
alla necessità di valorizzare
le capacità adattive a
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gestire i cambiamenti che
hanno coinvolto la nostra
vita quotidiana". In
particolare, i docenti sono
chiamati a gestire le
difficoltà concrete e
logistiche
legate
all'organizzazione di attività
formative a distanza, a
coniugare e organizzare
tempi e spazi che un tempo
erano differenziati ed oggi
appaiono sovrapposti,
accogliere l'eterogeneità
delle richieste, dei vissuti e
dei bisogni dei giovani,
sintonizzarsi e gestire i
propri bisogni e vissuti",
precisa l'equipe dell'IdO. Il
percorso formativo si
articolerà in due moduli: il
primo indirizzato ad
evidenziare le implicazioni
sul piano organizzativologistico ed emotivorelazionale,
che
l'emergenza legata alla
diffusione del Coronavirus
ha avuto per i docenti (con
particolare riferimento ai
cambiamenti intervenuti
nella relazione educativa e
nell'alleanza educativa con
la famiglia in seguito
all'introduzione della
didattica a distanza); il
secondo più specificamente
legato agli strumenti e alle
risorse possono essere
messe a disposizione degli
studenti al fine di favorire
un atteggiamento attivo e
consapevole nei confronti
della condizione che stanno
vivendo, accoglierne,
comprenderne e gestire le
richieste, i bisogni e i

v i s s u t i ,
s p e s s o
estremamente eterogenei,
e favorire in loro quella
flessibilità, quelle capacità
di problem solving e quella
creatività necessarie al
processo di adattamento. Il
corso è gratuito e le attività
sono svolte in modalità elearning. Per informazioni e
iscrizioni basta contattare lo
sportellodocenti@diregiovan
i.it. (DIRE) © Copyright
Redattore Sociale Tag
correlati coronavirus
SCUOLA
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Coronavirus, il pediatra: 9
Aprile 2020 0 Pubblicato il:
08/04/2020 12:01 Se molti
adulti sono sbalestrati e
molti anziani spaventati,
l'emergenza Covid-19 ha
messo in luce "la disciplina
e la resilienza dei nostri
adolescenti: ragazzini di 1315 anni che da un giorno
all'altro hanno rinunciato ai
pomeriggi con gli amici, si
sono convertiti alle lezioni
online, si allenano in casa
con genitori fino a poco
tempo fa irreperibili e
magari stanno anche
imparando cucinare.
Insomma, i giovanissimi
sembrano reagire meglio a
questa emergenza. Una
crisi che ci porta a riflettere
anche sulla genitorialità: in
effetti con la nostra
'vecchia' organizzazione di
vita non c'era il tempo,
specie per i ragazzi. Adesso
si stanno riscoprendo le
r el a zi o n i a l l ' i nte rno de i
nuclei familiari". Ad
accendere i riflettori su
aspetti rimasti finora
nell'ombra è Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
che all'Adnkronos Salute
illustra le "lezioni che
dobbiamo portare a casa da
questa emergenza". "); }
else { document.write("
"); } Ora che i numeri dei
nuovi casi vengono letti con
speranza, si moltiplicano i

connazionali multati perché
fuori casa senza motivo.
"Gli adolescenti però sono
molto disciplinati sottolinea l'esperto - E
questo non stupisce un
pediatra: bambini e
ragazzini, quando hanno
informazioni corrette, sono
anche molto attenti alla
salute. E' il caso delle
vaccinazioni: se qualche
genitore è perplesso sul
vaccino, non è raro che
dopo la conversazione sia il
figlio a insistere. L'onestà
intellettuale e la libertà di
pensiero rendono i ragazzi
più positivi e pragmatici. La
presenza fisica dei genitori
per loro vuol dire molto, e
c'è anche da considerare
che con questo virus il
pensiero della morte è
lontano dai giovanissimi:
sono informati, a modo
loro, spesso sui social.
Insomma, sono attenti ma
non hanno paura di
morire". Ecco perché, pur
tenendo conto delle altalene
emotive dell'adolescenza, i
ragazzi alla fin fine sono
molto più equilibrati di tanti
adulti, riflette il pediatra. "I
giovanissimi - continua
Villani - sono anche più
attrezzati culturalmente: a
una persona di sessant'anni
come me manca non poter
abbracciare un amico, gli
adolescenti sono abituati a
coltivare le relazioni sui
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mezzi digitali, cosa che fino
a poco tempo fa ci
preoccupava molto.
Insomma, sono meglio
predisposti a gestire le
c o n s e g u e n z e
dell'emergenza Covid e
delle misure adottate per
frenare il virus rispetto alle
generazioni precedenti,
sotto certi aspetti". Questo
"è un momento difficile per
il nostro Paese e per gli
italiani. Ma non dobbiamo
perdere l'occasione di
apprendere quelle che
possono essere lezioni
positive. Per tanto tempo aggiunge il pediatra - ci
siamo interrogati sulla
mancanza di genitorialità e
sui riflessi sui nostri figli.
Ora ci rendiamo conto che il
problema era un altro:
davvero non c'era il tempo.
Il lockdown ci sta aiutando
giocoforza a riscoprire le
relazioni nei nuclei familiari,
e ci spinge a pensare che
dopo la fine dell'emergenza
dovremo
rivedere
l'organizzazione delle nostre
vite per guadagnare
tempo". Tempo da passare
con bambini e ragazzi, in
famiglia, ma anche con gli
amici. Per riscoprire e
alimentare quelle relazioni
così vitali per gli esseri
umani, interrotte o rese
virtuali da Sars-CoV-2. "); }
else { document.write("
"); } [ Fonte articolo:
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La sede di Palidoro
dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù, maggio
2014. (Stefano Dal Pozzolo,
Contrasto) 09 aprile 2020
12:20 I bambini e i ragazzi
sembrano correre meno
rischi di contagio degli
adulti con il nuovo
coronavirus: per ora non è
ancora una certezza ma di
certo una tendenza
statistica con buoni riscontri
scientifici, che devono però
essere confermati, anche
perché le cose cambiano di
giorno in giorno. "In tutta
Italia non abbiamo avuto
decessi in età evolutiva, tra
zero e 18 anni, né casi
gravi, cioè che hanno
richiesto il ricorso alla
terapia intensiva. Solo ieri
abbiamo avuto notizia della
morte di una bambina
malata di covid-19 ma
anche affetta da una
gravissima patologia
pregressa". A spiegarlo è
Alberto Villani, responsabile
di pediatria generale e
malattie
infettive
all'ospedale Bambino Gesù
di Roma ed esponente del
comitato tecnico-scientifico
per
l'emergenza

coronavirus, l'organismo
che sta orientando le
strategie di risposta alla
pandemia decise dal
governo. Negli ultimi giorni,
tuttavia, sono morti due
adolescenti in Francia e in
Belgio, e un bambino di
cinque anni nel Regno
Unito. "È chiaro", osserva
Villani, "che per notizie
come questa bisogna capire
se questi soggetti avevano
delle comorbilità". In ogni
caso resta il fatto che "in
età evolutiva il nuovo
coronavirus sembrerebbe
essere meno aggressivo e
violento di quanto non
accada negli adulti,
soprattutto negli uomini, e
negli anziani". Certo, più si
diffonde il virus più
aumenta di conseguenza il
rischio per tutti, da qui
l'insistenza degli esperti per
le misure di distanziamento
sociale: "Forse in Italia
quello che ha funzionato
bene è stato proprio il
modello di contenimento",
rileva Villani. Paure opposte
La lotta per sconfiggere il
covid-19 vista dalla parte di
chi cura i bambini assume
caratteristiche particolari:
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da una parte la pressione
sulle strutture è minore,
dall'altra, però, i casi
trattati sono spesso
estremamente complessi e
delicati (per esempio
quando si tratta di ragazzi
affetti da autismo con gravi
problematiche familiari,
oppure di neonati), anche
per il coinvolgimento delle
famiglie. Il Bambino Gesù è
famoso per essere
l'ospedale del Vaticano, ma
soprattutto è un centro di
fama internazionale di
pediatria, oggi inserito nel
coordinamento delle
strutture sanitarie messo a
punto dalla regione Lazio
p e r
r i s p o n d e r e
all'emergenza. La sede
storica è sul Gianicolo, a
poche centinaia di metri da
San Pietro, ma il covid
hospital pediatrico è stato
allestito nella sede di
Palidoro, nel comune di
Fiumicino, vicino a Roma.
Qui c'è più spazio per
gestire i casi di covid-19 in
ambienti sicuri. Al Gianicolo
continuano ad affluire i
pazienti tradizionali. "Oggi
per esempio abbiamo
realizzato un trapianto di
1348
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la gestione dell'emergenza
incombe, dall'altra il rischio
è che pazienti con malattie
serie scelgano di non farsi
curare per timore del virus.
Per questo al nosocomio
pediatrico è stato
potenziato un servizio di
consulto telefonico con le
famiglie. Si cerca così di
seguire almeno i casi già
noti tra i pazienti
tradizionali. Inoltre è stata
avviata una forma di
consulenza telefonica con
pediatri di famiglia e
ospedalieri: "Stanno
chiamando da tutta Italia",
osserva Enoc. Il 2 aprile i
pazienti affetti da covid-19
ricoverati presso l'ospedale
erano nove, più quattro
genitori. Ma il problema
vero nella gestione della
crisi sono i casi sospetti:
sono più di 700 quelli
trattati e ne arrivano
diverse decine ogni giorno.
"Mentre i pazienti malati di
covid- 19 li pu o i t en er e
insieme, due casi sospetti
devi
affrontarli
separatamente. Per questo
sono decisivi i percorsi di
assistenza che costruisci,
che non devono far
incrociare i pazienti gli uni
con gli altri", spiegano
all'ospedale. L'importanza
della formazione Puoi avere
insomma il medico più
bravo del mondo, ma se il
percorso di assistenza non
funziona non ci saranno
risultati positivi. Nel
frattempo è scattata anche
una sorta di solidarietà tra
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ospedali: il Bambino Gesù
ha accolto nella sede del
Gianicolo pazienti gravi ma
non affetti da covid-19
provenienti da altre
strutture della regione, e
anche da Bergamo e da
Brescia per alleggerire
ospedali già sotto forte
pressione
per
via
dell'epidemia. C'erano casi
molto gravi che dovevano
arrivare dalla Libia e dal
Venezuela, ma ora i voli
sono interrotti Decisivo in
ogni caso è avere personale
medico e infermieristico che
si dedica solo al covid-19.
Medici e infermieri del
Bambino Gesù, nelle prime
settimane di diffusione del
virus, si sono formati allo
Spallanzani, l'ospedale
romano specializzato in
malattie infettive. I pazienti
all'inizio venivano trasferiti
lì. "Serve personale medico
e infermieristico che faccia
solo questo", afferma
Alberto Villani, "perché
altrimenti l'ospedale può
diventare veicolo di
contagio, come abbiamo già
visto. I bambini arrivano
accompagnati da genitori
che sono potenzialmente
infetti anche loro, per
questo è opportuno che ci
siano medici e infermieri
che lavorano solo con
questi pazienti". Saranno
più
preparati
e
commetteranno meno
errori: "Per esempio sanno
vestirsi e svestirsi meglio
con i dispositivi di
protezione, si relazionano
1349
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fegato", racconta Mariella
Enoc,
presidente
dell'ospedale, manager di
lungo corso nella sanità e
non solo. Il rischio è che le
famiglie di giovani pazienti
con malattie serie si
rivolgano tardi all'ospedale
per timore del virus Uno dei
problemi più seri che sta
venendo alla luce è la paura
di tante famiglie di portare
in ospedale bambini o
ragazzi malati anche con
gravi patologie per timore
di essere contagiati dal
virus. "L'epidemia", spiega
il professor Villani, "ha
evidenziato alcune
situazioni, estremizzandole:
che si facesse un uso
improprio del pronto
soccorso lo si sapeva, e che
non ci fosse sempre la
necessità di portare il
bambino al pronto soccorso
pure. In questo senso c'è
un prima e un dopo
coronavirus. Ora si rischia
all'opposto di non
portarcelo anche quando è
necessario per delle paure
immotivate". Gli accessi al
pronto soccorso sono calati
del 70 o 80 per cento,
troppo anche rispetto alle
esagerazioni precedenti.
"Due bambini con patologie
non gravi e non affetti da
covid-19 sono arrivati tardi
in ospedale e sono morti",
racconta
Mariella
Enoc."Bisogna avere grande
equilibrio". Per le famiglie
non sempre è facile. I
problemi
così
si
accavallano: da una parte
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pandemia ha avuto un
impatto negativo anche
sulla cooperazione sanitaria
internazionale, un'attività
completamente interrotta.
"Tutti i voli sono bloccati",
sottolinea Enoc, anche se
c'è stata proprio di recente
"una collaborazione
straordinaria con il governo
italiano e con l'aeronautica
per trasportare il midollo
per un bambino, che
altrimenti sarebbe morto".
Un aereo dell'aeronautica
militare ha potuto superare,
in via eccezionale, le
restrizioni dovute al nuovo
coronavirus. È stato quindi
possibile prelevare le cellule
staminali di un donatore
turco e trasportarle
urgentemente a Roma per
un bambino italiano di due
anni in attesa di trapianto al
Bambino Gesù. Ma se
questo è il caso fortunato,
su altri versanti la
situazione resta difficile.
"Cerchiamo di collaborare a
distanza, usando le nostre
piattaforme", spiega Enoc,
"però quelli che non
possono essere curati non
ce la fanno. Alcuni bambini
dovevano arrivare dalla
Libia e dal Venezuela: casi
molto gravi che non
riescono più a raggiungere
l'Italia". Una difficile
esperienza da cui tuttavia è
possibile
trarre
insegnamenti utili: "In
futuro", osserva Enoc,
"useremo di più la
telemedicina
e
il
teleconsulto, certo non in
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modo superficiale, non deve
diventare una banalità.
Dovrà essere approvata dai
responsabili politici e
superare la fase dell'attività
volontaria come è ora.
Serve una validazione
scientifica. Questo cambierà
tante cose anche negli
afflussi in ambulatorio.
L'ospedale si dovrà
riorganizzare, daremo un
seguito a ciò che stiamo
sperimentando in questa
emergenza. Le psicologhe,
per esempio, stanno
contattando a distanza i
bambini autistici e in alcuni
casi riescono a ottenere dei
buoni risultati. Si tratta di
un esito davvero insperato"
. Coronavirus Sostieni
Internazionale Vogliamo
garantire un'informazione di
qualità anche online. Con il
t u o co n t r ibu t o po t re m o
tenere
il
sito
di
Internazionale libero e
accessibile a tutti.
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nel modo giusto con i
pazienti, è più difficile che
contraggano l'infezione.
Invece se il personale
cambia di continuo, non ha
competenze e possono
sorgere problemi". Di prassi
un paziente che arriva in
ospedale per un sospetto
contagio viene isolato
insieme alla famiglia. Se il
test dà esito negativo,
v i e n e
l i b e r a t o
dall'isolamento. Se invece il
risultato è positivo, anche
se non c'è malattia
conclamata, si procede al
ricovero fino a quando il
tampone non dà esito
negativo. I tempi per avere
il
risultato
sono
relativamente brevi, tra le 6
e le 8 ore. Il Bambino Gesù
si è dotato di un
macchinario nuovo in grado
di dare una risposta sempre per un tampone di
tipo nasale - in un'ora e
mezza (altri due strumenti
dello stesso tipo sono stati
presi da ospedali lombardi)
e controlla per sicurezza
anche ogni bambino
sottoposto a intervento
chirurgico. L'importante è
avere un laboratorio
certificato dalla regione in
grado di analizzare i
campioni, e non tutti gli
ospedali ne hanno uno. Dal
punto di vista economico il
costo vero resta però quello
del personale: far
funzionare un laboratorio a
ciclo continuo, 24 ore su
24, non è una cosa banale.
Collaborare a distanza La
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C O R O N A V I R U S .
PROFESSORI A LEZIONE
CONTRO ANSIA, A CORSO
IDO GIÀ 600 ISCRITTI
Aprile 9, 2020 3 0 E 3.000
CONTATTI. DIECI MODULI
G R A T I S
P E R
DIFFERENZIARE QUELLA
FISIOLOGICA
DA
PATOLOGIA Roma, 9 aprile
- Come differenziare
un'ansia accettabile da una
patologica? Quando bisogna
immaginare che l'ansia non
rientri più in un range
fisiologico e allora occorre
intervenire riferendosi ad
uno specialista? Per
rispondere a queste
domande si sono iscritti già
600 docenti al corso
gratuito di formazione a
distanza su 'La gestione
dell'ansia e dello stress
nelle situazioni di
emergenza', promosso dal
ministero dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca (Miur) e realizzato
in collaborazione con
l'equipe clinica e medicopsicologica dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), con la
Società Italiana di Pediatria
e il portale di informazione
DireGiovani. Pubblicato da
pochissimi giorni, il corso

ha già totalizzato oltre
3.000 contatti. "L'obiettivo
è fornire strumenti per la
gestione delle naturali
risposte di ansia e stress
che
si
possono
sperimentare a confronto
con esperienze difficili come
quella
che
stiamo
attualmente vivendospiega l'IdO- al fine di
sostenere e mantenere vivo
il rapporto scuola-studenti e
il dialogo educativo tra
scuola e famiglia". "Ciò che
dovete osservare- consiglia
ai docenti Davide Trapolino,
neuropsichiatra dell'IdO- è
se l'ansia interferisce e
pregiudica lo stato della
qualità della vita,
determinando uno stato di
sofferenza pervasiva". Il
medico durante la sua
lezione fornisce tutti i
parametri e le definizioni
che permetteranno agli
insegnanti di orientarsi. In
primis, occorre capire cosa
sia l'ansia: "È uno stato di
allerta che consente, nella
sua forma adattiva, di
adattare appunto il
comportamento rispetto ad
una situazione percepita o
ipotizzata come minacciosa.
Lo stato emotivo è quello di
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una 'penosa attesa' e ciò
che si percepisce è una
minaccia incombente.
L'ansia però può aumentare
fino a determinare un vero
e proprio disturbo ansiososottolinea Trapolino nella
sua lezione- che può
interferire sulla vita di tutti i
giorni". Il problema, quindi,
è quantitativo e i docenti
dovranno imparare ad
osservare come reagisce il
corpo: "Il respiro si
accorcia? il sudore
aumenta? Aumenta la
frequenza cardiaca? Ci sono
sensazioni di svenimento,
condizioni di tremore,
pallore cutaneo, nausea o
riduzione dell'appetito? I
bambini ad esempiochiarisce il neuropsichiatra
IdO- possono essere più
iperattivi quando sono
agitati". Insomma, con
queste 10 lezioni online i
professori di ogni ordine e
grado di scuola potranno
fare la differenza.
"L'esperienza d'intervento
nell'ambito della gestione
degli eventi stressanti e
traumatici svolta dall'IdO
nell'arco di questi anni ha
dimostrato come i docenti
possano costituire per gli
1351
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studenti una grande risorsa,
diventando mediatori di
benessere e attivatori dei
processi di resilienza. La
situazione che stiamo
affrontando richiede a tutti,
sia sul piano personale che
professionale, l'attivazione
di notevoli risorse anche
emotive e relazionali, oltre
alla necessità di valorizzare
le capacità adattive a
gestire i cambiamenti che
hanno coinvolto la nostra
vita quotidiana". In
particolare, i docenti sono
chiamati a gestire le
difficoltà concrete e
logistiche
legate
all'organizzazione di attività
formative a distanza, a
coniugare e organizzare
tempi e spazi che un tempo
erano differenziati ed oggi
appaiono sovrapposti,
accogliere l'eterogeneità
delle richieste, dei vissuti e
dei bisogni dei giovani,
sintonizzarsi e gestire i
propri bisogni e vissuti",
precisa l'equipe dell'IdO. Il
percorso formativo si
articolerà in due moduli: il
primo indirizzato ad
evidenziare le implicazioni
sul piano organizzativologistico ed emotivorelazionale,
che
l'emergenza legata alla
diffusione del Coronavirus
ha avuto per i docenti (con
particolare riferimento ai
cambiamenti intervenuti
nella relazione educativa e
nell'alleanza educativa con
la famiglia in seguito
all'introduzione della

politicamentecorretto.com
didattica a distanza); il
secondo più specificamente
legato agli strumenti e alle
risorse possono essere
messe a disposizione degli
studenti al fine di favorire
un atteggiamento attivo e
consapevole nei confronti
della condizione che stanno
vivendo, accoglierne,
comprenderne e gestire le
richieste, i bisogni e i
v i s s u t i ,
s p e s s o
estremamente eterogenei,
e favorire in loro quella
flessibilità, quelle capacità
di problem solving e quella
creatività necessarie al
processo di adattamento. Il
corso è gratuito e le attività
sono svolte in modalità elearning. Per informazioni e
iscrizioni basta contattare lo
sportellodocenti@diregiovan
i.it. giornale Informazione
equidistante ed imparziale,
che offre voce a tutte le
fonti di informazione
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Tg Pediatria, edizione del 9
aprile 2020 Rachele
Bombace 09/04/2020 TGPediatria [email protected]
CORONAVIRUS, BOZZOLA
(SIP): "A PASQUA NON
DIMENTICARE I NONNI"
Pasqua è alle porte. "La mia
raccomandazione, da
mamma e da pediatra, è di
non dimenticare i nonni. In
questo binomio quarantenaquaresima tante famiglie si
trovano separate, non
facciamo sentire i nonni
lontani". È il messaggio di
Elena Bozzola, segretario
nazionale Sip, pronta a
spiegare come fare per
portare armonia in famiglia.
AUTISMO, IDO: "VISIONE
DEL DISTURBO OGGI MENO
CATASTROFICA" "Possiamo
iniziare ad avere una
visione meno catastrofica
dell'autismo. Naturalmente
non sempre, perché credo
ci siano ancora tante cose
che dobbiamo imparare.
Stiamo osservando sempre
di più che tutti i bambini
r a g g i u n g o n o
u n
miglioramento, possono
e s s e r e
a d a t t a t i
maggiormente al mondo e
che per alcuni di loro ci

sono veramente delle
possibilità di un inserimento
normale nel mondo
esterno". Lancia un
messaggio sereno e
rassicurante Magda Di
Renzo, responsabile del
Servizio Terapia IdO, in
occasione del mese per la
c o n s a p e v o l e z z a
sull'autismo. Di Renzo ha
recentemente pubblicato il
libro 'Autismo Progetto
Tartaruga. L'approccio
evolutivo-relazionale a
mediazione corporea', in cui
sistematizza il modello
DERBBI dell'IdO per il
trattamento dei disturbi
dello spettro autistico.
CORONAVIRUS, I BAMBINI
POSSONO USCIRE IN
PARTICOLARI SITUAZIONI
"Si deve stare a casa ma, in
particolari situazioni, è
possibile uscire. Se c'è una
famiglia con un solo
genitore si può andare a
fare la spesa con il proprio
figlio piccolo, rispettando
sempre le misure del
distanziamento sociale. Un
bambino con il disturbo
dello spettro autistico deve
poter uscire di casa per una
mezz'ora". Così Alberto
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Villani, presidente Sip, su
Rai 1, al programma 'Diario
di casa', suggerisce come
gestire al meglio i bambini
durante la giornata.
C O R O N A V I R U S ,
AGOSTINIANI (SIP):
"MISURE DI SICUREZZA
PER TUTTO IL 2020" "C'e'
grande attesa per il
momento della 'riapertura',
ma quando arriverà
cambieranno pochissimo i
nostri comportamenti
successivi. Per tutto il 2020
sarà necessario mantenere
una serie di misure e
accorgimenti volti a ridurre
il più possibile la diffusione
del virus stesso". A dirlo è
Rino
Agostiniani,
vicepresidente della Sip.
CORONAVIRUS, SINPIA:
"BENE
TRAINING
INTENSIVO GENITORI" Per
tutte le attività che non
siano "situazioni di reali
emergenze e urgenze, ci
siamo
mossi
con
l'interruzione della modalità
in presenza". Questa una
delle prime modifiche
contenute nel documento
Sinpia sulle 'Attività clinicoassistenziali durante
l'emergenza Covid', che
1353
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struttura l'intervento da
remoto. In sostanza
prevede l'attivazione di
"training molto intensivi per
i genitori", che in questo
momento "hanno il
massimo interesse e
possibilità nell'applicare le
indicazioni che insieme
condividiamo. E i risultati
sono anche migliori della
terapia fatta direttamente al
servizio". Ne parla la
presidente Sinpia, Antonella
Costantino. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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LINK: http://www.informazione.campania.it/interni/222631-interni-coronavirus-professori-a-lezione-contro-ansia-a-corso-ido-gia-600-iscritti.html

INTERNI - CORONAVIRUS.
PROFESSORI A LEZIONE
CONTRO ANSIA, A CORSO
IDO GIÀ 600 ISCRITTI
Stampa Dettagli Scritto da
professor Fantaccione
Pubblicato: 09 Aprile 2020
Visite:
51
Come
differenziare un'ansia
accettabile da una
patologica? Quando bisogna
immaginare che l'ansia non
rientri più in un range
fisiologico e allora occorre
intervenire riferendosi ad
uno specialista? Per
rispondere a queste
domande si sono iscritti già
600 docenti al corso
gratuito di formazione a
distanza su 'La gestione
dell'ansia e dello stress
nelle situazioni di
emergenza', promosso dal
ministero dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca (Miur) e realizzato
in collaborazione con
l'equipe clinica e medicopsicologica dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), con la
Società Italiana di Pediatria
e il portale di informazione
DireGiovani. Pubblicato da
pochissimi giorni, il corso

ha già totalizzato oltre
3.000 contatti. "L'obiettivo
è fornire strumenti per la
gestione delle naturali
risposte di ansia e stress
che
si
possono
sperimentare a confronto
con esperienze difficili come
quella
che
stiamo
attualmente vivendospiega l'IdO- al fine di
sostenere e mantenere vivo
il rapporto scuola-studenti e
il dialogo educativo tra
scuola e famiglia". "Ciò che
dovete osservare- consiglia
ai docenti Davide Trapolino,
neuropsichiatra dell'IdO- è
se l'ansia interferisce e
pregiudica lo stato della
qualità della vita,
determinando uno stato di
sofferenza pervasiva". Il
medico durante la sua
lezione fornisce tutti i
parametri e le definizioni
che permetteranno agli
insegnanti di orientarsi. In
primis, occorre capire cosa
sia l'ansia: "È uno stato di
allerta che consente, nella
sua forma adattiva, di
adattare appunto il
comportamento rispetto ad
una situazione percepita o
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ipotizzata come minacciosa.
Lo stato emotivo è quello di
una 'penosa attesa' e ciò
che si percepisce è una
minaccia incombente.
L'ansia però può aumentare
fino a determinare un vero
e proprio disturbo ansiososottolinea Trapolino nella
sua lezione- che può
interferire sulla vita di tutti i
giorni". Il problema, quindi,
è quantitativo e i docenti
dovranno imparare ad
osservare come reagisce il
corpo: "Il respiro si
accorcia? il sudore
aumenta? Aumenta la
frequenza cardiaca? Ci sono
sensazioni di svenimento,
condizioni di tremore,
pallore cutaneo, nausea o
riduzione dell'appetito? I
bambini ad esempiochiarisce il neuropsichiatra
IdO- possono essere più
iperattivi quando sono
agitati". Insomma, con
queste 10 lezioni online i
professori di ogni ordine e
grado di scuola potranno
fare la differenza.
"L'esperienza d'intervento
nell'ambito della gestione
degli eventi stressanti e
1355
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traumatici svolta dall'IdO
nell'arco di questi anni ha
dimostrato come i docenti
possano costituire per gli
studenti una grande risorsa,
diventando mediatori di
benessere e attivatori dei
processi di resilienza. La
situazione che stiamo
affrontando richiede a tutti,
sia sul piano personale che
professionale, l'attivazione
di notevoli risorse anche
emotive e relazionali, oltre
alla necessità di valorizzare
le capacità adattive a
gestire i cambiamenti che
hanno coinvolto la nostra
vita quotidiana". In
particolare, i docenti sono
chiamati a gestire le
difficoltà concrete e
logistiche
legate
all'organizzazione di attività
formative a distanza, a
coniugare e organizzare
tempi e spazi che un tempo
erano differenziati ed oggi
appaiono sovrapposti,
accogliere l'eterogeneità
delle richieste, dei vissuti e
dei bisogni dei giovani,
sintonizzarsi e gestire i
propri bisogni e vissuti",
precisa l'equipe dell'IdO. Il
percorso formativo si
articolerà in due moduli: il
primo indirizzato ad
evidenziare le implicazioni
sul piano organizzativologistico ed emotivorelazionale,
che
l'emergenza legata alla
diffusione del Coronavirus
ha avuto per i docenti (con
particolare riferimento ai
cambiamenti intervenuti

informazione.campania.it
nella relazione educativa e
nell'alleanza educativa con
la famiglia in seguito
all'introduzione della
didattica a distanza); il
secondo più specificamente
legato agli strumenti e alle
risorse possono essere
messe a disposizione degli
studenti al fine di favorire
un atteggiamento attivo e
consapevole nei confronti
della condizione che stanno
vivendo, accoglierne,
comprenderne e gestire le
richieste, i bisogni e i
v i s s u t i ,
s p e s s o
estremamente eterogenei,
e favorire in loro quella
flessibilità, quelle capacità
di problem solving e quella
creatività necessarie al
processo di adattamento. Il
corso è gratuito e le attività
sono svolte in modalità elearning. Per informazioni e
iscrizioni basta contattare lo
Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È
necessario abilitare
JavaScript per vederlo..
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Rappresenta la forza della
vita, la bimba guarita dal
Coronavirus a soli due mesi.
Era stata ricoverata
nell'ospedale pediatrico
"Giovanni XXIII" di Bari lo
scorso 18 marzo insieme
alla mamma, positiva al
Covid anche lei e oggi sono
tornate a casa perché il
doppio tampone ha dato
esito negativo. Si tratta
della più piccola paziente
che ha contratto il
Coronavirus in Puglia. A soli
due mesi, risultata positiva
al Covid-19, era stata
ricoverata nel reparto di
malattie infettive. Mamma e
figlia sono state curate
insieme attraverso la
collaborazione ed il
coordinamento dei medici
dell'ospedale pediatrico e
del Policlinico di Bari.
Quando la mamma ha
sviluppato la polmonite,
infatti, i medici del
pediatrico si sono messi in
contatto con i colleghi del
reparto di malattie infettive
del Policlinico di Bari e
hanno effettuato consulenze
continue per le cure senza
separarla dalla figlia. La
bambina dopo pochi giorni

ha smesso di avere la
febbre (unico sintomo
stando a quanto dice la
madre nel video) e anche la
polmonite della mamma è
guarita in poco tempo fino
al risultato negativo del
doppio tampone. "Questi
risultati sottolineano la
professionalità dei nostri
operatori sanitari che
durante questa emergenza
stanno dimostrando ogni
giorno competenza e spirito
di sacrificio, ma ci ricordano
anche che la specificità
pediatrica, il prendersi cura
di mamma e bambino è un
valore imprescindibile che
solo in strutture dedicate
alla cure pediatriche può
essere
assicurata
adeguatamente. La
guarigione della neonata e
della sua mamma è il modo
migliore per festeggiare la
Pasqua" ha dichiarato in
una nota per la stampa il
direttore generale del
Policlinico di Bari, Giovanni
Miglior e. "C e l' abbiamo
fatta, è stata abbastanza
dura." ha dichiarato la
giovane mamma nel video
pubblicato sulla pagina
Instagram del Policlinico
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("polibari2020") che
riportiamo di seguito.
[[video 1851978]] "Voglio
dire a tutti coloro che non
vedono l'ora di uscire di
casa, che torneranno i
tempi in cui potremo
riabbracciarci. Ma adesso
restate a casa. Ce la
faremo" ha concluso la
paziente. "Fortunatamente
mamma e figlia hanno
avuto un decorso favorevole
che ci ha quindi permesso
di non ricorrere a terapie
intensive. Insieme hanno
affrontato e superato la
malattia, fino al momento
della
dimissione,
emozionante per tutti noi"
ha dichiarato Désirée
Caselli, direttore dell'unità
operativa complessa del
reparto di malattie infettive
dell'ospedale pediatrico. "I
bambini hanno bisogno di
ospedali a loro misura, con
professionisti, tecnologie e
ambienti specifici, e con
competenze in tutte le
discipline, come sono gli
ospedali pediatrici: e tutto
questo si dimostra ancora
più necessario in tempo di
pandemia. Infatti garantire
al loro interno percorsi
1357
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indenni da contagio, così
come avviene nell'ospedale
pediatrico del Policlinico di
Bari, inserito nella rete
nazionale dell'AOPI,
permette di continuare ad
offrire a tutti i bambini
l'eccellenza della diagnosi e
della cura" ha, invece,
commentato Paolo Petralia,
presidente dell'associazione
ospedali pediatrici italiani e
direttore
generale
dell'istituto "Gaslini" di
Genova. Sul caso specifico
si è anche espresso Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
che ha scritto "La specificità
pediatrica è un valore
fondamentale per gestire al
meglio anche l'emergenza
Covid".

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1358

09/04/2020 15:38
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, guarita bimba di 2 mesi ricoverata con la mamma a
Bari VIDEO
LINK: https://www.blitzquotidiano.it/blitztv/coronavirus-guarita-bimba-2-mesi-bari-3172819/

BARI - È tornata a casa
completamente guarita la
bimba di due mesi risultata
positiva al Covid-19 e
ricoverata il 18 marzo nel
reparto Malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Giovanni XXIII di Bari,
assistita dalla madre, anche
lei positiva. Mamma e figlia
sono state curate insieme
grazie alla collaborazione e
al coordinamento dei medici
anche del Policlinico di Bari,
che ora ha reso note
entrambe le guarigioni.
Quando la mamma ha
sviluppato la polmonite i
diversi medici si sono
consultati assiduamente per
le cure, senza separarla
dalla piccola. La bambina
dopo pochi giorni ha
smesso di avere tosse e
febbre e anche la polmonite
della mamma è guarita. Il
doppio controllo del
tampone ha dimostrato la
completa scomparsa del
virus. Questi risultati,
sottolinea il dg del
Policlinico, Giovanni
Migliore, ci ricordano che "il
prendersi cura di mamma e
bambino è un valore

imprescindibile che solo in
strutture dedicate alla cure
pediatriche può essere
assicurato adeguatamente".
"Fortunatamente mamma e
figlia hanno avuto un
decorso favorevole che ci
ha quindi permesso di non
ricorrere a terapie
intensive", ha precisato
Désirée Caselli, direttore
dell'unità di Malattie
Infettive dell'ospedale
pediatrico. La mamma
prima di tornare a casa ha
affidato un video-messaggio
al canale Instagram del
Policlinico: "Ce l'abbiamo
fatta, è stata abbastanza
dura",
sottolinea,
"torneranno i tempi in cui
potremo riabbracciarci. Ma
adesso restate a casa. Ce la
faremo". Hanno salutato
positivamente l'episodio e la
specificità delle cure
pediatriche anche Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di Pediatria
e Paolo Petralia, presidente
dell'Associazione Ospedali
Pediatrici Italiani e direttore
generale dell'istituto Gaslini
di Genova (fonte: Ansa,
Agenzia Vista /Alexander
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Coronavirus e ansia, la
psicologa: "Sono molti i
docenti che chiedono un
aiuto" Marco Melli
09/04/2020 Sanità, Scuola
e Università, Welfare
[email protected] Si può
usare l'energia prodotta
dall'ansia? Il corso per
docenti Miur-IdO-Sip e
diregiovani.it, gratuito e a
distanza, spiega come
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - "Nell'arco di
queste settimane sono
giunte, allo sportello
d'ascolto
sul
sito
diregiovani.it, tantissime
richieste di aiuto di docenti
che esprimono le proprie
preoccupazioni rispetto ai
cambiamenti che stanno
vivendo con gli studenti e le
famiglie. Timori che si
aggiungono all'incertezza
sulle conseguenze che tali
situazioni produrranno nel
futuro. In questo periodo è,
quindi, più che naturale
trovarsi a dover gestire un
aumento dei livelli di ansia,
percepiti sia sul piano
p e r s o n a l e
c h e
professionale". TASK FORCE
CONTRO ANSIA E STRESS
Lo dichiara Francesca Zaza,
psicoterapeuta dell'IdO, nel
corso online di formazione a
distanza gratuito "La
gestione dell'ansia e dello

stress in situazioni di
emergenza", voluto dal
ministero dell'Istruzione
(Miur) e realizzato insieme
all'Istituto di Ortofonologia
(IdO), la Società italiana di
Pediatria (Sip) e al portale
d'informazione Diregiovani.
FACCIAMO CHIAREZZA:
L'ANSIA DISPERSA O
BLOCCATA È INUTILE
"L'ansia - spiega la
psicologa - corrisponde a
uno stato di allerta psichica
che produce un'attivazione
delle risorse individuali, al
fine di far fronte a eventi o
stimoli percepiti come
potenzialmente minacciosi.
Quando raggiunge livelli di
intensità e frequenza
eccessivi - spiega la
psicologa - l'ansia rischia di
i n t e r f e r i r e
s u l
f u n z i o n a m e n t o
dell'individuo producendo
comportamenti che non
facilitano l'adattamento alla
situazione nuova, ma
rischiano di ostacolarlo,
generando uno stato di
iper-attivazione o, al
contrario, un atteggiamento
di scoraggiamento,
percezione di impotenza e
rassegnazione. In entrambi
i casi l'energia prodotta in
eccesso
dall'ansia
difficilmente può essere
utilizzata in maniera
funzionale e adattiva per
affrontare efficacemente la
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condizione che la provoca,
risultando nel primo caso
dispersa, nel secondo
bloccata". 5 MOSSE PER
METTERE L'ANSIA AL
TAPPETO Francesca Zaza
evidenzia 5 punti per
utilizzare in maniera
efficace e adattiva l'energia
prodotta dall'ansia. PRIMA
MOSSA "Il primo passo per
utilizzare efficacemente
qualcosa è riconoscerne la
funzione e il valore.L'ansia
non va negata, svalutata o
evitata. L'ansia va accolta e
ascoltata. Cosa ci sta
comunicando? Cosa ci sta
chiedendo di fare? Utilizzate
l'energia prodotta dall'ansia
per attuare il cambiamento
del quale voi e i vostri
studenti avete bisogno, non
solo nel modo di fare
didattica, ma nel modo di
ripensare il processo di
i n s e g n a m e n t o apprendimento, adattando
l'offerta formativa alle
specifiche esigenze attuali.
SECONDA MOSSA Nel
secondo punto la psicologa
spiega che "i nuovi ambienti
di
apprendimento
richiedono nuovi modi di
accogliere gli studenti. In
aula bastava il buongiorno
per percepire il clima della
classe, oggi un saluto
scritto o videoregistrato
rischia di non essere più
sufficiente- continua1360
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perché manca dei segnali
non verbali preziosi per
comprendere lo stato
emotivo degli studenti.
Trovate il modo di essere
umanamente vicini ai vostri
studenti, interessatevi a
loro, a come stanno, a
come trascorrono il tempo".
TERZA MOSSA Il terzo
suggerimento di Francesca
Zaza è di utilizzare i
racconti, le fiabe, le
autobiografie, le storie di
r es il i enza n a r rate dalla
cultura
classica
e
contemporanea. Le tante
esperienze di autori, poeti,
attori, cantanti, scienziati,
sportivi che possono essere
sfruttate come spunto di
riflessione e materiale
didattico dal quale attingere
per far nascere idee su
come affrontare questo
particolare periodo storico.
QUARTA MOSSA "Dobbiamo
riconoscere a noi stessi e ai
nostri studenti il valore dei
tentativi che vengono fatti
per risolvere i piccoli e
grandi problemi quotidiani e
non solo i risultati che si
ottengono. Gestire l'energia
in eccesso prodotta
dall'ansia- spiega nel quarto
punto la psicoterapeuta
dell'IdO- affatica tutti, di
conseguenza tutti meritano
un riconoscimento anche
solo per il fatto di aver
provato seriamente a
mettersi in gioco. Bisogna
valorizzate la qualità più
che la quantità". QUINTA
MOSSA Nel quinto è ultimo
punto Zaza suggerisce di

cercare nuove prospettive,
spiegando che "essere tesi
e preoccupati è più che
naturale, ma non fate che
l'ansia diventi l'ago della
vostra bussola interna.
Sperimentate, datevi la
possibilità di utilizzare
questo tempo nuovo e
diverso per entusiasmarvi
all'idea di poter scoprire
nuove strade, nuovi modi di
guardare a voi stessi come
docenti. Sono i momenti di
cambiamento- concludequelli nei quali si possono
scoprire nuovi percorsi e
nuove possibilità". INFO
UTILI Per approfondimenti
seguite il corso gratuito a
distanza "La gestione
dell'ansia e dello stress in
situazioni di emergenza".
Per informazioni e iscrizioni
scrivere all'indirizzo di posta
e l e t t r o n i c a
[email protected]. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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9 Apr 2020 Giochi per i più
piccoli arrivati in dono alla
Pediatria di Imola Foto
dell'Ausl Imola IMOLA. Le
cose che ancora non si
sanno sul Covid 19 sono
tantissime. Ogni giorno è
prezioso per aggiungere un
tassello alla conoscenza e
quindi alla lotta contro
questa malattia. Una delle
cose che finora si è sentito
spesso dire è che i bambini
siano meno insidiati dal
virus di quanto non lo siano
adulti e anziani. Uno studio
recente condotto in Cina e
già fatto proprio a livello
mondiale ("Pediatrics" e
coordinato da Shilu Tong,
direttore del dipartimento di
epidemiologia clinica e
biostatistica presso il centro
medico pediatrico di
Shanghai) avrebbe rilevato
che i bambini di tutte le età
sembrano suscettibili al
Covid 19 senza significative
differenze di genere. È
notizia degli ultimi giorni,
che emerge dai bollettini
quotidiani dell'Ausl di Imola,
che vi siano però anche
bambini fra i 325 casi
positivi censiti nel territorio.
Si tratta in effetti di una

percentuale molto bassa,
abbiamo chiesto quale sia
l'effetto dell'epidemia sui
più piccoli, e come tutelarli,
alla responsabile dell'Unità
di pediatria e neonatologia
dell'ospedale di Imola, la
pediatra Laura Serra. Anche
a Imola ci sono casi di
bambini
e
ragazzi
contagiati, dai dati forniti in
questi giorni dall'Ausl, due
hanno meno di 14 anni.
Q u a n t i
s o n o
complessivamente i piccoli
risultati positivi e che
percentuale rappresentano
sul totale? «I casi sul
territorio sono in tutto 5, il
più piccolo ha 5 anni e
rappresentano l'1,5% del
totale, la stessa percentuale
che rispecchia la media
nazionale in base ai dati di
Epicentro, che prende in
considerazione chi è
risultato positivo al
tampone. Ma ricordiamo
che i tamponi si fanno solo
ai sintomatici tuttora e che
come aveva evidenziato lo
stesso studio cinese, su un
campione di 2.143 persone
fra 0 e 18 anni, il 94% di
questi era asintomatico».
Dal punto di vista
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epidemiologico, i bambini si
ammalano solo se in casa ci
sono adulti contagiati o
avete verificato che ci siano
state altre vie? «Nei casi
imolesi si tratta sempre di
bambini con genitori positivi
al Covid 19. Non sono stati
riscontrati altri percorsi
della malattia, anche perché
le scuole sono chiuse,
fortunatamente, da tempo.
Questa azione è stata
fondamentale
per
preservarli. Con le scuole
aperte si sarebbe scatenato
uno scenario ben diverso».
Sono stati effettuati
tamponi su minori? «I
tamponi in età pediatrica
sono rari. Ne abbiamo
comunque eseguiti una
media di uno al giorno nel
reparto di pediatria, ma
tutti hanno dato esito
negativo finora. Così come
non ci sono positivi fra i
ricoverati in pediatria e
neonatologia. Abbiamo
comunque organizzato tutti
gli spazi e percorsi ad hoc
per consentire un adeguato
isolamento dei casi sospetti
sia in sala parto che in
neonatologia e anche in
osservazione in pediatria».
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Covid19 e bambini, a Imola sono 5 i piccoli contagiati
LINK: https://www.corriereromagna.it/covid19-bambini-imola-5-piccoli-contagiati/

09/04/2020 18:49
Sito Web

comportamenti
e
accorgimenti? «Il contagio
verticale non esiste e
questo già dovrebbe
tranquillizzare le mamme in
attesa. Noi abbiamo avuto
due gestanti con sospetto
coronavirus, poiché
provenienti dalla zona
rossa, poi non confermato
dal tampone. Per le gestanti
non sono previste
precauzioni aggiuntive
rispetto a quelle valide per
tutti. Nel post partum, se la
mamma ha sintomi
respiratori importanti può
stare col bambino con
precauzioni in allattamento:
evitare i baci, tenere la
mascherina, lavarsi bene le
mani, tenere la culla due
metri di distanza da sé»
Cosa devono fare i genitori
per proteggere i più piccoli
dal virus? «Quello che
devono fare tutti: lavarsi
bene le mani, e restare a
casa. L'isolamento ad oggi è
l'unica forma efficace».
Questa epidemia sui
bambini e adolescenti ha
anche altri effetti, oltre al
fatto di esporli al contagio.
Quali sono i rischi che
c o r r o n o
i
bambini/adolescenti, come
"effetti collaterali" della
quarantena e come cercare
di prevenirli? «La loro vita
come la nostra è stata
stravolta da un giorno
all'altro. Come sempre i
piccoli risentono dell'ansia
dei genitori. Quindi il
consiglio è mantenere la
calma, parlare della
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situazione, non minimizzare
a spiegare quel che accade
con
un
linguaggio
compatibile con l'età. Poi
coinvolgerli nelle modalità
di autoprotezione: il
lavaggio delle mani, come
starnutire, indicazioni che
resteranno utili anche dopo.
Sul web ci sono soluzioni
anche divertenti per creare
occasioni di gioco e
relazione in famiglia. La
Società italiana di pediatria
ha pubblicato un decalogo
che può essere molto utile e
si trova sul sito nazionale.
Importante un'ora di
attività motoria al giorno,
aprire le finestre due volta
al giorno, fare piccoli lavori
in casa insieme. Per le
famiglie con minori disabili
un utile supporto è il sito
dell'Istituto di ortofonologia
IdO». Argomenti:
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Perché le manifestazioni
cliniche del virus nei
bambini sono generalmente
meno gravi rispetto a quelle
dei pazienti adulti? Ci sono
fasce di età più vulnerabili
anche fra i giovani e
g i o v a n i s s i m i
?
«Diversamente rispetto
all'influenza, questo virus
ha una bassa morbilità sui
bambini. Le ipotesi sono
molte, ma sappiamo ancora
poco. Una di questa è che i
bambini siano più spesso a
contatto con altri virus della
stessa famiglia, come ad
esempio il raffreddore, e
quindi il loro organismo non
genererebbe l'iper reazione
che invece il Covid 19
scatena negli adulti. Non
sappiamo però quale sia
l'incidenza effettiva sui
bambini perché, appunto,
molti possono essere
asintomatici. Certo anche
per i più giovani ci sono
categorie più esposte e
sono sempre quelle dei
malati cronici per tumore,
diabete,
malattie
respiratorie e renali. Anche
se ci sono casi di bambini
diabetici che hanno
superato la malattia». In
queste settimane sono stati
raccontati casi di bambini
nati da madri positive al
Covid 19 ma sani, è quindi
escluso il "contagio
verticale"? Come può vivere
serenamente il momento
una mamma in gravidanza
o che ha appena partorito e
quindi probabilmente allatta
anche al seno, con quali

10/04/2020 10:07
Sito Web
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LINK: https://www.politicamentecorretto.com/2020/04/10/coronavirus-psicologa-docenti-chiedono-aiuto-con-incertezza-sale-stress/

C O R O N A V I R U S .
PSICOLOGA: DOCENTI
CHIEDONO AIUTO, CON
INCERTEZZA SALE STRESS
Aprile 10, 2020 0 ZAZA
(IDO): 5 PUNTI PER USARE
ANSIA CON EFFICACIA,
ECCO CORSO MIUR-IDOSIP ROMA, 10 APRILE "Nell'arco di queste
settimane sono giunte, allo
sportello d'ascolto sul sito
Diregiovani.it, tantissime
richieste di aiuto di docenti
che esprimono le proprie
preoccupazioni rispetto ai
cambiamenti che stanno
vivendo con gli studenti e le
famiglie. Timori che si
aggiungono all'incertezza
sulle conseguenze che tali
situazioni produrranno nel
futuro. In questo periodo e',
quindi, più che naturale
trovarsi a dover gestire un
aumento dei livelli di ansia,
percepiti sia sul piano
p e r s o n a l e
c h e
professionale". Lo dichiara
Francesca
Zaza,
psicoterapeuta dell'IdO, nel
corso online di formazione a
distanza gratuito 'La
gestione dell'ansia e dello
stress in situazioni di
emergenza', voluto dal
ministero dell'Istruzione
(Miur) e realizzato insieme
all'Istituto di Ortofonologia
(Ido), la Societa' italiana di
Pediatria (Sip) e al portale
d'informazione Diregiovani.

"L'ansia- spiega la
psicologa- corrisponde a
uno stato di allerta psichica
che produce un'attivazione
delle risorse individuali, al
fine di far fronte a eventi o
stimoli percepiti come
potenzialmente minacciosi.
Quando raggiunge livelli di
intensità e frequenza
eccessivi- spiega la
psicologa- l'ansia rischia di
i n t e r f e r i r e
s u l
f u n z i o n a m e n t o
dell'individuo producendo
comportamenti che non
facilitano l'adattamento alla
situazione nuova, ma
rischiano di ostacolarlo,
generando uno stato di
iper-attivazione o, al
contrario, un atteggiamento
di scoraggiamento,
percezione di impotenza e
rassegnazione. In entrambi
i casi l'energia prodotta in
eccesso
dall'ansia
difficilmente può essere
utilizzata in maniera
funzionale e adattiva per
affrontare efficacemente la
condizione che la provoca,
risultando nel primo caso
dispersa, nel secondo
bloccata". Francesca Zaza
evidenzia 5 punti per
utilizzare in maniera
efficace e adattiva l'energia
prodotta dall'ansia. "Il
primo passo per utilizzare
efficacemente qualcosa e'
riconoscerne la funzione e il
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valore. L'ansia non va
negata, svalutata o evitata.
L'ansia va accolta e
ascoltata. Cosa ci sta
comunicando? Cosa ci sta
chiedendo di fare? Utilizzate
l'energia prodotta dall'ansia
per attuare il cambiamento
del quale voi e i vostri
studenti avete bisogno, non
solo nel modo di fare
didattica, ma nel modo di
ripensare il processo di
i n s e g n a m e n t o apprendimento, adattando
l'offerta formativa alle
specifiche esigenze attuali.
Nel secondo punto la
psicologa spiega che "i
nuovi
ambienti
di
apprendimento richiedono
nuovi modi di accogliere gli
studenti. In aula bastava il
buongiorno per percepire il
clima della classe, oggi un
saluto
scritto
o
videoregistrato rischia di
non essere più sufficientecontinua- perchè manca dei
segnali non verbali preziosi
per comprendere lo stato
emotivo degli studenti.
Trovate il modo di essere
umanamente vicini ai vostri
studenti, interessatevi a
loro, a come stanno, a
come trascorrono il tempo".
Il terzo suggerimento di
Francesca Zaza e' di
utilizzare i racconti, le fiabe,
le autobiografie, le storie di
r esilien z a n ar r at e d a l l a
1364
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cultura
classica
e
contemporanea. Le tante
esperienze di autori, poeti,
attori, cantanti, scienziati,
sportivi che possono essere
sfruttate come spunto di
riflessione e materiale
didattico dal quale attingere
per far nascere idee su
come affrontare questo
particolare periodo storico.
"Dobbiamo riconoscere a
noi stessi e ai nostri
studenti il valore dei
tentativi che vengono fatti
per risolvere i piccoli e
grandi problemi quotidiani e
non solo i risultati che si
ottengono. Gestire l'energia
in eccesso prodotta
dall'ansia- spiega nel quarto
punto la psicoterapeuta
dell'IdO- affatica tutti, di
conseguenza tutti meritano
un riconoscimento anche
solo per il fatto di aver
provato seriamente a
mettersi in gioco. Bisogna
valorizzate la qualità più
che la quantità". Nel quinto
e' ultimo punto Zaza
suggerisce di cercare nuove
prospettive, spiegando che
"essere tesi e preoccupati e'
più che naturale, ma non
fate che l'ansia diventi l'ago
della vostra bussola interna.
Sperimentate, datevi la
possibilità di utilizzare
questo tempo nuovo e
diverso per entusiasmarvi
all'idea di poter scoprire
nuove strade, nuovi modi di
guardare a voi stessi come
docenti. Sono i momenti di
cambiamento- concludequelli nei quali si possono

politicamentecorretto.com
scoprire nuovi percorsi e
nuove possibilità". Per
approfondimenti seguite il
corso gratuito a distanza 'La
gestione dell'ansia e dello
stress in situazioni di
emergenza'.
Per
informazioni e iscrizioni
scrivere all'indirizzo di posta
e l e t t r o n i c a
sportellodocenti@diregiovan
i.it.
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Tg Scuola, edizione del 10
aprile 2020 Redazione
10/04/2020 TG-Scuola
[email protected] Decreto
scuola: ecco tutte le
indicazioni Via libera dal
Consiglio dei ministri al
decreto Scuola. La ministra
Azzolina è stata chiara: tutti
ammessi ma non tutti
promossi. Decisiva infatti,
sarà la didattica a distanza
che peserà sulla valutazione
finale degli studenti. Per i
maturandi invece, se non si
tornerà in classe entro il 18
maggio, l'esame si svolgerà
con la sola prova orale, che
potrebbe anche essere
telematica. Se invece si
potrà tornare a fare lezione,
saranno confermate la
prima prova di Italiano,
uguale per tutti, e la
seconda prova, stabilita
dalle commissioni interne e
non più dal ministero. Per
chi ha accumulato dei
debiti, si prospettano
vacanze estive più corte,
con i corsi di recupero a
partire dal 1 settembre,
mentre per gli alunni di
terza media resta centrale
la data del 18 maggio: se
non si dovesse tornare a

scuola, niente esame finale
ma solo un elaborato
presentato dagli alunni. Con
la didattica online gli
studenti diventano youtuber
scientifici Come il sapone
combatte il coronavirus. A
spiegarlo, in un video, sono
stati i ragazzi del liceo
scientifico 'Mangino' di
Pagani, in provincia di
Salerno, che grazie all'aiuto
della professoressa Lucia
Odierna e degli altri
insegnanti di scienze, hanno
liberato la creatività
realizzando un filmato di
divulgazione scientifica su
un argomento a loro scelta.
"Con la chiusura delle
scuole abbiamo fatto di
necessità virtù, facendo
entrare la scienza nella
quotidianità, con un
progetto che continuerà
anche alla riapertura degli
edifici scolastici", ha
spiegato la professoressa a
diregiovani.it. Un modo per
rendere la scienza amica,
cercando di rispondere ai
quesiti più interessanti per
studenti e studentesse, e
che diventerà prassi
educativa una volta riaperte
le scuole. Mediglia, un video
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di studenti per i nonni della
'Residenza Borromea' I
ragazzi e le ragazze della
comunità di Mediglia, nella
città metropolitana di
Milano, per "i nonni" della
'Residenza Borromea'. I
docenti dell'istituto
comprensivo 'Emanuela Loi'
hanno coordinato la
realizzazione di un video in
cui studenti e genitori
intervengono, chi con una
citazione chi con una
poesia, per ringraziare gli
operatori sanitari, e
trasmettere vicinanza agli
anziani della residenza
sanitaria che in questi giorni
è stata al centro delle
cronache per l'emergenza
sanitaria coronavirus. 52 su
150 ospiti sono infatti
deceduti, uno dopo l'altro in
pochi giorni, senza che i
famigliari fossero stati
messi al corrente della
gravità della situazione;
parenti che si sono
mobilitati in fretta e hanno
formato un comitato per
chiedere verità e giustizia
sulle circostanze dei
decessi, a loro avviso non
chiare. Continua supporto
psicologico e progetti per
1366
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emergenza educativa
Andare oltre la didattica per
ribadire la vicinanza a
studenti, docenti e famiglie.
La task force per
l'emergenza educativa del
ministero dell'Istruzione
prosegue con i percorsi di
supporto psicologico per
accompagnare ragazzi e
ragazze nella gestione
dell'emergenza sanitaria.
Grazie alla collaborazione
con la Società Italiana di
Pediatria, dell'Istituto di
Ortofonologia di Roma e del
portale di informazione
Diregiovani. Proseguono i
progetti 'Lontani ma vicini,
'30 psicologi in ascolto' e
'Ido con voi' per offrire a
tutte le scuole e alle
famiglie percorsi in grado di
integrare, arricchire e
supportare la didattica
curriculare. Una équipe
medico-specialistica dell'IdO
è a supporto delle famiglie
e dei docenti, mentre un
gruppo di psicologhe è
impegnato con uno portello
online di ascolto sul sito
diregiovani.it. Ai docenti
sono riservati percorsi di
formazione a distanza per
supportare gli studenti in
questo difficile momento,
mentre per gli studenti sono
a disposizione video lezioni,
corsi e attività per
promuovere la loro
creatività e dare spazio alle
loro emozioni e ai loro
vissuti. Dalle scuole:
Istituto 'Alessandrini' di
Montesilvano Al via la
campagna #iorestoattivo,

con lezioni di ginnastica
online. Liceo 'Flacco' di
Portici Primo incontro online
per il progetto di
giornalismo che coinvolge
studenti e studentesse del
primo anno. Istituto
Comprensivo 'Angelica
Balabanoff' di Roma Letture
e dibattiti virtuali per
allontanare l'angoscia dai
ragazzi è l'impegno dei
docenti della scuola. Istituto
'Marino Guarano' di Melito
di Napoli La prima lezione di
giornalismo a distanza con
diregiovani.it. ha coinvolto
studenti e studentesse della
scuola per continuare
l'attività anche a distanza.
Istituto comprensivo 'Viale
Legnano' di Parabiago Un
breve corto di animazione,
che alterna grafiche e
disegni a mano libera, per
raccontare la didattica a
distanza vista dagli occhi
dei bambini. Istituto
comprensivo
'Orsa
Maggiore' di Roma La
quarantena raccontata nei
disegni dei bambini, che in
questo periodo di chiusura
scolastica non hanno
smesso di stimolare la loro
creatività. Liceo Vico di
Napoli Gli studenti hanno
intervistato il rapper
Clementino, che ha
raccontato loro come sta
trascorrendo questi giorni di
quarantena. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Tg Scuola - edizione del 10
aprile 2020 Si parla di:
Decreto scuola; Didattica a
distanza; Emergenza
educativa Decreto scuola:
ecco tutte le indicazioni Via
libera dal Consiglio dei
ministri al decreto Scuola.
La ministra Azzolina è stata
chiara: tutti ammessi ma
non tutti promossi. Decisiva
infatti, sarà la didattica a
distanza che peserà sulla
valutazione finale degli
studenti. Per i maturandi
invece, se non si tornerà in
classe entro il 18 maggio,
l'esame si svolgerà con la
sola prova orale, che
potrebbe anche essere
telematica. Se invece si
potrà tornare a fare lezione,
saranno confermate la
prima prova di Italiano,
uguale per tutti, e la
seconda prova, stabilita
dalle commissioni interne e
non più dal ministero. Per
chi ha accumulato dei
debiti, si prospettano
vacanze estive più corte,
con i corsi di recupero a
partire dal 1 settembre,
mentre per gli alunni di
terza media resta centrale
la data del 18 maggio: se
non si dovesse tornare a
scuola, niente esame finale
ma solo un elaborato
presentato dagli alunni. Con
la didattica online gli
studenti diventano youtuber
scientifici Come il sapone

combatte il coronavirus. A
spiegarlo, in un video, sono
stati i ragazzi del liceo
scientifico 'Mangino' di
Pagani, in provincia di
Salerno, che grazie all'aiuto
della professoressa Lucia
Odierna e degli altri
insegnanti di scienze, hanno
liberato la creatività
realizzando un filmato di
divulgazione scientifica su
un argomento a loro scelta.
"Con la chiusura delle
scuole abbiamo fatto di
necessità virtù, facendo
entrare la scienza nella
quotidianità, con un
progetto che continuerà
anche alla riapertura degli
edifici scolastici", ha
spiegato la professoressa a
diregiovani.it. Un modo per
rendere la scienza amica,
cercando di rispondere ai
quesiti più interessanti per
studenti e studentesse, e
che diventerà prassi
educativa una volta riaperte
le scuole. Mediglia, un video
di studenti per i nonni della
'Residenza Borromea' I
ragazzi e le ragazze della
comunità di Mediglia, nella
città metropolitana di
Milano, per "i nonni" della
'Residenza Borromea'. I
docenti dell'istituto
comprensivo 'Emanuela Loi'
hanno coordinato la
realizzazione di un video in
cui studenti e genitori
intervengono, chi con una
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citazione chi con una
poesia, per ringraziare gli
operatori sanitari, e
trasmettere vicinanza agli
anziani della residenza
sanitaria che in questi giorni
è stata al centro delle
cronache per l'emergenza
sanitaria coronavirus. 52 su
150 ospiti sono infatti
deceduti, uno dopo l'altro in
pochi giorni, senza che i
famigliari fossero stati
messi al corrente della
gravità della situazione;
parenti che si sono
mobilitati in fretta e hanno
formato un comitato per
chiedere verità e giustizia
sulle circostanze dei
decessi, a loro avviso non
chiare. Continua supporto
psicologico e progetti per
emergenza educativa
Andare oltre la didattica per
ribadire la vicinanza a
studenti, docenti e famiglie.
La task force per
l'emergenza educativa del
ministero dell'Istruzione
prosegue con i percorsi di
supporto psicologico per
accompagnare ragazzi e
ragazze nella gestione
dell'emergenza sanitaria.
Grazie alla collaborazione
con la Società Italiana di
Pediatria, dell'Istituto di
Ortofonologia di Roma e del
portale di informazione
Diregiovani. Proseguono i
progetti 'Lontani ma vicini,
'30 psicologi in ascolto' e
1368
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'Ido con voi' per offrire a
tutte le scuole e alle
famiglie percorsi in grado di
integrare, arricchire e
supportare la didattica
curriculare. Una équipe
medico-specialistica dell'IdO
è a supporto delle famiglie
e dei docenti, mentre un
gruppo di psicologhe è
impegnato con uno portello
online di ascolto sul sito
diregiovani.it. Ai docenti
sono riservati percorsi di
formazione a distanza per
supportare gli studenti in
questo difficile momento,
mentre per gli studenti sono
a disposizione video lezioni,
corsi e attività per
promuovere la loro
creatività e dare spazio alle
loro emozioni e ai loro
vissuti. Dalle scuole:
Istituto 'Alessandrini' di
Montesilvano Al via la
campagna #iorestoattivo,
con lezioni di ginnastica
online. Liceo 'Flacco' di
Portici Primo incontro online
per il progetto di
giornalismo che coinvolge
studenti e studentesse del
primo anno. Istituto
Comprensivo 'Angelica
Balabanoff' di Roma Letture
e dibattiti virtuali per
allontanare l'angoscia dai
ragazzi è l'impegno dei
docenti della scuola. Istituto
'Marino Guarano' di Melito
di Napoli La prima lezione di
giornalismo a distanza con
diregiovani.it. ha coinvolto
studenti e studentesse della
scuola per continuare
l'attività anche a distanza.

Istituto comprensivo 'Viale
Legnano' di Parabiago Un
breve corto di animazione,
che alterna grafiche e
disegni a mano libera, per
raccontare la didattica a
distanza vista dagli occhi
dei bambini. Istituto
comprensivo
'Orsa
Maggiore' di Roma La
quarantena raccontata nei
disegni dei bambini, che in
questo periodo di chiusura
scolastica non hanno
smesso di stimolare la loro
creatività. Liceo Vico di
Napoli Gli studenti hanno
intervistato il rapper
Clementino, che ha
raccontato loro come sta
trascorrendo questi giorni di
quarantena.
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INTERNI - CORONAVIRUS.
PSICOLOGA: DOCENTI
CHIEDONO AIUTO, CON
INCERTEZZA SALE STRESS
Stampa Dettagli Scritto da
Mirella Falco Pubblicato: 10
Aprile 2020 Visite: 39
"Nell'arco di queste
settimane sono giunte, allo
sportello d'ascolto sul sito
Diregiovani.it, tantissime
richieste di aiuto di docenti
che esprimono le proprie
preoccupazioni rispetto ai
cambiamenti che stanno
vivendo con gli studenti e le
famiglie. Timori che si
aggiungono all'incertezza
sulle conseguenze che tali
situazioni produrranno nel
futuro. In questo periodo e',
quindi, più che naturale
trovarsi a dover gestire un
aumento dei livelli di ansia,
percepiti sia sul piano
p e r s o n a l e
c h e
professionale". Lo dichiara
Francesca
Zaza,
psicoterapeuta dell'IdO, nel
corso online di formazione a
distanza gratuito 'La
gestione dell'ansia e dello
stress in situazioni di
emergenza', voluto dal
ministero dell'Istruzione
(Miur) e realizzato insieme
all'Istituto di Ortofonologia
(Ido), la Societa' italiana di
Pediatria (Sip) e al portale
d'informazione Diregiovani.
"L'ansia- spiega la
psicologa- corrisponde a

uno stato di allerta psichica
che produce un'attivazione
delle risorse individuali, al
fine di far fronte a eventi o
stimoli percepiti come
potenzialmente minacciosi.
Quando raggiunge livelli di
intensità e frequenza
eccessivi- spiega la
psicologa- l'ansia rischia di
i n t e r f e r i r e
s u l
f u n z i o n a m e n t o
dell'individuo producendo
comportamenti che non
facilitano l'adattamento alla
situazione nuova, ma
rischiano di ostacolarlo,
generando uno stato di
iper-attivazione o, al
contrario, un atteggiamento
di scoraggiamento,
percezione di impotenza e
rassegnazione. In entrambi
i casi l'energia prodotta in
eccesso
dall'ansia
difficilmente può essere
utilizzata in maniera
funzionale e adattiva per
affrontare efficacemente la
condizione che la provoca,
risultando nel primo caso
dispersa, nel secondo
bloccata". Francesca Zaza
evidenzia 5 punti per
utilizzare in maniera
efficace e adattiva l'energia
prodotta dall'ansia. "Il
primo passo per utilizzare
efficacemente qualcosa e'
riconoscerne la funzione e il
valore. L'ansia non va
negata, svalutata o evitata.
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L'ansia va accolta e
ascoltata. Cosa ci sta
comunicando? Cosa ci sta
chiedendo di fare? Utilizzate
l'energia prodotta dall'ansia
per attuare il cambiamento
del quale voi e i vostri
studenti avete bisogno, non
solo nel modo di fare
didattica, ma nel modo di
ripensare il processo di
i n s e g n a m e n t o apprendimento, adattando
l'offerta formativa alle
specifiche esigenze attuali.
Nel secondo punto la
psicologa spiega che "i
nuovi
ambienti
di
apprendimento richiedono
nuovi modi di accogliere gli
studenti. In aula bastava il
buongiorno per percepire il
clima della classe, oggi un
saluto
scritto
o
videoregistrato rischia di
non essere più sufficientecontinua- perchè manca dei
segnali non verbali preziosi
per comprendere lo stato
emotivo degli studenti.
Trovate il modo di essere
umanamente vicini ai vostri
studenti, interessatevi a
loro, a come stanno, a
come trascorrono il tempo".
Il terzo suggerimento di
Francesca Zaza e' di
utilizzare i racconti, le fiabe,
le autobiografie, le storie di
r esilien z a n ar r at e d a l l a
cultura
classica
e
contemporanea. Le tante
1370
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esperienze di autori, poeti,
attori, cantanti, scienziati,
sportivi che possono essere
sfruttate come spunto di
riflessione e materiale
didattico dal quale attingere
per far nascere idee su
come affrontare questo
particolare periodo storico.
"Dobbiamo riconoscere a
noi stessi e ai nostri
studenti il valore dei
tentativi che vengono fatti
per risolvere i piccoli e
grandi problemi quotidiani e
non solo i risultati che si
ottengono. Gestire l'energia
in eccesso prodotta
dall'ansia- spiega nel quarto
punto la psicoterapeuta
dell'IdO- affatica tutti, di
conseguenza tutti meritano
un riconoscimento anche
solo per il fatto di aver
provato seriamente a
mettersi in gioco. Bisogna
valorizzate la qualità più
che la quantità". Nel quinto
e' ultimo punto Zaza
suggerisce di cercare nuove
prospettive, spiegando che
"essere tesi e preoccupati e'
più che naturale, ma non
fate che l'ansia diventi l'ago
della vostra bussola interna.
Sperimentate, datevi la
possibilità di utilizzare
questo tempo nuovo e
diverso per entusiasmarvi
all'idea di poter scoprire
nuove strade, nuovi modi di
guardare a voi stessi come
docenti. Sono i momenti di
cambiamento- concludequelli nei quali si possono
scoprire nuovi percorsi e
nuove possibilità". Per

informazione.campania.it
approfondimenti seguite il
corso gratuito a distanza 'La
gestione dell'ansia e dello
stress in situazioni di
emergenza'.
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Coronavirus, oltre 100.000
le persone attualmente
positive. Dati stabili, ma
tornano a crescere le
vittime (619) Tre infermiere
volontarie arrivano
all'aeroporto di Orio Al Serio
per affiancare i sanitari
locali nella lotta al
coronavirus (ansa) Si
conferma il calo dei
ricoverati. Il rapporto tra
tamponi fatti e casi
individuati è di 1 malato
ogni 12,1 tamponi fatti,
l'8,3%.
Un
dato
leggermente più alto di ieri,
ma stabile. di ALESSIO
SGHERZA abbonati a 11
aprile 2020 Articoli Correlati
precedente successivo
ROMA - Sfondata quota
100mila: sono ormai
100.269 le persone
a ttu al men te positive in
Italia, un aumento di 1996
unità (più alto di quello di
ieri). I morti tornano a
superare quota 600, mentre
i dati restano tutto
sommato stabili. Valori
peggiori di quelli di ieri
spinti anche dalla situazione
più critica rispetto al giorno
precedente in Lombardia. A

far capire ulteriormente il
dramma dei numeri
lombardi, un dato: i morti
complessivi di coronavirus
nel Lazio da inizio epidemia
sono tanti quante le vittime
in Lombardia solo oggi,
272. Si conferma il calo dei
ricoverati, più o meno
gravi. Oggi sono ricoverate
in terapia intensiva 3381
persone, 116 meno di ieri.
Sono ricoverate con sintomi
28144 persone, 98 meno di
ieri. Continua a crescere il
numero dei guariti di circa
duemila persone al giorno:
sono in totale 32.534, per
un aumento in 24 ore di
2079 unità (ieri erano state
dichiarate guarite 1985
persone). - GRAFICI E
MAPPE: DATI PER CAPIRE
LA CRISI Resta alto il
numero delle vittime. Nelle
ultime ventiquattr'ore sono
morte 619 persone (ieri le
vittime erano state 570),
arrivando a un totale di
decessi 19468. Un dato
drammatico, che a livello
mondiale a breve non sarà
più record: gli Stati Uniti
(con una popolazione molto
maggiore però) non hanno
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un calcolo ufficiale, ma le
stime dei diversi media
variano tra 19.424 e 19.563
vittime. Con un aumento
quotidiano di circa duemila
persone. Il numero totale di
persone che hanno
contratto il virus dall'inizio
dell'epidemia è 152.271
(4694 nuovi contagi rilevati
nelle ultime 24 ore, ieri
erano stati 3951). I
tamponi fatti oggi sono stati
56609 (ieri 53495). Il
rapporto tra tamponi fatti e
casi individuati è di 1
malato ogni 12,1 tamponi
fatti, l'8,3%. Un dato
leggermente più alto di ieri,
ma stabile. Intanto hanno
raggiunto i 963.473 i
tamponi s eseguiti in tutta
l'Italia. Anche se sta
aumentando il numero dei
guariti, è bene "non
abbassare la guardia",
come ricorda ancora una
volta il capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli. Anche perché si è
ancora alla ricerca di un
vaccino che possa
proteggere la popolazione
dal virus. "Normalmente per
arrivare ad un vaccino da
1372
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commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino", ga spiegato il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione Civile. A
tranquillizzare i genitori,
arriva la notizia che resta
molto basso il numero di
ragazzini che si ammalano.
E in ogni caso non si tratta
di casi gravi. "Tra 0 e 18
anni poco piu' di 2mila
diagnosi, i casi sono
distribuiti uniformemente
tra le fasce d'eta'. Di fatto
le ospedalizzazioni sono
state veramente poche,
circa il 7% dei pazienti in
eta' pediatrica e senza
pazienti critici in Italia", ha
detto Villani.
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Coronavirus, bollettino
Italia: 152.271 casi, 19.468
morti (+619), 32.564
guariti (+2079) Italia >
Primo Piano Sabato 11
Aprile 2020 La Protezione
civile ha diramato il
bollettino legato ai casi di
coronavirus in Italia,
aggiornato alle ore 18 del
11 aprile. I contagiati
complessivi dall'inizio
dell'epidemia sono adesso
152.271, dei quali 32.534
sono guariti e 19.468 sono
deceduti. In questo
momento le persone
positive al coronavirus in
Italia sono 100.269.
Rispetto a ieri i guariti sono
cresciuti di 2079 unità; i
deceduti di 619 (ieri 570).
Sono 3.381 malati in
terapia intensiva. Le
persone in isolamento
domiciliare sono 68.744. Il
totale nazionale ora è di
963.473
tamponi.
APPROFONDIMENTI
Coronavirus, a Roma 74
nuovi casi (123 in tutta la
provincia). Trend Lazio al
3%: 10 morti e 33 guariti
Calano ancora per l'ottavo
giorno consecutivo i ricoveri

in terapia intensiva. Sono
3.381 i pazienti nei reparti,
116 in meno rispetto a ieri.
Di questi, 1.174 sono in
Lombardia, in calo di 28
rispetto a ieri. Dei 100.269
malati complessivi, 28.144
sono poi ricoverati con
sintomi - 98 in meno
rispetto a ieri - e 68.744
sono quelli in isolamento
domiciliare. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
civile. Diminuiscono i
ricoverati in terapia
intensiva: sono 116 in
meno rispetto a ieri. Sono
98 i ricoverati con sintomi
in meno rispetto a ieri e il
totale dei ricoverati con
sintomi scende a 28.144.
Emerge dai dati odierni
della Protezione civile
sull'emergenza coronavirus.
Borrelli, 94enne guarito a
Roma. «Abbiamo ricevuto la
bella notizia di un signore di
94 anni guarito alle porte di
Roma. Questo è il
messaggio più bello per fare
gli auguri a tutti noi e a
tutti voi di una buona
Pasqua e ringraziare chi sta
dando
il
proprio
contributo». Lo ha detto il
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capo della Protezione Civile,
Angelo Borrelli, chiudendo
la consueta conferenza
stampa quotidiana. Villani
(Cts): nessun caso grave in
età pediatrica. «Circa il 7%
delle persone in età
pediatrica viene ricoverato
e viene confermato che non
ci sono pazienti critici». L'ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione civile. Ha
aggiunto che «sono state
fatte 2.000 diagnosi e le
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, 44 casi
tra 0 e un anno, 20-30 casi
per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
restando
a
casa».
«Prepariamoci
per
l'autunno, tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi».
Ultimo aggiornamento:
18:30
1374
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Coronavirus, Villani (Cts):
«In autunno vaccinarsi sarà
fondamentale» Salute >
Medicina Sabato 11 Aprile
2020 «Prepariamoci per
l'autunno, tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi». É la
raccomandazione di Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione civile. E il
vaccino per il Covid, quando
sarà pronto? «Normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni.
In quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
molto
più
brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali per un
vaccino». Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione Civile. I bambini.
«Circa il 7% delle persone
in età pediatrica viene
ricoverato e viene

confermato che non ci sono
pazienti critici», aggiunge
Villani, membro del
Comitato tecnico-scientifico,
nella conferenza stampa
alla Protezione civile. «Sono
state fatte 2.000 diagnosi e
le ospedalizzazioni sono
state veramente poche, 44
casi tra 0 e un anno, 20-30
casi per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
restando a casa». Le
nascite. «Una notizia che da
pediatra mi fa piacere dare
è che, fino a poco fa, i
nuovi nati oggi erano già
più di 930. Pensiamo sia un
modo bellissimo per
augurare a tutti una serena
Pasqua. Il percorso nascita
in Italia - rassicura l'esperto
- è sicuro e garantito, sia
per le pazienti che
risultassero positive per
coronavirus, che per tutte le
altre. Sono dei percorsi
strutturati e sono stati ben
ribaditi dal ministero della
Salute e vengono applicati
in tutte le Regioni. Quindi
laddove ci sono bimbi che
contraggono anche in età
neonatale l'infezione sono
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prontamente gestiti, e va
ribadito». C'è talvolta,
prosegue, «il problema del
parto senza il papa in sala
parto o senza nessuno
vicino.
Dipende
dall'organizzazione e dalla
strutturazione del punto
nascita. L'indicazione resta
che meno persone possibile
accedano, se non ce n'è
bisogno, ma ci sono
ospedali in cui è possibile.
Così come l'allattamento al
seno va ribadito che è
possibile sempre e
comunque, seguendo le
direttive nei punti nascita. E
su questo i neonatologi
hanno fatto un bellissimo
percorso».
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Coronavirus, bollettino
Italia: 152.271 casi, 19.468
morti (+619), 32.564
guariti (+2079) Primo Piano
> Cronaca Sabato 11 Aprile
2020 608 La Protezione
civile ha diramato il
bollettino legato ai casi di
coronavirus in Italia,
aggiornato alle ore 18 del
11 aprile. I contagiati
complessivi dall'inizio
dell'epidemia sono adesso
152.271, dei quali 32.534
sono guariti e 19.468 sono
deceduti. In questo
momento le persone
positive al coronavirus in
Italia sono 100.269.
Rispetto a ieri i guariti sono
cresciuti di 2079 unità; i
deceduti di 619 (ieri 570).
Sono 3.381 malati in
terapia intensiva. Le
persone in isolamento
domiciliare sono 68.744. Il
totale nazionale ora è di
963.473
tamponi.
Coronavirus, a Roma 74
nuovi casi (123 in tutta la
provincia). Trend Lazio al
3%: 10 morti e 33 guariti
Calano ancora per l'ottavo
giorno consecutivo i ricoveri
in terapia intensiva. Sono

3.381 i pazienti nei reparti,
116 in meno rispetto a ieri.
Di questi, 1.174 sono in
Lombardia, in calo di 28
rispetto a ieri. Dei 100.269
malati complessivi, 28.144
sono poi ricoverati con
sintomi - 98 in meno
rispetto a ieri - e 68.744
sono quelli in isolamento
domiciliare. Il dato è stato
reso noto dalla Protezione
civile. Diminuiscono i
ricoverati in terapia
intensiva: sono 116 in
meno rispetto a ieri. Sono
98 i ricoverati con sintomi
in meno rispetto a ieri e il
totale dei ricoverati con
sintomi scende a 28.144.
Emerge dai dati odierni
della Protezione civile
sull'emergenza coronavirus.
Borrelli, 94enne guarito a
Roma. «Abbiamo ricevuto la
bella notizia di un signore di
94 anni guarito alle porte di
Roma. Questo è il
messaggio più bello per fare
gli auguri a tutti noi e a
tutti voi di una buona
Pasqua e ringraziare chi sta
dando
il
proprio
contributo». Lo ha detto il
capo della Protezione Civile,
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Angelo Borrelli, chiudendo
la consueta conferenza
stampa quotidiana. Villani
(Cts): nessun caso grave in
età pediatrica. «Circa il 7%
delle persone in età
pediatrica viene ricoverato
e viene confermato che non
ci sono pazienti critici». L'ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione civile. Ha
aggiunto che «sono state
fatte 2.000 diagnosi e le
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, 44 casi
tra 0 e un anno, 20-30 casi
per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
restando
a
casa».
«Prepariamoci
per
l'autunno, tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi».
Ultimo aggiornamento:
19:18
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In Italia 152.271 casi e altri 619 morti ma nuovo boom di guariti:
sono 2.079
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playhitmusic.it

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" ROMA (ITALPRESS)
- "Il vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). L'articolo

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" proviene da
Italpress.
ROMA
(ITALPRESS) - "Il vaccino
sta facendo un percorso a
tempi di record, credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). L'articolo
Coronavirus, Villani
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"Vaccino arrivera' in tempi
record" proviene da
Italpress. Libero Quotidiano
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: https://www.playhitmusic.it/2020/04/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record/

11/04/2020
Sito Web

Leggo.it

Coronavirus, Villani (Cts):
«In autunno vaccinarsi sarà
fondamentale» -->
«Prepariamoci
per
l'autunno, tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi». É la
raccomandazione di Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione civile. E il
vaccino per il Covid, quando
sarà pronto? «Normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni.
In quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
molto
più
brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali per un
vaccino». Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione Civile. I bambini.
«Circa il 7% delle persone
in età pediatrica viene
ricoverato e viene
confermato che non ci sono

pazienti critici», aggiunge
Villani, membro del
Comitato tecnico-scientifico,
nella conferenza stampa
alla Protezione civile. «Sono
state fatte 2.000 diagnosi e
le ospedalizzazioni sono
state veramente poche, 44
casi tra 0 e un anno, 20-30
casi per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
restando a casa». Le
nascite. «Una notizia che da
pediatra mi fa piacere dare
è che, fino a poco fa, i
nuovi nati oggi erano già
più di 930. Pensiamo sia un
modo bellissimo per
augurare a tutti una serena
Pasqua. Il percorso nascita
in Italia - rassicura l'esperto
- è sicuro e garantito, sia
per le pazienti che
risultassero positive per
coronavirus, che per tutte le
altre. Sono dei percorsi
strutturati e sono stati ben
ribaditi dal ministero della
Salute e vengono applicati
in tutte le Regioni. Quindi
laddove ci sono bimbi che
contraggono anche in età
neonatale l'infezione sono
prontamente gestiti, e va
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ribadito». C'è talvolta,
prosegue, «il problema del
parto senza il papa in sala
parto o senza nessuno
vicino.
Dipende
dall'organizzazione e dalla
strutturazione del punto
nascita. L'indicazione resta
che meno persone possibile
accedano, se non ce n'è
bisogno, ma ci sono
ospedali in cui è possibile.
Così come l'allattamento al
seno va ribadito che è
possibile sempre e
comunque, seguendo le
direttive nei punti nascita. E
su questo i neonatologi
hanno fatto un bellissimo
percorso».
Ultimo
aggiornamento: Sabato 11
Aprile 2020, 18:55

1378

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Villani (Cts): «In autunno vaccinarsi sarà fondamentale»
LINK: https://www.leggo.it/salute/medicina/coronavirus_vaccino_autunno_comitato_tecnico_scientifico_alberto_villani-5166507.html
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LINK: http://www.ilfarmacistaonline.it/studi-e-rapporti/articolo.php?articolo_id=83950

Coronavirus. La luce ancora
non si vede: casi di nuovo
in crescita. Borrelli: "Non
dobbiamo assolutamente
abbassare guardia" Rispetto
a ieri si registrano casi
4.694 in più con un totale
che sale a 152.271.
Prosegue il calo dei pazienti
ricoverati e in terapia
intensiva così com'è buono
il dato sui guariti, +2.079
rispetto a ieri per un totale
di 32.534. Sempre elevato
il numero di decessi
giornalieri: +619 rispetto a
ieri per un totale che arriva
a 19.468. I tamponi vicino
a quota 1 mln. Gli operatori
sanitari contagiati salgono a
15.724. IL REPORT 11 APR
- I casi di nuovo
Coronavirus in Italia sono
saliti a 152.271 (+4.694
rispetto a ieri pari al +3%),
tr a cui 3 2 . 53 4 pe rsone
guarite (+2.079 rispetto a
ieri pari al +7%) e 19.468
deceduti (+619 rispetto a
ieri pari al +3%). Le
persone attualmente
positive sono quindi
100.269 (+1.996 rispetto a
ieri pari al +2%).

Complessivamente sono
stati effettuati 906.864
tamponi +56.609 dei quali
circa 600 mila in
Lombardia,
Emilia
Romagna, Lazio, Piemonte,
Toscana e Veneto. Questi i
d a t i
p r i n c i p a l i
dell'aggiornamento odierno
forniti dal Capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli durante il punto
stampa delle ore 18.
Rispetto a ieri si registra
una ripresa dell'incremento
dei casi e dei nuovi positivi.
Prosegue il trend di
diminuzione dei pazienti
ricoverati e in terapia
intensiva mentre è sempre
molto elevato il numero dei
decessi giornalieri. In
aumento il numero dei
tamponi mentre è stabile il
numero dei guariti
giornalieri. Ad oggi il
numero di persone tuttora
positive (esclusi deceduti e
guariti) nelle singole
Regioni risulta il seguente:
30.258 i malati in
Lombardia (+728 rispetto a
ieri pari al +2%), 13.495 in
Emilia Romagna (+145 pari
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al +1%), 10.749 in Veneto
(+102 pari al +1%), 12.170
in Piemonte (+594 pari al
+5%), 3.231 nelle Marche
(-85 pari al -3%), 3.002 in
Campania (+39 pari al
+1%), 3.333 in Liguria
(+32 pari al +1%), 5.992 in
Toscana (+170 pari al
+3%), 3.730 nel Lazio (+97
pari al +3%), 1.382 in Friuli
Venezia Giulia (-16 pari al 1%), 2.001 in Sicilia (+34
pari al +2%), 2.402 in
Puglia (+66 pari al +3%),
1.724 in Abruzzo (+89 pari
al +5%), 2.064 nella Pa di
Trento (+70 pari al +4%),
193 in Molise (+0), 723 in
Umbria (-29 pari al -4%),
1.269 in provincia di
Bolzano (-48 pari al -4%),
792 in Calabria (+6 pari al
+1%), 888 in Sardegna
(+12 pari al +1%), 590 in
Valle d'Aosta (-12 pari al 2%) e 281 in Basilicata (+2
pari al +1%). Le vittime
sono 10.511 in Lombardia
(273 in più di ieri pari al
+3%), 2.481 in Emilia
Romagna (+84 pari al
+4%), 831 in Veneto (+38
pari al +5%), 689 nelle
1379
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Coronavirus. La luce ancora non si vede: casi di nuovo in crescita.
Borrelli: "Non dobbiamo assolutamente abbassare guardia"
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"prosegue il calo della
pressione sulle strutture
ospedaliere iniziato una
settimana fa, ad oggi sono
3.381 i pazienti in terapia
intensiva, quindi 116
persone in meno rispetto a
ieri". "Tra 0 e 18 anni poco
più di 2mila diagnosi, i casi
sono
distribuiti
uniformemente tra le fasce
d'età. Di fatto le
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, circa il
7% dei pazienti in età
pediatrica e senza pazienti
critici in Italia", ha detto
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria e membro del Cts
nel corso della conferenza
stampa. L'esperto ha
annunciato che il vaccino
contro il Coronavirus "sta
percorrendo un percorso a
tempi record. Siamo
fiduciosi su tempi
straordinariamente rapidi
per averlo. Normalmente
per commercializzare un
vaccino servono 2 o 3 anni.
In questa occasione
saranno molto più brevi
anche se ora non è possibile
dare tempi precisi".
Parlando poi dei bambini,
Villani ha detto che "circa il
7% delle persone in età
pediatrica viene ricoverato
e viene confermato che non
ci sono pazienti critici. Ad
oggi sono state fatte 2.000
d i a g n o s i
e
l e
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, 44 casi
tra 0 e un anno, 20-30 casi
per le altre età. Questo
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avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
restando a casa". Infine,
l'esponente del Cts ha
avvisato che bisogna
prepararsi per l'autunno e
"tutti coloro che si devono
vaccinare per l'autunno lo
facciano. Mai come
quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi". 11
aprile 2020 ©
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Marche (+7 pari al +1%),
1.633 in Piemonte (+101
pari al +7%), 734 in Liguria
(+25 pari al +4%), 273 nel
Lazio (+10 pari al +4%),
185 in Friuli Venezia Giulia
(+6 pari al +3%), 206 in
Abruzzo (+8 pari al +4%),
467 in Toscana (+13 pari al
+3%), 238 in Campania
(+7 pari al +3%), 107 in
Valle d'Aosta (+0), 284
nella Pa di Trento (+9 pari
al +3%), 200 nella Pa di
Bolzano (+9 pari al +5%),
154 in Sicilia (+6 pari al
+4%), 73 in Sardegna (+4
pari al +6%), 66 in Calabria
(+1 pari al +2%), 14 in
Molise (+1 pari al +8%), 52
in Umbria (+0), 17 in
Basilicata (+2 pari al
+13%) e 253 in Puglia
(+15 pari al +6%). Delle
persone attualmente
positive (100.269) sono
ricoverate con sintomi
28.144 (-98 pari a -0,3%
rispetto a ieri), 3.381 (-116
pari a -3%) sono in terapia
intensiva, mentre 68.744
(+2.210 pari al +3%) si
trovano in isolamento
domiciliare. "Abbiamo
alcune regioni più colpite di
altre. I dati ci dicono di non
abbassare assolutamente la
guardia. Non abbiamo
sconfitto il virus, bisogna
adottare comportamenti
responsabili, anche in
Lombardia siamo sulla
strada giusta", ha detto il
capo della Protezione Civile,
Angelo Borrelli, in
conferenza
stampa
specificando
come
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Il punto sull'epidemia
Coronavirus, Borrelli: da ieri
2079 guariti e 619 vittime.
Calano i ricoveri Condividi
11 aprile 2020 I dati
aggiornati in Italia e nel
mondo Il capo della
Protezione civile, Angelo
Borrelli, comunica gli ultimi
dati sull'epidemia nel corso
del
punto
stampa
giornaliero Il numero dei
contagiati totali in Italia compresi morti e guariti - è
di 152.271,con un
incremento rispetto a ieri di
4.694. 100.269 i positivi,
con un incremento rispetto
a ieri di 1.996. Venerdì
l'incremento era stato di
1.396. 32.534 le persone
guarite, 2.079 più di ieri.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.985. 19.468
le vittime, con un aumento
rispetto a ieri di 619.
Venerdì l'aumento era stato
di 570. E calano ancora per
l'ottavo giorno consecutivo i
ricoveri in terapia intensiva.
Sono 3.381 i pazienti nei
reparti, 116 in meno
rispetto a ieri. Di questi,
1.174 sono in Lombardia, in
calo di 28 rispetto a ieri.

Dei 100.269 malati
complessivi, 28.144 sono
poi ricoverati con sintomi 98 in meno rispetto a ieri e 68.744 sono quelli in
isolamento domiciliare. +56
mila tamponi, sfiorato 1
milione di test Hanno
raggiunto i 963.473 i
tamponi eseguiti in tutta
Italia. "C'è stato un
incremento di 56mila
tamponi", ha spiegato
Borrelli. 94enne guarito
miglior augurio di Pasqua
"Abbiamo ricevuto la bella
notizia di un signore di 94
anni guarito alle porte di
Roma. Questo è il
messaggio più bello per fare
gli auguri a tutti noi e a
tuttivoi di una buona
Pasqua e ringraziare chi sta
dando il proprio contributo"
ha concluso. Cts: 7%
bambini ricoverati, non
pazienti critici "Circa il 7%
delle persone in età
pediatrica viene ricoverato
e viene confermato che non
ci sono pazienti critici" ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
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tecnico-scientifico. "Sono
state fatte 2.000 diagnosi e
le ospedalizzazioni sono
state veramente poche, 44
casi tra 0 e un anno, 20-30
casi per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuta
restando a casa". Vaccino
prima dei soliti 2-3 anni
"Normalmente per arrivare
a un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi,sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino" ha detto Villani.
In autunno vaccinarsi sarà
fondamentale "Prepariamoci
per l'autunno, tutti coloro
che si devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi" ha
aggiunto.
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Coronavirus: 2.079 guariti e 619 decessi, calano i ricoveri
LINK: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/coronavirus-il-bilancio-della-Protezione-civile-del-11-aprile-2f2e7010-1f29-42dc-aa96-1d2b6ab8f5b2...
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LINK: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/contagimortinoncalano

Coronavirus. Ancora sul
picco. 1.996 nuovi contagi e
619 morti. Male in
Lombardia Pino Ciociola
sabato 11 aprile 2020
Villani, Società di pediatria:
"Vaccino
in
tempi
incredibilmente brevi" Il
Colosseo deserto - Ansa
Restiamo sul picco o un
soffio sotto. I numeri non
vanno
ancora
giù
sensibilmente
e
decisamente. Però Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di Pediatria
annuncia che per arrivare a
un vaccino "i tempi saranno
incredibilmente brevi". Ecco
le cifre dell'aggiornamento
quotidiano (insieme ai
numeri
dei
giorni
precedenti) rese note da
Angelo Borrelli, capo del
Dipartimento
della
Protezione Civile: i nuovi
contagi nel nostro Paese
rispetto a ieri, al netto dei
deceduti e dei guariti, sono
1.996 (giovedì 1.615 e ieri
1.396). Il totale degli attuali
positivi accertati in Italia
arriva a 100.269 (giovedì
96.877 e ieri 98.273). E
siamo arrivati a 963mila

tamponi eseguiti finora. Il
numero dei decessi resta
alto, 619 (giovedì 610 e ieri
570). I ricoveri nelle terapie
intensive scendono a 3.381
(giovedì 3.605 e ieri 3.497),
116 in meno rispetto a ieri.
Mentre è in isolamento
senza sintomi o con sintomi
lievi il 69% degli attuali
contagiati (ieri 68%).
Sempre rispetto a ieri, i
guariti sono 2.079 (giovedì
1.979 e ieri 1.985). La
Lombardia. In Regione, i
contagi sono 1.544 e
preoccupa la provincia di
Milano, dove rispetto a ieri
(269) sono raddoppiati
(520). Sempre in Regione, i
morti rispetto a ieri sono
aumentati, 237 in più,
portando il totale a 10.511.
I ricoverati sono 12.026,
più 149. Ma calano ancora i
ricoveri nelle terapie
intensive, scendendo a
1.174 (meno 28). I dimessi
sono 33.881, più 1.150
sempre rispetto a ieri. ©
Riproduzione riservata
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Coronavirus Ancora sul picco. 1.996 nuovi contagi e 619 morti. Male
in Lombardia
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Coronavirus, comitato
scientifico: "Vaccino prima
dei soliti 2-3 anni" leggi
d o p o
c o m m e n t a
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto, molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino". Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione civile. Segui tutti
gli aggiornamenti in tempo
reale.
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Coronavirus, comitato scientifico: "Vaccino prima dei soliti 2-3 anni"
LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-comitato-scientifico-vaccino-prima-dei-soliti-2-3-anni_17184895-202002a.shtml

11/04/2020
Sito Web

diffusione:5

LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-lockdown-fino-al-3-maggio-e-controlli-serrati-conte-il-prezzo-che-si-sta-pagando-immenso...

Coronavirus, crescono i
contagi (+1.996) ma calano
i ricoveri in terapia
intensiva (-116) | La
Lombardia resta "osservata
speciale" Secondo il
Comitato tecnico scientifico,
il vaccino sarà pronto prima
dei soliti due-tre anni.
Venerdì sono stati oltre
10mila i denunciati.
Raddoppiano i nuovi contagi
a Milano leggi dopo
commenta Da Nord a Sud,
controlli in tutto il Paese per
il weekend di Pasqua leggi
dopo slideshow ingrandisci
Sono complessivamente
100.269 i malati di
coronavirus in Italia, con un
incremento di 1.996
rispetto a venerdì. Calano
invece per l'ottavo giorno
consecutivo i ricoveri in
terapia intensiva: sono
3.381 (-116). Le vittime
salgono a 19.468 (+619).
In Lombardia crescono i
contagi e i positivi dovranno
restare in quarantena fino
al 3 maggio. Sino a tale
data proseguirà il lockdown
per
l'emergenza
coronavirus su tutto il
territorio nazionale.
Raddoppiano i nuovi casi a
Milano. 11 apr 19:32
Gualtieri: "Cresce consenso
Eurobond, risposta più
saggia" "Abbiamo dalla
parte nostra la forza della
ragione: riteniamo che

emettere titoli comuni per
finanziare spese comuni che
servono a mettere tutta
l'economia europea in grado
di affrontare questa crisi
senza precedenti sia la cosa
più saggia. La proposta
italiana sta raccogliendo
consenso crescente, è tra le
4 proposte" sottoposte "ai
leader del Consiglio europeo
e lavoreremo intensamente
perché questo fondo per la
rinascita dell'Europa veda la
luce e l'Ue dia una risposta
forte all'altezza della sfida
coronavirus". Lo ha detto il
ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri. 11 apr
19:29 La testimonianza: io
in fuga per il test - IL
VIDEO 11 apr 19:27 I
medici morti sul campo VIDEO 11 apr 19:23 Il
bilancio aggiornato - VIDEO
11 apr 19:22 Mattarella:
"Serve rigore, ma stiamo
per vincere la lotta contro il
virus" Rimane oggi
"indispensabile mantenere
con rigore il rispetto delle
misure di comportamento:
stiamo per vincere la lotta
contro il virus o, quanto
meno, quella per ridurne al
massimo la pericolosità. In
attesa di farmaci specifici e
di un vaccino che lo
sconfigga del tutto". Lo ha
detto il presidente Sergio
Mattarella,
in
un
videomessaggio agli italiani
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in occasione della Pasqua.
11 apr 18:45 Non solo
Mattia, il 20/2 a Codogno
era grave anche un 44enne
Non c'era solo Mattia, il
"paziente 1" dell'emergenza
coronavirus in Italia,
ricoverato il 20 febbraio in
gravi condizioni all'ospedale
di Codogno. A 50 giorni
dall'inizio dell'epidemia
spunta il "paziente 3", un
uomo di Castiglione d'Adda
di 44 anni ricoverato nella
stessa struttura poche ore
dopo Mattia, pure lui
positivo al tampone e pure
lui finito in gravi condizioni
in rianimazione per
polmonite bilaterale e ora
guarito. 11 apr 18:40
Borrelli: "Lombardia sulla
strada giusta" "Non
abbiamo sconfitto il virus
bisogna continuare a tenere
i comportamenti richiesti.
Anche in Lombardia siamo
sulla strada giusta per
contenere il virus". Lo ha
detto il capo della
Protezione civile, Angelo
Borrelli, aggiungendo:
"Abbiamo alcune Regioni
più colpite di altre, ma i dati
di oggi ci inducono a non
abbassare assolutamente la
guardia. Dobbiamo tenere
questi comportamenti non a
caso le misure di
contenimento sono state
prolungate". 11 apr 18:35
Comitato scientifico:
1384
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vaccino pronto prima dei
soliti
2-3
anni
"Normalmente per arrivare
a
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di due-tre anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino". Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico
Alberto Villani. 11 apr
18:31 Torna a salire la
curva dei nuovi contagi: la
mappa e i grafici aggiornati
Tornano a salire i nuovi
contagi in Italia: l'aumento
nelle ultime 24 ore è stato
di 1.996 malati, venerdì
erano stati 1.396. Tutti i
dati aggiornati nelle mappe
e nei grafici di Tgcom24. 11
apr 18:18 In Italia 32.534
guariti, 2.079 in più Sono
32.534 le persone guarite in
Italia dopo aver contratto il
coronavirus, 2.079 in più
rispetto a venerdì, quando
l'aumento dei guariti era
stato di 1.985. PIU
AGGIORNAMENTI 35
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Coronavirus, tornano ad
aumentare i contagi Il
bollettino giornaliero
diramato dal capo della
Protezione civile Di Giusy
Staro - 11 Aprile 2020 Foto
Claudio Furlan - LaPresse
09 Aprile 2020 Milano
(Italia) News Conferenza
Stampa del Ministro
Francesco Boccia e del capo
del Dipartimento della
Protezione Civile Angelo
Borrelli
a
Palazzo
Marino.Nella foto: Angelo
Borrelli Photo Claudio
Furlan/LaPresse 09 Aprile
2020 Milano (Italy) Press
conference of Minister
Francesco Boccia and
Angelo Borrelli at Palazzo
Marino. In the photo:
Angelo Borrelli ROMA Sono 152.271 le persone
risultate positive al
coronavirus in Italia
dall'inizio dell'emergenza. Il
dato comprende anche il
numero dei deceduti e
quello dei guariti. Sono
1.996 i cittadini colpiti da
Covid-19 in più, registrati
nelle ultime 24 ore, rispetto
a ieri. A rendere noti i dati è
stata protezione civile in
conferenza stampa. I morti

con Coronavirus nell'ultimo
giorno 619 in più. Il totale
sale a 19.468. I pazienti
affetti da Covid-19 finiti in
terapia intensiva nelle
ultime 24 ore sono invece
3.381, 116 in meno rispetto
a ieri. Guarito un paziente
di 94 anni Tornano ad
aumentare, quindi, i
contagi. Ma Angelo Borrelli,
capo della protezione civile,
ha rivelato anche "una
buona notizia. Alle porte di
Roma è guarito un signore
di 94 anni, credo sia il
messaggio più bello di una
buona Pasqua". Non
abbassiamo la guardia La
situazione sul territorio è
eterogenea: "Abbiamo
alcune regioni più colpite di
altre. I dati ci dicono di non
abbassare assolutamente la
guardia. Non abbiamo
sconfitto il virus - ha
chiarito Borrelli -, bisogna
adottare comportamenti
responsabili, anche in
Lombardia siamo sulla
strada giusta". Vaccino in
tempi record Ad affiancare il
capo della protezione civile
nella conferenza stampa è
stato il pediatra Alberto
Villani. E il medico ha
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affrontato il tema vaccino:
"Sta percorrendo un
percorso a tempi record.
Siamo fiduciosi su tempi
straordinariamente rapidi"
per averlo. "Normalmente
per commercializzare un
vaccino servono 2 o 3 anni.
In questa occasione
saranno molto più brevi
anche se ora non è possibile
dare tempi precisi".
(LaPresse)
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Coronavirus Italia, il
bollettino dell'11 aprile.
Risale la curva dei contagi
Altri 619 morti, i nuovi casi
sono 4.700. Calano i
ricoveri e le persone in
terapia intensiva. Oltre
100mila gli attualmente
positivi. Lombardia, risale la
curva dei contagi. A Milano i
nuovi casi sono il doppio
rispetto a ieri Articolo Qui
Lombardia Articolo Qui
Emilia-Romagna Articolo
Qui Toscana Articolo Qui
Marche Articolo Il bollettino
del 10 aprile Articolo
L'analisi dei dati dell'10
aprile Roma, 11 aprile 2020
- Risale la curva dei
contagi da Coronavirus in
Italia, ma calano in maniera
significativa i ricoverati in
terapia intensiva. Sono
questi i dati principali sostanzialmente stabili diffusi nel bollettino di oggi
dal capo della Protezione
Civile, Angelo Borrelli, in
conferenza stampa. I casi
totali di contagio sono saliti
a 152.271, 4.694 in più
rispetto a ieri quando erano
cresciuti di 3.951.
Aumentano
anche

gli attualmente positivi:
sono 100.269 (+1.996
rispetto ai +1.396 di ieri),
così come i guariti che
arrivano a 32.534 (+2.079
rispetto ai +1.985 di ieri).
Oggi si contano altri 619
morti (ieri erano stati 570),
il che porta il numero dei
deceduti dall'inizio
dell'epidemia a 19.468.
Degli attualmente positivi,
28.144 sono ricoverati con
sintomi (98 in meno), 3.381
in terapia intensiva (116 in
meno rispetto ai ieri) e
68.744 in isolamento
domiciliare (2.210 in più). I
tamponi
effettuati
diventano 963.473 (56.609
in più di ieri). Vaccino Al
fianco di Borrelli, in
confernza stampa, Alberto
Villani, pediatra e membro
del comitato scientifico.
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni", dice
nel corso della diretta. "In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino", afferma. Le
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notizie di oggi Mentre il
premier
Conte
ha
ufficializzato la proroga
delle
misure
di
contenimento fino al 3
maggio (qui la lista Ateco
delle attività che ripartono),
oggi è il ministro della
Salute Roberto Speranza a
spiegare che il ritorno alla
normalità avverrà "solo
quando avremo il vaccino".
Alla vigilia di Pasqua,
intanto, la ministra
dell'Interno Lamorgese ha
diffuso una circolare ai
prefetti in cui esprime le
sue preoccupazioni per la
tenuta sociale del Paese. Si
rischiano "gravi tensioni" e
"focolai di espressione
estremistica", le parole di
Lamorgese che invita i
prefetti a "presidiare la
legalità". Nel frattempo da
Avola (Siracusa), giunge
notizia della positività di
una bimba di 10 mesi.
Lombardia La Lombardia,
come da prassi, ha diffuso i
numeri
regionali
sull'epidemia in anticipo
rispetto a quelli nazionali. E
non sono dati rassicuranti. I
contagi sono 57592 con una
1388
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crescita di 1544 con quasi
10mila tamponi, mentre ieri
c'erano stati 1246 nuovi
casi con 9.372 tamponi. I
morti sono 10511 con 273
nuovi decessi mentre ieri
c'era stata una crescita di
216. I ricoverati non in
terapia intensiva sono
12.026 con un aumento di
149 mentre ieri erano
aumentati di 81, i ricoverati
in terapia intensiva sono
1174 (28 in meno di ieri
quando erano scesi di 34). I
riflettori sono puntati su
Milano: nella provincia il
dato è oggi il doppio
rispetto a ieri, ovvero 520
nuovi casi rispetto a 269
per un totale di 13268. In
città i nuovi casi sono 262,
ieri erano 127, il che porta
il numero complessivo
a 5368. "Milano merita
sempre la maggiore
attenzione, non c'è un calo
netto e deciso nei contagi,
non rilassiamoci, restiamo a
casa", ha detto l'assessore
al
Welfare
della
Lomnbardia, Giulio Gallera.
Che ha annunciato come la
quarantena per i positivi
durerà "fino al 3 maggio",
ovvero il termine delle
restrizioni indicato dal
governo. Oggi la Lombardia
ha diffuso un'ordinanza con
cui blocca la riapertura di
biblioteche e librerie
stabilita nel decreto di
Conte. Qui i dati di EmiliaRomagna, Marche e
Toscana Approfondimenti:
New York, scuole chiuse
fino a settembre Speciale

Coronavirus - Mappa dati
live - Guida alle mascherine
FOCUS Il link per il
download della app
AutoCert19 per chi possiede
un dispositivo mobile
Apple: https://onelink.to/au
tocert19
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Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" di italpress ROMA
(ITALPRESS) - "Il vaccino
sta facendo un percorso a
tempi di record, credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto

piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
q
u
e
l
l
i
abituali".(ITALPRESS). 11
aprile 2020
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L'annuncio del comitato
tecnico-scientifico: "Vaccino
per Coronavirus pronto in
tempi record" Alberto
Villani, membro del
comitato tecnico-scientifico
che supporta il governo
durante l'emergenza
sanitaria, si dice ottimista
sui tempi di realizzazione di
un vaccino contro il
Coronavirus: "Il vaccino sta
percorrendo tempi da
record e siamo fiduciosi di
a v e r e
t e m p i
straordinariamente rapidi".
Attualità 11 aprile 2020
18:56 di Stefano Rizzuti Le
ricerche sui vaccini contro il
Coronavirus proseguono in
tutto il mondo. E gli studi in
corso sono decine, alcuni
anche in fase già avanzata.
Forse proprio per questo
motivo Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, non
nasconde un po' di
ottimismo sui tempi entro
cui sarà possibile avere a
disposizione il vaccino che
tutto il mondo attende con
impazienza. Villani, che fa
parte anche del comitato
tecnico-scientifico su cui il

governo fa affidamento
durante questa emergenza
sanitaria, interviene
durante la quotidiana
conferenza stampa del capo
della Protezione Civile,
Angelo Borrelli. E, dopo la
lettura del bollettino dell'11
aprile, parla della possibilità
che per il Coronavirus il
vaccino arrivi "in tempi
record". Per il vaccino tempi
più brevi del solito Villani sa
bene che è difficile
ipotizzare una data precisa,
ma secondo quanto emerso
finora è probabile che i
tempi siano ben più brevi
del solito: "Normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni.
In quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
molto
più
brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali che si hanno
per
un
vaccino".
L'ottimismo di Villani:
possibili tempi record Villani
parla dei vaccini dicendosi
ottimista: "Il vaccino sta
percorrendo tempi da
record e siamo fiduciosi di
a v e r e
t e m p i
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straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Anche per questo motivo il
presidente della Società
italiana di pediatria ritiene
fondamentale che vengano
effettuati più vaccini
possibili a ottobre, quando
inizierà la stagione
influenzale: "Tutti coloro
che si devono vaccinare per
l'autunno lo facciano, mai
come quest'anno sarà molto
importante vaccinarsi".
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Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)

Coronavirus, Villani (Cts):
«In autunno vaccinarsi sarà
fondamentale» Salute >
Medicina Sabato 11 Aprile
2020 «Prepariamoci per
l'autunno, tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi». É la
raccomandazione di Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione
civile.
APPROFONDIMENTI E il
vaccino per il Covid, quando
sarà pronto? «Normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni.
In quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
molto
più
brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali per un
vaccino». Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione Civile. I bambini.
«Circa il 7% delle persone
in età pediatrica viene

ricoverato e viene
confermato che non ci sono
pazienti critici», aggiunge
Villani, membro del
Comitato tecnico-scientifico,
nella conferenza stampa
alla Protezione civile. «Sono
state fatte 2.000 diagnosi e
le ospedalizzazioni sono
state veramente poche, 44
casi tra 0 e un anno, 20-30
casi per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
restando a casa». Le
nascite. «Una notizia che da
pediatra mi fa piacere dare
è che, fino a poco fa, i
nuovi nati oggi erano già
più di 930. Pensiamo sia un
modo bellissimo per
augurare a tutti una serena
Pasqua. Il percorso nascita
in Italia - rassicura l'esperto
- è sicuro e garantito, sia
per le pazienti che
risultassero positive per
coronavirus, che per tutte le
altre. Sono dei percorsi
strutturati e sono stati ben
ribaditi dal ministero della
Salute e vengono applicati
in tutte le Regioni. Quindi
laddove ci sono bimbi che
contraggono anche in età
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neonatale l'infezione sono
prontamente gestiti, e va
ribadito». C'è talvolta,
prosegue, «il problema del
parto senza il papa in sala
parto o senza nessuno
vicino.
Dipende
dall'organizzazione e dalla
strutturazione del punto
nascita. L'indicazione resta
che meno persone possibile
accedano, se non ce n'è
bisogno, ma ci sono
ospedali in cui è possibile.
Così come l'allattamento al
seno va ribadito che è
possibile sempre e
comunque, seguendo le
direttive nei punti nascita. E
su questo i neonatologi
hanno fatto un bellissimo
percorso».
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Coronavirus, Villani (Cts):
«In autunno vaccinarsi sarà
fondamentale» Sabato 11
Aprile 2020 «Prepariamoci
per l'autunno, tutti coloro
che si devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi». É la
raccomandazione di Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione civile. E il
vaccino per il Covid, quando
sarà pronto? «Normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni.
In quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
molto
più
brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali per un
vaccino». Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione Civile. I bambini.
«Circa il 7% delle persone
in età pediatrica viene
ricoverato e viene
confermato che non ci sono

pazienti critici», aggiunge
Villani, membro del
Comitato tecnico-scientifico,
nella conferenza stampa
alla Protezione civile. «Sono
state fatte 2.000 diagnosi e
le ospedalizzazioni sono
state veramente poche, 44
casi tra 0 e un anno, 20-30
casi per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
restando a casa». Le
nascite. «Una notizia che da
pediatra mi fa piacere dare
è che, fino a poco fa, i
nuovi nati oggi erano già
più di 930. Pensiamo sia un
modo bellissimo per
augurare a tutti una serena
Pasqua. Il percorso nascita
in Italia - rassicura l'esperto
- è sicuro e garantito, sia
per le pazienti che
risultassero positive per
coronavirus, che per tutte le
altre. Sono dei percorsi
strutturati e sono stati ben
ribaditi dal ministero della
Salute e vengono applicati
in tutte le Regioni. Quindi
laddove ci sono bimbi che
contraggono anche in età
neonatale l'infezione sono
prontamente gestiti, e va
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ribadito». C'è talvolta,
prosegue, «il problema del
parto senza il papa in sala
parto o senza nessuno
vicino.
Dipende
dall'organizzazione e dalla
strutturazione del punto
nascita. L'indicazione resta
che meno persone possibile
accedano, se non ce n'è
bisogno, ma ci sono
ospedali in cui è possibile.
Così come l'allattamento al
seno va ribadito che è
possibile sempre e
comunque, seguendo le
direttive nei punti nascita. E
su questo i neonatologi
hanno fatto un bellissimo
percorso».
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Coronavirus, Villani (Cts):
«In autunno vaccinarsi sarà
fondamentale» Salute >
Medicina Sabato 11 Aprile
2020 «Prepariamoci per
l'autunno, tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi». É la
raccomandazione di Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione civile. E il
vaccino per il Covid, quando
sarà pronto? «Normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni.
In quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
molto
più
brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali per un
vaccino». Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione Civile. I bambini.
«Circa il 7% delle persone
in età pediatrica viene
ricoverato e viene

confermato che non ci sono
pazienti critici», aggiunge
Villani, membro del
Comitato tecnico-scientifico,
nella conferenza stampa
alla Protezione civile. «Sono
state fatte 2.000 diagnosi e
le ospedalizzazioni sono
state veramente poche, 44
casi tra 0 e un anno, 20-30
casi per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
restando a casa». Le
nascite. «Una notizia che da
pediatra mi fa piacere dare
è che, fino a poco fa, i
nuovi nati oggi erano già
più di 930. Pensiamo sia un
modo bellissimo per
augurare a tutti una serena
Pasqua. Il percorso nascita
in Italia - rassicura l'esperto
- è sicuro e garantito, sia
per le pazienti che
risultassero positive per
coronavirus, che per tutte le
altre. Sono dei percorsi
strutturati e sono stati ben
ribaditi dal ministero della
Salute e vengono applicati
in tutte le Regioni. Quindi
laddove ci sono bimbi che
contraggono anche in età
neonatale l'infezione sono
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prontamente gestiti, e va
ribadito». C'è talvolta,
prosegue, «il problema del
parto senza il papa in sala
parto o senza nessuno
vicino.
Dipende
dall'organizzazione e dalla
strutturazione del punto
nascita. L'indicazione resta
che meno persone possibile
accedano, se non ce n'è
bisogno, ma ci sono
ospedali in cui è possibile.
Così come l'allattamento al
seno va ribadito che è
possibile sempre e
comunque, seguendo le
direttive nei punti nascita. E
su questo i neonatologi
hanno fatto un bellissimo
percorso».
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Villani (Cts): «In autunno vaccinarsi sarà fondamentale»
LINK: https://www.ilmessaggero.it/salute/medicina/coronavirus_vaccino_autunno_comitato_tecnico_scientifico_alberto_villani-5166507.html
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LINK: http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=83950

segui quotidianosanita.it
Tweet stampa Coronavirus.
La luce ancora non si vede:
casi di nuovo in crescita.
Borrelli: "Non dobbiamo
assolutamente abbassare
guardia" Rispetto a ieri si
registrano casi 4.694 in più
con un totale che sale a
152.271. Prosegue il calo
dei pazienti ricoverati e in
terapia intensiva così com'è
buono il dato sui guariti,
+2.079 rispetto a ieri per
un totale di 32.534. Sempre
elevato il numero di decessi
giornalieri: +619 rispetto a
ieri per un totale che arriva
a 19.468. I tamponi vicino
a quota 1 mln. Gli operatori
sanitari contagiati salgono a
15.724. IL REPORT 11 APR
- I casi di nuovo
Coronavirus in Italia sono
saliti a 152.271 (+4.694
rispetto a ieri pari al +3%),
tr a cui 3 2 . 53 4 pe rsone
guarite (+2.079 rispetto a
ieri pari al +7%) e 19.468
deceduti (+619 rispetto a
ieri pari al +3%). Le
persone attualmente
positive sono quindi
100.269 (+1.996 rispetto a

ieri pari al +2%).
Complessivamente sono
stati effettuati 906.864
tamponi +56.609 dei quali
circa 600 mila in
Lombardia,
Emilia
Romagna, Lazio, Piemonte,
Toscana e Veneto. Questi i
d a t i
p r i n c i p a l i
dell'aggiornamento odierno
forniti dal Capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli durante il punto
stampa delle ore 18.
Rispetto a ieri si registra
una ripresa dell'incremento
dei casi e dei nuovi positivi.
Prosegue il trend di
diminuzione dei pazienti
ricoverati e in terapia
intensiva mentre è sempre
molto elevato il numero dei
decessi giornalieri. In
aumento il numero dei
tamponi mentre è stabile il
numero dei guariti
giornalieri. Ad oggi il
numero di persone tuttora
positive (esclusi deceduti e
guariti) nelle singole
Regioni risulta il seguente:
30.258 i malati in
Lombardia (+728 rispetto a
ieri pari al +2%), 13.495 in
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Emilia Romagna (+145 pari
al +1%), 10.749 in Veneto
(+102 pari al +1%), 12.170
in Piemonte (+594 pari al
+5%), 3.231 nelle Marche
(-85 pari al -3%), 3.002 in
Campania (+39 pari al
+1%), 3.333 in Liguria
(+32 pari al +1%), 5.992 in
Toscana (+170 pari al
+3%), 3.730 nel Lazio (+97
pari al +3%), 1.382 in Friuli
Venezia Giulia (-16 pari al 1%), 2.001 in Sicilia (+34
pari al +2%), 2.402 in
Puglia (+66 pari al +3%),
1.724 in Abruzzo (+89 pari
al +5%), 2.064 nella Pa di
Trento (+70 pari al +4%),
193 in Molise (+0), 723 in
Umbria (-29 pari al -4%),
1.269 in provincia di
Bolzano (-48 pari al -4%),
792 in Calabria (+6 pari al
+1%), 888 in Sardegna
(+12 pari al +1%), 590 in
Valle d'Aosta (-12 pari al 2%) e 281 in Basilicata (+2
pari al +1%). Le vittime
sono 10.511 in Lombardia
(273 in più di ieri pari al
+3%), 2.481 in Emilia
Romagna (+84 pari al
+4%), 831 in Veneto (+38
1395
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Coronavirus. La luce ancora non si vede: casi di nuovo in crescita.
Borrelli: "Non dobbiamo assolutamente abbassare guardia"
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specificando
come
"prosegue il calo della
pressione sulle strutture
ospedaliere iniziato una
settimana fa, ad oggi sono
3.381 i pazienti in terapia
intensiva, quindi 116
persone in meno rispetto a
ieri". "Tra 0 e 18 anni poco
più di 2mila diagnosi, i casi
sono
distribuiti
uniformemente tra le fasce
d'età. Di fatto le
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, circa il
7% dei pazienti in età
pediatrica e senza pazienti
critici in Italia", ha detto
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria e membro del Cts
nel corso della conferenza
stampa. L'esperto ha
annunciato che il vaccino
contro il Coronavirus "sta
percorrendo un percorso a
tempi record. Siamo
fiduciosi su tempi
straordinariamente rapidi
per averlo. Normalmente
per commercializzare un
vaccino servono 2 o 3 anni.
In questa occasione
saranno molto più brevi
anche se ora non è possibile
dare tempi precisi".
Parlando poi dei bambini,
Villani ha detto che "circa il
7% delle persone in età
pediatrica viene ricoverato
e viene confermato che non
ci sono pazienti critici. Ad
oggi sono state fatte 2.000
d i a g n o s i
e
l e
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, 44 casi
tra 0 e un anno, 20-30 casi
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per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
restando a casa". Infine,
l'esponente del Cts ha
avvisato che bisogna
prepararsi per l'autunno e
"tutti coloro che si devono
vaccinare per l'autunno lo
facciano. Mai come
quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi". 11
aprile 2020
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pari al +5%), 689 nelle
Marche (+7 pari al +1%),
1.633 in Piemonte (+101
pari al +7%), 734 in Liguria
(+25 pari al +4%), 273 nel
Lazio (+10 pari al +4%),
185 in Friuli Venezia Giulia
(+6 pari al +3%), 206 in
Abruzzo (+8 pari al +4%),
467 in Toscana (+13 pari al
+3%), 238 in Campania
(+7 pari al +3%), 107 in
Valle d'Aosta (+0), 284
nella Pa di Trento (+9 pari
al +3%), 200 nella Pa di
Bolzano (+9 pari al +5%),
154 in Sicilia (+6 pari al
+4%), 73 in Sardegna (+4
pari al +6%), 66 in Calabria
(+1 pari al +2%), 14 in
Molise (+1 pari al +8%), 52
in Umbria (+0), 17 in
Basilicata (+2 pari al
+13%) e 253 in Puglia
(+15 pari al +6%). Delle
persone attualmente
positive (100.269) sono
ricoverate con sintomi
28.144 (-98 pari a -0,3%
rispetto a ieri), 3.381 (-116
pari a -3%) sono in terapia
intensiva, mentre 68.744
(+2.210 pari al +3%) si
trovano in isolamento
domiciliare. "Abbiamo
alcune regioni più colpite di
altre. I dati ci dicono di non
abbassare assolutamente la
guardia. Non abbiamo
sconfitto il virus, bisogna
adottare comportamenti
responsabili, anche in
Lombardia siamo sulla
strada giusta", ha detto il
capo della Protezione Civile,
Angelo Borrelli, in
conferenza
stampa
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LINK: http://www.picenotime.it/articoli/46865.html

Coronavirus, Protezione
Civile: "Registriamo
incremento di quasi 2mila
casi positivi e 619 deceduti"
Redazione Picenotime 11
Aprile 2020 Conferenza
stampa Protezione Civile
Nella sede del Dipartimento
di Protezione Civile
consueta conferenza
stampa con tutti gli
a g g i o r n a m e n t i
sull'emergenza Coronavirus.
"I guariti-dimessi odierni
sono 2079, un dato che
porta il totale a 32534. Oggi
si contano purtroppo 619
decessi, complessivamente
ne registriamo 19468 - ha
dichiarato il capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli -. Oggi abbiamo un
incremento di 1996 casi
positivi. Attualmente i
positivi in Italia sono
diventati complessivamente
100269, di questi 68774 in
isolamento domiciliare
senza sintomi o con sintomi
lievi (il 69%), 3381 in
terapia intensiva (-116
rispetto a ieri), il numero
dei ricoverati in strutture
ospedaliere è invece 28144
(-98). Siamo arrivati finora

a 963473 tamponi eseguiti,
con un incremento di 56609
rispetto a ieri. Sul conto
corrente del Dipartimento di
Protezione Civile sono stati
raccolti 116 milioni e
995mila euro per acquisto
di dispositivi di protezione
individuale e ventilatori, ad
oggi ne abbiamo già spesi
circa 25 milioni. I volontari
in campo sono 20616,
ringrazio loro, le forze
dell'ordine e gli operatori
sanitari. Ci è arrivata la
bella notizia di un signore di
94 anni guarito alle porte di
Roma. Credo che sia il
messaggio più bello per fare
gli auguri a tutti noi e a
tutti voi di una buona
Pasqua e ringraziare coloro
i quali stanno dando il loro
c o n t r i b u t o
quotidianamente". Ha poi
preso la parola Alberto
Villani, presidente Società
Italiana Pediatria: "Il
vaccino
contro
il
Coronavirus potrebbe
arrivare in tempi record.
Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
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quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali che
si hanno per un vaccino.
Tutti coloro che si devono
vaccinare per l'autunno lo
facciano, mai come
quest'anno sarà molto
importante vaccinarsi".
REPORT
UFFICIALE
PROTEZIONE CIVILE 11
APRILE 2020 Nell'ambito
del monitoraggio sanitario
relativo alla diffusione del
Coronavirus sul territorio
nazionale, al momento
100.269 persone risultano
positive al virus. Ad oggi, in
Italia sono stati 152.271 i
casi totali. Nel dettaglio: i
casi attualmente positivi
sono 30.258 in Lombardia,
13.495 in Emilia-Romagna,
12.170 in Piemonte, 10.749
in Veneto, 5.992 in
Toscana, 3.730 nel Lazio,
3.333 in Liguria, 3.231 nelle
Marche, 3.002 in Campania,
2.402 in Puglia, 2.064 nella
Provincia autonoma di
Trento, 2.001 in Sicilia,
1.724 in Abruzzo, 1.382 in
Friuli Venezia Giulia, 1.269
nella Provincia autonoma di
1397
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Coronavirus, Protezione Civile: ?Registriamo incremento di quasi
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Bolzano, 888 in Sardegna,
792 in Calabria, 723 in
Umbria, 590 in Valle
d'Aosta, 281 in Basilicata e
193 in Molise. Sono 32.534
le persone guarite. I
deceduti sono 19.468, ma
questo numero potrà essere
confermato solo dopo che
l'Istituto Superiore di Sanità
avrà stabilito la causa
effettiva del decesso.
CLICCA QUI PER MAPPA
INTERATTIVA
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Coronavirus, Cts: "Vaccino prima dei soliti 2-3 anni"
LINK: https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/coronavirus-cts-vaccino-prima-soliti-2-3-anni/AD88bmJ

Coronavirus, Cts: "Vaccino
prima dei soliti 2-3 anni" 11
aprile 2020 Il pediatra e
membro del CTS, Alberto
Villani, durante la
conferenza stampa in
protezione civile
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Coronavirus, «Vaccino in tempi straordinariamente brevi»
LINK: https://www.lasicilia.it/video/covid-19/334699/coronavirus-vaccino-in-tempi-straordinariamente-brevi.html

sei in » COVID-19
Coronavirus, «Vaccino in
tempi straordinariamente
brevi» 11/04/2020 - 19:32
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino". Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione
Civile.
(Youtube/alanews)
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tusciaweb.eu

Covid-19 - Il bollettino della
protezione civile - Il totale
dei contagiati, comprensivo
di morti e guariti, supera i
152mila"Coronavirus,
continua a calare la
pressione sugli ospedali"
Condividi la notizia: Angelo
Borrelli Roma - "Il totale
degli attualmente positivi è
di 100mila 269, con un
incremento oggi di 1996
pazienti rispetto a ieri". Lo
dichiara il capo della
protezione civile Angelo
Borrelli, durante la consueta
conferenza stampa per
a g g i o r n a r e
sull'avanzamento
dell'epidemia. La buona
notizia, aggiunge, è che
continua a diminuire la
pressione sui nostri
ospedali, in particolare sui
reparti di terapia intensiva.
"Sono 3381 i pazienti
ricoverati in terapia
intensiva - dice Borrelli -,
rispetto a ieri abbiamo 116
persone in meno. Il totale
dei ricoverati con sintomi
scende a 28mila 144, 98 in
meno rispetto a ieri. La
maggior parte dei pazienti
ha sintomi lievi o nessun

sintomo, è il 69 per cento
del totale dei malati.
Abbiamo purtroppo 619
nuovi morti, per un numero
complessivo di 19mila 468.
Cresce però il totale dei
guariti, arrivando a 32mila
534, 2079 in più rispetto a
ieri. Da lunedì 10719 tra
dimessi e guariti, quindi un
terzo del totale. Il trend di
crescita dei contagi mostra
un incremento sul valore
totale di 4694 nuove
persone contagiate rispetto
a ieri, dato comprensivo dei
morti e dei guariti, portando
il totale a 152mila 271 . I
tamponi eseguiti, spiega
Borrelli, sono 963mila 473,
con un incremento di
56mila 609 tamponi. Finora
sul conto della protezione
civile sono arrivati 116
milioni 995mila euro.
"Queste risorse - annuncia
il capo della protezione
civile - saranno impegnate
per comprare dispositivi di
protezione individuale e
ventilatori. A oggi abbiamo
speso 25 milioni. Oggi
raggiungiamo il massimo
valore in termini numerici di
volontari, 20mila616. Una

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

buona notizia ci arriva oggi
dalle porte di Roma, dov'è
guarito un signore di 94
anni. Credo che sia il
messaggio più bello per fare
a tutti noi e voi gli auguri di
una buona Pasqua".
Accanto a Borrelli il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, che ha
dato anche lui un dato
confortante: "Il percorso
nascite è sicuro e garantito,
le ospedalizzazioni tra i
bambini sono poche spiega -. Abbiamo 930
bambini nuovi nati oggi in
Italia. Una notizia che
penso sia un modo
bellissimo per augurare
buona Pasqua". I dati del
ministero della Salute
aggiornati all'11 marzo Clicca per ingrandire
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"Coronavirus, continua a calare la pressione sugli ospedali"
LINK: http://www.tusciaweb.eu/2020/04/coronavirus-continua-calare-la-pressione-sugli-ospedali/
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera in tempi record"
LINK: https://www.lasicilia.it/take/italia/334698/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record.html

sei in » Italia Coronavirus,
Villani "Vaccino arrivera in
tempi record" 11/04/2020 19:10 ROMA (ITALPRESS) "Il vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). tan/ads/red
11-Apr-20
18:57
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Villani (Cts): "Vaccino arriverà in tempi record"
LINK: https://www.leggo.it/video/invista/villani_cts_vaccino_arrivera_tempi_record-5166569.html

Villani (Cts): "Vaccino
arriverà in tempi record"
Coronavirus, Borrelli: "756
decessi in piu' nella
giornata di oggi" EMBED
(Agenzia Vista) Roma, 11
aprile 2020 Villani (Cts):
"Vaccino arriverà in tempi
record" "Vaccino arriverà in
tempi record". Lo ha detto
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, nel corso della
conferenza
stampa
quotidiana nella sede della
Protezione Civile. Fonte:
Agenzia Vista / Alexander
Jakhnagiev
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Coronavirus, Villani ?Vaccino arrivera? in tempi record?
LINK: https://www.sardiniapost.it/news-italpress/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record/

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" 11 aprile 2020
ROMA (ITALPRESS) - "Il
vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso

che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
q
u
e
l
l
i
abituali".(ITALPRESS).
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Coronavirus, Villani (Società italiana pediatria): "Nascite sicure, in
neonati sintomi lievi. Allattamento sempre consentito"
LINK: https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-villani-societa-italiana-pediatria-nascite-sicure-in-neonati-sintomi-...

Coronavirus, Villani (Società
italiana pediatria): "Nascite
sicure, in neonati sintomi
lievi. Allattamento sempre
consentito" "Il percorso
nascita in Italia è sicuro e
garantito sia per le pazienti
eventualmente infette sia
per tutte le altre. Laddove
ci sono bambini con
infezione in età neonatale
hanno sintomi lievi. Il parto
con il padre vicino dipende
dall'organizzazione dei
singoli ospedali, in alcune
strutture è comunque
possibile.
Anche
l'allattamento al seno è
sempre e comunque
possibile". Sono le parole di
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, nel corso della
conferenza
stampa
quotidiana nella sede della
Protezione Civile. a cura di
Camilla Romana Bruno
video Protezione Civile
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: https://corrierediviterbo.corr.it/news/italpress/1567948/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record.html

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" 11.04.2020 - 19:00
0 ROMA (ITALPRESS) - "Il
vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). tan/ads/red
11-Apr-20 18:57
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Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" 11.04.2020 - 19:00
0 ROMA (ITALPRESS) - "Il
vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). tan/ads/red
11-Apr-20 18:57
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Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" 11.04.2020 - 19:00
0 ROMA (ITALPRESS) - "Il
vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). tan/ads/red
11-Apr-20 18:57
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Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" 11.04.2020 - 19:00
0 ROMA (ITALPRESS) - "Il
vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso

che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). tan/ads/red
11-Apr-20 18:57
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LINK: https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-lepidemia-non-battuta-oltre-4mila-nuovi-malati-e-il-caso-milano-continua-a-preoccupare_1...

Coronavirus, l'epidemia non
è battuta: oltre 4mila nuovi
malati | E il caso Milano
continua a preoccupare La
curva a livello nazionale è
stabile ma in Lombardia ci
sono troppi casi. Il comitato
scientifico invita alla
prudenza leggi dopo
commenta Centomila malati
di coronavirus in cura tra
ospedali e domicili. Numeri
impressionanti quelli resi
pubblici dalla Protezione
Civile. Oltre 4mila malati in
più in 24 ore. E mentre la
curva dell'epidemia rallenta
a livello nazionale, il caso
Milano dà preoccupazione:
520 casi in un giorno. Si
contano altre 619 vittime
ma aumentano fortemente i
guariti: 2.079 più di venerdì
(32.534 in tutto). Il
Coronavirus sfonda in Italia
il muro dei 100mila malati
in contemporanea, 1.996
dei quali registrati in un
solo giorno, e altri 619
morti che fanno salire a
19.468 il numero delle
persone decedute dall'inizio
dell'epidemia. Cala a 3.381
il dato dei ricoveri in terapia
intensiva (116 in meno

rispetto a venerdì) e tra le
notizie buone ci sono i
2.079 guariti in 24 ore, che
fanno salire a 32.534 il
conto complessivo. "La
strada è ancora lunga",
"l'emergenza è tutt'altro
che superata" è il mantra
che non si stanca di ripetere
nessuna delle persone che
hanno responsabilità nella
gestione della crisi, e il
timore è che, complice il bel
tempo, il weekend di
Pasqua porti tanti ad uscire
di casa. Di qui i controlli
stringenti delle forze
dell'ordine. Uova di Pasqua
e farmaci a poveri e malati:
a Milano in azione i
volontari su due ruote leggi
dopo slideshow ingrandisci
Un gruppo di motociclisti ha
consegnato medicinali e
uova di Pasqua a poveri e
malati a Milano. Sono i
centauri volontari della
Fondazione Fratelli di San
Francesco d'Assisi, entrati
in azione per aiutare i più
bisognosi
durante
l'emergenza coronavirus.
Governo e Regioni lavorano
alle prossime misure,
economiche
e
di
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distanziamento, che
partiranno a breve e
accompagneranno il Paese
v e r s o
l ' u s c i t a
dall'isolamento sociale.
Dopo la decisione di riaprire
le librerie, in Lombardia, fa
sapere la Regione,
rimarranno chiuse per
l'ancora troppo alto ancora
il pericolo di contagi. Nel
Lazio si pensa a ingressi
contingentati e obbligo di
guanti e mascherine. Gli
Stati Uniti verso i 20mila
morti, superata l'Italia - E
all'estero il Covid-19 viaggia
a velocità impressionante.
Più di mezzo milione di casi
e quasi 20mila morti negli
Stati Uniti che si
confermano essere il
focolaio mondiale del
coronavirus superando
anche l'Italia per il numero
di decessi. Nell'area di New
York nelle ultime 24 ore
sono morte 783 persone,
nonostante ciò il dibattuto è
acceso su quando riaprire
l'America. Donald Trump
vuole farlo il prima
possibile, ma i governatori
dei maggiori stati sono
cauti, se non addirittura
1413
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scettici, all'ipotesi di una
riapertura a breve, già in
maggio. Coronavirus,
assembramenti per il
Venerdì santo nel Foggiano
leggi dopo slideshow
ingrandisci Coronavirus:
almeno cento persone
davanti al sagrato della
chiesa di San Marco in
Lamis, in provincia di
Foggia, per le celebrazioni
del Venerdì santo Decidere
come e soprattutto quando
"liberare" gli americani dalle
restrizioni e consentire alle
aziende di tornare operative
"è la decisione più grande di
tutta la mia vita", ammette
il presidente assicurando
che si circonderà delle
"menti migliori" per
prenderla. "Ascolterò tutti
ma alla fine la decisione è la
mia", aggiunge. Trump
frena comunque sull'ipotesi
di riaprire agli inizi di
maggio: non c'è infatti una
data scritta nella pietra,
tutto dipenderà dalle
considerazioni sanitarie.
Normalità solo con vaccino,
incognita sui tempi - Che
non sarà un ritorno alla
normalità per nessuno è
ormai chiaro. Ma lo hanno
ribadito anche il ministro
della salute Roberto
Speranza e il commissario
straordinario Domenico
Arcuri, in due contesti
diversi, alla vigilia delle
feste di Pasqua (considerate
a rischio contagio), a
lanciare un messaggio netto
di cautela che frena gli
entusiasmi sui termini e

diffusione:5

sulle modalità della ripresa:
senza vaccino nulla sarà
come prima. Anche nella
"fase 2" quindi le attenzioni
dovranno essere alte fino a
quando da qualche
laboratorio del mondo non
arriverà l'annuncio del
risultato raggiunto, con la
fine
dei
test
e
successivamente il via
libera alla produzione. Ma
restano due incognite:
quella dei tempi per l'arrivo
del vaccino e quella dei
tempi della chiusura
dell'emergenza in Italia. I
tempi per il vaccino non
possono essere brevissimi,
ci vorranno comunque
diversi mesi, anche nelle
previsioni più ottimistiche.
Ma il presidente della
Societòà Italiana di
Pediatria Alberto Villani, ha
lanciato un messaggio di
speranza affermando che
potranno essere bruciate le
tappe. "Normalmente per
arrivare ad un vaccino da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino", ha detto
durante la conferenza
stampa della Protezione
Civile. La forbice secondo
gli esperti può andare da
poco meno di anno (i primi
mesi del 2021) a quasi un
anno e mezzo per avere le
dosi con rifornimenti
massicci.
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Coronavirus, Villani (Società italiana pediatria): "Nascite sicure, in
neonati sintomi lievi. Allattamento sempre consentito"
LINK: https://video.messaggeroveneto.gelocal.it/cronaca/coronavirus-villani-societa-italiana-pediatria-nascite-sicure-in-neonati-sintomi-lievi-all...

Coronavirus, Villani (Società
italiana pediatria): "Nascite
sicure, in neonati sintomi
lievi. Allattamento sempre
consentito" "Il percorso
nascita in Italia è sicuro e
garantito sia per le pazienti
eventualmente infette sia
per tutte le altre. Laddove
ci sono bambini con
infezione in età neonatale
hanno sintomi lievi. Il parto
con il padre vicino dipende
dall'organizzazione dei
singoli ospedali, in alcune
strutture è comunque
possibile.
Anche
l'allattamento al seno è
sempre e comunque
possibile". Sono le parole di
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, nel corso della
conferenza
stampa
quotidiana nella sede della
Protezione Civile. a cura di
Camilla Romana Bruno 11
aprile 2020
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Coronavirus, pediatra: oltre
2000 positivi sotto i 18 anni
ma nessuno in condizioni
critiche Sono poco più di
duemila le diagnosi di
Coronavirus in Italia in età
pediatrica: il 7% dei
pazienti ha avuto bisogno di
ricovero da Beatrice Raso
11 Aprile 2020 23:33 A
cura di Beatrice Raso 11
Aprile 2020 23:33 Sono
poco più di duemila le
diagnosi di Coronavirus in
Italia in età pediatrica, da
zero a 18 anni. Lo
sottolinea il pediatra Alberto
Villani. Il 7% dei pazienti in
età pediatrica ha avuto
bisogno di ricovero e "In
Italia a oggi non abbiamo
pazienti pediatrici critici".
Coronavirus
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Coronavirus, Villani ?Vaccino arrivera? in tempi record?
LINK: https://www.ragusaoggi.it/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record/

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" di Redazione
Ragusa Italia 11 aprile 2020
19:04 ROMA (ITALPRESS) "Il vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,

in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). L'articolo
Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" proviene da
Italpress.
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sei in » COVID-19
Coronavirus, la normalità
solo quando avremo un
vaccino 11/04/2020 - 20:20
di Maria Emilia Bonaccorso
ROMA Non ci sarà normalità
senza il vaccino: sono il
ministro della salute
Roberto Speranza e il
commissario straordinario
Domenico Arcuri, in due
contesti diversi, alla vigilia
delle feste di Pasqua
(considerate a rischio
contagio), a lanciare un
messaggio netto di cautela
che frena gli entusiasmi sui
termini e sulle modalità
della ripresa. Concetto poi
ripetuto dal ministro degli
Esteri, Luigi di Maio, che
spiega come il suo dicastero
stia chiedendo a tutta la
comunità internazionale «di
mettere insieme le risorse
per scoprire il vaccino il
prima possibile». «Mettiamo
insieme soldi, competenze,
forze e scopriamo il vaccino
per tutta l'umanità il prima
possibile», ha aggiunto. Ma
nell'attesa non resta che la
cautela e il rigoroso rispetto
delle norme. «Stiamo
lavorando a una risposta di
sistema per riportare
famiglie, imprese e persone
a ricominciare a vivere
pienamente le proprie
esistenze. Lo faremo
quando la comunità
scientifica consegnerà al
mondo il vaccino, ma nel

frattempo dobbiamo tenerci
pronti ed essere all'altezza.
Fino a quando non avremo
un vaccino il distanziamento
sociale è l'unica arma che
abbiamo», ha affermato
Speranza. Anche nella «fase
2» quindi le attenzioni
dovranno essere alte fino a
quando da qualche
laboratorio del mondo non
arriverà l'annuncio del
risultato raggiunto, con la
fine
dei
test
e
successivamente il via
libera alla produzione. Ma
restano due incognite:
quella dei tempi per l'arrivo
del vaccino e quella dei
tempi della chiusura
dell'emergenza in Italia. La
curva scende infatti
lentamente e si teme
l'effetto Pasqua, battezzato
da Pierluigi Lopalco,
epidemiologo dell'Università
di Pisa e coordinatore
scientifico della task force
pugliese per l'emergenza
coronavirus, un pericoloso
«pasticcio» che l'Italia
potrebbe pagare caro con
una nuova ricrescita dei
casi fra 15 giorni. Intanto i
dati della Protezione Civile
confermano l'andamento
«piatto» e «lento» della
discesa. I tempi per il
vaccino non possono essere
brevissimi, ci vorranno
comunque diversi mesi,
anche nelle previsioni più
ottimistiche. Ma il
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presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani, ha lanciato un
messaggio di speranza
affermando che potranno
essere bruciate le tappe.
«Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino», ha detto
durante la conferenza
stampa della Protezione
Civile. La forbice secondo
gli esperti può andare da
poco meno di anno (i primi
mesi del 2021) a quasi un
anno e mezzo per avere le
dosi con rifornimenti
massicci. L'ultimo bilancio
degli sforzi mondiali è
quello redatto sulla rivista
Nature e realizzato da
ricercatori della Coalition for
Epidemic Preparedness
Innovations (CEPI), uno dei
principali finanziatori di
vaccini al mondo: il
panorama
globale
co mpr en de at t u al m e n t e
115 candidati vaccinali, di
cui 78 confermati come
effettivamente in corso. Di
questi 78 progetti attivi, 73
sono in fase esplorativa o
preclinica, mentre 5 sono in
una fase più avanzata, e
sono passati nella vera e
propria fase di sviluppo
1418
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clinico: mRNA-1273 di
Moderna, Ad5-nCoV di
CanSino Biologicals, INO4800 di Inovio, LV-SMENPDC e aAPC dello Shenzhen
Geno-Immune Medical
Institute. E fa sperare
anche il vaccino italiano con
l'annuncio di ieri dei primi
risultati positivi dei test
preclinici dei cinque
candidati vaccini contro il
virus SarsCoV2 condotti in
Italia dall'azienda Takis.
COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
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Coronavirus, Villani:
"Vaccino in tempi record"
Tempo stimato di lettura: 2
minuti di Redazione Le Fonti
"Il vaccino contro Covid-19
sta percorrendo tempi
record, credo si possa
essere fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono [...]
L'articolo Coronavirus,
Villani: "Vaccino in tempi
record" proviene da New
Pharma. "Il vaccino contro
Covid-19 sta percorrendo
tempi record, credo si possa
essere fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono

almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli". Villani ha voluto
cogliere anche "l'occasione
per ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti
coloro che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.
Perché mai come questo
autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati cronici.
L'articolo
Coronavirus, Villani:
"Vaccino in tempi record"
proviene da New Pharma.
Listen to "Il Fatto di
Giancarlo Marcotti" on
Spreaker.
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Coronavirus, Villani: "Vaccino in tempi record"
LINK: https://notizie.tiscali.it/feeds/coronavirus-villani-vaccino-in-tempi-record-a-00001/

Coronavirus, Villani:
"Vaccino in tempi record"
di Adnkronos "Il vaccino
contro Covid-19 sta
percorrendo tempi record,
credo si possa essere
fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono
almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli". Villani ha voluto
cogliere anche "l'occasione
per ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti
coloro che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.
Perché mai come questo

autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati cronici.
11 aprile
2020
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Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1422
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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La Didattica a distanza e il
supporto a Scuola, docenti,
famiglie e studenti di
Antonio Fundaro Tweet Il
Coronavirus con la
modificazione di tutte le
abitudini comunicative e
relazionali, con la clausura
imposta per legge (ma
necessaria), con la
condivisione degli spazi,
spesso angusti, per tutte le
24 ore giornaliere (con tutti
i familiari, sovente con
quelli con i quali non si ha
un ottimo rapporto), con la
cessazione dell'attività
lavorativa, talvolta il
licenziamento, con la
mancanza del denaro, ha di
fatto indebolito gli italiani,
specie quelli che già
percorrevano, angosciati, il
lungo e irto sentiero della
precarietà. La scuola, però,
nonostante tutto, continua
a essere assai vicino ai suoi
alunni, alle famiglie
(talvolta smarrite), ma
anche ai propri docenti,
persi nei meandri, alcune
volte sconosciuti, della
tecnologia; ma pur sempre
vivi e determinati, come
sempre, oggi, talvolta, più

di prima. La scuola vicina
agli studenti Aveva
affermato il ministro
Azzolina: "Io ritengo che la
vicinanza agli studenti al
momento è prioritaria",
perché "sono smarriti, non
hanno più la loro routine.
Gli insegnanti sono
fondamentali dal punto di
visto emotivo, soprattutto
in quelle zone come la
Lombardia
in
cui
l'isolamento e la tristezza si
stanno combattendo anche
grazie alla scuola; i
professori regalano
momenti di serenità in
momenti tristissimi".
Elementi ribaditi nella sua
vibrante lettera agli
studenti che diventano
toccanti quando afferma "in
questi giorni difficili sento
ancora di più il dovere di
stare vicino a tutta la
comunità della scuola
italiana. (...) Stiamo
affrontando una stagione
eccezionale, un'emergenza
senza precedenti. I
problemi non mancano, ma
li stiamo affrontando. Tutti
insieme. Una nuova
comunità educante nascerà
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da questa esperienza, con
una ritrovata capacità di far
bene e potrà stringersi
attorno alle nostre ragazze
e ai nostri ragazzi mentre la
campanella li chiamerà a
tornare in classe". E la
scuola pare davvero avere
fatta propria questa
richiesta e non solo nella
didattica, ma anche
diventando orecchio attento
delle tante voci sconsolate,
dei cuori afflitti, delle
inquietudini familiari.
Capace di ascoltare,
indistintamente, alunni e
genitori, come anche,
talvolta, gli stessi docenti
spaesati. Dobbiamo aiutare
scuola, famiglie e studenti È
evidente che l'attuale è un
momento eccezionale per la
vita di ciascuno. Ed essendo
un "unicum", questo
per io do della st o ri a , l a
scuola ha necessità di
ascoltare, consigliare,
avvolgere
nel
suo
caleidoscopio di offerte.
S cr iv e la pr o f ess ore s s a
Irene
Mammarella,
dell'Università di Padova e
AIRIPA; editing "in questo
m o m e n t o
d i
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interminabile, pausa della
vita relazionale (e nel
mondo) e non solo
didattica, premettendo che
non è una vacanza lunga
come l'estate. "Per questi
motivi, si auspica, per
quanto possibile - scrive
Mammarella - di mantenere
le solit e r o u t in e legat e
all'orario della sveglia, della
colazione".
Senza
dimenticare però (e questo
lo devono considerare i
docenti)
che
"non
essendoci, tuttavia, attività
didattiche in presenza, è
poco conveniente pensare
che un bambino/studente
possa passare 5 ore di fila a
svolgere i compiti e le
attività assegnate. In altre
parole, è preferibile non
pretendere
che
i
bambini/ragazzi svolgano
delle attività in modo
consecutivo come farebbero
a scuola. Riuscire a
p r e v e d e r e
u n a
pianificazione settimanale
delle attività da svolgere,
che tenga conto di impegni
scolastici ed extrascolastici, costituirebbe una
condizione ottimale di
gestione". Il diario
metacognitivo e Planning
settimanale I genitori
potrebbero domandare ai
propri figli di compilare un
"Diario metacognitivo" e un
"Pleanning settimanale"
schematico delle attività da
portare a termine e di
raccontare,
anche
attraverso una vera e
propria struttura narrativa,
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cosa è stato fatto durante la
giornata, avendo cura di
relazionare sulla difficoltà
del compito e quanto il
figlio (di qualunque ordine e
grado dell'istruzione)
ritiene, in una sorta di
autovalutazione, di aver
svolto con perfezione
quanto gli era stato dato in
consegna dagli insegnanti,
così
da
valutare,
costantemente
e
tempestivamente, i
progressi e gli obiettivi
raggiunti autonomamente.
È, dunque, necessario, non
lasciare mai i figli da soli. La
consulenza psicologica e il
"Vademecum" del Consiglio
Nazionale dell'Ordine degli
psicologi Ma la scuola non
deve mai abbandonare la
sua missione di prossimità
ad alunni e genitori, e
neppure quella di vicinanza
ai suoi docenti. A tal
riguardo, il Consiglio
Nazionale dell'Ordine degli
psicologi, ha predisposto un
breve vademecum che "non
vuole essere esaustivo né
sostituirsi ad un aiuto
professionale. È un
contributo per riflettere ed
orientare al meglio i nostri
pensieri, emozioni e
comportamenti - individuali
e collettivi - di fronte al
problema Covid-19" scrive
David Lazzari, presidente
del Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli psicologi.
Uno strumento di cui la
scuola non può fare
almeno. Di cui, per la
verità, non può fare
1425
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indeterminatezza, nel quale
facciamo fatica a fare
previsioni a lungo termine,
è bene cercare di offrire
delle semplici indicazioni di
massima per aiutare scuola,
famiglia e studenti". A
partire proprio dalla
famiglia, prima ancora che
dalla didattica a distanza.
Prima ancora di illustrare la
piattaforma dove lavorare
da casa, prima ancora di
inviare i compiti, sarebbe
necessario e utile che la
scuola, attraverso i propri
insegnanti, attraverso lo
sportello di ascolto (se ne è
dispone uno) o attraverso lo
psicopedagogista, fornisca,
ai
genitori
alcuni
suggerimento per non
trasformare questa lunga
pausa, oggi prorogata sino
alla prima settimana di
maggio, in un lungo
calvario. Irene Mammarella,
per esempio, suggerisce
che i "genitori dovrebbero
cercare di fornire una
strutturazione della
giornata,
in
base
all'organizzazione che ogni
famiglia riuscirà a darsi.
Non tutti infatti potranno
usufruire di modalità di
lavoro agile o telelavoro,
per questo motivo ogni
famiglia dovrà cercare di
strutturare delle attività al
meglio, in base a chi si
occuperà del bambino/dei
bambini, dando delle
indicazioni di massima". E
prima di tutto intervenendo
per chiarire meglio a cosa è
dovuta questa lunga,
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Guardare la paura del
coronavirus in prospettiva.
L'indignazione pubblica sui
media accentua alcune
paure, come quelle per gli
attacchi terroristici e i
criminali armati, e induce a
sottovalutare altri pericoli
oggettivi a cui siamo
abituati. Le caratteristiche
del panico per coronavirus
lo avvicinano ai fenomeni
improvvisi e impressionanti
che inducono panico perché
sollevano l'indignazione
pubblica. Siamo preoccupati
della vulnerabilità nostra e
dei nostri cari e cerchiamo
di renderli invulnerabili. Ma
la ricerca ossessiva
dell'invulnerabilità è controproducente perché ci rende
eccessivamente paurosi,
incapaci di affrontare il
futuro perché troppo
rinchiusi in noi stessi".
"Task force del MIUR per
emergenze educative" Nel
documento elaborato dal
ministero dell'Istruzione, in
collaborazione con la équipe
clinica e medico-psicologica
dell'IdO di Roma, la
"Società Italiana di
Pediatria" e il portale di
informazione "Diregiovani"
al fine di offrire alle scuole,
di ogni ordine e grado,
percorsi in grado di
integrare e arricchire e
supportare la didattica
curriculare, denominato
"Task force del MIUR per
emergenze educative", si
legge che "La scuola oggi,
come in ogni emergenza
che il nostro Paese ha
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vissuto, dimostra tutta la
sua forza e la sua capacità
di tenere unita la comunità.
In questo momento
particolare, che riguarda
tutti, su tutto il territorio
nazionale, dirigenti
scolastici e docenti sono
ancora una volta in prima
linea per sostenere i loro
alunni e le famiglie. La
didattica a distanza ha
permesso,
e
sta
permettendo, di continuare
a garantire il diritto allo
studio e di restare 'vicini', in
r elaz io n e co n t in ua , p u r
sapendo che nulla può
sostituire la presenza in
classe e il contatto umano,
diretto tra insegnanti e
discenti". Per queste ragioni
e con queste premesse "è
necessario, però, fare un
passo ulteriore per
sostenere e mantenere vivo
il rapporto scuola-studenti e
scuola-famiglia attraverso
l'avvio di percorsi che
vadano oltre la didattica e
possano essere di supporto
in questa situazione di forte
stress che interessa tutte le
componenti della comunità
scolastica". Attività
proposte Il documento,
nello specifico, prevede e
suggerisce delle attività
dirette a studenti, genitori e
docenti al fine di sorreggerli
nell'affrontare il difficoltoso
attimo attuale che impone
un mutamento nella
quotidianità di ciascuno di
noi. È necessario, si legge
nel documento "andare
oltre la didattica, infatti,
1426
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almeno, un insegnante.
Nello
specifico,
il
documento individua il
seguente decalogo che si
farebbe bene a tenere,
sempre,
presente:
"Attenersi ai fatti, cioè al
pericolo oggettivo. Non
confondere una causa unica
con un danno collaterale Se
il panico diventa collettivo
molti individui provano
ansia e desiderano agire e
far qualcosa pur di far
calare l'ansia, e questo può
generare
stress
e
comportamenti irrazionali e
poco produttivi. Farsi
prendere dal contagio
collettivo del panico ci porta
a ignorare i dati oggettivi e
la nostra capacità di
giudizio può affievolirsi. Pur
di fare qualcosa, spesso si
finisce per fare delle cose
sbagliate e a ignorare azioni
protettive semplici,
apparentemente banali ma
molto efficaci (cfr. elenco
qui sotto). In linea generale
troppe
emozioni
i m p e d i s c o n o
i l
ragionamento corretto e
frenano la capacità di
vedere le cose in una
prospettiva giusta e più
ampia, allargando cioè lo
spazio-tempo con cui
esaminiamo i fenomeni. È
difficile controbattere le
emozioni
con
i
ragionamenti, però è bene
cercare di basarsi sui dati
oggettivi. La regola
fondamentale è l'equilibrio
tra il sentimento di paura e
il rischio oggettivo.
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trovando risposte e
sostegno continuo". 3.
Formazione docenti È
necessario realizzare dei
percorsi di formazione, in
modalità FaD, per i docenti
per fornire loro gli
strumenti indispensabili per
poter gestire l'ansia e lo
stress dei loro alunni. 4.
Approfondimenti per gli
studenti È necessario
"cambiare le proprie
abitudini quotidiane, infatti,
non è semplice, come non
lo è adattare le tecniche di
studio e di apprendimento
alla situazione nuova a cui i
ragazzi debbono abituarsi".
5. Sondaggio online
Sarebbe utile predisporre, si
legge nel documento "Task
force del MIUR per
emergenze educative", "un
sondaggio destinato ai
ragazzi al fine di indagarne
lo stato emotivo e
psicologico in questo
momento particolarmente
complesso, disegnando un
quadro esaustivo della
situazione attuale. I quesiti
saranno incentrati sul
cambiamento in atto nella
loro quotidianità, sulle loro
conoscenze riguardo
l'argomento specifico e i
loro timori". Il questionario
servirà per ricavare i dati di
maggior interesse e per
avere una visione chiara del
fenomeno legato al
Coronavirus. La Circolare
3143 del 1° aprile 2020
dell'USR Toscana La
Circolare 3143 del 1° aprile
2020 dell'Ufficio Scolastico
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Regionale della Toscana,
avente ad oggetto
"Ministero dell'Istruzione Supporto psicologico
dirigenti scolastici, docenti,
studenti e famiglie", così
prescrive: "Al fine di
supportare Dirigenti
scolastici, docenti, studenti
e famiglie in questa
emergenza si trasmette, in
allegato, una proposta di
assistenza psicologica
stilata nell'ambito delle
attività della Task Force per
le Emergenze Educative del
Ministero dell'Istruzione,
dall'Istituto di Ortofonologia
di Roma, dalla Società
Italiana di Pediatria e dal
portale di informazione
Diregiovani al fine di offrire
alle scuole, di ogni ordine e
grado, percorsi in grado di
integrare e arricchire e
supportare la didattica
curricolare. Si coglie
l'occasione anche di
informare le SS.LL.
dell'esistenza dei servizi
offerti a livello regionale:
Supporto per alunni per
dare voce ai ragazzi che
vivono un momento di
malessere, di disagio, e
hanno voglia di parlare con
una voce amica attraverso
chat peer to peer - validate
e conformi legge Privacy c o n
o p e r a t o r i
appositamente formati,
seguiti passo passo da
psicologi del Meyer e
dell'Ospedale Bambino Gesù
Fondazione Fratini: App To
Young per tablet e
smartphone Android e
1427
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appare fondamentale per
poter essere al fianco di
docenti, famiglie, bambini e
ragazzi e accompagnarli nel
confronto con l'emergenza
e le sue conseguenze,
pratiche, emotive e
psicologiche". Nello
specifico sarebbe utile e
necessario: 1. Supporto alle
famiglie Sarebbe utile che
un'equipe multi-specialista
(anche con il supporto delle
ASP competenti e non solo
della scuola, dunque) faccia
da supporto delle famiglie
per
coordinare
e
comprendere, anche a
distanza, le difficoltà e i
bisogni specifici di alunni e
genitori. 2. Telefono di
supporto e funzionale
all'ascolto Sarebbe
necessario istituire, almeno
in ogni comune italiano (in
proporzione, chiaramente,
al numero degli abitanti
delle città), una equipe di
psicologhe (utilizzando
quelle in servizio nelle
scuole, a vario titolo) "in
ascolto" dei giovani, ma
anche dei docenti e delle
famiglie per garantire,
anche se a distanza, un
servizio importantissimo
come quello dello sportello
d'ascolto. "Un percorso - si
legge nel documento - di
accompagnamento per gli
studenti che affrontano la
solitudine, la paura e
l'angoscia in questa
'quarantena' forzata. Un
luogo virtuale dove docenti
e famiglie possono porre
domande e sciogliere dubbi
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http://apptoyoung.it/com.
Firenze: "Youngle - Zona di
sopravvivenza under 20" su
Facebook attive dal lunedì
al venerdì dalle 15 alle 20,
e dalla domenica al giovedì
dalle 21 alle 23. Supporto
per dirigenti, insegnanti e
famiglie Meyer sostegno
psicologico, dedicato alle
famiglie con i bambini a
casa, telefonando allo
055/5662547 attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 12.30, o con mail
s c r i v e n d o
a
[email protected] (dedicato
esclusivamente al sostegno
psicologico, non fornirà
nessun tipo di informazioni
sanitarie).
Purché
espressamente in accordo
con i genitori e introdotti da
essi, potranno rivolgersi al
servizio anche bambini e
ragazzi. Ordine degli
psicologi della Toscana
servizio a disposizione dei
cittadini (max per 30
minuti) tutti i giorni dalle 9
alle 19 al numero
331/6826935".
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Coronavirus, psicologa:
docenti chiedono aiuto, con
incertezza sale stress. 5
strategie per utilizzare ansia
in modo efficace di
redazione Tweet "Nell'arco
di queste settimane sono
giunte, allo sportello
d'ascolto
sul
sito
Diregiovani.it, tantissime
richieste di aiuto di docenti
che esprimono le proprie
preoccupazioni rispetto ai
cambiamenti che stanno
vivendo con gli studenti e le
famiglie. Timori che si
aggiungono all'incertezza
sulle conseguenze che tali
situazioni produrranno nel
futuro. In questo periodo e',
quindi, più che naturale
trovarsi a dover gestire un
aumento dei livelli di ansia,
percepiti sia sul piano
p e r s o n a l e
c h e
professionale". Lo dichiara
Francesca
Zaza,
psicoterapeuta dell'IdO, nel
corso online di formazione a
distanza gratuito 'La
gestione dell'ansia e dello
stress in situazioni di
emergenza', voluto dal
ministero dell'Istruzione

(Miur) e realizzato insieme
all'Istituto di Ortofonologia
(Ido), la Societa' italiana di
Pediatria (Sip) e al portale
d'informazione Diregiovani.
"L'ansia- spiega la
psicologa- corrisponde a
uno stato di allerta psichica
che produce un'attivazione
delle risorse individuali, al
fine di far fronte a eventi o
stimoli percepiti come
potenzialmente minacciosi.
Quando raggiunge livelli di
intensità e frequenza
eccessivi- spiega la
psicologa- l'ansia rischia di
i n t e r f e r i r e
s u l
f u n z i o n a m e n t o
dell'individuo producendo
comportamenti che non
facilitano l'adattamento alla
situazione nuova, ma
rischiano di ostacolarlo,
generando uno stato di
iper-attivazione o, al
contrario, un atteggiamento
di scoraggiamento,
percezione di impotenza e
rassegnazione. In entrambi
i casi l'energia prodotta in
eccesso
dall'ansia
difficilmente può essere
utilizzata in maniera
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funzionale e adattiva per
affrontare efficacemente la
condizione che la provoca,
risultando nel primo caso
dispersa, nel secondo
bloccata". 5 strategie per
utilizzare l'ansia in modo
efficace Francesca Zaza
evidenzia 5 punti per
utilizzare in maniera
efficace e adattiva l'energia
prodotta dall'ansia. "Il
primo passo per utilizzare
efficacemente qualcosa e'
riconoscerne la funzione e il
valore. L'ansia non va
negata, svalutata o evitata.
L'ansia va accolta e
ascoltata. Cosa ci sta
comunicando? Cosa ci sta
chiedendo di fare? Utilizzate
l'energia prodotta dall'ansia
per attuare il cambiamento
del quale voi e i vostri
studenti avete bisogno, non
solo nel modo di fare
didattica, ma nel modo di
ripensare il processo di
i n s e g n a m e n t o apprendimento, adattando
l'offerta formativa alle
specifiche esigenze attuali.
Nel secondo punto la
psicologa spiega che "i
1429
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nuovi
ambienti
di
apprendimento richiedono
nuovi modi di accogliere gli
studenti. In aula bastava il
buongiorno per percepire il
clima della classe, oggi un
saluto
scritto
o
videoregistrato rischia di
non essere più sufficientecontinua- perchè manca dei
segnali non verbali preziosi
per comprendere lo stato
emotivo degli studenti.
Trovate il modo di essere
umanamente vicini ai vostri
studenti, interessatevi a
loro, a come stanno, a
come trascorrono il tempo".
Il terzo suggerimento di
Francesca Zaza e' di
utilizzare i racconti, le fiabe,
le autobiografie, le storie di
r es il i enza n a r rate dalla
cultura
classica
e
contemporanea. Le tante
esperienze di autori, poeti,
attori, cantanti, scienziati,
sportivi che possono essere
sfruttate come spunto di
riflessione e materiale
didattico dal quale attingere
per far nascere idee su
come affrontare questo
particolare periodo storico.
"Dobbiamo riconoscere a
noi stessi e ai nostri
studenti il valore dei
tentativi che vengono fatti
per risolvere i piccoli e
grandi problemi quotidiani e
non solo i risultati che si
ottengono. Gestire l'energia
in eccesso prodotta
dall'ansia- spiega nel quarto
punto la psicoterapeuta
dell'IdO- affatica tutti, di
conseguenza tutti meritano

orizzontescuola.it
un riconoscimento anche
solo per il fatto di aver
provato seriamente a
mettersi in gioco. Bisogna
valorizzate la qualità più
che la quantità". Nel quinto
e' ultimo punto Zaza
suggerisce di cercare nuove
prospettive, spiegando che
"essere tesi e preoccupati e'
più che naturale, ma non
fate che l'ansia diventi l'ago
della vostra bussola interna.
Sperimentate, datevi la
possibilità di utilizzare
questo tempo nuovo e
diverso per entusiasmarvi
all'idea di poter scoprire
nuove strade, nuovi modi di
guardare a voi stessi come
docenti. Sono i momenti di
cambiamento- concludequelli nei quali si possono
scoprire nuovi percorsi e
nuove possibilità". Per
approfondimenti seguite il
corso gratuito a distanza 'La
gestione dell'ansia e dello
stress in situazioni di
emergenza'.
Per
informazioni e iscrizioni
scrivere all'indirizzo di posta
e l e t t r o n i c a
[email protected]
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Contagi Italia: torna a salire la curva dei positivi, crescono i guariti
LINK: https://www.sanmarinortv.sm/news/italia-c7/contagi-italia-torna-a-salire-la-curva-dei-positivi-crescono-i-guariti-a186684

Contagi Italia: torna a salire
la curva dei positivi,
crescono i guariti 11 apr
2020 Risale purtroppo la
curva dei contagi, ma
calano in maniera
significativa i ricoverati
in terapia intensiva. Nuovo
bollettino dal capo
della Protezione Civile,
Angelo Borrelli. I casi
totali di contagio sono saliti
a 152.271. Aumentano
anche gli attualmente
positivi: sono 100.269,
quasi 2mila in più rispetto a
ieri. Ma di altrettanto
aumentano i guariti, che
arrivano a un totale di
32.534. Un elenco di
numeri che annovera anche
altri 619 morti (ieri erano
stati 570), per un totale di
deceduti da inizio pandemia
di 19.468 vittime. Al fianco
di Borrelli, in conferenza
stampa, Alberto Villani,
membro del comitato
scientifico. "Normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni"
ha
detto
"In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto

più brevi". Su scala globale
i casi sono vicini a quota 1
milione 700mila; 500mila
solo negli Stati Uniti, che
diviene
il
Paese
maggiormente colpito
dall'epidemia, con più morti
che in Italia: secondo la
John Hopkins sono saliti a
18.860. Sempre a livello
globale: 102mila e 764 i
decessi, i guariti sono oltre
370mila.
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"Il vaccino sarà pronto in
tempi relativamente brevi"
Angelo
Borrelli,
commissario Protezione
civile Tutto Schermo
Aumenta Diminuisci Stampa
Invia Complessivamente
152.271 persone in Italia
sono risultate positive al
coronavirus finora.
Attualmente sono 100.269
le persone positive, con un
incremento di 1.996
rispetto a ieri quando
l'aumento era stato di
1.396 unità. Lo ha reso
noto il capo della Protezione
Civile Angelo Borrelli. Sono
32.534 le persone guarite,
con un aumento di 2.079
unità rispetto a ieri. I
deceduti sono 19.468, 619
in più rispetto al dato
complessivo alla data di
ieri, ma questo numero
potrà essere confermato
solo dopo che l'Istituto
Superiore di Sanità avrà
stabilito la causa effettiva
del decesso. I ricoverati con
sintomi sono ora 28.144,
quelli in terapia intensiva
3.381. In isolamento
domiciliare 68.744 persone.
I tamponi effettuati in
totale sono 963. "Hanno

raggiunto i 963.473 i
tamponi coronavirus
eseguiti in tutta Italia. È
quanto emerge dai dati
diffusi dalla Protezione
Civile. «C'è stato un
incremento di 56mila
tamponi» Nel dettaglio: i
casi attualmente positivi
sono 30.258 in Lombardia,
13.495 in Emilia-Romagna,
12.170 in Piemonte, 10.749
in Veneto, 5.992 in
Toscana, 3.730 nel Lazio,
3.333 in Liguria, 3.231 nelle
Marche, 3.002 in Campania,
2.402 in Puglia, 2.064 nella
Provincia autonoma di
Trento, 2.001 in Sicilia,
1.724 in Abruzzo, 1.382 in
Friuli Venezia Giulia, 1.269
nella Provincia autonoma di
Bolzano, 888 in Sardegna,
792 in Calabria, 723 in
Umbria, 590 in Valle
d'Aosta, 281 in Basilicata e
193 in Molise. Sono 32.534
le persone guarite. I
deceduti sono 19.468, ma
questo numero potrà essere
confermato solo dopo che
l'Istituto Superiore di Sanità
avrà stabilito la causa
effettiva del decesso.
«Prosegue il calo della
pressione sulle strutture
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ospedaliere iniziato una
settimana fa, ad oggi sono
3.381 i pazienti in terapia
intensiva, quindi 116
persone in meno rispetto a
ieri», dice Angelo Borrelli.
«Abbiamo ricevuto la bella
notizia di un signore di 94
anni guarito alle porte di
Roma. Questo è il
messaggio più bello per fare
gli auguri a tutti noi e a
tutti voi di una buona
Pasqua e ringraziare chi sta
dando
il
proprio
contributo». «Circa il 7%
delle persone in età
pediatrica viene ricoverato
e viene confermato che non
ci sono pazienti critici». L'ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione civile. Ha
aggiunto che «sono state
fatte 2.000 diagnosi e le
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, 44 casi
tra 0 e un anno, 20-30 casi
per le altre età. Questo
avviene in Italia perchè è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
1432
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restando
a
casa».
"Prepariamoci
per
l'autunno, tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi», ha
detto Villani. «Normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni.
In quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
molto
più
brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali per un
vaccino», ha aggiunto.
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Coronavirus, aumentano i
contagi: quasi 2mila nuovi
positivi in un giorno. 619
morti da ieri, 19.468 vittime
finora - Il bollettino della
Protezione civile 11 Aprile
2020 - 18:09 di Redazione
Scende ancora la pressione:
-116 pazienti in 24 ore. Il
dato continua a calare per il
sesto giorno consecutivo Il
bollettino dell'11 aprile Con
619 vittime nelle ultime 24
ore per Coronavirus, il
numero complessivo dei
morti è salito a 19.468 (ieri
erano 18.849). Secondo
l'ultimo bollettino della
Protezione civile illustrato
da Angelo Borrelli i nuovi
positivi sono 1.996, per un
totale di 100.269 (ieri erano
98.273). Nell'ultimo giorno,
sono stati effettuati 56.609
tamponi: il totale è di quasi
un milione. I casi totali sono
ora 152.271 , con un
incremento di 4.694 in un
giorno (ieri erano 147.577 e
l'incremento di 3.951): il
trend totale (comprensivo
delle persone attualmente
positive, dei deceduti e dei
g u ar i ti ) res ta quindi in

crescita, dice Borrelli. I
pazienti dimessi sono in
totale 32.534, con 2.079
persone guarite nelle ultime
24 ore (ieri erano +1.985).
Quelli ricoverati in strutture
ospedaliere con sintomi
sono 28.144 (-98 da ieri
quando erano 28.242), di
cui 3.381 in terapia
intensiva (-116 da ieri
quando erano 3.497).
Quest'ultimo dato continua
a calare per il sesto giorno
consecutivo. Aumentano a
68.744 le persone in
isolamento domiciliare,
contro i 66.534 di ieri. La
situazione regione per
regione La conferenza
stampa dell'11 aprile
Vaccino «a tempo di
record» Il vaccino «sta
percorrendo percorsi a
tempi di record», dice .
«Questo ci conforta molto»,
aggiunge il pediatra Alberto
Villani. «Il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere garantito
a maggior ragione in questo
periodo. E poi prepariamoci
per l'autunno: sarà
importante che chi si deve
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vaccinare per l'influenza lo
faccia. Mai come quest'anno
sarà
importante
vaccinarsi». «Nessun
paziente critico in età
pediatrica in Italia» «Ci è
arrivata la notizia che alle
porte di Roma è guarito un
signore di 94 anni dal
Coronavirus. È il messaggio
più bello per augurare una
buona Pasqua», dice il capo
della Protezione Civile. A
tracciare il quadro
epidemiologico della
situazione pediatrica,
invece, è Villani: «Sono
state fatte poco più di 2mila
diagnosi per le fasce di età
tra gli 0 i 18 anni: i casi
sono uniformemente
distribuito per ogni fascia di
età: 400 a fascia, tranne
quella 12-18 che vede 900
casi. Numeri veramente
contenuti
per
le
ospedalizzazioni», aggiunge
Villani. A essere ricoverato
in ospedale è il 7%, e non
ci sono pazienti critici in età
pediatrica. «Questo accade
in Italia, non in tutti i paesi:
da noi da questo punto di
vista
sta
andando
1434
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particolarmente bene. In
Italia fortunatamente i
bambini sono seguiti da
specialisti in pediatria» Ieri
e oggi a confronto Nel
bollettino di ieri, 10 aprile,
risultavano 98.273 positivi
in Italia. Focalizzando
Regione per Regione, ieri la
situazione era la seguente:
29.530 positivi in
Lombardia, 13.350 in
Emilia-Romagna, 11.576 in
Piemonte, 10.647 in
Veneto, 5.822 in Toscana,
3.301 in Liguria, 3.316 nelle
Marche, 3.633 nel Lazio,
2.963 in Campania, 1.994 a
Trento, 2.336 in Puglia,
1.967 in Sicilia, 1.398 in
Friuli Venezia Giulia, 1.635
in Abruzzo, 1.317 nella
Provincia autonoma di
Bolzano, 752 in Umbria,
876 in Sardegna, 786 in
Calabria, 602 in Valle
d'Aosta, 279 in Basilicata e
193 in Molise. L'andamento
d ei nuo vi co n tagi ne gli
ultimi 10 giorni I positivi
Regione per Regione In
base ai dati ufficiali della
Protezione civile, il numero
di persone al momento
positive al SARS-CoV-2 è
così distribuito di regione in
regione: Il parere degli
esperti:
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Coronavirus, i dati: meno
malati in intensiva ma altri
4.694 nuovi casi, tasso di
crescita al 3,18%. 619
morti. A Milano nuovi
contagi raddoppiati Il trend
di aumento è in lieve
risalita. "Non abbiamo
sconfitto il virus, bisogna
adottare comportamenti
responsabili",
ha
commentato Angelo
Borrelli. Il totale dei guariti
raggiunge quota 32.534,
mentre sono 19.468 le
persone decedute. In
Lombardia 1.544 nuovi
contagiati e 1.174 in
intensiva, con un calo di 28
unità di F. Q. | 11 Aprile
2020
92
Speciale
Coronavirus - iscriviti alla
newsletter e ricevi gli ultimi
aggiornamenti nella tua
casella. ISCRIVITI Sono
619 le persone morte in
Italia con il Covid-19 nelle
ultime 24 ore, mentre i
contagiati totali aumentano
di 4.694 arrivando a
152.271 comprese le
persone guarite e quelle
decedute. Il tasso di
crescita dei casi, che

venerdì era stato del
2,75%, torna così al 3,18%.
Ci sono pero 2.079 nuovi
guariti: il totale raggiunge
quota 32.534. Sono i dati
aggiornati resi noti sabato
dalla Protezione Civile. "I
dati ci dicono di non
abbassare assolutamente la
guardia. Non abbiamo
sconfitto il virus, bisogna
adottare comportamenti
responsabili",
ha
commentato Angelo Borrelli
durante la conferenza
stampa. Prosegue il calo
della pressione sulle terapie
intensive in cui sono
ricoverati 3.381 pazienti,
116 in meno rispetto a ieri.
In ospedale ci sono in tutto
28.144 con coronavirus, 98
in meno su ieri. Mentre
sono 68.744 i malati in
isolamento domiciliare. I
decessi di persone con il
virus sono stati 19.468
dall'inizio dell'epidemia a
oggi.
Le
persone
attualmente positive sono
100.269, con un aumento
di 1.996 unità rispetto a
venerdì. Le diagnosi di
coronavirus nei bambini
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sono state "poco più di
2.000", ha detto Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
comitato tecnico-scientifico
del ministero della Salute.
"Nella fascia 12-18 anni
sono stati 900". Per i più
piccoli come è noto il virus
è meno pericoloso e pochi
hanno avuto bisogno di
essere trattati in ospedale:
"Numeri contenuti, pari al
7% del totale". Lombardia:
trend in aumento rispetto a
venerdì. A Milano +5,13% "Anche in Lombardia siamo
sulla strada giusta per
contenere il virus", ha detto
Borrelli. Nella regione più
colpita, però, il trend dei
contagi registra oggi un
lieve aumento. E preoccupa
la città di Milano, dove i
nuovi casi sono il doppio
rispetto a quelli contati
venerdì. In regione, stando
ai dati diffusi dall'assessore
al Welfare Giulio Gallera, i
positivi sono in totale
57.592 con una crescita di
1.544: un aumento del
2,75% rispetto a venerdì
1436
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quando i nuovi casi erano
stati 1.246. Solo nella città
di Milano sono emersi però
262 nuovi casi, un aumento
d el 5, 1 3 % che porta il
totale a 5.368. E nella
provincia di Milano oggi il
dato è il doppio di ieri: 520
nuovi casi (+4,07%)
rispetto a 269. I deceduti
nella regione sono 10.511
da inizio pandemia, con 273
nuovi decessi oggi contro i
216 di ieri. I pazienti Covid
in terapia intensiva sono
1.174 con un calo di 28
mentre ieri erano in calo di
34. Nelle altre province più
colpite i numeri sono in
linea con il giorno
precedente, tranne che per
Monza e Brianza dove si
registrano 151 nuovi casi
contro i 69 di ieri per un
totale di 3.575. "I dati ci
dicono che veramente non
è finita, non rilassatevi, è
vero che il trend è migliore
di settimana scorsa ma non
ci fa ancora stare
tranquilli", ha commentato
Gallera. "Non dobbiamo
abbassare in nessun modo
la guardia, non dobbiamo
pensare che il peggio sia
passato perché i dati non
sono stabili". In EmiliaRomagna crescita del
2,65% - Sono 19.635 i casi
totali registrati alle 12 di
sabato in Emilia-Romagna,
507 in più rispetto a ieri con
un tasso di crescita del
2,65%. Sono 341 le
persone ricoverate in
terapia intensiva: otto in
meno di ieri. E diminuiscono

anche i pazienti ricoverati in
terapia non intensiva, negli
altri reparti Covid (-66).
Purtroppo si registrano 84
nuovi decessi. In Piemonte
- Stando ai dati della
Protezione civile sono
16.008 i contagiati totali in
Piemonte, dove i deceduti
oggi sono stati 42 portando
il numero dei morti a 1.633
dall'inizio dell'epidemia.
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La Sicilia web

R eg g e l a Si c i l ia: 2.001
attuali positivi Coronavirus:
migliora il dato dei ricoveri
(-10) e dei guariti (+22).
Diminuiscono i casi nel
Catanese. Due donne morte
a Messina, una al
Cannizzaro. Italia oltre
quota centomila, ma
scendono ancora malati in
terapia intensiva Share
Tweet Whatsapp Email
Sono 2.001 gli attuali
positivi al coronavirus in
Sicilia. Rispetto a ieri
l'incremento è di 34 unità,
poco più alto del dato del
giorno precedente (+25)
ma a fronte di un numero
maggiore di tamponi
eseguiti (2.631 contro
2.414). Segnali positivi dai
ricoveri e dai guariti.
Scendono per il secondo
giorno di fila, seppur di
poco, i malati nella
provincia di Catania (-3
rispetto a ieri). Secondo il
quadro riepilogativo della
situazione nell'Isola
aggiornato alle ore 17 di
oggi (sabato 11 aprile),
dall'inizio dei controlli i
tamponi effettuati sono
stati 33.787. Di questi sono
risultati positivi 2.364

( + 6 2 ) ,
m e n t r e ,
attualmente, sono ancora
contagiate 2.001 persone
(+34), 209 sono guarite
(+22) e 154 decedute (+6).
Degli attuali 2.001 positivi,
620 pazienti (-10) sono
ricoverati - di cui 58 in
terapia intensiva (-4) mentre 1.381 (+44) sono in
isolamento domiciliare.
Questa la divisione degli
attuali positivi nelle varie
province: Agrigento, 120 (0
ricoverati, 2 guariti e 1
deceduto); Caltanissetta,
107 (23, 6, 9); Catania,
567 (132, 56, 55); Enna,
286 (180, 16, 19); Messina,
354 (139, 34, 34);
Palermo, 307 (78, 39, 17);
Ragusa, 55 (8, 4, 5);
Siracusa, 100 (46, 36, 10);
Trapani, 105 (14, 16, 4).
50ENNE MORTA AL
CANNIZZARO. Una 50enne
di Pagliara (Me), positiva al
Covid-19, da tempo in
dialisi, è morta all'ospedale
Cannizzaro di Catania dove
sarebbe dovuta essere
sottoposta a un intervento
ai reni. Il sindaco di
Pagliara (Me), Sebastiano
Antonio Gugliotta, ha
espresso "il più profondo
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rammarico suo e di tutta la
comunità per la prematura
scomparsa della donna".
DUE DONNE DECEDUTE
NEL MESSINESE. Una
donna di 87 anni, nel
policlinico Martino di
Messina e un'altra di 95
anni, nell'ospedale Cutroni
Zodda di Barcellona Pozzo
di Gotto, sono morte oggi.
Entrambe già affette da
altre patologie, erano
risultate positive al Covid1 9 .
D a l l ' i n i z i o
dell'emergenza sono 34 in
totale i decessi di persone
affette da coronavirus
avvenuti a Messina e in
provincia: 21 al Policlinico
di Messina, 8 all'ospedale
'Cutroni Zodda' di
Barcellona, 4 all'ospedale
Papardo di Messina e 1 in
una casa di cura privata di
Messina. Al contempo, si
sono registrate 10 nuove
guarigioni di pazienti che
erano risultati affetti da
Covid-19: quattro uomini
rispettivamente di 70, 66,
41 e 31 anni e una donna di
28 anni all'ospedale di
Barcellona; due uomini di
74 e 57 anni e tre donne di
73, 68 e 18 anni al
1438
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quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino". PALERMO:
TUTTI TRASFERITI I
POSITIVI DELLA CLINICAFOCOLAIO. "Quattordici
pazienti positivi trasferiti
ieri in centri Covid, tre
operatori sanitari risultati
positivi, di cui 2 in
isolamento domiciliare dal 7
aprile, trasferiti all'Hotel
San Paolo, nessun paziente
od operatore positivo ai
tamponi effettuati, e di cui
si hanno i risultati, è
attualmente presente a
'Maria Eleonora Hospital'.
Inoltre, 14 pazienti negativi
sono stati dimessi con
indicazione all'isolamento
domiciliare". Lo precisa in
una nota la direzione della
struttura
privata
palermitana. Nella clinica ci
sono 25 pazienti: 18
ricoverati, il cui risultato del
tampone è negativo, in aree
già sottoposte a controllo e
sanificazione, e sette
ricoverati in attesa dei
risultati dei tamponi
effettuati già posti a suo
tempo in area isolata.
"Questi ultimi, qualora
risultassero negativi,
saranno anch'essi dimessi,
mentre - si legge nella nota
della direzione - gli
operatori sanitari con
tampone negativo tornano
a casa per poi riprendere la
normale
turnistica
lavorativa". In queste ore si
è iniziata l'igienizzazione e
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sanificazione di tutte le aree
dell'ospedale di alta
specialità, a seguito della
quale - effettuata ogni altra
necessaria verifica sanitaria
- riprenderà la normale
attività anche di supporto
ad
Asp
Palermo.
"Consapevole dello stato di
comprensibile apprensione
in cui vivono in queste ore i
familiari dei pazienti
ricoverati - spiega la
direzione sanitaria di Maria
Eleonora Hospital proseguono i contatti verso
i familiari più stretti, per
dare informazioni sullo
stato di salute e psico-fisico
dei degenti attualmente in
struttura". DIMESSO PRIMO
PAZIENTE AD ACIREALE. Un
primo paziente è guarito dal
Covid-19 all'ospedale di
Acireale ed è stato dimesso.
E' un 69enne del catanese
che era ricoverato nell'Uoc
di Anestesia e rianimazione.
E' stato curato con terapia
standard associata
all'utilizzo degli anticorpi
monoclonali, dapprima con
il
tocilizumab
e
successivamente con il
siltuximab, un nuovo
farmaco utilizzato in fase
sperimentale nei pazienti
con Covid-19. Per lui i
tamponi di controllo sono
risultati negativi e ha fatto
rientro a casa. Nella Terapia
intensiva dell'ospedale di
A cir eale so n o qua t t ro i
pazienti ricoverati, di cui tre
per Covid-19. "Le strategie
terapeutiche stanno dando
buoni risultati - spiega il
1439
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Policlinico di Messina. In
città e provincia le
guarigioni complessive dal
Covid-19 sono ora 34.
ITALIA OLTRE 100 MILA
M A L A T I .
S o n o
complessivamente 100.269
i malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 1.996.
Venerdì l'incremento era
stato di 1.396. Le persone
guarite sono 32.534 (2.079
più di ieri, l'aumento nel
giorno precedente era stato
di 1.985). Calano ancora
per l'ottavo giorno
consecutivo i ricoveri in
terapia intensiva. Sono
3.381 i pazienti nei reparti,
116 in meno rispetto a ieri.
Di questi, 1.174 sono in
Lombardia, in calo di 28
rispetto a ieri. Dei 100.269
malati complessivi, 28.144
sono poi ricoverati con
sintomi - 98 in meno
rispetto a ieri - e 68.744
sono quelli in isolamento
domiciliare. "Prepariamoci
per l'autunno, tutti coloro
che si devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi", ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione
civile.
"Normalmente - ha
aggiunto Villani - per
arrivare ad un vaccino da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
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direttore dell'Uos di
Anestesia e rianimazione,
Giuseppe Rapisarda - così
come sono significativi i
risultati che si stanno
conseguendo grazie alle
misure di contenimento
disposte dai governi
nazionali e regionali".
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OGGI, 11 aprile 2020 - Coronavirus in Italia: la netta frenata NON
c'è. Siamo quasi a 20mila morti
LINK: https://www.ilmamilio.it/c/comuni/24451-oggi,-11-aprile-2020-coronavirus-in-italia-la-netta-frenata-non-c-è-siamo-quasi-a-20mila-morti.html

OGGI, 11 aprile 2020 Coronavirus in Italia: la
netta frenata NON c'è.
Siamo quasi a 20mila morti
Pubblicato: Sabato, 11
Aprile 2020 18:14 | Scritto
da redazione attualità |
Stampa | Email ROMA
(salute) - Cala la pressione
sulle strutture ospedaliere
ma ci sono stati altri 4.700
contagi ilmamilio.it Come
ogni giorno il capo del
Dipartimento di protezione
civile, Angelo Borrelli, ha
presentato i dati relativi
all'andamento dell'epidemia
di coronavirus in Italia.
Presente anche il professor
Alberto Villani, presidente
della societò italiana di
Pediatria. Questi i numeri di
oggi Guariti: 32.534
(+2.079 rispetto a ieri,
+6,82%). Secondo valore
assoluto in termini di
guariti. Positivi: 100.269
(incremento +1.996
rispetto a ieri, +2,03%) Si
tratta dell'incremento più
basso. 28.144 ricoverati
con sintomi (-98 rispetto a
ieri). 3.381 sono in terapia
intensiva, -116 rispetto a
ieri. Dati ancora in calo.

68.774 (69%) in isolamento
domiciliare. Vittime: 19.468
(+619 rispetto a ieri,
+3,28%). Numero inferiore
rispetto a quello di ieri.
Contagiati totali: 152.271
(+4.694, +3,18% rispetto a
ieri).
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Coronavirus in Italia, calano ricoveri e aumentano i guariti ma il
contagio torna a crescere
LINK: https://gds.it/articoli/cronaca/2020/04/11/coronavirus-in-italia-calano-ricoveri-e-aumentano-i-guariti-ma-il-contagio-torna-a-crescere-df5fd...

Coronavirus in Italia, calano
ricoveri e aumentano i
guariti ma il contagio torna
a crescere 11 Aprile 2020
Sono 152.271 i casi totali di
contagio da coronavirus in
Italia, 4.694 in più, in salita
rispetto all'incremento
registrato ieri (+3.951).
Secondo i dati resi noti nel
corso del punto quotidiano
alla protezione civile, gli
attualmente positivi sono
100.269 (+1.996 rispetto ai
+1.396 di ieri), i guariti
32.534 (+2.079 rispetto ai
+1.985 di ieri) e i deceduti
19.468 (+619 rispetto ai
+570 di ieri). Degli
attualmente positivi, 28.144
sono ricoverati con sintomi
(98 in meno), 3.381 in
terapia intensiva (116 in
meno) e 68.744 in
isolamento domiciliare
(2.210 in più). I tamponi
effettuati a oggi sono
963.473 (56.609 in più).
«Prosegue il calo della
pressione sulle strutture
ospedaliere iniziato una
settimana fa: i pazienti in
terapia intensiva sono 116
in meno rispetto a ieri». Lo
ha reso noto Angelo

Borrelli, commissario
all'emergenza coronavirus,
nel punto quotidiano con la
stampa. «Tra 0 e 18 anni
poco più di 2mila diagnosi, i
casi sono distribuiti
uniformemente tra le fasce
d'età. Di fatto le
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, circa il
7% dei pazienti in età
pediatrica e senza pazienti
critici in Italia». Lo ha detto
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, nel corso della
conferenza
stampa
quotidiana nella sede della
Protezione Civile. ©
Riproduzione riservata
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LINK: https://www.gazzettadiparma.it/italiamondo/2020/04/11/news/in_tutta_italia_calano_ancora_i_ricoveri_in_terapia_intensiva_e_aumentano_i_guari...

PROTEZIONE CIVILE In
tutta Italia calano ancora i
ricoveri in terapia intensiva
e aumentano i guariti:
100.269 i malati, 1.996 più
di ieri Venerdì l'incremento
era stato di 1.396 11 aprile
2020,
18:29
Sono
complessivamente 100.269
i malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 1.996.
Venerdì l'incremento era
stato di 1.396. Il dato è
stato fornito dalla
Protezione Civile. -116
pazienti in condizioni più
gravi e -98 in reparti
ordinari Calano ancora per
l'ottavo giorno consecutivo i
ricoveri in terapia intensiva.
Sono 3.381 i pazienti nei
reparti, 116 in meno
rispetto a ieri. Di questi,
1.174 sono in Lombardia, in
calo di 28 rispetto a ieri.
Dei 100.269 malati
complessivi, 28.144 sono
poi ricoverati con sintomi 98 in meno rispetto a ieri e 68.744 sono quelli in
isolamento domiciliare.
32.534 i guariti, 2.079 più
di ieri Sono 32.534 le

persone guarite in Italia
dopo aver contratto il
coronavirus, 2.079 più di
ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione Civile.
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.985. 19.468
le vittime, 619 piu' di ieri
Sono 19.468 le vittime
dopo aver contratto il
coronavirus in Italia, con un
aumento rispetto a ieri di
619. Venerdì l'aumento era
stato di 570. 152.271
contagiati totali, 4.694 più
di ieri Il numero dei
contagiati totali dal
coronavirus in Italia compresi morti e guariti - è
di 152.271, con un
incremento rispetto a ieri di
4.694. Vaccino in tempi più
brevi
del
solito
«Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino». Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
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Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione Civile.
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
coronavirus protezione
civile
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In tutta Italia calano ancora i ricoveri in terapia intensiva e
aumentano i guariti: 100.269 i malati, 1.996 più di ieri
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Covid-19, Villani: "Ricoverati il 7% dei bambini, nessuno è critico"
LINK: https://www.interris.it/attualita/covid-19-villani-ricoverati-il-7-dei-bambini-nessuno-e-critico/

Covid-19,
Villani:
"Ricoverati il 7% dei
bambini, nessuno è critico"
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi" da Milena Castigli
U L T I M O
AGGIORNAMENTO 18:42 11
Aprile, 2020 Facebook
Twitter WhatsApp "Circa il
7% delle persone in età
pediatrica viene ricoverato
e viene confermato che non
ci sono pazienti critici". L'ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione civile, dopo
l'intervento di Borrelli sulla
situazione Italia. Vaccino
Villani ha aggiunto che
"sono state fatte 2.000
d i a g n o s i
e
l e
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, 44 casi
tra 0 e un anno, 20-30 casi
per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il

risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
restando
a
casa".
"Prepariamoci
per
l'autunno, tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi".
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino", ha concluso.
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Coronavirus, l'esperta aiuta
le famiglie a riscoprire la
psicomotricità Camilla
Folena 11/04/2020 Welfare
Sara Rocco, logopedista e
psicomotricista, fornisce
spunti su com'e' possibile
guidare il bambino in
un'attivita' che diventi per
lui coinvolgente e
stimolante Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - I bambini "tolgono
le scarpe, mettono gli
antiscivolo e poi si siedono
intorno a un tappeto con le
terapeute. Il tappeto
diventa cosi' un luogo di
incontro in cui favorire
l'attenzione all'ascolto, in
cui imparare a fermarsi e a
rispettare i turni all'interno
di una conversazione.
Diventa anche un momento
per
stimolare
la
condivisione verbale e dar
voce alle proprie e altrui
emozioni". Esordisce cosi'
Sara Rocco, logopedista e
psicomotricista dell'Istituto
di Ortofonologia (IdO), che
nell'ambito dello sportello
'IdO Con Voi' porta genitori

e bambini alla scoperta di
u n a
s e d u t a
d i
psicomotricita', fornendo
spunti su com'e' possibile
guidare il bambino in
un'attivita' che diventi per
lui coinvolgente e
s t i m o l a n t e .
L a
psicomotricita' "considera la
persona in modo globale
come una stretta unione tra
struttura somatica, affettiva
e cognitiva", spiega Rocco.
Nella sala di psicomotricita',
dopo aver preso spazio sul
tappeto, "la terapeuta
chiede ai bambini di
camminare in equilibrio su
dei mattoncini. Una
richiesta che potrebbe
assomigliare a quella fatta
nelle palestre". Ma la
terapeuta puo' stimolare i
bambini chiedendogli, ad
esempio, "di diventare dei
coraggiosi esploratori che,
con coraggio e audacia,
dovranno camminare in
equilibrio su un ponte di
corda perche' un terribile
mostro ha catturato i loro
amici". Attraverso questo
gioco, "la motivazione dei
bambini cresce e con
grande
attenzione
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cammineranno
sul
percorso, superando
ostacoli, affrontando
emozioni di paura e di gioia,
perche' finalmente tutti
insieme possono riuscire a
sconfiggere il mostro" e
possono andare, poi, "a
tuffarsi nella palestra piena
di palline colorate". Dopo
"tanto
movimento"
all'interno della seduta di
psicomotricita', "si esce
dalla palestra di palline per
tornare sul tappeto in cui
potersi distendere, fermare,
riposare, calmare il proprio
respiro, prendere aria dal
naso e farla uscire dalla
bocca". Infine, per
concludere l'incontro, le
terapeute "possono
chiedere ai bambiniaggiunge Rocco- di sedersi
attorno al tavolo e con carta
e colori lasciare una traccia
dell'avventura vissuta, in
attesa del prossimo
incontro". L'esperienza
diretta vissuta "dai bambini
nei setting reali di
psicomotricita' permette
loro di conoscere il mondo
attraverso il movimento. In
questo modo- conclude1445
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Coronavirus, l'esperta aiuta le famiglie a riscoprire la psicomotricità
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l'esperienza corporea
favorisce la capacita' di
apprendimento".
Lo
sportello 'IdO Con Voi',
realizzato in collaborazione
con la Societa' italiana di
pediatria, nasce nell'ambito
della task force del Miur di
aiuto e sostegno a docenti,
genitori e studenti.
L'Istituto di Ortofonologia
ha messo, difatti, a
disposizione un'equipe di
medici, psicoterapeuti e
terapisti della riabilitazione
"che rispondono alle
domande delle famiglie con
minori per disagio
psicologici o disturbo dello
sviluppo". Inoltre, 'IdO Con
Voi' propone ogni giorno su
Youtube 4 video-tutorial
con attivita' ricreativolaboratoriali per imparare
giocando. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: https://www.ilsannioquotidiano.it/2020/04/11/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record/

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" ROMA (ITALPRESS)
- "Il vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto

piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). tan/ads/red
11-Apr-20 18:57

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1447

11/04/2020 17:00
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Emergenza Coronavirus, Villani: "I tempi del vaccino saranno
straordinariamente rapidi"
LINK: http://www.tuttomercatoweb.com/altre-notizie/emergenza-coronavirus-villani-i-tempi-del-vaccino-saranno-straordinariamente-rapidi-1370938

Emergenza Coronavirus,
Villani: "I tempi del vaccino
saranno straordinariamente
r
a
p
i
d
i
"
TUTTOmercatoWEB.com
vedi letture condividi tweet
Oggi alle 18:23Altre Notizie
di Andrea Losapio
@losapiotmw Il professor
Alberto Villani, Presidente
Società Italiana Pediatri, ha
parlato a margine della
conferenza stampa della
Protezione Civile: "Il
vaccino verso il Sars-Cov-2
sta andando a tempi di
record. Probabilmente
saranno straordinariamente
rapidi e questo ci conforta
molto. Prepariamoci per
l'autunno, tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'influenza, lo facciano. Mai
come quest'anno sarà molto
molto importante. Brevi
c o s a
s i g n i f i c a ?
Normalmente per un
vaccino che venga
commercializzato è di circa
2-3 anni, in quest'occasione
sarà molto molto più brevi,
ma non saranno abituali".
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Ancora troppi contagi e
tanti morti, ma continuano
a
svuotarsi
gli
ospedaliSuperati i 150mila
casi, oggi ancora una volta
più di 600 morti (Ansa)
Ancora tanti, troppi contagi
da coronavirus in Italia. Un
dato anche viziato dal
numero di tamponi,
davvero elevato in questi
ultimi giorni rispetto ai test
che si facevano sino a una
settimana fa (oggi nuovo
record, con circa 56.500
tamponi), ma ancora molto
alto. Questi i dati forniti nel
consueto bollettino
quotidiano della Protezione
civile. I casi totali,
comprensivi di vittime e
guariti, sono 152.271
(+4.694), ieri l'aumento era
stato di 3.951). Le persone
attualmente malate sono
100.269, 1.996 in più
rispetto a ieri quando
l'incremento era stato di
1.396: è l'aumento più
consistente da lunedì
scorso. Tra questi, 3.381
sono in terapia intensiva, i
cui reparti continuano a
svuotarsi da otto giorni di
fila (-116 oggi). E prosegue
anche lo svuotamento dei

reparti ordinari, sono
28.144 i ricoverati, 98 in
meno rispetto a ieri. Gran
parte dei malati, 68.744, è
in isolamento domiciliare.
Ancora tante, troppe
vittime: diventano 19.468
in totale con le 619 di oggi,
ieri l'aumento era stato di
570. Anche oggi un boom di
guariti, ben 2.079, che
portano il totale delle
persone guarite o dimesse
dall'inizio dell'epidemia a
32.534. Infine, i tamponi
complessivamente effettuati
che sono 963.473. La
tabella del ministero della
Salute "IL VIRUS NON E'
SCONFITTO" - "I dati ci
dicono che non dobbiamo
abbassare la guardia, il
virus non è sconfitto",
afferma il capo della
Protezione civile Angelo
Borrelli, che poi sottolinea
un bell'episodio come
augurio di Pasqua:
"Abbiamo ricevuto la bella
notizie di un signore di 94
anni guarito alle porte di
Roma: questo è il
messaggio più bello per fare
gli auguri a tutti noi e a
tutti voi di buona Pasqua e
ringraziare chi sta dando il
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proprio contributo". IL
VACCINO - Oggi nella
conferenza stampa è
intervenuto Alberto Villani,
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico
che affianca il governo:
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni, ma in
questa occasione penso
saranno molto più brevi". In
merito all'autunno, il
pediatra
afferma:
"Prepariamoci, tutti coloro
che si devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarà
importante vaccinarsi".
Alberto Villani ha parlato
anche dei dati sui bambini,
confortanti: "Circa il 7%
delle persone in età
pediatrica viene ricoverato
e viene confermato che non
ci sono pazienti critici",
afferma. "Sono state fatte aggiunte - 2mila diagnosi e
le ospedalizzazioni sono
state veramente poche, 44
casi tra 0 e 1 anno, 20/30
per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
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i dati in italia
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Emergenza Coronavirus, Villani: "I tempi del vaccino saranno
straordinariamente rapidi"
LINK: http://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/emergenza-coronavirus-villani-i-tempi-del-vaccino-saranno-straordinariamente-rapidi-1370938

Emergenza Coronavirus,
Villani: "I tempi del vaccino
saranno straordinariamente
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TUTTOmercatoWEB.com
vedi letture condividi tweet
Oggi alle 18:23Serie A di
A n d r e a
L o s a p i o
@losapiotmw Il professor
Alberto Villani, Presidente
Società Italiana Pediatri, ha
parlato a margine della
conferenza stampa della
Protezione Civile: "Il
vaccino verso il Sars-Cov-2
sta andando a tempi di
record. Probabilmente
saranno straordinariamente
rapidi e questo ci conforta
molto. Prepariamoci per
l'autunno, tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'influenza, lo facciano. Mai
come quest'anno sarà molto
molto importante. Brevi
c o s a
s i g n i f i c a ?
Normalmente per un
vaccino che venga
commercializzato è di circa
2-3 anni, in quest'occasione
sarà molto molto più brevi,
ma non saranno abituali".
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7% bimbi ricoverati "Non pazienti critici"
LINK: http://www.tgverona.it/pages/882802//cronaca/7_bimbi_ricoverati_non_pazienti_critici.html

CORONAVIRUS 7% bimbi
ricoverati "Non pazienti
critici" 11/04/2020 19:00
"Circa il 7% delle persone in
età pediatrica viene
ricoverato e viene
confermato che non ci sono
pazienti critici". L'ha detto
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria e membro del
Comitato tecnico-scientifico,
nella conferenza stampa
alla Protezione civile. Ha
aggiunto che "sono state
fatte 2.000 diagnosi e le
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, 44 casi
tra 0 e un anno, 20-30 casi
per le altre età. Questo
avviene in Italia perché è il
risultato dell'eccellente
gestione che si è avuto
restando a casa".
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Villani (Sip): ""Il vaccino arriverà in tempi record""
LINK: https://www.dire.it/11-04-2020/446552-villani-sip-il-vaccino-arrivera-in-tempi-record/

Villani (Sip): "Il vaccino
arriverà in tempi record"
Luca Monticelli 11/04/2020
Sanità [email protected] Lo
dice Alberto Villani,
presidente della Societa'
italiana di pediatria, nella
consueta conferenza
stampa alla Protezione
civile Share on facebook
Share on twitter Share on
whatsapp Share on email
Share on print ROMA - Il
vaccino
contro
il
coronavirus potrebbe
arrivare in "tempi record".
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio e' di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
piu' brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali che
si hanno per un vaccino".
Lo dice Alberto Villani,
presidente della societa'
italiana di pediatria, nella
consueta conferenza
stampa alla Protezione
civile. Share on facebook
Share on twitter Share on
whatsapp Share on email
Share on print
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LINK: https://www.calabriamagnifica.it/cronaca-e-attualita/covid-19-in-italia-i-casi-totali-sono-152-271-i-morti-19-468-619-i-guariti-32-564-2079/

Covid-19 in Italia: i casi
totali sono 152.271, i morti
19.468 (+619), i guariti
32.564 (+2079) Di
Redazione - 11 Aprile 2020
coronavirus, covid 19 La
situazione in Italia: 11
aprile 2020, ore 18.00
ATTUALMENTE POSITIVI
100.269 DECEDUTI 19.468
GUARITI 32.534 I casi di
coronavirus totali dall'inizio
della pandemia sono
152271. Le persone
attualmente positive sono
100.69, i deceduti 19.468
deceduti e 32.534 guariti.
Variazioni rispetto al
precedente bollettino:
1.996 nuovi casi positivi
619 deceduti 2.079 guariti
Tra i 100.269 attualmente
positivi (+ 1.996): 68.744
si trovano in isolamento
domiciliare (+ 2.210)
28.144 ricoverati con
sintomi (- 98) 3.381 in
terapia intensiva (- 116)
Sono 963.473 (+56.609) i
tamponi effettuati. Villani
(Cts): nessun caso grave
età pediatrica «Circa il 7%
delle persone in età
pediatrica viene ricoverato
e viene confermato che non
ci sono pazienti critici». Lo
ha ribadito Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
tecnico-scientifico, nel corso
della conferenza stampa.

Borrelli, pazinete di 94 anni
guarito «Abbiamo ricevuto
la notizia di un signore di
94 anni guarito a Roma.
Questo è il messaggio più
bello per fare gli auguri a
tutti di una buona Pasqua e
ringraziare chi sta offrendo
il proprio contributo». Lo ha
detto Angelo Borelli, capo
della Protezione Civile, nella
consueta conferenza
stampa.
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LINK: https://www.open.online/2020/04/11/coronavirus-ultime-notizie-11-aprile/

Crescono i casi e i decessi
nel Paese rispetto a ieri:
+1.996 nuovi casi e +619
decessi nelle ultime 24 ore.
Ancora in calo invece i
ricoveri nelle terapie
intensive: -116 rispetto a
ieri, oggi sono 3.381. La
Lombardia si conferma la
regione più colpita: +1.544
nuovi casi positivi. Vittorio
Colao guiderà la task Force
sulle riaperture. Arcuri: «La
fine è ancora lontana. Non
fate
sciocchezze».
Mattarella: «Evitiamo il
contagio del virus e
accettiamo piuttosto il
contagio della solidarietà
tra di noi» In evidenza:
Mattarella: «Molti italiani
trascorreranno il giorno di
Pasqua in solitudine. Sarà
così anche per me, ma
intravediamo la possibilità
di superare l'emergenza»
ANSA/Paolo Giandotti | Il
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella Il
presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, ha inviato
un messaggio alla Nazione
per gli auguri pasquali,

cercando di infondere
fiducia agli italiani durante
l'emergenza Coronavirus.
Coronavirus, gli auguri di
Mattarella: «Anch'io da solo
a Pasqua, non fermiamoci
proprio adesso» - Il video Open Il tuo browser non
supporta il tag iframe Il
discorso integrale del
Presidente Mattarella Ci
apprestiamo a vivere
domani il giorno di Pasqua.
È la ricorrenza di maggior
significato per la cristianità
ed è una festa tradizionale,
importante per tutti.
Quest'anno la vivremo in
condizioni molto diverse dal
consueto. Penseremo ai
nostri numerosi concittadini
morti per l'epidemia, tante
storie spezzate, affetti
strappati all'improvviso. Per
i loro familiari e per le
comunità di cui erano parte
il vuoto che essi hanno
lasciato renderà questa
giornata particolarmente
triste. Questo giorno sarà
vissuto diversamente anche
da tanti malati e dai molti
medici e infermieri a cui si
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affidano e che si adoperano
per la loro guarigione con
generosità, mettendo a
rischio se stessi. Sarà
diverso per tutti. In molte
lettere che ho ricevuto
vengono narrate le storie di
forzata solitudine Che tanti
stanno vivendo anche in
questi giorni abitualmente
di festa condivisa.
Comprendo bene il senso di
privazione che questo
produce. So che molti
italiani trascorreranno il
giorno di Pasqua in
solitudine. Sarà così anche
per me. Ma in questi giorni
intravediamo tuttavia anche
la concreta possibilità di
superare
questa
emergenza. I sacrifici che
stiamo facendo da oltre un
mese stanno producendo
risultati sperati e non
possiamo fermarci proprio
adesso. Vorrei dire evitiamo
il contagio del virus e
accettiamo piuttosto il
contagio della solidarietà
tra di noi. Non appena
possibile, sulla base di
valutazioni scientifiche e
1455
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Coronavirus, ultime notizie - In Italia aumentano i decessi ma calano
ancora i ricoveri in terapia intensiva. In Lombardia oltre 1.500 nuovi
positivi nelle ultime 24 ore. 7 farmaci

11/04/2020 17:42
Sito Web

domiciliare. Sin dall'inizio
della pandemia il numero
dei decessi è salito a 273
persone, mentre i guariti
sono in totale 720.
Scendendo nel dettaglio, i
nuovi positivi sono così
ripartiti: Attualmente
all'Ospedale pediatrico
Bambin Gesù si trovano
ricoverati 9 bambini positivi
e 6 mamme contagiate,
tutti in condizioni stabili. In
giornata verranno accolti
nella struttura 3 minori
provenienti da un centro di
accoglienza. April 11, 2020
Il bollettino dell'Ospedale
Spallanzani dell'11 aprile
Ansa, Fabio Frustaci |
Striscione davanti allo
Spallanzani L'ospedale
Spallanzani di Roma ha
diramato il bollettino che
aggiorna sulla situazione
dei suoi pazienti affetti da
Covid-19. I ricoverati
positivi al virus sono 165.
Di questi, 23 hanno bisogno
di supporto respiratorio. I
pazienti
dimessi
dall'ospedale invece sono in
tutto 252. April 11, 2020
Basilicata: 312 positivi, 17
decessi e 14 guariti
ANSA/TONY VECE |
Tamponi sul personale
medico presso l'Ospedale
San Carlo di Potenza, 23
Marzo 2020 Sale a 312 il
numero di persone positive
al Coronavirus in Basilicata.
Nelle ultime 24 ore,
secondo il bollettino
ufficiale della Regione, sono
stati registrati 4 nuovi casi
positivi, per un totale di 281
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casi attualmente positivi. 17
i pazienti deceduti e 14 i
guariti sin dall'inizio della
pandemia. I pazienti
ricoverati presso gli
ospedali della regione sono
72: 60 pazienti sono in
osservazione con sintomi,
mentre 12 si trovano in
terapia intensiva. I lucani
che si trovano attualmente
in isolamento domiciliare
sono 209. Il presidente
della Basilicata, Vito Bardi,
ha mandato un messaggio
ai cittadini lucani: «I dati
sanitari di questi giorni ci
dicono che in Basilicata il
virus ha subito un
r a l l e n t a m e n t o .
Complessivamente siamo
tra le regioni italiane che
hanno ancora un numero
basso di contagiati, ma è
presto però per dire che
siamo usciti dal tunnel».
«Stiamo assistendo ad un
lungo periodo di ristrettezze
e ci apprestiamo a vivere
una nuova fase - ha
proseguito il presidente Dobbiamo però essere
ancora cauti, innanzitutto
perché il morbo non è stato
ancora sconfitto». «Manca
infatti il vaccino che possa
mandare definitivamente
questo virus in soffitta. E
poi perché anche quando
l'emergenza finirà, dal
punto di vista sanitario,
rimarrà quella economica»,
ha chiosato Bardi. Calabria:
915 positivi, 66 decessi e
57 guariti ANSA/CARMELO
IMBESI | Passeggeri arrivati
da Reggio Calabria a bordo
1456
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secondo le indicazioni che
verranno stabilite, si potrà
avviare una graduale
graduale e progressiva
ripresa con l'obiettivo finale
di una ritrovata normalità.
Fino a quel momento è
indispensabile mantenere
con rigore il rispetto delle
misure di contenimento.
Stiamo per vincere la lotta
contro il virus, o
quantomeno muovendo
quella per ridurre al
massimo la pericolosità. In
attesa di farmaci specifici e
di un vaccino che lo
sconfigga del tutto.
Coltiviamo speranza e
fiducia. Nella condivisione
che tutti avvertiamo in
questo periodo per la nostra
sorte comune, desidero
esprimere a tutti voi la mia
più grande vicinanza, con
l'augurio di una Pasqua, per
quanto possibile, serena.
Lazio: 4.723 positivi, 273
decessi e 720 guariti
ANSA/ANGELO CARCONI |
Uno scorcio di Roma
durante il lockdown per
Coronavirus, 28 marzo
2020 Con 154 nuove
diagnosi, salgono a 4.583 i
pazienti
positivi
al Coronavirus nella
regione Lazio. Di questi,
3.730 sono attualmente
positivi. I ricoverati con
sintomatologia presso le
strutture della Regione sono
1.2364 mentre 203 pazienti
si trovano in terapia
intensiva. 2.263 sono le
persone positive al SARSCoV-2 in isolamento
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decessi (+570 ieri) e i nuovi
positivi (+1.396). La
Lombardia si conferma la
regione più colpita con
+1.544 casi rispetto a ieri,
seguita dall'Emilia Romagna
(+507 casi da ieri, 19.635
in totale e 2.481 i decessi)
e dal Piemonte (+966 casi
in più da ieri, ma 16.008
casi positivi in totale con
1.633 decessi). La
situazione nelle regioni
italiane I pazienti positivi
nelle regioni italiane In base
ai dati ufficiali della
Protezione Civile, il numero
di persone al momento
positive al SARS-CoV-2 è
così distribuito di regione in
regione: La conferenza
stampa (11 aprile) Borrelli:
«Non abbiamo sconfitto il
virus» Durante il punto
stampa quotidiano per fare
il punto sull'emergenza
Covid-19 in Italia, il capo
della Protezione Civile,
Angelo Borrelli, è stato
netto: «Non abbiamo
sconfitto il virus».
«Abbiamo alcune regioni
più colpite di altre - ha
aggiunto - Ma i dati ci
inducono a dire di non
abbassare assolutamente la
guardia. Dobbiamo tenere
questi comportamenti e non
a caso sono state allungate
le misure del governo. Non
abbiamo sconfitto il virus».
Borrelli: «Raccolte
donazioni per 116,9 milioni
di euro. 25 milioni già spesi
per Dpi e ventilatori» Il
capo della Protezione Civile,
Angelo Borrelli, ha poi
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voluto ringraziare le
persone che in quest'ultimo
periodo hanno effettuato
una donazione alla
Protezione Civile, dando
conto di quanto raccolto
sino a oggi. «Sul conto
c o r r e n t e
d e l l a
Protezione Civile sono state
raccolte, a oggi, donazioni
per 116.995.123 euro, dei
quali quasi 25 milioni
già spesi per l'acquisto
di dispositivi di protezione
individuale e ventilatori»,
ha specificato il capo del
Dipartimento
della
Protezione Civile. Borrelli:
«Un paziente di 94 anni è
guarito: è il miglior
messaggio per Pasqua»
Durante il punto stampa,
Borrelli ha poi voluto
mandare un messaggio di
speranza a tutta la
popolazione, menzionando
l'esempio di un paziente di
94 anni che è guarito dal
Coronavirus. «Abbiamo
notizie alle porte di Roma
di un paziente di 94 anni
guarito - ha dichiarato
Borrelli - è il messaggio
più bello per fare gli auguri
di buona Pasqua e
ringraziare chi dà il proprio
contributo quotidiano nella
lotta al virus». April 11,
2020 Villani: «Il 7% dei
bambini viene ricoverato
ma non si trova in area
critica» Durante la
conferenza stampa è altresì
intervenuto il dottor Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e membro del Comitato
1457
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degli aliscafi delle Ferrovie
dello Stato in attesa di
controlli da parte delle
Forze dell'Ordine e del
personale sanitario,
Messina, 14 marzo 2020
Sono saliti a 915 (+14) i
casi di positività al
Coronavirus registrati
nel bollettino ufficiale della
Regione Calabria, di cui 792
attualmente positivi. Il
numero di pazienti guariti è
pari a 57 persone, mentre i
d e c e s s i
s o n o
complessivamente 66 sin
dall'inizio dell'epidemia. I
pazienti ricoverati in terapia
intensiva sono 15, quelli
r i c o v e r a t i
c o n
sintomatologia sono 169,
mentre i pazienti in
isolamento domiciliare sono
608. Sin dall'inizio
dell'epidemia son stati
effettuati 17.493 tamponi.
Il bollettino della Protezione
civile dell'11 aprile 2020:
superata quota 100mila casi
positivi in Italia, i decessi
sono +619 da ieri Con 619
decessi da Coronavirus in
più rispetto a ieri,
aumentano a quota 19.468
i morti dall'inizio della
pandemia. Secondo i dati
odierni della Protezione
Civile diffusi da Angelo
Borrelli il totale dei positivi
aggiornato è di 100.269
casi positivi, ovvero +1.996
rispetto a ieri. Sono 32.534
invece le guarigioni, +2.079
nelle ultime 24 ore.
Aumentano dunque le
guarigioni (ieri erano
+1.985), come anche i
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sostanzialmente stabili i
casi
e
decessi
di
Coronavirus nella Regione
più colpita d'Italia. Durante
la quotidiana conferenza
stampa l'assessore al
welfare lombardo Giulio
Gallera ha annunciato che
le ultime 24 ore hanno visto
+273 decessi e +1.544 casi
positivi. Ieri erano stati
+216 i decessi e +1.246 i
casi positivi. Il totale adesso
è di 10.511 decessi in
regione e 57.592 casi
positivi. Aumentano i
ricoverati, ma diminuiscono
i pazienti in terapia
intensiva, -28 rispetto a
ieri: un segno, secondo
Gallera, che il virus si sta
indebolendo. Milano rimane
la provincia più colpita con
+520 casi positivi da ieri,
seguita da Brescia con
+230. La situazione nelle
province lombarde In base
ai dati forniti dalla Regione
Lombardia, il numero totale
di persone al momento
positive al SARS-CoV-2 è
così ripartito provincia per
provincia: La diretta da
Palazzo Lombardia Gallera:
«Non
è
finita»
ANSA/Mourad Balti Touati |
Un messaggio della Regione
Lombardia affisso in centro
per la tutela dei cittadini
durante l'emergenza
Coronavirus a Milano «Non
è assolutamente finita, non
dobbiamo abbassare in
nessun modo la guardia,
non dobbiamo pensare che
il peggio sia passato», ha
dichiarato Giulio Gallera
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dopo aver annunciato che
nelle scorse 24 ore hanno
visto +273 decessi, +1.544
positivi al Coronavirus in
Lombardia, leggermente di
più rispetto a ieri. «I dati ci
dicono che veramente non
è finita, non rilassatevi, è
vero che il trend è migliore
di settimana scorsa ma non
ci fa ancora stare
t r an qu illi» , h a r ib a d i t o,
invitando nuovamente a
stare a casa ed esprimendo
preoccupazione per l'alta
mobilità tra i residenti della
regione registrata il 10
aprile: un nuovo record in
negativo, 41%. Infine
Gallera ha rivolto un monito
speciale ai residenti di
Milano, che a suo dire
«merita sempre la
maggiore attenzione» visto
i dati che scendono più
lentamente che altrove,
+520 casi positivi da ieri. Il
ministro Speranza, solo con
un vaccino si potrà tornare
a l l a
n o r m a l i t à
ANSA/ANGELO CARCONI |
Il ministro della Salute
Roberto Speranza «Fino a
quando non avremo un
vaccino il distanziamento
sociale è l'unica arma che
abbiamo». Così ha
dichiarato il ministro della
Salute Roberto Speranza
mentre presentava l'hub
della terapia intensiva
promosso dalla Regione
Emilia Romagna. La vera
normalità potrà tornare solo
allora, secondo Speranza.
Ieri, 10 aprile, ha preso il
via la fase avanzata per
1458
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tecnico-scientifico. «Sono
state fatte 2.000 diagnosi e
le ospedalizzazioni sono
state veramente poche - ha
spiegato il dottor Villani 44 casi tra 0 e un anno, 2030 casi per le altre età.
Questo avviene in Italia
perché è il risultato
dell'eccellente gestione che
si è avuta restando a casa».
«Circa il 7% delle persone
in età pediatrica - ha
aggiunto - viene ricoverato
e viene confermato che non
ci sono pazienti critici».
Villani: «Sarà fondamentale
vaccinarsi in autunno» Il
dottor Villani è poi tornato
sul tema delle vaccinazioni:
«Prepariamoci per l'autunno
- ha esordito il professor
Villani - tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'autunno lo facciano. Mai
come quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi».
Quanto alla vaccinazione
specifica per il Covid-19, il
dottor Villani ha spiegato
che «normalmente per
arrivare a un vaccino da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni». «In
quest'occasione - ha
proseguito - penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi e sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino». Lombardia,
+273 decessi e +1.544
positivi al Covid-19 ANSA /
MATTEO
BAZZI
|
L'assessore al Welfare della
regione Lombardia Giulio
Gallera Il bollettino dell'11
aprile 2020 Rimangono
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riapriremo mai più. Il
governo, a questo punto,
dovrebbe venirci incontro
con un piano di liquidità,
magari con un contributo
per l'affitto che non
riusciamo più a sostenere».
Viminale, oltre 10mila
sanzioni per due giorni
consecutivi ANSA/Mourad
Balti Touati | Agenti della
Polizia di Stato presidiano
per controlli piazza Duomo
durante l'emergenza
Coronavirus a Milano Sono
di nuovo poco più di
diecimila gli italiani
sanzionati per aver violato
le prescrizioni sul
Coronavirus. Secondo i dati
diffusi dal Viminale per la
giornata del 19 aprile,
10.442 non hanno
rispettato i divieti anticontagio, 82 hanno dato
false dichiarazioni e 12
hanno
violato
la
quarantena. Ieri erano state
10.105 le sanzioni
amministrative ai cittadini
che non hanno rispettato le
misure, 57 le denunce per
falsa attestazione e 32 per
violazione dell'obbligo di
quarantena. In totale al 10
aprile sono state controllate
6.482.141 persone, mentre
sono state fatte 2.681.184
verifiche agli esercizi
commerciali. April 11, 2020
L'ultimo videoracconto di
Zerocalcare sulla vita in
quarantena Continua il
"reportage-verità" di
Zerocalcare sulla vita in
quarantena ai confini della
Tiburtina, nel quartiere
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romano di Rebibbia.
L'ultimo episodio sfoderato
durante la puntata di
Propaganda Live su La7 e
poi postato dal fumettista
romano sul suo canale
Instagram racconta, a suo
dire, «un orrendo fatto
realmente avvenuto per il
quale continuo a leggere
con ansia la cronaca di
Roma in attesa di trovare
qualche epilogo tremendo».
Senza incorrere in spoiler,
l'episodio narra di un
incidente avvenuto quando i
fumettista ha lasciato la
solitudine di casa propria
per fare jogging. Visualizza
questo post su Instagram
Struggente animazione che
che testimonia un orrendo
fatto realmente avvenuto
per il quale continuo a
leggere con ansia la
cronaca di Roma in attesa
di trovare qualche epilogo
tremendo. (Al solito, sigla
iniziale di Giancane, a cui
rompo sempre pure il cazzo
per l'audio e i volumi, e
stacco finale rubato a Free
degli Street Dogs) Un post
condiviso da @ zerocalcare
in data: 11 Apr 2020 alle
ore 1:53 PDT Dopo l'Emilia
Romagna anche il Lazio
premia gli operatori
sanitari: in arrivo bonus da
1.000
euro
Ansa
L'assessore alla sanità per
la regione Lazio, Alessio
D'Amato ha annunciato che
tutti gli operatori sanitari
impegnati nella guerra
contro il Coronavirus
r i c e v e r a n n o
u n
1459
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cinque candidati vaccinali,
già entrati in fase di studi
clinici, e che in futuro
saranno sperimentati
sull'uomo. Nel frattempo va
avanti il lavoro del Governo
«per riportare famiglie,
imprese e persone a
ricominciare a vivere
pienamente le proprie
esistenze», ha aggiunto il
ministro che su Twitter ha
fatto gli auguri a tutti i
cittadini per una buona
Pasqua. April 11, 2020 La
protesta delle piccole
librerie dopo il Dpcm
Nonostante l'annuncio del
10 aprile da parte del
premier Giuseppe Conte
riguardo la riapertura delle
librerie durante il lockdown,
150 librai indipendenti di
tutta Italia, da Roma a
Catania passando per
Torino e Genova, non
riapriranno. Come hanno
raccontato alcuni librai
indipendenti a Open, il
nuovo Dpcm rischia di
«aiutare i colossi». April 11,
2020 Secondo Alice Pisu
della libreria "Diari di
bordo" di Parma, così «si
favoriscono le grandi
librerie, i grandi editori che,
con altri mezzi e con
m a g g i o r i
t u t e l e
economiche, riapriranno
regolarmente martedì
prossimo. La nostra
clientela, poi, finirà per
comprare da loro e così i
nostri sforzi saranno
vanificati. Temo, quindi, che
noi librai indipendenti
spariremo, che non
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La colomba indossa un
medaglione inciso con il
classico logo di Tvboy, un
messaggio esplicitato nella
didascalia dell'opera
comparsa su Instagram:
«Una nuova vita sta
cominciando. Apriamo i
nostri
cuori
al
cambiamento».
Il
riferimento è alla fase 2
dell'emergenza sanitaria, un
nuovo modo di vivere gli
aspetti sociali e comunitari
che ci accompagnerà per
molto tempo. Foggia,
raduno di fedeli in provincia
per il Venerdì santo. La
procura indaga Coronavirus,
100 persone nel Foggiano
per la preghiera del Venerdì
Santo con il sindaco (che si
è pentito): indaga la
procura - Video - Open È
successo a San Marco
Lamis, piccolo comune di
circa 13 mila abitanti in
provincia di Foggia. Ieri, 10
aprile, decine di persone si
sono riunite sul sagrato
della chiesa di Maria
Santissima Addolorata in
occasione della preghiera
del venerdì santo,
contravvenendo ai divieti
imposti per l'emergenza
Coronavirus. Tra loro era
presente su invito del
parroco, don Matteo Ferro,
anche il sindaco Michele
Merla, che si dice pentito e
si giustifica: «È stato
complicato, avrei dovuto
interrompere quel momento
di preghiera. Lo so, ho
commesso un errore». Il
procuratore capo di Foggia,
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Ludovico Vaccaro, ha
confermato che il fascicolo
sarà aperto a breve, intanto
è in corso la ricostruzione
dei fatti, anche attraverso le
immagini raccolte dai
carabinieri: «Di sicuro - dice
il procuratore - c'è stata
una violazione delle misure
anti-contenimento da virus
Covid». Bocelli canta al
Duomo di Milano per
Pasqua. La notizia fa il giro
del mondo ANSA/MARCO
OTTICO | Il Duomo di
Milano La notizia del
concerto di Andrea Bocelli
previsto domenica 12 aprile
al Duomo di Milano e
annunciato nei giorni scorsi,
sta facendo il giro del
mondo. L'evento, che sarà
trasmesso gratuitamente in
streaming mondiale sul
canale YouTube dell'artista,
è stato ripreso da testate in
tutto il pianeta, dalla Cnn e
la Cbs americane, oltre al
New York Times, il
Washington Post, Fox News,
e altre testate statunitense,
al Guardian e l'Independent
nel Regno Unito a La
Tribune in Francia. Anche
diversi paesi del Sud
America hanno dato
importanza alla notizia, dal
brasiliano Metropoles a
Forbes Messico. In totale
sono stati pubblicati almeno
1 . 5 0 0
a r t i c o l i
sull'argomento nelle ultime
24 ore, per un numero
potenziale di 5,2 miliardi di
persone raggiunte. April 8,
2020 In Lombardia riaprono
i negozi per i bambini ma
1460
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riconoscimento pari a 1.000
euro. L'annuncio è stato
fatto dopo un accordo
sottoscritto da tutte le
organizzazioni sindacali.
Anche in Emilia-Romagna,
la giunta regionale ha
predisposto qualche giorno
fa un premio di circa mille
euro a testa ai sanitari
impegnati nell'emergenza
per un totale di circa 65
milioni di euro. Il presidente
della Regione Stefano
Bonaccini ha anche
annunciato la creazione di
un hub nazionale per la
terapia intensiva per il
quale verranno messi a
disposizione 20 milioni di
euro. April 11, 2020
L'ultima opera su Tvboy su
Instagram: un inno alla
Pasqua e alla fase 2 Tvboy,
artista italiano dall'identità
ignota, ha condiviso un suo
disegno che raffigura lo
stravolgimento della
condizione dell'uomo a
causa della pandemia del
Coronavirus. Abituati alla
libertà, adesso padre,
madre e figlia si trovano
rinchiusi in un'uccelliera.
Dalla loro clausura
osservano una colomba che
nel becco regge un
ramoscello di ulivo e un
cartello con su scritto hope,
«speranza». View this post
on Instagram A new life is
coming. Let's open our
hearts
to
change.
#HappyEaster A post
shared by Tvboy (@tvboy)
on Apr 10, 2020 at 1:45am
PDT È un simbolo pasquale.
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più suggestivi del Lago. Lo
scontro dopo la conferenza
stampa di Conte. Salvini
chiama Mattarella Facebook
| Matteo Salvini Non è
andata giù alle opposizioni
la conferenza stampa di ieri
sera in cui il premier
Giuseppe Conte, dopo aver
comunicato la proroga del
lockdown fino al 4 maggio,
ha aspramente criticato
Matteo Salvini e Giorgia
Meloni. Secondo fonti della
Lega Salvini avrebbe
telefonato al presidente
della Repubblica Sergio
Mattarella per esprimere
«rammarico e indignazione»
per quanto accaduto,
ribadendo
la
sua
opposizione al Fondo Salva
Stati (Mes) e dicendosi
preoccupato per la
situazione economica delle
famiglie e aziende italiane.
April 10, 2020 Sul caso è
intervenuto anche il
presidente
della
Commissione Vigilanza Rai
Alberto Barachini (Forza
Italia) che ha fatto sapere
di aver fissato «una
riunione informale in
videoconferenza dei
componenti dell'Ufficio di
Presidenza, estesa a tutti i
commissari, per la giornata
di martedì». L'obiettivo
sarebbe quello di garantire
un diritto di replica alle
opposizioni. La ministra
Lamorgese: «Rischio gravi
tensioni: bisogna presidiare
la legalità» Ansa/Angelo
Carconi | La ministra
dell'Interno Luciana
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Lamorgese La ministra
dell'Interno Luciana
Lamorgese ha invitato i
prefetti con una circolare a
mettere in campo «una
strategia complessiva di
presidio della legalità». Il
rischio secondo Lamorgese
è che «alle difficoltà delle
imprese e del mondo del
lavoro
potrebbero
accompagnarsi gravi
tensioni a cui possono fare
eco, da un lato, la
recrudescenza di tipologie
di delittuosità comune e il
manifestarsi di focolai di
espressione estremistica,
dall'altro, il rischio che nelle
pieghe dei nuovi bisogni si
annidino perniciose
opportunità per le
organizzazioni criminali».
Nuovo appello della
ministra dell'Interno:
«Rimanete a casa»
ANSA/ATTILI| La ministra
dell'Interno Luciana
Lamorgese, a fianco il
ministro della Difesa
Lorenzo Guerini In vista
delle festività pasquali la
ministra dell'Interno,
Luciana Lamorgese, ha
voluto rinnovare il suo
appello a tutti i cittadini di
rimanere in casa, rispettare
le distanze di sicurezza ed
evitare gli assembramenti.
Lo ha fatto tramite un post
su Twitter dall'account del
Viminale in cui si appella ai
cittadini perché «siano
attenti, responsabili,
consapevoli» per non
vanificare il lavoro fatto
finora. Ieri la ministra
1461
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non le librerie Ansa | Il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana
Dopo il nuovo Dpcm
annunciato il 10 aprile dal
premier Giuseppe Conte
con cui è stato prorogato il
lockdown fino al 4 maggio
e, contemporaneamente,
disposta la riapertura di
alcune attività, tra cui le
librerie, la Regione
Lombardia ha emesso una
nuova ordinanza con cui: I
furbetti di Pasqua,
"pizzicata" una coppia di
Monaco sul lago di Como
VIMINALE | Controlli della
Polizia sui viaggi nelle
stazioni Nonostante l'allerta
sia al massimo in vista delle
festività, c'è chi ci prova
comunque. È il caso di una
giovane coppia di Monaco di
Baviera che è stata fermata
dalla polizia mentre cercava
di raggiungere la casa
estiva sul lago. Come
pretesto avevano usato il
fatto di dover soccorrere la
madre di uno dei due
rimasta bloccata in Italia
dopo una gita a Menaggio,
tesi smascherata in un
secondo momento dalle
forze dell'ordine. Arrivati in
Italia sono stati fermati dai
militari della Guardia di
Finanza, sanzionati e messi
in quarantena. L'episodio è
avvenuto venerdì 3 aprile e
il fermo è stato l'effetto dei
controlli per il divieto di
spostamento da una
pattuglia di finanzieri lungo
la Statale Regina, diretta a
Menaggio, uno dei luoghi
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comunicato oggi l'Istituto
Superiore della Sanità, sono
gli infermieri e gli ostetrici a
riportare il maggior numero
di contagi: 2027 in tutto.
April 10, 2020 Da non
perdere Partono le inchieste
sulle case di riposo:
indagato il direttore del Pio
Albergo
Trivulzio
Ansa/Matteo Bazzi |
L'ingresso del Pio Albergo
Trivulzio Nell'inchiesta della
Procura di Milano sulle
morti registrate al Pio
Albergo Trivulzio ora c'è un
primo indagato: Giuseppe
Calicchio, direttore generale
della struttura. Le ipotesi di
reato sono epidemia
colposa e omicidio colposo.
Secondo la ricostruzione del
Corriere della Sera prima
della
notizia
del
provvedimento Calicchio
avrebbe avuto un colloquio
con gli ispettori del
ministero della Salute sulla
gestione dell'emergenza
Coronavirus. Un incontro a
cui si sarebbe presentato
con il suo avvocato. Stando
alle
informazioni
dell'agenzia stampa Ansa la
procura
di
Milano
punterebbe a fare
accertamenti su oltre 100
morti avvenute al Pio
Albergo Trivulzio dopo lo
scoppio dell'epidemia di
Coronavirus. Ci sarebbero
anche altri fascicoli sulle
case di riposo che
coinvolgerebbero anche
l'istituto Don Gnocchi e la
Sacra Famiglia di Cesano
Boscone. In tutto si parla di
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circa 12 casi. Un'inchiesta
per epidemia colposa è
stata aperta anche sulla
casa di riposo di Mediglia, in
provincia di Milano. Si tratta
della prima Rsa di cui si è
iniziato a parlare sui giornali
per l'aumento del numero
di decessi fra gli anziani:
sono stati oltre 60 dall'inizio
dell'epidemia. L'indagine è
coordinata dalla pm Letizia
Mocciaro. Il filone
dell'inchiesta sull'Istituto
don Gnocchi Tra gli indagati
ci sarebbero anche tre
dirigenti del Don Gnocchi di
Milano. Nell'inchiesta è
coinvolto anche il
presidente del Cda di
Ampast, la cooperativa di
cui fanno parte i lavoratori
della casa di riposo Don
Gnocchi. La Fondazione Don
Gnocchi ha commentato la
notizia con una nota:
«Apprendiamo dalla stampa
dell'iscrizione al registro
degli indagati di alcuni
dirigenti della Fondazione
Don Gnocchi, nell'ambito di
un fascicolo d'indagine
aperto dalla procura di
Milano. Come chiarito dagli
stessi inquirenti, si tratta di
un atto dovuto per
procedere nelle indagini.
Fondazione don Gnocchi
ricorda che già nei giorni
scorsi ha presentato alla
procura della Repubblica di
Milano una memoria che
chiarisce, attraverso una
corposa documentazione, la
sostanziale infondatezza
delle accuse rivolte». Il
commissario Arcuri: «La
1462
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aveva annunciato che nei
prossimi giorni ci sarebbero
stati maggiori controlli, tra
cui anche nuovi posti di
blocco non soltanto in
entrata e in uscita dalle
città ma anche negli snodi
principali del traffico. In
molte regioni - con
l'eccezione della Lombardia
- i governatori hanno anche
predisposto la chiusura dei
supermercati. April 11,
2020 Morto un altro
farmacista, adesso sono 7
dall'inizio della pandemia
Ansa Si chiama Antonio Tilli
l'ultimo farmacista morto a
causa del Coronavirus. Era
direttore della farmacia
comunale di Pontassieve in
provincia di Firenze. Ad
annunciarlo
è
la
Federazione Ordine
Farmacisti italiani, il cui
presidente, Andrea
Mandelli, ha voluto
esprimere
le
sue
condoglianze, a nome del
Comitato Centrale e di tutti
i farmacisti italiani, ai
famigliari di Tilli. «Il settimo
collega che dobbiamo
piangere dall'inizio
dell'epidemia» - si legge
nella nota della Federazione
- «Questo tristissimo evento
deve essere un monito a
non rilassare le misure di
contrasto del contagio». Sul
sito della Federazione c'è
l'elenco completo dei
farmacisti morti a causa
dell'epidemia. Sono 109
invece i medici morti
dall'inizio dell'epidemia a
causa del Covid. Come ha
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Ansa/Matteo Bazzi | Il
governatore della regione
Lombardia Attilio Fontana Il
governatore
della
Lombardia Attilio Fontana
ha spiegato che nella
regione
la
cassa
integrazione per rispondere
all'emergenza Coronavirus
arriverà subito, almeno per
un milione di lavoratori: «I
lombardi non possono
aspettare. Non sappiamo
ancora se e quando
arriveranno i soldi del
governo per imprese e
lavoratori. Regione
Lombardia invece con un
accordo con il sistema
bancario e sindacati
garantisce le risorse per
l'anticipo della cassa
integrazione». Il tempo
entro cui sarà disponibile
cassa integrazione è di una
settimana: «Entro una
settimana fino a un milione
di lombardi potranno
chiedere in banca l'assegno,
soldi veri. Se lo Stato non
c'è garantiamo noi. In
Lombardia parliamo con i
fatti». Papa Francesco alla
ong Mediterranea: «Contate
su di me» Ansa | Papa
Francesco Il quotidiano
Avvenire ha pubblicato la
risposta di Papa Francesco
alla lettera inviatagli da
Mediterranea Saving
Humans, ong impegnata nel
salvataggio dei migranti nel
Mediterraneo. Papa
Francesco ha espresso
solidarietà, incoraggiando le
missioni: «Grazie per tutto
quello che fate. Vorrei dirvi
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che sono a disposizione per
dare una mano sempre.
Contate su di me». Lo
scorso 8 aprile il governo ha
dichiarato che l'Italia non è
più un porto sicuro a causa
dell'epidemia
di
Coronavirus. April 11, 2020
I partiti di Centrodestra
hanno chiesto di convocare
la Commissione di Vigilanza
Rai Facebook | Giuseppe
Conte In una lettera inviata
al presidente della
Commissione Vigilanza Rai
Alberto Barachini i
capigruppo dei partiti di
Centrodestra hanno chiesto
una riunione urgente:
«Convocare la Commissione
di Vigilanza oggi stesso per
discutere delle gravi
dichiarazioni del presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte». Le accuse
riguardano le parole di
Conte contro le opposizioni
durante la conferenza
stampa sugli ultimi
provvedimenti per il
Coronavirus: «L'attacco
frontale senza precedenti
nella storia repubblicana del
presidente del Consiglio nei
confronti dei leader delle
opposizioni Matteo Salvini e
Giorgia Meloni, che ha
trasformato la conferenza
stampa in vero e proprio
comizio politico». Barachini
ha accettato la richiesta dei
partiti di centrodestra,
chiedendo ai vertici Rai la
possibilità di esercitare il
diritto di replica: «Ho
inviato una lettera ai vertici
del Servizio Pubblico
1463
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fine è ancora lontana. Non
fate
sciocchezze»
Ansa/Alessandro Di Meo | Il
commissario sull'emergenza
Coronavirus Domenico
Arcuri Il commissario per
l'emergenza Domenico
Arcuri ha chiesto agli italiani
di
mantenere
un
atteggiamento responsabile
durante i giorni di festa
legati alla Pasqua: «Nei
prossimi giorni non fate
sciocchezze, continuate e
rafforzare se possibile il
convincimento, l'obbligo di
seguire le previsioni che in
questo periodo vi abbiamo
dato. La fine è ancora
lontana. Vi continuo a
supplicare, state in casa,
state attenti e continuate
ad essere responsabili come
lo siete stati fin ora».
Veneto, i nuovi casi sono
309. I ricoverati scendono
di 13 unità Ansa/Andrea
Pattaro | Venezia Il primo
bollettino del Veneto segna
un aumento dei casi di
contagio da Covid-19 che di
309 unità. Il totale nella
regione è arrivato così a
13.768. Attualmente i
decessi sono 831, 7 in più
rispetto al pomeriggio di
ieri. Cala il numero delle
persone ricoverate in
ospedale: rispetto a ieri
sono 13 in meno. Piccola
risalita nelle terapie
intensive, che passano da
248 pazienti a 251. April
11, 2020 Lombardia,
Fontana: «Nella regione
garantito l'anticipo per la
cassa integrazione»
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Sassoli «Il Mes non è più il
fondo salva Stati del
passato. È stato sospeso.
L'Eurogruppo lo ha
trasformato in un Fondo
salva Salute il cui utilizzo
prevede come unico vincolo
il fatto che le sue risorse
siano usate per contrastare
il virus». David Sassoli,
presidente del Parlamento
Ue in un'intervista al
quotidiano la Repubblica
commenta il risultato
dell'Eurogruppo e si scaglia
contro le opposizioni che
hanno criticato l'utilizzo del
Mes per risanare la crisi
economica nata alla
diffusione del Coronavirus.
L'epidemia, il dolore e la
morte. Dov'è Dio?
Ansa/Filippo Venezia | Una
Messa celebrata a Brescia
C'è silenzio nelle chiese
vuote di Milano, sugli altari
in cui non verranno
celebrati le messe e i riti di
Pasqua e sulle panche in cui
si fermano ogni tanto dei
fedeli per qualche momento
di riflessione. Dov'è Dio?
Con questo video Open ha
cercato di capirlo, tra le
interviste ai sacerdoti e le
immagini di città ancora
deserte. Quando lo smart
working diventa una
sbornia digitale Chat, mail,
conference call una dopo
l'altra. Lo smart working, o
meglio lavoro casalingo, ha
cambiato il modo di
lavorare da casa e
provocato anche un
fermento eccessivo di
messaggi digitali. Necessità
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di comunicare quando non
si possono incontrare
fisicamente le persone? Peò
darsi. Ma forse è anche il
caso di iniziare a capire
come regolarsi. Come
stanno
lavorando
specializzandi e neolaureati
n e g l i
o s p e d a l i ?
Ansa/Claudio Peri | Un
operatore sanitario
dell'ospedale Spallanzani
Niente
esame
di
abilitazione. Assunti subito,
appena dopo la laurea. Alla
loro prima esperienza
professionale in mezzo alla
più grande epidemia che
l'Italia abbia mai affrontato
in questo secolo. Sono i
neolaureati in Medicina che
ora,
assieme
agli
specializzandi, stanno
affiancando medici e
infermieri nella lotta contro
il Coronavirus. Open gli ha
intervistati e ha cercato di
capire come stanno
lavorando, se hanno le
giuste protezioni e
soprattutto qualcuno se
sono seguiti nel loro
debutto negli ospedali.
Italia in lockdown fino al 3
maggio e stretta sugli
ingressi nel Paese
ANSA/FILIPPO ATTILI | La
facciata di Palazzo Chigi
illuminata con i colori della
Bandiera Italiana per tutto il
periodo dell'emergenza
sanitaria legata al Covid-19
A seguito del Consiglio dei
Ministri tenutosi nel
pomeriggio del 10 aprile, il
Governo guidato da
Giuseppe Conte ha stabilito
1464
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chiedendo che sia garantito
quanto
prima
un
proporzionato diritto di
replica
ai
leader
dell'opposizione citati nelle
dichiarazioni del premier».
Meloni e l'attacco nella
conferenza di Conte: «Un
discorso da regime
totalitario» Ansa | Giorgia
Meloni «È successo
qualcosa di inaudito. Un
punto di non ritorno della
nostra democrazia». Giorgia
Meloni, leader di Fratelli
d'Italia, è molto dura sulla
conferenza stampa tenuta
dal primo ministro Giuseppe
Conte nella serata di ieri,
10 aprile, per parlare delle
nuove misure sull'epidemia
di Coronavirus. Lo ha
spiegato sui social ma lo
ribadisce anche sulle pagine
del Corriere della Sera con
un'intervista: «Siccome
governa a botte di decreti
pensa che l'Italia gli
appartenga, che la tv sia
sua, che può fare quello che
vuole? Gestire molto potere
gli ha dato alla testa. È
saltata ogni regola». Val
d'Aosta, la canzone dei
musicisti per non andare in
montagna La regione Valle
d'Aosta ha pubblicato un
video in cui tanti musicisti
della Valle cantano dalle
loro abitazioni. Il messaggio
è sempre lo stesso:
restiamo a casa, la
montagna può aspettare.
April 11, 2020 Sassoli:
«Non bisogna rifiutare il
nuovo Mes a priori»
Epa/Julien Warnand | David
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dell'emergenza», ossia la
task force che aiuterà il
governo per la "Fase 2"
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Il testo del
Dpcm del 10 aprile Colao,
Giovannini, Mazzucato,
Moretti e gli altri: ecco i
nomi della task force che
aiuterà il governo per la
fase due Come annunciato
a margine della conferenza
stampa dal premier Conte,
il Governo italiano si
avvarrà di una nuova task
force di specialiste e
specialisti afferenti a «varie
professionalità»
e
specializzazioni che si
confronteranno con il
Governo e il comitato
tecnico-scientifico per dare
il via alla "Fase 2"
dell'emergenza Covid-19.
La task force, guidata dal
manager Vittorio Colao,
avrà il compito di
progettare nuovi modelli
organizzativi sia sul fronte
del lavoro, sia sul fronte
della socialità, «che
tengano comunque conto
della qualità della vita
dell'individuo», oltre che
della sua salute. Oltre a
Colao, vi saranno altre 16
eccellenze italiane a
formare il gruppo di
consulenti. Prof. Pregliasco:
«La riapertura sarà un
successo, ma scordiamoci
spiagge e tavolate ai
ristoranti» Il dottor Fabrizio
Pregliasco, direttore
sanitario dell'istituto
Galeazzi di Milano,
commentando gli ultimi dati
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forniti dalla Protezione
Civile sulla pandemia di
Coronavirus in Italia, ritiene
che l'incremento del
numero di tamponi abbia
fatto sì che i numeri relativi
ai contagi fossero più vicini
alla realtà e meno
sottostimati. Malgrado i
n u m e r i
s i a n o
complessivamente positivi,
secondo il dottor Pregliasco,
la "normalità" è ben
lontana. Gli italiani, infatti,
dovranno abituarsi a
convivere col virus,
cambiando le proprie
abitudini, sino a quando
non sarà disponibile il
vaccino. Coronavirus, i
numeri
in
chiaro.
Pregliasco: «La riapertura
sarà un successo ma
scordiamoci spiagge e
tavolate ai ristoranti» Open Emilia-Romagna:
19.128 positivi, 2.397
decessi e 3.381 guariti
ANSA / PRESS OFFICE | Il
personale
medico
dell'Ospedale Sant'Orsola di
Bologna, 27 marzo 2020
Sono saliti a 13.350 i casi di
pazienti attualmente positivi
al Coronavirus in EmiliaRomagna, 451 più di ieri,
per un totale di 19.128 casi
totali registrati sin dall'inizio
della pandemia. Il numero
di pazienti guariti, secondo
il bollettino ufficiale della
Regione, è salito di 278
unità, per un totale di 3.381
guarigioni: 1.861 sono
clinicamente guarite (ossia
asintomatiche, ma non
negativi ai test), mentre
1465
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che il lockdown verrà
prolungato sino al 3
maggio, al fine di contenere
i contagi da Coronavirus. Al
contempo il Cdm ha varato
un nuovo decreto che
allenta alcune misure per
alcune attività commerciali
che potranno riaprire dal 14
aprile. Potranno infatti
riaprire i battenti in tutta
Italia: Inoltre nel Dpcm
vengono introdotte misure
per ridurre i contagi
durante la spesa. Si va dalle
mascherine per i lavoratori,
all'uso di guanti e gel
igienizzanti in prossimità
delle casse di pagamento,
sino alla creazione di
percorsi differenziati per la
clientela in entrata e uscita.
Nel nuovo decreto viene
ribadito l'obbligo di
isolamento fiduciario anche
in assenza di sintomi per
chi rientra in Italia
dall'estero. Infine, nel
documento,
viene
ufficialmente istituito «un
Comitato di esperti in
materia economica e sociale
con il compito di elaborare
e proporre al Presidente del
Consiglio misure necessarie
per
fronteggiare
l'emergenza epidemiologica
Coronavirus, nonché per la
ripresa graduale nei diversi
settori delle attività sociali,
economiche e produttive,
anche
attraverso
l'individuazione di nuovi
modelli organizzativi e
relazionali, che tengano
conto delle esigenze di
contenimento e prevenzione
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complessivamente 682 sin
dall'inizio dell'epidemia. Il
Gores ha trasmesso la
situazione aggiornata alle
ore 12. Supera quota mille
il
il
numero
dei
dimessi/guariti... Gepostet
von Regione Marche
am Freitag, 10. April 2020
Piemonte: 15.412 positivi,
1.591 decessi e 1.964
guariti ANSA/ ALESSANDRO
DI MARCO | Area di
isolamento
presso
l'ospedale Amedeo di
Savoia di Torino Anche in
Piemonte continua a
aumentare il numero di
persone contagiate dal
Coronavirus. Secondo i dati
odierni dell'Unità di Crisi
della Regione Piemonte
sono complessivamente
15.412 le persone positive
al SARS-CoV-2 nella
regione sin dall'inizio
dell'epidemia. I casi positivi
registrati complessivamente
sono c o sì su ddiv isi per
provincia (numero che
include anche guariti e
deceduti e persone
attualmente positive,ndr):
Sin dall'inizio dell'epidemia i
decessi sono stati 1.591,
mentre i guariti 1.964, di
cui 1.021 virologicamente
negativi, mentre altre 943
persone
risultano
asintomatiche ma non
ancora negativizzate. I
pazienti ricoverati nelle
terapie intensive della
Regione sono 394. In
Piemonte sono stati svolti
60.271 test sin dall'inizio
d e l l ' e m e r g e n z a
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Coronavirus. April 10, 2020
Toscana: 6.727 positivi,
454 decessi e 451 guariti
ANSA / AFP / CARLO
BRESSAN| Uno scorcio di
Ponte Vecchio a Firenze, 10
marzo 2020 Secondo i dati
ufficiali forniti dalla Regione
Toscana, nelle ultime 24 ore
si sono registrati 175 nuovi
casi positivi al SARS-CoV-2
e 46 nuovi decessi,
portando così il numero dei
contagi complessivamente a
quota 6.727 e le morti per
Covid-19 a 454. I casi
attualmente positivi sono
5.822. Tra questi 1.011
persone si trovano
ricoverate negli ospedali
della
regione
con
sintomatologia, mentre 256
pazienti sono in terapia
intensiva e 4.555 (totale
16.392) si trovano in
isolamento domiciliare.
Quanto alle guarigioni, sin
dall'inizio della pandemia, in
Toscana si son contate 159
guarigioni
virali
(negativizzati) e 292
guarigioni cliniche (pazienti
non negativizzati, ma che
n o n
h a n n o
p i ù
sintomatologia). Dal primo
febbraio a oggi, 10 aprile,
in Toscana sono stati
effettuati 72.001 tamponi.
April 10, 2020 Liguria:
5.191 positivi, 709 decessi
e 1.181 guariti ANSA/LUCA
ZENNARO | I carruggi
genovesi tra vicoli deserti e
negozi chiusi dove solo
poche persone sono uscite
di casa per fare la spesa.
Genova, 19 Marzo 2020
1466
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1.520 sono i negativizzati,
ovverosia guariti a tutti gli
effetti. I decessi salgono a
2.397, 81 in più rispetto a
ieri. I pazienti ricoverati in
terapia intensiva sono 349
(-6 rispetto a ieri). 9.405
sono i pazienti in
isolamento domiciliare.
Complessivamente
dall'inizio della pandemia
nella regione sono stati
svolti 85.884 test. Il
numero dei casi complessivi
è così ripartito nelle
province della Regione:
Marche: 5.084 positivi, 682
decessi e 1.052 guariti
ANSA/CROCE GIALLA | Gli
operatori sanitari della
Croce gialla ad Ancona, 16
marzo 2020 Salgono a
5.084 i casi di positività al
Coronavirus nelle Marche.
Attualmente, secondo
l'ultimo bollettino della
Regione Marche, i pazienti
r i c o v e r a t i
c o n
sintomatologia Covid-19
sono 716, i pazienti in
terapia intensiva sono 127,
mentre i contagiati
ricoverati in area post
critica sono 209, per un
totale di 1.052 persone
complessivamente
ricoverate. Un dato che
evidenzia una tendenza, già
presente nei giorni scorsi,
circa la diminuzione dei
ricoveri. Aumenta anche il
numero dei pazienti dimessi
e guariti, che divengono
1.086. Sono invece 2.264 le
persone in isolamento
domiciliare. I deceduti,
i n v e c e ,
s o n o
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cifra che porta a 3.442 il
totale dei positivi rilevati
nella Regione. Dall'inizio
dell'epidemia nella regione
si sono registrati in tutto
231 decessi e 248 pazienti
guariti, di cui 175
totalmente guariti e 73
clinicamente guariti. Nel
dettaglio i casi sono così
ripartiti secondo le
province: Abruzzo: 2.014
positivi, 198 decessi e 181
guariti ANSA | Sala parto e
triage dell'ospedale di
Pe scara per le per so n e
sospette con Covid-19 Con
un aumento di 83 casi nelle
ultime 24 ore, il numero
complessivo di persone
contagiate dal SARS-CoV-2
in Abruzzo ha superato le
2.000 unità, attestandosi a
2.014 casi complessivi sin
dall'inizio della pandemia.
Secondo il bollettino
regionale ufficiale della
Regione, 305 persone sono
ricoverate negli ospedali
a b r u z z e s i
c o n
sintomatologia, 53 in
terapia intensiva, mentre
1.277 positivi sono in
isolamento domiciliare. 198
i pazienti deceduti e 181 i
guariti (di cui 151 ormai
privi di sintomatologia e 30
negativizzati). Dall'inizio
dell'emergenza, in Abruzzo
sono stati svolti 18.088
test. April 10, 2020 La Via
Crucis del Papa a San Pietro
ANSA/MASSIMO PERCOSSI
| Il percorso della Via Crucis
in piazza San Pietro, 10
aprile 2020 Papa Francesco,
a causa della pandemia di
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Coronavirus,
sta
presiedendo per la prima
volta la Via Crucis dal
sagrato della Basilica di San
Pietro a Roma, in una
piazza deserta, senza fedeli.
A differenza degli altri anni,
la tradizionale Via Crucis è
stata spostata in piazza San
Pietro anziché al Colosseo.
Le meditazioni della
cerimonia sono state scritte
da donne e uomini le cui
v it e r u o t an o at t orn o a l
carcere di Padova: detenuti,
ergastolani, genitori a cui
hanno ucciso figli, guardie
penitenziarie, magistrati di
sorveglianza, preti accusati,
medici e infermieri. La Via
Crucis del 10 aprile Conte:
«Approvato un nuovo Dpcm
che proroga le misure
restrittive fino al 3 maggio»
ANSA | Il premier italiano,
Giuseppe Conte A seguito
del Consiglio dei Ministri di
oggi, 10 aprile, il premier
Giuseppe Conte, ha reso
noto in conferenza stampa
che è stato varato un nuovo
Dpcm in cui le misure
restrittive per arginare i
contagi da Coronavirus sino
al 3 maggio. Tale proroga
varrà anche per le attività
produttive, poiché «non
siamo ancora in condizione
di ripartire a pieno regime»,
ma «se ci saranno
condizioni per la riaperture
prima del 3 maggio
p r o c e d e r e m o
d i
conseguenza». «Dal 14
aprile - ha annunciato
Conte - riapriranno
cartolerie, cartolibrerie,
1467

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sono 104 i nuovi casi di
positività al Coronavirus
registrati in Liguria nelle
ultime 24 ore, portando così
il numero di contagi
complessivi sin dall'inizio
della pandemia a 5.191
casi. I pazienti attualmente
positivi sono 4.174: 2.072
persone si trovano in
quarantena domiciliare,
1.227 in ospedale con
sintomatologia Covid-19 e
151 persone in terapia
intensiva. Aumenta il
numero di pazienti
clinicamente guariti (non
più sintomatici) che sale a
875, così come quello dei
guariti che non sono più
positivi al virus, che sono
306. Aumentano di 27 unità
i pazienti deceduti,
portando il numero totale
dei decessi nella regione a
709. Complessivamente la
regione Liguria, dall'inizio
della pandemia ha svolto
19.514 tamponi. April 10,
2020 Campania: 3.442
positivi, 231 decessi e 248
guariti ANSA / CIRO
FUSCO| Il governatore della
Campania, Vincenzo De
Luca (D) con Ciro Verdoliva
(S) responsabile dell'Asl
Napoli 1 durante un
sopralluogo presso la
struttura in costruzione
"Ospedale del Mare" per i
pazienti Covid, 7 aprile
2020 Secondo quanto
riferito dai dati ufficiali
rilasciati dalla regione
Campania nuovi casi positivi
al Coronavirus registrati
nelle ultime 24 ore sono 98,
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accettato il meccanismo del
Mes e di aver tradito gli
accordi e le promesse fatte
agli italiani. «Il Mes esiste
dal 20 12 - h a eso r dit o
Conte nella controrisposta
alle opposizioni - non è
stato istituito ieri o attivato
la scorsa notte come
f a l s a m e n t e
e
irresponsabilmente è stato
dichiarato da Matteo Salvini
e Giorgia Meloni. Questo
governo non lavora col
favore delle tenebre:
guarda in faccia gli italiani e
parla con chiarezza». Il tuo
browser non supporta il tag
iframe Video: Agenzia Vista
/ Alexander Jakhnagiev |
Conte: «Salvini e Meloni
mentono su attivazione del
Mes» «Avevamo chiesto
all'opposizione di essere
accumunati da un senso di
unità e responsabilità - ha
dichiarato Conte - ma
quanto sostenuto dalle
opposizioni questa notte,
sono
bugie
che
indeboliscono il negoziato
dell'Italia». «Io non firmerò
sino a quando non avremo
un ventaglio di strumenti
sufficienti - ha sottolineato
con duri toni il premier - E
se il dibattito continuerà in
questi termini, l'Italia ne
uscirà indebolita».
«Lotteremo per avere gli
Eurobond e ribadirò in sede
europea che il Mes non è
uno strumento adeguato»,
ha chiosato Conte. Salvini
ribatte sui social a Conte:
«Usare la tv di Stato per
fare un comizio contro le
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opposizioni è roba da
r
e
g
i
m
e
»
ANSA/ALESSANDRO DI
MEO | Il leader della Lega,
Matteo Salvini Non appena
il premier Conte ha
risposto, durante la
conferenza stampa, alle
a c c u s e
m o s s e
dall'opposizione contro la
risoluzione dell'Eurogruppo,
e ha chiarito la posizione
del governo italiano sul
Mes, il leader della Lega,
Matteo Salvini, ha ribattuto
al premier attraverso i
propri canali social,
accusando Conte di aver
usato «la tivù di Stato per
dire falsità e fare un
comizio contro Salvini e
contro le opposizioni». «È
roba da regime - prosegue
Salvini - roba da Unione
Sovietica. Perché non
hanno bloccato il MES?».
?USARE la tivù di Stato per
dire falsità e fare un
comizio contro Salvini e
contro le opposizioni è roba
da REGIME, roba...
Gepostet von Matteo Salvini
am Freitag, 10. April 2020
Il leader del Carroccio ha
poi posto una serie di
quesiti indirizzati al
Governo e al premier:
«Perché il PD vuole la tassa
patrimoniale? Perché i
5Stelle vogliono ancora
bloccare la TAV? Perché Leu
vuole tassare la casa e i
risparmi degli italiani? Dov'è
la cassa integrazione
promessa? Quando arrivano
davvero i soldi? Che fine ha
fatto il blocco dei mutui per
1468
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negozi per bambini e
attività di silvicultura». Il
premier ha altresì
confermato che a guida
della task force per la "fase
2" è stato istituito un
gruppo di esperti che
dialogherà con comitato
tecnico-scientifico, per
rivedere modello lavoro e
vita economica, presieduto
da Vittorio Colao. Vittorio
Colao guiderà la task Force
sulle riaperture EPA/WILL
OLIVER | Vittorio Colao
Sarà Vittorio Colao, ex ad di
Vodafone, a guidare la task
force composta da
economisti, scienziati e
giuristi che affiancherà il
Governo per studiare e
vagliare le misure da
intraprendere per la
ripartenza del Paese, ossia
per la cosiddetta "fase 2".
L'obiettivo della task force
guidata da Colao è quello di
impostare un modello
sociale ed economico di
ripresa per i prossimi mesi,
una volta che si sarà
conclusa la fase di
lockdown. Conte risponde
duramente a Salvini e
Meloni: «L'Italia non ha
attivato Mes, non è uno
strumento adeguato»
Conte, in seguito, ha
risposto duramente a
Matteo Salvini e a Giorgia
Meloni che sin dalla
chiusura dell'accordo
dell'Eurogruppo di ieri sera,
si sono scagliati contro il
Governo, contro il ministro
Gualtieri e contro il premier
stesso, accusandoli di aver
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Giorgia Meloni am Freitag,
10. April 2020 Di Maio:
«Irresponsabile diffondere
notizie false in un momento
così delicato solo per
propaganda elettorale»
ANSA/ALESSANDRO DI
MEO | Il ministro degli
Esteri, Luigi Di Maio In linea
con le parole pronunciate
dal premier Giuseppe
Conte, si è unito il ministro
degli Esteri, Luigi Di Maio.
Con un post sui propri
canali social, il titolare della
Farnesina si è detto
dispiaciuto nel «vedere le
opposizioni impegnate a
generare il caos».
«Diffondere notizie false ha
proseguito
il
pentastellato - solo per dare
linfa a una cinica
propaganda elettorale in un
momento così delicato, è un
a t t e g g i a m e n t o
irresponsabile». «Stiamo
dando il massimo per
ottenere l'accordo migliore
in Europa. Un accordo che
possa darci strumenti
concreti per aiutare i nostri
cittadini a rialzarsi. Avanti
con umiltà, testa bassa e
tanto lavoro. Per l'Italia e
per tutti gli italiani», ha
chiosato Di Maio. Il popolo
italiano va aiutato,
sostenuto, rassicurato.
Dispiace però vedere le
opposizioni impegnate a
generare il... Gepostet von
Luigi Di Maio am Freitag,
10. April 2020 Altri due
medici morti: il totale arriva
a 109 ANSA/ALESSANDRO
DI MEO | Operazioni di
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vestizione di medici e
infermieri nel reparto Covid
dell'ospedale San Filippo
Neri, Roma Gianfranco
D'Ambrosio, ginecologo e
medico di famiglia. Gaetano
Portale, specialista in
Chirurgia generale, in
Chirurgia vascolare e in
Chirurgia toracica, ex
primario di chirurgia
generale. Il totale dei
medici vittime del
Coronavirus è arrivato a
1 0 9 ,
s e c o n d o
l'aggiornamento della
Federazione nazionale degli
ordini dei medici. 43 erano
medici di famiglia. Oltre a
loro, le vittime che si
contano tra il personale
sanitario sono 29 infermieri,
6 farmacisti, 5 autistisoccorritori del 118. La
Fnopi lancia la raccolta
fondi per gli infermieri
ANSA | Gli infermieri del
reparto
Covid-19
dell'Ospedale di Cremona
La Federazione nazionale
degli ordini delle professioni
infermieristiche (Fnopi) ha
lanciato una raccolta fondi
da destinare alle «famiglie
degli infermieri deceduti, di
quelli in quarantena
costretti a stare lontani da
casa e dalle famiglie, gli
infermieri malati che lottano
per tornare a condurre una
vita normale e lavorare per
la salute di tutti,
promuovendo una raccolta
a favore di un fondo
nazionale di solidarietà per
gli infermieri in prima linea
nell'emergenza Covid-19».
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chi è in difficoltà? Cosa
fanno per aiutare chi non ce
la fa a pagare affitti, rate e
bollette? Perché non
aiutano davvero partite IVA
e autonomi? Quando
arriveranno i soldi promessi
alle imprese? Sempre
colpadisalvini???». «Altro
che "collaborazione", che
delusione signor Conte», ha
chiosato il leader leghista.
Meloni: «Mattarella non ha
nulla da dire su questi
metodi degni di un regime
t o t a l i t a r i o ? »
ANSA/ALESSANDRO DI
MEO | La leader di Fratelli
d'Italia, Giorgia Meloni A far
da eco a Salvini, si è unita
anche la leader di Fratelli
d'Italia, Giorgia Meloni, che
ha attaccato il premier per
l'utilizzo della «prima rete
del servizio pubblico, per
accusare l'opposizione di
dire menzogne, senza
possibilità di replica e senza
contraddittorio». «Credo
non si sia mai vista una
cosa del genere nella storia
della democrazia, e la dice
lunga sulla tracotanza di
questo governo», ha
aggiunto Meloni. La leader
di Fratelli d'Italia chiosa
invocando l'intervento del
Capo dello Stato: «Il
Presidente della Repubblica
Mattarella non ha nulla da
dire su questi metodi degni
di un regime totalitario?». Il
Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte indice una
conferenza stampa pochi
minuti prima dell'edizione
più vista dei... Gepostet von
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italiani solo per tirare a
campare qualche settimana
per salvare le loro
poltrone». «La pazienza è
finita», ha aggiunto il leader
della Lega, annunciando
una mozione di sfiducia nei
confronti del ministro
Gualtieri: «li fermeremo».
April 10, 2020 Zingaretti:
«Il Gov er n o in f o r mi gli
italiani sui tempi e dia
certezze» ANSA/MOURAD
BALTI TOUATI | Il
segretario del Pd, Nicola
Zingaretti «L'accordo
raggiunto dall'Eurogruppo è
un altro passo in avanti e
un
fatto
positivo.
Aspettavamo un'assunzione
di responsabilità dall'Europa
ed è arrivata, anche grazie
al contributo determinante
del governo italiano». A
dichiararlo è il segretario
del Pd, Nicola Zingaretti. Il
presidente della regione
Lazio ha poi aggiunto: «Il
Governo in queste
settimane ha preso delle
decisioni importanti sul
tema delle imprese, del
lavoro e del sostegno
economico e sociale. Ora
bisogna fare presto e
concentrarci sul tema della
velocità e dell'attuazione
delle decisioni. Credo sia
corretto che il Governo nelle
prossime ore informi gli
Italiani sullo stato dell'arte
dei provvedimenti e dia
certezze alle famiglie sui
tempi», ha chiosato il
segretario del Partito
Democratico. April 10, 2020
Muore un detenuto del
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carcere di Voghera: l'uomo
era in attesa di giudizio
ANSA/STEFANO PORTA |
L'esterno del carcere di
Voghera Ancora una morte
legata al Covid-19 nelle
carceri italiane. Questa
volta è accaduto nel carcere
di Voghera, dove un uomo
di 59 anni, in attesa di
giudizio, senza patologie
pregresse, è morto dopo
esser stato ricoverato nel
reparto di terapia intensiva
dell'Ospedale San Carlo di
Milano. Stando alle prime
ricostruzioni, riportate da
Fanpage, l'uomo avrebbe
chiesto di esser visitato
dalla guardia medica
dell'istituto penitenziario,
ma la visita gli sarebbe
stata negata. Le condizioni
dell'uomo sono andate poi
via via peggiorando, sino al
ricovero il 17 marzo presso
l'Ospedale di Milano, dove è
successivamente deceduto.
Una vicenda che riapre
numerosi interrogativi sul
sistema carcerario italiano,
in particolare durante
questa pandemia di
Coronavirus. Mappare la
pervasività del virus con un
campione di 150mila italiani
EPA/CHRISTOPHE PETIT
TESSON In questi giorni si
sta studiando un'operazione
di analisi a campione della
popolazione italiana per
indagare sulla diffusione del
Covid-19 a livello
territoriale, lavorativo e
professionale. Il campione
dovrebbe essere di 150mila
persone di cui 20mila
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« L a
c a m p a g n a
#NoiConGliInfermieri - si
legge nella comunicato
ufficiale - è volta a creare
un fondo di solidarietà in
favore di chi è vittima della
lotta a COVID-19, creato e
gestito dagli infermieri per
gli infermieri». April 10,
2020 Salvini si rivolge
nuovamente a Mattarella:
«Pazienza finita, fermeremo
i l
G o v e r n o »
ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il
leader della Lega, Matteo
Salvini Matteo Salvini torna
a rivolgersi nuovamente al
presidente della Repubblica,
Sergio
Mattarella,
preannunciando una
mozione di sfiducia nei
confronti del ministro
dell'Economia, Roberto
Gualtieri, a seguito
dell'accordo raggiunto
durante la riunione
dell'Eurogruppo, in materia
di aiuti per far fronte
all'emergenza sanitaria,
economico, finanziaria e
produttiva dovuta alla
pandemia di Coronavirus.
«Presidente Mattarella lei ci
ha chiesto di collaborare, e
per un mese abbiamo
collaborato, abbiamo
ascoltato, abbiamo
suggerito, abbiamo
emendato, abbiamo
accompagnato: ci hanno
ascoltato zero e neppure le
categorie produttive hanno
ascoltato», ha dichiarato il
leader della Lega in una
diretta su Facebook.
«Stanno prendendo
decisioni alle spalle degli
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aperto le porte solo a 3
pazienti. Come è possibile?
Colpa di ritardi e difficoltà
logistiche o anche della
mancanza di personale? Si
parlava di 1.000 assunzioni
tra medici, infermieri e altre
figure di supporto, ma al
momento a lavorarci ci sono
circa 50 persone. Massima
attenzione agli spostamenti
di Pasqua, la circolare del
Viminale ANSA / MATTEO
BAZZI | La ministra
dell'Interno Luciana
Lamorgese Il Ministero
dell'Interno, in una circolare
indirizzata ai prefetti,
chiede di rafforzare i
controlli in occasione delle
festività pasquali. Qualcuno,
infatti,
proverà
a
raggiungere le case in
montagna o al mare, altri
magari ne approfitteranno
per un barbecue all'aperto.
Ma non è il momento di
vanificare gli sforzi finora
fatti. Per questo il Viminale
evidenzia «la particolare
importanza che tali misure
siano pienamente operative
in vista delle imminenti
ricorrenze pasquali,
tradizionalmente
caratterizzate da un
incremento dei flussi di
traffico sull'intera rete viaria
nazionale, in particolare
sulle autostrade e sulle
principali arterie di
collegamento extraurbane
del nostro Paese». April 9,
2020 Per la popolazione,
dunque, «non sarà possibile
effettuare i consueti
trasferimenti verso località
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a richiamo turistico».
Precise e puntuali le
richieste ai prefetti: «mirati
piani di rafforzamento della
vigilanza e del controllo sui
movimenti che possono
avere luogo in questo
periodo» e «promozione di
ogni utile iniziativa per
assicurare l'osservanza
delle previste limitazioni
riguardanti gli spostamenti
all'interno dello stesso
comune e tra località
diverse, compreso il divieto
di recarsi presso abitazioni
differenti da quella
principale, tra cui le
seconde case utilizzate per
le vacanze». La circolare del
Viminale sui controlli in
occasione delle festività
pasquali
Nominata
commissione su Rsa in
Lombardia
Ansa
|
L'assessore al Welfare della
regione Lombardia Giulio
Gallera In Lombardia è
stata nominata una
commissione che dovrà far
luce su quanto accaduto
nelle Rsa della regione. Ad
annunciarlo è l'assessore al
Welfare Giulio Gallera
secondo cui «questo è il
modo più trasparente,
oggettivo e chiaro per fare
una serena ma seria e
scientificamente forte
valutazione su questo
tema». Una commissione
indipendente che godrà
della «massima libertà
anche sulle singole
strutture» per capire cosa
hanno fatto i gestori delle
Rsa «che sono strutture
1471
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verranno monitorati nel
tempo. L'obiettivo è chiaro:
mappare la pervasività del
virus per settori così da
gestire meglio la "fase 2".
Nell'iniziativa sarà coinvolto
l ' Is t a t. In Ita lia e vitati
200mila ricoveri grazie al
lockdown
ANSA/
ALESSANDRO DI MARCO
Sono almeno 200mila i
ricoveri ospedalieri evitati in
Italia solo nel mese di
marzo. A indicarlo è uno
studio sul Coronavirus in via
di pubblicazione sulla rivista
dell'Accademia americana
delle scienze (Pnas),
realizzato da ricercatori
italiani di Politecnico di
Milano, Università Ca'
Foscari di Venezia,
Università di Zurigo,
Politecnico federale di
Losanna (Epfl) e Università
di Padova. A evitare
l'esplosione di ricoveri
ospedalieri, secondo questa
ricerca, sono state le
misure restrittive volute dal
governo italiano. In questo
modo è stata ridotta la
capacità di contagio del
45%. L'ospedale della Fiera
di Milano ospita solo 3
pazienti. I dubbi dei medici:
è propaganda Ansa | Una
sala del nuovo ospedale
allestito alla Fiera di Milano
Non si arrestano le
polemiche sull'ospedale
allestito alla Fiera di Milano.
Si annunciava l'ingresso di
24 pazienti in terapia
intensiva, tutti affetti da
Covid-19, ma allo stato
attuale la struttura ha
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private o fondazioni
afferenti a enti locali quindi
ai Comuni». Intanto il
presidente dell'Istituto
superiore di sanità, Silvio
Brusaferro, fa sapere che
«sono 1822 i decessi nelle
Rsa della Regione». April
10, 2020 Link utili Il parere
degli esperti: Sullo stesso
tema:
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LINK: https://video.corriere.it/cronaca/coronavirus-comitato-tecnico-scientifico-vaccino-prima-soliti-2-3-anni/85a1c386-7c17-11ea-8e38-cc2efdc210d...

Coronavirus, il comitato
tecnico scientifico: «Vaccino
prima dei soliti 2-3 anni»
LINK EMBED EMAIL Il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione Civile - Ansa
/CorriereTv "Normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni.
In quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
molto
più
brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali per un
vaccino". Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione Civile.
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Coronavirus. Villani (SIP): "Vaccini arriverà in tempi record"
LINK: https://www.improntalaquila.com/2020/04/11/coronavirus-villani-sip-vaccini-arrivera-in-tempi-record/

IN RILIEVO > Scienza e
medicina Coronavirus.
Villani (SIP): "Vaccini
arriverà in tempi record" "Il
vaccino
contro
il
coronavirus potrebbe
arrivare in "tempi record".
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio e' di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
piu' brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali che
si hanno per un vaccino.
Tutti coloro che si devono
vaccinare per l'autunno [ ]
11 Aprile 2020 0 | "Il
vaccino
contro
il
coronavirus potrebbe
arrivare in "tempi record".
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio e' di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
piu' brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali che
si hanno per un vaccino.
Tutti coloro che si devono
vaccinare per l'autunno lo
facciano, mai come
quest'anno saro' molto

importante vaccinarsi". Lo
dice Alberto Villani,
presidente della societa'
italiana di pediatria, nella
consueta conferenza
stampa alla Protezione
civile.
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Gores: altri 11 morti nelle
Marche Salgono a 700 le
vittime del Covid 19
CORONAVIRUS - Oltre al
dato regionale ci sono due
decessi per l'Anconetano:
un 90enne di Ancona ed un
88enne di Montemarciano
11 Aprile 2020 - Ore 19:21
1 0 0 0 0 0 Clicca
sull'immagina per il report
completo del Gores Altri 11
morti nelle Marche. Il dato
è del bollettino quotidiano
del Gores. All'ospedale di
Camerino è anche morto un
uomo di 88 anni che viveva
a Milano. Le vittime
r e g i s t r a t e
nell'aggiornamento avevano
tutte patologie pregresse.
Arrivano a 700 i morti per
coronavirus (458 uomini e
242 femmine), anche se in
realtà già sono di più.
All'Inrca di via della
Montagnola, nel capoluogo
di regione, sono morti un
90enne di Ancona ed un
88enne di Montemarciano.
L'età media delle persone
morte a causa del Covid19
al momento è di 79,5 anni,
il 94,4% aveva patologie
pregresse. Nel corso della
consueta conferenza
stampa, oggi pomeriggio il
capo della Protezione civile
Angdlo Borrelli ha ricordato

che un gruppo di 88 nuovi
infermieri è entrato in
servizio ed è stato
distribuito tra Bergamo e le
strutture ospedaliere delle
Marche e della Puglia. Il
professor Alberto Villani
presidente della società
italiana di Pediatria, ha
invece riassunto il quadro
epidemiologico dei pazienti
in età pediatrica (da zero a
18 anni), riassumendo che
sono state fatte solo 2000
diagnosi in tutta Italia,
alcune- lo ricordiamoanche al Salesi di Ancona.
Sono stati in tutto 400 i casi
le fasce d'età comprese
sotto i 12 anni e circa 900
per quelle tra i 12 ed 18
anni. Le ospedalizzazioni in
tutta italia dei ragazzi sono
state 44 per la prima
infanzia (0-1 anni) e una
trentina per le altre fasce
d'età, pari al 7% del totale
del campione dei 2000 casi.
Sostieni Cronache Ancona
Cari lettori care lettrici, da
diverse settimane i
giornalisti di Cronache
Ancona lavorano senza
sosta,
per
fornire
aggiornamenti precisi,
affidabili e gratuiti sulla
emergenza Coronavirus. In
questa situazione Ca
impiega tutte le sue forze,
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dando lavoro a tanti
giovani, senza ricevere un
euro di finanziamenti
pubblici
destinati
all'editoria. Riteniamo che
in questo momento
l'informazione
sia
fondamentale perciò la
nostra redazione continua a
lavorare a pieno ritmo, più
del solito, per assicurare un
servizio puntuale e
professionale. Ma, vista la
situazione attuale, sono
inevitabilmente diminuiti i
contratti pubblicitari che ci
hanno consentito in più di
undici anni di attività di
dare il meglio. Se apprezzi il
nostro lavoro, da sempre
per te gratuito, ti chiediamo
un piccolo contributo per
supportarci in questo
momento senza precedenti.
Grazie Puoi donare un
importo a tua scelta tramite
bonifico bancario, carta di
credito o PayPal Per il
Bonifico Bancario inserisci
come causale "erogazione
l i b e r a l e "
I B A N :
IT49R03111134050000000
04597 CODICE SWIFT:
BLOPIT22 Banca: UBI
Banca S.p.A Intestatario:
CM Comunicazione S.r.l
Articoli correlati «Allibiti
dalle dichiarazioni di
Schiavoni» Per Cgil, Cisl e
1475
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nuovi casi Altri 200 tra
guariti e dimessi Buoni
spesa, l'assessore: «La
sospensione per valutare le
domande arrivate e
velocizzare distribuzione»
Decessi nelle case di riposo,
Italia Viva chiede misure
urgenti alla Regione
Solidarietà senza fine: un
carico di mascherine per gli
Ospedali Riuniti Conte:
«Lockdown fino al 3 maggio
Scelta difficile ma
necessaria» Va a casa della
figlia per trascorrere le
feste: multata L'ordinanza
di Ceriscioli: «Supermercati
chiusi a Pasqua, 25 aprile e
primo maggio» «Ospedale
di Jesi in prima linea, ma
ridistribuire i pazienti Covid
in tutta la regione» Ecco il
"bazooka" della Regione, 14
milioni a imprese e
autonomi: «Siamo i primi in
Italia» La lettera di una
preside: «La tempesta non
è ancora passata ma presto
splenderà il sole» L'appello
di Anap-Confartigianato:
«Fermiamo la strage da
Covid nelle case di riposo»
Venti
caschi
per
ventilazione donati
all'ospedale di Fabriano Da
Israele a Torrette uno
strumento per passare ai
'raggi X' (Video) i polmoni
dei pazienti Covid
Coronavirus: superati i
5mila contagi Crescono
guariti e dimessi, scendono
i ricoveri intensivi I medici
del Carlo Urbani: «Grazie
per la solidarietà ricevuta
La guerra al Covid non è

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

finita» Bonus pasti, 831
richieste Il sindaco di
Fabriano: «Ora partono i
controlli» Castelfidardo
dona mascherine ai medici
delle Usca 'Obiettivo
Torrette': i fotografi uniti
per l'emergenza Covid
Covid, altri 13 i morti nelle
Marche, dato più basso
dell'ultima settimana
Q u a t t r o
s o n o
dell'Anconetano Ubi,
Gabrielli incoraggia: «Mai
mollare (Video) Reagiremo
facendo
squadra»
Mascherine obbligatorie per
chi va al supermercato Casa
di riposo di San Marcello:
tre decessi in 24 ore Osimo,
annullata la Via Crucis: «E'
la terza volta nell'ultimo
secolo» Stretta sui controlli:
altre quattro multe della
polizia locale Prof impegnati
in ospedale per il Covid,
ridotte le lezioni di Medicina
«Risolveremo
le
problematiche» «Porto una
torta a mia madre»: scatta
la multa per un 29enne
Falconara, consegnate le
prime 8.500 mascherine
Con la droga in auto
cercano di forzare un posto
di blocco C'Entro dona uova
di Pasqua e dolci ai «nuovi
eroi» anti-Covid 19 Parto di
una mamma Covid al
Salesi, «Le sue condizioni
erano peggiorate per
questo è stato fatto il
cesareo» Caccia agli
anticorpi anti Covid: partito
lo screening sierologico sui
quasi 4mila operatori di
Torrette Foodbusters lancia
1476
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Uil Marche la salute dei
lavoratori è prioritaria Covid
19, zero contagi da 5
giorni: Sassoferrato spera
Scappa dall'ospedale per
andare a mangiare alla
Mensa del Povero Protocollo
per curare il Coronavirus, la
scoperta dei ricercatori
Unicam allo studio negli
ospedali di Usa e Canada
Castelfidardo, consegnati
quasi tutti i buoni spesa
Truffa dell'uovo di Pasqua:
si spacciano per volontari
della Protezione civile
L'arcivescovo di Loreto ai
protagonisti del mondo del
lavoro: «Preparatevi alla
ripresa con nuovi valori»
L'attacco di Claudio
Schiavoni: «Chiusi fino al 3
maggio? Le aziende oggi
sono i luoghi più sicuri» Ai
fornelli con il Rotary per la
gara di cucina solidale
Covid-19, la Polizia di
Frontiera impegnata per
affrontare emergenza e
rimpatri di chi è bloccato
all'estero A Pasqua uova di
cioccolato e mascherine in
dono alle case di riposo
Consegnati a cinquanta
famiglie i primi buoni spesa
alimentari Una sede per
l'Usca nel vecchio palazzo
della fondazione Opere
Laiche Lauretane Spiagge e
strade sorvegliate speciali
T-Trade dona a Falconara
7mila mascherine Palio di
San Giovanni, cancellata la
26esima edizione Potenziati
i controlli della Polizia locale
nel week end pasquale
Covid-19, nelle Marche 127
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una raccolta fondi destinata
alle mense sociali Crisi del
settore sportivo, Cimino
(Ura): «Alle associazioni
serve liquidità immediata»
Dalle cravatte alle
mascherine: l'artigianato
dorico vola negli Usa La
Somacis dona mascherine
alla 'Mordini' e alla Rsa di
Castelfidardo
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: https://www.ilnordestquotidiano.it/2020/04/11/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record/

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" By Italpress - 11
Aprile
2020
ROMA
(ITALPRESS) - "Il vaccino
sta facendo un percorso a
tempi di record, credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso

che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). L'articolo
Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" proviene da
Italpress.
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Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" Di Italpress - 11
Aprile 2020 - 19:54 ROMA
(ITALPRESS) - "Il vaccino
sta facendo un percorso a
tempi di record, credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso

che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). L'articolo
Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" proviene da
Italpress. Italpress
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Italia, 11 aprile: i positivi
più di 100 mila I numeri
dell'emergenza nella
conferenza stampa della
Protezione
civile.
'Impennata' dei positivi,
meno ricoveri in intensiva.
619 decessi Villani e Borrelli
Home » 11 Apr 2020 18:15
Quotidiana conferenza
stampa - quella di sabato
11 aprile - da parte della
Protezione civile nazionale
per analizzare l'andamento
dell'epidemia da Covid-19
in Italia. Con il capo
dipartimento Angelo
Borrelli, il professor Alberto
Villani. «I casi attuali - ha
detto Borrelli sono 100.269
con un incremento di 1.996
unità (1.396 venerdì, ndR)
rispetto a ieri. Dall'inizio
dell'emergenza registriamo
152.271 casi di coronavirus
(numero che comprende
positivi, guariti e deceduti,
ndR) ed oggi l'aumento è
stato di 4.694 pazienti
(3.951 venerdì). I guariti
sono 32.534, ovvero 2.079
in più rispetto a ieri
(venerdì l'incremento
registrato era stato di
1.985 unità,
ndR).
Scendono ancora i ricoveri

in
intensiva: sono
attualmente 3.381, 116
meno di ieri. Purtroppo
registriamo 619 decessi».
Borrelli
ha
anche
annunciato come a Roma
sia guarito un 94enne, «un
bel messaggio per tutti» lo
ha definito. EMERGENZA
C O R O N A V I R U S
UMBRIAON Vaccino Covid19 Sul tema vaccini il
professor Villani ha detto
che «di solito per arrivare
a d
u n
v a c c i n o
commercializzato il tempo è
di due/tre anni con dodici
linee di ricerca. In questo
caso i tempi saranno molto
più brevi, stimarli non è
facile, ma non saranno
quelli abituali per un
vaccino». Sull'andamento
dei dati, per Villani «le cose
stanno andando bene ma
continuiamo a comportarci
come dobbiamo, con il
rispetto rigoroso delle
misure».
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© Getty Images Redazione
Notizie DIRETTA Emergenza
Coronavirus, il bollettino
nazionale | Mattarella: "Una
Pasqua diversa" 1364 1104-2020 19:53 Tutti gli
aggiornamenti legati al
virus che sta flagellando
l'Italia e il mondo DIRETTA
E M E R G E N Z A
CORONAVIRUS / La lotta al
Coronavirus prosegue, con
le chiusure decretate
nuovamente fino al 3
maggio. Il Governo ha
sancito ieri sera la proroga
del lockdown, con le
eccezioni legate a librerie,
cartolibrerie, negozi per
bambini, silvicoltura,
attività forestali, industrie di
legno e sughero, per la
produzione di componenti
elettronici, alimentari,
chimici e farmaceutici.
Intanto, il mondo del calcio
continua a varare soluzioni
in vista della ripresa dei
tornei, puntando ad una
ripartenza in Italia per la
data del 4 maggio: clicca
qui
per
ulteriori
a g g i o r n a m e n t i .
Calciomercato.it segue in
diretta gli aggiornamenti sul

virus che sta flagellando
l'Italia e il mondo. LIVE
19.50 - Alberto Villani,
membro del CTS, ha parlato
del vaccino: "Penso possa
essere pronto molto prima
dei consueti due o tre anni".
(LEGGI QUI) 19.10 - "Ci
apprestiamo a vivere,
domani, il giorno di Pasqua.
Quest'anno la vivremo in
condizioni molto diverse dal
consueto. Penseremo ai
numerosi nostri concittadini
morti per l'epidemia. Tante
storie spezzate, affetti
strappati,
spesso
all'improvviso. Per i loro
familiari e per le comunità
di cui erano parte il vuoto
che essi hanno lasciato
renderà questa giornata
particolarmente triste.
Questo giorno sarà vissuto
diversamente anche dai
tanti malati e dai molti
medici e infermieri cui si
affidano; e che si
adoperano per la loro
guarigione con generosità,
mettendo a rischio se
stessi. Sarà diverso per
tutti". Sono le parole del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella in un
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videomessaggio agli italiani
in occasione delle festività
pasquali. 18.15 - Dati stabili
per l'Italia: è quanto risulta
dal bollettino ufficiale della
Protezione Civile. Aumenta
il numero dei guariti e cala
il
numero
degli
ospedalizzati. 18.05 Positivo al coronavirus il
presidente del Pordenone
Lovisa. 18.00 - Sono 3730
gli attuali casi positivi nella
Regione Lazio. Di cui 2263
sono in isolamento
domiciliare, 1264 sono sono
ricoverati non in terapia
intensiva, 203 sono
ricoverati in terapia
intensiva. 273 sono i
pazienti deceduti e 720 le
persone guarite. In totale
sono stati esaminati 4723
casi. 17.00 - La Regione
Lombardia ha reso noti i
dati delle ultime 24 ore.
Sono 273 i decessi nelle
ultime 24 ore (ieri erano
stati 216) per un totale di
10.511 morti dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
1481
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+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in
totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972
delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
197.297. 16.20 - Attilio
Fontana, governatore della
Lombardia, ha dichiarato: "I
dati migliorano, ma non
dobbiamo mollare, restiamo
a casa"- 16.15 - Il Ministro
Roberto Speranza ha
parlato dell'attuale
emergenza: "Senza
vaccino, la nostra unica
arma è il distanziamento
s oc ia l e" 1 5 . 50 - Nuova
ordinanza de La Regione
Lombardia, in seguito alle
decisioni prese dal Governo
nella giornata di ieri. Per
quanto riguarda l'acquisto
di articoli di cartoleria, di
fiori e piante, sarà possibile
effettuarli "all'interno degli
esercizi commerciali che
vendono alimentari o beni
di prima necessità, già
aperti". 14.35 - Pubblicato il
bollettino numero 72 dello
Spallanzani: sono 165 i
pazienti COVID-19 positivi,
dei quali 23 necessitano di
supporto respiratorio. 252,
invece, i pazienti dimessi e
trasferiti a domicilio o
presso altre strutture. Tutti
negativi i risultati al test
rapido per la comunità di
Nerola, risultati confermati
(tranne in un caso) anche
nel test molecolare. 13.30 Emergenza Coronavirus,

Arcuri: "La fine è lontana,
non fate sciocchezze" 11.55
- Chiesto lo stop definitivo
al campionato di Serie A nel
decreto, emerge il
retroscena sulle discussioni
precedenti all'approvazione
nella giornata di ieri 10.25 Saliti a oltre mezzo milione
i casi n egli S t at i U n it i,
secondo i dati della John
Hopkins University. I morti
negli States sono 18.693.
8.25 - Negli Stati Uniti,
pubblicato il decreto per
aiuti all'Italia, previsto
l'invio di personale militare
e apparecchiature mediche
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© Getty Images Giorgio
Trobbiani
Notizie
Coronavirus, Villani:
"Vaccino in tempi più brevi
rispetto ai consueti due o
tre anni" 142 11-04-2020
19:47 Le parole di Alberto
Villani, membro del
Comitato Tecnico Scientifico
CORONAVIRUS VILLANI
COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO/ Alberto
Villani, membro del
Comitato
Tecnico
Scientifico, ha parlato dei
tempi del vaccino per il
Coronavirus COVID-19: "Il
tempo medio di consueto
per un vaccino varia fra i
due ed i tre anni. In questo
caso penso che saranno
molto più brevi, di certo
non quelli consueti per
questo tipo di cura". Il
pediatra ha spiegato così le
procedure per la creazione
di un vaccino nei confronti
del virus che sta piegando
gran parte del mondo. Per
le
ultime
notizie
s u l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus---> clicca qui!
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LIVE MN - Emergenza
Coronavirus, i dati del
bollettino dell'11 aprile.
Villani (pres. SIP):
"Straordinariamente rapidi i
tempi per il vaccino"
1 1 . 0 4 . 2 0 2 0
18:20 di Redazione
MilanNews Twitter: @Milann
ewsit Vedi letture © foto
di Daniele Buffa/Image
Sport 18.20 - Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma ha parlato così in
merito al vaccino per il
Covid-19 in confernza
stampa nella sede del
dipartimento
della
protezione
civile:
" P r o b a b i l m e n t e
straordinariamente rapidi i
tempi per il vaccino. Tempi
brevi significa questo:
normalmente per arrivare
ad un vaccino che venga
commercializzato il tempo
medio è di 2-3 anni. In
questa occasione i tempi
penso saranno molto più
brevi. Difficile dire quali, ma

non saranno quelli consueti
solitamente per un vaccino"
18.00 - Come ogni giorno la
protezione civile ha
diramato il bollettino
nazionale riguardante
l'emergenza Coronavirus.
Questi i numeri: • Casi
attuali: 100.269 (+1.996,
+2%) • Deceduti: 19.468
(+619,
+3,3%)
•
Dimessi/Guariti: 32.534
(+2.079, +6,8%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.381 (-116, 3,3%) Totale casi: 152.271
(+4.694, +3,2%) 17.10 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
273 decessi nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 216)
per un totale di 10.511
morti
dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972
delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
197.297. 15.32 - Sì alla
riapertura dei negozi di
abbigliamento per bambini
e neonati. No alla riapertura
delle librerie e delle
cartolibrerie. La Regione
Lombardia, all'indomani del
nuovo Dpcm del Governo
che aveva autorizzato la
loro riapertura, ha emesso
una ordinanza vietando
l'apertura di questi esercizi
commerciali nella Regione
dal 14 aprile. "Il documento
- si legge nella nota conferma la chiusura degli
alberghi (con le eccezioni
già in vigore), degli studi
professionali
(che
proseguono l'attività in
smart working, salvo
eccezioni per particolari
scadenze) dei mercati
all'aperto e tutte le attività
non essenziali. Inoltre, sarà
possibile acquistare articoli
di cartoleria, di fiori e piante
all'interno degli esercizi
commerciali che vendono
alimentari o beni di prima
1484
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e 12 per violazione
dell'obbligo di quarantena. I
titolari di esercizi
commerciali sanzionati sono
stati 218, le chiusure di
attività sono state 41. Nel
complesso, dall'11 marzo al
10 aprile 2020, sono state
controllate 6.482.141
persone, 2.681.184 le
verifiche agli esercizi
commerciali. 14.00 - Walter
Mattioli, presidente della
SPAL, si è espresso in
merito alla possibile ripresa
del campionato: "L'UEFA e
la FIGC vorrebbero
concludere questa stagione,
se dovesse succedere
sarebbe una cosa tanto
importante perché vorrebbe
dire che le cose sono
talmente migliorate che
sarebbe possibile tornare in
campo. Io ho qualche
dubbio ma dovesse
succedere sarei felice,
vorrebbe dire che l'Italia e
la
sua
economia
ripre nder ebber o le lo r o
attività e sarebbe la cosa
più importante. Noi
vogliamo essere pronti
dovesse succedere tutto
questo. Adesso valutiamo
se sarà a maggio, a giugno,
se si potrà fare... Ma stiamo
lavorando per farci trovare
pronti qualora dovessero
chiamarci per un finale di
campionato importantissimo
e difficilissimo. Ce la
giocheremo come abbiamo
sempre fatto, nutro delle
grandi speranze perché io
credo ciecamente in questo
gruppo e siamo pronti per
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fare tutto ciò che voi vi
aspettate". 13.30 - Gli Stati
Uniti hanno superato quota
500mila casi di positività al
COVID-19. E' quanto
emerge dallo studio della
John Hopkins University,
che aggiorna in tempo reale
i dati di tutto il mondo. A
New York, la città più
colpita degli USA, fino a
questo momento si sono
registrati 5.820 decessi.
12.28 - Domenico Arcuri,
commissario straordinario
scelto dal Governo per
l'emergenza Coronavirus,
ha tenuto questa mattina
una conferenza stampa
nella sede della Protezione
Civile per fare il punto
sull'emergenza in Italia:
" Q u e s t o
n e m i c o
sconosciuto, forte e
sostanzialmente invisibile è
ancora tra noi. Siamo sulla
buona strada, gli indicatori
ci hanno dato qualche senso
di speranza ma non siamo
ancora alla fine del tunnel.
Anzi, è ancora lontana e per
questo vi continuo a
supplicare: state a casa,
state attenti e siate ancora
responsabili". Uscita
definitiva solo dopo il
vaccino - Arcuri ha
specificato che l'Italia, così
come gli altri paesi, si
metterà questa emergenza
alle spalle solo dopo la
scoperta di un vaccino: "Noi
- ha detto - ci metteremo
definitivamente alle spalle
questa drammatica
emergenza solo quando
verrà scoperto un vaccino
1485
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necessità, già aperti.
Saranno sempre possibili le
vendite con la consegna a
domicilio, osservando le
regole stringenti già in
vigore
per
questa
modalità". I libri e gli
articoli di cancelleria
potranno quindi essere
venduti nei supermercati.
14.50 - Il Primo Ministro
inglese Boris Johnson è
sulla via della guarigione.
La
notizia
arriva
direttamente da un
portavoce di Downing
Street, due settimane dopo
quella della positività di
Johnson al COVID-19.
Ricoverato al St. Thomas
Hospital di Londra, il
premier inglese negli ultimi
giorni era stato trasferito al
reparto di terapia intensiva
a
causa
di
un
peggioramento delle sue
condizioni di salute. 14.10 I controlli sul territorio da
parte delle Forze dell'ordine
sono sempre più stringenti,
soprattutto durante il fine
settimana in occasione delle
festività pasquali. Nella
giornata di venerdì 10 aprile
sono state sottoposte a
controllo 301.708 persone e
sono stati verificati 93.765
tra esercizi commerciali e
attività. Le sanzioni
amministrative inflitte ai
cittadini che non hanno
rispettato le misure di
contenimento
per
l'emergenza Covid-19 sono
state 10.442, denunciate 82
persone
per
falsa
attestazione o dichiarazione
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contribuire a realizzare un
certo numero di COVIDHospital, luoghi per
fronteggiare il Coronavirus.
Bisognerà separare i malati
di coronavirus dagli altri con
l'obiettivo fondamentale di
predisporre l'uscita
progressiva dall'emergenza,
una uscita lenta e speriamo
inesorabile", ha detto
Arcuri. 12.22 - Dal 4
maggio la Serie A
riprenderà gli allenamenti,
con l'obiettivo di tornare in
campo a fine mese. I club
sono già al lavoro per
sistemare tutto per la
ripresa, spiega Il Corriere
del Mezzogiorno, come il
Napoli. Il club attende il
protocollo del comitato
medico-scientifico della Figc
che si riunirà nuovamente
martedì e l'unica novità
potrebbe essere una deroga
per svolgere le visite
mediche in modo da iniziare
poi il 4 maggio il
programma di allenamenti.
Lo staff medico azzurro da
varie settimane si è mosso
per la fornitura dei test
rapidi e per stringere
accordi con i laboratori per
tamponi ed esami 12.18 Secondo quanto riporta
oggi La Repubblica, non
sarebbe ancora del tutto
tramontata per quanto
riguarda La Serie A l'idea di
tenere in ritiro fisso le
squadre nei rispettivi centri
di allenamento fino al
termine della stagione ma è
scartata l'eventualità di
portare tutti a Roma
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giocando ogni gara nella
Capitale o al massimo nelle
5-6 città meno colpite
dall'emergenza sanitaria.
12.15 - Questi, stando agli
ultimi dati ufficiali, i cinque
paesi con più casi in
Europa. Spagna - 161.852
(16.353 decessi) Italia 147.577 (18.849 decessi)
Germania - 113.525 (2.373
decessi) Francia - (90.676
(13.197 decessi) Regno
Unito - 70.272 (8.958
decessi) 12.14 - Il Ministero
della Salute spagnolo ha
reso noti i dati relativi alle
ultime 24 ore. Si tratta del
paese europeo col maggior
numero di casi: 161.852
dall'inizio dell'epidemia, di
cui 4.830 nell'ultimo giorno.
Di questi oltre 160mila casi,
59.109 i guariti e i 16.353,
510 in più rispetto al
bollettino di ieri. In Spagna,
le persone attualmente
affette da COVID-19 sono
86.390. 12.00 - Nell'ultimo
Dpcm, il Governo ha dato
anche ampio spazio al tema
degli
spostamenti.
Confermate le limitazioni
presenti già in precedenza:
ci si può spostare solo per
motivi di salute, di lavoro o
di necessità. E chi rientra in
Italia, deve osservare 14
giorni di quarantena
obbligatoria. Nell'Articolo 5
dedicato ai 'Transiti e
soggiorni di breve durata in
Italia' viene poi specificato
che questi sono possibili:
"Esclusivamente per
comprovate esigenze
lavorative e per un periodo
1486
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efficiente ed efficace. Fino a
quando non verrà scoperto,
abbiamo un solo antidoto:
noi stessi e i nostri
comportamenti. Essi
servono a prevenire e a
contenere i contagi. Siamo
noi che dobbiamo dare una
mano a noi stessi fino
all'auspicata scoperta del
vaccino in questa guerra
che affligge tutte le
nazioni". Non è ancora il
momento della Fase 2 - Sul
passaggio a una fase
successiva, questo il
pensiero di Arcuri: "Non
possiamo e non dobbiamo
sbagliare i tempi dell'uscita
dalla Fase 1. In questi
giorni si sono sviluppate
discussioni e numerosi
dibattiti sul tema e ieri il
Presidente del Consiglio ha
spiegato che qualche
piccola
misura
di
allentamento è stata decisa,
ma abbiamo ancora da
aspettare un po' per un
allentamento più forte. E'
necessaria questa linea per
evitare il riproporsi del
contagio che potrebbe
produrre danni ancora più
forti rispetto a quelli già
prodotti. Dobbiamo lavorare
tutti affinché i contatti non
riesplodano. La salute è il
requisito fondamentale di
una comunità civile".
Servono i COVID-Hospital "Stiamo lavorando per la
cosiddetta Fase 2, quando
essa arriverà. Noi
continueremo ad essere il
braccio operativo anche in
questa fase e dovremo

11/04/2020 18:20
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

non superiore a 72 ore,
salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di
ulteriori 48 ore". Per farlo,
oltre a dimostrare le
comprovate esigenze
lavorative, bisognerà. 1 Fornire l'indirizzo completo
dell'abitazione, della dimora
o del luogo di soggiorno in
Italia e il mezzo privato che
verrà utilizzato per
raggiungere la stessa dal
luogo di sbarco; in caso di
più abitazioni, dimora o
luoghi di soggiorno, indirizzi
completi di ciascuno di essi
e indicazione del mezzo
privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti. 2
- Fornire il recapito
telefonico anche mobile
presso cui ricevere le
comunicazioni durante la
permanenza in Italia.
Questi dati devono essere
comunicati al vettore
all'atto dell'imbarco, aereo,
nave o treno che siano.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1487

11/04/2020 18:22
Sito Web

Villani (pres. SIP):
"Straordinariamente rapidi i
tempi per il vaccino"
1 1 . 0 4 . 2 0 2 0
18:22 di Gianluigi
Torre Twitter: @@TorreGigi
Vedi letture © foto di
Daniele Buffa/Image Sport
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, primario di
Pediatria generale e
malattie
infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma ha parlato così in
merito al vaccino per il
Covid-19 in confernza
stampa nella sede del
dipartimento
della
protezione
civile:
" P r o b a b i l m e n t e
straordinariamente rapidi i
tempi per il vaccino. Tempi
brevi significa questo:
normalmente per arrivare
ad un vaccino che venga
commercializzato il tempo
medio è di 2-3 anni. In
questa occasione i tempi
penso saranno molto più
brevi. Difficile dire quali, ma
non saranno quelli consueti
solitamente per un vaccino"
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Villani (pres. SIP): "Straordinariamente rapidi i tempi per il vaccino"
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: https://www.italpress.com/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record/

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" 11 Aprile 2020
ROMA (ITALPRESS) - "Il
vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso

che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS).
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Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" 11 Aprile 2020
ROMA (ITALPRESS) - "Il
vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). tan/ads/red
11-Apr-20 18:57
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Coronavirus, presidente italiano di pediatria: 'Vaccino a tempi di
record'
LINK: https://www.calciomercato.com/news/coronavirus-presidente-italiano-di-pediatria-vaccino-a-tempi-di--95279

Coronavirus, presidente
italiano di pediatria:
'Vaccino a tempi di record'
Share del 11 aprile 2020
alle 18:27 Commenta per
primo Il Professor Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, ha parlato così del
vaccino: "Il vaccino contro il
coronavirus sta marciando
spedito a tempi di record. Si
può essere fiduciosi di
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi.
Difficile parlare di tempi ma
arriverà molto prima dei 23 anni normali".
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: https://www.cataniaoggi.it/italpress/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record_33977

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" 11 aprile 2020
15:00 Fonte: Italpress
ROMA (ITALPRESS) - "Il
vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,

in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS).
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Coronavirus, Protezione
Civile: "Da lunedì a oggi
oltre 10.000 tra guariti e
dimessi, 100.269 i positivi"
Cresce tuttavia il numero
dei casi positivi e dei
deceduti Manuel Merolla 11
aprile 2020 18:35 11 aprile
2020 11 aprile 2020 2.079
nuovi guariti, con il numero
complessivo di pazienti
dimessi o che non
presentano più sintomi che,
in soli sei giorni, ha
oltrepassato le 10.000
unità. Crescono, tuttavia, i
deceduti (+619 rispetto a
ieri) e i casi attualmente
positivi, giunti a quota
100.269. E' questo il nuovo
aggiornamento della
Protezione Civile, nel
bolettino odierno diramato
alle ore 18. Borrelli: "A
Roma un 94enne è guarito,
è questo il messaggio di
auguri che ho per voi"
Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento
della
Protezione Civile, mette in
risalto i dati più rilevanti del
bollettino odierno: "Il totale
dei pazienti attualmente
positivi è di 100.269 unità,
con un incremento di 1.996

pazienti rispetto a ieri.
Abbiamo 3.381 pazienti in
terapia intensiva, -116
rispetto a ieri. Il numero dei
ricoverati con sintomi è di
28.144, 98 persone in
meno rispetto a ieri. 68.764
persone presentano sintomi
lievi o nessun sintomo.
Purtroppo registriamo 619
nuovi deceduti. Il totale dei
guariti sale a 32.534, 2.079
in più rispetto a ieri. Dalla
giornata di lunedì a oggi,
sono stati registrati 10.719
tra dimessi e guariti (un
terzo del totale). Il trend di
crescita dei contagi mostra
un incremento sul valore
totale di 4.694 nuove
persone contagiate rispetto
a ieri, che porta a 152.271 i
casi totali". Borrelli, inoltre,
rivolge gli auguri all'intera
nazione con una bellissima
notizia: "Alle porte di Roma,
è guarito un signore di 94
anni, il messaggio più bello
per augurarvi una felice e
serena Pasqua, a voi e a
tutti c o lo r o ch e st an n o
dando u n co n t r ibu t o in
questo momento così
difficile". Villani: "Nessun
caso critico in fascia
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pediatrica, grazie a
un'eccellente gestione"
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, ribadisce che non
v i so n o casi cr it i c i c h e
interessano bambini o
minorenni, segno che le
forze in campo stanno
gestendo
bene
la
situazione: "Solo il 7% dei
pazienti in età pediatrica
viene ricoverato in
ospedale. Inoltre, non
abbiamo pazienti in
condizioni critiche. Tutto
questo accade in Italia,
grazie all'eccellente
gestione della situazione.
Restiamo a casa, perché più
rispettiamo le conseguenze,
meno possibilità ci saranno
che i nostri bambini
possano essere vittima di
contagio. Questo negli altri
Paesi non sempre avviene,
mentre noi stiamo gestendo
la situazione molto bene".
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Coronavirus, l'Italia supera i
100 attuali contagiati.
Continuano a diminuire i
ricoveri in terapia intensiva
11 aprile 2020 di redazione
In Italia il totale delle
persone attualmente
positive al coronavirus ha
superato la soglia delle
100mila unità. A spiegarlo è
stato il capo della
Protezione civile Angelo
Borrelli durante il punto
stampa con il quotidiano
bollettino sull'emergenza
coronavirus. I casi positivi
sono 100.269 con un
incremento di 1.996
pazienti rispetto a ieri.
Venerdì l'incremento era
stato di 1.396. 32.534 le
persone guarite, 2.079 più
di ieri. Ieri l'aumento dei
guariti era stato di 1.985.
Sono 19.468 le vittime, con
un aumento rispetto a ieri
di 619. Venerdì l'aumento
era stato di 570. E calano
ancora per l'ottavo giorno
consecutivo i ricoveri in
terapia intensiva. Sono
3.381 i pazienti nei reparti,
116 in meno rispetto a ieri.
Di questi, 1.174 sono in
Lombardia, in calo di 28

rispetto a ieri. Dei 100.269
malati complessivi, 28.144
sono poi ricoverati con
sintomi - 98 in meno
rispetto a ieri - e 68.744
sono quelli in isolamento
domiciliare.Circa i tamponi,
questi hanno raggiunto i
963.473. "C'è stato un
incremento di 56mila
tamponi", ha spiegato
Borrelli. Lo stesso Borrelli
ha avuto il piacere di
comunicare che una
persona di 94 anni,
residente in un comune alle
porte di Roma, è guarita dal
coronavirus. "E' il
messaggio più bello per fare
gli auguri a tutti di Buona
Pasqua, soprattutto a tutti
gli operatori impegnati" ha
detto Borrelli. Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico-scientifico è
intervenuto sui bambini,
affermando che "circa il 7%
delle persone in età
pediatrica viene ricoverato
e viene confermato che non
ci sono pazienti critici".
"Sono state fatte 2.000
d i a g n o s i
e
l e
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ospedalizzazioni sono state
veramente poche, 44 casi
tra 0 e un anno, 20-30 casi
per le altre età - ha
aggiunto -. Questo avviene
in Italia perché è il risultato
dell'eccellente gestione che
si è avuta restando a casa".
"Normalmente per arrivare
a
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino" ha detto Villani,
sottolineando che "tutti
coloro che si devono
vaccinare per l'autunno lo
facciano. Mai come
quest'anno sarò molto
importante vaccinarsi".
Leggi anche: Coronavirus,
bilancio morti nel mondo
verso quota 96.000 Segui
ilfogliettone.it su facebook
©
RIPRODUZIONE
RISERVATA Se avete
correzioni, suggerimenti o
commenti scrivete a
redazione@ilfogliettone.it
Commenti
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Coronavirus, 11 aprile: 619
decessi, ancora 4.694 nuovi
casi in Italia Di Raffaella
Mazzei - 11 Aprile 2020
Coronavirus, diramato il
bollettino dell'11 aprile
con il numero dei morti in
Italia, i nuovi contagi e i
guariti delle ultime 24 ore.
Gli aggiornamenti del capo
Dipartimento
della
Protezione Civile Angelo
Borrelli, accompagnato dal
prof. Alberto Villani,
Presidente della Società
italiana di Pediatria.
A g g i o r n a t a
l a
situazione Coronavirus (qui
t u t t e
l e
n e w s
sull'emergenza). Nel corso
della quotidiana conferenza
stampa il capo Dipartimento
della Protezione Civile
Angelo
Borrelli ha
ufficializzato il numero
dei morti, dei nuovi contagi
e dei guariti in Italia alla
data dell'11 aprile 2020.
Accanto a lui il prof. Alberto
Villani, Presidente della
Società italiana di
Pediatria. Nel corso
dell'ultima giornata i
dimessi guariti sono
stati 2.079, per un totale di

32.534. Il numeri di nuovi
contagi è pari a 4.694, i
quali aumentano i casi attivi
di 1.996 unità, arrivando
così a 100.269 (152.271 in
tutto). Di questi 68.744 si
trovano in isolamento
domiciliare senza sintomi o
con sintomi lievi, 3.381
sono in terapia intensiva e
sub-intensiva mentre (-116
rispetto
al
giorno
precedente), 28.144 sono
ricoverati con dei sintomi (98 rispetto al giorno
precedente). Si registrano
infine 619 decessi, per un
totale di 19.468. In campo
ci sono 20.616 volontari
della Protezione Civile
(numero più alto registrato
dall'inizio dell'emergenza),
ai quali si aggiungono i vigili
del fuoco, le forze armate e
le forze di polizia, oltre al
personale sanitario e al
personale delle regioni. 88
infermieri/e hanno
raggiunto le regioni del
Nord maggiormente
bisognose di supporto,
mentre un altro gruppo
della task force ha
raggiunto in nottata
l'Abruzzo e le Marche. A
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tutti loro Borrelli ha
rinnovato la sua gratitudine.
Il conto corrente della
Protezione Civile conta 116
milioni di euro (25 milioni
sono stati impiegati nella
giornata odierna), che
verranno utilizzati per
l'acquisto di dpi e ventilatori
per la terapia intensiva,
n o n c h é
p e r
i l
potenziamento delle
strutture sanitarie. Per
quanto riguarda i tamponi,
in Italia ne sono stati fatti
oltre 963mila (57mila nelle
ultime 24 ore). Il prof.
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
Pediatria, per un focus su
C o r o n a v i r u s
e
bambiniFocus: Coronavirus
in età pediatrica Il
prof. Villani ha esposto un
focus epidemiologico sui
bambini dagli 0 ai 18 anni,
dividendo l'età pediatrica in
fasce (0-1 anni, 2-6 anni,
7-11, 12-18). Per ciascuna
fascia d'età sono stati
registrati circa 400 casi di
Coronavirus, ad eccezione
della fascia 12-18 in cui se
ne contano circa 900. Di
fatto, le ospedalizzazioni
1495
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sono state solo 44 nella
fascia 0-1 e una trentina
per ciascuna delle altre
fasce. Solo il 7% dei
pazienti in età pediatrica
viene ospedalizzato. I dati
si riferiscono all'Italia e
questo ottimo risultato è
legato al distanziamento
sociale adottato dai
cittadini. Infine, il prof.
Villani ha assicurato che il
percorso nascita è sicuro e
garantito sia alle pazienti
positive al Coronavirus che
a quelle negative. Alcune
strutture permettono alle
partorienti di essere
accompagnate, altre invece
non lo consentono affinché
al loro interno transiti il
minor numero di persone.
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Villani: "Il vaccino arriverà
in tempi record" Lo ha detto
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria, nella conferenza
stampa alla Protezione
civile di VALERIA PINI
abbonati a 11 aprile 2020
IL VACCINO contro il
coronavirus potrebbe
arrivare in "tempi record".
E' ottimista Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria,
intervenendo nella
conferenza stampa alla
Protezione
civile.
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali che
si hanno per un vaccino",
spiega Villani. "Il vaccino
contro il virus sta facendo
un percorso che è a tempi
di record. Credo si possa
essere fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto.
Ma è anche l'occasione per
ribadire che il percorso

vaccinale di ogni bambino
può e deve essere garantito
e continuato, a maggior
ragione in questo periodo".
A oggi sono 12 i vaccini
sperimentali per contrastare
Covid-19 che l'Agenzia
europea per il Farmaco
(Ema) sta valutando. E
anche fuori dall'Europa
numerosi gruppi di ricerca
stanno lavorando senza
sosta per affrontare
l'emergenza. Ma molti
scienziati sono convinti che
si aarriverà prima a una
cura farmacologica per
curare la malattia. Medicina
e Ricerca Coronavirus,
l'Agenzia europea del
farmaco: "Valutiamo una
dozzina di vaccini" Intanto,
i n
a t t e s a
dell'immunizzazione contro
Covid-19, l'esperto ricorda
quanto sia importante fare
quello contro l'influenza.
"Tutti coloro che si devono
vaccinare per l'autunno lo
facciano, mai come
quest'anno sarà molto
importante vaccinarsi", ha
detto
Villani.
rep
Approfondimento Corsa al
vaccino. Nel laboratorio dei
ragazzi: "Le nostre notti
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insonni per salvare il
mondo" di FABIO TONACCI
Si conferma il numero
minore di casi di Covid-19
fra i ragazzini. "Per quanto
riguarda la situazione
pediatrica ci sono stati poco
più di 2.000 diagnosi,
uniformemente distribuiti in
circa 400 casi per fascia di
età (sotto 1 anno di età, 26 anni, 7-11 anni), a
eccezione della fascia 12-18
anni dove sono stati 900".
"Quanto ai ricoveri, nella
fascia 0-1 anni sono stati
44 i casi trattati in
ospedale, una ventina quelli
per le altre fasce di età.
Numeri contenuti, dunque,
pari al 7 per cento del
totale". Medicina e Ricerca
Coronavirus, gravidanza e
allattamento al seno, il
vademecum degli esperti di
AGNESE ANANASSO
L'esperto ha tenuto inoltre
a tranquillizzare le tante
persone in attesa di un
figlio. "Il percorso nascita in
Italia è sicuro e garantito ha detto - sia per le pazienti
eventualmente infette sia
per tutte le altre. Laddove
ci sono bambini con
infezione in età neonatale
1497
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hanno sintomi lievi. Il parto
con il padre vicino dipende
dall'organizzazione dei
singoli ospedali, in alcune
strutture è comunque
possibile.
Anche
l'allattamento al seno è
sempre e comunque
possibile". Notizie correlate
Anche in questo momento
di emergenza, Repubblica è
al servizio dei suoi lettori.
Per capire il mondo che
cambia con notizie
verificate, inchieste, dati
aggiornati, senza mai
nascondere niente ai
cittadini Carlo Verdelli
ABBONATI A REPUBBLICA
Argomenti
vaccino
coronavirus covid-19
società italiana di pediatria
Protagonisti Alberto Villani
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+++VACCINO IN TEMPI RECORD+++
LINK: http://www.ilnord.it/b-12285_VACCINO_IN_TEMPI_RECORD

+++VACCINO IN TEMPI
RECORD+++ 11 aprile - Il
presidente della Societa'
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, nel corso del
bollettino della Protezione
civile sulla diffusione del
coronavirus in Italia, ha
annunciato che ''il vaccino
contro il Sars Covid 2 sta
facendo un percorso a
tempi di record e siamo
fiduciosi di ottenere
qualcosa in tempi che
saranno straordinariamente
rapidi e questo ci conforta
molto''. Il presidente della
societa' italiana di pediatria
ha spiegato, infatti, che
''normalmente per arrivare
a d
u n
v a c c i n o
commercializzato il tempo
medio e' 2-3 anni. In
questa occasione i tempi
saranno molto piu' brevi e,
dunque, non quelli abituali''.
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: https://www.affaritaliani.it/motori/notiziario/coronavirus_villani_&quot;vaccino_arrivera_in_tempi_record&quot;-12184.html

11 aprile 2020- 18:57
Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" ROMA (ITALPRESS)
- "Il vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
q
u
e
l
l
i
abituali".(ITALPRESS).tan/a
ds/red11-Apr-20 18:57
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: http://www.ilcittadinoonline.it/news-dal-mondo/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record/

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" Data: 11 aprile
2020 18:04 in: News dal
Mondo ROMA (ITALPRESS)
- "Il vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,

in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). tan/ads/red
11-Apr-20 18:57
Fonte
Italpress
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/news/italpress/21981789/coronavirus_villani_vaccino_arrivera_in_tempi_record_.html

a a ROMA (ITALPRESS) - "Il
vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma

sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS).

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1502

11/04/2020 19:04
Sito Web

ildispariquotidiano.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: https://www.ildispariquotidiano.it/it/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record/

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" Apr 11, 2020 <
ROMA (ITALPRESS) - "Il
vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso

che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS).
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: https://ladiscussione.com/32652/news-italpress/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campa...

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" di Italpress sabato,
11 Aprile, 2020 ROMA
(ITALPRESS) - "Il vaccino
sta facendo un percorso a
tempi di record, credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). tan/ads/red
11-Apr-20 18:57
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LINK: http://www.lanotiziagiornale.it/italia-supera-i-centomila-contagi-continua-il-calo-dei-ricoveri-quasi-20mila-le-vittime-villani-cts-il-vacci...

L'Italia ha superato i
centomila contagi da
Coronavirus (100.269), con
un incremento, rispetto a
ieri, di 1.996 nuovi malati
(erano 1.396). Il dato è
stato fornito, questa sera,
nel corso della consueta
conferenza stampa al
Dipartimento
della
Protezione Civile. Ma calano
ancora, per l'ottavo giorno
consecutivo, i ricoveri in
terapia intensiva: 3.381 le
degenze in corso, 116 in
meno rispetto a ieri. Di
questi, 1.174 sono in
Lombardia, in calo di 28
rispetto a ieri. Dei
centomila malati, 28.144
sono ricoverati con sintomi
(98 in meno rispetto a
venerdì) e 68.744 si
trovano in isolamento
domiciliare asintomatici o
con sintomi lievi. Sono,
invece, 32.534 le persone
guarite, 2.079 in più
sempre rispetto a ieri, e
19.468 le vittime, con un
aumento, sempre rispetto a
ieri, di 619 decessi (erano
570). Il numero dei
contagiati totali dal

coronavirus in Italia compresi morti e guariti - e'
di 152.271, con un
incremento rispetto a ieri di
4.694. Hanno raggiunto i
963.473 i tamponi eseguiti
dall'inizio dell'emergenza
Covid-19. "C'è stato un
incremento di 56mila
tamponi", ha spiegato il
capo della Protezione civile,
Angelo Borrelli. Nel
dettaglio ( qui la mappa dei
contagi ): i casi attualmente
positivi sono 30.258 in
Lombardia, 13.495 in
Emilia-Romagna, 12.170 in
Piemonte, 10.749 in
Veneto, 5.992 in Toscana,
3.730 nel Lazio, 3.333 in
Liguria, 3.231 nelle Marche,
3.002 in Campania, 2.402
in Puglia, 2.064 nella
Provincia autonoma di
Trento, 2.001 in Sicilia,
1.724 in Abruzzo, 1.382 in
Friuli Venezia Giulia, 1.269
nella Provincia autonoma di
Bolzano, 888 in Sardegna,
792 in Calabria, 723 in
Umbria, 590 in Valle
d'Aosta, 281 in Basilicata e
193 in Molise. "Non
abbiamo sconfitto il virus -
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ha aggiunto ancora Borrelli
- bisogna continuare a
tenere i comportamenti
richiesti. Anche in
Lombardia siamo sulla
strada giusta per contenere
il virus. Abbiamo alcune
Regioni più colpite di altre
ma i dati di oggi ci inducono
a
non
abbassare
assolutamente la guardia,
dobbiamo tenere questi
comportamenti non a caso
le misure di contenimento
sono state prolungate". "Il
vaccino - ha detto il
presidente della Società
italiana pediatria e membro
del Comitato tecnico
scientifico, Alberto Villani sta facendo un percorso a
tempi di record, credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto. E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere garantito
e continuato, specialmente
in questo periodo. Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sarà molto importante che
1506
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tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sarà molto
importante vaccinarsi.
Normalmente, per arrivare
a un vaccino che venga
commercializzato il tempo
medio è di 2-3 anni, in
questa occasione penso che
i tempi saranno molto più
brevi, dare dei tempi precisi
è molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli abituali".
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LINK: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-si-accende-speranza-vaccino-arriver-tempi-record-1853060.html

"Il vaccino sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo si possa essere
fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha annunciato Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
nel corso della conferenza
stampa
quotidiana
sull'emergenza coronavirus.
Una buona notizia che fa
ben sperare. Da settimane,
nei laboratori di tutto il
mondo, i ricercatori sono al
lavoro per trovare al più
presto un vaccino al virus
cinese. E ora arriva
l'annuncio: "Siamo fiduciosi
s u
t e m p i
straordinariamente rapidi
per averlo". Ma, nello
specifico, cosa dobbiamo
aspettarci? Quanto "rapidi"
saranno questi tempi? Il
professor Villani ha
ricordato che "normalmente
il tempo per arrivare ad un
vaccino che venga
commercializzato è di 2-3
anni, si fanno una dozzina
di linee di ricerca".
L'emergenza sanitaria

mondiale sta però mettendo
fretta
a
tutti.
È
fondamentale arrivare ad
un vaccino o almeno ad
individuare un farmaco che
impedisca al virus
proveniente dalla città
cinese di Wuhan di
diffondersi ancora di più in
tutto il mondo. Si vuole
trovare una soluzione prima
possibile ed è per questo
che il componente del
Comitato tecnico-scientifico
ha sottolineato che "in
questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli abituali". "In questa
occasione - ha specificato
Villani -, penso che i tempi
saranno più brevi. Non
possiamo ancora fare
previsioni ma saranno più
rapidi". Impossibile quindi
indicare una data precisa
ma il "vaccino arriverà a
tempi record", ha assicurato
il medico. Il ritorno alla
normalità "arriverà col
vaccino e fino a quando non
ci sarà non dobbiamo
abbassare la guardia - ha
dichiarato poche ore fa il
ministro della Salute,
Roberto Speranza -.
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Dobbiamo continuare con la
prudenza, il distanziamento
sociale, i comportamenti
corretti chiesti a tutti nelle
ultime settimane che
restano la vera chiave. Fino
a quando non ci sarà un
vaccino, fino a quando non
ci saranno terapie, la
distanza e i corretti
comportamenti sociali sono
l'unico vero strumento che
abbiamo". "È indispensabile
mantenere con rigore il
rispetto delle misure di
comportamento - ha
affermato il presidente della
Repubblica
Sergio
Mattarella
in
un
videomessaggio agli italiani
alla vigilia di Pasqua -:
stiamo per vincere la lotta
contro il virus o, quanto
meno, quella per ridurne al
massimo la pericolosità. In
attesa di farmaci specifici e
di un vaccino che lo
sconfigga del tutto,
coltiviamo speranza e
fiducia". Nel corso della
conferenza stampa alla
Protezione civile, il pediatra
Villani ha colto l'occasione
"per ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
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può e deve essere garantito
e continuato, specialmente
in questo periodo. Inoltre ha
continuato
prepariamoci per l'autunno:
sarà molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sarà molto
importante vaccinarsi, è
una garanzia per tutti e va
fatto".
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Notizie.it

Home > Cronaca >
Coronavirus, vaccino in
tempi record: l'annuncio di
Alberto Villani 11/04/2020 |
di Debora Faravelli
Coronavirus, vaccino in
tempi record: l'annuncio di
Alberto Villani IL vaccino
per il coronavirus arriverà
in tempi record: è quanto
affermato nel punto stampa
della Protezione Civile.
Buone notizie per quanto
riguarda il vaccino contro il
coronavirus, l'unica arma
che avremo per sfuggire al
contagio: il professore
Alberto Villani ha dichiarato
che rispetto a quanto
accade di solito, questa
volta i tempi per
commercializzarlo saranno
da record e molto più
ridotti. Coronavirus: vaccino
in tempi record L'annuncio
è giunto nel corso della
conferenza stampa della
Protezione Civile a cui
l'esperto ha preso parte
insieme ad Angelo Borrelli.
Dopo aver diramato il
bilancio relativo ai casi di
infezione presenti a sabato
11 aprile 2020, Villani ha
affermato che "il vaccino

sta andando a tempi di
record. Probabilmente
saranno straordinariamente
rapidi e questo ci conforta
molto". Ha poi aggiunto una
raccomandazione per
l'autunno, ovvero quella di
vaccinarsi per l'influenza
perché
mai
come
quest'anno sarà molto
importante. LEGGI ANCHE:
Tasso di mortalità
Coronavirus: i dati per età,
sesso e patologie pregresse
Una giornalista ha poi
chiesto cosa intendesse per
tempi brevi ma lui non ha
fornito un numero preciso,
non essendo ancora
calcolabile al momento. Ha
però sottolineato che
normalmente per un
vaccino che venga
commercializzato si parla di
2-3 anni, in questo caso la
sua messa a punto "avverrà
molto prima". Fino a quel
momento l'unica arma che
abbiamo contro l'infezione è
il distanziamento sociale,
come più volte sottolineato
anche dal governo. Il
ministro Speranza ha infatti
dichiarato che "la distanza e
i comportamenti corretti
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sono l'unico vero strumento
nelle nostre mani". A lui ha
fatto eco anche il
commissario
per
l'emergenza Arcuri che ha
espressamente dichiarato
che l'Italia si lascerà
l'emergenza alle spalle solo
do po la sco per t a d i u n
vaccino. "Per il momento
l'unico antidoto siamo noi
stessi". Debora Faravelli
Nata in provincia di Como,
classe 1997, frequenta la
facoltà di Lettere presso
l'Università degli studi di
Milano. Collabora con
Notizie.it Contatti:
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Coronavirus, vaccino in tempi record: l'annuncio di Alberto Villani
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Coronavirus, Cts: "Vaccino prima dei soliti 2-3 anni" - Italia
LINK: https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2020/04/11/coronavirus-cts-vaccino-prima-dei-soliti-2-3-anni_a91c4897-ac86-4395-b3eb-a034793ad6...

Coronavirus, Cts: "Vaccino
prima dei soliti 2-3 anni" 11
aprile, 19:26 Italia
Coronavirus, Cts: "Vaccino
prima dei soliti 2-3 anni" Il
pediatra e membro del CTS,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
protezione civile
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"Vaccino per Coronavirus pronto in tempi record"
LINK: http://www.vocespettacolo.com/vaccino-per-coronavirus-pronto-in-tempi-record/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=vaccino-per-coronav...

"Vaccino per Coronavirus
pronto in tempi record" 11
Aprile, 2020 11 Aprile, 2020
Walter Nicoletti Read Time :
2 Minutes Alberto Villani,
membro del comitato
tecnico-scientifico che
supporta il governo durante
l'emergenza sanitaria, si
dice ottimista sui tempi di
realizzazione di un vaccino
contro il Coronavirus: "Il
vaccino sta percorrendo
tempi da record e siamo
fiduciosi di avere tempi
straordinariamente rapidi".
Villani parla dei vaccini
dicendosi ottimista: "Il
vaccino sta percorrendo
tempi da record e siamo
fiduciosi di avere tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Anche per questo motivo il
presidente della Società
italiana di pediatria ritiene
fondamentale che vengano
effettuati più vaccini
possibili a ottobre, quando
inizierà la stagione
influenzale: "Tutti coloro
che si devono vaccinare per
l'autunno lo facciano, mai
come quest'anno sarà molto
importante vaccinarsi".
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Coronavirus, arriveremo
alla normalità solo con il
vaccino redazione web |
sabato 11 Aprile 2020 19:45 Ma resta l'incognita
tempi, anche se in molti
sono convinti che in
autunno potrebbe già
essere pronto. Il ministro
della Salute Speranza, "per
ora resta il distanziamento
sociale". E il ministro degli
esteri Di Maio parla di
impegno mondiale Non ci
sarà normalità senza il
vaccino: sono il ministro
della salute Roberto
Speranza e il commissario
straordinario Domenico
Arcuri, in due contesti
diversi, alla vigilia delle
feste di Pasqua (considerate
a rischio contagio), a
lanciare un messaggio netto
di cautela che frena gli
entusiasmi sui termini e
sulle modalità della ripresa.
Concetto poi ripetuto dal
ministro degli Esteri, Luigi
di Maio, che spiega come il
suo dicastero stia chiedendo
a tutta la comunità
internazionale "di mettere
insieme le risorse per
scoprire il vaccino il prima
possibile". "Mettiamo

insieme soldi, competenze,
forze e scopriamo il vaccino
per tutta l'umanità il prima
possibile", ha aggiunto. Ma
nell'attesa non resta che la
cautela e il rigoroso rispetto
delle norme. "Stiamo
lavorando a una risposta di
sistema per riportare
famiglie, imprese e persone
a ricominciare a vivere
pienamente le proprie
esistenze. Lo faremo
quando la comunità
scientifica consegnerà al
mondo il vaccino, ma nel
frattempo dobbiamo tenerci
pronti ed essere all'altezza.
Fino a quando non avremo
un vaccino il distanziamento
sociale è l'unica arma che
abbiamo", ha affermato
Speranza. Anche nella "fase
2" quindi le attenzioni
dovranno essere alte fino a
quando da qualche
laboratorio del mondo non
arriverà l'annuncio del
risultato raggiunto, con la
fine
dei
test
e
successivamente il via
libera alla produzione. Ma
restano due incognite:
quella dei tempi per l'arrivo
del vaccino e quella dei
tempi della chiusura
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dell'emergenza in Italia. La
curva scende infatti
lentamente e si teme
l'effetto Pasqua, battezzato
da Pierluigi Lopalco,
e p i d e m i o l o g o
dell'Universita' di Pisa e
coordinatore scientifico
della task force pugliese per
l'emergenza coronavirus, un
pericoloso "pasticcio" che
l'Italia potrebbe pagare caro
con una nuova ricrescita dei
casi fra 15 giorni. Intanto i
dati della Protezione Civile
confermano l'andamento
"piatto" e "lento" della
discesa. I tempi per il
vaccino non possono essere
brevissimi, ci vorranno
comunque diversi mesi,
anche nelle previsioni più
ottimistiche. Ma il
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani, ha lanciato un
messaggio di speranza
affermando che potranno
essere bruciate le tappe.
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
1513

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, arriveremo alla normalità solo con il vaccino
LINK: https://qds.it/coronavirus-arriveremo-alla-normalita-solo-con-il-vaccino/

11/04/2020 19:45
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

saranno quelli abituali per
un vaccino", ha detto
durante la conferenza
stampa della Protezione
Civile. La forbice secondo
gli esperti può andare da
poco meno di anno (i primi
mesi del 2021) a quasi un
anno e mezzo per avere le
dosi con rifornimenti
massicci. L'ultimo bilancio
degli sforzi mondiali è
quello redatto sulla rivista
Nature e realizzato da
ricercatori della Coalition for
Epidemic Preparedness
Innovations (Cepi), uno dei
principali finanziatori di
vaccini al mondo: il
panorama
globale
c om p r end e a tt ualme nte
115 candidati vaccinali, di
cui 78 confermati come
effettivamente in corso. Di
questi 78 progetti attivi, 73
sono in fase esplorativa o
preclinica, mentre 5 sono in
una fase più avanzata, e
sono passati nella vera e
propria fase di sviluppo
clinico: mRNA-1273 di
Moderna, Ad5-nCoV di
CanSino Biologicals, INO4800 di Inovio, LV-SMENPDC e aAPC dello Shenzhen
Geno-Immune Medical
Institute. E fa sperare
anche il vaccino italiano con
l'annuncio di ieri dei primi
risultati positivi dei test
preclinici dei cinque
candidati vaccini contro il
virus SarsCoV2 condotti in
Italia dall'azienda Takis.
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Coronavirus, Italia: positivi,
superata quota 100 mila.
Crescono i guariti.
"Vaccino? Tempi record,
rapidi" Coronavirus Home
11 Aprile 2020 - 19:50 Imperiapost Sostieni
ImperiaPost con una piccola
donazione
Aiutateci ad
informarvi! Sono oltre 100
mila i pazienti attualmente
positivi in Italia, in totale
100.269. Si registra,
rispetto a ieri, un aumento
di 1996 unità (ieri
l'aumento era stato pari a
1396). Questi i dati
divulgati dal Capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli nel consueto punto
stampa
quotidiano
sull'emergenza Coronavirus.
Coronavirus, Italia:
nuovamente in crescita il
numero di morti Dei
100.269 positivi, sono
ricoverati in terapia
intensiva 3381 persone,
116 meno di ieri. Sono
ricoverate con sintomi
28144 persone, 98 meno di
ieri, mentre sono 68.744 i
malati in isolamento
d o m ici l i a r e. C ontinua a
crescere il numero dei

guariti. Sono in totale
32.534, per un aumento,
nelle ultime 24 ore, di 2079
unità (ieri erano state
dichiarate guarite 1985
persone). Purtroppo sono
ancora molte le vittime, 619
persone nelle ultime 24 ore
(ieri erano state 570), per
un totale di 19.468. Il
numero totale di persone
che hanno contratto il virus
dall'inizio dell'epidemia in
Italia è 152.271 (4694
nuovi contagi rilevati nelle
ultime 24 ore, ieri erano
stati 3951). I tamponi fatti
oggi sono stati 56609 (ieri
53495). Il rapporto tra
tamponi fatti e casi
individuati è di 1 malato
ogni 12,1 tamponi fatti,
l'8,3%. I tempi del vaccino
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni - ha
dichiarato in conferenza
stampa - Alberto Villani,
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico
- In quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

un vaccino". Sostieni
ImperiaPost con una piccola
donazione
Aiutateci ad
informarvi! Facebook
Twitter Email WhatsApp
Evernote Telegram Tagged
Angelo Borrelli contagi
coronavirus decessi guariti
?imperia? italia liguria
malati positivi protezione
civile regione liguria virus
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Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" Postato da:
redazioneil: aprile 11, 2020
In: italpress Stampa Email
Share 0 Tweet Share 0
Share Share ROMA
(ITALPRESS) - "Il vaccino
sta facendo un percorso a
tempi di record, credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che

venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). Share 0
Tweet Share 0 Share Share
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Coronavirus, l'annuncio del Comitato tecnico-scientifico: "Vaccino
pronto in tempi record" VIDEO
LINK: https://www.blitzquotidiano.it/blitztv/coronavirus-vaccino-tempi-record-video-3173710/

ROMA - "Normalmente il
tempo per arrivare ad un
vaccino che venga
commercializzato è di 2-3
anni e si fanno una dozzina
di linee di ricerca. In questa
occasione penso i tempi
saranno più brevi, non
possiamo ancora fare
previsioni ma saranno più
rapidi di quelli abituali". Lo
ha detto Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria, nel
corso della conferenza
stampa quotidiana nella
sede della Protezione Civile.
Coronavirus, cosa fa il
comitato tecnico-scientifico
Accanto al capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli, nelle conferenze
alla Protezione Civile delle
ore 18, quasi sempre siede
uno scienziato del Cts, il
Comitato
tecnicoscientifico. Ma quali sono
le funzioni del Cts? Il
comitato deve fornire
consulenza al capo del
dipartimento
della
Protezione Civile in merito
all'adozione delle misure di
prevenzione
per
fronteggiare la diffusione

del Covid-19. Si riunisce
tutti i giorni nella sede della
Protezione Civile per fornire
pareri alle Regioni, oltre che
al Governo. Nel comitato
siedono dirigenti che già
fanno parte della pubblica
amministrazione e che per
quest'incarico non ricevono
compenso. Tra i più noti ci
sono il presidente
dell'Istituto Superiore di
Sanità Silvio Brusaferro, il
capo del Consiglio Superiore
di Sanità Franco Locatelli e
appunto Alberto Villani, il
presidente della Società
Italiana di Pediatria (fonte:
Ansa, Agi, Agenzia Vista
/Alexander Jakhnagiev).
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Vaccino coronavirus, a che
punto è? Australia molto
avanti, primi test pre-clinici
positivi in Italia. I tempi
saranno
accelerati
Published: 11 Aprile
202021:58 Updated: 22:03
Author admin Giornata
molto proficua per quanto
riguarda lo sviluppo, in
tutto il mondo dei candidati
vaccini
contro
il
Coronavirus: in Australia si
sperimenta un vaccino nato
per combattere la
tubercolosi, mentre in Italia
sembrano essere positivi i
primi risultati preclinici. Il
pediatra Villani rivela che i
tempi saranno più brevi del
solito, infine il Ministro
Speranza
ricorda
l'importanza delle misure
restrittive attualmente in
vigore,
tra
cui
il
distanziamento sociale.
Secondo quanto scritto dal
Giornale di Sicilia, Luigi
Aurisicchio, dg della Takis,
h a
c o m m e n t a t o
positivamente i primi
risultati dei test preclinici in
Italia dei candidati vaccini
contro il Coronavirus:

"Dopo il primo esperimento
e con una singola
somministrazione abbiamo
riscontrato un forte
produzione di anticorpi. I
primi risultati nei modelli
preclinici dimostrano la
forte immunogenicità dei
candidati vaccini". Il
Corriere dello Sport invece
scrive che l'Australia ha
iniziato a studiare gli effetti
del vaccino Bacille
Calmette-Guerin (BCG), che
nasce in realtà per
combattere la tubercolosi. Il
Ministro della Sanità
australiano ha dichiarato:
"È molto bello che questo
vaccino esistente possa fare
davvero la differenza per la
salute e il benessere del
nostro
personale
ospedaliero". Invece
TGCOM24 riporta le
dichiarazioni di Roberto
Speranza, Ministro della
Salute, che ha ricordato
l'importanza delle misure
attuali: "Stiamo lavorando a
una risposta di sistema per
riportare imprese e persone
a ricominciare a vivere
pienamente le proprie
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esistenze. Lo faremo
quando la comunità
scientifica consegnerà al
mondo un vaccino contro il
coronavirus. Nel frattempo
dobbiamo tenerci pronti ed
essere all'altezza. Per ora il
distanziamento sociale è
l'unica arma che abbiamo".
Leggi tutte le notizie di oggi
su OA Sport Oggi, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile, come
riporta fcinter1908.it,
Alberto Villani, pediatra, ha
chiarito che i tempi per il
vaccino saranno più brevi:
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino". Clicca qui per
seguire OA Sport su
Instagram Clicca qui per
mettere "Mi piace" alla
nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al
nostro gruppo Clicca qui per
seguirci su Twitter Foto:
LaPresse
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Coronavirus, oggi 11 aprile
calano i ricoveri, 2079 i
guariti, 619 le vittime Home
»
Best
politik
»
Coronavirus, oggi 11 aprile
calano i ricoveri, 2079 i
guariti, 619 le vittime 1
minuto (tempo di lettura)
Coronavirus: il capo della
Protezione civile Angelo
Borrelli, durante la
conferenza stampa di oggi
11 aprile, fa il punto sulla
curva dei contagi in Italia
Coronavirus, Borrelli: «Il
94enne guarito miglior
augurio di Pasqua» Ancora
Coronavirus, ancora
numeri. Oggi sono 152.271
i contagiati totali in Italia,
compresi morti e guariti.
L'incremento registrato
rispetto a ieri è di 4.694. I
positivi sono 100.269, più
1.996 rispetto a ieri. Si
riducono per l'ottavo giorno
di seguito i ricoveri in
terapia intensiva. Sono
3.381 i pazienti nei reparti,
116 in meno rispetto a ieri.
Di questi, 1.174 sono in
Lombardia, in calo di 28
rispetto a ieri. Dei 100.269
malati complessivi, 28.144
sono ricoverati con sintomi

- 98 in meno rispetto a ieri
- e 68.744 sono quelli in
isolamento domiciliare.
Aumenta il numero di
tamponi effettuati (più
56.000), si raggiunge 1
milione di test. Poi la bella
notizia del 94enne
guarito: «Quale miglior
augurio di Pasqua?», - si
chiede Borrelli che
continua: «Questo è il
messaggio più bello per
augurarci una buona
Pasqua e ringraziare chi sta
combatte in prima linea
questa
guerra».
Rassicuranti i dati sui
contagi tra i bambini
comunicati da Villani
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria e membro del
Comitato tecnico-scientifico
ha detto: «Circa il 7% delle
persone in età pediatrica
viene ricoverato e viene
confermato che non ci sono
pazienti critici». In seguito
spiega: «Sono state fatte
2.000 diagnosi e le
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, 44 casi
tra 0 e un anno, 20-30 casi
per le altre età. Questo è il
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risultato dell'eccellente
gestione Italiana che si è
avuta restando a casa».
Successivamente il punto
sul Vaccino in arrivo in
t e m p i
r e c o r d :
«Normalmente per trovare
a un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione, però,
penso che i tempi saranno
molto molto più brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali» ha
annunciato Villani.
Insomma, aggiornamenti
per niente negativi nella
conferenza stampa che
anticipa questa Pasqua
insolita. Maria Giulia
Vancheri
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Coronavirus. Si tornerà alla
normalità solo con la
creazione di un vaccino / /
Personale anti-Covid 19 al
San Francesco di Nuoro (©
foto S.Novellu) Non ci sarà
normalità senza il vaccino:
sono il ministro della salute
Roberto Speranza e il
commissario straordinario
Domenico Arcuri, in due
contesti diversi, alla vigilia
delle feste di Pasqua
(considerate a rischio
contagio), a lanciare un
messaggio netto di cautela
che frena gli entusiasmi sui
termini e sulle modalità
della ripresa. Concetto poi
ripetuto dal ministro degli
Esteri, Luigi di Maio, che
spiega come il suo dicastero
stia chiedendo a tutta la
comunità internazionale «di
mettere insieme le risorse
per scoprire il vaccino il
prima possibile. Mettiamo
insieme soldi, competenze,
forze e scopriamo il vaccino
per tutta l'umanità il prima
possibile». Ma nell'attesa
non resta che la cautela e il
rigoroso rispetto delle
norme. «Stiamo lavorando
a una risposta di sistema

per riportare famiglie,
imprese e persone a
ricominciare a vivere
pienamente le proprie
esistenze. Lo faremo
quando la comunità
scientifica consegnerà al
mondo il vaccino, ma nel
frattempo dobbiamo tenerci
pronti ed essere all'altezza.
Fino a quando non avremo
un vaccino il distanziamento
sociale è l'unica arma che
abbiam o » h a af f er mat o
Speranza. Anche nella "fase
2" quindi le attenzioni
dovranno essere alte fino a
quando da qualche
laboratorio del mondo non
arriverà l'annuncio del
risultato raggiunto, con la
fine
dei
test
e
successivamente il via
libera alla produzione. Ma
restano due incognite:
quella dei tempi per l'arrivo
del vaccino e quella dei
tempi della chiusura
dell'emergenza in Italia. La
curva scende infatti
lentamente e si teme
l'effetto Pasqua, battezzato
da Pierluigi Lopalco,
epidemiologo dell'Università
di Pisa e coordinatore
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scientifico della task force
pugliese per l'emergenza
coronavirus, un pericoloso
"pasticcio" che l'Italia
potrebbe pagare caro con
una nuova ricrescita dei
casi fra 15 giorni. Intanto i
dati della Protezione Civile
confermano l'andamento
"piatto" e "lento" della
discesa. I tempi per il
vaccino non possono essere
brevissimi, ci vorranno
comunque diversi mesi,
anche nelle previsioni più
ottimistiche. Ma il
presidente della Societa'
Italiana di Pediatria Alberto
Villani, ha lanciato un
messaggio di speranza
affermando che potranno
essere bruciate le
tappe. «Normalmente per
arrivare ad un vaccino da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino» ha detto
durante la conferenza
stampa della Protezione
Civile. La forbice secondo
gli esperti può andare da
1520
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poco meno di anno (i primi
mesi del 2021) a quasi un
anno e mezzo per avere le
dosi con rifornimenti
massicci. L'ultimo bilancio
degli sforzi mondiali e'
quello redatto sulla rivista
Nature e realizzato da
ricercatori della Coalition for
Epidemic Preparedness
Innovations (CEPI), uno dei
principali finanziatori di
vaccini al mondo: il
panorama
globale
c om p r end e a tt ualme nte
115 candidati vaccinali, di
cui 78 confermati come
effettivamente in corso. Di
questi 78 progetti attivi, 73
sono in fase esplorativa o
preclinica, mentre 5 sono in
una fase più avanzata, e
sono passati nella vera e
propria fase di sviluppo
clinico: mRNA-1273 di
Moderna, Ad5-nCoV di
CanSino Biologicals, INO4800 di Inovio, LV-SMENPDC e aAPC dello Shenzhen
Geno-Immune Medical
Institute. E fa sperare
anche il vaccino italiano con
l'annuncio di ieri dei primi
risultati positivi dei test
preclinici dei cinque
candidati vaccini contro il
virus SarsCoV2 condotti in
Italia dall'azienda Takis. ©
Tutti i diritti riservati
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Coronavirus, Villani "Vaccino arrivera' in tempi record"
LINK: https://www.ilsitodisicilia.it/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record/

Coronavirus, Villani
"Vaccino arrivera' in tempi
record" Di redazione
ilsitodisicilia - sabato 11
aprile 2020 0 2 ROMA
(ITALPRESS) - "Il vaccino
sta facendo un percorso a
tempi di record, credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Societa'
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
puo' e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo.
Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sara' molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sara' molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio e' di 2-3 anni,

in questa occasione penso
che i tempi saranno molto
piu' brevi, dare dei tempi
precisi e' molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli
abituali".
(ITALPRESS). tan/ads/red
11-Apr-20 18:57
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LIVE MN - Emergenza
Coronavirus, i dati del
bollettino dell'11 aprile.
Mattarella: "Stiamo per
vincere la lotta contro il
virus, non fermiamoci"
1 1 . 0 4 . 2 0 2 0
21:00 di Redazione
MilanNews Twitter: @Milann
ewsit Vedi letture © foto
di Daniele Buffa/Image
Sport 21.00 - Il Presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, si è mostrato
assai fiducioso sulla lotta al
Coronavirus in Italia,
invitando però al contempo
tutti i cittadini a continuare
a osservare le misure di
sicurezze: "Non possiamo
fermarci proprio adesso,
evitiamo il contagio del
virus e accettiamo la
solidarietà tra di noi. Non
appena possibile, sulla base
di valutazioni scientifiche, si
potrà
avviare
una
progressiva ripresa. Fino a
quel
momento
è
indispensabile mantenere il
rigore le misure di
contenimento. Stiamo per
vincere la lotta contro il
virus, o perlomeno di

ridurne al minimo la
pericolosità, in attesa di
farmaci specifici e un
vaccino. Coltiviamo fiducia",
le sue parole nel messaggio
di Pasqua dedicato questo
pomeriggio all'intera
nazione. 18.20 - Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma ha parlato così in
merito al vaccino per il
Covid-19 in confernza
stampa nella sede del
dipartimento
della
protezione
civile:
" P r o b a b i l m e n t e
straordinariamente rapidi i
tempi per il vaccino. Tempi
brevi significa questo:
normalmente per arrivare
ad un vaccino che venga
commercializzato il tempo
medio è di 2-3 anni. In
questa occasione i tempi
penso saranno molto più
brevi. Difficile dire quali, ma
non saranno quelli consueti
solitamente per un vaccino"
18.00 - Come ogni giorno la
protezione civile ha
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diramato il bollettino
nazionale riguardante
l'emergenza Coronavirus.
Questi i numeri: • Casi
attuali: 100.269 (+1.996,
+2%) • Deceduti: 19.468
(+619,
+3,3%)
•
Dimessi/Guariti: 32.534
(+2.079, +6,8%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.381 (-116, 3,3%) Totale casi: 152.271
(+4.694, +3,2%) 17.10 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
273 decessi nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 216)
per un totale di 10.511
morti
dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in
totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972
delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
1523
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LIVE MN - Emergenza Coronavirus, i dati del bollettino dell'11 aprile.
Mattarella: "Stiamo per vincere la lotta contro il virus, non
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quella della positività di
Johnson al COVID-19.
Ricoverato al St. Thomas
Hospital di Londra, il
premier inglese negli ultimi
giorni era stato trasferito al
reparto di terapia intensiva
a
causa
di
un
peggioramento delle sue
condizioni di salute. 14.10 I controlli sul territorio da
parte delle Forze dell'ordine
sono sempre più stringenti,
soprattutto durante il fine
settimana in occasione delle
festività pasquali. Nella
giornata di venerdì 10 aprile
sono state sottoposte a
controllo 301.708 persone e
sono stati verificati 93.765
tra esercizi commerciali e
attività. Le sanzioni
amministrative inflitte ai
cittadini che non hanno
rispettato le misure di
contenimento
per
l'emergenza Covid-19 sono
state 10.442, denunciate 82
persone
per
falsa
attestazione o dichiarazione
e 12 per violazione
dell'obbligo di quarantena. I
titolari di esercizi
commerciali sanzionati sono
stati 218, le chiusure di
attività sono state 41. Nel
complesso, dall'11 marzo al
10 aprile 2020, sono state
controllate 6.482.141
persone, 2.681.184 le
verifiche agli esercizi
commerciali. 14.00 - Walter
Mattioli, presidente della
SPAL, si è espresso in
merito alla possibile ripresa
del campionato: "L'UEFA e
la FIGC vorrebbero
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concludere questa stagione,
se dovesse succedere
sarebbe una cosa tanto
importante perché vorrebbe
dire che le cose sono
talmente migliorate che
sarebbe possibile tornare in
campo. Io ho qualche
dubbio ma dovesse
succedere sarei felice,
vorrebbe dire che l'Italia e
la
sua
economia
r ipr en der ebber o l e l oro
attività e sarebbe la cosa
più importante. Noi
vogliamo essere pronti
dovesse succedere tutto
questo. Adesso valutiamo
se sarà a maggio, a giugno,
se si potrà fare... Ma stiamo
lavorando per farci trovare
pronti qualora dovessero
chiamarci per un finale di
campionato importantissimo
e difficilissimo. Ce la
giocheremo come abbiamo
sempre fatto, nutro delle
grandi speranze perché io
credo ciecamente in questo
gruppo e siamo pronti per
fare tutto ciò che voi vi
aspettate". 13.30 - Gli Stati
Uniti hanno superato quota
500mila casi di positività al
COVID-19. E' quanto
emerge dallo studio della
John Hopkins University,
che aggiorna in tempo reale
i dati di tutto il mondo. A
New York, la città più
colpita degli USA, fino a
questo momento si sono
registrati 5.820 decessi.
12.28 - Domenico Arcuri,
commissario straordinario
scelto dal Governo per
l'emergenza Coronavirus,
1524
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197.297. 15.32 - Sì alla
riapertura dei negozi di
abbigliamento per bambini
e neonati. No alla riapertura
delle librerie e delle
cartolibrerie. La Regione
Lombardia, all'indomani del
nuovo Dpcm del Governo
che aveva autorizzato la
loro riapertura, ha emesso
una ordinanza vietando
l'apertura di questi esercizi
commerciali nella Regione
dal 14 aprile. "Il documento
- si legge nella nota conferma la chiusura degli
alberghi (con le eccezioni
già in vigore), degli studi
professionali
(che
proseguono l'attività in
smart working, salvo
eccezioni per particolari
scadenze) dei mercati
all'aperto e tutte le attività
non essenziali. Inoltre, sarà
possibile acquistare articoli
di cartoleria, di fiori e piante
all'interno degli esercizi
commerciali che vendono
alimentari o beni di prima
necessità, già aperti.
Saranno sempre possibili le
vendite con la consegna a
domicilio, osservando le
regole stringenti già in
vigore
per
questa
modalità". I libri e gli
articoli di cancelleria
potranno quindi essere
venduti nei supermercati.
14.50 - Il Primo Ministro
inglese Boris Johnson è
sulla via della guarigione.
La
notizia
arriva
direttamente da un
portavoce di Downing
Street, due settimane dopo
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possiamo e non dobbiamo
sbagliare i tempi dell'uscita
dalla Fase 1. In questi
giorni si sono sviluppate
discussioni e numerosi
dibattiti sul tema e ieri il
Presidente del Consiglio ha
spiegato che qualche
piccola
misura
di
allentamento è stata decisa,
ma abbiamo ancora da
aspettare un po' per un
allentamento più forte. E'
necessaria questa linea per
evitare il riproporsi del
contagio che potrebbe
produrre danni ancora più
forti rispetto a quelli già
prodotti. Dobbiamo lavorare
tutti affinché i contatti non
riesplodano. La salute è il
requisito fondamentale di
una comunità civile".
Servono i COVID-Hospital "Stiamo lavorando per la
cosiddetta Fase 2, quando
essa arriverà. Noi
continueremo ad essere il
braccio operativo anche in
questa fase e dovremo
contribuire a realizzare un
certo numero di COVIDHospital, luoghi per
fronteggiare il Coronavirus.
Bisognerà separare i malati
di coronavirus dagli altri con
l'obiettivo fondamentale di
predisporre l'uscita
progressiva dall'emergenza,
una uscita lenta e speriamo
inesorabile", ha detto
Arcuri. 12.22 - Dal 4
maggio la Serie A
riprenderà gli allenamenti,
con l'obiettivo di tornare in
campo a fine mese. I club
sono già al lavoro per
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sistemare tutto per la
ripresa, spiega Il Corriere
del Mezzogiorno, come il
Napoli. Il club attende il
protocollo del comitato
medico-scientifico della Figc
che si riunirà nuovamente
martedì e l'unica novità
potrebbe essere una deroga
per svolgere le visite
mediche in modo da iniziare
poi il 4 maggio il
programma di allenamenti.
Lo staff medico azzurro da
varie settimane si è mosso
per la fornitura dei test
rapidi e per stringere
accordi con i laboratori per
tamponi ed esami 12.18 Secondo quanto riporta
oggi La Repubblica, non
sarebbe ancora del tutto
tramontata per quanto
riguarda La Serie A l'idea di
tenere in ritiro fisso le
squadre nei rispettivi centri
di allenamento fino al
termine della stagione ma è
scartata l'eventualità di
portare tutti a Roma
giocando ogni gara nella
Capitale o al massimo nelle
5-6 città meno colpite
dall'emergenza sanitaria.
12.15 - Questi, stando agli
ultimi dati ufficiali, i cinque
paesi con più casi in
Europa. Spagna - 161.852
(16.353 decessi) Italia 147.577 (18.849 decessi)
Germania - 113.525 (2.373
decessi) Francia - (90.676
(13.197 decessi) Regno
Unito - 70.272 (8.958
decessi) 12.14 - Il Ministero
della Salute spagnolo ha
reso noti i dati relativi alle
1525
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ha tenuto questa mattina
una conferenza stampa
nella sede della Protezione
Civile per fare il punto
sull'emergenza in Italia:
" Q u e s t o
n e m i c o
sconosciuto, forte e
sostanzialmente invisibile è
ancora tra noi. Siamo sulla
buona strada, gli indicatori
ci hanno dato qualche senso
di speranza ma non siamo
ancora alla fine del tunnel.
Anzi, è ancora lontana e per
questo vi continuo a
supplicare: state a casa,
state attenti e siate ancora
responsabili". Uscita
definitiva solo dopo il
vaccino - Arcuri ha
specificato che l'Italia, così
come gli altri paesi, si
metterà questa emergenza
alle spalle solo dopo la
scoperta di un vaccino: "Noi
- ha detto - ci metteremo
definitivamente alle spalle
questa drammatica
emergenza solo quando
verrà scoperto un vaccino
efficiente ed efficace. Fino a
quando non verrà scoperto,
abbiamo un solo antidoto:
noi stessi e i nostri
comportamenti. Essi
servono a prevenire e a
contenere i contagi. Siamo
noi che dobbiamo dare una
mano a noi stessi fino
all'auspicata scoperta del
vaccino in questa guerra
che affligge tutte le
nazioni". Non è ancora il
momento della Fase 2 - Sul
passaggio a una fase
successiva, questo il
pensiero di Arcuri: "Non
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ultime 24 ore. Si tratta del
paese europeo col maggior
numero di casi: 161.852
dall'inizio dell'epidemia, di
cui 4.830 nell'ultimo giorno.
Di questi oltre 160mila casi,
59.109 i guariti e i 16.353,
510 in più rispetto al
bollettino di ieri. In Spagna,
le persone attualmente
affette da COVID-19 sono
86.390. 12.00 - Nell'ultimo
Dpcm, il Governo ha dato
anche ampio spazio al tema
degli
spostamenti.
Confermate le limitazioni
presenti già in precedenza:
ci si può spostare solo per
motivi di salute, di lavoro o
di necessità. E chi rientra in
Italia, deve osservare 14
giorni di quarantena
obbligatoria. Nell'Articolo 5
dedicato ai 'Transiti e
soggiorni di breve durata in
Italia' viene poi specificato
che questi sono possibili:
"Esclusivamente per
comprovate esigenze
lavorative e per un periodo
non superiore a 72 ore,
salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di
ulteriori 48 ore". Per farlo,
oltre a dimostrare le
comprovate esigenze
lavorative, bisognerà. 1 Fornire l'indirizzo completo
dell'abitazione, della dimora
o del luogo di soggiorno in
Italia e il mezzo privato che
verrà utilizzato per
raggiungere la stessa dal
luogo di sbarco; in caso di
più abitazioni, dimora o
luoghi di soggiorno, indirizzi
completi di ciascuno di essi

e indicazione del mezzo
privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti. 2
- Fornire il recapito
telefonico anche mobile
presso cui ricevere le
comunicazioni durante la
permanenza in Italia.
Questi dati devono essere
comunicati al vettore
all'atto dell'imbarco, aereo,
nave o treno che siano.
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Coronavirus, Villani: "Vaccino in tempi record"
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/coronavirus-villani-vaccino-tempi-record-210159237.html

Coronavirus, Villani:
"Vaccino in tempi record"
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 11 aprile 2020
"Il vaccino contro Covid-19
sta percorrendo tempi
record, credo si possa
essere fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono
almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli". Villani ha voluto
cogliere anche "l'occasione
per ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti
coloro che si devono

vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.
Perché mai come questo
autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati cronici.
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Coronavirus, Villani: "Vaccino arriverà in tempi record"
LINK: https://www.ilcorrieredellacitta.com/ultime-notizie/coronavirus-villani-vaccino-arrivera-in-tempi-record.html

Coronavirus, Villani:
"Vaccino arriverà in tempi
record" Di Italpress - 11
Aprile 2020 - 19:54 ROMA
(ITALPRESS) - "Il vaccino
sta facendo un percorso a
tempi di record, credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Lo ha detto Albero Villani,
presidente della Società
italiana pediatria, nel corso
della conferenza stampa
alla Protezione Civile. "E'
anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere garantito
e continuato, specialmente
in questo periodo. Inoltre
prepariamoci per l'autunno,
sarà molto importante che
tutti coloro che si dovranno
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Mai come questo
autunno sarà molto
importante vaccinarsi", ha
aggiunto. Per Villani,
inoltre, "normalmente, per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato il
tempo medio è di 2-3 anni,
in questa occasione penso
che i tempi saranno molto

più brevi, dare dei tempi
precisi è molto difficile ma
sicuramente non saranno
quelli abituali". (agenzia di
stampa ITALPRESS).
Italpress
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LINK: https://www.calciomercato.it/news/368607/diretta_emergenza_coronavirus_campania_277_guariti_oms_appello_alla_bielorussia

© Getty Images Redazione
Notizie DIRETTA Emergenza
Coronavirus, Campania:
277 guariti | OMS: 'appello'
alla Bielorussia 1694 11-042020 22:40 Tutti gli
aggiornamenti legati al
virus che sta flagellando
l'Italia e il mondo DIRETTA
E M E R G E N Z A
CORONAVIRUS / La lotta al
Coronavirus prosegue, con
le chiusure decretate
nuovamente fino al 3
maggio. Il Governo ha
sancito ieri sera la proroga
del lockdown, con le
eccezioni legate a librerie,
cartolibrerie, negozi per
bambini, silvicoltura,
attività forestali, industrie di
legno e sughero, per la
produzione di componenti
elettronici, alimentari,
chimici e farmaceutici.
Intanto, il mondo del calcio
continua a varare soluzioni
in vista della ripresa dei
tornei, puntando ad una
ripartenza in Italia per la
data del 4 maggio: clicca
qui
per
ulteriori
a g g i o r n a m e n t i .
Calciomercato.it segue in
diretta gli aggiornamenti sul

virus che sta flagellando
l'Italia e il mondo. LIVE
22.40
OMS
alla
Bielorussia: "Bisogna
incrementare tutte le
misure di isolamento e
sospendere manifestazioni
di massa, come quelle
sportive". 20.25 Aggiornamento sulla
Campania: 3.517 positivi,
33.781 tamponi, 238
deceduti e 277 guariti di cui
205 totalmente guariti e 72
clinicamente guariti 19.50 Alberto Villani, membro del
CTS, ha parlato del vaccino:
"Penso possa essere pronto
molto prima dei consueti
due o tre anni". (LEGGI
QUI)
19.10
"Ci
apprestiamo a vivere,
domani, il giorno di Pasqua.
Quest'anno la vivremo in
condizioni molto diverse dal
consueto. Penseremo ai
numerosi nostri concittadini
morti per l'epidemia. Tante
storie spezzate, affetti
strappati,
spesso
all'improvviso. Per i loro
familiari e per le comunità
di cui erano parte il vuoto
che essi hanno lasciato
renderà questa giornata
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particolarmente triste.
Questo giorno sarà vissuto
diversamente anche dai
tanti malati e dai molti
medici e infermieri cui si
affidano; e che si
adoperano per la loro
guarigione con generosità,
mettendo a rischio se
stessi. Sarà diverso per
tutti". Sono le parole del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella in un
videomessaggio agli italiani
in occasione delle festività
pasquali. 18.15 - Dati stabili
per l'Italia: è quanto risulta
dal bollettino ufficiale della
Protezione Civile. Aumenta
il numero dei guariti e cala
il
numero
degli
ospedalizzati. 18.05 Positivo al coronavirus il
presidente del Pordenone
Lovisa. 18.00 - Sono 3730
gli attuali casi positivi nella
Regione Lazio. Di cui 2263
sono in isolamento
domiciliare, 1264 sono sono
ricoverati non in terapia
intensiva, 203 sono
ricoverati in terapia
intensiva. 273 sono i
pazienti deceduti e 720 le
persone guarite. In totale
1529
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sono stati esaminati 4723
casi. 17.00 - La Regione
Lombardia ha reso noti i
dati delle ultime 24 ore.
Sono 273 i decessi nelle
ultime 24 ore (ieri erano
stati 216) per un totale di
10.511 morti dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in
totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972
delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
197.297. 16.20 - Attilio
Fontana, governatore della
Lombardia, ha dichiarato: "I
dati migliorano, ma non
dobbiamo mollare, restiamo
a casa"- 16.15 - Il Ministro
Roberto Speranza ha
parlato dell'attuale
emergenza: "Senza
vaccino, la nostra unica
arma è il distanziamento
s oc ia l e" 1 5 . 50 - Nuova
ordinanza de La Regione
Lombardia, in seguito alle
decisioni prese dal Governo
nella giornata di ieri. Per
quanto riguarda l'acquisto
di articoli di cartoleria, di
fiori e piante, sarà possibile
effettuarli "all'interno degli
esercizi commerciali che
vendono alimentari o beni
di prima necessità, già
aperti". 14.35 - Pubblicato il
bollettino numero 72 dello

Spallanzani: sono 165 i
pazienti COVID-19 positivi,
dei quali 23 necessitano di
supporto respiratorio. 252,
invece, i pazienti dimessi e
trasferiti a domicilio o
presso altre strutture. Tutti
negativi i risultati al test
rapido per la comunità di
Nerola, risultati confermati
(tranne in un caso) anche
nel test molecolare. 13.30 Emergenza Coronavirus,
Arcuri: "La fine è lontana,
non fate sciocchezze" 11.55
- Chiesto lo stop definitivo
al campionato di Serie A nel
decreto, emerge il
retroscena sulle discussioni
precedenti all'approvazione
nella giornata di ieri 10.25 Saliti a oltre mezzo milione
i casi n egli S t at i U n it i,
secondo i dati della John
Hopkins University. I morti
negli States sono 18.693.
8.25 - Negli Stati Uniti,
pubblicato il decreto per
aiuti all'Italia, previsto
l'invio di personale militare
e apparecchiature mediche
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Coronavirus, 619 morti in Italia oggi e 1.996 positivi in più
LINK: https://www.corrieredellosport.it/news/attualit/cronaca/2020/04/11-68772082/coronavirus_619_morti_in_italia_oggi_e_1_996_positivi_in_piu_/

0 Coronavirus, 619 morti in
Italia oggi e 1.996 positivi
in più I dati dell'11 aprile
forniti dal capo della
Protezione
Civile
Borrelli: sono 19.468 i
decessi totali e 100mila i
contagiati © ANSA sabato
11 aprile 2020 18:11 ROMA
- Sono 619 i morti per
Coronavirus in Italia nelle
ultime 24 ore. Lo ha riferito
il capo della Protezione
Civile Angelo Borrelli nella
conferenza
stampa
quotidiana relativa
all'emergenza Covid-19: il
totale dei decessi nel nostro
Paese sale a 19.468 vittime
dall'inizio dell'emergenza. I
positivi attuali sono
100.269 con un incremento
rispetto a ieri di 1.996
positivi. Dei malati sono
3.381 le persone ricoverate
in terapia intensiva, 28.144
sono poi ricoverati con
sintomi - 98 in meno
rispetto a ieri - e 68.744
sono quelli in isolamento
domiciliare con sintomi lievi
o asintomatici. Il numero
dei contagiati totali dal
Coronavirus in Italia compresi morti e guariti - è

di 152.271, con un
incremento rispetto a ieri di
4.694. I guariti da Covid19, nelle ultime 24 ore,
sono 2.079 mentre il totale
dei guariti è oltre i 30mila:
32.534. Hanno raggiunto i
963.473 i tamponi
Coronavirus eseguiti in
tutta Italia. E' quanto
emerge dai dati diffusi dalla
Protezione Civile. "C'è stato
un incremento di 56mila
tamponi", ha spiegato
Borrelli in conferenza
stampa. "Normalmente per
arrivare ad un vaccino da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino". Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa della
Protezione Civile.
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Alberto Villani: "Il vaccino contro il coronavirus arriverà in tempi
record"
LINK: https://www.investireoggi.it/news/alberto-villani-il-vaccino-contro-il-coronavirus-arrivera-in-tempi-record/

Alberto Villani: "Il vaccino
contro il coronavirus
arriverà in tempi record"Le
parole del presidente della
Società Italiana di Pediatria
di Greta Di Maria ,
pubblicato il 11 Aprile 2020
alle
o r e
21: 33
"Normalmente il tempo per
arrivare ad un vaccino che
venga commercializzato è di
2-3 anni, si fanno una
dozzina di linee di ricerca.
In questa occasione i tempi
saranno più brevi, non
possiamo ancora fare
previsioni ma saranno più
rapidi". Lo ha detto Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
nel corso della conferenza
stampa quotidiana nella
sede della Protezione Civile.
"Il vaccino contro il virus
sta facendo un percorso che
è a tempi di record. Credo
si possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto.
Ma è anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere garantito
e continuato, a maggior

ragione in questo periodo".
E precisa: "Sarà molto
importante che tutti coloro
che si dovranno vaccinare
per l'autunno lo facciano, a
partire dagli anziani in vista
dell'influenza. Mai come
quest'anno sarà importante
vaccinarsi". Parla anche del
tema 'nascite', ovviamente
molto discusso e trattato in
questo
periodo
di
emergenza coronavirus: "Il
percorso nascita in Italia è
sicuro e garantito sia per le
pazienti eventualmente
infette sia per tutte le altre.
Laddove ci sono bambini
con infezione in età
neonatale hanno sintomi
lievi. Il parto con il padre
v i c i n o
d i p e n d e
dall'organizzazione dei
singoli ospedali, in alcune
strutture è comunque
possibile.
Anche
l'allattamento al seno è
sempre e comunque
possibile".
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ATTUALITÀ Coronavirus,
Villani: "I tempi del vaccino
saranno straordinariamente
rapidi" 11.04.2020 23:48 di
Napoli Magazine Tweet Il
professor Alberto Villani,
Presidente Società Italiana
Pediatri, ha parlato a
margine della conferenza
stampa della Protezione
Civile: "Il vaccino verso il
Sars-Cov-2 sta andando a
tempi
di
record.
Probabilmente saranno
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto.
Prepariamoci per l'autunno,
tutti coloro che si devono
vaccinare per l'influenza, lo
facciano. Mai come
quest'anno sarà molto
molto importante. Brevi
c o s a
s i g n i f i c a ?
Normalmente per un
vaccino che venga
commercializzato è di circa
2-3 anni, in quest'occasione
sarà molto molto più brevi,
ma non saranno abituali".
Loading...
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Coronavirus, Villani: "Vaccino in tempi record"
LINK: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/04/11/coronavirus-villani-vaccino-tempi-record_nyfFwt1GE0K7eR01OtolWP.html

Coronavirus, Villani:
"Vaccino in tempi record"
CRONACA (Fotogramma)
Pubblicato il: 11/04/2020
23:01 "Il vaccino contro
Covid-19 sta percorrendo
tempi record, credo si possa
essere fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono
almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli". Villani ha voluto
cogliere anche "l'occasione
per ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti
coloro che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.
Perché mai come questo
autunno sarà importante

vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati cronici.
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Il vaccino contro il
Coronavirus Covid19
potrebbe arrivare in 'tempi
record' Di Redazione QP 11
Aprile 2020 Piemonte
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto più
brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali che
si hanno per un vaccino".
Lo ha affermato Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria,
intervenendo nella
conferenza stampa odierna
alla Protezione civile. "Il
vaccino contro il virus sta
facendo un percorso che è a
tempi di record. Credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto" ha
detto ancora Villani.
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Coronavirus, Villani: "Vaccino in tempi record"
LINK: https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/coronavirus-villani-vaccino-in-tempi-record/

Coronavirus, Villani:
"Vaccino in tempi record" di
Adnkronos Roma, 11 apr.
(Adnkronos Salute) - "Il
vaccino contro Covid-19 sta
percorrendo tempi record,
credo si possa essere
fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono
almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli". Villani ha voluto
cogliere anche "l'occasione
per ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti
coloro che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.

Perché mai come questo
autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati cronici. 12 aprile
2020
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Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1537
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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Coronavirus, Villani: "Mai come questo autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia per tutti"
LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/04/coronavirus-villani-mai-come-questo-autunno-sara-importante-vaccinarsi-garanzia-per-tutti/1420941/

Coronavirus, Villani: "Mai
come questo autunno sarà
importante vaccinarsi, è
una garanzia per tutti"
Coronavirus, Villani:
"Prepariamoci
per
l'autunno. E' importante che
tutti coloro che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano" da Filomena Fotia
12 Aprile 2020 10:09 A
cura di AdnKronos 12 Aprile
2020 10:09 "Il vaccino
contro Covid-19 sta
percorrendo tempi record,
credo si possa essere
fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono
almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli". Villani ha voluto
cogliere anche "l'occasione

per ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti
coloro che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.
Perché mai come questo
autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati cronici. Coronavirus
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Coronavirus, Villani: 'Quasi 2mila casi per under 18 ma nessun
paziente critico'
LINK: https://www.cronachedellacampania.it/2020/04/coronavirus-villani-quasi-2mila-casi-per-under-18-ma-nessun-paziente-critico/

Coronavirus, Villani: 'Quasi
2mila casi per under 18 ma
nessun paziente critico' La
Redazione 12 Aprile 2020
ULTIM'ORA Primo Piano
Coronavirus, ecco le date
scaglionate di apertura di
negozi e attività dal 4
maggio. Restano chiusi i
centri commerciali 12 Aprile
2020 Coronavirus, ieri il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte si è
collegato in video
conferenza con il comitato
di esperti in materia
economica e sociale,...
Continua a leggere
Coronavirus Coronavirus,
Villani: 'Quasi 2mila casi per
under 18 ma nessun
paziente critico' 12 Aprile
2020 "Circa il 7% delle
persone in età pediatrica
viene ricoverato e viene
confermato che non ci sono
pazienti critici". L'ha detto
ieri Alberto Villani,...
Continua a leggere
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Coronavirus, ecco le date
scaglionate di apertura di
negozi e attività dal 4
maggio. Restano chiusi i
centri commerciali La
Redazione 12 Aprile 2020
ULTIM'ORA Primo Piano
Coronavirus, ecco le date
scaglionate di apertura di
negozi e attività dal 4
maggio. Restano chiusi i
centri commerciali 12 Aprile
2020 Coronavirus, ieri il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte si è
collegato in video
conferenza con il comitato
di esperti in materia
economica e sociale,...
Continua a leggere
Coronavirus Coronavirus,
Villani: 'Quasi 2mila casi per
under 18 ma nessun
paziente critico' 12 Aprile
2020 "Circa il 7% delle
persone in età pediatrica
viene ricoverato e viene
confermato che non ci sono
pazienti critici". L'ha detto
ieri Alberto Villani,...
Continua a leggere
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Coronavirus, ecco le date scaglionate di apertura di negozi e attività
dal 4 maggio. Restano chiusi i centri commerciali
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Coronavirus, Cafiero De
Raho: 'Rischio infiltrazioni
dei clan, tracciare i fondi
alle imprese' La Redazione
12 Aprile 2020 ULTIM'ORA
Primo Piano Coronavirus,
ecco le date scaglionate di
apertura di negozi e attività
dal 4 maggio. Restano
chiusi i centri commerciali
12 Aprile 2020 Coronavirus,
ieri il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte si
è collegato in video
conferenza con il comitato
di esperti in materia
economica e sociale,...
Continua a leggere
Coronavirus Coronavirus,
Villani: 'Quasi 2mila casi per
under 18 ma nessun
paziente critico' 12 Aprile
2020 "Circa il 7% delle
persone in età pediatrica
viene ricoverato e viene
confermato che non ci sono
pazienti critici". L'ha detto
ieri Alberto Villani,...
Continua a leggere
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Coronavirus, Pasqua in lockdown negli Usa con 20500 morti
LINK: https://www.cronachedellacampania.it/2020/04/coronavirus-pasqua-in-lockdown-negli-usa-con-20500-morti/

Coronavirus, Pasqua in
lockdown negli Usa con
20500 morti La Redazione
12 Aprile 2020 ULTIM'ORA
Primo Piano Coronavirus,
ecco le date scaglionate di
apertura di negozi e attività
dal 4 maggio. Restano
chiusi i centri commerciali
12 Aprile 2020 Coronavirus,
ieri il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte si
è collegato in video
conferenza con il comitato
di esperti in materia
economica e sociale,...
Continua a leggere
Coronavirus Coronavirus,
Villani: 'Quasi 2mila casi per
under 18 ma nessun
paziente critico' 12 Aprile
2020 "Circa il 7% delle
persone in età pediatrica
viene ricoverato e viene
confermato che non ci sono
pazienti critici". L'ha detto
ieri Alberto Villani,...
Continua a leggere
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Siti di comparazione: cosa
sono e perché sono
importanti nel mondo del
gioco La Redazione 12
Aprile 2020 ULTIM'ORA
Primo Piano Coronavirus,
ecco le date scaglionate di
apertura di negozi e attività
dal 4 maggio. Restano
chiusi i centri commerciali
12 Aprile 2020 Coronavirus,
ieri il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte si
è collegato in video
conferenza con il comitato
di esperti in materia
economica e sociale,...
Continua a leggere
Coronavirus Coronavirus,
Villani: 'Quasi 2mila casi per
under 18 ma nessun
paziente critico' 12 Aprile
2020 "Circa il 7% delle
persone in età pediatrica
viene ricoverato e viene
confermato che non ci sono
pazienti critici". L'ha detto
ieri Alberto Villani,...
Continua a leggere
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Corso Ido: professori a
lezione contro l'ansia |
Come differenziare un'ansia
accettabile da una
patologica? Quando bisogna
immaginare che l'ansia non
rientri più in un range
fisiologico e allora occorre
intervenire riferendosi ad
uno specialista? Per
rispondere a queste
domande si sono iscritti già
600 docenti al corso
gratuito di formazione a
distanza su 'La gestione
dell'ansia e dello stress
nelle situazioni di
emergenza', promosso dal
ministero dell'Istruzione
dell'Università e della
Ricerca (Miur) e realizzato
in collaborazione con
l'equipe clinica e medicopsicologica dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), con la
Società Italiana di Pediatria
e il portale di informazione
DireGiovani. Pubblicato da
pochissimi giorni, il corso
ha già totalizzato oltre
3.000 contatti. "L'obiettivo
è fornire strumenti per la
gestione delle naturali
risposte di ansia e stress
che
si
possono
sperimentare a confronto

con esperienze difficili come
quella
che
stiamo
attualmente vivendospiega l'IdO- al fine di
sostenere e mantenere vivo
il rapporto scuola-studenti e
il dialogo educativo tra
scuola e famiglia". "Ciò che
dovete osservare- consiglia
ai docenti Davide Trapolino,
neuropsichiatra dell'IdO- è
se l'ansia interferisce e
pregiudica lo stato della
qualità della vita,
determinando uno stato di
sofferenza pervasiva". Il
medico durante la sua
lezione fornisce tutti i
parametri e le definizioni
che permetteranno agli
insegnanti di orientarsi. In
primis, occorre capire cosa
sia l'ansia: "È uno stato di
allerta che consente, nella
sua forma adattiva, di
adattare appunto il
comportamento rispetto ad
una situazione percepita o
ipotizzata come minacciosa.
Lo stato emotivo è quello di
una 'penosa attesa' e ciò
che si percepisce è una
minaccia incombente.
L'ansia però può aumentare
fino a determinare un vero
e proprio disturbo ansioso-
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sottolinea Trapolino nella
sua lezione- che può
interferire sulla vita di tutti i
giorni". Il problema, quindi,
è quantitativo e i docenti
dovranno imparare ad
osservare come reagisce il
corpo: "Il respiro si
accorcia? il sudore
aumenta? Aumenta la
frequenza cardiaca? Ci sono
sensazioni di svenimento,
condizioni di tremore,
pallore cutaneo, nausea o
riduzione dell'appetito? I
bambini ad esempiochiarisce il neuropsichiatra
IdO- possono essere più
iperattivi quando sono
agitati". Insomma, con
queste 10 lezioni online i
professori di ogni ordine e
grado di scuola potranno
fare la differenza.
"L'esperienza d'intervento
nell'ambito della gestione
degli eventi stressanti e
traumatici svolta dall'IdO
nell'arco di questi anni ha
dimostrato come i docenti
possano costituire per gli
studenti una grande risorsa,
diventando mediatori di
benessere e attivatori dei
processi di resilienza. La
situazione che stiamo
1547
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affrontando richiede a tutti,
sia sul piano personale che
professionale, l'attivazione
di notevoli risorse anche
emotive e relazionali, oltre
alla necessità di valorizzare
le capacità adattive a
gestire i cambiamenti che
hanno coinvolto la nostra
vita quotidiana". In
particolare, i docenti sono
chiamati a gestire le
difficoltà concrete e
logistiche
legate
all'organizzazione di attività
formative a distanza, a
coniugare e organizzare
tempi e spazi che un tempo
erano differenziati ed oggi
appaiono sovrapposti,
accogliere l'eterogeneità
delle richieste, dei vissuti e
dei bisogni dei giovani,
sintonizzarsi e gestire i
propri bisogni e vissuti",
precisa l'equipe dell'IdO. Il
percorso formativo si
articolerà in due moduli: il
primo indirizzato ad
evidenziare le implicazioni
sul piano organizzativologistico ed emotivorelazionale,
che
l'emergenza legata alla
diffusione del Coronavirus
ha avuto per i docenti (con
particolare riferimento ai
cambiamenti intervenuti
nella relazione educativa e
nell'alleanza educativa con
la famiglia in seguito
all'introduzione della
didattica a distanza); il
secondo più specificamente
legato agli strumenti e alle
risorse possono essere
messe a disposizione degli

24oreNews.it
studenti al fine di favorire
un atteggiamento attivo e
consapevole nei confronti
della condizione che stanno
vivendo, accoglierne,
comprenderne e gestire le
richieste, i bisogni e i
v i s s u t i ,
s p e s s o
estremamente eterogenei,
e favorire in loro quella
flessibilità, quelle capacità
di problem solving e quella
creatività necessarie al
processo di adattamento. Il
corso è gratuito e le attività
sono svolte in modalità elearning.
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Coronavirus,
parla
l'esperto: "Vaccino pronto
in tempi da record" Si parla
ancora di vaccino sul
coronvirus. Naturalmente le
ricerche proseguono in tutto
il mondo. E gli studi in
corso sono decine, alcuni
anche in fase già avanzata.
Forse proprio per questo
motivo Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, non
nasconde un po' di
ottimismo sui tempi entro
cui sarà possibile avere a
disposizione il vaccino che
tutto il mondo attende con
impazienza. L'esperto, che
fa parte anche del comitato
tecnico-scientifico su cui il
governo fa affidamento
durante questa emergenza
sanitaria, interviene
durante la quotidiana
conferenza stampa del capo
della Protezione Civile,
Angelo Borrelli. E, dopo la
lettura del bollettino dell'11
aprile, parla della possibilità
che per il Coronavirus il
vaccino arrivi "in tempi
record". (Continua a
leggere dopo la foto) Villani
sa bene che è difficile

ipotizzare una data precisa,
ma secondo quanto emerso
finora è probabile che i
tempi siano ben più brevi
del solito: "Normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni.
In quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
molto
più
brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali che si hanno
per un vaccino". (Continua
a leggere dopo la foto) Il
medico parla dei vaccini
dicendosi ottimista: "Il
vaccino sta percorrendo
tempi da record e siamo
fiduciosi di avere tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
(Continua a leggere dopo la
foto) {loadposition intext}
È soprattutto per questo
motivo che il presidente
della Società italiana di
pediatria
ritiene
fondamentale che vengano
effettuati più vaccini
possibili a ottobre, quando
inizierà la stagione
influenzale: "Tutti coloro
che si devono vaccinare per
l'autunno lo facciano, mai
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come quest'anno sarà molto
importante vaccinarsi". Ti
potrebbe anche interessare:
Parrucchieri, cambiano le
regole: cosa succede alla
riapertura dei saloni
L'articolo Coronavirus, parla
l'esperto: "Vaccino pronto
in tempi da record"
proviene da Caffeina
Magazine. Coronavirus,
parla l'esperto: "Vaccino
pronto in tempi da record"
Caffeina
Magazine
{$inline_image}
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LINK: https://www.milannews.it/news/live-mn-emergenza-coronavirus-12-aprile-97-nuovi-casi-in-cina-la-serie-a-ripartira-con-il-var-367494

LIVE MN - Emergenza
Coronavirus, 12 aprile. 97
nuovi casi in Cina, la Serie
A ripartirà con il VAR
1 2 . 0 4 . 2 0 2 0
12:06 di Redazione
MilanNews Twitter: @Milann
ewsit Vedi letture © foto
di Daniele Buffa/Image
Sport 12.08 - Il Ministero
della Salute spagnolo ha
reso noti i dati relativi alle
ultime 24 ore. I casi totali
salgono a 166.019, con ben
5.167 contagi nelle ultime
24h. Rispetto alla giornata
di ieri sono 619 i nuovi
decessi, per un totale di
16.972 morti. Sale anche il
numero di guariti, ora più di
62.000. 12.06 - Le persone
anziane potrebbero dover
rimanere isolamento "fino
alla fine dell'anno" per
evitare ogni rischio di
contrarre il coronavirus. Lo
ha detto la presidente della
Commissione Ue Ursula von
der Leyen alla Bild. "So che
è difficile, che l'isolamento è
un peso ma è una questione
di vita o di morte.
Dobbiamo
essere
disciplinati e rimanere
pazienti", ha sottolineato

auspicando che un
laboratorio europeo riesca a
trovare un vaccino per il
Covid-19. 12.05 - Marcello
Nicchi ha ipotizzato una
ripresa del calcio senza VAR
poiché tutti devono essere
messi in uno stato di
sicurezza. Ma, secondo il
Corriere dello Sport, la FIGC
sta programmando la
ripresa del calcio compreso
di supporto tecnologico.
VAR e AVAR, oltre ai tecnici
che abitualmente occupano
lo stanzino di analisi video,
saranno al posto loro
perché per la Federcalcio
non ci saranno problemi di
carattere logistico. 12.00 La Cina ha annunciato 97
nuovi casi "importati" di
coronavirus, il numero più
alto dall'inizio di marzo.
Solo due i casi locali,
secondo quanto annunciato
dal ministero della Salute
cinese. Le autorità sono
preoccupate da una nuova
ondata di Covid-19 portata
dall'esterno tanto che le
frontiere restano chiusi a
quasi tutti gli stranieri.
Rimane tuttavia il problema
dei cinesi che ritornano a
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casa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.00 - Il Presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, si è mostrato
assai fiducioso sulla lotta al
Coronavirus in Italia,
invitando però al contempo
tutti i cittadini a continuare
a osservare le misure di
sicurezze: "Non possiamo
fermarci proprio adesso,
evitiamo il contagio del
virus e accettiamo la
solidarietà tra di noi. Non
appena possibile, sulla base
di valutazioni scientifiche, si
potrà
avviare
una
progressiva ripresa. Fino a
quel
momento
è
indispensabile mantenere il
rigore le misure di
contenimento. Stiamo per
vincere la lotta contro il
virus, o perlomeno di
ridurne al minimo la
pericolosità, in attesa di
farmaci specifici e un
vaccino. Coltiviamo fiducia",
le sue parole nel messaggio
di Pasqua dedicato questo
pomeriggio all'intera
nazione. 18.20 - Alberto
1550
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L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in
totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972
delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
197.297. 15.32 - Sì alla
riapertura dei negozi di
abbigliamento per bambini
e neonati. No alla riapertura
delle librerie e delle
cartolibrerie. La Regione
Lombardia, all'indomani del
nuovo Dpcm del Governo
che aveva autorizzato la
loro riapertura, ha emesso
una ordinanza vietando
l'apertura di questi esercizi
commerciali nella Regione
dal 14 aprile. "Il documento
- si legge nella nota conferma la chiusura degli
alberghi (con le eccezioni
già in vigore), degli studi
professionali
(che
proseguono l'attività in
smart working, salvo
eccezioni per particolari
scadenze) dei mercati
all'aperto e tutte le attività
non essenziali. Inoltre, sarà
possibile acquistare articoli
di cartoleria, di fiori e piante
all'interno degli esercizi
commerciali che vendono
alimentari o beni di prima
necessità, già aperti.
Saranno sempre possibili le
vendite con la consegna a
domicilio, osservando le
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regole stringenti già in
vigore
per
questa
modalità". I libri e gli
articoli di cancelleria
potranno quindi essere
venduti nei supermercati.
14.50 - Il Primo Ministro
inglese Boris Johnson è
sulla via della guarigione.
La
notizia
arriva
direttamente da un
portavoce di Downing
Street, due settimane dopo
quella della positività di
Johnson al COVID-19.
Ricoverato al St. Thomas
Hospital di Londra, il
premier inglese negli ultimi
giorni era stato trasferito al
reparto di terapia intensiva
a
causa
di
un
peggioramento delle sue
condizioni di salute. 14.10 I controlli sul territorio da
parte delle Forze dell'ordine
sono sempre più stringenti,
soprattutto durante il fine
settimana in occasione delle
festività pasquali. Nella
giornata di venerdì 10 aprile
sono state sottoposte a
controllo 301.708 persone e
sono stati verificati 93.765
tra esercizi commerciali e
attività. Le sanzioni
amministrative inflitte ai
cittadini che non hanno
rispettato le misure di
contenimento
per
l'emergenza Covid-19 sono
state 10.442, denunciate 82
persone
per
falsa
attestazione o dichiarazione
e 12 per violazione
dell'obbligo di quarantena. I
titolari di esercizi
commerciali sanzionati sono
1551
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Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma ha parlato così in
merito al vaccino per il
Covid-19 in confernza
stampa nella sede del
dipartimento
della
protezione
civile:
" P r o b a b i l m e n t e
straordinariamente rapidi i
tempi per il vaccino. Tempi
brevi significa questo:
normalmente per arrivare
ad un vaccino che venga
commercializzato il tempo
medio è di 2-3 anni. In
questa occasione i tempi
penso saranno molto più
brevi. Difficile dire quali, ma
non saranno quelli consueti
solitamente per un vaccino"
18.00 - Come ogni giorno la
protezione civile ha
diramato il bollettino
nazionale riguardante
l'emergenza Coronavirus.
Questi i numeri: • Casi
attuali: 100.269 (+1.996,
+2%) • Deceduti: 19.468
(+619,
+3,3%)
•
Dimessi/Guariti: 32.534
(+2.079, +6,8%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.381 (-116, 3,3%) Totale casi: 152.271
(+4.694, +3,2%) 17.10 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
273 decessi nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 216)
per un totale di 10.511
morti
dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
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COVID-19. E' quanto
emerge dallo studio della
John Hopkins University,
che aggiorna in tempo reale
i dati di tutto il mondo. A
New York, la città più
colpita degli USA, fino a
questo momento si sono
registrati 5.820 decessi.
12.28 - Domenico Arcuri,
commissario straordinario
scelto dal Governo per
l'emergenza Coronavirus,
ha tenuto questa mattina
una conferenza stampa
nella sede della Protezione
Civile per fare il punto
sull'emergenza in Italia:
" Q u e s t o
n e m i c o
sconosciuto, forte e
sostanzialmente invisibile è
ancora tra noi. Siamo sulla
buona strada, gli indicatori
ci hanno dato qualche senso
di speranza ma non siamo
ancora alla fine del tunnel.
Anzi, è ancora lontana e per
questo vi continuo a
supplicare: state a casa,
state attenti e siate ancora
responsabili". Uscita
definitiva solo dopo il
vaccino - Arcuri ha
specificato che l'Italia, così
come gli altri paesi, si
metterà questa emergenza
alle spalle solo dopo la
scoperta di un vaccino: "Noi
- ha detto - ci metteremo
definitivamente alle spalle
questa drammatica
emergenza solo quando
verrà scoperto un vaccino
efficiente ed efficace. Fino a
quando non verrà scoperto,
abbiamo un solo antidoto:
noi stessi e i nostri
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comportamenti. Essi
servono a prevenire e a
contenere i contagi. Siamo
noi che dobbiamo dare una
mano a noi stessi fino
all'auspicata scoperta del
vaccino in questa guerra
che affligge tutte le
nazioni". Non è ancora il
momento della Fase 2 - Sul
passaggio a una fase
successiva, questo il
pensiero di Arcuri: "Non
possiamo e non dobbiamo
sbagliare i tempi dell'uscita
dalla Fase 1. In questi
giorni si sono sviluppate
discussioni e numerosi
dibattiti sul tema e ieri il
Presidente del Consiglio ha
spiegato che qualche
piccola
misura
di
allentamento è stata decisa,
ma abbiamo ancora da
aspettare un po' per un
allentamento più forte. E'
necessaria questa linea per
evitare il riproporsi del
contagio che potrebbe
produrre danni ancora più
forti rispetto a quelli già
prodotti. Dobbiamo lavorare
tutti affinché i contatti non
riesplodano. La salute è il
requisito fondamentale di
una comunità civile".
Servono i COVID-Hospital "Stiamo lavorando per la
cosiddetta Fase 2, quando
essa arriverà. Noi
continueremo ad essere il
braccio operativo anche in
questa fase e dovremo
contribuire a realizzare un
certo numero di COVIDHospital, luoghi per
fronteggiare il Coronavirus.
1552
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stati 218, le chiusure di
attività sono state 41. Nel
complesso, dall'11 marzo al
10 aprile 2020, sono state
controllate 6.482.141
persone, 2.681.184 le
verifiche agli esercizi
commerciali. 14.00 - Walter
Mattioli, presidente della
SPAL, si è espresso in
merito alla possibile ripresa
del campionato: "L'UEFA e
la FIGC vorrebbero
concludere questa stagione,
se dovesse succedere
sarebbe una cosa tanto
importante perché vorrebbe
dire che le cose sono
talmente migliorate che
sarebbe possibile tornare in
campo. Io ho qualche
dubbio ma dovesse
succedere sarei felice,
vorrebbe dire che l'Italia e
la
sua
economia
r i p r en d er eb b ero le loro
attività e sarebbe la cosa
più importante. Noi
vogliamo essere pronti
dovesse succedere tutto
questo. Adesso valutiamo
se sarà a maggio, a giugno,
se si potrà fare... Ma stiamo
lavorando per farci trovare
pronti qualora dovessero
chiamarci per un finale di
campionato importantissimo
e difficilissimo. Ce la
giocheremo come abbiamo
sempre fatto, nutro delle
grandi speranze perché io
credo ciecamente in questo
gruppo e siamo pronti per
fare tutto ciò che voi vi
aspettate". 13.30 - Gli Stati
Uniti hanno superato quota
500mila casi di positività al
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12.15 - Questi, stando agli
ultimi dati ufficiali, i cinque
paesi con più casi in
Europa. Spagna - 161.852
(16.353 decessi) Italia 147.577 (18.849 decessi)
Germania - 113.525 (2.373
decessi) Francia - (90.676
(13.197 decessi) Regno
Unito - 70.272 (8.958
decessi) 12.14 - Il Ministero
della Salute spagnolo ha
reso noti i dati relativi alle
ultime 24 ore. Si tratta del
paese europeo col maggior
numero di casi: 161.852
dall'inizio dell'epidemia, di
cui 4.830 nell'ultimo giorno.
Di questi oltre 160mila casi,
59.109 i guariti e i 16.353,
510 in più rispetto al
bollettino di ieri. In Spagna,
le persone attualmente
affette da COVID-19 sono
86.390. 12.00 - Nell'ultimo
Dpcm, il Governo ha dato
anche ampio spazio al tema
degli
spostamenti.
Confermate le limitazioni
presenti già in precedenza:
ci si può spostare solo per
motivi di salute, di lavoro o
di necessità. E chi rientra in
Italia, deve osservare 14
giorni di quarantena
obbligatoria. Nell'Articolo 5
dedicato ai 'Transiti e
soggiorni di breve durata in
Italia' viene poi specificato
che questi sono possibili:
"Esclusivamente per
comprovate esigenze
lavorative e per un periodo
non superiore a 72 ore,
salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di
ulteriori 48 ore". Per farlo,
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oltre a dimostrare le
comprovate esigenze
lavorative, bisognerà. 1 Fornire l'indirizzo completo
dell'abitazione, della dimora
o del luogo di soggiorno in
Italia e il mezzo privato che
verrà utilizzato per
raggiungere la stessa dal
luogo di sbarco; in caso di
più abitazioni, dimora o
luoghi di soggiorno, indirizzi
completi di ciascuno di essi
e indicazione del mezzo
privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti. 2
- Fornire il recapito
telefonico anche mobile
presso cui ricevere le
comunicazioni durante la
permanenza in Italia.
Questi dati devono essere
comunicati al vettore
all'atto dell'imbarco, aereo,
nave o treno che siano.
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Bisognerà separare i malati
di coronavirus dagli altri con
l'obiettivo fondamentale di
predisporre l'uscita
progressiva dall'emergenza,
una uscita lenta e speriamo
inesorabile", ha detto
Arcuri. 12.22 - Dal 4
maggio la Serie A
riprenderà gli allenamenti,
con l'obiettivo di tornare in
campo a fine mese. I club
sono già al lavoro per
sistemare tutto per la
ripresa, spiega Il Corriere
del Mezzogiorno, come il
Napoli. Il club attende il
protocollo del comitato
medico-scientifico della Figc
che si riunirà nuovamente
martedì e l'unica novità
potrebbe essere una deroga
per svolgere le visite
mediche in modo da iniziare
poi il 4 maggio il
programma di allenamenti.
Lo staff medico azzurro da
varie settimane si è mosso
per la fornitura dei test
rapidi e per stringere
accordi con i laboratori per
tamponi ed esami 12.18 Secondo quanto riporta
oggi La Repubblica, non
sarebbe ancora del tutto
tramontata per quanto
riguarda La Serie A l'idea di
tenere in ritiro fisso le
squadre nei rispettivi centri
di allenamento fino al
termine della stagione ma è
scartata l'eventualità di
portare tutti a Roma
giocando ogni gara nella
Capitale o al massimo nelle
5-6 città meno colpite
dall'emergenza sanitaria.
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Gooruf Icons SVG news
2018 news Alberto Villani:
"Il vaccino contro il
coronavirus arriverà in
tempi record" Edit article di
www.investireoggi.it via
GoorufBot GoorufBot 2 ore
fa Articolo tratto da:
www.investireoggi.it
https://www.investireoggi.it
/news/alberto-villani-ilvaccino-contro-ilcoronavirus-arrivera-intempi-record/ Riassunto
articolo Normalmente il
tempo per arrivare ad un
vaccino che venga
commercializzato è di 2-3
anni, si fanno una dozzina
di linee di ricerca. In questa
occasione i tempi saranno
più brevi, non possiamo
ancora fare previsioni ma
saranno più rapidi". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria, nel
corso della conferenza
stampa quotidiana nella
sede della Protezione Civile.
Il vaccino contro il virus sta
facendo un percorso che è a
tempi di record. Credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi

straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto.
Ma è anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere garantito
e continuato, a maggior
ragione in questo periodo".
E precisa: "Sarà molto
importante che tutti coloro
che si dovranno vaccinare
per l'autunno lo facciano, a
partire dagli anziani in vista
dell'influenza. Mai come
quest'anno sarà importante
vaccinarsi". Parla anche del
tema 'nascite', ovviamente
molto discusso e trattato in
questo
periodo
di
emergenza coronavirus: "Il
percorso nascita in Italia è
sicuro e garantito sia per le
pazienti eventualmente
infette sia per tutte le altre.
Laddove ci sono bambini
con infezione in età
neonatale hanno sintomi
lievi. Il parto con il padre
v i c i n o
d i p e n d e
dall'organizzazione dei
singoli ospedali, in alcune
strutture è comunque
possibile.
Anche
l'allattamento al seno è
sempre e comunque
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possibile". Clicca qui per
leggere l'articolo completo
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Alberto Villani: "Il vaccino contro il coronavirus arriverà in tempi
record"
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Coronavirus, Villani:
"Vaccino in tempi record"
Roma, 11 apr. (Adnkronos
Salute) - "Il vaccino contro
Covid-19 sta percorrendo
tempi record, credo si possa
essere fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono
almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli".
Villani ha voluto cogliere
anche "l'occasione per
ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti
coloro che si devono

vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.
Perché mai come questo
autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati cronici.
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 12/04/2020
00:06:00
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Coronavirus, Villani:
"Vaccino in tempi record"
Roma, 11 apr. (Adnkronos
Salute) - "Il vaccino contro
Covid-19 sta percorrendo
tempi record, credo si possa
essere fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono
almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli".
Villani ha voluto cogliere
anche "l'occasione per
ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti
coloro che si devono

vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.
Perché mai come questo
autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati cronici.
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 12/04/2020
00:06:00
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Coronavirus, Villani: "Vaccino in tempi record"
LINK: http://www.padovanews.it/2020/04/11/coronavirus-villani-vaccino-in-tempi-record/

Coronavirus, Villani:
"Vaccino in tempi record"
Posted By: Redazione Web
11 Aprile 2020 Roma, 11
apr. (Adnkronos Salute) "Il vaccino contro Covid-19
sta percorrendo tempi
record, credo si possa
essere fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono
almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli". Villani ha voluto
cogliere anche "l'occasione
per ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti

coloro che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.
Perché mai come questo
autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati cronici. (Adnkronos)
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Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1558
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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Cronaca Coronavirus:
record di tamponi, sale la
curva dei contagi. A Milano
in 24 ore raddoppiati in
positivi Gli esperti: «La
discesa è più lenta del
previsto». Sempre meno
pazienti negli ospedali e
nelle terapie intensive
MASSIMO PERCOSSI Paolo
Russo Pubblicato il 12 Aprile
2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo

hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.
Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
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potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
1560
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tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
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società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1562
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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Notizie DIRETTA Emergenza
Coronavirus, ultras
Augsburg: donazione al
'San Martino' | Il
'messaggio' di De Laurentiis
2175 12-04-2020 00:27
Tutti gli aggiornamenti
legati al virus che sta
flagellando l'Italia e il
m o n d o
D I R E T T A
E M E R G E N Z A
CORONAVIRUS / La lotta al
Coronavirus prosegue, con
le chiusure decretate
nuovamente fino al 3
maggio. Il Governo ha
sancito ieri sera la proroga
del lockdown, con le
eccezioni legate a librerie,
cartolibrerie, negozi per
bambini, silvicoltura,
attività forestali, industrie di
legno e sughero, per la
produzione di componenti
elettronici, alimentari,
chimici e farmaceutici.
Intanto, il mondo del calcio
continua a varare soluzioni
in vista della ripresa dei
tornei, puntando ad una
ripartenza in Italia per la
data del 4 maggio: clicca
qui
per
ulteriori
a g g i o r n a m e n t i .

Calciomercato.it segue in
diretta gli aggiornamenti sul
virus che sta flagellando
l'Italia e il mondo. LIVE
00.27 - Il patron del Napoli
Aurelio De Laurentiis:
"Lavoro per una ripresa che
sia veloce nella sicurezza
della salute di tutti". 23.55
- Gli ultras Tito della
Sampdoria hanno donato
750 mascherine chirurgiche
al carcere di Marassi. E Il
gruppo ultras dell'Augsburg,
con cui hanno un rapporto
di amicizia, 2.005 euro
all'ospedale San Martino di
Genova 22.40 - OMS alla
Bielorussia: "Bisogna
incrementare tutte le
misure di isolamento e
sospendere manifestazioni
di massa, come quelle
sportive". 20.25 Aggiornamento sulla
Campania: 3.517 positivi,
33.781 tamponi, 238
deceduti e 277 guariti di cui
205 totalmente guariti e 72
clinicamente guariti 19.50 Alberto Villani, membro del
CTS, ha parlato del vaccino:
"Penso possa essere pronto
molto prima dei consueti
due o tre anni". (LEGGI
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QUI)
19.10
"Ci
apprestiamo a vivere,
domani, il giorno di Pasqua.
Quest'anno la vivremo in
condizioni molto diverse dal
consueto. Penseremo ai
numerosi nostri concittadini
morti per l'epidemia. Tante
storie spezzate, affetti
strappati,
spesso
all'improvviso. Per i loro
familiari e per le comunità
di cui erano parte il vuoto
che essi hanno lasciato
renderà questa giornata
particolarmente triste.
Questo giorno sarà vissuto
diversamente anche dai
tanti malati e dai molti
medici e infermieri cui si
affidano; e che si
adoperano per la loro
guarigione con generosità,
mettendo a rischio se
stessi. Sarà diverso per
tutti". Sono le parole del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella in un
videomessaggio agli italiani
in occasione delle festività
pasquali. 18.15 - Dati stabili
per l'Italia: è quanto risulta
dal bollettino ufficiale della
Protezione Civile. Aumenta
il numero dei guariti e cala
1564
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il
numero
degli
ospedalizzati. 18.05 Positivo al coronavirus il
presidente del Pordenone
Lovisa. 18.00 - Sono 3730
gli attuali casi positivi nella
Regione Lazio. Di cui 2263
sono in isolamento
domiciliare, 1264 sono sono
ricoverati non in terapia
intensiva, 203 sono
ricoverati in terapia
intensiva. 273 sono i
pazienti deceduti e 720 le
persone guarite. In totale
sono stati esaminati 4723
casi. 17.00 - La Regione
Lombardia ha reso noti i
dati delle ultime 24 ore.
Sono 273 i decessi nelle
ultime 24 ore (ieri erano
stati 216) per un totale di
10.511 morti dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in
totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972
delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
197.297. 16.20 - Attilio
Fontana, governatore della
Lombardia, ha dichiarato: "I
dati migliorano, ma non
dobbiamo mollare, restiamo
a casa"- 16.15 - Il Ministro
Roberto Speranza ha
parlato dell'attuale
emergenza: "Senza
vaccino, la nostra unica

arma è il distanziamento
sociale " 15. 50 - Nu o v a
ordinanza de La Regione
Lombardia, in seguito alle
decisioni prese dal Governo
nella giornata di ieri. Per
quanto riguarda l'acquisto
di articoli di cartoleria, di
fiori e piante, sarà possibile
effettuarli "all'interno degli
esercizi commerciali che
vendono alimentari o beni
di prima necessità, già
aperti". 14.35 - Pubblicato il
bollettino numero 72 dello
Spallanzani: sono 165 i
pazienti COVID-19 positivi,
dei quali 23 necessitano di
supporto respiratorio. 252,
invece, i pazienti dimessi e
trasferiti a domicilio o
presso altre strutture. Tutti
negativi i risultati al test
rapido per la comunità di
Nerola, risultati confermati
(tranne in un caso) anche
nel test molecolare. 13.30 Emergenza Coronavirus,
Arcuri: "La fine è lontana,
non fate sciocchezze" 11.55
- Chiesto lo stop definitivo
al campionato di Serie A nel
decreto, emerge il
retroscena sulle discussioni
precedenti all'approvazione
nella giornata di ieri 10.25 Saliti a oltre mezzo milione
i casi n egli S t at i U n it i,
secondo i dati della John
Hopkins University. I morti
negli States sono 18.693.
8.25 - Negli Stati Uniti,
pubblicato il decreto per
aiuti all'Italia, previsto
l'invio di personale militare
e apparecchiature mediche
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Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1566
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1567

12/04/2020 05:49
Sito Web

LINK: https://corrierealpi.gelocal.it/italia-mondo/cronaca/2020/04/12/news/coronavirus-record-di-tamponi-sale-la-curva-dei-contagi-a-milano-in-24-...

Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1568
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1570
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1572
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1574
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1576
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1577

12/04/2020 07:24
Sito Web

LINK: https://gazzettadimantova.gelocal.it/italia-mondo/cronaca/2020/04/12/news/coronavirus-record-di-tamponi-sale-la-curva-dei-contagi-a-milano-i...

Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1578
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si
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lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1580
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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Coronavirus: record di
tamponi, sale la curva dei
contagi. A Milano in 24 ore
raddoppiati in positivi
MASSIMO PERCOSSI Gli
esperti: «La discesa è più
lenta del previsto». Sempre
meno pazienti negli
ospedali e nelle terapie
intensive Paolo Russo 11
Aprile 2020 ROMA. Trainata
dall'aumento dei casi in
Lombardia riprende a salire
la curva epidemica. Scosse
di assestamento, si dirà, ma
le tabelle dicono che oramai
da due settimane i nuovi
contagi, tra brevi salite e
ridiscese, si mantengono
sopra i quattromila al
giorno. E in proporzione lo
stesso andamento si
registra in Lombardia, che
da sola rappresenta pur
sempre un terzo delle
infezioni totali. Si contano
purtroppo anche più morti,
619, più 49 rispetto al
giorno prima. Segno che le
misure restrittive non
stanno facendo effetto?
Secondo gli epidemiologi,
come Pier Luigi Lopalco,
quel che dovevano fare lo
hanno in larga misura già
fatto, ma in realtà se i
contagi non scendono
dipende soprattutto dal
numero sempre più alto di
tamponi eseguiti. Ieri oltre
56 mila esattamente il
doppio di due settimane fa.

Quindi è vero che di virus
ne circola ancora tanto, ma
prima ne girava ancora di
più solo che non lo
sapevamo. Certo che
questa volta il balzo in
avanti è stato più marcato
del solito: 4694 contagi in
un giorno, 743 in più dopo
sole 24 ore. «La discesa è
più le nt a di qu ello ch e
potevamo immaginare»,
ammette il professor Carlo
Signorelli, uno dei massimi
esperti di igiene pubblica,
dell'Università San Raffaele
di Milano. A deludere di più
è proprio la Lombardia dove
si sono contati 1.544 nuovi
contagi, in un giorno 298 in
più, il doppio di quelli del 7
aprile, quando la regione
martire sembrava sulla
strada buona per uscire
dall'emergenza. E a
preoccupare di più è Milano,
dove perdere la battaglia
potrebbe essere disastroso,
come insegna il dramma di
Madrid con i pazienti
abbandonati a terra negli
ospedali al collasso. In città
i casi sono raddoppiati in un
giorno, passando da 127 a
262, per un totale di 5.363.
Il lato positivo della
medaglia è che si liberano
altri 26 posti nelle
martoriate terapie intensive
lombarde. Tanto che
l'assessore lombardo al
welfare, Giulio Gallera, si

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

lascia prendere da un po' di
ottimismo affermando che
si, «il virus gira ancora però
è meno forte, perché
probabilmente quando non
trova più troppe persone
attraverso le quali
diffondersi perde energia».
La buona notizia del calo
dei ricoveri in terapia
intensiva, ma anche nei
reparti ordinari, in
Lombardia come nel resto
d'Italia, ha però un rovescio
della medaglia, quello
dell'aumento esponenziale
dei positivi al Covid in
quarantena domiciliare.
Sono oramai 17mila quelli
lombardi, oltre 68mila in
tutto il Paese, dove
aumentano al ritmo di
duemila a giorno. Una
bomba epidemiologica,
secondo gli studi condotti in
Veneto, perché è proprio
nel contesto familiare che i
rischi di contagio quasi
centuplicano. Soprattutto se
non si è single o proprietari
di dimore extralarge. Per
questo a Milano, come in
diverse regioni, si stanno
cercando di allestire dei
"Covid residence" in hotel e
caserme. Ma con una massa
simile di pazienti a domicilio
sarà necessario anche far
partire quelle unità
operative territoriali
chiamate ad assisterli a
casa propria, previste dal
1582
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decreto dell'8 marzo, ma
ancora solo sulla carta in
almeno metà delle regioni.
Intanto proprio la
Lombardia,
in
via
precauzionale, allunga la
quarantena dei positivi fino
al 3 maggio, con l'obiettivo
di fissare il termine a 28
giorni in via definitiva.
Scendendo lungo lo Stivale
calano i casi nel Lazio, ma
raddoppiano da 35 a 74
nella Capitale, che torna ad
essere osservata speciale.
«Non ci sarà normalità
senza vaccino», è il
messaggio lanciato a chi
preme per la ripresa tanto
dal ministro della salute,
Roberto Speranza, che dal
super commissario per
l'emergenza, Domenico
Arcuri. A consolarci la
parole del presidente della
società di pediatria, Alberto
Villani: «Il vaccino arriverà
in tempi da record». Nel
frattempo si naviga a vista.
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Coronavirus, Villani: 12
A p r i l e
2 0 2 0
0
(Fotogramma) Pubblicato il:
11/04/2020 23:01 "Il
vaccino contro Covid-19 sta
percorrendo tempi record,
credo si possa essere
fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono
almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli". "); } else {
document.write("
"); }
Villani ha voluto cogliere
anche "l'occasione per
ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti
coloro che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.

Perché mai come questo
autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati cronici. "); } else {
document.write(" "); } [
Fonte articolo: ADNKRONOS
]
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Notizie
Emergenza
Coronavirus, ultras
Augsburg: donazione al
'San Martino' | Il
'messaggio' di De Laurentiis
2379 12-04-2020 00:27
Tutti gli aggiornamenti
legati al virus che sta
flagellando l'Italia e il
m o n d o
D I R E T T A
E M E R G E N Z A
CORONAVIRUS / La lotta al
Coronavirus prosegue, con
le chiusure decretate
nuovamente fino al 3
maggio. Il Governo ha
sancito ieri sera la proroga
del lockdown, con le
eccezioni legate a librerie,
cartolibrerie, negozi per
bambini, silvicoltura,
attività forestali, industrie di
legno e sughero, per la
produzione di componenti
elettronici, alimentari,
chimici e farmaceutici.
Intanto, il mondo del calcio
continua a varare soluzioni
in vista della ripresa dei
tornei, puntando ad una
ripartenza in Italia per la
data del 4 maggio: clicca
qui
per
ulteriori
a g g i o r n a m e n t i .

Calciomercato.it segue in
diretta gli aggiornamenti sul
virus che sta flagellando
l'Italia e il mondo. LIVE
00.27 - Il patron del Napoli
Aurelio De Laurentiis:
"Lavoro per una ripresa che
sia veloce nella sicurezza
della salute di tutti". 23.55
- Gli ultras Tito della
Sampdoria hanno donato
750 mascherine chirurgiche
al carcere di Marassi. E Il
gruppo ultras dell'Augsburg,
con cui hanno un rapporto
di amicizia, 2.005 euro
all'ospedale San Martino di
Genova 22.40 - OMS alla
Bielorussia: "Bisogna
incrementare tutte le
misure di isolamento e
sospendere manifestazioni
di massa, come quelle
sportive". 20.25 Aggiornamento sulla
Campania: 3.517 positivi,
33.781 tamponi, 238
deceduti e 277 guariti di cui
205 totalmente guariti e 72
clinicamente guariti 19.50 Alberto Villani, membro del
CTS, ha parlato del vaccino:
"Penso possa essere pronto
molto prima dei consueti
due o tre anni". (LEGGI
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QUI)
19.10
"Ci
apprestiamo a vivere,
domani, il giorno di Pasqua.
Quest'anno la vivremo in
condizioni molto diverse dal
consueto. Penseremo ai
numerosi nostri concittadini
morti per l'epidemia. Tante
storie spezzate, affetti
strappati,
spesso
all'improvviso. Per i loro
familiari e per le comunità
di cui erano parte il vuoto
che essi hanno lasciato
renderà questa giornata
particolarmente triste.
Questo giorno sarà vissuto
diversamente anche dai
tanti malati e dai molti
medici e infermieri cui si
affidano; e che si
adoperano per la loro
guarigione con generosità,
mettendo a rischio se
stessi. Sarà diverso per
tutti". Sono le parole del
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella in un
videomessaggio agli italiani
in occasione delle festività
pasquali. 18.15 - Dati stabili
per l'Italia: è quanto risulta
dal bollettino ufficiale della
Protezione Civile. Aumenta
il numero dei guariti e cala
1585
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il
numero
degli
ospedalizzati. 18.05 Positivo al coronavirus il
presidente del Pordenone
Lovisa. 18.00 - Sono 3730
gli attuali casi positivi nella
Regione Lazio. Di cui 2263
sono in isolamento
domiciliare, 1264 sono sono
ricoverati non in terapia
intensiva, 203 sono
ricoverati in terapia
intensiva. 273 sono i
pazienti deceduti e 720 le
persone guarite. In totale
sono stati esaminati 4723
casi. 17.00 - La Regione
Lombardia ha reso noti i
dati delle ultime 24 ore.
Sono 273 i decessi nelle
ultime 24 ore (ieri erano
stati 216) per un totale di
10.511 morti dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in
totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972
delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
197.297. 16.20 - Attilio
Fontana, governatore della
Lombardia, ha dichiarato: "I
dati migliorano, ma non
dobbiamo mollare, restiamo
a casa"- 16.15 - Il Ministro
Roberto Speranza ha
parlato dell'attuale
emergenza: "Senza
vaccino, la nostra unica

arma è il distanziamento
sociale " 15. 50 - Nu o v a
ordinanza de La Regione
Lombardia, in seguito alle
decisioni prese dal Governo
nella giornata di ieri. Per
quanto riguarda l'acquisto
di articoli di cartoleria, di
fiori e piante, sarà possibile
effettuarli "all'interno degli
esercizi commerciali che
vendono alimentari o beni
di prima necessità, già
aperti". 14.35 - Pubblicato il
bollettino numero 72 dello
Spallanzani: sono 165 i
pazienti COVID-19 positivi,
dei quali 23 necessitano di
supporto respiratorio. 252,
invece, i pazienti dimessi e
trasferiti a domicilio o
presso altre strutture. Tutti
negativi i risultati al test
rapido per la comunità di
Nerola, risultati confermati
(tranne in un caso) anche
nel test molecolare. 13.30 Emergenza Coronavirus,
Arcuri: "La fine è lontana,
non fate sciocchezze" 11.55
- Chiesto lo stop definitivo
al campionato di Serie A nel
decreto, emerge il
retroscena sulle discussioni
precedenti all'approvazione
nella giornata di ieri 10.25 Saliti a oltre mezzo milione
i casi n egli S t at i U n it i,
secondo i dati della John
Hopkins University. I morti
negli States sono 18.693.
8.25 - Negli Stati Uniti,
pubblicato il decreto per
aiuti all'Italia, previsto
l'invio di personale militare
e apparecchiature mediche
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0 Si chiama eparina, non è
un nuovo farmaco ma è un
conosciuto anticoagulante
dal costo irrisorio e sarebbe
efficace contro il Sars-CoV2. Fluidificante del sangue,
previene la formazione di
coaguli sanguigni anomali
che sono i trombi gli alleati
più preziosi della Covid-19.
È quanto emerge dal lavoro
di ricerca degli specialisti
italiani dopo le prime
autopsie effettuate sui
cadaveri infetti. Il cocktail
che potrebbe sconfiggere
definitivamente il morbo è
costituito appunto da antiinfiammatori e anticoagulanti, una miscela che
potrebbe farci tornare molto
presto alla normalità. "La
nostra - spiegano gli
ambienti della ricerca - è la
più ampia casistica
mondiale, poiché i cinesi
hanno
pubblicato
praticamente quasi nessun
report sulle autopsie". Ma
gli studi sono comunque
alle
origini,
gli
anatomopatologi hanno
chiesto di procedere
soprattutto per investigare i

decessi di pazienti
relativamente giovani, e
altrimenti
sani,
aggiungendo quanti più dati
possibili circa la data di
esordio dei sintomi, le
eventuali comorbilità, le
terapie effettuate, il sistema
di supporto di ossigeno, il
passaggio in terapia
intensiva, per capire quanto
ci sia di pregresso nei
polmoni disastrati esaminati
e spiegarsi alcuni reperti
anomali. Ma le terapie a
base di eparina, di fatto in
corso da qualche giorno,
anche prima del via libera
dell'Agenzia italiana del
farmaco, hanno acceso
l'entusiasmo senza
abbandonare la necessaria
prudenza. "Non vorremmo
sembrare eccessivi chiariscono i ricercatori ma crediamo di aver
dimostrato la causa della
letalità del Coronavirus. Se
così fosse non servono le
rianimazioni e le intubazioni
perché innanzitutto devi
sciogliere, anzi prevenire,
queste tromboembolie.
Serve a poco ventilare un
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polmone dove il sangue non
arriva. L'efficacia del
trattamento terapeutico,
poi, ci induce a ritenere che
sia questo il motivo
principale per cui in Italia le
ospedalizzazioni si riducono.
Sta diventando una malattia
curabile a casa. Per me si
potrebbe tornare alla vita
normale e riaprire le attività
commerciali. Insomma,
basta con le attuali
restrizioni. Non subito,
certo. Ma molto presto". Il
momento di abbassare
guardia e mascherine non è
ancora giunto. Ma il ritorno
alla normalità potrebbe
essere più vicino di quanto
si pensi grazie all'eparina.
In caso contrario, sarà
necessario ricorrere al
vaccino. "Normalmente per
arrivare a un vaccino da
commercializzare il tempo
medio è di due-tre anni - ha
dichiarato il pediatra e
membro del comitato
tecnico scientifico Alberto
Villani -. In quest'occasione
penso che i tempi saranno
molto molto più brevi,
sicuramente non saranno
1587
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quelli abituali per un
vaccino". 0shares
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Coronavirus, Villani:
Vaccino in tempi record
Roma, 12 apr. - "Il vaccino
contro Covid-19 sta
percorrendo tempi record,
credo si possa essere
fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono
almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli".Villani ha voluto
cogliere anche "l'occasione
per ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti
coloro che si devono
vaccinare per l'influenza lo

facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.
Perchè mai come questo
autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati cronici.
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Coronavirus: Villani (Sip)
"Vaccino contro Covid-19 in
tempi record" "Il vaccino
contro Covid-19 sta
percorrendo tempi record,
credo si possa essere
fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
probabilmente rapidi e
questo ci conforta". Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
"Normalmente - ha
ricordato - occorrono
almeno due anni per
mettere a punto un vaccino,
in questa occasione i tempi
non saranno sicuramente
quelli". Villani ha voluto
cogliere anche "l'occasione
per ribadire alcune cose. La
prima è che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere
continuato. Direi a maggior
ragione in questo periodo".
"L'altro
punto
è:
prepariamoci per l'autunno.
E' importante che tutti
coloro che si devono

vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
l'apposita circolare. Per i
bambini, ricordiamocene.
Perché mai come questo
autunno sarà importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto", ha
concluso
Villani
aggiungendo anche che
negli ospedali resta
garantita
anche
nell'emergenza la continuità
dei percorsi per i bambini
malati
cronici.
(AdnKronos)
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Coronavirus: Villani (Sip) "Vaccino contro Covid-19 in tempi record"
LINK: https://www.liberoreporter.it/2020/04/in-evidenza/coronavirus-villani-sip-vaccino-contro-covid-19-in-tempi-record.html
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domenica 12 aprile 2020
Toggle navigation Home In
Primo Piano Manduria
Avetrana Sava Maruggio
Provincia di Taranto Salento
Sport CORONAVIRUS L'annuncio del presidente
della Società Italiana di
Pediatria: «Il vaccino
arriverà in tempi record»
12/04/2020 12:11:21 Salento - Attualità «Credo
si possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto» Il
vaccino
contro
il
Coronavirus potrebbe
arrivare in "tempi record".
E' ottimista Alberto Villani,
presidente della Societaà
Italiana di Pediatria,
intervenendo nella
conferenza stampa alla
Protezione
civile.
«Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali che
si hanno per un vaccino»,
spiega Villani. «Il vaccino

contro il virus sta facendo
un percorso che è a tempi
di record. Credo si possa
essere fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto.
Ma è anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere garantito
e continuato, a maggior
ragione in questo periodo».
A oggi sono 35 i vaccini
sperimentali per contrastare
Covid-19 che l'Agenzia
italiana per il farmaco (Aifa)
sta sperimentando in Italia.
E all'estero numerosi
ricercatori stanno lavorando
per trovare una soluzione.
Intanto, in attesa
dell'immunizzazione contro
Covid-19, l'esperto ricorda
quanto sia importante fare
quello contro l'influenza.
«Tutti coloro che si devono
vaccinare per l'autunno lo
facciano, mai come
quest'anno sarà molto
importante vaccinarsi», ha
detto Villani. L'esperto ha
tenuto
inoltre
a
tranquillizzare le tante
persone in attesa di un
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figlio. «Il percorso nascita
in Italia è sicuro e
garantito- ha detto - sia per
le pazienti eventualmente
infette sia per tutte le altre.
Laddove ci sono bambini
con infezione in età
neonatale hanno sintomi
lievi. Il parto con il padre
v i c i n o
d i p e n d e
dall'organizzazione dei
singoli ospedali, in alcune
strutture è comunque
possibile.
Anche
l'allattamento al seno è
sempre e comunque
possibile».
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Coronavirus, "vaccino in tempi record": la protezione civile si
sbilancia
LINK: https://www.liberoquotidiano.it/video/italia/22000162/coronavirus_alberto_villani_vaccino_tempi_record.html

alberto villani Condividi: "Il
vaccino arriverà in tempi
record". Lo ha detto Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
nel corso della conferenza
stampa quotidiana nella
sede della Protezione Civile.
Fonte: Agenzia Vista /
Alexander Jakhnagiev Stop
"Siamo costretti ad
ascoltare i suoi diktat, no
allo show a reti unificate".
Cacciari smonta Conte:
godono Salvini e Meloni
Sfogo
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Coronavirus in Italia, dati e
notizie del 12 aprile 2020
Da Marina Denegri - 12
Aprile 2020 Facebook
WhatsApp Twitter Linkedin
Email I dati del bollettino
del 12 aprile 2020 saranno
ufficializzati da Angelo
Borrelli, nella conferenza
stampa del pomeriggio, le
ultime news Nuova giornata
con l'informazione de
L ' O p i n i o n i s t a
sull'emergenza Coronavirus
in Italia. Oggi, domenica 12
aprile 2020 andiamo a
seguire le principali notizie
e gli aggiornamenti sui dati
forniti dal Dipartimento di
Protezione Civile. I numeri
forniti nella giornata di ieri
dal Dipartimento di
Protezione Civile dicono che
a livello nazionale c'é stata
una lieve ripresa dei
contagi. Le persone
complessivamente risultate
positive al Coronavirus,
compresi guariti e deceduti,
sono diventati 152.272.
Nelle ventiquattrore
precedenti ci sono stati
3.392 casi in più, che
hanno portato il numero dei
positivi attuali a 100.269 di
cui 3.497 sono in terapia

intensiva, 28.144 ricoverati
e gli altri 68.774, in
isolamento domiciliare. Per
il sesto giorno consecutivo il
dato di pazienti in
rianimazione é decresciuto,
questa volta di 116 unità.
Purtoppo, resta sempre alto
il numero dei morti, che ieri
sono risultati 619. Ci sono
state, tra quelle annunciate
dal Dottor Angelo Borrelli,
anche due buone notizie:
sono stati eseguiti 963.473
tamponi in tutta Italia ed é
arrivato un mesaggo di
speranza da Roma, dove un
uomo di 94 anni é guarito al
Covid-19. Il numero dei
contagi é accresciuto in
proporzione ai dati della
Regione più colpita, la
Lombardia, che come ha
sottolineato l'assessore
regionale al Welfare Giuio
Gallera, "non consentono di
rilassarsi". Ieri i positivi
sono stati 57.592 con una
crescita di 1.544 con quasi
10mila tamponi, mentre nel
giorno precedente c'erano
stati 1.246 nuovi casi con
9.372 tamponi. I deceduti
sono saliti a 10511 con 273
nuovi decessi mentre il
giorno prima c'era stata una
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crescita di 216 unità. I
ricoverati non in terapia
intensiva erano 12.026 con
un aumento di 149 mentre
venerdì erano aumentati di
81, i ricoverati in terapia
intensiva erano1174 con un
calo di 28 mentre il 9 aprile
erano in calo di 34. A fronte
di questi dati una
ordinanza, firmata dal
Governatore Fontana, ha
disposto che il 14 aprile non
riapriranno librerie,
cartolibrerie, negozi di
abbigliamento per bambini
e gli altri esercizi
commerciali elencati
nell'allegato al DPCM 10
aprile. Una scelta condivisa
dal leader della Lega Matteo
Salvini, che a Stasera Italia,
in onda su Rete 4, ha
sottolineato che i numeri
sono ancora alti e pare
superflua la scelta di
mettere a rischio le vite
delle persone per andare in
libreria. Di diverso avviso il
Ministro dei beni culturali e
del
turismo
Dario
Franceschini, che in
un'intervista a La Stampa
ha spiegato che riaprire le
librerie non è snobismo ma
significa riconoscere il ruolo
1593
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Coronavirus in Italia, dati e notizie del 12 aprile 2020
LINK: https://www.lopinionista.it/coronavirus-dati-12-aprile-2020-56558.html
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stati intensificati i controlli
sulle strade di tutta Italia.
Lo ha annunciato nei giorni
scorsi il Ministro dell'Interno
Luciana Lamorgese,
motivando che dobbiamo
rimanere tutti a casa per il
nostro bene e dei nostri
cari, e per consentire
all'Italia di ripartire il prima
possibile. Per questa
Pasqua blindata sono stati
attivati posto di blocco ai
caselli autotradali, droni,
telecamere nei varchi di
accesso alla città, controllo
di spiagge, parchi e
giardini. "Tolleranza zero
per chi uscirà di casa senza
una ragione valida e anche
per chi pensa di arrivare
dalle regioni vicine per
trascorre da noi il weekend
-ha tuonato il Governatore
Giovanni Toti- Per questa
Pasqua la Liguria è chiusa,
proprio per poter accogliere
tanti turisti il prima
possibile e in sicurezza,
appena l'emergenza sarà
superata". Sarà una Pasqua
particolare, diversa, con
celebrazioni liturgiche senza
fedeli, senza le tradizionali
manifestazioni che ogni
anno si svolgono su tutto il
territorio italiano ma anche
senza pranzo in famiglia o
con gli amici. Una Pasqua in
solitudine, come ha voluto
sottolineare in un
videomessaggio alla
Nazione, il terzo dall'inizio
dell'emergenza,
il
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, che
passerà la giornata da solo,
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come la maggior parte degli
italiani, senza la compagnia
di
figli
e
nipoti.
"Condividiamo la stessa
sorte", ha spiegato. Il Capo
dello stato ha dicharato che
il Paese deve continuare a
coltivare la speranza,
cercando di farsi forza nella
solidarietà, perché i sacrifici
stanno producendo effetti e
non bisogna mollare proprio
ora. Ha pii rinnovato l'invito
ad osservare le norme di
comportamento indicate dal
governo e dalle autorità. Di
speranza, nella nostra ora
più buia, ha parlato anche
Papa Francesco nell'omelia
della Veglia Pasquale. "Con
il crescere dei timori, anche
la speranza più audace può
evaporare -ha detto il
Pontefice- La speranza di
Gesù é diversa, immette nel
cuore la certezza che Dio sa
volgere tutto al bene.
Persino dalla tomba ha
saputo portare vita [...].
Perciò, non cediamo alla
rassegnazione, non
poniamo una pietra sopra la
speranza. Possiamo e
dobbiamo sperare perché
Dio é fedele. Non ci ha
lasciati soli". Poi ha lanciato
un nuovo appello per la
pace e per la vita:
"Mettiamo a tacere le grida
di morte, basta guerre! Si
fermino la produzione e il
commercio delle armi,
perché di pane e non di
f u c i l i
a b b i a m o
bisogno.Cessino gli aborti,
che uccidono la vita
innocente. Si aprano i cuori
1594
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della cultura nelle nostre
vite e ha annunciato che si
sta lavorando anche per
riaprire al più presto cinema
e teatri. Decisamente più
cauto il Commissario
Domenico Arcuri, che nella
conferenza stampa della
Protezione civile di ieri
mattina, ha voluto frenare
l'entusiasmo da fine
emergenza che si stava
manifestando in alcuni,
dicendo che siamo sulla
buona strada ma non si può
certo dire che il virus é
stato sconfitto e questo non
avverrà finchè non avremo
a disposizione il vaccino.
Arcuri ha, inoltre, invitato
tutti a essere responsabili,
a maggior ragione, in questi
giorni di festa. Quanto al
vaccino il Professor Alberto
Villani, pediatra e membro
del Comitato Tecnico
Scientifico, Alberto Villani,
durante la conferenza
stampa del Dottor Borrelli,
ha confermato che ci si sta
lavorando assiduamente e
che arriverà in commercio a
tempo
di
record,
sicuramente molto prima
dei due o tre anni che
occorrono normalmente per
gli altri vaccini. Villani ha
voluto cogliere anche
l'occasione per precisare
che il percorso vaccinale di
ogni bambino può e deve
essere continuato e che
sarà importante che tutti
coloro che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano. Intanto per
Pasqua e Pasquetta sono
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di chi ha, per riempire le
mani vuote di chi è privo
del necessario". Nella
Conferenza stampa delle 18
il Capo del Dipartimento di
Protezione civile, Dottor
Angelo Borrelli, ci
aggiornerà nuovamente su
quelli che sono stati i dati
giornalieri in Italia, relativi a
guariti, positivi (in
isolamento domiciliare con
o senza sintomi, ricoverati,
con particolare attenzione a
quelli che sono in terapia
intensiva o sub-intensiva) e
morti con Coronavirus e
sull'attività svolta per
fronteggiare questa terribile
epidemia.
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«Questo autunno il vaccino è quanto mai fondamentale»
LINK: https://www.giornaledibrescia.it/italia-ed-estero/questo-autunno-il-vaccino-%C3%A8-quanto-mai-fondamentale-1.3472935

«Questo autunno il vaccino
è
q u a n t o
m a i
fondamentale» Italia ed
Estero Oggi, 11:31
Bambino durante il vaccino
© www.giornaledibrescia.it
Vuoi fare pubblicità su
questo sito? «Prepariamoci
per l'autunno, tutti coloro i
quali si devono vaccinare
per l'autunno lo facciano.
Mai come quest'anno sarà
molto
importante
vaccinarsi». Lo ha
affermato Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione
Civile
sull'emergenza coronavirus.
«Normalmente per arrivare
a
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto, molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino. Per quanto
riguarda la situazione
pediatrica, ossia la fascia di
età tra gli 0 e i 18 anni,
sono state fatte poco più di
2mila diagnosi. Le

ospedalizzazioni sono state
davvero poche, parliamo di
44 casi tra bambini tra 0-1
anni, e una ventina-trentina
di casi per le altre fasce di
età. Sono numeri contenuti,
circa il 7% dei pazienti in
età pediatrica viene
ricoverato». Leggi qui il
GdB in edicola oggi Iscriviti
a "News in 5 minuti" per
ricevere ogni giorno una
selezione delle principali
notizie riproduzione
r i s e r v a t a
©
www.giornaledibrescia.it
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LINK: https://www.informazione.it/a/BB5EA551-F80C-48B4-A5FD-1AC909587081/Coronavirus-Villani-Societa-italiana-pediatria-Nascite-sicure-Allattament...

Anche l'allattamento al seno
è sempre e comunque
possibile". Il parto con il
padre vicino dipende
dall'organizzazione dei
singoli ospedali, in alcune
strutture è comunque
possibile. Published on Apr
12, 2020. Su altre testate
Oggi inizia una nuova
sperimentazione da parte
South Australian Health and
Medical Research Institute
(SAHMRI) di Adelaide che
come riportato dal sito
australiano abc.net ha
studiato gli effetti del
vaccino noto come Bacille
Calmette-Guerin (BCG).
(CalcioWeb) Lo afferma il
pediatra e membro del
comitato tecnico scientifico,
Alberto Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione Civile. É la
raccomandazione di Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico-scientifico, nella
conferenza stampa alla
Protezione civile. (Il
Messaggero Salute)
Incontrerò una persona
(amore \ amicizie \

parenti). Andrò a mangiare
al ristorante. Farò colazione
al bar. Andrò a correre al
parco. Andrò in palestra.
Andrò a giocare a calcio o
ad altri sport all'aperto. (La
Lazio Siamo Noi) «E' chiaro
che la curva dell'epidemia
sta scendendo abbastanza
lentamente», ha osservato
il fisico Giorgio Parisi,
dell'Università Sapienza di
Roma e dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare
(Infn). Dei cinque vaccini in
sperimentazione sono al
momento due quelli che
sembrano più promettenti,
ha detto ancora Aurisicchio.
(La Sicilia) Prepariamoci per
l'autunno, tutti coloro che si
devono vaccinare per
l'influenza, lo facciano. Il
professor Alberto Villani,
Presidente Società Italiana
Pediatri, ha parlato a
margine della conferenza
stampa della Protezione
Civile: "Il vaccino verso il
Sars-Cov-2 sta andando a
tempi di record. (Tutto
Napoli) La Gilbert ha
detto:"Non vogliamo
arrivare alla fine dell'anno e
scoprire che abbiamo un
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vaccino altamente efficace e
che non abbiamo nessun
vaccino da usare". Il suo
team era già in trattative
con il governo sulla
produzione del vaccino per
evitare un secondo picco di
infezioni in autunno. (Il
Sussidiario.net) Altri articoli
Fonte: Startmag Web
magazine 12/04/2020 08:34 - LA CORSA AL
VACCINO. La corsa al
vaccino è iniziata l'11
gennaio 2020, giorno in cui
è stata pubblicata la
sequenza genetica di SARSCoV-2.
CANSINO
BIOLOGICALS. Alla fase
clinica è stato ammesso
anche il...) Fonte:
Salernonotizie.it
11/04/2020 - 21:13 Salernonotizie.it è il primo
p o r t a l e
o n l i n e
completamente gratuito di
Salerno e provincia. Ogni
giorno notizie, curiosità,
cronaca, sport...) Fonte:
Adnkronos 11/04/2020 23:27 - E' importante che
tutti coloro che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano - ha sottolineato Il ministero sta preparando
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Coronavirus, Villani (Società italiana pediatria): "Nascite sicure.
Allattamento sempre consentito"
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l'apposita circolare. Lo ha
detto Alberto Villani,
presidente della...) Fonte:
Cronache della Campania
12/04/2020 - 02:52 - Il
vaccino
contro
il
Coronavirus
"sta
percorrendo un percorso a
tempi record. PUBBLICITA'
In questa occasione
saranno molto più brevi
anche se ora non è
possibile...) Commenti
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LINK: https://www.informazione.it/a/0F4551B8-9811-445D-999A-D1AA86CA92D2/Coronavirus-Barazzutti-Irrealistico-tornare-a-giocare-senza-vaccino

Coronavirus, Barazzutti:
"Irrealistico tornare a
giocare senza vaccino"
12/04/2020 - 09:23 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Non voglio
essere pessimista ma il più
realista possibile: fino a
quando non troveranno un
vaccino non potremo
tornare alla normalità. Però
Wimbledon, che ha
comunque dei diritti tv
importanti, ha comunque
deciso di non andare avanti
senza tifosi sugli spalti",
evidenzia Barazzutti. Ne
parlano anche altre testate
Coronavirus: vaccino in
tempi record. L'annuncio è
giunto nel corso della
conferenza stampa della
Protezione Civile a cui
l'esperto ha preso parte
insieme ad Angelo Borrelli.
(Notizie.it ) Il Professor
Alberto Villani , presidente
della Società Italiana di
Pediatria, primario di
Pediatria generale e
malattie
infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma, ha parlato così del
vaccino: " Il vaccino contro

il coronavirus sta marciando
spedito a tempi di record .
(Calciomercato.com)
Incontrerò una persona
(amore \ amicizie \
parenti). Andrò a mangiare
al ristorante. Farò colazione
al bar. Andrò a correre al
parco. Andrò in palestra.
Andrò a giocare a calcio o
ad altri sport all'aperto. (La
Lazio Siamo Noi) Il pediatra
e membro del comitato
tecnico scientifico, Alberto
Villani, durante la
conferenza stampa in
Protezione Civile - Ansa
/CorriereTv. "Normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni.
(Corriere della Sera)
Vaccino coronavirus, una
nuova speranza arriva
dall'Australia. Questo,
finora, è stato utilizzato per
curare la tubercolosi,
malattia che colpisce i
polmoni, ma ora potrebbe
essere utile anche per
questa nuova emergenza
sanitaria. (Inews24)
Presente alla consueta
conferenza stampa della
Protezione Civile, nel corso
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della quale viene fornito ai
giornalisti il bollettino
quotidiano di vittime,
contagiati e ricoveri in
ospedale, Villani ha parlato
di "tempi record" per
arrivare ad un vaccino.
(NewNotizie) Altri articoli
Fonte: La Repubblica
12/04/2020 - 10:49 Anche l'allattamento al seno
è sempre e comunque
possibile". Il parto con il
padre vicino dipende
dall'organizzazione...)
Fonte: Cronache della
Campania 12/04/2020 02:52 - Il vaccino contro il
Coronavirus
"sta
percorrendo un percorso a
tempi record. PUBBLICITA'
In questa occasione
saranno molto più brevi
anche se ora non è
possibile...) Fonte:
AreaNapoli.it 11/04/2020 18:12 - Il processo fornirà
prove
chiave
che
potrebbero rivelarsi
preziose, sia nell'attuale
lotta contro Covid-19 sia nei
f u t u r i n u o v i f o co l a i " ...)
Fonte: Il Sussidiario.net
11/04/2020 - 22:21 - La
docente si è detta "sicura
1599
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a l l ' 8 0% " che il vaccino
sviluppato dal suo tema
potrebbe funzionare entro
l'autunno. Il suo team era
già in...) Commenti
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LINK: https://www.milannews.it/news/live-mn-emergenza-coronavirus-12-aprile-75000-morti-in-europa-la-serie-a-punta-al-31-maggio-367494

LIVE MN - Emergenza
Coronavirus, 12 aprile.
75.000 morti in Europa, la
Serie A punta al 31 maggio
1 2 . 0 4 . 2 0 2 0
14:26 di Redazione
MilanNews Twitter: @Milann
ewsit Vedi letture © foto
di Daniele Buffa/Image
Sport 14.26 - Sono 75.000
le vittime del Coronavirus in
Europa, secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse che conferma
che il Vecchio Continente
continua ad essere il più
colpito dalla pandemia.
L'80% del totale dei morti è
stato registrato in Italia,
Spagna e Gran Bretagna.
14.00 - Niente omelia,
sostituita da un minuto di
silenzio. Questa la scelta di
Papa Francesco, in
occasione della messa,
svolta in una basilica di San
Pietro praticamente deserta
per
l'emergenza
Coronavirus, per la
domenica di Pasqua. Il
pontefice, che ha anche
ricordato come per molti sia
una Pasqua di solitudine, ha
inviato un messaggio chiaro
nell'Urbi et Orbi, parlando

della "notte di un mondo
già alle prese con sfide
epocali ed ora oppresso
dalla pandemia, che mette
a dura pr o v a la n o st r a
grande famiglia umana.
Oggi l'Unione Europea - ha
proseguito il Papa - ha di
fronte a sé una sfida
epocale, dalla quale
dipenderà non solo il suo
futuro, ma quello del
mondo intero. Non si perda
l'occasione di dare ulteriore
prova di solidarietà, anche
ricorrendo a soluzioni
innovative". 13.48 "Ribadisco che se si
riprenderà a giocare io non
schiererò la squadra".
Massimo Cellino resta fermo
sulle posizioni già espresse
negli scorsi giorni. Per il
presidente del Brescia
l'attuale stagione può
considerarsi chiusa: "Non è
una provocazione: mi diano
i punti di penalizzazione che
vogliono - afferma al
Giornale di Brescia, mi
assumo
tutte
le
responsabilità del caso".
"Sto vedendo troppo
egoismo e troppe persone
che cercano di approfittare
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di questa situazione",
continua Cellino che poi si
scaglia contro il presidente
della Lazio: "Lotito vuol
tornare a giocare? Raglio
d'asino non giunge in
Paradiso, si dice: io ascolto
solo chi è degno di essere
ascoltato. Tra l'altro non so
nemmeno se rappresenti la
Lazio visto che del club è
solo presidente del comitato
di gestione". Ma il
presidente del Brescia ne ha
anche per Gravina: "Il
presidente della Figc vada
meno in tv e controlli
meglio i conti delle società.
E venga a fare un giro a
Brescia, poi parliamo di
tutto. Io non voglio
vantaggi e non ho paura di
retrocedere perché non
fallisco e perché la serie A
ce la riprenderemo. Le
posizioni prudenti di Fifa e
Coni sul fatto di tornare a
giocare dicono che il mio
punto di vista è quello
corretto". 13.16 - Il calcio
pianifica la sua ripresa per il
31 maggio. Se l'evoluzione
della
pandemia
lo
concederà,
si
può
realisticamente pensare che
1601
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LIVE MN - Emergenza Coronavirus, 12 aprile. 75.000 morti in
Europa, la Serie A punta al 31 maggio
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African Champions League
(l'equivalente
alla
Champions
League
europea) e della Caf Cup
(l'Europa League per
l'Uefa), originariamente
prevista per l'inizio di
maggio, sono state
posticipate a data da
destinarsi. 12.40 - Il primo
ministro britannico Boris
Johnson ha ringraziato in un
messaggio lo staff sanitario
del St. Thomas Hospital per
avergli "salvato la vita".
"Non posso ringraziarli
abbastanza, devo a loro la
vita", ha detto il premier,
citato dal Guardian, mentre
trascorre la settima notte di
ricovero dopo essere stato
colpito dal coronavirus. Il
premier ha trascorso tre
giorni in terapia intensiva e
ha ricevuto un sostegno
respiratorio non invadente.
12.34 - Il numero dei
contagiati da coronavirus in
America latina ha superato
oggi quota 60mila, di cui
oltre 2.503 morti. E' quanto
emerge da una statistica
elaborata dall'Ansa sulla
situazione esistente in 34
nazioni e territori
latinoamericani. In appena
36 ore la regione è passata
dai 50.037 casi confermati il
10 aprile ai 60.300 odierni.
Le vittime fatali nello stesso
periodo sono cresciute di
442 unità. 12.30 - Sono
1.920 i morti per
Coronavirus negli Stati Uniti
nelle ultime 24 ore. E'
quanto emerge dalle
rilevazioni della Johns
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Hopkins University. Intanto
Donald Trump approva la
dichiarazione di stato di
calamità per il Wyoming a
causa della pandemia da
Covid 19. Un via libera che
per la prima volta nella
storia americana fa sì che
tutti e 50 gli stati americani
siano sotto la dichiarazione
di stato calamità. 12.08 - Il
Ministero della Salute
spagnolo ha reso noti i dati
relativi alle ultime 24 ore. I
casi totali salgono a
166.019, con ben 5.167
contagi nelle ultime 24h.
Rispetto alla giornata di ieri
sono 619 i nuovi decessi,
per un totale di 16.972
morti. Sale anche il numero
di guariti, ora più di 62.000.
12.06 - Le persone anziane
potrebbero dover rimanere
isolamento "fino alla fine
dell'anno" per evitare ogni
rischio di contrarre il
coronavirus. Lo ha detto la
presidente
della
Commissione Ue Ursula von
der Leyen alla Bild. "So che
è difficile, che l'isolamento è
un peso ma è una questione
di vita o di morte.
Dobbiamo
essere
disciplinati e rimanere
pazienti", ha sottolineato
auspicando che un
laboratorio europeo riesca a
trovare un vaccino per il
Covid-19. 12.05 - Marcello
Nicchi ha ipotizzato una
ripresa del calcio senza VAR
poiché tutti devono essere
messi in uno stato di
sicurezza. Ma, secondo il
Corriere dello Sport, la FIGC
1602
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quel weekend sia quello
giusto per ripartire.
Qualcuno spera anche la
settimana precedente, ma
probabilmente intorno la
data intorno al 27 maggio
potrebbe essere sfruttare
per recuperare le 4 gare
della venticinquesima
giornata che andranno
recuperate. Si parte,
comunque, dalla base che i
club di Serie A faranno di
tutto per concludere la
stagione. Deroga per le
visite. Da una decina di
giorni il presidente FIGC
Gabriele Gravina e il
ministro Spadafora sono in
contatto continuo per
ottenere una sorta di
deroga affinché i club
possano convocare i
calciatori una settimana
prima rispetto al 4 maggio
(data di ripresa degli
allenamenti). Lunedì 27
aprile, dunque, i calciatori
potrebbero tornare nei
propri centri sportivi per
effettuale i test medici
necessari per ricominciare,
rispettando il protocollo
sanitario. A riportarlo è il
Corriere dello Sport. 12.50
- La Confederazione
Africana di Calcio (Caf), che
aveva già posticipato le
qualificazioni della Coppa
d'Africa 2021 in Camerun,
ha annunciato oggi, oltre al
rinvio delle qualificazioni
per la Coppa del Mondo
femminile under 17, la
sospensione
delle
competizioni per club.
Pertanto, le semifinali della
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indispensabile mantenere il
rigore le misure di
contenimento. Stiamo per
vincere la lotta contro il
virus, o perlomeno di
ridurne al minimo la
pericolosità, in attesa di
farmaci specifici e un
vaccino. Coltiviamo fiducia",
le sue parole nel messaggio
di Pasqua dedicato questo
pomeriggio all'intera
nazione. 18.20 - Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma ha parlato così in
merito al vaccino per il
Covid-19 in confernza
stampa nella sede del
dipartimento
della
protezione
civile:
" P r o b a b i l m e n t e
straordinariamente rapidi i
tempi per il vaccino. Tempi
brevi significa questo:
normalmente per arrivare
ad un vaccino che venga
commercializzato il tempo
medio è di 2-3 anni. In
questa occasione i tempi
penso saranno molto più
brevi. Difficile dire quali, ma
non saranno quelli consueti
solitamente per un vaccino"
18.00 - Come ogni giorno la
protezione civile ha
diramato il bollettino
nazionale riguardante
l'emergenza Coronavirus.
Questi i numeri: • Casi
attuali: 100.269 (+1.996,
+2%) • Deceduti: 19.468
(+619,
+3,3%)
•
Dimessi/Guariti: 32.534
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(+2.079, +6,8%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.381 (-116, 3,3%) Totale casi: 152.271
(+4.694, +3,2%) 17.10 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
273 decessi nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 216)
per un totale di 10.511
morti
dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in
totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972
delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
197.297. 15.32 - Sì alla
riapertura dei negozi di
abbigliamento per bambini
e neonati. No alla riapertura
delle librerie e delle
cartolibrerie. La Regione
Lombardia, all'indomani del
nuovo Dpcm del Governo
che aveva autorizzato la
loro riapertura, ha emesso
una ordinanza vietando
l'apertura di questi esercizi
commerciali nella Regione
dal 14 aprile. "Il documento
- si legge nella nota conferma la chiusura degli
alberghi (con le eccezioni
già in vigore), degli studi
professionali
(che
proseguono l'attività in
smart working, salvo
1603
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sta programmando la
ripresa del calcio compreso
di supporto tecnologico.
VAR e AVAR, oltre ai tecnici
che abitualmente occupano
lo stanzino di analisi video,
saranno al posto loro
perché per la Federcalcio
non ci saranno problemi di
carattere logistico. 12.00 La Cina ha annunciato 97
nuovi casi "importati" di
coronavirus, il numero più
alto dall'inizio di marzo.
Solo due i casi locali,
secondo quanto annunciato
dal ministero della Salute
cinese. Le autorità sono
preoccupate da una nuova
ondata di Covid-19 portata
dall'esterno tanto che le
frontiere restano chiusi a
quasi tutti gli stranieri.
Rimane tuttavia il problema
dei cinesi che ritornano a
casa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.00 - Il Presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, si è mostrato
assai fiducioso sulla lotta al
Coronavirus in Italia,
invitando però al contempo
tutti i cittadini a continuare
a osservare le misure di
sicurezze: "Non possiamo
fermarci proprio adesso,
evitiamo il contagio del
virus e accettiamo la
solidarietà tra di noi. Non
appena possibile, sulla base
di valutazioni scientifiche, si
potrà
avviare
una
progressiva ripresa. Fino a
quel
momento
è
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attività. Le sanzioni
amministrative inflitte ai
cittadini che non hanno
rispettato le misure di
contenimento
per
l'emergenza Covid-19 sono
state 10.442, denunciate 82
persone
per
falsa
attestazione o dichiarazione
e 12 per violazione
dell'obbligo di quarantena. I
titolari di esercizi
commerciali sanzionati sono
stati 218, le chiusure di
attività sono state 41. Nel
complesso, dall'11 marzo al
10 aprile 2020, sono state
controllate 6.482.141
persone, 2.681.184 le
verifiche agli esercizi
commerciali. 14.00 - Walter
Mattioli, presidente della
SPAL, si è espresso in
merito alla possibile ripresa
del campionato: "L'UEFA e
la FIGC vorrebbero
concludere questa stagione,
se dovesse succedere
sarebbe una cosa tanto
importante perché vorrebbe
dire che le cose sono
talmente migliorate che
sarebbe possibile tornare in
campo. Io ho qualche
dubbio ma dovesse
succedere sarei felice,
vorrebbe dire che l'Italia e
la
sua
economia
ripre nder ebber o le lo r o
attività e sarebbe la cosa
più importante. Noi
vogliamo essere pronti
dovesse succedere tutto
questo. Adesso valutiamo
se sarà a maggio, a giugno,
se si potrà fare... Ma stiamo
lavorando per farci trovare
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pronti qualora dovessero
chiamarci per un finale di
campionato importantissimo
e difficilissimo. Ce la
giocheremo come abbiamo
sempre fatto, nutro delle
grandi speranze perché io
credo ciecamente in questo
gruppo e siamo pronti per
fare tutto ciò che voi vi
aspettate". 13.30 - Gli Stati
Uniti hanno superato quota
500mila casi di positività al
COVID-19. E' quanto
emerge dallo studio della
John Hopkins University,
che aggiorna in tempo reale
i dati di tutto il mondo. A
New York, la città più
colpita degli USA, fino a
questo momento si sono
registrati 5.820 decessi.
12.28 - Domenico Arcuri,
commissario straordinario
scelto dal Governo per
l'emergenza Coronavirus,
ha tenuto questa mattina
una conferenza stampa
nella sede della Protezione
Civile per fare il punto
sull'emergenza in Italia:
" Q u e s t o
n e m i c o
sconosciuto, forte e
sostanzialmente invisibile è
ancora tra noi. Siamo sulla
buona strada, gli indicatori
ci hanno dato qualche senso
di speranza ma non siamo
ancora alla fine del tunnel.
Anzi, è ancora lontana e per
questo vi continuo a
supplicare: state a casa,
state attenti e siate ancora
responsabili". Uscita
definitiva solo dopo il
vaccino - Arcuri ha
specificato che l'Italia, così
1604

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

eccezioni per particolari
scadenze) dei mercati
all'aperto e tutte le attività
non essenziali. Inoltre, sarà
possibile acquistare articoli
di cartoleria, di fiori e piante
all'interno degli esercizi
commerciali che vendono
alimentari o beni di prima
necessità, già aperti.
Saranno sempre possibili le
vendite con la consegna a
domicilio, osservando le
regole stringenti già in
vigore
per
questa
modalità". I libri e gli
articoli di cancelleria
potranno quindi essere
venduti nei supermercati.
14.50 - Il Primo Ministro
inglese Boris Johnson è
sulla via della guarigione.
La
notizia
arriva
direttamente da un
portavoce di Downing
Street, due settimane dopo
quella della positività di
Johnson al COVID-19.
Ricoverato al St. Thomas
Hospital di Londra, il
premier inglese negli ultimi
giorni era stato trasferito al
reparto di terapia intensiva
a
causa
di
un
peggioramento delle sue
condizioni di salute. 14.10 I controlli sul territorio da
parte delle Forze dell'ordine
sono sempre più stringenti,
soprattutto durante il fine
settimana in occasione delle
festività pasquali. Nella
giornata di venerdì 10 aprile
sono state sottoposte a
controllo 301.708 persone e
sono stati verificati 93.765
tra esercizi commerciali e
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requisito fondamentale di
una comunità civile".
Servono i COVID-Hospital "Stiamo lavorando per la
cosiddetta Fase 2, quando
essa arriverà. Noi
continueremo ad essere il
braccio operativo anche in
questa fase e dovremo
contribuire a realizzare un
certo numero di COVIDHospital, luoghi per
fronteggiare il Coronavirus.
Bisognerà separare i malati
di coronavirus dagli altri con
l'obiettivo fondamentale di
predisporre l'uscita
progressiva dall'emergenza,
una uscita lenta e speriamo
inesorabile", ha detto
Arcuri. 12.22 - Dal 4
maggio la Serie A
riprenderà gli allenamenti,
con l'obiettivo di tornare in
campo a fine mese. I club
sono già al lavoro per
sistemare tutto per la
ripresa, spiega Il Corriere
del Mezzogiorno, come il
Napoli. Il club attende il
protocollo del comitato
medico-scientifico della Figc
che si riunirà nuovamente
martedì e l'unica novità
potrebbe essere una deroga
per svolgere le visite
mediche in modo da iniziare
poi il 4 maggio il
programma di allenamenti.
Lo staff medico azzurro da
varie settimane si è mosso
per la fornitura dei test
rapidi e per stringere
accordi con i laboratori per
tamponi ed esami 12.18 Secondo quanto riporta
oggi La Repubblica, non
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sarebbe ancora del tutto
tramontata per quanto
riguarda La Serie A l'idea di
tenere in ritiro fisso le
squadre nei rispettivi centri
di allenamento fino al
termine della stagione ma è
scartata l'eventualità di
portare tutti a Roma
giocando ogni gara nella
Capitale o al massimo nelle
5-6 città meno colpite
dall'emergenza sanitaria.
12.15 - Questi, stando agli
ultimi dati ufficiali, i cinque
paesi con più casi in
Europa. Spagna - 161.852
(16.353 decessi) Italia 147.577 (18.849 decessi)
Germania - 113.525 (2.373
decessi) Francia - (90.676
(13.197 decessi) Regno
Unito - 70.272 (8.958
decessi) 12.14 - Il Ministero
della Salute spagnolo ha
reso noti i dati relativi alle
ultime 24 ore. Si tratta del
paese europeo col maggior
numero di casi: 161.852
dall'inizio dell'epidemia, di
cui 4.830 nell'ultimo giorno.
Di questi oltre 160mila casi,
59.109 i guariti e i 16.353,
510 in più rispetto al
bollettino di ieri. In Spagna,
le persone attualmente
affette da COVID-19 sono
86.390. 12.00 - Nell'ultimo
Dpcm, il Governo ha dato
anche ampio spazio al tema
degli
spostamenti.
Confermate le limitazioni
presenti già in precedenza:
ci si può spostare solo per
motivi di salute, di lavoro o
di necessità. E chi rientra in
Italia, deve osservare 14
1605
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come gli altri paesi, si
metterà questa emergenza
alle spalle solo dopo la
scoperta di un vaccino: "Noi
- ha detto - ci metteremo
definitivamente alle spalle
questa drammatica
emergenza solo quando
verrà scoperto un vaccino
efficiente ed efficace. Fino a
quando non verrà scoperto,
abbiamo un solo antidoto:
noi stessi e i nostri
comportamenti. Essi
servono a prevenire e a
contenere i contagi. Siamo
noi che dobbiamo dare una
mano a noi stessi fino
all'auspicata scoperta del
vaccino in questa guerra
che affligge tutte le
nazioni". Non è ancora il
momento della Fase 2 - Sul
passaggio a una fase
successiva, questo il
pensiero di Arcuri: "Non
possiamo e non dobbiamo
sbagliare i tempi dell'uscita
dalla Fase 1. In questi
giorni si sono sviluppate
discussioni e numerosi
dibattiti sul tema e ieri il
Presidente del Consiglio ha
spiegato che qualche
piccola
misura
di
allentamento è stata decisa,
ma abbiamo ancora da
aspettare un po' per un
allentamento più forte. E'
necessaria questa linea per
evitare il riproporsi del
contagio che potrebbe
produrre danni ancora più
forti rispetto a quelli già
prodotti. Dobbiamo lavorare
tutti affinché i contatti non
riesplodano. La salute è il
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giorni di quarantena
obbligatoria. Nell'Articolo 5
dedicato ai 'Transiti e
soggiorni di breve durata in
Italia' viene poi specificato
che questi sono possibili:
"Esclusivamente per
comprovate esigenze
lavorative e per un periodo
non superiore a 72 ore,
salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di
ulteriori 48 ore". Per farlo,
oltre a dimostrare le
comprovate esigenze
lavorative, bisognerà. 1 Fornire l'indirizzo completo
dell'abitazione, della dimora
o del luogo di soggiorno in
Italia e il mezzo privato che
verrà utilizzato per
raggiungere la stessa dal
luogo di sbarco; in caso di
più abitazioni, dimora o
luoghi di soggiorno, indirizzi
completi di ciascuno di essi
e indicazione del mezzo
privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti. 2
- Fornire il recapito
telefonico anche mobile
presso cui ricevere le
comunicazioni durante la
permanenza in Italia.
Questi dati devono essere
comunicati al vettore
all'atto dell'imbarco, aereo,
nave o treno che siano.
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LINK: https://www.umbriajournal.com/scienze-salute/vaccino-per-sconfiggere-il-covid-19-sul-pianeta-e-una-corsa-contro-il-tempo-355809/

[ 12 Aprile 2020 ] Smog
legato ad aumento
mortalità Covid-19,
biostatistica Harvard Notizia
in rilievo Ricerca per: Home
Notizia in rilievo Vaccino per
sconfiggere il covid 19, sul
pianeta è una corsa contro
il tempo Vaccino per
sconfiggere il covid 19, sul
pianeta è una corsa contro
il tempo Scrivi in redazione
Vaccino per sconfiggere il
covid 19, sul pianeta è una
corsa contro il tempo Il
vaccino
contro
il
coronavirus potrebbe
arrivare in "tempi record".
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio e' di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
piu' brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali che
si hanno per un vaccino".
Lo dice Alberto Villani,
presidente della societa'
italiana di pediatria, nella
consueta conferenza
stampa alla Protezione
civile. Una macchina che
non smette di lavorare,
quindi ed è una macchina

bellica che ha reclutato
tutte le migliori menti
ricercatrici del mondo. E'
quella della scienza e della
ricerca. La lotta comune,
valida per tutto il mondo
che sta affrontando la
PANDEMIA, è quella della
ricerca di un VACCINO:
insomma, si tratta di una
vera e propria CORSA
contro il TEMPO. Ed è
notizia di queste ore
s e c o n d o
c u i
il VACCINO potrebbe essere
pronto PRIMA
DEL
PREVISTO, in quanto è
a p p e n a
p a r t i t a
la SPERIMENTAZIONE
sull'UOMO. Il vicepresidente
di Migal, un istituto di
ricerca israeliano, dice:
«Abbiamo sviluppato un
vaccino che funziona su un
coronavirus dei polli.
Usiamo una proteina
artificiale: il nostro farmaco
non dovrà essere iniettato.
E soprattutto i tempi di
sperimentazione saranno
molto brevi» I laboratori si
trovano a Kiryat Shmona,
Galilea, in Israele, riferisce
nel suo scoop il giornale
online La Stampa. Non è
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stato facile ottenere un
colloquio con qualcuno di
Migal. Fatto è che MEIR
OUZIEL, nel suo articolo,
riferisce che il suo
interlocutore ha detto che:
"In questi giorni stiamo
modificando il vaccino che
ha funzionato con i polli per
adattarlo agli esseri umani".
«Un vaccino del tipo
chiamato sub units, una
proteina sintetica che imita
le parti attive del virus. Una
sorta di finto virus che
innesca la risposta del
corpo umano e attiva il
sistema immunitario. Così
se una persona viene
attaccata dal virus vero il
sistema immunitario saprà
già che cosa deve
combattere e sarà in grado
d i
a t t a c c a r e ,
immunizzandosi. La risposta
immunitaria sta andando
come previsto e non dovrà
essere iniettato». Sono
molti i centri nel mondo che
stanno testando vaccini
contro il temibile covid 19.
La sperimentazione sugli
esseri umani è un
procedimento molto lungo e
anche rischioso: tuttavia
1607

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Vaccino per sconfiggere il covid 19, sul pianeta è una corsa contro il
tempo
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un reporter della Mit
Review. (Il Meteo.it) Sanità
informazione , invece,
riferisce questo in suo
articolo. «Torneremo alla
piena normalità quando ci
sarà un vaccino, fino ad
allora avremo accuratezza
ne i co n t at t i e sen so di
responsabilità, che guiderà
la ripresa e la riapertura
delle attività». Le parole del
viceministro
della
Salute, Pierpaolo Sileri, alla
trasmissione "Circo
Massimo" su Radio Capital,
sono nette. Sarà solo il
vaccino ad arrestare
completamente il Covid-19.
Resta pertanto quello
l'obiettivo degli esperti della
sanità mondiale, già al
l a v o r o
s u l l e
sperimentazioni. USA,
I N I Z I A
L A
SPERIMENTAZIONE
SULL'UOMO Negli Stati Uniti
l'azienda biotech americana
Inovio ha ricevuto il via
libera dalla Food and Drug
Administration e dato inizio
alla fase di sperimentazione
del suo vaccino sull'uomo.
La concessione è arrivata
dopo i promettenti test sugli
animali e ora sarà condotta
anche
grazie
ai
finanziamenti della Bill and
Melinda Gates Foundation e
della Cepi (Coalition for
epidemic preparedness
innovations). Sono 40 i
volontari che lunedì hanno
ricevuto la prima dose
di Ino-4800 - questo il
nome del vaccino - che sarà
seguita da una seconda tra
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quattro settimane. Tutti
adulti sani provenienti da
Philadelphia e Kansas City,
dove sono stati effettuati gli
screening.
Se
la
s p e r i m e n t a z i o n e
continuasse con successo,
dopo aver ottenuto i dati di
sicurezza e immunogenicità
si procederà agli studi di
efficacia. L'azienda prevede
di poter rendere disponibili
almeno un milione di dosi
per studi e usi di
emergenza entro fine anno.
«Il nostro team di
ricercatori, partner e
finanziatori - ha dichiarato
il Ceo di Inovio, Joseph
Kim - si è mobilitato da
quando la sequenza
genetica del virus è
diventata disponibile
all'inizio di gennaio e
continua a lavorare 24 ore
su 24 per garantire
l'avanzamento rapido di
Ino-4800». IL VACCINO
'CEROTTO' Viene ancora
dalla Pennsylvania, ma da
Pittsburgh questa volta, il
"vaccino-cerotto" di cui si è
parlato negli ultimi giorni.
Noto come "PittCoVacc", si
tratta di un tentativo
sperimentale dei ricercatori
della School of Medicine
dell'Università di Pittsburgh.
Già nel 2003 il team, di cui
fa
parte
anche
l'italiano Andrea Gambotto,
sviluppò il vaccino per
la Sars senza poterlo
sperimentare a causa della
scomparsa improvvisa della
malattia. Il cerotto, di 1,5
centimetri, sarebbe
1608
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questo non ha spaventato
I a n
H a y d o n ,
29enne specialista in
c o m u n i c a z i o n e
alla University
of
Washington, che si è
sottoposto a un primo ciclo
di somministrazione del
vaccino. Prima di procedere
con le iniezioni, l'azienda
che sta sviluppando il
farmaco ha fatto firmare
a Ian un documento di venti
pagine in cui dichiara di
essere consapevole dei
r i s c h i
d e l l a
sperimentazione; e così,
nella mattinata di mercoledì
8 aprile, l'uomo ha ricevuto
una prima dose e tra un
mese ne riceverà una
seconda. Si tratta di
un gesto di grande
altruismo, fatto da una
persona consapevole dei
rischi, ma mossa da una
grande volontà di mettersi
a disposizione per salvare il
pianeta da una grave
epidemia. "Ho sentito
parlare dello studio da un
collega che mi ha riferito
del reclutamento e ho
inviato le mie informazioni
sanitarie. Non mi aspettavo
di avere notizie, perché
avevano migliaia di
domande, ma alla fine
h an no scel to me . Sono
stato visitato e sottoposto
ad analisi, e mi hanno
spiegato lo studio. Mi
ritengo fortunato a poter
fare il volontario per
combattere il coronavirus",
queste le parole del giovane
Ian, intervistato da
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vaccino
contro
la
tubercolosi sviluppato 100
anni fa in Europa, come
riporta il New York Times .
Il nome scientifico
è Bcg (Bacillus CalmetteGuerin) ed è ancora
utilizzato in molti Paesi in
via di sviluppo. È proprio
qui che gli scienziati hanno
notato come, oltre a
prevenire la tubercolosi, il
vaccino fosse utile per
ridurre l'incidenza di
infezioni respiratorie. Da
qualche giorno un gruppo di
scienziati di Melbourne ha
d a t o
i n i z i o
alla somministrazione del
vaccino (o di un placebo) a
migliaia tra medici,
infermieri e operatori
sanitari per testarne
l'efficacia. Il dottor Nigel
Curtis,
ricercatore
dell'University of Melbourne
e uno degli ideatori del trial,
ha dichiarato: «Quello che
vogliamo fare è ridurre il
lasso di tempo in cui un
operatore sanitario infetto
non sta bene, così che
possa tornare al lavoro più
v e l o c e m e n t e » .
Sperimentazioni simili sono
iniziate anche in Olanda e a
Boston, sempre su
operatori sanitari. Tuttavia
il virologo Fabrizio
Pregliasco dell'Università di
Milano invita a trattenere gli
entusiasmi su simili
tentativi. «È un'ipotesi che
sta circolando - ha
dichiarato all' Adnkronos
Salute - ma tutto è da
discutere e le basi sono
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composto
di 400
micropunture da adagiare
sul braccio o su una spalla,
per una dose di vaccino pari
a un 1/5 di quella
necessaria per un'iniezione.
Di grande convenienza
quando si deve produrre
una quantità enorme di
prodotto, come ha spiegato
Gambotto a Repubblica . Il
cerotto rilascia la proteina
"spike", che è la chiave che
il virus utilizza per entrare
nell'organismo umano, nel
punto in cui il cerotto viene
adagiato. «A questo punto ha dichiarato il ricercatore il sistema immunitario si
rende conto che è un corpo
estraneo al nostro
organismo e inizia a
produrre anticorpi contro di
essa. Quando poi la persona
verrà contagiata da virus gli
anticorpi già sviluppati ne
bloccheranno l'infezione». I
test sui topi sono risultati
estremamente promettenti,
in quanto gli animali hanno
sviluppato anticorpi specifici
contro il Sars-CoV-2. Dopo
l'autorizzazione della Fda, in
massimo due mesi
dovrebbe poter partire la
sperimentazione clinica, che
aiuterà a studiare una dose
adatta all'essere umano. Se
si dovesse proseguire con
risultati positivi, il team di
Gambotto assicura di poter
avviare la produzione entro
cinque mesi. CONTRO LA
TUBERCOLOSI E CONTRO
IL COVID-19? Dall'altro lato
del pianeta, l'Australia
scommette invece su un

deboli».
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LIVE MN - Emergenza
Coronavirus, bollettino
nazionale del 12 aprile.
75.000 morti in Europa, la
Serie A punta al 31 maggio.
1 2 . 0 4 . 2 0 2 0
22:30 di Redazione
MilanNews Twitter: @Milann
ewsit Vedi letture © foto
di Daniele Buffa/Image
Sport 22.30 - Nelle ultime
24 ore sono stati registrati
altri 561 decessi in Francia
a causa del coronavirus,
portando il totale a 14.393
vittime
dall'inizio
dell'epidemia. Lo ha reso
noto il ministero della
Sanità. Attualmente sono
31.826 le persone
ricoverate in tutto il Paese,
di cui 1.688 nelle ultime 24
ore. In tutto sono 6.845 i
ricoveri
gravi
in
rianimazione. C'è attesa per
il discorso di Macron che
domani parlerà alla nazione
e prorogherà molto
probabilmente il lockdown
previsto inizialmente fino al
15 aprile. Sarà il quarto
discorso di Macron
dall'inizio dell'emergenza.
21.05
- Gravina:

"Riprendere prima possibile
ed evitare affermazioni fuori
luogo" - Il presidente della
FIGC Gabriele Gravina,
ospite di Sky Sport, parla
del ritorno in campo della
Serie A, specificando di non
avere scadenze per
l'obiettivo: "Noi siamo nelle
condizioni di dover
rispettare le indicazioni del
nostro governo: non
possiamo rischiare ma
abbiamo anche una
esigenza, finché non ci sarà
impedito, cioè di definire i
nostri campionati. La
mancata definizione dei
nostri organici sarebbe una
cosa molto negativa per il
nostro calcio. La FIFA ha
stabilito un principio
generale, ci adegueremo
alle
indicazioni
internazionali e del nostro
comitato tecnico-scientifico.
L'idea comunque è
completare i campionati".
Sulle polemiche: "Ho
sentito tante affermazioni
fuori luogo che dobbiamo
evitare". 18.30 - Gli sbarchi
di migranti in Italia tornano
d'attualità. E il capo della
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Protezione Civile, Angelo
Borrelli ha annunciato di
aver
firmato
un
provvedimento
per
l'assistenza
e
la
sorveglianza sanitaria dei
migranti soccorsi in mare o
che sono giunti sulla
terraferma a seguito di
sbarchi autonomi: "Si è
reso necessario dopo il
p r o v v e d i m e n t o
interministeriale che ha
dichiarato i nostri porti non
sicuri per la situazione di
sofferenza legata al
Coronavirus. In particolare,
c'è l'esigenza di garantire
anche per i migranti che
sbarcano la sorveglianza
sanitaria, quindi quarantena
e isolamento: per questo il
dipartimento delle libertà
civili e immigrazione creerà
strutture sulla terraferma
ma sfrutterà anche delle
navi per occuparsi dei
migranti, che terminato il
periodo di quarantena
saranno gestiti seguendo le
normative ordinarie". 18.00
- C o r o n a v i r u s ,
aggiornamento nazionale
ore 18 • Casi attuali:
1610
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ospedale mercoledì per il
Covid-19. Dalglish,
lasciando l'ospedale, ha
voluto elogiare tutto il
personale medico e
infermieristico. 14.26 Sono 75.000 le vittime del
Coronavirus in Europa,
secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse che conferma
che il Vecchio Continente
continua ad essere il più
colpito dalla pandemia.
L'80% del totale dei morti è
stato registrato in Italia,
Spagna e Gran Bretagna.
14.00 - Niente omelia,
sostituita da un minuto di
silenzio. Questa la scelta di
Papa Francesco, in
occasione della messa,
svolta in una basilica di San
Pietro praticamente deserta
per
l'emergenza
Coronavirus, per la
domenica di Pasqua. Il
pontefice, che ha anche
ricordato come per molti sia
una Pasqua di solitudine, ha
inviato un messaggio chiaro
nell'Urbi et Orbi, parlando
della "notte di un mondo
già alle prese con sfide
epocali ed ora oppresso
dalla pandemia, che mette
a dura pr o v a la n o st r a
grande famiglia umana.
Oggi l'Unione Europea - ha
proseguito il Papa - ha di
fronte a sé una sfida
epocale, dalla quale
dipenderà non solo il suo
futuro, ma quello del
mondo intero. Non si perda
l'occasione di dare ulteriore
prova di solidarietà, anche

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

ricorrendo a soluzioni
innovative". 13.48 "Ribadisco che se si
riprenderà a giocare io non
schiererò la squadra".
Massimo Cellino resta fermo
sulle posizioni già espresse
negli scorsi giorni. Per il
presidente del Brescia
l'attuale stagione può
considerarsi chiusa: "Non è
una provocazione: mi diano
i punti di penalizzazione che
vogliono - afferma al
Giornale di Brescia, mi
assumo
tutte
le
responsabilità del caso".
"Sto vedendo troppo
egoismo e troppe persone
che cercano di approfittare
di questa situazione",
continua Cellino che poi si
scaglia contro il presidente
della Lazio: "Lotito vuol
tornare a giocare? Raglio
d'asino non giunge in
Paradiso, si dice: io ascolto
solo chi è degno di essere
ascoltato. Tra l'altro non so
nemmeno se rappresenti la
Lazio visto che del club è
solo presidente del comitato
di gestione". Ma il
presidente del Brescia ne ha
anche per Gravina: "Il
presidente della Figc vada
meno in tv e controlli
meglio i conti delle società.
E venga a fare un giro a
Brescia, poi parliamo di
tutto. Io non voglio
vantaggi e non ho paura di
retrocedere perché non
fallisco e perché la serie A
ce la riprenderemo. Le
posizioni prudenti di Fifa e
Coni sul fatto di tornare a
1611
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102.253 (+1.984, +2%) •
Deceduti: 19.899 (+431,
+2,2%) • Dimessi/Guariti:
34.211 (+1.677, +5,2%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.343 (-38, 1,1%) Totale casi: 156.363
(+4.092, +2,7%) 17.40 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
110 decessi nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 273)
per un totale di 10.621
morti
dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 59.052, con un
incremento di unità nelle
ultime 24 ore (ieri +1.460).
Sono attualmente ricoverati
in terapia intensiva 1.176
pazienti, +2 rispetto a ieri.
Sale di 1.405 il conto dei
guariti, in totale 35.286. I
tamponi effettuati sono
stati 9.530 delle ultime 24
ore, per un totale
complessivo di 205.832. In
basso il grafico ufficiale.
15.30 - Sono 263 i pazienti
dimessi e trasferiti a
domicilio o presso altre
strutture territoriali dallo
Spallanzani di Roma, i
ricoverati positivi al Covid
sono al momento 160. Nel
bollettino medico diramato
oggi, l'ospedale ha aggiunto
anche che "in giornata sono
previste ulteriori dimissioni
di pazienti asintomatici o
paucisintomatici". 14.48 Kenny Dalglish, 69 anni, ex
allenatore del Liverpool, è
stato dimesso dall'ospedale
ieri. Era stato ricoverato in

12/04/2020 22:30
Sito Web

d'Africa 2021 in Camerun,
ha annunciato oggi, oltre al
rinvio delle qualificazioni
per la Coppa del Mondo
femminile under 17, la
sospensione
delle
competizioni per club.
Pertanto, le semifinali della
African Champions League
(l'equivalente
alla
Champions
League
europea) e della Caf Cup
(l'Europa League per
l'Uefa), originariamente
prevista per l'inizio di
maggio, sono state
posticipate a data da
destinarsi. 12.40 - Il primo
ministro britannico Boris
Johnson ha ringraziato in un
messaggio lo staff sanitario
del St. Thomas Hospital per
avergli "salvato la vita".
"Non posso ringraziarli
abbastanza, devo a loro la
vita", ha detto il premier,
citato dal Guardian, mentre
trascorre la settima notte di
ricovero dopo essere stato
colpito dal coronavirus. Il
premier ha trascorso tre
giorni in terapia intensiva e
ha ricevuto un sostegno
respiratorio non invadente.
12.34 - Il numero dei
contagiati da coronavirus in
America latina ha superato
oggi quota 60mila, di cui
oltre 2.503 morti. E' quanto
emerge da una statistica
elaborata dall'Ansa sulla
situazione esistente in 34
nazioni e territori
latinoamericani. In appena
36 ore la regione è passata
dai 50.037 casi confermati il
10 aprile ai 60.300 odierni.
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Le vittime fatali nello stesso
periodo sono cresciute di
442 unità. 12.30 - Sono
1.920 i morti per
Coronavirus negli Stati Uniti
nelle ultime 24 ore. E'
quanto emerge dalle
rilevazioni della Johns
Hopkins University. Intanto
Donald Trump approva la
dichiarazione di stato di
calamità per il Wyoming a
causa della pandemia da
Covid 19. Un via libera che
per la prima volta nella
storia americana fa sì che
tutti e 50 gli stati americani
siano sotto la dichiarazione
di stato calamità. 12.08 - Il
Ministero della Salute
spagnolo ha reso noti i dati
relativi alle ultime 24 ore. I
casi totali salgono a
166.019, con ben 5.167
contagi nelle ultime 24h.
Rispetto alla giornata di ieri
sono 619 i nuovi decessi,
per un totale di 16.972
morti. Sale anche il numero
di guariti, ora più di 62.000.
12.06 - Le persone anziane
potrebbero dover rimanere
isolamento "fino alla fine
dell'anno" per evitare ogni
rischio di contrarre il
coronavirus. Lo ha detto la
presidente
della
Commissione Ue Ursula von
der Leyen alla Bild. "So che
è difficile, che l'isolamento è
un peso ma è una questione
di vita o di morte.
Dobbiamo
essere
disciplinati e rimanere
pazienti", ha sottolineato
auspicando che un
laboratorio europeo riesca a
1612
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giocare dicono che il mio
punto di vista è quello
corretto". 13.16 - Il calcio
pianifica la sua ripresa per il
31 maggio. Se l'evoluzione
della
pandemia
lo
concederà,
si
può
realisticamente pensare che
quel weekend sia quello
giusto per ripartire.
Qualcuno spera anche la
settimana precedente, ma
probabilmente intorno la
data intorno al 27 maggio
potrebbe essere sfruttare
per recuperare le 4 gare
della venticinquesima
giornata che andranno
recuperate. Si parte,
comunque, dalla base che i
club di Serie A faranno di
tutto per concludere la
stagione. Deroga per le
visite. Da una decina di
giorni il presidente FIGC
Gabriele Gravina e il
ministro Spadafora sono in
contatto continuo per
ottenere una sorta di
deroga affinché i club
possano convocare i
calciatori una settimana
prima rispetto al 4 maggio
(data di ripresa degli
allenamenti). Lunedì 27
aprile, dunque, i calciatori
potrebbero tornare nei
propri centri sportivi per
effettuale i test medici
necessari per ricominciare,
rispettando il protocollo
sanitario. A riportarlo è il
Corriere dello Sport. 12.50
- La Confederazione
Africana di Calcio (Caf), che
aveva già posticipato le
qualificazioni della Coppa

12/04/2020 22:30
Sito Web

evitiamo il contagio del
virus e accettiamo la
solidarietà tra di noi. Non
appena possibile, sulla base
di valutazioni scientifiche, si
potrà
avviare
una
progressiva ripresa. Fino a
quel
momento
è
indispensabile mantenere il
rigore le misure di
contenimento. Stiamo per
vincere la lotta contro il
virus, o perlomeno di
ridurne al minimo la
pericolosità, in attesa di
farmaci specifici e un
vaccino. Coltiviamo fiducia",
le sue parole nel messaggio
di Pasqua dedicato questo
pomeriggio all'intera
nazione. 18.20 - Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma ha parlato così in
merito al vaccino per il
Covid-19 in confernza
stampa nella sede del
dipartimento
della
protezione
civile:
" P r o b a b i l m e n t e
straordinariamente rapidi i
tempi per il vaccino. Tempi
brevi significa questo:
normalmente per arrivare
ad un vaccino che venga
commercializzato il tempo
medio è di 2-3 anni. In
questa occasione i tempi
penso saranno molto più
brevi. Difficile dire quali, ma
non saranno quelli consueti
solitamente per un vaccino"
18.00 - Come ogni giorno la
protezione civile ha
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diramato il bollettino
nazionale riguardante
l'emergenza Coronavirus.
Questi i numeri: • Casi
attuali: 100.269 (+1.996,
+2%) • Deceduti: 19.468
(+619,
+3,3%)
•
Dimessi/Guariti: 32.534
(+2.079, +6,8%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.381 (-116, 3,3%) Totale casi: 152.271
(+4.694, +3,2%) 17.10 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
273 decessi nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 216)
per un totale di 10.511
morti
dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in
totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972
delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
197.297. 15.32 - Sì alla
riapertura dei negozi di
abbigliamento per bambini
e neonati. No alla riapertura
delle librerie e delle
cartolibrerie. La Regione
Lombardia, all'indomani del
nuovo Dpcm del Governo
che aveva autorizzato la
loro riapertura, ha emesso
una ordinanza vietando
l'apertura di questi esercizi
commerciali nella Regione
1613
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trovare un vaccino per il
Covid-19. 12.05 - Marcello
Nicchi ha ipotizzato una
ripresa del calcio senza VAR
poiché tutti devono essere
messi in uno stato di
sicurezza. Ma, secondo il
Corriere dello Sport, la FIGC
sta programmando la
ripresa del calcio compreso
di supporto tecnologico.
VAR e AVAR, oltre ai tecnici
che abitualmente occupano
lo stanzino di analisi video,
saranno al posto loro
perché per la Federcalcio
non ci saranno problemi di
carattere logistico. 12.00 La Cina ha annunciato 97
nuovi casi "importati" di
coronavirus, il numero più
alto dall'inizio di marzo.
Solo due i casi locali,
secondo quanto annunciato
dal ministero della Salute
cinese. Le autorità sono
preoccupate da una nuova
ondata di Covid-19 portata
dall'esterno tanto che le
frontiere restano chiusi a
quasi tutti gli stranieri.
Rimane tuttavia il problema
dei cinesi che ritornano a
casa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.00 - Il Presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, si è mostrato
assai fiducioso sulla lotta al
Coronavirus in Italia,
invitando però al contempo
tutti i cittadini a continuare
a osservare le misure di
sicurezze: "Non possiamo
fermarci proprio adesso,
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soprattutto durante il fine
settimana in occasione delle
festività pasquali. Nella
giornata di venerdì 10 aprile
sono state sottoposte a
controllo 301.708 persone e
sono stati verificati 93.765
tra esercizi commerciali e
attività. Le sanzioni
amministrative inflitte ai
cittadini che non hanno
rispettato le misure di
contenimento
per
l'emergenza Covid-19 sono
state 10.442, denunciate 82
persone
per
falsa
attestazione o dichiarazione
e 12 per violazione
dell'obbligo di quarantena. I
titolari di esercizi
commerciali sanzionati sono
stati 218, le chiusure di
attività sono state 41. Nel
complesso, dall'11 marzo al
10 aprile 2020, sono state
controllate 6.482.141
persone, 2.681.184 le
verifiche agli esercizi
commerciali. 14.00 - Walter
Mattioli, presidente della
SPAL, si è espresso in
merito alla possibile ripresa
del campionato: "L'UEFA e
la FIGC vorrebbero
concludere questa stagione,
se dovesse succedere
sarebbe una cosa tanto
importante perché vorrebbe
dire che le cose sono
talmente migliorate che
sarebbe possibile tornare in
campo. Io ho qualche
dubbio ma dovesse
succedere sarei felice,
vorrebbe dire che l'Italia e
la
sua
economia
ripre nder ebber o le lo r o
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attività e sarebbe la cosa
più importante. Noi
vogliamo essere pronti
dovesse succedere tutto
questo. Adesso valutiamo
se sarà a maggio, a giugno,
se si potrà fare... Ma stiamo
lavorando per farci trovare
pronti qualora dovessero
chiamarci per un finale di
campionato importantissimo
e difficilissimo. Ce la
giocheremo come abbiamo
sempre fatto, nutro delle
grandi speranze perché io
credo ciecamente in questo
gruppo e siamo pronti per
fare tutto ciò che voi vi
aspettate". 13.30 - Gli Stati
Uniti hanno superato quota
500mila casi di positività al
COVID-19. E' quanto
emerge dallo studio della
John Hopkins University,
che aggiorna in tempo reale
i dati di tutto il mondo. A
New York, la città più
colpita degli USA, fino a
questo momento si sono
registrati 5.820 decessi.
12.28 - Domenico Arcuri,
commissario straordinario
scelto dal Governo per
l'emergenza Coronavirus,
ha tenuto questa mattina
una conferenza stampa
nella sede della Protezione
Civile per fare il punto
sull'emergenza in Italia:
" Q u e s t o
n e m i c o
sconosciuto, forte e
sostanzialmente invisibile è
ancora tra noi. Siamo sulla
buona strada, gli indicatori
ci hanno dato qualche senso
di speranza ma non siamo
ancora alla fine del tunnel.
1614
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dal 14 aprile. "Il documento
- si legge nella nota conferma la chiusura degli
alberghi (con le eccezioni
già in vigore), degli studi
professionali
(che
proseguono l'attività in
smart working, salvo
eccezioni per particolari
scadenze) dei mercati
all'aperto e tutte le attività
non essenziali. Inoltre, sarà
possibile acquistare articoli
di cartoleria, di fiori e piante
all'interno degli esercizi
commerciali che vendono
alimentari o beni di prima
necessità, già aperti.
Saranno sempre possibili le
vendite con la consegna a
domicilio, osservando le
regole stringenti già in
vigore
per
questa
modalità". I libri e gli
articoli di cancelleria
potranno quindi essere
venduti nei supermercati.
14.50 - Il Primo Ministro
inglese Boris Johnson è
sulla via della guarigione.
La
notizia
arriva
direttamente da un
portavoce di Downing
Street, due settimane dopo
quella della positività di
Johnson al COVID-19.
Ricoverato al St. Thomas
Hospital di Londra, il
premier inglese negli ultimi
giorni era stato trasferito al
reparto di terapia intensiva
a
causa
di
un
peggioramento delle sue
condizioni di salute. 14.10 I controlli sul territorio da
parte delle Forze dell'ordine
sono sempre più stringenti,
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necessaria questa linea per
evitare il riproporsi del
contagio che potrebbe
produrre danni ancora più
forti rispetto a quelli già
prodotti. Dobbiamo lavorare
tutti affinché i contatti non
riesplodano. La salute è il
requisito fondamentale di
una comunità civile".
Servono i COVID-Hospital "Stiamo lavorando per la
cosiddetta Fase 2, quando
essa arriverà. Noi
continueremo ad essere il
braccio operativo anche in
questa fase e dovremo
contribuire a realizzare un
certo numero di COVIDHospital, luoghi per
fronteggiare il Coronavirus.
Bisognerà separare i malati
di coronavirus dagli altri con
l'obiettivo fondamentale di
predisporre l'uscita
progressiva dall'emergenza,
una uscita lenta e speriamo
inesorabile", ha detto
Arcuri. 12.22 - Dal 4
maggio la Serie A
riprenderà gli allenamenti,
con l'obiettivo di tornare in
campo a fine mese. I club
sono già al lavoro per
sistemare tutto per la
ripresa, spiega Il Corriere
del Mezzogiorno, come il
Napoli. Il club attende il
protocollo del comitato
medico-scientifico della Figc
che si riunirà nuovamente
martedì e l'unica novità
potrebbe essere una deroga
per svolgere le visite
mediche in modo da iniziare
poi il 4 maggio il
programma di allenamenti.
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Lo staff medico azzurro da
varie settimane si è mosso
per la fornitura dei test
rapidi e per stringere
accordi con i laboratori per
tamponi ed esami 12.18 Secondo quanto riporta
oggi La Repubblica, non
sarebbe ancora del tutto
tramontata per quanto
riguarda La Serie A l'idea di
tenere in ritiro fisso le
squadre nei rispettivi centri
di allenamento fino al
termine della stagione ma è
scartata l'eventualità di
portare tutti a Roma
giocando ogni gara nella
Capitale o al massimo nelle
5-6 città meno colpite
dall'emergenza sanitaria.
12.15 - Questi, stando agli
ultimi dati ufficiali, i cinque
paesi con più casi in
Europa. Spagna - 161.852
(16.353 decessi) Italia 147.577 (18.849 decessi)
Germania - 113.525 (2.373
decessi) Francia - (90.676
(13.197 decessi) Regno
Unito - 70.272 (8.958
decessi) 12.14 - Il Ministero
della Salute spagnolo ha
reso noti i dati relativi alle
ultime 24 ore. Si tratta del
paese europeo col maggior
numero di casi: 161.852
dall'inizio dell'epidemia, di
cui 4.830 nell'ultimo giorno.
Di questi oltre 160mila casi,
59.109 i guariti e i 16.353,
510 in più rispetto al
bollettino di ieri. In Spagna,
le persone attualmente
affette da COVID-19 sono
86.390. 12.00 - Nell'ultimo
Dpcm, il Governo ha dato
1615
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Anzi, è ancora lontana e per
questo vi continuo a
supplicare: state a casa,
state attenti e siate ancora
responsabili". Uscita
definitiva solo dopo il
vaccino - Arcuri ha
specificato che l'Italia, così
come gli altri paesi, si
metterà questa emergenza
alle spalle solo dopo la
scoperta di un vaccino: "Noi
- ha detto - ci metteremo
definitivamente alle spalle
questa drammatica
emergenza solo quando
verrà scoperto un vaccino
efficiente ed efficace. Fino a
quando non verrà scoperto,
abbiamo un solo antidoto:
noi stessi e i nostri
comportamenti. Essi
servono a prevenire e a
contenere i contagi. Siamo
noi che dobbiamo dare una
mano a noi stessi fino
all'auspicata scoperta del
vaccino in questa guerra
che affligge tutte le
nazioni". Non è ancora il
momento della Fase 2 - Sul
passaggio a una fase
successiva, questo il
pensiero di Arcuri: "Non
possiamo e non dobbiamo
sbagliare i tempi dell'uscita
dalla Fase 1. In questi
giorni si sono sviluppate
discussioni e numerosi
dibattiti sul tema e ieri il
Presidente del Consiglio ha
spiegato che qualche
piccola
misura
di
allentamento è stata decisa,
ma abbiamo ancora da
aspettare un po' per un
allentamento più forte. E'
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anche ampio spazio al tema
degli
spostamenti.
Confermate le limitazioni
presenti già in precedenza:
ci si può spostare solo per
motivi di salute, di lavoro o
di necessità. E chi rientra in
Italia, deve osservare 14
giorni di quarantena
obbligatoria. Nell'Articolo 5
dedicato ai 'Transiti e
soggiorni di breve durata in
Italia' viene poi specificato
che questi sono possibili:
"Esclusivamente per
comprovate esigenze
lavorative e per un periodo
non superiore a 72 ore,
salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di
ulteriori 48 ore". Per farlo,
oltre a dimostrare le
comprovate esigenze
lavorative, bisognerà. 1 Fornire l'indirizzo completo
dell'abitazione, della dimora
o del luogo di soggiorno in
Italia e il mezzo privato che
verrà utilizzato per
raggiungere la stessa dal
luogo di sbarco; in caso di
più abitazioni, dimora o
luoghi di soggiorno, indirizzi
completi di ciascuno di essi
e indicazione del mezzo
privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti. 2
- Fornire il recapito
telefonico anche mobile
presso cui ricevere le
comunicazioni durante la
permanenza in Italia.
Questi dati devono essere
comunicati al vettore
all'atto dell'imbarco, aereo,
nave o treno che siano.
SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020
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Coronavirus, vaccino ItaliaGb: ad aprile test sull'uomo
Le ultime notizie: prime
prove su 550 volontari sani.
Messo a punto dall'azienda
Advent-Irbm di Pomezia
insieme con lo Jenner
Institute della Oxford
University
Notizia
dell'ultim'ora Roma, 13
aprile 2020 - Nuovi passi
avanti sul fronte del vaccino
contro il Coronavirus. E
crescono le speranze.
Inizieranno a fine aprile in
Inghilterra i test accelerati
sull'uomo - su 550 volontari
sani - del prodotto messo a
punto dall'azienda AdventIrbm di Pomezia insieme
con lo Jenner Institute della
Oxford University. Ad
annunciarlo è l'ad di Irbm
Piero Di Lorenzo. Si
prevede, afferma, di
"rendere utilizzabile il
vaccino già a settembre per
vaccinare personale
sanitario e Forze dell'ordine
in modalità di uso
compassionevole". La
scoperta di un vaccino è da
più parti indicata come
l'unica soluzione che potrà
consenitre di tornare alla
nornalità. Finanziamenti e

accelerazione sul vaccino Di
Lorenzo annuncia che è
"ormai in fase finale la
trattativa
per
un
finanziamento di rilevante
entità con un pool di
investitori internazionali e
vari governi interessati a
velocizzare ulteriormente lo
sviluppo e la produzione
industriale del vaccino". E
spiega che "si è deciso di
passare direttamente alla
fase di sperimentazione
clinica sull'uomo, in
Inghilterra, ritenendo, da
parte della Irbm e della
Oxford
University,
sufficientemente testata la
non tossicità e l'efficacia del
vaccino sulla base dei
risultati di laboratorio, che
sono stati particolarmente
efficaci". Tempi più stretti
per la battaglia al Covid-19
Due giorni fa, durante la
conferenza stamp della
Protezione civile, Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
aveva sotolineato che
"normalmente il tempo per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato è di
2-3 anni, si fanno una
dozzina di linee di ricerca.
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In questa occasione penso aveva detto - i tempi
saranno piu' brevi, non
possiamo ancora fare
previsioni ma saranno
più rapidi".
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Coronavirus, a fine aprile
inizieranno i primi test del
vaccino direttamente
sull'uomo Il Prof. Vella:
l'immunità di gregge la dà
solo il vaccino 1' di lettura
A d
a n n u n c i a l o
l'amministratore delegato
dell'Advent-Irbm, l'azienda
di Pomezia che sta
lavorando insieme alla
Oxford University sul
farmaco. I test dovrebbero
essere effettuati in
Inghilterra su 550 volontari
sani Aggiornamenti LIVE La
mappa del contagio in Italia
Un nuovo importante passo
è stato annunciato per il
vaccino
anti-Covid
(AGGIORNAMENTI SPECIALE). Dovrebbero
infatti iniziare a fine aprile i
test accelerati sull'uomo del
vaccino su cui stanno
lavorando l'azienda AdventIrbm di Pomezia e lo Jenner
Institute della Oxford
University. Lo ha detto
proprio Piero Di Lorenzo,
amministratore delegato
dell'azienda italiana. I test
dovrebbero essere effettuati
in Inghilterra su 550
volontari sani. Si prevede,
afferma Di Lorenzo, di

"rendere utilizzabile il
vaccino già a settembre per
vaccinare personale
sanitario e Forze dell'ordine
in modalità di uso
compassionevole". Test
direttamente sull'uomo per
velocizzare sviluppo e
produzione Di Lorenzo ha
anche annunciato che è
"ormai in fase finale la
trattativa
per
un
finanziamento di rilevante
entità con un pool di
investitori internazionali e
vari governi interessati a
velocizzare ulteriormente lo
sviluppo e la produzione
industriale del vaccino". "Si
è deciso di passare
direttamente alla fase di
sperimentazione clinica
sull'uomo, in Inghilterra spiega Di Lorenzo all'Ansa ritenendo, da parte della
Irbm e della Oxford
University, sufficientemente
testata la non tossicità e
l'efficacia del vaccino sulla
base dei risultati di
laboratorio, che sono stati
particolarmente efficaci".
Villani: "Vaccino potrebbe
arrivare a tempo di record"
Proprio 24 ore prima, il
membro del comitato
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tecnico scientifico, Alberto
Villani, aveva detto che
"normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino". "Il vaccino
contro il virus sta facendo
un percorso che è a tempi
di record - ha aggiunto
Villani - Credo si possa
essere fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto.
Ma è anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere garantito
e continuato, a maggior
ragione in questo periodo".
Coronavirus, le ultime
notizie dall'Italia e dal
mondo. LIVE LIVE Leggi
tutto © MessengerPeople
Prossimo articolo
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A fine aprile cominceranno i
test sull'uomo del vaccino
a n t i c o r o na vi rus A f ine
aprile in Inghilterra
verranno avviati i test
accelerati su 550 volontari
sani del vaccino studiato
dall'azienda Advent-Irbm di
Pomezia insieme con lo
Jenner Institute della
Oxford University. Ad
annunciarlo è stato
l'amministratore delegato di
Irbm Piero Di Lorenzo.
"Riteniamo sufficientemente
testata la non tossicità e
l'efficacia del vaccino sulla
base dei risultati di
laboratorio". Attualità 13
aprile 2020 14:01 di Davide
Falcioni L'iter che porterà a
un vaccino contro il
coronavirus potrebbe essere
più breve del previsto. A
fine aprile infatti in
Inghilterra inizieranno i test
accelerati su 550 volontari
sani del vaccino studiato
dall'azienda Advent-Irbm di
Pomezia insieme con lo
Jenner Institute della
Oxford University. Ad
annunciarlo è stato
l'amministratore delegato di
Irbm Piero Di Lorenzo,

secondo cui - se l'esito dei
test sarà positivo - si
prevede di "rendere
utilizzabile il vaccino già a
settembre per vaccinare
personale sanitario e Forze
dell'ordine in modalità di
uso compassionevole". in
foto: Piero Di Lorenzo A fine
aprile, spiega Di Lorenzo,
"in virtù dei dati acquisiti
nelle ultime settimane, il
primo lotto del vaccino
messo a punto dalla
partnership Advent-Irbm
con lo Jenner Institute della
Oxford University partirà da
Pomezia per l'Inghilterra,
dove inizieranno i test
accelerati su 550 volontari
sani". L'amministratore
delegato ha annunciato che
è "ormai in fase finale la
trattativa
per
un
finanziamento di rilevante
entità con un pool di
investitori internazionali e
vari Governi interessati a
velocizzare ulteriormente lo
sviluppo e la produzione
industriale del vaccino". "Si
è deciso di passare
direttamente alla fase di
sperimentazione clinica
sull'uomo, in Inghilterra -
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dichiara Di Lorenzo all'Ansa
- ritenendo, da parte della
Irbm e della Oxford
University, sufficientemente
testata la non tossicità e
l'efficacia del vaccino sulla
base dei risultati di
laboratorio, che sono stati
particolarmente efficaci".
Burioni: "Testare il vaccino
su giovani volontari sani"
Proprio due giorni fa Alberto
Villani, membro del
comitato tecnico scientifico,
aveva dichiarato che
"normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino". Lo scienziato
aveva quindi aggiunti che "il
vaccino contro il virus sta
facendo un percorso che è a
tempi di record. Credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
Anche il virologo Roberto
Burioni ieri sera aveva
annunciato l'ipotesi di
1619
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testare da subito i vaccini
su persone sane per
accelerare i tempi: "C'è una
grossa novità che dobbiamo
considerare, una novità che
potrebbe cambiare il futuro
dei vaccini. Come si fa per
capire se un vaccino
funziona? Si prendono
4mila persone, 2mila si
vaccinano e 2mila no: poi si
seguono nel tempo per
vedere se tra i non vaccinati
c'è maggiore incidenza della
malattia. Questo richiede
molto tempo: ma ora si sta
cominciando a parlare della
possibilità di sperimentare il
vaccino su dei volontari". E
ancora: "Si prendono delle
persone giovani, persone
che non dovrebbero soffrire
grande danno dall'infezione,
si vaccinano e poi si prova a
infettarle". Il virologo
sottolinea che questo sia un
p r o b l e m a
fondamentalmente etico:
"Se questo venisse
eticamente accettato noi
potremmo
ridurre
quell'anno a pochi mesi".
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Coronavirus: 123 nuovi casi
nel Lazio, trend in frenata al
2,5%. Crescono i guariti, 25
nelle ultime 24 ore
13.04.2020 - 16:36 0
Coronavirus: 123 nuovi casi
nel Lazio, trend in frenata al
2,5%. Crescono i guariti, 25
nelle ultime 24 ore Si è
appena conclusa alla
presenza dell'assessore alla
sanità della Regione Lazio
Alessio D'Amato la
videoconferenza della taskforce regionale per il Covid19 del 13 aprile con i
direttori generali delle Asl e
Aziende ospedaliere e
Policlinici universitari e
ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Leggi
anche: Locatelli da Fazio:
"Riaprire le scuole a
settembre"
"Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività

di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Questa mattina
ho appreso dalla direzione
sanitaria dell'Istituto
Spallanzani che il poliziotto
ricoverato, uno dei primi
casi a livello regionale è
clinicamente guarito, una
bella notizia. Domani 14
aprile si concludono le
misure restrittive per i
Comuni
di
Fondi,
Contigliano e Nerola. Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio Covid e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5", ha detto l'assessore.
Aperto il bando per medici
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ed infermieri per le Unità
USCAR (Unità speciale di
continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale regionale (clicca
qui). Scadenza del bando il
16 aprile. Partito all'Istituto
nazionale Tumori - Ifo e
attivo durante le festività
pasquali il servizio "InFO:
Mi prendo cura di te" la
linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e Aziende
ospedaliere: Asl Roma 1 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
1621
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domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
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personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
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Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
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vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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LINK: https://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/coronavirus_italia_fase_2_cosa_cambiera_lockdown_termoscanner_cosa_accade_13_aprile_2020-51686...

Coronavirus, ipotesi
epidemia a ondate di 18
mesi: cosa cambierà, dai
termoscanner all'aria
condizionata Italia > Primo
Piano Lunedì 13 Aprile 2020
di Mauro Evangelisti
Coronavirus, non sarà
questione di pochi mesi. Ci
saranno la fase 2, la 3, la 4,
la 5. Certo, potremo uscire
quando prima dell'estate il
lockdown finirà, ma le
nostre vite saranno
differenti. Ci saranno
sensori che diranno se sui
luoghi di lavoro o nelle aree
pubbliche le persone si
stanno avvicinando troppo.
Termoscanner ovunque ci
misureranno la febbre
quando entreremo al
supermercato o in ufficio.
Gli impianti di aria
condizionata potranno
funzionare solo se
ciclicamente sanificati,
altrimenti dovranno restare
spenti. Barriere di plexiglass
sui taxi, ma anche orari
differenti per i vari posti di
lavoro, in modo che non ci
sia più "l'ora di punta" in cui
il trasporto pubblico si
affolla più del normale.

Saranno obbligatorie le
mascherine, ma serviranno
quelle sanificabili, perché le
"usa e getta" non saranno
mai sufficienti per un paese
di 60 milioni di abitanti
(limitandosi all'Italia). E
sarà chiesto ai più anziani
di
limitare
i
loro
s p o s t a m e n t i .
APPROFONDIMENTI
Coronavirus,
Zaia:
«Lockdown soft, nuova
ordinanza ma l'emergenza
non è finita» Ecco, in
sintesi, cosa ci aspetta ora
che è chiaro che non sarà
sufficiente l'allentamento
del lockdown a farci tornare
alla normalità. Se davvero a
maggio ci saranno parziali
riaperture non significa che
tutto tornerà come prima,
come si vede in Spagna che
da oggi ha abbassato il
livello delle chiusure. Con il
coronavirus dovremo
convivere ancora a lungo.
«Fino a quando non ci sarà
il vaccino» spiegava l'altro
giorno il responsabile di
Malattie
infettive
dell'Istituto superiore di
sanità, Gianni Rezza. Negli
Stati Uniti, Neel Kashkari,
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presidente della Federal
Reserve
Bank
di
Minneapolis, ha spiegato a
Cbs News che è necessario
pensare a una strategia di
diciotto mesi, «per
riorganizzare il sistema
sanitario
e
quello
economico». Coronavirus, i
milanesi rispettano le
restrizioni. Parchi deserti a
Pasquetta Il timore è quello
di una pandemia a ondate
con fasi di tregua e altre di
riacutizzazione. Essere
preparati, avere sufficienti
posti di terapia intensiva e
personale sanitario,
capacità di intervenire per
fermare sul nascere i focolai
che si andassero a
sviluppare, è l'unica strada,
insieme ovviamente a un
miglioramento delle terapie
e la ricerca del vaccino che,
secondo quanto ha spiegato
uno dei componenti del
comitato tecnico scientifico,
il professor Alberto Villani,
potrebbe essere rapida
quanto mai nella storia. Nel
Lazio, spiega l'assessore
alla Sanità, Alessio
D'Amato, sarà diffuso un
decalogo sulle cose da fare
1624
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per potere andar verso una
parziale riapertura. «Ma
bisogna cominciare a
prepararsi subito». Roma,
la deputata Sara Cunial no
vax fermata dai vigili sulla
via del Mare: multa in
a r r i v o
U l t i m o
aggiornamento: 16:29
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Coronavirus, al Bambino Gesù 13 bimbi ricoverati con sintomi
respiratori e 7 genitori positivi
LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/04/coronavirus-al-bambino-gesu-13-bimbi-ricoverati-con-sintomi-respiratori-e-7-genitori-positivi/1421332/

Coronavirus, al Bambino
Gesù 13 bimbi ricoverati
con sintomi respiratori e 7
genitori positivi In totale i
bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili: 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
da Beatrice Raso 13 Aprile
2020 16:28 A cura di
Beatrice Raso 13 Aprile
2020 16:28 All'ospedale
pediatrico Bambino Gesu' ci
sono 3 casi positivi al
Covid-19 nelle ultime 24
ore su 25 sospetti. In totale
i bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, sono 7 i positivi al
Covid-19 ma in buone
condizioni cliniche. Lo rende
noto la pagina Facebook
della Regione "Salute
Lazio", sottolineando la
disponibilita', da parte
dell'ospedale, a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Societa' italiana di
pediatria. Coronavirus
SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020
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Coronavirus: D'Amato, 'oggi
123 casi, trend in frenata al
2,5%' di Adnkronos "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
"Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per

quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo.
Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e Aziende
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ospedaliere Asl Roma 1 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3
- 17 nuovi casi positivi di
cui 3 riferibili a cluster noti
e 10 in sorveglianza
domiciliare. 0 decessi.
1.982 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si conferma il
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra; Asl Roma 4
- 36 nuovi casi positivi di
cui 25 riferibili a cluster
delle case di riposo di Fiano
Romano
(22)
e
Campagnano (3). Deceduta
una donna di 84 anni a
Civitavecchia. 2.193 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
1627
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Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
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indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo
il servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico. 13 aprile 2020
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positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
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Public Now

LINK: https://www.publicnow.com/view/BB5311B7F8793E15BED984C70A0D7D9D517BE908

13/04/2020 | News release
| Distributed by Public on
13/04/2020 13:37 Villani
(Sip): 'Pochi i pazienti in
età pediatrica ricoverati e
nessun caso critico' A dare
il quadro epidemiologico
della situazione pediatrica è
stato Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
membro del Comitato
tecnico-scientifico per
l'emergenza coronavirus,
nella consueta conferenza
stampa delle 18 di sabato
11 aprile dalla sede della
Protezione civile: 'Poco più
di duemila diagnosi nei
soggetti tra 0 e 18 anni con
circa 400 casi distribuiti
uniformemente per ogni
fascia di età: fino al primo
anno di vita, 2-6 anni e 711 anni, tranne per quella
12-18 in cui sono stati
registrati all'incirca 900
casi'. Villani, subito dopo,
ha tranquillizzato la
popolazione con un dato:
'Le ospedalizzazioni
pediatriche per Covid-19
sono veramente poche, 44
casi fino al primo anno di
vita e una ventina/trentina
nelle altre fasce di età, pari
a circa il sette per cento di
tutti i pazienti in età
pediatrica. Oltrettutto - ha
sottolineato il medico - non
abbiamo casi pediatrici
critici. E questo è il risultato

del sacrificio dello stare a
casa. Infatti più aumentano
i numeri e il coinvolgimento
della popolazione, più il
rischio che anche i bambini
possano avere conseguenze
è alto. Non in tutti i Paesi si
sta verificando questa
situazione, in italia le cose
s t a n n o
a n d a n d o
particolarmente bene'.
Percorso nascita e
allattamento al seno Il
pediatra ha ribadito che 'il
percorso nascita è garantito
e sicuro sia per le donne
positive a Covid sia per le
altre, grazie a dei percorsi
strutturati in tutte le
regioni'. Nessun rischio
anche per l'allattamento al
seno, che 'è sempre e
comunque possibile,
seguendo le direttive che
vengono date al punto
nascita'. I vaccini Un altro
punto toccato da Villani
riguarda il vaccino contro
SarsCoV2: 'Sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo che si possa essere
fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto'. In
merito all'iter vaccinale
pediatrico, l'esperto ha
ribadito che 'può e deve
essere garantito e
continuato, a maggior
ragione in questo periodo'.
Infine, per l'autunno 'sarà
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molto importante che tutti
quelli che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano, specialmente
anziani, malati cronici,
bambini' ha indicato Villani.
Continuità assistenziale
garantita negli ospedali
'Negli ospedali è garantita
la continuità assistenziale
per i bambini con patologie
croniche o problemi
importanti - ha ricordato
alla fine il pediatra -. Si
d e v e
a n d a r e
tranquillamente
in
ospedale. Tutti i bambini
con sintomi che meritano
l'attenzione ospedaliera, è
giusto che vengano assistiti
nei tempi e modi dovuti. Il
tutto avviene in piena
sicurezza e tranquillità'.
Consulta le notizie di Nuovo
coronavirus Vai all' archivio
completo delle notizie
Consulta l'area tematica:
Nuovo coronavirus
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Coronavirus, ipotesi
epidemia a ondate di 18
mesi: cosa cambierà, dai
termoscanner all'aria
condizionata Italia Lunedì
13 Aprile 2020 di Mauro
E v a n g e l i s t i
1 6 6
Coronavirus, non sarà
questione di pochi mesi. Ci
saranno la fase 2, la 3, la 4,
la 5. Certo, potremo uscire
quando prima dell'estate il
lockdown finirà, ma le
nostre vite saranno
differenti. Ci saranno
sensori che diranno se sui
luoghi di lavoro o nelle aree
pubbliche le persone si
stanno avvicinando troppo.
Termoscanner ovunque ci
misureranno la febbre
quando entreremo al
supermercato o in ufficio.
Gli impianti di aria
condizionata potranno
funzionare solo se
ciclicamente sanificati,
altrimenti dovranno restare
spenti. Barriere di plexiglass
sui taxi, ma anche orari
differenti per i vari posti di
lavoro, in modo che non ci
sia più "l'ora di punta" in cui
il trasporto pubblico si
affolla più del normale.

Saranno obbligatorie le
mascherine, ma serviranno
quelle sanificabili, perché le
"usa e getta" non saranno
mai sufficienti per un paese
di 60 milioni di abitanti
(limitandosi all'Italia). E
sarà chiesto ai più anziani
di
limitare
i
loro
spostamenti. Ecco, in
sintesi, cosa ci aspetta ora
che è chiaro che non sarà
sufficiente l'allentamento
del lockdown a farci tornare
alla normalità. Se davvero a
maggio ci saranno parziali
riaperture non significa che
tutto tornerà come prima,
come si vede in Spagna che
da oggi ha abbassato il
livello delle chiusure. Con il
coronavirus dovremo
convivere ancora a lungo.
«Fino a quando non ci sarà
il vaccino» spiegava l'altro
giorno il responsabile di
Malattie
infettive
dell'Istituto superiore di
sanità, Gianni Rezza. Negli
Stati Uniti, Neel Kashkari,
presidente della Federal
Reserve
Bank
di
Minneapolis, ha spiegato a
Cbs News che è necessario
pensare a una strategia di
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diciotto mesi, «per
riorganizzare il sistema
sanitario
e
quello
economico». Il timore è
quello di una pandemia a
ondate con fasi di tregua e
altre di riacutizzazione.
Essere preparati, avere
sufficienti posti di terapia
intensiva e personale
sanitario, capacità di
intervenire per fermare sul
nascere i focolai che si
andassero a sviluppare, è
l'unica strada, insieme
ovviamente
a
un
miglioramento delle terapie
e la ricerca del vaccino che,
secondo quanto ha spiegato
uno dei componenti del
comitato tecnico scientifico,
il professor Alberto Villani,
potrebbe essere rapida
quanto mai nella storia. Nel
Lazio, spiega l'assessore
alla Sanità, Alessio
D'Amato, sarà diffuso un
decalogo sulle cose da fare
per potere andar verso una
parziale riapertura. «Ma
bisogna cominciare a
prepararsi subito». Ultimo
aggiornamento: 15:53

1630

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Ipotesi epidemia a ondate di 18 mesi: cosa cambierà, dai
termoscanner all'aria condizionata

13/04/2020
Sito Web

Saturno Notizie.it

Virus, lo sprint sul vaccino:
test sull'uomo a fine mese Il
primo vaccino mondiale
anti-Covid è pronto. Entro
fine aprile test La notizia di
Pasquetta è che, tra pochi
g i o r n i ,
i l
primo vaccino contro il
C o v i d - 1 9
v e r r à
sperimentato sull'uomo. In
Inghilterra, dove a fine
mese prenderanno il via le
prime sperimentazioni, è
cominciato il coun-down: i
cosiddetti test accelerati
verranno effettuati su un
campione di 550 volontari
sani. Il vaccino è stato
messo a punto dall'azienda
Advent-Irbm di Pomezia
insieme con lo Jenner
Institute della Oxford
University. L'annuncio è
s t a t o
d a t o
dall'amministratore
delegato di Irbm, Piero Di
Lorenzo che prevede di
"rendere utilizzabile il
vaccino già a settembre per
vaccinare personale
sanitario e Forze dell'ordine
in modalità di uso
compassionevole". "In virtù
dei dati acquisiti nelle
ultime settimane - continua
Di
Lorenzo
- il

primo lotto del vaccino
partirà da Pomezia per
l'Inghilterra,
dove
inizieranno i test accelerati
su 550 volontari sani". Di
Lorenzo ha anche annuncia
che è "ormai in fase finale
la trattativa per un
finanziamento di rilevante
entità con un pool di
investitori internazionali e
vari Governi interessati a
velocizzare ulteriormente lo
sviluppo e la produzione
industriale del vaccino". "Si
è deciso di passare
direttamente alla fase
di sperimentazione clinica
sull'uomo, in Inghilterra spiega Di Lorenzo all'Ansa ritenendo, da parte della
Irbm e della Oxford
University, sufficientemente
testata la non tossicità e
l'efficacia del vaccino sulla
base dei risultati di
laboratorio, che sono stati
particolarmente efficaci". La
profezia di Villani Proprio
poche ore fa il presidente
della Società Italiana di
Pediatria
Alberto
Villani aveva detto che una
prima vaccinazione sarebbe
arrivata in tempi record.
"Normalmente per arrivare
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ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali per
un vaccino", ha affermato
nel corso della conferenza
stampa della Protezione
Civile. Il pediatra ha colto
l'occasione "per ribadire che
il percorso vaccinale di ogni
bambino può e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo. Inoltre - ha
continuato - prepariamoci
per l'autunno: sarà molto
importante che tutti coloro
che si dovranno vaccinare
per l'influenza lo facciano.
Mai come questo autunno
sarà molto importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto". Fascia
d'età 18-55 anni "I
ricercatori hanno dichiarato
di aver iniziato a vagliare
volontari sani (di età
compresa tra 18 e 55 anni)
da venerdì, per lo studio
che avverrà nella regione
inglese della valle del
Tamigi e che "c'è l'80%
delle possibilità che il
1631
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vaccino funzioni" ha
evidenziato Matteo Liguori,
managing director della
Irbm di Pomezia citando
Sarah Gilbert, docente di
Vaccinologia all'Università di
Oxford sotto la cui
responsabilità sono in corso
i lavori sul vaccino. È in
fase finale - ha precisato
Liguori intervenuto
all'AdnKronos - la trattativa
per un finanziamento di
rilevante entità con un pool
di investitori internazionali e
vari governi interessati a
velocizzare ulteriormente lo
sviluppo e la produzione
industriale del vaccino". Le
tre caratteristiche del
progetto "Prima di tutto, è
un progetto interamente
finanziato e non, al
contrario di altri, in cerca di
fondi per partire; secondo,
ci avvaliamo di una
piattaforma tecnologica già
approvata e provata per
altri vaccini e terzo,
abbiamo creato con Oxford
un partenariato non certo
improvvisato per lo studio
di vaccini: i nostri partner
hanno una grandissima
esperienza nel campo dei
coronavirus - ha affermato
Liguori - abbiamo affrontato
delle difficoltà per
l'aumento della diffusione
dell'epidemia a livello
europeo, ma è fortissimo da
parte di tutti il desiderio di
accelerare l'avanzamento
del progetto in ogni modo. I
nostri collaboratori lavorano
anche di sabato e
d o m e ni ca , s enza sosta:

Saturno Notizie.it
avevamo detto che i test
sull'uomo sarebbero iniziati
a settembre, mentre tutto
si sta muovendo molto più
velocemente". Notizia e foto
tratte da Il Giornale ©
Riproduzione riservata
13/04/2020 16:25:13
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Sanità - L'assessore Alessio
D'Amato illustra i dati del
giorno nella regione: "Deve
proseguire l'attività di
vigilanza nelle residenze per
anziani"Coronavirus - "Oggi
123 casi nel Lazio, trend in
frenata al 2,5%" Condividi
la notizia: Alessio D'Amato
Roma - Riceviamo e
pubblichiamo - Si è appena
conclusa alla presenza
dell'assessore alla Sanità e
l'Integrazione sociosanitaria
della regione Lazio Alessio
D'Amato
l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il Covid19 con i direttori generali
delle Asl e aziende
ospedaliere e policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
"Oggi registriamo commenta l'Assessore
D'Amato - un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16174) e coloro
che sono entrati in
sorveglianza (12367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione

e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Questa mattina
ho appreso dalla direzione
sanitaria dell'istituto
Spallanzani che il poliziotto
ricoverato, uno dei primi
casi a livello regionale è
clinicamente guarito, una
bella notizia. Domani 14
aprile si concludono le
misure restrittive per i
comuni di Fondi, Contigliano
e Nerola. Per quanto
riguarda il Mof - mercato
ortofrutticolo di Fondi
verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio Covid e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24 ore
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5 . Aperto il bando per
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medici e infermieri per le
unità Uscar (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale regionale. Scadenza
del bando il 16 aprile.
Partito all'istituto nazionale
Tumori - Ifo e attivo
durante le festività pasquali
il servizio "InFo: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e A.O: Asl Roma 1
- 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle Rsa e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
1633

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus - "Oggi 123 casi nel Lazio, trend in frenata al 2,5%"
LINK: http://www.tusciaweb.eu/2020/04/coronavirus-oggi-123-casi-nel-lazio-trend-frenata-al-25/

13/04/2020
Sito Web

che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si registra un trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
e n t r a .
D o m a n i
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il Mof;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
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maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al pronto soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800118800 il
servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al Covid,
ma in buone condizioni
cliniche. Disponibilità a
collaborare con i pediatri
della regione per la
prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
1634
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la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria Rsa a
Rocca di Papa; Asl di Latina
- 7 nuovi casi positivi tutti
in isolamento domiciliare. 0
decessi. 4865 le persone
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coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFo: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test Covid. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al Covid
Center Campus Biomedico.
Alessio D'Amato Assessore
alla sanità della regione
Lazio
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LINK: https://www.agricolae.eu/coronavirus-d-amato-oggi-123-i-casi-trend-in-frenata-al-2-5-crescono-i-guariti-25-nelle-ultime-24h/

CORONAVIRUS: D'AMATO,
'OGGI 123 I CASI, TREND
IN FRENATA AL 2,5%,
CRESCONO I GUARITI 25
NELLE ULTIME 24H Posted
by Redazione × Pubblicato
il 13/04/2020 at 15:57 Si è
appena conclusa alla
presenza dell'assessore alla
Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
l'odierna videoconferenza
della task-force regionale
per il COVID-19 con i
direttori generali delle Asl e
Aziende ospedaliere e
Policlinici universitari e
ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
edeve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Questa mattina
ho appreso dalla direzione
sanitaria dell'Istituto
Spallanzani che il poliziotto
ricoverato, uno dei primi
casi a livello regionale è

clinicamente guarito, una
bella notizia. Domani 14
aprile si concludono le
misure restrittive per i
Comuni
di
Fondi,
Contigliano e Nerola. Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,mentre
i decessi sono stati 5"
commenta l'Assessore
D'Amato. ***Aperto il
bando per medici ed
infermieri per le Unità
USCAR (Unità speciale di
continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. Partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
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la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e A.O: Asl Roma 1
- 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
1636
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sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
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Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
1637
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(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" 13.04.2020 18:15 0 Roma, 13 apr.
(Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono

stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
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749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
1639
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anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
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Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
1640
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positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
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su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" 13 Aprile 2020
Roma, 13 apr. (Adnkronos)
- "Oggi registriamo un dato
di 123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il
territorio". Così l'assessore
alla Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
durante
l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul

portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
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- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
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ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
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Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
1643
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positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
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patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" 13.04.2020 18:15 0 Roma, 13 apr.
(Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono

stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
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749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
1645
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anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
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Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
1646
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positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
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su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" 13.04.2020 18:15 0 Roma, 13 apr.
(Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono

stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
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749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
1648
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anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
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Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
1649
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positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
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su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Coronavirus: D'Amato, 'oggi
123 casi, trend in frenata al
2,5%' Tempo stimato di
lettura: 6 minuti di
Redazione Le Fonti "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a [...] L'articolo
Coronavirus: D'Amato, 'oggi
123 casi, trend in frenata al
2,5%' proviene da New
Pharma. "Oggi registriamo
un dato di 123 casi di
positività e un trend in
frenata al 2,5%, continua la
forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così

l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
"Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo.
Per quanto
riguarda i guariti salgono di

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e Aziende
ospedaliere Asl Roma 1 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
1651
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controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
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vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
1652
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Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3
- 17 nuovi casi positivi di
cui 3 riferibili a cluster noti
e 10 in sorveglianza
domiciliare. 0 decessi.
1.982 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si conferma il
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra; Asl Roma 4
- 36 nuovi casi positivi di
cui 25 riferibili a cluster
delle case di riposo di Fiano
Romano
(22)
e
Campagnano (3). Deceduta
una donna di 84 anni a
Civitavecchia. 2.193 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
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genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo
il servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
L'articolo
Coronavirus: D'Amato, 'oggi
123 casi, trend in frenata al
2,5%' proviene da New
Pharma. Listen to "Il Fatto
di Giancarlo Marcotti" on
Spreaker.
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" 13/04/2020
17:55 Tweet Stampa Riduci
Aumenta Condividi | Roma,
13 apr. (Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino
Gesù.Per quanto riguarda i
guariti salgono di 25 unità
nelle ultime 24h per un

totale di 764, mentre i
decessi sono stati 5",
commenta
ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari.Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
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erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi)."Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo.La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliereAsl
Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
1654
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Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa;Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale;Asl di Frosinone 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare;Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano,
tutti
negativi;Asl di Rieti - 1
nuovo caso positivo in
isolamento domiciliare.
Deceduta una donna di 88
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anni con precedenti
patologie. 68 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive nel
Comune di Contigliano per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
p o s i t i v i
s o n o
l'1,2%;Policlinico Umberto I
- 143 pazienti ricoverati di
cui
20
in
terapia
intensiva;Azienda
Ospedaliera San Giovanni non si registrano nuovi casi
positivi in accesso al Pronto
Soccorso. Non si registrano
casi positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
s o t t o p o s t o
a
sorveglianza;Policlinico
Gemelli - 180 pazienti
ricoverati di cui 30 in
terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza;Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;Ares
118: Operativo al numero
verde 800.118.800 il
1655
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dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio;Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace;Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra;Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
d a l l ' i s o l a m e n t o
domiciliare;Asl Roma 5 - 2
nuovi casi positivi. 0
deceduti. 2.236 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale;Asl
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servizio di assistenza
psicologica
per
i
cittadini;Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù 3 casi positivi nelle ultime
24 ore su 25 sospetti. In
totale i bambini ricoverati
nel Centro COVID di
Palidoro sono 13, con
sintomi respiratori ma
stabili. Tra i genitori, 7
positivi al COVID, ma in
buone condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria;IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID.Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Quotidiano dell'Umbria.it

Pronto il vaccino anti Covid19, in aprile via ai test
sull'uomo Messo a punto
dall'azienda Advent-Irbm di
Pomezia insieme con lo
Jenner Institute della
Oxford University Scienza e
Salute Perugia Vaccino antiCovid test sull'uomo Accedi
per lasciare commenti
Argomenti correlati Perugia
Lun. 13 Apr. 2020 La
notizia di Pasquetta è che,
tra pochi giorni, il
primo vaccino contro il
C o v i d - 1 9
v e r r à
sperimentato sull'uomo. Lo
riporta Il Giornale, riferendo
che in Inghilterra a fine
mese prenderanno il via le
prime sperimentazioni: i
cosiddetti test accelerati
verranno effettuati su un
campione di 550 volontari
sani. Il vaccino è stato
messo a punto dall'azienda
Advent-Irbm di Pomezia
insieme con lo Jenner
Institute della Oxford
University. L'annuncio è
s t a t o
d a t o
dall'amministratore
delegato di Irbm, Piero Di
Lorenzo che prevede di
"rendere utilizzabile il

vaccino già a settembre per
vaccinare personale
sanitario e Forze dell'ordine
in modalità di uso
compassionevole". "In virtù
dei dati acquisiti nelle
ultime settimane - continua
Di
Lorenzo
- il
primo lotto del vaccino
partirà da Pomezia per
l'Inghilterra,
dove
inizieranno i test accelerati
su 550 volontari sani". Di
Lorenzo ha anche annuncia
che è "ormai in fase finale
la trattativa per un
finanziamento di rilevante
entità con un pool di
investitori internazionali e
vari Governi interessati a
velocizzare ulteriormente lo
sviluppo e la produzione
industriale del vaccino". "Si
è deciso di passare
direttamente alla fase
di sperimentazione clinica
sull'uomo, in Inghilterra spiega Di Lorenzo all'Ansa ritenendo, da parte della
Irbm e della Oxford
University, sufficientemente
testata la non tossicità e
l'efficacia del vaccino sulla
base dei risultati di
laboratorio, che sono stati
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particolarmente efficaci". Il
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani ha colto l'occasione
"per ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere garantito
e continuato, specialmente
in questo periodo".
"Inoltre - ha continuato prepariamoci
per
l'autunno: sarà molto
importante che tutti coloro
che si dovranno vaccinare
per l'influenza lo facciano.
Mai come questo autunno
sarà molto importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto".
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LINK: https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/coronavirus_roma_bollettibo_oggi_13_aprile_2020_morti_contagi_lazio_cosa_accade-5168647.html

Coronavirus, a Roma 47
nuovi casi (123 nel Lazio).
D'Amato: «Trend contagi in
frenata al 2,5%» Primo
Piano > Cronaca Lunedì 13
Aprile 2020 Coronavirus, il
bollettino di oggi di Roma e
Lazio di lunedì 13 aprile
2020. L'assessore della
Regione Lazio Alessio
D'Amato ha diffuso i dati
che mostrano 47 nuovi casi
positivi a Roma e 123
complessivi nel Lazio con un
vero e proprio crollo nelle 4
province di Rieti, Viterbo,
Frosinone e Latina: «Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24 ore
per un totale di 764,

mentre i decessi sono stati
5 commenta l'Assessore
D'Amato». LUNEDI' 13
A P R I L E
S C H E D A
CORONAVIRUS - 4.968 casi
positivi di cui 200 in terapia
intensiva - 764 guariti - 284
deceduti ROMA E PROV. 3.176 casi positivi ASL
LATINA - 442 casi positivi
ASL FROSINONE - 556 casi
positivi ASL VITERBO - 364
casi positivi ASL RIETI 430 casi positivi Vaccino
coronavirus Italia-Gb, ad
aprile test accelerati su
550. «Utilizzabile a
settembre» Coronavirus,
tutti i dati nel dettaglioAsl
Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
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Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
1658
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di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a
Rocca
di
Papa;
Coronavirus, non solo danni
ai polmoni, colpisce anche
cuore e cervello: ecco i
sintomi Asl di Latina - 7
nuovi casi positivi tutti in
isolamento domiciliare. 0
decessi. 4.865 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si registra un trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
e n t r a .
D o m a n i
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - Un nuovo caso
positivo in isolamento

domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%. Al
Bambino Gesù 13 bimbi
ricoverati con sintomi
respiratori, 7 genitori
positivi. All'ospedale
pediatrico Bambino Gesù ci
sono 3 casi positivi al
Covid-19 nelle ultime 24
ore su 25 sospetti. In totale
i bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, sono 7 i positivi al
Covid-19 ma in buone
condizioni cliniche. Lo rende
noto la pagina Facebook
della Regione «Salute
Lazio», sottolineando la
disponibilità, da parte
dell'ospedale, a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società italiana di
pediatria.
Ultimo
aggiornamento: 18:10
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LINK: https://www.quotidianodipuglia.it/roma/news/coronavirus_roma_bollettibo_oggi_13_aprile_2020_morti_contagi_lazio_cosa_accade-5168586.html
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Coronavirus, a Roma 47
nuovi casi (123 nel Lazio).
D'Amato: «Trend contagi in
frenata al 2,5%» Roma >
News Lunedì 13 Aprile 2020
192 Coronavirus, il
bollettino di oggi di Roma e
Lazio di lunedì 13 aprile
2020. L'assessore della
Regione Lazio Alessio
D'Amato ha diffuso i dati
che mostrano 47 nuovi casi
positivi a Roma e 123
complessivi nel Lazio con un
vero e proprio crollo nelle 4
province di Rieti, Viterbo,
Frosinone e Latina: «Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
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controlli a tappeto su tutto
il territorio. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24 ore
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5 commenta l'Assessore
D'Amato». LUNEDI' 13
A P R I L E
S C H E D A
CORONAVIRUS - 4.968 casi
positivi di cui 200 in terapia
intensiva - 764 guariti - 284
deceduti ROMA E PROV. 3.176 casi positivi ASL
LATINA - 442 casi positivi
ASL FROSINONE - 556 casi
positivi ASL VITERBO - 364
casi positivi ASL RIETI 430 casi positivi Vaccino
coronavirus Italia-Gb, ad
aprile test accelerati su
550. «Utilizzabile a
settembre» Coronavirus,
tutti i dati nel dettaglioAsl
Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
1660
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A Roma 47 nuovi casi (123 nel Lazio). D'Amato: «Trend contagi in
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per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a
Rocca
di
Papa;
Coronavirus, non solo danni
ai polmoni, colpisce anche
cuore e cervello: ecco i
sintomi Asl di Latina - 7
nuovi casi positivi tutti in
isolamento domiciliare. 0
decessi. 4.865 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si registra un trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
e n t r a .
D o m a n i
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - Un nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
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nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%. Al
Bambino Gesù 13 bimbi
ricoverati con sintomi
respiratori, 7 genitori
positivi. All'ospedale
pediatrico Bambino Gesù ci
sono 3 casi positivi al
Covid-19 nelle ultime 24
ore su 25 sospetti. In totale
i bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, sono 7 i positivi al
Covid-19 ma in buone
condizioni cliniche. Lo rende
noto la pagina Facebook
della Regione «Salute
Lazio», sottolineando la
disponibilità, da parte
dell'ospedale, a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società italiana di
pediatria.
Ultimo
aggiornamento: 18:10 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
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Coronavirus, trend in
frenata nel Lazio ma
l'attenzione resta alta: oggi
123 nuovi casi Nazionale D'Amato: "Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione.
Deve
proseguire l'attività di
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto sul territorio"
Articoli
Correlati
Coronavirus: librerie aperte
dal 20 aprile, attività chiuse
25 aprile e 1 maggio
Coronavirus, è guarito il
poliziotto di Pomezia, uno
dei primi casi del Lazio
Coronavirus, ingressi
contingentati nei luoghi
chiusi: la Fase 2 nel Lazio
Coronavirus Lazio, trend in
frenata. D'Amato: "La lotta
non si ferma a Pasqua e
Pasquetta" Coronavirus,
Zingaretti: "Senza un
vaccino, contingentamento
nei luoghi chiusi" La
Redazione 13/04/2020
19:00 letto 3 volte Frena
ancora il contagio nella
Regione Lazio che si attesta
attorno al 2,5% in virtù dei
123 nuovi casi di positività
al covid 19 - coronavirus.

Lo
ha
annunciato
oggi l'assessore alla Sanità
e
l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato nel
corso
dell'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
"Oggi registriamo un dato di
123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il territorio.
Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
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Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola.
Per quanto riguarda il MOF
- mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5. Aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/...). Scadenza del
bando il 16 aprile. Partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
1662
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Coronavirus, trend in frenata nel Lazio ma l'attenzione resta alta:
oggi 123 nuovi casi
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le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
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sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
1663
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la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e A.O: Asl Roma 1
- 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
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con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
B i o m e d i c o .
©
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" 13 Aprile 2020
17:55 | AdnKronos 13
Aprile 2020 17:55 Roma,
13 apr. (Adnkronos) - 'Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di

764, mentre i decessi sono
stati 5 , commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
' IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
'InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
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persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF '
mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 ' 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
1665
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di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone '
2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti ' 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
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dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I ' 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata ' Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
1666
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Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 '
15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 '
17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 ' 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 ' 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 ' 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
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positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio 'InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico ' 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" di Adnkronos
Roma, 13 apr. (Adnkronos)
- "Oggi registriamo un dato
di 123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il
territorio". Così l'assessore
alla Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
durante
l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale

regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
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restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
1668
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di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
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Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
1669
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che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
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supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico. 13 aprile 2020
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LINK: https://www.corriereadriatico.it/attualita/coronavirus_italia_fase_2_cosa_cambiera_lockdown_termoscanner_cosa_accade_13_aprile_2020-5168583....

Coronavirus, ipotesi
epidemia a ondate di 18
mesi: cosa cambierà, dai
termoscanner all'aria
condizionata Lunedì 13
Aprile 2020 51 Coronavirus,
non sarà questione di pochi
mesi. Ci saranno la fase 2,
la 3, la 4, la 5. Certo,
potremo uscire quando
prima dell'estate il
lockdown finirà, ma le
nostre vite saranno
differenti. Ci saranno
sensori che diranno se sui
luoghi di lavoro o nelle aree
pubbliche le persone si
stanno avvicinando troppo.
Termoscanner ovunque ci
misureranno la febbre
quando entreremo al
supermercato o in ufficio.
Gli impianti di aria
condizionata potranno
funzionare solo se
ciclicamente sanificati,
altrimenti dovranno restare
spenti. Barriere di plexiglass
sui taxi, ma anche orari
differenti per i vari posti di
lavoro, in modo che non ci
sia più "l'ora di punta" in cui
il trasporto pubblico si
affolla più del normale.
Saranno obbligatorie le

mascherine, ma serviranno
quelle sanificabili, perché le
"usa e getta" non saranno
mai sufficienti per un paese
di 60 milioni di abitanti
(limitandosi all'Italia). E
sarà chiesto ai più anziani
di
limitare
i
loro
spostamenti. Ecco, in
sintesi, cosa ci aspetta ora
che è chiaro che non sarà
sufficiente l'allentamento
del lockdown a farci tornare
alla normalità. Se davvero a
maggio ci saranno parziali
riaperture non significa che
tutto tornerà come prima,
come si vede in Spagna che
da oggi ha abbassato il
livello delle chiusure. Con il
coronavirus dovremo
convivere ancora a lungo.
«Fino a quando non ci sarà
il vaccino» spiegava l'altro
giorno il responsabile di
Malattie
infettive
dell'Istituto superiore di
sanità, Gianni Rezza. Negli
Stati Uniti, Neel Kashkari,
presidente della Federal
Reserve
Bank
di
Minneapolis, ha spiegato a
Cbs News che è necessario
pensare a una strategia di
diciotto mesi, «per
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riorganizzare il sistema
sanitario
e
quello
economico». Il timore è
quello di una pandemia a
ondate con fasi di tregua e
altre di riacutizzazione.
Essere preparati, avere
sufficienti posti di terapia
intensiva e personale
sanitario, capacità di
intervenire per fermare sul
nascere i focolai che si
andassero a sviluppare, è
l'unica strada, insieme
ovviamente
a
un
miglioramento delle terapie
e la ricerca del vaccino che,
secondo quanto ha spiegato
uno dei componenti del
comitato tecnico scientifico,
il professor Alberto Villani,
potrebbe essere rapida
quanto mai nella storia. Nel
Lazio, spiega l'assessore
alla Sanità, Alessio
D'Amato, sarà diffuso un
decalogo sulle cose da fare
per potere andar verso una
parziale riapertura. «Ma
bisogna cominciare a
prepararsi subito». Ultimo
aggiornamento: 16:44
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Covid-19, ipotesi epidemia
a ondate di 18 mesi: come
cambierà la nostra vita, dai
taxi all'aria condizionata
Primo Piano > Sanità
Lunedì 13 Aprile 2020 di
Mauro Evangelisti 1,3 mila
Coronavirus, non sarà
questione di pochi mesi. Ci
saranno la fase 2, la 3, la 4,
la 5. Certo, potremo uscire
quando prima dell'estate il
lockdown finirà, ma le
nostre vite saranno
differenti. Ci saranno
sensori che diranno se sui
luoghi di lavoro o nelle aree
pubbliche le persone si
stanno avvicinando troppo.
Termoscanner ovunque ci
misureranno la febbre
quando entreremo al
supermercato o in ufficio.
Gli impianti di aria
condizionata potranno
funzionare solo se
ciclicamente sanificati,
altrimenti dovranno restare
spenti. Barriere di plexiglass
sui taxi, ma anche orari
differenti per i vari posti di
lavoro, in modo che non ci
sia più "l'ora di punta" in cui
il trasporto pubblico si
affolla più del normale.

Saranno obbligatorie le
mascherine, ma serviranno
quelle sanificabili, perché le
"usa e getta" non saranno
mai sufficienti per un paese
di 60 milioni di abitanti
(limitandosi all'Italia). E
sarà chiesto ai più anziani
di
limitare
i
loro
spostamenti. Ecco, in
sintesi, cosa ci aspetta ora
che è chiaro che non sarà
sufficiente l'allentamento
del lockdown a farci tornare
alla normalità. Se davvero a
maggio ci saranno parziali
riaperture non significa che
tutto tornerà come prima,
come si vede in Spagna che
da oggi ha abbassato il
livello delle chiusure. Con il
coronavirus dovremo
convivere ancora a lungo.
«Fino a quando non ci sarà
il vaccino» spiegava l'altro
giorno il responsabile di
Malattie
infettive
dell'Istituto superiore di
sanità, Gianni Rezza. Negli
Stati Uniti, Neel Kashkari,
presidente della Federal
Reserve
Bank
di
Minneapolis, ha spiegato a
Cbs News che è necessario
pensare a una strategia di
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diciotto mesi, «per
riorganizzare il sistema
sanitario
e
quello
economico». Il timore è
quello di una pandemia a
ondate con fasi di tregua e
altre di riacutizzazione.
Essere preparati, avere
sufficienti posti di terapia
intensiva e personale
sanitario, capacità di
intervenire per fermare sul
nascere i focolai che si
andassero a sviluppare, è
l'unica strada, insieme
ovviamente
a
un
miglioramento delle terapie
e la ricerca del vaccino che,
secondo quanto ha spiegato
uno dei componenti del
comitato tecnico scientifico,
il professor Alberto Villani,
potrebbe essere rapida
quanto mai nella storia. Nel
Lazio, spiega l'assessore
alla Sanità, Alessio
D'Amato, sarà diffuso un
decalogo sulle cose da fare
per potere andar verso una
parziale riapertura. «Ma
bisogna cominciare a
prepararsi subito». Ultimo
aggiornamento: 19:57
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" 13.04.2020 18:15 0 Roma, 13 apr.
(Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono

stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
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749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
1673
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Coronavirus, D'Amato: "Continua trend in frenata nel Lazio"
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anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
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Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
1674
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positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
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su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Leggo.it

LINK: https://www.leggo.it/roma/news/coronavirus_roma_bollettibo_oggi_13_aprile_2020_morti_contagi_lazio_cosa_accade-5168586.html

Coronavirus, a Roma 47
nuovi casi (123 nel Lazio).
D'Amato: «Trend contagi in
frenata al 2,5%» -->
Coronavirus, il bollettino di
oggi di Roma e Lazio di
lunedì 13 aprile 2020.
L'assessore della Regione
Lazio Alessio D'Amato ha
diffuso i dati che mostrano
47 nuovi casi positivi a
Roma e 123 complessivi nel
Lazio con un vero e proprio
crollo nelle 4 province di
Rieti, Viterbo, Frosinone e
Latina: «Oggi registriamo
un dato di 123 casi di
positività e un trend in
frenata al 2,5%, continua la
forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24 ore
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati

5 commenta l'Assessore
D'Amato». LUNEDI' 13
A P R I L E
S C H E D A
CORONAVIRUS - 4.968 casi
positivi di cui 200 in terapia
intensiva - 764 guariti - 284
deceduti ROMA E PROV. 3.176 casi positivi ASL
LATINA - 442 casi positivi
ASL FROSINONE - 556 casi
positivi ASL VITERBO - 364
casi positivi ASL RIETI 430 casi positivi Vaccino
coronavirus Italia-Gb, ad
aprile test accelerati su
550. «Utilizzabile a
settembre» Coronavirus,
tutti i dati nel dettaglio Asl
Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
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anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a
Rocca
di
Papa;
Coronavirus, non solo danni
ai polmoni, colpisce anche
cuore e cervello: ecco i
sintomi Asl di Latina - 7
nuovi casi positivi tutti in
isolamento domiciliare. 0
decessi. 4.865 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si registra un trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
e n t r a .
D o m a n i
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - Un nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una

Leggo.it
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%. Al
Bambino Gesù 13 bimbi
ricoverati con sintomi
respiratori, 7 genitori
positivi. All'ospedale
pediatrico Bambino Gesù ci
sono 3 casi positivi al
Covid-19 nelle ultime 24
ore su 25 sospetti. In totale
i bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, sono 7 i positivi al
Covid-19 ma in buone
condizioni cliniche. Lo rende
noto la pagina Facebook
della Regione «Salute
Lazio», sottolineando la
disponibilità, da parte
dell'ospedale, a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società italiana di
pediatria.
Ultimo
aggiornamento: Lunedì 13
Aprile 2020, 18:10

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1677

13/04/2020
Sito Web

LINK: https://www.corriereadriatico.it/roma/news/coronavirus_roma_bollettibo_oggi_13_aprile_2020_morti_contagi_lazio_cosa_accade-5168586.html

Coronavirus, a Roma 47
nuovi casi (123 nel Lazio).
D'Amato: «Trend contagi in
frenata al 2,5%» Lunedì 13
Aprile
2020
294
Coronavirus, il bollettino di
oggi di Roma e Lazio di
lunedì 13 aprile 2020.
L'assessore della Regione
Lazio Alessio D'Amato ha
diffuso i dati che mostrano
47 nuovi casi positivi a
Roma e 123 complessivi nel
Lazio con un vero e proprio
crollo nelle 4 province di
Rieti, Viterbo, Frosinone e
Latina: «Oggi registriamo
un dato di 123 casi di
positività e un trend in
frenata al 2,5%, continua la
forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24 ore
per un totale di 764,

mentre i decessi sono stati
5 commenta l'Assessore
D'Amato». LUNEDI' 13
A P R I L E
S C H E D A
CORONAVIRUS - 4.968 casi
positivi di cui 200 in terapia
intensiva - 764 guariti - 284
deceduti ROMA E PROV. 3.176 casi positivi ASL
LATINA - 442 casi positivi
ASL FROSINONE - 556 casi
positivi ASL VITERBO - 364
casi positivi ASL RIETI 430
casi
positivi
Coronavirus, tutti i dati nel
dettaglioAsl Roma 1 - 15
nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 -
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17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
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patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - Un nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive

nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%. Al
Bambino Gesù 13 bimbi
ricoverati con sintomi
respiratori, 7 genitori
positivi. All'ospedale
pediatrico Bambino Gesù ci
sono 3 casi positivi al
Covid-19 nelle ultime 24
ore su 25 sospetti. In totale
i bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, sono 7 i positivi al
Covid-19 ma in buone
condizioni cliniche. Lo rende
noto la pagina Facebook
della Regione «Salute
Lazio», sottolineando la
disponibilità, da parte
dell'ospedale, a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società italiana di
pediatria.
Ultimo
aggiornamento: 18:10
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Coronavirus, a Roma 47
nuovi casi (123 nel Lazio).
D'Amato: «Trend contagi in
frenata al 2,5%» Roma >
News Lunedì 13 Aprile 2020
292 Coronavirus, il
bollettino di oggi di Roma e
Lazio di lunedì 13 aprile
2020. L'assessore della
Regione Lazio Alessio
D'Amato ha diffuso i dati
che mostrano 47 nuovi casi
positivi a Roma e 123
complessivi nel Lazio con un
vero e proprio crollo nelle 4
province di Rieti, Viterbo,
Frosinone e Latina: «Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24 ore
per un totale di 764,

mentre i decessi sono stati
5 commenta l'Assessore
D'Amato». LUNEDI' 13
A P R I L E
S C H E D A
CORONAVIRUS - 4.968 casi
positivi di cui 200 in terapia
intensiva - 764 guariti - 284
deceduti ROMA E PROV. 3.176 casi positivi ASL
LATINA - 442 casi positivi
ASL FROSINONE - 556 casi
positivi ASL VITERBO - 364
casi positivi ASL RIETI 430 casi positivi Vaccino
coronavirus Italia-Gb, ad
aprile test accelerati su
550. «Utilizzabile a
settembre» Coronavirus,
tutti i dati nel dettaglioAsl
Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
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Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
1680
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di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a
Rocca
di
Papa;
Coronavirus, non solo danni
ai polmoni, colpisce anche
cuore e cervello: ecco i
sintomi Asl di Latina - 7
nuovi casi positivi tutti in
isolamento domiciliare. 0
decessi. 4.865 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si registra un trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
e n t r a .
D o m a n i
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - Un nuovo caso
positivo in isolamento

domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%. Al
Bambino Gesù 13 bimbi
ricoverati con sintomi
respiratori, 7 genitori
positivi. All'ospedale
pediatrico Bambino Gesù ci
sono 3 casi positivi al
Covid-19 nelle ultime 24
ore su 25 sospetti. In totale
i bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, sono 7 i positivi al
Covid-19 ma in buone
condizioni cliniche. Lo rende
noto la pagina Facebook
della Regione «Salute
Lazio», sottolineando la
disponibilità, da parte
dell'ospedale, a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società italiana di
pediatria.
Ultimo
aggiornamento: 18:10
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Coronavirus, a Roma 47
nuovi casi (123 nel Lazio).
D'Amato: «Trend contagi in
frenata al 2,5%» Roma >
News Lunedì 13 Aprile 2020
294 Coronavirus, il
bollettino di oggi di Roma e
Lazio di lunedì 13 aprile
2020. L'assessore della
Regione Lazio Alessio
D'Amato ha diffuso i dati
che mostrano 47 nuovi casi
positivi a Roma e 123
complessivi nel Lazio con un
vero e proprio crollo nelle 4
province di Rieti, Viterbo,
Frosinone e Latina: «Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24 ore
per un totale di 764,

mentre i decessi sono stati
5 commenta l'Assessore
D ' A m a t o » .
APPROFONDIMENTI
LUNEDI' 13 APRILE SCHEDA
CORONAVIRUS - 4.968 casi
positivi di cui 200 in terapia
intensiva - 764 guariti - 284
deceduti ROMA E PROV. 3.176 casi positivi ASL
LATINA - 442 casi positivi
ASL FROSINONE - 556 casi
positivi ASL VITERBO - 364
casi positivi ASL RIETI 430 casi positivi Vaccino
coronavirus Italia-Gb, ad
aprile test accelerati su
550. «Utilizzabile a
settembre» Coronavirus,
tutti i dati nel dettaglioAsl
Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
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6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
1682
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positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a
Rocca
di
Papa;
Coronavirus, non solo danni
ai polmoni, colpisce anche
cuore e cervello: ecco i
sintomi Asl di Latina - 7
nuovi casi positivi tutti in
isolamento domiciliare. 0
decessi. 4.865 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si registra un trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
e n t r a .
D o m a n i
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - Un nuovo caso

Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%. Al
Bambino Gesù 13 bimbi
ricoverati con sintomi
respiratori, 7 genitori
positivi. All'ospedale
pediatrico Bambino Gesù ci
sono 3 casi positivi al
Covid-19 nelle ultime 24
ore su 25 sospetti. In totale
i bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, sono 7 i positivi al
Covid-19 ma in buone
condizioni cliniche. Lo rende
noto la pagina Facebook
della Regione «Salute
Lazio», sottolineando la
disponibilità, da parte
dell'ospedale, a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società italiana di
pediatria.
Ultimo
aggiornamento: 18:10
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Covid-19, 13 aprile: nel
Lazio continua il trend in
frenata. A Roma 9 casi in
più rispetto a ieri I dati
continuano a essere
influenzati dalle situazioni
nelle comunità per anziani,
specie in provincia di Roma
Rosa Valle - 13 Aprile 2020
Oggi, 13 aprile, lunedì di
Pasquetta, nel Lazio i nuovi
casi di contagio da Covid-19
sono 123, con un trend in
frenata al 2,5%. A Roma i
nuovi casi sono 47 (9 in più
di ieri), ma si conferma il
trend positivo delle uscite
dalla
sorveglianza
domiciliare che sono di più
rispetto a chi vi entra. Sono
entrati in sorveglianza
domiciliare 12.367 persone
e ne sono uscite 16.174. I
guariti, nelle ultime 24h,
sono stati 25 (in totale
dall'inizio dell'epidemia
764), mentre i morti sono
stati 5. I dati della provincia
di Roma continuano ad
essere influenzati dalle
situazioni nelle comunità
per anziani, specie a Fiano
Romano, così come a Roma
città nella Asl Rm 2. (Per i
dati dei giorni scorsi) Al

t e r m i n e
d e l l a
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 l'assessore alla
Sanità Alessio D'Amato ha
dichiarato: «Rinnovo
l'appello a mantenere alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il territorio.
Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.»
D'Amato ha poi informato
che «Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola.
Per quanto riguarda il MOF
- mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
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rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo.» Altre notizie dalla
Regione Lazio E' aperto il
bando per medici ed
infermieri per le Unità
USCAR (Unità speciale di
continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/). Scadenza del
bando il 16 aprile. Partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Coronavirus: i
dati nelle Asl del LazioDalle
singole Asl di Roma e
Fiumicino Asl Roma 1 - 15
nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
1684
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Covid-19, 13 aprile: nel Lazio continua il trend in frenata. A Roma 9
casi in più rispetto a ieri
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patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa. I dati dalle
altre Asl della Regione Asl
di Latina - 7 nuovi casi
positivi tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF
(mercato ortofruttifero)
e rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
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Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%. Notizie
dagli Ospedali Policlinico
Umberto I - 143 pazienti
ricoverati di cui 20 in
terapia intensiva; Azienda
Ospedaliera San Giovanni non si registrano nuovi casi
positivi in accesso al Pronto
Soccorso. Non si registrano
casi positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
1685
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isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra. Dalle Asl della
Provincia di Roma Asl Roma
4 - 36 nuovi casi positivi di
cui 25 riferibili a cluster
delle case di riposo di Fiano
Romano
(22)
e
Campagnano (3). Deceduta
una donna di 84 anni a
Civitavecchia. 2.193 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
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su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico. La mappa dei
contagiati nel Lazio e nei
Municipi di Roma Le mappe
sono realizzate dal
SERESMI e rappresentano
l'incidenza cumulativa dei
contagi da Covid-19 nei
Comuni del Lazio e nei
Municipi di Roma in
rapporto al numero dei
residenti dei singoli territori.
Attualmente i dati sono
fermi a quelli del 10 aprile
scorso.
La mappa
interattiva sulla diffusione
del Covid-19 in Italia In
versione mobile e in
versione desktop. I dati

vengono aggiornati
giornalmente alle ore 18, in
contemporanea alla
conferenza stampa che
viene trasmessa attraverso
i canali social del
Dipartimento
della
Protezione Civile. La mappa
sulla diffusione mondiale La
mappa con la situazione
mondiale dell'infezione da
Coronavirus COVID-19
realizzata dalla Johns
Hopkins University.
Versione per pc Versione
per smartphone e tablet
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LINK: https://www.milannews.it/news/live-mn-coronavirus-nel-mondo-un-milione-e-850mila-contagiati-fontana-mi-aspettavo-calo-piu-veloce-367494

LIVE MN - Coronavirus, nel
mondo un milione e
850mila contagiati.
Fontana: "Mi aspettavo calo
p i ù v el o ce" 1 3.04.2020
12:01 di Redazione
MilanNews Twitter: @Milann
ewsit Vedi letture © foto
di Daniele Buffa/Image
Sport 11.57 - Ecco il nuovo
bollettino della Spagna:
nelle ultime 24, ci sono stati
517 decessi per il
coronavirus, mentre il
numero dei contagiati passa
da 166019 a 169496
(+2%). 11.45 - Francesco
Blasi, direttore del
Dipartimento di Medicina
interna e della Unità
Operativa Complessa di
Pneumologia del Policlinico
di Milano, ha parlato così
dei numeri ancora piuttosto
alti di contagi nella città di
Milano: "L'epidemia nella
città di Milano non ha
ancora rallentato come ci si
aspettava e come è
successo in provincia riporta tgcom24.mediaset.it
-. Al Policlinico c'è minore
pressione sul pronto
soccorso, quindi un pochino
di effetto si vede e

dobbiamo ringraziare i
cittadini che stanno
rispettando le regole".
11.32 - Intervenuto a Rai
Radio
1,
Attilio
Fontana, governatore della
Lombardia, ha dichiarato:
"Noi abbiamo cercato di
essere più rigorosi possibile,
abbiamo chiesto di poter
tenere chiuso il maggior
numero di negozi.
Purtroppo fa parte delle
nostre abitudini, quando si
entra in libreria, prendere in
mano tanti libri, toccarli,
aprirli, sfogliarli e poi
magari rimetterli al loro
posto, e questo può essere
sicuramente un motivo di
contagio notevole. Sui
negozi per bambini abbiamo
fatto una valutazione che ci
è arrivata da un gruppo di
mamme che stanno per
partorire che ci hanno detto
'non siamo in grado di
acquistare i beni di prima
necessità per i nascituri' ma
si tratta di un numero di
persone molto limitato"
riporta sport.sky.it. 11.05 C o m e
r i f e r i s c e
tgcom24.mediaset.it, sono
1.850.807 i contagi da
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coronavirus confermati in
tutto il mondo, secondo
l'ultimo aggiornamento in
tempo reale della Johns
Hopkins University. Il
conteggio dei morti è
arrivato a quota 114.251.
Gli Stati Uniti, la Spagna e
l'Italia occupano sempre la
parte alta della lista dei
contagi accertati: negli Usa
sono 557.571, in Spagna
166.831 e in Italia
156.6363. Sempre secondo
i dati della Johns Hopkins il
numero dei decessi negli
Stati Uniti è arrivato a
22.108, in Spagna a
17.209.
10.44
"Aspetteremo quello che ci
dicono i nostri esperti, i
virologi e gli epidemiologi
per capire l'andamento di
questa curva che sta
rallentando ma molto molto
adagio. Io ero convinto che
r a l l e n t a s s e
p i ù
velocemente, ma mi auguro
che sia una questione di
giorni. Abbiamo fatto un
periodo di discesa
moderata, io sono convinto
che presto inizierà una
discesa più intensa, violenta
e verticale e si interromperà
1687
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probabilmente il lockdown
previsto inizialmente fino al
15 aprile. Sarà il quarto
discorso di Macron
dall'inizio dell'emergenza.
21.05
- Gravina:
"Riprendere prima possibile
ed evitare affermazioni fuori
luogo" - Il presidente della
FIGC Gabriele Gravina,
ospite di Sky Sport, parla
del ritorno in campo della
Serie A, specificando di non
avere scadenze per
l'obiettivo: "Noi siamo nelle
condizioni di dover
rispettare le indicazioni del
nostro governo: non
possiamo rischiare ma
abbiamo anche una
esigenza, finché non ci sarà
impedito, cioè di definire i
nostri campionati. La
mancata definizione dei
nostri organici sarebbe una
cosa molto negativa per il
nostro calcio. La FIFA ha
stabilito un principio
generale, ci adegueremo
alle
indicazioni
internazionali e del nostro
comitato tecnico-scientifico.
L'idea comunque è
completare i campionati".
Sulle polemiche: "Ho
sentito tante affermazioni
fuori luogo che dobbiamo
evitare". 18.30 - Gli sbarchi
di migranti in Italia tornano
d'attualità. E il capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli ha annunciato di
aver
firmato
un
provvedimento
per
l'assistenza
e
la
sorveglianza sanitaria dei
migranti soccorsi in mare o
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che sono giunti sulla
terraferma a seguito di
sbarchi autonomi: "Si è
reso necessario dopo il
p r o v v e d i m e n t o
interministeriale che ha
dichiarato i nostri porti non
sicuri per la situazione di
sofferenza legata al
Coronavirus. In particolare,
c'è l'esigenza di garantire
anche per i migranti che
sbarcano la sorveglianza
sanitaria, quindi quarantena
e isolamento: per questo il
dipartimento delle libertà
civili e immigrazione creerà
strutture sulla terraferma
ma sfrutterà anche delle
navi per occuparsi dei
migranti, che terminato il
periodo di quarantena
saranno gestiti seguendo le
normative ordinarie". 18.00
- C o r o n a v i r u s ,
aggiornamento nazionale
ore 18 • Casi attuali:
102.253 (+1.984, +2%) •
Deceduti: 19.899 (+431,
+2,2%) • Dimessi/Guariti:
34.211 (+1.677, +5,2%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.343 (-38, 1,1%) Totale casi: 156.363
(+4.092, +2,7%) 17.40 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
110 decessi nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 273)
per un totale di 10.621
morti
dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 59.052, con un
incremento di unità nelle
ultime 24 ore (ieri +1.460).
1688
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il contagio" queste le parole
del presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana,
riportate da sport.sky.it.
10.31- "Red dinasty". E'
l'apertura del 'Sun Sport',
tabloid inglese che questa
mattina apre con una
intervista
all'ex
amministratore delegato del
Liverpool Ian Ayre. Attuale
CEO del Nashville SC, club
di Major League Soccer,
Ayre ha detto che i reds
hanno tutto dalla loro per
aprire un ciclo vincente.
Molto interessante anche il
taglio basso, che fornisce
nuove indiscrezioni relative
alla ripresa della Champions
League dell'Europa League.
Negli ultimi giorni, la UEFA
sta prendendo sempre più
in considerazione la
possibilità di concludere le
due competizioni dopo i
campionati prendendosi
quindi tre settimane ad
agosto. *****LUNEDI' 13
APRILE***** 22.30 - Nelle
ultime 24 ore sono stati
registrati altri 561 decessi
in Francia a causa del
coronavirus, portando il
totale a 14.393 vittime
dall'inizio dell'epidemia. Lo
ha reso noto il ministero
della Sanità. Attualmente
sono 31.826 le persone
ricoverate in tutto il Paese,
di cui 1.688 nelle ultime 24
ore. In tutto sono 6.845 i
ricoveri
gravi
in
rianimazione. C'è attesa per
il discorso di Macron che
domani parlerà alla nazione
e prorogherà molto
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Papa Francesco, in
occasione della messa,
svolta in una basilica di San
Pietro praticamente deserta
per
l'emergenza
Coronavirus, per la
domenica di Pasqua. Il
pontefice, che ha anche
ricordato come per molti sia
una Pasqua di solitudine, ha
inviato un messaggio chiaro
nell'Urbi et Orbi, parlando
della "notte di un mondo
già alle prese con sfide
epocali ed ora oppresso
dalla pandemia, che mette
a dura pr o v a la n o st r a
grande famiglia umana.
Oggi l'Unione Europea - ha
proseguito il Papa - ha di
fronte a sé una sfida
epocale, dalla quale
dipenderà non solo il suo
futuro, ma quello del
mondo intero. Non si perda
l'occasione di dare ulteriore
prova di solidarietà, anche
ricorrendo a soluzioni
innovative". 13.48 "Ribadisco che se si
riprenderà a giocare io non
schiererò la squadra".
Massimo Cellino resta fermo
sulle posizioni già espresse
negli scorsi giorni. Per il
presidente del Brescia
l'attuale stagione può
considerarsi chiusa: "Non è
una provocazione: mi diano
i punti di penalizzazione che
vogliono - afferma al
Giornale di Brescia, mi
assumo
tutte
le
responsabilità del caso".
"Sto vedendo troppo
egoismo e troppe persone
che cercano di approfittare
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di questa situazione",
continua Cellino che poi si
scaglia contro il presidente
della Lazio: "Lotito vuol
tornare a giocare? Raglio
d'asino non giunge in
Paradiso, si dice: io ascolto
solo chi è degno di essere
ascoltato. Tra l'altro non so
nemmeno se rappresenti la
Lazio visto che del club è
solo presidente del comitato
di gestione". Ma il
presidente del Brescia ne ha
anche per Gravina: "Il
presidente della Figc vada
meno in tv e controlli
meglio i conti delle società.
E venga a fare un giro a
Brescia, poi parliamo di
tutto. Io non voglio
vantaggi e non ho paura di
retrocedere perché non
fallisco e perché la serie A
ce la riprenderemo. Le
posizioni prudenti di Fifa e
Coni sul fatto di tornare a
giocare dicono che il mio
punto di vista è quello
corretto". 13.16 - Il calcio
pianifica la sua ripresa per il
31 maggio. Se l'evoluzione
della
pandemia
lo
concederà,
si
può
realisticamente pensare che
quel weekend sia quello
giusto per ripartire.
Qualcuno spera anche la
settimana precedente, ma
probabilmente intorno la
data intorno al 27 maggio
potrebbe essere sfruttare
per recuperare le 4 gare
della venticinquesima
giornata che andranno
recuperate. Si parte,
comunque, dalla base che i
1689
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Sono attualmente ricoverati
in terapia intensiva 1.176
pazienti, +2 rispetto a ieri.
Sale di 1.405 il conto dei
guariti, in totale 35.286. I
tamponi effettuati sono
stati 9.530 delle ultime 24
ore, per un totale
complessivo di 205.832. In
basso il grafico ufficiale.
15.30 - Sono 263 i pazienti
dimessi e trasferiti a
domicilio o presso altre
strutture territoriali dallo
Spallanzani di Roma, i
ricoverati positivi al Covid
sono al momento 160. Nel
bollettino medico diramato
oggi, l'ospedale ha aggiunto
anche che "in giornata sono
previste ulteriori dimissioni
di pazienti asintomatici o
paucisintomatici". 14.48 Kenny Dalglish, 69 anni, ex
allenatore del Liverpool, è
stato dimesso dall'ospedale
ieri. Era stato ricoverato in
ospedale mercoledì per il
Covid-19. Dalglish,
lasciando l'ospedale, ha
voluto elogiare tutto il
personale medico e
infermieristico. 14.26 Sono 75.000 le vittime del
Coronavirus in Europa,
secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse che conferma
che il Vecchio Continente
continua ad essere il più
colpito dalla pandemia.
L'80% del totale dei morti è
stato registrato in Italia,
Spagna e Gran Bretagna.
14.00 - Niente omelia,
sostituita da un minuto di
silenzio. Questa la scelta di
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messaggio lo staff sanitario
del St. Thomas Hospital per
avergli "salvato la vita".
"Non posso ringraziarli
abbastanza, devo a loro la
vita", ha detto il premier,
citato dal Guardian, mentre
trascorre la settima notte di
ricovero dopo essere stato
colpito dal coronavirus. Il
premier ha trascorso tre
giorni in terapia intensiva e
ha ricevuto un sostegno
respiratorio non invadente.
12.34 - Il numero dei
contagiati da coronavirus in
America latina ha superato
oggi quota 60mila, di cui
oltre 2.503 morti. E' quanto
emerge da una statistica
elaborata dall'Ansa sulla
situazione esistente in 34
nazioni e territori
latinoamericani. In appena
36 ore la regione è passata
dai 50.037 casi confermati il
10 aprile ai 60.300 odierni.
Le vittime fatali nello stesso
periodo sono cresciute di
442 unità. 12.30 - Sono
1.920 i morti per
Coronavirus negli Stati Uniti
nelle ultime 24 ore. E'
quanto emerge dalle
rilevazioni della Johns
Hopkins University. Intanto
Donald Trump approva la
dichiarazione di stato di
calamità per il Wyoming a
causa della pandemia da
Covid 19. Un via libera che
per la prima volta nella
storia americana fa sì che
tutti e 50 gli stati americani
siano sotto la dichiarazione
di stato calamità. 12.08 - Il
Ministero della Salute
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spagnolo ha reso noti i dati
relativi alle ultime 24 ore. I
casi totali salgono a
166.019, con ben 5.167
contagi nelle ultime 24h.
Rispetto alla giornata di ieri
sono 619 i nuovi decessi,
per un totale di 16.972
morti. Sale anche il numero
di guariti, ora più di 62.000.
12.06 - Le persone anziane
potrebbero dover rimanere
isolamento "fino alla fine
dell'anno" per evitare ogni
rischio di contrarre il
coronavirus. Lo ha detto la
presidente
della
Commissione Ue Ursula von
der Leyen alla Bild. "So che
è difficile, che l'isolamento è
un peso ma è una questione
di vita o di morte.
Dobbiamo
essere
disciplinati e rimanere
pazienti", ha sottolineato
auspicando che un
laboratorio europeo riesca a
trovare un vaccino per il
Covid-19. 12.05 - Marcello
Nicchi ha ipotizzato una
ripresa del calcio senza VAR
poiché tutti devono essere
messi in uno stato di
sicurezza. Ma, secondo il
Corriere dello Sport, la FIGC
sta programmando la
ripresa del calcio compreso
di supporto tecnologico.
VAR e AVAR, oltre ai tecnici
che abitualmente occupano
lo stanzino di analisi video,
saranno al posto loro
perché per la Federcalcio
non ci saranno problemi di
carattere logistico. 12.00 La Cina ha annunciato 97
nuovi casi "importati" di
1690
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club di Serie A faranno di
tutto per concludere la
stagione. Deroga per le
visite. Da una decina di
giorni il presidente FIGC
Gabriele Gravina e il
ministro Spadafora sono in
contatto continuo per
ottenere una sorta di
deroga affinché i club
possano convocare i
calciatori una settimana
prima rispetto al 4 maggio
(data di ripresa degli
allenamenti). Lunedì 27
aprile, dunque, i calciatori
potrebbero tornare nei
propri centri sportivi per
effettuale i test medici
necessari per ricominciare,
rispettando il protocollo
sanitario. A riportarlo è il
Corriere dello Sport. 12.50
- La Confederazione
Africana di Calcio (Caf), che
aveva già posticipato le
qualificazioni della Coppa
d'Africa 2021 in Camerun,
ha annunciato oggi, oltre al
rinvio delle qualificazioni
per la Coppa del Mondo
femminile under 17, la
sospensione
delle
competizioni per club.
Pertanto, le semifinali della
African Champions League
(l'equivalente
alla
Champions
League
europea) e della Caf Cup
(l'Europa League per
l'Uefa), originariamente
prevista per l'inizio di
maggio, sono state
posticipate a data da
destinarsi. 12.40 - Il primo
ministro britannico Boris
Johnson ha ringraziato in un
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nazione. 18.20 - Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma ha parlato così in
merito al vaccino per il
Covid-19 in confernza
stampa nella sede del
dipartimento
della
protezione
civile:
" P r o b a b i l m e n t e
straordinariamente rapidi i
tempi per il vaccino. Tempi
brevi significa questo:
normalmente per arrivare
ad un vaccino che venga
commercializzato il tempo
medio è di 2-3 anni. In
questa occasione i tempi
penso saranno molto più
brevi. Difficile dire quali, ma
non saranno quelli consueti
solitamente per un vaccino"
18.00 - Come ogni giorno la
protezione civile ha
diramato il bollettino
nazionale riguardante
l'emergenza Coronavirus.
Questi i numeri: • Casi
attuali: 100.269 (+1.996,
+2%) • Deceduti: 19.468
(+619,
+3,3%)
•
Dimessi/Guariti: 32.534
(+2.079, +6,8%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.381 (-116, 3,3%) Totale casi: 152.271
(+4.694, +3,2%) 17.10 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
273 decessi nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 216)
per un totale di 10.511
morti
dall'inizio
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dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in
totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972
delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
197.297. 15.32 - Sì alla
riapertura dei negozi di
abbigliamento per bambini
e neonati. No alla riapertura
delle librerie e delle
cartolibrerie. La Regione
Lombardia, all'indomani del
nuovo Dpcm del Governo
che aveva autorizzato la
loro riapertura, ha emesso
una ordinanza vietando
l'apertura di questi esercizi
commerciali nella Regione
dal 14 aprile. "Il documento
- si legge nella nota conferma la chiusura degli
alberghi (con le eccezioni
già in vigore), degli studi
professionali
(che
proseguono l'attività in
smart working, salvo
eccezioni per particolari
scadenze) dei mercati
all'aperto e tutte le attività
non essenziali. Inoltre, sarà
possibile acquistare articoli
di cartoleria, di fiori e piante
all'interno degli esercizi
commerciali che vendono
alimentari o beni di prima
necessità, già aperti.
Saranno sempre possibili le
vendite con la consegna a
1691
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coronavirus, il numero più
alto dall'inizio di marzo.
Solo due i casi locali,
secondo quanto annunciato
dal ministero della Salute
cinese. Le autorità sono
preoccupate da una nuova
ondata di Covid-19 portata
dall'esterno tanto che le
frontiere restano chiusi a
quasi tutti gli stranieri.
Rimane tuttavia il problema
dei cinesi che ritornano a
casa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.00 - Il Presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, si è mostrato
assai fiducioso sulla lotta al
Coronavirus in Italia,
invitando però al contempo
tutti i cittadini a continuare
a osservare le misure di
sicurezze: "Non possiamo
fermarci proprio adesso,
evitiamo il contagio del
virus e accettiamo la
solidarietà tra di noi. Non
appena possibile, sulla base
di valutazioni scientifiche, si
potrà
avviare
una
progressiva ripresa. Fino a
quel
momento
è
indispensabile mantenere il
rigore le misure di
contenimento. Stiamo per
vincere la lotta contro il
virus, o perlomeno di
ridurne al minimo la
pericolosità, in attesa di
farmaci specifici e un
vaccino. Coltiviamo fiducia",
le sue parole nel messaggio
di Pasqua dedicato questo
pomeriggio all'intera
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commerciali sanzionati sono
stati 218, le chiusure di
attività sono state 41. Nel
complesso, dall'11 marzo al
10 aprile 2020, sono state
controllate 6.482.141
persone, 2.681.184 le
verifiche agli esercizi
commerciali. 14.00 - Walter
Mattioli, presidente della
SPAL, si è espresso in
merito alla possibile ripresa
del campionato: "L'UEFA e
la FIGC vorrebbero
concludere questa stagione,
se dovesse succedere
sarebbe una cosa tanto
importante perché vorrebbe
dire che le cose sono
talmente migliorate che
sarebbe possibile tornare in
campo. Io ho qualche
dubbio ma dovesse
succedere sarei felice,
vorrebbe dire che l'Italia e
la
sua
economia
ripre nder ebber o le lo r o
attività e sarebbe la cosa
più importante. Noi
vogliamo essere pronti
dovesse succedere tutto
questo. Adesso valutiamo
se sarà a maggio, a giugno,
se si potrà fare... Ma stiamo
lavorando per farci trovare
pronti qualora dovessero
chiamarci per un finale di
campionato importantissimo
e difficilissimo. Ce la
giocheremo come abbiamo
sempre fatto, nutro delle
grandi speranze perché io
credo ciecamente in questo
gruppo e siamo pronti per
fare tutto ciò che voi vi
aspettate". 13.30 - Gli Stati
Uniti hanno superato quota
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500mila casi di positività al
COVID-19. E' quanto
emerge dallo studio della
John Hopkins University,
che aggiorna in tempo reale
i dati di tutto il mondo. A
New York, la città più
colpita degli USA, fino a
questo momento si sono
registrati 5.820 decessi.
12.28 - Domenico Arcuri,
commissario straordinario
scelto dal Governo per
l'emergenza Coronavirus,
ha tenuto questa mattina
una conferenza stampa
nella sede della Protezione
Civile per fare il punto
sull'emergenza in Italia:
" Q u e s t o
n e m i c o
sconosciuto, forte e
sostanzialmente invisibile è
ancora tra noi. Siamo sulla
buona strada, gli indicatori
ci hanno dato qualche senso
di speranza ma non siamo
ancora alla fine del tunnel.
Anzi, è ancora lontana e per
questo vi continuo a
supplicare: state a casa,
state attenti e siate ancora
responsabili". Uscita
definitiva solo dopo il
vaccino - Arcuri ha
specificato che l'Italia, così
come gli altri paesi, si
metterà questa emergenza
alle spalle solo dopo la
scoperta di un vaccino: "Noi
- ha detto - ci metteremo
definitivamente alle spalle
questa drammatica
emergenza solo quando
verrà scoperto un vaccino
efficiente ed efficace. Fino a
quando non verrà scoperto,
abbiamo un solo antidoto:
1692

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

domicilio, osservando le
regole stringenti già in
vigore
per
questa
modalità". I libri e gli
articoli di cancelleria
potranno quindi essere
venduti nei supermercati.
14.50 - Il Primo Ministro
inglese Boris Johnson è
sulla via della guarigione.
La
notizia
arriva
direttamente da un
portavoce di Downing
Street, due settimane dopo
quella della positività di
Johnson al COVID-19.
Ricoverato al St. Thomas
Hospital di Londra, il
premier inglese negli ultimi
giorni era stato trasferito al
reparto di terapia intensiva
a
causa
di
un
peggioramento delle sue
condizioni di salute. 14.10 I controlli sul territorio da
parte delle Forze dell'ordine
sono sempre più stringenti,
soprattutto durante il fine
settimana in occasione delle
festività pasquali. Nella
giornata di venerdì 10 aprile
sono state sottoposte a
controllo 301.708 persone e
sono stati verificati 93.765
tra esercizi commerciali e
attività. Le sanzioni
amministrative inflitte ai
cittadini che non hanno
rispettato le misure di
contenimento
per
l'emergenza Covid-19 sono
state 10.442, denunciate 82
persone
per
falsa
attestazione o dichiarazione
e 12 per violazione
dell'obbligo di quarantena. I
titolari di esercizi
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fronteggiare il Coronavirus.
Bisognerà separare i malati
di coronavirus dagli altri con
l'obiettivo fondamentale di
predisporre l'uscita
progressiva dall'emergenza,
una uscita lenta e speriamo
inesorabile", ha detto
Arcuri. 12.22 - Dal 4
maggio la Serie A
riprenderà gli allenamenti,
con l'obiettivo di tornare in
campo a fine mese. I club
sono già al lavoro per
sistemare tutto per la
ripresa, spiega Il Corriere
del Mezzogiorno, come il
Napoli. Il club attende il
protocollo del comitato
medico-scientifico della Figc
che si riunirà nuovamente
martedì e l'unica novità
potrebbe essere una deroga
per svolgere le visite
mediche in modo da iniziare
poi il 4 maggio il
programma di allenamenti.
Lo staff medico azzurro da
varie settimane si è mosso
per la fornitura dei test
rapidi e per stringere
accordi con i laboratori per
tamponi ed esami 12.18 Secondo quanto riporta
oggi La Repubblica, non
sarebbe ancora del tutto
tramontata per quanto
riguarda La Serie A l'idea di
tenere in ritiro fisso le
squadre nei rispettivi centri
di allenamento fino al
termine della stagione ma è
scartata l'eventualità di
portare tutti a Roma
giocando ogni gara nella
Capitale o al massimo nelle
5-6 città meno colpite
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dall'emergenza sanitaria.
12.15 - Questi, stando agli
ultimi dati ufficiali, i cinque
paesi con più casi in
Europa. Spagna - 161.852
(16.353 decessi) Italia 147.577 (18.849 decessi)
Germania - 113.525 (2.373
decessi) Francia - (90.676
(13.197 decessi) Regno
Unito - 70.272 (8.958
decessi) 12.14 - Il Ministero
della Salute spagnolo ha
reso noti i dati relativi alle
ultime 24 ore. Si tratta del
paese europeo col maggior
numero di casi: 161.852
dall'inizio dell'epidemia, di
cui 4.830 nell'ultimo giorno.
Di questi oltre 160mila casi,
59.109 i guariti e i 16.353,
510 in più rispetto al
bollettino di ieri. In Spagna,
le persone attualmente
affette da COVID-19 sono
86.390. 12.00 - Nell'ultimo
Dpcm, il Governo ha dato
anche ampio spazio al tema
degli
spostamenti.
Confermate le limitazioni
presenti già in precedenza:
ci si può spostare solo per
motivi di salute, di lavoro o
di necessità. E chi rientra in
Italia, deve osservare 14
giorni di quarantena
obbligatoria. Nell'Articolo 5
dedicato ai 'Transiti e
soggiorni di breve durata in
Italia' viene poi specificato
che questi sono possibili:
"Esclusivamente per
comprovate esigenze
lavorative e per un periodo
non superiore a 72 ore,
salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di
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noi stessi e i nostri
comportamenti. Essi
servono a prevenire e a
contenere i contagi. Siamo
noi che dobbiamo dare una
mano a noi stessi fino
all'auspicata scoperta del
vaccino in questa guerra
che affligge tutte le
nazioni". Non è ancora il
momento della Fase 2 - Sul
passaggio a una fase
successiva, questo il
pensiero di Arcuri: "Non
possiamo e non dobbiamo
sbagliare i tempi dell'uscita
dalla Fase 1. In questi
giorni si sono sviluppate
discussioni e numerosi
dibattiti sul tema e ieri il
Presidente del Consiglio ha
spiegato che qualche
piccola
misura
di
allentamento è stata decisa,
ma abbiamo ancora da
aspettare un po' per un
allentamento più forte. E'
necessaria questa linea per
evitare il riproporsi del
contagio che potrebbe
produrre danni ancora più
forti rispetto a quelli già
prodotti. Dobbiamo lavorare
tutti affinché i contatti non
riesplodano. La salute è il
requisito fondamentale di
una comunità civile".
Servono i COVID-Hospital "Stiamo lavorando per la
cosiddetta Fase 2, quando
essa arriverà. Noi
continueremo ad essere il
braccio operativo anche in
questa fase e dovremo
contribuire a realizzare un
certo numero di COVIDHospital, luoghi per
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ulteriori 48 ore". Per farlo,
oltre a dimostrare le
comprovate esigenze
lavorative, bisognerà. 1 Fornire l'indirizzo completo
dell'abitazione, della dimora
o del luogo di soggiorno in
Italia e il mezzo privato che
verrà utilizzato per
raggiungere la stessa dal
luogo di sbarco; in caso di
più abitazioni, dimora o
luoghi di soggiorno, indirizzi
completi di ciascuno di essi
e indicazione del mezzo
privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti. 2
- Fornire il recapito
telefonico anche mobile
presso cui ricevere le
comunicazioni durante la
permanenza in Italia.
Questi dati devono essere
comunicati al vettore
all'atto dell'imbarco, aereo,
nave o treno che siano.
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informazione.it

LINK: https://www.informazione.it/a/B6CF5070-293E-4C95-BEE8-DB2D0FF42D78/Coronavirus-l-Italia-si-prepara-alla-fase-2-Ecco-quando-riapriranno-i-bar...

Coronavirus: l'Italia si
prepara alla fase 2. Ecco
quando riapriranno i
barbieri, le regole da
seguire 13/04/2020 - 13:50
Leggi l'articolo | Tutti gli
articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta
'emergenza Coronavirus
continua in Italia, ma già è
in preparazione la fase 2
per il post pandemia. Anche
gli strumenti di lavoro
cambieranno: ci saranno
infatti pettini e spazzole
disinfettate, imbustate e
sigillate, oltre a poltrone
coperte da coprispalle
monouso e igienizzate tra
un cliente e l'altro. Se ne è
parlato anche su altri media
Ieri l'aumento dei guariti
era stato di 1.985. Sono
complessivamente 100.269
i malati di coronavirus in
Italia, con un incremento
rispetto a ieri di 1.996.
(Corriere del Ticino)
Rispetto a ieri, sono stati
registrati altri 619 decessi,
come rende noto la
Protezione
Civile.
(Fotogramma). Sono 19468
i morti in Italia nella crisi
coronavirus. (Adnkronos)

ANSA. Riproduzione
riservata Negli Stati Uniti il
numero di morti ogni
100.000 abitanti è di sei»,
osserva il New York Times.
(Giornale di Sicilia) Dei casi
positivi accertati, 68.744
sono in isolamento
domiciliare, 28.144 sono
ospedalizzati con sintomi e
3.381 sono ricoverati in
terapia intensiva. In Italia i
contagi
da
nuovo
Coronavirus sono 152.271
contagiati (4694 in più
rispetto a ieri, +1992 casi
attivi) di cui 32.538 guariti
(2.083 in più di ieri) e
19.468 morti (619 in più di
ieri). (Fanpage.it) Anagni Nello Di Giulio: la Santa
Pasqua e le mascherine anti
Coronavirus Gli auguri del
consigliere comunale di
minoranza Nello Di Giulio in
questo giorno di festa. Il
consigliere Nello Di Giulio
del gruppo... (TG24.info)
Qui trovate una «guida alla
lettura» del bollettino, con
la spiegazione delle varie
voci. La variazione indica il
numero dei nuovi casi
registrati nelle ultime 24
ore. (Corriere della Sera)
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Altri articoli Fonte: Termoli
Online 12/04/2020 - 08:16
- Possiamo però dire che il
numero dei contagiati
asintomatici non è
trascurabile. Alcuni primi
studi campionari hanno
dato una percentuale di
contagiati...) Fonte:
Casteddu
on
Line
12/04/2020 - 11:57 - Sono
30.455 le persone guarite,
con un aumento di 1.985.
Complessivamente 147.577
persone sono risultate
positive da...) Fonte:
U n i v e r s o M a m m a
12/04/2020 - 20:41 - La
buona notizia è che
diminuiscono i decessi, oggi
sono 110, mentre ieri erano
stati 273. Ieri i decessi
giornalieri erano 619,
mentre venerdì 10 aprile
sono...) Fonte: Leggo.it
12/04/2020 - 05:34 - Lo ha
detto Alberto, presidente
della Società italiana di
pediatria e membro del
Comitato...) Commenti

1695

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus: l'Italia si prepara alla fase 2. Ecco quando riapriranno i
barbieri, le regole da seguire
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alleyoop.ilsole24ore.com

LINK: https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/04/13/postcovid-donne-un-rinascimento-non-nella-stanza-dei-bottoni/

categoria: Polis #PostCovid,
donne per un nuovo
Rinascimento ma non nella
stanza dei bottoni scritto da
Alley Oop il 13 Aprile 2020
Polis Si chiama "Donne per
un nuovo Rinascimento" la
task force voluta dalla
ministra della Famiglia e
delle pari opportunità Elena
Bonetti: un gruppo di
manager, economiste,
ricercatrici e imprenditrici
chiamate a offrire il loro
contributo per "ricostruire
l'Italia" dalle macerie della
pandemia. Eccole, le 12
italiane scelte da Bonetti:
Giorgia
Abeltino,
responsabile politiche
pubbliche Sud Europa di
Google, Luisa Bagnoli,
imprenditrice di Beyond
International, Floriana
Cerniglia, economista
dell'Università Cattolica,
Cristiana Collu, direttrice
della Galleria nazionale
d'arte moderna, Fabiola
Gianotti, direttrice del Cern
di Ginevra, Lella Golfo,
presidente della Fondazione
Bellisario, Enrica Majo,
giornalista del Tg1, Paola
Mascaro, presidente Valore

D, Federica Mezzani,
ingegnere e ricercatrice,
Paola Profeta della Bocconi,
Suor Alessandra Smerilli,
economista e consigliera di
Stato in Vaticano, Ersilia
Vaudo, astrofisica e chief
diversity Esa. Un'iniziativa
lodevole, che però ci
auguriamo non sia mero
pink washing. Perché
contrasta
con
la
drammatica assenza di
donne nelle cabine di regia
c h e
g e s t i s c o n o
un'emergenza contrastata
tutta al maschile. L'ultimo
gruppo di lavoro, in ordine
di tempo, è quello istituito
per decreto dal premier
Giuseppe Conte, proprio nel
giorno in cui Bonetti
presentava la sua squadra.
Il "Comitato di esperti in
materia economica e
sociale" incaricato di
elaborare le misure per il
post-Covid19 è presieduto
dal maager Vittorio Colao
ed è composto da altri 18
membri, tra cui due di
diritto (il capo della
Protezione Civile Angelo
Borrelli e il commissario
Domenico Arcuri). Le donne
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so n o so lt an t o qu a t t ro:
Elisabetta Camussi, docente
di psicologia sociale
all'Università di Milano
Bicocca, Filomena Maggino,
statistica sociale della
Sapienza di Roma e già
consigliera di Conte per il
benessere
equo
e
sostenibile, Mariana
Mazzucato, direttrice
dell'Institute for Innovation
and Public Purpose allo
University College of
London, anche lei già
consigliera economica del
premier, e Raffaella Sadun,
che insegna Business
Administration alla Harvard
Business School. Il
Comitato
per
la
ricostruzione dovrà
confrontarsi costantemente
con l'altro ormai famoso
Comitato tecnico-scientifico
istituito lo scorso 5 febbraio
da Borrelli, che è invece
praticamente un organo
monogenere. Di diritto - si
legge nel decreto istitutivo ne fanno parte il
coordinatore dell'Ufficio
promozione e integrazione
del Servizio nazionale della
protezione civile, con
1696
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#PostCovid, donne per un nuovo Rinascimento ma non nella stanza
dei bottoni
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stampa delle 18. Di nuovo
tutti uomini, come Franco
Locatelli, Alberto Villani,
Roberto Bernabei, Ranieri
Guerra, Luca Richeldi. E le
donne? Che fine hanno
fatto? Non c'è nessuna
r a p p r e s e n t a n t e
dell'epidemiologia, della
medicina o della scienza
ritenuta in grado di dare un
contributo pesante nelle
decisioni cardine di questa
epidemia? E dove sono le
economiste, le giuriste, le
esperte
di
nuove
tecnologie? Si dirà: almeno
loro saranno nella maxi
"task force dati per
l'emergenza Covid-19"
istituita dalla ministra
dell'Innovazione, Paola
Pisano. Ebbene: su 76
componenti le donne sono
17. Il 22%. Ma, come ha
denunciato la Società
italiana degli economisti in
una lettera invocando di
rimediare alla "svista", sono
assenti nel sottogruppo
dedicato all'impatto
economico del coronavirus
(10 uomini su 10
componenti). E sono assenti
anche in quello su web data
e impatto socioeconomico.
Fortuna che ce n'è una su
10 nel gruppo sulle
tecnologie per la gestione
dell'emergenza e una su 10
in quello sui profili giuridici
della gestione dei dati. Se
qualcuno dovesse pensare
che "son quisquilie", basta
richiamare alla mente qual
è stato e qual è ancora il
ruolo cruciale assunto dal
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Comitato tecnico-scientifico
in questa pandemia per
ricredersi: raccomandare al
Governo le misure di
contenimento reputate
necessarie in base ai dati
raccolti e all'andamento
della curva epidemica,
quelle misure che stanno
impattando sulla vita di 60
milioni di italiani. La task
force dati si sta invece
occupando delle app e dei
sistemi di data tracing, che
molto probabilmente ci
accompagneranno in futuro
per convivere con il
virus.Per non parlare del
nuovo Comitato per la
ripresa voluto da Conte: gli
spetterà il compito di
delineare protocolli e nuove
modalità organizzative per
la fase 2, quella in cui
dovremo convivere con il
virus. In sintesi: nel
"cervello" della gestione
dell'emergenza, nelle
stanze dei bottoni, le donne
non ci sono o sono
pochissime. Nel "cuore"
invece sì: lo dimostrano le
migliaia di dottoresse, di
infermiere, di operatrici
sanitarie e di ricercatrici in
prima linea nelle corsie e
nei laboratori di tutta Italia.
Partecipa alla discussione
No me * E mail * I l t u o
indirizzo email non verrà
pubblicato Sito web Annulla
Disclaimer Pubblica
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funzioni di coordinatore, tre
dirigenti del ministero della
Salute (il segretario
generale, il direttore
generale della prevenzione
sanitaria e il direttore
dell'Ufficio di coordinamento
degli Uffici di sanità
marittima, aerea e di
frontiera), il direttore
scientifico dello Spallanzani,
il presidente dell'Istituto
superiore di Sanità e il
componente designato dalla
Conferenza delle Regioni.
Sette membri, tutti uomini:
sono Agostino Miozzo,
Giuseppe Ruocco, Claudio
D'Amario, Mauro Dioniso,
Giuseppe Ippolito, Silvio
Brusaferro e Alberto Zoli. Lo
stesso decreto dispone che
il Comitato è integrato dal
direttore dell'Ufficio V della
Direzione generale della
prevenzione sanitaria del
ministero della salute e dal
Coordinatore del Servizio
risorse sanitarie dell'Ufficio
I del Dipartimento della
protezione civile in qualità
di segretario del Comitato.
Anche loro, tutti uomini:
Francesco Paolo Maraglino e
Federico Federighi. Ma
attenzione: si prevede che
in casi particolari, a
discrezione del capo della
Protezione Civile, possano
essere invitati alle riunioni
"qualificati esperti del
settore". Un'occasione per
allargare all'esperienza e al
contributo delle scienziate?
Macché. Si tratta dei medici
che abbiamo imparato a
conoscere alle conferenze
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Coronavirus a Roma frena
ancora: 124 casi pari al
2,5%. 25 guariti, 5 decessi
Cinque i decessi per
Coronavirus nel Lazio e a
Roma nella giornata di
Pasquetta il più giovane 68
anni, il più anziano 90
Guarda
la
gallery
Coronavirus, il bollettino
della pandemia a Roma e
nel Lazio del giorno di
Pasquettra: 123 casi di
positività e un trend in
frenata al 2,5%, continua la
forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
L'assessore Alessio D'Amato
rinnova "l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Questa mattina
ho appreso dalla direzione
sanitaria dell'Istituto
Spallanzani che il poliziotto
ricoverato, uno dei primi
casi a livello regionale è
clinicamente guarito, una

bella notizia. Domani 14
aprile si concludono le
misure restrittive per i
Comuni
di
Fondi,
Contigliano e Nerola. Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo2. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5. La situazione nelle Asl e
nelle aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
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isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
1698
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Il Coronavirus a Roma frena ancora: 124 casi, 2,5% Nerola,
Contigliano e Fondi tornano alla "normalità" Cinque i decessi: il più
giovane 68 anni, il più anziano 90
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anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico. Loading...
Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per
leggerli
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ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
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Home Attualità Coronavirus
in Italia, notizie e dati del
13 aprile Coronavirus in
Italia, notizie e dati del 13
aprile Da Email I dati del
bollettino del 13 aprile 2020
saranno ufficializzati da
Angelo Borrelli, nella
conferenza stampa del
pomeriggio, le ultime news
Nuova giornata con
l'informazione
de
L ' O p i n i o n i s t a
sull'emergenza Coronavirus
in Italia. Oggi, lunedì 13
aprile 2020 andiamo a
seguire le principali notizie
e gli aggiornamenti sui dati
forniti dal Dipartimento di
Protezione Civile. É appena
trascorsa la Santa Pasqua
delle Messe in streaming,
dell'invito del Papa a non
fare più guerre, degli auguri
di Conte, dei controlli a
tappeto sulle strade di tutta
Italia per impedire, ed
eventualmente, sanzionare
spostamenti giutificati, e del
concerto di Andrea Bocelli
nel Duomo di Milano vuoto,
che ha emozionato il mondo
che lo ha seguito in diretta
streaming. Papa Francesco
ha detto, tra l'altro, che
"Non è questo il tempo in
cui continuare a fabbricare
e trafficare armi, spendendo
ingenti capitali che
dovrebbe essere usati per
curare le persone e salvare
vite", ha proseguito il Santo
Padre- Si allentino pure le

sanzioni internazionali che
inibiscono la possibilità dei
Paesi che ne sono
destinatari di fornire
adeguato sostegno ai propri
cittadini e si mettano in
condizione tutti gli Stati di
fare fronte alle maggiori
necessità del momento,
riducendo, se non
addirittura condonando, il
debito che grava sui bilanci
di quelli più poveri". I
numeri forniti nella giornata
di ieri dal Dipartimento di
Protezione Civile parlano di
un calo, a livello nazionale
dei contagi. Le persone
complessivamente risultate
positive al Coronavirus,
compresi guariti e deceduti,
erano 4.092 e 156.393 in
totale. Nelle ventiquattrore
precedenti ci sono stati
1.984 casi in più, che
hanno portato il numero dei
positivi attuali a 102.23 di
cui 3.343 sono in terapia
intensiva, 27.487 ricoverati
(-297) e gli altri 71.063 a
casa. Per il settimo giorno
consecutivo il dato di
pazienti in rianimazione é
decresciuto, questa volta di
38 unità. In calo anche il
numero dei morti, che ieri
sono risultati 431. I
tamponi sono stati 46.720
contro i 56mila del giorno
prima. Calo dei contagi é
calato anche nella Regione
più colpita, la Lombardia. I
ricoverati in Lombardia
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erano 57 in meno (11.969
in tutto), quelli in terapia
intensiva due in più (1.176
attualmente); 323 i pazienti
dichiarati guariti. Nelle
ultime 24 ore i morti in
Lombardia erano stati 110,
ovvero meno della metà
rispetto ai 273 delle 24 ore
precedenti. In Piemonte,
dove il Governatore Cirio ha
disposto con ordinanza che
fino al 3 maggio resteranno
chiuse anche librerie e tutti
gli esercizi per i quali era
prevista la riapertura
indicati nell'allegato del
DPCM 10 aprile, i nuovi
positivi erano 624, per un
totale di 16.733, mentre i
decessi erano 1.788 (99 in
più rispetto a ieri). Nelle
prossime ore arriveranno
20 medici e 18 infermieri da
Cuba. Preoccupa la
situazione delle case di
riposo del Nord Italia.
Questo, perché, come ha
sottolineato il sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori, il
virus si é infiltrato quando
era ancora possibile
l'accesso dei familiari alle
strutture. Intervenuto nella
serata del 12 aprile alla
trasmissione Che tempo
Che fa? di Fabio Fazio, il
virologo Roberto Burioni ha
affermato che il clima più
mite potrebbe essere la
spiegazione del perchè il
Covid-19 abbia colpito in
maniera meno violenta
1700

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus in Italia, notizie e dati del 13 aprile
LINK: https://www.lopinionista.it/coronavirus-dati-13-aprile-2020-56676.html

13/04/2020 09:10
Sito Web

prospettato l'ipotesi che le
persone anziane potrebbero
dover rimanere isolamento
fino alla fine dell'anno per
evitare ogni rischio di
contrarre il coronavirus,
auspicando che un
laboratorio europeo riesca
ad elaborare un vaccino per
il Covid-19 entro quel
periodo. Mentre il Professor
Locatelli ha ipotizzato una
ripresa delle scuole soltanto
a settembre, si comincia a
pensare a come organizzare
la Fase 2. La giunta
regionale del Piemonte ha
avviato un confronto col
Politecnico di Torino e le
categorie, settore per
settore, per definire un
piano di riapertura delle
attività produttive nel
rispetto della sicurezza.
Nella giornata di oggi,
presso la sede della
Regione Liguria, si terrà una
riunione convocata dal
Giovanni Toti per discutere
un possibile allentamento
delle restrizioni. "Ci
troveremo per parlare del
decreto-ordinanza che colmi
alcune
lacune
del
provvedimento governativo
che prolunga il lockdown
fino al 3 maggio. É
imbarazzante che restino
bloccati alcuni cantieri come
quelli per la fibra ottica", ha
dichiarato il Governatore.
Possibile anche la riapertuta
degli stabilimenti balneari,
in modo da consentire ai
gestori di effettuare le
necessarie attività di
manutenzione e trovarsi
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pronti quando potrà partire
la stagione estiva. Nella
Conferenza stampa delle 18
il Capo del Dipartimento di
Protezione civile, Dottor
Angelo Borrelli, ci
aggiornerà nuovamente su
quelli che sono stati i dati
giornalieri in Italia, relativi a
guariti, positivi (in
isolamento domiciliare con
o senza sintomi, ricoverati,
con particolare attenzione a
quelli che sono in terapia
intensiva o sub-intensiva) e
morti con Coronavirus e
sull'attività svolta per
fronteggiare questa terribile
epidemia. PARLIAMO DI
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rispetto a quanto é
avvenuto in Lombardia e in
tutto il Nord Italia. Se così
fosse, si faciliterebbero le
cose: andando verso
l'estate il virus potrebbe
diminuire i suoi effetti
gradualmente, fino a
sparire come accade per
l'influenza, salvo, però, che
potrebbe tornare in
autunno. Il Professor
Andrea
Gambotto,
dell'Unversità di Pittsburgh,
ha illustrato il vaccinocerotto, che funziona in
modo simile agli attuali
vaccini antinfluenzali,
ovvero si basa sull'utilizzo
di frammenti di proteine
virali creati in laboratorio in
grado di indurre l'immunità.
In particolare, si basa su
una proteina chiamata
"spike", di cui si é avuta
conoscenza dell'esistenza e
della sequenza genetica lo
scorso 10 gennaio. "La
scienza sta andando ad una
velocità che non ha mai
conosciuto prima. Stiamo
facendo tantissimi test e la
vision é quella di proporlo
insieme al vaccino
antinfluenzale", ha detto,
ribadendo quanto il giorno
prima il professor Alberto
Villani del Comitato Tecnico
Scentifico, secondo il quale
il vaccino arriverà molto
prima dei due o tre anni
previsti per gli altri vaccini.
Ci vorrà, comunque,
cautela. La presidente della
Commissione Ue Ursula von
der Leyen in un'intervista al
quotidiano tedesco Bild, ha
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Leggi l'articolo | Tutti gli
articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta I test
effettuati nelle ultime 24
ore sono stati 1.893,
mentre
dall'inizio
dell'epidemia sono stati in
tutto 14.240. Lo rende noto
il portavoce del ministero
della Sanità egiziano,
Khaled Megahed, parlando
di 103 vittime, nove nelle
ultime 24 ore. Se ne è
parlato anche su altre
testate Coronavirus in
Italia: diminuiscono i
decessi e i ricoveri. Ieri i
decessi giornalieri erano
619, mentre venerdì 10
aprile sono stati 570.
(UniversoMamma)
Coronavirus: più di 20'000
morti negli Stati Uniti. Il
numero delle vittime negli
USA continua a salire. Gli
Stati Uniti superano i
20.000
morti
per
coronavirus. Keystone-ATS
| 11 apr 2020 21:33. Vuoi
dire la tua sull'argomento?
(Ticinonews.ch) In
redazione sono giunte
diverse segnalazioni di
persone che soffrono il non
poter andare a messa

quotidianamente. Tra
queste,.... Frosinone - Gli
auguri del vescovo
Ambrogio Spreafico (video)
Gli auguri Vescovo della
Diocesi di Frosinone-VeroliFerentino (TG24.info)
Coronavirus in Italia, la
curva torna a calare:
scendono i morti e i
contagiati, tutti i numeri di
oggi. Complessivamente
147.577 persone sono
risultate positive da inizio
epidemia,
con
un
incremento rispetto a ieri di
3.951, il 2,7 per cento in
più. (Casteddu on Line) La
regione più colpita dalla
pandemia di coronavirus
resta di gran lunga ancora
la Lombardia, seguita da
Emilia
Romagna
e
Piemonte. Dei casi positivi
accertati, 68.744 sono in
isolamento domiciliare,
28.144 sono ospedalizzati
con sintomi e 3.381 sono
ricoverati in terapia
intensiva. (Fanpage.it) Il
consigliere Nello Di Giulio
del gruppo.... Regione Coronavirus: sono 3817 i
casi positivi nel Lazio
Coronavirus: Sono 3817 gli
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attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio. (video) Una multa da
300 euro a testa per aver
organizzato e partecipato
alla Via Crucis che si è
svolta venerdì a San Vittore
del Lazio. (TG24.info) Altri
articoli Fonte: Corriere del
Ticino 12/04/2020 - 20:41 Venerdì l'aumento era stato
di 570. Sono 3.381 i
pazienti nei reparti, 116 in
meno rispetto a ieri. CdT.ch
- Riproduzione riservata Ieri
l'aumento dei guariti era
stato di 1.985. Sono
complessivamente 100.269
i malati...) Fonte:
Tuttosport 12/04/2020 19:36 - I ricoverati in
terapia intensiva sono
3.381, 116 in meno di ieri".
Sono 32.534 le persone
guarite in Italia dopo aver
contratto il Coronavirus,
2.079 in più di ieri...)
Fonte: InvestireOggi.it
13/04/2020 - 11:32 - Ci
diciamo da decenni, non
senza un pizzico di orgoglio,
che siamo un popolo di
santi, poeti, navigatori e
risparmiatori. La crisi
avrà...) Fonte: Leggo.it
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Tutti gli aggiornamenti sul coronavirus nella settimana dal 6 al 10
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12/04/2020 - 05:34 - Lo ha
detto Alberto, presidente
della Società italiana di
pediatria e membro del
Comitato...) Commenti
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Coronavirus, il Comitato
scientifico: "Vaccino pronto
prima dei soliti 2-3 anni"
RomaNews 14 ore fa - Il
Coronavirus continua a
diffondersi in tutto il
mondo. come riporta
TGcom24, lo afferma il
pediatra e membro del
Comitato tecnico scientifico
A l b e r t o
V i l l a n i :
"Normalmente per arrivare
a
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di due-tre anni. In
quest'occasione penso...)
Leggi Vaccino per il
Coronavirus, la speranza da
Villani: "Percorso a tempi
record" Il Riformista 19 ore
fa
Di
fatto
le
ospedalizzazioni sono state
veramente poche, circa il
7% dei pazienti in eta'
pediatrica e senza pazienti
critici in Italia", ha
sottolineato... Leggi "Il
vaccino arriverà in tempi
record" - DIRE.it Dire 25
ore fa Lo dice Alberto
Villani, presidente della
societa' italiana di pediatria,
nella consueta conferenza
stampa alla Protezione
civile. In quest'occasione
penso che i tempi saranno
molto molto piu' brevi...
Leggi Coronavirus, Villani
(Società italiana pediatria):
"Nascite
sicure.
Allattamento sempre
consentito" La Repubblica

25
ore
fa
Anche
l'allattamento al seno è
sempre e comunque
possibile". Il parto con il
padre vicino dipende
dall'organizzazione... Leggi
Coronavirus, Barazzutti:
"Irrealistico tornare a
giocare senza vaccino"
Adnkronos 27 ore fa Non
voglio essere pessimista ma
il più realista possibile: fino
a quando non troveranno
un vaccino non potremo
tornare alla normalità. Però
Wimbledon, che ha... Leggi
Coronavirus, presidente
italiano di pediatria:
'Vaccino a tempi di record'
Calciomercato.com 34 ore
fa Il Professor Alberto
Villani , presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù
di... Leggi Vaccino
coronavirus, ministro
australiano: "Forse ci
siamo" Inews24 34 ore fa
"Può essere davvero la
soluzione", assicura il
ministro della salute.
Que sto, f in o r a, è st at o
utilizzato per curare la
tubercolosi, malattia che
colpisce i polmoni, ma ora
potrebbe... Leggi Il vaccino
contro il Coronavirus
Covid19 potrebbe arrivare
in 'tempi record' Quotidiano
Piemontese 36 ore fa
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"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. Lo ha
affermato Alberto Villani,
presidente della Società
italiana...
Leggi
CORONAVIRUS - Australia
vicina al vaccino, il Ministro:
"Ci siamo, può fare la
differenza" Napoli Magazine
36 ore fa ustralia vicina al
vaccino, il Ministro: "Ci
siamo, può fare la
differenza". Continua la
grande attività di ricerca da
parte... Leggi Coronavirus,
«Vaccino in tempi
straordinariamente brevi»
La Sicilia 36 ore fa
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. Lo
afferma il pediatra e
membro del comitato
tecnico scientifico, Alberto
Villani, durante... Leggi
Coronavirus, The Times:
"Vaccino
forse
a
settembre". La prof Gilbert
(Oxford): "All'80%
funzionerà" Corriere
dell'Umbria 38 ore fa Un
vaccino
contro
il
Coronavirus potrebbe
essere pronto a settembre.
Il titolo lascia con il fiato
sospeso e non è di un...
Leggi Coronavirus, speranze
dai test su vaccino Italia,
curva dei contagi scende
1704
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lentamente La Sicilia 38 ore
fa Dei cinque vaccini in
sperimentazione sono al
momento due quelli che
sembrano più promettenti,
ha detto ancora Aurisicchio.
«E' chiaro che la... Leggi
Coronavirus, vaccino a
settembre? Possibile per
scienziati Gb Adnkronos 38
ore fa Nell'articolo, si fa
riferimento all'ipotesi che il
vaccino sia pronto per
settembre. "Credo ci sia
un'elevata possibilità che
funzioni, basandoci su altre
cose che abbiamo... Leggi
Coronavirus. Senza un
vaccino gli americani non
andranno alle partite
Pianetabasket.com 38 ore
fa Il 74% degli intervistati
ha dichiarato di ritenere
possibile, probabile o molto
probabile che lo sport
venga annullato per il resto
di quest'anno. Doccia
fredda negli... Leggi
Quando arriverà il vaccino
anti-Covid? AGI - Agenzia
Giornalistica Italia 39 ore fa
E quanto dovremo ancora
aspettare per il vaccino che
ci consentirà di concludere i
lockdown che a oggi hanno
già coinvolto oltre tre
miliardi di persone? Siamo
al picco? Con Giampaolo
Roidi dell'Agi ne discutono...
Leggi Coronavirus, in
Australia
via
alla
sperimentazione del
vaccino: "farà la differenza"
CalcioWeb 39 ore fa Oggi
inizia
una
nuova
sperimentazione da parte
South Australian Health and

informazione.it
Medical Research Institute
(SAHMRI) di Adelaide che
come riportato... Leggi
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La notizia di Pasquetta è
che, tra pochi giorni, il
primo vaccino contro il
C o v i d - 1 9
v e r r à
sperimentato sull'uomo. In
Inghilterra, dove a fine
mese prenderanno il via le
prime sperimentazioni, è
cominciato il coun-down: i
cosiddetti test accelerati
verranno effettuati su un
campione di 550 volontari
sani. Il vaccino è stato
messo a punto dall'azienda
Advent-Irbm di Pomezia
insieme con lo Jenner
Institute della Oxford
University. L'annuncio è
s t a t o
d a t o
dall'amministratore
delegato di Irbm, Piero Di
Lorenzo che prevede di
"rendere utilizzabile il
vaccino già a settembre per
vaccinare personale
sanitario e Forze dell'ordine
in modalità di uso
compassionevole". "In virtù
dei dati acquisiti nelle
ultime settimane - continua
Di Lorenzo - il primo lotto
del vaccino partirà da
Pomezia per l'Inghilterra,
dove inizieranno i test
accelerati su 550 volontari
sani". Di Lorenzo ha anche

annuncia che è "ormai in
fase finale la trattativa per
un finanziamento di
rilevante entità con un pool
di investitori internazionali e
vari Governi interessati a
velocizzare ulteriormente lo
sviluppo e la produzione
industriale del vaccino". "Si
è deciso di passare
direttamente alla fase di
sperimentazione clinica
sull'uomo, in Inghilterra spiega Di Lorenzo all'Ansa ritenendo, da parte della
Irbm e della Oxford
University, sufficientemente
testata la non tossicità e
l'efficacia del vaccino sulla
base dei risultati di
laboratorio, che sono stati
particolarmente efficaci". La
profezia di Villani Proprio
poche ore fa il presidente
della Società Italiana di
Pediatria Alberto Villani
aveva detto che una prima
vaccinazione sarebbe
arrivata in tempi record.
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
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saranno quelli abituali per
un vaccino", ha affermato
nel corso della conferenza
stampa della Protezione
Civile. Il pediatra ha colto
l'occasione "per ribadire che
il percorso vaccinale di ogni
bambino può e deve essere
garantito e continuato,
specialmente in questo
periodo. Inoltre - ha
continuato - prepariamoci
per l'autunno: sarà molto
importante che tutti coloro
che si dovranno vaccinare
per l'influenza lo facciano.
Mai come questo autunno
sarà molto importante
vaccinarsi, è una garanzia
per tutti e va fatto".
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Virus, lo sprint sul vaccino: test sull'uomo a fine mese
LINK: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/primo-vaccino-pronto-fine-mese-test-inghilterra-1853480.html
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Coronavirus: al Bambino Gesù ricoverati 13 minori, sette i genitori
positivi
LINK: https://www.terzobinario.it/coronavirus-al-bambino-gesu-ricoverati-13-minori-sette-i-genitori-positivi/

Coronavirus: al Bambino
Gesù ricoverati 13 minori,
sette i genitori positivi
All'ospedale Pediatrico
Bambino Gesù sono 3 i casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori sette i casi positivi
al Covid19, sono in buone
condizioni cliniche. C'è la
disponibilità a collaborare
con i pediatri del Lazio per
la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria. Pubblicato lunedì,
13 Aprile 2020 @ 16:00:03
© RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Bimbi in casa, i 10 consigli
dei pediatri per organizzare
la giornata Tra sport e
faccende domestiche, ecco i
suggerimenti indicati dalla
Società italiana di Pediatria
(Sip) per affrontare meglio
il periodo di distanziamento
sociale Redazione 13 aprile
2020 16:09 Condivisioni I
più letti oggi Notizie
Popolari Video del giorno Il
tuo browser non può
riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Spot Il
video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante,
dopo che avrai attivato
javascript... Forse potrebbe
interessarti, dopo che avrai
attivato javascript... Devi
attivare javascript per
riprodurre il video. Bimbi in
casa, i 10 consigli dei
pediatri per organizzare la
giornata Approfondimenti
Mentre la riapertura delle
scuole è ancora un
miraggio, la Società italiana
di Pediatria (Sip) diffonde
"Stiamo
a
casa:
Coronavirus e bambini, 10
consigli per la famiglia",

una guida per affrontare al
meglio
il
periodo
distanziamento sociale
insieme ai più piccoli. No a
full
immersion
di
televisione, sì a sport in
casa e al coinvolgimento i
bambini nelle attività
domestiche e spazio agli
hobby. Sono solo alcuni dei
consigli stilati dai pediatri
per i genitori chiamati ad
aiutare i bimbi chiusi tra le
quattro mura di casa. Il
decalogo Organizzare la
giornata secondo uno
schema preciso, dal
risveglio fino all'ora di
andare a dormire, nel
rispetto di quelli che erano
gli orari pre-coronavirus.
Evitare di tenere sempre
accesa la televisione, ma
selezionare, ogni giorno,
cosa vedere evitando un
eccesso di informazioni sul
coronavirus. Il tuo browser
non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block
per riprodurre il video. Spot
Il video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante,
dopo che avrai attivato
javascript... Forse potrebbe
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interessarti, dopo che avrai
attivato javascript... Devi
attivare javascript per
riprodurre il video. Se si
dispone di spazi all'aperto,
come terrazze, giardini e
cortili, programmare un'ora
al giorno di attività libera
al'aperto, nel rispetto del
distanziamento sociale.
Coinvolgere i bambini, in
rapporto all'età, nelle
attività domestiche,
aiutando così a stimolare il
senso di responsabilità.
Quali sono le attitudini dei
vostri bambini? Oggi più
che mai è il momento di
coltivare passioni, come
musica e arte, o iniziare a
collezionare qualcosa. Tutti
ai fornelli! Approfittare del
tempo insieme per
insegnare a cucinare e a
mangiare in modo sano
(quali e quanti alimenti).
Farsi aiutare a sistemare la
spesa, spiegando cosa si è
acquistato, come e dove va
riposto. Coltivare l'igiene
personale in autonomia, dal
lavaggio di mani a quello
dei denti, e l'igiene
dell'ambiente. Educare all
sport e, quindi, aiutare a
1708
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Bimbi in casa, i 10 consigli dei pediatri per organizzare la giornata
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fare attività motoria in
casa, almeno un'ora al
giorno e, se possibile, a
finestra aperta. Invitare
ogni componente del nucleo
familiare a racconta
qualcosa a turno. Mai come
in questo periodo è
importante il confronto
genitore figlio, per
elaborare paure e
preoccupazioni. La giornata
ideale dei bambini in casa
Insieme al decalogo, la Sip
propone anche lo schema
della giornata ideale del
bambino. In primis, sveglia
come se si dovesse andare
a scuola, colazione e lavare
denti. A seguire, attività
domestiche e scolastiche,
contatto telefonico o video
con amici e parenti. Dopo
pranzo, attività libera come
televisione, computer, libri
o giochi a carte e di nuovo
attività "scolastiche". Quindi
merenda e, se possibile,
attività all'aria aperta nel
terrazzo o in cortile e
attività ludiche o hobby.
Infine, cena e nanna, con
una lettura o una favola,
come se il giorno dopo si
dovesse andare a scuola.
Senza dimenticare di
"lavarsi le mani prima e
dopo i pasti" e di "aiutare
ad apparecchiare e
sparecchiare". Sostieni
Today Caro lettore,
dall'inizio dell'emergenza
sanitaria i giornalisti di
Today ed i colleghi delle
altre redazioni lavorano
senza sosta, giorno e notte,
per fornire aggiornamenti

precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se
apprezzi il nostro lavoro, da
sempre per te gratuito, e se
ci leggi tutti i giorni, ti
chiediamo un piccolo
contributo per supportarci
in questo momento
straordinario. Grazie! Scegli
il tuo contributo:
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L'Inchiesta.it

LINK: http://www.linchiestaquotidiano.it/news/2020/04/13/coronavirus-lazio-d-amato-oggi-123-i-casi-trend-in-frena/32332

L'assessore regionale alla
Sanità, Alessio D'Amato
Coronavirus
Lazio,
D'Amato: "Oggi 123 i casi,
trend in frenata al 2,5%" Lunedì 13 aprile 2020 16:03 Si è appena conclusa
alla presenza dell'assessore
alla Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
l'odierna videoconferenza
della task-force regionale
per il COVID-19 con i
direttori generali delle Asl e
Aziende ospedaliere e
Policlinici universitari e
ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Questa mattina
ho appreso dalla direzione

sanitaria dell'Istituto
Spallanzani che il poliziotto
ricoverato, uno dei primi
casi a livello regionale è
clinicamente guarito, una
bella notizia. Domani 14
aprile si concludono le
misure restrittive per i
Comuni
di
Fondi,
Contigliano e Nerola. Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo.
Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5", ha commentato
l'assessore D'Amato.
***Aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
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portale regionale ( Clicca
qui ). Scadenza del bando il
16 aprile. Partito all'Istituto
nazionale Tumori - IFO e
attivo durante le festività
pasquali il servizio "InFO:
Mi prendo cura di te" la
linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e A.O:
Asl Roma 1 - 15 nuovi
casi positivi. 0 decessi.
1.986 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si conferma il
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Dimessi in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
1710
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dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
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in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
1711
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in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
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cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico. Redazione
L'Inchiesta Quotidiano
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lunedì, 13 Aprile 2020 | 0
commenti Si è appena
conclusa alla presenza
dell'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio, Alessio
D'Amato, l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
"Oggi registriamo un dato di
123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il territorio.
Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente

guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola.
Per quanto riguarda il MOF
- mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5. "Aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale regionale (
http://www.regione.lazio.it/
rl_main... ). Scadenza del
bando il 16 aprile. Partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
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"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari". La situazione
nelle Asl e Aziende
ospedaliere: Asl Roma 1 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
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Coronavirus, nel Lazio oggi 123 positivi e trend al 2,5 per cento
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ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
1714
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positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
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patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico. Pubblicato
lunedì, 13 Aprile 2020 @
16:10:11
©
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Coronavirus, tutti i dati nel
dettaglio Asl Roma 1 - 15
nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano

(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a
Rocca
di
Papa;
Coronavirus, non solo danni
ai polmoni, colpisce anche
cuore e cervello: ecco i
sintomi Asl di Latina - 7
nuovi casi positivi tutti in
isolamento domiciliare. 0
decessi. 4.865 le persone
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che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si registra un trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
e n t r a .
D o m a n i
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - Un nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
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Coronavirus, a Roma 47 nuovi casi (123 nel Lazio). D'Amato: «Trend
contagi in frenata in frenata al 2,5%»
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Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%. Al
Bambino Gesù 13 bimbi
ricoverati con sintomi
respiratori, 7 genitori
positivi. All'ospedale
pediatrico Bambino Gesù ci
sono 3 casi positivi al
Covid-19 nelle ultime 24
ore su 25 sospetti. In totale
i bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, sono 7 i positivi al
Covid-19 ma in buone
condizioni cliniche. Lo rende
noto la pagina Facebook
della Regione «Salute
Lazio», sottolineando la
disponibilità, da parte
dell'ospedale, a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società italiana di
pediatria.
Ultimo
aggiornamento: 16:28 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
0 commenti COMMENTA LA
NOTIZIA - NOME UTENTE
rendi visibile su facebook
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Pubblicato: Lunedì, 13
Aprile 2020 16:26 | Scritto
da redazione attualità |
Stampa | Email ROMA
(attualità) - Il trend è in
frenata al 2,5% ilmamilio.it
Si è appena conclusa alla
presenza dell'assessore alla
Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
l'odierna videoconferenza
della task-force regionale
per il COVID-19 con i
direttori generali delle Asl e
Aziende ospedaliere e
Policlinici universitari e
ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5% - dice
D'Amato - continua la
forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Questa mattina

ho appreso dalla direzione
sanitaria dell'Istituto
Spallanzani che il poliziotto
ricoverato, uno dei primi
casi a livello regionale è
clinicamente guarito, una
bella notizia. Domani 14
aprile si concludono le
misure restrittive per i
Comuni
di
Fondi,
Contigliano e Nerola. Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5. ***Aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale regionale (
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http://www.regione.lazio.it/
rl_main/... ). Scadenza del
bando il 16 aprile. Partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e A.O: Asl Roma 1
- 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
1718
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dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
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in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
1719
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in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
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cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Coronavirus, tutti i dati nel
dettaglio Asl Roma 1 - 15
nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano

(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a
Rocca
di
Papa;
Coronavirus, non solo danni
ai polmoni, colpisce anche
cuore e cervello: ecco i
sintomi Asl di Latina - 7
nuovi casi positivi tutti in
isolamento domiciliare. 0
decessi. 4.865 le persone
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che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si registra un trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
e n t r a .
D o m a n i
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - Un nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
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Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%. Al
Bambino Gesù 13 bimbi
ricoverati con sintomi
respiratori, 7 genitori
positivi. All'ospedale
pediatrico Bambino Gesù ci
sono 3 casi positivi al
Covid-19 nelle ultime 24
ore su 25 sospetti. In totale
i bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, sono 7 i positivi al
Covid-19 ma in buone
condizioni cliniche. Lo rende
noto la pagina Facebook
della Regione «Salute
Lazio», sottolineando la
disponibilità, da parte
dell'ospedale, a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società italiana di
pediatria.
Ultimo
aggiornamento: 16:28 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
0 commenti COMMENTA LA
NOTIZIA - NOME UTENTE
rendi visibile su facebook
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LINK: https://www.informazione.it/a/46D02EE3-50F3-462E-88AC-40D587E62535/Coronavirus-a-fine-aprile-via-alla-sperimentazione-del-vaccino-sull-uomo-...

Coronavirus, a fine aprile
via alla sperimentazione del
vaccino sull'uomo: forse
disponibile a settembre
13/04/2020 - 16:21 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Si prevede,
afferma, di "rendere
utilizzabile il vaccino già a
settembre per vaccinare
personale sanitario e Forze
dell'ordine in modalità di
uso compassionevole".
Inizieranno a fine aprile in
Inghilterra i test accelerati
sull'uomo - su 550 volontari
sani - del vaccino messo a
punto dall'azienda AdventIrbm di Pomezia insieme
con lo Jenner Institute della
Oxford University. La
notizia riportata su altre
testate "I partecipanti alla
sperimentazione, che
saranno assegnati in modo
casuale a ricevere il vaccino
o far parte di un gruppo di
controllo,
saranno
monitorati in relazione ai
sintomi e riceveranno test
dove indicato. (CalcioWeb)
Nelle ultime ore si sono
diffuse (e nelle prossime
continueranno, sempre più

frequenti, a diffondersi)
notizie sull'avanzamento
della ricerca di vaccini
contro il coronavirus. I
vaccini con proteina virale
si realizzano producendo
una proteina del virus che
poi si inetta con o senza
adiuvanti. (Corriere della
Sera) "Normalmente per
arrivare ad un vaccino da
commercializzare il tempo
medio e' di 2-3 anni. Lo
dice Alberto Villani,
presidente della societa'
italiana di pediatria, nella
consueta conferenza
stampa alla Protezione
civile. (TV Sette Benevento)
LA CONFERMA DEL
MINISTRO DELLA SALUTE.
L'istituto ha collaborato con
il Murdoch Children's
Research Institute (MCRI)
per avviare il processo.
CORONAVIRUS,
IN
AUSTRALIA SI LAVORA AL
VACCINO.
Steven
Wesselingh, direttore
esecutivo della struttura
ospedaliera, ha fornito
alcune spiegazioni.
(CalcioNapoli1926.it) "Può
essere
davvero
la
soluzione", assicura il
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ministro della salute.
Vaccino coronavirus, cura in
arrivo dall'Australia?
(Inews24) L'iter che porterà
a un vaccino contro il
coronavirus potrebbe essere
più breve del previsto. E
ancora: "Si prendono delle
persone giovani, persone
che non dovrebbero soffrire
grande danno dall'infezione,
si vaccinano e poi si prova a
infettarle". (Fanpage.it)
Altri articoli Fonte: Living
13/04/2020 - 12:35 - Se no
non si spiegherebbe una
ondata di una violenza
inaudita che non ha potuto
in nessun modo essere...)
Fonte: Trentino 13/04/2020
- 15:17 - Inizieranno a fine
aprile in Inghilterra i test
accelerati sull'uomo - su
550 volontari sani - del
vaccino messo a punto
dall'azienda...) Fonte:
Tuttosport 11/04/2020 18:12
Governo
australiano: "Può fare
davvero la differenza".
SAHMRI ha collaborato con
il Murdoch Children's
Research Institute (MCRI)
per...) Fonte: Live Sicilia
13/04/2020 - 14:55 - Lo
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annuncia L'ad di Irbm Piero
Di Lorenzo. Inoltre, "si
prevede di rendere
utilizzabile il vaccino già a
settembre per vaccinare
personale sanitario e Forze
dell'ordine in...) Commenti
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Yahoo! Notizie

Coronavirus: D'Amato, 'oggi
123 casi, trend in frenata al
2
,
5
%
'
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 13 aprile 2020
"Oggi registriamo un dato di
123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il
territorio". Così l'assessore
alla Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
durante
l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
"Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che

il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
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(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e Aziende
ospedaliere Asl Roma 1 - 15
nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 1725
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Coronavirus: D'Amato, 'oggi 123 casi, trend in frenata al 2,5%'
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domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Continua a
leggere Asl di Viterbo - 3
nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
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positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
1726
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17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
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della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Bimbi in casa, i 10 consigli dei pediatri per organizzare la giornata
LINK: http://www.nuovarassegna.it/cronaca/bimbi-in-casa-i-10-consigli-dei-pediatri-per-organizzare-la-giornata

Bimbi in casa, i 10 consigli
dei pediatri per organizzare
la giornata 0 Pubblicato il
13/04/2020 Cronaca Mentre
la riapertura delle scuole è
ancora un miraggio, la
Società italiana di Pediatria
(Sip) diffonde "Stiamo a
casa: Coronavirus e
bambini, 10 consigli per la
famiglia", una guida per
affrontare al meglio il
periodo distanziamento
sociale insieme ai più
piccoli. No a full immersion
di televisione, sì a ...Vai
all'articolo originale Fonte:
Today.it - Cronaca
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LINK: https://www.immediato.net/2020/04/13/coronavirus-a-fine-mese-primi-test-sulluomo-potrebbe-essere-disponibile-a-settembre/

Coronavirus, a fine mese
primi test sull'uomo.
Vaccino potrebbe essere
disponibile a settembre Di
Redazione 13 Aprile 2020
Cronaca Le ultime notizie:
prime prove su 550
volontari sani. Messo a
punto dall'azienda AdventIrbm di Pomezia insieme
con lo Jenner Institute della
Oxford University. Oms:
indossare la mascherina
diventerà la norma Nuovi
passi avanti sul fronte del
vaccino contro
il
Coronavirus. E crescono le
speranze. Inizieranno a fine
aprile in Inghilterra i test
accelerati sull'uomo - su
550 volontari sani - del
prodotto messo a punto
dall'azienda Advent-Irbm di
Pomezia insieme con lo
Jenner Institute della
Oxford University. Ad
annunciarlo è l'ad di Irbm
Piero Di Lorenzo. Si
prevede, afferma, di
"rendere utilizzabile il
vaccino già a settembre per
vaccinare personale
sanitario e Forze dell'ordine
in modalità di uso
compassionevole". La

scoperta di un vaccino è da
più parti indicata come
l'unica soluzione che potrà
consenitre di tornare alla
normalità. Finanziamenti e
accelerazione sul vaccino Di
Lorenzo annuncia che è
"ormai in fase finale la
trattativa
per
un
finanziamento di rilevante
entità con un pool di
investitori internazionali e
vari governi interessati a
velocizzare ulteriormente lo
sviluppo e la produzione
industriale del vaccino". E
spiega che "si è deciso di
passare direttamente alla
fase di sperimentazione
clinica sull'uomo, in
Inghilterra, ritenendo, da
parte della Irbm e della
Oxford
University,
sufficientemente testata la
non tossicità e l'efficacia del
vaccino sulla base dei
risultati di laboratorio, che
sono stati particolarmente
efficaci". Tempi più stretti
per la battaglia al Covid-19
Due giorni fa, durante la
conferenza stamp della
Protezione civile, Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
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aveva sotolineato che
"normalmente il tempo per
arrivare a un vaccino che
venga commercializzato è di
2-3 anni, si fanno una
dozzina di linee di ricerca.
In questa occasione penso aveva detto - i tempi
saranno piu' brevi, non
possiamo ancora fare
previsioni ma saranno
più rapidi".
Oms:
mascherina diventerà la
norma Intanto il portavoce
dell'Oms, David Nabarro,
alla Bbc, ha detto che
indossare la mascherina
protettiva diventerà la
norma. "Il coronavirus non
andrà via. Non sappiamo se
le persone che lo hanno
avuto siano immuni né
quando avremo un
vaccino", ha spiegato.
"Quindi qualche tipo di
protezione facciale
diventerà la norma, anche
se solo per rassicurare le
persone", ha sottolineato.
Ricevi gratuitamente le
notizie sul tuo Messenger di
Facebook. Ecco come
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Coronavirus, a fine mese primi test sull'uomo. Vaccino potrebbe
essere disponibile a settembre
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" CRONACA (Foto
Afp) Pubblicato il:
13/04/2020 16:40 "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
"Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola

- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e Aziende
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ospedaliere Asl Roma 1 - 15
nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
1730
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Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
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Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
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Vaccino anti-coronavirus, a
fine aprile test sull'uomo:
progetto italo-inglese Di
Eugenio Palazzini - 13
Aprile 2020 Facebook
Twitter Pinterest WhatsApp
Roma, 13 apr - Il vaccino
contro il coronavirus?
Potrebbe essere pronto
prima del previsto. In
parole povere forse non
dovremmo aspettare un
anno come preventivato dai
più. A fine aprile inizieranno
infatti i test sull'uomo di un
vaccino "accelerato" a cui
s t a l a vo ra n d o l'azie nda
italiana Advent-Irbm di
Pomezia assieme allo
Jenner
Institute
dell'Università di Oxford. Si
tratta dunque di una
sperimentazione italoinglese che batterebbe la
"concorrenza"
e
consentirebbe di iniziare in
tempi più rapidi ad
affrontare direttamente il
virus. Primi test nel Regno
Unito Ne è convinto Piero Di
Lorenzo, amministratore
delegato dell'azienda
italiana, che sta lavorando
al vaccino. I primi appositi
test dovrebbero essere

effettuati nel Regno Unito
su 550 volontari sani. "In
virtù dei dati acquisiti nelle
ultime settimane - spiega Di
Lorenzo - il primo lotto del
vaccino messo a punto dalla
partnership Advent-Irbm
con lo Jenner Institute della
Oxford University partirà da
Pomezia per l'Inghilterra,
dove inizieranno i test
accelerati su 550 volontari
sani". Secondo Di Lorenzo
si prevede in questo modo
di "rendere utilizzabile il
vaccino già a settembre per
vaccinare personale
sanitario e Forze dell'ordine
in modalità di uso
compassionevole". Inoltre,
stando sempre a quanto
comunicato dall'ad di
Advent-Irbm, è "ormai in
fase finale la trattativa per
un finanziamento di
rilevante entità con un pool
di investitori internazionali e
vari Governi interessati a
velocizzare ulteriormente lo
sviluppo e la produzione
industriale del vaccino". A
tempo di record Si tratta
dunque di un vaccino che
potrebbe essere disponibile
per tutti tra qualche mese,
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perché alcuni classici
passaggi necessari a
garantire solitamente
l'efficacia dei vaccini
verrebbero bypassati. "Si è
deciso
di
passare
direttamente alla fase di
sperimentazione clinica
sull'uomo, in Inghilterra ha detto Di lorenzo all'Ansa
- ritenendo, da parte della
Irbm e della Oxford
University, sufficientemente
testata la non tossicità e
l'efficacia del vaccino sulla
base dei risultati di
laboratorio, che sono stati
particolarmente efficaci".
Vaccino disponibile quindi in
tempi record per la
popolazione. D'altronde ieri
Alberto Villani, membro del
comitato tecnico scientifico,
aveva specificato che
"normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni", ma
"in quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
molto
più
brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali per un
vaccino". La necessità di
accelerare i tempi è sotto
1732
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gli occhi di tutti, per quanto
al contempo non si possano
sottovalutare
le
controindicazioni di
esagerare con la messa in
commercio eccessivamente
rapida. Gli scienziati però
stanno lavorando un po' in
tutto il mondo per centrare
questo ambizioso, e da
chiunque auspicato,
obiettivo. "Il vaccino contro
il virus sta facendo un
percorso che è a tempi di
record - ha sottolineato
Villani - Credo si possa
essere fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto.
Ma è anche l'occasione per
ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere garantito
e continuato, a maggior
ragione in questo periodo".
Eugenio Palazzini
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Villani (Sip): "Pochi i
pazienti in età pediatrica
ricoverati e nessun caso
critico" A dare il quadro
epidemiologico della
situazione pediatrica è stato
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip) e membro
del Comitato tecnicoscientifico per l'emergenza
coronavirus, nella consueta
conferenza stampa delle 18
di sabato 11 aprile dalla
sede della Protezione civile:
'Poco più di duemila
diagnosi nei soggetti tra 0 e
18 anni con circa 400 casi
distribuiti uniformemente
per ogni fascia di età: fino
al primo anno di vita, 2-6
anni e 7-11 anni, tranne per
quella 12-18 in cui sono
stati registrati all'incirca
900 casi'. Villani, subito
dopo, ha tranquillizzato la
popolazione con un dato:
'Le ospedalizzazioni
pediatriche per Covid-19
sono veramente poche, 44
casi fino al primo anno di
vita e una ventina/trentina
nelle altre fasce di età, pari
a circa il sette per cento di
tutti i pazienti in età
pediatrica. Oltrettutto - ha
sottolineato il medico - non
abbiamo casi pediatrici
critici. E questo è il risultato
del sacrificio dello stare a
casa. Infatti più aumentano

i numeri e il coinvolgimento
della popolazione, più il
rischio che anche i bambini
possano avere conseguenze
è alto. Non in tutti i Paesi si
sta verificando questa
situazione, in italia le cose
s t a n n o
a n d a n d o
particolarmente bene'.
Percorso nascita e
allattamento al seno Il
pediatra ha ribadito che 'il
percorso nascita è garantito
e sicuro sia per le donne
positive a Covid sia per le
altre, grazie a dei percorsi
strutturati in tutte le
regioni'. Nessun rischio
anche per l'allattamento al
seno, che 'è sempre e
comunque possibile,
seguendo le direttive che
vengono date al punto
nascita'. I vaccini Un altro
punto toccato da Villani
riguarda il vaccino contro
SarsCoV2: "Sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo che si possa essere
fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto'. In
merito all'iter vaccinale
pediatrico, l'esperto ha
ribadito che 'può e deve
essere garantito e
continuato, a maggior
ragione in questo periodo'.
Infine, per l'autunno 'sarà
molto importante che tutti
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quelli che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano, specialmente
anziani, malati cronici,
bambini' ha indicato Villani.
Continuità assistenziale
garantita negli ospedali
'Negli ospedali è garantita
la continuità assistenziale
per i bambini con patologie
croniche o problemi
importanti - ha ricordato
alla fine il pediatra -. Si
d e v e
a n d a r e
tranquillamente
in
ospedale. Tutti i bambini
con sintomi che meritano
l'attenzione ospedaliera, è
giusto che vengano assistiti
nei tempi e modi dovuti. Il
tutto avviene in piena
sicurezza e tranquillità'.
Consulta le notizie di Nuovo
coronavirus Vai all' archivio
completo delle notizie
Consulta l'area tematica:
Nuovo coronavirus Data di
p u b b l i c a z i o n e :
13 aprile 2020, ultimo
aggiornamento 13 aprile 20
20
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" adnkronos Home
/ Adnkronos - Ultim'ora
Condividi su facebook
Condividi su twitter
Condividi su linkedin
Condividi su whatsapp
Roma, 13 apr. (Adnkronos)
- "Oggi registriamo un dato
di 123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il
territorio'. Così l'assessore
alla Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
durante
l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale

Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). 'Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
1735
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vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
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domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
1736

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
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il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Coronavirus, bollettino delle
Asl della Regione Lazio del
13 Aprile Il bollettino
giornaliero dalla Regione
Lazio con tutte le info sulle
Aziende Sanitarie Locali e le
Aziede Ospedaliere della
nostra Regione Da La
Redazione - 13 Aprile 2020
Fermiamo il Coronavirus
#CORONAVIRUS: D'AMATO,
'LUNEDI' 13 APRILE 123 I
CASI, TREND IN FRENATA
AL 2,5%, CRESCONO I
GUARITI 25 NELLE ULTIME
24H, DEVE PROSEGUIRE
FORTE ATTIVITA' DI
VIGILANZA
NELLE
RESIDENZE PER ANZIANI,
CLINICAMENTE GUARITO IL
POLIZIOTTO RICOVERATO
A SPALLANZANI' BANDO
APERTO PER MEDICI E
INFERMIERI PER LE UNITA'
USCAR (UNITA' SPECIALE
C O N T I N U I T A '
A S S I S T E N Z I A L E
REGIONALE), SCARICABILE
SU SITO REGIONALE
(SCADENZA IL 16 APRILE)
A
RIETI
SOTTO
SORVEGLIANZA IL 64%
D E L
P E R S O N A L E
OPERATIVO NEI REPARTI A
RISCHIO E DI QUESTI

SOLO L'1,2% E' RISULTATO
POSITIVO. MARTEDI' 14
APRILE TERMINANO LE
ULTERIORI MISURE
RESTRITTIVE SU NEROLA,
CONTIGLIANO E FONDI
(DOVE PERMANGONO I
CONTROLLI AL MOF), NON
E' UN TANA LIBERA TUTTI
MA SI RIENTRA NELLE
MISURE ORDINARIE Si è
appena conclusa alla
presenza dell'assessore alla
Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
l'odierna videoconferenza
della task-force regionale
per il COVID-19 con i
direttori generali delle Asl e
Aziende ospedaliere e
Policlinici universitari e
ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. "Lunedì 13
aprile registriamo un dato
di 123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione e deve
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proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il territorio.
Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola.
Per quanto riguarda il MOF
- mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5. Aperto il bando per
medici ed infermieri per le
1738
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entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
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le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
1739

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/...). Scadenza del
bando il 16 aprile. Partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e A.O: Asl Roma 1
- 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne

Meta Magazine.it
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sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per

Meta Magazine.it
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Coronavirus Lazio 13 aprile
2020: 123 casi, trend al
2,5%, 25 guariti Di
Redazione - 13 Aprile 2020
174 Facebook Twitter
Pinterest Linkedin Tumblr
L'assessore alla Sanità della
Regione Lazio, Alessio
D'Amato, durante la
conferenza
stampa
straordinaria in giunta
regionale, sull'emergenza
coronavirus
'Deve
proseguire forte attività di
vigilanza nelle residenze per
anziani'
Riceviamo e
pubblichiamo dall'Ufficio
Stampa della Regione Lazio.
Si è appena conclusa alla
presenza dell'Assessore alla
Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
l'odierna videoconferenza
della task force regionale
per il Covid-19 con i
Direttori generali delle ASL
e Aziende ospedaliere e
Policlinici universitari e
ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. Commenta
l'Assessore D'Amato: Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua

la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare, 16.174, e
coloro che sono entrati in
sorveglianza, 12.367.
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Questa mattina
ho appreso dalla direzione
sanitaria dell'Istituto
Spallanzani che il poliziotto
ricoverato, uno dei primi
casi a livello regionale è
clinicamente guarito, una
bella notizia. Domani 14
aprile si concludono le
misure restrittive per i
Comuni
di
Fondi,
Contigliano e Nerola. Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella ASL di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio Covid e di questi

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5. Aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR, Unità
Speciale di Continuità
Assistenziale Regionale,
disponibile sul portale
regionale . Scadenza del
bando il 16 aprile. Partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
'InFO: Mi prendo cura di te'
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle ASL e A.O.: ASL Roma
1 - 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
1741
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Coronavirus Lazio 13 aprile 2020: 123 casi, trend al 2,5%, 25 guariti
LINK: https://www.expartibus.it/coronavirus-lazio-13-aprile-2020-123-casi-trend-al-25-25-guariti/
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domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; ASL di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; ASL di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; ASL di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
ASL di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
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del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
ARES 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
1742
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ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; ASL Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; ASL Roma 3
- 17 nuovi casi positivi di
cui 3 riferibili a cluster noti
e 10 in sorveglianza
domiciliare. 0 decessi.
1.982 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si conferma il
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra; ASL Roma 4
- 36 nuovi casi positivi di
cui 25 riferibili a cluster
delle case di riposo di Fiano
R o m a n o
2 2 ,
e
Campagnano, 3. Deceduta
una donna di 84 anni a
Civitavecchia. 2.193 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
ASL Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; ASL
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
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respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al Covid,
ma in buone condizioni
cliniche. Disponibilità a
collaborare con i pediatri
della regione per la
prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio 'InFO: Mi prendo
cura di te' la linea di ascolto
attiva per offrire il supporto
telefonico e relazionale ai
pazienti cronici, oncologici e
con patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test Covid; Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al Covid
Center Campus Biomedico.
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Coronavirus, al Bambino Gesù di Palidoro sono in tutto 13 i bimbi
positivi ricoverati
LINK: https://www.ilfaroonline.it/2020/04/13/coronavirus-al-bambino-gesu-di-palidoro-sono-in-tutto-13-bimbi-positivi-ricoverati/332762/

Coronavirus, al Bambino
Gesù di Palidoro sono in
tutto 13 i bimbi positivi
ricoverati Tutti i pazienti
hanno sintomi respiratori
ma sono stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al covid
ma in buone condizioni
cliniche di Redazione - 13
Aprile 2020 - 16:26
Commenta Stampa Invia
notizia 1 min Più
informazioni su Coronavirus
covid-19
Ospedale
pediatrico Bambino Gesù
palidoro pediatri Fiumicino
Fiumicino - Altri 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro Covid dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di
Palidoro sono 13, con
sintomi respiratori ma sono
in condizioni stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al covid
ma in buone condizioni
cliniche. L'ospedale ha dato
la sua disponibilità a
collaborare con i pediatri
della regione per la
prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di

Pediatria. Lo rende noto il
portale della salute della
Regione Lazio. Il Faro online
- Clicca qui per leggere
tutte le notizie di Fiumicino
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LINK: https://www.ilcorrieredellacitta.com/news/coronavirus-nel-lazio-calano-i-contagi-e-crescono-i-guariti-ecco-la-mappa-aggiornata-di-tutte-le-a...

Coronavirus nel Lazio,
calano i contagi e crescono i
guariti: ecco la mappa
aggiornata di tutte le Asl Di
Federica Rosato - 13 Aprile
2020 - 16:07 Sono 123 i
nuovi casi di Coronavirus
che si sono registrati nelle
ultime 24 ore nel Lazio, con
un trend in frenata al
2,5%. Coronavirus nel
Lazio, il punto della
situazione Si è da poco
conclusa la videoconferenza della task-force
regionale per il Covid-19
dell'assessore alla Sanità e
Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato con i direttori
generali delle Asl, Aziende
ospedaliere, Policlinici
universitari e Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
"Oggi registriamo un dato di
123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%.
Continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Per quanto
riguarda i guariti, salgono di
25 unità nelle ultime 24h

per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5" - ha commentato
D'Amato. Coronavirus nel
Lazio, la situazione nelle
ASL e A.O: Asl Roma 1: 15
nuovi casi positivi. 0
decessi. 1986 persone sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si conferma il
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Dimessi in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio. Asl Roma 2:
15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace. Asl Roma 3:
17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1982 persone
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Si conferma il
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Asl Roma 4:
36 nuovi casi positivi di cui
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25 riferibili a cluster delle
case di riposo di Fiano
Romano
(22)
e
Campagnano (3). Deceduta
una donna di 84 anni a
Civitavecchia. 2193 persone
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Asl Roma 5: 2
nuovi casi positivi. 0
deceduti. 2236 persone
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive nel
Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale. Asl
R o ma 6: 25 n u o v i c a s i
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 persone sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa. Asl
Frosinone: 2 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 344
persone sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
1745

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato
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tutti negativi. Azienda
Ospedaliera Sant'Andrea:
Eseguite procedure di
sorveglianza sul'80% del
personale sanitario
maggiormente esposto.
Azienda Ospedaliera San
Giovanni: non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza.
Policlinico Umberto I: 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva.
Policlinico Tor Vergata: Si
registra 1 infermiera
positiva: da indagine
epidemiologica link con Villa
delle Querce. Eseguite
procedure di sorveglianza
su oltre l'80% del personale
sanitario maggiormente
esposto. Policlinico Gemelli:
180 pazienti ricoverati di cui
30 in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunta l'86% della
capienza
Policlinico
Campus Biomedico di
Roma: 23 pazienti
ricoverati di cui 11 in
terapia intensiva al Covid
Center Campus Biomedico.
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini.
IFO: Operativo il servizio
'InFO: Mi prendo cura di te'
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
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patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test #covid19 Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù: 3
casi positivi nelle ultime 24
ore su 25 sospetti. In totale
i bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al covid
ma in buone condizioni
cliniche. Disponibilità a
collaborare con i pediatri
della regione per la
prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria.
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Asl Latina: 7 nuovi casi
positivi tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi. 4865
persone sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si registra un trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
e n t r a .
D o m a n i
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF:
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale. Asl Rieti: 1
nuovo caso positivo in
isolamento domiciliare.
Deceduta una donna di 88
anni con precedenti
patologie. 68 persone sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive nel
Comune di Contigliano per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere Nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%. Asl
Viterbo: 3 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 2435
persone sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. In tre
strutture per anziani, 2 a
Celleno e 1 a Carbognano,
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Bimbi in casa, i 10 consigli
dei pediatri per organizzare
la giornata Approfondimenti
Coronavirus, Locatelli:
"Riaprirei le scuole a
settembre" 13 aprile 2020
Mentre la riapertura delle
scuole è ancora un
miraggio, la Società italiana
di Pediatria (Sip) diffonde
"Stiamo
a
casa:
Coronavirus e bambini, 10
consigli per la famiglia",
una guida per affrontare al
meglio
il
periodo
distanziamento sociale
insieme ai più piccoli. No a
full
immersion
di
televisione, sì a sport in
casa e al coinvolgimento i
bambini nelle attività
domestiche e spazio agli
hobby. Sono solo alcuni dei
consigli stilati dai pediatri
per i genitori chiamati ad
aiutare i bimbi chiusi tra le
quattro mura di casa. Il
decalogo Organizzare la
giornata secondo uno
schema preciso, dal
risveglio fino all'ora di
andare a dormire, nel
rispetto di quelli che erano
gli orari pre-coronavirus.
Evitare di tenere sempre

accesa la televisione, ma
selezionare, ogni giorno,
cosa vedere evitando un
eccesso di informazioni sul
coronavirus. Il tuo browser
non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block
per riprodurre il video. Spot
Il video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Atte ndi so lo u n ist an t e
Forse potrebbe interessarti
... Se si dispone di spazi
all'aperto, come terrazze,
giardini
e
cortili,
programmare un'ora al
giorno di attività libera
al'aperto, nel rispetto del
distanziamento sociale.
Coinvolgere i bambini, in
rapporto all'età, nelle
attività domestiche,
aiutando così a stimolare il
senso di responsabilità.
Quali sono le attitudini dei
vostri bambini? Oggi più
che mai è il momento di
coltivare passioni, come
musica e arte, o iniziare a
collezionare qualcosa. Tutti
ai fornelli! Approfittare del
tempo insieme per
insegnare a cucinare e a
mangiare in modo sano
(quali e quanti alimenti).
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Farsi aiutare a sistemare la
spesa, spiegando cosa si è
acquistato, come e dove va
riposto. Coltivare l'igiene
personale in autonomia, dal
lavaggio di mani a quello
dei denti, e l'igiene
dell'ambiente. Educare all
sport e, quindi, aiutare a
fare attività motoria in
casa, almeno un'ora al
giorno e, se possibile, a
finestra aperta. Invitare
ogni componente del nucleo
familiare a racconta
qualcosa a turno. Mai come
in questo periodo è
importante il confronto
genitore figlio, per
elaborare paure e
preoccupazioni. La giornata
ideale dei bambini in casa
Insieme al decalogo, la Sip
propone anche lo schema
della giornata ideale del
bambino. In primis, sveglia
come se si dovesse andare
a scuola, colazione e lavare
denti. A seguire, attività
domestiche e scolastiche,
contatto telefonico o video
con amici e parenti. Dopo
pranzo, attività libera come
televisione, computer, libri
o giochi a carte e di nuovo
1747
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attività "scolastiche". Quindi
merenda e, se possibile,
attività all'aria aperta nel
terrazzo o in cortile e
attività ludiche o hobby.
Infine, cena e nanna, con
una lettura o una favola,
come se il giorno dopo si
dovesse andare a scuola.
Senza dimenticare di
"lavarsi le mani prima e
dopo i pasti" e di "aiutare
ad apparecchiare e
sparecchiare". Sostieni
Today Caro lettore,
dall'inizio dell'emergenza
sanitaria i giornalisti di
Today ed i colleghi delle
altre redazioni lavorano
senza sosta, giorno e notte,
per fornire aggiornamenti
precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se
apprezzi il nostro lavoro, da
sempre per te gratuito, e se
ci leggi tutti i giorni, ti
chiediamo un piccolo
contributo per supportarci
in questo momento
straordinario. Grazie! Scegli
il tuo contributo:
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rietilife.com

LINK: http://www.rietilife.com/2020/04/13/nel-lazio-123-casi-24-ore-trend-frenata-bando-infermieri-medici/

Nel Lazio 123 casi in 24
ore: "Trend in frenata".
Ecco bando per infermieri e
medici Si è appena conclusa
alla presenza dell'assessore
alla Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
l'odierna videoconferenza
della task-force regionale
per il COVID-19 con i
direttori generali delle Asl e
Aziende ospedaliere e
Policlinici universitari e
ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. 'Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Questa mattina
ho appreso dalla direzione
sanitaria dell'Istituto
Spallanzani che il poliziotto
ricoverato, uno dei primi
casi a livello regionale è
clinicamente guarito, una
bella notizia. Domani 14
aprile si concludono le

misure restrittive per i
Comuni
di
Fondi,
Contigliano e Nerola. Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5. Aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale regionale (LEGGI).
Scadenza del bando il 16
aprile' scrive l'assessore
D'Amato. Partito all'Istituto
nazionale Tumori - IFO e
attivo durante le festività
pasquali il servizio 'InFO: Mi
prendo cura di te' la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
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famigliari. La situazione
nelle Asl e A.O: Asl Roma 1
- 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
1749
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che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio 'InFO: Mi prendo
cura di te' la linea di ascolto
attiva per offrire il supporto
telefonico e relazionale ai
pazienti cronici, oncologici e
con patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico. Foto: RietiLife ©
2020-04-13 Aquila
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dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
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LINK: https://www.ilsussidiario.net/news/vaccino-coronavirus-italia-gran-bretagna-a-fine-aprile-la-sperimentazione-sulluomo/2009176/

VACCINO CORONAVIRUS
ITALIA-GRAN BRETAGNA/
"Ora i test, ma servono anni
per produrlo" Pubblicazione:
13.04.2020
Ultimo
aggiornamento: 17:37 Davide Giancristofaro
Alberti Vaccino coronavirus
Italia-Gran Bretagna: "A
breve i test sull'uomo, ma
per produrre 6 miliardi di
dosi ci vorranno molti anni"
Immagine di repertorio
(LaPresse, 2020) Sono
numerosi i vaccini in via di
sperimentazione in tutto il
mondo, compreso, come vi
abbiamo spiegato nel focus
più sotto, quello congiunto
fra un'azienda di Pomezia e
l'università di Oxford. A
riguardo ha parlato così
Piero Di Lorenzo, numero
dell'azienda romana che sta
appunto lavorando alla
cura: "Abbiamo iniziato a
produrre i primi vaccini tre
settimane fa e a fine aprile
ne manderemo un primo
lotto a Oxford: la
sperimentazione sui
volontari sani parte a
giugno in Inghilterra ma
non è detto che non si
faccia anche in Italia visto

che il Regno Unito oggi non
fornisce una validazione
anche per paesi dell'Unione
Europea". Obiettivo,
arrivare a settembre con il
"vaccino" da somministrare
alle categorie più a rischio:
"Lavoriamo per essere
pronti a settembre per
distribuire il vaccino 'in via
compassionevole' alle
categorie più a rischio".
Grazie a "due expertise già
testate sull'uomo, quella
dello Jenner sul vaccino
contro la Mers, che è già
testato in Arabia Saudita, e
la nostra piattaforma che è
già stata usata per validare
il vaccino contro l'Ebola", i
ricercatori possono correre
"più velocemente laddove in
tempi normali ci sarebbero
voluti 5-6 anni". Ma guai a
pensare che il vaccino
possa essere pronto in
tempi brevi: "Prima di
produrre sei miliardi di dosi
di vaccino - conclude - non
passeranno mesi, ma anni".
(aggiornamento di Davide
Giancristofaro) VACCINO
CORONAVIRUS ITALIAGRAN BRETAGNA, A FINE
APRILE SPERIMENTAZIONE
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SULL'UOMO Passi avanti
importanti con l'obiettivo di
individuare il prima
possibile un vaccino anticoronavirus, una cura
contro il covid-19 che possa
fare tornare la gente a
vivere la vita di prima.
Come riferito da numerosi
organi di informazione
online in queste ore, da fine
mese partiranno i test
sull'uomo del vaccino che si
sta producendo presso
l'azienda Advent-Irbm di
Pomezia, in collaborazione
con lo Jenner Institute
dell'università di Oxford. A
riferirlo
è
stato
l'amministratore delegato
dell'azienda italiana, Piero
Di Lorenzo, specificando
che i test cominceranno in
Inghilterra su un campione
di 550 persone, tutti
volontari sani che si sono
appunto offerti di testare la
cura contro il coronavirus.
Secondo quanto spiegato da
Di Lorenzo, la previsione è
quella "rendere utilizzabile il
vaccino già a settembre per
vaccinare personale
sanitario e Forze dell'ordine
in modalità di uso
1751
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compassionevole".
VACCINO CORONAVIRUS
ITALIA-GRAN BRETAGNA
"E' IN FASE FINALE" "E'
ormai in fase finale la
trattativa
per
un
finanziamento di rilevante
entità - ha proseguito il
numero uno dell'AdventIrbm - con un pool di
investitori internazionali e
vari governi interessati a
velocizzare ulteriormente lo
sviluppo e la produzione
industriale del vaccino".
Dopo alcuni test in
laboratorio, si è deciso di
passare immediatamente
alla sperimentazione
sull'uomo dopo essere stata
"sufficientemente testata la
non tossicità e l'efficacia del
vaccino sulla base dei
risultati di laboratorio, che
sono stati particolarmente
efficaci". Una notizia senza
dubbio positiva, e la
speranza, ora, che il
vaccino possa dare le
risposte sperate. Nella
giornata di ieri, a riguardo,
aveva parlato Alberto
Villani, membro del
comitato scientifico italiano,
spiegando a proposito del
vaccino che "normalmente
per arrivare ad un vaccino
da commercializzare il
tempo medio è di 2-3 anni.
In quest'occasione penso
che i tempi saranno molto
molto
più
brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali per un
vaccino". Villani aveva
concluso dicendo di essere
fiducioso che si possa

"ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
©
RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" 13/04/2020
17:55
AdnKronos
@Adnkronos Roma, 13 apr.
(Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino
Gesù.Per quanto riguarda i
guariti salgono di 25 unità
nelle ultime 24h per un
totale di 764, mentre i
decessi sono stati 5",
commenta
ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale

di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari.Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi)."Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
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restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo.La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliereAsl
Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio;Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace;Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
1753
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di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale;Asl di Frosinone 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare;Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano,
tutti
negativi;Asl di Rieti - 1
nuovo caso positivo in
isolamento domiciliare.
Deceduta una donna di 88
anni con precedenti
patologie. 68 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive nel
Comune di Contigliano per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
p o s i t i v i
s o n o
l'1,2%;Policlinico Umberto I
- 143 pazienti ricoverati di
cui
20
in
terapia
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intensiva;Azienda
Ospedaliera San Giovanni non si registrano nuovi casi
positivi in accesso al Pronto
Soccorso. Non si registrano
casi positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
s o t t o p o s t o
a
sorveglianza;Policlinico
Gemelli - 180 pazienti
ricoverati di cui 30 in
terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza;Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;Ares
118: Operativo al numero
verde 800.118.800 il
servizio di assistenza
psicologica
per
i
cittadini;Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù 3 casi positivi nelle ultime
24 ore su 25 sospetti. In
totale i bambini ricoverati
nel Centro COVID di
Palidoro sono 13, con
sintomi respiratori ma
stabili. Tra i genitori, 7
positivi al COVID, ma in
buone condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria;IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
1754
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dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra;Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
d a l l ' i s o l a m e n t o
domiciliare;Asl Roma 5 - 2
nuovi casi positivi. 0
deceduti. 2.236 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale;Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa;Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
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cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID.Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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LINK: https://www.romadailynews.it/cronaca/coronavirus-aggiornamento-13-aprile-2020-0454369/

Coronavirus. Si registrano
123 casi di positività, 25
guariti e 5 decessi di
redazione - 13 Aprile 2020 16:29 Commenta Stampa
Invia
notizia
Più
informazioni su ASL
coronavirus COVID-19
Alessio
D'Amato
Coronavirus - Nel Lazio,
"oggi registriamo un dato di
123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5% e
per quanto riguarda i
guariti, salgono di 25 unità
nelle ultime 24 ore, per un
totale di 764, mentre i
decessi sono stati 5". Così
l'assessore alla sanità
regionale, Alessio D'Amato,
dopo la videoconferenza
della task-force regionale
per il Covid-19 con i
direttori generali delle Asl e
Aziende ospedaliere e
Policlinici universitari e
ospedale Pediatrico
Bambino Gesu'. Dei 123
nuovi casi nella regione, 47
sono statin riscontrati a
Roma. "Continua ad
aumentare - aggiunge
D'Amato - la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare

(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367)". L'assessore
rinnova dunque l'appello "a
mantenere alta l'attenzione.
Deve proseguire l'attivita' di
forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio", aggiunge. E
sottolinea: "Domani, 14
aprile, si concludono le
misure restrittive per i
Comuni
di
Fondi,
Contigliano e Nerola. Per
quanto riguarda il Mof,
mercato ortofrutticolo di
Fondi, verranno mantenuti i
controlli agli accessi: non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali".
Infine, D'Amato spiega di
aver appreso questa
mattina dalla direzione
sanitaria dell'Istituto
Spallanzani che il poliziotto
del commissariato di
Spinaceto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale, e' clinicamente
guarito, "e questa e' una
bella notizia". Coronavirus:
la situazione nelle Asl e A.O
di Roma e Lazio Asl Roma 1
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- 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
1757
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3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
1758

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo -
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LINK: https://www.panoramasanita.it/2020/04/13/villani-sip-pochi-i-pazienti-in-eta-pediatrica-ricoverati-e-nessun-caso-critico/

Villani (Sip): Pochi i pazienti
in età pediatrica ricoverati e
nessun caso critico
13/04/2020 in News Il
pediatra ha dichiarato che il
vaccino contro SarsCoV2
"sta facendo un percorso
che è a tempi di record" e
che "si può essere fiduciosi
di ottenere qualcosa in
tempi straordinariamente
rapidi". A dare il quadro
epidemiologico della
situazione pediatrica è stato
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip) e membro
del Comitato tecnicoscientifico per l'emergenza
coronavirus, nella consueta
conferenza stampa delle 18
di sabato 11 aprile dalla
sede della Protezione civile:
"Poco più di duemila
diagnosi nei soggetti tra 0 e
18 anni con circa 400 casi
distribuiti uniformemente
per ogni fascia di età: fino
al primo anno di vita, 2-6
anni e 7-11 anni, tranne per
quella 12-18 in cui sono
stati registrati all'incirca
900 casi". Villani, subito
dopo, ha tranquillizzato la
popolazione con un dato:

"Le ospedalizzazioni
pediatriche per Covid-19
sono veramente poche, 44
casi fino al primo anno di
vita e una ventina/trentina
nelle altre fasce di età, pari
a circa il sette per cento di
tutti i pazienti in età
pediatrica. Oltrettutto - ha
sottolineato il medico - non
abbiamo casi pediatrici
critici. E questo è il risultato
del sacrificio dello stare a
casa. Infatti più aumentano
i numeri e il coinvolgimento
della popolazione, più il
rischio che anche i bambini
possano avere conseguenze
è alto. Non in tutti i Paesi si
sta verificando questa
situazione, in italia le cose
s t a n n o
a n d a n d o
particolarmente bene".
Percorso nascita e
allattamento al seno Il
pediatra ha ribadito che "il
percorso nascita è garantito
e sicuro sia per le donne
positive a Covid sia per le
altre, grazie a dei percorsi
strutturati in tutte le
regioni". Nessun rischio
anche per l'allattamento al
seno, che "è sempre e
comunque possibile,
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seguendo le direttive che
vengono date al punto
nascita". I vaccini Un altro
punto toccato da Villani
riguarda il vaccino contro
SarsCoV2: "Sta facendo un
percorso a tempi di record,
credo che si possa essere
fiduciosi di ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto".
In merito all'iter vaccinale
pediatrico, l'esperto ha
ribadito che "può e deve
essere garantito e
continuato, a maggior
ragione in questo periodo".
Infine, per l'autunno "sarà
molto importante che tutti
quelli che si devono
vaccinare per l'influenza lo
facciano, specialmente
anziani, malati cronici,
bambini" ha indicato Villani.
Continuità assistenziale
garantita negli ospedali
"Negli ospedali è garantita
la continuità assistenziale
per i bambini con patologie
croniche o problemi
importanti - ha ricordato
alla fine il pediatra -. Si
d e v e
a n d a r e
tranquillamente
in
1759

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Villani (Sip): Pochi i pazienti in età pediatrica ricoverati e nessun
caso critico

13/04/2020 16:39
Sito Web

panoramasanita.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ospedale. Tutti i bambini
con sintomi che meritano
l'attenzione ospedaliera, è
giusto che vengano assistiti
nei tempi e modi dovuti. Il
tutto avviene in piena
sicurezza e tranquillità".
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LINK: https://www.milannews.it/news/live-mn-coronavirus-fontana-mi-aspettavo-calo-piu-veloce-mercoledi-commissione-medica-giovedi-si-decide-sulla-...

LIVE MN - Coronavirus,
Fontana: "Mi aspettavo calo
più veloce". Mercoledì
commissione medica,
giovedì si decide sulla A
1 3 . 0 4 . 2 0 2 0
16:50 di Redazione
MilanNews Twitter: @Milann
ewsit Vedi letture © foto
di Daniele Buffa/Image
Sport 16.50 - Fabrizio Sala,
vicepresidente della
Regione Lombardia, ha
rilasciato
alcune
dichiarazioni a SkyTg24 in
merito alle disfunzioni
attuali dei laboratori di
analisi dei tamponi per
Coronavirus sul territorio:
"Abbiamo dal tre aprile un
provvedimento che ha
autorizzato alcuni laboratori
, abbiamo una certificazione
su quelli che sono i tamponi
che possiamo fare. Siamo
partiti
dall'inizio
dell'epidemia da tre
laboratori e siamo oggi a
31". La velocità di elaborare
c'è, ma mancano adesso i
reagenti, quindi stiamo
lavorando per avere sempre
più reagenti, perché i
reagenti servono. Servono i

tamponi per vedere chi è
positivo,
ma
sono
altrettanto fondamentali per
vedere chi è negativo.
Queste persone che sono,
non sappiamo per quanto
tempo, immuni, possono
tornare a casa loro e
ricominciare una vita
normale. Sono il dato dei
guariti ed è di fondamentale
importanza". 16.15 - Il
Ministro della Salute
Roberto Speranza ha
lanciato un messaggio sul
proprio profilo Facebook:
"E' un giorno di Pasquetta
che ricorderemo a lungo e
che ci farà apprezzare di più
tutti quelli che verranno in
futuro. Dobbiamo essere
consapevoli che i sacrifici
che stiamo facendo hanno
salvato la vita a tantissime
persone e permesso al
nostro Servizio Sanitario
Nazionale di prendersi cura
di chi è malato. Forza!".
16.10 - Boris Johnson è
risultato negativo al test sul
COVID-19. A dare la notizia
è stato il portavoce di
Downing Street nel corso
del punto stampa sulle
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condizioni del primo
ministro inglese. Johnsson,
lo ricordiamo, era stato
dimesso nella giornata di
ieri dall'ospedale. 15.38 Giovedì si decide il
calendario della Serie
A? Gazzetta.it fa il punto su
quella che potrebbe essere
la sorte di questa stagione
del calcio italiano,
raccontando inevitabilmente
di una settimana chiave.
Gabriele
Gravina,
Presidente della FIGC, ha
spiegato che serve "farsi
trovare pronti in caso di
luce verde". Mercoledì e
infatti in programma una
nuova riunione della
commissione medica della
Figc, integrata da medici e
scienziati in prima linea
nella lotta contro il
Coronavirus. Via il 4
maggio? Tecnicamente, a
oggi, potrebbe ripartire il
tutto il 4 maggio, quando
scadrà il divieto di
allenamenti. Le risultanze
della riunione della
commissione di mercoledì
saranno poi analizzate dal
tavolo di lavoro di tutte le
1761
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dei numeri ancora piuttosto
alti di contagi nella città di
Milano: "L'epidemia nella
città di Milano non ha
ancora rallentato come ci si
aspettava e come è
successo in provincia riporta tgcom24.mediaset.it
-. Al Policlinico c'è minore
pressione sul pronto
soccorso, quindi un pochino
di effetto si vede e
dobbiamo ringraziare i
cittadini che stanno
rispettando le regole".
11.32 - Intervenuto a Rai
Radio
1,
Attilio
Fontana, governatore della
Lombardia, ha dichiarato:
"Noi abbiamo cercato di
essere più rigorosi possibile,
abbiamo chiesto di poter
tenere chiuso il maggior
numero di negozi.
Purtroppo fa parte delle
nostre abitudini, quando si
entra in libreria, prendere in
mano tanti libri, toccarli,
aprirli, sfogliarli e poi
magari rimetterli al loro
posto, e questo può essere
sicuramente un motivo di
contagio notevole. Sui
negozi per bambini abbiamo
fatto una valutazione che ci
è arrivata da un gruppo di
mamme che stanno per
partorire che ci hanno detto
'non siamo in grado di
acquistare i beni di prima
necessità per i nascituri' ma
si tratta di un numero di
persone molto limitato"
riporta sport.sky.it. 11.05 C o m e
r i f e r i s c e
tgcom24.mediaset.it, sono
1.850.807 i contagi da
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coronavirus confermati in
tutto il mondo, secondo
l'ultimo aggiornamento in
tempo reale della Johns
Hopkins University. Il
conteggio dei morti è
arrivato a quota 114.251.
Gli Stati Uniti, la Spagna e
l'Italia occupano sempre la
parte alta della lista dei
contagi accertati: negli Usa
sono 557.571, in Spagna
166.831 e in Italia
156.6363. Sempre secondo
i dati della Johns Hopkins il
numero dei decessi negli
Stati Uniti è arrivato a
22.108, in Spagna a
17.209.
10.44
"Aspetteremo quello che ci
dicono i nostri esperti, i
virologi e gli epidemiologi
per capire l'andamento di
questa curva che sta
rallentando ma molto molto
adagio. Io ero convinto che
r a l l e n t a s s e
p i ù
velocemente, ma mi auguro
che sia una questione di
giorni. Abbiamo fatto un
periodo di discesa
moderata, io sono convinto
che presto inizierà una
discesa più intensa, violenta
e verticale e si interromperà
il contagio" queste le parole
del presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana,
riportate da sport.sky.it.
10.31- "Red dinasty". E'
l'apertura del 'Sun Sport',
tabloid inglese che questa
mattina apre con una
intervista
all'ex
amministratore delegato del
Liverpool Ian Ayre. Attuale
CEO del Nashville SC, club
1762
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componenti federali
convocato per giovedì.
Sempre in settimana anche
la Lega di Serie A farà il
punto della situazione sulla
possibile ripartenza. 13.48 Inizieranno a fine aprile in
Inghilterra i test accelerati
sull'uomo, su 550 volontari
sani, del vaccino messo a
punto dall'azienda AdventIrbm di Pomezia insieme
con lo Jenner Institute della
Oxford University. Lo
annuncia L'ad di Irbm Piero
Di Lorenzo. Si prevede,
afferma, di "rendere
utilizzabile il vaccino già a
settembre per vaccinare
personale sanitario e Forze
dell'ordine in modalità di
uso compassionevole". Lo
riferisce l'ANSA. 12.44 Continuano a crescere i
numeri anche in Russia per
il Covid-19: come riferisce
l'agenzia di stampa russa
Interfax, che cita una nota
del centro operativo per la
gestione dell'emergenza,
nelle ultime 24 ore si sono
registrati infatti oltre 2.500
nuovi casi di coronavirus.
11.57 - Ecco il nuovo
bollettino della Spagna:
nelle ultime 24, ci sono stati
517 decessi per il
coronavirus, mentre il
numero dei contagiati passa
da 166019 a 169496
(+2%). 11.45 - Francesco
Blasi, direttore del
Dipartimento di Medicina
interna e della Unità
Operativa Complessa di
Pneumologia del Policlinico
di Milano, ha parlato così
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Serie A, specificando di non
avere scadenze per
l'obiettivo: "Noi siamo nelle
condizioni di dover
rispettare le indicazioni del
nostro governo: non
possiamo rischiare ma
abbiamo anche una
esigenza, finché non ci sarà
impedito, cioè di definire i
nostri campionati. La
mancata definizione dei
nostri organici sarebbe una
cosa molto negativa per il
nostro calcio. La FIFA ha
stabilito un principio
generale, ci adegueremo
alle
indicazioni
internazionali e del nostro
comitato tecnico-scientifico.
L'idea comunque è
completare i campionati".
Sulle polemiche: "Ho
sentito tante affermazioni
fuori luogo che dobbiamo
evitare". 18.30 - Gli sbarchi
di migranti in Italia tornano
d'attualità. E il capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli ha annunciato di
aver
firmato
un
provvedimento
per
l'assistenza
e
la
sorveglianza sanitaria dei
migranti soccorsi in mare o
che sono giunti sulla
terraferma a seguito di
sbarchi autonomi: "Si è
reso necessario dopo il
p r o v v e d i m e n t o
interministeriale che ha
dichiarato i nostri porti non
sicuri per la situazione di
sofferenza legata al
Coronavirus. In particolare,
c'è l'esigenza di garantire
anche per i migranti che
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sbarcano la sorveglianza
sanitaria, quindi quarantena
e isolamento: per questo il
dipartimento delle libertà
civili e immigrazione creerà
strutture sulla terraferma
ma sfrutterà anche delle
navi per occuparsi dei
migranti, che terminato il
periodo di quarantena
saranno gestiti seguendo le
normative ordinarie". 18.00
- C o r o n a v i r u s ,
aggiornamento nazionale
ore 18 • Casi attuali:
102.253 (+1.984, +2%) •
Deceduti: 19.899 (+431,
+2,2%) • Dimessi/Guariti:
34.211 (+1.677, +5,2%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.343 (-38, 1,1%) Totale casi: 156.363
(+4.092, +2,7%) 17.40 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
110 decessi nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 273)
per un totale di 10.621
morti
dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 59.052, con un
incremento di unità nelle
ultime 24 ore (ieri +1.460).
Sono attualmente ricoverati
in terapia intensiva 1.176
pazienti, +2 rispetto a ieri.
Sale di 1.405 il conto dei
guariti, in totale 35.286. I
tamponi effettuati sono
stati 9.530 delle ultime 24
ore, per un totale
complessivo di 205.832. In
basso il grafico ufficiale.
15.30 - Sono 263 i pazienti
dimessi e trasferiti a
1763
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di Major League Soccer,
Ayre ha detto che i reds
hanno tutto dalla loro per
aprire un ciclo vincente.
Molto interessante anche il
taglio basso, che fornisce
nuove indiscrezioni relative
alla ripresa della Champions
League dell'Europa League.
Negli ultimi giorni, la UEFA
sta prendendo sempre più
in considerazione la
possibilità di concludere le
due competizioni dopo i
campionati prendendosi
quindi tre settimane ad
agosto. *****LUNEDI' 13
APRILE***** 22.30 - Nelle
ultime 24 ore sono stati
registrati altri 561 decessi
in Francia a causa del
coronavirus, portando il
totale a 14.393 vittime
dall'inizio dell'epidemia. Lo
ha reso noto il ministero
della Sanità. Attualmente
sono 31.826 le persone
ricoverate in tutto il Paese,
di cui 1.688 nelle ultime 24
ore. In tutto sono 6.845 i
ricoveri
gravi
in
rianimazione. C'è attesa per
il discorso di Macron che
domani parlerà alla nazione
e prorogherà molto
probabilmente il lockdown
previsto inizialmente fino al
15 aprile. Sarà il quarto
discorso di Macron
dall'inizio dell'emergenza.
21.05
- Gravina:
"Riprendere prima possibile
ed evitare affermazioni fuori
luogo" - Il presidente della
FIGC Gabriele Gravina,
ospite di Sky Sport, parla
del ritorno in campo della
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della "notte di un mondo
già alle prese con sfide
epocali ed ora oppresso
dalla pandemia, che mette
a dura pr o v a la n o st r a
grande famiglia umana.
Oggi l'Unione Europea - ha
proseguito il Papa - ha di
fronte a sé una sfida
epocale, dalla quale
dipenderà non solo il suo
futuro, ma quello del
mondo intero. Non si perda
l'occasione di dare ulteriore
prova di solidarietà, anche
ricorrendo a soluzioni
innovative". 13.48 "Ribadisco che se si
riprenderà a giocare io non
schiererò la squadra".
Massimo Cellino resta fermo
sulle posizioni già espresse
negli scorsi giorni. Per il
presidente del Brescia
l'attuale stagione può
considerarsi chiusa: "Non è
una provocazione: mi diano
i punti di penalizzazione che
vogliono - afferma al
Giornale di Brescia, mi
assumo
tutte
le
responsabilità del caso".
"Sto vedendo troppo
egoismo e troppe persone
che cercano di approfittare
di questa situazione",
continua Cellino che poi si
scaglia contro il presidente
della Lazio: "Lotito vuol
tornare a giocare? Raglio
d'asino non giunge in
Paradiso, si dice: io ascolto
solo chi è degno di essere
ascoltato. Tra l'altro non so
nemmeno se rappresenti la
Lazio visto che del club è
solo presidente del comitato
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di gestione". Ma il
presidente del Brescia ne ha
anche per Gravina: "Il
presidente della Figc vada
meno in tv e controlli
meglio i conti delle società.
E venga a fare un giro a
Brescia, poi parliamo di
tutto. Io non voglio
vantaggi e non ho paura di
retrocedere perché non
fallisco e perché la serie A
ce la riprenderemo. Le
posizioni prudenti di Fifa e
Coni sul fatto di tornare a
giocare dicono che il mio
punto di vista è quello
corretto". 13.16 - Il calcio
pianifica la sua ripresa per il
31 maggio. Se l'evoluzione
della
pandemia
lo
concederà,
si
può
realisticamente pensare che
quel weekend sia quello
giusto per ripartire.
Qualcuno spera anche la
settimana precedente, ma
probabilmente intorno la
data intorno al 27 maggio
potrebbe essere sfruttare
per recuperare le 4 gare
della venticinquesima
giornata che andranno
recuperate. Si parte,
comunque, dalla base che i
club di Serie A faranno di
tutto per concludere la
stagione. Deroga per le
visite. Da una decina di
giorni il presidente FIGC
Gabriele Gravina e il
ministro Spadafora sono in
contatto continuo per
ottenere una sorta di
deroga affinché i club
possano convocare i
calciatori una settimana
1764
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domicilio o presso altre
strutture territoriali dallo
Spallanzani di Roma, i
ricoverati positivi al Covid
sono al momento 160. Nel
bollettino medico diramato
oggi, l'ospedale ha aggiunto
anche che "in giornata sono
previste ulteriori dimissioni
di pazienti asintomatici o
paucisintomatici". 14.48 Kenny Dalglish, 69 anni, ex
allenatore del Liverpool, è
stato dimesso dall'ospedale
ieri. Era stato ricoverato in
ospedale mercoledì per il
Covid-19. Dalglish,
lasciando l'ospedale, ha
voluto elogiare tutto il
personale medico e
infermieristico. 14.26 Sono 75.000 le vittime del
Coronavirus in Europa,
secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse che conferma
che il Vecchio Continente
continua ad essere il più
colpito dalla pandemia.
L'80% del totale dei morti è
stato registrato in Italia,
Spagna e Gran Bretagna.
14.00 - Niente omelia,
sostituita da un minuto di
silenzio. Questa la scelta di
Papa Francesco, in
occasione della messa,
svolta in una basilica di San
Pietro praticamente deserta
per
l'emergenza
Coronavirus, per la
domenica di Pasqua. Il
pontefice, che ha anche
ricordato come per molti sia
una Pasqua di solitudine, ha
inviato un messaggio chiaro
nell'Urbi et Orbi, parlando
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ha ricevuto un sostegno
respiratorio non invadente.
12.34 - Il numero dei
contagiati da coronavirus in
America latina ha superato
oggi quota 60mila, di cui
oltre 2.503 morti. E' quanto
emerge da una statistica
elaborata dall'Ansa sulla
situazione esistente in 34
nazioni e territori
latinoamericani. In appena
36 ore la regione è passata
dai 50.037 casi confermati il
10 aprile ai 60.300 odierni.
Le vittime fatali nello stesso
periodo sono cresciute di
442 unità. 12.30 - Sono
1.920 i morti per
Coronavirus negli Stati Uniti
nelle ultime 24 ore. E'
quanto emerge dalle
rilevazioni della Johns
Hopkins University. Intanto
Donald Trump approva la
dichiarazione di stato di
calamità per il Wyoming a
causa della pandemia da
Covid 19. Un via libera che
per la prima volta nella
storia americana fa sì che
tutti e 50 gli stati americani
siano sotto la dichiarazione
di stato calamità. 12.08 - Il
Ministero della Salute
spagnolo ha reso noti i dati
relativi alle ultime 24 ore. I
casi totali salgono a
166.019, con ben 5.167
contagi nelle ultime 24h.
Rispetto alla giornata di ieri
sono 619 i nuovi decessi,
per un totale di 16.972
morti. Sale anche il numero
di guariti, ora più di 62.000.
12.06 - Le persone anziane
potrebbero dover rimanere
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isolamento "fino alla fine
dell'anno" per evitare ogni
rischio di contrarre il
coronavirus. Lo ha detto la
presidente
della
Commissione Ue Ursula von
der Leyen alla Bild. "So che
è difficile, che l'isolamento è
un peso ma è una questione
di vita o di morte.
Dobbiamo
essere
disciplinati e rimanere
pazienti", ha sottolineato
auspicando che un
laboratorio europeo riesca a
trovare un vaccino per il
Covid-19. 12.05 - Marcello
Nicchi ha ipotizzato una
ripresa del calcio senza VAR
poiché tutti devono essere
messi in uno stato di
sicurezza. Ma, secondo il
Corriere dello Sport, la FIGC
sta programmando la
ripresa del calcio compreso
di supporto tecnologico.
VAR e AVAR, oltre ai tecnici
che abitualmente occupano
lo stanzino di analisi video,
saranno al posto loro
perché per la Federcalcio
non ci saranno problemi di
carattere logistico. 12.00 La Cina ha annunciato 97
nuovi casi "importati" di
coronavirus, il numero più
alto dall'inizio di marzo.
Solo due i casi locali,
secondo quanto annunciato
dal ministero della Salute
cinese. Le autorità sono
preoccupate da una nuova
ondata di Covid-19 portata
dall'esterno tanto che le
frontiere restano chiusi a
quasi tutti gli stranieri.
Rimane tuttavia il problema
1765
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prima rispetto al 4 maggio
(data di ripresa degli
allenamenti). Lunedì 27
aprile, dunque, i calciatori
potrebbero tornare nei
propri centri sportivi per
effettuale i test medici
necessari per ricominciare,
rispettando il protocollo
sanitario. A riportarlo è il
Corriere dello Sport. 12.50
- La Confederazione
Africana di Calcio (Caf), che
aveva già posticipato le
qualificazioni della Coppa
d'Africa 2021 in Camerun,
ha annunciato oggi, oltre al
rinvio delle qualificazioni
per la Coppa del Mondo
femminile under 17, la
sospensione
delle
competizioni per club.
Pertanto, le semifinali della
African Champions League
(l'equivalente
alla
Champions
League
europea) e della Caf Cup
(l'Europa League per
l'Uefa), originariamente
prevista per l'inizio di
maggio, sono state
posticipate a data da
destinarsi. 12.40 - Il primo
ministro britannico Boris
Johnson ha ringraziato in un
messaggio lo staff sanitario
del St. Thomas Hospital per
avergli "salvato la vita".
"Non posso ringraziarli
abbastanza, devo a loro la
vita", ha detto il premier,
citato dal Guardian, mentre
trascorre la settima notte di
ricovero dopo essere stato
colpito dal coronavirus. Il
premier ha trascorso tre
giorni in terapia intensiva e
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" P r o b a b i l m e n t e
straordinariamente rapidi i
tempi per il vaccino. Tempi
brevi significa questo:
normalmente per arrivare
ad un vaccino che venga
commercializzato il tempo
medio è di 2-3 anni. In
questa occasione i tempi
penso saranno molto più
brevi. Difficile dire quali, ma
non saranno quelli consueti
solitamente per un vaccino"
18.00 - Come ogni giorno la
protezione civile ha
diramato il bollettino
nazionale riguardante
l'emergenza Coronavirus.
Questi i numeri: • Casi
attuali: 100.269 (+1.996,
+2%) • Deceduti: 19.468
(+619,
+3,3%)
•
Dimessi/Guariti: 32.534
(+2.079, +6,8%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.381 (-116, 3,3%) Totale casi: 152.271
(+4.694, +3,2%) 17.10 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
273 decessi nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 216)
per un totale di 10.511
morti
dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in
totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
197.297. 15.32 - Sì alla
riapertura dei negozi di
abbigliamento per bambini
e neonati. No alla riapertura
delle librerie e delle
cartolibrerie. La Regione
Lombardia, all'indomani del
nuovo Dpcm del Governo
che aveva autorizzato la
loro riapertura, ha emesso
una ordinanza vietando
l'apertura di questi esercizi
commerciali nella Regione
dal 14 aprile. "Il documento
- si legge nella nota conferma la chiusura degli
alberghi (con le eccezioni
già in vigore), degli studi
professionali
(che
proseguono l'attività in
smart working, salvo
eccezioni per particolari
scadenze) dei mercati
all'aperto e tutte le attività
non essenziali. Inoltre, sarà
possibile acquistare articoli
di cartoleria, di fiori e piante
all'interno degli esercizi
commerciali che vendono
alimentari o beni di prima
necessità, già aperti.
Saranno sempre possibili le
vendite con la consegna a
domicilio, osservando le
regole stringenti già in
vigore
per
questa
modalità". I libri e gli
articoli di cancelleria
potranno quindi essere
venduti nei supermercati.
14.50 - Il Primo Ministro
inglese Boris Johnson è
sulla via della guarigione.
La
notizia
arriva
direttamente da un
1766
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dei cinesi che ritornano a
casa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.00 - Il Presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, si è mostrato
assai fiducioso sulla lotta al
Coronavirus in Italia,
invitando però al contempo
tutti i cittadini a continuare
a osservare le misure di
sicurezze: "Non possiamo
fermarci proprio adesso,
evitiamo il contagio del
virus e accettiamo la
solidarietà tra di noi. Non
appena possibile, sulla base
di valutazioni scientifiche, si
potrà
avviare
una
progressiva ripresa. Fino a
quel
momento
è
indispensabile mantenere il
rigore le misure di
contenimento. Stiamo per
vincere la lotta contro il
virus, o perlomeno di
ridurne al minimo la
pericolosità, in attesa di
farmaci specifici e un
vaccino. Coltiviamo fiducia",
le sue parole nel messaggio
di Pasqua dedicato questo
pomeriggio all'intera
nazione. 18.20 - Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma ha parlato così in
merito al vaccino per il
Covid-19 in confernza
stampa nella sede del
dipartimento
della
protezione
civile:
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del campionato: "L'UEFA e
la FIGC vorrebbero
concludere questa stagione,
se dovesse succedere
sarebbe una cosa tanto
importante perché vorrebbe
dire che le cose sono
talmente migliorate che
sarebbe possibile tornare in
campo. Io ho qualche
dubbio ma dovesse
succedere sarei felice,
vorrebbe dire che l'Italia e
la
sua
economia
ripre nder ebber o le lo r o
attività e sarebbe la cosa
più importante. Noi
vogliamo essere pronti
dovesse succedere tutto
questo. Adesso valutiamo
se sarà a maggio, a giugno,
se si potrà fare... Ma stiamo
lavorando per farci trovare
pronti qualora dovessero
chiamarci per un finale di
campionato importantissimo
e difficilissimo. Ce la
giocheremo come abbiamo
sempre fatto, nutro delle
grandi speranze perché io
credo ciecamente in questo
gruppo e siamo pronti per
fare tutto ciò che voi vi
aspettate". 13.30 - Gli Stati
Uniti hanno superato quota
500mila casi di positività al
COVID-19. E' quanto
emerge dallo studio della
John Hopkins University,
che aggiorna in tempo reale
i dati di tutto il mondo. A
New York, la città più
colpita degli USA, fino a
questo momento si sono
registrati 5.820 decessi.
12.28 - Domenico Arcuri,
commissario straordinario
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scelto dal Governo per
l'emergenza Coronavirus,
ha tenuto questa mattina
una conferenza stampa
nella sede della Protezione
Civile per fare il punto
sull'emergenza in Italia:
" Q u e s t o
n e m i c o
sconosciuto, forte e
sostanzialmente invisibile è
ancora tra noi. Siamo sulla
buona strada, gli indicatori
ci hanno dato qualche senso
di speranza ma non siamo
ancora alla fine del tunnel.
Anzi, è ancora lontana e per
questo vi continuo a
supplicare: state a casa,
state attenti e siate ancora
responsabili". Uscita
definitiva solo dopo il
vaccino - Arcuri ha
specificato che l'Italia, così
come gli altri paesi, si
metterà questa emergenza
alle spalle solo dopo la
scoperta di un vaccino: "Noi
- ha detto - ci metteremo
definitivamente alle spalle
questa drammatica
emergenza solo quando
verrà scoperto un vaccino
efficiente ed efficace. Fino a
quando non verrà scoperto,
abbiamo un solo antidoto:
noi stessi e i nostri
comportamenti. Essi
servono a prevenire e a
contenere i contagi. Siamo
noi che dobbiamo dare una
mano a noi stessi fino
all'auspicata scoperta del
vaccino in questa guerra
che affligge tutte le
nazioni". Non è ancora il
momento della Fase 2 - Sul
passaggio a una fase
1767
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portavoce di Downing
Street, due settimane dopo
quella della positività di
Johnson al COVID-19.
Ricoverato al St. Thomas
Hospital di Londra, il
premier inglese negli ultimi
giorni era stato trasferito al
reparto di terapia intensiva
a
causa
di
un
peggioramento delle sue
condizioni di salute. 14.10 I controlli sul territorio da
parte delle Forze dell'ordine
sono sempre più stringenti,
soprattutto durante il fine
settimana in occasione delle
festività pasquali. Nella
giornata di venerdì 10 aprile
sono state sottoposte a
controllo 301.708 persone e
sono stati verificati 93.765
tra esercizi commerciali e
attività. Le sanzioni
amministrative inflitte ai
cittadini che non hanno
rispettato le misure di
contenimento
per
l'emergenza Covid-19 sono
state 10.442, denunciate 82
persone
per
falsa
attestazione o dichiarazione
e 12 per violazione
dell'obbligo di quarantena. I
titolari di esercizi
commerciali sanzionati sono
stati 218, le chiusure di
attività sono state 41. Nel
complesso, dall'11 marzo al
10 aprile 2020, sono state
controllate 6.482.141
persone, 2.681.184 le
verifiche agli esercizi
commerciali. 14.00 - Walter
Mattioli, presidente della
SPAL, si è espresso in
merito alla possibile ripresa
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campo a fine mese. I club
sono già al lavoro per
sistemare tutto per la
ripresa, spiega Il Corriere
del Mezzogiorno, come il
Napoli. Il club attende il
protocollo del comitato
medico-scientifico della Figc
che si riunirà nuovamente
martedì e l'unica novità
potrebbe essere una deroga
per svolgere le visite
mediche in modo da iniziare
poi il 4 maggio il
programma di allenamenti.
Lo staff medico azzurro da
varie settimane si è mosso
per la fornitura dei test
rapidi e per stringere
accordi con i laboratori per
tamponi ed esami 12.18 Secondo quanto riporta
oggi La Repubblica, non
sarebbe ancora del tutto
tramontata per quanto
riguarda La Serie A l'idea di
tenere in ritiro fisso le
squadre nei rispettivi centri
di allenamento fino al
termine della stagione ma è
scartata l'eventualità di
portare tutti a Roma
giocando ogni gara nella
Capitale o al massimo nelle
5-6 città meno colpite
dall'emergenza sanitaria.
12.15 - Questi, stando agli
ultimi dati ufficiali, i cinque
paesi con più casi in
Europa. Spagna - 161.852
(16.353 decessi) Italia 147.577 (18.849 decessi)
Germania - 113.525 (2.373
decessi) Francia - (90.676
(13.197 decessi) Regno
Unito - 70.272 (8.958
decessi) 12.14 - Il Ministero
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della Salute spagnolo ha
reso noti i dati relativi alle
ultime 24 ore. Si tratta del
paese europeo col maggior
numero di casi: 161.852
dall'inizio dell'epidemia, di
cui 4.830 nell'ultimo giorno.
Di questi oltre 160mila casi,
59.109 i guariti e i 16.353,
510 in più rispetto al
bollettino di ieri. In Spagna,
le persone attualmente
affette da COVID-19 sono
86.390. 12.00 - Nell'ultimo
Dpcm, il Governo ha dato
anche ampio spazio al tema
degli
spostamenti.
Confermate le limitazioni
presenti già in precedenza:
ci si può spostare solo per
motivi di salute, di lavoro o
di necessità. E chi rientra in
Italia, deve osservare 14
giorni di quarantena
obbligatoria. Nell'Articolo 5
dedicato ai 'Transiti e
soggiorni di breve durata in
Italia' viene poi specificato
che questi sono possibili:
"Esclusivamente per
comprovate esigenze
lavorative e per un periodo
non superiore a 72 ore,
salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di
ulteriori 48 ore". Per farlo,
oltre a dimostrare le
comprovate esigenze
lavorative, bisognerà. 1 Fornire l'indirizzo completo
dell'abitazione, della dimora
o del luogo di soggiorno in
Italia e il mezzo privato che
verrà utilizzato per
raggiungere la stessa dal
luogo di sbarco; in caso di
più abitazioni, dimora o
1768
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successiva, questo il
pensiero di Arcuri: "Non
possiamo e non dobbiamo
sbagliare i tempi dell'uscita
dalla Fase 1. In questi
giorni si sono sviluppate
discussioni e numerosi
dibattiti sul tema e ieri il
Presidente del Consiglio ha
spiegato che qualche
piccola
misura
di
allentamento è stata decisa,
ma abbiamo ancora da
aspettare un po' per un
allentamento più forte. E'
necessaria questa linea per
evitare il riproporsi del
contagio che potrebbe
produrre danni ancora più
forti rispetto a quelli già
prodotti. Dobbiamo lavorare
tutti affinché i contatti non
riesplodano. La salute è il
requisito fondamentale di
una comunità civile".
Servono i COVID-Hospital "Stiamo lavorando per la
cosiddetta Fase 2, quando
essa arriverà. Noi
continueremo ad essere il
braccio operativo anche in
questa fase e dovremo
contribuire a realizzare un
certo numero di COVIDHospital, luoghi per
fronteggiare il Coronavirus.
Bisognerà separare i malati
di coronavirus dagli altri con
l'obiettivo fondamentale di
predisporre l'uscita
progressiva dall'emergenza,
una uscita lenta e speriamo
inesorabile", ha detto
Arcuri. 12.22 - Dal 4
maggio la Serie A
riprenderà gli allenamenti,
con l'obiettivo di tornare in
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luoghi di soggiorno, indirizzi
completi di ciascuno di essi
e indicazione del mezzo
privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti. 2
- Fornire il recapito
telefonico anche mobile
presso cui ricevere le
comunicazioni durante la
permanenza in Italia.
Questi dati devono essere
comunicati al vettore
all'atto dell'imbarco, aereo,
nave o treno che siano.
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CORONAVIRUS, D'AMATO:
"CONTINUA TREND IN
FRENATA NEL LAZIO"
Roma, 13 apr. (Adnkronos)
- "Oggi registriamo un dato
di 123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il
territorio". Così l'assessore
alla Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
durante
l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul

portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
? IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari.
Sono in tutto 3920 gli
attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi).
"Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
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Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF ?
mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo.
La situazione nelle Asl e
Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 ? 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio;
Asl Roma 2 ? 15 nuovi casi
positivi di cui 6 riferibili al
cluster di Villa Fulvia. 0
decessi. Continua la
sorveglianza sanitaria al
Selam Palace;
Asl Roma 3 ? 17 nuovi casi
positivi di cui 3 riferibili a
cluster noti e 10 in
sorveglianza domiciliare. 0
1770
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dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale;
Asl di Frosinone ? 2 nuovi
casi positivi. 0 decessi. 344
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl di Viterbo - 3 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 2.435 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti ? 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I ? 143
pazienti ricoverati di cui 20
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in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza;
Policlinico Tor Vergata ? Si
registra 1 infermiera
positiva: da indagine
epidemiologica link con Villa
delle Querce. Eseguite
procedure di sorveglianza
su oltre l'80% del personale
sanitario maggiormente
esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria;
1771
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decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra;
Asl Roma 4 ? 36 nuovi casi
positivi di cui 25 riferibili a
cluster delle case di riposo
di Fiano Romano (22) e
Campagnano (3). Deceduta
una donna di 84 anni a
Civitavecchia. 2.193 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 ? 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale;
Asl Roma 6 ? 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa;
Asl di Latina - 7 nuovi casi
positivi tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
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IFO - Operativo il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID.
Università Campus BioMedico ? 23 pazienti
ricoverati di cui 11 in
terapia intensiva al COVID
Center Campus Biomedico.
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 13/04/2020
17:55:00
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" Roma, 13 apr.
(Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora

l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
? IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari.
Sono in tutto 3920 gli
attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
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749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi).
"Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF ?
mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo.
La situazione nelle Asl e
Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 ? 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
1773
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carattere nazionale;
Asl Roma 6 ? 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa;
Asl di Latina - 7 nuovi casi
positivi tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale;
Asl di Frosinone ? 2 nuovi
casi positivi. 0 decessi. 344
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl di Viterbo - 3 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 2.435 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti ? 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
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donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I ? 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza;
Policlinico Tor Vergata ? Si
registra 1 infermiera
positiva: da indagine
epidemiologica link con Villa
delle Querce. Eseguite
procedure di sorveglianza
su oltre l'80% del personale
sanitario maggiormente
esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
1774
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Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio;
Asl Roma 2 ? 15 nuovi casi
positivi di cui 6 riferibili al
cluster di Villa Fulvia. 0
decessi. Continua la
sorveglianza sanitaria al
Selam Palace;
Asl Roma 3 ? 17 nuovi casi
positivi di cui 3 riferibili a
cluster noti e 10 in
sorveglianza domiciliare. 0
decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra;
Asl Roma 4 ? 36 nuovi casi
positivi di cui 25 riferibili a
cluster delle case di riposo
di Fiano Romano (22) e
Campagnano (3). Deceduta
una donna di 84 anni a
Civitavecchia. 2.193 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 ? 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
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il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria;
IFO - Operativo il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID.
Università Campus BioMedico ? 23 pazienti
ricoverati di cui 11 in
terapia intensiva al COVID
Center Campus Biomedico.
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 13/04/2020
17:55:00
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CORONAVIRUS, D'AMATO:
"CONTINUA TREND IN
FRENATA NEL LAZIO"
Roma, 13 apr. (Adnkronos)
- "Oggi registriamo un dato
di 123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il
territorio". Così l'assessore
alla Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
durante
l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul

portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
? IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari.
Sono in tutto 3920 gli
attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi).
"Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
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Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF ?
mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo.
La situazione nelle Asl e
Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 ? 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio;
Asl Roma 2 ? 15 nuovi casi
positivi di cui 6 riferibili al
cluster di Villa Fulvia. 0
decessi. Continua la
sorveglianza sanitaria al
Selam Palace;
Asl Roma 3 ? 17 nuovi casi
positivi di cui 3 riferibili a
cluster noti e 10 in
sorveglianza domiciliare. 0
1776
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dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale;
Asl di Frosinone ? 2 nuovi
casi positivi. 0 decessi. 344
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl di Viterbo - 3 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 2.435 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti ? 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I ? 143
pazienti ricoverati di cui 20

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza;
Policlinico Tor Vergata ? Si
registra 1 infermiera
positiva: da indagine
epidemiologica link con Villa
delle Querce. Eseguite
procedure di sorveglianza
su oltre l'80% del personale
sanitario maggiormente
esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria;
1777
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decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra;
Asl Roma 4 ? 36 nuovi casi
positivi di cui 25 riferibili a
cluster delle case di riposo
di Fiano Romano (22) e
Campagnano (3). Deceduta
una donna di 84 anni a
Civitavecchia. 2.193 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 ? 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale;
Asl Roma 6 ? 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa;
Asl di Latina - 7 nuovi casi
positivi tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
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IFO - Operativo il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID.
Università Campus BioMedico ? 23 pazienti
ricoverati di cui 11 in
terapia intensiva al COVID
Center Campus Biomedico.
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" Posted By:
Redazione Web 13 Aprile
2020 L'assessore: "Oggi
123 casi nella Regione, 47 a
Roma". Spallanzani: "165
positivi, 24 con supporto
respiratorio" Roma, 13 apr.
"Oggi registriamo un dato di
123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il
territorio". Così l'assessore
alla Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
durante
l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale

Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
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ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
1779

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, D'Amato: "Continua trend in frenata nel Lazio"
LINK: http://www.padovanews.it/2020/04/13/coronavirus-damato-continua-trend-in-frenata-nel-lazio/

13/04/2020 16:53
Sito Web

vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
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domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
1780
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Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
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il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico. (Adnkronos)
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" Roma, 13 apr.
(Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora

l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
? IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari.
Sono in tutto 3920 gli
attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi).
"Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF ?
mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo.
La situazione nelle Asl e
Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 ? 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
1782
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carattere nazionale;
Asl Roma 6 ? 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa;
Asl di Latina - 7 nuovi casi
positivi tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale;
Asl di Frosinone ? 2 nuovi
casi positivi. 0 decessi. 344
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl di Viterbo - 3 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 2.435 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti ? 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
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donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I ? 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza;
Policlinico Tor Vergata ? Si
registra 1 infermiera
positiva: da indagine
epidemiologica link con Villa
delle Querce. Eseguite
procedure di sorveglianza
su oltre l'80% del personale
sanitario maggiormente
esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
1783
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Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio;
Asl Roma 2 ? 15 nuovi casi
positivi di cui 6 riferibili al
cluster di Villa Fulvia. 0
decessi. Continua la
sorveglianza sanitaria al
Selam Palace;
Asl Roma 3 ? 17 nuovi casi
positivi di cui 3 riferibili a
cluster noti e 10 in
sorveglianza domiciliare. 0
decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra;
Asl Roma 4 ? 36 nuovi casi
positivi di cui 25 riferibili a
cluster delle case di riposo
di Fiano Romano (22) e
Campagnano (3). Deceduta
una donna di 84 anni a
Civitavecchia. 2.193 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 ? 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
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il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria;
IFO - Operativo il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID.
Università Campus BioMedico ? 23 pazienti
ricoverati di cui 11 in
terapia intensiva al COVID
Center Campus Biomedico.
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 13/04/2020
17:55:00
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LINK: https://www.cinquequotidiano.it/2020/04/13/coronavirus-damato-oggi-123-i-casi-trend-in-frenata-al-25-crescono-i-guariti/

CORONAVIRUS, D'AMATO:
«OGGI 123 I CASI, TREND
IN FRENATA AL 2,5%,
CRESCONO I GUARITI»
Cinque Quotidiano - 13
Aprile 2020 Si è appena
conclusa alla presenza
dell'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato
l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
"Oggi registriamo un dato di
123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
sorveglianza domiciliare
(16.174) e coloro che sono
entrati in sorveglianza
(12.367). Rinnovo l'appello
a
mantenere
alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il territorio.
Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria

dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola.
Per quanto riguarda il MOF
- mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
5" commenta l'Assessore
D'Amato.
***Aperto il
bando per medici ed
infermieri per le Unità
USCAR (Unità speciale di
continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
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(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. Partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
n e l l e
A s l
e
A.O:
Asl
Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 1785
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CORONAVIRUS, D'AMATO: «OGGI 123 I CASI, TREND IN FRENATA
AL 2,5%, CRESCONO I GUARITI»
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domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
1786
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17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
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Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Coronavirus, Villani (Società italiana pediatria): "Nascite sicure, in
neonati sintomi lievi. Allattamento sempre consentito"
LINK: https://www.informazione.it/a/E724C553-3DAA-4483-9AD3-55B9823C66DC/Coronavirus-Villani-Societa-italiana-pediatria-Nascite-sicure-in-neonati-...

Coronavirus, Villani (Società
italiana pediatria): "Nascite
sicure, in neonati sintomi
lievi. Allattamento sempre
consentito" 13/04/2020 18:03 Leggi l'articolo | Tutti
gli articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta "Il
percorso nascita in Italia è
sicuro e garantito sia per le
pazienti eventualmente
infette sia per tutte le altre.
Sono le parole di Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
nel corso della conferenza
stampa quotidiana nella
sede della Protezione Civile.
Ne parlano anche altre fonti
"Credo ci sia un'elevata
possibilità che funzioni,
basandoci su altre cose che
abbiamo fatto con questo
tipo di vaccino", dice al
Times. Nell'articolo, si fa
riferimento all'ipotesi che il
vaccino sia pronto per
settembre. (Adnkronos) I
ricercatori tra cui l'italiano
Andrea Gambotto e Louis
Falo di UPMC (University of
Pittsburgh Medical Center)
hanno spiegato che sono
positivi i primi test sui topi.

Il vaccino è stato prodotto
in tempi rapidissimi, dopo
che i ricercatori cinesi erano
riusciti a riprodurre la
sequenza genetica del
c o r o n a v i r u s .
(ciociariaoggi.it) Credo si
possa essere fiduciosi per
ottenere qualcosa in tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto. "Il
vaccino contro il virus sta
facendo un percorso che è a
tempi di record. (Investire
Oggi) In quest'occasione
penso che i tempi saranno
molto molto più brevi,
sicuramente non saranno
quelli abituali per un
vaccino". (OA Sport) come
riporta TGcom24, lo
afferma il pediatra e
membro del Comitato
tecnico scientifico Alberto
Villani: "Normalmente per
arrivare a un vaccino da
commercializzare il tempo
medio è di due-tre anni. Per
questo si cerca a tutti i costi
una cura, che dovrebbe
arrivare prima del previsto.
(RomaNews) Commenti
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LINK: https://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/97501/coronavirus-trend-in-frenata-nel-lazio-ma-lattenzione-resta-alta-oggi-123-nuovi-casi

Coronavirus, trend in
frenata nel Lazio ma
l'attenzione resta alta: oggi
123 nuovi casi D'Amato:
"Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione.
Deve proseguire l'attività di
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto sul territorio"
Articoli Correlati La
Redazione 13/04/2020
17:49 letto 3 volte Si è
appena conclusa alla
presenza dell'assessore alla
Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato
l'odierna videoconferenza
della task-force regionale
per il COVID-19 con i
direttori generali delle Asl e
Aziende ospedaliere e
Policlinici universitari e
ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a

mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Questa mattina
ho appreso dalla direzione
sanitaria dell'Istituto
Spallanzani che il poliziotto
ricoverato, uno dei primi
casi a livello regionale è
clinicamente guarito, una
bella notizia. Domani 14
aprile si concludono le
misure restrittive per i
Comuni
di
Fondi,
Contigliano e Nerola. Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per un totale di 764,
mentre i decessi sono stati
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5. Aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/...). Scadenza del
bando il 16 aprile. Partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
nelle Asl e A.O: Asl Roma 1
- 15 nuovi casi positivi. 0
decessi. 1.986 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
1789
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Coronavirus, trend in frenata nel Lazio ma l'attenzione resta alta:
oggi 123 nuovi casi
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tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
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di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
1790
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6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
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per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
B i o m e d i c o .
©
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Se hai trovato interessante
questo articolo e vuoi
rimanere sempre informato
su cronaca, cultura, sport,
eventi... Scarica la nostra
applicazione gratuita e
ricevi solo le notizie che ti
i n t e r e s s a n o .
PROVALA SUBITO è
GRATIS!

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1791

13/04/2020 17:55
Sito Web

ciociariaoggi.it

Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" 13/04/2020
17:55 letto 3 volte Roma,
13 apr. (Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul

portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
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- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
1792
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Coronavirus, D'Amato: "Continua trend in frenata nel Lazio"
LINK: https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/news/97504/coronavirus-d-amato-continua-trend-in-frenata-nel-lazio
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ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
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Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
1793
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positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi

ciociariaoggi.it

13/04/2020 17:55
Sito Web

ciociariaoggi.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
B i o m e d i c o .
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" 13/04/2020 | di
Redazione Notizie.it
Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" Roma, 13 apr.
(Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.

Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
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intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
1795
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carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
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donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
1796
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positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
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psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico. Redazione
Notizie.it La redazione è
composta da giornalisti di
strada,
fotografi,
videomaker, persone che
vivono le proprie città e che
credono nella forza
dell'informazione dal basso,
libera e indipendente. Fare
informazione, per noi, non è
solo un lavoro ma è amore
per la verità. Contatti:
Scrivi un commento Accedi
con Acconsento alla
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scritto da redazione il
13/04/2020 alle ore 20:10,
in Attualità , Latina , Lazio ,
Provincia di Latina Si è
conclusa nel primo
pomeriggio di lunedì, alla
presenza dell'assessore alla
Sanità e l'Integrazione
Sociosanitaria della Regione
Lazio Alessio D'Amato, la
videoconferenza della taskforce regionale per il Covid19 con i direttori generali
delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
"Oggi registriamo un dato di
123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
s o r v e g l i a n z a
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367)",
spiega D'Amato. "Rinnovo
l'appello a mantenere alta
l'attenzione e deve
proseguire l'attività di forte
vigilanza sulle residenze per
anziani con controlli a
tappeto su tutto il territorio.
Questa mattina ho appreso
dalla direzione sanitaria

dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani, 14 aprile, si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola.
Per quanto riguarda il Mof,
Mercato ortofrutticolo di
Fondi, verranno mantenuti i
controlli agli accessi. Non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio Covid e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo". Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per
un
totale
di
764,mentre i decessi sono
stati
5" commenta
l'Assessore D'Amato.
***Aperto intanto il bando
per medici ed infermieri per
le Unità USCAR (Unità
speciale di continuità
assistenziale regionale)
disponibile sul portale
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r e g i o n a l e
(
http://www.regione.lazio.it/
rl_main/?vw=newsDettaglio
&id=5443 ). Scadenza del
bando il 16 aprile. Partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di
te" la linea di ascolto attiva
per offrire il supporto
telefonico e relazionale ai
pazienti cronici, oncologici e
con patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
n e l l e
A s l
e
A.O.:
Asl
Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
1798
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uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il Mof;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale. Asl di Frosinone 2 nuovi casi positivi. Zero
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. Zero
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi.
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
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positivi sono l'1,2%.
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva.
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza.
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza. Policlinico Tor
Vergata - Si registra
un'infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto.
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini.
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro Covid di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al Covid,
ma in buone condizioni
cliniche. Disponibilità a
collaborare con i pediatri
della regione per la
prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
1799
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Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
Zero decessi. 1.982 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. Tre decessi: un
uomo di 90 anni, una donna
di 68 anni e una donna di
75, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa. Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. Zero decessi .
4.865 le persone che sono
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della Società Italiana di
Pediatria. IFO - Operativo il
servizio "InFo: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test Covid. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al Covid
Center Campus Biomedico.
Leggi anche...

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1800

13/04/2020 18:15
Sito Web

ilfoglio.it

di AdnKronos 13 Aprile
2020 alle 18:15 Roma, 13
apr. (Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it

/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF -

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
1801
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Coronavirus, D'Amato: "Continua trend in frenata nel Lazio"
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rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
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sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
1802
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più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
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operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico. Più Visti
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LINK: https://www.milannews.it/news/live-mn-coronavirus-i-dati-nazionali-3153-nuovi-positivi-566-deceduti-mercoledi-commissione-medica-giovedi-si-...

LIVE MN - Coronavirus, i
dati nazionali: 3.153 nuovi
positivi, 566 deceduti.
Mercoledì commissione
medica, giovedì si decide
sulla A 13.04.2020
18:30 di Redazione
MilanNews Twitter: @Milann
ewsit Vedi letture © foto
di Daniele Buffa/Image
Sport 18.30 - Giovanni
Rezza, dirigente dell'Istituto
Superiore di Sanità, ha
commentato la possibilità di
una ripresa dei campionati
di calcio come le leghe
professionistiche puntano
ad effettuare durante la
consueta conferenza
stampa della Protezione
Civile: "Io da romanista
manderei tutto a monte
(ride, ndr). E' uno sport che
prevede contatti e il rischio
di trasmissione c'è. Ho letto
di protocolli sanitari
particolari e mi sembra
un'ipotesi un po' tirata. Se
dovessi dare un parere
adesso non sarebbe
positivo. Poi è la politica a
decidere. Questo è un mio
parere personale".34 18.25
- Come comunicato dai dati

odierni, i decessi in Italia a
causa del Coronavirus
hanno superato quota
20.000.
18.06
Aggiornamento nazionale
dei casi di Coronavirus delle
ultime ventiquattr'ore: Casi
attuali: 103.616 (+1.363,
+1,3%) Deceduti: 20.465
(+566) Dimessi/Guariti
35.435 (+1.224, +3.6%)
Ricoverati in terapia
intensiva: 3.260 (-83, 2.5%) Totale casi: 159.516
(+3.153, +2%). 18.04 Intervenuto ai microfoni
della BBC David Nabarro,
portavo dell'OMS, ha
parlato delle possibili
conseguenze nella vita
sociale a causa del
Coronavirus. Queste le sue
parole: "Il coronavirus non
andrà via. Non sappiamo
quando ci sarà un vaccino,
ma portare la mascherina
diventerà la norma" 17.50 Arrivano i dati delle ultime
24 ore sui contagi in
Lombardia: Tamponi
effettuati: 211.092
(+5.260) Totale positivi:
60.314 (+1.262) Terapia
Intensiva: 1.143 (-33)
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Decessi: 10.901 (+280)
Ricoverati (Non T.I):
12.028 (+59) Dimessi:
36.242 (+956) 16.50 F a b r i z i o
S a l a ,
vicepresidente della
Regione Lombardia, ha
rilasciato
alcune
dichiarazioni a SkyTg24 in
merito alle disfunzioni
attuali dei laboratori di
analisi dei tamponi per
Coronavirus sul territorio:
"Abbiamo dal tre aprile un
provvedimento che ha
autorizzato alcuni laboratori
, abbiamo una certificazione
su quelli che sono i tamponi
che possiamo fare. Siamo
partiti
dall'inizio
dell'epidemia da tre
laboratori e siamo oggi a
31". La velocità di elaborare
c'è, ma mancano adesso i
reagenti, quindi stiamo
lavorando per avere sempre
più reagenti, perché i
reagenti servono. Servono i
tamponi per vedere chi è
positivo,
ma
sono
altrettanto fondamentali per
vedere chi è negativo.
Queste persone che sono,
non sappiamo per quanto
1804
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nuova riunione della
commissione medica della
Figc, integrata da medici e
scienziati in prima linea
nella lotta contro il
Coronavirus. Via il 4
maggio? Tecnicamente, a
oggi, potrebbe ripartire il
tutto il 4 maggio, quando
scadrà il divieto di
allenamenti. Le risultanze
della riunione della
commissione di mercoledì
saranno poi analizzate dal
tavolo di lavoro di tutte le
componenti federali
convocato per giovedì.
Sempre in settimana anche
la Lega di Serie A farà il
punto della situazione sulla
possibile ripartenza. 13.48 Inizieranno a fine aprile in
Inghilterra i test accelerati
sull'uomo, su 550 volontari
sani, del vaccino messo a
punto dall'azienda AdventIrbm di Pomezia insieme
con lo Jenner Institute della
Oxford University. Lo
annuncia L'ad di Irbm Piero
Di Lorenzo. Si prevede,
afferma, di "rendere
utilizzabile il vaccino già a
settembre per vaccinare
personale sanitario e Forze
dell'ordine in modalità di
uso compassionevole". Lo
riferisce l'ANSA. 12.44 Continuano a crescere i
numeri anche in Russia per
il Covid-19: come riferisce
l'agenzia di stampa russa
Interfax, che cita una nota
del centro operativo per la
gestione dell'emergenza,
nelle ultime 24 ore si sono
registrati infatti oltre 2.500
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nuovi casi di coronavirus.
11.57 - Ecco il nuovo
bollettino della Spagna:
nelle ultime 24, ci sono stati
517 decessi per il
coronavirus, mentre il
numero dei contagiati passa
da 166019 a 169496
(+2%). 11.45 - Francesco
Blasi, direttore del
Dipartimento di Medicina
interna e della Unità
Operativa Complessa di
Pneumologia del Policlinico
di Milano, ha parlato così
dei numeri ancora piuttosto
alti di contagi nella città di
Milano: "L'epidemia nella
città di Milano non ha
ancora rallentato come ci si
aspettava e come è
successo in provincia riporta tgcom24.mediaset.it
-. Al Policlinico c'è minore
pressione sul pronto
soccorso, quindi un pochino
di effetto si vede e
dobbiamo ringraziare i
cittadini che stanno
rispettando le regole".
11.32 - Intervenuto a Rai
Radio
1,
Attilio
Fontana, governatore della
Lombardia, ha dichiarato:
"Noi abbiamo cercato di
essere più rigorosi possibile,
abbiamo chiesto di poter
tenere chiuso il maggior
numero di negozi.
Purtroppo fa parte delle
nostre abitudini, quando si
entra in libreria, prendere in
mano tanti libri, toccarli,
aprirli, sfogliarli e poi
magari rimetterli al loro
posto, e questo può essere
sicuramente un motivo di
1805
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tempo, immuni, possono
tornare a casa loro e
ricominciare una vita
normale. Sono il dato dei
guariti ed è di fondamentale
importanza". 16.15 - Il
Ministro della Salute
Roberto Speranza ha
lanciato un messaggio sul
proprio profilo Facebook:
"E' un giorno di Pasquetta
che ricorderemo a lungo e
che ci farà apprezzare di più
tutti quelli che verranno in
futuro. Dobbiamo essere
consapevoli che i sacrifici
che stiamo facendo hanno
salvato la vita a tantissime
persone e permesso al
nostro Servizio Sanitario
Nazionale di prendersi cura
di chi è malato. Forza!".
16.10 - Boris Johnson è
risultato negativo al test sul
COVID-19. A dare la notizia
è stato il portavoce di
Downing Street nel corso
del punto stampa sulle
condizioni del primo
ministro inglese. Johnsson,
lo ricordiamo, era stato
dimesso nella giornata di
ieri dall'ospedale. 15.38 Giovedì si decide il
calendario della Serie
A? Gazzetta.it fa il punto su
quella che potrebbe essere
la sorte di questa stagione
del calcio italiano,
raccontando inevitabilmente
di una settimana chiave.
Gabriele
Gravina,
Presidente della FIGC, ha
spiegato che serve "farsi
trovare pronti in caso di
luce verde". Mercoledì e
infatti in programma una
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che presto inizierà una
discesa più intensa, violenta
e verticale e si interromperà
il contagio" queste le parole
del presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana,
riportate da sport.sky.it.
10.31- "Red dinasty". E'
l'apertura del 'Sun Sport',
tabloid inglese che questa
mattina apre con una
intervista
all'ex
amministratore delegato del
Liverpool Ian Ayre. Attuale
CEO del Nashville SC, club
di Major League Soccer,
Ayre ha detto che i reds
hanno tutto dalla loro per
aprire un ciclo vincente.
Molto interessante anche il
taglio basso, che fornisce
nuove indiscrezioni relative
alla ripresa della Champions
League dell'Europa League.
Negli ultimi giorni, la UEFA
sta prendendo sempre più
in considerazione la
possibilità di concludere le
due competizioni dopo i
campionati prendendosi
quindi tre settimane ad
agosto. *****LUNEDI' 13
APRILE***** 22.30 - Nelle
ultime 24 ore sono stati
registrati altri 561 decessi
in Francia a causa del
coronavirus, portando il
totale a 14.393 vittime
dall'inizio dell'epidemia. Lo
ha reso noto il ministero
della Sanità. Attualmente
sono 31.826 le persone
ricoverate in tutto il Paese,
di cui 1.688 nelle ultime 24
ore. In tutto sono 6.845 i
ricoveri
gravi
in
rianimazione. C'è attesa per
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il discorso di Macron che
domani parlerà alla nazione
e prorogherà molto
probabilmente il lockdown
previsto inizialmente fino al
15 aprile. Sarà il quarto
discorso di Macron
dall'inizio dell'emergenza.
21.05
- Gravina:
"Riprendere prima possibile
ed evitare affermazioni fuori
luogo" - Il presidente della
FIGC Gabriele Gravina,
ospite di Sky Sport, parla
del ritorno in campo della
Serie A, specificando di non
avere scadenze per
l'obiettivo: "Noi siamo nelle
condizioni di dover
rispettare le indicazioni del
nostro governo: non
possiamo rischiare ma
abbiamo anche una
esigenza, finché non ci sarà
impedito, cioè di definire i
nostri campionati. La
mancata definizione dei
nostri organici sarebbe una
cosa molto negativa per il
nostro calcio. La FIFA ha
stabilito un principio
generale, ci adegueremo
alle
indicazioni
internazionali e del nostro
comitato tecnico-scientifico.
L'idea comunque è
completare i campionati".
Sulle polemiche: "Ho
sentito tante affermazioni
fuori luogo che dobbiamo
evitare". 18.30 - Gli sbarchi
di migranti in Italia tornano
d'attualità. E il capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli ha annunciato di
aver
firmato
un
provvedimento
per
1806
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contagio notevole. Sui
negozi per bambini abbiamo
fatto una valutazione che ci
è arrivata da un gruppo di
mamme che stanno per
partorire che ci hanno detto
'non siamo in grado di
acquistare i beni di prima
necessità per i nascituri' ma
si tratta di un numero di
persone molto limitato"
riporta sport.sky.it. 11.05 C o m e
r i f e r i s c e
tgcom24.mediaset.it, sono
1.850.807 i contagi da
coronavirus confermati in
tutto il mondo, secondo
l'ultimo aggiornamento in
tempo reale della Johns
Hopkins University. Il
conteggio dei morti è
arrivato a quota 114.251.
Gli Stati Uniti, la Spagna e
l'Italia occupano sempre la
parte alta della lista dei
contagi accertati: negli Usa
sono 557.571, in Spagna
166.831 e in Italia
156.6363. Sempre secondo
i dati della Johns Hopkins il
numero dei decessi negli
Stati Uniti è arrivato a
22.108, in Spagna a
17.209.
10.44
"Aspetteremo quello che ci
dicono i nostri esperti, i
virologi e gli epidemiologi
per capire l'andamento di
questa curva che sta
rallentando ma molto molto
adagio. Io ero convinto che
r a l l e n t a s s e
p i ù
velocemente, ma mi auguro
che sia una questione di
giorni. Abbiamo fatto un
periodo di discesa
moderata, io sono convinto
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attualmente 59.052, con un
incremento di unità nelle
ultime 24 ore (ieri +1.460).
Sono attualmente ricoverati
in terapia intensiva 1.176
pazienti, +2 rispetto a ieri.
Sale di 1.405 il conto dei
guariti, in totale 35.286. I
tamponi effettuati sono
stati 9.530 delle ultime 24
ore, per un totale
complessivo di 205.832. In
basso il grafico ufficiale.
15.30 - Sono 263 i pazienti
dimessi e trasferiti a
domicilio o presso altre
strutture territoriali dallo
Spallanzani di Roma, i
ricoverati positivi al Covid
sono al momento 160. Nel
bollettino medico diramato
oggi, l'ospedale ha aggiunto
anche che "in giornata sono
previste ulteriori dimissioni
di pazienti asintomatici o
paucisintomatici". 14.48 Kenny Dalglish, 69 anni, ex
allenatore del Liverpool, è
stato dimesso dall'ospedale
ieri. Era stato ricoverato in
ospedale mercoledì per il
Covid-19. Dalglish,
lasciando l'ospedale, ha
voluto elogiare tutto il
personale medico e
infermieristico. 14.26 Sono 75.000 le vittime del
Coronavirus in Europa,
secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse che conferma
che il Vecchio Continente
continua ad essere il più
colpito dalla pandemia.
L'80% del totale dei morti è
stato registrato in Italia,
Spagna e Gran Bretagna.
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14.00 - Niente omelia,
sostituita da un minuto di
silenzio. Questa la scelta di
Papa Francesco, in
occasione della messa,
svolta in una basilica di San
Pietro praticamente deserta
per
l'emergenza
Coronavirus, per la
domenica di Pasqua. Il
pontefice, che ha anche
ricordato come per molti sia
una Pasqua di solitudine, ha
inviato un messaggio chiaro
nell'Urbi et Orbi, parlando
della "notte di un mondo
già alle prese con sfide
epocali ed ora oppresso
dalla pandemia, che mette
a du r a pr o v a la n os t ra
grande famiglia umana.
Oggi l'Unione Europea - ha
proseguito il Papa - ha di
fronte a sé una sfida
epocale, dalla quale
dipenderà non solo il suo
futuro, ma quello del
mondo intero. Non si perda
l'occasione di dare ulteriore
prova di solidarietà, anche
ricorrendo a soluzioni
innovative". 13.48 "Ribadisco che se si
riprenderà a giocare io non
schiererò la squadra".
Massimo Cellino resta fermo
sulle posizioni già espresse
negli scorsi giorni. Per il
presidente del Brescia
l'attuale stagione può
considerarsi chiusa: "Non è
una provocazione: mi diano
i punti di penalizzazione che
vogliono - afferma al
Giornale di Brescia, mi
assumo
tutte
le
responsabilità del caso".
1807
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l'assistenza
e
la
sorveglianza sanitaria dei
migranti soccorsi in mare o
che sono giunti sulla
terraferma a seguito di
sbarchi autonomi: "Si è
reso necessario dopo il
p r o v v e d i m e n t o
interministeriale che ha
dichiarato i nostri porti non
sicuri per la situazione di
sofferenza legata al
Coronavirus. In particolare,
c'è l'esigenza di garantire
anche per i migranti che
sbarcano la sorveglianza
sanitaria, quindi quarantena
e isolamento: per questo il
dipartimento delle libertà
civili e immigrazione creerà
strutture sulla terraferma
ma sfrutterà anche delle
navi per occuparsi dei
migranti, che terminato il
periodo di quarantena
saranno gestiti seguendo le
normative ordinarie". 18.00
- C o r o n a v i r u s ,
aggiornamento nazionale
ore 18 • Casi attuali:
102.253 (+1.984, +2%) •
Deceduti: 19.899 (+431,
+2,2%) • Dimessi/Guariti:
34.211 (+1.677, +5,2%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.343 (-38, 1,1%) Totale casi: 156.363
(+4.092, +2,7%) 17.40 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
110 decessi nelle ultime 24
ore (ieri erano stati 273)
per un totale di 10.621
morti
dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
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giornata che andranno
recuperate. Si parte,
comunque, dalla base che i
club di Serie A faranno di
tutto per concludere la
stagione. Deroga per le
visite. Da una decina di
giorni il presidente FIGC
Gabriele Gravina e il
ministro Spadafora sono in
contatto continuo per
ottenere una sorta di
deroga affinché i club
possano convocare i
calciatori una settimana
prima rispetto al 4 maggio
(data di ripresa degli
allenamenti). Lunedì 27
aprile, dunque, i calciatori
potrebbero tornare nei
propri centri sportivi per
effettuale i test medici
necessari per ricominciare,
rispettando il protocollo
sanitario. A riportarlo è il
Corriere dello Sport. 12.50
- La Confederazione
Africana di Calcio (Caf), che
aveva già posticipato le
qualificazioni della Coppa
d'Africa 2021 in Camerun,
ha annunciato oggi, oltre al
rinvio delle qualificazioni
per la Coppa del Mondo
femminile under 17, la
sospensione
delle
competizioni per club.
Pertanto, le semifinali della
African Champions League
(l'equivalente
alla
Champions
League
europea) e della Caf Cup
(l'Europa League per
l'Uefa), originariamente
prevista per l'inizio di
maggio, sono state
posticipate a data da
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destinarsi. 12.40 - Il primo
ministro britannico Boris
Johnson ha ringraziato in un
messaggio lo staff sanitario
del St. Thomas Hospital per
avergli "salvato la vita".
"Non posso ringraziarli
abbastanza, devo a loro la
vita", ha detto il premier,
citato dal Guardian, mentre
trascorre la settima notte di
ricovero dopo essere stato
colpito dal coronavirus. Il
premier ha trascorso tre
giorni in terapia intensiva e
ha ricevuto un sostegno
respiratorio non invadente.
12.34 - Il numero dei
contagiati da coronavirus in
America latina ha superato
oggi quota 60mila, di cui
oltre 2.503 morti. E' quanto
emerge da una statistica
elaborata dall'Ansa sulla
situazione esistente in 34
nazioni e territori
latinoamericani. In appena
36 ore la regione è passata
dai 50.037 casi confermati il
10 aprile ai 60.300 odierni.
Le vittime fatali nello stesso
periodo sono cresciute di
442 unità. 12.30 - Sono
1.920 i morti per
Coronavirus negli Stati Uniti
nelle ultime 24 ore. E'
quanto emerge dalle
rilevazioni della Johns
Hopkins University. Intanto
Donald Trump approva la
dichiarazione di stato di
calamità per il Wyoming a
causa della pandemia da
Covid 19. Un via libera che
per la prima volta nella
storia americana fa sì che
tutti e 50 gli stati americani
1808
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"Sto vedendo troppo
egoismo e troppe persone
che cercano di approfittare
di questa situazione",
continua Cellino che poi si
scaglia contro il presidente
della Lazio: "Lotito vuol
tornare a giocare? Raglio
d'asino non giunge in
Paradiso, si dice: io ascolto
solo chi è degno di essere
ascoltato. Tra l'altro non so
nemmeno se rappresenti la
Lazio visto che del club è
solo presidente del comitato
di gestione". Ma il
presidente del Brescia ne ha
anche per Gravina: "Il
presidente della Figc vada
meno in tv e controlli
meglio i conti delle società.
E venga a fare un giro a
Brescia, poi parliamo di
tutto. Io non voglio
vantaggi e non ho paura di
retrocedere perché non
fallisco e perché la serie A
ce la riprenderemo. Le
posizioni prudenti di Fifa e
Coni sul fatto di tornare a
giocare dicono che il mio
punto di vista è quello
corretto". 13.16 - Il calcio
pianifica la sua ripresa per il
31 maggio. Se l'evoluzione
della
pandemia
lo
concederà,
si
può
realisticamente pensare che
quel weekend sia quello
giusto per ripartire.
Qualcuno spera anche la
settimana precedente, ma
probabilmente intorno la
data intorno al 27 maggio
potrebbe essere sfruttare
per recuperare le 4 gare
della venticinquesima
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carattere logistico. 12.00 La Cina ha annunciato 97
nuovi casi "importati" di
coronavirus, il numero più
alto dall'inizio di marzo.
Solo due i casi locali,
secondo quanto annunciato
dal ministero della Salute
cinese. Le autorità sono
preoccupate da una nuova
ondata di Covid-19 portata
dall'esterno tanto che le
frontiere restano chiusi a
quasi tutti gli stranieri.
Rimane tuttavia il problema
dei cinesi che ritornano a
casa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.00 - Il Presidente della
Repubblica, Sergio
Mattarella, si è mostrato
assai fiducioso sulla lotta al
Coronavirus in Italia,
invitando però al contempo
tutti i cittadini a continuare
a osservare le misure di
sicurezze: "Non possiamo
fermarci proprio adesso,
evitiamo il contagio del
virus e accettiamo la
solidarietà tra di noi. Non
appena possibile, sulla base
di valutazioni scientifiche, si
potrà
avviare
una
progressiva ripresa. Fino a
quel
momento
è
indispensabile mantenere il
rigore le misure di
contenimento. Stiamo per
vincere la lotta contro il
virus, o perlomeno di
ridurne al minimo la
pericolosità, in attesa di
farmaci specifici e un
vaccino. Coltiviamo fiducia",
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le sue parole nel messaggio
di Pasqua dedicato questo
pomeriggio all'intera
nazione. 18.20 - Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
primario di Pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù di
Roma ha parlato così in
merito al vaccino per il
Covid-19 in confernza
stampa nella sede del
dipartimento
della
protezione
civile:
" P r o b a b i l m e n t e
straordinariamente rapidi i
tempi per il vaccino. Tempi
brevi significa questo:
normalmente per arrivare
ad un vaccino che venga
commercializzato il tempo
medio è di 2-3 anni. In
questa occasione i tempi
penso saranno molto più
brevi. Difficile dire quali, ma
non saranno quelli consueti
solitamente per un vaccino"
18.00 - Come ogni giorno la
protezione civile ha
diramato il bollettino
nazionale riguardante
l'emergenza Coronavirus.
Questi i numeri: • Casi
attuali: 100.269 (+1.996,
+2%) • Deceduti: 19.468
(+619,
+3,3%)
•
Dimessi/Guariti: 32.534
(+2.079, +6,8%) •
Ricoverati in Terapia
Intensiva: 3.381 (-116, 3,3%) Totale casi: 152.271
(+4.694, +3,2%) 17.10 La Regione Lombardia ha
reso noti i dati delle ultime
24 ore. Il bollettino parla di
273 decessi nelle ultime 24
1809
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siano sotto la dichiarazione
di stato calamità. 12.08 - Il
Ministero della Salute
spagnolo ha reso noti i dati
relativi alle ultime 24 ore. I
casi totali salgono a
166.019, con ben 5.167
contagi nelle ultime 24h.
Rispetto alla giornata di ieri
sono 619 i nuovi decessi,
per un totale di 16.972
morti. Sale anche il numero
di guariti, ora più di 62.000.
12.06 - Le persone anziane
potrebbero dover rimanere
isolamento "fino alla fine
dell'anno" per evitare ogni
rischio di contrarre il
coronavirus. Lo ha detto la
presidente
della
Commissione Ue Ursula von
der Leyen alla Bild. "So che
è difficile, che l'isolamento è
un peso ma è una questione
di vita o di morte.
Dobbiamo
essere
disciplinati e rimanere
pazienti", ha sottolineato
auspicando che un
laboratorio europeo riesca a
trovare un vaccino per il
Covid-19. 12.05 - Marcello
Nicchi ha ipotizzato una
ripresa del calcio senza VAR
poiché tutti devono essere
messi in uno stato di
sicurezza. Ma, secondo il
Corriere dello Sport, la FIGC
sta programmando la
ripresa del calcio compreso
di supporto tecnologico.
VAR e AVAR, oltre ai tecnici
che abitualmente occupano
lo stanzino di analisi video,
saranno al posto loro
perché per la Federcalcio
non ci saranno problemi di
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necessità, già aperti.
Saranno sempre possibili le
vendite con la consegna a
domicilio, osservando le
regole stringenti già in
vigore
per
questa
modalità". I libri e gli
articoli di cancelleria
potranno quindi essere
venduti nei supermercati.
14.50 - Il Primo Ministro
inglese Boris Johnson è
sulla via della guarigione.
La
notizia
arriva
direttamente da un
portavoce di Downing
Street, due settimane dopo
quella della positività di
Johnson al COVID-19.
Ricoverato al St. Thomas
Hospital di Londra, il
premier inglese negli ultimi
giorni era stato trasferito al
reparto di terapia intensiva
a
causa
di
un
peggioramento delle sue
condizioni di salute. 14.10 I controlli sul territorio da
parte delle Forze dell'ordine
sono sempre più stringenti,
soprattutto durante il fine
settimana in occasione delle
festività pasquali. Nella
giornata di venerdì 10 aprile
sono state sottoposte a
controllo 301.708 persone e
sono stati verificati 93.765
tra esercizi commerciali e
attività. Le sanzioni
amministrative inflitte ai
cittadini che non hanno
rispettato le misure di
contenimento
per
l'emergenza Covid-19 sono
state 10.442, denunciate 82
persone
per
falsa
attestazione o dichiarazione
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e 12 per violazione
dell'obbligo di quarantena. I
titolari di esercizi
commerciali sanzionati sono
stati 218, le chiusure di
attività sono state 41. Nel
complesso, dall'11 marzo al
10 aprile 2020, sono state
controllate 6.482.141
persone, 2.681.184 le
verifiche agli esercizi
commerciali. 14.00 - Walter
Mattioli, presidente della
SPAL, si è espresso in
merito alla possibile ripresa
del campionato: "L'UEFA e
la FIGC vorrebbero
concludere questa stagione,
se dovesse succedere
sarebbe una cosa tanto
importante perché vorrebbe
dire che le cose sono
talmente migliorate che
sarebbe possibile tornare in
campo. Io ho qualche
dubbio ma dovesse
succedere sarei felice,
vorrebbe dire che l'Italia e
la
sua
economia
r ipr en der ebber o l e l oro
attività e sarebbe la cosa
più importante. Noi
vogliamo essere pronti
dovesse succedere tutto
questo. Adesso valutiamo
se sarà a maggio, a giugno,
se si potrà fare... Ma stiamo
lavorando per farci trovare
pronti qualora dovessero
chiamarci per un finale di
campionato importantissimo
e difficilissimo. Ce la
giocheremo come abbiamo
sempre fatto, nutro delle
grandi speranze perché io
credo ciecamente in questo
gruppo e siamo pronti per
1810
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ore (ieri erano stati 216)
per un totale di 10.511
morti
dall'inizio
dell'epidemia. I contagiati in
L o m b a r d i a
s o n o
attualmente 57.592, con un
incremento di 1.546 unità
nelle ultime 24 ore (ieri
+1.246). Sono attualmente
ricoverati in terapia
intensiva 1.174 pazienti, 28 rispetto a ieri. Sale di
1150 il conto dei guariti, in
totale 33.881. I tamponi
effettuati sono stati 9.972
delle ultime 24 ore, per un
totale complessivo di
197.297. 15.32 - Sì alla
riapertura dei negozi di
abbigliamento per bambini
e neonati. No alla riapertura
delle librerie e delle
cartolibrerie. La Regione
Lombardia, all'indomani del
nuovo Dpcm del Governo
che aveva autorizzato la
loro riapertura, ha emesso
una ordinanza vietando
l'apertura di questi esercizi
commerciali nella Regione
dal 14 aprile. "Il documento
- si legge nella nota conferma la chiusura degli
alberghi (con le eccezioni
già in vigore), degli studi
professionali
(che
proseguono l'attività in
smart working, salvo
eccezioni per particolari
scadenze) dei mercati
all'aperto e tutte le attività
non essenziali. Inoltre, sarà
possibile acquistare articoli
di cartoleria, di fiori e piante
all'interno degli esercizi
commerciali che vendono
alimentari o beni di prima
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efficiente ed efficace. Fino a
quando non verrà scoperto,
abbiamo un solo antidoto:
noi stessi e i nostri
comportamenti. Essi
servono a prevenire e a
contenere i contagi. Siamo
noi che dobbiamo dare una
mano a noi stessi fino
all'auspicata scoperta del
vaccino in questa guerra
che affligge tutte le
nazioni". Non è ancora il
momento della Fase 2 - Sul
passaggio a una fase
successiva, questo il
pensiero di Arcuri: "Non
possiamo e non dobbiamo
sbagliare i tempi dell'uscita
dalla Fase 1. In questi
giorni si sono sviluppate
discussioni e numerosi
dibattiti sul tema e ieri il
Presidente del Consiglio ha
spiegato che qualche
piccola
misura
di
allentamento è stata decisa,
ma abbiamo ancora da
aspettare un po' per un
allentamento più forte. E'
necessaria questa linea per
evitare il riproporsi del
contagio che potrebbe
produrre danni ancora più
forti rispetto a quelli già
prodotti. Dobbiamo lavorare
tutti affinché i contatti non
riesplodano. La salute è il
requisito fondamentale di
una comunità civile".
Servono i COVID-Hospital "Stiamo lavorando per la
cosiddetta Fase 2, quando
essa arriverà. Noi
continueremo ad essere il
braccio operativo anche in
questa fase e dovremo
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contribuire a realizzare un
certo numero di COVIDHospital, luoghi per
fronteggiare il Coronavirus.
Bisognerà separare i malati
di coronavirus dagli altri con
l'obiettivo fondamentale di
predisporre l'uscita
progressiva dall'emergenza,
una uscita lenta e speriamo
inesorabile", ha detto
Arcuri. 12.22 - Dal 4
maggio la Serie A
riprenderà gli allenamenti,
con l'obiettivo di tornare in
campo a fine mese. I club
sono già al lavoro per
sistemare tutto per la
ripresa, spiega Il Corriere
del Mezzogiorno, come il
Napoli. Il club attende il
protocollo del comitato
medico-scientifico della Figc
che si riunirà nuovamente
martedì e l'unica novità
potrebbe essere una deroga
per svolgere le visite
mediche in modo da iniziare
poi il 4 maggio il
programma di allenamenti.
Lo staff medico azzurro da
varie settimane si è mosso
per la fornitura dei test
rapidi e per stringere
accordi con i laboratori per
tamponi ed esami 12.18 Secondo quanto riporta
oggi La Repubblica, non
sarebbe ancora del tutto
tramontata per quanto
riguarda La Serie A l'idea di
tenere in ritiro fisso le
squadre nei rispettivi centri
di allenamento fino al
termine della stagione ma è
scartata l'eventualità di
portare tutti a Roma
1811
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fare tutto ciò che voi vi
aspettate". 13.30 - Gli Stati
Uniti hanno superato quota
500mila casi di positività al
COVID-19. E' quanto
emerge dallo studio della
John Hopkins University,
che aggiorna in tempo reale
i dati di tutto il mondo. A
New York, la città più
colpita degli USA, fino a
questo momento si sono
registrati 5.820 decessi.
12.28 - Domenico Arcuri,
commissario straordinario
scelto dal Governo per
l'emergenza Coronavirus,
ha tenuto questa mattina
una conferenza stampa
nella sede della Protezione
Civile per fare il punto
sull'emergenza in Italia:
" Q u e s t o
n e m i c o
sconosciuto, forte e
sostanzialmente invisibile è
ancora tra noi. Siamo sulla
buona strada, gli indicatori
ci hanno dato qualche senso
di speranza ma non siamo
ancora alla fine del tunnel.
Anzi, è ancora lontana e per
questo vi continuo a
supplicare: state a casa,
state attenti e siate ancora
responsabili". Uscita
definitiva solo dopo il
vaccino - Arcuri ha
specificato che l'Italia, così
come gli altri paesi, si
metterà questa emergenza
alle spalle solo dopo la
scoperta di un vaccino: "Noi
- ha detto - ci metteremo
definitivamente alle spalle
questa drammatica
emergenza solo quando
verrà scoperto un vaccino
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giocando ogni gara nella
Capitale o al massimo nelle
5-6 città meno colpite
dall'emergenza sanitaria.
12.15 - Questi, stando agli
ultimi dati ufficiali, i cinque
paesi con più casi in
Europa. Spagna - 161.852
(16.353 decessi) Italia 147.577 (18.849 decessi)
Germania - 113.525 (2.373
decessi) Francia - (90.676
(13.197 decessi) Regno
Unito - 70.272 (8.958
decessi) 12.14 - Il Ministero
della Salute spagnolo ha
reso noti i dati relativi alle
ultime 24 ore. Si tratta del
paese europeo col maggior
numero di casi: 161.852
dall'inizio dell'epidemia, di
cui 4.830 nell'ultimo giorno.
Di questi oltre 160mila casi,
59.109 i guariti e i 16.353,
510 in più rispetto al
bollettino di ieri. In Spagna,
le persone attualmente
affette da COVID-19 sono
86.390. 12.00 - Nell'ultimo
Dpcm, il Governo ha dato
anche ampio spazio al tema
degli
spostamenti.
Confermate le limitazioni
presenti già in precedenza:
ci si può spostare solo per
motivi di salute, di lavoro o
di necessità. E chi rientra in
Italia, deve osservare 14
giorni di quarantena
obbligatoria. Nell'Articolo 5
dedicato ai 'Transiti e
soggiorni di breve durata in
Italia' viene poi specificato
che questi sono possibili:
"Esclusivamente per
comprovate esigenze
lavorative e per un periodo

non superiore a 72 ore,
salvo motivata proroga per
specifiche esigenze di
ulteriori 48 ore". Per farlo,
oltre a dimostrare le
comprovate esigenze
lavorative, bisognerà. 1 Fornire l'indirizzo completo
dell'abitazione, della dimora
o del luogo di soggiorno in
Italia e il mezzo privato che
verrà utilizzato per
raggiungere la stessa dal
luogo di sbarco; in caso di
più abitazioni, dimora o
luoghi di soggiorno, indirizzi
completi di ciascuno di essi
e indicazione del mezzo
privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti. 2
- Fornire il recapito
telefonico anche mobile
presso cui ricevere le
comunicazioni durante la
permanenza in Italia.
Questi dati devono essere
comunicati al vettore
all'atto dell'imbarco, aereo,
nave o treno che siano.
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Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" di AdnKronos 13
Aprile 2020 Roma, 13 apr.
(Adnkronos) - 'Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5', commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul

portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
'InFO: Mi prendo cura di te'
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
Fondi, Contigliano e Nerola
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- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
1813
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LINK: https://www.iltempo.it/news-adn-kronos/2020/04/13/news/coronavirus-d-amato-continua-trend-in-frenata-nel-lazio-1313912/
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ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
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Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio 'InFO: Mi prendo
cura di te' la linea di ascolto
attiva per offrire il supporto
telefonico e relazionale ai
pazienti cronici, oncologici e
con patologie rare e ai loro
1814
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positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive a Fondi
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famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico.
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Bambino Gesù: 3 nuovi casi di Coronavirus in 24 ore. I bambini
ricoverati adesso sono 13
LINK: https://www.sora24.it/bambino-gesu-3-nuovi-casi-di-coronavirus-in-24-ore-i-bambini-ricoverati-adesso-sono-13-128366.html

Bambino Gesù: 3 nuovi casi
di Coronavirus in 24 ore. I
bambini ricoverati adesso
sono 13 I piccoli hanno
sintomi respiratori ma
stabili. Il messaggio
dell'ospedale capitolino ai
pediatri della Regione. Tre
casi positivi di Coronavirus
nelle ultime 24 ore su 25
sospetti: sono stati
riscontrati presso l'Ospedale
Pediatrico "Bambino Gesù".
In totale i bambini
ricoverati nel Centro COVID
di Palidoro sono ora 13, con
sintomi respiratori ma
stabili. La notizia è stata
resa nota dalla Regione
Lazio. Tra i genitori, 7
positivi al COVID, ma in
buone condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria;
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napolimagazine.com

LINK: https://napolimagazine.com/attualit%C3%A0/articolo/coronavirus-ipotesi-epidemia-ad-ondate-di-18-mesi-ecco-cosa-cambier-

ATTUALITÀ CORONAVIRUS
- Ipotesi epidemia ad
ondate di 18 mesi: ecco
cosa cambierà 13.04.2020
20:03 di Napoli Magazine
Fonte: Il Mattino Tweet
Coronavirus, non sarà
questione di pochi mesi. Ci
saranno la fase 2, la 3, la 4,
la 5. Certo, potremo uscire
quando prima dell'estate il
lockdown finirà, ma le
nostre vite saranno
differenti. Ci saranno
sensori che diranno se sui
luoghi di lavoro o nelle aree
pubbliche le persone si
stanno avvicinando troppo.
Termoscanner ovunque ci
misureranno la febbre
quando entreremo al
supermercato o in ufficio.
Gli impianti di aria
condizionata potranno
funzionare solo se
ciclicamente sanificati,
altrimenti dovranno restare
spenti. Barriere di plexiglass
sui taxi, ma anche orari
differenti per i vari posti di
lavoro, in modo che non ci
sia più 'l'ora di punta' in cui
il trasporto pubblico si
affolla più del normale.
Saranno obbligatorie le

mascherine, ma serviranno
quelle sanificabili, perché le
'usa e getta' non saranno
mai sufficienti per un paese
di 60 milioni di abitanti
(limitandosi all'Italia). E
sarà chiesto ai più anziani
di
limitare
i
loro
spostamenti.
Ecco, in
sintesi, cosa ci aspetta ora
che è chiaro che non sarà
sufficiente l'allentamento
del lockdown a farci tornare
alla normalità. Se davvero a
maggio ci saranno parziali
riaperture non significa che
tutto tornerà come prima,
come si vede in Spagna che
da oggi ha abbassato il
livello delle chiusure. Con il
coronavirus dovremo
convivere ancora a lungo.
«Fino a quando non ci sarà
il vaccino» spiegava l'altro
giorno il responsabile di
Malattie
infettive
dell'Istituto superiore di
sanità, Gianni Rezza. Negli
Stati Uniti, Neel Kashkari,
presidente della Federal
Reserve
Bank
di
Minneapolis, ha spiegato a
Cbs News che è necessario
pensare a una strategia di
diciotto mesi, «per
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riorganizzare il sistema
sanitario
e
quello
economico». Il timore è
quello di una pandemia a
ondate con fasi di tregua e
altre di riacutizzazione.
Essere preparati, avere
sufficienti posti di terapia
intensiva e personale
sanitario, capacità di
intervenire per fermare sul
nascere i focolai che si
andassero a sviluppare, è
l'unica strada, insieme
ovviamente
a
un
miglioramento delle terapie
e la ricerca del vaccino che,
secondo quanto ha spiegato
uno dei componenti del
comitato tecnico scientifico,
il professor Alberto Villani,
potrebbe essere rapida
quanto mai nella storia. Nel
Lazio, spiega l'assessore
alla Sanità, Alessio
D'Amato, sarà diffuso un
decalogo sulle cose da fare
per potere andar verso una
parziale riapertura. «Ma
bisogna cominciare a
prepararsi subito».
Loading...
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CORONAVIRUS - Ipotesi epidemia ad ondate di 18 mesi: ecco cosa
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LINK: https://www.ilquotidianodellazio.it/coronavirus-regione-lazio-aggiornamento-situazione-asl-e-ospedali-nelle-province.html

" O g g i ,
1 3
aprile, registriamo un dato
di 123 casi di positività e un
trend in frenata al 2,5%,
continua la forbice tra
coloro che escono dalla
s o r v e g l i a n z a
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367). Rinn
ovo l'appello a mantenere
alta
l'attenzione e
deve proseguire l'attività di
forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio. Questa mattina
ho appreso dalla direzione
sanitaria dell'Istituto
Spallanzani che il poliziotto
ricoverato, uno dei primi
casi a livello regionale è
clinicamente guarito, una
bella notizia. Domani 14
aprile si concludono le
misure restrittive per i
Comuni
di
Fondi,
Contigliano e Nerola. Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.

Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. Per quanto
riguarda i guariti salgono di
25 unità nelle ultime 24h
per
un
totale
di
764,mentre i decessi sono
stati
5" commenta
l'Assessore D'Amato.
***Aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale
regionale) disponibile sul
portale
regionale
(http://www.regione.lazio.it
/rl_main/?vw=newsDettagli
o&id=5443). Scadenza del
bando il 16 aprile. Partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. La situazione
n e l l e
A s l
e

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

A.O:
Asl
Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano
1818
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Frosinone - 2 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 344 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl di Viterbo - 3 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 2.435 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
d a l l ' i s o l a m e n t o
domiciliare. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive nel
Comune di Contigliano per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
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Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
n u m e r o
v e r d e
800.118.800 il servizio di
assistenza psicologica per i
cittadini; Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù 3 casi positivi nelle ultime
24 ore su 25 sospetti. In
totale i bambini ricoverati
nel Centro COVID di
Palidoro sono 13, con
sintomi respiratori ma
stabili. Tra i genitori, 7
positivi al COVID, ma in
buone condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani (14
aprile) operativo il
laboratorio per il test
1819
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(3). Deceduta una donna di
84 anni a Civitavecchia.
2.193 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl Roma 5 - 2
nuovi casi positivi. 0
deceduti. 2.236 le persone
che
sono
uscite
d a l l ' i s o l a m e n t o
domiciliare. Domani
termineranno le ulteriori
misure restrittive nel
Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
d i
c h i
n e
entra. Domani terminerann
o le ulteriori misure
restrittive a Fondi ma
vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale;
Asl
di
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COVID. Università Campus
Bio-Medico - 23 pazienti
ricoverati di cui 11 in
terapia intensiva al COVID
C e n t e r
C a m p u s
B i o m e d i c o .
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Vaccino anti-coronavirus,
ad aprile al via i test
sull'uomo 14/04/2020 00:41 Leggi l'articolo | Tutti
gli articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta
Inoltre, prosegue l'articolo
su Ansa, «si prevede di
rendere utilizzabile il
vaccino già a settembre per
vaccinare personale
sanitario e Forze dell'ordine
in modalità di uso
compassionevole». Si
prevede, afferma, di
«rendere utilizzabile il
vaccino già a settembre per
vaccinare personale
sanitario e Forze dell'ordine
in modalità di uso
compassionevole». Ne
parlano anche altre testate
Tanti i pezzi che hanno
fatto la storia della musica
italiana nel repertorio di
Celentano, tra i momenti
più emozionanti Il ragazzo
della ... Un concerto
emozionante che Mediaset
ha trasmesso anche in
occasione degli 80 anni di
Celentano. (Corriere di
Rieti) Sono inoltre atterrati
oggi, a Pratica di Mare, altri
aiuti sanitari dal Qatar, oltre

ai 2 ospedali da campo per
500 pazienti arrivati nei
giorni scorsi. "Oggi un
numero importante di nuovi
casi - commenta il Sindaco
Adriano Zuccalà - un dato
purtroppo atteso, essendo
queste persone tutti i
famigliari dei positivi trovati
nei giorni scorsi. (Casilina
News - Le notizie delle
province di Roma e
Frosinone) A tutti noi non
resta che sperare. (Il
Messaggero) Si prevede,
afferma, di "per vaccinare
personale sanitario e Forze
dell'ordine in modalità di
uso compassionevole". Al
via i TEST, poi in ARRIVO
da Settembre, Ecco chi lo
avrà PRIMA. Vaccino anti
Covid-19, al via i test e
distribuzione a settembre.
(iLMeteo.it) Oggi inizia una
nuova sperimentazione da
parte South Australian
Health and Medical
Research
Institute
(SAHMRI) di Adelaide che
come riportato dal sito
australiano abc.net ha
studiato gli effetti del
vaccino noto come Bacille
Calmette-Guerin (BCG).
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(CalcioWeb) Lo dice il
vicepresidente di Migal, un
istituto di ricerca israeliano:
«Abbiamo sviluppato un
vaccino che funziona su un
coronavirus dei polli.
Nessuno ha ancora il
modello giusto di test per
verificare se il vaccino che
sta studiando può
funzionare con gli uomini.
(Tp24) Altri articoli Fonte:
Torino Granata 14/04/2020
- 00:41 - Come tempistica,
spiega sempre Di Lorenzo,
si prevede di "rendere
utilizzabile il vaccino già a
settembre per vaccinare
personale sanitario e...)
Fonte: Tiscali.it 12/04/2020
- 04:15 - Lo ha detto
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del comitato
tecnico-scientifico, in
conferenza stampa alla
Protezione civile a Roma.
Perché mai come...) Fonte:
Telemia 13/04/2020 21:14 - Entro poche
settimane dovremmo
essere in grado di
cominciare i primi testi sugli
esseri umani". Vaccino
1821
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Vaccino anti-coronavirus, ad aprile al via i test sull'uomo
LINK: https://www.informazione.it/a/4298C46C-A879-4735-B81A-CC1050E589BD/Vaccino-anti-coronavirus-ad-aprile-al-via-i-test-sull-uomo
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coronavirus, quanti
laboratori ci...) Fonte:
Adnkronos 13/04/2020 21:13 - Un secondo studio
clinico sul vaccino Mers è in
corso in Arabia Saudita.
L'Advent sta elaborando un
programma di sviluppo
rapido che incorpora un
processo di produzione per
lo sviluppo di un...)
Commenti
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» Coronavirus, D'Amato:
"Continua trend in frenata
nel Lazio" Coronavirus,
D'Amato: "Continua trend
in frenata nel Lazio" Roma,
13 apr. (Adnkronos) - "Oggi
registriamo un dato di 123
casi di positività e un trend
in frenata al 2,5%, continua
la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza
domiciliare (16.174) e
coloro che sono entrati in
sorveglianza (12.367).
Rinnovo l'appello a
mantenere alta l'attenzione
e deve proseguire l'attività
di forte vigilanza sulle
residenze per anziani con
controlli a tappeto su tutto
il territorio". Così
l'assessore alla Sanità e
l'Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio
D'Amato durante l'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il
COVID-19 con i direttori
generali delle Asl e Aziende
ospedaliere e Policlinici
universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
Per quanto riguarda i guariti
salgono di 25 unità nelle
ultime 24h per un totale di
764, mentre i decessi sono
stati 5", commenta ancora
l'assessore ricordando che è
stato aperto il bando per
medici ed infermieri per le
Unità USCAR (Unità speciale
di continuità assistenziale

regionale) disponibile sul
portale regionale (
http://www.regione.lazio.it/
rl_main/?vw=newsDettaglio
&id=5443 ). Scadenza del
bando il 16 aprile. E' partito
all'Istituto nazionale Tumori
- IFO e attivo durante le
festività pasquali il servizio
"InFO: Mi prendo cura di te"
la linea di ascolto attiva per
offrire il supporto telefonico
e relazionale ai pazienti
cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Sono in tutto
3920 gli attuali casi positivi
#COVID19 nella Regione
Lazio (ieri erano 3.817). Di
questi 2406 (ieri 2348)
sono in isolamento
domiciliare, 1314 (ieri
1268) sono ricoverati non in
terapia intensiva, 200 sono
ricoverati in terapia
intensiva (ieri 201). 284
sono i pazienti deceduti (ieri
erano 279) e 764 le
persone guarite (ieri erano
749). In totale sono stati
esaminati 4968 casi (ieri
erano 4845 casi). "Questa
mattina ho appreso dalla
direzione sanitaria
dell'Istituto Spallanzani che
il poliziotto ricoverato, uno
dei primi casi a livello
regionale è clinicamente
guarito, una bella notizia.
Domani 14 aprile si
concludono le misure
restrittive per i Comuni di
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Fondi, Contigliano e Nerola
- continua D'Amato - Per
quanto riguarda il MOF mercato ortofrutticolo di
Fondi verranno mantenuti i
controlli agli accessi, non si
tratta di un 'tana libera
tutti', ma si rientra nelle
misure ordinarie nazionali.
Nella Asl di Rieti eseguite
procedure di sorveglianza
sul 64% del personale
operativo nei reparti a
rischio COVID e di questi
solamente l'1,2% è risultato
positivo. La situazione nelle
Asl e Aziende ospedaliere
Asl Roma 1 - 15 nuovi casi
positivi. 0 decessi. 1.986 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra.
Dimessi
in
isolamento domiciliare due
ragazzi di 22 e 23 anni.
Prosegue il monitoraggio
nelle RSA e case di riposo
del territorio; Asl Roma 2 15 nuovi casi positivi di cui
6 riferibili al cluster di Villa
Fulvia. 0 decessi. Continua
la sorveglianza sanitaria al
Selam Palace; Asl Roma 3 17 nuovi casi positivi di cui
3 riferibili a cluster noti e 10
in sorveglianza domiciliare.
0 decessi. 1.982 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
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Coronavirus, D'Amato: "Continua trend in frenata nel Lazio"
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misure restrittive a Fondi
ma vengono mantenuti i
controlli presso il MOF;
rimarranno in vigore tutte
le misure di carattere
nazionale; Asl di Frosinone
- 2 nuovi casi positivi. 0
decessi. 344 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare; Asl di Viterbo 3 nuovi casi positivi. 0
decessi. 2.435 le persone
che
sono
uscite
dall'isolamento domiciliare.
Prosegue l'attività di
sorveglianza sanitaria al
Comune di Celleno. Eseguiti
tamponi in tre strutture per
anziani, 2 a Celleno e 1 a
Carbognano, tutti negativi;
Asl di Rieti - 1 nuovo caso
positivo in isolamento
domiciliare. Deceduta una
donna di 88 anni con
precedenti patologie. 68 le
persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Contigliano
per chiusura epidemiologica
del cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale e la
sorveglianza sanitaria
presso la casa di riposo
Alcim. Eseguite procedure
di sorveglianza sul 64% del
personale sanitario
maggiormente esposto, i
positivi sono l'1,2%;
Policlinico Umberto I - 143
pazienti ricoverati di cui 20
in terapia intensiva;
Azienda Ospedaliera San
Giovanni - non si registrano
nuovi casi positivi in
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accesso al Pronto Soccorso.
Non si registrano casi
positivi tra il personale
sanitario, il 20% già
sottoposto a sorveglianza;
Policlinico Gemelli - 180
pazienti ricoverati di cui 30
in terapia intensiva. Al
Marriott 139 persone in
isolamento domiciliare,
raggiunto l'86% della
capienza; Policlinico Tor
Vergata - Si registra 1
infermiera positiva: da
indagine epidemiologica link
con Villa delle Querce.
Eseguite procedure di
sorveglianza su oltre l'80%
del personale sanitario
maggiormente esposto;
Ares 118: Operativo al
numero verde 800.118.800
il servizio di assistenza
psicologica per i cittadini;
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù - 3 casi
positivi nelle ultime 24 ore
su 25 sospetti. In totale i
bambini ricoverati nel
Centro COVID di Palidoro
sono 13, con sintomi
respiratori ma stabili. Tra i
genitori, 7 positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche.
Disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria; IFO - Operativo il
servizio "InFO: Mi prendo
cura di te" la linea di
ascolto attiva per offrire il
supporto telefonico e
relazionale ai pazienti
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Si conferma il trend
positivo: chi esce dalla
sorveglianza domiciliare è
più del doppio di chi ne
entra; Asl Roma 4 - 36
nuovi casi positivi di cui 25
riferibili a cluster delle case
di riposo di Fiano Romano
(22) e Campagnano (3).
Deceduta una donna di 84
anni a Civitavecchia. 2.193
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare;
Asl Roma 5 - 2 nuovi casi
positivi. 0 deceduti. 2.236
le persone che sono uscite
dall'isolamento domiciliare.
Domani termineranno le
ulteriori misure restrittive
nel Comune di Nerola per
chiusura epidemiologica del
cluster, rimarranno in
vigore tutte le misure di
carattere nazionale; Asl
Roma 6 - 25 nuovi casi
positivi. 3 decessi: un uomo
di 90 anni, una donna di 68
anni e una donna di 75
anni, tutti con precedenti
patologie. 40 le persone che
sono uscite dall'isolamento
domiciliare. Continuano i
controlli sulle case di riposo
per anziani, posta in
sorveglianza sanitaria RSA
a Rocca di Papa; Asl di
Latina - 7 nuovi casi positivi
tutti in isolamento
domiciliare. 0 decessi.
4.865 le persone che sono
uscite dall'isolamento
domiciliare. Si registra un
trend positivo: chi esce
dalla
sorveglianza
domiciliare è più del doppio
di chi ne entra. Domani
termineranno le ulteriori
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cronici, oncologici e con
patologie rare e ai loro
famigliari. Da domani
operativo il laboratorio per
il test COVID. Università
Campus Bio-Medico - 23
pazienti ricoverati di cui 11
in terapia intensiva al
COVID Center Campus
Biomedico. Meteo
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notizie.virgilio.it

Coronavirus, Oms: niente
vaccini, emergenza morbillo
in 37 Paesi Unicef e Oms
lanciano l'allarme sul
morbillo. I pediatri italiani
denunciano le mancate
vaccinazioni in Italia Circa
117 milioni di bimbi nel
mondo
potrebbero
contrarre il morbillo perché
37 Paesi, alle prese con la
pandemia di coronavirus,
hanno limitato i programmi
di vaccinazione. Lo
denuncia l'Organizzazione
Mondiale della Sanità
insieme all'Unicef, secondo
quanto riporta l'Ansa. Le
campagne vaccinali sono
state sospese o rinviate in
24 Paesi, e in altri 13
potrebbero non essere
attuate. In particolare, sono
già sorti focolai in
Bangladesh, Brasile, Sud
Sudan, Nigeria, Ucraina e
Kazakistan. Solo nella
Repubblica Democratica del
Congo sono 6mila le vittime
di morbillo nell'epidemia in
corso. In tutto il mondo nel
2018 sono stati registrati
1 4 0 m i l a
m o r t i ,
principalmente tra bambini
e neonati. Coronavirus,

sospese le vaccinazioni:
l'allarme dei pediatri italiani
L'epidemia di Covid-19 nel
nostro
Paese
sta
rallentando le vaccinazioni
per i bambini. Il problema,
causato dal timore dei
genitori e dalla chiusura dei
centri vaccinali, potrebbe
creare
una
nuova
emergenza sanitaria, con
sacche di popolazione
suscettibili a malattie
prevenibili. A dare l'allarme
è stata la Società italiana di
Pediatria in un articolo
pubblicato dalla proprio
organo stampa, Pediatria,
in uscita domani, anticipato
dall'Ansa. "Nel nostro
Paese, non tanto per le
misure di isolamento sociale
finalizzate alla prevenzione
della diffusione del Covid19, ma soprattutto per il
timore del contagio, molte
famiglie hanno preferito
rinviare le sedute vaccinali
previste per i loro figli", si
legge nel pezzo firmato da
Rocco Russo, responsabile
del tavolo tecnico
vaccinazioni della Sip. "Ma
la situazione più grave e
pericolosa è stata
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determinata della chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla
decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unità
Operative Materno infantili
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale",
continua l'allerta lanciata
dai pediatri. "È a dir poco
inaccettabile che un servizio
pubblico decida di
interrompere, seppur per
breve tempo, l'offerta
vaccinale, o di optare per
un'offerta che non
garantisce un'adeguata
protezione al bambino. È
ben noto che le suddette
condizioni oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili per malattie
prevenibili con i vaccini, con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
mortalità, condurrebbero
anche a un enorme
rimbalzo lavorativo inerente
al successivo recupero delle
sedute vaccinali", conclude
il pezzo di Rocco Russo.
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Coronavirus, Oms: niente vaccini, emergenza morbillo in 37 Paesi
LINK: https://notizie.virgilio.it/coronavirus-morbillo-vaccino-oms-pediatri-italiani-1371286
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Alberto Villani, presidente
Sip, ha aggiunto che "il
percorso vaccinale del
bambino può e deve essere
rispettato, a maggior
ragione in questo periodo".
VIRGILIO NOTIZIE | 14-042020 14:28 Fonte foto:
Ansa Coronavirus, come è
fatto: l'infezione in 3D delle
cellule umane
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lavocedinovara.com

Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè 14
Aprile 2020 (Roma, 14
Aprile 2020) - Per celebrare
tutti coloro che hanno
lottato e perso la vita a
causa del Coronavirus e
tutti quelli che continuano a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a

far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
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______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
1828
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Il sito GuidaGenitori.it lancia il contest #iorestoacasaperchè
LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/immedia/il-sito-guidagenitori-it-lancia-il-contest-iorestoacasaperche-2/

14/04/2020
Sito Web

lavocedinovara.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
14.04.2020 - 15:45 0
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile

2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
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divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
1830
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realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del

sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa
14.04.2020 - 15:45 0
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo

entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
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essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
1832
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lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle

famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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lavocedinovara.com

Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè 14
Aprile 2020 Comunicato
stampa (Roma, 14 Aprile
2020) - Per celebrare tutti
coloro che hanno lottato e
perso la vita a causa del
Coronavirus e tutti quelli
che
continuano
a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.

Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
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______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
1834
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di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
14.04.2020 - 15:45 0
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile

2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
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divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
1836
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realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del

corrieredirieti.corr.it
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa
14.04.2020 - 15:45 0
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo

entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
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essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
1838
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lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle

corrieredirieti.corr.it
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

1839

14/04/2020
Sito Web

Corriere di Siena.it

Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa
14.04.2020 - 15:45 0
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo

entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
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essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
1840
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lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle

Corriere di Siena.it
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
14.04.2020 - 15:45 0
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile

2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
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divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
1842

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il sito GuidaGenitori.it lancia il contest #iorestoacasaperchè
LINK: https://corrieredisiena.corr.it/news/comunicati-adn-kronos/1570493/il-sito-guidagenitori-it-lancia-il-contest-iorestoacasaperche.html

14/04/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del

Corriere di Siena.it
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
14.04.2020 - 15:45 0
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile

2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
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divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
1844
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realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del

corrierediarezzo.corr.it
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa
14.04.2020 - 15:45 0
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo

entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
1846
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lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle

corrierediarezzo.corr.it
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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LINK: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/senza-vaccino-siamo-fregati-rsquo-concreto-rischio-233347.htm

14 apr 2020 16:03 SENZA
IL VACCINO, SIAMO
FREGATI - E' CONCRETO IL
RISCHIO DI UN'EPIDEMIA A
ONDATE CON FASI DI
TREGUA E ALTRE DI
RIACUTIZZAZIONE OGNI
18 MESI - NON SARÀ
S U F F I C I E N T E
L'ALLENTAMENTO DEL
LOCKDOWN A FARCI
TORNARE ALLA NORMALITÀ
PERCHÉ LA NOSTRA VITA
C A M B I E R À :
D A I
TERMOSCANNER
AL
SUPERMERCATO AI TAXI
F I N O
A L L ' A R I A
C O N D I Z I O N A T A ,
PASSANDO PER ORARI DI
LAVORO, MEZZI PUBBLICI,
USO DELLE MASCHERINE > > > > CORONAVIRUS
Mauro Evangelisti per
www.ilmessaggero.it
Coronavirus, non sarà
questione di pochi mesi. Ci
saranno la fase 2, la 3, la 4,
la 5. Certo, potremo uscire
quando prima dell'estate il
lockdown finirà, ma le
nostre vite saranno
differenti. Ci saranno
sensori che diranno se sui

luoghi di lavoro o nelle aree
pubbliche le persone si
stanno avvicinando troppo.
Termoscanner ovunque ci
misureranno la febbre
quando entreremo al
supermercato o in ufficio.
coronavirus spedali civili
brescia 9 Gli impianti di aria
condizionata potranno
funzionare solo se
ciclicamente sanificati,
altrimenti dovranno restare
spenti. Barriere di plexiglass
sui taxi, ma anche orari
differenti per i vari posti di
lavoro, in modo che non ci
sia più "l'ora di punta" in cui
il trasporto pubblico si
affolla più del normale.
Saranno obbligatorie le
mascherine, ma serviranno
quelle sanificabili, perché le
"usa e getta" non saranno
mai sufficienti per un paese
di 60 milioni di abitanti
(limitandosi all'Italia). E
sarà chiesto ai più anziani
di
limitare
i
loro
spostamenti. coronavirus, il
mondo vuoto 21 Ecco, in
sintesi, cosa ci aspetta ora
che è chiaro che non sarà
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sufficiente l'allentamento
del lockdown a farci tornare
alla normalità. Se davvero a
maggio ci saranno parziali
riaperture non significa che
tutto tornerà come prima,
come si vede in Spagna che
da oggi ha abbassato il
livello delle chiusure. Con il
coronavirus dovremo
convivere ancora a lungo.
«Fino a quando non ci sarà
il vaccino» spiegava l'altro
giorno il responsabile di
Malattie
infettive
dell'Istituto superiore di
sanità, Gianni Rezza. Negli
Stati Uniti, Neel Kashkari,
presidente della Federal
Reserve
Bank
di
Minneapolis, ha spiegato a
Cbs News che è necessario
pensare a una strategia di
diciotto mesi, «per
riorganizzare il sistema
sanitario
e
quello
economico». coronavirus al
microscopio 6 Il timore è
quello di una pandemia a
ondate con fasi di tregua e
altre di riacutizzazione.
Essere preparati, avere
sufficienti posti di terapia
1848
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SENZA IL VACCINO, SIAMO FREGATI - E' CONCRETO IL RISCHIO DI
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intensiva e personale
sanitario, capacità di
intervenire per fermare sul
nascere i focolai che si
andassero a sviluppare, è
l'unica strada, insieme
ovviamente
a
un
miglioramento delle terapie
e la ricerca del vaccino che,
secondo quanto ha spiegato
uno dei componenti del
comitato tecnico scientifico,
il professor Alberto Villani,
potrebbe essere rapida
quanto mai nella storia. Nel
Lazio, spiega l'assessore
alla Sanità, Alessio
D'Amato, sarà diffuso un
decalogo sulle cose da fare
per potere andar verso una
parziale riapertura. «Ma
bisogna cominciare a
prepararsi subito». > > > >
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè di
Adnkronos (Roma, 14 Aprile
2020) - Per celebrare tutti
coloro che hanno lottato e
perso la vita a causa del
Coronavirus e tutti quelli
che
continuano
a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.

Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
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c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
1850
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specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it 14
aprile 2020
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LINK: https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2020/04/3-regole-per-estate-sicura-coronavirus-i-consigli-dei-pediatri-sip.html

3 REGOLE PER ESTATE
SICURA, CORONAVIRUS, I
CONSIGLI DEI PEDIATRI
SIP "Stiamo lavorando
affinche' questa estate si
possa andare al mare, ma
in sicurezza". Lo dice in un
video messaggio Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Societa'
italiana di pediatria (Sip).
C'e', infatti, una domanda
ricorrente: "Il coronavirus
sparira'
d'estate?
Succedera' come per gli
altri virus (raffreddore e
influenza) che colpiscono i
nostri bambini in autunno e
inverno Anche in questo
caso non abbiamo certezzerisponde la pediatra- se da
un lato e' vero che il Covid19 appartenga alla famiglia
dei coronavirus, e quindi a
d i
q u e i
v i r u s
prevalentemente autunnali
e invernali, in realta' e' un
nuovo coronavirus. Infatti,
fino ad ora si e' comportato
in un modo completamente
diverso da quello che ci
saremmo potuti aspettare".
N o n c ' e' d u b b io, anche
Bozzola conferma che
questa sara' "un estate

meno spensierata, complici
tutte le difficolta' vissute nei
mesi precedenti". L'arrivo
del caldo imporra' delle
nuove regole per la vita
sociale: "La bella stagione
continuera' ad essere
prevalentemente italiana econsiglia il segretario
nazionale Sip- meglio non
organizzare
viaggi
all'estero, ci sono ancora
dei divieti imposti dai vari
Paesi. Non sappiamo come
evolvera' il Covid-19, quindi
meglio pensare a un'estate
in famiglia, con poca vita
sociale. Sara' opportuno
prediligere le seconde case,
se si hanno, dove poter
trascorrere giornate
spensierate e allegre in
famiglia e senza incontrare
gente.
Bisognera'
continuare a rispettare la
distanza di sicurezza tra
persone, ma ricordiamo che
stando all'aperto tutto
andra' meglio- afferma
Bozzola- ovviamente la
circolazione del virus e'
inferiore all'aperto". Novita'
anche sul versante degli
spostamenti: "I treni si
sono adattati per le
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sanificazione, in modo da
avere tutto il personale
dotato di mascherine,
guanti e sistemi di
protezione. Saranno riviste
anche le norme di trasporto
aereo- prosegue la
pediatra- ma perche' non
ritornare anche alla vecchia
automobile? Quella con cui
la maggior parte degli
italiani si sposta durante le
vacanze. I viaggi saranno
certamente in localita'
circoscritte, ma non
mancheranno gli ingredienti
giusti per una bella
vacanza: aria aperta e
attivita' fisica in sicurezza".
E in tema di sicurezza
Bozzola rivolge un ultimo
consiglio ai genitori: "Non
dimenticate le vaccinazioni
del ciclo primario. Tanti
bambini sono rimasti
indietro perche' le mamme
e i papa' avevano un po'
paura di portarli fuorisottolinea- ma i centri
vaccinali sono luoghi sicuri.
Dobbiamo ricordarci di non
far trovare il nostro
bambino impreparata di
fronte alle malattie infettive
che circolano. Dobbiamo
1852

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

3 REGOLE PER ESTATE SICURA, CORONAVIRUS, I CONSIGLI DEI
PEDIATRI SIP

14/04/2020
Sito Web

saluteh24.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

continuare a fare le
vaccinazioni, soprattutto se
si tratta di un bambino
piccolo. Ricordiamo che nei
centri vaccinali si stanno
attuando tutte le misure
utili per evitare la diffusione
del virus: distanza di
sicurezza tra bambini e
dispositivi di sicurezza. Per
questo
motivo
le
vaccinazioni, a meno che ci
siano problemi molto seri,
non devono essere
rimandate. Il bambino va
vaccinato nei tempi giusti,
perche' il nostro augurio e'
che il governo abbia
ragione, che questa estate
potremmo andare tutti
finalmente al mare. Allora
perche'
coglierci
impreparati?- concludeAndiamo sani e sicuri al
m a r e " .
i n f o :
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa (Roma,
14 Aprile 2020) - Per
celebrare tutti coloro che
hanno lottato e perso la vita
a causa del Coronavirus e
tutti quelli che continuano a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile

2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
[email protected] Sarà poi
possibile entrare a far parte
della selezione dei 10 video
che, dal 1 maggio saranno
selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
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divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
1854
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facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della

Il Dubbio.news
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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LINK: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/covid-19-5-task-force-che-indirizzano-paese-1853870.html

Una "galassia" di esperti:
già cinque le task force a
cui si affida il governo
Dall'inizio della pandemia,
sono 5 i gruppi di lavoro
formatisi in Italia, con il
compito di indirizzare il
Paese e trovare strategie
per combattere l'emergenza
Francesca Bernasconi - Mar,
14/04/2020 - 17:03
Scienziati,
medici,
economisti, virologi e
psicologi. Sono decine gli
esperti che, in queste
settimane,
stanno
studiando le soluzioni
possibili per affrontare e
uscire dall'emergenza
coronavirus.
Dalla
risoluzione del problema
sanitario, al modo per
traghettare l'Italia alla fase
2, sono 5 le task force
costituitesi nel Paese
dall'inizio della pandemia. Il
primo gruppo di esperti a
essere stato costituito è
quello voluto dal ministro
della Salute, Roberto
Speranza, che lo ha creato
lo scorso 22 gennaio. Il
gruppo è confluito poi del
Comitato tecnico scientifico
istituito il 3 febbraio da

Angelo Borrelli, capo della
protezione civile e
commissario straordinario
all'emergenza. La task
force, secondo quanto
precisa Agi, è composta dal
segretario generale e dal
direttore generale della
prevenzione sanitaria del
Ministero della Salute, dal
direttore dell'Ufficio di
coordinamento degli Uffici
di sanità marittima, aerea e
di frontiera, da un
rappresentante delle
Regioni. Inoltre, tra gli
esperti del gruppo si
contano anche il direttore
scientifico dello Spallanzani
di Roma, Giuseppe Ippolito,
il presidente dell'Istituto
superiore di sanità, Silvio
Brusaferro, l'epidemiologo
dello stesso Istituto,
Giovanni Rezza, il
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani e il direttore del
Consiglio superiore di
Sanità, Franco Locatelli.
Nomi che in questi mesi
hanno occupato le pagine
dei giornali, risuonando
nelle conferenze stampa
tenute quotidianamente alle
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18. Infine, della task force
fanno parte anche il medico
Roberto Bernabei e i
r a p p r e s e n t a n t i
dell'Organizzazione
mondiale della sanità,
Ranieri Guerra e Walter
Ricciardi. Altre due task
force sono quelle istituite
dal Ministero dell'Istruzione
e
d a
q u e l l o
dell'Innovazione.
Quest'ultimo è composto da
una settantina di esperti,
scelti dal Ministero della
Salute, in collaborazione
con Iss e Oms, che hanno il
compito di individuare le
soluzioni tecnologhiche utili
a contenere il contagio
dell'epidemia. Pochi giorni
fa è stata annunciata dal
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, un nuovo
comitato, incaricato di
traghettare il Paese verso la
"fase 2". Avrà il compito di
elaborare, in coordinamento
con il Comitato tecnico
scientifico, le misure
necessarie a far ripartire il
Paese, con la riapertura
graduale delle attività. A
dirigerlo c'è Vittorio Colao,
l'ex ad della Vodafone,
1856
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affiancato da Angelo Borrelli
e da Domenico Arcuri,
commissario straordinario
per il potenziamento delle
infrastrutture ospedaliere.
Della task force fanno parte
altri 16 esperti, tra
economsti, contabili,
scienziati e medici. Infine,
domani si riunisce per la
prima volta il gruppo Donne
per un nuovo Rinascimento,
voluto dal ministro per le
Pari opportunità e la
famiglia, Elena Bonetti. La
task force è composta da
12 donne, appartenenti a
diversi ambiti, da quello
scientifico a quello
umanistico, e ha il compito
di elaborare idee e proposte
per il rilancio sociale,
culturale ed economico
dell'Italia nel postemergenza.
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè Il sito
GuidaGenitori.it lancia il
c
o
n
t
e
s
t
#iorestoacasaperchè
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il Sarà poi
possibile entrare a far parte
della selezione dei 10 video
che, dal 1 maggio saranno
selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,

innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
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I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
1858
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fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
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specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
Contatti: Libero Quotidiano
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aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
Contatti: (Roma, 14 Aprile
2020) - Per celebrare tutti
coloro che hanno lottato e
perso la vita a causa del
Coronavirus e tutti quelli
che
continuano
a
combatterlo Il Sarà poi
possibile entrare a far parte
della selezione dei 10 video
che, dal 1 maggio saranno
selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma liberate e

playhitmusic.it
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Sito Web

Coronavirus: rallentano le
vaccinazioni, bimbi a rischio
14/04/2020 | commenti |
14/04/2020 | commenti | 1
2 3 4 5 di Pier David Malloni
L'emergenza legata al
coronavirus sta rallentando
le vaccinazioni in tutto il
mondo, Italia compresa.
All'appello fatto dalla
Measles & Rubella Initiative,
un consorzio con Unicef,
Oms e diverse agenzie di
vari paesi, secondo cui 117
milioni di bimbi nel mondo
rischiano di non avere le
immunizzazioni necessarie,
ha fatto eco quello della
Società Italiana di Pediatria,
che ha lanciato l'allarme su
un calo preoccupante che
potrebbe mettere a rischio i
bimbi anche da noi. "Nel
nostro Paese - si legge in
un articolo sul nuovo
numero della rivista
Pediatria, in uscita domani,
firmato da Rocco Russo,
responsabile del tavolo
tecnico vaccinazioni della
Sip - , non tanto per le
misure di isolamento sociale
finalizzate alla prevenzione
della diffusione del Covid19, ma soprattutto per il
timore del contagio, molte

famiglie hanno preferito
rinviare le sedute vaccinali
previste per i loro figli; ma
la situazione più grave e
pericolosa è stata
determinata della chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla
decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unità
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale. Se è
comprensibile il timore di
un
genitore
che
autonomamente decide di
rinviare una seduta
vaccinale per il proprio
figlio, è a dir poco
inaccettabile che un
Servizio Pubblico decida di
interrompere, seppur per
breve tempo, l'offerta
vaccinale o di optare per
un'offerta che non
garantisce un'adeguata
protezione al bambino. È
ben noto che le suddette
condizioni oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili per malattie
prevenibili con i vaccini, con
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conseguente aumentato
rischio di morbilità e
m o r t a l i t à " .
L a
preoccupazione è condivisa
anche
a
livello
internazionale, con oltre
117 milioni di bambini in 37
paesi che rischiano di non
ricevere il vaccino per il
morbillo. Già 24 paesi,
sottolinea il consorzio,
hanno
ritardato
i
p r o g r a m m i
d i
immunizzazione, e molti
altri
stanno
per
posporli."L'Oms - si legge
nella nota del consorzio,
che cita Messico, Nigeria e
Cambogia tra i paesi che
hanno optato per lo stop ha pubblicato delle nuove
linee guida approvate dal
Sage, il gruppo strategico di
esperti sulle vaccinazioni,
per aiutare i paesi a
sostenere le le attività di
immunizzazione durante la
pandemia. Noi invitiamo i
paesi a continuare i servizi
di
immunizzazione
continuando ad assicurare
la sicurezza delle comunità
e degli operatori sanitari".
14/04/2020
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LINK: http://www.oggitreviso.it/coronavirus-rallentano-le-vaccinazioni-bimbi-rischio-228235

14/04/2020
Sito Web

Ottopagine.it (ed. Benevento)

Covid-19: in Italia calano le
vaccinazioni, bimbi a rischio
Allarme della Società di
pediatria italiana con un
articolo del dottore Rocco
Russo, di Benevento
Condividi martedì 14 aprile
2020 alle 19.22 Benevento.
Nel nostro paese l'epidemia
di Covid-19 sta rallentando
le vaccinazioni dei bambini,
sia per il timore dei genitori
che per la chiusura di alcuni
centri vaccinali, un
problema che rischia di
creare sacche di individui
suscettibili a malattie
prevenibili. Lo scrive la
Società italiana di Pediatria
in un articolo sulla propria
rivista, Pediatria, in uscita
domani. "Nel nostro Paese si legge nel testo firmato
dal dottore Rocco Russo, di
Benevento, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Sip - , non tanto per le
misure di isolamento sociale
finalizzate alla prevenzione
della diffusione del Covid19, ma soprattutto per il
timore del contagio, molte
famiglie hanno preferito
rinviare le sedute vaccinali
previste per i loro figli; ma

la situazione più grave e
pericolosa è stata
determinata della chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla
decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unità
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale". E' a
dir poco inaccettabile sostiene il professionista che un Servizio Pubblico
decida di interrompere,
seppur per breve tempo,
l'offerta vaccinale o di
optare per un'offerta che
non garantisce un'adeguata
protezione al bambino. È
ben noto che le suddette
condizioni oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili per malattie
prevenibili con i vaccini (con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
mortalità) condurrebbero
anche a un enorme
rimbalzo lavorativo inerente
al successivo recupero delle
sedute vaccinali". L'Oms,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

ricorda la Sip, ha dato delle
specifiche linee guida sulle
priorità e le modalità per le
vaccinazioni. "Il percorso
vaccinale del bambino ricorda Alberto Villani,
presidente Sip - può e deve
essere rispettato, a maggior
ragione in questo periodo".
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa
14/04/2020 15:17 Tweet
Stampa Riduci Aumenta
Condividi | (Roma, 14
Aprile 2020) - Per celebrare
tutti coloro che hanno
lottato e perso la vita a
causa del Coronavirus e
tutti quelli che continuano a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla

dottoressa su l su o sit o
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
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piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c_____________________
______________________
______________________
______________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
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comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono

contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
14.04.2020 - 15:45 0
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile

2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
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divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
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realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del

sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa
14.04.2020 - 15:45 0
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo

entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
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essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
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lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle

famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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In Italia rallentano le vaccinazioni, bimbi a rischio
LINK: https://www.cdt.ch/mondo/in-italia-rallentano-le-vaccinazioni-bimbi-a-rischio-NC2576087

In Italia rallentano le
vaccinazioni, bimbi a rischio
covid-19 Per paura del
contagio da coronavirus,
molte famiglie hanno
preferito rinviare le sedute
vaccinali previste per i loro
figli - Lo scrive la Società
italiana di Pediatria
precisando che il problema
rischia di creare sacche di
individui suscettibili a
malattie prevedibili
CdT/Archivio In Italia
rallentano le vaccinazioni,
bimbi a rischio CdT/Archivio
Di ats 14 aprile 2020 ,
14:06 Mondo In Italia
l'epidemia di Covid-19 sta
rallentando le vaccinazioni
dei bambini, sia per il
timore dei genitori che per
la chiusura di alcuni centri
vaccinali, un problema che
rischia di creare sacche di
individui suscettibili a
malattie prevedibili. Lo
scrive la Società italiana di
Pediatria in un articolo sulla
propria rivista, Pediatria, in
uscita domani. «Nel nostro
Paese - si legge nel testo
firmato da Rocco Russo,
responsabile del tavolo
tecnico vaccinazioni della
Sip - , non tanto per le

misure di isolamento sociale
finalizzate alla prevenzione
della diffusione del Covid19, ma soprattutto per il
timore del contagio, molte
famiglie hanno preferito
rinviare le sedute vaccinali
previste per i loro figli; ma
la situazione più grave e
pericolosa è stata
determinata della chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla
decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unità
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale.
©CdT.ch - Riproduzione
riservata In questo articolo:
1 ats 2 Coronavirus
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LINK: https://roma.fanpage.it/tre-bambini-positivi-sono-in-tutto-tredici-i-piccoli-pazienti-ricoverati-al-bambino-gesu/

Tre bambini positivi: sono
in tutto tredici i piccoli
pazienti ricoverati al
Bambino Gesù
Sono
tredici al momento i
bambini
ricoverati
all'ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Palidoro,
positivi al coronavirus "con
sintomi respiratori ma
stabili". Insieme a loro si
trovano sette genitori, che
hanno contratto il Covid-19.
Nelle ultime 24 ore sono
arrivati tre piccoli pazienti,
casi accertati su 25
sospetti. di Alessia Rabbai
in foto: Foto di repertorio
Tre bambini sono risultati
positivi al coronavirus, tra
gli ultimi casi accertati dalla
R e g i o n e
L a z i o
sull'emergenza Covid-19 su
25 sospetti. I bimbi stanno
bene e si trovano ricoverati
al Bambino Gesù di
Palidoro. Ad oggi l'ospedale
pediatrico conta tredici
piccoli pazienti che hanno
contratto il virus. A renderlo
noto la Regione Lazio, nella
consueta nota dirmata al
termine della task force
giornaliera per gli
aggiornamenti sulla

situazione nel territorio.
Dall'ospedale pediatrico si
apprende che: "I bambini
hanno sintomi respiratori
ma stabili". Tra i genitori
invece, "sono sette i positivi
al coronavirus ma in buone
condizioni cliniche" si legge
nella nota. E si comunica "la
disponibilità dell'ospedale a
collaborare con i pediatri
della regione per la
prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria". Bambini positivi
ricoverati al Bambino Gesù
Al Bambino Gesù tre giorni
fa sono arrivati due bimbi
provenienti dal Selam
Palace di via Arrigo
Cavaglieri zona La
Romanina, l'occupazione
abitativ a più gr an de di
Roma, che ospita centinaia
di persone aventi diritto di
protezione internazionale e
dove si teme un nuovo
cluster. Venerdì scorso a
Palidoro sono arrivati due
fratellini di 6 e 8 anni
provenienti da una famiglia
di Viterbo completamente
contagiata, insieme alla

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

mamma, infermiera al San
Paolo di Civitavecchia,
mentre il papà si trova
ricoverato all'ospedale
Belcolle. Della scorsa
settimana invece l'arrivo di
due neonati positivi
p r o v e n i e n t i
d a
Civitavecchia, città che ieri
contava in totale 194 casi
accertati, tra i quali 163
positivi, 21 morti e 10
guariti.
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LINK: https://www.iodonna.it/attualita/costume-e-societa/2020/04/14/donne-per-un-nuovo-rinascimento-la-task-force-donne-ricostruzione-postcovid/

Costume e Società Donne
per un nuovo Rinascimento,
è femminile la task force
per la ricostruzione
#PostCovid Un pool di sole
donne chiamate a offrire il
loro contributo per
"ricostruire l'Italia" dalle
macerie della pandemia, ma
anche per compensare la
task force di Conte,
decisamente troppo
"maschile" di Viola Rigoli
Infermiere in USA rendono
omaggio ad una collega di
57 anni morta per il
coronavirus (Photo by
Ricardo Rubio/Europa Press
via Getty Images) Manager,
economiste, ricercatrici e
imprenditrici chiamate a
offrire il loro contributo per
"ricostruire l'Italia" dalle
macerie della pandemia.
Così come il premier Conte
ha nominato la sua task
force, forse troppo al
maschile, al contrario la
ministra della Famiglia e
delle pari opportunità Elena
Bonetti ha scelto la sua solo
femminile e l'ha chiamata
"Donne per un nuovo
Rinascimento". Leggi anche
> Giornata Internazionale

delle Bambine: i diritti
negati alle più piccole Il
messaggio «Cento anni fa
nasceva Nilde Iotti, la prima
donna a ricoprire l'incarico
di presidente della Camera
dei Deputati. L'8 marzo
l'abbiamo ricordata tra le
donne che hanno aperto
una strada nella storia del
Paese e liberato possibilità
per le altre. È in questa
data così importante per
tutte noi che desidero
presentarvi le Donne per un
nuovo Rinascimento, a cui
ho chiesto di aiutarci per far
ripartire l'Italia. La tenacia
e il coraggio esemplari della
Presidente Iotti ci guidino in
q u e s t a
n u o v a
responsabilità». Cento anni
fa nasceva Nilde Iotti, la
prima donna a ricoprire
l'incarico di presidente della
Camera dei Deputati. L'8
marzo l'abbiamo ricordata
tra le donne che hanno
aperto una strada nella
storia del Paese e liberato
possibilità per le altre. È in
questa data così importante
per tutte noi che desidero
presentarvi le "Donne per
un nuovo Rinascimento", a
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cui ho chiesto di aiutarci per
far ripartire l'Italia. La
tenacia e il coraggio
esemplari della Presidente
Iotti ci guidino in questa
nuova responsabilità.
Geplaatst door Elena
Bonetti op Vrijdag 10 april
2020 Chi sono le 12 scelte
Così ha scritto in un post su
Facebook la ministra,
presentando il gruppo:
Giorgia
Abeltino,
responsabile politiche
pubbliche Sud Europa di
Google, Luisa Bagnoli,
imprenditrice di Beyond
International, Floriana
Cerniglia, economista
dell'Università Cattolica,
Cristiana Collu, direttrice
della Galleria nazionale
d'arte moderna, Fabiola
Gianotti, direttrice del Cern
di Ginevra, Lella Golfo,
presidente della Fondazione
Bellisario, Enrica Majo,
giornalista del Tg1, Paola
Mascaro, presidente Valore
D, Federica Mezzani,
ingegnere e ricercatrice,
Paola Profeta della Bocconi,
Suor Alessandra Smerilli,
economista e consigliera di
Stato in Vaticano, Ersilia
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rappresentante "degna" tra
le economiste, le giuriste, le
esperte
di
nuove
tecnologie?. Chissà, perché,
però,
nel
"cuore"
dell'emergenza, in prima
linea, invece, siano migliaia
le donne "indispensabili":
dalle dottoresse, le
infermiere, le operatrici
sanitarie e le ricercatrici
nelle corsie e nei laboratori
di tutta Italia. Stanze dei
bottoni monogenere Ma
proseguiamo, perché le
donne nelle stanze dei
bottoni, mancano un po'
ovunque: il Comitato
tecnico-scientifico istituito
lo scorso 5 febbraio da
Borrelli, per esempio,
è p r a t i c a m e n t e
monogenere: sette membri,
tutti uomini. È vero, il
Comitato, come scritto nel
decreto, può essere
integrato dal direttore
dell'Ufficio V della Direzione
generale della prevenzione
sanitaria del ministero della
salute e dal Coordinatore
del Servizio risorse sanitarie
dell'Ufficio
I
del
Dipartimento
della
protezione civile in qualità
di segretario del Comitato.
Ma sai che c'è? Che anche
loro, sono tutti uomini.
Leggi anche > Ursula von
der Leyen, la prima donna
eletta presidente della
Commissione Europea: «Mi
batto per i diritti di tutti»
Sempre uomini Uno
spiraglio sembra apparire
quando nel decreto viene
scritto che si prevede
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anche, che in casi
particolari, a discrezione del
capo della Protezione Civile,
possano essere invitati alle
riunioni "qualificati esperti
del settore". Donne?
Macché. Si tratta dei medici
ch e imper v er san o n e l l e
conferenze stampa delle
18: Franco Locatelli, Alberto
Villani, Roberto Bernabei,
Ranieri Guerra, Luca
Richeldi. Si dirà: almeno
saranno nella maxi task
force dati per l'emergenza
Covid-19" istituita dalla
ministra dell'Innovazione,
Paola Pisano. Dipende dai
punti di vista, poiché sì ci
sono, ma su 76 componenti
le donne sono 17. Il 22%.
Leggi anche > Coronavirus
e donazioni, come
supportare gli ospedali
italiani Oltretutto, sparendo
completamente, come ha
denunciato la Società
italiana degli economisti in
una lettera invocando di
rimediare, nel sottogruppo
dedicato all'impatto
economico del coronavirus
(10 uomini su 10
componenti). E tornando
nel numero di una su 10 in
quello sulle tecnologie per
la gestione dell'emergenza
e una su 10 in quello sui
profili giuridici della
gestione dei dati. sfoglia la
gallery La lettera a Conte
Insomma, parla bene il
testo della lettera
indirizzata al premier
Giuseppe Conte, al Governo
e per conoscenza a Vittorio
Colao e ai componenti della
1871
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Vaudo, astrofisica e chief
diversity Esa. sfoglia la
gallery (Quasi) Solo uomini
per Conte Nel gruppo di
lavoro istituito per decreto
dal premier Giuseppe
Conte, infatti, presieduto
dal manager Vittorio Colao
e composto da 18 membri,
le donne sono soltanto
quattro:
Elisabetta
Camussi, docente di
psicologia
sociale
all'Università di Milano
Bicocca, Filomena Maggino,
statistica sociale della
Sapienza di Roma e già
consigliera di Conte per il
benessere
equo
e
sostenibile, Mariana
Mazzucato, direttrice
dell'Institute for Innovation
and Public Purpose allo
University College of
London, anche lei già
consigliera economica del
premier, e Raffaella Sadun,
che insegna Business
Administration alla Harvard
Business School. sfoglia la
gallery «Inaccettabile»
Davvero troppo poche
lamentano i vari gruppi che
si occupano a vario titolo e
in misura diversa di parità
di genere ed emancipazione
delle donne. Non lo si può
accettare. Possibile che non
c i
s i a
n e s s u n a
r a p p r e s e n t a n t e
dell'epidemiologia, della
medicina o della scienza
ritenuta in grado di dare un
contributo pesante nelle
decisioni cardine di questa
epidemia? Possibile che non
c i
s i a
n e s s u n a

14/04/2020 00:36
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

"task force" per la
r i c o s t r u z i o n e :
«L'emergenza COVID-19 ha
messo in evidenza la forza
ma anche la difficoltà del
ruolo delle donne oggi in
Italia. L'impegno in prima
linea di infermiere,
dottoresse, ricercatrici e
farmaciste si è rivelato
infatti
da
subito
indispensabile per il nostro
Paese, così come si sono
rivelate determinanti per la
tenuta sociale e la vita
quotidiana le insegnanti, le
volontarie, le lavoratrici,
operaie e non, dei settori
essenziali, dall'alimentare al
s o c i o s a n i t a r i o ,
all'informazione, ai servizi
pubblici. Leggi anche >
Convivenza forzata da
Coronavirus: impennata di
violenza domestica e divorzi
(per ora in Cina) Nelle
famiglie, le donne si sono
inoltre spese senza
risparmio nell'accudire,
curare, tranquillizzare,
sedare le ansie degli altri
oltre che le proprie,
affrontando le nuove
difficoltà di un lavoro di
cura già abitualmente
pesante e condizionante.
Accanto a loro tutte le
donne immigrate che sono
presenti in tanti modi nella
nostra società. Le donne
hanno anche sofferto molto,
certo per i lutti, la perdita
del lavoro o per le
preoccupazioni economiche,
ma pure come vittime di
quella violenza domestica
che il confinamento ha solo

peggiorato. Le donne,
insomma, ci sono state in
questa crisi, e hanno
lottato, sopportato, subito,
sperato e disperato.
Insieme agli uomini, e
forse, in alcune dimensioni,
anche più degli uomini.
Tutto questo, purtroppo,
non ha trovato un'adeguata
rappresentazione nei centri
di decisione pubblica e
collettiva. Per firmare
s c r i v e r e
a
datecivoce@gmail.com con
nome e cognome
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Coronavirus, calano le
vaccinazioni, bambini a
rischio redazione web
redazione web | martedì
14 Aprile 2020 - 09:11 La
denuncia viene dalla
Società italiana di Pediatria.
Tra le principali cause il
timore dei genitori e la
chiusura di alcuni centri
vaccinali. Si teme, anche
per altre malattie, il rischio
di contatto e di mortalità
Nel nostro Paese l'epidemia
di covid-19 sta rallentando
le vaccinazioni dei bambini,
sia per il timore dei genitori
che per la chiusura di alcuni
centri vaccinali, un
problema che rischia di
creare sacche di individui
suscettibili a malattie
prevenibili. Lo scrive la
Società italiana di Pediatria
in un articolo sulla propria
rivista, Pediatria, in uscita
domani. "Nel nostro Paese si legge nel testo firmato da
Rocco Russo, responsabile
del tavolo tecnico
vaccinazioni della Sip - ,
non tanto per le misure di
isolamento
sociale
finalizzate alla prevenzione
della diffusione del covid19, ma soprattutto per il

timore del contagio, molte
famiglie hanno preferito
rinviare le sedute vaccinali
previste per i loro figli". "Ma
la situazione più grave e
pericolosa - prosegue
l'articolo - è stata
determinata della chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla
decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unità
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale".
Secondo i pediatri "è a dir
poco inaccettabile che un
Servizio Pubblico decida di
interrompere, seppur per
breve tempo, l'offerta
vaccinale o di optare per
un'offerta che non
garantisce un'adeguata
protezione al bambino: è
ben noto che le suddette
condizioni oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili per malattie
prevenibili con i vaccini (con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
mortalità) condurrebbero
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anche a un enorme
rimbalzo lavorativo inerente
al successivo recupero delle
sedute vaccinali". L'Oms,
ricorda la Sip, ha dato delle
specifiche linee guida sulle
priorità e le modalità per le
vaccinazioni. "Il percorso
vaccinale del bambino - ha
sottolineato Alberto Villani,
presidente Sip - può e deve
essere rispettato, a maggior
ragione in questo periodo".
0 commenti
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Coronavirus, calano le vaccinazioni, bambini a rischio
LINK: https://qds.it/coronavirus-calano-le-vaccinazioni-bambini-a-rischio/
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LINK: http://www.romatoday.it/attualita/coronavirus-bambin-gesu-13-positivi.html

Coronavirus, 3 bambini
positivi nelle ultime 24 ore:
in totale sono 13 i piccoli
pazienti al Bambin Gesù
L'ospedale Bambin Gesù
sottolinea anche che "tra i
genitori, 7 sono positivi al
COVID, ma in buone
condizioni cliniche"
Redazione 14 aprile 2020
09:13 Tre bambini sono
stati trovati positivi al
coronavirus, nelle ultime 24
ore su 25 sospetti, e
ricoverati al Bambin Gesù di
Roma. Ne da notizia lo
stesso ospedale che spiega:
"In totale i bambini
ricoverati nel Centro Covid
di Palidoro sono 13, con
sintomi respiratori ma
stabili". Tra i genitori ci
sono anche 7 positivi, "ma
in buone condizioni cliniche"
rassicura il Bambin Gesù
che
sottolinea
la
"disponibilità a collaborare
con i pediatri della regione
per la prossima campagna
vaccinale antinfluenzale, in
coerenza con le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatria". Venerdì scorso,
da Viterbo, erano arrivati
due fratellini di 6 e 8 anni

positivi al virus. Da
Civitavecchia, la scorsa
settimana, erano invece
stati trovati positivi anche
due neonati.
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Coronavirus, 3 bambini positivi nelle ultime 24 ore: in totale sono 13
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LINK: http://www.salutedomani.com/article/3_regole_per_estate_sicura_coronavirus_i_consigli_dei_pediatri_sip_29040

3 REGOLE PER ESTATE
SICURA, CORONAVIRUS, I
CONSIGLI DEI PEDIATRI
SIP - Malattie infettive Pediatria 14-04-2020 0
Commenti
"Stiamo
lavorando affinche' questa
estate si possa andare al
mare, ma in sicurezza". Lo
dice in un video messaggio
Elena Bozzola, segretario
nazionale della Societa'
italiana di pediatria (Sip).
C'e', infatti, una domanda
ricorrente: "Il coronavirus
sparira'
d'estate?
Succedera' come per gli
altri virus (raffreddore e
influenza) che colpiscono i
nostri bambini in autunno e
inverno Anche in questo
caso non abbiamo certezzerisponde la pediatra- se da
un lato e' vero che il Covid19 appartenga alla famiglia
dei coronavirus, e quindi a
d i
q u e i
v i r u s
prevalentemente autunnali
e invernali, in realta' e' un
nuovo coronavirus. Infatti,
fino ad ora si e' comportato
in un modo completamente
diverso da quello che ci
saremmo potuti aspettare".
N o n c ' e' d u b b io, anche

Bozzola conferma che
questa sara' "un estate
meno spensierata, complici
tutte le difficolta' vissute nei
mesi precedenti". L'arrivo
del caldo imporra' delle
nuove regole per la vita
sociale: "La bella stagione
continuera' ad essere
prevalentemente italiana econsiglia il segretario
nazionale Sip- meglio non
organizzare
viaggi
all'estero, ci sono ancora
dei divieti imposti dai vari
Paesi. Non sappiamo come
evolvera' il Covid-19, quindi
meglio pensare a un'estate
in famiglia, con poca vita
sociale. Sara' opportuno
prediligere le seconde case,
se si hanno, dove poter
trascorrere giornate
spensierate e allegre in
famiglia e senza incontrare
gente.
Bisognera'
continuare a rispettare la
distanza di sicurezza tra
persone, ma ricordiamo che
stando all'aperto tutto
andra' meglio- afferma
Bozzola- ovviamente la
circolazione del virus e'
inferiore all'aperto". Novita'
anche sul versante degli
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spostamenti: "I treni si
sono adattati per le
sanificazione, in modo da
avere tutto il personale
dotato di mascherine,
guanti e sistemi di
protezione. Saranno riviste
anche le norme di trasporto
aereo- prosegue la
pediatra- ma perche' non
ritornare anche alla vecchia
automobile? Quella con cui
la maggior parte degli
italiani si sposta durante le
vacanze. I viaggi saranno
certamente in localita'
circoscritte, ma non
mancheranno gli ingredienti
giusti per una bella
vacanza: aria aperta e
attivita' fisica in sicurezza".
E in tema di sicurezza
Bozzola rivolge un ultimo
consiglio ai genitori: "Non
dimenticate le vaccinazioni
del ciclo primario. Tanti
bambini sono rimasti
indietro perche' le mamme
e i papa' avevano un po'
paura di portarli fuorisottolinea- ma i centri
vaccinali sono luoghi sicuri.
Dobbiamo ricordarci di non
far trovare il nostro
bambino impreparata di
1875
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fronte alle malattie infettive
che circolano. Dobbiamo
continuare a fare le
vaccinazioni, soprattutto se
si tratta di un bambino
piccolo. Ricordiamo che nei
centri vaccinali si stanno
attuando tutte le misure
utili per evitare la diffusione
del virus: distanza di
sicurezza tra bambini e
dispositivi di sicurezza. Per
questo
motivo
le
vaccinazioni, a meno che ci
siano problemi molto seri,
non devono essere
rimandate. Il bambino va
vaccinato nei tempi giusti,
perche' il nostro augurio e'
che il governo abbia
ragione, che questa estate
potremmo andare tutti
finalmente al mare. Allora
perche'
coglierci
impreparati?- concludeAndiamo sani e sicuri al
m a r e " .
i n f o :
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il , fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una

commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
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iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
1877
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la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
Contatti:
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa (Roma,
14 Aprile 2020) - Per
celebrare tutti coloro che
hanno lottato e perso la vita
a causa del Coronavirus e
tutti quelli che continuano a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a

far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
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______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
1879
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trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè 14
aprile 2020 a a a (Roma, 14
Aprile 2020) - Per celebrare
tutti coloro che hanno
lottato e perso la vita a
causa del Coronavirus e
tutti quelli che continuano a
combatterlo Il Sarà poi
possibile entrare a far parte
della selezione dei 10 video
che, dal 1 maggio saranno
selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa

perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
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comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
1881
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bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
Contatti:
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
14/04/2020 15:17 (Roma,
14 Aprile 2020) - Per
celebrare tutti coloro che
hanno lottato e perso la vita
a causa del Coronavirus e
tutti quelli che continuano a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a

far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c GuidaGenitori.it E' nato
nel marzo del 1999 per
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iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
1883
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la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it Fonte:
News Trend Online
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Home . Immediapress .
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#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa
FORMAZIONE E LAVORO
Pubblicato il: 14/04/2020
15:17 Per celebrare tutti
coloro che hanno lottato e
perso la vita a causa del
Coronavirus e tutti quelli
che
continuano
a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e

taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
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il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
1885
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quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it Cos'è
immediapress (link:
http://corporate.adnkronos.
com/02.php#Immediapress

) Disclaimer Immediapress
(
l
i
n
k
:
https://www.adnkronos.co
m/zoom/footer_disclaimer#
immediapress)
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchèComun
icato stampa di AdnKronos
14 Aprile 2020 (Roma, 14
Aprile 2020) - Per celebrare
tutti coloro che hanno
lottato e perso la vita a
causa del Coronavirus e
tutti quelli che continuano a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.

Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
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GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
'virtuale' dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
1887
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di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè di
AdnKronos 14 Aprile 2020
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a

far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
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GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
'virtuale' dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
1889
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trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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LINK: https://www.dire.it/14-04-2020/447026-coronavirus-estate-sicura-bambini/

Share on email Share on
print ROMA - "Stiamo
lavorando affinché questa
estate si possa andare al
mare, ma in sicurezza". Lo
dice in un video messaggio
Elena Bozzola, segretario
nazionale della Società
italiana di pediatria (Sip).
C'è, infatti, una domanda
ricorrente: "Il coronavirus
sparirà d'estate? Succederà
come per gli altri virus
(raffreddore e influenza)
che colpiscono i nostri
bambini in autunno e
inverno Anche in questo
caso non abbiamo certezzerisponde la pediatra- se da
un lato è vero che il
coronavirus appartenga alla
famiglia dei coronavirus, e
quindi a di quei virus
prevalentemente autunnali
e invernali, in realtà è un
nuovo coronavirus. Infatti,
fino ad ora si è comportato
in un modo completamente
diverso da quello che ci
saremmo potuti aspettare".
Non c'è dubbio, anche
Bozzola conferma che
questa sarà "un estate
meno spensierata, complici
tutte le difficoltà vissute nei

mesi precedenti". L'arrivo
del caldo imporrà delle
nuove regole per la vita
sociale: "La bella stagione
continuerà ad essere
prevalentemente italiana econsiglia il segretario
nazionale Sip- meglio non
organizzare
viaggi
all'estero, ci sono ancora
dei divieti imposti dai vari
Paesi. Non sappiamo come
evolverà il Covid-19, quindi
meglio pensare a un'estate
in famiglia, con poca vita
sociale. Sarà opportuno
prediligere le seconde case,
se si hanno, dove poter
trascorrere giornate
spensierate e allegre in
famiglia e senza incontrare
gente. Bisognerà continuare
a rispettare la distanza di
sicurezza tra persone, ma
ricordiamo che stando
all'aperto tutto andrà
meglio- afferma Bozzolaovviamente la circolazione
del virus è inferiore
all'aperto". Novità anche sul
versante degli spostamenti:
"I treni si sono adattati per
le sanificazione, in modo da
avere tutto il personale
dotato di mascherine,
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guanti e sistemi di
protezione. Saranno riviste
anche le norme di trasporto
aereo- prosegue la
pediatra- ma perché non
ritornare anche alla vecchia
automobile? Quella con cui
la maggior parte degli
italiani si sposta durante le
vacanze. I viaggi saranno
certamente in località
circoscritte, ma non
mancheranno gli ingredienti
giusti per una bella
vacanza: aria aperta e
attività fisica in sicurezza".
E in tema di sicurezza
Bozzola rivolge un ultimo
consiglio ai genitori: "Non
dimenticate le vaccinazioni
del ciclo primario. Tanti
bambini sono rimasti
indietro perché le mamme e
i papà avevano un po'
paura di portarli fuorisottolinea- ma i centri
vaccinali sono luoghi sicuri.
Dobbiamo ricordarci di non
far trovare il nostro
bambino impreparata di
fronte alle malattie infettive
che circolano. Dobbiamo
continuare a fare le
vaccinazioni, soprattutto se
si tratta di un bambino
1891
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piccolo. Ricordiamo che nei
centri vaccinali si stanno
attuando tutte le misure
utili per evitare la diffusione
del virus: distanza di
sicurezza tra bambini e
dispositivi di sicurezza. Per
questo
motivo
le
vaccinazioni, a meno che ci
siano problemi molto seri,
non devono essere
rimandate. Il bambino va
vaccinato nei tempi giusti,
perché il nostro augurio è
che il governo abbia
ragione, che questa estate
potremmo andare tutti
finalmente al mare. Allora
perché
coglierci
impreparati?- concludeAndiamo sani e sicuri al
mare". Share on facebook
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L'ALLARME DEI PEDIATRI
Calo dei vaccini in
Ita l i a , b a mb i ni a rischio
14/04/2020 15:35 Nel
nostro paese l'epidemia di
Covid-19 sta rallentando le
vaccinazioni dei bambini,
sia per il timore dei genitori
che per la chiusura di alcuni
centri vaccinali, un
problema che rischia di
creare sacche di individui
suscettibili a malattie
prevenibili. Lo scrive la
Società italiana di Pediatria
in un articolo sulla propria
rivista, Pediatria, in uscita
domani. "Nel nostro Paese si legge nel testo firmato da
Rocco Russo, responsabile
del tavolo tecnico
vaccinazioni della Sip -, non
tanto per le misure di
isolamento
sociale
finalizzate alla prevenzione
della diffusione del Covid19, ma soprattutto per il
timore del contagio, molte
famiglie hanno preferito
rinviare le sedute vaccinali
previste per i loro figli; ma
la situazione più grave e
pericolosa è stata
determinata della chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla

decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unità
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale". E' a
dir poco inaccettabile che
un Servizio Pubblico decida
di interrompere, seppur per
breve tempo, l'offerta
vaccinale o di optare per
un'offerta che non
garantisce un'adeguata
protezione al bambino. È
ben noto che le suddette
condizioni oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili per malattie
prevenibili con i vaccini (con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
mortalità) condurrebbero
anche a un enorme
rimbalzo lavorativo inerente
al successivo recupero delle
sedute vaccinali". L'Oms,
ricorda la Sip, ha dato delle
specifiche linee guida sulle
priorità e le modalità per le
vaccinazioni. "Il percorso
vaccinale del bambino ricorda Alberto Villani,
presidente Sip - può e deve
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essere rispettato, a maggior
ragione in questo periodo".
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa
14/04/2020
15:17
AdnKronos @Adnkronos
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo

newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
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GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
1894
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di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè 14
aprile 2020 15:17 Fonte:
Adnkronos #formazione-elavoro (Roma, 14 Aprile
2020) - Per celebrare tutti
coloro che hanno lottato e
perso la vita a causa del
Coronavirus e tutti quelli
che
continuano
a
combatterlo Il , fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
Sarà poi possibile entrare a

far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
______________________
______________________
______________________
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_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
1897
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crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
Contatti:
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L'emergenza Coronavirus fa
crollare le vaccinazioni,
bambini categoria più a
rischio. Pediatri lanciano
allarme AttualitàL'AQUILA di
Federico Falcone Il 14
Aprile, 2020 Condividi Nel
nostro paese l'epidemia di
Covid-19 sta rallentando le
vaccinazioni dei bambini,
sia per il timore dei genitori
che per la chiusura di alcuni
centri vaccinali, un
problema che rischia di
creare sacche di individui
suscettibili a malattie
prevenibili. Lo scrive la
Societa? italiana di Pediatria
in un articolo sulla propria
rivista, Pediatria, in uscita
domani. "Nel nostro Paese si legge nel testo firmato da
Rocco Russo, responsabile
del tavolo tecnico
vaccinazioni della Sip - ,
non tanto per le misure di
isolamento
sociale
finalizzate alla prevenzione
della diffusione del Covid19, ma soprattutto per il
timore del contagio, molte
famiglie hanno preferito
rinviare le sedute vaccinali
previste per i loro figli; ma
la situazione piu? grave e

pericolosa e? stata
determinata della chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla
decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unita?
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale". "E' a
dir poco inaccettabile che
un Servizio Pubblico decida
di interrompere, seppur per
breve tempo, l'offerta
vaccinale o di optare per
un'offerta che non
garantisce un'adeguata
protezione al bambino. E?
ben noto che le suddette
condizioni oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili per malattie
prevenibili con i vaccini (con
conseguente aumentato
rischio di morbilita? e
mortalita?) condurrebbero
anche a un enorme
rimbalzo lavorativo inerente
al successivo recupero delle
sedute vaccinali". L'Oms,
ricorda la Sip, ha dato delle
specifiche linee guida sulle
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priorita? e le modalita? per
le vaccinazioni. "Il percorso
vaccinale del bambino ricorda Alberto Villani,
presidente Sip - puo? e
deve essere rispettato, a
maggior ragione in questo
periodo"
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa
14/04/2020 15:17 letto 3
volte (Roma, 14 Aprile
2020) - Per celebrare tutti
coloro che hanno lottato e
perso la vita a causa del
Coronavirus e tutti quelli
che
continuano
a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo

newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
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______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
'virtuale' dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
1900
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2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Se hai trovato interessante
questo articolo e vuoi
rimanere sempre informato
su cronaca, cultura, sport,

ciociariaoggi.it
eventi... Scarica la nostra
applicazione gratuita e
ricevi solo le notizie che ti
i n t e r e s s a n o .
PROVALA SUBITO è
GRATIS!
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14 aprile 2020- 15:17 Il
sito GuidaGenitori.it lancia il
c
o
n
t
e
s
t
#iorestoacasaperchè
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile

2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
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divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
1902
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realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del

sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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Il
sito
GuidaGenitori.it lancia il
c
o
n
t
e
s
t
#iorestoacasaperchè
(Roma, 14 Aprile 2020) Per celebrare tutti coloro
che hanno lottato e perso la
vita a causa del Coronavirus
e tutti quelli che continuano
a combatterlo Il , fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario

fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
dottoressa su l su o sit o
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
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perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
1904
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Il sito GuidaGenitori.it lancia il contest #iorestoacasaperchè
LINK: https://www.notizie.it/flash-news/flash-lavoro/2020/04/14/il-sito-guidagenitori-it-lancia-il-contest-iorestoacasaperch/
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contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
Contatti: Redazione
Notizie.it La redazione è
composta da giornalisti di
strada,
fotografi,
videomaker, persone che
vivono le proprie città e che
credono nella forza
dell'informazione dal basso,
libera e indipendente. Fare
informazione, per noi, non è
solo un lavoro ma è amore
per la verità. Contatti:
Scrivi un commento Accedi
con Acconsento alla
creazione dell'account
Quando ti colleghi per la
prima volta usando un
Social Login, adoperiamo le
tue informazioni di profilo
pubbliche fornite dal social
network scelto in base alle
tue impostazioni sulla
privacy. Uno di questi è
l'indirizzo email necessario
per creare un account su
questo sito e usarlo per
commentare.
Non
acconsentoAcconsento 1000
1000 Contatti: Redazione
Notizie.it La redazione è
composta da giornalisti di
strada,
fotografi,
videomaker, persone che
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vivono le proprie città e che
credono nella forza
dell'informazione dal basso,
libera e indipendente. Fare
informazione, per noi, non è
solo un lavoro ma è amore
per la verità.
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comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono

Notizie.it
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LINK: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/senza-vaccino-siamo-fregati-rsquo-concreto-rischio-233347.htm

SENZA IL VACCINO, SIAMO
FREGATI - E' CONCRETO IL
RISCHIO DI UN'EPIDEMIA A
ONDATE CON FASI DI
TREGUA E ALTRE DI
RIACUTIZZAZIONE OGNI
18 MESI - NON SARÀ
S U F F I C I E N T E
L'ALLENTAMENTO DEL
LOCKDOWN A FARCI
TORNARE ALLA NORMALITÀ
PERCHÉ LA NOSTRA VITA
C A M B I E R À :
D A I
TERMOSCANNER
AL
SUPERMERCATO AI TAXI
F I N O
A L L ' A R I A
C O N D I Z I O N A T A ,
PASSANDO PER ORARI DI
LAVORO, MEZZI PUBBLICI,
USO DELLE MASCHERINE Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
in email CORONAVIRUS
Mauro Evangelisti per
www.ilmessaggero.it
Coronavirus, non sarà
questione di pochi mesi. Ci
saranno la fase 2, la 3, la 4,
la 5. Certo, potremo uscire
quando prima dell'estate il

lockdown finirà, ma le
nostre vite saranno
differenti. Ci saranno
sensori che diranno se sui
luoghi di lavoro o nelle aree
pubbliche le persone si
stanno avvicinando troppo.
Termoscanner ovunque ci
misureranno la febbre
quando entreremo al
supermercato o in ufficio.
coronavirus spedali civili
brescia 9 Gli impianti di aria
condizionata potranno
funzionare solo se
ciclicamente sanificati,
altrimenti dovranno restare
spenti. Barriere di plexiglass
sui taxi, ma anche orari
differenti per i vari posti di
lavoro, in modo che non ci
sia più "l'ora di punta" in cui
il trasporto pubblico si
affolla più del normale.
Saranno obbligatorie le
mascherine, ma serviranno
quelle sanificabili, perché le
"usa e getta" non saranno
mai sufficienti per un paese
di 60 milioni di abitanti
(limitandosi all'Italia). E
sarà chiesto ai più anziani
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di
limitare
i
loro
spostamenti. coronavirus, il
mondo vuoto 21 Ecco, in
sintesi, cosa ci aspetta ora
che è chiaro che non sarà
sufficiente l'allentamento
del lockdown a farci tornare
alla normalità. Se davvero a
maggio ci saranno parziali
riaperture non significa che
tutto tornerà come prima,
come si vede in Spagna che
da oggi ha abbassato il
livello delle chiusure. Con il
coronavirus dovremo
convivere ancora a lungo.
«Fino a quando non ci sarà
il vaccino» spiegava l'altro
giorno il responsabile di
Malattie
infettive
dell'Istituto superiore di
sanità, Gianni Rezza. Negli
Stati Uniti, Neel Kashkari,
presidente della Federal
Reserve
Bank
di
Minneapolis, ha spiegato a
Cbs News che è necessario
pensare a una strategia di
diciotto mesi, «per
riorganizzare il sistema
sanitario
e
quello
economico». coronavirus al
1906
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SENZA IL VACCINO, SIAMO FREGATI - E' CONCRETO IL RISCHIO DI
UN'EPIDEMIA A ONDATE CON FASI DI TREGUA E ALTRE DI
RIACUTIZZAZIONE OGNI 18 MESI - NON SARÀ SUFFICIENTE
L'ALLENTAMENTO DEL LOCKDOWN A FARCI TORNARE ALLA
NORMALITÀ PERCHÉ LA NOSTRA VITA CAMBIERÀ: D
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microscopio 6 Il timore è
quello di una pandemia a
ondate con fasi di tregua e
altre di riacutizzazione.
Essere preparati, avere
sufficienti posti di terapia
intensiva e personale
sanitario, capacità di
intervenire per fermare sul
nascere i focolai che si
andassero a sviluppare, è
l'unica strada, insieme
ovviamente
a
un
miglioramento delle terapie
e la ricerca del vaccino che,
secondo quanto ha spiegato
uno dei componenti del
comitato tecnico scientifico,
il professor Alberto Villani,
potrebbe essere rapida
quanto mai nella storia. Nel
Lazio, spiega l'assessore
alla Sanità, Alessio
D'Amato, sarà diffuso un
decalogo sulle cose da fare
per potere andar verso una
parziale riapertura. «Ma
bisogna cominciare a
prepararsi subito».
Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
in email
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greenplanetnews.it

LINK: https://www.greenplanetnews.it/solidarieta-digitale-tecnologia-in-aiuto-di-cittadini-e-aziende-in-tempi-di-lockdown/

Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè 14
aprile 2020 15:17 Fonte:
Adnkronos #formazione-elavoro (Roma, 14 Aprile
2020) - Per celebrare tutti
coloro che hanno lottato e
perso la vita a causa del
Coronavirus e tutti quelli
che
continuano
a
combatterlo Il , fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo

entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
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divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
1908
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Solidarietà digitale, la tecnologia a servizio di cittadini e aziende in
tempi di lockdown
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facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della

greenplanetnews.it
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
Contatti:
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Coronavirus: in Italia calano
vaccinazioni, bimbi a rischio
14 Aprile 2020 Vaccinazione
© ANSA Nel nostro paese
l'epidemia di Covid-19 sta
rallentando le vaccinazioni
dei bambini, sia per il
timore dei genitori che per
la chiusura di alcuni centri
vaccinali, un problema che
rischia di creare sacche di
individui suscettibili a
malattie prevenibili. Lo
scrive la Società italiana di
Pediatria in un articolo sulla
propria rivista, Pediatria, in
uscita domani. "Nel nostro
Paese - si legge nel testo
firmato da Rocco Russo,
responsabile del tavolo
tecnico vaccinazioni della
Sip - , non tanto per le
misure di isolamento sociale
finalizzate alla prevenzione
della diffusione del Covid19, ma soprattutto per il
timore del contagio, molte
famiglie hanno preferito
rinviare le sedute vaccinali
previste per i loro figli; ma
la situazione più grave e
pericolosa è stata
determinata della chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla

decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unità
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale. E' a dir
poco inaccettabile che un
Servizio Pubblico decida di
interrompere, seppur per
breve tempo, l'offerta
vaccinale o di optare per
un'offerta che non
garantisce un'adeguata
protezione al bambino. È
ben noto che le suddette
condizioni oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili per malattie
prevenibili con i vaccini (con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
mortalità) condurrebbero
anche a un enorme
rimbalzo lavorativo inerente
al successivo recupero delle
sedute vaccinali". L'Oms,
ricorda la Sip, ha dato delle
specifiche linee guida sulle
priorità e le modalità per le
vaccinazioni. "Il percorso
vaccinale del bambino ricorda Alberto Villani,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

presidente Sip - può e deve
essere rispettato, a maggior
ragione in questo periodo".
© Riproduzione riservata
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Coronavirus: in Italia calano vaccinazioni, bimbi a rischio
LINK: https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2020/04/14/coronavirus-in-italia-calano-vaccinazioni-bimbi-a-rischio-f6d62de8-5b6a-43fb-90f9-dac7...
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Il sito GuidaGenitori it
lancia
il
contest
iorestoacasaperch Posted
By: Redazione Web 14
Aprile 2020 (Roma, 14
Aprile 2020) - Per celebrare
tutti coloro che hanno
lottato e perso la vita a
causa del Coronavirus e
tutti quelli che continuano a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperche'
insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare e' necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
d o t to res sa s ul suo sito
Guidagenitori.it, caricarlo

entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperche' e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
[email protected] Sarà poi
possibile entrare a far parte
della selezione dei 10 video
che, dal 1 maggio saranno
selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
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essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
"virtuale" dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
1911
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il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
e' stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it e' diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it e' stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.
Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
e' tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società

Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed e' in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
(Immediapress - Adnkronos
Immediapress e' un servizio
di diffusione di comunicati
stampa in testo originale
redatto direttamente
dall'ente che lo emette.
Padovanews non e'
responsabile per i contenuti
dei comunicati trasmessi.)
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Coronavirus: in Italia calano
vaccinazioni, bimbi a rischio
Società
Pediatria,
rallentamento per timori e
chiusura centri Vaccinazione
© ANSA Nel nostro paese
l'epidemia di Covid-19 sta
rallentando le vaccinazioni
dei bambini, sia per il
timore dei genitori che per
la chiusura di alcuni centri
vaccinali, un problema che
rischia di creare sacche di
individui suscettibili a
malattie prevenibili. Lo
scrive la Società italiana di
Pediatria in un articolo sulla
propria rivista, Pediatria, in
uscita domani. "Nel nostro
Paese - si legge nel testo
firmato da Rocco Russo,
responsabile del tavolo
tecnico vaccinazioni della
Sip - , non tanto per le
misure di isolamento sociale
finalizzate alla prevenzione
della diffusione del Covid19, ma soprattutto per il
timore del contagio, molte
famiglie hanno preferito
rinviare le sedute vaccinali
previste per i loro figli; ma
la situazione più grave e
pericolosa è stata
determinata della chiusura

temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla
decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unità
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale. E' a dir
poco inaccettabile che un
Servizio Pubblico decida di
interrompere, seppur per
breve tempo, l'offerta
vaccinale o di optare per
un'offerta che non
garantisce un'adeguata
protezione al bambino. È
ben noto che le suddette
condizioni oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili per malattie
prevenibili con i vaccini (con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
mortalità) condurrebbero
anche a un enorme
rimbalzo lavorativo inerente
al successivo recupero delle
sedute vaccinali". L'Oms,
ricorda la Sip, ha dato delle
specifiche linee guida sulle
priorità e le modalità per le
vaccinazioni. "Il percorso
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vaccinale del bambino ricorda Alberto Villani,
presidente Sip - può e deve
essere rispettato, a maggior
ragione in questo periodo".
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus: in Italia giù
vaccinazioni, bimbi a rischio
Lazio > Roma A cura di
Redazione 14/04/2020
Coronavirus: in Italia giù
vaccinazioni, bimbi a
rischio. Pediatri,
inaccettabile la chiusura dei
centri per paura contagi
ROMA,
14
APR
L'emergenza legata al
coronavirus sta rallentando
le vaccinazioni in tutto il
mondo, Italia compresa.
All'appello fatto dalla
Measles & Rubella Initiative,
un consorzio con Unicef,
Oms e diverse agenzie di
vari paesi, secondo cui 117
milioni di bimbi nel mondo
rischiano di non avere le
immunizzazioni necessarie,
ha fatto eco quello della
Società Italiana di Pediatria,
che ha lanciato l'allarme su
un calo preoccupante che
potrebbe mettere a rischio i
bimbi anche da noi. "Nel
nostro Paese - si legge in
un articolo sul nuovo
numero della rivista
Pediatria, in uscita domani,
firmato da Rocco Russo,
responsabile del tavolo
tecnico vaccinazioni della
Sip - , non tanto per le

misure di isolamento sociale
finalizzate alla prevenzione
della diffusione del Covid19, ma soprattutto per il
timore del contagio, molte
famiglie hanno preferito
rinviare le sedute vaccinali
previste per i loro figli; ma
la situazione più grave e
pericolosa è stata
determinata della chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla
decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unità
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale. Se è
comprensibile il timore di
un
genitore
che
autonomamente decide di
rinviare una seduta
vaccinale per il proprio
figlio, è a dir poco
inaccettabile che un
Servizio Pubblico decida di
interrompere, seppur per
breve tempo, l'offerta
vaccinale o di optare per
un'offerta che non
garantisce un'adeguata
protezione al bambino. È
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ben noto che le suddette
condizioni oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili per malattie
prevenibili con i vaccini, con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
m o r t a l i t à " .
L a
preoccupazione è condivisa
anche
a
livello
internazionale, con oltre
117 milioni di bambini in 37
paesi che rischiano di non
ricevere il vaccino per il
morbillo. Già 24 paesi,
sottolinea il consorzio,
hanno
ritardato
i
p r o g r a m m i
d i
immunizzazione, e molti
altri stanno per posporli.
"L'Oms - si legge nella nota
del consorzio, che cita
Messico, Nigeria e
Cambogia tra i paesi che
hanno optato per lo stop ha pubblicato delle nuove
linee guida approvate dal
Sage, il gruppo strategico di
esperti sulle vaccinazioni,
per aiutare i paesi a
sostenere le le attività di
immunizzazione durante la
pandemia. Noi invitiamo i
paesi a continuare i servizi
di
immunizzazione
continuando ad assicurare
1914
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la sicurezza delle comunità
e degli operatori sanitari".

14/04/2020 20:24
Sito Web

LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-science-distanziamento-sociale-singhiozzo-202440209.html

Coronavirus, Science:
"Distanziamento sociale a
singhiozzo fino al 2022"
notizie.it 14 aprile 2020
Reblogga Condividi Invia un
tweet Condividi coronavirus
science Altro Secondo uno
studio effettuato da un
team
americano
e
pubblicato su Science le
misure di distanziamento
sociale e isolamento
imposte
durante
l'emergenza coronavirus
potrebbero essere applicate
a intermittenza fino al
2022. Questo perché si
teme che, non appena si
allenteranno le restrizioni,
si teme che i contagi
possano riprendere.
Coronavirus: l'allarme su
Science Per esempio se il
distanziamento sociale
viene meno quando la
trasmissibilità del virus
aumenta, come potrebbe
accadere in autunno, il
rischio è quello che si
verifichi un'intensa
epidemia invernale.
Sovrapponendosi alla
normale
influenza
stagionale, porterebbe al
collasso le strutture

ospedaliere che potrebbero
non reggere la pressione.
LEGGI ANCHE: Tasso di
mortalità Coronavirus: i dati
per età, sesso e patologie
pregresse Gli stessi
ricercatori hanno ipotizzato
che l'arrivo di nuove cure
potrebbe attenuare la
necessità delle misure di
contenimento,
ma
nell'attesa di farmaci
efficaci o vaccini, "potrebbe
essere
necessario
m a n t e n e r e
u n a
sorveglianza
e
un
d i s t a n z i a m e n t o
intermittente per due anni".
Isolamento e quarantena
permetterebbero infatti un
allentamento dei contagi
permettendo quindi agli
ospedali di avere il tempo di
aumentare la loro capacità
di terapie intensive. L'altro
fronte su cui lavorare nel
frattempo è quello
dell'aumento dell'immunità
nella popolazione. Il team
ha spiegat o ch e il lo r o
obiettivo non è di approvare
queste misure, ma di
identificare le probabili
traiettorie dell'epidemia con
approcci alternativi
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nell'attesa di un vaccino.
Quest'ultimo, stando a
diversi esperti tra cui
Alberto Villani, potrebbe
giungere a tempi record e
non in 2-3 anni come
accade di consueto.
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LINK: https://it.notizie.yahoo.com/coronavirus-science-distanziamento-sociale-singhiozzo-202440209.html

Coronavirus, Science:
"Distanziamento sociale a
singhiozzo fino al 2022"
notizie.it 14 aprile 2020
coronavirus science Altro
Secondo uno studio
effettuato da un team
americano e pubblicato su
Science le misure di
distanziamento sociale e
isolamento imposte durante
l'emergenza coronavirus
potrebbero essere applicate
a intermittenza fino al
2022. Questo perché si
teme che, non appena si
allenteranno le restrizioni,
si teme che i contagi
possano riprendere.
Coronavirus: l'allarme su
Science Per esempio se il
distanziamento sociale
viene meno quando la
trasmissibilità del virus
aumenta, come potrebbe
accadere in autunno, il
rischio è quello che si
verifichi un'intensa
epidemia invernale.
Sovrapponendosi alla
normale
influenza
stagionale, porterebbe al
collasso le strutture
ospedaliere che potrebbero
non reggere la pressione.

LEGGI ANCHE: Tasso di
mortalità Coronavirus: i dati
per età, sesso e patologie
pregresse Gli stessi
ricercatori hanno ipotizzato
che l'arrivo di nuove cure
potrebbe attenuare la
necessità delle misure di
contenimento,
ma
nell'attesa di farmaci
efficaci o vaccini, "potrebbe
essere
necessario
m a n t e n e r e
u n a
sorveglianza
e
un
d i s t a n z i a m e n t o
intermittente per due anni".
Isolamento e quarantena
permetterebbero infatti un
allentamento dei contagi
permettendo quindi agli
ospedali di avere il tempo di
aumentare la loro capacità
di terapie intensive. L'altro
fronte su cui lavorare nel
frattempo è quello
dell'aumento dell'immunità
nella popolazione. Il team
ha spiegat o ch e il lo r o
obiettivo non è di approvare
queste misure, ma di
identificare le probabili
traiettorie dell'epidemia con
approcci alternativi
nell'attesa di un vaccino.
Quest'ultimo, stando a
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diversi esperti tra cui
Alberto Villani, potrebbe
giungere a tempi record e
non in 2-3 anni come
accade di consueto.
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Coronavirus, Science: "Distanziamento sociale a singhiozzo fino al
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sevenpress.com

LINK: https://www.sevenpress.com/index.php?view=article&catid=80%3Avarie&id=213355%3Acovid-villani-bambin-gesu-a-competereeu-opportuno-prepararsi-...

Contenuto Principale EURO
2021: INGHILTERRA E
BELGIO FAVORITE NUMERO
UNO, MA L'ITALIA C'È
Doveva essere l'anno degli
Europei di calcio, inve... Da
Tokyo a Tokyo, il nuovo
viaggio che Mediasport
Group ha intrapreso con la
Federazione Tags: FIC |
Mediasport Group Con
l'ufficialità dello s...
L'impatto del COVID-19 sul
calcio dilettantistico |
Soluzioni per ripartire È di
pochi giorni fa l'allarme
lanciato dal Presid... Viola
Manuela Ceccarini (ViVi)
Awarded in the Studios of
Manhattan Neighborhood
N etwo r k (MN N) f or he r
outstanding work as
International Press Tv
Personality and Insta
celebrity, Ms Cecca... Sei
qui: Home Covid: Villani
(Bambin
Gesù)
a
Competere.Eu: opportuno
prepararsi alla possibilità di
estendere il più possibile la
formazione a distanza nelle
scuole
Scritto
da
Administrator Mercoledì 15
Aprile 2020 17:10 Tags:

Alberto
Villani
|
Competere.EU | Roberto
Race "Credo sia in ogni caso
opportuno prepararsi alla
possibilità di estendere il
più possibile la formazione
a distanza: in un futuro, più
o meno lontano molta della
didattica avverrà a
distanza. Il tempo da
trascorrere nelle aule sarà
sempre minore e finalizzato
a specifiche attività che
richiederanno la presenza
fisica di docenti e discenti."
Così il presidente della
Società italiana di Pediatria
e Responsabile Unità
Operativa Complessa
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù Alberto
Villani in un dialogo con il
Segretario Generale di
Competere.eu, Roberto
Race, nell'ambito del
programma di attività
messo in campo dal think
tank per affrontare le sfide
legate al Coronavirus.
"Competere.eu - spiega
Race - affronta da anni il
tema dell'educazione e oggi
di troviamo di fronte a una
sfida epocale: quella di far
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si che tutti i bambini
possano avere le stesse
opportunità e che il digitali
aumenti e non riduca le
opportunità per la crescita.
E' una partita che il Paese
non può perdere ed è chiaro
che ogni scelta dovrà
avvenire salvaguardando la
salute pubblica. Non è un
caso la scelta del confronto
di Competere.eu con Villani.
Il medico è uno dei più
accreditati pediatri a livello
internazionale ed membro
del Comitato tecnicoscientifico nominato dal
Governo per l'emergenza
Covid." Professore secondo
lei si rischia che tra fine
settembre e ottobre riparta
la pandemia? Il SARS-CoV 2
è un virus "nuovo" ed è
difficile azzardare previsioni
sul comportamento che
avrà. Spesso i virus
respiratori
sono
caratterizzati da una
stagionalità: il più
conosciuto è quello
dell'Influenza. Nel corso di
questo anno capiremo il
comportamento di questo
nuovo virus. Secondo lei le
1918
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scuole
dovrebbero
prepararsi per immaginare
gran parte del prossimo
anno scolastico fatto a
distanza? So che da anni il
Ministero dell'Istruzione sta
lavorando alla formazione a
distanza e molte sono le
sperimentazioni effettuate
con successo. Come
dovrebbero organizzarsi le
scuole se dovessero riaprire
a settembre? Qualora
maturassero le condizioni
per la riapertura delle
scuole, saranno certamente
divulgate le norme per
garantire a studenti e
operatori delle scuole le
condizioni rispettare la
sicurezza per la salute di
tutti. Penso alle elementari
soprattutto dove i bambini
sono più disattenti nel
rispettare le regole
dell'igiene. In realtà i
bambini, anche molto
piccoli, sono molto
rispettosi delle regole, in
particolare se coinvolti e
responsabilizzati.
Certamente sarebbe
auspicabile, in tutte le
scuole, all'esordio dell'anno
scolastico, incentrare le
p r i m e
l e z i o n i
sull'educazione sanitaria.
Sembra che i tempi siano
lunghi
ed
è
folle
immaginare che si crei una
formazione di seria A e una
di serie B. Viviamo un
tempo eccezionale, che
nessuno avrebbe potuto
prevedere. All'inizio è
possibile che ci siano
situazioni diverse, ma sarà

sevenpress.com
doveroso e importante che
in tempi ragionevoli tutti
siano messi in condizioni
eque. www.competere.eu
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La Cronaca di Verona.com

LINK: https://www.cronacadiverona.com/il-vaccino-arrivera-in-tempi-record/

"Il vaccino arriverà in tempi
record" "Mai come oggi la
comunità scientifica ha
lavorato con questa unità
d'intenti..." Di Cronaca di
Verona - 15 Aprile 2020
Facebook Twitter Google+
Pinterest WhatsApp Il
vaccino
contro
il
coronavirus potrebbe
arrivare in "tempi record".
E' ottimista Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria,
intervenendo nella
conferenza stampa alla
Protezione
civile.
"Normalmente per arrivare
ad
un
vaccino
da
commercializzare il tempo
medio è di 2-3 anni. In
quest'occasione penso che i
tempi saranno molto molto
più brevi, sicuramente non
saranno quelli abituali che
si hanno per un vaccino",
spiega Villani. "Il vaccino
contro il virus sta facendo
un percorso che è a tempi
di record. Credo si possa
essere fiduciosi per ottenere
qualcosa
in
tempi
straordinariamente rapidi e
questo ci conforta molto.
Ma è anche l'occasione per

ribadire che il percorso
vaccinale di ogni bambino
può e deve essere garantito
e continuato, a maggior
ragione in questo periodo".
A oggi sono 12 i vaccini
sperimentali per contrastare
Covid-19 che l'Agenzia
europea per il Farmaco
(Ema) sta valutando. E
anche fuori dall'Europa
numerosi gruppi di ricerca
stanno lavorando senza
sosta per affrontare
l'emergenza. Ma molti
scienziati sono convinti che
si aarriverà prima a una
cura farmacologica per
curare la malattia. Intanto,
i n
a t t e s a
dell'immunizzazione contro
Covid-19, l'esperto ricorda
quanto sia importante fare
quello contro l'influenza.
"Tutti coloro che si devono
vaccinare per l'autunno lo
facciano, mai come
quest'anno sarà molto
importante vaccinarsi", ha
detto Villani. Sul vaccino "in
tempi rapidi" si è espresso
nei giorni scorsi anche il
celebre Burioni. "Mai come
stavolta - ha detto - la
comunictà scientifica sta
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lavorando "di squadra" per
arrivare al risultato. Questa
è la premessa per arrivarci
davvero
in
tempi
decisamente più brevi di
quelli che avevamo
previsto".
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"Il vaccino arriverà in tempi record" "Mai come oggi la comunità
scientifica ha lavorato...
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LINK: https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/mascherine-medico-1.5109459

Il medico: "Mascherine, non
scudi magici. Conta di più la
distanza". E per i bambini...
Agostiniani, primario di
pediatria al San Jacopo:
"Far indossare le protezioni
ai bambini? Ecco i miei
consigli" Rino Agostiniani,
p r i m a r i o d el re parto di
Pediatria del San Jacopo di
Pistoia Pistoia, 16 aprile
2020 - «La mascherina non
è uno scudo miracoloso, le
persone non devono sentirsi
troppo sicure quando le
indossano". Lo ha detto il
vicepresidente della Società
italiana di pediatria (Sip)
Rino Agostiniani, nonché
direttore dell'area di
pediatria e neonatologia
dell'Azienda Usl Toscana
centro e primario del
reparto di Pediatria del San
Jacopo di Pistoia. In
un'intervista all'agenzia Dire
Agostiniani riflette sul fatto
che c'è molta confusione su
quali mascherine sia giusto
utilizzare per ridurre al
massimo il contagio da
Covid-19, soprattutto alla
luce dell'uso obbligatorio in
alcune regioni. "Nella realtà
le misure fondamentali e

ben più importanti delle
mascherine, continuano ad
essere due: stare distanti e
lavarsi le mani". Far
indossare le mascherine ai
più piccoli non e' cosa
facile. "Anche le regioni
come la Toscana, che ha
sancito con delibera
l'obbligo di indossare le
mascherine, ha messo
come soglia di esclusione
per l'età i 6 anni. La trovo
una scelta ragionevole sottolinea lo specialista - è
veramente complesso far
portare in maniera
relativamente prolungata
una mascherina a un
bambino di età inferiore ai 6
anni. Con quelli più grandi
si può provare però, anche
a loro, va spiegato bene che
non sono uno scudo magico
- conclude - e che bisogna
sempre star distanti e
lavarsi le mani". E infine:
"Le maschere con la valvola
non sono protettive per gli
alti ma solo chi le indossa".
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Il medico: "Mascherine, non scudi magici. Conta di più la distanza".
E per i bambini...
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informazione.it

LINK: https://www.informazione.it/n/B7BACB2C-B488-4D61-A488-CC92B94AE8D4/Emergenza-Covid-19-ricercatori-vicinissimi-al-vaccino-Sara-a-gocce-Qualch...

Coronavirus | a fine mese i
primi test del vaccino
sull'uomo CheDonna.it 9
ore fa Coronavirus | a fine
mese i primi test del
vaccino sull'uomo. Si
continua a lavorare per
riuscire ad ottenere un
vaccino
contro
il
C o r o n a v i r u s .
L'amministratore delegato
della Advent-Irbm di
Pomezia, Piero Di Lorenzo,
ha annunciato che
inizieranno in Inghilterra i
test accelerati di un vaccino
sull'uomo a cui...) Leggi
Vaccino Coronavirus, a
Pomezia 20 ricercatori da
tutto il mondo: "In due
mesi saremo pronti ai test"
CalcioNapoli24 50 minuti fa
"Io rispondo sempre: il
prima possibile". E quando
è il prima possibile,
Daniela? All'osso, ciò che
devono...
Leggi
Coronavirus, a fine aprile
test per un vaccino
sull'uomo IamNaples.it 51
minuti fa Tribunale di Napoli
n. 33 del 30/03/2011
Editore: Francesco Cortese
- Andrea Bozzo Direttore
responsabile: Ciro Troise
2018 IamNaples Salvo
accordi
scritti,
la
collaborazione con questo...
Leggi Coronavirus, secondo
il "Times" il vaccino sarà
pronto a settembre
ItalyNews.it 53 minuti fa La

donna ha dichiarato al
Times di essere "sicura
all'80%" che il vaccino in
fase di sviluppo da parte del
suo
team
avrebbe
funzionato, con prove
sull'uomo che dovrebbero...
Leggi Vaccino per il
Coronavirus, a fine aprile
via ai test accelerati
sull'uomo NewSicilia 53
minuti fa Al test si
sottoporranno 550 volontari
sani. Di Lorenzo rivela che
sarebbe già stata testata in
laboratorio la non tossicità
del vaccino. Sarebbero
inoltre in... Leggi
Coronavirus, l'ultimo studio
di Oxford: "Vaccino pronto
per settembre" Tutto Napoli
56 minuti fa "Abbiamo al
momento l'80% di
possibilità che funzioni.
Sono fiduciosa, il vaccino
può essere pronto per
settembre", riferisce Sarah
Gilbert, a capo della... Leggi
Coronavirus, vaccino:
partono in Inghilterra i
primi test sull'uomo
MeteoWeek 9 ore fa Sono
550 i volontari sani che si
sottoporranno al test in
Inghilterra. A produrre il
vaccino, l'azienda AdventIrbm di Pomezia e lo Jenner
Institute della Oxford...
Leggi C'è il vaccino italiano
del Covid-19, forse
disponibile a settembre
Diretta Sicilia 9 ore fa La
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strada verso il vaccino
contro il Covid-19 sembra
essere spianata e l'Italia
sembra destinata a dare un
profondo contributo alla fine
della pandemia. Una
ricerca... Leggi Vaccino, al
via i test: prime dosi a
settembre Adnkronos 9 ore
fa Il vaccino è costruito
utilizzando una versione
non 'pericolosa' di un
adenovirus: un virus che
può causare una comune
malattia
simile
al
raffreddore. Ciò comporta la
produzione di anticorpi
contro
la...
Leggi
CORONAVIRUS VACCINO. A
fine mese sperimentazione
s u l l ' u o m o ?
politicamentecorretto.com 9
ore fa Primi soggetti ad
essere vaccinati il personale
sanitario e le Forze
dell'ordine in modalità di
uso compassionevole.
Partecipe del progetto di
sperimentazione
e
produzione del... Leggi
Vaccino Covid-19: partono i
test sull'uomo. A settembre
si inizia con personale
sanitario e Forze dell'ordine
L'Osservatore d'Italia 9 ore
fa "Cauto ottimismo" è
stata la frase che subito ha
adottato fin dall'inizio,
quante persone sono
state... Leggi Vaccino anticoronavirus, test sull'uomo
già dalla fine di Aprile La
1922
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Emergenza Covid-19, ricercatori vicinissimi al vaccino "Sarà a gocce.
Qualche goccia sotto la lingua, e basta"
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regolatorie". "Stiamo
parlando col governo per
averlo in Italia". "Abbiamo
iniziato a... Leggi Vaccino
Coronavirus, la dott.ssa Di
Marco (IRBM Pomezia) a
Ognibene: "Non prima di un
anno" Castelli Notizie 9 ore
fa La fase 3, invece, è
quella in cui si testa
l'efficacia
su
una
popolazione più ampia, e
quindi bisogna iniziare a
produrre più dosi di... Leggi
Emergenza Covid-19,
ricercatori vicinissimi al
vaccino "Sarà a gocce.
Qualche goccia sotto la
lingua, e basta" Baritalia
News 17 ore fa In questi
giorni stiamo modificando il
vaccino che ha funzionato
con i polli per adattarlo agli
esseri... Leggi Coronavirus,
Università di Oxford dà
speranza al mondo:
'Vaccino
pronto
a
settembre!' AreaNapoli.it 20
ore fa Se tutto andrà bene,
grandi quantità di vaccino
potranno cominciare ad
essere
prodotte
a
settembre". Potrebbe
volerci meno del previsto
per... Leggi Coronavirus,
Inghilterra e Italia
collaborano per il vaccino:
"Pronto a settembre"
RomaNews 23 ore fa Se
tutto andrà bene, grandi
quantità di vaccino
potranno cominciare ad
essere
prodotte
a
settembre". Lo annuncia
l'AD Piero Di Lorenzo
all'Ansa... Leggi Vaccino
Covid-19, sprint di azienda

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

italiana: a fine aprile i test
sull'uomo Il Sole 24 ORE 23
ore fa Vaccino Covid-19,
sprint di azienda italiana: a
fine aprile i test sull'uomo
Partiranno i test accelerati
dell'azienda Advent-Irbm di
Pomezia su 550... Leggi
Coronavirus, Villani: «Il
vaccino sta facendo un
percorso che è a tempi di
record» Silenzi e Falsità 24
ore fa Così Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria,
intervenendo nella
conferenza stampa alla
Protezione civile sabato
scorso... Leggi Inghilterra, a
fine mese vaccino antiCovid testato sull'uomo
laRegione 29 ore fa
Inizieranno a fine aprile in
Inghilterra i test accelerati
sull'uomo - su 550 volontari
sani - del vaccino messo a
punto dall'azienda AdventIrbm di Pomezia (Roma)
in sieme co n lo . . . L e g g i
Coronavirus, Pomezia
accelera: a fine aprile il
vaccino ei test sull'uomo
latinaoggi.eu 31 ore fa
Oggi, infatti, il presidente di
Advent e amministratore
delegato di Irbm, Piero Di
Lorenzo, ha annunciato il
via ai test accelerati
sull'uomo, che avverranno
in... Leggi Sicilia|pronti
vaccini coronavirus Sicilia
Reporter 34 ore fa «A fine
aprile , in virtù dei dati
acquisiti nelle ultime
settimane, il primo lotto del
vaccino messo a punto dalla
partnership Advent1923
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mia città NEWS 9 ore fa La
sperimentazione avverrà
direttamente sull'uomo
perché secondo gli esperti
s a r e b b e
g i à
sufficientemente testata la
non tossicità ed efficacia del
medicinale; i risultati
ottenuti in laboratorio
avrebbero dunque già
dimostrato quanto basta
per passare ai test diretti. Il
vaccino è stato messo
appunto dal Jenner Institute
della Oxford University in
collaborazione con l'azienda
Avent-Irbm di Pomezia,
annunciatrice stessa del
test. Leggi VACCINO
CORONAVIRUS IN TEMPI
RECORD MAM-e 9 ore fa
Anche gli Usa promettono
un vaccino Coronavirus per
fine estate. Pure gli Stati
Uniti in prima linea contro il
Coronavirus. Al via i primi
test
sul
vaccino
Coronavirus. Si parte ad
aprile. In Inghilterra al via i
primi... Leggi Da Oxford un
vaccino anti Covid -19 per
settembre Per Sempre
Napoli 9 ore fa "Abbiamo al
momento l'80% di
possibilità che funzioni.
Sono fiduciosa, il vaccino
può essere pronto per
settembre", riferisce Sarah
Gilbert, a capo della
squadra di ricerca inglese.
L'ultimo studio... Leggi
Vaccino Coronavirus: "A
settembre il via dei primi
vaccini per le categorie a
rischio" Italia Sera 9 ore fa
Ne stiamo parlando con le
autorità di governo e quelle

informazione.it
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I r b m / J e n n e r
Institute/Oxford University
partirà dall'Italia per
l'Inghilterra dove... Leggi
Pomezia, vaccino anti
Covid-19 : al via la
sperimentazione su 550
volontari Corriere della Sera
34 ore fa Da ogni parte del
mondo si moltiplicano
annunci sulla scoperta di un
vaccino anti Covid-19, ma i
tempi e le modalità della
sua applicazione variano in
un... Leggi Vaccino
coronavirus, a fine aprile i
primi test sull'uomo Sky
Tg24 40 ore fa Dovrebbero
infatti iniziare a fine aprile i
test accelerati sull'uomo del
vaccino su cui stanno
lavorando l'azienda AdventIrbm di Pomezia e lo Jenner
Institute della Oxford
University... Leggi Test del
vaccino a fine mese nel
Regno Unito Corriere del
Ticino 40 ore fa Lo annuncia
Piero
Di
Lorenzo,
amministratore delegato di
Irbm, società attiva nel
settore della biotecnologia
molecolare, della scienza
biomedicale e della chimica
organica. Inizieranno a fine
aprile inel... Leggi
Coronavirus, grande attesa
per il vaccino e i test
sull'uomo: i tempi previsti
latinaoggi.eu 41 ore fa Il
vaccino, una volta testata la
sua efficacia, verrebbe
inizialmente somministrato
a forze dell'ordine e
personale sanitario. Oggi,
infatti, il... Leggi
Coronavirus, primi test del

informazione.it
vaccino sull'uomo ad aprile!
Di Lorenzo: 'Fase finale'
AreaNapoli.it 41 ore fa
"Abbiamo al momento
l'80% di certezza che
funzioni", ha detto infine il
capo della squadra di
ricerca inglese, Sarah
Gilbert, al Telegraph...
Leggi Coronavirus, ecco il
vaccino Italo-inglese: test a
fine aprile Il Riformista 41
ore fa La speranza è di
a r r i v a r e
a l l a
commercializzazione del
vaccino già a settembre per
personale sanitario e Forze
dell'ordine in modalità di
uso compassionevole.
L'accelerazione... Leggi
Coronavirus. A fine aprile
via alla sperimentazione
sull'uomo di un vaccino
italo-britannico Quotidiano
Sanità 41 ore fa L'annuncio
l'ha dato oggi l'AD
dell'azienda italiana
all'Ansa: "Si è deciso di
passare direttamente alla
fase di... Leggi
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Il sito GuidaGenitori.it
lancia
il
contest
#iorestoacasaperchè
Comunicato stampa
Redazione 15 aprile 2020
03:41 Condivisioni I più
letti oggi Notizie Popolari
Video del giorno Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Spot Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. (Roma, 14 Aprile
2020) - Per celebrare tutti
coloro che hanno lottato e
perso la vita a causa del
Coronavirus e tutti quelli
che
continuano
a
combatterlo Il sito
Guidagenitori.it, fondato
dalla
psichiatra
e
psicoterapeuta Rosalba
Trabalzini e diventato, negli
anni, punto di riferimento
sull'educazione e la
formazione di bambini,
adolescenti e giovani, lancia
i l
c o n t e s t
#iorestoacasaperchè

insieme
a
Tonino
Boccadamo, interpretato
dall'attore teatrale
Massimiliano Auci, per
celebrare tutti coloro che
hanno perso la vita a causa
del Coronavirus o che
continuano eroicamente a
combatterlo.
Per
partecipare è necessario
fare un video recitando il
testo scritto proprio dalla
dottoressa su l su o sit o
Guidagenitori.it, caricarlo
entro le 24,00 del 30 aprile
2020 sui propri canali social
utilizzando l'hashtag
#iorestoacasaperchè e
taggando Guidagenitori.it e
inviare una mail all'indirizzo
newsletter@guidagenitori.it.
Sarà poi possibile entrare a
far parte della selezione dei
10 video che, dal 1 maggio
saranno selezionati da una
commissione formata da
Tonino Boccadamo, Rosalba
Trabalzini, autrice del testo,
Massimiliano Auci, l'attore
recitante e il Dott. Carlo
Alfaro
pediatra
e
adolescentologo. I video
così individuati saranno
posizionati su una
piattaforma di sondaggi per
essere prescelti dal
pubblico. L'autore del video
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che otterrà più voti riceverà
un premio della linea
BOCCADAMO. Guardate il
video a questo link, e
provate anche voi! Un
nuovo passatempo per
divagarsi in casa. Potete
allestire un piccolo set e
recitare - Io resto a casa
perché. Fatelo come più vi
piace, rappresentate il testo
come desiderate, può
essere un'interpretazione:
divertente, satirica, tragica,
innovativa, musicale,
mimata o con linguaggio dei
segni, insomma...liberate e
fate liberare la fantasia,
aiutate i vostri ragazzi
adolescenti a far volare
l'inno alla vita per la
salvezza dell'umanità
intera. Di seguito il link con
il testo da interpretare:
https://youtu.be/ZXlfzTiLPT
c
______________________
______________________
______________________
_____________________
GuidaGenitori.it E' nato nel
marzo del 1999 per
iniziativa di Rosalba
Trabalzini - madre di due
ragazze, psicologo,
psichiatra, psicoterapeuta che ha raccolto intorno al
1925

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il sito GuidaGenitori.it lancia il contest #iorestoacasaperchè
LINK: http://www.today.it/partner/adnkronos/economia/lavoro/il-sito-guidagenitori-it-lancia-il-contest-iorestoacasaperche.html

15/04/2020 01:41
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

progetto iniziale un gruppo
di genitori, decisi a sfruttare
le potenzialità di Internet
per realizzare una piazza
'virtuale' dedicata allo
scambio di informazioni, di
suggerimenti, di consigli.
Medici, psicologi e
professionisti della
comunicazione hanno
lavorato insieme per
realizzare un sito attraverso
il quale condividere con
facilità conoscenze
professionali ed esperienze
familiari. Grande attenzione
è stata riservata fin
dall'inizio alla salute dei
figli,
ai
problemi
dell'educazione, alla difesa
dei minori e dei loro diritti.
I n
p o c h i
m e s i
GuidaGenitori.it è diventato
il luogo di incontro, di
informazione e di confronto
di migliaia di genitori ed ha
raccolto, nel corso di questi
anni, l'attenzione di
quotidiani e stampa
specializzata. Nel giugno
2000 la cooperativa editrice
di GuidaGenitori.it è stata
trasformata in una Srl, per
far fronte alle esigenze di
crescita che il successo
dell'iniziativa andava
dettando. La nuova società,
la Mironet Srl, ha così dato
il via ad un decisivo
ampliamento dell'offerta di
GuidaGenitori.it,
trasformando il sito in un
portale
verticale
interamente dedicato ai
bisogni e alle necessità
delle famiglie italiane con
bambini da 0 a 18 anni.

Dallo scorso anno la
proprietà di GuidaGenitori.it
è tornata nelle mani della
sua fondatrice. Grazie
anche agli apporti recenti,
GuidaGenitori.it ha così
potuto consolidare la
propria posizione tra i
portali italiani che offrono
contenuti destinati alle
famiglie, si avvale del
sostegno della Società
Italiana di Pediatria e della
Società Italiana Medica
dell'Adolescenza ed è in
grado di offrire notizie ed
aggiornamenti costanti
grazie alla collaborazione di
un nutrito comitato
scientifico che raccoglie
alcuni tra i più apprezzati
specialisti della pediatria e
della medicina italiana.
C o n t a t t i :
www.guidagenitori.it
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bimbisaniebelli.it

LINK: https://www.bimbisaniebelli.it/servizi-online/esperti-rispondono/vaccino-contro-il-coronavirus-sara-sicuro-visto-che-verra-fatto-in-fretta-1...

>Vaccino contro il
coronavirus: sarà sicuro
visto che verrà fatto in
fretta? A cura di Professore
Alberto Villani Pubblicato il
15/04/2020 Aggiornato il
15/04/2020 Per essere
immesso sul mercato un
vaccino deve soddisfare
precisi standard di efficacia
e sicurezza, in assenza dei
quali non viene autorizzato.
Una domanda di: Laura
Gentile professore, io la
seguo sempre perché la
ritengo tra i non molti
esperti che rispondono alle
domande in modo chiaro e
soprattutto non elusivo.
Qualche giorno fa, durante
una conferenza stampa ha
affermato che forse si
accorceranno i tempi della
sperimentazione per il
vaccino anti-coronavirus:
vorrei chiedere quali
sarebbero invece i tempi
normali, se non fosse così
urgente immetterlo sul
mercato? Cioè quanto deve
prolungarsi l'iter della
sperimentazione di un
vaccino, al di fuori di
un'emergenza senza
precedenti come questa?
Nel caso specifico, quali fasi
si possono saltare? Ed è
sicuro un vaccino che non
ha seguito il percorso
canonico? Rinnovandole la
mia stima, la ringrazio di
cuore. Alberto Villani Il

tempo di realizzazione di un
vaccino, dall'ideazione alla
disponibilità per la
popolazione, è in media di
circa 3 anni. Nel caso del
vaccino contro il SARS CoV
2 (così è stato chiamato il
nuovo coronavirus), la
straordinaria emergenza
mondiale ha determinato
l'impegno di numerosi e
prestigiosi centri di ricerca
c h e ,
i n
t e m p i
straordinariamente rapidi,
sono già in fase avanzata di
costruzione del vaccino.
Nessuna fase della
produzione di un vaccino
può essere saltata, ma è
possibile contrarre i tempi
di ogni singola fase e
snellire la burocrazia. Come
sempre, quando il vaccino
verrà reso disponibile per la
popolazione, sarà fruibile
con serenità e sicurezza. Il
parere dei nostri specialisti
ha uno scopo puramente
informativo e non può in
nessun caso sostituirsi alla
visita specialistica o al
rapporto diretto con il
medico curante. I nostri
specialisti mettono a
disposizione le loro
conoscenze scientifiche a
titolo gratuito, per
contribuire alla diffusione di
notizie mediche corrette e
aggiornate. Se non trovi la
risposta al tuo quesito, fai
la tua domanda ai nostri
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specialisti. Ti risponderemo
prima possibile. Fai una
domanda all'esperto Ti
potrebbe interessare anche:
Perché non reagisce se lo si
chiama mentre gioca? Cisti
e palline sebacee sulla
testina: che fare? Data del
parto: come si (ri)calcola?
Glicemia: vanno bene
questi valori? Sul risultato
di un test genetico
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LINK: https://formiche.net/2020/04/covid-villani-bambin-gesu-opportuno-prepararsi-alla-possibilita-estendere-piu-possibile-la-formazione-distanza-...

"Credo sia in ogni caso
opportuno prepararsi alla
possibilità di estendere il
più possibile la formazione
a distanza: in un futuro, più
o meno lontano molta della
didattica avverrà a
distanza. Il tempo da
trascorrere nelle aule sarà
sempre minore e finalizzato
a specifiche attività che
richiederanno la presenza
fisica di docenti e discenti."
Queste una delle risposte
del presidente della Società
italiana di Pediatria e
Responsabile Unità
Operativa Complessa
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù Alberto
Villani in un dialogo che
abbiamo avuto nell'ambito
di un programma di attività
di Competere.eu messo in
campo per affrontare le
sfide legate al Coronavirus.
Competere.eu affronta da
anni il tema dell'educazione
e oggi di troviamo di fronte
a una sfida epocale. Quella
di far si che tutti i bambini
possano avere le stesse
opportunità e che il digitale
aumenti e non riduca le

opportunità per la crescita.
E' una partita che il Paese
non può perdere ed è chiaro
che ogni scelta dovrà
avvenire salvaguardando la
salute pubblica. Ed anche
per questo sarebbe
fondamentale che il
Governo e il Ministero
dell'Istruzione dessero alle
famiglie un orizzonte più
ampio di quello dato fino ad
ora per potersi organizzare
anche nell'ottica di
previsioni pessimistiche.
Non è un caso la scelta del
confronto di Competere.eu
con Villani. Il medico è uno
dei più accreditati pediatri a
livello internazionale ed
membro del Comitato
tecnico-scientifico nominato
dal
Governo
per
l'emergenza Covid.
Professore secondo lei si
rischia che tra fine
settembre e ottobre riparta
la pandemia? Il SARS-CoV 2
è un virus "nuovo" ed è
difficile azzardare previsioni
sul comportamento che
avrà. Spesso i virus
respiratori
sono
caratterizzati da una
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stagionalità: il più
conosciuto è quello
dell'Influenza. Nel corso di
questo anno capiremo il
comportamento di questo
nuovo virus. Secondo lei le
scuole
dovrebbero
prepararsi per immaginare
gran parte del prossimo
anno scolastico fatto a
distanza? So che da anni il
Ministero dell'Istruzione sta
lavorando alla formazione a
distanza e molte sono le
sperimentazioni effettuate
con successo. Come
dovrebbero organizzarsi le
scuole se dovessero riaprire
a settembre? Qualora
maturassero le condizioni
per la riapertura delle
scuole, saranno certamente
divulgate le norme per
garantire a studenti e
operatori delle scuole le
condizioni rispettare la
sicurezza per la salute di
tutti. Penso alle elementari
soprattutto dove i bambini
(mia figlia ha 6 anni) sono
più disattenti nel rispettare
le regole dell'igiene. In
realtà i bambini, anche
molto piccoli, sono molto
1928
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rispettosi delle regole, in
particolare se coinvolti e
responsabilizzati.
Certamente sarebbe
auspicabile, in tutte le
scuole, all'esordio dell'anno
scolastico, incentrare le
p r i m e
l e z i o n i
sull'educazione sanitaria.
Sembra che i tempi siano
lunghi
ed
è
folle
immaginare che si crei una
formazione di seria A e una
di serie B. Viviamo un
tempo eccezionale, che
nessuno avrebbe potuto
prevedere. All'inizio è
possibile che ci siano
situazioni diverse, ma sarà
doveroso e importante che
in tempi ragionevoli tutti
siano messi in condizioni
eque.
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LINK: https://www.dire.it/15-04-2020/447570-coronavirus-uso-delle-mascherine-dubbi/

VIDEO | Coronavirus, come
orientarsi sull'uso delle
mascherine? La Sip dissipa
dubbi Rachele Bombace
15/04/2020
Sanità
[email protected]
Agostiniani: "Non è scudo
magico, importante tenere
distanza e lavarsi mani"
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - C'e' molta
confusione su quali
mascherine sia giusto
utilizzare per ridurre al
massimo il contagio da
Covid-19, soprattutto alla
luce dell'uso obbligatorio in
alcune regioni. "Temo che
le persone possano
confondere la mascherina
con uno scudo miracoloso e
che si sentano troppo sicure
nel momento in cui le
indossano. Nella realta' le
misure fondamentali, e' ben
piu' importanti delle
mascherine, continuano ad
essere due: stare distanti e
lavarsi le mani". Parla alla
Dire il vicepresidente della
Societa' italiana di pediatria
(Sip) Rino Agostiniani,
direttore dell'Area di

Pediatria e Neonatologia
dell'Azienda Usl Toscana
Centro e primario del
Reparto di Pediatria
dell'Ospedale San Jacopo di
Pistoia. Analizzando le
differenti tipologie di
mascherine, Agostiniani
aggiunge: "Metterei in un
unico contenitore le
mascherine che servono per
proteggere gli altri. Il
prototipo sono quelle
chirurgiche- chiarisce il
medico- hanno gli elastici
dietro le orecchie e delle
caratteristiche tali per cui e'
difficile che cio' che esca
dalla propria bocca possa
arrivare in contatto con
altre persone. Invececontinua il primario- il loro
valore difensivo nei
confronti delle persone che
la
indossano
e'
relativamente limitato".
Analogamente,
le
mascherine fai da te o di
stoffa, che "proteggono gli
altri in funzione della trama
della stoffa: piu' la trama e'
spessa e piu' e' protettiva
per gli altri, meno e' spessa
e meno e' protettiva". Altra
cosa, invece, sono le
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mascherine con l'acronimo
FFP2 - FFP3. "Questi sono
dei dispositivi di protezione
che devono essere utilizzati
dal personale sanitario.
Hanno delle capacita' di
filtraggio- specifica
Agostiniani- e delle
particelle
esterne
estremamente rilevanti, per
cui hanno un grande
significato protettivo per chi
le indossa". Anche in questo
caso,
tuttavia,
il
vicepresidente della Sip
avanza una osservazione :
"Vedo in giro persone che
portano mascherine che
hanno la valvola. La valvola
non serve per modificare il
potere filtrante, ma per
consentire a chi la indossa
di sopravvivere meglio. Vi
assicuro che tenerla sei ore
e' molto faticoso. Alloraspiega il pediatra- quella
valvola si apre in
espirazione, pero' nel
momento in cui io espiro la
valvola non protegge.
Quelle maschere non sono
assolutamente protettive
per gli alti, proteggono solo
chi le indossa. Se io vado
dal fruttivendolo e lui
1930
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indossa una maschera con
la valvola, lui si protegge
ma non protegge me".
Osservare la gente aiuta,
quindi, a capire meglio le
dinamiche che si stanno
strutturando
nei
comportamenti sociali. Un
altro errore ricorrente, ad
esempio, riguarda una
facile distrazione: "La
persona indossa la
mascherina- prosegue
Agostiniani- e la tocca
molte volte sull'esterno con
le mani, poi si stropiccia gli
occhi. Quello e' il modo
giusto per portare qualcosa
che si era formato sulla
parte esterna della
mascherina dentro di se'. La
mascherina in teoria non
andrebbe mai toccata nella
sua parte esterna con le
mani- chiosa il medicoperche' se ti ha 'protetto' da
qualcosa, quel qualcosa e'
rimasto li'". Far indossare le
mascherine ai piu' piccoli,
infine, non e' cosa facile.
"Anche le regioni come la
mia, la Toscana, che ha
sancito con delibera
l'obbligo di indossare le
mascherine, ha messo
come soglia di esclusione
per l'eta' i sei anni. La trovo
una scelta ragionevolesottolinea lo specialista- e'
veramente complesso far
portare in maniera
relativamente prolungata
una mascherina a un
bambino di eta' inferiore ai
sei anni. Con quelli piu'
grandi si puo' provare pero',
anche a loro, va spiegato

bene che non sono uno
scudo magico- conclude- e
che bisogna sempre star
distanti e lavarsi le mani".
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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Come distinguere i sintomi
dell'allergia dal Covid-19?
14 aprile 2020 Quali
mascherine è giusto
utilizzare per ridurre al
massimo il contagio da
Covid-19? A più di un mese
dal lockdown c'è ancora
molta
confusione
sull'argomento. A fare luce
sulla questione, anche in
vista di un futuro che ci
vedrà indossare a lungo le
mascherine, è stato Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Società italiana di
p ed i a tri a (Si p ), nonché
direttore dell'Area di
Pediatria e Neonatologia
dell'Azienda Usl Toscana
Centro e primario del
Reparto di Pediatria
dell'Ospedale San Jacopo di
Pistoia. Contagio da Covid19: quali mascherine usare
Intervistato dall'agenzia
Dire l'esperto ha detto:
"Temo che le persone
possano confondere la
mascherina con uno scudo
miracoloso e che si sentano
troppo sicure nel momento
in cui le indossano. Nella
realtà le
misure
fondamentali, è ben

più importanti delle
mascherine, continuano ad
essere due: stare distanti e
lavarsi le mani". Facendo il
punto su tutti i tipi di
mascherine al momento in
commercio e sulle soluzioni
fai da te create con cotone
o altri materiali, Agostiniani
ha sottolineato: "Metterei in
un unico contenitore le
mascherine che servono per
proteggere gli altri. Il
prototipo sono quelle
chirurgiche, hanno gli
elastici dietro le orecchie e
delle caratteristiche tali per
cui è difficile che ciò che
esca dalla propria bocca
possa arrivare in contatto
con altre persone. Invece ha proseguito il professore il loro valore difensivo nei
confronti delle persone che
l a
i n d o s s a n o
è relativamente limitato".
Mascherine fai da te e di
stoffa: sì o no? Parlando
delle mascherine fai da te o
di stoffa, Agostiniani ha
sottolineato
che
"proteggono gli altri in
funzione della trama della
stoffa: più la trama
è spessa e più è protettiva
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per gli altri, meno è spessa
e meno è protettiva".
Mascherine FFP2 e FFP3,
quando usarle A proposito
di mascherine con
l'acronimo FFP2 - FFP3,
l ' e s p e r t o
h a
aggiunto: "Questi sono dei
dispositivi di protezione che
devono essere utilizzati dal
personale sanitario. Hanno
delle capacità di filtraggio e
delle particelle esterne
estremamente rilevanti, per
cui hanno un grande
significato protettivo per chi
le indossa". A chi utilizza
per uscire questo tipo di
mascherine, inoltre, il
vicepresidente della Sip
dice: "Vedo in giro persone
che portano mascherine che
hanno la valvola. La valvola
non serve per modificare il
potere filtrante, ma per
consentire a chi la indossa
di sopravvivere meglio. Vi
assicuro che tenerla sei ore
è molto faticoso. Alloraspiega il pediatra - quella
valvola si apre in
espirazione, pero' nel
momento in cui io espiro la
valvola non protegge.
Quelle maschere non sono
1932
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assolutamente protettive
per gli alti, proteggono solo
chi le indossa. Se io vado
dal fruttivendolo e lui
indossa una maschera con
la valvola, lui si protegge
ma non protegge me".
Mascherine, gli errori da
non commettere Agostiniani
ha inoltre sottolineato come
ci siano degli errori molto
comuni che bisogna
assolutamente evitare
anche quando si indossa la
mascherina: "La persona
indossa la mascherina - fa
un esempio il medico - e la
tocca
molte
volte
sull'esterno con le mani, poi
si stropiccia gli occhi. Quello
è il modo giusto per portare
qualcosa che si era formato
sulla parte esterna della
mascherina dentro di sè. La
mascherina in teoria non
andrebbe mai toccata nella
sua parte esterna con le
mani perchè se ti ha
'protetto' da qualcosa, quel
qualcosa è rimasto lì". Far
indossare le mascherine ai
bambini
Infine
il
vicepresidente della Sip ha
dedicato una parentesi ai
più piccoli della società e
alla difficoltà di far
indossare
loro
le
mascherine: "Anche le
regioni come la mia, la
Toscana, che ha sancito con
delibera l'obbligo di
indossare le mascherine, ha
messo come soglia di
esclusione per l'età i sei
anni. La trovo una scelta
ragionevole - sottolinea lo
specialista- è veramente

complesso far portare in
maniera relativamente
prolungata una mascherina
a
un
bambino
di
età inferiore ai sei anni. Con
quelli più grandi si
può provare però, anche a
loro, va spiegato bene che
non sono uno scudo magico
- conclude - e che bisogna
sempre star distanti e
lavarsi le mani". Sostieni
RomaToday Caro lettore,
dall'inizio dell'emergenza
sanitaria i giornalisti di
RomaToday ed i colleghi
delle altre redazioni
lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire
aggiornamenti precisi ed
affidabili sulla epidemia
Covid-19. Se apprezzi il
nostro lavoro, da sempre
per te gratuito, e se ci leggi
tutti i giorni, ti chiediamo
un piccolo contributo per
supportarci in questo
momento straordinario.
Grazie! Scegli il tuo
contributo:
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Tutti i dubbi sull'uso delle
mascherine chiariti
dall'esperto: "Non sono
s c u do m i r a co l oso" Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Società italiana di
pediatria (Sip) fa luce
sull'argomento: quali
mascherine è giusto usare,
quali proteggono solo noi
stessi ma non gli altri e
cosa fare con i bambini
Redazione 15 aprile 2020
15:51 Quali mascherine è
giusto utilizzare per ridurre
al massimo il contagio da
Covid-19? A più di un mese
dal lockdown c'è ancora
molta
confusione
sull'argomento. A fare luce
sulla questione, anche in
vista di un futuro che ci
vedrà indossare a lungo le
mascherine, è stato Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Società italiana di
p ed i a tri a (Si p ), nonché
direttore dell'Area di
Pediatria e Neonatologia
dell'Azienda Usl Toscana
Centro e primario del
Reparto di Pediatria
dell'Ospedale San Jacopo di
Pistoia. Contagio da Covid19: quali mascherine usare
Intervistato dall'agenzia
Dire l'esperto ha detto:
"Temo che le persone
possano confondere la

mascherina con uno scudo
miracoloso e che si sentano
troppo sicure nel momento
in cui le indossano. Nella
realtà
le
misure
fondamentali, è ben più
importanti
delle
mascherine, continuano ad
essere due: stare distanti e
lavarsi le mani". Facendo il
punto su tutti i tipi di
mascherine al momento in
commercio e sulle soluzioni
fai da te create con cotone
o altri materiali, Agostiniani
ha sottolineato: "Metterei in
un unico contenitore le
mascherine che servono per
proteggere gli altri. Il
prototipo sono quelle
chirurgiche, hanno gli
elastici dietro le orecchie e
delle caratteristiche tali per
cui è difficile che ciò che
esca dalla propria bocca
possa arrivare in contatto
con altre persone. Invece ha proseguito il professore il loro valore difensivo nei
confronti delle persone che
la
indossano
è
relativamente limitato".
Mascherine fai da te e di
stoffa: sì o no? Parlando
delle mascherine fai da te o
di stoffa, Agostiniani ha
sottolineato
che
"proteggono gli altri in
funzione della trama della
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stoffa: più la trama è
spessa e più è protettiva
per gli altri, meno è spessa
e meno è protettiva".
Mascherine FFP2 e FFP3,
quando usarle A proposito
di mascherine con
l'acronimo FFP2 - FFP3,
l'esperto ha aggiunto:
"Questi sono dei dispositivi
di protezione che devono
essere utilizzati dal
personale sanitario. Hanno
delle capacità di filtraggio e
delle particelle esterne
estremamente rilevanti, per
cui hanno un grande
significato protettivo per chi
le indossa". A chi utilizza
per uscire questo tipo di
mascherine, inoltre, il
vicepresidente della Sip
dice: "Vedo in giro persone
che portano mascherine che
hanno la valvola. La valvola
non serve per modificare il
potere filtrante, ma per
consentire a chi la indossa
di sopravvivere meglio. Vi
assicuro che tenerla sei ore
è molto faticoso. Alloraspiega il pediatra - quella
valvola si apre in
espirazione, pero' nel
momento in cui io espiro la
valvola non protegge.
Quelle maschere non sono
assolutamente protettive
per gli alti, proteggono solo
1934

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Tutti i dubbi sull'uso delle mascherine chiariti dall'esperto: "Non sono
scudo miracoloso"

15/04/2020 15:51
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

chi le indossa. Se io vado
dal fruttivendolo e lui
indossa una maschera con
la valvola, lui si protegge
ma non protegge me".
Mascherine, gli errori da
non commettere Agostiniani
ha inoltre sottolineato come
ci siano degli errori molto
comuni che bisogna
assolutamente evitare
anche quando si indossa la
mascherina: "La persona
indossa la mascherina - fa
un esempio il medico - e la
tocca
molte
volte
sull'esterno con le mani, poi
si stropiccia gli occhi. Quello
è il modo giusto per portare
qualcosa che si era formato
sulla parte esterna della
mascherina dentro di sè. La
mascherina in teoria non
andrebbe mai toccata nella
sua parte esterna con le
mani perchè se ti ha
'protetto' da qualcosa, quel
qualcosa è rimasto lì". Far
indossare le mascherine ai
bambini
Infine
il
vicepresidente della Sip ha
dedicato una parentesi ai
più piccoli della società e
alla difficoltà di far
indossare
loro
le
mascherine: "Anche le
regioni come la mia, la
Toscana, che ha sancito con
delibera l'obbligo di
indossare le mascherine, ha
messo come soglia di
esclusione per l'età i sei
anni. La trovo una scelta
ragionevole - sottolinea lo
specialista- è veramente
complesso far portare in
maniera relativamente

prolungata una mascherina
a un bambino di età
inferiore ai sei anni. Con
quelli più grandi si può
provare però, anche a loro,
va spiegato bene che non
sono uno scudo magico conclude - e che bisogna
sempre star distanti e
lavarsi le mani".
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Pubblicato il 15 aprile 2020
Coronavirus, i sintomi nei
bambini Il professor
Giuseppe Saggese (Socieà
Italiana di Pediatria) mette
in guardia: "Sono meno
esposti, ma possono
contagiare i nonni" di
TOMMASO STRAMBI Invia
tramite email Giuseppe
Saggese Roma, 14 aprile
2020 - La storia della
piccola Beatrice , la neonata
bergamasca ricoverata
all'ospedale Papa Giovanni
XIII per venti giorni dopo
essere risultata positiva al
Coronavirus, ha commosso
il nostro Paese. E ci ha
rivelato come anche i più
piccoli siano esposti al
virus. Come ci conferma il
professor Giuseppe
Saggese, già presidente
della Società Italiana di
Pediatria e ordinario di
Pediatria all'Università di
Pisa. Qual è la prevalenza
dell'infezione da Covid-19 in
e t à
p e d i a t r i c a ?
L'impressione è che i
bambini si ammalino meno
degli adulti. "E' vero, i dati
ad oggi disponibili ci dicono
che i bambini sono meno
colpiti dall'infezione rispetto

agli adulti. Un ampio studio
cinese ha documentato che
su 44.672 casi confermati
di Covid-19, lo 0.9% erano
bambini di età tra 0 e 10
anni e l'1.2% tra 10 e 19
anni. In un altro studio su
72.314 casi, meno dell'1%
erano bambini sotto i 10
anni". E nel nostro Paese?
"Anche in Italia, secondo i
dati forniti dall'Istituto
Superiore di Sanità (ISS) al
16 marzo, su 25.058 casi
totali diagnosticati, lo 0,5%
erano bambini tra 0 e 9anni
di età e lo 0,7% tra 10 e 19
anni: quindi un numero
piuttosto basso, in tutto
cica 300 bambini". Quali
sono i sintomi nei bambini
contagiati?
"I bambini
hanno una sintomatologia
più lieve rispetto agli adulti.
Il più importante studio su
bambini con infezione da
Covid-19 è tato condotto
dal 'Chinese Center for
Disease Control and
Prevention' e pubblicato il
16 marzo sulla prestigiosa
rivista internazionale
'Pediatrics'. Sono stati
valutati 2.134 bambini di
età compresa tra 0 e 18
anni con un'età media di 7
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anni". Quali risultati sono
emersi?
"Risultavano
infettati bambini di tutte le
età, senza significative
differenze tra maschi e
femmine con una lieve
prevalenza nei maschi
(56.6) rispetto alle femmine
(43.4%). Nel 94,4% si
trattava
di
forme
asintomatiche, lievi e
moderate mentre nel 5,6%
erano forme gravi, con 1
decesso in un bambino di
14 anni. I sintomi principali
erano rappresentati da:
tosse, prima secca e poi
grassa, febbre, "gola
infiammata", raffreddore,
starnuti, stanchezza e, in
alcuni casi, sintomi
gastrointestinali come
nausea, vomito e diarrea.
Le forme più gravi sono
state osservate nei bambini
più piccoli, con età inferiore
ai 5 anni, in particolare nel
primo anno di vita".
Questo vale anche in Italia?
"Per quanto riguarda i casi
pediatrici italiani riferiti
dall'ISS, si trattava
soprattutto di forme lievi.
Nessun bambino è stato
r ico v er at o in r ep a rt i d i
terapia intensiva e nessuno
1936
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è deceduto. Un decesso in
una bambina di 12 anni è
stato invece riportato il 31
marzo in Belgio dove sono
circa 13mila. i soggetti
c on t a g i a ti d a l virus. Al
momento non sappiamo se
la bambina avesse altre
patologie".
Perché i
bambini si ammalano meno
degli adulti? "Non è facile
rispondere a questa
domanda, siamo nel campo
delle ipotesi. Intanto è
verosimile che i bambini
possano avere una risposta
immunitaria più vivace.
Un'altra possibilità riguarda
il fatto che le diverse
vaccinazioni che il bambino
fa nei primi periodi della
vita potrebbero rendere il
suo sistema più 'pronto' a
rispondere a determinate
infezioni. Ancora, altre
possibilità: un migliore
stato vitaminico D e
l'assenza di altre patologie
di base".
Dunque quali
precauzioni per i bambini?
"Sono le stesse degli adulti:
bisogna insegnare ai
bambini a lavarsi bene le
mani, a tossire e starnutire
coprendosi la bocca e il
naso con fazzoletti
monouso e, soprattutto,
stare lontani dalle persone,
senza baciare i nonni, i
fratelli e i cuginetti. Questo
'distanziamento sociale'
appare, ora che si sta
gradualmente andando
verso una diminuzione dei
contagi, ancora più
importante in quanto un
i r r e s p o n s a b i l e

abbassamento della guardia
potrebbe vanificare tutti gli
sforzi fatti fino ad oggi con
il rischio di nuovi focolai di
infezione". Anche perché
loro stessi possono essere
fonte di contagio...
"Sì,
dobbiamo considerare che,
anche se nei bambini
l'infezione ha un andamento
favorevole, questi possono
comunque trasmetterla ai
più grandi, magari ai nonni
che possono avere
patologie
croniche
preesistenti e una risposta
immunitaria più 'debole'.
Ricordo che, nel nostro
paese, abbiamo circa 14
milioni di ultra 65enni (22%
della popolazione): di questi
oltre il 50% ha una o più
patologie croniche che nei
75enni tali patologie
arrivano all'85%". ©
Riproduzione riservata
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Mercoledì, 15 aprile 2020 17:52:00 Didattica sempre
più a distanza in tempo di
Covid e in un futuro alle
porte Villani (Bambin Gesù)
a
Competere.eu:
"Opportuno prepararsi a
questa possibilità di
estendere la formazione da
remoto". Race: "Siamo ad
una sfida epocale" Eduardo
Cagnazzi La scuola non si
ferma in tempo di
Coronavirus, ma la didattica
sarà sempre più a distanza.
Almeno fino alla normalità.
"In ogni caso credo che sia
opportuno prepararsi alla
possibilità di estendere il
più possibile la formazione
a distanza: in un futuro, più
o meno lontano molta della
didattica avverrà a
distanza. Il tempo da
trascorrere nelle aule sarà
sempre minore e finalizzato
a specifiche attività che
richiederanno la presenza
fisica di docenti e discenti".
Così il presidente della
Società italiana di Pediatria
e responsabile Unità
Operativa Complessa
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Alberto
Villani (nella foto), in un
dialogo
pubblicato
su Competere.eu con il
segretario generale,
R
o
b
e
r
t
o
Race, nell'ambito del
programma di attività

messo in campo dal think
tank per affrontare le sfide
legate al Coronavirus.
"Competere.eu -spiega
Race- affronta da anni il
tema dell'educazione e oggi
di troviamo di fronte a una
sfida epocale: quella di far
si che tutti i bambini
possano avere le stesse
opportunità e che il digitale
aumenti e non riduca le
opportunità per la crescita.
E' una partita che il Paese
non può perdere ed è chiaro
che ogni scelta dovrà
avvenire salvaguardando la
salute pubblica. Non è un
caso la scelta del confronto
di Competere.eu con Villani.
Il medico è uno dei più
accreditati pediatri a livello
internazionale ed membro
del Comitato tecnicoscientifico nominato dal
governo per l'emergenza
Covid". Professore secondo
lei si rischia che tra fine
settembre e ottobre riparta
la pandemia? "Il Sars-CoV 2
è un virus nuovo ed è
difficile azzardare previsioni
sul comportamento che
avrà. Spesso i virus
respiratori
sono
caratterizzati da una
stagionalità: il più
conosciuto è quello
dell'influenza. Nel corso di
questo anno capiremo il
comportamento di questo
nuovo virus". Secondo lei le
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scuole
dovrebbero
prepararsi per immaginare
gran parte del prossimo
anno scolastico fatto a
distanza? "So che da anni il
ministero dell'Istruzione sta
lavorando alla formazione a
distanza e molte sono le
sperimentazioni effettuate
con successo". Come
dovrebbero organizzarsi le
scuole se dovessero riaprire
a settembre? "Qualora
maturassero le condizioni
per la riapertura delle
scuole, saranno certamente
divulgate le norme per
garantire a studenti e
operatori delle scuole le
condizioni rispettare la
sicurezza per la salute di
tutti". Penso alle elementari
soprattutto dove i bambini
sono più disattenti nel
rispettare le regole
dell' igien e. "I n r e a l t à i
bambini, anche molto
piccoli, sono molto
rispettosi delle regole, in
particolare se coinvolti e
responsabilizzati.
Certamente sarebbe
auspicabile, in tutte le
scuole, all'esordio dell'anno
scolastico, incentrare le
p r i m e
l e z i o n i
sull'educazione sanitaria".
Sembra che i tempi siano
lunghi
ed
è
folle
immaginare che si crei una
formazione di seria A e una
di serie B. "Viviamo un
1938
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tempo eccezionale, che
nessuno avrebbe potuto
prevedere. All'inizio è
possibile che ci siano
situazioni diverse, ma sarà
doveroso e importante che
in tempi ragionevoli tutti
siano messi in condizioni
eque".
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Covid: Villani (Bambin
Gesù) a Competere.Eu:
opportuno prepararsi alla
possibilità di estendere il
più possibile la formazione
a distanza nelle scuole
Aprile 15, 2020 17 0 "Credo
sia in ogni caso opportuno
prepararsi alla possibilità di
estendere il più possibile la
formazione a distanza: in
un futuro, più o meno
lontano molta della
didattica avverrà a
distanza. Il tempo da
trascorrere nelle aule sarà
sempre minore e finalizzato
a specifiche attività che
richiederanno la presenza
fisica di docenti e discenti."
Così il presidente della
Società italiana di Pediatria
e Responsabile Unità
Operativa Complessa
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù Alberto
Villani in un dialogo con il
Segretario Generale di
Competere.eu, Roberto
Race, nell'ambito del
programma di attività
messo in campo dal think
tank per affrontare le sfide
legate al Coronavirus.
"Competere.eu - spiega
Race - affronta da anni il

tema dell'educazione e oggi
di troviamo di fronte a una
sfida epocale: quella di far
si che tutti i bambini
possano avere le stesse
opportunità e che il digitali
aumenti e non riduca le
opportunità per la crescita.
E' una partita che il Paese
non può perdere ed è chiaro
che ogni scelta dovrà
avvenire salvaguardando la
salute pubblica. Non è un
caso la scelta del confronto
di Competere.eu con Villani.
Il medico è uno dei più
accreditati pediatri a livello
internazionale ed membro
del Comitato tecnicoscientifico nominato dal
Governo per l'emergenza
Covid." Professore secondo
lei si rischia che tra fine
settembre e ottobre riparta
la pandemia? Il SARS-CoV 2
è un virus "nuovo" ed è
difficile azzardare previsioni
sul comportamento che
avrà. Spesso i virus
respiratori
sono
caratterizzati da una
stagionalità: il più
conosciuto è quello
dell'Influenza. Nel corso di
questo anno capiremo il
comportamento di questo
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nuovo virus. Secondo lei le
scuole
dovrebbero
prepararsi per immaginare
gran parte del prossimo
anno scolastico fatto a
distanza? So che da anni il
Ministero dell'Istruzione sta
lavorando alla formazione a
distanza e molte sono le
sperimentazioni effettuate
con successo. Come
dovrebbero organizzarsi le
scuole se dovessero riaprire
a settembre? Qualora
maturassero le condizioni
per la riapertura delle
scuole, saranno certamente
divulgate le norme per
garantire a studenti e
operatori delle scuole le
condizioni rispettare la
sicurezza per la salute di
tutti. Penso alle elementari
soprattutto dove i bambini
sono più disattenti nel
rispettare le regole
dell'igiene. In realtà i
bambini, anche molto
piccoli, sono molto
rispettosi delle regole, in
particolare se coinvolti e
responsabilizzati.
Certamente sarebbe
auspicabile, in tutte le
scuole, all'esordio dell'anno
scolastico, incentrare le
1940
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p r i m e
l e z i o n i
sull'educazione sanitaria.
Sembra che i tempi siano
lunghi
ed
è
folle
immaginare che si crei una
formazione di seria A e una
di serie B. Viviamo un
tempo eccezionale, che
nessuno avrebbe potuto
prevedere. All'inizio è
possibile che ci siano
situazioni diverse, ma sarà
doveroso e importante che
in tempi ragionevoli tutti
siano messi in condizioni
eque. giornale Informazione
equidistante ed imparziale,
che offre voce a tutte le
fonti di informazione
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Covid: Villani (Bambin
Gesù) a Competere.Eu:
opportuno prepararsi alla
possibilità di estendere il
più possibile la formazione
a distanza nelle scuole
Intervista a Alberto Villani,
presidente della società
italiana di Pedriatia e
responsabile
Unità
Operativa Complessa
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù "Credo sia in
ogni caso opportuno
prepararsi alla possibilità di
estendere il più possibile la
formazione a 15 Aprile
2020 20:31 Intervista a
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
Pedriatia e responsabile
Unità Operativa Complessa
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù "Credo sia in
ogni caso opportuno
prepararsi alla possibilità di
estendere il più possibile la
formazione a distanza: in
un futuro, più o meno
lontano molta della
didattica avverrà a
distanza. Il tempo da
trascorrere nelle aule sarà
sempre minore e finalizzato

a specifiche attività che
richiederanno la presenza
fisica di docenti e discenti."
Così il presidente della
Società italiana di Pediatria
e Responsabile Unità
Operativa Complessa
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù Alberto
Villani in un dialogo con il
Segretario Generale di
Competere.eu, Roberto
Race, nell'ambito di un
programma di attività
messo in campo per
affrontare le sfide legate al
C o r o n a v i r u s .
"Competere.eu - spiega
Race - affronta da anni il
tema dell'educazione e oggi
di troviamo di fronte a una
sfida epocale: quella di far
sì che tutti i bambini
possano avere le stesse
opportunità e che il digitale
aumenti e non riduca le
opportunità per la crescita.
E' una partita che il Paese
non può perdere ed è chiaro
che ogni scelta dovrà
avvenire salvaguardando la
salute pubblica. Non è un
caso la scelta del confronto
di Competere.eu con Villani.
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Il medico è uno dei più
accreditati pediatri a livello
internazionale ed membro
del Comitato tecnicoscientifico nominato dal
Governo per l'emergenza
Covid". Professore secondo
lei si rischia che tra fine
settembre e ottobre riparta
la pandemia? Il SARS-CoV 2
è un virus "nuovo" ed è
difficile azzardare previsioni
sul comportamento che
avrà. Spesso i virus
respiratori
sono
caratterizzati da una
stagionalità: il più
conosciuto è quello
dell'Influenza. Nel corso di
questo anno capiremo il
comportamento di questo
nuovo virus. Secondo lei le
scuole
dovrebbero
prepararsi per immaginare
gran parte del prossimo
anno scolastico fatto a
distanza? So che da anni il
Ministero dell'Istruzione sta
lavorando alla formazione a
distanza e molte sono le
sperimentazioni effettuate
con successo. Come
dovrebbero organizzarsi le
scuole se dovessero riaprire
1942
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a settembre? Qualora
maturassero le condizioni
per la riapertura delle
scuole, saranno certamente
divulgate le norme per
garantire a studenti e
operatori delle scuole le
condizioni rispettare la
sicurezza per la salute di
tutti. Penso alle elementari
soprattutto dove i bambini
sono più disattenti nel
rispettare le regole
dell'igiene. In realtà i
bambini, anche molto
piccoli, sono molto
rispettosi delle regole, in
particolare se coinvolti e
responsabilizzati.
Certamente sarebbe
auspicabile, in tutte le
scuole, all'esordio dell'anno
scolastico, incentrare le
p r i m e
l e z i o n i
sull'educazione sanitaria.
Sembra che i tempi siano
lunghi
ed
è
folle
immaginare che si crei una
formazione di seria A e una
di serie B. Viviamo un
tempo eccezionale, che
nessuno avrebbe potuto
prevedere. All'inizio è
possibile che ci siano
situazioni diverse, ma sarà
doveroso e importante che
in tempi ragionevoli tutti
siano messi in condizioni
eque.
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Tutti spaventati dal Covid:
calo
brusco
delle
vaccinazioni ma così i
bambini rischiano Gio,
16/04/2020 - 05:16 Chiudi
Apri Ansa Per approfondire:
vaccino vaccini vaccinazioni
bambini calo Italia
coronavirus Tempo di
lettura: 1 minuto 21
secondi Nel nostro paese
l'epidemia di Covid-19 sta
rallentando le vaccinazioni
dei bambini, sia per il
timore dei genitori che per
la chiusura di alcuni centri
vaccinali, un problema che
rischia di creare sacche di
individui suscettibili a
malattie prevenibili. Lo
scrive la Società italiana di
Pediatria in un articolo sulla
propria rivista, Pediatria, in
uscita domani. "Nel nostro
Paese - si legge nel testo
firmato da Rocco Russo,
responsabile del tavolo
tecnico vaccinazioni della
Sip - , non tanto per le
misure di isolamento sociale
finalizzate alla prevenzione
della diffusione del Covid19, ma soprattutto per il
timore del contagio, molte
famiglie hanno preferito

rinviare le sedute vaccinali
previste per i loro figli; ma
la situazione più grave e
pericolosa è stata
determinata della chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla
decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unità
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale. E' a dir
poco inaccettabile che un
Servizio Pubblico decida di
interrompere, seppur per
breve tempo, l'offerta
vaccinale o di optare per
un'offerta che non
garantisce un'adeguata
protezione al bambino. È
ben noto che le suddette
condizioni oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili per malattie
prevenibili con i vaccini (con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
mortalità) condurrebbero
anche a un enorme
rimbalzo lavorativo inerente
al successivo recupero delle
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sedute vaccinali". L'Oms,
ricorda la Sip, ha dato delle
specifiche linee guida sulle
priorità e le modalità per le
vaccinazioni. "Il percorso
vaccinale del bambino ricorda Alberto Villani,
presidente Sip - può e deve
essere rispettato, a maggior
ragione in questo periodo".
Salute RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright
l'Adige
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Vaccinazioni e vaccino anti
influenzale: cosa fare 16 04
2020 di Eleonora Lorusso
Credits: shutterstock
L'emergenza contagio non
dovrebbe fermare le
normali vaccinazioni dei
bambini. Anche se alcuni
centri hanno spostato date
e appuntamenti, i genitori
non devono spaventarsi e
r i n u n ci a r e a l l a normale
copertura vaccinale. Proprio
per evitare che al problema
coronavirus
se
ne
aggiungano altri. Ai normali
vaccini sarebbe utile
cominciare a pensae anche
a quello anti-influenzale I
primi campanelli d'allarme
sono arrivati oltre un mese
fa, ai primi di marzo, di
f r o n te a l ra l l entame nto
nelle
vaccinazioni
tradizionali
e
in
concomitanza
con
l'esplosione della pandemia
da coronavirus. Dopo
l'Unicef anche l'Onu ha
avvertito: «Oltre 117
milioni di bambini
potrebbero essere colpiti
dalla sospensione delle
attività di immunizzazione
programmate» ha chiarito il
Measles and Rubella

Iniziative. Le attenzioni
sono puntate su morbillo e
rosolia, di cui potrebbero
esserci nuovi focolai. Anche
nel nostro Paese la Società
Italiana di Pediatria (SIP)
conferma: «Ci sono state
interruzioni nelle attività
vaccinali o per il timore dei
genitori di esporre i figli a
rischio di contagio da
coronavirus, o perché gli
stessi centri vaccinali hanno
modificato il calendario
previsto, posticipando gli
appuntamenti» spiega
Rocco Russo, Responsabile
del tavolo vaccinazioni della
SIP. Perché sono state
sospese le vaccinazioni
Sono 24 i Paesi che hanno
volontariamente sospeso i
programmi vaccinali,
ufficialmente per assicurare
una tutela sanitaria agli
ope rat o r i o per ev it ar e
possibili occasioni di
contagio. È il caso anche di
molti ambulatori italiani,
dove
per
evitare
assembramenti nelle sale
d'attesa, è stato deciso di
spostare le date degli
appuntamenti, rinviandoli o
persino cancellandoli: «Ci
sono giunte numerose
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segnalazioni di interruzioni
o modifiche dei calendari,
non giustificate però da
alcuna circolare del
ministero della Salute e
questo rende la situazione
ancora più grave per le
conseguenze che si possono
avere» spiega Russo. Che
rischi si corrono a spostare
t r o p p o
« L a
somministrazione delle dosi
deve rispettare una
tempistica ben precisa. Per
quanto riguarda le
vaccinazioni del primo ciclo,
quelle pediatriche eseguite
nel primo anno di vita dei
bambini, se non si
rispettano gli intervalli
previsti si rischia di non
avere una risposta
immunitaria adeguata da
parte dell'organismo». In
pratica, non è garantito che
il vaccino stesso sia efficace
come dovrebbe o che
l'organismo, in presenza
della malattia, risponda in
modo adeguato «Il
calendario vaccinale
non può essere anticipato.
Qualche positicipo è
ammesso, ma solo nel caso
di richiami ed entro un
tempo ragionevole, di uno o
1945
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vaccinazione» spiega il
pediatra della SIP. Cosa
fare in caso di rinvio del
vaccino? «Se un centro
vaccinale decide in maniera
arbitraria di spostare la
data dell'appuntamento, il
genitore deve pretendere
invece che la vaccinazione
sia eseguita. Oppure, visto
che le convocazioni
avvengono tutte tramite
lettere della Asl, può
chiedere un'attestazione
ufficiale con i motivi del
rinvio e contenstualmente
un nuovo appuntamento,
che non dvrà essere fissato
oltre i tempi previsti dalle
singole vaccinazioni.
Naturalmente va tenuto
conto della situazione di
emergenza: se il rinvio è di
una settimana, per
problemi di organico, non ci
sono contrindicazioni, così
come se lo spostamento
avviene entro uno o due
mesi» consiglia l'esperto. Il
vaccino e possibili
controindicazioni Non
esistono controindicazioni
alla somministrazione dei
vaccini tradizionali in tempo
di pandemia da COVId-19.
Le vaccinazioni non
indeboliscono l'organismo:
«Gli studi non lasciano
dubbi: la risposta post
vaccino può essere
asintomatica o avere
manifestazioni lievi
(febbricola o dolore nella
sede dell'iniezione) che si
risolvono generalmente in
48 ore, ma non inficia la
capacità di reazione degli
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anticorpi e non espone a
maggiore rischio di
contrarre il COVID-19»
spiega Rocco Russo. L'Oms
ha emanato un documento
con le raccomandazioni per
gestire in sicurezza il
percorso vaccinale, che non
va interrotto, ma proseguito
con le adeguate misure di
prevenzione: igiene e
aerazione dei locali,
lavaggio frequente delle
mani, rispetto del
distanziamento e delle
norme da parte degli
operatori sanitari, ecc. «Il
problema
non
è
strettamente sanitario,
quanto emotivo, come
dimostra anche il drastico
calo degli accessi agli
o spedali. P er t im ore d i
contagio i genitori
procastinano nel tempo le
cure ospedaliere fino ad
arrivare a gravi complicanze
dovute al ritardo prorpio
nella diagnosi e cura della
specifica patologia» spiega
il pediatra. Un esempio è la
diminuzione dei casi di
appendicite, mentre sono
aumentate le peritoniti. Il
vaccino anti-influenzale è
utile per i bambini? Proprio
mentre
calano
le
vaccinazioni tradizionali, la
Regione
Lazio
ha
annunciato l'estensione del
vaccino anti-influenzale per
la prossima stagione
invernale a tutti bambini:
«Le attuali raccomandazioni
del nostro Sistema Sanitario
Nazionale prevedono
un'offerta vaccinale solo ai
1946
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due mesi per non rischiare
di vanificare l'efficacia delle
vaccinazioni e la copertura
immunologica» spiega
Russo, che aggiunge: «Il
rischio è di passare da una
pandemia da coronavirus a
diverse epidemie di malattie
prevedibili e gestibili con un
vaccino tradizionale». Non
si deve temere il Covid-19
«Quello che percepiamo è
un'ansia diffusa tra le
mamme e i papà, che
hanno il timore di esporre i
figli a contagio da
coronavirus
negli
ambulatori vaccinali, in un
periodo di pandemia. Ma si
tratta di una paura
infondata: la maggior parte
dei centri vaccinali funziona
regolarmente, come
dovrebbe essere, nel
rispetto delle norme di
distanziamento e dopo un
adeguamento
alle
disposizioni di legge»
spiega Russo, in riferimento
all'uso di mascherine e altri
dispositivi di protezione
individuale. Perché, allora,
alcuni ambulatori hanno
deciso di sospendere le
attività o modificare i
calendari? «Gli ambulatori
non sono stati chiusi né il
personale è stato dirottato
a centri COVID-19. Si tratta
di iniziative autonome, non
motivate da circolari o
indicazioni del ministero
della Salute, né accettabili
perché si tratta LEA, Livelli
Essenziali di Assistenza.
Anchel'OMS ha esortato a
proseguire le campagne di

16/04/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

bambini con patologia
cronica, oltre agli adulti a
rischio (anziani e soggetti
c o n
p r o b l e m i
cardiovascolari, respiratori,
ecc. NdR). Estenderla a
tutta la popolazione
pediatrica, come accade
negli Usa dove è gratuita
dal 6° mese di vita,
comporta un'organizzazione
anche territoriale, dal
momento che va ripetuta
ogni anno. Il vantaggio,
però, sarebbe di evitare
un'eventuale doppia
infezione, sia da influenza
stagionale
che
da
coronavirus, che potrebbe
aggravare il quadro clinico»
spiega Russo. Il vaccino
anti-influenzale non
protegge dal coronavirus
ma evita la doppia infezione
«Va tenuto presente
comunque che un eventuale
vaccino anti-influenzale, pur
aumentando la protezione,
non garantisce una
copertura nei confronti del
coronavirus, né esclude che
si possano avere altre
f o r m e
v i r a l i
o
parainfluenzali dovute a
virus differenti da quello
stagionale. Insomma, se si
presentassero febbre e
tosse non si avrebbe la
sicurezza che sia COVID19,
accertabile solo tramite
tampone nasofaringeo»
spiega
l'esperto.
Riproduzione riservata
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VIDEO | Coronavirus, con la
quarantena calano le
vaccinazioni? Russo (Sip):
"Bisogna correggere il tiro"
Rachele
Bombace
16/04/2020
Sanità
[email protected] "Non c'è
ancora un dato numerico
che ci permetta di
confermare il calo delle
vaccinazioni, ma abbiamo
colto dal territorio il grido
d'allarme" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "La pandemia ha
creato uno spaesamento
che sicuramente genererà
un calo vaccinale legato alla
stessa modalità di offerta.
Prima l'intervallo vaccinale
tra un bambino e un altro
era di 15 minuti, con 4
bambini in un'ora, ora ne
abbiamo 1 ogni 30 minuti.
Se
a
questo
calo
'accettabile' aggiungiamo
anche la paura del genitore
o l'impreparazione del
centro
a
gestire
l'emergenza, allora la
situazione peggiorerà. Per
farcela
dobbiamo
correggere adesso il tiro". A

dirlo è Rocco Russo,
responsabile del tavolo
tecnico vaccinazioni della
Società italiana di pediatria
(Sip), che aggiunge: "Non
c'è ancora un dato
numerico che ci permetta di
confermare il calo delle
vaccinazioni, ma abbiamo
colto dal territorio il grido
d'allarme. Ci sono delle
discrepanze in merito alla
modalità di offerta dei
vaccini da parte dei vari
distretti sanitari". Alcuni
centri vaccinali sono stati
"chiusi per un problema di
accorpamento nelle varie
città- fa sapere Russo- per
fronteggiare meglio la
pandemia. Gli stessi centri
hanno richiamato i genitori
per spostare le dosi di
vaccino a date da stabilire.
Tutto questo ha creato dei
problemi, poiché non ci
sono indicazioni da parte
dello stesso ministero in
merito a modifiche
dell'offerta vaccinale.
Parliamo di livelli essenziali
di assistenza, dobbiamo
garantire l'offerta vaccinale
allo stesso modo e su tutto
il territorio- continua Russo-
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dobbiamo garantire ai
bambini la possibilità di
essere protetti da malattie
prevenibili con i vaccini". I
centri vaccinali sono luoghi
sicuri. "Mettono in atto tutte
le misu r e pr ecau z i on a l i
previste dalla normativa per
quanto riguarda il
distanziamento sociale,
l'igiene delle mani,
l'areazione degli ambienti e
tutte le norme previste
anche dall'Organizzazione
mondiale della Sanità per
garantire la massima
protezione e la migliore
offerta vaccinale". Le
criticità si diversificano poi
in base alle singole
situazioni. Rispettare il
distanziamento sociale può
essere difficile nel momento
in cui si richiede che "il
bambino
dopo
la
vaccinazione stia in sala
d'attesa per 15 minuti, così
da monitorare eventuali
reazioni post vaccini. Alcuni
centri condividono la sala
d'attesa con altre specialità
e, quindi, con altri pazienti.
Per questo motivo si sono
organizzati in modo che il
bambino aspetti in
1948
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macchina". Un altro
problema si riscontra,
inoltre, con quei genitori
che hanno "paura di recarsi
nel centro vaccinale o
temono di vaccinare il
bambino nel periodo
epidemico. È una paura
infondata- afferma il
pediatra- perché non
esistono
studi
né
raccomandazioni che
controindicano
la
vaccinazione in questo
periodo. Il bambino che si
vaccina non compromette il
suo sistema immunitario al
punto da potersi esporre a
un rischio di contagio da
Coronavirus. Tutto deve
svolgersi secondo i tempi e
le modalità previste dal
piano nazionale vaccinale.
Se procrastiniamo le sedute
vaccinali nel tempo si
c r e e r a n n o
d u e
problematiche: quando si
risolverà la pandemia
correremo il rischio di dover
contrastare le epidemie
locali da malattie prevenibili
con vaccino; e un carico di
lavoro sull'attività
vaccinale- conclude Russoche porterà appunto a
dilazionare i tempi
dell'offerta vaccinale".
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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Disturbi alimentari: serve
diagnosi precoce pediatrica
Disturbi alimentari, la Sip
avverte: "È necessaria una
diagnosi precoce da parte
del pediatra". Gli esperti
aiutano online i giovani
pazienti in isolamento "Per
i disturbi alimentari in età
adolescenziale è necessaria
una diagnosi precoce del
pediatra nel riconoscere
un'anoressia o una bulimia.
Il problema è indirizzare
questi adolescenti nei centri
competenti che esistono sul
suolo italiano, dove il
paziente va e viene fatto un
monitoraggio che permetta
alla malattia di non dare
problematiche, che possono
essere molto gravi". Lo
dichiara alla Dire Giovani
(www.diregiovani.it)
Giuseppe Banderali,
consigliere nazionale
della Società italiana di
Pediatria
(SIP),
evidenziando i problemi che
posso manifestarsi.
PEDIATRI INFORMATI SUI
CENTRI DA CONSIGLIARE
"Il grosso capitolo che si
apre è quello del disturbo
evitante/restrittivo
dell'assunzione del cibo

(ARFID) - chiarisce lo
specialista - un'entità
nosologica nuova, in cui
tutto
il
mondo
è
impreparato e non perché
c'è una carenza, un dolo o
una colpa, ma perché la
medicina va avanti. Quello
che sappiamo oggi sarà
sicuramente meno di quello
che sapremo domani. Il
medico - spiega il pediatra deve continuare ad
aggiornarsi sui disturbi
alimentari e soprattutto
sapere dove inviare il
paziente. In Italia ci sono
centri di grandissima
validità, a tal punto che
abbiamo anche pazienti che
dall'estero vengono nel
nostro Paese. Noi medici conclude - più che sapere
tutto di tutto, dobbiamo
sapere dove, in quale
centro, si può curare un
problema identificato e
diagnosticato". LA SIP È
CON LO SPORTELLO "IDO
CON VOI" Il tema dei
disturbi alimentari è
fortemente attenzionato dai
pediatri, soprattutto in
q u e s t a
f a s e
d i
emergenza Coronavirus in
cui l'isolamento può
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accrescere sensazioni di
malessere tra i più giovani.
Per questo motivo i pediatri
della Sip partecipano allo
sportello clinico 'IdO con
voi', promosso dall'Istituto
di
Ortofonologia
(IdO) nell'ambito della task
force del Miur di aiuto e
sostegno a docenti, genitori
e studenti.
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Il pediatra: «Ritmo regolare
alle giornate, così si tutela il
benessere dei nostri
bambini» Il pediatra
Raffaele Domenici I consigli
del dottor Domenici, ex
storico primario all'ospedale
di Lucca, per superare la
clausura: «Evitare sempre
di parlare e guardare
programmi sul virus» Ilaria
Bonuccelli 16 Aprile 2020 Ci
sono alcune regole da non
derogare per tutelare il
benessere dei bambini in
epoca di (prolungata)
emergenza da coronavirus.
La prima è mantenere una
vita scandita da regole:
orari regolari, pasti regolari,
abitudini regolari. Sonno e
veglia regolari. Niente
ricostituenti né dosi
massicce di vitamina D.
Fino ai 6 anni non servono
neppure le mascherine. E
anche dopo non sono
proprio necessarie, spiega il
dottor Raffaele Domenici,
ex (storico) primario di
pediatria a Lucca e
responsabile dell'area
materno-infantile nell'Asl
Toscana nord ovest, fino
alla pensione. Dottor

Domenici, quanto influisce
sulla salute di un bambino
l'obbligo di restare a casa
per proteggersi dal rischio
di contagio da coronavirus?
«Dal punto di vista della
salute questo periodo di
forzata "clausura" non darà
grandi problemi. In caso di
periodi prolungati di
mancat a espo siz io n e al
sole, i bambini potrebbero
andare incontro a qualche
deficit di vitamina D ma,
considerato che questa
condizione è limitata ad
alcune settimane, non
saranno
problemi
significativi. Anzi il
distanziamento sociale ha
ridotto notevolmente tutta
una serie di altre patologie
infantili». Il distanziamento
sociale forzato ha fatto
bene alla salute dei bimbi?
«Ha ridotto patologie come
le gastroenteriti e tutta la
patologia pediatrica
infettiva. L'obbligo di non
stare a contatto con gli
altri, insomma, ha prodotto
effetti anche per altri agenti
infettivi e non solo sul
contenimento
del
coronavirus. Infatti, a
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quello che mi risulta, negli
ospedali i reparti di
pediatria sono i meno
affollati in questo
momento». E il deficit di
vitamina D non deve
preoccupare i genitori? «Lo
ripeto: mi pare difficile che
si instaurati un deficit di
vitamina D in alcune
settimane
passate
forzatamente in casa.
All'eventuale carenza che si
potesse manifestare si
potrà ovviare con alcuni
consigli nella gestione della
vita quotidiana, soprattutto
se
le
misure
di
contenimento venissero
ancora prorogate: se ci
sono balconi o giardini in
una casa, i bambini possono
stare fuori. Se, invece, non
ci sono si possono tenere le
finestre più a lungo aperte
(tempo permettendo) in
modo che ci possa essere
un'esposizione prolungata
all'aria.
Infatti
è
l'esposizione alla luce (più
che al sole) a contrastare la
carenza di vitamina D)». Al
di là dei problemi di salute,
ci sono problemi di
comportamento di cui
1951
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scolastici; attività all'aria
aperta, in giardino,
terrazzo, o passeggiata nei
pressi di casa». Appunto la
passeggiata. Tocca un
nervo
scoperto.
È
consentita o no? «È
consentita nell'ottica di
quello che è stato chiarito
dopo le polemiche iniziali.
Se un solo un genitore va a
fare la spesa, per un breve
tratto può portarsi il
bambino dietro; oppure una
breve passeggiata nei
pressi dell'abitazione». Lei
parla anche di guardare la
tv: ma non diseducativo?
«Dipende dalla misura e
dalla modalità. Bisogna
evitare di avere tv e radio
sempre accese. Genitori e
bambini devono selezionare
insieme cosa vedere. Ma si
deve evitare sempre di
parlare
e
vedere
programmi, immagine sull'
epidemia. Poi la televisione
deve essere una parte
dell'attività programmata
con i genitori: se non si può
accedere a un cortile, è
necessario programmare
un'ora di attività libera in
casa (magari tenendo le
finestre aperte). È
fondamentale coinvolgere i
bimbi nelle attività
domestiche: ad esempio si
possono far cucinare. Anche
i più piccoli: a 3 anni con la
farina si possono fare
insieme biscotti, si può
impastare la pasta per la
pizza». Sembra facile
coinvolgere i bambini nelle
attività domestiche. «Non è
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difficile. Le azioni sono
molte. Ad esempio farsi
aiutare a mettere a posto la
spesa, spiegare cosa si è
acquistato, come va
sistemato. Mantenere vivo il
dialogo, i rapporti familiari
"calorosi": raccontare a
turno qualche cosa. Farci
raccontare dai bimbi loro
esperienze, come hanno
interagito con gli amici o
come sono andate le
attività scolastiche». Questo
può servire per il
benessere? «Tutto questo è
finalizzato a ridurre
eventuali riflessi negativi
sul comportamenti che ci
possiamo aspettare dalla
costrizione al chiuso.
Evitare di trascorrere
giornate senza impegno e
prospettive, può aiutare a
ridurre comportamenti di
insofferenza sia nei bimbi
sia nei genitori: avere
giornate
scandite,
garantisce un aiuto
reciproco a grandi e
piccoli». E se ai bambini
manca qualche vitamina o
qualche sostanza, è
opportuno dare qualche
"rinforzo"? «Non lo vedo
fondamentale. Non vorrei
dare falsi messaggi. Ho
visto video che circolano.
Che la vitamina D abbia
u n ' a z i o n e
a n t i infiammatoria e che sia
stata utilizzata come
coadiuvante
nella
prevenzione anche delle
infiammazioni respiratorie
ricorrenti lo sappiamo da
sempre. Però non è
1952
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tenere conto con una
clausura prolungata?
«Anche a questi si dovrà
ovviare con un gestione
corretta della giornata. Al
riguardo la Società italiana
di pediatria ha redatto un
che indica una serie di
consigli per la famiglia
(genitori e bambini) da
seguire in questo periodo
complicato». Quali sono i
consigli da seguire? «Il
concetto di base è che
bisogna organizzare una
giornata secondo uno
schema preciso, dal
risveglio all'orario di andare
a letto, cercando di
rispettare gli orari di prima
dell'epidemia. Lo schema di
massima deve essere:
risveglio del bambino alla
solita ora; cura e igiene
personale dopo il risveglio;
colazione cercando di
coinvolgere i bambini, a
seconda dell'età: i piccolini
nell'apparecchiare e
s p a r e c c h i a r e
(raccomandando di lavarsi
le mani prima e dopo i
pasti); attività domestiche;
seguire le attività
scolastiche con le possibilità
che ci sono: se c'è la
possibilità di collegamento
on line, partecipare
attivamente alle attività
scolastiche; mantenere
contatto magari telefonico o
video con amici, parenti
(nonni, zii, cuginetti);
attività libera pomeridiana:
guardare un po' di tv;
giocare; attività al
computer, leggere; compiti
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dimostrato scientificamente
che possa realmente
prevenire le malattie.
Quindi i genitori non devono
fare la corsa in farmacia a
prendere qualche cosa che
"aiuta" i loro bambini». Che
cosa aiuta davvero i bimbi
in questo momento? «Le
misure che davvero aiutano
sono distanziamento
sociale, stare lontani anche
se spiritualmente siamo
vicini. Questo è quello che
serve». Conferma che il
coronavirus colpisce meno i
bambini? «In base alle
conoscenze che abbiamo
finora della malattia, sì:
l'infezione ha meno presa
sui bambini». Ma nei bimbi
si manifesta con gli stessi
sintomi degli adulti? «Anche
in questo caso, quando si
manifesta (raramente) i
sintomi sono gli stessi:
infezione alle alte vie
respiratorie, congiuntivite,
tosse secca, febbre, in
forma più contenuta». Quali
suggerimenti darebbe a
genitori di bambini con
disturbi come l'autismo o
con disabilità per superare
questo momento di uscite
vietate? «Limitatamente
alle possibilità di ogni
famiglia, l'indicazione
migliore è di rispettare il
programma della giornata.
Non cambiare la routine,
per quanto possibile. La
gestione è molto più
faticosa al chiuso,
soprattutto se gli ambienti
sono contenuti. Ma lo sforzo
richiesto è di provare dare

un ritmo dalla giornata
anche a questi bimbi». Se ci
sono anziani in una
famiglia, i bambini devono
essere allontanati? «E
perché? Se sono i nonni e
non ci sono casi di
positività, valgono le regole
di cautela ordinaria».
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Tg Pediatria, edizione del 16 aprile 2020 - DIRE.it
LINK: https://www.dire.it/16-04-2020/447944-tg-pediatria-edizione-del-16-aprile-2020/

[email protected]
CORONAVIRUS. ESTATE,
LOPALCO: CON TURISMO
LOCALE
SPIAGGE
GESTIBILI "Sono figlio del
'Baby Boom' e ricordo che
quando andavo al mare lo
spazio c'era, perché era
solo turismo locale e non ci
si spostava. In questa
situazione, probabilmente
gli stranieri non arriveranno
e lo spostamento da
regione a regione in Italia
sarà molto limitato. Se
pensiamo a un turismo
prettamente locale, quindi,
credo che le spiagge
saranno gestibili". È questa
la ricetta da seguire per
un'estate sicura, secondo
l'epidemiologo Pier Luigi
Lopalco che, ai microfoni di
Radio24, dà buone
speranze alle famiglie su
come affrontare i mesi
caldi. CORONAVIRUS. SIP:
PER ESTATE SICURA TRE
REGOLE DA SEGUIRE
"Stiamo lavorando affinché
questa estate si possa
andare al mare, ma in
sicurezza". Lo dice in un
video messaggio Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Sip, che con

l'arrivo del caldo ricorda la
necessità di rispettare
almeno tre regole per la
vita sociale. DA IPORESSIA
A MANCANZA ARIA, COSÌ I
BIMBI ESPRIMONO IL
DISAGIO I bambini non
hanno, come gli adolescenti
e gli adulti, la possibilità di
esprimere ed elaborare le
loro paure, così le
manifestazioni del loro
disagio sono spesso riferite
al corpo: dall'alterazione
della condotta alimentare
alla sensazione di
'mancanza d'aria'. Anna
Maria Cester, pediatra e
psicoterapeuta dell'età
evolutiva, scatta alla Dire
una fotografia delle
principali reazioni che i
bambini stanno esprimendo
durante questa quarantena.
CORONAVIRUS. SIP:
BAMBINI PIÙ IMMUNI A
COVID GRAZIE A VACCINI
"I bambini sono i più
immuni al Coronavirus e
questo sembra dovuto al
fatto che i più piccoli si
vaccinano". Lo dichiara
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip), su Rai 1 al
programma 'Diario di casa'.
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Covid: Villani (Bambin
Gesù) a Competere.Eu:
opportuno prepararsi alla
possibilità di estendere il
più possibile la formazione
a distanza nelle scuole April
16 2020 Mariella Belloni
Marketing Journal Scheda
utente Altri testi utente RSS
utente Covid-19: Prepararsi
a Estendere Scuola a
Distanza. Intervista a
Alberto Villani (Bambin
Gesù) 'Credo sia in ogni
caso opportuno prepararsi
alla possibilità di estendere
il più possibile la formazione
a distanza: in un futuro, più
o meno lontano molta della
didattica avverrà a
distanza. Il tempo da
trascorrere nelle aule sarà
sempre minore e finalizzato
a specifiche attività che
richiederanno la presenza
fisica di docenti e discenti.'
Così il presidente della
Società italiana di Pediatria
e Responsabile Unità
Operativa Complessa
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù Alberto
Villani in un dialogo con il
Segretario Generale di

Competere.eu, Roberto
Race, nell'ambito di un
programma di attività
messo in campo per
affrontare le sfide legate al
Coronavirus. 'Competere.eu
- spiega Race - affronta da
anni il tema dell'educazione
e oggi di troviamo di fronte
a una sfida epocale: quella
di far sì che tutti i bambini
possano avere le stesse
opportunità e che il digitale
aumenti e non riduca le
opportunità per la crescita.
E' una partita che il Paese
non può perdere ed è chiaro
che ogni scelta dovrà
avvenire salvaguardando la
salute pubblica. Non è un
caso la scelta del confronto
di Competere.eu con Villani.
Il medico è uno dei più
accreditati pediatri a livello
internazionale ed membro
del Comitato tecnicoscientifico nominato dal
Governo per l'emergenza
Covid'. Professore secondo
lei si rischia che tra fine
settembre e ottobre riparta
la pandemia? Il SARS-CoV 2
è un virus 'nuovo' ed è
difficile azzardare previsioni
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sul comportamento che
avrà. Spesso i virus
respiratori
sono
caratterizzati da una
stagionalità: il più
conosciuto è quello
dell'Influenza. Nel corso di
questo anno capiremo il
comportamento di questo
nuovo virus. Secondo lei le
scuole
dovrebbero
prepararsi per immaginare
gran parte del prossimo
anno scolastico fatto a
distanza? So che da anni il
Ministero dell'Istruzione sta
lavorando alla formazione a
distanza e molte sono le
sperimentazioni effettuate
con successo. Come
dovrebbero organizzarsi le
scuole se dovessero riaprire
a settembre? Qualora
maturassero le condizioni
per la riapertura delle
scuole, saranno certamente
divulgate le norme per
garantire a studenti e
operatori delle scuole le
condizioni rispettare la
sicurezza per la salute di
tutti. Penso alle elementari
soprattutto dove i bambini
sono più disattenti nel
1955
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rispettare le regole
dell'igiene. In realtà i
bambini, anche molto
piccoli, sono molto
rispettosi delle regole, in
particolare se coinvolti e
responsabilizzati.
Certamente sarebbe
auspicabile, in tutte le
scuole, all'esordio dell'anno
scolastico, incentrare le
p r i m e
l e z i o n i
sull'educazione sanitaria.
Sembra che i tempi siano
lunghi
ed
è
folle
immaginare che si crei una
formazione di seria A e una
di serie B. Viviamo un
tempo eccezionale, che
nessuno avrebbe potuto
prevedere. All'inizio è
possibile che ci siano
situazioni diverse, ma sarà
doveroso e importante che
in tempi ragionevoli tutti
siano messi in condizioni
eque.
Licenza
di
distribuzione: Mariella
Belloni Vicecaporedattore Marketing Journal
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di Eleonora Lorusso Credits:
shutterstock L'emergenza
contagio non dovrebbe
fermare le normali
vaccinazioni dei bambini.
Anche se alcuni centri
hanno spostato date e
appuntamenti, i genitori
non devono spaventarsi e
r i n u n ci a r e a l l a normale
copertura vaccinale. Proprio
per evitare che al problema
coronavirus
se
ne
aggiungano altri. Ai normali
vaccini sarebbe utile
cominciare a pensae anche
a quello anti-influenzale I
primi campanelli d'allarme
sono arrivati oltre un mese
fa, ai primi di marzo, di
f r o n te a l ra l l entame nto
nelle
vaccinazioni
tradizionali
e
in
concomitanza
con
l'esplosione della pandemia
da coronavirus. Dopo
l'Unicef anche l'Onu ha
avvertito: «Oltre 117
milioni di bambini
potrebbero essere colpiti
dalla sospensione delle
attività di immunizzazione
programmate» ha chiarito il
Measles and Rubella
Iniziative. Le attenzioni
sono puntate su morbillo e

rosolia, di cui potrebbero
esserci nuovi focolai. Anche
nel nostro Paese la Società
Italiana di Pediatria (SIP)
conferma: «Ci sono state
interruzioni nelle attività
vaccinali o per il timore dei
genitori di esporre i figli a
rischio di contagio da
coronavirus, o perché gli
stessi centri vaccinali hanno
modificato il calendario
previsto, posticipando gli
appuntamenti» spiega
Rocco Russo, Responsabile
del tavolo vaccinazioni della
SIP. Perché sono state
sospese le vaccinazioni
Sono 24 i Paesi che hanno
volontariamente sospeso i
programmi vaccinali,
ufficialmente per assicurare
una tutela sanitaria agli
ope rat o r i o per ev it ar e
possibili occasioni di
contagio. È il caso anche di
molti ambulatori italiani,
dove
per
evitare
assembramenti nelle sale
d'attesa, è stato deciso di
spostare le date degli
appuntamenti, rinviandoli o
persino cancellandoli: «Ci
sono giunte numerose
segnalazioni di interruzioni
o modifiche dei calendari,
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non giustificate però da
alcuna circolare del
ministero della Salute e
questo rende la situazione
ancora più grave per le
conseguenze che si possono
avere» spiega Russo. Che
rischi si corrono a spostare
t r o p p o
« L a
somministrazione delle dosi
deve rispettare una
tempistica ben precisa. Per
quanto riguarda le
vaccinazioni del primo ciclo,
quelle pediatriche eseguite
nel primo anno di vita dei
bambini, se non si
rispettano gli intervalli
previsti si rischia di non
avere una risposta
immunitaria adeguata da
parte dell'organismo». In
pratica, non è garantito che
il vaccino stesso sia efficace
come dovrebbe o che
l'organismo, in presenza
della malattia, risponda in
modo adeguato «Il
calendario vaccinale
non può essere anticipato.
Qualche positicipo è
ammesso, ma solo nel caso
di richiami ed entro un
tempo ragionevole, di uno o
due mesi per non rischiare
di vanificare l'efficacia delle
1957
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fare in caso di rinvio del
vaccino? «Se un centro
vaccinale decide in maniera
arbitraria di spostare la
data dell'appuntamento, il
genitore deve pretendere
invece che la vaccinazione
sia eseguita. Oppure, visto
che le convocazioni
avvengono tutte tramite
lettere della Asl, può
chiedere un'attestazione
ufficiale con i motivi del
rinvio e contenstualmente
un nuovo appuntamento,
che non dvrà essere fissato
oltre i tempi previsti dalle
singole vaccinazioni.
Naturalmente va tenuto
conto della situazione di
emergenza: se il rinvio è di
una settimana, per
problemi di organico, non ci
sono contrindicazioni, così
come se lo spostamento
avviene entro uno o due
mesi» consiglia l'esperto. Il
vaccino e possibili
controindicazioni Non
esistono controindicazioni
alla somministrazione dei
vaccini tradizionali in tempo
di pandemia da COVId-19.
Le vaccinazioni non
indeboliscono l'organismo:
«Gli studi non lasciano
dubbi: la risposta post
vaccino può essere
asintomatica o avere
manifestazioni lievi
(febbricola o dolore nella
sede dell'iniezione) che si
risolvono generalmente in
48 ore, ma non inficia la
capacità di reazione degli
anticorpi e non espone a
maggiore rischio di
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contrarre il COVID-19»
spiega Rocco Russo. L'Oms
ha emanato un documento
con le raccomandazioni per
gestire in sicurezza il
percorso vaccinale, che non
va interrotto, ma proseguito
con le adeguate misure di
prevenzione: igiene e
aerazione dei locali,
lavaggio frequente delle
mani, rispetto del
distanziamento e delle
norme da parte degli
operatori sanitari, ecc. «Il
problema
non
è
strettamente sanitario,
quanto emotivo, come
dimostra anche il drastico
calo degli accessi agli
o spedali. P er t im ore d i
contagio i genitori
procastinano nel tempo le
cure ospedaliere fino ad
arrivare a gravi complicanze
dovute al ritardo prorpio
nella diagnosi e cura della
specifica patologia» spiega
il pediatra. Un esempio è la
diminuzione dei casi di
appendicite, mentre sono
aumentate le peritoniti. Il
vaccino anti-influenzale è
utile per i bambini? Proprio
mentre
calano
le
vaccinazioni tradizionali, la
Regione
Lazio
ha
annunciato l'estensione del
vaccino anti-influenzale per
la prossima stagione
invernale a tutti bambini:
«Le attuali raccomandazioni
del nostro Sistema Sanitario
Nazionale prevedono
un'offerta vaccinale solo ai
bambini con patologia
cronica, oltre agli adulti a
1958
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vaccinazioni e la copertura
immunologica» spiega
Russo, che aggiunge: «Il
rischio è di passare da una
pandemia da coronavirus a
diverse epidemie di malattie
prevedibili e gestibili con un
vaccino tradizionale». Non
si deve temere il Covid-19
«Quello che percepiamo è
un'ansia diffusa tra le
mamme e i papà, che
hanno il timore di esporre i
figli a contagio da
coronavirus
negli
ambulatori vaccinali, in un
periodo di pandemia. Ma si
tratta di una paura
infondata: la maggior parte
dei centri vaccinali funziona
regolarmente, come
dovrebbe essere, nel
rispetto delle norme di
distanziamento e dopo un
adeguamento
alle
disposizioni di legge»
spiega Russo, in riferimento
all'uso di mascherine e altri
dispositivi di protezione
individuale. Perché, allora,
alcuni ambulatori hanno
deciso di sospendere le
attività o modificare i
calendari? «Gli ambulatori
non sono stati chiusi né il
personale è stato dirottato
a centri COVID-19. Si tratta
di iniziative autonome, non
motivate da circolari o
indicazioni del ministero
della Salute, né accettabili
perché si tratta LEA, Livelli
Essenziali di Assistenza.
Anchel'OMS ha esortato a
proseguire le campagne di
vaccinazione» spiega il
pediatra della SIP. Cosa
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rischio (anziani e soggetti
c o n
p r o b l e m i
cardiovascolari, respiratori,
ecc. NdR). Estenderla a
tutta la popolazione
pediatrica, come accade
negli Usa dove è gratuita
dal 6° mese di vita,
comporta un'organizzazione
anche territoriale, dal
momento che va ripetuta
ogni anno. Il vantaggio,
però, sarebbe di evitare
un'eventuale doppia
infezione, sia da influenza
stagionale
che
da
coronavirus, che potrebbe
aggravare il quadro clinico»
spiega Russo. Il vaccino
anti-influenzale non
protegge dal coronavirus
ma evita la doppia infezione
«Va tenuto presente
comunque che un eventuale
vaccino anti-influenzale, pur
aumentando la protezione,
non garantisce una
copertura nei confronti del
coronavirus, né esclude che
si possano avere altre
f o r m e
v i r a l i
o
parainfluenzali dovute a
virus differenti da quello
stagionale. Insomma, se si
presentassero febbre e
tosse non si avrebbe la
sicurezza che sia COVID19,
accertabile solo tramite
tampone nasofaringeo»
spiega
l'esperto.
Riproduzione riservata
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Covid. Bonetti, presto bimbi
al parco. L'Iss avverte,
cautela Lazio > Roma A
cura di Redazione
16/04/2020 Bonetti, presto
bimbi al parco. L'Iss
avverte, cautela. La
ministra, 'spero dal 4
maggio ma nel rispetto
della sicurezza' ROMA, 16
APR - La ragione degli
scienziati e dall'altra le
spinte dei genitori ed
educatori che temono gli
effetti del lockdown sui più
piccoli e chiedono piccole
libertà per i bimbi. Oggi a
riaprire il dibattito su una
revisione delle prescrizioni
per i bambini è stata la
ministra per le Pari
opportunità e la Famiglia
Elena Bonetti che, pur nella
cornice delle indicazioni
sanitarie e in sicurezza,
auspica "di rivedere i bimbi
al parco già dal 4 maggio".
Ma l'Iss a stretto giro fa
sapere che ci vuole molta
cautela altrimenti si rischia
"il boomerang di contagiare
i nonni". "Abbiamo
raggiunto un obiettivo
importante che è quello di
tenere 'R' sotto 1 -spiega il

presidente dell'Iss, Silvio
Brusaferro- dobbiamo
muoverci con grande
cautela e declinare la
necessità dell'attività fisica
dei bambini in modo tale
che il rischio sia comunque
ridotto al minimo. Nella
struttura familiare italiana i
nonni hanno un ruolo
importante e si rischia un
cortocircuito che può
diventare un boomerang.
Dobbiamo stare molto
attenti". L'idea di Bonetti è
quella di mettere in campo
un esercito di volontari che
contingentino gli ingressi
nei parchi, dove bisogna
prevedere "aree gioco
individuali perchè il gioco
collettivo dovrà essere
rimandato - ribadisce la
ministra - e approfittiamone
per insegnare ai bambini e
ai giovani, attraverso il
gioco, le regole per
riprendere una vita di
comunità con novità come
la distanza e l'igiene".
D'altra parte l'idea della
ministra era contenuta in
una lettera inviata al
comitato tecnico scientifico
a firma, oltre che Bonetti,
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della sottosegretaria alla
Salute con delega alla
medicina per l'infanzia
Sandra Zampa e del
presidente della Società
italiana di Pediatria Alberto
Villani. Una lettera datata
31 marzo che è ancora in
attesa di un parere e
all'interno della quale si
parla dell'opportunità di
consentire ai minorenni con
un'età compresa tra gli 0 e i
18 anni di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta ma sempre
accompagnati da un
familiare e nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione". E se manca
ancora un passo del
governo in tal senso,
Bonetti incassa il placet di
Save the children:
"Concordiamo con la
ministra a proposito della
necessità di lavorare alla
ripartenza dei ragazzi e
degli adolescenti - spiega
Raffaela Milano, direttrice
dei Programmi Italia-Europa
1960
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dell'associazione Riteniamo sia necessario un
piano organico che
comprenda sia la scuola che
le attività territoriali e che
coinvolga scuole, famiglie,
istituzioni
locali,
associazionismo
e
volontariato". E lancia l'idea
di un "bando straordinario
di servizio civile, per
impegnare i ragazzi e le
ragazze in attività
educative, ricreative e
motorie, anche estive, con il
duplice obiettivo di ridurre
da un lato la perdita di
apprendimento accumulata
durante
i
mesi
dell'emergenza e, dall'altro,
di promuovere l'attivazione
di tanti giovani usciti dal
sistema dell'istruzione e
ancora fuori dal mondo del
lavoro". Insomma Bonetti
lavora per restituire una
piccola, nuova normalità
anche ai più piccoli. Uno
step pero che per lo
psicoterapeuta Marco
Pacifico deve essere fatto in
maniera graduale. "Sarà
necessario insegnare ai
bambini a mantenere delle
d i s t a nze d i s i cure zza e
avvicinarli alle nuove regole
sull'uso della mascherina e
poi ai movimenti corporei spiega- Necessarie poi fasce
d'età nei parchi perchè il
modo di comunicare e di
elaborare lo spazio à
differente tra un bambino di
tre anni e un bambino di 10
anni".
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ROMA - La ragione degli
scienziati e dall'altra le
spinte dei genitori ed
educatori che temono gli
effetti del lockdown sui più
piccoli e chiedono piccole
libertà per i bimbi. Oggi a
riaprire il dibattito su una
revisione delle prescrizioni
per i bambini è stata la
ministra per le Pari
opportunità e la Famiglia
Elena Bonetti che, pur nella
cornice delle indicazioni
sanitarie e in sicurezza,
auspica "di rivedere i bimbi
al parco già dal 4 maggio".
Ma l'Iss a stretto giro fa
sapere che ci vuole molta
cautela altrimenti si rischia
"il boomerang di contagiare
i nonni". "Abbiamo
raggiunto un obiettivo
importante che è quello di
tenere 'R' sotto 1 - spiega il
presidente dell'Istituto,
Silvio Brusaferro dobbiamo muoverci con
grande cautela e declinare
la necessità dell'attività
fisica dei bambini in modo
tale che il rischio sia
comunque ridotto al
minimo. Nella struttura
familiare italiana i nonni

hanno un ruolo importante
e si rischia un cortocircuito
che può diventare un
boomerang. Dobbiamo
stare molto attenti". L'idea
di Bonetti è quella di
mettere in campo un
esercito di volontari che
contingentino gli ingressi
nei parchi, dove bisogna
prevedere "aree gioco
individuali perchè il gioco
collettivo dovrà essere
rimandato - ribadisce la
ministra - e approfittiamone
per insegnare ai bambini e
ai giovani, attraverso il
gioco, le regole per
riprendere una vita di
comunità con novità come
la distanza e l'igiene".
D'altra parte l'idea della
ministra era contenuta in
una lettera inviata al
comitato tecnico scientifico
a firma, oltre che Bonetti,
della sottosegretaria alla
Salute con delega alla
medicina per l'infanzia
Sandra Zampa e del
presidente della Società
italiana di Pediatria Alberto
Villani. Una lettera datata
31 marzo che è ancora in
attesa di un parere e
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all'interno della quale si
parla dell'opportunità di
consentire ai minorenni con
un'età compresa tra gli 0 e i
18 anni di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta ma sempre
accompagnati da un
familiare e nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione". E se manca
ancora un passo del
governo in tal senso,
Bonetti incassa il placet di
Save the children:
"Concordiamo con la
ministra a proposito della
necessità di lavorare alla
ripartenza dei ragazzi e
degli adolescenti - spiega
Raffaela Milano, direttrice
dei Programmi Italia-Europa
dell'associazione Riteniamo sia necessario un
piano organico che
comprenda sia la scuola che
le attività territoriali e che
coinvolga scuole, famiglie,
istituzioni
locali,
associazionismo
e
volontariato". E lancia l'idea
1962
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di un "bando straordinario
di servizio civile, per
impegnare i ragazzi e le
ragazze in attività
educative, ricreative e
motorie, anche estive, con il
duplice obiettivo di ridurre
da un lato la perdita di
apprendimento accumulata
durante
i
mesi
dell'emergenza e, dall'altro,
di promuovere l'attivazione
di tanti giovani usciti dal
sistema dell'istruzione e
ancora fuori dal mondo del
lavoro". Insomma Bonetti
lavora per restituire una
piccola, nuova normalità
anche ai più piccoli. Uno
step pero che per lo
psicoterapeuta Marco
Pacifico deve essere fatto in
maniera graduale. "Sarà
necessario insegnare ai
bambini a mantenere delle
d i s t a nze d i s i cure zza e
avvicinarli alle nuove regole
sull'uso della mascherina e
poi ai movimenti corporei spiega- Necessarie poi fasce
d'età nei parchi perchè il
modo di comunicare e di
elaborare lo spazio à
differente tra un bambino di
tre anni e un bambino di 10
anni". (fonti ANSA, Agenzia
Vista
/
Alexander
Jakhnagiev)
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Coronavirus, bambini al
parco: a che punto siamo.
Scontro Bonetti-Iss Il
presidente Iss: "Rischio
boomerang per i nonni". Ma
il ministro per la Famiglia
insiste: "La nostra
responsabilità è prevedere
la riorganizzazione" . E i
sindaci preparano piani per
aprire le aree gioco
Coronavirus, un parco
giochi per bambini chiuso
(ImagoE) Roma, 17 aprile
2020 - Da un lato la
scienza, dall'altro il governo
sotto la spinta di genitori ed
educatori che chiedono di
far tornare i bambini al
parco temendo gli effetti sui
più piccoli del lockdown
prolungato. Fatto sta che ad
oggi, su un'altra delle
questioni scottanti della
fase 2 dell'emergenza
Coronavirus oltre al lavoro
e alla scuola, una decisione
non è ancora stata presa.
Ieri la ministra per le Pari
opportunità e la Famiglia
Elena Bonetti ha auspicato,
pur nella cornice delle
indicazioni sanitarie e in
sicurezza, "di rivedere i
bimbi al parco già dal 4

maggio", ovvero nella data
in
cui
si
prevede
quantomeno . la ripartenza
delle attività produttive.
L'Iss però a stretto giro ha
fatto sapere che ci vuole
molta cautela altrimenti si
rischia "il boomerang di
contagiare i nonni".
"Abbiamo raggiunto un
obiettivo importante che è
quello di tenere 'R' sotto 1 ha spiegato il presidente
Silvio Brusaferro dobbiamo muoverci con
grande cautela e declinare
la necessità dell'attività
fisica dei bambini in modo
tale che il rischio sia
comunque ridotto al
minimo. Nella struttura
familiare italiana i nonni
hanno un ruolo importante
e si rischia un cortocircuito
che può diventare un
boomerang. Dobbiamo
stare molto attenti". Ma il
ministro Bonetti insiste e
oggi replica all'Iss.
"L'accesso ai parchi va
affrontato con la lucidità
scientifica
e
la
responsabilità della politica.
La risposta non può essere
'continuiamo a rimanere in
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casa fino a che il virus sarà
debellato',
questo
significherebbe rimanere in
casa per anni. Dobbiamo
riorganizzare la vita
evitando che il contagio
colpisca i più fragili e
garantendo i diritti della
persona. La nostra
responsabilità è prevedere
la riorganizzazione". L'idea
di Bonetti è quella di
mettere in campo un
esercito di volontari che
contingentino gli ingressi
nei parchi, dove bisogna
prevedere "aree gioco
individuali perchè il gioco
collettivo dovrà essere
rimandato - ribadisce la
ministra - e approfittiamone
per insegnare ai bambini e
ai giovani, attraverso il
gioco, le regole per
riprendere una vita di
comunità con novità come
la distanza e l'igiene".
D'altra parte l'idea della
ministra era contenuta in
una lettera inviata al
comitato tecnico scientifico
a firma, oltre che Bonetti,
della sottosegretaria alla
Salute con delega alla
medicina per l'infanzia
1964
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Sandra Zampa e del
presidente della Società
italiana di Pediatria Alberto
Villani. Una lettera datata
31 marzo che è ancora in
attesa di un parere e
all'interno della quale si
parla dell'opportunità di
consentire ai minorenni con
un'età compresa tra gli 0 e i
18 anni di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta ma sempre
accompagnati da un
familiare e nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione. E se manca
ancora un passo del
governo in tal senso,
Bonetti incassa il placet di
Save the children:
"Concordiamo con la
ministra a proposito della
necessità di lavorare alla
ripartenza dei ragazzi e
degli adolescenti - spiega
Raffaela Milano, direttrice
dei Programmi Italia-Europa
dell'associazione Riteniamo sia necessario un
piano organico che
comprenda sia la scuola che
le attività territoriali e che
coinvolga scuole, famiglie,
istituzioni
locali,
associazionismo
e
volontariato". I piani di
governatori e sindaci
Riguardo alle Regioni, in
Emilia Romagna il
commissario all'emergenza
Venturi ha annunciato
un'apertura verso i bambini,

parlando di progettare tanto
per cominciare "passeggiate
con i bambini, che sono
quelli che stanno facendo
più fatica". Bologna fa
ancora un passo avanti, con
il sindaco Merola che ha
annunciato di aver
"già iniziato a lavorare per
predisporre un piano di
possibili utilizzi da parte dei
bambini e delle bambine"
dei parchi "per essere
pronti in vista della fase di
graduale riapertura delle
attività. Un piano che
dovrà tener conto di
adeguate misure di
prevenzione sanitaria". In
Toscana il sindaco di
Firenze Nardella Dario
Nardella ha fatto sapere di
essere
disponibile
a sperimentare la proposta
della ministra Bonetti
individuando uno spazio
pubblico per ogni quartiere.
Un pian o per r iapr ir e i
parchi lo avrebbe già anche
il sindaco di Palermo
Orlando. Favorevole anche
la prima cittadina di Torino
Chiara Appendino.
FOCUS Il link per il
download della app
AutoCert19 per chi possiede
un dispositivo mobile
Apple: https://onelink.to/au
tocert19
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Il pediatra Verrotti ai
genitori: vaccinate sempre i
vostri figli L'esperto
risponde alle domande di
Rete8: «Le vaccinazioni non
vanno sospese in questo
periodo I bambini sono
meno esposti ma non sono
immuni». In trasmissione
anche il papà della piccola
Noemi di Giammarco
Giardini 17 aprile 2020
PESCARA. «Ai genitori dico
di non sospendere le
vaccinazioni dei loro figli in
questo momento. Le tappe
vaccinali programmate
vanno rispettate nonostante
il coronavirus. La vitamina
D? Sì, è sempre utile
somministrarla ai bambini,
soprattutto in questo
periodo che sono rinchiusi
in casa». Sono alcuni dei
consigli dati da Alberto
Verrotti, direttore della
Clinica
pediatrica
all'ospedale San SalvatoreUnivaq dell'Aquila, che ieri
sera è stato ospite su Rete8
dello speciale "Pronto
Medicina facile" dedicato
all'emergenza coronavirus.
Verrotti ha risposto alle
domande del giornalista
Paolo Castignani e a quelle
dei telespettatori. Nel corso
della trasmissione è
intervenuto con un
collegamento via Skype
anche Andrea Sciarretta, il
papà di Noemi, la bimba

affetta da una rara
malattia, e presidente della
Onlus "Progetto Noemi" che
ha raccontato di «vivere un
momento di grande
sacrifico come tutti gli altri
genitori che si trovano nelle
condizioni di assistere figli
con patologie gravi».
Professor Verrotti, si era
detto che i bambini erano
immuni. Poi ci sono stati i
primi casi. Anche loro,
quindi, sono a rischio?
«L'impressione iniziale era
che il virus colpisse solo gli
anziani e le persone con
patologie pregresse. Poi
queste impressioni sono
cambiate. Sì, anche i
bambini della fascia
pediatrica, quindi 0-18 anni,
possono ammalarsi di
coronavirus ma il numero
degli infettati in età
pediatrica
resta
estremamente basso
rispetto agli adulti e agli
anziani». Perché? «I
bambini sono più resistenti
all'azione del virus. Il loro
sistema immunitario è
diverso da quello degli
adulti. Reagiscono in
maniera meno violenta
all'infezione e il fatto che il
loro sistema immunitario
sia meno energico a reagire
p u ò
r i d u r r e
quell'infiammazione a livello
di polmoni e nel resto del
corpo». I bambini si
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ammalano di meno perché
hanno fatto le vaccinazioni?
«Non si ritiene che questo
possa essere un fattore
determinante». A proposito
di vaccinazioni, bisogna
rispettare il programma
vaccinale
stabilito
nonostante la fase di
emergenza? «Certo, vanno
rispettate le tappe di
vaccinazione codificate dal
ministero della salute e
dalla società italiana di
pediatria che, proprio nei
giorni scorsi, ha ribadito che
le vaccinazioni vanno fatte.
Non vanno rimandate
perché non c'è solo il
coronavirus. Ci sono anche
altre malattie». Come
devono proteggersi i
bambini? «Con gli stessi
mezzi che hanno gli adulti.
Mascherine, guanti e
lavaggio delle mani». I
sintomi dei bambini sono gli
stessi di quelli che hanno gli
adulti? «Può bastare un po'
di febbre e un po' di tosse.
Il virus può presentarsi
anche in maniera poco
sintomatica. Questo è un
problema difficile da
risolvere perché rischiamo
di non avere subito la
diagnosi. Ed è la stessa
problematica che abbiamo
anche
nel
quadro
pediatrico. La perdita di
gusto e alterazione
dell'olfatto, invece, non
1966
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Il pediatra Verrotti ai genitori: vaccinate sempre i vostri figli
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sono sintomi rilevanti nei
bambini». Tamponi nei
bambini: vanno fatti a
tappeto? «No, vanno fatti
dove c'è un sospetto. Va
usato il buon senso,
altrimenti si esagera». Nei
neonati come facciamo ad
accorgerci dei sintomi? «Ci
sono pochissimi casi tra i
neonati. Se non c'è febbre,
non c'è da preoccuparsi». È
necessario dare la vitamina
D ai bambini? «Sì, va
somministrata nel periodo
invernale come buona
regola per la crescita
corporea e per le ossa. In
questo periodo, a maggior
ragione, è importante
somministrarla perché i
bambini sono chiusi in casa
e quindi sono meno esposti
al sole». Un bambino che
ha il diabete come deve
p r o t e g g e r s i
d a l
coronavirus? «Chi ha il
diabete può avere difese
immunitarie più basse
rispetto a soggetti non
diabetici. Ma chi ha il
diabete controllato non ha
grossi problemi. Quindi,
anche per i diabetici
valgono le stesse misure di
prevenzione: lavarsi le
mani, usare la mascherina e
i disinfettanti». Anche un
bambino di un anno può
ammalarsi di Covid-19?
«Nessuno è immune, ma il
rischio è molto basso». Una
donna incinta che è positiva
può trasmettere il virus al
bambino in grembo? «In
tutta la Cina ci sono stati
solo 33 casi di neonati

positivi nati da donne che
avevano contratto il virus.
La trasmissione del virus
attraverso la placenta è una
problematica quasi
inesistente». I bambini che
hanno bisogno di cure di
cortisone
devono
sospendere questa terapia?
«La terapia non va
modificata. Se il bambino
ha bisogno, va continuata la
terapia col cortisone».
Quando si tornerà a scuola,
quali saranno le misure da
adottare? «Insegnante e
alunni tutti con le
mascherine». Le mamme
positive possono allattare i
bambini? «Sì, non c'è alcun
rischio che il latte materno
sia un vettore del virus».
Chi ha fatto il vaccino antiinfluenzale è più protetto
dal Covid-19? «Non
abbiamo certezze, ma avere
la protezione dall'influenza
s e m b r a
a b b i a
indirettamente protetto
anche dal Covid-19».
© R I P R O D U Z I O N E
R I S E R V A T A
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17 aprile 2020 ore: 10:47
Società "Arte e didattica", il
nuovo corso per docenti
dalla task force del Miur E' il
nuovo corso di formazione
online per docenti di ogni
ordine e grado di scuola.
L'attività formativa si
inserisce nell'ambito delle
iniziative messe in campo
dalla Task Force del Miur
per le emergenze educative
ROMA - 'Arte e didattica.
Strumenti dell'arte in
ambito scolastico'. È il
nuovo corso di formazione
online per docenti di ogni
ordine e grado di scuola,
promosso dal ministero
d e l l ' I s t r u z i o n e
dell'Universita' e della
Ricerca (Miur) e realizzato
in collaborazione con
l'equipe clinica e medicopsicologica dell'Istituto di
Ortofonologia di Roma
(IdO), con la Societa'
Italiana di Pediatria e il
portale di informazione
DireGiovani. Questa attivita'
formativa si inserisce
nell'ambito delle iniziative
messe in campo dalla Task
Force del Miur per le
emergenze educative.
"Vogliamo sostenere il
personale docente e gli
studenti in un momento
delineato da grandi criticita'
e cambiamenti- spiega
l'equipe IdO- in cui anche la
scuola sta assumendo

forme diverse e nuove.
Forme ancora poco
conosciute e mezzi, come
quelli tecnologici, che
potrebbero far scaturire un
senso di inadeguatezza e
abbassare la motivazione.
Nella difficolta' di adattare
un modello scolastico ad
uno completamente
differente per principi e
strumenti, si propongono
modalita' alternative cosi'
da coinvolgere gli alunni e
supportare i docenti nella
ricerca di attivita' piu'
adatte al difficile momento
che stiamo vivendo". Il
focus delle lezioni
riguardera', quindi,
l'applicazione degli
strumenti
artistici
nell'ambito della didattica.
"In questo momento in cui i
dubbi sono molti e la mente
risulta appesantita piu' che
mai- prosegue l'equipe di
esperti IdO- il linguaggio
delle mani e l'espressione
artistica possono venirci in
aiuto". Il corso sara', infatti,
composto da cinque moduli:
il
primo
sara'
di
presentazione e delinera' la
cornice nella quale si
sviluppera' il corso, il
secondo affrontera' il tema
della formazione delle
immagini, come stimolarle e
quali escamotage utilizzare;
il terzo, il quarto e il quinto
ed ultimo video sono
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dedicati rispettivamente a
scuole dell'infanzia, scuole
primarie
e
scuole
secondarie di primo e
secondo grado. Gli ultimi
tre moduli affronteranno
l'argomento da un punto di
vista piu' pratico, quindi
verranno suggeriti una serie
di possibili attivita' da
proporre agli alunni. 'Arte e
didattica. Strumenti
dell'arte in ambito
scolastico' e' un corso
gratuito. Le attivita'
saranno svolte in modalita'
e-learning. Per informazioni
e iscrizioni basta scrivere a
sportellodocenti@diregiovan
i.it. (DIRE) © Copyright
Redattore Sociale Tag
correlati coronavirus
SCUOLA
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Coronavirus, il ministro
vuole riaprire i parchi per i
bambini. Nardella: "Un
giardino per quartiere da
dedicare all'ora d'aria" Ma il
presidente dell'Iss
Brusaferro frena: "Serve
grande cautela" Redazione
17 aprile 2020 10:05 14
aprile 2020 10 aprile 2020
1 aprile 2020 29 marzo
2020 28 marzo 2020 26
marzo 2020 Il ministro per
le Pari Opportunità Elena
Bonetti ha lanciato l'idea di
aprire i parchi per i
bambini, a turno. "I
bambini e gli adolescenti
hanno il diritto di
riconquistare luoghi di
gioco, di movimento e di
aria - ha detto il ministro -.
Dobbiamo predisporre,
quando sarà possibile, spazi
all'aperto con un controllo
dei flussi. Penso a giardini
con volontari che regolino
gli ingressi per nuclei
familiari ad esempio".
Aprire parchi a turno,
rispettando tutte le
disposizioni e i regolamenti
sanitari relativi alla
sicurezza, dunque. Ma non

solo p ar ch i. S eco n do il
ministro Bonetti, che già in
passato aveva lanciato
l'idea dell'ora d'aria per i
più piccoli, si potrebbe
iniziare a pensare anche ad
aree sportive dove
effettuare attività ludica,
sempre mantenendo la
distanz a di sicu r ez z a e
indossando i dispositivi per
contenere il contagio.
Insomma, si chiede che
venga restituita una
parvenza di normalità ai più
piccoli. Altro tema è quello
delle scuole chiuse. In
attesa di una decisione
definitiva, Elena Bonetti ha
proposto
durante
un'intervista a La
Repubblica "di inserire nel
decreto di aprile, un
assegno universale mensile
per ogni figlio, e
l'estensione per altri 15
giorni del congedo
pare nt ale st r ao r din ar io ,
varato per l' emer gen z a
Coronavirus. Ci sono i
bambini piccoli da
custodire, i più grandi da
seguire nello studio a
distanza". La proposta de
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ministro per le Pari
opportunità e la Famiglia ha
riacceso il dibattito sul tema
delle passeggiate dei
bambini, e ha già trovato
chi frena. E' Silvio
Brusaferro, presidente
dell'Istituto Superiore di
Sanità, che ha suggerito di
"mantenere per il momento
grande cautela". Nel
dibattito si è inserito anche
il sindaco di Firenze Dario
Nardella che già a fine
marzo aveva 'aperto' alle
passeggiate (ovviamente
seguendo tutte le regole di
sicurezza previste).
Nardella, che allora era
stato sollecitato da una
lettera sottoscritta da oltre
cento mamme fiorentine,
stavolta
ha
colto
l'opportunità per rilanciare
'l'ipotesi
Bonetti',
auspicando la possibilità di
individuare un giardino per
quartiere da sorvegliare e
dedicare all'ora d'aria per i
bambini. La proposta
Bonetti, 'appoggiata' dal
sindaco Nardella, era già
stata condivisa dal Ministro
con la sottosegretaria alla
1969
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Salute, Sandra Zampa, e
con il presidente della
Società italiana di Pediatria,
Alberto Villani, riguardante
tutta la generazione
giovane italiana. "Se oggi le
nostre bambine e i nostri
bambini stanno bene, è
proprio grazie alle misure di
contenimento stabilite dal
Governo - hanno scritto
Bonetti, Villani e Zampa in
una nota congiunta - . Alla
luce
delle
tante
sollecitazioni che numerose
associazioni che tutelano
l'infanzia e l'adolescenza
hanno rivolto in questi
giorni difficili e che sono
state recepite dall'Autorità
Garante per l'infanzia e
l'adolescenza, abbiamo
condiviso con il Ministro
Speranza l'opportunità di
consentire a tutti i soggetti
in età evolutiva, ossia i
minorenni con un età
compresa nella fascia d'età
0-18 anni, di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione". In questo caso
il rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
conviventi). Siamo
consapevoli, e vogliamo che
lo siano anche i genitori e
tutti coloro che hanno a
cuore la salute dei più

piccoli e dei più giovani, che
le misure di restrizione
adottate fino ad oggi hanno
sì tolto una parte di libertà
a bambini e adolescenti ma
ne hanno tutelato la salute"
prosegue la nota. "Solo
continuando a rispettare le
regole potranno tornare
presto a scuola, a giocare e
a f are at t iv it à in sieme.
Dobbiamo adesso proporre
regole che li accompagnino
gradualmente a questo
momento, tutelando i loro
diritti fondamentali insieme
alla salute loro e della
collettività. E di questo,
siamo certi, un domani le
giovani generazioni, quelle
sulle quali poggia il futuro
del nostro Paese, ci daranno
riconoscimento" concludono
Bonetti, Zanda e Villani.
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Coronavirus, il ministro
vuole riaprire i parchi per i
bambini. Nardella: "Un
giardino per quartiere da
dedicare all'ora d'aria" Ma il
presidente dell'Iss
Brusaferro frena: "Serve
grande cautela" Redazione I
più letti di oggi 1 Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Spot Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante ... Approfondimenti
Coronavirus: "I bambini
vogliono colorare". In
Toscana scoppia 'la
battaglia dei pennarelli' 10
aprile 2020 Coronavirus,
130 genitori scrivono al
sindaco Nardella: "Mezz'ora
d'aria per i nostri bambini"
26 marzo 2020 Il ministro
per le Pari Opportunità
Elena Bonetti ha lanciato
l'idea di aprire i parchi per i
bambini, a turno. "I
bambini e gli adolescenti
hanno il diritto di
riconquistare luoghi di
gioco, di movimento e di
aria - ha detto il ministro -.

Dobbiamo predisporre,
quando sarà possibile, spazi
all'aperto con un controllo
dei flussi. Penso a giardini
con volontari che regolino
gli ingressi per nuclei
familiari ad esempio".
Aprire parchi a turno,
rispettando tutte le
disposizioni e i regolamenti
sanitari relativi alla
sicurezza, dunque. Ma non
solo p ar ch i. S eco n do il
ministro Bonetti, che già in
passato aveva lanciato
l'idea dell'ora d'aria per i
più piccoli, si potrebbe
iniziare a pensare anche ad
aree sportive dove
effettuare attività ludica,
sempre mantenendo la
distanz a di sicu r ez z a e
indossando i dispositivi per
contenere il contagio.
Insomma, si chiede che
venga restituita una
parvenza di normalità ai più
piccoli. Altro tema è quello
delle scuole chiuse. In
attesa di una decisione
definitiva, Elena Bonetti ha
proposto
durante
un'intervista a La
Repubblica "di inserire nel
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decreto di aprile, un
assegno universale mensile
per ogni figlio, e
l'estensione per altri 15
giorni del congedo
par en t ale st r ao r d i n a ri o,
v ar at o per l' emerg e n z a
Coronavirus. Ci sono i
bambini piccoli da
custodire, i più grandi da
seguire nello studio a
distanza". La proposta de
ministro per le Pari
opportunità e la Famiglia ha
riacceso il dibattito sul tema
delle passeggiate dei
bambini, e ha già trovato
chi frena. E' Silvio
Brusaferro, presidente
dell'Istituto Superiore di
Sanità, che ha suggerito di
"mantenere per il momento
grande cautela". Nel
dibattito si è inserito anche
il sindaco di Firenze Dario
Nardella che già a fine
marzo aveva 'aperto' alle
passeggiate (ovviamente
seguendo tutte le regole di
sicurezza previste).
Nardella, che allora era
stato sollecitato da una
lettera sottoscritta da oltre
cento mamme fiorentine,
1971
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di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione". In questo caso
il rapporto adulto/minore
potrà essere 1:n (n =
numero
fratelli
o
conviventi). Siamo
consapevoli, e vogliamo che
lo siano anche i genitori e
tutti coloro che hanno a
cuore la salute dei più
piccoli e dei più giovani, che
le misure di restrizione
adottate fino ad oggi hanno
sì tolto una parte di libertà
a bambini e adolescenti ma
ne hanno tutelato la salute"
prosegue la nota. Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Spot Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante Forse potrebbe
interessarti ... "Solo
continuando a rispettare le
regole potranno tornare
presto a scuola, a giocare e
a f are at t iv it à in sieme.
Dobbiamo adesso proporre
regole che li accompagnino
gradualmente a questo
momento, tutelando i loro
diritti fondamentali insieme
alla salute loro e della
collettività. E di questo,
siamo certi, un domani le
giovani generazioni, quelle
sulle quali poggia il futuro
del nostro Paese, ci daranno
riconoscimento" concludono
Bonetti, Zanda e Villani.
Sostieni FirenzeToday Caro
lettore,
dall'inizio
dell'emergenza sanitaria i
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giornalisti di FirenzeToday
ed i colleghi delle altre
redazioni lavorano senza
sosta, giorno e notte, per
fornire aggiornamenti
precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se
apprezzi il nostro lavoro, da
sempre per te gratuito, e se
ci leggi tutti i giorni, ti
chiediamo un piccolo
contributo per supportarci
in questo momento
straordinario. Grazie! Scegli
il
tuo
contributo:
Approfondimenti
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stavolta
ha
colto
l'opportunità per rilanciare
'l'ipotesi
Bonetti',
auspicando la possibilità di
individuare un giardino per
quartiere da sorvegliare e
dedicare all'ora d'aria per i
bambini. La proposta
Bonetti, 'appoggiata' dal
sindaco Nardella, era già
stata condivisa dal Ministro
con la sottosegretaria alla
Salute, Sandra Zampa, e
con il presidente della
Società italiana di Pediatria,
Alberto Villani, riguardante
tutta la generazione
giovane italiana. "Se oggi le
nostre bambine e i nostri
bambini stanno bene, è
proprio grazie alle misure di
contenimento stabilite dal
Governo - hanno scritto
Bonetti, Villani e Zampa in
una nota congiunta - . Alla
luce
delle
tante
sollecitazioni che numerose
associazioni che tutelano
l'infanzia e l'adolescenza
hanno rivolto in questi
giorni difficili e che sono
state recepite dall'Autorità
Garante per l'infanzia e
l'adolescenza, abbiamo
condiviso con il Ministro
Speranza l'opportunità di
consentire a tutti i soggetti
in età evolutiva, ossia i
minorenni con un età
compresa nella fascia d'età
0-18 anni, di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta, ma sempre
accompagnati da un
familiare, nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
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| 17 aprile 2020, 16:17
Coronavirus, Ravetti (Pd):
"Attenzione alle attività
vaccinali. Si evitino nuove
epidemie" "I vaccini sono
una
componente
fondamentale dei servizi
sanitari e una loro
interruzione, anche solo per
un breve periodo, può
portare a un accumulo di
persone suscettibili e,
quindi, a un rischio
maggiore di epidemie" "Ho
presentato un ordine del
giorno finalizzato a
impegnare il Presidente
Cirio e la Giunta regionale a
attivarsi, per quanto di
propria competenza,
affinché in Piemonte venga
assicurato il pieno servizio
delle attività vaccinali, in
particolare di quelle
pediatriche del ciclo
primario, rispettando
scrupolosamente le
indicazioni
fornite
dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità e
riprese dall'Istituto
Superiore di Sanità su
priorità e modalità di
vaccinazione", afferma il
Presidente del Gruppo Pd in
Consiglio regionale
Domenico Ravetti. 'L'OMS,
nei giorni scorsi - prosegue
Ravetti - ha richiamato
l'attenzione sul rischio, che
si presenta molto serio, che

si possa verificare una
riduzione delle normali
attività vaccinali a causa
dell'emergenza sanitaria
legata alla pandemia da
Covid-19. Questa riduzione
può essere causata da
motivi diversi che vanno
dallo spostamento delle
risorse sanitarie verso
attività di controllo della
pandemia, alle misure di
distanziamento sociale,
imposte alla popolazione,
che potrebbero portare
alcune persone a decidere
di rimandare le vaccinazioni
programmate per sé o per i
propri figli. Anche la Società
italian a di P ediat r ia h a
sottolineato come nel
nostro Paese l'epidemia di
Covid-19 stia rallentando le
vaccinazioni rivolte ai
bambini, anche per la
chiusura dei centri vaccinali
e per la decisione da parte
di alcuni responsabili delle
Unità Operative MaternoInfantili di posticipare
sedute vaccinali pediatriche
del ciclo primario a data da
destinarsi, pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale". "Le
vaccinazioni - spiega il
Presidente Ravetti rappresentano
una
componente fondamentale
dei servizi sanitari e una
loro interruzione, anche
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solo per un breve periodo,
può portare a un accumulo
di persone suscettibili e,
quindi, a un rischio
maggiore di epidemie.
Esistono recenti linee guida
dell'OMS su come effettuare
queste vaccinazioni in
sicurezza anche durante la
pandemia, con specifiche
indicazioni per prevenire le
infezioni da Covid-19". 'E'
fondamentale - conclude
Ravetti - rispettare il
percorso vaccinale del
bambino, soprattutto in
questo periodo di estrema
vulnerabilità. Anche in un
sistema sanitario gravato
dall'emergenza si deve
provvedere a impedire che
al Covid-19 si aggiungano
altre epidemie evitabili'.
comunicato stampa
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Coronavirus, Ravetti (Pd): "Attenzione alle attività vaccinali. Si
evitino nuove epidemie"

17/04/2020 14:51
Sito Web
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ISCRIVITI La ragione degli
scienziati e dall'altra le
spinte dei genitori ed
educatori che temono gli
effetti del lockdown sui più
piccoli e chiedono piccole
libertà per i bimbi. In mezzo
la politica e la ministra per
le Pari opportunità e la
Famiglia, Elena Bonetti, che
ieri era stata gelata
dall'Istituto superiore di
sanità sull'ipotesi di
permettere un accesso
contingentato ai parchi per i
bambini. "L'accesso ai
parchi va affrontato con la
lucidità scientifica e la
responsabilità della politica.
La risposta non può essere
'continuiamo a rimanere in
casa fino a che il virus sarà
debellato',
questo
significherebbe rimanere in
casa per anni. Dobbiamo
riorganizzare la vita
evitando che il contagio
colpisca i più fragili e
garantendo i diritti della
ersona.
La
nostra
responsabilità è prevedere
la riorganizzazione" dice
Bonetti
replicando
direttamente al presidente

dell'Iss, Silvio Brusaferro.
La Bonetti ieri in una
intervista aveva auspicato
"di rivedere i bimbi al parco
già dal 4 maggio". Ma l'Iss
a stretto giro aveva fatto
sapere che ci vuole molta
cautela altrimenti si rischia
"il boomerang di contagiare
i nonni". "Abbiamo
raggiunto un obiettivo
importante che è quello di
tenere 'R' sotto 1 - spiegava
ieri Brusaferro - dobbiamo
muoverci con grande
cautela e declinare la
necessità dell'attività fisica
dei bambini in modo tale
che il rischio sia comunque
ridotto al minimo. Nella
struttura familiare italiana i
nonni hanno un ruolo
importante e si rischia un
cortocircuito che può
diventare un boomerang.
Dobbiamo stare molto
attenti". L'idea di Bonetti è
quella di mettere in campo
un esercito di volontari che
contingentino gli ingressi
nei parchi, dove bisogna
prevedere "aree gioco
individuali perché il gioco
collettivo dovrà essere
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rimandato - ribadisce la
ministra - e approfittiamone
per insegnare ai bambini e
ai giovani, attraverso il
gioco, le regole per
riprendere una vita di
comunità con novità come
la distanza e l'igiene".
D'altra parte l'idea della
ministra era contenuta in
una lettera inviata al
comitato tecnico scientifico
a firma, oltre che Bonetti,
della sottosegretaria alla
Salute con delega alla
medicina per l'infanzia
Sandra Zampa e del
presidente della Società
italiana di Pediatria Alberto
Villani. Una lettera datata
31 marzo che è ancora in
attesa di un parere e
all'interno della quale si
parla dell'opportunità di
consentire ai minorenni con
un'età compresa tra gli 0 e i
18 anni di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta ma sempre
accompagnati da un
familiare e nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
1974
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tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione". Bonetti aveva
incassato il placet di Save
the children: "Concordiamo
con la ministra a proposito
della necessità di lavorare
alla ripartenza dei ragazzi e
degli adolescenti - spiegava
Raffaela Milano, direttrice
dei Programmi Italia-Europa
dell'associazione Riteniamo sia necessario un
piano organico che
comprenda sia la scuola che
le attività territoriali e che
coinvolga scuole, famiglie,
istituzioni
locali,
associazionismo
e
volontariato". E lanciava
l'idea di un "bando
straordinario di servizio
civile, per impegnare i
ragazzi e le ragazze in
attività educative, ricreative
e motorie, anche estive,
con il duplice obiettivo di
ridurre da un lato la perdita
di
apprendimento
accumulata durante i mesi
dell'emergenza e, dall'altro,
di promuovere l'attivazione
di tanti giovani usciti dal
sistema dell'istruzione e
ancora fuori dal mondo del
lavoro".
Sostieni
ilfattoquotidiano.it: mai
come in questo momento
abbiamo bisogno di te. In
queste settimane di
pandemia noi giornalisti, se
facciamo con coscienza il
nostro lavoro, svolgiamo un
servizio pubblico. Anche per
questo ogni giorno qui a
ilfattoquotdiano.it siamo
orgogliosi di offrire

gratuitamente a tutti i
cittadini centinaia di nuovi
contenuti:
notizie,
approfondimenti esclusivi,
interviste agli esperti,
inchieste, video e tanto
altro. Tutto questo lavoro
però ha un grande costo
economico. La pubblicità, in
un periodo in cui l'economia
è ferma, offre dei ricavi
limitati. Non in linea con il
boom di accessi. Per questo
chiedo a chi legge queste
righe di sostenerci. Di darci
un contributo minimo, pari
al prezzo di un cappuccino
a l l a
s e t t i m a n a ,
fondamentale per il nostro
lavoro. Diventate utenti
sostenitori cliccando qui .
Grazie Peter Gomez
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Coronavirus, il tutorial della
logopedista sulla "lettoscrittura" con le collanine di
pasta colorata. Ecco come
farle Camilla Folena
17/04/2020 Giovani, Sanità
Silvia Santurro di 'Ido con
voi': "Un'attività casalinga
che aiuta i bimbi a lavorare
sull'attenzione rispetto alle
sequenze" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "Molte volte ci
capita di vedere che i nostri
bambini quando scrivono
non separano le parole,
oppure non rispettano una
pausa, invertono delle
lettere, ne eliminano alcune
o, ancora, hanno difficoltà a
r i m a n e r e
sull'organizzazione dello
spazio foglio. Per migliorare
la loro prestazione, ecco
una semplice attività
casalinga che aiuta a
lavorare sulla loro
attenzione rispetto alle
sequenze". Ne parla Silvia
Santurro, logopedista e
psicomotricista dell'Istituto
di Ortofonologia (IdO), in

un video-tutorial rilasciato
su Youtube nell'ambito dello
sportello 'IdO con Voi'.
COLLANINE DI PASTA PER
ALLENARE L'ATTENZIONE
"Rispettare la sequenza
cromatica, numerica e
ritmica come esplorare
visivamente, separare e
unire, sono prerequisiti
fondamentali per la lettoscrittura", spiega Santurro.
L'attività di oggi, dunque,
"è molto semplice. Basta
della pasta di diversi
formati che, insieme ai
vostri bambini, dovrete
dipingere con le tempere continua - e una volta che
si sarà asciugata, potrete
dividere i formati e
classificarli in base al colore
o alla forma". A questo
punto "si dovrà decidere
una sequenza da seguire
con il bambino". La
logopedista illustra la
sequenza da lei scelta,
"fatta graficamente, perché
possa essere di ausilio in
video. In questo caso si
tratta di una ripetizione
ordinata degli stessi colori:
blu, arancione, giallo, rosso,
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verde e poi si ricomincia".
Santurro fornisce anche un
altro esempio di sequenza:
"Due arancioni, uno verde,
due arancioni, uno verde e
così via", suggerisce. A casa
è possibile "creare tante
altre sequenze in base alla
vostra fantasia". Una volta
fatto, "con lo spago si va a
prendere il colore che si è
già stabilito" e si inserisce
la pasta colorata nel filo
seguendo la sequenza
predefinita. "In questo caso
- precisa la logopedista stiamo lavorando anche
sulla motricità fine e sulla
coordinazione oculomanuale". Il risultato finale?
"Si vanno a formare delle
originali collanine che,
conclude Santurro,
permettono oltre che il
divertimento anche un
lavoro sull'apprendimento".
IDO È AL FIANCO DELLE
FAMIGLIE Anche questo è
'IdO con Voi', lo sportello
gestito dall'équipe
multidisciplinare
dell'Istituto, che con
psicotepeuti, medici,
logopedisti e terapisti della
1976
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riabilitazione, fornisce
indicazioni e consigli alle
famiglie con bambini aventi
disagi psicologici o disturbi
dello sviluppo, per
supportarli in questa fase
d'emergenza. 'IdO con Voi',
realizzato in collaborazione
con la Società italiana di
pediatria (Sip) e rientra
nella task force del Miur per
il supporto di famiglie,
studenti e docenti. Rilascia,
inoltre, 4 video-tutorial al
giorno, con attività su
attività dai laboratori ai
semplici giochi, per
imparare tanto giocando da
casa. Share on facebook
Share on twitter Share on
whatsapp Share on email
Share on print
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Un altro tema al vaglio in
questi giorni è quello che
riguarda o meno la
possibilità di far tornare i
bambini a giocare nei
parchi. Scelta non facile per
il governo che si trova tra
l'incudine e il martello. Da
una parte si trovano infatti
gli scienziati, contrari a
questa possibilità. Dall'altra
genitori ed educatori,
favorevoli all'idea. Anche
perché più passano i giorni
e più si rende difficile
riuscire a costringere a casa
i più piccoli, soprattutto
quando fa caldo e fuori c'è il
sole. Ancora non è stata
presa la decisione, come del
resto in quasi tutte le
questioni spinose sul tavolo
in questi giorni. Come
riaprire o no le aziende o
permettere alla popolazione
di ricominciare a vivere
fuori dalle quattro mura
domestiche. Per quanto
riguarda la scuola la
decisione sembra essere
stata presa: non se ne parla
fino a settembre. Pietra
sopra. Il ritorno dei bambini
al parco Come riporta
Quotidiano.net, nella
giornata di ieri la ministra

delle Pari opportunità e la
famiglia, Elena Bonetti, ha
parlato di rivedere i bambini
al parco già dal prossimo 4
maggio. Ovviamente
seguendo tutte le regole
necessarie a salvaguardare
la salute dei pargoli e degli
adulti. Tra l'altro la data
pensata sarebbe anche
quella in cui potrebbero
riprendere anche le altre
attività. Se non tutte,
almeno quelle produttive.
Non proprio dell'idea
l'Istituto superiore di sanità,
che ha sottolineato il rischio
a cui si va incontro qualora
non venissero rispettate
tutte le norme cautelative.
Si rischia infatti l'effetto
boomerang del contagio dei
nonni. Il presidente Silvio
Brusaferro ha spiegato:
"Abbiamo raggiunto un
obiettivo importante che è
quello di tenere R sotto 1.
Dobbiamo muoverci con
grande cautela e declinare
la necessità dell'attività
fisica dei bambini in modo
tale che il rischio sia
comunque ridotto al
minimo. Nella struttura
familiare italiana i nonni
hanno un ruolo importante
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e si rischia un cortocircuito
che può diventare un
boomerang. Dobbiamo
stare molto attenti". La
risposta della ministra
Bonetti però non ci sta e ha
prontamente risposto che la
scelta di riaprire o meno i
parchi ai bambini deve
coniugare scienza e politica.
Secondo il ministro non è
infatti pensabile restare a
casa fino a che il Covid-19
non venga debellato o
venga individuato un
vaccino. Potrebbero passare
mesi, se non addirittura
anni. La responsabilità dei
politici è quella di prevedere
la riorganizzazione,
evitando che i più fragili
vengano contagiati, ma allo
stesso tempo garantendo i
diritti delle persone. Bonetti
vorrebbe utilizzare gruppi di
volontari che controllino gli
accessi ai parchi. Per un po'
il gioco potrà essere solo
individuale e non di gruppo.
Sarebbe già qualcosa.
Questa proposta era stata
scritta nero su bianco in
una lettera datata 31
marzo, firmata sia dalla
ministra che dalla
sottosegretaria alla Salute
1978
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con delega alla medicina
per l'infanzia Sandra Zampa
e da Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di Pediatria. Nella
quale si parla anche della
possibilità per i minorenni,
di età compresa tra 0 e 18
anni, di recarsi al parco e
svolgere attività sempre
però accompagnati da un
familiare
adulto.
R i s p e t t a n d o
i l
distanziamento sociale.
Alcuni sindaci si sono detti
favorevoli all'idea di riaprire
i parchi ai bimbi. In questo
senso Dario Nardella, il
sindaco di Firenze, ha
accolto la proposta della
Bonetti, pensando a uno
spazio pubblico in ogni
quartiere cittadino. Orlando,
primo cittadino di Palermo,
avrebbe già un piano.
Anche Appendino e Merola,
sindaci ripsttivamente di
Torino e Bologna, sarebbero
di parere favorevole.
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Coronavirus, Ravetti (Pd):
"Attenzione alle attività
vaccinali. Si evitino nuove
epidemie" "I vaccini sono
una
componente
fondamentale dei servizi
sanitari e una loro
interruzione, anche solo per
un breve periodo, può
portare a un accumulo di
persone suscettibili e,
quindi, a un rischio
maggiore di epidemie" "Ho
presentato un ordine del
giorno finalizzato a
impegnare il Presidente
Cirio e la Giunta regionale a
attivarsi, per quanto di
propria competenza,
affinché in Piemonte venga
assicurato il pieno servizio
delle attività vaccinali, in
particolare di quelle
pediatriche del ciclo
primario, rispettando
scrupolosamente le
indicazioni
fornite
dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità e
riprese dall'Istituto
Superiore di Sanità su
priorità e modalità di
vaccinazione", afferma il
Presidente del Gruppo Pd in
Consiglio regionale

Domenico Ravetti. 'L'OMS,
nei giorni scorsi - prosegue
Ravetti - ha richiamato
l'attenzione sul rischio, che
si presenta molto serio, che
si possa verificare una
riduzione delle normali
attività vaccinali a causa
dell'emergenza sanitaria
legata alla pandemia da
Covid-19. Questa riduzione
può essere causata da
motivi diversi che vanno
dallo spostamento delle
risorse sanitarie verso
attività di controllo della
pandemia, alle misure di
distanziamento sociale,
imposte alla popolazione,
che potrebbero portare
alcune persone a decidere
di rimandare le vaccinazioni
programmate per sé o per i
propri figli. Anche la Società
italian a di P ediat r ia h a
sottolineato come nel
nostro Paese l'epidemia di
Covid-19 stia rallentando le
vaccinazioni rivolte ai
bambini, anche per la
chiusura dei centri vaccinali
e per la decisione da parte
di alcuni responsabili delle
Unità Operative MaternoInfantili di posticipare
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sedute vaccinali pediatriche
del ciclo primario a data da
destinarsi, pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale". "Le
vaccinazioni - spiega il
Presidente Ravetti rappresentano
una
componente fondamentale
dei servizi sanitari e una
loro interruzione, anche
solo per un breve periodo,
può portare a un accumulo
di persone suscettibili e,
quindi, a un rischio
maggiore di epidemie.
Esistono recenti linee guida
dell'OMS su come effettuare
queste vaccinazioni in
sicurezza anche durante la
pandemia, con specifiche
indicazioni per prevenire le
infezioni da Covid-19". 'E'
fondamentale - conclude
Ravetti - rispettare il
percorso vaccinale del
bambino, soprattutto in
questo periodo di estrema
vulnerabilità. Anche in un
sistema sanitario gravato
dall'emergenza si deve
provvedere a impedire che
al Covid-19 si aggiungano
altre epidemie evitabili'.
comunicato stampa
1980
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Ravetti presenta un ordine
del giorno sulle attività
vaccinali: "Venga assicurato
un pieno servizio" TORINO 17-04-2020 - Domenico
Ravetti , Presidente del
Gruppo Pd in Consiglio
regionale, ha presentato un
ordine del giorno "
finalizzato a impegnare il
Presidente Cirio e la Giunta
regionale a attivarsi, per
quanto
di
propria
competenza, affinché in
Piemonte venga assicurato
il pieno servizio delle
attività vaccinali, in
particolare di quelle
pediatriche del ciclo
primario, rispettando
scrupolosamente le
indicazioni
fornite
dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità e
riprese dall'Istituto
Superiore di Sanità su
priorità e modalità di
vaccinazione" si legge in
una nota. "L'OMS, nei giorni
scorsi - prosegue Ravetti ha richiamato l'attenzione
sul rischio, che si presenta
molto serio, che si possa
verificare una riduzione
delle normali attività

vaccinali
a
causa
dell'emergenza sanitaria
legata alla pandemia da
Covid-19. Questa riduzione
può essere causata da
motivi diversi che vanno
dallo spostamento delle
risorse sanitarie verso
attività di controllo della
pandemia, alle misure di
distanziamento sociale,
imposte alla popolazione,
che potrebbero portare
alcune persone a decidere
di rimandare le vaccinazioni
programmate per sé o per i
propri figli. Anche la Società
italian a di P ediat r ia h a
sottolineato come nel
nostro Paese l'epidemia di
Covid-19 stia rallentando le
vaccinazioni rivolte ai
bambini, anche per la
chiusura dei centri vaccinali
e per la decisione da parte
di alcuni responsabili delle
Unità Operative MaternoInfantili di posticipare
sedute vaccinali pediatriche
del ciclo primario a data da
destinarsi, pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale". "Le
vaccinazioni - spiega il
Presidente Ravetti -
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rappresentano
una
componente fondamentale
dei servizi sanitari e una
loro interruzione, anche
solo per un breve periodo,
può portare a un accumulo
di persone suscettibili e,
quindi, a un rischio
maggiore di epidemie.
Esistono recenti linee guida
dell'OMS su come effettuare
queste vaccinazioni in
sicurezza anche durante la
pandemia, con specifiche
indicazioni per prevenire le
infezioni da Covid-19". "E'
fondamentale - conclude
Ravetti - rispettare il
percorso vaccinale del
bambino, soprattutto in
questo periodo di estrema
vulnerabilità. Anche in un
sistema sanitario gravato
dall'emergenza si deve
provvedere a impedire che
al Covid-19 si aggiungano
altre epidemie evitabili".

1981
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La ragione degli scienziati e
dall'altra le spinte dei
genitori ed educatori che
temono gli effetti del
lockdown sui più piccoli e
chiedono piccole libertà per
i bimbi. In mezzo la politica
e la ministra per le Pari
opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, che ieri era
stata gelata dall'Istituto
superiore di sanità
sull'ipotesi di permettere un
accesso contingentato ai
parchi per i bambini.
"L'accesso ai parchi va
affrontato con la lucidità
scientifica
e
la
responsabilità della politica.
La risposta non può essere
'continuiamo a rimanere in
casa fino a che il virus sarà
debellato',
questo
significherebbe rimanere in
casa per anni. Dobbiamo
riorganizzare la vita
evitando che il contagio
colpisca i più fragili e
garantendo i diritti della
ersona.
La
nostra
responsabilità è prevedere
la riorganizzazione" dice
Bonetti
replicando
direttamente al presidente

dell'Iss, Silvio Brusaferro.
La Bonetti ieri in una
intervista aveva auspicato
"di rivedere i bimbi al parco
già dal 4 maggio". Ma l'Iss
a stretto giro aveva fatto
sapere che ci vuole molta
cautela altrimenti si rischia
"il boomerang di contagiare
i nonni". "Abbiamo
raggiunto un obiettivo
importante che è quello di
tenere 'R' sotto 1 - spiegava
ieri Brusaferro - dobbiamo
muoverci con grande
cautela e declinare la
necessità dell'attività fisica
dei bambini in modo tale
che il rischio sia comunque
ridotto al minimo. Nella
struttura familiare italiana i
nonni hanno un ruolo
importante e si rischia un
cortocircuito che può
diventare un boomerang.
Dobbiamo stare molto
attenti". L'idea di Bonetti è
quella di mettere in campo
un esercito di volontari che
contingentino gli ingressi
nei parchi, dove bisogna
prevedere "aree gioco
individuali perché il gioco
collettivo dovrà essere
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rimandato - ribadisce la
ministra - e approfittiamone
per insegnare ai bambini e
ai giovani, attraverso il
gioco, le regole per
riprendere una vita di
comunità con novità come
la distanza e l'igiene".
D'altra parte l'idea della
ministra era contenuta in
una lettera inviata al
comitato tecnico scientifico
a firma, oltre che Bonetti,
della sottosegretaria alla
Salute con delega alla
medicina per l'infanzia
Sandra Zampa e del
presidente della Società
italiana di Pediatria Alberto
Villani. Una lettera datata
31 marzo che è ancora in
attesa di un parere e
all'interno della quale si
parla dell'opportunità di
consentire ai minorenni con
un'età compresa tra gli 0 e i
18 anni di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta ma sempre
accompagnati da un
familiare e nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
1982
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tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione". Bonetti aveva
incassato il placet di Save
the children: "Concordiamo
con la ministra a proposito
della necessità di lavorare
alla ripartenza dei ragazzi e
degli adolescenti - spiegava
Raffaela Milano, direttrice
dei Programmi Italia-Europa
dell'associazione Riteniamo sia necessario un
piano organico che
comprenda sia la scuola che
le attività territoriali e che
coinvolga scuole, famiglie,
istituzioni
locali,
associazionismo
e
volontariato". E lanciava
l'idea di un "bando
straordinario di servizio
civile, per impegnare i
ragazzi e le ragazze in
attività educative, ricreative
e motorie, anche estive,
con il duplice obiettivo di
ridurre da un lato la perdita
di
apprendimento
accumulata durante i mesi
dell'emergenza e, dall'altro,
di promuovere l'attivazione
di tanti giovani usciti dal
sistema dell'istruzione e
ancora fuori dal mondo del
lavoro".
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Home > Cronaca > Vaccino
antinfluenzale obbligatorio
nel Lazio: chi riguarda la
norma 17/04/2020 | di
Debora Faravelli Vaccino
antinfluenzale obbligatorio
nel Lazio: chi riguarda la
norma Dal prossimo
autunno il vaccino
antinfluenzale in Lazio sarà
obbligatorio per alcune
categorie di persone: ecco
quali. Il governatore del
Lazio Nicola Zingaretti ha
firmato un'ordinanza con
cui rende obbligatorio il
vaccino antinfluenzale e
anti pneumococco per tutti i
cittadini con un'età
superiore a 65 anni e tutto
il personale sanitario.
L'obbligo comincerà il 15
settembre 2020 in
concomitanza con l'inizio
della campagna di
vaccinazione regionale.
Vaccino antinfluenzale
obbligatorio in Lazio Il
leader
del
Partito
Democratico ha spiegato di
aver accolto l'appello
dell'Organizzazione
Mondiale della sanità per
ridurre i fattori confondenti
per il coronavirus in

presenza di sintomi
analoghi. Già giorni
addietro aveva infatti
affermato
che
la
vaccinazione avrebbe
permesso di individuare più
tempestivamente chi ha
contratto l'infezione senza
confonderla con una
normale influenza. LEGGI
ANCHE: Coronavirus,
vaccino in tempi record:
l'annuncio di Alberto Villani
L'assessore regionale alla
Sanità Alessio D'Amato ha
così commentato la
decisione del presidente:
"E' una grande operazione
di tutela della salute
pubblica. Ricordiamo inoltre
che ogni anno sono
numerosi i decessi per
complicanze soprattutto
nelle persone più fragili e
croniche". Coloro che
violeranno l'ordinanza e non
faranno il vaccino andranno
incontro a diverse sanzioni.
Per il personale sanitario
queste coincidono con
l'impossibilità di svolgere la
propria mansione. La
mancata vaccinazione per le
persone ultra 65enni
comporterà
invece
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l'impossibilità di accedere a
centri anziani o altri luoghi
di
aggregazione
impossibilitati a garantire il
distanziamento sociale.
Nell'ordinanza si legge
infine che è fortemente
raccomandato effettuare il
vaccino anche ai bambini di
età compresa tra i 6 mesi e
i 6 anni coinvolgendo i
propri pediatri. Debora
Faravelli Nata in provincia
di Como, classe 1997,
frequenta la facoltà di
Lettere presso l'Università
degli studi di Milano.
Collabora con Notizie.it
Contatti:
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Coronavirus, Ravetti (Pd):
"Attenzione alle attività
vaccinali. Si evitino nuove
epidemie" "I vaccini sono
una
componente
fondamentale dei servizi
sanitari e una loro
interruzione, anche solo per
un breve periodo, può
portare a un accumulo di
persone suscettibili e,
quindi, a un rischio
maggiore di epidemie" "Ho
presentato un ordine del
giorno finalizzato a
impegnare il Presidente
Cirio e la Giunta regionale a
attivarsi, per quanto di
propria competenza,
affinché in Piemonte venga
assicurato il pieno servizio
delle attività vaccinali, in
particolare di quelle
pediatriche del ciclo
primario, rispettando
scrupolosamente le
indicazioni
fornite
dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità e
riprese dall'Istituto
Superiore di Sanità su
priorità e modalità di
vaccinazione", afferma il
Presidente del Gruppo Pd in
Consiglio regionale

Domenico Ravetti. "L'OMS,
nei giorni scorsi - prosegue
Ravetti - ha richiamato
l'attenzione sul rischio, che
si presenta molto serio, che
si possa verificare una
riduzione delle normali
attività vaccinali a causa
dell'emergenza sanitaria
legata alla pandemia da
Covid-19. Questa riduzione
può essere causata da
motivi diversi che vanno
dallo spostamento delle
risorse sanitarie verso
attività di controllo della
pandemia, alle misure di
distanziamento sociale,
imposte alla popolazione,
che potrebbero portare
alcune persone a decidere
di rimandare le vaccinazioni
programmate per sé o per i
propri figli. Anche la Società
italian a di P ediat r ia h a
sottolineato come nel
nostro Paese l'epidemia di
Covid-19 stia rallentando le
vaccinazioni rivolte ai
bambini, anche per la
chiusura dei centri vaccinali
e per la decisione da parte
di alcuni responsabili delle
Unità Operative MaternoInfantili di posticipare
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sedute vaccinali pediatriche
del ciclo primario a data da
destinarsi, pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale". "Le
vaccinazioni - spiega il
Presidente Ravetti rappresentano
una
componente fondamentale
dei servizi sanitari e una
loro interruzione, anche
solo per un breve periodo,
può portare a un accumulo
di persone suscettibili e,
quindi, a un rischio
maggiore di epidemie.
Esistono recenti linee guida
dell'OMS su come effettuare
queste vaccinazioni in
sicurezza anche durante la
pandemia, con specifiche
indicazioni per prevenire le
infezioni da Covid-19". "E'
fondamentale - conclude
Ravetti - rispettare il
percorso vaccinale del
bambino, soprattutto in
questo periodo di estrema
vulnerabilità. Anche in un
sistema sanitario gravato
dall'emergenza si deve
provvedere a impedire che
al Covid-19 si aggiungano
altre epidemie evitabili".
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Coronavirus, Ravetti (Pd): "Attenzione alle attività vaccinali. Si
evitino nuove epidemie"

18/04/2020
Sito Web

ticinonews.ch

"È prematuro parlare
dell'infettività o meno dei
bambini"Dopo
le
dichiarazioni di Daniel Koch
si è alzato un polverone di
dubbi e incertezze. La
comunità scientifica: "I
bambini sviluppano forme
lievi del virus" Daniel Koch
dell'Ufficio federale di sanità
pubblica durante la
conferenza stampa di
giovedì (e poi ribadito
venerdì) ha dichiarato che "i
bambini non si ammalano e
non sono vettori della
malattia". Affermazione
quest'ultima che ha
innalzato un polverone di
dubbi in gran parte della
popolazione elvetica,
compresa quella ticinese.
Ma a che punto siamo con
la ricerca? Siamo davvero
sicuri che si possa
affermare che i bambini non
contraggono la malattia? La
comunità scientifica La
comunità scientifica sta
continuando ad effettuare
ricerche su ricerche ma una
cosa sembra chiara: è
prematuro dare risposte
così definitive sull'infettività
o meno dei bambini, anche
perché,
doveroso

sottolinearlo, al momento il
comportamento del virus
non è ancora stato
completamente definito.
Non mancano però gli studi
sul tema. Quello più citato
viene dalla Cina ed è stato
pubblicato il 16 marzo sulla
rivista americana Pediatrics.
Sono stati esaminati oltre
2'000 bambini cinesi: sia
casi confermati che
sospetti. In sostanza si
afferma che anche i
bambini possono ammalarsi
di
Covid-19,
ma
normalmente il decorso
della malattia è meno grave
rispetto agli adulti. Ma,
sottolinea: anche i bambini
sono vulnerabili. Al
momento lo studio è
diventato una sorta di
riferimento proprio per
l'ampiezza dell'indagine.
L'Università di Cagliari in
queste settimane si sta
occupando di uno stato
dell'arte della ricerca
scientifica sul coronavirus e
l'infanzia. Una recente
pubblicazione, fra le varie
conclusioni, ci dice che la
diffusione del virus fra i
bambini potrebbe essere
sottostimata. Presentando
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meno sintomi e con un
decorso più breve, spesso i
più giovani non vengono
testati per il coronavirus,
sfuggendo così alle
statistiche. I colleghi di
Teleticino hanno raggiunto
telefonicamente il professor
V a s s i l i o s
F a n o s
dell'Università di Cagliari a
capo di questo gruppo
ricerca. Interpellato sulle
dichiarazioni di Koch, Fanos
è stato molto cauto nel fare
affermazioni: "L'unica
certezza che abbiamo oggi
riguarda l'ancora scarsa
conoscenza del virus anche
dal punto di vista
pediatrico". L'argomento ha
fatto molto discutere un po'
ovunque, dalla comunità di
pediatri ticinesi a quelli
italiani. E, proprio il
presidente della Società
Italiana di Pediatria, Alberto
Villani, sulla questione della
maggiore trasmissibilità del
virus da parte dei bambini
ha dichiarato in un articolo
apparso sul quotidiano Il
Giornale il 14 marzo: "Chi
ora si sbilancia a dire delle
cose che non possano
essere scientificamente
dimostrate, buon per lui,
1986

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

"È prematuro parlare dell'infettività o meno dei bambini"
LINK: https://www.ticinonews.ch/ticino/499584/e-prematuro-parlare-dell-infettivita-o-meno-dei-bambini

18/04/2020
Sito Web

ticinonews.ch
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ma al momento non c'è
nessuna dimostrazione che
siano più o meno diffusivi
degli adulti. L'unica certezza
è che i bambini, come
dicevamo, sviluppano forme
lievi e forse proprio per
questo diffondono il virus
senza che sia palesemente
evidente". A livello ticinese,
lo ricordiamo, lo stesso
Giorgio Merlani ha smentito
Daniel Koch dicendo che
tutti siamo vulnerabili alla
malattia e, dai dati mostrati
durante la conferenza
stampa risultano positivi
anche i più giovani. In
sostanza? Sostanzialmente
su appoggio anche della
scienza è importante
ribadire che non si può oggi
dire con certezza se i
bambini siano o meno dei
vettori della malattia. La
nuova malattia è ancora da
scoprire e l'atto di
affermare con certezza
l'immunità totale dei
bambini pare un po'
azzardato. Per questo
motivo anche le autorità
ticinesi ribadiscono:
"Mantenete le distanze e
fate in modo che non ci
siano
scambi
di
generazione, cercate di
t e n e r e
d u r o " .
MMINO/Teleticino | 31 min
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Coronavirus, gli under 18
sotto osservazione: divieto
di stare in gruppo Primo
Piano > Sanità Sabato 18
Aprile 2020 di Raffaella
Troili Vittime e carnefici.
Perché sani, forti e
p o t e n z i a l m e n t e
asintomatici. Dunque prima
segregati, poi in libertà
vigilata proprio quando
esploderà l'estate. Saranno
i giovani a subire restrizioni
nette una volta che scatterà
un graduale allentamento.
La fase 2 non prevede
raduni in piazza, se non in
due massimo tre. E sempre
alla dovuta distanza. Sarà
l'estate delle mascherine e
guai a trasgredire, cauti e
buonsenso consigliano gli
esperti, anche l'amore, ai
tempi del coronavirus non è
cosa. LEGGI ANCHE
Coronavirus, l'indice dei
contagi sotto 1 Lo psicologo
Stefano Callipo, presidente
dell'Osservatorio violenza e
suicidio è preoccupato.
«Limitazioni che arrivano
dopo una fase di sacrifici,
alla loro età il bisogno di
condivisione è forte. A
questo aggiungiamo i

fidanzatini, mantenere le
distanze è uno stress,
prevedo trasgressioni. Nel
frattempo, sono aumentate
le ore che passano davanti
a social e videogiochi,
anche 18/19 al giorno».
Sono saltate le regole, i
genitori
sono
più
accondiscendenti, spiazzati
anche loro dentro questa
bolla maledetta. «Bisogna
organizzare loro la giornata,
dargli orari e regole. Hanno
bisogno di scaricare
fisicamente le tensioni, lo
sport è fondamentale».
Emozioni, stanchezza, tutto
congelato. «Persi i contatti
fisici ed emotivi, anche le
coccole, pure se solo su
richiesta, specie dei nonni.
Purtroppo secondo me lo
ricorderanno a lungo questo
momento, quando avranno
perso
relazioni
e
adolescenza dopo un
anno». «Stanno crescendo i
casi di ragazzi che non
vogliono più uscire di casa segnala invece Maura
Manca, psicoterapeuta e
presidente dell'Osservatorio
nazionale sull'adolescenza si sono adattati e i genitori
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sono preoccupati, se
continua così ci giochiamo
la salute mentale a lungo
termine. I ragazzi l'hanno
capito che non torna la vita
normale, che non è una
vacanza ma c'è un
problema serio. Si rischia
un isolamento fisico e
psichico, vanno spinti a
uscire,
a
buttare
l'immondizia, ad aiutarci
nella spesa. Che si tenga
conto di questo nei decreti,
che l'isolamento non diventi
la loro realtà, oltre a bar e
ristoranti si pensi ad attività
anche per loro, altrimenti
sarà complesso a settembre
farli uscire per tornare a
scuola. O viceversa,
accadrà che in mancanza di
un adulto trasgrediranno.
Comunque non lo reggono
tutto questo tempo, o si
deprimono o vìolano le
regole. Per non parlare del
ritorno a scuola, robottini
senza la parte ludica:
aiutiamoli, altrimenti si
ribelleranno e faranno da
soli. E saranno guai».In
tutto ciò, per Alberto Villani,
pediatra del Bambino Gesù
e presidente della società
1988
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italiana di Pediatria, «è
fondamentale il supporto
della famiglia, dobbiamo
trasmettere positività in
una situazione drammatica.
A d o l e s c e n t i
e
preadolescenti hanno
dimostrato una grande
maturità, abituati più di noi
a gestire le tecnologie,
l'importante è che abbiano
uno schema della giornata,
studio, gioco, sport. Con le
dovute cautele si tornerà
alla normalità, si potrà
andare a trovare il nonno,
senza abbracci e con la
mascherina». LEGGI ANCHE
L'app Immuni c'è: ma
funziona se si fanno i
tamponi Anche Vincenzo
Ricciardi, psicologo e
allenatore di una squadra di
calcio giovanile vede una
luce in fondo al tunnel:
«Manca a tutti il contatto
diretto ma bisogna
ammettere che i rapporti
tra ragazzi sono già molto
mediati dalla tecnologia,
anche quando sono insieme
sono spesso al cellulare.
Ora in cuffia, con la play,
continuano a tenere un filo
diretto tra loro. Un periodo
di noia e riflessione può
anche esser utile, ha rotto
la frenesia della vita. Purché
non duri troppo». Ultimo
aggiornamento: 09:31
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Massima attenzione per i
bambini
durante
l'emergenza covid: previsti
percorsi assistenziali
dedicati per i piccoli pazienti
positivi IT news Grosseto:
Anche le aree di Pediatria e
neonatologia degli ospedali
della Sud Est sono state
adeguate in ottemperanza
agli indirizzi precauzionali
previsti in caso di pazienti
positivi al coronavirus. In
linea generale, i dati fino a
oggi elaborati, riportano un
numero esiguo di bambini
contagiati e infatti anche
nella Sud Est si sono
registrati pochi casi positivi.
Nonostante i numeri
c o n f o r t a n t i ,
l a
riorganizzazione strutturale
e assistenziale delle attività
ospedaliere ha interessato
fin dall'inizio anche il
materno-infantile. Nella
provincia di Grosseto, si
sono verificati 66 accessi al
pronto soccorso pediatrico
di bambini con una
sintomatologia sospetta di
covid-19: effettuato il
tampone in urgenza, i
piccoli sono stati presi in

carico nell'area pediatrica
dell'OBI covid, in attesa di
risposta del tampone. Di
questi alcuni positivi con
sintomatologia lieve sono
stati rinviati a domicilio in
accordo con il pediatra di
famiglia che li ha presi in
carico, un bambino con
tampone negativo ma
polmonite interstiziale è
stato ricoverato, mentre un
neonato positivo è stato
trasferito al Meyer. Un
protocollo regionale
individua
percorsi
ospedalieri diversi a
seconda dell'età dei bambini
risultati positivi e della
criticità del quadro clinico
per cui si attiva una
procedura di valutazione
concordata da parte dei
pediatri con i colleghi del
Meyer sulla necessità di
centralizzazione.
Per i
ricoveri nell'area Pediatrica
sono state predisposte
camere isolate per la cura
dedicata ai casi positivi con
tutti gli accorgimenti di
sicurezza necessari ai
pazienti e agli operatori. Sia
al Misericordia di Grosseto

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

che al San Donato di
Arezzo, sono stati definiti
percorsi specifici costituiti in
aree separate dal resto dei
reparti, che prevedono
punti di vestizione degli
operatori, dotati di tutti i
DPI, camere a pressione
negativa, ossia zone di
ingresso alle stanze covid,
con filtri dell'aria che
consentono di non portare
fuori il virus e la presenza di
termoculle. Inoltre
l'organizzazione del
personale è stata rivista
affinchè ci siano sempre un
pediatra e personale
infermieristico deputati
all'assistenza del bambino
positivo. Come per le altre
specialist ich e an c h e g l i
interventi programmati di
chirurgia pediatrica sono al
momento sospesi e
vengono
garantite
solamente le urgenze. In
questi casi, all'OBI covid del
Pronto Soccorso, per
attivare il percorso corretto,
viene eseguito il tampone al
bambino e ai genitori che lo
potranno accompagnare
successivamente in reparto.
1990
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Analogamente a quella con i
medici di medicina
generale, fondamentale è la
collaborazione con i pediatri
di libera scelta che hanno
dato massima disponibilità
e che, operanti sul
territorio, preavvisano gli
ospedalieri in caso di
necessità di ricovero. "Nella
nostra Asl così come nel
resto del Paese, i casi di
bambini positivi al
coronavirus sono pochi e
con sintomatologia lieve dichiara la dottoressa
Susanna Falorni, direttore
Pediatria e Neonatologia del
Misericordia e responsabile
Area funzionale Pediatria e
Neonatologia Asl Toscana
sud est - I bambini hanno
una diversa suscettibilità al
virus per vari motivi:
risposta innata immune
maggiormente reattiva, vie
respiratorie più sane perché
non esposte al fumo e
all'inquinamento, meno
patologie sottostanti,
differente distribuzione,
maturazione e funzione dei
recettori virali. Anche il
presidente della Società
Italiana di Pediatria, Alberto
Villani è più volte
intervenuto sui media a
tranquillizzare i genitori
sulla bassa incidenza del
virus nei bambini che si
aggira intorno ai 300 casi in
tutta Italia".
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Coronavirus: all'ospedale di
Grosseto previsti percorsi
assistenziali dedicati per i
bambini positivi di
Redazione - 18 aprile 2020
- 11:31 GROSSETO - Anche
le aree di Pediatria e
neonatologia degli ospedali
della Asl Sud Est sono state
adeguate in ottemperanza
agli indirizzi precauzionali
previsti in caso di pazienti
positivi al coronavirus. In
linea generale, i dati fino a
oggi elaborati, riportano un
numero esiguo di bambini
contagiati e infatti anche
nella Sud Est si sono
registrati pochi casi positivi.
Nonostante i numeri
c o n f o r t a n t i ,
l a
riorganizzazione strutturale
e assistenziale delle attività
ospedaliere ha interessato
fin dall'inizio anche il
materno-infantile. Nella
provincia di Grosseto, si
sono verificati 66 accessi al
pronto soccorso pediatrico
di bambini con una
sintomatologia sospetta di
covid-19: effettuato il
tampone in urgenza, i
piccoli sono stati presi in
carico nell'area pediatrica

dell'Obi covid, in attesa di
risposta del tampone. Di
questi alcuni positivi con
sintomatologia lieve sono
stati rinviati a domicilio in
accordo con il pediatra di
famiglia che li ha presi in
carico, un bambino con
tampone negativo ma
polmonite interstiziale è
stato ricoverato, mentre un
neonato positivo è stato
trasferito al Meyer. Un
protocollo regionale
individua
percorsi
ospedalieri diversi a
seconda dell'età dei bambini
risultati positivi e della
criticità del quadro clinico
per cui si attiva una
procedura di valutazione
concordata da parte dei
pediatri con i colleghi del
Meyer sulla necessità di
centralizzazione. Per i
ricoveri nell'area Pediatrica
sono state predisposte
camere isolate per la cura
dedicata ai casi positivi con
tutti gli accorgimenti di
sicurezza necessari ai
pazienti e agli operatori. Sia
al Misericordia di Grosseto
che al San Donato di
Arezzo, sono stati definiti
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percorsi specifici costituiti in
aree separate dal resto dei
reparti, che prevedono
punti di vestizione degli
operatori, dotati di tutti i
dpi, camere a pressione
negativa, ossia zone di
ingresso alle stanze covid,
con filtri dell'aria che
consentono di non portare
fuori il virus e la presenza di
termoculle. Inoltre
l'organizzazione del
personale è stata rivista
affinché ci siano sempre un
pediatra e personale
infermieristico deputati
all'assistenza del bambino
positivo. Come per le altre
specialist ich e an c h e g l i
interventi programmati di
chirurgia pediatrica sono al
momento sospesi e
vengono
garantite
solamente le urgenze. In
questi casi, all'Obi covid del
Pronto Soccorso, per
attivare il percorso corretto,
viene eseguito il tampone al
bambino e ai genitori che lo
potranno accompagnare
successivamente in reparto.
Analogamente a quella con i
medici di medicina
generale, fondamentale è la
1992
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collaborazione con i pediatri
di libera scelta che hanno
dato massima disponibilità
e che, operanti sul
territorio, preavvisano gli
ospedalieri in caso di
necessità di ricovero. "Nella
nostra Asl così come nel
resto del Paese, i casi di
bambini positivi al
coronavirus sono pochi e
con sintomatologia lieve dichiara la dottoressa
Susanna Falorni, direttore
Pediatria e Neonatologia del
Misericordia e responsabile
Area funzionale Pediatria e
Neonatologia Asl Toscana
sud est - I bambini hanno
una diversa suscettibilità al
virus per vari motivi:
risposta innata immune
maggiormente reattiva, vie
respiratorie più sane perché
non esposte al fumo e
all'inquinamento, meno
patologie sottostanti,
differente distribuzione,
maturazione e funzione dei
recettori virali. Anche il
presidente della Società
Italiana di Pediatria, Alberto
Villani è più volte
intervenuto sui media a
tranquillizzare i genitori
sulla bassa incidenza del
virus nei bambini che si
aggira intorno ai 300 casi in
tutta Italia".
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Sabato 18 Aprile 2020 IL
FOCUS/2 Vittime e
carnefici. Perché sani, forti
e
potenzialmente
asintomatici. Dunque prima
segregati, poi in libertà
vigilata proprio quando
esploderà l'estate. Saranno
i giovani a subire restrizioni
nette una volta che scatterà
un graduale allentamento.
La fase 2 non prevede
raduni in piazza, se non in
due massimo tre. E sempre
alla dovuta distanza. Sarà
l'estate delle mascherine e
guai a trasgredire, cauti e
buonsenso consigliano gli
esperti, anche l'amore, ai
tempi del coronavirus non è
cosa. Lo psicologo Stefano
Callipo, presidente
dell'Osservatorio violenza e
suicidio è preoccupato.
«Limitazioni che arrivano
dopo una fase di sacrifici,
alla loro età il bisogno di
condivisione è forte. A
questo aggiungiamo i
fidanzatini, mantenere le
distanze è uno stress,
prevedo trasgressioni. Nel
frattempo, sono aumentate
le ore che passano davanti
a social e videogiochi,
anche 18/19 al giorno».
Sono saltate le regole, i
genitori
sono
più
accondiscendenti, spiazzati
anche loro dentro questa
bolla maledetta. «Bisogna
organizzare loro la giornata,

dargli orari e regole. Hanno
bisogno di scaricare
fisicamente le tensioni, lo
sport è fondamentale».
Emozioni, stanchezza, tutto
congelato. «Persi i contatti
fisici ed emotivi, anche le
coccole, pure se solo su
richiesta, specie dei nonni.
Purtroppo secondo me lo
ricorderanno a lungo questo
momento, quando avranno
perso
relazioni
e
adolescenza dopo un
anno». LE SEGNALAZIONI
«Stanno crescendo i casi di
ragazzi che non vogliono
più uscire di casa - segnala
invece Maura Manca,
psicoterapeuta e presidente
dell'Osservatorio nazionale
sull'adolescenza - si sono
adattati e i genitori sono
preoccupati, se continua
così ci giochiamo la salute
mentale a lungo termine. I
ragazzi l'hanno capito che
non torna la vita normale,
che non è una vacanza ma
c'è un problema serio. Si
rischia un isolamento fisico
e psichico, vanno spinti a
uscire,
a
buttare
l'immondizia, ad aiutarci
nella spesa. Che si tenga
conto di questo nei decreti,
che l'isolamento non diventi
la loro realtà, oltre a bar e
ristoranti si pensi ad attività
anche per loro, altrimenti
sarà complesso a settembre
farli uscire per tornare a
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scuola. O viceversa,
accadrà che in mancanza di
un adulto trasgrediranno.
Comunque non lo reggono
tutto questo tempo, o si
deprimono o vìolano le
regole. Per non parlare del
ritorno a scuola, robottini
senza la parte ludica:
aiutiamoli, altrimenti si
ribelleranno e faranno da
soli. E saranno guai».In
tutto ciò, per Alberto Villani,
pediatra del Bambino Gesù
e presidente della società
italiana di Pediatria, «è
fondamentale il supporto
della famiglia, dobbiamo
trasmettere positività in
una situazione drammatica.
A d o l e s c e n t i
e
preadolescenti hanno
dimostrato una grande
maturità, abituati più di noi
a gestire le tecnologie,
l'importante è che abbiano
uno schema della giornata,
studio, gioco, sport. Con le
dovute cautele si tornerà
alla normalità, si potrà
andare a trovare il nonno,
senza abbracci e con la
mascherina». Anche
Vincenzo Ricciardi,
psicologo e allenatore di
una squadra di calcio
giovanile vede una luce in
fondo al tunnel: «Manca a
tutti il contatto diretto ma
bisogna ammettere che i
rapporti tra ragazzi sono già
molto mediati dalla
1994
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tecnologia, anche quando
sono insieme sono spesso al
cellulare. Ora in cuffia, con
la play, continuano a tenere
un filo diretto tra loro. Un
periodo di noia e riflessione
può anche esser utile, ha
rotto la frenesia della vita.
Purché non duri troppo».
Raffaella Troili
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Emergenza Covid, a
Grosseto previsti 'percorsi
assistenziali dedicati' per i
pazienti pediatrici di
insalutenews.it · 18 Aprile
2020 Dott.ssa Susanna
Falorni Grosseto, 18 aprile
2020 - Anche le aree di
Pediatria e Neonatologia
degli ospedali della Sud Est
sono state adeguate in
ottemperanza agli indirizzi
precauzionali previsti in
caso di pazienti positivi al
coronavirus. In linea
generale, i dati fino a oggi
elaborati, riportano un
numero esiguo di bambini
contagiati e infatti anche
nella Sud Est si sono
registrati pochi casi positivi.
Nonostante i numeri
c o n f o r t a n t i ,
l a
riorganizzazione strutturale
e assistenziale delle attività
ospedaliere ha interessato
fin dall'inizio anche il
materno-infantile. Nella
provincia di Grosseto, si
sono verificati 66 accessi al
pronto soccorso pediatrico
di bambini con una
sintomatologia sospetta di
Covid-19: effettuato il
tampone in urgenza, i

piccoli sono stati presi in
carico nell'area pediatrica
dell'OBI Covid, in attesa di
risposta del tampone. Di
questi alcuni positivi con
sintomatologia lieve sono
stati rinviati a domicilio in
accordo con il pediatra di
famiglia che li ha presi in
carico, un bambino con
tampone negativo ma
polmonite interstiziale è
stato ricoverato, mentre un
neonato positivo è stato
trasferito al Meyer. Un
protocollo regionale
individua
percorsi
ospedalieri diversi a
seconda dell'età dei bambini
risultati positivi e della
criticità del quadro clinico
per cui si attiva una
procedura di valutazione
concordata da parte dei
pediatri con i colleghi del
Meyer sulla necessità di
centralizzazione. Per i
ricoveri nell'area Pediatrica
sono state predisposte
camere isolate per la cura
dedicata ai casi positivi con
tutti gli accorgimenti di
sicurezza necessari ai
pazienti e agli operatori. Sia
al Misericordia di Grosseto
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che al San Donato di
Arezzo, sono stati definiti
percorsi specifici costituiti in
aree separate dal resto dei
reparti, che prevedono
punti di vestizione degli
operatori, dotati di tutti i
DPI, camere a pressione
negativa, ossia zone di
ingresso alle stanze Covid,
con filtri dell'aria che
consentono di non portare
fuori il virus e la presenza di
termoculle. Inoltre
l'organizzazione del
personale è stata rivista
affinché ci siano sempre un
pediatra e personale
infermieristico deputati
all'assistenza del bambino
positivo. Come per le altre
specialist ich e an c h e g l i
interventi programmati di
chirurgia pediatrica sono al
momento sospesi e
vengono
garantite
solamente le urgenze. In
questi casi, all'OBI Covid
del Pronto Soccorso, per
attivare il percorso corretto,
viene eseguito il tampone al
bambino e ai genitori che lo
potranno accompagnare
successivamente in reparto.
Analogamente a quella con i
1996
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medici di medicina
generale, fondamentale è la
collaborazione con i pediatri
di libera scelta che hanno
dato massima disponibilità
e che, operanti sul
territorio, preavvisano gli
ospedalieri in caso di
necessità di ricovero. "Nella
nostra Asl così come nel
resto del Paese, i casi di
bambini positivi al
coronavirus sono pochi e
con sintomatologia lieve dichiara la dottoressa
Susanna Falorni, direttore
Pediatria e Neonatologia del
Misericordia e responsabile
Area funzionale Pediatria e
Neonatologia Asl Toscana
sud est - I bambini hanno
una diversa suscettibilità al
virus per vari motivi:
risposta innata immune
maggiormente reattiva, vie
respiratorie più sane perché
non esposte al fumo e
all'inquinamento, meno
patologie sottostanti,
differente distribuzione,
maturazione e funzione dei
recettori virali. Anche il
presidente della Società
Italiana di Pediatria, Alberto
Villani è più volte
intervenuto sui media a
tranquillizzare i genitori
sulla bassa incidenza del
virus nei bambini che si
aggira intorno ai 300 casi in
tutta Italia".
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Emergenza coronavirus:
previsti percorsi dedicati ai
piccoli pazienti positivi In
linea generale, i dati fino a
oggi elaborati riportano un
numero esiguo di bambini
contagiati Redazione 0 21
Lettura di 2 minuti Anche le
aree di Pediatria e
Neonatologia degli ospedali
della Sud Est sono state
adeguate in ottemperanza
agli indirizzi precauzionali
previsti in caso di pazienti
positivi al coronavirus. In
linea generale, i dati fino a
oggi elaborati riportano un
numero esiguo di bambini
contagiati e infatti anche
nella Sud Est si sono
registrati pochi casi positivi.
Nonostante i numeri
c o n f o r t a n t i ,
l a
riorganizzazione strutturale
e assistenziale delle attività
ospedaliere ha interessato
fin dall'inizio anche il
materno-infantile. Nella
provincia di Grosseto, si
sono verificati 66 accessi al
pronto soccorso pediatrico
di bambini con una
sintomatologia sospetta di
C ov i d -19 : eff e ttuato il
tampone in urgenza, i

piccoli sono stati presi in
carico nell'area pediatrica
dell'Obi Covid, in attesa di
risposta del tampone. Di
questi alcuni positivi con
sintomatologia lieve sono
stati rinviati a domicilio in
accordo con il pediatra di
famiglia che li ha presi in
carico, un bambino con
tampone negativo, ma
polmonite interstiziale, è
stato ricoverato, mentre un
neonato positivo è stato
trasferito al Meyer. Un
protocollo regionale
individua
percorsi
ospedalieri diversi a
seconda dell'età dei bambini
risultati positivi e della
criticità del quadro clinico
per cui si attiva una
procedura di valutazione
concordata da parte dei
pediatri con i colleghi del
Meyer sulla necessità di
centralizzazione. Per i
ricoveri nell'area pediatrica
sono state predisposte
camere isolate per la cura
dedicata ai casi positivi con
tutti gli accorgimenti di
sicurezza necessari ai
pazienti e agli operatori. Sia
al Misericordia di Grosseto
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che al San Donato di
Arezzo, sono stati definiti
percorsi specifici costituiti in
aree separate dal resto dei
reparti, che prevedono
punti di vestizione degli
operatori, dotati di tutti i
Dpi, camere a pressione
negativa, ossia zone di
ingresso alle stanze Covid,
con filtri dell'aria che
consentono di non portare
fuori il virus e la presenza di
termoculle. Inoltre
l'organizzazione del
personale è stata rivista
affinchè ci siano sempre un
pediatra e personale
infermieristico deputati
all'assistenza del bambino
positivo. Come per le altre
specialist ich e an c h e g l i
interventi programmati di
chirurgia pediatrica sono al
momento sospesi e
vengono
garantite
solamente le urgenze. In
questi casi, all'Obi Covid del
Pronto Soccorso, per
attivare il percorso corretto,
viene eseguito il tampone al
bambino e ai genitori che lo
potranno accompagnare
successivamente in reparto.
Analogamente a quella con i
1998

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Emergenza coronavirus: previsti percorsi dedicati ai piccoli pazienti
positivi

18/04/2020 09:00
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

medici di medicina
generale, fondamentale è la
collaborazione con i pediatri
di libera scelta che hanno
dato massima disponibilità
e che, operanti sul
territorio, preavvisano gli
ospedalieri in caso di
necessità di ricovero. "Nella
nostra Asl, così come nel
resto del Paese, i casi di
bambini positivi al
coronavirus sono pochi e
con sintomatologia lieve dichiara la dottoressa
Susanna Falorni, direttore
della
Pediatria
e
Neonatologia
del
Misericordia e responsabile
dell'Area funzionale di
Pediatria e Neonatologia
della Asl Toscana sud est -.
I bambini hanno una
diversa suscettibilità al
virus per vari motivi:
risposta innata immune
maggiormente reattiva, vie
respiratorie più sane perché
non esposte al fumo e
all'inquinamento, meno
patologie sottostanti,
differente distribuzione,
maturazione e funzione dei
recettori virali. Anche il
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, è più volte
intervenuto sui media a
tranquillizzare i genitori
sulla bassa incidenza del
virus nei bambini, che si
aggira intorno ai 300 casi in
tutta Italia".
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Grosseto GROSSETO Anche le aree di Pediatria e
neonatologia degli ospedali
della Asl Sud Est sono state
adeguate in ottemperanza
agli indirizzi precauzionali
previsti in caso di pazienti
positivi al coronavirus. In
linea generale, i dati fino a
oggi elaborati, riportano un
numero esiguo di bambini
contagiati e infatti anche
nella Sud Est si sono
registrati pochi casi positivi.
Nonostante i numeri
c o n f o r t a n t i ,
l a
riorganizzazione strutturale
e assistenziale delle attività
ospedaliere ha interessato
fin dall'inizio anche il
materno-infantile. Nella
provincia di Grosseto, si
sono verificati 66 accessi al
pronto soccorso pediatrico
di bambini con una
sintomatologia sospetta di
covid-19: effettuato il
tampone in urgenza, i
piccoli sono stati presi in
carico nell'area pediatrica
dell'Obi covid, in attesa di
risposta del tampone. Di
questi alcuni positivi con
sintomatologia lieve sono
stati rinviati a domicilio in

accordo con il pediatra di
famiglia che li ha presi in
carico, un bambino con
tampone negativo ma
polmonite interstiziale è
stato ricoverato, mentre un
neonato positivo è stato
trasferito al Meyer. Un
protocollo regionale
individua
percorsi
ospedalieri diversi a
seconda dell'età dei bambini
risultati positivi e della
criticità del quadro clinico
per cui si attiva una
procedura di valutazione
concordata da parte dei
pediatri con i colleghi del
Meyer sulla necessità di
centralizzazione. Per i
ricoveri nell'area Pediatrica
sono state predisposte
camere isolate per la cura
dedicata ai casi positivi con
tutti gli accorgimenti di
sicurezza necessari ai
pazienti e agli operatori. Sia
al Misericordia di Grosseto
che al San Donato di
Arezzo, sono stati definiti
percorsi specifici costituiti in
aree separate dal resto dei
reparti, che prevedono
punti di vestizione degli
operatori, dotati di tutti i
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dpi, camere a pressione
negativa, ossia zone di
ingresso alle stanze covid,
con filtri dell'aria che
consentono di non portare
fuori il virus e la presenza di
termoculle. Inoltre
l'organizzazione del
personale è stata rivista
affinché ci siano sempre un
pediatra e personale
infermieristico deputati
all'assistenza del bambino
positivo. Come per le altre
specialist ich e an c h e g l i
interventi programmati di
chirurgia pediatrica sono al
momento sospesi e
vengono
garantite
solamente le urgenze. In
questi casi, all'Obi covid del
Pronto Soccorso, per
attivare il percorso corretto,
viene eseguito il tampone al
bambino e ai genitori che lo
potranno accompagnare
successivamente in reparto.
Analogamente a quella con i
medici di medicina
generale, fondamentale è la
collaborazione con i pediatri
di libera scelta che hanno
dato massima disponibilità
e che, operanti sul
territorio, preavvisano gli
2000
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ospedalieri in caso di
necessità di ricovero. "Nella
nostra Asl così come nel
resto del Paese, i casi di
bambini positivi al
coronavirus sono pochi e
con sintomatologia lieve dichiara la dottoressa
Susanna Falorni, direttore
Pediatria e Neonatologia del
Misericordia e responsabile
Area funzionale Pediatria e
Neonatologia Asl Toscana
sud est - I bambini hanno
una diversa suscettibilità al
virus per vari motivi:
risposta innata immune
maggiormente reattiva, vie
respiratorie più sane perché
non esposte al fumo e
all'inquinamento, meno
patologie sottostanti,
differente distribuzione,
maturazione e funzione dei
recettori virali. Anche il
presidente della Società
Italiana di Pediatria, Alberto
Villani è più volte
intervenuto sui media a
tranquillizzare i genitori
sulla bassa incidenza del
virus nei bambini che si
aggira intorno ai 300 casi in
tutta
Italia".
Più
informazioni
su
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I genitori, anche in questa
fase, sono dunque invitati a
rispettare le scadenze
previste e a rivolgersi con
fiducia ai sanitari aziendali,
presenti presso le sedi di
Rieti, in via del Terminillo,
42 (blocco 5), Distretto di
P. La notizia riportata su
altri media La mascherina
va sempre usata invece in
luoghi chiusi, come ad
esempio nei negozi.
Coronavirus,
l'ACP
(Associazione Culturale
Pediatri) ha stilato una serie
di linee guida sul modo
corretto di utilizzare la
mascherina per i bambini al
fine di proteggerli. (Prima
Pagina Online) Non vanno
invece indossate sotto i 2
anni, se il bambino ha
difficoltà respiratorie, o se è
incapace di rimuovere da
solo la mascherina. In
attesa di capire quando
riapriranno gli asili nidi (così
come tutte le altre scuole) i
pediatri consigliano ai
bambini sotto i 2 anni di età
di non indossare la
mascherina per contrastare
il coronavirus. (La Tecnica
della Scuola) Lo scrive la

Società italiana di Pediatria
in un articolo sulla propria
rivista, Pediatria, in uscita
domani. È ben noto che le
suddette condizioni oltre a
creare sacche di soggetti
suscettibili per malattie
prevenibili con i vaccini (con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
mortalità) condurrebbero
anche a un enorme
rimbalzo lavorativo inerente
al successivo recupero delle
sedute vaccinali". (Giornale
di Sicilia) - ROMA, 17 APR Istituire un Registro
nazionale delle lesioni agli
arti inferiori simili a geloni
'erythema pernio-like' in età
pediatrica in relazione al
Covid-19. Lo chiedono vari
medici in una lettera
indirizzata al ministro della
Salute e al presidente
dell'Istituto superiore di
sanità. (Giornale di Sicilia) I
genitori, anche in questa
fase, sono dunque invitati a
rispettare le scadenze
previste e a rivolgersi con
fiducia ai sanitari aziendali,
presenti presso le sedi di
Rieti, in via del Terminillo
42 (blocco 5), Distretto di

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Poggio Mirteto e Nucleo
operativo cure primarie,
sempre di Poggio Mirteto,
Magliano Sabina, Passo
Corese, Nucleo operativo di
cure primarie di Osteria
Nuova, Nucleo operativo
cure primarie Antrodoco,
Amatrice, Leonessa,
Borgorose (Corriere di Rieti)
Già 24 paesi, sottolinea il
consorzio, hanno ritardato i
p r o g r a m m i
d i
immunizzazione, e molti
altri stanno per posporli.
Noi invitiamo i paesi a
continuare i servizi di
i m m u n i z z a z i o n e
continuando ad assicurare
la sicurezza delle comunità
e degli operatori sanitari".
(InfoOggi) Altri articoli
Fonte: Virgilio Notizie
18/04/2020 - 02:12 - I
pediatri dell'Acp hanno poi
fatto riferimento a casi
specifici, come quelli dei
bambini fragili, perché
affetti da malattie croniche
e ad alto rischio: questi
bambini...)
Fonte:
Cagliaripad 19/04/2020 01:04 - Le dimensioni delle
mascherine per un bambino
devono essere di 12×25, in
2002
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modo da aderire bene al
volto e coprire in sicurezza
bocca e naso. I...) Fonte:
Quotidiano di Sicilia
19/04/2020 - 00:05 - I
bambini con più di 2 anni
possono indossare la
mascherina che, per essere
protettiva e sicura, deve
coprire bene naso e bocca e
raccordarsi all'orecchio. Non
vanno invece...) Fonte:
Quotidiano di Sicilia
19/04/2020 - 00:05 - Si
teme, anche per altre
malattie, il rischio di
contatto e di mortalità. Nel
nostro Paese l'epidemia di
covid-19 sta rallentando le
vaccinazioni dei bambini,
sia per il timore dei
genitori...) Commenti
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Coronavirus. Ordinanza
della Protezione Civile
"rinnova" il Comitato
tecnico-scientifico Come
spiegato dalla nuova
ordinanza (633 del 18
aprile), in questi mesi il
Comitato istituito per
affrontare l'emergenza
Covid-19 è stato più volte
integrato da esperti in
relazione a specifiche
esigenze. Lo scopo del
nuovo provvedimento è
dunque quello di "rendere
stabile" la presenza al suo
interno di alcuni esperti. Il
Comitato potrà inoltre
essere integrato in
relazione a specifiche
esigenze attraverso l'invito
di ulteriori esperti da parte
del
coordinatore.
L'ORDINANZA 19 APR - Il
Comitato tecnico-scientifico,
istituito con un'ordinanza
della Protezione Civile dello
scorso 2 febbraio, viene ora
rinnovato nella sua
composizione. Come
spiegato dalla nuova
ordinanza (633 del 18
aprile), in questi mesi il
Comitato istituito per
affrontare l'emergenza

Covid-19 è stato più volte
integrato da esperti in
relazione a specifiche
esigenze. Lo scopo del
nuovo provvedimento è
dunque quello di "rendere
stabile" la presenza al suo
interno di alcuni esperti.
Questi i componenti del
Comitato
tecnicoscientifico: - Dott. Agostino
Miozzo, Coordinatore
dell'Ufficio Promozione e
integrazione del Servizio
nazionale della protezione
civile del Dipartimento della
protezione civile - con
funzioni di coordinatore del
Comitato; - Prof. Silvio
Brusaferro, Presidente
dell'lstituto superiore di
sanità; - Dott. Claudio
D'Amario, Direttore
Generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della
salute; - Dott. Mario
Dionisio, Direttore
dell'Ufficio di coordinamento
degli Uffici di sanità
marittima- aerea e di
frontiera del Ministero della
salute; - Dott. Achille
Iachino, Direttore Generale
dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
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Ministero della salute; Dott. Sergio Iavicoli,
Direttore Dipartimento di
medicina, epidemiologia,
igiene del lavoro e
ambientale dell'INAIL; Dott. Giuseppe Ippolito,
Direttore scientifico
dell'Istituto nazionale per le
malattie infettive "Lazzaro
Spallanzani"; - Prof. Franco
Locatelli, Presidente del
Consiglio Superiore di
Sanità del Ministero della
salute; - Dott. Nicola
Magrini, Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco; - Dott. Giuseppe
Ruocco, Segretario
Generale del Ministero della
salute; - Gen. Nicola
Sebastiani, Ispettore
Generale della sanità
militare del Ministero della
difesa; - Dott. Andrea
Urbani, Direttore Generale
della programmazione
sanitaria del Ministero della
salute; - Dott. Alberto Zoli,
rappresentante della
Commissione salute
designato dal Presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome. Sono inoltre
2004
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componenti del Comitato
tecnico-scientifico i seguenti
esperti: - Prof. Massimo
Antonelli, Direttore del
Dipartimento emergenze,
anestesiologia
e
rianimazione del Policlinico
Universitario "A. Gemelli"; Prof. Roberto Bernabei,
Direttore del Dipartimento
S
c
i
e
n
z
e
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa - collo del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; - Dott. Fabio
Ciciliano, dirigente medico
della Polizia di Stato,
esperto di medicina delle
catastrofi - con compiti di
segreteria del Comitato; Dott. Ranieri Guerra,
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità; Dott. Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
internazionale del Ministero
della salute; - Prof. Luca
Richeldi, Presidente della
Società italiana di
pneumologia; - Prof.
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria. Nell'ordinanza si
spiega, infine, che il
Comitato potrà essere
integrato in relazione a
specifiche esigenze
attraverso l'invito di
ulteriori esperti da parte del
coordinatore. 19 aprile
2020 ©
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Notizie.it

Home > Salute & Benessere
> Coronavirus, Abrignani:
"Vaccino? Almeno tra 2 - 3
anni" di Riccardo Castrichini
Coronavirus, Abrignani:
"Vaccino? Almeno tra 2 - 3
anni" L'immunologo Sergio
Abrignani dice la sua sul
vaccino del coronavirus:
"Necessari 2-3 anni". Sergio
Abrignani, immunologo
ordinario di Patologia
generale all'Università
Statale di Milano e direttore
dell'Istituto nazionale di
genetica molecolare
"Romeo
ed
Enrica
Invernizzi", in un'intervista
rilasciata al Corriere della
Sera ha detto la sua in
merito al vaccino sul
coronavirus riportando,
purtroppo, notizie non
troppo positive. "Per avere
un vaccino efficace
serviranno 2-3 anni", ha
detto l'immunologo che poi
ha aggiunto - "Facciamo
una premessa. Mettere a
punto un nuovo vaccino
richiede un percorso lungo
e laborioso per garantirne
sicurezza ed efficacia. La
comunità scientifica
mondiale sta facendo uno
sforzo enorme per

accelerare al massimo, ma
parliamo comunque di anni,
non di mesi. I gruppi di
ricerca più avanzati sono
ancora alla fase 1, che
consiste nelle verifiche su
sicurezza e capacità di
indurre
risposta
immunitaria". LEGGI
ANCHE: Coronavirus,
vaccino in tempi record:
l'annuncio di Alberto Villani
Vaccino coronavirus,
Abrignani: "Almeno 2 anni"
Il dottor Abrignani conosce
bene l'iter dei vaccini
avendo lavorato per anni
come ricercatore in una
multinazionale americana
che li produce e sugli
prossimi passi della ricerca
ha detto: "Superati i primi
step si passa alla fase 2, in
cui vengono stabilite dosi e
s c h e d u l e
d i
somministrazione, e infine
alla fase 3, ovvero lo studio
di efficacia su persone a
rischio di infezione. Si
possono stringere i tempi,
ma i passaggi sono
obbligati. Tutti i vaccini che
conosciamo hanno richiesto
un minimo di 8 anni tra
ideazione e immissione sul
mercato. Nel caso di Sars-
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CoV-2 le prospettive sono di
2-3 anni, grazie a un
impegno senza precedenti".
Sugli sviluppi della ricerca
al vaccino il professore ha
poi spiegato tecnicamente i
vari passaggi: "Il primo
vaccino, già in fase 1
sull'uomo, è basato su acidi
nucleici: si inietta Rna che
entra nelle nostre cellule
dove viene tradotto nella
proteina spike, la chiave
grazie alla quale il virus si
propaga. Questa proteina
dovrebbe indurre una
risposta immunitaria
protettiva.
È
una
scommessa, perché finora i
vaccini composti da acidi
nucleici si sono rivelati poco
efficaci nell'uomo: si è
iniziato con questo perché
lo sviluppo è più semplice e
veloce, ma si lavora anche
al metodo classico, con
proteine ricombinanti o
virus inattivato". Riccardo
Castrichini Nato a Latina il
23/03/1991, é laureato in
Economia e Marketing
presso l'Università La
Sapienza di Roma. Dopo un
Master al Sole24Ore ha
collaborato con diverse
testate tra cui TGcom24 e
2006
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IlGiornaleOff. Lavora come
speaker a Radio Rock.
Contatti:
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Vaccini pediatrici, non c'è
ragione per differirli di
SIMONE VALESINI L'appello
DURANTE la pandemia
l'offerta sanitaria è
costretta a cambiare faccia:
tutti gli interventi
procrastinabili devono
essere rimandati, a
garanzia della sicurezza di
cittadini e operatori sanitari.
Ma è importante fare scelte
oculate. Uno dei temi caldi
è quello dei vaccini: in molti
paesi in via di sviluppo avverte l'Unicef - si sta
assistendo all'arresto delle
campagne vaccinali per
patologie pericolosissime
come la poliomielite, il
colera, la meningite. E
senza allontanarci poi
troppo, anche in Italia il
calendario vaccinale di molti
bambini ha visto un brusco
arresto, tra genitori
comprensibilmente
spaventati dal rischio di un
contagio e Asl e strutture
territoriali che hanno
sospeso l'offerta vaccinale
per destinare il personale
ad attività più essenziali, o
per l'impossibilità di
garantire le dovute misure
di prevenzione. Un

investimento in salute Una
situazione che non può
continuare: dopo una
sbandata iniziale ora le
vaccinazioni devono tornare
a svolgersi regolarmente,
perché rappresentano un
investimento in salute per
le nuove generazioni. A
lanciare l'appello è la
Società italiana di pediatria
(Sip), con un articolo
pubblicato in un numero
speciale della rivista
"Pediatria" in cui si ricorda
l'importanza dei vaccini, e
le regole per continuare a
vaccinare i più piccoli in
tutta sicurezza. LEGGI
anche: Coronavirus, ecco
perché è così raro tra i
bambini "Quello che
dobbiamo ricordare è che le
vaccinazioni fanno parte di
livelli essenziali di
assistenza, sono cioè
prestazioni che devono
essere garantite in ogni
momento", avverte Rocco
Russo, coordinatore del
tavolo tecnico sulle
vaccinazioni della Sip e
autore dell'articolo
pubblicato su Pediatria. "E a
ragione: il ciclo primario di
vaccini, quello che si fa nel
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primo anno di vita ha delle
tempistiche precise,
studiate per massimizzare
la risposta anticorpale e
quindi l'immunizzazione dei
bambini". Non tardate
troppo Una settimana di
ritardo ovviamente non è
un problema - spiega
l'esperto - ma posticipare
ulteriormente il calendario
vaccinale espone a diversi
pericoli inutili: per quanto
riguarda il bambino, si
rischia una minore efficacia
del vaccino che potrebbe
diminuire l'immunizzazione;
a livello di società si rischia
di creare sacche di soggetti
suscettibili, che potrebbero
vanificare l'immunità di
gregge, e dare vita in futuro
a nuovi focolai epidemici di
malattie come morbillo,
rosolia, pertosse. LEGGI
anche: Coronavirus
#andratuttobene: i consigli
dei pediatri per proteggere i
bambini Per questo motivo
la Sip ha deciso di scendere
in campo, dopo aver
verificato la chiusura di
alcuni centri vaccinali sparsi
per la penisola. "Le paure
dei
genitori
sono
comprensibili, e sta a noi
2008
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diverso dal normale là dove
la logistica non permetta di
mantenere le distanze di
sicurezza nelle sale
d'attesa. "In molti centri in
questa fase dovrà essere
modulato l'accesso per
gestire l'afflusso di pazienti
garantendo le norme di
igiene e di distanziamento",
spiega Russo. "Si tratta di
un bel cambiamento, visto
che prima l'accesso era
libero e vaccinavamo anche
30-40 bambini al giorno.
Ora è bene che i genitori
prenotino in anticipo le
vaccinazioni, e si attengano
più scrupolosamente del
solito agli orari degli
appuntamenti e alle
indicazioni fornite dal
personale medico. Ma a
parte questo, non c'è
motivo di preoccuparsi o
posticipare i vaccini,
esponendo i propri figli a
rischi inutili". Focus sul
morbillo Se in Italia,
insomma, non c'è ragione di
ritardare o modificare il
normale calendario
vaccinale, lo stesso non si
può dire purtroppo in aree
con sistemi sanitari più
deboli. Come avverte la
Measles & Rubella Initiative
, partnership sanitaria
internazionale per la lotta a
morbillo e rosolia di cui
l'Unicef è cofondatore, sono
già 24 le nazioni che hanno
deciso di rimandare le
vaccinazioni contro il
morbillo, e in altre 13 le
campagne vaccinali previste
per il 2020 rischiano di
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saltare completamente. Un
totale di 117milioni di
bambini potrebbe quindi
non venir mai immunizzato
contro una malattia che ha
provocato oltre 140mila
decessi solamente nel
2018. E non è tutto: anche
le
campagne
di
vaccinazione contro
poliomielite, Hpv, febbre
gialla, colera e molte altre
gravi malattie stanno
subendo un brusco arresto
nelle aree più povere del
mondo. Per questo motivo
l'Oms, pur riconoscendo la
necessità di interrompere
temporaneamente le
operazioni di vaccinazione
nei paesi in cui è
impossibile garantire la
sicurezza di bambini e
operatori sanitari durante
l'epidemia di Covid, ha
lanciato un appello a tutti
gli stati e le organizzazioni
sanitarie coinvolte,
chiedendo il massimo sforzo
per tracciare i bambini che
salteranno i vaccini in
questa fase. E assicurarsi
poi di coprire il gap di
immunizzazioni appena le
condizioni lo renderanno
possibile, evitando così che
all'emergenza causata dal
coronavirus segua anche un
riacutizzarsi di altre
pericolose malattie infettive
nei prossimi anni.

2009
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rassicurarli sull'assoluta
sicurezza delle vaccinazioni
anche in un momento così
complesso a causa di Covid19", continua Russo.
"Quello che troviamo
inaccettabile piuttosto è che
sia il servizio pubblico a
decidere di interrompere,
seppur per breve tempo,
l'offerta vaccinale, o a
optare per un'offerta che
non garantisce un'adeguata
protezione al bambino"
Fondamentale proseguire
Dal governo e dalle autorità
sanitarie non sono arrivate
indicazioni in questo senso,
e per la Sip è quindi
importante che le attività
vaccinali riprendano al più
presto a svolgersi
regolarmente in tutto il
territorio nazionale. Le
procedure per mettere in
sicurezza i centri vaccinali ci
sono, e le ha chiarite di
recente anche l'Oms,
ricordando nelle sue linee
guida che nei paesi come
l'Italia in cui sono presenti
personale e infrastrutture
sufficienti per garantire le
attività vaccinali anche
d u r an te l ' emerge nza, è
fondamentale proseguire, in
particolare per quanto
riguarda il completamento
dei cicli primari. Modulare
gli accessi I genitori non
devono quindi avere remore
a contattare il centro più
vicino e programmare le
vaccinazioni dei propri figli.
Tenendo a mente che le
operazioni potrebbero
svolgersi in modo un po'
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Dai parchi ai centri estivi,
come sarà la fase due per i
bambiniA spingere di più
per la riapertura dei parchi
ai bambini è la ministra per
le pari opportunità e la
famiglia Elena Bonetti, che
pensa a spazi contingentati
e volontari che controllino
gli ingressi di Andrea
Gagliardi 20 aprile 2020
Salva Coronavirus, Milano:
pattugliamento a cavallo nei
parchi 2' di lettura Tra le
ipotesi che si vanno
definendo in vista del 4
maggio, quando il governo
dovrà decidere come e di
quanto allentare il
"lockdown", dovuto
all'emergenza coronavirus,
c'è la riapertura dei parchi
ai bambini, tra i più provati
dalla permanenza forzata a
casa. A spingere di più in
questa direzione è la
ministra per le pari
opportunità e la famiglia
Elena Bonetti, che pensa a
spazi contingentati e
personale che controlli
l'ingresso. Alla richiesta di
molta cautela espressa dal
presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità Silvio

Brusaferro perché «si
rischia di contagiare i
nonni», la ministra non
demorde. In attesa di un
via libera del governo. Dalle
Regioni al governo, le
ipotesi di riapertura nelle
p r o s s i m e
d u e
settimaneScopri di più Nei
parchi aree gioco individuali
L'idea di Bonetti è quella di
mettere in campo un
esercito di volontari che
contingentino gli ingressi
nei parchi, dove bisogna
prevedere «aree gioco
individuali perché il gioco
collettivo dovrà essere
rimandato - ribadisce la
ministra - approfittandone
per insegnare ai bambini e
ai giovani, attraverso il
gioco, le regole per
riprendere una vita di
comunità con novità come
la distanza e l'igiene».
D'altra parte l'idea della
ministra era contenuta in
una lettera inviata al
comitato tecnico scientifico
a firma, oltre che Bonetti,
della sottosegretaria alla
Salute con delega alla
medicina per l'infanzia
Sandra Zampa e del
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presidente della Società
italiana di Pediatria Alberto
Villani. Una lettera datata
31 marzo all'interno della
q u a l e
s i
p a r l a
«dell'opportunità di
consentire ai minorenni con
un'età compresa tra gli 0 e i
18 anni di poter svolgere
attività motorie e ludiche
all'aria aperta ma sempre
accompagnati da un
familiare e nel rispetto del
distanziamento sociale, con
un rapporto adulto/minore
di 1:1, a meno che non si
tratti di fratelli o minori
conviventi nella stessa
abitazione». Centri estivi a
supporto delle famiglie Altro
problema. Con il ritorno al
lavoro dei genitori nella fase
2 e le scuole che non
riapriranno con chi staranno
i più piccoli? L'idea della
ministra Bonetti, che si
dovrebbe tradurre in bandi
che partiranno a metà
maggio, è quella di
coinvolgere il terzo settore
nell'affiancamento dei
genitori. «Ho deciso di
mettere in campo 35 milioni
di euro - ha dichiarato attraverso dei bandi a
2010
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sostegno di centri estivi
associazioni di volontariato
e reti a sostegno delle
famiglie che dovranno
essere progettati in tempi,
modi e spazi nuovi, in tutta
sicurezza; e insegnare ai
bambini una modalità di
gioco diversa, magari, se
necessario, indossando
dispositivi di protezione
individuale». I costi?
Contenuti («Vorrei sollevare
le famiglie il più possibile
dal dover pagare visto il
momento o arrivare a
restituire loro la quota che
pagheranno»). Con
un'attenzione all'aspetto
pedagogico. «Daremo delle
indicazioni a centri estivi,
associazioni e terzo settore
- ha assicurato la ministra per reinventarsi secondo le
indicazioni di carattere
sanitario ma anche
pedagogico per aiutare ai
bambini ad affrontare
questa situazione». Per
approfondire ? Bambini a
casa? Sfide tech e
scientifiche per vincere la
noia ? Coronavirus, come
parlarne ai bambini: il
decalogo di Telefono
azzurro 20 aprile 2020
Salva FASE DUE Dalle
Regioni al governo, le
ipotesi di riapertura nelle
prossime due settimane di
Andrea Carli Riproduzione
riservata ©
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stampa Coronavirus.
Ordinanza della Protezione
Civile "rinnova" il Comitato
tecnico-scientifico Come
spiegato dalla nuova
ordinanza (633 del 18
aprile), in questi mesi il
Comitato istituito per
affrontare l'emergenza
Covid-19 è stato più volte
integrato da esperti in
relazione a specifiche
esigenze. Lo scopo del
nuovo provvedimento è
dunque quello di "rendere
stabile" la presenza al suo
interno di alcuni esperti. Il
Comitato potrà inoltre
essere integrato in
relazione a specifiche
esigenze attraverso l'invito
di ulteriori esperti da parte
del
coordinatore.
L'ORDINANZA 20 APR - Il
Comitato tecnico-scientifico,
istituito con un' ordinanza
della Protezione Civile dello
scorso 2 febbraio , viene
ora rinnovato nella sua
composizione. Come
spiegato dalla nuova
ordinanza (633 del 18
aprile), in questi mesi il
Comitato istituito per
affrontare l'emergenza

Covid-19 è stato più volte
integrato da esperti in
relazione a specifiche
esigenze. Lo scopo del
nuovo provvedimento è
dunque quello di "rendere
stabile" la presenza al suo
interno di alcuni esperti.
Questi i componenti del
Comitato
tecnicoscientifico:
- Dott.
Agostino
Miozzo,
Coordinatore dell'Ufficio
Promozione e integrazione
del Servizio nazionale della
protezione civile del
Dipartimento
della
protezione civile - con
funzioni di coordinatore del
Comitato; - Prof. Silvio
Brusaferro, Presidente
dell'lstituto superiore di
sanità; - Dott. Claudio
D'Amario, Direttore
Generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della
salute; - Dott. Mario
Dionisio, Direttore
dell'Ufficio di coordinamento
degli Uffici di sanità
marittima- aerea e di
frontiera del Ministero della
salute; - Dott. Achille
Iachino, Direttore Generale
dei dispositivi medici e del
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servizio farmaceutico del
Ministero della salute; Dott. Sergio Iavicoli,
Direttore Dipartimento di
medicina, epidemiologia,
igiene del lavoro e
ambientale dell'INAIL; Dott. Giuseppe Ippolito,
Direttore scientifico
dell'Istituto nazionale per le
malattie infettive "Lazzaro
Spallanzani"; - Prof. Franco
Locatelli, Presidente del
Consiglio Superiore di
Sanità del Ministero della
salute; - Dott. Nicola
Magrini, Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco; - Dott. Giuseppe
Ruocco, Segretario
Generale del Ministero della
salute; - Gen. Nicola
Sebastiani, Ispettore
Generale della sanità
militare del Ministero della
difesa; - Dott. Andrea
Urbani, Direttore Generale
della programmazione
sanitaria del Ministero della
salute; - Dott. Alberto Zoli,
rappresentante della
Commissione salute
designato dal Presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
2012
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autonome.
Sono inoltre
componenti del Comitato
tecnico-scientifico i seguenti
esperti: - Prof. Massimo
Antonelli, Direttore del
Dipartimento emergenze,
anestesiologia
e
rianimazione del Policlinico
Universitario "A. Gemelli"; Prof. Roberto Bernabei,
Direttore del Dipartimento
S
c
i
e
n
z
e
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa - collo del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; - Dott. Fabio
Ciciliano, dirigente medico
della Polizia di Stato,
esperto di medicina delle
catastrofi - con compiti di
segreteria del Comitato; Dott. Ranieri Guerra,
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità; Dott. Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
internazionale del Ministero
della salute; - Prof. Luca
Richeldi, Presidente della
Società italiana di
pneumologia; - Prof.
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria. Nell'ordinanza si
spiega, infine, che il
Comitato potrà essere
integrato in relazione a
specifiche esigenze
attraverso l'invito di
ulteriori esperti da parte del
coordinatore. 20 aprile
2020
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VIDEO | Coronavirus, lo psicologo: ""Lasciate vivere ai bambini la
dimensione creativa""
LINK: https://www.dire.it/20-04-2020/449482-coronavirus-lo-psicologo-lasciate-vivere-ai-bambini-la-dimensione-creativa/

VIDEO | Coronavirus, lo
psicologo: "Lasciate vivere
ai bambini la dimensione
creativa" Marco Melli
20/04/2020
Sanità
[email protected]
Castelbianco (Ido):
" G e n i t o r i ,
n o n
preoccupatevi: sanno uscire
dalla noia" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "La capacità di
elaborare e di astrarsi
dall'immediato per andare
in un mondo fantastico è
tipica dei bambini. Negli
adulti è andata perduta,
perchè non l'abbiamo più
elaborata, fatta eccezione
per gli artisti". Lo dichiara
Federico Bianchi di
Castelbianco, direttore
dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), che su Rai 1, al
programma 'Diario di casa',
spiega ai genitori come
comportarsi. "Dobbiamo
lasciare vivere ai bambini
una dimensione diversa e
creativa e non dobbiamo
preoccuparci se si annoiano
o meno- spiega lo
psicologo- perchè saranno
loro stessi a trovare il modo
per uscire dalla noia,
entrando in un mondo
fantastico che li soddisfa e
gli permette di vivere
meglio l'attuale situazione,
sicuramente complessa per

tutti".
L'equipe
multidisciplinare dell'IdO
offre in questo periodo di
emergenza delle consulenze
gratuite e mette a
disposizione numerosi video
tutorial per le famiglie di
bambini e ragazzi affetti da
disturbi globali e specifici
dello sviluppo, disagio
scolastico e psicologico
attraverso gli sportelli 'Ido
con voi' (sul sito
www.ortofonologia.it,
realizzato in collaborazione
con la Societa' italiana di
pediatria) e '30 psicologi in
ascolto' nell'ambito del
progetto 'Lontani ma vicini'
( s u l
s i t o
www.diregiovani.it).
Quest'ultimo rivolto anche
agli insegnanti. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Doctor House, perché la
piccola Linda continua a
tossire? di ELENA BOZZOLA
* abbonati a 20 aprile 2020
È sabato mattina, la città
sembra deserta per la
quarantena iniziata ormai
da una settimana. Poche
macchine, tra cui quella dei
genitori di Linda, diretta in
Pronto Soccorso. Con un filo
di voce la mamma si rivolge
ai medici, tenendo in
braccio la piccola Linda, di
soli due mesi: "Ha passato
tutta la notte a tossire e
questa mattina dopo
l'ennesimo attacco di tosse
ha vomitato il poco latte
che aveva preso". Vengono
rilevati i parametri vitali e la
temperatura di Linda: solo
una lieve alterazione. Il
pediatra ricostruisce la
storia e scopre che in realtà
la piccola già da qualche
giorno ha tosse e assume
poco latte. "Con tutto quello
che è successo nelle ultime
settimane, non ci ho fatto
caso più di tanto. La
gestione della famiglia, con
una bambina piccola
appena nata, una di 7 anni
che non va più a scuola e
u n o a d o l escente che si

lamenta in continuazione
perché vorrebbe uscire da
casa ma non può, è
diventata davvero difficile!
Fino alla settimana scorsa,
c'era mia mamma ad
aiutarmi. Poi, per la paura
di non poter più ritornare a
casa, è ripartita di corsa per
Milano e ora mi trovo sola ."
Il dottore la interrompe,
appena sente la parola
"Milano", ma la mamma di
Linda precede una sua
osservazione con "Dottore,
stia tranquillo, mia mamma
non ha il coronavirus.
Tossisce tanto, ma solo
perché fuma. Proprio non
riesce a smettere". L'esame
obiettivo di Linda è
negativo, al torace non vi
sono rumori patologici, ma
il pediatra decide comunque
di eseguire una radiografia
del torace. Negativa. Linda
non ha polmonite. Vengono
quindi eseguiti esami
ematici, aspirati naso
faringei e tampone per
Sars-Cov-2. L'emocromo
mostra un numero
veramente alto di globuli
bianchi, oltre 25.000. Ci
deve essere una infezione.
Ecco poi arrivare una prima
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parte dei risultati
microbiologici: il tampone
naso faringeo per i virus
respiratori è negativo. Linda
non ha nemmeno contratto
il Covid-19: il tampone è
negativo. Ma Linda continua
a tossire. * segretaria
nazionale Società italiana
pediatria Anche in questo
momento di emergenza,
Repubblica è al servizio dei
suoi lettori. Per capire il
mondo che cambia con
notizie verificate, inchieste,
dati aggiornati, senza mai
nascondere niente ai
cittadini Carlo Verdelli
Abbonati a REP: a 1€ al
mese A r go men t i d oc t or
house Protagonisti elena
bozzola © Riproduzione
riservata 20 aprile 2020
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Villani (Bambin Gesù) a
Competere.Eu: opportuno
prepararsi alla possibilità di
estendere il più possibile la
formazione a distanza nelle
scuole Redazione lunedì 20
aprile 2020 Edit this post
"Credo sia in ogni caso
opportuno prepararsi alla
possibilità di estendere il
più possibile la formazione
a distanza: in un futuro, più
o me... ROMA, lunedì 20
a p r i l e
2 0 2 0
(MERCURPRESS.IT) "Credo sia in ogni caso
opportuno prepararsi alla
possibilità di estendere il
più possibile la formazione
a distanza: in un futuro, più
o meno lontano molta della
didattica avverrà a
distanza. Il tempo da
trascorrere nelle aule sarà
sempre minore e finalizzato
a specifiche attività che
richiederanno la presenza
fisica di docenti e discenti."
Così il presidente della
Società italiana di Pediatria
e Responsabile Unità
Operativa Complessa
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù Alberto

Villani in un dialogo con il
Segretario Generale di
Competere.eu, Roberto
Race, nell'ambito del
programma di attività
messo in campo dal think
tank per affrontare le sfide
legate al Coronavirus.
"Competere.eu - spiega
Race - affronta da anni il
tema dell'educazione e oggi
di troviamo di fronte a una
sfida epocale: quella di far
si che tutti i bambini
possano avere le stesse
opportunità e che il digitale
aumenti e non riduca le
opportunità per la crescita.
E' una partita che il Paese
non può perdere ed è chiaro
che ogni scelta dovrà
avvenire salvaguardando la
salute pubblica. Non è un
caso la scelta del confronto
di Competere.eu con Villani.
Il medico è uno dei più
accreditati pediatri a livello
internazionale ed membro
del Comitato tecnicoscientifico nominato dal
Governo per l'emergenza
Covid." Professore secondo
lei si rischia che tra fine
settembre e ottobre riparta
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la pandemia? Il SARS-CoV 2
è un virus "nuovo" ed è
difficile azzardare previsioni
sul comportamento che
avrà. Spesso i virus
respiratori
sono
caratterizzati da una
stagionalità: il più
conosciuto è quello
dell'Influenza. Nel corso di
questo anno capiremo il
comportamento di questo
nuovo virus. Secondo lei le
scuole
dovrebbero
prepararsi per immaginare
gran parte del prossimo
anno scolastico fatto a
distanza? So che da anni il
Ministero dell'Istruzione sta
lavorando alla formazione a
distanza e molte sono le
sperimentazioni effettuate
con successo. Come
dovrebbero organizzarsi le
scuole se dovessero riaprire
a settembre? Qualora
maturassero le condizioni
per la riapertura delle
scuole, saranno certamente
divulgate le norme per
garantire a studenti e
operatori delle scuole le
condizioni rispettare la
sicurezza per la salute di
2016
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tutti. Penso alle elementari
soprattutto dove i bambini
sono più disattenti nel
rispettare le regole
dell'igiene. In realtà i
bambini, anche molto
piccoli, sono molto
rispettosi delle regole, in
particolare se coinvolti e
responsabilizzati.
Certamente sarebbe
auspicabile, in tutte le
scuole, all'esordio dell'anno
scolastico, incentrare le
p r i m e
l e z i o n i
sull'educazione sanitaria.
Sembra che i tempi siano
lunghi
ed
è
folle
immaginare che si crei una
formazione di seria A e una
di serie B. Viviamo un
tempo eccezionale, che
nessuno avrebbe potuto
prevedere. All'inizio è
possibile che ci siano
situazioni diverse, ma sarà
doveroso e importante che
in tempi ragionevoli tutti
siano messi in condizioni
eque.
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Coronavirus, pediatri Sip:
"L'emergenza ci ha
dimostrato che dobbiamo
riscoprire la competenza"
Redazione 20/04/2020
Sanità [email protected]
Alberto Villani (Sip): "È
tempo di collaborazione ma
anche di cambiamento: il
Ssn è indispensabile ma va
ripensato" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - Il coronavirus, "più
precisamente il Sars-CoV-2,
è un nuovo virus che sta
bloccando il mondo ed è
caratterizzato da una
spaventosa contagiosità e
dalla capacità di provocare
un'importante malattia
(Covid-19) che ha come
manifestazione più critica la
polmonite interstiziale
acuta, gravata da una
terribile letalità, soprattutto
tra i molto anziani". A
scriverlo è Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
sul numero aprile-maggio
2020 della rivista Pediatria
dedicata alle 'Corona
stories'. "In età evolutiva in

Italia - continua Villani - si è
verificato un decesso (in
una bambina affetta da una
grave patologia) e sono rari
i casi, prevalentemente in
età adolescenziale, che
hanno avuto necessità di
cure intensive. La Pediatria
i t a l i a n a ,
p u r
nell'eccezionalità e
imprevedibilità della
situazione, ha risposto con
professionalità e senso del
dovere alle necessità di
assistenza e cura dei
neonati, bambini e ragazzi".
LA COMPETENZA La
C o m p e t e n z a .
I l
Coronavirus, scrive il
presidente Sip, "ha
crudelmente evidenziato
l'indispensabile necessità
della competenza. Con
orgoglio e soddisfazione la
Pediatria italiana, la Sip, sta
contribuendo al comitato
tecnico scientifico per
l'emergenza Coronavirus,
organo scientifico di
riferimento per il governo
nazionale, con ben 2
rappresentanti: Franco
Locatelli e Alberto Villani.
Nel 2020, a maggior
ragione nei prossimi anni,
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non è pensabile un medico,
a maggior ragione un
pediatra, che non abbia la
competenza necessaria per
assistere un paziente
complesso. Deve far
riflettere il generoso slancio
che ha portato, in risposta
alla chiamata della
Protezione Civile, oltre
8.000 medici a offrirsi
volontariamente per
affiancare gli eroici e
provati colleghi lombardi.
Tutti meritevoli di sincera
ammirazione". "Deve far
riflettere - aggiunge il
pediatra - come sia stato
possibile selezionarne meno
di 300: il 3,7% degli
aspiranti! Impariamo la
lezione come pediatri:
prepariamo per il futuro,
nelle
scuole
di
specializzazione, i nostri
giovani in maniera che
sappiano stabilizzare un
neonato critico, che siano in
grado di assistere un
paziente che necessita di
cure semintensive, che
conoscano l'infettivologia,
che in un'emergenza siano
professionisti in grado di
affrontare tutte le sfide 2018
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Coronavirus, pediatri Sip: ""L'emergenza ci ha dimostrato che
dobbiamo riscoprire la competenza""
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lavorare da casa (con
enormi vantaggi per
l'individuo e per la società).
Ci si è accorti che alcuni
mestieri e lavori sono
desueti, sostanzialmente
già superati, ma ci si
ostinava a non volersene
accorgere. Ci si è accorti
che una medicina diversa,
più moderna, più efficace,
più sostenibile e qualificata
è possibile, in realtà
necessaria e indispensabile.
Il cambiamento è già in
atto, violentemente
innescato dal Coronavirus
che ha reso evidenti i
ritardi, le incongruenze, le
inefficienze dell'attuale
Sistema sanitario nazionale
(Ssn). Il Ssn ha comunque
confermato la sua
indispensabilità, ma anche
evidenziato la necessità di
dover essere ripensato per
poter sopravvivere,
rimodulando le risorse,
valorizzando le competenze
senza trascurare le fragilità
emerse. È importante fare
tesoro di quanto è accaduto
e sta accadendo per
migliorare il sistema,
prendendo atto di ciò che è
indispensabile - conclude
Villani - di ciò che è utile e
di ciò di cui è doveroso fare
a meno: questi giorni lo
hanno dimostrato". È online
il nuovo numero di
Pediatria, interamente
dedicato al Covid-19,
reperibile al sito www.sip.it.
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
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continua - La competenza e
l'aggiornamento serio e
rigoroso, per un medico,
ancora di più per un
pediatra, sono un dovere
e t i c o " .
L A
COLLABORAZIONE La
Collaborazione. "Con molto
piacere racconto una storia
- illustra Villani - una delle
tante, che evidenzia il
valore della collaborazione
come
anche
della
competenza. Gian Vincenzo
Zuccotti, professore
ordinario di Pediatria, in
qualità di preside della
facoltà di Medicina
dell'Università di Milano, ha
coinvolto tutti gli
specializzandi nella gestione
domiciliare dei soggetti
sintomatici con sintomi
lievi, nei soggetti in
quarantena, nei soggetti
dimessi dagli ospedali dopo
la fase critica, attraverso un
costante monitoraggio
telefonico. Gli specializzandi
- spiega l'esperto - hanno
fatto e stanno facendo un
lavoro encomiabile,
apprezzato dall'utenza e di
grande supporto al sistema.
Uno splendido esempio di
fruttuosa collaborazione (e
competenza)".
IL
CAMBIAMENTO
Il
Cambiamento. "Dopo il
Coronavirus nulla sarà
come prima. Il Sars-CoV-2
ha evidenziato ciò che è
indispensabile, ciò che è
utile e ciò che non è
necessario. Ci si è
finalmente resi conto che è
possibile, in molti casi,

print
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Inserisci uno o più termini
di ricerca di nella casella
sottostante. Chiudi questa
finestra Coronavirus,
Protezione Civile: "Aperte
d u e
p r o c e d u r e
reclutamento. Ridefinita
composizione CTS"
Redazione Picenotime 20
Aprile 2020 Si riapre la
procedura
per
il
reclutamento dei medici che
andranno ad operare a
supporto delle strutture
sanitarie regionali per
l'attuazione delle misure
necessarie al contenimento
e contrasto dell'emergenza
COVID -19. Sarà possibile
partecipare alla procedura
di selezione compilando il
form che sarà reso
disponibile su questo sito a
partire dalle ore 18 del 20
aprile 2020 fino alle ore 16
del 23 aprile 2020 e dando
la disponibilità a prestare la
propria
attività
professionale in una delle
regioni più colpite dal
Coronavirus.
La
partecipazione al team
medico,
che
sarà
obbligatoria per il datore di
l a v o ro c o n l e e cce zioni

previste da apposita
Ordinanza, prevede il
rimborso delle spese di
viaggio e vitto ed un premio
di solidarietà forfettario per
ciascuna giornata prestata.
Sarà c u r a delle r egio n i
provvedere
alla
sistemazione dei medici in
loco. Se il profilo sarà
ritenuto idoneo il medico
sarà contattato dal
Dipartimento per definire
nel dettaglio le modalità di
impiego. Procedura di
selezione
di
1500
professionisti che andranno
a supporto delle strutture
sanitarie regionali per
l'attuazione delle misure
necessarie al contenimento
dell'emergenza COVID -19
Per la costituzione
dell'Unità socio sanitaria in
corso di istituzione, è
aperta la procedura di
selezione di 1500 operatori
socio sanitari dei quali: 500
presteranno la propria
attività presso le residenze
sanitarie assistenziali, le
case di riposo per anziani,
le residenze sanitarie per
disabili per un periodo
consecutivo di quattro
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settimane;
1000
presteranno la propria
attività presso gli istituti
penitenziari individuati dal
Ministero della Giustizia,
D i p a r t i m e n t o
dell'Amministrazione
p e n i t e n z i a r i a
e
Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità per
un periodo consecutivo fino
al 31 luglio 2020, termine
dello stato di emergenza. La
partecipazione all'Unità
socio sanitaria è su base
volontaria ed è aperta agli
operatori dipendenti del
Servizio sanitario nazionale,
dipendenti di strutture
sanitarie anche non
accreditate e operatori liberi
professionisti. Requisito per
la partecipazione è l'aver
conseguito il titolo di
"Operatore Socio Sanitario"
ai sensi dell'Accordo tra il
Ministro della Sanità, il
Ministro della Solidarietà
Sociale e le Regioni e
Province autonome di
Trento e Bolzano del 22
febbraio 2001 (GURI 19
aprile 2001, n.91). Sarà
possibile partecipare alla
procedura di selezione
2020
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del sito del Dipartimento,
l'Ordinanza n.663 del 18
aprile 2020 con la quale è
stata ridefinita la
composizione del Comitato
tecnico scientifico composto
da esperti e qualificati
rappresentanti degli Enti e
delle Amministrazioni dello
Stato che supportano il
Capo del Dipartimento della
Protezione Civile nelle
attività finalizzate al
s u p e r a m e n t o
d e l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid-19.
La composizione del
Comitato, dalla data di
istituzione avvenuta con
decreto del 5 febbraio
2020, è stata più volte
integrata da esperti in
relazione a specifiche
esigenze, tenuto conto della
situazione di crisi e per dare
continuità alle attività
emergenziali, anche nella
prospettiva della fase di
ripresa graduale delle
attività sociali, economiche
e produttive. Il Comitato
tecnico scientifico è
composto da: Agostino
Miozzo, Coordinatore
dell'Ufficio Promozione e
integrazione del Servizio
nazionale della protezione
civile del Dipartimento della
protezione civile - con
funzioni di coordinatore del
Comitato; Silvio Brusaferro,
Presidente dell'lstituto
superiore di sanità; Claudio
D'Amario, Direttore
Generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della
salute; Mario Dionisio,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Direttore dell'Ufficio di
coordinamento degli Uffici
di sanità marittima- aerea e
di frontiera del Ministero
della salute; Achille Iachino,
Direttore Generale dei
dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
Ministero della salute;
Sergio Iavicoli, Direttore
Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del
lavoro e ambientale
dell'INAIL; Giuseppe
Ippolito,
Direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale per le malattie
infettive
"Lazzaro
Spallanzani"; Franco
Locatelli, Presidente del
Consiglio Superiore di
Sanità del Ministero della
salute; Nicola Magrini,
Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco; Giuseppe Ruocco,
Segretario Generale del
Ministero della salute;
Nicola Sebastiani, Ispettore
Generale della sanità
militare del Ministero della
difesa; Andrea Urbani,
Direttore Generale della
programmazione sanitaria
del Ministero della salute;
A l b e r t o
Z o l i ,
rappresentante della
Commissione salute
designato dal Presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome. Fanno parte del
Comitato i seguenti esperti:
Massimo Antonelli, Direttore
del
Dipartimento
emergenze, anestesiologia
e rianimazione del
2021
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compilando il form che sarà
reso disponibile su questo
sito a partire dalle ore
18:00 del 20 aprile 2020
fino alle ore 20:00 del 22
aprile 2020. Al fine della
individuazione degli
operatori da impiegare si
terrà conto della maggiore
anzianità di conseguimento
del titolo di "Operatore
Socio Sanitario". Per gli
operatori da assegnare per
le esigenze degli istituti
penitenziari si terrà altresì
conto prioritariamente della
circostanza che l'operatore
non sia dipendente e/o
titolare di incarichi conferiti
dal SSN ovvero da strutture
accreditate dal SSN.
L'assegnazione avverrà
prioritariamente nella
Regione di attuale impiego
dell'operatore, laddove
possibile e sulla base delle
esigenze rappresentate
dalle
Regioni.
La
partecipazione alla Unità
socio sanitaria prevede il
rimborso delle spese di
viaggio ed un premio di
solidarietà forfettario per
ciascuna giornata prestata.
Agli operatori sarà
assicurato inoltre il vitto e
l'alloggio in loco. Il tutto
sarà a cura della Regione
nella quale l'operatore
presterà la propria attività.
Se il profilo sarà ritenuto
idoneo l'operatore sarà
contattato per definire nel
dettaglio le modalità di
impiego.
E'
stata
pubblicata, nella normativa
della Sezione Coronavirus

20/04/2020 18:53
Sito Web
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Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Roberto Bernabei,
Direttore del Dipartimento
S
c
i
e
n
z
e
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa - collo del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Fabio Ciciliano,
dirigente medico della
Polizia di Stato, esperto di
medicina delle catastrofi con compiti di segreteria del
Comitato; Ranieri Guerra,
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità;
Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
internazionale del Ministero
della salute; Luca Richeldi,
Presidente della Società
italiana di pneumologia;
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria.
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LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/04/coronavirus-azzolina-istituito-comitato-esperti-metteremo-rapidamente-punto-nostro-piano-scuola/1425093/

Coronavirus, Azzolina:
"Istituito Comitato di
esperti. Metteremo
r a p i d a men te a punto il
nostro piano per la Scuola"
Coronavirus: la Ministra
dell'Istruzione ha istituito
un Comitato di esperti che
avrà il compito di formulare
e presentare idee e
proposte per la scuola da
Filomena Fotia 21 Aprile
2020 13:40 A cura di
Filomena Fotia 21 Aprile
2020 13:40 La Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, ha istituito, presso
il Ministero, un Comitato di
esperti che avrà il compito
di formulare e presentare
idee e proposte per la
scuola con riferimento
all'emergenza sanitaria in
atto, ma anche guardando
al miglioramento del
sistema di Istruzione
nazionale. "Abbiamo voluto
questo tavolo di lavoro spiega la Ministra Azzolina per mettere a punto il
nostro Piano per il mondo
d e l l ' I s t r u z i o n e .
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in

particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,
grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
Prosegue la Ministra: "Lo
faremo insieme al gruppo
che abbiamo costituito oggi,
dove ci sono profili che
vengono dal mondo della
scuola, del digitale, della
ricerca, della sanità, dagli
atenei e che saranno di
supporto. Chiederemo loro
di formulare proposte che
poi vaglieremo con
attenzione. Lavoreremo
anche guardando al dopo,
al futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione". Il Comitato
potrà formulare proposte
su: l'avvio del prossimo
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anno scolastico, tenendo
conto della situazione di
emergenza epidemiologica
attualmente esistente;
l'edilizia scolastica, con
riferimento anche a nuove
soluzioni in tema di
logistica; l'innovazione
digitale, anche con lo scopo
di rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza; la
f o r maz io n e in iz ia l e e i l
reclutamento del personale
docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione; il
consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e
di istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; il rilancio della
qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del Ministero. Il
Comitato è composto da 18
esperti: Prof. Bianchi
2023
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Coronavirus, Azzolina: "Istituito Comitato di esperti. Metteremo
rapidamente a punto il nostro piano per la Scuola"
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di Sanità; Prof. Ricciardi
M a r i o ,
g i à
professore associato di
Diritto del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso
l'Università di Bologna;
P r o f . s s a
R i v a
Mariagrazia, professore
ordinario di Pedagogia
Generale e Sociale, presso
l'Università di MilanoBicocca; Prof. Salatin
Arduino, presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - ISRE;
P r o f .
S a n d u l l i
Aldo, professore ordinario di
Diritto Amministrativo
presso la LUISS Guido
Carli; Dott.ssa Spinosi
Mariella, dirigente tecnico
del Ministero dell'Istruzione
in quiescenza; Dott. Versari
Stefano, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; Prof. Villani
Alberto, Presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Il Comitato coinvolgerà, con
apposite audizioni,
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
Stato-Regioni, con
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l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio. Coronavirus

2024
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P a t r i z i o ,
coordinatore, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
Dott.ssa
Carimali
Lorella, docente presso il
Liceo Scientifico statale
"Vittorio Veneto" di Milano;
P r o f .
C e p p i
Giulio, ricercatore e docente
incaricato presso il
Politecnico di Milano; Dott.
D i
F a t t a
Domenico, dirigente
scolastico presso l'Istituto di
istruzione superiore "Regina
Margherita" di Palermo;
Dott.ssa
Ferrario
Amanda, dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);
Dott.ssa Fortunato
Maristella, dirigente
dell'Ambito Territoriale di
Chieti e Pescara, Ufficio
Scolastico Regionale per
l'Abruzzo; Prof.ssa
L u c a n g e l i
Daniela, professore
ordinario di Psicologia
dell'Educazione e dello
Sviluppo presso l'Università
di Padova; Prof. Melloni
Alberto, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Dott.ssa
Pozzi Cristina, Ceo & Cofounder Impactscool; Dott.
Q
u
a
c
i
v
i
Andrea, Amministratore
delegato di Sogei; Dott.ssa
Riccardo Flavia, ricercatore
presso l'Istituto Superiore
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LINK: https://primabiella.it/cronaca/coronavirus-azzolina-istituito-comitato-di-esperti-presto-piano-per-scuola/

Coronavirus, Azzolina:
"Istituito Comitato di
esperti. Presto piano per
Scuola" Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio. Biella Città, 21 Aprile
2020 ore 15:47 La Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, ha istituito un
Comitato di esperti che avrà
il compito di formulare e
presentare idee e proposte
per la scuola con
riferimento all'emergenza
sanitaria in atto, ma anche
guardando al miglioramento
del sistema di Istruzione
nazionale. Azzolina:
"Istituito Comitato di
esperti" "Abbiamo voluto
questo tavolo di lavoro spiega la Ministra Azzolina per mettere a punto il
nostro Piano per il mondo
d e l l ' I s t r u z i o n e .
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,

grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
Prosegue la Ministra: "Lo
faremo insieme al gruppo
che abbiamo costituito oggi,
dove ci sono profili che
vengono dal mondo della
scuola, del digitale, della
ricerca, della sanità, dagli
atenei e che saranno di
supporto. Chiederemo loro
di formulare proposte che
poi vaglieremo con
attenzione. Lavoreremo
anche guardando al dopo,
al futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione". I temi cruciali
in discussione Il Comitato
potrà formulare proposte
su: ·
l'avvio del
prossimo anno scolastico,
tenendo conto della
situazione di emergenza
epidemiologica attualmente
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esistente; ·
l'edilizia
scolastica, con riferimento
anche a nuove soluzioni in
tema
di
logistica;
·
l'innovazione digitale,
anche con lo scopo di
rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza;
·
la formazione iniziale
e il reclutamento del
personale docente della
scuola secondaria di primo
e secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione;
·
il consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e di
istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; ·
il rilancio
della qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del Ministero. Il
Comitato è composto da 18
esperti Il Comitato è
composto da 18 esperti,
eccoli: ·
Prof. Bianchi
P a t r i z i o ,
2025
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Coronavirus, Azzolina: "Istituito Comitato di esperti. Presto piano per
Scuola"
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l'Istituto Superiore di
Sanità; ·
Prof.
Ricciardi Mario, già
professore associato di
Diritto del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso
l'Università di Bologna;
·
Prof.ssa Riva
Mariagrazia, professore
ordinario di Pedagogia
Generale e Sociale, presso
l'Università di MilanoBicocca; ·
Prof. Salatin
Arduino, presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - ISRE;
·
Prof. Sandulli
Aldo, professore ordinario di
Diritto Amministrativo
presso la LUISS Guido
Carli; ·
Dott.ssa
Spinosi Mariella, dirigente
tecnico del Ministero
dell'Istruzione
in
quiescenza; ·
Dott.
Versari Stefano, direttore
generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per
l'Emilia
Romagna;
·
Prof. Villani
Alberto, Presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Il Comitato coinvolgerà, con
apposite audizioni,
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
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interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
Stato-Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio. ECO DI BIELLA
EDIZIONE DIGITALE la tua
copia a 0,99 euro LE ALTRE
NOTIZIE NELLA HOME SU
FACEBOOK ISCRIVITI
AL NOSTRO GRUPPO prima
BIELLA SU TWITTER SEGUI
@ecodibiella

2026
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coordinatore, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
·
Dott.ssa Carimali
Lorella, docente presso il
Liceo Scientifico statale
"Vittorio Veneto" di Milano;
·
Prof.
Ceppi
Giulio, ricercatore e docente
incaricato
presso
il Politecnico di Milano;
·
Dott. Di Fatta
Domenico, dirigente
scolastico presso l'Istituto di
istruzione superiore "Regina
Margherita" di Palermo;
·
Dott.ssa Ferrario
Amanda, dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);
·
Dott.ssa Fortunato
Maristella, dirigente
dell'Ambito Territoriale di
Chieti e Pescara, Ufficio
Scolastico Regionale per
l'Abruzzo; ·
Prof.ssa
L u c a n g e l i
Daniela, professore
ordinario di Psicologia
dell'Educazione e dello
Sviluppo presso l'Università
di Padova; ·
Prof.
Melloni Alberto, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaR e g g i o
E m i l i a ;
·
Dott.ssa Pozzi
Cristina, Ceo & Co-founder
Impactscool; ·
Dott.
Q
u
a
c
i
v
i
Andrea, Amministratore
delegato di Sogei;
·
Dott.ssa Riccardo
Flavia, ricercatore presso

primabiella.it
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Covid-19, oltre 20 neonati
in Italia con il virus:
nessuno è grave --> Sono
tra i 20 ed i 25 i neonati in
Italia positivi al virus
SarsCov2, ma nessuno ha
sintomi importanti e si
tratta di una condizione che
non desta particolari
preoccupazioni.
A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, è il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani. La
segnalazione più recente
riguarda un bambino nato
ad Aosta e risultato positivo
dopo il parto, avvenuto la
scorsa settimana. La
madre, residente nella
cintura di Aosta, anche lei
positiva, ha partorito con 38
di febbre. Coronavirus
Lombardia, aumentano
positivi e morti. A Milano il
contagio non si ferma Il
risultato del tampone è
arrivato il giorno dopo la
nascita e all'interno
dell'ospedale Beuregard è
stata riorganizzata la
degenza nei reparti di
Ostetricia e Pediatria.
Ancora non chiara è però la

modalità del contagio nei
più piccoli. Ad oggi infatti,
spiega Villani all'ANSA,
«non è stata dimostrata la
trasmissione verticale da
madre a feto durante la
g r a v i d a n z a .
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto». Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e «sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati». Mappa
del contagio: ecco i dati
regione per regione.
Pazienti in rianimazione
scendono del 4% Villani
invita però a non
allarmarsi: «È stato
osservato - sottolinea - che
i neonati positivi non
presentano sintomi
importanti. Possono restare
con la madre in ospedale ed
essere dimessi insieme. Una
volta usciti dall'ospedale,
però, è importante che
anche i neonati siano posti
in quarantena insieme alla
mamma. Questa condizione
di positività nei neonati,
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comunque, non desta
p a r t i c o l a r e
preoccupazione». Al
contrario, afferma Villani,
«ci sono studi che
dimostrano l'importanza
dell'allattamento al seno
anche per questi bambini,
c h e
n o n
v a n n o
assolutamente privati del
latte materno anche se la
mamma è positiva».
Dunque, nessun allarme nel
caso si verificasse una
positività subito dopo la
nascita, rassicura l'esperto,
il quale si dice invece «più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid».
Infatti, avverte, «per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate».
Da qui l'appello del
presidente dei pediatri: «I
2027
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Oltre 20 neonati in Italia con il virus, nessuno è grave.
LINK: https://www.leggo.it/salute/prima_infanzia/coronavirus_neonati_italia_virus_come_stanno-5184231.html
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bambini devono fare i
controlli, soprattutto se con
patologie croniche, ed i
genitori non devono avere
paura perchè i nostri
ospedali sono attrezzati e ci
sono percorsi ad hoc noCovid totalmente sicuri».
Ultimo aggiornamento:
Martedì 21 Aprile 2020,
18:44
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Covid-19, oltre 20 neonati
in Italia con il virus:
nessuno è grave Salute >
Prima Infanzia Martedì 21
Aprile 2020 Sono tra i 20 ed
i 25 i neonati in Italia
positivi al virus SarsCov2,
ma nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, è il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani. La
segnalazione più recente
riguarda un bambino nato
ad Aosta e risultato positivo
dopo il parto, avvenuto la
scorsa settimana. La
madre, residente nella
cintura di Aosta, anche lei
positiva, ha partorito con 38
di febbre. Il risultato del
tampone è arrivato il giorno
dopo la nascita e all'interno
dell'ospedale Beuregard è
stata riorganizzata la
degenza nei reparti di
Ostetricia e Pediatria.
Ancora non chiara è però la
modalità del contagio nei
più piccoli. Ad oggi infatti,
spiega Villani all'ANSA,

«non è stata dimostrata la
trasmissione verticale da
madre a feto durante la
g r a v i d a n z a .
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto». Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e «sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati». Villani
invita però a non
allarmarsi: «È stato
osservato - sottolinea - che
i neonati positivi non
presentano sintomi
importanti. Possono restare
con la madre in ospedale ed
essere dimessi insieme. Una
volta usciti dall'ospedale,
però, è importante che
anche i neonati siano posti
in quarantena insieme alla
mamma. Questa condizione
di positività nei neonati,
comunque, non desta
p a r t i c o l a r e
preoccupazione». Al
contrario, afferma Villani,
«ci sono studi che
dimostrano l'importanza
dell'allattamento al seno
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anche per questi bambini,
c h e
n o n
v a n n o
assolutamente privati del
latte materno anche se la
mamma è positiva».
Dunque, nessun allarme nel
caso si verificasse una
positività subito dopo la
nascita, rassicura l'esperto,
il quale si dice invece «più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid».
Infatti, avverte, «per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate».
Da qui l'appello del
presidente dei pediatri: «I
bambini devono fare i
controlli, soprattutto se con
patologie croniche, ed i
genitori non devono avere
paura perchè i nostri
ospedali sono attrezzati e ci
sono percorsi ad hoc no2029
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CORONAVIRUS:
20
NEONATI POSITIVI IN
ITALIA, NESSUNO GRAVE
Pubblicazione: 21 aprile
2020 alle ore 18:34 ROMA Sono tra i 20 ed i 25 i
neonati in Italia positivi al
virus SarsCov2, ma
nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, è il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani. La
segnalazione più recente
riguarda un bambino nato
ad Aosta e risultato positivo
dopo il parto, avvenuto la
scorsa settimana. La
madre, residente nella
cintura di Aosta, anche lei
positiva, ha partorito con 38
di febbre. Il risultato del
tampone è arrivato il giorno
dopo la nascita e all'interno
dell'ospedale Beuregard è
stata riorganizzata la
degenza nei reparti di
Ostetricia e Pediatria.
Ancora non chiara è però la
modalità del contagio nei
più piccoli. Ad oggi infatti,

spiega Villani all'Ansa, "non
è stata dimostrata la
trasmissione verticale da
madre a feto durante la
g r a v i d a n z a .
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto". Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e "sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati". Villani
invita però a non
allarmarsi: "E' stato
osservato - sottolinea - che
i neonati positivi non
presentano sintomi
importanti. Possono restare
con la madre in ospedale ed
essere dimessi insieme. Una
volta usciti dall'ospedale,
però, è importante che
anche i neonati siano posti
in quarantena insieme alla
mamma. Questa condizione
di positività nei neonati,
comunque, non desta
p a r t i c o l a r e
preoccupazione". Al
contrario, afferma Villani,
"ci sono studi che
dimostrano l'importanza
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dell'allattamento al seno
anche per questi bambini,
c h e
n o n
v a n n o
assolutamente privati del
latte materno anche se la
mamma è positiva".
Dunque, nessun allarme nel
caso si verificasse una
positività subito dopo la
nascita, rassicura l'esperto,
il quale si dice invece "più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid".
Infatti, avverte, "per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate".
Da qui l'appello del
presidente dei pediatri: "I
bambini devono fare i
controlli, soprattutto se con
patologie croniche, ed i
genitori non devono avere
paura perchè i nostri
ospedali sono attrezzati e ci
2031
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Covid-19, oltre 20 neonati
in Italia con il virus:
nessuno è grave. Villani:
«Importante
poi
allattamento» Primo Piano
> Sanità Martedì 21 Aprile
2020 Sono tra i 20 ed i 25 i
neonati in Italia positivi al
virus SarsCov2, ma
nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, è il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani. La
segnalazione più recente
riguarda un bambino nato
ad Aosta e risultato positivo
dopo il parto, avvenuto la
scorsa settimana. La
madre, residente nella
cintura di Aosta, anche lei
positiva, ha partorito con 38
di febbre. Coronavirus
Lombardia, aumentano
positivi e morti. A Milano il
contagio non si ferma Il
risultato del tampone è
arrivato il giorno dopo la
nascita e all'interno
dell'ospedale Beuregard è
stata riorganizzata la

degenza nei reparti di
Ostetricia e Pediatria.
Ancora non chiara è però la
modalità del contagio nei
più piccoli. Ad oggi infatti,
spiega Villani all'ANSA,
«non è stata dimostrata la
trasmissione verticale da
madre a feto durante la
g r a v i d a n z a .
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto». Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e «sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati». Mappa
del contagio: ecco i dati
regione per regione.
Pazienti in rianimazione
scendono del 4% Villani
invita però a non
allarmarsi: «È stato
osservato - sottolinea - che
i neonati positivi non
presentano sintomi
importanti. Possono restare
con la madre in ospedale ed
essere dimessi insieme. Una
volta usciti dall'ospedale,
però, è importante che
anche i neonati siano posti
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in quarantena insieme alla
mamma. Questa condizione
di positività nei neonati,
comunque, non desta
p a r t i c o l a r e
preoccupazione». Al
contrario, afferma Villani,
«ci sono studi che
dimostrano l'importanza
dell'allattamento al seno
anche per questi bambini,
c h e
n o n
v a n n o
assolutamente privati del
latte materno anche se la
mamma è positiva».
Dunque, nessun allarme nel
caso si verificasse una
positività subito dopo la
nascita, rassicura l'esperto,
il quale si dice invece «più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid».
Infatti, avverte, «per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
2033
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visite vengono rimandate».
Da qui l'appello del
presidente dei pediatri: «I
bambini devono fare i
controlli, soprattutto se con
patologie croniche, ed i
genitori non devono avere
paura perchè i nostri
ospedali sono attrezzati e ci
sono percorsi ad hoc noCovid totalmente sicuri».
Ultimo aggiornamento:
20:32
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Covid-19, oltre 20 neonati
in Italia con il virus:
nessuno è grave. Villani:
«Importante
poi
a l l a tta m ento » Salute >
Prima Infanzia Martedì 21
Aprile 2020 Sono tra i 20 ed
i 25 i neonati in Italia
positivi al virus SarsCov2,
ma nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, è il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani. La
segnalazione più recente
riguarda un bambino nato
ad Aosta e risultato positivo
dopo il parto, avvenuto la
scorsa settimana. La
madre, residente nella
cintura di Aosta, anche lei
positiva, ha partorito con 38
di febbre. Coronavirus
Lombardia, aumentano
positivi e morti. A Milano il
contagio non si ferma Il
risultato del tampone è
arrivato il giorno dopo la
nascita e all'interno
dell'ospedale Beuregard è

stata riorganizzata la
degenza nei reparti di
Ostetricia e Pediatria.
Ancora non chiara è però la
modalità del contagio nei
più piccoli. Ad oggi infatti,
spiega Villani all'ANSA,
«non è stata dimostrata la
trasmissione verticale da
madre a feto durante la
g r a v i d a n z a .
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto». Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e «sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati». Mappa
del contagio: ecco i dati
regione per regione.
Pazienti in rianimazione
scendono del 4% Villani
invita però a non
allarmarsi: «È stato
osservato - sottolinea - che
i neonati positivi non
presentano sintomi
importanti. Possono restare
con la madre in ospedale ed
essere dimessi insieme. Una
volta usciti dall'ospedale,
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però, è importante che
anche i neonati siano posti
in quarantena insieme alla
mamma. Questa condizione
di positività nei neonati,
comunque, non desta
p a r t i c o l a r e
preoccupazione». Al
contrario, afferma Villani,
«ci sono studi che
dimostrano l'importanza
dell'allattamento al seno
anche per questi bambini,
c h e
n o n
v a n n o
assolutamente privati del
latte materno anche se la
mamma è positiva».
Dunque, nessun allarme nel
caso si verificasse una
positività subito dopo la
nascita, rassicura l'esperto,
il quale si dice invece «più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid».
Infatti, avverte, «per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
2035
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ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate».
Da qui l'appello del
presidente dei pediatri: «I
bambini devono fare i
controlli, soprattutto se con
patologie croniche, ed i
genitori non devono avere
paura perchè i nostri
ospedali sono attrezzati e ci
sono percorsi ad hoc noCovid totalmente sicuri».
Ultimo aggiornamento:
20:32
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Covid-19, oltre 20 neonati
in Italia con il virus:
nessuno è grave Martedì 21
Aprile 2020 Sono tra i 20 ed
i 25 i neonati in Italia
positivi al virus SarsCov2,
ma nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, è il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani. La
segnalazione più recente
riguarda un bambino nato
ad Aosta e risultato positivo
dopo il parto, avvenuto la
scorsa settimana. La
madre, residente nella
cintura di Aosta, anche lei
positiva, ha partorito con 38
di febbre. Il risultato del
tampone è arrivato il giorno
dopo la nascita e all'interno
dell'ospedale Beuregard è
stata riorganizzata la
degenza nei reparti di
Ostetricia e Pediatria.
Ancora non chiara è però la
modalità del contagio nei
più piccoli. Ad oggi infatti,
spiega Villani all'ANSA,
«non è stata dimostrata la

trasmissione verticale da
madre a feto durante la
g r a v i d a n z a .
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto». Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e «sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati». Villani
invita però a non
allarmarsi: «È stato
osservato - sottolinea - che
i neonati positivi non
presentano sintomi
importanti. Possono restare
con la madre in ospedale ed
essere dimessi insieme. Una
volta usciti dall'ospedale,
però, è importante che
anche i neonati siano posti
in quarantena insieme alla
mamma. Questa condizione
di positività nei neonati,
comunque, non desta
p a r t i c o l a r e
preoccupazione». Al
contrario, afferma Villani,
«ci sono studi che
dimostrano l'importanza
dell'allattamento al seno
anche per questi bambini,
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c h e
n o n
v a n n o
assolutamente privati del
latte materno anche se la
mamma è positiva».
Dunque, nessun allarme nel
caso si verificasse una
positività subito dopo la
nascita, rassicura l'esperto,
il quale si dice invece «più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid».
Infatti, avverte, «per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate».
Da qui l'appello del
presidente dei pediatri: «I
bambini devono fare i
controlli, soprattutto se con
patologie croniche, ed i
genitori non devono avere
paura perchè i nostri
ospedali sono attrezzati e ci
sono percorsi ad hoc noCovid totalmente sicuri».
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Covid-19, oltre 20 neonati
in Italia con il virus:
nessuno è grave. Villani:
«Importante
poi
a l l a tta m ento » Salute >
Prima Infanzia Martedì 21
Aprile 2020 Sono tra i 20 ed
i 25 i neonati in Italia
positivi al virus SarsCov2,
ma nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, è il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani. La
segnalazione più recente
riguarda un bambino nato
ad Aosta e risultato positivo
dopo il parto, avvenuto la
scorsa settimana. La
madre, residente nella
cintura di Aosta, anche lei
positiva, ha partorito con 38
di febbre.
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LINK: https://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=52073&origine=1&t=Lecco%3A+Giulio+Ceppi+nel+comitato+di+esperti+del+Ministro+Azzolina+per+la+sc...

Leccoonline > Cronaca >
Lecchese Scritto Martedì 21
aprile 2020 alle 20:44
Lecco: Giulio Ceppi nel
comitato di esperti del
Ministro Azzolina per la
scuola post-covid Lecco
Giulio Ceppi C'è anche il
lecchese Giulio Ceppi,
architetto e docente
incaricato al Politecnico di
Milano, nella task force
voluta dal Ministro
all'Istrizuone Lucia Azzolina
per traghettare la scuola
fuori dall'emergenza e
proporre soluzioni per
l'avvio del prossimo anno
scolastico in sicurezza. Il
comitato di esperti sarà
composto da 18 persone,
coordinate da Patrizio
Bianchi, professore
ordinario di Economia e
politica industriale presso
l'Università di Ferrara. Al
tavolo siederanno, oltre al
già citato Ceppi, Lorella
Carimali, docente al liceo
scientifico statale "Vittorio
Veneto" di Milano;
Domenico Di Fatta,
dirigente scolastico
dell'Istituto di istruzione
superiore
"Regina

Margherita" di Palermo;
Amanda Ferrario, dirigente
scolastico dell'istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);
Maristella Fortunato,
dirigente dell'ambito
territoriale di Chieti e
Pescara, ufficio scolastico
regionale per l'Abruzzo;
Daniela
Lucangeli,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova;
Alberto Melloni, professore
ordinario di Storia del
cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Cristina
Pozzi, Ceo & Co-founder di
Impactscool; Andrea
Quacivi, amministratore
delegato di Sogei; Flavia
Riccardo, ricercatore presso
l'Istituto superiore di
sanità; Mario Ricciardi già
professore associato di
Diritto del lavoro e delle
relazioni industriali presso
l'Univer sit à di Bo lo gn a;
Mariagrazia
Riva,
professore ordinario di
pedagogia generale e
sociale, presso l'Università
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di Milano-Bicocca; Arduino
Salatin, presidente dell'
istituto internazionale
salesiano di ricerca
educativa; Aldo Sandulli,
professore ordinario di
diritto amministrativo
presso la Luiss Guido Carli;
Mariella Spinosi, dirigente
tecnico del ministero
dell'Istruzione
in
quiescenza; Stefano
Versari, direttore generale
dell'ufficio scolastico
regionale per l'Emilia
Romagna e Alberto Villani,
presidente della società
italiana di pediatria. Giulio
Ceppi vive e lavora tra
Milano e Lecco, dove è nato
nel 1965. Architetto
laureato nel 1990, studia
anche Visual Design alla
Scuola Politecnica di Milano,
è Dottore di Ricerca in
Disegno Industriale presso
il Politecnico di Milano, dove
dal 1995 è ricercatore e
docente incaricato nella
Scuola del Design. Si
occupa
anche
di
progettazione sensoriale,
design dei materiali e
sviluppo
di
nuove
tecnologie. Dal 1999 dirige
2039
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Total Tool, società per
m a n a g e m e n t
dell'innovazione
e
progettazione strategica,
oggi con sedi a Tokyo e
B u e n o s
A i r e s .
"Apprendiamo che l'amico
Arch. e Prof. Giulio Ceppi,
uno dei fondatori della
nostra associazione farà
parte di un comitato di
esperti che avrà il compito
di formulare e presentare
idee e proposte per la
scuola finalizzata a
rispondere all'emergenza
sanitaria in corso,
ipotizzando un nuovo
modello del sistema di
istruzione nazionale. Ci
complimentiamo con Giulio
per l'incarico consapevoli
che non ha un compito
semplice da svolgere ma
conosciamo le sue grandi
qualità
e
doti
di
progettazione e di "vision".
Siamo orgogliosi che sia
stata scelta una figura
come la sua che ci rassicura
sulla competenza e la
capacità di analisi di cui
conosciamo bene le
potenzialità" fanno sapere
da Appello per Lecco,
augurando buon lavoro al
p r o f e s s i o n i s t a .
"Auspichaimo che anche
questo
sodalizio
neocostituito possa essere
utile a fare uscire un settore
fondamentale come quello
della istruzione, formazione
e ricerca da questo periodo
di grande incertezza e
inquietudine".
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Il futuro della scuola? Il
ministero crea comitato di
18 esperti per capire come
fare Marcella Piretti
21/04/2020 Giovani,
Politica, Scuola e Università
[email protected] Il
ministero mette al lavoro
18 esperti per sciogliere il
nodo scuola: dovranno fare
proposte su nuovi modelli,
nuovi spazi e didattica a
distanza Share on facebook
Share on twitter Share on
whatsapp Share on email
Share on print ROMA - La
ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, ha istituito,
presso il ministero, un
comitato di 18 esperti che
avrà il compito di formulare
e presentare idee e
proposte per la scuola con
riferimento all'emergenza
sanitaria in atto, ma anche
guardando al miglioramento
del sistema di istruzione
nazionale. "Abbiamo voluto
questo tavolo di lavorospiega la ministra Azzolinaper mettere a punto il
nostro Piano per il mondo
d e l l ' I s t r u z i o n e .
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze

che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,
grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
LEGGI ANCHE: VIDEO |
Ricciardi: "L'immunità? Un
punto interrogativo. E le
scuole sono un problema
serio" Prosegue la ministra:
"Lo faremo insieme al
gruppo che abbiamo
costituito oggi, dove ci sono
profili che vengono dal
mondo della scuola, del
digitale, della ricerca, della
sanità, dagli atenei e che
saranno di supporto.
Chiederemo loro di
formulare proposte che poi
vaglieremo con attenzione.
Lavoreremo
anche
guardando al dopo, al
futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
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sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione". LEGGI
ANCHE: Coronavirus, Zaia:
"Imprese aperte e scuole
chiuse grosso problema" DI
COSA SI OCCUPERÀ IL
COMITATO Il comitato potrà
formulare proposte su: l'avvio del prossimo anno
scolastico, tenendo conto
della situazione di
emergenza epidemiologica
attualmente esistente; l'edilizia scolastica, con
riferimento anche a nuove
soluzioni in tema di
logistica; - l'innovazione
digitale, anche con lo scopo
di rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza; - la
f o r maz io n e in iz ia l e e i l
reclutamento del personale
docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione; - il
consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e di
2041
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Pozzi, Ceo & Co-founder
Impactscool; Andrea
Quacivi, Amministratore
delegato di Sogei; Flavia
Riccardo, ricercatore presso
l'Istituto Superiore di
Sanità; Mario Ricciardi, già
professore associato di
Diritto del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso
l'Univer sit à di Bo lo gn a;
Mariagrazia
Riva,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Arduino
Salatin, presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - Isre;
Aldo Sandulli, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
Luiss Guido Carli; Mariella
Spinosi, dirigente tecnico
del Ministero dell'Istruzione
in quiescenza; Stefano
Versari, direttore generale
dell'Ufficio scolastico
regionale per l'EmiliaRomagna; Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria. Il
Comitato coinvolgerà, con
apposite audizioni,
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
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interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
Stato-Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio 2020. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; - il rilancio della
qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
CHI SONO I 18 ESPERTI Le
proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del ministero. Il
Comitato è composto da 18
esperti: Patrizio Bianchi,
coordinatore, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
Lorella Carimali, docente
presso il Liceo Scientifico
statale "Vittorio Veneto" di
Milano; Giulio Ceppi,
ricercatore e docente
incaricato presso il
Politecnico di Milano;
Domenico Di Fatta,
dirigente scolastico presso
l'Istituto di istruzione
superiore
"Regina
Margherita" di Palermo;
Amanda Ferrario, dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);
Maristella Fortunato,
dirigente dell'Ambito
territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio scolastico
regionale per l'Abruzzo;
Daniela
Lucangeli,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello sviluppo presso
l'Università di Padova;
Alberto Melloni, professore
ordinario di Storia del
cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Cristina
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Tempo di lettura 2 Minuti
SI aggiorna il Comitato
tecnico-scientifico (CTS)
«composto da esperti e
qualificati rappresentanti
degli enti e delle
amministrazioni dello Stato
che supportano il Capo del
Dipartimento
della
Protezione Civile nelle
attività finalizzate al
s u p e r a m e n t o
d e l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid19». La nuova formazione
del comitato, che, dalla
data di istituzione avvenuta
con decreto del 5 febbraio
2020, è stato più volte
integrato da esperti in
relazione a specifiche
esigenze, tiene conto delle
progressive necessità che
sorgono nell'esame e nella
gestione della situazione di
crisi e per dare continuità
alle attività emergenziali,
anche nella prospettiva
della fase di ripresa
graduale delle attività
sociali, economiche e
produttive. Il Comitato
tecnico scientifico, nella sua
ultima composizione, è ora
formato da: Agostino

Miozzo, Coordinatore
dell'Ufficio Promozione e
integrazione del Servizio
nazionale della protezione
civile del Dipartimento della
protezione civile - con
funzioni di coordinatore del
Comitato; Silvio Brusaferro,
Presidente dell'lstituto
superiore di sanità; Claudio
D'Amario, Direttore
Generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della
salute; Mario Dionisio,
Direttore dell'Ufficio di
coordinamento degli Uffici
di sanità marittima-aerea e
di frontiera del Ministero
della salute; Achille Iachino,
Direttore Generale dei
dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
Ministero della salute;
Sergio Iavicoli, Direttore
Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del
lavoro e ambientale
dell'INAIL; Giuseppe
Ippolito,
Direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale per le malattie
infettive
"Lazzaro
Spallanzani"; Franco
Locatelli, Presidente del
Consiglio Superiore di
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Sanità del Ministero della
salute; Nicola Magrini,
Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco; Giuseppe Ruocco,
Segretario Generale del
Ministero della salute;
Nicola Sebastiani, Ispettore
Generale della sanità
militare del Ministero della
difesa; Andrea Urbani,
Direttore Generale della
programmazione sanitaria
del Ministero della salute;
Alberto Zoli, rappresentante
della Commissione salute
designato dal Presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome. Inoltre, fanno
parte del Comitato i
seguenti esperti: Massimo
Antonelli, Direttore del
Dipartimento emergenze,
anestesiologia
e
rianimazione del Policlinico
Universitario "A. Gemelli";
Roberto Bernabei, Direttore
del Dipartimento Scienze
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa - collo del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Fabio Ciciliano,
dirigente medico della
2043
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Emergenza Coronavirus, si aggiorna il Comitato Tecnico-Scientifico,
ecco chi sono i numerosi componenti
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Polizia di Stato, esperto di
medicina delle catastrofi con compiti di segreteria del
Comitato; Ranieri Guerra,
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità;
Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
internazionale del Ministero
della salute; Luca Richeldi,
Presidente della Società
italiana di pneumologia;
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria.
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VIDEO | Coronavirus, la
psicomotricista: "La
coordinazione si esercita
con la pasta di sale". Ecco
come fare Camilla Folena
21/04/2020 Sanità Mossuto
('IdO con Voi'): "Realizzare
piccole ceramiche facilita la
manipolazione e servono
solo un bicchiere di farina e
mezzo di sale" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - Pasta di sale "per
giocare, divertirsi e usare la
fantasia, ma anche per
facilitare la manipolazione,
le prassi bimanuali e di
coordinazione oculomanuale". Ne parla Paola
M o s s u t o ,
neuropsicomotricista
dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), nell'ambito dello
sportello 'IdO con Voi'
attivato all'interno della
task force del Miur di
supporto a docenti, studenti
e famiglie. ECCO COME SI
FA LA PASTA DI SALE "Gli
ingredienti sono di facile
reperibilità: farina, sale, un
bicchiere, della carta forno
che io userò come base per

poggiare le nostre formine,
una terrina e dell'acqua". La
pasta di sale si crea
mettendo dentro una
ciotola "un bicchiere di
farina e mezzo bicchiere di
sale - che sarà sempre la
metà della dose - Si inizia a
girare e mano mano si
aggiunge mezzo bicchiere
d'acqua continuando a
girare poco alla volta". A
questo punto, si continua a
impastare con le mani
"finché non si ottiene un
buon impasto. E si passa,
dunque, alla creazione dello
spazio di lavoro", aggiunge
Mossuto. Ora si stende "la
carta forno sul tavolo e,
staccato un pezzo di pasta
di sale realizzo una pallina
che può diventare un
serpente, o può essere
utilizzata per costruire
qualunque forma od
oggetto vi piaccia", spiega
la neuropsicomotricista.
Completato il procedimento
con cui si possono
realizzare tutte le formine
possibili, "si lascia riposare
la pasta di sale per 24 ore,
dopodi ch é si passer à a
dipingerla e realizzare -
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conclude - delle piccole
ceramiche con i bambini".
IDO È AL FIANCO DELLE
FAMIGLIE 'IdO con Voi' è
creato in collaborazione con
la Società italiana di
pediatria (Sip) e fornisce
ascolto a famiglie con
minori con disagio
psicologico o disturbo dello
sviluppo attraverso
un'équipe multidisciplinare
che si può contattare
a l l ' i n d i r i z z o :
[email protected] o tramite
messaggio al numero
+393450391519. Lo
sportello fornisce inoltre
diversi video-tutorial a
settimana, sul suo canale
Youtube, con attività ludicolaboratoriali per giocare con
i propri bambini e ragazzi
imparando direttamente a
casa. Share on facebook
Share on twitter Share on
whatsapp Share on email
Share on print
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VIDEO | Coronavirus, la psicomotricista: ""La coordinazione si
esercita con la pasta di sale"". Ecco come fare
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Online la composizione del
Comitato tecnico scientifico
13 minuti ago Redazione È
stata pubblicata, nella
normativa della Sezione
Coronavirus del sito del
Dipartimento
della
Protezione
civile,
l'Ordinanza n.663 del 18
aprile 2020 con la quale è
stata ridefinita la
composizione del Comitato
tecnico scientifico (Cts)
composto da esperti e
qualificati rappresentanti
degli enti e delle
amministrazioni dello Stato
che supportano il Capo del
Dipartimento nelle attività
finalizzate al superamento
d e l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid-19.
La composizione del
Comitato, dalla data di
istituzione avvenuta con
decreto del 5 febbraio
2020, è stata più volte
integrata da esperti in
relazione a specifiche
esigenze, tenuto conto della
situazione di crisi e per dare
continuità alle attività
emergenziali, anche nella
prospettiva della fase di
ripresa graduale delle
attività sociali, economiche

e produttive. Il Comitato
tecnico scientifico è
composto da: Agostino
Miozzo, Coordinatore
dell'Ufficio Promozione e
integrazione del Servizio
nazionale della protezione
civile del Dipartimento della
protezione civile - con
funzioni di coordinatore del
Comitato; Silvio Brusaferro,
Presidente dell'lstituto
superiore di sanità; Claudio
D'Amario, Direttore
Generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della
salute; Mario Dionisio,
Direttore dell'Ufficio di
coordinamento degli Uffici
di sanità marittima-aerea e
di frontiera del Ministero
della salute; Achille Iachino,
Direttore Generale dei
dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
Ministero della salute;
Sergio Iavicoli, Direttore
Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del
lavoro e ambientale
dell'INAIL; Giuseppe
Ippolito,
Direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale per le malattie
infettive
"Lazzaro
Spallanzani"; Franco
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Locatelli, Presidente del
Consiglio Superiore di
Sanità del Ministero della
salute; Nicola Magrini,
Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco; Giuseppe Ruocco,
Segretario Generale del
Ministero della salute;
Nicola Sebastiani, Ispettore
Generale della sanità
militare del Ministero della
difesa; Andrea Urbani,
Direttore Generale della
programmazione sanitaria
del Ministero della salute;
Alberto Zoli, rappresentante
della Commissione salute
designato dal Presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome. Fanno parte del
Comitato i seguenti esperti:
Massimo Antonelli, Direttore
del
Dipartimento
emergenze, anestesiologia
e rianimazione del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Roberto Bernabei,
Direttore del Dipartimento
S
c
i
e
n
z
e
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa - collo del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Fabio Ciciliano,
2046
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dirigente medico della
Polizia di Stato, esperto di
medicina delle catastrofi con compiti di segreteria del
Comitato; Ranieri Guerra,
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità;
Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
internazionale del Ministero
della salute; Luca Richeldi,
Presidente della Società
italiana di pneumologia;
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria. Leggi l'Ordinanza
del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n.663 del
18 aprile 2020
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Coronavirus, su vaccino
obbligatorio per l'influenza
c'è ok Iss: fino a 6 anni
L'Istituto superiore della
sanità raccoglie e rilancia la
proposta della Societa'
italiana di pediatria per
l'obbligo del vaccino antiinfluenza fino a 6 anni
Coronavirus, Brusaferro:
"Si' vaccino anti influenzale
per bambini" Il presidente
dell'Istituto superiore di
sanita', Silvio Brusaferro,
condivide la richiesta
avanzata dalla Societa'
italiana di pediatria (Sip) di
rendere obbligatorio a
ottobre
il
vaccino
antinfluenzale per i bambini
da 6 mesi a 6 anni. "Poi se
l'età sarà estesa fino a 14
anni, saremo più contenti".
Ha specificato Brusaferro.
"Le vaccinazioni sono un
bene prezioso - afferma
Brusaferro ad Agora' - sono
una conquista della nostra
societa' e il fatto che ci sia
questa epidemia rafforza
ancora di piu' l'importanza
di poterne disporre. E'
chiaro - osserva - che
dobbiamo proporre e
sostenere le vaccinazioni

che si sono dimostrate utili
per gli anziani e i bambini e
fare in modo che questa
protezione avvenga".
Coronavirus, morto pediatra
in pensione: totale vittime
medici sale a 141 Un altro
morto per coronavirus tra i
medici. Si tratta di Silvio
Marsili, pediatra in
pensione. Il totale delle
vittime sale così a 141. Lo
riferisce la federazione
nazionale degli ordini dei
medici (Fnomceo), che
riporta nel suo portale
listato a lutto l'elenco dei
colleghi deceduti. In totale,
stando ai dati dell'Istituto
Superiore di Sanità, sono
17.997 gli operatori sanitari
contagiati. Loading...
Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per
leggerli
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Vaccino obbligatorio per l'influenza C'è l'ok dell'Iss: "Ai bimbi fino a 6
anni"
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Leggi l'articolo originale su
A b r u z z o W e b . i t
CORONAVIRUS:
20
NEONATI POSITIVI IN
ITALIA, NESSUNO GRAVE
Pubblicazione: 21 aprile
2020 alle ore 18:34 ROMA Sono tra i 20 ed i 25 i
neonati in Italia positivi al
virus SarsCov2, ma
nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, è il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani. La
segnalazione più recente
riguarda un bambino nato
ad Aosta e risultato positivo
dopo il parto, avvenuto la
scorsa settimana. La
madre, residente nella
cintura di Aosta, anche lei
positiva, ha partorito con 38
di febbre. Il risultato del
tampone è arrivato il giorno
dopo la nascita e all'interno
dell'ospedale Beuregard è
stata riorganizzata la
degenza nei reparti di
Ostetricia e Pediatria.
Ancora non chiara è però la

modalità del contagio nei
più piccoli. Ad oggi infatti,
spiega Villani all'Ansa, "non
è stata dimostrata la
trasmissione verticale da
madre a feto durante la
g r a v i d a n z a .
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto". Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e "sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati". Villani
invita però a non
allarmarsi: "E' stato
osservato - sottolinea - che
i neonati positivi non
presentano sintomi
importanti. Possono restare
con la madre in ospedale ed
essere dimessi insieme. Una
volta usciti dall'ospedale,
però, è importante che
anche i neonati siano posti
in quarantena insieme alla
mamma. Questa condizione
di positività nei neonati,
comunque, non desta
p a r t i c o l a r e
preoccupazione". Al
contrario, afferma Villani,
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"ci sono studi che
dimostrano l'importanza
dell'allattamento al seno
anche per questi bambini,
c h e
n o n
v a n n o
assolutamente privati del
latte materno anche se la
mamma è positiva".
Dunque, nessun allarme nel
caso si verificasse una
positività subito dopo la
nascita, rassicura l'esperto,
il quale si dice invece "più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid".
Infatti, avverte, "per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate".
Da qui l'appello del
presidente dei pediatri: "I
bambini devono fare i
controlli, soprattutto se con
patologie croniche, ed i
genitori non devono avere
2049
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paura perchè i nostri
ospedali sono attrezzati e ci
sono percorsi ad hoc noCovid totalmente sicuri". ©
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Vaccino anti influenzale
obbligatorio per bambini?
Brusaferro: "È un bene
prezioso" 21 Aprile 2020 La
Società italiana di pediatria
(Sip) ha avanzato la
richiesta di rendere
obbligatorio a ottobre il
vaccino antinfluenzale per i
bambini da 6 mesi a 14
anni. Il presidente
dell'Istituto superiore di
sanità, Silvio Brusaferro,
condivide il pensiero. "Le
vaccinazioni sono un bene
prezioso - afferma
Brusaferro ad Agorà - sono
una conquista della nostra
società e il fatto che ci sia
questa epidemia rafforza
ancora di più l'importanza
di poterne disporre. E'
chiaro - osserva - che
dobbiamo proporre e
sostenere le vaccinazioni
che si sono dimostrate utili
per gli anziani e i bambini e
fare in modo che questa
protezione avvenga". Per il
professor
Fabrizio
Pregliasco, virologo,
direttore scientifico di
Osservatorio Influenza,
ricercatore del Dipartimento
di Scienze Biomediche per

la Salute dell'Università
degli Studi di Milano e
direttore
sanitario
I.R.C.C.S.
Istituto
Ortopedico Galeazzi, "è
importante sottolineare che
il fatto di avere fatto la
vaccinazione influenzale
non ha protetto la
popolazione dal virus Covid19 e non la proteggerà in
futuro da virus differenti da
quelli inclusi nel vaccino
stagionale". Ma detto
questo, il vaccino
influenzale "rimane
fondamentale perchè
protegge, soprattutto gli
over 65 e le categorie a
rischio, dalle complicanze
che il coronavirus ha
dimostrato quanto possano
essere rischiose se non
addirittura fatali". ©
Riproduzione riservata
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Coronavirus, il lavoro degli
infermieri, i bambini e la
quarantena a Tutta Salute
21 aprile 2020 francy279
Spettacoli Lascia un
commento Continua con
grande impegno a seguire
gli sviluppi del coronavirus
in Italia e nel mondo Tutta
Salute, il programma di
medicina al servizio del
pubblico, in onda martedì
21 aprile, alle 11.10 su
Rai3. In collegamento
skype con Michele Mirabella
e Pier Luigi Spada, ci sarà la
professoressa Antonella
Viola,
Immunologa
all'Università di Padova, che
spiegherà se veramente il
coronavirus è meno
aggressivo nelle donne. Si
potrà, poi, ascoltare la
testimonianza di Roberta
Battaglia, infermiera
Responsabile
di
Pneumologia Covid
all'Ospedale San Carlo di
Milano, che racconterà il
prezioso lavoro svolto dai
suoi colleghi in questi giorni
di grande emergenza. Nella
seconda
parte
la
professoressa Silvia Vegetti
Finzi, parlerà di come le

donne stanno affrontando il
Covid19. Come vivono i
bambini la quarantena?
Qual è il modo giusto per
spiegare loro cosa sta
accadendo? Farà chiarezza
il professor Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria e
Responsabile Pediatria
Generale e Malattie
Infettive all'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di
Roma, che sarà ospite di
Carlotta Mantovan.
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Coronavirus, il lavoro degli infermieri, i bambini e la quarantena
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Anticipazioni per "Tutta
Salute" del 21 aprile alle
11.10
su
RAI
3:
Coronavirus, il lavoro degli
infermieri, i bambini e la
quarantena Anticipazioni
per "Tutta Salute" del 21
aprile alle 11.10 su RAI 3:
Coronavirus, il lavoro degli
infermieri, i bambini e la
quarantena Appuntamento
su Rai3 con Michele
Mirabella, Pier Luigi Spada e
Carlotta Mantovan Continua
con grande impegno a
seguire gli sviluppi del
coronavirus in Italia e nel
mondo Tutta Salute, il
programma di medicina al
servizio del pubblico, in
onda martedì 21 aprile, alle
11.10 su Rai3. In
collegamento skype con
Michele Mirabella e Pier
L u i g i Sp a d a , ci sarà la
professoressa Antonella
Viola,
Immunologa
all'Università di Padova, che
spiegherà se veramente il
coronavirus è meno
aggressivo nelle donne. Si
potrà, poi, ascoltare la
testimonianza di Roberta
Battaglia, infermiera

Responsabile
di
Pneumologia Covid
all'Ospedale San Carlo di
Milano, che racconterà il
prezioso lavoro svolto dai
suoi colleghi in questi giorni
di grande emergenza. Nella
seconda
parte
la
professoressa Silvia Vegetti
Finzi, parlerà di come le
donne stanno affrontando il
Covid19. Come vivono i
bambini la quarantena?
Qual è il modo giusto per
spiegare loro cosa sta
accadendo? Farà chiarezza
il professor Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria e
Responsabile Pediatria
Generale e Malattie
Infettive all'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di
Roma, che sarà ospite di
Carlotta Mantovan.
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Ministero della Salute

Online la composizione del
Comitato tecnico scientifico
È stata pubblicata, nella
normativa della Sezione
Coronavirus del sito del
Dipartimento
della
Protezione
civile,
l'Ordinanza n.663 del 18
aprile 2020 con la quale è
stata ridefinita la
composizione del Comitato
tecnico scientifico (Cts)
composto da esperti e
qualificati rappresentanti
degli enti e delle
amministrazioni dello Stato
che supportano il Capo del
Dipartimento nelle attività
finalizzate al superamento
d e l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid-19.
La composizione del
Comitato, dalla data di
istituzione avvenuta con
decreto del 5 febbraio
2020, è stata più volte
integrata da esperti in
relazione a specifiche
esigenze, tenuto conto della
situazione di crisi e per dare
continuità alle attività
emergenziali, anche nella
prospettiva della fase di
ripresa graduale delle
attività sociali, economiche
e produttive. Il Comitato

tecnico scientifico è
composto da: Agostino
Miozzo, Coordinatore
dell'Ufficio Promozione e
integrazione del Servizio
nazionale della protezione
civile del Dipartimento della
protezione civile - con
funzioni di coordinatore del
Comitato; Silvio Brusaferro,
Presidente dell'lstituto
superiore di sanità; Claudio
D'Amario, Direttore
Generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della
salute; Mario Dionisio,
Direttore dell'Ufficio di
coordinamento degli Uffici
di sanità marittima-aerea e
di frontiera del Ministero
della salute; Achille Iachino,
Direttore Generale dei
dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
Ministero della salute;
Sergio Iavicoli, Direttore
Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del
lavoro e ambientale
dell'INAIL; Giuseppe
Ippolito,
Direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale per le malattie
infettive
'Lazzaro
Spallanzani'; Franco
Locatelli, Presidente del
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Consiglio Superiore di
Sanità del Ministero della
salute; Nicola Magrini,
Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco; Giuseppe Ruocco,
Segretario Generale del
Ministero della salute;
Nicola Sebastiani, Ispettore
Generale della sanità
militare del Ministero della
difesa; Andrea Urbani,
Direttore Generale della
programmazione sanitaria
del Ministero della salute;
Alberto Zoli, rappresentante
della Commissione salute
designato dal Presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome. Fanno parte del
Comitato i seguenti esperti:
Massimo Antonelli, Direttore
del
Dipartimento
emergenze, anestesiologia
e rianimazione del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Roberto Bernabei,
Direttore del Dipartimento
S
c
i
e
n
z
e
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa - collo del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Fabio Ciciliano,
dirigente medico della
2054
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Polizia di Stato, esperto di
medicina delle catastrofi con compiti di segreteria del
Comitato; Ranieri Guerra,
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità;
Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
internazionale del Ministero
della salute; Luca Richeldi,
Presidente della Società
italiana di pneumologia;
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria.
Leggi
l'Ordinanza del Capo
Dipartimento
della
Protezione Civile n.663 del
18 aprile 2020 Consulta le
notizie di Nuovo coronavirus
Vai all' archivio completo
delle notizie Consulta l'area
tematica:
Nuovo
coronavirus Data di
p u b b l i c a z i o n e :
21 aprile 2020, ultimo
aggiornamento 21 aprile 20
20
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LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/come_gestire_bimbi_positivi_isolati_a_casa_12_consigli_sitip

21 aprile 2020 ore: 10:10
Famiglia Coronavirus, come
gestire i bimbi positivi
isolati a casa? I consigli
Sitip Un articolo del
presidente Guido Castelli
Gattinara pubblicato sul
magazine Pediatria: "Forse
per lungo tempo i pediatri
dovranno cambiare
l'organizzazione del loro
lavoro" ROMA - L'infezione
da Sars-CoV-2 "è ormai una
pandemia che ha colpito più
di un milione di persone e
ha provocato circa 50.000
morti. L'unica possibilità di
contenimento che finora è
risultata efficace è il
cosiddetto 'distanziamento
sociale. Intanto, l'alto
numero di infezioni e di
malati di Covid-19 ha
intasato gli ospedali dei
Paesi più colpiti, quali
l'Italia, e pertanto tutti
coloro che non necessitano
di cure specifiche o
intensive devono essere
assistiti nelle proprie
abitazioni". A scriverlo sul
numero aprile-maggio 2020
del magazine Pediatria, a
cura della società italiana di
pediatria (Sip), è Guido
Castelli
Gattinara,
presidente della società
italiana di infettivologia
pediatrica (Sitip). La
soluzione della cura a casa,
continua l'esperto, "vale
particolarmente per l'età

infantile, in quanto
l'infezione da Covid-19 in
età pediatrica si manifesta
clinicamente con un decorso
meno grave e la gran parte
dei bambini presenta pochi
sintomi". In Italia, spiega
Gattinara, "a fronte di circa
120.000 casi (6 aprile) e
14.000 morti, l'infezione
nelle fasce di età tra 0 e 18
anni ha interessato solo
l'1,5% degli infettati,
mentre la mortalità è
ancora quasi assente (un
solo caso riportato in Nord
Italia) e molto bassa in
tutto il mondo (5 i casi
segnalati). Questa malattiacontinua il presidente Sitipcomporta problematiche
assistenziali complesse sia
a carico degli ospedali che
della medicina di famiglia".
I pediatri sono "spesso
interpellati da genitori in
ansia, che chiedono
indicazioni su cosa fare con
loro figlio con febbre e
tosse.
La
prima
raccomandazione- illustra
l'infettivologo- è quella di
evitare di portare il
bambino nello studio
pediatrico o al Pronto
soccorso, specie se il
bambino presenta solo i
comuni sintomi influenzali
come tosse, raffreddore e
febbre". Tramite il triage
telefonico, infatti, "il
pediatra è in grado di
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valutare i fattori di rischio
per Covid-19 del bambino,
dare consigli e indicazioni e,
nel caso fosse indicata una
visita,
decidere
sull'opportunità di fissare
un orario per una visita
riservata". In realtà, "forse
per lungo tempo i pediatri
dovranno cambiare
l'organizzazione del loro
lavoro. Fin da ora i bilanci
di salute sono stati in
genere posticipati, per
evitare che bambini sani si
possano infettare nello
studio del pediatra, mentre
i neonati sono accolti dal
pediatra di famiglia in uno
spazio riservato, perché
negli ospedali oggi è più
difficile il loro follow-up".
L'organizzazione temporale
delle visite, infatti,
"differenzia- spiega
Gattinara- una fascia oraria
mattutina, limitata ai
controlli di bambini sani, e
solo in seguito possono
accedere gli altri bambini.
Molte difficoltà assistenziali
possono tuttavia essere
superate con l'aiuto della
telemedicina, sia utilizzando
videochiamate con gli
smartphone, sia attraverso
app specifiche e dedicate,
promosse da varie Regioni
per facilitare il pediatra e il
medico di famiglia
nell'effettuare i controlli a
distanza". La 'televisita'
2056
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guarigione clinica e alla
negativizzazione del
tampone nasofaringeo.
Durante questo periodo il
monitoraggio a distanza da
parte del pediatraaggiunge- riveste un ruolo
determinante nel controllo
dell'evoluzione della
malattia e nel fornire i
consigli utili per il
trattamento dei sintomi. In
alcuni casi, dove prescritto
dagli infettivologi, il
pediatra controllerà
l'andamento di eventuali
terapie antivirali". Inoltre
dovrà "fare attenzione
all'aspetto psicologico del
bambino isolato, cercando
di illustrare ai genitori come
fare, in modo che
l'isolamento e le precauzioni
facciano parte di un gioco e
non
siano
vissute
negativamente come segno
di una malattia". Seguono
le raccomandazioni da dare
alla famiglia del bambino in
isolamento domiciliare: 1.
Tenere il bambino in una
stanza singola, ben
ventilata. 2. Limitare il
numero di persone che
entrano in contatto con lui,
evitare scambi con fratelli,
anziani o persone con altri
problemi di salute. 3.
Mantenere sempre una
distanza di almeno 1 m dal
bambino (eccezione viene
fatta per la madre che
allatta, che deve indossare
una mascherina, lavarsi le
mani con soluzioni
disinfettante prima e dopo
l'allattamento
e
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l'accudimento). 4. Limitare
gli spostamenti del bambino
in casa e ridurre al minimo
gli spazi condivisi. Fare
sempre in modo che i locali
siano ben ventilati e
disinfettati. 5. Lavarsi
frequentemente le mani, in
particolare dopo ogni
contatto. 6. Spiegare al
bambino, compatibilmente
con l'età, la corretta igiene
respiratoria che deve essere
praticata da tutti: copertura
della bocca e del naso
durante tosse o starnuto
con fazzoletti o l'incavo del
gomito flesso, seguiti dal
lavaggio delle mani. 7.
Evitare il contatto diretto
con i fluidi corporei, specie
le secrezioni orali,
respiratorie e le feci. 8.
Evitare ogni possibile via di
esposizione inapparente
(es. condivisione di
spazzolini da denti, posate,
stoviglie, bicchieri,
asciugamani...). 9. Pulire e
disinfettare le superfici del
bagno e dei servizi igienici
almeno una volta al giorno
con
un
normale
disinfettante domestico
contenente una soluzione di
acqua e candeggina diluita
1%.
10.
Lavare
normalmente vestiti,
lenzuola, asciugamani ecc.
usando un sapone da
bucato o in lavatrice a 6090 °C. 11. Fare attenzione
all'aspetto psicologico del
bambino, che non è solo
malato, ma isolato, 'evitato
perché infetto': cercare per
quanto possibile di proporre
2057
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permette infatti "di valutare
lo stato di salute del
bambino, parlare con i
genitori, raccogliere ulteriori
informazioni anamnestiche
e valutare i parametri
clinici. In casi specificipuntualizza il pediatra- si
potranno effettuare
prescrizioni digitali e in caso
di necessità allertare Ares
118 per il trasporto in
sicurezza in ospedale".
Sull'isolamento domiciliare
Gattinara spiega: "Ha una
durata di 14 giorni ed è
previsto per tutti coloro
(adulti e bambini) che
hanno
avuto
una
esposizione al Covid-19,
così come per coloro che
hanno una infezione
a s i n t o m a t i c a
o
paucisintomatica. Questa
condizione clinica è la più
frequente in età pediatrica,
per la riconosciuta benignità
d e l l ' a n d a m e n t o
dell'infezione in questa
fascia di età. Pertanto si
possono
verificare
condizioni in cui il bambino,
accolto in ospedale per la
diagnosi, venga dimesso
rapidamente - anche
direttamente dal Pronto
Soccorso - nel caso le
condizioni cliniche lo
consentano".
Sarà
necessaria, continua
Gattinara,
"una
sorveglianza attenta,
condivisa tra il genitore, il
pediatra curante e la Asl,
c h e
s i
b a s e r à
prevalentemente su
teleconsulti, fino alla
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l'esperienza come un gioco.
Compatibilmente con l'età,
informare il bambino delle
ragioni delle precauzioni, e
dell'importanza
di
proteggere le persone più
fragili di lui, evitando di
esporlo a notiziari
allarmanti. 12. Se, e
quando le condizioni
cliniche lo permettono,
incoraggiare il bambino a
mantenere attive le sue
relazioni sociali per telefono
o videochat, con amici e
parenti (ma anche con i
fratelli presenti in casa) e le
attività scolastiche con le
lezioni a distanza. La sua
presenza virtuale a tavola
sullo schermo di un tablet
può essere un gioco che lo
fa sentire importante, così
come bella può essere una
favola raccontata dal nonno
sul telefonino. (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Emergenza Covid-19, on
line la composizione del
Comitato tecnico scientifico
20 aprile 2020 Pubblicata
l'Ordinanza del Capo
Dipartimento
della
Protezione Civile n.663 del
18 aprile 2020 E' stata
pubblicata, nella normativa
della Sezione Coronavirus
del sito del Dipartimento,
l'Ordinanza n.663 del 18
aprile 2020 con la quale è
stata ridefinita la
composizione del Comitato
tecnico scientifico composto
da esperti e qualificati
rappresentanti degli Enti e
delle Amministrazioni dello
Stato che supportano il
Capo del Dipartimento della
Protezione Civile nelle
attività finalizzate al
s u p e r a m e n t o
d e l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid-19.
La composizione del
Comitato, dalla data di
istituzione avvenuta con
decreto del 5 febbraio
2020, è stata più volte
integrata da esperti in
relazione a specifiche
esigenze, tenuto conto della
situazione di crisi e per dare
continuità alle attività
emergenziali, anche nella
prospettiva della fase di
ripresa graduale delle
attività sociali, economiche
e produttive. Il Comitato
tecnico scientifico è

composto da: - Agostino
Miozzo, Coordinatore
dell'Ufficio Promozione e
integrazione del Servizio
nazionale della protezione
civile del Dipartimento della
protezione civile - con
funzioni di coordinatore del
Comitato; - Silvio
Brusaferro, Presidente
dell'lstituto superiore di
sanità; - Claudio D'Amario,
Direttore Generale della
prevenzione sanitaria del
Ministero della salute; Mario Dionisio, Direttore
dell'Ufficio di coordinamento
degli Uffici di sanità
marittima- aerea e di
frontiera del Ministero della
salute; - Achille Iachino,
Direttore Generale dei
dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
Ministero della salute; Sergio Iavicoli, Direttore
Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del
lavoro e ambientale
dell'INAIL; - Giuseppe
Ippolito,
Direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale per le malattie
infettive
"Lazzaro
Spallanzani"; - Franco
Locatelli, Presidente del
Consiglio Superiore di
Sanità del Ministero della
salute; - Nicola Magrini,
Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco; - Giuseppe
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Ruocco, Segretario
Generale del Ministero della
salute; - Nicola Sebastiani,
Ispettore Generale della
sanità militare del Ministero
della difesa; - Andrea
Urbani, Direttore Generale
della programmazione
sanitaria del Ministero della
salute; - Alberto Zoli,
rappresentante della
Commissione salute
designato dal Presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome. Fanno parte del
Comitato i seguenti esperti:
- Massimo Antonelli,
Direttore del Dipartimento
emergenze, anestesiologia
e rianimazione del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; - Roberto
Bernabei, Direttore del
Dipartimento Scienze
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa - collo del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; - Fabio Ciciliano,
dirigente medico della
Polizia di Stato, esperto di
medicina delle catastrofi con compiti di segreteria del
Comitato; - Ranieri Guerra,
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità; Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
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internazionale del Ministero
della salute; - Luca Richeldi,
Presidente della Società
italiana di pneumologia; Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria. 21 aprile 2020
(modifica il 21 aprile 2020 |
10:32) © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Vacanze estive incerte ed
immunità di gregge ancora
molto lontana, queste le
cattive notizie. Non
mancano, però, alcuni dati
positivi legati alla
circolazione del virus "che
sta rallentando, non
dobbiamo dilapidare questa
grande conquista fatta con
il sacrificio di tutti". Silvio
Brusaferro, presidente
dell'Istituto Superiore di
Sanità, ha fatto il punto
della situazione. "Niente
assembramenti fino al
vaccino" Da evitare, come
la peste, gli assembramenti
e ragionare passo dopo
passo. "A partire dal
quattro maggio si può
iniziare a rilassare alcune
misure, misurare ciò che
avviene e fare un passettino
in più settimana dopo
settimana monitorando
sempre ciò che succede ha affermato Brusaferro ai
microfoni di Rai Radio2
all'interno del format "I
Lunatici" - rimane, però, il
dato
che
grandi
assembramenti in spazi
ristretti, chiusi o all'aperto,
sono una realtà che non

possiamo immaginare
consentita". Lo scienziato
ha sottolineato come siano
da "escludere tutte quelle
attività che prevedono
aggregazioni, presenza
contemporanea di centinaia
di persone o migliaia in
spazi ristretti. Non sono
attività che possiamo
immaginare nell'immediato
futuro e fino a quando non
avremo un vaccino". "Il
virus rallenta ma grande
cautela" "Gli indicatori ci
mostrano
che
la
circolazione del virus sta
rallentando - ha affermato il
presidente dell'Iss in
collegamento con la
trasmissione Agorà - che
predica "grande cautela
partendo dalle cose più
essenziali, e misurare
l'impatto che provocano in
termini di circolazione
dell'infezione: questo ci
porta al secondo punto, che
è quello di avere un sistema
di monitoraggio molto
stretto, tempestivo e
stringente a livello delle
realtà locali per monitorare
come le misure che
vengono
adottate
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impattano in termini di
nuovi casi, di occupazione
di posti letto con persone
che si ammalano".
"Immunità di gregge
lontana" Se è vero che
Covid rallenta, questo non
significa che la popolazione
italiana sia al sicuro. "Le
persone che sono state
immunizzate sono una
minoranza assoluta - spiega
il Prof. - la larghissima
maggioranza degli italiani,
parliamo circa del 90%, non
ha avuto contatto con il
virus.
E
quindi
è
potenzialmente suscettibile.
Questo numero fa sì che
l'immunità di gregge sia
molto lontana". È per
questo motivo che
"dovremmo muoverci con
grande attenzione in tutti in
contesti perché una persona
portatrice può far ripartire il
nuove di nuovi casi - ha
osservato Brusaferro - È
molto importante che
accanto alle nuove misure
si misuri costantemente il
numero di nuovi casi.
Dovessero aumentare,
bisognerà fare un passo
indietro. Viceversa,
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potremmo pensare di fare
dei passi in avanti". "Lavoro
enorme dell'Aifa" In attesa
di un vaccino, si combatte
con le armi a dispozione, i
farmaci. Brusaferro fa un
plauso all'Agenzia Italiana
del Farmaco che "sta
facendo un'opera enorme di
sperimentazione su diverse
tipologie di farmaci. Il
nostro Paese è un grande
laboratorio per valutare
quale farmaco risulti più
efficace per controllare
l'infezione. L'Aifa - prosegue
lo scienziato - nel suo sito
riporta in modo molto
t r a s p a r e n t e
l e
sperimentazioni in corso.
Appena ci sarà un numero
di casi significativo in grado
di fornire dati solidi
sicuramente li condividerà
con il nostro Paese e con il
resto del mondo. Stiamo
producendo dati - aggiunge
- che saranno utili per tutti
gli altri Paesi". "Sì al
vaccino anti-influenzale nei
bambini" Il Presidente
B r u s aferro co ndivide la
richiesta avanzata dalla
Società italiana di pediatria
(Sip) di rendere obbligatorio
a ottobre il vaccino antiinfluenzale per i bambini da
6 mesi a 14 anni. "Le
vaccinazioni sono un bene
prezioso - afferma
Brusaferro ad Agorà - sono
una conquista della nostra
società e il fatto che ci sia
questa epidemia rafforza
ancora di più l'importanza
di poterne disporre. È
chiaro - osserva - che

diffusione:7

dobbiamo proporre e
sostenere le vaccinazioni
che si sono dimostrate utili
per gli anziani e i bambini e
fare in modo che questa
protezione avvenga". "App
utile per il tracciamento"
Sul prossimo utilizzo
dell'app Immuni, lanciata
dal Governo, Brusaferro ha
spiegato che "è utile per
facilitare il tracciamento
delle persone che sono
venute in contatto con
soggetti positivi, questa
operazione farebbe
risparmiare molto tempo.
Maggiore sarà l'adesione,
maggiore sarà la capacità di
tracciare le persone
esposte, dato che il
tracciamento è una delle
misure più importanti",
conclude.
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ROMA - Nella lotta al
coronavirus anche i vaccini
antinfluenzali diventano
un'arma fondamentale. In
alcune regioni, come il
Lazio, saranno obbligatori
da ottobre per gli over 65 e
gli operatori sanitari. Ma la
Società italiana di pediatria
(Sip) chiede il vaccino
anche per i bambini dai sei
mesi ai sei anni. Richiesta
che è stata pienamente
appoggiata anche dal
presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità Silvio
Brusaferro. "Anche se c'è il
Covid - ha spiegato
Brusaferro alla trasmissione
Agorà - le altre malattie
non scompaiono. Ad
esempio, l'influenza in
autunno circolerà di nuovo
e dovremo proteggere tutte
le persone a rischio", anche
perché questo aiuterebbe
nella diagnosi del nuovo
coronavirus. "Ci sono
patologie delle vie
respiratorie, l'influenza è
una di queste - ha precisato
Brusaferro - che hanno
sintomatologie simili a
quelle del Covid. E' chiaro
che in stagione influenzale

questa
diagnosi
differenziale diventa
importante". "Dobbiamo
quindi - ha aggiunto sostenere le vaccinazioni
che si sono rivelate utili, sia
per anziani, che per
bambini e per adulti". Il
fatto che fare il vaccino
antinfluenzale aiuti anche a
"distinguere Covid da altre
patologie respiratorie con
sintomi simili, come
l'influenza", è "una
considerazione che anche
ogni cittadino può fare". E'
chiaro che poter fare "una
diagnosi differenziale sia
importante. Ad esempio,
ora che l'influenza non
circola quasi più è evidente
che le sintomatologie di tipo
respiratorio che vediamo
sono legate per lo più alla
patologia Covid". Per questo
i pediatri, pur riconoscendo
l'esigenza di interrompere
momentaneamente le
somministrazioni, chiedono
ora che le attività vaccinali
riprendano al più presto. Le
procedure per mettere in
sicurezza i centri vaccinali ci
sono, e le ha chiarite di
recente anche l'Oms. In
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molti centri, spiega il
co o r din at o r e del t a v ol o
tecnico Sip Rocco Russo "in
questa fase dovrà essere
modulato l'accesso per
gestire l'afflusso di pazienti
garantendo le norme di
igiene e di distanziamento.
Si tratta di un bel
cambiamento, visto che
prima l'accesso era libero e
vaccinavamo anche 30-40
bambini al giorno. Ora è
bene che i genitori
prenotino in anticipo le
vaccinazioni, e si attengano
più scrupolosamente del
solito agli orari degli
appuntamenti". (Fonti:
Ansa, Agi, Agorà).
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Coronavirus, Azzolina:
"Istituito Comitato di
esperti. Metteremo
r a p i d a men te a punto il
nostro piano per la Scuola"
di redazione Tweet
Ministero istruzione - La
Ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, ha istituito,
presso il Ministero, un
Comitato di esperti che avrà
il compito di formulare e
presentare idee e proposte
per la scuola con
riferimento all'emergenza
sanitaria in atto, ma anche
guardando al miglioramento
del sistema di Istruzione
nazionale. "Abbiamo voluto
questo tavolo di lavoro spiega la Ministra Azzolina per mettere a punto il
nostro Piano per il mondo
d e l l ' I s t r u z i o n e .
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,
grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
Prosegue la Ministra: "Lo
faremo insieme al gruppo
che abbiamo costituito oggi,
dove ci sono profili che
vengono dal mondo della

scuola, del digitale, della
ricerca, della sanità, dagli
atenei e che saranno di
supporto. Chiederemo loro
di formulare proposte che
poi vaglieremo con
attenzione. Lavoreremo
anche guardando al dopo,
al futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione". Il Comitato
potrà formulare proposte
su: · l'avvio del prossimo
anno scolastico, tenendo
conto della situazione di
emergenza epidemiologica
attualmente esistente; ·
l'edilizia scolastica, con
riferimento anche a nuove
soluzioni in tema di
logistica; · l'innovazione
digitale, anche con lo scopo
di rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza; · la
f ormaz io n e in iz iale e il
reclutamento del personale
docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione; · il
consolidamento e lo
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sviluppo della rete dei
servizi di educazione e di
istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; · il rilancio della
qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del Ministero. Il
Comitato è composto da 18
esperti: · Prof. Bianchi
Patrizio, coordinatore,
professore ordinario di
Economia e Politica
industriale
presso
l'Università di Ferrara; ·
Dott.ssa Carimali Lorella,
docente presso il Liceo
Scientifico statale "Vittorio
Veneto" di Milano; · Prof.
Ceppi Giulio, ricercatore e
docente incaricato presso il
Politecnico di Milano; · Dott.
Di Fatta Domenico,
dirigente scolastico presso
l'Istituto di istruzione
superiore
"Regina
Margherita" di Palermo; ·
Dott.ssa Ferrario Amanda,
dirigente scolastico
dell'Istituto di istruzione
superiore "Tosi" di Busto
Arsizio (Varese); · Dott.ssa
Fortunato Maristella,
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo; ·
Prof.ssa Lucangeli Daniela,
professore ordinario di
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Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova; ·
Prof. Melloni Alberto,
professore ordinario di
Storia del Cristianesimo
presso l'Università di
Modena-Reggio Emilia; ·
Dott.ssa Pozzi Cristina, Ceo
& Co-founder Impactscool;
· Dott. Quacivi Andrea,
Amministratore delegato di
Sogei; · Dott.ssa Riccardo
Flavia, ricercatore presso
l'Istituto Superiore di
Sanità; · Prof. Ricciardi
Mario, già professore
a s s o ci a to d i Diritto de l
Lavoro e delle Relazioni
industriali
presso
l'Università di Bologna; ·
Prof.ssa Riva Mariagrazia,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; · Prof.
Salatin Arduino, presidente
Istituto internazionale
salesiano di ricerca
educativa - ISRE; · Prof.
Sandulli Aldo, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
LUISS Guido Carli; ·
Dott.ssa Spinosi Mariella,
dirigente tecnico del
Ministero dell'Istruzione in
quiescenza; · Dott. Versari
Stefano, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; · Prof. Villani
Alberto, Presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Il Comitato coinvolgerà, con
apposite audizioni,
professionalità interne

orizzontescuola.it
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
Stato-Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio.
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Coronavirus, Azzolina: "Al
via Comitato esperti per
Piano scuola" 21 Aprile
2020
La
ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, ha istituito, presso
il ministero, un Comitato di
esperti che avrà il compito
di formulare e presentare
idee e proposte per la
scuola con riferimento
all'emergenza sanitaria in
atto, ma anche guardando
al miglioramento del
sistema di Istruzione
nazionale. "Abbiamo voluto
questo tavolo di lavoro spiega Azzolina - per
mettere a punto il nostro
Piano per il mondo
d e l l ' I s t r u z i o n e .
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,
grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
"Lo faremo - aggiunge -

insieme al gruppo che
abbiamo costituito oggi,
dove ci sono profili che
vengono dal mondo della
scuola, del digitale, della
ricerca, della sanità, dagli
atenei e che saranno di
supporto. Chiederemo loro
di formulare proposte che
poi vaglieremo con
attenzione. Lavoreremo
anche guardando al dopo,
al futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione". Il Comitato
potrà formulare proposte
su: l'avvio del prossimo
anno scolastico, tenendo
conto della situazione di
emergenza epidemiologica
attualmente esistente;
l'edilizia scolastica, con
riferimento anche a nuove
soluzioni in tema di
logistica; l'innovazione
digitale, anche con lo scopo
di rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
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nuove metodologie di
didattica a distanza; la
f o r maz io n e in iz ia l e e i l
reclutamento del personale
docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione; il
consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e di
istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; il rilancio della
qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del ministero. Il
Comitato coinvolgerà, con
apposite audizioni,
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonchè i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
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studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
Stato-Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Il Comitato è
composto da 18 esperti:
Patrizio
Bianchi,
coordinatore, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
Lorella Carimali, docente
presso il Liceo Scientifico
statale "Vittorio Veneto" di
Milano; Giulio Ceppi,
ricercatore e docente
incaricato presso il
Politecnico di Milano;
Domenico Di Fatta,
dirigente scolastico presso
l'Istituto di istruzione
superiore
"Regina
Margherita" di Palermo;
Amanda Ferrario, dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);
Maristella Fortunato,
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo;
Daniela
Lucangeli,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova;
Alberto Melloni, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Cristina
Pozzi, Ceo & Co-founder
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Impactscool; Andrea
Quacivi, amministratore
delegato di Sogei; Flavia
Riccardo, ricercatore presso
l'Istituto Superiore di
Sanità; Mario Ricciardi
Mario, già professore
associat o di Dir it t o del
Lavoro e delle Relazioni
industriali
presso
l'Univer sit à di Bo lo gn a;
Mariagrazia
Riva,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Arduino
Salatin, presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - Isre;
Aldo Sandulli, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
Luiss Guido Carli; Mariella
Spinosi, dirigente tecnico
del Ministero dell'Istruzione
in quiescenza; Stefano
Versari, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria. Gli
esperti opereranno a titolo
gratuito. Il gruppo di lavoro
resterà in carica fino al
prossimo 31 luglio 2020. ©
Riproduzione riservata
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Coronavirus, istituito
comitato di esperti per un
piano per la scuola
Martedi 21 Aprile 2020, 15:
2 5 I l g rup p o f ormule rà
proposte per il superamento
dell'emergenza, ma anche
guardando in generale al
miglioramento del sistema
di Istruzione nazionale Un
comitato di esperti avrà il
c om p i to d i fo rmulare e
presentare idee e proposte
per la scuola con
riferimento all'emergenza
sanitaria in atto, ma anche
guardando al miglioramento
del sistema di Istruzione
nazionale. La ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, lo ha istituito
presso il Miur. "Abbiamo
voluto questo tavolo di
lavoro - spiega la ministra
Azzolina - per mettere a
punto il nostro Piano per il
mondo dell'Istruzione.
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,

grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
Prosegue la ministra: "Lo
faremo insieme al gruppo
che abbiamo costituito oggi,
dove ci sono profili che
vengono dal mondo della
scuola, del digitale, della
ricerca, della sanità, dagli
atenei e che saranno di
supporto. Chiederemo loro
di formulare proposte che
poi vaglieremo con
attenzione. Lavoreremo
anche guardando al dopo,
al futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione". Il Comitato
potrà formulare proposte
su: l'avvio del prossimo
anno scolastico, tenendo
conto della situazione di
emergenza epidemiologica
attualmente esistente;
l'edilizia scolastica, con
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riferimento anche a nuove
soluzioni in tema di
logistica; l'innovazione
digitale, anche con lo scopo
di rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza; la
f o r maz io n e in iz ia l e e i l
reclutamento del personale
docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione; il
consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e di
istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; il rilancio della
qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del Ministero. Il
Comitato è composto da 18
esperti: Prof. Bianchi
Patrizio, coordinatore,
professore ordinario di
Economia e Politica
industriale
presso
l'Università di Ferrara;
2068

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, istituito comitato di esperti per un piano per la scuola
LINK: http://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/index.html?pg=1&idart=30200&idcat=1

21/04/2020 14:33
Sito Web

Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Prof.
Salatin Arduino, presidente
Istituto internazionale
salesiano di ricerca
educativa - ISRE; Prof.
Sandulli Aldo, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
LUISS Guido Carli; Dott.ssa
Spinosi Mariella, dirigente
tecnico del Ministero
dell'Istruzione
in
quiescenza; Dott. Versari
Stefano, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; Prof. Villani
Alberto, Presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Il Comitato coinvolgerà, con
apposite audizioni,
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
Stato-Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio. red/mn (fonte:
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Dott.ssa Carimali Lorella,
docente presso il Liceo
Scientifico statale "Vittorio
Veneto" di Milano; Prof.
Ceppi Giulio, ricercatore e
docente incaricato presso il
Politecnico di Milano; Dott.
Di Fatta Domenico,
dirigente scolastico presso
l'Istituto di istruzione
superiore
"Regina
Margherita" di Palermo;
Dott.ssa Ferrario Amanda,
dirigente scolastico
dell'Istituto di istruzione
superiore "Tosi" di Busto
Arsizio (Varese); Dott.ssa
Fortunato Maristella,
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo;
Prof.ssa Lucangeli Daniela,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova; Prof.
Melloni Alberto, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Dott.ssa
Pozzi Cristina, Ceo & Cofounder Impactscool; Dott.
Quacivi
Andrea,
Amministratore delegato di
Sogei; Dott.ssa Riccardo
Flavia, ricercatore presso
l'Istituto Superiore di
Sanità; Prof. Ricciardi
Mario, già professore
a s s o ci a to d i Diritto de l
Lavoro e delle Relazioni
industriali
presso
l ' U n i versi tà d i Bologna;
Prof.ssa Riva Mariagrazia,
professore ordinario di
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Coronavirus, Azzolina:
"Istituito Comitato di
esperti. Metteremo
rapidamente a punto piano
per la scuola" La Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, ha istituito, presso
il Ministero, un Comitato di
esperti che avrà il compito
di formulare e presentare
idee e proposte per la
scuola con riferimento
all'emergenza sanitaria in
atto, ma anche guardando
al miglioramento del
sistema di Istruzione
nazionale. "Abbiamo voluto
questo tavolo di lavoro spiega la Ministra Azzolina per mettere a punto il
nostro Piano per il mondo
d e l l ' I s t r u z i o n e .
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,
grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
Prosegue la Ministra: "Lo
faremo insieme al gruppo
che abbiamo costituito oggi,
dove ci sono profili che
vengono dal mondo della
scuola, del digitale, della

ricerca, della sanità, dagli
atenei e che saranno di
supporto. Chiederemo loro
di formulare proposte che
poi vaglieremo con
attenzione. Lavoreremo
anche guardando al dopo,
al futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione". Il Comitato
potrà formulare proposte
su: · l'avvio del prossimo
anno scolastico, tenendo
conto della situazione di
emergenza epidemiologica
attualmente esistente;
· l'edilizia scolastica, con
riferimento anche a nuove
soluzioni in tema di
logistica; · l'innovazione
digitale, anche con lo scopo
di rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza; · la
f ormaz io n e in iz iale e il
reclutamento del personale
docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione; · il
consolidamento e lo
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sviluppo della rete dei
servizi di educazione e
di
istruzione a favore
dei bambini dalla nascita
sino a sei anni; · il rilancio
della qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del Ministero. Il
Comitato è composto da 18
esperti: · Prof. Bianchi
Patrizio, coordinatore,
professore ordinario di
Economia e Politica
industriale
presso
l'Università di Ferrara;
· Dott.ssa Carimali Lorella,
docente presso il Liceo
Scientifico statale "Vittorio
Veneto" di Milano; · Prof.
Ceppi Giulio, ricercatore e
docente incaricato presso il
Politecnico di Milano; · Dott.
Di Fatta Domenico,
dirigente scolastico presso
l'Istituto di istruzione
superiore
"Regina
Margherita" di Palermo;
· Dott.ssa Ferrario Amanda,
dirigente scolastico
dell'Istituto di istruzione
superiore "Tosi" di Busto
Arsizio (Varese); · Dott.ssa
Fortunato Maristella,
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo;
· Prof.ssa Lucangeli Daniela,
2070
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professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova;
· Prof. Melloni Alberto,
professore ordinario di
Storia del Cristianesimo
presso l'Università di
Modena-Reggio Emilia;
· Dott.ssa Pozzi Cristina,
Ceo
&
Co-founder
Impactscool; · Dott. Quacivi
Andrea, Amministratore
delegato di Sogei;
· Dott.ssa Riccardo Flavia,
ricercatore presso l'Istituto
Superiore di Sanità; · Prof.
Ricciardi Mario, già
professore associato di
Diritto del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso
l'Università di Bologna;
· Prof.ssa Riva Mariagrazia,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; · Prof.
Salatin Arduino, presidente
Istituto internazionale
salesiano di ricerca
educativa - ISRE; · Prof.
Sandulli Aldo, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
LUISS Guido Carli;
· Dott.ssa Spinosi Mariella,
dirigente tecnico del
Ministero dell'Istruzione in
quiescenza; · Dott. Versari
Stefano, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; · Prof. Villani
Alberto, Presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Il Comitato coinvolgerà, con
apposite audizioni,

newsbiella.it
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
Stato-Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio. Comunicato stampa
Miur g. c.
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Ci sono professori, dirigenti,
ricercatori, dirigenti
scolastici, amministratori
delegati, pediatri nella task
force nominata oggi dalla
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina. A loro
toccherà il compito di
portare le scuole fuori
dall'emergenza e proporre
soluzioni per l'avvio del
nuovo anno scolastico. Il
comitato di esperti
composto da 18 persone
che saranno coordinate da
Patrizio Bianchi, professore
ordinario di Economia e
politica industriale presso
l'Università di Ferrara. Al
tavolo con lui siederanno:
Lorella Carimali, docente al
liceo scientifico statale
"Vittorio Veneto" di Milano;
Giulio Ceppi, ricercatore e
docente incaricato al
Politecnico di Milano;
Domenico Di Fatta,
dirigente scolastico
dell'Istituto di istruzione
superiore
"Regina
Margherita" di Palermo;
Amanda Ferrario, dirigente
scolastico dell'istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);

Maristella Fortunato,
dirigente dell'ambito
territoriale di Chieti e
Pescara, ufficio scolastico
regionale per l'Abruzzo;
Daniela
Lucangeli,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova;
Alberto Melloni, professore
ordinario di Storia del
cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Cristina
Pozzi, Ceo & Co-founder di
Impactscool; Andrea
Quacivi, amministratore
delegato di Sogei; Flavia
Riccardo, ricercatore presso
l'Istituto superiore di
sanità; Mario Ricciardi già
professore associato di
Diritto del lavoro e delle
relazioni industriali presso
l'Univer sit à di Bo lo gn a;
Mariagrazia
Riva,
professore ordinario di
pedagogia generale e
sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Arduino
Salatin, presidente dell'
istituto internazionale
salesiano di ricerca
educativa; Aldo Sandulli,
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professore ordinario di
diritto amministrativo
presso la Luiss Guido Carli;
Mariella Spinosi, dirigente
tecnico del ministero
dell'Istruzione
in
quiescenza; Stefano
Versari, direttore generale
dell'ufficio scolastico
regionale per l'Emilia
Romagna e Alberto Villani,
presidente della società
italiana di pediatria. Il
comitato coinvolgerà, con
apposite audizioni,
professionalità interne
all'amministrazione, enti di
ricerca, università,
associazioni di categoria, il
forum nazionale delle
associazioni studentesche e
il forum nazionale delle
associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
delle consulte studentesche.
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VIDEO | Coronavirus, 'IdO
con Voi': l'équipe di esperti
è in videoconferenza con le
famiglie Rachele Bombace
21/04/2020 Giovani, Sanità
[email protected] Vanadia
(neuropsichiatra IdO): "In
emergenza pensiamo alle
azioni in base ai bisogni dei
genitori e degli operatori
per l'infanzia" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - Disponibilità,
professionalità, confronto,
ascolto e aiuto. Ecco le
cinque parole chiave del
servizio 'IdO con Voi', che
l'Istituto di Ortofonologia ha
sviluppato all'interno di una
più
ampia
cornice
progettuale del Mistero
dell'Istruzione,
in
collaborazione con la
Società italiana di pediatria.
È un servizio gratuito di
supporto,
rivolto
principalmente alle famiglie
di minori in condizioni di
disagio e/o disabilità, attivo
7 giorni su 7. Il genitore
interessato
potrà
contattarlo tramite email o
messaggi telefonici (sms e
whatsapp), ma a chiedere
aiuto sono stati anche tanti
insegnanti ed educatori.
'ESPERTI E FAMIGLIE' IN
VIDEOCONFERENZA Da una
settimana il servizio dell'IdO
si è arricchito di una

importante
novità:
"Dall'esperienza di oltre un
mese di 'IdoO con Voi' e dal
confronto costante tra gli
operatori coinvolti racconta Elena Vanadia,
neuropsichiatra infantile
dell'IdO - è nata l'idea dello
spazio in videoconferenza
'Esperti e famiglie', rivolto a
gruppi di genitori e
operatori per l'infanzia che
condividono uno stesso
argomento di interesse e
necessità". 6 LE AREE
TEMATICHE In totale sono
sei gli spazi messi a
disposizione e focalizzati su
aree tematiche differenti: la
gestione della rabbia e
dell'aggressività; la
gestione delle emozioni
nella fascia d'età 0-6; la
difficile esperienza
genitoriale in tempo di
pandemia; le difficoltà di
apprendimento; i disturbi
dello spettro autistico; le
famiglie adottive; infine, le
famiglie di bambini e
ragazzi con plusdotazione
intellettiva. "Sono spazi di
ascolto attivo, di incontro e
confronto, e anche di
risignificazione - spiega la
neuropsichiatra - spazi di
aiuto reciproco da parte di
esperti che in coconduzione portano avanti
ciascun gruppo per tre
incontri". Alla luce della
tradizione e dell'esperienza
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dell'IdO con le attività
gruppali e con le situazioni
di emergenza, "abbiamo
voluto attualizzare e
innovare la proposta di
supporto - chiarisce
Vanadia - per rispondere
alla situazione contingente
che ci obbliga a ripensare
l'assistenza
e
la
riabilitazione, investendo
sulle risorse umane e
relazionali familiari". L'IdO
mette a disposizione degli
italiani una équipe
multiprofessionale, per
garantire un'assistenza
globale che avviene a
distanza e nel rispetto dei
percorsi eventualmente già
intrapresi, nonché delle
situazioni specifiche.
"Nell'emergenza ci sono
azioni che vanno attivate
tempestivamente secondo
protocolli preesistenti, come
ci insegnano i colleghi dei
reparti di emergenzaurgenza, rianimazione e le
istituzioni come la
protezione civile; poi ce ne
sono altre che devono
essere pensate e pianificate
solo in rapporto all'analisi
del bisogno specifico. A
queste bisogna rispondere
con serietà, rigore e
dinamicità, sempre nel
p i e n o
r i s p e t t o
dell'individualità e della
complessità, che oggi
riguarda l'esperienza nuova
2073
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e per molti aspetti
drammatica dei bambini,
dei ragazzi e dei loro
genitori". Vanadia segue il
gruppo per la gestione delle
emozioni 0-6. "È composto
da due coppie di genitori,
una mamma, un'insegnante
di sostegno, un'educatrice
di nido e una pedagogista.
È condotto da un
neuropsichiatra e una
logopedista con particolare
esperienza in questa fascia
d'età. Il primo incontro è
stato chiaramente un primo
momento di conoscenza,
ma già subito anche di
condivisione e confronto.
Da prospettive differenti è
stato possibile osservare la
sfera
emozionale
dell'infanzia - racconta la
neuropsichiatra infantile
dell'IdO - ed è stato
interessante il movimento
che si è creato, che ha
portato le mamme a sentirsi
unite nella difficoltà e,
quindi, non sole in un
periodo che impone
isolamento e solitudine. I
genitori si sono confrontati
con gli educatori e
viceversa - continua
Vanadia - per capire
ciascuno le difficoltà e le
esigenze e le proposte
reciproche. Tutti noi siamo
stati portati ad arricchire
quello spazio personale,
peripersonale e sociale
dentro cui, se non diamo
residenza alle esperienze
personali che stiamo
vivendo - conclude - sarà
difficile svolgere in modo

costruttivo il proprio ruolo e
rimanere quello stabile
punto di riferimento di cui i
più piccoli hanno bisogno,
ora più che mai". Per
partecipare al nuovo
servizio 'Esperti e famiglie'
dell'IdO basta registrarsi,
mandando una mail a
[email protected] Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Cronaca Coronavirus, le
minoranze a Bisesti: ''Per la
scuola c'è un piano? Venga
a parlarne in consiglio".
Intanto il Ministero
dell'Istruzione lancia il
comitato di esperti Se da un
lato a livello nazionale
proprio oggi prende il via il
comitato formato da 18
esperti, tra i quali anche un
volto già conosciuto a
T r e n t o ,
i
consiglieri provinciali
d'opposizione chiedono un
consiglio straordinario con
l'assessore all'Istruzione e
la Giunta per capire quali
siano i piani per gestire
l'emergenza epidemiologica
nelle scuole Pubblicato il 21 aprile 2020 - 16:57
TRENTO. Un gruppo esperti
che avrà il compito di
formulare e presentare idee
e proposte per la scuola con
riferimento all'emergenza
sanitaria in atto, ma anche
guardando al miglioramento
del sistema di Istruzione
nazionale. Un organo,
insomma, che guarda al
dopo. Questo il comitato
istituito dalla ministra

dell'istruzione Lucia
Azzolina e che vede 18
esperti provenienti da
diversi campi. In un posto
pubblicato su Facebook, la
ministra ha spiegato che
"Serve un approccio
resiliente per superare
questa crisi: possiamo farlo
costruendo insieme una
scuola migliore. È una
strada obbligata se non
vogliamo disperdere i tanti
sacrifici fatti in queste
settimane. L'emergenza ha
ricordato a tutti la centralità
del sistema d'Istruzione. Ma
ha anche evidenziato le
criticità che la scuola
italiana sconta da anni.
Troppi anni e troppi ritardi.
Digitalizzazione,
formazione, edilizia: priorità
su cui non può più esserci
alcuna esitazione". Per la
ministra "È arrivato il
momento di lavorare sul
dopo. E dobbiamo farlo
subito".
Del gruppo di
lavoro, come già detto,
fanno parte esperti di
altissimo livello che, a titolo
gratuito, lavoreranno a
progettare la nuova scuola
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che dovrà nascere
dall'emergenza. Tra i 18
membri del nuovo comitato
c'è anche un volto
conosciuto al Trentino,
quello
di
Lorella
Carimali, docente presso il
Liceo Scientifico statale
"Vittorio Veneto" di Milano,
ma che in passato a
lavorato a Trento, come
consulente di Elea,
p r o g e t t i s t a
e
sperimentatrice per IpraseTrento di un modello per la
certificazione delle
competenze dei Dirigenti
s c o l a s t i c i
e
i l
riconoscimento di crediti
formativi.
Gli altri
componenti sono Patrizio
Bianchi professore ordinario
di Economia e Politica
industriale
presso
l'Università di Ferrara,
Giulio Ceppi ricercatore e
docente incaricato presso il
Politecnico di Milano,
Domenico Di Falla dirigente
scolastico presso l'Istituto di
istruzione superiore "Regina
Margherita" di Palermo,
Amanda Ferrario dirigente
scolastico dell'Istituto di
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lancia il comitato di esperti
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presidente della Società
Italiana di Pediatria. Per
quanto riguarda il futuro
della scuola trentina a
muoversi quest'oggi sono
stati, invece, dieci
consiglieri provinciali di
opposizione che hanno
presentato la richiesta di
una
convocazione
straordinaria del Consiglio
provinciale per poter
discutere "in tempo
utile" con l'assessore
all'Istruzione Mirko Bisesti e
la Giunta di come si pensa
di gestire l'emergenza
epidemiologica nelle scuole.
Oltre alla garante delle
minoranze, Paola Demagri,
prima firmataria, hanno
sottoscritto la richiesta
indirizzata al presidente
Kwaswalder anche Rossi,
Dallapiccola, De Godenz,
Tonini, Ferrari, Zeni, Marini,
Ghezzi e Degasperi. Una
richiesta per capire quali
siano i piani pensati da
parte della Provincia per la
riprese delle lezioni e quali
siano le azioni messe in
campo per sostenere le
famiglie in questa difficile
fase e in quella che verrà.
Nei giorni scorsi a chiedere
quale fosse il piano pensato
dall'assessorato erano stati
un gruppo di genitori che
attraverso una petizione
hanno chiesto all'assessore
Bisesti di conoscere gli
interventi sui quali si sta
lavorando. L'obiettivo della
convocazione richiesta dalle
minoranze è quella di
ottenere una comunicazione
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d e l l ' e s e c u t i v o
sull'argomento
da
sottoporre al dibattito
politico dell'assemblea
legislativa. Qui la lettera
delle minoranze "Il
Consiglio provinciale, in
tutte le sue componenti
politiche ha dichiarato di
voler lavorare compatto per
proporre e trovare soluzioni
per
la
gestione
dell'emergenza e della
ripartenza del Trentino
appena
terminata
l'emergenza sanitaria nata
dal coronavirus Covid-19.
Uno dei settori più strategici
ed importanti per il futuro
del Trentino è certamente la
scuola, e più in generale il
sistema d'istruzione della
nostra provincia. In questo
momento è necessario unire
le forze ed impegnarsi tutti
per il medesimo obiettivo
come chiesto dai Trentini, e
l'inizio di questo percorso di
collaborazione è una
comunicazione più stretta
fra la Giunta ed il Consiglio
provinciale. L'oggetto della
richiesta è riferito alla
necessità di affrontare in
tempo utile la problematica
che l'emergenza sanitaria
determina
sulla
importantissima funzione
dell'istruzione scolastica,
della
formazione
professionale e dei servizi
dell'infanzia. I sotto
firmatari ritengono
opportuno, ai sensi dell'art.
140 del regolamento
interno, che l'assessore
competente possa riferire in
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istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese),
Maristella Fortunato
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo,
Daniela
Lucangeli
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova;
Alberto Melloni professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia, Cristina
Pozzi, Ceo & Co-founder
Impactscool; Andrea
Quacivi , amministratore
delegato di Sogei; Riccardo
Flavia, ricercatore presso
l'Istituto Superiore di
Sanità, Mario Ricciardi già
professore associato di
Diritto del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso
l'Università di Bologna, la
professoressa Mariagrazia
Riva , ordinaria di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca, Arduino
Salatin presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - ISRE,
Aldo Sandulli professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
Luiss Guido Carli, Mariella
Spinosi dirigente tecnico del
Ministero dell'Istruzione in
quiescenza, Stefano Versari
direttore
generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna e Alberto Villani

ildolomiti.it
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Consiglio sulle azioni in
corso e sulla prospettiva per
i prossimi mesi o il
prossimo anno scolastico.
Ciò al fine di sviluppare un
dibattito trasparente e
propositivo." Intanto dalla
Provincia ha fatto sapere
che l'assessore all'istruzione
Mirko Bisesti ha avviato una
serie di confronti a tutti i
livelli per pianificare le
misure da mettere in campo
per superare questa fase
molto complicata, legata
alla pandemia in atto. Tra i
primi incontri quelli con il
Consiglio del Sistema
Educativo Provinciale,
l'organismo deputato ad
esprimere pareri sugli atti
provinciali che riguardano
l'organizzazione della scuola
trentina nell'ambito della
propria autonomia."La mia
priorità - ha affermato
Bisesti - è quella di non
lasciare indietro nessuno. In
questi
giorni
sto
incontrando tutte le
componenti del mondo della
scuola, per ragionare
insieme sulle giuste
strategie da mettere in
campo, per permettere ai
nostri figli di superare
brillantemente questo
p
e
r
i
o
d
o
problematico". L'assessore
ha annunciato che da
domani incontrerà le parti
sociali, i dirigenti scolastici,
tutte le categorie del mondo
della
scuola
e
i
rappresentanti delle scuole
equiparate dell'infanzia per
raccogliere le istanze.
SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020
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CORONAVIRUS ITALIA:
183957 Totali - 107709
positivi - 51600 guariti 2 4 6 4 8
d e c e s s i
CORONAVIRUS CALABRIA:
1047 totali - 140 ricoverati
(7 terapia intensiva) - 679
in isolamento domiciliare 156 guariti - 76 decessi
Home Italia Coronavirus,
netto calo dei malati in
Italia (-528). Record di
guariti (+2.729) e dimessi
Coronavirus, netto calo dei
malati in Italia (-528).
Record di guariti (+2.729) e
dimessi Redazione 2Apr 21,
2020Italia 1 Dall'inizio
dell'emergenza non è mai
stato così alto il numero di
pazienti dimessi e guariti
dal coronavirus. Nelle
ultime 24 ore sono stati
dimessi dagli ospedali 772
pazienti mentre i guariti
sono 2.723 in più rispetto a
ieri. Resta ancora molto alto
il numero dei morti con 534
nuovi decessi . COSENZA Il dato comunicato ieri da
Angelo Borrelli, che aveva
evidenziato il primo
decremento delle persone
positive al coronavirus in
Italia (-20 ieri) dall'inizio

dell'epidemia, è stato
confermato anche oggi con
un calo dei malati ancora
più marcato. Sono infatti
107.709 gli attualmente
positivi, 528 in meno
rispetto a ieri. Ed è anche
record
di
guariti:
complessivamente sono
51.600 in Italia, con un
incremento rispetto a ieri di
2.723 persone in più.
Prosegue anche il trend in
calo anche dei ricoveri in
terapia intensiva per
coronavirus. Ad oggi sono
2.471 le persone in
rianimazione, 102 in meno
rispetto a ieri. Di questi,
851 sono in Lombardia, 50
in meno rispetto a ieri. Dei
107.709 malati complessivi,
24.134 sono ricoverati con
sintomi, ben 772 in meno
rispetto a ieri e 81.104 sono
quelli in isolamento
domiciliare. Il numero dei
contagiati totali dal
coronavirus in Italia compresi morti e guariti - è
di 183.957, con un
incremento rispetto a ieri di
2.729.
Il dato negativo,
purtroppo, riguarda sempre
il numero dei morti saliti
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24.648 con un aumento
rispetto a ieri di 534, quasi
cento in più rispetto al dato
di ieri ieri. Numeri alti in
Lombardia,
Emilia
Romagna, Piemonte e
Veneto dove da ieri si
contano 389 decessi. I
tamponi complessivi sono
1.450.150, 52.126 più di
ieri. Oltre 680mila sono
stati
effettuati
in
Lombardia, Emilia-Romagna
e Veneto. Al 19 aprile
risultano distribuiti alle
Regioni circa 3.900
ventilatori per le terapie
intensive, 105 mila tubi
endotracheali, 117 milioni
di mascherine di varie
tipologie. Per quanto
concerne la distribuzione di
dispositivi sanitari e di
protezione personale,
tramite il sistema Analisi
Distribuzione Aiuti (ADA),
aggiornato in tempo reale,
sono disponibili sui siti
Internet della Presidenza
del Consiglio, del Ministero
della Salute e della
Protezione civile tutte le
informazioni su dispositivi,
apparecchiature
e
distribuzione che ogni
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Coronavirus, netto calo dei malati in Italia (-528). Record di guariti
(+2.729) e dimessi
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parto". Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e "sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati". Villani
invita però a non
allarmarsi: "E' stato
osservato - sottolinea - che
i neonati positivi non
presentano sintomi
importanti. Possono restare
con la madre in ospedale ed
essere dimessi insieme. Una
volta usciti dall'ospedale,
però, è importante che
anche i neonati siano posti
in quarantena insieme alla
mamma. Questa condizione
di positività nei neonati,
comunque, non desta
p a r t i c o l a r e
preoccupazione".
I
positivi regione per regione
Sono 33.978 i malati in
Lombardia (-609 in meno
rispetto a ieri) 13.244 in
Emilia-Romagna (-278)
14.811 in Piemonte (+254)
10.077 in Veneto (+16)
6.622 in Toscana (+54)
3.463 in Liguria (-33) 3.218
nelle Marche (+6) 4.402 nel
Lazio (+37) 2.946 in
Campania (-73) 1.909 nella
Provincia di Trento (-20)
2.812 in Puglia (+2) 1.322
in Friuli Venezia Giulia
(+132) 2.259 in Sicilia
(+49) 2.067 in Abruzzo
(+5) 1.536 nella provincia
di Bolzano (-4) 407 in
Umbria (-17) 837 in
Sardegna (-17) 819 in
Calabria (-9) (QUI I DATI
AGGIORNATI) 522 in Valle
d'Aosta (-26) 245 in
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Basilicata (+3) 213 in
Molise (+0) Quanto alle
vittime se ne registrano
12.579 in Lombardia
(+203), 3.147 in EmiliaRomagna (+68), 2.485 in
Piemonte (+76), 1.154 in
Veneto (+42), 686 in
Toscana (+19), 990 in
Liguria (+33), 834 nelle
Marche (+12), 363 nel
Lazio (+14), 317 in
Campania (+8), 376 nella
provincia di Trento (+10),
351 in Puglia (+25), 241 in
Friuli Venezia Giulia (+2),
206 in Sicilia (+3), 271 in
Abruzzo (+8), 251 nella
provincia di Bolzano (+2),
60 in Umbria (+2), 93 in
Sardegna (+7), 76 in
Calabria (1), 126 in Valle
d'Aosta (+0), 24 in
Basilicata (+0), 18 in Molise
(+0).
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giorno il Commissario Arcuri
invia alle Regioni e alla
Province autonome per
fronteggiare l'emergenza.
Coronavirus Infogram 20
neonati Italia con virus,
nessuno è grave Sono tra i
20 ed i 25 i neonati in Italia
positivi al virus SarsCov2,
ma nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, è il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani. La
segnalazione più recente
riguarda un bambino nato
ad Aosta e risultato positivo
dopo il parto, avvenuto la
scorsa settimana. La
madre, residente nella
cintura di Aosta, anche lei
positiva, ha partorito con 38
di febbre. Il risultato del
tampone è arrivato il giorno
dopo la nascita e all'interno
dell'ospedale Beuregard è
stata riorganizzata la
degenza nei reparti di
Ostetricia e Pediatria.
Ancora non chiara è però la
modalità del contagio nei
più piccoli. Ad oggi infatti,
spiega Villani all'ANSA, "non
è stata dimostrata la
trasmissione verticale da
madre a feto durante la
g r a v i d a n z a .
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
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Emergenza Coronavirus, tra
i 20 e i 25 i neonati positivi
al virus. Ecco le parole
dell'esperto Alberto Villani
AttualitàL'AQUILA di
Annunziata Morelli Il 21
Aprile, 2020 Condividi a
baby's hand L'Aquila. Sono
tra i 20 ed i 25 i neonati in
Italia positivi al virus
SarsCov2, ma nessuno ha
sintomi importanti e si
tratta di una condizione che
non desta particolari
preoccupazioni.
A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, è il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani. Ancora non
chiara è però la modalità
del contagio nei più piccoli.
"Ad oggi infatti", ha
spiegato Villani , "non è
stata dimostrata la
trasmissione verticale da
madre a feto durante la
g r a v i d a n z a .
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto. Dopo la nascita da

madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e sono vari i casi
in Italia di positività anche
tra i neonati. E' stato
osservato che i neonati
positivi non presentano
sintomi importanti. Possono
restare con la madre in
ospedale ed essere dimessi
insieme. Una volta usciti
dall'ospedale, però, è
importante che anche i
neonati siano posti in
quarantena insieme alla
mamma. Questa condizione
di positività nei neonati,
comunque, non desta
p a r t i c o l a r e
preoccupazione". "Al
contrario", ha affermato
Villani, "ci sono studi che
dimostrano l'importanza
dell'allattamento al seno
anche per questi bambini,
c h e
n o n
v a n n o
assolutamente privati del
latte materno anche se la
mamma è positiva. Dunque,
nessun allarme nel caso si
verificasse una positività
subito dopo la nascita. Sono
più preoccupato per i rischi
che corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid. Per
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paura di un eventuale
contagio, molti genitori
stanno ritardando o
posticipando la venuta in
ospedale in caso di
necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate. I
bambini devono fare i
controlli, soprattutto se con
patologie croniche, ed i
genitori non devono avere
paura perchè i nostri
ospedali sono attrezzati e ci
sono percorsi ad hoc noCovid totalmente sicuri".
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Emergenza Coronavirus, tra i 20 e i 25 i neonati positivi al virus.
Ecco le parole dell'esperto Alberto Villani
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Coronavirus, chi sono i
membri del Comitato
tecnico
scientifico
Martedi 21 Aprile 2020, 16:
37 Pubblicata l'Ordinanza
del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n.663 del
18 aprile 2020 che
ridefinisce la composizione
dell'organo È stata
pubblicata ieri, nella
normativa della Sezione
Coronavirus del sito del
Dipartimento, l'Ordinanza
n.663 del 18 aprile 2020
con la quale è stata
ridefinita la composizione
del Comitato tecnico
scientifico composto da
esperti e qualificati
rappresentanti degli Enti e
delle Amministrazioni dello
Stato che supportano il
Capo del Dipartimento della
Protezione Civile nelle
attività finalizzate al
s u p e r a m e n t o
d e l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid-19.
La composizione del
Comitato, dalla data di
istituzione avvenuta con
decreto del 5 febbraio
2020, è stata più volte
integrata da esperti in

relazione a specifiche
esigenze, tenuto conto della
situazione di crisi e per dare
continuità alle attività
emergenziali, anche nella
prospettiva della fase di
ripresa graduale delle
attività sociali, economiche
e produttive. Il Comitato
tecnico scientifico è
composto da: Agostino
Miozzo, Coordinatore
dell'Ufficio Promozione e
integrazione del Servizio
nazionale della protezione
civile del Dipartimento della
protezione civile - con
funzioni di coordinatore del
Comitato; Silvio Brusaferro,
Presidente dell'lstituto
superiore di sanità; Claudio
D'Amario, Direttore
Generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della
salute; Mario Dionisio,
Direttore dell'Ufficio di
coordinamento degli Uffici
di sanità marittima- aerea e
di frontiera del Ministero
della salute; Achille Iachino,
Direttore Generale dei
dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
Ministero della salute;
Sergio Iavicoli, Direttore
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Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del
lavoro e ambientale
dell'INAIL; Giuseppe
Ippolito,
Direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale per le malattie
infettive
"Lazzaro
Spallanzani"; Franco
Locatelli, Presidente del
Consiglio Superiore di
Sanità del Ministero della
salute; Nicola Magrini,
Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco; Giuseppe Ruocco,
Segretario Generale del
Ministero della salute;
Nicola Sebastiani, Ispettore
Generale della sanità
militare del Ministero della
difesa; Andrea Urbani,
Direttore Generale della
programmazione sanitaria
del Ministero della salute;
A l b e r t o
Z o l i ,
rappresentante della
Commissione salute
designato dal Presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome. Fanno parte del
Comitato i seguenti esperti:
Massimo Antonelli, Direttore
del
Dipartimento
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emergenze, anestesiologia
e rianimazione del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Roberto Bernabei,
Direttore del Dipartimento
S
c
i
e
n
z
e
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa - collo del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Fabio Ciciliano,
dirigente medico della
Polizia di Stato, esperto di
medicina delle catastrofi con compiti di segreteria del
Comitato; Ranieri Guerra,
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità;
Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
internazionale del Ministero
della salute; Luca Richeldi,
Presidente della Società
italiana di pneumologia;
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria. red/mn (fonte:
DPC) 2044
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Coronavirus: 20 neonati in
Italia con il virus, nessuno è
g r a v e
u l t i m o
a g g i o r n a m e n t o :
21/04/2020 ore 18:46 16
Coronavirus: sono tra i 20
ed i 25 i neonati in Italia
positivi al virus SarsCov2,
ma nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, è il presidente della
Società italiana di pediatria
Alberto Villani. La
segnalazione più recente
riguarda un bambino nato
ad Aosta e risultato positivo
dopo il parto, avvenuto la
scorsa settimana. La
madre, residente nella
cintura di Aosta, anche lei
positiva, ha partorito con 38
di febbre. Il risultato del
tampone è arrivato il giorno
dopo la nascita e all'interno
dell'ospedale Beuregard è
stata riorganizzata la
degenza nei reparti di
Ostetricia e Pediatria.
Ancora non chiara è però la
modalità del contagio nei

più piccoli. Ad oggi infatti,
spiega Villani all'ANSA, "non
è stata dimostrata la
trasmissione verticale da
madre a feto durante la
g r a v i d a n z a .
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto". Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e "sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati". Villani
invita però a non
allarmarsi: "E' stato
osservato - sottolinea - che
i neonati positivi non
presentano sintomi
importanti. Possono restare
con la madre in ospedale ed
essere dimessi insieme. Una
volta usciti dall'ospedale,
però, è importante che
anche i neonati siano posti
in quarantena insieme alla
mamma. Questa condizione
di positività nei neonati,
comunque, non desta
p a r t i c o l a r e
preoccupazione". Al
contrario, afferma Villani,
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"ci sono studi che
dimostrano l'importanza
dell'allattamento al seno
anche per questi bambini,
c h e
n o n
v a n n o
assolutamente privati del
latte materno anche se la
mamma è positiva".
Dunque, nessun allarme nel
caso si verificasse una
positività subito dopo la
nascita, rassicura l'esperto,
il quale si dice invece "più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid".
Infatti, avverte, "per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate".
Da qui l'appello del
presidente dei pediatri: "I
bambini devono fare i
controlli, soprattutto se con
patologie croniche, ed i
2083
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genitori non devono avere
paura perchè i nostri
ospedali sono attrezzati e ci
sono percorsi ad hoc noCovid totalmente sicuri".
Riproduzione Riservata.
MESSAGGIO AI LETTORI Se
sei arrivato fino a qui hai
apprezzato il nostro lavoro.
Questo giornale, come vedi,
rifiuta i facili incassi della
pubblicità invasiva per
offrire un servizio migliore
al lettore. Ogni giorno,
anche in questi ultimi così
difficili, facciamo tutto il
possibile per tenere tutti
aggiornati fornendo notizie
puntuali, oneste e
soprattutto gratuite perché
siamo convinti che tutti
d eb b a no p o ter rice ve re
un'informazione libera e
indipendente. Tu puoi fare
in modo che continui e resti
tale con un semplice
contributo. Grazie
TEMI
PIU' RICERCATI IN QUESTE
ORE: ? Coronavirus: tutti gli
aggiornamenti ? titoli di
prima pagina
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Coronavirus, Azzolina:
"Istituito Comitato di
esperti. Presto piano per
Scuola" Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio. Torino, 22 Aprile
2020 ore 08:14 La Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, ha istituito un
Comitato di esperti che avrà
il compito di formulare e
presentare idee e proposte
per la scuola con
riferimento all'emergenza
sanitaria in atto, ma anche
guardando al miglioramento
del sistema di Istruzione
nazionale. Azzolina:
"Istituito Comitato di
esperti" "Abbiamo voluto
questo tavolo di lavoro spiega la Ministra Azzolina per mettere a punto il
nostro Piano per il mondo
d e l l ' I s t r u z i o n e .
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,

grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
Prosegue la Ministra: "Lo
faremo insieme al gruppo
che abbiamo costituito oggi,
dove ci sono profili che
vengono dal mondo della
scuola, del digitale, della
ricerca, della sanità, dagli
atenei e che saranno di
supporto. Chiederemo loro
di formulare proposte che
poi vaglieremo con
attenzione. Lavoreremo
anche guardando al dopo,
al futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione". I temi cruciali
in discussione Il Comitato
potrà formulare proposte
su: ·
l'avvio del
prossimo anno scolastico,
tenendo conto della
situazione di emergenza
epidemiologica attualmente
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esistente; ·
l'edilizia
scolastica, con riferimento
anche a nuove soluzioni in
tema
di
logistica;
·
l'innovazione digitale,
anche con lo scopo di
rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza;
·
la formazione iniziale
e il reclutamento del
personale docente della
scuola secondaria di primo
e secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione;
·
il consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e di
istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; ·
il rilancio
della qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del Ministero. Il
Comitato è composto da 18
esperti Il Comitato è
composto da 18 esperti,
eccoli: ·
Prof. Bianchi
P a t r i z i o ,
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l'Istituto Superiore di
Sanità; ·
Prof.
Ricciardi Mario, già
professore associato di
Diritto del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso
l'Università di Bologna;
·
Prof.ssa Riva
Mariagrazia, professore
ordinario di Pedagogia
Generale e Sociale, presso
l'Università di MilanoBicocca; ·
Prof. Salatin
Arduino, presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - ISRE;
·
Prof. Sandulli
Aldo, professore ordinario di
Diritto Amministrativo
presso la LUISS Guido
Carli; ·
Dott.ssa
Spinosi Mariella, dirigente
tecnico del Ministero
dell'Istruzione
in
quiescenza; ·
Dott.
Versari Stefano, direttore
generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per
l'Emilia
Romagna;
·
Prof. Villani
Alberto, Presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Il Comitato coinvolgerà, con
apposite audizioni,
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
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interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
Stato-Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio.
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coordinatore, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
·
Dott.ssa Carimali
Lorella, docente presso il
Liceo Scientifico statale
"Vittorio Veneto" di Milano;
·
Prof.
Ceppi
Giulio, ricercatore e docente
incaricato
presso
il Politecnico di Milano;
·
Dott. Di Fatta
Domenico, dirigente
scolastico presso l'Istituto di
istruzione superiore "Regina
Margherita" di Palermo;
·
Dott.ssa Ferrario
Amanda, dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);
·
Dott.ssa Fortunato
Maristella, dirigente
dell'Ambito Territoriale di
Chieti e Pescara, Ufficio
Scolastico Regionale per
l'Abruzzo; ·
Prof.ssa
L u c a n g e l i
Daniela, professore
ordinario di Psicologia
dell'Educazione e dello
Sviluppo presso l'Università
di Padova; ·
Prof.
Melloni Alberto, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaR e g g i o
E m i l i a ;
·
Dott.ssa Pozzi
Cristina, Ceo & Co-founder
Impactscool; ·
Dott.
Q
u
a
c
i
v
i
Andrea, Amministratore
delegato di Sogei;
·
Dott.ssa Riccardo
Flavia, ricercatore presso
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Coronavirus, un bambino su
due è asintomatico. I
pediatri: «Potrebbero
veicolare il virus, necessari i
test» Salute > Focus
Mercoledì 22 Aprile 2020 di
Graziella Melina Per motivi
di privacy non si ha la
certezza che il bambino
nato pochi giorni fa ad
Aosta sia davvero positivo
al Covid. E non sarebbe di
certo il primo caso. Ma
restano aperti ancora tanti
interrogativi. «La maggior
parte dei bambini che
nascono da mamme
positive non risultano
contagiati», assicura Fabio
Mosca, direttore di
Neonatologia e Terapia
intensiva neonatale,
all'Irccs Ca'Granda ospedale
maggiore policlinico di
Milano e presidente della
Società italiana di
neonatologia.
La
trasmissione verticale del
virus, cioè da mamma a
bambino, non è stata
provata, né esistono
evidenze che il contagio può
avvenire tramite il latte
materno. «Per le mamme
pauci sintomatiche o con

sintomi lievi consigliamo
quindi l'allattamento al
seno. Poi è bene però
tenere il bimbo a tre metri
di dist an z a e u t iliz z ar e
prodotti specifici per la
disinfezione e il lavaggio
delle mani». Quando capita
invece che il neonato si
positivizza, «osserviamo
che in genere non ha
sintomatologia clinica
preoccupante, resta
asintomatico oppure ha
poca febbre. A proteggerlo,
ipotizziamo, è soprattutto la
cosiddetta immunità
innata». I DATI Secondo
l'Istituto Superiore di Sanità
fino al 10 aprile i casi di
contagio nella fascia di età
da 0 a 18 anni sono stati
2.040: la maggior parte
(880) si è registrata dai 12
ai 18, mentre in ciascuna
delle altre tre fasce (0-1, 26, 7-11) sono stati circa
400. Solo il 7,0% dei
contagiati è stato ricoverato
in ospedale. Un bimbo (dai
2 ai 6 anni) purtroppo non
ce l'ha fatta. Secondo i
pediatri, la percentuale dei
bambini affetti dal Covid
sarebbe però molto più alta.
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«Ad oggi tutti i soggetti
sotto i 18 anni sembrano i
meno colpiti dal contagio spiega Paolo Biasci,
presidente
della
Federazione italiana medici
pediatri -, dobbiamo capire
però se questa minore
evidenza è dovuta al fatto
che ai bambini vengono
effettuati meno tamponi,
perché spesso poco
sintomatici oppure perché
la malattia dura pochi
giorni». E dire che i pediatri
spesso sono i primi a notare
che qualcosa non va.
«Facciamo la segnalazione,
ma poi ci sono dipartimenti
di prevenzione che vanno a
decidere sull'effettuazione
del tampone. Capita anche
che il bambino viene
contattato dopo qualche
giorno, quando i sintomi
principali ormai sono
sfumati». E così si decide di
non sottoporli al test
diagn o st ico . L a S oc i e t à
italiana Medici Pediatri
(Simpe) calcola che
«attualmente i casi
pediatrici appartengono a
cluster familiari e che sotto
l'anno di vita la percentuale
2087

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Un bimbo su due asintomatico, i pediatri: potrebbero veicolare il
virus, necessari i test

22/04/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

di casi critici varia dal 10%
al 8,7%. Nelle varie
statistiche i bambini
a s i n t o m a t i c i
o
paucisintomatici positivi
variano dal 47% ad oltre il
50% , il che rende difficile
la loro individuazione e li
rende i facilitatori ideali
durante il periodo
scolastico». Per individuare
la catena di trasmissione,
invece, sottoporre i bambini
al test diagnostico potrebbe
rivelarsi fondamentale. LO
STUDIO «La popolazione
pediatrica non è stata
studiata a fondo - ammette
il presidente della Simpe
Giuseppe Mele -. Di fatto,
sappiamo che i bambini non
hanno manifestazioni
cliniche importanti, salvo
qualche eccezione. Eppure,
andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare la
chiave di volta del
problema: soprattutto nella
fase di ripresa delle scuole,
proprio per poter andare a
spegnere i focolai in
maniera mirata». «Finora
non abbiamo soggetti
particolarmente gravi o
critici - spiega Alberto
Villani, direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e
presidente della Società
italiana di Pediatria -. I
sintomi del Covid sono
difficili da definire proprio
p e r c h é
s o n o
prevalentemente lievi.
Piuttosto, sono molto

preoccupato per gli altri
bambini che hanno bisogno
di cure: c'è diffidenza a
portarli in ospedale per
paura del contagio. E così
arrivano da noi in ritardo, in
condizioni gravissime».
Senza contare i piccoli
pazienti cronici, «che si
ritrovano senza cura perché
ovunque sono state sospese
le attività non urgenti. E'
una situazione che allarma i
pediatri di tutti gli
ospedali».
Ultimo
aggiornamento: 07:52
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Coronavirus, un bambino su
due è asintomatico. I
pediatri: «Potrebbero
veicolare il virus, necessari i
test» Mercoledì 22 Aprile
2020 di Graziella Melina Per
motivi di privacy non si ha
la certezza che il bambino
nato pochi giorni fa ad
Aosta sia davvero positivo
al Covid. E non sarebbe di
certo il primo caso. Ma
restano aperti ancora tanti
interrogativi. «La maggior
parte dei bambini che
nascono da mamme
positive non risultano
contagiati», assicura Fabio
Mosca, direttore di
Neonatologia e Terapia
intensiva neonatale,
all'Irccs Ca'Granda ospedale
maggiore policlinico di
Milano e presidente della
Società italiana di
neonatologia.
La
trasmissione verticale del
virus, cioè da mamma a
bambino, non è stata
provata, né esistono
evidenze che il contagio può
avvenire tramite il latte
materno. «Per le mamme
pauci sintomatiche o con
sintomi lievi consigliamo

quindi l'allattamento al
seno. Poi è bene però
tenere il bimbo a tre metri
di dist an z a e u t iliz z ar e
prodotti specifici per la
disinfezione e il lavaggio
delle mani». Quando capita
invece che il neonato si
positivizza, «osserviamo
che in genere non ha
sintomatologia clinica
preoccupante, resta
asintomatico oppure ha
poca febbre. A proteggerlo,
ipotizziamo, è soprattutto la
cosiddetta immunità
innata». I DATI Secondo
l'Istituto Superiore di Sanità
fino al 10 aprile i casi di
contagio nella fascia di età
da 0 a 18 anni sono stati
2.040: la maggior parte
(880) si è registrata dai 12
ai 18, mentre in ciascuna
delle altre tre fasce (0-1, 26, 7-11) sono stati circa
400. Solo il 7,0% dei
contagiati è stato ricoverato
in ospedale. Un bimbo (dai
2 ai 6 anni) purtroppo non
ce l'ha fatta. Secondo i
pediatri, la percentuale dei
bambini affetti dal Covid
sarebbe però molto più alta.
«Ad oggi tutti i soggetti
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sotto i 18 anni sembrano i
meno colpiti dal contagio spiega Paolo Biasci,
presidente
della
Federazione italiana medici
pediatri -, dobbiamo capire
però se questa minore
evidenza è dovuta al fatto
che ai bambini vengono
effettuati meno tamponi,
perché spesso poco
sintomatici oppure perché
la malattia dura pochi
giorni». E dire che i pediatri
spesso sono i primi a notare
che qualcosa non va.
«Facciamo la segnalazione,
ma poi ci sono dipartimenti
di prevenzione che vanno a
decidere sull'effettuazione
del tampone. Capita anche
che il bambino viene
contattato dopo qualche
giorno, quando i sintomi
principali ormai sono
sfumati». E così si decide di
non sottoporli al test
diagn o st ico . L a S oc i e t à
italiana Medici Pediatri
(Simpe) calcola che
«attualmente i casi
pediatrici appartengono a
cluster familiari e che sotto
l'anno di vita la percentuale
di casi critici varia dal 10%
2089
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al 8,7%. Nelle varie
statistiche i bambini
a s i n t o m a t i c i
o
paucisintomatici positivi
variano dal 47% ad oltre il
50% , il che rende difficile
la loro individuazione e li
rende i facilitatori ideali
durante il periodo
scolastico». Per individuare
la catena di trasmissione,
invece, sottoporre i bambini
al test diagnostico potrebbe
rivelarsi fondamentale. LO
STUDIO «La popolazione
pediatrica non è stata
studiata a fondo - ammette
il presidente della Simpe
Giuseppe Mele -. Di fatto,
sappiamo che i bambini non
hanno manifestazioni
cliniche importanti, salvo
qualche eccezione. Eppure,
andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare la
chiave di volta del
problema: soprattutto nella
fase di ripresa delle scuole,
proprio per poter andare a
spegnere i focolai in
maniera mirata». «Finora
non abbiamo soggetti
particolarmente gravi o
critici - spiega Alberto
Villani, direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e
presidente della Società
italiana di Pediatria -. I
sintomi del Covid sono
difficili da definire proprio
p e r c h é
s o n o
prevalentemente lievi.
Piuttosto, sono molto
preoccupato per gli altri

bambini che hanno bisogno
di cure: c'è diffidenza a
portarli in ospedale per
paura del contagio. E così
arrivano da noi in ritardo, in
condizioni gravissime».
Senza contare i piccoli
pazienti cronici, «che si
ritrovano senza cura perché
ovunque sono state sospese
le attività non urgenti. E'
una situazione che allarma i
pediatri di tutti gli
ospedali».
Ultimo
aggiornamento: 07:52

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

2090

22/04/2020
Sito Web

Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)

LINK: https://www.ilgazzettino.it/salute/focus/coronavirus_bambini_asintomatici_perche_cause_tamponi_vaccini_news-5184760.html

Coronavirus, un bambino su
due è asintomatico. I
pediatri: «Potrebbero
veicolare il virus, necessari i
test» Salute > Focus
Mercoledì 22 Aprile 2020 di
Graziella Melina Per motivi
di privacy non si ha la
certezza che il bambino
nato pochi giorni fa ad
Aosta sia davvero positivo
al Covid. E non sarebbe di
certo il primo caso. Ma
restano aperti ancora tanti
interrogativi. «La maggior
parte dei bambini che
nascono da mamme
positive non risultano
contagiati», assicura Fabio
Mosca, direttore di
Neonatologia e Terapia
intensiva neonatale,
all'Irccs Ca'Granda ospedale
maggiore policlinico di
Milano e presidente della
Società italiana di
neonatologia.
La
trasmissione verticale del
virus, cioè da mamma a
bambino, non è stata
provata, né esistono
evidenze che il contagio può
avvenire tramite il latte
materno. «Per le mamme
pauci sintomatiche o con

sintomi lievi consigliamo
quindi l'allattamento al
seno. Poi è bene però
tenere il bimbo a tre metri
di dist an z a e u t iliz z ar e
prodotti specifici per la
disinfezione e il lavaggio
delle mani». Quando capita
invece che il neonato si
positivizza, «osserviamo
che in genere non ha
sintomatologia clinica
preoccupante, resta
asintomatico oppure ha
poca febbre. A proteggerlo,
ipotizziamo, è soprattutto la
cosiddetta immunità
i n n a t a » .
APPROFONDIMENTI
Coronavirus, nuovi farmaci
e cure a casa: la grande
frenata di ricoveri. Solo 1
paziente su 4 in ospedale
Coronavirus, la ministra
Bonetti: «Mascherine e
guanti per i bambini». Ecco
quali cercare I DATI
Secondo l'Istituto Superiore
di Sanità fino al 10 aprile i
casi di contagio nella fascia
di età da 0 a 18 anni sono
stati 2.040: la maggior
parte (880) si è registrata
dai 12 ai 18, mentre in
ciascuna delle altre tre
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fasce (0-1, 2-6, 7-11) sono
stati circa 400. Solo il 7,0%
dei contagiati è stato
ricoverato in ospedale. Un
bimbo (dai 2 ai 6 anni)
purtroppo non ce l'ha fatta.
Secondo i pediatri, la
percentuale dei bambini
affetti dal Covid sarebbe
però molto più alta. «Ad
oggi tutti i soggetti sotto i
18 anni sembrano i meno
colpiti dal contagio - spiega
Paolo Biasci, presidente
della Federazione italiana
medici pediatri -, dobbiamo
capire però se questa
minore evidenza è dovuta al
fatto che ai bambini
vengono effettuati meno
tamponi, perché spesso
poco sintomatici oppure
perché la malattia dura
pochi giorni». E dire che i
pediatri spesso sono i primi
a notare che qualcosa non
va.
«Facciamo
la
segnalazione, ma poi ci
sono dipartimenti di
prevenzione che vanno a
decidere sull'effettuazione
del tampone. Capita anche
che il bambino viene
contattato dopo qualche
giorno, quando i sintomi
2091
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principali ormai sono
sfumati». E così si decide di
non sottoporli al test
d i a g n o s ti co . L a Socie tà
italiana Medici Pediatri
(Simpe) calcola che
«attualmente i casi
pediatrici appartengono a
cluster familiari e che sotto
l'anno di vita la percentuale
di casi critici varia dal 10%
al 8,7%. Nelle varie
statistiche i bambini
a s i n t o m a t i c i
o
paucisintomatici positivi
variano dal 47% ad oltre il
50% , il che rende difficile
la loro individuazione e li
rende i facilitatori ideali
durante il periodo
scolastico». Per individuare
la catena di trasmissione,
invece, sottoporre i bambini
al test diagnostico potrebbe
rivelarsi fondamentale. LO
STUDIO «La popolazione
pediatrica non è stata
studiata a fondo - ammette
il presidente della Simpe
Giuseppe Mele -. Di fatto,
sappiamo che i bambini non
hanno manifestazioni
cliniche importanti, salvo
qualche eccezione. Eppure,
andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare la
chiave di volta del
problema: soprattutto nella
fase di ripresa delle scuole,
proprio per poter andare a
spegnere i focolai in
maniera mirata». «Finora
non abbiamo soggetti
particolarmente gravi o
critici - spiega Alberto
Villani, direttore di Pediatria

Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)
generale e Malattie infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e
presidente della Società
italiana di Pediatria -. I
sintomi del Covid sono
difficili da definire proprio
p e r c h é
s o n o
prevalentemente lievi.
Piuttosto, sono molto
preoccupato per gli altri
bambini che hanno bisogno
di cure: c'è diffidenza a
portarli in ospedale per
paura del contagio. E così
arrivano da noi in ritardo, in
condizioni gravissime».
Senza contare i piccoli
pazienti cronici, «che si
ritrovano senza cura perché
ovunque sono state sospese
le attività non urgenti. E'
una situazione che allarma i
pediatri di tutti gli
ospedali».
Ultimo
aggiornamento: 07:52

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

2092

22/04/2020
Sito Web

Leggo.it

LINK: https://www.leggo.it/salute/focus/coronavirus_bambini_asintomatici_perche_cause_tamponi_vaccini_news-5184760.html

Coronavirus, un bambino su
due è asintomatico. I
pediatri: «Potrebbero
veicolare il virus, necessari i
test» --> di Graziella Melina
Per motivi di privacy non si
ha la certezza che il
bambino nato pochi giorni
fa ad Aosta sia davvero
positivo al Covid. E non
sarebbe di certo il primo
caso. Ma restano aperti
ancora tanti interrogativi.
«La maggior parte dei
bambini che nascono da
mamme positive non
risultano contagiati»,
assicura Fabio Mosca,
direttore di Neonatologia e
Terapia intensiva neonatale,
all'Irccs Ca'Granda ospedale
maggiore policlinico di
Milano e presidente della
Società italiana di
neonatologia.
La
trasmissione verticale del
virus, cioè da mamma a
bambino, non è stata
provata, né esistono
evidenze che il contagio può
avvenire tramite il latte
materno. «Per le mamme
pauci sintomatiche o con
sintomi lievi consigliamo
quindi l'allattamento al

seno. Poi è bene però
tenere il bimbo a tre metri
di dist an z a e u t iliz z ar e
prodotti specifici per la
disinfezione e il lavaggio
delle mani». Quando capita
invece che il neonato si
positivizza, «osserviamo
che in genere non ha
sintomatologia clinica
preoccupante, resta
asintomatico oppure ha
poca febbre. A proteggerlo,
ipotizziamo, è soprattutto la
cosiddetta immunità
innata». Coronavirus, nuovi
farmaci e cure a casa: la
grande frenata di ricoveri.
Solo 1 paziente su 4 in
ospedale Coronavirus, la
ministra
Bonetti:
«Mascherine e guanti per i
bambini». Ecco quali
cercare I DATI Secondo
l'Istituto Superiore di Sanità
fino al 10 aprile i casi di
contagio nella fascia di età
da 0 a 18 anni sono stati
2.040: la maggior parte
(880) si è registrata dai 12
ai 18, mentre in ciascuna
delle altre tre fasce (0-1, 26, 7-11) sono stati circa
400. Solo il 7,0% dei
contagiati è stato ricoverato
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in ospedale. Un bimbo (dai
2 ai 6 anni) purtroppo non
ce l'ha fatta. Secondo i
pediatri, la percentuale dei
bambini affetti dal Covid
sarebbe però molto più alta.
«Ad oggi tutti i soggetti
sotto i 18 anni sembrano i
meno colpiti dal contagio spiega Paolo Biasci,
presidente
della
Federazione italiana medici
pediatri -, dobbiamo capire
però se questa minore
evidenza è dovuta al fatto
che ai bambini vengono
effettuati meno tamponi,
perché spesso poco
sintomatici oppure perché
la malattia dura pochi
giorni». E dire che i pediatri
spesso sono i primi a notare
che qualcosa non va.
«Facciamo la segnalazione,
ma poi ci sono dipartimenti
di prevenzione che vanno a
decidere sull'effettuazione
del tampone. Capita anche
che il bambino viene
contattato dopo qualche
giorno, quando i sintomi
principali ormai sono
sfumati». E così si decide di
non sottoporli al test
diagn o st ico . L a S oc i e t à
2093
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italiana Medici Pediatri
(Simpe) calcola che
«attualmente i casi
pediatrici appartengono a
cluster familiari e che sotto
l'anno di vita la percentuale
di casi critici varia dal 10%
al 8,7%. Nelle varie
statistiche i bambini
a s i n t o m a t i c i
o
paucisintomatici positivi
variano dal 47% ad oltre il
50% , il che rende difficile
la loro individuazione e li
rende i facilitatori ideali
durante il periodo
scolastico». Per individuare
la catena di trasmissione,
invece, sottoporre i bambini
al test diagnostico potrebbe
rivelarsi fondamentale. LO
STUDIO «La popolazione
pediatrica non è stata
studiata a fondo - ammette
il presidente della Simpe
Giuseppe Mele -. Di fatto,
sappiamo che i bambini non
hanno manifestazioni
cliniche importanti, salvo
qualche eccezione. Eppure,
andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare la
chiave di volta del
problema: soprattutto nella
fase di ripresa delle scuole,
proprio per poter andare a
spegnere i focolai in
maniera mirata». «Finora
non abbiamo soggetti
particolarmente gravi o
critici - spiega Alberto
Villani, direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e
presidente della Società

Leggo.it
italiana di Pediatria -. I
sintomi del Covid sono
difficili da definire proprio
p e r c h é
s o n o
prevalentemente lievi.
Piuttosto, sono molto
preoccupato per gli altri
bambini che hanno bisogno
di cure: c'è diffidenza a
portarli in ospedale per
paura del contagio. E così
arrivano da noi in ritardo, in
condizioni gravissime».
Senza contare i piccoli
pazienti cronici, «che si
ritrovano senza cura perché
ovunque sono state sospese
le attività non urgenti. E'
una situazione che allarma i
pediatri di tutti gli
ospedali».
Ultimo
aggiornamento: Mercoledì
22 Aprile 2020, 07:52
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Coronavirus, un bambino su
due è asintomatico. I
pediatri: «Potrebbero
veicolare il virus, necessari i
test» Salute > Focus
Mercoledì 22 Aprile 2020 di
Graziella Melina Per motivi
di privacy non si ha la
certezza che il bambino
nato pochi giorni fa ad
Aosta sia davvero positivo
al Covid. E non sarebbe di
certo il primo caso. Ma
restano aperti ancora tanti
interrogativi. «La maggior
parte dei bambini che
nascono da mamme
positive non risultano
contagiati», assicura Fabio
Mosca, direttore di
Neonatologia e Terapia
intensiva neonatale,
all'Irccs Ca'Granda ospedale
maggiore policlinico di
Milano e presidente della
Società italiana di
neonatologia.
La
trasmissione verticale del
virus, cioè da mamma a
bambino, non è stata
provata, né esistono
evidenze che il contagio può
avvenire tramite il latte
materno. «Per le mamme
pauci sintomatiche o con

sintomi lievi consigliamo
quindi l'allattamento al
seno. Poi è bene però
tenere il bimbo a tre metri
di dist an z a e u t iliz z ar e
prodotti specifici per la
disinfezione e il lavaggio
delle mani». Quando capita
invece che il neonato si
positivizza, «osserviamo
che in genere non ha
sintomatologia clinica
preoccupante, resta
asintomatico oppure ha
poca febbre. A proteggerlo,
ipotizziamo, è soprattutto la
cosiddetta immunità
innata». Coronavirus, nuovi
farmaci e cure a casa: la
grande frenata di ricoveri.
Solo 1 paziente su 4 in
ospedale Coronavirus, la
ministra
Bonetti:
«Mascherine e guanti per i
bambini». Ecco quali
cercare I DATI Secondo
l'Istituto Superiore di Sanità
fino al 10 aprile i casi di
contagio nella fascia di età
da 0 a 18 anni sono stati
2.040: la maggior parte
(880) si è registrata dai 12
ai 18, mentre in ciascuna
delle altre tre fasce (0-1, 26, 7-11) sono stati circa
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400. Solo il 7,0% dei
contagiati è stato ricoverato
in ospedale. Un bimbo (dai
2 ai 6 anni) purtroppo non
ce l'ha fatta. Secondo i
pediatri, la percentuale dei
bambini affetti dal Covid
sarebbe però molto più alta.
«Ad oggi tutti i soggetti
sotto i 18 anni sembrano i
meno colpiti dal contagio spiega Paolo Biasci,
presidente
della
Federazione italiana medici
pediatri -, dobbiamo capire
però se questa minore
evidenza è dovuta al fatto
che ai bambini vengono
effettuati meno tamponi,
perché spesso poco
sintomatici oppure perché
la malattia dura pochi
giorni». E dire che i pediatri
spesso sono i primi a notare
che qualcosa non va.
«Facciamo la segnalazione,
ma poi ci sono dipartimenti
di prevenzione che vanno a
decidere sull'effettuazione
del tampone. Capita anche
che il bambino viene
contattato dopo qualche
giorno, quando i sintomi
principali ormai sono
sfumati». E così si decide di
2095
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non sottoporli al test
d i a g n o s ti co . L a Socie tà
italiana Medici Pediatri
(Simpe) calcola che
«attualmente i casi
pediatrici appartengono a
cluster familiari e che sotto
l'anno di vita la percentuale
di casi critici varia dal 10%
al 8,7%. Nelle varie
statistiche i bambini
a s i n t o m a t i c i
o
paucisintomatici positivi
variano dal 47% ad oltre il
50% , il che rende difficile
la loro individuazione e li
rende i facilitatori ideali
durante il periodo
scolastico». Per individuare
la catena di trasmissione,
invece, sottoporre i bambini
al test diagnostico potrebbe
rivelarsi fondamentale. LO
STUDIO «La popolazione
pediatrica non è stata
studiata a fondo - ammette
il presidente della Simpe
Giuseppe Mele -. Di fatto,
sappiamo che i bambini non
hanno manifestazioni
cliniche importanti, salvo
qualche eccezione. Eppure,
andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare la
chiave di volta del
problema: soprattutto nella
fase di ripresa delle scuole,
proprio per poter andare a
spegnere i focolai in
maniera mirata». «Finora
non abbiamo soggetti
particolarmente gravi o
critici - spiega Alberto
Villani, direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
dell'Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù di Roma e
presidente della Società
italiana di Pediatria -. I
sintomi del Covid sono
difficili da definire proprio
p e r c h é
s o n o
prevalentemente lievi.
Piuttosto, sono molto
preoccupato per gli altri
bambini che hanno bisogno
di cure: c'è diffidenza a
portarli in ospedale per
paura del contagio. E così
arrivano da noi in ritardo, in
condizioni gravissime».
Senza contare i piccoli
pazienti cronici, «che si
ritrovano senza cura perché
ovunque sono state sospese
le attività non urgenti. E'
una situazione che allarma i
pediatri di tutti gli
ospedali».
Ultimo
aggiornamento: 07:52
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Coronavirus, un bambino su
due è asintomatico. I
pediatri: «Potrebbero
veicolare il virus, necessari i
test» Primo Piano > Sanità
Mercoledì 22 Aprile 2020 di
Graziella Melina Per motivi
di privacy non si ha la
certezza che il bambino
nato pochi giorni fa ad
Aosta sia davvero positivo
al Covid. E non sarebbe di
certo il primo caso. Ma
restano aperti ancora tanti
interrogativi. «La maggior
parte dei bambini che
nascono da mamme
positive non risultano
contagiati», assicura Fabio
Mosca, direttore di
Neonatologia e Terapia
intensiva neonatale,
all'Irccs Ca'Granda ospedale
maggiore policlinico di
Milano e presidente della
Società italiana di
neonatologia.
La
trasmissione verticale del
virus, cioè da mamma a
bambino, non è stata
provata, né esistono
evidenze che il contagio può
avvenire tramite il latte
materno. «Per le mamme
pauci sintomatiche o con

sintomi lievi consigliamo
quindi l'allattamento al
seno. Poi è bene però
tenere il bimbo a tre metri
di dist an z a e u t iliz z ar e
prodotti specifici per la
disinfezione e il lavaggio
delle mani». Quando capita
invece che il neonato si
positivizza, «osserviamo
che in genere non ha
sintomatologia clinica
preoccupante, resta
asintomatico oppure ha
poca febbre. A proteggerlo,
ipotizziamo, è soprattutto la
cosiddetta immunità
innata». Coronavirus, nuovi
farmaci e cure a casa: la
grande frenata di ricoveri.
Solo 1 paziente su 4 in
ospedale Coronavirus, la
ministra
Bonetti:
«Mascherine e guanti per i
bambini». Ecco quali
cercare I DATI Secondo
l'Istituto Superiore di Sanità
fino al 10 aprile i casi di
contagio nella fascia di età
da 0 a 18 anni sono stati
2.040: la maggior parte
(880) si è registrata dai 12
ai 18, mentre in ciascuna
delle altre tre fasce (0-1, 26, 7-11) sono stati circa
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400. Solo il 7,0% dei
contagiati è stato ricoverato
in ospedale. Un bimbo (dai
2 ai 6 anni) purtroppo non
ce l'ha fatta. Secondo i
pediatri, la percentuale dei
bambini affetti dal Covid
sarebbe però molto più alta.
«Ad oggi tutti i soggetti
sotto i 18 anni sembrano i
meno colpiti dal contagio spiega Paolo Biasci,
presidente
della
Federazione italiana medici
pediatri -, dobbiamo capire
però se questa minore
evidenza è dovuta al fatto
che ai bambini vengono
effettuati meno tamponi,
perché spesso poco
sintomatici oppure perché
la malattia dura pochi
giorni». E dire che i pediatri
spesso sono i primi a notare
che qualcosa non va.
«Facciamo la segnalazione,
ma poi ci sono dipartimenti
di prevenzione che vanno a
decidere sull'effettuazione
del tampone. Capita anche
che il bambino viene
contattato dopo qualche
giorno, quando i sintomi
principali ormai sono
sfumati». E così si decide di
2097
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non sottoporli al test
d i a g n o s ti co . L a Socie tà
italiana Medici Pediatri
(Simpe) calcola che
«attualmente i casi
pediatrici appartengono a
cluster familiari e che sotto
l'anno di vita la percentuale
di casi critici varia dal 10%
al 8,7%. Nelle varie
statistiche i bambini
a s i n t o m a t i c i
o
paucisintomatici positivi
variano dal 47% ad oltre il
50% , il che rende difficile
la loro individuazione e li
rende i facilitatori ideali
durante il periodo
scolastico». Per individuare
la catena di trasmissione,
invece, sottoporre i bambini
al test diagnostico potrebbe
rivelarsi fondamentale. LO
STUDIO «La popolazione
pediatrica non è stata
studiata a fondo - ammette
il presidente della Simpe
Giuseppe Mele -. Di fatto,
sappiamo che i bambini non
hanno manifestazioni
cliniche importanti, salvo
qualche eccezione. Eppure,
andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare la
chiave di volta del
problema: soprattutto nella
fase di ripresa delle scuole,
proprio per poter andare a
spegnere i focolai in
maniera mirata». «Finora
non abbiamo soggetti
particolarmente gravi o
critici - spiega Alberto
Villani, direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
dell'Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù di Roma e
presidente della Società
italiana di Pediatria -. I
sintomi del Covid sono
difficili da definire proprio
p e r c h é
s o n o
prevalentemente lievi.
Piuttosto, sono molto
preoccupato per gli altri
bambini che hanno bisogno
di cure: c'è diffidenza a
portarli in ospedale per
paura del contagio. E così
arrivano da noi in ritardo, in
condizioni gravissime».
Senza contare i piccoli
pazienti cronici, «che si
ritrovano senza cura perché
ovunque sono state sospese
le attività non urgenti. E'
una situazione che allarma i
pediatri di tutti gli
ospedali».
Ultimo
aggiornamento: 08:30
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LINK: https://primalecco.it/cronaca/il-lecchese-giulio-ceppi-nella-taske-force-del-governo-che-dovra-ripensare-la-scuola/

Il lecchese Giulio Ceppi
nella taske force del
Governo che dovrà
ripensare la scuola Quando,
come e in che termini
riapriranno le scuole nel
nostro Paese? Si parla tanto
di riaperture, di fase 2, ma
a che punto sono le ipotesi
sul mondo dell'istruzione.
D o m a n d e
c h e
quotidianamente tutti, a
partire dai genitori si fanno.
Lecco e dintorni, 22 Aprile
2020 ore 09:15 Quando,
come e in che termini
riapriranno le scuole nel
nostro Paese? Si parla tanto
di riaperture, di fase 2, ma
a che punto sono le ipotesi
sul mondo dell'istruzione.
D o m a n d e
c h e
quotidianamente tutti, a
partire dai genitori si fanno.
Questi ai quali sta cercando
di dare una risposta la
taske force del Governo che
dovrà ripensare la scuola. E
nel "comitato di saggi" c'è
anche un lecchese. Si tratta
del professor Giulio Ceppi.
LEGGI ANCHE Coronavirus:
i positivi nella nostra
provincia COMUNE PER
COMUNE Da chi è formata

la taske force Lorella
Carimali, docente presso il
Liceo Scientifico statale
"Vittorio Veneto" di Milano;
Giulio Ceppi, ricercatore e
docente incaricato presso il
Politecnico di Milano;
Domenico Di Fatta,
dirigente scolastico presso
l'Istituto di istruzione
superiore
«Regina
Margherita» di Palermo;
Amanda Ferrario, dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore Tosi di
Busto Arsizio (Varese);
Mariastella Fortunato,
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo;
D
a
n
i
e
l
a
Lucangeli, professore
ordinario di Psicologia
dell'Educazione e dello
Sviluppo presso l'Università
di Padova; Alberto Melloni,
professore ordinario di
Storia del Cristianesimo
presso l'Università di
Modena-Reggio Emilia;
Cristina Pozzi, Ceo & Cofounder Impactscool;
A
n
d
r
e
a
Quacivi, Amministratore
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delegato di Sogei; Flavia
Riccardo, ricercatore presso
l'Istituto Superiore di
Sanità; Mario Ricciardi, già
professore associato di
Diritto del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso
l' U n iv er sit à di Bo l og n a ;
Mariagrazia
Riva,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Arduino
Salatin, presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - ISRE;
Aldo Sandulli, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
Luiss Guido Carli; Mariella
Spinosi, dirigente tecnico
del Ministero dell'Istruzione
in quiescenza; Stefano
Versari , direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria. LEGGI
ANCHE Test sierologici:
partenza ufficiale in
Lombardia dal 23 aprile Chi
è Giulio Ceppi Giulio Ceppi,
architetto laureato
al Politecnico di Milano,
2099
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Biennale di Venezia del
2001. E' membro dal 1992
dell'Associazione Nazionale
Bioarchitettura e del
relativo Curatorium. Dal
1998 al 2001 e' senior
design consultant di Philips
Design, network di ricerca e
progetto con oltre 450
dipendenti e sedi in 25
diversi paesi nel mondo che
nella sede milanese ha
sviluppato vision e concept
design, occupandosi di
convergenza tra elettronica
e altri settori merceologici.
Nel 1999 fonda e dirige
Total Tool, societa' per
consulenze di identita'
integrata, management
dell'innovazione e progetto
strategico, oggi con sedi a
Tokyo e Buenos Aires. Total
Tool ha vinto diversi premi
internazionali, quali il
premio Impresa Cultura
(Festo, 2000) e il XX
C o m p a s s o
d ' o r o
(SVGomma, 2004) e
partecipato ad importanti
manifestazioni e concorsi
nell'ambito della Comunita'
Europea. Appello per Lecco
"Ci complimentiamo con
Giulio per l'incarico
consapevoli che non ha un
compito semplice da
svolgere , ma conosciamo
le sue grandi qualità e doti
di progettazione e di
"vision" e siamo orgogliosi
che sia stata scelta una
figura come la Sua che ci
rassicura sulla competenza
e la capacità di analisi di cui
conosciamo bene le
potenzialità - sottolineano
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da Appello per Lecco, di cui
il professor Ceppi è uno dei
fondatori - Il Gruppo augura
buon lavoro e auspica che
anche questo sodalizio
neocostituito possa essere
utile a fare uscire un settore
fondamentale come quello
della istruzione, formazione
e ricerca da questo periodo
di grande incertezza e
inquietudine" .
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studia Visual Design alla
Scuola Politecnica di Milano
ed e' dottore di ricerca in
Disegno Industriale presso
il Politecnico di Milano. Dal
1996 e' anche visiting
professor all'Interaction
Design Institute di Ivrea.
Dal 2004 e' direttore del
Master in Business Design
di Domus Academy. Ha
tenuto numerosi cicli di
conferenze e seminari di
progetto in Italia ed Europa,
Stati Uniti, America Latina e
Giappone ed e' stato
docente incaricato presso le
Universita' di Genova,
Torino e Camerino. Si
occupa di progettazione
sensoriale, design dei
materiali e sviluppo di
nuove tecnologie: dal 1991
al 1997 con Domus
Academy Research Centre
realizza progetti innovativi
per vari marchi tra cui Abet
Laminati, Assoplast, Bracco,
Enichem, Mitsubishi, Philips
Lighting, Swatch. Cura e
partecipa a numerose
mostre di design e
progettazione dei materiali
alla Triennale e al Salone
del Mobile di Milano, alla
Mole di Torino, a Pitti Casa
e Uomo a Firenze, da Sacks
a
New
York,
e
recentemente in Giappone a
Kyoto e Yokohama. Dal
1992 al 1999 progetta con
Paolo Bodega architetture e
sistemi
ambientali
pubblicati sulle principali
riviste internazionali ed
esposti
in
varie
manifestazioni, tra cui la
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Covid-19, in Italia circa 20 i neonati positivi al virus ma nessuno
grave
LINK: https://www.publicnow.com/view/ABB33953E909EDC8EB2395280C67C8EBFB72352E

22/04/2020 | News release
| Distributed by Public on
22/04/2020 13:12 Covid19, in Italia circa 20 i
neonati positivi al virus ma
nessuno grave Sono tra i 20
e i 25 i neonati in Italia
positivi al virus SarsCov2,
ma nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato all'ospedale
Beauregard di Aosta, è il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani. Si tratta di un
bambino nato la scorsa
settimana ad Aosta e
risultato positivo dopo il
parto. La madre, residente
nella cintura di Aosta,
anche lei positiva, ha
partorito con 38 di febbre.
Ancora non chiara è però la
modalità del contagio nei
più piccoli. Ad oggi infatti,
spiega Villani, 'non è stata
dimostrata la trasmissione
verticale da madre a feto
durante la gravidanza.
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto'. Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e 'sono vari i
casi in Italia di positività

anche tra i neonati'. Villani
invita però a non
allarmarsi: 'È stato
osservato - sottolinea - che
non presentano sintomi
importanti. Una volta usciti
dall'ospedale, però, è
importante che anche i
neonati siano posti in
quarantena insieme alla
mamma'. Dunque, nessun
allarme nel caso si
verificasse una positività
subito dopo la nascita,
rassicura l'esperto, il quale
si dice invece 'più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid'.
Infatti, avverte, 'per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate'
Consulta le notizie di Nuovo
coronavirus, le notizie di
Salute dei bambini Vai all'
archivio co mplet o delle
notizie Consulta l'area
tematica:
Nuovo
corona v ir u s, S alu t e dei
bambin i
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Venti neonati Italia con coronavirus, nessuno grave
LINK: https://notizie.tiscali.it/feeds/venti-neonati-italia-coronavirus-nessuno-grave-00001/

Venti neonati Italia con
coronavirus, nessuno grave
To view this video please
enable JavaScript, and
consider upgrading to a
web browser that supports
HTML5 video Codice da
incorporare: di Ansa Sono
tra i 20 ed i 25 i neonati in
Italia positivi al virus
SarsCov2, ma nessuno ha
sintomi importanti e si
tratta di una condizione che
non desta particolari
preoccupazioni.
A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato oggi
all'ospedale Beauregard di
Aosta, e' il presidente della
Societa' italiana di pediatria
Alberto Villani. 22 aprile
2020
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LINK: https://stranieriinitalia.it/attualita/attualita-sp-754/coronavirus-in-italia-circa-20-i-neonati-positivi-al-virus-ma-nessuno-grave/

Coronavirus, in Italia circa
20 i neonati positivi al virus
ma nessuno grave 22 Aprile
2020, 15:44 Roma, 22
aprile 2020 - Sono tra i 20
e i 25 i neonati in Italia
positivi al virus SarsCov2,
ma nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato all'ospedale
Beauregard di Aosta, è il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani. Si tratta di un
bambino nato la scorsa
settimana ad Aosta e
risultato positivo dopo il
parto. La madre, residente
nel comune di Aosta, anche
lei positiva, ha partorito con
38 di febbre. Ancora non
chiara è però la modalità
del contagio nei più piccoli.
Ad oggi infatti, spiega
Villani, "non è stata
dimostrata la trasmissione
verticale da madre a feto
durante la gravidanza.
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,

positiva, durante o dopo il
parto". Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e "sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati". Villani
invita però a non
allarmarsi: "È stato
osservato - sottolinea - che
non presentano sintomi
importanti. Una volta usciti
dall'ospedale, però, è
importante che anche i
neonati siano posti in
quarantena insieme alla
mamma". Dunque, nessun
allarme nel caso si
verificasse una positività
subito dopo la nascita,
rassicura l'esperto, il quale
si dice invece "più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid".
Infatti, avverte, "per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
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ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate"
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Covid19. 20 neonati contagiati in Italia.
LINK: https://www.giornaledimontesilvano.com/20350-covid19-2-neonati-contagiati-in-italia

Lo si apprende dal ministero
della Salute. A rassicurare,
dopo l'ultimo caso
segnalato all'ospedale
Beauregard di Aosta, è il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani. Si tratta di un
bambino nato la scorsa
settimana ad Aosta e
risultato positivo dopo il
parto. La madre, residente
nel comune di Aosta, anche
lei positiva, ha partorito con
38 di febbre. Ancora non
chiara è però la modalità
del contagio nei più piccoli.
Ad oggi infatti, spiega
Villani, "non è stata
dimostrata la trasmissione
verticale da madre a feto
durante la gravidanza.
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto". Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e "sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati". Villani
invita però a non
allarmarsi: "È stato
osservato - sottolinea - che

non presentano sintomi
importanti. Una volta usciti
dall'ospedale, però, è
importante che anche i
neonati siano posti in
quarantena insieme alla
mamma". Dunque, nessun
allarme nel caso si
verificasse una positività
subito dopo la nascita,
rassicura l'esperto, il quale
si dice invece "più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid".
Infatti, avverte, "per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate"
Ultima modifica il Mercoledì,
22 Aprile 2020 15:41
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Coronavirus, Lombardia,
161 morti (meno 42). A
Bergamo nati 600 bimbi
dall'inizio della pandemia
Italia > Primo Piano
Mercoledì 22 Aprile 2020
Coronavirus: in Lombardia
ci sono stati da ieri 161
nuovi morti, in calo dai 203
di ieri. Calano ancora i
ricoveri, secondo i dati della
Regione: in terapia
intensiva si liberano 34
posti per un totale di 817
occupati, in ospedale se ne
liberano 113. I dimessi
rispetto a ieri sono 736.
Coronvavirus, il farmaco
che funziona nel 77% dei
pazienti Coronavirus, crollo
dei contagiati tutti i numeri
p e r
l a
F a s e 2
APPROFONDIMENTI «Ormai
da 18 giorni c'è un costante
calo dei ricoveri sia in
terapia intensiva che nei
reparti ordinari di medicina
generale, questo conferma
il trend epidemiologico in
calo», dice nella video
diretta l'assessore regionale
all'Istruzione Melania
Rizzoli, che è anche un
medico. «Questo non vuol
dire che dobbiamo

diminuire la nostra
attenzione, non stiamo
ancora andando verso la
fine dell'epidemia»,
afferma. Il nostro piano per
il rilancio economicoproduttivo della Lombardia
va nella direzione di
sostenere i sindaci in un
momento davvero difficile.
Risorse concrete che
potranno essere utilizzate
per la realizzazione di opere
pubbliche di sviluppo per gli
enti locali» il presidente
della Lombardia Attilio
Fontana lo ha ribadito
s o d d i s f a t t o
dell'apprezzamento del
presidente di Anci
Lombardia Mauro Guerra
che ha definito quello
garantito dalla Regione
Lombardia «un importante
sostegno agli investimenti
dei Comuni per far ripartire
cantieri e lavori». Bergamo
Ma dalla Lombardia
arrivano anche notizie di
altro t en o r e. Dall' in iz io
dell'epidemia, all'Ospedale
Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, sono già quasi
600 i bimbi venuti al
mondo, di cui 25 da
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mamme malate di Covid.
«Nella città dove si è
registrato un boom di
contagi e decessi si è
cercato di preservare la
naturalità del momento
della nascita, con parto
spontaneo, papà in sala
parto e allattamento al
seno». A raccontarlo
all'Ansa è Giovanna Mangili,
che dirige il reparto di
Neonatologia e Terapia
intensiva neonatale, del
primo primo ospedale in
Italia per numero di bimbi
nati da mamme positive al
Covid. Nel reparto in cui la
dottoressa lavora da 30
anni e che dirige da 10, il
primo neonato positivo al
Sars-Cov-2 è arrivato il 2
marzo e aveva 20 giorni di
vita. «Siamo stati i primi ad
avere un bimbo infetto così
piccolo in Italia. Da allora
ne abbiamo altri 6 e
nessuno ha avuto forme
gravi. Ma all'inizio però non
potevamo saperlo». Quarto
punto nascita in Italia e il
secondo in Lombardia,
all'ospedale di Bergamo
nascono quasi 4.000
neonati l'anno. Un ritmo
2105
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mantenuto anche in tempi
di pandemia, con oltre 323
nascite solo a marzo e 585
dal 23 febbraio, giorno del
primo caso Covid ad Alzano,
nella bergamasca. «I
pazienti adulti con problemi
respiratori che arrivavano in
pronto soccorso - racconta
Mangili - erano un numero
spropositato, le terapie
intensive tutte piene e
l'intero presidio ospedaliero
smobilitato, con punte
dell'80% dei ricoverati che
erano pazienti Covid. È
un'esperienza che si è
abbattuta come un
cataclisma sulla città e che
nessuno, al di fuori dei
bergamaschi può fino in
fondo capire». Nonostante il
dramma che li circondava,
ginecologi, neonatologi,
ostetriche e infermieri
hanno continuato a lavorare
a pieno regime. Il personale
è stato subito addestrato
all'uso di materiale di
protezione, le visite dei
parenti drasticamente
ridotte e sono stati creati
percorsi ad hoc, con sale
parto e sale degenza
dedicate. «Temevamo il
peggio. Finora - prosegue
Mangili - abbiamo avuto 25
mamme con Sars-Cov-2,
siamo stati l'ospedale con il
numero più alto in Italia. La
maggior parte era in buone
condizioni». Tutti negativi al
tampone, invece, i nati da
mamme positive, tranne
uno. A tutti è stata
garantita una nascita il più
possibile naturale. «Ad

Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)
eccezione di 5 casi, le
donne hanno avuto parto
spontaneo, diversamente
da quanto è stato fatto in
Cina, dove le mamme Covid
incluse negli studi erano
state sottoposte a
cesareo». E, ancora,
garantita la presenza del
papà in sala parto, il bimbo
in camera con la mamma in
regime di rooming-in per
favorire l'allattamento al
seno e poi dimesso con lei,
ma con tutte le precauzioni
del caso. «Questo aspetto
poteva esser rischioso, ma
stiamo seguendo tutti i
dimessi ripetendo i
tamponi. E finora, a 30
giorni dal parto, non
abbiamo avuto nessuna
positività. Il che vuol dire
che le mamme sono state
attente e sono state ben
istruite su come proteggere
i propri bimbi». Tutto
questo, aveva descritto
Mangili su Pediatria, il
magazine della Società
Italiana di Pediatria (Sip),
«ha fatto di noi una sorta di
isola 'felice' nella tempesta
che ha sconvolto la città»
Ultimo aggiornamento:
18:50
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Coronavirus, Lombardia,
161 morti (meno 42). A
Bergamo nati 600 bimbi
dall'inizio della pandemia
Italia Mercoledì 22 Aprile
2020 Coronavirus: in
Lombardia ci sono stati da
ieri 161 nuovi morti, in calo
dai 203 di ieri. Calano
ancora i ricoveri, secondo i
dati della Regione: in
terapia intensiva si liberano
34 posti per un totale di
817 occupati, in ospedale
se ne liberano 113. I
dimessi rispetto a ieri sono
736. «Ormai da 18 giorni
c'è un costante calo dei
ricoveri sia in terapia
intensiva che nei reparti
ordinari di medicina
generale, questo conferma
il trend epidemiologico in
calo», dice nella video
diretta l'assessore regionale
all'Istruzione Melania
Rizzoli, che è anche un
medico. «Questo non vuol
dire che dobbiamo
diminuire la nostra
attenzione, non stiamo
ancora andando verso la
fine dell'epidemia»,
afferma. Il nostro piano per
il rilancio economico-

produttivo della Lombardia
va nella direzione di
sostenere i sindaci in un
momento davvero difficile.
Risorse concrete che
potranno essere utilizzate
per la realizzazione di opere
pubbliche di sviluppo per gli
enti locali» il presidente
della Lombardia Attilio
Fontana lo ha ribadito
s o d d i s f a t t o
dell'apprezzamento del
presidente di Anci
Lombardia Mauro Guerra
che ha definito quello
garantito dalla Regione
Lombardia «un importante
sostegno agli investimenti
dei Comuni per far ripartire
cantieri e lavori». Bergamo
Ma dalla Lombardia
arrivano anche notizie di
altro t en o r e. Dall' in iz io
dell'epidemia, all'Ospedale
Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, sono già quasi
600 i bimbi venuti al
mondo, di cui 25 da
mamme malate di Covid.
«Nella città dove si è
registrato un boom di
contagi e decessi si è
cercato di preservare la
naturalità del momento
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della nascita, con parto
spontaneo, papà in sala
parto e allattamento al
seno». A raccontarlo
all'Ansa è Giovanna Mangili,
che dirige il reparto di
Neonatologia e Terapia
intensiva neonatale, del
primo primo ospedale in
Italia per numero di bimbi
nati da mamme positive al
Covid. Nel reparto in cui la
dottoressa lavora da 30
anni e che dirige da 10, il
primo neonato positivo al
Sars-Cov-2 è arrivato il 2
marzo e aveva 20 giorni di
vita. «Siamo stati i primi ad
avere un bimbo infetto così
piccolo in Italia. Da allora
ne abbiamo altri 6 e
nessuno ha avuto forme
gravi. Ma all'inizio però non
potevamo saperlo». Quarto
punto nascita in Italia e il
secondo in Lombardia,
all'ospedale di Bergamo
nascono quasi 4.000
neonati l'anno. Un ritmo
mantenuto anche in tempi
di pandemia, con oltre 323
nascite solo a marzo e 585
dal 23 febbraio, giorno del
primo caso Covid ad Alzano,
nella bergamasca. «I
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pazienti adulti con problemi
respiratori che arrivavano in
pronto soccorso - racconta
Mangili - erano un numero
spropositato, le terapie
intensive tutte piene e
l'intero presidio ospedaliero
smobilitato, con punte
dell'80% dei ricoverati che
erano pazienti Covid. È
un'esperienza che si è
abbattuta come un
cataclisma sulla città e che
nessuno, al di fuori dei
bergamaschi può fino in
fondo capire». Nonostante il
dramma che li circondava,
ginecologi, neonatologi,
ostetriche e infermieri
hanno continuato a lavorare
a pieno regime. Il personale
è stato subito addestrato
all'uso di materiale di
protezione, le visite dei
parenti drasticamente
ridotte e sono stati creati
percorsi ad hoc, con sale
parto e sale degenza
dedicate. «Temevamo il
peggio. Finora - prosegue
Mangili - abbiamo avuto 25
mamme con Sars-Cov-2,
siamo stati l'ospedale con il
numero più alto in Italia. La
maggior parte era in buone
condizioni». Tutti negativi al
tampone, invece, i nati da
mamme positive, tranne
uno. A tutti è stata
garantita una nascita il più
possibile naturale. «Ad
eccezione di 5 casi, le
donne hanno avuto parto
spontaneo, diversamente
da quanto è stato fatto in
Cina, dove le mamme Covid
incluse negli studi erano

state sottoposte a
cesareo». E, ancora,
garantita la presenza del
papà in sala parto, il bimbo
in camera con la mamma in
regime di rooming-in per
favorire l'allattamento al
seno e poi dimesso con lei,
ma con tutte le precauzioni
del caso. «Questo aspetto
poteva esser rischioso, ma
stiamo seguendo tutti i
dimessi ripetendo i
tamponi. E finora, a 30
giorni dal parto, non
abbiamo avuto nessuna
positività. Il che vuol dire
che le mamme sono state
attente e sono state ben
istruite su come proteggere
i propri bimbi». Tutto
questo, aveva descritto
Mangili su Pediatria, il
magazine della Società
Italiana di Pediatria (Sip),
«ha fatto di noi una sorta di
isola 'felice' nella tempesta
che ha sconvolto la città»
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22 aprile 2020 - 18:56
Coronavirus a Bergamo,
10.848 positivi, i decessi a
quota 2.892 e dall'inizio
della pandemia sono nati
quasi 600 bambini al Papa
Giovanni In discesa il
numero dei ricoverati in
terapia intensiva di
Redazione Bergamo online
A-A+ shadow Stampa Email
Sono 10.848 i bergamaschi
positivi al coronavirus, cioè
60 in più rispetto a ieri
(quando la crescita era
stata di 50). I morti nella
Bergamasca sono arrivati a
quota 2.892. In totale, in
Lombardia, i positivi sono
69.092 (+ 1.161 rispetto a
ieri), i decessi 12.740
(+161 rispetto a ieri), i
ricoverati in terapia
intensiva 817 (-34 rispetto
a ieri), i ricoverati non in
terapia intensiva 9.692 (113 rispetto a ieri), i
tamponi effettuati 290.699
(+13.502 rispetto a ieri). E
dall'inizio dell'epidemia,
all'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, sono già
quasi 600 i bimbi venuti al
mondo, di cui 25 da

mamme malate di Covid.
«Nella città dove si è
registrato un boom di
contagi e decessi si è
cercato di preservare la
naturalità del momento
della nascita». A raccontarlo
all'Ansa è Giovanna Mangili,
che dirige il reparto di
Neonatologia e Terapia
intensiva neonatale. Il
primo neonato positivo al
Sars-Cov-2 è arrivato qui il
2 marzo e aveva 20 giorni
di vita. «Siamo stati i primi
ad avere un bimbo infetto
così piccolo in Italia. Da
allora ne abbiamo altri 6 e
nessuno ha avuto forme
gravi». Quarto punto
nascita
in
Italia,
all'ospedale di Bergamo
nascono quasi 4 mila
neonati l'anno. Un ritmo
mantenuto anche in tempi
di pandemia, con oltre 323
nascite solo a marzo.
Nonostante il dramma che li
circondava, ginecologi,
neonatologi, ostetriche e
infermieri hanno continuato
a lavorare a pieno regime.
Il personale è stato subito
addestrato all'uso di
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protezioni, le visite dei
parenti drasticamente
ridotte, create sale parto e
sale degenza dedicate.
«Temevamo il peggio.
Finora - prosegue Mangili abbiamo avuto 25 mamme
con Sars-Cov-2, siamo stati
l'ospedale con il numero più
alto in Italia. La maggior
parte era in buone
condizioni». A loro è stata
garantita una nascita il più
possibile naturale, con
parto spontaneo, papà in
sala parto e allattamento al
seno. Tutto questo, aveva
descritto Mangili su
Pediatria, il magazine della
Società Italiana di Pediatria
(Sip), «ha fatto di noi una
sorta di isola "felice" nella
tempesta che ha sconvolto
la città». 22 aprile 2020 |
18:56 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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I dati: 10.848 positivi, 2.892 i decessi E dall'inizio della pandemia
sono nati quasi 600 bambini al Papa Giovanni «Tsunami economico
per il commercio»
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Coronavirus, Lombardia,
161 morti (meno 42). A
Bergamo nati 600 bimbi
dall'inizio della pandemia
Primo Piano > Politica
Mercoledì 22 Aprile 2020
Coronavirus: in Lombardia
ci sono stati da ieri 161
nuovi morti, in calo dai 203
di ieri. Calano ancora i
ricoveri, secondo i dati della
Regione: in terapia
intensiva si liberano 34
posti per un totale di 817
occupati, in ospedale se ne
liberano 113. I dimessi
rispetto a ieri sono 736.
Coronvavirus, il farmaco
che funziona nel 77% dei
pazienti Coronavirus, crollo
dei contagiati tutti i numeri
per la Fase2 «Ormai da 18
giorni c'è un costante calo
dei ricoveri sia in terapia
intensiva che nei reparti
ordinari di medicina
generale, questo conferma
il trend epidemiologico in
calo», dice nella video
diretta l'assessore regionale
all'Istruzione Melania
Rizzoli, che è anche un
medico. «Questo non vuol
dire che dobbiamo
diminuire la nostra

attenzione, non stiamo
ancora andando verso la
fine dell'epidemia»,
afferma. Il nostro piano per
il rilancio economicoproduttivo della Lombardia
va nella direzione di
sostenere i sindaci in un
momento davvero difficile.
Risorse concrete che
potranno essere utilizzate
per la realizzazione di opere
pubbliche di sviluppo per gli
enti locali» il presidente
della Lombardia Attilio
Fontana lo ha ribadito
s o d d i s f a t t o
dell'apprezzamento del
presidente di Anci
Lombardia Mauro Guerra
che ha definito quello
garantito dalla Regione
Lombardia «un importante
sostegno agli investimenti
dei Comuni per far ripartire
cantieri e lavori». Bergamo
Ma dalla Lombardia
arrivano anche notizie di
altro t en o r e. Dall' in iz io
dell'epidemia, all'Ospedale
Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, sono già quasi
600 i bimbi venuti al
mondo, di cui 25 da
mamme malate di Covid.
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«Nella città dove si è
registrato un boom di
contagi e decessi si è
cercato di preservare la
naturalità del momento
della nascita, con parto
spontaneo, papà in sala
parto e allattamento al
seno». A raccontarlo
all'Ansa è Giovanna Mangili,
che dirige il reparto di
Neonatologia e Terapia
intensiva neonatale, del
primo primo ospedale in
Italia per numero di bimbi
nati da mamme positive al
Covid. Nel reparto in cui la
dottoressa lavora da 30
anni e che dirige da 10, il
primo neonato positivo al
Sars-Cov-2 è arrivato il 2
marzo e aveva 20 giorni di
vita. «Siamo stati i primi ad
avere un bimbo infetto così
piccolo in Italia. Da allora
ne abbiamo altri 6 e
nessuno ha avuto forme
gravi. Ma all'inizio però non
potevamo saperlo». Quarto
punto nascita in Italia e il
secondo in Lombardia,
all'ospedale di Bergamo
nascono quasi 4.000
neonati l'anno. Un ritmo
mantenuto anche in tempi
2110
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di pandemia, con oltre 323
nascite solo a marzo e 585
dal 23 febbraio, giorno del
primo caso Covid ad Alzano,
nella bergamasca. «I
pazienti adulti con problemi
respiratori che arrivavano in
pronto soccorso - racconta
Mangili - erano un numero
spropositato, le terapie
intensive tutte piene e
l'intero presidio ospedaliero
smobilitato, con punte
dell'80% dei ricoverati che
erano pazienti Covid. È
un'esperienza che si è
abbattuta come un
cataclisma sulla città e che
nessuno, al di fuori dei
bergamaschi può fino in
fondo capire». Nonostante il
dramma che li circondava,
ginecologi, neonatologi,
ostetriche e infermieri
hanno continuato a lavorare
a pieno regime. Il personale
è stato subito addestrato
all'uso di materiale di
protezione, le visite dei
parenti drasticamente
ridotte e sono stati creati
percorsi ad hoc, con sale
parto e sale degenza
dedicate. «Temevamo il
peggio. Finora - prosegue
Mangili - abbiamo avuto 25
mamme con Sars-Cov-2,
siamo stati l'ospedale con il
numero più alto in Italia. La
maggior parte era in buone
condizioni». Tutti negativi al
tampone, invece, i nati da
mamme positive, tranne
uno. A tutti è stata
garantita una nascita il più
possibile naturale. «Ad
eccezione di 5 casi, le

donne hanno avuto parto
spontaneo, diversamente
da quanto è stato fatto in
Cina, dove le mamme Covid
incluse negli studi erano
state sottoposte a
cesareo». E, ancora,
garantita la presenza del
papà in sala parto, il bimbo
in camera con la mamma in
regime di rooming-in per
favorire l'allattamento al
seno e poi dimesso con lei,
ma con tutte le precauzioni
del caso. «Questo aspetto
poteva esser rischioso, ma
stiamo seguendo tutti i
dimessi ripetendo i
tamponi. E finora, a 30
giorni dal parto, non
abbiamo avuto nessuna
positività. Il che vuol dire
che le mamme sono state
attente e sono state ben
istruite su come proteggere
i propri bimbi». Tutto
questo, aveva descritto
Mangili su Pediatria, il
magazine della Società
Italiana di Pediatria (Sip),
«ha fatto di noi una sorta di
isola 'felice' nella tempesta
che ha sconvolto la città»
Ultimo aggiornamento:
18:56
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LINK: http://www.regioni.it/it/show-ministero_dellistruzione_coronavirus_azzolina_istituito_comitato_di_esperti_metteremo_rapidamente_a_punto_il_n...

[Ministero dell'Istruzione]
Coronavirus, Azzolina:
"Istituito Comitato di
esperti. Metteremo
r a p i d a men te a punto il
nostro piano per la Scuola"
mercoledì 22 aprile 2020 La
Ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, ha istituito,
presso il Ministero, un
Comitato di esperti che avrà
il compito di formulare e
presentare idee e proposte
per la scuola con
riferimento all'emergenza
sanitaria in atto, ma anche
guardando al miglioramento
del sistema di Istruzione
nazionale.
"Abbiamo
voluto questo tavolo di
lavoro - spiega la Ministra
Azzolina - per mettere a
punto il nostro Piano per il
mondo dell'Istruzione.
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,
grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
Prosegue la Ministra: "Lo
faremo insieme al gruppo
che abbiamo costituito oggi,

dove ci sono profili che
vengono dal mondo della
scuola, del digitale, della
ricerca, della sanità, dagli
atenei e che saranno di
supporto. Chiederemo loro
di formulare proposte che
poi vaglieremo con
attenzione. Lavoreremo
anche guardando al dopo,
al futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione".
Il Comitato
potrà formulare proposte
su: l'avvio del prossimo
anno scolastico, tenendo
conto della situazione di
emergenza epidemiologica
attualmente esistente;
l'edilizia scolastica, con
riferimento anche a nuove
soluzioni in tema di
logistica; l'innovazione
digitale, anche con lo scopo
di rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza; la
f ormaz io n e in iz iale e il
reclutamento del personale
docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione; il
consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e
di istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; il rilancio della
qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del Ministero.
Il
Comitato è composto da 18
esperti:
Prof. Bianchi
Patrizio, coordinatore,
professore ordinario di
Economia e Politica
industriale
presso
l'Università di Ferrara;
Dott.ssa Carimali Lorella,
docente presso il Liceo
Scientifico statale "Vittorio
Veneto" di Milano; Prof.
Ceppi Giulio, ricercatore e
docente incaricato presso il
Politecnico di Milano; Dott.
Di Fatta Domenico,
dirigente scolastico presso
l'Istituto di istruzione
superiore
"Regina
Margherita" di Palermo;
Dott.ssa Ferrario Amanda,
dirigente scolastico
dell'Istituto di istruzione
superiore "Tosi" di Busto
Arsizio (Varese); Dott.ssa
Fortunato Maristella,
2112
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dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo;
Prof.ssa Lucangeli Daniela,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova; Prof.
Melloni Alberto, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Dott.ssa
Pozzi Cristina, Ceo & Cofounder Impactscool; Dott.
Quacivi
Andrea,
Amministratore delegato di
Sogei; Dott.ssa Riccardo
Flavia, ricercatore presso
l'Istituto Superiore di
Sanità; Prof. Ricciardi
Mario, già professore
associato di Diritto del
Lavoro e delle Relazioni
industriali
presso
l'Università di Bologna;
Prof.ssa Riva Mariagrazia,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Prof.
Salatin Arduino, presidente
Istituto internazionale
salesiano di ricerca
educativa - ISRE; Prof.
Sandulli Aldo, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
LUISS Guido Carli; Dott.ssa
Spinosi Mariella, dirigente
tecnico del Ministero
dell'Istruzione
in
quiescenza; Dott. Versari
Stefano, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia

Romagna; Prof. Villani
Alberto, Presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Il Comitato coinvolgerà,
con apposite audizioni,
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
delle Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio. Tweet Email
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Tg Riabilitazione, edizione
del 22 aprile 2020 Michela
Coluzzi 22/04/2020 TGR i a b i l i t a z i o n e
[email protected] CASTELLI
(BAMBINO
GESÙ):
TAMPONI ALL'ARRIVO PER
AVERE SICUREZZA IN
OSPEDALE Nuove strategie
riabilitative pensate per i
più piccoli, con team
multidisciplinari
e
macchinari robotici di ultima
generazione utili per
acquisire le funzioni motorie
perse oppure a farle
apprendere, per la prima
volta, ai piccoli pazienti. Ma
anche programmi di
teleriabilitazione a sostegno
di pazienti e famiglie che
vivono lontane dalla
Capitale. È una parte del
lavoro condotto all'interno
dell'Unità di Riabilitazione
pediatrica dell'ospedale
Bambino Gesù a Palidoro e
Santa Marinella guidata da
Enrico Castelli che alla Dire
ha
spiegato
quale
riorganizzazione c'è stata ai
tempi del Covid-19.
R I A B I L I T A Z I O N E
RESPIRATORIA, ESPERTI
SCRIVONO A SPERANZA Da
settimane, esperti di

riabilitazione respiratoria
appartenenti
ad
Associazioni e Società
Scientifiche
che
rappresentano Pneumologi
e Fisioterapisti, hanno
prodotto raccomandazioni e
protocolli in merito al
Covid-19. Stiamo parlando
degli esperti che fanno capo
ad AIPO-ITS (Associazione
Italiana Pneumologi
Ospedalieri-Italian Thoracic
Society), SIP/IRS (Società
Italiana di Pneumologia),
AIFI (Associazione Italiana
Fisioterapisti) e ARIR
(Associazione Riabilitatori
dell'Insufficienza
Respiratoria). L'obiettivo del
Gruppo di Lavoro è
garantire approcci valutativi
e interventi terapeutici
specialistici riabilitativi dopo
l'evento acuto, alla
dimissione dall'ospedale e
nei mesi successivi al fine di
perseguire una ideale
ripresa delle attività
quotidiane. Per questo
hanno scritto al ministro
della Salute, Roberto
Speranza, e al coordinatore
della commissione Salute
della Conferenza delle
Regioni, Luigi Genesio
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Icardi, per proporre la
costituzione di un Tavolo
Tecnico dedicato alla
Riabilitazione Respiratoria
che operi in maniera
specifica e non più
generalista. DA NEUROMED
PROGETTO SPERIMENTALE
PER RIABILITAZIONE A
DISTANZA La riabilitazione
è un processo cruciale nel
percorso di cura per alcune
categorie di pazienti
neurologici. Per questo
motivo che il Laboratorio di
Biomeccatronica dell'Irccs
Neuromed di Pozzilli (Is) ha
avviato un progetto
sperimentale
che
per met t er à ai cli n i c i d i
seguire i pazienti a
distanza, valutandoli passo
passo e accompagnandoli
negli esercizi volti a
ripristinare le funzionalità
perdute.
Ne
parla
all'agenzia Dire l'ingegnere
Daniele
Cafolla,
responsabile
del
laboratorio.
PINI:
SUPPORTO A DISTANZA
PER PAZIENTI DOLORI
OSTEOARTICOLARI L'ASST
Gaetano Pini-CTO ha
attivato, per tutti e in forma
gratuita, un servizio di
2114
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supporto informativo a
distanza con risposta
telefonica a quesiti brevi
inerenti problematiche
riabilitative osteoarticolari.
Il numero +39 334
1537593 è attivo dal lunedì
al venerdì dalle 14 alle 15.
"L'idea è di fornire ai
cittadini un servizio di
orientamento visto che la
situazione emergenziale
attuale
pone
una
limitazione all'accesso alla
attività ambulatoriale
riabilitativa", spiega
Lorenzo Panella, Direttore
del Dipartimento di
Riabilitazione. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Piano scuola: per il rientro
arrivano gli esperti di
Azzolina Piano scuola: per il
rientro arrivano gli esperti
di Azzolina. Un comitato
composto da professori
universitari, docenti di
secondaria, dirigenti
scolastici per ripartire dopo
l'emergenza. di Teresa
Maddonni - 22 Aprile 2020 12:21 Commenta Stampa
Invia notizia 4 min Piano
scuola: per il rientro
arrivano gli esperti di Lucia
Azzolina. La ministra
dell'Istruzione
li
aveva annunciati e alla
fine ha firmato l'atto che
costituisce il comitato di
ben diciotto membri. La
stessa ministra ha
informato i cittadini
attraverso la sua pagina
Facebook ufficiale. Sono
giornate estenuanti per la
ministra che si trova ad
affrontare l'emergenza
COVID-19, la pubblicazione
dei bandi per i concorsi
ordinario e straordinario,
come aveva promesso
anche se sarà difficile capire
come verranno svolte le
prove se gli assembramenti

ora vietati saranno
sicuramente sconsigliati.
Intanto Azzolina raduna gli
esperti per capire come
sarà la scuola nei prossimi
mesi. Per la Maturità
2020 si è arrivati forse alla
scelta definitiva con il solo
orale il 17 giugno. Vediamo
allora cosa ha detto
Azzolina sul Piano
scuola e chi sono gli
esperti incaricati. Piano
scuola: atto firmato da
Azzolina Piano scuola:
Azzolina annuncia e firma
l'atto con il quale costituisce
un comitato di diciotto
esperti che dovranno
guidare la scuola dopo
l'emergenza COVID-19
quindi dovranno definire già
come ripartire a settembre.
Azzolina ha annunciato il
piano scuola e il relativo
comitato attraverso un
messaggio sulla sua pagina
Facebook: "Ho firmato l'atto
che istituisce presso il
ministero dell'Istruzione il
comitato di esperti che ci
aiuterà a mettere a punto il
nostro Piano per la Scuola.
Un progetto ampio,
complessivo, per uscire
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dall'emergenza
ma
guardando oltre. Serve un
approccio resiliente per
superare questa crisi:
possiamo farlo costruendo
insieme una scuola
migliore. È una strada
obbligata se non vogliamo
disperdere i tanti sacrifici
fatti in queste settimane.
L'emergenza ha ricordato a
tutti la centralità del
sistema d'Istruzione. Ma ha
anche
evidenziato
le criticità che la scuola
italiana sconta da anni.
Troppi anni e troppi
ritardi. Digitalizzazione, for
mazione, edilizia: priorità
su cui non può più esserci
alcuna esitazione." La
ministra fa così un esempio:
"Quando due anni fa da
parlamentare ho iniziato a
parlare di classi pollaio e
presentato una proposta di
legge, in pochi hanno
raccolto l'urgenza di quel
tipo di intervento. Oggi
invece tutti si accorgono
che con un'emergenza
sanitaria in corso la
composizione troppo
numerosa delle classi è un
ostacolo non solo per la
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attualmente esistente;
l'edilizia scolastica, con
riferimento anche a nuove
soluzioni in tema di
logistica; l'innovazione
digitale, anche con lo scopo
di rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza; la
f ormaz io n e in iz iale e il
reclutamento del personale
docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione; il
consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e di
istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; il rilancio della
qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del ministero. I
membri del comitato di
esperti, come abbiamo
detto sono diciotto. Questo
è l'elenco dei nomi: Prof.
Bianchi
Patrizio,
coordinatore, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
Dott.ssa Carimali Lorella,
docente presso il Liceo
Scientifico statale "Vittorio
Veneto" di Milano; Prof.
Ceppi Giulio, ricercatore e
docente incaricato presso il
Politecnico di Milano; Dott.
Di Fatta Domenico,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

dirigente scolastico presso
l'Istituto di istruzione
superiore
"Regina
Margherita" di Palermo;
Dott.ssa Ferrario Amanda,
dirigente scolastico
dell'Istituto di istruzione
superiore "Tosi" di Busto
Arsizio (Varese); Dott.ssa
Fortunato Maristella,
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo;
Prof.ssa Lucangeli Daniela,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova; Prof.
Melloni Alberto, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Dott.ssa
Pozzi Cristina, Ceo & Cofounder Impactscool; Dott.
Quacivi
Andrea,
Amministratore delegato di
Sogei; Dott.ssa Riccardo
Flavia, ricercatore presso
l'Istituto Superiore di
Sanità; Prof. Ricciardi
Mario, già professore
asso ciat o di Dir it t o d e l
Lavoro e delle Relazioni
industriali
presso
l' U n iv er sit à di Bo l og n a ;
Prof.ssa Riva Mariagrazia,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Prof.
Salatin Arduino, presidente
Istituto internazionale
salesiano di ricerca
educativa - ISRE; Prof.
Sandulli Aldo, professore
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didattica ma anche per
la sicurezza. È arrivato il
momento di lavorare sul
dopo. E dobbiamo farlo
subito." Continua poi
presentando il gruppo di
lavoro che andrà a
comporre il comitato per il
Piano scuola: "Del gruppo di
lavoro che abbiamo
costituito fanno parte
esperti di altissimo livello
che ci aiuteranno,
naturalmente a titolo
gratuito, a progettare la
nuova scuola che dovrà
nascere dall'emergenza.
Chiederemo loro di
formulare proposte che
vaglieremo con attenzione."
I diciotto esperti di Azzolina
per il Piano scuola I diciotto
esperti per il Piano
scuola Azzolina li presenta
attraverso un elenco che è
disponibile sul sito del
ministero dell'Istruzione,
ma chi sono? Si tratta
d i
p r o f e s s o r i
universitari, docenti della
secondaria, dirigenti
scolastici, personalità di
s pi c co n el mondo de lla
formazione. Prima di vedere
l'elenco
dei
nomi
spieghiamo secondo
Azzolina e il MI (dal vecchio
MIUR) di cosa andrà a
occuparsi il comitato e quali
sono quindi gli elementi che
definiscono il Piano scuola.
Il
Comitato
potrà
formulare proposte su:
l'avvio del prossimo anno
scolastico, tenendo conto
della situazione di
emergenza epidemiologica
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ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
LUISS Guido Carli; Dott.ssa
Spinosi Mariella, dirigente
tecnico del Ministero
dell'Istruzione
in
quiescenza; Dott. Versari
Stefano, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; Prof. Villani
Alberto, Presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Azzolina al termine del suo
messaggio ha tenuto a
precisare che il comitato di
esperti per il Piano scuola
post emergenza è tutt'altra
cosa rispetto alla task
force istituita settimane fa
per affrontare l'emergenza
nell'immediato. Conclude la
ministra: "Il comitato che
ho appena istituito lavora
sul "dopo". Altra cosa è la
task force per le emergenze
educative: una struttura
operativa che esiste da
anni, composta da
dipendenti ministeriali e
rappresentanti degli uffici
regionali. Al lavoro già da
fine febbraio, senza
compensi extra, ha
permesso ad esempio
di raggiungere le scuole
delle ex zone rosse o di
offrire supporto psicologico
a docenti e studenti. A loro
chiedo di continuare a
lavorare nelle prossime
settimane con la stessa
dedizione e passione."
Teresa Maddonni Fonte:
www.money.it
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I DATI Secondo l'Istituto
Superiore di Sanità fino al
10 aprile i casi di contagio
nella fascia di età da 0 a 18
anni sono stati 2.040: la
maggior parte (880) si è
registrata dai 12 ai 18,
mentre in ciascuna delle
altre tre fasce (0-1, 2-6, 711) sono stati circa 400.
Solo il 7,0% dei contagiati è
stato ricoverato in
ospedale. Un bimbo (dai 2
ai 6 anni) purtroppo non ce
l'ha fatta. Secondo i
pediatri, la percentuale dei
bambini affetti dal Covid
sarebbe però molto più alta.
«Ad oggi tutti i soggetti
sotto i 18 anni sembrano i
meno colpiti dal contagio spiega Paolo Biasci,
presidente
della
Federazione italiana medici
pediatri -, dobbiamo capire
però se questa minore
evidenza è dovuta al fatto
che ai bambini vengono
effettuati meno tamponi,
perché spesso poco
sintomatici oppure perché
la malattia dura pochi
giorni». E dire che i pediatri
spesso sono i primi a notare
che qualcosa non va.

«Facciamo la segnalazione,
ma poi ci sono dipartimenti
di prevenzione che vanno a
decidere sull'effettuazione
del tampone. Capita anche
che il bambino viene
contattato dopo qualche
giorno, quando i sintomi
principali ormai sono
sfumati». E così si decide di
non sottoporli al test
diagno st ico . L a S o ciet à
italiana Medici Pediatri
(Simpe) calcola che
«attualmente i casi
pediatrici appartengono a
cluster familiari e che sotto
l'anno di vita la percentuale
di casi critici varia dal 10%
al 8,7%. Nelle varie
statistiche i bambini
a s i n t o m a t i c i
o
paucisintomatici positivi
variano dal 47% ad oltre il
50% , il che rende difficile
la loro individuazione e li
rende i facilitatori ideali
durante il periodo
scolastico». Per individuare
la catena di trasmissione,
invece, sottoporre i bambini
al test diagnostico potrebbe
rivelarsi fondamentale. LO
STUDIO «La popolazione
pediatrica non è stata
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studiata a fondo - ammette
il presidente della Simpe
Giuseppe Mele -. Di fatto,
sappiamo che i bambini non
hanno manifestazioni
cliniche importanti, salvo
qualche eccezione. Eppure,
andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare la
chiave di volta del
problema: soprattutto nella
fase di ripresa delle scuole,
proprio per poter andare a
spegnere i focolai in
maniera mirata». «Finora
non abbiamo soggetti
particolarmente gravi o
critici - spiega Alberto
Villani, direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e
presidente della Società
italiana di Pediatria -. I
sintomi del Covid sono
difficili da definire proprio
p e r c h é
s o n o
prevalentemente lievi.
Piuttosto, sono molto
preoccupato per gli altri
bambini che hanno bisogno
di cure: c'è diffidenza a
portarli in ospedale per
paura del contagio. E così
2119
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arrivano da noi in ritardo, in
condizioni gravissime».
Senza contare i piccoli
pazienti cronici, «che si
ritrovano senza cura perché
ovunque sono state sospese
le attività non urgenti. E'
una situazione che allarma i
pediatri di tutti gli
ospedali».
Ultimo
aggiornamento: 09:11 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
0 commenti COMMENTA LA
NOTIZIA - NOME UTENTE
rendi visibile su facebook
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Piano scuola: per il rientro
arrivano gli esperti di
Azzolina Teresa Maddonni
22 Aprile 2020 - 11:27
Piano scuola: per il rientro
arrivano gli esperti di
Azzolina. Un comitato
composto da professori
universitari, docenti di
secondaria, dirigenti
scolastici per ripartire dopo
l'emergenza. Piano scuola:
per il rientro arrivano gli
esperti di Lucia Azzolina. La
ministra dell'Istruzione li
aveva annunciati e alla fine
ha firmato l'atto che
costituisce il comitato di
ben diciotto membri. La
stessa ministra ha
informato i cittadini
attraverso la sua pagina
Facebook ufficiale. Sono
giornate estenuanti per la
ministra che si trova ad
affrontare l'emergenza
COVID-19, la pubblicazione
dei bandi per i concorsi
ordinario e straordinario,
come aveva promesso
anche se sarà difficile capire
come verranno svolte le
prove se gli assembramenti
ora vietati saranno
sicuramente sconsigliati.

Intanto Azzolina raduna gli
esperti per capire come
sarà la scuola nei prossimi
mesi. Per la Maturità 2020
si è arrivati forse alla scelta
definitiva con il solo orale il
17 giugno. Vediamo allora
cosa ha detto Azzolina sul
Piano scuola e chi sono gli
esperti incaricati. Piano
scuola: atto firmato da
Azzolina Piano scuola:
Azzolina annuncia e firma
l'atto con il quale costituisce
un comitato di diciotto
esperti che dovranno
guidare la scuola dopo
l'emergenza COVID-19
quindi dovranno definire già
come ripartire a settembre.
Azzolina ha annunciato il
piano scuola e il relativo
comitato attraverso un
messaggio sulla sua pagina
Facebook: "Ho firmato l'atto
che istituisce presso il
ministero dell'Istruzione il
comitato di esperti che ci
aiuterà a mettere a punto il
nostro Piano per la Scuola.
Un progetto ampio,
complessivo, per uscire
dall'emergenza
ma
guardando oltre. Serve un
approccio resiliente per
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superare questa crisi:
possiamo farlo costruendo
insieme una scuola
migliore. È una strada
obbligata se non vogliamo
disperdere i tanti sacrifici
fatti in queste settimane.
L'emergenza ha ricordato a
tutti la centralità del
sistema d'Istruzione. Ma ha
anche evidenziato le
criticità che la scuola
italiana sconta da anni.
Troppi anni e troppi ritardi.
Digitalizzazione,
formazione, edilizia: priorità
su cui non può più esserci
alcuna esitazione." La
ministra fa così un esempio:
"Quando due anni fa da
parlamentare ho iniziato a
parlare di classi pollaio e
presentato una proposta di
legge, in pochi hanno
raccolto l'urgenza di quel
tipo di intervento. Oggi
invece tutti si accorgono
che con un'emergenza
sanitaria in corso la
composizione troppo
numerosa delle classi è un
ostacolo non solo per la
didattica ma anche per la
sicurezza. È arrivato il
momento di lavorare sul
2121
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l'innovazione digitale, anche
con lo scopo di rafforzare
contenuti e modalità di
utilizzo delle nuove
metodologie di didattica a
distanza; la formazione
iniziale e il reclutamento del
personale docente della
scuola secondaria di primo
e secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione; il
consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e di
istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; il rilancio della
qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del ministero. I
membri del comitato di
esperti, come abbiamo
detto sono diciotto. Questo
è l'elenco dei nomi: Prof.
Bianchi
Patrizio,
coordinatore, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
Dott.ssa Carimali Lorella,
docente presso il Liceo
Scientifico statale "Vittorio
Veneto" di Milano; Prof.
Ceppi Giulio, ricercatore e
docente incaricato presso il
Politecnico di Milano; Dott.
Di Fatta Domenico,
dirigente scolastico presso
l'Istituto di istruzione
superiore
"Regina
Margherita" di Palermo;
Dott.ssa Ferrario Amanda,
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dirigente scolastico
dell'Istituto di istruzione
superiore "Tosi" di Busto
Arsizio (Varese); Dott.ssa
Fortunato Maristella,
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo;
Prof.ssa Lucangeli Daniela,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova; Prof.
Melloni Alberto, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Dott.ssa
Pozzi Cristina, Ceo & Cofounder Impactscool; Dott.
Quacivi
Andrea,
Amministratore delegato di
Sogei; Dott.ssa Riccardo
Flavia, ricercatore presso
l'Istituto Superiore di
Sanità; Prof. Ricciardi
Mario, già professore
asso ciat o di Dir it t o d e l
Lavoro e delle Relazioni
industriali
presso
l' U n iv er sit à di Bo l og n a ;
Prof.ssa Riva Mariagrazia,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Prof.
Salatin Arduino, presidente
Istituto internazionale
salesiano di ricerca
educativa - ISRE; Prof.
Sandulli Aldo, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
LUISS Guido Carli; Dott.ssa
Spinosi Mariella, dirigente
tecnico del Ministero
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dopo. E dobbiamo farlo
subito." Continua poi
presentando il gruppo di
lavoro che andrà a
comporre il comitato per il
Piano scuola: "Del gruppo di
lavoro che abbiamo
costituito fanno parte
esperti di altissimo livello
che ci aiuteranno,
naturalmente a titolo
gratuito, a progettare la
nuova scuola che dovrà
nascere dall'emergenza.
Chiederemo loro di
formulare proposte che
vaglieremo con attenzione."
I diciotto esperti di Azzolina
per il Piano scuola I diciotto
esperti per il Piano scuola
Azzolina li presenta
attraverso un elenco che è
disponibile sul sito del
ministero dell'Istruzione,
ma chi sono? Si tratta di
professori universitari,
docenti della secondaria,
dirigenti scolastici,
personalità di spicco nel
mondo della formazione.
Prima di vedere l'elenco dei
nomi spieghiamo secondo
Azzolina e il MI (dal vecchio
MIUR) di cosa andrà a
occuparsi il comitato e quali
sono quindi gli elementi che
definiscono il Piano scuola.
Il Comitato potrà formulare
proposte su: l'avvio del
prossimo anno scolastico,
tenendo conto della
situazione di emergenza
epidemiologica attualmente
esistente; l'edilizia
scolastica, con riferimento
anche a nuove soluzioni in
tema
di
logistica;
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dell'Istruzione
in
quiescenza; Dott. Versari
Stefano, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; Prof. Villani
Alberto, Presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Azzolina al termine del suo
messaggio ha tenuto a
precisare che il comitato di
esperti per il Piano scuola
post emergenza è tutt'altra
cosa rispetto alla task force
istituita settimane fa per
affrontare l'emergenza
nell'immediato. Conclude la
ministra: "Il comitato che
ho appena istituito lavora
sul "dopo". Altra cosa è la
task force per le emergenze
educative: una struttura
operativa che esiste da
anni, composta da
dipendenti ministeriali e
rappresentanti degli uffici
regionali. Al lavoro già da
fine febbraio, senza
compensi extra, ha
permesso ad esempio di
raggiungere le scuole delle
ex zone rosse o di offrire
supporto psicologico a
docenti e studenti. A loro
chiedo di continuare a
lavorare nelle prossime
settimane con la stessa
dedizione e passione." leggi
anche Decreto concorso
scuola ordinario in Gazzetta
Ufficiale: bando a breve
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IL CORONAVIRUS E IL
REBUS
DEI
BIMBI
CONTAGIATI: "UNO SU DUE
È ASINTOMATICO" - IL
PRESIDENTE DELLA
FEDERAZIONE MEDICI
PEDIATRI: "TUTTI I
SOGGETTI SOTTO I 18
ANNI SEMBRANO I MENO
COLPITI DAL CONTAGIO.
DOBBIAMO CAPIRE SE
QUESTA MINORE EVIDENZA
È DOVUTA AL FATTO CHE
AI BAMBINI VENGONO
EFFETTUATI
MENO
TAMPONI, PERCHÉ SPESSO
POCO SINTOMATICI
OPPURE PERCHÉ LA
MALATTIA DURA POCHI
GIORNI - E SUL LATTE
MATERNO - Condividi
questo articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email
Graziella Melina per "il
Messaggero"
bimbi
contagiati Per motivi di
privacy non si ha la
certezza che il bambino
nato pochi giorni fa ad
Aosta sia davvero positivo

al Covid. E non sarebbe di
certo il primo caso. Ma
restano aperti ancora tanti
interrogativi. «La maggior
parte dei bambini che
nascono da mamme
positive non risultano
contagiati», assicura Fabio
Mosca, direttore di
Neonatologia e Terapia
intensiva neonatale,
all'Irccs Ca'Granda ospedale
maggiore policlinico di
Milano e presidente della
Società italiana di
neonatologia.
La
trasmissione verticale del
virus, cioè da mamma a
bambino, non è stata
provata, né esistono
evidenze che il contagio può
avvenire tramite il latte
materno. «Per le mamme
pauci sintomatiche o con
sintomi lievi consigliamo
quindi l'allattamento al
seno. Poi è bene però
tenere il bimbo a tre metri
di dist an z a e u t iliz z ar e
prodotti specifici per la
disinfezione e il lavaggio
delle mani». Quando capita
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invece che il neonato si
positivizza, «osserviamo
che in genere non ha
sintomatologia clinica
preoccupante, resta
asintomatico oppure ha
poca febbre. A proteggerlo,
ipotizziamo, è soprattutto la
cosiddetta immunità
innata». I DATI bimbi
contagiati Secondo l'Istituto
Superiore di Sanità fino al
10 aprile i casi di contagio
nella fascia di età da 0 a 18
anni sono stati 2.040: la
maggior parte (880) si è
registrata dai 12 ai 18,
mentre in ciascuna delle
altre tre fasce (0-1, 2-6, 711) sono stati circa 400.
Solo il 7,0% dei contagiati è
stato ricoverato in
ospedale. Un bimbo (dai 2
ai 6 anni) purtroppo non ce
l'ha fatta. Secondo i
pediatri, la percentuale dei
bambini affetti dal Covid
sarebbe però molto più alta.
«Ad oggi tutti i soggetti
sotto i 18 anni sembrano i
meno colpiti dal contagio spiega Paolo Biasci,
2124
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«La popolazione pediatrica
non è stata studiata a fondo
- ammette il presidente
della Simpe Giuseppe Mele
-. Di fatto, sappiamo che i
bambini non hanno
manifestazioni cliniche
importanti, salvo qualche
eccezione. Eppure, andare
ad indagare l'incidenza del
C o v i d
p o t r e b b e
rappresentare la chiave di
volta del problema:
soprattutto nella fase di
ripresa delle scuole, proprio
per poter andare a
spegnere i focolai in
maniera mirata». «Finora
non abbiamo soggetti
particolarmente gravi o
critici - spiega Alberto
Villani, direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e
presidente della Società
italiana di Pediatria -. I
sintomi del Covid sono
difficili da definire proprio
p e r c h é
s o n o
prevalentemente lievi.
Piuttosto, sono molto
preoccupato per gli altri
bambini che hanno bisogno
di cure: c'è diffidenza a
portarli in ospedale per
paura del contagio. E così
arrivano da noi in ritardo, in
condizioni gravissime».
Senza contare i piccoli
pazienti cronici, «che si
ritrovano senza cura perché
ovunque sono state sospese
le attività non urgenti. E'
una situazione che allarma i
pediatri di tutti gli
ospedali». bimbi contagiati
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presidente
della
Federazione italiana medici
pediatri -, dobbiamo capire
però se questa minore
evidenza è dovuta al fatto
che ai bambini vengono
effettuati meno tamponi,
perché spesso poco
sintomatici oppure perché
la malattia dura pochi
giorni». E dire che i pediatri
spesso sono i primi a notare
che qualcosa non va.
«Facciamo la segnalazione,
ma poi ci sono dipartimenti
di prevenzione che vanno a
decidere sull'effettuazione
del tampone. Capita anche
che il bambino viene
contattato dopo qualche
giorno, quando i sintomi
principali ormai sono
sfumati». E così si decide di
non sottoporli al test
d i a g n o s ti co . L a Socie tà
italiana Medici Pediatri
(Simpe) calcola che
«attualmente i casi
pediatrici appartengono a
cluster familiari e che sotto
l'anno di vita la percentuale
di casi critici varia dal 10%
al 8,7%. Nelle varie
statistiche i bambini
a s i n t o m a t i c i
o
paucisintomatici positivi
variano dal 47% ad oltre il
50% , il che rende difficile
la loro individuazione e li
rende i facilitatori ideali
durante il periodo
scolastico». Per individuare
la catena di trasmissione,
invece, sottoporre i bambini
al test diagnostico potrebbe
rivelarsi fondamentale. LO
STUDIO bimbi contagiati
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News Chiudi [Ministero
dell'Istruzione] Coronavirus,
Azzolina: "Istituito Comitato
di esperti. Metteremo
r a p i d a men te a punto il
nostro piano per la Scuola"
mercoledì 22 aprile 2020 La
Ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, ha istituito,
presso il Ministero, un
Comitato di esperti che avrà
il compito di formulare e
presentare idee e proposte
per la scuola con
riferimento all'emergenza
sanitaria in atto, ma anche
guardando al miglioramento
del sistema di Istruzione
nazionale.
"Abbiamo
voluto questo tavolo di
lavoro - spiega la Ministra
Azzolina - per mettere a
punto il nostro Piano per il
mondo dell'Istruzione.
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,
grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
Prosegue la Ministra: "Lo
faremo insieme al gruppo
che abbiamo costituito oggi,
dove ci sono profili che

vengono dal mondo della
scuola, del digitale, della
ricerca, della sanità, dagli
atenei e che saranno di
supporto. Chiederemo loro
di formulare proposte che
poi vaglieremo con
attenzione. Lavoreremo
anche guardando al dopo,
al futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione".
Il Comitato
potrà formulare proposte
su: l'avvio del prossimo
anno scolastico, tenendo
conto della situazione di
emergenza epidemiologica
attualmente esistente;
l'edilizia scolastica, con
riferimento anche a nuove
soluzioni in tema di
logistica; l'innovazione
digitale, anche con lo scopo
di rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza; la
f ormaz io n e in iz iale e il
reclutamento del personale
docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
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formazione e selezione; il
consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e
di istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; il rilancio della
qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del Ministero.
Il
Comitato è composto da 18
esperti:
Prof. Bianchi
Patrizio, coordinatore,
professore ordinario di
Economia e Politica
industriale
presso
l'Università di Ferrara;
Dott.ssa Carimali Lorella,
docente presso il Liceo
Scientifico statale "Vittorio
Veneto" di Milano; Prof.
Ceppi Giulio, ricercatore e
docente incaricato presso il
Politecnico di Milano; Dott.
Di Fatta Domenico,
dirigente scolastico presso
l'Istituto di istruzione
superiore
"Regina
Margherita" di Palermo;
Dott.ssa Ferrario Amanda,
dirigente scolastico
dell'Istituto di istruzione
superiore "Tosi" di Busto
Arsizio (Varese); Dott.ssa
Fortunato Maristella,
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
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Regionale per l'Abruzzo;
Prof.ssa Lucangeli Daniela,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova; Prof.
Melloni Alberto, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Dott.ssa
Pozzi Cristina, Ceo & Cofounder Impactscool; Dott.
Quacivi
Andrea,
Amministratore delegato di
Sogei; Dott.ssa Riccardo
Flavia, ricercatore presso
l'Istituto Superiore di
Sanità; Prof. Ricciardi
Mario, già professore
associato di Diritto del
Lavoro e delle Relazioni
industriali
presso
l'Università di Bologna;
Prof.ssa Riva Mariagrazia,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Prof.
Salatin Arduino, presidente
Istituto internazionale
salesiano di ricerca
educativa - ISRE; Prof.
Sandulli Aldo, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
LUISS Guido Carli; Dott.ssa
Spinosi Mariella, dirigente
tecnico del Ministero
dell'Istruzione
in
quiescenza; Dott. Versari
Stefano, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; Prof. Villani
Alberto, Presidente della
Società Italiana di Pediatria.

Il Comitato coinvolgerà,
con apposite audizioni,
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
delle Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio.
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Covid-19, in Italia circa 20 i
neonati positivi al virus ma
nessuno grave Sono tra i 20
e i 25 i neonati in Italia
positivi al virus SarsCov2,
ma nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato all'ospedale
Beauregard di Aosta, è il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani. Si tratta di un
bambino nato la scorsa
settimana ad Aosta e
risultato positivo dopo il
parto. La madre, residente
nella cintura di Aosta,
anche lei positiva, ha
partorito con 38 di febbre.
Ancora non chiara è però la
modalità del contagio nei
più piccoli. Ad oggi infatti,
spiega Villani, "non è stata
dimostrata la trasmissione
verticale da madre a feto
durante la gravidanza.
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto". Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e "sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati". Villani
invita però a non

allarmarsi: "È stato
osservato - sottolinea - che
non presentano sintomi
importanti. Una volta usciti
dall'ospedale, però, è
importante che anche i
neonati siano posti in
quarantena insieme alla
mamma'. Dunque, nessun
allarme nel caso si
verificasse una positività
subito dopo la nascita,
rassicura l'esperto, il quale
si dice invece "più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid".
Infatti, avverte, "per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate"
Consulta le notizie di Nuovo
coronavirus, le notizie di
Salute dei bambini Vai all'
archivio co mplet o delle
notizie Consulta l'area
tematica:
Nuovo
coronavirus, Salute dei
bambini
Data
di
p u b b l i c a z i o n e :
22 aprile 2020, ultimo
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aggiornamento 22 aprile 20
20
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Cronaca Coronavirus, piano
per la scuola: ministro
Azzolina sceglie palermitano
nel comitato di esperti Si
tratta di Domenico Di Fatta,
d i r i g en te s co l astico de l
Regina Margherita. Il
gruppo è stato istituito
dal ministro dell'Istruzione
Redazione I più letti di oggi
1 Il tuo browser non può
riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Spot Il
video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Atten d i s o l o un istante
Forse potrebbe interessarti
...
C'è
anche
un
palermitano nel comitato di
esperti che avrà il compito
di formulare e presentare
idee e proposte per la
scuola con riferimento
all'emergenza sanitaria in
atto, ma anche guardando
al miglioramento del
sistema di Istruzione
nazionale. Si tratta di
Domenico Di Fatta,
originario di Campofelice di
Roccella, dirigente
scolastico all'Istituto di
istruzione superiore Regina
Margherita di Palermo. Il

comitato è stato istituito
dal ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina. "Abbiamo
voluto questo tavolo di
lavoro - spiega Azzolina per mettere a punto il
nostro Piano per il mondo
d e l l ' I s t r u z i o n e .
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,
grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
"Lo faremo insieme al
gruppo che abbiamo
appena costituito dove ci
sono profili che vengono dal
mondo della scuola, del
digitale, della ricerca, della
sanità, dagli atenei e che
saranno di supporto.
Chiederemo loro di
formulare proposte che poi
vaglieremo con attenzione.
- continua Azzolina Lavoreremo
anche
guardando al dopo, al
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futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione". Il Comitato
potrà formulare proposte
su: l'avvio del prossimo
anno scolastico, tenendo
conto della situazione di
emergenza epidemiologica
attualmente esistente;
l'edilizia scolastica, con
riferimento anche a nuove
soluzioni in tema di
logistica; l'innovazione
digitale, anche con lo scopo
di rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza; la
f o r maz io n e in iz ia l e e i l
reclutamento del personale
docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione; il
consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
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Sogei; Flavia Riccardo,
ricercatore presso l'Istituto
Superiore di Sanità; Mario
Ricciardi, già professore
associat o di Dir it t o del
Lavoro e delle Relazioni
industriali
presso
l'Univer sit à di Bo lo gn a;
Mariagrazia
Riva,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Arduino
Salatin, presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - ISRE;
Aldo Sandulli, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
Luiss Guido Carli; Mariella
Spinosi, dirigente tecnico
del Ministero dell'Istruzione
in quiescenza; Stefano
Versari, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria. Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Spot Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante Forse potrebbe
interessarti ... Il Comitato
coinvolgerà, con apposite
audizioni, professionalità
interne all'Amministrazione,
Enti di ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
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nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
Stato-Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio. Argomenti:
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servizi di educazione e di
istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; il rilancio della
qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del Ministero. Il
Comitato è composto da 18
esperti: oltre a Di Fatta ci
sono Patrizio Bianchi,
coordinatore, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
Lorella Carimali, docente
presso il Liceo Scientifico
statale "Vittorio Veneto" di
Milano; Giulio Ceppi,
ricercatore e docente
incaricato presso il
Politecnico di Milano;
Amanda Ferrario, dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);
Maristella Fortunato,
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo;
Daniela
Lucangeli,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova. E
ancora, Alberto Melloni,
professore ordinario di
Storia del Cristianesimo
presso l'Università di
Modena-Reggio Emilia;
Cristina Pozzi, Ceo & Cofounder Impactscool;
Andrea
Quacivi,
Amministratore delegato di
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Coronavirus, piano per la
scuola: ministro Azzolina
sceglie palermitano nel
comitato di esperti Si tratta
di Domenico Di Fatta,
d i r i g en te s co l astico de l
Regina Margherita. Il
gruppo è stato istituito
dal ministro dell'Istruzione
Redazione 22 aprile 2020
17:34 I più letti di oggi 1 Sì
a passeggiate, corse e
consegne a domicilio: la
nuova ordinanza di
Musumeci 2 Virus,
l'infettivologo: "In Sicilia
dati favorevoli, corsa e
mare? Basta coi divieti
insensati" 3 Coronavirus,
Musumeci disegna l'estate:
"No al plexiglas nelle nostre
spiagge, ho dato ok alle
cabine" 4 Boss mafiosi
lasciano il 41 bis grazie al
Coronavirus, padrini dal
carcere duro ai domiciliari
Video del giorno C'è anche
un palermitano nel comitato
di esperti che avrà il
c om p i to d i fo rmulare e
presentare idee e proposte
per la scuola con
riferimento all'emergenza
sanitaria in atto, ma anche
guardando al miglioramento

del sistema di Istruzione
nazionale. Si tratta di
Domenico Di Fatta,
originario di Campofelice di
Roccella, dirigente
scolastico all'Istituto di
istruzione superiore Regina
Margherita di Palermo. Il
comitato è stato istituito dal
ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina. "Abbiamo
voluto questo tavolo di
lavoro - spiega Azzolina per mettere a punto il
nostro Piano per il mondo
d e l l ' I s t r u z i o n e .
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,
grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
"Lo faremo insieme al
gruppo che abbiamo
appena costituito dove ci
sono profili che vengono dal
mondo della scuola, del
digitale, della ricerca, della
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sanità, dagli atenei e che
saranno di supporto.
Chiederemo loro di
formulare proposte che poi
vaglieremo con attenzione.
- continua Azzolina Lavoreremo
anche
guardando al dopo, al
futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione". Il Comitato
potrà formulare proposte
su: l'avvio del prossimo
anno scolastico, tenendo
conto della situazione di
emergenza epidemiologica
attualmente esistente;
l'edilizia scolastica, con
riferimento anche a nuove
soluzioni in tema di
logistica; l'innovazione
digitale, anche con lo scopo
di rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza; la
f o r maz io n e in iz ia l e e i l
reclutamento del personale
2131

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, piano per la scuola: ministro Azzolina sceglie
palermitano nel comitato di esperti

22/04/2020 17:34
Sito Web

professore ordinario di
Storia del Cristianesimo
presso l'Università di
Modena-Reggio Emilia;
Cristina Pozzi, Ceo & Cofounder Impactscool;
Andrea
Quacivi,
Amministratore delegato di
Sogei; Flavia Riccardo,
ricercatore presso l'Istituto
Superiore di Sanità; Mario
Ricciardi, già professore
associat o di Dir it t o del
Lavoro e delle Relazioni
industriali
presso
l'Univer sit à di Bo lo gn a;
Mariagrazia
Riva,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Arduino
Salatin, presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - ISRE;
Aldo Sandulli, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
Luiss Guido Carli; Mariella
Spinosi, dirigente tecnico
del Ministero dell'Istruzione
in quiescenza; Stefano
Versari, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; Alberto Villani,
Presidente della Società
Italiana di Pediatria. Il
Comitato coinvolgerà, con
apposite audizioni,
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
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della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
Stato-Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio.
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docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione; il
consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e di
istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; il rilancio della
qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del Ministero. Il
Comitato è composto da 18
esperti: oltre a Di Fatta ci
sono Patrizio Bianchi,
coordinatore, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
Lorella Carimali, docente
presso il Liceo Scientifico
statale "Vittorio Veneto" di
Milano; Giulio Ceppi,
ricercatore e docente
incaricato presso il
Politecnico di Milano;
Amanda Ferrario, dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);
Maristella Fortunato,
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico
Regionale per l'Abruzzo;
Daniela
Lucangeli,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova. E
ancora, Alberto Melloni,
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Coronavirus, in Italia circa
20 i neonati positivi.
Nessuno di loro è grave Di
redazione 22 Aprile 2020
Nessuno ha sintomi
importanti. A rassicurare,
dopo l'ultimo caso di Aosta,
è il presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani Sono tra i 20 e i 25 i
neonati in Italia positivi al
Coronavirus (SarsCov2),
ma nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato all'ospedale
Beauregard di Aosta, è il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani. Si tratta di un
bambino nato la scorsa
settimana ad Aosta e
risultato positivo dopo il
parto. La madre, residente
nel comune di Aosta, anche
lei positiva, ha partorito con
38 di febbre. Ancora non
chiara è però la modalità
del contagio nei più piccoli.
Ad oggi infatti, spiega
Villani, "non è stata
dimostrata la trasmissione
verticale da madre a feto

durante la gravidanza.
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto". Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e "sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati". Villani
invita però a non
allarmarsi: "È stato
osservato - sottolinea - che
non presentano sintomi
importanti. Una volta usciti
dall'ospedale, però, è
importante che anche i
neonati siano posti in
quarantena insieme alla
mamma". Dunque, nessun
allarme nel caso si
verificasse una positività
subito dopo la nascita,
rassicura l'esperto, il quale
si dice invece "più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid".
Infatti, avverte, "per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
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di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate"
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Coronavirus, in Italia circa 20 i neonati positivi. Nessuno di loro è
grave

22/04/2020 20:53
Sito Web

cagliaripad.it

LINK: https://www.cagliaripad.it/456278/virus-in-italia-20-neonati-positivi-ma-fortunatamente-nessuno-e-grave/

Virus: in Italia 20 neonati
positivi, ma fortunatamente
nessuno è grave Da
Redazione Cagliaripad - 22
Aprile 2020 Foto d'archivio
Sono tra i 20 e i 25 i
neonati in Italia positivi al
virus SarsCov2, ma
nessuno ha sintomi
importanti e si tratta di una
condizione che non desta
particolari preoccupazioni. A
rassicurare, dopo l'ultimo
caso segnalato all'ospedale
Beauregard di Aosta, è il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani. Si tratta di un
bambino nato la scorsa
settimana ad Aosta e
risultato positivo dopo il
parto. La madre, residente
nel comune di Aosta, anche
lei positiva, ha partorito con
38 di febbre. Ancora non
chiara è però la modalità
del contagio nei più piccoli.
Ad oggi infatti, spiega
Villani, "non è stata
dimostrata la trasmissione
verticale da madre a feto
durante la gravidanza.
Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del

contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto". Dopo la nascita da
madre positiva al SarsCov2,
al bambino viene effettuato
il tampone e "sono vari i
casi in Italia di positività
anche tra i neonati". Villani
invita però a non
allarmarsi: "È stato
osservato - sottolinea - che
non presentano sintomi
importanti. Una volta usciti
dall'ospedale, però, è
importante che anche i
neonati siano posti in
quarantena insieme alla
mamma". Dunque, nessun
allarme nel caso si
verificasse una positività
subito dopo la nascita,
rassicura l'esperto, il quale
si dice invece "più
preoccupato per i rischi che
corrono gli altri bambini
malati ma no-Covid".
Infatti, avverte, "per paura
di un eventuale contagio,
molti genitori stanno
ritardando o posticipando la
venuta in ospedale in caso
di necessità o di visite. Così
stiamo vedendo vari casi di
bambini con appendicite
che giungono in ospedale
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tardi, già in peritonite; o
ancora, sono sempre di più
i casi di bimbi con malattie
croniche o cardiopatici le cui
visite vengono rimandate"
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Coronavirus, la vita dei
bambini nella fase II
Giovedì, 23 Aprile 2020
Dalle uscite nei parchi al
ritorno a scuola, dall'uso di
mascherine e guanti fino al
vaccino contro l'influenza e
il Covid-19, nella fase 2
come cambierà la vita dei
bambini? A rispondere è
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria e membro del
comitato tecnico-scientifico
che supporta la Protezione
Civile nel superamento
dell'emergenza. Ad inizio
aprile Villani, che è anche
direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma,
aveva raccomandato che si
poteva uscire con i bambini
solo per motivi validi.
Intanto, è cambiato
qualcosa nel frattempo? Si
ha l'impressione che
qualche genitore abbia
iniziato ad allentare le
maglie... "Tutte le misure
che erano presenti nel
decreto del presidente del
consiglio sono ancora valide
- risponde l'esperto - E lì c'è
scritto chiaramente che è

possibile uscire di casa solo
per motivi ben precisi: per
necessità personali, come
fare la spesa, per motivi di
salute o di lavoro. Questo
significa che se si ha la
necessità di uscire per
recarsi in un punto vicino a
casa, questo è possibile
farlo anche in presenza di
un bambino. Quello che
deve essere assolutamente
evitato
sono
gli
assembramenti, perché la
regola numero uno è quella
del distanziamento sociale".
Parliamo della fase 2,
quando anche i bambini
potranno ricominciare ad
uscire. Sappiamo che gli
adulti dovranno continuare
ad adottare misure di
distanziamento sociale e a
indossare la mascherina,
ma come si fa con i più
piccoli? Dovranno metterla
anche loro? Pensa sia
fattibile una cosa del
genere? "Sono tutte
questioni allo studio che
stanno coinvolgendo il
comitato tecnico-scientifico,
ci saranno indicazioni che
verranno fornite - fa sapere
Villani -. Innanzitutto
bisognerà stabilire quali
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sono le situazioni che
richiederanno
la
mascherina. Da parte dei
pediatri, e non solo, c'è un
grande impegno per cercare
di favorire la possibilità di
uscire di casa per i bambini,
ma in sicurezza. Sono temi
all'ordine del giorno e sono
ragionevolmente certo che
quando uscirà il nuovo
Dpcm ci saranno delle
proposte. E speriamo che
alcune di queste, che
provengono dal mondo
della pediatria, vengano
accettate proprio per
consentire in sicurezza
l'attività ludico-ricreativa
anche all'aperto, ma nel
rispetto di tutte le norme,
per far sì che non ci sia poi
il rischio di estendere il
contagio. Non ci dobbiamo
dimenticare che, se è vero
che le cose stanno andando
in maniera soddisfacente,
non ci troviamo ancora in
una situazione di serenità.
Per quanto riguarda
indossare
o
meno
mascherine o altre
accortezze, queste saranno
misure da stabilire. Ma se
un bambino sta all'aria
aperta al parco e si rispetta
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invece pensabile consentire,
e vedremo se sarà
realizzabile, il fatto che i
bambini escano di casa e
che magari stiano in uno
spazio destinato solo a loro
e ai loro familiari. Quindi se
un bambino di 4 anni e uno
magari di 6 stanno in
un'area ben delimitata in un
parco giochi questo sarà
consentito, ma sempre nel
rispetto del distanziamento.
Questo perché non
sappiamo mai a quali rischi
sono esposti gli altri, non
sappiamo se sono in una
fase dell'infezione in cui non
hanno sintomi ma possono
contagiare gli altri, non
sappiamo se quel bambino
che gioca con l'amichetto
abbia un nonno a casa e se
questo bambino poi possa
infettare il nonno. Allora
bisognerà adoperare tutte
le prudenza del caso. Colgo
l'occasione per dire che ci
sono molti soloni che fanno
sentenze e hanno certezze,
e buon per loro, ma avere
certezze è fuori di ogni
logica in una situazione che
è nuova per tutti. Non
conosciamo questo virus,
non sappiamo ancora bene
quali sono le sue
caratteristiche, ma
sappiamo che è in grado di
determinare la morte di
migliaia di persone e allora
dobbiamo essere prudenti. I
bambini, è noto, toccano
tutto.
Per
loro
è
impensabile l'utilizzo dei
guanti, che peraltro sono
ancora più dannosi, almeno
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così dicono gli esperti, se
usati impropriamente..."
Allora, la pulizia delle loro
mani dovrà diventare un
gesto ancora più frequente?
"Dobbiamo fare appello
soprattutto a cose
facilmente realizzabili:
distanziamento sociale e
lavaggio delle mani sottolinea Villani - Poi
verranno anche le
mascherine e i guanti, solo
però per situazioni
specifiche, ma bisognerà
pensare a quali. Ripeto: per
fare la passeggiata
all'aperto non c'è bisogno
della mascherina, se si
rispetta il distanziamento
sociale, così come se si sta
insieme al papà, alla
mamma o al fratellino non
c'è bisogno di guanti e
mascherine, che dovranno
essere usati su esatta
indicazione". Si parla di una
riapertura del Paese, ma
probabilmente con delle
differenziazioni a livello
regionale. I bambini del
nord
saranno
più
danneggiati rispetto a quelli
del sud, potranno fare di
meno? "Siamo sempre
nell'ambito
delle
su ppo siz io n i - r is p on d e
Villani -. La situazione
epidemiologica che c'è in
Lombardia o in Piemonte
non è la stessa che c'è in
Molise o in Sicilia, quindi
senz'altro si potrà pensare
a modalità diverse. Come
sempre dobbiamo rispettare
l'organizzazione del nostro
Stato, abbiamo misure
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il distanziamento sociale
non ha bisogno della
mascherina, però se magari
va a trovare il nonno sarà il
caso che la metta lui, il
nonno o tutte e due. Sono
tutte situazioni allo studio e
non c'è da sorprendersi,
perché fino a quattro mesi
fa nessuno avrebbe
immaginato che il mondo si
sarebbe bloccato per il
Coronavirus". Dal 4 maggio,
con un allentamento del
lockdown, i bambini
potranno tornare a giocare
nei parchi oppure andare
alle giostre, qualora
dovessero riaprire?
Serviranno ingressi
contingentati anche in
questi luoghi? Qual è il
futuro che si prospetta per i
bambini? 'Il futuro che si
prospetta è quello
ovviamente di una ripresa
delle attività, ma non è
pensabile che avvenga
secondo le modalità di vita
a cui eravamo abituati. Non
è immaginabile, soprattutto
in tempi brevi, che tutto
torni come prima. Se non si
avranno delle accortezze
questo può rappresentare
un rischio concreto e serio
che poi si precipiti di nuovo
in situazioni drammatiche.
Si stanno studiando delle
opportunità,
ma
chiaramente non sarà
pensabile l'aggregazione di
un gruppetto di bambini che
stanno insieme o che
giochino a pallone al parco,
almeno in questo momento
non è proprio possibile. È
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può essere tranquillamente
definito A.C., cioè 'Ante
Coronavirus'. Nella
formazione a distanza
cruciale sarà la disponibilità
dei mezzi elettronici e la
possibilità di accedere alla
rete, perché questo
presuppone un'equità, cioè
la possibilità che tutti gli
studenti ne dispongano.
Qualora sia possibile la
frequenza della scuola,
bisognerà adottare tutte le
misure di distanziamento e
di protezione sia per i
bambini sia per gli
operatori. Si tratta di
riprendere un diritto, che è
quello all'istruzione, ma nel
rispetto di tutta la salute'.
Molti genitori torneranno a
lavoro e lasceranno i propri
figli a nonni o babysitter. È
rischioso? "Il governo sta
giustamente valutando e
rispettando la possibilità
dello smart working, che
può consentire a moltissime
famiglie di avere almeno un
genitore che lavora da casa
- spiega il pediatra - Questo
già da adesso si sta
dimostrando possibile, io
stesso ho delle segretarie
che lavorano da casa e
posso assicurare che non
fanno mancare nulla della
loro competenza e
professionalità. Ci sono
anche tanti altri lavori,
magari anche più complessi
e delicati, che possono
essere svolti da casa.
Questo secondo me è un
principio fondamentale.
L'altro aspetto è che
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bisognerà trovare soluzioni
che permettano ai genitori
di gestire la situazione
familiare, sono già allo
studio ed è chiaro che ci
saranno alcune specificità.
Ma tornando al lavoro da
casa, quella è già una
misura di interesse generale
che potrà riguardare
moltissime famiglie".
Parliamo allora di vaccini,
su due livelli: secondo lei
dovrebbe diventare
obbligatorio il vaccino
antinfluenzale? E guardando
al futuro, sarebbe
opportuna un'obbligatorietà
anche del vaccino Contro il
Covid-19, quando sarà
disponibile? "Da anni ci
stiamo interessando al tema
dei vaccini e grazie al
decreto sull'obbligo per
l'accesso scolastico la
situazione vaccinale in
Italia, nel senso di
protezione per i bambini, è
decisamente migliorata risponde Villani - È molto
importante che ci sia una
cultura vaccinale e
l'esperienza del Coronavirus
sta testimoniando cosa
significa non poter disporre
di terapie adeguate o di un
vaccino quando c'è un virus
particolarmente insidioso.
Ma
non
è
che
il
Meningococco,
lo
Pneumococco o il virus
influenzale siano meno
pericolosi: è grazie ai
vaccini che in Europa i
morti per influenza si
contano a centinaia, a
migliaia, e non a milioni,
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governative
che
costituiscono una sorta di
m i n i m o
c o m u n
denominatore che tutti
dobbiamo rispettare. Da
parte delle diverse Regioni
ci sarà poi la possibilità di
avere misure differenziate,
che possono essere nel
rispetto delle norme
nazionali". Facciamo ancora
un passo in avanti,
arriviamo a settembre,
quando
con
molta
probabilità riapriranno le
scuole. Cosa dovrà
cambiare tra i banchi di
scuola? Ci saranno nuove
regole da rispettare? "Il
Coronavirus, che ha
drammaticamente stravolto
la vita di tutti e in tutto il
mondo, credo rappresenti
anche
una
grande
opportunità per quanto
riguarda la scuola - dice
Villani - Il ministro
dell'Istruzione Azzolina ha
previsto un tavolo tecnico
per iniziare a fare una serie
di
considerazioni
complessive, ma intanto
ritengo che l'esperimento
della formazione a distanza,
impensabile fino a pochi
mesi fa, abbia aspetti molto
positivi che andranno
ovviamente considerati in
base a differenti età e
situazioni. È certamente
auspicabile che a settembre
ci sia la ripresa delle attività
didattiche,
ma
lo
verificheremo in base alla
situazione epidemiologica, e
queste saranno connotate
in un clima mondiale che
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Allora, noi stiamo vivendo
una situazione che è
paragonabile a quella di un
importante conflitto
mondiale - dice all'agenzia
Dire Villani- quindi che ci
sia stato uno stop è
ovviamente oneroso e
preoccupante,
ha
conseguenze che sarebbe
superficiale
non
considerare. Ma questo
dipenderà molto anche da
quello che i genitori, gli
adulti e coloro che hanno
gestione dei bambini
avranno saputo fare. Come
Sip abbiamo più volte
ribadito, anche grazie alla
collaborazione con l'Istituto
di Ortofonologia per quanto
riguarda gli aspetti
psicologici, che il bambino è
lo specchio fedele
dell'ambiente in cui vive.
Per cui se in famiglia questa
situazione di emergenza
viene fatta vivere in un
certo modo, le conseguenze
saranno molto alleviate.
Certo, ci saranno, perché è
un cambiamento di vita, ma
noi come Società di
pediatria abbiamo fatto un
decalogo che contiene tutta
una serie di situazioni, tra
cui anche la possibilità di
fare attività fisica all'interno
del proprio domicilio,
sfruttando l'appartamento
stesso, ma anche terrazze e
cortili. Abbiamo fatto anche
una sorta di diario in cui è
schematizzata
la
ripartizione dei diversi
momenti della giornata e se
ognuno di noi riuscisse con i
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propri figli a tener conto di
quel diario già questo
aiuterebbe molto. Così
come aiuta molto non
tenere sempre accese la
televisione e la radio, dove
si parla sempre e solo di
Coronavirus. Da una certa
ora in poi bisogna creare un
giusto clima, soprattutto
con i bambini più piccoli,
rivivendo magari insieme i
momenti gioiosi della
giornata, in modo che
questo favorisca un
addormentamento più
sereno. Insomma conclude Villani - le
modalità per rendere il tutto
meno gravoso ci sono,
basta solo applicarle". Non
sei iscritto, partecipa a
Okmedicina!
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ma credo che questo ormai
sia radicato nella cultura di
tutti. In merito alla
vaccinazione antinfluenzale,
come Società italiana di
Pediatria la promuoviamo
da tantissimo tempo,
soprattutto nella fascia
d'età sei mesi-sei anni,
perché sono migliaia e
migliaia i bambini che ogni
anno si ammalano e che
vengono ricoverati. I
bambini con influenza tra
l'altro rappresentano un
veicolo di diffusione anche
nell'età adulta, presso gli
anziani, quindi a maggior
ragione qualora il
Coronavirus ancora
impazzasse per l'Europa e
per il mondo sarà
importante proteggersi
almeno dall'influenza, ma
questo per più motivi:
essere protetti dalle varie
malattie, oltre a potenziare
geneticamente il sistema
immunitario, consente poi
di non fare indebolire
l'organismo e quindi di
renderlo più facilmente
attaccabile anche dal
Coronavirus'. Per i bambini
e gli adolescenti è molto
importante l'attività fisica,
che per ora è stata sospesa.
Questo periodo di stop
potrà avere conseguenze
sul loro stato di salute? "È
un po' forte come
espressione, ma io penso
che ci si sia anche
preoccupati di cosa
accadeva ai bambini in Siria
piuttosto che nello Yemen
durante i bombardamenti.
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Fase 2: perché i bambini
restano al chiuso 23 04
2020 di Eleonora Lorusso
Credits: Shutterstock Dai
genitori alle maestre, si
moltiplicano appelli e
proteste per l'isolamento
dei più piccoli. L'esperto
spiega perché saranno gli
ultimi a uscire «Quando
tornerò al lavoro, dove
lascerò mio figlio?».
«Perché i più piccoli, quelli
che hanno forse più bisogno
di muoversi, sono invece i
più isolati e ingabbiati?»
Sono solo alcune delle
domande
che
si
moltiplicano mentre ci si
avvicina alla fase 2, con la
possibilità di tornare al
lavoro o a spostarsi, ma
non per tutti. Gli unici a
rimanere ancora a casa
rischiano di essere i
bambini. Finora la sola
concessione è stata di poter
fare brevi passeggiate (in
prossimità dell'abitazione)
uno alla volta e con un solo
genitore. Ma perché i più
piccoli sono anche i più
penalizzati? «Per un motivo
sanitario: a differenze di
altre malattie, il bambino
non è fragile nei confronti

del coronavirus, si ammala
meno e con sintomi più
lievi, ma è un maggiore
potenziale diffusore di
infezioni e non si
autocontrolla: non tiene
una mascherina, se gioca
non
rispetta
il
distanziamento sociale e
non si lava le mani come
può fare un adulto» spiega
Alfredo Guarino, ordinario
di Pediatria all'Università
Fe de rico I I di Napo li e
responsabile del Centro
pediatrico per il COVID-19
della Regione Campania. Ma
è davvero "colpa" dei
bambini? «I bambini sono
tra le categorie dei soggetti
che possono veicolare il
virus pur senza sintomi o
con sintomi lievi, dunque
esattamente come gli adulti
asintomatici. Non si devono
quindi considerare "untori".
La differenza sta nel fatto
che con i più piccoli e i
giovani è molto più difficile
seguire le norme per
contenere il contagio:
lavaggio delle mani
frequente e accurato,
distanziamento sociale e
uso di dispositivi di
protezione come le
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mascherine» spiega Rocco
Russo,
pediatra
responsabile del tavolo sulle
vaccinazioni della Società
Italiana di Pediatria. «Il
problema del ritorno a
scuola, dunque, non
riguarda il rischio di poter
contagiare maestre o
bidelle dopo due mesi di
isolamento, quanto
piuttosto la difficoltà di
gestire il distanziamento
personale. È chiaro che i
bambini non producono il
virus da sé, ma lo possono
prendere (dai genitori che
nel frattempo saranno
t o r n at i al lav o r o o c h e
possono uscire). Una volta
a scuola o al parco a
giocare con gli amici a loro
volta
lo
potranno
trasmettere ai coetanei, che
a catena lo porteranno a
casa da genitori e nonni. Da
qui il pericolo di nuovi
focolai». Il rischio, dunque,
proviene soprattutto e
proprio dai genitori, che
sono quelli che possono
uscire di casa e che a breve
torneranno al lavoro. La
difficoltà del distanziamento
(anche
all'aperto)
«Dobbiamo partire dal
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che non deve toccare gli
oggetti e dovremmo vigilare
perché non si metta le mani
in bocca, sul naso e vicino
agli occhi. È molto
complicato e rischieremmo
di stressare lui e noi stessi
ancora di più» aggiunge
Russo. Come proteggere i
nonni (e i bambini)
«Purtroppo al momento non
ci sono altre strade, come
vaccino o terapie, quindi
l'unica
forma
di
contenimento
è
il
distanziamento, che però va
seguito anche e soprattutto
dagli adulti che escono di
casa» spiega l'esperto della
Società Italiana di Pediatria.
Come proteggere i nonni,
dunque, che sono i più
fragili? «Paradossalmente
se lasciassimo i bambini con
i nonni a casa, non si
correrebbero pericoli. Sono
gli altri adulti, quelli che
escono per tornare al lavoro
o per altre esigenze, che
devono prestare attenzione
quando tornano. Tutto
questo alla luce del fatto
che sappiamo ancora
troppo poco di questo virus
e che probabilmente,
stando ai dati, ha iniziato a
circolare molto prima di
quanto non si credesse fino
a poco fa» dice Russo.
Vecchi e nuovi focolai «La
ripresa delle attività è già
pericolosa se si limita agli
adulti, figuriamoci se
riguardasse anche i
bambini. Significherebbe
produrre focolai epidemici.
Abbiamo già avuto 25mila
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vittime finora, ne avremmo
di nuove» avverte Guarino.
«Al momento non c'è una
strategia a rischio zero. Uno
studio americano ha
analizzato l'andamento
durante l'influenza spagnola
ed è emerso che il secondo
picco ha dato un numero
maggiore di vittime. Per
questo se i bambini
tornassero a scuola oggi,
potremmo ritrovarci
nuovamente in emergenza»
spiega Rocco Russo. Manca
un sistema di welfare
Mentre le scuole riaprono (o
stanno per farlo) in alcuni
paesi europei, in Italia è
ancora poco chiaro come e
se si riprenderà l'attività a
settembre (didattica a
distanza o in presenza?
Ingressi scaglionati o a
turni?). Intanto una cosa è
certa: in classe non si
tornerà entro giugno,
mentre
i
genitori
riprenderanno a lavorare.
Con chi staranno allora i
figli? A prendere posizione è
stata Melina Zerbo, maestra
di una primaria a Genova,
che ha scritto una lettera
aperta nella quale incalza:
«Il 96% dei miei alunni vive
in una casa senza giardino.
Il 5% non ha nemmeno un
terrazzo. Il 3% spartisce
l'appartamento con piu? di
5 persone, in qualche caso
estranee al nucleo
famigliare più stretto.
Davvero volete farmi
credere che nei prossimi
mesi nessuno di coloro che
sono costretti all'isolamento
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presupposto che al
momento l'unica arma per
combattere il coronavirus
sono
le
norme
di
comportamento e in
p a r t i c o l a r e
i l
distanziamento. A scuola
spesso non ci sono le
condizioni per garantirlo, a
causa degli spazi ridotti.
All'asilo nido sarebbe
impossibile per l'età dei
bambini. Già alle superiori
si potrebbe pensare a un
ritorno
dopo
aver
debitamente formato i
ragazzi sulle precauzioni da
seguire» spiega Russo. Ma
se i luoghi chiusi sono
troppo pericolosi, perché
non permettere di andare in
parchi e giardini all'aperto?
«Oggi siamo ancora troppo
vicini al picco dell'infezione,
tra un mese le condizioni
saranno differenti. Per le
riaperture occorrono
maggiori condizioni di
sicurezza perché, se è vero
che nei parchi ci sono meno
rischi, il pericolo è che nel
giro di pochi giorni si torni
agli assembramenti con la
conseguenza che i bambini
porterebbero a casa il virus
a genitori e nonni. Oggi
deve
prevalere
la
prudenza» spiega Guarino.
«Uscire per andare al parco
non avrebbe rappresentato
un problema neppure
qualche settimana fa, ma
immaginiamo di portare un
figlio al parco: prima di
uscire dovremmo spiegargli
che non può avvicinarsi agli
altri, né giocare con loro,
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esperti e professori
universitari, ma forse
occorrerebbe coinvolgere le
madri, che conoscono
meglio come funziona la
quotidianità. Sono loro che
finora hanno lavorato il
doppio: mia moglie, come
molte altre, ha gestito la
casa, ha fatto da maestra,
ma ha anche seguito la
rieducazione di nostro figlio
con sindrome di Down via
Skype, si è preoccupata che
i fratelli si potessero
connettere per seguire la
scuola a distanza, ha
lavorato in smart working e
seguito i genitori anziani,
con uno sforzo immane. Ma
non si può andare avanti a
lungo in questo modo» dice
De Palo. Da qui l'esigenza di
soluzioni immediate. Quali
soluzioni possibili: centri
estivi condominiali e nuovi
voucher «Nell'immediato
occorre pensare a soluzioni
concrete. Noi abbiamo
proposto centri estivi
condominiali, con gruppi di
10/12 bambini seguiti da
educatori selezionati da un
albo e pagati dai Comuni
per i singoli condomìni.
Occorre coinvolgere anche i
centri sportivi, gli oratori e i
campus estivi, pensando a
un minor numero di utenti.
Se non è percorribile la
strada della riapertura delle
scuole a breve, è urgente
sperimentare nuove
soluzioni - e trovare risorse
- in vista del nuovo anno
scolastico: si dovrebbe
p e n s a r e
a
u n
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prolungamento dei voucher
baby sitter o dei congedi
parentali, strumenti
insomma che permettano ai
genitori di poter riprendere
le attività e ai figli di
tornare a un po' di
normalità» spiega De Palo.
Riproduzione riservata
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sociale sviluppera? un
disturbo post traumatico da
stress?». Bambini a «rischio
stress» «È vero che ci
p o s s o n o
e s s e r e
conseguenze di tipo
psicologico anche sui più
piccoli, come lo stress post
traumatico, tanto che ci
sono diversi studi anche
pediatrici. Non vanno
neppure dimenticati i
bambini con disabilità o che
soffrono di autismo:
purtroppo molti percorsi di
riabilitazione sono saltati
per mancanza di personale
dedicato o per i rischi
troppo elevati per gli
operatori stessi, tra i quali
ci sono già state vittime. Ma
al momento non ci sono
alternative» spiega il
professor Guarino. Ma per
quanto le famiglie potranno
andare avanti così? Quanto
reggeranno le famiglie?
«Finora le famiglie si sono
fidate
ciecamente
attenendosi alle indicazioni,
ma cosa succederà nella
fase 2? Non possiamo
permetterci di farle crollare
e gli interrogativi sono
molti: dall'organizzazione
familiare alle difficoltà
economiche. I genitori
devono tornare a lavorare,
specie nelle famiglie
numerose, ma come
possono farlo se scuole e
centri estivi restano
chiusi?» chiede Gigi De
Palo, presidente del Forum
Nazionale delle Associazioni
Familiari. «Le task force
sono composte da grandi
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Sezioni medicina Ma i
bambini
possono
rappresentare
un
formidabile veicolo di
infezione (2° pagina)
(Torna alla 1° pagina..)
selezionato un sottogruppo
di 18 studi per un totale di
1065 pazienti (444 bambini
sotto i 10 anni, 553 di età
compresa tra 10 e 19 anni),
tutti casi confermati di
SARS-CoV-2. Nei bambini
sotto i 10 anni non è stato
registrato alcun decesso,
mentre un solo morto si è
verificato nella fascia d'età
10-19 anni, anche se le
c au s e no n s o no chiare .
Inoltre, bambini e ragazzi
riportano nella maggior
parte dei casi solo sintomi
lievi come febbre,
raffreddore, tosse secca, a
volte nausea, vomito e
diarrea. Alla radiografia
toracica la caratteristica più
comunemente riportata è di
ispessimento bronchiale e di
opacità cosiddette "a vetro
smerigliato" (alterazioni
visibili all'immagine
radiografica), spesso
presenti anche nei pazienti
asintomatici. Ciò suggerisce
che il virus induce una
infiammazione delle basse
vie respiratorie. L'unico
caso grave è quello di un
bambino di 13 mesi, guarito
dopo un periodo passato
nella terapia intensiva di un
ospedale di Wuhan. "Per

quanto ne sappiamo scrivono gli autori del
lavoro - la nostra è la prima
revisione sistematica di casi
di Covid-19 in pazienti
pediatrici; la rapida
diffusione del virus nel
mondo determina la
necessità di condurre nuovi
studi epidemiologici e clinici
su questa popolazione di
pazienti". Concorda con
queste conclusioni anche
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria: «Tra le poche
certezze disponibili,
possiamo dire che il Covid19 non è un'emergenza
pediatrica». Su oltre 69mila
contagi, quelli che hanno
riguardato i più piccoli nel
nostro Paese sono meno di
400: lo 0.05 per cento del
totale. Si è registrato solo
un decesso nella fascia
d'età compresa tra 0 e 9
anni, una bambina di 5 anni
di Vipiteno che purtroppo
aveva gravi patologie
pregresse. Un buon segno,
che «deve rasserenare
genitori e nonni», per dirla
con l'esperto, che guida il
reparto di pediatria
generale e malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Roma. Ciò
non toglie che, se ci sono
dei sintomi, «si deve
consultare il proprio
pediatra per decidere il da
farsi. L'ospedale? È
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un'ipotesi da considerare
soltanto nei casi più gravi,
comunque non in prima
battuta». Nei bambini
l'infezione da Coronavirus si
manifesta con gli stessi
sintomi rilevabili in adulti e
anziani. E quindi: febbre,
tosse, respiro affannoso,
dolori ossei e muscolari,
anosmia (perdita del gusto
e dell'olfatto). È la loro
gravità, nella maggior parte
dei casi, a risultare
attenuata. Come si può
spiegare quanto osservato?
Una risposta certa non c'è.
Ma quanto si sta vedendo
nei confronti dell'infezione
da Sars-CoV-2 non è poi
così diverso da quanto
registrato all'epoca delle
epidemie di Sars e Mers in
Medio Oriente. Le possibili
spiegazioni delle maggiori
difese di cui sembrano
godere i bambini sono
diverse: da una migliore
salute dei polmoni alla
vicinanza
con
le
vaccinazioni, aspetto che
potrebbe rendere più
efficiente la risposta
immunitaria in caso di
contagio. Un'altra ipotesi è
che nei bambini piccoli il
recettore ACE2 - a cui si
legherebbe il virus per
entrare nelle cellule sarebbe meno esposto.
Secondo Franco Locatelli,
direttore del dipartimento di
oncoematologia e terapia
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cellulare e genica
dell'ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Roma, non
è da escludere «che il
sistema immunitario dei
bambini riconosca qualsiasi
patogeno come nuovo» e,
dopo nove mesi trascorsi in
un ambiente protetto
(l'utero), «sia più pronto a
difendersi da qualsiasi
insidia». A difendere i più
piccoli, dunque, sarebbe
una «loro caratteristica
intrinseca», per riprendere
quanto dichiarato dal
presidente del comitato
tecnico-scientifico per
l'emergenza Coronavirus.
Maggiore attenzione deve
però essere posta quando a
manifestare i (possibili)
sintomi dell'infezione da
Coronavirus sono i bambini
con meno di un anno.
Secondo quanto riportato in
uno studio cinese, infatti, in
un decimo dei casi registrati
tra i neonati si è assistito a
un'evoluzione della malattia
verso le forme più gravi.
Meglio dunque essere
ancora più accorti se il
proprio figlio ha una febbre
che non accenna a calare,
manifesta difficoltà
respiratorie, ha poca voglia
di bere e molta di dormire.
Nelle regioni del Nord Italia,
più colpite dall'epidemia, al
momento «contiamo cinque
neonati infetti da Sars-CoV2 - dichiara Fabio Mosca,
presidente della Società
Italiana di Neonatologia -.
Tutti i contagi sono
avvenuti
con
ogni

italiasalute.it
probabilità nell'ambiente
domestico. In quattro di
questi casi la sintomatologia
rilevata era piuttosto
blanda, mentre un neonato
è stato sottoposto a una
trasfusione per un'anemia
per cui non è stato possibile
accertare la causa». A
preoccupare maggiormente
è la possibilità che i bambini
(sintomatici e non) hanno di
«veicolare» l'infezione ai
genitori e, soprattutto, ai
nonni. Un problema che si è
posto soprattutto subito
dopo i primi provvedimenti
restrittivi adottati dal
Governo, con la chiusura
delle scuole. Questa
situazione, soprattutto
all'inizio, ha costretto molti
genitori ad affidare i propri
figli ai nonni. Una scelta da
evitare però in questo
momento, quella del
contatto tra anziani e
bambini. Questi ultimi
potrebbero infatti essere
contagiati dai propri nipoti.
E, in caso di trasferimento
dell'infezione ai nonni, le
conseguenze
del
Coronavirus potrebbero
essere ben più gravi. Leggi
altre
informazioni
23/04/2020 Andrea Sperelli
Puoi fare una domanda agli
specialisti del forum e
iscriverti alla newsletter,
riceverai ogni 15 giorni le
notizie più importanti.
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Coronavirus, Azzolina:
"Istituito Comitato di
esperti. Presto piano per
Scuola" Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio. 23 Aprile 2020 ore
06:14
La
Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, ha istituito un
Comitato di esperti che avrà
il compito di formulare e
presentare idee e proposte
per la scuola con
riferimento all'emergenza
sanitaria in atto, ma anche
guardando al miglioramento
del sistema di Istruzione
nazionale. Azzolina:
"Istituito Comitato di
esperti" "Abbiamo voluto
questo tavolo di lavoro spiega la Ministra Azzolina per mettere a punto il
nostro Piano per il mondo
d e l l ' I s t r u z i o n e .
Risponderemo rapidamente
a tutti i dubbi e le istanze
che ci stanno arrivando, in
particolare dalle famiglie.
Come Paese abbiamo fatto
sforzi importanti in queste
settimane per rispondere
all'emergenza sanitaria,

grandi sacrifici che non
possono essere vanificati.
Ma, al contempo, dobbiamo
cominciare a guardare oltre.
E vogliamo farlo da subito".
Prosegue la Ministra: "Lo
faremo insieme al gruppo
che abbiamo costituito oggi,
dove ci sono profili che
vengono dal mondo della
scuola, del digitale, della
ricerca, della sanità, dagli
atenei e che saranno di
supporto. Chiederemo loro
di formulare proposte che
poi vaglieremo con
attenzione. Lavoreremo
anche guardando al dopo,
al futuro della scuola che è,
necessariamente, il futuro
dell'Italia. Abbiamo
l'occasione, ora che tutti
parlano di scuola e
avvertono ancora di più la
sua importanza, di
intervenire per migliorare
ulteriormente il sistema di
Istruzione". I temi cruciali
in discussione Il Comitato
potrà formulare proposte
su: ·
l'avvio del
prossimo anno scolastico,
tenendo conto della
situazione di emergenza
epidemiologica attualmente
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esistente; ·
l'edilizia
scolastica, con riferimento
anche a nuove soluzioni in
tema
di
logistica;
·
l'innovazione digitale,
anche con lo scopo di
rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza;
·
la formazione iniziale
e il reclutamento del
personale docente della
scuola secondaria di primo
e secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione;
·
il consolidamento e lo
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e di
istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; ·
il rilancio
della qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
Le proposte presentate
saranno poi vagliate dai
vertici del Ministero. Il
Comitato è composto da 18
esperti Il Comitato è
composto da 18 esperti,
eccoli: ·
Prof. Bianchi
P a t r i z i o ,
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l'Istituto Superiore di
Sanità; ·
Prof.
Ricciardi Mario, già
professore associato di
Diritto del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso
l'Università di Bologna;
·
Prof.ssa Riva
Mariagrazia, professore
ordinario di Pedagogia
Generale e Sociale, presso
l'Università di MilanoBicocca; ·
Prof. Salatin
Arduino, presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - ISRE;
·
Prof. Sandulli
Aldo, professore ordinario di
Diritto Amministrativo
presso la LUISS Guido
Carli; ·
Dott.ssa
Spinosi Mariella, dirigente
tecnico del Ministero
dell'Istruzione
in
quiescenza; ·
Dott.
Versari Stefano, direttore
generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per
l'Emilia
Romagna;
·
Prof. Villani
Alberto, Presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Il Comitato coinvolgerà, con
apposite audizioni,
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
nonché i rappresentanti
d e l l e
C o n s u l t e
studentesche. Il Comitato
potrà anche avviare
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interlocuzioni e specifiche
audizioni con la Conferenza
Stato-Regioni, con
l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, con
l'Unione delle Province
d'Italia. Gli esperti
opereranno a titolo gratuito.
Il gruppo di lavoro resterà
in carica fino al prossimo 31
luglio.
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coordinatore, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
·
Dott.ssa Carimali
Lorella, docente presso il
Liceo Scientifico statale
"Vittorio Veneto" di Milano;
·
Prof.
Ceppi
Giulio, ricercatore e docente
incaricato
presso
il Politecnico di Milano;
·
Dott. Di Fatta
Domenico, dirigente
scolastico presso l'Istituto di
istruzione superiore "Regina
Margherita" di Palermo;
·
Dott.ssa Ferrario
Amanda, dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);
·
Dott.ssa Fortunato
Maristella, dirigente
dell'Ambito Territoriale di
Chieti e Pescara, Ufficio
Scolastico Regionale per
l'Abruzzo; ·
Prof.ssa
L u c a n g e l i
Daniela, professore
ordinario di Psicologia
dell'Educazione e dello
Sviluppo presso l'Università
di Padova; ·
Prof.
Melloni Alberto, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaR e g g i o
E m i l i a ;
·
Dott.ssa Pozzi
Cristina, Ceo & Co-founder
Impactscool; ·
Dott.
Q
u
a
c
i
v
i
Andrea, Amministratore
delegato di Sogei;
·
Dott.ssa Riccardo
Flavia, ricercatore presso
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Salute Dal morbillo alla
pertosse, rischio focolai per
diverse malattie "Nel nostro
paese abbiamo registrato
un calo delle vaccinazioni
che si aggira tra il 10 e il 20
per cento", dice all'AGI
Giuseppe Mele, presidente
della Società italiana di
medici pediatri aggiornato
alle 06:54 23 aprile 2020
Vaccino Morbillo, pertosse e
rosolia. Ma anche varicella e
difterite. Sono molte e
diverse le malattie che, in
tempi di Covid-19,
potrebbero dare a luogo a
pericolosi focolai. La colpa è
del rallentamento o
addirittura
della
sospensione dell'offerta
vaccinale da un lato e del
timore dei genitori di recarsi
ai centri vaccinali dall'altro.
"Nel nostro paese abbiamo
registrato un calo delle
vaccinazioni che si aggira
tra il 10 e il 20 per cento",
dice all'AGI Giuseppe Mele,
presidente della Società
Italiana di Medici Pediatri e
responsabile scientifico dei
corsi Ecm di Consulcesi
dedicati ai vaccini. "In
alcune regioni il calo è stato

più significativo di altre e
anche il solo rallentamento
potrebbe creare modifiche
nelle tempistiche, che
andrebbero
invece
rispettate, e che alla fine
potrebbero vanificare il
nostro impegno di
i m m u n i z z a r e
adeguatamente i bambini",
aggiunge. In Calabria il calo
delle vaccinazioni è stato
tra i più evidenti. In
un'intervista rilasciata alla
Gazzetta del Sud Domenico
Minasi, presidente della
se zione calabr ese della
Società italiana di pediatria
e dell'Associazione pediatri
ospedalieri italiani, parla di
una gravissima riduzione
delle immunizzazioni. "Nella
nostra provincia, il calo nei
vari centri vaccinali, che
non hanno mai chiuso, ha
raggiunto punte del 7080% in meno rispetto allo
stesso periodo del 2019".
Nella Capitale, il calo è un
po' sopra la media
nazionale. "Nonostante
abbiamo continuato a
garantire la disponibilità dei
servizi vaccinali, pur
adeguandoci alle misure di
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precauzione
per
l'emergenza Covid-19, da
marzo ad aprile 2020
abbiamo registrato un calo
delle vaccinazioni del 28-29
per cento rispetto allo
stesso periodo nel 2019",
riferisce Roberto Ieraci,
referente scientifico per le
vaccinazioni della Asl Roma
1 .
" U n
p i c c o l o
rallentamento ce lo
aspettavamo, considerate le
misure necessarie di
distanziamento e igiene che
ogni centro deve garantire,
ma il calo è dipeso
probabilmente più dai timori
dei genitori che da una
variazione della nostra
disponibilità", aggiunge.
Cosa che invece non è
successa in regioni ben più
colpite dall'emergenza,
come l'Emilia Romagna.
"Per fare un esempio,
nell'Asl di Piacenza,
nonostante la necessaria
riorganizzazione dei servizi
vaccinali, rispetto al primo
trimestre del 2019, in
quello del 2020 abbiamo
registrato un calo del 3,5
per
cento
nella
somministrazione della
2146

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Dal morbillo alla pertosse, rischio focolai per diverse malattie - AGI
LINK: https://www.agi.it/salute/news/2020-04-23/vaccino-focolai-coronavirus-morbillo-varicella-8421948/

23/04/2020 06:54
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

prima dose di esavalente e
un calo del 4 per cento nella
somministrazione del
trivalente, quello de
morbillo, parotite e rosolia",
riferisce all'AGI Giacomo
Biasucci, presidente della
sezione dell'Emilia Romagna
della Società italiana di
pediatria. © MICROGEN
IMAGES / SCIENCE PHOTO
LI / SMD / SCIENCE PHOTO
LIBRARY Vaccini Da una
ricognizione sui servizi
vaccinali effettuata da
Cittadinanzattiva emerge un
quadro
piuttosto
disomogeneo. In generale,
si evince che le regioni del
Nord tendono a limitare gli
accessi, sospendendo o
rimandando alcune
vaccinazioni. Si tratta
prevalentemente di quelle
rivolte agli adolescenti,
adulti, viaggi. "Alcune
regioni - si legge in una
nota di Cittadinanzattiva però come le Marche, la
Provincia Autonoma di
Trento e l'Umbria non
completano neanche i cicli
delle
vaccinazioni
obbligatorie. Chiudono
completamente i servizi
vaccinali in Piemonte fino a
data da destinarsi, mentre
la Lombardia nonostante la
gravità della situazione
sanitaria ha riaperto
regolarmente tutte le
vaccinazioni dal 14 aprile, e
non è comprensibile perché
la decisione di chiudere sia
stata adottata anche in
Sicilia dove i contagi sono
nettamente inferiori:

diffusione:5

Messina chiude e a Palermo
sono garantite solo le prime
inoculazioni. Così come
sono regolarmente attivi in
Lazio, Valle d'Aosta,
Calabria e Puglia". Veneto,
Abruzzo, Sardegna e
Toscana - sempre secondo
la
ricognizione
di
Cittadinanzattiva garantiscono al momento
solo le vaccinazioni
obbligatorie previste per la
fascia 0-6, chiudendo quindi
alla possibilità dei richiami
previsti oltre quella fascia di
età. L'Emilia Romagna
presenta poi una situazione
molto disomogenea: mentre
a Ferrara si può fare
qualsiasi vaccinazione,
Bologna sospende solo
quelle per necessità legate
ai viaggi, Imola conferma
solo le pediatriche, Parma
sospende le vaccinazioni
Hpv e conferma solo chi già
prenotato. Ultime, nelle
Marche e a Trento si fanno
solo le vaccinazioni per la
fascia 0-2 anni. Leggi
anche
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Coronavirus, il pediatra
Villani su Fase 2:
"Impensabile per i bambini
giocare in gruppo" di
insalutenews.it · 23 Aprile
2020 Prof. Alberto Villani
Roma, 23 aprile 2020 Dalle uscite nei parchi al
ritorno a scuola, dall'uso di
mascherine e guanti fino al
vaccino contro l'influenza e
il Covid-19, l'agenzia Dire in
vista della fase 2 ha chiesto
come cambierà la vita dei
bambini ad Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria e
membro del comitato
tecnico-scientifico che
supporta la Protezione
Civile nel superamento
dell'emergenza. Ad inizio
aprile Villani, che è anche
direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma,
aveva raccomandato che si
poteva uscire con i bambini
solo per motivi validi.
Intanto, è cambiato
qualcosa nel frattempo? Si
ha l'impressione che
qualche genitore abbia
iniziato ad allentare le

maglie... "Tutte le misure
che erano presenti nel
decreto del presidente del
consiglio sono ancora valide
- risponde l'esperto - E lì c'è
scritto chiaramente che è
possibile uscire di casa solo
per motivi ben precisi: per
necessità personali, come
fare la spesa, per motivi di
salute o di lavoro. Questo
significa che se si ha la
necessità di uscire per
recarsi in un punto vicino a
casa, questo è possibile
farlo anche in presenza di
un bambino. Quello che
deve essere assolutamente
evitato
sono
gli
assembramenti, perché la
regola numero uno è quella
del distanziamento sociale".
Parliamo della fase 2,
quando anche i bambini
potranno ricominciare ad
uscire. Sappiamo che gli
adulti dovranno continuare
ad adottare misure di
distanziamento sociale e a
indossare la mascherina,
ma come si fa con i più
piccoli? Dovranno metterla
anche loro? Pensa sia
fattibile una cosa del
genere? "Sono tutte

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

questioni allo studio che
stanno coinvolgendo il
comitato tecnico-scientifico,
ci saranno indicazioni che
verranno fornite - fa sapere
Villani - Innanzitutto
bisognerà stabilire quali
sono le situazioni che
richiederanno
la
mascherina. Da parte dei
pediatri, e non solo, c'è un
grande impegno per cercare
di favorire la possibilità di
uscire di casa per i bambini,
ma in sicurezza. Sono temi
all'ordine del giorno e sono
ragionevolmente certo che
quando uscirà il nuovo
Dpcm ci saranno delle
proposte. E speriamo che
alcune di queste, che
provengono dal mondo
della pediatria, vengano
accettate proprio per
consentire in sicurezza
l'attività ludico-ricreativa
anche all'aperto, ma nel
rispetto di tutte le norme,
per far sì che non ci sia poi
il rischio di estendere il
contagio. Non ci dobbiamo
dimenticare che, se è vero
che le cose stanno andando
in maniera soddisfacente,
non ci troviamo ancora in
2148
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Si stanno studiando delle
opportunità,
ma
chiaramente non sarà
pensabile l'aggregazione di
un gruppetto di bambini che
stanno insieme o che
giochino a pallone al parco,
almeno in questo momento
non è proprio possibile. È
invece pensabile consentire,
e vedremo se sarà
realizzabile, il fatto che i
bambini escano di casa e
che magari stiano in uno
spazio destinato solo a loro
e ai loro familiari. Quindi se
un bambino di 4 anni e uno
magari di 6 stanno in
un'area ben delimitata in un
parco giochi questo sarà
consentito, ma sempre nel
rispetto del distanziamento.
Questo perché non
sappiamo mai a quali rischi
sono esposti gli altri, non
sappiamo se sono in una
fase dell'infezione in cui non
hanno sintomi ma possono
contagiare gli altri, non
sappiamo se quel bambino
che gioca con l'amichetto
abbia un nonno a casa e se
questo bambino poi possa
infettare il nonno. Allora
bisognerà adoperare tutte
le prudenza del caso. Colgo
l'occasione per dire che ci
sono molti soloni che fanno
sentenze e hanno certezze,
e buon per loro, ma avere
certezze è fuori di ogni
logica in una situazione che
è nuova per tutti. Non
conosciamo questo virus,
non sappiamo ancora bene
quali sono le sue
caratteristiche, ma
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sappiamo che è in grado di
determinare la morte di
migliaia di persone e allora
dobbiamo essere prudenti".
I bambini, è noto, toccano
tutto.
Per
loro
è
impensabile l'utilizzo dei
guanti, che peraltro sono
ancora più dannosi, almeno
così dicono gli esperti, se
usati impropriamente...
Allora, la pulizia delle loro
mani dovrà diventare un
gesto ancora più frequente?
"Dobbiamo fare appello
soprattutto a cose
facilmente realizzabili:
distanziamento sociale e
lavaggio delle mani sottolinea Villani - Poi
verranno anche le
mascherine e i guanti, solo
però per situazioni
specifiche, ma bisognerà
pensare a quali. Ripeto: per
fare la passeggiata
all'aperto non c'è bisogno
della mascherina, se si
rispetta il distanziamento
sociale, così come se si sta
insieme al papà, alla
mamma o al fratellino non
c'è bisogno di guanti e
mascherine, che dovranno
essere usate su esatta
indicazione". Si parla di una
riapertura del Paese, ma
probabilmente con delle
differenziazioni a livello
regionale. I bambini del
nord
saranno
più
danneggiati rispetto a quelli
del sud, potranno fare di
meno? "Siamo sempre
nell'ambito
delle
su ppo siz io n i - r is p on d e
Villani - La situazione
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una situazione di serenità.
Per quanto riguarda
indossare
o
meno
mascherine o altre
accortezze, queste saranno
misure da stabilire. Ma se
un bambino sta all'aria
aperta al parco e si rispetta
il distanziamento sociale
non ha bisogno della
mascherina, però se magari
va a trovare il nonno sarà il
caso che la metta lui, il
nonno o tutte e due. Sono
tutte situazioni allo studio e
non c'è da sorprendersi,
perché fino a quattro mesi
fa nessuno avrebbe
immaginato che il mondo si
sarebbe bloccato per il
Coronavirus". Dal 4 maggio,
con un allentamento del
lockdown, i bambini
potranno tornare a giocare
nei parchi oppure andare
alle giostre, qualora
dovessero riaprire?
Serviranno ingressi
contingentati anche in
questi luoghi? Qual è il
futuro che si prospetta per i
bambini? "Il futuro che si
prospetta è quello
ovviamente di una ripresa
delle attività, ma non è
pensabile che avvenga
secondo le modalità di vita
a cui eravamo abituati risponde Villani - Non è
immaginabile, soprattutto
in tempi brevi, che tutto
torni come prima. Se non si
avranno delle accortezze
questo può rappresentare
un rischio concreto e serio
che poi si precipiti di nuovo
in situazioni drammatiche.
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base a differenti età e
situazioni. È certamente
auspicabile che a settembre
ci sia la ripresa delle attività
didattiche,
ma
lo
verificheremo in base alla
situazione epidemiologica, e
queste saranno connotate
in un clima mondiale che
può essere tranquillamente
definito A.C., cioè 'Ante
Coronavirus'. Nella
formazione a distanza
cruciale sarà la disponibilità
dei mezzi elettronici e la
possibilità di accedere alla
rete, perché questo
presuppone un'equità, cioè
la possibilità che tutti gli
studenti ne dispongano.
Qualora sia possibile la
frequenza della scuola,
bisognerà adottare tutte le
misure di distanziamento e
di protezione sia per i
bambini sia per gli
operatori. Si tratta di
riprendere un diritto, che è
quello all'istruzione, ma nel
rispetto di tutta la salute".
Molti genitori torneranno a
lavoro e lasceranno i propri
figli a nonni o baby-sitter. È
rischioso? "Il Governo sta
giustamente valutando e
rispettando la possibilità
dello smart working, che
può consentire a moltissime
famiglie di avere almeno un
genitore che lavora da casa
- spiega il pediatra - Questo
già da adesso si sta
dimostrando possibile, io
stesso ho delle segretarie
che lavorano da casa e
posso assicurare che non
fanno mancare nulla della
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loro competenza e
professionalità. Ci sono
anche tanti altri lavori,
magari anche più complessi
e delicati, che possono
essere svolti da casa.
Questo secondo me è un
principio fondamentale.
L'altro aspetto è che
bisognerà trovare soluzioni
che permettano ai genitori
di gestire la situazione
familiare, sono già allo
studio ed è chiaro che ci
saranno alcune specificità.
Ma tornando al lavoro da
casa, quella è già una
misura di interesse generale
che potrà riguardare
moltissime famiglie".
Parliamo allora di vaccini,
su due livelli: secondo lei
dovrebbe diventare
obbligatorio il vaccino
antinfluenzale? E guardando
al futuro, sarebbe
opportuna un'obbligatorietà
anche del vaccino Contro il
Covid-19, quando sarà
disponibile? "Da anni ci
stiamo interessando al tema
dei vaccini e grazie al
decreto sull'obbligo per
l'accesso scolastico la
situazione vaccinale in
Italia, nel senso di
protezione per i bambini, è
decisamente migliorata risponde Villani - È molto
importante che ci sia una
cultura vaccinale e
l'esperienza del Coronavirus
sta testimoniando cosa
significa non poter disporre
di terapie adeguate o di un
vaccino quando c'è un virus
particolarmente insidioso.
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epidemiologica che c'è in
Lombardia o in Piemonte
non è la stessa che c'è in
Molise o in Sicilia, quindi
senz'altro si potrà pensare
a modalità diverse. Come
sempre dobbiamo rispettare
l'organizzazione del nostro
Stato, abbiamo misure
governative
che
costituiscono una sorta di
m i n i m o
c o m u n
denominatore che tutti
dobbiamo rispettare. Da
parte delle diverse Regioni
ci sarà poi la possibilità di
avere misure differenziate,
che possono essere nel
rispetto delle norme
nazionali". Facciamo ancora
un passo in avanti,
arriviamo a settembre,
quando
con
molta
probabilità riapriranno le
scuole. Cosa dovrà
cambiare tra i banchi di
scuola? Ci saranno nuove
regole da rispettare? "Il
Coronavirus, che ha
drammaticamente stravolto
la vita di tutti e in tutto il
mondo, credo rappresenti
anche
una
grande
opportunità per quanto
riguarda la scuola - dice
Villani - Il ministro
dell'Istruzione Azzolina ha
previsto un tavolo tecnico
per iniziare a fare una serie
di
considerazioni
complessive, ma intanto
ritengo che l'esperimento
della formazione a distanza,
impensabile fino a pochi
mesi fa, abbia aspetti molto
positivi che andranno
ovviamente considerati in
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potrà avere conseguenze
sul loro stato di salute? "È
un po' forte come
espressione, ma io penso
che ci si sia anche
preoccupati di cosa
accadeva ai bambini in Siria
piuttosto che nello Yemen
durante i bombardamenti.
Allora, noi stiamo vivendo
una situazione che è
paragonabile a quella di un
importante conflitto
mondiale - dice Villani quindi che ci sia stato uno
stop è ovviamente oneroso
e preoccupante, ha
conseguenze che sarebbe
superficiale
non
considerare. Ma questo
dipenderà molto anche da
quello che i genitori, gli
adulti e coloro che hanno
gestione dei bambini
avranno saputo fare. Come
Sip abbiamo più volte
ribadito, anche grazie alla
collaborazione con l'Istituto
di Ortofonologia per quanto
riguarda gli aspetti
psicologici, che il bambino è
lo specchio fedele
dell'ambiente in cui vive.
Per cui se in famiglia questa
situazione di emergenza
viene fatta vivere in un
certo modo, le conseguenze
saranno molto alleviate.
Certo, ci saranno, perché è
un cambiamento di vita, ma
noi come società di
pediatria abbiamo fatto un
decalogo che contiene tutta
una serie di situazioni, tra
cui anche la possibilità di
fare attività fisica all'interno
del proprio domicilio,
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sfruttando l'appartamento
stesso, ma anche terrazze e
cortili. Abbiamo fatto anche
una sorta di diario in cui è
schematizzata
la
ripartizione dei diversi
momenti della giornata e se
ognuno di noi riuscisse con i
propri figli a tener conto di
quel diario già questo
aiuterebbe molto. Così
come aiuta molto non
tenere sempre accese la
televisione e la radio, dove
si parla sempre e solo di
Coronavirus. Da una certa
ora in poi bisogna creare un
giusto clima, soprattutto
con i bambini più piccoli,
rivivendo magari insieme i
momenti gioiosi della
giornata, in modo che
questo favorisca un
addormentamento più
sereno. Insomma conclude Villani - le
modalità per rendere il tutto
meno gravoso ci sono,
basta solo applicarle".
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Ma
non
è
che
il
Meningococco,
lo
Pneumococco o il virus
influenzale siano meno
pericolosi: è grazie ai
vaccini che in Europa i
morti per influenza si
contano a centinaia, a
migliaia, e non a milioni,
ma credo che questo ormai
sia radicato nella cultura di
tutti. In merito alla
vaccinazione antinfluenzale,
come Società italiana di
Pediatria la promuoviamo
da tantissimo tempo,
soprattutto nella fascia
d'età sei mesi-sei anni,
perché sono migliaia e
migliaia i bambini che ogni
anno si ammalano e che
vengono ricoverati. I
bambini con influenza tra
l'altro rappresentano un
veicolo di diffusione anche
nell'età adulta, presso gli
anziani, quindi a maggior
ragione qualora il
Coronavirus ancora
impazzasse per l'Europa e
per il mondo sarà
importante proteggersi
almeno dall'influenza, ma
questo per più motivi:
essere protetti dalle varie
malattie, oltre a potenziare
geneticamente il sistema
immunitario, consente poi
di non fare indebolire
l'organismo e quindi di
renderlo più facilmente
attaccabile anche dal
Coronavirus". Per i bambini
e gli adolescenti è molto
importante l'attività fisica,
che per ora è stata sospesa.
Questo periodo di stop
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LINK: https://livesicilia.it/2020/04/23/salvare-la-stagione-turistica-in-sicilia-confronto-tra-musumeci-e-conte_1136814/

Coronavirus Confronto tra
Musumeci e Conte Verso la
riapertura, pure bar e circoli
vogliono ripartire Vertice in
videoconferenza tra
Palermo e Roma. "Salvare
l a
s t a g i o n e
turistica" DIRETTA
PALERMO - Collegamento in
videoconferenza ieri sera
tra i presidenti delle Regioni
e la cabina di regia sul
Covid-19 con il governo
nazionale. Nello Musumeci
ha detto che la Sicilia
accoglierà le aperture che il
governo Conte varerà dal 5
maggio. E questo a partire
dai cantieri edili. Il
governatore ha chiesto
all'esecutivo chiarimenti
soprattutto sul turismo,
invitando Palazzo Chigi "a
disciplinare quali segmenti
del turismo possono
ripartire, come quello
naturalistico o ambientale
che
non
creano
assembramenti". Il
confronto sulla stagione
turistica, che si farà, ha
assicurato Conte, partirà
dopo il 5 maggio. Quanto ai
dispositivi sanitari,
Musumeci ha detto che sul

fronte mascherine per
qualche mese la Sicilia è
autonoma grazie agli
acquisti effettuati dalla
stessa Regione. Bisogna
però iniziare a pensare a
prospettive di media
scadenza. Oggi diversi
titolari di bar palermitani
hanno scritto una lettera
alle Istituzioni chiedendo di
accelerare i tempi di
riapertura, superando il
lockdown che sta mettendo
in ginocchio i loro esercizi.
(Qui l'articolo) Leggi minuto
per minuto tutti gli
a g g i o r n a m e n t i
sull'emergenza Coronavirus
in Sicilia: LA DIRETTA DI
LIVESICILIA 12.00 - E'
ripartito online al
dipartimento Materno
infantile, del Policlinico di
Palermo, diretto dal
professore Giovanni
Corsello, il corso di
accompagnamento alla
nascita intitolato a Franco
Baudo, giunto alla 7/a
edizione. "Il corso pre parto
è
uno
strumento
importantissimo per tutte le
donne incinte - si legge in
una nota - favorisce una
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buona esperienza di
gravidanza, di parto e di
puerperio, aiuta la coppia a
essere più consapevole del
percorso che ha intrapreso,
avviando nel migliore dei
modi un futuro legame
genitori-figli". Policlinico di
Palermo, corso pre parto
online 11.15 - I circoli
palermitani vogliono
ripartire. Si è creato un
coordinamento che unisce
Circolo del Tennis Palermo,
Club Canottieri Roggero di
Lauria, Country Time Club,
TeLiMar, Tennis Club
Palermo 2. È stata inviata
una lettera al presidente
della Regione Nello
Musumeci,
e
per
conoscenza al sindaco
Leoluca Orlando, al
presidente del Coni Sicilia
Sergio D'Antoni, al
Comitato Tecnico Scientifico
per
l'emergenza
Coronavirus in Sicilia. 11.00
- Moratoria per i mutui
2020, contributi a fondo
perduto per i finanziamenti
erogati dalle banche alle
aziende danneggiate
dall'emergenza Covid,
convenzione con Ircac e
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Crias per il sostegno alle
imprese artigiane e
cooperative. Sono queste
alcune delle misure
straordinarie già adottate
dall'Irfis su volontà del
governo Musumeci per dare
sostegno all'economia e alle
imprese siciliane colpite
dall'emergenza Covid -19.
Sono centinaia, in
particolare, le richieste di
adesione alle misure
nazionali e regionali che
prevedono per le imprese
danneggiate da Covid-19 la
moratoria straordinaria dei
prestiti e delle linee di
credito: in appena due
settimane sono state esitate
positivamente 170 pratiche,
la quasi totalità delle
richieste presentate.
Coronavirus e aziende
danneggiate, gli aiuti
dell'Irfis alle imprese
siciliane 10.30 - Più che una
lettera aperta è un grido di
allarme che parte da un
settore, quello del
commercio, che vive più di
altri il dramma di una crisi
senza precedenti causata
dal Coronavirus e guarda al
futuro con incertezza. La
lettera sarà consegnata
oggi, nel corso di una
videoconferenza,
all'assessore comunale alle
attività produttive Leopoldo
Piampiano per girarla al
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte e al
governatore siciliano Nello
Musumeci. Il grido è partito
d a l
b a s s o ,
d a i
commercianti, da chi la

mattina
alza
una
saracinesca e si accolla il
rischio di fare impresa in
una giungla di tasse e
balzelli. Le tasse su cui si
regge per larga parte lo
Stato nel Sud Italia. È il
gesto di chi sta affondando,
ma non vuole arrendersi,
per la chiusura forzata che
uccide
le
attività
commerciali. È stato subito
accolto dal presidente della
Cna di Palermo Giuseppe La
Vecchia e dal segretario
Pippo Glorioso. La protesta
dei commercianti a
Palermo: "Noi affondiamo"
09.30 - Il sindaco di
Modica, Ignazio Abbate, ha
deciso di riaprire da domani
il cimitero. A motivare la
sua ordinanza il fatto che il
cimitero si trovi fuori dal
perimetro urbano. Ma la sua
scelta è fortemente
stigmatizzata dagli altri
primi cittadini iblei,
compreso il Commissario
straordinario di Vittoria, l'ex
prefetto Filippo Dispenza,
che lo invitano a revocare
subito l'ordinanza. 06.00 La testimonianza di un
palermitano rientrato a casa
il 26 febbraio e fino a ieri
mai convocato per
effettuare il tampone. "Un
tampone due mesi dopo,
che senso ha? E per il test,
code di almeno trecento
metri"
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Salute 23 Aprile 2020
Ancora pochi dati su
bambini e Covid-19: nasce
"Epicentre", il registro
europeo condiviso di casi
pediatrici e neonatali Creato
dalla società Espnic,
risponderà ai tanti dubbi
sulla trasmissione del virus
ai più piccoli. In Italia in
totale 2mila casi sotto ai 18
anni di età, una ventina i
neonati positivi al virus di
Gloria Frezza La notizia
circola da qualche giorno:
sembra che non solo i
lavoratori industriali
usciranno dalla quarantena
il 4 maggio. Anche bambini
e adolescenti, da due mesi
senza scuola né attività
sportive, potranno ritornare
all'aria aperta. Tutte le
precauzioni di sorta saranno
necessarie: spazi ben
delimitati,
evitare
assembramenti e muoversi
rigorosamente con un
genitore. Sembra però che
gli esperti, come anticipato
da Sandra Zampa,
sottosegretaria alla Salute,
siano concordi sulla
necessità di concedere una

libertà in più ai piccoli. I
soggetti sotto i 18 anni di
età costituiscono ad oggi la
categoria meno colpita dal
Covid-19, che si presenta
quasi sempre in forme lievi.
In totale, secondo i dati
diffusi dall'Istituto Superiore
di Sanità, al 10 aprile i
contagi di questa fascia di
età erano poco più di 2mila
(2.040), per la maggior
parte (oltre 800) dai 12 ai
18 anni. Con una
percentuale di ricovero
molto bassa, 7,0%, e un
solo morto. Tuttavia,
secondo i pediatri che li
seguono, i numeri
sarebbero molto più alti.
L
E
G
G
I
ANCHE: CORONAVIRUS,
BAMBINO GESU': DUE
LINEE TELEFONICHE PER
FAMIGLIE E PEDIATRI SUL
TERRITORIO Soprattutto sui
neonati è difficile reperire
dei dati concreti. Secondo il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani, sono tra i 20 e i 25 i
neonati in Italia positivi al
virus Sars-CoV-2, ma
nessuno ha sintomi
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importanti né desta
preoccupazioni. Mancano
però ancora certezze sulla
possibilità
di
una
trasmissione da madre
contagiata a figlio appena
nato, su cui gli esperti non
sono concordi anche per la
mancanza di studi efficaci.
Non si conosce, ad oggi, la
funzione del latte materno
nel contagio, ad esempio,
né si ha certezza sulla
possibilità di utilizzare gli
stessi farmaci che si
somministrano agli adulti.
Per dare una svolta a
questa situazione ha agito
Espnic, Società Europea di
Terapia Intensiva Pediatrica
e Neonatale, creando
"Epicentre". Si tratta di un
registro europeo dei casi di
Covid pediatrico e
neonatale, nato come
strumento di condivisione e
ricerca epidemiologica in un
momento di estremo
bisogno. Oltre 80 centri,
europei e non, hanno
aderito al sistema dal
giorno del lancio, a marzo,
condividendo i propri dati e
permettendo al progetto di
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prendere forma. LEGGI
ANCHE: CORONAVIRUS E
PASSEGGIATE PER I
BAMBINI, IL CHIARIMENTO
DEL VIMINALE E I PARERI
DEI PEDIATRI «Il momento
è critico - si legge sul sito e abbiamo bisogno di
raccogliere più dati possibile
su una situazione in
continua evoluzione».
Epicentre è un sistema
anonimo e si divide in due
rami di indagine: quello
neonatale, per i casi
diagnosticati nei primi 30
giorni di vita, e quello
pediatrico, per quelli trovati
oltre questo limite
temporale. Il sistema è
stato costruito in modo da
p r o v v e d e r e
automaticamente a unire i
dati con altri simili in altri
registri internazionali già
lanciati. Il presidente di
Espnic, Daniele De Luca, ha
parlato di strumento unico e
di un modo per fare luce sui
dubbi degli addetti ai lavori.
ISCRIVITI
ALLA
NEWSLETTER DI SANITÀ
INFORMAZIONE PER
RIMANERE
SEMPRE
AGGIORNATO
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POLICLINICI Policlinico
Giaccone, il corso pre-parto
riparte online23 Aprile 2020
Era stato interrotto a causa
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Per maggiori
informazioni si può
comporre il numero di
telefono 091.6552020. di
Redazione Al Policlinico di
Palermo, presso il
dipartimento maternoinfantile diretto dal prof.
Giovanni Corsello (a sinistra
nella foto), il corso di
accompagnamento alla
nascita intitolato a Franco
Baudo, giunto ormai alla
sua 7a edizione, è ripartito
in modalità online. Il corso
pre-parto è uno strumento
importante per le donne
incinte, favorisce una buona
esperienza di gravidanza, di
parto e di puerperio, aiuta
la coppia a essere più
consapevole del percorso
che ha intrapreso, avviando
nel migliore dei modi un
futuro legame genitori-figli.
È fortemente consigliato
soprattutto a chi affronta la
prima gravidanza e
rappresenta un vero e
proprio momento di
confronto per dare ampio

spazio alle domande delle
donne e all'interazione con
le altre future mamme, con
le ostetriche e gli specialisti
(ginecologo, neonatologo e
anestesista) che le
seguiranno durante e dopo
la gravidanza. Un gruppo di
mamme desiderose di
essere preparate ad uno dei
momenti più importanti
della loro vita, a inizio
febbraio, aveva già iniziato
il corso che purtroppo è
stato interrotto a causa
dell'emergenza Covid-19.
«In questo particolare ed
eccezionale momento
storico, i livelli di stress e
ansia sono altissimi per tutti
e ancor di più per chi deve
affrontare una gravidanzadice il prof. Renato Venezia
(a destra nella foto),
direttore dell'unità
operativa di GinecologiaPer rispondere alle richieste
delle future mamme e non
farle sentire sole in questo
momento così difficile,
insieme
all'équipe
multidisciplinare del
dipartimento maternoinfantile, abbiamo attivato
una piattaforma online per
portare a termine il nostro
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percorso guidato a distanza
e abbiamo riscosso un
grandissimo consenso e
ricevut parole di gratitudine
e affetto». «È stato
commovente sentirsi così
uniti seppur attraverso uno
schermo- continua la
neonatologa Cinzia Cajozzo,
coordinatrice del corso- e
così abbiamo deciso di
estendere
questa
opportunità anche ad altre
future mamme per
dissolvere dubbi e angosce
e dare loro un po' più di
gioia e serenità. L'iniziativa
si inserisce in un momento
di emergenza Covid-19 con
l'obiettivo di non venire mai
meno all'assistenza alle
nostre mamme e papà».
Per informazioni basterà
semplicemente chiamare il
numero 091.6552020.

2156

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Policlinico Giaccone, il corso pre-parto riparte online
LINK: https://www.insanitas.it/policlinico-giaccone-il-corso-pre-parto-riparte-online/

23/04/2020 11:33
Sito Web

[email protected]
AGOSTINIANI (SIP):
MASCHERINE NON SONO
SCUDO MAGICO C'è molta
confusione su quali
mascherine sia giusto
utilizzare per ridurre al
massimo il contagio da
Covid-19, soprattutto alla
luce dell'uso obbligatorio in
alcune regioni. "Temo che
le persone possano
confondere la mascherina
con uno scudo miracoloso e
che si sentano troppo sicure
nel momento in cui la
indossano. Nella realtà le
misure fondamentali, ben
più importanti delle
mascherine, continuano ad
essere due: stare distanti e
lavarsi le mani". Ad
affermarlo
è
il
vicepresidente della Sip
Rino Agostiniani, pronto a
dare indicazioni sull'uso
delle mascherine nei
bambini in base alle
differenti fasce d'età.
CORONAVIRUS, RUSSO
( S I P ) :
C A L O
V A C C I N A Z I O N I ,
CORREGGERE ORA IL TIRO
"La pandemia ha creato uno
spaesamento
che
sicuramente genererà un

calo vaccinale legato alla
stessa modalità di offerta.
Prima l'intervallo vaccinale
tra un bambino e l'altro era
di 15 minuti, con 4 bambini
in un'ora, ora ne abbiamo 1
ogni 30 minuti. Se a questo
calo
'accettabile'
aggiungiamo anche la paura
d e l
g e n i t o r e
o
l'impreparazione del centro
a gestire l'emergenza,
allora la situazione
peggiorerà. Per farcela
dobbiamo correggere
adesso il tiro". A dirlo è
Rocco Russo, responsabile
del tavolo tecnico
vaccinazioni della Sip.
CORONAVIRUS.
IN
QUARANTENA I BAMBINI
RISCHIANO DI ECCEDERE
NEL CIBO "In questi giorni
di chiusura a casa i bambini
rischiano di eccedere nel
cibo e dobbiamo evitarlo". È
il monito di Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
che su Rai 1 al programma
'Diario di casa' spiega come
evitare abitudini sbagliate.
C O R O N A V I R U S .
OCULISTICA IN ETÀ
EVOLUTIVA, LA GUIDA DEI
PEDIATRI SIPPS In un
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periodo in cui è aumentato
l'utilizzo di monitor, pc,
tablet e televisione,
controllare la vista dei
minori risulta fondamentale
per prevenire o curare
patologie più o meno gravi.
Per questo la Sipps mette a
disposizione una guida dal
titolo 'Oculistica in età
evolutiva: prevenzione,
screening e principali
patologie di interesse
ambulatoriale', coordinata
da Paolo Nucci, professore
ordinario di Oftalmologia
dell'università di Milano.
Share on facebook
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[email protected] ROMA Dalle uscite nei parchi al
ritorno a scuola, dall'uso di
mascherine e guanti fino al
vaccino contro l'influenza e
il Covid-19, l'agenzia Dire in
vista della fase 2 ha chiesto
come cambiera' la vita dei
bambini ad Alberto Villani,
presidente della Societa'
Italiana di Pediatria e
membro del comitato
tecnico-scientifico che
supporta la Protezione
Civile nel superamento
dell'emergenza. Ad inizio
aprile Villani, che e' anche
direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesu' di Roma,
aveva raccomandato che si
poteva uscire con i bambini
solo per motivi validi.
Intanto, e' cambiato
qualcosa nel frattempo? Si
ha l'impressione che
qualche genitore abbia
iniziato ad allentare le
maglie... 'Tutte le misure
che erano presenti nel
decreto del presidente del
consiglio sono ancora
valide- risponde l'esperto- E
li' c'e' scritto chiaramente

che e' possibile uscire di
casa solo per motivi ben
precisi: per necessita'
personali, come fare la
spesa, per motivi di salute o
di lavoro. Questo significa
che se si ha la necessita' di
uscire per recarsi in un
punto vicino a casa, questo
e' possibile farlo anche in
presenza di un bambino.
Quello che deve essere
assolutamente evitato sono
gli assembramenti, perche'
la regola numero uno e'
quella del distanziamento
sociale'. Parliamo della fase
2, quando anche i bambini
potranno ricominciare ad
uscire. Sappiamo che gli
adulti dovranno continuare
ad adottare misure di
distanziamento sociale e a
indossare la mascherina,
ma come si fa con i piu'
piccoli? Dovranno metterla
anche loro? Pensa sia
fattibile una cosa del
genere?
'Sono tutte
questioni allo studio che
stanno coinvolgendo il
comitato tecnico-scientifico,
ci saranno indicazioni che
verranno fornite- fa sapere
Villani- Innanzitutto
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bisognera' stabilire quali
sono le situazioni che
richiederanno
la
mascherina. Da parte dei
pediatri, e non solo, c'e' un
grande impegno per cercare
di favorire la possibilita' di
uscire di casa per i bambini,
ma in sicurezza. Sono temi
all'ordine del giorno e sono
ragionevolmente certo che
quando uscira' il nuovo
Dpcm ci saranno delle
proposte. E speriamo che
alcune di queste, che
provengono dal mondo
della pediatria, vengano
accettate proprio per
consentire in sicurezza
l'attivita' ludico-ricreativa
anche all'aperto, ma nel
rispetto di tutte le norme,
per far si' che non ci sia poi
il rischio di estendere il
contagio. Non ci dobbiamo
dimenticare che, se e' vero
che le cose stanno andando
in maniera soddisfacente,
non ci troviamo ancora in
una situazione di serenita'.
Per quanto riguarda
indossare
o
meno
mascherine o altre
accortezze, queste saranno
misure da stabilire. Ma se
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stanno insieme o che
giochino a pallone al parco,
almeno in questo momento
non e' proprio possibile. È
invece pensabile consentire,
e vedremo se sara'
realizzabile, il fatto che i
bambini escano di casa e
che magari stiano in uno
spazio destinato solo a loro
e ai loro familiari. Quindi se
un bambino di 4 anni e uno
magari di 6 stanno in
un'area ben delimitata in un
parco giochi questo sara'
consentito, ma sempre nel
rispetto del distanziamento.
Questo perche' non
sappiamo mai a quali rischi
sono esposti gli altri, non
sappiamo se sono in una
fase dell'infezione in cui non
hanno sintomi ma possono
contagiare gli altri, non
sappiamo se quel bambino
che gioca con l'amichetto
abbia un nonno a casa e se
questo bambino poi possa
infettare il nonno. Allora
bisognera' adoperare tutte
le prudenza del caso. Colgo
l'occasione per dire che ci
sono molti soloni che fanno
sentenze e hanno certezze,
e buon per loro, ma avere
certezze e' fuori di ogni
logica in una situazione che
e' nuova per tutti. Non
conosciamo questo virus,
non sappiamo ancora bene
quali sono le sue
caratteristiche, ma
sappiamo che e' in grado di
determinare la morte di
migliaia di persone e allora
dobbiamo essere prudenti'.
I bambini, e' noto, toccano
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tutto. Per loro e'
impensabile l'utilizzo dei
guanti, che peraltro sono
ancora piu' dannosi, almeno
cosi' dicono gli esperti, se
usati impropriamente...
Allora, la pulizia delle loro
mani dovra' diventare un
gesto
ancora
piu'
frequente? 'Dobbiamo fare
appello soprattutto a cose
facilmente realizzabili:
distanziamento sociale e
lavaggio delle manisottolinea Villani- Poi
verranno anche le
mascherine e i guanti, solo
pero' per situazioni
specifiche, ma bisognera'
pensare a quali. Ripeto: per
fare la passeggiata
all'aperto non c'e' bisogno
della mascherina, se si
rispetta il distanziamento
sociale, cosi' come se si sta
insieme al papa', alla
mamma o al fratellino non
c'e' bisogno di guanti e
mascherine, che dovranno
essere usate su esatta
indicazione'. Si parla di una
riapertura del Paese, ma
probabilmente con delle
differenziazioni a livello
regionale. I bambini del
nord
saranno
piu'
danneggiati rispetto a quelli
del sud, potranno fare di
meno? 'Siamo sempre
nell'ambito
delle
supposizioni- risponde
Villani- La situazione
epidemiologica che c'e' in
Lombardia o in Piemonte
non e' la stessa che c'e' in
Molise o in Sicilia, quindi
senz'altro si potra' pensare
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un bambino sta all'aria
aperta al parco e rispetta il
distanziamento sociale non
ha
bisogno
della
mascherina, pero' se
magari va a trovare il
nonno sara' il caso che la
metta lui, il nonno o tutte e
due. Sono tutte situazioni
allo studio e non c'e' da
sorprendersi, perche' fino a
quattro mesi fa nessuno
avrebbe immaginato che il
mondo si sarebbe bloccato
per il Coronavirus'. Dal 4
maggio,
con
un
allentamento del lockdown,
i bambini potranno tornare
a giocare nei parchi oppure
andare alle giostre, qualora
dovessero riaprire?
Serviranno ingressi
contingentati anche in
questi luoghi? Qual e' il
futuro che si prospetta per i
bambini? 'Il futuro che si
prospetta e' quello
ovviamente di una ripresa
delle attivita', ma non e'
pensabile che avvenga
secondo le modalita' di vita
a cui eravamo abituatirisponde all'agenzia Dire
VillaniNon
e'
immaginabile, soprattutto
in tempi brevi, che tutto
torni come prima. Se non si
avranno delle accortezze
questo puo' rappresentare
un rischio concreto e serio
che poi si precipiti di nuovo
in situazioni drammatiche.
Si stanno studiando delle
opportunita',
ma
chiaramente non sara'
pensabile l'aggregazione di
un gruppetto di bambini che
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verificheremo in base alla
situazione epidemiologica, e
queste saranno connotate
in un clima mondiale che
puo' essere tranquillamente
definito A.C., cioe' 'Ante
Coronavirus'. Nella
formazione a distanza
cruciale
sara'
la
disponibilita' dei mezzi
elettronici e la possibilita' di
accedere alla rete, perche'
questo presuppone
un'equita', cioe' la
possibilita' che tutti gli
studenti ne dispongano.
Qualora sia possibile la
frequenza della scuola,
bisognera' adottare tutte le
misure di distanziamento e
di protezione sia per i
bambini sia per gli
operatori. Si tratta di
riprendere un diritto, che e'
quello all'istruzione, ma nel
rispetto di tutta la salute'.
Molti genitori torneranno a
lavoro e lasceranno i propri
figli a nonni o babysitter. È
rischioso? 'Il governo sta
giustamente valutando e
rispettando la possibilita'
dello smart working, che
puo'
consentire
a
moltissime famiglie di avere
almeno un genitore che
lavora da casa- spiega il
pediatra- Questo gia' da
adesso si sta dimostrando
possibile, io stesso ho delle
segretarie che lavorano da
casa e posso assicurare che
non fanno mancare nulla
della loro competenza e
professionalita'. Ci sono
anche tanti altri lavori,
magari anche piu' complessi
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e delicati, che possono
essere svolto da casa.
Questo secondo me e' un
principio fondamentale.
L'altro aspetto e' che
bisognera' trovare soluzioni
che permettano ai genitori
di gestire la situazione
familiare, sono gia' allo
studio ed e' chiaro che ci
saranno alcune specificita'.
Ma tornando al lavoro da
casa, quella e' gia' una
misura di interesse generale
che potra' riguardare
moltissime famiglie'.
Parliamo allora di vaccini,
su due livelli: secondo lei
dovrebbe diventare
obbligatorio il vaccino
antinfluenzale? E guardando
al futuro, sarebbe
opportuna un'obbligatorieta'
anche del vaccino Contro il
covid-19, quando sara'
disponibile? 'Da anni ci
stiamo interessando al tema
dei vaccini e grazie al
decreto sull'obbligo per
l'accesso scolastico la
situazione vaccinale in
Italia, nel senso di
protezione per i bambini, e'
decisamente miglioratarisponde Villani- È molto
importante che ci sia una
cultura vaccinale e
l'esperienza del Coronavirus
sta testimoniando cosa
significa non poter disporre
di terapie adeguate o di un
vaccino quando c'e' un virus
particolarmente insidioso.
Ma
non
e'
che
il
Meningococco,
lo
Pneumococco o il virus
influenzale siano meno
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a modalita' diverse. Come
sempre dobbiamo rispettare
l'organizzazione del nostro
Stato, abbiamo misure
governative
che
costituiscono una sorta di
m i n i m o
c o m u n
denominatore che tutti
dobbiamo rispettare. Da
parte delle diverse Regioni
ci sara' poi la possibilita' di
avere misure differenziate,
che possono essere nel
rispetto delle norme
nazionali'. Facciamo ancora
un passo in avanti,
arriviamo a settembre,
quando
con
molta
probabilita' riapriranno le
scuole. Cosa dovra'
cambiare tra i banchi di
scuola? Ci saranno nuove
regole da rispettare? 'Il
Coronavirus, che ha
drammaticamente stravolto
la vita di tutti e in tutto il
mondo, credo rappresenti
anche
una
grande
opportunita' per quanto
riguarda la scuola- dice
Villani- Il ministro
dell'Istruzione Azzolina ha
previsto un tavolo tecnico
per iniziare a fare una serie
di
considerazioni
complessive, ma intanto
ritengo che l'esperimento
della formazione a distanza,
impensabile fino a pochi
mesi fa, abbia aspetti molto
positivi che andranno
ovviamente considerati in
base a differenti eta' e
situazioni. È certamente
auspicabile che a settembre
ci sia la ripresa delle
attivita' didattiche, ma lo
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penso che ci si sia anche
preoccupati di cosa
accadeva ai bambini in Siria
piuttosto che nello Yemen
durante i bombardamenti.
Allora, noi stiamo vivendo
una situazione che e'
paragonabile a quella di un
importante conflitto
mondiale- dice all'agenzia
Dire Villani- quindi che ci
sia stato uno stop e'
ovviamente oneroso e
preoccupante,
ha
conseguenze che sarebbe
superficiale
non
considerare. Ma questo
dipendera' molto anche da
quello che i genitori, gli
adulti e coloro che hanno
gestione dei bambini
avranno saputo fare. Come
Sip abbiamo piu' volte
ribadito, anche grazie alla
collaborazione con l'Istituto
di Ortofonologia per quanto
riguarda gli aspetti
psicologici, che il bambino
e' lo specchio fedele
dell'ambiente in cui vive.
Per cui se in famiglia questa
situazione di emergenza
viene fatta vivere in un
certo modo, le conseguenze
saranno molto alleviate.
Certo, ci saranno, perche' e'
un cambiamento di vita, ma
noi come societa' di
pediatria abbiamo fatto un
decalogo che contiene tutta
una serie di situazioni, tra
cui anche la possibilita' di
fare attivita' fisica
all'interno del proprio
domicilio, sfruttando
l'appartamento stesso, ma
anche terrazze e cortili.
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Abbiamo fatto anche una
sorta di diario in cui e'
schematizzata
la
ripartizione dei diversi
momenti della giornata e se
ognuno di noi riuscisse con i
propri figli a tener conto di
quel diario gia' questo
aiuterebbe molto. Cosi'
come aiuta molto non
tenere sempre accese la
televisione e la radio, dove
si parla sempre e solo di
Coronavirus. Da una certa
ora in poi bisogna creare un
giusto clima, soprattutto
con i bambini piu' piccoli,
rivivendo magari insieme i
momenti gioiosi della
giornata, in modo che
questo favorisca un
addormentamento piu'
sereno. Insomma- conclude
Villani- le modalita' per
rendere il tutto meno
gravoso ci sono, basta solo
applicarle'. Share on
facebook
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pericolosi: e' grazie ai
vaccini che in Europa i
morti per influenza si
contano a centinaia, a
migliaia, e non a milioni,
ma credo che questo ormai
sia radicato nella cultura di
tutti. In merito alla
vaccinazione antinfluenzale,
come Societa' italiana di
Pediatria la promuoviamo
da tantissimo tempo,
soprattutto nella fascia
d'eta' sei mesi-sei anni,
perche' sono migliaia e
migliaia i bambini che ogni
anno si ammalano e che
vengono ricoverati. I
bambini con influenza tra
l'altro rappresentano un
veicolo di diffusione anche
nell'eta' adulta, presso gli
anziani, quindi a maggior
ragione qualora il
Coronavirus ancora
impazzasse per l'Europa e
per il mondo sara'
importante proteggersi
almeno dall'influenza, ma
questo per piu' motivi:
essere protetti dalle varie
malattie, oltre a potenziare
geneticamente il sistema
immunitario, consente poi
di non fare indebolire
l'organismo e quindi di
renderlo piu' facilmente
attaccabile anche dal
Coronavirus'. Per i bambini
e gli adolescenti e' molto
importante l'attivita' fisica,
che per ora e' stata
sospesa. Questo periodo di
stop
potra'
avere
conseguenze sul loro stato
di salute? 'È un po' forte
come espressione, ma io
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CORONAVIRUS. VILLANI
(SIP): PER BAMBINI SARA'
IMPENSABILE GIOCARE IN
GRUPPO Aprile 23, 2020 0
"NO A MASCHERINE PER
PASSEGGIATA, SOLO SE SI
VA DAI NONNI" Roma Dalle uscite nei parchi al
ritorno a scuola, dall'uso di
mascherine e guanti fino al
vaccino contro l'influenza e
il Covid-19, l'agenzia Dire in
vista della fase 2 ha chiesto
come cambiera' la vita dei
bambini ad Alberto
Villani, presidente della
Societa' Italiana di Pediatria
e membro del comitato
tecnico-scientifico che
supporta la Protezione
Civile nel superamento
dell'emergenza. Ad inizio
aprile Villani, che e' anche
direttore di Pediatria
generale e Malattie
infettive dell'ospedale
pediatrico Bambino Gesu' di
Roma, aveva raccomandato
che si poteva uscire con i
bambini solo per motivi
validi. Intanto, e' cambiato
qualcosa nel frattempo? Si
ha l'impressione che
qualche genitore abbia
iniziato ad allentare le
maglie... 'Tutte le misure
che erano presenti nel
decreto del presidente del
consiglio sono ancora valide
- risponde l'esperto - E li'
c'e' scritto chiaramente che
e' possibile uscire di

casa solo per motivi ben
precisi: per necessita'
personali, come fare la
spesa, per motivi di salute o
di lavoro. Questo significa
che se si ha la necessita' di
uscire per recarsi in un
punto vicino a casa, questo
e' possibile farlo anche in
presenza
di
un
bambino. Quello che deve
essere assolutamente
e v i t a t o
s o n o
gli assembramenti, perche'
la regola numero uno e'
quella del distanziamento
sociale'. Parliamo della fase
2, quando anche i bambini
potranno ricominciare ad
uscire. Sappiamo che gli
adulti dovranno continuare
ad adottare misure di
distanziamento sociale e
a indossare la mascherina,
ma come si fa con i piu'
piccoli? Dovranno metterla
anche loro? Pensa sia
fattibile
una
cosa
del genere? 'Sono tutte
questioni allo studio che
stanno coinvolgendo il
comitato tecnico-scientifico,
ci saranno indicazioni
che verranno fornite - fa
sapere Villani - Innanzitutto
bisognera' stabilire quali
sono le situazioni che
r i c h i e d e r a n n o
la mascherina. Da parte dei
pediatri, e non solo, c'e' un
grande impegno per cercare
di favorire la possibilita' di
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uscire di casa per i bambini,
ma in sicurezza. Sono temi
all'ordine del giorno e sono
ragionevolmente certo che
quando uscira' il nuovo
Dpcm ci saranno delle
proposte. E speriamo che
alcune
di
queste,
che provengono dal mondo
della pediatria, vengano
accettate proprio per
consentire in sicurezza
l'attivita' ludico-ricreativa
anche all'aperto, ma nel
rispetto di tutte le norme,
per far si' che non ci sia poi
il rischio di estendere il
contagio. Non ci dobbiamo
dimenticare che, se e' vero
che le cose stanno andando
in maniera soddisfacente,
non ci troviamo ancora in
una situazione di serenita'.
Per quanto riguarda
indossare
o
meno
mascherine o altre
accortezze, queste saranno
misure da stabilire. Ma se
un bambino sta all'aria
aperta al parco e si rispetta
il distanziamento sociale
non
ha
bisogno
della mascherina, pero' se
magari va a trovare il
nonno sara' il caso che la
metta lui, il nonno o tutte e
due.
Sono
tutte
situazioni allo studio e non
c'e' da sorprendersi, perche'
fino a quattro mesi fa
nessuno
avrebbe
immaginato che il mondo si
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un'area ben delimitata in un
parco giochi questo sara'
consentito, ma sempre nel
rispetto del distanziamento.
Questo perche' non
sappiamo mai a quali rischi
sono esposti gli altri, non
sappiamo se sono in una
fase dell'infezione in cui non
hanno sintomi ma possono
contagiare gli altri, non
sappiamo se quel bambino
che gioca con l'amichetto
abbia un nonno a casa e se
questo bambino poi possa
infettare il nonno. Allora
bisognera' adoperare tutte
le prudenza del caso. Colgo
l'occasione per dire che ci
sono molti soloni che fanno
sentenze e hanno certezze,
e buon per loro, ma avere
certezze e' fuori di ogni
logica in una situazione che
e' nuova per tutti. Non
conosciamo questo virus,
non sappiamo ancora bene
quali
sono le
sue
caratteristiche, ma
sappiamo che e' in grado di
determinare la morte di
migliaia di persone e allora
dobbiamo
essere
prudenti'. I bambini, e'
noto, toccano tutto. Per loro
e' impensabile l'utilizzo dei
guanti, che peraltro sono
ancora piu' dannosi, almeno
cosi' dicono gli esperti, se
usati impropriamente...
Allora, la pulizia delle loro
mani dovra' diventare un
gesto
ancora
piu'
frequente? 'Dobbiamo fare
appello soprattutto a
cose facilmente realizzabili:
distanziamento sociale e
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lavaggio delle mani sottolinea Villani - Poi
verranno anche le
mascherine e i guanti, solo
pero' per situazioni
s p e c i f i c h e ,
m a
bisognera' pensare a quali.
Ripeto: per fare la
passeggiata all'aperto
non c'e' bisogno della
mascherina, se si rispetta il
distanziamento sociale,
cosi' come se si sta insieme
al papa', alla mamma o
al fratellino non c'e' bisogno
di guanti e mascherine, che
dovranno essere usate su
esatta indicazione'. Si parla
di una riapertura del Paese,
ma probabilmente con delle
differenziazioni a livello
regionale. I bambini del
nord saranno
piu'
danneggiati rispetto a quelli
del sud, potranno fare di
meno? 'Siamo sempre
nell'ambito
delle
s u p p o s i z i o n i risponde Villani- La
situazione epidemiologica
che c'e' in Lombardia o
in Piemonte non e' la stessa
che c'e' in Molise o in
Sicilia, quindi senz'altro si
potra' pensare a modalita'
d i v e r s e .
C o m e
sempre dobbiamo rispettare
l'organizzazione del nostro
Stato, abbiamo misure
governative
che
costituiscono una sorta di
m
i
n
i
m
o
comun denominatore che
tutti dobbiamo rispettare.
Da parte delle diverse
Regioni ci sara' poi la
possibilita' di avere
2163
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sarebbe bloccato per il
Coronavirus'. Dal 4 maggio,
con un allentamento
del lockdown, i bambini
potranno tornare a giocare
nei parchi oppure andare
alle giostre, qualora
dovessero riaprire?
Serviranno ingressi
contingentati anche in
questi luoghi? Qual e' il
futuro che si prospetta per i
bambini? 'Il futuro che si
prospetta e' quello
ovviamente di una ripresa
delle attivita', ma non
e' pensabile che avvenga
secondo le modalita' di vita
a cui eravamo abituatirisponde all'agenzia Dire
VillaniNon
e'
immaginabile, soprattutto
in tempi brevi, che tutto
torni come prima. Se non
si avranno delle accortezze
questo puo' rappresentare
un rischio concreto e serio
che poi si precipiti di nuovo
in situazioni drammatiche.
Si stanno studiando delle
o p p o r t u n i t a ' ,
ma chiaramente non sara'
pensabile l'aggregazione di
un gruppetto di bambini che
stanno insieme o che
giochino a pallone al parco,
almeno in questo momento
non e' proprio possibile. È
invece pensabile consentire,
e vedremo se sara'
realizzabile, il fatto che i
bambini escano di casa e
che magari stiano in uno
spazio destinato solo a loro
e ai loro familiari. Quindi se
un bambino di 4 anni e uno
magari di 6 stanno in
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di accedere alla rete,
perche' questo presuppone
un'equita', cioe' la
possibilita' che tutti gli
studenti ne dispongano.
Qualora sia possibile la
frequenza della scuola,
bisognera' adottare tutte
le misure di distanziamento
e di protezione sia per i
bambini sia per gli
operatori. Si tratta di
riprendere un diritto, che
e' quello all'istruzione, ma
nel rispetto di tutta la
salute'. Molti genitori
torneranno a lavoro e
lasceranno i propri figli a
nonni o babysitter. È
rischioso? 'Il governo sta
giustamente valutando e
rispettando la possibilita'
dello smart working,
che puo' consentire a
moltissime famiglie di avere
almeno un genitore che
lavora da casa- spiega il
pediatra- Questo gia' da
adesso si sta dimostrando
possibile, io stesso ho delle
segretarie che lavorano da
casa e posso assicurare che
non fanno mancare
nulla della loro competenza
e professionalita'. Ci sono
anche tanti altri lavori,
magari anche piu' complessi
e
delicati,
che
possono essere svolto da
casa. Questo secondo me e'
un principio fondamentale.
L'altro aspetto e' che
bisognera'
trovare
soluzioni che permettano ai
genitori di gestire la
situazione familiare, sono
gia' allo studio ed e' chiaro
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che
ci
saranno
alcune specificita'. Ma
tornando al lavoro da casa,
quella e' gia' una misura di
interesse generale che
potra'
riguardare
moltissime famiglie'.
Parliamo allora di vaccini,
su due livelli: secondo lei
dovrebbe diventare
o b b l i g a t o r i o
i l
vaccino antinfluenzale? E
guardando al futuro,
s
a
r
e
b
b
e
opportuna un'obbligatorieta'
anche del vaccino Contro il
covid-19, quando sara'
disponibile? 'Da anni ci
stiamo interessando al tema
dei vaccini e grazie al
decreto sull'obbligo per
l'accesso scolastico la
situazione vaccinale in
Italia, nel senso di
protezione per i bambini, e'
decisamente miglioratarisponde Villani- È
molto importante che ci sia
una cultura vaccinale e
l'esperienza del Coronavirus
sta testimoniando cosa
significa non poter
disporre di terapie adeguate
o di un vaccino quando c'e'
un virus particolarmente
insidioso. Ma non e' che il
M e n i n g o c o c c o ,
lo Pneumococco o il virus
influenzale siano meno
pericolosi: e' grazie ai
vaccini che in Europa i
morti per influenza si
contano a centinaia, a
migliaia, e non a milioni,
ma credo che questo ormai
sia radicato nella cultura di
tutti.
In
merito
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misure differenziate, che
possono essere nel rispetto
delle norme nazionali'.
Facciamo ancora un passo
in avanti, arriviamo a
settembre, quando con
molta
probabilita'
riapriranno le scuole. Cosa
dovra' cambiare tra i banchi
di scuola? Ci saranno nuove
regole da rispettare? 'Il
Coronavirus,
che
ha drammaticamente
stravolto la vita di tutti e in
tutto il mondo, credo
rappresenti anche una
grande opportunita' per
quanto riguarda la scuoladice Villani- Il ministro
dell'Istruzione Azzolina ha
previsto un tavolo tecnico
per iniziare a fare una serie
di
considerazioni
complessive, ma intanto
ritengo che l'esperimento
della formazione a distanza,
impensabile fino a pochi
mesi fa, abbia aspetti molto
p o s i t i v i
c h e
andranno ovviamente
considerati in base a
differenti eta' e situazioni.
È certamente auspicabile
che a settembre ci sia la
ripresa delle attivita'
didattiche,
ma
lo
verificheremo in base alla
situazione epidemiologica, e
queste saranno connotate
in un clima mondiale che
puo' essere tranquillamente
definito A.C., cioe'
'Ante Coronavirus'. Nella
formazione a distanza
c r u c i a l e
s a r a '
la disponibilita' dei mezzi
elettronici e la possibilita'
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una situazione che e'
paragonabile a quella di un
importante conflitto
mondiale - dice all'agenzia
Dire Villan i- quindi che ci
sia stato uno stop e'
ovviamente oneroso e
preoccupante,
ha
conseguenze che sarebbe
superficiale
non
considerare. Ma questo
dipendera' molto anche da
quello che i genitori, gli
adulti e coloro che hanno
gestione dei bambini
avranno saputo fare. Come
Sip abbiamo piu' volte
ribadito, anche grazie alla
collaborazione con l'Istituto
di Ortofonologia per quanto
riguarda gli aspetti
psicologici, che il bambino
e' lo specchio fedele
dell'ambiente in cui vive.
Per cui se in famiglia questa
situazione di emergenza
viene fatta vivere in un
certo modo, le conseguenze
saranno molto alleviate.
Certo, ci saranno, perche' e'
un cambiamento di vita, ma
noi come societa' di
pediatria abbiamo fatto un
decalogo che contiene tutta
una serie di situazioni, tra
cui anche la possibilita' di
fare attivita' fisica
all'interno del proprio
domicilio, sfruttando
l'appartamento stesso, ma
anche terrazze e cortili.
Abbiamo fatto anche una
sorta di diario in cui e'
schematizzata
la
ripartizione dei diversi
momenti della giornata e se
ognuno di noi riuscisse con i
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propri figli a tener conto di
quel diario gia' questo
aiuterebbe molto. Cosi'
come aiuta molto non
tenere sempre accese la
televisione e la radio, dove
si parla sempre e solo di
Coronavirus. Da una certa
ora in poi bisogna creare un
giusto clima, soprattutto
con i bambini piu' piccoli,
rivivendo magari insieme i
momenti
gioiosi
della giornata, in modo che
questo favorisca un
addormentamento
piu' sereno. Insomma conclude Villani - le
modalita' per rendere
il tutto meno gravoso ci
sono, basta solo applicarle'.
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alla vaccinazione
antinfluenzale, come
Societa' italiana di
Pediatria la promuoviamo
da tantissimo tempo,
soprattutto
nella
fascia d'eta' sei mesi-sei
anni, perche' sono migliaia
e migliaia i bambini che
ogni anno si ammalano e
che vengono ricoverati.
I bambini con influenza tra
l'altro rappresentano un
veicolo di diffusione anche
nell'eta' adulta, presso gli
anziani, quindi a maggior
ragione qualora il
Coronavirus ancora
impazzasse per l'Europa e
per il mondo sara'
importante proteggersi
almeno dall'influenza, ma
questo per piu' motivi:
essere protetti dalle varie
malattie, oltre a potenziare
geneticamente
il
sistema immunitario,
consente poi di non fare
indebolire l'organismo
e quindi di renderlo piu'
facilmente attaccabile
anche dal Coronavirus'. Per
i bambini e gli adolescenti
e '
m o l t o
importante l'attivita' fisica,
che per ora e' stata
sospesa. Questo periodo di
stop
potra'
avere
conseguenze sul loro stato
di salute? 'È un po' forte
come espressione, ma io
penso che ci si sia anche
preoccupati di cosa
accadeva ai bambini in Siria
piuttosto che nello Yemen
durante i bombardamenti.
Allora, noi stiamo vivendo
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23 aprile 2020 - 17:55
Coronavirus e neonati, i
consigli dei pediatri ai
neogenitori Nei più piccoli si
registrano forme lievi di
Covid-19, ma possono
essere portatori sani. Se il
neonato sta bene si
possono rinviare le visite
periodiche alla fine
dell'isolamento. Le risposte
di Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria di Vera Martinella
1. Quanti bambini si
ammalano di Covid-19?
Esistono molti virus che
sono aggressivi solo in
alcune fasce d'età pensiamo
alla varicella, che colpisce
prevalentemente i bambini,
vai a spiegare perché. Non
è un fenomeno insolito.Con
il Covid-19 sembra
funzionare al contrario:
pochissimi bimbi e ragazzi
sotto i 15 anni si ammalano
e, anche chi contrae il virus,
se non è asintomatico ha
sintomi blandi.Nessuna
polmonite grave, che
richieda la rianimazione,
nessun decesso. Né in Italia
né all'estero, a partire
ovviamente dalla Cina. Del

resto i casi tra i bambini
sono stati pochi, anche per
la SARS, che appartiene alla
stessa famiglia del
coronavirus.
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Coronavirus, mantenere e
incrementare le altre
coperture vaccinali nei
bambini e negli anziani
L'attuale emergenza
COVID-19 rischia di portare
con sé conseguenze serie
anche per altre malattie
infettive. Nelle scorse
settimane si è infatti reso
evidente come le coperture
vaccinali dell'infanzia,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'età prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane per un insieme di
ragioni concomitanti:
spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di
accessi al servizio sanitario
per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni
delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei
vaccini in situazioni non
emergenziali. Il Board del
Calendario della Vita

considera questi eventi con
grande preoccupazione. È
stato
giustamente
osservato come la
mancanza di un vaccino
contro un virus nuovo quale
SARS-CoV2 sia la causa
della grave situazione
sanitaria ed economica in
cui il mondo intero si trova.
E come noi ci troveremmo
in simili emergenze molto
più frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto è
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi
complicanze e talora mortali
(difterite, poliomielite,
morbillo, etc.). L'assenza o
scarso impatto di tali
malattie è dato per
scontato, ma è legato alla
persistenza di elevate
coperture vaccinali. Le
coperture per vaccinazioni
contro malattie che hanno
particolare impatto sulla
popolazione anziana e sui
soggetti di qualsiasi età
affetti da malattie croniche
(cardiopatie, bronchite
cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
pneumococco, diventano di
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particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
contagi da COVID-19 nella
prossima
stagione
invernale. In una tale
situazione - ad oggi non
escludibile -aggiungere le
difficoltà di diagnosi
differenziale di sindromi
simil-influenzali (ILI), oltre
ai danni da agenti infettivi
particolarmente incidenti
tutti gli inverni a quelli di
COVID-19, potrebbe
rendere la situazione
grandemente critica.
In
altri
termini,
è
assolutamente urgente
proteggere le fasce fragili
della popolazione con tutti i
mezzi a nostra disposizione,
vaccini in primis. Le
coperture vaccinali contro
l'influenza negli ultrasessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
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epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari già logorati
dalla risposta alla pandemia
di COVID-19'. È quindi
evidente come siano
indispensabili le seguenti
azioni urgenti: Garantire le
coperture vaccinali
pediatriche a tutti i nuovi
nati e i richiami pediatrici e
all'adolescenza, non
interrompendo le chiamate
attive e le sedute
programmate. Nella attuale
fase di prevedibile
progressivo ritorno alle
attività usuali, è necessario
garantire personale
sufficiente alla esecuzione
delle
attività
di
immunizzazione in tutte le
Regioni, considerando i
servizi vaccinali come critici
per il mantenimento della
salute della popolazione 2.
Ri-organizzare le modalità
di offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza. I dettagli
dei
processi
di
riorganizzazione possono
variare da una Regione o
Provincia Autonoma all'altra
in funzione dei diversi
modelli organizzativi anche al fine di dare
completa rassicurazione ai
cittadini sulla possibilità di
eseguire le vaccinazioni in
sicurezza. Alcune linee di
intervento possono essere
delineate: - coinvolgimento
del pediatra curante nella
pratica vaccinale, al fine di
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offrire più ampie modalità di
applicazione, come già
avviene in alcune realtà
regionali, anche al fine di
diminuire gli spostamenti
delle famiglie e favorire
l ' e s e c u z i o n e
i n
concomitanza dei bilanci di
s a l u t e ;
c o somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta,
rammentando che in alcuni
Paesi sono somministrati
fino a 5 diversi vaccini nei
due quadricipiti femorali
senza che sia aumentata
significativamente la
frequenza di effetti
collaterali in confronto alla
somma delle vaccinazioni
separate (le iniezioni
devono essere effettuate ad
almeno 2.5 cm di distanza
una dall'altra quando
somministrate nello stesso
muscolo); - accettazione su
appuntamento, che sia
cadenzato prevedendo la
non contemporanea
presenza di utenti in sala di
attesa in situazioni di
affollamento, e la
permanenza
postvaccinazione
per
osservazione di eventuali
eventi avversi in ambiente
idoneo con distanziamento
fisico. 3. Programmi di
recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza COVID-19.
Si raccomanda di pianificare
rapidamente azioni di
recupero dei bambini ed
adolescenti non vaccinati
per emergenza COVID-19,
per le vaccinazioni
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nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55 anni.
Molti Paesi in Europa e nel
Mondo hanno compreso
l'urgenza di tali interventi,
ed hanno già opzionato
quantitativi incrementati di
vaccini per il prossimo
autunno, con l'intento di
aumentare le coperture, e
non trovarsi a competere
per un numero di dosi
inevitabilmente limitato e
probabilmente insufficiente
a coprire tutte le richieste
globali. Non va dimenticato
che
sempre
più
frequentemente i vaccini
sono soggetti a fenomeni di
carenza, anche per
l'impossibilità di aumentare
i quantitativi prodotti in
breve tempo a causa degli
elevatissimi standard di
qualità e requisiti di
sicurezza cui essi sono
soggetti.
Vale la pena
r i c o r d a r e
c o m e
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità - Regione
Europea (WHO-Euro) abbia
sottolineato con forza in
una propria linea guida
emanata lo scorso 20
marzo:
'Qualsiasi
interruzione dei servizi di
immunizzazione, anche per
brevi periodi, determina un
accumulo di suscettibili, e
una più elevata probabilità
di epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
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Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Come già ricordato, sono
numerosi i Paesi che hanno
già opzionato quantitativi
aumentati di vaccini antiinfluenzali per la prossima
stagione invernale. I
quantitativi disponibili a
livello internazionale sono
limitati, e vige il principio
della maggiore disponibilità
per chi opziona prima i
quantitativi di dosi. Il
sistema regionalizzato delle
gare per le forniture di
vaccini anti-influenzali
rischia di trasformarsi in
Italia in una disfatta se le
autorità sanitarie regionali
non appronteranno le
previsioni sui quantitativi
messi a gara con grande
anticipo. La Circolare
Ministeriale
sulla
Vaccinazione
AntiInfluenzale per la Stagione
2020/2021 è pronta, ed
attualmente al vaglio delle
Regioni. Il Board del
Calendario per la Vita
auspica la sua urgente
pubblicazione e la
previsione di azioni
concrete di promozione di
una elevata adesione
all'offerta nel prossimo
autunno, sia nei soggetti
anziani, sia nelle categorie
a rischio e nei bambini sani
di età compresa fra 6 mesi
e 6 anni come da tempo il
Board del Calendario per la
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Vita propone. Si richiama
ancora
una
volta
l'importanza di fare
attenzione all'uso dei
vaccini più appropriati in
funzione dell'età, come
richiamato da due anni
nelle Circolari Ministeriali
(vaccini quadrivalenti per la
popolazione dai 6 mesi ai
75 anni; vaccini adiuvati
per la popolazione >=75
anni) 5. Predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
h e r p e s
z o s t e r .
Simultaneamente, devono
essere previste anche azioni
molto incisive per
incrementare le coperture
vaccinali nelle stesse
categorie per i vaccini
pneumococcici, tetanodifterite-pertosse per adulti
(dTpa), herpes zoster. In
particolare per la campagna
vaccinale antinfluenzale
2020/2021, con la già
richiamata proposta di
abbassamento dell'età di
offerta attiva e gratuita ai
soggetti over 55 anni, va
previsto un inizio anticipato
e allungato rispetto agli
anni precedenti (inizi di
ottobre - fine gennaio), al
fine di gestire in tempi più
larghi gli accessi di un
maggior numero di soggetti
con
un
modello
organizzativo caratterizzato
dal distanziamento sociale e
dal biocontenimento sia nei
setting della medicina di
famiglia che in quelli dei
2169
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obbligatorie per l'accesso a
scuola (esavalente;
Morbillo-Parotite-RosoliaVaricella o MPRV), ma con
la stessa urgenza anche per
i vaccini fortemente
r a c c o m a n d a t i
(pneumococco coniugato,
meningococco coniugato
q u a d r i v a l e n t e / C ,
meningococco B, HPV in
adolescenza). A tale fine, si
rammenta che tutte le cosomministrazioni sono
possibili a meno che siano
espressamente escluse in
scheda tecnica, che vaccini
inattivati e vivi attenuati
p o s s o n o
e s s e r e
somministrati
sia
simultaneamente, sia a
qualsiasi distanza di tempo
tra loro. Unica avvertenza
da rispettare è la
somministrazione o
simultanea o a distanza
minima di 4 settimane per
due o più vaccini vivi
attenuati. Per i vaccini
(quali gli esavalenti e
pneumococco coniugato) da
somministrare in 3 dosi
come ciclo di base,
rammentare la distanza di 8
settimane minime tra prima
e seconda dose, e di
almeno 4 mesi tra seconda
e terza dose. Non si ri-inizia
mai un ciclo vaccinale
interrotto, e non vi sono
problemi a continuare il
ciclo, indipendentemente
dal tempo trascorso da una
o
più
dosi
già
somministrate.
4.
Provvedere in tutte le
Regioni e Province
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nella diagnosi differenziale
tra le due patologie
(problema che peraltro
sussiste anche per
l'influenza stagionale). Non
ultima, è da rammentare la
rilevanza sociale della
vaccinazione contro herpes
zoster e nevralgia posterpetica, il cui trattamento
risulta ancora più
complesso nella attuale
situazione. In questo senso
andranno predisposte
modalità di offerta
innovative e concertate con
la medicina di famiglia,
rammentando che le cosomministrazioni dei vaccini
anti-influenzali, antipneumococcici, dTpa e antiherpes zoster sono possibili
e in questo momento
particolarmente utili per
ridurre il numero di accessi
ai servizi sanitari e agli
studi dei medici di medicina
generale, coerentemente
con un periodo di campagna
vaccinale più ampio
temporalmente come detto
sopra aumentato dai due
mesi attuali ai quattro mesi
proposti. È necessario e non
procrastinabile, ancora,
predisporre una modalità
organizzativa per garantire,
non solo per la prossima
stagione, una offerta attiva
e gratuita alla popolazione
fragile, cioè i soggetti
anziani e le persone con
g r a v i
p a t o l o g i e
neurologiche, croniche e
disabilità di varia natura o
con altre problematiche di
salute, nelle strutture
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residenziali sociosanitarie e
nel domicilio. È necessario,
infine, per offrire il massimo
livello di protezione agli
utenti e agli operatori,
u n ' a d e g u a t a
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento, in
quantità e qualità, dei
dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. Il Board del
Calendario della Vita fa
appello alle Autorità
Sanitarie Nazionali e Locali
per un forte e coordinato
impegno a favore della più
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni, la cui
importanza vitale per la
salute collettiva è oggi
ancora più evidente a tutti,
al fine di evitare che per
ritardi nelle iniziative ora
necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19. Board del
Calendario per la Vita:
Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica - SItI
(Presidente: Italo F
Angelillo) Società Italiana di
Pediatria - SIP (Presidente:
Alberto Villani) Federazione
Italiana Medici Pediatri FIMP (Presidente: Paolo
Biasci) Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale
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centri vaccinali. Il piano
d'incremento della offerta
vaccinale deve prevedere,
pertanto, oltre agli impegni
già descritti di parte
regionale, un intervento
centrale dello stato
attraverso un impegno di
risorse ad hoc per il
supporto con acquisto
diretto da parte della
Protezione
Civile
(meccanismo già praticato
per la copertura vaccinale
riferita alla pandemia
H1N1) a sostegno dei
bilanci ordinari delle Regioni
per
quota
parte
dell'aumento di vaccini
richiesti e correlati alla
particolare condizione di
emergenza connessa alla
possibile coesistenza con
l'infezione da SARS-CoV-2,
nella stagione influenzale
2020/2021. È più che mai
urgente incrementare la
protezione per tutte le
malattie che potrebbero
sommarsi a COVID-19,
peggiorando ulteriormente
lo stato di salute delle
categorie più fragili della
popolazione. Peraltro, è
grande il rischio di
sovrapposizioni batteriche
post- infezioni virali (come
l e
p o l m o n i t i
pneumococciche dopo
influenza). E il numero
largamente sottostimato di
casi di pertosse nell'adulto
anziano o con patologia
cronica,
le
cui
caratteristiche cliniche simili
a quelle di COVID-19
pongono anche difficoltà
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- FIMMG (Segretario:
Silvestro
Scotti)
Coordinamento Scientifico
Board Calendario per la Vita
(Coordinatore: Paolo
B o n a n n i )
i n f o :
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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24 Aprile 2020 Odontoiatria
infantile e COVID-19: verso
la Fase 2 Documento della
Società italiana di
Odontoiatria infantile
pubblica una guida per il
trattamento odontoiatrico
nei bambini I Coronavirus
sono un'ampia famiglia di
virus respiratori a RNA, così
chiamati
per
la
caratteristica corona di
spuntoni
proteici
(glicoproteine) che ne
riveste la superficie.
Appartengono ad una
numerosa famiglia di virus
che può causare infezioni
delle vie aeree, anche
piuttosto gravi, come è
stato constatato in questi
difficilissimi giorni. La via di
trasmissione della malattia
è attraverso le goccioline di
saliva (droplets) emesse
parlando, tossendo o
starnutendo. Non è ancora
del tutto chiaro se, in
ambienti aperti, il virus
possa essere infettivo per
via aerea, attraverso
particelle di aerosol, che
permangono nell'aria più a
lungo delle più pesanti
droplets, che, invece,
cadono più velocemente sul
terreno.L'emissione di
droplets contamina le
superfici, che possono
diventare, a loro volta,
veicolo di trasmissione. La
contagiosità del virus è
piuttosto alta: ogni

individuo infetto contagia,
mediamente, 2,5 persone.
Il periodo medio di
incubazione è di circa 5
giorni con un range stimato
da 2 a 14 gg; il periodo di
incubazione ha una durata
simile anche nei bambini,
anche se sono stati
segnalati periodi di
incubazione più lunghi. Dal
punto di vista della
fisiopatologia, il virus si lega
al recettore cellulare ACE2,
che nel bambino presenta
un'immaturità strutturale e
funzionale, offrendo, quindi,
minore affinità all'elemento
patogeno: ciò potrebbe
spiegare la minore
incidenza dell'infezione da
SARS CoV-2 nei bambini. La
diagnosi di certezza della
malattia si attua praticando
un tampone orofaringeo e/o
nasale. Dal punto di vista
sierologico, le IgM si
positivizzano dopo 3-5
giorni dall'inizio della
malattia e le IgG
successivamente, con
concentrazioni molto più
elevate rispetto alla fase
acuta. Molti lavori scientifici
mettono in evidenza una
contemporanea presenza di
IgM e IgG mediamente in
15° giornata. Nelle fasi
iniziali dell'infezione (da 3 a
7 gg), IgM e IgG possono
essere sotto il limite di
rilevazione e, quindi, il test
sierologico potrebbe non
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avere valore diagnostico.
Inoltre, la maggior parte dei
test disponibili è di tipo
qualitativo, non rileva il
valore quantitativo degli
anticorpi, né il tasso di
aumento della loro
concentrazione e non
fornisce, quindi, riferimenti
certi sulla cinetica
dell'infezione. Lavori
scientifici
derivati
dall'esperienza cinese
indicano che l'infezione è
decisamente meno grave
nei bambini. In uno studio
realizzato su 2143 pazienti
pediatrici da 0-18 anni con
età media di 7 aa, il 94% è
risultato asintomatico o
affetto da forme molto lievi
e nessun paziente ha
necessitato di ossigeno o
altro supporto ventilatorio. I
sintomi lievi comparsi nella
popolazione infantile sono
stati: febbre non sempre
presente, astenia, mialgia,
tosse, in alcuni casi
comparsa di sintomi
digestivi come nausea,
vomito, dolore addominale,
diarrea. L'osservazione
comune è che la malattia
sia decisamente meno
severa nel bambino rispetto
all'adulto e che, spesso,
decorra in maniera
asintomatica. Osservazione
che viene confermata anche
da altri studi pubblicati
recentemente. Le ipotesi
plausibili per spiegare tale
2172
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della Società Italiana di
Pediatria (SIP), A. Villani, in
una conferenza stampa
Istituzionale l'11 Aprile u.s.
Come è stato evidenziato in
precedenza, dal lavoro su
2.143 pazienti pediatrici
riferiti al hinese Center for
Disease Control and
Prevention è emersa
un'altissima percentuale i
pazienti asintomatici (circa
il 90 %).Pur non essendo
ancora disponibili in Italia
dati erti sulla percentuale di
pazienti asintomatici in età
evolutiva, attenendoci a
quanto riportato per gli
adulti, anche nei bambini
potrebbe esservi un 10% di
positivi asintomatici nella
popolazione pediatrica. Si
ritiene,
pertanto,
indispensabile applicare
anche ai bambini tutte le
misure di prevenzione e
igiene consigliate dalle
autorità sanitarie, sia elle
zone
interessate
maggiormente dal contagio,
sia in quelle meno a rischio,
sullabase dei dati attuali.
Trattamento odontoiatrico
nei bambini In odontoiatria
pediatrica, dovrebbero
essere evitate tutte le
procedure in grado di
generare
aerosol,
attraverso un uso minimo
della siringa aria/acqua, dei
manipoli rotanti e dello
scaler ad ultrasuoni. E', poi,
indispensabile l'isolamento
del campo operatorio
attraverso l'uso sistematico
della diga di gomma,
ovunque sia possibile. Per
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minimizzare il rischio di
contagio, è fortemente
raccomandato operare con
l'aiuto dell'assistente e la
doppia aspirazione. Ove
possibile, è indicato dare la
precedenza alle metodiche
minimamente invasive: la
tecnica ART (Atraumatic
Restorative Treatment), che
può essere applicata anche
in pazienti molto piccoli e
poco collaboranti con lesioni
cariose diffuse, per evitare
di ricorrere a metodiche più
complesse e meno
gestibili;; l'ozonoterapia,
che può contribuire in alcuni
casi al controllo della
progressione delle lesioni
cariose non sintomatiche,
consentendo di ridurre l'uso
degli strumenti rotanti che
producono aerosol. Tutto
ciò si configura con
l'introduzione di un nuovo
concetto di "No Aerosol",
che potrebbe guidare le
nostre scelte terapeutiche
forse non solo nel breve
p e r i o d o ,
m a ,
probabilmente, in modo
definitivo, aprendo a
necessari scenari di
prevenzione e cura ancora
più efficienti, sicuri e
sostenibili.Durante le
procedure che prevedono
l'uso di aerosol è
fondamentale utilizzare i
corretti DPI, che esulano
dallo scopo di questa breve
trattazione. Le terapie che
non prevedono produzione
di aerosol vanno eseguite
con la protezione di almeno
mascherina chirurgica e
2173
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fenomeno sono: I bambini
presentano
meno
comorbilità rispetto agli
adulti; gli ultimi dati
provenienti dalla Corea
dimostrerebbero che nei
bambini ammalati la
comorbilità è molto
comune. I recettori ACE2
sono meno sviluppati nel
bambino. I bambini hanno
un sistema immunitario
necessariamente meno
attivo efunzionale per
consentire l'incontro con
una vasta categoria di
antigeni, cheandranno a
costituire la memoria
immunitaria futura del
soggetto adulto. I bambini
presentano una maggior
percentuale di linfociti T e B
regolatori,coinvolti nella
tolleranza immunologica.
Ad oggi, comunque, non
esistono in pediatria
protocolli standardizzati
specifici per il COVID-19, se
non relativi al periodo
neonatale
e
alle
problematiche del nato da
madre COVID-19.In Italia,
ad oggi, si contano 831
infezioni tra i bambini nella
fascia di età 0-9 anni e
1219 nella fascia di età 1019 anni e solamente il 6.8
% dei casi ha comportato
un ricovero ospedaliero,
prevalentemente nella
fascia di età 0-2 aa. Fino a
oggi non risulta alcun
decesso, né alcun ricovero
in terapia intensiva di
pazienti nella fascia di età
tra 0 e 20 anni, come ha
sottolineato il Presidente
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schermo protettivo per
tutta l'équipe odontoiatrica,
in assenza dei quali non
vanno eseguite nemmeno
procedure d'urgenza. Per le
terapie che sviluppano,
invece,
aerosol
è
mandatorio l'uso di ulteriori
DPI, mascherina FFP2 in
primis. Ovviamente, vanno
sempre e in ogni caso
applicate le norme di
decontaminazione
ambientale ai fini di
prevenire la trasmissione
del contagio all'equipe e ad
altri pazienti. Si consiglia,
infine, di ripensare e
rivedere la programmazione
quotidiana, in termini di
tempi e modalità di
erogazione delle cure,
differenziando, ove
possibile, le attività in
"visite virtuali", procedure
"aerosol" e "non aerosol", al
fine di garantire la massima
sicurezza di tutti ed
un'ottimizzazione
dell'impegno di operatori e
personale di studio. A cura
di: Gianmaria Fabrizio
Ferrazzano: Presidente
SIOIGiuseppe Marzo;
Roberto Gatto; Luigi Paglia:
Comitato Scientifico SIOI
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Medinews

LINK: https://www.medinews.it/news,28278

24 aprile 2020Mantenere ed
incrementare le coperture
vaccinali nei bambini e negli
anziani: evitiamo di
aggiungere epidemie alla
pandemiaAppello del Board
del Calendario per la Vita:
mantenere ed incrementare
le coperture anche riorganizzando i servizi di
vaccinazione e rassicurando
la popolazione Roma, 24
aprile 2020- L'attuale
emergenza COVID-19
rischia di portare con sé
conseguenze serie anche
per altre malattie infettive.
Nelle scorse settimane si è
infatti reso evidente come
le coperture vaccinali
d e l l ' i n f a n z i a ,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'età prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane per un insieme di
ragioni concomitanti:
spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di
accessi al servizio sanitario
per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni
delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei

vaccini in situazioni non
emergenziali. Il Board del
Calendario della Vita
considera questi eventi con
grande preoccupazione. È
stato
giustamente
osservato come la
mancanza di un vaccino
contro un virus nuovo quale
SARS-CoV2 sia la causa
della grave situazione
sanitaria ed economica in
cui il mondo intero si trova.
E come noi ci troveremmo
in simili emergenze molto
più frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto è
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi
complicanze e talora mortali
(difterite, poliomielite,
morbillo, etc.). L'assenza o
scarso impatto di tali
malattie è dato per
scontato, ma è legato alla
persistenza di elevate
coperture vaccinali. Le
coperture per vaccinazioni
contro malattie che hanno
particolare impatto sulla
popolazione anziana e sui
soggetti di qualsiasi età
affetti da malattie croniche
(cardiopatie, bronchite
cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
pneumococco, diventano di
particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
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contagi da COVID-19 nella
prossima
stagione
invernale. In una tale
situazione - ad oggi non
escludibile - aggiungere le
difficoltà di diagnosi
differenziale di sindromi
simil-influenzali (ILI), oltre
ai danni da agenti infettivi
particolarmente incidenti
tutti gli inverni a quelli di
COVID-19, potrebbe
rendere la situazione
grandemente critica. In altri
termini, è assolutamente
urgente proteggere le fasce
fragili della popolazione con
tutti i mezzi a nostra
disposizione, vaccini in
primis. Le coperture
vaccinali contro l'influenza
n e g l i
u l t r a sessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55 anni.
Molti Paesi in Europa e nel
Mondo hanno compreso
2175
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Mantenere ed incrementare le coperture vaccinali nei bambini e negli
anziani: evitiamo di aggiungere epidemie alla pandemia
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azioni urgenti: 1. Garantire
le coperture vaccinali
pediatriche a tutti i nuovi
nati e i richiami pediatrici e
all'adolescenza, non
interrompendo le chiamate
attive e le sedute
programmate. Nella attuale
fase di prevedibile
progressivo ritorno alle
attività usuali, è necessario
garantire personale
sufficiente alla esecuzione
delle
attività
di
immunizzazione in tutte le
Regioni, considerando i
servizi vaccinali come critici
per il mantenimento della
salute della popolazione 2.
Ri-organizzare le modalità
di offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza. I dettagli
dei
processi
di
riorganizzazione possono
variare da una Regione o
Provincia Autonoma all'altra
in funzione dei diversi
modelli organizzativi anche al fine di dare
completa rassicurazione ai
cittadini sulla possibilità di
eseguire le vaccinazioni in
sicurezza. Alcune linee di
intervento possono essere
delineate: - coinvolgimento
del pediatra curante nella
pratica vaccinale, al fine di
offrire più ampie modalità di
applicazione, come già
avviene in alcune realtà
regionali, anche al fine di
diminuire gli spostamenti
delle famiglie e favorire
l ' e s e c u z i o n e
i n
concomitanza dei bilanci di
s a l u t e ;
c o -
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somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta,
rammentando che in alcuni
Paesi sono somministrati
fino a 5 diversi vaccini nei
due quadricipiti femorali
senza che sia aumentata
significativamente la
frequenza di effetti
collaterali in confronto alla
somma delle vaccinazioni
separate (le iniezioni
devono essere effettuate ad
almeno 2.5 cm di distanza
una dall'altra quando
somministrate nello stesso
muscolo); - accettazione su
appuntamento, che sia
cadenzato prevedendo la
non contemporanea
presenza di utenti in sala di
attesa in situazioni di
affollamento, e la
permanenza
postvaccinazione
per
osservazione di eventuali
eventi avversi in ambiente
idoneo con distanziamento
fisico. 3. Programmi di
recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza COVID-19.
Si raccomanda di pianificare
rapidamente azioni di
recupero dei bambini ed
adolescenti non vaccinati
per emergenza COVID-19,
per le vaccinazioni
obbligatorie per l'accesso a
scuola (esavalente;
Morbillo-Parotite-RosoliaVaricella o MPRV), ma con
la stessa urgenza anche per
i vaccini fortemente
r a c c o m a n d a t i
(pneumococco coniugato,
meningococco coniugato
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l'urgenza di tali interventi,
ed hanno già opzionato
quantitativi incrementati di
vaccini per il prossimo
autunno, con l'intento di
aumentare le coperture, e
non trovarsi a competere
per un numero di dosi
inevitabilmente limitato e
probabilmente insufficiente
a coprire tutte le richieste
globali. Non va dimenticato
che
sempre
più
frequentemente i vaccini
sono soggetti a fenomeni di
carenza, anche per
l'impossibilità di aumentare
i quantitativi prodotti in
breve tempo a causa degli
elevatissimi standard di
qualità e requisiti di
sicurezza cui essi sono
soggetti. Vale la pena
r i c o r d a r e
c o m e
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità - Regione
Europea (WHO-Euro) abbia
sottolineato con forza in
una propria linea guida
emanata lo scorso 20
marzo:
'Qualsiasi
interruzione dei servizi di
immunizzazione, anche per
brevi periodi, determina un
accumulo di suscettibili, e
una più elevata probabilità
di epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari già logorati
dalla risposta alla pandemia
di COVID-19'. È quindi
evidente come siano
indispensabili le seguenti
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aumentati di vaccini antiinfluenzali per la prossima
stagione invernale. I
quantitativi disponibili a
livello internazionale sono
limitati, e vige il principio
della maggiore disponibilità
per chi opziona prima i
quantitativi di dosi. Il
sistema regionalizzato delle
gare per le forniture di
vaccini anti-influenzali
rischia di trasformarsi in
Italia in una disfatta se le
autorità sanitarie regionali
non appronteranno le
previsioni sui quantitativi
messi a gara con grande
anticipo. La Circolare
Ministeriale
sulla
Vaccinazione
AntiInfluenzale per la Stagione
2020/2021 è pronta, ed
attualmente al vaglio delle
Regioni. Il Board del
Calendario per la Vita
auspica la sua urgente
pubblicazione e la
previsione di azioni
concrete di promozione di
una elevata adesione
all'offerta nel prossimo
autunno, sia nei soggetti
anziani, sia nelle categorie
a rischio e nei bambini sani
di età compresa fra 6 mesi
e 6 anni come da tempo il
Board del Calendario per la
Vita propone. Si richiama
ancora
una
volta
l'importanza di fare
attenzione all'uso dei
vaccini più appropriati in
funzione dell'età, come
richiamato da due anni
nelle Circolari Ministeriali
(vaccini quadrivalenti per la
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popolazione dai 6 mesi ai
75 anni; vaccini adiuvati
per la popolazione 75 anni)
5. Predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
h e r p e s
z o s t e r .
Simultaneamente, devono
essere previste anche azioni
molto incisive per
incrementare le coperture
vaccinali nelle stesse
categorie per i vaccini
pneumococcici, tetanodifterite-pertosse per adulti
(dTpa), herpes zoster. In
particolare per la campagna
vaccinale antinfluenzale
2020/2021, con la già
richiamata proposta di
abbassamento dell'età di
offerta attiva e gratuita ai
soggetti over 55 anni, va
previsto un inizio anticipato
e allungato rispetto agli
anni precedenti (inizi di
ottobre - fine gennaio), al
fine di gestire in tempi più
larghi gli accessi di un
maggior numero di soggetti
con
un
modello
organizzativo caratterizzato
dal distanziamento sociale e
dal biocontenimento sia nei
setting della medicina di
famiglia che in quelli dei
centri vaccinali. Il piano
d'incremento della offerta
vaccinale deve prevedere,
pertanto, oltre agli impegni
già descritti di parte
regionale, un intervento
centrale dello stato
attraverso un impegno di
risorse ad hoc per il
2177
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q u a d r i v a l e n t e / C ,
meningococco B, HPV in
adolescenza). A tale fine, si
rammenta che tutte le cosomministrazioni sono
possibili a meno che siano
espressamente escluse in
scheda tecnica, che vaccini
inattivati e vivi attenuati
p o s s o n o
e s s e r e
somministrati
sia
simultaneamente, sia a
qualsiasi distanza di tempo
tra loro. Unica avvertenza
da rispettare è la
somministrazione o
simultanea o a distanza
minima di 4 settimane per
due o più vaccini vivi
attenuati. Per i vaccini
(quali gli esavalenti e
pneumococco coniugato) da
somministrare in 3 dosi
come ciclo di base,
rammentare la distanza di 8
settimane minime tra prima
e seconda dose, e di
almeno 4 mesi tra seconda
e terza dose. Non si ri-inizia
mai un ciclo vaccinale
interrotto, e non vi sono
problemi a continuare il
ciclo, indipendentemente
dal tempo trascorso da una
o
più
dosi
già
somministrate.
4.
Provvedere in tutte le
Regioni e Province
Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Come già ricordato, sono
numerosi i Paesi che hanno
già opzionato quantitativi
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erpetica, il cui trattamento
risulta ancora più
complesso nella attuale
situazione. In questo senso
andranno predisposte
modalità di offerta
innovative e concertate con
la medicina di famiglia,
rammentando che le cosomministrazioni dei vaccini
anti-influenzali, antipneumococcici, dTpa e antiherpes zoster sono possibili
e in questo momento
particolarmente utili per
ridurre il numero di accessi
ai servizi sanitari e agli
studi dei medici di medicina
generale, coerentemente
con un periodo di campagna
vaccinale più ampio
temporalmente come detto
sopra aumentato dai due
mesi attuali ai quattro mesi
proposti. È necessario e non
procrastinabile, ancora,
predisporre una modalità
organizzativa per garantire,
non solo per la prossima
stagione, una offerta attiva
e gratuita alla popolazione
fragile, cioè i soggetti
anziani e le persone con
g r a v i
p a t o l o g i e
neurologiche, croniche e
disabilità di varia natura o
con altre problematiche di
salute, nelle strutture
residenziali sociosanitarie e
nel domicilio. È necessario,
infine, per offrire il massimo
livello di protezione agli
utenti e agli operatori,
u n ' a d e g u a t a
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento, in
quantità e qualità, dei
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dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. Il Board del
Calendario della Vita fa
appello alle Autorità
Sanitarie Nazionali e Locali
per un forte e coordinato
impegno a favore della più
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni, la cui
importanza vitale per la
salute collettiva è oggi
ancora più evidente a tutti,
al fine di evitare che per
ritardi nelle iniziative ora
necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19. Board del
Calendario per la Vita:
Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica - SItI
(Presidente: Italo F
Angelillo) Società Italiana di
Pediatria - SIP (Presidente:
Alberto Villani) Federazione
Italiana Medici Pediatri FIMP (Presidente: Paolo
Biasci) Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale
- FIMMG (Segretario:
Silvestro
Scotti)
Coordinamento Scientifico
Board Calendario per la Vita
(Coordinatore: Paolo
Bonanni)
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supporto con acquisto
diretto da parte della
Protezione
Civile
(meccanismo già praticato
per la copertura vaccinale
riferita alla pandemia
H1N1) a sostegno dei
bilanci ordinari delle Regioni
per
quota
parte
dell'aumento di vaccini
richiesti e correlati alla
particolare condizione di
emergenza connessa alla
possibile coesistenza con
l'infezione da SARS-CoV-2,
nella stagione influenzale
2020/2021. È più che mai
urgente incrementare la
protezione per tutte le
malattie che potrebbero
sommarsi a COVID-19,
peggiorando ulteriormente
lo stato di salute delle
categorie più fragili della
popolazione. Peraltro, è
grande il rischio di
sovrapposizioni batteriche
post- infezioni virali (come
l e
p o l m o n i t i
pneumococciche dopo
influenza). E il numero
largamente sottostimato di
casi di pertosse nell'adulto
anziano o con patologia
cronica,
le
cui
caratteristiche cliniche simili
a quelle di COVID-19
pongono anche difficoltà
nella diagnosi differenziale
tra le due patologie
(problema che peraltro
sussiste anche per
l'influenza stagionale). Non
ultima, è da rammentare la
rilevanza sociale della
vaccinazione contro herpes
zoster e nevralgia post-
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LINK: http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=84478

segui quotidianosanita.it
Tweet stampa Calendario
per la Vita: "Mantenere ed
incrementare le coperture
vaccinali in bambini e
anziani" Appello del Board
formato da Igienisti,
pediatri e medici di
famiglia: "L'importanza
vitale per la salute collettiva
è oggi ancora più evidente
a tutti, al fine di evitare che
per ritardi nelle iniziative
ora necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19". 24 APR Garantire le coperture
vaccinali pediatriche a tutti i
nuovi nati e i richiami
pediatrici e all'adolescenza,
non interrompendo le
chiamate attive e le sedute
programmate,
riorganizzare le modalità di
offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza anche
a t t r a v e r s o
c o somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta.
E ancora riprendere i
programmi di recupero delle

vaccinazioni non effettuate
dopo l'inizio dell'emergenza
COVID-19 e provvedere in
tutte le Regioni e Province
Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Sono queste le richieste del
Board del Calendario della
Vita (composto da Siti, Sip,
Fimp e Fimmg) che fa
appello alle Autorità
Sanitarie Nazionali e Locali
"per un forte e coordinato
impegno a favore della più
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni, la cui
importanza vitale per la
salute collettiva è oggi
ancora più evidente a tutti,
al fine di evitare che per
ritardi nelle iniziative ora
necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19". "L'attuale
emergenza COVID-19 - si
legge in una nota - rischia
di portare con sé
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conseguenze serie anche
per altre malattie infettive.
Nelle scorse settimane si è
infatti reso evidente come
le coperture vaccinali
d e l l ' i n f a n z i a ,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'età prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane per un insieme di
ragioni concomitanti:
spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di
accessi al servizio sanitario
per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni
delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei
vaccini in situazioni non
emergenziali". Il Board del
Calendario della Vita
considera "questi eventi con
grande preoccupazione. È
stato
giustamente
osservato come la
mancanza di un vaccino
contro un virus nuovo quale
2179
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termini, è assolutamente
urgente proteggere le fasce
fragili della popolazione con
tutti i mezzi a nostra
disposizione, vaccini in
primis. Le coperture
vaccinali contro l'influenza
n e g l i
u l t r a sessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55
anni". "Molti Paesi in Europa
e nel Mondo - si ricorda hanno compreso l'urgenza
di tali interventi, ed hanno
già opzionato quantitativi
incrementati di vaccini per il
prossimo autunno, con
l'intento di aumentare le
coperture, e non trovarsi a
competere per un numero
di dosi inevitabilmente
limitato e probabilmente
insufficiente a coprire tutte
le richieste globali. Non va
dimenticato che sempre più
frequentemente i vaccini
sono soggetti a fenomeni di
carenza, anche per
l'impossibilità di aumentare
i quantitativi prodotti in
breve tempo a causa degli
elevatissimi standard di
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qualità e requisiti di
sicurezza cui essi sono
soggetti". "Vale la pena
ricordare - prosegue- come
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità - Regione
Europea (WHO-Euro) abbia
sottolineato con forza in
una propria linea guida
emanata lo scorso 20
marzo:
'Qualsiasi
interruzione dei servizi di
immunizzazione, anche per
brevi periodi, determina un
accumulo di suscettibili, e
una più elevata probabilità
di epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari già logorati
dalla risposta alla pandemia
di COVID-19'". È quindi
evidente come siano
indispensabili le seguenti
azioni urgenti: 1) Garantire
le coperture vaccinali
pediatriche a tutti i nuovi
nati e i richiami pediatrici e
all'adolescenza, non
interrompendo le chiamate
attive e le sedute
programmate. Nella attuale
fase di prevedibile
progressivo ritorno alle
attività usuali, è necessario
garantire personale
sufficiente alla esecuzione
delle
attività
di
immunizzazione in tutte le
Regioni, considerando i
servizi vaccinali come critici
per il mantenimento della
salute della popolazione 2)
Ri-organizzare le modalità
2180
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SARS-CoV2 sia la causa
della grave situazione
sanitaria ed economica in
cui il mondo intero si trova.
E come noi ci troveremmo
in simili emergenze molto
più frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto è
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi
complicanze e talora mortali
(difterite, poliomielite,
morbillo, etc.). L'assenza o
scarso impatto di tali
malattie è dato per
scontato, ma è legato alla
persistenza di elevate
coperture vaccinali. Le
coperture per vaccinazioni
contro malattie che hanno
particolare impatto sulla
popolazione anziana e sui
soggetti di qualsiasi età
affetti da malattie croniche
(cardiopatie, bronchite
cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
pneumococco, diventano di
particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
contagi da COVID-19 nella
prossima
stagione
invernale". "In una tale
situazione - ad oggi non
escludibile - aggiungere le
difficoltà di diagnosi
differenziale di sindromi
simil-influenzali (ILI), oltre
ai danni da agenti infettivi
particolarmente incidenti
tutti gli inverni a quelli di
COVID-19, potrebbe
rendere la situazione
grandemente critica rimarca il Board - . In altri
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presenza di utenti in sala di
attesa in situazioni di
affollamento, e la
permanenza
postvaccinazione
per
osservazione di eventuali
eventi avversi in ambiente
idoneo con distanziamento
fisico. 3) Programmi di
recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza COVID-19.
Si raccomanda di pianificare
rapidamente azioni di
recupero dei bambini ed
adolescenti non vaccinati
per emergenza COVID-19,
per le vaccinazioni
obbligatorie per l'accesso a
scuola (esavalente;
Morbillo-Parotite-RosoliaVaricella o MPRV), ma con
la stessa urgenza anche per
i vaccini fortemente
r a c c o m a n d a t i
(pneumococco coniugato,
meningococco coniugato
q u a d r i v a l e n t e / C ,
meningococco B, HPV in
adolescenza). A tale fine, si
rammenta che tutte le cosomministrazioni sono
possibili a meno che siano
espressamente escluse in
scheda tecnica, che vaccini
inattivati e vivi attenuati
p o s s o n o
e s s e r e
somministrati
sia
simultaneamente, sia a
qualsiasi distanza di tempo
tra loro. Unica avvertenza
da rispettare è la
somministrazione o
simultanea o a distanza
minima di 4 settimane per
due o più vaccini vivi
attenuati. Per i vaccini
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(quali gli esavalenti e
pneumococco coniugato) da
somministrare in 3 dosi
come ciclo di base,
rammentare la distanza di 8
settimane minime tra prima
e seconda dose, e di
almeno 4 mesi tra seconda
e terza dose. Non si ri-inizia
mai un ciclo vaccinale
interrotto, e non vi sono
problemi a continuare il
ciclo, indipendentemente
dal tempo trascorso da una
o
più
dosi
già
somministrate.
4)
Provvedere in tutte le
Regioni e Province
Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Come già ricordato, sono
numerosi i Paesi che hanno
già opzionato quantitativi
aumentati di vaccini antiinfluenzali per la prossima
stagione invernale. I
quantitativi disponibili a
livello internazionale sono
limitati, e vige il principio
della maggiore disponibilità
per chi opziona prima i
quantitativi di dosi. Il
sistema regionalizzato delle
gare per le forniture di
vaccini anti-influenzali
rischia di trasformarsi in
Italia in una disfatta se le
autorità sanitarie regionali
non appronteranno le
previsioni sui quantitativi
messi a gara con grande
anticipo. La Circolare
Ministeriale
sulla
2181

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

di offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza. I dettagli
dei
processi
di
riorganizzazione possono
variare da una Regione o
Provincia Autonoma all'altra
in funzione dei diversi
modelli organizzativi anche al fine di dare
completa rassicurazione ai
cittadini sulla possibilità di
eseguire le vaccinazioni in
sicurezza. Alcune linee di
intervento possono essere
delineate: - coinvolgimento
del pediatra curante nella
pratica vaccinale, al fine di
offrire più ampie modalità di
applicazione, come già
avviene in alcune realtà
regionali, anche al fine di
diminuire gli spostamenti
delle famiglie e favorire
l ' e s e c u z i o n e
i n
concomitanza dei bilanci di
s a l u t e ;
c o somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta,
rammentando che in alcuni
Paesi sono somministrati
fino a 5 diversi vaccini nei
due quadricipiti femorali
senza che sia aumentata
significativamente la
frequenza di effetti
collaterali in confronto alla
somma delle vaccinazioni
separate (le iniezioni
devono essere effettuate ad
almeno 2.5 cm di distanza
una dall'altra quando
somministrate nello stesso
muscolo); - accettazione su
appuntamento, che sia
cadenzato prevedendo la
non contemporanea
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2020/2021, con la già
richiamata proposta di
abbassamento dell'età di
offerta attiva e gratuita ai
soggetti over 55 anni, va
previsto un inizio anticipato
e allungato rispetto agli
anni precedenti (inizi di
ottobre - fine gennaio), al
fine di gestire in tempi più
larghi gli accessi di un
maggior numero di soggetti
con
un
modello
organizzativo caratterizzato
dal distanziamento sociale e
dal biocontenimento sia nei
setting della medicina di
famiglia che in quelli dei
centri vaccinali. Il piano
d'incremento della offerta
vaccinale deve prevedere,
pertanto, oltre agli impegni
già descritti di parte
regionale, un intervento
centrale dello stato
attraverso un impegno di
risorse ad hoc per il
supporto con acquisto
diretto da parte della
Protezione
Civile
(meccanismo già praticato
per la copertura vaccinale
riferita alla pandemia
H1N1) a sostegno dei
bilanci ordinari delle Regioni
per
quota
parte
dell'aumento di vaccini
richiesti e correlati alla
particolare condizione di
emergenza connessa alla
possibile coesistenza con
l'infezione da SARS-CoV-2,
nella stagione influenzale
2020/2021. È più che mai
urgente incrementare la
protezione per tutte le
malattie che potrebbero
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sommarsi a COVID-19,
peggiorando ulteriormente
lo stato di salute delle
categorie più fragili della
popolazione. Peraltro, è
grande il rischio di
sovrapposizioni batteriche
post- infezioni virali (come
l e
p o l m o n i t i
pneumococciche dopo
influenza). E il numero
largamente sottostimato di
casi di pertosse nell'adulto
anziano o con patologia
cronica,
le
cui
caratteristiche cliniche simili
a quelle di COVID-19
pongono anche difficoltà
nella diagnosi differenziale
tra le due patologie
(problema che peraltro
sussiste anche per
l'influenza stagionale). Non
ultima, è da rammentare la
rilevanza sociale della
vaccinazione contro herpes
zoster e nevralgia posterpetica, il cui trattamento
risulta ancora più
complesso nella attuale
situazione. In questo senso
andranno predisposte
modalità di offerta
innovative e concertate con
la medicina di famiglia,
rammentando che le cosomministrazioni dei vaccini
anti-influenzali, antipneumococcici, dTpa e antiherpes zoster sono possibili
e in questo momento
particolarmente utili per
ridurre il numero di accessi
ai servizi sanitari e agli
studi dei medici di medicina
generale, coerentemente
con un periodo di campagna
2182
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Vaccinazione
AntiInfluenzale per la Stagione
2020/2021 è pronta, ed
attualmente al vaglio delle
Regioni. Il Board del
Calendario per la Vita
auspica la sua urgente
pubblicazione e la
previsione di azioni
concrete di promozione di
una elevata adesione
all'offerta nel prossimo
autunno, sia nei soggetti
anziani, sia nelle categorie
a rischio e nei bambini sani
di età compresa fra 6 mesi
e 6 anni come da tempo il
Board del Calendario per la
Vita propone. Si richiama
ancora
una
volta
l'importanza di fare
attenzione all'uso dei
vaccini più appropriati in
funzione dell'età, come
richiamato da due anni
nelle Circolari Ministeriali
(vaccini quadrivalenti per la
popolazione dai 6 mesi ai
75 anni; vaccini adiuvati
per la popolazione 75 anni)
5) Predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
h e r p e s
z o s t e r .
Simultaneamente, devono
essere previste anche azioni
molto incisive per
incrementare le coperture
vaccinali nelle stesse
categorie per i vaccini
pneumococcici, tetanodifterite-pertosse per adulti
(dTpa), herpes zoster. In
particolare per la campagna
vaccinale antinfluenzale
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vaccinale più ampio
temporalmente come detto
sopra aumentato dai due
mesi attuali ai quattro mesi
proposti. È necessario e non
procrastinabile, ancora,
predisporre una modalità
organizzativa per garantire,
non solo per la prossima
stagione, una offerta attiva
e gratuita alla popolazione
fragile, cioè i soggetti
anziani e le persone con
g r a v i
p a t o l o g i e
neurologiche, croniche e
disabilità di varia natura o
con altre problematiche di
salute, nelle strutture
residenziali sociosanitarie e
nel domicilio. È necessario,
infine, per offrire il massimo
livello di protezione agli
utenti e agli operatori,
u n ' a d e g u a t a
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento, in
quantità e qualità, dei
dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. 24 aprile 2020
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LINK: http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=84478

Calendario per la Vita:
" M a n t e n e r e
e d
incrementare le coperture
vaccinali in bambini e
anziani" Appello del Board
formato da Igienisti,
pediatri e medici di
famiglia: "L'importanza
vitale per la salute collettiva
è oggi ancora più evidente
a tutti, al fine di evitare che
per ritardi nelle iniziative
ora necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19". 24 APR Garantire le coperture
vaccinali pediatriche a tutti i
nuovi nati e i richiami
pediatrici e all'adolescenza,
non interrompendo le
chiamate attive e le sedute
programmate,
riorganizzare le modalità di
offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza anche
a t t r a v e r s o
c o somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta.
E ancora riprendere i
programmi di recupero delle
vaccinazioni non effettuate

dopo l'inizio dell'emergenza
COVID-19 e provvedere in
tutte le Regioni e Province
Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Sono queste le richieste del
Board del Calendario della
Vita (composto da Siti, Sip,
Fimp e Fimmg) che fa
appello alle Autorità
Sanitarie Nazionali e Locali
"per un forte e coordinato
impegno a favore della più
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni, la cui
importanza vitale per la
salute collettiva è oggi
ancora più evidente a tutti,
al fine di evitare che per
ritardi nelle iniziative ora
necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19". "L'attuale
emergenza COVID-19 - si
legge in una nota - rischia
di portare con sé
conseguenze serie anche
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per altre malattie infettive.
Nelle scorse settimane si è
infatti reso evidente come
le coperture vaccinali
d e l l ' i n f a n z i a ,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'età prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane per un insieme di
ragioni concomitanti:
spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di
accessi al servizio sanitario
per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni
delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei
vaccini in situazioni non
emergenziali". Il Board del
Calendario della Vita
considera "questi eventi con
grande preoccupazione. È
stato
giustamente
osservato come la
mancanza di un vaccino
contro un virus nuovo quale
SARS-CoV2 sia la causa
2184
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Calendario per la Vita: "Mantenere ed incrementare le coperture
vaccinali in bambini e anziani"
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urgente proteggere le fasce
fragili della popolazione con
tutti i mezzi a nostra
disposizione, vaccini in
primis. Le coperture
vaccinali contro l'influenza
n e g l i
u l t r a sessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55
anni". "Molti Paesi in Europa
e nel Mondo - si ricorda hanno compreso l'urgenza
di tali interventi, ed hanno
già opzionato quantitativi
incrementati di vaccini per il
prossimo autunno, con
l'intento di aumentare le
coperture, e non trovarsi a
competere per un numero
di dosi inevitabilmente
limitato e probabilmente
insufficiente a coprire tutte
le richieste globali. Non va
dimenticato che sempre più
frequentemente i vaccini
sono soggetti a fenomeni di
carenza, anche per
l'impossibilità di aumentare
i quantitativi prodotti in
breve tempo a causa degli
elevatissimi standard di
qualità e requisiti di
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sicurezza cui essi sono
soggetti". "Vale la pena
ricordare - prosegue- come
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità - Regione
Europea (WHO-Euro) abbia
sottolineato con forza in
una propria linea guida
emanata lo scorso 20
marzo:
'Qualsiasi
interruzione dei servizi di
immunizzazione, anche per
brevi periodi, determina un
accumulo di suscettibili, e
una più elevata probabilità
di epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari già logorati
dalla risposta alla pandemia
di COVID-19'". È quindi
evidente come siano
indispensabili le seguenti
azioni urgenti: 1) Garantire
le coperture vaccinali
pediatriche a tutti i nuovi
nati e i richiami pediatrici e
all'adolescenza, non
interrompendo le chiamate
attive e le sedute
programmate. Nella attuale
fase di prevedibile
progressivo ritorno alle
attività usuali, è necessario
garantire personale
sufficiente alla esecuzione
delle
attività
di
immunizzazione in tutte le
Regioni, considerando i
servizi vaccinali come critici
per il mantenimento della
salute della popolazione 2)
Ri-organizzare le modalità
di offerta delle vaccinazioni
2185
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della grave situazione
sanitaria ed economica in
cui il mondo intero si trova.
E come noi ci troveremmo
in simili emergenze molto
più frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto è
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi
complicanze e talora mortali
(difterite, poliomielite,
morbillo, etc.). L'assenza o
scarso impatto di tali
malattie è dato per
scontato, ma è legato alla
persistenza di elevate
coperture vaccinali. Le
coperture per vaccinazioni
contro malattie che hanno
particolare impatto sulla
popolazione anziana e sui
soggetti di qualsiasi età
affetti da malattie croniche
(cardiopatie, bronchite
cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
pneumococco, diventano di
particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
contagi da COVID-19 nella
prossima
stagione
invernale". "In una tale
situazione - ad oggi non
escludibile - aggiungere le
difficoltà di diagnosi
differenziale di sindromi
simil-influenzali (ILI), oltre
ai danni da agenti infettivi
particolarmente incidenti
tutti gli inverni a quelli di
COVID-19, potrebbe
rendere la situazione
grandemente critica rimarca il Board - . In altri
termini, è assolutamente
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attesa in situazioni di
affollamento, e la
permanenza
postvaccinazione
per
osservazione di eventuali
eventi avversi in ambiente
idoneo con distanziamento
fisico. 3) Programmi di
recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza COVID-19.
Si raccomanda di pianificare
rapidamente azioni di
recupero dei bambini ed
adolescenti non vaccinati
per emergenza COVID-19,
per le vaccinazioni
obbligatorie per l'accesso a
scuola (esavalente;
Morbillo-Parotite-RosoliaVaricella o MPRV), ma con
la stessa urgenza anche per
i vaccini fortemente
r a c c o m a n d a t i
(pneumococco coniugato,
meningococco coniugato
q u a d r i v a l e n t e / C ,
meningococco B, HPV in
adolescenza). A tale fine, si
rammenta che tutte le cosomministrazioni sono
possibili a meno che siano
espressamente escluse in
scheda tecnica, che vaccini
inattivati e vivi attenuati
p o s s o n o
e s s e r e
somministrati
sia
simultaneamente, sia a
qualsiasi distanza di tempo
tra loro. Unica avvertenza
da rispettare è la
somministrazione o
simultanea o a distanza
minima di 4 settimane per
due o più vaccini vivi
attenuati. Per i vaccini
(quali gli esavalenti e
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pneumococco coniugato) da
somministrare in 3 dosi
come ciclo di base,
rammentare la distanza di 8
settimane minime tra prima
e seconda dose, e di
almeno 4 mesi tra seconda
e terza dose. Non si ri-inizia
mai un ciclo vaccinale
interrotto, e non vi sono
problemi a continuare il
ciclo, indipendentemente
dal tempo trascorso da una
o
più
dosi
già
somministrate.
4)
Provvedere in tutte le
Regioni e Province
Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Come già ricordato, sono
numerosi i Paesi che hanno
già opzionato quantitativi
aumentati di vaccini antiinfluenzali per la prossima
stagione invernale. I
quantitativi disponibili a
livello internazionale sono
limitati, e vige il principio
della maggiore disponibilità
per chi opziona prima i
quantitativi di dosi. Il
sistema regionalizzato delle
gare per le forniture di
vaccini anti-influenzali
rischia di trasformarsi in
Italia in una disfatta se le
autorità sanitarie regionali
non appronteranno le
previsioni sui quantitativi
messi a gara con grande
anticipo. La Circolare
Ministeriale
sulla
Vaccinazione
Anti2186
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p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza. I dettagli
dei
processi
di
riorganizzazione possono
variare da una Regione o
Provincia Autonoma all'altra
in funzione dei diversi
modelli organizzativi anche al fine di dare
completa rassicurazione ai
cittadini sulla possibilità di
eseguire le vaccinazioni in
sicurezza. Alcune linee di
intervento possono essere
delineate: - coinvolgimento
del pediatra curante nella
pratica vaccinale, al fine di
offrire più ampie modalità di
applicazione, come già
avviene in alcune realtà
regionali, anche al fine di
diminuire gli spostamenti
delle famiglie e favorire
l ' e s e c u z i o n e
i n
concomitanza dei bilanci di
s a l u t e ;
c o somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta,
rammentando che in alcuni
Paesi sono somministrati
fino a 5 diversi vaccini nei
due quadricipiti femorali
senza che sia aumentata
significativamente la
frequenza di effetti
collaterali in confronto alla
somma delle vaccinazioni
separate (le iniezioni
devono essere effettuate ad
almeno 2.5 cm di distanza
una dall'altra quando
somministrate nello stesso
muscolo); - accettazione su
appuntamento, che sia
cadenzato prevedendo la
non contemporanea
presenza di utenti in sala di
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richiamata proposta di
abbassamento dell'età di
offerta attiva e gratuita ai
soggetti over 55 anni, va
previsto un inizio anticipato
e allungato rispetto agli
anni precedenti (inizi di
ottobre - fine gennaio), al
fine di gestire in tempi più
larghi gli accessi di un
maggior numero di soggetti
con
un
modello
organizzativo caratterizzato
dal distanziamento sociale e
dal biocontenimento sia nei
setting della medicina di
famiglia che in quelli dei
centri vaccinali. Il piano
d'incremento della offerta
vaccinale deve prevedere,
pertanto, oltre agli impegni
già descritti di parte
regionale, un intervento
centrale dello stato
attraverso un impegno di
risorse ad hoc per il
supporto con acquisto
diretto da parte della
Protezione
Civile
(meccanismo già praticato
per la copertura vaccinale
riferita alla pandemia
H1N1) a sostegno dei
bilanci ordinari delle Regioni
per
quota
parte
dell'aumento di vaccini
richiesti e correlati alla
particolare condizione di
emergenza connessa alla
possibile coesistenza con
l'infezione da SARS-CoV-2,
nella stagione influenzale
2020/2021. È più che mai
urgente incrementare la
protezione per tutte le
malattie che potrebbero
sommarsi a COVID-19,
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peggiorando ulteriormente
lo stato di salute delle
categorie più fragili della
popolazione. Peraltro, è
grande il rischio di
sovrapposizioni batteriche
post- infezioni virali (come
l e
p o l m o n i t i
pneumococciche dopo
influenza). E il numero
largamente sottostimato di
casi di pertosse nell'adulto
anziano o con patologia
cronica,
le
cui
caratteristiche cliniche simili
a quelle di COVID-19
pongono anche difficoltà
nella diagnosi differenziale
tra le due patologie
(problema che peraltro
sussiste anche per
l'influenza stagionale). Non
ultima, è da rammentare la
rilevanza sociale della
vaccinazione contro herpes
zoster e nevralgia posterpetica, il cui trattamento
risulta ancora più
complesso nella attuale
situazione. In questo senso
andranno predisposte
modalità di offerta
innovative e concertate con
la medicina di famiglia,
rammentando che le cosomministrazioni dei vaccini
anti-influenzali, antipneumococcici, dTpa e antiherpes zoster sono possibili
e in questo momento
particolarmente utili per
ridurre il numero di accessi
ai servizi sanitari e agli
studi dei medici di medicina
generale, coerentemente
con un periodo di campagna
vaccinale più ampio
2187
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Influenzale per la Stagione
2020/2021 è pronta, ed
attualmente al vaglio delle
Regioni. Il Board del
Calendario per la Vita
auspica la sua urgente
pubblicazione e la
previsione di azioni
concrete di promozione di
una elevata adesione
all'offerta nel prossimo
autunno, sia nei soggetti
anziani, sia nelle categorie
a rischio e nei bambini sani
di età compresa fra 6 mesi
e 6 anni come da tempo il
Board del Calendario per la
Vita propone. Si richiama
ancora
una
volta
l'importanza di fare
attenzione all'uso dei
vaccini più appropriati in
funzione dell'età, come
richiamato da due anni
nelle Circolari Ministeriali
(vaccini quadrivalenti per la
popolazione dai 6 mesi ai
75 anni; vaccini adiuvati
per la popolazione 75 anni)
5) Predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
h e r p e s
z o s t e r .
Simultaneamente, devono
essere previste anche azioni
molto incisive per
incrementare le coperture
vaccinali nelle stesse
categorie per i vaccini
pneumococcici, tetanodifterite-pertosse per adulti
(dTpa), herpes zoster. In
particolare per la campagna
vaccinale antinfluenzale
2020/2021, con la già
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temporalmente come detto
sopra aumentato dai due
mesi attuali ai quattro mesi
proposti. È necessario e non
procrastinabile, ancora,
predisporre una modalità
organizzativa per garantire,
non solo per la prossima
stagione, una offerta attiva
e gratuita alla popolazione
fragile, cioè i soggetti
anziani e le persone con
g r a v i
p a t o l o g i e
neurologiche, croniche e
disabilità di varia natura o
con altre problematiche di
salute, nelle strutture
residenziali sociosanitarie e
nel domicilio. È necessario,
infine, per offrire il massimo
livello di protezione agli
utenti e agli operatori,
u n ' a d e g u a t a
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento, in
quantità e qualità, dei
dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. 24 aprile 2020 ©
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LINK: https://www.agensir.it/quotidiano/2020/4/24/coronavirus-covid-19-calendario-per-la-vita-mantenere-ed-incrementare-le-coperture-vaccinali-nei...

Coronavirus Covid-19:
Calendario per la vita,
" m a n t e n e r e
e d
incrementare le coperture
vaccinali nei bambini e negli
anziani" 24 aprile 2020 @
13:30 "L'attuale emergenza
Covid-19 rischia di portare
con sé conseguenze serie
anche per altre malattie
infettive. Nelle scorse
settimane si è infatti reso
evidente come le coperture
vaccinali dell'infanzia,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'età prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane". È l'allarme
lanciato oggi dal board del
Calendario della vita - Siti,
Sip, Fimp e Fimmg - che
esprime
"grande
preoccupazione" per le
ragioni
del
calo,
rappresentato
da
"spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di

accessi al servizio sanitario
per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni
delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei
vaccini in situazioni non
emergenziali". Secondo il
board del Calendario della
vita "è stato giustamente
osservato come la
mancanza di un vaccino
contro un virus nuovo quale
Sars-Cov-2 sia la causa
della grave situazione
sanitaria ed economica in
cui il mondo intero si
trova". Inoltre, "le
coperture per vaccinazioni
contro malattie che hanno
particolare impatto sulla
popolazione anziana e sui
soggetti di qualsiasi età
affetti da malattie croniche
(cardiopatie, bronchite
cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
pneumococco, diventano di
particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
contagi da Covid-19 nella
prossima
stagione
invernale". Per questo "è
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assolutamente urgente
proteggere le fasce fragili
della popolazione con tutti i
mezzi a nostra disposizione,
vaccini in primis". "Le
coperture vaccinali contro
l'influenza - viene
sottolineato - negli ultrasessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55
anni". Tra le richieste quelle
di "garantire le coperture
vaccinali pediatriche a tutti i
nuovi nati e i richiami
pediatrici e all'adolescenza,
non interrompendo le
chiamate attive e le sedute
programmate", di "riorganizzare le modalità di
2189
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offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza" per
esempio
con
il
coinvolgimento del pediatra
curante, e di attuare la "cosomministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta".
(A.B.)
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"Quello che mi preoccupa di
più sono i bambini no-covid.
Mai viste tante peritoniti
come in questo periodo...
Prima c'erano troppi accessi
ai pronti soccorso, ora i
genitori sono diffidenti. Ma
gli ospedali sono sicuri, al
Bambino Gesù, per
esempio, si continuano a
fare anche i trapianti di
cuore. Non bisogna avere
timore. Molti genitori
minimizzano i dolori e i
sintomi accusati dai propri
figli. Hanno paura e
ritardano
pure
le
vaccinazioni. C'è un calo di
almeno il 20 per cento
rispetto al calendario
nazionale e questo è molto
pericoloso". Alberto Villani,
presidente della Sip, la
Società italiana di pediatria,
è anche direttore di
Pediatria generale e
malattie
infettive
dell'Ospedale Bambino Gesù
nonché membro del
Comitato scientifico
nazionale, quel pool di
specialisti che sta mettendo
nero su bianco le regole da
seguire nella fase 2. E il
capitolo bambini è

delicatissimo. Tanto che la
Sip ha snocciolato il
problema dettagliatamente.
E Villani spiega quali regole
si dovrebbero adottare alla
riapertura della vita sociale,
se così si può dire. Già,
perché anche per i più
piccoli valgono le regole
degli adulti: no agli
a s s e m b r a m e n t i ,
distanziamento anche nei
parchi. "Bisogna adottare
tutta la prudenza possibile.
Non sappiamo mai a quali
rischi sono esposti gli altri,
non sappiamo se sono in
una fase dell'infezione in cui
non hanno sintomi ma
possono contagiare gli altri,
non sappiamo se quel
bambin o ch e gio ca co n
l'amichetto abbia un nonno
a casa e se questo bambino
poi possa infettare il
nonno". Dunque prudenza.
E mascherine, considerate
"fondamentali" per l'inizio
del prossimo anno
scolastico da usare per i
bambini dai tre anni in su.
Ma con dei limiti. "Il loro
uso andrà regolamentato
spiega Villani -. Ma se un
bambino sta all'aria aperta
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al parco e si rispetta il
distanziamento fisico non
ha
bisogno
della
mascherina, se va a trovare
il nonno sarà il caso che la
metta lui, il nonno o tutte e
due". Tutto questo rigore si
fonda sul presupposto che i
bambini e gli adolescenti
sono dei potenziali
trasmettitori di virus
esattamente come gli
adulti. "A livello nazionale
quelli tamponati sono poco
più di duemila spiega
l'esperto e fatte rarissime
eccezioni con patologie
pregresse, hanno sintomi
lievi, assenti o moderati. Ma
il discorso della contagiosità
vale anche per loro". Ed
ecco perché dobbiamo
blindarci tutti, bambini
compresi. Ma dopo due
mesi di "indispensabile
reclusione domestica
forzata", dice l'esperto,
bisogna garantire alla
popolazione in età evolutiva
la possibilità di uscire di
casa quanto prima,
auspicabilmente dal 4
maggio" ma "in sicurezza".
Le opzioni sono ovviamente
legate alle differenti fasce di
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età. Quindi, sì al giro dei
neonati con mamma e papà
o fratelli che li trasportano
in passeggino. I più
grandicelli fino ai tre anni,
che già fanno qualche
passettino, possono
trotterellare accanto ad un
adulto. Più complicata la
gestione dei bambini fino ai
sei anni, i più vivaci. Sarà
dura, ma anche loro devono
stare lontano dagli altri
bambini e accontentarsi dei
fratellini. Più facile gestire i
ragazzini dai 7 a 13 anni,
perché danno più retta ai
genitori
che
li
accompagnano e quindi
sanno che non dovranno
avvicinarsi ad altri simili che
incrociano al parco o per
strada. "Chiaramente non
s a r à
p e n s a b i l e
l'aggregazione di un
gruppetto di bambini che
stanno insieme o che
giochino a pallone al parco,
almeno in questo momento.
Ma il papà può giocare con i
figli in uno spazio isolato
lontano da tutti". Gli
adolescenti potranno invece
agire in autonomia. Dai 14
ai 18 anni i ragazzi possono
girare a piedi, in bicicletta o
di corsa senza nessuno che
li controlli. Ma niente
capannelli. E nelle regioni
che la richiedono,
mascherina obbligatoria.
Inoltre, devono stare
lontano dai mezzi pubblici
per quanto è possibile. E
privilegiare, parchi o
impianti
sportivi
raggiungibili a piedi.
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Evitiamo di aggiungere
epidemie alla pandemia.
Mantenere e incrementare
coperture vaccinali in
bambini e anziani di
insalutenews.it · 24 Aprile
2020 Roma, 24 aprile 2020
- L'attuale emergenza
Covid-19 rischia di portare
con sé conseguenze serie
anche per altre malattie
infettive. Nelle scorse
settimane si è infatti reso
evidente come le coperture
vaccinali dell'infanzia,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'età prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane per un insieme di
ragioni concomitanti:
spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di
accessi al servizio sanitario
per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni
delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei

vaccini in situazioni non
emergenziali. Il Board del
Calendario della Vita
considera questi eventi con
grande preoccupazione. È
stato
giustamente
osservato come la
mancanza di un vaccino
contro un virus nuovo quale
SARS-CoV2 sia la causa
della grave situazione
sanitaria ed economica in
cui il mondo intero si trova.
E come noi ci troveremmo
in simili emergenze molto
più frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto è
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi
complicanze e talora mortali
(difterite, poliomielite,
morbillo, etc.). L'assenza o
scarso impatto di tali
malattie è dato per
scontato, ma è legato alla
persistenza di elevate
coperture vaccinali. Le
coperture per vaccinazioni
contro malattie che hanno
particolare impatto sulla
popolazione anziana e sui
soggetti di qualsiasi età
affetti da malattie croniche
(cardiopatie, bronchite
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cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
pneumococco, diventano di
particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
contagi da Covid-19 nella
prossima
stagione
invernale. In una tale
situazione - ad oggi non
escludibile - aggiungere le
difficoltà di diagnosi
differenziale di sindromi
simil-influenzali (ILI), oltre
ai danni da agenti infettivi
particolarmente incidenti
tutti gli inverni a quelli di
Covid-19, potrebbe rendere
la situazione grandemente
critica. In altri termini, è
assolutamente urgente
proteggere le fasce fragili
della popolazione con tutti i
mezzi a nostra disposizione,
vaccini in primis. Le
coperture vaccinali contro
l'influenza negli ultrasessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
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di epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari già logorati
dalla risposta alla pandemia
di COVID-19". È quindi
evidente come siano
indispensabili le seguenti
azioni urgenti: Garantire le
coperture vaccinali
pediatriche a tutti i nuovi
nati e i richiami pediatrici e
all'adolescenza, non
interrompendo le chiamate
attive e le sedute
programmate. Nella attuale
fase di prevedibile
progressivo ritorno alle
attività usuali, è necessario
garantire personale
sufficiente alla esecuzione
delle
attività
di
immunizzazione in tutte le
Regioni, considerando i
servizi vaccinali come critici
per il mantenimento della
salute della popolazione. Riorganizzare le modalità di
offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza. I dettagli
dei
processi
di
riorganizzazione possono
variare da una Regione o
Provincia Autonoma all'altra
in funzione dei diversi
modelli organizzativi anche al fine di dare
completa rassicurazione ai
cittadini sulla possibilità di
eseguire le vaccinazioni in
sicurezza. Alcune linee di
intervento possono essere
delineate: coinvolgimento
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del pediatra curante nella
pratica vaccinale, al fine di
offrire più ampie modalità di
applicazione, come già
avviene in alcune realtà
regionali, anche al fine di
diminuire gli spostamenti
delle famiglie e favorire
l ' e s e c u z i o n e
i n
concomitanza dei bilanci di
salute; co-somministrazione
di più di 2 vaccini nella
s t e s s a
s e d u t a ,
rammentando che in alcuni
Paesi sono somministrati
fino a 5 diversi vaccini nei
due quadricipiti femorali
senza che sia aumentata
significativamente la
frequenza di effetti
collaterali in confronto alla
somma delle vaccinazioni
separate (le iniezioni
devono essere effettuate ad
almeno 2.5 cm di distanza
una dall'altra quando
somministrate nello stesso
muscolo); accettazione su
appuntamento, che sia
cadenzato prevedendo la
non contemporanea
presenza di utenti in sala di
attesa in situazioni di
affollamento, e la
permanenza
postvaccinazione
per
osservazione di eventuali
eventi avversi in ambiente
idoneo con distanziamento
fisico. Programmi di
recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza Covid-19. Si
raccomanda di pianificare
rapidamente azioni di
recupero dei bambini ed
adolescenti non vaccinati
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come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55 anni.
Molti Paesi in Europa e nel
Mondo hanno compreso
l'urgenza di tali interventi,
ed hanno già opzionato
quantitativi incrementati di
vaccini per il prossimo
autunno, con l'intento di
aumentare le coperture, e
non trovarsi a competere
per un numero di dosi
inevitabilmente limitato e
probabilmente insufficiente
a coprire tutte le richieste
globali. Non va dimenticato
che
sempre
più
frequentemente i vaccini
sono soggetti a fenomeni di
carenza, anche per
l'impossibilità di aumentare
i quantitativi prodotti in
breve tempo a causa degli
elevatissimi standard di
qualità e requisiti di
sicurezza cui essi sono
soggetti. Vale la pena
r i c o r d a r e
c o m e
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità - Regione
Europea (WHO-Euro) abbia
sottolineato con forza in
una propria linea guida
emanata lo scorso 20
marzo:
"Qualsiasi
interruzione dei servizi di
immunizzazione, anche per
brevi periodi, determina un
accumulo di suscettibili, e
una più elevata probabilità
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in tutte le Regioni e
Province Autonome con
estrema urgenza alla
predisposizione delle gare
per le forniture dei vaccini
anti-influenzali con
quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Come già ricordato, sono
numerosi i Paesi che hanno
già opzionato quantitativi
aumentati di vaccini antiinfluenzali per la prossima
stagione invernale. I
quantitativi disponibili a
livello internazionale sono
limitati, e vige il principio
della maggiore disponibilità
per chi opziona prima i
quantitativi di dosi. Il
sistema regionalizzato delle
gare per le forniture di
vaccini anti-influenzali
rischia di trasformarsi in
Italia in una disfatta se le
autorità sanitarie regionali
non appronteranno le
previsioni sui quantitativi
messi a gara con grande
anticipo. La Circolare
Ministeriale
sulla
Vaccinazione
AntiInfluenzale per la Stagione
2020/2021 è pronta, ed
attualmente al vaglio delle
Regioni. Il Board del
Calendario per la Vita
auspica la sua urgente
pubblicazione e la
previsione di azioni
concrete di promozione di
una elevata adesione
all'offerta nel prossimo
autunno, sia nei soggetti
anziani, sia nelle categorie
a rischio e nei bambini sani
di età compresa fra 6 mesi
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e 6 anni come da tempo il
Board del Calendario per la
Vita propone. Si richiama
ancora
una
volta
l'importanza di fare
attenzione all'uso dei
vaccini più appropriati in
funzione dell'età, come
richiamato da due anni
nelle Circolari Ministeriali
(vaccini quadrivalenti per la
popolazione dai 6 mesi ai
75 anni; vaccini adiuvati
per la popolazione >=75
anni). Predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
h e r p e s
z o s t e r .
Simultaneamente, devono
essere previste anche azioni
molto incisive per
incrementare le coperture
vaccinali nelle stesse
categorie per i vaccini
pneumococcici, tetanodifterite-pertosse per adulti
(dTpa), herpes zoster. In
particolare per la campagna
vaccinale antinfluenzale
2020/2021, con la già
richiamata proposta di
abbassamento dell'età di
offerta attiva e gratuita ai
soggetti over 55 anni, va
previsto un inizio anticipato
e allungato rispetto agli
anni precedenti (inizi di
ottobre - fine gennaio), al
fine di gestire in tempi più
larghi gli accessi di un
maggior numero di soggetti
con
un
modello
organizzativo caratterizzato
dal distanziamento sociale e
dal biocontenimento sia nei
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per emergenza COVID-19,
per le vaccinazioni
obbligatorie per l'accesso a
scuola (esavalente;
Morbillo-Parotite-RosoliaVaricella o MPRV), ma con
la stessa urgenza anche per
i vaccini fortemente
r a c c o m a n d a t i
(pneumococco coniugato,
meningococco coniugato
q u a d r i v a l e n t e / C ,
meningococco B, HPV in
adolescenza). A tale fine, si
rammenta che tutte le cosomministrazioni sono
possibili a meno che siano
espressamente escluse in
scheda tecnica, che vaccini
inattivati e vivi attenuati
p o s s o n o
e s s e r e
somministrati
sia
simultaneamente, sia a
qualsiasi distanza di tempo
tra loro. Unica avvertenza
da rispettare è la
somministrazione o
simultanea o a distanza
minima di 4 settimane per
due o più vaccini vivi
attenuati. Per i vaccini
(quali gli esavalenti e
pneumococco coniugato) da
somministrare in 3 dosi
come ciclo di base,
rammentare la distanza di 8
settimane minime tra prima
e seconda dose, e di
almeno 4 mesi tra seconda
e terza dose. Non si ri-inizia
mai un ciclo vaccinale
interrotto, e non vi sono
problemi a continuare il
ciclo, indipendentemente
dal tempo trascorso da una
o
più
dosi
già
somministrate. Provvedere
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a quelle di COVID-19
pongono anche difficoltà
nella diagnosi differenziale
tra le due patologie
(problema che peraltro
sussiste anche per
l'influenza stagionale). Non
ultima, è da rammentare la
rilevanza sociale della
vaccinazione contro herpes
zoster e nevralgia posterpetica, il cui trattamento
risulta ancora più
complesso nella attuale
situazione. In questo senso
andranno predisposte
modalità di offerta
innovative e concertate con
la medicina di famiglia,
rammentando che le cosomministrazioni dei vaccini
anti-influenzali, antipneumococcici, dTpa e antiherpes zoster sono possibili
e in questo momento
particolarmente utili per
ridurre il numero di accessi
ai servizi sanitari e agli
studi dei medici di medicina
generale, coerentemente
con un periodo di campagna
vaccinale più ampio
temporalmente come detto
sopra aumentato dai due
mesi attuali ai quattro mesi
proposti. È necessario e non
procrastinabile, ancora,
predisporre una modalità
organizzativa per garantire,
non solo per la prossima
stagione, una offerta attiva
e gratuita alla popolazione
fragile, cioè i soggetti
anziani e le persone con
g r a v i
p a t o l o g i e
neurologiche, croniche e
disabilità di varia natura o
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con altre problematiche di
salute, nelle strutture
residenziali sociosanitarie e
nel domicilio. È necessario,
infine, per offrire il massimo
livello di protezione agli
utenti e agli operatori,
u n ' a d e g u a t a
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento, in
quantità e qualità, dei
dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. Il Board del
Calendario della Vita fa
appello alle Autorità
Sanitarie Nazionali e Locali
per un forte e coordinato
impegno a favore della più
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni, la cui
importanza vitale per la
salute collettiva è oggi
ancora più evidente a tutti,
al fine di evitare che per
ritardi nelle iniziative ora
necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
Covid-19. Board del
Calendario per la Vita:
Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica - SItI
(Presidente: Italo F
Angelillo) Società Italiana di
Pediatria - SIP (Presidente:
Alberto Villani) Federazione
Italiana Medici Pediatri FIMP (Presidente: Paolo
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setting della medicina di
famiglia che in quelli dei
centri vaccinali. Il piano
d'incremento della offerta
vaccinale deve prevedere,
pertanto, oltre agli impegni
già descritti di parte
regionale, un intervento
centrale dello stato
attraverso un impegno di
risorse ad hoc per il
supporto con acquisto
diretto da parte della
Protezione
Civile
(meccanismo già praticato
per la copertura vaccinale
riferita alla pandemia
H1N1) a sostegno dei
bilanci ordinari delle Regioni
per
quota
parte
dell'aumento di vaccini
richiesti e correlati alla
particolare condizione di
emergenza connessa alla
possibile coesistenza con
l'infezione da SARS-CoV-2,
nella stagione influenzale
2020/2021. È più che mai
urgente incrementare la
protezione per tutte le
malattie che potrebbero
sommarsi a Covid-19,
peggiorando ulteriormente
lo stato di salute delle
categorie più fragili della
popolazione. Peraltro, è
grande il rischio di
sovrapposizioni batteriche
post- infezioni virali (come
l e
p o l m o n i t i
pneumococciche dopo
influenza). E il numero
largamente sottostimato di
casi di pertosse nell'adulto
anziano o con patologia
cronica,
le
cui
caratteristiche cliniche simili
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Biasci) Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale
- FIMMG (Segretario:
Silvestro
Scotti)
Coordinamento Scientifico
Board Calendario per la Vita
(Coordinatore: Paolo
Bonanni)
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LINK: https://www.key4biz.it/colao-non-comunica-ma-borrelli-assicura-comunichera-come-e-quando-da-londra-da-dove-guida-la-task-force/302108/

Internet I misteri della "fase
2" della pandemia: la Task
Force di Colao non
comunica e le crescono le
dinamiche confusionali di
una comunicazione
istituzionale fallace. In
attesa della pubblicità dei
verbali del Comitato Tecnico
Scientifico, ecco, in
esclusiva, i 20 esperti che
hanno co-governato l'Italia
da febbraio ad aprile:
finalmente nota la
composizione integrale del
"Comitato
Tecnico
Scientifico". Giovedì
pomeriggio 23 aprile 2020,
presso
la
sede
della Protezione Civile a
Roma, a Saxa Rubra, è
stato officiato il rito delle
ore 18, ovvero la
presentazione, da parte del
Capo Dipartimento Angelo
Borrelli dei "numeri della
pandemia": questo rito, con
l'amara componente
necrologica (la conta dei
morti) sta per raggiungere
la 60ª edizione, essendosi
tenuta la prima conferenza
(o "punto stampa", come
viene talvolta definito) il 28
febbraio 2020, ed essendo il

Capo Dipartimento il
portavoce "de facto"
del Comitato Tecnico
Scientifico istituito dallo
stesso Borrelli il 3 febbraio
2020. Va dato atto che, dal
28 febbraio, "lo Stato" ha
m a n i f e s t a t o
quotidianamente la propria
voce attraverso un suo
r a p p r e s e n t a n t e
istituzionale: si ricordi
infatti che la Protezione
Civile è un Dipartimento
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. È
altresì vero che, nel
mentre, nell'arco di ormai
quasi due mesi, si sono
registrate
le
voci
"istituzionali" più varie e
disparate: senza dubbio
comprensibile, anzi ovvia,
quella del Presidente del
Consiglio, ma ci sono state
decine anzi centinaia di
sortite più o meno
improvvisate da parte di
singoli Ministri, per non dire
dei Presidenti delle Regioni.
E stendiamo velo pietoso su
esperti, medici ed
accademici, e finanche
tuttologi dell'ultima ora, che
sono intervenuti, spesso
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contraddicendosi nell'arco di
pochi giorni o poche
settimane. Il caso
sintomatico più eclatante è
senza dubbio quello del
Presidente della Regione
Lombardia Attilio Fontana,
nelle sue oscillazioni tra
"tutto bene" e "tutto male",
ovvero "tutto aperto" /
"chiudiamo tutto" /
"riapriamo tutto"... quasi
una sindrome schizoide.
Perdurante assenza di regia
istituzionale
della
comunicazione sulla
pandemia
Abbiamo
lamentato tante volte anche su queste colonne la totale assenza di una
regia istituzionale della
comunicazione sulla
pandemia: deficitaria la
Presidenza del Consiglio dei
Ministri (che non è
intervenuta
per
razionalizzare i flussi
comunicazionali del
Governo), deficitaria la Rai
(che ha perso un'occasione
perfetta per rilanciare il
proprio profilo identitario).
Per oltre due mesi,
peraltro, il Paese è stato
"governato" da medici ed
2198
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Colao non comunica, ma "comunicherà". Come e quando? Da
Londra?
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nemmeno della "Task
Force"). Abbiamo già
lamentato come l'entrata in
scena del Commissario
Arcuri abbia determinato
una "duplicazione" di fonti
informative istituzionali,
perché alla quotidiana
conferenza stampa del
Dipartimento si è affiancata
la conferenza stampa del
Commissario, due volte a
settimana. Anzi, c'è stata
una... "triplicazione",
perché si è anche affiancata
la conferenza stampa
settimanale dell'Istituto
Superiore di Sanità, il cui
Presidente, Silvio
Brusaferro, è membro del
Comitato
Tecnico
Scientifico. Risultato? Per
alcune settimane, i
giornalisti ed i media (e, più
in generale, tutta la
popolazione) ha avuto 3
fonti
informative
istituzionali
tre:
Dipartimento, Commissario
Straordinario, Istituto
Superiore di Sanità. Sempre
accantonando le già citate
estemporanee sortite del
Ministro Alfa o del
Sottosegretario Beta, e dei
Presidenti di Regione, e dei
Sindaci di alcune città
(particolarmente attivi,
nell'arena mediale, senza
dubbio, i Sindaci di Napoli e
di Bari...). Un'enorme
confusione istituzionale,
oltre che comunicazionale
Si è venuta a determinare
una enorme confusione
istituzionale, non soltanto a
livello comunicazionale. Alle
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3 fonti istituzionali standard
ovvero "luoghi decisionali"
( P r o t e z i o n e
Civile+Commissario
Straordinario+Istituto
Superiore di Sanità), si è
aggiunta dal 10 aprile la
mitica "Task Force": la
quale, però, nelle sue prime
due settimane, ha deciso
di... non comunicare! Il
Presidente Vittorio
Colao non ha finora infatti
rilasciato interviste, e non
risulta esistere un
"portavoce", e nemmeno un
addetto stampa. I lavori
della Task Force sono
avvolti nel mistero più
assoluto, fatto salvo lo
"scoop" di qualche
giornalista privilegiato
( c o m e F i o r e l l a
Sarzanini sulle colonne del
"Corriere della Sera") che
beneficia di una qualche
gola profonda (che
verosimilmente cerca di
eterodirigere quel che
"dev e" u scir e o m e n o) .
Q u e s t o " m o o d "
comunicazionale
è
intollerabile, perché
offensivo dei giornalisti e,
soprattutto,
della
popolazione tutta. La
cittadinanza ha diritto ad
una informazione netta e
chiara, univoca ed
inequivocabile. E qui non
riaffrontiamo il tema della
proliferazione di "Task
Force", di Ministeri e
Regioni, perché siamo
veramente oltre i limiti del
ridicolo (sull'argomento
rimandiamo a " Covid-19,
2199
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esperti sanitari (virologi,
e p i d e m i o l o g i ,
infettivologi...). In
effetti, Giuseppe Conte ha
sempre sostenuto e
continua a ripetere che
opera in "scienza e
coscienza", e che le
decisioni
che
ha
assunto sono sempre state
validate dal Comitato
Tecnico Scientifico, ovvero
giustappunto
da
quell'organismo che è stato
nominato dal Capo
Dipartimento
della
Protezione Civile. Soltanto
da due settimane (da
venerdì 10 aprile), "il gioco"
è passato, parzialmente, in
altre mani, ovvero nelle
mani del Comitato di
Esperti denominato per
brevità "Task Force". Il
Presidente del Consiglio ha
dichiarato che si avvale
della alta consulenza di
questi due organismi: il
primo (il Cts) nominato dal
Capo Dipartimento (con una
logica più comprensibile,
come andremo a spiegare);
il secondo (la Task Force),
nominato da lui stesso (con
criteri imperscrutabili). I
due organismi interagiscono
tra loro: parzialmente,
perché
il
Capo
Dipartimento Angelo
Borrelli ne è membro di
diritto, così come il
C o m m i s s a r i o
Straordinario Domenico
Arcuri (che però curiosamente - non è
membro del "Comitato
Tecnico Scientifico" e
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della eletta schiera. Sia
lunedì scorso sia giovedì,
Borrelli ci ha risposto
diplomaticamente:
"premesso che gli
interlocutori del Comitato
Tecnico Scientifico così
come della Task Force sono
i
rappresentanti
istituzionali, ovvero in
primis il Presidente del
C o n s i g l i o ,
i o
posso confermare che la
Protezione Civile ha sempre
comunicato e - come
vedete - continua a
confrontarsi con la stampa,
ma posso assicurare che il
Presidente
Coloa
c o m u n i c h e r à " .
Comunicherà: come e
quando non è dato sapere.
Forse dalla sua magione
londinese?! Non per essere
ipercritici: ma è possibile
che la presidenza di un
organismo così delicato e
strategico
venga
effettuata... da Londra???
Surreale, se non fossimo
nel Paese di Pulcinella ed
Arlecchino. Ci è stato
segnalato che se venisse in
viaggio da Londra a Roma
dovrebbe essere sottoposto
a quarantena... No
comment. Attendiamo,
fiduciosi e scettici al
contempo. Il rischio di un
passaggio da un "dominio
medico" ad un "dominio
economico" nel governo
della pandemia Abbiamo
quindi domandato al Capo
Dipartimento, affiancato
giovedì dal Presidente del
Consiglio Superiore di
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Sanità Silvio Locatelli, se
non si stesse assistendo
al passaggio da una "regia
medico-sanitaria" ad una
"regia economico-lavorista"
dell'emergenza, dato che,
nei 17 esperti del Comitato
presieduto da Colao (+
Borrelli e Arcuri), la
maggioranza
delle
professionalità coinvolte è
di tipo economico. Certo, il
termine "regia" (così come
"governo"), in questo
scenario discretamente
policentrico e confuso,
potrebbe
apparire
eccessiva, ma... Questa
struttura della Task Force
potrebbe riprodurre il grave
errore della "Fase 1",
ovvero trascurare
enormemente
le
conseguenze psico-sociali
della pandemia, con
particolare attenzione alla
parte della popolazione
più fragile: i bambini,
anzitutto, ma anche i
cittadini disabili, gli
autistici, le persone con
disturbi psichici... Nella
"Fase 1", c'è stato un
"dominio medico", nel
governo (...) della
pandemia. Nella "Fase 2", ci
sono le premesse per un
"dominio economico".
La dimensione psico-sociale
appare marginale, o
comunque marginalizzata
nel "decision making". È
certamente apprezzabile
che nella Task Force siano
s t a t i
i n n e s t a t i
uno psicologo, un sociologo,
uno statistico (queste 3
2200
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confusione e ritardi. La
'Fase 2' nella più totale
incertezza ", su "Key4biz"
del 22 aprile 2020). Borrelli
assicura che Colao
"comunicherà" In attesa di
avere segni di vita
(comunicazionale) da parte
della Task Force di Vittorio
Colao, giovedì pomeriggio
(23 aprile), abbiamo
"approfittato" della
conferenza stampa della
Protezione Civile per porre
due o tre domande al Capo
Dipartimento, cui si deve
dare atto di mostrare
sempre una grande
disponibilità, oltre che
estrema pacatezza nei toni.
Come dire? Risponde
sempre, ovvero - rectius cerca di rispondere, nel
qual caso si comprende che
non risponde perché non sa
(caso raro) ma soprattutto
perché
"non"
può
rispondere, dato che è
vincolato da segreto e
deontologia. O finanche da
esigenze di opportunità
politica, essendo egli un
tecnico ovvero un dirigente
apicale della pubblica
amministrazione. Come
abbiamo segnalato, Angelo
Borrelli è membro di diritto
della Task Force presieduta
da Vittorio Colao: non
potendo porre il quesito a
Colao, abbiamo quindi
chiesto a Borrelli se,
nell'economia della Task
Force, la questione
"comunicazione del
Comitato di Esperti" è stata
posto, da qualcuno dei 19
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allorquando si avvia la
"Fase 2", e decine milioni di
cittadini sono stati costretti
ad una reclusione i cui
effetti nel medio-lungo
periodo sono tutti da
verificare, nel loro
andamento carsico. Una
reclusione eccessiva,
dettata da una "eletta
schiera" di virologi ed
epidemiologi che hanno
guardato soprattutto al
proprio ombelico, non
alzando lo sguardo su tutto
il resto: le conseguenze
psico-sociale di un
"lockdow" così radicale.
Crediamo invece che
decisioni delicate ed
importanti, anzi radicali,
come "la chiusura" e "la
riapertura" del Paese
dovrebbero essere oggetto
di un processo decisionale
multidimensionale e
multidisciplinare, e - non
meno importante trasparente. Va anche
denunciato come il
"comando" del tutto sia
s t a t o
a v o c a t o
dall'Esecutivo, riducendo,
anzi quasi azzerando il
Parlamento, con l'alibi degli
"esperti" (prima soltanto il
Comitato Tecnico Scientifico
ed ora anche la Task
Force): Camera e Senato
sono state coinvolte,
t a r d i v a m e n t e
e
superficialmente, a cose
fatte, con un conato di
decisionismo dal sapore
autoritario, piuttosto in
contrasto con le logiche
della
democrazia.
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Comprendiamo l'urgenza
dettata dall'emergenza, ma,
col passare delle settimane,
emergono molte perplessità
sulla "tempistica" (e sul
senso anche) delle decisioni
assunte Angelo Borrelli ci
ha cortesemente risposto
che, a parer suo, la Task
Force "è ben assortita", ed
ha ricordato che questo
Comitato di Esperti "deve
fare proposte" e che, "in
questa fase preliminare di
formulazione di ipotesi, non
è il caso di divulgare le linee
guida". Premesso che le
"linee guida" (illustrate ai
sindacati nella sera di
mercoledì 22 aprile) sono
state in parte rivelate da
qualche testata giornalistica
privilegiata, si rinnova il
problema centrale della
"strategia di comunicazione
istituzionale" del Governo,
c
h
e
s
i
conferma frammentaria, dis
continua, erratica. Si invoca
trasparenza, a partire dai
verbali del Comitato Tecnico
Scientifico Invocare la
massima trasparenza,
allorquando i morti per la
pandemia sono quasi
26mila ed i reclusi in casa
circa 60 milioni di persone,
è naturale e finanche un
diritto. Crediamo che sia
auspicabile, a questo punto,
prevedere l'istituzione di
una Commissione
Parlamentare di Inchiesta
sulla Pandemia, da avviare
nelle prossime settimane. Ci
sono troppe aree oscure, o
comunque grigie, dei
2201
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figure professionali le
avevamo suggerite allo
stesso Borrelli il 3 aprile) ed
un esperto in disabilità, ma
la maggioranza dei membri
della Task Force di Colao è
evidentemente competente
i n
m a t e r i a
soprattutto economica. A
riprova di ciò, si segnala
che anche il sociologo è, in
particolare, un esperto
i n
s o c i o l o g i a
economica (sulla questione
del rischio di deriva
economicista, rimandiamo
a "Emergenza Covid-19:
perplessità sull'approccio
economicista sulla task
force del Governo
presieduta da Vittorio
Colao", sul "il Riformista"
dell'11 aprile). La questione
psicologia è centrale Il Capo
Dipartimento ha dichiarato
che
la
questione
"psicologica" è ben sentita
all'interno del Comitato
Tecnico Scientifico: "a
brevissimo, non voglio dirvi
quando ma molto a breve,
partirà un centro di ascolto
psicologico con la
collaborazione di quattro
associazioni di nostri
volontari per poter fornire
supporto psicologico... il
tema
dell'aspetto
psicologico di questa fase è
un tema centrale". È vero ci
permettiamo
di
commentare - è centrale,
anzi assolutamente
centrale, ma lo era anche
"ex ante", nelle prime
settimane della pandemia, e
non soltanto "ex post",
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segnalato
che la
composizione del Comitato
Tecnico Scientifico del
Dipartimento
della
Protezione Civile non era
finora
conosciuta
pubblicamente nella sua
completezza. Dopo l'atto a
firma Borrelli del 3 febbraio
(l'"ordinanza" n. 630 ed il
successivo decreto del Capo
Dipartimento n. 371 del 5
febbraio), con una
composizione originaria di 7
persone, non si aveva
pubblica notizia delle
integrazioni del Comitato.
Abbiamo quindi chiesto al
Capo Dipartimento ed al
gentilissimo Capo Ufficio
Stampa della Protezione
Civile, Piero Demilito, ed il
16 aprile abbiamo acquisito
- in esclusiva ed in
anteprima per "Key4biz" l'elenco completo di
quest'organismo che, per
alcune settimane, ha
"governato" ovvero "cogovernato"
(col
Premier Giuseppe Conte e
con il Ministro Roberto
Speranza) il nostro Paese.
Comitato Tecnico Scientifico
che in verità ancora sta "cogovernando" il Paese, ormai
in
parallelo
(o
subordinatamente?!) alla
Task Force di Vittorio Colao.
Si è quindi scoperto che il
Comitato Tecnico Scientifico
della Protezione Civile è
attualmente formato da 20
persone (al netto del Capo
Dipartimento). L'atto
formale della novella
composizione (è un
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"Ocdpc", acronimo di
" O r d i n a n z a
d e l
Dipartimento
della
Protezione Civile) è
datato 18 aprile 2020 ed il
decreto è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale di
martedì 22 aprile 2020 (si
segnala quindi che, dal 5
febbraio al 18 aprile, il
Comitato Tecnico Scientifico
si è avvalso anche della
collaborazione di una
pluralità di esperti, ma, fino
al 18, in modo informale).
Qui di seguito quanto
comunicatoci
dal
Dipartimento
della
Protezione Civile il 16 aprile
2020: Composizione
originaria del Comitato
Tecnico Scientifico della
Protezione Civile (7
membri) Agostino Miozzo,
Coordinatore dell'Ufficio
Promozione e Integrazione
del Servizio Nazionale della
Protezione Civile del
Dipartimento
della
Protezione
civile
(Coordinatore) Giuseppe
Ruocco, Segretario
Generale del Ministero della
Salute; Claudio D'Amario,
Direttore Generale della
Prevenzione Sanitaria del
Ministero della Salute Mario
Dionisio, Direttore
d e l l ' U f f i c i o
d i
Coordinamento degli Uffici
di Sanità Marittima, Aerea e
di Frontiera del Ministero
della Salute; Francesco
Paolo Maraglino, Direttore
Scientifico dell'Istituto
Nazionale per le Malattie
Infettive
"Lazzaro
2202
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processi decisionali assunti
dal Governo che richiedono
trasparenza. Peraltro, lo
stesso Giuseppe Conte ha
sempre rivendicato
"trasparenza": se le sue
decisioni sono state
effettivamente dettate o codeterminate dal Comitato
Tecnico Scientifico, è
naturale e legittimo
chiedere di leggere i verbali
delle riunioni del Cts. Il
Presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità Franco
Locatelli ha ricordato,
giovedì, che il Cts si
riunisce a cadenza
quotidiana, e che ancora
oggi lavora alacre: ne
siamo ben lieti, ma, da
cittadini (prima che da
giornalisti e ricercatori),
vorremmo presto leggere i
verbali del Comitato Tecnico
Scientifico così come quelli
della Task Force.
In
argomento, il professor
Locatelli ha dichiarato di
non essere d'accordo, ma il
Capo Dipartimento, lunedì
scorso, aveva dichiarato
che era dell'idea che questi
documenti potessero essere
"de-segretati", al netto di
dati sensibili. Si resta in
attesa di poter esercitare
questo civico accesso. Nelle
more del Verbo del
Presidente Vittorio Colao. I
20 esperti che hanno cogovernato l'Italia da
febbraio ad aprile:
finalmente nota la
composizione integrale del
"Comitato
Tecnico
Scientifico" Infine, va
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Direttore Generale della
Programmazione sanitaria
del Ministero della salute.
"Inoltre, con i seguenti
esperti": Massimo Antonelli,
Direttore del Dipartimento
Emergenze, Anestesiologia
e Rianimazione del
Policlinico Universitario
"Agostino Gemelli"; Roberto
Bernabei, Direttore del
Dipartimento Scienze
dell'Invecchiamento,
Neurologiche, Ortopediche e
della Testa-collo del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Fabio Ciciliano,
dirigente medico della
Polizia di Stato, esperto di
Medicina delle Catastrofi;
R a n i e r i
G u e r r a ,
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità
(Oms); Franco Locatelli,
Presidente del Consiglio
Superiore di Sanità (Css)
del Ministero della Salute;
Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
Prevenzione delle Malattie
Trasmissibili e Profilassi
internazionale del Ministero
della Salute; Luca Richeldi,
Direttore Uoc Pneumologia
del Policlinico Universitario
"A. Gemelli", Presidente
della Società Italiana di
Pneumologia; Alberto
Villani, Responsabile Uoc
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale pediatrico
"Bambino Gesù", Presidente
della Società Italiana di
Pediatria.
L'autore
Presidente Istituto italiano
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Spallanzani"; Silvio
Brusaferro, Presidente
dell'Istituto Superiore di
Sanità (Iss); Alberto Zoli,
componente designato dal
Presidente della Conferenza
delle Regioni e Province
autonome. Il Comitato
Tecnico Scientifico è stato
di recente integrato (13
ulteriori membri): Precisa il
Dipartimento: "Poiché
l'ordinanza n. 630/2020
prevede che il Comitato
Tecnico-Scientifico possa
essere integrato in
relazione a specifiche
esigenze e rilevato che la
composizione del Cts, dalla
data di istituzione, è stata
più volte integrato da
esperti in relazione a
specifiche esigenze e, in
ragione della particolare
complessità delle materie
trattate, si è reso
n e c e ssa r i o fo rmalizzare
l'integrazione con i
rappresentanti": Achille
Iachino, Direttore Generale
dei Dispositivi Medici e del
Servizio Farmaceutico del
Ministero della Salute;
Sergio Iavicoli, Direttore
Dipartimento di Medicina,
Epidemiologia, Igiene del
Lavoro e Ambientale
dell'Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul
Lavoro (Inail); Nicola
Magrini, Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco (Aifa); Nicola
Sebastiani, Ispettore
Generale della Sanità
Militare del Ministero della
Difesa; Andrea Urbani,
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LINK: http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_mantenere_e_incrementare_le_altre_coperture_vaccinali_nei_bambini_e_negli_anzian_29109

Coronavirus, mantenere e
incrementare le altre
coperture vaccinali nei
bambini e negli anzian
L'attuale emergenza
COVID-19 rischia di portare
con sé conseguenze serie
anche per altre malattie
infettive. Nelle scorse
settimane si è infatti reso
evidente come le coperture
vaccinali dell'infanzia,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'età prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane per un insieme di
ragioni concomitanti:
spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di
accessi al servizio sanitario
per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni
delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei
vaccini in situazioni non
emergenziali. Il Board del
Calendario della Vita

considera questi eventi con
grande preoccupazione. È
stato
giustamente
osservato come la
mancanza di un vaccino
contro un virus nuovo quale
SARS-CoV2 sia la causa
della grave situazione
sanitaria ed economica in
cui il mondo intero si trova.
E come noi ci troveremmo
in simili emergenze molto
più frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto è
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi
complicanze e talora mortali
(difterite, poliomielite,
morbillo, etc.). L'assenza o
scarso impatto di tali
malattie è dato per
scontato, ma è legato alla
persistenza di elevate
coperture vaccinali. Le
coperture per vaccinazioni
contro malattie che hanno
particolare impatto sulla
popolazione anziana e sui
soggetti di qualsiasi età
affetti da malattie croniche
(cardiopatie, bronchite
cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
pneumococco, diventano di
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particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
contagi da COVID-19 nella
prossima
stagione
invernale. In una tale
situazione - ad oggi non
escludibile -aggiungere le
difficoltà di diagnosi
differenziale di sindromi
simil-influenzali (ILI), oltre
ai danni da agenti infettivi
particolarmente incidenti
tutti gli inverni a quelli di
COVID-19, potrebbe
rendere la situazione
grandemente critica. In altri
termini, è assolutamente
urgente proteggere le fasce
fragili della popolazione con
tutti i mezzi a nostra
disposizione, vaccini in
primis. Le coperture
vaccinali contro l'influenza
n e g l i
u l t r a sessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
2204
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Coronavirus, mantenere e incrementare le altre coperture vaccinali
nei bambini e negli anzian

24/04/2020 11:25
Sito Web

epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari già logorati
dalla risposta alla pandemia
di COVID-19'. È quindi
evidente come siano
indispensabili le seguenti
azioni urgenti: Garantire le
coperture vaccinali
pediatriche a tutti i nuovi
nati e i richiami pediatrici e
all'adolescenza, non
interrompendo le chiamate
attive e le sedute
programmate. Nella attuale
fase di prevedibile
progressivo ritorno alle
attività usuali, è necessario
garantire personale
sufficiente alla esecuzione
delle
attività
di
immunizzazione in tutte le
Regioni, considerando i
servizi vaccinali come critici
per il mantenimento della
salute della popolazione 2.
Ri-organizzare le modalità
di offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza. I dettagli
dei
processi
di
riorganizzazione possono
variare da una Regione o
Provincia Autonoma all'altra
in funzione dei diversi
modelli organizzativi anche al fine di dare
completa rassicurazione ai
cittadini sulla possibilità di
eseguire le vaccinazioni in
sicurezza. Alcune linee di
intervento possono essere
delineate: - coinvolgimento
del pediatra curante nella
pratica vaccinale, al fine di
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offrire più ampie modalità di
applicazione, come già
avviene in alcune realtà
regionali, anche al fine di
diminuire gli spostamenti
delle famiglie e favorire
l ' e s e c u z i o n e
i n
concomitanza dei bilanci di
s a l u t e ;
c o somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta,
rammentando che in alcuni
Paesi sono somministrati
fino a 5 diversi vaccini nei
due quadricipiti femorali
senza che sia aumentata
significativamente la
frequenza di effetti
collaterali in confronto alla
somma delle vaccinazioni
separate (le iniezioni
devono essere effettuate ad
almeno 2.5 cm di distanza
una dall'altra quando
somministrate nello stesso
muscolo); - accettazione su
appuntamento, che sia
cadenzato prevedendo la
non contemporanea
presenza di utenti in sala di
attesa in situazioni di
affollamento, e la
permanenza
postvaccinazione
per
osservazione di eventuali
eventi avversi in ambiente
idoneo con distanziamento
fisico. 3. Programmi di
recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza COVID-19.
Si raccomanda di pianificare
rapidamente azioni di
recupero dei bambini ed
adolescenti non vaccinati
per emergenza COVID-19,
per le vaccinazioni
2205
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nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55 anni.
Molti Paesi in Europa e nel
Mondo hanno compreso
l'urgenza di tali interventi,
ed hanno già opzionato
quantitativi incrementati di
vaccini per il prossimo
autunno, con l'intento di
aumentare le coperture, e
non trovarsi a competere
per un numero di dosi
inevitabilmente limitato e
probabilmente insufficiente
a coprire tutte le richieste
globali. Non va dimenticato
che
sempre
più
frequentemente i vaccini
sono soggetti a fenomeni di
carenza, anche per
l'impossibilità di aumentare
i quantitativi prodotti in
breve tempo a causa degli
elevatissimi standard di
qualità e requisiti di
sicurezza cui essi sono
soggetti. Vale la pena
r i c o r d a r e
c o m e
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità - Regione
Europea (WHO-Euro) abbia
sottolineato con forza in
una propria linea guida
emanata lo scorso 20
marzo:
'Qualsiasi
interruzione dei servizi di
immunizzazione, anche per
brevi periodi, determina un
accumulo di suscettibili, e
una più elevata probabilità
di epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
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Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Come già ricordato, sono
numerosi i Paesi che hanno
già opzionato quantitativi
aumentati di vaccini antiinfluenzali per la prossima
stagione invernale. I
quantitativi disponibili a
livello internazionale sono
limitati, e vige il principio
della maggiore disponibilità
per chi opziona prima i
quantitativi di dosi. Il
sistema regionalizzato delle
gare per le forniture di
vaccini anti-influenzali
rischia di trasformarsi in
Italia in una disfatta se le
autorità sanitarie regionali
non appronteranno le
previsioni sui quantitativi
messi a gara con grande
anticipo. La Circolare
Ministeriale
sulla
Vaccinazione
AntiInfluenzale per la Stagione
2020/2021 è pronta, ed
attualmente al vaglio delle
Regioni. Il Board del
Calendario per la Vita
auspica la sua urgente
pubblicazione e la
previsione di azioni
concrete di promozione di
una elevata adesione
all'offerta nel prossimo
autunno, sia nei soggetti
anziani, sia nelle categorie
a rischio e nei bambini sani
di età compresa fra 6 mesi
e 6 anni come da tempo il
Board del Calendario per la
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Vita propone. Si richiama
ancora
una
volta
l'importanza di fare
attenzione all'uso dei
vaccini più appropriati in
funzione dell'età, come
richiamato da due anni
nelle Circolari Ministeriali
(vaccini quadrivalenti per la
popolazione dai 6 mesi ai
75 anni; vaccini adiuvati
per la popolazione 75 anni)
5. Predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
h e r p e s
z o s t e r .
Simultaneamente, devono
essere previste anche azioni
molto incisive per
incrementare le coperture
vaccinali nelle stesse
categorie per i vaccini
pneumococcici, tetanodifterite-pertosse per adulti
(dTpa), herpes zoster. In
particolare per la campagna
vaccinale antinfluenzale
2020/2021, con la già
richiamata proposta di
abbassamento dell'età di
offerta attiva e gratuita ai
soggetti over 55 anni, va
previsto un inizio anticipato
e allungato rispetto agli
anni precedenti (inizi di
ottobre - fine gennaio), al
fine di gestire in tempi più
larghi gli accessi di un
maggior numero di soggetti
con
un
modello
organizzativo caratterizzato
dal distanziamento sociale e
dal biocontenimento sia nei
setting della medicina di
famiglia che in quelli dei
2206

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

obbligatorie per l'accesso a
scuola (esavalente;
Morbillo-Parotite-RosoliaVaricella o MPRV), ma con
la stessa urgenza anche per
i vaccini fortemente
r a c c o m a n d a t i
(pneumococco coniugato,
meningococco coniugato
q u a d r i v a l e n t e / C ,
meningococco B, HPV in
adolescenza). A tale fine, si
rammenta che tutte le cosomministrazioni sono
possibili a meno che siano
espressamente escluse in
scheda tecnica, che vaccini
inattivati e vivi attenuati
p o s s o n o
e s s e r e
somministrati
sia
simultaneamente, sia a
qualsiasi distanza di tempo
tra loro. Unica avvertenza
da rispettare è la
somministrazione o
simultanea o a distanza
minima di 4 settimane per
due o più vaccini vivi
attenuati. Per i vaccini
(quali gli esavalenti e
pneumococco coniugato) da
somministrare in 3 dosi
come ciclo di base,
rammentare la distanza di 8
settimane minime tra prima
e seconda dose, e di
almeno 4 mesi tra seconda
e terza dose. Non si ri-inizia
mai un ciclo vaccinale
interrotto, e non vi sono
problemi a continuare il
ciclo, indipendentemente
dal tempo trascorso da una
o
più
dosi
già
somministrate.
4.
Provvedere in tutte le
Regioni e Province

24/04/2020 11:25
Sito Web

nella diagnosi differenziale
tra le due patologie
(problema che peraltro
sussiste anche per
l'influenza stagionale). Non
ultima, è da rammentare la
rilevanza sociale della
vaccinazione contro herpes
zoster e nevralgia posterpetica, il cui trattamento
risulta ancora più
complesso nella attuale
situazione. In questo senso
andranno predisposte
modalità di offerta
innovative e concertate con
la medicina di famiglia,
rammentando che le cosomministrazioni dei vaccini
anti-influenzali, antipneumococcici, dTpa e antiherpes zoster sono possibili
e in questo momento
particolarmente utili per
ridurre il numero di accessi
ai servizi sanitari e agli
studi dei medici di medicina
generale, coerentemente
con un periodo di campagna
vaccinale più ampio
temporalmente come detto
sopra aumentato dai due
mesi attuali ai quattro mesi
proposti. È necessario e non
procrastinabile, ancora,
predisporre una modalità
organizzativa per garantire,
non solo per la prossima
stagione, una offerta attiva
e gratuita alla popolazione
fragile, cioè i soggetti
anziani e le persone con
g r a v i
p a t o l o g i e
neurologiche, croniche e
disabilità di varia natura o
con altre problematiche di
salute, nelle strutture
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residenziali sociosanitarie e
nel domicilio. È necessario,
infine, per offrire il massimo
livello di protezione agli
utenti e agli operatori,
u n ' a d e g u a t a
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento, in
quantità e qualità, dei
dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. Il Board del
Calendario della Vita fa
appello alle Autorità
Sanitarie Nazionali e Locali
per un forte e coordinato
impegno a favore della più
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni, la cui
importanza vitale per la
salute collettiva è oggi
ancora più evidente a tutti,
al fine di evitare che per
ritardi nelle iniziative ora
necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19. Board del
Calendario per la Vita:
Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica - SItI
(Presidente: Italo F
Angelillo) Società Italiana di
Pediatria - SIP (Presidente:
Alberto Villani) Federazione
Italiana Medici Pediatri FIMP (Presidente: Paolo
Biasci) Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale
2207
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centri vaccinali. Il piano
d'incremento della offerta
vaccinale deve prevedere,
pertanto, oltre agli impegni
già descritti di parte
regionale, un intervento
centrale dello stato
attraverso un impegno di
risorse ad hoc per il
supporto con acquisto
diretto da parte della
Protezione
Civile
(meccanismo già praticato
per la copertura vaccinale
riferita alla pandemia
H1N1) a sostegno dei
bilanci ordinari delle Regioni
per
quota
parte
dell'aumento di vaccini
richiesti e correlati alla
particolare condizione di
emergenza connessa alla
possibile coesistenza con
l'infezione da SARS-CoV-2,
nella stagione influenzale
2020/2021. È più che mai
urgente incrementare la
protezione per tutte le
malattie che potrebbero
sommarsi a COVID-19,
peggiorando ulteriormente
lo stato di salute delle
categorie più fragili della
popolazione. Peraltro, è
grande il rischio di
sovrapposizioni batteriche
post- infezioni virali (come
l e
p o l m o n i t i
pneumococciche dopo
influenza). E il numero
largamente sottostimato di
casi di pertosse nell'adulto
anziano o con patologia
cronica,
le
cui
caratteristiche cliniche simili
a quelle di COVID-19
pongono anche difficoltà
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- FIMMG (Segretario:
Silvestro
Scotti)
Coordinamento Scientifico
Board Calendario per la Vita
(Coordinatore: Paolo
B o n a n n i )
i n f o :
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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LINK: https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=84478

stampa Calendario per la
Vita: "Mantenere ed
incrementare le coperture
vaccinali in bambini e
anziani" Appello del Board
formato da Igienisti,
pediatri e medici di
famiglia: "L'importanza
vitale per la salute collettiva
è oggi ancora più evidente
a tutti, al fine di evitare che
per ritardi nelle iniziative
ora necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19". 24 APR Garantire le coperture
vaccinali pediatriche a tutti i
nuovi nati e i richiami
pediatrici e all'adolescenza,
non interrompendo le
chiamate attive e le sedute
programmate,
riorganizzare le modalità di
offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza anche
a t t r a v e r s o
c o somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta.
E ancora riprendere i
programmi di recupero delle
vaccinazioni non effettuate

dopo l'inizio dell'emergenza
COVID-19 e provvedere in
tutte le Regioni e Province
Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Sono queste le richieste del
Board del Calendario della
Vita (composto da Siti, Sip,
Fimp e Fimmg) che fa
appello alle Autorità
Sanitarie Nazionali e Locali
"per un forte e coordinato
impegno a favore della più
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni, la cui
importanza vitale per la
salute collettiva è oggi
ancora più evidente a tutti,
al fine di evitare che per
ritardi nelle iniziative ora
necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19".
"L'attuale
emergenza COVID-19 - si
legge in una nota - rischia
di portare con sé
conseguenze serie anche
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per altre malattie infettive.
Nelle scorse settimane si è
infatti reso evidente come
le coperture vaccinali
d e l l ' i n f a n z i a ,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'età prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane per un insieme di
ragioni concomitanti:
spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di
accessi al servizio sanitario
per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni
delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei
vaccini in situazioni non
emergenziali". Il Board del
Calendario della Vita
considera "questi eventi con
grande preoccupazione. È
stato
giustamente
osservato come la
mancanza di un vaccino
contro un virus nuovo quale
SARS-CoV2 sia la causa
2209
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Calendario per la Vita: "Mantenere ed incrementare le coperture
vaccinali in bambini e anziani"
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urgente proteggere le fasce
fragili della popolazione con
tutti i mezzi a nostra
disposizione, vaccini in
primis. Le coperture
vaccinali contro l'influenza
n e g l i
u l t r a sessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55
anni".
"Molti Paesi in
Europa e nel Mondo - si
ricorda - hanno compreso
l'urgenza di tali interventi,
ed hanno già opzionato
quantitativi incrementati di
vaccini per il prossimo
autunno, con l'intento di
aumentare le coperture, e
non trovarsi a competere
per un numero di dosi
inevitabilmente limitato e
probabilmente insufficiente
a coprire tutte le richieste
globali. Non va dimenticato
che
sempre
più
frequentemente i vaccini
sono soggetti a fenomeni di
carenza, anche per
l'impossibilità di aumentare
i quantitativi prodotti in
breve tempo a causa degli
elevatissimi standard di
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qualità e requisiti di
sicurezza cui essi sono
soggetti". "Vale la pena
ricordare - prosegue- come
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità - Regione
Europea (WHO-Euro) abbia
sottolineato con forza in
una propria linea guida
emanata lo scorso 20
marzo:
'Qualsiasi
interruzione dei servizi di
immunizzazione, anche per
brevi periodi, determina un
accumulo di suscettibili, e
una più elevata probabilità
di epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari già logorati
dalla risposta alla pandemia
di COVID-19'".
È quindi
evidente come siano
indispensabili le seguenti
azioni urgenti: 1) Garantire
le coperture vaccinali
pediatriche a tutti i nuovi
nati e i richiami pediatrici e
all'adolescenza, non
interrompendo le chiamate
attive e le sedute
programmate. Nella attuale
fase di prevedibile
progressivo ritorno alle
attività usuali, è necessario
garantire personale
sufficiente alla esecuzione
delle
attività
di
immunizzazione in tutte le
Regioni, considerando i
servizi vaccinali come critici
per il mantenimento della
salute della popolazione 2)
Ri-organizzare le modalità
2210
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della grave situazione
sanitaria ed economica in
cui il mondo intero si trova.
E come noi ci troveremmo
in simili emergenze molto
più frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto è
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi
complicanze e talora mortali
(difterite, poliomielite,
morbillo, etc.). L'assenza o
scarso impatto di tali
malattie è dato per
scontato, ma è legato alla
persistenza di elevate
coperture vaccinali. Le
coperture per vaccinazioni
contro malattie che hanno
particolare impatto sulla
popolazione anziana e sui
soggetti di qualsiasi età
affetti da malattie croniche
(cardiopatie, bronchite
cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
pneumococco, diventano di
particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
contagi da COVID-19 nella
prossima
stagione
invernale".
"In una tale
situazione - ad oggi non
escludibile - aggiungere le
difficoltà di diagnosi
differenziale di sindromi
simil-influenzali (ILI), oltre
ai danni da agenti infettivi
particolarmente incidenti
tutti gli inverni a quelli di
COVID-19, potrebbe
rendere la situazione
grandemente critica rimarca il Board - . In altri
termini, è assolutamente
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presenza di utenti in sala di
attesa in situazioni di
affollamento, e la
permanenza
postvaccinazione
per
osservazione di eventuali
eventi avversi in ambiente
idoneo con distanziamento
fisico.
3) Programmi di
recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza COVID-19.
Si raccomanda di pianificare
rapidamente azioni di
recupero dei bambini ed
adolescenti non vaccinati
per emergenza COVID-19,
per le vaccinazioni
obbligatorie per l'accesso a
scuola (esavalente;
Morbillo-Parotite-RosoliaVaricella o MPRV), ma con
la stessa urgenza anche per
i vaccini fortemente
r a c c o m a n d a t i
(pneumococco coniugato,
meningococco coniugato
q u a d r i v a l e n t e / C ,
meningococco B, HPV in
adolescenza). A tale fine,
si rammenta che tutte le
co-somministrazioni sono
possibili a meno che siano
espressamente escluse in
scheda tecnica, che vaccini
inattivati e vivi attenuati
p o s s o n o
e s s e r e
somministrati
sia
simultaneamente, sia a
qualsiasi distanza di tempo
tra loro. Unica avvertenza
da rispettare è la
somministrazione o
simultanea o a distanza
minima di 4 settimane per
due o più vaccini vivi
attenuati. Per i vaccini
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(quali gli esavalenti e
pneumococco coniugato) da
somministrare in 3 dosi
come ciclo di base,
rammentare la distanza di 8
settimane minime tra prima
e seconda dose, e di
almeno 4 mesi tra seconda
e terza dose. Non si ri-inizia
mai un ciclo vaccinale
interrotto, e non vi sono
problemi a continuare il
ciclo, indipendentemente
dal tempo trascorso da una
o
più
dosi
già
somministrate.
4)
Provvedere in tutte le
Regioni e Province
Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Come già ricordato, sono
numerosi i Paesi che hanno
già opzionato quantitativi
aumentati di vaccini antiinfluenzali per la prossima
stagione invernale. I
quantitativi disponibili a
livello internazionale sono
limitati, e vige il principio
della maggiore disponibilità
per chi opziona prima i
quantitativi di dosi. Il
sistema regionalizzato delle
gare per le forniture di
vaccini anti-influenzali
rischia di trasformarsi in
Italia in una disfatta se le
autorità sanitarie regionali
non appronteranno le
previsioni sui quantitativi
messi a gara con grande
anticipo.
La Circolare
Ministeriale
sulla
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di offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza. I dettagli
dei
processi
di
riorganizzazione possono
variare da una Regione o
Provincia Autonoma all'altra
in funzione dei diversi
modelli organizzativi anche al fine di dare
completa rassicurazione ai
cittadini sulla possibilità di
eseguire le vaccinazioni in
sicurezza. Alcune linee di
intervento possono essere
delineate: - coinvolgimento
del pediatra curante nella
pratica vaccinale, al fine di
offrire più ampie modalità di
applicazione, come già
avviene in alcune realtà
regionali, anche al fine di
diminuire gli spostamenti
delle famiglie e favorire
l ' e s e c u z i o n e
i n
concomitanza dei bilanci di
s a l u t e ;
c o somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta,
rammentando che in alcuni
Paesi sono somministrati
fino a 5 diversi vaccini nei
due quadricipiti femorali
senza che sia aumentata
significativamente la
frequenza di effetti
collaterali in confronto alla
somma delle vaccinazioni
separate (le iniezioni
devono essere effettuate ad
almeno 2.5 cm di distanza
una dall'altra quando
somministrate nello stesso
muscolo); - accettazione su
appuntamento, che sia
cadenzato prevedendo la
non contemporanea
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2020/2021, con la già
richiamata proposta di
abbassamento dell'età di
offerta attiva e gratuita ai
soggetti over 55 anni, va
previsto un inizio anticipato
e allungato rispetto agli
anni precedenti (inizi di
ottobre - fine gennaio), al
fine di gestire in tempi più
larghi gli accessi di un
maggior numero di soggetti
con
un
modello
organizzativo caratterizzato
dal distanziamento sociale e
dal biocontenimento sia nei
setting della medicina di
famiglia che in quelli dei
centri vaccinali. Il piano
d'incremento della offerta
vaccinale deve prevedere,
pertanto, oltre agli impegni
già descritti di parte
regionale, un intervento
centrale dello stato
attraverso un impegno di
risorse ad hoc per il
supporto con acquisto
diretto da parte della
Protezione
Civile
(meccanismo già praticato
per la copertura vaccinale
riferita alla pandemia
H1N1) a sostegno dei
bilanci ordinari delle Regioni
per
quota
parte
dell'aumento di vaccini
richiesti e correlati alla
particolare condizione di
emergenza connessa alla
possibile coesistenza con
l'infezione da SARS-CoV-2,
nella stagione influenzale
2020/2021. È più che mai
urgente incrementare la
protezione per tutte le
malattie che potrebbero
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sommarsi a COVID-19,
peggiorando ulteriormente
lo stato di salute delle
categorie più fragili della
popolazione. Peraltro, è
grande il rischio di
sovrapposizioni batteriche
post- infezioni virali (come
l e
p o l m o n i t i
pneumococciche dopo
influenza).
E il numero
largamente sottostimato di
casi di pertosse nell'adulto
anziano o con patologia
cronica,
le
cui
caratteristiche cliniche simili
a quelle di COVID-19
pongono anche difficoltà
nella diagnosi differenziale
tra le due patologie
(problema che peraltro
sussiste anche per
l'influenza stagionale). Non
ultima, è da rammentare la
rilevanza sociale della
vaccinazione contro herpes
zoster e nevralgia posterpetica, il cui trattamento
risulta ancora più
complesso nella attuale
situazione.
In questo
senso andranno predisposte
modalità di offerta
innovative e concertate con
la medicina di famiglia,
rammentando che le cosomministrazioni dei vaccini
anti-influenzali, antipneumococcici, dTpa e antiherpes zoster sono possibili
e in questo momento
particolarmente utili per
ridurre il numero di accessi
ai servizi sanitari e agli
studi dei medici di medicina
generale, coerentemente
con un periodo di campagna
2212
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Vaccinazione
AntiInfluenzale per la Stagione
2020/2021 è pronta, ed
attualmente al vaglio delle
Regioni. Il Board del
Calendario per la Vita
auspica la sua urgente
pubblicazione e la
previsione di azioni
concrete di promozione di
una elevata adesione
all'offerta nel prossimo
autunno, sia nei soggetti
anziani, sia nelle categorie
a rischio e nei bambini sani
di età compresa fra 6 mesi
e 6 anni come da tempo il
Board del Calendario per la
Vita propone. Si richiama
ancora
una
volta
l'importanza di fare
attenzione all'uso dei
vaccini più appropriati in
funzione dell'età, come
richiamato da due anni
nelle Circolari Ministeriali
(vaccini quadrivalenti per la
popolazione dai 6 mesi ai
75 anni; vaccini adiuvati
per la popolazione 75 anni)
5) Predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
h e r p e s
z o s t e r .
Simultaneamente, devono
essere previste anche azioni
molto incisive per
incrementare le coperture
vaccinali nelle stesse
categorie per i vaccini
pneumococcici, tetanodifterite-pertosse per adulti
(dTpa), herpes zoster. In
particolare per la campagna
vaccinale antinfluenzale
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vaccinale più ampio
temporalmente come detto
sopra aumentato dai due
mesi attuali ai quattro mesi
proposti. È necessario e non
procrastinabile, ancora,
predisporre una modalità
organizzativa per garantire,
non solo per la prossima
stagione, una offerta attiva
e gratuita alla popolazione
fragile, cioè i soggetti
anziani e le persone con
g r a v i
p a t o l o g i e
neurologiche, croniche e
disabilità di varia natura o
con altre problematiche di
salute, nelle strutture
residenziali sociosanitarie e
nel domicilio.
È
necessario, infine, per
offrire il massimo livello di
protezione agli utenti e agli
operatori, un'adeguata
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento, in
quantità e qualità, dei
dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. 24 aprile 2020 ©
Riproduzione riservata Altri
articoli in Scienza e Farmaci
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LINK: https://www.dire.it/24-04-2020/451765-video-coronavirus-sip-non-ce-pericolo-di-contagio-attraverso-il-cibo/

VIDEO | Coronavirus, Sip:
"Non c'è pericolo di
contagio attraverso il cibo"
Marco Melli 24/04/2020
Sanità [email protected] La
Società italiana di pediatria
(Sip) scioglie i dubbi sulla
sicurezza del cibo
nell'emergenza sanitaria
Covid-19 Share on facebook
Share on twitter Share on
whatsapp Share on email
Share on print ROMA - "Il
cibo non può essere veicolo
di contagio. Il Covid-19 è
un virus che si trasmette
attraverso le vie aeree e
non attraverso le vie
digestive". Lo dichiara
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria(Sip), che su Rai 1
al programma 'Diario di
casa' spiega anche l'operato
di chi controlla i prodotti
che arrivano sulle nostre
t a v o l e .
L E G G I
ANCHE: VIDEO
|
Coronavirus, Villani (Sip):
"Per i bambini sarà
impensabile giocare in
gruppo" "In Italia tutto il
cibo è controllato da
persone che si dedicano a
questa attività. Il ministero

della Salute- prosegue- ha
degli specialisti che
controllano la qualità dei
prodotti, affinché possano
essere assunti senza
problemi. I Carabinieri
h a n n o
i
n u c l e i
Antisofisticazione- conclude
Villani- che vigilano e fanno
in modo che tutto ciò che
compriamo sia sicuro". La
Sip offre il suo contributo
specialistico all'interno dello
sportello clinico 'IdO con
voi', promosso dall'Istituto
di Ortofonologia nell'ambito
della task force del
ministero dell'Istruzione di
aiuto e sostegno a docenti,
genitori e studenti. LEGGI
ANCHE: Obiettivo centri
estivi per bambini in EmiliaRomagna. E Schlein
avverte: "No a fase 2 con
mamme a casa" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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VIDEO | Coronavirus, Sip: ""Non c'è pericolo di contagio attraverso il
cibo""

24/04/2020 13:04
Sito Web

doctoros.it

Odontoiatria infantile e
CoVID--19: verso la fase 2
Gianmaria Fabrizio
Ferrazzano, Giuseppe
Marzo, Roberto Gatto e
Luigi Paglia 24 Aprile 2020
4 Share on Facebook Tweet
on Twitter I CORONAVIRUS
sono un'ampia famiglia di
virus respiratori a RNA, così
chiamati
per
la
caratteristica corona di
spuntoni
proteici
(glicoproteine) che ne
riveste la superficie.
Appartengono ad una
numerosa famiglia di virus
che può causare infezioni
delle vie aeree, anche
piuttosto gravi, come è
stato constatato in questi
difficilissimi giorni. La via di
trasmissione della malattia
è attraverso le goccioline di
saliva (droplets) emesse
parlando, tossendo o
starnutendo. Non è ancora
del tutto chiaro se, in
ambienti aperti, il virus
possa essere infettivo per
via aerea, attraverso
particelle di aerosol, che
permangono nell'aria più a
lungo delle più pesanti
droplets, che, invece,
cadono più velocemente sul

terreno. L'emissione di
droplets contamina le
superfici, che possono
diventare, a loro volta,
veicolo di trasmissione. La
contagiosità del virus è
piuttosto alta: ogni
individuo infetto contagia,
mediamente, 2,5 persone.
Il periodo medio di
incubazione è di circa 5
giorni con un range stimato
da 2 a 14 gg;? il periodo di
incubazione ha una durata
simile anche nei bambini,
anche se sono stati
segnalati periodi di
incubazione più lunghi. Dal
punto di vista della
fisiopatologia, il virus si lega
al recettore cellulare ACE2,
che nel bambino presenta
un'immaturità strutturale e
funzionale, offrendo, quindi,
minore affinità all'elemento
patogeno: ciò potrebbe
spiegare la minore
incidenza dell'infezione da
SARS CoV--2 nei bambini.
La diagnosi di certezza della
malattia si attua praticando
un tampone orofaringeo e/o
nasale. Dal punto di vista
sierologico, le IgM si
positivizzano dopo 3--5
giorni dall'inizio della
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malattia e le IgG
successivamente, con
concentrazioni molto più
elevate rispetto alla fase
acuta. Molti lavori scientifici
mettono in evidenza una
contemporanea presenza di
IgM e IgG mediamente in
15° giornata. Nelle fasi
iniziali dell'infezione (da 3 a
7 gg), IgM e IgG possono
essere sotto il limite di
rilevazione e, quindi, il test
sierologico potrebbe non
avere valore diagnostico.
Inoltre, la maggior parte dei
test disponibili è di tipo
qualitativo, non rileva il
valore quantitativo degli
anticorpi, né il tasso di
aumento della loro
concentrazione e non
fornisce, quindi, riferimenti
certi sulla cinetica
dell'infezione. Lavori
scientifici
derivati
dall'esperienza cinese
indicano che l'infezione è
decisamente meno grave
nei bambini. In uno studio
realizzato su 2143 pazienti
pediatrici da 0--18 anni con
età media di 7 aa, il 94% è
risultato asintomatico o
affetto da forme molto lievi
e nessun paziente ha
2215
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Odontoiatria infantile e CoVID--19: verso la fase 2
LINK: https://www.doctoros.it/associazioni/sioi/odontoiatria-infantile-covid-19-fase-2/
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protocolli standardizzati
specifici per il COVID--19,
se non relativi al periodo
neonatale
e
alle
problematiche del nato da
madre COVID--19. In Italia,
ad oggi, si contano 831
infezioni tra i bambini nella
fascia di età 0--9 anni e
1219 nella fascia di età 10-19 anni e solamente il 6.8
% dei casi ha comportato
un ricovero ospedaliero,
prevalentemente nella
fascia di età 0--2 aa. Fino a
oggi non risulta alcun
decesso, né alcun ricovero
in terapia intensiva di
pazienti nella fascia di età
tra 0 e 20 anni, come ha
sottolineato il Presidente
della Società Italiana di
Pediatria (SIP), A. Villani, in
una conferenza stampa
Istituzionale l'11 Aprile u.s.
Come è stato evidenziato in
precedenza, dal lavoro su
2143 pazienti pediatrici
riferiti al Chinese Center for
Disease Control and
Prevention è emersa
un'altissima percentuale di
pazienti asintomatici (circa
il 90 %).Pur non essendo
ancora disponibili in Italia
dati certi sulla percentuale
di pazienti asintomatici in
età evolutiva, attenendoci a
quanto riportato per gli
adulti, anche nei bambini
potrebbe esservi un 10% di
positivi asintomatici nella
popolazione pediatrica. Si
ritiene,
pertanto,
indispensabile applicare
anche ai bambini tutte le
misure di prevenzione e
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igiene consigliate dalle
autorità sanitarie, sia nelle
zone
interessate
maggiormente dal contagio,
sia in quelle meno a rischio,
sulla base dei dati attuali.
Trattamento odontoiatrico
nei bambini In odontoiatria
pediatrica, dovrebbero
essere evitate tutte le
procedure in grado di
generare
aerosol,
attraverso un uso minimo
della siringa aria/acqua, dei
manipoli rotanti e dello
scaler ad ultrasuoni. E', poi,
indispensabile l' isolamento
del campo operatorio
attraverso l'uso sistematico
della diga di gomma,
ovunque sia possibile. Per
minimizzare il rischio di
contagio, è fortemente
raccomandato operare con
l'aiuto dell'assistente e la
doppia aspirazione. Ove
possibile, è indicato dare la
precedenza alle metodiche
minimamente invasive: la
tecnica ART (Atraumatic
Restorative Treatment), che
può essere applicata anche
in pazienti molto piccoli e
poco collaboranti con lesioni
cariose diffuse, per evitare
di ricorrere a metodiche più
complesse e meno gestibili;
l'ozonoterapia, che può
contribuire in alcuni casi al
controllo della progressione
delle lesioni cariose non
sintomatiche, consentendo
di ridurre l'uso degli
strumenti rotanti che
producono aerosol. Tutto
ciò si configura con
l'introduzione di un nuovo
2216
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necessitato di ossigeno o
altro supporto ventilatorio. I
sintomi lievi comparsi nella
popolazione infantile sono
stati: febbre non sempre
presente, astenia, mialgia,
tosse, in alcuni casi
comparsa di sintomi
digestivi come nausea,
vomito, dolore addominale,
diarrea. L'osservazione
comune è che la malattia
sia decisamente meno
severa nel bambino rispetto
all'adulto e che, spesso,
decorra in maniera
asintomatica. Osservazione
che viene confermata anche
da altri studi pubblicati
recentemente. Le ipotesi
plausibili per spiegare tale
fenomeno sono: I bambini
presentano
meno
comorbilità rispetto agli
adulti;? gli ultimi dati
provenienti dalla Corea
dimostrerebbero che nei
bambini ammalati la
comorbilità è molto
comune. I recettori ACE2
sono meno sviluppati nel
bambino. I bambini hanno
un sistema immunitario
necessariamente meno
attivo e funzionale per
consentire l'incontro con
una vasta categoria di
antigeni, che andranno a
costituire la memoria
immunitaria futura del
soggetto adulto. I bambini
presentano una maggior
percentuale di linfociti T e B
regolatori, coinvolti nella
tolleranza immunologica.
Ad oggi, comunque, non
esistono in pediatria
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concetto di "NO AEROSOL",
che potrebbe guidare le
nostre scelte terapeutiche
forse non solo nel breve
p e r i o d o ,
m a ,
probabilmente, in modo
definitivo, aprendo a
necessari scenari di
prevenzione e cura ancora
più efficienti, sicuri e
sostenibili. Durante le
procedure che prevedono
l'uso di aerosol è
fondamentale utilizzare i
corretti DPI, che esulano
dallo scopo di questa breve
trattazione. Le terapie che
non prevedono produzione
di aerosol vanno eseguite
con la protezione di almeno
mascherina chirurgica e
schermo protettivo per
tutta l'équipe odontoiatrica,
in assenza dei quali non
vanno eseguite nemmeno
procedure d'urgenza. Per le
terapie che sviluppano,
invece,
aerosol
è
mandatorio l'uso di ulteriori
DPI, mascherina FFP2 in
primis. Ovviamente, vanno
sempre e in ogni caso
applicate le norme di
decontaminazione
ambientale ai fini di
prevenire la trasmissione
del contagio all'equipe e ad
altri pazienti. Si consiglia,
infine, di ripensare e
rivedere la programmazione
quotidiana, in termini di
tempi e modalità di
erogazione delle cure,
differenziando, ove
possibile, le attività in
"visite virtuali", procedure
"aerosol" e "non aerosol", al

doctoros.it
fine di garantire la massima
sicurezza di tutti ed un'
ottimizzazione dell'impegno
di operatori e personale di
studio. Il Presidente SIOI
Gianmaria Fabrizio
Ferrazzano Comitato
Scientifico SIOI Giuseppe
Marzo Roberto Gatto Luigi
Paglia Roma 24 Aprile 2020
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Coronavirus, Villani: "Per i bambini impensabile giocare in gruppo"
LINK: https://www.tuttosport.com/news/attualit/cronaca/2020/04/24-69151806/coronavirus_villani_per_i_bambini_impensabile_giocare_in_gruppo_/

Coronavirus, Villani: "Per i
bambini impensabile
giocare in gruppo" 0 "Le
cose stanno andando in
maniera soddisfacente, ma
non siamo ancora in una
situazione di serenità" ©
ANSA venerdì 24 aprile
2020 ROMA - "Non è
immaginabile, soprattutto
in tempi brevi, che tutto
torni come prima. Se non si
avranno delle accortezze
questo può rappresentare
un rischio concreto e serio
che poi si precipiti di nuovo
in situazioni drammatiche.
Si stanno studiando delle
opportunità,
ma
chiaramente non sarà
pensabile l'aggregazione di
un gruppetto di bambini che
stanno insieme o che
giochino a pallone al parco,
almeno in questo momento
non è proprio possibile."
Così Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria,
intervistato dall'Agenzia
Dire, ha spiegato come
cambierà la vita dei bambini
quando si tornerà alla
normalità. Per il presidente
è fondamentale consentire

in sicurezza "l'attività
ludico-ricreativa anche
all'aperto, ma nel rispetto di
tutte le norme, per far si
che non ci sia poi il rischio
di estendere il contagio.
Non
ci
dobbiamo
dimenticare che, se è vero
che le cose stanno andando
in maniera soddisfacente,
non ci troviamo ancora in
una situazione di serenità."
Sulla questione mascherine
invece ha detto: "Per
quanto riguarda indossare o
meno mascherine o altre
accortezze, queste saranno
misure da stabilire. Ma se
un bambino sta all'aria
aperta al parco e rispetta il
distanziamento sociale non
ha
bisogno
della
mascherina, però se magari
va a trovare il nonno sarà il
caso che la metta lui, il
nonno o tutte e due.".
Scoperta sulle mascherine
da Boston La Foche:
Coronavirus si spegne Tutte
le notizie di Cronaca
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"Evitiamo di aggiungere
epidemie alla pandemia"
24/04/2020 in Professioni
Mantenere ed incrementare
le coperture vaccinali nei
bambini e negli anziani.
L'appello del Board del
Calendario per la Vita:
mantenere ed incrementare
le coperture anche
riorganizzando i servizi di
vaccinazione e rassicurando
la popolazione. "L'attuale
emergenza Covid-19 rischia
di portare con sé
conseguenze serie anche
per altre malattie infettive.
Nelle scorse settimane si è
infatti reso evidente come
le coperture vaccinali
d e l l ' i n f a n z i a ,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'età prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane per un insieme di
ragioni concomitanti:
spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di
accessi al servizio sanitario

per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni
delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei
vaccini in situazioni non
emergenziali". È quanto
afferma il Board del
Calendario della Vita che
considera questi eventi con
grande preoccupazione. "È
stato
giustamente
osservato - evidenzia il
Board -come la mancanza
di un vaccino contro un
virus nuovo quale SARSCoV2 sia la causa della
grave situazione sanitaria
ed economica in cui il
mondo intero si trova. E
come noi ci troveremmo in
simili emergenze molto più
frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto è
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi
complicanze e talora mortali
(difterite, poliomielite,
morbillo, etc.). L'assenza o
scarso impatto di tali
malattie è dato per
scontato, ma è legato alla
persistenza di elevate
coperture vaccinali. Le
coperture per vaccinazioni
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contro malattie che hanno
particolare impatto sulla
popolazione anziana e sui
soggetti di qualsiasi età
affetti da malattie croniche
(cardiopatie, bronchite
cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
pneumococco, diventano di
particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
contagi da COVID-19 nella
prossima
stagione
invernale. In una tale
situazione - ad oggi non
escludibile - aggiungere le
difficoltà di diagnosi
differenziale di sindromi
simil-influenzali (ILI), oltre
ai danni da agenti infettivi
particolarmente incidenti
tutti gli inverni a quelli di
COVID-19, potrebbe
rendere la situazione
grandemente critica. In altri
termini, è assolutamente
urgente proteggere le fasce
fragili della popolazione con
tutti i mezzi a nostra
disposizione, vaccini in
primis. Le coperture
vaccinali contro l'influenza
n e g l i
u l t r a sessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
2219
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emanata lo scorso 20
marzo:
'Qualsiasi
interruzione dei servizi di
immunizzazione, anche per
brevi periodi, determina un
accumulo di suscettibili, e
una più elevata probabilità
di epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari già logorati
dalla risposta alla pandemia
di COVID-19'. È quindi
evidente come siano
indispensabili le seguenti
azioni urgenti: 1. Garantire
le coperture vaccinali
pediatriche a tutti i nuovi
nati e i richiami pediatrici e
all'adolescenza, non
interrompendo le chiamate
attive e le sedute
programmate. Nella attuale
fase di prevedibile
progressivo ritorno alle
attività usuali, è necessario
garantire personale
sufficiente alla esecuzione
delle
attività
di
immunizzazione in tutte le
Regioni, considerando i
servizi vaccinali come critici
per il mantenimento della
salute della popolazione 2.
Ri-organizzare le modalità
di offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza. I dettagli
dei
processi
di
riorganizzazione possono
variare da una Regione o
Provincia Autonoma all'altra
in funzione dei diversi
modelli organizzativi -
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anche al fine di dare
completa rassicurazione ai
cittadini sulla possibilità di
eseguire le vaccinazioni in
sicurezza. Alcune linee di
intervento possono essere
delineate: - coinvolgimento
del pediatra curante nella
pratica vaccinale, al fine di
offrire più ampie modalità di
applicazione, come già
avviene in alcune realtà
regionali, anche al fine di
diminuire gli spostamenti
delle famiglie e favorire
l ' e s e c u z i o n e
i n
concomitanza dei bilanci di
s a l u t e ;
c o somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta,
rammentando che in alcuni
Paesi sono somministrati
fino a 5 diversi vaccini nei
due quadricipiti femorali
senza che sia aumentata
significativamente la
frequenza di effetti
collaterali in confronto alla
somma delle vaccinazioni
separate (le iniezioni
devono essere effettuate ad
almeno 2.5 cm di distanza
una dall'altra quando
somministrate nello stesso
muscolo); - accettazione su
appuntamento, che sia
cadenzato prevedendo la
non contemporanea
presenza di utenti in sala di
attesa in situazioni di
affollamento, e la
permanenza
postvaccinazione
per
osservazione di eventuali
eventi avversi in ambiente
idoneo con distanziamento
fisico. 3. Programmi di
2220

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55 anni.
Molti Paesi in Europa e nel
Mondo hanno compreso
l'urgenza di tali interventi,
ed hanno già opzionato
quantitativi incrementati di
vaccini per il prossimo
autunno, con l'intento di
aumentare le coperture, e
non trovarsi a competere
per un numero di dosi
inevitabilmente limitato e
probabilmente insufficiente
a coprire tutte le richieste
globali. Non va dimenticato
che
sempre
più
frequentemente i vaccini
sono soggetti a fenomeni di
carenza, anche per
l'impossibilità di aumentare
i quantitativi prodotti in
breve tempo a causa degli
elevatissimi standard di
qualità e requisiti di
sicurezza cui essi sono
soggetti. Vale la pena
ricordare - aggiunge il
B o a r d
c o m e
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità - Regione
Europea (WHO-Euro) abbia
sottolineato con forza in
una propria linea guida
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mai un ciclo vaccinale
interrotto, e non vi sono
problemi a continuare il
ciclo, indipendentemente
dal tempo trascorso da una
o
più
dosi
già
somministrate.
4.
Provvedere in tutte le
Regioni e Province
Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Come già ricordato, sono
numerosi i Paesi che hanno
già opzionato quantitativi
aumentati di vaccini antiinfluenzali per la prossima
stagione invernale. I
quantitativi disponibili a
livello internazionale sono
limitati, e vige il principio
della maggiore disponibilità
per chi opziona prima i
quantitativi di dosi. Il
sistema regionalizzato delle
gare per le forniture di
vaccini anti-influenzali
rischia di trasformarsi in
Italia in una disfatta se le
autorità sanitarie regionali
non appronteranno le
previsioni sui quantitativi
messi a gara con grande
anticipo. La Circolare
Ministeriale
sulla
Vaccinazione
AntiInfluenzale per la Stagione
2020/2021 è pronta, ed
attualmente al vaglio delle
Regioni. Il Board del
Calendario per la Vita
auspica la sua urgente
pubblicazione e la
previsione di azioni
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concrete di promozione di
una elevata adesione
all'offerta nel prossimo
autunno, sia nei soggetti
anziani, sia nelle categorie
a rischio e nei bambini sani
di età compresa fra 6 mesi
e 6 anni come da tempo il
Board del Calendario per la
Vita propone. Si richiama
ancora
una
volta
l'importanza di fare
attenzione all'uso dei
vaccini più appropriati in
funzione dell'età, come
richiamato da due anni
nelle Circolari Ministeriali
(vaccini quadrivalenti per la
popolazione dai 6 mesi ai
75 anni; vaccini adiuvati
per la popolazione >=75
anni) 5. Predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
h e r p e s
z o s t e r .
Simultaneamente, devono
essere previste anche azioni
molto incisive per
incrementare le coperture
vaccinali nelle stesse
categorie per i vaccini
pneumococcici, tetanodifterite-pertosse per adulti
(dTpa), herpes zoster. In
particolare per la campagna
vaccinale antinfluenzale
2020/2021, con la già
richiamata proposta di
abbassamento dell'età di
offerta attiva e gratuita ai
soggetti over 55 anni, va
previsto un inizio anticipato
e allungato rispetto agli
anni precedenti (inizi di
ottobre - fine gennaio), al
2221
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recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza COVID-19.
Si raccomanda di pianificare
rapidamente azioni di
recupero dei bambini ed
adolescenti non vaccinati
per emergenza COVID-19,
per le vaccinazioni
obbligatorie per l'accesso a
scuola (esavalente;
Morbillo-Parotite-RosoliaVaricella o MPRV), ma con
la stessa urgenza anche per
i vaccini fortemente
r a c c o m a n d a t i
(pneumococco coniugato,
meningococco coniugato
q u a d r i v a l e n t e / C ,
meningococco B, HPV in
adolescenza). A tale fine, si
rammenta che tutte le cosomministrazioni sono
possibili a meno che siano
espressamente escluse in
scheda tecnica, che vaccini
inattivati e vivi attenuati
p o s s o n o
e s s e r e
somministrati
sia
simultaneamente, sia a
qualsiasi distanza di tempo
tra loro. Unica avvertenza
da rispettare è la
somministrazione o
simultanea o a distanza
minima di 4 settimane per
due o più vaccini vivi
attenuati. Per i vaccini
(quali gli esavalenti e
pneumococco coniugato) da
somministrare in 3 dosi
come ciclo di base,
rammentare la distanza di 8
settimane minime tra prima
e seconda dose, e di
almeno 4 mesi tra seconda
e terza dose. Non si ri-inizia
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pneumococciche dopo
influenza). E il numero
largamente sottostimato di
casi di pertosse nell'adulto
anziano o con patologia
cronica,
le
cui
caratteristiche cliniche simili
a quelle di COVID-19
pongono anche difficoltà
nella diagnosi differenziale
tra le due patologie
(problema che peraltro
sussiste anche per
l'influenza stagionale). Non
ultima, è da rammentare la
rilevanza sociale della
vaccinazione contro herpes
zoster e nevralgia posterpetica, il cui trattamento
risulta ancora più
complesso nella attuale
situazione. In questo senso
andranno predisposte
modalità di offerta
innovative e concertate con
la medicina di famiglia,
rammentando che le cosomministrazioni dei vaccini
anti-influenzali, antipneumococcici, dTpa e antiherpes zoster sono possibili
e in questo momento
particolarmente utili per
ridurre il numero di accessi
ai servizi sanitari e agli
studi dei medici di medicina
generale, coerentemente
con un periodo di campagna
vaccinale più ampio
temporalmente come detto
sopra aumentato dai due
mesi attuali ai quattro mesi
proposti. È necessario e non
procrastinabile, ancora,
predisporre una modalità
organizzativa per garantire,
non solo per la prossima
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stagione, una offerta attiva
e gratuita alla popolazione
fragile, cioè i soggetti
anziani e le persone con
g r a v i
p a t o l o g i e
neurologiche, croniche e
disabilità di varia natura o
con altre problematiche di
salute, nelle strutture
residenziali sociosanitarie e
nel domicilio. È necessario,
infine, per offrire il massimo
livello di protezione agli
utenti e agli operatori,
u n ' a d e g u a t a
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento, in
quantità e qualità, dei
dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. Il Board del
Calendario della Vita fa
appello alle Autorità
Sanitarie Nazionali e Locali
per un forte e coordinato
impegno a favore della più
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni, la cui
importanza vitale per la
salute collettiva è oggi
ancora più evidente a tutti,
al fine di evitare che per
ritardi nelle iniziative ora
necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19". Board del
Calendario per la Vita:
Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e
2222
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fine di gestire in tempi più
larghi gli accessi di un
maggior numero di soggetti
con
un
modello
organizzativo caratterizzato
dal distanziamento sociale e
dal biocontenimento sia nei
setting della medicina di
famiglia che in quelli dei
centri vaccinali. Il piano
d'incremento della offerta
vaccinale deve prevedere,
pertanto, oltre agli impegni
già descritti di parte
regionale, un intervento
centrale dello stato
attraverso un impegno di
risorse ad hoc per il
supporto con acquisto
diretto da parte della
Protezione
Civile
(meccanismo già praticato
per la copertura vaccinale
riferita alla pandemia
H1N1) a sostegno dei
bilanci ordinari delle Regioni
per
quota
parte
dell'aumento di vaccini
richiesti e correlati alla
particolare condizione di
emergenza connessa alla
possibile coesistenza con
l'infezione da SARS-CoV-2,
nella stagione influenzale
2020/2021. È più che mai
urgente incrementare la
protezione per tutte le
malattie che potrebbero
sommarsi a COVID-19,
peggiorando ulteriormente
lo stato di salute delle
categorie più fragili della
popolazione. Peraltro, è
grande il rischio di
sovrapposizioni batteriche
post- infezioni virali (come
l e
p o l m o n i t i
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LINK: http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_mantenere_e_incrementare_le_altre_coperture_vaccinali_nei_bambini_e_negli_anziani_29109

Coronavirus, mantenere e
incrementare le altre
coperture vaccinali nei
bambini e negli anziani
L'attuale emergenza
COVID-19 rischia di portare
con sé conseguenze serie
anche per altre malattie
infettive. Nelle scorse
settimane si è infatti reso
evidente come le coperture
vaccinali dell'infanzia,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'età prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane per un insieme di
ragioni concomitanti:
spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di
accessi al servizio sanitario
per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni
delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei
vaccini in situazioni non
emergenziali. Il Board del
Calendario della Vita

considera questi eventi con
grande preoccupazione. È
stato
giustamente
osservato come la
mancanza di un vaccino
contro un virus nuovo quale
SARS-CoV2 sia la causa
della grave situazione
sanitaria ed economica in
cui il mondo intero si trova.
E come noi ci troveremmo
in simili emergenze molto
più frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto è
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi
complicanze e talora mortali
(difterite, poliomielite,
morbillo, etc.). L'assenza o
scarso impatto di tali
malattie è dato per
scontato, ma è legato alla
persistenza di elevate
coperture vaccinali. Le
coperture per vaccinazioni
contro malattie che hanno
particolare impatto sulla
popolazione anziana e sui
soggetti di qualsiasi età
affetti da malattie croniche
(cardiopatie, bronchite
cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
pneumococco, diventano di
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particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
contagi da COVID-19 nella
prossima
stagione
invernale. In una tale
situazione - ad oggi non
escludibile -aggiungere le
difficoltà di diagnosi
differenziale di sindromi
simil-influenzali (ILI), oltre
ai danni da agenti infettivi
particolarmente incidenti
tutti gli inverni a quelli di
COVID-19, potrebbe
rendere la situazione
grandemente critica. In altri
termini, è assolutamente
urgente proteggere le fasce
fragili della popolazione con
tutti i mezzi a nostra
disposizione, vaccini in
primis. Le coperture
vaccinali contro l'influenza
n e g l i
u l t r a sessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
2224
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epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari già logorati
dalla risposta alla pandemia
di COVID-19'. È quindi
evidente come siano
indispensabili le seguenti
azioni urgenti: Garantire le
coperture vaccinali
pediatriche a tutti i nuovi
nati e i richiami pediatrici e
all'adolescenza, non
interrompendo le chiamate
attive e le sedute
programmate. Nella attuale
fase di prevedibile
progressivo ritorno alle
attività usuali, è necessario
garantire personale
sufficiente alla esecuzione
delle
attività
di
immunizzazione in tutte le
Regioni, considerando i
servizi vaccinali come critici
per il mantenimento della
salute della popolazione 2.
Ri-organizzare le modalità
di offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza. I dettagli
dei
processi
di
riorganizzazione possono
variare da una Regione o
Provincia Autonoma all'altra
in funzione dei diversi
modelli organizzativi anche al fine di dare
completa rassicurazione ai
cittadini sulla possibilità di
eseguire le vaccinazioni in
sicurezza. Alcune linee di
intervento possono essere
delineate: - coinvolgimento
del pediatra curante nella
pratica vaccinale, al fine di
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offrire più ampie modalità di
applicazione, come già
avviene in alcune realtà
regionali, anche al fine di
diminuire gli spostamenti
delle famiglie e favorire
l ' e s e c u z i o n e
i n
concomitanza dei bilanci di
s a l u t e ;
c o somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta,
rammentando che in alcuni
Paesi sono somministrati
fino a 5 diversi vaccini nei
due quadricipiti femorali
senza che sia aumentata
significativamente la
frequenza di effetti
collaterali in confronto alla
somma delle vaccinazioni
separate (le iniezioni
devono essere effettuate ad
almeno 2.5 cm di distanza
una dall'altra quando
somministrate nello stesso
muscolo); - accettazione su
appuntamento, che sia
cadenzato prevedendo la
non contemporanea
presenza di utenti in sala di
attesa in situazioni di
affollamento, e la
permanenza
postvaccinazione
per
osservazione di eventuali
eventi avversi in ambiente
idoneo con distanziamento
fisico. 3. Programmi di
recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza COVID-19.
Si raccomanda di pianificare
rapidamente azioni di
recupero dei bambini ed
adolescenti non vaccinati
per emergenza COVID-19,
per le vaccinazioni
2225
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nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55 anni.
Molti Paesi in Europa e nel
Mondo hanno compreso
l'urgenza di tali interventi,
ed hanno già opzionato
quantitativi incrementati di
vaccini per il prossimo
autunno, con l'intento di
aumentare le coperture, e
non trovarsi a competere
per un numero di dosi
inevitabilmente limitato e
probabilmente insufficiente
a coprire tutte le richieste
globali. Non va dimenticato
che
sempre
più
frequentemente i vaccini
sono soggetti a fenomeni di
carenza, anche per
l'impossibilità di aumentare
i quantitativi prodotti in
breve tempo a causa degli
elevatissimi standard di
qualità e requisiti di
sicurezza cui essi sono
soggetti. Vale la pena
r i c o r d a r e
c o m e
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità - Regione
Europea (WHO-Euro) abbia
sottolineato con forza in
una propria linea guida
emanata lo scorso 20
marzo:
'Qualsiasi
interruzione dei servizi di
immunizzazione, anche per
brevi periodi, determina un
accumulo di suscettibili, e
una più elevata probabilità
di epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
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Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Come già ricordato, sono
numerosi i Paesi che hanno
già opzionato quantitativi
aumentati di vaccini antiinfluenzali per la prossima
stagione invernale. I
quantitativi disponibili a
livello internazionale sono
limitati, e vige il principio
della maggiore disponibilità
per chi opziona prima i
quantitativi di dosi. Il
sistema regionalizzato delle
gare per le forniture di
vaccini anti-influenzali
rischia di trasformarsi in
Italia in una disfatta se le
autorità sanitarie regionali
non appronteranno le
previsioni sui quantitativi
messi a gara con grande
anticipo. La Circolare
Ministeriale
sulla
Vaccinazione
AntiInfluenzale per la Stagione
2020/2021 è pronta, ed
attualmente al vaglio delle
Regioni. Il Board del
Calendario per la Vita
auspica la sua urgente
pubblicazione e la
previsione di azioni
concrete di promozione di
una elevata adesione
all'offerta nel prossimo
autunno, sia nei soggetti
anziani, sia nelle categorie
a rischio e nei bambini sani
di età compresa fra 6 mesi
e 6 anni come da tempo il
Board del Calendario per la
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Vita propone. Si richiama
ancora
una
volta
l'importanza di fare
attenzione all'uso dei
vaccini più appropriati in
funzione dell'età, come
richiamato da due anni
nelle Circolari Ministeriali
(vaccini quadrivalenti per la
popolazione dai 6 mesi ai
75 anni; vaccini adiuvati
per la popolazione 75 anni)
5. Predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
h e r p e s
z o s t e r .
Simultaneamente, devono
essere previste anche azioni
molto incisive per
incrementare le coperture
vaccinali nelle stesse
categorie per i vaccini
pneumococcici, tetanodifterite-pertosse per adulti
(dTpa), herpes zoster. In
particolare per la campagna
vaccinale antinfluenzale
2020/2021, con la già
richiamata proposta di
abbassamento dell'età di
offerta attiva e gratuita ai
soggetti over 55 anni, va
previsto un inizio anticipato
e allungato rispetto agli
anni precedenti (inizi di
ottobre - fine gennaio), al
fine di gestire in tempi più
larghi gli accessi di un
maggior numero di soggetti
con
un
modello
organizzativo caratterizzato
dal distanziamento sociale e
dal biocontenimento sia nei
setting della medicina di
famiglia che in quelli dei
2226
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obbligatorie per l'accesso a
scuola (esavalente;
Morbillo-Parotite-RosoliaVaricella o MPRV), ma con
la stessa urgenza anche per
i vaccini fortemente
r a c c o m a n d a t i
(pneumococco coniugato,
meningococco coniugato
q u a d r i v a l e n t e / C ,
meningococco B, HPV in
adolescenza). A tale fine, si
rammenta che tutte le cosomministrazioni sono
possibili a meno che siano
espressamente escluse in
scheda tecnica, che vaccini
inattivati e vivi attenuati
p o s s o n o
e s s e r e
somministrati
sia
simultaneamente, sia a
qualsiasi distanza di tempo
tra loro. Unica avvertenza
da rispettare è la
somministrazione o
simultanea o a distanza
minima di 4 settimane per
due o più vaccini vivi
attenuati. Per i vaccini
(quali gli esavalenti e
pneumococco coniugato) da
somministrare in 3 dosi
come ciclo di base,
rammentare la distanza di 8
settimane minime tra prima
e seconda dose, e di
almeno 4 mesi tra seconda
e terza dose. Non si ri-inizia
mai un ciclo vaccinale
interrotto, e non vi sono
problemi a continuare il
ciclo, indipendentemente
dal tempo trascorso da una
o
più
dosi
già
somministrate.
4.
Provvedere in tutte le
Regioni e Province
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nella diagnosi differenziale
tra le due patologie
(problema che peraltro
sussiste anche per
l'influenza stagionale). Non
ultima, è da rammentare la
rilevanza sociale della
vaccinazione contro herpes
zoster e nevralgia posterpetica, il cui trattamento
risulta ancora più
complesso nella attuale
situazione. In questo senso
andranno predisposte
modalità di offerta
innovative e concertate con
la medicina di famiglia,
rammentando che le cosomministrazioni dei vaccini
anti-influenzali, antipneumococcici, dTpa e antiherpes zoster sono possibili
e in questo momento
particolarmente utili per
ridurre il numero di accessi
ai servizi sanitari e agli
studi dei medici di medicina
generale, coerentemente
con un periodo di campagna
vaccinale più ampio
temporalmente come detto
sopra aumentato dai due
mesi attuali ai quattro mesi
proposti. È necessario e non
procrastinabile, ancora,
predisporre una modalità
organizzativa per garantire,
non solo per la prossima
stagione, una offerta attiva
e gratuita alla popolazione
fragile, cioè i soggetti
anziani e le persone con
g r a v i
p a t o l o g i e
neurologiche, croniche e
disabilità di varia natura o
con altre problematiche di
salute, nelle strutture

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

residenziali sociosanitarie e
nel domicilio. È necessario,
infine, per offrire il massimo
livello di protezione agli
utenti e agli operatori,
u n ' a d e g u a t a
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento, in
quantità e qualità, dei
dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. Il Board del
Calendario della Vita fa
appello alle Autorità
Sanitarie Nazionali e Locali
per un forte e coordinato
impegno a favore della più
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni, la cui
importanza vitale per la
salute collettiva è oggi
ancora più evidente a tutti,
al fine di evitare che per
ritardi nelle iniziative ora
necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19. Board del
Calendario per la Vita:
Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica - SItI
(Presidente: Italo F
Angelillo) Società Italiana di
Pediatria - SIP (Presidente:
Alberto Villani) Federazione
Italiana Medici Pediatri FIMP (Presidente: Paolo
Biasci) Federazione Italiana
Medici di Medicina Generale
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centri vaccinali. Il piano
d'incremento della offerta
vaccinale deve prevedere,
pertanto, oltre agli impegni
già descritti di parte
regionale, un intervento
centrale dello stato
attraverso un impegno di
risorse ad hoc per il
supporto con acquisto
diretto da parte della
Protezione
Civile
(meccanismo già praticato
per la copertura vaccinale
riferita alla pandemia
H1N1) a sostegno dei
bilanci ordinari delle Regioni
per
quota
parte
dell'aumento di vaccini
richiesti e correlati alla
particolare condizione di
emergenza connessa alla
possibile coesistenza con
l'infezione da SARS-CoV-2,
nella stagione influenzale
2020/2021. È più che mai
urgente incrementare la
protezione per tutte le
malattie che potrebbero
sommarsi a COVID-19,
peggiorando ulteriormente
lo stato di salute delle
categorie più fragili della
popolazione. Peraltro, è
grande il rischio di
sovrapposizioni batteriche
post- infezioni virali (come
l e
p o l m o n i t i
pneumococciche dopo
influenza). E il numero
largamente sottostimato di
casi di pertosse nell'adulto
anziano o con patologia
cronica,
le
cui
caratteristiche cliniche simili
a quelle di COVID-19
pongono anche difficoltà
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- FIMMG (Segretario:
Silvestro
Scotti)
Coordinamento Scientifico
Board Calendario per la Vita
(Coordinatore: Paolo
B o n a n n i )
i n f o :
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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24 04 2020 di Eleonora
Lorusso
Credits:
Shutterstock Potrebbe
arrivare dall'Italia il primo
vaccino
contro
il
coronavirus, ma occorre
tempo e non sarà l'unica
arma contro il COVID-19.
Gli esperti invitano alla
cautela
Secondo
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità solo il vaccino
potrà porre fine al contagio
da coronavirus , ma quanto
si dovrà aspettare? Nella
corsa a trovare una
soluzione efficace, si è
inserita anche l'azienda
italiana ADVENT IRBM di
Pomezia, che ha annunciato
che il vaccino potrà essere
disponibile già da settembre
per il personale sanitario e
le forze dell'ordine. Occorre
tempo perché il vaccino sia
disponibile Un tempo record
dal momento che occorrono
in media 2-3 anni per la
commercializzazione.
«L'annuncio dell'azienda
non significa che lo potremo
somministrare a tutti ma
solo che, terminata la fase
1 di test sull'uomo, si
passerà alla fase 2 che
serve a valutare la

tollerabilità e sicurezza di
un prodotto già testato sugli
animali senza aver dato
conseguenze negative»
chiarisce Rocco Russo,
responsabile del tavolo sulle
vaccinazioni della Società
Italiana di Pediatra. «Non è
detto, comunque, che vada
bene per tutti, in particolare
per i bambini, né che sia
l'arma più efficace contro il
COVID-19» aggiunge
l'esperto. Tutte le fasi da
superare Sono oltre 50 i
progetti in corso nel mondo
per mettere a punto un
vaccino contro il Sars-Cov2.
In Italia la ADVENT IRBM di
Pomezia, che lavora con lo
Jenner Institute della
britannica
Oxford
University, ha annunciato di
aver terminato con
successo i test preclinici
sugli animali e di voler
terminare la fase 1 entro il
1° giugno. Ma se da un lato
c'è chi spera di poterne
disporre a breve, dall'altro
c'è chi teme che non si
rispettino tutte le tappe
previste
per
la
sperimentazione: «Siamo in
emergenza, dobbiamo
correre, ma questo non
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significa essere frettolosi. Il
vaccino ha già superato le
sperimentazioni di tossicità
sugli animali ma non
dobbiamo illuderci di averlo
a breve» spiega Russo. Ora
siamo alla fase 1 «Il fatto
che si parli di settembre
non significa che ci sarà una
fiala
pronta
da
somministrare a tutta la
popolazione, ma che si
passerà alla fase 2, dopo
avere già superato la fase
zero preclinica, di test sugli
animali, e la fase 1 che è in
corso su un numero
ristretto di soggetti sani
volontari. Quindi si deve
ancora
verificare
l'immunogenicità, ossia la
risposta in termini di
anticorpi, e stabilire i
dosaggi e il protocollo. Poi
si passerà alla fase 3 con la
somministrazione a
un'ampia porzione di
popolazione per valutare la
risposta. Solo a questo
p u n t o
a r r i v e r à
l'approvazione da parte
delle autorità competenti
(l'agenzia europea EMA,
l'americana FDA, l'OMS e
l'AIFA in Italia) per
r e g i s t r a r e
e
2229
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Tutti i dubbi sul vaccino in arrivo
LINK: https://www.donnamoderna.com/news/societa/coronavirus-vaccino-quando-come-funziona
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compassionevole, perché
questa definizione si usa
con farmaci sperimentati,
ma non ancora approvati,
su pazienti in gravissime
condizioni per i quali non
esistano altre terapie. Il
vaccino non è un farmaco e
manca il presupposto base,
ossia di avere soggetti in
pericolo di vita» spiega il
professor Bruno. Il vaccino
non sarà l'unica soluzione
Quello che tutti si chiedono,
intanto, è se sarà la
soluzione definitiva contro il
coronavirus.
«Per
sviluppare un vaccino si
deve prima conoscere il
virus, poi capire come
agisce e infine come
contrastarlo: come se si
volesse sapere se il nemico
che abbiamo di fronte è un
serial killer o un ladro di
auto. Noi oggi abbiamo
l'identikit: si è visto che fa
parte della famiglia dei
coronavirus e che ha degli
"spike", delle "braccia" con
le quali si lega alla cellula
per poi replicarsi.
L'attenzione, nel mettere a
punto un vaccino, si è
concentrata proprio sugli
"spike", ma non si esclude
la possibilità che ci siano
altri meccanismi tramite cui
il
virus
potrebbe
internalizzarsi, quindi
entrare nell'organismo;
meccanismi che potrebbero
inficiare l'efficacia del
vaccino» spiega l'esperto di
vaccinazioni della Società
Italiana di Pediatria. Allora
quali altre soluzioni
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abbiamo? Altre soluzioni dai
farmaci? «Oltre alle
sperimentazioni in corso per
trovare una forma di
prevenzione contro il SarsCov2, in Cina si sta
testando anche un vaccino
"terapeutico": viene
somministrato a pazienti
ammalati, ma siamo
all'inizio. La fase 1
terminerà nel 2024» spiega
Russo. Nel frattempo,
quindi, dobbiamo affidarci
alle terapie che si stanno
provando anche in Italia, da
quelle con eparina o
clorachina, agli antivirali o
alle infusioni di plasma,
sperimentate anche
all'ospedale San Matteo di
Pavia? «Solo un vaccino
può eliminare una malattia
infettiva, ma in attesa di
averlo l'ideale sarebbe che
ci fosse un farmaco
efficace. Anche perché
qualcuno potrebbe sempre
opporsi alla vaccinazione,
come i No Vax». Al
momento, però, non ci sono
indicazioni su un farmaco
più indicato di un altro:
«Purtroppo si tratta di una
malattia nella quale, a
seconda delle fasi, possono
essere più utili o necessari
degli antivirali o degli
antinfiammatori. Quanto al
plasma, abbiamo appena
terminato l'arruolamento
dei volontari per la
sperimentazione, quindi
nelle prossime settimane
potremmo avere maggiori
riscontri» spiega Bruno. Ci
aspettano altre chiusure?
2230
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commercializzare il
vaccino» spiega Russo. La
fase della produzione
richiede altro tempo «Oltre
all'efficacia occorre pensare
alla produzione: se anche
scoprissimo un vaccino
domattina, non lo avremmo
disponibile in migliaia di
dosi per tutti. È prematuro
pensare di poter contare
oggi su un vaccino a breve.
Io continuo a pensare che
occorrerà circa un anno»
spiega Raffaele Bruno,
docente di virologia
all'Università di Pavia e
Direttore della UOC Malattie
infettive 1 del Policlinico
San Matteo di Pavia.
«Anche dopo averlo
commercializzato, si
dovranno monitorare
efficacia e sicurezza
sull'intera popolazione e nel
lungo periodo. Ad oggi,
comunque, si sta testando
su un campione di adulti tra
i 18 e i 55 anni, quindi
anche se supererà tutti gli
step non sarà adatto a tutti.
Per esempio non ai
bambini, per i quali
occorrerà un'ulteriore
sperimentazione» spiega
Russo.
I test italiani su
polizia e personale medico
Come spiegato dalla
ADVENT, il vaccino sarà
offerto a operatori sanitari e
delle forze dell'ordine «in
modalità
di
uso
compassionevole», per
ulteriori sperimentazioni.
Ma che rischi si corrono?
«Sono stupito che possa
essere dato in uso
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Secondo gli esperti al
momento l'unica arma
efficace restano le misure di
protezione personale
(distanziamento,
mascherina e lavaggio delle
mani). Ma dobbiamo
aspettarci nuovi picchi e
nuove chiusure alternate ad
aperture? «Molto dipenderà
dagli effetti della riapertura,
io sono preoccupato.
Abbiamo appena pubblicato
sulla rivista Nature un
modello
chiamato
SIDARTHE, per valutare
l'impatto di contromisure
che includono delle
strategie di contenimento
del virus (quarantena,
distanziamento sociale, test
e tracciamento). Lo studio,
condotto dalla Fondazione
IRCCS Policlino San Matteo
di Pavia, Università di
Pavia, Università di Trento,
di Udine e del Politecnico di
Milano, indica che
potrebbero esserci fino a
70mila vittime solo nel
primo anno con un
lockdown allentato. Quello
che possiamo dire è che se
il virus non diventerà meno
aggressivo, una seconda
ondata di contagi potrebbe
portare a una risalita della
la curva epidemica tale da
costringere a una nuova
chiusura, anche più rigida di
quello in corso» spiega il
professor Bruno.
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LINK: https://www.umbriajournal.com/scienze-salute/vaccini-calendario-per-la-vita-vaccini-incremento-coperture-bimbi-anziani-357695/

Vaccini, Calendario per la
vita, vaccini, incremento
coperture bimbi anziani 24
Aprile 2020 redazione
Notizia in rilievo, Sanità
Scrivi in redazione Vaccini,
Calendario per la vita,
vaccini, incremento
coperture bimbi anziani
L'attuale emergenza
COVID-19 rischia di portare
con se' conseguenze serie
anche per altre malattie
infettive. Nelle scorse
settimane si e' infatti reso
evidente come le coperture
vaccinali dell'infanzia,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'eta' prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane per un insieme di
ragioni concomitanti:
spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di
accessi al servizio sanitario
per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni

delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei
vaccini in situazioni non
emergenziali'. Cosi' in una
nota il Calendario della Vita.
Il Board 'considera questi
eventi con grande
preoccupazione. È stato
giustamente osservato
come la mancanza di
un vaccino contro un virus
nuovo quale SARS-CoV2 sia
la causa della grave
situazione sanitaria ed
economica in cui il mondo
intero si trova. E come noi
ci troveremmo in simili
emergenze molto piu'
frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto e'
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi
complicanze e talora mortali
(difterite, poliomielite,
morbillo, etc.). L'assenza o
scarso impatto di tali
malattie e' dato per
scontato, ma e' legato alla
persistenza di elevate
coperture vaccinali'. 'Le
coperture per vaccinazionicontinua- contro malattie
che hanno particolare
impatto sulla popolazione
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anziana e sui soggetti di
qualsiasi eta' affetti da
malattie
croniche
(cardiopatie, bronchite
cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
pneumococco, diventano di
particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
contagi da COVID-19 nella
prossima
stagione
invernale. In una tale
situazione - ad oggi non
escludibile - aggiungere le
difficolta' di diagnosi
differenziale di sindromi
simil-influenzali (ILI), oltre
ai danni da agenti infettivi
particolarmente incidenti
tutti gli inverni a quelli di
COVID-19, potrebbe
rendere la situazione
grandemente critica. In altri
termini, e' assolutamente
urgente proteggere le fasce
fragili della popolazione con
tutti i mezzi a nostra
disposizione, vaccini in
primis'. 'Le coperture
vaccinali contro l'influenza
n e g l i
u l t r a sessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
rispettivamente pari a circa
2232
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emanata lo scorso 20
marzo:
'Qualsiasi
interruzione dei servizi di
immunizzazione, anche per
brevi periodi, determina un
accumulo di suscettibili, e
una piu' elevata probabilita'
di epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari gia' logorati
dalla risposta alla pandemia
di COVID-19". È quindi
evidente come siano
indispensabili le seguenti
azioni urgenti: 1. Garantire
le coperture vaccinali
pediatriche a tutti i nuovi
nati e i richiami pediatrici e
all'adolescenza, non
interrompendo le chiamate
attive e le sedute
programmate. Nella attuale
fase di prevedibile
progressivo ritorno alle
attivita' usuali, e'
necessario garantire
personale sufficiente alla
esecuzione delle attivita' di
immunizzazione in tutte le
Regioni, considerando i
servizi vaccinali come critici
per il mantenimento della
salute della popolazione. 2.
Ri-organizzare le modalita'
di offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza. I dettagli
dei
processi
di
riorganizzazione possono
variare da una Regione o
Provincia Autonoma all'altra
in funzione dei diversi
modelli organizzativi -
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anche al fine di dare
completa rassicurazione ai
cittadini sulla possibilita' di
eseguire le vaccinazioni in
sicurezza. Alcune linee di
intervento possono essere
delineate: - coinvolgimento
del pediatra curante nella
pratica vaccinale, al fine di
offrire piu' ampie modalita'
di applicazione, come gia'
avviene in alcune realta'
regionali, anche al fine di
diminuire gli spostamenti
delle famiglie e favorire
l ' e s e c u z i o n e
i n
concomitanza dei bilanci di
salute; co-somministrazione
di piu' di 2 vaccini nella
s t e s s a
s e d u t a ,
rammentando che in alcuni
Paesi sono somministrati
fino a 5 diversi vaccini nei
due quadricipiti femorali
senza che sia aumentata
significativamente la
frequenza di effetti
collaterali in confronto alla
somma delle vaccinazioni
separate (le iniezioni
devono essere effettuate ad
almeno 2.5 cm di distanza
una dall'altra quando
somministrate nello stesso
muscolo); accettazione su
appuntamento, che sia
cadenzato prevedendo la
non contemporanea
presenza di utenti in sala di
attesa in situazioni di
affollamento, e la
permanenza
postvaccinazione
per
osservazione di eventuali
eventi avversi in ambiente
idoneo con distanziamento
fisico. 3. Programmi di
2233
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55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, cosi'
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
nazionale negli anziani e
malati
cronici
e'
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55 anni'
dicono i membri del
Calendario. 'Molti Paesi in
Europa e nel Mondocontinuanohanno
compreso l'urgenza di tali
interventi, ed hanno gia'
opzionato quantitativi
incrementati di vaccini per il
prossimo autunno, con
l'intento di aumentare le
coperture, e non trovarsi a
competere per un numero
di dosi inevitabilmente
limitato e probabilmente
insufficiente a coprire tutte
le richieste globali. Non va
dimenticato che sempre piu'
frequentemente i vaccini
sono soggetti a fenomeni di
carenza, anche per
l'impossibilita' di aumentare
i quantitativi prodotti in
breve tempo a causa degli
elevatissimi standard di
qualita' e requisiti di
sicurezza cui essi sono
soggetti. Vale la pena
r i c o r d a r e
c o m e
l'Organizzazione Mondiale
della Sanita' - Regione
Europea (WHO-Euro) abbia
sottolineato con forza in
una propria linea guida
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mai un ciclo vaccinale
interrotto, e non vi sono
problemi a continuare il
ciclo, indipendentemente
dal tempo trascorso da una
o
piu'
dosi
gia'
somministrate.
4.
Provvedere in tutte le
Regioni e Province
Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture.
Come gia' ricordato, sono
numerosi i Paesi che hanno
gia' opzionato quantitativi
aumentati di vaccini antiinfluenzali per la prossima
stagione invernale. I
quantitativi disponibili a
livello internazionale sono
limitati, e vige il principio
della maggiore disponibilita'
per chi opziona prima i
quantitativi di dosi. Il
sistema regionalizzato delle
gare per le forniture di
vaccini anti-influenzali
rischia di trasformarsi in
Italia in una disfatta se le
autorita' sanitarie regionali
non appronteranno le
previsioni sui quantitativi
messi a gara con grande
anticipo. La Circolare
Ministeriale
sulla
Vaccinazione
AntiInfluenzale per la Stagione
2020/2021 e' pronta, ed
attualmente al vaglio delle
Regioni. Il Board del
Calendario per la Vita
auspica la sua urgente
pubblicazione e la
previsione di azioni
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concrete di promozione di
una elevata adesione
all'offerta nel prossimo
autunno, sia nei soggetti
anziani, sia nelle categorie
a rischio e nei bambini sani
di eta' compresa fra 6 mesi
e 6 anni come da tempo il
Board del Calendario per la
Vita propone. Si richiama
ancora
una
volta
l'importanza di fare
attenzione all'uso dei
vaccini piu' appropriati in
funzione dell'eta', come
richiamato da due anni
nelle Circolari Ministeriali
(vaccini quadrivalenti per la
popolazione dai 6 mesi ai
75 anni; vaccini adiuvati
per la popolazione 75 anni).
5. Predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
h e r p e s
z o s t e r .
Simultaneamente, devono
essere previste anche azioni
molto incisive per
incrementare le coperture
vaccinali nelle stesse
categorie per i vaccini
pneumococcici, tetanodifterite-pertosse per adulti
(dTpa), herpes zoster. In
particolare per la campagna
vaccinale antinfluenzale
2020/2021, con la gia'
richiamata proposta di
abbassamento dell'eta' di
offerta attiva e gratuita ai
soggetti over 55 anni, va
previsto un inizio anticipato
e allungato rispetto agli
anni precedenti (inizi di
ottobre - fine gennaio), al
2234
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recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza COVID-19.
Si raccomanda di pianificare
rapidamente azioni di
recupero dei bambini ed
adolescenti non vaccinati
per emergenza COVID-19,
per le vaccinazioni
obbligatorie per l'accesso a
scuola (esavalente;
Morbillo-Parotite-RosoliaVaricella o MPRV), ma con
la stessa urgenza anche per
i vaccini fortemente
r a c c o m a n d a t i
(pneumococco coniugato,
meningococco coniugato
q u a d r i v a l e n t e / C ,
meningococco B, HPV in
adolescenza). A tale fine, si
rammenta che tutte le cosomministrazioni sono
possibili a meno che siano
espressamente escluse in
scheda tecnica, che vaccini
inattivati e vivi attenuati
p o s s o n o
e s s e r e
somministrati
sia
simultaneamente, sia a
qualsiasi distanza di tempo
tra loro. Unica avvertenza
da rispettare e' la
somministrazione o
simultanea o a distanza
minima di 4 settimane per
due o piu' vaccini vivi
attenuati. Per i vaccini
(quali gli esavalenti e
pneumococco coniugato) da
somministrare in 3 dosi
come ciclo di base,
rammentare la distanza di 8
settimane minime tra prima
e seconda dose, e di
almeno 4 mesi tra seconda
e terza dose. Non si ri-inizia
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pneumococciche dopo
influenza). E il numero
largamente sottostimato di
casi di pertosse nell'adulto
anziano o con patologia
cronica,
le
cui
caratteristiche cliniche simili
a quelle di COVID-19
pongono anche difficolta'
nella diagnosi differenziale
tra le due patologie
(problema che peraltro
sussiste anche per
l'influenza stagionale). Non
ultima, e' da rammentare la
rilevanza sociale della
vaccinazione contro herpes
zoster e nevralgia posterpetica, il cui trattamento
risulta ancora piu'
complesso nella attuale
situazione. In questo senso
andranno predisposte
modalita' di offerta
innovative e concertate con
la medicina di famiglia,
rammentando che le cosomministrazioni dei vaccini
anti-influenzali, antipneumococcici, dTpa e antiherpes zoster sono possibili
e in questo momento
particolarmente utili per
ridurre il numero di accessi
ai servizi sanitari e agli
studi dei medici di medicina
generale, coerentemente
con un periodo di campagna
vaccinale piu' ampio
temporalmente come detto
sopra aumentato dai due
mesi attuali ai quattro mesi
proposti. È necessario e non
procrastinabile, ancora,
predisporre una modalita'
organizzativa per garantire,
non solo per la prossima
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stagione, una offerta attiva
e gratuita alla popolazione
f r agile, cio e' i sog g e t t i
anziani e le persone con
g r a v i
p a t o l o g i e
neurologiche, croniche e
disabilita' di varia natura o
con altre problematiche di
salute, nelle strutture
residenziali sociosanitarie e
nel domicilio. È necessario,
infine, per offrire il massimo
livello di protezione agli
utenti e agli operatori,
u n ' a d e g u a t a
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento, in
quantita' e qualita', dei
dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. Il Board del
Calendario della Vita fa
appello alle Autorita'
Sanitarie Nazionali e Locali
per un forte e coordinato
impegno a favore della piu'
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni, la cui
importanza vitale per la
salute collettiva e' oggi
ancora piu' evidente a tutti,
al fine di evitare che per
ritardi nelle iniziative ora
necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19. Il Board del
Calendario per la Vita e'
composto da Societa'
Italiana di Igiene, Medicina
2235
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fine di gestire in tempi piu'
larghi gli accessi di un
maggior numero di soggetti
con
un
modello
organizzativo caratterizzato
dal distanziamento sociale e
dal biocontenimento sia nei
setting della medicina di
famiglia che in quelli dei
centri vaccinali. Il piano
d'incremento della offerta
vaccinale deve prevedere,
pertanto, oltre agli impegni
gia' descritti di parte
regionale, un intervento
centrale dello stato
attraverso un impegno di
risorse ad hoc per il
supporto con acquisto
diretto da parte della
Protezione
Civile
(meccanismo gia' praticato
per la copertura vaccinale
riferita alla pandemia
H1N1) a sostegno dei
bilanci ordinari delle Regioni
per
quota
parte
dell'aumento di vaccini
richiesti e correlati alla
particolare condizione di
emergenza connessa alla
possibile coesistenza con
l'infezione da SARS-CoV-2,
nella stagione influenzale
2020/2021. È piu' che mai
urgente incrementare la
protezione per tutte le
malattie che potrebbero
sommarsi a COVID-19,
peggiorando ulteriormente
lo stato di salute delle
categorie piu' fragili della
popolazione. Peraltro, e'
grande il rischio di
sovrapposizioni batteriche
post- infezioni virali (come
l e
p o l m o n i t i
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Preventiva e Sanita'
Pubblica - SItI (Presidente:
Italo F Angelillo) Societa'
Italiana di Pediatria - SIP
(Presidente: Alberto Villani)
Federazione Italiana Medici
Pediatri - FIMP (Presidente:
Paolo Biasci) Federazione
Italiana Medici di Medicina
Generale
FIMMG
(Segretario: Silvestro
Scotti) Coordinamento
Scientifico Board Calendario
per la Vita (Coordinatore:
Paolo
Bonanni).
(Comunicati/Dire) Mi piace:
Mi piace Caricamento...
anziani Bimbi Calendario
Covid-19 vaccini
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La paura non fa i vaccini
Editoriali 25-04-2020 I
vaccini sono comuni mezzi
di prevenzione delle
malattie infettive ma vanno
fatti solo se vi è necessità.
Sbagliato "supervaccinare"
la popolazione con la scusa
del coronavirus come
nell'ordinanza di Zingaretti
o farsi prendere dalla
frenesia vaccinologica sui
bambini. Le norme igieniche
sono ancora la miglior
prevenzione disponibile. I
vaccini sono comuni mezzi
di prevenzione delle
malattie infettive ma vanno
fatti solo se vi è necessità.
Pare invece che la paura
della Covid-19 e la
mancanza di un vaccino
specifico stia spingendo
verso scelte prive di
fondamenti scientifici. La
scelta di "supervaccinare" la
popolazione con la scusa
del coronavirus è evidente
nell'ordinanza firmata da
Nicola Zingaretti per il
Lazio,
che
rende
obbligatoria la vaccinazione
antinfluenzale e anti
pneumococcica per tutti i
cittadini over 65 anni e
tutto il personale sanitario.

La mancata vaccinazione
per le persone ultra 65enni
comporterà l'impossibilità di
accedere a centri anziani o
altri luoghi di aggregazione
che non consentano di
garantire il distanziamento
sociale. "Con questa
ordinanza il Lazio raccoglie
l'appello
lanciato
dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS)
per ridurre i fattori
confondenti per il COVID-19
in presenza di sintomi
analoghi" commenta
Zingaretti. L'opinione per
cui l'obbligo vaccinale
ridurrebbe i fattori
confondenti è priva di
sostegno scientifico e
alquanto bizzarra, alla luce
dei precisi metodi
ecografici, clinici e
laboratoristici
che
distinguono le due malattie.
Anche i bambini sono
oggetto della frenesia
vaccinologica. "I bambini
sono i più immuni al
Coronavirus e questo
sembra dovuto al fatto che i
bambini si vaccinano". Lo
dichiara Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, su Rai
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1 (Agenzia di Stampa DIRE,
7/4/2020), ribadendo poi:
"Le vaccinazioni hanno un
ruolo importante perché
fanno sì che l'organismo sia
allenato a difendersi dalle
infezioni (GR1 del
23/04/2020). Questa "idea
fissa" del membro della
"task force" ministeriale
vorrebbe convincere i
genitori esitanti che i
vaccini attuali servirebbero
a proteggere anche dal
co r o n av ir u s. I n o l t re , l a
presa di posizione lascia
trasparire l'intenzione di
prorogare l'obbligatorietà
per i vaccini previsti dalla
legge del 2017 (che invece
dovrebbe essere revisionata
proprio allo scadere dei 3
anni di applicazione) e,
forse, rendere obbligatori
altri vaccini. Le affermazioni
"provax" di Villani sono
inconsistenti sul piano
tecnico-scientifico per varie
ragioni, la prima delle quali
è che i vaccini sono stimoli
"specifici" del sistema
immunitario e la loro
protezione funziona solo per
la malattia in questione.
Tant'è vero che i bambini,
pur super-vaccinati dai
2237

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La paura non fa i vaccini
LINK: https://www.lanuovabq.it/it/la-paura-non-fa-i-vaccini

25/04/2020
Sito Web

siano scelti a sorte),
sarebbe comunque possibile
confrontare due gruppi, fatti
da coloro che chiedono la
vaccinazione (o le
vaccinazioni) e da coloro
che la rifiutano liberamente.
I due gruppi potrebbero
essere seguiti nel tempo
per controllare lo stato di
salute generale e l'incidenza
delle varie malattie infettive
e non infettive, compresi gli
eventi avversi a lungo
termine. Finché non si farà
(finalmente) questo studio,
ogni pubblicità ai vaccini
per la prevenzione della
Covid-19 è e resta priva di
qualunque fondamento
scientifico. Non si può
nemmeno dimenticare che i
vaccini hanno effetti
avversi, la cui incidenza è
ancora incerta, a causa
dell'insufficienza dei sistemi
di farmacovigilanza e
dell'inaffidabilità
dell'algoritmo OMS per
stabilire l'associazione
causale tra evento avverso
e vaccinazione (ne ho
scritto in un recente articolo
sulla Nuova BQ). Per finire
con una nota positiva, ci
sono prove notevoli che la
diffusione delle malattie
infettive (tutte le malattie
infettive, soprattutto quelle
respiratorie) sia rallentata
dalle misure di prevenzione
che sono valide per la
Covid-19: lavaggio delle
mani, igiene orale,
areazione e disinfezione dei
locali, attività fisica
all'aperto e esposizione alla
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luce
solare,
dieta
adeguatamente ricca di
vegetali e vitamine, uso di
mascherine e di guanti nei
luoghi pubblici, isolamento
dei malati, test di
laboratorio tempestivi e
accessibili. C'è quindi da
aspettarsi che queste
misure, di cui alcune molto
semplici ma finora
sottovalutate, ridurranno di
molto i rischi per TUTTE le
malattie infettive, anche
quelle comunemente diffuse
negli ambienti scolastici.
Altro che vaccinazioni
vecchie contro un virus
nuovo! *Vaccinolgo

2238

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

primi mesi di vita, si
ammalano spesso di varie
malattie infettive e sono la
categoria più colpita dalle
sindromi del tratto
respiratorio. Quindi la teoria
del presunto "allenamento"
dato dai vaccini non tiene
affatto e bisognerà trovare
altre spiegazioni più
convincenti. La teoria
dell'"allenamento" potrebbe
rivelarsi addirittura errata e
pericolosa se fosse vero che
le reazioni più gravi al
coronavirus
sono
caratterizzate da un
"eccesso" di risposta del
sistema immunitario, nel
qual caso la vaccinazione
potrebbe rappresentare un
fattore di rischio aggiuntivo,
soprattutto se fatta nel
periodo epidemico o
immediatamente prima. I
cosiddetti effetti "aspecifici"
delle vaccinazioni, vale a
dire quelli sullo stato di
salute generale o sulle
malattie diverse, sono
studiati da tanto tempo, ma
non ci sono conclusioni
certe. Alcuni vaccini
potrebbero forse migliorare
lo stato di salute generale,
altri forse peggiorarlo.
Alcuni esperti di sanità
pubblica hanno proposto
che questo argomento sia
affrontato confrontando
gruppi di pazienti vaccinati
e non vaccinati. Non
essendo possibile per
ragioni organizzative ed
etiche condurre uno studio
randomizzato (in cui i
vaccinati e non vaccinati

lanuovabq.it
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LINK: http://www.24orenews.it/tv/26035-rai-2-rai-yoyo-diario-di-casa-non-si-ferma-e-si-sposta-su-rai-2-da-lunedì-27-aprile

RAI 2 / RAI YOYO - DIARIO
DI CASA non si ferma e si
sposta su RAI 2 - da lunedì
27 aprile | DIARIO DI CASA
CONTINUA A RACCONTARE
L'EMERGENZA
IL
PROGRAMMA SI SPOSTA SU
RAI 2 ALLE ORE 9.50 E
16.55 SU RAI 2 E ALLE ORE
18.20 SU RAI YOYO E
DISPONIBILE SU RAIPLAY
DA LUNEDÌ 27 APRILE 2020
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Dopo aver spiegato il
coronavirus e l'emergenza
in corso ai bambini, "Diario
di Casa", il programma di
Rai Ragazzi, prosegue a
grande richiesta e si sposta
su Rai 2. Da lunedì 27
aprile, alle ore 9.50 e alle
16.55, Armando Traverso e
Carolina
Benvenga
continueranno a raccontare
le attività che stanno
facendo i bambini a casa e
a leggere le loro lettere e
far vedere i loro disegni e
video. L'appuntamento, in
onda sempre dal lunedì al
venerdì, oltre che su Rai 2
sarà proposto anche alle
18.20 su Rai Yoyo e sarà
fruibile anche su RaiPlay. Se
nella prima fase il

programma
si
era
concentrato su alcune
buone pratiche da adottare
per evitare il virus, in
questo nuovo ciclo di
puntate invece i conduttori
si soffermeranno sulla vita
in casa dei bambini e sulle
attività che si possono fare.
Nella puntata di lunedì 27
saranno ospiti il presidente
della Società Italiana di
Pediatria, Albero Villani e la
maestra Cristiana Uselli. Per
inviare i video è sempre
attivo il numero Whatsapp
3351357665, mentre per
disegni e letterine si può
utilizzare la casella di posta
elettronica Questo indirizzo
email è protetto dagli
spambots. E' necessario
abilitare JavaScript per
vederlo. Diario di Casa è un
programma della direzione
Rai Ragazzi, scritto da
Armando Traverso con
Martina Forti, e diretto da
Marco Lorenzo Maiello.
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Home > Salute & Benessere
> Coronavirus, registrato
calo delle vaccinazioni
pediatriche di Veronica
Caliandro Coronavirus,
registrato calo delle
vaccinazioni pediatriche In
seguito all'emergenza
coronavirus si è registrato
un calo delle vaccinazioni e
si teme l'origine di
pericolosi focolai. In seguito
all'emergenza coronavirus
si è registrato un calo delle
vaccinazioni pediatriche. A
partire dal morbillo,
passando per rosolia,
pertosse, varicella e
difterite, sono molte le
malattie che potrebbero dar
vita a pericolosi focolai.
Registrato calo delle
vaccinazioni pediatriche
Come dichiarato all'AGI da
Giuseppe Mele, presidente
della Società Italiana di
Medici
Pediatri
e
responsabile scientifico dei
corsi Ecm di Consulcesi
dedicati ai vaccini: "Nel
nostro paese abbiamo
registrato un calo delle
vaccinazioni che si aggira
tra il 10 e il 20 per cento".
In particolare "in alcune

regioni il calo è stato più
significativo di altre e anche
il solo rallentamento
potrebbe creare modifiche
nelle tempistiche, che
andrebbero
invece
rispettate, e che alla fine
potrebbero vanificare il
nostro impegno di
i m m u n i z z a r e
adeguatamente i bambini".
LEGGI ANCHE: Coronavirus,
Walter Ricciardi: "I bambini
sono protetti dalle
vaccinazioni" Tra le regioni
in cui si è assistito ad un
evidente calo delle
vaccinazioni si annovera la
Calabria. Come affermato
da Domenico Minasi,
presidente della sezione
calabrese della Società
italiana di pediatria e
dell'Associazione pediatri
ospedalieri italiani, nel
corso di un'intervista alla
Gazzetta del Sud: "Nella
nostra provincia, il calo nei
vari centri vaccinali, che
non hanno mai chiuso, ha
raggiunto punte del 7080% in meno rispetto allo
stesso periodo del 2019".
Per quanto riguarda la
Capitale, inoltre, come
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dichiarato da Roberto
Ieraci, referente scientifico
per le vaccinazioni della Asl
Roma 1: "Nonostante
abbiamo continuato a
garantire la disponibilità dei
servizi vaccinali, pur
adeguandoci alle misure di
precauzione
per
l'emergenza Covid-19, da
marzo ad aprile 2020
abbiamo registrato un calo
delle vaccinazioni del 28-29
per cento rispetto allo
stesso periodo nel 2019".
Per poi aggiungere: "Un
piccolo rallentamento ce lo
aspettavamo, considerate le
misure necessarie di
distanziamento e igiene che
ogni centro deve garantire,
ma il calo è dipeso
probabilmente più dai timori
dei genitori che da una
variazione della nostra
disponibilità". Mentre
Giacomo
Biasucci,
presidente della sezione
dell'Emilia Romagna della
Società italiana di pediatria,
sempre all'AGI ha riferito:
"Per fare un esempio,
nell'Asl di Piacenza,
nonostante la necessaria
riorganizzazione dei servizi
2240
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vaccinali, rispetto al primo
trimestre del 2019, in
quello del 2020 abbiamo
registrato un calo del 3,5
per
cento
nella
somministrazione della
prima dose di esavalente e
un calo del 4 per cento nella
somministrazione del
trivalente, quello de
morbillo, parotite e rosolia".
Veronica Caliandro Contatti:
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Quotidiano del Sud.it (Ed. Calabria)

LINK: https://www.quotidianodelsud.it/calabria/catanzaro/cronache/saluteeassistenza/2020/04/25/vaccinazioni-a-catanzaro-non-si-riparte-o-forse-si-...

Tempo di lettura 3 Minuti
CATANZARO - Il servizio
vaccinazioni in provincia di
Catanzaro sarebbe dovuto
riprendere giovedì scorso,
così come annunciato dal
sindaco Sergio Abramo
dopo un incontro con i
vertici dell'Azienda sanitaria
provinciale. Una ripresa del
servizio che, però, non è
avvenuta e che ha fatto
slittare ancora una volta
anche quegli appuntamenti
fissati per questi ultimi
giorni. Solo lunedì, secondo
un nuovo comunicato di
Abramo, il servizio potrà
essere riattivato, o almeno
così sembra. Di nuovo,
secondo la nota diffusa dal
sindaco nella tarda serata di
ieri, c'è l'esito dei tamponi
effettuati sul personale
sanitario e che sarebbero
tutti negativi, Ma tra
annunci e rinvii resta la
preoccupazione dei pediatri
e delle famiglie. La ripresa
del servizio era slittata
perché mancavano proprio i
risultati dei tamponi del
personale, svolti lunedì
scorso, ma dei quali si
attendevano gli esiti. Una

condizione paradossale, se
si considera che l'eventuale
positività di qualche
operatore sanitario avrebbe
potuto generare un
pericoloso focolaio. C'è
stato, allora, un corto
circuito evidente nel
sistema con cui si sta
affrontando questa
emergenza. Da un lato non
sono stati vaccinati i
bambini per la chiusura del
centro durata oltre un mese
e mezzo, dall'altra si è
dovuto attendere oltremodo
per ottenere l'esito di
tamponi effettuati sul
personale sanitario che
dovrebbe riavviare il
servizio. Una condizione
paradossale, che crea non
poca preoccupazione. In
questo periodo, d'altronde,
il rischio di una epidemia di
morbillo, varicella o
pertosse, andrebbe ad
alimentare una condizione
precaria per i bambini già
esposti al Covid-19. I nati
da gennaio in poi, infatti,
non hanno potuto ottenere i
vaccini obbligatori e sono
facilmente esposti ai rischi,
senza che sia mai stata
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emessa alcuna ordinanza
che potesse sospendere un
servizio evidentemente
improcrastinabile.
L'eventuale malattia
sintomatica andrebbe ad
abbinarsi alla pandemia in
atto per il coronavirus,
diventando una bomba
sanitaria pericolosissima. I
pediatri, dal canto loro,
hanno spinto affinché il
servizio potesse riprendere
nel minor tempo possibile.
Considerata la difficoltà
nell'effettuare i vaccini negli
ambulatori pediatrici, gli
stessi professionisti
avevano anche offerto la
disponibilità ad effettuare le
vaccinazioni recandosi negli
uffici dell'Azienda sanitaria,
ma la proposta non è stata
mai accolta. Anche a livello
nazionale l'allarme è stato
ribadito da Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
componente del comitato
tecnico scientifico della
Protezione civile: «Quello
delle mancate vaccinazioni
è un problema reale - ha
detto - devono essere fatte
e i bambini devono
2242
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Vaccinazioni, a Catanzaro non si riparte (o forse sì). Annunci ma i
bimbi restano senza protezione
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mantenere lo schema
vaccinale per la loro età».
In questa direzione, è stato
già annunciato il vaccino
antinfluenzale che in
autunno sarà rivolto anche
ai bambini, proprio per
offrire una maggiore
copertura. Dopo l'allarme
Covid-19 sono state molte
le strutture che hanno
avuto difficoltà nel gestire
le vaccinazioni, ma tutte
hanno ripreso il servizio in
poco tempo. Anche in
Calabria i disagi sono stati
superati in pochi giorni. A
Crotone vengono garantiti,
seppur con turnazioni
complesse, almeno i vaccini
obbligatori, mentre
Catanzaro è rimasta una
realtà a sé stante, dove il
diritto alla salute è stato
sospeso da un mese e
mezzo, rimanendo nel limbo
dei rinvii e delle ripartenze
annunciate e ad oggi ancor
non attuate.
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Email ROMA - Dopo aver
spiegato il coronavirus e
l'emergenza in corso ai
bambini, "Diario di Casa", il
programma di Rai Ragazzi,
prosegue a grande richiesta
e si sposta su Rai 2. Da
lunedì 27 aprile, alle ore
9.50 e alle 16.55, Armando
Traverso e Carolina
Benvenga continueranno a
raccontare le attività che
stanno facendo i bambini a
casa e a leggere le loro
lettere e far vedere i loro
disegni
e
video.
L'appuntamento, in onda
sempre dal lunedì al
venerdì, oltre che su Rai 2
sarà proposto anche alle
18.20 su Rai Yoyo e sarà
fruibile anche su RaiPlay. Se
nella prima fase il
programma
si
era
concentrato su alcune
buone pratiche da adottare
per evitare il virus, in
questo nuovo ciclo di
puntate invece i conduttori
si soffermeranno sulla vita
in casa dei bambini e sulle
attività che si possono fare.
Nella puntata di lunedì 27
saranno ospiti il presidente
della Società Italiana di
Pediatria, Albero Villani e la
maestra Cristiana Uselli. Per
inviare i video è sempre
attivo il numero Whatsapp
3351357665, mentre per
disegni e letterine si può
utilizzare la casella di posta

e l e t t r o n i c a
diariodicasa@rai.it. Diario di
Casa è un programma della
direzione Rai Ragazzi,
scritto da Armando
Traverso con Martina Forti,
e diretto da Marco Lorenzo
Maiello. PARLIAMO DI
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'Diario di casa' non si ferma e si sposta su Rai 2 da lunedì 27 aprile
LINK: https://www.lopinionista.it/diario-di-casa-non-si-ferma-e-si-sposta-su-rai-2-da-lunedi-27-aprile-58442.html
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ClicMedicina

Mascherine per la fase 2 dei
bambini... ma con qualche
eccezione Da Redazione
clicMedicina - "Quello delle
mascherine per i bambini
non è un problema vissuto
con urgenza. Quando
riapriranno le scuole,
diventerà molto importante
stabilire degli esatti criteri".
I l
c o m m i s s a r i o
straordinario, Domenico
Arcuri, ha affermato che ci
sarà presto una produzione
adeguata in termini di
quantitativi: in quei numeri
ci sono tutti i tipi di
mascherina, anche quelle
per i più piccoli. Ma come
sarà la fase 2 dei bambini a
scuola e nei parchi lo ha
anticipato il prof. Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
responsabile di pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù,
all'Huffington Post: "Le
mascherine protettive,
diverse dai dispositivi
medici, dovranno entrare a
far parte della vita dei
nostri bambini, l'Italia si
prepara a riaprire le aule a
settembre, ma c'è tutto il

tempo per monitorare la
situazione e mettere a
punto strategie". Ma
quando sarà necessario
indossare la mascherina?
"Facciamo degli esempi
pratici. Se un bambino sta
al parco con la sorellina e
svolge attività all'aria
aperta, nel rispetto del
distanziamento sociale, non
dovrà indossare la
mascherina; se sta in classe
probabilmente sarà
necessaria; se va a trovare
i nonni perché non resiste
più senza vederli,
mascherina ai nonni,
mascherina al nipotino.
Presto le mascherine
diventeranno un oggetto
quasi fashion, ci sono molte
aziende di moda che se ne
stanno occupando", dichiara
Villani. "Anche questo ci
aiuterà con i bambini, come
è accaduto con occhiali,
apparecchi per i denti e così
via." Il premier Conte ha
assicurato che a settembre
a scuola ci si andrà, ma è
tutto da vedere: "Non è un
parere personale. Esistono
dei parametri che sono tali
da sconsigliarlo in questo
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momento. È chiaro a tutti
che non ci sarà un ritorno
alla normalità precoronavirus, ma bisogna
iniziare a pensare a delle
modalità specifiche per le
varie fasce d'età".
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Mascherine per la fase 2 dei bambini... ma con qualche eccezione
LINK: https://www.clicmedicina.it/mascherine-bambini-fase-2-alberto-villani/
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"Nella Fase 2 mascherine ai
bambini". Intervista ad
Alberto Villani Giulia
Belardelli HuffPost Italia 26
aprile 2020 Guarda le foto Il
prof Alberto Villani (Photo:
ansa/getty) Altro "Le
mascherine protettive,
diverse dai dispositivi
medici, dovranno entrare a
far parte della vita dei
nostri bambini. Ma non c'è
nessuna necessità di
acquisiti precipitosi: per ora
è sufficiente, e solo in
determinate circostanze, far
indossare ai bambini
semplici barriere protettive,
in attesa che arrivino dei
d i s po s i ti vi s p e cif ici che
tengano conto delle
peculiarità dei più piccoli.
Anche perché - giustamente
- l'Italia non si sta lanciando
in un'apertura precipitosa
delle scuole, quindi avremo
modo di monitorare la
situazione e mettere a
punto strategie". A parlare
così, in questa intervista ad
HuffPost, non è un pediatra
tra tanti, ma l'unico a far
parte del Comitato Tecnico
Scientifico che sta
supportando il governo

n e l l a
g e s t i o n e
dell'emergenza Covid-19. Si
tratta di Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria,
Responsabile di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive all'Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù.
Conoscere il suo pensiero
su mascherine, ritorno a
scuola e contatti con
nonni/amichetti vuol dire
avvicinarsi a quelle che, con
tutta probabilità, saranno le
indicazioni del governo sul
futuro prossimo di bambini
e ragazzi. Professore, quali
sono le indicazioni sull'uso
di mascherine nei bambini?
La "mascherina di socialità"
- da indossare, secondo il
parere dell'Istituto
Superiore di Sanità, quando
si hanno contatti con gli
altri - deve valere anche
per i più piccoli?
"Considerando che non ci
sarà l'apertura delle scuole,
quello delle mascherine per
i bambini non è un
problema vissuto con
urgenza.
Quando
riapriranno le scuole,
diventerà molto importante

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

stabilire degli esatti criteri.
Per ora è bene distinguere
tra quei dispositivi che sono
presidi medici (con finalità
di protezione elevata che
vanno quindi controllati) e
quelli intesi come semplici
barriere di protezione delle
vie respiratorie (che devono
avere delle caratteristiche
meno stringenti, ma
comunque determinate
proprietà). I presidi medici
devono essere riservati a
chi realmente ne ha
bisogno; le barriere di
protezione possono avere
altre caratteristiche. Come
ha detto ieri il commissario
Arcuri, c'è stato questo
ennesimo miracolo italiano
per cui ci sarà una
produzione adeguata in
termini di quantitativi: in
quei numeri ci sono tutti i
tipi di mascherina, anche
quelle per bambini". Di che
tipo di mascherine
parliamo? "Si sta lavorando
molto, anche come Società
Italiana di Pediatria, nel far
comprendere che, al di là
della taglia, è importante
che le mascherine
pediatriche abbiano delle
2246
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"Nella Fase 2 mascherine ai bambini". Intervista ad Alberto Villani
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/sulla-scuola-nessuna-certezza-anche-su-settembre-per-i-bambini-solo-mascherina-protettiva-intervista-ad-alberto...

26/04/2020 13:17
Sito Web

acquistare dispositivi
particolari. In questi casi,
basta una mascherina
protettiva, non medica. Al
momento, in attesa che
siano disponibili quelle
specifiche per bambini,
vanno bene anche quelle
volgarmente definite
'chirurgiche'. Presto le
mascherine diventeranno
un oggetto quasi fashion, ci
sono molte aziende di moda
che
se
ne
stanno
occupando. Anche questo ci
aiuterà con i bambini, come
è accaduto con presidi quali
occhiali, apparecchi per i
denti e così via". Come far
accettare le mascherine ai
bambini? "Con i bambini se
si gioca si gioca, se si è seri
si è seri. Quando a un
bambino si spiegano bene
le cose - ossia: te la devi
mettere perché ce l'hanno
tutti e così non ti ammali e
non fai ammalare gli altri il bambino se la mette.
Certo, da pediatra
sottolineo che è importante
prevedere delle modalità di
ancoraggio: immagino ad
esempio una mascherina
che abbia una parte di
tessuto elastico, tipo fascia
per i capelli, con una parte
davanti più larga e una
specie di sottomento; già
questo basterebbe a
garantire una stabilità per il
tempo che serve". Continua
a leggere Proviamo a
immaginarci tra qualche
mese. Il premier Conte oggi
ha assicurato che a
settembre a scuola ci si
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andrà... "Ad oggi non
abbiamo nessuna certezza
su cosa accadrà nei
prossimi
mesi:
il
coronavirus potrebbe essere
debellato oppure potremmo
trovarci in una situazione
ancora più impegnativa di
quello che possiamo
immaginare oggi. Dobbiamo
modulare
i
nostri
comportamenti in base
a l l ' a n d a m e n t o
dell'epidemia". E cosa ne
pensa della proposta della
ministra Bonetti di riaprire
le scuole in versione centri
est iv i? "Ho u n a g ra n d e
ammirazione per la ministra
Bonetti perché si sta
veramente facendo in
quattro. E' chiaro che lei
politicamente manifesta
un'esigenza e rappresenta
in maniera straordinaria il
suo ruolo. Però è anche
rispettosa di quelle che
sono le decisioni, nel senso
che lei avanza delle istanze,
fa
delle
proposte
nell'interesse della
p o p o l a z i o n e
m a
co mpat ibilmen t e c on l a
sicurezza di tutti. Sulla
necessità di far uscire i
bambini noi pediatri siamo
stati d'accordo al 100%;
per quanto riguarda altre
proposte, vanno valutate in
base all'andamento della
situazione". Quindi secondo
lei è prematuro anche solo
parlare di riapertura delle
scuole... "Non è un parere
personale... esistono dei
parametri che sono tali da
sconsigliarlo in questo
2247
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proprietà specifiche, che
sono l'essere anti-soffoco,
con materiale anallergico,
tali da poter essere calzate
garantendo una certa
stabilità anche in bambini
nella fascia d'età 3-6 anni.
Bisognerà poi stabilire
modalità e tempi d'uso: non
possiamo immaginare che i
bambini
indossino
continuativamente la
mascherina. Sono tutti
aspetti in corso di
valutazione". In quali
contesti sarà necessario far
indossare la mascherina ai
bambini? "Facciamo degli
esempi pratici. Se un
bambino sta al parco con la
sorellina e svolge attività
all'aria aperta, nel rispetto
del distanziamento sociale
dagli altri, non dovrà
indossare la mascherina. Se
sta in classe probabilmente
sarà necessaria. Se va a
trovare i nonni perché non
resiste più senza vederli:
mascherina ai nonni,
mascherina al nipotino. Si
potrà stare nella stessa
stanza, ma si eviterà di
dare baci, abbracci e
contatti che possano essere
potenzialmente pericolosi,
anche se nessuno ha
sintomi". A parte la scuola,
sono tutte attività che dal 4
maggio dovrebbero essere
permesse. Quali mascherine
devono acquistare i
genitori, in attesa che si
sappia qualcosa di più? "Ai
genitori dico: non c'è
b i s og n o , i n vi sta de l 4
maggio, di correre ad

Yahoo! Notizie
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Uniti, dove si faceva
dell'ilarità su ciò che stava
accadendo: ora è il Paese
con il maggior numero di
morti. La Svezia, che non
aveva preso nessuna
misura: 20mila casi. Penso
che sulle scuole gli altri
Paesi dovrebbero fare come
noi, e non noi imitare gli
altri. Stiamo dimostrando
per l'ennesima volta che
sono gli altri che
dovrebbero prendere
esempio da noi, e non
viceversa". Alcuni, come ad
esempio il professor
Crisanti, sostengono che i
bambini, soprattutto quelli
sotto i 10 anni, tendono a
non in f et t ar si. S i par la
molto del caso di un
bambino francese, Covidpositivo, che ha avuto
contatti con oltre 170
persone senza infettare
nessuno, fratelli inclusi.
Cosa ne pensa? "Penso che
noi non abbiamo avuto
decessi, mentre negli Stati
Uniti ora si piange una
bambina di 5 mesi, per la
quale era stata attivata
anche una raccolta fondi
per coprire le spese
mediche. Le domande sono:
1) ci si rende conto che in
Italia abbiamo la sanità
pubblica? 2) questa
bambina è morta, sento
parlare di soldi per le cure...
l'auspicio è che abbiano
davvero fatto di tutto per
salvarla, perché questo
significa spendere tanti
tanti soldi. Anche su questo
bisogna riflettere. Quanto

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

all'infettività, chi in questi
momenti spara sentenze ha
tutta la mia ammirazione.
Siamo di fronte a un virus
nuovo e non disponiamo
ancora
di
analisi
epidemiologiche diffuse. I
pochi dati che abbiamo,
relativi all'Italia, sono che i
casi totali tra la popolazione
pediatrica sono 2.846, di
cui 2.019 seguiti a domicilio
e 119 ricoverati. Tra i
ricoverati il 37% ha meno
di un anno, il 21,8% un'età
compresa tra i 2 e i 6 anni,
il 41,2% tra i 7 e i 17 anni.
In terapia intensiva, più per
cautela che per gravità, ci
sono finiti meno di 10
bambini. Abbiamo due
decessi nella fascia d'età 26
anni,
entrambi
caratterizzati dalla presenza
di gravi patologie
pregresse. Questo è quello
che sappiamo oggi, non
abbiamo altri elementi. E
sulla contagiosità?
"Dobbiamo tenere presente
che i bambini, non andando
a scuola, sono stati
confinati: come facciamo a
sapere che non sono
contagiosi? Quali occasioni
hanno avuto di contagiarsi
o contagiare gli altri? Io ho
rispetto profondo per tutti,
anche se poi sono le
pubblicazioni che parlano
per le competenze degli
esperti...". In queste
settimane in molti hanno
accusato politici e tecnici di
essersi "dimenticati dei
bambini". Cosa ne pensa?
"Il fatto che nel Comitato
2248
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momento. Detto ciò, è
molto importante che ci sia
lo stimolo perché questo
impone a tutti la riflessione
su strategie da applicare
appena sarà possibile. E'
chiaro a tutti che non ci
sarà un ritorno alla
normalità pre-coronavirus,
ma bisogna iniziare a
pensare a delle modalità
specifiche per le varie fasce
d'età. Penso ad esempio al
distanziamento tra bambini
e
a l
r a p p o r t o
insegnanti/bambini: al nido
paradossalmente è più
facile, alla materna meno.
Servirebbero classi molto
piccole, così da identificare
facilmente eventuali
cluster... C'è la questione
della responsabilità: se un
bambino si ammala, di chi è
la responsabilità? Del
genitore che ce l'ha
mandato? Del dirigente
scolastico? Sono argomenti
molto delicati". In altri Paesi
però le scuole hanno già
riaperto, o lo faranno nelle
prossime settimane. Stanno
sbagliando tutti? "Abbiamo
la rara abilità di parlare
male di quello che facciamo
noi e osannare quello che
fanno gli altri. Quando
l'Italia ha detto 'è un
problema serio, bisogna
adottare misure drastiche',
tutti ci hanno dato addosso:
basta ricordare la scena del
finto pizzaiolo francese che
sputa nella pizza. Ora i
poveri francesi sono
inguaiati e rovinati quasi
peggio di noi. O gli Stati
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Tecnico Scientifico sia stato
incluso un pediatra
dimostra una grande
attenzione: era ovvio che ci
fossero un geriatra, un
broncopneumologo, un
intensivista; il pediatra è
stato un atto di attenzione e
sensibilità della politica a
cui noi pediatri siamo
infinitamente riconoscenti.
Non è assolutamente vero
che ci si è dimenticati dei
bambini. Chi critica deve
poi chiarire cosa avrebbe
fatto
di
diverso,
motivandolo. Avrebbe
tenuto aperte le scuole?
Avrebbe lasciato in giro i
bambini? Siamo stati
travolti dal coronavirus con
150mila
priorità.
L'attenzione è stata
dimostrata dal fatto che la
Rai ha dedicato specifiche
trasmissioni ai bambini, dal
fatto che si è cercato di fare
la scuola a distanza. Ci
siamo trovati in una
situazione eccezionale;
senza voler fare l'elogio di
tutto e di tutti, credo ci sia
stata
la
giusta
e
proporzionale attenzione a
ogni problema, nei limiti dei
tempi e delle possibilità. Poi
è chiaro che se ci sono delle
manie di protagonismo, per
cui voglio essere io a
rappresentare delle istanze
e non ho i titoli e le
competenze per farlo, mi
invento delle storie per
trovare spazio sui giornali.
Credo sia stato fatto tutto
quello che era ragionevole
fare, poi è chiaro che si può

Yahoo! Notizie
fare sempre meglio".
Guarda le foto Dati
pediatrici SARS-CoV-2 in
Italia (Photo: SARS-CoV-2 dati pediatrici) Altro Love
HuffPost? Become a
founding member of
HuffPost Plus today. This
article originally appeared
on HuffPost.
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Aggiornato 31 minuti fa
"Nella Fase 2 mascherine ai
bambini". Intervista ad
Alberto Villani L'unico
pediatra nel Comitato
Tecnico Scientifico
all'Huffpost: "In arrivo
protezioni specifiche per i
più piccoli. Sulla scuola
nessuna certezza, anche
per settembre" ansa/getty
Il prof Alberto Villani "Le
mascherine protettive,
diverse dai dispositivi
medici, dovranno entrare a
far parte della vita dei
nostri bambini. Ma non c'è
nessuna necessità di
acquisiti precipitosi: per ora
è sufficiente, e solo in
determinate circostanze, far
indossare ai bambini
semplici barriere protettive,
in attesa che arrivino dei
d i s po s i ti vi s p e cif ici che
tengano conto delle
peculiarità dei più piccoli.
Anche perché - giustamente
- l'Italia non si sta lanciando
in un'apertura precipitosa
delle scuole, quindi avremo
modo di monitorare la
situazione e mettere a
punto strategie". A parlare

così, in questa intervista ad
HuffPost, non è un pediatra
tra tanti, ma l'unico a far
parte del Comitato Tecnico
Scientifico che sta
supportando il governo
n e l l a
g e s t i o n e
dell'emergenza Covid-19. Si
tratta di Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria ,
Responsabile di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive all'Ospedale
Pediatrico Bambin Gesù.
Conoscere il suo pensiero
su mascherine, ritorno a
scuola e contatti con
nonni/amichetti vuol dire
avvicinarsi a quelle che, con
tutta probabilità, saranno le
indicazioni del governo sul
futuro prossimo di bambini
e ragazzi. Professore, quali
sono le indicazioni sull'uso
di mascherine nei bambini?
La "mascherina di socialità"
- da indossare, secondo il
parere dell'Istituto
Superiore di Sanità, quando
si hanno contatti con gli
altri - deve valere anche
per i più piccoli?
"Considerando che non ci
sarà l'apertura delle scuole,
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quello delle mascherine per
i bambini non è un
problema vissuto con
urgenza.
Quando
riapriranno le scuole,
diventerà molto importante
stabilire degli esatti criteri.
Per ora è bene distinguere
tra quei dispositivi che sono
presidi medici (con finalità
di protezione elevata che
vanno quindi controllati) e
quelli intesi come semplici
barriere di protezione delle
vie respiratorie (che devono
avere delle caratteristiche
meno stringenti, ma
comunque determinate
proprietà). I presidi medici
devono essere riservati a
chi realmente ne ha
bisogno; le barriere di
protezione possono avere
altre caratteristiche. Come
ha detto ieri il commissario
Arcuri, c'è stato questo
ennesimo miracolo italiano
per cui ci sarà una
produzione adeguata in
termini di quantitativi: in
quei numeri ci sono tutti i
tipi di mascherina, anche
quelle per bambini". Di che
tipo di mascherine
parliamo? "Si sta lavorando
2250
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devono acquistare i
genitori, in attesa che si
sappia qualcosa di più? "Ai
genitori dico: non c'è
bisogn o , in v ist a del 4
maggio, di correre ad
acquistare dispositivi
particolari. In questi casi,
basta una mascherina
protettiva, non medica. Al
momento, in attesa che
siano disponibili quelle
specifiche per bambini,
vanno bene anche quelle
volgarmente definite
'chirurgiche'. Presto le
mascherine diventeranno
un oggetto quasi fashion, ci
sono molte aziende di moda
che
se
ne
stanno
occupando. Anche questo ci
aiuterà con i bambini, come
è accaduto con presidi quali
occhiali, apparecchi per i
denti e così via". Come far
accettare le mascherine ai
bambini? "Con i bambini se
si gioca si gioca, se si è seri
si è seri. Quando a un
bambino si spiegano bene
le cose - ossia: te la devi
mettere perché ce l'hanno
tutti e così non ti ammali e
non fai ammalare gli altri il bambino se la mette.
Certo, da pediatra
sottolineo che è importante
prevedere delle modalità di
ancoraggio: immagino ad
esempio una mascherina
che abbia una parte di
tessuto elastico, tipo fascia
per i capelli, con una parte
davanti più larga e una
specie di sottomento; già
questo basterebbe a
garantire una stabilità per il
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tempo che serve". Proviamo
a immaginarci tra qualche
mese. Il premier Conte oggi
ha assicurato che a
settembre a scuola ci si
andrà... "Ad oggi non
abbiamo nessuna certezza
su cosa accadrà nei
prossimi
mesi:
il
coronavirus potrebbe essere
debellato oppure potremmo
trovarci in una situazione
ancora più impegnativa di
quello che possiamo
immaginare oggi. Dobbiamo
modulare
i
nostri
comportamenti in base
a l l ' a n d a m e n t o
dell'epidemia". E cosa ne
pensa della proposta della
ministra Bonetti di riaprire
le scuole in versione centri
est iv i? "Ho u n a g ra n d e
ammirazione per la ministra
Bonetti perché si sta
veramente facendo in
quattro. E' chiaro che lei
politicamente manifesta
un'esigenza e rappresenta
in maniera straordinaria il
suo ruolo. Però è anche
rispettosa di quelle che
sono le decisioni, nel senso
che lei avanza delle istanze,
fa
delle
proposte
nell'interesse della
p o p o l a z i o n e
m a
co mpat ibilmen t e c on l a
sicurezza di tutti. Sulla
necessità di far uscire i
bambini noi pediatri siamo
stati d'accordo al 100%;
per quanto riguarda altre
proposte, vanno valutate in
base all'andamento della
situazione". Quindi secondo
lei è prematuro anche solo
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molto, anche come Società
Italiana di Pediatria, nel far
comprendere che, al di là
della taglia, è importante
che le mascherine
pediatriche abbiano delle
proprietà specifiche, che
sono l'essere anti-soffoco,
con materiale anallergico,
tali da poter essere calzate
garantendo una certa
stabilità anche in bambini
nella fascia d'età 3-6 anni.
Bisognerà poi stabilire
modalità e tempi d'uso: non
possiamo immaginare che i
bambini
indossino
continuativamente la
mascherina. Sono tutti
aspetti in corso di
valutazione". In quali
contesti sarà necessario far
indossare la mascherina ai
bambini? "Facciamo degli
esempi pratici. Se un
bambino sta al parco con la
sorellina e svolge attività
all'aria aperta, nel rispetto
del distanziamento sociale
dagli altri, non dovrà
indossare la mascherina. Se
sta in classe probabilmente
sarà necessaria. Se va a
trovare i nonni perché non
resiste più senza vederli:
mascherina ai nonni,
mascherina al nipotino. Si
potrà stare nella stessa
stanza, ma si eviterà di
dare baci, abbracci e
contatti che possano essere
potenzialmente pericolosi,
anche se nessuno ha
sintomi". A parte la scuola,
sono tutte attività che dal 4
maggio dovrebbero essere
permesse. Quali mascherine
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finto pizzaiolo francese che
sputa nella pizza. Ora i
poveri francesi sono
inguaiati e rovinati quasi
peggio di noi. O gli Stati
Uniti, dove si faceva
dell'ilarità su ciò che stava
accadendo: ora è il Paese
con il maggior numero di
morti. La Svezia, che non
aveva preso nessuna
misura: 20mila casi. Penso
che sulle scuole gli altri
Paesi dovrebbero fare come
noi, e non noi imitare gli
altri. Stiamo dimostrando
per l'ennesima volta che
sono gli altri che
dovrebbero prendere
esempio da noi, e non
viceversa". Alcuni, come ad
esempio il professor
Crisanti , sostengono che i
bambini, soprattutto quelli
sotto i 10 anni, tendono a
non in f et t ar si. S i par la
molto del caso di un
bambino francese , Covidpositivo, che ha avuto
contatti con oltre 170
persone senza infettare
nessuno, fratelli inclusi.
Cosa ne pensa? "Penso che
noi non abbiamo avuto
decessi, mentre negli Stati
Uniti ora si piange una
bambina di 5 mesi, per la
quale era stata attivata
anche una raccolta fondi
per coprire le spese
mediche. Le domande sono:
1) ci si rende conto che in
Italia abbiamo la sanità
pubblica? 2) questa
bambina è morta, sento
parlare di soldi per le cure...
l'auspicio è che abbiano
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davvero fatto di tutto per
salvarla, perché questo
significa spendere tanti
tanti soldi. Anche su questo
bisogna riflettere. Quanto
all'infettività, chi in questi
momenti spara sentenze ha
tutta la mia ammirazione.
Siamo di fronte a un virus
nuovo e non disponiamo
ancora
di
analisi
epidemiologiche diffuse. I
pochi dati che abbiamo,
relativi all'Italia, sono che i
casi totali tra la popolazione
pediatrica sono 2.846, di
cui 2.019 seguiti a domicilio
e 119 ricoverati. Tra i
ricoverati il 37% ha meno
di un anno, il 21,8% un'età
compresa tra i 2 e i 6 anni,
il 41,2% tra i 7 e i 17 anni.
In terapia intensiva, più per
cautela che per gravità, ci
sono finiti meno di 10
bambini. Abbiamo due
decessi nella fascia d'età 26
anni,
entrambi
caratterizzati dalla presenza
di gravi patologie
pregresse. Questo è quello
che sappiamo oggi, non
abbiamo altri elementi. E
sulla contagiosità?
"Dobbiamo tenere presente
che i bambini, non andando
a scuola, sono stati
confinati: come facciamo a
sapere che non sono
contagiosi? Quali occasioni
hanno avuto di contagiarsi
o contagiare gli altri? Io ho
rispetto profondo per tutti,
anche se poi sono le
pubblicazioni che parlano
per le competenze degli
esperti...". In queste
2252
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parlare di riapertura delle
scuole... "Non è un parere
personale... esistono dei
parametri che sono tali da
sconsigliarlo in questo
momento. Detto ciò, è
molto importante che ci sia
lo stimolo perché questo
impone a tutti la riflessione
su strategie da applicare
appena sarà possibile. E'
chiaro a tutti che non ci
sarà un ritorno alla
normalità pre-coronavirus,
ma bisogna iniziare a
pensare a delle modalità
specifiche per le varie fasce
d'età. Penso ad esempio al
distanziamento tra bambini
e
a l
r a p p o r t o
insegnanti/bambini: al nido
paradossalmente è più
facile, alla materna meno.
Servirebbero classi molto
piccole, così da identificare
facilmente eventuali
cluster... C'è la questione
della responsabilità: se un
bambino si ammala, di chi è
la responsabilità? Del
genitore che ce l'ha
mandato? Del dirigente
scolastico? Sono argomenti
molto delicati". In altri Paesi
però le scuole hanno già
riaperto, o lo faranno nelle
prossime settimane. Stanno
sbagliando tutti? "Abbiamo
la rara abilità di parlare
male di quello che facciamo
noi e osannare quello che
fanno gli altri. Quando
l'Italia ha detto 'è un
problema serio, bisogna
adottare misure drastiche',
tutti ci hanno dato addosso:
basta ricordare la scena del
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settimane in molti hanno
accusato politici e tecnici di
essersi "dimenticati dei
bambini". Cosa ne pensa?
"Il fatto che nel Comitato
Tecnico Scientifico sia stato
incluso un pediatra
dimostra una grande
attenzione: era ovvio che ci
fossero un geriatra, un
broncopneumologo, un
intensivista; il pediatra è
stato un atto di attenzione e
sensibilità della politica a
cui noi pediatri siamo
infinitamente riconoscenti.
Non è assolutamente vero
che ci si è dimenticati dei
bambini. Chi critica deve
poi chiarire cosa avrebbe
fatto
di
diverso,
motivandolo. Avrebbe
tenuto aperte le scuole?
Avrebbe lasciato in giro i
bambini? Siamo stati
travolti dal coronavirus con
150mila
priorità.
L'attenzione è stata
dimostrata dal fatto che la
Rai ha dedicato specifiche
trasmissioni ai bambini, dal
fatto che si è cercato di fare
la scuola a distanza. Ci
siamo trovati in una
situazione eccezionale;
senza voler fare l'elogio di
tutto e di tutti, credo ci sia
stata
la
giusta
e
proporzionale attenzione a
ogni problema, nei limiti dei
tempi e delle possibilità. Poi
è chiaro che se ci sono delle
manie di protagonismo, per
cui voglio essere io a
rappresentare delle istanze
e non ho i titoli e le
competenze per farlo, mi

invento delle storie per
trovare spazio sui giornali.
Credo sia stato fatto tutto
quello che era ragionevole
fare, poi è chiaro che si può
fare sempre meglio". SARSCoV-2 - dati pediatrici
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Il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, in
un'intervista a Repubblica
ha sottolineato: "La scuola
è al centro dei nostri
pensieri e riaprirà a
settembre. Ma tutti gli
scenari elaborati dal
comitato tecnico-scientifico
prefigurano rischi molto
elevati di contagio, in caso
di riapertura". Si parla di
bambini, studenti, anche
piccolissimi, che nei
prossimi mesi dovranno
tornare in classe. E la
comunità scientifica si
spacca. C'è chi è molto
preoccupato. E c'è chi,
come alcuni ingegneri del
Politecnico di Milano, si dice
ottimista. Intanto, la
ministra delle pari
opportunità, Elena Bonetti,
lancia l'idea: "Apertura delle
scuole dell'infanzia, della
scuola 0-6 nei mesi estivi".
Per il momento si tratta di
una proposta. E chissà
come andrà a finire. Intanto
arriva uno studio da Milano
che, come detto, si esprime
positivamente al ritorno in
aula. È fondato su un'analisi
di sistema. Un modello

elaborato da ingegneri. Se
venisse
preso
in
considerazione, potrebbe
rivoluzionare la gestione
della fase 2. Alla base un
aspetto che finora nessuno
ha avuto il coraggio di
toccare: la riapertura delle
scuole materne ed
elementari, forse anche
delle medie. Potrebbe
apparire una proposta
ardita: ha invece basi molto
fondate e nasce all'interno
di una delle punte più
avanzate della comunità
scientifica italiana. Il lavoro
nasce per rispondere a una
domanda all'apparenza
semplice. Ora che madri e
padri dovranno (pur con
limitazioni) tornare a
lavorare, a chi lasceranno i
bambini più piccoli? Molte
famiglie avranno la scelta
obbligata di ricorrere ai
nonni (se si ha la fortuna di
averli vicini), mettendo così
a rischio proprio le persone
più fragili, quelle che
dovranno mantenere il più
alto livello di protezione.
"Ovviamente si tratterebbe
di una scuola diversa da
quella che conosciamo, in
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termini di orari, turni,
composizione delle classi",
ha spiegato il rettore del
Politecnico, Ferruccio Resta.
L'apertura delle scuole per
le fasce d'età più basse
sarebbe dunque in questo
momento un aiuto per le
famiglie che dovranno
tornare al lavoro e
permetterebbe
di
salvaguardare almeno una
fascia di anziani. Come
sarà, dunque, la fase 2 per i
bambini? Una risposta a
questa faccenda complessa
è arrivata anche da Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria,
responsabile di pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambin Gesù.
All'Huffington Post ha
dichiarato: "Le mascherine
protettive, diverse dai
dispositivi medici, dovranno
entrare a far parte della vita
dei nostri bambini". L'Italia
si prepara a riaprire le aule
a settembre, ma c'è tutto il
tempo "per monitorare la
situazione e mettere a
punto strategie", ha
spiegato. "Quello delle
mascherine per i bambini
2254
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Ecco come sarà la fase 2 per i bambini: tutto quello che c'è da
sapere
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non è un problema vissuto
con urgenza. Quando
riapriranno le scuole,
diventerà molto importante
stabilire degli esatti criteri".
I l
c o m m i s s a r i o
straordinario, Domenico
Arcuri, ieri ha affermato che
ci sarà presto una
produzione adeguata in
termini di quantitativi: in
quei numeri ci sono tutti i
tipi di mascherina, anche
quelle per i più piccoli. Poi il
professore si è soffermato
su un punto: in quali
contesti sarà necessario far
indossare la mascherina ai
propri figli? "Facciamo degli
esempi pratici. Se un
bambino sta al parco con la
sorellina e svolge attività
all'aria aperta, nel rispetto
del distanziamento sociale,
non dovrà indossare la
mascherina. Se sta in classe
probabilmente sarà
necessaria. Se va a trovare
i nonni perché non resiste
più senza vederli:
mascherina ai nonni,
mascherina al nipotino". Ai
genitori ha consigliato che
non c'è bisogno, in vista del
4 maggio, di correre ad
acquistare dispositivi
particolari. "Presto le
mascherine diventeranno
un oggetto quasi fashion, ci
sono molte aziende di moda
che
se
ne
stanno
occupando. Anche questo ci
aiuterà con i bambini, come
è accaduto con occhiali,
apparecchi per i denti e così
via". Villani non è
preoccupato su quando si

diffusione:7

tornerà a scuola. Il premier
Conte ha assicurato che a
settembre a scuola ci si
andrà, ma è tutto da
vedere. "Non è un parere
personale. Esistono dei
parametri che sono tali da
sconsigliarlo in questo
momento. È chiaro a tutti
che non ci sarà un ritorno
alla normalità precoronavirus, ma bisogna
iniziare a pensare a delle
modalità specifiche per le
varie fasce d'età".
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Coronavirus, il Board del
Calendario della Vita: non
tralasciare le vaccinazioni di
bambini e anziani articoli
correlati 22-04-2020 |
Covid-19 e influenza
stagionale, gli esperti: non
rimandare le vaccinazioni
31-03-2020 | Covid-19,
candidati vaccini: cinque in
fase preclinica e uno in
studio di fase 1 10-12-2019
| Influenza, in Ue solo il
44% degli "over 65" si
vaccina È necessario
mantenere e incrementare
le coperture vaccinali nei
bambini e negli anziani
anche attraverso la riorganizzazione dei servizi di
vaccinazione e rassicurando
la popolazione: l'appello,
rivolto alle Autorità
sanitarie nazionali e locali,
arriva dal Board del
Calendario per la Vita,
composto da Società
italiana di igiene, medicina
preventiva e sanità pubblica
(Siti), dalla Società italiana
di pediatria (Sip) e dalla
Federazione italiana medici
pediatri
(Fimp)
e
Federazione italiana medici
di medicina generale

(Fimmg). Nelle scorse
settimane si è infatti reso
evidente, in molte Regioni
italiane, il calo delle
coperture vaccinali
d e l l ' i n f a n z i a ,
dell'adolescenza
e
dell'adulto per un insieme di
motivi concomitanti, dovuti
all'emergenza Covid-19. Il
Board del Calendario della
Vita valuta questi eventi
con grande preoccupazione
e invita ad azioni urgenti
per tutelare la popolazione,
ricordando che è urgente
proteggere le fasce più
fragili con tutti i mezzi a
disposizione, soprattutto
attraverso i vaccini. Tra le
azioni urgenti, secondo il
Board del Calendario della
Vita, c'è la necessità di
garantire le coperture
vaccinali pediatriche a tutti i
nuovi nati così come i
richiami pediatrici e
all'adolescenza, senza
interrompere le chiamate
attive e le sedute
programmate, garantendo il
personale sufficiente
all'esecuzione delle attività
di immunizzazione in tutte
le Regioni. Altro aspetto
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importante è la riorganizzazione delle
modalità di offerta delle
vaccinazioni pediatriche e
dell'adolescenza. «Questo
può avvenire attraverso il
coinvolgimento del pediatra
curante nella pratica
vaccinale,
la
cosomministrazione di più di
due vaccini nella stessa
seduta e l'accettazione su
appuntamento», sostiene il
Board. Si aggiunge la
necessità di programmare il
recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza Covid-19. Si
chiede inoltre di provvedere
in tutte le Regioni e
Province autonome, con
estrema urgenza, alla
predisposizione delle gare
per le forniture dei vaccini
anti-influenzali con
quantitativi idonei ad
aumentare le coperture e di
predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
herpes zoster. «Le
coperture vaccinali contro
l'influenza
negli
2256
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ultrasessantacinquenni e
nei pazienti cronici,
rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni,
devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55 anni
- conclude il Board -. Anche
l'Organizzazione mondiale
della sanità - Regione
europea (Who-Euro) ha
sottolineato con forza lo
scorso 20 marzo che
"Qualsiasi interruzione dei
servizi di immunizzazione,
anche per brevi periodi,
determina un accumulo di
suscettibili, e una più
elevata probabilità di
epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari già logorati
dalla risposta alla pandemia
di Covid-19"».
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Misteriosa sindrome infiammatoria colpisce i bambini. Il pediatra
Villani: «Monitoriamo»
LINK: https://www.ilmattino.it/salute/prima_infanzia/coronavirus_sindrome_infiammatoria_bambini_pediatra_villani_ultime_notizie_27_aprile_2020-519...

Coronavirus, misteriosa
sindrome infiammatoria
colpisce i bambini. Il
pediatra
Villani:
«Monitoriamo» Salute >
Prima Infanzia Lunedì 27
Aprile 2020 Coronavirus,
una misteriosa sindrome
infiammatoria correlata al
Covid19 sembrerebbe
colpire i bambini. L'avviso
arriva dalla Gran Bretagna
e il pediatra Alberto Villani
fa sapere che «anche in
Italia è attivo un
monitoraggio sui bimbi». In
Gran Bretagna, dunque, è
arrivato un alert per i
medici di medicina generale
relativo a una misteriosa
sindrome infiammatoria che
sembra colpire i bambini e
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico, afferma
che al momento non c'è
nulla di dimostrato, ma c'è
la massima attenzione:
«Anche nel nostro Paese è
attivo un monitoraggio di
tutte le manifestazioni
insolite a carico dei
bambini: un gruppo di
studio, ad esempio, sta
c o n d u c e n d o
u n
approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i

dermatologiche a carico
delle
estremità».
Coronavirus, morto
infermiere di 54 anni: era in
ospedale insieme a Boris
Johnson Coronavirus
Veneto, via libera di Zaia
alle attività motorie: sì agli
spostamenti verso seconde
case e barche Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani.
Ultimo aggiornamento:
15:16
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Misteriosa sindrome infiammatoria colpisce i bambini, il pediatra
Villani: «Monitoriamo»
LINK: https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/coronavirus_sindrome_infiammatoria_bambini_pediatra_villani_ultime_notizie_27_aprile_2020-5195282...

Coronavirus, misteriosa
sindrome infiammatoria
colpisce i bambini. Il
pediatra
Villani:
«Monitoriamo» Primo Piano
> Sanità Lunedì 27 Aprile
2020 Coronavirus, una
misteriosa sindrome
infiammatoria correlata al
Covid19 sembrerebbe
colpire i bambini. L'avviso
arriva dalla Gran Bretagna
e il pediatra Alberto Villani
fa sapere che «anche in
Italia è attivo un
monitoraggio sui bimbi». In
Gran Bretagna, dunque, è
arrivato un alert per i
medici di medicina generale
relativo a una misteriosa
sindrome infiammatoria che
sembra colpire i bambini e
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico, afferma
che al momento non c'è
nulla di dimostrato, ma c'è
la massima attenzione:
«Anche nel nostro Paese è
attivo un monitoraggio di
tutte le manifestazioni
insolite a carico dei
bambini: un gruppo di

studio, ad esempio, sta
c o n d u c e n d o
u n
approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle
estremità».
Coronavirus, morto
infermiere di 54 anni: era in
ospedale insieme a Boris
Johnson Coronavirus
Veneto, via libera di Zaia
alle attività motorie: sì agli
spostamenti verso seconde
case e barche Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani.
Ultimo aggiornamento:
15:16
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Misteriosa sindrome infiammatoria colpisce i bambini. Il pediatra
Villani: «Monitoriamo»
LINK: https://www.ilmessaggero.it/salute/prima_infanzia/coronavirus_sindrome_infiammatoria_bambini_pediatra_villani_ultime_notizie_27_aprile_2020-...

Coronavirus, misteriosa
sindrome infiammatoria
colpisce i bambini. Il
pediatra
Villani:
«Monitoriamo» Salute >
Prima Infanzia Lunedì 27
Aprile
2020
412
Coronavirus, una misteriosa
sindrome infiammatoria
correlata al Covid19
sembrerebbe colpire i
bambini. L'avviso arriva
dalla Gran Bretagna e il
pediatra Alberto Villani fa
sapere che «anche in Italia
è attivo un monitoraggio sui
bimbi». In Gran Bretagna,
dunque, è arrivato un alert
per i medici di medicina
generale relativo a una
misteriosa sindrome
infiammatoria che sembra
colpire i bambini e Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico,
afferma che al momento
non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione: «Anche nel
nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i

dermatologiche a carico
delle estremità». Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani.
Ultimo aggiornamento:
15:16
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Misteriosa sindrome infiammatoria colpisce i bambini. Il pediatra
Villani: «Monitoriamo»
LINK: https://www.ilgazzettino.it/salute/prima_infanzia/coronavirus_sindrome_infiammatoria_bambini_pediatra_villani_ultime_notizie_27_aprile_2020-...

Coronavirus, misteriosa
sindrome infiammatoria
colpisce i bambini. Il
pediatra
Villani:
«Monitoriamo» Salute >
Prima Infanzia Lunedì 27
Aprile
2020
412
Coronavirus, una misteriosa
sindrome infiammatoria
correlata al Covid19
sembrerebbe colpire i
bambini. L'avviso arriva
dalla Gran Bretagna e il
pediatra Alberto Villani fa
sapere che «anche in Italia
è attivo un monitoraggio sui
bimbi». In Gran Bretagna,
dunque, è arrivato un alert
per i medici di medicina
generale relativo a una
misteriosa sindrome
infiammatoria che sembra
colpire i bambini e Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico,
afferma che al momento
non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione: «Anche nel
nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un

gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle estremità».
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Misteriosa sindrome infiammatoria colpisce i bambini. Il pediatra
Villani: «Monitoriamo»
LINK: https://www.leggo.it/salute/prima_infanzia/coronavirus_sindrome_infiammatoria_bambini_pediatra_villani_ultime_notizie_27_aprile_2020-5195273...

Coronavirus, misteriosa
sindrome infiammatoria
colpisce i bambini. Il
pediatra
Villani:
«Monitoriamo» -->
Coronavirus, una misteriosa
sindrome infiammatoria
correlata al Covid19
sembrerebbe colpire i
bambini. L'avviso arriva
dalla Gran Bretagna e il
pediatra Alberto Villani fa
sapere che «anche in Italia
è attivo un monitoraggio sui
bimbi». In Gran Bretagna,
dunque, è arrivato un alert
per i medici di medicina
generale relativo a una
misteriosa sindrome
infiammatoria che sembra
colpire i bambini e Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico,
afferma che al momento
non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione: «Anche nel
nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo

un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle
estremità».
Coronavirus, morto
infermiere di 54 anni: era in
ospedale insieme a Boris
Johnson Coronavirus
Veneto, via libera di Zaia
alle attività motorie: sì agli
spostamenti verso seconde
case e barche Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani.
Ultimo aggiornamento:
Lunedì 27 Aprile 2020,
15:16
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Misteriosa sindrome infiammatoria colpisce i bambini. Il pediatra
Villani: «Monitoriamo»
LINK: https://www.corriereadriatico.it/salute/prima_infanzia/coronavirus_sindrome_infiammatoria_bambini_pediatra_villani_ultime_notizie_27_aprile_...

Coronavirus, misteriosa
sindrome infiammatoria
colpisce i bambini. Il
pediatra
Villani:
«Monitoriamo» Lunedì 27
Aprile
2020
377
Coronavirus, una misteriosa
sindrome infiammatoria
correlata al Covid19
sembrerebbe colpire i
bambini. L'avviso arriva
dalla Gran Bretagna e il
pediatra Alberto Villani fa
sapere che «anche in Italia
è attivo un monitoraggio sui
bimbi». In Gran Bretagna,
dunque, è arrivato un alert
per i medici di medicina
generale relativo a una
misteriosa sindrome
infiammatoria che sembra
colpire i bambini e Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico,
afferma che al momento
non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione: «Anche nel
nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad

esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle estremità». Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani.
Ultimo aggiornamento:
15:16
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LINK: https://www.leggo.it/sanita/coronavirus_bambini_sindrome_infiammatoria_medici_oggi-5195187.html

Coronavirus, allarme
bambini: «Grave sindrome
infiammatoria». L'avviso
inviato a tutti i medici 559
share Allarme per i bambini
in pandemia di coronavirus:
insieme a febbre, polmonite
e difficoltà respiratorie, nel
Regno Unito sembrerebbe
emergere, correlata al
Covid, una grave sindrome
infiammatoria nei bambini.
Lo scrive la rivista
specializzata Health Service
Journal, che ha visionato un
allarme urgente inviato ai
medici di medicina
generale: avviso inviato
prima nel Nord di Londra,
poi ad un gruppo più ampio,
infine confermato da un
«avviso urgente» emesso
dalla Pediatric Intensive
Care Society. Leggi anche
> Rezza (Iss): «Fase 2
irrinunciabile. Il nemico è il
Covid, non il lockdown»
Nelle «ultime 3 settimane riferisce l'alart - c'è stato un
evidente aumento del
numero di bambini di tutte
le età che presentano uno
stato infiammatorio
multisistemico che richiede
cure intensive in tutta

Londra e anche in altre
regioni del Regno Unito».
Inoltre «vi è una crescente
preoccupazione - aggiunge
l'alert - che una sindrome
infiammatoria correlata» a
Covid-19 «stia emergendo
nei bambini nel Regno
Unito, o che possa esserci
un altro patogeno infettivo,
non ancora identificato,
associato a questi casi».
Leggi anche > Fase 2,
Brusaferro: «Se i contagi
risalgono, pronti a tornare
al lockdown» Finora non si
sa molto di questo
problema, né di quanto sia
stato diffuso, ma «si ritiene
- riferisce Hsj - che il
numero assoluto di bambini
colpiti sia molto piccolo,
secondo fonti pediatriche».
La sindrome «ha le
caratteristiche di Covid-19
grave, ma per il resto ci
sono stati relativamente
pochi casi di effetti gravi o
decessi per coronavirus nei
bambini. Alcuni dei bambini
sono risultati positivi per
Covid-19, e alcuni
sembrano aver avuto il
virus in passato, ma altri
no»,
continua
la
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rivista. Resta il fatto che
«molti meno bambini
rispetto agli adulti abbiano
avuto forme gravi» o siano
morti a causa del virus.
L'allerta per i medici di
medicina generale invita a
«segnalare urgentemente i
bambini che presentano
questi sintomi». I casi
«hanno in comune
caratteristiche sovrapposte
di sindrome da shock
tossico e malattia atipica di
Kawasaki con parametri
ematici coerenti con grave
Covid-19 nei bambini. Il
dolore addominale e i
sintomi gastrointestinali
sono una caratteristica
comune, così come
l'infiammazione cardiaca.
Questo» problema «è stato
osservato nei bambini con
infezione da Sars-CoV-2
confermata positiva per
Pcr» proteina C reattiva «e
nei bambini con Pcr
negativa. Sono state anche
osservate
prove
sierologiche di possibili
precedenti infezioni da
Sars-CoV-2». PEDIATRA
VILLANI: MONITORIAMO I
BIMBI Se in Gran Bretagna
2264
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è arrivato un alert per i
medici di medicina generale
relativo a una misteriosa
sindrome infiammatoria che
sembra colpire i bambini e
potrebbe essere correlata a
Covid-19, «anche nel nostro
Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini»: ad
affermarlo all'Adnkronos
Salute è Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato
tecnico scientifico. «Un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle estremità. Al
momento non c'è nulla di
dimostrato, ma c'è la
massima attenzione», dice
Villani. Finora si è detto che
Covid-19 sembra colpire in
modo meno aggressivo i
bambini, «ma questo non
vuol dire non monitorare
attentamente
le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19». Ultimo aggiornamento:
Lunedì 27 Aprile 2020,
14:08 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Insolita sindrome legata a Covid in Gb, il pediatra: "Monitoriamo
bimbi"
LINK: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/04/27/insolita-sindrome-legata-covid-pediatra-monitoriamo-bimbi_JKz7e7Yngk17H32Stb61AL.html

Insolita sindrome legata a
Covid in Gb, il pediatra:
"Monitoriamo bimbi"
CRONACA Immagine di
repertorio (Fotogramma)
Pubblicato il: 27/04/2020
14:05 Se in Gran Bretagna
è arrivato un alert per i
medici di medicina generale
relativo a una misteriosa
sindrome infiammatoria che
sembra colpire i bambini e
potrebbe essere correlata a
Covid-19, "anche nel nostro
Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiando
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle estremità. Al
momento non c'è nulla di
dimostrato, ma c'è la
massima attenzione". Ad
affermarlo all'Adnkronos
Salute è Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato
tecnico scientifico. Finora si
è detto che Covid-19
sembra colpire in modo
meno aggressivo i bambini,
"ma questo non vuol dire
n o n
m o n i t o r a r e
attentamente
le

manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19", conclude Villani.
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright Adnkronos.
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LINK: https://napoli.repubblica.it/cronaca/2020/04/27/news/coronavirus_lettera_aperta_dei_pediatri_tutelare_i_diritti_dei_bambini_-255008378/

Coronavirus, lettera aperta
dei pediatri: "Tutelare i
diritti dei bambini" (agf) Il
documento sottoscritto da
20 medici, tra cui il
deputato Pd Paolo Siani: "E'
responsabilità della politica
sviluppare linee di indirizzo
che si basino su prove
s c i e n t i f i c h e
e
r a c c o m a n d a z i o n i
internazionali e che
attribuiscano il giusto valore
ai bambini, agli educatori e
insegnanti e alle famiglie.
Come
affermato
dall'UNICEF, e ribadito da
molti altri, senza un'azione
urgente, questa crisi
sanitaria "rischia di
diventare una crisi dei diritti
dei minori"" abbonati a 27
aprile 2020 L'UNICEF, l'OMS
e molti enti di ricerca e
associazioni professionali
hanno sottolineato
l'importanza
della
c o l l a b o r a z i o n e
multidisciplinare (ad es.
settore sanitario, istruzione,
prevenzione e servizi
sociali) per garantire che le
esigenze dei bambini e di
quelli che di loro si
prendono cura siano

affrontate nel loro
complesso. I possibili effetti
avve rs i delle misu r e di
prevenzione per affrontare
il COVID-19 devono essere
adeguatamente considerati
quando si pianificano le
politiche che riguardano la
"Fase 2" della pandemia.
Sin dalle primissime fasi
della pandemia di COVID19 c'è stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
Le prove oggi disponibili,
anche se non definitive,
suggeriscono che i bambini
sono meno infettivi degli
adulti (tasso di contagiosità
secondaria nei bambini del
4% rispetto al 17,1% negli
adulti). Peraltro è invece
certo che il decorso benigno
della malattia in età
pediatrica non esporrebbe
con l'apertura delle scuole i
bambini ad un rischio di
danno sostanziale. Ancora
più forte è la certezza
invece di esporli ad un
danno
tangibile
e
importante con le scuole
chiuse e per tempi lunghi.
Non è chiaro fino a che
punto i governi nazionali si
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basino sulle nuove
conoscenze per riprogettare
le misure di protezione. La
riapertura delle scuole è
oggetto di un ampio
dibattito in molti Paesi. Gli
esperti avvertono delle
ampie
implicazioni
educative, sociali ed
economiche della chiusura
prolungata di scuole e
servizi per l'infanzia. Nella
"Fase 2", le politiche sulla
riapertura della scuola in
Europa
appaiono
eterogenee e non basate
sul numero di casi COVID19 in ciascun Paese, né su
prove
scientifiche
dell'impatto di queste
misure. Tutti però
concordano sulle potenziali
implicazioni sociali della
protratta chiusura della
scuola. I Paesi scandinavi
hanno già riaperto le scuole
di primo grado. Il Regno
Unito ha riaperto le scuole
per i figli di lavoratori critici
e bambini vulnerabili, che
sono incoraggiati a
frequentare laddove sia
opportuno per loro farlo. Al
contrario, in altri Paesi,
come l'Italia, vi è riluttanza
2267
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in condizioni che rendono
difficile, se non impossibile,
la scuola da casa. In Italia
gli ultimi dati ISTAT
disponibili indicano che il
42% dei minori vive una
c o n d i z i o n e
d i
sovraffollamento delle
proprie abitazioni e il 7% di
bambini e adolescenti è
vittima di un grave disagio
abitativo (anche di abuso).
E? in queste case, con
famiglie in condizioni
economiche ulteriormente
peggiorate, che i bambini e
gli adolescenti cercano uno
spazio per studiare e
concentrarsi. Le Istituzioni
responsabili della Salute
pubblica
devono
accuratamente valutare
tutti i fattori nel decidere
come e quando riaprire le
scuole, e invitare i
responsabili dei servizi
educativi e degli istituti
scolastici a operare fin d'ora
per mettere in grado i
servizi di svolgere il loro
compito in sicurezza,
considerare misure
alternative come orario
ridotto, doppi turni e lezioni
scaglionate, aperture rivolte
inizialmente solo all'infanzia
anche in luoghi aperti
(come proposto da alcuni
Comuni) e alle scuole
elementari. Oltre ad un
sistema di monitoraggio dei
casi a livello scolastico che
ci permetta di capire meglio
l'appropriatezza di questi
modelli. La cosiddetta "Fase
2"
durerà
molto
probabilmente fino a
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quando un vaccino sarà
disponibile e distribuito a un
numero sufficiente di
persone per costruire una
buona immunità dell'intera
comunità. Occorre trovare
un punto di equilibrio
diverso tra il rischio di
aumentare il numero di casi
COVID-19 e la limitazione
dei diritti dei bambini.
L'assenza di un piano
globale che consideri e
monitori le diverse
conseguenze avverse per i
bambini suggerisce che tali
danni sono sottovalutati e
che forse, più in generale, i
diritti dei bambini non sono
oggetto di adeguata
attenzione. E' responsabilità
della politica sviluppare
linee di indirizzo che si
basino su prove scientifiche
e
raccomandazioni
internazionali e che
attribuiscano il giusto valore
ai bambini, agli educatori e
insegnanti e alle famiglie.
Come
affermato
dall'UNICEF, e ribadito da
molti altri, senza un'azione
urgente, questa crisi
sanitaria "rischia di
diventare una crisi dei diritti
dei minori". Le firme Marzia
Lazzerini WHO Collaborating
Centre for Maternal and
Child Health Istituto per
l'Infanzia Burlo Garofolo,
Trieste Federico Marchetti
Direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Ravenna Direttore della
Rivista "Medico e Bambino"
Alessandro Albizzati
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a considerare la riapertura
dei nidi e delle scuole. Nel
frattempo si stanno
accumulando prove
scientifiche sull'impatto
drammatico della chiusura
prolungata della scuola che
mettono molto in dubbio
l'efficacia concreta di queste
misure quando ne vengono
valutati anche gli effetti
collaterali,
come
l'impossibilità da parte dei
genitori a lavorare, per
prendersi cura dei figli. Ci si
chiede se le differenze
esistenti nelle politiche si
basino sui dati (come
l'epidemiologia locale del
COVID-19, le conoscenze
sulla trasmissione del virus)
o piuttosto sul diverso
valore che viene dato nei
diversi Paesi alle politiche a
sostegno delle famiglie e
più in generale ai diritti dei
bambini
e
delle
mamme/donne. I governi
stanno prendendo in
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? Stanno
pianificando di misurare
questi effetti? Con indicatori
su gap educativo e salute
mentale e fisica (in
particolare per bambini già
affetti da disabilità e
malattie croniche), su
nutrizione, maltrattamento
fisico ed emotivo, nonché
sull'impatto sociale ed
economico sulle famiglie? I
bambini che vivono in
famiglie povere sono spesso
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Direttore, Neuropsichiatria
infantile, Ospedale Santi
Paolo Carlo, Milano
Generoso
Andria
Professore, Università degli
Studi Federico II, Napoli
Direttore della Rivista
"Prospettive in Pediatria"
Egidio Barbi Direttore,
Clinica Pediatrica, Istituto
per l'Infanzia Burlo
Garofolo, Trieste Giancarlo
Biasini Pediatria, ACP
Cesena Andrea Biondi
Direttore, Dipartimento di
Pediatria, Università MilanoBicocca Fondazione
MBBM/Ospedale San
Gerardo, Monza Maurizio
Bonati
Direttore,
Laboratorio per la Salute
Materno
Infantle,
Dipartimento Salute
Pubblica Istituto Mario
Negri, Milano Giovanni
Corsello Direttore,
Dipartimento di Promozione
della Salute, MaternoInfantile, di Medicina
Interna e Spe-cialistica di
E c c e l l e n z a
" G .
D'Alessandro", Università di
Palermo Daniele De Brasi
ACP Campania Ospedale
Santobono, Napoli Luigi
Greco Professore, Università
degli Studi Federico II,
Napoli Giuseppe Maggiore
Direttore, Dipartimento di
Scienze Mediche Università
di Ferrara, Divisione di
Epatogastroentero-logia e
Nutrizione,
IRCCS,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma
Stefano
Martelossi
Direttore, UOC di Pediatria,

Ospedale di Treviso Ugo
Ramenghi Direttore, Scuola
di Specializzazione in
Pediatria, Università di
Torino Paolo Siani Pediatra
e
P a r l a m e n t a r e
Componente
XII
Commissione Affari Sociali e
Sanità e Commissione
bicamerale Infanzia
Primario Pediatra Ospedale
Santobono, Napoli Giorgio
Tamburlini Direttore, Centro
per la Salute del Bambino,
Trieste Alessandro Ventura
Professore Emerito
Pediatria, Università di
Trieste Enrico Valletta
Direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Forlì Alberto Villani
Direttore, UOC di Pediatria
e Malattie Infettive, IRCCS
Ospedale Bambino Gesù,
Roma Presidente della
Società Italiana di Pediatria
Alessandro
Zuddas
Direttore, Neuropsichiatria
Infanzia e Adolescenza,
Università di Cagliari
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Contributor 27 Apr, 2020
Sebbene i dati disponibili
finora siano pochi, le donne
in gravidanza positive la
coronavirus non dovrebbero
sviluppare sintomi gravi e
non ci sono prove che
possano contagiare i propri
figli
(foto:
Mehdi
Taamallah/NurPhoto via
Getty Images) Affrontare
una gravidanza non è
affatto
semplice.
Figuriamoci nel bel mezzo
di una pandemia, come
quella che stiamo vivendo.
Essere incinta, in questo
periodo, infatti, può
sottoporre le future mamme
a un notevole stress. Ma
mentre il mondo intero si
sta concentrando sugli
effetti
del
nuovo
coronavirus nelle categorie
di persone più a rischio,
come per esempio gli
anziani , la scienza comincia
ora ad approfondire la
relazione tra coronavirus e
gravidanza, per capire in
che modo il virus possa
influenzare la salute delle
future mamme e dei loro
bambini . Stime recenti, per
esempio, hanno evidenziato
che in Italia solamente 20

neonati sono risultati
positivi al coronavirus e che
nessuno di loro ha riportato
sintomi gravi. Sebbene,
quindi, questa relazione non
dovrebbe
destare
particolare preoccupazione,
rimane tuttavia ancora un
mistero la modalità di
contagio nei più piccoli.
"Finora, non è stata
dimostrata la trasmissione
verticale da madre a feto
durante la gravidanza",
spiega Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria.
"Presumibilmente, dunque,
questi bambini si sono
infettati a seguito del
contatto con la madre,
positiva, durante o dopo il
parto". Ma qual è il rischio
per le future madri di
essere contagiate dal nuovo
coronavirus ? A rispondere
sono stati alcuni esperti in
un articolo pubblicato su
The Conversation, che
hanno sottolineato come in
gravidanza il sistema
immunitario diventa meno
aggressivo per non mettere
in pericolo la vita del feto,
ma esponendo così la
madre a un maggior rischio
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di infezioni virali, comprese
quelle di altri coronavirus,
come Sars e la Mers.
Inoltre, a causa della
pressione dell' utero , la
dimensione della cavità
toracica di una donna
incinta diminuisce con
l'avanzare la gravidanza,
lasciando così i polmoni con
meno spazio a disposizione.
Ma queste condizioni non
dovrebbero rendere la
Covid-19 più grave. Infatti,
come spiegano gli esperti,
che hanno passato in
rassegna gli studi finora
disponibili, delle prime 108
gravidanze riportate con
un'infezione confermata da
nuovo coronavirus, alcune
donne hanno sviluppato
sintomi classici, ossia
febbre e tosse secca,
mentre altre erano
asintomatiche . La maggior
parte di queste, inoltre, era
al terzo trimestre di
gravidanza, ma solo
pochissime (solo 3) hanno
necessitato della terapia
intensiva e nessuna di loro
ha avuto una prognosi
infausta. Dagli studi,
tuttavia, sono emersi anche
altri dati: che il parto è
2270

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus: qual è il rischio in gravidanza?
LINK: https://www.wired.it/scienza/medicina/2020/04/27/coronavirus-rischio-gravidanza/

27/04/2020 05:08
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

molto spesso avvenuto
prima del termine della
gravidanza, e che oltre il
91% è avvenuto con un
taglio cesareo . La ragione,
ipotizzano i ricercatori,
potrebbe essere dovuta a
una possibile sofferenza
fetale, ossia che il bambino
potesse essere a rischio di
mancanza di ossigeno.
Inoltre, le donne con
gravidanze ad alto rischio,
cioè già complicate da altri
fattori tra cui obesità,
ipertensione e diabete,
presentavano anche
maggiori probabilità di
soffrire di un'infezione più
grave. Finora, tuttavia, non
ci sono prove che il
coronavirus possa essere
trasmesso dalla madre
infetta al feto. "Non è stata
trovata alcuna traccia del
nuovo coronavirus nella
placenta o nel cordone
ombelicale negli studi che
abbiamo esaminato, ed è
quindi improbabile che una
madre possa infettare il
bambino mentre è ancora
nell'utero", spiegano i
ricercatori. E anche nel caso
in cui nel caso il bambino
risultasse positivo subito
dopo la nascita, non c'è da
allarmarsi. "Nella nostra
revisione la maggior parte
dei neonati non ha riportato
sintomi", spiegano gli
esperti. "Tra i bambini
sintomatici, i sintomi più
comuni sono stati lievi
problemi respiratori,
riportati in 11 casi. Solo due
bambini si sono gravemente

ammalati, e un caso è stato
fatale". Ma, sottolineano i
ricercatori, nessuno dei
neonati con sintomi gravi è
risultato essere positivo al
coronavirus. "È possibile
che i sintomi di questi
bambini non fossero
correlati all'infezione da
coronavirus della madre,
ma causati da altri motivi,
come il parto prematuro o il
taglio cesareo". La maggior
parte delle donne in
gravidanza che dovessero
risultare positive al nuovo
coronavirus , avvisano gli
esperti, sperimenterà un
raffreddore comune, con
febbre e forse mal di gola o
tosse secca. "Nella nostra
recensione, solo il 3% delle
donne ha avuto bisogno di
cure intensive durante
l'ultimo periodo della
gravidanza", concludono i
ricercatori. "È fondamentale
che le donne incinte
seguano i consigli
dell'Organizzazione
mondiale della sanità:
lavarsi frequentemente le
mani, mantenere le
distanze sociali, evitare di
toccare occhi, naso e
bocca". Leggi anche

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

2271

27/04/2020 06:40
Sito Web

insalutenews.it

LINK: https://www.insalutenews.it/in-salute/scuole-chiuse-per-emergenza-covid-impatto-drammatico-sui-bambini-allarme-di-20-esperti-del-mondo-della...

Scuole
chiuse
per
emergenza Covid, impatto
drammatico sui bambini.
Allarme di 20 esperti del
mondo della Pediatria di
insalutenews.it · 27 Aprile
2020 Roma, 27 aprile 2020
- "L'Unicef, l'OMS e molti
enti di ricerca e associazioni
professionali hanno
sottolineato l'importanza
della collaborazione
multidisciplinare (ad
esempio tra settore
sanitario, istruzione,
prevenzione e servizi
sociali) per garantire che le
esigenze dei bambini e di
coloro che dei più piccoli si
prendono cura siano
affrontate nel loro
complesso. I possibili effetti
a v v ersi d el l e misure di
prevenzione per affrontare
il Covid-19 devono essere
adeguatamente considerati
quando si pianificano le
politiche che riguardano la
Fase 2 della pandemia. Sin
dalle primissime fasi
dell'epidemia di Covid-19
c'è stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
Le prove oggi disponibili,

anche se non definitive,
suggeriscono che i bambini
siano meno infettivi degli
adulti (tasso di contagiosità
secondaria nei bambini del
4% rispetto al 17% negli
adulti). Peraltro, è invece
certo che il decorso benigno
della malattia in età
pediatrica non esporrebbe
con l'apertura delle scuole i
bambini a un rischio di
danno sostanziale. Ancora
più forte è la certezza,
invece, di esporli a un
danno
tangibile
e
importante con le scuole
chiuse e per tempi lunghi".
A lanciare l'allarme è una
task force di 20 esperti del
mondo della pediatria e
de lla c u r a dell' in f an z ia.
"Non è chiaro fino a che
punto i governi nazionali si
basino sulle nuove
conoscenze per riprogettare
le misure di protezione. La
riapertura delle scuole è
oggetto di un ampio
dibattito in molti paesi. Gli
esperti avvertono delle
ampie
implicazioni
educative, sociali ed
economiche della chiusura
prolungata di scuole e
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servizi per l'infanzia". Nella
Fase 2, prosegue la lettera
degli esperti del mondo
della Pediatria, "le politiche
sulla riapertura della scuola
in Europa appaiono
eterogenee e non basate
sul numero di casi Covid-19
in ciascuno paese, né su
prove
scientifiche
dell'impatto di queste
misure. Tutti però
concordano sulle potenziali
implicazioni sociali della
protratta chiusura della
scuola. I paesi scandinavi
hanno già riaperto le scuole
di primo grado. Il Regno
Unito ha riaperto le scuole
per i figli di lavoratori critici
e bambini vulnerabili che
sono incoraggiati a
frequentare laddove sia
opportuno per loro farlo. Al
contrario, in altri paesi,
come l'Italia, vi è riluttanza
a considerare la riapertura
dei nidi e delle scuole". "Nel
frattempo - aggiunge la
task force - si stanno
accumulando prove
scientifiche sull'impatto
drammatico della chiusura
prolungata della scuola che
mettono molto in dubbio
2272
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proprie abitazioni e il 7% di
bambini e adolescenti è
vittima di un grave disagio
abitativo (anche di abuso).
È in queste case, con
famiglie in condizioni
economiche ulteriormente
peggiorate, che i bambini e
gli adolescenti cercano uno
spazio per studiare e
concentrarsi". "Le Istituzioni
responsabili della Salute
pubblica
devono
accuratamente valutare
tutti i fattori nel decidere
come e quando riaprire le
scuole - propone la task
force - e invitare i
responsabili dei servizi
educativi e degli istituti
scolastici a operare fin d'ora
per mettere in grado i
servizi di svolgere il loro
compito in sicurezza,
considerare misure
alternative come orario
ridotto, doppi turni e lezioni
scaglionate, aperture rivolte
inizialmente solo all'infanzia
anche in luoghi aperti
(come proposto da alcuni
Comuni) e alle scuole
elementari. Oltre ad un
sistema di monitoraggio dei
casi a livello scolastico che
ci permetta di capire meglio
l'appropriatezza di questi
modelli". La cosiddetta Fase
2
durerà
molto
probabilmente fino a
quando un "vaccino sarà
disponibile e distribuito a un
numero sufficiente di
persone per costruire una
buona immunità dell'intera
comunità. Occorre trovare
un punto di equilibrio
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diverso tra il rischio di
aumentare il numero di casi
Covid-19 e la limitazione
dei diritti dei bambini.
L'assenza di un piano
globale che consideri e
monitorizzi le diverse
conseguenze avverse per i
bambini suggerisce che tali
danni sono sottovalutati, e
che forse, più in generale, i
diritti dei bambini non sono
oggetto di adeguata
attenzione. È responsabilità
della politica sviluppare
linee di indirizzo che si
basino su prove scientifiche
e
raccomandazioni
internazionali e che
attribuiscano il giusto valore
ai bambini, agli educatori e
insegnati, e alle famiglie.
Come affermato dall'Unicef,
e ribadito da molti altri,
senza un'azione urgente,
questa crisi sanitaria rischia
di diventare una crisi dei
diritti dei minori",
concludono gli esperti.
Hanno aderito a questa task
force: Marzia Lazzerini,
WHO Collaborating Centre
for Maternal and Child
Health Istituto per l'Infanzia
Burlo Garofolo, Trieste;
Federico Marchetti,
direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Ravenna; Alessandro
Albizzati, direttore,
Neuropsichiatria infantile,
Ospedale Santi Paolo Carlo,
Milano; Generoso Andria
professore, Università degli
Studi Federico II, Napoli;
Egidio Barbi, direttore,
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l'efficacia concreta di queste
misure quando ne vengono
valutati anche gli effetti
collaterali,
come
l'impossibilità da parte dei
genitori a lavorare, per
prendersi cura dei figli. Ci si
chiede se le differenze
esistenti nelle politiche si
basano sui dati (come
l'epidemiologia locale del
Covid-19, le conoscenze
sulla trasmissione del virus)
o piuttosto sul diverso
valore che viene dato nei
diversi paesi alle politiche a
sostegno delle famiglie e
più in generale ai diritti dei
bambini
e
delle
mamme/donne? I governi
stanno prendendo in
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? Stanno
pianificando di misurare
questi effetti? Con indicatori
su gap educativo e salute
mentale e fisica (in
particolare per bambini già
affetti da disabilità e
malattie croniche), su
nutrizione, maltrattamento
fisico ed emotivo, nonché
sull'impatto sociale ed
economico sulle famiglie?".
I bambini che vivono "in
famiglie povere sono spesso
in condizioni che rendono
difficile, se non impossibile,
la scuola da casa. In Italia
gli ultimi dati Istat
disponibili indicano che il
42% dei minori che vive
una
condizione
di
sovraffollamento delle
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Clinica Pediatrica, Istituto
per l'Infanzia Burlo
Garofolo, Trieste; Giancarlo
Biasini, pdiatria, ACP
C e s e na ; An d re a Biondi,
direttore, Dipartimento di
Pediatria, Università MilanoBicocca e Fondazione
MBBM/Ospedale San
Gerardo, Monza; Maurizio
Bonati,
direttore,
Laboratorio per la Salute
Materno
Infantle,
Dipartimento Salute
Pubblica Istituto Mario
Negri, Milano; Giovanni
Corsello, direttore,
Dipartimento di Promozione
della Salute, MaternoInfantile, di Medicina
Interna e Specialistica di
E c c e l l e n z a
' G .
D'Alessandro', Università di
Palermo; Daniele De Blasi,
ACP Campania Ospedale
Santobono, Napoli; Luigi
Greco,
professore,
Università degli Studi
Federico II, Napoli;
Giuseppe Maggiore,
Direttore, Dipartimento di
Scienze Mediche Università
di Ferrara, Divisione di
Epatogastroenterologia e
Nutrizione,
IRCCS,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma;
Stefano Martelossi,
direttore, UOC di Pediatria,
Ospedale di Treviso; Ugo
Ramenghi, Direttore, Scuola
di Specializzazione in
Pediatria, Università di
Torino; Paolo Siani,
pediatra e parlamentare
Componente
XII
Commissione Affari Sociali e

insalutenews.it
Sanità e Commissione
bicamerale Infanzia
Primario Pediatra Ospedale
Santobono, Napoli; Giorgio
Tamburlini, direttore,
Centro per la Salute del
Bambino,
Trieste;
Alessandro Ventura,
professore Emerito
Pediatria, Università di
Trieste; Enrico Valletta,
direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Forlì; Alberto Villani,
direttore, Uoc di Pediatria e
Malattie Infettive, IRCCS
Ospedale Bambino Gesù,
presidente della Società
italiana di pediatria;
Alessandro Zuddas,
direttore, Neuropsichiatria
Infanzia e Adolescenza,
Università di Cagliari.
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.

Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba Sono
100 i progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano', di cui sono
main partner Edison e
Viacom CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
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made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile Casa
Morandi 24 aprile 2020
Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
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prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
2276
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che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
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nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
a ggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
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per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
2277
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è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio
Cestari)22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
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da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
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protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
2278
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settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
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comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
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Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
2279
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quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h i a ra Va l eri o, Antonio
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
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Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
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Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
2280
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cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
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nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
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Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L o v e W eddin g Re p e a t ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
2281
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partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
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oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
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consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
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Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
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festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
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Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
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2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
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donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
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Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
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Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
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volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
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ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
2285
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ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
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demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
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documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
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ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
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Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
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ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
ch e do v ev a sv o lg e rs i a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
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Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
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anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 -
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Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
2288
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contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
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'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
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formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impr ese it alian e: 1 0 d i
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
2289
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pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
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Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
Milano t u t t i i gio r n i su
Facebook e Instagram
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mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
2290
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ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 -
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di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
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mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
2291
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i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
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dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
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numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
2292
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13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
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piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
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progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
2293
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aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
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delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità

dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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Diario di casa si sposta e prosegue il suo racconto su Rai2
LINK: https://www.tvblog.it/post/1712444/diario-di-casa-si-sposta-e-prosegue-il-suo-racconto-su-rai2

Diario di casa si sposta e
prosegue il suo racconto su
Rai2 Di Hit lunedì 27 aprile
2020 RAI Dopo aver
spiegato il coronavirus e
l'emergenza in corso ai
bambini, "Diario di Casa", il
programma di Rai Ragazzi,
prosegue e si sposta su Rai
2. E' partito stamane alle
ore 9.50 e andrà in onda
anche
alle
16.55
l'appuntamento con Diario
di casa sulla seconda rete
della Rai. Armando
Traverso e Carolina
Benvenga continueranno a
raccontare le attività che
stanno facendo i bambini a
casa e a leggere le loro
lettere e far vedere i loro
disegni
e
video.
L'appuntamento, in onda
sempre dal lunedì al
venerdì, oltre che su Rai 2
sarà proposto anche alle
18.20 su Rai Yoyo e sarà
fruibile anche su RaiPlay. Se
nella prima fase il
programma
si
era
concentrato su alcune
buone pratiche da adottare
per evitare il virus, in
questo nuovo ciclo di
puntate invece i conduttori

si soffermeranno sulla vita
in casa dei bambini e sulle
attività che si possono fare.
Nella puntata di oggi sono
stati ospiti il presidente
della Società Italiana di
Pediatria, Albero Villani e la
maestra Cristiana Uselli. Per
inviare i video è sempre
attivo il numero Whatsapp
3351357660, mentre per
disegni e letterine si può
utilizzare la casella di posta
e l e t t r o n i c a
diariodicasa@rai.it Diario di
Casa è un programma della
direzione Rai Ragazzi,
scritto da Armando
Traverso con Martina Forti,
e diretto da Marco Lorenzo
Maiello.
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LINK: http://www.healthdesk.it/scenari/aumentare-vaccinazioni-bambini-anziani-non-aggiungere-epidemie-pandemia

Aumentare le vaccinazioni
di bambini e anziani per
non aggiungere epidemie
alla pandemia Calendario
per la vita di redazione 27
Aprile 2020 8:34 Le
coperture vaccinali
d e l l ' i n f a n z i a ,
dell'adolescenza
e
dell'adulto sono in calo in
molte Regioni italiane. Un
fatto che il Board del
Calendario della vita
considera «con grande
preoccupazione». Il Board costituito da Società italiana
di igiene medicina
preventiva e sanità pubblica
(Siti), Società italiana di
pediatria (Sip), Federazione
italiana medici pediatri
(Fimp) e Federazione
italiana medici di medicina
generale (Fimg) - ricorda
c h e l a m a nca nza di un
vaccino contro un virus
nuovo come SARS-CoV2 è
la causa della grave
situazione. E che ci
troveremmo in emergenze
come quella attuale «molto
più frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto è
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi

complicanze e talora
mortali, come difterite,
poliomielite, morbillo.
L'assenza o scarso impatto
di queste malattie è dato
per scontato, ma è legato
alla persistenza di elevate
coperture vaccinali». È
«assolutamente urgente avverte il Board proteggere le fasce fragili
della popolazione con tutti i
mezzi a nostra disposizione,
vaccini in primis». Le
coperture vaccinali contro
l'influenza
negli
ultrasessantacinquenni e
nei pazienti cronici
(rispettivamente il 55% e
25-30% circa nelle scorse
stagioni)
«devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
includendo gli over 55
anni». Per il Board «È
quindi evidente come siano
indispensabili» alcune
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«azioni urgenti». In sintesi:
garantire le coperture
vaccinali pediatriche a tutti i
nuovi nati e i richiami
pediatrici e all'adolescenza,
non interrompendo le
chiamate attive e le sedute
programmate;
riorganizzare le modalità di
offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza,
coinvolgendo il pediatra
curante nella pratica
vaccinale, somministrando
più di due vaccini nella
stessa seduta ((in alcuni
Paesi ne sono somministrati
fino a cinque), prendendo
appuntamenti per evitare la
presenza contemporanea di
più utenti nelle sale
d'attesa; recuperare le
vaccinazioni non effettuate
dopo l'inizio dell'emergenza
COVID-19; provvedere in
tutte le Regioni e Province
autonome «con estrema
urgenza» alle gare per le
forniture dei vaccini antiinfluenzali con quantitativi
idonei ad aumentare le
coperture; predisporre piani
di incremento delle
coperture per influenza,
pneumococco, richiami
2296

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Aumentare le vaccinazioni di bambini e anziani per non aggiungere
epidemie alla pandemia

27/04/2020 08:32
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

tetano-difterite-pertosse ed
herpes zoster. Il Board
raccomanda quindi «il
massimo livello di
protezione agli utenti e agli
operatori», con un'adeguata
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento dei
dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. In conclusione, il
Board del Calendario della
vita fa appello alle Autorità
sanitarie nazionali e locali
«per un forte e coordinato
impegno a favore della più
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni» per «evitare
che per ritardi nelle
iniziative ora necessarie si
debbano aggiungere danni
da altre epidemie a quelli
subiti dalla nostra
popolazione a causa della
pandemia da COVID-19».
Consigliati da HealthDesk
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Supporto psicologico, ecco il
numero verde COVID-19 L'iniziativa del Ministero
della Salute e della
Protezione Civile: tutti i
giorni, dalle 8 alle 24, oltre
2mila professionisti
specializzati risponderanno
al telefono, oppure online,
alle richieste di aiuto 27
Aprile 2020 - Ore 11:26 caricamento letture Il
ministro della Salute
Roberto
Speranza
L'emergenza Covid-19 sta
mettendo a dura prova la
tenuta psicologica delle
persone alle prese con una
situazione inedita nella sua
drammaticità. Il timore del
contagio, le misure di
isolamento,
tanto
indispensabili sul piano
sanitario, quanto difficili su
quello umano, la solitudine,
i lutti, le incertezze
economiche: tutti elementi
che possono far nascere
attacchi di ansia, stress,
paure, disagio. Per queste
ragioni da oggi, 27 aprile,
sarà operativo il numero
verde
di
supporto
psicologico 800833833,
attivato dal Ministero della
Salute e dalla Protezione
Civile, con il sostegno
tecnologico offerto
gratuitamente da Tim. Un
numero scelto rendendo

omaggio alla Legge 23
dicembre 1978, numero
833, ch e h a ist it u it o il
Servizio
Sanitario
Nazionale. Il numero sarà
raggiungibile anche
dall'estero al 02.20228733
e saranno previste modalità
di accesso anche per i non
udenti. «È una risposta
strutturata ed importante
messa in atto accanto a
tutti gli sforzi della sanità
italiana per fronteggiare al
meglio la sfida del
Coronavirus - spiega il
ministro della Salute,
Roberto Speranza -. In
questo momento è
fondamentale essere vicini
alle persone che hanno
bisogno di un sostegno
emotivo, dare ascolto alle
loro fragilità, affrontare
insieme le paure». Tutti i
giorni, dalle 8 alle 24,
professionisti specializzati,
psicologi, psicoterapeuti e
psicoanalisti, risponderanno
al telefono alle richieste di
aiuto. L'iniziativa punta ad
affiancare, in questa fase di
isolamento sociale, tutti i
servizi di assistenza
psicologica garantiti dal
Ssn: è sicuro, gratuito e
organizzato su due livelli di
intervento. Il primo livello è
di ascolto telefonico e si
propone di rispondere al
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disagio derivante dal Covid19. L'obiettivo è fornire
rassicurazioni
e
suggerimenti, aiutare ad
attenuare l'ansia davanti ad
una quotidianità travolta
dall'arrivo dell'epidemia e si
risolve in un unico
colloquio. Per rispondere
all'esigenza di fornire un
ascolto più approfondito e
prolungato nel tempo, le
chiamate
saranno
indirizzate verso il secondo
livello di cui fanno parte,
oltre ai servizi sanitari e
sociosanitari del Ssn, molte
società scientifiche in
ambito psicologico. Le
richieste di aiuto saranno
inoltrate dal primo livello
anche in base alle loro
specificità: ad esempio,
psicologia dell'infanzia e
dell'adolescenza,
dipendenze, psicooncologia. I professionisti
del secondo livello
offriranno colloqui di
sostegno, ripetuti fino a 4
volte, via telefono oppure
on line. L'obiettivo è fornire
consultazioni esperte
attraverso un ascolto
empatico del dolore e
dell'angoscia connessa
all'emergenza, favorendo
così l'attivazione di un
processo di elaborazione
dell'evento traumatico.
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livello fanno parte più di
5 0 0
p s i c o l o g i
dell'emergenza afferenti alle
Associazioni
del
Volontariato
della
Protezione
Civile:
Federazione Psicologi per i
Popoli, la Società Italiana di
Psicologia dell'Emergenza, il
Corpo Italiano di Soccorso
dell'Ordine di Malta, il
Centro Alfredo Rampi. Al
secondo livello partecipano
oltre 1500 psicoterapeuti
volontari delle seguenti
società scientifiche iscritte
nell'elenco del Ministero
(D.M. 2 agosto 2017) e
facenti parte della Consulta
Cnop: l'Associazione
Italiana di Psicologia (Aip),
l'Associazione Italiana
Psicologia Psicoanalitica
(Aipa), la Federazione
Italiana delle Associazioni di
Psicoterapia (Fiap), Soci
Italiani European Federation
for
Psychoanalytic
Psychotherapy (Siefpp),
Società Italiana di Psicooncologia (Sipo), la Società
Italiana di Psicologia
Pediatrica (Sip Ped), la
Società Italiana di Terapia
Comportamentale e
Cognitiva (Sitcc), la Società
Italiana Tossicodipendenze
(Sitd) e la Società
Psicoanalitica Italiana (Spi).
Articoli correlati Calano i
tamponi effettuati: 16 nuovi
positivi al Covid su 510 test
«Per il reparto Covid in
Fiera non abbiamo
abbastanza medici, sia un
ricovero per i post critici»
Fase 2, Conte: riaperture a
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tappe Ecco tutte le misure
dal 4 maggio Calano i morti
nelle Marche, due nelle
ultime 24 ore In giro per
comprare la porchetta, nei
guai Lungo la costa sospese
due attività e sanzionate 18
persone Covid-19, leggera
impennata dei contagi: 53 i
nuovi casi nelle Marche Nel
Maceratese 13 positivi in
più Torna a casa Giampaolo
Feleppa: il papà delle
stiliste dimesso dal Covid
hospital di Civitanova
«Lavori spediti al Covid
center: ci avviciniamo
all'apertura» Gores, 5 i
decessi in regione Lutto a
Montecosaro: è scomparso
Ubaldo Mazzaferro Ora
anche la Lega contro il
Covid center «Ceriscioli
blocchi subito i lavori»
Guarita la primaria Daniela
Corsi: «Un incubo, rientro
nella tana del lupo» Titolare
di negozio d'alimentari viola
il lockdown: esercizio chiuso
dai carabinieri "Forza e
coraggio" a Villa Pini
L'omaggio delle forze
dell'ordine agli operatori
sanitari (Video) Fondi per le
famiglie in difficoltà,
Musicamdo Jazz in tv
Dispositivi di protezione per
gli ospedali, maxi gara
d'appalto da 12 milioni
Covid-19, nelle Marche 30
nuovi casi Positivo un
tampone
su
38
I
dimessi/guariti a quota
1912 «A Villa Cozza nessun
contagiato», Macerata dà
l'esempio Gores, altri 9
morti nelle Marche ma
2299
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Tutto ciò consente a chi
chiede aiuto l'acquisizione
di competenze emotive e
cognitive utili per affrontare
anche il post-emergenza. Il
capo dipartimento della
Protezione civile Angelo
Borrelli «Il volontariato di
protezione civile è uno dei
pilastri su cui da sempre si
fonda il nostro Servizio
Nazionale. Nel corso degli
anni il Dipartimento ha
puntato molto sulla
formazione e siamo
orgogliosi di poter contare
sul lavoro di oltre 800mila
uomini e donne preparate a
fronteggiare sfide diverse e
sempre impegnative. A
partire da oggi, oltre alle
tante attività che hanno
visto al lavoro i nostri
volontari nella lotta al
Covid-19,
saremo
impegnati
con
le
associazioni specializzate in
psicologia dell'emergenza
nel supporto al servizio
d'ascolto psicologico.
Ancora una volta i volontari
di protezione civile hanno
messo a servizio del Paese
la loro grande passione e
professionalità» spiega
Angelo Borrelli, Capo
Dipartimento Protezione
Civile. Il servizio coordinato
dal Ministero della Salute,
dalla dottoressa Mariella
Mainolfi, con il supporto
tecnico della dottoressa
Maria Assunta Giannini,
vede la partecipazione di
diverse associazioni e
società scientifiche di area
psicologica. Del primo
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emergono dubbi sui dati
«Mio marito in terapia
intensiva, io aspetto il
tampone da un mese:
siamo indifesi di fronte alla
morte» Covid, oltre 25mila
chiamate al numero verde
della Regione Morani boccia
il Covid Center Civitanova
La sottosegretaria dice no
su tutta la linea Ceriscioli:
«Governo in costante
ritardo Decreto liquidità non
è un salva banche Covid
Center? In futuro sarà
ricollocato» Pieroni anticipa
i tempi «Stagione turistica
dal 19 maggio» Sindaco
sospende i buoni alimentari
«Denunceremo alla Procura
chi dichiarerà il falso»
Covid, oltre 6mila contagiati
nelle Marche Terapia
intensiva: sono 61 i
ricoverati «Fiera location
baricentrica e funzionale: a
Torrette non c'è spazio al
sesto piano, impraticabile
scelta ospedale Civitanova»
Da Copenaghen alla
Germania: «Un altro
pianeta rispetto all'Italia e
nessun problema negli
ospedali» La pediatria ai
tempi del Covid 19, gli
operatori "diventano"
cartoni animati «Un reparto
a portata di bambino»
(FOTO) Quale estate agli
chalet? «Pochi ombrelloni e
tanti dubbi: andiamo avanti
alla cieca» Covid center di
Civitanova: questione in
commissione sanità
Responsabilità del datore di
lavoro ai tempi del
Coronavirus In giro con la

cocaina: denunciato pusher
45enne Pieve Torina,
mascherine obbligatorie in
tutti i luoghi pubblici Casa
di riposo Recanati, morta
92enne «Gli altri ospiti non
hanno sintomi gravi A
maggio nuovi bonus spesa»
Le Feleppa positive al
Covid: «Il nostro super
papà è stato male, stare a
casa con i familiari è un
lusso» Piano per le vacanze
sicure, summit RegioneComuni «La stagione riparte
a inizio giugno» Continua la
discesa dei contagi, i
positivi sono meno del 3%
Il Maceratese primo quanto
a nuovi casi «Macerata è
blindata, accedere al centro
è un'odissea e si pagano
anche i parcheggi» Cingoli,
sette anziani guariti
trasferiti dalla casa di riposo
all'ospedale Il responsabile
del Gores: «Fondamentale
comportamento in fase 2 o
rischiamo nuove ondate di
c o n t a g i o »
©
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LINK: https://www.dire.it/27-04-2020/452670-coronavirus-lallarme-dei-pediatri-per-i-bambini-danni-tangibili-se-le-scuole-rimangono-chiuse/

Coronavirus, l'allarme dei
pediatri: "Per i bambini
danni tangibili se le scuole
rimangono chiuse" Rachele
Bombace 27/04/2020
Welfare [email protected] "I
possibili effetti avversi delle
m i s u r e
d i
prevenzionedevono essere
adeguatamente considerati
quando si pianificano le
politiche che riguardano la
'Fase 2' della pandemia",
scrivono gli esperti Share
on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - 'L'Unicef,
l'Oms e molti enti di ricerca
e associazioni professionali
hanno sottolineato
l'importanza
della
c o l l a b o r a z i o n e
multidisciplinare (ad
esempio tra settore
sanitario, istruzione,
prevenzione e servizi
sociali) per garantire che le
esigenze dei bambini e di
coloro che dei piu' piccoli si
prendono cura siano
affrontate nel loro
complesso. I possibili effetti
a v v ersi d el l e misure di
prevenzione per affrontare
il Covid-19 devono essere
adeguatamente considerati
quando si pianificano le
politiche che riguardano la
'Fase 2? della pandemia.
Sin dalle primissime fasi
dell'epidemia di Covid-19

c'e' stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
Le prove oggi disponibili,
anche se non definitive,
suggeriscono che i bambini
siano meno infettivi degli
adulti (tasso di contagiosita'
secondaria nei bambini del
4% rispetto al 17% negli
adulti). Peraltro e', invece,
certo che il decorso benigno
della malattia in eta'
pediatrica non esporrebbe
con l'apertura delle scuole i
bambini a un rischio di
danno sostanziale. Ancora
piu' forte e' la certezza,
invece, di esporli a un
danno
tangibile
e
importante con le scuole
chiuse e per tempi lunghi'.A
lanciare l'allarme e' una
task force di 20 esperti del
mondo della pediatria e
della cura dell'infanzia.
'Non e' chiaro fino a che
punto i governi nazionali si
basino sulle nuove
conoscenze per riprogettare
le misure di protezione. La
riapertura delle scuole e'
oggetto di un ampio
dibattito in molti paesi. Gli
esperti avvertono delle
ampie
implicazioni
educative, sociali ed
economiche della chiusura
prolungata di scuole e
servizi per l'infanzia'. Nella
'Fase 2', prosegue la lettera
degli esperti del mondo
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della Pediatria, 'le politiche
sulla riapertura della scuola
in Europa appaiono
eterogenee e non basate
sul numero di casi Covid-19
in ciascuno paese, ne' su
prove
scientifiche
dell'impatto di queste
misure. Tutti pero'
concordano sulle potenziali
implicazioni sociali della
protratta chiusura della
scuola. I paesi scandinavi
hanno gia' riaperto le scuole
di primo grado. Il Regno
Unito ha riaperto le scuole
per i figli di lavoratori critici
e bambini vulnerabili che
sono incoraggiati a
frequentare laddove sia
opportuno per loro farlo. Al
contrario, in altri paesi,
come l'Italia, vi e' riluttanza
a considerare la riapertura
dei nidi e delle scuole. Nel
frattempo- aggiunge la task
forcesi
stanno
accumulando prove
scientifiche sull'impatto
drammatico della chiusura
prolungata della scuola che
mettono molto in dubbio
l'efficacia concreta di queste
misure quando ne vengono
valutati anche gli effetti
collaterali,
come
l'impossibilita' da parte dei
genitori a lavorare, per
prendersi cura dei figli. Ci si
chiede se le differenze
esistenti nelle politiche si
basano sui dati (come
2301
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concentrarsi. Le Istituzioni
responsabili della Salute
pubblica
devono
accuratamente valutare
tutti i fattori nel decidere
come e quando riaprire le
scuole- propone la task
force- e invitare i
responsabili dei servizi
educativi e degli istituti
scolastici a operare fin d'ora
per mettere in grado i
servizi di svolgere il loro
compito in sicurezza,
considerare misure
alternative come orario
ridotto, doppi turni e lezioni
scaglionate, aperture rivolte
inizialmente solo all'infanzia
anche in luoghi aperti
(come proposto da alcuni
Comuni) e alle scuole
elementari. Oltre ad un
sistema di monitoraggio dei
casi a livello scolastico che
ci permetta di capire meglio
l'appropriatezza di questi
modelli'. La cosiddetta 'Fase
2?
durera'
molto
probabilmente fino a
quando un 'vaccino sara'
disponibile e distribuito a un
numero sufficiente di
persone per costruire una
buona immunita' dell'intera
comunita'. Occorre trovare
un punto di equilibrio
diverso tra il rischio di
aumentare il numero di casi
Covid-19 e la limitazione
dei diritti dei bambini.
L'assenza di un piano
globale che consideri e
monitorizzi le diverse
conseguenze avverse per i
bambini suggerisce che tali
danni sono sottovalutati, e

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

che forse, piu' in generale, i
diritti dei bambini non sono
oggetto di adeguata
a t t e n z i o n e .
E '
responsabilita' della politica
sviluppare linee di indirizzo
che si basino su prove
s c i e n t i f i c h e
e
r a c c o m a n d a z i o n i
internazionali e che
attribuiscano il giusto valore
ai bambini, agli educatori e
insegnati, e alle famiglie.
Come affermato dall'Unicef,
e ribadito da molti altri,
senza un'azione urgente,
questa crisi sanitaria 'rischia
di diventare una crisi dei
diritti dei minori',
concludono gli esperti.
Hanno aderito a questa task
force: - Marzia Lazzerini,
WHO Collaborating Centre
for Maternal and Child
Health Istituto per l'Infanzia
Burlo Garofolo, Trieste; Federico Marchetti,
direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Ravenna e direttore della
Rivista 'Medico e Bambino';
- Alessandro Albizzati,
direttore, Neuropsichiatria
infantile, Ospedale Santi
Paolo Carlo, Milano; Generoso
Andria
professore, Universita' degli
Studi Federico II, Napoli
Direttore della Rivista
'Prospettive in Pediatria'; Egidio Barbi, direttore,
Clinica Pediatrica, Istituto
per l'Infanzia Burlo
Garofolo, Trieste; Giancarlo Biasini, pdiatria,
ACP Cesena; Andrea Biondi,
2302
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l'epidemiologia locale del
Covid-19, le conoscenze
sulla trasmissione del virus)
o piuttosto sul diverso
valore che viene dato nei
diversi paesi alle politiche a
sostegno delle famiglie e
piu' in generale ai diritti dei
bambini
e
delle
mamme/donne? I governi
stanno prendendo in
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? Stanno
pianificando di misurare
questi effetti? Con indicatori
su gap educativo e salute
mentale e fisica (in
particolare per bambini gia'
affetti da disabilita' e
malattie croniche), su
nutrizione, maltrattamento
fisico ed emotivo, nonche'
sull'impatto sociale ed
economico sulle famiglie? '.
I bambini che vivono 'in
famiglie povere sono spesso
in condizioni che rendono
difficile, se non impossibile,
la scuola da casa. In Italia
gli ultimi dati Istat
disponibili indicano che il
42% dei minori che vive
una
condizione
di
sovraffollamento delle
proprie abitazioni e il 7% di
bambini e adolescenti e'
vittima di un grave disagio
abitativo (anche di abuso).
È in queste case, con
famiglie in condizioni
economiche ulteriormente
peggiorate, che i bambini e
gli adolescenti cercano uno
spazio per studiare e
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direttore, Dipartimento di
Pediatria, Universita'
Milano-Bicocca
e
Fondazione MBBM/Ospedale
San Gerardo, Monza; Maurizio Bonati, direttore,
Laboratorio per la Salute
Materno
Infantle,
Dipartimento Salute
Pubblica Istituto Mario
Negri, Milano; - Giovanni
Corsello, direttore,
Dipartimento di Promozione
della Salute, MaternoInfantile, di Medicina
Interna e Specialistica di
E c c e l l e n z a
' G .
D'Alessandro', Universita' di
Palermo; - Daniele De Blasi,
ACP Campania Ospedale
Santobono, Napoli; Luigi
Greco,
professore,
Universita' degli Studi
Federico II, Napoli; Giuseppe Maggiore,
Direttore, Dipartimento di
Scienze Mediche Universita'
di Ferrara, Divisione di
Epatogastroenterologia e
Nutrizione,
IRCCS,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesu', Roma; Stefano Martelossi,
direttore, UOC di Pediatria,
Ospedale di Treviso; Ugo
Ramenghi, Direttore, Scuola
di Specializzazione in
Pediatria, Universita' di
Torino; - Paolo Siani,
pediatra e parlamentare
Componente
XII
Commissione Affari Sociali e
Sanita' e Commissione
bicamerale Infanzia
Primario Pediatra Ospedale
Santobono, Napoli; Giorgio Tamburlini,

direttore, Centro per la
Salute del Bambino,
Trieste; Alessandro
Ventura, professore Emerito
Pediatria, Universita' di
Trieste; - Enrico Valletta,
direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Forli'; - Alberto Villani,
direttore, Uoc di Pediatria e
Malattie Infettive, IRCCS
Ospedale Bambino Gesu',
presidente della Societa'
italiana di pediatria; Alessandro Zuddas,
direttore, Neuropsichiatria
Infanzia e Adolescenza,
Universita' di Cagliari.
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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Supporto psicologico, ecco il
numero verde COVID-19 L'iniziativa del Ministero
della Salute e della
Protezione Civile: tutti i
giorni, dalle 8 alle 24, oltre
2mila professionisti
specializzati risponderanno
al telefono, oppure online,
alle richieste di aiuto 27
Aprile 2020 - Ore 12:00 0 0
0 0 0 0 Il ministro della
Salute Roberto Speranza
L'emergenza Covid-19 sta
mettendo a dura prova la
tenuta psicologica delle
persone alle prese con una
situazione inedita nella sua
drammaticità. Il timore del
contagio, le misure di
isolamento,
tanto
indispensabili sul piano
sanitario, quanto difficili su
quello umano, la solitudine,
i lutti, le incertezze
economiche: tutti elementi
che possono far nascere
attacchi di ansia, stress,
paure, disagio. Per queste
ragioni da oggi, 27 aprile,
sarà operativo il numero
verde
di
supporto
psicologico 800833833,
attivato dal Ministero della
Salute e dalla Protezione
Civile, con il sostegno

tecnologico offerto
gratuitamente da Tim. Un
numero scelto rendendo
omaggio alla Legge 23
dicembre 1978, numero
833, ch e h a ist it u it o il
Servizio
Sanitario
Nazionale. Il numero sarà
raggiungibile anche
dall'estero al 02.20228733
e saranno previste modalità
di accesso anche per i non
udenti. «È una risposta
strutturata ed importante
messa in atto accanto a
tutti gli sforzi della sanità
italiana per fronteggiare al
meglio la sfida del
Coronavirus - spiega il
ministro della Salute,
Roberto Speranza -. In
questo momento è
fondamentale essere vicini
alle persone che hanno
bisogno di un sostegno
emotivo, dare ascolto alle
loro fragilità, affrontare
insieme le paure». Tutti i
giorni, dalle 8 alle 24,
professionisti specializzati,
psicologi, psicoterapeuti e
psicoanalisti, risponderanno
al telefono alle richieste di
aiuto. L'iniziativa punta ad
affiancare, in questa fase di
isolamento sociale, tutti i
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servizi di assistenza
psicologica garantiti dal
Ssn: è sicuro, gratuito e
organizzato su due livelli di
intervento. Il primo livello è
di ascolto telefonico e si
propone di rispondere al
disagio derivante dal Covid19. L'obiettivo è fornire
rassicurazioni
e
suggerimenti, aiutare ad
attenuare l'ansia davanti ad
una quotidianità travolta
dall'arrivo dell'epidemia e si
risolve in un unico
colloquio. Per rispondere
all'esigenza di fornire un
ascolto più approfondito e
prolungato nel tempo, le
chiamate
saranno
indirizzate verso il secondo
livello di cui fanno parte,
oltre ai servizi sanitari e
sociosanitari del Ssn, molte
società scientifiche in
ambito psicologico. Le
richieste di aiuto saranno
inoltrate dal primo livello
anche in base alle loro
specificità: ad esempio,
psicologia dell'infanzia e
dell'adolescenza,
dipendenze, psicooncologia. I professionisti
del secondo livello
offriranno colloqui di
2304
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Dipartimento Protezione
Civile. Il servizio coordinato
dal Ministero della Salute,
dalla dottoressa Mariella
Mainolfi, con il supporto
tecnico della dottoressa
Maria Assunta Giannini,
vede la partecipazione di
diverse associazioni e
società scientifiche di area
psicologica. Del primo
livello fanno parte più di
5 0 0
p s i c o l o g i
dell'emergenza afferenti alle
Associazioni
del
Volontariato
della
Protezione
Civile:
Federazione Psicologi per i
Popoli, la Società Italiana di
Psicologia dell'Emergenza, il
Corpo Italiano di Soccorso
dell'Ordine di Malta, il
Centro Alfredo Rampi. Al
secondo livello partecipano
oltre 1500 psicoterapeuti
volontari delle seguenti
società scientifiche iscritte
nell'elenco del Ministero
(D.M. 2 agosto 2017) e
facenti parte della Consulta
Cnop: l'Associazione
Italiana di Psicologia (Aip),
l'Associazione Italiana
Psicologia Psicoanalitica
(Aipa), la Federazione
Italiana delle Associazioni di
Psicoterapia (Fiap), Soci
Italiani European Federation
for
Psychoanalytic
Psychotherapy (Siefpp),
Società Italiana di Psicooncologia (Sipo), la Società
Italiana di Psicologia
Pediatrica (Sip Ped), la
Società Italiana di Terapia
Comportamentale e
Cognitiva (Sitcc), la Società
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Italiana Tossicodipendenze
(Sitd) e la Società
Psicoanalitica Italiana (Spi).
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sostegno, ripetuti fino a 4
volte, via telefono oppure
on line. L'obiettivo è fornire
consultazioni esperte
attraverso un ascolto
empatico del dolore e
dell'angoscia connessa
all'emergenza, favorendo
così l'attivazione di un
processo di elaborazione
dell'evento traumatico.
Tutto ciò consente a chi
chiede aiuto l'acquisizione
di competenze emotive e
cognitive utili per affrontare
anche il post-emergenza. Il
capo dipartimento della
Protezione civile Angelo
Borrelli «Il volontariato di
protezione civile è uno dei
pilastri su cui da sempre si
fonda il nostro Servizio
Nazionale. Nel corso degli
anni il Dipartimento ha
puntato molto sulla
formazione e siamo
orgogliosi di poter contare
sul lavoro di oltre 800mila
uomini e donne preparate a
fronteggiare sfide diverse e
sempre impegnative. A
partire da oggi, oltre alle
tante attività che hanno
visto al lavoro i nostri
volontari nella lotta al
Covid-19,
saremo
impegnati
con
le
associazioni specializzate in
psicologia dell'emergenza
nel supporto al servizio
d'ascolto psicologico.
Ancora una volta i volontari
di protezione civile hanno
messo a servizio del Paese
la loro grande passione e
professionalità» spiega
Angelo Borrelli, Capo
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Tg Sanità, edizione del 27
aprile 2020 Carlotta Di
Santo 27/04/2020 TGSanità [email protected]
C O R O N A V I R U S .
BRUSAFERRO (ISS): CURVA
DECRESCE, MA NON
ABBASSARE GUARDIA "La
curva
ci
mostra
chiaramente una situazione
di decrescita e questo è un
segnale positivo, ma non
deve farci abbassare la
guardia". Lo ha detto il
presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità, Silvio
Brusaferro, nel corso
dell'ultima conferenza
s t a m p a
a l l ' I s s
s u l l ' a n d a m e n t o
epidemiologico del Covid19. "Adesso ci vuole grande
cautela- ha proseguito- in
poco tempo bisogna
verificare che non riparta la
curva. Facciamo un passo
alla volta, perché senza
cautela l'R0 può risalire in
due settimane, anche
meno". Brusaferro ha quindi
aggiunto che dobbiamo
andare "progressivamente
ad articolare una nostra
vita, che certamente non
sarà come prima, fino a
quando non avremo terapie

ma soprattutto il vaccino.
Bisogna riorganizzarsi,
anche nella vita quotidiana.
Ci si può muovere, ma
rispettando rigorosamente
alcune regole. Si potrà
andare al parco- ha infine
concluso- ma non fare
feste". CORONAVIRUS.
REZZA:
RISCHIO
ACCETTABILE PER NOI È
ZERO E PER ECONOMISTI
10, POLITICA FACCIA
SINTESI "Non si può
pensare a un 'tana liberi
tutti' dal 4 maggio. È chiaro
che un Paese non regge un
lockdown completo per più
di due mesi, non ci vuole un
economista per capirlo, ma
per noi epidemiologi
naturalmente non sarebbe
mai ora di ripartire". Lo ha
detto l'epidemiologo
Giovanni Rezza, direttore
del dipartimento di Malattie
Infettive dell'Istituto
superiore di Sanità, nel
corso di un'intervista via
Skype rilasciata all'agenzia
Dire. "Mi sembra logico che
alcune attività comincino a
ripartire in maniera
graduale e parziale- ha
proseguito- ma si dovrà
tener conto del fatto che il
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virus continuerà a circolare,
pertanto dovremo tenere in
piedi perlomeno le misure
di distanziamento sociale".
Interpellato su un'eventuale
ripresa del campionato di
calcio, Rezza ha infine
risposto: "Molto dipenderà
dalla
situazione
epidemiologica. Per un
uomo di sanità pubblica il
rischio accettabile è zero e
per un economista è 10, la
politica deve fare una
sintesi". CORONAVIRUS.
RICCIARDI: IMMUNITÀ
PUNTO INTERROGATIVO E
SCUOLA PROBLEMA SERIO
"Sull'immunità, o meglio
sulla sierologia, ci sono due
studi: il primo è di
popolazione, quindi è stato
programmato uno studio di
sieroepidemiologia che,
attraverso un'analisi su un
campione rappresentativo
di italiani, studierà come si
è diffuso il virus. Il secondo
studio è invece individuale,
ma su questo siamo molto
più indietro e abbiamo molti
più punti interrogativi,
perché di fatto noi ancora
non sappiamo se questa
immunità è duratura,
permanente e se è fatta di
2306
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tecnico-scientifico che
supporta la Protezione
Civile nel superamento
dell'emergenza, durante
un'intervista via Skype
rilasciata all'agenzia Dire.
"Quello che deve essere
assolutamente evitato- ha
proseguito Villani- sono gli
assembramenti, perché la
regola numero uno rimane
quella del distanziamento
sociale". Interpellato poi
sulla necessità da parte dei
bambini di indossare le
mascherine di protezione, il
pediatra ha così risposto:
"La questione è allo studio
del comitato tecnicoscientifico. Ma se un
bambino sta all'aria aperta
al parco e rispetta il
distanziamento sociale non
ha
bisogno
della
mascherina, però se va a
trovare il nonno sarà il caso
che la metta lui oppure che
la metta il nonno".
C O R O N A V I R U S .
DERMATOLOGO: SU
ADOLESCENTI STRANI
GELONI, POSSIBILE
RELAZIONE CON VIRUS
"Stiamo raccogliendo dati
che potrebbero essere
interessanti, anche sui
bambini, per esempio, che
non sono sintomatici in
modo importante ma che
hanno delle manifestazioni
molto specifiche che stiamo
valutando. Stiamo vedendo
delle manifestazioni
particolari soprattutto negli
adolescenti, che somigliano
ai
geloni
ma
che
difficilmente possono
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esserlo perché non sono in
linea con la stagione". A
farlo sapere all'agenzia Dire
è il dottor Andrea Locatelli,
dermatologo al Papa
Giovanni XXIII di Bergamo,
uno degli ospedali italiani
più colpiti dall'emergenza
Coronavirus, e membro
dell'Adoi (Associazione
dermatologi-venerologi
ospedalieri italiani e della
sanità
pubblica).
"Segnalazioni di questo tipo
stanno fioccando, ne
vediamo sempre di più- ha
proseguito l'epserto- La
prima cosa a cui abbiamo
pensato è stata una
relazione tra questi geloni e
il Coronavirus. E su questo
stiamo indagando".
C O R O NA V I R U S . CA O: A
GIORNI LINEE GUIDA PER
DENTISTI, ECCO POSSIBILI
NOVITÀ "Stiamo lavorando
alacremente, siamo già al
terzo incontro nelle ultime
settimane e stiamo
definendo il documento
finale con le nuove linee
guida per i dentisti, che
sarà
pronto
entro
pochissimi giorni". A farlo
Raffaele Iandolo, presidente
n a z i o n a l e
d e l l a
Commissione
Albo
Odontoiatri, in un'intervista
rilasciata via Skype
all'agenzia
Dire.
L'odontoiatria, intanto, è
uno dei settori forse più a
rischio, perché la saliva può
avere
un
ruolo
fondamentale nella
trasmissione del virus da
uomo a uomo. Allora come
2307
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anticorpi neutralizzanti con
caratteristiche protettive".
Così Walter Ricciardi,
consulente scientifico del
ministro della Salute,
durante un'intervista via
Skype rilasciata all'agenzia
Dire. Secondo Ricciardi,
intanto, è "quasi certa" una
seconda ondata di epidemia
in autunno, quando con
molta
probabilità
riapriranno anche le scuole.
Ma i genitori potranno far
tornare con tranquillità i
figli tra i banchi? "È chiaro
che non possiamo pensare
di rimanere fermi, immobili,
a casa per mesi- ha risposto
l'esperto alla Dire- Ma per
muoverci dobbiamo farlo in
maniera intelligente.
Quanto al problema della
scuola è sicuramente molto
serio e deve tener presente
di queste difficoltà. Bisogna
pensarlo e attrezzarlo nella
maniera tale proteggere
tutti". CORONAVIRUS.
VILLANI (SIP): PER
B A M B I N I
S A R À
IMPENSABILE GIOCARE IN
GRUPPO
"Non
è
immaginabile, soprattutto
in tempi brevi, che tutto
torni come prima. Si stanno
studiando delle opportunità,
ma chiaramente non sarà
pensabile l'aggregazione di
un gruppetto di bambini che
stanno insieme o che
giochino a pallone al parco,
almeno
in
questo
momento". Così Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria
e membro del comitato
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pensate di riorganizzare gli
studi in totale sicurezza?
"La produzione di aerosol
nel nostro lavoro è
abbastanza frequente e
ovviamente moltiplica le
occasioni di contagio- ha
risposto Iandolo- Per questo
stiamo pensando di mettere
in atto tutte quelle misure
che servono per proteggere
da un lato il paziente e
dall'altro tutto il personale
di studio. Stiamo per
esempio cercando delle
modalità per identificare al
meglio il paziente
attraverso un triage sia
telefonico sia svolto
direttamente in studio". Per
Iandolo, quindi, i dentisti
dovranno abituarsi a sale di
attesa con "pochissimi
pazienti". Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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LINK: https://notizie.tiscali.it/feeds/l-allarme-dei-pediatri-per-paura-covid-bimbi-appendicite-tardi-in-ospedale-a-00001/

L'allarme dei pediatri: "Per
paura Covid bimbi con
appendicite tardi in
ospedale" di Adnkronos di
Margherita
Lopes
"Francamente, a questo
punto, più dei bimbi con
Covid-19 mi preoccupano i
casi non Covid. Bambini con
malattie croniche o con
improvvisi problemi di
salute. Abbiamo già avuto
piccoli pazienti arrivati
all'ultimo minuto in
ospedale con appendicite,
che hanno seriamente
rischiato la vita. E questo
perché la paura del virus
tiene lontano dall'ospedale.
M a
q u e s t o
è
pericolosissimo, e dobbiamo
dirlo ai genitori: gli ospedali
si sono attrezzati e non si
può, per paura del virus,
arrivare a far rischiare la
vita nel 2020 a un bambino
per un'appendicite". A
sottolinearlo con forza è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico. "Siamo
passati da un abuso del
pronto soccorso, ad una

vera e propria fuga per
paura di Covid-19 - dice
Villani all'Adnkronos Salute
- e questo è sbagliato:
quando una bambino ha un
problema di salute deve
essere visitato e deve
essere curato. Sta
succedendo quello che è
accaduto con l'infarto in
Lombardia: la paura di
andare in ospedale e
contrarre il virus fa arrivare
in ritardo. E così si rischia la
vita". "Più di un bimbo aggiunge Villani, che è
responsabile della Pediatria
generale e malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma - è
arrivato in ospedale al
limite, e questo sta
succedendo anche in altre
regioni. Dobbiamo essere
chiari: se un bambino ha un
problema di salute, deve
essere visitato e curato.
L'ospedale, che prima della
pandemia era la risposta
per tutto, resta oggi un
prezioso
baluardo.
Dobbiamo spingere ad un
uso intelligente del pronto
soccorso", conclude Villani.
27 aprile 2020
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CORONAVIRUS. PEDIATRI:
PER
BIMBI
DANNI
TANGIBILI SE SCUOLE
CHIUSE Aprile 27, 2020 0
SE NON SI AGISCE
EMERGENZA SANITARIA
DIVENTA 'CRISI DIRITTI'
INFANZIA Roma, 27 apr. 'L'Unicef, l'Oms e molti enti
di ricerca e associazioni
professionali hanno
s o t t o l i n e a t o
l'importanza
della
c o l l a b o r a z i o n e
multidisciplinare (ad
esempio tra settore
sanitario, istruzione,
prevenzione e servizi
sociali) per garantire che le
esigenze dei bambini e di
coloro che dei più piccoli si
prendono cura siano
affrontate nel loro
complesso. I possibili effetti
a v v ersi d el l e misure di
prevenzione per affrontare
il Covid-19 devono essere
adeguatamente considerati
quando si pianificano le
politiche che riguardano la
'Fase 2' della pandemia. Sin
dalle primissime fasi
dell'epidemia di Covid-19
c'è stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella

trasmissione della malattia.
Le prove oggi disponibili,
anche se non definitive,
suggeriscono che i bambini
siano meno infettivi degli
adulti (tasso di contagiosità
secondaria nei bambini del
4% rispetto al 17% negli
adulti). Peraltro è, invece,
certo che il decorso benigno
della malattia in età
pediatrica non esporrebbe
con l'apertura delle scuole i
bambini a un rischio di
danno sostanziale. Ancora
più forte è la certezza,
invece, di esporli a un
danno
tangibile
e
importante con le scuole
chiuse e per tempi lunghi'.
A lanciare l'allarme è una
task force di 20 esperti del
mondo della pediatria e
de lla c u r a dell' in f an z ia.
'Non è chiaro fino a che
punto i governi nazionali si
basino sulle nuove
conoscenze per riprogettare
le misure di protezione. La
riapertura delle scuole è
oggetto di un ampio
dibattito in molti paesi. Gli
esperti avvertono delle
ampie
implicazioni
educative, sociali ed
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economiche della chiusura
prolungata di scuole e
servizi per l'infanzia'. Nella
'Fase 2', prosegue la lettera
degli esperti del mondo
della Pediatria, 'le politiche
sulla riapertura della scuola
in Europa appaiono
eterogenee e non basate
sul numero di casi Covid-19
in ciascuno paese, né su
prove
scientifiche
dell'impatto di queste
misure. Tutti però
concordano sulle potenziali
implicazioni sociali della
protratta chiusura della
scuola. I paesi scandinavi
hanno già riaperto le scuole
di primo grado. Il Regno
Unito ha riaperto le scuole
per i figli di lavoratori critici
e bambini vulnerabili che
sono incoraggiati a
frequentare laddove sia
opportuno per loro farlo. Al
contrario, in altri paesi,
come l'Italia, vi è riluttanza
a considerare la riapertura
dei nidi e delle scuole. Nel
frattempo- aggiunge la task
forcesi
stanno
accumulando prove
scientifiche sull'impatto
drammatico della chiusura
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una
condizione
di
sovraffollamento delle
proprie abitazioni e il 7% di
bambini e adolescenti è
vittima di un grave disagio
abitativo (anche di abuso).
È in queste case, con
famiglie in condizioni
economiche ulteriormente
peggiorate, che i bambini e
gli adolescenti cercano uno
spazio per studiare e
concentrarsi. Le Istituzioni
responsabili della Salute
pubblica
devono
accuratamente valutare
tutti i fattori nel decidere
come e quando riaprire le
scuole- propone la task
force- e invitare i
responsabili dei servizi
educativi e degli istituti
scolastici a operare fin d'ora
per mettere in grado i
servizi di svolgere il loro
compito in sicurezza,
considerare misure
alternative come orario
ridotto, doppi turni e lezioni
scaglionate, aperture rivolte
inizialmente solo all'infanzia
anche in luoghi aperti
(come proposto da alcuni
Comuni) e alle scuole
elementari. Oltre ad un
sistema di monitoraggio dei
casi a livello scolastico che
ci permetta di capire meglio
l'appropriatezza di questi
modelli'.
La cosiddetta
'Fase 2' durerà molto
probabilmente fino a
quando un 'vaccino sarà
disponibile e distribuito a un
numero sufficiente di
persone per costruire una
buona immunità dell'intera
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comunità. Occorre trovare
un punto di equilibrio
diverso tra il rischio di
aumentare il numero di casi
Covid-19 e la limitazione
dei diritti dei bambini.
L'assenza di un piano
globale che consideri e
monitorizzi le diverse
conseguenze avverse per i
bambini suggerisce che tali
danni sono sottovalutati, e
che forse, più in generale, i
diritti dei bambini non sono
oggetto di adeguata
attenzione. E' responsabilità
della politica sviluppare
linee di indirizzo che si
basino su prove scientifiche
e
raccomandazioni
internazionali e che
attribuiscano il giusto valore
ai bambini, agli educatori e
insegnati, e alle famiglie.
Come affermato dall'Unicef,
e ribadito da molti altri,
senza un'azione urgente,
questa crisi sanitaria 'rischia
di diventare una crisi dei
diritti dei minori',
concludono gli esperti.
Hanno aderito a questa task
force:
- Marzia Lazzerini,
WHO Collaborating Centre
for Maternal and Child
Health Istituto per l'Infanzia
Burlo Garofolo, Trieste;
Federico Marchetti,
direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Ravenna e direttore della
Rivista 'Medico e Bambino';
- Alessandro Albizzati,
direttore, Neuropsichiatria
infantile, Ospedale Santi
Paolo Carlo, Milano;
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prolungata della scuola che
mettono molto in dubbio
l'efficacia concreta di queste
misure quando ne vengono
valutati anche gli effetti
collaterali,
come
l'impossibilità da parte dei
genitori a lavorare, per
prendersi cura dei figli. Ci si
chiede se le differenze
esistenti nelle politiche si
basano sui dati (come
l'epidemiologia locale del
Covid-19, le conoscenze
sulla trasmissione del virus)
o piuttosto sul diverso
valore che viene dato nei
diversi paesi alle politiche a
sostegno delle famiglie e
più in generale ai diritti dei
bambini
e
delle
mamme/donne? I governi
stanno prendendo in
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? Stanno
pianificando di misurare
questi effetti? Con indicatori
su gap educativo e salute
mentale e fisica (in
particolare per bambini già
affetti da disabilità e
malattie croniche), su
nutrizione, maltrattamento
fisico ed emotivo, nonché
sull'impatto sociale ed
economico sulle famiglie? '.
I bambini che vivono 'in
famiglie povere sono spesso
in condizioni che rendono
difficile, se non impossibile,
la scuola da casa. In Italia
gli ultimi dati Istat
disponibili indicano che il
42% dei minori che vive
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Generoso
Andria
professore, Università degli
Studi Federico II, Napoli
Direttore della Rivista
' P r o s p e t t i v e
i n
Pediatria';
- Egidio
Barbi, direttore, Clinica
Pediatrica, Istituto per
l'Infanzia Burlo Garofolo,
Trieste;
- Giancarlo
Biasini, pdiatria, ACP
C e s e na ; An d re a Biondi,
direttore, Dipartimento di
Pediatria, Università MilanoBicocca e Fondazione
MBBM/Ospedale San
Gerardo, Monza;
Maurizio Bonati, direttore,
Laboratorio per la Salute
Materno
Infantle,
Dipartimento Salute
Pubblica Istituto Mario
Negri, Milano; - Giovanni
Corsello, direttore,
Dipartimento di Promozione
della Salute, MaternoInfantile, di Medicina
Interna e Specialistica di
E c c e l l e n z a
' G .
D'Alessandro', Università di
Palermo;
- Daniele De
Blasi, ACP Campania
Ospedale Santobono,
Napoli; Luigi Greco,
professore, Università degli
Studi Federico II, Napoli; Giuseppe Maggiore,
Direttore, Dipartimento di
Scienze Mediche Università
di Ferrara, Divisione di
Epatogastroenterologia e
Nutrizione,
IRCCS,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma;
Stefano Martelossi,
direttore, UOC di Pediatria,
Ospedale di Treviso; Ugo
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Ramenghi, Direttore, Scuola
di Specializzazione in
Pediatria, Università di
Torino;
- Paolo Siani,
pediatra e parlamentare
Componente
XII
Commissione Affari Sociali e
Sanità e Commissione
bicamerale Infanzia
Primario Pediatra Ospedale
Santobono, Napoli;
Giorgio Tamburlini,
direttore, Centro per la
Salute del Bambino,
Trieste; Alessandro
Ventura, professore Emerito
Pediatria, Università di
Trieste;
- Enrico Valletta,
direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Forlì;
- Alberto Villani,
direttore, Uoc di Pediatria e
Malattie Infettive, IRCCS
Ospedale Bambino Gesù,
presidente della Società
italiana di pediatria;
Alessandro Zuddas,
direttore, Neuropsichiatria
Infanzia e Adolescenza,
Università di Cagliari.
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27 Aprile 2020 'L'Unicef,
l'Oms e molti enti di ricerca
e associazioni professionali
hanno sottolineato
l'importanza
della
c o l l a b o r a z i o n e
multidisciplinare (ad
esempio tra settore
sanitario, istruzione,
prevenzione e servizi
sociali) per garantire che le
esigenze dei bambini e di
coloro che dei più piccoli si
prendono cura siano
affrontate nel loro
complesso. I possibili effetti
a v v ersi d el l e misure di
prevenzione per affrontare
il Covid-19 devono essere
adeguatamente considerati
quando si pianificano le
politiche che riguardano la
'Fase 2' della pandemia. Sin
dalle primissime fasi
dell'epidemia di Covid-19
c'è stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
Le prove oggi disponibili,
anche se non definitive,
suggeriscono che i bambini
siano meno infettivi degli
adulti (tasso di contagiosità
secondaria nei bambini del
4% rispetto al 17% negli

adulti). Peraltro è, invece,
certo che il decorso benigno
della malattia in età
pediatrica non esporrebbe
con l'apertura delle scuole i
bambini a un rischio di
danno sostanziale. Ancora
più forte è la certezza,
invece, di esporli a un
danno
tangibile
e
importante con le scuole
chiuse e per tempi lunghi'.
A lanciare l'allarme è una
task force di 20 esperti del
mondo della pediatria e
de lla c u r a dell' in f an z ia.
'Non è chiaro fino a che
punto i governi nazionali si
basino sulle nuove
conoscenze per riprogettare
le misure di protezione. La
riapertura delle scuole è
oggetto di un ampio
dibattito in molti paesi. Gli
esperti avvertono delle
ampie
implicazioni
educative, sociali ed
economiche della chiusura
prolungata di scuole e
servizi per l'infanzia'. Nella
'Fase 2', prosegue la lettera
degli esperti del mondo
della Pediatria, 'le politiche
sulla riapertura della scuola
in Europa appaiono
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eterogenee e non basate
sul numero di casi Covid-19
in ciascuno paese, né su
prove
scientifiche
dell'impatto di queste
misure. Tutti però
concordano sulle potenziali
implicazioni sociali della
protratta chiusura della
scuola. I paesi scandinavi
hanno già riaperto le scuole
di primo grado. Il Regno
Unito ha riaperto le scuole
per i figli di lavoratori critici
e bambini vulnerabili che
sono incoraggiati a
frequentare laddove sia
opportuno per loro farlo. Al
contrario, in altri paesi,
come l'Italia, vi è riluttanza
a considerare la riapertura
dei nidi e delle scuole. Nel
frattempo- aggiunge la task
forcesi
stanno
accumulando prove
scientifiche sull'impatto
drammatico della chiusura
prolungata della scuola che
mettono molto in dubbio
l'efficacia concreta di queste
misure quando ne vengono
valutati anche gli effetti
collaterali,
come
l'impossibilità da parte dei
genitori a lavorare, per
2313

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, i Pediatri: "Per i bambini danni tangibili se scuole
chiuse" -

27/04/2020 13:27
Sito Web

economiche ulteriormente
peggiorate, che i bambini e
gli adolescenti cercano uno
spazio per studiare e
concentrarsi. Le Istituzioni
responsabili della Salute
pubblica
devono
accuratamente valutare
tutti i fattori nel decidere
come e quando riaprire le
scuole- propone la task
force- e invitare i
responsabili dei servizi
educativi e degli istituti
scolastici a operare fin d'ora
per mettere in grado i
servizi di svolgere il loro
compito in sicurezza,
considerare misure
alternative come orario
ridotto, doppi turni e lezioni
scaglionate, aperture rivolte
inizialmente solo all'infanzia
anche in luoghi aperti
(come proposto da alcuni
Comuni) e alle scuole
elementari. Oltre ad un
sistema di monitoraggio dei
casi a livello scolastico che
ci permetta di capire meglio
l'appropriatezza di questi
modelli'.
La cosiddetta
'Fase 2' durerà molto
probabilmente fino a
quando un 'vaccino sarà
disponibile e distribuito a un
numero sufficiente di
persone per costruire una
buona immunità dell'intera
comunità. Occorre trovare
un punto di equilibrio
diverso tra il rischio di
aumentare il numero di casi
Covid-19 e la limitazione
dei diritti dei bambini.
L'assenza di un piano
globale che consideri e
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monitorizzi le diverse
conseguenze avverse per i
bambini suggerisce che tali
danni sono sottovalutati, e
che forse, più in generale, i
diritti dei bambini non sono
oggetto di adeguata
attenzione. E' responsabilità
della politica sviluppare
linee di indirizzo che si
basino su prove scientifiche
e
raccomandazioni
internazionali e che
attribuiscano il giusto valore
ai bambini, agli educatori e
insegnati, e alle famiglie.
Come affermato dall'Unicef,
e ribadito da molti altri,
senza un'azione urgente,
questa crisi sanitaria 'rischia
di diventare una crisi dei
diritti dei minori',
concludono gli esperti.
Hanno aderito a questa task
force:
- Marzia Lazzerini,
WHO Collaborating Centre
for Maternal and Child
Health Istituto per l'Infanzia
Burlo Garofolo, Trieste;
Federico Marchetti,
direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Ravenna e direttore della
Rivista 'Medico e Bambino';
- Alessandro Albizzati,
direttore, Neuropsichiatria
infantile, Ospedale Santi
Paolo Carlo, Milano;
Generoso
Andria
professore, Università degli
Studi Federico II, Napoli
Direttore della Rivista
' P r o s p e t t i v e
i n
Pediatria';
- Egidio
Barbi, direttore, Clinica
Pediatrica, Istituto per
2314
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prendersi cura dei figli. Ci si
chiede se le differenze
esistenti nelle politiche si
basano sui dati (come
l'epidemiologia locale del
Covid-19, le conoscenze
sulla trasmissione del virus)
o piuttosto sul diverso
valore che viene dato nei
diversi paesi alle politiche a
sostegno delle famiglie e
più in generale ai diritti dei
bambini
e
delle
mamme/donne? I governi
stanno prendendo in
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? Stanno
pianificando di misurare
questi effetti? Con indicatori
su gap educativo e salute
mentale e fisica (in
particolare per bambini già
affetti da disabilità e
malattie croniche), su
nutrizione, maltrattamento
fisico ed emotivo, nonché
sull'impatto sociale ed
economico sulle famiglie? '.
I bambini che vivono 'in
famiglie povere sono spesso
in condizioni che rendono
difficile, se non impossibile,
la scuola da casa. In Italia
gli ultimi dati Istat
disponibili indicano che il
42% dei minori che vive
una
condizione
di
sovraffollamento delle
proprie abitazioni e il 7% di
bambini e adolescenti è
vittima di un grave disagio
abitativo (anche di abuso).
È in queste case, con
famiglie in condizioni

parmadaily.it

27/04/2020 13:27
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

l'Infanzia Burlo Garofolo,
Trieste;
- Giancarlo
Biasini, pdiatria, ACP
C e s e na ; An d re a Biondi,
direttore, Dipartimento di
Pediatria, Università MilanoBicocca e Fondazione
MBBM/Ospedale San
Gerardo, Monza;
Maurizio Bonati, direttore,
Laboratorio per la Salute
Materno
Infantle,
Dipartimento Salute
Pubblica Istituto Mario
Negri, Milano; - Giovanni
Corsello, direttore,
Dipartimento di Promozione
della Salute, MaternoInfantile, di Medicina
Interna e Specialistica di
E c c e l l e n z a
' G .
D'Alessandro', Università di
Palermo;
- Daniele De
Blasi, ACP Campania
Ospedale Santobono,
Napoli; Luigi Greco,
professore, Università degli
Studi Federico II, Napoli; Giuseppe Maggiore,
Direttore, Dipartimento di
Scienze Mediche Università
di Ferrara, Divisione di
Epatogastroenterologia e
Nutrizione,
IRCCS,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma;
Stefano Martelossi,
direttore, UOC di Pediatria,
Ospedale di Treviso; Ugo
Ramenghi, Direttore, Scuola
di Specializzazione in
Pediatria, Università di
Torino;
- Paolo Siani,
pediatra e parlamentare
Componente
XII
Commissione Affari Sociali e
Sanità e Commissione
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bicamerale Infanzia
Primario Pediatra Ospedale
Santobono, Napoli;
Giorgio Tamburlini,
direttore, Centro per la
Salute del Bambino,
Trieste; Alessandro
Ventura, professore Emerito
Pediatria, Università di
Trieste; - Enrico Valletta,
direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Forlì; - Alberto Villani,
direttore, Uoc di Pediatria e
Malattie Infettive, IRCCS
Ospedale Bambino Gesù,
presidente della Società
italiana di pediatria; Alessandro Zuddas,
direttore, Neuropsichiatria
Infanzia e Adolescenza,
Università di Cagliari.
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LINK: https://www.ilgazzettino.it/italia/cronaca_bianca/coronavirus_sindrome_infiammatoria_bambini_pediatra_villani_ultime_notizie_27_aprile_2020-...

Italia > Cronaca Bianca
Lunedì 27 Aprile 2020
Coronavirus,
una
misteriosa sindrome
infiammatoria correlata
al Covid19 sembrerebbe
colpire i bambini. L'avviso
arriva
dalla Gran
B r e t a g n a e
i l
pediatra Alberto Villani fa
sapere che «anche
in Italia è attivo un
monitoraggio sui bimbi».
In Gran Bretagna, dunque,
è arrivato un alert per i
medici di medicina generale
r e l a t i v o
a
u n a
misteriosa sindrome
infiammatoria che sembra
colpire i bambini e Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico,
afferma che al momento
non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione: «Anche nel
nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su

problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle
estremità».
APPROFONDIMENTI
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terranuova.it

LINK: https://www.terranuova.it/News/Genitori-e-figli/Appello-di-20-medici-e-pediatri-La-crisi-sanitaria-rischia-di-diventare-crisi-dei-diritti-de...

Appello di 20 medici e
pediatri: «La crisi sanitaria
rischia di diventare crisi dei
diritti dei minori» Venti
medici e pediatri hanno
sottoscritto una lettera
aperta che è stata diffusa ai
media e che si rivolge ai
governanti che stanno
adottando le decisioni per la
gestione della "Fase 2". Si
legge nell'appello: «Impatto
drammatico della chiusura
prolungata della scuola.
(...) La crisi sanitaria rischia
di diventare crisi dei diritti
dei minori». 27 Aprile 2020
Venti medici e pediatri
hanno sottoscritto una
lettera aperta che è stata
diffusa ai media e che si
rivolge ai governanti che
stanno adottando le
decisioni per la gestione
della "Fase 2". Si legge
nell'appello: «Pesanti
implicazioni sociali a causa
della protratta chiusura
della scuola. (...) La crisi
sanitaria rischia di diventare
crisi dei diritti dei
minori».Di seguito il testo
integrale della lettera
aperta e in fondo i
firmatari.«L'UNICEF, l'OMS

e molti enti di ricerca e
associazioni professionali
hanno sottolineato
l'importanza
della
c o l l a b o r a z i o n e
multidisciplinare (ad es.
settore sanitario, istruzione,
prevenzione e servizi
sociali) per garantire che le
esigenze dei bambini e di
quelli che di loro si
prendono cura siano
affrontate nel loro
complesso. I possibili effetti
avve rs i delle misu r e di
prevenzione per affrontare
il COVID-19 devono essere
adeguatamente considerati
quando si pianificano le
politiche che riguardano la
"Fase 2" della pandemia.
Sin dalle primissime fasi
della pandemia di COVID19 c'è stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
Le prove oggi disponibili,
anche se non definitive,
suggeriscono che i bambini
sono meno infettivi degli
adulti (tasso di contagiosità
secondaria nei bambini del
4% rispetto al 17,1% negli
adulti). Peraltro è invece
certo che il decorso benigno
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della malattia in età
pediatrica non esporrebbe
con l'apertura delle scuole i
bambini ad un rischio di
danno sostanziale. Ancora
più forte è la certezza
invece di esporli ad un
danno
tangibile
e
importante con le scuole
chiuse e per tempi lunghi.
Non è chiaro fino a che
punto i governi nazionali si
basino sulle nuove
conoscenze per riprogettare
le misure di protezione. La
riapertura delle scuole è
oggetto di un ampio
dibattito in molti Paesi. Gli
esperti avvertono delle
ampie
implicazioni
educative, sociali ed
economiche della chiusura
prolungata di scuole e
servizi per l'infanzia. Nella
"Fase 2", le politiche sulla
riapertura della scuola in
Europa
appaiono
eterogenee e non basate
sul numero di casi COVID19 in ciascun Paese, né su
prove
scientifiche
dell'impatto di queste
misure. Tutti però
concordano sulle potenziali
implicazioni sociali della
2317
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Appello di 20 medici e pediatri: «La crisi sanitaria rischia di diventare
crisi dei diritti dei minori»
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questi effetti? Con indicatori
su gap educativo e salute
mentale e fisica (in
particolare per bambini già
affetti da disabilità e
malattie croniche), su
nutrizione, maltrattamento
fisico ed emotivo, nonché
sull'impatto sociale ed
economico sulle famiglie? I
bambini che vivono in
famiglie povere sono spesso
in condizioni che rendono
difficile, se non impossibile,
la scuola da casa. In Italia
gli ultimi dati ISTAT
disponibili indicano che il
42% dei minori vive una
c o n d i z i o n e
d i
sovraffollamento delle
proprie abitazioni e il 7% di
bambini e adolescenti è
vittima di un grave disagio
abitativo (anche di abuso).
E? in queste case, con
famiglie in condizioni
economiche ulteriormente
peggiorate, che i bambini e
gli adolescenti cercano uno
spazio per studiare e
concentrarsi. Le Istituzioni
responsabili della Salute
pubblica
devono
accuratamente valutare
tutti i fattori nel decidere
come e quando riaprire le
scuole, e invitare i
responsabili dei servizi
educativi e degli istituti
scolastici a operare fin d'ora
per mettere in grado i
servizi di svolgere il loro
compito in sicurezza,
considerare misure
alternative come orario
ridotto, doppi turni e lezioni
scaglionate, aperture rivolte
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inizialmente solo all'infanzia
anche in luoghi aperti
(come proposto da alcuni
Comuni) e alle scuole
elementari. Oltre ad un
sistema di monitoraggio dei
casi a livello scolastico che
ci permetta di capire meglio
l'appropriatezza di questi
modelli. La cosiddetta "Fase
2"
durerà
molto
probabilmente fino a
quando un vaccino sarà
disponibile e distribuito a un
numero sufficiente di
persone per costruire una
buona immunità dell'intera
comunità. Occorre trovare
un punto di equilibrio
diverso tra il rischio di
aumentare il numero di casi
COVID-19 e la limitazione
dei diritti dei bambini.
L'assenza di un piano
globale che consideri e
monitori le diverse
conseguenze avverse per i
bambini suggerisce che tali
danni sono sottovalutati e
che forse, più in generale, i
diritti dei bambini non sono
oggetto di adeguata
attenzione. E' responsabilità
della politica sviluppare
linee di indirizzo che si
basino su prove scientifiche
e
raccomandazioni
internazionali e che
attribuiscano il giusto valore
ai bambini, agli educatori e
insegnanti e alle famiglie.
Come
affermato
dall'UNICEF, e ribadito da
molti altri, senza un'azione
urgente, questa crisi
sanitaria "rischia di
diventare una crisi dei diritti
2318
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protratta chiusura della
scuola. I Paesi scandinavi
hanno già riaperto le scuole
di primo grado. Il Regno
Unito ha riaperto le scuole
per i figli di lavoratori critici
e bambini vulnerabili, che
sono incoraggiati a
frequentare laddove sia
opportuno per loro farlo. Al
contrario, in altri Paesi,
come l'Italia, vi è riluttanza
a considerare la riapertura
dei nidi e delle scuole. Nel
frattempo si stanno
accumulando prove
scientifiche sull'impatto
drammatico della chiusura
prolungata della scuola che
mettono molto in dubbio
l'efficacia concreta di queste
misure quando ne vengono
valutati anche gli effetti
collaterali,
come
l'impossibilità da parte dei
genitori a lavorare, per
prendersi cura dei figli. Ci si
chiede se le differenze
esistenti nelle politiche si
basino sui dati (come
l'epidemiologia locale del
COVID-19, le conoscenze
sulla trasmissione del virus)
o piuttosto sul diverso
valore che viene dato nei
diversi Paesi alle politiche a
sostegno delle famiglie e
più in generale ai diritti dei
bambini
e
delle
mamme/donne. I governi
stanno prendendo in
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? Stanno
pianificando di misurare
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Terra Nuova Forse ti
interessa
anche:
Coronavirus, con un altro
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decreto normata la "fase 2"
L'anestesista-rianimatore di
Bergamo: «Avere un
lockdown prolungato
significa farsi harakiri»
Isde: «Decreto Cura-Italia:
tra
le
pieghe
del
provvedimento si facilita la
realizzazione
del
programma
5G»
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L'allarme dei pediatri: "Per paura del Covid bimbi con appendicite
tardi in ospedale"
LINK: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/04/27/allarme-dei-pediatri-per-paura-del-covid-bimbi-con-appendicite-tardi-ospedale_dsNa2vb47rw...

Pubblicato il: 27/04/2020
15:02 di Margherita Lopes
"Francamente, a questo
punto, più dei bimbi con
Covid-19 mi preoccupano i
casi non Covid. Bambini con
malattie croniche o con
improvvisi problemi di
salute. Abbiamo già avuto
piccoli pazienti arrivati
all'ultimo minuto in
ospedale con appendicite,
che hanno seriamente
rischiato la vita. E questo
perché la paura del virus
tiene lontano dall'ospedale.
M a
q u e s t o
è
pericolosissimo, e dobbiamo
dirlo ai genitori: gli ospedali
si sono attrezzati e non si
può, per paura del virus,
arrivare a far rischiare la
vita nel 2020 a un bambino
per un'appendicite". A
sottolinearlo con forza è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico. "Siamo
passati da un abuso del
pronto soccorso, ad una
vera e propria fuga per
paura di Covid-19 - dice
Villani all'Adnkronos Salute
- e questo è sbagliato:
quando una bambino ha un
problema di salute deve
essere visitato e deve
essere curato. Sta
succedendo quello che è
accaduto con l'infarto in

Lombardia: la paura di
andare in ospedale e
contrarre il virus fa arrivare
in ritardo. E così si rischia la
vita". "Più di un bimbo aggiunge Villani, che è
responsabile della Pediatria
generale e malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma - è
arrivato in ospedale al
limite, e questo sta
succedendo anche in altre
regioni. Dobbiamo essere
chiari: se un bambino ha un
problema di salute, deve
essere visitato e curato.
L'ospedale, che prima della
pandemia era la risposta
per tutto, resta oggi un
prezioso
baluardo.
Dobbiamo spingere ad un
uso intelligente del pronto
soccorso", conclude Villani.
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright Adnkronos.
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LINK: https://www.corriereadriatico.it/attualita/coronavirus_ultime_notizie_allarme_bambini_sindrome_infiammatoria_medici_oggi_27_aprile-5195384.h...

Coronavirus, 16 nuovi
positivi nelle Marche: non
erano così pochi dal primo
marzo. Ma calano i tamponi
Finora non si sa molto di
questo problema, né di
quanto sia stato diffuso, ma
«si ritiene - riferisce Hsj che il numero assoluto di
bambini colpiti sia molto
piccolo, secondo fonti
pediatriche». La sindrome
«ha le caratteristiche di
Covid-19 grave, ma per il
resto ci sono stati
relativamente pochi casi di
effetti gravi o decessi per
coronavirus nei bambini.
Alcuni dei bambini sono
risultati positivi per Covid19, e alcuni sembrano aver
avuto il virus in passato,
ma altri no», continua la
rivista. Resta il fatto che
«molti meno bambini
rispetto agli adulti abbiano
avuto forme gravi» o siano
morti a causa del virus.
L'allerta per i medici di
medicina generale invita a
«segnalare urgentemente i
bambini che presentano
questi sintomi». I casi
«hanno in comune
caratteristiche sovrapposte

di sindrome da shock
tossico e malattia atipica di
Kawasaki con parametri
ematici coerenti con grave
Covid-19 nei bambini. Il
dolore addominale e i
sintomi gastrointestinali
sono una caratteristica
comune, così come
l'infiammazione cardiaca.
Questo» problema «è stato
osservato nei bambini con
infezione da Sars-CoV-2
confermata positiva per
Pcr» proteina C reattiva «e
nei bambini con Pcr
negativa. Sono state anche
osservate
prove
sierologiche di possibili
precedenti infezioni da
Sars-CoV-2». PEDIATRA
VILLANI: MONITORIAMO I
BIMBI Se in Gran Bretagna
è arrivato un alert per i
medici di medicina generale
relativo a una misteriosa
sindrome infiammatoria che
sembra colpire i bambini e
potrebbe essere correlata a
Covid-19, «anche nel nostro
Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini»: ad
affermarlo all'Adnkronos
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Salute è Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato
tecnico scientifico. «Un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle estremità. Al
momento non c'è nulla di
dimostrato, ma c'è la
massima attenzione», dice
Villani. Finora si è detto che
Covid-19 sembra colpire in
modo meno aggressivo i
bambini, «ma questo non
vuol dire non monitorare
attentamente
le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19». Ultimo aggiornamento:
16:20 © RIPRODUZIONE
RISERVATA ATTUALITà
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Coronavirus, allarme anche per i bambini: «Grave sindrome
infiammatoria». L'avviso inviato ai medici

27/04/2020 15:07
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LINK: https://www.blitzquotidiano.it/salute/coronavirus-medici-britannici-bambini-3180474/

ROMA - I medici britannici
lanciano l'allarme: insieme
a febbre, polmonite e
difficoltà respiratorie, nel
Regno Unito sembrerebbe
emergere una grave
sindrome infiammatoria nei
bambini. A quanto pare,
almeno in Gran Bretagna i
bambini non sembrano così
immuni agli effetti provocati
dal
coronavirus
.
Fortunatamente, malgrado
la scopera, vengono
comunque confermati alcuni
dati che già conoscevamo:
la malattia colpisce meno i
bambini che finiscono anche
in meno casi in terapia
intensiva. Resta però il
fatto che ora ci sarebbe una
sindrome che colpisce solo
loro e che si presenta
attraverso
dolore
addominale, sintomi
gastrointestinali ed anche
infiammazione cardiaca. A
spiegare quello che i medici
stanno scoprendo è la
rivista specializzata Health
Service Journal. L'allarme è
stato lanciato dai medici di
medicina generale ed è
partito dal Nord di Londra
per poi allargarsi ad un

gruppo più ampio di medici.
La preoccupazione è stata
infine raccolta dalla
Pediatric Intensive Care
Society. L'articolo spiega
che "nelle ultime 3
settimane c'è stato un
evidente aumento del
numero di bambini di tutte
le età che presentano uno
stato infiammatorio
multisistemico che richiede
cure intensive in tutta
Londra e anche in altre
regioni del Regno Unito".
Inoltre "vi è una crescente
preoccupazione - aggiunge
l'alert - che una sindrome
infiammatoria correlata" al
coronavirus
"stia
emergendo nei bambini nel
Regno Unito, o che possa
esserci un altro patogeno
infettivo, non ancora
identificato, associato a
questi casi". Secondo Hsj,
"si ritiene che il numero
assoluto di bambini colpiti
sia molto piccolo, secondo
fonti pediatriche". La
sindrome
"ha
le
caratteristiche di Covid-19
grave, ma per il resto ci
sono stati relativamente
pochi casi di effetti gravi o
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decessi per coronavirus nei
bambini". Come già rilevato
altrove, anche in Gran
Bretagna "alcuni dei
bambini sono risultati
positivi per Covid-19, e
alcuni sembrano aver avuto
il virus in passato, ma altri
no", continua la rivista.
Resta il fatto che "molti
meno bambini rispetto agli
adulti abbiano avuto forme
gravi" o siano morti a causa
del virus. I medici di
medicina generale invitano
però a "segnalare le
caratteristiche sovrapposte
di sindrome da shock
tossico e malattia atipica di
Kawasaki con parametri
ematici coerenti con grave
Covid-19 nei bambini". "Il
dolore addominale e i
sintomi gastrointestinali
sono una caratteristica
comune, così come
l'infiammazione cardiaca.
Questo" problema "è stato
osservato nei bambini con
infezione da Sars-CoV-2
confermata positiva per
Pcr" proteina C reattiva "e
nei bambini con Pcr
negativa. Sono state anche
osservate
prove
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Coronavirus, l'allarme dei medici britannici: "Grave sindrome
infiammatoria nei bambini"
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sierologiche di possibili
precedenti infezioni da
Sars-CoV-2". Alberto Villani
è il presidente della Società
italiana di pediatria e
componente del Comitato
tecnico scientifico.
All'AdnKronos, il medico ha
spiegato che anche in Italia
è "attivo un monitoraggio di
tutte le manifestazioni
insolite a carico dei
bambini". "Un gruppo di
studio, ad esempio, sta
c o n d u c e n d o
u n
approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle estremità. Al
momento non c'è nulla di
dimostrato, ma c'è la
massima attenzione" dice
ancora Villani. Ed anche in
Italia si erano notate le
manifestazioni tipiche che
colpiscono i bambini come i
problemi gastrointestinali
(fonte: AdnKronos, Leggo).
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L'allarme dei pediatri:
LINK: https://notizieoggi.com/2020/04/27/lallarme-dei-pediatri/

L'allarme dei pediatri: 27
A p r i l e
2 0 2 0
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(Fotogramma) Pubblicato il:
27/04/2020 15:02 di
Margherita Lopes "); } else
{ document.write(" "); }
"Francamente, a questo
punto, più dei bimbi con
Covid-19 mi preoccupano i
casi non Covid. Bambini con
malattie croniche o con
improvvisi problemi di
salute. Abbiamo già avuto
piccoli pazienti arrivati
all'ultimo minuto in
ospedale con appendicite,
che hanno seriamente
rischiato la vita. E questo
perché la paura del virus
tiene lontano dall'ospedale.
M a
q u e s t o
è
pericolosissimo, e dobbiamo
dirlo ai genitori: gli ospedali
si sono attrezzati e non si
può, per paura del virus,
arrivare a far rischiare la
vita nel 2020 a un bambino
per un'appendicite". A
sottolinearlo con forza è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico. "Siamo
passati da un abuso del
pronto soccorso, ad una
vera e propria fuga per
paura di Covid-19 - dice
Villani all'Adnkronos Salute
- e questo è sbagliato:
quando una bambino ha un
problema di salute deve
essere visitato e deve

essere curato. Sta
succedendo quello che è
accaduto con l'infarto in
Lombardia: la paura di
andare in ospedale e
contrarre il virus fa arrivare
in ritardo. E così si rischia la
vita". "Più di un bimbo aggiunge Villani, che è
responsabile della Pediatria
generale e malattie infettive
dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma - è
arrivato in ospedale al
limite, e questo sta
succedendo anche in altre
regioni. Dobbiamo essere
chiari: se un bambino ha un
problema di salute, deve
essere visitato e curato.
L'ospedale, che prima della
pandemia era la risposta
per tutto, resta oggi un
prezioso
baluardo.
Dobbiamo spingere ad un
uso intelligente del pronto
soccorso", conclude Villani.
" ) ;
}
e l s e
{
document.write(" "); } [
Fonte articolo: ADNKRONOS
]
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Comitato tecnico scientifico:
chi sono i tecnici che
assistono il Governo di
Telegram Da quando in
Italia è esplosa l'emergenza
coronavirus, in tv, sulla
stampa, sul web si sente
spesso parlare del Comitato
tecnico scientifico, ovvero di
quel gruppo di tecnici che
hanno il compito di
suggerire al Governo le
misure da adottare per
contenere l'epidemia di
Covid-19. Ma chi sono gli
esperti che fanno parte del
Comitato
tecnico
scientifico? Complice anche
la sovraesposizione
mediatica di virologi,
immunologi, epidemiologi e
medici specializzati in vari
campi della medicina, in
pochi sanno realmente chi
sono i tecnici cui si è
affidato il governo
presieduto da Giuseppe
Conte. Il 21 aprile scorso il
ministero della Salute ha
pubblicato sul proprio sito la
nuova «composizione del
Comitato tecnico scientifico
(Cts) composto da esperti e
qualificati rappresentanti
degli enti e delle

amministrazioni dello
Stato», ridefinito con
ordinanza del del Capo del
Dipartimento
della
protezione civile , Angelo
Borrelli, il 18 aprile 2020.
Comitato tecnico scientifico,
chi ne fa parte dopo
l'ordinanza di protezione
civile del 18 aprile Il
Comitato tecnico scientifico
è composto da: Agostino
Miozzo, Coordinatore
dell'Ufficio Promozione e
integrazione del Servizio
nazionale della protezione
civile del Dipartimento della
protezione civile - con
funzioni di coordinatore del
Comitato; Silvio Brusaferro,
Presidente dell'lstituto
superiore di sanità; Claudio
D'Amario, Direttore
Generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della
salute; Mario Dionisio,
Direttore dell'Ufficio di
coordinamento degli Uffici
di sanità marittima-aerea e
di frontiera del Ministero
della salute; Achille Iachino,
Direttore Generale dei
dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
Ministero della salute;
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Sergio Iavicoli, Direttore
Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del
lavoro e ambientale
dell'INAIL; Giuseppe
Ippolito,
Direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale per le malattie
infettive
"Lazzaro
Spallanzani"; Franco
Locatelli, Presidente del
Consiglio Superiore di
Sanità del Ministero della
salute; Nicola Magrini,
Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco; Giuseppe Ruocco,
Segretario Generale del
Ministero della salute;
Nicola Sebastiani, Ispettore
Generale della sanità
militare del Ministero della
difesa; Andrea Urbani,
Direttore Generale della
programmazione sanitaria
del Ministero della salute;
Alberto Zoli, rappresentante
della Commissione salute
designato dal Presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome. Fanno parte del
Comitato tecnico scientifico
i seguenti esperti: Massimo
Antonelli, Direttore del
2325
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Dipartimento emergenze,
anestesiologia
e
rianimazione del Policlinico
Universitario "A. Gemelli";
Roberto Bernabei, Direttore
del Dipartimento Scienze
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa - collo del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Fabio Ciciliano,
dirigente medico della
Polizia di Stato, esperto di
medicina delle catastrofi con compiti di segreteria del
Comitato; Ranieri Guerra,
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità;
Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
internazionale del Ministero
della salute; Luca Richeldi,
Presidente della Società
italiana di pneumologia;
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria. Comitato tecnico
scientifico, la sua
composizione è cambiata
più volte «La composizione
del Comitato», come si
legge sul sito del Ministero
della Salute, «dalla data di
istituzione avvenuta con
decreto del 5 febbraio
2020, è stata più volte
integrata da esperti in
relazione a specifiche
esigenze, tenuto conto della
situazione di crisi e per dare
continuità alle attività
emergenziali, anche nella
prospettiva della fase di
ripresa graduale delle

attività sociali, economiche
e produttive». La necessità
di ridefinire la composizione
del Comitato tecnico
scientifico, si legge
nell'ordinanza del Capo del
Dipartimento
della
protezione civile, si è resa
necessaria «anche in vista
della fase di ripresa
graduale delle attività
sociali, economiche e
produttive in coordinamento
con il Comitato di esperti di
cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri del 10 aprile
2020, di rafforzare il
Comitato tecnico scientifico di cui al citato
articolo 2 dell'ordinanza n.
630 del 2020 con ulteriori
esperti». Leggi gli articoli
correlati
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CORONAVIRUS, SINDROME
COLPISCE BAMBINI?/
Allarme, sintomi, boom
baby-ricoveri in UK
Pubblicazione: 27.04.2020
Ultimo aggiornamento:
22:07 - Fabio Belli
Coronavirus, sindrome
colpisce bambini? Allarme,
sintomi, boom baby-ricoveri
in UK, sviluppano una grave
patologia
multiinfiammatoria. Il pronto
soccorso di un ospedale
italiano Pubblicità Allarme
dalla Gran Bretagna. I più
piccoli non sarebbero al
sicuro dal pericolo
coronavirus come si
pensava, ma potrebbero
sviluppare gravi malanni
correlati alla presenza del
virus, diversi dalla consueta
sindrome respiratoria in
molti casi fatale negli
anziani. Il Regno Unito è
ancora sotto pressione per
il covid-19, ma il servizio
sanitario nazionale
britannico ha denunciato
nelle ultime tre settimane
un boom nei ricoveri di
bambini in pediatria. I
piccoli sono ricoverati in
terapia intensiva con una

sindrome che potrebbe
essere collegata al
coronavirus: nel comunicato
diramato negli ospedali
britannici con oggetto
"Allerta Urgente" si legge:
"Vi è una crescente
preoccupazione per una
sindrome infiammatoria
correlata al COVID-19 che
stiamo riscontrando nei
bambini nel Regno Unito.
Nelle ultime tre settimane
c'è stato un evidente
aumento del numero di
bambini di tutte le età che
presentano uno stato
i n f i a m m a t o r i o
multisistemico che richiede
cure nelle unità di terapia
intensive di Londra e anche
in altre regioni del Regno
Unito." Mal di stomaco,
infiammazione cardiaca e
sintomi gastrointestinali
come vomito e diarrea sono
i sintomi principali di questa
sindrome: finora i bambini
erano stati messi sotto i
riflettori in chiave
coronavirus solo come
"super-vettori", perché non
sviluppavano una malattia
forte
ma
erano
potenzialmente in grado di
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infettare molte persone.
Ora però rischiano di
sviluppare problematiche
che possono rendere ancora
più drammatica la
situazione
legata
all'epidemia da covid-19. I
sintomi dello stato
infiammatorio che colpisce i
bambini positivi al covid-19
in Gran Bretagna sono simili
a quelli della Sindrome di
Kawasaki, malattia
infiammatoria del muscolo
cardiaco che provoca anche
rush cutaneo. Pubblicità
CORONAVIRUS E BAMBINI,
VILLANI: "SITUAZIONE
SOTTO OSSERVAZIONE"
Solo negli ultimi 20 giorni si
sono fatti registrare casi di
questo tipo, anche se il
sistema sanitario britannico
non ha ancora chiarito se ci
siano stati o meno morti tra
i piccoli ricoverati in terapia
intensiva con questo tipo di
sviluppo della malattia. A
contribuire alla confusione
anche il fatto che non tutti i
bambini con questa
sindrome infiammatoria
sono risultati positivi al
coronavirus, dunque il
covid-19 potrebbe essere
2327
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una concausa, ma non la
fonte diretta di questi
sintomi. E' arrivato nelle
ultime ora un comunicato
che ha invitato i genitori a
mantenere la calma e ha
iniziato a indicare un
protocollo agli operatori
sanitari locali di fronte a
questa emergenza: "Se
siete
genitori,
vi
assicuriamo che lo sviluppo
di gravi sintomi causati dal
COVID 19 sembra essere
ancora un evento molto
raro nei bambini. Se il
vostro bambino non sta
bene o ha i sintomi della
sepsi, vi preghiamo di
rivolgervi ad un medico nel
modo consueto, come
indicato nella guida del
Royal College of Paediatrics
and Child Health. Se siete
un operatore sanitario e
vedete bambini che
presentano un quadro di
shock tossico o di malattia
di Kawasaki atipica, allora
vi preghiamo di discutere
q u e s t o
c a s o
prioritariamente con i team
di assistenza pediatrica
infettiva o di terapia
intensiva pediatrica
attraverso i vostri protocolli
abituali" Dall'Italia è
arrivato sul caso il
commento di Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato
tecnico scientifico: "Anche
nel nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un

gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle estremità". ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LINK: https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/coronavirus-misteriosa-sindrome-infiammatoria-colpisce-i-bambini-il-pediatra-villani-laquo-monitor...

Coronavirus, misteriosa
sindrome infiammatoria
colpisce i bambini. Il
pediatra
Villani:
«Monitoriamo» Home Il
Messaggero
Titoli
Coronavirus, una misteriosa
sindrome infiammatoria
correlata al Covid19
sembrerebbe colpire i
bambini. L'avviso arriva
dalla Gran Bretagna e il
pediatra Alberto Villani fa
sapere che «anche in Italia
è attivo un monitoraggio sui
bimbi». In Gran Bretagna,
dunque, è arrivato un alert
per i medici di medicina
generale relativo a una
misteriosa sindrome
infiammatoria che sembra
colpire i bambini e Alberto
Villani, presidente della
Società... la provenienza: Il
Messaggero
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Primi bimbi morti in Gb per la misteriosa sindrome infiammatoria:
«Vittime sotto i 5 anni»
LINK: https://www.ilgazzettino.it/salute/prima_infanzia/coronavirus_sindrome_infiammatoria_bambini_morti_terapia_intensiva_ultime_notizie_28_april...

Coronavirus, primi bimbi
morti per la misteriosa
sindrome infiammatoria in
Gb: «Le vittime sotto i 5
anni» Salute > Prima
Infanzia Martedì 28 Aprile
2020 1 mila Coronavirus,
cresce il numero dei
bambini di età minore di 5
anni che si ammalano a
causa della misteriosa
sindrome infiammatoria,
patologia che colpisce
proprio i più piccini in Gran
Bretagna,
dove
si
registrano anche le prime
vittime, con almeno una
dozzina di bimbi ricoverati
in terapia intensiva, rivela il
segretario alla Salute Matt
Hancock. Sindrome
infiammatoria in fase di
studio anche in Italia, come
conferma il pediatra Alberto
Villani: «Monitoriamo». Il
segretario alla Salute Matt
Hancock ha rivelato che
alcuni dei bambini ricoverati
in terapia intensiva sono
risultati negativi al Covid19,
complicando ulteriormente
la diagnosi.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

2330

28/04/2020
Sito Web

corrierediarezzo.corr.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, allarme in Gb: nuova sindrome si diffonde tra i
bambini. Primi morti sotti i cinque anni
LINK: https://corrieredellumbria.corr.it/news/coronavirus/1590786/coronavirus--allarme-in-gb--nuova-sindrome-si-diffonde-tra-i-bambini--primi-mort...

Coronavirus, allarme in Gb:
nuova sindrome si diffonde
tra i bambini. Primi morti
sotti i cinque anni
28.04.2020 - 16:32 0
L'allarme viene dal Regno
Unito. I morti, un numero
che cresce, hanno meno di
cinque anni. Bambini che si
sono ammalati a causa
della misteriosa sindrome
infiammatoria, patologia
che colpisce proprio i più
piccini in Gran Bretagna. La
notizia delle morti è
riportata da Il Messaggero.
Sono almeno una dozzina di
bimbi ricoverati in terapia
intensiva secondo il
segretario alla Salute Matt
Hancock. Questa sindrome
infiammatoria si studia
anche in Italia, come
conferma il pediatra Alberto
Villani. Il segretario alla
Salute Matt Hancock ha
rivelato che alcuni dei
bambini ricoverati in terapia
intensiva sono risultati
negativi al Covid19,
complicando ulteriormente
la diagnosi. La grave
sindrome,
finora
sconosciuta si ritiene
riconducibile al Coronavirus.

L'allarme è stato lanciato
dalla rivisita medica Health
Service Journal, dopo che
diversi bambini sono stati
ricoverati in terapia
intensiva a causa di uno
stato infiammatorio dei vasi
sanguigni. Sintomi che
sembra possano essere
correlati al Covid-19.
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Coronavirus, primi bimbi
morti per la misteriosa
sindrome infiammatoria in
Gb: «Le vittime sotto i 5
anni» Martedì 28 Aprile
2020 1 mila Coronavirus,
cresce il numero dei
bambini di età minore di 5
anni che si ammalano a
causa della misteriosa
sindrome infiammatoria,
patologia che colpisce
proprio i più piccini in Gran
Bretagna,
dove
si
registrano anche le prime
vittime, con almeno una
dozzina di bimbi ricoverati
in terapia intensiva, rivela il
segretario alla Salute Matt
Hancock. Sindrome
infiammatoria in fase di
studio anche in Italia, come
conferma il pediatra Alberto
Villani: «Monitoriamo». Il
segretario alla Salute Matt
Hancock ha rivelato che
alcuni dei bambini ricoverati
in terapia intensiva sono
risultati negativi al Covid19,
complicando ulteriormente
la diagnosi. Last night we
quoted information we had
received of a small number
of cases of children
presenting with an unusual
clinical picture possibly
related to COVID-19. This
was intended to inform
medical professionals. See
our website for a full
s t a t e m e n t :
https://t.co/b3ycndpjC8 -

PICSUK (@PICSociety) April
27, 2020 Lunedì i medici
britannici hanno lanciato un
allarme proprio in merito al
brusco aumento di bambini
ricoverati in terapia
intensiva affetti da questa
misteriosa sindrome
infiammatoria, anche se al
momento non viene fornito
dai funzionari governativi il
numero esatto dei piccoli
pazienti colpiti. Sindrome
infiammatoria
che,
riportano i media britannici,
aggredisce cuore e polmoni
dei piccoli pazienti, e che
sembra
provochi
un'eccessiva reazione
immunitaria che induce il
corpo dei bambini ad
attaccare i propri organi,
come riportano i media
britannici. Il pediatra
Alberto Villani fa sapere che
«anche in Italia è attivo un
monitoraggio sui bimbi».
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico,
afferma che al momento
non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione: «Anche nel
nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
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problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle estremità». Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani.
Ultimo aggiornamento:
15:08
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Coronavirus, primi bimbi
morti per la misteriosa
sindrome infiammatoria in
Gb: «Le vittime sotto i 5
anni» Salute > Prima
Infanzia Martedì 28 Aprile
2020 807 Coronavirus,
cresce il numero dei
bambini di età minore di 5
anni che si ammalano a
causa della misteriosa
sindrome infiammatoria,
patologia che colpisce
proprio i più piccini in Gran
Bretagna,
dove
si
registrano anche le prime
vittime, con almeno una
dozzina di bimbi ricoverati
in terapia intensiva, rivela il
segretario alla Salute Matt
Hancock. Sindrome
infiammatoria in fase di
studio anche in Italia, come
conferma il pediatra Alberto
Villani: «Monitoriamo». Il
segretario alla Salute Matt
Hancock ha rivelato che
alcuni dei bambini ricoverati
in terapia intensiva sono
risultati negativi al Covid19,
complicando ulteriormente
la diagnosi. Coronavirus,
misteriosa sindrome
infiammatoria colpisce i
bambini. Il pediatra Villani:
«Monitoriamo» Coronavirus
e depressione, un
adolescente su tre ha
sintomi: «Sentono la
mancanza della scuola». Più
colpite le ragazze Last night
we quoted information we

had received of a small
number of cases of children
presenting with an unusual
clinical picture possibly
related to COVID-19. This
was intended to inform
medical professionals. See
our website for a full
s t a t e m e n t :
https://t.co/b3ycndpjC8 PICSUK (@PICSociety) April
27, 2020 Lunedì i medici
britannici hanno lanciato un
allarme proprio in merito al
brusco aumento di bambini
ricoverati in terapia
intensiva affetti da questa
misteriosa sindrome
infiammatoria, anche se al
momento non viene fornito
dai funzionari governativi il
numero esatto dei piccoli
pazienti colpiti. Sindrome
infiammatoria
che,
riportano i media britannici,
aggredisce cuore e polmoni
dei piccoli pazienti, e che
sembra
provochi
un'eccessiva reazione
immunitaria che induce il
corpo dei bambini ad
attaccare i propri organi,
come riportano i media
britannici. Il pediatra
Alberto Villani fa sapere che
«anche in Italia è attivo un
monitoraggio sui bimbi».
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico,
afferma che al momento
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non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione: «Anche nel
nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle
estremità».
Coronavirus, morto
infermiere di 54 anni: era in
ospedale insieme a Boris
Johnson Coronavirus
Veneto, via libera di Zaia
alle attività motorie: sì agli
spostamenti verso seconde
case e barche Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani.
Ultimo aggiornamento:
15:08
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Coronavirus, primi bimbi
morti per la misteriosa
sindrome infiammatoria in
Gb: «Le vittime sotto i 5
anni» Primo Piano > Esteri
Martedì 28 Aprile 2020
Coronavirus, cresce il
numero dei bambini di età
minore di 5 anni che si
ammalano a causa della
misteriosa sindrome
infiammatoria, patologia
che colpisce proprio i più
piccini in Gran Bretagna,
dove si registrano anche le
prime vittime, con almeno
una dozzina di bimbi
ricoverati in terapia
intensiva, rivela il
segretario alla Salute Matt
Hancock. Sindrome
infiammatoria in fase di
studio anche in Italia, come
conferma il pediatra Alberto
Villani: «Monitoriamo». Il
segretario alla Salute Matt
Hancock ha rivelato che
alcuni dei bambini ricoverati
in terapia intensiva sono
risultati negativi al Covid19,
complicando ulteriormente
la diagnosi. Coronavirus,
misteriosa sindrome
infiammatoria colpisce i
bambini. Il pediatra Villani:

«Monitoriamo» Coronavirus
e depressione, un
adolescente su tre ha
sintomi: «Sentono la
mancanza della scuola». Più
colpite le ragazze Last night
we quoted information we
had received of a small
number of cases of children
presenting with an unusual
clinical picture possibly
related to COVID-19. This
was intended to inform
medical professionals. See
our website for a full
s t a t e m e n t :
https://t.co/b3ycndpjC8 PICSUK (@PICSociety) April
27, 2020 Lunedì i medici
britannici hanno lanciato un
allarme proprio in merito al
brusco aumento di bambini
ricoverati in terapia
intensiva affetti da questa
misteriosa sindrome
infiammatoria, anche se al
momento non viene fornito
dai funzionari governativi il
numero esatto dei piccoli
pazienti colpiti. Sindrome
infiammatoria
che,
riportano i media britannici,
aggredisce cuore e polmoni
dei piccoli pazienti, e che
sembra
provochi
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un'eccessiva reazione
immunitaria che induce il
corpo dei bambini ad
attaccare i propri organi,
come riportano i media
britannici. Il pediatra
Alberto Villani fa sapere che
«anche in Italia è attivo un
monitoraggio sui bimbi».
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico,
afferma che al momento
non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione: «Anche nel
nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle
estremità».
Coronavirus, morto
infermiere di 54 anni: era in
ospedale insieme a Boris
Johnson Coronavirus
Veneto, via libera di Zaia
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alle attività motorie: sì agli
spostamenti verso seconde
case e barche Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani.
Ultimo aggiornamento:
15:42
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LINK: https://www.leggo.it/salute/prima_infanzia/coronavirus_sindrome_infiammatoria_bambini_morti_terapia_intensiva_ultime_notizie_28_aprile_2020-...

Coronavirus, primi bimbi
morti per la misteriosa
sindrome infiammatoria in
Gb: «Le vittime sotto i 5
anni» --> Coronavirus,
cresce il numero dei
bambini di età minore di 5
anni che si ammalano a
causa della misteriosa
sindrome infiammatoria,
patologia che colpisce
proprio i più piccini in Gran
Bretagna,
dove
si
registrano anche le prime
vittime, con almeno una
dozzina di bimbi ricoverati
in terapia intensiva, rivela il
segretario alla Salute Matt
Hancock. Sindrome
infiammatoria in fase di
studio anche in Italia, come
conferma il pediatra Alberto
Villani: «Monitoriamo». Il
segretario alla Salute Matt
Hancock ha rivelato che
alcuni dei bambini ricoverati
in terapia intensiva sono
risultati negativi al Covid19,
complicando ulteriormente
la diagnosi. Coronavirus,
misteriosa sindrome
infiammatoria colpisce i
bambini. Il pediatra Villani:
«Monitoriamo» Coronavirus
e depressione, un

adolescente su tre ha
sintomi: «Sentono la
mancanza della scuola». Più
colpite le ragazze Last night
we quoted information we
had received of a small
number of cases of children
presenting with an unusual
clinical picture possibly
related to COVID-19. This
was intended to inform
medical professionals. See
our website for a full
s t a t e m e n t :
https://t.co/b3ycndpjC8 PICSUK (@PICSociety) April
27, 2020 Lunedì i medici
britannici hanno lanciato un
allarme proprio in merito al
brusco aumento di bambini
ricoverati in terapia
intensiva affetti da questa
misteriosa sindrome
infiammatoria, anche se al
momento non viene fornito
dai funzionari governativi il
numero esatto dei piccoli
pazienti colpiti. Sindrome
infiammatoria
che,
riportano i media britannici,
aggredisce cuore e polmoni
dei piccoli pazienti, e che
sembra
provochi
un'eccessiva reazione
immunitaria che induce il
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corpo dei bambini ad
attaccare i propri organi,
come riportano i media
britannici. Il pediatra
Alberto Villani fa sapere che
«anche in Italia è attivo un
monitoraggio sui bimbi».
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico,
afferma che al momento
non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione: «Anche nel
nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle
estremità».
Coronavirus, morto
infermiere di 54 anni: era in
ospedale insieme a Boris
Johnson Coronavirus
Veneto, via libera di Zaia
alle attività motorie: sì agli
spostamenti verso seconde
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case e barche Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani.
Ultimo aggiornamento:
Martedì 28 Aprile 2020,
15:08
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LINK: https://www.corriere.it/salute/malattie-rare/20_aprile_28/coronavirus-l-infiammazione-vasi-sanguigni-che-colpisce-bambini-ac22ec24-895f-11ea...

segnalazioni in tutta Europa
28 aprile 2020 - 17:02
C o r o n a v i r u s ,
l'infiammazione ai vasi
sanguigni che colpisce i
bambini La malattia di
Kawasaki potrebbe essere
legata al Covid-19. In Italia
inviata una lettera di allerta
ai pediatri. Casi soprattutto
in Lombardia, Piemonte e
Liguria di Cristina Marrone
A-A+ shadow Stampa Email
Da Bergamo a Genova, da
Londra a Lisbona. I pediatri
di molte zone d'Europa
hanno lanciato l'allerta dopo
aver registrato un numero
particolarmente elevato di
bambini colpiti da una rara
sindrome infiammatoria che
si teme possa essere legata
al nuovo coronavirus. Il 21
marzo scorso il dottor
Matteo Ciuffreda, cardiologo
pediatrico all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
ha diagnosticato per la
prima volta la "sindrome di
Kawasaki" a un bambino
arrivato in pronto soccorso.
Da quel giorno i casi sono
diventati 20. Al Gaslini di
Genova il professor Angelo
Ravelli, pediatra e

segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Società italiana di pediatria
sta curando 5 bambini
affetti da dalla sindrome di
Kawasaki ricoverati nelle
ultime quattro settimane,
quando in un anno se ne
registrano al massimo
nove. E proprio la malattia
di Kawasaki è citata
nell'alert dei pediatri inglesi
s u l l e
s i n d r o m i
infiammatorie riscontrate
nei bambini ricoverati per
Covid-19, spesso anche in
terapia intensiva. Altri casi
sono registrati in Spagna e
in Portogallo. Il sospetto è
che possa esserci una
correlazione tra Sars-Cov 2
e la malattia di Kawasaki,
infiammazione ai vasi
sanguigni (vasculite) che
c o l p i s c e
i
bambini.«Abbiamo avviato
una fase di monitoraggio spiega Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria - e
abbiamo cominciato a
raccogliere, da qualche
settimana, una serie di dati,
che indicano la presenza
della malattia di Kawasaki
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in alcune aree del paese, in
particolare in Lombardia,
Piemonte e Liguria». La
malattia Questa malattia
pediatrica che prende il
nome dal suo scopritore è
una sindrome infiammatoria
che interessa le arterie di
piccolo e medio calibro e si
presenta in neonati e
bambini. La causa è
attualmente sconosciuta.
Colpisce prevalentemente
neonati e bambini sotto gli
otto anni e i sintomi più
comuni sono febbre,
congiuntivite, arrossamento
delle labbra e della mucosa
orale, anomalie delle
estremità come mani e
piedi, eruzioni cutanee. «È
un'infiammazione che può
interessare le coronarie e
può condurre anche
all'angina in età pediatrica.
Si presenta con febbre alta,
n o n
b a t t e r i c a ,
verosimilmente scatenata
da virus che innescano una
infiammazione che poi
riguarda le arterie», spiega
il dottor Ciuffreda. In Italia
questa infiammazione delle
arterie è considerata
malattia rara mentre è più
2338
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all'infezione.
Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da Sars Cov2 e
l'associazione con la
positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale». Il cluster di
Bergamo «La conclusione
cui siamo arrivati finora è
che qui in provincia di
Bergamo c'è un cluster di
quella che appare essere la
sindrome di Kawasaki spiega il dottor Ciuffreda - e
lo abbiamo registrato da
quattro settimane in qua,
cioè a partire dal momento
più ac u t o dell' epidemia
Covid in questa zona. Se
venisse accertata la
correlazione con questo
grave disturbo pediatrico, si
dovrebbe allargare ai
bambini lo studio di misure
di protezione per una nuova
categoria a rischio». Il
primo caso Il primo caso
risale al 21 marzo. «Ero di
guardia - ricorda il medico ed è arrivato questo
bambino di 9 anni dalla
zona di Esine con
miocardite (infiammazione
al cuore, ndr), febbre molto
alta e ipossia. Veniva da
una zona endemica Covid,
anche se aveva tampone
negativo, e dall'ecografia
abbiamo riscontrato
l'ingrossamento di una
coronaria. Le condizioni del
bimbo erano preoccupanti.
Aveva un'infiammazione
violentissima multiorgano,
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erano
interessati
gravemente sia il cuore che
i
p o l m o n i .
M a
sorprendentemente nel giro
di pochi giorni si è
completamente ristabilito,
con la terapia standard». In
seguito altri bambini sono
arrivati in pronto soccorso.
Tutti più piccoli, tutti con
sintomi di base identici,
tutti con sindrome
infiammatoria molto
aggressiva. Due di loro
so n o st at i r ico v era t i i n
terapia intensiva ma tutti si
sono ripresi nel giro di
quattro giorni (mentre in
genere le guarigioni sono
più lente). In Gran
Bretagna In Gran Bretagna,
i pediatri hanno fatto
osservazioni simili e le
autorità sanitarie stanno
monitorando la situazione.
Il direttore medico
nazionale inglese, Stephen
Powis, ha detto di essere
venuto a conoscenza nei
giorni scorsi di bambini
gravemente ammalati con
sintomi ricollegabili alla
sindrome di Kawasaki, ma
ha insistito che è troppo
presto per determinare un
legame con il coronavirus. Il
dubbio del recettore Sedici
anni fa la sindrome di
Kawasaki era stata
collegata a un altro
coronavirus noto con la
sigla NL63, anche se il
legame non è mai stato
dimostrato. Il professor Jan
Jones, docente di Virologia
all'Università di Reading, in
Gran Bretagna, ha
2339
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frequente in Estremo
Oriente, dove sono presenti
cluster, probabilmente per
la presenza in loco di alcuni
virus endemici di quelle
aree, che sembrano attivare
la sindrome. A Bergamo 20
casi in un mese «Qui nella
Bergamasca - chiarisce il
pediatra- la media è di una
decina scarsa di queste
sindromi in un anno. Di
questa decina annua, solo
2-3 con infiammazioni
gravi. Ora però, in poco più
di un mese all'ospedale di
Bergamo hanno raggiunto i
20 casi. Tutti con sindromi
infiammatorie gravi ma
finora per fortuna tutti
completamente ristabiliti
dopo una media di quattrocinque giorni di terapia
standard». Pochi di questi
bambini sono risultati
positivi al coronavirus, ma
tutti provenivano da
famiglie con malati di
Covid-19. La lettera ai
pediatri Proprio per
monitorare meglio questa
condizione è stata diffusa
una lettera a tutti i pediatri
italiani in cui si raccomanda
particolare attenzione ai
sintomi descritti. «Non è
chiaro - si legge - se il virus
Sars Cov-2 sia direttamente
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
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dichiarato che il virus NL63
usa lo stesso recettore del
Covid19 per infettare gli
esseri umani, ma allo
stesso modo insiste che è
troppo presto per trarre
conclusioni. Servono nuovi
studi. 28 aprile 2020
(modifica il 28 aprile 2020 |
17:10) © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/da-maggio-i-bambini-nei-parchi-e-a-giugno-campi-scuola_it_5ea827dfc5b6085825795fcc

"Da maggio i bambini nei
parchi e a giugno campi
scuola" Il ministro Bonetti
incontra gli Enti locali.
Presto due protocolli sul
tavolo del premier ma il
Comitato scientifico è già
scettico. Ipotesi cinque
bambini per ogni educatore.
Più soldi per gli Enti locali
By Gabriella Cerami
C ath e r i n e Del ahaye via
Getty Images Inizia un
nuovo round. Sono tutti
coinvolti:
sindaci,
governatori, ministri,
premier e ovviamente il
Comitato tecnico scientifico.
Quest'ultimo sempre più
scettico sull'allentamento
del lockdown post
emergenza Coronavirus
anche per quanto riguarda
le attività all'aperto dei
bambini e dei ragazzi. Sul
tavolo di Giuseppe Conte
arriveranno due protocolli,
uno per il mese di maggio e
uno per il mese di giugno
che prevede l'inizio dei
campi scuola all'aperto. Con
annessa richiesta di più
fondi da destinare agli Enti
locali per l'organizzazione di
attività ludiche. Il ministro

della Famiglia Elena Bonetti
vede i rappresentanti degli
Enti locali insieme ai
ministra Lucia Azzolina,
Nunzia Catalfo e Vincenzo
Spadafora
e
la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa. Vengono
gettate le linee guida del
piano per l'infanzia da
sottoporre a Giuseppe
Conte. Si parla di bambini e
ragazzini, che da quasi due
mesi non possono andare a
scuola e neanche in un
parco. Dal 4 maggio molti
ge nitor i t o r n er an n o n ei
luoghi di lavoro e tante
famiglie hanno bisogno di
un sostegno. Questo è il
concetto alla base della
riunione, a cui partecipa
anche il presidente della
Società Italiana di Pediatria,
Alberto Villani, componente
del Comitato tecnico
scientifico che per far capire
la gravità di ciò che sta
succedendo utilizza parole
che suonano così: "Stiamo
vivendo una situazione che
è paragonabile a quella di
un importante conflitto
mondiale. Ci siamo
preoccupati di cosa
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accadeva ai bambini in Siria
e nello Yemen durante i
bombardamenti, che adesso
ci sia stato uno stop è
ovviamente oneroso e
preoccupante, e avrà
conseguenze che sarebbe
superficiale
non
considerare". Il suo
ragionamento suona così,
anche come un invito a non
esagerare nel ritorno alla
normalità perché, come si
sta vedendo in altri Paesi, il
contagio potrebbe tornare a
salire con conseguenze
psicologiche importanti,
soprattutto per i più piccoli.
Il primo protocollo, che
comunque dovrà passare al
vaglio del premier,
dovrebbe permettere da
maggio la possibilità di
attività in spazi aperti che
saranno accessibili a piccoli
gruppi contingentati. A
questo proposito vengono
chieste maggiori risorse da
destinare agli enti locali e
alle famiglie per i servizi
educativi. Il documento
successivo dovrebbe invece
prevedere indicazioni
applicabili dal mese di
giugno, quindi i centri
2341
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estivi, in collaborazione con
il mondo sportivo, il terzo
settore, gli enti locali. L'idea
è consentire l'apertura dei
campi scuola ma con un
educatore per gruppi
formati da cinque bambini e
rispettando, anche nei
giochi e nelle attività, le
misure di sicurezza. Il
ministro della Scuola ha
proposto l'utilizzo dei cortili
degli edifici scolastici, il
resto sarà compito dei
comuni, che dovranno
mettere a disposizione
personale ed educatori
qualificati. I parlamentari
chiedono risposte realistiche
non solo sui tempi di
riapertura, ma soprattutto
sulle modalità di ripartenza
che prevedano di rendere
più flessibili i congedi
parentali e i bonus baby
sitter, da destinare anche ai
servizi educativi. Dai
Comuni, per poter arrivare
a tutto questo, giunge una
richiesta forte e chiara:
"Procedure snelle, a
burocrazia zero per iniziare
immediatamente i lavori di
adeguamento", chiedono
Antonio Decaro, Dario
Nardella e Michele de
Pascale, in rappresentanza
di tutti i sindaci e nell'attesa
che anche in questo caso
politica e scienza si mettano
d'accordo.
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L e g a me tra malattia di
Kawasaki e coronavirus: la
scoperta dei pediatri
dell'ospedale di Bergamo I
pediatri dell'ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo
hanno individuato un
legame tra covid-19 e
malattia di Kawasaki, una
sindrome infiammatoria che
colpisce soprattutto i
bambini piccoli e che può
portare a conseguenze
gravi. L'incidenza di questa
patologia, nell'ultimo mese,
è stata "30 volte superiore
al passato" e secondo i
medici ci sono "chiare
prove" che il responsabile
sia il nuovo coronavirus. Un
numero di casi superiore
alla media è stato trovato
anche in Liguria e
Piemonte.
Cronaca
LombardiaBergamo 28
aprile 2020 17:50 di
Simone Gorla Un legame
tra covid-19 e malattia di
Kawasaki, una sindrome
infiammatoria che colpisce i
bambini piccoli e che può
avere conseguenze molto
serie, è stato individuato
dai pediatri dell'ospedale
Papa Giovanni XXIII di

Bergamo. In un mese i casi
riscontrati di questa
patologia hanno eguagliato
quelli degli ultimi tre anni.
Si pensa che sia causata da
un agente infettivo che
provoca sintomi gravi.
Medici britannici avevano
già collegato questo stato
i n f i a m m a t o r i o
multisistemico alla
pandemia di coronavirus.
Ora dall'ospedale di
Bergamo arriva una
conferma. Malattia di
Kawasaki e coronavirus:
legame individuato da
medici di Bergamo "In
passato alcuni virus della
famiglia dei coronavirus
sono stati considerati come
probabili induttori della
malattia di Kawasaki. Oggi
sappiano che Sars-CoV-2 è
uno di questi", spiegano i
medici bergamaschi. "Negli
ultimi due mesi ci siamo
accorti che arrivavano al
pronto soccorso pediatrico
diversi bambini con malattia
di Kawasaki. In un mese il
numero dei casi di questa
patologia ha eguagliato
quelli visti nei 3 anni
precedenti", riferisce Lucio
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Verdoni, reumatologo
pediatra del Papa Giovanni.
"E si è calcolato che
l'incidenza nell'ultimo mese
è stata 30 volte superiore al
passato". I pediatri di
B e r g a m o
h a n n o
approfondito i casi e trovato
"chiare prove" che
confermano come per la
casistica Kawasaki degli
ultimi 2 mesi il responsabile
sia il nuovo coronavirus.
Secondo gli specialisti "si è
visto che questi pazienti
hanno forme più severe di
questa malattia", che
coinvolgono l'apparato
cardiocircolatorio e talora
necessitano di cure
intensive. Boom di casi in
Lombardia, Piemonte e
Liguria
"Abbiamo
cominciato a raccogliere, da
qualche settimana, una
serie di dati, che indicano la
presenza della malattia
di Kawasaki in alcune aree
del paese, in particolare in
Lombardia, Piemonte e
L i g u r i a " ,
h a
confermato all'agenzia Agi il
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani. "Una quota
2343
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significativa di questi
bambini con malattia
di Kawasaki - ha scritto la
Sip in una lettera inviata ai
pediatri italiani - ha
presentato, in occasione del
ricovero o nelle settimane
precedenti all'esordio, un
tampone positivo per il
virus SARS-COV-2 o ha
avuto contatti con pazienti
affetti". Al Gaslini di Genova
sono in cura cinque bambini
ricoverati nell'ultimo mese,
contro una media "normale"
di una decina di casi
all'anno. Cos'è la malattia di
Kawasaki La malattia di
Kawasaki (o sindrome
linfonodale muco-cutanea)
è un'infezione ai vasi
sanguigni - vasculite
sistemica febbrile - che
colpisce prevalentemente i
bambini con un'età inferiore
ai 5 anni. Congiuntivite,
lingua color fragola, labbra
secche e febbre alta sono
tra le manifestazioni
caratteristiche della vera
malattia di Kawasaki. Tra
gli altri sintomi citati dai
due documenti vi sono
problemi gastrointestinali
(come vomito e diarrea) e
infiammazione cardiaca,
entrambi condizioni rilevate
nei pazienti affetti da covid19.
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Un bambino su due è
asintomatico. Necessari i
test 28/04/2020 - 06:14 La
maggior parte dei bambini
potrebbe
essere
asintomatica. I pediatri:
"Potrebbero veicolare il
virus, necessari i test".
Eppure, andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare la
chiave di volta del
problema: soprattutto nella
fase di ripresa delle scuole spiega - proprio per poter
andare a spegnere i focolai
in maniera mirata". La
notizia riportata su altre
testate Occorre trovare un
punto di equilibrio diverso
tra il rischio di aumentare il
numero di casi COVID-19 e
la limitazione dei diritti dei
bambini. Come affermato
dall'UNICEF, e ribadito da
molti altri, senza un'azione
urgente, questa crisi
sanitaria "rischia di
diventare una crisi dei diritti
dei minori"». (Terra Nuova)
Sin dalle primissime fasi
dell'epidemia di Covid-19
c'e' stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
I bambini che vivono 'in

famiglie povere sono spesso
in condizioni che rendono
difficile, se non impossibile,
la scuola da casa. (Dire) La
Sip è molto attenta e invita
a segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19", conclude Villani. Al
momento non c'è nulla di
dimostrato, ma c'è la
massima attenzione".
(Adnkronos)
"Le
mascherine protettive,
diverse dai dispositivi
medici, dovranno entrare a
far parte della vita dei
nostri bambini. Penso ad
esempio al distanziamento
tra bambini e al rapporto
insegnanti/bambini: al nido
paradossalmente è più
facile, alla materna meno.
(L'HuffPost) Da fine maggio
si può partire con l'infanzia;
poi, se il virus non si
riaccenderà in focolai, la
riapertura può essere
estesa ai centri estivi. I casi
di bambini e adolescenti
che sono stati osservati nel
contesto di Ravenna hanno
avuto
quasi
tutti
un'infezione trasmessa dai
genitori. (il Resto del
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Carlino) Alcune perfino
innocue o con conseguenze
molto lievi e temporanee
sulla
salute,
ma
potenzialmente letali se non
trattate in tempo. In effetti,
ce n'è un altro, del tutto
indipendente da quello che,
da un paio di mesi, è
diventato il problema
numero uno, per non dire
l'unico, cioè il Coronavirus.
(La Legge per Tutti)
Commenti
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"Nella Fase 2 mascherine ai
bambini". Intervista ad
Alberto Villani 28/04/2020 06:14 Leggi l'articolo | Tutti
gli articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta "Le
mascherine protettive,
diverse dai dispositivi
medici, dovranno entrare a
far parte della vita dei
nostri bambini. A parlare
così, in questa intervista ad
HuffPost, è Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria,
responsabile di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive all'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
La notizia riportata su altri
giornali Coronavirus, morto
infermiere di 54 anni: era in
ospedale insieme a Boris
Johnson. Coronavirus
Veneto, via libera di Zaia
alle attività motorie: sì agli
spostamenti verso seconde
case e barche. Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. (Il

Messaggero) Al momento
non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione". Ad affermarlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico.
(Adnkronos) Alcune perfino
innocue o con conseguenze
molto lievi e temporanee
sulla
salute,
ma
potenzialmente letali se non
trattate in tempo. Sta
succedendo quello che è
accaduto con l'infarto in
Lombardia: la paura di
andare in ospedale e
contrarre il virus fa arrivare
in ritardo. (La Legge per
Tutti) I governi stanno
p r e n d e n d o
i n
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? Come
affermato dall'UNICEF, e
ribadito da molti altri, senza
un'azione urgente, questa
crisi sanitaria "rischia di
diventare una crisi dei diritti
dei minori"». (Terra Nuova)
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Tornando alla riapertura di
nidi e materne, come si
potrebbe gestire per evitare
potenziali rischi di
contagio?. " Da fine maggio
si può partire con l'infanzia;
poi, se il virus non si
riaccenderà in focolai, la
riapertura può essere
estesa ai centri estivi. (il
Resto del Carlino) Sin dalle
p r i m i s s i m e
f a s i
dell'epidemia di Covid-19
c'e' stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
I bambini che vivono 'in
famiglie povere sono spesso
in condizioni che rendono
difficile, se non impossibile,
la scuola da casa. (Dire)
Commenti
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Cronaca Contro l'influenza
si gioca d'anticipo Vaccini ai
60enni, 40% di dosi in più
Una campagna di massa
che partirà molto presto: la
Toscana acquisterà 1
milione e 200mila dosi Si va
verso l'obbligo per i sanitari
e per avere accesso in Rsa.
La scorsa stagione adesione
al 55% Pubblicato il 28
aprile 2020 , di Ilaria Ulivelli
Invia tramite email La
Regione Toscana sta
pensando di anticipare e
irrobustire di parecchio la
tradizionale campagna
vaccinale d'autunno Segue
dalla Prima Un anticipo
s u g g e r i t o
dall'Organizzazione
mondiale della sanità e
rilanciato dal professor Pier
Luigi Lo Palco, epidemiologo
dell'Università di Pisa che
sta coordinando gli
interventi anti Covid della
Puglia. Già ieri si è riunita la
commissione regionale: è
previsto l'acquisto di un
milione e 200mila dosi di
vaccini, con un margine di
contrattazione finale del
20% in più o in meno, con
chi si aggiudicherà la gara

che sarà bandita da Estar.
Dunque la Toscana si
appresta ad ampliare
l'offerta vaccinale del 40%
rispetto alla stagione
precedente (2019-2020),
quando la... Segue dalla
Prima Un anticipo suggerito
dall'Organizzazione
mondiale della sanità e
rilanciato dal professor Pier
Luigi Lo Palco, epidemiologo
dell'Università di Pisa che
sta coordinando gli
interventi anti Covid della
Puglia. Già ieri si è riunita la
commissione regionale: è
previsto l'acquisto di un
milione e 200mila dosi di
vaccini, con un margine di
contrattazione finale del
20% in più o in meno, con
chi si aggiudicherà la gara
che sarà bandita da Estar.
Dunque la Toscana si
appresta ad ampliare
l'offerta vaccinale del 40%
rispetto alla stagione
precedente (2019-2020),
quando la Regione Toscana
aveva dato disponibilità di
circa 870mila dosi (per una
spesa di 4 milioni e 900mila
euro), utilizzate poi dal
55% delle categorie cui era
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stata rivolta la campagna.
La proposta che sta
camminando, stavolta
punta a estendere la
vaccinazione
alla
popolazione dei sessantenni
e non più degli ultra
sessantacinquenni, come
avvenuto sinora: senza
però imporla con obbligo e
sanzioni, come invece farà il
Lazio. L'obbligatorietà
potrebbe scattare, invece ma se ne sta ancora
discutendo -, per l'intera
popolazione sanitaria. Di
sicuro sarà obbligatoria per
ospiti e operatori delle Rsa
e Rsd: nelle case di riposo e
nelle residenze per disabili
non si entra senza essere
stati prima vaccinati.
Fortemente consigliata
anche a tutte le persone a
rischio per patologie
pregresse e alle categorie
più esposte al contagio. La
speranza è che l'adesione
possa crescere: la
disponibilità è adeguata per
arrivare a coprire il 90%
delle categorie individuate.
Un altro capitolo riguarda le
vaccinazioni in età
pediatrica. L'appello
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dell'Oms a riprendere
quanto prima la regolare
somministrazione dei
vaccini secondo quanto
previsto dal calendario,
viene rilanciato con forza
dalla Federazione italiana
dei medici pediatri, nella
Settimana mondiale delle
vaccinazioni. "Purtroppo
l'emergenza Covid ha
determinato una situazione
critica: nelle prime
settimane dell'epidemia era
stato suggerito di
rimandare gli appuntamenti
- spiega Giovanni Vitali
Rosati, presidente della
Società Italiana di pediatria
Toscana, Sip -. Ma, quel
tempo è passato, e le
vaccinazioni dovrebbero
essere già riprese con
regolarità. Cosa che non è
accaduta. Vogliamo
ricordare a tutti i genitori
che se non ricominciamo
immediatamente
a
vaccinare i bambini, si
rischia
di
vedere
ricomparire malattie
importanti pressoché
scomparse e, come illustra
un articolo su Nature, c'è il
concreto pericolo che si
verifichino epidemie di
morbillo". In Toscana i
centri Asl dedicati alle
vaccinazioni in età
pediatrica hanno ripreso il
loro regolare servizio.
Inoltre ci sono i pediatri di
famiglia disponibili a
effettuare la vaccinazione ai
bambini. "C'è un altro
allarme
da
non
sottovalutare - conclude

Vitali Rosati -. Le aziende
producono vaccini in base
alla richiesta: se in Italia
diminuisce, potremmo
assistere al dirottamento
delle dosi in altri Paesi,
rischiando una pericolosa
sospensione
della
distribuzione".
©
Riproduzione riservata
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sfoglia la gallery Da giorni
ormai si parla della
cosiddetta "fase 2", ovvero
della sospensione del
lockdown, in vista di una,
seppur
graduale,
ripartenza. E sebbene vi
siano ancora molti dubbi e
incertezze su quella che
sarà
la
vita
post
quarantena, a seguito del
nuovo Dpcm firmato il 26
aprile scorso dal Premier,
sappiamo per certo che la
nuova normalità imporrà
l'utilizzo delle mascherine a
tutti, bambini sopra ai 6
anni compresi. Al problema,
in parte superato, della
difficile reperibilità dei
dispositivi di protezione
individuale, si aggiunge
così oggi per molti genitori
la questione relativa ai più
piccoli, per i quali l'utilizzo
di una mascherina può
risultare particolarmente
ostico. Le domande sono
tante: quali mascherine
devono indossare i
bambini? Andranno usate
anche all'aperto? E come
sensibilizzarli all'uso
corretto? Per cercare di
dare una risposta ai dubbi

più comuni abbiamo
affrontato il tema con la
Dottoressa Stefania
Manetti,
pediatra
responsabile Campania dell'
Associazione Culturale
Pediatri . Leggi anche >
Mascherine: quali servono,
come usarle. Tutto quello
che si deve sapere Le linee
guida dell'Associazione
Culturale Pediatri Proprio
nelle scorse settimane, sul
sito di ACP erano state
diffuse delle linee guida per
i genitori relative all'utilizzo
delle mascherine da parte
dei bambini, indicate dagli
esperti
come
una
delle misure necessarie per
affrontare la "fase 2". «Lo
scopo delle mascherine è
fare in modo che nel
momento in cui vi sia una
sospensione anche graduale
del lockdown - spiega la
Dottoressa Manetti - tutta
la popolazione possa autoproteggersi. Se tutti
indossiamo le mascherine
allora mettiamo in atto una
sorta di protezione
collettiva. Inoltre non
dobbiamo dimenticare che
ci sono persone positive e
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asintomatiche
o
paucisintomatiche ovvero
con pochi sintomi, sia nella
popolazione adulta che in
quella pediatrica, che
possono, seppur con una
carica virale più bassa,
diffondere il virus». Leggi
anche > Coppia, amore e
amicizia:
come
il
coronavirus ha cambiato le
relazioni Che mascherine
servono per i bambini?
Come per gli adulti, allo
scopo di limitare la
diffusione del virus, anche
in età pediatrica sono
sufficienti le semplici
mascherine chirurgiche che
però, per essere efficaci,
devono
avere
una
dimensione adatta ai
bambini e dunque essere
più piccole. Dove trovare
questo tipo di mascherine?
Nella maggior parte delle
farmacie non sembrano
essere ancora disponibili,
tanto che molti genitori
stanno optando per
soluzioni hand made, di
stoffa. «Le mascherine fatte
in casa possono andare
bene"- conferma la pediatra
- "sia l'American Academy
2349
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a partire dai 6 anni, mentre
secondo le linee guida
dell'Associazione Culturale
Pediatri la raccomandazione
è quella di farle indossare
già dai 3 anni. «Il limite dei
6 anni sancito dal DPCM ci
ha
lasciato
come
Associazione Culturale
Pediatri un po' perplessi spiega la Dottoressa
Manetti -perché le
raccomandazioni delle
società scientifiche più
accreditate sono altre.
Probabilmente si è pensato
che un bambino sopra ai 6
anni possa indossare più
facilmente la mascherina,
tuttavia si tratta di
considerazioni che non sono
basate su evidenze
scientifiche.» Getty Images
Sotto i 2 anni niente
mascherina E sempre a
proposito di età, è bene
tenere presente che la
raccomandazione degli
esperti di indossare la
mascherina va comunque
intesa solo per bambini
sopra i 2 anni. «Il motivo
principale è che un bambino
molto piccolo non ha la
possibilità di togliersi da
solo la mascherina e questo
può rappresentare un
problema - spiega la
pediatra - Non solo: in
bambini piccoli che
manifestano
una
sintomatologia delle alte vie
respiratorie, un uso
scorretto della mascherina
può pe r sin o f av o r ir e la
diffusione delle malattie
virali, Covid compreso».
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Come proteggere dunque i
più piccoli se non possono
indossare una mascherina?
La domanda interessa molti
genitori, soprattutto nel
caso in cui si debbano
frequentare spazi chiusi,
come semplicemente il
supermercato. «L'unica
raccomandazione
sottolinea a tal proposito la
Manetti - resta quella di
proteggere i bambini sotto i
2 anni con il distanziamento
sociale ma di evitare
comunque, anche in luoghi
chiusi, la mascherina».
Getty Images I casi specifici
Non
bisogna
poi
dimenticare che, se in linea
generale, può essere
sufficiente una mascherina
chirurgica o di stoffa, ci
sono invece bambini per cui
risulta necessario indossare
un dispositivo di protezione
individuale diverso. «I
bambini affetti da malattie
croniche e ad alto rischio spiega ancora la Dottoressa
Manetti - devono essere
incoraggiati a indossare una
mascherina particolare, la
cosiddetta Ffp2, ovvero una
mascherina in grado di
proteggere loro stessi da
un'eventuale infezione».
Leggi anche > Coronavirus
e bambini: due App per
giocare
ai
piccoli
risparmiatori Come
sensibilizzare i bambini
all'uso della mascherina
Una volta apprese le linee
guida, rimane però il
problema più difficile da
affrontare nella quotidianità
2350
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of Pediatrics che il Centers
for Disease Control and
Prevention raccomandano
infatti per la popolazione
sana anche l'utilizzo di
mascherine home made.
Fermo restando, però, che
la mascherina deve essere
intesa come un'ulteriore
protezione, comunque
accompagnata dalle altre
misure di sicurezza, come il
distanziamento sociale e il
rispetto delle norme
igieniche. Non dobbiamo
pensare che indossandola,
possiamo tornare ad
abbracciarci e questo va
insegnato anche ai
bambini». Getty Images
Quali misure servono?
Mascherine chirurgiche o
hand made in tessuto,
dunque, di una dimensione
adeguata ai piccoli. Come
regolarsi per le misure? «Le
mascherine devono coprire
bene il naso e la bocca spiega ancora la Manetti Gli esperti ci dicono che la
dimensione media per i
bambini sarebbe da
intendere di 12 x 25 cm ma
è chiaro che un bambino di
3
anni
ha
una
conformazione diversa da
quella di un bambino di 11.
Anche per questo può avere
senso
puntare
su
mascherine home made che
possono essere realizzate
su misura». Ma proprio la
questione dell'età sembra di
fatto suscitare qualche
incertezza: secondo il
nuovo Dpcm infatti l'obbligo
della mascherina è previsto
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di una mamma psicologa
Cure primarie e supporto ai
genitori Le linee guida
sull'utilizzo da parte dei
bambini delle mascherine
sono però da inquadrare in
un discorso più ampio che
riguarda le cure primarie, di
pediatria ma anche di
psichiatria infantile, che il
territorio dovrà garantire ai
genitori per dare loro
supporto.«Questa
situazione ha creato
notevole stress alle famiglie
e di conseguenza anche ai
bambini" - conclude la
dottoressa Manetti - C'è
quindi bisogno, come già
stiamo facendo, di dare
consigli ai genitori su come
affrontare questo difficile
momento». Le linee guida
della Società Italiana di
Pediatria Nei giorni scorsi,
sul sito della Società
Italiana di Pediatria (
www.sip.it ) è stato
pubblicato un documento
relativo alle attività extra
domestiche per soggetti in
età evolutiva, durante la
"Fase 2". Nelle note, la
raccomandazione di far
indossare le mascherine
anche
ai
bambini,
soprattutto quando
riprenderanno le attività
scolastiche, e con queste
precisazioni: dai 37 mesi ai
6 anni, mascherine con
caratteristiche di stabilità di
tenuta, con componente
elastica che ne consenta
l'adesione al volto, con
caratteristiche antisoffocamento e con
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materiale non allergizzante;
dai 7 anni ai 18 anni,
mascherine tipo quelle per
l'età adulta; per tutti i
soggetti con fragilità, l'uso
della mascherina è
indicato/obbligatorio da
parte delle persone a
contatto con loro. Dai 36
mesi, mascherine tipo FfP2
di taglia adatta. Nella
gallery le linee guida fornite
dall'Associazione Culturale
Pediatri e le risposte
dell'esperta ai principali
dubbi dei genitori
sull'utilizzo
delle
mascherine da parte dei
bambini.
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da parte dei genitori,
ovvero convincere i bambini
ad indossare la mascherina
correttamente, senza che
ne siano in qualche modo
spaventati, come spesso
accade, e senza capricci.
Come fare dunque? «Le
strategie possono essere
d i v er s e - sug ge risce la
pediatra - Se il bambino
manifesta timore il genitore
può cominciare a indossare
la mascherina anche in
casa, per permettere al
bimbo di familiarizzare con
questo oggetto e per far
passare il messaggio che la
mascherina non è qualcosa
di cui avere paura. Oppure
si può indossare insieme la
mascherina davanti allo
specchio e farlo diventare
una sorta di gioco». Senza
dimenticare, naturalmente,
di spiegare ai bambini,
anche se piccoli, quale sia
la
funzione
della
mascherina e perché sia
così importante indossarla.
«L'aspetto su cui bisogna
puntare - suggerisce ancora
Stefania Manetti - non è
tanto che la mascherina
serve a proteggere loro
stessi quanto piuttosto che
indossare la mascherina
consente di difendere gli
altri, di fare in modo che
anche i loro amici non si
ammalino. La possibilità di
proteggere gli altri ha molta
presa sui bambini ed è una
motivazione
molto
convincente». Leggi anche
> Bambini in quarantena
tra sogni e bisogni: il diario
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Infiammazioni
che
colpiscono i bambini, la
lettera dei pediatri italiani:
«Attenzione, malattie forse
legate al Coronavirus» 28
Aprile 2020 - 08:16 di Fabio
Giuffrida Nelle zone più
colpite dal Covid-19
crescono i casi di bambini
affetti da sindromi
infiammatorie. I numeri
sono complessivamente
bassi, ma ci sono
similitudini con quanto
accade in Gran Bretagna.
La lettera inviata a 11mila
pediatri È il 24 aprile
quando il professore Angelo
Ravelli, pediatra e
segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Società italiana di pediatria,
scrive una lettera per
avvertire i colleghi che sta
succedendo qualcosa di
strano, che il quadro clinico
di alcuni pazienti non
convince, con il Coronavirus
in agguato, dietro l'angolo.
Troppi dubbi. Il professore
Ravelli è preoccupato dal
numero elevato di bambini
(sotto i 2 anni, il più piccolo
ha 13 mesi) affetti dalla

malattia di Kawasaki. «Al
Gaslini di Genova ne ho
avuti 5 in appena quattro
settimane. Com'è possibile?
Prima al massimo ne
registravo 9 all'anno. E
considerate che questa non
è una malattia banale»,
spiega il professore. C'è poi
la coincidenza che proprio
la malattia di Kawasaki era
tra quelle citate nella lettera
inviata ai pediatri inglesi
s u l l e
s i n d r o m i
infiammatorie riscontrate
nei bambini ricoverati per
Covid-19. Ecco la lettera
Open | La lettera inviata ai
pediatri La malattia di
K a w a s a k i
è
«un'infiammazione acuta
dei vasi di piccolo e medio
calibro di tutti i distretti
dell'organismo la cui causa
è attualmente sconosciuta».
Colpisce prevalentemente
lattanti e prima infanzia e i
sintomi più comuni sono
febbre, arrossamento
congiuntivale di entrambi
gli occhi, arrossamento
delle labbra e della mucosa
orale, anomalie delle
estremità (mani, piedi e
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regione del pannolino),
eruzione cutanea e
interessamento dei linfonodi
della regione del collo. E,
infatti, nella missiva
visionata da Open e che è
stata inviata a 11mila
pediatri (iscritti alla Società
Italiana di Pediatria), si
legge: «Caro collega, ti
scrivo per segnalarti che
nelle ultime settimane è
stato osservato, in
particolar modo nelle zone
del paese più colpite
dall'epidemia da Covid-19,
un aumento della frequenza
di bambini affetti da
malattia di Kawasaki. In
una percentuale non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con
un
quadro
clinico
incompleto o atipico e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
v er so u n a sin dr o m e d a
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva». Casi registrati
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positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale». Per questo il
«gruppo di studio di
Reumatologia ha deciso di
allertare la comunità
pediatrica italiana sulla
possibile insorgenza di una
malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid19» e quindi ha promosso
«una raccolta dati di questi
casi con l'obiettivo di
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
terapie eseguite e
l'evoluzione e di indagare il
possibile ruolo causale del
virus SARS- COV-2». Foto
di Pixabay È doveroso
sottolineare che il
Coronavirus «non colpisce
quasi mai i polmoni dei
bambini che, di fatto, hanno
un rischio più basso di
sviluppare le gravi
complicanze legate
all'infezione, prima fra tutte
la polmonite interstiziale». I
piccoli, dunque, «sono i
meno colpiti» e, anche se
positivi al Covid-19,
presentano «sintomi lievi».
Lo strano caso dei geloni ai
piedi dei ragazzi Non
convincono nemmeno i
geloni ai piedi dei ragazzi,
adesso, in primavera.
«Hanno dai 10 ai 17 anni e
sono soprattutto maschi» ci
spiega la prof.ssa May El
Hachem, primario di
Dermatologia all'ospedale
pediatrico Bambino Gesù di
Roma. Lei, ad esempio, si è
accorta di uno strano
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fenomeno, solitamente
sottovalutato: «In due
settimane 30 ragazzi con
geloni. Come mai? Tutti
adesso e tutti con
un'irritazione cutanea che di
solito si manifesta con il
freddo e non di certo con
queste temperature e in
questa stagione». Così ha
iniziato a studiare 23 casi:
«Qualcuno ha avuto febbre,
tosse e diarrea prima
dell'insorgenza dei geloni (i
sintomi tipici del Covid-19,
ndr). Ma tutti loro sono
risultati negativi al
tampone: adesso, infatti, ci
tengo a dirlo, stanno bene.
Cosa deduco? Che non
possiamo negare un
rapporto con il Coronavirus
ma, attenzione, lo studio è
in corso, quindi non c'è
ancora una validazione
scientifica. So per certo,
però, che questo problema
si sta riscontrando in tutta
Europa, dalla Francia alla
Spagna, non solo da noi. E i
pazienti esaminati, in tutto,
sono oltre 60». In altre
parole, i geloni apparentemente una banale
irritazione cutanea - non
sarebbero altro che i segnali
di un possibile contatto tra i
piccoli pazienti e il virus
che, dunque, potrebbe aver
scatenato la reazione
cutanea. La situazione nel
Regno Unito Foto Ansa
Veniamo quindi alla
coincidenza con i casi
inglesi. Come denunciato
dal
giornale
di
settore Health Service
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nel Nord Italia Foto di
Pixabay Quello che più
stupisce è che molti di
questi casi, «una decina in
tutto», «siano stati
registrati al Nord Italia», o
comunque nelle zone più
colpite dal Coronavirus che
ha messo in ginocchio il
nostro Paese, e che «una
quota significativa di questi
bambini ha presentato, in
occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all'esordio, un tampone
positivo per il virus o ha
avuto contatti con pazienti
affetti».
Perché
«l'associazione non è
casuale» Nella lettera si
chiede di prestare
«un'attiva sorveglianza» spiega il professore Ravelli
a Open - per sintomi «quali
febbre, congiuntivite, labbra
screpolate, macchie tipo
morbillo perché non si può
escludere la correlazione
della malattia di Kawasaki
al Covid-19, e viceversa»:
«Non è chiaro se il virus
SARS-COV-2
sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione.
Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da SARS-COV- 2 e
l'associazione con la

open.online
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Journal, nelle ultime tre
settimane nel Regno Unito è
stato registrato un aumento
di bambini ricoverati negli
ospedali con una sindrome
infiammatoria che potrebbe
essere correlata al Covid19. Il condizionale è
d'obbligo poiché le
osservazioni sono recenti,
riguardano un numero
limitato di pazienti e il
rischio al momento è, per
fortuna, considerato basso:
i bambini ricoverati
avrebbero tutti sindromi
infiammatorie, in alcuni casi
proprio la sindrome di
Kawasaki. *Urgent alert*
Rising no of cases
presenting to April 26, 2020
Foto in copertina da Pixabay
Il parere degli esperti:
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Coronavirus, l'allarme dei
pediatri: "Per i bambini
danni tangibili se le scuole
rimangono chiuse" - DIRE.it
28/04/2020 - 06:14 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Sin dalle
p r i m i s s i m e
f a s i
dell'epidemia di Covid-19
c'e' stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
Peraltro e', invece, certo
che il decorso benigno della
malattia in eta' pediatrica
non esporrebbe con
l'apertura delle scuole i
bambini a un rischio di
danno sostanziale. Se ne è
parlato anche su altri media
Coronavirus, morto
infermiere di 54 anni: era in
ospedale insieme a Boris
Johnson. Coronavirus
Veneto, via libera di Zaia
alle attività motorie: sì agli
spostamenti verso seconde
case e barche. Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei

piccoli pazienti. (Il
Messaggero) Occorre
trovare un punto di
equilibrio diverso tra il
rischio di aumentare il
numero di casi COVID-19 e
la limitazione dei diritti dei
bambini. I governi stanno
p r e n d e n d o
i n
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? (Terra
Nuova) La maggior parte
dei bambini potrebbe
essere asintomatica.
Eppure, andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare la
chiave di volta del
problema: soprattutto nella
fase di ripresa delle scuole spiega - proprio per poter
andare a spegnere i focolai
in maniera mirata".
(Yeslife) Professore, quali
sono le indicazioni sull'uso
di mascherine nei bambini?
A parlare così, in questa
intervista ad HuffPost, è
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, responsabile di
Pediatria Generale e
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Malattie
Infettive
all'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. (L'HuffPost)
Bambini con malattie
croniche o con improvvisi
problemi di salute. Sta
succedendo quello che è
accaduto con l'infarto in
Lombardia: la paura di
andare in ospedale e
contrarre il virus fa arrivare
in ritardo. (La Legge per
Tutti) Al momento non c'è
nulla di dimostrato, ma c'è
la massima attenzione".
Finora si è detto che Covid19 sembra colpire in modo
meno aggressivo i bambini,
"ma questo non vuol dire
n o n
m o n i t o r a r e
attentamente
le
manifestazioni del virus nei
piccoli
pazienti.
(Adnkronos) Commenti
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Appello di 20 medici e
pediatri: «La crisi sanitaria
rischia di diventare crisi dei
diritti dei minori»
28/04/2020 - 06:14 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta I governi stanno
p r e n d e n d o
i n
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? Come
affermato dall'UNICEF, e
ribadito da molti altri, senza
un'azione urgente, questa
crisi sanitaria "rischia di
diventare una crisi dei diritti
dei minori"». Su altre
testate Sin dalle primissime
fasi dell'epidemia di Covid19 c'e' stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
I bambini che vivono 'in
famiglie povere sono spesso
in condizioni che rendono
difficile, se non impossibile,
la scuola da casa. (Dire) I
casi di bambini e
adolescenti che sono stati
osservati nel contesto di
Ravenna hanno avuto quasi
tutti un'infezione trasmessa

dai genitori. Da fine maggio
si può partire con l'infanzia;
poi, se il virus non si
riaccenderà in focolai, la
riapertura può essere
estesa ai centri estivi. (il
Resto del Carlino) L'avviso
arriva dalla Gran Bretagna
e il pediatra Alberto Villani
fa sapere che «anche in
Italia è attivo un
monitoraggio sui bimbi». (Il
Messaggero) Alcune perfino
innocue o con conseguenze
molto lievi e temporanee
sulla
salute,
ma
potenzialmente letali se non
trattate in tempo. In effetti,
ce n'è un altro, del tutto
indipendente da quello che,
da un paio di mesi, è
diventato il problema
numero uno, per non dire
l'unico, cioè il Coronavirus.
(La Legge per Tutti) I
pediatri: "Potrebbero
veicolare il virus, necessari i
test". In caso di neonato
positivo,
se
resta
asintomatico oppure ha
poca febbre, a proteggerlo,
è probabilmente la
cosiddetta immunità innata.
(Yeslife) Ad affermarlo
all'Adnkronos Salute è
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Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19", conclude Villani.
(Adnkronos) Commenti
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Insolita sindrome legata a
Covid in Gb, il pediatra:
"Monitoriamo bimbi"
28/04/2020 - 06:15 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Al momento non
c'è nulla di dimostrato, ma
c'è la massima attenzione".
La Sip è molto attenta e
invita a segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19", conclude Villani. Ne
parlano anche altre fonti
Sin dalle primissime fasi
dell'epidemia di Covid-19
c'e' stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
Peraltro e', invece, certo
che il decorso benigno della
malattia in eta' pediatrica
non esporrebbe con
l'apertura delle scuole i
bambini a un rischio di
danno sostanziale. (Dire)
Penso ad esempio al
distanziamento tra bambini
e
a l
r a p p o r t o
insegnanti/bambini: al nido
paradossalmente è più
facile, alla materna meno. A
parlare così, in questa

intervista ad HuffPost, è
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, responsabile di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
all'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. (L'HuffPost)
Coronavirus, morto
infermiere di 54 anni: era in
ospedale insieme a Boris
Johnson. Coronavirus
Veneto, via libera di Zaia
alle attività motorie: sì agli
spostamenti verso seconde
case e barche. Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. (Il
Messaggero)
Sta
succedendo quello che è
accaduto con l'infarto in
Lombardia: la paura di
andare in ospedale e
contrarre il virus fa arrivare
in ritardo. Bambini con
malattie croniche o con
improvvisi problemi di
salute. (La Legge per Tutti)
I pediatri: "Potrebbero
veicolare il virus, necessari i
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test". In caso di neonato
positivo,
se
resta
asintomatico oppure ha
poca febbre, a proteggerlo,
è probabilmente la
cosiddetta immunità innata.
(Yeslife) Da fine maggio si
può partire con l'infanzia;
poi, se il virus non si
riaccenderà in focolai, la
riapertura può essere
estesa ai centri estivi.
Tornando alla riapertura di
nidi e materne, come si
potrebbe gestire per evitare
potenziali rischi di
contagio?. (il Resto del
Carlino) Commenti
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 28
aprile 2020 La piattaforma
Subito lancia il progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto

su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
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promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
2358
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Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
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Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi24 aprile 2020
Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
2359
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festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
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su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
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americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
2360
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Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
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video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
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digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
2361
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Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio
Cestari)22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggi u n g en d o
u n
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
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a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
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la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
2362
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settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
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Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
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realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
2363
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(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h i a ra Va l eri o, Antonio
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
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an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
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scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
2364
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lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
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Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
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stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L o v e W eddin g Re p e a t ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
2365
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di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
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2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
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non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
2366
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fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
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annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
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per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
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meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
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in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
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dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
2368
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Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
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psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
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i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
2369
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di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
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nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
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garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
2370
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(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
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supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
che do v ev a sv o lger si a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
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online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
2371
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backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
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abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
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online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
2372
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iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
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Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impre se it alian e: 10 di
liquidità per i pagamenti
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urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
2373
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abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
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lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
Milano t u t t i i gio r n i su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
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personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
2374
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MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
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#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
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working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
2375
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Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
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intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
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l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
2376
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settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
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neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
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(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
2377
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per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
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mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi

di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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Gran Bretagna
LINK: https://www.unionesarda.it/articolo/salute/2020/04/28/misteriosa-sindrome-infiammatoria-nei-bimbi-i-pediatri-monitoriam-69-1013076.html

Misteriosa sindrome
infiammatoria nei bimbi. I
pediatri: "Monitoriamo"Non
si esclude la correlazione
con il Covid-19 (archivio
L'Unione Sarda) Se in Gran
Bretagna è arrivato un alert
per i medici di medicina
generale relativo a una
misteriosa sindrome
infiammatoria che sembra
colpire i bambini e potrebbe
essere correlata a Covid-19,
"anche nel nostro Paese è
attivo un monitoraggio di
tutte le manifestazioni
insolite a carico dei
bambini: un gruppo di
studio, ad esempio, sta
c o n d u c e n d o
u n
approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle estremità. Al
momento non c'è nulla di
dimostrato, ma c'è la
massima attenzione". Ad
affermarlo all'Adnkronos
Salute è Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato
tecnico scientifico. Finora si

è detto che Covid-19
sembra colpire in modo
meno aggressivo i bambini,
"ma questo non vuol dire
n o n
m o n i t o r a r e
attentamente
le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19", conclude Villani.
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Coronavirus, misteriosa
sindrome colpisce i bambini
Coronavirus, nuova
misteriosa sindrome
infiammatoria colpisce i
bambini: ecco di cosa si
tratta Home > Attualità >
Coronavirus, misteriosa
sindrome colpisce i bambini
L'emergenza Coronavirus si
è ormai diffusa in tutto il
mondo e non molte ore fa,
dal Regno Unito, è arrivata
la notizia di una nuova
misteriosa sindrome
infiammatoria, che colpisce
proprio i bambini. Gli
esperti stanno ancora
studiando questo fenomeno
e non escludono la presenza
di un altro patogeno. La
situazione è molto delicata,
al punto tale che i medici
hanno mandato un allarme
a tutti i dottori di base ed a
tutti i loro colleghi di terapia
intensiva, poiché molto
spesso i piccoli con queste
complicazioni vengono
ricoverati proprio in
reparto. L'alert, riferisce:
"Nelle ultime tre settimane
c'è stato un aumento del
numero di bambini di tutte
le età che presentano uno
stato infiammatorio

multisistemico che richiede
cure intensive in tutta
Londra ed anche in altre
regioni del Regno Unito.
Inoltre, ci è una crescente
preoccupazione che una
sindrome correlata al Covid19 stia emergendo nei
bambini, o che possa
esserci un altro patogeno
infettivo, non ancora
identificato, associato a
questi casi." Il presidente
della Società Italiana di
Pediatria
(Sip)
e
componente del comitato
tecnico scientifico, Alberto
Villani, dice che per il
momento non c'è nulla di
dimostrato e proprio su
questo ha dichiarato:
"Anche in Italia è attivo un
monitoraggio su i bambini.
Anche nel nostro paese è
attivo un monitoraggio di
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiando
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle estremità. Questo
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non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta ed invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19!" La circolazione di
questi documenti tra i
medici britannici è stata
confermata dal giornale
specialistico Health Service
Journal, che ha potuto
visionarli. L'emergenza
Coronavirus si è ormai
diffusa in tutto il mondo,
poiché il numero dei decessi
e dei contagi è arrivati a
liv elli mo lt o eleva t i . C i
saranno
ulteriori
aggiornamenti su questa
vicenda. Fonte: Il
Messaggero Bigodino.it è
stato selezionato dal nuovo
servizio di Google News, se
vuoi essere sempre
aggiornato dalle nostre
notizie SEGUICI QUI
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Coronavirus, misteriosa sindrome colpisce i bambini
LINK: https://www.bigodino.it/attualita/coronavirus-misteriosa-sindrome-bambini.html
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La Voce di Rovigo.it

LINK: https://www.polesine24.it/home/2020/04/28/news/i-pediatri-il-coronavirus-veicola-anche-un-altra-malattia-tremenda-per-i-bimbi-87950/

I pediatri: "Il coronavirus
veicola anche un'altra
malattia tremenda per i
bimbi" Segnalati numerosi
casi di "malattia di
Kawasaky" tra bimbi che
avevano tampone positivo
al Covid. Per alcuni è stato
necessario il ricovero in
terapia intensiva Ascolta
28/04/2020 - 10:54 Angelo
Ravelli, pediatra e
segretario del gruppo di
studio di Reumatologia
della Società italiana di
pediatria, ha deciso di
allertare la comunità
pediatrica italiana sulla
possibile insorgenza di una
malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19.
Di seguito le parti salienti
della lettera inviata a
11mila pediatri (iscritti alla
Società Italiana di
Pediatria): "Caro collega, ti
scrivo per segnalarti che
nelle ultime settimane è
stato osservato, in
particolar modo nelle zone
del paese più colpite
dall'epidemia da Covid-19,
un aumento della frequenza
di bambini affetti da
malattia di Kawasaki. In

una percentuale non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con
un
quadro
clinico
incompleto o atipico e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
ve rso u n a sin dr o me da
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva". Quello che più
stupisce è che molti di
questi casi, "una decina in
tutto", "siano stati registrati
al Nord Italia", o comunque
nelle zone più colpite dal
Coronavirus che ha messo
in ginocchio il nostro Paese,
e che "una quota
significativa di questi
bambini ha presentato, in
occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all'esordio, un tampone
positivo per il virus o ha
avuto contatti con pazienti
affetti". Nella lettera si
chiede di prestare "un'attiva
sorveglianza" - spiega il
professore Ravelli a Open per sintomi "quali febbre,
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congiuntivite, labbra
screpolate, macchie tipo
morbillo perché non si può
escludere la correlazione
della malattia di Kawasaki
al Covid-19, e viceversa:
non è chiaro se il virus
SARS-COV-2
sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione.
Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da SARS-COV- 2 e
l'associazione con la
positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale".
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I pediatri: "Il coronavirus veicola anche un'altra malattia tremenda
per i bimbi"
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LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/86289ab6-1bc5-44ba-90a1-893d51f76f5b

28 aprile 2020 ore: 12:24
Salute Coronavirus, Upi:
dalle province spazi
all'aperto per bambini e
ragazzi "Finalmente il tema
della condizione dei bambini
e degli adolescenti in
questa emergenza sanitaria
è entrato a pieno titolo al
centro del dibattito
nazionale", lo dichiara il
presidente dell'Upi Michele
de Pascale al termine della
riunione sul piano infanzia e
adolescenza ROMA "L'incontro di oggi segna un
passo in avanti molto
importante: finalmente il
tema della condizione dei
bambini e degli adolescenti
in questa emergenza
sanitaria e' entrato a pieno
titolo al centro del dibattito
nazionale. Le Province sono
pronte a mettere a
disposizione spazi all'aperto
per potere iniziare a far
riprendere la socialita' per i
bambini e i ragazzi:
possiamo scegliere una
data simbolica, come il 28
maggio che e' la Giornata
mondiale del diritto al
gioco, per organizzare un
primo momento di
socializzazione". Lo dichiara
il presidente dell'Upi Michele
de Pascale al termine della
riunione sul piano infanzia e
adolescenza con i ministri
Bonetti, Azzolina, Spadafora
e Catalfo. "Oggi- aggiunge-

abbiamo deciso di partire
dal Documento della
Societa' italiana di
pediatria, che ha richiamato
la politica a sviluppare linee
di indirizzo che si basino su
prove scientifiche e
r a c c o m a n d a z i o n i
internazionali e che
attribuiscano il giusto valore
ai bambini, agli educatori e
insegnanti e alle famiglie,
per definire un protocollo
unitario tra tutte le
istituzioni che affronti il
tema anche ragionando per
tappe. Servono misure per
l'immediato, quando dal 4
maggio si tornera' nei posti
di lavoro, e poi progetti
innovativi per la gestione
delle attivita' nei mesi
estivi. Oggi dal ministero
della Sanita' ci e' stato
detto che e' possibile,
anche se ovviamente
complesso, ma soprattutto
che e' assolutamente
necessario per la salute dei
bambini e degli adolescenti
provare a trovare soluzioni.
Abbiamo due esigenze,
entrambe
centrali:
dobbiamo restituire ai
bambini e ai ragazzi la
possibilita' di socializzare e
dobbiamo evitare in tutti i
modi che al rientro al lavoro
il problema di come curarsi
dei figli ricada tutta sulle
spalle delle famiglie, e delle
donne in particolare. Per le
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donne sarebbe un tornare
indietro di anni che non
possiamo permettere.
Partiamo con un protocollo
che detti le regole e che si
muova sotto la stretta
verifica del Comitato tecnico
scientifico, e troviamo
soluzioni utili e praticabili. I
costi saranno molto alti, ma
di certo come istituzioni,
insieme non possiamo
tirarci indietro". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
Minori
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Coronavirus, Upi: dalle province spazi all'aperto per bambini e
ragazzi
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LINK: https://www.ilmessaggero.it/salute/prima_infanzia/coronavirus_sindrome_infiammatoria_bambini_morti_terapia_intensiva_ultime_notizie_28_april...

Coronavirus e depressione,
un adolescente su tre ha
sintomi: «Sentono la
mancanza della scuola». Più
colpite le ragazze
Last
night we quoted information
we had received of a small
number of cases of children
presenting with an unusual
clinical picture possibly
related to COVID-19. This
was intended to inform
medical professionals. See
our website for a full
s t a t e m e n t :
https://t.co/b3ycndpjC8 PICSUK (@PICSociety) April
27, 2020 Lunedì i medici
britannici hanno lanciato un
allarme proprio in merito al
brusco aumento di bambini
ricoverati in terapia
intensiva affetti da questa
misteriosa sindrome
infiammatoria, anche se al
momento non viene fornito
dai funzionari governativi il
numero esatto dei piccoli
pazienti colpiti. Sindrome
infiammatoria
che,
riportano i media britannici,
aggredisce cuore e polmoni
dei piccoli pazienti, e che
sembra
provochi
un'eccessiva reazione

immunitaria che induce il
corpo dei bambini ad
attaccare i propri organi,
come riportano i media
britannici.
Il pediatra
Alberto Villani fa sapere che
«anche in Italia è attivo un
monitoraggio sui bimbi ».
Villani , presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico,
afferma che al momento
non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione: «Anche nel
nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle
estremità».
Coronavirus Veneto, via
libera di Zaia alle attività
motorie: sì agli spostamenti
verso seconde case e
barche Finora si è detto che
Covid19 sembra colpire in
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modo meno aggressivo i
bambini , «ma questo non
vuol dire non monitorare
attentamente
le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani .
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Coronavirus, primi bimbi morti per la misteriosa sindrome
infiammatoria in Gb: «Le vittime sotto i 5 anni»
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Yahoo! Notizie

LINK: https://it.notizie.yahoo.com/infiammazioni-nei-bambini-forse-legate-al-coronavirus-la-lettera-dei-pediatri-italiani-133258659.html

"Infiammazioni nei bambini,
forse legate al coronavirus":
la lettera dei pediatri italiani
Ilaria Betti HuffPost Italia
28 aprile 2020 (Photo:
JGI/Jamie Grill via Getty
Images) Altro Nelle zone
più colpite da Covid-19
crescono i casi di bambini
affetti da sindromi
infiammatorie. Il professore
Angelo Ravalli, pediatra e
segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Società italiana di pediatria,
ha scritto una lettera ai
colleghi per informarli che
"sta succedendo qualcosa di
strano" e che il quadro
clinico di alcuni pazienti non
convince: il numero elevato
di bambini (sotto i due
anni) affetto dalla malattia
di Kawasaki, secondo il
medico, è preoccupante. "Al
Gaslini di Genova ne ho
avuti 5 in appena quattro
settimane, prima al
massimo ne registravo 9
all'anno. E considerate che
questa non è una malattia
banale", ha spiegato. La
malattia di Kawasaki era tra
quelle citate nella lettera
inviata ai pediatri inglesi

s u l l e
s i n d r o m i
infiammatorie riscontrate
nei bambini ricoverati per
Covid-19. Nel Regno Unito
infatti i medici hanno
ricevuto un avviso urgente
dalla Pediatric Intensive
Care Society (PICS) su una
pericolosa (anche se rara)
sindrome riscontrata nei
bambini, la quale potrebbe
essere
collegata
all'infezione da coronavirus.
Nella lettera scritta da
Ravalli, inviata a 11mila
pediatri (iscritti alla Società
Italiana di Pediatria) e
visionata in anteprima da
Open, si legge che la
malattia "si è presentata
con un quadro clinico
incompleto o atipico e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
ve rso u n a sin dr o me da
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva". I casi, una
decina in tutto, si sono
registrati tutti al Nord Italia.
«Una quota significativa di
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questi bambini ha
presentato, in occasione del
ricovero o nelle settimane
precedenti all'esordio, un
tampone positivo per il
virus o ha avuto contatti
con pazienti affetti». Nella
lettera si chiede di prestare
«un'attiva sorveglianza» spiega il professore Ravelli
a Open - per sintomi «quali
febbre, congiuntivite, labbra
screpolate, macchie tipo
morbillo perché non si può
escludere la correlazione
della malattia di Kawasaki
al Covid-19, e viceversa».
«Non è chiaro se il virus
SARS-COV-2
sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione.
Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da SARS-COV- 2 e
l'associazione con la
positività dei tamponi o
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della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale». La malattia di
K a w a s a k i
è
«un'infiammazione acuta
dei vasi di piccolo e medio
calibro di tutti i distretti
dell'organismo la cui causa
è attualmente sconosciuta».
Colpisce prevalentemente
lattanti e prima infanzia e i
sintomi più comuni sono
febbre, arrossamento
congiuntivale di entrambi
gli occhi, arrossamento
delle labbra e della mucosa
orale, anomalie delle
estremità (mani, piedi e
regione del pannolino),
eruzione cutanea e
interessamento dei linfonodi
della regione del collo.
Leggi anche... "Nella Fase 2
mascherine ai bambini".
Intervista ad Alberto Villani
Love HuffPost? Become a
founding member of
HuffPost Plus today. This
article originally appeared
on HuffPost.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

2385

28/04/2020 13:41
Sito Web
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28/04/2020 15:32 CEST
"Infiammazioni nei bambini,
forse legate al coronavirus":
la lettera dei pediatri italiani
Nelle zone più colpite da
Covid-19 crescono i casi di
malattia di Kawasaki.
L'allarme anche dal Regno
Unito: "Sta succedendo
qualcosa di strano" HuffPost
JGI/Jamie Grill via Getty
Images Nelle zone più
colpite da Covid-19
crescono i casi di bambini
affetti da sindromi
infiammatorie. Il professore
Angelo Ravalli, pediatra e
segretario del gruppo di
studio di Reumatologia
della Società italiana di
pediatria , ha scritto una
lettera ai colleghi per
informarli che "sta
succedendo qualcosa di
strano" e che il quadro
clinico di alcuni pazienti non
convince: il numero elevato
di bambini (sotto i due
anni) affetto dalla malattia
di Kawasaki , secondo il
medico, è preoccupante. "Al
Gaslini di Genova ne ho
avuti 5 in appena quattro
settimane, prima al
massimo ne registravo 9

all'anno. E considerate che
questa non è una malattia
banale", ha spiegato. La
malattia di Kawasaki era tra
quelle citate nella lettera
inviata ai pediatri inglesi
s u l l e
s i n d r o m i
infiammatorie riscontrate
nei bambini ricoverati per
Covid-19. Nel Regno Unito
infatti i medici hanno
ricevuto un avviso urgente
dalla Pediatric Intensive
Care Society (PICS) su una
pericolosa (anche se rara)
sindrome riscontrata nei
bambini, la quale potrebbe
essere
collegata
all'infezione da coronavirus.
Nella lettera scritta da
Ravalli, inviata a 11mila
pediatri (iscritti alla Società
Italiana di Pediatria) e
visionata in anteprima da
Open , si legge che la
malattia "si è presentata
con un quadro clinico
incompleto o atipico e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
ve rso u n a sin dr o me da
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
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aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva". I casi, una
decina in tutto, si sono
registrati tutti al Nord Italia.
«Una quota significativa di
questi bambini ha
presentato, in occasione del
ricovero o nelle settimane
precedenti all'esordio, un
tampone positivo per il
virus o ha avuto contatti
con pazienti affetti». Nella
lettera si chiede di prestare
«un'attiva sorveglianza» spiega il professore Ravelli
a Open - per sintomi «quali
febbre, congiuntivite, labbra
screpolate, macchie tipo
morbillo perché non si può
escludere la correlazione
della malattia di Kawasaki
al Covid-19, e viceversa».
«Non è chiaro se il virus
SARS-COV-2
sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione.
Ciò
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nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da SARS-COV- 2 e
l'associazione con la
positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale». La malattia di
K a w a s a k i
è
«un'infiammazione acuta
dei vasi di piccolo e medio
calibro di tutti i distretti
dell'organismo la cui causa
è attualmente sconosciuta».
Colpisce prevalentemente
lattanti e prima infanzia e i
sintomi più comuni sono
febbre, arrossamento
congiuntivale di entrambi
gli occhi, arrossamento
delle labbra e della mucosa
orale, anomalie delle
estremità (mani, piedi e
regione del pannolino),
eruzione cutanea e
interessamento dei linfonodi
della regione del collo.
Leggi anche...
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Coronavirus, prima riunione Piano Infanzia: a giugno indicazioni
centri estivi
LINK: https://www.lapresse.it/politica/coronavirus_prima_riunione_piano_infanzia_a_giugno_indicazioni_centri_estivi-2611241/news/2020-04-28/

Coronavirus, prima riunione
Piano Infanzia: a giugno
indicazioni centri estivi di
dab 28 aprile 2020 Roma,
28 apr. (LaPresse) - Si è
tenuta questa mattina in
videoconferenza la riunione,
convocata dalla Ministra per
le Pari Opportunità e la
Famiglia, Elena Bonetti, per
discutere il piano infanzia in
vista della fase 2.
All'incontro
hanno
partecipato i Ministri Lucia
Azzolina, Nunzia Catalfo e
Vincenzo Spadafora, la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa, la vice
presidente della Regione
Emilia-Romagna Elly
Schlein, il presidente
dell'Upi, Michele de Pascale,
il presidente dell'Anci,
Antonio De Caro, il sindaco
di Firenze e referente città
metropolitane, Dario
Nardella, e il Presidente
della Società Italiana di
Pediatria, Alberto Villani.
Nella riunione si è lavorato
all'ipotesi di due protocolli e
di linee guida da sottoporre
al Presidente del Consiglio e
al Comitato tecnico
scientifico, in modo che già
dal prossimo 4 maggio si
possa, in collaborazione con
gli enti locali, offrire alle
famiglie un piano di attività
educative per bambini e
ragazzi e al tempo stesso
sostenere i genitori nella

ripresa dell'attività
lavorativa. Un primo
protocollo dovrebbe
permettere da maggio la
possibilità di attività in spazi
aperti e accessibili a piccoli
gruppi contingentati. In
valutazione anche l'ipotesi
di maggiori risorse agli enti
locali e alle famiglie per i
servizi educativi. Il
documento successivo
dovrebbe invece prevedere
indicazioni applicabili dal
mese di giugno in
riferimento all'attività di
centri
estivi,
in
collaborazione con il mondo
sportivo, il terzo settore, gli
enti locali, che saranno
protagonisti della ripresa e
di una doverosa risposta di
prossimità ai bisogni delle
famiglie. A tal fine saranno
rese disponibili dal Ministero
della Famiglia risorse
aggiuntive, che potranno
eventualmente essere
incrementate. Le misure
saranno messe in campo
anche con un confronto
serrato con gli esperti del
comitato tecnico scientifico.
© Copyright LaPresse Riproduzione Riservata
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LINK: https://www.abruzzolive.it/emergenza-coronavirus-e-piano-infanzia-a-lavoro-su-due-diversi-protocolli/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_camp...

Emergenza Coronavirus e
piano infanzia, a lavoro su
due diversi protocolli
AttualitàL'AQUILA di
Annunziata Morelli Il 28
Aprile, 2020 Condividi
L'Aquila. Sono due
protocolli per avviare il
piano infanzia per la fase 2,
è quanto ha affermato il
ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, dopo la
prima riunione svoltasi
stamani in videoconferenza.
All'incontro
hanno
partecipato i ministri Lucia
Azzolina, Nunzia Catalfo e
Vincenzo Spadafora, la
sottosegretaria alla Salute
Sandra
Zampa,
la
vicepresidente della
Regione EmiliaRomagna Elly
Schlein, il presidente
dell'UPI, Michele De
Pascale, il presidente
dell'Anci, Antonio De Caro,
il sindaco di Firenze e
r e f e r e n t e
c i t t à
metropolitane, Dario
Nardella, e il Presidente
della Società Italiana di
Pediatria, Alberto Villani.
"Nella riunione", ha
spiegato Elena Bonetti, "si è

lavorato all'ipotesi di due
protocolli e di linee guida da
sottoporre al presidente del
Consiglio e al Comitato
tecnico scientifico, in modo
che già dal prossimo 4
maggio si possa, in
collaborazione con gli enti
locali, offrire alle famiglie
un piano di attività
educative per bambini e
ragazzi e al tempo stesso
sostenere i genitori nella
ripresa dell'attività
lavorativa. Un primo
protocollo dovrebbe
permettere da maggio la
possibilità di attività in spazi
aperti e accessibili a piccoli
gruppi contingentati. In
valutazione anche l'ipotesi
di maggiori risorse agli enti
locali e alle famiglie per i
servizi educativi. Il
documento successivo
dovrebbe invece prevedere
indicazioni applicabili dal
mese di giugno in
riferimento all'attività di
centri
estivi,
in
collaborazione con il mondo
sportivo, il terzo settore, gli
enti locali, che saranno
protagonisti della ripresa e
di una doverosa risposta di
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prossimità ai bisogni delle
famiglie". "A tal fine", ha
concluso il ministro Bonetti,
"saranno rese disponibili dal
Ministero della Famiglia
risorse aggiuntive, che
potranno eventualmente
essere incrementate. Le
misure saranno messe in
campo anche con un
confronto serrato con gli
esperti del comitato tecnico
scientifico".
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LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/bonetti_forse_bimbi_in_spazi_aperti_contingentati_dal_4_5

28 aprile 2020 ore: 17:21
Salute Coronavirus,
Bonetti: forse bimbi in spazi
aperti contingentati dal 4
maggio
"Un
primo
protocollo dovrebbe
permettere da maggio la
possibilità di attività in spazi
aperti e accessibili a piccoli
gruppi contingentati. In
valutazione anche l'ipotesi
di maggiori risorse agli enti
locali e alle famiglie per i
servizi educativi"... ROMA "Un primo protocollo
dovrebbe permettere da
maggio la possibilita' di
attivita' in spazi aperti e
accessibili a piccoli gruppi
contingentati.
In
valutazione anche l'ipotesi
di maggiori risorse agli enti
locali e alle famiglie per i
servizi educativi". E' il
risultato della riunione che
si e' tenuta questa mattina
in videoconferenza su
iniziativa della ministra per
le Pari opportunita' e la
famiglia Elena Bonetti "per
discutere il piano infanzia in
vista della fase 2".
All'incontro, fanno sapere
dal ministero "hanno
partecipato i colleghi
Ministri Lucia Azzolina,
Nunzia Catalfo e Vincenzo
S p a d a f o r a ,
l a
sottosegretaria alla Salute
Sandra
Zampa,
la
vicepresidente della
Regione Emilia-Romagna

Elly Schlein, il presidente
dell'Upi Michele De Pascale,
il presidente dell'Anci
Antonio De Caro, il sindaco
di Firenze e referente citta'
metropolitane Dario
Nardella, e il presidente
della Societa' italiana di
pediatria Alberto Villani".
Nella riunione, comunica
l'ufficio stampa, "si e'
lavorato all'ipotesi di due
protocolli e di linee guida da
sottoporre al presidente del
Consiglio e al comitato
tecnico scientifico, in modo
che gia' dal prossimo 4
maggio si possa, in
collaborazione con gli enti
locali, offrire alle famiglie
un piano di attivita'
educative per bambini e
ragazzi e al tempo stesso
sostenere i genitori nella
ripresa dell'attivita'
lavorativa. Un primo
protocollo- si leggedovrebbe permettere da
maggio la possibilita' di
attivita' in spazi aperti e
accessibili a piccoli gruppi
contingentati.
In
valutazione anche l'ipotesi
di maggiori risorse agli enti
locali e alle famiglie per i
servizi educativi". Poi "il
documento successivo
dovrebbe invece prevedere
indicazioni applicabili dal
mese di giugno in
riferimento all'attivita' di
centri
estivi,
in
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collaborazione con il mondo
sportivo, il terzo settore, gli
enti locali, che saranno
protagonisti della ripresa e
di una doverosa risposta di
prossimita' ai bisogni delle
famiglie. A tal fine saranno
rese disponibili dal
ministero della Famiglia
risorse aggiuntive, che
potranno eventualmente
essere incrementate. Le
misure saranno messe in
campo anche con un
confronto serrato con gli
esperti del comitato tecnico
scientifico". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus

2390

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, Bonetti: forse bimbi in spazi aperti contingentati dal 4
maggio

28/04/2020 16:30
Sito Web

diffusione:7

Oncoline Coronavirus e
malattia di Kawasaki,
l'allarme dei pediatri italiani
A Bergamo in un mese i
casi osservati di solito negli
ultimi tre anni. Con sintomi
più gravi, che richiedono
qualche volta addirittura la
terapia intensiva abbonati a
28 aprile 2020 La strana
sindrome che colpisce i
bambini inglesi - e che
sembrerebbe anche aver
provocato qualche vittima non è sconosciuta in Italia.
Tanto che la Società italiana
di pediatria scrive una
lettera a undicimila pediatri
per chiedere di stare
all'erta. "Nelle ultime
settimane
è
stato
osservato, in particolar
modo nelle zone del paese
più colpite dall'epidemia da
Sars-Cov-2 - scrive Angelo
Ravelli, segretario del
gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di Pediatria - un
aumento della frequenza di
bambini affetti da malattia
di Kawasaki". LEGGI anche:
Coronavirus, nuovi sintomi
nei bambini inglesi Questa
malattia è una vasculite che

colpisce i bambini sotto i 10
anni, più spesso prima dei
5. La causa, scoperta circa
50 anni fa, rimane ignota.
Si pensa tuttavia che sia
causata da un agente
infettivo che, nei piccoli
predisposti, provoca una
risposta infiammatoria.
Normalmente i sintomi tipici
sono
febbre
alta
persistente, eruzione
cutanea, alterazioni delle
mucose e delle estremità.
La complicanza più temibile
è l'infiammazione delle
arterie del cuore, che può
causare dilatazioni
aneurismatiche permanenti
delle coronarie. In genere la
patologia risponde molto
bene
alla
terapia
(immunoglobuline e acido
acetilsalicilico, talora
cortisone), e con il
trattamento appropriato,
somministrato in tempi
rapidi, praticamente tutti i
bambini guariscono. I
medici di Bergamo Ma i
medici del dipartimento
Pediatria dell'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo,
si sono accorti che il
coronavirus aggrava la
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condizione della malattia di
Kawasaki. A cominciare dai
numeri: in un mese al Papa
Giovanni XXIII hanno
registrato un numero di casi
pari a quelli degli ultimi 3
anni. Per la casistica degli
ultimi 2 mesi, affermano, il
responsabile è il nuovo
Coronavirus. E questi
pazienti hanno forme più
severe delle malattia, che
coinvolgono l'apparato
cardiocircolatorio e qualche
volta richiedono cure
intensive. L'allarme è già
stato lanciato all'interno
della comunità scientifica e
fra i pediatri di famiglia, che
hanno scritto la lettera ai
soci. Lo studio è in fase di
sottomissione
a
un'autorevole rivista
internazionale. Solo una
minoranza si ammala Gli
esperti precisano che solo
una piccola minoranza di
bambini infettati da
SarsCov2 sviluppa la
Malattia di Kawasaki, meno
dell'1%. Nonostante ciò,
avvertono, "in previsione
dell'imminente apertura alla
Fase 2, è importante tenere
presente
tutte
le
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conseguenze che questo
virus insidioso può causare,
sia nella fascia di età adulta
che in quella pediatrica".
Anche perché in una
percentuale
non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con
un
quadro
clinico
incompleto o atipico e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
v er s o u na si ndrome da
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva". Non ci sono
certezza di diagnosi "Non è
chiaro - scrivono i pediatri se il virus Sars-Cov-2 sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione.
Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da Sars-Cov-2
(Lombardia, Piemonte e
Liguria) e l'associazione con
la positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale". Il ministro della
Salute britannico Oggi il
ministro della Salute
britannico Matt Hancock ha
fatto intendere che alcuni

diffusione:7

bambini in Regno Unito
siano già morti di questa
sindrome da infiammazione
acuta: "Ci sono bimbi qui da
noi che sono morti senza
alcuna
patologia
pregressa", ha dichiarato
Hancock in una intervista
alla radio londinese Lbc, "è
una nuova malattia che
pensiamo possa essere
provocata dal coronavirus.
Non siamo sicuri al 100%
perché alcuni pazienti che
l'hanno avuta non sono
risultati positivi al test per
Covid19. Quindi stiamo
approfondendo la questione
ma è qualcosa che ci
inquieta molto". In ogni
caso, ha aggiunto il
ministro, "si tratta di
una sindrome al momento
rara, il numero dei casi è
limitato".
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VIDEO | Coronavirus e didattica a distanza, Sip: ""Bambini restate
concentrati""
LINK: https://www.dire.it/28-04-2020/453522-video-coronavirus-e-didattica-a-distanza-sip-bambini-restate-concentrati/

VIDEO | Coronavirus e
didattica a distanza, Sip:
"Bambini
restate
concentrati" Sara Dabbag
28/04/2020 Giovani, Sanità
I consigli di Alberto Villani
(Presidente Società italiana
di pediatria): "Massimo
impegno in quelle due ore e
schiena dritta" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "I bambini sono
molto impegnati durante la
didattica a distanza, anche
perché hanno un computer
di fronte. In quelle due ore
di lezione da dedicare allo
studio è importante che i
bambini siano concentrati e
pensare solo a quello". Lo
dichiara Alberto Villani,
presidente della (Sip), che
su Rai 2 al programma
'Diario di casa' spiega anche
la postura che devono
assumere. "Ricordatevi dice il pediatra - di stare
ben dritti quando siete
seduti sulla sedia, anche
quando guardate la
televisione o mangiate a
tavola. La schiena deve
essere dritta e non storcersi

a destra o sinistra". IDO È
AL FIANCO DELLE FAMIGLIE
La Sip offre il suo contributo
specialistico all'interno dello
sportello clinico 'IdO con
voi', promosso dall'Istituto
di Ortofonologia nell'ambito
della task force del
ministero dell'Istruzione di
aiuto e sostegno a docenti,
genitori e studenti. Share
on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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Coronavirus, Sip: "Sull'uso
di tablet e computer, ecco
le linee guida per i bimbi"
Redazione 28/04/2020
G i o v a n i ,
S a n i t à
[email protected] Alberto
Villani (presidente Società
italiana di pediatria): "Mai
usare questi apparecchi
durante i pasti e prima di
andare a dormire" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - La Società italiana
di pediatria ha elaborato
delle linee guida per
l'utilizzo corretto, da parte
dei bambini, di telefonini,
tablet e computer. Queste
linee prevedono che non
vengano mai usati sotto i
due anni di età e mai
durante i pasti. Quando si
mangia bisogna fare solo
quello". Lo dichiara Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip), che su Rai 2 al
programma 'Diario di casa'
espone gli errori che non
bisogna commettere.
"Questi apparecchi - spiega
il pediatra - non vanno usati
almeno un'ora prima di

andare a letto e soprattutto
per fare giochi violenti". I
tempi massimi consentiti,
per l'utilizzo, stabiliti dalla
Sip "sono - conclude Villani
- un'ora al giorno dai 2 ai 5
anni e 2 ore al giorno dai 5
agli 8 anni". IDO È AL
FIANCO DELLE FAMIGLIE La
Sip offre il suo contributo
specialistico all'interno dello
sportello clinico 'IdO con
voi', promosso dall'Istituto
di Ortofonologia nell'ambito
della task force del
ministero dell'Istruzione di
aiuto e sostegno a docenti,
genitori e studenti. Share
on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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Coronavirus, Sip: ""Sull'uso di tablet e computer, ecco le linee guida
per i bimbi""
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LINK: http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-bambini-a-maggio-nei-parchi-a-giugno-centri-estivi/731474-327/

Leggi l'articolo originale su
A b r u z z o W e b . i t
CORONAVIRUS: BAMBINI A
MAGGIO NEI PARCHI, A
GIUGNO CENTRI ESTIVI
Pubblicazione: 28 aprile
2020 alle ore 19:22 ROMA A maggio nei parchi in
piccoli gruppi, da giugno in
centri estivi organizzati
anche in oratori e cortili
delle scuole. Per i bambini e
gli adolescenti è stata
avviata ufficialmente la
Fase
2
con
una
videoconferenza convocata
dalla ministra Elena Bonetti
con il compito di studiare le
modalità per consentire ai
bambini
di
uscire
dall'isolamento casalingo in
cui lockdown li ha costretti.
Il piano infanzia ha un
duplice obiettivo: offrire ai
minori delle attività
educative, poichè prima di
settembre non torneranno a
scuola, e sostenere i
genitori
quando
ritorneranno al lavoro. Alla
riunione hanno partecipato i
ministri Lucia Azzolina,
Nunzia Catalfo e Vincenzo
Spadafora Catalfo, la
sottosegretaria alla Salute

Sandra
Zampa,
il
presidente dell'Anci Antonio
De caro, qu ello dell' U pi,
Michele De Pascale e la
vicepresidente della
Regione Emilia Romagna
Elly Schlein, il sindaco di
Firenze e referente città
metropolitane Dario
Nardella e il presidente
della Società Italiana di
Pediatria Alberto Villani. Il
primo incontro, come
riferiscono i partecipanti, è
partito proprio dal
"Documento della Società
italiana di pediatria", "che
ha richiamato la politica a
sviluppare linee d'indirizzo
che si basino su prove
s c i e n t i f i c h e
e
r a c c o m a n d a z i o n i
internazionali". Il punto
fermo è che i minori in
qualsiasi luogo saranno
ospitati dovranno rispettare
al massimo le regole del
distanziamento sociale, per
tale ragione la prima ipotesi
formulata è che saranno
divisi in piccoli gruppi: 4 o 5
con un educatore. Nella
riunione è stato deciso di
mettere a punto due
protocolli e delle linee guida
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da sottoporre al presidente
del Consiglio e al Comitato
Tecnico Scientifico: il primo
documento per consentire
da maggio attività "in spazi
aperti e accessibili a piccoli
gruppi contingentati". E per
questo 'c'è al vaglio l'ipotesi
di dare maggiori risorse agli
enti locali e alle famiglie per
i servizi educativi". Il
secondo protocollo è per
l'attività dei centri estivi a
giugno con la collaborazione
del mondo sportivo, del
terzo settore, anche qui con
gli enti locali che dovranno
individuare e mettere a
disposizione gli spazi.
Bonetti assicura che
saranno disponibili "risorge
aggiuntive" e Catalfo valuta
"l'ipotesi di usare il bonus
babysitter in maniera più
flessibile anche per il
pagamento" dei centri estivi
e "la possibilità di finanziare
i progetti proposti dagli enti
locali - ha spiegato - con
fondi del mio Ministero". Per
Decaro, Nardella e de
Pascale "si lavora da subito
a fissare regole certe che
dispongano un numero
massimo di bambini per
2395
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ciascun operatore dedicato
e che i gruppi siano fissi,
che non cambi chi partecipa
alle attività, per tenere
sotto controllo il contagio".
Il presidente del Conferenza
delle Regioni Stefano
Bonaccini l'ha definita "una
riunione utile" anche se ha
ammesso è "un tema molto
complicato
perché
serviranno luoghi in cui non
si rischia per la tutela della
salute". Ma per l'Infanzia
rimangono ancora in stand
by due proposte più volte
r ei tera te d a l l a ministra
Bonetti:
l'assegno
straordinario universale per
tutti i figli fino a 14 annie la
richiesta di riaprire i servizi
all'infanzia 0-6 anni. A
sostenere le stesse
proposte anche il gruppo di
p a r l a m e n t a r i
d i
maggioranza riuniti nel
"tavolo bambini e bambine"
che, dopo l'incontro ieri con
il premier Giuseppe Conte,
chiedono che il nuovo dl
tuteli i bambini e propongo
un lungo elenco tra cui il
'sostegno al reddito per le
famiglie povere con bonus
figli minorenni; supporto
psicologico e materiale per
neogenitori e neonati; pasto
scolastico alle famiglie piu'
povere; mascherine e
guanti per i più piccoli e
chiedono, tra l'altro,
l'inserimento di un tecnico
esperto dell'Infanzia e
dell'adolescenza all'interno
della task force.
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>Vaccino antiinfluenzale:
serve anche contro il
coronavirus? A cura di
Dott.ssa Elena Bozzola
Pubblicato il 28/04/2020
Aggiornato il 28/04/2020 Il
vaccino antiinfluenzale non
protegge dal Sars-Cov-2,
però
i
pediatri
consiglieranno di farlo a
tutti i bambini, perché potrà
rivelarsi utile anche in
relazione alla presenza del
nuovo coronavirus. Una
domanda di: Luca Ho
sentito che la Società
italiana di pediatria
caldeggia che tutti i bambini
il prossimo autunno
vengano vaccinati contro
l'influenza. Mi sembra di
aver capito che questo
serva anche alla luce
dell'emergenza legata al
nuovo coronavirus. E' forse
c h e
i l
v a c c i n o
antiinfluenzale può
proteggere parzialmente
anche dalla CoVid-19? O c'è
un'altra ragione? E da che
età è consigliata? Grazie
davvero. Elena Bozzola Il
vaccino antinfluenzale può
essere somministrato a
partire dai 6 mesi di vita
per prevenire l'influenza
stagionale, motivo per cui
viene consigliata la sua
somministrazione intorno
alla metà/fine ottobre. Il
vaccino
serve
per
proteggere chi lo riceve dal

virus influenzale. A tutt'oggi
non è dimostrato un suo
effetto protettivo nei
confronti del coronavirus,
per il quale invece il vaccino
è in fase di studio. Il fatto
tuttavia di avere una
popolazione vaccinata nei
confronti del virus
influenzale durante la
stagione invernale potrà
essere utile sia per evitare
una co-infezione (virus
influenzale + coronavirus) e
quindi una sintomatologia
potenzialmente più grave,
sia per orientare con più
facilitare la diagnosi nel
caso di comparsa di febbre
e tosse nei mesi invernali.
Con cordialità. Il parere dei
nostri specialisti ha uno
scopo
puramente
informativo e non può in
nessun caso sostituirsi alla
visita specialistica o al
rapporto diretto con il
medico curante. I nostri
specialisti mettono a
disposizione le loro
conoscenze scientifiche a
titolo gratuito, per
contribuire alla diffusione di
notizie mediche corrette e
aggiornate. Se non trovi la
risposta al tuo quesito, fai
la tua domanda ai nostri
specialisti. Ti risponderemo
prima possibile. Fai una
domanda all'esperto Ti
potrebbe interessare anche:
Spray igienizzante: può far
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male in gravidanza? Sono
incinta? Sul valore delle
beta-hGC Inositolo e ricerca
della
gravidanza
Piccolissima che "sembra"
non respirare mentre
mangia
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Gli esperti sicuri: "C'è un
legame tra il Coronavirus e
un'altra malattia pericolosa"
di Redazione - 28 Aprile
2020 Un legame tra covid19 e malattia di Kawasaki,
una sindrome infiammatoria
che colpisce i bambini
piccoli e che può avere
conseguenze molto serie, è
stato
individuato
dai pediatri dell'ospedale
Papa Giovanni XXIII di
Bergamo. In un mese i casi
riscontrati di questa
patologia hanno eguagliato
quelli degli ultimi tre anni.
Si pensa che sia causata da
un agente infettivo che
provoca sintomi gravi.
Medici britannici avevano
già collegato questo stato
i n f i a m m a t o r i o
multisistemico alla
pandemia di coronavirus.
Ora dall'ospedale di
Bergamo arriva una
conferma. "In passato
alcuni virus della famiglia
dei coronavirus sono stati
considerati come probabili
induttori della malattia di
Kawasaki. Oggi sappiano
che Sars-CoV-2 è uno di
questi", spiegano i medici
bergamaschi. "Negli ultimi
due mesi ci siamo accorti
che arrivavano al pronto
soccorso pediatrico diversi
bambini con malattia di
Kawasaki. In un mese il
numero dei casi di questa

patologia ha eguagliato
quelli visti nei 3 anni
precedenti", riferisce Lucio
Verdoni, reumatologo
pediatra del Papa Giovanni.
"E si è calcolato che
l'incidenza nell'ultimo mese
è stata 30 volte superiore al
passato". I pediatri di
B e r g a m o
h a n n o
approfondito i casi e trovato
"chiare prove" che
confermano come per la
casistica Kawasaki degli
ultimi 2 mesi il responsabile
sia il nuovo coronavirus.
Secondo gli specialisti "si è
visto che questi pazienti
hanno forme più severe di
questa malattia", che
coinvolgono l'apparato
cardiocircolatorio e talora
necessitano di cure
intensive. "Abbiamo
cominciato a raccogliere, da
qualche settimana, una
serie di dati, che indicano la
presenza della malattia di
Kawasaki in alcune aree del
paese, in particolare in
Lombardia, Piemonte e
Liguria", ha confermato
all'agenzia Agi il presidente
della Società italiana di
pediatria, Alberto Villani.
"Una quota significativa di
questi bambini con malattia
di Kawasaki - ha scritto la
Sip in una lettera inviata ai
pediatri italiani - ha
presentato, in occasione del
ricovero o nelle settimane
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precedenti all'esordio, un
tampone positivo per il
virus SARS-COV-2 o ha
avuto contatti con pazienti
affetti". Fonte: Fanpage.

2398

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Gli esperti sicuri: "C'è un legame tra il Coronavirus e un'altra
malattia pericolosa"

28/04/2020 18:23
Sito Web

LINK: https://www.giornalettismo.com/malattia-di-kawasaki-coronavirus/

di Enzo Boldi | 28/04/2020
Nell'ultimo mese e mezzo si
è registrato un aumento di
questa sindrome rara che
colpisce i bambini Si tratta
della Malattia di Kaswasaki,
una grave infiammazione
dei vasi sanguigni Da
Bergamo al Piemonte,
passando per la Liguria: si
sospetta una correlazione
con il Coronavirus C'è un
allarme che non coinvolge
solamente l'Italia. Si tratta
dell'aumento dei casi di una
patologia grave, conosciuta
come sindrome o malattia
di Kawasaki. Da quanto è
inizia l'emergenza sanitaria
legata al Coronavirus, nel
nostro Paese si sono
moltiplicati i numeri dei
bambini - si tratta di una
patologia che colpisce i
bimbi fino agli otto anni che hanno riscontrato
questa infiammazione dei
vasi sanguigni. Il primo
sarebbe stato riscontrato
all'Ospedale Giovanni XXIII
di Bergamo lo scorso 21
m a r zo . P o i , n e l giro di
poche settimane, è stata
diagnosticata su altri 20
bambini. Per questo motivo

i pediatri stessi del
nosocomio lombardo,
parlano di correlazione con
il virus. LEGGI ANCHE >
«Una fase 2 senza tamponi
porterebbe a 70 mila
vittime entro l'anno» Negli
ultimi due mesi ci siamo
accorti che giungevano al
pronto soccorso pediatrico
diversi bambini che
presentavano una malattia
nota come Malattia di
Kawasaki - ha detto Lucio
Verdoni, reumatologo
pediatra del Giovanni XXII
di Bergamo a Il Corriere
della Sera -. In un mese il
numero dei casi ha
eguagliato quelli visti nei tre
anni precedenti». Numeri
che hanno aperto molti
interrogativi. E la possibile
corre la z io n e t r a qu est a
sindrome e il Coronavirus
sarebbe
arrivata
confrontandosi anche con
altri reparti pediatrici di
numerosi ospedali tra
Lombardia, Liguria e
Piemonte. La correlazione
con il Coronavirus Una
commistione di eventi e
patologie che era stata già
indicata, qualche settimana
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fa, da alcuni medici
britannici e, sommando i
dati che arrivano dall'Italia,
prende sempre più piede
questa ipotesi che ora viene
studiata dagli esperti. La
correlazione tra malattia di
Kawasaki e Coronavirus,
dunque, sembra essere
dettata dai numeri
soprattutto perché si tratta
di una patologia abbastanza
rara. Il tutto, come spiegato
da Alberto Villani presidente della Società
italiana di pediatria - all'Agi,
vedrebbe la conferma in
base ai tamponi: una buona
parte dei bambini colpiti è
risultato positivo al test
Covid-19 o è entrato in
contatto con persone
affette. Cos'è la malattia di
Kawasaki La malattia di
Kawasaki è una sindrome
piuttosto rara che colpisce i
vasi sanguigni dei bambini.
S i
t r a t t a
d i
un'infiammazione,
comunemente chiamata
vasculite, che - come
spiega il Manuale Msd provoca diverse reazioni sul
fisico dei più piccoli: dalla
febbre
alta
alla
2399
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congiuntivite, passando per
l'infiammazione mucosa e
linfoadenopatie ed eruzioni
cutanee. In alcuni casi,
quelli più gravi, si può
arrivare a una sofferenza
cardiaca con infarto del
miocardio. (foto di
copertina: da Pixabay)
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Coronavirus bambini: causa
malattia di Kawasaki/
Pediatri Bergamo scoprono
legame Pubblicazione:
28.04.2020 - Silvana
Palazzo Coronavirus
bambini e malattia di
Kawasaki, scoperto legame:
i pediatri di Bergamo hanno
le prove che Sars-CoV-2
provoca la rara sindrome,
come ipotizzato in Gran
Bretagna Coronavirus,
ospedale Bergamo Papa
Giovanni XXIII (LaPresse,
2020) Pubblicità Un numero
molto alto di bambini in
queste settimane è colpito
da una rara sindrome
infiammatoria che potrebbe
essere legata al nuovo
coronavirus. L'allarme è
stato lanciato in Gran
Bretagna, e ve ne abbiamo
parlato approfonditamente,
ma da Bergamo arriva una
importante notizia a
riguardo. I pediatri
dell'ospedale Papa Giovanni
XXIII hanno infatti scoperto
l'esistenza di un legame con
la malattia di Kawasaki, una
vasculite che colpisce i
bambini sotto i 10 anni,
spesso prima dei 5. Questa

patologia è stata scoperta
50 anni fa, ma la causa è
ancora sconosciuta. Si
pensa comunque che sia
provocata da un agente
infettivo che provoca una
risposta infiammatoria. I
medici bergamaschi hanno
spiegato che già in passato
alcuni virus della famiglia
dei coronavirus sono stati
ritenuti possibili induttori di
questa patologia. «Oggi
sappiamo che Sars-CoV-2 è
uno di questi». Lucio
Verdoni, reumatologo
pediatra dell'ospedale
bergamasco, ha spiegato
all'AdnKronos che negli
ultimi due mesi sono
arrivati al Pronto soccorso
pediatrico molti bambini con
la malattia di Kawasaki. In
un mese il numero ha
eguagliato quelli dei tre
anni precedenti. «E si è
calcolato che l'incidenza di
questa malattia, nell'ultimo
mese, è stata 30 volte
superiore al passato».
Pubblicità CORONAVIRUS E
MALATTIA DI KAWASAKI,
SCOPERTO LEGAME I
pediatri dell'ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo
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hanno scoperto «chiare
prove» del fatto che il
nuovo coronavirus abbia
provocato la malattia di
Kawasaki negli ultimi due
mesi. Inoltre, è emerso che
questi pazienti hanno
evidenziato «forme più
severe di questa malattia
che coinvolgono l'apparato
cardiocircolatorio». In alcuni
casi sono state necessarie
cure intensive, proprio
come denunciato in Gran
Bretagna. Normalmente i
sintomi tipici di questa
patologia sono febbre alta,
eruzione
cutanea,
alterazioni delle mucose e
delle estremità, ma la
complicazione più temuta è
l'infiammazione delle arterie
del cuore perché può
causare dilatazioni
aneurismatiche permanenti
delle coronarie. Si è detto
spesso che i bambini sono
protetti dallo sviluppare
gravi forme di polmonite
legate al Covid-19, ma per
Lorenzo D'Antiga, direttore
di Pediatria all'Asst Papa
Giovanni XXIII, si è
scoperto che Sars-CoV-2
può causare anche altre
2401
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patologie. «Può attivare il
sistema immunitario
dell'ospite e inducendo una
risposta infiammatoria che
può interessare qualsiasi
organo, anche a distanza di
tempo dall'infezione», ha
dichiarato all'AdnKronos.
Pubblicità CORONAVIRUS,
LE INSIDIE PER I BAMBINI
I pediatri dell'ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo
hanno precisato che «solo
una piccola minoranza di
bambini infettati da SarsCoV-2 sviluppa la malattia
di Kawasaki». D'altra parte,
è importante conoscere
tutte le insidie che può
causare
il
nuovo
coronavirus, soprattutto in
vista della Fase 2. Dal 21
marzo, giorno in cui il
dottor Matteo Ciuffreda,
cardiologo pediatrico
dell'ospedale bergamasco,
ha diagnosticato per la
prima volta la sindrome di
Kawasaki ad un bambino
arrivato in pronto soccorso,
sono diventati 20 i casi. Al
Gaslini di Genova, come
riportato dal Corriere della
Sera, il professor Angelo
Ravelli, pediatra e
segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Società italiana di pediatria,
sta curando 5 bambini
affetti dalla stessa
patologia, quando in un
anno se ne registrano al
massimo nove. I pediatri
hanno scoperto, inoltre, che
la malattia di Kawasaki è
presente in alcune aree
italiane, in particolare in

Lombardia, Piemonte e
Liguria. Altri casi sono stati
registrati all'estero, non
solo in Gran Bretagna, ma
anche in Spagna e
P o r t o g a l l o .
©
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Nuova
sindrome
infiammatoria correlata al
Covid19: attacca i bambini
28/04/2020 - 21:06 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta La sindrome "ha
le caratteristiche di Covid19 grave, ma per il resto ci
sono stati relativamente
pochi casi di effetti gravi o
decessi per coronavirus nei
bambini. I casi "hanno in
comune caratteristiche
sovrapposte di sindrome da
shock tossico e malattia
atipica di Kawasaki con
parametri ematici coerenti
con grave Covid-19 nei
bambini. Ne parlano anche
altre testate Una nuova
sindrome legata al Covid 19
si diffonderebbe tra i
bambini. Anche la Pediatric
Intensive Care Society
avrebbe invitato i medici a
prestare particolare
attenzione a quadri clinici
come quello descritto sopra,
quindi con uno stato
infiammatorio multi
sistemico. (Fidelity News) Il
pediatra Alberto Villani fa
sapere che «anche in Italia
è attivo un monitoraggio sui

bimbi». La Sip è molto
attenta e invita a segnalare
eventuali problematiche che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani. (Il
Mattino) Una misteriosa
sindrome,
finora
sconosciuta e riconducibile
al coronavirus, starebbe
diffondendosi tra i più
giovani: pochi casi, per il
momento, ma sufficienti per
alzare al massimo l'allerta
negli ospedali del Regno
Unito (Ragusa Oggi) Resta
il fatto che «molti meno
bambini rispetto agli adulti
abbiano avuto forme gravi»
o siano morti a causa del
virus. I casi «hanno in
comune caratteristiche
sovrapposte di sindrome da
shock tossico e malattia
atipica di Kawasaki con
parametri ematici coerenti
con grave Covid-19 nei
bambini. (Leggo.it)
L'allerta, emessa dai medici
di base nel nord di Londra,
parla di un'infiammazione
dei vasi sanguigni: per
questo motivo è stato
consigliato di «riferire
urgentemente dei bambini
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che dovessero presentare
questi sintomi». (Open)
Sinora i bambini sono stati
considerati quelli meno a
rischio nell'epidemia, per lo
meno a livello generale. ". Il
"multi-system inflammatory
state" è una risposta
immunitaria acuta che
innesca una vasta
infiammazione corporea,
che può interessare diversi
organi e parti del corpo. (la
Repubblica) Altri articoli
Fonte: RagusaNews
27/04/2020 - 18:39 - Roma
- Una misteriosa sindrome
infiammatoria correlata al
Coronavirus colpirebbe i
bambini. Questo "problema
"è stato osservato nei
bambini con infezione da
Sars-CoV-2 confermata
positiva per...) Fonte:
Virgilio Notizie 28/04/2020
- 17:47 - Coronavirus,
ipotesi nuovo sintomo nei
bimbi: l'allarme dall'UK Un
nuovo possibile sintomo
sarebbe stato osservato in
alcuni bambini del Regno
Unito, ma non è chiaro se
sia...) Fonte: Ticinonline
27/04/2020 - 18:40 - I più
giovani sono sempre stati
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considerati a basso rischio
coronavirus e, proprio per
questo, adesso anche la
Pediatric Intensive Care
Society ha invitato i medici
a...) Fonte: Adnkronos
27/04/2020 - 18:39 - Nel
Regno Unito sembrerebbe
emergere una grave
sindrome correlata al
coronavirus nei bambini. La
sindrome
"ha
le
caratteristiche di Covid-19
grave, ma per il resto...)
Commenti
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Coronavirus. I bambini
potranno frequentare da
giugno i campi estivi / /
Nuoro, parco al monte
Ortobene (foto S.Novellu) A
maggio nei parchi in piccoli
gruppi, da giugno in centri
estivi organizzati anche in
oratori e cortili delle scuole.
Per i bambini e gli
adolescenti è stata avviata
ufficialmente la Fase 2 con
una videoconferenza
convocata dal ministro
Elena Bonetti con il compito
di studiare le modalità per
consentire ai bambini di
uscire dall'isolamento
casalingo in cui lockdown li
ha costretti. Il piano
infanzia ha un duplice
obiettivo: offrire ai minori
delle attività educative,
poiché prima di settembre
non torneranno a scuola, e
sostenere i genitori quando
ritorneranno al lavoro. Alla
riunione hanno partecipato i
ministri Lucia Azzolina,
Nunzia Catalfo e Vincenzo
Spadafora Catalfo, la
sottosegretaria alla Salute
Sandra
Zampa,
il
presidente dell'Anci Antonio
D e c ar o , q u el l o de ll'Upi,
Michele De Pascale e la
vicepresidente della
Regione Emilia Romagna
Elly Schlein, il sindaco di
Firenze e referente città
metropolitane Daria
Nardella e il presidente

della Società Italiana di
Pediatria Alberto Villani. Il
primo incontro, come
riferiscono i partecipanti, è
partito proprio dal
'Documento della Società
italiana di pediatria': "che
ha richiamato la politica a
sviluppare linee d'indirizzo
che si basino su prove
s c i e n t i f i c h e
e
r a c c o m a n d a z i o n i
internazionali". La premessa
è che i minori in qualsiasi
luogo saranno ospitati
dovranno rispettare al
massimo le regole del
distanziamento sociale. Il
primo ragionamento è che i
bimbi saranno divisi in
piccoli gruppi: 4 o 5 con un
educatore. Nella riunione è
stato deciso di mettere a
punto due protocolli e delle
linee guida da sottoporre al
presidente del Consiglio e al
Comitato
Tecnico
Scientifico: il primo
documento per consentire
da maggio attività "in spazi
aperti e accessibili a piccoli
gruppi contingentati". E per
questo "c'è al vaglio
l'ipotesi di dare maggiori
risorse agli enti locali e alle
famiglie per i servizi
educativi". Il secondo
protocollo è per l'attività dei
centri estivi a giugno con la
collaborazione del mondo
sportivo, del terzo settore,
anche qui con gli enti locali
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che dovranno individuare e
mettere a disposizione gli
spazi. Bonetti assicura che
saranno disponibili "risorge
aggiuntive" e Catalfo valuta
«l'ipotesi di usare il bonus
babysitter in maniera più
flessibile anche per il
pagamento dei centri
estivi» e «la possibilità di
finanziare i progetti proposti
dagli enti locali - ha
spiegato - con fondi del mio
Ministero». Per l'Infanzia
rimangono ancora in stand
by due proposte più volte
reiterate dal ministro
Bonetti:
l'assegno
straordinario universale per
tutti i figli fino a 14 anni e
la richiesta di riaprire i
servizi all'infanzia 0-6 anni.
A sostenere le stesse
proposte anche il gruppo di
p a r l a m e n t a r i
d i
maggioranza riuniti nel
"tavolo bambini e bambine"
che, dopo l'incontro ieri con
il premier Conte, chiedono
che il nuovo dl tuteli i
bambini e propongo un
lungo elenco tra cui il
sostegno al reddito per le
famiglie povere con bonus
figli minorenni; supporto
psicologico e materiale per
neogenitori e neonati; pasto
scolastico alle famiglie più
povere; mascherine e
guanti per i più piccoli' e
chiedono, tra l'altro,
l'inserimento di un tecnico
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esperto dell'Infanzia e
dell'adolescenza all'interno
della task force. © Tutti i
diritti riservati
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Scuole
chiuse
per
emergenza Covid, impatto
drammatico sui bambini.
L'allarme di 20 esperti del
mondo della Pediatria
28/04/2020 - 23:27 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Ancora più forte
è la certezza, invece, di
esporli a un danno tangibile
e importante con le scuole
chiuse e per tempi lunghi".
Sin dalle primissime fasi
dell'epidemia di Covid-19
c'è stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
Su altri giornali Abbiamo
già avuto piccoli pazienti
arrivati all'ultimo minuto in
ospedale con appendicite,
che hanno seriamente
rischiato la vita. E questo
perché la paura del virus
tiene lontano dall'ospedale.
(Tiscali.it) Il prezzo
massimo è attorno ai 50
centesimi senza iva. Il
presidente del consiglio
Giuseppe Conte ha
annunciato anche un prezzo
massimo delle mascherine
"per evitare speculazioni".
(Il Notiziario) Rispetto alle

attuali restrizioni valide fino
al 3 maggio, nel nuovo
decreto non se ne fa
menzione
quindi
teoricamente non è vietato
ma come potrebbe essere
classificato
tale
spostamento? Dal 4 maggio
potremo uscire per fare una
passeggiata, per fare
attività motoria e sportiva
anche nei parchi, non
necessariamente nei pressi
di casa e comunque muniti
s e m p r e
d i
autocertificazione.
(greenMe.it)
"Le
mascherine protettive,
diverse dai dispositivi
medici, dovranno entrare a
far parte della vita dei
nostri bambini. A parlare
così, in questa intervista ad
HuffPost, è Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria,
responsabile di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive all'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
(L'HuffPost) Di seguito le
parti salienti della lettera
inviata a 11mila pediatri
(iscritti alla Società Italiana
di Pediatria): "Caro collega,
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ti scrivo per segnalarti che
nelle ultime settimane è
stato osservato, in
particolar modo nelle zone
del paese più colpite
dall'epidemia da Covid-19,
un aumento della frequenza
di bambini affetti da
malattia di Kawasaki (La
voce di Rovigo) «Una quota
significativa di questi
bambini ha presentato, in
occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all'esordio, un tampone
positivo per il virus o ha
avuto contatti con pazienti
affetti». (L'HuffPost) Altri
articoli Fonte: Zazoom Blog
28/04/2020 - 23:33 Bambini e mascherina:
quello che c'è da sapere (Di
lunedì 27 aprile 2020)
Valentina Dardari Quelle
con i lacci da stringere
dietro la nuca sono più
adatte ai più piccoli. Alcuni
sono già adulti e...) Fonte:
TuttOggi 29/04/2020 04:29 - Laddove garantire il
distanziamento sociale è
difficile se non impossibile,
il Dpcm del 26 aprile
preferisce risolvere il
problema...) Fonte:
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Adnkronos 28/04/2020 06:15 - Al momento non c'è
nulla di dimostrato, ma c'è
la massima attenzione". La
Sip è molto attenta e invita
a segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero...) Fonte:
TuttOggi 28/04/2020 14:52 - "Grazie per il tempo
che hai dedicato ai tuoi
piccoli pazienti, per l'ascolto
dei genitori e per la
condivisione con i colleghi"
è stato il messaggio
augurale che i...) Commenti
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I pediatri: "Il coronavirus
veicola anche un'altra
malattia tremenda per i
bimbi" 28/04/2020 - 23:17
Leggi l'articolo | Tutti gli
articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta Di
seguito le parti salienti della
lettera inviata a 11mila
pediatri (iscritti alla Società
Italiana di Pediatria): "Caro
collega, ti scrivo per
segnalarti che nelle ultime
settimane
è
stato
osservato, in particolar
modo nelle zone del paese
più colpite dall'epidemia da
Covid-19, un aumento della
frequenza di bambini affetti
da malattia di Kawasaki Se
ne è parlato anche su altri
giornali Coronavirus, morto
infermiere di 54 anni: era in
ospedale insieme a Boris
Johnson. Coronavirus
Veneto, via libera di Zaia
alle attività motorie: sì agli
spostamenti verso seconde
case e barche. Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei

piccoli pazienti. (Il
Messaggero) Dal 4 maggio
potranno ricominciare ad
allenarsi gli atleti
professionisti che praticano
discipline individuali. Si
ricorda che restano chiuse
palestre, piscine, campi da
tennis e altri luoghi per
svolgere attività sportiva.
(Fanpage.it) Le prove oggi
disponibili, anche se non
definitive, suggeriscono che
i bambini siano meno
infettivi degli adulti (tasso
di contagiosità del 4%
rispetto al 17%). Al
contrario, in altri Paesi,
come l'Italia, vi è riluttanza
a considerare la riapertura
dei nidi e delle scuole".
(Toscana Oggi) Come
affermato dall'UNICEF, e
ribadito da molti altri, senza
un'azione urgente, questa
crisi sanitaria "rischia di
diventare una crisi dei diritti
dei minori"». Occorre
trovare un punto di
equilibrio diverso tra il
rischio di aumentare il
numero di casi COVID-19 e
la limitazione dei diritti dei
bambini. (Terra Nuova)
Abbiamo già avuto piccoli
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pazienti arrivati all'ultimo
minuto in ospedale con
appen dicit e, ch e h a n n o
seriamente rischiato la vita.
. di Margherita Lopes. .
"Francamente, a questo
punto, più dei bimbi con
Covid-19 mi preoccupano i
casi
non
Covid.
(GameGurus) Così come è
difficile immaginare se
siano consentiti gli
spostamenti dei bambini nel
caso i genitori decidano
(secondo la vera e unica
novità prevista dal decreto)
di «incontrare i propri
c o n g i u n t i
» :
l'autocertificazione servirà
anche per loro? Che,
nuovamente, dimentica su
tutti i fronti i bambini.
(Avvenire) Altri articoli
Fonte: Money.it 29/04/2020
- 04:31 - Il diritto di gioco
dovrà essere strutturato, in
una Fase 2 tutta dedicata a
loro. Nel piano della Fase 2
ci sono alcune categorie
assen t i: i bambin i , p e r
esempio. Non bisogna fare
confusione...) Fonte:
Adnkronos 28/04/2020 14:52 - Sta succedendo
quello che è accaduto con
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l'infarto in Lombardia: la
paura di andare in ospedale
e contrarre il virus fa
arrivare in ritardo.
Abbiamo...) Fonte: Sky
Tg24 29/04/2020 - 05:09 Ecco cosa sapere sulle
mascherine per i bimbi.
Colorate, sagomate, con i
disegni animati. Le
mascherine protettive
entreranno a far parte della
quotidianità di tutti come...)
Fonte:
greenMe.it
29/04/2020 - 05:05 - Il
nuovo DPCM che disciplina
la fase 2 introduce alcune
novità sulle uscite all'aria
aperta, ma non mancano i
dubbi. Rispetto alle
attuali...) Commenti
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Coronavirus, Villani
conferma: "Finora 2000
minori positivi, meno del
7% ricoverati" Alberto
Villani: "Oggi abbiamo
avuto poco più di 2.000
soggetti in età evolutiva con
tampone positivo e meno
del 7% ha auto bisogno di
cure ospedaliere" da
Filomena Fotia 29 Aprile
2020 09:42 29 Aprile 2020
09:42 "Oggi abbiamo avuto
poco più di 2.000 soggetti
in età evolutiva con
tampone positivo e meno
del 7% ha auto bisogno di
cure ospedaliere. Abbiamo
avuto
solo,
ma
dolorosamente, 2 decessi,
mentre i ricoveri in terapia
intensiva si contano sulle
dita di una mano. Ma per
capire la contagiosità tra i
bambini è presto per dirlo,
servono numeri più estesi":
Alberto Villani, membro
della Comitato Tecnico
Scientifico per l'emergenza
e presidente della Società
italiana di Pediatria, ha
fatto il punto sui dati dei
minori in Italia, durante la
trasmissione Agorà, su Rai
Tre. Dai dati di cui si

dispone al momento "non
possiamo dire quanto i
bambini siano contagiosi. La
letteratura scientifica in
materia, che proviene
principalmente dalla Cina, ci
dice che il Coronavirus
circola nei bambini ma si
presenta con forme cliniche
più lievi rispetto all'adulto o
anziano". Coronavirus
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Coronavirus. Il piano per i
centri estivi e oratori in
sicurezza Fulvio Fulvi
mercoledì 29 aprile 2020 Il
governo: possibile usare i
cortili degli istituti per i
centri estivi. Flessibilità
anche sul bonus babysitter. Le diocesi lombarde:
mascherine per i ragazzi e
ambienti sanificati
Fotogramma Organizzare
attività ludiche ed educative
negli spazi esterni e nei
parchi, far funzionare i
centri estivi comunali nei
cortili delle scuole (che
rimarranno aperte per gli
adempimenti amministrativi
fino al 30 luglio). Così,
terminate le lezioni online e
finito l'isolamento forzato in
casa, bambini e ragazzi
potranno studiare e giocare
"in sicurezza" durante tutta
la "fase 2", in gruppi di 4-5
per ogni operatore e con il
necessario distanziamento
sociale. Ma anche gli oratori
si riorganizzano. Il piano
per
l'infanzia
e
l'adolescenza allo studio del
governo parte dai centri
estivi. E lo fa proprio con le
proposte, racchiuse in due
protocolli e due linee guida,
uscite ieri dal tavolo di
lavoro promosso dalla
ministra Elena Bonetti (Pari
Opportunità e Famiglia) al
quale hanno partecipato, in
videoconferenza, anche i

suoi colleghi di governo
Lucia Azzolina (Istruzione),
Nunzia Catalfo (Lavoro),
Vincenzo Spadafora (Sport)
e la sottosegretaria alla
Salute Sandra Zampa,
i n s i e m e
c o n
i
rappresentanti delle
associazioni dei Comuni e
delle Province, e il
presidente della Società
Italiana di Pediatria, Alberto
Villani. Finora, su questo
tema, l'esecutivo ha
mantenuto la linea della
fermezza e della cautela,
anche perché il presidente
dell'Istituto superiore di
sanità, Silvio Brusaferro,
aveva dichiarato, pochi
giorni fa, «che non ci sono
ancora le condizioni per
pensare di riaprire i centri
estivi e bisognerà vedere
come evolvono i dati». Era
stato lo stesso premier
Conte ad annunciare
l'iniziativa, per colmare un
vuoto lasciato dal "Decreto
Aprile" sul dopo lockdown,
illustrato domenica sera e
che entrerà in vigore il 4
maggio per disciplinare le
prime riaperture. Un
provvedimento che vieta
"l'ora d'aria" agli under 14
già duramente provati dalla
clausura tra le mura di
casa. A loro il nuovo
decreto consente solo di
fare una passeggiata o una
corsetta nel parco (ma non
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nelle aree attrezzate per i
giochi, che resteranno off
limitsfino a nuova
c o m u n i c a z i o n e ) ,
accompagnati da un adulto.
Niente attività ludiche o
ricreative all'esterno. La
"questione" riguarda cinque
milioni di famiglie con figli
sotto i 14 anni (che in tutto
sono 8milioni). Era stato il
premier
Conte
ad
annunciare il piano per
l'infanzia e l'adolescenza,
per colmare un vuoto
lasciato dal "Decreto Aprile"
che entrerà in vigore dal 4
maggio per disciplinare le
prime riaperture Le idee
messe nero su bianco nel
summit di ieri verranno ora
sottoposte al presidente del
Consiglio e al Comitato
tecnico- scientifico che
gestisce l'emergenza
epidemia, in modo che già
da lunedì si possa, in
collaborazione con gli enti
locali, offrire alle famiglie
un piano per bambini e
ragazzi e al tempo stesso
sostenere i genitori che
dovranno rientrare al lavoro
(si stima che saranno 4,5
milioni di italiani). Il
documento successivo
dovrebbe dare indicazioni
per il mese di giugno
considerando
la
collaborazione con il mondo
sportivo, il terzo settore, gli
enti locali. Sempre, però, in
2412
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però, c'è chi si organizza
per conto suo. Con
mascherine protettive e
piccoli gruppi di ragazzi,
anche gli oratori della
Lombardia si preparano alla
nuova stagione. «Stiamo
immaginando
una
rivoluzione copernicana che
corrisponda alle indicazioni
del governo - ha detto don
Stefano Guidi, coordinatore
di Odielle (Oratori diocesi
lombarde) e della Fom come il distanziamento
sociale, lo scaglionamento, i
dispositivi di sicurezza per
tutti e l'uso di locali
sanificati, che diventeranno
la struttura portante della
proposta di quest'anno». In
gioco ci sono 2.500
strutture su un totale di
8mila presenti sul territorio
nazionale. A Firenze, il
sindaco Dario Nardella
pensa di utilizzare,
garantendo tutte le misure
di sicurezza, giardini
annessi alle scuole, fattorie
didattiche, aree verdi
pubbliche da destinare alle
attività dei bambini delle
scuole d'infanzia e dei
ragazzini più grandi, con
ingressi scaglionati e pasti
monodose per la mensa. Lo
stesso vuole fare la sindaca
di Roma Virginia Raggi che
studia un piano per tenere
aperti nel periodo estivo
asili nido e scuole materne,
con aule all'aperto, nei
cortili e negli spazi esterni
degli istituti, con banchi
distanziati, turni orari e
classi frazionate. ©
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Era stato il premier Conte
ad annunciare il piano per
l'infanzia e l'adolescenza,
per colmare un vuoto
lasciato dal "Decreto Aprile"
che entrerà in vigore dal 4
maggio per disciplinare le
prime riaperture Mamme e
bimbi nei parchi di Milano ©
Riproduzione riservata
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accordo con gli esperti della
sanità. Non mancheranno,
assicura la ministra Bonetti,
le risorse necessarie a far
partire i servizi. La titolare
del Lavoro, Catalfo, invece,
valuta «l'ipotesi di usare il
bonus babysitter (incentivo
che interessa 80mila
famiglie, ndr) in maniera
più flessibile anche per il
pagamento» dei centri
estivi e «la possibilità di
finanziare i progetti proposti
dagli enti locali - ha
spiegato - con fondi del mio
ministero ». Preoccupazione
di tutti, comunque, è quella
di fissare regole certe per
tenere sotto controllo il
contagio. Ma per l'Infanzia
rimangono ancora in
sospeso due proposte care
alla ministra Bonetti:
l'assegno straordinario
universale per i figli fino a
14 anni e la richiesta di
riaprire i servizi all'infanzia
0-6 anni. Idee condivise
anche dal gruppo dei
p a r l a m e n t a r i
d i
maggioranza riuniti, subito
dopo il summit ministeriale,
nel "tavolo bambini e
bambine" nel quale hanno
stilato un lungo elenco di
richieste per il prossimo
decreto, tra cui il sostegno
al reddito per i nuclei
familiari più poveri con
bonus figli minorenni, il
supporto psicologico e
materiale per neogenitori e
neonati, il pasto scolastico
ai più bisognosi, mascherine
e guanti per i più piccoli. In
attesa del piano nazionale,
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Coronavirus, campi gioco
nei cortili delle scuole. Idea
del ministro, dubbi dei
presidi La Azzolina: a
maggio nei giardini con
mini-gruppi di massimo
cinque bambini, a giugno i
centri estivi. I piccoli
dovranno rispettare le
regole del distanziamento
sociale. Il nodo dei
protocolli di sicurezza di
VERONICA PASSERI Articolo
"I bimbi si adattano alla
quarantena, ma non è un
b en e " Arti co l o Famiglie
allarmate: a chi lasciare i
nostri figli? Coronavirus e
bambini, ipotesi campi
estivi nei cortili delle scuole
Roma, 29 aprile 2020 - A
scuola d'estate. Non in aula,
ovviamente, ma in cortili e
giardini di scuole (oppure di
oratori) per recuperare la
dimensione della socialità
attraverso i centri estivi.
Potrebbe essere questa una
delle 'soluzioni' messe a
disposizione delle famiglie
per transitare appieno nella
fase due. Per la quale
valgono sempre le regole di
precauzione sanitaria, ma
con l'obiettivo di stabilire,

lentamente, una nuova
normalità. L'idea di mettere
a disposizione gli spazi delle
scuole è stata lanciata dalla
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina che ieri ha
partecipato, insieme ai
ministri
Catalfo
e
Spadafora, alla video
conferenza convocata dalla
ministra della Famiglia
Elena Bonetti insieme ai
rappresentanti di Comuni,
Province
e
città
metropolitane. All'incontro
anche il presidente della
società italiana di pediatria
Alberto Villani che fa parte
d e l
c o m i t a t o
tecnicoscientifico che
affianca il governo nella
gestione dell'emergenza.
Anche i presidi fanno
sentire la loro voce: bene
l'idea di usare gli spazi
esterni delle scuole in
estate, ma con "rigidi
protocolli di sicurezza". Il
piano infanzia ha un duplice
obiettivo: offrire ai minori
delle attività educative,
poiché prima di settembre
non torneranno a scuola, e
sostenere i genitori quando
ritorneranno al lavoro. Si
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comincerà già a maggio con
attività, in piccoli gruppi,
nei parchi, poi, da giugno
dovrebbero iniziare i centri
estivi con un punto fermo: i
minori, in qualsiasi luogo
saranno ospitati, dovranno
rispettare al massimo le
regole del distanziamento
sociale, per tale ragione la
prima ipotesi formulata è
che saranno divisi in piccoli
gruppi: 4 o 5 con un
educatore. "All'incontro ho
comunicato la possibilità di
met t er e a dispo s i z i on e ,
questa estate, i cortili e i
giardini delle scuole. Da
affidare a personale esterno
- ha detto la Azzolina -.
Saranno
esclusi
naturalmente gli istituti
scolastici impegnati nei
lavori di edilizia che stanno
partendo e che sono
necessari in vista di
settembre". Per la ministra
"servono cautela e
responsabilità" e, certo, si
tratta di "un puzzle difficile
da comporre, ma con le
giuste precauzioni si
possono ipotizzare soluzioni
di buonsenso" perché "la
dimensione dello stare con i
2414
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coetanei in spazi aperti e
facendo attività motoria è
centrale per il benessere
psicofisico dei bambini.
Pertanto, la scuola non
rinuncerà a fare la propria
parte". La ministra Catalfo,
intanto, valuta "l'ipotesi di
usare il bonus babysitter
anche per il pagamento dei
centri estivi". Antonello
Giannelli, che guida
l'Associazione nazionale
presidi, osserva che usare
spazi delle scuole per
attività ludico-motoria "da
parte dei bambini in tenera
età potrebbe consentire loro
di riappropriarsi della
dimensione relazionale tra
pari" che è "determinante
per lo sviluppo psicofisico".
Ma, attenzione, "è
necessario - conclude
Giannelli - definire a monte
rigidi protocolli di sicurezza
ed escludere a priori
ulteriori responsabilità e
incombenze a carico dei
dirigenti delle scuole e del
personale scolastico".
FOCUS Il link per il
download della app
AutoCert19 per chi possiede
un dispositivo mobile
Apple: https://onelink.to/au
tocert19
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Coronavirus, da giugno
centri estivi a piccoli gruppi
per i bambini: ecco come
saranno Primo Piano >
Scuola e Università
Mercoledì 29 Aprile 2020 A
maggio nei parchi, da
giugno in centri estivi
organizzati anche in oratori
e cortili delle scuole a
piccoli gruppi, massimo 4 o
5 per educatore. Per i
bambini e gli adolescenti è
stata avviata ufficialmente
la Fase 2 con una
videoconferenza convocata
dalla ministra Elena Bonetti
con il compito di studiare le
modalità per consentire ai
bambini
di
uscire
dall'isolamento casalingo in
cui lockdown li ha costretti.
Coronavirus Fase 2, bimbi e
adolescenti "dimenticati": 1
su 3 è depresso, ecco come
aiutarli Coronavirus, «Noi
madri senza aiuti non
possiamo lavorare», sos al
governo: chi starà con i
bambini? GLI OBIETTIVI Il
piano infanzia ha un duplice
obiettivo: offrire ai minori
delle attività educative,
poiché prima di settembre
non torneranno a scuola, e

sostenere i genitori quando
ritorneranno al lavoro. Alla
riunione hanno partecipato i
ministri Lucia Azzolina,
Nunzia Catalfo e Vincenzo
S p a d a f o r a ,
l a
sottosegretaria alla Salute
Sandra
Zampa,
il
presidente dell'Anci Antonio
De caro, qu ello dell' U pi,
Michele De Pascale e la
vicepresidente della
Regione Emilia Romagna
Elly Schlein, il sindaco di
Firenze e referente città
metropolitane Dario
Nardella e il presidente
della Società Italiana di
Pediatria Alberto Villani. Il
primo incontro, come
riferiscono i partecipanti, è
partito proprio dal
Documento della Società
italiana di pediatria, «che
ha richiamato la politica a
sviluppare linee d'indirizzo
che si basino su prove
s c i e n t i f i c h e
e
r a c c o m a n d a z i o n i
internazionali». Il punto
fermo è che i minori, in
qualsiasi luogo saranno
ospitati,
dovranno
rispettare al massimo le
regole del distanziamento
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sociale. Per tale ragione la
prima ipotesi formulata è
che saranno divisi in piccoli
gruppi: 4 o 5 con un
educatore. Nella riunione è
stato deciso di mettere a
punto due protocolli e delle
linee guida da sottoporre al
presidente del Consiglio e al
Comitato
tecnicoscientifico: il primo
documento per consentire
da maggio attività «in spazi
aperti e accessibili a piccoli
gruppi contingentati». E per
questo «c'è al vaglio
l'ipotesi di dare maggiori
risorse agli enti locali e alle
famiglie per i servizi
educativi». Il secondo
protocollo è per l'attività dei
centri estivi a giugno con la
collaborazione del mondo
sportivo, del terzo settore,
anche qui con gli enti locali
che dovranno individuare e
mettere a disposizione gli
spazi. LE POSIZIONI
Bonetti assicura che
saranno disponibili «risorge
aggiuntive» e Catalfo valuta
«l'ipotesi di usare il bonus
babysitter in maniera più
flessibile anche per il
pagamento» dei centri
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estivi e «la possibilità di
finanziare i progetti proposti
dagli enti locali - ha
spiegato - con fondi del mio
ministero». Per Decaro,
Nardella e de Pascale «si
lavora da subito a fissare
regole certe che dispongano
un numero massimo di
bambini per ciascun
operatore dedicato e che i
gruppi siano fissi, che non
cambi chi partecipa alle
attività, per tenere sotto
controllo il contagio». Il
presidente del Conferenza
delle Regioni Stefano
Bonaccini l'ha definita «una
riunione utile» anche se ha
ammesso che è «un tema
molto complicato perché
serviranno luoghi in cui non
si rischia per la tutela della
salute». LO STALLO Ma per
l'Infanzia rimangono ancora
in stand by due proposte
più volte reiterate dalla
ministra Bonetti: l'assegno
straordinario universale per
tutti i figli fino a 14 anni e
la richiesta di riaprire i
servizi all'infanzia 0-6 anni.
A sostenere le stesse
proposte anche il gruppo di
p a r l a m e n t a r i
d i
maggioranza riuniti nel
«tavolo bambini e
bambine» che, dopo
l'incontro di lunedì con il
premier Conte, chiedono
che il nuovo dl tuteli i
bambini e propongo un
lungo elenco di proposte tra
cui il «sostegno al reddito
per le famiglie povere con
bonus figli minorenni;
supporto psicologico e

materiale per neogenitori e
neonati; pasto scolastico
alle famiglie più povere;
mascherine e guanti per i
più piccol». E chiedono, tra
l'altro, l'inserimento di un
tecnico esperto dell'infanzia
e
dell'adolescenza
all'interno della task force.
B.L. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Ultimo
aggiornamento: 09:52
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CORONAVIRUS: VILLANI (CTS), ''2000 MINORI POSITIVI, 7%
RICOVERATI''
LINK: http://www.abruzzoweb.it/contenuti/coronavirus-villani-cts-2000-minori-positivi-7-ricoverati-/731504-4/

CORONAVIRUS: VILLANI
(CTS), ''2000 MINORI
P O S I T I V I ,
7 %
R I C O V E R A T I ' '
Pubblicazione: 29 aprile
2020 alle ore 09:32 ROMA "Oggi abbiamo avuto poco
più di 2.000 soggetti in età
evolutiva con tampone
positivo e meno del 7% ha
auto bisogno di cure
ospedaliere. Abbiamo avuto
solo, ma dolorosamente, 2
decessi, mentre i ricoveri in
terapia intensiva si contano
sulle dita di una mano. Ma
per capire la contagiosità
tra i bambini è presto per
dirlo, servono numeri più
estesi". A fare il punto sui
dati dei minori in Italia,
durante la trasmissione
Agorà, su Rai Tre, è Alberto
Villani, membro della
Comitato Tecnico Scientifico
per l'emergenza(Cts) e
presidente della Società
italiana di Pediatria (Sip).
Dai dati che abbiamo ora,
con le scuole chiuse e senza
contatti sociali, ha aggiunto
il responsabile di pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambino Gesù
di Roma, "non possiamo

dire quanto i bambini siano
contagiosi. La letteratura
scientifica in materia, che
proviene principalmente
dalla Cina, ci dice che il
coronavirus circola nei
bambini ma si presenta con
forme cliniche più lievi
rispetto all'adulto o
anziano". ©
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Coronavirus, primi bimbi
morti per la misteriosa
sindrome infiammatoria in
Gb: «Le vittime sotto i 5
anni» Esteri Martedì 28
Aprile 2020 Coronavirus,
cresce il numero dei
bambini di età minore di 5
anni che si ammalano a
causa della misteriosa
sindrome infiammatoria,
patologia che colpisce
proprio i più piccini in Gran
Bretagna,
dove
si
registrano anche le prime
vittime, con almeno una
dozzina di bimbi ricoverati
in terapia intensiva, rivela il
segretario alla Salute Matt
Hancock. Sindrome
infiammatoria in fase di
studio anche in Italia, come
conferma il pediatra Alberto
Villani: «Monitoriamo». Il
segretario alla Salute Matt
Hancock ha rivelato che
alcuni dei bambini ricoverati
in terapia intensiva sono
risultati negativi al Covid19,
complicando ulteriormente
l a
d i a g n o s i .
APPROFONDIMENTI
Coronavirus, misteriosa
sindrome infiammatoria
colpisce i bambini. Il
pediatra
Villani:

«Monitoriamo» Malattia di
Kawasaki, i pediatri di
Bergamo scoprono legame
con il Covid19 Cosa è la
malattia di Kakasawi e
come si manifesta Last
night we quoted information
we had received of a small
number of cases of children
presenting with an unusual
clinical picture possibly
related to COVID-19. This
was intended to inform
medical professionals. See
our website for a full
s t a t e m e n t :
https://t.co/b3ycndpjC8 PICSUK (@PICSociety) April
27, 2020 Lunedì i medici
britannici hanno lanciato un
allarme proprio in merito al
brusco aumento di bambini
ricoverati in terapia
intensiva affetti da questa
misteriosa sindrome
infiammatoria, anche se al
momento non viene fornito
dai funzionari governativi il
numero esatto dei piccoli
pazienti colpiti. Sindrome
infiammatoria
che,
riportano i media britannici,
aggredisce cuore e polmoni
dei piccoli pazienti, e che
sembra
provochi
un'eccessiva reazione
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immunitaria che induce il
corpo dei bambini ad
attaccare i propri organi,
come riportano i media
britannici. Il pediatra
Alberto Villani fa sapere che
«anche in Italia è attivo un
monitoraggio sui bimbi».
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico,
afferma che al momento
non c'è nulla di dimostrato,
ma c'è la massima
attenzione: «Anche nel
nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle
estremità».
Coronavirus, morto
infermiere di 54 anni: era in
ospedale insieme a Boris
Johnson Coronavirus
Veneto, via libera di Zaia
alle attività motorie: sì agli
spostamenti verso seconde
2419
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case e barche Finora si è
detto che Covid19 sembra
colpire in modo meno
aggressivo i bambini, «ma
questo non vuol dire non
monitorare attentamente le
manifestazioni del virus nei
piccoli pazienti. La Sip è
molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani.
Ultimo aggiornamento: 29
Aprile, 11:00
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Allerta dei pediatri: "Il
coronavirus aggrava la
malattia di Kawasaki" Di
Erika Corpo - 29 Aprile
2020 L'allerta è scattata nel
Regno Unito dove 12
bambini sono stati
ricoverati per sindrome da
infiammazione acuta
probabilmente aggravata
dal Covid-19. Una forma
grave della cosiddetta
malattia di Kawasaki che
colpisce i bambini sotto i 10
anni, più spesso prima dei
5. La Società italiana di
pediatria ha avvertito:
"Nelle ultime settimane è
stato osservato, in
particolar modo nelle zone
del paese più colpite
dall'epidemia un aumento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di
Kawasaki". Un pericolo da
non sottovalutare "in
previsione dell'imminente
apertura alla Fase 2". In
effetti i medici del
dipartimento Pediatria
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, si sono
accorti che il coronavirus
aggrava la condizione della
malattia di Kawasaki. E dal

numero dei ricoveri giunge
un'allarmante conferma: in
un mese al Papa Giovanni
XXIII hanno registrato un
numero di casi pari a quelli
degli ultimi 3 anni. "Per la
casistica, riporta il sito de la
Repubblica, degli ultimi 2
mesi il responsabile è il
nuovo coronavirus. E questi
pazienti hanno forme più
severe delle malattia, che
coinvolgono l'apparato
cardiocircolatorio e qualche
volta richiedono cure
intensive". Cos'è la malattia
di Kawasaki e come
influisce il coronavirus? La
patologia
è
stata
identificata 50 anni fa ma le
cause restano ignote anche
se si pensa sia scatenata da
un agente infettivo che, nei
bambini predisposti,
provoca una risposta
infiammatoria anche grave.
Normalmente, spiegano i
pediatri, i sintomi tipici sono
febbre alta persistente,
eruzione
cutanea,
alterazioni delle mucose e
delle estremità. La
complicanza più temibile è
l'infiammazione delle arterie
del cuore, che può causare
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dilatazioni aneurismatiche
permanenti delle coronarie.
Come si lega al virus? In
una lettera ai medici di
base, scrive il Guardian,
l'Nhs, l'omologo del nostro
Sistema sanitario nazionale,
ha spiegato: "È stato
riferito che nelle ultime tre
settimane si è verificato un
evidente aumento del
numero di bambini di tutte
le età che presentano un
stato infiammatorio del
sistema che richiede terapia
intensiva in tutta Londra e
anche in altre regioni del
Regno Unito. I casi hanno in
comune caratteristiche
sovrapposte di sindrome da
shock tossico e malattia
atipica di Kawasaki con
parametri
ematici
compatibili con Covid-19
grave nei bambini. C'è una
crescente preoccupazione
che
una
sindrome
infiammatoria correlata a
Sars-CoV-2 stia emergendo
nei bambini nel Regno
Unito, o - ipotizza il
quotidiano britannico - che
ci possa essere un altro
patogeno infettivo, non
ancora identificato,
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associato a questi casi".
"L'associazione può non
essere casuale" Nel
frattempo però non
sembrano esserci conferme
di una correlazione diretta
tra coronavirus e malattia di
Kawasaki: "Non è chiaro scrivono i pediatri italiani se il virus Sars-Cov-2 sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione.
Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da Sars-Cov-2
(Lombardia, Piemonte e
Liguria) e l'associazione con
la positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale".
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Coronavirus, allerta «bimbi Kawasaki» «Sindromi infiammatorie in
aumento»
LINK: https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/coronavirus-allerta-bimbi-kawasakisindromi-infiammatorie-in-aumento_1351894_11/

Invita però alla cautela
Alberto Villani, membro
della Comitato Tecnico
Scientifico per l'emergenza
(Cts) e presidente della
Società italiana di Pediatria:
«Ad oggi non è dimostrato
alcun nesso con il SarsCov2
ma si sta monitorando la
situazione. In Italia si
verificano circa 250 casi
l'anno di Kawasaki e stiamo
raccogliendo i dati per
verificare. Ma al momento conclude - non ci sono
e l e m e n t i
d i
preoccupazione».
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L'enigma Kawasaki
Aumentano i casi di bambini
colpiti da questa malattia. I
pediatri stanno studiando il
legame col Covid. Per
Campana (Bambin Gesù)
"un collegamento con le
sindromi infiammatorie c'è"
By Luciana Matarese Il
collegamento tra Covid-19
e
alcune
sindromi
infiammatorie che stanno
colpendo i bambini, "c'è, lo
abbiamo verificato, ma
attenti a dire che si tratta di
sindrome di Kawasaki". Il
dottore Andrea Campana,
responsabile del reparto di
Pediatria della sede di
Palidoro dell'Ospedale
Bambino Gesù di Roma centro Covid regionale del
Lazio - scandisce le parole e
invita alla prudenza.
L'allarme lanciato dai
medici inglesi sull'aumento
del numero dei piccoli che
presentano vasculiti e
sindromi infiammatorie
forse
collegate
al
coronavirus ha aperto un
dibattito anche in Italia e
dall'ospedale "Papa
Giovanni XXIII" di Bergamo
è stato sollevato il caso
dell'aumento dei ricoveri di

bambini con sindrome di
K a w a s a k i
(un'infiammazione dei vasi
sanguigni che presenta
sintomi che, per esempio,
vanno dalla febbre alta al
rash cutaneo simile a quello
del morbillo, dalla
congiuntivite ad edemi alle
mani e ai piedi), risultati
positivi
al
nuovo
coronavirus. Al "Bambino
Gesù", il più grande
policlinico e centro di
ricerca pediatrico in Europa,
si sono registrati, però, casi
di sindromi infiammatorie
che compaiono due o tre
settimane dopo la fine
dell'infezione
da
coronavirus, "con tampone
da Covid19 negativo",
puntualizza Campana. E
aggiunge:"In tanti casi
riscontriamo una sindrome
iper infiammatoria ancora
da comprendere, che
interessa bambini di età
superiore a quelli colpiti
normalmente
dalla
Kawasaki (di età compresa
tra 1 e 8 anni, ndr), con la
quale hanno in comune solo
la febbre persistente". I
sintomi sono quelli tipici
degli adulti infettati dal

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

C o v id19 e r ico v e ra t i i n
rianimazione. "Nell'ultima
settimana - va avanti il
responsabile del reparto
pediatria dell'ospedale
pediatrico romano abbiamo avuti tre bambini
che avevano contratto il
nuovo coronavirus tre
settimane prima, poi hanno
manifestato sintomi di
queste sindromi iper
infiammatorie e c'è stato
bisogno di ricoverarli in
terapia intensiva. Ora ce ne
sono due, tutti hanno
risposto molto bene alla
terapia". Di quali sindromi
si tratta, precisamente,
ancora non si sa. "Possiamo
dire che ricordano la
Kawasaki per alcune
caratteristiche, ma
potrebbero essere più
aggressive e meritano
dunque
maggiore
attenzione dal punto di
vista terapeutico, un
trattamento diverso e una
tempistica
rapida
nell'approccio terapeutico
per
prevenire
la
progressione della malattia"
spiega Campana. E nel
frattempo si studia, per
indagarne le cause,
2424
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membro del Cts e
presidente della Società
italiana di Pediatria (Sip).
Nel nostro Paese, "si
verificano circa 250 casi
l'anno di questa sindrome,
in Gran Bretagna e in
regioni del Nord è stato
rilevato un aumento della
casistica. Il gruppo di studio
di reumatologia della Sip
sta raccogliendo dati per
verificare". Il segretario del
gruppo, il professore Angelo
Ravelli, direttore della
clinica pediatrica e
reumatologia dell'Istituto
"Gaslini" di Genova, nei
giorni scorsi ha allertato la
comunità pediatrica italiana
sulla possibile insorgenza di
una malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19
e poi ha avviato la raccolta
dati su questi casi con
l'obiettivo di caratterizzarne
le manifestazioni cliniche, le
terapie eseguite e
l'evoluzione e indagare
l'eventuale legame con il
nuovo coronavirus. "Al
"Gaslini" nelle ultime 3
settimane abbiamo avuto 5
casi a fronte di un incidenza
di 7-8 l'anno - spiega ad
HuffPost - si tratta di
bambini con malattia di
Kawasaki che hanno
pre se nt at o u n t ampo n e
positivo al Covid-19 o
hanno avuto contatti con
pazienti affetti. Non è
chiaro se il nuovo virus sia
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
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rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili, ma
secondaria all'infezione.
Ciononostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da Covid-19 e
l'associazione con la
positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale". Anche Paolo
Biasci, presidente della
Federazione italiana medici
pediatri, che rappresenta
oltre 5000 pediatri di
famiglia, è prudente nel
collegare Covid-19 e
sindrome di Kawasaki, "ma
- spiega - pure noi ci siamo
attivati per raccogliere al
nostro interno informazioni
e dati sui casi di
infiammazioni che si stanno
registrando tra i bambini
italiani. La nota del sistema
sanitario inglese ha
interpellato in particolare
noi, che siamo i primi ai
quali i genitori segnalano
l'insorgenza di sintomi nei
loro figli". In questi ultimi
due mesi, in coincidenza
con l'esplosione della
pandemia in Italia, sono
aumentate le segnalazioni
di vasculiti con lesioni o
edemi a mani e piedi.
Anche su questo la Società
di pediatria ha avviato un
monitoraggio, ma non c'è
evidenza di nessi con il
Covid-19. Se esiste lo
diranno la sperimentazione
e gli studi avviati. Per ora,
medici e scienziati tengono
2425
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scegliere la terapia migliore
e valutare la risposta al
trattamento. Quanto ancora
si debba studiare lo
sottolinea anche il
professore Franco Locatelli,
docente di Pediatria,
p r i m a r i o d el re parto di
Onco-ematologia del
"Bambino
Gesù"
e
presidente del Consiglio
Superiore di Sanità e
componente del Comitato
tecnico scientifico della
Protezione civile che sta
supportando il Governo
n e l l a
g e s t i o n e
dell'emergenza Covid19
della fase post lockdown.
"Lo spunto derivante dai
colleghi di Bergamo e del
"Gaslini" - puntualizza merita
attenzione
certamente,
ma,
chiaramente, anche
validazione attraverso studi
rigorosamente condotti su
base epidemiologica. Che
un trigger infettivo possa
scatenare la patologia è
stato ipotizzato da tempo,
considerando la malattia la
conseguenza di una
"superstimolazione"
antigenica". Anche nella
Società italiana di Pediatria
si studia per indagare un
eventuale collegamento tra
Covid19 e sindrome di
Kawasaki. "Ad oggi non è
dimostrato nessun nesso,
ma essendo una situazione
clinica diversa si sta
monitorando la situazione
per verificare l'entità della
cosa", ha spiegato
stamattina Alberto Villani,
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a rassicurar, ribadendo che
non c'è emergenza. "È noto
che l'infezione da Covid-19
nei bambini ha un
andamento generalmente
benigno", puntualizza
Biasci. Segnalare il
fenomeno, però, per Ravelli
"è giusto, bisogna
informare le famiglie e i
pediatri. È importante che i
bambini che presentano
sintomi di sindromi
infiammatorie aggressive
vengano subito ricoverati.
Sono situazioni rare, tutti i
casi di mia conoscenza si
sono risolti positivamente.
Ma bisogna essere
consapevoli che, sebbene di
rado, anche i bambini
esposti al contagio da
Covid-19
possono
sviluppare malattie
preoccupanti e dunque
devono essere tutelati".
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Costituito il gruppo di lavoro in campo sanitario, con il supporto di
tre esperti, per la programmazione della fase 2 sull'isola di Capri
LINK: https://caprinews.it/?p=16725

Costituito il gruppo di
lavoro in campo sanitario,
con il supporto di tre
esperti,
per
la
programmazione della fase
2 sull'isola di Capri 29
Aprile 2020 Costituito il
Gruppo
di
Lavoro
Intercomunale in campo
sanitario
per
la
programmazione della
"Fase 2" finalizzata, tra
l'altro, all'adozione di
provvedimenti tesi a
prevenire la possibilità di
contagio da COVID-19
sull'isola di Capri. A darne
notizia è un comunicato
stampa diffuso in serata. Il
Gruppo si avvale del
supporto di autorevoli
esperti con elevate e
qualificate competenze ed
esperienze professionali
quali: il Prof. Franco Faella
Infettivologo, Coordinatore
del Reparto Covid-19
dell'Ospedale "Loreto Mare"
e Direttore del Dipartimento
Infettivologico dell'Ospedale
"Cotugno" di Napoli; la
Prof.ssa Maria Triassi,
Professore ordinario di
Igiene, Presidente della

task force emergenza
Coronavirus e Direttore del
Centro Interdipartimentale
management sanitario e
innovazione tecnologia
presso l'Ateneo Federico II
di Napoli; la Prof.ssa
Annamaria Staiano, Prof.
Ordinario di Pediatria,
Direttore del Dipartimento
Universitario di Scienze
Mediche Traslazionali
dell'Università Federico II di
Napoli e vice presidente
della Società Italiana di
Pediatria.
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Coronavirus, allerta bambini
e malattia di Kawasaki:
aumento dei casi In piena
emergenza coronavirus, è
stato osservato una strana
correlazione nei bambini tra
il Covid-19 e la malattia di
Kawasaki da Antonella
Petris 29 Aprile 2020 20:28
29 Aprile 2020 20:28 In
piena
emergenza
coronavirus, è stato
osservato una strana
correlazione nei bambini tra
il Covid-19 e la malattia di
Kawasaki. In genere tale
patologia risponde alle
terapie ed i bambini
guariscono, ma a volte può
presentare una complicanza
molto
gravi
come
l'infiammazione delle arterie
del cuore. Si tratta di
un'infiammazione dei vasi
sanguigni che colpisce i più
piccoli, e che negli ultimi
mesi sta facendo registrare
un aumento dei casi in
coincidenza con l'epidemia
di Covid-19, in Italia e
all'estero. Il fenomeno è
stato osservato da medici e
pediatri dell'Ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo,
secondo i quali potrebbe

esserci un legame con il
virus SarsCov2, ma è stato
segnalato anche in Spagna,
Svizzera, Gran Bretagna e
Francia, e risulta in crescita.
Proprio il ministro della
Salute francese, Olivier
Veran, ha detto di prendere
"molto sul serio" tale
patologia, che nel Paese
coinvolge una quindicina di
bambini, pur sottolineando
che non ci sono ancora
elementi sufficienti per
collegare questa affezione
al coronavirus. A puntare i
riflettori sui 'bambini
Kawasaki', malattia più
diffusa in Asia e che prende
il nome dal suo scopritore,
in Italia sono stati i pediatri
e cardiologi dell'Ospedale
bergamasco, che in un
mese hanno registrato un
numero di casi pari a quelli
degli ultimi 3 anni. Per la
casistica degli ultimi 2 mesi,
affermano, il responsabile è
il nuovo Coronavirus.
Inoltre si è visto che questi
pazienti hanno delle forme
più severe delle malattia e
talora necessitano di cure
intensive. I sintomi tipici
sono la febbre elevata
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persistente, un'eruzione
cutanea, delle alterazioni
delle mucose e delle
estremità, ma sono le
complicanze alle arterie del
cuore a preoccupare
maggiormente. Si è detto
che i bambini sono protetti
dallo sviluppare forme gravi
di polmonite da Covid-19,
spiega Lorenzo D'Antiga,
direttore della Pediatria al
Papa Giovanni XXIII, "ma
nonostante ciò, stiamo
imparando che questo virus
può causare anche altre
patologie, attivando il
sistema immunitario
dell'ospite e inducendo una
risposta infiammatoria
anche a distanza di tempo
dall'infezione". Infatti,
sottolinea all'ANSA il
cardiologo pediatrico Matteo
Ciuffreda dello stesso
ospedale, "oltre ad un
aumento dei casi di
Kawasaki, si stanno
osservando sindromi
infiammatorie con febbre
alta
che
possono
coinvolgere anche altri
organi e tale infiammazione
si presenta simile alla forma
più grave di infiammazione
2428
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polmonare del Covid-19.
Vari di questi bambini sono
risultati positivi al SarsCov2
o comunque i test
sierologici rivelano che sono
entrati in contatto col virus.
Casi ci sono stati in vari
Paesi, ed in Gran Bretagna,
dove e' stata diramata
un'allerta, si sono registrati
anche dei decessi". In
passato alcuni virus della
famiglia dei coronavirus
sono stati considerati come
probabili induttori della
Malattia di Kawasaki ed il
SarsCov2, concludono i
medici, potrebbe essere tra
questi. Invita pero' alla
cautela Alberto Villani,
membro della Comitato
Tecnico Scientifico per
l'emergenza (Cts) e
presidente della Societa'
italiana di Pediatria: "Ad
oggi non è dimostrato alcun
nesso con il SarsCov2 ma si
sta monitorando la
situazione. In Italia si
verificano circa 250 casi
l'anno di Kawasaki e stiamo
raccogliendo i dati per
verificare. Ma al momento conclude - non ci sono
e l e m e n t i
d i
preoccupazione". In merito
alla questione si è espresso
anche l'Organizzazione
M o n d i a l e
d e l l a
Sanità. "Sappiamo del
piccolo numero di bambini
che hanno subito una
risposta infiammatoria
simile alla sindrome di
Kawasaki: è successo in
uno o due paesi ed è una
condizione molto rara. Ma

stiamo esaminando la
situazione insieme al nostro
network di clinici". Ad
affermarlo Maria Van
Kerkhove, responsabile
tecnico per il coronavirus
dell'Organizzazione
mondiale della sanità
(Oms), in conferenza
stampa a Ginevra.
"Abbiamo esperti da tutto il
mondo - ha precisato - che
si riuniscono una volta a
settimana e che stanno
cercando di capire meglio
come questa infezione
colpisce il corpo. Sappiamo
di questi casi, e stiamo
cercando di continuare a
raccogliere dati. Le recenti
descrizioni di sindrome
infiammatoria simile alla
malattia di Kawasaki
se mbra n o esser e mo lt o
rare, ma il network sta
studiando i dati per capire
meglio cosa sta succedendo
e come affrontarlo". "A
questo proposito vorrei
aggiungere delle parole per
tranquillizzare i genitori - ha
proseguito Mike Ryan, capo
del
Programma
di
emergenze sanitarie
dell'Oms - ricordando che la
maggioranza dei bambini
colpiti da Covid-19 ha
sintomi lievi e guarisce".
Coronavirus
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condividi 397 Cos'è la
malattia di Kawasaki, quali
sono i sintomi e le
complicanze: le risposte
dell'esperta Nelle ultime
settimane i pediatri di vari
istituti hanno osservato un
incremento nei casi di
Malattia di Kawasaki, una
sindrome infiammatoria dei
vasi sanguigni (vasculite)
che colpisce principalmente
i piccoli al di sotto dei
cinque anni di età. Si ritiene
possa esservi uno stretto
legame con la pandemia di
coronavirus SARS-CoV-2.
Abbiamo intervistato la
dottoressa Alessandra
Marchesi per farci spiegare
cos'è questa sindrome e
come possa essere
correlata al patogeno
emerso in Cina. 29 aprile
2020 14:49 di Andrea
Centini Intervista al
Dott.ssa Alessandra
Marchesi Medico dell'Unità
Operativa di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive presso il
Dipartimento di Medicina
Pediatrica IRCCS Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e responsabile di alta

specializzazione sulla
Malattia di Kawasaki I
pediatri di alcuni ospedali
londinesi e del Nord Italia,
tra i quali il Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, nelle
ultime settimane hanno
osservato un incremento
nel numero di casi di
bambini affetti da Malattia
di Kawasaki, una sindrome
infiammatoria che interessa
i vasi sanguigni e che
colpisce prevalentemente
piccoli al di sotto dei cinque
anni di età. L'incidenza
rilevata da alcuni medici è
risultata essere persino 30
volte superiore a quella del
passato , con un numero di
casi concentrati in un mese
pari a quello dei tre anni
precedenti. Poiché una
percentuale significativa dei
bambini con Malattia di
Kawasaki è risultata
positiva al tampone rinofaringeo
e,
come
sottolineato dalla dalla
Pediatric Intensive Care
Society, un'altra quota
sensibile presenta anticorpi
(o immunoglobuline) per il
virus rilevati dai test
sierologici, si ritiene possa
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esservi uno stretto legame
tra l'infezione scatenata dal
patogeno emerso in Cina e
la Malattia di Kawasaki, così
chiamata poiché descritta
per la prima volta (nel
1967) dal pediatra
giapponese Tomisaku
Kawasaki. Per comprendere
meglio cos'è questa
patologia e il suo possibile
legame col coronavirus,
abbiamo in t er v ist a t o l a
dottoressa Alessandra
Marchesi, medico dell'Unità
Operativa di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive presso il
Dipartimento di Medicina
Pediatrica IRCCS Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e responsabile di alta
specializzazione sulla
Malattia di Kawasaki. Ecco
cosa ci ha racocntato.
Dottoressa Marchesi, com'è
possibile un legame tra
Malattia di Kawasaki e
pandemia di coronavirus? I
colleghi del Nord Italia
hanno visto un incremento
dei pazienti affetti da
Kawasaki, in particolar
modo nelle zone di
Bergamo. Già per la zona di
2430
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Cos'è la malattia di Kawasaki, quali sono i sintomi e le complicanze:
le risposte dell'esperta
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Bergamo hanno sviluppato
anche la Kawasaki e che c'è
stato
un
aumento
dell'incidenza, però
bisognerà studiare meglio i
meccanismi sottostanti. Noi
che trattiamo questa
malattia abbiamo ben
presente che la Kawasaki
ha
un
substrato
sicuramente di genetica,
perché sappiamo che ci
sono casi familiari
dimostrati qua da noi e
ancora meglio in Giappone,
ma sappiamo anche che c'è
un trigger infettivo che la
scatena. Per cui se c'è un
trigger infettivo della
Kawasaki che poi è
rappresentato
dal
coronavirus dobbiamo
capire. Questo possibile
legame è stato osservato
anche dai pediatri di Londra
Sì, ho visto, però è tutto da
dimostrare, sicuramente.
Dove c'è una maggiore
incidenza di coronavirus, di
COVID, chiamiamolo in
entrambi
i
modi,
sicuramente questa
osservazione è stata fatta.
Però forse è necessario
trovare una correlazione più
forte della semplice
osservazione. Va studiata e
capita. Noi siamo inondati
da mail e messaggi di
persone che hanno già
avuto la Kawasaki e che ci
chiedono informazioni in
merito al legame col
cornavirus, ma al momento
non sappiamo. Poi magari
l'anno prossimo rilasceremo
delle
dichiarazioni
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completamente differenti.
Che cos'è dunque, questa
malattia di Kawasaki? È una
vasculite, un'infiammazione
dei vasi, di tutti i vasi
dell'organismo, quindi si
chiama vasculite sistemica.
Colpisce prevalentemente
bambini sotto i cinque anni,
ma non solo. Sono stati
descritti casi in pazienti più
grandi, in pazienti
adolescenti, in pazienti
adulti. Non ha purtroppo un
marker specifico di
diagnosi, per cui è una
malattia che viene
d i a g n o s t i c a t a
semplicemente sulla base di
criteri clinici-diagnostici, e
sulla base di questi criteri si
distinguono poi le forme di
cui abbiamo già magari
sentito parlare. Quelle
complete che hanno 4-5
criteri, oppure le forme
incomplete che ne hanno
semplicemente 2 o 3. E poi
le forme "strane",
cosiddette atipiche. Quali
sono questi criteri? I criteri
sono rappresentati da
febbre, che deve durare da
più di cinque giorni.
Arrossamento delle
congiuntive senza la
secrezione, questo è
importante. Alterazioni delle
labbra, della bocca, quindi
labbra spaccate (in gergo
cheilite). Rash cutaneo,
quindi arrossamento
cutaneo, eruzioni cutanee,
che però non sono
caratteristiche; possono
essere simili al morbillo,
alla scarlattina, all'orticaria,
2431
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Genova ci siamo confrontati
con il dottor Ravelli, che è il
presidente del gruppo di
studi di reumatologia
pediatrica della Società
Italiana di Pediatria, e lui
non ha visto un aumento
così importante nel numero
di casi di Kawasaki. Qui da
noi a Roma, nel nostro
ospedale, non c'è stato un
aumento del numero di
casi. In realtà noi abbiamo
in questo periodo un
numero praticamente simile
all'atteso degli anni
precedenti, con casi di una
gravità e complessità
sovrapponibili ai casi
precedenti. Abbiamo una
bambina che è andata in
rianimazione, ma anche in
passato abbiamo avuto
pazienti che sono andai in
terapia intensiva. Quindi dal
p u n t o
d i
v i s t a
epidemiologico la situazione
di Roma è sicuramente non
così importante non come
quella di altre regioni
d'Italia. Il gruppo però si è
attivato per cercare di
raccogliere e selezionare
casi che possiamo tutti
quanti noi osservare,
soprattutto quelli più
complicati, per cercare di
dare una spiegazione a
quella che definirei essere
una impressione. Al
momento non possiamo
dare nessun tipo di
spiegazione causa-effetto
tra COVID e Kawasaki,
perché non abbiamo i dati.
Sappiamo che magari
pazienti COVID positivi a
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In alcuni casi selezionati ci
può essere la terapia con
cortisone oppure più
complessa nei casi più
resistenti, nei quali la
febbre, nonostante la
somministrazione delle
immunoglobuline, tende a
rimanere. Può essere anche
letale questa patologia? Sì.
Ci sono purtroppo anche dei
casi letali, ma il rischio di
mortalità è molto, molto
basso. C'è un rischio di
morte nell'immediato che è
principalmente nei primi 45
giorni, come descritto in
letteratura. Nei pazienti che
sviluppano complicanze,
cioè dilatazioni coronariche,
è correlato ovviamente
all'entità stessa della
dilatazione, dunque può
verificarsi
anche
successivamente. Qual è
l'incidenza della malattia in
Italia? In realtà non ci sono
degli studi epidemiologici
forti, per cui i dati sono
molto vecchi e neanche
riferibili. Però in realtà
prima era considerata tra le
malattie rare, e adesso con
la revisione dei livelli di LEA
è stata tolta da questo
elenco. Per cui l'incidenza è
aumentata, ma molto
probabilmente non è
aumentata solamente
l'incidenza, ma anche la
capacità diagnostica su
questa malattia. Molto
spesso in passato si parlava
di semplici virosi. Lei quindi
crede che il coronavirus
possa giocare un ruolo
nell'emersione della
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Kawasaki?
Non
lo
escludiamo. Noi il trigger
infettivo lo abbiamo
presente e lo stiamo
cercando da tanto tempo,
per cui può anche essere
che il coronavirus sia un
possibile trigger. Ma una
cosa fondamentale per noi
è che c'è una disregolazione
nella risposta immunitaria,
perché non tutti i pazienti
che sviluppano l'infezione
sviluppano poi la Kawasaki.
Vuol dire che qualcosa non
va tra il mio sistema
immuniatario e la risposta
al virus stesso. Questa
correlazione dobbiamo
an dar la a cer car e . Un a
correlazione del genere è
emersa anche con la SARS
e la MERS? Dato che sono
provocate da virus simili al
SARS-CoV-2?
No,
sicuramente non ci sono
state delle discussioni da
questo punto di vista.
Anche perché in realtà,
tutto sommato l'incidenza
era inferiore. All'inizio di
questa pandemia noi
sapevamo dai dati cinesi
che i bambini sembravano
essere
addirittura
risparmiati. I dati riportati
in letteratura davano un
solo decesso tra pazienti di
età pediatrica. Sicuramente
l'incremento del numero di
casi di SARS-CoV-2 ha
aumentato ovviamente
anche lo spettro sulla parte
pediatrica. Le informazioni
fornite su www.fanpage.it
sono progettate per
integrare, non sostituire, la
2432
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quindi purtroppo è un rash
polimorfo dal punto di vista
della diagnosi. Poi c'è
un'alterazione a carico dei
linfonodi del collo, un
ingrossamento in genere
monolaterale e non
bilaterale. Questo è
abbastanza caratteristico. E
poi c'è un'alterazione a
carico delle mani e dei
piedi, un arrossamento del
palmo della mano e della
pianta dei piedi, un edema
duro, quindi un indurimento
delle mani e dei piedi, e ci
può essere anche un
interessamento della zona
perianale, diciamo "del
pannolino". La cosa
importante di per sé è che
si tratta di una malattia che
si auto limita, quindi questi
segni e sintomi se non
trattati possono anche
scomparire. Il rischio però è
che ci possono essere delle
complicanze, complicanze
sui vasi, soprattutto sulle
coronarie, che possono
presentare delle dilatazioni.
Quanto tempo dura la
condizione? In media se
non trattata la febbre dura
una decina, undici, dodici,
quindici giorni. Ma ormai
noi in tutto il mondo
sappiamo abbastanza bravi
a riconoscerla e a trattarla
precocemente, proprio per
evitare che ci siano queste
complicanze coronariche.
Quindi c'è una cura per la
malattia di Kawasaki Certo.
La terapia è rappresentata
principalmente
da
immunoglobuline e aspirina.
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il proprio medico. i
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Il diritto di gioco dovrà
essere strutturato, in una
Fase 2 tutta dedicata a loro.
Nel piano della Fase 2 ci
sono alcune categorie
a s s en ti : i b a mbini, pe r
esempio. Non bisogna fare
confusione: assembramento
e aggregazione non
potranno essere in nessun
caso consentiti. Ne parlano
anche altri giornali Niente
obbligo di mascherina ai
bambini sotto i sei anni Non
è certo facile riuscire a
imporre ai bambini l'uso
della
mascherina.
(ilGiornale.it) Obbligo di
mascherine nella fase 2
annunciata dal governo
Conte con il nuovo decreto
del 26 aprile, nel quale
viene stabilito anche un
prezzo calmierato di 0,50
centesimi. (GenovaToday)
Spuntano le cover per
mascherine, come quelle
per i cellulari. E sulla
necessità inderogabile di
usarle, per una volta, sono
d'accordo anche i presidenti
delle regioni più grandi ed
esposte al coronavirus.
(Giornale di Sicilia)
Dobbiamo essere chiari: se
un bambino ha un problema

di salute, deve essere
visitato e curato. E questo
perché la paura del virus
tiene lontano dall'ospedale.
(Tiscali.it) I governi stanno
p r e n d e n d o
i n
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? Come
affermato dall'UNICEF, e
ribadito da molti altri, senza
un'azione urgente, questa
crisi sanitaria "rischia di
diventare una crisi dei diritti
dei minori"». (Terra Nuova)
La festa per il meritato
pensionamento è solo
rimandata a quando sarà
terminata l'emergenza
sanitaria. Al dottor Bizzarri
le felicitazioni per il
traguardo raggiunto anche
dalla nostra redazione.
(TuttO ggi) A lt r i ar t ico li
Fonte: Zazoom Blog
28/04/2020 - 23:36 "TUTELARE DIRITTI
BAMBINI"/ "Scuole chiuse?
infoitsalute : Infiammazioni
che colpiscono i bambini, la
lettera dei pediatri italiani:
«Attenzione...) Fonte: Il
Messaggero 28/04/2020 06:16 - L'avviso arriva dalla
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Gran Bretagna e il pediatra
Alberto Villani fa sapere che
«anche in Italia è attivo
un...) Fonte: Yeslife
28/04/2020 - 06:14 - La
maggior parte dei bambini
potrebbe
essere
asintomatica. I pediatri:
"Potrebbero veicolare il
virus, necessari i test".
Eppure, andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare...)
Fonte:
Avvenire
29/04/2020 - 05:08 - Che,
nuovamente, dimentica su
tutti i fronti i bambini. Così
come è difficile immaginare
se siano consentiti gli
spostamenti dei bambini nel
caso i genitori decidano
(secondo la vera e unica
novità prevista dal decreto)
di...) Commenti
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Fase 2, mascherine
obbligatorie: dove ea quale
prezzo. Esonerati i bambini
29/04/2020 - 04:30 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Il presidente del
consiglio Giuseppe Conte ha
annunciato anche un prezzo
massimo delle mascherine
"per evitare speculazioni".
Conte ha anche anticipato
le nuove misure che
entreranno in vigore dal 4
maggio (leggi qui l'articolo).
La notizia riportata su altre
testate Alcune perfino
innocue o con conseguenze
molto lievi e temporanee
sulla
salute,
ma
potenzialmente letali se non
trattate in tempo. In effetti,
ce n'è un altro, del tutto
indipendente da quello che,
da un paio di mesi, è
diventato il problema
numero uno, per non dire
l'unico, cioè il Coronavirus.
(La Legge per Tutti) Le
domande sono tante: quali
mascherine devono
indossare i bambini?
Oppure si può indossare
insieme la mascherina
davanti allo specchio e farlo

diventare una sorta di
gioco». (Io Donna) Abbiamo
già avuto piccoli pazienti
arrivati all'ultimo minuto in
ospedale con appendicite,
che hanno seriamente
rischiato la vita. Sta
succedendo quello che è
accaduto con l'infarto in
Lombardia: la paura di
andare in ospedale e
contrarre il virus fa arrivare
in ritardo. (Tiscali.it) Dal 4
maggio potremo uscire per
fare una passeggiata, per
fare attività motoria e
sportiva anche nei parchi,
non necessariamente nei
pressi di casa e comunque
muniti
sempre
di
autocertificazione. Il nuovo
DPCM che disciplina la fase
2 introduce alcune novità
sulle uscite all'aria aperta,
ma non mancano i dubbi.
(greenMe.it) "TUTELARE
DIRITTI BAMBINI"/ "Scuole
chiuse? infoitsalute :
Infiammazioni
che
colpiscono i bambini, la
lettera dei pediatri italiani:
«Attenzione, malattie forse
legate al Cor... - elena_ele6
: RT @meteorologo777:
Dopo i pediatri inglesi anche
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i pediatri italiani lanciano
l'allarme riguardo ad una
sindrome infiammatoria
legata al c... - sforzasimona
: Da leggere. (Zazoom
Blog) Presto le mascherine
diventeranno un oggetto
quasi fashion, ci sono molte
aziende di moda che se ne
stanno occupando", dichiara
Villani. Quando riapriranno
le scuole, diventerà molto
importante stabilire degli
e s a t t i
c r i t e r i " .
(Clicmedicina) Altri articoli
Fonte:
L'HuffPost
29/04/2020 - 05:10 - Nelle
zone più colpite da Covid19 crescono i casi di
bambini affetti da sindromi
infiammatorie. "Al Gaslini di
Genova ne ho avuti 5 in...)
F
o
n
t
e
:
politicamentecorretto.com
28/04/2020 - 23:29 - Gli
esperti avvertono delle
ampie
implicazioni
educative, sociali ed
economiche della chiusura
prolungata di scuole e
servizi per l'infanzia'.
Peraltro è, invece, certo
che...) Fonte: La voce di
Rovigo 28/04/2020 - 23:17
- Di seguito le parti salienti
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della lettera inviata a
11mila pediatri (iscritti alla
Società Italiana di
Pediatria): "Caro collega, ti
scrivo per segnalarti che
nelle ultime settimane è
stato osservato, in
particolar modo nelle zone
del paese più colpite
dall'epidemia da...) Fonte:
La Repubblica Firenze.it
29/04/2020 - 04:29 - Per
rafforzare
queste
competenze psicologiche
nei bambini e nei loro
genitori
occorre
un'attenzione maggiore. In
questo periodo di profonda
incertezza e difficoltà a
programmare un futuro, i
bambini sembrano essere
stati dimenticati. Come
gestire la paura della
paura? I bambini invece
sembrano essere stati
dimenticati. Alcuni...)
Commenti
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Fase 2 coronavirus:
mascherine obbligatorie,
ma non per i bambini
29/04/2020 - 04:29 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Obbligo di
mascherine nella fase 2
annunciata dal governo
Conte con il nuovo decreto
del 26 aprile, nel quale
viene stabilito anche un
prezzo calmierato di 0,50
centesimi. Proseguendo
nella lettura del decreto si
apprende che sono
considerate
valide
"mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche
auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire
un'adeguata barriera e, al
contempo, garantiscano
comfort e respirabilità,
forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire il
mento al di sopra del naso".
Su altri giornali Così come è
difficile immaginare se
siano consentiti gli
spostamenti dei bambini nel
caso i genitori decidano
(secondo la vera e unica
novità prevista dal decreto)
di «incontrare i propri

c o n g i u n t i
» :
l'autocertificazione servirà
anche per loro? E fra cui
figura anche Alberto Villani,
primario del Bambino Gesù
e tra i componenti dello
stesso Cts. (Avvenire) Nella
lettera si chiede di prestare
"un'attiva sorveglianza" spiega il professore Ravelli
a Open - per sintomi "quali
febbre, congiuntivite, labbra
screpolate, macchie tipo
morbillo perché non si può
escludere la correlazione
della malattia di Kawasaki
al Covid-19, e viceversa:
non è chiaro se il virus
SARS-COV-2
sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione. (La voce di
Rovigo) Peraltro e', invece,
certo che il decorso benigno
della malattia in eta'
pediatrica non esporrebbe
con l'apertura delle scuole i
bambini a un rischio di
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danno sostanziale. Sin dalle
p r i m i s s i m e
f a s i
dell'epidemia di Covid-19
c'e' stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
(Dire) La Sip è molto
attenta e invita a segnalare
eventuali problematiche che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19", conclude Villani. Ad
affermarlo all'Adnkronos
Salute è Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato
tecnico scientifico.
(Adnkronos) A parlare così,
in questa intervista ad
HuffPost, è Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria,
responsabile di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive all'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù.
(L'HuffPost) Peraltro, è
invece certo che il decorso
benigno della malattia in
età pediatrica non
esporrebbe con l'apertura
delle scuole i bambini a un
rischio di danno sostanziale.
Ancora più forte è la
2437
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certezza, invece, di esporli
a un danno tangibile e
importante con le scuole
chiuse e per tempi lunghi".
(insalutenews) Altri articoli
Fonte: Clicmedicina
28/04/2020 - 23:27 Presto le mascherine
diventeranno un oggetto
quasi fashion, ci sono molte
aziende di moda che se ne
stanno occupando", dichiara
Villani. "Quello delle
mascherine
per
i
bambini...) Fonte: Yeslife
28/04/2020 - 06:14 - La
maggior parte dei bambini
potrebbe
essere
asintomatica. I pediatri:
"Potrebbero veicolare il
virus, necessari i test".
Eppure, andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare...)
Fonte:
GameGurus
28/04/2020 - 23:30 - E
questo perché la paura del
virus tiene lontano
dall'ospedale.
A
sottolinearlo con forza è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico. Abbiamo
già avuto piccoli pazienti
arrivati all'ultimo minuto in
ospedale con appendicite,
che hanno...) Fonte: La
Repubblica Firenze.it
29/04/2020 - 04:29 - Per
rafforzare
queste
competenze psicologiche
nei bambini e nei loro
genitori
occorre
un'attenzione maggiore. In
questo periodo di profonda

informazione.it
incertezza e difficoltà a
programmare un futuro, i
bambini sembrano essere
stati dimenticati. Come
gestire la paura della
paura? I bambini invece
sembrano essere stati
dimenticati. Alcuni...)
Commenti
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Coronavirus, ultime notizie
Italia. Quasi 39mila
domande a fondo Pmi,
richiesti finanziamenti per
3,6 miliardi. Papa Francesco
invoca l'unità dell'Europa
Live Aggiornato 1 minuto fa
Attualità Coronavirus,
ultime notizie Italia. Quasi
39mila domande a fondo
Pmi, richiesti finanziamenti
per 3,6 miliardi. Papa
Francesco invoca l'unità
dell'Europa Colao (capo
task force Fase 2): la crisi è
l'occasione per rilanciare
l'Italia Studio, a Milano il
coronavirus circolava già il
26 gennaio 29 aprile 2020
9:28 Villani(Cts), 2000
minori positivi, 7%
ricoverati «Oggi abbiamo
avuto poco più di 2.000
soggetti in età evolutiva con
tampone positivo e meno
del 7% ha auto bisogno di
cure ospedaliere. Abbiamo
avuto
solo,
ma
dolorosamente, 2 decessi,
mentre i ricoveri in terapia
intensiva si contano sulle
dita di una mano. Ma per
capire la contagiosità tra i
bambini è presto per dirlo,
servono numeri più estesi».

A fare il punto sui dati dei
minori in Italia, durante la
trasmissione Agorà, su Rai
Tre, è Alberto Villani,
membro della Comitato
Tecnico Scientifico per
l'emergenza(Cts) e
presidente della Società
italiana di Pediatria (Sip).
9:24 Abi chiede di
acceelerare garanzie per
grandi imprese L'Abi chiede
di «accelerare l'attuazione»
del decreto di garanzie a
favore delle medie e grandi
imprese attraverso la Cassa
depositi e prestiti (Cdp). In
audizione alla Commissione
industria del Senato, il dg
Giovanni Sabatini rileva
come «tali misure si
p o n g o n o
c o m e
complementare rispetto alle
a l t r e
m i s u r e
specificatamente dedicate
alla Pmi, in quanto riguarda
il mondo delle imprese
senza differenziazione
dimensionale. La celere
emanazione del decreto
attuativo consentirà di
attuare soluzioni positive
come quelle che sono state
realizzate in passato,
durante la crisi finanziaria,
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attraverso appositi
protocolli tra Abi e Cdp da
p r e v e d e r e
normativamente». «Inoltre
- conclude - proprio per
l'importanza delle previsioni
contenute nel suddetto
articolo occorre aumentare
in modo significativo la
dotazione di risorse, oggi di
soli 500 milioni di euro».
9:16 Prestiti fino a 25.000
euro, 30mila domande C'è
stata "un'impennata" del
ricorso allo strumento del
prestito fino a 25.000. Lo
ha detto Stefano Cappiello
Dirigente Generale Sistema
Bancario e Finanziario Affari legali del Mef in
audizione alla commissione
Banche precisando che la
settimana scorsa erano
appena 5.000 mentre «ieri
nella conference call di
aggiornamento il numero
era già salito a 30.000
domande. In pochi giorni ha sottolineato - c'è stata
un'impennata». 29 aprile
2020 8:58 Supermercati del
gruppo Crai ritirano vendita
mascherine: «prezzo
inferiore al costo di
acquisto» Il Gruppo Crai
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39mila domande a fondo
Pmi, richiesti finanziamenti
per 3,6 miliardi Dal 17
marzo al 27 aprile sono
arrivate al Fondo per le Pmi
38.921 domande di
garanzia ai finanziamenti in
favore di imprese, artigiani,
autonomi e professionisti.
Lo ha annunciato Stefano
Cappiello, Dirigente
Generale Sistema Bancario
e Finanziario - Affari legali
del Mef in audizione alla
commissione Banche,
precisando che le domande
«hanno generato un
importo di 3,6 miliardi di
euro di finanziamenti, di cui
circa 450 milioni di euro per
le 20.835 operazioni riferite
a finanziamenti fino a
25.000
mila
euro,
accessibili da meno di una
settimana alla data della
rilevazione». 8:16 Studio, a
Milano il coronavirus
circolava già il 26 gennaio Il
Covid-19 circolava a Milano
già il 26 gennaio, quasi un
mese prima della scoperta
del paziente 1 a Codogno
(Lodi), il 21 febbraio.
Secondo il Corriere della
Sera il 26 gennaio almeno
160 persone avevano già
contratto il virus tra Milano
e provincia (su circa 1.200
in tutta la Lombardia). È
un'analisi della task-force
sanitaria della Regione
Lombardia che dà conto di
quello che il quotidiano
definisce «mese oscuro»:
quello in cui la catena di
contagio s'era già innescata
e in cui all'inizio i suoi
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sintomi vennero scambiati
per la coda dell'influenza e
la malattia si diffondeva
senza essere intercettata.
7:38 Colao (capo task force
Fase 2): la crisi è
l'occasione per rilanciare
l'Italia La crisi causata
dall'epidemia di coronavirus
«è l'occasione per rilanciare
tutto il sistema Italia». È la
convinzione di Vittorio
Colao, che guida la task
force voluta dal Governo
per le strategie della 'Fase
2'. In un'intervista al
'Correre della Sera',
l'imprenditore e manager
sottolinea che ora «ci sono
opportunità» per fare in
molti campi, - dalle
aziende, all'istruzione, al
turismo, alla pubblica
amministrazione - «cose
che avrebbero richiesto
molto più tempo. Mai
lasciarsi sfuggire una crisi».
Sul futuro, Colao sostiene
che un'apertura ad ondate
permetta di testare il
sistema, ma andranno
sempre
monitorati
andamento dell'epidemia,
tenuta del sistema
ospedaliero, disponibilità
dei dispositivi protettivi.
Quanto
all'app
di
tracciamento, è importante
lanciarla entro fine maggio
e averla quanti più
possibile, altrimenti servirà
a poco. La crisi? È
l'occasione per rilanciare
tutto il sistema Italia. E
nessuna intenzione da parte
sua di fare politica. Colao
ha anche sottolineato che
2440
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Secom, al quale fanno capo
le insegne Crai, Pellicano,
Caddy's, IperSoap, Pilato,
Proshop, Risparmio Casa,
Saponi e Profumi, Shuki e
Smoll, comunica che, «alla
luce dell'ordinanza con la
quale il Commissario
Straordinario
per
l'emergenza Covid ha
imposto la vendita al
consumo delle mascherine
ad un prezzo non superiore
a 0.50 centesimi, si vede
costretto a ritirare dalla
vendita, dai negozi del
Gruppo, le mascherine
chirurgiche ad un prezzo
inferiore al loro costo di
acquisto». 8:52 Mef: misure
per famiglie e imprese nel
complesso
stanno
funzionando Le misure per
famiglie e imprese
nell'emergenza covid
«stanno dando frutti
tangibili, sebbene non si
possa negare che vi siano
state disfunzioni». Lo ha
detto Stefano Cappiello del
Mef alla commissione
Banche. «Ma occorre tenere
presente che la dimensione
del fenomeno è enorme».
«Ciò induce a ritenere
fisiologico un certo numero
di casi di malfunzionamento
o anomalia che vanno
immediatamente corretti,
ma che, se esaminati in
rapporto alle richieste,
sembrerebbero attestarsi su
percentuali contenute.
Senza voler sminuire
l'importanza di "fare di più"
e tentare di risolvere
ciascun caso». 8:43 Quasi

29/04/2020 05:30
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

l'economia ripartirà, ma
bisogna aiutare le imprese
sul fronte liquidità,
ammodernare le strutture
produttive e distributive, e
m e n o
g r a v a m i
amministrativi
o
complicazioni, e il momento
per farlo è adesso. Servirà,
spiega, un intervento dello
Stato, la Cassa Depositi e
Prestiti può essere lo
strumento giusto. Ma il
rischio recessione globale
c'è, aggiunge, dipenderà
dalla scoperta di una
terapia e di un vaccino e
dalla governance mondiale:
serve un coordinamento
internazionale. Una foto del
2018 di Vittorio Colao.
(EPA/WILL OLIVER) 7:28
Papa Francesco invoca
l'unità dell'Europa «Oggi,
Santa Caterina da Siena,
dottore della Chiesa,
patrona
d'Europa,
preghiamo per l'Europa, per
l'unità dell'Europa, per
l'unità dell'Unione Europea,
perché tutti insieme
possiamo andare avanti
come fratelli». Lo ha detto
papa Francesco all'inizio
della messa del mattino a
Casa Santa Marta. Papa
Francesco. (VATICAN
MEDIA / AFP) 07:05
Decontaminati 94 edifici in
Lombardia Specialisti delle
forze armate russe, insieme
ai colleghi italiani, hanno
decontaminato altre tre
case di riposo in Lombardia,
portando a 94 il numero di
edifici sanificati, a cui si
aggiungono 800 mila metri

quadri di superfici al
coperto e oltre 200 mila
metri
quadrati
di
autostrade. Lo riporta la
Tass citando il ministero
della Difesa russo. «Gli
specialisti militari russi
insieme ai militari delle
unità di radioprotezione,
protezione chimica e
biologica delle Forze armate
i t a l i a n e
h a n n o
decontaminato locali interni
e strade adiacenti in altre
tre strutture mediche nella
provincia di Brescia afferma il ministero in una
nota -. Lo sforzo di
decontaminazione è stato
effettuato nelle case di
riposo nelle città di
Travagliato, Roncadelle e
Berlingo». Secondo il
ministero russo, gli
epidemiologi e gli specialisti
russi delle radiazioni, le
truppe di protezione
chimica e biologica insieme
ai militari italiani hanno
c o m p l e t a m e n t e
decontaminato le case di
riposo in oltre 86
insediamenti lombardi.
Brand connect
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Coronavirus, «Noi madri
senza aiuti non possiamo
lavorare», sos al governo:
chi starà con i bambini? GLI
OBIETTIVI Il piano infanzia
ha un duplice obiettivo:
offrire ai minori delle
attività educative, poiché
prima di settembre non
torneranno a scuola, e
sostenere i genitori quando
ritorneranno al lavoro. Alla
riunione hanno partecipato i
ministri Lucia Azzolina,
Nunzia Catalfo e Vincenzo
S p a d a f o r a ,
l a
sottosegretaria alla Salute
Sandra
Zampa,
il
presidente dell'Anci Antonio
D e c ar o , q u el l o de ll'Upi,
Michele De Pascale e la
vicepresidente della
Regione Emilia Romagna
Elly Schlein, il sindaco di
Firenze e referente città
metropolitane Dario
Nardella e il presidente
della Società Italiana di
Pediatria Alberto Villani. Il
primo incontro, come
riferiscono i partecipanti, è
partito proprio dal
Documento della Società
italiana di pediatria, «che
ha richiamato la politica a

sviluppare linee d'indirizzo
che si basino su prove
s c i e n t i f i c h e
e
r a c c o m a n d a z i o n i
internazionali». Il punto
fermo è che i minori, in
qualsiasi luogo saranno
ospitati,
dovranno
rispettare al massimo le
regole del distanziamento
sociale. Per tale ragione la
prima ipotesi formulata è
che saranno divisi in piccoli
gruppi: 4 o 5 con un
educatore. Nella riunione è
stato deciso di mettere a
punto due protocolli e delle
linee guida da sottoporre al
presidente del Consiglio e al
Comitato
tecnicoscientifico: il primo
documento per consentire
da maggio attività «in spazi
aperti e accessibili a piccoli
gruppi contingentati». E per
questo «c'è al vaglio
l'ipotesi di dare maggiori
risorse agli enti locali e alle
famiglie per i servizi
educativi». Il secondo
protocollo è per l'attività dei
centri estivi a giugno con la
collaborazione del mondo
sportivo, del terzo settore,
anche qui con gli enti locali
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che dovranno individuare e
mettere a disposizione gli
spazi. LE POSIZIONI
Bonetti assicura che
saranno disponibili «risorge
aggiuntive» e Catalfo valuta
«l'ipotesi di usare il bonus
babysitter in maniera più
flessibile anche per il
pagamento» dei centri
estivi e «la possibilità di
finanziare i progetti proposti
dagli enti locali - ha
spiegato - con fondi del mio
ministero». Per Decaro,
Nardella e de Pascale «si
lavora da subito a fissare
regole certe che dispongano
un numero massimo di
bambini per ciascun
operatore dedicato e che i
gruppi siano fissi, che non
cambi chi partecipa alle
attività, per tenere sotto
controllo il contagio». Il
presidente del Conferenza
delle Regioni Stefano
Bonaccini l'ha definita «una
riunione utile» anche se ha
ammesso che è «un tema
molto complicato perché
serviranno luoghi in cui non
si rischia per la tutela della
salute». LO STALLO Ma per
l'Infanzia rimangono ancora
2442
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in stand by due proposte
più volte reiterate dalla
ministra Bonetti: l'assegno
straordinario universale per
tutti i figli fino a 14 anni e
la richiesta di riaprire i
servizi all'infanzia 0-6 anni.
A sostenere le stesse
proposte anche il gruppo di
p a r l a m e n t a r i
d i
maggioranza riuniti nel
«tavolo bambini e
bambine» che, dopo
l'incontro di lunedì con il
premier Conte, chiedono
che il nuovo dl tuteli i
bambini e propongo un
lungo elenco di proposte tra
cui il «sostegno al reddito
per le famiglie povere con
bonus figli minorenni;
supporto psicologico e
materiale per neogenitori e
neonati; pasto scolastico
alle famiglie più povere;
mascherine e guanti per i
più piccol». E chiedono, tra
l'altro, l'inserimento di un
tecnico esperto dell'infanzia
e
dell'adolescenza
all'interno della task force.
B.L. Ultimo aggiornamento:
07:45 © RIPRODUZIONE
RISERVATA Potrebbe
interessarti anche
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Legame virus-sindrome di
Kawasaki? Ora scatta
l'allarme per i bambini
Infiammazione. Giratela
come si vuole, ma ormai
sembra proprio la risposta
dell'organismo, in alcuni
casi davvero eccesiva tanto
da diventare essa stessa
malattia, la chiave per
comprendere la gravità
dell'infezione da Sars-CoV2.
E
proprio
una
"superinfiammazione"
sarebbe - come si legge su
www.ilsole24ore.com - alla
base di quanto si sta
osservando, pur se
fortunatamente in modo
assai raro, nei bambini che
in qualche modo sono
entrati in contatto con il
virus, magari anche senza
sviluppare alcun sintomo o
con disturbi sfumati legati a
Covid-19. Il problema che
sta emergendo sempre di
più, specie nelle aree in cui
ci sono stati moltissimi casi
d'infezione, si chiama
vasculite. Tradotto in
termini semplici, è
un'infiammazione dei vasi
sanguigni. Ed è un quadro
che ricorda molto da vicino

quello di una patologia rara,
la sindrome di Kawasaki così definita dal nome del
ricercatore giapponese che
l'ha identificata nel 1967 legata proprio ai postumi di
un'infezione. Le cifre
testimoniano l'attenzione
che la comunità scientifica
sta dedicando al tema e la
necessità di far luce su
questa associazione, che
certo appare chiaramente
dalle
indicazioni
epidemiologiche. A
Bergamo, ad esempio c'è
stato un vero e proprio
"boom", ovviamente
relativo, di casi. Stando alle
cifre, infatti, in soli due
mesi dallo scoppio
dell'epidemia si sarebbero
registrati tanti pazienti
bambini o adolescenti
quanti se ne osservavano
mediamente in diversi anni.
Dall'altra parte della
Manica, peraltro, il
Guardian segnala che il
National Health System
(Nhs) riporta una crescita
nelle ultime settimane dei
casi d'infiammazione che
hanno portato al ricovero in
terapia intensiva bambini di
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diverse età nel Regno Unito.
29 aprile 2020 Coronavirus
Angelo Ravelli Clinica
Pediatrica CoV-2 Società
Italiana di Pediatria Salva
1Commenta Bussola Perché
la patente di immunità (per
ora) resta un miraggio di
M.T. Island Bussole Nuovo
Coronavirus: il rischio di
contagio è nei contatti
stretti e prolungati? di M.T.
Island Insomma: il SarsCoV-2 nasconde ancora
molti dei suoi aspetti, in
termini di manifestazione di
malattia acuta e a distanza.
E pur se rimane vero che i
bambini
appaiono
maggiormente protetti
dall'infezione, tanto da non
sviluppare sintomi clinici
chiari in molti casi, è
altrettanto innegabile che i
tasselli nel puzzle delle
conoscenze aumentano ogni
giorno, anche sul fronte
dell'età pediatrica. Partiamo
però dalle certezze.
«L'esperienza cinese e i dati
dell'epidemia da Covid-19
in Italia hanno evidenziato
che i bambini sono meno
colpiti e hanno un rischio
più basso di sviluppare le
2444
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quando persistenti e di
grandi dimensioni, possono
esporre i soggetti affetti
all'insorgenza di infarto del
miocardio nell'età giovane
adulta - fa sapere Ravelli -.
La terapia normalmente si
basa sulla somministrazione
di immunoglobuline per via
e ndoven o sa a do saggio
elevato. È stato dimostrato
che l'esecuzione di questo
trattamento entro i primi
dieci giorni di malattia
riduce la frequenza di
aneurismi coronarici dal
25% nei casi non trattati al
4-6 per cento». Attenzione
però: fino a questo punto
stiamo parlando della
malattia di Kawasaki
"classica". In tempi di
Covid-19, però, si ha la
sensazione che qualcosa
stia mutando. «In alcuni
centri pediatrici italiani è
stato recentemente notato
che in una percentuale non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con
un quadro clinico non tipico
e ha manifestato resistenza
al trattamento sopracitato e
tendenza all'evoluzione
ve rso u n a sin dr o me da
attivazione macrofagica
(particolare quadro che si
lega
all'eccesso
d'infiammazione) o una
sindrome dello shock
tossico, che hanno richiesto
trattamenti aggressivi e,
non raramente, il ricovero
in terapia intensiva riprende l'esperto -. Questa
c o m p l i c a n z a
h a
caratteristiche analoghe alla
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cosiddetta sindrome da
tempesta citochinica
(temine che ormai fa parte
del lessico dell'infezione)
osservata in molti pazienti
con polmonite da Covid19». Tra le curiosità da
segnalare c'è che non
sempre il tampone ha
consentito di identificare
con certezza i pochi - vale
sempre la pena di ricordarlo
- bambini che hanno poi
sviluppato il quadro. Infatti
se è vero che una quota di
questi bambini con malattia
di Kawasaki ha presentato
un tampone positivo per il
virus Sars-COV-2 o ha
avuto contatti con pazienti
affetti, è altrettanto
innegabile che alcuni di
questi poi sono risultati
positivi per la ricerca di
anticorpi che segnalano
l'avvenuta infezione, pur se
con tamponi negativi. A
questo punto, per la
scienza, c'è un'ulteriore
questione cui rispondere.
«Non è chiaro se il virus sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione - fa sapere
Ravelli -. Ciò nonostante,
l'elevata incidenza di queste
forme in zone ad alta
endemia di infezione da
Sars-CoV-2 e l'associazione
con la positività dei tamponi
2445
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gravi complicanze legate
all'infezione, prima fra tutte
la polmonite interstiziale spiega Angelo Ravelli,
professore ordinario e
direttore della Clinica
Pediatrica e Reumatologia
dell'Istituto Giannina Gaslini
di Genova -. Nelle ultime
settimane è stato, tuttavia,
segnalato, in particolar
modo nelle zone del paese
più colpite dall'epidemia da
Sars-CoV-2, un aumento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di
Kawasaki». Sul fronte dei
numeri anche le cifre
raccolte dal nosocomio
pediatrico genovese sono
sicuramente interessanti:
sono stati osservati 5 casi
nelle ultime 3-4 settimane,
a fronte di una incidenza
abituale della malattia di 78 casi all'anno. La malattia
di Kawasaki è una vasculite
sistemica che si osserva
soltanto nell'età pediatrica e
colpisce soprattutto i
bambini più piccoli, spesso i
lattanti. Si manifesta con
febbre elevata, rash
cutaneo che ricorda in
qualche modo quello del
morbillo, ingrossamento
delle ghiandole linfatiche
sotto la mandibola,
m o r b i l l i f o r m e ,
ingrandimento dei linfonodi
angolo-mandibolari,
congiuntivite, fissurazione
delle labbra e edema delle
mani e dei piedi. «La sua
complicanza principale è
rappresentata dallo sviluppo
di aneurismi coronarici che,
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o della sierologia,
s u g g e r i s c e
c h e
l'associazione non sia
casuale.
Queste
osservazioni potrebbero,
quindi, indicare che il
Coronavirus sia implicato
nell'innesco della malattia di
Kawasaki e avvalorare,
conseguentemente,
l'ipotesi, costantemente
a d o m b r a t a
n e i
cinquant'anni successivi alla
sua prima descrizione,
ancorché mai dimostrata,
che questa malattia sia
causata da un agente
infettivo». Insomma, c'è
ancora molto da capire. E
soprattutto occorre
aumentare le conoscenze.
Per questo motivo il Gruppo
di Studio di Reumatologia
della Società Italiana di
Pediatria ha deciso di
allertare la comunità
pediatrica italiana sulla
possibile insorgenza di una
malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19
e di promuovere una
raccolta dati di questi casi
con
l'obiettivo
di
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
terapie eseguite e
l'evoluzione e indagare il
possibile ruolo causale del
virus Sars-Cov-2. Loading...
Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per
leggerli
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Centri estivi per bambini, si
lavora per riaprirli a giugno
Governo, Comuni e
Province stanno lavorando
per riaprire i centri estivi
per bambini a partire da
giugno. In piccoli gruppi e
rispettando le norme per il
contenimento del contagio
29 Aprile 2020 Sabrina
Bergamini Centri estivi per
bambini già a partire da
giugno, in spazi all'aperto,
in piccoli gruppi e
rispettando le norme di
sicurezza. Comuni, governo
e associazioni ci stanno
lavorando per liberare
l'estate dei bambini e dei
ragazzi, consentire loro di
fare attività ricreativa ed
educativa, permettere un
graduale ritorno alla vita
sociale. E allo stesso tempo
rispondere alle esigenze
delle famiglie. Dal 4 maggio
si torna a lavoro e i più
piccoli non possono essere
lasciati soli. Le scuole sono
chiuse. Dai nonni non ci si
può andare. Le agevolazioni
promesse non sono ancora
chiare e non tutti possono
ricorrere allo smart
working. E i bambini sono
da troppo tempo assenti dal
dibattito sulle strategie di
convivenza e superamento
della pandemia. Ora si sta

lavorando a un Piano
infanzia per la fase 2. In
quest'ottica si è svolta ieri
una riunione che ha visto la
partecipazione dei ministri
dell'Istruzione Lucia
Azzolina e della Famiglia
Elena Bonetti, della ministra
del Lavoro Nunzia Catalfo e
dello Sport Vincenzo
S p a d a f o r a ,
d i
rappresentanti delle
Province (Upi) e dei Comuni
(Anci) e della Società
italiana di pediatria.
In
riunione
per
il
#pianoinfanzia con i
ministri
Azzolina,
Spadafora, Catalfo, la
sottosegretaria Zampa, la
vicepresidente della regione
Emilia-Romagna Schlein, De
Pascale presidente UPI,
Decaro presidente ANCI,
Nardella Sindaco di Firenze
e Villani Presidente SIP.
pic.twitter.com/uCYhh4RDk
4 -- Elena Bonetti
(@elenabonetti) April 28,
2020
Centri estivi per
bambini, le richieste dei
sindaci I sindaci hanno
chiesto la possibilità di
poter frequentare i centri
estivi in oratori, giardini
delle scuole, ludoteche, a
partire da giugno,
r i s p e t t a n d o
i l
distanziamento sociale e

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

con piccoli gruppi di
bambini. Di avere a
settembre aule adeguate.
Di fornire alle famiglie meno
abbienti tablet e pc e di fare
accordi coi gestori di
telefonia per la gratuità
della navigazione sulle
piattaforme scolastiche.
«Per lunedì prossimo, 4
maggio, i genitori che
tornano al lavoro devono
poter contare su soluzioni
per i loro figli che non
vanno a scuola. Da giugno,
i bambini devono poter
frequentare i centri estivi e
le altre strutture, come
oratori, cortili delle scuole,
ludoteche e centri famiglie.
Certo,
in
numero
contingentato e rispettando
il distanziamento sociale,
quindi in una proporzione di
4-5 bambini per ogni
operatore. Ma dobbiamo
occuparci di loro che stanno
soffrendo probabilmente di
più la privazione delle
relazioni sociali». Queste le
richieste di Antonio Decaro,
Dario Nardella e Michele de
Pascale, che hanno
p a r t e c i p a t o
i n
rappresentanza di tutti i
sindaci, ai lavori del tavolo
convocato dal governo sul
tema dei bambini e del loro
ritorno alla vita attiva.
2447

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Centri estivi per bambini, si lavora per riaprirli a giugno
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Ragazzi: Poli bambini,
luoghi diffusi e all'aperto È
un tema che sta a cuore a
tante associazioni che si
occupano di bambini e
giovani. Arci Ragazzi ad
esempio ha elaborato la
proposta "Poli bambini e
ragazzi. Luoghi diffusi per
una comunità che educa e
partecipa", con una serie di
indicazioni per allestire
durante l'estate attività
educative e ricreative in
posti
all'aperto
e
rispettando le misure di
contenimento della
pandemia. È un'idea
progettuale che vuole
«proporre un intervento
territoriale replicabile su
tutto il territorio nazionale
che porti alla creazione di
"Poli bambini e ragazzi",
aperti tutto il giorno nel
pe riodo est iv o » . « Nella
situazione causata dalla
pandemia - si legge nel
documento - appare
particolarmente allarmante
l'impatto che essa sta
avendo sulla vita dei
bambini e delle bambine,
dei ragazzi e delle ragazze
che vivono nel nostro
paese. Sono fuori dalle loro
scuole, non partecipano alle
attività artistiche, ludiche,
motorie e sportive, così
come alle occasioni di
socializzazioni quotidiane.
Crediamo
che
sia
importante all'uscita
dall'emergenza, con cura e
attenzione, garantire a
bambini/e e ragazzi/e una
condizione di "Benessere
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psicologico/fisico", a partire
da coloro che vivono nelle
famiglie più disagiate e a
chi ha disabilità o disagio
mentale, ecc., per evitare
che le diseguaglianze
appaiano esacerbate dalla
situazione attuale». Poli
bambini, le idee di Arci
Ragazzi Come devono
essere organizzati questi
spazi? Devono essere
a l l ' a p e r t o
e
i m m e d i a t a m e n t e
individuabili: una piazza,
una porzione di parco,
boschi e spiagge, un
giardino pubblico o una
piazzetta. Devono essere
raggiungibili facilmente a
piedi o con minimi
spostamenti, accessibili ai
bambini con disabilità,
vicino a un luogo chiuso
attrezzato per fruire dei
servizi igienici (una scuola,
u n a
b i b l i o t e c a ,
un'associazione...) e
devono essere spazi adatti
ad accogliere gruppi di
piccole dimensioni. Il
progetto prevede la
presenza in questi spazi di
soggetti attivi sul territorio,
come terzo settore,
parrocchie o comitati di
cittadini, con l'obiettivo di
rendere disponibili attività
di animazione, educative,
artistiche e attività motoria.
Per la fascia d'età dei più
piccoli (0-6 anni), propone
Arci Ragazzi, questi poli
andrebbero organizzati in
asili
nido,
scuole
dell'infanzia e strutture
educative con giardini. In
2448
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«Infine da settembre le
scuole devono poter
accogliere gli studenti in
aule rese compatibili con le
norme di distanziamento
s oc ia l e: q ui nd i se rvono
procedure snelle, a
burocrazia zero per iniziare
immediatamente i lavori di
adeguamento - hanno
aggiunto - Infine chiediamo
ulteriori risorse per dotare
le famiglie meno abbienti di
tablet e pc, e accordi con i
gestori della telefonia
perché la navigazione sulle
piattaforme scolastiche sia
sempre gratuita».
Centri
estivi per bambini, le idee
sul tavolo Dai ministri è
arrivato l'impegno a
lavorare per fissare regole
sull'organizzazione dei
gruppi di bambini, che
dovranno essere piccoli, in
numero fisso, e per
permettere la riapertura
delle attività all'aperto da
giugno. Per la ministra del
Lavoro e del Welfare,
Nunzia Catalfo, queste
attività si potrebbero
pagare con il voucher baby
sitter. La ministra per
l'Istruzione, Lucia Azzolina,
ha invece assicurato che
saranno stanziati 80 milioni
di euro per l'acquisto di
device per i bambini delle
famiglie meno abbienti e ha
promesso che l'intero
governo premerà, come già
hanno fatto i sindaci, sui
gestori delle reti internet
affinché la navigazione sulle
piattaforme scolastiche sia
gratuita. Le proposte di Arci
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questi spazi si devono
rispettare le norme di
comportamento per ridurre
i rischi da contagio;
dovrebbero poi essere
un'occasione per fare
i n f o r m a z i o n e
e
addestramento
di
prevenzione e sicurezza
anche per il futuro. Scrive
per noi
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Yahoo! Notizie

Coronavirus, Villani:
"Potenziare educazione
sanitaria popolazione"
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 29 aprile 2020
"Quello a cui bisogna fare
sempre appello, un invito
che faccio come medico, è
di potenziare l'educazione
sanitaria della popolazione
e anche l'educazione civica.
Cioè tenere conto che molto
d i p e n d e r à
d a l
comportamento di ognuno".
Così Alberto Villani,
direttore Infettivologia
Ospedale Bambino Gesù, in
collegamento con Agorà su
Rai3. E spiega: "Il Comitato
Scientifico dà delle
indicazioni in base al quadro
epidemiologico e agli
scenari che si prospettano
dopodiché il governo decide
in base a valutazioni più
complessive, a 360 gradi,
cosa fare e cosa non fare".
"Devono essere aperte delle
attività perché sono vitali
alla sopravvivenza del
Paese ma poi ogni singolo
cittadino deve farsi carico di
quello che viene detto. La
ripresa sarà quanto più
ampia possibile quanto più

rigoroso sarà il rispetto e
l'attenzione alle norme che
vengono
indicate",
aggiunge.
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Coronavirus, Villani: "Potenziare educazione sanitaria popolazione"
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Coronavirus, «Noi madri
senza aiuti non possiamo
lavorare», sos al governo:
chi starà con i bambini? GLI
OBIETTIVI Il piano infanzia
ha un duplice obiettivo:
offrire ai minori delle
attività educative, poiché
prima di settembre non
torneranno a scuola, e
sostenere i genitori quando
ritorneranno al lavoro. Alla
riunione hanno partecipato i
ministri Lucia Azzolina,
Nunzia Catalfo e Vincenzo
S p a d a f o r a ,
l a
sottosegretaria alla Salute
Sandra
Zampa,
il
presidente dell'Anci Antonio
D e c ar o , q u el l o de ll'Upi,
Michele De Pascale e la
vicepresidente della
Regione Emilia Romagna
Elly Schlein, il sindaco di
Firenze e referente città
metropolitane Dario
Nardella e il presidente
della Società Italiana di
Pediatria Alberto Villani. Il
primo incontro, come
riferiscono i partecipanti, è
partito proprio dal
Documento della Società
italiana di pediatria, «che
ha richiamato la politica a

sviluppare linee d'indirizzo
che si basino su prove
s c i e n t i f i c h e
e
r a c c o m a n d a z i o n i
internazionali». Il punto
fermo è che i minori, in
qualsiasi luogo saranno
ospitati,
dovranno
rispettare al massimo le
regole del distanziamento
sociale. Per tale ragione la
prima ipotesi formulata è
che saranno divisi in piccoli
gruppi: 4 o 5 con un
educatore. Nella riunione è
stato deciso di mettere a
punto due protocolli e delle
linee guida da sottoporre al
presidente del Consiglio e al
Comitato
tecnicoscientifico: il primo
documento per consentire
da maggio attività «in spazi
aperti e accessibili a piccoli
gruppi contingentati». E per
questo «c'è al vaglio
l'ipotesi di dare maggiori
risorse agli enti locali e alle
famiglie per i servizi
educativi». Il secondo
protocollo è per l'attività dei
centri estivi a giugno con la
collaborazione del mondo
sportivo, del terzo settore,
anche qui con gli enti locali

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

che dovranno individuare e
mettere a disposizione gli
spazi. LE POSIZIONI
Bonetti assicura che
saranno disponibili «risorge
aggiuntive» e Catalfo valuta
«l'ipotesi di usare il bonus
babysitter in maniera più
flessibile anche per il
pagamento» dei centri
estivi e «la possibilità di
finanziare i progetti proposti
dagli enti locali - ha
spiegato - con fondi del mio
ministero». Per Decaro,
Nardella e de Pascale «si
lavora da subito a fissare
regole certe che dispongano
un numero massimo di
bambini per ciascun
operatore dedicato e che i
gruppi siano fissi, che non
cambi chi partecipa alle
attività, per tenere sotto
controllo il contagio». Il
presidente del Conferenza
delle Regioni Stefano
Bonaccini l'ha definita «una
riunione utile» anche se ha
ammesso che è «un tema
molto complicato perché
serviranno luoghi in cui non
si rischia per la tutela della
salute». LO STALLO Ma per
l'Infanzia rimangono ancora
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in stand by due proposte
più volte reiterate dalla
ministra Bonetti: l'assegno
straordinario universale per
tutti i figli fino a 14 anni e
la richiesta di riaprire i
servizi all'infanzia 0-6 anni.
A sostenere le stesse
proposte anche il gruppo di
p a r l a m e n t a r i
d i
maggioranza riuniti nel
«tavolo bambini e
bambine» che, dopo
l'incontro di lunedì con il
premier Conte, chiedono
che il nuovo dl tuteli i
bambini e propongo un
lungo elenco di proposte tra
cui il «sostegno al reddito
per le famiglie povere con
bonus figli minorenni;
supporto psicologico e
materiale per neogenitori e
neonati; pasto scolastico
alle famiglie più povere;
mascherine e guanti per i
più piccol». E chiedono, tra
l'altro, l'inserimento di un
tecnico esperto dell'infanzia
e
dell'adolescenza
all'interno della task force.
B.L. Ultimo aggiornamento:
08:53 © RIPRODUZIONE
RISERVATA 0 commenti
COMMENTA LA NOTIZIA NOME UTENTE rendi visibile
su facebook
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Coronavirus, una misteriosa
sindrome infiammatoria
correlata al Covid19
sembrerebbe colpire i
bambini. Coronavirus, primi
bimbi morti per la
misteriosa sindrome
infiammatoria in Gb: «Le
vittime sotto i 5 anni». Se
ne è parlato anche su altri
media I governi stanno
p r e n d e n d o
i n
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? Gli esperti
avvertono delle ampie
implicazioni educative,
sociali ed economiche della
chiusura prolungata di
scuole e servizi per
l'infanzia'. (ParmaDaily.it) E
sulla necessità inderogabile
di usarle, per una volta,
sono d'accordo anche i
presidenti delle regioni più
grandi ed esposte al
coronavirus. Spuntano le
cover per mascherine, come
quelle per i cellulari.
(Giornale di Sicilia) Dal 4
maggio potremo uscire per
fare una passeggiata, per
fare attività motoria e

sportiva anche nei parchi,
non necessariamente nei
pressi di casa e comunque
muniti
sempre
di
autocertificazione. Rispetto
alle attuali restrizioni valide
fino al 3 maggio, nel nuovo
decreto non se ne fa
menzione
quindi
teoricamente non è vietato
ma come potrebbe essere
classificato
tale
spostamento? (greenMe.it)
Quando riapriranno le
scuole, diventerà molto
importante stabilire degli
esatti criteri". "Quello delle
mascherine per i bambini
non è un problema vissuto
con urgenza. (Clicmedicina)
Sta succedendo quello che
è accaduto con l'infarto in
Lombardia: la paura di
andare in ospedale e
contrarre il virus fa arrivare
in ritardo. E questo perché
la paura del virus tiene
lontano dall'ospedale.
(Tiscali.it) Ad affermarlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico. La Sip è
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molto attenta e invita a
segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19", conclude Villani.
(Adnkronos) Altri articoli
Fonte: Zazoom Blog
28/04/2020 - 23:33 Bambini e mascherina:
quello che c'è da sapere (Di
lunedì 27 aprile 2020)
Valentina Dardari Quelle
con i lacci da stringere
dietro la nuca sono più
adatte ai più piccoli. Alcuni
sono già adulti e...) Fonte:
il Resto del Carlino
28/04/2020 - 06:14 Tornando alla riapertura di
nidi e materne, come si
potrebbe gestire per evitare
potenziali rischi di
contagio?. " Da fine maggio
si può partire con...) Fonte:
Sky Tg24 29/04/2020 05:09 - Ecco cosa sapere
sulle mascherine per i
bimbi. Colorate, sagomate,
con i disegni animati. Le
mascherine protettive
entreranno a far parte della
quotidianità di tutti come
c o n s e g u e n z a
dell'emergenza coronavirus
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(AGGIORNAMENTI - LO
SPECIALE). "Abbiamo
iniziato a fare mascherine
per bambini molto piccoli,
da 3 a...) Fonte: La
Repubblica Firenze.it
29/04/2020 - 04:29 - Per
rafforzare
queste
competenze psicologiche
nei bambini e nei loro
genitori
occorre
un'attenzione maggiore. In
questo periodo di profonda
incertezza e difficoltà a
programmare un futuro, i
bambini sembrano essere
stati dimenticati. Come
gestire la paura della
paura? I bambini invece
sembrano essere stati
dimenticati. Alcuni...)
Commenti
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Coronavirus, nel comitato
anti-virus neanche un
virologo Sono venti le
personalità scientifiche del
Cts che hanno in mano il
destino dell'Italia di
Gaetano Mineo 29 Aprile
2020 Il destino dell'Italia
oggi è nelle mani di venti
persone. E non parliamo
certo del Governo guidato
dall'Avvocato del Popolo,
ma di professionisti che
sono stati chiamati a
mettere in atto tutte le
iniziative per difendere gli
italiani da una pandemia
scatenata da un infernale
virus cinese, battezzato
nuovo Coronavirus, e di cui
finora, nel mondo, pochi
sanno di cosa si tratta.
Parliamo, in sostanza, del
Comitato tecnico scientifico
(Cts), nato lo scorso 5
febbraio e più volte
ridefinito nella sua
composizione («anche in
vista della fase di ripresa
graduale delle attività
sociali, economiche e
produttive» ... riporta il
relativo atto), fino all'ultima
versione, quella partorita
dalla Protezione civile con
l'apposita ordinanza dello
scorso 18 aprile. Come dire,
un'esigenza di adeguare il
Cts alla tabella di marcia del
Coronavirus per rendere
l'organismo più efficace.
Ebbene, ecco l'ultimo
Comitato tecnico scientifico:

venti componenti, solo un
virologo ma c'è anche un
laureato in Economia e
Commercio, un altro in
Giurisprudenza. E c'è pure
chi ama disegnare e
suonare il pianoforte. Che in
tempi di pandemia, certo
non guasta. Per la cronaca:
non c'è nessuna donna. Il
che presupporrebbe che il
Cts conosce bene l'essere
femminile a tal punto di non
aver bisogno di un suo
rappresentante. E non c'è
neanche
nessun
imprenditore, unico
competente di una
categoria che rappresenta
milioni di lavoratori per cui
lo stesso Cts dovrà decidere
i loro destini. Ma
conosciamo meglio i
componenti. Massimo
Antonelli, classe 1957, è
direttore del Dipartimento
emergenze, anestesiologia
e rianimazione presso il
Policlinico Universitario "A.
Gemelli" di Roma è uno dei
venti "saggi". (nella foto da
sinistra Franco Locatelli;
Giuseppe Ruocco, Nicola
Magrini; Massimo Antonelli;
Ranieri Guerra; Francesco
Maraglino) Laureato in
Medicina e Chirurgia, è
specializzato proprio in
Anestesia e Rianimazione.
Del Cts fa anche parte
Roberto Bernabei, classe
1952, direttore del
Dipartimento Scienze
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dell'invecchiamento del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli" di Roma. Laureato
in Medicina s'è specializzato
in Medicina Interna e
Malattie
apparato
cardiovascolare. Tra le sue
competenze, quella sui
"servizi di assistenza per
l'anziano fragile mediante la
creazione di modelli che
dimostrano il costobeneficio di un servizio di
assistenza domiciliare
integrata...". Fabio
Ciciliano, dirigente medico
della Polizia di Stato, nelle
trentasei pagine di
curriculum in nostro
possesso non c'è la data di
nascita ma ci sono le sue
188 Pubblicazioni e i suoi 6
Manuali Editi a Stampa.
Ranieri Guerra, classe
1953, rappresentante
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità,
laureato in Medicina con
specializzazione Igiene e
sanità pubblica è stato
anche capo-missione Oms
per la copertura sanitaria
universale in Repubblica
Democratica del Congo.
Francesco Maraglino, classe
1962, è direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
internazionale del ministero
della Salute con una laurea
in Medicina e Chirurgia. E
ancora. Luca Richeldi,
classe 1963, professore
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Coronavirus, nel comitato anti-virus neanche un virologo
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frontiera del ministero della
Salute. Achille Iachino,
classe 1974, laureato in
Giurisprudenza è direttore
dei dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
ministero della Salute.
Sergio Iavicoli, anche in
questo caso, nel curriculum
non c'è la data di nascita,
laureato in Medicina,
Iavicoli è direttore del
Dipartimento di medicina,
epidemiologia e igiene
dell'Inail. Giuseppe Ippolito,
(il primo nella foto in alto)
anche lui volto televisivo
oramai noto, classe 1954, è
l'unico del Cts laureato in
M e d i c i n a
c o n
specializzazione in Malattie
Infettive ed è direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale per le malattie
infettive
"Lazzaro
Spallanzani". Franco
Locatelli, classe 1960, è
presidente del Consiglio
Superiore di Sanità del
ministero della Salute e con
una laurea in Medicina,
specializzazione in Scienze
p e d i a t r i c h e
e d
ematologiche. Locatelli è un
esperto di neoplasie
ematologiche e coordina il
protocollo nazionale per
bambini con leucemia
mieloide acuta di nuova
diagnosi e leucemia
linfoblastica acuta recidiva.
Nicola Magrini, classe 1961,
è laureato in Medicina con
la specializzazione in
Farmacologia Clinica. E oggi
è il nuovo direttore
dell'Agenzia Italiana del
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Farmaco. Giuseppe Ruocco,
classe 1957, laurea in
Medicina è segretario del
ministero della Salute.
Nicola Sebastiani, classe
1955, laureato in Medicina
è generale dell'Esercito.
Andrea Urbani, (niente data
di nascita), laureato in
Economia e Commercio è
d i r e t t o r e
d e l l a
programmazione sanitaria
del ministero della Salute.
E, infine, Alberto Zoli
(niente data di nascita),
laureato in Medicina è in
rappresentanza della
commissione Salute
designato dal presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome. In sostanza,
questo è il Comitato tecnico
scientifico che deve dare al
premier le indicazioni che, a
sua volta, lo stesso
Giuseppe Conte dovrà
trasferire in decreti che
andranno a condizionare la
nostra vita - come già fanno
da circa tre mesi a questa
parte -. Con annessa
catastrofe economica e
«guerra» Stato-Chiesa.
Condividi le tue opinioni su
Il Tempo Testo
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ordinario di Medicina
respiratoria, Università
Cattolica del Sacro Cuore di
R o m a ,
s p i c c a
particolarmente per le sue
238 pubblicazioni. Alberto
Villani, classe 1958, è
presidente della Società
italiana di pediatria con una
laurea in Medicina e
specializzazione proprio in
Pediatria. Agostino Miozzo,
classe 1953, laureato in
Medicina, ha girato mezzo
mondo: dalla Ruanda a
Kabul fino a Nord Corea in
qualità di coordinatore della
Protezione civile. Silvio
Brusaferro (il primo nella
foto accanto) è oramai il
volto noto agli italiani
presente in quasi tutte le
conferenze stampa della
Protezione civile e in diversi
talk show televisivi. Classe
1960, Brusaferro è
presidente dell'Istituto
superiore di sanità, laureato
in
Medicina
con
specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva.
Claudio D'Amario (accanto
nella foto) classe 1958,
laureato in Medicina e
Chirurgia, è direttore della
Prevenzione sanitaria del
ministero della Salute. Alla
voce
"Capacità
e
Competenze Artistiche"
figurano la pittura,
fotografia e cucina. Mario
Dionisio, classe 1961, ha
una laurea in Medicina e
Chirurgia ed è direttore
dell'Ufficio di coordinamento
degli Uffici di sanità
marittima-aerea e di
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Anticipazioni per "Agorà" di Serena Bortone del 29 aprile alle 8 su
RAI 3: ospite Andrea Orlando, vice segretario Partito Democratico
LINK: https://www.la-notizia.net/2020/04/29/anticipazioni-per-agora-di-serena-bortone-del-29-aprile-alle-8-su-rai-3-ospite-andrea-orlando-vice-seg...

Anticipazioni per "Agorà" di
Serena Bortone del 29
aprile alle 8 su RAI 3:
ospite Andrea Orlando, vice
segretario
Partito
Democratico Anticipazioni
per "Agorà" di Serena
Bortone del 29 aprile alle 8
su RAI 3: ospite Andrea
Orlando, vice segretario
Partito Democratico Agorà
continua ad occuparsi
dell'emergenza coronavirus
con tutti gli aggiornamenti
in diretta, gli esperti e i
collegamenti dal territorio
anche mercoledì 29 aprile
alle 8 su Rai3. Nell'ambito
dell'impegno della rete a
dedicare spazi a docenti e
ragazzi in questo periodo di
chiusura forzata delle
scuole, Agorà ospita il
professor Roberto Cighetti,
insegnante di scienze a
Casalpusterlengo che ha
vissuto nella zona rossa di
Codogno e che ora è
tornato a fare lezione. Tra
gli ospiti di Serena Bortone:
Andrea Orlando, vice
segretario
Partito
Democratico; Anna Macina,
Movimento 5 Stelle; Paolo

Cirino Pomicino; Gian Marco
Centinaio, Lega; Giovanni
Donzelli, Fratelli d'Italia;
Patrizio Bianchi, presidente
Comitato Esperti Ministero
Istruzione; Mauro Lusitti,
presidente Legacoop; Maria
Latella, giornalista; David
Parenzo, giornalista;
Nathania Zevi, giornalista;
Alberto Villani, direttore
Infettivologia Ospedale
Bambino Gesù; Roberto
Cighetti, professore di
Scienze all'Istituto
Superiore Cesaris di
Casalpusterlengo; Stefania
Giardoni, paziente Covid.
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Coronavirus: Villani (Cts), 2000 minori positivi,7% ricoverati
LINK: https://www.infooggi.it/articolo/coronavirus-villani-cts-2000-minori-positivi7-ricoverati/120892

A cura di Redazione
29/04/2020 Coronavirus:
Villani (Cts), 2000 minori
positivi,7% ricoverati. 2
decessi, ma presto per
capire la contagiosità tra i
bambini ROMA, 29 APR "Oggi abbiamo avuto poco
più di 2.000 soggetti in età
evolutiva con tampone
positivo e meno del 7% ha
auto bisogno di cure
ospedaliere. Abbiamo avuto
solo, ma dolorosamente, 2
decessi, mentre i ricoveri in
terapia intensiva si contano
sulle dita di una mano. Ma
per capire la contagiosità
tra i bambini è presto per
dirlo, servono numeri più
estesi". A fare il punto sui
dati dei minori in Italia,
durante la trasmissione
Agorà, su Rai Tre, è Alberto
Villani, membro della
Comitato Tecnico Scientifico
per l'emergenza(Cts) e
presidente della Società
italiana di Pediatria (Sip).
Dai dati che abbiamo ora,
con le scuole chiuse e senza
contatti sociali, ha aggiunto
il responsabile di pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambino Gesù

di Roma, "non possiamo
dire quanto i bambini siano
contagiosi. La letteratura
scientifica in materia, che
proviene principalmente
dalla Cina, ci dice che il
coronavirus circola nei
bambini ma si presenta con
forme cliniche più lievi
rispetto all'adulto o
anziano".(ANSA). Rimani
sempre aggiornato
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Coronavirus, Villani:
"Potenziare educazione
sanitaria popolazione"
CRONACA Immagine di
repertorio (Fotogramma)
Pubblicato il: 29/04/2020
08:50 "Quello a cui bisogna
fare sempre appello, un
invito che faccio come
medico, è di potenziare
l'educazione sanitaria della
popolazione e anche
l'educazione civica. Cioè
tenere conto che molto
d i p e n d e r à
d a l
comportamento di ognuno".
Così Alberto Villani,
direttore Infettivologia
Ospedale Bambino Gesù, in
collegamento con Agorà su
Rai3. E spiega: "Il Comitato
Scientifico dà delle
indicazioni in base al quadro
epidemiologico e agli
scenari che si prospettano
dopodiché il governo decide
in base a valutazioni più
complessive, a 360 gradi,
cosa fare e cosa non fare".
"Devono essere aperte delle
attività perché sono vitali
alla sopravvivenza del
Paese ma poi ogni singolo
cittadino deve farsi carico di
quello che viene detto. La
ripresa sarà quanto più
ampia possibile quanto più
rigoroso sarà il rispetto e
l'attenzione alle norme che
vengono
indicate",
aggiunge.
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Coronavirus, Villani: "Potenziare educazione sanitaria popolazione"
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Cosa potranno fare dunque
i bambini nei parchi, non
potendo utilizzare altalene e
scivoli? Dal 4 maggio
potranno ricominciare ad
allenarsi gli atleti
professionisti che praticano
discipline individuali. Su
altre testate Le mascherine
protettive entreranno a far
parte della quotidianità di
tutti come conseguenza
dell'emergenza coronavirus
(AGGIORNAMENTI - LO
SPECIALE). Ecco cosa
sapere sulle mascherine per
i
bimbi.
Colorate,
sagomate, con i disegni
animati. (Sky Tg24 ) E
questo perché la paura del
virus tiene lontano
dall'ospedale. Dobbiamo
essere chiari: se un
bambino ha un problema di
salute, deve essere visitato
e curato. (Tiscali.it) Al
contrario, in altri paesi,
come l'Italia, vi è riluttanza
a considerare la riapertura
dei nidi e delle scuole.
Peraltro è, invece, certo che
il decorso benigno della
malattia in età pediatrica
non esporrebbe con
l'apertura delle scuole i

bambini a un rischio di
danno
sostanziale.
(politicamentecorretto.com)
E questo perché la paura
del virus tiene lontano
dall'ospedale.
A
sottolinearlo con forza è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico.
(GameGurus) Intervista ad
Alberto Villani (Di domenica
26 aprile 2020) "Le
mascherine protettive,
diverse dai dispositivi
medici, dovranno entrare a
far parte della vita dei
nostri bambini. "Serve la
massima cautela anche
nella fase 2 o rischiamo che
la curva del contagio risalga
in modo incontrollato,
vanificando tutti gli .
(Zazoom Blog) Il nuovo
DPCM che disciplina la fase
2 introduce alcune novità
sulle uscite all'aria aperta,
ma non mancano i dubbi.
Rispetto alle attuali
restrizioni valide fino al 3
maggio, nel nuovo decreto
non se ne fa menzione
quindi teoricamente non è
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vietato ma come potrebbe
essere classificato tale
spostamento? (greenMe.it)
Altri articoli Fonte:
insalutenews 28/04/2020 23:27 - Ancora più forte è
la certezza, invece, di
esporli a un danno tangibile
e impo r t an t e co n l e ...)
Fonte: il Resto del Carlino
28/04/2020 - 06:14 Tornando alla riapertura di
nidi e materne, come si
potrebbe gestire per evitare
potenziali rischi di
contagio?. " Da fine maggio
si può partire con...) Fonte:
La voce di Rovigo
28/04/2020 - 23:17 - Di
seguito le parti salienti della
lettera inviata a 11mila
pediatri (iscritti alla Società
Italiana di Pediatria): "Caro
collega, ti scrivo per...)
Fonte: Il Messaggero
28/04/2020 - 06:16 L'avviso arriva dalla Gran
Bretagna e il pediatra
Alberto Villani fa sapere che
«anche in Italia è attivo
un...) Commenti
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Covid, piano infanzia e
adolescenza. Il sindaco De
Pascale in videoconferenza
con i ministri Bonetti,
Azzolina, Spadafora e
Catalfo Romagna | 29 Aprile
2020 Cronaca Il 28 aprile il
sindaco Michele de Pascale,
in veste di presidente
dell'UPI, ha partecipato alla
video conferenza sul piano
infanzia e adolescenza con i
Ministri Bonetti, Azzolina,
Spadafora e Catalfo.
"L'incontro segna un passo
in avanti molto importante ha commentato de Pascale
- finalmente il tema della
condizione dei bambini e
degli adolescenti in questa
emergenza sanitaria è
entrato a pieno titolo al
centro del dibattito
nazionale. Siamo pronti a
mettere a disposizione spazi
all'aperto per potere iniziare
a far riprendere la socialità
per i bambini e i ragazzi:
possiamo scegliere una
data simbolica, come il 28
maggio che è la Giornata
mondiale del diritto al
gioco, per organizzare un
primo momento di
socializzazione. Si è deciso

di partire dal Documento
della Società italiana di
pediatria, che ha richiamato
la politica a sviluppare linee
d'indirizzo che si basino su
prove scientifiche e
r a c c o m a n d a z i o n i
internazionali e che
attribuiscano il giusto valore
ai bambini, agli educatori e
insegnanti e alle famiglie,
per definire un protocollo
unitario tra tutte le
istituzioni che affronti il
tema anche ragionando per
tappe. Servono misure per
l'immediato, quando dal 4
maggio si tornerà nei posti
di lavoro, e poi progetti
innovativi per la gestione
delle attività nei mesi estivi.
Oggi dal Ministero della
Sanità ci è stato detto che è
possibile, anche se
ovviamente complesso, ma
soprattutto
che
è
assolutamente necessario
per la salute dei bambini e
degli adolescenti provare a
trovare soluzioni. Abbiamo
due esigenze, entrambe
centrali - continua il sindaco
- dobbiamo restituire ai
bambini e ai ragazzi la
possibilità di socializzare e
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dobbiamo evitare in tutti i
modi che al rientro al lavoro
il problema di come curarsi
dei figli ricada tutta sulle
spalle delle famiglie, e delle
donne in particolare. Per le
donne sarebbe un tornare
indietro di anni che non
possiamo permettere.
Partiamo con un protocollo
che detti le regole e che si
muova sotto la stretta
verifica del Comitato tecnico
scientifico, e troviamo
soluzioni utili e praticabili. I
costi saranno molto alti, ma
di certo come istituzioni,
insieme non possiamo
tirarci indietro".
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Cts: 2000 minori positivi, 7% ricoverato
LINK: http://www.tgverona.it/pages/885911//cronaca/cts_2000_minori_positivi_7_ricoverato.html

E M E R G E N Z A
CORONAVIRUS Cts: 2000
minori positivi, 7%
ricoverato 29/04/2020
10:15 "Oggi abbiamo avuto
poco più di 2.000 soggetti
in età evolutiva con
tampone positivo e meno
del 7% ha auto bisogno di
cure ospedaliere. Abbiamo
avuto
solo,
ma
dolorosamente, 2 decessi,
mentre i ricoveri in terapia
intensiva si contano sulle
dita di una mano. Ma per
capire la contagiosità tra i
bambini è presto per dirlo,
servono numeri più estesi".
A fare il punto sui dati dei
minori in Italia, durante la
trasmissione Agorà, su Rai
Tre, è Alberto Villani,
membro della Comitato
Tecnico Scientifico per
l'emergenza(Cts) e
presidente della Società
italiana di Pediatria (Sip).
Dai dati che abbiamo ora,
con le scuole chiuse e senza
contatti sociali, ha aggiunto
il responsabile di pediatria
generale e malattie infettive
all'ospedale Bambino Gesù
di Roma, "non possiamo
dire quanto i bambini siano
contagiosi. La letteratura

scientifica in materia, che
proviene principalmente
dalla Cina, ci dice che il
coronavirus circola nei
bambini ma si presenta con
forme cliniche più lievi
rispetto all'adulto o
anziano".
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In Italia duemila minorenni positivi al coronavirus
LINK: https://www.cdt.ch/mondo/in-italia-duemila-minorenni-positivi-al-coronavirus-FK2628711

In Italia duemila minorenni
positivi al coronavirus
Pandemia Alberto Villani,
membro della Comitato
Tecnico Scientifico per
l'emergenza (Cts), precisa:
«Meno del 7% di loro ha
avuto bisogno di cure, due
sono morti» e poi aggiunge:
«Con le scuole chiuse, non
possiamo dire quanto siano
contagiosi i bambini»
©Shutterstock In Italia
duemila minorenni positivi
a l
c o r o n a v i r u s
©Shutterstock Di ats 29
aprile 2020 , 09:48 Mondo
«Finora abbiamo avuto
poco più di 2 mila minori
con tampone positivo e
meno del 7% ha avuto
bisogno di cure ospedaliere.
Abbiamo avuto solo, ma
dolorosamente, 2 decessi,
mentre i ricoveri in terapia
intensiva si contano sulle
dita di una mano. Ma per
capire la contagiosità tra i
bambini è presto per dirlo,
servono numeri più estesi».
A fare il punto sui dati dei
minori
in
Italia
sull'emittente Rai Tre, è
Alberto Villani, membro
della Comitato Tecnico
Scientifico per l'emergenza

(Cts) e presidente della
Società italiana di Pediatria
(Sip). Dai dati che abbiamo
ora, con le scuole chiuse e
senza contatti sociali, ha
aggiunto il responsabile di
pediatria generale e
malattie
infettive
all'ospedale Bambino Gesù
di Roma, «non possiamo
dire quanto i bambini siano
contagiosi. La letteratura
scientifica in materia, che
proviene principalmente
dalla Cina, ci dice che il
coronavirus circola nei
bambini ma si presenta con
forme cliniche più lievi
rispetto all'adulto o
anziano». ©CdT.ch Riproduzione riservata In
questo articolo: 1 ats 2
Coronavirus
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Coronavirus e malattia di Kawasaki Pericoloso legame sui bimbi
LINK: http://livesicilia.it/2020/04/29/coronavirus-e-malattia-di-kawasaki-pericoloso-legame-sui-bimbi_1138330/

L'ALLARME Coronavirus e
malattia di Kawasaki
Pericoloso legame sui bimbi
A Bergamo registrati 12
casi. Infiammazione delle
arterie Ci sarebbe un
pericoloso legame fra il
Coronavirus e la malattia di
Kawasaki. Si tratta di
patologia che colpisce i
bambini e che come
complicanza ha una
p e r i c o l o s i s s i m a
infiammazione delle arterie
del cuore. A scoprire il
legame sono stati i medici
del dipartimento Pediatria
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, una delle
città più colpite dal Covid
19. In un mese è stato
registrato un numero di casi
- 12 - uguale a quello degli
ultimi 3 anni. Ad incidere
sulla casistica è proprio il
Coronavirus. Gli stessi
esperti precisano però che
meno dell'1% dei bambini
contagiati dal Covid
sviluppa la Malattia di
Kawasaki. Ma è opportuno
avvertire la rete dei pediatri
in vista della fase 2. La
misteriosa sindrome legata
al Coronavirus si è

manifestata nel Regno
Unito e ora la Società
italiana di pediatria ha
scritto una lettera a 11 mila
medici per invitarli alla
massima allerta.
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La sindrome di Kawasaki
(MK) è una malattia
pediatrica che prende il
nome dal suo scopritore, il
dottor Tomisaku Kawasaki
che l'ha diagnosticata per la
prima volta in Giappone nel
1967. Si tratta di una
sindrome infiammatoria che
interessa le arterie di
piccolo e medio calibro, si
presenta in neonati e
bambini e la cui causa è, al
momento, sconosciuta. I
sintomi Sappiamo che
colpisce prevalentemente
neonati e bambini sotto gli
otto anni e i sintomi più
comuni sono febbre,
congiuntivite, arrossamento
delle labbra e della mucosa
orale, anomalie delle
estremità come mani e
piedi, eruzioni cutanee,
linfonodi nella regione del
collo, eritema a fragola
sulla lingua «La sindrome di
Kawasaki - spiega Alberto
Villani, membro della
Comitato Tecnico Scientifico
per l'emergenza (Cts) e
presidente della Società
italiana di Pediatria (Sip), è una vasculite che
normalmente ha decorso

benigno ma in alcuni casi
può provocare problemi
perché interessa il cuore
con la dilatazione delle
coronarie». Vanno incontro
a un decorso più complesso
i
p a z i e n t i
n o n
adeguatamente trattati (1525%), ma talvolta anche in
quelli ben curati (con
percentuale inferiore al
5%). Il decorso della
malattia Secondo quanto
scrive l'Ospedale pediatrico
Bambin Gesù di Roma la
malattia segue tre fasi: fase
acuta, fase subacuta e fase
di convalescenza. - Fase
acuta
(durata
1-2
settimane): presenza della
febbre e degli altri segni
acuti della malattia (che
possono non essere
p r e s e n t i
contemporaneamente). Fase subacuta (durata fino
alla 4ª settimana): ha inizio
dopo la risoluzione della
febbre e degli altri segni
acuti. Possono persistere
irritabilità, anoressia e
congiuntivite. Si associa a
desquamazione della pelle,
aumento del numero di
piastrine circolanti, possibile
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sviluppo di aneurismi
coronarici; - Fase di
convalescenza (durata dalla
5ª alla 8ª settimana): inizia
la scomparsa di tutti i segni
clinici di malattia fino alla
normalizzazione degli indici
infiammatori.decorso della
malattia nei bambini con
MK è molto variabile in
relazione all'eventuale
interessamento coronarico.
Come si cura Il trattamento
iniziale per curare la
malattia di Kawasaki
p r e v e d e
l a
somministrazione di
immunoglobuline endovena
(IVIG): rappresentano il
trattamento "protettivo" per
eccellenza nei confronti
delle coronarie; vengono
infuse per via endovenosa
di solito entro il 7-10°
giorno di malattia, dopo
aver raccolto il consenso
informato dei genitori ed
aver eseguito un prelievo
per le sierologie epatite B,
C e HIV. Viene inoltre
somministrata Aspirina a
dosaggio antinfiammatorio,
in quattro somministrazioni
giornaliere, fino a 48-72 ore
dalla scomparsa della
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Malattia di Kawasaki: cos'è, che sintomi ha sui bambini, ed è legata
al coronavirus?
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mostro: soltanto ora stiamo
cominciando a comprendere
come funziona, attacca
l'intero sistema, non solo i
p o l m o n i ,
a r r i v a
nell'endotelio vascolare, è
causa di patologie
neurologiche importanti,
attacca selettivamente in
base a età e sesso. Non
abbiamo idea di cosa altro
possa causare, lo scopriamo
giorno per giorno» - i
pediatri di molte zone
d'Europa hanno lanciato
un'allerta dopo aver
registrato un numero
particolarmente elevato di
bambini colpiti da questa
sindrome. «In un mese il
numero dei casi ha
eguagliato quelli visti nei tre
anni precedenti», ha detto
Lucio Verdoni, reumatologo
pediatra del Papa Giovanni.
Casi sono stati segnalati
anche al Gaslini di Genova e
a Milano. [Il Corriere ha
creato una newsletter sul
coronavirus - e la fase 2. È
gratis: ci si iscrive qui] Il
sospetto è che possa
esserci una correlazione tra
Sars-Cov 2 e la malattia di
Kawasaki, anche se gli
esperti precisano che solo
una piccola minoranza di
bambini infettati da
SarsCov2 sviluppa la
malattia di Kawasaki, meno
dell'1%. Nonostante ciò,
avvertono, «in previsione
dell'imminente apertura alla
Fase 2, è importante tenere
presente
tutte
le
conseguenze che questo
virus insidioso può causare,
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sia nella fascia di età adulta
che in quella pediatrica».
«A oggi non è dimostrato
un legame certo tra
coronavirus e sindrome di
Kawasaki nei bimbi precisa Alberto Villani - ma
si sta facendo un attento
monitoraggio per verificare
l'entità della cosa». Per
approfondire
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febbre. Poi a dosaggio
antiaggregante, una volta al
giorno, per 6-8 settimane
dall'esordio nei pazienti
senza
alterazioni
coronariche e per tempo
indefinito nei bambini che
sviluppano coronaropatia. I
bambini con particolari
condizioni di rischio (età
inferiore ai 12 mesi,
dilatazione coronarica al
primo ecocardiogramma,
indici di infiammazione
molto elevati, complicanze
quali sindrome da
attivazione macrofagica,
sindrome da shock) vanno
anche trattati anche con
cortisone In Italia malattia
rara In Italia questa
infiammazione delle arterie
è considerata malattia rara
mentre è più frequente in
Estremo Oriente, dove sono
presenti
cluster,
probabilmente per la
presenza in loco di alcuni
virus endemici di quelle
aree, che sembrano attivare
la sindrome. Nel nostro
Paese «si verificano circa
250 casi l'anno». «In Gran
Bretagna e in regioni nord
Italia è stato rilevato un
aumento della casistica. Il
gruppo di studio di
reumatologia della Sip sta
raccogliendo dati per
verificare». Le tante
conseguenze
del
coronavirus Perché si torna
a parlarne ora? Perché - nel
corso della lotta al
coronavirus: un virus che,
nelle parole di Ranieri
Guerra dell'Oms , è «un
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Le migliori creme per mani
morbide ed idratate da
acquistare on line foto
d'archivio L'emergenza
Coronavirus costringe da
circa 8 settimane bambini e
ragazzi a stare chiusi in
casa, tra didattica a
distanza, per i più grandini,
e attività organizzate in
famiglia per i più piccoli,
con l'obiettivo di assicurare
u n a
r e g o l a r i t à
quotidiana, allontanare
noia, stati depressivi
(frequenti anche nei
giovanissimi) e permanenza
prolungata davanti alla tv. I
più fortunati, in questo
tempo di lockdown, sono
stati coloro i residenti in
case con spazi esterni
(grandi terrazzi e giardini),
o coloro che - con
turnazioni e nel rispetto
delle misure d'emergenza hanno potuto usufruire di
giardini e terrazze
condominiali. Bambini e
Fase 2, le indicazioni dei
pediatri Ma, per bambini e
ragazzi, come sarà la Fase
2 e quali saranno le attività
extradomestiche che,
finalmente, potranno

svolgere?. A porre
l'attenzione sul tema è un
documento della Società
Italiana Pediatria. "A
distanza di circa 8
settimane dall'inizio delle
restrizioni e con la concreta
prospettiva di riapertura
delle scuole non prima di
settembre, è doveroso e
indispensabile pensare di
riuscire a garantire alla
popolazione in età evolutiva
la possibilità di uscire di
casa in sicurezza", dice la
Sip. La Società Italiana
Pediatria propone, dunque,
data l'impossibilità di
riaprire le scuole di ogni
ordine e grado fino a
settembre, ma constatando
la necessità di tutti i
soggetti da 0 a 18 anni, di
uscire da casa, una serie di
attività extra-domestiche
adeguate alle varie fasce
d'età, con attenzione
particolare alla popolazione
pediatrica con necessità
assistenziali complesse,
con riferimento ai soggetti
con sintomatologia
neuropsichiatrica e/o
importanti disabilità.
Riportiamo di seguito le
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attività proposte dalla Sip,
nelle Fase 2, in base all'età:
Da 0 a 17 mesi di età
(soggetti non deambulanti
a u t o n o m a m e n t e )
Consentita la possibilità di
essere condotti fuori della
propria abitazione in
carrozzina, passeggino e/o
similari, rispettando in ogni
caso il distanziamento fisico
tra gli accompagnatori
(genitori ed eventuali
fratelli/sorelle e/o
conviventi); Da 18 mesi a
36
mesi
(soggetti
d e a m b u l a n t i
autonomamente o con
sostegno) Consentita la
possibilità di essere condotti
fuori della propria
abitazione in carrozzina,
passeggino e/o similari,
rispettando in ogni caso il
distanziamento fisico tra gli
accompagnatori (genitori ed
eventuali fratelli/sorelle e/o
conviventi) o, se in grado di
d e a m b u l a r e
autonomamente, sempre
sotto
controllo
e
responsabilità di almeno un
adulto maggiorenne
accompagnatore (genitore o
delegato) nel rispetto del
2467
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distanziamento fisico; Da
37 mesi ai 6 anni (soggetti
a forte capacità aggregativa
e di difficile controllo)
Consentita la possibilità di
essere condotti fuori dalla
propria abitazione,
rispettando in ogni caso il
distanziamento fisico con gli
altri bambini e con altri
accompagnatori (genitori ed
eventuali fratelli/sorelle e/o
conviventi); Da 7 a 13 anni
(soggetti in grado di
rispettare le indicazioni)
Consentita la possibilità di
essere condotti fuori dalla
propria abitazione,
rispettando in ogni caso il
distanziamento fisico con gli
altri, sempre accompagnati
da almeno un adulto; Dai
14 ai 18 anni (dai 14 anni si
acquisisce la "capacità a
delinquere") Consentita la
possibilità di svolgere
attività fuori dalla propria
a b i t a z i o n e ,
n o
accompagnati, rispettando
in
ogni
caso
il
distanziamento fisico con gli
altri (passeggiata, corsa,
bicicletta); 0-18 anni
(soggetti con patologie NPI,
fragilità, cronicità)
Consentita la possibilità di
svolgere attività fuori dalla
propria abitazione, sempre
accompagnati da almeno un
adulto, rispettando in ogni
caso il distanziamento fisico
con gli altri, ovunque sia
necessario al benessere del
soggetto. Tutte le attività specifica ancora la Società
Italiana Pediatria dovrebbero svolgersi

preferibilmente
in
prossimità del proprio luogo
di domicilio/residenza (ad
esempio: parco giochi,
giardino, parco, impianto
sportivo) con il criterio di
poter andare a quello
adeguato più vicino casa,
evitando l'uso di mezzi
pubblici, limitando l'uso di
mezzi privati, favorendo il
raggiungimento della
destinazione a piedi. Queste
limitazioni non sono valide
nei soggetti al precedente
punto 6 (soggetti con
patologie NPI, fragilità,
cronicità).
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condividi 22 Centri estivi e
attività nei parchi: il piano
del governo per la fase due
dei bambini Con scuole e
asili ancora chiusi almeno
fino a settembre e milioni di
persone pronte a tornare al
lavoro, per molte famiglie
italiane si pone nelle
prossime settimane il
problema di come prendersi
cura dei figli. La domanda
per giorni non ha ottenuto
risposta dal governo. Ora la
ministra della Famiglia
Bonetti sta preparando un
piano. di Marco Billeci Le
esigenze dei bambini e delle
famiglie sono sembrate fino
a ora quasi rimosse dal
dibattito sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Negli atti e
nelle parole del governo si
trovano poche indicazioni su
come garantire la cura dei
figli piccioli, mentre milioni
di genitori sono tornati o si
apprestano a tornare al
lavoro, con asili e scuole
chiusi almeno fino a
settembre. Ora qualcosa
forse si sta finalmente
muovendo. L'esecutivo sta
mettendo a punto un piano

in due tempi che dovrebbe
permettere già dal 4
maggio di offrire ai più
piccoli attività educative e
ricreative in vista poi
dell'avvio dei centri estivi a
giugno. Diversi punti, però,
rimangono ancora da
chiarire. A maggio attività
nei parchi La ministra per la
Famiglia Bonetti ha
c o n v o c a t o
u n a
videoconferenza sul tema
con i suoi colleghi coinvolti
dalla materia, esponenti
degli enti locali e il
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani. Secondo chi ha
partecipato al tavolo, la
volontà di Bonetti è
spingere per garantire
l'apertura dei centri estivi
per l'infanzia a giugno,
anche superando le
perplessità sanitarie del
Comitato tecnico-scientifico.
Prima, però, gli studenti
impegnati nelle attività di
didattica a distanza devono
completare il ciclo
scolastico. Si crea dunque
un buco di circa un mese.
Durante questo periodo,
l'idea emersa dal tavolo è
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quella di organizzare una
serie di attività per i più
piccoli da svolgere
soprattutto nei parchi o in
altri spazi aperti, gestite da
una rete di educatori,
volontari e realtà del terzo
settore pronta ad entrare in
azione in tempi brevissimi.
Per partire, però, bisogna
fare i conti con il Dpcm del
26 aprile che vieta di
svolgere attività ludicoricreative nelle aree verdi.
Non è chiaro se per
scavalcare quest'ostacolo
basterà un protocollo
ministeriale o servirà un
nuovo
strumento
l e g i s l a t i v o .
L a
vicepresidente dell'EmiliaRomagna Elly Schlein ha
partecipato al tavolo
sull'infanzia del governo,
portando le proposte
elaborate dalla giunta
Bonaccini per cominciare
con questo tipo di
sperimentazione già nei
prossimi giorni. "Andranno
creati piccoli gruppi fissi da
tre o cinque bambini spiega Schlein a Fanpage -,
ognuno con un proprio
educatore che seguirà lo
2469
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bonus baby sitter Tutti
questi elementi potranno
poi essere riproposti anche
nei centri estivi veri e
propri, al momento della
loro riapertura. Rimane,
invece, il problema dei
bambini fino a tre anni,
troppo piccoli per prendere
parte a questo tipo di
iniziative. Il sindaco di
Firenze Nardella - anche lui
tra i partecipanti al
confronto promosso dal
governo - ha avanzato la
richiesta di riavviare fin da
giugno asili nido e scuole
p e r
l ' i n f a n z i a .
L ' o r i e n t a m e n t o
dell'esecutivo però al
momento sembra quello di
mantenere la data di
ripartenza a settembre,
secondo il normale
calendario dell'anno
scolastico. Nel frattempo si
punta
anche
al
rafforzamento degli
strumenti di sostegno
introdotti dal decreto Cura
Italia: il congedo parentale
allargato e il bonus babysitter. Questo secondo
sussidio però fino a ora non
ha incontrato grosso
successo tra le famiglie. La
ministra del Lavoro Catalfo
ha annunciato che con il
prossimo
decreto
economico l'uso bonus sarà
reso più flessibile e si
permetterà di usarlo per
pagare centri estivi o servizi
simili. Al fondo rimane
l'urgenza di trovare al più
presto una soluzione che
concili le esigenze sanitarie,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

il benessere psicofisico di
bambini e ragazzi provati
da settimane di reclusione
forzata e le necessità di
conciliare i tempi di vita e
lavoro dei genitori. Il rischio
altrimenti è che siano le
possibilità economiche delle
famiglie a fare la differenza.
E che a subire le
conseguenze
siano
soprattutto le donne. "Già
sicuramente in queste
settimane le madri hanno
avuto un carico maggiore",
riflette Schlein. E prosegue:
"Viviamo in un Paese dove
la parità di genere non era
garantita già prima del
virus, ora c'è il rischio che
questa crisi rafforzi questa
disuguaglianza, come anche
quelle sociali, economiche,
territoriali. Noi invece
dobbiamo puntare a
costruire una nuova
normalità che corregga gli
squilibri. La parola d'ordine
deve essere: non lasciare
indietro nessuno"
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stesso gruppo per tutta la
durata del corso estivo, così
da contenere il rischio
contagio". Un sistema del
genere ovviamente richiede
un congruo numero di
personale e quindi adeguate
risorse economiche. La
ministra Bonetti ha già
garantito lo stanziamento di
35 milioni di euro, ma
probabilmente servirà uno
sforzo aggiuntivo sia da
parte del governo che degli
enti locali. Le attività si
dovranno svolgere, come
detto, soprattutto all'aria
aperta ma anche in spazi
chiusi che permettano il
distanziamento e una
sufficiente ventilazione.
All'ingresso ci dovrebbe
essere una zona triage per
verificare eventuali sintomi
dei bambini e per filtrare gli
accessi, così che genitori o
altri accompagnatori non
entrino nelle aree di gioco.
Nei casi in cui sia previsto
un servizio di mensa,
verranno offerti dei pasti
mono-dose. Dovrà essere
assicurata una costante
sanificazione degli ambienti
e dei materiali. Gli operatori
dovranno essere formati
per seguire le norme
igieniche e lavorare in
sicurezza. "Andranno
immaginati giochi che
insegnino ai bambini a
mantenere le distanze tra
loro, così da abituarli a
questa modalità di rapporto
sociale che per un po'
dovremo adottare", spiega
Schlein. Centri estivi e
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Coronavirus, l'allarme dei
pediatri: esiste correlazione
con la sindrome di
Kawasaki nei bimbi? Di
Cristina Gauri - 29 Aprile
2020 Facebook Twitter
Pinterest WhatsApp Roma,
29 apr - C'è un legame tra
la sindrome di Kawasaki,
una malattia infiammatoria
dei vasi sanguigni
(vasculite) che colpisce i
bambini in tenera età, e
l'infezione da coronavirus?
E' quanto si stanno
chiedendo i pediatri di
mezza Europa. Bergamo,
Genova, Lisbona, Londra:
sta arrivando da ovunque la
nuova allerta medica che
vede un elevato numero di
bambini arrivare nei pronto
soccorso colpiti dalla rara
sindrome e al contempo
presentando sierologia da
Covid-19. Allarme europeo
Era il 21 marzo scorso
quando il dottor Matteo
Ciuffreda, cardiologo
pediatrico all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
aveva diagnosticato per la
prima volta la Kawasaki a
un bambino. Da quel giorno
i malati sono diventati 20.

«Negli ultimi due mesi aggiunge Lucio Verdoni,
reumatologo pediatra del
Papa Giovanni intervistato
dal Corriere - ci siamo
accorti che giungevano al
pronto soccorso pediatrico
diversi bambini che
presentavano una malattia
nota come Malattia di
Kawasaki. In un mese il
numero dei casi ha
eguagliato quelli visti nei tre
anni precedenti». Sono
invece 5 i bambini, affetti
dalla stessa malattia,
arrivati nelle ultime 4
settimane al Gaslini di
Genova e in cura presso il
professor Angelo Ravelli,
pediatra e segretario del
gruppo di studio di
Reumatologia della Società
italiana di pediatria. In tutto
lo scorso anno se ne erano
registrati nove. Ai pediatri
italiani fanno eco quelli
i n g l e s i ,
c h e
segnalano sindromi
infiammatorie riscontrate
nei bambini ricoverati per
Covid-19. Stessa situazione
in Spagna e in Portogallo.
Una correlazione con il
Covid-19? «Abbiamo
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avviato una fase di
monitoraggio - annuncia
spiega Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria - e
abbiamo cominciato a
raccogliere, da qualche
settimana, una serie di dati,
che indicano la presenza
della malattia di Kawasaki
in alcune aree del paese, in
particolare in Lombardia,
Piemonte e Liguria». Se è
vero che solo una piccola
percentuale di bambini
infettati da SarsCov2
sviluppa la malattia di
Kawasaki, meno dell'1%, è
anche vero che i casi di tale
malattia infiammatoria si
sono
moltiplicati
esponenzialmente. I medici
avvertono che «in
previsione dell'imminente
apertura alla Fase 2, è
importante tenere presente
tutte le conseguenze che
questo virus insidioso può
causare, sia nella fascia di
età adulta che in quella
pediatrica». La malattia La
Kawasaki, che prende il
nome dal suo scopritore, è
una malattia infiammatoria
che si sviluppa a livello
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dopo una media di quattrocinque giorni di terapia
standard». Un dato
interessante: alcuni dei
piccoli pazienti sono risultati
positivi al coronavirus, ma
tutti provenivano da
famiglie con casi positivi di
Covid-19. Avviso ai pediatri
Una situazione che richiede
controllo e monitoraggio,
soprattutto in vista della
fase 2. Proprio per questo è
stata inoltrata, a tutti i
pediatri italiani, una missiva
in cui si raccomanda
vigilanza dei casi di
Kawasaki. «Non è chiaro si legge nel documento - se
il virus Sars Cov-2 sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione.
Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da Sars Cov2 e
l'associazione con la
positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale». Il primo caso
bergamasco Ciuffreda
ricorda il primo caso,
risalente al 21 marzo
scorso. «Ero di guardia -racconta il medico -- ed è
arrivato questo bambino di
9 anni dalla zona di Esine
c o n
m i o c a r d i t e
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(infiammazione al cuore,
ndr), febbre molto alta e
ipossia. Veniva da una zona
endemica Covid, anche se
aveva tampone negativo, e
dall'ecografia abbiamo
riscontrato l'ingrossamento
di una coronaria. Le
condizioni del bimbo erano
preoccupanti. Aveva
un'infiammazione
violentissima multiorgano,
erano
interessati
gravemente sia il cuore che
i
p o l m o n i .
M a
sorprendentemente nel giro
di pochi giorni si è
completamente ristabilito,
con la terapia standard».
Da quel momento, altri 20
bambini sono arrivati con
sintomi di base identici una sindrome infiammatoria
molto aggressiva - tutti
risolti in pochi giorni,
mentre solitamente il
decorso è più lento. La
conclusione dei pediatri
orobici è che in provincia di
Bergamo vi potrebbe essere
un cluster di Kawasaki «e lo
abbiamo registrato da
quattro settimane in qua,
cioè a partire dal momento
più acu t o dell' ep i d e m i a
Covid in questa zona. Se
venisse accertata la
correlazione con questo
grave disturbo pediatrico, si
dovrebbe allargare ai
bambini lo studio di misure
di protezione per una nuova
categoria a rischio».
Cristina Gauri
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delle arterie di piccolo e
medio calibro e si presenta
in neonati e bambini sotto
gli otto anni. La causa è
sconosciuta. I sintomi sono
febbre, congiuntivite,
arrossamento delle labbra e
della mucosa orale,
anomalie delle estremità
come mani e piedi, eruzioni
cutanee. Nelle sue
manifestazioni
più
p r e o c c u p a n t i ,
l'infiammazione interessa le
arterie del cuore. «È
un'infiammazione che può
interessare le coronarie e
può condurre anche
all'angina in età pediatrica.
Si presenta con febbre alta,
n o n
b a t t e r i c a ,
verosimilmente scatenata
da virus che innescano una
infiammazione che poi
riguarda le arterie»,
puntualizza il dottor
Ciuffreda. Molto rara in
Italia, questa vasculite
risulta più frequente in
Estremo
Oriente,
probabilmente per la
presenza di alcuni virus
epidemici in grado di
attivare la sindrome. «Qui
nella Bergamasca - spiega
Ciuffreda - la media è di
una decina scarsa di queste
sindromi in un anno. Di
questa decina annua, solo
2-3 con infiammazioni
gravi. Ora però, in poco più
di un mese all'ospedale di
Bergamo hanno raggiunto i
20 casi. Tutti con sindromi
infiammatorie gravi ma
finora per fortuna tutti
completamente ristabiliti
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Cos'è questa storia delle
vasculiti nei bambini e il
coronavirus In diversi paesi,
compresa l'Italia, è stato
segnalato un aumento di
sindromi infiammatorie
infantili molto rare: ma non
è chiaro se ci sia un legame
con la COVID-19 (Marcelo
del Pozo/Getty Images) Da
alcune settimane, ospedali
nel Regno Unito, in Italia,
Spagna, negli Stati Uniti e
in altri paesi hanno
segnalato un aumento
anomalo di ricoveri per
bambini con sindromi
infiammatorie piuttosto rare
a carico dei vasi sanguigni
(vasculiti), che in alcuni casi
potrebbero essere legate
alla COVID-19. Il sistema
sanitario britannico (NHS)
ha diffuso una nota ai
pediatri per invitarli a non
sottovalutare sintomi nei
bambini che potrebbero
indicare queste sindromi, e
altrettanto hanno fatto
istituzioni e organizzazioni
in altri paesi, come la
Società italiana di pediatria
in Italia. La maggiore
attenzione è richiesta

proprio per raccogliere più
informazioni, perché al
momento non ci sono dati a
sufficienza per indicare con
certezza un legame tra il
coronavirus e queste
sindromi infiammatorie.
Nella maggior parte dei casi
la COVID-19 causa sintomi
lievi, soprattutto nei
pazienti più giovani, mentre
talvolta può portare a
condizioni più gravi nelle
persone anziane e a rischio
. I bambini non sembrano
essere interessati più di
tanto dalla malattia:
secondo i dati dell'Istituto
Superiore di Sanità, in Italia
sono morti due bambini con
età compresa tra 0 e 9 anni
dall'inizio dell'epidemia, su
un totale di quasi 25mila
decessi accertati. Medici e
ricercatori vogliono però
capire se nei soggetti più
giovani il coronavirus possa
comunque
causare
problemi, e per qu est o
tengono sotto controllo i
ricoveri di pazienti con
particolari sindromi. Nel fine
settimana l'NHS ha diffuso
una segnalazione per i
medici britannici avvisandoli
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su un numero molto
contenuto, ma in crescita,
di
"infiammazioni
multisistemiche" in alcuni
bambini, tali da rendere
necessario il ricorso al
ricovero in terapia
intensiva. Alcuni dei
pazienti trattati sono poi
risultati positivi al
coronavirus, mentre altri
sono risultati negativi. I
bambini
ricoverati
mostravano sintomi simili a
quelli causati da due
malattie molto rare: la
sindrome di Kawasaki e la
sindrome da shock tossico .
La prima è una vasculite
che interessa le arterie di
piccole e medie dimensioni,
d o v u t a
a
u n
malfunzionamento del
sistema immunitario, che
causa infiammazioni in aree
vitali come le arterie
coronarie. Le cause della
malattia non sono note, ma
viene quasi sempre trattata
con successo e con una
piena guarigione dei
pazienti. La sindrome da
shock tossico è invece una
condizione dovuta alle
tossine prodotte da alcuni
2473
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ma per ora non ci sono
elementi chiari per
sostenere che ci sia una
correlazione. La stessa
Società italiana di pediatria
ha diffuso tra i medici una
comunicazione piuttosto
cauta ricordando: Non è
chiaro se il coronavirus
S A R S - C o V - 2
s i a
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione.
Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da SARS-CoV-2 e
l'associazione con la
positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
causale. Altri casi simili
sono stati segnalati in
Spagna e negli Stati Uniti.
Lo Stanford Children's
Hospital (California) ha
trattato una bambina di sei
mesi con sindrome di
Kawasaki, successivamente
risultata positiva al
coronavirus. È stata curata
con alte dosi di aspirina e
con infusioni di anticorpi
(immunoglobuline) e si è
ristabilita, senza mostrare
sintomi tipici della COVID19 nelle due settimane
successive. Il coronavirus
SARS-CoV-2 è noto da poco
tempo, circa 4 mesi, ed è
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quindi normale che non ci
siano ancora conoscenze
complete sui suoi eventuali
effetti su altre malattie o
predisposizioni nelle
persone infette. La raccolta
di informazioni su casi
anomali legati ad altre
sindromi serve proprio a
questo: avere più dati per
capire se ci siano o meno
correlazioni. Le segnalazioni
ai pediatri hanno lo scopo di
ottenere questo risultato,
evitando che i casi sospetti
passino inosservati, e non
necessariamente per
evidenziare un'ulteriore
emergenza sanitaria. La
sindrome di Kawasaki è il
tipo di vasculite più diffuso
in età pediatrica, ma è
comunque estremamente
rara. Viene diagnosticata
con relativa facilità e di
solito è sufficiente un
trattamento con i farmaci
per farla regredire, con un
recupero completo da parte
dei pazienti.
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batteri. Nel Regno Unito
queste sindromi sono state
riscontrate in una decina di
bambini. In Italia sono stati
rilevati casi in alcuni
ospedali del Nord Italia, con
un aumento significativo
rispetto alla norma. Il
cardiologo Matteo Ciuffreda
dell'ospedale Giovanni XXIII
di Bergamo, per esempio,
ha spiegato che di solito
nella bergamasca si
riscontrano una decina di
casi all'anno con sindromi di
questo tipo: "Di questa
decina annua, solo due o
tre con infiammazioni gravi.
Ora però, in poco più di un
mese all'ospedale di
Bergamo hanno raggiunto i
20 casi". Ciuffreda ha
spiegato che i pazienti
presentavano sindromi
infiammatorie gravi, ma che
hanno poi reagito bene alle
terapie. I bambini
interessati si sono "ristabiliti
dopo una media di quattrocinque giorni". Solo un
ristretto numero dei
bambini ricoverati è
risultato essere positivo al
coronavirus, ma in generale
facevano parte di famiglie
nelle quali erano stati
riscontrati casi di COVID19. A Bergamo l'aumento
dei casi di sindrome da
Kawasaki è stato riscontrato
nell'ultimo mese circa, in
una delle province più
interessate dall'epidemia da
coronavirus . La coincidenza
del periodo tra i due
fenomeni sta portando a
compiere approfondimenti,
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Nuovo Coronavirus: il
rischio di contagio è nei
contatti stretti e prolungati?
di M.T. Island Insomma: il
Sars-CoV-2 nasconde
ancora molti dei suoi
aspetti, in termini di
manifestazione di malattia
acuta e a distanza. E pur se
rimane vero che i bambini
appaiono maggiormente
protetti dall'infezione, tanto
da non sviluppare sintomi
clinici chiari in molti casi, è
altrettanto innegabile che i
tasselli nel puzzle delle
conoscenze aumentano ogni
giorno, anche sul fronte
dell'età pediatrica. Partiamo
però dalle certezze.
«L'esperienza cinese e i dati
dell'epidemia da Covid-19
in Italia hanno evidenziato
che i bambini sono meno
colpiti e hanno un rischio
più basso di sviluppare le
gravi complicanze legate
all'infezione, prima fra tutte
la polmonite interstiziale spiega Angelo Ravelli,
professore ordinario e
direttore della Clinica
Pediatrica e Reumatologia
dell'Istituto Giannina Gaslini
di Genova -. Nelle ultime

settimane è stato, tuttavia,
segnalato, in particolar
modo nelle zone del paese
più colpite dall'epidemia da
Sars-CoV-2, un aumento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di
Kawasaki». Sul fronte dei
numeri anche le cifre
raccolte dal nosocomio
pediatrico genovese sono
sicuramente interessanti:
sono stati osservati 5 casi
nelle ultime 3-4 settimane,
a fronte di una incidenza
abituale della malattia di 78 casi all'anno. Scopri di più
La malattia di Kawasaki è
una vasculite sistemica che
si osserva soltanto nell'età
pediatrica e colpisce
soprattutto i bambini più
piccoli, spesso i lattanti. Si
manifesta con febbre
elevata, rash cutaneo che
ricorda in qualche modo
quello del morbillo,
ingrossamento delle
ghiandole linfatiche sotto la
mandibola, morbilliforme,
ingrandimento dei linfonodi
angolo-mandibolari,
congiuntivite, fissurazione
delle labbra e edema delle
mani e dei piedi. «La sua
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complicanza principale è
rappresentata dallo sviluppo
di aneurismi coronarici che,
quando persistenti e di
grandi dimensioni, possono
esporre i soggetti affetti
all'insorgenza di infarto del
miocardio nell'età giovane
adulta - fa sapere Ravelli -.
La terapia normalmente si
basa sulla somministrazione
di immunoglobuline per via
en do v en o sa a do s a g g i o
elevato. È stato dimostrato
che l'esecuzione di questo
trattamento entro i primi
dieci giorni di malattia
riduce la frequenza di
aneurismi coronarici dal
25% nei casi non trattati al
4-6 per cento». Attenzione
però: fino a questo punto
stiamo parlando della
malattia di Kawasaki
"classica". In tempi di
Covid-19, però, si ha la
sensazione che qualcosa
stia mutando. «In alcuni
centri pediatrici italiani è
stato recentemente notato
che in una percentuale non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con
un quadro clinico non tipico
e ha manifestato resistenza
2475
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coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione - fa sapere
Ravelli -. Ciò nonostante,
l'elevata incidenza di queste
forme in zone ad alta
endemia di infezione da
Sars-CoV-2 e l'associazione
con la positività dei tamponi
o della sierologia,
s u g g e r i s c e
c h e
l'associazione non sia
casuale.
Queste
osservazioni potrebbero,
quindi, indicare che il
Coronavirus sia implicato
nell'innesco della malattia di
Kawasaki e avvalorare,
conseguentemente,
l'ipotesi, costantemente
a d o m b r a t a
n e i
cinquant'anni successivi alla
sua prima descrizione,
ancorché mai dimostrata,
che questa malattia sia
causata da un agente
infettivo». Insomma, c'è
ancora molto da capire. E
soprattutto occorre
aumentare le conoscenze.
Per questo motivo il Gruppo
di Studio di Reumatologia
della Società Italiana di
Pediatria ha deciso di
allertare la comunità
pediatrica italiana sulla
possibile insorgenza di una
malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19
e di promuovere una
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raccolta dati di questi casi
con
l'obiettivo
di
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
terapie eseguite e
l'evoluzione e indagare il
possibile ruolo causale del
virus
Sars-Cov-2.
Riproduzione riservata ©
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al trattamento sopracitato e
tendenza all'evoluzione
v er s o u na si ndrome da
attivazione macrofagica
(particolare quadro che si
lega
all'eccesso
d'infiammazione) o una
sindrome dello shock
tossico, che hanno richiesto
trattamenti aggressivi e,
non raramente, il ricovero
in terapia intensiva riprende l'esperto -. Questa
c o m p l i c a n z a
h a
caratteristiche analoghe alla
cosiddetta sindrome da
tempesta citochinica
(temine che ormai fa parte
del lessico dell'infezione)
osservata in molti pazienti
con polmonite da Covid19». Tra le curiosità da
segnalare c'è che non
sempre il tampone ha
consentito di identificare
con certezza i pochi - vale
sempre la pena di ricordarlo
- bambini che hanno poi
sviluppato il quadro. Infatti
se è vero che una quota di
questi bambini con malattia
di Kawasaki ha presentato
un tampone positivo per il
virus Sars-COV-2 o ha
avuto contatti con pazienti
affetti, è altrettanto
innegabile che alcuni di
questi poi sono risultati
positivi per la ricerca di
anticorpi che segnalano
l'avvenuta infezione, pur se
con tamponi negativi.
Scopri di più A questo
punto, per la scienza, c'è
un'ulteriore questione cui
rispondere. «Non è chiaro
se il virus sia direttamente
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LINK: https://www.affaritaliani.it/medicina/coronavirus-malattia-di-kawasaki-nei-bambini-i-pediatri-monitoriamo-669314.html

Coronavirus e malattia di
Kawasaki nei bambini, i
pediatri: "Monitoriamo" I
pediatri italiani monitorano
la crescita di casi di
malattia di Kawasaki nei
bambini. Potrebbe esserci
una correlazione con il
Coronavirus Coronavirus e
malattia di Kawasaki:
aumentano i casi di bambini
in terapia intensiva affetti
da
una
sindrome
infiammatoria. I pediatri
avviano il monitoraggio per
verificare una correlazione
con il Covid-19 E' risaputo
che al Coronavirus
potrebbero essere associati
sintomi molto particolari,
tanto che si pensa che il
Covid-19
potrebbe
danneggiare anche cervello
e cuore oltre ai polmoni.
L'ultimo scoperto, però,
sembra colpire anche i
bambini molto piccoli,
categoria che prima
s e m b r a v a
f o s s e
praticamente immune al
contagio. Coronavirus e
malattia di Kawasaki nei
bambini: primi casi nel
Regno Unito L'allarme è
partito dalla Gran Bretagna.

Lunedì i pediatri inglesi
hanno segnalato un
aumento importante di
bambini ricoverati in terapia
intensiva
per
una
particolare sindrome
infiammatoria che colpisce il
cuore e i polmoni, portando
il sistema immunitario a
colpire gli organi del
paziente. I medici ritengono
possa trattarsi della
malattia di Kawasaki. Il
Governo non ha rilasciato
dati sul numero di bambini
colpiti da questa sindrome
ma ci sarebbe stata qualche
vittima. Il segretario alla
Salute Matt Hancock ha
affermato che non tutti i
piccoli colpiti da questi
sintomi erano positivi al
Coronavirus e questo rende
ancora più complicata la
diagnosi, in quanto non c'è
certezza che le due
patologie siano in qualche
modo
correlate.
Coronavirus e malattia di
Kawasaki nei bambini, i
pediatri
italiani:
"Monitoriamo" La possibile
correlazione tra Coronavirus
e malattia di Kawasaki non
è sconosciuta in Italia.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

"Nelle ultime settimane è
stato osservato, in
particolar modo nelle zone
del paese più colpite
dall'epidemia da Sars-Cov-2
un aumento della frequenza
di bambini affetti da
malattia di Kawasaki", sono
le parole di Angelo Ravelli,
segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Società Italiana di Pediatria,
riportate da La Repubblica.
I medici del dipartimento
Pediatria dell'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo
hanno infatti segnalato un
numero di casi di malattia
di Kawasaki negli ultimi 2
mesi pari a quello
solitamente registrato negli
ultimi 3 anni. Gli esperti
sottolineano che meno
dell'1% dei bambini affetti
da Coronavirus sviluppa
anche la sindrome
infiammatoria e che non ci
sono evidenze scientifiche
di un collegamento, anche
se non è un'ipotesi da
escludere a priori. "Anche
nel nostro Paese è attivo un
monitoraggio di tutte le
manifestazioni insolite a
carico dei bambini: un
2477
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gruppo di studio, ad
esempio, sta conducendo
un approfondimento su
problematiche di tipo
reumatologico, mentre altri
stanno
studiano
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche a carico
delle estremità", ha rivelato
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip) e membro
del Comitato tecnico
scientifico, a Il Messaggero.
Malattia di Kawasaki: cos'è
"La malattia di Kawasaki si legge sul manuale MSD è una vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche, che tende a
presentarsi in neonati e
bambini tra 1 anno e 8 anni
(soprattutto under 5 anni).
Essa è caratterizzata da
febbre
prolungata,
esantema, congiuntivite,
infiammazione mucosa e
linfoadenopatie. Possono
svilupparsi aneurismi delle
arterie coronariche e
rompersi o causare infarto
del miocardio. La diagnosi è
posta sulla base di criteri
clinici; una volta che la
malattia è diagnosticata, si
effettua un'ecocardiografia.
Il trattamento consiste in
aspirina e immunoglobuline
EV. La trombosi coronarica
può richiedere fibrinolisi o
interventi percutanei".
Senza terapia, la mortalità
è inferiore all'1%.
Loading... Commenti Ci
sono altri 0 commenti.
Clicca per leggerli
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L'Italia, oggi, è nelle loro
mani. Sono i 20 componenti
esperti del Comitato
tecnico-scientifico che
consiglia il Governo sulle
misure da prendere nel
corso delle diverse fasi della
pandemia da Covid-19. Il
Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato è nato lo scorso
5 febbraio, quando il nuovo
coronavirus sembrava
ancora lontano dall'Italia,
ed è stato ridefinito più
volte
nella
sua
composizione, integrandola
con "esperti in relazione a
specifiche esigenze".
L'ultima ridefinizione del
team risale al 18 aprile,
quando un'ordinanza del
Capo del Dipartimento della
protezione civile ha stabilito
la necessità di rafforzare il
Comitato, inserendo
ulteriori esperti, "anche in
vista della fase di ripresa
graduale delle attività
sociali, economiche e
produttive". Così, il team è
arrivato a 20 membri, tutti
elencati nel documento di
Angelo Borrelli. Ma tra loro
non compare nemmeno uno
dei virologi noti: da Roberto

Burioni a Maria Rita
Gismondo, da Fabrizio
Pregliasco a Pier Luigi
Lopalco, sono tutti assenti
dal team che consiglia il
premier Giuseppe Conte
sugli accorgimenti da
prendere per avviare la fase
due. I "nuovi" esperti A
guidare il Comitato tecnicoscientifico c'è Agostino
Miozzo, coordinatore
dell'Ufficio promozione e
integrazione del Servizio
nazionale della protezione
civile, laureato in Medicina.
Lo scorso 18 aprile, nel
gruppo sono stati inseriti
anche Massimo Antonelli,
medico specializzato in
Anestesia e rianimazione e
direttore del Dipartimento
emergenze, anestesiologia
e rianimazione del
Policlinico Gemelli di Roma,
e Roberto Bernabei,
Direttore del Dipartimento
S
c
i
e
n
z
e
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa-collo del
Policlinico Gemelli. Secondo
quanto riporta il Tempo, tra
le sue competenze risulta
anche quella sui "servizi di
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assistenza per l'anziano
fragile mediante la
creazione di modelli che
dimostrano il costi-beneficio
di un servizio di assistenza
domiciliare integrata". Tra
gli esperti risultano anche
Fabio Ciciliano, dirigente
medico della Polizia di
Stato, esperto di medicina
delle catastrofi, Ranieri
Guerra, laureato in Medicina
con specializzazione Igiene
e sanità pubblica e
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità, e
Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
internazionale del Ministero
della salute. Infine, dal 18
aprile fanno parte del
Comitato anche Luca
Richeldi, Presidente della
Società italiana di
pneumologia e Alberto
Villani, Presidente della
Società italiana di pediatria.
Gli altri membri Oltre al
coordinatore del Comitato,
Miozzo, fanno parte del
team anche Silvio
Brusaferro, presidente
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dell'lstituto superiore di
sanità, Claudio D'Amario,
direttore Generale della
prevenzione sanitaria del
Ministero della salute, Mario
Dionisio,
direttore
dell'Ufficio di coordinamento
degli Uffici di sanità
marittima-aerea e di
frontiera del Ministero della
salute, Achille Iachino,
direttore Generale dei
dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
Ministero della salute e
Sergio Iavicoli, direttore
Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del
lavoro e ambientale
dell'Inail. Nella lista della
protezione civile compare
anche il nome di Giuseppe
Ippolito, direttore scientifico
dell'Istituto nazionale per le
malattie infettive Lazzaro
Spallanzani, l'unico con una
laurea di specializzazione in
Malattie infettive. Inoltre,
nel Comitato troviamo
anche Franco Locatelli,
presidente del Consiglio
Superiore di Sanità del
Ministero della salute,
Nicola Magrini, direttore
Generale dell'Agenzia
Italiana del Farmaco,
Giuseppe
Ruocco,
segretario generale del
Ministero della salute,
Nicola Sebastiani, ispettore
generale della sanità
militare del Ministero della
difesa, Andrea Urbani,
direttore generale della
programmazione sanitaria
del Ministero della salute e
Alberto Zoli, rappresentante
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della Commissione salute
designato dal Presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome.
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bigodino.it

Coronavirus e malattia di
Kawasaki: i pediatri
scoprono un legame I
pediatri di Bergamo hanno
scoperto una relazione tra
la Malattia di Kawasaki, che
colpisce soprattutto i
bambini, e il Coronavirus:
ecco lo studio Home >
Attualità > Coronavirus e
malattia di Kawasaki: i
pediatri scoprono un
legame
I
pediatri
dell'ospedale papa Giovanni
XXIII di Bergamo hanno
individuato un legame tra la
malattia di Kawasaki e il
Coronavirus. Una malattia
infiammatoria che colpisce i
bambini più piccoli e che è
molto pericolosa I pediatri
dell'ospedale, e in
particolare Lucio Verdoni,
reumatologo pediatra
spiega: "in passato alcuni
virus della famiglia dei
coronavirus sono stati
considerati come probabili
induttori della malattia di
Kawasaki. Oggi sappiano
che Sars-CoV-2 è uno di
questi. Negli ultimi due
mesi ci siamo accorti che
arrivavano al pronto
soccorso pediatrico diversi

bambini con malattia di
Kawasaki. In un mese il
numero dei casi di questa
patologia ha eguagliato
quelli visti nei 3 anni
precedenti. E si è calcolato
che l'incidenza nell'ultimo
mese è stata 30 volte
superiore al passato" Il
Presidente della Società
italiana di pediatri, Alberto
Villani, ha spiegato come è
avvenuta la scoperta. I
medici si sono accorti infatti
di un aumento notevole dei
casi e hanno deciso così di
approfondire la scoperta, i
boom di casi sono stati
registrati in Lombardia,
Piemonte e Liguria
"Abbiamo cominciato a
raccogliere, da qualche
settimana, una serie di dati,
che indicano la presenza
d e l l a
m a l a t t i a
di Kawasaki in alcune aree
del paese, in particolare in
Lombardia, Piemonte e
Liguria.
Una quota
significativa di questi
bambini con malattia
di Kawasaki ha presentato,
in occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all'esordio, un tampone
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positivo per il virus SARSCOV-2 o ha avuto contatti
con pazienti affetti" Cos'è la
malattia di Kawasaki Il
morbo di Kawasaki è una
malattia che colpisce
soprattutto i bambini fino al
quarto anno di età. Si tratta
di una vasculite febbrile a
decorso acuto, è una flogosi
di vasi sanguini e
comprende quindi anche le
arterie, ed è una malattia di
natura autoimmunitaria. Si
può manifistare con vari
sintomi come febbre molto
alta, anoressia, shock
setticemia, rush cutaneo,
papule e macule, prurito,
congiuntive Bigodino.it è
stato selezionato dal nuovo
servizio di Google News, se
vuoi essere sempre
aggiornato dalle nostre
notizie SEGUICI QUI
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29 aprile 2020 ore: 14:53
Salute Sindrome Kawasaki
e Covid-19: la Sip avvia
una raccolta dati Il gruppo
di studio di reumatologia
della Società italiana di
pediatria (Sip) ha deciso di
allertare la comunità
pediatrica sulla possibile
insorgenza di una malattia
di Kawasaki in bambini
affetti da Covid-19 e di
promuovere una raccolta
dati di questi casi ROMA - Il
gruppo di studio di
reumatologia della Società
italiana di pediatria (Sip) ha
deciso di allertare la
comunità pediatrica sulla
possibile insorgenza di una
malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19
e di promuovere una
raccolta dati di questi casi
con
l'obiettivo
di
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
terapie eseguite e
l'evoluzione, nonché di
indagare il possibile ruolo
causale del virus Sars-COV2. "Nelle ultime settimane è
stato osservato, in
particolar modo nelle zone
del Paese più colpite
dall'epidemia da Sars-COV2, un aumento della
frequenza di bambini affetti
da malattia di Kawasaki. In
una percentuale non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con

un
quadro
clinico
incompleto o atipico- spiega
Angelo Ravelli, segretario
del gruppo di studio di
Reumatologia della Sip, in
una lettera inviata agli
11mila pediatri Sip- e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
ve rso u n a sin dr o me da
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva. Una quota
significativa di questi
bambini con malattia di
Kawasaki ha presentato, in
occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all'esordio, un tampone
positivo per il virus SarsCOV-2 o ha avuto contatti
con pazienti affetti. Alcuni
sono risultati positivi alla
sierologia per il coronavirus,
nonostante i tamponi
fossero negativi". Secondo
l'esperto "non è chiaro se il
virus Sars-COV-2 sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki- continua lo
studioso- ma secondaria
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all'infezione.
Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da Sars-COV2 e
l'associazione con la
positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale".
Queste
segnalazioni rendono,
quindi, "opportuna un'attiva
sorveglianza nei confronti di
queste forme, al fine del
loro pronto riconoscimento
e
del
tempestivo
trattamento. Per lo stesso
motivo, è ragionevole
ritenere che in qualunque
bambino che si presenti in
questo periodo con un
quadro di malattia da
Kawasaki debba essere
esclusa con particolare
attenzione un'infezione da
virus Sars-COV-2",
conclude Ravelli. (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Sindrome di Kawasaki e
Covid-19, Sip avvia raccolta
dati Rachele Bombace
29/04/2020 Politica, Sanità
[email protected] La
Società italiana di pediatria
(Sip) ha deciso di allertare i
pediatri sulla possibile
insorgenza di una malattia
di Kawasaki in bambini
affetti da Covid-19 Share
on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - Il gruppo di
studio di Reumatologia della
Società italiana di pediatria
(Sip) ha deciso di allertare
la comunità pediatrica sulla
possibile insorgenza di una
malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19
e di promuovere una
raccolta dati di questi casi
con
l'obiettivo
di
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
terapie eseguite e
l'evoluzione, nonché di
indagare il possibile ruolo
causale del virus SARSCOV-2. "MOLTI BAMBINI
CON QUESTA MALATTIA
HANNO AVUTO TAMPONE
POSITIVO AL COVID" "Nelle
ultime settimane è stato

osservato, in particolar
modo nelle zone del Paese
più colpite dall'epidemia da
SARS-COV-2, un aumento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di
Kawasaki.
In
una
percentuale
non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con
un
quadro
clinico
incompleto o atipico- spiega
Angelo Ravelli, segretario
del gruppo di studio di
Reumatologia della Sip, in
una lettera inviata agli
11.000 pediatri Sip- e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
ve rso u n a sin dr o me da
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva. Una quota
significativa di questi
bambini con malattia di
Kawasaki ha presentato, in
occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all'esordio, un tampone
positivo per il virus SARSCOV-2 o ha avuto contatti
con pazienti affetti. Alcuni
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sono risultati positivi alla
sierologia
per
il
Coronavirus, nonostante i
tamponi fossero negativi".
LEGGI ANCHE: VIDEO |
Coronavirus, Villani (Sip):
"Per i bambini sarà
impensabile giocare in
gruppo" "NON SEMBRA
CASUALE"
Secondo
l'esperto "non è chiaro se il
virus SARS-COV-2 sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki- continua lo
studioso- ma secondaria
all'infezione.
Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da SARS-COV2 e
l'associazione con la
positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale".
PARTE
"SORVEGLIANZA ATTIVA"
Queste segnalazioni
rendono, quindi, "opportuna
un'attiva sorveglianza nei
2483
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Sindrome di Kawasaki e Covid-19, Sip avvia raccolta dati
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confronti di queste forme,
al fine del loro pronto
riconoscimento e del
tempestivo trattamento. Per
lo stesso motivo, è
ragionevole ritenere che in
qualunque bambino che si
presenti in questo periodo
con un quadro di malattia
da Kawasaki debba essere
esclusa con particolare
attenzione un'infezione da
virus SARS-COV-2?,
conclude Ravelli. LEGGI
ANCHE: Coronavirus,
Crisanti: "Per la fase 2
mascherine non bastano.
Bambini a scuola? Non sono
loro il problema" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Aggiornato 17 minuti fa Dal
4 maggio (forse) bimbi al
parco, ma non sarà più
quello di prima Un consiglio
ai genitori: prima di
promettere il parco ai vostri
figli, siate prudenti. Le
regole del Dpcm, infatti,
parlano chiaro: no a pic nic,
soste in panchina, partite di
pallone, aree giochi. E
forse, in alcuni casi, no ai
giardini tout court By Giulia
B e l a r d e l l i
karenfoleyphotography via
Getty Images Premessa:
questo non è un articolo su
cosa cosa il governo
dovrebbe fare per i
bambini, i genitori, la
scuola.
Su
questo
aspettiamo di conoscere i
punti - e soprattutto i tempi
- del Piano Infanzia . Vuole
solo essere una risposta
sintetica alla domanda che
tutti noi genitori - divisi tra
lavoro, giochi e sessioni di
DaD (didattica a distanza,
per i profani) - quasi non
abbiamo il tempo (e il
coraggio) di porci: allo stato
attuale, dal 4 maggio quali
attività saranno permesse

ai nostri figli al di fuori delle
quattro mura domestiche?
In teoria, sulla base del
decreto firmato dal
presidente del Consiglio lo
scorso 26 aprile, sarà
possibile solo fare attività
motoria (camminare,
andare in bici) e attività
sportiva da svolgere
"individualmente, ovvero
con accompagnatore per i
minori o le persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti", sempre
mantenendo la distanza di
sicurezza dagli altri (1
metro per l'attività motoria,
2 metri per quella sportiva).
Sempre in teoria, sarà
possibile farlo nelle ville e
nei parchi pubblici, anche
se è bene non promettere
troppo ai propri pargoli:
l'ultima parola sulla
riapertura - e sulle regole dei singoli spazi verdi
spetta infatti alle
amministrazioni comunali,
che hanno il compito di
assicurarsi che gli ingressi
siano contingentati o
comunque
tali
da
scongiurare il rischio di
assembramenti. Non è
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dunque detto che dal 4
maggio sarà davvero
possibile per tutti entrare
nell'agognato parco vicino
casa. In alcuni casi gli orari
di apertura potrebbero
subire delle modifiche,
come si ipotizza in
Campidoglio, dove è stata
avanzata la proposta di un
orario ridotto (8-14) per
l'ingresso nei parchi della
Capitale. Di sicuro non è
previsto l'accesso alle aree
giochi (altalene, scivoli,
dindolon), che dovrebbero
essere chiuse e recintate al
pubblico (anche su questo,
vi conviene preparare i più
piccoli). Anche nei parchi la
parola d'ordine è: no agli
assembramenti. Quindi no a
resse per nutrire le papere,
no a picnic, no a partite di
pallone o schiaccia 7.
Questo perché - almeno per
il momento - il Dpcm
stabilisce il divieto di
qualsiasi attività ludica o
ricreativa all'aria aperta.
Alla lettera, dunque, non
sarebbe possibile neanche
fermarsi a tirare due calci a
un pallone tra fratelli, né
tanto meno consumare un
2485
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Dal 4 maggio (forse) bimbi al parco, ma non sarà più quello di prima
LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/dal-4-maggio-forse-bimbi-al-parco-ma-non-sara-piu-quello-di-prima_it_5ea973e7c5b6123a176536ab

29/04/2020 13:46
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

pranzo all'aperto tra
familiari. Da evitare anche
le soste in panchina, come in linea di massima qualsiasi sosta in generale.
Altro tema caldo per i
genitori: le mascherine. Per
i bambini sopra i 6 anni vale
lo stesso obbligo previsto
per gli adulti, così esposto
nel Dpcm: "Ai fini del
contenimento della
diffusione del virus COVID19, è fatto obbligo
sull'intero territorio
nazionale di usare
protezioni delle vie
respiratorie nei luoghi
confinati aperti al pubblico
inclusi i mezzi di trasporto e
comunque in tutte le
occasioni in cui non sia
possibile garantire
continuativamente il
mantenimento della
distanza di sicurezza". Non
sono necessarie mascherine
specifiche, né tanto meno
dispositivi medici. Vanno
bene anche le cosiddette
"mascherine di comunità,
ovvero
mascherine
monouso o mascherine
lavabili, anche autoprodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire
una adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano
comfort e respirabilità,
forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire
dal mento al di sopra del
naso". Le mascherine, di
qualsiasi tipo, sono sempre
sconsigliate nei bambini
sotto i 2 anni. Per i bambini
tra i 2 e i 6 anni, il

suggerimento di Alberto
Villani , presidente della
Società Italiana di Pediatria
e membro del Comitato
Tecnico Scientifico, è di
farle indossare solo in
situazioni particolari, come
ad esempio a casa dei
nonni, senza aver fretta di
acquistare modelli speciali
su Amazon o su altre
piattaforme, visto che è
ancora allo studio il tipo di
dispositivo più adatto a
questa fascia d'età. Di certo
non ci sarà bisogno di
indossare la mascherina
durante la tanto agognata
passeggiata al parco
(sempre che il parco lo si
trovi aperto), né per strada
(sempre però facendo caso
al famigerato metro). Molto
probabilmente vi capiterà di
essere aggrediti perché i
bambini, pur all'aria aperta
e lontani più di un metro da
chiunque, non indossano la
protezione facciale... Ma
dalla vostra parte avrete
due armi: la legge e il buon
senso, il grande assente a
cui è interesse di tutti ridare
al più presto una sua
dignità.
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Oncoline La task force
bambini: troppi rischi
dall'isolamento protratto Un
gruppo di venti pediatri ed
esperti lancia l'allarme:
orari sfalsati, brutte
abitudini, sedentarietà.
Qualche regola per la fase 2
di IRMA D'ARIA abbonati a
29 aprile 2020 "I BAMBINI
STANNO SOFFRENDO per
salvaguardare la salute
degli adulti". Riassume così
sul British Medical Journal
un pediatra inglese la
situazione che si è creata in
tutto il mondo con le misure
di isolamento sociale
necessarie per contenere i
casi di Coronavirus ma che
- secondo alcuni esperti rischia di creare una
'pandemia secondaria' per
la situazione di isolamento
dei bambini. Insomma, per
proteggere gli adulti stiamo
sacrificando la futura
generazione di uomini e
donne. In Italia a lanciare
l'allarme è una task force di
20 esperti del mondo della
pediatria e della cura
dell'infanzia che stanno
evidenziando tutte le
criticità del protratto

isolamento dei bambini. La
quarantena tra spuntini e
sveglie fuori orario Questo
lungo periodo di isolamento
in casa ha fatto prendere ai
nostri bambini qualche
brutta abitudine di troppo:
spesso si sono spostati gli
orari dei pasti e anche quelli
del sonno. E poi c'è la
sedentarietà. Saranno tutti
un po' sovrappeso? "In
realtà, non è detto. Certo
abbiamo vissuto giornate
molto pesanti ma pensiamo
anche a cosa accade ai
bambini in Siria piuttosto
che nello Yemen durante i
bombardamenti", dichiara
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria e membro
del comitato tecnicoscientifico che supporta la
Protezione Civile nel
s u p e r a m e n t o
d e l l ' e m e r g e n z a .
"Sicuramente anche noi
stiamo vivendo una
situazione di emergenza ma
le conseguenze che ci
saranno per i bambini
dipenderanno molto anche
da quello che i genitori, gli
adulti e coloro che ne hanno
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la gestione avranno saputo
fare". Mantenere una
'tabella di marcia'
Insomma, i bambini sono lo
specchio di quanto avviene
in famiglia. E allora, in vista
della ripresa di una vita
pressocchè normale,
conviene riprendere le fila
di una certa disciplina: "E'
importante che i bambini
facciano un po' di attività
fisica all'interno del proprio
domicilio, sfruttando
anche terrazzi e cortili, che
si mantengano gli orari dei
pasti senza allungarli
troppo, e spegnere ogni
tanto la televisione e la
radio, dove si parla sempre
e solo di Coronavirus. Da
una certa ora in poi,
bisogna creare un giusto
clima, soprattutto con i
bambini più piccoli,
rivivendo magari insieme i
momenti
gioiosi
della giornata, in modo che
questo favorisca un
addormentamento
più sereno". Conservare le
buone abitudini Ma c'è
anche qualche aspetto
positivo: "Questi giorni di
convivenza forzata in casa 2487
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La task force bambini: troppi rischi dall'isolamento protratto
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misure quando ne vengono
valutati anche gli effetti
collaterali,
come
l'impossibilità da parte dei
genitori a lavorare, per
prendersi cura dei figli". La
cosiddetta fase 2 durerà
molto probabilmente fino a
quando un vaccino sarà
disponibile e distribuito a un
numero sufficiente di
persone per costruire una
buona immunità collettiva.
Ecco perché, secondo gli
esperti, bisogna trovare un
punto di equilibrio diverso
tra il rischio di aumentare il
numero di casi Covid-19 e
la limitazione dei diritti dei
bambini. La favola del
mostro Coronavirus A
preoccupare non è soltanto
il mancato svolgimento del
programma didattico, ma
tutti gli aspetti legati alla
socializzazione che la scuola
consente. Dopo tanti giorni
di quarantena i bambini
hanno perso l'abitudine e la
voglia di uscire? "Un po' di
paura c'è anche perché per
poterli tenere a casa i
genitori hanno dovuto
spaventarli un po' magari
raccontando che in giro c'è
il mostro Coronavirus per
cui non si poteva uscire",
spiega Federico Bianchi di
C a s t e l b i a n c o ,
psicoterapeuta e direttore
dell''Istituto
di
Ortofonologia (Ido).
"Naturalmente molto
dipende anche da come in
famiglia è stata vissuta la
quarantena perché i
bambini, anche quelli più
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piccoli, assorbono le
emozioni dei genitori. In
alcuni casi, la tensione e
anche tutte le informazioni
a cui sono stati esposti
spesso senza filtri li ha un
po' spaventati creando, per
esempio, problemi di
insonnia o di sonno
agitato", prosegue lo
psicoterapeuta. Piccoli
Hikikomori crescono Diversa
la situazione degli
adolescenti che spesso non
sentono neppure più il
bisogno di uscire. Secondo
uno studio dell'associazione
di psicologi "Donne e
qualità della vita" che ha
raccolto le segnalazioni di
oltre 600 ragazzi dai 12 ai
19 anni, un adolescente su
tre è colpito da sintomi
depressivi a causa del
lockdown e la cosa che
manca loro di più è la
scuola. Sono in particolare
le ragazze a manifestare più
sintomi depressivi (nel 68%
dei casi) rispetto ai ragazzi
(42%). A far loro
compagnia, specialmente se
si tratta di figli unici, è la
Playstation che - per una
volta - sta avendo una
funzione positiva: "I videogiochi sono stati una
salvezza in questa fase di
quarantena
perché
rappresentano una forma di
socializzazione a distanza
che ha permesso ai ragazzi
di essere meno soli senza
dover uscire e di avere così
delle relazioni non
rischiose", ammette
Castelbianco. Certo, il
2488
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prosegue Villani - hanno
permesso anche di
riscoprire la genitorialità e
così, per esempio, mamma
e papà hanno potuto
trascorrere più tempo con i
figli e magari insegnare loro
a fare una buona prima
colazione senza fretta. Dal
4 maggio sarà importante
spiegare bene a bambini e
adolescenti l'importanza
dell'igiene delle mani e del
distanziamento fisico per
lasciargli vivere la loro vita
sociale in sicurezza". Gli
effetti della chiusura della
scuola A preoccupare è
anche il tema della didattica
e le potenziali implicazioni
sociali della protratta
chiusura della scuola. In
una lettera aperta, gli
esperti del mondo della
pediatria sottolineano come
nella fase 2 le politiche sulla
riapertura della scuola in
Europa
appaiono
eterogenee. I paesi
scandinavi hanno già
riaperto le scuole di primo
grado. Il Regno Unito ha
riaperto le scuole per i figli
di lavoratori critici e
bambini vulnerabili. Al
contrario, in altri paesi,
come l'Italia, vi è riluttanza
a considerare la riapertura
dei nidi e delle scuole. "Nel
frattempo - aggiunge la
task force - si stanno
accumulando prove
scientifiche sull'impatto
drammatico della chiusura
prolungata della scuola che
mettono molto in dubbio
l'efficacia concreta di queste
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si prende cura di loro:
genitori e docenti. Per
questo, l'Ido ha messo in
atto percorsi di supporto
psicologico rivolti a docenti,
genitori e studenti,
nell'ambito della task force
per le emergenze educative
promossa dal ministero
dell'Istruzione. E' stato
attivato lo sportello 'Ido con
voi' con un'equipe di 40
medici, psicoterapeuti e
terapisti della riabilitazione:
"Inoltre - aggiunge il
direttore dell'Ido - per
supportare i docenti
abbiamo proposto dei corsi
gratuiti sulla conoscenza
dell'ansia e in 5 giorni si
sono iscritti 1500 docenti in
tutta Italia. Nei prossimi
giorni partirà anche un
corso su come gestire la
comunicazione". Come
tornare alla normalità A
pochi giorni dalla fine del
lockdown come gestire la
ripresa della vita all'aperto?
"I bambini più piccoli vanno
preparati raccontandogli
che stiamo vincendo la
battaglia contro questo
mostro ma che poiché non
è ancora del tutto sconfitto
bisogna indossare la
mascherina. Ma basterà
rivedere gli amichetti e
giocare al pallone per
tornare al punto in cui
erano perché i bambini
sono resilienti e recuperano
in fretta", rassicura
Castelbianco che aggiunge:
"E' importante, però,
soprattutto nei primi tempi
che i genitori accompagnino
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i figli nelle uscite e non
deleghino tutto alla
babysitter".
E
gli
adolescenti? "Anche loro
hanno voglia di uscire e
sperimentare le loro prime
libertà, magari qualcuno
non vede l'ora di
riabbracciare la sua
fidanzatina e non appena
potranno farlo ogni paura
scomparirà", risponde lo
psicoterapeuta. "In vista del
4 maggio facciamo in
f a m i g l i a
u n a
programmazione chiedendo
a ciascuno cosa vorrebbe
fare in modo a avere un
progetto condiviso". La
ripresa della scuola E il
ritorno a scuola? "E' un
falso problema - risponde lo
specialista. Perché prima
della scuola, saranno stati
tre mesi in condizioni di
normalità uscendo e
giocando con gli amici ed è
un tempo sufficiente per
dimenticarsi
della
quarantena e tornare alla
realtà. E poi quando
rientreranno a scuola non
dovranno affrontare il
cosiddetto 'banco vuoto'
perché ci sono state
pochissime vittime tra i
bambini e non ci sono lutti
da
elaborare,
ma
rivedranno gli stessi
compagni e docenti". Un po'
diverso sarà per i docenti
che dovranno accogliere i
ragazzi e per i genitori che
devono accompagnarli nel
percorso: "I primi dovranno
necessariamente modificare
la loro impronta didattica
2489
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rischio è quello di
un'overdose digitale e
quindi bisogna stabilire
comunque delle regole per
evitare che si trasformino in
Hikikomori, termine che si
riferisce a chi decide di
ritirarsi dalla vita sociale
per lunghi periodi,
rinchiudendosi nella propria
abitazione, senza aver
nessun tipo di contatto
diretto con il mondo
esterno, talvolta nemmeno
con i propri genitori. Ma ora
hanno voglia di uscire e
vedere i loro amici in carne
ed ossa. Il problema dei
bambini più deboli Ma
l'isolamento sociale di
questi mesi ha avuto di
sicuro un impatto maggiore
sui bambini con qualche
pregressa difficoltà
emotiva.
"C'è una
percentuale di bambini
vulnerabili e sensibili come,
per esempio, quelli affetti
da mutismo selettivo o da
fobia",
evidenzia
Castelbianco. "Loro vivono
già una forma di isolamento
sociale che prescinde dal
Coronavirus e che questa
epidemia ha accentuato
perché ha fatto aumentare i
loro sintomi e la paura di
avere relazioni. Questi
disturbi, tra l'altro, sono in
costante aumento perchè
vediamo sempre più spesso
bambini che tendono a
ritirarsi". Un sostegno per
genitori e docenti Ma per
poter dare ai bambini gli
strumenti giusti per la
ripresa bisogna agire su chi

diffusione:7

29/04/2020 13:55
Sito Web

diffusione:7

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

per cui chi è rigido non
potrà più esserlo perché
non c'è lo stesso ritmo di
apprendimento e dovranno
recuperare sul programma.
E poi ci sono i genitori che
si aspettano la bacchetta
magica, cioè che i figli
tornino a scuola e
recuperino subito gli stessi
ritmi di prima e i voti",
avverte l'esperto.
"I
ragazzi portano dentro lo
zaino a scuola le difficoltà
della famiglia dove possono
esserci stati lutti per nonni
morti a causa del
Coronavirus oppure
difficoltà economiche e di
lavoro".
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29 04 2020 di Eleonora
Lorusso
Credits:
shutterstock Nelle zone di
maggior contagio da
coronavirus in Europa e in
Italia si registra un
aumento di casi di una
sindrome infantile chiamata
malattia di Kawasaki. Non è
però ancora chiaro il nesso
tra Covid-19 e Kawasaki Il
primo campanello d'allarme
è partito dal Regno Unito,
dove si è registrato un
aumento di casi di malattia
di Kawasaki, che ha colpito
soprattutto i bambini
contagiati da coronavirus,
ma anche in Italia sono
aumentate le segnalazioni.
Per questo la Società
Italiana di Pediatria ha
esortato i pediatri a vigilare
su possibili casi, specie
nelle zone con maggiori casi
di COVID-19 in Italia, come
la provincia di Bergamo o di
Milano. Ecco come
riconoscerla e quando
contattare il medico per
evitare complicazioni.
Pediatri in allerta È dalla
provincia di Bergamo, la più
colpita da settimane dal
COVID-19, che arrivano la
segnalazione di un aumento

di casi di segnalazioni, in
particolare in Lombardia,
Piemonte, ma anche
Liguria. «In effetti si è
registrata una crescita di
sindromi autoinfiammatorie
come la malattia di
Kawasaki, che è una
vasculite: hanno sintomi
molto simili e per questo si
chiamano simil-Kawasaki»
precisa Giuseppe Corsello,
ordinario di Pediatria
all'Università di Palermo e
past president della Società
Italiana di Pediatria. Come
si manifesta «Si presenta
come febbre anche alta che
tende a persistere per più
giorni, arrossamento della
pelle, anche questo per
q u a l c h e
g i o r n o ,
ingrossamento linfonodi,
ma può interessare anche la
congiuntiva, la mucosa
delle labbra e della bocca,
che risulta screpolata»
spiega
l'esperto.
Generalmente colpisce i
bambini sotto i 10 anni e in
particolare sotto i 5.
«Normalmente ha un
decorso positivo, dopo una
terapia di pochi giorni,
mentre sono stati segnalati
casi che hanno richiesto la
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terapia intensiva, ma in
bambini con patologie
croniche di altro tipo, che
questa patologia tende ad
aggravare» spiega il
professor Corsello. Cosa
c'entra il coronavirus «Non
è chiaro se il virus SarsCov-2 sia direttamente
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione» ha scritto la
Società italiana di
Pedagogia. L'associazione
con il coronavirus è legata a
un aumento dei casi nelle
zone di maggior contagio,
associata anche a tamponi
o test sierologici positivi,
che farebbe pensare che
non si tratti di casualità. «Si
tratta di un fenomeno non
solo italiano, ma europeo e
con segnalazioni anche in
Cina nella popolazione
pediatrica» dice l'esperto. Si
conferma che i bambini
sono meno a rischio Finora i
dati hanno mostrato come i
2491
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Cos'è la malattia di Kawasaki e perché se ne parla
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bambini siano meno colpiti
dal coronavirus o siano
asintomatici o con sintomi
lievi. È cambiato qualcosa?
«Va confermato che
l'infezione da Sars-cov2 ha
un impatto minore sia in
termini numerici, con meno
bambini colpiti, sia per
gravità. Tutte le forme
virali, compresa l'influenza,
possono dare in bambini
predisposti una risposta
auto-infiammatoria come la
simil-Kawasaki, ma a
differenza della malattia
vera e propria in questo
caso
non
ci
sono
complicanze cardiache. In
linea di massima la malattia
si risolve favorevolmente in
tempi rapidi senza arrivare
a quadri clinici complessivi
e impegnativi» spiega
Corsello. Cosa fare in caso
di sintomi «Se si
presentassero sintomi
compatibili con la malattia
non c'è da allarmarsi: basta
contattare il pediatra, che
procede con i controlli
ospedalieri per verificare la
situazione cardiaca, epatica
e renale, per evitare
complicanze» consigli
l'esperto. Riproduzione
riservata
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Coronavirus, al Buzzi 5
bimbi in rianimazione: "Il
virus non colpisce solo
anziani" 29/04/2020 16:28 Leggi l'articolo | Tutti
gli articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta
Teniamo a mente che
nessuno è esente da questa
infezione, i bambini
possono contagiarsi tra
loro. Milano, 29 aprile 2020
- «L'opinione pubblica
pensa che i bambini siano
immuni o quasi al virus, ma
non è così. Su altri giornali
Penso ad esempio al
distanziamento tra bambini
e
a l
r a p p o r t o
insegnanti/bambini: al nido
paradossalmente è più
facile, alla materna meno. A
parlare così, in questa
intervista ad HuffPost, è
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, responsabile di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
all'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù. (L'HuffPost)
Eppure, andare ad indagare
l'incidenza del Covid
potrebbe rappresentare la
chiave di volta del

problema: soprattutto nella
fase di ripresa delle scuole spiega - proprio per poter
andare a spegnere i focolai
in maniera mirata".
(Yeslife) Gli esperti hanno
precisato che solo una
piccola minoranza di
bambini infettati da COVID19 sviluppa la malattia di
Kawasaki, cioè meno
dell'1%. Il direttore
sanitario nazionale ha
sottolineato che è ancora
troppo presto per stabilire
un
legame
con
il
coronavirus. (iLMeteo.it)
Peraltro e', invece, certo
che il decorso benigno della
malattia in eta' pediatrica
non esporrebbe con
l'apertura delle scuole i
bambini a un rischio di
danno sostanziale. Sin dalle
p r i m i s s i m e
f a s i
dell'epidemia di Covid-19
c'e' stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
(Dire) Il prezzo massimo è
attorno ai 50 centesimi
senza iva. Sono esonerati
dall'indossare la mascherina
i bambini sotto i 6 anni e le
persone con disabilità
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incompatibili con questo
dispositivo. (Il Notiziario)
Alcuni sono già adulti e
responsabili fin da piccoli,
tanto da non fare capricci.
Alcuni sono già adulti e
responsabili fin da piccoli,
tanto da non fare capricci.
(Zazoom Blog) Altri articoli
Fonte: Zazoom Blog
28/04/2020 - 23:26 - "Nella
Fase 2 mascherine ai
bambini". Intervista ad
Alberto Villani (Di domenica
26 aprile 2020) "Le
mascherine protettive,
diverse dai dispositivi
medici, dovranno...) Fonte:
ilGiornale.it 28/04/2020 23:26 - Se va a trovare i
nonni perché non resiste
più senza vederli:
mascherina ai nonni,
mascherina al nipotino" .
Ora che madri e padri
dovranno (pur con...)
Fonte: Zazoom Blog
28/04/2020 - 23:36 "TUTELARE DIRITTI
BAMBINI"/ "Scuole chiuse?
infoitsalute : Infiammazioni
che colpiscono i bambini, la
lettera dei pediatri italiani:
«Attenzione...) Fonte:
insalutenews 28/04/2020 2493
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23:27 - Ancora più forte è
la certezza, invece, di
esporli a un danno tangibile
e im p o rta n te con le ...)
C om m enti
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Coronavirus e sindrome di
Kawasaki sono legate? A
lanciare l'allarme i pediatri
italiani che avrebbero
notato un legame fra le due
malattie ancora tutto da
dimostrare. Foto Adobe
Stock Potrebbe esistere un
legame fra Coronavirus e
sindrome di Kawasaki. È
questo l'allarme lanciato dai
pediatri italiani che a
Bergamo hanno osservato
solo nell'ultimo mese lo
stesso numero di casi degli
ultimi tre anni. Ma non solo
in Lombardia, l'aumento
repentino di bambini affetti
da tale sindrome si è
verificato anche in altre
regioni italiane come la
Liguria e in Gran Bretagna .
Una malattia che causa
un'infiammazione dei vasi
sanguigni e che colpisce
principalmente quelli sotto
ai 5 anni. I medici del
Giovanni XXIII di Bergamo,
una delle zone più colpite
dal Covid-19, hanno
osservato che c'è stato un
aumento anomalo dei casi
di bambini affetti da
sindrome di Kawasaki.
Coronavirus e sindrome di

Kawasaki sono collegati? Un
fenomeno ancora da
studiare Foto Adobe Stock
Se finora si era parlato di
basso
rischio
di
complicazioni per i bambini
affetti da Coronavirus , la
notizia di un possibile
legame tra questo e la
sindrome di Kawasaki non
lascia più tanto ben
sperare. Dai dati emersi,
infatti, è apparsa subito
evidente come ci potesse
essere una correlazione fra
le due malattie. Angelo
Ravelli, pediatra del Gaslini
e segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Società italiana di Pediatria,
ha specificato come nelle
zone più colpite del paese
sia stato osservato anche
un aumento della frequenza
di bambini affetti da
malattia di Kawasaki.
S U L L O
S T E S S O
ARGOMENTO: Vaccino
Covid-19 | Elisa Granato,
italiana la prima donna a
testarlo Una sindrome che
viene citata anche dai
pediatri inglesi in
riferimento ai bambini
ricoverati per Covid-19 che
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hanno sviluppato stati
infiammatori. Spesso finiti
anche in terapia intensiva.
Ma cos'è nello specifico la
sindrome di Kawasaki e
come si manifesta? Si tratta
di una vasculite che colpisce
solitamente bambini piccoli,
sotto ai 10 anni ma più
spesso sotto ai 5. La causa
resta ancora ignota, dal
momento della sua scoperta
avvenuta 50 anni fa in
Giappone. Si pensa però
che tale malattia sia
causata da un agente
infettivo che provoca una
risposta infiammatoria. Tra i
sintomi caratteristici febbre
alta persistente, eruzione
cutanea, alterazioni di
mucose e delle estremità,
eritema a fragola sulla
lingua. Può essere
pericolosa perché interessa
il cuore provocando la
dilatazione delle coronarie.
In genere, però, è una
patologia che risponde bene
alle
terapie
con
immunoglobine endovena e
acetilsalicilico. I bambini più
a rischio devono essere
trattati anche con cortisone.
Ma in genere guariscono
2495
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quasi tutti. Si tratta
comunque di una sindrome
rara in Italia. Mentre è
frequente in Estremo
Oriente, dove è presente
probabilmente per alcuni
virus endemici in quelle
aree che sembra attivino la
malattia. Foto Adobe Stock
Ranieri Guerra dell'Oms
spiega come "giorno per
giorno i medici scoprano
cosa possa causare il
Coronavirus". Una strada
quindi ancora lunga e
tortuosa. Grazie a tutti i
dati raccolti, sta per essere
pubblicato uno studio da
un'autorevole rivista
scientifica, in merito alla
correlazione fra le due
patologie.
(Fonti:
Repubblica.it Corriere.it)
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Sindrome di Kawasaki nei
bambini contagiati dal
Coronavirus: scatta
l'allarme Di Federica Rosato
- 29 Aprile 2020 - 15:18 Il
gruppo di studio di
Reumatologia della Societa'
italiana di pediatria (Sip) ha
deciso di allertare la
comunita' pediatrica sulla
possibile insorgenza di una
malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19
e di promuovere una
raccolta dati di questi casi
con
l'obiettivo
di
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
terapie eseguite e
l'evoluzione, nonche' di
indagare il possibile ruolo
causale del virus SARSCOV-2. "Nelle ultime
settimane e' stato
osservato, in particolar
modo nelle zone del Paese
piu' colpite dall'epidemia da
SARS-COV-2, un aumento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di
Kawasaki.
In
una
percentuale
non
trascurabile di casi la
malattia si e' presentata
con un quadro clinico

incompleto o atipico- spiega
Angelo Ravelli, segretario
del gruppo di studio di
Reumatologia della Sip, in
una lettera inviata agli
11.000 pediatri Sip- e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
ve rso u n a sin dr o me da
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva. Una quota
significativa di questi
bambini con malattia di
Kawasaki ha presentato, in
occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all'esordio, un tampone
positivo per il virus SARSCOV-2 o ha avuto contatti
con pazienti affetti. Alcuni
sono risultati positivi alla
sierologia
per
il
Coronavirus, nonostante i
tamponi fossero negativi".
Secondo l'esperto "non e'
chiaro se il virus SARSCOV-2 sia direttamente
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
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si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki- continua lo
studioso- ma secondaria
all'infezione.
Cio'
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da SARS-COV2 e
l'associazione con la
positivita' dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale".
Queste
segnalazioni rendono,
quindi, "opportuna un'attiva
sorveglianza nei confronti di
queste forme, al fine del
loro pronto riconoscimento
e
del
tempestivo
trattamento. Per lo stesso
motivo, e' ragionevole
ritenere che in qualunque
bambino che si presenti in
questo periodo con un
quadro di malattia da
Kawasaki debba essere
esclusa con particolare
attenzione un'infezione da
virus SARS-COV-2",
conclude Ravelli. (Agenzia
Dire)
2497
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Coronavirus, i pediatri di
Bergamo scoprono un
legame tra Covid e malattia
di Kawasaki nei bimbi Il
Messaggero Salute 31 ore
fa Dal Papa Giovanni
tengono a precisare che
«solo una piccola minoranza
di bambini infettati da SarsCoV-2
sviluppa
la
malattia... Leggi I pediatri:
"Il coronavirus veicola
anche un'altra malattia
tremenda per i bimbi" La
voce di Rovigo 32 ore fa Di
seguito le parti salienti della
lettera inviata a 11mila
pediatri (iscritti alla Società
Italiana di Pediatria): "Caro
collega, ti scrivo per... Leggi
Coronavirus e malattia di
Kawasaki nei bimbi:
scoperto un legame Meteo
Web 32 ore fa I sintomi
tipici della Malattia di
Kawasaki sono la febbre
elevata persistente,
un'eruzione cutanea, delle
alterazioni delle mucose e
delle estremità. Oggi
sappiamo... Leggi Scoperto
un legame tra coronavirus e
malattia di Kawasaki
Ticinonews.ch 32 ore fa In
passato alcuni virus della
famiglia dei coronavirus
sono stati considerati come
probabili induttori della
Malattia di Kawasaki. Meno
dell'1% si ammala. Gli
esperti precisano che solo...
Leggi Malattia di Kawasaki,

impennata di casi a
Bergamo. I pediatri: c'è un
legame con COVID-19
Quotidiano Sanità 33 ore fa
Malattia di Kawasaki,
impennata di casi a
Bergamo. "In un mese dice Lucio Verdoni,
reumatologo pediatra
dell'ospedale
Papa
Giovanni...
Leggi
Coronavirus, scoperto
legame con la malattia di
Kawasaki Virgilio Notizie 33
ore fa Il responsabile di
questa impennata di casi
della malattia di Kawasaki
sarebbe il coronavirus. Gli
esperti precisano che solo
una piccola minoranza dei
bambini infettati da
SarsCov2...
Leggi
Coronavirus, i pediatri
scoprono un legame con la
malattia di Kawasaki nei
bimbi Today 33 ore fa "In
passato alcuni virus della
famiglia dei coronavirus
sono stati considerati come
probabili induttori della
malattia di Kawasaki. Che
cos'è la malattia di
Kawasaki. Normalmente i
sintomi tipici della malattia
di Kawasaki sono febbre
alta persistente, eruzione
cutanea, alterazioni delle
mucose e delle estremità.
Su una correlazione tra
l'infezione da coronavirus e
la prognosi della malattia
Kawasaki si era già
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espresso il professore
Angelo Ravelli, pediatra...
Leggi Coronavirus, scoperto
a Bergamo legame con la
malattia di Kawasaki
Notizie.it 34 ore fa
Coronavirus, il legame con
la malattia di Kawasaki.
Come spiegato dal
professor Lucio Verdoni,
reumatologo pediatra
dell'ospedale
Papa
Giovanni: "Negli ultimi due
mesi ci... Leggi Trovato un
legame tra il coronavirus e
la malattia di Kawasaki
Corriere del Ticino 34 ore fa
Scoperto un legame tra il
virus SarsCov2 e la Malattia
di Kawasaki, una patologia
che colpisce i bambini e la
cui complicanza più temibile
è l'infiammazione delle
arterie del... Leggi
Coronavirus Italia, possibile
legame con malattia
Kawasaki nei bimbi Sky
Tg24 34 ore fa Gli esperti
precisano che solo una
piccola minoranza di
bambini infettati da SarsCov-2 sviluppa la malattia
di Kawasaki, meno dell'1%.
Cos'è la malattia di
Kawasaki. I... Leggi
Coronavirus, bambini colpiti
da malattia di Kawasaki:
"Correlazione con Sars Cov
2" Il Fatto Quotidiano 35
ore fa È importante
sottolineare che solo una
piccola minoranza di
2498
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bambini infettati da SARSCoV-2 sviluppa la Malattia
di Kawasaki, sicuramente
meno... Leggi Coronavirus,
scoperta al Papa Giovanni
Legame con infiammazione
nei bimbi L'Eco di Bergamo
35 ore fa In un mese il
numero dei casi di Malattia
di Kawasaki ha eguagliato
quelli visti nei tre anni
precedenti. «Negli ultimi
due mesi - aggiunge Lucio
Verdoni... Leggi Malattia di
Kawasaki, i pediatri di
Bergamo scoprono legame
con
il
Covid19
Il
Messaggero 35 ore fa Dal
Papa Giovanni tengono a
precisare che «solo una
piccola minoranza di
bambini infettati da SarsCoV-2 sviluppa la malattia
di Kawasaki, sicuramente
meno... Leggi La Pediatria
di Bergamo scopre un
legame fra Malattia di
Kawasaki e SARS-CoV-2
Corriere Bergamo - Corriere
della Sera 35 ore fa «Negli
ultimi due mesi - dice Lucio
Verdoni, reumatologo
pediatra del Papa Giovanni
-, ci siamo accorti che sono
arrivati al pronto soccorso
pediatrico... Leggi
Coronavirus e malattia di
Kawasaki nei bambini,
scoperto un possibile
legame Rai News 35 ore fa
"Si è detto che i bambini
sono protetti dallo
sviluppare forme gravi di
polmonite da COVID-19 spiega Lorenzo D'Antiga,
direttore della Pediatria...
Leggi Coronavirus bambini,

informazione.it
la malattia di Kawasaki
colpisce i vasi sanguigni
Corriere della Sera 37 ore
fa Il sospetto è che possa
esserci una correlazione tra
Sars-Cov 2 e la malattia di
Kawasaki, infiammazione ai
vasi sanguigni (vasculite)
che colpisce i bambini.
«Negli... Leggi L'allarme
dalla GB: nuova sindrome
legata al virus, colpisce i più
piccoli Yahoo Notizie 37 ore
fa VIDEO - A Singapore il
robot "scaccia" runner
contro la diffusione del
coronavirus. Pochi i dati a
disposizione al momento
per poter capire di cosa si
tratti, ma vista la
sintomatologia molto simile
al Covid-19, c'è chi teme
che "possa esserci un altro
patogeno infettivo, non
ancora identificato,
associato ai casi" di
positività al coronavirus, si
legge sulla rivista, che
precisa che solo alcuni dei
giovani pazienti affetti dalla
nuova infiammazione sono
risultati positivi... Leggi
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Malattia di Kawasaki, cos'è
e quali sono i sintomi:
colpiti ogni anno 14 bimbi
ogni 100.000 Rachele
Bombace 29/04/2020
Sanità [email protected]
Che sintomi presenta chi è
affetto dalla sindrome di
Kawasaki? Come si cura? Si
può prevenire? La Sip
(Società italiana di
pediatria) ha creato una
scheda per sciogliere tutti i
dubbi Share on facebook
Share on twitter Share on
whatsapp Share on email
Share on print ROMA - La
sindrome di Kawasaki (MK)
'è una malattia rara, è
molto più comune nei
bambini giapponesi ma vi
sono casi in tutto il mondo.
In Italia sembra colpire ogni
anno 14 bambini ogni
100.000. Circa l'80% dei
piccoli pazienti con la
malattia ha meno di 5 anni,
con un picco di incidenza
nei primi 24 mesi di vita. È
più comune nei maschi che
nelle femmine. Anche se la
MK è diagnosticata tutto
l'anno, si ha un numero di
casi più elevato nel tardo
inverno e all'inizio della

primavera'. Parte da qui la
scheda di approfondimento
che la Società italiana di
pediatria (Sip) ha
pubblicato sul suo sito,
accompagnandola con
l'avvio della raccolta dati in
riferimento alle possibili
insorgenze di una malattia
di Kawasaki in bambini
affetti da Covid-19. LEGGI
ANCHE: Sindrome di
Kawasaki e Covid-19, Sip
avvia raccolta dati
La
scheda è stata realizzata da
Alessandra Marchesi e
Isabella Tarissi de Jacobis1,
dell'Unità operativa
complessa di Pediatria
Generale e Malattie infettive
dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù, insieme a
Mariacristina Maggio, della
Clinica Pediatrica Università
di Palermo. Questa malattia
è stata descritta per la
prima volta nel 1967 in
Giappone da Tomisaku
Kawasaki, pediatra, da cui
prende il nome. 'È una
malattia dei vasi sanguigni
(vasculite) caratterizzata da
un'infiammazione della
parete di alcuni vasi
sanguigni del corpo umano,
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in particolare delle arterie
coronarie, i vasi del cuore.
Le arterie coronarie
infiammate possono
dilatarsi in alcuni tratti; le
dilatazioni di dimensioni
maggiori sono chiamate
aneurismi. Per valutare le
arterie coronarie è
importante eseguire una
e c o c a r d i o g r a f i a .
L'infiammazione si limita da
sola nel tempo- rassicurano
le dottoresse- quindi la
malattia può guarire da
sola, ma nei bambini che
non eseguono la terapia
adeguata i vasi del cuore
sono
colpiti
più
frequentemente, cioè nel
15-25% dei casi, mentre
nei pazienti sottoposti alla
terapia questo rischio è
inferiore al 5%'. 'La causa
della MK è ancora
sconosciuta; si pensa che
sia la conseguenza di più
fattori che agiscono
insieme. E' probabile che
alla base della malattia ci
sia una causa scatenante
infettiva- si legge nella faq
della Sip- infatti nei bambini
con MK sono stati trovati
diversi batteri e virus ma
2500

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Malattia di Kawasaki, cos'è e quali sono i sintomi: colpiti ogni anno
14 bimbi ogni 100.000

29/04/2020 15:54
Sito Web

diarrea, vomito, dolori
addominali, interessamento
del
fegato,
delle
articolazioni, della parete e
delle valvole del cuore). La
diagnosi della MK è clinica,
'si basa cioè sulla presenza
della febbre da più di 5
giorni associata ai sintomi
principali. Non esiste un
test specifico per la
diagnosi- assicurano le
studiose- né di laboratorio
né strumentale. Si parla di
forma tipica di MK quando
sono presenti 4 o 5 sintomi.
Si parla di forma incompleta
se presenti 2 o 3 sintomi, di
forma atipica se presenti
sintomi diversi. La diagnosi
è resa più difficile dal fatto
che i sintomi della MK non
sono tipici di questa
malattia ma si ritrovano in
molte altre malattie
pediatriche, e che questi
sintomi possono anche non
essere tutti presenti
contemporaneamente'.
Esistono complicanze o
eventuali problemi sociali
connessi alla malattia?
L'evoluzione nei bambini
con MK è molto variabile. 'I
b a m b i n i
i n
c u i
l'ecocardiografia non
mostra danni delle
coronarie non manifestano
un interessamento del
cuore e anche in età adulta
non sembrano avere un
rischio di problemi cardiaci
maggiore rispetto a chi non
ha avuto la malattia. Alcune
ricerche suggeriscono però
che anche in questi bambini
la malattia produca
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un'alterazione
del
metabolismo dei grassi e
che i pazienti che hanno
avuto la MK- sottolinea la
ricerca pubblicata sul sito
della Sip- abbiano una
pressione arteriosa più
elevata, per cui è
necessario seguire questi
bambini nel tempo. Nei
bambini che hanno avuto
un interessamento delle
coronarie le alterazioni si
modificano nel tempo: il
50-67% degli aneurismi
coronarici scompare entro
1-2 anni dall'inizio della
malattia, soprattutto in caso
di aneurismi piccoli e se il
bambino aveva meno di un
anno al momento della
diagnosi di MK. Le arterie
coronariche in cui
persistono le anomalie
possono rimanere dilatate o
restringersi, fino a divenire
tortuose o a occludersi. La
principale causa di morte
nella MK è l'infarto
miocardico acuto causato
da una occlusione
trombotica di un'arteria
ristretta o dilatata; la
terapia con ASA e
anticoagulanti ha lo scopo
di prevenire questa
occlusione'. COME SI CURA
LA
SINDROME
DI
KAWASAKI La terapia
prevede farmaci che
d i m i n u i s c o n o
l'infiammazione, riducendo i
sintomi più acuti. Lo scopo
principale della terapia è
però quello di prevenire la
comparsa degli aneurismi
coronarici.
Le
2501
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nessuno di questi può
essere considerato il
responsabile della malattia.
L'infezione farebbe
manifestare la malattia in
soggetti
con
una
predisposizione genetica. La
componente genetica è
dimostrata dal fatto che la
MK è più frequente nella
popolazione asiatica, dove
c'è anche una maggiore
incidenza della malattia nei
fratelli e soprattutto nei
gemelli. Inoltre sono
descritti casi di MK in figli di
genitori che hanno avuto la
malattia nell'infanzia'.
SINTOMATOLOGIA La MK si
manifesta con febbre
elevata per più di 5 giorni
variamente associata ai
seguenti sintomi: 1)
congiuntivite bilaterale
(arrossamento degli occhi
senza secrezione); 2)
alterazioni delle labbra e
della bocca (arrossamento,
secchezza, fissurazioni); 3)
eruzione cutanea ; 4)
anomalie delle estremità
(arrossamento del palmo
delle mani e della pianta dei
piedi e/o gonfiore delle
mani
e
dei
piedi,
a r r o s s a m e n t o
e
desquamazione dell'area del
pannolino) 5) tumefazione
dei linfonodi del collo
(monolaterale). Questi
sintomi posso essere di
d u r ata va ri a b ile , anche
molto breve, e possono
esordire in tempi diversi.
Qualche volta si associano
altre manifestazioni della
malattia (irritabilità,
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immunoglobuline endovena
(IVIG): rappresentano il
trattamento 'protettivo' per
eccellenza per le coronarie;
vengono eseguite entro il
10° giorno di malattia,
preferibilmente entro il 7°,
con il consenso dei genitori
e dopo aver eseguito un
prelievo per epatite B,
epatite C e HIV. - Il
C o r t i s o n e
(Metilprednisolone): In casi
selezionati (età, indici di
flogosi, interessamento
cardiaco) somministrazione
di un bolo di cortisone dopo
la prima infusione di
Immunoglobuline; Aspirina (ASA): A dosaggio
m a g g i o r e
(antinfiammatorio), in
quattro somministrazioni
giornaliere, fino a 48 ore
dalla scomparsa della
febbre; a dosaggio minore
(antiaggregante), una volta
al giorno, per 8 settimane
dall'inizio della malattia nei
pazienti senza alterazioni
coronariche e per tempo
indefinito nei bambini con
interessamento delle
coronarie. Nei bambini con
aneurismi delle coronarie è
necessario associare all'ASA
anche
un
farmaco
anticoagulante. Si può
prevenire la sindrome di
Kawasaki? 'Non è possibile
prevenirla poiché non sono
al momento note le cause',
affermano le tre studiose.
Ecco allora i consigli per i
genitori: 'In caso di
comparsa di febbre
persistente e dei segni

descritti, far valutare
immediatamente il piccolo
paziente da un pediatra',
consigliano le tre studiose.
'Nei bambini con diagnosi
certa di MK e in trattamento
con aspirina, evitare
contatti con persone affette
da varicella o da influenza
per il rischio di sindrome di
Reye. Nei bambini che sono
stati
trattati
con
immunoglobuline per la MK
i vaccini contro morbillo,
rosolia, parotite e varicella
devono essere posticipati di
dieci mesi dopo la
somministrazione delle
IVIG. E' consigliato infine
vaccinare contro l'influenza
i bambini che hanno avuto
la MK e che assumono
aspirina. Per quanto
riguarda l'attività sportiva,
non ci sono restrizioni per i
pazienti senza dilatazione
coronarica o con dilatazione
transitoria dopo la
sospensione dell'aspirina.
Per gli altri pazienti
l'idoneità all'attività sportiva
dovrebbe essere fornita da
Centri con provata
esperienza: le restrizioni
sono legate ai risultati dei
test di funzionalità cardiovascolare- concludonooltre che alla terapia in
corso (anticoagulanti,
antiaggreganti piastrinici).
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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Sindrome di Kawasaki nei
bambini contagiati dal
Coronavirus: scatta
l'allarme Il gruppo di studio
di Reumatologia della
Societa' italiana di pediatria
, Sip, ha deciso di allertare
la comunita' pediatrica sulla
possibile insorgenza di una
malattia di Kawasaki in
bambini affetti...
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Salute Malattia di Kawasaki:
in Italia colpisce 14 bimbi
ogni 100mila l'anno La
Società italiana di pediatria
ha pubblicato sul suo sito
u n a
s c h e d a
d i
approfondimento,
accompagnandola con
l'avvio della raccolta dati in
riferimento alle possibili
insorgenze di una malattia
di Kawasaki in bambini
colpiti da Covid-19 ROMA La sindrome di Kawasaki
(MK) "è una malattia rara, è
molto più comune nei
bambini giapponesi ma vi
sono casi in tutto il mondo.
In Italia sembra colpire ogni
anno 14 bambini ogni
100mila. Circa l'80% dei
piccoli pazienti con la
malattia ha meno di 5 anni,
con un picco di incidenza
nei primi 24 mesi di vita. È
più comune nei maschi che
nelle femmine. Anche se la
MK è diagnosticata tutto
l'anno, si ha un numero di
casi più elevato nel tardo
inverno e all'inizio della
primavera". Parte da qui la
scheda di approfondimento
che la Società italiana di
pediatria (Sip) ha
pubblicato sul suo sito,
accompagnandola con
l'avvio della raccolta dati in
riferimento alle possibili
insorgenze di una malattia
di Kawasaki in bambini

affetti da Covid-19. La
scheda è stata realizzata da
Alessandra Marchesi e
Isabella Tarissi de Jacobis1,
dell'Unità operativa
complessa di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù,
insieme a Mariacristina
Maggio, della Clinica
Pediatrica Università di
Palermo. Questa malattia è
stata descritta per la prima
volta nel 1967 in Giappone
da Tomisaku Kawasaki,
pediatra, da cui prende il
nome. 'È una malattia dei
vasi sanguigni (vasculite)
caratterizzata
da
un'infiammazione della
parete di alcuni vasi
sanguigni del corpo umano,
in particolare delle arterie
coronarie, i vasi del cuore.
Le arterie coronarie
infiammate possono
dilatarsi in alcuni tratti; le
dilatazioni di dimensioni
maggiori sono chiamate
aneurismi. Per valutare le
arterie coronarie è
importante eseguire una
e c o c a r d i o g r a f i a .
L'infiammazione si limita da
sola nel tempo- rassicurano
le dottoresse- quindi la
malattia può guarire da
sola, ma nei bambini che
non eseguono la terapia
adeguata i vasi del cuore
sono
colpiti
più
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frequentemente, cioè nel
15-25% dei casi, mentre
nei pazienti sottoposti alla
terapia questo rischio è
inferiore al 5%'. Come si
cura la sindrome di
Kawasaki. La terapia
prevede farmaci che
d i m i n u i s c o n o
l'infiammazione, riducendo i
sintomi più acuti. Lo scopo
principale della terapia è
però quello di prevenire la
comparsa degli aneurismi
coronarici.
Le
immunoglobuline endovena
(IVIG): rappresentano il
trattamento 'protettivo' per
eccellenza per le coronarie;
vengono eseguite entro il
10° giorno di malattia,
preferibilmente entro il 7°,
con il consenso dei genitori
e dopo aver eseguito un
prelievo per epatite B,
epatite C e HIV. - Il
C o r t i s o n e
(Metilprednisolone): In casi
selezionati (eta', indici di
flogosi, interessamento
cardiaco) somministrazione
di un bolo di cortisone dopo
la prima infusione di
Immunoglobuline; Aspirina (ASA): A dosaggio
m a g g i o r e
(antinfiammatorio), in
quattro somministrazioni
giornaliere, fino a 48 ore
dalla scomparsa della
febbre; a dosaggio minore
(antiaggregante), una volta
2504
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al giorno, per 8 settimane
dall'inizio della malattia nei
pazienti senza alterazioni
coronariche e per tempo
indefinito nei bambini con
interessamento delle
coronarie. Nei bambini con
aneurismi delle coronarie è
necessario associare all'ASA
anche
un
farmaco
anticoagulante. Si può
prevenire la sindrome di
Kawasaki? 'Non è possibile
prevenirla poiché non sono
al momento note le cause',
affermano le tre studiose.
Ecco allora i consigli per i
genitori: 'In caso di
comparsa di febbre
persistente e dei segni
descritti, far valutare
immediatamente il piccolo
paziente da un pediatra',
consigliano le tre studiose.
'Nei bambini con diagnosi
certa di MK e in trattamento
con aspirina, evitare
contatti con persone affette
da varicella o da influenza
per il rischio di sindrome di
Reye. Nei bambini che sono
stati
trattati
con
immunoglobuline per la MK
i vaccini contro morbillo,
rosolia, parotite e varicella
devono essere posticipati di
dieci mesi dopo la
somministrazione delle
IVIG. E' consigliato infine
vaccinare contro l'influenza
i bambini che hanno avuto
la MK e che assumono
aspirina. Per quanto
riguarda l'attività sportiva,
non ci sono restrizioni per i
pazienti senza dilatazione
coronarica o con dilatazione

transitoria dopo la
sospensione dell'aspirina.
Per gli altri pazienti
l'idoneità all'attività sportiva
dovrebbe essere fornita da
Centri con provata
esperienza: le restrizioni
sono legate ai risultati dei
test di funzionalità cardiovascolare- concludonooltre che alla terapia in
corso (anticoagulanti,
antiaggreganti piastrinici).
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Coronavirus in Italia. La fase 2 per i bambini: ecco cosa potranno
fare in estate
LINK: https://retenews24.net/coronavirus-in-italia-la-fase-2-per-i-bambini-ecco-cosa-potranno-fare-in-estate-uid-3/

Coronavirus in Italia. La
fase 2 per i bambini: ecco
cosa potranno fare in estate
di Redazione - 29 Aprile
2020 Le esigenze dei
bambini e delle famiglie
sono sembrate fino a ora
quasi rimosse dal dibattito
s u l l a
f a s e
d u e
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Negli atti e
nelle parole del governo si
trovano poche indicazioni su
come garantire la cura dei
figli piccioli. Ora qualcosa
forse si sta finalmente
muovendo. L'esecutivo sta
mettendo a punto un piano
in due tempi che dovrebbe
permettere già dal 4
maggio di offrire ai più
piccoli attività educative e
ricreative in vista poi
dell'avvio dei centri estivi a
giugno. La ministra per la
Famiglia Bonetti ha
c o n v o c a t o
u n a
videoconferenza sul tema
con i suoi colleghi coinvolti
dalla materia, esponenti
degli enti locali e il
presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani. Secondo chi ha
partecipato al tavolo, la
volontà di Bonetti è
spingere per garantire
l'apertura dei centri estivi
per l'infanzia a giugno,
anche superando le
perplessità sanitarie del
Comitato tecnico-scientifico.

Prima, però, gli studenti
impegnati nelle attività di
didattica a distanza devono
completare il ciclo
scolastico. Si crea dunque
un buco di circa un mese.
Durante questo periodo,
l'idea emersa dal tavolo è
quella di organizzare una
serie di attività per i più
piccoli da svolgere. Per
partire, però, bisogna fare i
conti con il Dpcm del 26
aprile che vieta di svolgere
attività ludico-ricreative
nelle aree verdi. Non è
chiaro se per scavalcare
quest'ostacolo basterà un
protocollo ministeriale o
servirà un nuovo strumento
l e g i s l a t i v o .
L a
vicepresidente dell'EmiliaRomagna Elly Schlein ha
partecipato al tavolo
sull'infanzia del governo,
portando le proposte
elaborate dalla giunta
Bonaccini per cominciare
con questo tipo di
sperimentazione già nei
prossimi giorni. "Andranno
creati piccoli gruppi fissi da
tre o cinque bambini spiega Schlein a Fanpage -,
ognuno con un proprio
educatore che seguirà lo
stesso gruppo per tutta la
durata del corso estivo, così
da contenere il rischio
contagio". Fonte: Fanpage.
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Sindrome di Kawasaki: in
Italia colpiti 14 bimbi su
100mila Sindrome di
Kawasaki, cos'è e quali
sono i sintomi: colpiti ogni
anno 14 bimbi ogni
100.000. La Sip (Società
italiana di pediatria) ha
creato una scheda per
sciogliere tutti i dubbi La
sindrome di Kawasaki (MK)
'è una malattia rara, è
molto più comune nei
bambini giapponesi ma vi
sono casi in tutto il mondo.
In Italia sembra colpire ogni
anno 14 bambini ogni
100.000. Circa l'80% dei
piccoli pazienti con la
malattia ha meno di 5 anni,
con un picco di incidenza
nei primi 24 mesi di vita. È
più comune nei maschi che
nelle femmine. Anche se la
MK è diagnosticata tutto
l'anno, si ha un numero di
casi più elevato nel tardo
inverno e all'inizio della
primavera'. Parte da qui la
scheda di approfondimento
che la Società italiana di
pediatria (Sip) ha
pubblicato sul suo sito,
accompagnandola con
l'avvio della raccolta dati in

riferimento alle possibili
insorgenze di una malattia
di Kawasaki in bambini
affetti da Covid-19. La
scheda è stata realizzata da
Alessandra Marchesi e
Isabella Tarissi de Jacobis1,
dell'Unità operativa
complessa di Pediatria
Generale e Malattie infettive
dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù, insieme a
Mariacristina Maggio, della
Clinica Pediatrica Università
di Palermo. Questa malattia
è stata descritta per la
prima volta nel 1967 in
Giappone da Tomisaku
Kawasaki, pediatra, da cui
prende il nome. 'È una
malattia dei vasi sanguigni
(vasculite) caratterizzata
da un'infiammazione della
parete di alcuni vasi
sanguigni del corpo umano,
in particolare delle arterie
coronarie, i vasi del cuore.
Le arterie coronarie
infiammate possono
dilatarsi in alcuni tratti; le
dilatazioni di dimensioni
maggiori sono chiamate
aneurismi. Per valutare le
arterie coronarie è
importante eseguire una

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

ecocardiografia. L'infiamma
zione si limita da sola nel
tempo- rassicurano le
dottoresse- quindi la
malattia può guarire da
sola, ma nei bambini che
non eseguono la terapia
adeguata i vasi del cuore
sono
colpiti
più
frequentemente, cioè nel
15-25% dei casi, mentre
nei pazienti sottoposti alla
terapia questo rischio è
inferiore al 5%'. 'La causa
della MK è ancora
sconosciuta; si pensa che
sia la conseguenza di più
fattori che agiscono
insieme. E' probabile che
alla base della malattia ci
sia una causa scatenante
infettiva- si legge nella faq
della Sip- infatti nei bambini
con MK sono stati trovati
diversi batteri e virus ma
nessuno di questi può
essere considerato il
responsabile
della
malattia. L'infezione
farebbe manifestare la
malattia in soggetti con una
predisposizione genetica. La
componente genetica è
dimostrata dal fatto che la
MK è più frequente nella
2508
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principali. Non esiste un
test specifico per la
diagnosi- assicurano le
studiose- né di laboratorio
né strumentale. Si parla di
forma tipica di MK quando
sono presenti 4 o 5 sintomi.
Si parla di forma incompleta
se presenti 2 o 3 sintomi, di
forma atipica se presenti
sintomi diversi. La diagnosi
è resa più difficile dal fatto
che i sintomi della MK non
sono tipici di questa
malattia ma si ritrovano in
molte altre malattie
pediatriche, e che questi
sintomi possono anche non
essere tutti presenti
contemporaneamente'.
Esistono complicanze o
eventuali problemi sociali
connessi alla malattia?
L'evoluzione nei bambini
con MK è molto variabile. 'I
b a m b i n i
i n
c u i
l'ecocardiografia non
mostra danni delle
coronarie non manifestano
un interessamento del
cuore e anche in età adulta
non sembrano avere un
rischio di problemi cardiaci
maggiore rispetto a chi non
ha avuto la malattia. Alcune
ricerche suggeriscono però
che anche in questi bambini
la malattia produca
un'alterazione
del
metabolismo dei grassi e
che i pazienti che hanno
avuto la MK- sottolinea la
ricerca pubblicata sul sito
della Sip- abbiano una
pressione arteriosa più
elevata, per cui è
necessario seguire questi
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bambini nel tempo. Nei
bambini che hanno avuto
un interessamento delle
coronarie le alterazioni si
modificano nel tempo: il
50-67% degli aneurismi
coronarici scompare entro
1-2 anni dall'inizio della
malattia, soprattutto in caso
di aneurismi piccoli e se il
bambino aveva meno di un
anno al momento della
diagnosi di MK. Le arterie
coronariche in cui
persistono le anomalie
possono rimanere dilatate o
restringersi, fino a divenire
tortuose o a occludersi. La
principale causa di morte
nella MK è l'infarto
miocardico acuto causato
da una occlusione
trombotica di un'arteria
ristretta o dilatata; la
terapia con ASA e
anticoagulanti ha lo scopo
di prevenire questa
occlusione'. COME SI CURA
LA
SINDROME
DI
KAWASAKI La terapia
prevede farmaci che
d i m i n u i s c o n o
l'infiammazione, riducendo i
sintomi più acuti. Lo scopo
principale della terapia è
però quello di prevenire la
comparsa degli aneurismi
coronarici.
Le
immunoglobuline endovena
(IVIG): rappresentano il
trattamento 'protettivo' per
eccellenza per le coronarie;
vengono eseguite entro il
10° giorno di malattia,
preferibilmente entro il 7°,
con il consenso dei genitori
e dopo aver eseguito un
2509

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

popolazione asiatica, dove
c'è anche una maggiore
incidenza della malattia nei
fratelli e soprattutto nei
gemelli. Inoltre sono
descritti casi di MK in figli di
genitori che hanno avuto la
malattia nell'infanzia'.
SINTOMATOLOGIA La
Sindrome di Kawasaki si
manifesta con febbre
elevata per più di 5 giorni
variamente associata ai
seguenti sintomi: 1)
congiuntivite bilaterale
(arrossamento degli occhi
senza secrezione); 2)
alterazioni delle labbra e
della bocca (arrossamento,
secchezza, fissurazioni); 3)
eruzione cutanea ; 4)
anomalie delle estremità
(arrossamento del palmo
delle mani e della pianta dei
piedi e/o gonfiore delle
mani
e
dei
piedi,
a r r o s s a m e n t o
e
desquamazione dell'area del
pannolino) 5) tumefazione
dei linfonodi del collo
(monolaterale). Questi
sintomi posso essere di
d u r ata va ri a b ile , anche
molto breve, e possono
esordire in tempi diversi.
Qualche volta si associano
altre manifestazioni della
malattia (irritabilità,
diarrea, vomito, dolori
addominali, interessamento
del
fegato,
delle
articolazioni, della parete e
delle valvole del cuore). La
diagnosi della MK è clinica,
'si basa cioè sulla presenza
della febbre da più di 5
giorni associata ai sintomi
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influenza per il rischio di
sindrome di Reye. Nei
bambini che sono stati
t r a t t a t i
c o n
immunoglobuline per la MK
i vaccini contro morbillo,
rosolia, parotite e varicella
devono essere posticipati di
dieci mesi dopo la
somministrazione delle
IVIG. E' consigliato
infine vaccinare contro
l'influenza i bambini che
hanno avuto la MK e che
assumono aspirina. Per
quanto riguarda l'attività
sportiva, non ci sono
restrizioni per i pazienti
senza dilatazione coronarica
o con dilatazione transitoria
dopo la sospensione
dell'aspirina. Per gli altri
pazienti l'idoneità all'attività
sportiva dovrebbe essere
fornita da Centri con
provata esperienza: le
restrizioni sono legate ai
risultati dei test di
funzionalità cardiovascolare- concludonooltre che alla terapia in
corso (anticoagulanti,
antiaggreganti piastrinici).
SIP AVVIA RACCOLTA DATI
Il gruppo di studio di
Reumatologia della Società
italiana di pediatria (Sip) ha
deciso di allertare la
comunità pediatrica sulla
possibile insorgenza di una
Sindrome di Kawasaki in
bambini affetti da Covid19 e di promuovere una
raccolta dati di questi casi
con
l'obiettivo
di
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
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terapie eseguite e
l'evoluzione, nonché di
indagare il possibile ruolo
causale del virus SARSCOV-2. "MOLTI BAMBINI
CON QUESTA MALATTIA
HANNO AVUTO TAMPONE
POSITIVO AL COVID" "Nelle
ultime settimane è stato
osservato, in particolar
modo nelle zone del Paese
più colpite dall'epidemia da
SARS-COV-2, un aumento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di
Kawasaki.
In
una
percentuale
non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con
un
quadro
clinico
incompleto o atipico- spiega
Angelo Ravelli, segretario
del gruppo di studio di
Reumatologia della Sip, in
una lettera inviata agli
11.000 pediatri Sip- e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
i m m u n o g l o b u l i n e
endovena e tendenza
all'evoluzione verso una
sindrome da attivazione
macrofagica, che ha
richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva. Una quota
significativa di questi
bambini con malattia di
Kawasaki ha presentato, in
occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all' eso r dio , u n t a m p on e
positivo per il virus SARSCOV-2 o ha avuto contatti
con pazienti affetti. Alcuni
sono risultati positivi alla
2510
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prelievo per epatite B,
epatite C e HIV. - Il
C o r t i s o n e
(Metilprednisolone): In casi
selezionati (età, indici di
flogosi, interessamento
cardiaco) somministrazione
di un bolo di cortisone dopo
la prima infusione di
Immunoglobuline; Aspirina (ASA): A dosaggio
m a g g i o r e
(antinfiammatorio), in
quattro somministrazioni
giornaliere, fino a 48 ore
dalla scomparsa della
febbre; a dosaggio minore
(antiaggregante), una volta
al giorno, per 8 settimane
dall'inizio della malattia nei
pazienti senza alterazioni
coronariche e per tempo
indefinito nei bambini con
interessamento delle
coronarie. Nei bambini con
aneurismi delle coronarie è
necessario associare all'ASA
anche
un
farmaco
anticoagulante. Si può
prevenire la sindrome di
Kawasaki? 'Non è possibile
prevenirla poiché non sono
al momento note le cause',
affermano le tre studiose.
Ecco allora i consigli per i
genitori: 'In caso di
comparsa di febbre
persistente e dei segni
descritti, far valutare
immediatamente il piccolo
paziente da un pediatra',
consigliano le tre studiose.
'Nei bambini con diagnosi
certa di MK e in trattamento
con aspirina, evitare
contatti con persone affette
da
varicella
o
da
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sierologia
per
il
Coronavirus, nonostante i
tamponi fossero negativi".
"NON SEMBRA CASUALE"
Secondo l'esperto "non è
chiaro se il virus SARSCOV-2 sia direttamente
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della Sindrome di
Kawasaki - continua lo
studioso - ma secondaria
all'infezione.
Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da SARS-COV2 e
l'associazione con la
positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale".
PARTE
"SORVEGLIANZA ATTIVA"
Queste segnalazioni
rendono,
quindi,
"opportuna un'attiva
sorveglianza nei confronti di
queste forme, al fine del
loro pronto riconoscimento
e
del
tempestivo
trattamento. Per lo stesso
motivo, è ragionevole
ritenere che in qualunque
bambino che si presenti in
questo periodo con un
quadro di malattia da
Kawasaki debba essere
esclusa con particolare
attenzione un'infezione da
virus SARS-COV-2?,
conclude Ravelli.
SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020
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Home > Salute & Benessere
> La malattia di Kawasaki:
cos'è,
sintomi
e
complicanze di Annalibera
Di Martino La malattia di
Kawasaki: cos'è, sintomi e
complicanze Esiste una
correlazione tra la malattia
Kawasaki ed il coronavirus?
Un'esperta spiega di cosa si
tratta e qual è il reale
legame. Argomenti trattati
Che cos'è la malattia
Kawasaki L'origine della
malattia Kawasaki I casi
della malattia nel nord Italia
I casi della malattia nelle
altre Regioni La sindrome
Kawasaki: caratteristiche I
sintomi Quanto dura ed il
tasso di letalità Incidenza
con il coronavirus e la
diffusione in Italia La
malattia Kawasaki avrebbe
uno stretto legame con la
pandemia da coronavirus
SARS-CoV-2. Colpisce
soprattutto i bambini e la
dottoressa Alessandra
Marchesi ha spiegato qual è
la reale correlazione con
all'infezione arrivata dalla
Cina. Che cos'è la malattia
Kawasaki In alcuni ospedali
di Londra e del Nord Italia,
come il Papa Giovanni XIII

a Bergamo, quest'ultima tra
le città più colpite dal
coronavirus, in diversi
bambini è stata riscontrata
la malattia Kawasaki. Si
tratta di una sindrome
infiammatoria che interessa
i vasi sanguigni e colpisce i
bambini al di sotto dei 5
anni d'età. La Pediatric Care
Society ha sottolineato che
esiste, in effetti, tra i
bambini risultati positivi
un'alta quota di anticorpi
per il virus rilevati dai test
sierologici e che quindi
potrebbe esserci una
coincidenza tra l'infezione
del patogeno emerso in
Cina e la Kawasaki.
L'origine della malattia
Kawasaki La malattia
Kawasaki è stata trattata
per la prima volta dal
pediatra giapponese
Tomisaku Kawasaki (da qui
il nome della malattia
stessa). La dottoressa
Alessandra Marchesi,
medico dell'Unità Operativa
di Pediatria Generale e
Malattie Infettive del
Dipartimento di Medicina
Pediatrica IRCCS Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù di
Roma e responsabile di alta
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specializzazione sulla
Malattia di Kawasaki, ha
spiegato qual è il legame
che esiste tra il coronavirus
e la malattia Kawasaki. "Al
momento non possiamo
dare nessun tipo di
spiegazione causa-effetto
tra COVID e Kawasaki spiega la dottoressa-,
perché non abbiamo i dati.
Sappiamo che magari
pazienti COVID positivi a
Bergamo hanno sviluppato
anche la Kawasaki e che c'è
stato
un
aumento
dell'incidenza, però
bisognerà studiare meglio i
meccanismi sottostanti. Noi
che trattiamo questa
malattia abbiamo ben
presente che la Kawasaki
ha
un
substrato
sicuramente di genetica,
perché sappiamo che ci
sono casi familiari
dimostrati qua da noi e
ancora meglio in Giappone,
ma sappiamo anche che c'è
un trigger infettivo che la
scatena. Per cui se c'è un
trigger infettivo della
Kawasaki che poi è
rappresentato
dal
coronavirus dobbiamo
capire. Ho visto, però è
2512
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Regioni Diversa la
situazione nel resto d'Italia.
L'incidenza della malattia è
molto più bassa. A Roma, a
differenza del nord Italia,
come spiega l'esperta, non
c'è stato un aumento dei
casi, anzi si mantiene
costante la coincidenza, a
parte qualche caso isolato
che ha necessitato di
rianimazione, proprio com'è
successo negli anni passati.
"Qui da noi a Roma, nel
nostro ospedale, - spiega
l'esperta- non c'è stato un
aumento del numero di
casi. In realtà noi abbiamo
in questo periodo un
numero praticamente simile
all'atteso degli anni
precedenti, con casi di una
gravità e complessità
sovrapponibili ai casi
precedenti. Abbiamo una
bambina che è andata in
rianimazione, ma anche in
passato abbiamo avuto
pazienti che sono andai in
terapia intensiva. Quindi dal
p u n t o
d i
v i s t a
epidemiologico la situazione
di Roma è sicuramente non
così importante non come
quella di altre regioni
d'Italia. Il gruppo però si è
attivato per cercare di
raccogliere e selezionare
casi che possiamo tutti
quanti noi osservare,
soprattutto quelli più
complicati, per cercare di
dare una spiegazione a
quella che definirei essere
una impressione". La
sindrome Kawasaki:
caratteristiche Stando alla
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spiegazione dell'esperta
Alessandra Marchesi, la
malattia Kawasaki è
un'infiammazione di tutti i
vasi dell'organismo, da qui
il nome di "vasculite
sistemica". Colpisce i
bambini, ma non solo. Si
sono verificati casi anche
tra pazienti più grandi, sia
adolescenti che adulti. "Non
ha purtroppo un marker
specifico di diagnosi, per cui
è una malattia che viene
d i a g n o s t i c a t a
semplicemente sulla base di
criteri clinici-diagnostici spiega Marchesi- , e sulla
base di questi criteri si
distinguono poi le forme di
cui abbiamo già magari
sentito parlare. Quelle
complete che hanno 4-5
criteri, oppure le forme
incomplete che ne hanno
semplicemente 2 o 3. E poi
le forme "strane",
cosiddette atipiche". I
sintomi La Kawaski si
manifesta attraverso
febbre, congiuntivite, senza
la secrezione però, e
"alterazioni delle labbra,
della bocca, quindi labbra
spaccate (in gergo cheilite).
Rash cutaneo, quindi
arrossamento cutaneo,
eruzioni cutanee, che però
non sono caratteristiche;
possono essere simili al
morbillo, alla scarlattina,
all'orticaria, quindi
purtroppo è un rash
polimorfo dal punto di vista
della diagnosi. Poi c'è
un'alterazione a carico dei
linfonodi del collo, un
2513
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tutto da dimostrare,
sicuramente. Dove c'è una
maggiore incidenza di
coronavirus, di COVID,
chiamiamolo in entrambi i
modi, sicuramente questa
osservazione è stata fatta.
Però forse è necessario
trovare una correlazione più
forte della semplice
osservazione. Va studiata e
capita. Noi siamo inondati
da mail e messaggi di
persone che hanno già
avuto la Kawasaki e che ci
chiedono informazioni in
merito al legame col
cornavirus, ma al momento
non sappiamo. Poi magari
l'anno prossimo rilasceremo
delle
dichiarazioni
completamente differenti".
LEGGI ANCHE: Coronavirus,
quanti morti a oggi? Il
bilancio aggiornato I casi
della malattia nel nord Italia
Al Nord i casi sono diversi i
casi di pazienti che sono
positivi al coronavirus e
sono affetti da Kawasaki. Si
tratta solo di alcune zone.
"I colleghi del Nord Italia
hanno visto un incremento
dei pazienti affetti da
Kawasaki, in particolar
modo nelle zone di
Bergamo. Già per la zona di
Genova ci siamo confrontati
con il dottor Ravelli, che è il
presidente del gruppo di
studi di reumatologia
pediatrica della Società
Italiana di Pediatria, e lui
non ha visto un aumento
così importante nel numero
di casi di Kawasaki. I casi
della malattia nelle altre
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correlazione. "Non lo
escludiamo. Noi il trigger
infettivo lo abbiamo
presente e lo stiamo
cercando da tanto tempo,
per cui può anche essere
che il coronavirus sia un
possibile trigger. Ma una
cosa fondamentale per noi
è che c'è una disregolazione
nella risposta immunitaria,
perché non tutti i pazienti
che sviluppano l'infezione
sviluppano poi la Kawasaki.
Vuol dire che qualcosa non
va tra il mio sistema
immuniatario e la risposta
al virus stesso. Questa
correlazione dobbiamo
andarla a cercare". Ad oggi,
l'incidenza della malattia in
Italia è aumentata "ma
molto probabilmente non è
aumentata solamente
l'incidenza, ma anche la
capacità diagnostica su
questa malattia. Molto
spesso in passato si parlava
di semplici virosi. Prima era
considerata tra le malattie
rare, e adesso con la
revisione dei livelli di LEA è
stata tolta da questo
elenco". Annalibera Di
Martino
Vive
a
Castellammare di Stabia in
provincia di Napoli. Ha una
laurea in arti visive, musica
e spettacolo, un master in
g i o r n a l i s m o
e
comunicazione ed uno in
organizzazione
e
promozione di Festival ed
eventi musicali. Ha studiato
canto e pianoforte,
incidendo un album e
partecipando a premi
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nazionali come il Premio Mia
Martini. Appassionata di
spettacolo, televisione e
musica italiana, da anni
segue il Festival di Sanremo
nonché manifestazioni sul
territorio concernenti le arti
visive. Contatti:

2514

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ingrossamento in genere
monolaterale e non
bilaterale. Questo è
abbastanza caratteristico. E
poi c'è un'alterazione a
carico delle mani e dei
piedi, un arrossamento del
palmo della mano e della
pianta dei piedi, un edema
duro, quindi un indurimento
delle mani e dei piedi, e ci
può essere anche un
interessamento della zona
perianale, diciamo del
pannolino". Ad oggi, per
questa malattia esiste una
cura, composta da
immunoglobine ed aspirina.
In alcuni casi più gravi si
usa una terapia da
cortisone. Quanto dura ed il
tasso di letalità La malattia
dura una decina, massimo
quindici giorni. In quasi
tutto il mondo la malattia
curata. Purtroppo, per la
malattia esiste anche un
rischio di mortalità. "C'è un
rischio
di
morte
nell'immediato che è
principalmente nei primi 45
giorni, come descritto in
letteratura- spiega la
dottoressa-. Nei pazienti
c h e
s v i l u p p a n o
complicanze,
cioè
dilatazioni coronariche, è
correlato ovviamente
all'entità stessa della
dilatazione, dunque può
verificarsi
anche
successivamente".
Incidenza con il coronavirus
e la diffusione in Italia Per
quanto riguarda il rapporto
con il coronavirus, l'esperta
non
esclude
una
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L'enigma Kawasaki Luciana
Matarese HuffPost Italia 29
aprile 2020 A worried young
boy in a hospital bed being
treated for croup. The red
bracelet is to notify
healthcare professionals of
an allergy to penicillin.
(Photo: LWA via Getty
Images)
Altro
Il
collegamento tra Covid-19
e
alcune
sindromi
infiammatorie che stanno
colpendo i bambini, "c'è, lo
abbiamo verificato, ma
attenti a dire che si tratta di
sindrome di Kawasaki". Il
dottore Andrea Campana,
responsabile del reparto di
Pediatria della sede di
Palidoro dell'Ospedale
Bambino Gesù di Roma centro Covid regionale del
Lazio - scandisce le parole e
invita alla prudenza.
L'allarme lanciato dai
medici inglesi sull'aumento
del numero dei piccoli che
presentano vasculiti e
sindromi infiammatorie
forse
collegate
al
coronavirus ha aperto un
dibattito anche in Italia e
dall'ospedale "Papa
Giovanni XXIII" di Bergamo
è stato sollevato il caso

dell'aumento dei ricoveri di
bambini con sindrome di
K a w a s a k i
(un'infiammazione dei vasi
sanguigni che presenta
sintomi che, per esempio,
vanno dalla febbre alta al
rash cutaneo simile a quello
del morbillo, dalla
congiuntivite ad edemi alle
mani e ai piedi), risultati
positivi
al
nuovo
coronavirus. Al "Bambino
Gesù", il più grande
policlinico e centro di
ricerca pediatrico in Europa,
si sono registrati, però, casi
di sindromi infiammatorie
che compaiono due o tre
settimane dopo la fine
dell'infezione
da
coronavirus, "con tampone
da Covid19 negativo",
puntualizza Campana. E
aggiunge:"In tanti casi
riscontriamo una sindrome
iper infiammatoria ancora
da comprendere, che
interessa bambini di età
superiore a quelli colpiti
normalmente
dalla
Kawasaki (di età compresa
tra 1 e 8 anni, ndr), con la
quale hanno in comune solo
la febbre persistente". I
sintomi sono quelli tipici
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degli adulti infettati dal
C o v id19 e r ico v e ra t i i n
rianimazione. "Nell'ultima
settimana - va avanti il
responsabile del reparto
pediatria dell'ospedale
pediatrico romano abbiamo avuti tre bambini
che avevano contratto il
nuovo coronavirus tre
settimane prima, poi hanno
manifestato sintomi di
queste sindromi iper
infiammatorie e c'è stato
bisogno di ricoverarli in
terapia intensiva. Ora ce ne
sono due, tutti hanno
risposto molto bene alla
terapia". Di quali sindromi
si tratta, precisamente,
ancora non si sa. "Possiamo
dire che ricordano la
Kawasaki per alcune
caratteristiche, ma
potrebbero essere più
aggressive e meritano
dunque
maggiore
attenzione dal punto di
vista terapeutico, un
trattamento diverso e una
tempistica
rapida
nell'approccio terapeutico
per
prevenire
la
progressione della malattia"
spiega Campana. E nel
frattempo si studia, per
2515
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stamattina Alberto Villani,
membro del Cts e
presidente della Società
italiana di Pediatria (Sip).
Nel nostro Paese, "si
verificano circa 250 casi
l'anno di questa sindrome,
in Gran Bretagna e in
regioni del Nord è stato
rilevato un aumento della
casistica. Il gruppo di studio
di reumatologia della Sip
sta raccogliendo dati per
verificare". Il segretario del
gruppo, il professore Angelo
Ravelli, direttore della
clinica pediatrica e
reumatologia dell'Istituto
"Gaslini" di Genova, nei
giorni scorsi ha allertato la
comunità pediatrica italiana
sulla possibile insorgenza di
una malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19
e poi ha avviato la raccolta
dati su questi casi con
l'obiettivo di caratterizzarne
le manifestazioni cliniche, le
terapie eseguite e
l'evoluzione e indagare
l'eventuale legame con il
nuovo coronavirus.
Continua a leggere "Al
"Gaslini" nelle ultime 3
settimane abbiamo avuto 5
casi a fronte di un incidenza
di 7-8 l'anno - spiega ad
HuffPost - si tratta di
bambini con malattia di
Kawasaki che hanno
pre se nt at o u n t ampo n e
positivo al Covid-19 o
hanno avuto contatti con
pazienti affetti. Non è
chiaro se il nuovo virus sia
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
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Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili, ma
secondaria all'infezione.
Ciononostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da Covid-19 e
l'associazione con la
positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
che l'associazione non sia
casuale". Anche Paolo
Biasci, presidente della
Federazione italiana medici
pediatri, che rappresenta
oltre 5000 pediatri di
famiglia, è prudente nel
collegare Covid-19 e
sindrome di Kawasaki, "ma
- spiega - pure noi ci siamo
attivati per raccogliere al
nostro interno informazioni
e dati sui casi di
infiammazioni che si stanno
registrando tra i bambini
italiani. La nota del sistema
sanitario inglese ha
interpellato in particolare
noi, che siamo i primi ai
quali i genitori segnalano
l'insorgenza di sintomi nei
loro figli". In questi ultimi
due mesi, in coincidenza
con l'esplosione della
pandemia in Italia, sono
aumentate le segnalazioni
di vasculiti con lesioni o
edemi a mani e piedi.
Anche su questo la Società
di pediatria ha avviato un
monitoraggio, ma non c'è
evidenza di nessi con il
Covid-19. Se esiste lo
diranno la sperimentazione
2516
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indagarne le cause,
scegliere la terapia migliore
e valutare la risposta al
trattamento. Quanto ancora
si debba studiare lo
sottolinea anche il
professore Franco Locatelli,
docente di Pediatria,
p r i m a r i o d el re parto di
Onco-ematologia del
"Bambino
Gesù"
e
presidente del Consiglio
Superiore di Sanità e
componente del Comitato
tecnico scientifico della
Protezione civile che sta
supportando il Governo
n e l l a
g e s t i o n e
dell'emergenza Covid19
della fase post lockdown.
"Lo spunto derivante dai
colleghi di Bergamo e del
"Gaslini" - puntualizza merita
attenzione
certamente,
ma,
chiaramente, anche
validazione attraverso studi
rigorosamente condotti su
base epidemiologica. Che
un trigger infettivo possa
scatenare la patologia è
stato ipotizzato da tempo,
considerando la malattia la
conseguenza di una
"superstimolazione"
antigenica". Anche nella
Società italiana di Pediatria
si studia per indagare un
eventuale collegamento tra
Covid19 e sindrome di
Kawasaki. "Ad oggi non è
dimostrato nessun nesso,
ma essendo una situazione
clinica diversa si sta
monitorando la situazione
per verificare l'entità della
cosa", ha spiegato
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e gli studi avviati. Per ora,
medici e scienziati tengono
a rassicurar, ribadendo che
non c'è emergenza. "È noto
che l'infezione da Covid-19
nei bambini ha un
andamento generalmente
benigno", puntualizza
Biasci. Segnalare il
fenomeno, però, per Ravelli
"è giusto, bisogna
informare le famiglie e i
pediatri. È importante che i
bambini che presentano
sintomi di sindromi
infiammatorie aggressive
vengano subito ricoverati.
Sono situazioni rare, tutti i
casi di mia conoscenza si
sono risolti positivamente.
Ma bisogna essere
consapevoli che, sebbene di
rado, anche i bambini
esposti al contagio da
Covid-19
possono
sviluppare malattie
preoccupanti e dunque
devono essere tutelati".
Love HuffPost? Become a
founding member of
HuffPost Plus today. This
article originally appeared
on HuffPost.
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Sindrome di Kawasaki:
cos'è e sintomi Alessia
Cornali 29 Aprile 2020 La
sindrome di Kawasaki è una
malattia
infantile
autoimmune caratterizzata
da febbre prolungata, di
gravità variabile (può
provocare anche l'infarto).
A Bergamo è esplosa con
una potenza e una
frequenza impressionanti:
in soli due mesi dallo
scoppio dell'epidemia si
sarebbero registrati tanti
pazienti bambini o
adolescenti quanti se ne
osservavano mediamente in
diversi anni. Stesso discorso
per l'Inghilterra ma una
correlazione tra il
Coronavirus e la Sindrome
di Kawasaki non è ancora
stata dimostrata. In un
mese si sono registrati 10
casi, quando in un mese di
solito se ne contano 3 e
questo dato non può essere
ignorato. La malattia di
Kawasaki è una vasculite
sistemica (in parole povere
s i
t r a t t a
d i
un'infiammazione dei vasi
sanguigni) che si osserva
soltanto nell'età pediatrica e
colpisce soprattutto i

bambini più piccoli a partire
da quelli ancora in culla.
Vaccino Coronavirus, al via
la sperimentazione
sull'uomo Sindrome di
Kawasaki: sintomi e cura
Fonte: Istock I sintomi della
Sindrome di Kawasaki sono
abbastanza comuni:
febbre prolungata, esantem
a, congiuntivite, mucosite,
linfoadenopatia cervicale e
poliartrite: il decorso è
variabile
ma
se
diagnosticata in tempo con
l'intervento degli specialisti
può essere curata
abbattendo i numeri legati
alla mortalità. Solitamente
esordisce con febbre spesso
superiore a 38 °C, con
andatura variabile nell'arco
di un mese. All'alzarsi della
temperatura gli occhi si
arrossano, senza però
presentare secrezioni. Entro
5
giorni,
compare
un'eruzione cutanea rossa,
spesso disomogenea; in
molti casi somiglia a
morbillo o rosolia. Il
bambino riscontra anche
problemi alla gola, labbra
spaccate, arrossate e
secche, lingua color rosso
fragola. Mani e piedi
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iniziano a gonfiarsi e i
linfonodi del collo sono
frequentemente ingranditi e
poco dolenti. La malattia
può durare da 2 a 12
settimane o più. Nei casi
più gravi può portare ad un
infarto del miocardio.
L'infiammazione delle
arterie coronarie con
dilatazione e formazione di
aneurismi si verifica nel 520% di tutti i casi. Il
trattamento consiste in un
u n i c o
c i c l o
d i
immunoglobuline per via
endovenosa e aspirina: a
fare la differenza nel
trattamento della malattia è
la diagnosi quindi il
consiglio è di portare i
bambini dal pediatra al
primo comparire dei sintomi
soprariportati. Se avviato
durante la fase acuta della
malattia, il trattamento
riduce la frequenza delle
lesioni alle arterie
coronariche a meno del 5%.
Nonostante
i
dati
interessanti correlati al
Covid-19 non è ancora
chiaro come le due
patologie possano essere
legate, ecco perché
il Gruppo di Studio di
2518
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Reumatologia della Società
Italiana di Pediatria ha
deciso di allertare la
comunità pediatrica italiana
sulla possibile insorgenza di
una malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19
e di promuovere una
raccolta dati per indagare il
fenomeno e giungere presto
ad una spiegazione. Solo il
tempo saprà dare una
risposta alle numerose
domande sull'argomento.
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Coronavirus: allerta 'bimbi
Kawasaki', aumento i casi
Redazione, In genere
risponde alle terapie ed i
bambini guariscono, ma a
volte può presentare una
complicanza temibile e
grave che è l'infiammazione
delle arterie del cuore. E' la
malattia di Kawasaki,
un'infiammazione dei vasi
sanguigni che colpisce i più
piccoli, e che negli ultimi
mesi sta facendo registrare
un aumento dei casi in
coincidenza con l'epidemia
di Covid-19, in Italia e
all'estero. Ad osservare il
fenomeno sono stati medici
e pediatri dell'Ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo,
secondo i quali potrebbe
esserci un legame con il
virus SarsCov2. Il
fenomeno è stato segnalato
anche in Spagna, Svizzera,
Gran Bretagna e Francia, ed
è in crescita. Proprio il
ministro della Salute
francese, Olivier Veran, ha
detto di prendere "molto sul
serio" tale patologia, che
nel Paese coinvolge una
quindicina di bambini, pur
sottolineando che non ci
sono ancora elementi

sufficienti per collegare
questa affezione al
coronavirus. A puntare i
riflettori sui 'bambini
Kawasaki', malattia più
diffusa in Asia e che prende
il nome dal suo scopritore,
in Italia sono stati i pediatri
e cardiologi dell'Ospedale
bergamasco, che in un
mese hanno registrato un
numero di casi pari a quelli
degli ultimi 3 anni. Per la
casistica degli ultimi 2 mesi,
affermano, il responsabile è
il nuovo Coronavirus.
Inoltre si è visto che questi
pazienti hanno delle forme
più severe delle malattia e
talora necessitano di cure
intensive. I sintomi tipici
sono la febbre elevata
persistente, un'eruzione
cutanea, delle alterazioni
delle mucose e delle
estremità, ma sono le
complicanze alle arterie del
cuore a preoccupare
maggiormente. Si è detto
che i bambini sono protetti
dallo sviluppare forme gravi
di polmonite da Covid-19,
spiega Lorenzo D'Antiga,
direttore della Pediatria al
Papa Giovanni XXIII, "ma
nonostante ciò, stiamo
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imparando che questo virus
può causare anche altre
patologie, attivando il
sistema immunitario
dell'ospite e inducendo una
risposta infiammatoria
anche a distanza di tempo
dall'infezione". Infatti,
sottolinea il cardiologo
pediatrico Matteo Ciuffreda
dello stesso ospedale, "oltre
ad un aumento dei casi di
Kawasaki, si stanno
osservando sindromi
infiammatorie con febbre
alta
che
possono
coinvolgere anche altri
organi e tale infiammazione
si presenta simile alla forma
più grave di infiammazione
polmonare del Covid-19.
Vari di questi bambini sono
risultati positivi al SarsCov2
o comunque i test
sierologici rivelano che sono
entrati in contatto col virus.
Casi ci sono stati in vari
Paesi, ed in Gran Bretagna,
dove è stata diramata
un'allerta, si sono registrati
anche dei decessi". In
passato alcuni virus della
famiglia dei coronavirus
sono stati considerati come
probabili induttori della
Malattia di Kawasaki ed il
2520
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SarsCov2, concludono i
medici, potrebbe essere tra
questi. Invita però alla
cautela Alberto Villani,
membro della Comitato
Tecnico Scientifico per
l'emergenza (Cts) e
presidente della Società
italiana di Pediatria: "Ad
oggi non è dimostrato alcun
nesso con il SarsCov2 ma si
sta monitorando la
situazione. In Italia si
verificano circa 250 casi
l'anno di Kawasaki e stiamo
raccogliendo i dati per
verificare. Ma al momento conclude - non ci sono
e l e m e n t i
d i
preoccupazione".
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0 "Cosa c'è dietro la
sindrome di Kawasaki che
spaventa le famiglie"
Intervista al Professor
Angelo Ravelli, segretario
del gruppo d Studio
Reumatologia Della Società
italiana di Pediatria, che ha
avviato un'importante
raccolta dati su scala
nazionale, dopo le
segnalazioni di gravi
complicanze nei bambini,
come la malattia di
Kawasaki,
legate
presumibilmente al covid 19
Roberta Damiata - Mer,
29/04/2020 - 18:23 Nei
giorni scorsi, era arrivato
dall'Inghilterra un allarme
da parte dei pediatri di una
nuova patologia simile alla
Kawasaki che colpirebbe
soprattutto i bambini e che
sarebbe aumentata in
maniera importante tanto
da allarmare il servizio
sanitario nazionale. La cosa
aveva creato molto
scompiglio anche nel nostro
Paese, con genitori
ovviamente preoccupati per
u n a
m a l a t t i a
cardiovascolare molto
pericolosa probabilmente

legata al Covid . In realtà
questa "lettera d'allarme" è
partita proprio dall'Italia,
che per prima aveva avuto
notizia di un aumento di
questi casi anomali
soprattutto nelle zone in cui
il Covid aveva colpito
maggiormente. Partendo da
questo è stato organizzato
uno studio per capire se c'è
realmente questa incidenza.
A condurre questa
importante raccolta di dati e
di segnalazioni è il Professor
Angelo Ravelli, dell'ospedale
Gaslini, segretario del
gruppo
di
studio
reumatologia Della società
italiana di pediatria. Ed è
proprio a lui che ci siamo
rivolti
per
avere
delucidazioni e per capire
meglio questo nuovo
fenomeno. Professore può
spiegarci prima di tutto che
cosa è la Kawasaki? "È una
sindrome piuttosto rara che
colpisce i vasi sanguigni dei
bambini. Si tratta di
un'infiammazione,
comunemente chiamata
vasculite, che provoca
diverse reazioni sul fisico
dei più piccoli: dalla febbre
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alta alla congiuntivite,
p a s s a n d o
p e r
l'infiammazione mucosa e
linfoadenopatie ed eruzioni
cutanee. In alcuni casi,
quelli più gravi, si può
arrivare a una sofferenza
cardiaca con infarto del
miocardio. Ovviamente
parliamo di casi estremi
perché la Kawasaki al
momento è una malattia da
cui si guarisce". Si tratta
della stessa patologia di cui
hanno parlato i pediatri
inglesi? "Sì, si tratta di
qu est a. S i è n o t a t o u n
aumento di frequenza di
casi di bambini con malattie
di Kawasaki e si è osservato
questo
sempre
appar en t emen t e p e rc h é
abbiamo appena iniziato la
raccolta di dati e ancora
non abbiamo un numero di
piccoli pazienti sufficiente c h e
u n a
p a r t e
inaspettatamente alta di
questi bambini, sviluppano
resistenze alle terapie
tradizionali, soprattutto le
immunoglobuline, e hanno
sintomi inusuali come dolori
addominali, sintomi
gastrointestinali, diarrea e
2522
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sindrome da shock tossico,
è una complicanza della
Kawasaki e veniva
osservata anche in passato
nei piccoli pazienti con
questa patologia. Ma è una
cosa molto rara che
avvenga. Per questo motivo
stiamo monitorando questo
aumento di frequenza che è
insolito". Quando avete
iniziato a fare questa
raccolta dati? "Abbiamo
mandato una lettera di
allerta, come gruppo di
studio di Reumatologia
Pediatrica Italiana, la scorsa
settimana. Inizialmente
l'abbiamo mandata a tutti i
membri iscritti al gruppo di
studio italiano, poi abbiamo
chiesto al presidente della
società Italiana di Pediatria
di inviarla a tutti i suoi
iscritti. Quindi 11mila
pediatri italiani sono stati
informati dell'aumento di
questa patologia. Questa
segnalazione poi è finita in
un gruppo di 90mila medici
interessati al covid-19 e ha
continuato a girare molto
finendo in Inghilterra.
Contemporaneamente dopo
pochi giorni ho fatto fare
con l'ospedale Gaslini un
c o m u n i c a t o ,
m a
inizialmente è passato un
po' in silenzio, non ha avuto
grande diffusione. Forse
perché c'era un po' di
scetticismo sul fatto che
fosse un fenomeno
rilevante. È stato soltanto
quando sono arrivate le
segnalazioni dagli amici
medici inglesi che l'hanno
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forse raccontata in maniera
un po' allarmistica, che la
notizia ha avuto risalto ed è
stata ripresa poi dalla BBC,
dal Guardian e dal The
I n d e p e n d e n t .
Probabilmente noi l'abbiamo
presentata in maniera meno
allarmistica rispetto agli
inglesi perché ci teniamo
più ad informare che a
spaventare. Anche perché
parliamo di evenienze rare,
non di centinaia di migliaia
di casi. Non è che ora il
Covid nei bambini sta
degenerando in tutti i
bambini che si sono
infettati. Certamente sono
segnali importanti, in parte
nuovi, che possono essere
utili per capire la malattia.
Ad esempio se la Kawasaki,
come si pensava da
sempre, abbia un'origine
infettiva. Inoltre questa
informazione può risultare
utile per far capire che i
bambini non sono immuni
agli effetti del Covid-19, ed
è quindi importante far
seguire le regole che tutti
conosciamo. E soprattutto
non si può pensare che di
punto in bianco possiamo
cominciare a farli riunire
insieme come non fosse
successo nulla. Detto
questo però, non bisogna
creare un allarmismo
eccessivo". Questo significa
che la lettera d'allarme, il
servizio sanitario inglese
l'ha ricevuta da voi? "La
nostra è stata fatta una
settimana prima, loro
l'hanno ricevuta e hanno
2523
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vomito e vanno incontro
anche a queste complicanze
potenzialmente serie. Come
la sindrome di attivazione
macrofagica, o oppure la
sindrome dello shock
tossico, che è quella che
segnalano sopratutto in
Inghilterra, che porta ad un
calo della pressione, e
richiede terapie aggressive
e ricovero in terapia
intensiva e rianimazione.
Però ci tengo a chiarire, non
stiamo parlando di centinaia
o migliaia di bambini, sono
evenienze rare. Certamente
però non sono casi banali".
Per chiarire, parliamo di
bambini affetti da Covid o di
bambini sani che hanno
sviluppato questa malattia?
"Questo è un altro elemento
che ha allertato rispetto ad
un possibile rapporto con
l'infezione Covid. Una
buona fetta di bambini che
ha sviluppato questa
malattia
o
queste
complicanze della Kawasaki,
è risultata positiva al
tampone quindi al
coronavirus, o proveniva da
una famiglia dove c'erano
uno o più componenti
infetti. Inoltre l'aumento di
questi casi di infezione nei
bambini, che prima non
c'era, si è verificato proprio
in
concomitanza
dell'avvento del Covid-19".
I pediatri inglesi l'hanno
definita come una Kawasaki
sovrapposta alla sindrome
da chock tossico con però le
caratteristiche del Covid-19.
È corretto? "Diciamo che la
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le terapie in corso, per
paura del Covid. Insomma,
non bisogna farsi prendere
dal panico, e ricorrere
all'assistenza medica anche
ospedaliera quando è
necessario. L'altro obiettivo,
era quello di studiare questi
casi, per capire se si tratta
di malattie di Kawasaki vere
oppure malattie simili e
scoprire se c'è una
correlazione effettiva con
l'infezione da coronavirus,
perché questo avrebbe un
grande rilievo scientifico e
potrebbe dopo molti anni
farci concludere ad esempio
che almeno una fetta di
malattie di Kawasaki hanno
un'origine infettiva, come si
sospetta da sempre. Se si
riuscisse a dimostrare
questo, ovvero che il
coronavirus nei bambini può
scatenare queste Kawasaki,
verosimilmente in un
prossimo futuro ci
consentirebbe di prevenire
da una parte, ma di curare
dall'altra i bambini con
'Kawasaki da coronavirus',
magari con un vaccino o
con forme di cura più
mirate rispetto a quelle che
conosciamo ora". Di
bambini di quale età
parliamo? "Non ho dati
precisi su tutti i casi visti in
Italia, però posso dire che
la malattia di Kawasaki è
una malattia pediatrica che
esiste solo nel bambino e
colpisce soprattutto quelli
piccoli, prima dei due anni
di età". Come mai solo
questa fascia? "Non si sa
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con precisione. Ipotizziamo
che abbia un'origine
infettiva, che poi è la cosa
che ci auguriamo di
confermare con questa
raccolta dati. È possibile
che la causa siano dei
germi. Possono avere la
Kawasaki anche i bambini di
meno di sei mesi d'età. In
questi casi, spesso la
malattia è più difficile da
diagn o st icar e per c h é s i
manifesta in forma non
completa, non con i sintomi
classici". In Inghilterra,
parlavano invece di questa
come di un nuovo agente
patogeno, possiamo
escluderlo? "Francamente
mi sembra abbastanza
inverosimile. È vero che in
medicina non sempre uno
più uno fa due, però è
probabile che una parte di
queste malattie siano
Kawasaki
comuni
tradizionale, mentre
un'altra parte potrebbe
essere Kawasaki associata a
covid. Io tenderei ad
ipotizzare più questo, non
penserei ad un altro
germe". Che incidenza di
mortalità ha la Kawasaki nei
bambini? "Fortunatamente,
pur essendo una malattia
seria che in fase acuta dà
sintomi importanti e può
causare degli aneurismi
coronarici, la mortalità è
molto bassa. Anche queste
complicanze associate al
covid rispondono molto
bene
alle
terapie
cortisoniche e anche ad altri
farmaci. In ultimo, cosa
2524
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ovviamente controllato
l'incidenza di questi casi
anche nel loro Paese". Nella
lettera di attenzione che
avete inviato cosa c'era
scritto? "Aveva vari scopi. Il
primo era quello di
informare i pediatri, e
attraverso di loro anche le
famiglie, per far in modo
c h e
v e n i s s e r o
immediatamente inviati e
ricoverati nei centri
specialistici i bambini che
presentassero i sintomi
suggestivi di questa
malattia. Questo perché la
terapia precoce può
consentire anche di
prevenire la progressione
verso queste complicanze
gravi che citavo prima. E
poi per far capire alle
famiglie che se un bambino
ha dei problemi deve essere
portato al pronto soccorso.
Stiamo assistendo in questo
periodo al fenomeno per cui
le famiglie non portano i
bambini in ospedale perché
temono
possano
contagiarsi. Ci sono stati
casi di patologie gravi non
necessariamente Covid
correlate che sono arrivate
tardi all'osservazione
perché i genitori hanno
preferito tenerli a casa.
Parlo ad esempio di un
attacco di appendicite
diventata peritonite, oppure
malattie croniche che hanno
avuto peggioramenti perché
il genitore non ha portato il
bambino in osservazione in
caso di ricaduta, oppure
pazienti che hanno sospeso

diffusione:7

29/04/2020 20:01
Sito Web

Coronavirus perché
normalmente non li
osserviamo. Evidentemente
questo coronavirus una
certa predilezione ad
aggredire le cellule e le
strutture dei vasi sanguigni
e a dare dei fenomeni
trombotici. Nei polmoni di
alcuni soggetti che hanno
avuto polmonite interstiziali
da covid, hanno trovato dei
microtrombi diffusi, tanto
che questi pazienti
ricevono, penso quasi tutti,
una terapia eparinica
anticoagulante per
prevenire le complicanze
trombotiche". Quali sono i
sintomi che possono portare
un genitore ad allarmarsi e
quindi a postare il bambino
in ospedale? "La comparsa
di una febbre elevata,
persistente che risponde
poco agli antifebbrili
tradizionali, soprattutto se
accompagnata a qualche
strano sintomo che 'non ci
sta' con una normale
influenzale. Ad esempio la
comparsa
di
un
arrossamento degli occhi,
una congiuntivite, la
fessurazione delle labbra,
oppure delle macchie tipo
quelle del morbillo sulla
pelle. O anche dolori
addominali con diarree,
vomito uno stato di
malessere più pronunciato.
Con la Kawasaki i bambini
spesso diventano molto
irritabili, intrattabili,
inavvicinabili. Tutti questi
sono sintomi che possono
far pensare che questa non
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si tratta di una febbre
normale, dovrebbero
indurre i genitori prima di
tutto a contattare il pediatra
di famiglia, che deve essere
sempre il primo riferimento,
dopodiché portare il
bambino presso un centro
specialistico senza
aspettare
troppo,
quantomeno per una
valutazione". Un'ultima
domanda la Kawasaki è
infettiva nel senso che si
può trasmettere da un
bambino all'altro? "No, la
Kawasaki non dà contagi.
Solitamente ci deve essere
anche una predisposizione
genetica, lo dimostra il fatto
che la Kawasaki ha una
frequenza diversa in diversi
gruppi etnici. Ad esempio in
Giappone in Korea a Taiwan
è molto più frequente che in
Europa e in Nord America.
Non è una malattia
contagiosa, non ci sono
rischi di contagio tra
bambini". Speciale:
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molto importante, non ho
avuto notizie di decessi di
piccoli pazienti in Italia per
questa patologia". Quali
sono allora i danni della
Kawasaki? "In generale,
non specificamente, i
soggetti nei quali non viene
fatta diagnosi della malattia
o che non vengono trattati
in maniera tempestiva ed
adeguata, sviluppano questi
aneurismi di grandi
dimensioni che non
regrediscono. Questi,
possono predisporre in
soggetti affetti, a sviluppare
degli infarti in età giovane o
adulta, perché si formano
dei trombi che possono
occludere le coronarie,
quindi è possibile anche se
ancora una volta neanche
questo è dimostrabile, che
alcuni degli infarti che si
sviluppano in soggetti sani
nell'età giovane senza
fattore di rischio, parliamo
di 30/40 che sono stati
bene fino ad allora, siano
infarti in soggetti che hanno
avuto la malattia di
Kawasaki non diagnosticata
e non curata nell'infanzia.
Ma comunque questo è un
problema generale che non
ha a che vedere con il
covid". Qualche tempo fa si
parlava impropriamente di
"geloni" sulle terminazioni,
quindi mani e piedi che
comparivano in soggetti
covid, c'è un legame?
"Questi geloni , sono una
cosa diversa, sono
fenomeni vascolari
sicuramente associati al
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CORONAVIRUS, SINDROME
KAWASAKI E COVID-19:
SIP AVVIA RACCOLTA DATI
Cinque Quotidiano - 29
Aprile 2020 Il gruppo di
studio di Reumatologia della
Società italiana di pediatria
(Sip) ha deciso di allertare
la comunita' pediatrica sulla
possibile insorgenza di una
malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19
e di promuovere una
raccolta dati di questi casi
con
l'obiettivo
di
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
terapie eseguite e
l'evoluzione, nonche' di
indagare il possibile ruolo
causale del virus SARSCOV-2. "Nelle ultime
settimane
è
stato
osservato, in particolar
modo nelle zone del Paese
piu' colpite dall'epidemia da
SARS-COV-2, un aumento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di
Kawasaki.
In
una
percentuale
non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con
un
quadro
clinico
incompleto o atipico- spiega
Angelo Ravelli, segretario
del gruppo di studio di
Reumatologia della Sip, in
una lettera inviata agli
11.000 pediatri Sip- e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con

immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
ve rso u n a sin dr o me da
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva. Una quota
significativa di questi
bambini con malattia di
Kawasaki ha presentato, in
occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all'esordio, un tampone
positivo per il virus SARSCOV-2 o ha avuto contatti
con pazienti affetti. Alcuni
sono risultati positivi alla
sierologia
per
il
Coronavirus, nonostante i
tamponi fossero negativi".
Secondo l'esperto "non è
chiaro se il virus SARSCOV-2 sia direttamente
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki- continua lo
studioso- ma secondaria
all'infezione.
Cio'
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da SARS-COV2 e
l'associazione con la
positivita' dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
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che l'associazione non sia
casuale".
Queste
segnalazioni rendono,
quindi, "opportuna un'attiva
sorveglianza nei confronti di
queste forme, al fine del
loro pronto riconoscimento
e
del
tempestivo
trattamento. Per lo stesso
motivo, e' ragionevole
ritenere che in qualunque
bambino che si presenti in
questo periodo con un
quadro di malattia da
Kawasaki debba essere
esclusa con particolare
attenzione un'infezione da
virus SARS-COV-2",
conclude Ravelli.
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Coronavirus, al Gaslini si
studia il possibile
collegamento con la
malattia di Kawasaki
Genova - Un possibile
collegamento tra il
coronavirus e la malattia di
Kawasaki nei bambini. E'
quanto starebbe emergendo
dagli studi dell'Istituto
"Giannina Gaslini" a seguito
di un aumento dei casi
rilevati negli ultimi mesi. Il
direttore del reparto
di Reumatologia, Angelo
Ravelli, che è il segretario
della Gruppo studio di
Reumatologia della SIP
Società Italiana di Pediatria,
ha diffuso una nota con
questo avvertimento a
10.000 pediatri in tutto il
Paese.
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LUCE E GAS Bimbi,
sindrome di Kawasaki e
possibili legami con il
SarsCov2: scatta l'allerta
Non è provato un legame
della malattia con il
coronavirus, ma a
Bergamo, come nel resto
dei paesi europei colpiti
dalla pandemia, i casi sono
in aumento TiscaliNews E'
allarme per la malattia di
Kawasaki, un'infiammazione
dei vasi sanguigni che
colpisce i più piccoli, che
negli ultimi mesi sta
facendo registrare un
aumento dei casi in
coincidenza con l'epidemia
di Covid-19, in Italia e
all'estero. Anche se in
genere
i
bambini
rispondono alle terapie e
guariscono, a volte la
patologia può presentare
una complicanza temibile e
grave che è l'infiammazione
delle arterie del cuore. Ad
osservare il fenomeno sono
stati medici e pediatri
dell'Ospedale Giovanni
XXIII di Bergamo, secondo i
quali potrebbe esserci un
legame con il virus
SarsCov2. Aumentano i casi

in Europa Il fenomeno è
stato segnalato anche in
Spagna, Svizzera, Gran
Bretagna e Francia, ed è in
crescita. Proprio il ministro
della Salute francese,
Olivier Veran, ha detto di
prendere "molto sul serio"
tale patologia, che nel
Paese coinvolge una
quindicina di bambini, pur
sottolineando che non ci
sono ancora elementi
sufficienti per collegare
questa affezione al
coronavirus. Forme più
severe della malattia A
puntare i riflettori sui
'bambini Kawasaki',
malattia più diffusa in Asia
e che prende il nome dal
suo scopritore, in Italia
sono stati i pediatri e
cardiologi dell'Ospedale
bergamasco, che in un
mese hanno registrato un
numero di casi pari a quelli
degli ultimi 3 anni. Per la
casistica degli ultimi 2 mesi,
affermano, il responsabile è
il nuovo Coronavirus.
Inoltre si è visto che questi
pazienti hanno delle forme
più severe delle malattia e
talora necessitano di cure

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

intensive. I sintomi I
sintomi tipici sono la febbre
elevata persistente,
un'eruzione cutanea, delle
alterazioni delle mucose e
delle estremità, ma sono le
complicanze alle arterie del
cuore a preoccupare
maggiormente. Si è detto
che i bambini sono protetti
dallo sviluppare forme gravi
di polmonite da Covid-19,
spiega Lorenzo D'Antiga,
direttore della Pediatria al
Papa Giovanni XXIII, "ma
nonostante ciò, stiamo
imparando che questo virus
può causare anche altre
patologie, attivando il
sistema immunitario
dell'ospite e inducendo una
risposta infiammatoria
anche a distanza di tempo
dall'infezione". Kawasaki e
possibili legami con il
SarsCov2 Infatti, il
cardiologo pediatrico Matteo
Ciuffreda dello stesso
ospedale, "oltre ad un
aumento dei casi di
Kawasaki, si stanno
osservando sindromi
infiammatorie con febbre
alta
che
possono
coinvolgere anche altri
2528
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organi e tale infiammazione
si presenta simile alla forma
più grave di infiammazione
polmonare del Covid-19.
Vari di questi bambini sono
risultati positivi al SarsCov2
o comunque i test
sierologici rivelano che sono
entrati in contatto col virus.
Casi ci sono stati in vari
Paesi, ed in Gran Bretagna,
dove è stata diramata
un'allerta, si sono registrati
anche dei decessi". Serve
cautela In passato alcuni
virus della famiglia dei
coronavirus sono stati
considerati come probabili
induttori della Malattia di
Kawasaki ed il SarsCov2,
concludono i medici,
potrebbe essere tra questi.
Invita però alla cautela
Alberto Villani, membro
della Comitato Tecnico
Scientifico per l'emergenza
(Cts) e presidente della
Società italiana di Pediatria:
"Ad oggi non è dimostrato
alcun nesso con il SarsCov2
ma si sta monitorando la
situazione. In Italia si
verificano circa 250 casi
l'anno di Kawasaki e stiamo
raccogliendo i dati per
verificare. Ma al momento conclude - non ci sono
e l e m e n t i
d i
preoccupazione". Oms, casi
molto rari "La stragrande
maggioranza dei bambini
che contraggono la Covid19 affronterà una malattia
lieve e si riprenderà
completamente.
È
importante che vengano
raccolte informazioni sulla

sindrome di Kawasaki, ma è
molto rara". Lo ha detto
Mike Ryan, a capo del
programma di emergenze
sanitarie dell'Oms, nel
briefing sul coronavirus,
rispondendo ad una
domanda sulla malattia di
Kawasaki, un'infiammazione
dei vasi sanguigni che
colpisce i più piccoli e che
negli ultimi mesi sta
facendo registrare un
aumento dei casi in
coincidenza con l'epidemia
di Covid-19.
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Scuole chiuse, i pediatri
lanciano l'allarme Scuole
chiuse fino a settembre,
pediatri ed esperti della
cura dell'infanzia lanciano
l'allarme: "Per i bambini
danni tangibili" L'Unicef,
l'Oms e molti enti di ricerca
e associazioni professionali
hanno sottolineato
l'importanza
della
c o l l a b o r a z i o n e
multidisciplinare (ad
esempio tra settore
sanitario, istruzione,
prevenzione e servizi
sociali) per garantire che le
esigenze dei bambini e di
coloro che dei più piccoli si
prendono cura siano
affrontate nel loro
complesso. "I possibili
effetti avversi delle misure
di prevenzione per
affrontare il Covid-19
d e v o n o
e s s e r e
adeguatamente considerati
quando si pianificano le
politiche che riguardano la
'Fase 2' della pandemia. Sin
dalle primissime fasi
dell'epidemia di Covid-19
c'è stato un dibattito sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione della malattia.
Le prove oggi disponibili,

anche se non definitive,
suggeriscono che i bambini
siano meno infettivi degli
adulti (tasso di contagiosità
secondaria nei bambini del
4% rispetto al 17% negli
adulti). Peraltro è, invece,
certo che il decorso benigno
della malattia in età
pediatrica non esporrebbe
con l'apertura delle scuole i
bambini a un rischio di
danno sostanziale. Ancora
più forte è la certezza,
invece, di esporli a un
danno
tangibile
e
importante con le scuole
chiuse e per tempi lunghi".
A lanciare l'allarme è una
task force di 20 esperti del
mondo della pediatria e
de lla c u r a dell' in f an z ia.
"Non è chiaro fino a che
punto i governi nazionali si
basino sulle nuove
conoscenze per riprogettare
le misure di protezione. La
riapertura delle scuole è
oggetto di un ampio
dibattito in molti paesi. Gli
esperti avvertono delle
ampie
implicazioni
educative, sociali ed
economiche della chiusura
prolungata di scuole e
servizi per l'infanzia". Nella
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'Fase 2', prosegue la lettera
degli esperti del mondo
della Pediatria, 'le politiche
sulla riapertura della scuola
in Europa appaiono
eterogenee e non basate
sul numero di casi Covid-19
in ciascuno paese, né su
prove
scientifiche
dell'impatto di queste
misure. Tutti però
concordano sulle potenziali
implicazioni sociali della
protratta chiusura della
scuola. I paesi scandinavi
hanno già riaperto le scuole
di primo grado. Il Regno
Unito ha riaperto le scuole
per i figli di lavoratori critici
e bambini vulnerabili che
sono incoraggiati a
frequentare laddove sia
opportuno per loro farlo. Al
contrario, in altri paesi,
come l'Italia, vi è riluttanza
a considerare la riapertura
dei nidi e delle scuole. Nel
frattempo- aggiunge la task
forcesi
stanno
accumulando prove
scientifiche sull'impatto
drammatico della chiusura
prolungata della scuola che
mettono molto in dubbio
l'efficacia concreta di queste
misure quando ne vengono
2530
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vittima di un grave disagio
abitativo (anche di abuso).
È in queste case, con
famiglie in condizioni
economiche ulteriormente
peggiorate, che i bambini e
gli adolescenti cercano uno
spazio per studiare e
concentrarsi. Le Istituzioni
responsabili della Salute
pubblica
devono
accuratamente valutare
tutti i fattori nel decidere
come e quando riaprire le
scuole- propone la task
force- e invitare i
responsabili dei servizi
educativi e degli istituti
scolastici a operare fin d'ora
per mettere in grado i
servizi di svolgere il loro
compito in sicurezza,
considerare misure
alternative come orario
ridotto, doppi turni e lezioni
scaglionate, aperture rivolte
inizialmente solo all'infanzia
anche in luoghi aperti
(come proposto da alcuni
Comuni) e alle scuole
elementari. Oltre ad un
sistema di monitoraggio dei
casi a livello scolastico che
ci permetta di capire meglio
l'appropriatezza di questi
modelli'. "La cosiddetta
'Fase 2' durerà molto
probabilmente fino a
quando un 'vaccino sarà
disponibile e distribuito a un
numero sufficiente di
persone per costruire una
buona immunità dell'intera
comunità. Occorre trovare
un punto di equilibrio
diverso tra il rischio di
aumentare il numero di casi
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Covid-19 e la limitazione
dei diritti dei bambini.
L'assenza di un piano
globale che consideri e
monitorizzi le diverse
conseguenze avverse per i
bambini suggerisce che tali
danni sono sottovalutati, e
che forse, più in generale, i
diritti dei bambini non sono
oggetto di adeguata
attenzione. E' responsabilità
della politica sviluppare
linee di indirizzo che si
basino su prove scientifiche
e
raccomandazioni
internazionali e che
attribuiscano il giusto valore
ai bambini, agli educatori e
insegnati, e alle famiglie.
Come affermato dall'Unicef,
e ribadito da molti altri,
senza un'azione urgente,
questa crisi sanitaria 'rischia
di diventare una crisi dei
diritti dei minori",
concludono gli esperti.
Hanno aderito a questa task
force: - Marzia Lazzerini,
WHO Collaborating Centre
for Maternal and Child
Health Istituto per l'Infanzia
Burlo Garofolo, Trieste; Federico Marchetti,
direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Ravenna e direttore della
Rivista 'Medico e Bambino';
- Alessandro Albizzati,
direttore, Neuropsichiatria
infantile, Ospedale Santi
Paolo Carlo, Milano; Generoso
Andria
professore, Università degli
Studi Federico II, Napoli
Direttore della Rivista
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valutati anche gli effetti
collaterali,
come
l'impossibilità da parte dei
genitori a lavorare, per
prendersi cura dei figli. Ci si
chiede se le differenze
esistenti nelle politiche si
basano sui dati (come
l'epidemiologia locale del
Covid-19, le conoscenze
sulla trasmissione del virus)
o piuttosto sul diverso
valore che viene dato nei
diversi paesi alle politiche a
sostegno delle famiglie e
più in generale ai diritti dei
bambini
e
delle
mamme/donne? I governi
stanno prendendo in
considerazione in modo
appropriato tutti i possibili
effetti negativi della
chiusura delle scuole e dei
servizi educativi? Stanno
pianificando di misurare
questi effetti? Con indicatori
su gap educativo e salute
mentale e fisica (in
particolare per bambini già
affetti da disabilità e
malattie croniche), su
nutrizione, maltrattamento
fisico ed emotivo, nonché
sull'impatto sociale ed
economico sulle famiglie? '.
I bambini che vivono 'in
famiglie povere sono spesso
in condizioni che rendono
difficile, se non impossibile,
la scuola da casa. In Italia
gli ultimi dati Istat
disponibili indicano che il
42% dei minori che vive
una
condizione
di
sovraffollamento delle
proprie abitazioni e il 7% di
bambini e adolescenti è
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' P r o s p e t t i v e
i n
Pediatria';
- Egidio
Barbi, direttore, Clinica
Pediatrica, Istituto per
l'Infanzia Burlo Garofolo,
Trieste; - Giancarlo Biasini,
pdiatria, ACP Cesena;
Andrea Biondi, direttore,
Dipartimento di Pediatria,
Università Milano-Bicocca e
Fondazione MBBM/Ospedale
San Gerardo, Monza; Maurizio Bonati, direttore,
Laboratorio per la Salute
Materno
Infantle,
Dipartimento Salute
Pubblica Istituto Mario
Negri, Milano; - Giovanni
Corsello, direttore,
Dipartimento di Promozione
della Salute, MaternoInfantile, di Medicina
Interna e Specialistica di
E c c e l l e n z a
' G .
D'Alessandro', Università di
Palermo; - Daniele De Blasi,
ACP Campania Ospedale
Santobono, Napoli; Luigi
Greco,
professore,
Università degli Studi
Federico II, Napoli; Giuseppe Maggiore,
Direttore, Dipartimento di
Scienze Mediche Università
di Ferrara, Divisione di
Epatogastroenterologia e
Nutrizione,
IRCCS,
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma; Stefano Martelossi,
direttore, UOC di Pediatria,
Ospedale di Treviso; Ugo
Ramenghi, Direttore, Scuola
di Specializzazione in
Pediatria, Università di
Torino; - Paolo Siani,
pediatra e parlamentare

corrierenazionale.it
Componente
XII
Commissione Affari Sociali e
Sanità e Commissione
bicamerale Infanzia
Primario Pediatra Ospedale
Santobono, Napoli; Giorgio Tamburlini,
direttore, Centro per la
Salute del Bambino,
Trieste; Alessandro
Ventura, professore Emerito
Pediatria, Università di
Trieste; - Enrico Valletta,
direttore, Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza Ospedale di
Forlì; - Alberto Villani,
direttore, Uoc di Pediatria e
Malattie Infettive, IRCCS
Ospedale Bambino Gesù,
presidente della Società
italiana di pediatria; Alessandro Zuddas,
direttore, Neuropsichiatria
Infanzia e Adolescenza,
Università di Cagliari.
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Cronaca Bimbi e sindrome
di Kawasaki, scatta l'allerta
Sant'Orsola, la pediatra
Marianna Fabi: "Cinque casi
in due mesi, giusto capire
se c'è una correlazione con
la pandemia in corso"
Pubblicato il 30 aprile 2020
, di Donatella Barbetta Invia
tr a m i te em a i l Marianna
Fabi, 45 anni, segue i
bambini con la sindrome di
Kawasaki Nel Nord Italia si
assiste a un aumento dei
casi della sindrome di
Kawasaki tra i bambini,
malattia infiammatoria delle
arterie di piccolo calibro, e
Angelo Ravelli, il segretario
del gruppo di studio di
reumatologia pediatrica
della Sip, la Società italiana
di pediatra, ha scritto una
lettera ai colleghi per
raccogliere le segnalazioni.
Dottoressa Marianna Fabi,
sono arrivati più bambini
con questa sindrome
rispetto ad altri periodi?
"Negli ultimi due mesi
abbiamo visto cinque casi",
risponde la responsabile
dell'ambulatorio della
malattia di Kawasaki del
Sant'Orsola. Chi sono questi
piccoli pazienti? "Tre

maschi... Nel Nord Italia si
assiste a un aumento dei
casi della sindrome di
Kawasaki tra i bambini,
malattia infiammatoria delle
arterie di piccolo calibro, e
Angelo Ravelli, il segretario
del gruppo di studio di
reumatologia pediatrica
della Sip, la Società italiana
di pediatra, ha scritto una
lettera ai colleghi per
raccogliere le segnalazioni.
Dottoressa Marianna Fabi,
sono arrivati più bambini
con questa sindrome
rispetto ad altri periodi?
"Negli ultimi due mesi
abbiamo visto cinque casi",
risponde la responsabile
dell'ambulatorio della
malattia di Kawasaki del
Sant'Orsola. Chi sono questi
piccoli pazienti? "Tre maschi
e due femmine che vivono
nell'area metropolitana e
hanno un'età inferiore ai
cinque anni". Sono positivi
al Covid? "Finora no e mi
riferisco ai tre bambini a cui
è stato fatto il tampone:
sono risultati negativi. Ma
ora sono in corso i test
sierologici su tutti e a giorni
avremo i risultati". Come
mai il tampone solo su tre?
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"Nei primi casi non era
indicato. Dopo i test,
vedremo come comportarci.
Nello studio della Sip in
corso, alcuni bimbi sono
risultati positivi alla
sierologia
per
il
Coronavirus, nonostante i
tamponi fossero negativi".
Cinque in due mesi. Tanti?
"Tanti per i numeri del
nostro centro, ma una
caratteristica della malattia
è che le diagnosi avvengono
a grappoli, ossia i casi
isolati sono pochi. Lo scorso
anno, fuori dalla pandemia,
ho avuto quattro casi tra
fine maggio e inizio luglio".
Quanti casi in un anno?
"Nella Pediatria d'urgenza
del Sant'Orsola, diretta dal
professor Marcello Lanari,
ne arrivano tra i 7 e i 10. In
regione l'incidenza è di 1416 casi ogni 100mila
bambini sotto i 5 anni, di
cui la metà ha un'età
inferiore ai 2 anni. Quindi,
parliamo di una malattia
rara". Quali sono i sintomi
riscontrati nei cinque
bambini? "Hanno una
vasculite,
ossia
un'infiammazione delle
arterie di piccolo calibro,
2533
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febbre persistente, rossori
cutanei e alterazioni alle
mani e ai piedi come
gonfiori. Possono poi
mostrare labbra rosse e
secche e una congiuntivite
senza secrezioni, ma solo
con occhi rossi, e linfonodi
ingrossati del collo". Qual è
l'aspetto più rischioso?
"Quando i vasi infiammati
interessano le coronarie. Le
terapie, a base di
immunoglobuline, quindi
anticorpi,
e
acido
acetilsalicilico, riducono
nella stragrande parte dei
pazienti, l'interessamento
coronarico". Come nasce
l'ipotesi del collegamento
con il Coronavirus? "Dal
momento che le diagnosi
avvengono a grappolo, la
malattia,
con
una
predisposizione genetica,
può essere scatenata da un
fattore ambientale e in
questo periodo si è pensato
all'associazione con il
Coronavirus. Ma, al
momento, non siamo in
grado di confermare
scientificamente questo
legame: è una speculazione
che va supportata da
evidenze".
Quindi
parteciperete allo studio
della Società italiana di
pediatria? "Certo, daremo il
nostro contributo alla
sorveglianza multicentrica".
Qual è la sua idea? "È
giusto capire se in una zona
di
pandemia
c'è
correlazione reale con
l'aumento dei casi della
sindrome di Kawasaki. Ma

adesso è presto per tirare
delle conclusioni, nella
letteratura scientifica
internazionale c'è ancora
poco". © Riproduzione
riservata
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Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)

Giovedì 30 Aprile 2020 I
MEDICI UDINE Anche i
pediatri del Friuli si stanno
interrogando
sulla
correlazione fra la Sindrome
di Kawasaki e il Covid-19. Il
caso di Bergamo ha acceso i
riflettori su una tematica
che era già all'attenzione
dei pediatri italiani e non
solo. Malattia di Kawasaki e
Covid 19 è un progetto di
ricerca, di cui fa parte
anche il Burlo di Trieste,
avviato dal gruppo di studio
di Reumatologia della
Società italiana di Pediatria,
fa sapere il segretario
provinciale di Udine della
Federazione italiana
Pediatri, Paolo Lubrano. «Al
momento c'è un alert»,
dichiara l'esperto. «Ci sono
dei dati che vengono
riscontrati e verificati nel
campo. Lo scopo della
raccolta di questi dati è
proprio finalizzato a capire
se esiste una correlazione
fra il virus e la malattia». La
Sindrome di Kawasaki è una
malattia infiammatoria che
colpisce i vasi sanguigni dei
bambini (vasculite). La
sindrome può colpire i
bambini di qualsiasi età ma
è più frequente in coloro
che hanno meno di 8 anni.
Quello che viene ipotizzato,
ed è oggetto di studio, è
che l'origine possa esser
legata alla sollecitazione del

sistema immunitario,
verosimilmente scatenata
da virus che innesca una
infiammazione che riguarda
le arterie. «Anche da altre
parti del mondo aggiunge il
pediatria Lubrano arrivano
segnalazioni sull'incremento
di queste patologie. Ed è
plausibile, visto che il virus
colpisce l'endotelio, ovvero
le membrane interne dei
vasi sanguigni». Questa
malattia pediatrica che
prende il nome dal suo
scopritore è una sindrome
infiammatoria che coinvolge
le arterie di piccolo e medio
calibro e si presenta in
neonati e bambini. Colpisce
prevalentemente sotto i 9
anni di età, una della
complicanze più gravi è
l'infiammazione delle arterie
del cuore che può causare
dilatazioni aneurismatiche
delle coronarie. In Italia
questa infiammazione delle
arterie è considerata
malattia rara. Intanto, il
pediatra rassicura sul fronte
del virus: molti bambini con
Covid 19 in età pediatrica
sono asintomatici; tra quelli
che hanno sintomi, questi
ultimi sono molto meno
gravi rispetto alla
popolazione adulta e
anziana. Certo, anche i
bambini possono sviluppare
forme gravi, ma si tratta di
una esigua minoranza, di
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fenomeni rari. È probabile
che i bambini siano veicoli
di contagio tanto quanto gli
adulti, stando ai dati di
alcune ricerche. Lubrano
sottolinea come «siamo
ancora in fase di studio,
una fase che durerà ancora
un po', ad ogni modo,
quello che per certo
sappiamo, è che rispetto
alla fascia di popolazione
adulta e anziana, la
percentuale di bambini fino
a 10-15 anni circa con
forme gravi del virus è
molto bassa». In altre
parole i casi gravi in età
pediatrica sono rari.
Relativamente all'uso delle
mascherine, pur nel quadro
delle divergenze in essere
fra le ordinanze regionali e
quella statale, pare si stia
consolidando la linea di
farle indossare sopra i 6
anni. In ogni caso, conclude
il pediatra, «non è l'aria che
ci porta il virus...». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LINK: https://gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2020/04/30/news/modena-sindrome-di-kawasaki-e-coronavirus-bambino-in-terapia-intensiva-al...

Zocca Modena Sindrome di
Kawasaki e Coronavirus
Bambino in terapia
intensiva al Policlinico
L'allarme dei pediatri sui
possibili collegamenti tra le
due malattie. Iughetti: «Ha
due anni, positivo al test
sierologico» Paola Ducci 30
Aprile 2020 MODENA Quella
particolare sindrome,
chiamata di Kawasaki, che
colpisce i bambini inglesi
non è affatto sconosciuta in
Italia. Nelle ultime
settimane
è
stato
osservato, in particolar
modo nelle zone del Paese
più colpite dal Covid, un
aumento della frequenza di
bambini affetti da questa
malattia, a tal punto che la
Società Italiana di Pediatria
ha scritto una lettera a più
di undicimila pediatri
mettendoli
in
una
condizione di allerta.
Martedì pomeriggio anche a
Modena è stato riscontrato
il primo caso di un bambino
positivo al Covid che
presentava un quadro
clinico riconducibile a
questa patologia. «Si, il
piccolo di quasi due anni

ricoverato ieri pomeriggio
nel reparto di Pediatria del
Policlinico presentava una
situazione riconducibile ad
una forma atipica di
sindrome di Kawasaki acuta
- spiega il professor Lorenzo
Iughetti, direttore del
dipartimen t o M at er n o Infantile dell'Azienda
Ospedaliero - Universitaria
di Modena e direttore della
Pediatria del Policlinico Dopo il ricovero abbiamo
ritenuto opportuno
trasferirlo in Terapia
intensiva in quanto
presentava importanti
complicazioni a livello
cardiaco. Come da
protocollo abbiamo
immediatamente effettuato
un tampone e il test
sierologico per controllare
l'eventuale positività al
Covid. Il test sierologico è
risultato positivo, al
contrario del tampone che
invece era negativo.
Fortunatamente
le
condizioni del bambino
attualmente sono stabili e
non risulta in pericolo di
vita». La sindrome di
Kawasaki è una vasculite
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acuta sistemica, a carico di
tutti i vasi sanguigni,
scoperta circa 50 anni fa. La
causa della patologia
rimane ancora oggi
sostanzialmente ignota. Si
pensa tuttavia che sia
provocata da un agente
infettivo che, nei piccoli
pazienti predisposti,
provoca una risposta
infiammatoria importante.
La malattia attraversa vari
stadi e si presenta con
febbre
molto
alta
persistente oltre i 5 giorni,
eruzione
cutanea,
alterazioni delle mucose e
delle estremità e una forte
irritazione a livello genitale.
«È una forma che si
sviluppa per lo più in
inverno e primavera continua il professor
Iughettinon
è
frequentissima
ma
nemmeno rara. Tutti gli
anni in reparto a Modena ne
riscontriamo dai 6 agli 8
casi e per adesso la media
non è aumentata. Il
problema di questa
sindrome è che, se non
riconosciuta precocemente,
può dare origine ad un
2536
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danno cardiaco talvolta
irreversibile attraverso
l'insorgenza di aneurismi
coronarici. Questi possono
essere scongiurati se la
malattia viene trattata
precocemente entro i primi
10 giorni con terapie
adeguate». Proprio in questi
giorni, a causa dell'aumento
consistente di casi, è partita
una ricerca, da parte della
Società Italiana di Pediatria
per studiare la probabile
correlazione con il
Coronavirus. «La relazione
C ov i d -Ka wa s a ki se mbra
piuttosto evidente conclude il professor
Iughetti - la maggior parte
dei casi che si sono
riscontrati in queste ultime
settimane, sia in Inghilterra
che in Italia, evidenziavano
una positività al Covid da
parte dei piccoli pazienti,
anche
se
non
va
dimenticato che questa
sindrome non ha un unico
agente specifico scatenante.
È bene in ogni caso
rimanere in uno stato di
massima allerta. Vorrei
però invitare tutti i genitori
a non trascurare anche le
altre patologie che possono
insorgere nei loro figli. Non
c'è solo il Covid! Purtroppo
in questi giorni sono arrivati
in reparto bambini in gravi
condizioni di salute. Ieri per
esempio abbiamo ricoverato
un fanciullo in coma
diabetico. Questo accade
perché
i
genitori,
terrorizzati dal contrarre il
Covid, non si stanno più

rivolgendo in modo
repentino al Pronto
soccorso pediatrico o al
pediatra
di
base,
nonostante vedano i figli in
condizioni pessime». -
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Modena. Sindrome di
Kawasaki, Si presenta con
febbre alta e una
alterazione delle mucose 30
Aprile 2020 La Società
Italiana di Pediatria ha
diffuso un comunicato di
allerta per tutti i pediatri a
causa dell'aumento di casi
di sindrome di Kawasaki,
riscontrati soprattutto nelle
aree del Nord Italia di
maggiore diffusione del
Coronavirus. A Bergamo
come in Gran Bretagna si è
verificato un vero e proprio
"boom": in soli due mesi
dallo scoppio dell'epidemia
Sars - CoV-2 si sarebbero
registrati tanti pazienti
bambini quanti se ne
osservavano mediamente in
tre anni. Questa malattia è
una vasculite che colpisce i
bambini sotto i 10 anni, più
spesso prima dei 5. Ce ne
ha chiarito la sintomatologia
e gli aspetti principali il
Professore Lorenzo Iughetti,
Direttore del Dipartimento
Materno - Infantile
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e
Direttore della Pediatria del
Policlinico. La sindrome di

Kawasaky, così definita dal
nome del ricercatore
giapponese che l'ha
identificata nel 1967, è una
vasculite acuta sistemica a
carico di tutti i vasi
sanguigni fortunatamente
piuttosto rara. Ovvero è
una forte infiammazione
che si può scatenare
all'interno del corpo dei
bambini che entrano a
contatto con agenti
patogeni tra i quali
potrebbe esserci anche il
Coronavirus. La diagnosi
della malattia si fa
solitamente per esclusione.
Si presenta con febbre
molto alta che dura oltre i 5
giorni, risponde poco agli
anti piretici, e si
caratterizza per la
comparsa di un esantema
sul corpo, per uno stato di
infiammazione e alterazione
delle mucose, secchezza e
screpolatura delle labbra e
delle estremità, una forte
irritazione genitale e un
senso
generale
di
spossatezza del bambino.
Esistono varie forme di
Kawasaki, una forma
classica, una forma
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incompleta e una forma
atipica. Quella che viene
maggiormente riscontrata
in queste settimane e che
probabilmente può essere
scatenata dal noto virus è la
forma atipica che, oltre alla
sintomatologia appena
elencata, può manifestarsi
anche con forme acute di
vomito e diarrea. La
complicanza più temibile è
l'infiammazione delle arterie
del cuore, che può causare
dilatazioni aneurismatiche
permanenti delle coronarie.
In genere però la patologia
risponde molto bene alla
terapia (immunoglobuline e
acido acetilsalicilico, talora
cortisone), e con il
trattamento appropriato,
somministrato in tempi
rapidi, praticamente tutti i
bambini guariscono. È
quindi importante che la
m a l a t t i a
v e n g a
diagnosticata in tempi
molto rapidi, al massimo in
6° o 7° giornate di febbre
alta per scongiurare le
complicanze più gravi.
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EMERGENZA COVID19: CHI
FA CHE COSA dalla
redazione di primaonline
30/04/2020 | 8:18 Notizie,
informazioni utili, eventi,
iniziative, servizi e altre
cose
utili
legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure

dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
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riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
2539
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l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
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partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
2540
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mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
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Casa Morandi24 aprile 2020
Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
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un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
2541
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Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
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della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio
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Cestari)22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
met r o po lit an i) e I n t e s a
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
2542
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Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar

30/04/2020 08:18
Sito Web

lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
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corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
2543
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l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
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chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
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vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h iar a V aler io , A n t on i o
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
2544
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canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
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filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
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Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
2545

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
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film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
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ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
2546
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sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
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girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
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ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
2547
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rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
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for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
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sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
2548
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Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
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operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
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infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
2549
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problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
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packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
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dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
2550
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che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
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società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
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aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
2551
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Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
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Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
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case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
2552
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Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
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L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
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ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
2553
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marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
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mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 -
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WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
2554
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società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
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17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
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Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
2555
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protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
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sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 -
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Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
2556
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A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M il a n o tutti i giorni su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
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lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
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Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
2557
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l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
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mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
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mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
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abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila

30/04/2020 08:18
Sito Web

comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
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MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
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#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
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con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus. Articoli
correlati
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 30
aprile 2020 Si chiamerà
Circus e vuole essere,
secondo l'ideatore Oliviero
Toscani , "il Netflix della
fotografia". Una piattaforma
interattiva con contenuti
inediti. Il fotografo la
presenta il 3 maggio su
Zoom 29 aprile 2020 'Il
m o n d o c he ve rrà' lo si
immagina con le parole di
16 pensatori e le immagini
di 50 fotografi che danno
vita a una mostra virtuale
proposta IL, il magazine del
'Sole 24 Ore' in edicola
domani Si arricchisce il
palinsesto di Firenze Tv,
iniziativa della Fondazione
Teatro della Toscana
organizzata
con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle

19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
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lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
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servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
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online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
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proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
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spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi24 aprile 2020
Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
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internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
2563
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coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
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sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
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interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio
Cestari)22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
met r o po lit an i) e I n t e s a
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
2564
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scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
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enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
2565
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reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
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Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
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dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h iar a V aler io , A n t on i o
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
2566
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Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
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a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
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acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
2567
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spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
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Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
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intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
2568
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aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
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cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
'Love W eddin g R epeat ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
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streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
2569
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World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
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serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
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10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
2570
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causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
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settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
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storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
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nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
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streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
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Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
2572
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organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
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Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
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dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
2573
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coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
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edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
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Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
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Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
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Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
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abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
2575
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coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
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parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
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di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
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days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
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Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
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visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
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educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
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La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
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proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
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operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M il a n o tutti i giorni su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 -

30/04/2020 08:18
Sito Web

Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
2579

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
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freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
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mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
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tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
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il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
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10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
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l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
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ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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Sindrome di Kavasaki: c'è
un legame col Covid-19?
Ortopedia e Reumatologia
Giovedi 30 Aprile 2020
Nicola Casella Segnalazioni
provenienti dall'Italia e dal
Regno Unito sembrano
suggerire l'esistenza di un
legame tra il Covid-19 e la
sindrome di Kawasaki. Non
è ancora chiaro, tuttavia, se
sia il Covid-19 a predisporre
ad
una
maggiore
suscettibilità al questa
vasculite pediatrica.
L'importanza
del
riconoscimento precoce
della sintomatologia, che
necessita di ricovero
ospedaliero, ormai privo di
problemi legati alla
separazione tra pazienti
Covid-19 positivi e negativi
prima del ricovero per
cause febbrili. Ventiquattro
aprile 2020: con una lettera
inviata ai suoi colleghi, il
prof. Angelo Ravalli,
pediatra e segretario del
Gruppo di Studio di
Reumatologia presso la
Società Italiana di Pediatria
lancia l'allarme: "Nelle
ultime settimane - si legge
nella lettera - è stato
osservato, in particolar
modo nelle zone del paese
più colpite dall'epidemia da
SARS-COV-2 (in particolare
nel nord Italia), un aumento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di

Kawasaki.
In
una
percentuale
non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con
un
quadro
clinico
incompleto o atipico e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
ve rso u n a sin dr o me da
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva. Una quota
significativa di questi
bambini con malattia di
Kawasaki ha presentato, in
occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all'esordio, un tampone
positivo per il virus SARSCOV-2 o ha avuto contatti
con pazienti affetti. Alcuni
sono risultati positivi alla
sierologia
per
il
Coronavirus, nonostante i
tamponi fossero negativi".
Di qui l'invito "..ad un'attiva
sorveglianza nei confronti di
queste forme, al fine del
loro pronto riconoscimento
e
del
tempestivo
trattamento. Per lo stesso
motivo, è ragionevole
ritenere che in qualunque
bambino che si presenti in
questo periodo con un
quadro di malattia da
Kawasaki debba essere
esclusa con particolare
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attenzione un'infezione da
virus SARS-COV-2".
Ventisette aprile 2020:
viene segnalato, sia a
Londra che in altre regioni
del Regno Unito, un
aumento del numero di
bambini di tutte le età che
presentano uno stato
i n f i a m m a t o r i o
multisistemico che richiede
cure intensive. Pertanto, in
una nota (2) diffusa da
NHS, si invitano i medici del
Regno Unito a segnalare
precocemente bambini che
p r e s e n t i n o
improvvisamente sia la
classica sintomatologia
(sintomi respiratori) che di
altro
tipo
(es.
gastrointestinale) oltre che
di "infiammazione"
cardiaca, in quanto sono
sintomi che potrebbero
essere il primo segnale di
questo
stato
di
i n f i a m m a z i o n e
multisistemico per cui è
nato l'alert. Tale stato è
descritto, però, sia in
bambini positivi al Covid-19
che in bambini negativi. Le
due segnalazioni sopra
citate sono oggetto da ieri
di estremo interesse sulla
stampa nostrana in quanto
entrambe suggeriscono
l ' e s i s t e n z a
d i
un'associazione in età
pediatrica tra il Covid-19
uno stato infiammatorio
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a conseguenze a lungo
termine, come la stenosi o
l'ostruzione delle arterie,
fino ad arrivare all'infarto
del miocardio. "Alla febbre spiega la prof.ssa Alessio si associa un corteo di altri
sintomi che vanno dalla
congiuntivite (comune
anche al Covid-19) alla
fissurazione delle labbra,
dall'edema delle mani e dei
piedi all'ingrossamento delle
ghiandole del collo o
sottomandibolari e, last but
not least, alla presenza
(insieme alla febbre) di
macchie cutanee". Quali
sono le opzioni per il suo
trattamento a disposizione?
Le immunoglobuline
rappresentano il gold
stanrdard nel trattamento
della sindrome di Kawasaki.
Da tempo è stata
documentata l'efficacia della
somministrazione di
immunoglobuline endovena
(IVIG) nel ridurre la
prevalenza delle anomalie a
carico delle arterie
coronariche dei piccoli
pazienti affetti dalla
malattia in fase acuta.
Purtroppo, però, è stata
documentata anche una
resistenza al trattamento
con IVIG in una proporzione
non trascurabile di pazienti,
compresa tra il 9,4 e il
38%. Inoltre, le IVIG si
sono manifestate inefficaci
proprio nei casi oggetto
delle segnalazioni recenti. Il
trattamento di seconda
istanza è rappresentato dal
cortisone. A tal riguardo,
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però, sottolinea la prof.ssa
Alessio, va ricordato
l ' e f f e t t o
immunosoppressore che
potrebbe facilitare
l'infezione da SARS-Cov-2
(anche se ormai la fase
peggiore dell'ondata
epidemica che si è
abbattuta nel nostro Paese
sembra ormai alle spalle,
con conseguente riduzione
del rischio). Da ultimo, ci
sono i farmaci biologici che
tanto successo hanno avuto
nel trattamento delle forme
di supeinfiammazione
associate al Covid-19. Nello
specifico, sembrano essere
particolarmente efficaci quei
farmaci biologici aventi
come bersaglio terapeutico
IL-1. E' il Covid-19 ad
aumentare la suscettibilità
alla sindrome di Kawasaki?
L'aspetto che accomuna la
sintomatologia tipica della
sindrome di Kawasaki a
quella del Covid-19 è quello
della superinfiammazione
che sottende gli effetti
sistemici della vasculite.
"Nel 1967, quando fu
descritta per la prima volta
la sindrome di Kawasaki, si
ipotizzò fin da subito
l'esistenza di un innesco
virale della malattia ricorda la prof. Alessio -. Di
qui la richiesta del gruppo
di studio della Società
Italiana di Pediatria di
raccogliere quanti più dati
possibili per capire se i
pazienti
pediatrici
diagnosticati per la
sindrome (in particolare
2584
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m u l t i s i s t e m i c o
(riconducibile alla sindrome
di Kawasaki) che necessita
di cure intensive. Ma
quanto è dimostrabile
davvero l'esistenza di un
rapporto di causalità tra le
due condizioni? E come
devono comportarsi i
genitori di bambini che
p r e s e n t a n o
u n a
sintomatologia riconducibile
alla sindrome di Kawasaki?
Abbiamo approfondito
l'argomento con la prof.ssa
Mariolina
Alessio
(Responsabile del Centro di
Riferimento Regionale per
le Malattie Reumatiche
Pediatriche della Regione
Campania,
nonché
professore aggregato
presso il Dipartimento di
Salute Materno-Infantile
dell'Università Federico II di
Napoli) nel corso di una
intervista telefonica
realizzata ieri. Di seguito,
proponiamo alcuni stralci
relativi alle informazioni più
rilevanti emerse nel corso di
questa intervista. Che cosa
è la sindrome di Kawasaki?
La malattia di Kawasaki è
una vasculite sistemica
acuta febbrile dell'infanzia,
che di solito insorge in
bambini di età inferiore a 5
anni. La complicanza
principale associata a
questa
malattia
è
rappresentata dalle lesioni a
carico delle arterie
coronariche (CAL) - dalla
dilatazione alla presenza do
aneurismi - che, se
presenti, possono dar luogo
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di casi documentato nel
nord Italia - 20 casi in un
mese- va contestualizzato
tenendo presente una
media di rispetto di 10-12
casi rilevati negli anni
precedenti. "Il Covid-19 ribadisce la prof. Alessio non è una malattia
pediatrica. Ci sono
manifestazioni cliniche che
devono giustamente
destare attenzione ma,
sicuramente, non allarme".
L'importanza di non
procrastinare il ricovero
ospedaliero...e il fattore
fiducia L'impatto sulla
fiducia nelle strutture
ospedaliere indotto
dall'epidemia di Covid-19 e
i timori dei genitori di fronte
alla presenza di sintomi
febbrili ad esso riconducibili
possono, inevitabilmente,
influire negativamente sulla
gestione della sindrome di
Kawasaki. "Questa malattia
non rende possibile la
gestione domiciliare del
trattamento - spiega la
prof.ssa Alessio - Ma i
genitori possono essere
relativamente tranquilli: se i
loro piccoli accusano febbre
e manifestazioni sistemiche,
spesso accompagnate da
rash cutanei, e il pediatra
ne consiglia il ricovero, non
hanno motivo di temere i
rischi di contagio intraospedaliero da Covid-19 in
quanto il ricovero dei
pazienti febbricitanti nei
reparti di pertinenza è
subordinato allo screening
per la positività al nuovo
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Coronavirus". Nicola Casella
F o n t i :
1 )
https://www.sip.it/wpcontent/uploads/2020/04/C
OVID-19-e-MK_letteraSIP_carta-intestata-1.pdf 2)
https://picsociety.uk/wpcontent/uploads/2020/04/P
ICS-statement-re-novelKD-C19-presentation-v227042020.pdf 2027 Tags:
covid-19
sindrome
kawasaki
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quelli con febbre e quadro
di supeinfiammazione
(cardiaca e multiorgano) e
alterazioni
della
coagulazione, possano
trarre beneficio dai farmaci
biologici che spengono la
tempesta infiammatoria
(nel caso specifico gli
inibitori di IL-1)". Ad oggi,
tuttavia, non è ancora
chiaro se il virus SARSCOV-2 sia direttamente
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della sindrome, ma
secondaria all'infezione. Per
la prof.ssa Alessio, le
ragioni alla base del
permanere di questi dubbi
derivano da una serie di
fattori: 1) L'incidenza di
infezioni da SARS-Cov-2 in
età pediatrica è limitata,
come documentano tutte le
casistiche finora disponibili;
2) i casi presunti di
sindrome di Kawasaki si
sono verificati sia in
bambini positivi al tampone
naso-faringeo per la
presenza di infezione da
SARS-Cov-2, sia in bambini
in cui fosse noto un
contatto con soggetti infetti,
nei quali, però, il tampone
naso-faringeo era negativo,
in aree a forte presenza di
infezioni da SARS-Cov-2; 3)
la malattia di Kawasaki non
è
una
malattia
frequentissima e l'eccesso

pharmastar.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

2586

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

pharmastar.it
30/04/2020 08:18
Sito Web

30/04/2020 08:26
Sito Web

policymakermag.it

InsiderCoronavirus, tutte le
task force della ministra
Azzolina 30 Aprile 2020 30
Aprile 2020 Manola Piras
Una per la fase 1 e una per
la fase 2, coordinata dall'ex
rettore dell'università di
Ferrara, Patrizio Bianchi. La
responsabile del Miur
Azzolina: l'emergenza ha
evidenziato le criticità che
la scuola italiana sconta da
anni Uno dei settori più
danneggiati dall'emergenza
coronavirus, l'istruzione, e
anche il ministero che più si
è dotato di task force per
affrontare le tante difficoltà
sorte, dalla chiusura delle
s c u ol e, a l l a d idattica a
distanza all'edizione "easy"
dell'esame di Stato. Dopo il
gruppo di lavoro nato a fine
febbraio, alla vigilia della
cosiddetta fase 1, ora si è
insediato un altro comitato,
guidato dall'ex rettore
dell'ateneo di Ferrara,
Patrizio Bianchi, cui
spetterà fare proposte per
la fase 2. Soprattutto per
mettere in condizione
istituti e professori di
riaccogliere gli studenti a
settembre visto che "le
scuole chiuse sono una

ferita per tutti", come ha
detto il capo dello Stato. E
sono pure una grave
mancanza istruttiva e
pedagogica per bambini e
ragazzi, oltre che un
problema non ozioso per i
genitori che lavorano fuori
casa. C'è da dire che,
facendo un giro sul sito del
Miur, si nota una certa
propensione -- e non certo
solo da quando a Viale
Trastevere c'è Lucia
Azzolina (M5S) -- a creare
task force per diverse
questioni che affliggono i
mali dell'istruzione
nostrana. A cominciare da
quella per l'emergenza
educativa, nata a novembre
2018 quando era ministro
Marco Bussetti, sempre
area pentastellata, ricordata
di recente dalla stessa
Azzolina. LA TASK FORCE
PER LA FASE 1 La prima
task force si è riunita a
Viale Trastevere lo scorso
24 febbraio insieme alla
ministra, alla sua vice Anna
A s c a n i
( P d ) ,
a
rappresentanti della
Protezione Civile, pediatri,
referenti territoriali del
dicastero, rappresentanti
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delle Associazioni dei
genitori e degli studenti,
realtà pubbliche e private.
"Il Ministero dell'Istruzione
è in campo, ci stiamo
raccordando con tutte le
autorità competenti per
dare messaggi che
rassicurino e supportino i
nostri studenti, le famiglie,
il personale scolastico. La
nostra comunità scolastica
sta dando una risposta
molto positiva in tutto il
Paese" ha detto Azzolina in
occasione dell'incontro. In
quel momento le scuole
erano chiuse solo in alcune
regioni "come misura
precauzionale" ma si
valutavano "tutti gli
scenari" e si studiavano
"soluzioni per la didattica a
distanza" in modo da
"garantire un servizio
pubblico essenziale agli
studenti". LA TASK FORCE
PER LA FASE 2 Solo pochi
giorni fa la ministra
dell'Istruzione ha istituito
una seconda task force
dedicata alla fase 2 con il
compito di "formulare e
presentare idee e proposte
per la scuola", che saranno
poi vagliate dai vertici del
2587
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Della task force fanno parte
18 esperti tra docenti
universitari, dirigenti
scolastici, ricercatori,
pedagogisti ed esperti del
mondo digitale. Sono:
Patrizio
Bianchi,
coordinatore, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
Lorella Carimali, docente
presso il Liceo Scientifico
statale "Vittorio Veneto" di
M i l a n o ;
G i u l i o
Ceppi, ricercatore e docente
incaricato presso il
Politecnico di Milano;
D o m e n i c o
D i
Fatta, dirigente scolastico
presso l'Istituto di
istruzione superiore "Regina
Margherita" di Palermo;
Amanda Ferrario, dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);
M a r i s t e l l a
Fortunato, dirigente
dell'Ambito Territoriale di
Chieti e Pescara, Ufficio
Scolastico Regionale per
l'Abruzzo;
Daniela
Lucangeli, professore
ordinario di Psicologia
dell'Educazione e dello
Sviluppo presso l'Università
di Padova; Alberto
Melloni, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Cristina
Pozzi, ceo & co-founder
Impactscool; Andrea
Quaciv i, ammin ist r at o r e
delegato di Sogei; Flavia
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Riccardo, ricercatore presso
l'Istituto Superiore di
Sanità; Mario Ricciardi già
professore associato di
Diritto del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso
l ' U n i v e r s i t à
di Bologna; Mariagrazia
Riva, professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Arduino
Salatin, presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - ISRE;
Aldo Sandulli, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
Luiss Guido Carli; Mariella
Spinosi, dirigente tecnico
del Ministero dell'Istruzione
in quiescenza; Stefano
Versari, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna;
Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria.
La task force potrà
convocare in audizione
professionalità interne
all'Amministrazione, Enti di
ricerca, Università,
Associazioni di categoria, il
Forum Nazionale delle
Associazioni Studentesche e
il Forum nazionale delle
Associazioni dei genitori
della scuola (Fonags),
rappresentanti delle
Consulte studentesche, e
pure avviare interlocuzioni
con la Conferenza delle
Regioni, con l'Associazione
Nazionale Comuni Italiani,
con l'Unione delle Province
d'Italia. Azzolina in un post
2588
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dicastero, "con riferimento
all'emergenza sanitaria in
atto, ma anche guardando
al miglioramento del
sistema di Istruzione
nazionale". Tra gli obiettivi
anche quello di "rispondere
rapidamente a tutti i dubbi
e le istanze che stanno
arrivando, in particolare
dalle famiglie". Questi gli
argomenti su cui il Comitato
, che opererà a titolo
gratuito e resterà in carica
fino al 31 luglio, potrà
intervenire: ·
avvio del
prossimo anno scolastico,
tenendo conto della
situazione di emergenza
epidemiologica attualmente
esistente; ·
edilizia
scolastica, con riferimento
anche a nuove soluzioni in
tema
di
logistica;
·
innovazione digitale,
anche con lo scopo di
rafforzare contenuti e
modalità di utilizzo delle
nuove metodologie di
didattica a distanza;
·
formazione iniziale e
reclutamento del personale
docente della scuola
secondaria di primo e
secondo grado, con
riferimento alla previsione
di nuovi modelli di
formazione e selezione;
·
consolidamento e
sviluppo della rete dei
servizi di educazione e
di istruzione a favore dei
bambini dalla nascita sino a
sei anni; ·
rilancio
della qualità del servizio
scolastico nell'attuale
contingenza emergenziale.
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pubblicazioni su riviste
scientifiche nazionali e
internazionali di settore, ha
anche scritto 32 libri, molti
dei quali per la casa editrice
bolognese Il Mulino.
L'impegno di Bianchi negli
ultimi anni si è allargato
anche alla politica: è stato
assessore della regione
Emilia-Romagna, nella
precedente
giunta
Bonaccini, con deleghe al
coordinamento delle
politiche europee allo
sviluppo,
scuola,
formazione, professionale,
università, ricerca e lavoro.
A tal proposito ha varato
una riforma dell'educazione
fondata sull'integrazione tra
i sistemi dell'istruzione,
della formazione, della
ricerca e dell'innovazione, la
rete dei Tecnopoli
dell'Emilia Romagna.
Bianchi
è
anche
commendatore al merito
della Repubblica Italiana e
ha ricevuto dall'Accademia
dei Lincei il premio Ministro
dei Beni e delle Attività
culturali 2015 per le scienze
politiche e sociali. LE
RICHIESTE DELL'ANCI
Chiedeva di essere
coinvolta in questa task
force, e parzialmente è
stata accontentata, anche
l'Associazione dei Comuni
italiani che a tal fine aveva
inviato una lettera a Viale
Trastevere. "I Comuni sono
i titolari dei servizi di
supporto alla scuola:
refezione scolastica,
trasporto, educatori di
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sostegno e per il diritto allo
studio -- ha dichiarato la
presidente
della
commissione Istruzione
Anci, Cristina Giachi --.
Spesso sono gestori di
servizi educativi della prima
infanzia, direttamente o
attraverso appalti di
servizio o convenzioni,
gestiscono e organizzano
una parte rilevante
della scuola dell'infanzia.
Per questo ci aspettiamo di
essere coinvolti nelle
decisioni che il governo
vorrà prendere per la fase
due". Secondo Giachi "non
si può non riflettere su cosa
avverrà nelle nostre
comunità civiche con il
rientro dei genitori al lavoro
e le scuole ancora chiuse.
Si deve lavorare ora per
costruire insieme un piano
per la riapertura di asili e
scuole che sia adeguato ai
bisogni dei bambini e degli
adolescenti pur nel rispetto
delle misure. Chiediamo
alla ministra di poter
contribuire come Anci con la
nostra rete di assessori alla
concreta definizione delle
soluzioni organizzative e
amministrative che
riguardano la scuola
partecipando alla task force
istituita presso il ministero
dell'istruzione". LA TASK
FORCE PER L'EMERGENZA
EDUCATIVA La stessa
Azzolina sul social segnala
che "altra cosa è la task
force per le emergenze
educative: una struttura
operativa che esiste da
2589
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su Facebook, il 21 aprile
scorso, ha annunciato di
aver firmato l'atto per
istituire la task force per
mettere a punto un
"progetto
ampio,
complessivo, per uscire
dall'emergenza
ma
guardando oltre". Se infatti
"l'emergenza ha ricordato a
tutti la centralità del
sistema d'Istruzione" ha
pure "evidenziato le criticità
che la scuola italiana sconta
da anni. Troppi anni e
t r o p p i
r i t a r d i .
Digitalizzazione,
formazione, edilizia: priorità
su cui non può più esserci
alcuna esitazione". Al
gruppo di lavoro, ha
sottolineato, il compito di
aiutare "a progettare la
nuova scuola che dovrà
nascere dall'emergenza"
formulando "proposte che
vaglieremo con attenzione".
CHI È PATRIZIO BIANCHI
Ferrarese, 68 anni, Patrizio
Bianchi è docente ordinario
di Economia e politica
industriale nell'ateneo della
sua città dove è stato anche
rettore dal 2004 al 2010.
Formatosi all'università di
Bologna con Romano Prodi
e Alberto Quadrio Curzio,
durante la sua carriera
Bianchi ha assunto anche
i n c a r i c h i
f u o r i
dall'accademia: presidente
di Sviluppo Italia (19992000), membro del board
dello Svimez (2002),
membro del consiglio
d'amministrazione di Carife
(2004). Autore di oltre 200
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anni, composta da
dipendenti ministeriali e
rappresentanti degli uffici
regionali. Al lavoro già da
fine febbraio, senza
compensi extra, ha
permesso ad esempio di
raggiungere le scuole delle
ex zone rosse o di offrire
supporto psicologico a
docenti e studenti". Già,
perché a Viale Trastevere i
gruppi di lavoro abbondano
e da novembre 2018 opera
questa task force,
coordinata da Giuseppe
Pierro, dirigente dell'Ufficio
II presso la Direzione
generale per lo studente,
l'integrazione e la
partecipazione.
Le
competenze della task force
-- che interviene per
sostenere il welfare e il
diritto allo studio a favore
delle studentesse e degli
studenti delle istituzioni
scolastiche coinvolte -vanno dalle calamità
climatiche, ambientali e
strutturali fino alle aree
disagiate caratterizzate da
squilibri sociali, economici e
culturali.
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LIVE Coronavirus, Ultime
notizie in DIRETTA:
Giuseppe Conte: "Il
Governo non improvvisa
mai. Abbiamo assunto
decisioni
su
basi
scientifiche". Published: 30
Aprile 202010:30 Updated:
10:38 Author admin
CALENDARIO FASE 2: COSA
RIAPRE IL 4 E 18 MAGGIO E
IL 1° GIUGNO SERVIRA'
A
N
C
O
R
A
L'AUTOCERTIFICAZIONE
PER SPOSTARSI: ECCO
COME CAMBIERA' Leggi
tutte le notizie di oggi su
OA Sport QUALI SPORT SI
POTRANNO PRATICARE DAL
4 MAGGIO SI POTRANNO
ANDARE A TROVARE I
PARENTI, MA FESTE
VIETATE BONUS 600 EURO
VERRA' RINNOVATO IN
AUTOMATICO, SENZA UNA
NUOVA DOMANDA COSA
RIAPRE IL 4 MAGGIO IN
ITALIA SI POTRA' ANDARE
IN BICI DAL 4 MAGGIO? LE
N U O V E
R E G O L E
CORONAVIRUS: QUALI
SONO I SINTOMI E COME
SI CONTAGIA. ECCO COSA
S E R V E
S A P E R E

CORONAVIRUS: SINTOMI,
NUMERI DA CHIAMARE,
COSA FARE E COSA NON
FARE 10.37 Conte ringrazia
tutti gli operatori sanitaria e
tutta l'aula applaude. 10.36
Giuseppe Conte: "Non
siamo usciti alla pandemia".
10.34 "Con 4,5 milioni di
nuovi lavoratori da lunedì
aumenteranno le possibilità
di contagio. Se si
r i a p r i s s e r o
simultaneamente tutte le
attività di lavori e se si
garantissero le relazioni
sociali sarebbe un
problema. Abbiamo deciso
di portare un allentamento
delle restrizioni in base ai
numeri. Il 4 maggio
rappresenta l'inizio della
cosiddetta fase 2". 10.33 "Il
contenimento cauto è
fondamentale per garantire
la salute dein nostri cittadini
ed è il mezzo migliore per
fare ripartire l'economia
senza battute d'arresto
futura. Una riapertura
incauta porterebbe a un
incremento dei contagi.
Dobbiamo proteggere la
salute dei cittadini". 10.32
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Giuseppe Conte parla del
report scientifico alla base
della decisione, oggi verrà
illustrato da Silvio
Brusaferro: "La riapertura
simultanea di tutte le
attività economiche, delle
opportunità di socialità e
delle scuole fin dal 4
maggio porterebbe a un
incremento esponenziale
del contagio". 10.30
Giuseppe Conte: "Il
Governo non improvvisa
mai. Abbiamo assunto
decisioni
su
basi
scientifiche". 10.27 ORA
INIZIA
DAVVERO
L'INFORMATIVA DI CONTE.
10.25 Cinque minuti di
sospensione alla Camera!
10.22 Ci sono polemiche
per l'obbligo di usare le
mascherine alla Camera,
Conte non riesce a parlare.
10.20 Ci sono delle
polemiche, il Premier deve
ancora iniziare a parlare.
1 0 . 1 5
I N I Z I A
L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE. 10.05
Qualche minuto di ritardo
per Giuseppe Conte, sono
iniziati ora i lavori alla
2591

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

LIVE Coronavirus, Ultime notizie in DIRETTA: Giuseppe Conte: "Il
Governo non improvvisa mai. Abbiamo assunto decisioni su basi
scientifiche".

30/04/2020 08:30
Sito Web

dei Deputati. 08.50
Giovanni Toti a Radio 1:
"Pretendiamo dal Governo
che le linee guida possano
essere interpretate dalle
Regioni secondo i poteri
costituzionali, si è usciti
dalla fase dei divieti, si è
entrati nella fase delle
regole, il Governo si deve
mettere in testa che le
regole si decidono insieme
tra Regioni e Governo".
08.40 Sono già 250 i
pazienti guariti dal
Coronavirus che si sono
presentati al Servizio di
immunoematologia e
trasfusione del San Matteo
di Pavia per donare il
plasma. 08.30 Sempre
Matteo Salvini: "Gli italiani
hanno la testa, smettila con
l'autocertificazione,
lasciamo che polizia e
carabinieri tornino al loro
sacrosanto lavoro di lotta al
crimine e fidiamoci degli
italiani". 08.20 Matteo
Salvini a Telelombardia:
"Oggi chiederò al presidente
Conte, dopo 50 giorni di
chiusura, burocrazia e
multe, non è il caso di dare
fiducia agli italiani ed
e l i m i n a r e
l'autocertificazione?". 08.10
Donald Trump: "Avere un
vaccino sarebbe una grande
cosa ma ci arriveremo (alla
normalità) in ogni caso.
Ovviamente dobbiamo
aspettare che il virus se ne
vada e se ne andrà". 08.00
Torna a salire il numero
giornaliero dei morti da
coronavirus negli Stati
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Uniti: nelle ultime 24 ore,
secondo i dati della Johns
Hopkins University, sono
stati 2.502 rispetto ai 2.200
del giorno precedente. In
totale il bilancio delle
vittime negli Usa è salito a
60.876. 07.50 Da oggi bar,
ristoranti, pizzerie,
agriturismi con tavoli
all'aperto avranno il
per messo di r ipr e n d e re
l'attività in Calabria: Jole
Santelli è andata contro il
DPCM, si prevede battaglia.
07.40 Nell'introdurre la
messa a Santa Marta, Papa
Francesco ha voluto
ricordare quanti sono morti
a causa del Covid-19.
"Preghiamo oggi per i
defunti, coloro che sono
morti per la pandemia e
anche in modo speciale per
i defunti - diciamo così anonimi. Abbiamo visto le
fotografie delle fosse
comuni. Tanti lì... 07.30 Il
Viminale è al lavoro per
realizzare la nuova
autocertificazione che
servirà a partire da lunedì 4
maggio. 07.20 Oggi
Giuseppe Conte sarà
impegnato in una doppia
informativa in Parlamento:
ore 10.00 alla Camera, ore
12.30 in Senato. 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
E' tutto per questa DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus, appuntamento
a domattina (ore 7.10) per i
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
2592
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Camera. A breve parlerà il
Presidente del Consiglio.
09.50 Paola De Micheli,
Ministro dei Trasporti, ad
Agorà: "Una app per
indicare ai paseggeri in
attesa dei mezzi pubblici
l'eccessivo affollamento. E'
il progetto allo studio del
ministero dei Trasporti".
09.40 Alcuni Comuni
calabresi si oppongono
all'ordinanza firmata dalla
governatrice Jole Santelli
che dispone la riapertura di
bar, ristoranti e pasticcerie
con servizio all'aperto.
09.30 Tra circa trenta
minuti l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
09.20 Da lunedì 4 maggio ci
saranno le prime vere
riaperture in Italia e
incomincerà la fase 2, si
ripartirà con le aziende.
09.10 "Ho proposto anche
una nuova organizzazione
dei lavori per gestire in
modo ottimale gli spazi,
visto che ci sarà l'obbligo di
pausa e sanificazione ogni
tre ore di seduta. Il lavoro
dell'aula si dovrebbe
svolgere dal lunedì al
venerdì, mentre le
commissioni dovrebbero
spalmare le proprie
convocazioni lungo tutti e
sette i giorni. Questa e' la
proposta
che
ho
formalizzato ieri sera in
capigruppo a tutte le forze
politiche". Così il presidente
della Camera Roberto Fico.
09.00 Tra circa un'ora ci
sarà l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
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morti per Covid-19
registrati nelle ultime 24
ore in Brasile, per un totale
di 5.466 vittime. Lo rivela il
ministero della Salute,
precisando che altri 1.452
decessi sono in via di
accertamento. I nuovi casi
di contagio sono 6.276, che
portano il totale a
78.162. Lo stato più colpito
si conferma quello di San
Paolo, con 198 vittime nelle
ultime 24 ore e un bilancio
totale di 2.247. 22.53: La
maggioranza chiede al
gove rno di "mo n it o r ar e
costantemente" il trend
della malattia con le
riaperture della Fase 2 per
valutare il ritorno a scuola.
In una bozza della
risoluzione dei partiti al
Senato si legge la richiesta
presentata all'esecutivo,
motivata dalla necessità di
"mantenere in equilibrio le
esigenze di tutela della
salute, di assistenza alle
persone e di riapertura delle
scuole con quelle di riavvio
di attività e mobilità".
22.42: La Food and Drugs
Administration americana
è pronta ad autorizzare in
emergenza l'uso del
farmaco sperimentale
remdesivir per trattare i
pazienti affetti da
coronavirus. L'antivirale,
prodotto dalla società
Gilead Science, è stato
testato su un gruppo di
persone contagiate dal
Covid-19 e ha dato buoni
risultati, accelerando del
31% i tempi di guarigione,
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spiega
l'Istituto
di sanità americana. 22.32:
Dal primo gennaio a oggi
nelle 65 Rsa della
Bergamasca sono morti
1.998 anziani, cioè 1.322 in
più rispetto allo stesso
periodo del 2019 (quando i
decessi
registrati
furono 676). Lo ha reso
noto il procuratore della
Repubblica di Bergamo,
Maria Cristina Rota. Il dato
è emerso in seguito alle
indagini dovute a 13 esposti
riguardanti altrettante
strutture. E' risultato anche
che solo 8 Rsa hanno
accolto malati Covid dimessi
dagli ospedali. 22.26: "Non
firmerò mai per il blocco dei
campionati, perché' sarebbe
la morte del calcio italiano.
Con la chiusura totale il
sistema perderebbe 700800 milioni di euro": così il
presidente della Figc,
Gabriele
Gravina
intervenendo a un meeting
online
organizzato
dall'Ascoli Calcio. 22.10:
Più di 9 milioni di lavoratori
sono in cassa integrazione
anche se sappiamo bene
che solo oltre 5 milioni
hanno percepito l'assegno e
ci sono dei ritardi
che deploriamo soprattutto
per la parte che riguarda la
procedura regionale della
cassa in deroga, un
problema che va affrontato
e risolto". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri.
22.09:
All'iniziativa, che ha visto
sia una consegna fisica che
2593
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Sport. 23.35: Riepilogando
quanto accaduto quest'oggi,
in Italia cala la curva dei
decessi causati dal
coronavirus. Nelle ultime 24
ore, infatti, sono morte 323
persone (contro le 382 di
martedì) per un totale che
arriva a 27.682. Calano
anche i malati che sono
complessivamente 104.657,
548 in meno. Stabile il
numero dei guariti: 2.311 in
più nelle ultime 24 ore. I
nuovi positivi sono 2.086 (il
giorno precedente erano
2.091). Sono infine 1.795 i
ricoverati in terapia
intensiva cioè 68 in meno.
23.26: I deputati della Lega
hanno occupato l'Aula della
Camera e del Senato. Al
momento della chiusura
della seduta, i deputati della
Lega
sono
rimasti
nell'Emiciclo. "Tanti di voi ci
hanno chiesto di rimanere
in Parlamento fino a che dal
governo non arriveranno
risposte concrete agli
italiani" sulle misure
economiche
per
il
coronavirus. Così il leader
della Lega, Matteo Salvini,
twittando dall'Aula del
Senato. 23.11: Viminale al
lavoro sulle nuove
indicazioni. Nel modulo non
dovrebbe cambiare molto:
probabile solo l'aggiunta di
uno spazio per indicare
come motivo dello
spostamento la visita a un
congiunto. L'orientamento è
di non imporre ai cittadini di
scrivere chi vanno a
trovare. 23.02: Sono 449 i
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giustificato", ha dichiarato
la premier Sanna Marin. Ai
bambini sarà spiegato come
rispettare il distanziamento
a scuola". 21.33: La
Camera ha approvato la
risoluzione
della
maggioranza favorevole allo
scostamento di Bilancio:
512 i sì, un no e nessun
astenuto. L'esecutivo
ottiene così l'autorizzazione
al ricorso all'indebitamento
per l'anno 2020 di 55
miliardi di euro, 24,85
miliardi di euro nel 2021,
32,75 miliardi di euro nel
2022, 33,05 miliardi nel
2023, 33,15 miliardi di euro
nel 2024, 33,25 miliardi di
euro dal 2025 al 2031 e
29,2 miliardi dal 2032.
21.18: E' stato approvato
all'Ars il bonus da 1.000
euro per operatori sanitari
impegnati in reparti Covid.
Lo scrive in una nota la
presidente
della
commissione Salute dell'Ars
Margherita La Rocca Ruvolo
"Esprimo soddisfazione per
l'approvazione in Aula
dell'emendamento alla
manovra finanziaria, già
varato nei giorni scorsi e
riscritto oggi dalla
commissione Salute, che
prevede un bonus da 1.000
euro per gli operatori
sanitari che stanno
lavorando nei reparti Covid
in Sicilia". 21.10: Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Marche
e Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti. 21.05:
Il governo non riesce a
spegnere la 'ribellione' dei
presidenti delle Regioni e
delle province autonome
sulle riaperture delle attività
produttive e la gestione
della Fase 2 dell'emergenza
coronavirus. Ed è scontro
con i governatori del
centrodestra. 20.56: Lo
scalo berlinese di Tegel sarà
chiuso temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
passeggeri provocato
dall'emergenza coronavirus.
La società d'ora in avanti si
concentrerà sull'altro scalo
al momento disponibile,
l'aeroporto di Schoenefeld.
20.36: Lo scalo berlinese di
Tegel
sarà chiuso
temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
p a s s e g g e r i
provocato dall'emergenza
coronavirus. 20.27: Mentre
due trial clinici hanno
dimostrato l'efficacia del
medicinale nei pazienti con
Covid-19, un altro studio,
pubblicato per errore
dall'Oms, non ha portato a
dei risultati altrettanto
incoraggianti. 20.24: La Fed
lascia i tassi di interesse
invariati in una forchetta fra
lo 0 e lo 0,25%. Il
coronavirus pone grandi
rischi nel medio termine e
la Fed si impegna a usare
2594
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una virtuale tramite foto, si
sono uniti anche i gestori di
altre attività, come
parrucchieri e centri
estetici, che non potranno
riaprire già il 4 maggio
nell'ambito della "Fase 2".
22.01: Da domani in
Calabria sarà "consentita la
ripresa delle attività di bar,
pasticcerie, ristoranti,
pizzerie, agriturismo con
somministrazione esclusiva
attraverso il servizio con
tavoli all'aperto". E' quanto
previsto da un'ordinanza
per la fase 2 firmata dalla
governatrice della Calabria,
Jole Santelli. 21.50:
"Restiamo a oltranza in
Parlamento, finché non ci
saranno risposte per tutti i
cittadini". Lo annuncia la
Lega in una nota,
aggiungendo: "Non
r a l l e n t e r e m o
né impediremo il regolare
svolgimento dei lavori
programmati. Porteremo
nelle aule, dove resteremo
anche quando la seduta
è conclusa, le voci dei
lavoratori, di chi soffre, dei
disabili, di chi è più fragile.
Rimarremo finché Giuseppe
Conte non darà risposte
chiare". 21.41: I bambini in
Finlandia torneranno a
scuola dal 14 maggio, col
Paese che comincia a
rilassare le misure di
contenimento dell'epidemia
di Covid-19. "Sulla base del
consiglio degli epidemiologi,
continuare le restrizioni di
emergenza per asili e
scuole elementari non è piu'
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app di tracciamento messi a
punto da Apple e Google
saranno rilasciati a metà
maggio. Ma già da oggi
alcune versioni "beta" sono
state
rilasciate
a
"sviluppatori selezionati
dalle autorità sanitarie in
diversi Paesi". Lo rendono
noto i due colossi in una
nota
congiunta,
specificando
che
renderanno possibile
calcolare "il livello di rischio
dell'esposizione" per gli
utenti che riceveranno la
notifica di contatto con una
persona positiva a Covid19. 19.36: Ore decisive per
il ministero della Salute che
sta mettendo a punto i
criteri soglia di sicurezza
per affrontare la fase 2 che
inizierà il 4 maggio, prevista
dall'ultimo
Dpcm.
L'obbiettivo è fissare i limiti
di sicurezza in mancanza
dei quali potrebbe scattare
il ritorno alla fase 1 di
lockdown. Il ministero è al
lavoro per mettere a punto i
criteri di monitoraggio
dell'epidemia. Tra questi il
tasso di occupazione delle
terapie intensive e le
percentuali di positivi sui
tamponi fatti. 19.21:
"Ordinanze regionali
coerenti con il Dpcm": le
chiede il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
alle Regioni. E annuncia:
"In base al monitoraggio
delle prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
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riaperture di attività. Il
principio è "contagi giù
uguale più aperture e
viceversa". 19.20: La
catena svedese di negozi di
abbigliamento, che nel
nostro Paese conta 180
punti vendita e 5.500
addetti, farà partire le
chiusure dal 4 maggio.
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs: "Annuncio che
alimenta preoccupazione in
lavoratori già provati".
19.11: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 19.08: Nella "fase
2" dell'emergenza Covid-19,
quella della graduale
riapertura, chi svolge
mansioni a contatto diretto
con il pubblico dovrà
proteggersi con strumenti
appositi ma anche
riorganizzare le attività.
19.01: Per la giornata di
domani, a quanto si
apprende da diverse fonti di
governo, non è previsto il
Consiglio dei ministri
chiamato a dare il via libera
al decreto aprile. Il
provvedimento è in fase di
completamento
e
l'esecutivo punta a vararlo
nei prossimi giorni, dunque
a maggio. Probabile che, un
secondo Cdm convocato nei
prossimi giorni, dia il via
libera
al
decreto
2595
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tutti gli strumenti a sua
disposizione per l'economia.
20.14: Rappresentanti e
impiegati del settore hanno
manifestato a Berlino e in
altre città come Hannover,
Kiel e Francoforte per
evidenziare le difficoltà
economiche che stanno
attraversando a causa
dell'emergenza Covid-19.
20.04: In Italia l'80% delle
persone attualmente
positive al coronavirus,
nello specifico 83.652
malati, sono in isolamento
senza sintomi o con sintomi
lievi. Inoltre, su 100
tamponi solo 3,2 persone
risultano positive: è il dato
più basso dall'inizio
dell'emergenza. 20.00:
Niente accesso per ora alle
seconde case ma sì alle
passeggiate all'interno del
comune. E' quanto prevede
un'ordinanza della Regione
Toscana, firmata dal
presidente Enrico Rossi e in
vigore dall'1 maggio. 19.51:
ono poco più di 154 milioni
le mascherine già date in
distribuzione alle Regioni
dallo Stato a partire dal 2
marzo scorso: 99 milioni
sono quelle chirurgiche, 27
milioni quelle monovelo, e
26 milioni tra FFP2 e FFP3.
Un numero certamente
insufficiente per affrontare,
dopo l'iniziale emergenza
da Covid-19, il prossimo
step, la cosiddetta fase 2
che prende il via dal 4
maggio. 19.45: Le Api (cioè
gli strumenti per la
programmazione) per le
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del contagio da coronavirus
saranno cancellati entro il
2020. Questo quanto
prevede,
secondo
indiscrezioni, la bozza del
nuovo dl Giustizia che
dovrebbe essere presentata
oggi, 29 aprile. 18.26:
Anche un amico può essere
considerato un "affetto
stabile", e quindi si potrà
andare a trovarlo dopo il 4
maggio nel rispetto delle
misure sull'emergenza
Coronavirus. Il viceministro
alla Salute Pierpaolo Sileri,
ha spiegato che anche
questa categoria di persone
rientra tra quelle legate
all'individuo. 18.17: Nel
Paese si festeggia il
72esimo anniversario dello
Yom
Ha'Azmaut.
Quest'anno, a causa del
coronavirus, non si è tenuta
la tradizionale parata aerea
ma i velivoli militari hanno
sorvolato i principali
ospedali per salutare i
sanitari e i ricoverati.
18.12: L'Oms domani
riunirà il suo comitato
d'emergenza per fare il
punto sulla pandemia di
coronavirus. Lo ha reso
noto il direttore generale
dell'Oms Tedros Adhanom
Ghebreyesus nel briefing da
Ginevra. 18.06: anno
superato quota 75mila i
positivi in Lombardia: i
contagiati in regione sono
75.134, con 786 nuovi
positivi con 14.472 nuovi
tamponi. Ieri c'erano stati
869 nuovi casi con 8.573
tamponi. In calo i decessi
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che sono in totale 13.679
con un aumento di 104,
mentre ieri c'era stato un
aumento
di
126.
Continuano a calare i
ricoverati "per la terza
settimana consecutiva",
come ha sottolineato
l'assessore regionale
all'Istruzione Melania
Rizzoli, che sono 621 in
terapia intensiva (-21) e
7.120 negli altri reparti (160).Sono i dati resi noti da
Regione Lombardia.
18.01: In base ai dati
ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
al momento positive al
SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: 36.122 in
Lombardia 15.521 in
Piemonte 11.862 in Emilia
Romagna 8.369 in Veneto
5.663 in Toscana 4.535 nel
Lazio 3.576 in Liguria 3.347
nelle Marche 2.782 in
Campania 2.927 in Puglia
2.145 in Sicilia 1.976 in
Abruzzo 1.463 a Trento
1.227 in Friuli Venezia
Giulia 845 a Bolzano 753 in
Calabria 761 in Sardegna
135 in Valle d'Aosta 261 in
Umbria 194 in Basilicata
193 in Molise2 17.59: Per
quanto riguarda le
guarigioni, nelle ultime 24
o r e
s o n o
guariti 2.311 pazienti (ieri il
dato era 2.317 persone
risultate negative al
tampone), per un totale
di 71.252 pazienti guariti.
Si conferma il calo generale
dei ricoveri: i pazienti in
2596
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semplificazioni, l'altro
binario sul quale il governo
punta alla ripartenza
economica dopo la fine
d el l a fa s e 1 . 18.59: "I
risultati ottenuti sono
preliminari, ma il loro
monitoraggio aiuterà a
raccogliere una maggiore
quantità di dati per offrire
informazioni corrette e
indicazioni terapeutiche ai
pazienti", spiega Cosimo de
Filippis, uno degli autori
della ricerca. 18.46: Come
ha spiegato il premier
Sanchez, il Paese si prepara
ad allentare le misure
restrittive. Prime riaperture
il 4 maggio, poi altre l'11.
Le prime a ripartire saranno
le isole, poi le grandi città.
Entro fine giugno l'obiettivo
di entrare "nella nuova
normalità". 18.38: Offrire a
i s t i t u z i o n i
e
cittadini informazioni,
risposte e indicazioni, sulla
base di dati scientifici,
competenze ed esperienze
i n
t e m a
d i
inquinamento atmosferico e
COVID-19. Nasce con
questi obiettivi l'alleanza
scientifica fra ENEA, Istituto
Superiore di Sanità (ISS)
e Sistema Nazionale per la
Protezione Ambientale
(SNPA, composto da ISPRA
e dalle Agenzie Regionali
del Sistema Nazionale per
la Protezione dell'Ambiente)
annunciata oggi con l'avvio
di un progetto di ricerca
congiunto denominato
PULVIRUS. 18.31: I dati
dell'app per il tracciamento
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(ieri erano 382). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
27.682. 17.40: I magistrati
auspicano che nelle Rsa e
nelle strutture protette i
responsabili "tengano alta
la guardia" sul loro
personale. In una fase di
isolamento come quella che
stiamo v iv en do , in f at t i,
"aumenta il rischio di casi di
violenza ". L'avvertimento è
del procuratore aggiunto
Letizia
Mennella,
responsabile dell'inchiesta
che ha portato ai domiciliari
due operatori di una
comunità per persone con
problemi psichiatrici nel
Milanese. 17.34: Il
coronavirus mette a rischio
nel mondo 305 milioni di
posti di lavoro a tempo
pieno entro il secondo
trimestre. La stima è
dell'Organizzazione
internazionale del lavoro,
secondo cui l'espansione
delle restrizioni ha
peggiorato la precedente
previsione, di 195 milioni di
posti. Si teme inoltre che
1,6 miliardi d lavoratori
impiegati in lavori
occasionali
e
non
regolamentati "potrebbero
vedere distrutta la loro
fonte di sostentamento".
17.21: La ministra
dell'Istruzione Azzolina. a
Skuola.net: "Nell'esame di
Stato l'orale varrà 40
crediti, si partirà da un
argomento concordato che
non sarà una tesina". Sul
rientro nel quadro
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dell'emergenza coronavirus:
"Lavoriamo per far sì che si
torni nella massima
sicurezza".
17.18:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19".
17.04:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19". Questa la
richiesta avanzata da 12
Paesi alla Commissione
europea. 16.59: "La
disponibilità arrivata dal
presidente Conte sul tema
della possibile riapertura in
modalità sperimentale di
nidi e scuole dell'infanzia,
oltre ai centri estivi e ad
altre attività ludicoeducative per i bambini, è
un un fatto molto
importante". Lo dichiara in
una nota la parlamentare
Rosa Maria Di Giorgi,
membro della Commissione
Infanzia e Adolescenza e
dell'Ufficio di Presidenza del
Pd. 16.54: La Gdf ha
effettuato una serie di
acquisizioni documentali
2597
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strutture ospedaliere sono
al momento 19.210 (ieri
erano 19.723),
di
cui 1.795 in terapia
intensiva (ieri erano 1.863).
Cresce il numero delle
persone in isolamento
domiciliare: in tutta Italia in
questo
momento
sono 83.652 (ieri
erano 83.619). 17.54:
Quanto agli "attualmente
positivi", se ieri si
contavano -608 casi, oggi il
dato relativo agli attuali
malati di Covid-19 è di 548. Cifra che porta al
ribasso il totale degli
attualmente positivi al virus
fino a 104.657 (ieri erano in
totale
105.205).
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
203.591, con un incremento
di +2.086 in un giorno (ieri
l'incremento era di +
2.091). Quanto ai tamponi,
ne sono stati effettuati
63.827 in 24 ore (ieri il dato
era di 57.272 tamponi
effettuati), il totale dei test
è dunque arrivato a quota
1.910.761. 17.47: L'ultimo
bollettino diffuso dalla
Protezione civile evidenzia
un andamento stabile nel
numero dei contagiati da
Coronavirus mentre
diminuisce rispetto a ieri il
dato relativo alle vittime,
p u r
r i m a n e n d o
drammaticamente alto.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 323 nuovi morti

oasport.it

30/04/2020 08:30
Sito Web

Fase 2 dell'epidemia
presenta
rischi
di
"infiltrazioni mafiose
nell'intero circuito
produttivo e commerciale" e
di corruzione, vista la mole
di finanziamenti pubblici.
L'allerta arriva dal Viminale,
che ha già messo in campo
misure di monitoraggio e
contrasto. 16.21: "In base
al monitoraggio delle
prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Lo ha
riferito il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
con i governatori. 16.14: La
Pellegrini spa annuncia di
aver messo in sicurezza i
propri 600 ristoranti. Si
tratta di attività all'interno
di aziende, ospedali,
comunità religiose e case di
riposo. Luoghi che, in gran
parte, sono rimasti aperti
negli scorsi due mesi o che
riapriranno lunedì prossimo.
La messa in sicurezza è
avvenuta
con
la
collaborazione di Lifenet
Healthcare e la consulenza
scientifica di Roberto
Burioni. 16.08: "Ci
aspettano periodi ancora
difficili ma lo spirito di unità'
che ha pervaso il Paese in
questo drammatico periodo
e che auspico potrà'
riflettersi in un ampio e
costruttivo dialogo sulle
misure da varare e in un
largo sostegno alla richiesta
di scostamento che questo
governo rivolge al
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Parlamento, mi fa ritenere
che con costanza e
determinazione riusciremo
a superare questo
momento". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri. 16.05: "Il 1
gennaio 2021 è una data
molto ambiziosa per far
partire il Recovery
Instrument, nel frattempo
bisogna prendere il
massimo dagli attuali
strumenti a breve termine,
che usano ancora il vecchio
bilancio". A dirlo è la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova. 16.01: La
Danimarca, che ha
progressivamente allentato
le restrizioni imposte per
contrastare la diffusione del
coronavirus, è riuscita a
mettere "sotto controllo" la
propagazione del virus. Lo
ha dichiarato oggi la
premier danese Mette
Frederiksen. "L'infezione è
sotto controllo e la strategia
danese è riuscita in una
prima difficile fase", ha
detto Frederiksen in
parlamento. 15.50: l leader
del Carroccio è contrario al
dpcm dell'esecutivo sui
passi da fare a partire dal 4
maggio: "Di promesse gli
italiani ne hanno sentite
tante". La minoranza ha
firmato una mozione in cui
si chiede il ripristino di
"tutte
le
libertà
costituzionalmente
garantite". 15.43: Anche in
Gran Bretagna si pensa ad
una applicazione anti2598
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presso la sede del
Dipartimento
della
Protezione Civile nell'ambito
dell'inchiesta sulla Only
Logistics di Irene Pivetti. Lo
rende noto lo stesso
Dipartimento sottolineando
che è stata "messa a
disposizione della Gdf tutta
la documentazione in nostro
possesso relativa ai
contratti di fornitura
stipulata con la società".
16.47: Nei Pronto soccorso
ci sarà un aumento dei
pazienti non Covid, che fino
ad ora hanno disertato le
strutture di emergenza per
timore del contagio. A
evidenziarlo è la Simeu,
Società italiana medicina
d'emergenza-urgenza.
16.41: La Casa Bianca ha
ordinato alle agenzie di
intelligence americane di
cercare prove per stabilire
se la Cina e l'Oms abbiano
nascosto ciò che sapevano
all'inizio della pandemia di
coronavirus. Lo rivelano
funzionari Usa - ex ed
ancora in servizio - a Nbc
News. 16.36: "Per
sostenere le spese dei
cittadini e delle imprese per
l'acquisto di presidi e
dispositivi sanitari di
protezione individuale
esenteremo integralmente
dall'Iva le cessioni di questi
beni per tutto il 2020 e a
regime dal 1 gennaio 2021
ridurremo l'aliquota Iva al
5%". Lo annuncia il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri in Aula alla
Camera su Def. 16.25: La
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l'argomento più importante
il decreto su intercettazioni,
misure in materia di
ordinamento penitenziario e
misure a tutela dei dati
personali in relazione
alla app Immuni. 14.51 "Lo
dico subito e in maniera
trasparente: stiamo
lavorando per fissare in
maniera plastica un numero
di ricoverati e delle terapie
intensive, perché se lo
raggiungiamo si torna a
chiudere". A dirlo è il
presidente del Veneto Luca
Zaia. 14.36 "Con la Fase 2
si metteranno in movimento
circa 3 milioni di persone
sull'intero territorio
nazionale, molte delle quali
utilizzeranno mezzi
pubblici" le parole della
ministra delle infrastrutture
e trasporti Paola De Micheli.
14.18 MSC ha prorogato lo
stop di tutta la flotta
almeno fino al 10 di luglio.
14.00 Dall'Iran: "Vista
l'incertezza su quando la
diffusione del virus finirà, ci
stiamo preparando per
riprendere il lavoro, le
attività e la scienza.
Dobbiamo seguire le
indicazioni mediche, ma il
lavoro e la produzione sono
essenziali quanto queste
precauzioni". 13.43
Preoccupazione alla
Camera: risultato positivo
un deputato della Lega.
13.27 Dal Brasile il nuovo
ministro della Salute,
Nelson Teich: "La curva dei
contagi sta crescendo, con
un aggravamento della
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situazione". 13.12 Chiusi
ben 8 negozi di H&M in
Italia, due dei quali a
Milano. 12.56 Domani
Giuseppe Conte sarà al
Senato per un'informativa
sul Coronavirus alle 12.30.
12.39 Come riportato da
SkyTG24, iniziata proprio
ora la videoconferenza tra il
ministro Francesco Boccia,
in sede alla Protezione
civile, e i rappresentanti
delle Regioni per discutere
della fase 2 dell'emergenza
coronavirus. 12.23 Dallo
Spallanzani: "I pazienti
Covid-19 positivi sono in
totale 105. Di questi, 17
necessitano di supporto
respiratorio". 12.08 170
morti ieri e 7500 totali in
Belgio. 11.53 Conclude il
commissario Domenico
Arcuri: "Abbiamo ora circa
1.980 posti occupati in
terapia intensiva su una
disponibilità di 9 mila,
abbiamo distribuito 4.200
ventilatori e potremmo
raddoppiare il numero in
pochi giorni, ma non solo
per ora non servono, ma
non sappiamo dove saranno
gli eventuali maggiori
focolai". 11.38 Ancora
Arcuri: "Siamo attrezzati a
reggere picchi anche
superiori a quelli della
prima fase dell'emergenza;
l'apocalisse non la regge
nessuno, ma siamo tutti
convinti che non ci sarà".
11.23 Parla Arcuri: "Per le
mascherine abbiamo fissato
un prezzo massimo di
vendita, non di acquisto.
2599
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contagio per smartphone.
Dovrebbe
essere
"tecnicamente pronta" in
due o tre settimane. Lo ha
assicurato Matthew Gould,
responsabile dell'Nhs, il
servizio sanitario britannico,
nel corso di una audizione
alla Camera dei Comuni.
15.32: Le restrizioni ai
viaggi tra i Paesi Ue
"saranno revocate al più
presto tenendo conto degli
sviluppi epidemiologici ed
evitando
qualsiasi
discriminazione in base alla
nazionalità". Lo ha detto la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova, dopo una
discussione sull'impatto del
coronavirus sul settore del
turismo, in vista dell'estate.
15.24:
L'economia
americana nel primo
trimestre si è contratta del
4,8%. Il dato riflette i primi
effetti del coronavirus, che
si è iniziato a far sentire con
tutta la sua forza a marzo.
Le previsioni sono per un
secondo trimestre nero, con
un calo del pil fino al 30%.
Negli ultimi tre mesi del
2019 il Pil era salito del
2,1%. 15.15 "Stiamo
pensando, ma ancora non
abbiamo iniziato nulla,
all'ipotesi di utilizzare un
elimina
code
al
supermercato". Le parole
d e l l a
m i n i s t r a
dell'Innovazione, Paola
Pisano. 15.06 Stasera alle
21.30 dovrebbe svolgersi il
Consiglio dei Ministri: come
riportato da SkyTG24
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Regionali, a RaiNews 24:
"Dobbiamo essere pronti a
un eventuale contagio di
ritorno. Per questo il
governo sta insistendo: solo
se si protegge la vita poi si
preserva l'economia. Siamo
vicini a chi non ha potuto
riaprire. In sicurezza
riapriremo tutto". 10.28
Eugenio Gaiotti, Bankitalia:
"Le misure fin qui adottate
appaiono appropriate
nell'entità e nel disegno alla
fase dell'epidemia in cui
sono state varate: stanno
contribuendo a contrastare
le ripercussioni sulle
famiglie e a evitare una crisi
di liquidità delle imprese
che avrebbe avuto
conseguenze assai gravi".
10.21 Allarme alla Camera
dei Deputati per la
presenza, venerdì scorso, di
un deputato della Lega
positivo al Covid-19 in aula.
Si moltiplicano le richieste
di voto telematico. 10.15
Domenico Arcuri: "Alla fine
dell'estate potremo liberarci
di questo fardello, e dire
che abbiamo il 100% di
dispositivi di protezione
individuale (dpi) prodotto in
Italia, al momento è un
quarto". 10.10 Romano
Prodi a Fanpage: "Perché
non si è provata nemmeno
q u a l c h e
p i c c o l a
sperimentazione? La scuola
dell'obbligo è l'unico
ascensore sociale che
abbiamo per il nostro
futuro. Soprattutto al Sud e
nelle zone dove non ci sono
contagi e dove non solo gli
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studenti, ma anche maestri
e professori sono radicati
nel territorio, è proprio così
necessario tenerle chiuse?".
10.03 Proiettandosi verso la
riapertura della Spagna ai
bambini, la città di Zahara
de los Atunes, in Andalusia,
ha deciso di disinfettare
anche la spiaggia locale.
09.56 Nunzia Catalfo,
Ministra del Lavoro e delle
Politiche Sociali, al Corriere
della Sera: "Nel prossimo
decreto
di
aprile
confermeremo molte misure
già previste nel decreto
Cura Italia e stanzieremo
13
miliardi
sugli
ammortizzatori sociali, per
ulteriori 9 settimane di
copertura". 09.49 La
sindaca di Roma, Virginia
Raggi, rilascia la seguente
comunicazione: "Roma
continua a essere al fianco
delle famiglie in difficoltà:
abbiamo raggiunto la quota
di circa 45mila buoni spesa
destinati ai cittadini che
stanno soffrendo di più a
causa dell'emergenza
coronavirus". 09.42 Patrizio
Bianchi, capo del comitato
di esperti per la ripartenza
delle scuole: "Stiamo
lavorando su tre scenari per
la riapertura delle scuole a
settembre. Il primo
scenario è quello che tutti
speriamo, di uscita dal
tunnel. Il secondo è che vi
sia un pesantissimo rischio
di ritorno, il terzo è una
situazione variabile per cui
possono verificarsi
situazioni diverse nelle varie
2600
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Rassicuro che l'obiettivo di
calmierare il prezzo non è
ostile all'obiettivo di
attrezzare una filiera
italiana e sostituire con
essa prodotti che siamo
costretti a importare".
11.08 In una casa di riposo
dell'Asl Lanciano-VastoChieti, in Abruzzo, oltre 40
contagiati. 11.02 Nelle
Marche 35 casi nelle ultime
24 ore, su 1.227 test 10.56
Scoperte 35 molecole per
combattere il coronavirus,
che potranno dunque
affrontare i test che
servono per il possibile
utilizzo all'interno dei
farmaci. La potenza di
calcolo per effettuare tale
scoperta è stata analoga a
quella che è servita per
rivelare il bosone di Higgs.
Il progetto è quello guidato
dall'azienda Sybilla biotech
e dall'Istituto nazionale di
fisica nucleare. 10.49
Ancora Gaiotti: "Le
p r o s p e t t i v e
macroeconomiche
presentate nel Def sono
coerenti con il quadro di
crisi per l'emergenza
Coronavirus con una forte
contrazione del Pil,
dell'attività industriale ma
in questa fase tutte le
previsioni del Def e nostre
sono soprattutto analisi di
scenario". 10.43 In tutto il
Paese i Nas hanno rilevato
gravi irregolarità sulle
misure necessarie, nelle
Rsa, per prevenire il Covid19. 10.36 Francesco Boccia,
Ministro per gli Affari
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"Siamo nell'impossibilita' di
vendere le mascherine ad
un prezzo inferiore al loro
costo
di
acquisto.
Confidiamo che il governo
voglia risolvere al piu'
presto tale situazione in
modo da consentirci di
riprendere la vendita delle
mascherine in questione"
08.43 Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, sulla
riapertura del commercio:
" P i ù
p e r s o n e
contemporaneamente
vengono reimmesse nel
circuito sociale, maggiore è
il rischio della contagiosità.
La gradualità serve a
questo. Dobbiamo tener
presente che e' una
situazione straordinaria,
inimmaginabile, nella quale
non e' possibile agire con
modelli precostituiti.
Bisogna di volta in volta
tenere conto dello sviluppo
dell'epidemiologia e
adattare le mosse". 08.34
Riapre la compravendita al
mercato ittico di Palermo
dopo lo stop per il
coronavirus. 08.26 Secondo
calcoli effettuati dallo studio
dell'ONG International
Rescue Committee, basato
su modelli e dati di OMS e
Imperial College di Londra,
in pericolo c'è un miliardo di
persone nel mondo intero,
con il rischio di 3 milioni di
vittime in Paesi sotto
conflitti o instabili. 08.18
Secondo uno studio della
task force sanitaria
lombarda, il Covid-19
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circolava a Milano, e più in
generale in Lombardia,
dalla fine di gennaio, e
dunque ben prima della
scoperta del Paziente 1 a
Lodi. 08.10 Il bilancio dei
casi attivi, quasi due
milioni: 1.904.934 in buone
condizioni, 56.965 in
situazione critica. 08.02 Più
di 3 milioni i contagiati
registrati dall'inizio della
pandemia, con 218.013
morti e 959.097 guariti.
07.54 Roberto Gualtieri,
Ministro dell'Economia,
dopo il taglio del rating da
parte di Fitch: "I
fondamentali dell'economia
e della finanza pubblica
dell'Italia sono solidi.
Interverremo, anche con
un'agenda di riforme e di
investimenti,
per
aumentare il nostro
potenziale di crescita, con
attenzione ai vincoli e alla
sostenibilità della finanza
pubblica e alla necessità di
confermare la traiettoria di
riduzione del debito". 07.46
Stefano
Bonaccini,
Presidente della Regione
Emilia-Romagna: "Poche
ore fa, al termine della
conferenza stampa postvisita del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte,
ho avuto uno scambio di
opinioni con una signora al
balcone che mi esortava a
rendere obbligatorie le
mascherine. Le ho dato
ragione ed è quello che
faremo, dopo che ne
avremo distribuite altre 4
milioni gratuitamente ai
2601
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aree del Paese". 09.35
Vincenzo Spadafora,
Ministro dello Sport, a
Omnibus su La7: "Vedo il
sentiero per la ripresa del
campionato sempre più
stretto. Semmai dovesse
riprendere,
sarà
sicuramente a porte
chiuse". 09.27 In Francia
c'è il piano per riaprire, su
base però facoltativa, le
scuole materne ed
elementari dall'11 e 18
maggio.
09.19
In
Germania, secondo Der
Spiegel, si va verso la
proroga degli avvisi sui
viaggi fino al 14 giugno.
09.10 Fa discutere quanto
accaduto stanotte alla Mayo
Clinic di Rochester, nel
Minnesota: Mike Pence,
vicepresidente degli Stati
Uniti, si è presentato senza
mascherina protettiva
durante un tour nel
campus. 09.02 Stefano
Cappiello, MEF: "Le misure
per famiglie e imprese
stanno dando frutti
tangibili, sebbene non si
possa negare che vi siano
state disfunzioni. Ma
occorre tenere presente che
la dimensione del fenomeno
è enorme. E' fisiologico un
certo numero di casi di
malfunzionamento che
vanno immediatamente
corretti, ma che, se
esaminati in rapporto alle
richieste, sono percentuali
contenute". 08.51 Protesta
della Crai sulla vendita delle
mascherine, ritirate al
momento dal mercato:
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prova il sistema". 07.14 Il
Brasile ha superato la Cina
per numero di morti causati
dal Covid-19. I decessi, nel
Paese sudamericano, sono
ora 5.017, considerando
anche i 474 di ieri. 07.10
Buongiorno a tutti, e
benvenuti a una nuova
giornata di aggiornamenti
relativi alla pandemia di
coronavirus. Grazie a tutti
per averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Il
premier italiano Giuseppe
Conte, prima di lasciare la
città di Cremona, ha parlato
dei prossimi passi da
affrontare per uscire
dall'emergenza coronavirus:
"Dobbiamo
essere
preparati, dobbiamo evitare
il sovraccarico delle
strutture ospedaliere.
Stiamo potenziando il
sistema sanitario e
continueremo a farlo per
quanto riguarda i posti in
terapia intensiva e sub
intensiva e i Covid
hospital".
23.15
Complessivamente, sono
1.958.028 le persone
malate in questo momento
di coronavirus in tutto il
mondo. Stati Uniti Paese
più colpito con 831 mila
ammalati, a seguire Regno
Unito con 139 mila e Italia
con 105 mila. 22.55
L'agenzia di rating Fitch
prevede una contrazione del
PIL italiano nel 2020
attorno all'8% ed una
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crescita del rapporto
debito/PIL al 156%. Dati
molto allarmanti su cui
pesano chiaramente
l'emergenza coronavirus e
le tensioni politiche di
questo periodo. 22.35 A
partire dal 4 maggio il
Principato di Monaco
consentirà la riapertura di
negozi e saloni di bellezza,
mentre rimangono vietati
gli assembramenti ed è
sempre consigliato lo smart
working. Dall'11 maggio
avverrà una graduale
riapertura delle scuole,
mentre dovranno aspettare
almeno i primi di giugno
ristoranti, sale da gioco,
spiagge, musei e altri luoghi
di divertimento per riaprire i
battenti. 22.15 Di seguito la
classifica mondiale dei 10
Paesi col maggior numero
di morti per coronavirus: 1.
USA 57.049 2. Italia 27.359
3. Spagna 23.822 4.
Francia 23.293 5. Gran
Bretagna 21.092 6. Belgio
7.331 7. Germania 6.161 8.
Iran 5.877 9. Cina 4.633
10. Brasile 4.603 21.55 Di
seguito la classifica
mondiale dei Paesi con il
maggior numero di contagi
complessivi accertati: 1.
USA 1.013.508 (57.049
morti) 2. Spagna 232.128
(23.822 morti) 3. Italia
201.505 (27.359 morti) 4.
Francia 165.842 (23.293
morti) 5. Germania 159.038
(6.161 morti) 6. Gran
Bretagna 157.149 (21.092
morti) 7. Turchia 112.261
(2.900 morti) 8. Russia
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cittadini dell'Emilia
Romagna attraverso i
Comuni". 07.38 Papa
Francesco alla messa del
mattino a Casa Santa
Marta: "Oggi, Santa
Caterina da Siena, dottore
della Chiesa, patrona
d'Europa, preghiamo per
l'Europa, per l'unità
dell'Europa, per l'unità
dell'Unione Europea, perché
tutti insieme possiamo
andare avanti come
fratelli". 07.31 La Cina
riaprirà il Parlamento il 22
maggio con Conferenza
consultiva politica del
popolo cinese (Cppcc) e
Congresso nazionale del
popolo (Npc). 07.24 Pedro
Sanchez, Primo Ministro
spagnolo: "Il piano di
allentamento del lockdown
in Spagna per l'emergenza
coronavirus inizierà il 4
maggio, sarà graduale,
durerà fino alla fine di
giugno". Non ci si potrà
spostare tra province e
isole, mascherine altamente
raccomandate. 07.21 A
causa della pandemia di
coronavirus, potranno
essere candidati agli Oscar i
film che hanno debuttato in
streaming, senza passare
dalle sale cinematografiche.
07.18 Vittorio Colao: "E'
l'occasione per rilanciare
l'Italia, il Paese ha imparato
a usare le nuove tecnologie.
Ripartiremo a ondate,
pronti a chiudere piccole
aree se il male riparte, con
regole diverse a seconda
delle regioni e mettere alla

oasport.it

30/04/2020 08:30
Sito Web

già ieri un aumento,
quantunque contenuto
avvicinandosi a quasi 150
positivi, ha trovato un
ulteriore impulso in data
odierna con alcuni nuovi
casi
concentrati
prevalentemente in due
istituti". 20.15 Pedro
Sanchez
ha
anche
annunciato che le scuole
riapriranno solo a
settembre in Spagna. 19.55
Il premier spagnolo Pedro
Sanchez ha autorizzato il
ritorno agli allenamenti
individuali da parte di tutti
gli atleti professionisti
(inclusi gli sport di squadra)
a partire dal 4 maggio. Una
settimana più tardi sarà già
possibile effettuare gli
allenamenti di gruppo.
19.42 Pierpaolo Sileri,
viceministro della Salute, è
intervenuto così a Sky Tg
24: "L'assistenza territoriale
va sicuramente potenziata.
Non si può programmare
una riapertura senza avere
la certezza di Usca e servizi
territoriali, medici di
Medicina Generale, medici
competenti in Sanità
pubblica e utilizzo dei
tamponi. Si stanno
colmando tutte le lacune
necessarie. A quel punto a
mio avviso è molto meglio
rinviare di qualche giorno la
riapertura se tutto il
sistema non è pronto".
19.30 Le aziende dei
trasporti: "Sui mezzi è
impossibile tenere le
distanze". 19.20 Giuseppe
Conte: "Su aperture non
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possiamo fare di più". 19.10
La fine del confinamento in
Spagna avverrà in modo
"asimmetrico" e cioè
diverso a seconda dei
territori. Lo ha annunciato il
premier spagnolo Pedro
Sanchez. 19.00 Torna a
impennarsi a quota 586 il
numero di morti da
coronavirus censito nei soli
ospedali del Regno Unito
nelle scorse 24 ore. 18.50
La compagnia di bandiera
turca, Turkish Airlines, ha
sospeso tutti i voli, sia
all'estero che interni alla
Turchia, fino al prossimo 28
maggio. 18.40 Attilio
Fontana: "Siamo sulla via
giusta". 18.30 In Italia si è
dunque superato il muro dei
200mila contagiati. 18.20
Luigi Di Magio a La Vita in
Diretta: "Se siamo
imprudenti adesso in estate
rientriamo in lockdown".
18.10 Importante aumento
dei guariti, purtroppo
ancora 382 morti, nuovo
calo delle persone
ammalate e ricoverate in
ospedale.
18.00
BOLLETTINO DI OGGI:
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
201.505 (oggi aumento di
2.091): 105.205 ammalati,
68.941 guariti, 27.359
morti TOTALE MALATI:
105.205 (oggi calo di 608)
di cui: 1.863 in terapia
intensiva, 19.723 ricoverati
con sintomi, 83.619 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 27.359
(oggi aumento di 382)
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93.558 (867 morti) 9. Iran
92.584 (5.877 morti) 10.
Cina 82.836 (4.633 morti)
21.35 L'Istituto Superiore di
Sanità sottolinea che "è
evidente che lo spazio di
manovra sulle riaperture
non è molto", suggerendo
dunque di "un approccio a
passi progressivi". 21.15 In
questo momento in tutto il
mondo si registrano
3.111.418
contagi
complessivi con 215.310
morti e 944.605 guariti per
un totale di 1.951.503 di
casi attivi. 20.55 Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha
rilasciato le seguenti
dichiarazioni in quel di
Piacenza: "Adesso è
prematuro per ragionare di
rimodulare aperture di
attività rispetto a quanto
stabilito nell'ultimo decreto.
Non lo possiamo dire
adesso, ci auguriamo che
iniziando questa fase 2 la
curva del contagio rimarrà
sotto controllo. Se dovesse
accadere
saremmo
disponibili a tornare a
rivedere le nostre riflessioni
e se dovesse essere
particolarmente favorevole
rispetto al piano che adesso
abbiamo studiato non voglio
escluderlo". 20.35 Il
Garante nazionale per i
diritti dei detenuti ha
aggiornato il bollettino
riguardante l'andamento del
contagio nelle carceri
italiane: "Il numero dei
contagi tra la popolazione
detenuta che aveva avuto
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esponenti del mondo
produttivo, economico e
sociale. 16.50 I mezzi di
trasporto pubblico non sono
in grado di soddisfare i
requisiti di distanziamento
sociale richiesti dal
Governo. Lo si legge in una
lettera dei presidenti di
Agens e Asstta al ministro
dei Trasporti Paola De
Micheli. 16.40 "Dalle
elaborazioni emerge un
evidente "eccesso di
mortalità". Così il direttore
del dipartimento per la
produzione statistica
dell'Istat,
Roberto
Monducci, in audizione sul
Def. "Da un primo esame
che ha riguardato 5.069
Comuni" risulta che "il
totale dei decessi tra il
primo marzo e il 4 di aprile
del 2020 è stato, nel
complesso, superiore del
41% rispetto a quanto
osservato per lo stesso
periodo del 2019. 16.30 La
Ligue 1 di calcio non potrà
riprendere prima di agosto!
La Francia ha bloccato tutto
lo sport fino ad agosto.
16.20 Il debito pubblico,
previsto al 155,7% nel
2020, si attesterebbe a un
livello che "è stato
registrato, a partire
dall'Unità d'Italia, solo negli
anni immediatamente
successivi alla fine della
Grande Guerra". Lo afferma
il direttore del dipartimento
per la Produzione statistica
dell'Istat, Roberto Monducci
16.10 Il tasso di contagio
del coronavirus "è un
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fattore importante, ma
anche il numero assoluto lo
è. Noi abbiamo raggiunto
un numero assoluto che
possiamo gestire meglio". E'
quello che ha affermato il
ministro della Salute
tedesco Jens Spahn. 16.00
Secondo il rapporto citato
prima, si rischiano circa 3
milioni di vittime in decine
di Paesi attraversati da
conflitti o instabili. 15.50 Un
miliardo di persone in tutto
il mondo potrebbero
ammalarsi di coronavirus.
Questo è l'allarme
contenuto in uno studio
dell'ong International
Rescue Committee. 15.40
Slitta la riapertura delle
medie e dei licei in Francia.
Secondo informazioni
rivelate da BFM-TV,
resteranno chiusi almeno
fino al mese di giugno. Il
presidente Emmanuel
Macron aveva dichiarato
che asili e scuole elementari
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio. 15.30 Come riporta
SkyTg24, il governatore
della Sicilia, Nello
Musumeci, sta definendo
una lettera con la quale
chiederal premier Conte "di
consentire il riavvio di
alcune
attività in
considerazione del minor
numero di contagi". 15.19 Il
ceo di Lufthansa Carsten
Spohr starebbe valutando
anche l'opzione di
procedere a un'insolvenza,
ricorrendo pero' al
meccanismo di protezione
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TOTALE GUARITI: 68.941
(oggi aumento di 2.317)
17.50 Giuseppe Conte.
"Abbiamo fatto passi
avanti: da lunedì 4 milioni
di persone torneranno al
lavoro con maggiori rischi di
contagio. Ma sarà un
contagio calcolato". 17.40
Giuseppe Conte: "Il rischio
di un contagio di ritorno da
coronavirus è molto
concreto.
Abbiamo
predisposto un congegno di
misure per una riapertura
prudente che ci permetta di
tornare a chiudere
immediatamente,
intervenendo in modo
mirato". 17.30 La prossima
riunione dell'Eurogruppo in
videoconferenza si terrà l'8
maggio. Prima di allora si
terranno due riunioni
preparatorie degli sherpa
(Euro working group), una il
30 aprile e una il 7 maggio.
Lo rende noto un portavoce
del Consiglio. 17.20 Tra
circa 40 minuti il bollettino
della Protezione Civile con
l'aggiornamento su
contagiati, morti, guariti.
17.10 Giuseppe Conte: "In
Lombardia l'avamposto
dell'epidemia". 17.00
Riprende l'attività della Task
force guidata da Vittorio
Colao per elaborare
raccomandazioni per la Fase
2: secondo quanto si
apprende, la commissione
lavorerà su più tavoli
tematici, che vanno dal
turismo all'innovazione alla
pubblica amministrazione,
confrontandosi con
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229.422 casi e 23.521
morti. Negli Usa sono morte
1.303 persone nelle ultime
24 ore. Durante la guerra in
Vietnam, in 20 anni, dal
1955 al 1975, morirono
58.220 americani di cui
47.343 in combattimento.
14.51 L'Austria sospende
con il pr imo maggio le
limitazioni agli spostamenti.
Restano però in vigore la
distanza minima di un
metro tra le persone e
l'obbligo di indossare le
mascherine. Lo ha
annunciato il governo a
Vienna. Da maggio saranno
inoltre
consentite
manifestazioni con 10
partecipanti e funerali con
30 persone. Nei negozi
raddoppia il numero dei
clienti, da una persona ogni
20 metri quadri a una ogni
10. Dal 2 maggio riapertura
graduale anche delle
attività commercial 14.44
Seicentomila persone
testate in un mese a partire
dal
19
maggio.
È
l'ambizioso progetto del
Lussemburgo, svelato da
L'Essential. Il ministro della
ricerca, Claude Meisch, ha
affermato che si potranno
eseguire 20 mila test al
giorno in 17 postazioni
dislocate in tutto il Paese. I
casi sono 3.729, 88 i
pazienti deceduti e 3.123 le
persone guarite 14.38
Bonaccini, Governatore
dell'Emilia-Romagna:
"Invece di litigare noi
dobbiamo lavorare insieme,
a tutti i livelli, perché siamo
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tutti sulla stessa barca":
14.33 Arcuri, Protezione
Civile: "A maggio pronta
l'app. Da lunedì 12 milioni
di mascherine al giorno.
Critiche sul prezzo? Liberisti
da divano" 14.27 Nel
'decreto aprile' saranno
rifinanziati gli strumenti per
lavoratori autonomi e
dipendenti, e le misure per
le piccole e medie imprese.
Il ministro dell'economia
Gualtieri anticipa, in
audizione alle Camere,
alcune linee guida 14.19
Sono 92 i passeggeri italiani
rimpatriati a bordo della
Atlas giunta al porto di
Palermo. L'imbarcazione
della compagnia Grandi
navi veloci è partita
stanotte da Tunisi per
consentire il rientro in
patria dei cittadini italiani
rimasti bloccati a causa
dell'emergenza coronavirus.
14.14 I segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil, Maurizio
Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo, si
apprende, hanno inviato
una lettera al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
per chiedergli "un incontro
sulle scelte che si intendono
assumere nei prossimi
p r o v v e d i m e n t i
sull'Istruzione e sulla
Pubblica amministrazione,
anche in riferimento alla
stagione contrattuale,
nazionale e di secondo
livello". 14.08 Le misure di
contenimento del CoVid-19
hanno avuto un impatto
catastrofico sul mercato
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dai creditori. E' quello che
ha scritto la Dpa,
affermando che un
portavoce della compagnia
ha
confermato
le
indiscrezioni divulgate dal
sindacato Ufo. Spohr
vorrebbe evitare una
eccessiva influenza della
politica. Secondo 'Business
Insider', si sarebbe trovato
invece un accordo che
prevede un intervento del
governo tedesco da 9
miliardi. 15.11 Renzi contro
il governo (di cui fa parte):
"Il decreto è uno scandalo
costituzionale". Poi torna a
evocare la crisi: "Prima gli
italiani escano di casa, poi
vediamo se uscire dalla
maggioranza" 15.07 Intesa
Sanpaolo ha disposto una
nuova misura a supporto
delle imprese italiane che
prevede la proroga - alle
medesime condizioni
contrattuali e senza oneri
aggiuntivi - delle linee di
credito non rateali che
hanno scadenza anteriore al
30 settembre 2020. Si
tratta di una operazione che
p u ò
r i g u a r d a r e
direttamente circa 20.000
clienti che riceveranno in
questi
giorni
la
comunicazione specifica,
relativa a linee di
finanziamento
che
complessivamente sfiorano
i 3 miliardi di euro. 15.00
Solo negli Stati Uniti i
contagi sono 988.451 e
56.245 i decessi. Dopo gli
Usa, il Paese più colpito
risulta essere la Spagna con
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provvedimento che riguardi
le funzioni religiose.
"Stiamo valutando tutti gli
aspetti". "Spero che il
Governo si metta una mano
sulla coscienza e trovi una
soluzione dopo la figuraccia
che e' stata fatta". 13.22
Slitta la riapertura delle
scuole in Francia. Secondo i
media locali resteranno
chiuse almeno fino al mese
di giugno. Il presidente
Emmanuel Macron aveva
dichiarato, in un primo
tempo, che le scuole
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio, data di inizio della
fase 2, con la fine delle
misure
di
rigido
confinamento decretate da
quasi due mesi. 13.18
Allenamenti con gruppi
chiusi, tamponi 48 ore
prima di ogni gara e obbligo
d i
m a s c h e r i n a
e distanziamento sociale in
panchina: sono alcune
delle indicazioni per gli
sport di squadra, contenute
nello studio del Politecnico e
del Coni sulle classi di
r i s c h i o
d e l l e
diverse discipline in vista
della ripresa. Tutte quelle di
squadre ne hanno una
medio-alta. Tra i meno
rischiosi la vela in
equipaggio singolo,
la ginnastica artistica (ma
non la ritmica), equitazione,
golf e tennis, per il quale
però è sconsigliata la
contemporaneità a rete.
13.09 De Luca, Governatore
della Campania: "Il
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d i f f o n d e r s i
d i
c o m p o r t a m e n t i
irresponsabili, produrrebbe
una ripresa forte del
contagio e renderebbe
inevitabile il ripristino
immediato del divieto di
mobilità" 13.02 Gualtieri,
Ministro dell'Economica: "Le
maggiori risorse serviranno
a rafforzare e prolungare
nel tempo gli interventi che
stiamo già operando" e "a
introdurre nuovi strumenti a
s o s t e g n o
d e l
tessuto produttivo che
favoriscano e accelerino la
ripresa. Sarà previsto il
rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali e
degli strumenti di supporto
al reddito già in vigore.
Nessuno deve perdere il
lavoro. Il sostegno che
stiamo fornendo ai
lavoratori è fondamentale e
sarà erogato finché ce ne
sarà bisogno" 12.56
Coldiretti Lombardia ha
chiesto lo stato di calamità
per gli oltre 1.600
agriturismi lombardi, dopo
quasi due mesi di chiusura
forzata per l'emergenza
Coronavirus. Si registra un
impatto negativo con picchi
fino al -100% di attività
12.48 "Mancano 6 giorni al
4 maggio, conoscete le
decisioni del governo, inizia
un graduale alleggerimento
delle
misure
di
contenimento che tutti
abbiamo dovuto sopportare.
Resto un convinto assertore
di prudenza e cautela,
penso sia necessario aver
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interno: nel 2020, secondo
le previsioni del governo,
perderemo 70 miliardi di
euro di consumi. Si tratta
della caduta più forte mai
registrata in Italia dal
dopoguerra ad oggi,
superiore anche a quella
registrata durante la grande
crisi di inizio decennio". lo
rende noto Confesercenti,
commentando il Documento
di Economia e Finanza
13.57 Sono 120 i detenuti
in 4 prigioni turche risultati
finora
positivi
al
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Giustizia di Ankara,
Abdulhamit Gul, precisando
che tutti sono stati
ricoverati in ospedale e
risultano in buone
condizioni. 13.48 Gualtieri:
"In soli dieci giorni, fra il
17 e il 27 aprile, per la
copertura al 100% dei
prestiti fino a 25.000
imprese abbiamo ad oggi
20.835 domande per un
importo finanziato di quasi
mezzo miliardo di euro, 449
milioni. Dopo un inizio con
numerose criticità, lo
strumento sta iniziando ad
e s s e r e
a t t u a t o
più rapidamente". 13.44
Gualtieri: "Elimineremo l'Iva
sulle mascherine per tutto il
2020" 13.38 Fontana,
Governatore
della
Lombardia: "Il presidente si
è impegnato a darmi una
risposta sui vari punti"
13.29 Zaia, Governatore del
Veneto, non esclude che il
Veneto sia valutando un
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alimentari scoperti 12.19 Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte incontrerà
nel suo passaggio a Lodi,
previsto intorno alle 15, il
sindaco Sara Casanova, i
primi cittadini della 'zona
rossa' e il prefetto Marcello
Cardona, oltre a una
delegazione dell'ospedale.
Lo si apprende da fonti
della Prefettura. 12.16 "È
necessario che siano
"trasparenti, sicure e che
rispettino i diritti e le libertà
fondamentali
delle
persone". È l'appello
lanciato da oltre 300
ricercatori in una lettera
diretta "ai decisori", che
fissa quattro requisiti
importanti per le app di
contact tracing 12.07 Oltre
2 milioni di australiani
hanno scaricato in poche
ore la app COVIDSafe,
ideata per segnalare
l'eventuale contatto con una
persona affetta da
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Sanità Greg Hunt, secondo
quanto riportato dalla Bbc,
precisando che agli utenti
arriverà una notifica se
l'incontro con una persona
malata è avvenuto nell'arco
di 1,5 metri e per più di 15
minuti. 11.59 Per la prima
volta negli ultimi otto giorni
si registra un lieve rialzo dei
nuovi positivi al Covid-19 in
Umbria. Dai dati comunicati
dalla Regione aggiornati alle
8 di questa mattina,
risultano 9 nuovi casi
rispetto a ieri, su circa 1000
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tamponi eseguiti. Si tratta
dell'incremento maggiore
dal 12 aprile, quando i
nuovi positivi accertati
erano stati 10. 11.55 A
Milano arriveranno 12500
mascherine a casa della
famiglie. E' il progetto della
Protezione civile del
Comune di Milano e Areu
che ha preso il via oggi con
la collaborazione di Anpas,
Croce Rossa Italiana. "Il
Comune vuole arrivare a
distribuire le mascherine a
chi ne ha più bisogno e si fa
aiutare da chi ogni giorno è
vicino a tanti cittadini: ogni
settimana riforniremo le
associazioni", ha
commentato la vicesindaco
Anna Scavuzzo. A segnalare
le famiglie più bisognose
saranno i presidenti dei 9
Municipi cittadini. 11.47
Nella fase di allentamento
del lockdown in EmiliaRomagna
sarebbe
necessario ridurre il numero
medio
di
contatti
interpersonali di circa il
50% rispetto a quelli prelockdown, mentre in
Lombardia il numero
andrebbe ridotto dell'80%
per non rischiare di dover
applicare un lockdown
completo fino all'estate.
Sono gli scenari messi a
punto da un progetto di
ricerca
coordinato
dall'Università di Bologna e
dal
Centro
euromediterraneo
sui
cambiamenti climatici
(Cmcc) ha elaborato diversi
possibili scenari di impatto
2607

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

cura di noi stessi e dei
nostri cari e che i fatti
valgono più dei nostri
desideri. Non si può
attendere che il rischio sia
pari a zero per uscire dal
lockdown, avete ragione,
ma non ci si può illudere di
uscirne sottovalutando i
rischi che corriamo". Così
commissario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
alla Protezione civile. 12.39
I dati che arrivano dalla
Germania dimostrano come
sia alto il rischio di tornare
ad un lockdown totale se mi
alleggeriscono troppo in
fretta le misure di
contenimento prese. Lo ha
detto il commissario
straordinario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
commentando la notizia che
l' R con zero, l'indice di
contagiosità del virus, e'
tornato a salire in Germania
da 0,7 a 1,1 12.35 Tra le
novità della fase 2
dell'emergenza coronavirus,
che si aprirà il prossimo 4
maggio, ci sarà la possibilità
di incontrare i congiunti. Ma
cosa dice esattamente il
testo a riguardo? E cosa si
intende per "congiunti"? Da
una prima interpretazione,
sembrerebbero compresi
anche fidanzati e affetti
stabili. 12.28 Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
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numeri, che "sono sacri, ma
lo sono se sono attendibili",
il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, lavorerà"
per essere sicuro che il
livello di rischio che ci
prendiamo sia gestibile". A
garantirlo, in vista della
'Fase 2', lo stesso primo
cittadino,
che
in
un videomessaggio su
Facebook ha fatto il punto
della situazione. 11.01: La
spesa sanitaria nel 2019 è
stata pari al 22,7% del
totale degli esborsi per
prestazioni sociali erogate
dal settore pubblico. Lo
rileva l'Istat, spiegando
che "a partire dal 2008 il
peso della componente
sanitaria si è gradualmente
ridotto fino a tornare nel
2019 ai livelli degli anni
'90". Lo rileva l'Istat in un
Report dedicato. 10.48:
Dopo il lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
10.41: L'idea arriva da
un'azienda italiana del
settore, Aviointeriors, che
ha proposto due soluzioni
per ridurre il rischio di
contatti, e quindi di contagi,
tra i passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 10.35: I genitori in
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Gran Bretagna devono
rimanere vigili sull'aumento
dei casi di una sindrome
infiammatoria tra i bambini,
che alcuni medici collegano
al Covid-19. Lo ha
dichiarato a Sky News il
sottosegretario per gli Affari
interni britannico, Victoria
Atkins. 10.24: Al via in
Australia il "Covid-19
Critical Care Consortium,"
uno studio mondiale per
esaminare i dati di 20 mila
pazienti con coronavirus
ricoverati nelle unità di
terapia intensiva di 47
Paesi.
Condotto
dall'University
of
Queensland con la
collaborazione di altre
università australiane ha
come obiettivo verificare se
emergono modalità che
aiutino a rendere più
efficace il trattamento dei
malati critici. 10.21: In
Russia nelle ultime 24 ore
sono stati registrati 6.411
nuovi casi di coronavirus,
il totale dei casi riscontrati
sale quindi a 93.558. A
Mosca i casi sono saliti di
3.075 unità, fino a 48.426.
I morti sono stati invece 72,
per un totale di 867. Lo fa
sapere la task force
nazionale, citata dalla
agenzia di stampa Tass.
10.16: "In una lettera a
Conte chiediamo di riaprire,
pur nel massimo rispetto
delle regole, diverse
attività.
Vogliamo
capitalizzare questo
risultato dei bassi contagi
che è frutto di un gioco di
2608
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delle
misure
di
distanziamento sociale sulle
ospedalizzazioni da Covid19. 11.39 Sono 210.000 le
persone morte a causa del
coronavirus in tutto il
mondo, secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse. L'85% delle
vittime sono state registrate
in Europa e negli Stati
Uniti. Gli Usa sono il Paese
con il più alto numero di
decessi (56.253), seguito
dall'Italia (26.977), Spagna
(23.822), Francia (23.293)
e Gran Bretagna 11.30:
Eccetto che per alcuni
cantieri e per le attività
produttive e industriali
votate all'export, la maggior
parte delle imprese riaprirà
dopo il all'inizio di maggio.
Dal commercio all'ingrosso
al manifatturiero, dalla
moda all'automotive.
11.28: "In questo tempo
nel quale si incomincia ad
avere disposizioni per uscire
dalla
quarantena,
preghiamo il Signore perché
dia al suo popolo, a tutti
noi, la grazia della prudenza
e dell'obbedienza alle
disposizioni perché la
pandemia non torni", le
parole di Papa Francesco.
11.21: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 11.14: Al di là dei
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Lombardia, Attilio Fontana,
l'uso delle mascherine
dovrebbe
essere
obbligatorio per molto
tempo. "Dovremo convivere
col virus", anche se sta
"rallentando" perchè "il
contenimento ha avuto
successo", ha dichiarato.
"Io sono per usarle sempre,
le mascherine", ha
aggiunto. 09.36: Prenderà il
via il 6 maggio il percorso,
coordinato dall'Istituto di
previdenza e assistenza per
i dipendenti di Roma
Capitale (Ipa), finalizzato a
somministrare i test
sierologici ad alcune fasce
di dipendenti capitolini.
09.26: Un giovane
ragusano, Vincenzo
Carrubba, rientrato a
Ragusa dal Nord Italia il 3
aprile per motivi di lavoro,
ha terminato la quarantena
il 17 aprile e solo dopo
molte telefonate all' Asp
Ragusa, ieri ha avuto la
conferma che il tampone
potrà farlo il 30 aprile.
09.14: La nave "Costa
Magica" sta attraccando al
porto
di
Ancona,
proveniente dai Caraibi, con
una lunga sosta in rada
prima a Miami e poi alle
Canarie, da dove è partita
mercoledì scorso con a
bordo il solo equipaggio
necessario
per
la
navigazione: 617 persone,
130 delle quali sono
risultate positive al 'quick
test' per il 'Covid-19? (che
per l'Asur non hanno
affidabilità) ma nessuno
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sarebbe in condizioni
critiche, a quanto ha riferito
lo staff medico di bordo alle
autorità sanitarie militari
italiane. 09.10: "La piena
attuazione
della
Costituzione richiede un
impegno corale, con
l'attiva, leale collaborazione
di tutte le Istituzioni,
compresi Parlamento,
Governo, Regioni, Giudici.
Questa cooperazione è
anche la chiave per
affrontare l'emergenza". È
uno dei passaggi della
relazione della Presidente
Marta Cartabia sull'attività
della Corte costituzionale
nel 2019. 09.08: "Non mi
convince affatto questa
impostazione del governo
sulla fase 2, che mi pare
molto confusa, incerta,
piena di contraddizioni. Se
c'è una cosa che fa male
alle persone e alle imprese
è proprio l'incertezza". Lo
ha detto il presidente di
Forza Italia, Silvio
Berlusconi. 09.02: Silvio
Berlusconi a Radio 24 sullo
stop alle messe: "Un atto
che definisco ai limiti del
persecutorio. Perché le
persone possono andare in
fabbrica o in ufficio ma non
a Messa? E' un tema di
libertà religiosa ma anche di
rispetto per i tanti italiani
per i quali la Messa e la
Comunione sono il
momento più importante
della vita spirituale". 08.52:
Un attacco al Governo
Conte e uno agli oltranzisti
del rigore del Nord Europa:
2609
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s q u a d r a
t r a
l e
autorità regionali e la
comunità siciliana". Lo ha
detto il presidente della
Regione siciliana, Nello
Musumeci. 10.08: Iniziato
in questi minuti l'incontro,
da remoto, per discutere la
proposta riguardante il
'Piano per l'infanzia' e
l'apertura dei centri estivi
per i bambini. Nella riunione
sono impegnati, a quanto si
apprende, i ministri Bonetti,
Catalfo, Azzolina, Spadafora
e il presidente dell'Anci
Decaro, quello dell'Upi, De
Pascale e rappresentanti
delle Regioni. 10.04: Ieri
l'annuncio del primo
ministro Arden: "Abbiamo
sconfitto il virus". Nel Paese
si può ricominciare a
circolare dopo cinque
settimane di blocco. 10.01:
L'economia tedesca subirà
una contrazione del 6,6%
nel 2020: lo sostiene
l'istituto economico Ifo. La
più grande economia
europea si è ridotta
dell'1,9% nei primi tre mesi
del 2020, e si prevede una
contrazione del 12,2% nel
secondo trimestre. 09.53:
Il virus riprende un po' di
vigore in Germania. Infatti
è salito di nuovo il tasso di
contagio: da marzo, per la
prima volta, una persona ne
contagia un'altra. Lo ha
reso noto il Robert Koch
Institut. Stando all'Istituto
in Germania sono registrati
156.337 casi di contagio e
5.913 vittime. 09.42: Per il
presidente della regione
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Intervista del ministro dello
sviluppo economico
Patuanelli al Sole 24 ore.
"Nascerà un Fondo di
solidarietà per le micro e
Piccole imprese, con
dotazione di circa 8
miliardi". Un intervento,
spiega il ministro, che "si
affiancherà al bonus di 600
euro destinati agli
autonomi", misura,
quest'ultima, che "sarà
rifinanziata con altri 5
miliardi per un'ulteriore
mensilità in modo pieno".
08.11: L'ultimo dpcm "uno
scandalo costituzionale".
Così il leader di Iv Renzi in
una intervista a Repubblica.
"Non possiamo - dice al Pd
- calpestare i diritti
c o s t i t u z i o n a l i .
Trasformiamolo in un
decreto e portiamolo in
Parlamento". "E' un errore
politico, economico e
costituzionale. Politico
perché delega al comitato
tecnico scientifico una
s c e l t a
p o l i t i c a :
contemperare i rischi". Così
"in autunno ci sarà una
carneficina di posti di
lavoro". 08.06: "Se la
pandemia non sarà
sotto controllo nel 2021, i
Giochi (olimpici) saranno
annullati".
Lo ha
sottolineato il presidente del
comitato organizzatore
delle Olimpiadi a Tokyo,
Yoshiro
Mori,
in
un'intervista
al
giornale giapponese Nikkan
Sports. 07.55: "Tornassi
indietro rifarei tutto
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uguale". Cosi' il premier
Conte in un colloquio con la
Stampa. "Non sono pentito.
H o
u n a
g r a n d e
responsabilità nei confronti
del Paese. Non posso
permettermi di seguire i
sentimenti dell'opinione
pubblica
che
pure
comprendo nelle proprie
emozioni". La curva del
contagio va controllata "in
tutti i modi". "Ecco perché
sono convintissimo che sia
meglio procedere sulla base
di un piano ben organizzato
per minimizzare al massimo
il rischio di una ricaduta che
sarebbe fatale". 07.51:
Secondo Lowcock la
maggior parte degli esperti
concorda sul fatto che il
picco della pandemia di
COVID-19 non ha ancora
raggiunto le parti più
povere del mondo, ma
potrebbe toccare il picco nei
prossimi 3-6 mesi. Inoltre
per il numero uno dell'Onu
circa 700 milioni di persone
- il 10% della popolazione
mondiale. 07.45: Capisco e
condivido l'impegno a far
ripartire la macchina del
lavoro. Ma con tutto
l'apprezzamento per l'arte e
gli splendidi musei del
nostro Paese, mi pare che
l'attenzione al bisognodiritto di poter nutrire la
fede debba essere non solo
riconosciuta, ma non
ostacolata oltre misura". Lo
dice il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente dei
vescovi europei. 07.38:
Così il sindaco di Milano al
2610
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Silvio Berlusconi, dalle
frequenze di Radio 24,
difende le scelte di
Bruxelles. "Non mi sento di
dare un giudizio tanto
severo sull'Europa. Se vi
sono state lentezze e ritardi
nell'intervenire a favore
dell'Italia, è stato proprio a
causa delle resistenze dei
partiti sovranisti che sono
forti in alcuni paesi del
nord-Europa". 08.46:
Mercati finanziari poco
mossi in avvio di seduta.
La Borsa di Tokyo ha chiuso
quasi invariata, l'indice
Nikkei ha perso lo
0,06% dopo i recenti
guadagni, mentre si guarda
alla probabile estensione
dello stato di emergenza
deciso dal governo oltre il 6
maggio. 08.39: Centinaia di
persone sono tornate
nell'iconica spiaggia di
Sydney, che nelle ultime
cinque settimane è rimasta
chiusa. Sono comunque
previste limitazioni di orari
per l'accesso. 08.30: Le
diciotto pile del nuovo ponte
per Genova sono state
illuminate con il tricolore
alla vigilia della posa in
opera dell'ultima parte di
impalcato prevista per
martedì mattina alla
presenza del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e
del
ministro
delle
Infrastrutture Paola De
Micheli. "L'Italia s'è desta,
benvenuto ponte di
Genova" ha twittato il
governatore della Liguria
Giovanni Toti. 08.21:
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Donald Trump sui rischi del
coronavirus. Le segnalazioni
erano presenti in oltre una
dozzina di briefing preparati
per il presidente degli Stati
Uniti tra gennaio e febbraio,
mesi durante i quali il
tycoon
continuò a
minimizzare la minaccia. Lo
scrive il Washington Post
citando dirigenti ed ex
dirigenti Usa. 07.14: I morti
di coronavirus negli Stati
Uniti sono 55.118, una cifra
che, scrivono i media
americani, sfiora le vittime
Usa nei 20 anni della guerra
in Vietnam (58mila circa).
E' l'ultimo aggiornamento
del sito della Johns Hopkins
University. 07.12: Sono
oltre 31mila i casi totali di
coronavirus registrati in
Africa. Lo riferisce l'Oms.
Negli ultimi 11 giorni sono
stati rilevati 21mila nuovi
casi, con una media di 600
nuovi contagi al giorno. Le
vittime finora riportate sono
1.400. "Siamo lontani dalla
fine della pandemia e siamo
preoccupati dai trend in
crescita, ad esempio in
Africa", ha detto il direttore
dell'Organizzazione Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
07.10: Buongiorno e
bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
Coronavirus in Italia e nel
mondo. Grazie a tutti per
averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.30
Giuseppe Conte è arrivato
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poco dopo le 23.00 a
Bergamo, in Prefettura
incontrerà il sindaco Giorgio
Gori e una rappresentanza
di medici e dirigenti della
sanità bergamasca. 23.20
In Texas il lockdown si
concluderà il 30 aprile.
23.10 Nel prossimo decreto
"ci saranno 10 miliardi a
fondo perduto per le micro
imprese, quelle con meno di
9 dipendenti". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli, a 'Quarta
Repubblica' in onda su Rete
4. 23.00 CLASSICA
PROVINCE CON PIU'
CONTAGI: 1. Milano 18.559
2. Brescia 12.599 3. Torino
12.324 4. Bergamo 11.150
5. Cremona 5.971 6. Reggio
Emilia 4.585 7. Roma 4.569
8. Verona 4.526 9. Monza e
Brianza 4.516 10. Genova
4.438 22.50 CLASSIFICA
CONTAGI NELLE REGIONI
ITALIANE: 1. Lombardia
73.479 2. Piemonte 25.098
3. Emilia Romagna 24.662
4. Veneto 17.579 5.
Toscana 9.179 6. Liguria
7.642 7. Trentino Alto Adige
6491 8. Lazio 6.392 9.
Marche 6.127 10. Campania
4.349 11. Puglia 3.958 12.
Sicilia 3.085 13. Friuli
Venezia Giulia 2.977 14.
Abruzzo 2.874 15. Umbria
1.370 16. Sardegna 1.283
17. Valle d'Aosta 1.111 18.
Calabria 1.096 19.
Basilicata 366 20. Molise
296 22.40 CLASSIFICA
MORTI NEL MONDO: 1. USA
56.008 2. Italia 26.977 3.
2611
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Premier, Giuseppe Conte:
"La città ripartirà il 4, di più
il 18, perché non è una città
con molta industria, ma con
molti servizi". 07.34: I
cittadini positivi, al
momento, in base alle
comunicazioni della
direzione generale dell'Asl
R o m a
6 ,
s o n o
complessivamente 11.
07.27: Nel Paese, dopo il
periodo di lockdown a causa
della pandemia, tutte le
scuole riapriranno il 4
maggio. In alcune zone, ad
esempio in Baviera, è stato
però deciso di anticipare il
rientro in aula per i ragazzi
che dovranno sostenere gli
esami. 07.21: "In questo
tempo nel quale si
incomincia ad avere
disposizioni per uscire dalla
quarantena, preghiamo
il Signore perché dia al suo
popolo, a tutti noi, la grazia
della prudenza
e
dell'obbedienza alle
d i s p o s i z i o n i
perché la pandemia non
torni". Così Papa Francesco
introducendo la messa a
Casa Santa Marta. 07.20:
Ancora in calo il bilancio
quotidiano dei morti di
coronavirus negli Stati
Uniti. Secondo i dati diffusi
dalla Johns Hopkins
University nelle ultime 24
ore sono stati 1.303, contro
i 1.330 di domenica. Ancora
alto il dato sui contagi che,
dall'inizio della pandemia,
sfiorano il milione. 07.17:
Le agenzie di intelligence
Usa avvertirono più volte
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nuova normalità" redatto
dal Patto per lo Sviluppo.
22.00 In Campania è attivo
un bonus di 500 euro o 300
euro per famiglie con figli al
di sotto di 15 anni. 21.50
Sospeso definitivamente il
campionato di calcio in
Argentina. 21.40 Saranno
martedì in Gazzetta ufficiale
i bandi per i concorsi per la
scuola. Lo rendono noto
fonti del Ministero
dell'Istruzione. Si parla di
62mila posti di lavoro.
21.30 Giuseppe Sala dopo
l'incontro con Giuseppe
Conte: "Un buon colloquio,
cordiale. Ho spiegato al
presidente - ha continuato che Milano ripartirà il 4, ma
probabilmente ripartirà di
più il 18, perché non siamo
una città con molta
industria. Qui c'è molto
servizio e questo ci darà
modo di mettere a punto
soprattutto i trasporti, che
sono una mia grande
preoccupazione, e al
contempo di vedere come si
riparte e se effettivamente
c'è il rischio di una
ripartenza del contagio".
21.20 Oltre 55000 morti
negli USA. I media Usa
sottolineano come la cifra
sia ormai vicina alle vittime
statunitensi durante i
vent'anni del conflitto in
Vietnam. 21.10 Ricordiamo
il calendario delle
riaperture: 4 maggio per le
aziende, 18 maggio per
negozi e musei, 1° giugno
per bar, ristoranti, barbieri,
parrucchieri, centri estetici.
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Dal 4 maggio concessa
l'attività motoria all'aperto.
21.00 Si sono incatenati
all'esterno del proprio
negozio in segno di protesta
contro le misure anticontagio che - anche
nell'ultimo Dpcm impediscono la riapertura
della loro attività
commerciale. E' accaduto
a Padova e protagonisti
della rivolta sono due
parrucchieri, titolari del
salone "La Dolce Vita".
20.50 "Da oggi si
può presentare domanda
per il 'Bonus Affitto',
destinato ai cittadini in
difficoltà economica a causa
dell'emergenza coronavirus.
E'
un
contributo
straordinario
che
aiuterà tante famiglie a
pagare una parte delle
mensilità di affitto dovute
per la casa in cui abitano.
Finora
sono
state
già protocollate più di 4mila
domande online mentre
quelle presentate in via
cartacea sono state solo
57". Lo scrive la sindaca di
Roma Virginia Raggi su
Facebook. 20.40 Il
Governatore del Piemonte
ha annunciato che anche
dopo il 4 maggio non sarà
consentito l'asporto nelle
attività di ristorazione e non
saranno concessi gli
spostamenti verso ulteriori
abitazioni all'interno della
Regione 20.30 Giuseppe
Conte: "La fase 2 è quella
della convivenza con il virus
non della liberazione, ce lo
2612
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Spagna 23.521 4. Francia
22.856 5. Gran Bretagna
20.732 6. Belgio 7.207 7.
Germania 5.985 8. Iran
5.806 9. Cina 4.633 10.
Paesi Bassi 4.518 22.30
CLASSIFICA CONTAGI NEL
MONDO 1. USA 993.771
(56.008 morti) 2. Spagna
229.422 (23.521 morti) 3.
Italia 199.414 (26.977
morti) 4. Francia 162.100
(22.856 morti) 5. Germania
158.142 (5.985 morti) 6.
Gran Bretagna 152.840
(20.732 morti) 7. Turchia
110.130 (2.805 morti) 8.
Iran 91.472 (5.806 morti)
9. Russia 87.147 (794
morti) 10. Cina 82.830
(4.633 morti) 22.20
Ricordiamo i numeri di oggi
in Italia: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
22.10 Non più del 50% dei
passeggeri trasportabili,
segnalazione dei posti non
occupabili, mascherine e
guanti obbligatori su tutti i
mezzi pubblici. Sono alcune
delle linee guida contenute
nel documento della
Regione Lombardia "Per la
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mondiale della sanità
continua
a
essere
preoccupata sui trend in
crescita in Africa, Europa
orientale, America Latina e
alcuni Paesi in Asia". Lo ha
sottolineato, il direttore
generale dell'Oms, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
19.40 "Il primo passo per
avviare l'Italia alla fase 2" è
"ripartire con decisione ma
in sicurezza". E' quanto
dichiara Vittorio Colao.
19.30
"L'Oms
è
profondamente preoccupata
per l'impatto che la
pandemia avrà su altri
servizi
sanitari,
specialmente per i
bambini". Lo ha dichiarato il
direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus 19.25
"Insieme
ad
altri
governatori del Paese
abbiamo intenzione di
chiedere al Governo che
nell'applicare le norme per
la fase 2, il Governo lasci
alle Regioni la facoltà di
decidere un propria via alla
riapertura". Lo sottolinea il
presidente della Liguria
Giovanni Toti. 19.20
Ammontano ad oltre 141
milioni di euro le donazioni
degli italiani al Dipartimento
della Protezione civile.
19.10 CONCLUSA LA
CONFERENZA STAMPA.
19.00 Oggi sono stati
effettuati 32.003 tamponi,
un deciso calo rispetto ai
49.916 di ieri. 1 tampone
su 18 è risultato positivo.
18.55 Brusaferro: "Ci siamo
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adattando alla prospettiva
del distanziamento sociale.
La politica dei piccoli passi
prevede di fare piccoli passi
e vedere come va.
L'auspicio è quello di fare
un passo dopo l'altro e
monitorizzare quanto
succede. Se avvengono
nuovi contagi? Si potrà
chiudere una comunità o un
paese, in modo da
contenere il tutto". 18.42
Borrelli: "Gli atti sulla
richiesta di chiudere
Nembro e Alzano Lombardo
verranno comunicati al
termine della pandemia".
18.38 Brusaferro: "La
scuola può diventare uno di
quei luoghi che favorisce la
diffusione dell'infezione, è
un aspetto confermato da
vari studi. La prospettiva è
quella di guardare cosa sta
avvenendo e poi di valutare
delle possibilità per il
prossimo anno". 18.35
Angelo Borrelli: "Non
abbiamo notizie di carenze
di tamponi, ne confermo la
disponibilità". C'è stato però
un calo del numero di
tamponi effettuati negli
ultimi giorni. 18.30 Silvio
Brusaferro: successo delle
misure di contenimento
adottate, ma bisogna
riflettere man mano che ci
avviamo a caute aperture:
dovremo monitorizzare con
grande attenzione il numero
dei casi, ad esempio usando
come indicatore le terapie
intensive, per valutare
l'efficacia delle misure ma
anche la capacità in fase di
2613
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dobbiamo dire chiaro e
forte". 20.20 Giuseppe
Conte sui riti religiosi:
"Vareremo un protocollo di
sicurezza per permettere ai
fedeli di partecipare alle
varie funzioni, lo tenteremo
di definire nello spirito della
piena colloborazione con la
CEI. Per il momento c'è già
un'apertura per le funzioni
funebri". 20.10 Giuseppe
Conte sulla possibilità di
visitare i parenti: "Congiunti
è una formula ampia,
generica, per dire che non
sarà - e lo preciseremo con
le faq - un modo di dire che
si potrà andare a trovare
amici o fare feste. Si
andranno a trovare persone
con cui si hanno stabili
relazioni affettive o
parentela". 20.00 Giuseppe
Conte alla Prefettura di
Milano: "Con il nuovo DPCM
mandiamo al lavoro 4,5
milioni di lavoratori, oltre a
quelli che già lavoravano.
Un flusso significativo che
creerà nuove occasioni di
contagi. Sarebbe poco
prudente agire in maniera
diversa a quanto pensato,
dopo tutti i sacrifici fatti fino
a oggi. Ci sono tre blocchi
di riaperture. Dal 4 maggio
permetteremo di fare
attività sportiva e motoria
anche allontanandosi dalla
propria abitazione, pur
mantenendo le distanze,
ma dobbiamo continuare ad
agire
in
maniera
responsabile". 19.50 "La
pandemia è tutt'altro che
finita. L'Organizzazione
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TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
17.35 L'Inps ha erogato
oltre 3,4 milioni di bonus da
600 euro, per una spesa
complessiva di circa 2
miliardi. E' quanto riferisce
l'Istituto, spiegando che la
maggioranza dei pagamenti
ha riguardato i lavoratori
autonomi (69,5%). 17.25
La Borsa di Milano chiude in
rialzo: +3,09%. 17.15 Il
Mondiale F1 potrebbe
incominciare il 3-5 luglio col
GP d'Austria. 17.05 Il Pd
presenterà giovedì in aula
alla
Camera
un
emendamento che avvia il
percorso normativo per la
celebrazione delle messe
domenicali e dei riti delle
altre religioni. Lo dice
all'Ansa, Stefano Ceccanti.
16.55 Il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
si recherà in serata a
Milano, Bergamo e Brescia.
16.45 Da lunedì via libera
alle visite ai parenti ma
restano esclusi fidanzati e
amici. 16.35 Sergio
Mattarella agli studenti:
"Probabilmente non avreste
mai immaginato che poter
uscire per andare a scuola
costituisse un esercizio di
libe rtà ". 16. 25 No n c' è
chiarezza sulla possibilità o
meno di andare verso le
seconde case. 16.15 Le
mascherine chirurgiche
saranno vendute nelle
prossime settimane a un
prezzo medio di 38

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

centesimi. Si tratta di 660
milioni di pezzi, che
saranno prodotti "da cinque
aziende italiane", ha
spiegato il commissario per
l'Emergenza Domenico
Arcuri. "Fab, Marobe,
Mediberg, Parmon e Veneta
distribuzione hanno già
siglato i contratti". 16.05
Sergio Mattarella: "Siamo di
fronte a un evento
eccezionale che tocca la vita
di piu' di otto milioni di
ragazze e ragazzi italiani. E
di centinaia di milioni di
studenti nel mondo.
Qualcosa di incredibile, mai
avvenuto prima, nella storia
dell'istruzione. Un evento
drammatico, che possiamo
ben definire epocale. Le
scuole chiuse sono una
ferita per tutti. Ma,
anzitutto per voi, ragazzi;
per i vostri insegnanti; per
tutti coloro che, giorno per
giorno, partecipano alla vita
di queste comunità". 15.55
L'Olanda si prepara a
riaprire le scuole materne
ed elementari: dall'11
maggio, i bimbi torneranno
nelle aule anche se con
classi ridotte. 15.45 La
prossima chiamata del
Governo sarà quella di
redigere il nuovo decreto
economico, una manovra da
55 miliardi di euro. Attesa
per i prossimi giorni. 15.35
Nel nuovo decreto illustrato
da
Conte
è
stata
confermata la proroga della
chiusura delle aule, la
maturità invece si farà in
presenza. 15.25 Il petrolio
2614
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aperture di contenere
l'infezione". 18.27 Silvio
Brusaferro: "Siamo ancora
in una fase epidemica
anche se i numeri sono
confortanti". 18.24 Silvio
Brusaferro parla dei luoghi
in cui bisogna indossare la
mascherina. 18.22 Silvio
Brusaferro: "Le mascherine
si dividono in tre tipologie:
le mascherine chirurgiche
che vengono raccomandate
per personale sanitario,
mascherine di tipo 1 di tipo
medico
che
sono
raccomandate per pazienti,
mascherine non mediche
che sono raccomandate per
la popolazione in generale".
18.19 Silvio Brusaferro:
"Ormai andiamo verso un
decremento ma comunque
c'è una circolazione del
virus nel nostro Paese. Il
numero dei morti è un
trascinamento di quanto
successo settimane fa".
18.14 Ora parla Angelo
Borrelli, i numeri sono quelli
che vi abbiamo anticipato.
18.10
Ancora
un
consistente calo dei malati,
333 morti, boom guariti.
18.00 I NUMERI DI OGGI IN
ITALIA. TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
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ludiche anche volte ad
apprendere le regole
necessarie per costruire una
nuova vita di comunità e di
relazione, in osservanza
delle vigenti regole di
distanza e di igiene". 14.44
In Veneto sarà consentito lo
spostamento individuale su
tutto il territorio regionale
per recarsi alle seconde
case di proprietà o alle
imbarcazioni ormeggiate al
di fuori del Comune di
residenza
per
la
manutenzione e la
riparazione. Lo prevede la
nuova ordinanza annunciata
dal governatore Luca Zaia.
14.33 Gabriele Piazzoni,
segretario generale di
Arcigay, commenta con
indignazione il Dpcm di ieri:
"Il fatto che l'allentamento
delle restrizioni sulle
relazioni sociali sia
circoscritto alla definizione
di 'congiunti', che nei nostri
codici
è
riferita
inequivocabilmente alla
dimensione formale della
parentela, di sangue o
acquisita, rappresenta un
inedito e inaccettabile
intervento dello Stato nella
definizione della gerarchia
degli affetti" 14.22 E' di 400
milioni di euro la stima delle
mancate entrate nelle casse
del Comune di Milano a
causa dell'impatto del
Coronavirus. A comunicare
la pessima notizia è stato
l'assessore al Bilancio,
Roberto Tasca, in una nota.
14.11 Il sindaco di Taranto,
Rinaldo Melucci, non ha

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

gradito l'approccio scelto
dal governo Conte per la
fase 2 dell'emergenza
coronavirus: "Non mi
convince l'approccio di
questa fase 2 da parte del
governo, troppa confusione
e poche misure pratiche:
che significa fare visita a un
parente ma senza allestire
una festa?". 14.01 Il
sottosegretario all'Economia
Pier Paolo Baretta ha
dichiarato che Inps e
Ministero stanno lavorando
alla definizione della platea
per un reddito di
emergenza da 500 euro.
Per quanto riguarda invece
il bonus autonomi, possibile
una stretta: "C'è stato
qualche abuso". 13.50 Il
presidente del Parlamento
iraniano, Ali Larijani, è
guarito dal coronavirus ed è
tornato a svolgere le sue
funzioni istituzionali.
Larijani, 62 anni, era
risultato positivo lo scorso 2
aprile. 13.39 Accordo
firmato tra il Commissario
straordinario Domenico
Arcuri e l'Ordine dei
farmacisti, Federfarma e
Assofarm: alle farmacie che
hanno
acquistato
mascherine e dispositivi di
protezione ad un prezzo
superiore ai 50 centesimi
verrà garantito un "ristoro
ed assicurate forniture
aggiuntive tali da riportare
la spesa sostenuta, per ogni
singola mascherina, al di
sotto del prezzo massimo
deciso dal governo". 13.28
La vicepresidente di
2615
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affonda a New York, dove le
quotazioni del Wti perdono
il 25,38% a 12,64 dollari al
barile. 15.15 In alcune
regioni le riaperture sono
anticipate: Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permetteranno il
take away per il cibo già
durante questa settimana,
mentre in Toscana via
libera alle aziende dei
distretti tessili; la
Lombardia dà l'okay ai
mercati alimentari scoperti.
15.04 La Lombardia sta
studiando un piano per
consentire le celebrazioni
religiose: "Regione
Lombardia è al lavoro con
Prefettura, Comune e
Arcidiocesi di Milano per
sostenere la possibilità di
riaprire le chiese per le
celebrazioni religiose in una
cornice di massima
sicurezza, all'insegna del
distanziamento e dell'uso
dei dispositivi di protezione.
L' auspicio è quello di
giungere al più presto ad
una soluzione condivisa che
possa tenere conto tanto
delle esigenze di cautela,
quanto della necessità di
tornare a garantire il diritto
di culto ai cittadini". 14.53
Il Ministro per le pari
opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, ha detto la
propria relativamente alla
nuova situazione nei parchi:
"Attrezzare nei parchi anche
aree di gioco e svago per
giochi individuali. Bisogna
abituare i bambini nei
parchi a nuove modalità
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mettere non si può non
rilevare che si stanno dando
indicazioni che stanno
dando fibrillazione. Il che
non vuol dire che i veneti
non so n o r espo n sabili".
13.00 In Russia si sono
registrati 6.198 nuovi casi
di coronavirus nelle ultime
24 ore, con il totale dei
contagiati che sale a
87.147. Il dato, diffuso dal
centro operativo per la
gestione dell'emergenza,
porta la Federazione russa a
superare
la
Cina
continentale nei casi totali
confermati, diventando così
il nono Paese al mondo per
numero di infetti. 12.52 Dal
6 maggio parte il nuovo
piano di rinegoziazione dei
mutui lanciato da Cassa
Depositi e Prestiti per
Comuni, Province, città
metropolitane, Unioni di
Comuni,
Comunità
Montane, Regioni e Province
Autonome. Lo annuncia Cdp
in una nota. 12.45 Ecco il
bollettino odierno diramato
dall'ospedale Spallanzani di
Roma: "I pazienti Covid-19
positivi sono in totale 124.
Di questi, 20 necessitano di
supporto respiratorio".
12.37 Stamattina a Padova
due titolari di un negozio di
parrucchiere si sono
incatenati in segno di
protesta contro le misure
anti-contagio dell'ultimo
Dpcm, che impediscono la
riapertura di queste attività
commerciali. "Non possiamo
rimanere chiusi ancora hanno detto Agostino Da
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Villi e Stefano Torresin siamo pronti per aprire,
rispetteremo le norme, ma
non possiamo rimanere
fermi". 12.28 Il Ministro
della Salute, Roberto
Speranza, ha parlato del
numero verde di supporto
psicologico che è stato
attivato oggi: "E' una
risposta strutturata ed
importante messa in atto
accanto a tutti gli sforzi
della sanità italiana per
fronteggiare al meglio la
sfida del Coronavirus. In
questo momento e'
fondamentale essere vicini
alle persone che hanno
bisogno di un sostegno
emotivo, dare ascolto alle
loro fragilità, affrontare
insieme le paure". 12.18 Il
coronavirus ha inciso in
modo forte anche sui
matrimoni: sono 17mila
quelli cancellati tra marzo e
aprile, 50 mila quelli che
secondo le stime salteranno
tra maggio e giugno.
Chiaramente, questi rinvii
hanno delle ripercussioni
economiche pesanti per la
filiera fatta di imprese di
abiti nuziali, catering,
wedding planner, fioristi,
organizzatori di eventi,
fotografi,
location
matrimoniali, musicisti,
n o leggiat o r i di au t o d a
cerimonia. 12.09 A partire
da oggi la maggior parte dei
tedeschi dovrà indossare la
mascherina nei luoghi
pubblici per proteggersi dal
coronavirus e per impedire
eventuali contagi. In
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Confcommercio, Donatella
Prampolini, va all'attacco
sulla cifra indicata dal
governo per la vendita delle
mascherine:"Con le attuali
dinamiche di mercato il
prezzo massimo di 50
centesimi è una cifra che
non sta né in cielo né in
terra". La richiesta è quella
di aumentarne il prezzo
quantomeno fino a 0.60
euro: "Altrimenti l'effetto
immediato sarà che
smetteremo di importarle.
Intanto molte aziende
hanno bloccato vendite e
ordini". 13.19 Le due più
importanti città della Cina,
Pechino e Shanghai, vedono
migliaia di studenti
dell'ultimo anno di medie e
superiori ritornare oggi a
scuola dopo lo stop forzato
causato dalla pandemia di
Covid-19. Nella capitale, tra
le misure di prevenzione
adottate, agli studenti è
stata anche misurata la
temperatura corporea
all'entrata in classe. In altre
zone della Cina, invece, si
sta seguendo un protocollo
che prevede ingressi
scaglionati. 13.09 Il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, non è rimasto
soddisfatto dal discorso di
Conte: "Ieri sera è stata
una brutta serata,
speravamo ci fosse un
approccio diverso da quanto
annunciato dal presidente
del consiglio. Ci vuole senso
di responsabilità e di
obiettività nel valutare. Ma
per quanto uno ce le possa
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prevedi prima i crimini. Non
è così, non è per niente
semplice". 11.31 Il Primo
Ministro britannico, Boris
Johnson, ormai guarito dal
coronavirus, è tornato al
lavoro ed è apparso per la
prima volta in pubblico,
raccomandando cautela:
"Iniziamo a invertire la
tendenza, ma non è il
momento ancora per
allentare le restrizioni. È il
momento di massimo
rischio" 11.22 Il presidente
di Federazione Moda Italia,
Renato Borghi, esprime
tutto il proprio disappunto
per l'ulteriore rinvio
disposto dal nuovo Dpcm:
"Questa sembra la cronaca
di una morte annunciata .
Abbiamo bisogno di ripartire
il prima possibile per far
fronte alle necessita' di
cassa di un settore che vive
sulla stagionalità. Questo
ulteriore slittamento creerà.
un danno irreparabile: un
prevedibile calo di consumi
per il 2020 di oltre 15
miliardi di euro che porterà
almeno 17mila punti
vendita ad arrendersi, con
una perdita di occupazione
di oltre 35mila persone".
11.13 Così Giuseppe Sala,
sindaco di Milano, su
Facebook: "Per me è una
delusione che ieri non si sia
chiarito nulla sulla app
Immuni. E' fondamentale.
Ne parlavo l'altro giorno con
il collega, il sindaco di Seul
in Corea del Sud. Lì è stata
fondamentale. Ok, loro
sono molto evoluti, ma noi
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non siamo l'ultimo Paese
del mondo. E' da troppo
tempo che se ne parla e
ancora non si sa nulla".
10.45 Così il Ministro per le
Pari Opportunità e la
Famiglia, Elena Bonetti sulla
questione dei parchi:
"Occorre individuare delle
linee con i sindaci e dare gli
strumenti ai Comuni per
poter gestire la situazione:
non c'e' il via libera a tutto,
bisogna strutturare davvero
l'organizzazione sociale.
Occorre costruire una rete
intorno alle famiglie per
permettere ai genitori di
avere un luogo e una
comunità che custodisca i
figlia mentre loro tornano a
lavorare". 10.18 Così la
Premier della Nuova
Zelanda, Jacinda Ardern:
"Non
esiste
una
trasmissione diffusa e non
rilevata del virus in Nuova
Zelanda. Abbiamo vinto
questa battaglia". 09.42
Così il Ministro delle
Politiche Agricole, Teresa
Bellanova, a Repubblica: "Ci
aspettavamo onestamente
un'operazione
più
coraggiosa: si poteva, si
doveva osare di più. Fino a
quando non ci sarà il
vaccino la situazione non
cambierà di molto. E la
strada non è continuare a
chiudere ma saper
convivere col virus. Se il
punto è la distanza sociale e
i dispositivi di sicurezza,
allora bisognerà lavorare su
quelli: garantire una nuova
organizzazione del lavoro in
2617
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particolare, l'obbligo vale
sui mezzi del trasporto
pubblico locale e nei negozi
di alimentari. Le multe per
chi contravviene la regola
possono arrivare fino a 150
euro. 12.00 La Spagna ha
registrato un leggerissimo
rialzo nel numero dei
decessi per Covid-19 su
base giornaliera: sono
infatti 331 i morti nelle
ultime 24 ore, tre in più
rispetto a ieri. Il numero di
nuovi contagi è 1.831, dato
che porta il bilancio
generale di casi a 209.465.
Per la prima volta, la quota
dei guariti supera 100 mila
(per l'esattezza, 100.875).
11.51 Nelle ultime 24 ore in
Belgio si sono registrati 113
nuovi morti che portano ad
un totale di 7.207 decessi a
causa del coronavirus. Per
quanto riguarda i contagi,
da ieri si registrano 553
nuove infezioni che portano
ad un totale di 46.687 casi
confermati. 11.41 Il
discorso di Conte di ieri
sera ha sollevato qualche
perplessità da parte dei
sindaci sulla questione dei
parchi. Tra questi rientra
anche il primo cittadino di
Milano, Giuseppe Sala, che
ne ha parlato sul proprio
profilo Facebook: "Questa è
una cosa che ha fatto un
po' arrabbiare noi sindaci,
perché di fatto ci si dice
'apriteli e poi controllate il
fatto che non ci siano
assembramenti'. Non siamo
come nel film di Spielberg
'Minority report' dove
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delle aree comuni, il ricorso
allo smart woking. 08.07
Così il Ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia
a "La Stampa": "Il Governo
dà indicazioni di cornice e
dentro il quadro le Regioni
potranno apportare alcune
modifiche, non in contrasto
con quanto deciso dal
Governo. Le Regioni
dovranno fornire una
comunicazione al Governo
per fare il punto sulla
situazione dei contagi".
07.45 Negli Stati Uniti le
vittime sono state 1330
nelle ultime 24 ore, mentre
il giorno prima erano state
2494: secondo i dati della
John Hopkins University i
casi sono 987322 ed i
decessi sono 55415. 07.20
In Italia invece i casi sono
197675, con 26644 decessi
64928 guariti. 07.15 Nel
mondo i contagi sono
1995152, con 207008
decessi
e
881510
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus.
Appuntamento a domani
mattina alle ore 07.10 per
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: "Nei prossimi
giorni saranno elaborati
protocolli per le messe". Lo
ha reso noto Palazzo Chigi,
dopo la forte irritazione dei
vescovi al no alle
celebrazioni anche nella
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"fase 2". Questo protocollo
consentirà quanto prima, si
legge in una nota, "la
partecipazione dei fedeli
alle celebrazioni liturgiche
in
condizioni
di
massima sicurezza". 23.30:
I l Br asile h a r egi s t ra t o
altri 189 morti nelle ultime
24 ore e il totale delle
persone decedute è arrivato
a 4.205. I contagi
confermati sono 61.888.
23.22: "Sarà fondamentale
fare diagnosi quasi
immediate", ha detto
Raffaele Bruno, medico
dell'ospedale San Matteo di
Pavia che ha condotto uno
studio in collaborazione con
l'università di Trento,
l'università di Udine e
l'università di Milano.
23.16: I minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
Intanto la Spagna è il Paese
nel mondo con il maggior
numero di professionisti
della salute infettati dal
virus. 23.05: Il numero di
decessi nelle ultime 24 ore
nello Stato di New York è
sceso sotto i 400 per la
prima volta dall'inizio del
mese di aprile, con 367
morti. Il dato, ha
sottolineato il governatore
Andrew
Cuomo,
è
"terribile", ma è comunque
la metà rispetto ai quasi
800 decessi al giorno
registrati durante il picco
della pandemia. Cuomo ha
2618
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sicurezza, nuove modalità
per il trasporto pubblico".
0 9 . 1 0
L a
F i p e
Confcommercio afferma in
una nota: "I nostri
dipendenti stanno ancora
spettando la cassa
integrazione, il decreto
liquidità stenta a decollare,
oggi apprendiamo che
potremo riaprire dal primo
di giugno. Significano altri 9
miliardi di danni che
portano le perdite stimate a
34 miliardi in totale
dall'inizio della crisi. Forse
non è chiaro che si sta
condannando il settore della
r i s t o r a z i o n e
e
dell'intrattenimento alla
chiusura". 08.49 Papa
Francesco questa mattina
ha pregato per gli artisti nel
corso della Messa mattutina
a Santa Marta: "Preghiamo
oggi per gli artisti, che
hanno questa capacità di
creatività molto grande, e
per la strada di bellezza ci
indicano la strada da
seguire. Che il Signore ci
dia a tutti la grazia della
creatività in questo
momento". 08.30 A partire
da oggi, lunedì 27 aprile,
ripartono i cantieri pubblici
ed alcuni comparti legati
all'export: solo il 4 maggio
invece riprenderanno le
altre industrie, che intanto
potranno attrezzarsi per
adottare le misure
necessarie alla riapertura,
come la misura della
temperatura corporea, gli
accessi scaglionati a mense
e spogliatoi, la sanificazione
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miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 22.19: È
scontro fra l'episcopato
italiano e il governo Conte
sul fatto che il Dpcm per la
'fase 2', illustrato questa
sera dal premier, prolunga
anche dopo il 4 maggio la
chiusura alle messe con la
partecipazione dei fedeli, su
cui invece la Chiesa italiana
aveva chiesto una
riapertura rispettando le
condizioni di sicurezza anticontagio. Una deroga
concessa dall'esecutivo
riguarda
solo
la
celebrazione dei funerali,
cui potranno partecipare
comunque un numero
limitato di persone, solo i
parenti
stretti.
Il
mantenimento del 'no' alle
liturgie con la comunità dei
fedeli non è andato giù alla
Cei, che questa sera ha
subito diffuso una durissima
nota su "Il disaccordo dei
vescovi", in cui evoca
addirittura la violazione
della "libertà di culto".
22.02: "Grazie ai sacrifici
delle donne e degli uomini
del nostro paese si sta
finalmente piegando la
curva dei contagi. Per
questo dal 4 maggio
possiamo avviare con
prudenza una fase nuova. Il
nostro principio guida è
stato, e sarà sempre, quello
della tutela della salute.
Anche nella fase che si apre
il senso di responsabilità di
ciascuno, e "la vera chiave
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per vincere la sfida.
Insieme ce la faremo". Così
il ministro della Salute
Roberto Speranza in un
post su Fb. 21.46: In
questa
"fase
2"
nell'emergenza coronavirus,
via libera alla "possibilità di
spostamenti mirati per far
visita ai congiunti. Molte
famiglie sono state
separate, vogliamo
consentire delle visite ma
mirate nel rispetto delle
distanze con l'adozione
delle mascherine e divieto
di assembramento". Lo ha
annunciato il premier
Giuseppe Conte. "Non sono
consentiti party e riunioni di
famiglia", ha però
sottolineato. 21.38: "Sono
allo studio interventi" sulle
imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più occupati". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 21.20. Nel
dpcm della fase 2 si dà il
via libera a chi vuole
rientrare nel proprio
domicilio. Lo annuncia il
premier Giuseppe Conte nel
corso della conferenza
stampa tenuta questa sera.
IL premier precisa che
rimarranno in vigore le
autocertificazioni.
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anche riferito che il numero
di ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
22.48: Dopo il lockdown si
disegna l'adattamento verso
il "nuovo ordinario" di
Milano.
Particolari
cambiamenti per i trasporti:
il
Comune
ha
già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
22.40: Gli orari diversificati
di apertura e chiusura delle
attività imporrà una
rimodulazione del servizio
pubblico, che comunque
dovrà essere potenziato
nelle ore di punta. Le linee
guida allo studio prevedono
inoltre: termoscanner in
tutte le stazioni e gli
aeroporti, obbligo su tutti i
mezzi di trasporto (dai treni
alle navi, dagli aerei a bus e
metro) distanziamento dei
passeggeri, mascherine,
biglietti sempre più
e l e t t r o n i c i ,
contingentamento degli
accessi nelle stazioni e negli
s c a l i .
2 2 . 2 6 :
Confcommercio lancia
l'allarme tracollo per gli
ambulanti, con 60mila
aziende a rischio chiusura
per il lockdown seguito
all'emergenza coronavirus.
Secondo l'associazione di
categoria Fiva (Federazione
venditori ambulanti), "la
chiusura della quasi totalità
delle attività commerciali
comporterà per il settore,
se non si apre entro luglio,
una perdita di oltre 10
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centri
estetici
e
parrucchieri", afferma
Giuseppe Conte. 20.56: "Il
18 maggio abbiamo una
riapertura delle attività
commerciali al dettaglio,
ancora abbiamo in animo di
aprire, musei, mostre e
biblioteche. In questa data
riapriremo anche gli
allenamenti degli sport di
squadra", queste le parole
di
Conte.
20.54:
"Consentiamo l'accesso a
ville, a parchi pubblici ma
nel rispetto delle distanze e
delle prescrizioni di
sicurezza". Questo quanto
illustrato dal premier
Giuseppe Conte. 20.52:
"Non è ancora consentito il
trasferimento in altre
regioni . Fatto salvo che per
motivi di lavoro". Queste le
parole del presidente del
Consiglio in conferenza
stampa sulla fase 2. 20.51:
"Sarà inoltre consentita
l'apertura di attività che
offrono servizio di cibo da
asporto. I clienti entreranno
uno
alla
volta
e
consumeranno il cibo a
casa.
Vietati
gli
assembramenti fuori dai
local", le parole di Conte.
20.50: "La riapertura delle
aziende interessate è
consentita sul presupposto
del rispetto dei protocolli di
sicurezza. Ci sarà un
protocollo di sicurezza
anche per le aziende di
trasporto". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 20.48: "Si a
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cerimonie funebri, ma solo
con 15 persone presenti", le
parole di Conte. 20.46:
"Sono allo studio interventi"
sulle imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più
occupati".
Ha
sottolineato Conte. 20.45:
"Saranno consentite le
sessioni di allenamento
degli atleti professionisti e
non. Saranno però
consentiti
senza
assembramenti per
discipline individuali", ha
sottolineato Conte. 20.43:
"Consentito l'accesso ai
parchi, con ingressi
contingentati. Ci si affida ai
sin daci dei co mun i " , l e
parole di Conte. 20.40: "E'
f at t o div iet o a t u t t e l e
persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati,
in una regione diversa
rispetto a quella in cui
attualmente si trovano,
salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; è in
ogni caso consentito il
rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o
residenza". E' quanto
prevede la bozza del Dpcm
che sarà in vigore dal 4
maggio. 20.38: "Nel
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Comunque sia - spiega - le
nuove
misure
non
rappresentano un "libera
tutti". 21.13: La 'fase due'
"non è un liberi tutti. Ci
sarà comunque sempre
bisogno di un motivo di
spostarsi" e quindi
"dell'autocertificazione". Lo
h a
d e t t o
i l
premier Giuseppe Conte,
presentando il nuovo dpcm
sulla 'fase due' 21.09: Si
chiude qui la conferenza
stampa del Premier
Giuseppe Conte. 21.06: "Il
campionato di calcio?
Abbiamo dato il sì agli
allenamenti individuali dal 4
maggio e a quelli collettivi il
18 maggio. Sulla ripresa c'è
un percorso da fare con il
ministro Spadafora per
valutare se sarà possibile
terminare o meno la
stagione", le parole di
Conte. 21.05: "Le scuole
rimarranno chiuse fino alla
fine dell'anno scolastico. C'è
il rischio di scatenare una
nuova curva di contagio. E'
prevista una "nuova
esplosione" della curva del
contagio nel giro di una o
due settimane. Così il
premier Giuseppe Conte,
parlando della 'fase due' e
ribadendo che "ora il rischio
preso e' calcolato" ma non
è possibile riaprire le
s c u o l e " .
2 1 . 0 3 :
"Non sappiamo quando ci
sarà la fase di uscita
dall'emergenza", afferma il
presidente del Consiglio.
20.58: "Il 1 giugno vorremo
riaprire i bar, le ristorazioni,

oasport.it

30/04/2020 08:30
Sito Web

che il Governo farà la sua
parte", sottolinea Conte.
20.28: "Essenziale la
distanza sociale, altrimenti
aumenteranno i nostri morti
e i contagi. Se ami l'Italia, è
necessario rispettare queste
regole. Noi come Governo
dovremo vigilare, per
evitare che la curva
epidemiologica possa
salire", le parole di Conte.
20.27:
Iniziata
la
conferenza stampa di
Conte! 20.25: Il presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte ha convocato una
conferenza stampa a
Palazzo Chigi alle 20.20
s u l l a
f a s e
d u e
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 20.21:
In attesa di Giuseppe
Conte... 20.20: L'Istituto
superiore di Sanità ha
diffuso alcune grafiche che
mostrano la situazione nel
nostro Paese. In particolare,
tra l'altro, si analizzano i
numeri della pandemia, la
letalità
del
virus,
l'incidenza, quali sono i
sintomi e le complicanze.
2 0 . 1 8 :
P i ù
specificatamente,
licenziamenti bloccati per
altri due mesi e rinnovo di
congedi e bonus babysitter
per chi ha figli che non
torneranno sui banchi di
scuola fino a settembre. Per
evitare che l'emergenza
sanitaria si trasformi in una
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crisi economica senza
ritorno, il governo rafforza il
pacchetto per la protezione
del lavoro concedendo alle
imprese altre settimane di
cassa integrazione, aiuti ai
piccoli anche a fondo
perduto, sconti sugli affitti e
su lavori e spese necessarie
per mettersi in regola per
riaprire. E in cambio chiede
di mantenere i posti di
lavoro in attesa che il
peggio sia passato e si
possa guardare alla Fase 2
evitando che esploda la
disoccupazione 20.15: Una
cosa importante contenuta
nel decreto, vi dovrebbero
essere la proroga della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
20.10: Il numero di decessi
nelle ultime 24 ore nello
Stato di New York è sceso
sotto i 400 per la prima
volta dall'inizio del mese di
aprile, con 367 morti. Il
dato, ha sottolineato il
governatore Andrew
Cuomo, è "terribile", ma è
comunque la metà
rispetto ai quasi 800
decessi al giorno registrati
durante il picco della
pandemia. Cuomo ha anche
riferito che il numero di
ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
20.06: Il Governo va verso
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prossimo decreto vi sarà un
sostegno all'attività di
impresa, ci saranno
finanziamenti a fondo
perduto, con contributi vari
e tagli per le bollette. Per
chi ha ricevuto i 600 euro,
r i n n o v e r e m o
automaticamente questo
per il prossimo mese",
quanto dichiarato da Conte.
20.37: "Mi scuso per i
ritardi nell'erogazione di
alcune indennità, ma il
risultato è straordinario in
quanto quanto fatto
solitamente richiedeva
decisamente più tempo", le
parole di Conte. 20.36:
"Dobbiamo scacciare via la
rabbia, il risentimento e
cercare di fare il meglio per
consentire la ripresa". Cosi'
il premier Giuseppe Conte.
"Ci aspetta una sfida dura,
dobbiamo rimboccarci le
maniche", afferma parlando
della Fase 2. 20.34: "Se
ami l'Italia mantieni le
distanze". Così l premier
Giuseppe Conte, spiegando
che occorrerà mantenere la
misure del distanziamento
sociale. La fase due "è
quella della responsabilità e
della convivenza con il
contagio", ha detto il
Premier. 20.32: "Via alla
Fase-2 il 4 maggio e
dovremmo calmierare i
prezzi sulle mascherine. Un
modo per remunerare le
imprese che lavorano e in
più elimineremo l'iva", le
parole di Conte. 20.30:
"Dobbiamo gettare la base
per ripartire e vi assicuro
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che saranno effettive dopo
il 4 maggio. 19.43: Il
Governo va verso il
prolungamento delle
restrizioni per le messe
anche dopo il 4 maggio.
Deroga, invece, per i
funerali ai quali, tuttavia,
dal 4 maggio potrebbe
essere ammesso solo un
numero ridotto di persone.
19.38: L'autocertificazione
sarà ancora necessaria se si
uscirà dalla propria regione
ma il modulo potrebbe
cambiare. E' quanto è stato
sottolineato
dal
governo durante la cabina
di regia tenutasi alla
presenza del premier Conte,
dei ministri Boccia e
Speranza, delle Regioni e
degli Enti locali. 19.30:
Dare ai lavoratori il diritto di
lavorare da casa anche
quando la pandemia da
coronavirus sarà l'obiettivo
del ministro del lavoro
tedesco che vuole
incorporare questo diritto
nella legge. Hubertus Heil
ha annunciato che
presenterà una legge in tal
senso. 19.21: Sarà possibile
tornare a correre nella fase
2 ma occorrerà rispettare il
vincolo dei due metri
di distanza. Questa
l'indicazione arrivata oggi
dal governo durante la
cabina di regia che si è
tenuta alla presenza
del premier Giuseppe
Conte. I minori di 18 anni
d o v r a n n o
essere accompagnati da un
genitore 19.14: Da domani
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in tutta Italia (tranne la
provincia di Piacenza),
potranno ripartire le
imprese e i distretti del
settore manifatturiero la cui
attività sia rivolta
prevalentemente all'export
e le aziende del comparto
costruzioni per i soli cantieri
di opere pubbliche su
dissesto idrogeologico,
edilizia scolastica, edilizia
residenziale pubblica e
penitenziaria.
Lo
comunicato il presidente
dell'Emilia-Romagna, e della
Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini. 19.07: I
minori di 14 anni in Spagna
potranno uscire un'ora al
giorno tra le 9 e le 19,
rimanendo nel raggio di 1
km da casa accompagnati
da un adulto. Dal 2 maggio
consentite passeggiate agli
over 65. Nel Paese il
maggior numero di
professionisti della salute
infettati dal virus. 18.58: In
Gran Bretagna, altri 413
morti per il coronavirus. è
l'incremento più basso dalla
fine di marzo. Il totale delle
persone decedute si attesta
a 20.732. 18.41: Mezzi più
frequenti nelle ore di punta,
adesivi per segnalare le
distanze corrette e obbligo
di mascherina per salire a
bordo: sono queste le linee
guida che, proposte dal
ministro dei Trasporti Paola
De Micheli, verranno
allegate al decreto sulle
riaperture. 18.37: Il
provvedimento, secondo
quanto emerge nel corso
2622
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il prolungamento delle
misure di restrizioni per le
messe anche dopo il 4
maggio. Deroga, invece,
per i funerali ai quali,
tuttavia, dal 4 maggio
potrebbero essere ammessi
solo un numero ridotto di
persone. 20.04: Mascherine
obbligatorie su tutti i mezzi
pubblici. È quanto previsto,
secondo quanto si
apprende, nelle linee guida
messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Le mascherine
andranno indossate in
modo da coprire naso e
bocca e potranno essere
anche di stoffa. 20.03: Dal
4 maggio dovrebbero
riaprire il comparto
manifatturiero, l'edilizia e i
cantieri. Via libera anche al
commercio all'ingrosso
funzionale. Il commercio al
dettaglio invece riaprirà
probabilmente la settimana
successiva. Parrucchieri ed
estetisti riapriranno non
prima di giugno. 19.57:
S e c o n d o
a l c u n e
indiscrezioni, dal 4 maggio,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 19.52: Il
presidente del Consiglio ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi per
spiegare le nuove direttive
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virologia dell'ateneo
oxfordiano. "Sto benissimo"
dice tre giorni dopo essersi
sottoposta al test. La sua
prima iniezione è stata
trasmessa in diretta tv dalla
Bbc. 18.04: Per quanto
riguarda le guarigioni, nelle
ultime 24 ore sono guariti
1.808 pazienti (ieri il dato
delle guarigioni era migliore
con 2.622 persone negative
al tampone), per un totale
di 64.928. Calano ancora i
ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere in
generale oggi sono 21.372
(ieri erano 21.533), di cui
2.009 in terapia intensiva
(ieri erano 2.102). Le
persone in isolamento
domiciliare in tutta Italia
sono invece 82.722. 18.02:
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
197.675, con un incremento
di 2.324 in un giorno (ieri
l'incremento era di
+2.357). Quanto ai
tamponi, ne sono stati
effettuati 65.387 in 24 ore,
il totale dei test è dunque
arrivato a quota 1.707.743.
17.59: L'ultimo bollettino
diffuso dalla Protezione
civile evidenzia un deciso
calo nel numero delle
vittime da Coronavirus.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 260 nuovi morti
(ieri erano 415). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
26.644. In leggero aumento
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gli "attualmente positivi":
se ieri diminuivano con 680
pazienti in meno, oggi si
registrano 256 nuovi
positivi, dato che porta il
totale e sono in totale dei
malati di Covid-19 a
106.103 (ieri erano in totale
105.847). Con 15.519 casi,
il Piemonte cristallizza il
distacco sull'Emilia
Romagna per numero di
contagi. 17.57: Secondo le
prime indiscrezioni che
emergono dalla cabina di
regia tra esecutivo ed enti
locali, si va verso l'ok al
cibo da asporto, a
consentire l'attività motoria
ma solo individuale e alla
riapertura del comparto
manifatturiero, dell'edilizia
e dei cantieri. 17.49: Sono
in forte calo i decessi
in Lombardia, mentre i
contagi sono in crescita
rispetto a ieri. Il totale dei
positivi in regione è 72.889,
con un aumento di
920 mentre ieri i nuovi casi
erano stati 713. I decessi
sono 13.325 con un
aumento di 56, mentre ieri
erano stati 163. 17.42:
Dopo il calo di ieri tornano
al livello di venerdì i dati
relativi al contagio nella
città metropolitana di
Milano. Il totale dei positivi
è 18.371 con 463 nuovi casi
di cui 241 a Milano città..
Ieri c'erano stati 219 nuovi
casi di cui 80 a Milano
città. Sono i dati resi noti
dalla Regione Lombardia.
17.35: Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte
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della cabina di regia tra
governo e enti locali,
potrebbe essere pronto
entro questa sera anche se,
interpellate a riguardo, fonti
di Palazzo Chigi non
confermano ufficialmente
questa tempistica. 18.28: Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 18.20:
Il governo va verso la
riapertura il 4 maggio del
comparto manifatturiero, di
quello edile (pubblico e
privato) e del commercio
all'ingrosso funzionale
a manifattura ed edilizia. E'
quanto è stato comunicato
nel corso della cabina di
regia tra governo e enti
locali. Novità anche sui
trasporti. Sui mezzi
pubblici, che saranno
intensificati nelle ore di
punta, scatterà l'obbligo di
mascherine, anche di stoffa.
18.18: A Huntington beach
e
Newport
beach,
nell'Orange County, non è
vietato l'accesso al litorale.
In tanti sono andati al
mare, viste anche le
giornate di sole del
weekend. 18.14: La
ricercatrice ha testato il
prototipo del vaccino
sviluppato dallo Jenner
Institute, dipartimento di
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locali che confermano, così,
l'ipotesi emersa nelle ultime
ore. Dal 4 maggio, inoltre,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 17.01: Dal
4 maggio ci si potrà
muovere per andare a
trovare i propri parenti. E'
quanto è stato comunicato secondo quanto apprende
l'AGI - dal governo alle
regioni e agli Enti locali
riuniti nella cabina di regia
ancora in corso. 16.51: "In
Emilia-Romagna non
cambia nulla, per cui fino al
4 maggio prossimo non è
consentito fare bagni in
mare, né passeggiate". Lo
afferma in una nota Andrea
Corsini, assessore al
turismo della regione
Emilia-Romagna. 16.47:
L'idea arriva da un'azienda
italiana del settore,
Aviointeriors, che ha
proposto due soluzioni per
ridurre il rischio di contatti,
e quindi di contagi, tra i
passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 16.38: Niente
l i c e n z i a m e n t i ,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo, secondo
quanto si apprende,
dovrebbe inserire nel
prossimo decreto di aprile
la
proroga
della
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sospensione
dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni inerenti all'attività
p r o d u t t i v a ,
e
all'organizzazione del
lavoro) già inserita nel Cura
Italia.
La
misura
completerebbe il pacchetto
di protezione del lavoro,
che dovrebbe vedere uno
stanziamento di circa 24
miliardi per il rinnovo di
tutti gli ammortizzatori.
16.18: Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la
proroga della sospensione
dei licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
16.12: La fase 2 per i
medici "è iniziata da
qualche settimana, con i
posti in terapia intensiva
che si sono ridotti e molti
reparti legati al Covid che
sono stati chiusi". A
indicarlo è il presidente
della Società italiana
malattie infettive e tropicali,
Marcello Tavio, secondo il
quale "questa fase 2" che
inizierà il 4 maggio "non
dipende da noi ma dalla
politica". 16.08: "Una
ripresa graduale deve
essere la stella polare della
2624
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farà una conferenza stampa
a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Lo rendono
noto fonti di Palazzo Chigi.
17.26: Maggior frequenza
dei mezzi pubblici nelle ore
di punta. E' quanto
previsto, secondo quanto
apprende l'Ansa, nelle linee
guida messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Sui mezzi, dagli
autobus alle metropolitane,
inoltre, è previsto un
numero massimo di
passeggeri, in modo da
rispettare la distanza di un
metro, e la presenza di
marker sui posti a sedere
per segnalare quelli che non
possono essere usati.
17.15: Secondo quanto
riportano il Corriere della
Sera e Repubblica vi
dovrebbe essere stasera
discorso del premier Conte.
Prime indiscrezioni dalla
cabina di regia tra governo
Regioni e Comuni per
definire in maniera
coordinata la graduale
riapertura di fabbriche e
negozi. Ripartono il 4
maggio manufatturiero e
cantieristica. Confermata la
possibilità di fare attività
motoria a distanza. 17.09:
Il Governo va verso la
riapertura del cibo da
asporto dal 4 maggio. E'
quanto si apprende da fonti
partecipanti alla cabina di
regia tra esecutivo e enti
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analizzano i numeri della
pandemia, la letalità del
virus, l'incidenza, quali sono
i sintomi e le complicanze.
15.30 Alle ore 19.00 ci sarà
la cabina di regia tra
Governo e Regioni. In
serata parla Giuseppe
Conte ? A ppar e dif f icile,
probabilmente il messaggio
arriverà domani. 15.20 Il
numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po r t av oce
della
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.10
Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il Governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la proroga
della sospensione dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo. 15.00 Alle ore
18.00 il bollettino della
Protezione Civile con tutti
gli aggiornamenti su
contagiati, morti, guariti.
14.50 Come riporta Sky Tg
24, il governatore del Friuli
Venezia Giulia Massimiliano
Fedriga ha firmato la nuova
ordinanza che, a partire
dalla mezzanotte di oggi e
fino al 3 maggio prossimo,
andrà a integrare quella
attualmente in vigore (la
numero 10 dello scorso 13
aprile). L'ordinanza 11
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introduce misure che
andranno ad allentare
alcune delle restrizioni
precedentemente in essere:
agli esercizi commerciali
verrà consentita la
possibilità di effettuare il
servizio take away, ma con
ordinazione da remoto;
saranno permesse inoltre le
prestazioni di carattere
artigianale
per
la
manutenzione
di
imbarcazioni da diporto; via
libera anche alle attività
motorie individuali nel
comune di residenza, senza
l'obbligo di mantenersi
entro i 500 metri dal
proprio domicilio. 14.40 Il
Codacons chiede norme più
stringenti in materia di
controllo dell'inquinamento
in seguito alla pubblicazione
di diversi studi di società
scientifiche e Università
sulla relazione tra
l'inquinamento e diffusione
del Covid-19 in Italia. 14.30
Il test sierologico Abbott
per
la
rilevazione
dell'anticorpo IgG, che
determina se una persona
ha contratto il nuovo
coronavirus, ha ottenuto il
marchio CE, ai sensi della
Direttiva IVD (98/79/CE).
Lo annuncia in una nota la
stessa azienda vincitrice del
bando indetto dal governo
per la fornitura di test
sierologici in Italia. 14.20
Oggi pomeriggio ci sarà un
incontro tra il premier e i
Presidenti di Regione.
Giuseppe Conte parlerà
stasera o domani? 14.10 La
2625
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fase 2". Lo ha detto Franco
Locatelli, presidente del
Consiglio superiore di
sanità, intervistato nel
programma "Mezz'ora in
più". 16.01: Dopo il
lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
15.48: Ci aspettiamo che
domani mattina almeno le
imprese che hanno la
capacità di rispondere agli
accordi di sicurezza" siglati
con governo e sindacati "e
sono nelle grandi catene del
valore aggiunto dell'export
possano riaprire perché
stanno perdendo quote di
mercato e molte imprese
saranno fuori" se non
ripartono. Lo ha detto il
presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi.
15.41: Il numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po rt a vo c e
de lla
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.37:
L'Istituto superiore di
Sanità ha diffuso alcune
grafiche che mostrano la
situazione nel nostro Paese.
In particolare, tra l'altro, si
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rivendichiamo misure che
riteniamo indispensabili per
avviare la fase 2, per una
ripartenza vera, che non
lasci indietro nessuno. E lo
facciamo con la nostra
abituale concretezza". Lo
scrivono i primi cittadini
nella lettera inviata al
premier Giuseppe Conte.
13.00 Luca Zaia: "Alle 15
abbiamo la cabina di regia
con il Governo, alle 19 la
Conferenza dei presidenti
di regione: immagino che ci
saranno novità nelle
prossime ore". 12.50 Lo
Stato di New York,
epicentro dell'epidemia di
coronavirus negli Stati
Uniti, autorizzerà le
farmacie indipendenti ad
effettuare tamponi per
rilevare i contagi di Covid19, con l'obiettivo di
fornirne 40mila al giorno.
12.40 E' boom di acquisti
online per il food&wine nel
primo mese di lockdown per
il Covid-19: il settore segna
un incremento del +227%
nel periodo che va dal 9
marzo al 5 aprile. Ne parla
l'Osservatorio di Payback.
12.30 Ricordiamo quanto
detto da Giuseppe Conte:
"Faremo in modo, di
consentire maggiori
spostamenti, conservando,
però, tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
12.20 "Ieri ricorreva
la Giornata Mondiale delle
Nazioni Unite contro la
malaria", ha ricordato papa
Francesco al termine del
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R e g i n a
C a e l i .
" M e n t r e s t i a m o
combattendo la pandemia
di coronavirus - ha
proseguito -, dobbiamo
portare avanti anche
l'impegno per prevenire e
curare la malaria, che
minaccia miliardi di persone
in molti Paesi". 12.10
Comincia a rallentare la
corsa del coronavirus in
Spagna, dove nelle ultime
24 ore sono state registrate
288 vittime, il numero più
basso da oltre un mese.
12.00 I casi di coronavirus
nel
mondo
hanno
oltrepassato questa mattina
la soglia dei 2,9 milioni: e'
quanto emerge dal
conteggio aggiornato della
Johns Hopkins University.
11.50 Il numero di casi di
Covid-19 in Germania
è salito di 1.737 nelle
ultime 24 ore, passando a
un totale di 154.175 11.40
"L'emergenza coronavirus è
stata impostata sull'idea di
una guerra. Un nemico da
combattere, per questo da
un lato si è perso il senso di
umanità e dall'altro è
subentrata una condizione
di passività". Lo ha detto
all'AGI Piero Sangiorgio,
psichiatra ed esperto di
patologie per la terza età.
11.30 Il pacchetto lavoro
sarà uno dei più consistenti
del nuovo decreto, circa 24
miliardi, suddivisi tra Cassa
Integrazione e cassa in
deroga per altre settimane
(circa 13 miliardi), bonus
per gli autonomi per due
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fase 2 in Italia incomincerà
lunedì 4 maggio ma il
calendario delle date deve
essere ancora comunicato.
14.00 I test sierologici
saranno dunque 4 milioni
nel giro di un mese, si cerca
di scoprire quali sono gli
italiani che hanno già
contratto il virus e sono
immuni. 13.50 "Entro fine
maggio la Abbott conta di
distribuire in Italia 4 milioni
di test". Lo comunica la
Abbott. 13.40 Sono ormai
quasi tre milioni (2,9
milioni, per l'esattezza) i
contagi ufficiali di nuovo
coronavirus nel mondo e
203 mila le vittime. I dati
sono della Johns Hopkins
University. 13.30 L'attività
motoria, come da ordinanza
numero 39 di ieri del
presidente della Regione,
Vincenzo De Luca, in
Campania, "è consentita
esclusivamente con l'uso
obbligatorio
delle
mascherine, e quindi non si
tratta di attività motoria di
livello più impegnativo".
13.20 "Conoscere prima del
4 maggio l'elenco delle
attivitàche riaprono per
adottare le misure
necessarie in materia di
mobilità e trasporto, per
regolare gli orari di uffici ed
esercizi, il corretto utilizzo
da parte dei cittadini degli
spazi pubblici come i parchi,
con eventuale indicazione
dell'età. E' la prima
richiesta che l'Anci
presenterà al Governo.
13.10 "Noi sindaci
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libertà". Lo afferma il
sottosegretario all'Editoria,
Andrea
Martella,
in un'intervista al 'Corriere
del Veneto' 10.50 Negativi i
tamponi dei 50 migranti
ospiti dell'hotspot di
Pozzallo, compreso quello
del 15enne egiziano trovato
positivo al suo arrivo. 10.40
"Le regioni non devono
aprire sotto la pressione dei
media o dell'economia, che
pure è essenziale, ma sulla
base dei dati, senza cedere
all'ottimismo del momento",
ha detto Giuseppe Ippolito,
direttore scientifico dello
Spallanzani al Messaggero.
10.30 Stefano Bonaccini,
Presidente di Regione Emilia
Romagna: "I cantieri,
secondo me, dovrebbero
riaprire già da domani o da
martedì. Potrebbero riaprire
per l'edilizia scolastica, le
s t r a d e .
M o l t e
i m p r e s e , p e n s o
all'agroalimentare, non
hanno mai chiuso: se
vengono rispettate le
norme, se ci sono garanzie
di sicurezza, ci sono luoghi
di lavoro più sicuri delle file
ai supermercati". 10.20
"Per le partite Iva c'è la
parte di fondo perduto, che
lo scorso mese è stata di
600 euro e questa volta
dovrebbe essere aumentata
a 700-800 euro". Lo
riferisce il viceministro dello
Sviluppo economico,
Stefano Buffagni. 10.10 In
Gran Bretagna sono
previste due settimane di
quarantena per chi arriverà
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dall'estero. 10.00 In
Spagna i minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
09.50 Chi abita in località di
mare o di lago potrà fare il
bagno già da oggi. 09.40 Il
Governo intende cancellare
l'Iva sui Dpi (Dispositivi di
protezione individuale)
necessari a contrastare il
contagio da coronavirus. Lo
ha annunciato Il premier
Giuseppe Conte, illustrando
il piano per la Fase 2 della
gestione dell'emergenza.
Per le mascherine
"introdurremo presto un
prezzo calmierato, in modo
da evitare speculazioni e
abusi di mercato", 09.30 La
precisazione del Governo:
"Chi abita al mare o al lago
può già fare il bagno".
09.20 Il discorso di
Giuseppe Conte potrebbe
essere in ritardo per una
serie di motivi: avrebbe
chiesto delle integrazioni al
protocollo fornito dalla taskforce presieduta da Vittorio
Colao e il dossier dovrebbe
arrivare tra le mani di
Giuseppe Conte nella
mattinata odierna. Si è
andati per le lunghe anche
a causa della fitta agenda
del Premier che in
settimana
è
stato
impegnato col Consiglio
Europeo e anche perché c'è
stato un serrato confronto
con i Governatori delle varie
Regioni, tra l'altro potrebbe
2627
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mesi aumentato a 800 euro
(altri 7 miliardi), 1,3
miliardi per colf e badanti e
per la Naspi e mezzo
miliardo per rinnovare
bonus babysitter da 600
euro e congedi speciali per i
genitori con i figli a casa.
11.20 Sul tavolo c'è l'ipotesi
di prorogare di altri 3 mesi
la sospensione di atti di
accertamento e cartelle
esattoriali, ora bloccati fino
al 31 maggio: 11.10 FivaConfcommercio: "La
chiusura della quasi totalità
delle attività di commercio
su aree pubbliche in
c o n s e g u e n z a
dell'emergenza coronavirus
- 176mila imprese con circa
400mila tra titolari,
dipendenti e collaboratori
su un totale di 183mila comporterà per il settore,
se non si riapre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 11.00 In
queste ore dovranno
arrivare il dossier stilato
dalla task-force presieduta
da Vittorio Colao, poi lo
dovrà visionare il premier
Giuseppe Conte. 11.00
"Quando gli spazi di
movimento si restringono,
come in questi giorni difficili
segnati dall'emergenza
coronavirus, è allora che ci
si accorge dell'importanza
della stampa: leggere un
giornale, mentre si
è costretti a stare a casa, ci
apre al mondo, è vera
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per le restanti attività
economiche, anche se
anticipo subito che bar e
ristoranti non riapriranno il
4 maggio. Stiamo però
lavorando per consentire ai
ristoratori non solo
consegne a domicilio, ma
anche attività da asporto. Il
settore del turismo è quello
più severamente colpito,
anche perché non ha alcuna
possibilità di rimediare, da
solo,
alle
perdite
accumulate. Il ministro
Franceschini sta elaborando
varie proposte per
sostenere questo settore
che, anche dal punto di
vista economico, rimane
uno dei punti di forza
dell'intero sistema-Italia".
08.10 Giuseppe Conte: "Il
piano del Governo sarà
molto articolato perché
conterrà anche una più
generale revisione delle
regole sul distanziamento
sociale. 'Revisione' delle
regole, voglio chiarirlo
subito, non significa
abbandono delle regole.
Non siamo ancora nella
condizione di ripristinare
una piena libertà di
movimento, ma stiamo
studiando un allentamento
delle attuali, più rigide
restrizioni. Ho già anticipato
che non sarà un "libera
tutti". Faremo in modo di
consentire maggiori
spostamenti, conservando
però tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
08.00 Giuseppe Conte: "La
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scuola riaprirà a settembre,
ma tutti gli scenari elaborati
dal comitato tecnicoscientifico prefigurano rischi
molto elevati di contagio. È
in gioco la salute dei nostri
figli, senza trascurare che
l'età media del personale
docente è tra le più alte
d'Europa. La didattica a
distanza, mediamente, sta
funzionando bene". 07.50
Giuseppe Conte: "Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana.
La condizione per ripartire
sarà il rigoroso rispetto dei
protocolli di sicurezza per i
luoghi di lavoro, per le
costruzioni e per le aziende
di trasporto. Nel rispetto di
queste condizioni rigorose,
potranno riaprire, già la
settimana prossima,
passando però dal vaglio
dei prefetti e con
autocertificazione, attività
imprenditoriali che
consideriamo 'strategiche',
quali lavorazioni per
l'edilizia carceraria,
scolastica e per contrastare
il dissesto idrogeologico,
come pure attività
produttive e industriali
prevalentemente votate
all'export". 07.40 Giuseppe
Conte a Repubblica:
"Stiamo lavorando, proprio
in queste ore - spiega il
premier - per consentire la
2628
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anche
sentirli
nel
pomeriggio odierno insieme
ai sindacati. Il piano della
fase 2 è talmente delicato e
complesso che GIuseppe
Conte vuole essere
estremamente sicuro prima
di presentarlo e spiegarlo
agli italiani: non si dovrà
soffermare soltanto sulle
date delle aperture ma
anche sui comportamenti
da tenere nei prossimi mesi
come ad esempio uso di
mascherine, distanziamento
sociale, trasferimenti
limitati etc. 09.10 Sono
2.898.082 i casi confermati
di coronavirus a livello
globale, mentre il numero
complessivo delle vittime è
balzato a 203.025. 09.00
Bar e ristoranti resteranno
dunque chiusi ancora per
un po', non riapriranno il 4
maggio come ha dichiarato
il Premier. 08.50 Da lunedì
4 maggio dovrebbero
essere consentiti più
spostamenti ma Giuseppe
Conte è stato molto chiaro:
"Non sarà un liberi tutti".
08.40 Papa Francesco: "Un
preghiera "per tutte le
persone che soffrono la
tristezza, perché sono sole
o perché non sanno quale
futuro li aspetta o
perché non possono
mantenere la famiglia
perché non hanno soldi".
08.30 L'Esame di Maturità
consisterà dunque in
un'unica prova orale,
cancellati gli scritti. 08.20
Giuseppe Conte: "Ci sarà un
programma di ripresa anche
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per oggi, finisce qua. Grazie
per essere rimasti con noi,
a domani! 23.40 Il premier
britannico Boris Johnson
tornerà al lavoro lunedì.
23.30 OMS: "Nessuna
prova che l'infezione dia
immunità". 23.20 In Brasile
superate le 4000 vittime. Il
totale dei contagi è 58.509.
23.00 In Italia i test
sierologici verranno fatti a
partire dal 4 maggio. 22.50
Positivi in data odierna il
3,7% dei tamponi, mai così
pochi. 22.40 Raggiunta
quota 4409 decessi nei
Paesi Bassi. 37.190 i
contagi. 22.30 Der Spiegel:
"Il vero dramma dell'euro
risiede nel cliché erroneo
dell'Italia spendacciona.
Questo non ha nulla a che
fare con la realtà e sta per
disintegrare l'Europa" 22.20
Arrestate 100 persone a
Berlino che stavano
manifestando contro il
lockdown. 22.10 Sono oltre
120mila i decessi in Europa.
21.50 80 casi in data
odierna a Milano contro i
277 di ieri. 21.40 Il sindaco
di Istanbul impone il
coprifuoco permanente
nella capitale turca. 21.30
Nel mondo oltre 2,8 milioni
di casi e 200mila morti.
21.20 Bill Gates: "Se
vaccino di Oxford funziona
contribuisco a pagarlo".
21.05 Sarà Abbott l'azienda
a fornire i test sierologici.
20.55 L'esercito sanifica le
case di riposo in Piemonte.
20.40 Uno studio italiano
conferma che il coronavirus
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è trasportato dal particolato
atmosferico. 20.30 Il sito
del governo conferma che
chi vive al mare potrà
andare a fare il bagno.
20.20 Fontana: "713
positivi su oltre 12.600
tamponi effettuati,
diminuzione dei ricoverati e
dei posti letto occupati in
terapia intensiva. Sono
veramente incoraggianti i
dati trasmessi oggi dalla
nostra Unità di crisi relativi
al monitoraggio del Covid19 in Lombardia". 20.15
Convocata per domani alle
15.00 la cabina di regia per
la fase 2. 20.05 Il dato dei
nuovi contagi in Lombardia
è il più basso dallo scorso 6
marzo. 19.55 Deceduta una
bimba di cinque mesi a New
York
a
causa
del
coronavirus. 19.40 369
morti oggi in Francia,
calano le persone ricoverate
in terapia intensiva. 19.25
Trend in inversione i Sicilia
ove i contagiati sono 48 in
meno rispetto a ieri. 19.15
Record di sanitaria infettati
in Spagna. Ben il 20% di
coloro che hanno contratto
il virus nel regno che
occupa gran parte della
penisola iberica, infatti,
appartiene a questa
categoria. 19.06 Supera
ufficialmente quota 200
mila il numero di vittime
accertate in tutto il Mondo
dopo aver contratto il
Covid-19. Sono già 823,360
le persone guarite, mentre
in questo momento ci sono
complessivamente
2629
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ripartenza di buona parte
delle imprese, dalla
manifattura alle costruzioni
per il 4 maggio. Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana".
07.30 Giuseppe Conte
parlerà questa sera? Questa
è la domanda del giorno,
non è da escludere che il
Premier parli domani. 07.20
Ricordiamo i numeri
aggiornati sul contagio in
Italia: TOTALE CONTAGI IN
ITALIA
(dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
(ieri aumento di 2.357):
105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(ieri calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(ieri aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
(ieri aumento di 2.622)
07.15 Oggi il premier
Giuseppe Conte riceverà il
dossier sulle riaperture
stilato dalla task-force
p r es ied uta d a Vince nzo
Colao. Il Presidente del
Consiglio parlerà poi in
serata agli italiani? 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
La nostra DIRETTA LIVE,
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monitorare la situazione
legata al Coronavirus in
Italia. Rispetto a ieri, si
registrano 2.357 nuovi
contagi per un totale di
195.351 casi positivi
accertati al Covid-19
dall'inizio della pandemia.
Sempre incoraggiante il
dato legato alle guarigioni,
con 2.622 nuovi guariti che
portano il numero
complessivo a 26.384.
Rimane purtroppo alto il
dato dei decessi, con altri
415 morti nelle ultime 24
ore dopo aver contratto il
virus per un totale di
26.384 vittime, mentre
continua a diminuire per
fortuna il numero dei
malati. In questo momento
ci sono 105.847 persone
ammalate di Covid-19 nel
Bel Paese, ben 680 in meno
rispetto a 24 ore fa, di cui
2.102 si trovano in terapia
intensiva, 21.533 sono
ricoverate con sintomi e
82.212 sono in isolamento
domiciliare. 17.50 A breve
la Protezione Civile
diffonderà il nuovo
bollettino aggiornato per
quanto
riguarda
l'andamento del contagio in
Italia. 17.27 Dati aggiornati
i n
C a l a b r i a :
complessivamente,
dall'inizio della pandemia ad
oggi, sono stati effettuati
28.006 tamponi con 1.088
casi positivi (9 in più
rispetto a ieri) e 80 morti
(dato invariato nelle ultime
24 ore). 17.08 In attesa del
nuovo bollettino della
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Protezione Civile, di seguito
riportiamo la situazione
aggiornata al 24 aprile del
Coronavirus in Italia.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
192.994:
106.527
ammalati, 60.498 guariti,
25.969 morti TOTALE
MALATI: 106.527 di cui:
2.173 in terapia intensiva,
22.068 ricoverati con
sintomi, 82.286 in
isolamento domiciliare
16.47 Dati ufficiali Regno
Unito: 813 nuovi decessi
solo negli ospedali nelle
ultime 24 ore per un totale
di 20.319. Quasi 5000
nuovi contagi (4.913) per
un totale di 127,714
ammalati che hanno
contratto il Covid-19. 16.29
In tutto il Mondo, sono
attualmente 2,855,761 i
casi positivi accertati di
Covid-19 dall'inizio della
pandemia con 198,537
decessi, 815,945 guarigioni
e 1,841,279 ammalati.
16.10 I presidenti della
Società Italiana di
Psichiatria annunciano un
notevole incremento del
consumo di ansiolitici:
"L'ansia, la frustrazione, i
sensi di colpa, i disturbi del
sonno a causa dei lutti
multipli e della paura di non
aver fatto abbastanza per i
propri pazienti, secondo
dati SIP, riguardano il 50%
degli operatori sanitari. Un
indicatore indiretto di
questa situazione è
l'incremento di almeno il
30% del consumo di
2630

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

1 ,8 5 0, 48 8 d i ammalati.
18.45 Di seguito il numero
di casi attualmente positivi
in ogni regione: 34.473 in
Lombardia,
12.347
in Emilia-Romagna, 15.502
in Piemonte, 9.432 in
Veneto, 6.146 in Toscana,
3.433 in Liguria, 3.272 nelle
Marche, 4.561 nel
Lazio, 2.935 in Campania,
1.744 nella Provincia
autonoma di Trento, 2.919
in Puglia, 1.084 in Friuli
Venezia Giulia, 2.272
in Sicilia, 2.061 in Abruzzo,
1.035 nella Provincia
autonoma di Bolzano, 297
in Umbria, 794 in Sardegna,
811 in Calabria, 313 in Valle
d'Aosta, 218 in Basilicata e
198 in Molise. 18.25 Di
seguito
il
quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a sabato
25 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
(oggi aumento di 2.357):
105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(oggi calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(oggi aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
(oggi aumento di 2.622)
18.10 Sono numeri
abbastanza positivi ed
importanti quelli che
emergono dall'ultimo
bollettino pubblicato dalla
Protezione Civile per
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I contagi invece sono in
tutto 205905, dei quai 2944
nelle ultime 24 ore. Ieri
sono guarite 3353 persone,
per un totale di 95708.
14.40 Dati ufficiali Paesi
Bassi: ieri si sono registrati
100 ricoveri, 120 decessi e
655 contagi. Le cifre totali
parlano di 37190 contagi,
10381 ricoveri e 4409
decessi. 14.14 Dati ufficiali
Viminale: ieri sono state
multate 6679 persone, 95
denunciate per falsa
attestazione e 12 per aver
violato la quarantena. In
tutto sono state controllate
287579 persone. 98590 le
attività commerciali
controllate, con 149
sanzioni e 24 chiusure.
13.57 Così Luca Zaia: "Non
si dica che qui c'è qualcuno
di irresponsabile che firma
ordinanze alla carlona: lo
spartiacque è il DPCM del 4
aprile che scioglie la
chiusura totale. Sono tutte
in scia e rispettose dei
DPCM". 13.38 Secondo
quanto riportato da
SkyTG24, sarà approvato la
prossima settimana il
disegno di legge 'Riparti
Piemonte', con una
dotazione di 800 milioni di
euro. 13.21 Prosegue
Domenico
Arcuri:
"Distribuiremo
le
mascherine anche alla
Pubblica Amministrazione,
ai trasporti pubblici, alle
forze dell'ordine e a tutti i
componenti del sistema
p u b b l i c o
c h e
ricominceranno a vivere dal
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4 maggio. Distribuiremo i
dpi anche alle RSA, siano
essere pubbliche, poche, o
private, molte: è un gesto
necessario di solidarietà,
vicinanza e sostegno a
luoghi che sono sempre più
l'epicentro di questa grave
crisi". 12.55 Domenico
Arcuri assicura che il prezzo
delle mascherine verrà
calmierato: "Nelle prossime
ore, fisseremo il prezzo
massimo al quale le
mascherine potranno essere
vendute. Lo faremo sia con
riferimento al prezzo che
con aliquota fiscale
connessa allo stesso. Ne
distribuiamo un numero
sufficiente per le regioni
affinché ne mettano da
parte una quota. Stiamo
anche lavorando per ridurre
fino ad azzerare le
importazioni". 12.39 Dati
ufficiali Regione Basilicata:
"La task force regionale
comunica che in tutta la
giornata di ieri, 24 aprile,
sono stati effettuati 766
test per l'infezione da Covid
- 19. Di questi: 765 sono
risultati negativi e 1
positivo. Il caso positivo
riguarda il comune di
Bernalda. Con questo
aggiornamento i casi di
contagio confermati in tutta
la regione sono 218 Ieri
erano 229, ai quali vanno
aggiunti 1 positivo e
sottratte 11 persone guarite
(una delle quali della
regione Calabria ma
domiciliata in Basilicata) e 1
persona deceduta, su un
2631
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ansiolitici dall'inizio della
pandemia. È bene ricordare
che chiedere aiuto non è un
segnale di debolezza ma di
forza, per evitare domani
l'ondata di sindromi post
traumatiche da stress".
15.51 Dati aggiornati per
quanto riguarda la Regione
Lazio,
riportati
dall'assessore alla sanità
Alessio D'Amato: "Oggi
registriamo un dato di 92
casi di positività e prosegue
un andamento stabilmente
sotto i 100 casi e un trend
all'1,5%". La regione ha poi
reso noto di aver distribuito
453.400 mascherine
chirurgiche, 46.280
maschere FFP2, 13.610
maschere FFP3, 32.600
camici impermeabili, 11.600
calzari, 331.000 guanti e
4.300 cuffie presso le
strutture sanitarie. 15.33 Il
massimo campionato di
calcio maschile polacco
ripartirà il prossimo 29
maggio a porte chiuse.
"Abbiamo un piano specifico
per arrivare alla prima
partita dell'Ekstraklasa (la
serie a polacca), che
potrebbe svolgersi alla fine
di maggio", ha dichiarato il
premier polacco Mateusz
Morawiecki. 15.16 Dati
ufficiali Croazia: i guariti
sono 1034, mentre
attualmente gli ammalati
sono 982. Ieri si sono
registrati 9 casi e 3 decessi
per un totale di 54 morti.
14.57 Dati ufficiali Spagna:
sono 378 i decessi registrati
ieri, per un totale di 22902.
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Michele Emiliano. 10.45
Così Giulio Gallera: "Nelle
RSA i controlli ci sono stati,
del resto le ATS avevano il
compito di fare la
sorveglianza, ma adesso
andiamo a verificare la
situazione caso per caso. E'
chiaro che forse il modello
RSA è un modello che non
aveva le capacità per la
gestione dei pazienti Covid.
Non dimentichiamo che le
RSA sono enti privati,
gestiti da soggetti privati o
da fondazioni, quindi
soggetti che non avevano
capacità di affrontare questi
temi". 10.27 Alcuni Paesi
"che sono stati colpiti
all'inizio della pandemia
stanno iniziando a vedere
una rinascita nei casi. Non
bisogna commettere errori:
abbiamo ancora molta
strada da fare. Questo virus
sarà con noi per molto
tempo". Lo ha detto il
direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus. 10.10 "I primi
casi di coronavirus erano
noti al governo cinese forse
già
a
novembre,
sicuramente a metà
dicembre, e si sono presi
del tempo per riferirlo al
resto del mondo, compresa
l'Organizzazione mondiale
per salute" a riferirlo è il
segretario di Stato
americano Mike Pompeo.
09.52 Così Michele
Emiliano, Governatore della
Regione Puglia: "Stiamo
pensando a misure molto
rigide a tutela della salute,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

che consenta a chiunque
decida di passare le
vacanze in Puglia di
effettuare tamponi
all'entrata delle strutture
turistiche per garantire tutti
gli altri ospiti". 09.29 Così
Roberto Gualtieri dopo
l'approvazione del DEF: "55
miliardi per le famiglie, per
le imprese, per la sanità e
ulteriori risorse per la
liquidità e per proteggere le
nostre aziende e poi
cancelliamo tutti gli
aumenti Iva previsti per i
prossimi anni. E' un
intervento poderoso, senza
precedenti,necessario per
sostenere e aiutare il paese
in questo momento così
difficile e provare a ripartire
tutti insieme". 09.08 Così al
Corriere della Sera il
presidente dell'INPS,
Pasquale Tridico: "Abbiamo
gestito
quello
di
cittadinanza, che oggi va a
1,1 milioni di famiglie per
2,5 milioni di persone. Non
ci credeva nessuno.
Gestiremo anche il Reddito
di emergenza. Questo lo
deciderà il Governo. Io
credo si possa pensare a
uno strumento temporaneo,
per 2-3 mesi, per dare
sostegno a quelle famiglie
che non hanno accesso al
Reddito di cittadinanza
perché con ISEE superiore a
9.360 euro. Per esempio
fino a 15 mila euro, a patto
però che non siano
beneficiarie di alcuna
prestazione pensionistica,
né abbiano redditi da lavoro
2632
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totale di 9792 tamponi
analizzati, di cui 9429
risultati negativi". 12.18
L'economista Enrico
Giovannini, già presidente
dell'Istat e poi ministro del
Lavoro tra il 2013 e il 2014,
ha parlato della Fase 2 in
un'intervista a La Stampa:
"C'è una necessità, ci sono
fondi straordinari, serve
una rivoluzione sostenibile,
non possiamo riprendere a
spendere con gli stessi
criteri che hanno portato
l'Italia nella debolezza in cui
si trovava tre mesi fa;
siamo onesti, non era il
massimo". 11.40 Dati
ufficiali Belgio: nelle ultime
24 ore ci sono stati 217
ricoveri ma anche 195
dimessi. I decessi sono stati
241, per un totale di 6917.
11.18 "L'utilizzo dei
tamponi, dei test rapidi e
dei dispositivi di protezione
individuale rappresentano,
al momento, gli strumenti
più importanti per garantire
la sicurezza; insieme ad
una nuova riorganizzazione
degli ospedali e delle cure
territoriali per garantire
assistenza sia a malati
Covid che non Covid. Le
scelte sinora effettuate non
sono state concordate con
la classe medica pugliese,
ed alcune di queste scelte
sono
difficilmente
condivisibili sul piano clinico
e assistenziale". E' un
passaggio della lettera
inviata dai sei presidenti
degli Ordini dei medici di
Puglia al governatore
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nella lotta al virus. 07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata in
compagnia dei nostri
aggiornamenti sulla
situazione coronavirus.
Grazie a tutti per averci
seguito durante questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Domani
parlerà Giuseppe Conte e
comunicherà il calendario
delle riaperture in Italia? Al
momento non ci sono
comunicazioni ufficiali, lo
scopriremo in giornata.
23.30 Ricordiamo i numeri
di oggi in Italia. TOTALE
CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
192.994 (oggi aumento di
3.021): 106.527 ammalati,
60.498 guariti, 25.969
morti TOTALE MALATI:
106.527 (oggi calo di 321)
di cui: 2.173 in terapia
intensiva, 22.068 ricoverati
con sintomi, 82.286 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 25.969
(oggi aumento di 420)
TOTALE GUARITI: 60.498
(oggi aumento di 2.922)
23.20 Il numero di decessi
di persone contagiate dal
coronavirus ha superato
quota 195 mila. 23.10 Si va
verso il riavvio dei cantieri
di edilizia pubblica dal 27
aprile. E' quanto emerge
dalla riunione dei capi
delegazione con il premier
Giuseppe Conte. Il riavvio
di manifattura e cantieri
privati dovrebbe essere
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confermato dal 4 maggio
23.00 Luigi Di Maio:
"Restiamo uniti per
accompagnare il Paese in
questa delicata fase. Diamo
il nostro contributo,
rafforzando l'Italia. Siamo
una nazione forte e
credibile. Dimostriamolo
tutti" 22.50 Wall Street
chiude positiva. Il Dow
Jones sale dell'1,09% a
23.771,36 punti, il Nasdaq
avanza dell'1,65% a
8.634,52 punti mentre lo
S&P 500 mette a segno
un progresso dell'1,39% a
2.836,60 punti. 22.40 "Ci
attendiamo che il nuovo
debito dell'Italia in seguito
alla pandemia sarà
acquistato dalla Bce tramite
i programmi pre-esistenti e
nuovi, incluso quello da 750
miliardi di euro chiamato
PEPP". Lo afferma S&P.
22.30 S&P prevede che il
deficit italiano salirà al
6,3% del pil alla fine del
2020 con un debito vicino al
153%. 22.20 CLASSIFICA
NAZIONI CON MAGGIOR
NUMERO DI MORTI PER
CORONAVIRUS: 1. USA
50.836 2. Italia 25.969 3.
Spagna 22.524 4. Francia
21.856 5. Gran Bretagna
19.506 6. Belgio 6.679 7.
Germania 5.577 8. Iran
5.574 9. Cina 4.632 10.
Paesi Bassi 4.289 22.10
CLASSIFICA CONTAGI
CORONAVIRUS NEL MONDO
(PRIMI 10 PAESI): 1. USA
890.719 (50.836 morti) 2.
Spagna 219.764 (22.524
morti) 3. Italia 192.994
2633
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o sussidi". 08.48 Così Luigi
Di Maio a La Stampa:
"Questa è la partita della
vita per noi. E non è ancora
finita. Anzi è appena
iniziata. Un finanziamento a
fondo perduto non significa
s ol d i reg a l a ti . Signif ica
entrare in un circuito in cui
le risorse finanziarie della
Commissione vanno
comunque restituite". 08.22
In Italia sono 192994 i casi
accertati di contagio, con
25969 decessi e 60498
guarigioni. Gli ammalati nel
Paese attualmente sono
106527. 07.56 Il Papa
come di consueto anche
oggi, 25 aprile, celebra la
Messa mattutina a Santa
Marta: "Preghiamo insieme
oggi per le persone che
svolgono servizi funebri: è
tanto doloroso, tanto triste,
quello che fanno loro, e
sentono il dolore di questa
pandemia così vicino.
Preghiamo per loro". 07.35
Nel mondo sono 2831915 i
casi accertati di contagio,
con 197318 decessi e
807037 guarigioni. Gli
ammalati nel mondo
attualmente sono 1827560.
07.15 Negli Stati Uniti nelle
ultime 24 ore si sono
registrati 1258 decessi nelle
ultime 24 ore, per un totale
di 51017, ma questo è il
dato più basso da 20 giorni
a questa parte. Tuttavia,
secondo la John Hopkins
University, che ha fornito il
dato, è ancora troppo
presto per dire che ci sia
una tendenza favorevole
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per i prossimi anni. E' un
intervento poderoso, senza
precedenti,necessario per
sostenere e aiutare il paese
in questo momento
così difficile e provare a
ripartir e t u t t i in sieme".
21.10 Varato il Def, una
manovra economia da 55
miliardi di euro. Nelle
prossime ore arriveranno
tutte le novità ufficiali.
21.00 Una maximanovra
per
fronteggiare
l'emergenza coronavirus
che muoverà circa 150
miliardi. E' l'ipotesi allo
studio del governo per il
nuovo decreto di aprile.
L'intervento conterà su 55
miliardi di deficit e su una
serie di stanziamenti che
n o n
i n c i d o n o
sull'indebitamento. 20.50 Il
rapporto tra nuovi positivi e
tamponi effettuati è del
4,84%, il più basso di
sempre. 20.40 Più della
metà delle Regioni italiane
fanno segnare un calo dei
malati per il coronavirus.
Dai dati della Protezione
civile emerge infatti che i
pazienti attualmente positivi
sono in diminuzione in 11
Regioni: Emilia-Romagna,
Veneto, Toscana, Liguria
Campania, Puglia, Abruzzo,
Umbria, Sardegna, Calabria
e Valle d'Aosta. 20.30 Il 28
aprile il Tesoro offrirà in
asta Bot a 6 mesi per un
importo massimo di 7
miliardi di euro e Bot a 3
mesi fino a 3,5 miliardi. Lo
ha comunicato il Mef. 20.20
Il presidente Sergio
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Mattarella ha firmato la
conversione in legge del
Cura
Italia,
con
modificazioni, del decretolegge 17 marzo 2020, n.
18. 20.10 Dal Def
approvato dal Consiglio dei
Ministri: L'azione del
governo "sarà indirizzata
all'introduzione di innovativi
strumenti europei che
possano assicurare una
risposta adeguata della
politica di bilancio alla luce
della gravità della crisi".
20.00 Per il quinto giorno di
fila c'è stato un calo dei
malati. 19.50 "Nelle
r e s i d e n z e
s o c i o
assistenziali" della Toscana
"sono stati eseguiti 33.000
test sierologici e siamo in
attesa della risposta
diagnostica definitiva". Lo
rende noto la Regione.
19.40 Vincenzo De Luca,
Governatore di Regione
Campania: C'è gente che
non ha ancora capito fino in
fondo che noi riprendiamo
in un contesto di prudenza
e tutela rispetto ai pericoli
di ripresa del contagio".
19.29 Il campionato di
calcio olandese è stato
sospeso, cancellata
l'Eredivisie: non si
assegnerà lo scudetto.
19.19 Così Michele
Emiliano, Governatore della
Regione Puglia: "Stiamo
pensando a misure molto
rigide a tutela della salute,
che consenta a chiunque
decida di passare le
vacanze in Puglia di
effettuare tamponi
2634
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(25.969 morti) 4. Francia
158.183 (21.856 morti) 5.
Germania 153.584 (5.577
morti) 6. Gran Bretagna
143.464 (19.506 morti) 7.
Turchia 101.790 (2.491
morti) 8. Iran 88.194
(5.574 morti) 9. Cina
82.804 (4.632 morti) 10.
Russia 68.622 (615 morti)
21.50 Per l'istituto
Superiore della sanità c'è
un netto miglioramento
della
situazione
epidemiologica. 21.40 La
Francia ha lanciato un
sostanzioso pacchetto di
aiuti di complessivi 12
miliardi di euro per
sostenere la compagnia
automobilistica Renault e
quella aerea Air France
21.30 Anche per il mese di
maggio il pagamento delle
pensioni alle Poste sarà
anticipato rispetto alle
normali scadenze e verrà
distribuito su più giorni. Lo
rende noto l'Inps. Il
pagamento avverrà
secondo il seguente
calendario: il 27 aprile i
cognomi dalla A alla B; il 28
quelli dalla C alla D; il 29
aprile, i cognomi dalla E alla
K; il 30 quelli dalla L alla P;
il 2 maggio (solo mattina), i
cognomi dalla Q alla Z.
21.20 Roberto Gualtieri
dopo l'approvazione del
Def: "55 miliardi per le
famiglie, per le imprese, per
la sanità e ulteriori risorse
per la liquidità e per
proteggere le nostre
aziende e poi cancelliamo
tutti gli aumenti Iva previsti
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aprile , dalla P r o t ez io n e
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 106527, con un
decremento di 321 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
192994. Sono infatti 3021 i
nuovi contagi complessivi. Il
numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
2922 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
60498, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 420 per un totale
di 25969. Dei 106527
ammalati, 22068 sono
ricoverati con sintomi, altri
2173 sono in terapia
intensiva, infine 82286 sono
in isolamento domiciliare.
17.09 Dati ufficiali Regione
Toscana: 8877 casi positivi,
+97 rispetto a ieri, i guariti
sono 2002, +116 rispetto a
ieri, mentre i test sono
121336, 3159 effettuati
nella sola giornata di ieri.
Sono 19 i decessi nelle
ultime 24 ore. 16.47 In
Emilia-Romagna si riprende
con il cibo d'asporto.
Andrea Corsini dice a
SkyTG24:
"Stiamo
lavorando a un'ordinanza
che da lunedì prossimo, 27
aprile, permetterà il ritorno
alla vendita di cibo e
be vand e da aspo r t o da
parte di esercizi e attività
artigiane, dalle rosticcerie
alle gelaterie: lo si potrà
però andare a ritirare solo

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

dietro ordinazione on-line o
telefonica e quindi in
maniera contingentata, per
evitare assembramenti fuori
dal locale e la presenza di
non più di un cliente
dentro". 16.31 Quattro date
per riaprire l'Italia dopo
l'emergenza coronavirus:
sarebbe questo, a meno di
cambi di rotta, il calendario
del governo per la Fase 2. A
partire dal 27 aprile, con la
riapertura delle fabbriche di
macchine agricole, e quindi
il 4 maggio con cantieri,
manifatturiero e lotto. L'11
maggio dovrebbero riaprire
negozi di abbigliamento e
calzature (e probabilmente
anche altre tipologie) e
infine il 18 maggio bar e
ristoranti. 16.04: Niente più
controlli dei biglietti in
treno, guanti e mascherine
per chi viaggia in aereo.
Sono alcune delle misure
previste nella bozza del
ministero dei Trasporti per
regolamentare
gli
spostamenti pubblici nella
Fase 2. In aereo sarà
misurata la temperatura dei
passeggeri all'arrivo e alla
partenza e saranno inoltre
predisposte le sanificazioni
degli spazi, mentre nelle
stazioni si pensa a percorsi
a senso unico. 15.24 Parla
Zaia all'ANSA: "La nostra
ordinanza di oggi non ha
alcuna
finalità
di
contrapposizione con quelle
che saranno le misure
n a z i o n a l i .
E '
l'interpretazione e il
riordino, in molti casi
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all'entrata delle strutture
turistiche per garantire tutti
gli altri ospiti". 19.07
CLASSIFICA NAZIONI CON
MAGGIOR NUMERO DI
MORTI PER CORONAVIRUS:
1. USA 50.836 2. Italia
25.969 3. Spagna 22.524 4.
Francia 21.856 5. Gran
Bretagna 19.506 6. Belgio
6.679 7. Germania 5.577 8.
Iran 5.574 9. Cina 4.632
10. Paesi Bassi 4.289 18.42
CLASSIFICA CONTAGI
CORONAVIRUS NEL MONDO
(PRIMI 10 PAESI): 1. USA
890.719 (50.836 morti) 2.
Spagna 219.764 (22.524
morti) 3. Italia 192.994
(25.969 morti) 4. Francia
158.183 (21.856 morti) 5.
Germania 153.584 (5.577
morti) 6. Gran Bretagna
143.464 (19.506 morti) 7.
Turchia 101.790 (2.491
morti) 8. Iran 88.194
(5.574 morti) 9. Cina
82.804 (4.632 morti) 10.
Russia 68.622 (615 morti)
18.16 Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a venerdì
24 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 192994:
106527 ammalati, 60498
guariti, 25969 morti
TOTALE MALATI: 106527 di
cui: 2173 in terapia
intensiva, 22068 ricoverati
con sintomi, 82286 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 25969
TOTALE GUARITI: 60498
18.06 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
fornito oggi, venerdì 24
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con centinaia di casi". Le
parole di Stefano Merler
dell'Istituto Kesler. 13.33 "Il
29 aprile ci sarà la
graduatoria dei test
sierologici e l'aggiudicazione
rispetto a quello selezionato
per lo studio di prevalenza
sul territorio nazionale". Lo
annuncia il presidente del
Consiglio superiore di
sanità, Franco Locatelli.
13.18 "L'indice di contagio
in Italia è tra 0,2 e 0,7 ma
ci vuole poco a tornare
sopra la 'soglia' . A dirlo è il
ricercatore Merler alla
c o n f e r e n z a
stampa all'Istituto
s u l l ' a n d a m e n t o
epidemiologico di Covid-19.
13.03 Come riportato da
SkyTG24, in Veneto nuova
nuova ordinanza firmata
oggi dal governatore Luca
Zaia: via libera nella
regione alla vendita del cibo
per asporto nei take away,
pasticcerie e gelaterie finora era possibile solo la
consegna a domicilio mantenendo il divieto di
consumo all'interno dei
locali dell'esercizio. 12.48 Il
presidente dell'Istituto
superiore di sanità, Silvio
Brusaferro: "Ci sono aree a
bassa, media e alta
circolazione del virus e ci
sono focolai anche in aree a
bassa circolazione. Il
miglioramento è netto, ma
serve cautela". 12.33
"Sebbene la pandemia di
coronavirus stia causando
un grave shock economico
che spingerà il debito
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pubblico italiano a
raggiungere livelli record
quest'anno, l'affidabilità
creditizia del Paese
dovrebbe
rimanere
sostanzialmente inalterata
data la natura temporanea
della recessione e i bassi
costi di finanziamento". A
dirlo è Moody's Investors
Service. 12.17 Sono in
corso nella Rsa di
Mombretto di Mediglia
(Milano) le perquisizioni dei
carabinieri del Nas, visto
che la struttura è al centro
di un'indagine della Procura
di Lodi per i contagi e i
morti da Coronavirus. 12.02
"Lo sforzo è collettivo,
riguarda operatori sanitari,
istituzioni pubbliche e tutti i
cittadini, per la ripresa è
essenziale essere uniti" a
sottolinearlo
è
il
governatore di Bankitalia,
Ignazio Visco. 11.46 "I
primi casi di coronavirus
erano noti al governo cinese
forse già a novembre,
sicuramente a metà
dicembre, e si sono presi
del tempo per riferirlo al
resto del mondo, compresa
l'Organizzazione mondiale
per salute" a riferirlo è il
segretario di Stato
americano Mike Pompeo.
11.31 L'assessore
lombardo all'Autonomia e
Cultura Stefano Bruno Galli
annuncia: "Nella nostra
programmazione annuale
avevamo già previsto la
creazione di drive-in uno
strumento di per sé
affascinante che oggi
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l'allineamento, con altre
realtà regionali e con lo
stesso Dpcm vigente".
15.09 Iss: "Le donne sono
più colpite degli uomini, ma
sono al di sotto con i
decessi". 14.55 Nella
giornata di ieri sono stati
effettuati 400mila controlli,
6.216 persone e 144 titolari
di attività. 42 sono invece i
soggetti denunciati per false
dichiarazioni alle forze di
polizia e 14 quelli che
hanno
violato
la
q u a r a n t e n a .
Complessivamente sono poi
state chiuse 25 attività o
esercizi commerciali. 14.40
Dalla Turchia volo speciale
della Turkish Airlines per
rimpatriare in Italia 150
residenti nel Bel Paese.
14.20 Annuncio della
Regione Piemonte: "La
Regione Piemonte nelle
scorse settimane ha chiesto
alla Protezione civile
nazionale italiana la
possibilita' di dislocare in
Piemonte parte degli
specialisti russi in Italia
nell'ambito della missione di
assistenza nel contrasto al
Covid-19 'Dalla Russia con
amore'". 14.05 Come
riportato da SkyTG24 "Il
Consiglio dei Ministri ha
approvato il Def e ha dato
via libera allo scostamento
di bilancio, che sarà
trasmesso alle Camere oggi
pomeriggio". 13.49 "Credo
ci siano state introduzioni
multiple del virus, e ciò
spiega come mai al 20
febbraio ci siamo trovati già
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la tutela della salute di tutti
i lavoratori, la bussola che
ci ha sempre guidati, esce
ulteriormente rafforzata".
Cosi' la ministra del Lavoro
e delle Politiche sociali,
Nunzia Catalfo, dopo l'ok
all'aggiornamento del
Protocollo del 14 marzo.
10.46: E' il primo calciatore
di Ligue 1 positivo al
coronavirus, e ora è
ricoverato in rianimazione:
Junior Sambia, 23 anni,
jolly di centrocampo,
è ricoverato da almeno due
giorni in ospedale nella città
del sud della Francia e ieri
è stato trasferito in
rianimazione
per
l'aggravarsi delle sue
condizioni. 10.39: Da
domenica 26 aprile anche a
Sassari sarà consentito
prendere una boccata d'aria
facendo una passeggiatina
o dell'attività fisica sotto
casa. Lo stabilisce
un'ordinanza del sindaco,
Nanni Campus, che entrerà
in vigore, appunto da
dome n ica. 10. 36: S o n o
5.849 i nuovi casi di Covid19 registrati in Russia nelle
ultime 24 ore, una cifra in
salita rispetto ai 4.774 di
ieri. In totale, dall'inizio
dell'epidemia, i contagi
accertati in Russia sono
68.622 e i morti 615, di cui
60 nel corso dell'ultima
giornata. Lo riporta il centro
operativo russo per la lotta
al coronavirus. 10.23:
Salgono di oltre un milione i
nuovi poveri che hanno
bisogno di aiuto anche per
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mangiare per effetto delle
limitazioni imposte per
contenere il contagio e la
conseguente perdita di
opportunita' di lavoro,
anche occasionale. E'
quanto emerge da una
stima della Coldiretti sui
due mesi dall'inizio del
primo lockdown in alcune
aree per estendersi poi in
tutta Italia 10.19: Ok
all'aggiornamento del
Protocollo condiviso sulle
misure per il contrasto al
Covid-19 negli ambienti di
lavoro, sottoscritto il 14
marzo,
che
viene
così "integrato" in vista
della fase due. Dopo un
confronto andato avanti
tutta la notte, le parti
s o c i a l i
h a n n o
raggiunto l'intesa, alla
presenza della ministra del
Lavoro, Nunzia Catalfo.
10.11: Hong Kong registra
zero nuovi casi di contagio
da coronavirus, per la
seconda
volta
in
cinque giorni. Il numero
totale di contagi rimane
fermo a quota 1.035, con
quattro morti, dopo i due
nuovi casi registrati ieri, e
da 13 giorni consecutivi si
verificano meno di dieci
contagi al giorno. 10.04:
Dalle riunioni di lavoro ai
ritrovi (virtuali) con parenti
e amici: dall'inizio
dell'emergenza coronavirus
le app di videochiamate
sono sempre più utilizzate
per superare le settimane di
isolamento. 10.01: Il museo
di
Firenze
offre,
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assume una dimensione
ancora più attuale perché
permette di fruire in grande
sicurezza
dell'arte
cinematografica". 11.16:
"La curva si è piegata,
possiamo guardare con
fiducia al futuro, ma con
cautela.
Ci
sono
le condizioni
per
programmare il domani ma
con
i
piedi
ben
piantati nell'oggi. Il virus
circola ancora nel nostro
territorio, guai a pensare
che la battaglia sia vinta.
Abbiamo creato le
condizioni ma adesso
prudenza e gradualità
massima, siamo davanti a
un nemico difficile". Così il
ministro della Salute
Roberto Speranza. 11.11:
Ci sono nuovi indagati tra
i vertici e responsabili del
Pio Albergo Trivulzio, oltre
al dg Giuseppe Calicchio,
nell'inchiesta per epidemia
e omicidio colposi della
Procura di Milano. 11.02:
L'accordo tra sindacati e
i
m
p
r
e
s
e
per l'aggiornamento del
protocollo sulla sicurezza
rappresenta una sintesi
"equilibrata e responsabile".
Lo sottolinea la segretaria
generale della Cisl,
Annamaria
Furlan,
spiegando che sono state
inserite azioni e procedure
molto innovative. 10.54: Il
"lungo confronto" con le
parti sociali "si è concluso in
modo proficuo e positivo.
Un confronto dal quale, in
vista dell'avvio della fase 2,
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finanziamento del recovery
fund.
Restano
le
preoccupazioni per i danni
provocati dal coronavirus
all'economia globale. 09.32:
Molte città, in queste
settimane di lockdown,
hanno deciso di illuminare i
propri monumenti come
omaggio alle vittime o come
ringraziamento per il
personale sanitario alle
prese con l'emergenza.
09.23: In vista dell'estate,
si cercano soluzioni che
consentano di andare in
spiaggia ma mantenendo
un certo distanziamento
sociale. Dopo la proposta
delle cabine in plexiglass,
ora un team di architetti
romani ha progettato
cupole in bamboo removibili
con doccia interna. 09.15: A
Milano i commercianti si
preparano alla Fase 2,
organizzandosi per
mantenere le misure di
sicurezza e tenere puliti gli
spazi e la merce in vendita.
Si igienizzano le strutture e
anche gli abiti pronti a
essere messi in vetrina.
09.11: La Corea del Sud ha
registrato giovedì appena 6
nuovi casi di infezioni da
Covid-19, di cui 2 importati,
facendo salire il totale a
10.708. Il Korea Centers for
Disease Control and
Prevention (Kcdc), nel
bollettino quotidiano, non
ha riportato altri decessi
che restano fermi a 240.
09.06: Focolaio di
coronavirus nel reparto di
Geriatria dell'ospedale
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Infermi di Rimini dove otto
pazienti (due uomini e sei
donne) e sei operatori
sanitari (quattro infermieri)
risultano contagiati. Lo
riportano i quotidiani locali.
08.54: Sono i suggerimenti
che arrivano dal presidente
Usa Donald Trump, che
indica come si potrebbero
testare iniezioni di
ultravioletti, di disinfettanti
e di candeggina per vedere
se sono efficaci nel
contrastare il virus.
L'indicazione ha scatenato
numerose polemiche. Molti
esperti definiscono
"irresponsabile e pericoloso"
il suggerimento di Trump
perché potrebbe spingere
qualcuno a provare a
iniettarsi il disinfettante in
casa per conto proprio.
08.51: Molti operatori
sanitari, impegnati
nell'emergenza, hanno
deciso di disegnare sulle
tute protettive nomi e
numeri dei loro idoli
calcistici. Da Dybala a
Chiellini, da Acerbi a Vieri,
diversi giocatori hanno
condiviso le immagini sui
propri profili social. 08.46:
Il lockdown imposto
dall'emergenza Covid-19 ha
imposto il distanziamento
sociale, che potrebbe
essere necessario anche
d'estate. In vista della
stagione balneare, ecco
l'idea progettata da un
ingegnere che ha già il
copyright in 176 Paesi.
08.35: L'economista Enrico
Giovannini, già presidente
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gratuitamente, la possibilità
di visitare alcune sale
restando comodamente sul
divano. Attraverso il sito si
può osservare e avere
informazioni sulle opere in
mostra come se si fosse
realmente all'interno della
struttura. 09.52: Ha
concluso intorno alle 9 di
oggi le manovre di
ormeggio
al
molo
polisettoriale la Costa
Favolosa. La nave è a
Taranto col suo equipaggio,
proveniente dalle Canarie,
per effettuare la quarantena
imposta dalle norme del
Coronavirus. 09.47: Sul
Recovery Fund contro il
Covid19 "l'Europa faccia in
fretta". La richiesta arriva
dal vicepresidente di Forza
Italia, Antonio Tajani,
secondo il quale "in
aggiunta ai fondi della
Banca centrale europea,
serve altra liquidità per
imprese, famiglie e
lavoratori. Ora servono
coraggio e ambizione".
09.45: Il leader della Lega,
Matteo Salvini, torna a
premere per le riaperture:
"Per quello che mi riguarda
tutti quelli che possono
riaprire in sicurezza
dovrebbero poter riaprire
oggi stesso", ha detto poco
fa intervenendo ad Agorà.
09.37: Le Borse europee
aprono in calo dopo il
vertice Ue di ieri. I mercati
non sembrano essere
entusiasti dell'accordo e
attendono di conoscere le
modalità
per
il
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lavora per dare il via in
Italia durante l'estate alla
sperimentazione clinica
sull'uomo di un vaccino anti
Covid-19. Lo ha reso noto il
consorzio europeo costituito
tra le aziende ReiThera di
Pomezia (Roma), Leukocare
di Monaco e Univercells di
Bruxelles. "ReiThera sta
svolgendo le attività
preparatorie per iniziare i
test - scrive il consorzio in
una nota -. La produzione
su larga scala verrà avviata
subito dopo". 08.03:
E ' p o l e m i c a
s u l
"suggerimento" del
presidente Trump, che
durante la conferenza
stampa alla Casa Bianca ha
invitato gli scienziati a
testare l'uso di ultravioletti
e di iniezioni di disinfettanti
e candeggina per vedere se
uccidono il coronavirus.
07.51: Quattro date per
riaprire l'Italia dopo
l'emergenza coronavirus:
sarebbe questo, a meno di
cambi di rotta, il calendario
del governo per la Fase 2. A
partire dal 27 aprile, con la
riapertura delle fabbriche di
macchine agricole, e quindi
il 4 maggio con cantieri,
manifatturiero e lotto. L'11
maggio dovrebbero riaprire
negozi di abbigliamento e
calzature (e probabilmente
anche altre tipologie) e
infine il 18 maggio bar e
ristoranti.
07.44:
"Preghiamo per gli
studenti che devono
lavorare tanto per fare
lezione viainternet e altre
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vie mediatiche". Questo il
primo pensiero di Papa
Francesco durante la messa
quotidiana a Santa Marta.
07.36: Secondo il bilancio
fornito dalla Johns Hopkins
University, nel mondo sono
ormai stati superati i 2,7
milioni di casi di
coronavirus, con quasi 191
mila morti. I contagi sono
stati finora 2.709.408
mentre i decessi 190.858.
07.25: Gli Stati Uniti si
stanno avvicinano al
triste primato dei 50.000
morti per coronavirus. I casi
accertati, secondo la Johns
Hopkins University, sono
infatti 866.646 e i decessi
49.759. Intanto è polemica
sul "suggerimento" del
presidente Trump, che
durante la conferenza
stampa alla Casa Bianca ha
invitato gli scienziati a
testare l'uso di ultravioletti
e di iniezioni di disinfettanti
e candeggina per vedere se
uccidono il coronavirus.
07.20: Impennata di
decessi per coronavirus in
Brasile. Sono 407 i casi
mortali confermati nelle
ultime 24 ore: si tratta della
cifra più alta mai registrata
nel Paese sudamericano,
che porta il totale a 3.313.
Lo rivela il ministero della
Salute. Il precedente
picco di decessi era stato
lo scorso 17 aprile, con 217
morti. I contagi da
coronavirus sono 49.492,
3.735 quelli accertati nelle
ultime 24 ore. 07.14: Via
libera della Camera
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dell'Istat e poi ministro del
Lavoro tra il 2013 e il 2014,
ha parlato della Fase 2 in
un'intervista alla Stampa:
"C'è una necessità, ci sono
fondi straordinari, serve
una rivoluzione sostenibile"
perché "non possiamo
riprendere a spendere con
gli stessi criteri che hanno
portato l'Italia nella
debolezza in cui si trovava
tre mesi fa; siamo onesti,
non era il massimo". 08.24:
Il coronavirus Sars-Cov2 si
trasmette principalmente
per via aerea, attraverso il
contatto con le goccioline
del respiro delle persone
infette. Tuttavia, anche se
studi sono ancora in corso,
il virus sembra sopravvivere
per alcune ore anche sulle
superfici. Per questo il
ministero della Salute
fornisce indicazioni su come
mantenere pulita la casa,
dove a causa delle
restrizioni in vigore si passa
molto più tempo di prima.
08.18: Niente più controlli
dei biglietti in treno, guanti
e mascherine per chi
viaggia in aereo. Sono
alcune delle misure previste
nella bozza del ministero
dei
Trasporti
per
regolamentare
gli
spostamenti pubblici nella
Fase 2. In aereo sarà
misurata la temperatura dei
passeggeri all'arrivo e alla
partenza e saranno inoltre
predisposte le sanificazioni
degli spazi, mentre nelle
stazioni si pensa a percorsi
a senso unico. 08.09: Si
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a m e r i c a n a a l l o
stanziamento di 484
miliardi di dollari per le Pmi
e gli ospedali travolti dal
coronavirus. I fondi
approvati
vanno
a finanziare il Payckek
Protection Program, il piano
per le imprese già
approvato e che ha
registrato in pochi
giorni l'esaurimento dei 350
miliardi precedentemente
stanziati. Il provvedimento,
che aveva già incassato
l'ok del Senato, approda
sulla scrivania di Donald
Trump. 07.10: Buongiorno
e bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus in Italia e nel
mondo. Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE con tutte le notizie sul
coronavirus: in tempo reale
vi informeremo sull'allarme
che è divampato in Italia
nella giornata di ieri per
questo virus esploso in Cina
più di un mese fa e arrivato
anche nel nostro Paese. Il
primo contagiato è un
38enne di Codogno, un
piccolo comune in provincia
di Lodi, che avrebbe
contratto il virus dopo
essere stato a contatto con
un collega di lavoro
rientrato di recente dalla
Cina. Quest'uomo ha una
vita sociale molto attiva,
pratica sport e frequenta
molte persone: il virus si è
così diffuso rapidamente.
Nella tarda serata di ieri è
giunta anche la notizia del
primo decesso, un 78enne

oasport.it
in provincia di Padova. Al
momento si segnalano 20
contagi: 16 in Lombardia, 1
in Veneto, 3 nel Lazio ma
purtroppo il numero è
destinato a salire. Bisogna
prestare molta attenzione
ma è altrettanto importante
non farsi prendere dal
panico, la preoccupazione è
legittima e cresce ora dopo
ora. Di seguito la nostra
DIRETTA LIVE con tutti gli
aggiornamenti e le notizie
in tempo reale. Clicca qui
per mettere "Mi piace" alla
nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al
nostro gruppo Clicca qui per
seguirci su Twitter Foto:
LaPresse
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LIVE Coronavirus, Ultime
notizie in DIRETTA:
Giuseppe Conte interviene
alla Camera Published: 30
Aprile 202010:30 Updated:
10:38 Author admin
CALENDARIO FASE 2: COSA
RIAPRE IL 4 E 18 MAGGIO E
IL 1° GIUGNO SERVIRA'
A
N
C
O
R
A
L'AUTOCERTIFICAZIONE
PER SPOSTARSI: ECCO
COME CAMBIERA' Leggi
tutte le notizie di oggi su
OA Sport QUALI SPORT SI
POTRANNO PRATICARE DAL
4 MAGGIO SI POTRANNO
ANDARE A TROVARE I
PARENTI, MA FESTE
VIETATE BONUS 600 EURO
VERRA' RINNOVATO IN
AUTOMATICO, SENZA UNA
NUOVA DOMANDA COSA
RIAPRE IL 4 MAGGIO IN
ITALIA SI POTRA' ANDARE
IN BICI DAL 4 MAGGIO? LE
N U O V E
R E G O L E
CORONAVIRUS: SINTOMI,
NUMERI DA CHIAMARE,
COSA FARE E COSA NON
FARE CORONAVIRUS:
QUALI SONO I SINTOMI E
COME SI CONTAGIA. ECCO
COSA SERVE SAPERE 10.37
Conte ringrazia tutti gli

operatori sanitaria e tutta
l'aula applaude. 10.36
Giuseppe Conte: "Non
siamo usciti alla pandemia".
10.34 "Con 4,5 milioni di
nuovi lavoratori da lunedì
aumenteranno le possibilità
di contagio. Se si
r i a p r i s s e r o
simultaneamente tutte le
attività di lavori e se si
garantissero le relazioni
sociali sarebbe un
problema. Abbiamo deciso
di portare un allentamento
delle restrizioni in base ai
numeri. Il 4 maggio
rappresenta l'inizio della
cosiddetta fase 2". 10.33 "Il
contenimento cauto è
fondamentale per garantire
la salute dein nostri cittadini
ed è il mezzo migliore per
fare ripartire l'economia
senza battute d'arresto
futura. Una riapertura
incauta porterebbe a un
incremento dei contagi.
Dobbiamo proteggere la
salute dei cittadini". 10.32
Giuseppe Conte parla del
report scientifico alla base
della decisione, oggi verrà
illustrato da Silvio
Brusaferro: "La riapertura
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simultanea di tutte le
attività economiche, delle
opportunità di socialità e
delle scuole fin dal 4
maggio porterebbe a un
incremento esponenziale
del contagio". 10.30
Giuseppe Conte: "Il
Governo non improvvisa
mai. Abbiamo assunto
decisioni
su
basi
scientifiche". 10.27 ORA
INIZIA
DAVVERO
L'INFORMATIVA DI CONTE.
10.25 Cinque minuti di
sospensione alla Camera!
10.22 Ci sono polemiche
per l'obbligo di usare le
mascherine alla Camera,
Conte non riesce a parlare.
10.20 Ci sono delle
polemiche, il Premier deve
ancora iniziare a parlare.
1 0 . 1 5
I N I Z I A
L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE. 10.05
Qualche minuto di ritardo
per Giuseppe Conte, sono
iniziati ora i lavori alla
Camera. A breve parlerà il
Presidente del Consiglio.
09.50 Paola De Micheli,
Ministro dei Trasporti, ad
Agorà: "Una app per
indicare ai paseggeri in
2641
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costituzionali, si è usciti
dalla fase dei divieti, si è
entrati nella fase delle
regole, il Governo si deve
mettere in testa che le
regole si decidono insieme
tra Regioni e Governo".
08.40 Sono già 250 i
pazienti guariti dal
Coronavirus che si sono
presentati al Servizio di
immunoematologia e
trasfusione del San Matteo
di Pavia per donare il
plasma. 08.30 Sempre
Matteo Salvini: "Gli italiani
hanno la testa, smettila con
l'autocertificazione,
lasciamo che polizia e
carabinieri tornino al loro
sacrosanto lavoro di lotta al
crimine e fidiamoci degli
italiani". 08.20 Matteo
Salvini a Telelombardia:
"Oggi chiederò al presidente
Conte, dopo 50 giorni di
chiusura, burocrazia e
multe, non è il caso di dare
fiducia agli italiani ed
e l i m i n a r e
l'autocertificazione?". 08.10
Donald Trump: "Avere un
vaccino sarebbe una grande
cosa ma ci arriveremo (alla
normalità) in ogni caso.
Ovviamente dobbiamo
aspettare che il virus se ne
vada e se ne andrà". 08.00
Torna a salire il numero
giornaliero dei morti da
coronavirus negli Stati
Uniti: nelle ultime 24 ore,
secondo i dati della Johns
Hopkins University, sono
stati 2.502 rispetto ai 2.200
del giorno precedente. In
totale il bilancio delle
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vittime negli Usa è salito a
60.876. 07.50 Da oggi bar,
ristoranti, pizzerie,
agriturismi con tavoli
all'aperto avranno il
per messo di r ipr e n d e re
l'attività in Calabria: Jole
Santelli è andata contro il
DPCM, si prevede battaglia.
07.40 Nell'introdurre la
messa a Santa Marta, Papa
Francesco ha voluto
ricordare quanti sono morti
a causa del Covid-19.
"Preghiamo oggi per i
defunti, coloro che sono
morti per la pandemia e
anche in modo speciale per
i defunti - diciamo così anonimi. Abbiamo visto le
fotografie delle fosse
comuni. Tanti lì... 07.30 Il
Viminale è al lavoro per
realizzare la nuova
autocertificazione che
servirà a partire da lunedì 4
maggio. 07.20 Oggi
Giuseppe Conte sarà
impegnato in una doppia
informativa in Parlamento:
ore 10.00 alla Camera, ore
12.30 in Senato. 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
E' tutto per questa DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus, appuntamento
a domattina (ore 7.10) per i
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: Riepilogando
quanto accaduto quest'oggi,
in Italia cala la curva dei
decessi causati dal
coronavirus. Nelle ultime 24
ore, infatti, sono morte 323
2642
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attesa dei mezzi pubblici
l'eccessivo affollamento. E'
il progetto allo studio del
ministero dei Trasporti".
09.40 Alcuni Comuni
calabresi si oppongono
all'ordinanza firmata dalla
governatrice Jole Santelli
che dispone la riapertura di
bar, ristoranti e pasticcerie
con servizio all'aperto.
09.30 Tra circa trenta
minuti l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
09.20 Da lunedì 4 maggio ci
saranno le prime vere
riaperture in Italia e
incomincerà la fase 2, si
ripartirà con le aziende.
09.10 "Ho proposto anche
una nuova organizzazione
dei lavori per gestire in
modo ottimale gli spazi,
visto che ci sarà l'obbligo di
pausa e sanificazione ogni
tre ore di seduta. Il lavoro
dell'aula si dovrebbe
svolgere dal lunedì al
venerdì, mentre le
commissioni dovrebbero
spalmare le proprie
convocazioni lungo tutti e
sette i giorni. Questa e' la
proposta
che
ho
formalizzato ieri sera in
capigruppo a tutte le forze
politiche". Così il presidente
della Camera Roberto Fico.
09.00 Tra circa un'ora ci
sarà l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
dei Deputati. 08.50
Giovanni Toti a Radio 1:
"Pretendiamo dal Governo
che le linee guida possano
essere interpretate dalle
Regioni secondo i poteri
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decessi sono in via di
accertamento. I nuovi casi
di contagio sono 6.276, che
portano il totale a
78.162. Lo stato più colpito
si conferma quello di San
Paolo, con 198 vittime nelle
ultime 24 ore e un bilancio
totale di 2.247. 22.53: La
maggioranza chiede al
gove rno di "mo n it o r ar e
costantemente" il trend
della malattia con le
riaperture della Fase 2 per
valutare il ritorno a scuola.
In una bozza della
risoluzione dei partiti al
Senato si legge la richiesta
presentata all'esecutivo,
motivata dalla necessità di
"mantenere in equilibrio le
esigenze di tutela della
salute, di assistenza alle
persone e di riapertura delle
scuole con quelle di riavvio
di attività e mobilità".
22.42: La Food and Drugs
Administration americana
è pronta ad autorizzare in
emergenza l'uso del
farmaco sperimentale
remdesivir per trattare i
pazienti affetti da
coronavirus. L'antivirale,
prodotto dalla società
Gilead Science, è stato
testato su un gruppo di
persone contagiate dal
Covid-19 e ha dato buoni
risultati, accelerando del
31% i tempi di guarigione,
spiega
l'Istituto
di sanità americana. 22.32:
Dal primo gennaio a oggi
nelle 65 Rsa della
Bergamasca sono morti
1.998 anziani, cioè 1.322 in
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più rispetto allo stesso
periodo del 2019 (quando i
decessi
registrati
furono 676). Lo ha reso
noto il procuratore della
Repubblica di Bergamo,
Maria Cristina Rota. Il dato
è emerso in seguito alle
indagini dovute a 13 esposti
riguardanti altrettante
strutture. E' risultato anche
che solo 8 Rsa hanno
accolto malati Covid dimessi
dagli ospedali. 22.26: "Non
firmerò mai per il blocco dei
campionati, perché' sarebbe
la morte del calcio italiano.
Con la chiusura totale il
sistema perderebbe 700800 milioni di euro": così il
presidente della Figc,
Gabriele
Gravina
intervenendo a un meeting
online
organizzato
dall'Ascoli Calcio. 22.10:
Più di 9 milioni di lavoratori
sono in cassa integrazione
anche se sappiamo bene
che solo oltre 5 milioni
hanno percepito l'assegno e
ci sono dei ritardi
che deploriamo soprattutto
per la parte che riguarda la
procedura regionale della
cassa in deroga, un
problema che va affrontato
e risolto". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri.
22.09:
All'iniziativa, che ha visto
sia una consegna fisica che
una virtuale tramite foto, si
sono uniti anche i gestori di
altre attività, come
parrucchieri e centri
estetici, che non potranno
riaprire già il 4 maggio
2643
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persone (contro le 382 di
martedì) per un totale che
arriva a 27.682. Calano
anche i malati che sono
complessivamente 104.657,
548 in meno. Stabile il
numero dei guariti: 2.311 in
più nelle ultime 24 ore. I
nuovi positivi sono 2.086 (il
giorno precedente erano
2.091). Sono infine 1.795 i
ricoverati in terapia
intensiva cioè 68 in meno.
23.26: I deputati della Lega
hanno occupato l'Aula della
Camera e del Senato. Al
momento della chiusura
della seduta, i deputati della
Lega
sono
rimasti
nell'Emiciclo. "Tanti di voi ci
hanno chiesto di rimanere
in Parlamento fino a che dal
governo non arriveranno
risposte concrete agli
italiani" sulle misure
economiche
per
il
coronavirus. Così il leader
della Lega, Matteo Salvini,
twittando dall'Aula del
Senato. 23.11: Viminale al
lavoro sulle nuove
indicazioni. Nel modulo non
dovrebbe cambiare molto:
probabile solo l'aggiunta di
uno spazio per indicare
come motivo dello
spostamento la visita a un
congiunto. L'orientamento è
di non imporre ai cittadini di
scrivere chi vanno a
trovare. 23.02: Sono 449 i
morti per Covid-19
registrati nelle ultime 24
ore in Brasile, per un totale
di 5.466 vittime. Lo rivela il
ministero della Salute,
precisando che altri 1.452
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risoluzione
della
maggioranza favorevole allo
scostamento di Bilancio:
512 i sì, un no e nessun
astenuto. L'esecutivo
ottiene così l'autorizzazione
al ricorso all'indebitamento
per l'anno 2020 di 55
miliardi di euro, 24,85
miliardi di euro nel 2021,
32,75 miliardi di euro nel
2022, 33,05 miliardi nel
2023, 33,15 miliardi di euro
nel 2024, 33,25 miliardi di
euro dal 2025 al 2031 e
29,2 miliardi dal 2032.
21.18: E' stato approvato
all'Ars il bonus da 1.000
euro per operatori sanitari
impegnati in reparti Covid.
Lo scrive in una nota la
presidente
della
commissione Salute dell'Ars
Margherita La Rocca Ruvolo
"Esprimo soddisfazione per
l'approvazione in Aula
dell'emendamento alla
manovra finanziaria, già
varato nei giorni scorsi e
riscritto oggi dalla
commissione Salute, che
prevede un bonus da 1.000
euro per gli operatori
sanitari che stanno
lavorando nei reparti Covid
in Sicilia". 21.10: Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Marche
e Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti. 21.05:
Il governo non riesce a
spegnere la 'ribellione' dei
presidenti delle Regioni e
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delle province autonome
sulle riaperture delle attività
produttive e la gestione
della Fase 2 dell'emergenza
coronavirus. Ed è scontro
con i governatori del
centrodestra. 20.56: Lo
scalo berlinese di Tegel sarà
chiuso temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
passeggeri provocato
dall'emergenza coronavirus.
La società d'ora in avanti si
concentrerà sull'altro scalo
al momento disponibile,
l'aeroporto di Schoenefeld.
20.47: La Fase 2 "si
giustifica per una
progressiva diminuzione
dell'emergenza coronavirus.
E' essenziale che si ritorni
progressivamente ad un più
pieno rispetto dell'assetto
costituzionale e del riparto
di competenze tra lo Stato
e le Regioni". Lo scrivono i
g o v e r n a t o r i
d e l
centrodestra in una lettera
al premier Giuseppe Conte
e al Presidente della
Repubblica
Sergio
Mattarella. "E' necessario
giungere
a
una
n o r m a l i z z a z i o n e
dell' emer genza",
aggiungono. 20.36: Lo
scalo berlinese di Tegel
s a r à
c h i u s o
temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
p a s s e g g e r i
provocato dall'emergenza
coronavirus. 20.27: Mentre
2644
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nell'ambito della "Fase 2".
22.01: Da domani in
Calabria sarà "consentita la
ripresa delle attività di bar,
pasticcerie, ristoranti,
pizzerie, agriturismo con
somministrazione esclusiva
attraverso il servizio con
tavoli all'aperto". E' quanto
previsto da un'ordinanza
per la fase 2 firmata dalla
governatrice della Calabria,
Jole Santelli. 21.50:
"Restiamo a oltranza in
Parlamento, finché non ci
saranno risposte per tutti i
cittadini". Lo annuncia la
Lega in una nota,
aggiungendo: "Non
r a l l e n t e r e m o
né impediremo il regolare
svolgimento dei lavori
programmati. Porteremo
nelle aule, dove resteremo
anche quando la seduta
è conclusa, le voci dei
lavoratori, di chi soffre, dei
disabili, di chi è più fragile.
Rimarremo finché Giuseppe
Conte non darà risposte
chiare". 21.41: I bambini in
Finlandia torneranno a
scuola dal 14 maggio, col
Paese che comincia a
rilassare le misure di
contenimento dell'epidemia
di Covid-19. "Sulla base del
consiglio degli epidemiologi,
continuare le restrizioni di
emergenza per asili e
scuole elementari non è piu'
giustificato", ha dichiarato
la premier Sanna Marin. Ai
bambini sarà spiegato come
rispettare il distanziamento
a scuola". 21.33: La
Camera ha approvato la
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dallo Stato a partire dal 2
marzo scorso: 99 milioni
sono quelle chirurgiche, 27
milioni quelle monovelo, e
26 milioni tra FFP2 e FFP3.
Un numero certamente
insufficiente per affrontare,
dopo l'iniziale emergenza
da Covid-19, il prossimo
step, la cosiddetta fase 2
che prende il via dal 4
maggio. 19.45: Le Api (cioè
gli strumenti per la
programmazione) per le
app di tracciamento messi a
punto da Apple e Google
saranno rilasciati a metà
maggio. Ma già da oggi
alcune versioni "beta" sono
state
rilasciate
a
"sviluppatori selezionati
dalle autorità sanitarie in
diversi Paesi". Lo rendono
noto i due colossi in una
nota
congiunta,
specificando
che
renderanno possibile
calcolare "il livello di rischio
dell'esposizione" per gli
utenti che riceveranno la
notifica di contatto con una
persona positiva a Covid19. 19.36: Ore decisive per
il ministero della Salute che
sta mettendo a punto i
criteri soglia di sicurezza
per affrontare la fase 2 che
inizierà il 4 maggio, prevista
dall'ultimo
Dpcm.
L'obbiettivo è fissare i limiti
di sicurezza in mancanza
dei quali potrebbe scattare
il ritorno alla fase 1 di
lockdown. Il ministero è al
lavoro per mettere a punto i
criteri di monitoraggio
dell'epidemia. Tra questi il
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tasso di occupazione delle
terapie intensive e le
percentuali di positivi sui
tamponi fatti. 19.21:
"Ordinanze regionali
coerenti con il Dpcm": le
chiede il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
alle Regioni. E annuncia:
"In base al monitoraggio
delle prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Il
principio è "contagi giù
uguale più aperture e
viceversa". 19.20: La
catena svedese di negozi di
abbigliamento, che nel
nostro Paese conta 180
punti vendita e 5.500
addetti, farà partire le
chiusure dal 4 maggio.
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs: "Annuncio che
alimenta preoccupazione in
lavoratori già provati".
19.11: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 19.08: Nella "fase
2" dell'emergenza Covid-19,
quella della graduale
riapertura, chi svolge
mansioni a contatto diretto
con il pubblico dovrà
proteggersi con strumenti
appositi ma anche
riorganizzare le attività.
19.01: Per la giornata di
2645
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due trial clinici hanno
dimostrato l'efficacia del
medicinale nei pazienti con
Covid-19, un altro studio,
pubblicato per errore
dall'Oms, non ha portato a
dei risultati altrettanto
incoraggianti. 20.24: La Fed
lascia i tassi di interesse
invariati in una forchetta fra
lo 0 e lo 0,25%. Il
coronavirus pone grandi
rischi nel medio termine e
la Fed si impegna a usare
tutti gli strumenti a sua
disposizione per l'economia.
20.14: Rappresentanti e
impiegati del settore hanno
manifestato a Berlino e in
altre città come Hannover,
Kiel e Francoforte per
evidenziare le difficoltà
economiche che stanno
attraversando a causa
dell'emergenza Covid-19.
20.04: In Italia l'80% delle
persone attualmente
positive al coronavirus,
nello specifico 83.652
malati, sono in isolamento
senza sintomi o con sintomi
lievi. Inoltre, su 100
tamponi solo 3,2 persone
risultano positive: è il dato
più basso dall'inizio
dell'emergenza. 20.00:
Niente accesso per ora alle
seconde case ma sì alle
passeggiate all'interno del
comune. E' quanto prevede
un'ordinanza della Regione
Toscana, firmata dal
presidente Enrico Rossi e in
vigore dall'1 maggio. 19.51:
ono poco più di 154 milioni
le mascherine già date in
distribuzione alle Regioni
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questi obiettivi l'alleanza
scientifica fra ENEA, Istituto
Superiore di Sanità (ISS)
e Sistema Nazionale per la
Protezione Ambientale
(SNPA, composto da ISPRA
e dalle Agenzie Regionali
del Sistema Nazionale per
la Protezione dell'Ambiente)
annunciata oggi con l'avvio
di un progetto di ricerca
congiunto denominato
PULVIRUS. 18.31: I dati
dell'app per il tracciamento
del contagio da coronavirus
saranno cancellati entro il
2020. Questo quanto
prevede,
secondo
indiscrezioni, la bozza del
nuovo dl Giustizia che
dovrebbe essere presentata
oggi, 29 aprile. 18.26:
Anche un amico può essere
considerato un "affetto
stabile", e quindi si potrà
andare a trovarlo dopo il 4
maggio nel rispetto delle
misure sull'emergenza
Coronavirus. Il viceministro
alla Salute Pierpaolo Sileri,
ha spiegato che anche
questa categoria di persone
rientra tra quelle legate
all'individuo. 18.17: Nel
Paese si festeggia il
72esimo anniversario dello
Yom
Ha'Azmaut.
Quest'anno, a causa del
coronavirus, non si è tenuta
la tradizionale parata aerea
ma i velivoli militari hanno
sorvolato i principali
ospedali per salutare i
sanitari e i ricoverati.
18.12: L'Oms domani
riunirà il suo comitato
d'emergenza per fare il
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punto sulla pandemia di
coronavirus. Lo ha reso
noto il direttore generale
dell'Oms Tedros Adhanom
Ghebreyesus nel briefing da
Ginevra. 18.06: anno
superato quota 75mila i
positivi in Lombardia: i
contagiati in regione sono
75.134, con 786 nuovi
positivi con 14.472 nuovi
tamponi. Ieri c'erano stati
869 nuovi casi con 8.573
tamponi. In calo i decessi
che sono in totale 13.679
con un aumento di 104,
mentre ieri c'era stato un
aumento
di
126.
Continuano a calare i
ricoverati "per la terza
settimana consecutiva",
come ha sottolineato
l'assessore regionale
all'Istruzione Melania
Rizzoli, che sono 621 in
terapia intensiva (-21) e
7.120 negli altri reparti (160).Sono i dati resi noti da
Regione Lombardia.
18.01: In base ai dati
ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
al momento positive al
SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: 36.122 in
Lombardia 15.521 in
Piemonte 11.862 in Emilia
Romagna 8.369 in Veneto
5.663 in Toscana 4.535 nel
Lazio 3.576 in Liguria 3.347
nelle Marche 2.782 in
Campania 2.927 in Puglia
2.145 in Sicilia 1.976 in
Abruzzo 1.463 a Trento
1.227 in Friuli Venezia
Giulia 845 a Bolzano 753 in
2646
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domani, a quanto si
apprende da diverse fonti di
governo, non è previsto il
Consiglio dei ministri
chiamato a dare il via libera
al decreto aprile. Il
provvedimento è in fase di
completamento
e
l'esecutivo punta a vararlo
nei prossimi giorni, dunque
a maggio. Probabile che, un
secondo Cdm convocato nei
prossimi giorni, dia il via
libera
al
decreto
semplificazioni, l'altro
binario sul quale il governo
punta alla ripartenza
economica dopo la fine
d el l a fa s e 1 . 18.59: "I
risultati ottenuti sono
preliminari, ma il loro
monitoraggio aiuterà a
raccogliere una maggiore
quantità di dati per offrire
informazioni corrette e
indicazioni terapeutiche ai
pazienti", spiega Cosimo de
Filippis, uno degli autori
della ricerca. 18.46: Come
ha spiegato il premier
Sanchez, il Paese si prepara
ad allentare le misure
restrittive. Prime riaperture
il 4 maggio, poi altre l'11.
Le prime a ripartire saranno
le isole, poi le grandi città.
Entro fine giugno l'obiettivo
di entrare "nella nuova
normalità". 18.38: Offrire a
i s t i t u z i o n i
e
cittadini informazioni,
risposte e indicazioni, sulla
base di dati scientifici,
competenze ed esperienze
i n
t e m a
d i
inquinamento atmosferico e
COVID-19. Nasce con
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effettuati), il totale dei test
è dunque arrivato a quota
1.910.761. 17.47: L'ultimo
bollettino diffuso dalla
Protezione civile evidenzia
un andamento stabile nel
numero dei contagiati da
Coronavirus mentre
diminuisce rispetto a ieri il
dato relativo alle vittime,
p u r
r i m a n e n d o
drammaticamente alto.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 323 nuovi morti
(ieri erano 382). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
27.682. 17.40: I magistrati
auspicano che nelle Rsa e
nelle strutture protette i
responsabili "tengano alta
la guardia" sul loro
personale. In una fase di
isolamento come quella che
stiamo v iv en do , in f at t i,
"aumenta il rischio di casi di
violenza ". L'avvertimento è
del procuratore aggiunto
Letizia
Mennella,
responsabile dell'inchiesta
che ha portato ai domiciliari
due operatori di una
comunità per persone con
problemi psichiatrici nel
Milanese. 17.34: Il
coronavirus mette a rischio
nel mondo 305 milioni di
posti di lavoro a tempo
pieno entro il secondo
trimestre. La stima è
dell'Organizzazione
internazionale del lavoro,
secondo cui l'espansione
delle restrizioni ha
peggiorato la precedente
previsione, di 195 milioni di
posti. Si teme inoltre che
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1,6 miliardi d lavoratori
impiegati in lavori
occasionali
e
non
regolamentati "potrebbero
vedere distrutta la loro
fonte di sostentamento".
17.21: La ministra
dell'Istruzione Azzolina. a
Skuola.net: "Nell'esame di
Stato l'orale varrà 40
crediti, si partirà da un
argomento concordato che
non sarà una tesina". Sul
rientro nel quadro
dell'emergenza coronavirus:
"Lavoriamo per far sì che si
torni nella massima
sicurezza".
17.18:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19".
17.04:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19". Questa la
richiesta avanzata da 12
Paesi alla Commissione
europea. 16.59: "La
disponibilità arrivata dal
presidente Conte sul tema
della possibile riapertura in
modalità sperimentale di
2647
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Calabria 761 in Sardegna
135 in Valle d'Aosta 261 in
Umbria 194 in Basilicata
193 in Molise 17.59: Per
quanto riguarda le
guarigioni, nelle ultime 24
o r e
s o n o
guariti 2.311 pazienti (ieri il
dato era 2.317 persone
risultate negative al
tampone), per un totale
di 71.252 pazienti guariti.
Si conferma il calo generale
dei ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere sono
al momento 19.210 (ieri
erano 19.723),
di
cui 1.795 in terapia
intensiva (ieri erano 1.863).
Cresce il numero delle
persone in isolamento
domiciliare: in tutta Italia in
questo
momento
sono 83.652 (ieri
erano 83.619). 17.54:
Quanto agli "attualmente
positivi", se ieri si
contavano -608 casi, oggi il
dato relativo agli attuali
malati di Covid-19 è di 548. Cifra che porta al
ribasso il totale degli
attualmente positivi al virus
fino a 104.657 (ieri erano in
totale
105.205).
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
203.591, con un incremento
di +2.086 in un giorno (ieri
l'incremento era di +
2.091). Quanto ai tamponi,
ne sono stati effettuati
63.827 in 24 ore (ieri il dato
era di 57.272 tamponi
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sostenere le spese dei
cittadini e delle imprese per
l'acquisto di presidi e
dispositivi sanitari di
protezione individuale
esenteremo integralmente
dall'Iva le cessioni di questi
beni per tutto il 2020 e a
regime dal 1 gennaio 2021
ridurremo l'aliquota Iva al
5%". Lo annuncia il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri in Aula alla
Camera su Def. 16.25: La
Fase 2 dell'epidemia
presenta
rischi
di
"infiltrazioni mafiose
nell'intero circuito
produttivo e commerciale" e
di corruzione, vista la mole
di finanziamenti pubblici.
L'allerta arriva dal Viminale,
che ha già messo in campo
misure di monitoraggio e
contrasto. 16.21: "In base
al monitoraggio delle
prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Lo ha
riferito il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
con i governatori. 16.14: La
Pellegrini spa annuncia di
aver messo in sicurezza i
propri 600 ristoranti. Si
tratta di attività all'interno
di aziende, ospedali,
comunità religiose e case di
riposo. Luoghi che, in gran
parte, sono rimasti aperti
negli scorsi due mesi o che
riapriranno lunedì prossimo.
La messa in sicurezza è
avvenuta
con
la
collaborazione di Lifenet
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Healthcare e la consulenza
scientifica di Roberto
Burioni. 16.08: "Ci
aspettano periodi ancora
difficili ma lo spirito di unità'
che ha pervaso il Paese in
questo drammatico periodo
e che auspico potrà'
riflettersi in un ampio e
costruttivo dialogo sulle
misure da varare e in un
largo sostegno alla richiesta
di scostamento che questo
governo rivolge al
Parlamento, mi fa ritenere
che con costanza e
determinazione riusciremo
a superare questo
momento". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri. 16.05: "Il 1
gennaio 2021 è una data
molto ambiziosa per far
partire il Recovery
Instrument, nel frattempo
bisogna prendere il
massimo dagli attuali
strumenti a breve termine,
che usano ancora il vecchio
bilancio". A dirlo è la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova. 16.01: La
Danimarca, che ha
progressivamente allentato
le restrizioni imposte per
contrastare la diffusione del
coronavirus, è riuscita a
mettere "sotto controllo" la
propagazione del virus. Lo
ha dichiarato oggi la
premier danese Mette
Frederiksen. "L'infezione è
sotto controllo e la strategia
danese è riuscita in una
prima difficile fase", ha
detto Frederiksen in
2648
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nidi e scuole dell'infanzia,
oltre ai centri estivi e ad
altre attività ludicoeducative per i bambini, è
un un fatto molto
importante". Lo dichiara in
una nota la parlamentare
Rosa Maria Di Giorgi,
membro della Commissione
Infanzia e Adolescenza e
dell'Ufficio di Presidenza del
Pd. 16.54: La Gdf ha
effettuato una serie di
acquisizioni documentali
presso la sede del
Dipartimento
della
Protezione Civile nell'ambito
dell'inchiesta sulla Only
Logistics di Irene Pivetti. Lo
rende noto lo stesso
Dipartimento sottolineando
che è stata "messa a
disposizione della Gdf tutta
la documentazione in nostro
possesso relativa ai
contratti di fornitura
stipulata con la società".
16.47: Nei Pronto soccorso
ci sarà un aumento dei
pazienti non Covid, che fino
ad ora hanno disertato le
strutture di emergenza per
timore del contagio. A
evidenziarlo è la Simeu,
Società italiana medicina
d'emergenza-urgenza.
16.41: La Casa Bianca ha
ordinato alle agenzie di
intelligence americane di
cercare prove per stabilire
se la Cina e l'Oms abbiano
nascosto ciò che sapevano
all'inizio della pandemia di
coronavirus. Lo rivelano
funzionari Usa - ex ed
ancora in servizio - a Nbc
News. 16.36: "Per
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Negli ultimi tre mesi del
2019 il Pil era salito del
2,1%. 15.15 "Stiamo
pensando, ma ancora non
abbiamo iniziato nulla,
all'ipotesi di utilizzare un
elimina
code
al
supermercato". Le parole
d e l l a
m i n i s t r a
dell'Innovazione, Paola
Pisano. 15.06 Stasera alle
21.30 dovrebbe svolgersi il
Consiglio dei Ministri: come
riportato da SkyTG24
l'argomento più importante
il decreto su intercettazioni,
misure in materia di
ordinamento penitenziario e
misure a tutela dei dati
personali in relazione
alla app Immuni. 14.51 "Lo
dico subito e in maniera
trasparente: stiamo
lavorando per fissare in
maniera plastica un numero
di ricoverati e delle terapie
intensive, perché se lo
raggiungiamo si torna a
chiudere". A dirlo è il
presidente del Veneto Luca
Zaia. 14.36 "Con la Fase 2
si metteranno in movimento
circa 3 milioni di persone
sull'intero territorio
nazionale, molte delle quali
utilizzeranno mezzi
pubblici" le parole della
ministra delle infrastrutture
e trasporti Paola De Micheli.
14.18 MSC ha prorogato lo
stop di tutta la flotta
almeno fino al 10 di luglio.
14.00 Dall'Iran: "Vista
l'incertezza su quando la
diffusione del virus finirà, ci
stiamo preparando per
riprendere il lavoro, le
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attività e la scienza.
Dobbiamo seguire le
indicazioni mediche, ma il
lavoro e la produzione sono
essenziali quanto queste
precauzioni". 13.43
Preoccupazione alla
Camera: risultato positivo
un deputato della Lega.
13.27 Dal Brasile il nuovo
ministro della Salute,
Nelson Teich: "La curva dei
contagi sta crescendo, con
un aggravamento della
situazione". 13.12 Chiusi
ben 8 negozi di H&M in
Italia, due dei quali a
Milano. 12.56 Domani
Giuseppe Conte sarà al
Senato per un'informativa
sul Coronavirus alle 12.30.
12.39 Come riportato da
SkyTG24, iniziata proprio
ora la videoconferenza tra il
ministro Francesco Boccia,
in sede alla Protezione
civile, e i rappresentanti
delle Regioni per discutere
della fase 2 dell'emergenza
coronavirus. 12.23 Dallo
Spallanzani: "I pazienti
Covid-19 positivi sono in
totale 105. Di questi, 17
necessitano di supporto
respiratorio". 12.08 170
morti ieri e 7500 totali in
Belgio. 11.53 Conclude il
commissario Domenico
Arcuri: "Abbiamo ora circa
1.980 posti occupati in
terapia intensiva su una
disponibilità di 9 mila,
abbiamo distribuito 4.200
ventilatori e potremmo
raddoppiare il numero in
pochi giorni, ma non solo
per ora non servono, ma
2649
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parlamento. 15.50: l leader
del Carroccio è contrario al
dpcm dell'esecutivo sui
passi da fare a partire dal 4
maggio: "Di promesse gli
italiani ne hanno sentite
tante". La minoranza ha
firmato una mozione in cui
si chiede il ripristino di
"tutte
le
libertà
costituzionalmente
garantite". 15.43: Anche in
Gran Bretagna si pensa ad
una applicazione anticontagio per smartphone.
Dovrebbe
essere
"tecnicamente pronta" in
due o tre settimane. Lo ha
assicurato Matthew Gould,
responsabile dell'Nhs, il
servizio sanitario britannico,
nel corso di una audizione
alla Camera dei Comuni.
15.32: Le restrizioni ai
viaggi tra i Paesi Ue
"saranno revocate al più
presto tenendo conto degli
sviluppi epidemiologici ed
evitando
qualsiasi
discriminazione in base alla
nazionalità". Lo ha detto la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova, dopo una
discussione sull'impatto del
coronavirus sul settore del
turismo, in vista dell'estate.
15.24:
L'economia
americana nel primo
trimestre si è contratta del
4,8%. Il dato riflette i primi
effetti del coronavirus, che
si è iniziato a far sentire con
tutta la sua forza a marzo.
Le previsioni sono per un
secondo trimestre nero, con
un calo del pil fino al 30%.
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crisi per l'emergenza
Coronavirus con una forte
contrazione del Pil,
dell'attività industriale ma
in questa fase tutte le
previsioni del Def e nostre
sono soprattutto analisi di
scenario". 10.43 In tutto il
Paese i Nas hanno rilevato
gravi irregolarità sulle
misure necessarie, nelle
Rsa, per prevenire il Covid19. 10.36 Francesco Boccia,
Ministro per gli Affari
Regionali, a RaiNews 24:
"Dobbiamo essere pronti a
un eventuale contagio di
ritorno. Per questo il
governo sta insistendo: solo
se si protegge la vita poi si
preserva l'economia. Siamo
vicini a chi non ha potuto
riaprire. In sicurezza
riapriremo tutto". 10.28
Eugenio Gaiotti, Bankitalia:
"Le misure fin qui adottate
appaiono appropriate
nell'entità e nel disegno alla
fase dell'epidemia in cui
sono state varate: stanno
contribuendo a contrastare
le ripercussioni sulle
famiglie e a evitare una crisi
di liquidità delle imprese
che avrebbe avuto
conseguenze assai gravi".
10.21 Allarme alla Camera
dei Deputati per la
presenza, venerdì scorso, di
un deputato della Lega
positivo al Covid-19 in aula.
Si moltiplicano le richieste
di voto telematico. 10.15
Domenico Arcuri: "Alla fine
dell'estate potremo liberarci
di questo fardello, e dire
che abbiamo il 100% di

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

dispositivi di protezione
individuale (dpi) prodotto in
Italia, al momento è un
quarto". 10.10 Romano
Prodi a Fanpage: "Perché
non si è provata nemmeno
q u a l c h e
p i c c o l a
sperimentazione? La scuola
dell'obbligo è l'unico
ascensore sociale che
abbiamo per il nostro
futuro. Soprattutto al Sud e
nelle zone dove non ci sono
contagi e dove non solo gli
studenti, ma anche maestri
e professori sono radicati
nel territorio, è proprio così
necessario tenerle chiuse?".
10.03 Proiettandosi verso la
riapertura della Spagna ai
bambini, la città di Zahara
de los Atunes, in Andalusia,
ha deciso di disinfettare
anche la spiaggia locale.
09.56 Nunzia Catalfo,
Ministra del Lavoro e delle
Politiche Sociali, al Corriere
della Sera: "Nel prossimo
decreto
di
aprile
confermeremo molte misure
già previste nel decreto
Cura Italia e stanzieremo
13
miliardi
sugli
ammortizzatori sociali, per
ulteriori 9 settimane di
copertura". 09.49 La
sindaca di Roma, Virginia
Raggi, rilascia la seguente
comunicazione: "Roma
continua a essere al fianco
delle famiglie in difficoltà:
abbiamo raggiunto la quota
di circa 45mila buoni spesa
destinati ai cittadini che
stanno soffrendo di più a
causa dell'emergenza
coronavirus". 09.42 Patrizio
2650

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

non sappiamo dove saranno
gli eventuali maggiori
focolai". 11.38 Ancora
Arcuri: "Siamo attrezzati a
reggere picchi anche
superiori a quelli della
prima fase dell'emergenza;
l'apocalisse non la regge
nessuno, ma siamo tutti
convinti che non ci sarà".
11.23 Parla Arcuri: "Per le
mascherine abbiamo fissato
un prezzo massimo di
vendita, non di acquisto.
Rassicuro che l'obiettivo di
calmierare il prezzo non è
ostile all'obiettivo di
attrezzare una filiera
italiana e sostituire con
essa prodotti che siamo
costretti a importare".
11.08 In una casa di riposo
dell'Asl Lanciano-VastoChieti, in Abruzzo, oltre 40
contagiati. 11.02 Nelle
Marche 35 casi nelle ultime
24 ore, su 1.227 test 10.56
Scoperte 35 molecole per
combattere il coronavirus,
che potranno dunque
affrontare i test che
servono per il possibile
utilizzo all'interno dei
farmaci. La potenza di
calcolo per effettuare tale
scoperta è stata analoga a
quella che è servita per
rivelare il bosone di Higgs.
Il progetto è quello guidato
dall'azienda Sybilla biotech
e dall'Istituto nazionale di
fisica nucleare. 10.49
Ancora Gaiotti: "Le
p r o s p e t t i v e
macroeconomiche
presentate nel Def sono
coerenti con il quadro di
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occorre tenere presente che
la dimensione del fenomeno
è enorme. E' fisiologico un
certo numero di casi di
malfunzionamento che
vanno immediatamente
corretti, ma che, se
esaminati in rapporto alle
richieste, sono percentuali
contenute". 08.51 Protesta
della Crai sulla vendita delle
mascherine, ritirate al
momento dal mercato:
"Siamo nell'impossibilita' di
vendere le mascherine ad
un prezzo inferiore al loro
costo
di
acquisto.
Confidiamo che il governo
voglia risolvere al piu'
presto tale situazione in
modo da consentirci di
riprendere la vendita delle
mascherine in questione"
08.43 Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, sulla
riapertura del commercio:
" P i ù
p e r s o n e
contemporaneamente
vengono reimmesse nel
circuito sociale, maggiore è
il rischio della contagiosità.
La gradualità serve a
questo. Dobbiamo tener
presente che e' una
situazione straordinaria,
inimmaginabile, nella quale
non e' possibile agire con
modelli precostituiti.
Bisogna di volta in volta
tenere conto dello sviluppo
dell'epidemiologia e
adattare le mosse". 08.34
Riapre la compravendita al
mercato ittico di Palermo
dopo lo stop per il
coronavirus. 08.26 Secondo
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calcoli effettuati dallo studio
dell'ONG International
Rescue Committee, basato
su modelli e dati di OMS e
Imperial College di Londra,
in pericolo c'è un miliardo di
persone nel mondo intero,
con il rischio di 3 milioni di
vittime in Paesi sotto
conflitti o instabili. 08.18
Secondo uno studio della
task force sanitaria
lombarda, il Covid-19
circolava a Milano, e più in
generale in Lombardia,
dalla fine di gennaio, e
dunque ben prima della
scoperta del Paziente 1 a
Lodi. 08.10 Il bilancio dei
casi attivi, quasi due
milioni: 1.904.934 in buone
condizioni, 56.965 in
situazione critica. 08.02 Più
di 3 milioni i contagiati
registrati dall'inizio della
pandemia, con 218.013
morti e 959.097 guariti.
7.54 Roberto Gualtieri,
Ministro dell'Economia,
dopo il taglio del rating da
parte di Fitch: "I
fondamentali dell'economia
e della finanza pubblica
dell'Italia sono solidi.
Interverremo, anche con
un'agenda di riforme e di
investimenti,
per
aumentare il nostro
potenziale di crescita, con
attenzione ai vincoli e alla
sostenibilità della finanza
pubblica e alla necessità di
confermare la traiettoria di
riduzione del debito". 7.46
Stefano
Bonaccini,
Presidente della Regione
Emilia-Romagna: "Poche
2651
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Bianchi, capo del comitato
di esperti per la ripartenza
delle scuole: "Stiamo
lavorando su tre scenari per
la riapertura delle scuole a
settembre. Il primo
scenario è quello che tutti
speriamo, di uscita dal
tunnel. Il secondo è che vi
sia un pesantissimo rischio
di ritorno, il terzo è una
situazione variabile per cui
possono verificarsi
situazioni diverse nelle varie
aree del Paese". 09.35
Vincenzo Spadafora,
Ministro dello Sport, a
Omnibus su La7: "Vedo il
sentiero per la ripresa del
campionato sempre più
stretto. Semmai dovesse
riprendere,
sarà
sicuramente a porte chiuse
09.27 In Francia c'è il piano
per riaprire, su base però
facoltativa, le scuole
materne ed elementari
dall'11 e 18 maggio. 09.19
In Germania, secondo Der
Spiegel, si va verso la
proroga degli avvisi sui
viaggi fino al 14 giugno.
09.10 Fa discutere quanto
accaduto stanotte alla Mayo
Clinic di Rochester, nel
Minnesota: Mike Pence,
vicepresidente degli Stati
Uniti, si è presentato senza
mascherina protettiva
durante un tour nel
campus. 09.02 Stefano
Cappiello, MEF: "Le misure
per famiglie e imprese
stanno dando frutti
tangibili, sebbene non si
possa negare che vi siano
state disfunzioni. Ma
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essere candidati agli Oscar i
film che hanno debuttato in
streaming, senza passare
dalle sale cinematografiche.
7.18 Vittorio Colao: "E'
l'occasione per rilanciare
l'Italia, il Paese ha imparato
a usare le nuove tecnologie.
Ripartiremo a ondate,
pronti a chiudere piccole
aree se il male riparte, con
regole diverse a seconda
delle regioni e mettere alla
prova il sistema". 7.14 Il
Brasile ha superato la Cina
per numero di morti causati
dal Covid-19. I decessi, nel
Paese sudamericano, sono
ora 5.017, considerando
anche i 474 di ieri. 7.10
Buongiorno a tutti, e
benvenuti a una nuova
giornata di aggiornamenti
relativi alla pandemia di
coronavirus. Grazie a tutti
per averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Il
premier italiano Giuseppe
Conte, prima di lasciare la
città di Cremona, ha parlato
dei prossimi passi da
affrontare per uscire
dall'emergenza coronavirus:
"Dobbiamo
essere
preparati, dobbiamo evitare
il sovraccarico delle
strutture ospedaliere.
Stiamo potenziando il
sistema sanitario e
continueremo a farlo per
quanto riguarda i posti in
terapia intensiva e sub
intensiva e i Covid
hospital".
23.15
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Complessivamente, sono
1.958.028 le persone
malate in questo momento
di coronavirus in tutto il
mondo. Stati Uniti Paese
più colpito con 831 mila
ammalati, a seguire Regno
Unito con 139 mila e Italia
con 105 mila. 22.55
L'agenzia di rating Fitch
prevede una contrazione del
PIL italiano nel 2020
attorno all'8% ed una
crescita del rapporto
debito/PIL al 156%. Dati
molto allarmanti su cui
pesano chiaramente
l'emergenza coronavirus e
le tensioni politiche di
questo periodo. 22.35 A
partire dal 4 maggio il
Principato di Monaco
consentirà la riapertura di
negozi e saloni di bellezza,
mentre rimangono vietati
gli assembramenti ed è
sempre consigliato lo smart
working. Dall'11 maggio
avverrà una graduale
riapertura delle scuole,
mentre dovranno aspettare
almeno i primi di giugno
ristoranti, sale da gioco,
spiagge, musei e altri luoghi
di divertimento per riaprire i
battenti. 22.15 Di seguito la
classifica mondiale dei 10
Paesi col maggior numero
di morti per coronavirus: 1.
USA 57.049 2. Italia 27.359
3. Spagna 23.822 4.
Francia 23.293 5. Gran
Bretagna 21.092 6. Belgio
7.331 7. Germania 6.161 8.
Iran 5.877 9. Cina 4.633
10. Brasile 4.603 21.55 Di
seguito la classifica
2652
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ore fa, al termine della
conferenza stampa postvisita del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte,
ho avuto uno scambio di
opinioni con una signora al
balcone che mi esortava a
rendere obbligatorie le
mascherine. Le ho dato
ragione ed è quello che
faremo, dopo che ne
avremo distribuite altre 4
milioni gratuitamente ai
cittadini dell'Emilia
Romagna attraverso i
Comuni". 7.38 Papa
Francesco alla messa del
mattino a Casa Santa
Marta: "Oggi, Santa
Caterina da Siena, dottore
della Chiesa, patrona
d'Europa, preghiamo per
l'Europa, per l'unità
dell'Europa, per l'unità
dell'Unione Europea, perché
tutti insieme possiamo
andare avanti come
fratelli". 7.31 La Cina
riaprirà il Parlamento il 22
maggio con Conferenza
consultiva politica del
popolo cinese (Cppcc) e
Congresso nazionale del
popolo (Npc). 7.24 Pedro
Sanchez, Primo Ministro
spagnolo: "Il piano di
allentamento del lockdown
in Spagna per l'emergenza
coronavirus inizierà il 4
maggio, sarà graduale,
durerà fino alla fine di
giugno". Non ci si potrà
spostare tra province e
isole, mascherine altamente
raccomandate 7.21 A causa
della
pandemia
di
coronavirus, potranno
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e se dovesse essere
particolarmente favorevole
rispetto al piano che adesso
abbiamo studiato non voglio
escluderlo". 20.35 Il
Garante nazionale per i
diritti dei detenuti ha
aggiornato il bollettino
riguardante l'andamento del
contagio nelle carceri
italiane: "Il numero dei
contagi tra la popolazione
detenuta che aveva avuto
già ieri un aumento,
quantunque contenuto
avvicinandosi a quasi 150
positivi, ha trovato un
ulteriore impulso in data
odierna con alcuni nuovi
casi
concentrati
prevalentemente in due
istituti". 20.15 Pedro
Sanchez
ha
anche
annunciato che le scuole
riapriranno solo a
settembre in Spagna. 19.55
Il premier spagnolo Pedro
Sanchez ha autorizzato il
ritorno agli allenamenti
individuali da parte di tutti
gli atleti professionisti
(inclusi gli sport di squadra)
a partire dal 4 maggio. Una
settimana più tardi sarà già
possibile effettuare gli
allenamenti di gruppo.
19.42 Pierpaolo Sileri,
viceministro della Salute, è
intervenuto così a Sky Tg
24: "L'assistenza territoriale
va sicuramente potenziata.
Non si può programmare
una riapertura senza avere
la certezza di Usca e servizi
territoriali, medici di
Medicina Generale, medici
competenti in Sanità
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pubblica e utilizzo dei
tamponi. Si stanno
colmando tutte le lacune
necessarie. A quel punto a
mio avviso è molto meglio
rinviare di qualche giorno la
riapertura se tutto il
sistema non è pronto".
19.30 Le aziende dei
trasporti: "Sui mezzi è
impossibile tenere le
distanze". 19.20 Giuseppe
Conte: "Su aperture non
possiamo fare di più". 19.10
La fine del confinamento in
Spagna avverrà in modo
"asimmetrico" e cioè
diverso a seconda dei
territori. Lo ha annunciato il
premier spagnolo Pedro
Sanchez. 19.00 Torna a
impennarsi a quota 586 il
numero di morti da
coronavirus censito nei soli
ospedali del Regno Unito
nelle scorse 24 ore. 18.50
La compagnia di bandiera
turca, Turkish Airlines, ha
sospeso tutti i voli, sia
all'estero che interni alla
Turchia, fino al prossimo 28
maggio. 18.40 Attilio
Fontana: "Siamo sulla via
giusta". 18.30 In Italia si è
dunque superato il muro dei
200mila contagiati. 18.20
Luigi Di Magio a La Vita in
Diretta: "Se siamo
imprudenti adesso in estate
rientriamo in lockdown".
18.10 Importante aumento
dei guariti, purtroppo
ancora 382 morti, nuovo
calo delle persone
ammalate e ricoverate in
ospedale.
18.00
BOLLETTINO DI OGGI:
2653
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mondiale dei Paesi con il
maggior numero di contagi
complessivi accertati: 1.
USA 1.013.508 (57.049
morti) 2. Spagna 232.128
(23.822 morti) 3. Italia
201.505 (27.359 morti) 4.
Francia 165.842 (23.293
morti) 5. Germania 159.038
(6.161 morti) 6. Gran
Bretagna 157.149 (21.092
morti) 7. Turchia 112.261
(2.900 morti) 8. Russia
93.558 (867 morti) 9. Iran
92.584 (5.877 morti) 10.
Cina 82.836 (4.633 morti)
21.35 L'Istituto Superiore di
Sanità sottolinea che "è
evidente che lo spazio di
manovra sulle riaperture
non è molto", suggerendo
dunque di "un approccio a
passi progressivi". 21.15 In
questo momento in tutto il
mondo si registrano
3.111.418
contagi
complessivi con 215.310
morti e 944.605 guariti per
un totale di 1.951.503 di
casi attivi. 20.55 Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha
rilasciato le seguenti
dichiarazioni in quel di
Piacenza: "Adesso è
prematuro per ragionare di
rimodulare aperture di
attività rispetto a quanto
stabilito nell'ultimo decreto.
"Non lo possiamo dire
adesso ci auguriamo che
iniziando questa fase 2 la
curva del contagio rimarrà
sotto controllo. Se dovesse
accadere
saremmo
disponibili a tornare a
rivedere le nostre riflessioni
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Lombardia l'avamposto
dell'epidemia". 17.00
Riprende l'attività della Task
force guidata da Vittorio
Colao per elaborare
raccomandazioni per la Fase
2: secondo quanto si
apprende, la commissione
lavorerà su più tavoli
tematici, che vanno dal
turismo all'innovazione alla
pubblica amministrazione,
confrontandosi con
esponenti del mondo
produttivo, economico e
sociale. 16.50 I mezzi di
trasporto pubblico non sono
in grado di soddisfare i
requisiti di distanziamento
sociale richiesti dal
Governo. Lo si legge in una
lettera dei presidenti di
Agens e Asstta al ministro
dei Trasporti Paola De
Micheli. 16.40 "Dalle
elaborazioni emerge un
evidente "eccesso di
mortalità". Così il direttore
del dipartimento per la
produzione statistica
dell'Istat,
Roberto
Monducci, in audizione sul
Def. "Da un primo esame
che ha riguardato 5.069
Comuni" risulta che "il
totale dei decessi tra il
primo marzo e il 4 di aprile
del 2020 è stato, nel
complesso, superiore del
41% rispetto a quanto
osservato per lo stesso
periodo del 2019. 16.30 La
Ligue 1 di calcio non potrà
riprendere prima di agosto!
La Francia ha bloccato tutto
lo sport fino ad agosto.
16.30 La Ligue 1 di calcio
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non potrà riprendere prima
di agosto! 16.20 Il debito
pubblico, previsto al
155,7% nel 2020, si
attesterebbe a un livello che
"è stato registrato, a partire
dall'Unità d'Italia, solo negli
anni immediatamente
successivi alla fine della
Grande Guerra". Lo afferma
il direttore del dipartimento
per la Produzione statistica
dell'Istat, Roberto Monducci
16.10 Il tasso di contagio
del coronavirus "è un
fattore importante, ma
anche il numero assoluto lo
è. Noi abbiamo raggiunto
un numero assoluto che
possiamo gestire meglio". E'
quello che ha affermato il
ministro della Salute
tedesco Jens Spahn. 16.00
Secondo il rapporto citato
prima, si rischiano circa 3
milioni di vittime in decine
di Paesi attraversati da
conflitti o instabili. 15.50 Un
miliardo di persone in tutto
il mondo potrebbero
ammalarsi di coronavirus.
Questo è l'allarme
contenuto in uno studio
dell'ong International
Rescue Committee. 15.40
Slitta la riapertura delle
medie e dei licei in Francia.
Secondo informazioni
rivelate da BFM-TV,
resteranno chiusi almeno
fino al mese di giugno. Il
presidente Emmanuel
Macron aveva dichiarato
che asili e scuole elementari
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio. 15.30 Come riporta
2654
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TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
201.505 (oggi aumento di
2.091): 105.205 ammalati,
68.941 guariti, 27.359
morti TOTALE MALATI:
105.205 (oggi calo di 608)
di cui: 1.863 in terapia
intensiva, 19.723 ricoverati
con sintomi, 83.619 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 27.359
(oggi aumento di 382)
TOTALE GUARITI: 68.941
(oggi aumento di 2.317)
17.50 Giuseppe Conte.
"Abbiamo fatto passi
avanti: da lunedì 4 milioni
di persone torneranno al
lavoro con maggiori rischi di
contagio. Ma sarà un
contagio calcolato". 17.40
Giuseppe Conte: "Il rischio
di un contagio di ritorno da
coronavirus è molto
concreto.
Abbiamo
predisposto un congegno di
misure per una riapertura
prudente che ci permetta di
tornare a chiudere
immediatamente,
intervenendo in modo
mirato". 17.30 La prossima
riunione dell'Eurogruppo in
videoconferenza si terrà l'8
maggio. Prima di allora si
terranno due riunioni
preparatorie degli sherpa
(Euro working group), una il
30 aprile e una il 7 maggio.
Lo rende noto un portavoce
del Consiglio. 17.20 Tra
circa 40 minuti il bollettino
della Protezione Civile con
l'aggiornamento su
contagiati, morti, guariti.
17.10 Giuseppe Conte: "In
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tratta di una operazione che
p u ò
r i g u a r d a r e
direttamente circa 20.000
clienti che riceveranno in
questi
giorni
la
comunicazione specifica,
relativa a linee di
finanziamento
che
complessivamente sfiorano
i 3 miliardi di euro. 15.00
Solo negli Stati Uniti i
contagi sono 988.451 e
56.245 i decessi. Dopo gli
Usa, il Paese più colpito
risulta essere la Spagna con
229.422 casi e 23.521
morti. Negli Usa sono morte
1.303 persone nelle ultime
24 ore. Durante la guerra in
Vietnam, in 20 anni, dal
1955 al 1975, morirono
58.220 americani di cui
47.343 in combattimento.
14.51 L'Austria sospende
con il pr imo maggio le
limitazioni agli spostamenti.
Restano però in vigore la
distanza minima di un
metro tra le persone e
l'obbligo di indossare le
mascherine. Lo ha
annunciato il governo a
Vienna. Da maggio saranno
inoltre
consentite
manifestazioni con 10
partecipanti e funerali con
30 persone. Nei negozi
raddoppia il numero dei
clienti, da una persona ogni
20 metri quadri a una ogni
10. Dal 2 maggio riapertura
graduale anche delle
attività commercial 14.44
Seicentomila persone
testate in un mese a partire
dal
19
maggio.
È
l'ambizioso progetto del
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Lussemburgo, svelato da
L'Essential. Il ministro della
ricerca, Claude Meisch, ha
affermato che si potranno
eseguire 20 mila test al
giorno in 17 postazioni
dislocate in tutto il Paese. I
casi sono 3.729, 88 i
pazienti deceduti e 3.123 le
persone guarite 14.38
Bonaccini, Governatore
dell'Emilia-Romagna:
"Invece di litigare noi
dobbiamo lavorare insieme,
a tutti i livelli, perché siamo
tutti sulla stessa barca":
14.33 Arcuri, Protezione
Civile: "A maggio pronta
l'app. Da lunedì 12 milioni
di mascherine al giorno.
Critiche sul prezzo? Liberisti
da divano" 14.27 Nel
'decreto aprile' saranno
rifinanziati gli strumenti per
lavoratori autonomi e
dipendenti, e le misure per
le piccole e medie imprese.
Il ministro dell'economia
Gualtieri anticipa, in
audizione alle Camere,
alcune linee guida 14.19
Sono 92 i passeggeri italiani
rimpatriati a bordo della
Atlas giunta al porto di
Palermo. L'imbarcazione
della compagnia Grandi
navi veloci è partita
stanotte da Tunisi per
consentire il rientro in
patria dei cittadini italiani
rimasti bloccati a causa
dell'emergenza coronavirus.
14.14 I segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil, Maurizio
Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo, si
apprende, hanno inviato
2655
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SkyTg24, il governatore
della Sicilia, Nello
Musumeci, sta definendo
una lettera con la quale
chiederal premier Conte "di
consentire il riavvio di
alcune
attività in
considerazione del minor
numero di contagi". 15.19 Il
ceo di Lufthansa Carsten
Spohr starebbe valutando
anche l'opzione di
procedere a un'insolvenza,
ricorrendo pero' al
meccanismo di protezione
dai creditori. E' quello che
ha scritto la Dpa,
affermando che un
portavoce della compagnia
ha
confermato
le
indiscrezioni divulgate dal
sindacato Ufo. Spohr
vorrebbe evitare una
eccessiva influenza della
politica. Secondo 'Business
Insider', si sarebbe trovato
invece un accordo che
prevede un intervento del
governo tedesco da 9
miliardi. 15.11 Renzi contro
il governo (di cui fa parte):
"Il decreto è uno scandalo
costituzionale". Poi torna a
evocare la crisi: "Prima gli
italiani escano di casa, poi
vediamo se uscire dalla
maggioranza" 15.07 Intesa
Sanpaolo ha disposto una
nuova misura a supporto
delle imprese italiane che
prevede la proroga - alle
medesime condizioni
contrattuali e senza oneri
aggiuntivi - delle linee di
credito non rateali che
hanno scadenza anteriore al
30 settembre 2020. Si
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milioni. Dopo un inizio con
numerose criticità, lo
strumento sta iniziando ad
e s s e r e
a t t u a t o
più rapidamente". 13.44
Gualtieri: "Elimineremo l'Iva
sulle mascherine per tutto il
2020" 13.38 Fontana,
Governatore
della
Lombardia: "Il presidente si
è impegnato a darmi una
risposta sui vari punti"
13.29 Zaia, Governatore del
Veneto, non esclude che il
Veneto sia valutando un
provvedimento che riguardi
le funzioni religiose.
"Stiamo valutando tutti gli
aspetti". "Spero che il
Governo si metta una mano
sulla coscienza e trovi una
soluzione dopo la figuraccia
che e' stata fatta". 13.22
Slitta la riapertura delle
scuole in Francia. Secondo i
media locali resteranno
chiuse almeno fino al mese
di giugno. Il presidente
Emmanuel Macron aveva
dichiarato, in un primo
tempo, che le scuole
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio, data di inizio della
fase 2, con la fine delle
misure
di
rigido
confinamento decretate da
quasi due mesi. 13.18
Allenamenti con gruppi
chiusi, tamponi 48 ore
prima di ogni gara e obbligo
d i
m a s c h e r i n a
e distanziamento sociale in
panchina: sono alcune
delle indicazioni per gli
sport di squadra, contenute
nello studio del Politecnico e
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del Coni sulle classi di
r i s c h i o
d e l l e
diverse discipline in vista
della ripresa. Tutte quelle di
squadre ne hanno una
medio-alta. Tra i meno
rischiosi la vela in
equipaggio singolo,
la ginnastica artistica (ma
non la ritmica), equitazione,
golf e tennis, per il quale
però è sconsigliata la
contemporaneità a rete.
13.09 De Luca, Governatore
della Campania: "Il
d i f f o n d e r s i
d i
c o m p o r t a m e n t i
irresponsabili, produrrebbe
una ripresa forte del
contagio e renderebbe
inevitabile il ripristino
immediato del divieto di
mobilità" 13.02 Gualtieri,
Ministro dell'Economica: "Le
maggiori risorse serviranno
a rafforzare e prolungare
nel tempo gli interventi che
stiamo già operando" e "a
introdurre nuovi strumenti a
s o s t e g n o
d e l
tessuto produttivo che
favoriscano e accelerino la
ripresa. Sarà previsto il
rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali e
degli strumenti di supporto
al reddito già in vigore.
Nessuno deve perdere il
lavoro. Il sostegno che
stiamo fornendo ai
lavoratori è fondamentale e
sarà erogato finché ce ne
sarà bisogno" 12.56
Coldiretti Lombardia ha
chiesto lo stato di calamità
per gli oltre 1.600
agriturismi lombardi, dopo
2656
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una lettera al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
per chiedergli "un incontro
sulle scelte che si intendono
assumere nei prossimi
p r o v v e d i m e n t i
sull'Istruzione e sulla
Pubblica amministrazione,
anche in riferimento alla
stagione contrattuale,
nazionale e di secondo
livello". 14.08 Le misure di
contenimento del CoVid-19
hanno avuto un impatto
catastrofico sul mercato
interno: nel 2020, secondo
le previsioni del governo,
perderemo 70 miliardi di
euro di consumi. Si tratta
della caduta più forte mai
registrata in Italia dal
dopoguerra ad oggi,
superiore anche a quella
registrata durante la grande
crisi di inizio decennio". lo
rende noto Confesercenti,
commentando il Documento
di Economia e Finanza
13.57 Sono 120 i detenuti
in 4 prigioni turche risultati
finora
positivi
al
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Giustizia di Ankara,
Abdulhamit Gul, precisando
che tutti sono stati
ricoverati in ospedale e
risultano in buone
condizioni. 13.48 Gualtieri:
"In soli dieci giorni, fra il
17 e il 27 aprile, per la
copertura al 100% dei
prestiti fino a 25.000
imprese abbiamo ad oggi
20.835 domande per un
importo finanziato di quasi
mezzo miliardo di euro, 449
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di incontrare i congiunti. Ma
cosa dice esattamente il
testo a riguardo? E cosa si
intende per "congiunti"? Da
una prima interpretazione,
sembrerebbero compresi
anche fidanzati e affetti
stabili. 12.28 Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti 12.19 Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte incontrerà
nel suo passaggio a Lodi,
previsto intorno alle 15, il
sindaco Sara Casanova, i
primi cittadini della 'zona
rossa' e il prefetto Marcello
Cardona, oltre a una
delegazione dell'ospedale.
Lo si apprende da fonti
della Prefettura. 12.16 "È
necessario che siano
"trasparenti, sicure e che
rispettino i diritti e le libertà
fondamentali
delle
persone". È l'appello
lanciato da oltre 300
ricercatori in una lettera
diretta "ai decisori", che
fissa quattro requisiti
importanti per le app di
contact tracing 12.07 Oltre
2 milioni di australiani
hanno scaricato in poche
ore la app COVIDSafe,
ideata per segnalare
l'eventuale contatto con una
persona affetta da
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Sanità Greg Hunt, secondo
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quanto riportato dalla Bbc,
precisando che agli utenti
arriverà una notifica se
l'incontro con una persona
malata è avvenuto nell'arco
di 1,5 metri e per più di 15
minuti. 11.59 Per la prima
volta negli ultimi otto giorni
si registra un lieve rialzo dei
nuovi positivi al Covid-19 in
Umbria. Dai dati comunicati
dalla Regione aggiornati alle
8 di questa mattina,
risultano 9 nuovi casi
rispetto a ieri, su circa 1000
tamponi eseguiti. Si tratta
dell'incremento maggiore
dal 12 aprile, quando i
nuovi positivi accertati
erano stati 10. 11.55 A
Milano arriveranno 12500
mascherine a casa della
famiglie. E' il progetto della
Protezione civile del
Comune di Milano e Areu
che ha preso il via oggi con
la collaborazione di Anpas,
Croce Rossa Italiana. "Il
Comune vuole arrivare a
distribuire le mascherine a
chi ne ha più bisogno e si fa
aiutare da chi ogni giorno è
vicino a tanti cittadini: ogni
settimana riforniremo le
associazioni", ha
commentato la vicesindaco
Anna Scavuzzo. A segnalare
le famiglie più bisognose
saranno i presidenti dei 9
Municipi cittadini. 11.47
Nella fase di allentamento
del lockdown in EmiliaRomagna
sarebbe
necessario ridurre il numero
medio
di
contatti
interpersonali di circa il
50% rispetto a quelli pre2657
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quasi due mesi di chiusura
forzata per l'emergenza
Coronavirus. Si registra un
impatto negativo con picchi
fino al -100% di attività
12.48 "Mancano 6 giorni al
4 maggio, conoscete le
decisioni del governo, inizia
un graduale alleggerimento
delle
misure
di
contenimento che tutti
abbiamo dovuto sopportare.
Resto un convinto assertore
di prudenza e cautela,
penso sia necessario aver
cura di noi stessi e dei
nostri cari e che i fatti
valgono più dei nostri
desideri. Non si può
attendere che il rischio sia
pari a zero per uscire dal
lockdown, avete ragione,
ma non ci si può illudere di
uscirne sottovalutando i
rischi che corriamo". Così
commissario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
alla Protezione civile. 12.39
I dati che arrivano dalla
Germania dimostrano come
sia alto il rischio di tornare
ad un lockdown totale se mi
alleggeriscono troppo in
fretta le misure di
contenimento prese. Lo ha
detto il commissario
straordinario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
commentando la notizia che
l' R con zero, l'indice di
contagiosità del virus, e'
tornato a salire in Germania
da 0,7 a 1,1 12.35 Tra le
novità della fase 2
dell'emergenza coronavirus,
che si aprirà il prossimo 4
maggio, ci sarà la possibilità
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noi, la grazia della prudenza
e dell'obbedienza alle
disposizioni perché la
pandemia non torni", le
parole di Papa Francesco.
11.21: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 11.14: Al di là dei
numeri, che "sono sacri, ma
lo sono se sono attendibili",
il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, lavorerà"
per essere sicuro che il
livello di rischio che ci
prendiamo sia gestibile". A
garantirlo, in vista della
'Fase 2', lo stesso primo
cittadino,
che
in
un videomessaggio su
Facebook ha fatto il punto
della situazione. 11.01: La
spesa sanitaria nel 2019 è
stata pari al 22,7% del
totale degli esborsi per
prestazioni sociali erogate
dal settore pubblico. Lo
rileva l'Istat, spiegando
che "a partire dal 2008 il
peso della componente
sanitaria si è gradualmente
ridotto fino a tornare nel
2019 ai livelli degli anni
'90". Lo rileva l'Istat in un
Report dedicato. 10.48:
Dopo il lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
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predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
10.41: L'idea arriva da
un'azienda italiana del
settore, Aviointeriors, che
ha proposto due soluzioni
per ridurre il rischio di
contatti, e quindi di contagi,
tra i passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 10.35: I genitori in
Gran Bretagna devono
rimanere vigili sull'aumento
dei casi di una sindrome
infiammatoria tra i bambini,
che alcuni medici collegano
al Covid-19. Lo ha
dichiarato a Sky News il
sottosegretario per gli Affari
interni britannico, Victoria
Atkins. 10.24: Al via in
Australia il "Covid-19
Critical Care Consortium,"
uno studio mondiale per
esaminare i dati di 20 mila
pazienti con coronavirus
ricoverati nelle unità di
terapia intensiva di 47
Paesi.
Condotto
dall'University
of
Queensland con la
collaborazione di altre
università australiane ha
come obiettivo verificare se
emergono modalità che
aiutino a rendere più
efficace il trattamento dei
malati critici. 10.21: In
Russia nelle ultime 24 ore
sono stati registrati 6.411
nuovi casi di coronavirus,
il totale dei casi riscontrati
sale quindi a 93.558. A
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lockdown, mentre in
Lombardia il numero
andrebbe ridotto dell'80%
per non rischiare di dover
applicare un lockdown
completo fino all'estate.
Sono gli scenari messi a
punto da un progetto di
ricerca
coordinato
dall'Università di Bologna e
dal
Centro
euromediterraneo
sui
cambiamenti climatici
(Cmcc) ha elaborato diversi
possibili scenari di impatto
delle
misure
di
distanziamento sociale sulle
ospedalizzazioni da Covid19. 11.39 Sono 210.000 le
persone morte a causa del
coronavirus in tutto il
mondo, secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse. L'85% delle
vittime sono state registrate
in Europa e negli Stati
Uniti. Gli Usa sono il Paese
con il più alto numero di
decessi (56.253), seguito
dall'Italia (26.977), Spagna
(23.822), Francia (23.293)
e Gran Bretagna 11.30:
Eccetto che per alcuni
cantieri e per le attività
produttive e industriali
votate all'export, la maggior
parte delle imprese riaprirà
dopo il all'inizio di maggio.
Dal commercio all'ingrosso
al manifatturiero, dalla
moda all'automotive.
11.28: "In questo tempo
nel quale si incomincia ad
avere disposizioni per uscire
dalla
quarantena,
preghiamo il Signore perché
dia al suo popolo, a tutti
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del 2020, e si prevede una
contrazione del 12,2% nel
secondo trimestre. 09.53:
Il virus riprende un po' di
vigore in Germania. Infatti
è salito di nuovo il tasso di
contagio: da marzo, per la
prima volta, una persona ne
contagia un'altra. Lo ha
reso noto il Robert Koch
Institut. Stando all'Istituto
in Germania sono registrati
156.337 casi di contagio e
5.913 vittime. 09.42: Per il
presidente della regione
Lombardia, Attilio Fontana,
l'uso delle mascherine
dovrebbe
essere
obbligatorio per molto
tempo. "Dovremo convivere
col virus", anche se sta
"rallentando" perchè "il
contenimento ha avuto
successo", ha dichiarato.
"Io sono per usarle sempre,
le mascherine", ha
aggiunto. 09.36: Prenderà il
via il 6 maggio il percorso,
coordinato dall'Istituto di
previdenza e assistenza per
i dipendenti di Roma
Capitale (Ipa), finalizzato a
somministrare i test
sierologici ad alcune fasce
di dipendenti capitolini.
09.26: Un giovane
ragusano, Vincenzo
Carrubba, rientrato a
Ragusa dal Nord Italia il 3
aprile per motivi di lavoro,
ha terminato la quarantena
il 17 aprile e solo dopo
molte telefonate all' Asp
Ragusa, ieri ha avuto la
conferma che il tampone
potrà farlo il 30 aprile.
09.14: La nave "Costa
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Magica" sta attraccando al
porto
di
Ancona,
proveniente dai Caraibi, con
una lunga sosta in rada
prima a Miami e poi alle
Canarie, da dove è partita
mercoledì scorso con a
bordo il solo equipaggio
necessario
per
la
navigazione: 617 persone,
130 delle quali sono
risultate positive al 'quick
test' per il 'Covid-19? (che
per l'Asur non hanno
affidabilità) ma nessuno
sarebbe in condizioni
critiche, a quanto ha riferito
lo staff medico di bordo alle
autorità sanitarie militari
italiane. 09.10: "La piena
attuazione
della
Costituzione richiede un
impegno corale, con
l'attiva, leale collaborazione
di tutte le Istituzioni,
compresi Parlamento,
Governo, Regioni, Giudici.
Questa cooperazione è
anche la chiave per
affrontare l'emergenza". È
uno dei passaggi della
relazione della Presidente
Marta Cartabia sull'attività
della Corte costituzionale
nel 2019. 09.08: "Non mi
convince affatto questa
impostazione del governo
sulla fase 2, che mi pare
molto confusa, incerta,
piena di contraddizioni. Se
c'è una cosa che fa male
alle persone e alle imprese
è proprio l'incertezza". Lo
ha detto il presidente di
Forza Italia, Silvio
Berlusconi. 09.02: Silvio
Berlusconi a Radio 24 sullo
2659
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Mosca i casi sono saliti di
3.075 unità, fino a 48.426.
I morti sono stati invece 72,
per un totale di 867. Lo fa
sapere la task force
nazionale, citata dalla
agenzia di stampa Tass.
10.16: "In una lettera a
Conte chiediamo di riaprire,
pur nel massimo rispetto
delle regole, diverse
attività.
Vogliamo
capitalizzare questo
risultato dei bassi contagi
che è frutto di un gioco di
s q u a d r a
t r a
l e
autorità regionali e la
comunità siciliana". Lo ha
detto il presidente della
Regione siciliana, Nello
Musumeci. 10.08: Iniziato
in questi minuti l'incontro,
da remoto, per discutere la
proposta riguardante il
'Piano per l'infanzia' e
l'apertura dei centri estivi
per i bambini. Nella riunione
sono impegnati, a quanto si
apprende, i ministri Bonetti,
Catalfo, Azzolina, Spadafora
e il presidente dell'Anci
Decaro, quello dell'Upi, De
Pascale e rappresentanti
delle Regioni. 10.04: Ieri
l'annuncio del primo
ministro Arden: "Abbiamo
sconfitto il virus". Nel Paese
si può ricominciare a
circolare dopo cinque
settimane di blocco. 10.01:
L'economia tedesca subirà
una contrazione del 6,6%
nel 2020: lo sostiene
l'istituto economico Ifo. La
più grande economia
europea si è ridotta
dell'1,9% nei primi tre mesi
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per Genova sono state
illuminate con il tricolore
alla vigilia della posa in
opera dell'ultima parte di
impalcato prevista per
martedì mattina alla
presenza del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e
del
ministro
delle
Infrastrutture Paola De
Micheli. "L'Italia s'è desta,
benvenuto ponte di
Genova" ha twittato il
governatore della Liguria
Giovanni Toti. 08.21:
Intervista del ministro dello
sviluppo economico
Patuanelli al Sole 24 ore.
"Nascerà un Fondo di
solidarietà per le micro e
Piccole imprese, con
dotazione di circa 8
miliardi". Un intervento,
spiega il ministro, che "si
affiancherà al bonus di 600
euro destinati agli
autonomi", misura,
quest'ultima, che "sarà
rifinanziata con altri 5
miliardi per un'ulteriore
mensilità in modo pieno".
08.14: Nel Paese nelle
ultime 24 ore i morti sono
stati 1.303, contro i 1.330
di ieri. I contagi totali
arrivano quasi al milione. Il
presidente: "Mai pensato di
rinviare le elezioni. Sono
felice che l'Italia si stia
riprendendo". Wp: Il tycoon
ignorò l'allarme degli 007.
08.11: L'ultimo dpcm "uno
scandalo costituzionale".
Così il leader di Iv Renzi in
una intervista a Repubblica.
"Non possiamo - dice al Pd
- calpestare i diritti
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c o s t i t u z i o n a l i .
Trasformiamolo in un
decreto e portiamolo in
Parlamento". "E' un errore
politico, economico e
costituzionale. Politico
perché delega al comitato
tecnico scientifico una
s c e l t a
p o l i t i c a :
contemperare i rischi". Così
"in autunno ci sarà una
carneficina di posti di
lavoro". 08.06: "Se la
pandemia non sarà
sotto controllo nel 2021, i
Giochi (olimpici) saranno
annullati".
Lo ha
sottolineato il presidente del
comitato organizzatore
delle Olimpiadi a Tokyo,
Yoshiro
Mori,
in
un'intervista
al
giornale giapponese Nikkan
Sports. 07.55: "Tornassi
indietro rifarei tutto
uguale". Cosi' il premier
Conte in un colloquio con la
Stampa. "Non sono pentito.
H o
u n a
g r a n d e
responsabilità nei confronti
del Paese. Non posso
permettermi di seguire i
sentimenti dell'opinione
pubblica
che
pure
comprendo nelle proprie
emozioni". La curva del
contagio va controllata "in
tutti i modi". "Ecco perché
sono convintissimo che sia
meglio procedere sulla base
di un piano ben organizzato
per minimizzare al massimo
il rischio di una ricaduta che
sarebbe fatale". 07.51:
Secondo Lowcock la
maggior parte degli esperti
concorda sul fatto che il
2660
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stop alle messe: "Un atto
che definisco ai limiti del
persecutorio. Perché le
persone possono andare in
fabbrica o in ufficio ma non
a Messa? E' un tema di
libertà religiosa ma anche di
rispetto per i tanti italiani
per i quali la Messa e la
Comunione sono il
momento più importante
della vita spirituale". 08.52:
Un attacco al Governo
Conte e uno agli oltranzisti
del rigore del Nord Europa:
Silvio Berlusconi, dalle
frequenze di Radio 24,
difende le scelte di
Bruxelles. "Non mi sento di
dare un giudizio tanto
severo sull'Europa. Se vi
sono state lentezze e ritardi
nell'intervenire a favore
dell'Italia, è stato proprio a
causa delle resistenze dei
partiti sovranisti che sono
forti in alcuni paesi del
nord-Europa". 08.46:
Mercati finanziari poco
mossi in avvio di seduta.
La Borsa di Tokyo ha chiuso
quasi invariata, l'indice
Nikkei ha perso lo
0,06% dopo i recenti
guadagni, mentre si guarda
alla probabile estensione
dello stato di emergenza
deciso dal governo oltre il 6
maggio. 08.39: Centinaia di
persone sono tornate
nell'iconica spiaggia di
Sydney, che nelle ultime
cinque settimane è rimasta
chiusa. Sono comunque
previste limitazioni di orari
per l'accesso. 08.30: Le
diciotto pile del nuovo ponte
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incomincia ad avere
disposizioni per uscire dalla
quarantena, preghiamo
il Signore perché dia al suo
popolo, a tutti noi, la grazia
della prudenza
e
dell'obbedienza alle
d i s p o s i z i o n i
perché la pandemia non
torni". Così Papa Francesco
introducendo la messa a
Casa Santa Marta. 07.14: I
morti di coronavirus negli
Stati Uniti sono 55.118, una
cifra che, scrivono i media
americani, sfiora le vittime
Usa nei 20 anni della guerra
in Vietnam (58mila circa).
E' l'ultimo aggiornamento
del sito della Johns Hopkins
University. 07.12: Sono
oltre 31mila i casi totali di
coronavirus registrati in
Africa. Lo riferisce l'Oms.
Negli ultimi 11 giorni sono
stati rilevati 21mila nuovi
casi, con una media di 600
nuovi contagi al giorno. Le
vittime finora riportate sono
1.400. "Siamo lontani dalla
fine della pandemia e siamo
preoccupati dai trend in
crescita, ad esempio in
Africa", ha detto il direttore
dell'Organizzazione Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
07.10: Buongiorno e
bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
Coronavirus in Italia e nel
mondo. Grazie a tutti per
averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.30
Giuseppe Conte è arrivato

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

poco dopo le 23.00 a
Bergamo, in Prefettura
incontrerà il sindaco Giorgio
Gori e una rappresentanza
di medici e dirigenti della
sanità bergamasca. 23.20
In Texas il lockdown si
concluderà il 30 aprile.
23.10 Nel prossimo decreto
"ci saranno 10 miliardi a
fondo perduto per le micro
imprese, quelle con meno di
9 dipendenti". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli, a 'Quarta
Repubblica' in onda su Rete
4. 23.00 CLASSICA
PROVINCE CON PIU'
CONTAGI: 1. Milano 18.559
2. Brescia 12.599 3. Torino
12.324 4. Bergamo 11.150
5. Cremona 5.971 6. Reggio
Emilia 4.585 7. Roma 4.569
8. Verona 4.526 9. Monza e
Brianza 4.516 10. Genova
4.438 22.50 CLASSIFICA
CONTAGI NELLE REGIONI
ITALIANE: 1. Lombardia
73.479 2. Piemonte 25.098
3. Emilia Romagna 24.662
4. Veneto 17.579 5.
Toscana 9.179 6. Liguria
7.642 7. Trentino Alto Adige
6491 8. Lazio 6.392 9.
Marche 6.127 10. Campania
4.349 11. Puglia 3.958 12.
Sicilia 3.085 13. Friuli
Venezia Giulia 2.977 14.
Abruzzo 2.874 15. Umbria
1.370 16. Sardegna 1.283
17. Valle d'Aosta 1.111 18.
Calabria 1.096 19.
Basilicata 366 20. Molise
296 22.40 CLASSIFICA
MORTI NEL MONDO: 1. USA
56.008 2. Italia 26.977 3.
2661
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picco della pandemia di
COVID-19 non ha ancora
raggiunto le parti più
povere del mondo, ma
potrebbe toccare il picco nei
prossimi 3-6 mesi. Inoltre
per il numero uno dell'Onu
circa 700 milioni di persone
- il 10% della popolazione
mondiale. 07.45: Capisco e
condivido l'impegno a far
ripartire la macchina del
lavoro. Ma con tutto
l'apprezzamento per l'arte e
gli splendidi musei del
nostro Paese, mi pare che
l'attenzione al bisognodiritto di poter nutrire la
fede debba essere non solo
riconosciuta, ma non
ostacolata oltre misura". Lo
dice il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente dei
vescovi europei. 07.38:
Così il sindaco di Milano al
Premier, Giuseppe Conte:
"La città ripartirà il 4, di più
il 18, perché non è una città
con molta industria, ma con
molti servizi". 07.34: I
cittadini positivi, al
momento, in base alle
comunicazioni della
direzione generale dell'Asl
R o m a
6 ,
s o n o
complessivamente 11.
07.27: Nel Paese, dopo il
periodo di lockdown a causa
della pandemia, tutte le
scuole riapriranno il 4
maggio. In alcune zone, ad
esempio in Baviera, è stato
però deciso di anticipare il
rientro in aula per i ragazzi
che dovranno sostenere gli
esami. 07.21: "In questo
tempo nel quale si
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nuova normalità" redatto
dal Patto per lo Sviluppo.
22.00 In Campania è attivo
un bonus di 500 euro o 300
euro per famiglie con figli al
di sotto di 15 anni. 21.50
Sospeso definitivamente il
campionato di calcio in
Argentina. 21.40 Saranno
martedì in Gazzetta ufficiale
i bandi per i concorsi per la
scuola. Lo rendono noto
fonti del Ministero
dell'Istruzione. Si parla di
62mila posti di lavoro.
21.30 Giuseppe Sala dopo
l'incontro con Giuseppe
Conte: "Un buon colloquio,
cordiale. Ho spiegato al
presidente - ha continuato che Milano ripartirà il 4, ma
probabilmente ripartirà di
più il 18, perché non siamo
una città con molta
industria. Qui c'è molto
servizio e questo ci darà
modo di mettere a punto
soprattutto i trasporti, che
sono una mia grande
preoccupazione, e al
contempo di vedere come si
riparte e se effettivamente
c'è il rischio di una
ripartenza del contagio".
21.20 Oltre 55000 morti
negli USA. I media Usa
sottolineano come la cifra
sia ormai vicina alle vittime
statunitensi durante i
vent'anni del conflitto in
Vietnam. 21.10 Ricordiamo
il calendario delle
riaperture: 4 maggio per le
aziende, 18 maggio per
negozi e musei, 1° giugno
per bar, ristoranti, barbieri,
parrucchieri, centri estetici.
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Dal 4 maggio concessa
l'attività motoria all'aperto.
21.00 Si sono incatenati
all'esterno del proprio
negozio in segno di protesta
contro le misure anticontagio che - anche
nell'ultimo Dpcm impediscono la riapertura
della loro attività
commerciale. E' accaduto
a Padova e protagonisti
della rivolta sono due
parrucchieri, titolari del
salone "La Dolce Vita".
20.50 "Da oggi si
può presentare domanda
per il 'Bonus Affitto',
destinato ai cittadini in
difficoltà economica a causa
dell'emergenza coronavirus.
E'
un
contributo
straordinario
che
aiuterà tante famiglie a
pagare una parte delle
mensilità di affitto dovute
per la casa in cui abitano.
Finora
sono
state
già protocollate più di 4mila
domande online mentre
quelle presentate in via
cartacea sono state solo
57". Lo scrive la sindaca di
Roma Virginia Raggi su
Facebook. 20.40 Il
Governatore del Piemonte
ha annunciato che anche
dopo il 4 maggio non sarà
consentito l'asporto nelle
attività di ristorazione e non
saranno concessi gli
spostamenti verso ulteriori
abitazioni all'interno della
Regione 20.30 Giuseppe
Conte: "La fase 2 è quella
della convivenza con il virus
non della liberazione, ce lo
2662
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Spagna 23.521 4. Francia
22.856 5. Gran Bretagna
20.732 6. Belgio 7.207 7.
Germania 5.985 8. Iran
5.806 9. Cina 4.633 10.
Paesi Bassi 4.518 22.30
CLASSIFICA CONTAGI NEL
MONDO 1. USA 993.771
(56.008 morti) 2. Spagna
229.422 (23.521 morti) 3.
Italia 199.414 (26.977
morti) 4. Francia 162.100
(22.856 morti) 5. Germania
158.142 (5.985 morti) 6.
Gran Bretagna 152.840
(20.732 morti) 7. Turchia
110.130 (2.805 morti) 8.
Iran 91.472 (5.806 morti)
9. Russia 87.147 (794
morti) 10. Cina 82.830
(4.633 morti) 22.20
Ricordiamo i numeri di oggi
in Italia: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
22.10 Non più del 50% dei
passeggeri trasportabili,
segnalazione dei posti non
occupabili, mascherine e
guanti obbligatori su tutti i
mezzi pubblici. Sono alcune
delle linee guida contenute
nel documento della
Regione Lombardia "Per la
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mondiale della sanità
continua
a
essere
preoccupata sui trend in
crescita in Africa, Europa
orientale, America Latina e
alcuni Paesi in Asia". Lo ha
sottolineato, il direttore
generale dell'Oms, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
19.40 "Il primo passo per
avviare l'Italia alla fase 2" è
"ripartire con decisione ma
in sicurezza". E' quanto
dichiara Vittorio Colao.
19.30
"L'Oms
è
profondamente preoccupata
per l'impatto che la
pandemia avrà su altri
servizi
sanitari,
specialmente per i
bambini". Lo ha dichiarato il
direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus 19.25
"Insieme
ad
altri
governatori del Paese
abbiamo intenzione di
chiedere al Governo che
nell'applicare le norme per
la fase 2, il Governo lasci
alle Regioni la facoltà di
decidere un propria via alla
riapertura". Lo sottolinea il
presidente della Liguria
Giovanni Toti. 19.20
Ammontano ad oltre 141
milioni di euro le donazioni
degli italiani al Dipartimento
della Protezione civile.
19.10 CONCLUSA LA
CONFERENZA STAMPA.
19.00 Oggi sono stati
effettuati 32.003 tamponi,
un deciso calo rispetto ai
49.916 di ieri. 1 tampone
su 18 è risultato positivo.
18.55 Brusaferro: "Ci siamo
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adattando alla prospettiva
del distanziamento sociale.
La politica dei piccoli passi
prevede di fare piccoli passi
e vedere come va. Se
avvengono nuovi contagi?
Si potrà chiudere una
comunità o un paese, in
modo da contenere il tutto".
18.42 Borrelli: "Gli atti sulla
richiesta di chiudere
Nembro e Alzano Lombardo
verranno comunicati al
termine della pandemia".
18.40 Ammontano ad oltre
141 milioni di euro le
donazioni degli italiani al
Dipartimento
della
Protezione civile. 18.38
Brusaferro: "La scuola può
diventare uno di quei luoghi
che favorisce la diffusione
dell'infezione, è un aspetto
confermato da vari studi. La
prospettiva è quella di
guardare cosa sta
avvenendo e poi di valutare
delle possibilità per il
prossimo anno". 18.35
Angelo Borrelli: "Non
abbiamo notizie di carenze
di tamponi, ne confermo la
disponibilità". C'è stato però
un calo del numero di
tamponi effettuati negli
ultimi giorni. 18.30 Silvio
Brusaferro: successo delle
misure di contenimento
adottate, ma bisogna
riflettere man mano che ci
avviamo a caute aperture:
dovremo monitorizzare con
grande attenzione il numero
dei casi, ad esempio usando
come indicatore le terapie
intensive, per valutare
l'efficacia delle misure ma
2663
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dobbiamo dire chiaro e
forte". 20.20 Giuseppe
Conte sui riti religiosi:
"Vareremo un protocollo di
sicurezza per permettere ai
fedeli di partecipare alle
varie funzioni, lo tenteremo
di definire nello spirito della
piena colloborazione con la
CEI. Per il momento c'è già
un'apertura per le funzioni
funebri". 20.10 Giuseppe
Conte sulla possibilità di
visitare i parenti: "Congiunti
è una formula ampia,
generica, per dire che non
sarà - e lo preciseremo con
le faq - un modo di dire che
si potrà andare a trovare
amici o fare feste. Si
andranno a trovare persone
con cui si hanno stabili
relazioni affettive o
parentela". 20.00 Giuseppe
Conte alla Prefettura di
Milano: "Con il nuovo DPCM
mandiamo al lavoro 4,5
milioni di lavoratori, oltre a
quelli che già lavoravano.
Un flusso significativo che
creerà nuove occasioni di
contagi. Sarebbe poco
prudente agire in maniera
diversa a quanto pensato,
dopo tutti i sacrifici fatti fino
a oggi. Ci sono tre blocchi
di riaperture. Dal 4 maggio
permetteremo di fare
attività sportiva e motoria
anche allontanandosi dalla
propria abitazione, pur
mantenendo le distanze,
ma dobbiamo continuare ad
agire
in
maniera
responsabile". 19.50 "La
pandemia è tutt'altro che
finita. L'Organizzazione
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isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
17.35 L'Inps ha erogato
oltre 3,4 milioni di bonus da
600 euro, per una spesa
complessiva di circa 2
miliardi. E' quanto riferisce
l'Istituto, spiegando che la
maggioranza dei pagamenti
ha riguardato i lavoratori
autonomi (69,5%). 17.25
La Borsa di Milano chiude in
rialzo: +3,09%. 17.15 Il
Mondiale F1 potrebbe
incominciare il 3-5 luglio col
GP d'Austria. 17.05 Il Pd
presenterà giovedì in aula
alla
Camera
un
emendamento che avvia il
percorso normativo per la
celebrazione delle messe
domenicali e dei riti delle
altre religioni. Lo dice
all'Ansa, Stefano Ceccanti.
16.55 Il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
si recherà in serata a
Milano, Bergamo e Brescia.
16.45 Da lunedì via libera
alle visite ai parenti ma
restano esclusi fidanzati e
amici. 16.35 Sergio
Mattarella agli studenti:
"Probabilmente non avreste
mai immaginato che poter
uscire per andare a scuola
costituisse un esercizio di
libe rtà ". 16. 25 No n c' è
chiarezza sulla possibilità o
meno di andare verso le
seconde case. 16.15 Le
mascherine chirurgiche
saranno vendute nelle
prossime settimane a un
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prezzo medio di 38
centesimi. Si tratta di 660
milioni di pezzi, che
saranno prodotti "da cinque
aziende italiane", ha
spiegato il commissario per
l'Emergenza Domenico
Arcuri. "Fab, Marobe,
Mediberg, Parmon e Veneta
distribuzione hanno già
siglato i contratti". 16.05
Sergio Mattarella: "Siamo di
fronte a un evento
eccezionale che tocca la vita
di piu' di otto milioni di
ragazze e ragazzi italiani. E
di centinaia di milioni di
studenti nel mondo.
Qualcosa di incredibile, mai
avvenuto prima, nella storia
dell'istruzione. Un evento
drammatico, che possiamo
ben definire epocale. Le
scuole chiuse sono una
ferita per tutti. Ma,
anzitutto per voi, ragazzi;
per i vostri insegnanti; per
tutti coloro che, giorno per
giorno, partecipano alla vita
di queste comunità". 15.55
L'Olanda si prepara a
riaprire le scuole materne
ed elementari: dall'11
maggio, i bimbi torneranno
nelle aule anche se con
classi ridotte. 15.45 La
prossima chiamata del
Governo sarà quella di
redigere il nuovo decreto
economico, una manovra da
55 miliardi di euro. Attesa
per i prossimi giorni. 15.35
Nel nuovo decreto illustrato
da
Conte
è
stata
confermata la proroga della
chiusura delle aule, la
maturità invece si farà in
2664
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anche la capacità in fase di
aperture di contenere
l'infezione". 18.27 Silvio
Brusaferro: "Siamo ancora
in una fase epidemica
anche se i numeri sono
confortanti". 18.24 Silvio
Brusaferro parla dei luoghi
in cui bisogna indossare la
mascherina. 18.22 Silvio
Brusaferro: "Le mascherine
si dividono in tre tipologie:
le mascherine chirurgiche
che vengono raccomandate
per personale sanitario,
mascherine di tipo 1 di tipo
medico
che
sono
raccomandate per pazienti,
mascherine non mediche
che sono raccomandate per
la popolazione in generale".
18.19 Silvio Brusaferro:
"Ormai andiamo verso un
decremento ma comunque
c'è una circolazione del
virus nel nostro Paese. Il
numero dei morti è un
trascinamento di quanto
successo settimane fa".
18.14 Ora parla Angelo
Borrelli, i numeri sono quelli
che vi abbiamo anticipato.
18.10
Ancora
un
consistente calo dei malati,
333 morti, boom guariti.
18.00 I NUMERI DI OGGI IN
ITALIA. TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
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parchi a nuove modalità
ludiche anche volte ad
apprendere le regole
necessarie per costruire una
nuova vita di comunità e di
relazione, in osservanza
delle vigenti regole di
distanza e di igiene". 14.44
In Veneto sarà consentito lo
spostamento individuale su
tutto il territorio regionale
per recarsi alle seconde
case di proprietà o alle
imbarcazioni ormeggiate al
di fuori del Comune di
residenza
per
la
manutenzione e la
riparazione. Lo prevede la
nuova ordinanza annunciata
dal governatore Luca Zaia.
14.33 Gabriele Piazzoni,
segretario generale di
Arcigay, commenta con
indignazione il Dpcm di ieri:
"Il fatto che l'allentamento
delle restrizioni sulle
relazioni sociali sia
circoscritto alla definizione
di 'congiunti', che nei nostri
codici
è
riferita
inequivocabilmente alla
dimensione formale della
parentela, di sangue o
acquisita, rappresenta un
inedito e inaccettabile
intervento dello Stato nella
definizione della gerarchia
degli affetti" 14.22 E' di 400
milioni di euro la stima delle
mancate entrate nelle casse
del Comune di Milano a
causa dell'impatto del
Coronavirus. A comunicare
la pessima notizia è stato
l'assessore al Bilancio,
Roberto Tasca, in una nota.
14.11 Il sindaco di Taranto,
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Rinaldo Melucci, non ha
gradito l'approccio scelto
dal governo Conte per la
fase 2 dell'emergenza
coronavirus: "Non mi
convince l'approccio di
questa fase 2 da parte del
governo, troppa confusione
e poche misure pratiche:
che significa fare visita a un
parente ma senza allestire
una festa?". 14.01 Il
sottosegretario all'Economia
Pier Paolo Baretta ha
dichiarato che Inps e
Ministero stanno lavorando
alla definizione della platea
per un reddito di
emergenza da 500 euro.
Per quanto riguarda invece
il bonus autonomi, possibile
una stretta: "C'è stato
qualche abuso". 13.50 Il
presidente del Parlamento
iraniano, Ali Larijani, è
guarito dal coronavirus ed è
tornato a svolgere le sue
funzioni istituzionali.
Larijani, 62 anni, era
risultato positivo lo scorso 2
aprile. 13.39 Accordo
firmato tra il Commissario
straordinario Domenico
Arcuri e l'Ordine dei
farmacisti, Federfarma e
Assofarm: alle farmacie che
hanno
acquistato
mascherine e dispositivi di
protezione ad un prezzo
superiore ai 50 centesimi
verrà garantito un "ristoro
ed assicurate forniture
aggiuntive tali da riportare
la spesa sostenuta, per ogni
singola mascherina, al di
sotto del prezzo massimo
deciso dal governo". 13.28
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presenza. 15.25 Il petrolio
affonda a New York, dove le
quotazioni del Wti perdono
il 25,38% a 12,64 dollari al
barile. 15.15 In alcune
regioni le riaperture sono
anticipate: Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permetteranno il
take away per il cibo già
durante questa settimana,
mentre in Toscana via
libera alle aziende dei
distretti tessili; la
Lombardia dà l'okay ai
mercati alimentari scoperti.
15.04 La Lombardia sta
studiando un piano per
consentire le celebrazioni
religiose: "Regione
Lombardia è al lavoro con
Prefettura, Comune e
Arcidiocesi di Milano per
sostenere la possibilità di
riaprire le chiese per le
celebrazioni religiose in una
cornice di massima
sicurezza, all'insegna del
distanziamento e dell'uso
dei dispositivi di protezione.
L' auspicio è quello di
giungere al più presto ad
una soluzione condivisa che
possa tenere conto tanto
delle esigenze di cautela,
quanto della necessità di
tornare a garantire il diritto
di culto ai cittadini". 14.53
Il Ministro per le pari
opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, ha detto la
propria relativamente alla
nuova situazione nei parchi:
"Attrezzare nei parchi anche
aree di gioco e svago per
giochi individuali. Bisogna
abituare i bambini nei
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per quanto uno ce le possa
mettere non si può non
rilevare che si stanno dando
indicazioni che stanno
dando fibrillazione. Il che
non vuol dire che i veneti
non so n o r espo n sabili".
13.00 In Russia si sono
registrati 6.198 nuovi casi
di coronavirus nelle ultime
24 ore, con il totale dei
contagiati che sale a
87.147. Il dato, diffuso dal
centro operativo per la
gestione dell'emergenza,
porta la Federazione russa a
superare
la
Cina
continentale nei casi totali
confermati, diventando così
il nono Paese al mondo per
numero di infetti. 12.52 Dal
6 maggio parte il nuovo
piano di rinegoziazione dei
mutui lanciato da Cassa
Depositi e Prestiti per
Comuni, Province, città
metropolitane, Unioni di
Comuni,
Comunità
Montane, Regioni e Province
Autonome. Lo annuncia Cdp
in una nota. 12.45 Ecco il
bollettino odierno diramato
dall'ospedale Spallanzani di
Roma: "I pazienti Covid-19
positivi sono in totale 124.
Di questi, 20 necessitano di
supporto respiratorio".
12.37 Stamattina a Padova
due titolari di un negozio di
parrucchiere si sono
incatenati in segno di
protesta contro le misure
anti-contagio dell'ultimo
Dpcm, che impediscono la
riapertura di queste attività
commerciali. "Non possiamo
rimanere chiusi ancora -
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hanno detto Agostino Da
Villi e Stefano Torresin siamo pronti per aprire,
rispetteremo le norme, ma
non possiamo rimanere
fermi". 12.28 Il Ministro
della Salute, Roberto
Speranza, ha parlato del
numero verde di supporto
psicologico che è stato
attivato oggi: "E' una
risposta strutturata ed
importante messa in atto
accanto a tutti gli sforzi
della sanità italiana per
fronteggiare al meglio la
sfida del Coronavirus. In
questo momento e'
fondamentale essere vicini
alle persone che hanno
bisogno di un sostegno
emotivo, dare ascolto alle
loro fragilità, affrontare
insieme le paure". 12.18 Il
coronavirus ha inciso in
modo forte anche sui
matrimoni: sono 17mila
quelli cancellati tra marzo e
aprile, 50 mila quelli che
secondo le stime salteranno
tra maggio e giugno.
Chiaramente, questi rinvii
hanno delle ripercussioni
economiche pesanti per la
filiera fatta di imprese di
abiti nuziali, catering,
wedding planner, fioristi,
organizzatori di eventi,
fotografi,
location
matrimoniali, musicisti,
n o leggiat o r i di au t o d a
cerimonia. 12.09 A partire
da oggi la maggior parte dei
tedeschi dovrà indossare la
mascherina nei luoghi
pubblici per proteggersi dal
coronavirus e per impedire
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La vicepresidente di
Confcommercio, Donatella
Prampolini, va all'attacco
sulla cifra indicata dal
governo per la vendita delle
mascherine:"Con le attuali
dinamiche di mercato il
prezzo massimo di 50
centesimi è una cifra che
non sta né in cielo né in
terra". La richiesta è quella
di aumentarne il prezzo
quantomeno fino a 0.60
euro: "Altrimenti l'effetto
immediato sarà che
smetteremo di importarle.
Intanto molte aziende
hanno bloccato vendite e
ordini". 13.19 Le due più
importanti città della Cina,
Pechino e Shanghai, vedono
migliaia di studenti
dell'ultimo anno di medie e
superiori ritornare oggi a
scuola dopo lo stop forzato
causato dalla pandemia di
Covid-19. Nella capitale, tra
le misure di prevenzione
adottate, agli studenti è
stata anche misurata la
temperatura corporea
all'entrata in classe. In altre
zone della Cina, invece, si
sta seguendo un protocollo
che prevede ingressi
scaglionati. 13.09 Il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, non è rimasto
soddisfatto dal discorso di
Conte: "Ieri sera è stata
una brutta serata,
speravamo ci fosse un
approccio diverso da quanto
annunciato dal presidente
del consiglio. Ci vuole senso
di responsabilità e di
obiettività nel valutare. Ma
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'Minority report' dove
prevedi prima i crimini. Non
è così, non è per niente
semplice". 11.31 Il Primo
Ministro britannico, Boris
Johnson, ormai guarito dal
coronavirus, è tornato al
lavoro ed è apparso per la
prima volta in pubblico,
raccomandando cautela:
"Iniziamo a invertire la
tendenza, ma non è il
momento ancora per
allentare le restrizioni. È il
momento di massimo
rischio" 11.22 Il presidente
di Federazione Moda Italia,
Renato Borghi, esprime
tutto il proprio disappunto
per l'ulteriore rinvio
disposto dal nuovo Dpcm:
"Questa sembra la cronaca
di una morte annunciata .
Abbiamo bisogno di ripartire
il prima possibile per far
fronte alle necessita' di
cassa di un settore che vive
sulla stagionalità. Questo
ulteriore slittamento creerà.
un danno irreparabile: un
prevedibile calo di consumi
per il 2020 di oltre 15
miliardi di euro che porterà
almeno 17mila punti
vendita ad arrendersi, con
una perdita di occupazione
di oltre 35mila persone".
11.13 Così Giuseppe Sala,
sindaco di Milano, su
Facebook: "Per me è una
delusione che ieri non si sia
chiarito nulla sulla app
Immuni. E' fondamentale.
Ne parlavo l'altro giorno con
il collega, il sindaco di Seul
in Corea del Sud. Lì è stata
fondamentale. Ok, loro
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sono molto evoluti, ma noi
non siamo l'ultimo Paese
del mondo. E' da troppo
tempo che se ne parla e
ancora non si sa nulla".
10.45 Così il Ministro per le
Pari Opportunità e la
Famiglia, Elena Bonetti sulla
questione dei parchi:
"Occorre individuare delle
linee con i sindaci e dare gli
strumenti ai Comuni per
poter gestire la situazione:
non c'e' il via libera a tutto,
bisogna strutturare davvero
l'organizzazione sociale.
Occorre costruire una rete
intorno alle famiglie per
permettere ai genitori di
avere un luogo e una
comunità che custodisca i
figlia mentre loro tornano a
lavorare". 10.18 Così la
Premier della Nuova
Zelanda, Jacinda Ardern:
"Non
esiste
una
trasmissione diffusa e non
rilevata del virus in Nuova
Zelanda. Abbiamo vinto
questa battaglia". 09.42
Così il Ministro delle
Politiche agricole, Teresa
Bellanova, a Repubblica: "Ci
aspettavamo onestamente
un'operazione
più
coraggiosa: si poteva, si
doveva osare di più. Fino a
quando non ci sarà il
vaccino la situazione non
cambierà di molto. E la
strada non è continuare a
chiudere ma saper
convivere col virus. Se il
punto è la distanza sociale e
i dispositivi di sicurezza,
allora bisognerà lavorare su
quelli: garantire una nuova
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eventuali contagi. In
particolare, l'obbligo vale
sui mezzi del trasporto
pubblico locale e nei negozi
di alimentari. Le multe per
chi contravviene la regola
possono arrivare fino a 150
euro. 12.00 La Spagna ha
registrato un leggerissimo
rialzo nel numero dei
decessi per Covid-19 su
base giornaliera: sono
infatti 331 i morti nelle
ultime 24 ore, tre in più
rispetto a ieri. Il numero di
nuovi contagi è 1.831, dato
che porta il bilancio
generale di casi a 209.465.
Per la prima volta, la quota
dei guariti supera 100 mila
(per l'esattezza, 100.875).
11.51 Nelle ultime 24 ore in
Belgio si sono registrati 113
nuovi morti che portano ad
un totale di 7.207 decessi a
causa del coronavirus. Per
quanto riguarda i contagi,
da ieri si registrano 553
nuove infezioni che portano
ad un totale di 46.687 casi
confermati. 11.41 Il
discorso di Conte di ieri
sera ha sollevato qualche
perplessità da parte dei
sindaci sulla questione dei
parchi. Tra questi rientra
anche il primo cittadino di
Milano, Giuseppe Sala, che
ne ha parlato sul proprio
profilo Facebook: "Questa è
una cosa che ha fatto un
po' arrabbiare noi sindaci,
perché di fatto ci si dice
'apriteli e poi controllate il
fatto che non ci siano
assembramenti'. Non siamo
come nel film di Spielberg
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e spogliatoi, la sanificazione
delle aree comuni, il ricorso
allo smart woking. 08.07
Così il Ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia
a "La Stampa": "Il Governo
dà indicazioni di cornice e
dentro il quadro le Regioni
potranno apportare alcune
modifiche, non in contrasto
con quanto deciso dal
Governo. Le Regioni
dovranno fornire una
comunicazione al Governo
per fare il punto sulla
situazione dei contagi".
07.45 Negli Stati Uniti le
vittime sono state 1330
nelle ultime 24 ore, mentre
il giorno prima erano state
2494: secondo i dati della
John Hopkins University i
casi sono 987322 ed i
decessi sono 55415. 07.20
In Italia invece i casi sono
197675, con 26644 decessi
64928 guariti. 07.15 Nel
mondo i contagi sono
1995152, con 207008
decessi
e
881510
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus.
Appuntamento a domani
mattina alle ore 07.10 per
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: "Nei prossimi
giorni saranno elaborati
protocolli per le messe". Lo
ha reso noto Palazzo Chigi,
dopo la forte irritazione dei
vescovi al no alle
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celebrazioni anche nella
"fase 2". Questo protocollo
consentirà quanto prima, si
legge in una nota, "la
partecipazione dei fedeli
alle celebrazioni liturgiche
in
condizioni
di
massima sicurezza". 23.30:
I l Br asile h a r egi s t ra t o
altri 189 morti nelle ultime
24 ore e il totale delle
persone decedute è arrivato
a 4.205. I contagi
confermati sono 61.888.
23.22: "Sarà fondamentale
fare diagnosi quasi
immediate", ha detto
Raffaele Bruno, medico
dell'ospedale San Matteo di
Pavia che ha condotto uno
studio in collaborazione con
l'università di Trento,
l'università di Udine e
l'università di Milano.
23.16: I minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
Intanto la Spagna è il Paese
nel mondo con il maggior
numero di professionisti
della salute infettati dal
virus. 23.05: Il numero di
decessi nelle ultime 24 ore
nello Stato di New York è
sceso sotto i 400 per la
prima volta dall'inizio del
mese di aprile, con 367
morti. Il dato, ha
sottolineato il governatore
Andrew
Cuomo,
è
"terribile", ma è comunque
la metà rispetto ai quasi
800 decessi al giorno
registrati durante il picco
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organizzazione del lavoro in
sicurezza, nuove modalità
per il trasporto pubblico".
0 9 . 1 0
L a
F i p e
Confcommercio afferma in
una nota: "I nostri
dipendenti stanno ancora
spettando la cassa
integrazione, il decreto
liquidità stenta a decollare,
oggi apprendiamo che
potremo riaprire dal primo
di giugno. Significano altri 9
miliardi di danni che
portano le perdite stimate a
34 miliardi in totale
dall'inizio della crisi. Forse
non è chiaro che si sta
condannando il settore della
r i s t o r a z i o n e
e
dell'intrattenimento alla
chiusura". 08.49 Papa
Francesco questa mattina
ha pregato per gli artisti nel
corso della Messa mattutina
a Santa Marta: "Preghiamo
oggi per gli artisti, che
hanno questa capacità di
creatività molto grande, e
per la strada di bellezza ci
indicano la strada da
seguire. Che il Signore ci
dia a tutti la grazia della
creatività in questo
momento". 08.30 A partire
da oggi, lunedì 27 aprile,
ripartono i cantieri pubblici
ed alcuni comparti legati
all'export: solo il 4 maggio
invece riprenderanno le
altre industrie, che intanto
potranno attrezzarsi per
adottare le misure
necessarie alla riapertura,
come la misura della
temperatura corporea, gli
accessi scaglionati a mense
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se non si apre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 22.19: È
scontro fra l'episcopato
italiano e il governo Conte
sul fatto che il Dpcm per la
'fase 2', illustrato questa
sera dal premier, prolunga
anche dopo il 4 maggio la
chiusura alle messe con la
partecipazione dei fedeli, su
cui invece la Chiesa italiana
aveva chiesto una
riapertura rispettando le
condizioni di sicurezza anticontagio. Una deroga
concessa dall'esecutivo
riguarda
solo
la
celebrazione dei funerali,
cui potranno partecipare
comunque un numero
limitato di persone, solo i
parenti
stretti.
Il
mantenimento del 'no' alle
liturgie con la comunità dei
fedeli non è andato giù alla
Cei, che questa sera ha
subito diffuso una durissima
nota su "Il disaccordo dei
vescovi", in cui evoca
addirittura la violazione
della "libertà di culto".
22.02: "Grazie ai sacrifici
delle donne e degli uomini
del nostro paese si sta
finalmente piegando la
curva dei contagi. Per
questo dal 4 maggio
possiamo avviare con
prudenza una fase nuova. Il
nostro principio guida è
stato, e sarà sempre, quello
della tutela della salute.
Anche nella fase che si apre
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il senso di responsabilità di
ciascuno, e "la vera chiave
per vincere la sfida.
Insieme ce la faremo". Così
il ministro della Salute
Roberto Speranza in un
post su Fb. 21.46: In
questa
"fase
2"
nell'emergenza coronavirus,
via libera alla "possibilità di
spostamenti mirati per far
visita ai congiunti. Molte
famiglie sono state
separate, vogliamo
consentire delle visite ma
mirate nel rispetto delle
distanze con l'adozione
delle mascherine e divieto
di assembramento". Lo ha
annunciato il premier
Giuseppe Conte. "Non sono
consentiti party e riunioni di
famiglia", ha però
sottolineato. 21.38: "Sono
allo studio interventi" sulle
imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più occupati". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 21.27:
"Consentiamo dal 4 maggio
una maggiore attività: bar e
ristoranti potranno fare
attività di ristorazione con
asporto ma che nessuno
pensi che ci possano essere
assembramenti. Il cibo non
si consumerà davanti al
2669
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della pandemia. Cuomo ha
anche riferito che il numero
di ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
22.48: Dopo il lockdown si
disegna l'adattamento verso
il "nuovo ordinario" di
Milano.
Particolari
cambiamenti per i trasporti:
il
Comune
ha
già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
22.40: 22.40: Gli orari
diversificati di apertura e
chiusura delle attività
imporrà una rimodulazione
del servizio pubblico, che
comunque dovrà essere
potenziato nelle ore di
punta. Le linee guida allo
studio prevedono inoltre:
termoscanner in tutte le
stazioni e gli aeroporti,
obbligo su tutti i mezzi di
trasporto (dai treni alle
navi, dagli aerei a bus e
metro) distanziamento dei
passeggeri, mascherine,
biglietti sempre più
e l e t t r o n i c i ,
contingentamento degli
accessi nelle stazioni e negli
s c a l i .
2 2 . 2 6 :
Confcommercio lancia
l'allarme tracollo per gli
ambulanti, con 60mila
aziende a rischio chiusura
per il lockdown seguito
all'emergenza coronavirus.
Secondo l'associazione di
categoria Fiva (Federazione
venditori ambulanti), "la
chiusura della quasi totalità
delle attività commerciali
comporterà per il settore,
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terminare o meno la
stagione", le parole di
Conte. 21.05: "Le scuole
rimarranno chiuse fino alla
fine dell'anno scolastico. C'è
il rischio di scatenare una
nuova curva di contagio. E'
prevista una "nuova
esplosione" della curva del
contagio nel giro di una o
due settimane. Così il
premier Giuseppe Conte,
parlando della 'fase due' e
ribadendo che "ora il rischio
preso e' calcolato" ma non
è possibile riaprire le
s c u o l e " .
2 1 . 0 3 :
"Non sappiamo quando ci
sarà la fase di uscita
dall'emergenza", afferma il
presidente del Consiglio.
20.58: "Il 1 giugno vorremo
riaprire i bar, le ristorazioni,
centri
estetici
e
parrucchieri", afferma
Giuseppe Conte. 20.56: "Il
18 maggio abbiamo una
riapertura delle attività
commerciali al dettaglio,
ancora abbiamo in animo di
aprire, musei, mostre e
biblioteche. In questa data
riapriremo anche gli
allenamenti degli sport di
squadra", queste le parole
di
Conte.
20.54:
"Consentiamo l'accesso a
ville, a parchi pubblici ma
nel rispetto delle distanze e
delle prescrizioni di
sicurezza". Questo quanto
illustrato dal premier
Giuseppe Conte. 20.52:
"Non è ancora consentito il
trasferimento in altre
regioni . Fatto salvo che per
motivi di lavoro". Queste le
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parole del presidente del
Consiglio in conferenza
stampa sulla fase 2. 20.51:
"Sarà inoltre consentita
l'apertura di attività che
offrono servizio di cibo da
asporto. I clienti entreranno
uno
alla
volta
e
consumeranno il cibo a
casa.
Vietati
gli
assembramenti fuori dai
local", le parole di Conte.
20.50: "La riapertura delle
aziende interessate è
consentita sul presupposto
del rispetto dei protocolli di
sicurezza. Ci sarà un
p r o t o c o l l o
d i
sicurezza anche per le
aziende di trasporto". Lo
dice
il
premier
Giuseppe Conte
in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 20.48: "Si a
cerimonie funebri, ma solo
con 15 persone presenti", le
parole di Conte. 20.46:
"Sono allo studio interventi"
sulle imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più
occupati".
Ha
sottolineato Conte. 20.45:
"Saranno consentite le
sessioni di allenamento
degli atleti professionisti e
non. Saranno però
consentiti
senza
assembramenti per
discipline individuali", ha
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posto di ristoro". "Ci
avviamo ad allentare un
lockdown per il 4 maggio ha poi precisato il premier ma c'è un meccanismo in
cui le Regioni, con cui la
collaborazione dovrà essere
ancora più integrata,
dovranno informarci
sull'andamento della curva
epidemiologica
e
sull'adeguatezza delle
strutture". 21.20. Nel dpcm
della fase 2 si dà il via
libera a chi vuole rientrare
nel proprio domicilio. Lo
annuncia il premier
Giuseppe Conte nel corso
della conferenza stampa
tenuta questa sera. IL
premier precisa che
rimarranno in vigore le
autocertificazioni.
Comunque sia - spiega - le
nuove
misure
non
rappresentano un "libera
tutti". 21.13: La 'fase due'
"non è un liberi tutti. Ci
sarà comunque sempre
bisogno di un motivo di
spostarsi" e quindi
"dell'autocertificazione". Lo
h a
d e t t o
i l
premier Giuseppe Conte,
presentando il nuovo dpcm
sulla 'fase due' 21.09: Si
chiude qui la conferenza
stampa del Premier
Giuseppe Conte. 21.06: "Il
campionato di calcio?
Abbiamo dato il sì agli
allenamenti individuali dal 4
maggio e a quelli collettivi il
18 maggio. Sulla ripresa c'è
un percorso da fare con il
ministro Spadafora per
valutare se sarà possibile
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il premier Giuseppe Conte.
"Ci aspetta una sfida dura,
dobbiamo rimboccarci le
maniche", afferma parlando
della Fase 2. 20.34: "Se
ami l'Italia mantieni le
distanze". Così l premier
Giuseppe Conte, spiegando
che occorrerà mantenere la
misure del distanziamento
sociale. La fase due "è
quella della responsabilità e
della convivenza con il
contagio", ha detto il
Premier. 20.32: "Via alla
Fase-2 il 4 maggio e
dovremmo calmierare i
prezzi sulle mascherine. Un
modo per remunerare le
imprese che lavorano e in
più elimineremo l'iva", le
parole di Conte. 20.30:
"Dobbiamo gettare la base
per ripartire e vi assicuro
che il Governo farà la sua
parte", sottolinea Conte.
20.28: "Essenziale la
distanza sociale, altrimenti
aumenteranno i nostri morti
e i contagi. Se ami l'Italia, è
necessario rispettare queste
regole. Noi come Governo
dovremo vigilare, per
evitare che la curva
epidemiologica possa
salire", le parole di Conte.
20.27:
Iniziata
la
conferenza stampa di
Conte! 20.25: Il presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte ha convocato una
conferenza stampa a
Palazzo Chigi alle 20.20
s u l l a
f a s e
d u e
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
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accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 20.21:
In attesa di Giuseppe
Conte... 20.20: L'Istituto
superiore di Sanità ha
diffuso alcune grafiche che
mostrano la situazione nel
nostro Paese. In particolare,
tra l'altro, si analizzano i
numeri della pandemia, la
letalità
del
virus,
l'incidenza, quali sono i
sintomi e le complicanze.
2 0 . 1 8 :
P i ù
specificatamente,
licenziamenti bloccati per
altri due mesi e rinnovo di
congedi e bonus babysitter
per chi ha figli che non
torneranno sui banchi di
scuola fino a settembre. Per
evitare che l'emergenza
sanitaria si trasformi in una
crisi economica senza
ritorno, il governo rafforza il
pacchetto per la protezione
del lavoro concedendo alle
imprese altre settimane di
cassa integrazione, aiuti ai
piccoli anche a fondo
perduto, sconti sugli affitti e
su lavori e spese necessarie
per mettersi in regola per
riaprire. E in cambio chiede
di mantenere i posti di
lavoro in attesa che il
peggio sia passato e si
possa guardare alla Fase 2
evitando che esploda la
disoccupazione. 20.15: Una
cosa importante contenuta
nel decreto, vi dovrebbero
essere la proroga della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
2671

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

sottolineato Conte. 20.43:
"Consentito l'accesso ai
parchi, con ingressi
contingentati. Ci si affida ai
s in da c i d ei c omuni", le
parole di Conte. 20.40: "E'
f a tto d i vi eto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati,
in una regione diversa
rispetto a quella in cui
attualmente si trovano,
salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; è in
ogni caso consentito il
rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o
residenza". E' quanto
prevede la bozza del Dpcm
che sarà in vigore dal 4
maggio. 20.38: "Nel
prossimo decreto vi sarà un
sostegno all'attività di
impresa, ci saranno
finanziamenti a fondo
perduto, con contributi vari
e tagli per le bollette. Per
chi ha ricevuto i 600 euro,
r i n n o v e r e m o
automaticamente questo
per il prossimo mese",
quanto dichiarato da Conte.
20.37: "Mi scuso per i
ritardi nell'erogazione di
alcune indennità, ma il
risultato è straordinario in
quanto quanto fatto
solitamente richiedeva
decisamente più tempo", le
parole di Conte. 20.36:
"Dobbiamo scacciare via la
rabbia, il risentimento e
cercare di fare il meglio per
consentire la ripresa". Cosi'
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riaprire il comparto
manifatturiero, l'edilizia e i
cantieri. Via libera anche al
commercio all'ingrosso
funzionale. Il commercio al
dettaglio invece riaprirà
probabilmente la settimana
successiva. Parrucchieri ed
estetisti riapriranno non
prima di giugno. 19.57:
S e c o n d o
a l c u n e
indiscrezioni, dal 4 maggio,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 19.52: Il
presidente del Consiglio ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi per
spiegare le nuove direttive
che saranno effettive dopo
il 4 maggio. 19.43: Il
Governo va verso il
prolungamento delle
restrizioni per le messe
anche dopo il 4 maggio.
Deroga, invece, per i
funerali ai quali, tuttavia,
dal 4 maggio potrebbe
essere ammesso solo un
numero ridotto di persone.
19.38: L'autocertificazione
sarà ancora necessaria se si
uscirà dalla propria regione
ma il modulo potrebbe
cambiare. E' quanto è stato
sottolineato
dal
governo durante la cabina
di regia tenutasi alla
presenza del premier Conte,
dei ministri Boccia e
Speranza, delle Regioni e
degli Enti locali. 19.30:
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Dare ai lavoratori il diritto di
lavorare da casa anche
quando la pandemia da
coronavirus sarà l'obiettivo
del ministro del lavoro
tedesco che vuole
incorporare questo diritto
nella legge. Hubertus Heil
ha annunciato che
presenterà una legge in tal
senso. 19.21: Sarà possibile
tornare a correre nella fase
2 ma occorrerà rispettare il
vincolo dei due metri
di distanza. Questa
l'indicazione arrivata oggi
dal governo durante la
cabina di regia che si è
tenuta alla presenza
del premier Giuseppe
Conte. I minori di 18 anni
d o v r a n n o
essere accompagnati da un
genitore 19.14: Da domani
in tutta Italia (tranne la
provincia di Piacenza),
potranno ripartire le
imprese e i distretti del
settore manifatturiero la cui
attività sia rivolta
prevalentemente all'export
e le aziende del comparto
costruzioni per i soli cantieri
di opere pubbliche su
dissesto idrogeologico,
edilizia scolastica, edilizia
residenziale pubblica e
penitenziaria.
Lo
comunicato il presidente
dell'Emilia-Romagna, e della
Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini. 19.07: I
minori di 14 anni in Spagna
potranno uscire un'ora al
giorno tra le 9 e le 19,
rimanendo nel raggio di 1
km da casa accompagnati
2672

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
20.10: Il numero di decessi
nelle ultime 24 ore nello
Stato di New York è sceso
sotto i 400 per la prima
volta dall'inizio del mese di
aprile, con 367 morti. Il
dato, ha sottolineato il
governatore Andrew
Cuomo, è "terribile", ma è
comunque la metà
rispetto ai quasi 800
decessi al giorno registrati
durante il picco della
pandemia. Cuomo ha anche
riferito che il numero di
ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
20.06: Il Governo va verso
il prolungamento delle
misure di restrizioni per le
messe anche dopo il 4
maggio. Deroga, invece,
per i funerali ai quali,
tuttavia, dal 4 maggio
potrebbero essere ammessi
solo un numero ridotto di
persone. 20.04: Mascherine
obbligatorie su tutti i mezzi
pubblici. È quanto previsto,
secondo quanto si
apprende, nelle linee guida
messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Le mascherine
andranno indossate in
modo da coprire naso e
bocca e potranno essere
anche di stoffa. 20.03: Dal
4 maggio dovrebbero
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privato) e del commercio
all'ingrosso funzionale
a manifattura ed edilizia. E'
quanto è stato comunicato
nel corso della cabina di
regia tra governo e enti
locali. Novità anche sui
trasporti. Sui mezzi
pubblici, che saranno
intensificati nelle ore di
punta, scatterà l'obbligo di
mascherine, anche di stoffa.
18.18: A Huntington beach
e
Newport
beach,
nell'Orange County, non è
vietato l'accesso al litorale.
In tanti sono andati al
mare, viste anche le
giornate di sole del
weekend. 18.14: La
ricercatrice ha testato il
prototipo del vaccino
sviluppato dallo Jenner
Institute, dipartimento di
virologia dell'ateneo
oxfordiano. "Sto benissimo"
dice tre giorni dopo essersi
sottoposta al test. La sua
prima iniezione è stata
trasmessa in diretta tv dalla
Bbc. 18.04: Per quanto
riguarda le guarigioni, nelle
ultime 24 ore sono guariti
1.808 pazienti (ieri il dato
delle guarigioni era migliore
con 2.622 persone negative
al tampone), per un totale
di 64.928. Calano ancora i
ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere in
generale oggi sono 21.372
(ieri erano 21.533), di cui
2.009 in terapia intensiva
(ieri erano 2.102). Le
persone in isolamento
domiciliare in tutta Italia
sono invece 82.722. 18.02:
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Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
197.675, con un incremento
di 2.324 in un giorno (ieri
l'incremento era di
+2.357). Quanto ai
tamponi, ne sono stati
effettuati 65.387 in 24 ore,
il totale dei test è dunque
arrivato a quota 1.707.743.
17.59: L'ultimo bollettino
diffuso dalla Protezione
civile evidenzia un deciso
calo nel numero delle
vittime da Coronavirus.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 260 nuovi morti
(ieri erano 415). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
26.644. In leggero aumento
gli "attualmente positivi":
se ieri diminuivano con 680
pazienti in meno, oggi si
registrano 256 nuovi
positivi, dato che porta il
totale e sono in totale dei
malati di Covid-19 a
106.103 (ieri erano in totale
105.847). Con 15.519 casi,
il Piemonte cristallizza il
distacco sull'Emilia
Romagna per numero di
contagi. 17.57: Secondo le
prime indiscrezioni che
emergono dalla cabina di
regia tra esecutivo ed enti
locali, si va verso l'ok al
cibo da asporto, a
consentire l'attività motoria
ma solo individuale e alla
riapertura del comparto
manifatturiero, dell'edilizia
e dei cantieri. 17.49: Sono
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da un adulto. Dal 2 maggio
consentite passeggiate agli
over 65. Nel Paese il
maggior numero di
professionisti della salute
infettati dal virus. 18.58: In
Gran Bretagna, altri 413
morti per il coronavirus. è
l'incremento più basso dalla
fine di marzo. Il totale delle
persone decedute si attesta
a 20.732. 18.41: Mezzi più
frequenti nelle ore di punta,
adesivi per segnalare le
distanze corrette e obbligo
di mascherina per salire a
bordo: sono queste le linee
guida che, proposte dal
ministro dei Trasporti Paola
De Micheli, verranno
allegate al decreto sulle
riaperture. 18.37: Il
provvedimento, secondo
quanto emerge nel corso
della cabina di regia tra
governo e enti locali,
potrebbe essere pronto
entro questa sera anche se,
interpellate a riguardo, fonti
di Palazzo Chigi non
confermano ufficialmente
questa tempistica. 18.28: Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 18.20:
Il governo va verso la
riapertura il 4 maggio del
comparto manifatturiero, di
quello edile (pubblico e
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per segnalare quelli che non
possono essere usati.
17.15: Secondo quanto
riportano il Corriere della
Sera e Repubblica vi
dovrebbe essere stasera
discorso del premier Conte.
Prime indiscrezioni dalla
cabina di regia tra governo
Regioni e Comuni per
definire in maniera
coordinata la graduale
riapertura di fabbriche e
negozi. Ripartono il 4
maggio manufatturiero e
cantieristica. Confermata la
possibilità di fare attività
motoria a distanza. 17.09:
Il Governo va verso la
riapertura del cibo da
asporto dal 4 maggio. E'
quanto si apprende da fonti
partecipanti alla cabina di
regia tra esecutivo e enti
locali che confermano, così,
l'ipotesi emersa nelle ultime
ore. Dal 4 maggio, inoltre,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 17.01: Dal
4 maggio ci si potrà
muovere per andare a
trovare i propri parenti. E'
quanto è stato comunicato secondo quanto apprende
l'AGI - dal governo alle
regioni e agli Enti locali
riuniti nella cabina di regia
ancora in corso. 16.51: "In
Emilia-Romagna non
cambia nulla, per cui fino al
4 maggio prossimo non è
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consentito fare bagni in
mare, né passeggiate". Lo
afferma in una nota Andrea
Corsini, assessore al
turismo della regione
Emilia-Romagna. 16.47:
L'idea arriva da un'azienda
italiana del settore,
Aviointeriors, che ha
proposto due soluzioni per
ridurre il rischio di contatti,
e quindi di contagi, tra i
passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 16.38: Niente
l i c e n z i a m e n t i ,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo, secondo
quanto si apprende,
dovrebbe inserire nel
prossimo decreto di aprile
la
proroga
della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni inerenti all'attività
p r o d u t t i v a ,
e
all'organizzazione del
lavoro) già inserita nel Cura
Italia.
La
misura
completerebbe il pacchetto
di protezione del lavoro,
che dovrebbe vedere uno
stanziamento di circa 24
miliardi per il rinnovo di
tutti gli ammortizzatori.
16.29: A Palazzo Chigi è
iniziata la cabina di regia,
presieduta dal premier
Giuseppe Conte, con
Regioni, Comuni e province.
Al centro le misure della
fase 2 dell'emergenza
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in forte calo i decessi
in Lombardia, mentre i
contagi sono in crescita
rispetto a ieri. Il totale dei
positivi in regione è 72.889,
con un aumento di
920 mentre ieri i nuovi casi
erano stati 713. I decessi
sono 13.325 con un
aumento di 56, mentre ieri
erano stati 163. 17.42:
Dopo il calo di ieri tornano
al livello di venerdì i dati
relativi al contagio nella
città metropolitana di
Milano. Il totale dei positivi
è 18.371 con 463 nuovi casi
di cui 241 a Milano città..
Ieri c'erano stati 219 nuovi
casi di cui 80 a Milano
città. Sono i dati resi noti
dalla Regione Lombardia.
17.35: Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte
farà una conferenza stampa
a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Lo rendono
noto fonti di Palazzo Chigi.
17.26: Maggior frequenza
dei mezzi pubblici nelle ore
di punta. E' quanto
previsto, secondo quanto
apprende l'Ansa, nelle linee
guida messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Sui mezzi, dagli
autobus alle metropolitane,
inoltre, è previsto un
numero massimo di
passeggeri, in modo da
rispettare la distanza di un
metro, e la presenza di
marker sui posti a sedere
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dentro e fuori i mezzi Atm.
15.48: Ci aspettiamo che
domani mattina almeno le
imprese che hanno la
capacità di rispondere agli
accordi di sicurezza" siglati
con governo e sindacati "e
sono nelle grandi catene del
valore aggiunto dell'export
possano riaprire perché
stanno perdendo quote di
mercato e molte imprese
saranno fuori" se non
ripartono. Lo ha detto il
presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi.
15.41: Il numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po r t av oce
della
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.37:
L'Istituto superiore di
Sanità ha diffuso alcune
grafiche che mostrano la
situazione nel nostro Paese.
In particolare, tra l'altro, si
analizzano i numeri della
pandemia, la letalità del
virus, l'incidenza, quali sono
i sintomi e le complicanze.
15.30 Alle ore 19.00 ci sarà
la cabina di regia tra
Governo e Regioni. In
serata parla Giuseppe
Conte ? A ppar e dif f icile,
probabilmente il messaggio
arriverà domani. 15.20 Il
numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
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sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
por tav oce
d e lla
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.10
Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il Governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la proroga
della sospensione dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo. 15.00 Alle ore
18.00 il bollettino della
Protezione Civile con tutti
gli aggiornamenti su
contagiati, morti, guariti.
14.50 Come riporta Sky Tg
24, il governatore del Friuli
Venezia Giulia Massimiliano
Fedriga ha firmato la nuova
ordinanza che, a partire
dalla mezzanotte di oggi e
fino al 3 maggio prossimo,
andrà a integrare quella
attualmente in vigore (la
numero 10 dello scorso 13
aprile). L'ordinanza 11
introduce misure che
andranno ad allentare
alcune delle restrizioni
precedentemente in essere:
agli esercizi commerciali
verrà consentita la
possibilità di effettuare il
servizio take away, ma con
ordinazione da remoto;
saranno permesse inoltre le
prestazioni di carattere
artigianale
per
la
manutenzione
di
imbarcazioni da diporto; via
libera anche alle attività
2675

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

coronavirus. 16.18: Niente
l i c e n z i a m e n t i ,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la
proroga della sospensione
dei licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
16.12: La fase 2 per i
medici "è iniziata da
qualche settimana, con i
posti in terapia intensiva
che si sono ridotti e molti
reparti legati al Covid che
sono stati chiusi". A
indicarlo è il presidente
della Società italiana
malattie infettive e tropicali,
Marcello Tavio, secondo il
quale "questa fase 2" che
inizierà il 4 maggio "non
dipende da noi ma dalla
politica". 16.08: "Una
ripresa graduale deve
essere la stella polare della
fase 2". Lo ha detto Franco
Locatelli, presidente del
Consiglio superiore di
sanità, intervistato nel
programma "Mezz'ora in
più". 16.01: Dopo il
lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
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nel giro di un mese, si cerca
di scoprire quali sono gli
italiani che hanno già
contratto il virus e sono
immuni. 13.50?Entro fine
maggio la Abbott conta di
distribuire in Italia 4 milioni
di test". Lo comunica la
Abbott. 13.40 Sono ormai
quasi tre milioni (2,9
milioni, per l'esattezza) i
contagi ufficiali di nuovo
coronavirus nel mondo e
203 mila le vittime. I dati
sono della Johns Hopkins
University. 13.30 L'attività
motoria, come da ordinanza
numero 39 di ieri del
presidente della Regione,
Vincenzo De Luca, in
Campania, "è consentita
esclusivamente con l'uso
obbligatorio
delle
mascherine, e quindi non si
tratta di attività motoria di
livello più impegnativo".
l'Italia attende il messaggio
di Giuseppe Conte, fase 2
dal 4 maggio 13.20
"Conoscere prima del 4
maggio l'elenco delle
attivitàche riaprono per
adottare le misure
necessarie in materia di
mobilità e trasporto, per
regolare gli orari di uffici ed
esercizi, il corretto utilizzo
da parte dei cittadini degli
spazi pubblici come i parchi,
con eventuale indicazione
dell'età. E' la prima
richiesta che l'Anci
presenterà al Governo.
13.10 "Noi sindaci
rivendichiamo misure che
riteniamo indispensabili per
avviare la fase 2, per una
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ripartenza vera, che non
lasci indietro nessuno. E lo
facciamo con la nostra
abituale concretezza". Lo
scrivono i primi cittadini
nella lettera inviata al
premier Giuseppe Conte.
13.00 Luca Zaia: "Alle 15
abbiamo la cabina di regia
con il Governo, alle 19 la
Conferenza dei presidenti
di regione: immagino che ci
saranno novità nelle
prossime ore". 12.50 Lo
Stato di New York,
epicentro dell'epidemia di
coronavirus negli Stati
Uniti, autorizzerà le
farmacie indipendenti ad
effettuare tamponi per
rilevare i contagi di Covid19, con l'obiettivo di
fornirne 40mila al giorno.
12.40 E' boom di acquisti
online per il food&wine nel
primo mese di lockdown per
il Covid-19: il settore segna
un incremento del +227%
nel periodo che va dal 9
marzo al 5 aprile. Ne parla
l'Osservatorio di Payback.
12.20 "Ieri ricorreva
la Giornata Mondiale delle
Nazioni Unite contro la
malaria", ha ricordato papa
Francesco al termine del
R e g i n a
C a e l i .
" M e n t r e s t i a m o
combattendo la pandemia
di coronavirus - ha
proseguito -, dobbiamo
portare avanti anche
l'impegno per prevenire e
curare la malaria, che
minaccia miliardi di persone
in molti Paesi". 12.10
Comincia a rallentare la
2676
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motorie individuali nel
comune di residenza, senza
l'obbligo di mantenersi
entro i 500 metri dal
proprio domicilio. 14.40 Il
Codacons chiede norme più
stringenti in materia di
controllo dell'inquinamento
in seguito alla pubblicazione
di diversi studi di società
scientifiche e Università
sulla relazione tra
l'inquinamento e diffusione
del Covid-19 in Italia. 14.40
Il Codacons chiede norme
più stringenti in materia di
controllo dell'inquinamento
in seguito alla pubblicazione
di diversi studi di società
scientifiche e Università
sulla relazione tra
l'inquinamento e diffusione
del Covid-19 in Italia. 14.30
Il test sierologico Abbott
per
la
rilevazione
dell'anticorpo IgG, che
determina se una persona
ha contratto il nuovo
coronavirus, ha ottenuto il
marchio CE, ai sensi della
Direttiva IVD (98/79/CE).
Lo annuncia in una nota la
stessa azienda vincitrice del
bando indetto dal governo
per la fornitura di test
sierologici in Italia. 14.20
Oggi pomeriggio ci sarà un
incontro tra il premier e i
Presidenti di Regione.
Giuseppe Conte parlerà
stasera o domani? 14.10 La
fase 2 in Italia incomincerà
lunedì 4 maggio ma il
calendario delle date deve
essere ancora comunicato.
14.00 I test sierologici
saranno dunque 4 milioni
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accertamento e cartelle
esattoriali, ora bloccati fino
al 31 maggio: 11.10 FivaConfcommercio: "La
chiusura della quasi totalità
delle attività di commercio
su aree pubbliche in
c o n s e g u e n z a
dell'emergenza coronavirus
- 176mila imprese con circa
400mila tra titolari,
dipendenti e collaboratori
su un totale di 183mila comporterà per il settore,
se non si riapre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 11.00 In
queste ore dovranno
arrivare il dossier stilato
dalla task-force presieduta
da Vittorio Colao, poi lo
dovrà visionare il premier
Giuseppe Conte. 11.00
"Quando gli spazi di
movimento si restringono,
come in questi giorni difficili
segnati dall'emergenza
coronavirus, è allora che ci
si accorge dell'importanza
della stampa: leggere un
giornale, mentre si
è costretti a stare a casa, ci
apre al mondo, è vera
libertà". Lo afferma il
sottosegretario all'Editoria,
Andrea
Martella,
in un'intervista al 'Corriere
del Veneto' 10.50 Negativi i
tamponi dei 50 migranti
ospiti dell'hotspot di
Pozzallo, compreso quello
del 15enne egiziano trovato
positivo al suo arrivo. 10.40
"Le regioni non devono
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aprire sotto la pressione dei
media o dell'economia, che
pure è essenziale, ma sulla
base dei dati, senza cedere
all'ottimismo del momento",
ha detto Giuseppe Ippolito,
direttore scientifico dello
Spallanzani al Messaggero.
10.30 Stefano Bonaccini,
Presidente di Regione Emilia
Romagna: "I cantieri,
secondo me, dovrebbero
riaprire già da domani o da
martedì. Potrebbero riaprire
per l'edilizia scolastica, le
s t r a d e .
M o l t e
i m p r e s e , p e n s o
all'agroalimentare, non
hanno mai chiuso: se
vengono rispettate le
norme, se ci sono garanzie
di sicurezza, ci sono luoghi
di lavoro più sicuri delle file
ai supermercati". 10.20
"Per le partite Iva c'è la
parte di fondo perduto, che
lo scorso mese è stata di
600 euro e questa volta
dovrebbe essere aumentata
a 700-800 euro". Lo
riferisce il viceministro dello
Sviluppo economico,
Stefano Buffagni. 10.10 In
Gran Bretagna sono
previste due settimane di
quarantena per chi arriverà
dall'estero. 10.00 In
Spagna i minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
09.50 Chi abita in località di
mare o di lago potrà fare il
bagno già da oggi. 09.40 Il
Governo intende cancellare
2677
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corsa del coronavirus in
Spagna, dove nelle ultime
24 ore sono state registrate
288 vittime, il numero più
basso da oltre un mese.
12.00 I casi di coronavirus
nel
mondo
hanno
oltrepassato questa mattina
la soglia dei 2,9 milioni: e'
quanto emerge dal
conteggio aggiornato della
Johns Hopkins University.
11.50 Il numero di casi di
Covid-19 in Germania
è salito di 1.737 nelle
ultime 24 ore, passando a
un totale di 154.175 11.40
"L'emergenza coronavirus è
stata impostata sull'idea di
una guerra. Un nemico da
combattere, per questo da
un lato si è perso il senso di
umanità e dall'altro è
subentrata una condizione
di passività". Lo ha detto
all'AGI Piero Sangiorgio,
psichiatra ed esperto di
patologie per la terza età.
11.30 Il pacchetto lavoro
sarà uno dei più consistenti
del nuovo decreto, circa 24
miliardi, suddivisi tra Cassa
Integrazione e cassa in
deroga per altre settimane
(circa 13 miliardi), bonus
per gli autonomi per due
mesi aumentato a 800 euro
(altri 7 miliardi), 1,3
miliardi per colf e badanti e
per la Naspi e mezzo
miliardo per rinnovare
bonus babysitter da 600
euro e congedi speciali per i
genitori con i figli a casa.
11.20 Sul tavolo c'è l'ipotesi
di prorogare di altri 3 mesi
la sospensione di atti di
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anche sui comportamenti
da tenere nei prossimi mesi
come ad esempio uso di
mascherine, distanziamento
sociale, trasferimenti
limitati etc. 09.10 Sono
2.898.082 i casi confermati
di coronavirus a livello
globale, mentre il numero
complessivo delle vittime è
balzato a 203.025. 09.00
Bar e ristoranti resteranno
dunque chiusi ancora per
un po', non riapriranno il 4
maggio come ha dichiarato
il Premier. 08.50 Da lunedì
4 maggio dovrebbero
essere consentiti più
spostamenti ma Giuseppe
Conte è stato molto chiaro:
"Non sarà un liberi tutti".
08.40 Papa Francesco: "Un
preghiera "per tutte le
persone che soffrono la
tristezza, perché sono sole
o perché non sanno quale
futuro li aspetta o
perché non possono
mantenere la famiglia
perché non hanno soldi".
08.30 L'Esame di Maturità
consisterà dunque in
un'unica prova orale,
cancellati gli scritti. 08.20
Giuseppe Conte: "Ci sarà un
programma di ripresa anche
per le restanti attività
economiche, anche se
anticipo subito che bar e
ristoranti non riapriranno il
4 maggio. Stiamo però
lavorando per consentire ai
ristoratori non solo
consegne a domicilio, ma
anche attività da asporto. Il
settore del turismo è quello
più severamente colpito,
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anche perché non ha alcuna
possibilità di rimediare, da
solo,
alle
perdite
accumulate. Il ministro
Franceschini sta elaborando
varie proposte per
sostenere questo settore
che, anche dal punto di
vista economico, rimane
uno dei punti di forza
dell'intero sistema-Italia".
08.10 Giuseppe Conte: "Il
piano del Governo sarà
molto articolato perché
conterrà anche una più
generale revisione delle
regole sul distanziamento
sociale. 'Revisione' delle
regole, voglio chiarirlo
subito, non significa
abbandono delle regole.
Non siamo ancora nella
condizione di ripristinare
una piena libertà di
movimento, ma stiamo
studiando un allentamento
delle attuali, più rigide
restrizioni. Ho già anticipato
che non sarà un "libera
tutti". Faremo in modo di
consentire maggiori
spostamenti, conservando
però tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
08.00 Giuseppe Conte: "La
scuola riaprirà a settembre,
ma tutti gli scenari elaborati
dal comitato tecnicoscientifico prefigurano rischi
molto elevati di contagio. È
in gioco la salute dei nostri
figli, senza trascurare che
l'età media del personale
docente è tra le più alte
d'Europa. La didattica a
distanza, mediamente, sta
2678
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l'Iva sui Dpi (Dispositivi di
protezione individuale)
necessari a contrastare il
contagio da coronavirus. Lo
ha annunciato Il premier
Giuseppe Conte, illustrando
il piano per la Fase 2 della
gestione dell'emergenza.
Per le mascherine
"introdurremo presto un
prezzo calmierato, in modo
da evitare speculazioni e
abusi di mercato", 09.30 La
precisazione del Governo:
"Chi abita al mare o al lago
può già fare il bagno".
09.20 Il discorso di
Giuseppe Conte potrebbe
essere in ritardo per una
serie di motivi: avrebbe
chiesto delle integrazioni al
protocollo fornito dalla taskforce presieduta da Vittorio
Colao e il dossier dovrebbe
arrivare tra le mani di
Giuseppe Conte nella
mattinata odierna. Si è
andati per le lunghe anche
a causa della fitta agenda
del Premier che in
settimana
è
stato
impegnato col Consiglio
Europeo e anche perché c'è
stato un serrato confronto
con i Governatori delle varie
Regioni, tra l'altro potrebbe
anche
sentirli
nel
pomeriggio odierno insieme
ai sindacati. Il piano della
fase 2 è talmente delicato e
complesso che GIuseppe
Conte vuole essere
estremamente sicuro prima
di presentarlo e spiegarlo
agli italiani: non si dovrà
soffermare soltanto sulle
date delle aperture ma
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della prossima settimana".
07.30 Giuseppe Conte
parlerà questa sera? Questa
è la domanda del giorno,
non è da escludere che il
Premier parli domani. 07.20
Ricordiamo i numeri
aggiornati sul contagio in
Italia: TOTALE CONTAGI IN
ITALIA
(dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
(ieri aumento di 2.357):
105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(ieri calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(ieri aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
(ieri aumento di 2.622)
07.15 Oggi il premier
Giuseppe Conte riceverà il
dossier sulle riaperture
stilato dalla task-force
pre sie du t a da V in cen z o
Colao. Il Presidente del
Consiglio parlerà poi in
serata agli italiani? 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
La nostra DIRETTA LIVE,
per oggi, finisce qua. Grazie
per essere rimasti con noi,
a domani! 23.40 Il premier
britannico Boris Johnson
tornerà al lavoro lunedì
23.30 OMS: "Nessuna
prova che l'infezione dia
immunità". 23.20 In Brasile
superate le 4000 vittime. Il
totale dei contagi è 58.509.
23.00 In Italia i test
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sierologici verranno fatti a
partire dal 4 maggio. 22.50
Positivi in data odierna il
3,7% dei tamponi, mai così
pochi. 22.40 Raggiunta
quota 4409 decessi nei
Paesi Bassi. 37.190 i
contagi. 22.30 Der Spiegel:
"Il vero dramma dell'euro
risiede nel cliché erroneo
dell'Italia spendacciona.
Questo non ha nulla a che
fare con la realtà e sta per
disintegrare l'Europa" 22.20
Arrestate 100 persone a
Berlino che stavano
manifestando contro il
lockdown. 22.10 Sono oltre
120mila i decessi in Europa.
21.50 80 casi in data
odierna a Milano contro i
277 di ieri. 21.40 Il sindaco
di Istanbul impone il
coprifuoco permanente
nella capitale turca. 21.30
Nel mondo oltre 2,8 milioni
di casi e 200mila morti.
21.20 Bill Gates: "Se
vaccino di Oxford funziona
contribuisco a pagarlo".
21.05 Sarà Abbott l'azienda
a fornire i test sierologici.
20.55 L'esercito sanifica le
case di riposo in Piemonte.
20.40 Uno studio italiano
conferma che il coronavirus
è trasportato dal particolato
atmosferico 20.30 Il sito del
governo conferma che chi
vive al mare potrà andare a
fare il bagno. 20.20
Fontana: "713 positivi su
oltre 12.600 tamponi
effettuati, diminuzione dei
ricoverati e dei posti letto
occupati in terapia
intensiva. Sono veramente
2679
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funzionando bene". 07.50
Giuseppe Conte: "Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana.
La condizione per ripartire
sarà il rigoroso rispetto dei
protocolli di sicurezza per i
luoghi di lavoro, per le
costruzioni e per le aziende
di trasporto. Nel rispetto di
queste condizioni rigorose,
potranno riaprire, già la
settimana prossima,
passando però dal vaglio
dei prefetti e con
autocertificazione, attività
imprenditoriali che
consideriamo 'strategiche',
quali lavorazioni per
l'edilizia carceraria,
scolastica e per contrastare
il dissesto idrogeologico,
come pure attività
produttive e industriali
prevalentemente votate
all'export". 07.40 Giuseppe
Conte a Repubblica:
"Stiamo lavorando, proprio
in queste ore - spiega il
premier - per consentire la
ripartenza di buona parte
delle imprese, dalla
manifattura alle costruzioni
per il 4 maggio. Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
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incoraggianti i dati
trasmessi oggi dalla nostra
Unità di crisi relativi al
monitoraggio del Covid-19
in Lombardia". 20.15
Convocata per domani alle
15.00 la cabina di regia per
la fase 2. Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE con tutte le notizie sul
coronavirus: in tempo reale
vi informeremo sull'allarme
che è divampato in Italia
nella giornata di ieri per
questo virus esploso in Cina
più di un mese fa e arrivato
anche nel nostro Paese. Il
primo contagiato è un
38enne di Codogno, un
piccolo comune in provincia
di Lodi, che avrebbe
contratto il virus dopo
essere stato a contatto con
un collega di lavoro
rientrato di recente dalla
Cina. Quest'uomo ha una
vita sociale molto attiva,
pratica sport e frequenta
molte persone: il virus si è
così diffuso rapidamente.
Nella tarda serata di ieri è
giunta anche la notizia del
primo decesso, un 78enne
in provincia di Padova. Al
momento si segnalano 20
contagi: 16 in Lombardia, 1
in Veneto, 3 nel Lazio ma
purtroppo il numero è
destinato a salire. Bisogna
prestare molta attenzione
ma è altrettanto importante
non farsi prendere dal
panico, la preoccupazione è
legittima e cresce ora dopo
ora. Di seguito la nostra
DIRETTA LIVE con tutti gli
aggiornamenti e le notizie
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in tempo reale. Clicca qui
per mettere "Mi piace" alla
nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al
nostro gruppo Clicca qui per
seguirci su Twitter Foto:
LaPresse

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

2680

30/04/2020 08:33
Sito Web

quotidianoreumatologia.it

LINK: http://www.quotidianoreumatologia.it/news/sindrome-di-kavasaki-e-covid-19-legame-probabile-ma-da-approfondire_5649

Sindrome di Kavasaki e
Covid-19: legame probabile
ma da approfondire
Giovedi 30 Aprile 2020
Nicola Casella I giornali di
ieri hanno dato spazio alle
numerose segnalazioni in
Italia e nel Regno Unito,
relative ad una grave
sindrome che potrebbe
essere collegata al Covid-19
nei bambini (sindrome di
Kawasaki) che si connota
per la presenza di uno stato
i n f i a m m a t o r i o
multisistemico che
necessita di cure intensive.
Abbiamo approfondito
l'argomento con la prof.ssa
Mariolina
Alessio
(Responsabile del Centro di
Riferimento Regionale per
le Malattie Reumatiche
Pediatriche della Regione
Campania,
nonché
professore aggregato
presso il Dipartimento di
Salute Materno-Infantile
dell'Università Federico II di
Napoli) nel corso di una
intervista telefonica
realizzata ieri. Di seguito,
proponiamo alcuni stralci
relativi alle informazioni più
rilevanti emerse nel corso di

questa intervista. Che cosa
è la sindrome di Kawasaki?
La malattia di Kawasaki è
una vasculite sistemica
acuta febbrile dell'infanzia,
che di solito insorge in
bambini di età inferiore a 5
anni. La complicanza
principale associata a
questa
malattia
è
rappresentata dalle lesioni a
carico delle arterie
coronariche (CAL) - dalla
dilatazione alla presenza do
aneurismi - che, se
presenti, possono dar luogo
a conseguenze a lungo
termine, come la stenosi o
l'ostruzione delle arterie,
fino ad arrivare all'infarto
del miocardio. "Alla febbre spiega la prof.ssa Alessio si associa un corteo di altri
sintomi che vanno dalla
congiuntivite (comune
anche al Covid-19) alla
fissurazione delle labbra,
dall'edema delle mani e dei
piedi all'ingrossamento delle
ghiandole del collo o
sottomandibolari e, last but
not least, alla presenza
(insieme alla febbre) di
macchie cutanee". Quali
sono le opzioni per il suo
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trattamento a disposizione?
Le immunoglobuline
rappresentano il gold
stanrdard nel trattamento
della sindrome di Kawasaki.
Da tempo è stata
documentata l'efficacia della
somministrazione di
immunoglobuline endovena
(IVIG) nel ridurre la
prevalenza delle anomalie a
carico delle arterie
coronariche dei piccoli
pazienti affetti dalla
malattia in fase acuta.
Purtroppo, però, è stata
documentata anche una
resistenza al trattamento
con IVIG in una proporzione
non trascurabile di pazienti,
compresa tra il 9,4 e il
38%. Inoltre, le IVIG si
sono manifestate inefficaci
proprio nei casi oggetto
delle segnalazioni recenti. Il
trattamento di seconda
istanza è rappresentato dal
cortisone. A tal riguardo,
però, sottolinea la prof.ssa
Alessio, va ricordato
l ' e f f e t t o
immunosoppressore che
potrebbe facilitare
l'infezione da SARS-Cov-2
(anche se ormai la fase
2681
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tempesta infiammatoria
(nel caso specifico gli
inibitori di IL-1)". Ad oggi,
tuttavia, non è ancora
chiaro se il virus SARSCOV-2 sia direttamente
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della sindrome, ma
secondaria all'infezione. Per
la prof.ssa Alessio, le
ragioni alla base del
permanere di questi dubbi
derivano da una serie di
fattori: 1) L'incidenza di
infezioni da SARS-Cov-2 in
età pediatrica è limitata,
come documentano tutte le
casistiche finora disponibili;
2) i casi presunti di
sindrome di Kawasaki si
sono verificati sia in
bambini positivi al tampone
naso-faringeo per la
presenza di infezione da
SARS-Cov-2, sia in bambini
in cui fosse noto un
contatto con soggetti infetti,
nei quali, però, il tampone
naso-faringeo era negativo,
in aree a forte presenza di
infezioni da SARS-Cov-2; 3)
la malattia di Kawasaki non
è
una
malattia
frequentissima e l'eccesso
di casi documentato nel
nord Italia - 20 casi in un
mese- va contestualizzato
tenendo presente una
media di rispetto di 10-12
casi rilevati negli anni
precedenti. "Il Covid-19 -
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ribadisce la prof. Alessio non è una malattia
pediatrica. Ci sono
manifestazioni cliniche che
devono giustamente
destare attenzione ma,
sicuramente, non allarme".
L'importanza di non
procrastinare il ricovero
ospedaliero...e il fattore
fiducia L'impatto sulla
fiducia nelle strutture
ospedaliere indotto
dall'epidemia di Covid-19 e
i timori dei genitori di fronte
alla presenza di sintomi
febbrili ad esso riconducibili
possono, inevitabilmente,
influire negativamente sulla
gestione della sindrome di
Kawasaki. "Questa malattia
non rende possibile la
gestione domiciliare del
trattamento - spiega la
prof.ssa Alessio - Ma i
genitori possono essere
relativamente tranquilli: se i
loro piccoli accusano febbre
e manifestazioni sistemiche,
spesso accompagnate da
rash cutanei, e il pediatra
ne consiglia il ricovero, non
hanno motivo di temere i
rischi di contagio intraospedaliero da Covid-19 in
quanto il ricovero dei
pazienti febbricitanti nei
reparti di pertinenza è
subordinato allo screening
per la positività al nuovo
Coronavirus". Nicola Casella
F o n t i :
1 )
https://www.sip.it/wpcontent/uploads/2020/04/C
OVID-19-e-MK_letteraSIP_carta-intestata-1.pdf 2)
https://picsociety.uk/wp2682
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peggiore dell'ondata
epidemica che si è
abbattuta nel nostro Paese
sembra ormai alle spalle,
con conseguente riduzione
del rischio). Da ultimo, ci
sono i farmaci biologici che
tanto successo hanno avuto
nel trattamento delle forme
di supeinfiammazione
associate al Covid-19. Nello
specifico, sembrano essere
particolarmente efficaci quei
farmaci biologici aventi
come bersaglio terapeutico
IL-1. E' il Covid-19 ad
aumentare la suscettibilità
alla sindrome di Kawasaki?
L'aspetto che accomuna la
sintomatologia tipica della
sindrome di Kawasaki a
quella del Covid-19 è quello
della superinfiammazione
che sottende gli effetti
sistemici della vasculite.
"Nel 1967, quando fu
descritta per la prima volta
la sindrome di Kawasaki, si
ipotizzò fin da subito
l'esistenza di un innesco
virale della malattia ricorda la prof. Alessio -. Di
qui la richiesta del gruppo
di studio della Società
Italiana di Pediatria di
raccogliere quanti più dati
possibili per capire se i
pazienti
pediatrici
diagnosticati per la
sindrome (in particolare
quelli con febbre e quadro
di supeinfiammazione
(cardiaca e multiorgano) e
alterazioni
della
coagulazione, possano
trarre beneficio dai farmaci
biologici che spengono la
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content/uploads/2020/04/P
ICS-statement-re-novelKD-C19-presentation-v227042020.pdf
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Come sarà la fase 2 per
bambini e ragazzi? Le linee
guida dei pediatri Le attività
extra-domestiche, adeguate
alle varie fasce d'età,
proposte dalla Società
Italiana Pediatria per la fase
2 Redazione I più letti 1 Le
migliori creme per mani
morbide ed idratate da
acquistare on line
L'emergenza Coronavirus
costringe da circa 8
settimane bambini e ragazzi
a stare chiusi in casa, tra
didattica a distanza, per i
più grandini, e attività
organizzate in famiglia per i
più piccoli, con l'obiettivo di
assicurare una regolarità
quotidiana, allontanare
noia, stati depressivi
(frequenti anche nei
giovanissimi) e permanenza
prolungata davanti alla tv. I
più fortunati, in questo
tempo di lockdown, sono
stati coloro i residenti in
case con spazi esterni
(grandi terrazzi e giardini),
o coloro che - con
turnazioni e nel rispetto
delle misure d'emergenza hanno potuto usufruire di
giardini e terrazze

condominiali. Bambini e
Fase 2, le indicazioni dei
pediatri Ma, per bambini e
ragazzi, come sarà la Fase
2 e quali saranno le attività
extradomestiche che,
finalmente, potranno
svolgere?. A porre
l'attenzione sul tema è un
documento della Società
Italiana Pediatria. "A
distanza di circa 8
settimane dall'inizio delle
restrizioni e con la concreta
prospettiva di riapertura
delle scuole non prima di
settembre, è doveroso e
indispensabile pensare di
riuscire a garantire alla
popolazione in età evolutiva
la possibilità di uscire di
casa in sicurezza", dice la
Sip. La Società Italiana
Pediatria propone, dunque,
data l'impossibilità di
riaprire le scuole di ogni
ordine e grado fino a
settembre, ma constatando
la necessità di tutti i
soggetti da 0 a 18 anni, di
uscire da casa, una serie di
attività extra-domestiche
adeguate alle varie fasce
d'età, con attenzione
particolare alla popolazione
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pediatrica con necessità
assistenziali complesse,
con riferimento ai soggetti
con sintomatologia
neuropsichiatrica e/o
importanti disabilità.
Riportiamo di seguito le
attività proposte dalla Sip,
nelle Fase 2, in base all'età:
Da 0 a 17 mesi di età
(soggetti non deambulanti
a u t o n o m a m e n t e )
Consentita la possibilità di
essere condotti fuori della
propria abitazione in
carrozzina, passeggino e/o
similari, rispettando in ogni
caso il distanziamento fisico
tra gli accompagnatori
(genitori ed eventuali
fratelli/sorelle e/o
conviventi); Da 18 mesi a
36
mesi
(soggetti
d e a m b u l a n t i
autonomamente o con
sostegno) Consentita la
possibilità di essere condotti
fuori della propria
abitazione in carrozzina,
passeggino e/o similari,
rispettando in ogni caso il
distanziamento fisico tra gli
accompagnatori (genitori ed
eventuali fratelli/sorelle e/o
conviventi) o, se in grado di
2684
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d e a m b u l a r e
autonomamente, sempre
sotto
controllo
e
responsabilità di almeno un
adulto maggiorenne
accompagnatore (genitore o
delegato) nel rispetto del
distanziamento fisico; Da
37 mesi ai 6 anni (soggetti
a forte capacità aggregativa
e di difficile controllo)
Consentita la possibilità di
essere condotti fuori dalla
propria abitazione,
rispettando in ogni caso il
distanziamento fisico con gli
altri bambini e con altri
accompagnatori (genitori ed
eventuali fratelli/sorelle e/o
conviventi); Da 7 a 13 anni
(soggetti in grado di
rispettare le indicazioni)
Consentita la possibilità di
essere condotti fuori dalla
propria abitazione,
rispettando in ogni caso il
distanziamento fisico con gli
altri, sempre accompagnati
da almeno un adulto; Dai
14 ai 18 anni (dai 14 anni si
acquisisce la "capacità a
delinquere") Consentita la
possibilità di svolgere
attività fuori dalla propria
a b i t a z i o n e ,
n o
accompagnati, rispettando
in
ogni
caso
il
distanziamento fisico con gli
altri (passeggiata, corsa,
bicicletta); 0-18 anni
(soggetti con patologie NPI,
fragilità, cronicità)
Consentita la possibilità di
svolgere attività fuori dalla
propria abitazione, sempre
accompagnati da almeno un
adulto, rispettando in ogni

caso il distanziamento fisico
con gli altri, ovunque sia
necessario al benessere del
soggetto. Tutte le attività specifica ancora la Società
Italiana Pediatria dovrebbero svolgersi
preferibilmente
in
prossimità del proprio luogo
di domicilio/residenza (ad
esempio: parco giochi,
giardino, parco, impianto
sportivo) con il criterio di
poter andare a quello
adeguato più vicino casa,
evitando l'uso di mezzi
pubblici, limitando l'uso di
mezzi privati, favorendo il
raggiungimento della
destinazione a piedi. Queste
limitazioni non sono valide
nei soggetti al precedente
punto 6 (soggetti con
patologie NPI, fragilità,
cronicità). Argomenti:
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Covid in Italia, 323 morti
nelle ultime 24 ore. Nuovi
positivi 2086 30/04/2020 12:11 Leggi l'articolo | Tutti
gli articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta
Salernonotizie.it è il primo
p o r t a l e
o n l i n e
completamente gratuito di
Salerno e provincia. Ogni
giorno notizie, curiosità,
cronaca, sport e rubriche su
Salerno, Napoli, Benevento,
Avellino e Caserta. Milioni di
news dalla Campania per
tenerti sempre aggiornato
in modo chiaro e veloce, un
occhio vigile sui fatti della
tua città La notizia riportata
su altri media A fare il
punto sui dati dei minori in
Italia sull'emittente Rai Tre,
è Alberto Villani, membro
della Comitato Tecnico
Scientifico per l'emergenza
(Cts) e presidente della
Società italiana di Pediatria
(Sip). (Corriere del Ticino)
Approfondisci. TUTTO SUL
C O R O N A V I R U S .
C or o na vi r u s, attivato il
numero
verde
per
l'assistenza psicologica. Con
il 4 maggio avrà inizio la
fase 2 relativa alla gestione

d e l l ' e m e r g e n z a
C o r o n a v i r u s .
(Thesocialpost.it) I morti e i
ricoveri causati da
Coronavirus in Italia sono in
calo, come conferma
l'ultimo bollettino della
Protezione Civile ma non si
deve abbassare la guardia.
Gli effetti sui decessi della
parziale riapertura li
vedremo solo all'inizio di
giugno mentre gli effetti
della seconda riapertura si
vedranno nella seconda
metà di giugno». (Vvox)
Perché come preannunciato
dal capogruppo Pd alla
Camera, Graziano Del Rio,
si comincia a pensare anche
a qualche ripartenza più
sprint a livello regionale. Ma
se a livello locale l'Italia
finirà per punteggiarsi di
rosso, alcune regioni
potrebbero invece colorarsi
di verde. (La Stampa) GB,
568 vittime nelle ultime
24h. Contagi vicino a quota
160mila. vedi letture. Arriva
il report giornaliero sullo
stato della pandemia di
Coronavirus dalla Gran
Bretagna. (TUTTO mercato
WEB) Coronavirus, nel Lazio
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75 nuovi positivi e 17
decessi. Ieri il dato era
migliore, si erano registrati
333 decessi, per un totale
di 27.359. (Leggo.it) Altri
articoli Fonte: Fiorentina.it
29/04/2020 - 20:10 - Il
numero totale di casi
rilevati in Italia (con i 2.324
tamponi positivi di oggi)
supera le 200.000. Il
numero totale di persone
che hanno...) Fonte:
Corriere di Rieti 29/04/2020
- 19:05 - Continuano però a
diminuire i pazienti
attualmente positivi, 608 in
meno rispetto a ieri per un
totale di 105.205. Sono
arrivati a oltre 200...)
Commenti
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di Chiara Compagnucci
pubblicato il 30/04/2020
alle 12:05 Infezioni
coronavirus bambini e
malattia Kawasaki La
Società italiana di pediatria
scrive una lettera a 11.000
pediatri per chiedere di non
sottovalutare il problema
dell'aumento
della
frequenza di bambini affetti
da malattia di Kawasaki.
Sono gli stessi medici a
invitare alla cautela e a non
arrivare subito alla
conclusione che ci sia un
legame tra il coronavirus e
la malattia di Kawasaki nei
bambini. Tuttavia i 12 casi
registrati a Bergamo, una
d e l l e
p r o v i n c e
maggiormente colpite dal
coronavirus, sono studiati
con estrema attenzione. Dal
punto di vista statistico,
fanno notare i pediatri, in
un mese i casi osservati
sono gli stessi degli ultimi
tre anni. Con sintomi più
gravi, che hanno alcune
volte richiesto la terapia
intensiva. Da qui la
decisione della Società
italiana di pediatria di
scrivere una lettera a

11.000 pediatri per
chiedere
di
non
sottovalutare il problema
dell'aumento
della
frequenza di bambini affetti
da malattia di Kawasaki. Si
tratta di una vasculite
o v v e r o
d i
u n a
infiammazione dei vasi
sanguigni - alcune volte
accompagnata da ischemia,
necrosi e infiammazione
degli organi - che colpisce i
bambini fino a 10 anni, ma
con maggiore incidenza fino
a 5. Sono quindi proprio i
più piccoli a essere colpiti e
sebbene la causa sia
sconosciuta, l'ipotesi è che
sia provocata da un agente
infettivo. Vediamo in questo
articolo Coronavirus e
malattia Kawasaki nei
bambini, c'è un legame
Intervista al direttore
pediatria dell'Opedale di
Bergamo Coronavirus e
malattia Kawasaki nei
bambini, c'è un legame
Angelo Ravelli, segretario
del gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di Pediatria, ha
scritto agli 11.000 pediatri
italiani mettendoli in
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guardia sull'aumenti dei
casi di malattia di Kawasaki
nei bambini nelle zone del
paese
più
colpite
dall'epidemia
da
coronavirus. I sintomi più
comuni sono febbre alta,
lterazioni delle mucose e
delle estremità eruzione
cutanea, ma in caso di
terapia intensiva è più
semplice arrivare alla
guarigione completa. C'è
quindi un collegamento con
il coronavirus? Secondo i
medici del dipartimento
Pediatria dell'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo,
la risposta è probabilmente
affermativa perché il Covid19 aggrava la condizione
della malattia di Kawasaki.
Solo in questo nosocomio è
stato registrato in pochi
giorni lo stesso numero dei
casi degli ultimi tre anni.
Scrive la Società italiana di
pediatria: "L'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da Sars-Cov-2
(Lombardia, Piemonte e
Liguria) e l'associazione con
la positività dei tamponi o
della sierologia, suggerisce
2687
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che l'associazione non sia
casuale". Intervista al
direttore pediatria
dell'Opedale di Bergamo
Nuovi
interessanti
particolari arrivano dalle
parole di Lorenzo D'Antiga,
direttore della Pediatria
dell'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo al
Fattoquotidiano.it, secondo
cui "era stato già ipotizzato
in passato che uno dei virus
della
famiglia
dei
coronavirus potesse essere
responsabile di questa
malattia ma non era mai
stato confermato". Se la
Gran Bretagna è stata la
prima a denunciare
pubblicamente il numero
dei bambini colpiti da
questa malattia, "tutti i
paesi in cui il coronavirus si
è
diffuso
stanno
cominciando a vedere
questi casi". In Italia spiega
ancora
al
Fattoquotidiano.it - "c'è
Genova e Padova. Abbiamo
un articolo in valutazione e
volevamo che la comunità
scientifica lo certificasse. Il
numero dei casi è in
rapporto alla diffusione
dell'infezione e al timing. In
Italia, a Bergamo la
malattia si è manifestata di
più".
Altre
news
sull'argomento:
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CORONAVIRUS. SINDROME
KAWASAKI E COVID-19,
SIP AVVIA RACCOLTA DATI
Il gruppo di studio di
Reumatologia della Sip
allerta la comunità
pediatrica italiana sulla
possibile insorgenza di una
malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19
e promuove una raccolta
dati di questi casi.
L'obiettivo è approfondire le
manifestazioni cliniche, le
terapie eseguite e
l'evoluzione, nonché
indagare il possibile ruolo
causale del virus SARSCOV-2. "Nelle ultime
settimane
è
stato
osservato, in particolar
modo nelle zone del Paese
più colpite dall'epidemia da
SARS-COV-2, un aumento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di
Kawasaki". Lo fa sapere
Angelo Ravelli, segretario
del gruppo di studio di
Reumatologia della Sip.
CORONAVIRUS. FASE 2,
SIP:
PER
BIMBI
IMPENSABILE GIOCARE IN
GRUPPO
"Non
è
immaginabile, soprattutto

in tempi brevi, che tutto
torni come prima. Si stanno
studiando delle opportunità,
ma chiaramente non sarà
pensabile l'aggregazione di
un gruppetto di bambini che
stanno insieme o che
giocano a pallone al parco,
almeno
in
questo
momento". Così Alberto
Villani, presidente Sip,
pronto a ricordare alle
famiglie che anche nella
fase due "quello che deve
essere assolutamente
evitato
sono
gli
assembramenti, perché la
regola numero uno rimane
il distanziamento sociale".
Villani chiarisce anche
quando i bambini devono
indossare le mascherine di
p r o t e z i o n e .
ALIMENTAZIONE. SIPPS:
VACCINI PREVENGONO
MALATTIE, BUON CIBO
NON NE CAUSA ALTRE "Una
corretta alimentazione, nei
primi anni di vita del
bambino, può essere
considerata alla pari della
prevenzione primaria,
aiutando a evitare alcune
patologie croniche che si
possono avere a distanza di
decenni. Se i vaccini
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prevengono le malattie, una
corretta nutrizione non ne
causa altre". Lo dichiara
Giuseppe Di Mauro,
presidente della Sipps, che
presenta la seconda
edizione del progetto
'Nutripiatto''. E' uno
strumento di educazione
alimentare semplice e
intuitivo, formato da un
piatto e una guida, e
pensato per i bambini dai 4
ai 12 anni, la fascia d'età
più critica per il sovrappeso
e l'obesità in Italia.
ALLERGIE. SIAIP: NEI
BAMBINI AUMENTANO
QUELLE ALIMENTARI "A
livello epidemiologico
abbiamo una crescita delle
allergie
di
tipo
gastrointestinale e patologie
c h e
r i g u a r d a n o
l'alimentazione". A dirlo è
Marzia Duse, past president
della Siaip, che analizza la
situazione attuale della
ricerca sulle allergie
alimentari. CORONAVIRUS.
SOS PEDIATRI: DA
CHIUSURA SCUOLA DANNI
TANGIBILI "Con scuole
chiuse per lungo tempo c'è
forte certezza di esporre i
bambini a un danno
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tangibile e importante". A
lanciare l'allarme è una task
force di 20 esperti del
mondo della Pediatria e
d el l a cura d ell'inf anzia.
"Occorre trovare- si legge
nel testo- un punto di
equilibrio diverso tra il
rischio di aumentare il
numero di casi Covid-19 e
la limitazione dei diritti dei
bambini. Nel frattempo si
stanno accumulando prove
scientifiche sull'impatto
drammatico della chiusura
prolungata della scuola, che
mettono molto in dubbio
l'efficacia concreta di queste
misure quando ne vengono
valutati anche gli effetti
collaterali,
come
l'impossibilità da parte dei
genitori di lavorare per
prendersi cura dei figli.
Senza un'azione urgenteconclude la task forcequesta crisi sanitaria rischia
di diventare una crisi dei
diritti dei minori". Share on
facebook
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Giovedi 30 Aprile 2020
Nicola Casella Segnalazioni
provenienti dall'Italia e dal
Regno Unito sembrano
suggerire l'esistenza di un
legame tra il Covid-19 e la
sindrome di Kawasaki. Non
è ancora chiaro, tuttavia, se
sia il Covid-19 a predisporre
ad
una
maggiore
suscettibilità al questa
vasculite pediatrica.
L'importanza
del
riconoscimento precoce
della sintomatologia, che
necessita di ricovero
ospedaliero, ormai privo di
problemi legati alla
separazione tra pazienti
Covid-19 positivi e negativi
prima del ricovero per
cause febbrili. Ventiquattro
aprile 2020: con una lettera
inviata ai suoi colleghi, il
prof. Angelo Ravalli,
pediatra e segretario del
Gruppo di Studio di
Reumatologia presso la
Società Italiana di Pediatria
lancia l'allarme: "Nelle
ultime settimane - si legge
nella lettera - è stato
osservato, in particolar
modo nelle zone del paese
più colpite dall'epidemia da
SARS-COV-2 (in particolare

nel nord Italia), un aumento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di
Kawasaki.
In
una
percentuale
non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con
un
quadro
clinico
incompleto o atipico e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
ve rso u n a sin dr o me da
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva. Una quota
significativa di questi
bambini con malattia di
Kawasaki ha presentato, in
occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all'esordio, un tampone
positivo per il virus SARSCOV-2 o ha avuto contatti
con pazienti affetti. Alcuni
sono risultati positivi alla
sierologia
per
il
Coronavirus, nonostante i
tamponi fossero negativi".
Di qui l'invito "..ad un'attiva
sorveglianza nei confronti di
queste forme, al fine del
loro pronto riconoscimento
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e
del
tempestivo
trattamento. Per lo stesso
motivo, è ragionevole
ritenere che in qualunque
bambino che si presenti in
questo periodo con un
quadro di malattia da
Kawasaki debba essere
esclusa con particolare
attenzione un'infezione da
virus SARS-COV-2".
Ventisette aprile 2020:
viene segnalato, sia a
Londra che in altre regioni
del Regno Unito, un
aumento del numero di
bambini di tutte le età che
presentano uno stato
i n f i a m m a t o r i o
multisistemico che richiede
cure intensive. Pertanto, in
una nota (2) diffusa da
NHS, si invitano i medici del
Regno Unito a segnalare
precocemente bambini che
p r e s e n t i n o
improvvisamente sia la
classica sintomatologia
(sintomi respiratori) che di
altro
tipo
(es.
gastrointestinale) oltre che
di "infiammazione"
cardiaca, in quanto sono
sintomi che potrebbero
essere il primo segnale di
questo
stato
di
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è la sindrome di Kawasaki?
La malattia di Kawasaki è
una vasculite sistemica
acuta febbrile dell'infanzia,
che di solito insorge in
bambini di età inferiore a 5
anni. La complicanza
principale associata a
questa
malattia
è
rappresentata dalle lesioni a
carico delle arterie
coronariche (CAL) - dalla
dilatazione alla presenza do
aneurismi - che, se
presenti, possono dar luogo
a conseguenze a lungo
termine, come la stenosi o
l'ostruzione delle arterie,
fino ad arrivare all'infarto
del miocardio. "Alla febbre spiega la prof.ssa Alessio si associa un corteo di altri
sintomi che vanno dalla
congiuntivite (comune
anche al Covid-19) alla
fissurazione delle labbra,
dall'edema delle mani e dei
piedi all'ingrossamento delle
ghiandole del collo o
sottomandibolari e, last but
not least, alla presenza
(insieme alla febbre) di
macchie cutanee". Quali
sono le opzioni per il suo
trattamento a disposizione?
Le immunoglobuline
rappresentano il gold
stanrdard nel trattamento
della sindrome di Kawasaki.
Da tempo è stata
documentata l'efficacia della
somministrazione di
immunoglobuline endovena
(IVIG) nel ridurre la
prevalenza delle anomalie a
carico delle arterie
coronariche dei piccoli
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pazienti affetti dalla
malattia in fase acuta.
Purtroppo, però, è stata
documentata anche una
resistenza al trattamento
con IVIG in una proporzione
non trascurabile di pazienti,
compresa tra il 9,4 e il
38%. Inoltre, le IVIG si
sono manifestate inefficaci
proprio nei casi oggetto
delle segnalazioni recenti. Il
trattamento di seconda
istanza è rappresentato dal
cortisone. A tal riguardo,
però, sottolinea la prof.ssa
Alessio, va ricordato
l ' e f f e t t o
immunosoppressore che
potrebbe facilitare
l'infezione da SARS-Cov-2
(anche se ormai la fase
peggiore dell'ondata
epidemica che si è
abbattuta nel nostro Paese
sembra ormai alle spalle,
con conseguente riduzione
del rischio). Da ultimo, ci
sono i farmaci biologici che
tanto successo hanno avuto
nel trattamento delle forme
di supeinfiammazione
associate al Covid-19. Nello
specifico, sembrano essere
particolarmente efficaci quei
farmaci biologici aventi
come bersaglio terapeutico
IL-1. E' il Covid-19 ad
aumentare la suscettibilità
alla sindrome di Kawasaki?
L'aspetto che accomuna la
sintomatologia tipica della
sindrome di Kawasaki a
quella del Covid-19 è quello
della superinfiammazione
che sottende gli effetti
sistemici della vasculite.
2692
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i n f i a m m a z i o n e
multisistemico per cui è
nato l'alert. Tale stato è
descritto, però, sia in
bambini positivi al Covid-19
che in bambini negativi. Le
due segnalazioni sopra
citate sono oggetto da ieri
di estremo interesse sulla
stampa nostrana in quanto
entrambe suggeriscono
l ' e s i s t e n z a
d i
un'associazione in età
pediatrica tra il Covid-19
uno stato infiammatorio
m u l t i s i s t e m i c o
(riconducibile alla sindrome
di Kawasaki) che necessita
di cure intensive. Ma
quanto è dimostrabile
davvero l'esistenza di un
rapporto di causalità tra le
due condizioni? E come
devono comportarsi i
genitori di bambini che
p r e s e n t a n o
u n a
sintomatologia riconducibile
alla sindrome di Kawasaki?
Abbiamo approfondito
l'argomento con la prof.ssa
Mariolina
Alessio
(Responsabile del Centro di
Riferimento Regionale per
le Malattie Reumatiche
Pediatriche della Regione
Campania,
nonché
professore aggregato
presso il Dipartimento di
Salute Materno-Infantile
dell'Università Federico II di
Napoli) nel corso di una
intervista telefonica
realizzata ieri. Di seguito,
proponiamo alcuni stralci
relativi alle informazioni più
rilevanti emerse nel corso di
questa intervista. Che cosa
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sindrome di Kawasaki si
sono verificati sia in
bambini positivi al tampone
naso-faringeo per la
presenza di infezione da
SARS-Cov-2, sia in bambini
in cui fosse noto un
contatto con soggetti infetti,
nei quali, però, il tampone
naso-faringeo era negativo,
in aree a forte presenza di
infezioni da SARS-Cov-2; 3)
la malattia di Kawasaki non
è
una
malattia
frequentissima e l'eccesso
di casi documentato nel
nord Italia - 20 casi in un
mese- va contestualizzato
tenendo presente una
media di rispetto di 10-12
casi rilevati negli anni
precedenti. "Il Covid-19 ribadisce la prof. Alessio non è una malattia
pediatrica. Ci sono
manifestazioni cliniche che
devono giustamente
destare attenzione ma,
sicuramente, non allarme".
L'importanza di non
procrastinare il ricovero
ospedaliero...e il fattore
fiducia L'impatto sulla
fiducia nelle strutture
ospedaliere indotto
dall'epidemia di Covid-19 e
i timori dei genitori di fronte
alla presenza di sintomi
febbrili ad esso riconducibili
possono, inevitabilmente,
influire negativamente sulla
gestione della sindrome di
Kawasaki. "Questa malattia
non rende possibile la
gestione domiciliare del
trattamento - spiega la
prof.ssa Alessio - Ma i
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genitori possono essere
relativamente tranquilli: se i
loro piccoli accusano febbre
e manifestazioni sistemiche,
spesso accompagnate da
rash cutanei, e il pediatra
ne consiglia il ricovero, non
hanno motivo di temere i
rischi di contagio intraospedaliero da Covid-19 in
quanto il ricovero dei
pazienti febbricitanti nei
reparti di pertinenza è
subordinato allo screening
per la positività al nuovo
Coronavirus". Nicola Casella
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"Nel 1967, quando fu
descritta per la prima volta
la sindrome di Kawasaki, si
ipotizzò fin da subito
l'esistenza di un innesco
virale della malattia ricorda la prof. Alessio -. Di
qui la richiesta del gruppo
di studio della Società
Italiana di Pediatria di
raccogliere quanti più dati
possibili per capire se i
pazienti
pediatrici
diagnosticati per la
sindrome (in particolare
quelli con febbre e quadro
di supeinfiammazione
(cardiaca e multiorgano) e
alterazioni
della
coagulazione, possano
trarre beneficio dai farmaci
biologici che spengono la
tempesta infiammatoria
(nel caso specifico gli
inibitori di IL-1)". Ad oggi,
tuttavia, non è ancora
chiaro se il virus SARSCOV-2 sia direttamente
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della sindrome, ma
secondaria all'infezione. Per
la prof.ssa Alessio, le
ragioni alla base del
permanere di questi dubbi
derivano da una serie di
fattori: 1) L'incidenza di
infezioni da SARS-Cov-2 in
età pediatrica è limitata,
come documentano tutte le
casistiche finora disponibili;
2) i casi presunti di
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LINK: http://www.today.it/salute/ido-con-voi-videoconferenza-famiglie-minori-disagio-disabilita.html

IdO
con
Voi
in
videoconferenza con
famiglie di minori in
condizioni di disagio o
disabilità Redazionale
sponsorizzato 30 aprile
2020 15:38 Condivisioni I
più letti oggi Notizie
Popolari Video del giorno Il
tuo browser non può
riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Play
Replay Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva
audio Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. L'Istituto di
Ortofonologia ha sviluppato
all'interno di una più ampia
cornice progettuale del
Ministero dell'Istruzione, in
collaborazione con la

Società italiana di pediatria,
il progetto "IdO con Voi", un
servizio gratuito di
supporto,
rivolto
principalmente alle famiglie
di minori in condizioni di
disagio e/o disabilità, attivo
7 giorni su 7. Il genitore
interessato
potrà
contattarlo tramite email o
messaggi telefonici (sms e
whatsapp), ma a chiedere
aiuto sono stati anche tanti
insegnanti ed educatori. Da
una settimana il servizio
dell'IdO si è arricchito di
una importante novità:
"dall'esperienza di oltre un
mese di 'Ido con Voi' e dal
confronto costante tra gli
operatori coinvolti racconta Elena Vanadia,
neuropsichiatra infantile
dell'IdO - è nata l'idea dello
spazio in videoconferenza
'Esperti e famiglie', rivolto a
gruppi di genitori e
operatori per l'infanzia che
condividono uno stesso
argomento di interesse e
necessità". In totale sono
sei gli spazi messi a
disposizione e focalizzati su
aree tematiche differenti: la
gestione della rabbia e
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dell'aggressività; la
gestione delle emozioni
nella fascia d'età 0-6; la
difficile esperienza
genitoriale in tempo di
pandemia; le difficoltà di
apprendimento; i disturbi
dello spettro autistico; le
famiglie adottive; infine, le
famiglie di bambini e
ragazzi con plusdotazione
intellettiva. "Sono spazi di
ascolto attivo, di incontro e
confronto, e anche di
risignificazione - spiega la
neuropsichiatra - spazi di
aiuto reciproco da parte di
esperti che in coconduzione portano avanti
ciascun gruppo per tre
incontri". Alla luce della
tradizione e dell'esperienza
dell'IdO con le attività
gruppali e con le situazioni
di emergenza, "abbiamo
voluto attualizzare e
innovare la proposta di
supporto- chiarisce
Vanadia- per rispondere alla
situazione contingente che
ci obbliga a ripensare
l'assistenza
e
la
riabilitazione, investendo
sulle risorse umane e
relazionali familiari". L'IdO
2694
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attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. Vanadia segue il
gruppo per la gestione delle
emozioni 0-6. "È composto
da due coppie di genitori,
una mamma, un'insegnante
di sostegno, un'educatrice
di nido e una pedagogista.
È condotto da un
neuropsichiatra e una
logopedista con particolare
esperienza in questa fascia
d'età. Il primo incontro è
stato chiaramente un primo
momento di conoscenza,
ma già subito anche di
condivisione e confronto.
Da prospettive differenti è
stato possibile osservare la
sfera
emozionale
dell'infanzia - racconta la
neuropsichiatra infantile
dell'idO - ed è stato
interessante il movimento
che si è creato, che ha
portato le mamme a sentirsi
unite nella difficoltà e,
quindi, non sole in un
periodo che impone
isolamento e solitudine. i
genitori si sono confrontati
con gli educatori e
viceversa - continua
Vanadia - per capire
ciascuno le difficoltà e le
esigenze e le proposte
reciproche. Tutti noi siamo
stati portati ad arricchire
quello spazio personale,
peripersonale e sociale
dentro cui, se non diamo
residenza alle esperienze
personali che stiamo
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vivendo- conclude- sarà
difficile svolgere in modo
costruttivo il proprio ruolo e
rimanere quello stabile
punto di riferimento di cui i
più piccoli hanno bisogno,
ora più che mai". Per
partecipare al nuovo
servizio 'Esperti e famiglie'
basta mandare un'email a
riabilitazioneminori@ortofon
ologia.it con i propri dati.
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mette a disposizione degli
italiani una equipe
multiprofessionale, per
garantire un'assistenza
globale che avviene a
distanza e nel rispetto dei
percorsi eventualmente già
intrapresi, nonché delle
situazioni specifiche.
"Nell'emergenza ci sono
azioni che vanno attivate
tempestivamente secondo
protocolli preesistenti, come
ci insegnano i colleghi dei
reparti di emergenzaurgenza, rianimazione e le
istituzioni come la
protezione civile; poi ce ne
sono altre che devono
essere pensate e pianificate
solo in rapporto all'analisi
del bisogno specifico. A
queste bisogna rispondere
con serietà, rigore e
dinamicità, sempre nel
p i e n o
r i s p e t t o
dell'individualità e della
complessità, che oggi
riguarda l'esperienza nuova
e per molti aspetti
drammatica dei bambini,
dei ragazzi e dei loro
genitori". Il tuo browser non
può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Play
Replay Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva
audio Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
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Share on email Share on
print ROMA - "Qualcosa di
strano può essere avvenuto
probabilmente in tutta
Italia. Tuttavia cercherei di
non
andare
nel
sensazionalismo di ogni
informazione, altrimenti
diventa come l'annuncio dei
colleghi inglesi sulla
sindrome di kawasaki a tutti
i bambini". Risponde così
Riccardo
Lubrano,
presidente della Società
italiana di Medicina di
Emergenza e Urgenza
Pediatrica (Simeup),
commentando i casi di
'polmoniti insolite'
riscontrate già a gennaio da
diversi pediatri a Milano,
riaccendendo l'attenzione
sull'origine del virus in
Italia. "Sono notizie
importanti, ma vanno prese
con attenzione- conferma
Lubrano- il Covid-19 è una
malattia
che
non
conosciamo. Uno o due
rilievi
non
sono
l'epidemiologia della massa
dei bambini. Bisogna
lavorare anche in termini di
numeri- sottolinea il
presidente della Simeup- a

volte ci si abbandona sul
sensazionalismo di un
paziente che una persona
ha avuto in reparto, ma la
realtà è invece quella di un
solo paziente. Per noi è
importante anche il singoloassicura il pediatralavoriamo sul singolo, però
quando si parla di una
pandemia- conclude
Lubrano- bisogna lavorare
sui grandi numeri e questo
non c'è fortunatamente".
"SVOLTA ASSISTENZIALE
DA TEST RAPIDI" "Tutti i
pronto soccorsi pediatrici
più grandi del Nord
America, come Boston,
Stanford, Washington, o
ancora Edmonton per il
Canada, hanno ribadito
l'importanza dell'uso del
test rapido per individuare
l'infezione da Covid-19. Da
quando hanno adottato il
test rapido, che si fa in 2040 minuti, la situazione è
cambiata,
potendo
immediatamente fare la
destinazione corretta dei
pazienti", dice Riccardo
Lubrano presidente della
Federazione Italiana delle
Associazioni e Società
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Scientifiche dell'Area
Pediatrica (Fiarped) e della
Società italiana di Medicina
di Emergenza e Urgenza
Pediatrica (Simeup), che
ieri ha organizzato il
meeting internazionale
'COVID-19 e Dipartimento
di Emergenza Pediatrica'
insieme all'Università La
Sapienza di Roma e alla
Società italiana di pediatria
(Sip). "Sono stati analizzati
i comportamenti delle 12
Università tra le più
importanti del mondo su
come hanno organizzato i
loro dipartimenti di
emergenza pediatrica in
questo
momento.
Soprattutto il collega di
Stanford- continua
Lubrano- ha definito i test
r apidi co me u n a s v ol t a
assistenziale. Permettono
immediatamente di
incanalare il paziente che
arriva in emergenza nel
giusto
percorso,
salvaguardando il paziente,
gli o per at o r i e g l i a l t ri
pazienti ricoverati. Inoltre,
permette di ottimizzare nel
miglior modo possibile l'uso
dei percorsi sporchi e puliti
2696
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A livello epidemiologico "le
segnalazioni dei casi
veramente gravi nel mondo
- Africa, Europa, Nord
America, Sud America e
Canada - fortunatamente
non sono tante. Questo può
rassicurare le mamme, dal
momento che l'infezione nei
bambini passa in modo
asintomatico o con una
sintomatologia lieve. Sono
quindi pochi i casi graviripete Lubrano- ma il
problema è che i bambini
sono dei diffusori ed è
importante accertare con
sicurezza chi diffonde e chi
non diffonde". Il nodo
gordiano è quindi nella
"difficoltà di trovare il
portatore sano, come
avviene nelle malattie
genetiche dove non è facile
trovare tutti i portatori di
una malattia recessiva. È
un
lavoro
grosso,
impegnativo, che richiede
risorse importanti e ci vorrà
tempo perché tutti i servizi
sanitari riescano ad
allinearsi. Il lockdown, per
quanto rappresenti un
momento triste per la
nazione, comunque i suoi
risultati li ha dati. Adesso
l'importante è monitorare
quello che succedeaggiunge- per vedere come
comportarsi, ovvero come
attuare un'azione di
prevenzione di una malattia
che sostanzialmente non
conosciamo".
In
programma adesso c'è "una
survey internazionale con
tutti i centri che hanno
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partecipato al meeting di
ieri. Questo lavoro
continuerà con i colleghi
europei, nordamericani e
sudamericani. Abbiamo la
fortuna che hanno aderito i
centri più rappresentativi di
queste nazioni- conclude
Lubrano- per cui sarà facile
p r o s e g u i r e
l a
collaborazione". Share on
facebook
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che ci sono nell'ospedale".
Il presidente della Fiarped è
fiducioso e crede che in
Italia
questi
test
"arriveranno rapidamente.
Il collega di Stanford ha
spiegato che dopo una fase
iniziale, in cui hanno avuto
grandissimi problemi a
causa di tamponi che
venivano letti a distanza di
sei, otto, dieci ore, e a volte
anche due giorni- sottolinea
Lubrano- la svolta è
arrivata quando hanno
inserito il test rapido. Penso
sia questione di tempi
brevi, sicuramente arriverà
anche qui da noi, se non lo
stanno già usando. Non
conosco esattamente quale
sia la situazione in tutti i
pronto soccorsi italiani. Ma
questa è la via corretta da
seguire". Di sicuro i
dipartimenti di emergenza
pediatrica si stanno
strutturando allo stesso
modo nel mondo: "In tutte
queste università c'è un
percorso per gli infetti, un
percorso per i puliti e
un'aria di particolare
attenzione per i sospetti.
Perché il grosso problema
per tutti non è il
'sicuramente infetto' o
'sicuramente sano', ma il
sospetto. Da qui tutti i
pronto soccorsi hanno
organizzato delle aree di
osservazione per i sospetti,
così da evitare di mettere
un sospetto sano tra gli
infetti o portare un sospetto
infetto tra i sani", fa sapere
il presidente della Simeup.
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Nei giorni scorsi, era
arrivato dall'Inghilterra un
allarme da parte dei
pediatri di una nuova
patologia simile alla
Kawasaki che colpirebbe
soprattutto i bambini e che
sarebbe aumentata in
maniera importante tanto
da allarmare il servizio
sanitario nazionale. La cosa
aveva creato molto
scompiglio anche nel nostro
Paese, con genitori
ovviamente preoccupati per
u n a
m a l a t t i a
cardiovascolare molto
pericolosa probabilmente
legata al Covid. In realtà
questa "lettera d'allarme" è
partita proprio dall'Italia,
che per prima aveva avuto
notizia di un aumento di
questi casi anomali
soprattutto nelle zone in cui
il Covid aveva colpito
maggiormente. Partendo da
questo è stato organizzato
uno studio per capire se c'è
realmente questa incidenza.
A condurre questa
importante raccolta di dati e
di segnalazioni è il Professor
Angelo Ravelli, dell'ospedale
Gaslini, segretario del

gruppo
di
studio
reumatologia Della società
italiana di pediatria. Ed è
proprio a lui che ci siamo
rivolti
per
avere
delucidazioni e per capire
meglio questo nuovo
fenomeno. Professore può
spiegarci prima di tutto che
cosa è la Kawasaki? "È una
sindrome piuttosto rara che
colpisce i vasi sanguigni dei
bambini. Si tratta di
un'infiammazione,
comunemente chiamata
vasculite, che provoca
diverse reazioni sul fisico
dei più piccoli: dalla febbre
alta alla congiuntivite,
p a s s a n d o
p e r
l'infiammazione mucosa e
linfoadenopatie ed eruzioni
cutanee. In alcuni casi,
quelli più gravi, si può
arrivare a una sofferenza
cardiaca con infarto del
miocardio. Ovviamente
parliamo di casi estremi
perché la Kawasaki al
momento è una malattia da
cui si guarisce". Si tratta
della stessa patologia di cui
hanno parlato i pediatri
inglesi? "Sì, si tratta di
que sta. S i è n o t at o u n
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aumento di frequenza di
casi di bambini con malattie
di Kawasaki e si è osservato
questo
sempre
appar en t emen t e p e rc h é
abbiamo appena iniziato la
raccolta di dati e ancora
non abbiamo un numero di
piccoli pazienti sufficiente c h e
u n a
p a r t e
inaspettatamente alta di
questi bambini, sviluppano
resistenze alle terapie
tradizionali, soprattutto le
immunoglobuline, e hanno
sintomi inusuali come dolori
addominali, sintomi
gastrointestinali, diarrea e
vomito e vanno incontro
anche a queste complicanze
potenzialmente serie. Come
la sindrome di attivazione
macrofagica, o oppure la
sindrome dello shock
tossico, che è quella che
segnalano sopratutto in
Inghilterra, che porta ad un
calo della pressione, e
richiede terapie aggressive
e ricovero in terapia
intensiva e rianimazione.
Però ci tengo a chiarire, non
stiamo parlando di centinaia
o migliaia di bambini, sono
evenienze rare. Certamente
2698
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"Cosa c'è dietro la sindrome di Kawasaki che spaventa le famiglie"
LINK: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/e-partito-dall-italia-l-allarme-complicanze-nei-bambini-1859150.html
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settimana. Inizialmente
l'abbiamo mandata a tutti i
membri iscritti al gruppo di
studio italiano, poi abbiamo
chiesto al presidente della
società Italiana di Pediatria
di inviarla a tutti i suoi
iscritti. Quindi 11mila
pediatri italiani sono stati
informati dell'aumento di
questa patologia. Questa
segnalazione poi è finita in
un gruppo di 90mila medici
interessati al covid-19 e ha
continuato a girare molto
finendo in Inghilterra.
Contemporaneamente dopo
pochi giorni ho fatto fare
con l'ospedale Gaslini un
c o m u n i c a t o ,
m a
inizialmente è passato un
po' in silenzio, non ha avuto
grande diffusione. Forse
perché c'era un po' di
scetticismo sul fatto che
fosse un fenomeno
rilevante. È stato soltanto
quando sono arrivate le
segnalazioni dagli amici
medici inglesi che l'hanno
forse raccontata in maniera
un po' allarmistica, che la
notizia ha avuto risalto ed è
stata ripresa poi dalla BBC,
dal Guardian e dal The
I n d e p e n d e n t .
Probabilmente noi l'abbiamo
presentata in maniera meno
allarmistica rispetto agli
inglesi perché ci teniamo
più ad informare che a
spaventare. Anche perché
parliamo di evenienze rare,
non di centinaia di migliaia
di casi. Non è che ora il
Covid nei bambini sta
degenerando in tutti i
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bambini che si sono
infettati. Certamente sono
segnali importanti, in parte
nuovi, che possono essere
utili per capire la malattia.
Ad esempio se la Kawasaki,
come si pensava da
sempre, abbia un'origine
infettiva. Inoltre questa
informazione può risultare
utile per far capire che i
bambini non sono immuni
agli effetti del Covid-19, ed
è quindi importante far
seguire le regole che tutti
conosciamo. E soprattutto
non si può pensare che di
punto in bianco possiamo
cominciare a farli riunire
insieme come non fosse
successo nulla. Detto
questo però, non bisogna
creare un allarmismo
eccessivo". Questo significa
che la lettera d'allarme, il
servizio sanitario inglese
l'ha ricevuta da voi? "La
nostra è stata fatta una
settimana prima, loro
l'hanno ricevuta e hanno
ovviamente controllato
l'incidenza di questi casi
anche nel loro Paese". Nella
lettera di attenzione che
avete inviato cosa c'era
scritto? "Aveva vari scopi. Il
primo era quello di
informare i pediatri, e
attraverso di loro anche le
famiglie, per far in modo
c h e
v e n i s s e r o
immediatamente inviati e
ricoverati nei centri
specialistici i bambini che
presentassero i sintomi
suggestivi di questa
malattia. Questo perché la
2699
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però non sono casi banali".
Per chiarire, parliamo di
bambini affetti da Covid o di
bambini sani che hanno
sviluppato questa malattia?
"Questo è un altro elemento
che ha allertato rispetto ad
un possibile rapporto con
l'infezione Covid. Una
buona fetta di bambini che
ha sviluppato questa
malattia
o
queste
complicanze della Kawasaki,
è risultata positiva al
tampone quindi al
coronavirus, o proveniva da
una famiglia dove c'erano
uno o più componenti
infetti. Inoltre l'aumento di
questi casi di infezione nei
bambini, che prima non
c'era, si è verificato proprio
in
concomitanza
dell'avvento del Covid-19".
I pediatri inglesi l'hanno
definita come una Kawasaki
sovrapposta alla sindrome
da chock tossico con però le
caratteristiche del Covid-19.
È corretto? "Diciamo che la
sindrome da shock tossico,
è una complicanza della
Kawasaki e veniva
osservata anche in passato
nei piccoli pazienti con
questa patologia. Ma è una
cosa molto rara che
avvenga. Per questo motivo
stiamo monitorando questo
aumento di frequenza che è
insolito". Quando avete
iniziato a fare questa
raccolta dati? "Abbiamo
mandato una lettera di
allerta, come gruppo di
studio di Reumatologia
Pediatrica Italiana, la scorsa
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farci concludere ad esempio
che almeno una fetta di
malattie di Kawasaki hanno
un'origine infettiva, come si
sospetta da sempre. Se si
riuscisse a dimostrare
questo, ovvero che il
coronavirus nei bambini può
scatenare queste Kawasaki,
verosimilmente in un
prossimo futuro ci
consentirebbe di prevenire
da una parte, ma di curare
dall'altra i bambini con
'Kawasaki da coronavirus',
magari con un vaccino o
con forme di cura più
mirate rispetto a quelle che
conosciamo ora". Di
bambini di quale età
parliamo? "Non ho dati
precisi su tutti i casi visti in
Italia, però posso dire che
la malattia di Kawasaki è
una malattia pediatrica che
esiste solo nel bambino e
colpisce soprattutto quelli
piccoli, prima dei due anni
di età". Come mai solo
questa fascia? "Non si sa
con precisione. Ipotizziamo
che abbia un'origine
infettiva, che poi è la cosa
che ci auguriamo di
confermare con questa
raccolta dati. È possibile
che la causa siano dei
germi. Possono avere la
Kawasaki anche i bambini di
meno di sei mesi d'età. In
questi casi, spesso la
malattia è più difficile da
diagno st icar e per ch é si
manifesta in forma non
completa, non con i sintomi
classici". In Inghilterra,
parlavano invece di questa
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come di un nuovo agente
patogeno, possiamo
escluderlo? "Francamente
mi sembra abbastanza
inverosimile. È vero che in
medicina non sempre uno
più uno fa due, però è
probabile che una parte di
queste malattie siano
Kawasaki
comuni
tradizionale, mentre
un'altra parte potrebbe
essere Kawasaki associata a
covid. Io tenderei ad
ipotizzare più questo, non
penserei ad un altro
germe". Che incidenza di
mortalità ha la Kawasaki nei
bambini? "Fortunatamente,
pur essendo una malattia
seria che in fase acuta dà
sintomi importanti e può
causare degli aneurismi
coronarici, la mortalità è
molto bassa. Anche queste
complicanze associate al
covid rispondono molto
bene
alle
terapie
cortisoniche e anche ad altri
farmaci. In ultimo, cosa
molto importante, non ho
avuto notizie di decessi di
piccoli pazienti in Italia per
questa patologia". Quali
sono allora i danni della
Kawasaki? "In generale,
non specificamente, i
soggetti nei quali non viene
fatta diagnosi della malattia
o che non vengono trattati
in maniera tempestiva ed
adeguata, sviluppano questi
aneurismi di grandi
dimensioni che non
regrediscono. Questi,
possono predisporre in
soggetti affetti, a sviluppare
2700
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terapia precoce può
consentire anche di
prevenire la progressione
verso queste complicanze
gravi che citavo prima. E
poi per far capire alle
famiglie che se un bambino
ha dei problemi deve essere
portato al pronto soccorso.
Stiamo assistendo in questo
periodo al fenomeno per cui
le famiglie non portano i
bambini in ospedale perché
temono
possano
contagiarsi. Ci sono stati
casi di patologie gravi non
necessariamente Covid
correlate che sono arrivate
tardi all'osservazione
perché i genitori hanno
preferito tenerli a casa.
Parlo ad esempio di un
attacco di appendicite
diventata peritonite, oppure
malattie croniche che hanno
avuto peggioramenti perché
il genitore non ha portato il
bambino in osservazione in
caso di ricaduta, oppure
pazienti che hanno sospeso
le terapie in corso, per
paura del Covid. Insomma,
non bisogna farsi prendere
dal panico, e ricorrere
all'assistenza medica anche
ospedaliera quando è
necessario. L'altro obiettivo,
era quello di studiare questi
casi, per capire se si tratta
di malattie di Kawasaki vere
oppure malattie simili e
scoprire se c'è una
correlazione effettiva con
l'infezione da coronavirus,
perché questo avrebbe un
grande rilievo scientifico e
potrebbe dopo molti anni
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prevenire le complicanze
trombotiche". Quali sono i
sintomi che possono portare
un genitore ad allarmarsi e
quindi a postare il bambino
in ospedale? "La comparsa
di una febbre elevata,
persistente che risponde
poco agli antifebbrili
tradizionali, soprattutto se
accompagnata a qualche
strano sintomo che 'non ci
sta' con una normale
influenzale. Ad esempio la
comparsa
di
un
arrossamento degli occhi,
una congiuntivite, la
fessurazione delle labbra,
oppure delle macchie tipo
quelle del morbillo sulla
pelle. O anche dolori
addominali con diarree,
vomito uno stato di
malessere più pronunciato.
Con la Kawasaki i bambini
spesso diventano molto
irritabili, intrattabili,
inavvicinabili. Tutti questi
sono sintomi che possono
far pensare che questa non
si tratta di una febbre
normale, dovrebbero
indurre i genitori prima di
tutto a contattare il pediatra
di famiglia, che deve essere
sempre il primo riferimento,
dopodiché portare il
bambino presso un centro
specialistico senza
aspettare
troppo,
quantomeno per una
valutazione". Un'ultima
domanda la Kawasaki è
infettiva nel senso che si
può trasmettere da un
bambino all'altro? "No, la
Kawasaki non dà contagi.
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Solitamente ci deve essere
anche una predisposizione
genetica, lo dimostra il fatto
che la Kawasaki ha una
frequenza diversa in diversi
gruppi etnici. Ad esempio in
Giappone in Korea a Taiwan
è molto più frequente che in
Europa e in Nord America.
Non è una malattia
contagiosa, non ci sono
rischi di contagio tra
bambini".

2701

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

degli infarti in età giovane o
adulta, perché si formano
dei trombi che possono
occludere le coronarie,
quindi è possibile anche se
ancora una volta neanche
questo è dimostrabile, che
alcuni degli infarti che si
sviluppano in soggetti sani
nell'età giovane senza
fattore di rischio, parliamo
di 30/40 che sono stati
bene fino ad allora, siano
infarti in soggetti che hanno
avuto la malattia di
Kawasaki non diagnosticata
e non curata nell'infanzia.
Ma comunque questo è un
problema generale che non
ha a che vedere con il
covid". Qualche tempo fa si
parlava impropriamente di
"geloni" sulle terminazioni,
quindi mani e piedi che
comparivano in soggetti
covid, c'è un legame?
"Questi geloni, sono una
cosa diversa, sono
fenomeni vascolari
sicuramente associati al
Coronavirus perché
normalmente non li
osserviamo. Evidentemente
questo coronavirus una
certa predilezione ad
aggredire le cellule e le
strutture dei vasi sanguigni
e a dare dei fenomeni
trombotici. Nei polmoni di
alcuni soggetti che hanno
avuto polmonite interstiziali
da covid, hanno trovato dei
microtrombi diffusi, tanto
che questi pazienti
ricevono, penso quasi tutti,
una terapia eparinica
anticoagulante per

diffusione:7

30/04/2020 16:07
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

VIDEO | Coronavirus, 'Ido con voi' ai bimbi: ecco il calcio in casa
LINK: https://www.dire.it/30-04-2020/454728-coronavirus-ido-con-voi-ai-bimbi-ecco-il-calcio-in-casa/

VIDEO | Coronavirus, 'Ido
con voi' ai bimbi: ecco il
calcio in casa Marco Melli
30/04/2020
Sanità
[email protected] Pallina si
muove con soffio. La
logopedista: "Alleniamo la
muscolatura della bocca"
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - "Un gioco
divertente che si puo' fare a
casa e' la 'partita di calcio'.
Serve una pallina di ovatta,
una piccola porta (in
alternativa una scatola di
cartone) e la cannuccia.
Possiamo sfidare la
mamma, il papa', il fratello
o la sorella. Bisogna fare
gol e quindi soffiare con la
cannuccia la pallina nella
porta. In alternativa alla
cannuccia si puo' usare una
penna bic. La penna
rispetto alla cannuccia ha
un diametro maggiore e il
bambino sara' facilitato nel
mantenere in posizione la
penna tra le labbra".
Questo e' il gioco proposto
da Corinne Squillace,
logopedista dell'Istituto di
Ortofonologia (IdO), che in
un video sul canale
Youtube, nell'ambito dello
sportello 'IdO con Voi',
spiega quali benefici puo'
trarne il bambino. "Con il
soffio- continua la
logopedista- si allena la

muscolatura delle labbra.
Questo esercizio e'
importante per i bambini
che hanno una respirazione
orale o che devono
potenziare la respirazione
costo-diaframmatica".
L'equipe multidisciplinare
dell'IdO offre in questo
periodo di emergenza delle
consulenze gratuite e mette
a disposizione numerosi
video tutorial per le famiglie
di bambini e ragazzi affetti
da disturbi globali e specifici
dello sviluppo, disagio
scolastico e psicologico,
attraverso lo sportello 'Ido
con voi' attivato nell'ambito
della task force del
Ministero dell'Istruzione, in
collaborazione con la
Societa' italiana di Pediatria
(Sip). Per avere maggiori
informazioni e' possibile
scrivere all'indirizzo
[email protected] o tramite
Whatsapp o sms al numero:
+393450391519. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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LINK: http://www.quotidianoreumatologia.it/news/sindrome-di-kawasaki-e-covid-19-legame-probabile-ma-da-approfondire_5649

Sindrome di Kawasaki e
Covid-19: legame probabile
ma da approfondire
Giovedi 30 Aprile 2020
Nicola Casella I giornali di
ieri hanno dato spazio alle
numerose segnalazioni in
Italia e nel Regno Unito,
relative ad una grave
sindrome che potrebbe
essere collegata al Covid-19
nei bambini (sindrome di
Kawasaki) che si connota
per la presenza di uno stato
i n f i a m m a t o r i o
multisistemico che
necessita di cure intensive.
Abbiamo approfondito
l'argomento con la prof.ssa
Mariolina
Alessio
(Responsabile del Centro di
Riferimento Regionale per
le Malattie Reumatiche
Pediatriche della Regione
Campania,
nonché
professore aggregato
presso il Dipartimento di
Salute Materno-Infantile
dell'Università Federico II di
Napoli) nel corso di una
intervista telefonica
realizzata ieri. Ascolta
"Covid-19 e sindrome di
Kawasaki:
legame
osservato ma nesso causale

da accertare" su Spreaker.
Di seguito, proponiamo
alcuni stralci relativi alle
informazioni più rilevanti
emerse nel corso di questa
intervista. Che cosa è la
sindrome di Kawasaki? La
malattia di Kawasaki è una
vasculite sistemica acuta
febbrile dell'infanzia, che di
solito insorge in bambini di
età inferiore a 5 anni. La
complicanza principale
associata a questa malattia
è rappresentata dalle lesioni
a carico delle arterie
coronariche (CAL) - dalla
dilatazione alla presenza do
aneurismi - che, se
presenti, possono dar luogo
a conseguenze a lungo
termine, come la stenosi o
l'ostruzione delle arterie,
fino ad arrivare all'infarto
del miocardio. "Alla febbre spiega la prof.ssa Alessio si associa un corteo di altri
sintomi che vanno dalla
congiuntivite (comune
anche al Covid-19) alla
fissurazione delle labbra,
dall'edema delle mani e dei
piedi all'ingrossamento delle
ghiandole del collo o
sottomandibolari e, last but
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not least, alla presenza
(insieme alla febbre) di
macchie cutanee". Quali
sono le opzioni per il suo
trattamento a disposizione?
Le immunoglobuline
rappresentano il gold
stanrdard nel trattamento
della sindrome di Kawasaki.
Da tempo è stata
documentata l'efficacia della
somministrazione di
immunoglobuline endovena
(IVIG) nel ridurre la
prevalenza delle anomalie a
carico delle arterie
coronariche dei piccoli
pazienti affetti dalla
malattia in fase acuta.
Purtroppo, però, è stata
documentata anche una
resistenza al trattamento
con IVIG in una proporzione
non trascurabile di pazienti,
compresa tra il 9,4 e il
38%. Inoltre, le IVIG si
sono manifestate inefficaci
proprio nei casi oggetto
delle segnalazioni recenti. Il
trattamento di seconda
istanza è rappresentato dal
cortisone. A tal riguardo,
però, sottolinea la prof.ssa
Alessio, va ricordato
l ' e f f e t t o
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alterazioni
della
coagulazione, possano
trarre beneficio dai farmaci
biologici che spengono la
tempesta infiammatoria
(nel caso specifico gli
inibitori di IL-1)". Ad oggi,
tuttavia, non è ancora
chiaro se il virus SARSCOV-2 sia direttamente
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della sindrome, ma
secondaria all'infezione. Per
la prof.ssa Alessio, le
ragioni alla base del
permanere di questi dubbi
derivano da una serie di
fattori: 1) L'incidenza di
infezioni da SARS-Cov-2 in
età pediatrica è limitata,
come documentano tutte le
casistiche finora disponibili;
2) i casi presunti di
sindrome di Kawasaki si
sono verificati sia in
bambini positivi al tampone
naso-faringeo per la
presenza di infezione da
SARS-Cov-2, sia in bambini
in cui fosse noto un
contatto con soggetti infetti,
nei quali, però, il tampone
naso-faringeo era negativo,
in aree a forte presenza di
infezioni da SARS-Cov-2; 3)
la malattia di Kawasaki non
è
una
malattia
frequentissima e l'eccesso
di casi documentato nel
nord Italia - 20 casi in un
mese- va contestualizzato
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tenendo presente una
media di rispetto di 10-12
casi rilevati negli anni
precedenti. "Il Covid-19 ribadisce la prof. Alessio non è una malattia
pediatrica. Ci sono
manifestazioni cliniche che
devono giustamente
destare attenzione ma,
sicuramente, non allarme".
L'importanza di non
procrastinare il ricovero
ospedaliero...e il fattore
fiducia L'impatto sulla
fiducia nelle strutture
ospedaliere indotto
dall'epidemia di Covid-19 e
i timori dei genitori di fronte
alla presenza di sintomi
febbrili ad esso riconducibili
possono, inevitabilmente,
influire negativamente sulla
gestione della sindrome di
Kawasaki. "Questa malattia
non rende possibile la
gestione domiciliare del
trattamento - spiega la
prof.ssa Alessio - Ma i
genitori possono essere
relativamente tranquilli: se i
loro piccoli accusano febbre
e manifestazioni sistemiche,
spesso accompagnate da
rash cutanei, e il pediatra
ne consiglia il ricovero, non
hanno motivo di temere i
rischi di contagio intraospedaliero da Covid-19 in
quanto il ricovero dei
pazienti febbricitanti nei
reparti di pertinenza è
subordinato allo screening
per la positività al nuovo
Coronavirus". Nicola Casella
F o n t i :
1 )
https://www.sip.it/wp2704
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immunosoppressore che
potrebbe facilitare
l'infezione da SARS-Cov-2
(anche se ormai la fase
peggiore dell'ondata
epidemica che si è
abbattuta nel nostro Paese
sembra ormai alle spalle,
con conseguente riduzione
del rischio). Da ultimo, ci
sono i farmaci biologici che
tanto successo hanno avuto
nel trattamento delle forme
di supeinfiammazione
associate al Covid-19. Nello
specifico, sembrano essere
particolarmente efficaci quei
farmaci biologici aventi
come bersaglio terapeutico
IL-1. E' il Covid-19 ad
aumentare la suscettibilità
alla sindrome di Kawasaki?
L'aspetto che accomuna la
sintomatologia tipica della
sindrome di Kawasaki a
quella del Covid-19 è quello
della superinfiammazione
che sottende gli effetti
sistemici della vasculite.
"Nel 1967, quando fu
descritta per la prima volta
la sindrome di Kawasaki, si
ipotizzò fin da subito
l'esistenza di un innesco
virale della malattia ricorda la prof. Alessio -. Di
qui la richiesta del gruppo
di studio della Società
Italiana di Pediatria di
raccogliere quanti più dati
possibili per capire se i
pazienti
pediatrici
diagnosticati per la
sindrome (in particolare
quelli con febbre e quadro
di supeinfiammazione
(cardiaca e multiorgano) e

quotidianoreumatologia.it
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30 aprile 2020 16:37 Covid
e farmaci a base di
ibuprofene: facciamo
chiarezza AGCom, l'Autorità
per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ha stilato
una Top Ten sulle bufale
diffuse in piena emergenza
coronavirus, una delle
principali riguarda luso degli
antinfiammatori commenta
Con
l'emergenza
coronavirus si è scatenata
anche una pandemia di
disinformazione. Ad
accertarlo è intervenuta
qualche settimana fa anche
l'AGCom, l'Autorità per le
G a r a n z i e
n e l l e
Comunicazioni, che ha
stilato una vera e propria
top-10 delle principali fake
news circolate nel nostro
Paese. Tra queste, al
secondo posto, quella che
ha riguardato i farmaci
antinfiammatori ed in
particolare ibuprofene e un
presunto aggravamento
della sintomatologia Covid19. Facciamo allora
chiarezza con il supporto
degli
esperti.
"L'emergenza Covid ha
purtroppo spesso generato
molta disinformazione, false

notizie, voci infondate, che
hanno concorso a creare
confusione e diffidenza tra
le persone sotto tanti
aspetti. E' quanto avvenuto
p e r
i
f a r m a c i
antinfiammatori non
ste roidei (FA NS ) , co me
l'ibuprofene, che sono stati
oggetto di allarmismi
ingiustificati. Smentiamo
una volta per tutte che il
loro utilizzo possa essere
associato
ad
un
a g g r a v a m e n t o
dell'infezione. Sono scesi in
campo per chiarirlo gli enti
preposti, a tutti i livelli:
dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità
(OMS), all'Agenzia europea
per i farmaci (EMA) alla
nostra Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA). Il
messaggio ribadito da
queste massime autorità in
materia sanitaria è lo
stesso: non vi è alcuna
evidenza scientifica che
stabilisca una correlazione
tra l'uso di ibuprofene e un
peggioramento della
malattia da Covid-19".
chiarisce Fabrizio
Pregliasco, virologo
dell'Università degli Studi di
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Milano.
E se una fake
news su un farmaco è
sempre molto pericolosa,
ancora di più lo è quando si
tratta di farmaci anche ad
uso pediatrico. "E'
senz'altro importante fare
chiarezza anche nei
confronti delle tante
mamme e dei tanti papà
che possono avere dubbi a
seguito dell'allarme
circolato sui rischi legati a
Covid. Anche a loro è bene
ricordare che l'ibuprofene è
un farmaco consigliato dalle
linee guida della Società
italiana di Pediatria (SIP)
per il trattamento della
febbre e del dolore nei
bambini. Tra i FANS,
ibuprofene è tra le molecole
con maggiore evidenza di
sicurezza in età pediatrica
nella letteratura medica",
aggiunge Michele Miraglia
del Giudice, docente di
Pediatria nell' Università
degli Studi della Campania
Luigi Vanvitelli, esperto di
patologie respiratorie
infantili. "Anche in questo
caso, resta valido il
consiglio di confrontarsi con
il proprio pediatra per
qualsiasi dubbio o
2706
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chiarimento e non affidarsi
invece alle informazioni che
c ir c ol a no i n Re te o sui
social, da fonti poco
attendibili
o
non
a c c r e d i t a t e " ,
conclude Michele Miraglia
del Giudice.
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Genova Genova. Al Gaslini
di Genova sono stati
registrati almeno 5 casi in
tre settimane di "Malattia di
Kawasaki" e due di questi
sono risultati positivi al
coronavirus: la comunità
pediatrica internazionale in
allerta per possibili
correlazioni con il Covid-19.
"Questa infezione, rara ma
acuta, solitamente fa
registrare 8 o 9 casi
all'anno - ci spiega il
professore Angelo Ravelli,
professore ordinario e
direttore della Clinica
Pediatrica e Reumatologia
dell'Istituto Giannina Gaslini
- è una malattia nota dal
1967, e trattata con
t r a s f u s i o n i
d i
immunoglobuline, che oltre
a curarla, riducono dal 25 al
4% la frequenza di
insorgenza della sua
eventuale complicazione,
cioè gli aneurismi
coronarici". Foto 2 di 2 La
Malattia di Kawasaki, ad
oggi ha cause sconosciute,
e si sono sempre ipotizzate
origini infettive, ci spiega il
professore: "Ma il fatto che

dei nostri 5 casi, due
avessero contratto il Covid19, e altri provenissero da
ambienti
esposti
all'epidemia, unito alle
notizie che arrivano da
Bergamo, dove i casi
accertato sono stati una
ventina, ha fatto scattare
l'allerta per una possibile
correlazione".
Una
correlazione che ha messo
in allarme la comunità
medica di tutto il mondo:
"Le notizie che arrivano dal
Regno Unito sembrerebbero
confermare quanto rilevato
da noi - spiega Ravelli - e
infatti nei prossimi giorni
parteciperemo ad una video
conferenze internazionale
per discutere di questi
aspetti con i colleghi inglesi
e statunitensi". Lo stesso
Angelo Ravelli, che ricopre
anche l'incarico di
segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Società italiana di pediatria,
lo scorso 24 aprile ha
inviato a tutti i pediatri
italiani queste informazioni
per "far partire una
campagna di raccolta dati
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su questa malattia, per
capirne eventuali sviluppi e
casistiche". Scoprire e
certificare una eventuale
correlazione avrebbe un
impatto importante per la
cura e la eventuale
prevenzione, potendo
studiare l'efficacia di
farmaci per il coronavirus.
Ma c'è da preoccuparsi? Se
fosse confermata la
correlazione, la positività al
Covid in un bambino, o il
contatto con il virus,
potrebbe essere un
campanello d'allarme per
andare a cercare e curare
questa malattia, "che
rimane una evenienza
rara". Visto che ad oggi
l'incidenza del coronavirus
in ambito pediatrico è
minima, se non marginale,
queste notizie potrebbero
destare preoccupazione:
"Non bisogna però fare
allarmismi - conclude
Ravelli - per paura molte
persone potrebbero
decidere di non portare
all'ospedale bambini
eventualmente affetti da
patologie potenzialmente
2708
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Gaslini, 5 casi di 'Malattia di Kawasaki' in pochi giorni, pediatri in
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anche gravi, tentando la via
della cura domestica, ma
sarebbe la scelta più
sbagliata". Altre notizie di
Genova il caso
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"Polmoniti insolite" nei
piccoli, Sip: "Il vaccino
antinfluenzale serve per
distinguerle dal Covid"
Camilla Folena 30/04/2020
Sanità "Il vaccino è
disponibile già dai 6 mesi:
fare tesoro della situazione
anche per la prossima
stagione", è l'auspicio di
Elena Bozzola Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - Nei mesi appena
trascorsi "abbiamo
registrato tanti casi di tosse
protratta per diverse
settimane e di febbre
spesso difficile da trattare.
Polmoniti a volte strane a
cui non siamo riusciti a dare
una spiegazione eziologica.
Già a fine gennaio
potrebbero esserci stati dei
casi di Coronavirus tra i
nostri bambini, ma non lo
possiamo sapere, lo
possiamo solo sospettare.
Però una cosa la possiamo
sapere: dobbiamo cercare
di evitare che i nostri
bambini si ammalino, per
poter identificare meglio e
più facilmente i casi di
infezione da nuovo
Coronavirus". Lo dichiara
alla Dire Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Società italiana di Pediatria
(Sip). Ma com'è possibile
proteggerli? "Vaccinandoli,

vaccinandoli il più possibile
- risponde Bozzola - Contro
i germi e contro le infezioni
per le quali già abbiamo a
disposizione un vaccino.
Dobbiamo fare tesoro" di
ciò che sta accadendo, in
modo da "ricordarci, anche
per la prossima stagione
antinfluenzale, che il
vaccino contro l'influenza è
disponibile per i bambini a
partire già dai 6 mesi",
conclude. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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LINK: https://www.dire.it/30-04-2020/454808-coronavirus-lo-psicologo-il-ritorno-in-classe-sara-un-momento-positivo-per-i-bimbi/

Coronavirus, lo psicologo:
"Il ritorno in classe sarà un
momento positivo per i
bimbi" Marco Melli
30/04/2020 Giovani, Scuola
e
U n i v e r s i t à
[email protected]
Castelbianco (IdO): "La
didattica a distanza
traghetta gli studenti verso
un nuovo anno, anche
grazie al lavoro svolto dagli
insegnanti" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "Quando i bambini
torneranno a scuola sarà un
momento molto positivo e
importante. Gli studenti
troveranno tutto inalterato
e potranno ripartire da dove
avevano lasciato e con tutta
l ' e s p e r i e n z a
dell'insegnamento a
distanza". A parlare è
Federico Bianchi di
Castelbianco, direttore
dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), che su Rai 2, al
programma 'Diario di casa',
risponde alle preoccupazioni
dei genitori sull'impatto che
il rientro in classe avrà sui
loro figli. "Sarà un bel

momento - spiega lo
psicologo - anche grazie al
lavoro che i docenti stanno
facendo ora con la didattica
a distanza, che mantiene i
rapporti,
il
filo
dell'insegnamento e la
comunicazione. Questo conclude - li traghetterà
all'inizio del nuovo anno
scolastico". IDO È AL
FIANCO DELLE FAMIGLIE
L'equipe multidisciplinare
dell'IdO offre in questo
periodo di emergenza delle
consulenze gratuite e mette
a disposizione numerosi
video tutorial per le famiglie
di bambini e ragazzi affetti
da disturbi globali e specifici
dello sviluppo, disagio
scolastico e psicologico
attraverso gli sportelli 'Ido
con voi' (sul sito
www.ortofonologia.it,
realizzato in collaborazione
con la Società italiana di
pediatria) e '30 psicologi in
ascolto' nell'ambito del
progetto 'Lontani ma vicini'
( s u l
s i t o
www.diregiovani.it).
Quest'ultimo rivolto anche
agli insegnanti. Share on
facebook Share on twitter
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Liguria, 5 casi di 'Malattia di
Kawasaki' in pochi giorni:
pediatri in allerta per
correlazione
con
coronavirus Sono stati
registrati al Gaslini di
Genova
di
Nicola
Giordanella - 30 Aprile 2020
- 17:18 Commenta Stampa
Invia
notizia
Più
informazioni su bambini
coronavirus Gaslini malattia
di kawasaki Genova.. Al
Gaslini di Genova sono stati
registrati almeno 5 casi in
tre settimane di 'Malattia di
Kawasaki' e due di questi
sono risultati positivi al
coronavirus: la comunità
pediatrica internazionale in
allerta per possibili
correlazioni con il Covid-19.
'Questa infezione, rara ma
acuta, solitamente fa
registrare 8 o 9 casi
all'anno - ci spiega il
professore Angelo Ravelli,
professore ordinario e
direttore della Clinica
Pediatrica e Reumatologia
dell'Istituto Giannina Gaslini
- è una malattia nota dal
1967, e trattata con
t r a s f u s i o n i
d i
immunoglobuline, che oltre

a curarla, riducono dal 25 al
4% la frequenza di
insorgenza della sua
eventuale complicazione,
cioè gli aneurismi
coronarici'. La Malattia di
Kawasaki, ad oggi ha cause
sconosciute, e si sono
sempre ipotizzate origini
infettive, ci spiega il
professore: 'Ma il fatto che
dei nostri 5 casi, due
avessero contratto il Covid19, e altri provenissero da
ambienti
esposti
all'epidemia, unito alle
notizie che arrivano da
Bergamo, dove i casi
accertato sono stati una
ventina, ha fatto scattare
l'allerta per una possibile
correlazione'.
Una
correlazione che ha messo
in allarme la comunità
medica di tutto il mondo:
'Le notizie che arrivano dal
Regno Unito sembrerebbero
confermare quanto rilevato
da noi - spiega Ravelli - e
infatti nei prossimi giorni
parteciperemo ad una video
conferenze internazionale
per discutere di questi
aspetti con i colleghi inglesi
e statunitensi'. Lo stesso
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Angelo Ravelli, che ricopre
anche l'incarico di
segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Società italiana di pediatria,
lo scorso 24 aprile ha
inviato a tutti i pediatri
italiani queste informazioni
per 'far partire una
campagna di raccolta dati
su questa malattia, per
capirne eventuali sviluppi e
casistiche'. Scoprire e
certificare una eventuale
correlazione avrebbe un
impatto importante per la
cura e la eventuale
prevenzione, potendo
studiare l'efficacia di
farmaci per il coronavirus.
Ma c'è da preoccuparsi? Se
fosse confermata la
correlazione, la positività al
Covid in un bambino, o il
contatto con il virus,
potrebbe essere un
campanello d'allarme per
andare a cercare e curare
questa malattia, 'che
rimane una evenienza rara'.
Visto che ad oggi l'incidenza
del coronavirus in ambito
pediatrico è minima, se non
marginale, queste notizie
potrebbero destare
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preoccupazione: 'Non
bisogna
però
fare
allarmismi - conclude
Ravelli - per paura molte
persone potrebbero
decidere di non portare
all'ospedale bambini
eventualmente affetti da
patologie potenzialmente
anche gravi, tentando la via
della cura domestica, ma
sarebbe la scelta più
sbagliata'. TUTTI GLI
A G G I O R N A M E N T I
SULL'EMERGENZA
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Sindrome di Kawasaki:
nessun caso sul Lario
Sindrome di Kawasaki:
nessun caso sul Lario 30
Aprile 2020 Nessun caso
accertato fino ad ora nei
presidi dell'Asst Lariana ma
non si sottovaluta nulla.
Sotto i riflettori il possibile
legame tra coronavirus e la
sindrome di Kawasaki nei
bambini, che colpisce
soprattutto dai sei mesi agli
8-9 anni. In queste ore
l'attenzione della comunità
scientifica, ma anche di
molte famiglie, è rivolta a
quanto emerso a Bergamo,
dopo che all'ospedale Papa
Giovanni XXIII in un mese il
numero di bambini colpiti
da questa sindrome (si
tratta di un'infiammazione
dei vasi sanguigni e
riguarda i piccoli fino agli
8/9 anni) è stato pari al
totale di quelli visti nei tre
anni precedenti. È stata
dunque avviata una fase di
monitoraggio che vede in
prima linea i pediatri italiani
ai quali è stata inviata loro
una lettera d'allerta in cui si
raccomanda particolare
attenzione ai sintomi
descritti che per questa

malattia sono febbre alta,
congiuntivite, arrossamento
delle labbra e della mucosa
orale, eruzioni cutanee. A
fare chiarezza è Angelo
Selicorni, primario Pediatria
dell'ospedale Sant'Anna di
San Fermo della Battaglia.
«C'è un interessamento
forte della Società Italiana
di Pediatria - ha detto ieri al
telegiornale di Espansione
Tv - per raccogliere dati
sulla possibile associazione
tra Kawasaki e Covid 19. La
sindrome, la cui eziologia è
ignota, è legata a una
forma febbrile elevata che
perdura per oltre cinque
giorni con congiuntivite,
ghiandole del collo
arrossate, screpolature ed
eruzioni cutanee. È difficile
che scappi all'occhio di
genitori e pediatra». Nella
Bergamasca, zona tra le più
colpite dal Covid, come
detto i numeri sono stati
alti: il legame? «Le forme
virali possono scatenare
una manifestazione di
questo tipo, non è
sorprendente che una
infezione da Covid possa
attivare
sindromi
infiammatorie di questo
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tipo. Bergamo ha avuto
molti casi di coronavirus e
pertanto non stupisce che ci
siano stati molti casi di
Kawasaki. A Como la
situazione rispetto a
Bergamo va molto meglio,
abbiamo avuto bambini
Covid ma nessun caso di
Kawasaki. In alcuni
preadolescenti con tampone
negativo abbiamo però
riscontrato manifestazioni
cutanee e articolari che
hanno a che fare con
meccanismi simili alla
sindrome di Kawasaki».
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Capri, stop agli aliscafi per il
primo maggio. Eseguiti 25
tamponi agli ospiti della
casa di riposo Marco Milano,
Stop agli aliscafi a Capri
per il primo maggio, intanto
per il gruppo di lavoro per
la programmazione della
fase due sull'isola di Capri
nominati tre eccellenti
esponenti del mondo della
medicina napoletana tra
ospedali e Università,
mentre il sindaco alla "Vita
in diretta" su Rai Uno
annuncia
massima
attenzione per quanto
potrebbe succedere da
lunedì con la ripartenza del
"movimento" sbarchi e una
Capri "meno isolata" dalla
terraferma. Il "Gruppo di
Lavoro Intercomunale"
costituito in campo sanitario
per la programmazione
della fase due finalizzata
a l l ' a d o z i o n e
d i
provvedimenti tesi a
prevenire la possibilità di
contagio sull'isola azzurra di
Capri si avvarrà del
supporto di autorevoli
esperti con elevate e
qualificate competenze ed
esperienze professionali

come l'infettivologo Franco,
coordinatore del "reparto
Covid-19" dell'ospedale
"Loreto Mare" e direttore
del
dipartimento
Infettivologico
del
"Cotugno", Maria Triassi,
professore ordinario di
igiene e direttore del centro
interdipartimentale
management sanitario e
innovazione tecnologia
dell'Università "Federico II"
e Annamaria Staiano,
professore ordinario di
pediatria, direttore di
scienze
mediche
traslazionali della "Federico
II" e vice presidente della
Società Italiana di Pediatria.
Intanto come da protocollo
nazionale sono stati
sottoposti a tampone tutti
gli operatori e gli ospiti
della casa di riposo di Capri
e quindi il nuovo "bollettino"
aggiornato annuncia ora
venticinque referti in attesa
di esito. Festa dei
Lavoratori con collegamenti
marittimi con l'isola azzurra
ridotti all'osso. Per il primo
giorno del mese di maggio,
soltanto i traghetti
effettueranno la tratta tra la
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terraferma e Capri, mentre
saranno fermi ai box aliscafi
e unità veloci. Le
telecamere di Rai Uno e de
"La Vita in diretta" sbarcano
sulla terra di Tiberio e tra
"riprese tv" di mare deserto
e strade senza turisti, il
sindaco Marino Lembo
prevede massima allerta e
ulteriore potenziamento dei
controlli da lunedì rispetto
al "ritorno" di un primo
"movimento" di persone
probabile conseguenza delle
decisioni governative per
continuare a garantire il
prudente "isolamento" anticontagio dalla terraferma a
tutela dei residenti oggi e
dei turisti in futuro.
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Covid -19: grave sindrome
infiammatoria nei bambini
scoperta nel Regno Unito
30/04/2020 - 20:38 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Nel Regno Unito
sembrerebbe emergere una
grave sindrome correlata al
coronavirus nei bambini.
Questo problema è stato
osservato nei bambini con
infezione da Sars-CoV-2
confermata positiva per Pcr
proteina C reattiva e nei
bambini con Pcr negativa.
Su altre fonti Domenica
sera, la Pediatric Intensive
Care Society ha diffuso un
"avviso urgente" che
conteneva informazioni
analoghe. Inoltre, sempre
stando a quanto riporta
HSJ, è probabile che il
numero di bambini colpiti
sia molto basso. (Open) I
medici di medicina generale
invitano comunque i
genitori a non entrare nel
panico, ma di rivolgersi alle
autorità sanitarie ogni
qualvolta i bambini
presentassero sintomi
propri sia del coronavirus,
che di questa nuova

sindrome. (Money.it)
Questo stato infiammatorio
multisistemico sembrerebbe
essere correlato alla
pandemia di coronavirus
SARS-CoV-2, tuttavia gli
esperti non escludono il
coinvolgimento di un altro
patogeno non ancora
identificato. (Scienze
Fanpage) I casi "hanno in
comune caratteristiche
sovrapposte di sindrome da
shock tossico e malattia
atipica di Kawasaki con
parametri ematici coerenti
con grave Covid-19 nei
bambini. Nel Regno Unito
sembrerebbe emergere una
grave sindrome correlata al
coronavirus nei bambini.
(Sostenitori delle Forze
dell'Ordine) Finora non si sa
molto di questo problema,
né di quanto sia stato
diffuso, ma "si ritiene riferisce Hsj - che il numero
assoluto di bambini colpiti
sia molto piccolo, secondo
fonti pediatriche".La
sindrome
"ha
le
caratteristiche di Covid-19
grave, ma per il resto ci
sono stati relativamente
pochi casi di effetti gravi o
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decessi per coronavirus nei
b a m b i n i .
(Quotidianodiragusa.it) ". Il
"multi-system inflammatory
state" è una risposta
immunitaria acuta che
innesca una vasta
infiammazione corporea,
che può interessare diversi
organi e parti del corpo.
Sinora i bambini sono stati
considerati quelli meno a
rischio nell'epidemia, per lo
meno a livello generale. (la
Repubblica) Altri articoli
Fonte: Il Messaggero Salute
28/04/2020 - 15:43 - Il
segretario alla Salute Matt
Hancock ha rivelato che
alcuni dei bambini ricoverati
in terapia intensiva sono...)
Fonte: Corriere di Rieti
29/04/2020 - 08:49 L'allarme è stato lanciato
dalla rivisita medica Health
Service Journal, dopo che
diversi bambini sono stati
ricoverati...) Fonte: Il
Mattino 29/04/2020 - 01:23
- Il pediatra Alberto Villani
fa sapere che «anche in
Italia è attivo un
monitoraggio sui...) Fonte:
Tiscali.it 30/04/2020 20:38 - Nel Regno Unito
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sembrerebbe emergere una
grave sindrome correlata al
coronavirus nei bambini. A
darne notizia è la rivista
specializzata 'Health Service
Journal', che ha...)
Commenti
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Coronavirus, "IdO con voi"
in videoconferenza con
famiglie di minori in
condizioni di disagio 30
Aprile 2020 Redazione
Sanità L'Istituto di
Ortofonologia ha sviluppato
all'interno di una più ampia
cornice progettuale del
Ministero dell'Istruzione, in
collaborazione con la
Società italiana di pediatria,
il progetto 'Io con Voi', un
servizio gratuito di
supporto,
rivolto
principalmente alle famiglie
di minori in condizioni di
disagio e/o disabilità, attivo
7 giorni su 7. Il genitore
interessato
potrà
contattarlo tramite email o
messaggi telefonici (sms e
whatsapp), ma a chiedere
aiuto sono stati anche tanti
insegnanti ed educatori. Da
una settimana il servizio
dell'IdO si è arricchito di
una importante novità:
"dall'esperienza di oltre un
mese di 'Ido con Voi' e dal
confronto costante tra gli
operatori coinvolti- racconta
E l e n a
V a n a d i a ,
neuropsichiatra infantile
dell'IdO- è nata l'idea dello
spazio in videoconferenza
'Esperti e famiglie', rivolto a
gruppi di genitori e
operatori per l'infanzia che
condividono uno stesso
argomento di interesse e
necessità". In totale sono

sei gli spazi messi a
disposizione e focalizzati su
aree tematiche differenti: la
gestione della rabbia e
dell'aggressività; la
gestione delle emozioni
nella fascia d'età 0-6; la
difficile esperienza
genitoriale in tempo di
pandemia; le difficoltà di
apprendimento; i disturbi
dello spettro autistico; le
famiglie adottive; infine, le
famiglie di bambini e
ragazzi con plusdotazione
intellettiva. "Sono spazi di
ascolto attivo, di incontro e
confronto, e anche di
risignificazione- spiega la
neuropsichiatra- spazi di
aiuto reciproco da parte di
esperti che in coconduzione portano avanti
ciascun gruppo per tre
incontri". Alla luce della
tradizione e dell'esperienza
dell'IdO con le attività
gruppali e con le situazioni
di emergenza, "abbiamo
voluto attualizzare e
innovare la proposta di
supporto- chiarisce
Vanadia- per rispondere alla
situazione contingente che
ci obbliga a ripensare
l'assistenza
e
la
riabilitazione, investendo
sulle risorse umane e
relazionali familiari". L'IdO
mette a disposizione degli
italiani una equipe
multiprofessionale, per
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garantire un'assistenza
globale che avviene a
distanza e nel rispetto dei
percorsi eventualmente già
intrapresi, nonché delle
situazioni specifiche.
"Nell'emergenza ci sono
azioni che vanno attivate
tempestivamente secondo
protocolli preesistenti, come
ci insegnano i colleghi dei
reparti di emergenzaurgenza, rianimazione e le
istituzioni come la
protezione civile; poi ce ne
sono altre che devono
essere pensate e pianificate
solo in rapporto all'analisi
del bisogno specifico. A
queste bisogna rispondere
con serietà, rigore e
dinamicità, sempre nel
p i e n o
r i s p e t t o
dell'individualità e della
complessità, che oggi
riguarda l'esperienza nuova
e per molti aspetti
drammatica dei bambini,
dei ragazzi e dei loro
genitori". Vanadia segue il
gruppo per la gestione delle
emozioni 0-6. "È composto
da due coppie di genitori,
una mamma, un'insegnante
di sostegno, un'educatrice
di nido e una pedagogista.
È condotto da un
neuropsichiatra e una
logopedista con particolare
esperienza in questa fascia
d'età. Il primo incontro è
stato chiaramente un primo
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momento di conoscenza,
ma già subito anche di
condivisione e confronto.
Da prospettive differenti è
stato possibile osservare la
sfera
emozionale
dell'infanzia- racconta la
neuropsichiatra infantile
dell'idO- ed è stato
interessante il movimento
che si è creato, che ha
portato le mamme a sentirsi
unite nella difficoltà e,
quindi, non sole in un
periodo che impone
isolamento e solitudine. i
genitori si sono confrontati
con gli educatori e
viceversa- continua
Vanadia- per capire
ciascuno le difficoltà e le
esigenze e le proposte
reciproche. Tutti noi siamo
stati portati ad arricchire
quello spazio personale,
peripersonale e sociale
dentro cui, se non diamo
residenza alle esperienze
personali che stiamo
vivendo- conclude- sarà
difficile svolgere in modo
costruttivo il proprio ruolo e
rimanere quello stabile
punto di riferimento di cui i
più piccoli hanno bisogno,
ora più che mai". Per
partecipare al nuovo
servizio 'Esperti e famiglie'
basta mandare un'email a
riabilitazioneminori@ortofon
ologia.it con i propri dati.
Agenzia Dire
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I pediatri: "Il coronavirus
veicola anche un'altra
malattia tremenda per i
bimbi" Machelli Zaccheo |
01 Mag, 2020, 01:06 "Le
recenti descrizioni di
sindrome infiammatoria
simile alla malattia di
Kawasaki sembrano essere
molto rare, ma il network
sta studiando i dati per
capire meglio cosa sta
succedendo e come
affrontarlo". I casi hanno in
c o m u n e
u n a
sovrapposizione di sintomi
della sindrome da choc
tossicologico e della
malattia di Kawasaki
atipica, con parametri
ematologici consistenti con
un quadro clinico severo da
Covid. Prima non veniva
diagnosticata. Immediato,
per logica, il collegamento
col Coronavirus. La
sintomatologia classica della
malattia di Kawasaki
comprende febbre alta
persistente, eruzione
cutanea, alterazioni delle
mucose e delle estremità,
ma nei casi più gravi può
purtroppo manifestarsi
anche l'infiammazione delle

arterie del cuore. I bambini,
se positivi al coronavirus,
possono infatti sviluppare
un'altra malattia. Una
malattia che causa
un'infiammazione dei vasi
sanguigni e che colpisce
principalmente quelli sotto
ai 5 anni. I bambini si
ammalano spesso di covid19? "Questi bambini hanno
"sintomi di febbre, problemi
d i g e s t i v i
e
un'infiammazione vascolare
piuttosto generalizzata che
può provocare problemi
cardiaci". "Negli ultimi due
mesi - dice Lucio Verdoni,
reumatologo pediatra del
Papa Giovanni XXIII di
Bergamo - ci siamo accorti
che giungevano al pronto
soccorso pediatrico diversi
bambini che presentavano
una malattia nota come
Malattia di Kawasaki".
Come è noto, la provincia di
Bergamo è stata la più
colpita dal virus denominato
SARS-CoV-2, che causa una
grave malattia respiratoria
chiamata Covid-19. Inoltre
si è visto che questi pazienti
hanno delle forme più
severe delle malattia, che
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coinvolgono l'apparato
cardiocircolatorio e talora
necessitano di cure
intensive. Quindi, chi scrive
non è un membro dei No
Vax. L'allarme inerente un
possibile legame tra
malattia di Kawasaki e
coronavirus è stato in ogni
caso lanciato anche
attraverso la lettera ai soci
SIP (Società Italiana di
Pediatria) del Segretario del
Consiglio direttivo del
Gruppo di Studio di
Reumatologia con lo scopo
di promuovere una raccolta
dati di questi specifici casi
al fine di migliorarne la
diagnosi e la terapia.
Potrebbe esserci un legame
tra il coronavirus, la
pandemia
che
sta
sconvolgendo il mondo
intero, e la sindrome di
Kawasaki, particolarmente
diffuse in Inghilterra ma
non sconosciuta in Italia. Il
Coronavirus potrebbe
essere una concausa, ma è
tutto da dimostrare. "E si è
calcolato che l'incidenza
nell'ultimo mese è stata 30
volte superiore al passato".
"Probabilmente c'è questa
2720
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questa disregolazione,
geneticamente determinata,
nella risposta a un agente
infettivo". L'aspetto che
accomuna la sintomatologia
tipica della sindrome di
Kawasaki a quella del
Covid-19 è quello della
superinfiammazione che
sottende gli effetti sistemici
della vasculite. Non
focalizziamoci solo su segni
e sintomi di malattie
respiratorie perché i
bambini anche in questo
periodo si ammalano in
maniera importante. Ma
cliccando e condividendo
per paura e per quell'amore
che viene capitalizzato dai
cacciatori di like per
trasformarlo in terrore, non
li aiutiamo. In realtà le
segnalazioni del nuovo
fenomeno arrivano da tutta
Europa. Veniva da una zona
endemica Covid, anche se
aveva tampone negativo, e
dall'ecografia abbiamo
riscontrato l'ingrossamento
di una coronaria. Una
scienza libera non si fa
gestire dal pregiudizio ma
sa andare oltre l'emotività
del
momento,
di
conseguenza sarebbe utile
se gli scienziati valutassero
anche questa ipotesi. È verò
però che la vasculite si
verifica anche col covid19.Bisognerà ancora
approfondire.
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Genitori, uscite in bici con i
vostri bambini nella fase 2
(VIDEO) Scritto da
Redazione Venerdì, 1 Mag
2020 Ad affermarlo è la
dottoressa Elena Bozzola,
medico di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive del Bambino Gesù
e segretario nazionale della
Società Italiana di
Pediatria nell'intervista
video.
"Lo dico non solo
da medico ma anche da
mamma: i bambini non
vedono l'ora di tirare fuori
le loro biciclette, ed è giusto
che dal 4 maggio inizino a
pedalare
sotto
la
supervisione di un adulto".
Ad affermarlo è la
dottoressa Elena Bozzola,
medico di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive del Bambino Gesù
e segretario nazionale della
Società Italiana di
Pediatria, nell'intervista
video che segue. A partire
dal 4 maggio inizierà la
cosiddetta
fase
2
dell'emergenza sanitaria
Coronavirus, e tra le attività
permesse ci sarà anche
quella di fare sport all'aria

ape rta . "S icu r amen t e è
consigliato far fare ai
bambini dell'attività motoria
all'aperto - spiega la
dott.ssa
Bozzola
nell'intervista
ma dobbiamo sempre
ricordarci che un bambino
non ha il senso del pericolo
come noi, quindi ci deve
essere sempre la presenza
di un adulto a sorvegliarlo,
al fine di fargli rispettare
quelle regole che sono la
principale arma che
abbiamo per combattere il
Covid-19. L a pr in cipale
regola è quella di
m a n t e n e r e
i l
distanziamento sociale, una
distanza superiore a un
metro in caso di attività
fisica. Questa regola deve
essere applicata anche dai
più
piccoli,
che
devono stare a debita
distanza di sicurezza dagli
altri bambini che non fanno
parte del proprio nucleo
familiare. La seconda regola
è l'igiene: lavarsi sempre le
mani con acqua e sapone o
utilizzare delle soluzioni
igienizzanti. I bambini sono
abituati a toccare tutto, ma
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devono sempre pulirsi bene
le mani prima di toccarsi
naso, occhi e orecchie". Di
certo, mantenere la
distanza di sicurezza non
sarà semplice, ma sarà uno
dei compiti più importanti
per i genitori: "Mi rendo
conto che se un bambino
dovesse vedere un suo
amichetto dall'altra parte
della strada, sicuramente
vorrà correre da lui. Chiedo
a tutti i genitori di
rispettare tassativamente le
regole di distanziamento.
Non dobbiamo pensare "ma
sì, andiamo a salutare
l'altro bambino, cosa vuoi
che possa capitare?",
altrimenti la curva del
contagio potrebbe risalire".
Tornando alla pratica del
ciclismo, nell'intervista al
sito InBici.net, la dott.ssa
Bozzola spiega: "il
Coronavirus non risparmia i
bambini, e il 20% dei casi
riguarda bambini con meno
di 2 anni. La bicicletta è
un'attività che permette il
distanziamento sociale, la
cosa importante che i
bambini devono tener
presente è che fare sport
2722
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all'aria aperta fa molto
bene. L'importante è
ricominciare in maniera
graduale, senza abusare
dell'energia
che
sicuramente
non
mancherà". Per quanto
riguarda una possibile
ripresa delle gare di
ciclismo a livello giovanile,
la dott.ssa Bozzola
preferisce non sbilanciarsi:
"Auspico una ripresa delle
gare nel 2020, ma non
bisogna avere fretta. Prima
o poi l'emergenza
Coronavirus rientrerà e tutti
i bambini riusciranno a
recuperare il tempo perso, il
tempo rubato alla loro
attività. Speriamo che
questa emergenza possa
concludersi il prima
possibile". La cosa migliore
da fare, quindi, è salire in
sella insieme ai propri
bambini: "Invito tutti i papà
e le mamme a pedalare
insieme ai propri bambini a
partire dal 4 maggio.
Stiamo trascorrendo molto
tempo con i nostri bambini,
ed è giusto fare attività
fisica insieme, aumentando
ancora di più il legame tra
genitori e figli".
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C O R O N A V I R U S .
'POLMONITI INSOLITE',
SIP: VACCINO INFLUENZA
PER DISCRIMINARE Nei
mesi appena trascorsi
"abbiamo registrato tanti
casi di tosse protratta per
diverse settimane e di
febbre spesso difficile da
trattare. Polmoniti a volte
strane a cui non siamo
riusciti a dare una
spiegazione eziologica.
Gia' a fine gennaio
potrebbero esserci stati dei
casi di Coronavirus tra i
nostri bambini, ma non lo
possiamo sapere, lo
possiamo solo sospettare.
Pero' una cosa la possiamo
sapere: dobbiamo cercare
di evitare che i nostri
bambini si ammalino, per
poter identificare meglio e
piu' facilmente i casi di
infezione da nuovo
Coronavirus". Lo dichiara
alla Dire Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip). Ma com'e' possibile
proteggeri? "Vaccinandoli,
vaccinandoli il piu'
possibile- risponde BozzolaContro i germi e contro le

infezioni per le quali gia'
abbiamo a disposizione un
vaccino. Dobbiamo fare
tesoro" di cio' che sta
accandendo, in modo da
"ricordarci, anche per la
prossima
stagione
antinfluenzale, che il
vaccino contro l'influenza e'
disponibile per i bambini a
partire gia' dai 6 mesi",
conclude.
info:
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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LINK: https://www.ilsecoloxix.it/salute-benessere/2020/05/01/news/malattia-di-kawasaki-nei-bimbi-contagiati-dal-gaslini-il-maxi-studio-europeo-1.3...

Malattia di Kawasaki nei
bimbi contagiati, dal Gaslini
il maxi-studio europeo In
20 giorni, 5 diagnosi della
rara sindrome su pazienti
positivi: «Avvisati 11mila
pediatri e avviato il
confronto con l'estero» Licia
Casali, videoservizio di
Andrea Carotenuto 01
Maggio 2020 Genova - I
bambini non sono immuni al
coronavirus: il Covid-19 li
colpisce più raramente ma
può portare altri effetti
collaterali, anche gravi. La
scoperta parte dal Gaslini,
dove è stata notata una
possibile correlazione tra il
virus e la sindrome di
Kawasaki nei bambini sotto
i due anni di età. E la
segnalazione sta aprendo
un dibattito in tutta Europa:
«Solitamente al nostro
ospedale arrivano dai sette
ai nove casi di Kawasaki in
tutto l'anno - spiega il
professor Angelo Ravelli,
direttore della Clinica
Pediatrica e Reumatologia
del Gaslini - Ultimamente
invece abbiamo ricoverato
cinque bambini in meno di
venti giorni: il dettaglio che

ci ha insospettito è che due
di questi bambini sono
risultati Covid positivi, altri
venivano da famiglie con
casi accertati». L'aumento
di pazienti con questa
sindrome rara non è
limitato al capoluogo ligure:
«Mi sono messo in contatto
con
altri
colleghi
segnalando quest'anomalia
- spiega Ravelli che è anche
segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Società Italiana di Pediatria
- e da altri ospedali mi
hanno risposto che avevano
notato
lo
stesso
incremento: non a caso si
trattava di strutture nelle
zone più colpite dal
coronavirus, Lombardia,
Veneto e Friuli Venezia
Giulia. Non solo: anche
negli altri ospedali, nella
quasi totalità dei casi i
bambini erano risultati
Covid positivi oppure
provenivano da famiglie
dove un membro era stato
colpito
dal
virus.
Impossibile non ipotizzare
una correlazione tra le due
malattie». Da qui la
decisione di inviare una
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lettera a oltre 11mila
pediatri italiani per
informare della situazione e
chiedere di prestare
attenzione ai sintomi
sospetti: la sindrome di
K a w a s a k i
è
un'infiammazione dei vasi
sanguigni che può portare
c o n s e g u e n z e
potenzialmente gravi, come
accumuli di sangue e liquidi
in polmoni, cuore o reni con
possibili aneurismi
coronarici. I primi sintomi
sono la presenza di una
febbre che non risponde ai
farmaci, occhi arrossati, la
presenza sul corpo di
macchie rosse tipo morbillo,
le mani o i piedi gonfi, le
labbra a fessura e anche
una forte irritabilità e
stanchezza: «I bambini che
presentano questi segnali
devono essere portati dallo
specialista il prima possibile
- spiega Ravelli - Oggi i
gen it o r i t en do n o a n on
voler andare in ospedale
per paura di contagi ma
questo può portare a ritardi
nella diagnosi e quindi a
possibili complicazioni: i
pazienti arrivati nelle ultime
2725
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settimane in molti casi non
hanno risposto alla terapia
tradizionale ma è servita
una cura più aggressiva, a
base di cortisone ad alte
dosi. Tutti però alla fine
sono stati meglio, non si
segnala nemmeno un
decesso». Mentre la lettera
ai pediatri italiani era in
viaggio, un'analoga
comunicazione è stata fatta
dai medici inglesi che hanno
notato anche nel regno
Unito un evidente aumento
del numero di bambini con
uno stato infiammatorio
multisistemico. Segnalazioni
sono arrivate anche da
Spagna, Portogallo, Francia
e Svizzera: domani i
massimi esperti europei di
sindrome di Kawasaki si
collegheranno
in
videoconferenza per
condividere le osservazioni
scientifiche e collaborare
nella ricerca. «Inizieremo la
raccolta dei dati relativi ai
casi registrati da fine
febbraio a oggi - spiega
Ravelli - per capire se
queste forme devono essere
considerate Kawasaki vere
e proprie o patologie
infiammatori molto simili.
Se riuscissimo a stabilire la
correlazione con il
coronavirus sarebbe
importantissimo perché si
potrebbe ipotizzare una
causa per questa malattia:
da sempre si pensa possa
avere un'origine infettiva
ma non siamo mai riusciti
ad
accertarla
con
sicurezza». In attesa dei

risultati, il consiglio che
arriva dal Gaslini è quello di
non sottovalutare i rischi
del Covid-19 per i bambini:
«Non vogliamo fare
allarmismi ingiustificati ma
è bene che le famiglie
sappiano che anche i più
piccoli vanno tenuti al
riparo dai rischi, usando
protezioni adeguate ed
e v i t a n d o
g l i
assembramenti». Leggi
anche Genova libera un
altro reparto Covid-19, il
farmaco Remdesivir testato
anche al San Martino
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La "malattia di Kawasaki"
spia dell'infezione Covid nei
bambini La ricerca del
pavese Angelo Ravelli,
primario di pediatria del
Gaslini «Serve una raccolta
dati per capire il legame tra
le due patologie» P.A.V.
01 Maggio 2020 lo studio
L'esperienza cinese e i dati
dell'epidemia da Covid-19
in Italia hanno evidenziato
che i bambini sono meno
colpiti e hanno un rischio
più basso di sviluppare le
gravi complicanze legate
all'infezione, prima fra tutte
la polmonite interstiziale.
Nelle ultime settimane è
stato, tuttavia, segnalato,
in particolar modo nelle
zone del paese più colpite
dall'epidemia da Sars-Cov2, un aumento della
frequenza di bambini affetti
da malattia di Kawasaki. Il
pavese («Per la precisione
di Varzi, ma oggi la mia
famiglia vive a Pavia, io ci
torno
tutti
i
fine
settimana») Angelo Ravelli,
professore ordinario e
direttore della clinica
pediatrica e reumatologia
dell'Istituto Giannina

Gaslini, riferisce come al
Gaslini ne siano stati
osservati 5 casi nelle ultime
3-4 settimane, a fronte di
una incidenza abituale della
malattia di 7-8 casi
all'anno. La malattia di
Kawasaki è una vasculite
sistemica che si osserva
soltanto nell'età pediatrica e
colpisce soprattutto i
bambini più piccoli, spesso i
lattanti. Si manifesta con
febbre elevata, rash
cutaneo morbilliforme,
ingrandimento dei linfonodi
angolo-mandibolari,
congiuntivite, fissurazione
delle labbra e edema delle
mani e dei piedi. La terapia
s i
b a s a
s u l l a
somministrazione di
immunoglobuline endovena
a dosaggio elevato. È stato
dimostrato che l'esecuzione
di questo trattamento entro
i primi 10 giorni di malattia
riduce la frequenza di
aneurismi coronarici dal
25% nei casi non trattati al
4-6%. Una quota di questi
bambini con malattia di
Kawasaki ha presentato un
tampone positivo per il
virus Sars-Cov-2 o ha avuto
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contatti con pazienti affetti.
Alcuni sono risultati positivi
alla sierologia per il
Coronavirus, nonostante i
tamponi fossero negativi.
Non è chiaro se il virus
Sars-Cov-2 sia direttamente
coinvolto nello sviluppo di
questi casi di malattia di
Kawasaki o se le forme che
si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione. Il gruppo di
studio di reumatologia della
Società italiana di pediatria,
di cui Ravelli è segretario,
ha deciso di allertare la
comunità pediatrica italiana
sulla possibile insorgenza di
una malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19
e di promuovere una
raccolta dati. - P.A.V.
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toscana La ministra Bonetti:
«Insufficienti gli aiuti ai
genitori: per le baby sitter
bonus più alto» Secondo la
titolare della Famiglia le
misure per aiutare i genitori
non sono sufficienti.
«Assegno straordinario per
tutti i figli sotto i 14 anni. Il
voucher baby sitter deve
essere rinnovato e reso
flessibile». E invita il
governo alla lungimiranza
federica scintu 01 Maggio
2020 «Non sono sufficienti
le misure». I sostegni alle
famiglie per i figli non
bastano. È una ministra che
parla chiaro, Elena Bonetti.
Non sono state sufficienti. E
ancora meno lo saranno da
lunedì quando l'Italia della
produzione riapre. Non a
pieno regime: per
commercio, artigianato e
turismo ci sarà da aspettare
ancora. Ma il Paese si
rimette in marcia. Eccome.
E coi figli a casa, a
rimetterci (il posto di lavoro
) rischiano di essere
soprattutto le donne. Ecco
perché la ministra vuole che
il bonus baby sitter - 600
euro al mese - diventi una

misura fissa nel periodo
della crisi. E "flessibile".
Che si possa spendere non
solo per la tata, ma anche
per i servizi educativi, ad
esempio. Ministra, le misure
a
sostegno
della
genitorialità risultano al
momento tre: 1) bonus
baby sitter (600 o 1000
euro per chi lavora in
sanità); congedo parentale
di 15 giorni retribuito al
50%; aspettativa non
retribuita. Oltre a queste
misure,
giudicate
insufficienti dai genitori, ce
ne sono altre? «Ha ragione,
sono necessarie ma non
sono sufficienti. I congedi
parentali straordinari e il
bonus baby sitter sono le
prime misure che ho
proposto per sostenere le
famiglie quando si è deciso
di chiudere le scuole. Il
bonus baby sitter dovrà
diventare un bonus per
pagare i servizi educativi
nei prossimi mesi. I congedi
dovranno essere almeno
raddoppiati per coprire i
giorni passati. Ma è
evidente che queste misure
non bastano, perché non
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intervengono a dare quelle
prospettive e la solidità che
una famiglia deve avere per
fare qualsiasi scelta
proiettata nel futuro.
Bisogna dare servizi
educativi e liquidità. È per
questo che ho proposto
l'assegno
mensile
straordinario per tutti i figli
fino ai 14 anni». Le parole
del ministro dell'Economia,
Gualtieri, non lasciano
intendere che riuscirete ad
andare avanti su questa
strada. «Ho già avuto modo
di
dirlo:
c'è
una
responsabilità storica sia
nell'essere ciechi che
nell'essere lungimiranti. Mi
auguro prevalga la
lungimiranza». A che punto
è il cosiddetto "decreto
bambini"? «È un'iniziativa
parlamentare e abbiamo
avuto in questi giorni un
primo incontro molto
proficuo. Il Parlamento è il
luogo del confronto del
governo con il Paese e lo
trovo fondamentale nel mio
lavoro. È anche partito il
tavolo che ho convocato per
il Piano Infanzia, un lavoro
al quale partecipano i miei
2728
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dalle donne e con le
donne». La scuola gioca, in
generale, un ruolo cruciale
nell'assetto della famiglia.
Lei si è detta a favore della
riapertura delle scuole
dell'infanzia a maggio: è
sempre di questa opinione?
Se sì, come pensa che si
potrebbe organizzare un
rientro in aula in sicurezza?
«L'educazione non è fatto
un privato, ma una
responsabilità che la nostra
comunità intera deve
assumersi. Al tavolo del
Piano Infanzia stiamo
studiando le modalità
perché questo avvenga nel
rispetto di tutte le norme di
sicurezza, con attività
all'aperto per i bimbi e
accessi contingentati per
piccoli gruppi. Non può
trattarsi di un ritorno in
aula ma non è l'aula
l'elemento fondamentale. È
la relazione educativa che
dobbiamo garantire come
diritto all'educazione per
ogni bambino, insieme alla
massima tutela della sua
salute e quella di tutti».
Come si riesce a coniugare
l'estensione del congedo
parentale (15 giorni) con la
necessità delle aziende di
ripartire? «Con la
corresponsabilità e la
condivisione nella cura e
nell'educazione dei figli.
Quindi, con congedi divisi
tra madri e padri e con
meccanismi premianti per i
papà che usufruiscono del
congedo. Il voucher baby
sitter di 600 euro, previsto
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a oggi, è sottodimensionato
rispetto alle reali esigenze
delle famiglie». Ci sono
novità per quanto riguarda
questo sostegno? Sarà
aumentato? Sia come
importo che come durata?
«Il voucher, nato come una
misura una tantum per
baby sitter, dovrà essere
rinnovato ma anche reso
più flessibile rispetto alla
forma attuale. A fronte dei
molti servizi di cui le
famiglie avranno bisogno,
sarà utile se le famiglie
potranno spenderlo in
maniera
ampia.
E
comunque, la mia volontà è
che i costi dei servizi
educativi non gravino sulle
famiglie. Per questo ho
stanziato 35 milioni per due
bandi rivolti al terzo
settore, all'associazionismo,
agli enti locali e a tutti i
soggetti che si occuperanno
di proporre attività per
bambini e ragazzi. E
dovremo anche sostenere
con più risorse gli enti
locali». I centri estivi e gli
oratori saranno riaperti? Se
sì in quale modo? Se no,
avete alternative? «Certo, i
centri estivi e gli oratori
devono riattivarsi. In forme
nuove e assolutamente
compatibili con le esigenze
di tutela della salute e di
contenimento dell'epidemia,
è evidente. Ma la rete
educativa ha una lunga e
solida tradizione pedagogica
e sarà in grado di
organizzarsi, con proposte
importanti a servizio delle
2729
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colleghi ministri: Lucia
Azzolina (Istruzione),
Nunzia Catalfo (Lavoro) e
Vincenzo Spadafora
(Politiche giovanili), la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa, e che da
subito ho costruito con
l'Anci, le Regioni, le
Province e la Società
Italiana di Pediatria. Nella
mia prospettiva, enti locali,
t e r z o
s e t t o r e ,
associazionismo saranno gli
attori fondamentali di una
ripartenza a misura di
bambino e di famiglie.
Perché sarà ripartenza solo
se sapremo ricostruire una
rete di prossimità tutta al
loro
servizio».
È
preoccupata per i riflessi
che questa carenza di
servizi alle famiglie
potrebbe avere sui livelli
occupazionali, soprattutto
delle donne? «Il ritorno al
lavoro rischia di acuire le
disuguaglianze presenti
a n c h e
p r i m a
dell'emergenza, con
ricadute inevitabili sul
lavoro femminile. Questa
crisi, però, può e deve
essere l'occasione per
trasformare il sistema e
progettare e costruire un
modo diverso di essere
Paese, in cui le donne
mettano
in
campo
pienamente le proprie
energie. In quest'ottica, ho
voluto istituire presso il mio
ministero una task force di
dodici
donne
con
competenze alte e molto
trasversali. Per ripartire
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generazioni più giovani. I
bandi Educhiamo e
Giochiamo raccoglieranno
tutta questa ricchezza di
proposte». È previsto un
"potenziamento" delle
misure per i genitori single?
«Le misure che ho proposto
- tutte, anche l'assegno sono centrate sui figli
proprio per intercettare
tutte le situazioni e
esigenze dei genitori,
permettendo così a un
genitore single di accedere
integralmente ai congedi, al
voucher e all'assegno. Ma
ripeto, c'è una comunità
educante che deve venire in
soccorso di tutte le famiglie
e di tutte le condizioni
familiari e organizzarsi
come rete di sicurezza
perché nessuna famiglia si
senta sola o sia in difficoltà.
È quello a cui sto lavorando
con questa grande
convocazione della rete
educativa per i mesi che
verranno».
Dalle
testimonianze che Il Tirreno
ha raccolto dai genitori, ci
segnalano che chi ha
assunto una babysitter
prima del decreto Cura
Italia non ha accesso al
bonus babysitter. È così? E
se così non fosse, le
famiglie ne possono
usufruire mantenendo per
la babysitter lo stesso
orario di lavoro oppure
devono aumentare le ore
alla tata? «Attualmente il
voucher serve per l'acquisto
di servizi di baby sitting per
le famiglie. Sia che

assumano per la prima
volta una babysitter per far
fronte all'emergenza
scatenata dal coronavirus,
sia che l'abbiano già e
abbiano necessità di pagare
ore aggiuntive per la
custodia dei figli. Ma, come
le dicevo, il voucher baby
sitterdeve essere potenziato
e allargato».
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Malattia di Kawasaki, boom
di casi tra i bambini: è un
effetto collaterale del Covid19 01/05/2020 - 01:05
Leggi l'articolo | Tutti gli
articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta
Inoltre, l'infiammazione può
diffondersi in altre parti del
corpo, ad esempio
raggiungendo pancreas e
reni". In questi giorni si
rincorrono sui giornali le
notizie della possibile
correlazione tra la malattia
di Kawasaki e il Covid-19.
Ne parlano anche altri
giornali Coronavirus, il
legame con la malattia di
Kawasaki. Come spiegato
dal professor Lucio Verdoni,
reumatologo pediatra
dell'ospedale
Papa
Giovanni: "Negli ultimi due
mesi ci siamo accorti che
arrivavano al pronto
soccorso pediatrico diversi
bambini con malattia di
Kawasaki. (Notizie.it ) È
importante sottolineare che
solo una piccola minoranza
di bambini infettati da
SARS-CoV-2 sviluppa la
Malattia di Kawasaki,
sicuramente meno dell'1%.

"Molti bambini affetti da
malattia di Kawasaki - ha
detto il prof. (Il Fatto
Quotidiano) Di seguito le
parti salienti della lettera
inviata a 11mila pediatri
(iscritti alla Società Italiana
di Pediatria): "Caro collega,
ti scrivo per segnalarti che
nelle ultime settimane è
stato osservato, in
particolar modo nelle zone
del paese più colpite
dall'epidemia da Covid-19,
un aumento della frequenza
di bambini affetti da
malattia di Kawasaki (La
voce di Rovigo) - Fase
acuta
(durata
1-2
settimane): presenza della
febbre e degli altri segni
acuti della malattia (che
possono non essere
p r e s e n t i
contemporaneamente). Fase subacuta (durata fino
alla 4ª settimana): ha inizio
dopo la risoluzione della
febbre e degli altri segni
acuti. (Corriere della Sera)
Ci sono anche prove che la
predisposizione alla
malattia possa essere
ereditaria, ma non è ancora
del tutto chiaro. "È una
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nuova malattia che
pensiamo possa essere
causata dal coronavirus e
dal virus COVID-19, ma non
ne siamo sicuri al 100%
perché alcune persone che
l'hanno presa sono risultate
negative al test. (Money.it)
La
patologia
può
manifestarsi anche in forme
incomplete con la febbre e
solo alcune di tali
manifestazioni sintomatiche
e anche in forme atipiche.
La malattia di Kawasaki era
stata descritta per la prima
volta in Giappone nel 1967
da Tomisaku Kawasaki, da
cui il nome, ma la causa di
insorgenza è attualmente
ancora poco conosciuta.
(Sky Tg24 ) Altri articoli
Fonte: PassioneMamma
29/04/2020 - 22:55 - I
pediatri: "No allarmismo,
ma attenzione". Gli esperti
italiani, nella speranza di
non creare ulteriore
allarmismo, hanno precisato
che solo una piccola...)
Fonte: Zon.it 30/04/2020 22:47 - Lo studio dei legami
tra il Sars Cov-2 e la
malattia di Kawasaki è ora
sottoposto all'analisi di
2731

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Malattia di Kawasaki, boom di casi tra i bambini: è un effetto
collaterale del Covid-19

01/05/2020 01:17
Sito Web

informazione.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

un'importante rivista
scientifica: all'indagine
hanno partecipato diversi
pediatri...) Fonte: Velvet
Mag 01/05/2020 - 05:26 Come, appunto, la
sindrome di Kawasaki. Ciò
perché essi hanno
registrato un aumento dei
casi di sindrome di
Kawasaki tra i bambini della
zona: nell'ultimo mese
questo livello ha raggiunto
lo stesso numero di casi
degli ultimi tre anni. La
sindrome di Kawasaki è una
patologia che colpisce i più
piccoli...) Fonte: La Stampa
01/05/2020 - 03:01 - Con
la malattia di Kawasaki,
Covid-19 più aggressivo. Ad
avanzare l'ipotesi sono gli
esperti dell'ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo,
una delle trincee della lotta
al Covid-19. Nonostante
ciò, stiamo imparando che
questo virus può causare...)
Commenti
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Coperture vaccinali da
mantenere e incrementare
Mantenere ed incrementare
le coperture vaccinali nei
bambini e negli anziani: è
l'appello lanciato dal
Board del Calendario per la
Vita L'attuale emergenza
COVID-19 rischia di portare
con sé conseguenze serie
anche per altre malattie
infettive. Nelle scorse
settimane si è infatti reso
evidente come le coperture
vaccinali dell'infanzia,
dell'adolescenza
e
dell'adulto (sano, con
patologie croniche, o sopra
un'età prestabilita) siano in
calo in molte Regioni
italiane per un insieme di
ragioni concomitanti:
spostamento di personale
normalmente impiegato nei
servizi di vaccinazione a
funzioni relative alla
gestione dell'emergenza
pandemia, timore da parte
dei cittadini nei confronti di
accessi al servizio sanitario
per l'effettuazione delle
vaccinazioni, talora
ingiustificate interruzioni
delle chiamate attive e delle
richieste di fornitura dei
vaccini in situazioni non

emergenziali. Il Board del
Calendario della Vita
considera questi eventi con
grande preoccupazione. È
stato
giustamente
osservato come la
mancanza di un vaccino
contro un virus nuovo quale
SARS-CoV2 sia la causa
della grave situazione
sanitaria ed economica in
cui il mondo intero si trova.
E come noi ci troveremmo
in simili emergenze molto
più frequentemente se non
avessimo tutti gli altri
vaccini, il cui effetto è
renderci normalmente liberi
da malattie con gravi
complicanze e talora mortali
(difterite, poliomielite,
morbillo, etc.). L'assenza o
scarso impatto di tali
malattie è dato per
scontato, ma è legato alla
persistenza di elevate
coperture vaccinali. Le
coperture per vaccinazioni
contro malattie che hanno
particolare impatto sulla
popolazione anziana e sui
soggetti di qualsiasi età
affetti da malattie croniche
(cardiopatie, bronchite
cronica, cancro, diabete,
etc.), come influenza e
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pneumococco, diventano di
particolare urgenza e
importanza in un possibile
scenario di ritorno dei
contagi da COVID-19 nella
prossima
stagione
invernale. In una tale
situazione - ad oggi non
escludibile - aggiungere le
difficoltà di diagnosi
differenziale di sindromi
simil-influenzali (ILI), oltre
ai danni da agenti infettivi
particolarmente incidenti
tutti gli inverni a quelli di
COVID-19, potrebbe
rendere la situazione
grandemente critica. In altri
termini, è assolutamente
urgente proteggere le fasce
fragili della popolazione con
tutti i mezzi a nostra
disposizione, vaccini in
primis. Le coperture
vaccinali contro l'influenza
n e g l i
u l t r a sessantacinquenni e nei
pazienti
cronici,
rispettivamente pari a circa
55% e 25-30% nelle scorse
stagioni, devono
necessariamente aumentare
in modo drastico nel
prossimo autunno, così
come quelle contro lo
pneumococco, la cui media
2733
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epidemie
possono
determinare morti correlate
alle malattie prevenibili e
un aumento del carico su
sistemi sanitari già logorati
dalla risposta alla pandemia
di COVID-19'. È quindi
evidente come siano
indispensabili le seguenti
azioni urgenti: 1. Garantire
le coperture vaccinali
pediatriche a tutti i nuovi
nati e i richiami pediatrici e
all'adolescenza, non
interrompendo le chiamate
attive e le sedute
programmate. Nella attuale
fase di prevedibile
progressivo ritorno alle
attività usuali, è necessario
garantire personale
sufficiente alla esecuzione
delle
attività
di
immunizzazione in tutte le
Regioni, considerando i
servizi vaccinali come critici
per il mantenimento della
salute della popolazione 2.
Ri-organizzare le modalità
di offerta delle vaccinazioni
p e d i a t r i c h e
e
dell'adolescenza. I dettagli
dei
processi
di
riorganizzazione possono
variare da una Regione o
Provincia Autonoma all'altra
in funzione dei diversi
modelli organizzativi anche al fine di dare
completa rassicurazione ai
cittadini sulla possibilità di
eseguire le vaccinazioni in
sicurezza. Alcune linee di
intervento possono essere
delineate: - coinvolgimento
del pediatra curante nella
pratica vaccinale, al fine di
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offrire più ampie modalità di
applicazione, come già
avviene in alcune realtà
regionali, anche al fine di
diminuire gli spostamenti
delle famiglie e favorire
l ' e s e c u z i o n e
i n
concomitanza dei bilanci di
s a l u t e ;
- c o somministrazione di più di 2
vaccini nella stessa seduta,
rammentando che in alcuni
Paesi sono somministrati
fino a 5 diversi vaccini nei
due quadricipiti femorali
senza che sia aumentata
significativamente la
frequenza di effetti
collaterali in confronto alla
somma delle vaccinazioni
separate (le iniezioni
devono essere effettuate ad
almeno 2.5 cm di distanza
una dall'altra quando
somministrate nello stesso
muscolo); - accettazione su
appuntamento, che sia
cadenzato prevedendo la
non contemporanea
presenza di utenti in sala di
attesa in situazioni di
affollamento, e la
permanenza
postvaccinazione
per
osservazione di eventuali
eventi avversi in ambiente
idoneo con distanziamento
fisico. 3. Programmi di
recupero delle vaccinazioni
non effettuate dopo l'inizio
dell'emergenza COVID-19.
Si raccomanda di pianificare
rapidamente azioni di
recupero dei bambini ed
adolescenti non vaccinati
per emergenza COVID-19,
per le vaccinazioni
2734
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nazionale negli anziani e
malati
cronici
è
inaccettabilmente bassa,
prevedendo un aumento
dell'offerta attiva e
gratuita della vaccinazione
includendo gli over 55 anni.
Molti Paesi in Europa e nel
Mondo hanno compreso
l'urgenza di tali interventi,
ed hanno già opzionato
quantitativi incrementati di
vaccini per il prossimo
autunno, con l'intento di
aumentare le coperture, e
non trovarsi a competere
per un numero di dosi
inevitabilmente limitato e
probabilmente insufficiente
a coprire tutte le richieste
globali. Non va dimenticato
che
sempre
più
frequentemente i vaccini
sono soggetti a fenomeni di
carenza, anche per
l'impossibilità di aumentare
i quantitativi prodotti in
breve tempo a causa degli
elevatissimi standard di
qualità e requisiti di
sicurezza cui essi sono
soggetti. Vale la pena
r i c o r d a r e
c o m e
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità - Regione
Europea (WHO-Euro) abbia
sottolineato con forza in
una propria linea guida
emanata lo scorso 20
marzo:
'Qualsiasi
interruzione dei servizi di
immunizzazione, anche per
brevi periodi, determina un
accumulo di suscettibili, e
una più elevata probabilità
di epidemie di malattie
vaccino-prevenibili. Tali
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Autonome con estrema
urgenza alla predisposizione
delle gare per le forniture
dei vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
a u m e n t a r e
l e
coperture. Come già
ricordato, sono numerosi i
Paesi che hanno già
opzionato quantitativi
aumentati di vaccini antiinfluenzali per la prossima
stagione invernale. I
quantitativi disponibili a
livello internazionale sono
limitati, e vige il principio
della maggiore disponibilità
per chi opziona prima i
quantitativi di dosi. Il
sistema regionalizzato delle
gare per le forniture di
vaccini anti-influenzali
rischia di trasformarsi in
Italia in una disfatta se le
autorità sanitarie regionali
non appronteranno le
previsioni sui quantitativi
messi a gara con grande
anticipo. La Circolare
Ministeriale
sulla
Vaccinazione
AntiInfluenzale per la Stagione
2020/2021 è pronta, ed
attualmente al vaglio delle
Regioni. Il Board del
Calendario per la Vita
auspica la sua urgente
pubblicazione e la
previsione di azioni
concrete di promozione di
una elevata adesione
all'offerta nel prossimo
autunno, sia nei soggetti
anziani, sia nelle categorie
a rischio e nei bambini sani
di età compresa fra 6 mesi
e 6 anni come da tempo il
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Board del Calendario per la
Vita propone. Si richiama
ancora
una
volta
l'importanza di fare
attenzione all'uso dei
vaccini più appropriati in
funzione dell'età, come
richiamato da due anni
nelle Circolari Ministeriali
(vaccini quadrivalenti per la
popolazione dai 6 mesi ai
75 anni; vaccini adiuvati
per la popolazione >=75
anni) 5. Predisporre piani di
incremento delle coperture
p e r
i n f l u e n z a ,
pneumococco, richiami
tetano-difterite-pertosse ed
h e r p e s
z o s t e r .
Simultaneamente, devono
essere previste anche azioni
molto incisive per
incrementare le coperture
vaccinali nelle stesse
categorie per i vaccini
pneumococcici, tetanodifterite-pertosse per adulti
(dTpa), herpes zoster. In
particolare per la campagna
vaccinale antinfluenzale
2020/2021, con la già
richiamata proposta di
abbassamento dell'età di
offerta attiva e gratuita ai
soggetti over 55 anni, va
previsto un inizio anticipato
e allungato rispetto agli
anni precedenti (inizi di
ottobre - fine gennaio), al
fine di gestire in tempi più
larghi gli accessi di un
maggior numero di soggetti
con
un
modello
organizzativo caratterizzato
dal distanziamento sociale e
dal biocontenimento sia nei
setting della medicina di
2735
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obbligatorie per l'accesso a
scuola (esavalente;
Morbillo-Parotite-RosoliaVaricella o MPRV), ma con
la stessa urgenza anche per
i vaccini fortemente
r a c c o m a n d a t i
(pneumococco coniugato,
meningococco coniugato
q u a d r i v a l e n t e / C ,
meningococco B, HPV in
adolescenza). A tale fine, si
rammenta che tutte le cosomministrazioni sono
possibili a meno che siano
espressamente escluse in
scheda tecnica, che vaccini
inattivati e vivi attenuati
p o s s o n o
e s s e r e
somministrati
sia
simultaneamente, sia a
qualsiasi distanza di tempo
tra loro. Unica avvertenza
da rispettare è la
somministrazione o
simultanea o a distanza
minima di 4 settimane per
due o più vaccini vivi
attenuati. Per i vaccini
(quali gli esavalenti e
pneumococco coniugato) da
somministrare in 3 dosi
come ciclo di base,
rammentare la distanza di 8
settimane minime tra prima
e seconda dose, e di
almeno 4 mesi tra seconda
e terza dose. Non si ri-inizia
mai un ciclo vaccinale
interrotto, e non vi sono
problemi a continuare il
ciclo, indipendentemente
dal tempo trascorso da una
o
più
dosi
già
somministrate.
4.
Provvedere in tutte le
Regioni e Province
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pongono anche difficoltà
nella diagnosi differenziale
tra le due patologie
(problema che peraltro
sussiste anche per
l'influenza stagionale). Non
ultima, è da rammentare la
rilevanza sociale della
vaccinazione contro herpes
zoster e nevralgia posterpetica, il cui trattamento
risulta ancora più
complesso nella attuale
situazione. In questo senso
andranno predisposte
modalità di offerta
innovative e concertate con
la medicina di famiglia,
rammentando che le cosomministrazioni dei vaccini
anti-influenzali, antipneumococcici, dTpa e antiherpes zoster sono possibili
e in questo momento
particolarmente utili per
ridurre il numero di accessi
ai servizi sanitari e agli
studi dei medici di medicina
generale, coerentemente
con un periodo di campagna
vaccinale più ampio
temporalmente come detto
sopra aumentato dai due
mesi attuali ai quattro mesi
proposti. È necessario e non
procrastinabile, ancora,
predisporre una modalità
organizzativa per garantire,
non solo per la prossima
stagione, una offerta attiva
e gratuita alla popolazione
fragile, cioè i soggetti
anziani e le persone con
g r a v i
p a t o l o g i e
neurologiche, croniche e
disabilità di varia natura o
con altre problematiche di
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salute, nelle strutture
residenziali sociosanitarie e
nel domicilio. È necessario,
infine, per offrire il massimo
livello di protezione agli
utenti e agli operatori,
u n ' a d e g u a t a
p r o g r a m m a z i o n e
dell'approvvigionamento, in
quantità e qualità, dei
dispositivi di protezione
individuale e di altri prodotti
e dispositivi necessari per la
prevenzione e controllo di
malattie trasmesse per
contatto e droplets e per via
aerea. Il Board del
Calendario della Vita fa
appello alle Autorità
Sanitarie Nazionali e Locali
per un forte e coordinato
impegno a favore della più
ampia
offerta
ed
accettazione
delle
vaccinazioni, la cui
importanza vitale per la
salute
collettiva
è oggi ancora più evidente
a tutti, al fine di evitare che
per ritardi nelle iniziative
ora necessarie si debbano
aggiungere danni da altre
epidemie a quelli subiti
dalla nostra popolazione a
causa della pandemia da
COVID-19. Board del
Calendario per la Vita:
Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e
Sanità Pubblica - SItI
(Presidente: Italo F
Angelillo) Società Italiana di
Pediatria - SIP (Presidente:
Alberto Villani) Federazione
Italiana Medici Pediatri FIMP (Presidente: Paolo
Biasci) Federazione Italiana
2736
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famiglia che in quelli dei
centri vaccinali. Il piano
d'incremento della offerta
vaccinale deve prevedere,
pertanto, oltre agli impegni
già descritti di parte
regionale, un intervento
centrale dello stato
attraverso un impegno di
risorse ad hoc per il
supporto con acquisto
diretto da parte della
Protezione
Civile
(meccanismo già praticato
per la copertura vaccinale
riferita alla pandemia
H1N1) a sostegno dei
bilanci ordinari delle Regioni
per
quota
parte
dell'aumento di vaccini
richiesti e correlati alla
particolare condizione di
emergenza connessa alla
possibile coesistenza con
l'infezione da SARS-CoV-2,
nella stagione influenzale
2020/2021. È più che mai
urgente incrementare la
protezione per tutte le
malattie che potrebbero
sommarsi a COVID-19,
peggiorando ulteriormente
lo stato di salute delle
categorie più fragili della
popolazione. Peraltro, è
grande il rischio di
sovrapposizioni batteriche
post- infezioni virali (come
l e
p o l m o n i t i
pneumococciche dopo
influenza). E il numero
largamente sottostimato di
casi di pertosse nell'adulto
anziano o con patologia
cronica,
le
cui
caratteristiche cliniche simili
a quelle di COVID-19
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Medici di Medicina Generale
- FIMMG (Segretario:
Silvestro
Scotti)
Coordinamento Scientifico
Board Calendario per la Vita
(Coordinatore: Paolo
Bonanni)
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LINK: https://www.informazione.it/a/FC03538C-641E-4078-BDB8-967774561291/Allarme-in-Gb-bimbi-morti-per-una-nuova-sindrome-infiammatoria-legata-al-...

Allarme in Gb: bimbi morti
per una nuova sindrome
infiammatoria legata al
Covid-19 01/05/2020 04:46 Leggi l'articolo | Tutti
gli articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta
Alcuni dei piccoli deceduti
non avevano altri problemi
di salute. "Alcuni dei
bambini deceduti non
avevano problemi di salute
alla base", ha dichiarato
Matt Hancock su Lbc Radio.
Non siamo sicuri al 100%
perché alcune persone che
lo hanno contratto non sono
state diagnosticate. Su altre
testate L'allarme è stato
lanciato dalla rivisita medica
Health Service Journal,
dopo che diversi bambini
s on o sta ti r i c ove rati in
terapia intensiva a causa di
uno stato infiammatorio dei
vasi sanguigni. Bambini che
si sono ammalati a causa
della misteriosa sindrome
infiammatoria, patologia
che colpisce proprio i più
piccini in Gran Bretagna
(Corriere di Rieti) Roma Una misteriosa sindrome
infiammatoria correlata al
Coronavirus colpirebbe i

bambini. Questo "problema
"è stato osservato nei
bambini con infezione da
Sars-CoV-2 confermata
positiva per Pcr" proteina C
reattiva "e nei bambini con
Pcr negativa. (RagusaNews)
Il sottosegretario per gli
Affari interni britannico,
Victoria Atkins, ha chiesto
ai genitori nel Regno Unito
di rimanere in allerta in
riferimento all'aumento dei
casi di una sindrome
infiammatoria che colpisce i
bambini, e che alcuni
medici collegano al
Coronavirus: lo riporta Sky
News. (Meteo Web) ". Il
"multi-system inflammatory
state" è una risposta
immunitaria acuta che
innesca una vasta
infiammazione corporea,
che può interessare diversi
organi e parti del corpo. Si
chiama "multi-system
inflammatory state" ed è
una grave sindrome
infiammatoria che per ora
ha interessato alcuni
bambini inglesi e inquietato
i medici oltremanica. (la
Repubblica) Il pediatra
Alberto Villani fa sapere che
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«anche in Italia è attivo un
monitoraggio sui bimbi». La
Sip è molto attenta e invita
a segnalare eventuali
problematiche
che
potrebbero avere un
collegamento con Covid19», conclude Villani. (Il
Mattino) I sintomi dello
stato infiammatorio che
colpisce i bambini positivi al
covid-19 in Gran Bretagna
sono simili a quelli della
Sindrome di Kawasaki,
malattia infiammatoria del
muscolo cardiaco che
provoca anche rush
cutaneo. (Il Sussidiario.net)
Altri articoli Fonte:
Ticinonline 27/04/2020 18:40 - I più giovani sono
sempre stati considerati a
basso rischio coronavirus e,
proprio per questo, adesso
anche la Pediatric Intensive
Care Society ha invitato i
medici a...) Fonte: Fidelity
News 28/04/2020 - 16:46 Una nuova sindrome legata
al Covid 19 si diffonderebbe
tra i bambini. Anche la
Pediatric Intensive Care
Society avrebbe invitato i
medici...) Fonte: Money.it
27/04/2020 - 23:38 - Non
2738
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si spiega infatti come mai
da alcuni test fatti ai
bambini positivi alla nuova
sindrome emerga che solo
alcuni siano risultati positivi
al coronavirus o si...)
Fonte: Corriere Adriatico
28/04/2020 - 14:42 - La
sindrome
«ha
le
caratteristiche di Covid-19
grave, ma per il resto ci
sono stati relativamente
pochi casi di effetti...)
Commenti
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LINK: https://www.oasport.it/2020/05/live-coronavirus-ultime-notizie-in-diretta-bonus-800-euro-vaccino-discorso-giuseppe-conte-riaperture-italia/

LIVE Coronavirus, Ultime
notizie in DIRETTA: nel
mondo i contagi sono
3308548, con 234112
decessi e 1042953
guarigioni Published: 1
Maggio
202007:23
Updated: 07:25 Author
admin CALENDARIO FASE
2: COSA RIAPRE IL 4 E 18
MAGGIO E IL 1° GIUGNO
SERVIRA'
ANCORA
L'AUTOCERTIFICAZIONE
PER SPOSTARSI: ECCO
COME CAMBIERA' Leggi
tutte le notizie di oggi su
OA Sport QUALI SPORT SI
POTRANNO PRATICARE DAL
4 MAGGIO SI POTRANNO
ANDARE A TROVARE I
PARENTI, MA FESTE
VIETATE BONUS 600 EURO
VERRA' RINNOVATO IN
AUTOMATICO, SENZA UNA
NUOVA DOMANDA COSA
RIAPRE IL 4 MAGGIO IN
ITALIA SI POTRA' ANDARE
IN BICI DAL 4 MAGGIO? LE
N U O V E
R E G O L E
CORONAVIRUS: SINTOMI,
NUMERI DA CHIAMARE,
COSA FARE E COSA NON
FARE CORONAVIRUS:
QUALI SONO I SINTOMI E
COME SI CONTAGIA. ECCO

COSA SERVE SAPERE 07.20
In Italia invece i casi sono
205463, con 27967 decessi
e 75945 guariti. 07.15 Nel
mondo i contagi sono
3308548, con 234112
decessi e 1042953
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza Coronavirus
in Italia e nel mondo. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: La ministra
dell'Istruzione Azzolina,
confermando che la prova
sarà presenziale, fa sapere
che "se lo studente sta a
una distanza di 4-5 metri
dagli insegnanti non
dovrebbe esserci l'obbligo di
indossare protezioni
specifiche". Saranno 5 in
media gli interrogati ogni
giorno. 23.21: Un piano per
aumentare i posti in terapia
intensiva, un ospedale
Covid ogni milione di
abitanti, 5 milioni di
tamponi per i primi due
m e s i
e
d a l l a
prossima settimana i primi
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150.000 test sierologici,
inizio della sperimentazione
della tracciabilità a fine
maggio e focus sulle nuove
assunzioni per il nuovo
piano sanitario anti-Covid
dopo le 22 mila già fatte.
23.10: Le reazioni dopo il
discorso del premier.
Opposizioni criticano
gestione della "fase 2" sia
sui tempi delle riaperture
sia per non aver coinvolto il
Parlamento. Meloni: "Conte
vuole pieni poteri". Salvini:
"Scelga tra libertà o Cgil".
Renzi: "Siamo a bivio".
23.01: Bus e metro
operativi fino alle 23.30,
obbligo di mascherina,
capienza dimezzata su ogni
mezzo. Queste
le
novità della Fase 2 dei
trasporti di Roma contenuta
in un'ordinanza varata dal
presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti e
frutto di un confronto tra
Regione,
Comune
e prefettura. 22.53: "Il
ministro Boccia dice di
diffidarmi ma io non ritiro la
mia ordinanza". Lo ha detto
il presidente della Regione
Calabria Jole Santelli nel
2740
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innalzamento dei contagi
c'è. Noi che lo sappiamo e
dobbiamo
essere
consapevoli. Riprendiamoci
il nostro lavoro, godiamoci
una passeggiata, ma
facciamolo rispettando le
regole che ci permettono di
convivere col virus. Libertà
sì, ma con responsabilità".
Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio.
22.07: Wall Street chiude
negativa. Il Dow Jones
perde l'1,23% a 24.331,45
punti, il Nasdaq cede
lo 0,28% a 8.889,55 punti
mentre lo S&P 500 lascia
sul terreno lo 0,94% a
2.911,97 punti. 21.58: La
curva sta andando un po'
meglio del contagio, se i
numeri andranno molto
bene è anche ragionevole
anticipare l'apertura
prevista il 18 maggio
per ristoranti e mercati. Ma
stiamo facendo tutto con la
massima prudenza per dare
un'estate serena. 21.43:
L'isolamento
e
la
quarantena necessari per
contrastare la pandemia in
corso stanno mostrano i
loro effetti anche sulla
natura e, in particolar
modo, sulla fauna. Con i
centri abitati deserti, molti
animali si sono spinti fino a
luoghi per lo r o in so lit i.
21.38: "Quelli che si ergono
a moralizzatori e fustigatori
dei pubblici costumi
deformano le interviste e la
realtà per sostenere le loro
tesi precostituite", così
l'assessore al Welfare di
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Regione Lombardia. 21.31:
Sono oltre 230 mila i morti
per corovanirus nel mondo.
Secondo i dati della Johns
Hopkins University, il
numero delle vittime e' di
230.804. I casi di contagio
sono invece oltre 3,2
milioni, pari cioè a
3.249.022. 21.27: Per la
fase 2, la Regione non
proporrà "delle ordinanze
che vadano ad allargare
quanto previsto dal Dpcm,
ma elimineremo tutte le
restrizioni che avevamo
posto", ha spiegato il
governatore. Da lunedì
aperti alberghi, uffici
professionali e mercati per
generi alimentari. 21.20:
La Guardia di Finanza di
Savona ha eseguito una
serie di perquisizioni presso
gli uffici della Only Italia
Logistic, azienda finita al
centro di un'inchiesta della
Procura per l'importazione
di mascherine contraffatte e
che vede indagata anche
I r e n e
P i v e t t i ,
amministratore delegato
della società. Nel mirino
delle Fiamme Gialle fatture
e documentazione relativa
alle
operazioni
di
i m p o r t a z i o n e
e
commercializzazione delle
mascherine,
già
sequestrate. 21.17: Stabiliti
i criteri sulla base dei quali
il governo potrebbe
consentire ad alcune
Regioni di accelerare le
riaperture. Tra i presupposti
la tenuta del sistema
sanitario, il monitoraggio
2741
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corso della trasmissione
"Diritto e rovescio" su
Retequattro parlando del
botta e risposta tra governo
e regioni sulla riapertura.
22.46: "Il coronavirus è una
bestia terribile che ha fatto
30mila morti nel modo più
vigliacco ma noi non siamo
dalla parte del Coronavirus
quando diciamo di riaprire,
onoriamo quei morti. La
gente di Bergamo e Brescia
che non c'è più, se potesse
parlare ci direbbe di
riaprire". E' polemica per le
parole pronunciate da
Matteo Renzi in Aula al
Senato. "Mi pare un'uscita a
dir poco infelice", ha
commentato il sindaco
bergamasco Giorgio Gori.
22.37: "Slot machines e
gioco d'azzardo devono
essere gli ultimi a tornare in
attività. La decisione di
posticiparne la riapertura è
positiva, accoglie le nostre
richieste. Se non riaprissero
più sarebbe meglio.
Continua la nostra battaglia
di civilta' in difesa della
salute dei cittadini". Lo
scrive su twitter il capo
politico M5S Vito Crimi.
22.27: Stabiliti i criteri sulla
base dei quali il governo
potrebbe consentire ad
alcune Regioni di accelerare
le riaperture. Tra i
presupposti la tenuta del
sistema sanitario, il
monitoraggio
dei
quarantenati, una adeguata
e tempestiva esecuzione dei
tamponi. 22.19: "Il rischio
che si possa tornare a un

oasport.it

01/05/2020 05:23
Sito Web

ed estetisti ed anche
ristoranti e bar. Il 25
maggio potranno riaprire le
strutture ricettive turistiche
e gli impianti a fune. 20.25:
In Calabria da oggi riaprono
bar, ristoranti e pasticcerie
con tavoli all'aperto. Ma il
Governo avverte: si ritiri il
provvedimento entro
stasera o diffida. Il
ministro: valutiamo
aperture differenziate per
regione dal 18 maggio.
20.23:
Capacità di
m o n i t o r a g g i o ;
capacità di accertamento
diagno st ico , in dagin e e
g e s t i o n e
d e i
contatti; stabilita' di
trasmissione e tenuta dei
servizi sanitari. Sono i tre
indicatori con valori di
soglia e di allerta che
dovranno essere monitorati
nella fase 2. 20.16:
Dall'igiene delle superfici
alla raccolta dell'immondizia
fino alla cura degli animali:
come mantenere un
ambiente salubre seguendo
le indicazioni delle autorità.
Chi è positivo o in
quarantena obbligatoria
deve sospendere la raccolta
differenziata. 20.08: "Le
banche non stanno
svolgendo la funzione che
gli ha assegnato il decreto.
S i
t r i n c e r a n o
dietro argomenti opinabili,
dicono che è scritto male,
ma allora perché alcune
banche erogano i contributi
e altre no? Non credo che
solo in alcune banche ci
siano persone che
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sanno leggere le norme". Lo
ha detto il vicesegretario
del Pd, Andrea Orlando, a
Zappping su Radio 1 Rai.
20.04: Il coronavirus ha
provocato ulteriori 339
vittime in Francia nelle
ultime 24 ore, portando il
bilancio complessivo dal
primo marzo a 24.376. Lo
ha annunciato il direttore
generale della salute
Jerome Salomon. 19.58: La
nuova ordinanza della
Regione Lombardia alla
firma del presidente. Attilio
Fontana, in vista del 4
maggio, è sostanzialmente
in linea con i provvedimenti
indicati dal Governo". Lo
comunica, in una nota, la
Regione Lombardia. 19.53:
Il Ministro della Salute,
Roberto Speranza, ha
firmato
il
decreto
ministeriale con cui
vengono definiti i criteri
relativi alle attivita' di
monitoraggio del rischio
sanitario per l'evoluzione
d
e
l
l
a
situazione epidemiologica.
Lo rende noto il ministero.
19.48: Sono partiti da
Buenos
Aires
con
destinazione
Roma
Fiumicino: 130 dei quasi
200 italiani rimasti bloccati
da un mese e mezzo in
Argentina a causa
dell'emergenza coronavirus
stanno rientrando a casa.
19.41: "Vogliamo essere
pronti lanciare e fornire fino
a 100 milioni di dosi" di
vaccino
entro
la
"fine dell'anno". Lo afferma
2742
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dei quarantenati, una
adeguata e tempestiva
esecuzione dei tamponi.
21.01: Una classificazione
aggiornata del rischio per
ciascuna Regione deve
avvenire
almeno
settimanalmente. E' quanto
previsto dal ministero della
Salute. 20.57: Il Governo
maltese ha confermato la
chiusura dei porti per
Covid-19 e deciso che i
migranti salvati nella sua
zona Sar saranno ospitati
su imbarcazioni a 13 miglia
dalla costa, fuori dalle
acque territoriali. 20.43: Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, e il
ministro dell'Economia,
R
o
b
e
r
t
o
Gualtieri, incontreranno alle
19:30 i capidelegazione dei
partiti che sostengono la
maggioranza. Alla riunione
ci saranno anche i ministri
Alfonso Bonafede, Dario
Franceschini, Roberto
Speranza e Teresa
Bellanova, oltre al
sottosegretario alla
presidenza del Consiglio,
Riccardo Fraccaro. Oggetto
dell'incontro, in particolare,
sarà il Decreto aprile.
20.36: Dall'entrata in vigore
della legge provinciale per
la Fase 2, presumibilmente
dall'8 maggio, in Alto Adige
possono riaprire le attività
commerciali e produttive
nei settori industria e
artigianato. Dall'11 maggio
possono riaprire le attività
inerenti servizi alla persona,
fra cui parrucchieri, barbieri

oasport.it

01/05/2020 05:23
Sito Web

stati effettuati 34.180
tamponi virologici al
personale e agli ospiti, a
fronte dei 140.996 eseguiti
sul totale della popolazione
fino a quel giorno. 19.12
Così il segretario generale
della Conferenza Episcopale
Italiana, mons. Stefano
Russo: "Il dialogo con le
Istituzioni governative è
quotidiano e all'insegna di
una collaborazione leale. Da
lunedì avremo la possibilità
di celebrare le esequie,
stiamo lavorando da un
paio di settimane su un
protocollo
per
le
celebrazioni eucaristiche,
che minimizzi al massimo il
rischio del contagio:
preservare la salute di tutti
deve essere un interesse
primario". 18.50 Di seguito
i Paesi con più decessi nel
mondo: 1. USA 62.175 2.
Italia 27.967 3. Gran
Bretagna 26.097 4. Spagna
24.543 5. Francia 24.087 6.
Belgio 7.594 7. Germania
6.518 8. Iran 6.028 9.
Brasile 5.541 10. Paesi
Bassi 4.795 18.40 Così in
conferenza stampa Luca
Richeldi, membro del
Comitato
tecnicoscientifico: "Il sistema sta
facendo più tamponi,
testare le persone è cruciale
per contenere l'epidemia. Il
rapporto tra positivi e
tamponi fatti è sceso sotto
il 3 per cento, che è
considerata una soglia
cruciale; ciò significa che i
tamponi sono sufficienti e il
numero dei positivi è
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contenuto. Poi bisogna
isolarli, mettere in
quarantena i contatti. Ma la
diffusione del virus è stata
rallentata, la pressione sul
sistema sanitario è ridotta e
noi siamo più consapevoli e
pronti alla sfida che ci
attende nelle prossime
settimane e nei prossimi
mesi". 18.30 Di seguito i
Paesi con più casi nel
mondo: 1. USA 1.068.607
(62.175 morti) 2. Spagna
239.639 (24.543 morti) 3.
Italia 205.463 (27.967
morti) 4. Francia 166.420
(24.087 morti) 5. Gran
Bretagna 165.221 (26.097
morti) 6. Germania 162.123
(6.518 morti) 7. Turchia
117.589 (3.081 morti) 8.
Russia 106.498 (1.073
morti) 9. Iran 94.640
(6.028 morti) 10. Cina
82.862 (4.633 morti) 18.20
Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a giovedì
30 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 205463:
101551 ammalati, 74945
guariti, 27967 morti
TOTALE MALATI: 101551 di
cui: 1694 in terapia
intensiva, 18149 ricoverati
con sintomi, 81708 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 27967
TOTALE GUARITI: 75945
18.10 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
fornito oggi, giovedì 30
apr ile, dalla P r o t e z i on e
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
2743
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l'amministratore delegato di
AstraZeneca, Pascal Soriot,
con il Financial Times in
merito all'accordo fra la
stessa AstraZeneca e
Oxford per produrre il
vaccino Covid. 19.37: La
ministra dell'Istruzione,
confermando che la prova
sarà presenziale, fa sapere
che "se lo studente sta a
una distanza di 4-5 metri
dagli insegnanti non
dovrebbe esserci l'obbligo di
indossare protezioni
specifiche". Saranno 5 in
media gli interrogati ogni
g i o r n o .
1 9 . 3 0 :
"Giovedì prossimo 7 maggio
alle ore 14 sarà audito in
c o m m i s s i o n e
Affari Costituzionali il Capo
del Dipartimento della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli. Ringrazio il dottor
Borrelli per aver dimostrato
sin da subito disponibilità a
un
confronto
con
il Parlamento. Finiscono le
conferenze stampa, non
l'emergenza e il Parlamento
continuerà ad esercitare un
ruolo attivo". Lo annuncia
Giuseppe Brescia (M5s),
presidente
della
commissione Affari
costituzionali della Camera.
19.26: Dall'analisi dei dati
ricevuti dalle singole Rsa
piemontesi sono risultati
positivi al Covid-19 il 25,5%
degli ospiti e il 21% del
personale". Così una nota
dell'Unità di crisi della
Regione Piemonte, che
spiega come al 27 aprile
nelle Rsa piemontesi sono
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non uniforme in Europa,
dove Spagna, Italia, Regno
Unito, Germania e Francia
hanno ancora il più alto
numero di casi, ma in
seguito alle misure di
distanziamento vediamo un
plateau o una riduzione nei
nuovi casi. Dobbiamo
monitorare questi sviluppi
positivi da vicino". 16.33 Il
presidente designato di
Confindustria, Carlo
Bonomi, avrebbe riferito,
secondo quanto scritto da
Affari Italiani: "Stiamo
andando verso una
riapertura delle attività
economiche purtroppo
caratterizzata da un caotico
susseguirsi di misure
incerte e contraddittorie".
16.11 Così il Ministro degli
Esteri Luigi Di Maio su
Facebook: "Io sono il primo
a voler tornare alla
normalità. Ogni singolo
componente di questo
Governo vuole tornare alla
normalità. E' chiaro, l'Italia
deve ripartire. E stiamo
lavorando per ripartire. Ma
a differenza di chi urla allo
scandalo, vi parlo con
sincerità e la massima
trasparenza, come ho
sempre fatto. Il Governo è
impegnato a trovare
soluzioni concrete per il
Paese. Dobbiamo affrontare
la crisi economica e
dobbiamo farlo impiegando
tutte le nostre forze, ma
con una consapevolezza:
che la crisi sanitaria ancora
non è stata superata".
15.40 Così il Ministro
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dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, a Rai News: "Gli
esami di maturità si faranno
in presenza. Il percorso
scolastico sarà considerato
di più rispetto agli anni
scorsi. Il colloquio inizierà
con un argomento che gli
studenti concorderanno
prima sulle materie di
indirizzo. L'ordinanza ci sarà
a breve. Basta studiare e
andrà bene". 15.30
Secondo quanto riporta
ANSA, a breve uscirà
l'ordinanza sulla maturità.
15.25 In programma
domani l'allentamento delle
misure in 28 dei 50 stati
degli USA. 15.20 Renzi a
Conte: "Italia Viva sarà al
suo fianco solo se non
sceglierà la via del
populismo". 15.10 ISS: "I
tamponi vanno fatti sulla
base di scelte di priorità".
15.00 Bonomi: "Su
riaperture misure incerte e
contraddittorie" 14.50 Di
Maio: "Io sono il primo a
voler tornare alla normalità.
Ogni singolo componente di
questo governo vuole
tornare alla normalità. E'
chiaro, l'Italia deve
ripartire. E stiamo
lavorando per ripartire. Ma
a differenza di chi urla allo
scandalo, vi parlo con
sincerità e la massima
trasparenza, come ho
sempre fatto. Il governo è
impegnato a trovare
soluzioni concrete per il
Paese. Dobbiamo affrontare
la crisi economica e
dobbiamo farlo impiegando
2744
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scende il totale degli
ammalati a 101551, con un
decremento di 3106 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
205463. Sono infatti 1872 i
nuovi contagi complessivi. Il
numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
4693 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
75945, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 285 per un totale
di 27967. Dei 101551
ammalati, 18149 sono
ricoverati con sintomi, altri
1694 sono in terapia
intensiva, infine 81708 sono
in isolamento domiciliare.
17.57 A breve la conferenza
stampa del capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli. 17.41 Così Attilio
Fontana, Governatore della
Lombardia: "Per la Fase 2,
la Regione non proporrà
delle ordinanze che vadano
ad allargare quanto previsto
dal DPCM, ma elimineremo
tutte le restrizioni che
avevamo posto". 17.14 Così
il Ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, a Rai News:
"Se lo studente sta a una
distanza di 4-5 metri dagli
insegnanti
della
commissione non credo sia
un obbligo indossare la
mascherina, diversamente
se la distanza fosse
minore". 16.56 Così Hans
Kluge, il direttore regionale
per l'Europa dell'OMS: "La
situazione rimane seria e
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aumentato diseguaglianze"
14.15 Conte: "Eliminazione
aumento dell'IVA in
programma per il 2021".
14.14 Conte: "Cercheremo
di favorire il turismo
interno" 14.12 Conte:
"Emergenza sanitaria ed
economica non deve
aggravare emergenza
sociale". 14.11 Conte:
"Prossimo decreto legge
riprenderà e rinforzerà il
"Cura Italia" 14.08 Conte:
"Caduta del PIL di oltre il
15%, ma prevista crescita
di oltre il 4% per il 2021.
Se la situazione dovesse
peggiorare, però, ci sarò
contrazione superiore al
10% nel 2020 e la ripresa
sarà più difficile". 14.06
Conte: "Sicurezza miglior
modo per riprendere".
14.04 Conte: "Tra due
settimane avremo quadro
completo e potremmo
allenare maggiormente le
restrizioni. Dal 4 maggio, a
ogni modo, si potrà girare
liberamente nella propria
regione, gli atleti potranno
tornare ad allenarsi a porte
chiuse e si potrà fare
attività fisica non solo nei
pressi della propria
abitazione. Nei prossimi
giorni, se ci sarà modo,
allenteremo ulteriormente
le restrizioni permettendo il
commercio al dettaglio".
14.01 Conte: "Nessuno,
però, faccia per conto suo.
L'ultimo decreto legge non
permette alle regioni di
scavalcare il governo".
14.00 Conte: "Ministro dalla
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salute sta emanando
provvedimento al fine di
definire soglie di allarme
che consentiranno una
valutazione del contagio in
ogni zona del paese. Grazie
a quelle potremmo stabilire
un allentamento delle
misure su base territoriale".
13.57 Conte: "Governo
stabilirà norme su
dispositivi di tracciamento".
13.56 Conte: "Dal primo
giorno mettiamo al primo
posto la difesa della salute
dei cittadini. Nessun paese
tra quelli maggiormente
colpiti ha attuato apertura
simultanea di tutte le
attività. Dobbiamo attenerci
a tre fattori: controllo
epidemia, grado di
saturazione sistema
ospedaliero e disponibilità
di dispositivi e materiali di
protezione". 13.54 Conte:
"A rischio di apparire
impopolare, il governo non
può garantire un ritorno
immediato alla vita
antecedente alla pandemia"
13.53 Conte: "Oggi virus
mostra i primi segnali di
minor violenza. Non
vanifichiamo i nostri sforzi."
13.52 Conte: "Fase 2 sarà
fase di convivenza e non di
liberazione, siamo ancora
dentro la pandemia". 13.50
Conte: "Governo ha deciso
di ripartire dal lavoro.
Ringrazio parti sociali per
responsabilità e spirito di
sacrificio". 13.48 Conte:
"Contenimento cauto
misura necessaria per
garantire la nostra saluta e
2745
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tutte le nostre forze, ma
con una consapevolezza:
che la crisi sanitaria ancora
non è stata superata".
14.45 Uno studio della
Chongqing
Medical
University conferma che
tutti i malati sviluppano gli
anticorpi. 14.36 Conte:
"Immagine del nostro paese
all'estero oggi è percepita
come migliore. Merito dei
nostri cittadini". 14.35
Conte: "Governo disposto a
dialogare con il parlamento
in questa nuova fase".
14.33 Conte: "Misure
adottate in queste
settimane dovute al
principio della tempestività,
poiché unico modo per cui
potessero essere efficaci".
14.30 Conte: "Diritto
costituzionale è equilibrio".
14.26 Conte: "Settore
bancario inizi a dare
risposte tempestive ed
efficaci". 14.24 Conte:
"Stiamo mettendo a punto
un meccanismo che
permetta ai cittadini
interventi di riqualificazione
energetica". 14.22 Conte:
"Semplificheremo procedure
burocratiche in settori
strategici". 14.20 Conte:
"Pronto anche decreto legge
riguardante ripresa
economica" 14.18 Conte:
"Attenzione particolare
anche al tema della
disabilità: Isituiremo fondo
per strutture di sostegno
apposito". 14.16 Conte:
"Concentrarsi in particolare
su bambini e ragazzi,
didattica a distanza ha
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altri membri del governo e
con i rappresentanti di enti
locali e parti sociali". 13.40
Conte: "Periodo di vivace
dibattito sull'emergenza"
13.20 Inail: 4,5 milioni al
lavoro dal 4 maggio 13.15
Istat, Pil italiano in calo: nel
primo trimestre 2020 crollo
del 4,7% 13.10 Ministro
Salute tedesco: "La fine
della pandemia è lontana"
13.00 Iss: "Riaprire scuole?
R0 risalirebbe a 1,3" 12.55
In Basilicata un solo nuovo
caso oggi. 12.50 Merler:
"Siamo stati criticati e
qualcuno ha detto che
abbiamo sbagliato conti:
ma ad oggi si può essere
infettato il 3-4% della
popolazione, cioè 4 milioni,
quindi i positivi in grado di
trasmettere l'infezione
devono essere moltiplicati
per 10 o 20, sono numeri
molto più grandi" 12.40
ISS: "L'84% dei deceduti
aveva due o più patologie".
12.35 ISS: "Ridotte zone
rosse, sono 74 comuni".
12.30 Brusaferro: "Rt sotto
1 in tutte le regioni". 12.15
Oms: "Bisogna tenersi
pronti a una seconda e a
una terza ondata finché non
ci sarà il vaccino". 12.10 De
Magistris: "Chiedo i tamponi
per coloro che arrivano in
città dal nord, in modo da
tutelare gli abitanti". 12.00
Istat: "La flessione del Pil
"e' di un entità mai
registrata dall'inizio del
periodo di osservazione
dell'attuale serie storica che
ha inizio nel primo trimestre
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del 1995". 11.50 In Spagna
il dato dei decessi
giornalieri scende sotto i
300. 11.40 Aiea: "Emissioni
CO2 in calo record 8%"
11.30 Altri 111 morti in
Belgio, il totale sale a
7.594. 11.21 CONCLUSA
L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE DOPO 55
MINUTI. Alle ore 12.30 il
replay al Senato. 11.20 Li
dobbiamo ringraziare per i
sacrifici fatti e per i
comportamenti virtuosi: se
siamo riusciti a contenere la
curva epidemica è tutto
merito loro. Non ci è dato
conoscere R0 nelle
prossime settimane, esso
dipenderà dalla nostra
capacità di vivere questa
seconda fase con pari senso
di responsabilità". 11.15
"Alcune aziende italiane
hanno evidenziato che il
valore reputazionale
all'estero sia cresciuto.
L'immagine dell'Italia è
cresciuta, percepita come
migliore all'estero: non è
merito del Governo, è
merito dei cittadini italiani".
Tutti i deputati sono in piedi
ad applaudire. 11.12 "Si è
deciso di ricorrere al DPCM
grazie anche all'elevato
grado di coinvolgimento
delle persone. Alcuni hanno
evidenziato che l'adozione
di certe misure il
Parlamento non sarebbe
stato adeguatamente
coinvolto ma serviva la
tempestività". 11.10
"Ritengo che i presidi di
garanzia di legalità non
2746
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far ripartire l'economia.
Quattro fattori di crescita
dei contagi: contatti
familiari, scuola, luoghi di
lavoro e le relazioni di
comunità.
Siamo
consapevoli, però, che non
possiamo imporre queste
misure ancora a lungo, ma
un'apertura incauta
peggiorerebbe
la
situazione". 13.47 Conte:
"Si rischierebbe saturazione
dei posti in terapia intensiva
che, oltretutto, non possono
essere usati solo per il
coronavirus.
La
conseguenza, inoltre,
sarebbe una crisi economica
ancora più pesante". 13.45
Conte: "In un recente
rapporto che viene definito
segreto, ma segreto non è,
tanto che è stato pubblicato
anche nei giornali, viene
stimato che la riapertura
simultanea di tutte le
opportunità di interazione
sociale porterebbe a un
boom dei contagi". 13.44
Conte: "Un conto è
assumere come fondamento
delle proprie azioni le
opinione, altro principi
scientici" 13.43 Conte:
"Parlamento sempre tenuto
aggiornato. Oltretutto,
abbiamo sempre dialogato
con gli esperti". 13.42
Conte: "Governo non ha
mai voluto improvvisare.
Decisione prese valutando
tutti gli elementi in gioco.
Tutte le misure, inoltre,
sono state adottate al
termine di una discussione
ampia e condivisa con gli
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piccole imprese, per le PMI
sono allo studio diverse
misure: destineremo
complessivamente 15
miliardi. Per le mediograndi è allo studio un
ingresso di capitale a fronte
dell'indebitamento". 10.55
"Daremo un riconoscimento
per le Province più colpite.
Per i professionisti che
hanno crediti nei confronti
d e l l a
P u b b l i c a
Amministrazione saranno
sbloccati 12 miliardi di
euro". 10.53 Il nuovo
decreto riprenderà quanto
previsto dal Cura Italia con
misure rafforzate. Stiamo
studiando anche l'utilizzo di
tutele sociali, utilizzeremo
misure di erogazione
rapida. Non possiamo
permettere che l'emergenza
sanitaria ed economica
possa
aggravare
ulteriormente quella sociale.
10.50 La previsione del Pil
per il 2020 prevede una
contrazione dell'8%. 10.47
Giuseppe Conte ricorda la
possibilità di praticare
attività sportiva e motoria
all'aria aperta e di andare a
trovare
parenti:
"Allenteremo ulteriormente
le misure se la curva
epidemica calerà nei
prossimi giorni, sempre
rispettando le misure di
distanziamento sociale con
cui convivremo ancora
molto tempo". 10.45 "Non
sono possibili misure meno
restrittive rispetto a quelle
nazionali: sono a tutti gli
effetti illegittime". Conte
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risponde così a Jole
Santelli: le riaperture in
Calabria non sono concesse.
10.43 "Nel mese di maggio
faremo 150mila test
sierologici che ci consentirà
di avere un quadro più
chiaro dell'impatto di Covid19 nel nostro Paese. In
questo modo potremo
valutare più efficacemente
la diffusione dell'epidemia.
Dovremo intervenire
tempestivamente dove si
dimostrerà una crescita del
contagio". 10.42 Ora
Giuseppe Conte si sofferma
sull'app Immuni che,
conferma, sarà scaricabile
soltanto
in
forma
volontaria: "L'app non
raccoglierà alcun dato di
geocalizzazione, potrà
essere scaricato soltanto
volontariamente". 10.39 "Il
virus sta circolando,
abbiamo 105mila casi
certificati di casi positivi e
possono essere di più. Tutto
è partito da un solo caso in
Cina, uno solo. Immaginate
cosa potrebbe succedere
con 105mila. Sarebbe
semplice, ai fini del
consenso, garantire una
riapertura totale ma questo
è invece un piano che
guarda all'interesse
generale: non è un
programma elettorale
destinato a raccogliere il
consenso". Scroscio di
applausi. 10.38 "Non
possiamo permettere che
gli sforzi compiuti vengano
vanificati per imprudenze
incompiute in questa fase
2747
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siano stati violati. Lo scorso
31 gennaio è stato
deliberato per la durata di
sei mesi lo stato di
emergenza per lo Stato e
questo comporta alcune
conseguenza, la Corte
Costituzionale ha ritenuto
legittima l'adozione di certe
misure quando la situazione
è di pericolo". Il premier
risponde alle polemiche
sull'utilizzo dei DPCM in
questi mesi. 11.07 Conte
annuncia "l'applicazione di
un articolo meccanismo per
poter procedere a
riqualificazione energica e
di potenziamento antisismico con bonus pari alla
quasi totalità della spesa".
11.03 Dopo il decreto in
lavorazione, ce ne sarà un
altro per lo sviluppo del
futuro del Paese. Giuseppe
C o n t e
p a r l a
d i
infrastrutture, innovazione
verde e digitale, telelavoro:
"Ci dimostrano l'urgenza
degli investimenti pubblici e
privati, riducendo le
complessità della disciplina
vigente". 11.01 Giuseppe
Conte parla del sostegno
alle famiglie con disabilità e
riceve gli applausi di tutta
l'aula. 10.58 "Cercheremo
di favorire il turismo interno
con bonus alle famiglie al di
sotto di un certo reddito e
con sostegni alle aziende..
Ci sarà ancellazione
dell'aumento dell'IVA
previsto per quest'anno".
10.56 "Allo studio uno
strumento di finanziamento
a fondo perduto per le
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simultanea di tutte le
attività economiche, delle
opportunità di socialità e
delle scuole fin dal 4
maggio porterebbe a un
incremento esponenziale
del contagio". 10.30
Giuseppe Conte: "Il
Governo non improvvisa
mai. Abbiamo assunto
decisioni
su
basi
scientifiche". 10.27 ORA
INIZIA
DAVVERO
L'INFORMATIVA DI CONTE.
10.25 Cinque minuti di
sospensione alla Camera!
10.22 Ci sono polemiche
per l'obbligo di usare le
mascherine alla Camera,
Conte non riesce a parlare.
10.20 Ci sono delle
polemiche, il Premier deve
ancora iniziare a parlare.
1 0 . 1 5
I N I Z I A
L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE. 10.05
Qualche minuto di ritardo
per Giuseppe Conte, sono
iniziati ora i lavori alla
Camera. A breve parlerà il
Presidente del Consiglio.
09.50 Paola De Micheli,
Ministro dei Trasporti, ad
Agorà: "Una app per
indicare ai paseggeri in
attesa dei mezzi pubblici
l'eccessivo affollamento. E'
il progetto allo studio del
ministero dei Trasporti".
09.40 Alcuni Comuni
calabresi si oppongono
all'ordinanza firmata dalla
governatrice Jole Santelli
che dispone la riapertura di
bar, ristoranti e pasticcerie
con servizio all'aperto.
09.30 Tra circa trenta
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minuti l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
09.20 Da lunedì 4 maggio ci
saranno le prime vere
riaperture in Italia e
incomincerà la fase 2, si
ripartirà con le aziende.
09.10 "Ho proposto anche
una nuova organizzazione
dei lavori per gestire in
modo ottimale gli spazi,
visto che ci sarà l'obbligo di
pausa e sanificazione ogni
tre ore di seduta. Il lavoro
dell'aula si dovrebbe
svolgere dal lunedì al
venerdì, mentre le
commissioni dovrebbero
spalmare le proprie
convocazioni lungo tutti e
sette i giorni. Questa e' la
proposta
che
ho
formalizzato ieri sera in
capigruppo a tutte le forze
politiche". Così il presidente
della Camera Roberto Fico.
09.00 Tra circa un'ora ci
sarà l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
dei Deputati. 08.50
Giovanni Toti a Radio 1:
"Pretendiamo dal Governo
che le linee guida possano
essere interpretate dalle
Regioni secondo i poteri
costituzionali, si è usciti
dalla fase dei divieti, si è
entrati nella fase delle
regole, il Governo si deve
mettere in testa che le
regole si decidono insieme
tra Regioni e Governo".
08.40 Sono già 250 i
pazienti guariti dal
Coronavirus che si sono
presentati al Servizio di
immunoematologia e
2748
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delicata. Qualsiasi
atteggiamento ondivago
come passare dalla politica
del chiudiamo tutto a quella
dell'apriamo tutto potrebbe
compromettere in maniera
incontrovertibile la
situazione. Il Governo non
può assicurare il ritorno
immediato alla vita normale
precedente". 10.37 Conte
ringrazia tutti gli operatori
sanitaria e tutta l'aula
applaude. 10.36 Giuseppe
Conte: "Non siamo usciti
alla pandemia". 10.34 "Con
4,5 milioni di nuovi
lavoratori da lunedì
aumenteranno le possibilità
di contagio. Se si
r i a p r i s s e r o
simultaneamente tutte le
attività di lavori e se si
garantissero le relazioni
sociali sarebbe un
problema. Abbiamo deciso
di portare un allentamento
delle restrizioni in base ai
numeri. Il 4 maggio
rappresenta l'inizio della
cosiddetta fase 2". 10.33 "Il
contenimento cauto è
fondamentale per garantire
la salute dein nostri cittadini
ed è il mezzo migliore per
fare ripartire l'economia
senza battute d'arresto
futura. Una riapertura
incauta porterebbe a un
incremento dei contagi.
Dobbiamo proteggere la
salute dei cittadini". 10.32
Giuseppe Conte parla del
report scientifico alla base
della decisione, oggi verrà
illustrato da Silvio
Brusaferro: "La riapertura
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ricordare quanti sono morti
a causa del Covid-19.
"Preghiamo oggi per i
defunti, coloro che sono
morti per la pandemia e
anche in modo speciale per
i defunti - diciamo così anonimi. Abbiamo visto le
fotografie delle fosse
comuni. Tanti lì... 07.30 Il
Viminale è al lavoro per
realizzare la nuova
autocertificazione che
servirà a partire da lunedì 4
maggio. 07.20 Oggi
Giuseppe Conte sarà
impegnato in una doppia
informativa in Parlamento:
ore 10.00 alla Camera, ore
12.30 in Senato. 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
E' tutto per questa DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus, appuntamento
a domattina (ore 7.10) per i
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: Riepilogando
quanto accaduto quest'oggi,
in Italia cala la curva dei
decessi causati dal
coronavirus. Nelle ultime 24
ore, infatti, sono morte 323
persone (contro le 382 di
martedì) per un totale che
arriva a 27.682. Calano
anche i malati che sono
complessivamente 104.657,
548 in meno. Stabile il
numero dei guariti: 2.311 in
più nelle ultime 24 ore. I
nuovi positivi sono 2.086 (il
giorno precedente erano
2.091). Sono infine 1.795 i
ricoverati in terapia
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intensiva cioè 68 in meno.
23.26: I deputati della Lega
hanno occupato l'Aula della
Camera e del Senato. Al
momento della chiusura
della seduta, i deputati della
Lega
sono
rimasti
nell'Emiciclo. "Tanti di voi ci
hanno chiesto di rimanere
in Parlamento fino a che dal
governo non arriveranno
risposte concrete agli
italiani" sulle misure
economiche
per
il
coronavirus. Così il leader
della Lega, Matteo Salvini,
twittando dall'Aula del
Senato. 23.11: Viminale al
lavoro sulle nuove
indicazioni. Nel modulo non
dovrebbe cambiare molto:
probabile solo l'aggiunta di
uno spazio per indicare
come motivo dello
spostamento la visita a un
congiunto. L'orientamento è
di non imporre ai cittadini di
scrivere chi vanno a
trovare. 23.02: Sono 449 i
morti per Covid-19
registrati nelle ultime 24
ore in Brasile, per un totale
di 5.466 vittime. Lo rivela il
ministero della Salute,
precisando che altri 1.452
decessi sono in via di
accertamento. I nuovi casi
di contagio sono 6.276, che
portano il totale a
78.162. Lo stato più colpito
si conferma quello di San
Paolo, con 198 vittime nelle
ultime 24 ore e un bilancio
totale di 2.247. 22.53: La
maggioranza chiede al
go v er n o di "mo n i t ora re
costantemente" il trend
2749
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trasfusione del San Matteo
di Pavia per donare il
plasma. 08.30 Sempre
Matteo Salvini: "Gli italiani
hanno la testa, smettila con
l'autocertificazione,
lasciamo che polizia e
carabinieri tornino al loro
sacrosanto lavoro di lotta al
crimine e fidiamoci degli
italiani". 08.20 Matteo
Salvini a Telelombardia:
"Oggi chiederò al presidente
Conte, dopo 50 giorni di
chiusura, burocrazia e
multe, non è il caso di dare
fiducia agli italiani ed
e l i m i n a r e
l'autocertificazione?". 08.10
Donald Trump: "Avere un
vaccino sarebbe una grande
cosa ma ci arriveremo (alla
normalità) in ogni caso.
Ovviamente dobbiamo
aspettare che il virus se ne
vada e se ne andrà". 08.00
Torna a salire il numero
giornaliero dei morti da
coronavirus negli Stati
Uniti: nelle ultime 24 ore,
secondo i dati della Johns
Hopkins University, sono
stati 2.502 rispetto ai 2.200
del giorno precedente. In
totale il bilancio delle
vittime negli Usa è salito a
60.876. 07.50 Da oggi bar,
ristoranti, pizzerie,
agriturismi con tavoli
all'aperto avranno il
p er m esso d i ripre nde re
l'attività in Calabria: Jole
Santelli è andata contro il
DPCM, si prevede battaglia.
07.40 Nell'introdurre la
messa a Santa Marta, Papa
Francesco ha voluto
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accolto malati Covid dimessi
dagli ospedali. 22.26: "Non
firmerò mai per il blocco dei
campionati, perché' sarebbe
la morte del calcio italiano.
Con la chiusura totale il
sistema perderebbe 700800 milioni di euro": così il
presidente della Figc,
Gabriele
Gravina
intervenendo a un meeting
online
organizzato
dall'Ascoli Calcio. 22.10:
Più di 9 milioni di lavoratori
sono in cassa integrazione
anche se sappiamo bene
che solo oltre 5 milioni
hanno percepito l'assegno e
ci sono dei ritardi
che deploriamo soprattutto
per la parte che riguarda la
procedura regionale della
cassa in deroga, un
problema che va affrontato
e risolto". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri.
22.09:
All'iniziativa, che ha visto
sia una consegna fisica che
una virtuale tramite foto, si
sono uniti anche i gestori di
altre attività, come
parrucchieri e centri
estetici, che non potranno
riaprire già il 4 maggio
nell'ambito della "Fase 2".
22.01: Da domani in
Calabria sarà "consentita la
ripresa delle attività di bar,
pasticcerie, ristoranti,
pizzerie, agriturismo con
somministrazione esclusiva
attraverso il servizio con
tavoli all'aperto". E' quanto
previsto da un'ordinanza
per la fase 2 firmata dalla
governatrice della Calabria,
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Jole Santelli. 21.50:
"Restiamo a oltranza in
Parlamento, finché non ci
saranno risposte per tutti i
cittadini". Lo annuncia la
Lega in una nota,
aggiungendo: "Non
r a l l e n t e r e m o
né impediremo il regolare
svolgimento dei lavori
programmati. Porteremo
nelle aule, dove resteremo
anche quando la seduta
è conclusa, le voci dei
lavoratori, di chi soffre, dei
disabili, di chi è più fragile.
Rimarremo finché Giuseppe
Conte non darà risposte
chiare". 21.41: I bambini in
Finlandia torneranno a
scuola dal 14 maggio, col
Paese che comincia a
rilassare le misure di
contenimento dell'epidemia
di Covid-19. "Sulla base del
consiglio degli epidemiologi,
continuare le restrizioni di
emergenza per asili e
scuole elementari non è piu'
giustificato", ha dichiarato
la premier Sanna Marin. Ai
bambini sarà spiegato come
rispettare il distanziamento
a scuola". 21.33: La
Camera ha approvato la
risoluzione
della
maggioranza favorevole allo
scostamento di Bilancio:
512 i sì, un no e nessun
astenuto. L'esecutivo
ottiene così l'autorizzazione
al ricorso all'indebitamento
per l'anno 2020 di 55
miliardi di euro, 24,85
miliardi di euro nel 2021,
32,75 miliardi di euro nel
2022, 33,05 miliardi nel
2750
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della malattia con le
riaperture della Fase 2 per
valutare il ritorno a scuola.
In una bozza della
risoluzione dei partiti al
Senato si legge la richiesta
presentata all'esecutivo,
motivata dalla necessità di
"mantenere in equilibrio le
esigenze di tutela della
salute, di assistenza alle
persone e di riapertura delle
scuole con quelle di riavvio
di attività e mobilità".
22.42: La Food and Drugs
Administration americana
è pronta ad autorizzare in
emergenza l'uso del
farmaco sperimentale
remdesivir per trattare i
pazienti affetti da
coronavirus. L'antivirale,
prodotto dalla società
Gilead Science, è stato
testato su un gruppo di
persone contagiate dal
Covid-19 e ha dato buoni
risultati, accelerando del
31% i tempi di guarigione,
spiega
l'Istituto
di sanità americana. 22.32:
Dal primo gennaio a oggi
nelle 65 Rsa della
Bergamasca sono morti
1.998 anziani, cioè 1.322 in
più rispetto allo stesso
periodo del 2019 (quando i
decessi
registrati
furono 676). Lo ha reso
noto il procuratore della
Repubblica di Bergamo,
Maria Cristina Rota. Il dato
è emerso in seguito alle
indagini dovute a 13 esposti
riguardanti altrettante
strutture. E' risultato anche
che solo 8 Rsa hanno
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passeggeri provocato
dall'emergenza coronavirus.
La società d'ora in avanti si
concentrerà sull'altro scalo
al momento disponibile,
l'aeroporto di Schoenefeld.
20.47: La Fase 2 "si
giustifica per una
progressiva diminuzione
dell'emergenza coronavirus.
E' essenziale che si ritorni
progressivamente ad un più
pieno rispetto dell'assetto
costituzionale e del riparto
di competenze tra lo Stato
e le Regioni". Lo scrivono i
g o v e r n a t o r i
d e l
centrodestra in una lettera
al premier Giuseppe Conte
e al Presidente della
Repubblica
Sergio
Mattarella. "E' necessario
giungere
a
una
n o r m a l i z z a z i o n e
de ll' emer genz a",
aggiungono. 20.36: Lo
scalo berlinese di Tegel
s a r à
c h i u s o
temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
p a s s e g g e r i
provocato dall'emergenza
coronavirus. 20.27: Mentre
due trial clinici hanno
dimostrato l'efficacia del
medicinale nei pazienti con
Covid-19, un altro studio,
pubblicato per errore
dall'Oms, non ha portato a
dei risultati altrettanto
incoraggianti. 20.24: La Fed
lascia i tassi di interesse
invariati in una forchetta fra
lo 0 e lo 0,25%. Il
coronavirus pone grandi
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rischi nel medio termine e
la Fed si impegna a usare
tutti gli strumenti a sua
disposizione per l'economia.
20.14: Rappresentanti e
impiegati del settore hanno
manifestato a Berlino e in
altre città come Hannover,
Kiel e Francoforte per
evidenziare le difficoltà
economiche che stanno
attraversando a causa
dell'emergenza Covid-19.
20.04: In Italia l'80% delle
persone attualmente
positive al coronavirus,
nello specifico 83.652
malati, sono in isolamento
senza sintomi o con sintomi
lievi. Inoltre, su 100
tamponi solo 3,2 persone
risultano positive: è il dato
più basso dall'inizio
dell'emergenza. 20.00:
Niente accesso per ora alle
seconde case ma sì alle
passeggiate all'interno del
comune. E' quanto prevede
un'ordinanza della Regione
Toscana, firmata dal
presidente Enrico Rossi e in
vigore dall'1 maggio. 19.51:
ono poco più di 154 milioni
le mascherine già date in
distribuzione alle Regioni
dallo Stato a partire dal 2
marzo scorso: 99 milioni
sono quelle chirurgiche, 27
milioni quelle monovelo, e
26 milioni tra FFP2 e FFP3.
Un numero certamente
insufficiente per affrontare,
dopo l'iniziale emergenza
da Covid-19, il prossimo
step, la cosiddetta fase 2
che prende il via dal 4
maggio. 19.45: Le Api (cioè
2751
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2023, 33,15 miliardi di euro
nel 2024, 33,25 miliardi di
euro dal 2025 al 2031 e
29,2 miliardi dal 2032.
21.18: E' stato approvato
all'Ars il bonus da 1.000
euro per operatori sanitari
impegnati in reparti Covid.
Lo scrive in una nota la
presidente
della
commissione Salute dell'Ars
Margherita La Rocca Ruvolo
"Esprimo soddisfazione per
l'approvazione in Aula
dell'emendamento alla
manovra finanziaria, già
varato nei giorni scorsi e
riscritto oggi dalla
commissione Salute, che
prevede un bonus da 1.000
euro per gli operatori
sanitari che stanno
lavorando nei reparti Covid
in Sicilia". 21.10: Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Marche
e Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti. 21.05:
Il governo non riesce a
spegnere la 'ribellione' dei
presidenti delle Regioni e
delle province autonome
sulle riaperture delle attività
produttive e la gestione
della Fase 2 dell'emergenza
coronavirus. Ed è scontro
con i governatori del
centrodestra. 20.56: Lo
scalo berlinese di Tegel sarà
chiuso temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
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maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Il
principio è "contagi giù
uguale più aperture e
viceversa". 19.20: La
catena svedese di negozi di
abbigliamento, che nel
nostro Paese conta 180
punti vendita e 5.500
addetti, farà partire le
chiusure dal 4 maggio.
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs: "Annuncio che
alimenta preoccupazione in
lavoratori già provati".
19.11: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 19.08: Nella "fase
2" dell'emergenza Covid-19,
quella della graduale
riapertura, chi svolge
mansioni a contatto diretto
con il pubblico dovrà
proteggersi con strumenti
appositi ma anche
riorganizzare le attività.
19.01: Per la giornata di
domani, a quanto si
apprende da diverse fonti di
governo, non è previsto il
Consiglio dei ministri
chiamato a dare il via libera
al decreto aprile. Il
provvedimento è in fase di
completamento
e
l'esecutivo punta a vararlo
nei prossimi giorni, dunque
a maggio. Probabile che, un
secondo Cdm convocato nei
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prossimi giorni, dia il via
libera
al
decreto
semplificazioni, l'altro
binario sul quale il governo
punta alla ripartenza
economica dopo la fine
della f ase 1. 18. 5 9 : " I
risultati ottenuti sono
preliminari, ma il loro
monitoraggio aiuterà a
raccogliere una maggiore
quantità di dati per offrire
informazioni corrette e
indicazioni terapeutiche ai
pazienti", spiega Cosimo de
Filippis, uno degli autori
della ricerca. 18.46: Come
ha spiegato il premier
Sanchez, il Paese si prepara
ad allentare le misure
restrittive. Prime riaperture
il 4 maggio, poi altre l'11.
Le prime a ripartire saranno
le isole, poi le grandi città.
Entro fine giugno l'obiettivo
di entrare "nella nuova
normalità". 18.38: Offrire a
i s t i t u z i o n i
e
cittadini informazioni,
risposte e indicazioni, sulla
base di dati scientifici,
competenze ed esperienze
i n
t e m a
d i
inquinamento atmosferico e
COVID-19. Nasce con
questi obiettivi l'alleanza
scientifica fra ENEA, Istituto
Superiore di Sanità (ISS)
e Sistema Nazionale per la
Protezione Ambientale
(SNPA, composto da ISPRA
e dalle Agenzie Regionali
del Sistema Nazionale per
la Protezione dell'Ambiente)
annunciata oggi con l'avvio
di un progetto di ricerca
congiunto denominato
2752
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gli strumenti per la
programmazione) per le
app di tracciamento messi a
punto da Apple e Google
saranno rilasciati a metà
maggio. Ma già da oggi
alcune versioni "beta" sono
state
rilasciate
a
"sviluppatori selezionati
dalle autorità sanitarie in
diversi Paesi". Lo rendono
noto i due colossi in una
nota
congiunta,
specificando
che
renderanno possibile
calcolare "il livello di rischio
dell'esposizione" per gli
utenti che riceveranno la
notifica di contatto con una
persona positiva a Covid19. 19.36: Ore decisive per
il ministero della Salute che
sta mettendo a punto i
criteri soglia di sicurezza
per affrontare la fase 2 che
inizierà il 4 maggio, prevista
dall'ultimo
Dpcm.
L'obbiettivo è fissare i limiti
di sicurezza in mancanza
dei quali potrebbe scattare
il ritorno alla fase 1 di
lockdown. Il ministero è al
lavoro per mettere a punto i
criteri di monitoraggio
dell'epidemia. Tra questi il
tasso di occupazione delle
terapie intensive e le
percentuali di positivi sui
tamponi fatti. 19.21:
"Ordinanze regionali
coerenti con il Dpcm": le
chiede il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
alle Regioni. E annuncia:
"In base al monitoraggio
delle prossime settimane ci
potranno essere dal 18
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869 nuovi casi con 8.573
tamponi. In calo i decessi
che sono in totale 13.679
con un aumento di 104,
mentre ieri c'era stato un
aumento
di
126.
Continuano a calare i
ricoverati "per la terza
settimana consecutiva",
come ha sottolineato
l'assessore regionale
all'Istruzione Melania
Rizzoli, che sono 621 in
terapia intensiva (-21) e
7.120 negli altri reparti (160).Sono i dati resi noti da
Regione Lombardia.
18.01: In base ai dati
ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
al momento positive al
SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: 36.122 in
Lombardia 15.521 in
Piemonte 11.862 in Emilia
Romagna 8.369 in Veneto
5.663 in Toscana 4.535 nel
Lazio 3.576 in Liguria 3.347
nelle Marche 2.782 in
Campania 2.927 in Puglia
2.145 in Sicilia 1.976 in
Abruzzo 1.463 a Trento
1.227 in Friuli Venezia
Giulia 845 a Bolzano 753 in
Calabria 761 in Sardegna
135 in Valle d'Aosta 261 in
Umbria 194 in Basilicata
193 in Molise 17.59: Per
quanto riguarda le
guarigioni, nelle ultime 24
o r e
s o n o
guariti 2.311 pazienti (ieri il
dato era 2.317 persone
risultate negative al
tampone), per un totale
di 71.252 pazienti guariti.
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Si conferma il calo generale
dei ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere sono
al momento 19.210 (ieri
erano 19.723),
di
cui 1.795 in terapia
intensiva (ieri erano 1.863).
Cresce il numero delle
persone in isolamento
domiciliare: in tutta Italia in
questo
momento
sono 83.652 (ieri
erano 83.619). 17.54:
Quanto agli "attualmente
positivi", se ieri si
contavano -608 casi, oggi il
dato relativo agli attuali
malati di Covid-19 è di 548. Cifra che porta al
ribasso il totale degli
attualmente positivi al virus
fino a 104.657 (ieri erano in
totale
105.205).
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
203.591, con un incremento
di +2.086 in un giorno (ieri
l'incremento era di +
2.091). Quanto ai tamponi,
ne sono stati effettuati
63.827 in 24 ore (ieri il dato
era di 57.272 tamponi
effettuati), il totale dei test
è dunque arrivato a quota
1.910.761. 17.47: L'ultimo
bollettino diffuso dalla
Protezione civile evidenzia
un andamento stabile nel
numero dei contagiati da
Coronavirus mentre
diminuisce rispetto a ieri il
dato relativo alle vittime,
p u r
r i m a n e n d o
drammaticamente alto.
2753
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PULVIRUS. 18.31: I dati
dell'app per il tracciamento
del contagio da coronavirus
saranno cancellati entro il
2020. Questo quanto
prevede,
secondo
indiscrezioni, la bozza del
nuovo dl Giustizia che
dovrebbe essere presentata
oggi, 29 aprile. 18.26:
Anche un amico può essere
considerato un "affetto
stabile", e quindi si potrà
andare a trovarlo dopo il 4
maggio nel rispetto delle
misure sull'emergenza
Coronavirus. Il viceministro
alla Salute Pierpaolo Sileri,
ha spiegato che anche
questa categoria di persone
rientra tra quelle legate
all'individuo. 18.17: Nel
Paese si festeggia il
72esimo anniversario dello
Yom
Ha'Azmaut.
Quest'anno, a causa del
coronavirus, non si è tenuta
la tradizionale parata aerea
ma i velivoli militari hanno
sorvolato i principali
ospedali per salutare i
sanitari e i ricoverati.
18.12: L'Oms domani
riunirà il suo comitato
d'emergenza per fare il
punto sulla pandemia di
coronavirus. Lo ha reso
noto il direttore generale
dell'Oms Tedros Adhanom
Ghebreyesus nel briefing da
Ginevra. 18.06: anno
superato quota 75mila i
positivi in Lombardia: i
contagiati in regione sono
75.134, con 786 nuovi
positivi con 14.472 nuovi
tamponi. Ieri c'erano stati
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non sarà una tesina". Sul
rientro nel quadro
dell'emergenza coronavirus:
"Lavoriamo per far sì che si
torni nella massima
sicurezza".
17.18:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19".
17.04:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19". Questa la
richiesta avanzata da 12
Paesi alla Commissione
europea. 16.59: "La
disponibilità arrivata dal
presidente Conte sul tema
della possibile riapertura in
modalità sperimentale di
nidi e scuole dell'infanzia,
oltre ai centri estivi e ad
altre attività ludicoeducative per i bambini, è
un un fatto molto
importante". Lo dichiara in
una nota la parlamentare
Rosa Maria Di Giorgi,
membro della Commissione
Infanzia e Adolescenza e
dell'Ufficio di Presidenza del
Pd. 16.54: La Gdf ha
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effettuato una serie di
acquisizioni documentali
presso la sede del
Dipartimento
della
Protezione Civile nell'ambito
dell'inchiesta sulla Only
Logistics di Irene Pivetti. Lo
rende noto lo stesso
Dipartimento sottolineando
che è stata "messa a
disposizione della Gdf tutta
la documentazione in nostro
possesso relativa ai
contratti di fornitura
stipulata con la società".
16.47: Nei Pronto soccorso
ci sarà un aumento dei
pazienti non Covid, che fino
ad ora hanno disertato le
strutture di emergenza per
timore del contagio. A
evidenziarlo è la Simeu,
Società italiana medicina
d'emergenza-urgenza.
16.41: La Casa Bianca ha
ordinato alle agenzie di
intelligence americane di
cercare prove per stabilire
se la Cina e l'Oms abbiano
nascosto ciò che sapevano
all'inizio della pandemia di
coronavirus. Lo rivelano
funzionari Usa - ex ed
ancora in servizio - a Nbc
News. 16.36: "Per
sostenere le spese dei
cittadini e delle imprese per
l'acquisto di presidi e
dispositivi sanitari di
protezione individuale
esenteremo integralmente
dall'Iva le cessioni di questi
beni per tutto il 2020 e a
regime dal 1 gennaio 2021
ridurremo l'aliquota Iva al
5%". Lo annuncia il ministro
dell'Economia Roberto
2754
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Nelle ultime 24 ore si
registrano 323 nuovi morti
(ieri erano 382). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
27.682. 17.40: I magistrati
auspicano che nelle Rsa e
nelle strutture protette i
responsabili "tengano alta
la guardia" sul loro
personale. In una fase di
isolamento come quella che
s t i a mo vi ven d o, inf atti,
"aumenta il rischio di casi di
violenza ". L'avvertimento è
del procuratore aggiunto
Letizia
Mennella,
responsabile dell'inchiesta
che ha portato ai domiciliari
due operatori di una
comunità per persone con
problemi psichiatrici nel
Milanese. 17.34: Il
coronavirus mette a rischio
nel mondo 305 milioni di
posti di lavoro a tempo
pieno entro il secondo
trimestre. La stima è
dell'Organizzazione
internazionale del lavoro,
secondo cui l'espansione
delle restrizioni ha
peggiorato la precedente
previsione, di 195 milioni di
posti. Si teme inoltre che
1,6 miliardi d lavoratori
impiegati in lavori
occasionali
e
non
regolamentati "potrebbero
vedere distrutta la loro
fonte di sostentamento".
17.21: La ministra
dell'Istruzione Azzolina. a
Skuola.net: "Nell'esame di
Stato l'orale varrà 40
crediti, si partirà da un
argomento concordato che
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di scostamento che questo
governo rivolge al
Parlamento, mi fa ritenere
che con costanza e
determinazione riusciremo
a superare questo
momento". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri. 16.05: "Il 1
gennaio 2021 è una data
molto ambiziosa per far
partire il Recovery
Instrument, nel frattempo
bisogna prendere il
massimo dagli attuali
strumenti a breve termine,
che usano ancora il vecchio
bilancio". A dirlo è la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova. 16.01: La
Danimarca, che ha
progressivamente allentato
le restrizioni imposte per
contrastare la diffusione del
coronavirus, è riuscita a
mettere "sotto controllo" la
propagazione del virus. Lo
ha dichiarato oggi la
premier danese Mette
Frederiksen. "L'infezione è
sotto controllo e la strategia
danese è riuscita in una
prima difficile fase", ha
detto Frederiksen in
parlamento. 15.50: l leader
del Carroccio è contrario al
dpcm dell'esecutivo sui
passi da fare a partire dal 4
maggio: "Di promesse gli
italiani ne hanno sentite
tante". La minoranza ha
firmato una mozione in cui
si chiede il ripristino di
"tutte
le
libertà
costituzionalmente
garantite". 15.43: Anche in
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Gran Bretagna si pensa ad
una applicazione anticontagio per smartphone.
Dovrebbe
essere
"tecnicamente pronta" in
due o tre settimane. Lo ha
assicurato Matthew Gould,
responsabile dell'Nhs, il
servizio sanitario britannico,
nel corso di una audizione
alla Camera dei Comuni.
15.32: Le restrizioni ai
viaggi tra i Paesi Ue
"saranno revocate al più
presto tenendo conto degli
sviluppi epidemiologici ed
evitando
qualsiasi
discriminazione in base alla
nazionalità". Lo ha detto la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova, dopo una
discussione sull'impatto del
coronavirus sul settore del
turismo, in vista dell'estate.
15.24:
L'economia
americana nel primo
trimestre si è contratta del
4,8%. Il dato riflette i primi
effetti del coronavirus, che
si è iniziato a far sentire con
tutta la sua forza a marzo.
Le previsioni sono per un
secondo trimestre nero, con
un calo del pil fino al 30%.
Negli ultimi tre mesi del
2019 il Pil era salito del
2,1%. 15.15 "Stiamo
pensando, ma ancora non
abbiamo iniziato nulla,
all'ipotesi di utilizzare un
elimina
code
al
supermercato". Le parole
d e l l a
m i n i s t r a
dell'Innovazione, Paola
Pisano. 15.06 Stasera alle
21.30 dovrebbe svolgersi il
2755
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Gualtieri in Aula alla
Camera su Def. 16.25: La
Fase 2 dell'epidemia
presenta
rischi
di
"infiltrazioni mafiose
nell'intero circuito
produttivo e commerciale" e
di corruzione, vista la mole
di finanziamenti pubblici.
L'allerta arriva dal Viminale,
che ha già messo in campo
misure di monitoraggio e
contrasto. 16.21: "In base
al monitoraggio delle
prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Lo ha
riferito il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
con i governatori. 16.14: La
Pellegrini spa annuncia di
aver messo in sicurezza i
propri 600 ristoranti. Si
tratta di attività all'interno
di aziende, ospedali,
comunità religiose e case di
riposo. Luoghi che, in gran
parte, sono rimasti aperti
negli scorsi due mesi o che
riapriranno lunedì prossimo.
La messa in sicurezza è
avvenuta
con
la
collaborazione di Lifenet
Healthcare e la consulenza
scientifica di Roberto
Burioni. 16.08: "Ci
aspettano periodi ancora
difficili ma lo spirito di unità'
che ha pervaso il Paese in
questo drammatico periodo
e che auspico potrà'
riflettersi in un ampio e
costruttivo dialogo sulle
misure da varare e in un
largo sostegno alla richiesta
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contagi sta crescendo, con
un aggravamento della
situazione". 13.12 Chiusi
ben 8 negozi di H&M in
Italia, due dei quali a
Milano. 12.56 Domani
Giuseppe Conte sarà al
Senato per un'informativa
sul Coronavirus alle 12.30.
12.39 Come riportato da
SkyTG24, iniziata proprio
ora la videoconferenza tra il
ministro Francesco Boccia,
in sede alla Protezione
civile, e i rappresentanti
delle Regioni per discutere
della fase 2 dell'emergenza
coronavirus. 12.23 Dallo
Spallanzani: "I pazienti
Covid-19 positivi sono in
totale 105. Di questi, 17
necessitano di supporto
respiratorio". 12.08 170
morti ieri e 7500 totali in
Belgio. 11.53 Conclude il
commissario Domenico
Arcuri: "Abbiamo ora circa
1.980 posti occupati in
terapia intensiva su una
disponibilità di 9 mila,
abbiamo distribuito 4.200
ventilatori e potremmo
raddoppiare il numero in
pochi giorni, ma non solo
per ora non servono, ma
non sappiamo dove saranno
gli eventuali maggiori
focolai". 11.38 Ancora
Arcuri: "Siamo attrezzati a
reggere picchi anche
superiori a quelli della
prima fase dell'emergenza;
l'apocalisse non la regge
nessuno, ma siamo tutti
convinti che non ci sarà".
11.23 Parla Arcuri: "Per le
mascherine abbiamo fissato
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un prezzo massimo di
vendita, non di acquisto.
Rassicuro che l'obiettivo di
calmierare il prezzo non è
ostile all'obiettivo di
attrezzare una filiera
italiana e sostituire con
essa prodotti che siamo
costretti a importare".
11.08 In una casa di riposo
dell'Asl Lanciano-VastoChieti, in Abruzzo, oltre 40
contagiati. 11.02 Nelle
Marche 35 casi nelle ultime
24 ore, su 1.227 test 10.56
Scoperte 35 molecole per
combattere il coronavirus,
che potranno dunque
affrontare i test che
servono per il possibile
utilizzo all'interno dei
farmaci. La potenza di
calcolo per effettuare tale
scoperta è stata analoga a
quella che è servita per
rivelare il bosone di Higgs.
Il progetto è quello guidato
dall'azienda Sybilla biotech
e dall'Istituto nazionale di
fisica nucleare. 10.49
Ancora Gaiotti: "Le
p r o s p e t t i v e
macroeconomiche
presentate nel Def sono
coerenti con il quadro di
crisi per l'emergenza
Coronavirus con una forte
contrazione del Pil,
dell'attività industriale ma
in questa fase tutte le
previsioni del Def e nostre
sono soprattutto analisi di
scenario". 10.43 In tutto il
Paese i Nas hanno rilevato
gravi irregolarità sulle
misure necessarie, nelle
Rsa, per prevenire il Covid2756
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Consiglio dei Ministri: come
riportato da SkyTG24
l'argomento più importante
il decreto su intercettazioni,
misure in materia di
ordinamento penitenziario e
misure a tutela dei dati
personali in relazione
alla app Immuni. 14.51 "Lo
dico subito e in maniera
trasparente: stiamo
lavorando per fissare in
maniera plastica un numero
di ricoverati e delle terapie
intensive, perché se lo
raggiungiamo si torna a
chiudere". A dirlo è il
presidente del Veneto Luca
Zaia. 14.36 "Con la Fase 2
si metteranno in movimento
circa 3 milioni di persone
sull'intero territorio
nazionale, molte delle quali
utilizzeranno mezzi
pubblici" le parole della
ministra delle infrastrutture
e trasporti Paola De Micheli.
14.18 MSC ha prorogato lo
stop di tutta la flotta
almeno fino al 10 di luglio.
14.00 Dall'Iran: "Vista
l'incertezza su quando la
diffusione del virus finirà, ci
stiamo preparando per
riprendere il lavoro, le
attività e la scienza.
Dobbiamo seguire le
indicazioni mediche, ma il
lavoro e la produzione sono
essenziali quanto queste
precauzioni". 13.43
Preoccupazione alla
Camera: risultato positivo
un deputato della Lega.
13.27 Dal Brasile il nuovo
ministro della Salute,
Nelson Teich: "La curva dei
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nelle zone dove non ci sono
contagi e dove non solo gli
studenti, ma anche maestri
e professori sono radicati
nel territorio, è proprio così
necessario tenerle chiuse?".
10.03 Proiettandosi verso la
riapertura della Spagna ai
bambini, la città di Zahara
de los Atunes, in Andalusia,
ha deciso di disinfettare
anche la spiaggia locale.
09.56 Nunzia Catalfo,
Ministra del Lavoro e delle
Politiche Sociali, al Corriere
della Sera: "Nel prossimo
decreto
di
aprile
confermeremo molte misure
già previste nel decreto
Cura Italia e stanzieremo
13
miliardi
sugli
ammortizzatori sociali, per
ulteriori 9 settimane di
copertura". 09.49 La
sindaca di Roma, Virginia
Raggi, rilascia la seguente
comunicazione: "Roma
continua a essere al fianco
delle famiglie in difficoltà:
abbiamo raggiunto la quota
di circa 45mila buoni spesa
destinati ai cittadini che
stanno soffrendo di più a
causa dell'emergenza
coronavirus". 09.42 Patrizio
Bianchi, capo del comitato
di esperti per la ripartenza
delle scuole: "Stiamo
lavorando su tre scenari per
la riapertura delle scuole a
settembre. Il primo
scenario è quello che tutti
speriamo, di uscita dal
tunnel. Il secondo è che vi
sia un pesantissimo rischio
di ritorno, il terzo è una
situazione variabile per cui
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possono verificarsi
situazioni diverse nelle varie
aree del Paese". 09.35
Vincenzo Spadafora,
Ministro dello Sport, a
Omnibus su La7: "Vedo il
sentiero per la ripresa del
campionato sempre più
stretto. Semmai dovesse
riprendere,
sarà
sicuramente a porte chiuse
09.27 In Francia c'è il piano
per riaprire, su base però
facoltativa, le scuole
materne ed elementari
dall'11 e 18 maggio. 09.19
In Germania, secondo Der
Spiegel, si va verso la
proroga degli avvisi sui
viaggi fino al 14 giugno.
09.10 Fa discutere quanto
accaduto stanotte alla Mayo
Clinic di Rochester, nel
Minnesota: Mike Pence,
vicepresidente degli Stati
Uniti, si è presentato senza
mascherina protettiva
durante un tour nel
campus. 09.02 Stefano
Cappiello, MEF: "Le misure
per famiglie e imprese
stanno dando frutti
tangibili, sebbene non si
possa negare che vi siano
state disfunzioni. Ma
occorre tenere presente che
la dimensione del fenomeno
è enorme. E' fisiologico un
certo numero di casi di
malfunzionamento che
vanno immediatamente
corretti, ma che, se
esaminati in rapporto alle
richieste, sono percentuali
contenute". 08.51 Protesta
della Crai sulla vendita delle
mascherine, ritirate al
2757
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19. 10.36 Francesco Boccia,
Ministro per gli Affari
Regionali, a RaiNews 24:
"Dobbiamo essere pronti a
un eventuale contagio di
ritorno. Per questo il
governo sta insistendo: solo
se si protegge la vita poi si
preserva l'economia. Siamo
vicini a chi non ha potuto
riaprire. In sicurezza
riapriremo tutto". 10.28
Eugenio Gaiotti, Bankitalia:
"Le misure fin qui adottate
appaiono appropriate
nell'entità e nel disegno alla
fase dell'epidemia in cui
sono state varate: stanno
contribuendo a contrastare
le ripercussioni sulle
famiglie e a evitare una crisi
di liquidità delle imprese
che avrebbe avuto
conseguenze assai gravi".
10.21 Allarme alla Camera
dei Deputati per la
presenza, venerdì scorso, di
un deputato della Lega
positivo al Covid-19 in aula.
Si moltiplicano le richieste
di voto telematico. 10.15
Domenico Arcuri: "Alla fine
dell'estate potremo liberarci
di questo fardello, e dire
che abbiamo il 100% di
dispositivi di protezione
individuale (dpi) prodotto in
Italia, al momento è un
quarto". 10.10 Romano
Prodi a Fanpage: "Perché
non si è provata nemmeno
q u a l c h e
p i c c o l a
sperimentazione? La scuola
dell'obbligo è l'unico
ascensore sociale che
abbiamo per il nostro
futuro. Soprattutto al Sud e
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lombarda, il Covid-19
circolava a Milano, e più in
generale in Lombardia,
dalla fine di gennaio, e
dunque ben prima della
scoperta del Paziente 1 a
Lodi. 08.10 Il bilancio dei
casi attivi, quasi due
milioni: 1.904.934 in buone
condizioni, 56.965 in
situazione critica. 08.02 Più
di 3 milioni i contagiati
registrati dall'inizio della
pandemia, con 218.013
morti e 959.097 guariti.
7.54 Roberto Gualtieri,
Ministro dell'Economia,
dopo il taglio del rating da
parte di Fitch: "I
fondamentali dell'economia
e della finanza pubblica
dell'Italia sono solidi.
Interverremo, anche con
un'agenda di riforme e di
investimenti,
per
aumentare il nostro
potenziale di crescita, con
attenzione ai vincoli e alla
sostenibilità della finanza
pubblica e alla necessità di
confermare la traiettoria di
riduzione del debito". 7.46
Stefano
Bonaccini,
Presidente della Regione
Emilia-Romagna: "Poche
ore fa, al termine della
conferenza stampa postvisita del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte,
ho avuto uno scambio di
opinioni con una signora al
balcone che mi esortava a
rendere obbligatorie le
mascherine. Le ho dato
ragione ed è quello che
faremo, dopo che ne
avremo distribuite altre 4
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milioni gratuitamente ai
cittadini dell'Emilia
Romagna attraverso i
Comuni". 7.38 Papa
Francesco alla messa del
mattino a Casa Santa
Marta: "Oggi, Santa
Caterina da Siena, dottore
della Chiesa, patrona
d'Europa, preghiamo per
l'Europa, per l'unità
dell'Europa, per l'unità
dell'Unione Europea, perché
tutti insieme possiamo
andare avanti come
fratelli". 7.31 La Cina
riaprirà il Parlamento il 22
maggio con Conferenza
consultiva politica del
popolo cinese (Cppcc) e
Congresso nazionale del
popolo (Npc). 7.24 Pedro
Sanchez, Primo Ministro
spagnolo: "Il piano di
allentamento del lockdown
in Spagna per l'emergenza
coronavirus inizierà il 4
maggio, sarà graduale,
durerà fino alla fine di
giugno". Non ci si potrà
spostare tra province e
isole, mascherine altamente
raccomandate 7.21 A causa
della
pandemia
di
coronavirus, potranno
essere candidati agli Oscar i
film che hanno debuttato in
streaming, senza passare
dalle sale cinematografiche.
7.18 Vittorio Colao: "E'
l'occasione per rilanciare
l'Italia, il Paese ha imparato
a usare le nuove tecnologie.
Ripartiremo a ondate,
pronti a chiudere piccole
aree se il male riparte, con
regole diverse a seconda
2758
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momento dal mercato:
"Siamo nell'impossibilita' di
vendere le mascherine ad
un prezzo inferiore al loro
costo
di
acquisto.
Confidiamo che il governo
voglia risolvere al piu'
presto tale situazione in
modo da consentirci di
riprendere la vendita delle
mascherine in questione"
08.43 Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, sulla
riapertura del commercio:
" P i ù
p e r s o n e
contemporaneamente
vengono reimmesse nel
circuito sociale, maggiore è
il rischio della contagiosità.
La gradualità serve a
questo. Dobbiamo tener
presente che e' una
situazione straordinaria,
inimmaginabile, nella quale
non e' possibile agire con
modelli precostituiti.
Bisogna di volta in volta
tenere conto dello sviluppo
dell'epidemiologia e
adattare le mosse". 08.34
Riapre la compravendita al
mercato ittico di Palermo
dopo lo stop per il
coronavirus. 08.26 Secondo
calcoli effettuati dallo studio
dell'ONG International
Rescue Committee, basato
su modelli e dati di OMS e
Imperial College di Londra,
in pericolo c'è un miliardo di
persone nel mondo intero,
con il rischio di 3 milioni di
vittime in Paesi sotto
conflitti o instabili. 08.18
Secondo uno studio della
task force sanitaria

oasport.it

01/05/2020 05:23
Sito Web

attorno all'8% ed una
crescita del rapporto
debito/PIL al 156%. Dati
molto allarmanti su cui
pesano chiaramente
l'emergenza coronavirus e
le tensioni politiche di
questo periodo. 22.35 A
partire dal 4 maggio il
Principato di Monaco
consentirà la riapertura di
negozi e saloni di bellezza,
mentre rimangono vietati
gli assembramenti ed è
sempre consigliato lo smart
working. Dall'11 maggio
avverrà una graduale
riapertura delle scuole,
mentre dovranno aspettare
almeno i primi di giugno
ristoranti, sale da gioco,
spiagge, musei e altri luoghi
di divertimento per riaprire i
battenti. 22.15 Di seguito la
classifica mondiale dei 10
Paesi col maggior numero
di morti per coronavirus: 1.
USA 57.049 2. Italia 27.359
3. Spagna 23.822 4.
Francia 23.293 5. Gran
Bretagna 21.092 6. Belgio
7.331 7. Germania 6.161 8.
Iran 5.877 9. Cina 4.633
10. Brasile 4.603 21.55 Di
seguito la classifica
mondiale dei Paesi con il
maggior numero di contagi
complessivi accertati: 1.
USA 1.013.508 (57.049
morti) 2. Spagna 232.128
(23.822 morti) 3. Italia
201.505 (27.359 morti) 4.
Francia 165.842 (23.293
morti) 5. Germania 159.038
(6.161 morti) 6. Gran
Bretagna 157.149 (21.092
morti) 7. Turchia 112.261
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(2.900 morti) 8. Russia
93.558 (867 morti) 9. Iran
92.584 (5.877 morti) 10.
Cina 82.836 (4.633 morti)
21.35 L'Istituto Superiore di
Sanità sottolinea che "è
evidente che lo spazio di
manovra sulle riaperture
non è molto", suggerendo
dunque di "un approccio a
passi progressivi". 21.15 In
questo momento in tutto il
mondo si registrano
3.111.418
contagi
complessivi con 215.310
morti e 944.605 guariti per
un totale di 1.951.503 di
casi attivi. 20.55 Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha
rilasciato le seguenti
dichiarazioni in quel di
Piacenza: "Adesso è
prematuro per ragionare di
rimodulare aperture di
attività rispetto a quanto
stabilito nell'ultimo decreto.
"Non lo possiamo dire
adesso ci auguriamo che
iniziando questa fase 2 la
curva del contagio rimarrà
sotto controllo. Se dovesse
accadere
saremmo
disponibili a tornare a
rivedere le nostre riflessioni
e se dovesse essere
particolarmente favorevole
rispetto al piano che adesso
abbiamo studiato non voglio
escluderlo". 20.35 Il
Garante nazionale per i
diritti dei detenuti ha
aggiornato il bollettino
riguardante l'andamento del
contagio nelle carceri
italiane: "Il numero dei
contagi tra la popolazione
2759
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delle regioni e mettere alla
prova il sistema". 7.14 Il
Brasile ha superato la Cina
per numero di morti causati
dal Covid-19. I decessi, nel
Paese sudamericano, sono
ora 5.017, considerando
anche i 474 di ieri. 7.10
Buongiorno a tutti, e
benvenuti a una nuova
giornata di aggiornamenti
relativi alla pandemia di
coronavirus. Grazie a tutti
per averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Il
premier italiano Giuseppe
Conte, prima di lasciare la
città di Cremona, ha parlato
dei prossimi passi da
affrontare per uscire
dall'emergenza coronavirus:
"Dobbiamo
essere
preparati, dobbiamo evitare
il sovraccarico delle
strutture ospedaliere.
Stiamo potenziando il
sistema sanitario e
continueremo a farlo per
quanto riguarda i posti in
terapia intensiva e sub
intensiva e i Covid
hospital".
23.15
Complessivamente, sono
1.958.028 le persone
malate in questo momento
di coronavirus in tutto il
mondo. Stati Uniti Paese
più colpito con 831 mila
ammalati, a seguire Regno
Unito con 139 mila e Italia
con 105 mila. 22.55
L'agenzia di rating Fitch
prevede una contrazione del
PIL italiano nel 2020
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Conte: "Su aperture non
possiamo fare di più". 19.10
La fine del confinamento in
Spagna avverrà in modo
"asimmetrico" e cioè
diverso a seconda dei
territori. Lo ha annunciato il
premier spagnolo Pedro
Sanchez. 19.00 Torna a
impennarsi a quota 586 il
numero di morti da
coronavirus censito nei soli
ospedali del Regno Unito
nelle scorse 24 ore. 18.50
La compagnia di bandiera
turca, Turkish Airlines, ha
sospeso tutti i voli, sia
all'estero che interni alla
Turchia, fino al prossimo 28
maggio. 18.40 Attilio
Fontana: "Siamo sulla via
giusta". 18.30 In Italia si è
dunque superato il muro dei
200mila contagiati. 18.20
Luigi Di Magio a La Vita in
Diretta: "Se siamo
imprudenti adesso in estate
rientriamo in lockdown".
18.10 Importante aumento
dei guariti, purtroppo
ancora 382 morti, nuovo
calo delle persone
ammalate e ricoverate in
ospedale.
18.00
BOLLETTINO DI OGGI:
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
201.505 (oggi aumento di
2.091): 105.205 ammalati,
68.941 guariti, 27.359
morti TOTALE MALATI:
105.205 (oggi calo di 608)
di cui: 1.863 in terapia
intensiva, 19.723 ricoverati
con sintomi, 83.619 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 27.359
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(oggi aumento di 382)
TOTALE GUARITI: 68.941
(oggi aumento di 2.317)
17.50 Giuseppe Conte.
"Abbiamo fatto passi
avanti: da lunedì 4 milioni
di persone torneranno al
lavoro con maggiori rischi di
contagio. Ma sarà un
contagio calcolato". 17.40
Giuseppe Conte: "Il rischio
di un contagio di ritorno da
coronavirus è molto
concreto.
Abbiamo
predisposto un congegno di
misure per una riapertura
prudente che ci permetta di
tornare a chiudere
immediatamente,
intervenendo in modo
mirato". 17.30 La prossima
riunione dell'Eurogruppo in
videoconferenza si terrà l'8
maggio. Prima di allora si
terranno due riunioni
preparatorie degli sherpa
(Euro working group), una il
30 aprile e una il 7 maggio.
Lo rende noto un portavoce
del Consiglio. 17.20 Tra
circa 40 minuti il bollettino
della Protezione Civile con
l'aggiornamento su
contagiati, morti, guariti.
17.10 Giuseppe Conte: "In
Lombardia l'avamposto
dell'epidemia". 17.00
Riprende l'attività della Task
force guidata da Vittorio
Colao per elaborare
raccomandazioni per la Fase
2: secondo quanto si
apprende, la commissione
lavorerà su più tavoli
tematici, che vanno dal
turismo all'innovazione alla
pubblica amministrazione,
2760
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detenuta che aveva avuto
già ieri un aumento,
quantunque contenuto
avvicinandosi a quasi 150
positivi, ha trovato un
ulteriore impulso in data
odierna con alcuni nuovi
casi
concentrati
prevalentemente in due
istituti". 20.15 Pedro
Sanchez
ha
anche
annunciato che le scuole
riapriranno solo a
settembre in Spagna. 19.55
Il premier spagnolo Pedro
Sanchez ha autorizzato il
ritorno agli allenamenti
individuali da parte di tutti
gli atleti professionisti
(inclusi gli sport di squadra)
a partire dal 4 maggio. Una
settimana più tardi sarà già
possibile effettuare gli
allenamenti di gruppo.
19.42 Pierpaolo Sileri,
viceministro della Salute, è
intervenuto così a Sky Tg
24: "L'assistenza territoriale
va sicuramente potenziata.
Non si può programmare
una riapertura senza avere
la certezza di Usca e servizi
territoriali, medici di
Medicina Generale, medici
competenti in Sanità
pubblica e utilizzo dei
tamponi. Si stanno
colmando tutte le lacune
necessarie. A quel punto a
mio avviso è molto meglio
rinviare di qualche giorno la
riapertura se tutto il
sistema non è pronto".
19.30 Le aziende dei
trasporti: "Sui mezzi è
impossibile tenere le
distanze". 19.20 Giuseppe
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dell'Istat, Roberto Monducci
16.10 Il tasso di contagio
del coronavirus "è un
fattore importante, ma
anche il numero assoluto lo
è. Noi abbiamo raggiunto
un numero assoluto che
possiamo gestire meglio". E'
quello che ha affermato il
ministro della Salute
tedesco Jens Spahn. 16.00
Secondo il rapporto citato
prima, si rischiano circa 3
milioni di vittime in decine
di Paesi attraversati da
conflitti o instabili. 15.50 Un
miliardo di persone in tutto
il mondo potrebbero
ammalarsi di coronavirus.
Questo è l'allarme
contenuto in uno studio
dell'ong International
Rescue Committee. 15.40
Slitta la riapertura delle
medie e dei licei in Francia.
Secondo informazioni
rivelate da BFM-TV,
resteranno chiusi almeno
fino al mese di giugno. Il
presidente Emmanuel
Macron aveva dichiarato
che asili e scuole elementari
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio. 15.30 Come riporta
SkyTg24, il governatore
della Sicilia, Nello
Musumeci, sta definendo
una lettera con la quale
chiederal premier Conte "di
consentire il riavvio di
alcune
attività in
considerazione del minor
numero di contagi". 15.19 Il
ceo di Lufthansa Carsten
Spohr starebbe valutando
anche l'opzione di
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procedere a un'insolvenza,
ricorrendo pero' al
meccanismo di protezione
dai creditori. E' quello che
ha scritto la Dpa,
affermando che un
portavoce della compagnia
ha
confermato
le
indiscrezioni divulgate dal
sindacato Ufo. Spohr
vorrebbe evitare una
eccessiva influenza della
politica. Secondo 'Business
Insider', si sarebbe trovato
invece un accordo che
prevede un intervento del
governo tedesco da 9
miliardi. 15.11 Renzi contro
il governo (di cui fa parte):
"Il decreto è uno scandalo
costituzionale". Poi torna a
evocare la crisi: "Prima gli
italiani escano di casa, poi
vediamo se uscire dalla
maggioranza" 15.07 Intesa
Sanpaolo ha disposto una
nuova misura a supporto
delle imprese italiane che
prevede la proroga - alle
medesime condizioni
contrattuali e senza oneri
aggiuntivi - delle linee di
credito non rateali che
hanno scadenza anteriore al
30 settembre 2020. Si
tratta di una operazione che
p u ò
r i g u a r d a r e
direttamente circa 20.000
clienti che riceveranno in
questi
giorni
la
comunicazione specifica,
relativa a linee di
finanziamento
che
complessivamente sfiorano
i 3 miliardi di euro. 15.00
Solo negli Stati Uniti i
contagi sono 988.451 e
2761
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confrontandosi con
esponenti del mondo
produttivo, economico e
sociale. 16.50 I mezzi di
trasporto pubblico non sono
in grado di soddisfare i
requisiti di distanziamento
sociale richiesti dal
Governo. Lo si legge in una
lettera dei presidenti di
Agens e Asstta al ministro
dei Trasporti Paola De
Micheli. 16.40 "Dalle
elaborazioni emerge un
evidente "eccesso di
mortalità". Così il direttore
del dipartimento per la
produzione statistica
dell'Istat,
Roberto
Monducci, in audizione sul
Def. "Da un primo esame
che ha riguardato 5.069
Comuni" risulta che "il
totale dei decessi tra il
primo marzo e il 4 di aprile
del 2020 è stato, nel
complesso, superiore del
41% rispetto a quanto
osservato per lo stesso
periodo del 2019. 16.30 La
Ligue 1 di calcio non potrà
riprendere prima di agosto!
La Francia ha bloccato tutto
lo sport fino ad agosto.
16.30 La Ligue 1 di calcio
non potrà riprendere prima
di agosto! 16.20 Il debito
pubblico, previsto al
155,7% nel 2020, si
attesterebbe a un livello che
"è stato registrato, a partire
dall'Unità d'Italia, solo negli
anni immediatamente
successivi alla fine della
Grande Guerra". Lo afferma
il direttore del dipartimento
per la Produzione statistica
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"Invece di litigare noi
dobbiamo lavorare insieme,
a tutti i livelli, perché siamo
tutti sulla stessa barca":
14.33 Arcuri, Protezione
Civile: "A maggio pronta
l'app. Da lunedì 12 milioni
di mascherine al giorno.
Critiche sul prezzo? Liberisti
da divano" 14.27 Nel
'decreto aprile' saranno
rifinanziati gli strumenti per
lavoratori autonomi e
dipendenti, e le misure per
le piccole e medie imprese.
Il ministro dell'economia
Gualtieri anticipa, in
audizione alle Camere,
alcune linee guida 14.19
Sono 92 i passeggeri italiani
rimpatriati a bordo della
Atlas giunta al porto di
Palermo. L'imbarcazione
della compagnia Grandi
navi veloci è partita
stanotte da Tunisi per
consentire il rientro in
patria dei cittadini italiani
rimasti bloccati a causa
dell'emergenza coronavirus.
14.14 I segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil, Maurizio
Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo, si
apprende, hanno inviato
una lettera al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
per chiedergli "un incontro
sulle scelte che si intendono
assumere nei prossimi
p r o v v e d i m e n t i
sull'Istruzione e sulla
Pubblica amministrazione,
anche in riferimento alla
stagione contrattuale,
nazionale e di secondo
livello". 14.08 Le misure di
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contenimento del CoVid-19
hanno avuto un impatto
catastrofico sul mercato
interno: nel 2020, secondo
le previsioni del governo,
perderemo 70 miliardi di
euro di consumi. Si tratta
della caduta più forte mai
registrata in Italia dal
dopoguerra ad oggi,
superiore anche a quella
registrata durante la grande
crisi di inizio decennio". lo
rende noto Confesercenti,
commentando il Documento
di Economia e Finanza
13.57 Sono 120 i detenuti
in 4 prigioni turche risultati
finora
positivi
al
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Giustizia di Ankara,
Abdulhamit Gul, precisando
che tutti sono stati
ricoverati in ospedale e
risultano in buone
condizioni. 13.48 Gualtieri:
"In soli dieci giorni, fra il
17 e il 27 aprile, per la
copertura al 100% dei
prestiti fino a 25.000
imprese abbiamo ad oggi
20.835 domande per un
importo finanziato di quasi
mezzo miliardo di euro, 449
milioni. Dopo un inizio con
numerose criticità, lo
strumento sta iniziando ad
e s s e r e
a t t u a t o
più rapidamente". 13.44
Gualtieri: "Elimineremo l'Iva
sulle mascherine per tutto il
2020" 13.38 Fontana,
Governatore
della
Lombardia: "Il presidente si
è impegnato a darmi una
risposta sui vari punti"
2762
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56.245 i decessi. Dopo gli
Usa, il Paese più colpito
risulta essere la Spagna con
229.422 casi e 23.521
morti. Negli Usa sono morte
1.303 persone nelle ultime
24 ore. Durante la guerra in
Vietnam, in 20 anni, dal
1955 al 1975, morirono
58.220 americani di cui
47.343 in combattimento.
14.51 L'Austria sospende
c on i l p ri mo maggio le
limitazioni agli spostamenti.
Restano però in vigore la
distanza minima di un
metro tra le persone e
l'obbligo di indossare le
mascherine. Lo ha
annunciato il governo a
Vienna. Da maggio saranno
inoltre
consentite
manifestazioni con 10
partecipanti e funerali con
30 persone. Nei negozi
raddoppia il numero dei
clienti, da una persona ogni
20 metri quadri a una ogni
10. Dal 2 maggio riapertura
graduale anche delle
attività commercial 14.44
Seicentomila persone
testate in un mese a partire
dal
19
maggio.
È
l'ambizioso progetto del
Lussemburgo, svelato da
L'Essential. Il ministro della
ricerca, Claude Meisch, ha
affermato che si potranno
eseguire 20 mila test al
giorno in 17 postazioni
dislocate in tutto il Paese. I
casi sono 3.729, 88 i
pazienti deceduti e 3.123 le
persone guarite 14.38
Bonaccini, Governatore
dell'Emilia-Romagna:
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contemporaneità a rete.
13.09 De Luca, Governatore
della Campania: "Il
d i f f o n d e r s i
d i
c o m p o r t a m e n t i
irresponsabili, produrrebbe
una ripresa forte del
contagio e renderebbe
inevitabile il ripristino
immediato del divieto di
mobilità" 13.02 Gualtieri,
Ministro dell'Economica: "Le
maggiori risorse serviranno
a rafforzare e prolungare
nel tempo gli interventi che
stiamo già operando" e "a
introdurre nuovi strumenti a
s o s t e g n o
d e l
tessuto produttivo che
favoriscano e accelerino la
ripresa. Sarà previsto il
rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali e
degli strumenti di supporto
al reddito già in vigore.
Nessuno deve perdere il
lavoro. Il sostegno che
stiamo fornendo ai
lavoratori è fondamentale e
sarà erogato finché ce ne
sarà bisogno" 12.56
Coldiretti Lombardia ha
chiesto lo stato di calamità
per gli oltre 1.600
agriturismi lombardi, dopo
quasi due mesi di chiusura
forzata per l'emergenza
Coronavirus. Si registra un
impatto negativo con picchi
fino al -100% di attività
12.48 "Mancano 6 giorni al
4 maggio, conoscete le
decisioni del governo, inizia
un graduale alleggerimento
delle
misure
di
contenimento che tutti
abbiamo dovuto sopportare.
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Resto un convinto assertore
di prudenza e cautela,
penso sia necessario aver
cura di noi stessi e dei
nostri cari e che i fatti
valgono più dei nostri
desideri. Non si può
attendere che il rischio sia
pari a zero per uscire dal
lockdown, avete ragione,
ma non ci si può illudere di
uscirne sottovalutando i
rischi che corriamo". Così
commissario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
alla Protezione civile. 12.39
I dati che arrivano dalla
Germania dimostrano come
sia alto il rischio di tornare
ad un lockdown totale se mi
alleggeriscono troppo in
fretta le misure di
contenimento prese. Lo ha
detto il commissario
straordinario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
commentando la notizia che
l' R con zero, l'indice di
contagiosità del virus, e'
tornato a salire in Germania
da 0,7 a 1,1 12.35 Tra le
novità della fase 2
dell'emergenza coronavirus,
che si aprirà il prossimo 4
maggio, ci sarà la possibilità
di incontrare i congiunti. Ma
cosa dice esattamente il
testo a riguardo? E cosa si
intende per "congiunti"? Da
una prima interpretazione,
sembrerebbero compresi
anche fidanzati e affetti
stabili. 12.28 Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
2763

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

13.29 Zaia, Governatore del
Veneto, non esclude che il
Veneto sia valutando un
provvedimento che riguardi
le funzioni religiose.
"Stiamo valutando tutti gli
aspetti". "Spero che il
Governo si metta una mano
sulla coscienza e trovi una
soluzione dopo la figuraccia
che e' stata fatta". 13.22
Slitta la riapertura delle
scuole in Francia. Secondo i
media locali resteranno
chiuse almeno fino al mese
di giugno. Il presidente
Emmanuel Macron aveva
dichiarato, in un primo
tempo, che le scuole
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio, data di inizio della
fase 2, con la fine delle
misure
di
rigido
confinamento decretate da
quasi due mesi. 13.18
Allenamenti con gruppi
chiusi, tamponi 48 ore
prima di ogni gara e obbligo
d i
m a s c h e r i n a
e distanziamento sociale in
panchina: sono alcune
delle indicazioni per gli
sport di squadra, contenute
nello studio del Politecnico e
del Coni sulle classi di
r i s c h i o
d e l l e
diverse discipline in vista
della ripresa. Tutte quelle di
squadre ne hanno una
medio-alta. Tra i meno
rischiosi la vela in
equipaggio singolo,
la ginnastica artistica (ma
non la ritmica), equitazione,
golf e tennis, per il quale
però è sconsigliata la
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8 di questa mattina,
risultano 9 nuovi casi
rispetto a ieri, su circa 1000
tamponi eseguiti. Si tratta
dell'incremento maggiore
dal 12 aprile, quando i
nuovi positivi accertati
erano stati 10. 11.55 A
Milano arriveranno 12500
mascherine a casa della
famiglie. E' il progetto della
Protezione civile del
Comune di Milano e Areu
che ha preso il via oggi con
la collaborazione di Anpas,
Croce Rossa Italiana. "Il
Comune vuole arrivare a
distribuire le mascherine a
chi ne ha più bisogno e si fa
aiutare da chi ogni giorno è
vicino a tanti cittadini: ogni
settimana riforniremo le
associazioni", ha
commentato la vicesindaco
Anna Scavuzzo. A segnalare
le famiglie più bisognose
saranno i presidenti dei 9
Municipi cittadini. 11.47
Nella fase di allentamento
del lockdown in EmiliaRomagna
sarebbe
necessario ridurre il numero
medio
di
contatti
interpersonali di circa il
50% rispetto a quelli prelockdown, mentre in
Lombardia il numero
andrebbe ridotto dell'80%
per non rischiare di dover
applicare un lockdown
completo fino all'estate.
Sono gli scenari messi a
punto da un progetto di
ricerca
coordinato
dall'Università di Bologna e
dal
Centro
euromediterraneo
sui
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cambiamenti climatici
(Cmcc) ha elaborato diversi
possibili scenari di impatto
delle
misure
di
distanziamento sociale sulle
ospedalizzazioni da Covid19. 11.39 Sono 210.000 le
persone morte a causa del
coronavirus in tutto il
mondo, secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse. L'85% delle
vittime sono state registrate
in Europa e negli Stati
Uniti. Gli Usa sono il Paese
con il più alto numero di
decessi (56.253), seguito
dall'Italia (26.977), Spagna
(23.822), Francia (23.293)
e Gran Bretagna 11.30:
Eccetto che per alcuni
cantieri e per le attività
produttive e industriali
votate all'export, la maggior
parte delle imprese riaprirà
dopo il all'inizio di maggio.
Dal commercio all'ingrosso
al manifatturiero, dalla
moda all'automotive.
11.28: "In questo tempo
nel quale si incomincia ad
avere disposizioni per uscire
dalla
quarantena,
preghiamo il Signore perché
dia al suo popolo, a tutti
noi, la grazia della prudenza
e dell'obbedienza alle
disposizioni perché la
pandemia non torni", le
parole di Papa Francesco.
11.21: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
2764
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aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti 12.19 Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte incontrerà
nel suo passaggio a Lodi,
previsto intorno alle 15, il
sindaco Sara Casanova, i
primi cittadini della 'zona
rossa' e il prefetto Marcello
Cardona, oltre a una
delegazione dell'ospedale.
Lo si apprende da fonti
della Prefettura. 12.16 "È
necessario che siano
"trasparenti, sicure e che
rispettino i diritti e le libertà
fondamentali
delle
persone". È l'appello
lanciato da oltre 300
ricercatori in una lettera
diretta "ai decisori", che
fissa quattro requisiti
importanti per le app di
contact tracing 12.07 Oltre
2 milioni di australiani
hanno scaricato in poche
ore la app COVIDSafe,
ideata per segnalare
l'eventuale contatto con una
persona affetta da
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Sanità Greg Hunt, secondo
quanto riportato dalla Bbc,
precisando che agli utenti
arriverà una notifica se
l'incontro con una persona
malata è avvenuto nell'arco
di 1,5 metri e per più di 15
minuti. 11.59 Per la prima
volta negli ultimi otto giorni
si registra un lieve rialzo dei
nuovi positivi al Covid-19 in
Umbria. Dai dati comunicati
dalla Regione aggiornati alle
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a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 10.35: I genitori in
Gran Bretagna devono
rimanere vigili sull'aumento
dei casi di una sindrome
infiammatoria tra i bambini,
che alcuni medici collegano
al Covid-19. Lo ha
dichiarato a Sky News il
sottosegretario per gli Affari
interni britannico, Victoria
Atkins. 10.24: Al via in
Australia il "Covid-19
Critical Care Consortium,"
uno studio mondiale per
esaminare i dati di 20 mila
pazienti con coronavirus
ricoverati nelle unità di
terapia intensiva di 47
Paesi.
Condotto
dall'University
of
Queensland con la
collaborazione di altre
università australiane ha
come obiettivo verificare se
emergono modalità che
aiutino a rendere più
efficace il trattamento dei
malati critici. 10.21: In
Russia nelle ultime 24 ore
sono stati registrati 6.411
nuovi casi di coronavirus,
il totale dei casi riscontrati
sale quindi a 93.558. A
Mosca i casi sono saliti di
3.075 unità, fino a 48.426.
I morti sono stati invece 72,
per un totale di 867. Lo fa
sapere la task force
nazionale, citata dalla
agenzia di stampa Tass.
10.16: "In una lettera a
Conte chiediamo di riaprire,
pur nel massimo rispetto
delle regole, diverse
attività.
Vogliamo
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capitalizzare questo
risultato dei bassi contagi
che è frutto di un gioco di
s q u a d r a
t r a
l e
autorità regionali e la
comunità siciliana". Lo ha
detto il presidente della
Regione siciliana, Nello
Musumeci. 10.08: Iniziato
in questi minuti l'incontro,
da remoto, per discutere la
proposta riguardante il
'Piano per l'infanzia' e
l'apertura dei centri estivi
per i bambini. Nella riunione
sono impegnati, a quanto si
apprende, i ministri Bonetti,
Catalfo, Azzolina, Spadafora
e il presidente dell'Anci
Decaro, quello dell'Upi, De
Pascale e rappresentanti
delle Regioni. 10.04: Ieri
l'annuncio del primo
ministro Arden: "Abbiamo
sconfitto il virus". Nel Paese
si può ricominciare a
circolare dopo cinque
settimane di blocco. 10.01:
L'economia tedesca subirà
una contrazione del 6,6%
nel 2020: lo sostiene
l'istituto economico Ifo. La
più grande economia
europea si è ridotta
dell'1,9% nei primi tre mesi
del 2020, e si prevede una
contrazione del 12,2% nel
secondo trimestre. 09.53:
Il virus riprende un po' di
vigore in Germania. Infatti
è salito di nuovo il tasso di
contagio: da marzo, per la
prima volta, una persona ne
contagia un'altra. Lo ha
reso noto il Robert Koch
Institut. Stando all'Istituto
in Germania sono registrati
2765
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da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 11.14: Al di là dei
numeri, che "sono sacri, ma
lo sono se sono attendibili",
il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, lavorerà"
per essere sicuro che il
livello di rischio che ci
prendiamo sia gestibile". A
garantirlo, in vista della
'Fase 2', lo stesso primo
cittadino,
che
in
un videomessaggio su
Facebook ha fatto il punto
della situazione. 11.01: La
spesa sanitaria nel 2019 è
stata pari al 22,7% del
totale degli esborsi per
prestazioni sociali erogate
dal settore pubblico. Lo
rileva l'Istat, spiegando
che "a partire dal 2008 il
peso della componente
sanitaria si è gradualmente
ridotto fino a tornare nel
2019 ai livelli degli anni
'90". Lo rileva l'Istat in un
Report dedicato. 10.48:
Dopo il lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
10.41: L'idea arriva da
un'azienda italiana del
settore, Aviointeriors, che
ha proposto due soluzioni
per ridurre il rischio di
contatti, e quindi di contagi,
tra i passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
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test' per il 'Covid-19? (che
per l'Asur non hanno
affidabilità) ma nessuno
sarebbe in condizioni
critiche, a quanto ha riferito
lo staff medico di bordo alle
autorità sanitarie militari
italiane. 09.10: "La piena
attuazione
della
Costituzione richiede un
impegno corale, con
l'attiva, leale collaborazione
di tutte le Istituzioni,
compresi Parlamento,
Governo, Regioni, Giudici.
Questa cooperazione è
anche la chiave per
affrontare l'emergenza". È
uno dei passaggi della
relazione della Presidente
Marta Cartabia sull'attività
della Corte costituzionale
nel 2019. 09.08: "Non mi
convince affatto questa
impostazione del governo
sulla fase 2, che mi pare
molto confusa, incerta,
piena di contraddizioni. Se
c'è una cosa che fa male
alle persone e alle imprese
è proprio l'incertezza". Lo
ha detto il presidente di
Forza Italia, Silvio
Berlusconi. 09.02: Silvio
Berlusconi a Radio 24 sullo
stop alle messe: "Un atto
che definisco ai limiti del
persecutorio. Perché le
persone possono andare in
fabbrica o in ufficio ma non
a Messa? E' un tema di
libertà religiosa ma anche di
rispetto per i tanti italiani
per i quali la Messa e la
Comunione sono il
momento più importante
della vita spirituale". 08.52:
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Un attacco al Governo
Conte e uno agli oltranzisti
del rigore del Nord Europa:
Silvio Berlusconi, dalle
frequenze di Radio 24,
difende le scelte di
Bruxelles. "Non mi sento di
dare un giudizio tanto
severo sull'Europa. Se vi
sono state lentezze e ritardi
nell'intervenire a favore
dell'Italia, è stato proprio a
causa delle resistenze dei
partiti sovranisti che sono
forti in alcuni paesi del
nord-Europa". 08.46:
Mercati finanziari poco
mossi in avvio di seduta.
La Borsa di Tokyo ha chiuso
quasi invariata, l'indice
Nikkei ha perso lo
0,06% dopo i recenti
guadagni, mentre si guarda
alla probabile estensione
dello stato di emergenza
deciso dal governo oltre il 6
maggio. 08.39: Centinaia di
persone sono tornate
nell'iconica spiaggia di
Sydney, che nelle ultime
cinque settimane è rimasta
chiusa. Sono comunque
previste limitazioni di orari
per l'accesso. 08.30: Le
diciotto pile del nuovo ponte
per Genova sono state
illuminate con il tricolore
alla vigilia della posa in
opera dell'ultima parte di
impalcato prevista per
martedì mattina alla
presenza del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e
del
ministro
delle
Infrastrutture Paola De
Micheli. "L'Italia s'è desta,
benvenuto ponte di
2766
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156.337 casi di contagio e
5.913 vittime. 09.42: Per il
presidente della regione
Lombardia, Attilio Fontana,
l'uso delle mascherine
dovrebbe
essere
obbligatorio per molto
tempo. "Dovremo convivere
col virus", anche se sta
"rallentando" perchè "il
contenimento ha avuto
successo", ha dichiarato.
"Io sono per usarle sempre,
le mascherine", ha
aggiunto. 09.36: Prenderà il
via il 6 maggio il percorso,
coordinato dall'Istituto di
previdenza e assistenza per
i dipendenti di Roma
Capitale (Ipa), finalizzato a
somministrare i test
sierologici ad alcune fasce
di dipendenti capitolini.
09.26: Un giovane
ragusano, Vincenzo
Carrubba, rientrato a
Ragusa dal Nord Italia il 3
aprile per motivi di lavoro,
ha terminato la quarantena
il 17 aprile e solo dopo
molte telefonate all' Asp
Ragusa, ieri ha avuto la
conferma che il tampone
potrà farlo il 30 aprile.
09.14: La nave "Costa
Magica" sta attraccando al
porto
di
Ancona,
proveniente dai Caraibi, con
una lunga sosta in rada
prima a Miami e poi alle
Canarie, da dove è partita
mercoledì scorso con a
bordo il solo equipaggio
necessario
per
la
navigazione: 617 persone,
130 delle quali sono
risultate positive al 'quick
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lavoro". 08.06: "Se la
pandemia non sarà
sotto controllo nel 2021, i
Giochi (olimpici) saranno
annullati".
Lo ha
sottolineato il presidente del
comitato organizzatore
delle Olimpiadi a Tokyo,
Yoshiro
Mori,
in
un'intervista
al
giornale giapponese Nikkan
Sports. 07.55: "Tornassi
indietro rifarei tutto
uguale". Cosi' il premier
Conte in un colloquio con la
Stampa. "Non sono pentito.
H o
u n a
g r a n d e
responsabilità nei confronti
del Paese. Non posso
permettermi di seguire i
sentimenti dell'opinione
pubblica
che
pure
comprendo nelle proprie
emozioni". La curva del
contagio va controllata "in
tutti i modi". "Ecco perché
sono convintissimo che sia
meglio procedere sulla base
di un piano ben organizzato
per minimizzare al massimo
il rischio di una ricaduta che
sarebbe fatale". 07.51:
Secondo Lowcock la
maggior parte degli esperti
concorda sul fatto che il
picco della pandemia di
COVID-19 non ha ancora
raggiunto le parti più
povere del mondo, ma
potrebbe toccare il picco nei
prossimi 3-6 mesi. Inoltre
per il numero uno dell'Onu
circa 700 milioni di persone
- il 10% della popolazione
mondiale. 07.45: Capisco e
condivido l'impegno a far
ripartire la macchina del
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lavoro. Ma con tutto
l'apprezzamento per l'arte e
gli splendidi musei del
nostro Paese, mi pare che
l'attenzione al bisognodiritto di poter nutrire la
fede debba essere non solo
riconosciuta, ma non
ostacolata oltre misura". Lo
dice il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente dei
vescovi europei. 07.38:
Così il sindaco di Milano al
Premier, Giuseppe Conte:
"La città ripartirà il 4, di più
il 18, perché non è una città
con molta industria, ma con
molti servizi". 07.34: I
cittadini positivi, al
momento, in base alle
comunicazioni della
direzione generale dell'Asl
R o m a
6 ,
s o n o
complessivamente 11.
07.27: Nel Paese, dopo il
periodo di lockdown a causa
della pandemia, tutte le
scuole riapriranno il 4
maggio. In alcune zone, ad
esempio in Baviera, è stato
però deciso di anticipare il
rientro in aula per i ragazzi
che dovranno sostenere gli
esami. 07.21: "In questo
tempo nel quale si
incomincia ad avere
disposizioni per uscire dalla
quarantena, preghiamo
il Signore perché dia al suo
popolo, a tutti noi, la grazia
della prudenza
e
dell'obbedienza alle
d i s p o s i z i o n i
perché la pandemia non
torni". Così Papa Francesco
introducendo la messa a
Casa Santa Marta. 07.14: I
2767
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Genova" ha twittato il
governatore della Liguria
Giovanni Toti. 08.21:
Intervista del ministro dello
sviluppo economico
Patuanelli al Sole 24 ore.
"Nascerà un Fondo di
solidarietà per le micro e
Piccole imprese, con
dotazione di circa 8
miliardi". Un intervento,
spiega il ministro, che "si
affiancherà al bonus di 600
euro destinati agli
autonomi", misura,
quest'ultima, che "sarà
rifinanziata con altri 5
miliardi per un'ulteriore
mensilità in modo pieno".
08.14: Nel Paese nelle
ultime 24 ore i morti sono
stati 1.303, contro i 1.330
di ieri. I contagi totali
arrivano quasi al milione. Il
presidente: "Mai pensato di
rinviare le elezioni. Sono
felice che l'Italia si stia
riprendendo". Wp: Il tycoon
ignorò l'allarme degli 007.
08.11: L'ultimo dpcm "uno
scandalo costituzionale".
Così il leader di Iv Renzi in
una intervista a Repubblica.
"Non possiamo - dice al Pd
- calpestare i diritti
c o s t i t u z i o n a l i .
Trasformiamolo in un
decreto e portiamolo in
Parlamento". "E' un errore
politico, economico e
costituzionale. Politico
perché delega al comitato
tecnico scientifico una
s c e l t a
p o l i t i c a :
contemperare i rischi". Così
"in autunno ci sarà una
carneficina di posti di
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9 dipendenti". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli, a 'Quarta
Repubblica' in onda su Rete
4. 23.00 CLASSICA
PROVINCE CON PIU'
CONTAGI: 1. Milano 18.559
2. Brescia 12.599 3. Torino
12.324 4. Bergamo 11.150
5. Cremona 5.971 6. Reggio
Emilia 4.585 7. Roma 4.569
8. Verona 4.526 9. Monza e
Brianza 4.516 10. Genova
4.438 22.50 CLASSIFICA
CONTAGI NELLE REGIONI
ITALIANE: 1. Lombardia
73.479 2. Piemonte 25.098
3. Emilia Romagna 24.662
4. Veneto 17.579 5.
Toscana 9.179 6. Liguria
7.642 7. Trentino Alto Adige
6491 8. Lazio 6.392 9.
Marche 6.127 10. Campania
4.349 11. Puglia 3.958 12.
Sicilia 3.085 13. Friuli
Venezia Giulia 2.977 14.
Abruzzo 2.874 15. Umbria
1.370 16. Sardegna 1.283
17. Valle d'Aosta 1.111 18.
Calabria 1.096 19.
Basilicata 366 20. Molise
296 22.40 CLASSIFICA
MORTI NEL MONDO: 1. USA
56.008 2. Italia 26.977 3.
Spagna 23.521 4. Francia
22.856 5. Gran Bretagna
20.732 6. Belgio 7.207 7.
Germania 5.985 8. Iran
5.806 9. Cina 4.633 10.
Paesi Bassi 4.518 22.30
CLASSIFICA CONTAGI NEL
MONDO 1. USA 993.771
(56.008 morti) 2. Spagna
229.422 (23.521 morti) 3.
Italia 199.414 (26.977
morti) 4. Francia 162.100
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(22.856 morti) 5. Germania
158.142 (5.985 morti) 6.
Gran Bretagna 152.840
(20.732 morti) 7. Turchia
110.130 (2.805 morti) 8.
Iran 91.472 (5.806 morti)
9. Russia 87.147 (794
morti) 10. Cina 82.830
(4.633 morti) 22.20
Ricordiamo i numeri di oggi
in Italia: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
22.10 Non più del 50% dei
passeggeri trasportabili,
segnalazione dei posti non
occupabili, mascherine e
guanti obbligatori su tutti i
mezzi pubblici. Sono alcune
delle linee guida contenute
nel documento della
Regione Lombardia "Per la
nuova normalità" redatto
dal Patto per lo Sviluppo.
22.00 In Campania è attivo
un bonus di 500 euro o 300
euro per famiglie con figli al
di sotto di 15 anni. 21.50
Sospeso definitivamente il
campionato di calcio in
Argentina. 21.40 Saranno
martedì in Gazzetta ufficiale
i bandi per i concorsi per la
scuola. Lo rendono noto
2768
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morti di coronavirus negli
Stati Uniti sono 55.118, una
cifra che, scrivono i media
americani, sfiora le vittime
Usa nei 20 anni della guerra
in Vietnam (58mila circa).
E' l'ultimo aggiornamento
del sito della Johns Hopkins
University. 07.12: Sono
oltre 31mila i casi totali di
coronavirus registrati in
Africa. Lo riferisce l'Oms.
Negli ultimi 11 giorni sono
stati rilevati 21mila nuovi
casi, con una media di 600
nuovi contagi al giorno. Le
vittime finora riportate sono
1.400. "Siamo lontani dalla
fine della pandemia e siamo
preoccupati dai trend in
crescita, ad esempio in
Africa", ha detto il direttore
dell'Organizzazione Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
07.10: Buongiorno e
bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
Coronavirus in Italia e nel
mondo. Grazie a tutti per
averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.30
Giuseppe Conte è arrivato
poco dopo le 23.00 a
Bergamo, in Prefettura
incontrerà il sindaco Giorgio
Gori e una rappresentanza
di medici e dirigenti della
sanità bergamasca. 23.20
In Texas il lockdown si
concluderà il 30 aprile.
23.10 Nel prossimo decreto
"ci saranno 10 miliardi a
fondo perduto per le micro
imprese, quelle con meno di
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della rivolta sono due
parrucchieri, titolari del
salone "La Dolce Vita".
20.50 "Da oggi si
può presentare domanda
per il 'Bonus Affitto',
destinato ai cittadini in
difficoltà economica a causa
dell'emergenza coronavirus.
E'
un
contributo
straordinario
che
aiuterà tante famiglie a
pagare una parte delle
mensilità di affitto dovute
per la casa in cui abitano.
Finora
sono
state
già protocollate più di 4mila
domande online mentre
quelle presentate in via
cartacea sono state solo
57". Lo scrive la sindaca di
Roma Virginia Raggi su
Facebook. 20.40 Il
Governatore del Piemonte
ha annunciato che anche
dopo il 4 maggio non sarà
consentito l'asporto nelle
attività di ristorazione e non
saranno concessi gli
spostamenti verso ulteriori
abitazioni all'interno della
Regione 20.30 Giuseppe
Conte: "La fase 2 è quella
della convivenza con il virus
non della liberazione, ce lo
dobbiamo dire chiaro e
forte". 20.20 Giuseppe
Conte sui riti religiosi:
"Vareremo un protocollo di
sicurezza per permettere ai
fedeli di partecipare alle
varie funzioni, lo tenteremo
di definire nello spirito della
piena colloborazione con la
CEI. Per il momento c'è già
un'apertura per le funzioni
funebri". 20.10 Giuseppe
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Conte sulla possibilità di
visitare i parenti: "Congiunti
è una formula ampia,
generica, per dire che non
sarà - e lo preciseremo con
le faq - un modo di dire che
si potrà andare a trovare
amici o fare feste. Si
andranno a trovare persone
con cui si hanno stabili
relazioni affettive o
parentela". 20.00 Giuseppe
Conte alla Prefettura di
Milano: "Con il nuovo DPCM
mandiamo al lavoro 4,5
milioni di lavoratori, oltre a
quelli che già lavoravano.
Un flusso significativo che
creerà nuove occasioni di
contagi. Sarebbe poco
prudente agire in maniera
diversa a quanto pensato,
dopo tutti i sacrifici fatti fino
a oggi. Ci sono tre blocchi
di riaperture. Dal 4 maggio
permetteremo di fare
attività sportiva e motoria
anche allontanandosi dalla
propria abitazione, pur
mantenendo le distanze,
ma dobbiamo continuare ad
agire
in
maniera
responsabile". 19.50 "La
pandemia è tutt'altro che
finita. L'Organizzazione
mondiale della sanità
continua
a
essere
preoccupata sui trend in
crescita in Africa, Europa
orientale, America Latina e
alcuni Paesi in Asia". Lo ha
sottolineato, il direttore
generale dell'Oms, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
19.40 "Il primo passo per
avviare l'Italia alla fase 2" è
"ripartire con decisione ma
2769
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fonti del Ministero
dell'Istruzione. Si parla di
62mila posti di lavoro.
21.30 Giuseppe Sala dopo
l'incontro con Giuseppe
Conte: "Un buon colloquio,
cordiale. Ho spiegato al
presidente - ha continuato che Milano ripartirà il 4, ma
probabilmente ripartirà di
più il 18, perché non siamo
una città con molta
industria. Qui c'è molto
servizio e questo ci darà
modo di mettere a punto
soprattutto i trasporti, che
sono una mia grande
preoccupazione, e al
contempo di vedere come si
riparte e se effettivamente
c'è il rischio di una
ripartenza del contagio".
21.20 Oltre 55000 morti
negli USA. I media Usa
sottolineano come la cifra
sia ormai vicina alle vittime
statunitensi durante i
vent'anni del conflitto in
Vietnam. 21.10 Ricordiamo
il calendario delle
riaperture: 4 maggio per le
aziende, 18 maggio per
negozi e musei, 1° giugno
per bar, ristoranti, barbieri,
parrucchieri, centri estetici.
Dal 4 maggio concessa
l'attività motoria all'aperto.
21.00 Si sono incatenati
all'esterno del proprio
negozio in segno di protesta
contro le misure anticontagio che - anche
nell'ultimo Dpcm impediscono la riapertura
della loro attività
commerciale. E' accaduto
a Padova e protagonisti
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verranno comunicati al
termine della pandemia".
18.40 Ammontano ad oltre
141 milioni di euro le
donazioni degli italiani al
Dipartimento
della
Protezione civile. 18.38
Brusaferro: "La scuola può
diventare uno di quei luoghi
che favorisce la diffusione
dell'infezione, è un aspetto
confermato da vari studi. La
prospettiva è quella di
guardare cosa sta
avvenendo e poi di valutare
delle possibilità per il
prossimo anno". 18.35
Angelo Borrelli: "Non
abbiamo notizie di carenze
di tamponi, ne confermo la
disponibilità". C'è stato però
un calo del numero di
tamponi effettuati negli
ultimi giorni. 18.30 Silvio
Brusaferro: successo delle
misure di contenimento
adottate, ma bisogna
riflettere man mano che ci
avviamo a caute aperture:
dovremo monitorizzare con
grande attenzione il numero
dei casi, ad esempio usando
come indicatore le terapie
intensive, per valutare
l'efficacia delle misure ma
anche la capacità in fase di
aperture di contenere
l'infezione". 18.27 Silvio
Brusaferro: "Siamo ancora
in una fase epidemica
anche se i numeri sono
confortanti". 18.24 Silvio
Brusaferro parla dei luoghi
in cui bisogna indossare la
mascherina. 18.22 Silvio
Brusaferro: "Le mascherine
si dividono in tre tipologie:
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le mascherine chirurgiche
che vengono raccomandate
per personale sanitario,
mascherine di tipo 1 di tipo
medico
che
sono
raccomandate per pazienti,
mascherine non mediche
che sono raccomandate per
la popolazione in generale".
18.19 Silvio Brusaferro:
"Ormai andiamo verso un
decremento ma comunque
c'è una circolazione del
virus nel nostro Paese. Il
numero dei morti è un
trascinamento di quanto
successo settimane fa".
18.14 Ora parla Angelo
Borrelli, i numeri sono quelli
che vi abbiamo anticipato.
18.10
Ancora
un
consistente calo dei malati,
333 morti, boom guariti.
18.00 I NUMERI DI OGGI IN
ITALIA. TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
17.35 L'Inps ha erogato
oltre 3,4 milioni di bonus da
600 euro, per una spesa
complessiva di circa 2
miliardi. E' quanto riferisce
l'Istituto, spiegando che la
maggioranza dei pagamenti
2770
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in sicurezza". E' quanto
dichiara Vittorio Colao.
19.30
"L'Oms
è
profondamente preoccupata
per l'impatto che la
pandemia avrà su altri
servizi
sanitari,
specialmente per i
bambini". Lo ha dichiarato il
direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus 19.25
"Insieme
ad
altri
governatori del Paese
abbiamo intenzione di
chiedere al Governo che
nell'applicare le norme per
la fase 2, il Governo lasci
alle Regioni la facoltà di
decidere un propria via alla
riapertura". Lo sottolinea il
presidente della Liguria
Giovanni Toti. 19.20
Ammontano ad oltre 141
milioni di euro le donazioni
degli italiani al Dipartimento
della Protezione civile.
19.10 CONCLUSA LA
CONFERENZA STAMPA.
19.00 Oggi sono stati
effettuati 32.003 tamponi,
un deciso calo rispetto ai
49.916 di ieri. 1 tampone
su 18 è risultato positivo.
18.55 Brusaferro: "Ci siamo
adattando alla prospettiva
del distanziamento sociale.
La politica dei piccoli passi
prevede di fare piccoli passi
e vedere come va. Se
avvengono nuovi contagi?
Si potrà chiudere una
comunità o un paese, in
modo da contenere il tutto".
18.42 Borrelli: "Gli atti sulla
richiesta di chiudere
Nembro e Alzano Lombardo

oasport.it

01/05/2020 05:23
Sito Web

fronte a un evento
eccezionale che tocca la vita
di piu' di otto milioni di
ragazze e ragazzi italiani. E
di centinaia di milioni di
studenti nel mondo.
Qualcosa di incredibile, mai
avvenuto prima, nella storia
dell'istruzione. Un evento
drammatico, che possiamo
ben definire epocale. Le
scuole chiuse sono una
ferita per tutti. Ma,
anzitutto per voi, ragazzi;
per i vostri insegnanti; per
tutti coloro che, giorno per
giorno, partecipano alla vita
di queste comunità". 15.55
L'Olanda si prepara a
riaprire le scuole materne
ed elementari: dall'11
maggio, i bimbi torneranno
nelle aule anche se con
classi ridotte. 15.45 La
prossima chiamata del
Governo sarà quella di
redigere il nuovo decreto
economico, una manovra da
55 miliardi di euro. Attesa
per i prossimi giorni. 15.35
Nel nuovo decreto illustrato
da
Conte
è
stata
confermata la proroga della
chiusura delle aule, la
maturità invece si farà in
presenza. 15.25 Il petrolio
affonda a New York, dove le
quotazioni del Wti perdono
il 25,38% a 12,64 dollari al
barile. 15.15 In alcune
regioni le riaperture sono
anticipate: Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permetteranno il
take away per il cibo già
durante questa settimana,
mentre in Toscana via
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libera alle aziende dei
distretti tessili; la
Lombardia dà l'okay ai
mercati alimentari scoperti.
15.04 La Lombardia sta
studiando un piano per
consentire le celebrazioni
religiose: "Regione
Lombardia è al lavoro con
Prefettura, Comune e
Arcidiocesi di Milano per
sostenere la possibilità di
riaprire le chiese per le
celebrazioni religiose in una
cornice di massima
sicurezza, all'insegna del
distanziamento e dell'uso
dei dispositivi di protezione.
L' auspicio è quello di
giungere al più presto ad
una soluzione condivisa che
possa tenere conto tanto
delle esigenze di cautela,
quanto della necessità di
tornare a garantire il diritto
di culto ai cittadini". 14.53
Il Ministro per le pari
opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, ha detto la
propria relativamente alla
nuova situazione nei parchi:
"Attrezzare nei parchi anche
aree di gioco e svago per
giochi individuali. Bisogna
abituare i bambini nei
parchi a nuove modalità
ludiche anche volte ad
apprendere le regole
necessarie per costruire una
nuova vita di comunità e di
relazione, in osservanza
delle vigenti regole di
distanza e di igiene". 14.44
In Veneto sarà consentito lo
spostamento individuale su
tutto il territorio regionale
per recarsi alle seconde
2771
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ha riguardato i lavoratori
autonomi (69,5%). 17.25
La Borsa di Milano chiude in
rialzo: +3,09%. 17.15 Il
Mondiale F1 potrebbe
incominciare il 3-5 luglio col
GP d'Austria. 17.05 Il Pd
presenterà giovedì in aula
alla
Camera
un
emendamento che avvia il
percorso normativo per la
celebrazione delle messe
domenicali e dei riti delle
altre religioni. Lo dice
all'Ansa, Stefano Ceccanti.
16.55 Il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
si recherà in serata a
Milano, Bergamo e Brescia.
16.45 Da lunedì via libera
alle visite ai parenti ma
restano esclusi fidanzati e
amici. 16.35 Sergio
Mattarella agli studenti:
"Probabilmente non avreste
mai immaginato che poter
uscire per andare a scuola
costituisse un esercizio di
l i b er tà " . 1 6 . 25 Non c'è
chiarezza sulla possibilità o
meno di andare verso le
seconde case. 16.15 Le
mascherine chirurgiche
saranno vendute nelle
prossime settimane a un
prezzo medio di 38
centesimi. Si tratta di 660
milioni di pezzi, che
saranno prodotti "da cinque
aziende italiane", ha
spiegato il commissario per
l'Emergenza Domenico
Arcuri. "Fab, Marobe,
Mediberg, Parmon e Veneta
distribuzione hanno già
siglato i contratti". 16.05
Sergio Mattarella: "Siamo di
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sottosegretario all'Economia
Pier Paolo Baretta ha
dichiarato che Inps e
Ministero stanno lavorando
alla definizione della platea
per un reddito di
emergenza da 500 euro.
Per quanto riguarda invece
il bonus autonomi, possibile
una stretta: "C'è stato
qualche abuso". 13.50 Il
presidente del Parlamento
iraniano, Ali Larijani, è
guarito dal coronavirus ed è
tornato a svolgere le sue
funzioni istituzionali.
Larijani, 62 anni, era
risultato positivo lo scorso 2
aprile. 13.39 Accordo
firmato tra il Commissario
straordinario Domenico
Arcuri e l'Ordine dei
farmacisti, Federfarma e
Assofarm: alle farmacie che
hanno
acquistato
mascherine e dispositivi di
protezione ad un prezzo
superiore ai 50 centesimi
verrà garantito un "ristoro
ed assicurate forniture
aggiuntive tali da riportare
la spesa sostenuta, per ogni
singola mascherina, al di
sotto del prezzo massimo
deciso dal governo". 13.28
La vicepresidente di
Confcommercio, Donatella
Prampolini, va all'attacco
sulla cifra indicata dal
governo per la vendita delle
mascherine:"Con le attuali
dinamiche di mercato il
prezzo massimo di 50
centesimi è una cifra che
non sta né in cielo né in
terra". La richiesta è quella
di aumentarne il prezzo
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quantomeno fino a 0.60
euro: "Altrimenti l'effetto
immediato sarà che
smetteremo di importarle.
Intanto molte aziende
hanno bloccato vendite e
ordini". 13.19 Le due più
importanti città della Cina,
Pechino e Shanghai, vedono
migliaia di studenti
dell'ultimo anno di medie e
superiori ritornare oggi a
scuola dopo lo stop forzato
causato dalla pandemia di
Covid-19. Nella capitale, tra
le misure di prevenzione
adottate, agli studenti è
stata anche misurata la
temperatura corporea
all'entrata in classe. In altre
zone della Cina, invece, si
sta seguendo un protocollo
che prevede ingressi
scaglionati. 13.09 Il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, non è rimasto
soddisfatto dal discorso di
Conte: "Ieri sera è stata
una brutta serata,
speravamo ci fosse un
approccio diverso da quanto
annunciato dal presidente
del consiglio. Ci vuole senso
di responsabilità e di
obiettività nel valutare. Ma
per quanto uno ce le possa
mettere non si può non
rilevare che si stanno dando
indicazioni che stanno
dando fibrillazione. Il che
non vuol dire che i veneti
n o n so n o r espo n s a b i l i " .
13.00 In Russia si sono
registrati 6.198 nuovi casi
di coronavirus nelle ultime
24 ore, con il totale dei
contagiati che sale a
2772
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case di proprietà o alle
imbarcazioni ormeggiate al
di fuori del Comune di
residenza
per
la
manutenzione e la
riparazione. Lo prevede la
nuova ordinanza annunciata
dal governatore Luca Zaia.
14.33 Gabriele Piazzoni,
segretario generale di
Arcigay, commenta con
indignazione il Dpcm di ieri:
"Il fatto che l'allentamento
delle restrizioni sulle
relazioni sociali sia
circoscritto alla definizione
di 'congiunti', che nei nostri
codici
è
riferita
inequivocabilmente alla
dimensione formale della
parentela, di sangue o
acquisita, rappresenta un
inedito e inaccettabile
intervento dello Stato nella
definizione della gerarchia
degli affetti" 14.22 E' di 400
milioni di euro la stima delle
mancate entrate nelle casse
del Comune di Milano a
causa dell'impatto del
Coronavirus. A comunicare
la pessima notizia è stato
l'assessore al Bilancio,
Roberto Tasca, in una nota.
14.11 Il sindaco di Taranto,
Rinaldo Melucci, non ha
gradito l'approccio scelto
dal governo Conte per la
fase 2 dell'emergenza
coronavirus: "Non mi
convince l'approccio di
questa fase 2 da parte del
governo, troppa confusione
e poche misure pratiche:
che significa fare visita a un
parente ma senza allestire
una festa?". 14.01 Il

oasport.it

01/05/2020 05:23
Sito Web

importante messa in atto
accanto a tutti gli sforzi
della sanità italiana per
fronteggiare al meglio la
sfida del Coronavirus. In
questo momento e'
fondamentale essere vicini
alle persone che hanno
bisogno di un sostegno
emotivo, dare ascolto alle
loro fragilità, affrontare
insieme le paure". 12.18 Il
coronavirus ha inciso in
modo forte anche sui
matrimoni: sono 17mila
quelli cancellati tra marzo e
aprile, 50 mila quelli che
secondo le stime salteranno
tra maggio e giugno.
Chiaramente, questi rinvii
hanno delle ripercussioni
economiche pesanti per la
filiera fatta di imprese di
abiti nuziali, catering,
wedding planner, fioristi,
organizzatori di eventi,
fotografi,
location
matrimoniali, musicisti,
nole gg iat o r i di au t o da
cerimonia. 12.09 A partire
da oggi la maggior parte dei
tedeschi dovrà indossare la
mascherina nei luoghi
pubblici per proteggersi dal
coronavirus e per impedire
eventuali contagi. In
particolare, l'obbligo vale
sui mezzi del trasporto
pubblico locale e nei negozi
di alimentari. Le multe per
chi contravviene la regola
possono arrivare fino a 150
euro. 12.00 La Spagna ha
registrato un leggerissimo
rialzo nel numero dei
decessi per Covid-19 su
base giornaliera: sono
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infatti 331 i morti nelle
ultime 24 ore, tre in più
rispetto a ieri. Il numero di
nuovi contagi è 1.831, dato
che porta il bilancio
generale di casi a 209.465.
Per la prima volta, la quota
dei guariti supera 100 mila
(per l'esattezza, 100.875).
11.51 Nelle ultime 24 ore in
Belgio si sono registrati 113
nuovi morti che portano ad
un totale di 7.207 decessi a
causa del coronavirus. Per
quanto riguarda i contagi,
da ieri si registrano 553
nuove infezioni che portano
ad un totale di 46.687 casi
confermati. 11.41 Il
discorso di Conte di ieri
sera ha sollevato qualche
perplessità da parte dei
sindaci sulla questione dei
parchi. Tra questi rientra
anche il primo cittadino di
Milano, Giuseppe Sala, che
ne ha parlato sul proprio
profilo Facebook: "Questa è
una cosa che ha fatto un
po' arrabbiare noi sindaci,
perché di fatto ci si dice
'apriteli e poi controllate il
fatto che non ci siano
assembramenti'. Non siamo
come nel film di Spielberg
'Minority report' dove
prevedi prima i crimini. Non
è così, non è per niente
semplice". 11.31 Il Primo
Ministro britannico, Boris
Johnson, ormai guarito dal
coronavirus, è tornato al
lavoro ed è apparso per la
prima volta in pubblico,
raccomandando cautela:
"Iniziamo a invertire la
tendenza, ma non è il
2773
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87.147. Il dato, diffuso dal
centro operativo per la
gestione dell'emergenza,
porta la Federazione russa a
superare
la
Cina
continentale nei casi totali
confermati, diventando così
il nono Paese al mondo per
numero di infetti. 12.52 Dal
6 maggio parte il nuovo
piano di rinegoziazione dei
mutui lanciato da Cassa
Depositi e Prestiti per
Comuni, Province, città
metropolitane, Unioni di
Comuni,
Comunità
Montane, Regioni e Province
Autonome. Lo annuncia Cdp
in una nota. 12.45 Ecco il
bollettino odierno diramato
dall'ospedale Spallanzani di
Roma: "I pazienti Covid-19
positivi sono in totale 124.
Di questi, 20 necessitano di
supporto respiratorio".
12.37 Stamattina a Padova
due titolari di un negozio di
parrucchiere si sono
incatenati in segno di
protesta contro le misure
anti-contagio dell'ultimo
Dpcm, che impediscono la
riapertura di queste attività
commerciali. "Non possiamo
rimanere chiusi ancora hanno detto Agostino Da
Villi e Stefano Torresin siamo pronti per aprire,
rispetteremo le norme, ma
non possiamo rimanere
fermi". 12.28 Il Ministro
della Salute, Roberto
Speranza, ha parlato del
numero verde di supporto
psicologico che è stato
attivato oggi: "E' una
risposta strutturata ed
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poter gestire la situazione:
non c'e' il via libera a tutto,
bisogna strutturare davvero
l'organizzazione sociale.
Occorre costruire una rete
intorno alle famiglie per
permettere ai genitori di
avere un luogo e una
comunità che custodisca i
figlia mentre loro tornano a
lavorare". 10.18 Così la
Premier della Nuova
Zelanda, Jacinda Ardern:
"Non
esiste
una
trasmissione diffusa e non
rilevata del virus in Nuova
Zelanda. Abbiamo vinto
questa battaglia". 09.42
Così il Ministro delle
Politiche agricole, Teresa
Bellanova, a Repubblica: "Ci
aspettavamo onestamente
un'operazione
più
coraggiosa: si poteva, si
doveva osare di più. Fino a
quando non ci sarà il
vaccino la situazione non
cambierà di molto. E la
strada non è continuare a
chiudere ma saper
convivere col virus. Se il
punto è la distanza sociale e
i dispositivi di sicurezza,
allora bisognerà lavorare su
quelli: garantire una nuova
organizzazione del lavoro in
sicurezza, nuove modalità
per il trasporto pubblico".
0 9 . 1 0
L a
F i p e
Confcommercio afferma in
una nota: "I nostri
dipendenti stanno ancora
spettando la cassa
integrazione, il decreto
liquidità stenta a decollare,
oggi apprendiamo che
potremo riaprire dal primo
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di giugno. Significano altri 9
miliardi di danni che
portano le perdite stimate a
34 miliardi in totale
dall'inizio della crisi. Forse
non è chiaro che si sta
condannando il settore della
r i s t o r a z i o n e
e
dell'intrattenimento alla
chiusura". 08.49 Papa
Francesco questa mattina
ha pregato per gli artisti nel
corso della Messa mattutina
a Santa Marta: "Preghiamo
oggi per gli artisti, che
hanno questa capacità di
creatività molto grande, e
per la strada di bellezza ci
indicano la strada da
seguire. Che il Signore ci
dia a tutti la grazia della
creatività in questo
momento". 08.30 A partire
da oggi, lunedì 27 aprile,
ripartono i cantieri pubblici
ed alcuni comparti legati
all'export: solo il 4 maggio
invece riprenderanno le
altre industrie, che intanto
potranno attrezzarsi per
adottare le misure
necessarie alla riapertura,
come la misura della
temperatura corporea, gli
accessi scaglionati a mense
e spogliatoi, la sanificazione
delle aree comuni, il ricorso
allo smart woking. 08.07
Così il Ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia
a "La Stampa": "Il Governo
dà indicazioni di cornice e
dentro il quadro le Regioni
potranno apportare alcune
modifiche, non in contrasto
con quanto deciso dal
Governo. Le Regioni
2774

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

momento ancora per
allentare le restrizioni. È il
momento di massimo
rischio" 11.22 Il presidente
di Federazione Moda Italia,
Renato Borghi, esprime
tutto il proprio disappunto
per l'ulteriore rinvio
disposto dal nuovo Dpcm:
"Questa sembra la cronaca
di una morte annunciata .
Abbiamo bisogno di ripartire
il prima possibile per far
fronte alle necessita' di
cassa di un settore che vive
sulla stagionalità. Questo
ulteriore slittamento creerà.
un danno irreparabile: un
prevedibile calo di consumi
per il 2020 di oltre 15
miliardi di euro che porterà
almeno 17mila punti
vendita ad arrendersi, con
una perdita di occupazione
di oltre 35mila persone".
11.13 Così Giuseppe Sala,
sindaco di Milano, su
Facebook: "Per me è una
delusione che ieri non si sia
chiarito nulla sulla app
Immuni. E' fondamentale.
Ne parlavo l'altro giorno con
il collega, il sindaco di Seul
in Corea del Sud. Lì è stata
fondamentale. Ok, loro
sono molto evoluti, ma noi
non siamo l'ultimo Paese
del mondo. E' da troppo
tempo che se ne parla e
ancora non si sa nulla".
10.45 Così il Ministro per le
Pari Opportunità e la
Famiglia, Elena Bonetti sulla
questione dei parchi:
"Occorre individuare delle
linee con i sindaci e dare gli
strumenti ai Comuni per
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a 4.205. I contagi
confermati sono 61.888.
23.22: "Sarà fondamentale
fare diagnosi quasi
immediate", ha detto
Raffaele Bruno, medico
dell'ospedale San Matteo di
Pavia che ha condotto uno
studio in collaborazione con
l'università di Trento,
l'università di Udine e
l'università di Milano.
23.16: I minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
Intanto la Spagna è il Paese
nel mondo con il maggior
numero di professionisti
della salute infettati dal
virus. 23.05: Il numero di
decessi nelle ultime 24 ore
nello Stato di New York è
sceso sotto i 400 per la
prima volta dall'inizio del
mese di aprile, con 367
morti. Il dato, ha
sottolineato il governatore
Andrew
Cuomo,
è
"terribile", ma è comunque
la metà rispetto ai quasi
800 decessi al giorno
registrati durante il picco
della pandemia. Cuomo ha
anche riferito che il numero
di ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
22.48: Dopo il lockdown si
disegna l'adattamento verso
il "nuovo ordinario" di
Milano.
Particolari
cambiamenti per i trasporti:
il
Comune
ha
già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
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il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
22.40: 22.40: Gli orari
diversificati di apertura e
chiusura delle attività
imporrà una rimodulazione
del servizio pubblico, che
comunque dovrà essere
potenziato nelle ore di
punta. Le linee guida allo
studio prevedono inoltre:
termoscanner in tutte le
stazioni e gli aeroporti,
obbligo su tutti i mezzi di
trasporto (dai treni alle
navi, dagli aerei a bus e
metro) distanziamento dei
passeggeri, mascherine,
biglietti sempre più
e l e t t r o n i c i ,
contingentamento degli
accessi nelle stazioni e negli
s c a l i .
2 2 . 2 6 :
Confcommercio lancia
l'allarme tracollo per gli
ambulanti, con 60mila
aziende a rischio chiusura
per il lockdown seguito
all'emergenza coronavirus.
Secondo l'associazione di
categoria Fiva (Federazione
venditori ambulanti), "la
chiusura della quasi totalità
delle attività commerciali
comporterà per il settore,
se non si apre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 22.19: È
scontro fra l'episcopato
italiano e il governo Conte
sul fatto che il Dpcm per la
'fase 2', illustrato questa
sera dal premier, prolunga
anche dopo il 4 maggio la
2775
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dovranno fornire una
comunicazione al Governo
per fare il punto sulla
situazione dei contagi".
07.45 Negli Stati Uniti le
vittime sono state 1330
nelle ultime 24 ore, mentre
il giorno prima erano state
2494: secondo i dati della
John Hopkins University i
casi sono 987322 ed i
decessi sono 55415. 07.20
In Italia invece i casi sono
197675, con 26644 decessi
64928 guariti. 07.15 Nel
mondo i contagi sono
1995152, con 207008
decessi
e
881510
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus.
Appuntamento a domani
mattina alle ore 07.10 per
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: "Nei prossimi
giorni saranno elaborati
protocolli per le messe". Lo
ha reso noto Palazzo Chigi,
dopo la forte irritazione dei
vescovi al no alle
celebrazioni anche nella
"fase 2". Questo protocollo
consentirà quanto prima, si
legge in una nota, "la
partecipazione dei fedeli
alle celebrazioni liturgiche
in
condizioni
di
massima sicurezza". 23.30:
Il B ra s i l e h a re gistrato
altri 189 morti nelle ultime
24 ore e il totale delle
persone decedute è arrivato
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famiglie sono state
separate, vogliamo
consentire delle visite ma
mirate nel rispetto delle
distanze con l'adozione
delle mascherine e divieto
di assembramento". Lo ha
annunciato il premier
Giuseppe Conte. "Non sono
consentiti party e riunioni di
famiglia", ha però
sottolineato. 21.38: "Sono
allo studio interventi" sulle
imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più occupati". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 21.27:
"Consentiamo dal 4 maggio
una maggiore attività: bar e
ristoranti potranno fare
attività di ristorazione con
asporto ma che nessuno
pensi che ci possano essere
assembramenti. Il cibo non
si consumerà davanti al
posto di ristoro". "Ci
avviamo ad allentare un
lockdown per il 4 maggio ha poi precisato il premier ma c'è un meccanismo in
cui le Regioni, con cui la
collaborazione dovrà essere
ancora più integrata,
dovranno informarci
sull'andamento della curva
epidemiologica
e
sull'adeguatezza delle
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strutture". 21.20. Nel dpcm
della fase 2 si dà il via
libera a chi vuole rientrare
nel proprio domicilio. Lo
annuncia il premier
Giuseppe Conte nel corso
della conferenza stampa
tenuta questa sera. IL
premier precisa che
rimarranno in vigore le
autocertificazioni.
Comunque sia - spiega - le
nuove
misure
non
rappresentano un "libera
tutti". 21.13: La 'fase due'
"non è un liberi tutti. Ci
sarà comunque sempre
bisogno di un motivo di
spostarsi" e quindi
"dell'autocertificazione". Lo
h a
d e t t o
i l
premier Giuseppe Conte,
presentando il nuovo dpcm
sulla 'fase due' 21.09: Si
chiude qui la conferenza
stampa del Premier
Giuseppe Conte. 21.06: "Il
campionato di calcio?
Abbiamo dato il sì agli
allenamenti individuali dal 4
maggio e a quelli collettivi il
18 maggio. Sulla ripresa c'è
un percorso da fare con il
ministro Spadafora per
valutare se sarà possibile
terminare o meno la
stagione", le parole di
Conte. 21.05: "Le scuole
rimarranno chiuse fino alla
fine dell'anno scolastico. C'è
il rischio di scatenare una
nuova curva di contagio. E'
prevista una "nuova
esplosione" della curva del
contagio nel giro di una o
due settimane. Così il
premier Giuseppe Conte,
2776
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chiusura alle messe con la
partecipazione dei fedeli, su
cui invece la Chiesa italiana
aveva chiesto una
riapertura rispettando le
condizioni di sicurezza anticontagio. Una deroga
concessa dall'esecutivo
riguarda
solo
la
celebrazione dei funerali,
cui potranno partecipare
comunque un numero
limitato di persone, solo i
parenti
stretti.
Il
mantenimento del 'no' alle
liturgie con la comunità dei
fedeli non è andato giù alla
Cei, che questa sera ha
subito diffuso una durissima
nota su "Il disaccordo dei
vescovi", in cui evoca
addirittura la violazione
della "libertà di culto".
22.02: "Grazie ai sacrifici
delle donne e degli uomini
del nostro paese si sta
finalmente piegando la
curva dei contagi. Per
questo dal 4 maggio
possiamo avviare con
prudenza una fase nuova. Il
nostro principio guida è
stato, e sarà sempre, quello
della tutela della salute.
Anche nella fase che si apre
il senso di responsabilità di
ciascuno, e "la vera chiave
per vincere la sfida.
Insieme ce la faremo". Così
il ministro della Salute
Roberto Speranza in un
post su Fb. 21.46: In
questa
"fase
2"
nell'emergenza coronavirus,
via libera alla "possibilità di
spostamenti mirati per far
visita ai congiunti. Molte
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20.50: "La riapertura delle
aziende interessate è
consentita sul presupposto
del rispetto dei protocolli di
sicurezza. Ci sarà un
p r o t o c o l l o
d i
sicurezza anche per le
aziende di trasporto". Lo
dice
il
premier
Giuseppe Conte
in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 20.48: "Si a
cerimonie funebri, ma solo
con 15 persone presenti", le
parole di Conte. 20.46:
"Sono allo studio interventi"
sulle imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più
occupati".
Ha
sottolineato Conte. 20.45:
"Saranno consentite le
sessioni di allenamento
degli atleti professionisti e
non. Saranno però
consentiti
senza
assembramenti per
discipline individuali", ha
sottolineato Conte. 20.43:
"Consentito l'accesso ai
parchi, con ingressi
contingentati. Ci si affida ai
sindac i dei co mu n i", le
parole di Conte. 20.40: "E'
f atto div iet o a t u t t e le
persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati,
in una regione diversa
rispetto a quella in cui
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attualmente si trovano,
salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; è in
ogni caso consentito il
rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o
residenza". E' quanto
prevede la bozza del Dpcm
che sarà in vigore dal 4
maggio. 20.38: "Nel
prossimo decreto vi sarà un
sostegno all'attività di
impresa, ci saranno
finanziamenti a fondo
perduto, con contributi vari
e tagli per le bollette. Per
chi ha ricevuto i 600 euro,
r i n n o v e r e m o
automaticamente questo
per il prossimo mese",
quanto dichiarato da Conte.
20.37: "Mi scuso per i
ritardi nell'erogazione di
alcune indennità, ma il
risultato è straordinario in
quanto quanto fatto
solitamente richiedeva
decisamente più tempo", le
parole di Conte. 20.36:
"Dobbiamo scacciare via la
rabbia, il risentimento e
cercare di fare il meglio per
consentire la ripresa". Cosi'
il premier Giuseppe Conte.
"Ci aspetta una sfida dura,
dobbiamo rimboccarci le
maniche", afferma parlando
della Fase 2. 20.34: "Se
ami l'Italia mantieni le
distanze". Così l premier
Giuseppe Conte, spiegando
che occorrerà mantenere la
misure del distanziamento
sociale. La fase due "è
quella della responsabilità e
2777
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parlando della 'fase due' e
ribadendo che "ora il rischio
preso e' calcolato" ma non
è possibile riaprire le
s c u o l e " .
2 1 . 0 3 :
"Non sappiamo quando ci
sarà la fase di uscita
dall'emergenza", afferma il
presidente del Consiglio.
20.58: "Il 1 giugno vorremo
riaprire i bar, le ristorazioni,
centri
estetici
e
parrucchieri", afferma
Giuseppe Conte. 20.56: "Il
18 maggio abbiamo una
riapertura delle attività
commerciali al dettaglio,
ancora abbiamo in animo di
aprire, musei, mostre e
biblioteche. In questa data
riapriremo anche gli
allenamenti degli sport di
squadra", queste le parole
di
Conte.
20.54:
"Consentiamo l'accesso a
ville, a parchi pubblici ma
nel rispetto delle distanze e
delle prescrizioni di
sicurezza". Questo quanto
illustrato dal premier
Giuseppe Conte. 20.52:
"Non è ancora consentito il
trasferimento in altre
regioni . Fatto salvo che per
motivi di lavoro". Queste le
parole del presidente del
Consiglio in conferenza
stampa sulla fase 2. 20.51:
"Sarà inoltre consentita
l'apertura di attività che
offrono servizio di cibo da
asporto. I clienti entreranno
uno
alla
volta
e
consumeranno il cibo a
casa.
Vietati
gli
assembramenti fuori dai
local", le parole di Conte.
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l'incidenza, quali sono i
sintomi e le complicanze.
2 0 . 1 8 :
P i ù
specificatamente,
licenziamenti bloccati per
altri due mesi e rinnovo di
congedi e bonus babysitter
per chi ha figli che non
torneranno sui banchi di
scuola fino a settembre. Per
evitare che l'emergenza
sanitaria si trasformi in una
crisi economica senza
ritorno, il governo rafforza il
pacchetto per la protezione
del lavoro concedendo alle
imprese altre settimane di
cassa integrazione, aiuti ai
piccoli anche a fondo
perduto, sconti sugli affitti e
su lavori e spese necessarie
per mettersi in regola per
riaprire. E in cambio chiede
di mantenere i posti di
lavoro in attesa che il
peggio sia passato e si
possa guardare alla Fase 2
evitando che esploda la
disoccupazione. 20.15: Una
cosa importante contenuta
nel decreto, vi dovrebbero
essere la proroga della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
20.10: Il numero di decessi
nelle ultime 24 ore nello
Stato di New York è sceso
sotto i 400 per la prima
volta dall'inizio del mese di
aprile, con 367 morti. Il
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dato, ha sottolineato il
governatore Andrew
Cuomo, è "terribile", ma è
comunque la metà
rispetto ai quasi 800
decessi al giorno registrati
durante il picco della
pandemia. Cuomo ha anche
riferito che il numero di
ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
20.06: Il Governo va verso
il prolungamento delle
misure di restrizioni per le
messe anche dopo il 4
maggio. Deroga, invece,
per i funerali ai quali,
tuttavia, dal 4 maggio
potrebbero essere ammessi
solo un numero ridotto di
persone. 20.04: Mascherine
obbligatorie su tutti i mezzi
pubblici. È quanto previsto,
secondo quanto si
apprende, nelle linee guida
messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Le mascherine
andranno indossate in
modo da coprire naso e
bocca e potranno essere
anche di stoffa. 20.03: Dal
4 maggio dovrebbero
riaprire il comparto
manifatturiero, l'edilizia e i
cantieri. Via libera anche al
commercio all'ingrosso
funzionale. Il commercio al
dettaglio invece riaprirà
probabilmente la settimana
successiva. Parrucchieri ed
estetisti riapriranno non
prima di giugno. 19.57:
S e c o n d o
a l c u n e
indiscrezioni, dal 4 maggio,
2778
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della convivenza con il
contagio", ha detto il
Premier. 20.32: "Via alla
Fase-2 il 4 maggio e
dovremmo calmierare i
prezzi sulle mascherine. Un
modo per remunerare le
imprese che lavorano e in
più elimineremo l'iva", le
parole di Conte. 20.30:
"Dobbiamo gettare la base
per ripartire e vi assicuro
che il Governo farà la sua
parte", sottolinea Conte.
20.28: "Essenziale la
distanza sociale, altrimenti
aumenteranno i nostri morti
e i contagi. Se ami l'Italia, è
necessario rispettare queste
regole. Noi come Governo
dovremo vigilare, per
evitare che la curva
epidemiologica possa
salire", le parole di Conte.
20.27:
Iniziata
la
conferenza stampa di
Conte! 20.25: Il presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte ha convocato una
conferenza stampa a
Palazzo Chigi alle 20.20
s u l l a
f a s e
d u e
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 20.21:
In attesa di Giuseppe
Conte... 20.20: L'Istituto
superiore di Sanità ha
diffuso alcune grafiche che
mostrano la situazione nel
nostro Paese. In particolare,
tra l'altro, si analizzano i
numeri della pandemia, la
letalità
del
virus,

oasport.it

01/05/2020 05:23
Sito Web

2 ma occorrerà rispettare il
vincolo dei due metri
di distanza. Questa
l'indicazione arrivata oggi
dal governo durante la
cabina di regia che si è
tenuta alla presenza
del premier Giuseppe
Conte. I minori di 18 anni
d o v r a n n o
essere accompagnati da un
genitore 19.14: Da domani
in tutta Italia (tranne la
provincia di Piacenza),
potranno ripartire le
imprese e i distretti del
settore manifatturiero la cui
attività sia rivolta
prevalentemente all'export
e le aziende del comparto
costruzioni per i soli cantieri
di opere pubbliche su
dissesto idrogeologico,
edilizia scolastica, edilizia
residenziale pubblica e
penitenziaria.
Lo
comunicato il presidente
dell'Emilia-Romagna, e della
Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini. 19.07: I
minori di 14 anni in Spagna
potranno uscire un'ora al
giorno tra le 9 e le 19,
rimanendo nel raggio di 1
km da casa accompagnati
da un adulto. Dal 2 maggio
consentite passeggiate agli
over 65. Nel Paese il
maggior numero di
professionisti della salute
infettati dal virus. 18.58: In
Gran Bretagna, altri 413
morti per il coronavirus. è
l'incremento più basso dalla
fine di marzo. Il totale delle
persone decedute si attesta
a 20.732. 18.41: Mezzi più
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frequenti nelle ore di punta,
adesivi per segnalare le
distanze corrette e obbligo
di mascherina per salire a
bordo: sono queste le linee
guida che, proposte dal
ministro dei Trasporti Paola
De Micheli, verranno
allegate al decreto sulle
riaperture. 18.37: Il
provvedimento, secondo
quanto emerge nel corso
della cabina di regia tra
governo e enti locali,
potrebbe essere pronto
entro questa sera anche se,
interpellate a riguardo, fonti
di Palazzo Chigi non
confermano ufficialmente
questa tempistica. 18.28: Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 18.20:
Il governo va verso la
riapertura il 4 maggio del
comparto manifatturiero, di
quello edile (pubblico e
privato) e del commercio
all'ingrosso funzionale
a manifattura ed edilizia. E'
quanto è stato comunicato
nel corso della cabina di
regia tra governo e enti
locali. Novità anche sui
trasporti. Sui mezzi
pubblici, che saranno
intensificati nelle ore di
punta, scatterà l'obbligo di
mascherine, anche di stoffa.
2779
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dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 19.52: Il
presidente del Consiglio ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi per
spiegare le nuove direttive
che saranno effettive dopo
il 4 maggio. 19.43: Il
Governo va verso il
prolungamento delle
restrizioni per le messe
anche dopo il 4 maggio.
Deroga, invece, per i
funerali ai quali, tuttavia,
dal 4 maggio potrebbe
essere ammesso solo un
numero ridotto di persone.
19.38: L'autocertificazione
sarà ancora necessaria se si
uscirà dalla propria regione
ma il modulo potrebbe
cambiare. E' quanto è stato
sottolineato
dal
governo durante la cabina
di regia tenutasi alla
presenza del premier Conte,
dei ministri Boccia e
Speranza, delle Regioni e
degli Enti locali. 19.30:
Dare ai lavoratori il diritto di
lavorare da casa anche
quando la pandemia da
coronavirus sarà l'obiettivo
del ministro del lavoro
tedesco che vuole
incorporare questo diritto
nella legge. Hubertus Heil
ha annunciato che
presenterà una legge in tal
senso. 19.21: Sarà possibile
tornare a correre nella fase
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arrivato a quota 1.707.743.
17.59: L'ultimo bollettino
diffuso dalla Protezione
civile evidenzia un deciso
calo nel numero delle
vittime da Coronavirus.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 260 nuovi morti
(ieri erano 415). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
26.644. In leggero aumento
gli "attualmente positivi":
se ieri diminuivano con 680
pazienti in meno, oggi si
registrano 256 nuovi
positivi, dato che porta il
totale e sono in totale dei
malati di Covid-19 a
106.103 (ieri erano in totale
105.847). Con 15.519 casi,
il Piemonte cristallizza il
distacco sull'Emilia
Romagna per numero di
contagi. 17.57: Secondo le
prime indiscrezioni che
emergono dalla cabina di
regia tra esecutivo ed enti
locali, si va verso l'ok al
cibo da asporto, a
consentire l'attività motoria
ma solo individuale e alla
riapertura del comparto
manifatturiero, dell'edilizia
e dei cantieri. 17.49: Sono
in forte calo i decessi
in Lombardia, mentre i
contagi sono in crescita
rispetto a ieri. Il totale dei
positivi in regione è 72.889,
con un aumento di
920 mentre ieri i nuovi casi
erano stati 713. I decessi
sono 13.325 con un
aumento di 56, mentre ieri
erano stati 163. 17.42:
Dopo il calo di ieri tornano
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al livello di venerdì i dati
relativi al contagio nella
città metropolitana di
Milano. Il totale dei positivi
è 18.371 con 463 nuovi casi
di cui 241 a Milano città..
Ieri c'erano stati 219 nuovi
casi di cui 80 a Milano
città. Sono i dati resi noti
dalla Regione Lombardia.
17.35: Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte
farà una conferenza stampa
a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Lo rendono
noto fonti di Palazzo Chigi.
17.26: Maggior frequenza
dei mezzi pubblici nelle ore
di punta. E' quanto
previsto, secondo quanto
apprende l'Ansa, nelle linee
guida messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Sui mezzi, dagli
autobus alle metropolitane,
inoltre, è previsto un
numero massimo di
passeggeri, in modo da
rispettare la distanza di un
metro, e la presenza di
marker sui posti a sedere
per segnalare quelli che non
possono essere usati.
17.15: Secondo quanto
riportano il Corriere della
Sera e Repubblica vi
dovrebbe essere stasera
discorso del premier Conte.
Prime indiscrezioni dalla
cabina di regia tra governo
Regioni e Comuni per
definire in maniera
coordinata la graduale
2780
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18.18: A Huntington beach
e
Newport
beach,
nell'Orange County, non è
vietato l'accesso al litorale.
In tanti sono andati al
mare, viste anche le
giornate di sole del
weekend. 18.14: La
ricercatrice ha testato il
prototipo del vaccino
sviluppato dallo Jenner
Institute, dipartimento di
virologia dell'ateneo
oxfordiano. "Sto benissimo"
dice tre giorni dopo essersi
sottoposta al test. La sua
prima iniezione è stata
trasmessa in diretta tv dalla
Bbc. 18.04: Per quanto
riguarda le guarigioni, nelle
ultime 24 ore sono guariti
1.808 pazienti (ieri il dato
delle guarigioni era migliore
con 2.622 persone negative
al tampone), per un totale
di 64.928. Calano ancora i
ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere in
generale oggi sono 21.372
(ieri erano 21.533), di cui
2.009 in terapia intensiva
(ieri erano 2.102). Le
persone in isolamento
domiciliare in tutta Italia
sono invece 82.722. 18.02:
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
197.675, con un incremento
di 2.324 in un giorno (ieri
l'incremento era di
+2.357). Quanto ai
tamponi, ne sono stati
effettuati 65.387 in 24 ore,
il totale dei test è dunque
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passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 16.38: Niente
l i c e n z i a m e n t i ,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo, secondo
quanto si apprende,
dovrebbe inserire nel
prossimo decreto di aprile
la
proroga
della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni inerenti all'attività
p r o d u t t i v a ,
e
all'organizzazione del
lavoro) già inserita nel Cura
Italia.
La
misura
completerebbe il pacchetto
di protezione del lavoro,
che dovrebbe vedere uno
stanziamento di circa 24
miliardi per il rinnovo di
tutti gli ammortizzatori.
16.29: A Palazzo Chigi è
iniziata la cabina di regia,
presieduta dal premier
Giuseppe Conte, con
Regioni, Comuni e province.
Al centro le misure della
fase 2 dell'emergenza
coronavirus. 16.18: Niente
l i c e n z i a m e n t i ,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la
proroga della sospensione
dei licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
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all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
16.12: La fase 2 per i
medici "è iniziata da
qualche settimana, con i
posti in terapia intensiva
che si sono ridotti e molti
reparti legati al Covid che
sono stati chiusi". A
indicarlo è il presidente
della Società italiana
malattie infettive e tropicali,
Marcello Tavio, secondo il
quale "questa fase 2" che
inizierà il 4 maggio "non
dipende da noi ma dalla
politica". 16.08: "Una
ripresa graduale deve
essere la stella polare della
fase 2". Lo ha detto Franco
Locatelli, presidente del
Consiglio superiore di
sanità, intervistato nel
programma "Mezz'ora in
più". 16.01: Dopo il
lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
15.48: Ci aspettiamo che
domani mattina almeno le
imprese che hanno la
capacità di rispondere agli
accordi di sicurezza" siglati
con governo e sindacati "e
sono nelle grandi catene del
valore aggiunto dell'export
possano riaprire perché
stanno perdendo quote di
mercato e molte imprese
2781
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riapertura di fabbriche e
negozi. Ripartono il 4
maggio manufatturiero e
cantieristica. Confermata la
possibilità di fare attività
motoria a distanza. 17.09:
Il Governo va verso la
riapertura del cibo da
asporto dal 4 maggio. E'
quanto si apprende da fonti
partecipanti alla cabina di
regia tra esecutivo e enti
locali che confermano, così,
l'ipotesi emersa nelle ultime
ore. Dal 4 maggio, inoltre,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 17.01: Dal
4 maggio ci si potrà
muovere per andare a
trovare i propri parenti. E'
quanto è stato comunicato secondo quanto apprende
l'AGI - dal governo alle
regioni e agli Enti locali
riuniti nella cabina di regia
ancora in corso. 16.51: "In
Emilia-Romagna non
cambia nulla, per cui fino al
4 maggio prossimo non è
consentito fare bagni in
mare, né passeggiate". Lo
afferma in una nota Andrea
Corsini, assessore al
turismo della regione
Emilia-Romagna. 16.47:
L'idea arriva da un'azienda
italiana del settore,
Aviointeriors, che ha
proposto due soluzioni per
ridurre il rischio di contatti,
e quindi di contagi, tra i
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della sospensione dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo. 15.00 Alle ore
18.00 il bollettino della
Protezione Civile con tutti
gli aggiornamenti su
contagiati, morti, guariti.
14.50 Come riporta Sky Tg
24, il governatore del Friuli
Venezia Giulia Massimiliano
Fedriga ha firmato la nuova
ordinanza che, a partire
dalla mezzanotte di oggi e
fino al 3 maggio prossimo,
andrà a integrare quella
attualmente in vigore (la
numero 10 dello scorso 13
aprile). L'ordinanza 11
introduce misure che
andranno ad allentare
alcune delle restrizioni
precedentemente in essere:
agli esercizi commerciali
verrà consentita la
possibilità di effettuare il
servizio take away, ma con
ordinazione da remoto;
saranno permesse inoltre le
prestazioni di carattere
artigianale
per
la
manutenzione
di
imbarcazioni da diporto; via
libera anche alle attività
motorie individuali nel
comune di residenza, senza
l'obbligo di mantenersi
entro i 500 metri dal
proprio domicilio. 14.40 Il
Codacons chiede norme più
stringenti in materia di
controllo dell'inquinamento
in seguito alla pubblicazione
di diversi studi di società
scientifiche e Università
sulla relazione tra
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l'inquinamento e diffusione
del Covid-19 in Italia. 14.40
Il Codacons chiede norme
più stringenti in materia di
controllo dell'inquinamento
in seguito alla pubblicazione
di diversi studi di società
scientifiche e Università
sulla relazione tra
l'inquinamento e diffusione
del Covid-19 in Italia. 14.30
Il test sierologico Abbott
per
la
rilevazione
dell'anticorpo IgG, che
determina se una persona
ha contratto il nuovo
coronavirus, ha ottenuto il
marchio CE, ai sensi della
Direttiva IVD (98/79/CE).
Lo annuncia in una nota la
stessa azienda vincitrice del
bando indetto dal governo
per la fornitura di test
sierologici in Italia. 14.20
Oggi pomeriggio ci sarà un
incontro tra il premier e i
Presidenti di Regione.
Giuseppe Conte parlerà
stasera o domani? 14.10 La
fase 2 in Italia incomincerà
lunedì 4 maggio ma il
calendario delle date deve
essere ancora comunicato.
14.00 I test sierologici
saranno dunque 4 milioni
nel giro di un mese, si cerca
di scoprire quali sono gli
italiani che hanno già
contratto il virus e sono
immuni. 13.50?Entro fine
maggio la Abbott conta di
distribuire in Italia 4 milioni
di test". Lo comunica la
Abbott. 13.40 Sono ormai
quasi tre milioni (2,9
milioni, per l'esattezza) i
contagi ufficiali di nuovo
2782
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saranno fuori" se non
ripartono. Lo ha detto il
presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi.
15.41: Il numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po rt a vo c e
de lla
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.37:
L'Istituto superiore di
Sanità ha diffuso alcune
grafiche che mostrano la
situazione nel nostro Paese.
In particolare, tra l'altro, si
analizzano i numeri della
pandemia, la letalità del
virus, l'incidenza, quali sono
i sintomi e le complicanze.
15.30 Alle ore 19.00 ci sarà
la cabina di regia tra
Governo e Regioni. In
serata parla Giuseppe
C on t e? Ap p a r e dif f icile ,
probabilmente il messaggio
arriverà domani. 15.20 Il
numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po rt a vo c e
de lla
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.10
Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il Governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la proroga
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saranno novità nelle
prossime ore". 12.50 Lo
Stato di New York,
epicentro dell'epidemia di
coronavirus negli Stati
Uniti, autorizzerà le
farmacie indipendenti ad
effettuare tamponi per
rilevare i contagi di Covid19, con l'obiettivo di
fornirne 40mila al giorno.
12.40 E' boom di acquisti
online per il food&wine nel
primo mese di lockdown per
il Covid-19: il settore segna
un incremento del +227%
nel periodo che va dal 9
marzo al 5 aprile. Ne parla
l'Osservatorio di Payback.
12.20 "Ieri ricorreva
la Giornata Mondiale delle
Nazioni Unite contro la
malaria", ha ricordato papa
Francesco al termine del
R e g i n a
C a e l i .
" M e n t r e s t i a m o
combattendo la pandemia
di coronavirus - ha
proseguito -, dobbiamo
portare avanti anche
l'impegno per prevenire e
curare la malaria, che
minaccia miliardi di persone
in molti Paesi". 12.10
Comincia a rallentare la
corsa del coronavirus in
Spagna, dove nelle ultime
24 ore sono state registrate
288 vittime, il numero più
basso da oltre un mese.
12.00 I casi di coronavirus
nel
mondo
hanno
oltrepassato questa mattina
la soglia dei 2,9 milioni: e'
quanto emerge dal
conteggio aggiornato della
Johns Hopkins University.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

11.50 Il numero di casi di
Covid-19 in Germania
è salito di 1.737 nelle
ultime 24 ore, passando a
un totale di 154.175 11.40
"L'emergenza coronavirus è
stata impostata sull'idea di
una guerra. Un nemico da
combattere, per questo da
un lato si è perso il senso di
umanità e dall'altro è
subentrata una condizione
di passività". Lo ha detto
all'AGI Piero Sangiorgio,
psichiatra ed esperto di
patologie per la terza età.
11.30 Il pacchetto lavoro
sarà uno dei più consistenti
del nuovo decreto, circa 24
miliardi, suddivisi tra Cassa
Integrazione e cassa in
deroga per altre settimane
(circa 13 miliardi), bonus
per gli autonomi per due
mesi aumentato a 800 euro
(altri 7 miliardi), 1,3
miliardi per colf e badanti e
per la Naspi e mezzo
miliardo per rinnovare
bonus babysitter da 600
euro e congedi speciali per i
genitori con i figli a casa.
11.20 Sul tavolo c'è l'ipotesi
di prorogare di altri 3 mesi
la sospensione di atti di
accertamento e cartelle
esattoriali, ora bloccati fino
al 31 maggio: 11.10 FivaConfcommercio: "La
chiusura della quasi totalità
delle attività di commercio
su aree pubbliche in
c o n s e g u e n z a
dell'emergenza coronavirus
- 176mila imprese con circa
400mila tra titolari,
dipendenti e collaboratori
2783
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coronavirus nel mondo e
203 mila le vittime. I dati
sono della Johns Hopkins
University. 13.30 L'attività
motoria, come da ordinanza
numero 39 di ieri del
presidente della Regione,
Vincenzo De Luca, in
Campania, "è consentita
esclusivamente con l'uso
obbligatorio
delle
mascherine, e quindi non si
tratta di attività motoria di
livello più impegnativo".
l'Italia attende il messaggio
di Giuseppe Conte, fase 2
dal 4 maggio 13.20
"Conoscere prima del 4
maggio l'elenco delle
attivitàche riaprono per
adottare le misure
necessarie in materia di
mobilità e trasporto, per
regolare gli orari di uffici ed
esercizi, il corretto utilizzo
da parte dei cittadini degli
spazi pubblici come i parchi,
con eventuale indicazione
dell'età. E' la prima
richiesta che l'Anci
presenterà al Governo.
13.10 "Noi sindaci
rivendichiamo misure che
riteniamo indispensabili per
avviare la fase 2, per una
ripartenza vera, che non
lasci indietro nessuno. E lo
facciamo con la nostra
abituale concretezza". Lo
scrivono i primi cittadini
nella lettera inviata al
premier Giuseppe Conte.
13.00 Luca Zaia: "Alle 15
abbiamo la cabina di regia
con il Governo, alle 19 la
Conferenza dei presidenti
di regione: immagino che ci

oasport.it

01/05/2020 05:23
Sito Web

riaprire già da domani o da
martedì. Potrebbero riaprire
per l'edilizia scolastica, le
s t r a d e .
M o l t e
i m p r e s e , p e n s o
all'agroalimentare, non
hanno mai chiuso: se
vengono rispettate le
norme, se ci sono garanzie
di sicurezza, ci sono luoghi
di lavoro più sicuri delle file
ai supermercati". 10.20
"Per le partite Iva c'è la
parte di fondo perduto, che
lo scorso mese è stata di
600 euro e questa volta
dovrebbe essere aumentata
a 700-800 euro". Lo
riferisce il viceministro dello
Sviluppo economico,
Stefano Buffagni. 10.10 In
Gran Bretagna sono
previste due settimane di
quarantena per chi arriverà
dall'estero. 10.00 In
Spagna i minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
09.50 Chi abita in località di
mare o di lago potrà fare il
bagno già da oggi. 09.40 Il
Governo intende cancellare
l'Iva sui Dpi (Dispositivi di
protezione individuale)
necessari a contrastare il
contagio da coronavirus. Lo
ha annunciato Il premier
Giuseppe Conte, illustrando
il piano per la Fase 2 della
gestione dell'emergenza.
Per le mascherine
"introdurremo presto un
prezzo calmierato, in modo
da evitare speculazioni e
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abusi di mercato", 09.30 La
precisazione del Governo:
"Chi abita al mare o al lago
può già fare il bagno".
09.20 Il discorso di
Giuseppe Conte potrebbe
essere in ritardo per una
serie di motivi: avrebbe
chiesto delle integrazioni al
protocollo fornito dalla taskforce presieduta da Vittorio
Colao e il dossier dovrebbe
arrivare tra le mani di
Giuseppe Conte nella
mattinata odierna. Si è
andati per le lunghe anche
a causa della fitta agenda
del Premier che in
settimana
è
stato
impegnato col Consiglio
Europeo e anche perché c'è
stato un serrato confronto
con i Governatori delle varie
Regioni, tra l'altro potrebbe
anche
sentirli
nel
pomeriggio odierno insieme
ai sindacati. Il piano della
fase 2 è talmente delicato e
complesso che GIuseppe
Conte vuole essere
estremamente sicuro prima
di presentarlo e spiegarlo
agli italiani: non si dovrà
soffermare soltanto sulle
date delle aperture ma
anche sui comportamenti
da tenere nei prossimi mesi
come ad esempio uso di
mascherine, distanziamento
sociale, trasferimenti
limitati etc. 09.10 Sono
2.898.082 i casi confermati
di coronavirus a livello
globale, mentre il numero
complessivo delle vittime è
balzato a 203.025. 09.00
Bar e ristoranti resteranno
2784
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su un totale di 183mila comporterà per il settore,
se non si riapre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 11.00 In
queste ore dovranno
arrivare il dossier stilato
dalla task-force presieduta
da Vittorio Colao, poi lo
dovrà visionare il premier
Giuseppe Conte. 11.00
"Quando gli spazi di
movimento si restringono,
come in questi giorni difficili
segnati dall'emergenza
coronavirus, è allora che ci
si accorge dell'importanza
della stampa: leggere un
giornale, mentre si
è costretti a stare a casa, ci
apre al mondo, è vera
libertà". Lo afferma il
sottosegretario all'Editoria,
Andrea
Martella,
in un'intervista al 'Corriere
del Veneto' 10.50 Negativi i
tamponi dei 50 migranti
ospiti dell'hotspot di
Pozzallo, compreso quello
del 15enne egiziano trovato
positivo al suo arrivo. 10.40
"Le regioni non devono
aprire sotto la pressione dei
media o dell'economia, che
pure è essenziale, ma sulla
base dei dati, senza cedere
all'ottimismo del momento",
ha detto Giuseppe Ippolito,
direttore scientifico dello
Spallanzani al Messaggero.
10.30 Stefano Bonaccini,
Presidente di Regione Emilia
Romagna: "I cantieri,
secondo me, dovrebbero
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piano del Governo sarà
molto articolato perché
conterrà anche una più
generale revisione delle
regole sul distanziamento
sociale. 'Revisione' delle
regole, voglio chiarirlo
subito, non significa
abbandono delle regole.
Non siamo ancora nella
condizione di ripristinare
una piena libertà di
movimento, ma stiamo
studiando un allentamento
delle attuali, più rigide
restrizioni. Ho già anticipato
che non sarà un "libera
tutti". Faremo in modo di
consentire maggiori
spostamenti, conservando
però tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
08.00 Giuseppe Conte: "La
scuola riaprirà a settembre,
ma tutti gli scenari elaborati
dal comitato tecnicoscientifico prefigurano rischi
molto elevati di contagio. È
in gioco la salute dei nostri
figli, senza trascurare che
l'età media del personale
docente è tra le più alte
d'Europa. La didattica a
distanza, mediamente, sta
funzionando bene". 07.50
Giuseppe Conte: "Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana.
La condizione per ripartire
sarà il rigoroso rispetto dei
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protocolli di sicurezza per i
luoghi di lavoro, per le
costruzioni e per le aziende
di trasporto. Nel rispetto di
queste condizioni rigorose,
potranno riaprire, già la
settimana prossima,
passando però dal vaglio
dei prefetti e con
autocertificazione, attività
imprenditoriali che
consideriamo 'strategiche',
quali lavorazioni per
l'edilizia carceraria,
scolastica e per contrastare
il dissesto idrogeologico,
come pure attività
produttive e industriali
prevalentemente votate
all'export". 07.40 Giuseppe
Conte a Repubblica:
"Stiamo lavorando, proprio
in queste ore - spiega il
premier - per consentire la
ripartenza di buona parte
delle imprese, dalla
manifattura alle costruzioni
per il 4 maggio. Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana".
07.30 Giuseppe Conte
parlerà questa sera? Questa
è la domanda del giorno,
non è da escludere che il
Premier parli domani. 07.20
Ricordiamo i numeri
aggiornati sul contagio in
Italia: TOTALE CONTAGI IN
ITALIA
(dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
(ieri aumento di 2.357):
2785
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dunque chiusi ancora per
un po', non riapriranno il 4
maggio come ha dichiarato
il Premier. 08.50 Da lunedì
4 maggio dovrebbero
essere consentiti più
spostamenti ma Giuseppe
Conte è stato molto chiaro:
"Non sarà un liberi tutti".
08.40 Papa Francesco: "Un
preghiera "per tutte le
persone che soffrono la
tristezza, perché sono sole
o perché non sanno quale
futuro li aspetta o
perché non possono
mantenere la famiglia
perché non hanno soldi".
08.30 L'Esame di Maturità
consisterà dunque in
un'unica prova orale,
cancellati gli scritti. 08.20
Giuseppe Conte: "Ci sarà un
programma di ripresa anche
per le restanti attività
economiche, anche se
anticipo subito che bar e
ristoranti non riapriranno il
4 maggio. Stiamo però
lavorando per consentire ai
ristoratori non solo
consegne a domicilio, ma
anche attività da asporto. Il
settore del turismo è quello
più severamente colpito,
anche perché non ha alcuna
possibilità di rimediare, da
solo,
alle
perdite
accumulate. Il ministro
Franceschini sta elaborando
varie proposte per
sostenere questo settore
che, anche dal punto di
vista economico, rimane
uno dei punti di forza
dell'intero sistema-Italia".
08.10 Giuseppe Conte: "Il
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fare con la realtà e sta per
disintegrare l'Europa" 22.20
Arrestate 100 persone a
Berlino che stavano
manifestando contro il
lockdown. 22.10 Sono oltre
120mila i decessi in Europa.
21.50 80 casi in data
odierna a Milano contro i
277 di ieri. 21.40 Il sindaco
di Istanbul impone il
coprifuoco permanente
nella capitale turca. 21.30
Nel mondo oltre 2,8 milioni
di casi e 200mila morti.
21.20 Bill Gates: "Se
vaccino di Oxford funziona
contribuisco a pagarlo".
21.05 Sarà Abbott l'azienda
a fornire i test sierologici.
20.55 L'esercito sanifica le
case di riposo in Piemonte.
20.40 Uno studio italiano
conferma che il coronavirus
è trasportato dal particolato
atmosferico 20.30 Il sito del
governo conferma che chi
vive al mare potrà andare a
fare il bagno. 20.20
Fontana: "713 positivi su
oltre 12.600 tamponi
effettuati, diminuzione dei
ricoverati e dei posti letto
occupati in terapia
intensiva. Sono veramente
incoraggianti i dati
trasmessi oggi dalla nostra
Unità di crisi relativi al
monitoraggio del Covid-19
in Lombardia". 20.15
Convocata per domani alle
15.00 la cabina di regia per
la fase 2. Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE con tutte le notizie sul
coronavirus: in tempo reale
vi informeremo sull'allarme
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che è divampato in Italia
nella giornata di ieri per
questo virus esploso in Cina
più di un mese fa e arrivato
anche nel nostro Paese. Il
primo contagiato è un
38enne di Codogno, un
piccolo comune in provincia
di Lodi, che avrebbe
contratto il virus dopo
essere stato a contatto con
un collega di lavoro
rientrato di recente dalla
Cina. Quest'uomo ha una
vita sociale molto attiva,
pratica sport e frequenta
molte persone: il virus si è
così diffuso rapidamente.
Nella tarda serata di ieri è
giunta anche la notizia del
primo decesso, un 78enne
in provincia di Padova. Al
momento si segnalano 20
contagi: 16 in Lombardia, 1
in Veneto, 3 nel Lazio ma
purtroppo il numero è
destinato a salire. Bisogna
prestare molta attenzione
ma è altrettanto importante
non farsi prendere dal
panico, la preoccupazione è
legittima e cresce ora dopo
ora. Di seguito la nostra
DIRETTA LIVE con tutti gli
aggiornamenti e le notizie
in tempo reale. Clicca qui
per mettere "Mi piace" alla
nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al
nostro gruppo Clicca qui per
seguirci su Twitter Foto:
LaPresse
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105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(ieri calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(ieri aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
(ieri aumento di 2.622)
07.15 Oggi il premier
Giuseppe Conte riceverà il
dossier sulle riaperture
stilato dalla task-force
p r es ied uta d a Vince nzo
Colao. Il Presidente del
Consiglio parlerà poi in
serata agli italiani? 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
La nostra DIRETTA LIVE,
per oggi, finisce qua. Grazie
per essere rimasti con noi,
a domani! 23.40 Il premier
britannico Boris Johnson
tornerà al lavoro lunedì
23.30 OMS: "Nessuna
prova che l'infezione dia
immunità". 23.20 In Brasile
superate le 4000 vittime. Il
totale dei contagi è 58.509.
23.00 In Italia i test
sierologici verranno fatti a
partire dal 4 maggio. 22.50
Positivi in data odierna il
3,7% dei tamponi, mai così
pochi. 22.40 Raggiunta
quota 4409 decessi nei
Paesi Bassi. 37.190 i
contagi. 22.30 Der Spiegel:
"Il vero dramma dell'euro
risiede nel cliché erroneo
dell'Italia spendacciona.
Questo non ha nulla a che
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LIVE Coronavirus, Ultime
notizie in DIRETTA: il terzo
t r i m e s t r e
s a r à
fondamentale per la ripresa
economica secondo Trump
Published: 1 Maggio
202007:42 Updated: 07:43
Author admin CALENDARIO
FASE 2: COSA RIAPRE IL 4
E 18 MAGGIO E IL 1°
GIUGNO SERVIRA' ANCORA
L'AUTOCERTIFICAZIONE
PER SPOSTARSI: ECCO
COME CAMBIERA' Leggi
tutte le notizie di oggi su
OA Sport QUALI SPORT SI
POTRANNO PRATICARE DAL
4 MAGGIO SI POTRANNO
ANDARE A TROVARE I
PARENTI, MA FESTE
VIETATE BONUS 600 EURO
VERRA' RINNOVATO IN
AUTOMATICO, SENZA UNA
NUOVA DOMANDA COSA
RIAPRE IL 4 MAGGIO IN
ITALIA SI POTRA' ANDARE
IN BICI DAL 4 MAGGIO? LE
N U O V E
R E G O L E
CORONAVIRUS: QUALI
SONO I SINTOMI E COME
SI CONTAGIA. ECCO COSA
S E R V E
S A P E R E
CORONAVIRUS: SINTOMI,
NUMERI DA CHIAMARE,

COSA FARE E COSA NON
FARE 07.41 Così Donald
Trump: "La situazione
dell'economia ora è quella
che è ma il prossimo anno
sarà
fenomenale
economicamente. Già il
terzo trimestre sarà di
transizione verso la
ripresa". 07.20 In Italia
invece i casi sono 205463,
con 27967 decessi e 75945
guariti. 07.15 Nel mondo i
contagi sono 3308548, con
234112 decessi e 1042953
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza Coronavirus
in Italia e nel mondo. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: La ministra
dell'Istruzione Azzolina,
confermando che la prova
sarà presenziale, fa sapere
che "se lo studente sta a
una distanza di 4-5 metri
dagli insegnanti non
dovrebbe esserci l'obbligo di
indossare protezioni
specifiche". Saranno 5 in
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media gli interrogati ogni
giorno. 23.21: Un piano per
aumentare i posti in terapia
intensiva, un ospedale
Covid ogni milione di
abitanti, 5 milioni di
tamponi per i primi due
m e s i
e
d a l l a
prossima settimana i primi
150.000 test sierologici,
inizio della sperimentazione
della tracciabilità a fine
maggio e focus sulle nuove
assunzioni per il nuovo
piano sanitario anti-Covid
dopo le 22 mila già fatte.
23.10: Le reazioni dopo il
discorso del premier.
Opposizioni criticano
gestione della "fase 2" sia
sui tempi delle riaperture
sia per non aver coinvolto il
Parlamento. Meloni: "Conte
vuole pieni poteri". Salvini:
"Scelga tra libertà o Cgil".
Renzi: "Siamo a bivio".
23.01: Bus e metro
operativi fino alle 23.30,
obbligo di mascherina,
capienza dimezzata su ogni
mezzo. Queste
le
novità della Fase 2 dei
trasporti di Roma contenuta
in un'ordinanza varata dal
2787
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potrebbe consentire ad
alcune Regioni di accelerare
le riaperture. Tra i
presupposti la tenuta del
sistema sanitario, il
monitoraggio
dei
quarantenati, una adeguata
e tempestiva esecuzione dei
tamponi. 22.19: "Il rischio
che si possa tornare a un
innalzamento dei contagi
c'è. Noi che lo sappiamo e
dobbiamo
essere
consapevoli. Riprendiamoci
il nostro lavoro, godiamoci
una passeggiata, ma
facciamolo rispettando le
regole che ci permettono di
convivere col virus. Libertà
sì, ma con responsabilità".
Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio.
22.07: Wall Street chiude
negativa. Il Dow Jones
perde l'1,23% a 24.331,45
punti, il Nasdaq cede
lo 0,28% a 8.889,55 punti
mentre lo S&P 500 lascia
sul terreno lo 0,94% a
2.911,97 punti. 21.58: La
curva sta andando un po'
meglio del contagio, se i
numeri andranno molto
bene è anche ragionevole
anticipare l'apertura
prevista il 18 maggio
per ristoranti e mercati. Ma
stiamo facendo tutto con la
massima prudenza per dare
un'estate serena. 21.43:
L'isolamento
e
la
quarantena necessari per
contrastare la pandemia in
corso stanno mostrano i
loro effetti anche sulla
natura e, in particolar
modo, sulla fauna. Con i
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centri abitati deserti, molti
animali si sono spinti fino a
lu o gh i per lo r o i n s ol i t i .
21.38: "Quelli che si ergono
a moralizzatori e fustigatori
dei pubblici costumi
deformano le interviste e la
realtà per sostenere le loro
tesi precostituite", così
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia. 21.31:
Sono oltre 230 mila i morti
per corovanirus nel mondo.
Secondo i dati della Johns
Hopkins University, il
numero delle vittime e' di
230.804. I casi di contagio
sono invece oltre 3,2
milioni, pari cioè a
3.249.022. 21.27: Per la
fase 2, la Regione non
proporrà "delle ordinanze
che vadano ad allargare
quanto previsto dal Dpcm,
ma elimineremo tutte le
restrizioni che avevamo
posto", ha spiegato il
governatore. Da lunedì
aperti alberghi, uffici
professionali e mercati per
generi alimentari. 21.20:
La Guardia di Finanza di
Savona ha eseguito una
serie di perquisizioni presso
gli uffici della Only Italia
Logistic, azienda finita al
centro di un'inchiesta della
Procura per l'importazione
di mascherine contraffatte e
che vede indagata anche
I r e n e
P i v e t t i ,
amministratore delegato
della società. Nel mirino
delle Fiamme Gialle fatture
e documentazione relativa
alle
operazioni
di
i m p o r t a z i o n e
e
2788
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presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti e
frutto di un confronto tra
Regione,
Comune
e prefettura. 22.53: "Il
ministro Boccia dice di
diffidarmi ma io non ritiro la
mia ordinanza". Lo ha detto
il presidente della Regione
Calabria Jole Santelli nel
corso della trasmissione
"Diritto e rovescio" su
Retequattro parlando del
botta e risposta tra governo
e regioni sulla riapertura.
22.46: "Il coronavirus è una
bestia terribile che ha fatto
30mila morti nel modo più
vigliacco ma noi non siamo
dalla parte del Coronavirus
quando diciamo di riaprire,
onoriamo quei morti. La
gente di Bergamo e Brescia
che non c'è più, se potesse
parlare ci direbbe di
riaprire". E' polemica per le
parole pronunciate da
Matteo Renzi in Aula al
Senato. "Mi pare un'uscita a
dir poco infelice", ha
commentato il sindaco
bergamasco Giorgio Gori.
22.37: "Slot machines e
gioco d'azzardo devono
essere gli ultimi a tornare in
attività. La decisione di
posticiparne la riapertura è
positiva, accoglie le nostre
richieste. Se non riaprissero
più sarebbe meglio.
Continua la nostra battaglia
di civilta' in difesa della
salute dei cittadini". Lo
scrive su twitter il capo
politico M5S Vito Crimi.
22.27: Stabiliti i criteri sulla
base dei quali il governo
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della legge provinciale per
la Fase 2, presumibilmente
dall'8 maggio, in Alto Adige
possono riaprire le attività
commerciali e produttive
nei settori industria e
artigianato. Dall'11 maggio
possono riaprire le attività
inerenti servizi alla persona,
fra cui parrucchieri, barbieri
ed estetisti ed anche
ristoranti e bar. Il 25
maggio potranno riaprire le
strutture ricettive turistiche
e gli impianti a fune. 20.25:
In Calabria da oggi riaprono
bar, ristoranti e pasticcerie
con tavoli all'aperto. Ma il
Governo avverte: si ritiri il
provvedimento entro
stasera o diffida. Il
ministro: valutiamo
aperture differenziate per
regione dal 18 maggio.
20.23:
Capacità di
m o n i t o r a g g i o ;
capacità di accertamento
diagno st ico , in dagin e e
g e s t i o n e
d e i
contatti; stabilita' di
trasmissione e tenuta dei
servizi sanitari. Sono i tre
indicatori con valori di
soglia e di allerta che
dovranno essere monitorati
nella fase 2. 20.16:
Dall'igiene delle superfici
alla raccolta dell'immondizia
fino alla cura degli animali:
come mantenere un
ambiente salubre seguendo
le indicazioni delle autorità.
Chi è positivo o in
quarantena obbligatoria
deve sospendere la raccolta
differenziata. 20.08: "Le
banche non stanno

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

svolgendo la funzione che
gli ha assegnato il decreto.
S i
t r i n c e r a n o
dietro argomenti opinabili,
dicono che è scritto male,
ma allora perché alcune
banche erogano i contributi
e altre no? Non credo che
solo in alcune banche ci
siano persone che
sanno leggere le norme". Lo
ha detto il vicesegretario
del Pd, Andrea Orlando, a
Zappping su Radio 1 Rai.
20.04: Il coronavirus ha
provocato ulteriori 339
vittime in Francia nelle
ultime 24 ore, portando il
bilancio complessivo dal
primo marzo a 24.376. Lo
ha annunciato il direttore
generale della salute
Jerome Salomon. 19.58: La
nuova ordinanza della
Regione Lombardia alla
firma del presidente. Attilio
Fontana, in vista del 4
maggio, è sostanzialmente
in linea con i provvedimenti
indicati dal Governo". Lo
comunica, in una nota, la
Regione Lombardia. 19.53:
Il Ministro della Salute,
Roberto Speranza, ha
firmato
il
decreto
ministeriale con cui
vengono definiti i criteri
relativi alle attivita' di
monitoraggio del rischio
sanitario per l'evoluzione
d
e
l
l
a
situazione epidemiologica.
Lo rende noto il ministero.
19.48: Sono partiti da
Buenos
Aires
con
destinazione
Roma
Fiumicino: 130 dei quasi
2789
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commercializzazione delle
mascherine,
già
sequestrate. 21.17: Stabiliti
i criteri sulla base dei quali
il governo potrebbe
consentire ad alcune
Regioni di accelerare le
riaperture. Tra i presupposti
la tenuta del sistema
sanitario, il monitoraggio
dei quarantenati, una
adeguata e tempestiva
esecuzione dei tamponi.
21.01: Una classificazione
aggiornata del rischio per
ciascuna Regione deve
avvenire
almeno
settimanalmente. E' quanto
previsto dal ministero della
Salute. 20.57: Il Governo
maltese ha confermato la
chiusura dei porti per
Covid-19 e deciso che i
migranti salvati nella sua
zona Sar saranno ospitati
su imbarcazioni a 13 miglia
dalla costa, fuori dalle
acque territoriali. 20.43: Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, e il
ministro dell'Economia,
R
o
b
e
r
t
o
Gualtieri, incontreranno alle
19:30 i capidelegazione dei
partiti che sostengono la
maggioranza. Alla riunione
ci saranno anche i ministri
Alfonso Bonafede, Dario
Franceschini, Roberto
Speranza e Teresa
Bellanova, oltre al
sottosegretario alla
presidenza del Consiglio,
Riccardo Fraccaro. Oggetto
dell'incontro, in particolare,
sarà il Decreto aprile.
20.36: Dall'entrata in vigore
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19.26: Dall'analisi dei dati
ricevuti dalle singole Rsa
piemontesi sono risultati
positivi al Covid-19 il 25,5%
degli ospiti e il 21% del
personale". Così una nota
dell'Unità di crisi della
Regione Piemonte, che
spiega come al 27 aprile
nelle Rsa piemontesi sono
stati effettuati 34.180
tamponi virologici al
personale e agli ospiti, a
fronte dei 140.996 eseguiti
sul totale della popolazione
fino a quel giorno. 19.12
Così il segretario generale
della Conferenza Episcopale
Italiana, mons. Stefano
Russo: "Il dialogo con le
Istituzioni governative è
quotidiano e all'insegna di
una collaborazione leale. Da
lunedì avremo la possibilità
di celebrare le esequie,
stiamo lavorando da un
paio di settimane su un
protocollo
per
le
celebrazioni eucaristiche,
che minimizzi al massimo il
rischio del contagio:
preservare la salute di tutti
deve essere un interesse
primario". 18.50 Di seguito
i Paesi con più decessi nel
mondo: 1. USA 62.175 2.
Italia 27.967 3. Gran
Bretagna 26.097 4. Spagna
24.543 5. Francia 24.087 6.
Belgio 7.594 7. Germania
6.518 8. Iran 6.028 9.
Brasile 5.541 10. Paesi
Bassi 4.795 18.40 Così in
conferenza stampa Luca
Richeldi, membro del
Comitato
tecnicoscientifico: "Il sistema sta
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facendo più tamponi,
testare le persone è cruciale
per contenere l'epidemia. Il
rapporto tra positivi e
tamponi fatti è sceso sotto
il 3 per cento, che è
considerata una soglia
cruciale; ciò significa che i
tamponi sono sufficienti e il
numero dei positivi è
contenuto. Poi bisogna
isolarli, mettere in
quarantena i contatti. Ma la
diffusione del virus è stata
rallentata, la pressione sul
sistema sanitario è ridotta e
noi siamo più consapevoli e
pronti alla sfida che ci
attende nelle prossime
settimane e nei prossimi
mesi". 18.30 Di seguito i
Paesi con più casi nel
mondo: 1. USA 1.068.607
(62.175 morti) 2. Spagna
239.639 (24.543 morti) 3.
Italia 205.463 (27.967
morti) 4. Francia 166.420
(24.087 morti) 5. Gran
Bretagna 165.221 (26.097
morti) 6. Germania 162.123
(6.518 morti) 7. Turchia
117.589 (3.081 morti) 8.
Russia 106.498 (1.073
morti) 9. Iran 94.640
(6.028 morti) 10. Cina
82.862 (4.633 morti) 18.20
Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a giovedì
30 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 205463:
101551 ammalati, 74945
guariti, 27967 morti
TOTALE MALATI: 101551 di
cui: 1694 in terapia
intensiva, 18149 ricoverati
2790
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200 italiani rimasti bloccati
da un mese e mezzo in
Argentina a causa
dell'emergenza coronavirus
stanno rientrando a casa.
19.41: "Vogliamo essere
pronti lanciare e fornire fino
a 100 milioni di dosi" di
vaccino
entro
la
"fine dell'anno". Lo afferma
l'amministratore delegato di
AstraZeneca, Pascal Soriot,
con il Financial Times in
merito all'accordo fra la
stessa AstraZeneca e
Oxford per produrre il
vaccino Covid. 19.37: La
ministra dell'Istruzione,
confermando che la prova
sarà presenziale, fa sapere
che "se lo studente sta a
una distanza di 4-5 metri
dagli insegnanti non
dovrebbe esserci l'obbligo di
indossare protezioni
specifiche". Saranno 5 in
media gli interrogati ogni
g i o r n o .
1 9 . 3 0 :
"Giovedì prossimo 7 maggio
alle ore 14 sarà audito in
c o m m i s s i o n e
Affari Costituzionali il Capo
del Dipartimento della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli. Ringrazio il dottor
Borrelli per aver dimostrato
sin da subito disponibilità a
un
confronto
con
il Parlamento. Finiscono le
conferenze stampa, non
l'emergenza e il Parlamento
continuerà ad esercitare un
ruolo attivo". Lo annuncia
Giuseppe Brescia (M5s),
presidente
della
commissione Affari
costituzionali della Camera.
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distanza di 4-5 metri dagli
insegnanti
della
commissione non credo sia
un obbligo indossare la
mascherina, diversamente
se la distanza fosse
minore". 16.56 Così Hans
Kluge, il direttore regionale
per l'Europa dell'OMS: "La
situazione rimane seria e
non uniforme in Europa,
dove Spagna, Italia, Regno
Unito, Germania e Francia
hanno ancora il più alto
numero di casi, ma in
seguito alle misure di
distanziamento vediamo un
plateau o una riduzione nei
nuovi casi. Dobbiamo
monitorare questi sviluppi
positivi da vicino". 16.33 Il
presidente designato di
Confindustria, Carlo
Bonomi, avrebbe riferito,
secondo quanto scritto da
Affari Italiani: "Stiamo
andando verso una
riapertura delle attività
economiche purtroppo
caratterizzata da un caotico
susseguirsi di misure
incerte e contraddittorie".
16.11 Così il Ministro degli
Esteri Luigi Di Maio su
Facebook: "Io sono il primo
a voler tornare alla
normalità. Ogni singolo
componente di questo
Governo vuole tornare alla
normalità. E' chiaro, l'Italia
deve ripartire. E stiamo
lavorando per ripartire. Ma
a differenza di chi urla allo
scandalo, vi parlo con
sincerità e la massima
trasparenza, come ho
sempre fatto. Il Governo è
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impegnato a trovare
soluzioni concrete per il
Paese. Dobbiamo affrontare
la crisi economica e
dobbiamo farlo impiegando
tutte le nostre forze, ma
con una consapevolezza:
che la crisi sanitaria ancora
non è stata superata".
15.40 Così il Ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, a Rai News: "Gli
esami di maturità si faranno
in presenza. Il percorso
scolastico sarà considerato
di più rispetto agli anni
scorsi. Il colloquio inizierà
con un argomento che gli
studenti concorderanno
prima sulle materie di
indirizzo. L'ordinanza ci sarà
a breve. Basta studiare e
andrà bene". 15.30
Secondo quanto riporta
ANSA, a breve uscirà
l'ordinanza sulla maturità.
15.25 In programma
domani l'allentamento delle
misure in 28 dei 50 stati
degli USA. 15.20 Renzi a
Conte: "Italia Viva sarà al
suo fianco solo se non
sceglierà la via del
populismo". 15.10 ISS: "I
tamponi vanno fatti sulla
base di scelte di priorità".
15.00 Bonomi: "Su
riaperture misure incerte e
contraddittorie" 14.50 Di
Maio: "Io sono il primo a
voler tornare alla normalità.
Ogni singolo componente di
questo governo vuole
tornare alla normalità. E'
chiaro, l'Italia deve
ripartire. E stiamo
lavorando per ripartire. Ma
2791
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con sintomi, 81708 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 27967
TOTALE GUARITI: 75945
18.10 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
fornito oggi, giovedì 30
a p r i l e, d a l l a Prote zione
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 101551, con un
decremento di 3106 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
205463. Sono infatti 1872 i
nuovi contagi complessivi. Il
numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
4693 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
75945, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 285 per un totale
di 27967. Dei 101551
ammalati, 18149 sono
ricoverati con sintomi, altri
1694 sono in terapia
intensiva, infine 81708 sono
in isolamento domiciliare.
17.57 A breve la conferenza
stampa del capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli. 17.41 Così Attilio
Fontana, Governatore della
Lombardia: "Per la Fase 2,
la Regione non proporrà
delle ordinanze che vadano
ad allargare quanto previsto
dal DPCM, ma elimineremo
tutte le restrizioni che
avevamo posto". 17.14 Così
il Ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, a Rai News:
"Se lo studente sta a una
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riguardante ripresa
economica". 14.18 Conte:
"Attenzione particolare
anche al tema della
disabilità. Istituiremo fondo
di sostegno per strutture
apposite". 14.16 Conte:
"Concentrarsi in particolare
su bambini e ragazzi,
didattica a distanza ha
aumentato diseguaglianze"
14.15 Conte: "Eliminazione
aumento dell'IVA in
programma per il 2021".
14.14 Conte: "Cercheremo
di favorire il turismo
interno". 14.12 Conte:
"Emergenza sanitaria ed
economica non deve
aggravare emergenza
sociale". 14.11 Conte:
"Prossimo decreto legge
riprenderà e rinforzerà il
"Cura Italia". 14.08 Conte:
"Caduta del PIL di oltre il
15%, ma prevista crescita
di oltre il 4% per il 2021.
Se la situazione dovesse
peggiorare, però, ci sarò
contrazione superiore al
10% nel 2020 e la ripresa
sarà più difficile". 14.06
Conte: "Sicurezza miglior
modo per riprendere".
14.04 Conte: "Tra due
settimane avremo quadro
completo e potremmo
allenare maggiormente le
restrizioni. Dal 4 maggio, a
ogni modo, si potrà girare
liberamente nella propria
regione, gli atleti potranno
tornare ad allenarsi a porte
chiuse e si potrà fare
attività fisica non solo nei
pressi della propria
abitazione. Nei prossimi
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giorni, se ci sarà modo,
allenteremo ulteriormente
le restrizioni permettendo il
commercio al dettaglio".
14.01 Conte: "Nessuno,
però, faccia per conto suo.
L'ultimo decreto legge non
permette alle regioni di
scavalcare il governo".
14.00 Conte: "Ministro dalla
salute sta emanando
provvedimento al fine di
definire soglie di allarme
che consentiranno una
valutazione del contagio in
ogni zona del paese. Grazie
a quelle potremmo stabilire
un allentamento delle
misure su base territoriale".
13.57 Conte: "Governo
stabilirà norme su
dispositivi di tracciamento".
13.56 Conte: "Dal primo
giorno mettiamo al primo
posto la difesa della salute
dei cittadini. Nessun paese
tra quelli maggiormente
colpiti ha attuato apertura
simultanea di tutte le
attività. Dobbiamo attenerci
a tre fattori: controllo
epidemia, grado di
saturazione sistema
ospedaliero e disponibilità
di dispositivi e materiali di
protezione". 13.54 Conte:
"A rischio di apparire
impopolare, il governo non
può garantire un ritorno
immediato alla vita
antecedente alla pandemia"
13.53 Conte: "Oggi virus
mostra i primi segnali di
minor violenza. Non
vanifichiamo i nostri sforzi".
13.52 Conte: "Fase 2 sarà
fase di convivenza e non di
2792
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a differenza di chi urla allo
scandalo, vi parlo con
sincerità e la massima
trasparenza, come ho
sempre fatto. Il governo è
impegnato a trovare
soluzioni concrete per il
Paese. Dobbiamo affrontare
la crisi economica e
dobbiamo farlo impiegando
tutte le nostre forze, ma
con una consapevolezza:
che la crisi sanitaria ancora
non è stata superata".
14.45 Uno studio della
Chongqing
Medical
University conferma che
tutti i malati sviluppano gli
anticorpi. 14.36 Conte:
"Immagine del nostro paese
all'estero oggi è percepita
come migliore. Merito dei
nostri cittadini". 14.35
Conte: "Governo disposto a
dialogare con il parlamento
in questa nuova fase".
14.33 Conte: "Misure
adottate in queste
settimane dovute al
principio della tempestività,
poiché unico modo per cui
potessero essere efficaci".
14.30 Conte: "Diritto
costituzionale è equilibrio".
14.26 Conte: "Settore
bancario inizi a dare
risposte tempestive ed
efficaci". 14.24 Conte:
"Stiamo mettendo a punto
un meccanismo che
permetta ai cittadini
interventi di riqualificazione
energetica". 14.22 Conte:
"Semplificheremo procedure
burocratiche in settori
strategici". 14.20 Conte:
"Pronto anche decreto legge
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abbiamo sempre dialogato
con gli esperti". 13.42
Conte: "Governo non ha
mai voluto improvvisare.
Decisione prese valutando
tutti gli elementi in gioco.
Tutte le misure, inoltre,
sono state adottate al
termine di una discussione
ampia e condivisa con gli
altri membri del governo e
con i rappresentanti di enti
locali e parti sociali". 13.40
Conte: "Periodo di vivace
dibattito sull'emergenza"
13.20 Inail: 4,5 milioni al
lavoro dal 4 maggio 13.15
Istat, Pil italiano in calo: nel
primo trimestre 2020 crollo
del 4,7% 13.10 Ministro
Salute tedesco: "La fine
della pandemia è lontana"
13.00 Iss: "Riaprire scuole?
R0 risalirebbe a 1,3" 12.55
In Basilicata un solo nuovo
caso oggi. 12.50 Merler:
"Siamo stati criticati e
qualcuno ha detto che
abbiamo sbagliato conti:
ma ad oggi si può essere
infettato il 3-4% della
popolazione, cioè 4 milioni,
quindi i positivi in grado di
trasmettere l'infezione
devono essere moltiplicati
per 10 o 20, sono numeri
molto più grandi" 12.40
ISS: "L'84% dei deceduti
aveva due o più patologie".
12.35 ISS: "Ridotte zone
rosse, sono 74 comuni".
12.30 Brusaferro: "Rt sotto
1 in tutte le regioni". 12.15
Oms: "Bisogna tenersi
pronti a una seconda e a
una terza ondata finché non
ci sarà il vaccino". 12.10 De
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Magistris: "Chiedo i tamponi
per coloro che arrivano in
città dal nord, in modo da
tutelare gli abitanti". 12.00
Istat: "La flessione del Pil
"e' di un entità mai
registrata dall'inizio del
periodo di osservazione
dell'attuale serie storica che
ha inizio nel primo trimestre
del 1995". 11.50 In Spagna
il dato dei decessi
giornalieri scende sotto i
300. 11.40 Aiea: "Emissioni
CO2 in calo record 8%"
11.30 Altri 111 morti in
Belgio, il totale sale a
7.594. 11.21 CONCLUSA
L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE DOPO 55
MINUTI. Alle ore 12.30 il
replay al Senato. 11.20 "Li
dobbiamo ringraziare per i
sacrifici fatti e per i
comportamenti virtuosi: se
siamo riusciti a contenere la
curva epidemica è tutto
merito loro. Non ci è dato
conoscere R0 nelle
prossime settimane, esso
dipenderà dalla nostra
capacità di vivere questa
seconda fase con pari senso
di responsabilità". 11.15
"Alcune aziende italiane
hanno evidenziato che il
valore reputazionale
all'estero sia cresciuto.
L'immagine dell'Italia è
cresciuta, percepita come
migliore all'estero: non è
merito del Governo, è
merito dei cittadini italiani".
Tutti i deputati sono in piedi
ad applaudire. 11.12 "Si è
deciso di ricorrere al DPCM
grazie anche all'elevato
2793
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liberazione, siamo ancora
dentro la pandemia". 13.50
Conte: "Governo ha deciso
di ripartire dal lavoro.
Ringrazio parti sociali per
responsabilità e spirito di
sacrificio". 13.48 Conte:
"Contenimento cauto
misura necessaria per
garantire la nostra saluta e
far ripartire l'economia.
Quattro fattori di crescita
dei contagi: contatti
familiari, scuola, luoghi di
lavoro e le relazioni di
comunità.
Siamo
consapevoli, però, che non
possiamo imporre queste
misure ancora a lungo, ma
un'apertura incauta
peggiorerebbe
la
situazione". 13.47 Conte:
"Si rischierebbe saturazione
dei posti in terapia intensiva
che, oltretutto, non possono
essere usati solo per il
coronavirus.
La
conseguenza, inoltre,
sarebbe una crisi economica
ancora più pesante". 13.45
Conte: "In un recente
rapporto che viene definito
segreto, ma segreto non è,
tanto che è stato pubblicato
anche nei giornali, viene
stimato che la riapertura
simultanea di tutte le
opportunità di interazione
sociale porterebbe a un
boom dei contagi". 13.44
Conte: "Un conto è
assumere come fondamento
delle proprie azioni le
opinione, altro principi
scientici" 13.43 Conte:
"Parlamento sempre tenuto
aggiornato. Oltretutto,
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bambini stanno vivendo
queste settimane in casa, è
una condizione che rischia
di amplificare le differenze
sociali. Per molti bambini il
pasto nelle mense è
purtroppo il più completo
nel corso della giornata. In
molte famiglie mancano
adeguati strumenti
informatici per studiare a
distanza. Se le mura
domestiche sono un luogo
di conforto, per altri
possono peggiorare delle
situazioni già a rischio. Per
questo il Governo ha deciso
di
dare
grande
considerazione alla famiglie
all'interno dei prossimi
provvedimenti". 10.58
"Cercheremo di favorire il
turismo interno con bonus
alle famiglie al di sotto di un
certo reddito e con sostegni
alle aziende.. Ci sarà
ancellazione dell'aumento
dell'IVA previsto per
quest'anno". 10.56 "Allo
studio uno strumento di
finanziamento a fondo
perduto per le piccole
imprese, per le PMI sono
allo studio diverse misure:
d e s t i n e r e m o
complessivamente 15
miliardi. Per le mediograndi è allo studio un
ingresso di capitale a fronte
dell'indebitamento". 10.55
"Daremo un riconoscimento
per le Province più colpite.
Per i professionisti che
hanno crediti nei confronti
d e l l a
P u b b l i c a
Amministrazione saranno
sbloccati 12 miliardi di
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euro". 10.53 Il nuovo
decreto riprenderà quanto
previsto dal Cura Italia con
misure rafforzate. Stiamo
studiando anche l'utilizzo di
tutele sociali, utilizzeremo
misure di erogazione
rapida. Non possiamo
permettere che l'emergenza
sanitaria ed economica
possa
aggravare
ulteriormente quella sociale.
10.50 La previsione del Pil
per il 2020 prevede una
contrazione dell'8%. 10.47
Giuseppe Conte ricorda la
possibilità di praticare
attività sportiva e motoria
all'aria aperta e di andare a
trovare
parenti:
"Allenteremo ulteriormente
le misure se la curva
epidemica calerà nei
prossimi giorni, sempre
rispettando le misure di
distanziamento sociale con
cui convivremo ancora
molto tempo". 10.45 "Non
sono possibili misure meno
restrittive rispetto a quelle
nazionali: sono a tutti gli
effetti illegittime". Conte
risponde così a Jole
Santelli: le riaperture in
Calabria non sono concesse.
10.43 "Nel mese di maggio
faremo 150mila test
sierologici che ci consentirà
di avere un quadro più
chiaro dell'impatto di Covid19 nel nostro Paese. In
questo modo potremo
valutare più efficacemente
la diffusione dell'epidemia.
Dovremo intervenire
tempestivamente dove si
dimostrerà una crescita del
2794
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grado di coinvolgimento
delle persone. Alcuni hanno
evidenziato che l'adozione
di certe misure il
Parlamento non sarebbe
stato adeguatamente
coinvolto ma serviva la
tempestività". 11.10
"Ritengo che i presidi di
garanzia di legalità non
siano stati violati. Lo scorso
31 gennaio è stato
deliberato per la durata di
sei mesi lo stato di
emergenza per lo Stato e
questo comporta alcune
conseguenza, la Corte
Costituzionale ha ritenuto
legittima l'adozione di certe
misure quando la situazione
è di pericolo". Il premier
risponde alle polemiche
sull'utilizzo dei DPCM in
questi mesi. 11.07 Conte
annuncia "l'applicazione di
un articolo meccanismo per
poter procedere a
riqualificazione energica e
di potenziamento antisismico con bonus pari alla
quasi totalità della spesa".
11.03 Dopo il decreto in
lavorazione, ce ne sarà un
altro per lo sviluppo del
futuro del Paese. Giuseppe
C o n t e
p a r l a
d i
infrastrutture, innovazione
verde e digitale, telelavoro:
"Ci dimostrano l'urgenza
degli investimenti pubblici e
privati, riducendo le
complessità della disciplina
vigente". 11.01 Giuseppe
Conte parla del sostegno
alle famiglie con disabilità e
riceve gli applausi di tutta
l'aula. 11.00 "I nostri
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precedente". 10.37 Conte
ringrazia tutti gli operatori
sanitaria e tutta l'aula
applaude. 10.36 Giuseppe
Conte: "Non siamo usciti
alla pandemia". 10.34 "Con
4,5 milioni di nuovi
lavoratori da lunedì
aumenteranno le possibilità
di contagio. Se si
r i a p r i s s e r o
simultaneamente tutte le
attività di lavori e se si
garantissero le relazioni
sociali sarebbe un
problema. Abbiamo deciso
di portare un allentamento
delle restrizioni in base ai
numeri. Il 4 maggio
rappresenta l'inizio della
cosiddetta fase 2". 10.33 "Il
contenimento cauto è
fondamentale per garantire
la salute dein nostri cittadini
ed è il mezzo migliore per
fare ripartire l'economia
senza battute d'arresto
futura. Una riapertura
incauta porterebbe a un
incremento dei contagi.
Dobbiamo proteggere la
salute dei cittadini". 10.32
Giuseppe Conte parla del
report scientifico alla base
della decisione, oggi verrà
illustrato da Silvio
Brusaferro: "La riapertura
simultanea di tutte le
attività economiche, delle
opportunità di socialità e
delle scuole fin dal 4
maggio porterebbe a un
incremento esponenziale
del contagio". 10.30
Giuseppe Conte: "Il
Governo non improvvisa
mai. Abbiamo assunto

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

decisioni
su
basi
scientifiche". 10.27 ORA
INIZIA
DAVVERO
L'INFORMATIVA DI CONTE.
10.25 Cinque minuti di
sospensione alla Camera!
10.22 Ci sono polemiche
per l'obbligo di usare le
mascherine alla Camera,
Conte non riesce a parlare.
10.20 Ci sono delle
polemiche, il Premier deve
ancora iniziare a parlare.
1 0 . 1 5
I N I Z I A
L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE. 10.05
Qualche minuto di ritardo
per Giuseppe Conte, sono
iniziati ora i lavori alla
Camera. A breve parlerà il
Presidente del Consiglio.
09.50 Paola De Micheli,
Ministro dei Trasporti, ad
Agorà: "Una app per
indicare ai paseggeri in
attesa dei mezzi pubblici
l'eccessivo affollamento. E'
il progetto allo studio del
ministero dei Trasporti".
09.40 Alcuni Comuni
calabresi si oppongono
all'ordinanza firmata dalla
governatrice Jole Santelli
che dispone la riapertura di
bar, ristoranti e pasticcerie
con servizio all'aperto.
09.30 Tra circa trenta
minuti l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
09.20 Da lunedì 4 maggio ci
saranno le prime vere
riaperture in Italia e
incomincerà la fase 2, si
ripartirà con le aziende.
09.10 "Ho proposto anche
una nuova organizzazione
dei lavori per gestire in
2795
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contagio". 10.42 Ora
Giuseppe Conte si sofferma
sull'app Immuni che,
conferma, sarà scaricabile
soltanto
in
forma
volontaria: "L'app non
raccoglierà alcun dato di
geocalizzazione, potrà
essere scaricato soltanto
volontariamente". 10.42
Ora Giuseppe Conte si
sofferma sull'app Immuni
che, conferma, sarà
scaricabile soltanto in forma
volontaria. 10.39 "Il virus
sta circolando, abbiamo
105mila casi certificati di
casi positivi e possono
essere di più. Tutto è
partito da un solo caso in
Cina, uno solo. Immaginate
cosa potrebbe succedere
con 105mila. Sarebbe
semplice, ai fini del
consenso, garantire una
riapertura totale ma questo
è invece un piano che
guarda all'interesse
generale: non è un
programma elettorale
destinato a raccogliere il
consenso". Scroscio di
applausi. 10.38 "Non
possiamo permettere che
gli sforzi compiuti vengano
vanificati per imprudenze
incompiute in questa fase
delicata. Qualsiasi
atteggiamento ondivago
come passare dalla politica
del chiudiamo tutto a quella
dell'apriamo tutto potrebbe
compromettere in maniera
incontrovertibile la
situazione. Il Governo non
può assicurare il ritorno
immediato alla vita normale
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italiani". 08.20 Matteo
Salvini a Telelombardia:
"Oggi chiederò al presidente
Conte, dopo 50 giorni di
chiusura, burocrazia e
multe, non è il caso di dare
fiducia agli italiani ed
e l i m i n a r e
l'autocertificazione?". 08.10
Donald Trump: "Avere un
vaccino sarebbe una grande
cosa ma ci arriveremo (alla
normalità) in ogni caso.
Ovviamente dobbiamo
aspettare che il virus se ne
vada e se ne andrà". 08.00
Torna a salire il numero
giornaliero dei morti da
coronavirus negli Stati
Uniti: nelle ultime 24 ore,
secondo i dati della Johns
Hopkins University, sono
stati 2.502 rispetto ai 2.200
del giorno precedente. In
totale il bilancio delle
vittime negli Usa è salito a
60.876. 07.50 Da oggi bar,
ristoranti, pizzerie,
agriturismi con tavoli
all'aperto avranno il
pe rme sso di r ipr en der e
l'attività in Calabria: Jole
Santelli è andata contro il
DPCM, si prevede battaglia.
07.40 Nell'introdurre la
messa a Santa Marta, Papa
Francesco ha voluto
ricordare quanti sono morti
a causa del Covid-19.
"Preghiamo oggi per i
defunti, coloro che sono
morti per la pandemia e
anche in modo speciale per
i defunti - diciamo così anonimi. Abbiamo visto le
fotografie delle fosse
comuni. Tanti lì... 07.30 Il
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Viminale è al lavoro per
realizzare la nuova
autocertificazione che
servirà a partire da lunedì 4
maggio. 07.20 Oggi
Giuseppe Conte sarà
impegnato in una doppia
informativa in Parlamento:
ore 10.00 alla Camera, ore
12.30 in Senato. 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
E' tutto per questa DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus, appuntamento
a domattina (ore 7.10) per i
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: Riepilogando
quanto accaduto quest'oggi,
in Italia cala la curva dei
decessi causati dal
coronavirus. Nelle ultime 24
ore, infatti, sono morte 323
persone (contro le 382 di
martedì) per un totale che
arriva a 27.682. Calano
anche i malati che sono
complessivamente 104.657,
548 in meno. Stabile il
numero dei guariti: 2.311 in
più nelle ultime 24 ore. I
nuovi positivi sono 2.086 (il
giorno precedente erano
2.091). Sono infine 1.795 i
ricoverati in terapia
intensiva cioè 68 in meno.
23.26: I deputati della Lega
hanno occupato l'Aula della
Camera e del Senato. Al
momento della chiusura
della seduta, i deputati della
Lega
sono
rimasti
nell'Emiciclo. "Tanti di voi ci
hanno chiesto di rimanere
in Parlamento fino a che dal
2796
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modo ottimale gli spazi,
visto che ci sarà l'obbligo di
pausa e sanificazione ogni
tre ore di seduta. Il lavoro
dell'aula si dovrebbe
svolgere dal lunedì al
venerdì, mentre le
commissioni dovrebbero
spalmare le proprie
convocazioni lungo tutti e
sette i giorni. Questa e' la
proposta
che
ho
formalizzato ieri sera in
capigruppo a tutte le forze
politiche". Così il presidente
della Camera Roberto Fico.
09.00 Tra circa un'ora ci
sarà l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
dei Deputati. 08.50
Giovanni Toti a Radio 1:
"Pretendiamo dal Governo
che le linee guida possano
essere interpretate dalle
Regioni secondo i poteri
costituzionali, si è usciti
dalla fase dei divieti, si è
entrati nella fase delle
regole, il Governo si deve
mettere in testa che le
regole si decidono insieme
tra Regioni e Governo".
08.40 Sono già 250 i
pazienti guariti dal
Coronavirus che si sono
presentati al Servizio di
immunoematologia e
trasfusione del San Matteo
di Pavia per donare il
plasma. 08.30 Sempre
Matteo Salvini: "Gli italiani
hanno la testa, smettila con
l'autocertificazione,
lasciamo che polizia e
carabinieri tornino al loro
sacrosanto lavoro di lotta al
crimine e fidiamoci degli
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salute, di assistenza alle
persone e di riapertura delle
scuole con quelle di riavvio
di attività e mobilità".
22.42: La Food and Drugs
Administration americana
è pronta ad autorizzare in
emergenza l'uso del
farmaco sperimentale
remdesivir per trattare i
pazienti affetti da
coronavirus. L'antivirale,
prodotto dalla società
Gilead Science, è stato
testato su un gruppo di
persone contagiate dal
Covid-19 e ha dato buoni
risultati, accelerando del
31% i tempi di guarigione,
spiega
l'Istituto
di sanità americana. 22.32:
Dal primo gennaio a oggi
nelle 65 Rsa della
Bergamasca sono morti
1.998 anziani, cioè 1.322 in
più rispetto allo stesso
periodo del 2019 (quando i
decessi
registrati
furono 676). Lo ha reso
noto il procuratore della
Repubblica di Bergamo,
Maria Cristina Rota. Il dato
è emerso in seguito alle
indagini dovute a 13 esposti
riguardanti altrettante
strutture. E' risultato anche
che solo 8 Rsa hanno
accolto malati Covid dimessi
dagli ospedali. 22.26: "Non
firmerò mai per il blocco dei
campionati, perché' sarebbe
la morte del calcio italiano.
Con la chiusura totale il
sistema perderebbe 700800 milioni di euro": così il
presidente della Figc,
Gabriele
Gravina
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intervenendo a un meeting
online
organizzato
dall'Ascoli Calcio. 22.10:
Più di 9 milioni di lavoratori
sono in cassa integrazione
anche se sappiamo bene
che solo oltre 5 milioni
hanno percepito l'assegno e
ci sono dei ritardi
che deploriamo soprattutto
per la parte che riguarda la
procedura regionale della
cassa in deroga, un
problema che va affrontato
e risolto". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri.
22.09:
All'iniziativa, che ha visto
sia una consegna fisica che
una virtuale tramite foto, si
sono uniti anche i gestori di
altre attività, come
parrucchieri e centri
estetici, che non potranno
riaprire già il 4 maggio
nell'ambito della "Fase 2".
22.01: Da domani in
Calabria sarà "consentita la
ripresa delle attività di bar,
pasticcerie, ristoranti,
pizzerie, agriturismo con
somministrazione esclusiva
attraverso il servizio con
tavoli all'aperto". E' quanto
previsto da un'ordinanza
per la fase 2 firmata dalla
governatrice della Calabria,
Jole Santelli. 21.50:
"Restiamo a oltranza in
Parlamento, finché non ci
saranno risposte per tutti i
cittadini". Lo annuncia la
Lega in una nota,
aggiungendo: "Non
r a l l e n t e r e m o
né impediremo il regolare
svolgimento dei lavori
2797
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governo non arriveranno
risposte concrete agli
italiani" sulle misure
economiche
per
il
coronavirus. Così il leader
della Lega, Matteo Salvini,
twittando dall'Aula del
Senato. 23.11: Viminale al
lavoro sulle nuove
indicazioni. Nel modulo non
dovrebbe cambiare molto:
probabile solo l'aggiunta di
uno spazio per indicare
come motivo dello
spostamento la visita a un
congiunto. L'orientamento è
di non imporre ai cittadini di
scrivere chi vanno a
trovare. 23.02: Sono 449 i
morti per Covid-19
registrati nelle ultime 24
ore in Brasile, per un totale
di 5.466 vittime. Lo rivela il
ministero della Salute,
precisando che altri 1.452
decessi sono in via di
accertamento. I nuovi casi
di contagio sono 6.276, che
portano il totale a
78.162. Lo stato più colpito
si conferma quello di San
Paolo, con 198 vittime nelle
ultime 24 ore e un bilancio
totale di 2.247. 22.53: La
maggioranza chiede al
g o v e rno d i " monitorare
costantemente" il trend
della malattia con le
riaperture della Fase 2 per
valutare il ritorno a scuola.
In una bozza della
risoluzione dei partiti al
Senato si legge la richiesta
presentata all'esecutivo,
motivata dalla necessità di
"mantenere in equilibrio le
esigenze di tutela della
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commissione Salute dell'Ars
Margherita La Rocca Ruvolo
"Esprimo soddisfazione per
l'approvazione in Aula
dell'emendamento alla
manovra finanziaria, già
varato nei giorni scorsi e
riscritto oggi dalla
commissione Salute, che
prevede un bonus da 1.000
euro per gli operatori
sanitari che stanno
lavorando nei reparti Covid
in Sicilia". 21.10: Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Marche
e Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti. 21.05:
Il governo non riesce a
spegnere la 'ribellione' dei
presidenti delle Regioni e
delle province autonome
sulle riaperture delle attività
produttive e la gestione
della Fase 2 dell'emergenza
coronavirus. Ed è scontro
con i governatori del
centrodestra. 20.56: Lo
scalo berlinese di Tegel sarà
chiuso temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
passeggeri provocato
dall'emergenza coronavirus.
La società d'ora in avanti si
concentrerà sull'altro scalo
al momento disponibile,
l'aeroporto di Schoenefeld.
20.36: Lo scalo berlinese di
Tegel
sarà chiuso
temporaneamente: è
questa la reazione della
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società che lo controlla al
crollo del numero dei
p a s s e g g e r i
provocato dall'emergenza
coronavirus. 20.27: Mentre
due trial clinici hanno
dimostrato l'efficacia del
medicinale nei pazienti con
Covid-19, un altro studio,
pubblicato per errore
dall'Oms, non ha portato a
dei risultati altrettanto
incoraggianti. 20.24: La Fed
lascia i tassi di interesse
invariati in una forchetta fra
lo 0 e lo 0,25%. Il
coronavirus pone grandi
rischi nel medio termine e
la Fed si impegna a usare
tutti gli strumenti a sua
disposizione per l'economia.
20.14: Rappresentanti e
impiegati del settore hanno
manifestato a Berlino e in
altre città come Hannover,
Kiel e Francoforte per
evidenziare le difficoltà
economiche che stanno
attraversando a causa
dell'emergenza Covid-19.
20.04: In Italia l'80% delle
persone attualmente
positive al coronavirus,
nello specifico 83.652
malati, sono in isolamento
senza sintomi o con sintomi
lievi. Inoltre, su 100
tamponi solo 3,2 persone
risultano positive: è il dato
più basso dall'inizio
dell'emergenza. 20.00:
Niente accesso per ora alle
seconde case ma sì alle
passeggiate all'interno del
comune. E' quanto prevede
un'ordinanza della Regione
Toscana, firmata dal
2798
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programmati. Porteremo
nelle aule, dove resteremo
anche quando la seduta
è conclusa, le voci dei
lavoratori, di chi soffre, dei
disabili, di chi è più fragile.
Rimarremo finché Giuseppe
Conte non darà risposte
chiare". 21.41: I bambini in
Finlandia torneranno a
scuola dal 14 maggio, col
Paese che comincia a
rilassare le misure di
contenimento dell'epidemia
di Covid-19. "Sulla base del
consiglio degli epidemiologi,
continuare le restrizioni di
emergenza per asili e
scuole elementari non è piu'
giustificato", ha dichiarato
la premier Sanna Marin. Ai
bambini sarà spiegato come
rispettare il distanziamento
a scuola". 21.33: La
Camera ha approvato la
risoluzione
della
maggioranza favorevole allo
scostamento di Bilancio:
512 i sì, un no e nessun
astenuto. L'esecutivo
ottiene così l'autorizzazione
al ricorso all'indebitamento
per l'anno 2020 di 55
miliardi di euro, 24,85
miliardi di euro nel 2021,
32,75 miliardi di euro nel
2022, 33,05 miliardi nel
2023, 33,15 miliardi di euro
nel 2024, 33,25 miliardi di
euro dal 2025 al 2031 e
29,2 miliardi dal 2032.
21.18: E' stato approvato
all'Ars il bonus da 1.000
euro per operatori sanitari
impegnati in reparti Covid.
Lo scrive in una nota la
presidente
della
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il ritorno alla fase 1 di
lockdown. Il ministero è al
lavoro per mettere a punto i
criteri di monitoraggio
dell'epidemia. Tra questi il
tasso di occupazione delle
terapie intensive e le
percentuali di positivi sui
tamponi fatti. 19.21:
"Ordinanze regionali
coerenti con il Dpcm": le
chiede il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
alle Regioni. E annuncia:
"In base al monitoraggio
delle prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Il
principio è "contagi giù
uguale più aperture e
viceversa". 19.20: La
catena svedese di negozi di
abbigliamento, che nel
nostro Paese conta 180
punti vendita e 5.500
addetti, farà partire le
chiusure dal 4 maggio.
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs: "Annuncio che
alimenta preoccupazione in
lavoratori già provati".
19.11: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 19.08: Nella "fase
2" dell'emergenza Covid-19,
quella della graduale
riapertura, chi svolge
mansioni a contatto diretto
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con il pubblico dovrà
proteggersi con strumenti
appositi ma anche
riorganizzare le attività.
19.01: Per la giornata di
domani, a quanto si
apprende da diverse fonti di
governo, non è previsto il
Consiglio dei ministri
chiamato a dare il via libera
al decreto aprile. Il
provvedimento è in fase di
completamento
e
l'esecutivo punta a vararlo
nei prossimi giorni, dunque
a maggio. Probabile che, un
secondo Cdm convocato nei
prossimi giorni, dia il via
libera
al
decreto
semplificazioni, l'altro
binario sul quale il governo
punta alla ripartenza
economica dopo la fine
della f ase 1. 18. 5 9 : " I
risultati ottenuti sono
preliminari, ma il loro
monitoraggio aiuterà a
raccogliere una maggiore
quantità di dati per offrire
informazioni corrette e
indicazioni terapeutiche ai
pazienti", spiega Cosimo de
Filippis, uno degli autori
della ricerca. 18.46: Come
ha spiegato il premier
Sanchez, il Paese si prepara
ad allentare le misure
restrittive. Prime riaperture
il 4 maggio, poi altre l'11.
Le prime a ripartire saranno
le isole, poi le grandi città.
Entro fine giugno l'obiettivo
di entrare "nella nuova
normalità". 18.38: Offrire a
i s t i t u z i o n i
e
cittadini informazioni,
risposte e indicazioni, sulla
2799
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presidente Enrico Rossi e in
vigore dall'1 maggio. 19.51:
ono poco più di 154 milioni
le mascherine già date in
distribuzione alle Regioni
dallo Stato a partire dal 2
marzo scorso: 99 milioni
sono quelle chirurgiche, 27
milioni quelle monovelo, e
26 milioni tra FFP2 e FFP3.
Un numero certamente
insufficiente per affrontare,
dopo l'iniziale emergenza
da Covid-19, il prossimo
step, la cosiddetta fase 2
che prende il via dal 4
maggio. 19.45: Le Api (cioè
gli strumenti per la
programmazione) per le
app di tracciamento messi a
punto da Apple e Google
saranno rilasciati a metà
maggio. Ma già da oggi
alcune versioni "beta" sono
state
rilasciate
a
"sviluppatori selezionati
dalle autorità sanitarie in
diversi Paesi". Lo rendono
noto i due colossi in una
nota
congiunta,
specificando
che
renderanno possibile
calcolare "il livello di rischio
dell'esposizione" per gli
utenti che riceveranno la
notifica di contatto con una
persona positiva a Covid19. 19.36: Ore decisive per
il ministero della Salute che
sta mettendo a punto i
criteri soglia di sicurezza
per affrontare la fase 2 che
inizierà il 4 maggio, prevista
dall'ultimo
Dpcm.
L'obbiettivo è fissare i limiti
di sicurezza in mancanza
dei quali potrebbe scattare
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ospedali per salutare i
sanitari e i ricoverati.
18.12: L'Oms domani
riunirà il suo comitato
d'emergenza per fare il
punto sulla pandemia di
coronavirus. Lo ha reso
noto il direttore generale
dell'Oms Tedros Adhanom
Ghebreyesus nel briefing da
Ginevra. 18.06: anno
superato quota 75mila i
positivi in Lombardia: i
contagiati in regione sono
75.134, con 786 nuovi
positivi con 14.472 nuovi
tamponi. Ieri c'erano stati
869 nuovi casi con 8.573
tamponi. In calo i decessi
che sono in totale 13.679
con un aumento di 104,
mentre ieri c'era stato un
aumento
di
126.
Continuano a calare i
ricoverati "per la terza
settimana consecutiva",
come ha sottolineato
l'assessore regionale
all'Istruzione Melania
Rizzoli, che sono 621 in
terapia intensiva (-21) e
7.120 negli altri reparti (160).Sono i dati resi noti da
Regione Lombardia.
18.01: In base ai dati
ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
al momento positive al
SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: 36.122 in
Lombardia 15.521 in
Piemonte 11.862 in Emilia
Romagna 8.369 in Veneto
5.663 in Toscana 4.535 nel
Lazio 3.576 in Liguria 3.347
nelle Marche 2.782 in
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Campania 2.927 in Puglia
2.145 in Sicilia 1.976 in
Abruzzo 1.463 a Trento
1.227 in Friuli Venezia
Giulia 845 a Bolzano 753 in
Calabria 761 in Sardegna
135 in Valle d'Aosta 261 in
Umbria 194 in Basilicata
193 in Molise2 17.59: Per
quanto riguarda le
guarigioni, nelle ultime 24
o r e
s o n o
guariti 2.311 pazienti (ieri il
dato era 2.317 persone
risultate negative al
tampone), per un totale
di 71.252 pazienti guariti.
Si conferma il calo generale
dei ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere sono
al momento 19.210 (ieri
erano 19.723),
di
cui 1.795 in terapia
intensiva (ieri erano 1.863).
Cresce il numero delle
persone in isolamento
domiciliare: in tutta Italia in
questo
momento
sono 83.652 (ieri
erano 83.619). 17.54:
Quanto agli "attualmente
positivi", se ieri si
contavano -608 casi, oggi il
dato relativo agli attuali
malati di Covid-19 è di 548. Cifra che porta al
ribasso il totale degli
attualmente positivi al virus
fino a 104.657 (ieri erano in
totale
105.205).
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
203.591, con un incremento
di +2.086 in un giorno (ieri
2800
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base di dati scientifici,
competenze ed esperienze
i n
t e m a
d i
inquinamento atmosferico e
COVID-19. Nasce con
questi obiettivi l'alleanza
scientifica fra ENEA, Istituto
Superiore di Sanità (ISS)
e Sistema Nazionale per la
Protezione Ambientale
(SNPA, composto da ISPRA
e dalle Agenzie Regionali
del Sistema Nazionale per
la Protezione dell'Ambiente)
annunciata oggi con l'avvio
di un progetto di ricerca
congiunto denominato
PULVIRUS. 18.31: I dati
dell'app per il tracciamento
del contagio da coronavirus
saranno cancellati entro il
2020. Questo quanto
prevede,
secondo
indiscrezioni, la bozza del
nuovo dl Giustizia che
dovrebbe essere presentata
oggi, 29 aprile. 18.26:
Anche un amico può essere
considerato un "affetto
stabile", e quindi si potrà
andare a trovarlo dopo il 4
maggio nel rispetto delle
misure sull'emergenza
Coronavirus. Il viceministro
alla Salute Pierpaolo Sileri,
ha spiegato che anche
questa categoria di persone
rientra tra quelle legate
all'individuo. 18.17: Nel
Paese si festeggia il
72esimo anniversario dello
Yom
Ha'Azmaut.
Quest'anno, a causa del
coronavirus, non si è tenuta
la tradizionale parata aerea
ma i velivoli militari hanno
sorvolato i principali
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secondo cui l'espansione
delle restrizioni ha
peggiorato la precedente
previsione, di 195 milioni di
posti. Si teme inoltre che
1,6 miliardi d lavoratori
impiegati in lavori
occasionali
e
non
regolamentati "potrebbero
vedere distrutta la loro
fonte di sostentamento".
17.21: La ministra
dell'Istruzione Azzolina. a
Skuola.net: "Nell'esame di
Stato l'orale varrà 40
crediti, si partirà da un
argomento concordato che
non sarà una tesina". Sul
rientro nel quadro
dell'emergenza coronavirus:
"Lavoriamo per far sì che si
torni nella massima
sicurezza".
17.18:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19".
17.04:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19". Questa la
richiesta avanzata da 12
Paesi alla Commissione

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

europea. 16.59: "La
disponibilità arrivata dal
presidente Conte sul tema
della possibile riapertura in
modalità sperimentale di
nidi e scuole dell'infanzia,
oltre ai centri estivi e ad
altre attività ludicoeducative per i bambini, è
un un fatto molto
importante". Lo dichiara in
una nota la parlamentare
Rosa Maria Di Giorgi,
membro della Commissione
Infanzia e Adolescenza e
dell'Ufficio di Presidenza del
Pd. 16.54: La Gdf ha
effettuato una serie di
acquisizioni documentali
presso la sede del
Dipartimento
della
Protezione Civile nell'ambito
dell'inchiesta sulla Only
Logistics di Irene Pivetti. Lo
rende noto lo stesso
Dipartimento sottolineando
che è stata "messa a
disposizione della Gdf tutta
la documentazione in nostro
possesso relativa ai
contratti di fornitura
stipulata con la società".
16.47: Nei Pronto soccorso
ci sarà un aumento dei
pazienti non Covid, che fino
ad ora hanno disertato le
strutture di emergenza per
timore del contagio. A
evidenziarlo è la Simeu,
Società italiana medicina
d'emergenza-urgenza.
16.41: La Casa Bianca ha
ordinato alle agenzie di
intelligence americane di
cercare prove per stabilire
se la Cina e l'Oms abbiano
nascosto ciò che sapevano
2801
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l'incremento era di +
2.091). Quanto ai tamponi,
ne sono stati effettuati
63.827 in 24 ore (ieri il dato
era di 57.272 tamponi
effettuati), il totale dei test
è dunque arrivato a quota
1.910.761. 17.47: L'ultimo
bollettino diffuso dalla
Protezione civile evidenzia
un andamento stabile nel
numero dei contagiati da
Coronavirus mentre
diminuisce rispetto a ieri il
dato relativo alle vittime,
p u r
r i m a n e n d o
drammaticamente alto.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 323 nuovi morti
(ieri erano 382). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
27.682. 17.40: I magistrati
auspicano che nelle Rsa e
nelle strutture protette i
responsabili "tengano alta
la guardia" sul loro
personale. In una fase di
isolamento come quella che
s t i a mo vi ven d o, inf atti,
"aumenta il rischio di casi di
violenza ". L'avvertimento è
del procuratore aggiunto
Letizia
Mennella,
responsabile dell'inchiesta
che ha portato ai domiciliari
due operatori di una
comunità per persone con
problemi psichiatrici nel
Milanese. 17.34: Il
coronavirus mette a rischio
nel mondo 305 milioni di
posti di lavoro a tempo
pieno entro il secondo
trimestre. La stima è
dell'Organizzazione
internazionale del lavoro,
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negli scorsi due mesi o che
riapriranno lunedì prossimo.
La messa in sicurezza è
avvenuta
con
la
collaborazione di Lifenet
Healthcare e la consulenza
scientifica di Roberto
Burioni. 16.08: "Ci
aspettano periodi ancora
difficili ma lo spirito di unità'
che ha pervaso il Paese in
questo drammatico periodo
e che auspico potrà'
riflettersi in un ampio e
costruttivo dialogo sulle
misure da varare e in un
largo sostegno alla richiesta
di scostamento che questo
governo rivolge al
Parlamento, mi fa ritenere
che con costanza e
determinazione riusciremo
a superare questo
momento". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri. 16.05: "Il 1
gennaio 2021 è una data
molto ambiziosa per far
partire il Recovery
Instrument, nel frattempo
bisogna prendere il
massimo dagli attuali
strumenti a breve termine,
che usano ancora il vecchio
bilancio". A dirlo è la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova. 16.01: La
Danimarca, che ha
progressivamente allentato
le restrizioni imposte per
contrastare la diffusione del
coronavirus, è riuscita a
mettere "sotto controllo" la
propagazione del virus. Lo
ha dichiarato oggi la
premier danese Mette
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Frederiksen. "L'infezione è
sotto controllo e la strategia
danese è riuscita in una
prima difficile fase", ha
detto Frederiksen in
parlamento. 15.50: l leader
del Carroccio è contrario al
dpcm dell'esecutivo sui
passi da fare a partire dal 4
maggio: "Di promesse gli
italiani ne hanno sentite
tante". La minoranza ha
firmato una mozione in cui
si chiede il ripristino di
"tutte
le
libertà
costituzionalmente
garantite". 15.43: Anche in
Gran Bretagna si pensa ad
una applicazione anticontagio per smartphone.
Dovrebbe
essere
"tecnicamente pronta" in
due o tre settimane. Lo ha
assicurato Matthew Gould,
responsabile dell'Nhs, il
servizio sanitario britannico,
nel corso di una audizione
alla Camera dei Comuni.
15.32: Le restrizioni ai
viaggi tra i Paesi Ue
"saranno revocate al più
presto tenendo conto degli
sviluppi epidemiologici ed
evitando
qualsiasi
discriminazione in base alla
nazionalità". Lo ha detto la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova, dopo una
discussione sull'impatto del
coronavirus sul settore del
turismo, in vista dell'estate.
15.24:
L'economia
americana nel primo
trimestre si è contratta del
4,8%. Il dato riflette i primi
effetti del coronavirus, che
2802

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

all'inizio della pandemia di
coronavirus. Lo rivelano
funzionari Usa - ex ed
ancora in servizio - a Nbc
News. 16.36: "Per
sostenere le spese dei
cittadini e delle imprese per
l'acquisto di presidi e
dispositivi sanitari di
protezione individuale
esenteremo integralmente
dall'Iva le cessioni di questi
beni per tutto il 2020 e a
regime dal 1 gennaio 2021
ridurremo l'aliquota Iva al
5%". Lo annuncia il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri in Aula alla
Camera su Def. 16.25: La
Fase 2 dell'epidemia
presenta
rischi
di
"infiltrazioni mafiose
nell'intero circuito
produttivo e commerciale" e
di corruzione, vista la mole
di finanziamenti pubblici.
L'allerta arriva dal Viminale,
che ha già messo in campo
misure di monitoraggio e
contrasto. 16.21: "In base
al monitoraggio delle
prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Lo ha
riferito il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
con i governatori. 16.14: La
Pellegrini spa annuncia di
aver messo in sicurezza i
propri 600 ristoranti. Si
tratta di attività all'interno
di aziende, ospedali,
comunità religiose e case di
riposo. Luoghi che, in gran
parte, sono rimasti aperti
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14.00 Dall'Iran: "Vista
l'incertezza su quando la
diffusione del virus finirà, ci
stiamo preparando per
riprendere il lavoro, le
attività e la scienza.
Dobbiamo seguire le
indicazioni mediche, ma il
lavoro e la produzione sono
essenziali quanto queste
precauzioni". 13.43
Preoccupazione alla
Camera: risultato positivo
un deputato della Lega.
13.27 Dal Brasile il nuovo
ministro della Salute,
Nelson Teich: "La curva dei
contagi sta crescendo, con
un aggravamento della
situazione". 13.12 Chiusi
ben 8 negozi di H&M in
Italia, due dei quali a
Milano. 12.56 Domani
Giuseppe Conte sarà al
Senato per un'informativa
sul Coronavirus alle 12.30.
12.39 Come riportato da
SkyTG24, iniziata proprio
ora la videoconferenza tra il
ministro Francesco Boccia,
in sede alla Protezione
civile, e i rappresentanti
delle Regioni per discutere
della fase 2 dell'emergenza
coronavirus. 12.23 Dallo
Spallanzani: "I pazienti
Covid-19 positivi sono in
totale 105. Di questi, 17
necessitano di supporto
respiratorio". 12.08 170
morti ieri e 7500 totali in
Belgio. 11.53 Conclude il
commissario Domenico
Arcuri: "Abbiamo ora circa
1.980 posti occupati in
terapia intensiva su una
disponibilità di 9 mila,
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abbiamo distribuito 4.200
ventilatori e potremmo
raddoppiare il numero in
pochi giorni, ma non solo
per ora non servono, ma
non sappiamo dove saranno
gli eventuali maggiori
focolai". 11.38 Ancora
Arcuri: "Siamo attrezzati a
reggere picchi anche
superiori a quelli della
prima fase dell'emergenza;
l'apocalisse non la regge
nessuno, ma siamo tutti
convinti che non ci sarà".
11.23 Parla Arcuri: "Per le
mascherine abbiamo fissato
un prezzo massimo di
vendita, non di acquisto.
Rassicuro che l'obiettivo di
calmierare il prezzo non è
ostile all'obiettivo di
attrezzare una filiera
italiana e sostituire con
essa prodotti che siamo
costretti a importare".
11.08 In una casa di riposo
dell'Asl Lanciano-VastoChieti, in Abruzzo, oltre 40
contagiati. 11.02 Nelle
Marche 35 casi nelle ultime
24 ore, su 1.227 test 10.56
Scoperte 35 molecole per
combattere il coronavirus,
che potranno dunque
affrontare i test che
servono per il possibile
utilizzo all'interno dei
farmaci. La potenza di
calcolo per effettuare tale
scoperta è stata analoga a
quella che è servita per
rivelare il bosone di Higgs.
Il progetto è quello guidato
dall'azienda Sybilla biotech
e dall'Istituto nazionale di
fisica nucleare. 10.49
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si è iniziato a far sentire con
tutta la sua forza a marzo.
Le previsioni sono per un
secondo trimestre nero, con
un calo del pil fino al 30%.
Negli ultimi tre mesi del
2019 il Pil era salito del
2,1%. 15.15 "Stiamo
pensando, ma ancora non
abbiamo iniziato nulla,
all'ipotesi di utilizzare un
elimina
code
al
supermercato". Le parole
d e l l a
m i n i s t r a
dell'Innovazione, Paola
Pisano. 15.06 Stasera alle
21.30 dovrebbe svolgersi il
Consiglio dei Ministri: come
riportato da SkyTG24
l'argomento più importante
il decreto su intercettazioni,
misure in materia di
ordinamento penitenziario e
misure a tutela dei dati
personali in relazione
alla app Immuni. 14.51 "Lo
dico subito e in maniera
trasparente: stiamo
lavorando per fissare in
maniera plastica un numero
di ricoverati e delle terapie
intensive, perché se lo
raggiungiamo si torna a
chiudere". A dirlo è il
presidente del Veneto Luca
Zaia. 14.36 "Con la Fase 2
si metteranno in movimento
circa 3 milioni di persone
sull'intero territorio
nazionale, molte delle quali
utilizzeranno mezzi
pubblici" le parole della
ministra delle infrastrutture
e trasporti Paola De Micheli.
14.18 MSC ha prorogato lo
stop di tutta la flotta
almeno fino al 10 di luglio.

oasport.it

01/05/2020 05:42
Sito Web

di voto telematico. 10.15
Domenico Arcuri: "Alla fine
dell'estate potremo liberarci
di questo fardello, e dire
che abbiamo il 100% di
dispositivi di protezione
individuale (dpi) prodotto in
Italia, al momento è un
quarto". 10.10 Romano
Prodi a Fanpage: "Perché
non si è provata nemmeno
q u a l c h e
p i c c o l a
sperimentazione? La scuola
dell'obbligo è l'unico
ascensore sociale che
abbiamo per il nostro
futuro. Soprattutto al Sud e
nelle zone dove non ci sono
contagi e dove non solo gli
studenti, ma anche maestri
e professori sono radicati
nel territorio, è proprio così
necessario tenerle chiuse?".
10.03 Proiettandosi verso la
riapertura della Spagna ai
bambini, la città di Zahara
de los Atunes, in Andalusia,
ha deciso di disinfettare
anche la spiaggia locale.
09.56 Nunzia Catalfo,
Ministra del Lavoro e delle
Politiche Sociali, al Corriere
della Sera: "Nel prossimo
decreto
di
aprile
confermeremo molte misure
già previste nel decreto
Cura Italia e stanzieremo
13
miliardi
sugli
ammortizzatori sociali, per
ulteriori 9 settimane di
copertura". 09.49 La
sindaca di Roma, Virginia
Raggi, rilascia la seguente
comunicazione: "Roma
continua a essere al fianco
delle famiglie in difficoltà:
abbiamo raggiunto la quota
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di circa 45mila buoni spesa
destinati ai cittadini che
stanno soffrendo di più a
causa dell'emergenza
coronavirus". 09.42 Patrizio
Bianchi, capo del comitato
di esperti per la ripartenza
delle scuole: "Stiamo
lavorando su tre scenari per
la riapertura delle scuole a
settembre. Il primo
scenario è quello che tutti
speriamo, di uscita dal
tunnel. Il secondo è che vi
sia un pesantissimo rischio
di ritorno, il terzo è una
situazione variabile per cui
possono verificarsi
situazioni diverse nelle varie
aree del Paese". 09.35
Vincenzo Spadafora,
Ministro dello Sport, a
Omnibus su La7: "Vedo il
sentiero per la ripresa del
campionato sempre più
stretto. Semmai dovesse
riprendere,
sarà
sicuramente a porte
chiuse". 09.27 In Francia
c'è il piano per riaprire, su
base però facoltativa, le
scuole materne ed
elementari dall'11 e 18
maggio.
09.19
In
Germania, secondo Der
Spiegel, si va verso la
proroga degli avvisi sui
viaggi fino al 14 giugno.
09.10 Fa discutere quanto
accaduto stanotte alla Mayo
Clinic di Rochester, nel
Minnesota: Mike Pence,
vicepresidente degli Stati
Uniti, si è presentato senza
mascherina protettiva
durante un tour nel
campus. 09.02 Stefano
2804
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Ancora Gaiotti: "Le
p r o s p e t t i v e
macroeconomiche
presentate nel Def sono
coerenti con il quadro di
crisi per l'emergenza
Coronavirus con una forte
contrazione del Pil,
dell'attività industriale ma
in questa fase tutte le
previsioni del Def e nostre
sono soprattutto analisi di
scenario". 10.43 In tutto il
Paese i Nas hanno rilevato
gravi irregolarità sulle
misure necessarie, nelle
Rsa, per prevenire il Covid19. 10.36 Francesco Boccia,
Ministro per gli Affari
Regionali, a RaiNews 24:
"Dobbiamo essere pronti a
un eventuale contagio di
ritorno. Per questo il
governo sta insistendo: solo
se si protegge la vita poi si
preserva l'economia. Siamo
vicini a chi non ha potuto
riaprire. In sicurezza
riapriremo tutto". 10.28
Eugenio Gaiotti, Bankitalia:
"Le misure fin qui adottate
appaiono appropriate
nell'entità e nel disegno alla
fase dell'epidemia in cui
sono state varate: stanno
contribuendo a contrastare
le ripercussioni sulle
famiglie e a evitare una crisi
di liquidità delle imprese
che avrebbe avuto
conseguenze assai gravi".
10.21 Allarme alla Camera
dei Deputati per la
presenza, venerdì scorso, di
un deputato della Lega
positivo al Covid-19 in aula.
Si moltiplicano le richieste
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dell'epidemiologia e
adattare le mosse". 08.34
Riapre la compravendita al
mercato ittico di Palermo
dopo lo stop per il
coronavirus. 08.26 Secondo
calcoli effettuati dallo studio
dell'ONG International
Rescue Committee, basato
su modelli e dati di OMS e
Imperial College di Londra,
in pericolo c'è un miliardo di
persone nel mondo intero,
con il rischio di 3 milioni di
vittime in Paesi sotto
conflitti o instabili. 08.18
Secondo uno studio della
task force sanitaria
lombarda, il Covid-19
circolava a Milano, e più in
generale in Lombardia,
dalla fine di gennaio, e
dunque ben prima della
scoperta del Paziente 1 a
Lodi. 08.10 Il bilancio dei
casi attivi, quasi due
milioni: 1.904.934 in buone
condizioni, 56.965 in
situazione critica. 08.02 Più
di 3 milioni i contagiati
registrati dall'inizio della
pandemia, con 218.013
morti e 959.097 guariti.
07.54 Roberto Gualtieri,
Ministro dell'Economia,
dopo il taglio del rating da
parte di Fitch: "I
fondamentali dell'economia
e della finanza pubblica
dell'Italia sono solidi.
Interverremo, anche con
un'agenda di riforme e di
investimenti,
per
aumentare il nostro
potenziale di crescita, con
attenzione ai vincoli e alla
sostenibilità della finanza
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pubblica e alla necessità di
confermare la traiettoria di
riduzione del debito". 07.46
Stefano
Bonaccini,
Presidente della Regione
Emilia-Romagna: "Poche
ore fa, al termine della
conferenza stampa postvisita del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte,
ho avuto uno scambio di
opinioni con una signora al
balcone che mi esortava a
rendere obbligatorie le
mascherine. Le ho dato
ragione ed è quello che
faremo, dopo che ne
avremo distribuite altre 4
milioni gratuitamente ai
cittadini dell'Emilia
Romagna attraverso i
Comuni". 07.38 Papa
Francesco alla messa del
mattino a Casa Santa
Marta: "Oggi, Santa
Caterina da Siena, dottore
della Chiesa, patrona
d'Europa, preghiamo per
l'Europa, per l'unità
dell'Europa, per l'unità
dell'Unione Europea, perché
tutti insieme possiamo
andare avanti come
fratelli". 07.31 La Cina
riaprirà il Parlamento il 22
maggio con Conferenza
consultiva politica del
popolo cinese (Cppcc) e
Congresso nazionale del
popolo (Npc). 07.24 Pedro
Sanchez, Primo Ministro
spagnolo: "Il piano di
allentamento del lockdown
in Spagna per l'emergenza
coronavirus inizierà il 4
maggio, sarà graduale,
durerà fino alla fine di
2805
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Cappiello, MEF: "Le misure
per famiglie e imprese
stanno dando frutti
tangibili, sebbene non si
possa negare che vi siano
state disfunzioni. Ma
occorre tenere presente che
la dimensione del fenomeno
è enorme. E' fisiologico un
certo numero di casi di
malfunzionamento che
vanno immediatamente
corretti, ma che, se
esaminati in rapporto alle
richieste, sono percentuali
contenute". 08.51 Protesta
della Crai sulla vendita delle
mascherine, ritirate al
momento dal mercato:
"Siamo nell'impossibilita' di
vendere le mascherine ad
un prezzo inferiore al loro
costo
di
acquisto.
Confidiamo che il governo
voglia risolvere al piu'
presto tale situazione in
modo da consentirci di
riprendere la vendita delle
mascherine in questione"
08.43 Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, sulla
riapertura del commercio:
" P i ù
p e r s o n e
contemporaneamente
vengono reimmesse nel
circuito sociale, maggiore è
il rischio della contagiosità.
La gradualità serve a
questo. Dobbiamo tener
presente che e' una
situazione straordinaria,
inimmaginabile, nella quale
non e' possibile agire con
modelli precostituiti.
Bisogna di volta in volta
tenere conto dello sviluppo
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sistema sanitario e
continueremo a farlo per
quanto riguarda i posti in
terapia intensiva e sub
intensiva e i Covid
hospital".
23.15
Complessivamente, sono
1.958.028 le persone
malate in questo momento
di coronavirus in tutto il
mondo. Stati Uniti Paese
più colpito con 831 mila
ammalati, a seguire Regno
Unito con 139 mila e Italia
con 105 mila. 22.55
L'agenzia di rating Fitch
prevede una contrazione del
PIL italiano nel 2020
attorno all'8% ed una
crescita del rapporto
debito/PIL al 156%. Dati
molto allarmanti su cui
pesano chiaramente
l'emergenza coronavirus e
le tensioni politiche di
questo periodo. 22.35 A
partire dal 4 maggio il
Principato di Monaco
consentirà la riapertura di
negozi e saloni di bellezza,
mentre rimangono vietati
gli assembramenti ed è
sempre consigliato lo smart
working. Dall'11 maggio
avverrà una graduale
riapertura delle scuole,
mentre dovranno aspettare
almeno i primi di giugno
ristoranti, sale da gioco,
spiagge, musei e altri luoghi
di divertimento per riaprire i
battenti. 22.15 Di seguito la
classifica mondiale dei 10
Paesi col maggior numero
di morti per coronavirus: 1.
USA 57.049 2. Italia 27.359
3. Spagna 23.822 4.
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Francia 23.293 5. Gran
Bretagna 21.092 6. Belgio
7.331 7. Germania 6.161 8.
Iran 5.877 9. Cina 4.633
10. Brasile 4.603 21.55 Di
seguito la classifica
mondiale dei Paesi con il
maggior numero di contagi
complessivi accertati: 1.
USA 1.013.508 (57.049
morti) 2. Spagna 232.128
(23.822 morti) 3. Italia
201.505 (27.359 morti) 4.
Francia 165.842 (23.293
morti) 5. Germania 159.038
(6.161 morti) 6. Gran
Bretagna 157.149 (21.092
morti) 7. Turchia 112.261
(2.900 morti) 8. Russia
93.558 (867 morti) 9. Iran
92.584 (5.877 morti) 10.
Cina 82.836 (4.633 morti)
21.35 L'Istituto Superiore di
Sanità sottolinea che "è
evidente che lo spazio di
manovra sulle riaperture
non è molto", suggerendo
dunque di "un approccio a
passi progressivi". 21.15 In
questo momento in tutto il
mondo si registrano
3.111.418
contagi
complessivi con 215.310
morti e 944.605 guariti per
un totale di 1.951.503 di
casi attivi. 20.55 Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha
rilasciato le seguenti
dichiarazioni in quel di
Piacenza: "Adesso è
prematuro per ragionare di
rimodulare aperture di
attività rispetto a quanto
stabilito nell'ultimo decreto.
Non lo possiamo dire
adesso, ci auguriamo che
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giugno". Non ci si potrà
spostare tra province e
isole, mascherine altamente
raccomandate. 07.21 A
causa della pandemia di
coronavirus, potranno
essere candidati agli Oscar i
film che hanno debuttato in
streaming, senza passare
dalle sale cinematografiche.
07.18 Vittorio Colao: "E'
l'occasione per rilanciare
l'Italia, il Paese ha imparato
a usare le nuove tecnologie.
Ripartiremo a ondate,
pronti a chiudere piccole
aree se il male riparte, con
regole diverse a seconda
delle regioni e mettere alla
prova il sistema". 07.14 Il
Brasile ha superato la Cina
per numero di morti causati
dal Covid-19. I decessi, nel
Paese sudamericano, sono
ora 5.017, considerando
anche i 474 di ieri. 07.10
Buongiorno a tutti, e
benvenuti a una nuova
giornata di aggiornamenti
relativi alla pandemia di
coronavirus. Grazie a tutti
per averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Il
premier italiano Giuseppe
Conte, prima di lasciare la
città di Cremona, ha parlato
dei prossimi passi da
affrontare per uscire
dall'emergenza coronavirus:
"Dobbiamo
essere
preparati, dobbiamo evitare
il sovraccarico delle
strutture ospedaliere.
Stiamo potenziando il
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Non si può programmare
una riapertura senza avere
la certezza di Usca e servizi
territoriali, medici di
Medicina Generale, medici
competenti in Sanità
pubblica e utilizzo dei
tamponi. Si stanno
colmando tutte le lacune
necessarie. A quel punto a
mio avviso è molto meglio
rinviare di qualche giorno la
riapertura se tutto il
sistema non è pronto".
19.30 Le aziende dei
trasporti: "Sui mezzi è
impossibile tenere le
distanze". 19.20 Giuseppe
Conte: "Su aperture non
possiamo fare di più". 19.10
La fine del confinamento in
Spagna avverrà in modo
"asimmetrico" e cioè
diverso a seconda dei
territori. Lo ha annunciato il
premier spagnolo Pedro
Sanchez. 19.00 Torna a
impennarsi a quota 586 il
numero di morti da
coronavirus censito nei soli
ospedali del Regno Unito
nelle scorse 24 ore. 18.50
La compagnia di bandiera
turca, Turkish Airlines, ha
sospeso tutti i voli, sia
all'estero che interni alla
Turchia, fino al prossimo 28
maggio. 18.40 Attilio
Fontana: "Siamo sulla via
giusta". 18.30 In Italia si è
dunque superato il muro dei
200mila contagiati. 18.20
Luigi Di Magio a La Vita in
Diretta: "Se siamo
imprudenti adesso in estate
rientriamo in lockdown".
18.10 Importante aumento

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

dei guariti, purtroppo
ancora 382 morti, nuovo
calo delle persone
ammalate e ricoverate in
ospedale.
18.00
BOLLETTINO DI OGGI:
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
201.505 (oggi aumento di
2.091): 105.205 ammalati,
68.941 guariti, 27.359
morti TOTALE MALATI:
105.205 (oggi calo di 608)
di cui: 1.863 in terapia
intensiva, 19.723 ricoverati
con sintomi, 83.619 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 27.359
(oggi aumento di 382)
TOTALE GUARITI: 68.941
(oggi aumento di 2.317)
17.50 Giuseppe Conte.
"Abbiamo fatto passi
avanti: da lunedì 4 milioni
di persone torneranno al
lavoro con maggiori rischi di
contagio. Ma sarà un
contagio calcolato". 17.40
Giuseppe Conte: "Il rischio
di un contagio di ritorno da
coronavirus è molto
concreto.
Abbiamo
predisposto un congegno di
misure per una riapertura
prudente che ci permetta di
tornare a chiudere
immediatamente,
intervenendo in modo
mirato". 17.30 La prossima
riunione dell'Eurogruppo in
videoconferenza si terrà l'8
maggio. Prima di allora si
terranno due riunioni
preparatorie degli sherpa
(Euro working group), una il
30 aprile e una il 7 maggio.
Lo rende noto un portavoce
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iniziando questa fase 2 la
curva del contagio rimarrà
sotto controllo. Se dovesse
accadere
saremmo
disponibili a tornare a
rivedere le nostre riflessioni
e se dovesse essere
particolarmente favorevole
rispetto al piano che adesso
abbiamo studiato non voglio
escluderlo". 20.35 Il
Garante nazionale per i
diritti dei detenuti ha
aggiornato il bollettino
riguardante l'andamento del
contagio nelle carceri
italiane: "Il numero dei
contagi tra la popolazione
detenuta che aveva avuto
già ieri un aumento,
quantunque contenuto
avvicinandosi a quasi 150
positivi, ha trovato un
ulteriore impulso in data
odierna con alcuni nuovi
casi
concentrati
prevalentemente in due
istituti". 20.15 Pedro
Sanchez
ha
anche
annunciato che le scuole
riapriranno solo a
settembre in Spagna. 19.55
Il premier spagnolo Pedro
Sanchez ha autorizzato il
ritorno agli allenamenti
individuali da parte di tutti
gli atleti professionisti
(inclusi gli sport di squadra)
a partire dal 4 maggio. Una
settimana più tardi sarà già
possibile effettuare gli
allenamenti di gruppo.
19.42 Pierpaolo Sileri,
viceministro della Salute, è
intervenuto così a Sky Tg
24: "L'assistenza territoriale
va sicuramente potenziata.
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periodo del 2019. 16.30 La
Ligue 1 di calcio non potrà
riprendere prima di agosto!
La Francia ha bloccato tutto
lo sport fino ad agosto.
16.20 Il debito pubblico,
previsto al 155,7% nel
2020, si attesterebbe a un
livello che "è stato
registrato, a partire
dall'Unità d'Italia, solo negli
anni immediatamente
successivi alla fine della
Grande Guerra". Lo afferma
il direttore del dipartimento
per la Produzione statistica
dell'Istat, Roberto Monducci
16.10 Il tasso di contagio
del coronavirus "è un
fattore importante, ma
anche il numero assoluto lo
è. Noi abbiamo raggiunto
un numero assoluto che
possiamo gestire meglio". E'
quello che ha affermato il
ministro della Salute
tedesco Jens Spahn. 16.00
Secondo il rapporto citato
prima, si rischiano circa 3
milioni di vittime in decine
di Paesi attraversati da
conflitti o instabili. 15.50 Un
miliardo di persone in tutto
il mondo potrebbero
ammalarsi di coronavirus.
Questo è l'allarme
contenuto in uno studio
dell'ong International
Rescue Committee. 15.40
Slitta la riapertura delle
medie e dei licei in Francia.
Secondo informazioni
rivelate da BFM-TV,
resteranno chiusi almeno
fino al mese di giugno. Il
presidente Emmanuel
Macron aveva dichiarato
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che asili e scuole elementari
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio. 15.30 Come riporta
SkyTg24, il governatore
della Sicilia, Nello
Musumeci, sta definendo
una lettera con la quale
chiederal premier Conte "di
consentire il riavvio di
alcune
attività in
considerazione del minor
numero di contagi". 15.19 Il
ceo di Lufthansa Carsten
Spohr starebbe valutando
anche l'opzione di
procedere a un'insolvenza,
ricorrendo pero' al
meccanismo di protezione
dai creditori. E' quello che
ha scritto la Dpa,
affermando che un
portavoce della compagnia
ha
confermato
le
indiscrezioni divulgate dal
sindacato Ufo. Spohr
vorrebbe evitare una
eccessiva influenza della
politica. Secondo 'Business
Insider', si sarebbe trovato
invece un accordo che
prevede un intervento del
governo tedesco da 9
miliardi. 15.11 Renzi contro
il governo (di cui fa parte):
"Il decreto è uno scandalo
costituzionale". Poi torna a
evocare la crisi: "Prima gli
italiani escano di casa, poi
vediamo se uscire dalla
maggioranza" 15.07 Intesa
Sanpaolo ha disposto una
nuova misura a supporto
delle imprese italiane che
prevede la proroga - alle
medesime condizioni
contrattuali e senza oneri
2808
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del Consiglio. 17.20 Tra
circa 40 minuti il bollettino
della Protezione Civile con
l'aggiornamento su
contagiati, morti, guariti.
17.10 Giuseppe Conte: "In
Lombardia l'avamposto
dell'epidemia". 17.00
Riprende l'attività della Task
force guidata da Vittorio
Colao per elaborare
raccomandazioni per la Fase
2: secondo quanto si
apprende, la commissione
lavorerà su più tavoli
tematici, che vanno dal
turismo all'innovazione alla
pubblica amministrazione,
confrontandosi con
esponenti del mondo
produttivo, economico e
sociale. 16.50 I mezzi di
trasporto pubblico non sono
in grado di soddisfare i
requisiti di distanziamento
sociale richiesti dal
Governo. Lo si legge in una
lettera dei presidenti di
Agens e Asstta al ministro
dei Trasporti Paola De
Micheli. 16.40 "Dalle
elaborazioni emerge un
evidente "eccesso di
mortalità". Così il direttore
del dipartimento per la
produzione statistica
dell'Istat,
Roberto
Monducci, in audizione sul
Def. "Da un primo esame
che ha riguardato 5.069
Comuni" risulta che "il
totale dei decessi tra il
primo marzo e il 4 di aprile
del 2020 è stato, nel
complesso, superiore del
41% rispetto a quanto
osservato per lo stesso
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Seicentomila persone
testate in un mese a partire
dal
19
maggio.
È
l'ambizioso progetto del
Lussemburgo, svelato da
L'Essential. Il ministro della
ricerca, Claude Meisch, ha
affermato che si potranno
eseguire 20 mila test al
giorno in 17 postazioni
dislocate in tutto il Paese. I
casi sono 3.729, 88 i
pazienti deceduti e 3.123 le
persone guarite 14.38
Bonaccini, Governatore
dell'Emilia-Romagna:
"Invece di litigare noi
dobbiamo lavorare insieme,
a tutti i livelli, perché siamo
tutti sulla stessa barca":
14.33 Arcuri, Protezione
Civile: "A maggio pronta
l'app. Da lunedì 12 milioni
di mascherine al giorno.
Critiche sul prezzo? Liberisti
da divano" 14.27 Nel
'decreto aprile' saranno
rifinanziati gli strumenti per
lavoratori autonomi e
dipendenti, e le misure per
le piccole e medie imprese.
Il ministro dell'economia
Gualtieri anticipa, in
audizione alle Camere,
alcune linee guida 14.19
Sono 92 i passeggeri italiani
rimpatriati a bordo della
Atlas giunta al porto di
Palermo. L'imbarcazione
della compagnia Grandi
navi veloci è partita
stanotte da Tunisi per
consentire il rientro in
patria dei cittadini italiani
rimasti bloccati a causa
dell'emergenza coronavirus.
14.14 I segretari generali di
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Cgil, Cisl e Uil, Maurizio
Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo, si
apprende, hanno inviato
una lettera al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
per chiedergli "un incontro
sulle scelte che si intendono
assumere nei prossimi
p r o v v e d i m e n t i
sull'Istruzione e sulla
Pubblica amministrazione,
anche in riferimento alla
stagione contrattuale,
nazionale e di secondo
livello". 14.08 Le misure di
contenimento del CoVid-19
hanno avuto un impatto
catastrofico sul mercato
interno: nel 2020, secondo
le previsioni del governo,
perderemo 70 miliardi di
euro di consumi. Si tratta
della caduta più forte mai
registrata in Italia dal
dopoguerra ad oggi,
superiore anche a quella
registrata durante la grande
crisi di inizio decennio". lo
rende noto Confesercenti,
commentando il Documento
di Economia e Finanza
13.57 Sono 120 i detenuti
in 4 prigioni turche risultati
finora
positivi
al
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Giustizia di Ankara,
Abdulhamit Gul, precisando
che tutti sono stati
ricoverati in ospedale e
risultano in buone
condizioni. 13.48 Gualtieri:
"In soli dieci giorni, fra il
17 e il 27 aprile, per la
copertura al 100% dei
prestiti fino a 25.000
2809
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aggiuntivi - delle linee di
credito non rateali che
hanno scadenza anteriore al
30 settembre 2020. Si
tratta di una operazione che
p u ò
r i g u a r d a r e
direttamente circa 20.000
clienti che riceveranno in
questi
giorni
la
comunicazione specifica,
relativa a linee di
finanziamento
che
complessivamente sfiorano
i 3 miliardi di euro. 15.00
Solo negli Stati Uniti i
contagi sono 988.451 e
56.245 i decessi. Dopo gli
Usa, il Paese più colpito
risulta essere la Spagna con
229.422 casi e 23.521
morti. Negli Usa sono morte
1.303 persone nelle ultime
24 ore. Durante la guerra in
Vietnam, in 20 anni, dal
1955 al 1975, morirono
58.220 americani di cui
47.343 in combattimento.
14.51 L'Austria sospende
c on i l p ri mo maggio le
limitazioni agli spostamenti.
Restano però in vigore la
distanza minima di un
metro tra le persone e
l'obbligo di indossare le
mascherine. Lo ha
annunciato il governo a
Vienna. Da maggio saranno
inoltre
consentite
manifestazioni con 10
partecipanti e funerali con
30 persone. Nei negozi
raddoppia il numero dei
clienti, da una persona ogni
20 metri quadri a una ogni
10. Dal 2 maggio riapertura
graduale anche delle
attività commercial 14.44
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panchina: sono alcune
delle indicazioni per gli
sport di squadra, contenute
nello studio del Politecnico e
del Coni sulle classi di
r i s c h i o
d e l l e
diverse discipline in vista
della ripresa. Tutte quelle di
squadre ne hanno una
medio-alta. Tra i meno
rischiosi la vela in
equipaggio singolo,
la ginnastica artistica (ma
non la ritmica), equitazione,
golf e tennis, per il quale
però è sconsigliata la
contemporaneità a rete.
13.09 De Luca, Governatore
della Campania: "Il
d i f f o n d e r s i
d i
c o m p o r t a m e n t i
irresponsabili, produrrebbe
una ripresa forte del
contagio e renderebbe
inevitabile il ripristino
immediato del divieto di
mobilità" 13.02 Gualtieri,
Ministro dell'Economica: "Le
maggiori risorse serviranno
a rafforzare e prolungare
nel tempo gli interventi che
stiamo già operando" e "a
introdurre nuovi strumenti a
s o s t e g n o
d e l
tessuto produttivo che
favoriscano e accelerino la
ripresa. Sarà previsto il
rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali e
degli strumenti di supporto
al reddito già in vigore.
Nessuno deve perdere il
lavoro. Il sostegno che
stiamo fornendo ai
lavoratori è fondamentale e
sarà erogato finché ce ne
sarà bisogno" 12.56

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Coldiretti Lombardia ha
chiesto lo stato di calamità
per gli oltre 1.600
agriturismi lombardi, dopo
quasi due mesi di chiusura
forzata per l'emergenza
Coronavirus. Si registra un
impatto negativo con picchi
fino al -100% di attività
12.48 "Mancano 6 giorni al
4 maggio, conoscete le
decisioni del governo, inizia
un graduale alleggerimento
delle
misure
di
contenimento che tutti
abbiamo dovuto sopportare.
Resto un convinto assertore
di prudenza e cautela,
penso sia necessario aver
cura di noi stessi e dei
nostri cari e che i fatti
valgono più dei nostri
desideri. Non si può
attendere che il rischio sia
pari a zero per uscire dal
lockdown, avete ragione,
ma non ci si può illudere di
uscirne sottovalutando i
rischi che corriamo". Così
commissario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
alla Protezione civile. 12.39
I dati che arrivano dalla
Germania dimostrano come
sia alto il rischio di tornare
ad un lockdown totale se mi
alleggeriscono troppo in
fretta le misure di
contenimento prese. Lo ha
detto il commissario
straordinario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
commentando la notizia che
l' R con zero, l'indice di
contagiosità del virus, e'
tornato a salire in Germania
da 0,7 a 1,1 12.35 Tra le
2810
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imprese abbiamo ad oggi
20.835 domande per un
importo finanziato di quasi
mezzo miliardo di euro, 449
milioni. Dopo un inizio con
numerose criticità, lo
strumento sta iniziando ad
e s s e r e
a t t u a t o
più rapidamente". 13.44
Gualtieri: "Elimineremo l'Iva
sulle mascherine per tutto il
2020" 13.38 Fontana,
Governatore
della
Lombardia: "Il presidente si
è impegnato a darmi una
risposta sui vari punti"
13.29 Zaia, Governatore del
Veneto, non esclude che il
Veneto sia valutando un
provvedimento che riguardi
le funzioni religiose.
"Stiamo valutando tutti gli
aspetti". "Spero che il
Governo si metta una mano
sulla coscienza e trovi una
soluzione dopo la figuraccia
che e' stata fatta". 13.22
Slitta la riapertura delle
scuole in Francia. Secondo i
media locali resteranno
chiuse almeno fino al mese
di giugno. Il presidente
Emmanuel Macron aveva
dichiarato, in un primo
tempo, che le scuole
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio, data di inizio della
fase 2, con la fine delle
misure
di
rigido
confinamento decretate da
quasi due mesi. 13.18
Allenamenti con gruppi
chiusi, tamponi 48 ore
prima di ogni gara e obbligo
d i
m a s c h e r i n a
e distanziamento sociale in
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persona affetta da
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Sanità Greg Hunt, secondo
quanto riportato dalla Bbc,
precisando che agli utenti
arriverà una notifica se
l'incontro con una persona
malata è avvenuto nell'arco
di 1,5 metri e per più di 15
minuti. 11.59 Per la prima
volta negli ultimi otto giorni
si registra un lieve rialzo dei
nuovi positivi al Covid-19 in
Umbria. Dai dati comunicati
dalla Regione aggiornati alle
8 di questa mattina,
risultano 9 nuovi casi
rispetto a ieri, su circa 1000
tamponi eseguiti. Si tratta
dell'incremento maggiore
dal 12 aprile, quando i
nuovi positivi accertati
erano stati 10. 11.55 A
Milano arriveranno 12500
mascherine a casa della
famiglie. E' il progetto della
Protezione civile del
Comune di Milano e Areu
che ha preso il via oggi con
la collaborazione di Anpas,
Croce Rossa Italiana. "Il
Comune vuole arrivare a
distribuire le mascherine a
chi ne ha più bisogno e si fa
aiutare da chi ogni giorno è
vicino a tanti cittadini: ogni
settimana riforniremo le
associazioni", ha
commentato la vicesindaco
Anna Scavuzzo. A segnalare
le famiglie più bisognose
saranno i presidenti dei 9
Municipi cittadini. 11.47
Nella fase di allentamento
del lockdown in EmiliaRomagna
sarebbe
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necessario ridurre il numero
medio
di
contatti
interpersonali di circa il
50% rispetto a quelli prelockdown, mentre in
Lombardia il numero
andrebbe ridotto dell'80%
per non rischiare di dover
applicare un lockdown
completo fino all'estate.
Sono gli scenari messi a
punto da un progetto di
ricerca
coordinato
dall'Università di Bologna e
dal
Centro
euromediterraneo
sui
cambiamenti climatici
(Cmcc) ha elaborato diversi
possibili scenari di impatto
delle
misure
di
distanziamento sociale sulle
ospedalizzazioni da Covid19. 11.39 Sono 210.000 le
persone morte a causa del
coronavirus in tutto il
mondo, secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse. L'85% delle
vittime sono state registrate
in Europa e negli Stati
Uniti. Gli Usa sono il Paese
con il più alto numero di
decessi (56.253), seguito
dall'Italia (26.977), Spagna
(23.822), Francia (23.293)
e Gran Bretagna 11.30:
Eccetto che per alcuni
cantieri e per le attività
produttive e industriali
votate all'export, la maggior
parte delle imprese riaprirà
dopo il all'inizio di maggio.
Dal commercio all'ingrosso
al manifatturiero, dalla
moda all'automotive.
11.28: "In questo tempo
nel quale si incomincia ad
2811
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novità della fase 2
dell'emergenza coronavirus,
che si aprirà il prossimo 4
maggio, ci sarà la possibilità
di incontrare i congiunti. Ma
cosa dice esattamente il
testo a riguardo? E cosa si
intende per "congiunti"? Da
una prima interpretazione,
sembrerebbero compresi
anche fidanzati e affetti
stabili. 12.28 Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti 12.19 Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte incontrerà
nel suo passaggio a Lodi,
previsto intorno alle 15, il
sindaco Sara Casanova, i
primi cittadini della 'zona
rossa' e il prefetto Marcello
Cardona, oltre a una
delegazione dell'ospedale.
Lo si apprende da fonti
della Prefettura. 12.16 "È
necessario che siano
"trasparenti, sicure e che
rispettino i diritti e le libertà
fondamentali
delle
persone". È l'appello
lanciato da oltre 300
ricercatori in una lettera
diretta "ai decisori", che
fissa quattro requisiti
importanti per le app di
contact tracing 12.07 Oltre
2 milioni di australiani
hanno scaricato in poche
ore la app COVIDSafe,
ideata per segnalare
l'eventuale contatto con una
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"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
10.41: L'idea arriva da
un'azienda italiana del
settore, Aviointeriors, che
ha proposto due soluzioni
per ridurre il rischio di
contatti, e quindi di contagi,
tra i passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 10.35: I genitori in
Gran Bretagna devono
rimanere vigili sull'aumento
dei casi di una sindrome
infiammatoria tra i bambini,
che alcuni medici collegano
al Covid-19. Lo ha
dichiarato a Sky News il
sottosegretario per gli Affari
interni britannico, Victoria
Atkins. 10.24: Al via in
Australia il "Covid-19
Critical Care Consortium,"
uno studio mondiale per
esaminare i dati di 20 mila
pazienti con coronavirus
ricoverati nelle unità di
terapia intensiva di 47
Paesi.
Condotto
dall'University
of
Queensland con la
collaborazione di altre
università australiane ha
come obiettivo verificare se
emergono modalità che
aiutino a rendere più
efficace il trattamento dei
malati critici. 10.21: In
Russia nelle ultime 24 ore
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sono stati registrati 6.411
nuovi casi di coronavirus,
il totale dei casi riscontrati
sale quindi a 93.558. A
Mosca i casi sono saliti di
3.075 unità, fino a 48.426.
I morti sono stati invece 72,
per un totale di 867. Lo fa
sapere la task force
nazionale, citata dalla
agenzia di stampa Tass.
10.16: "In una lettera a
Conte chiediamo di riaprire,
pur nel massimo rispetto
delle regole, diverse
attività.
Vogliamo
capitalizzare questo
risultato dei bassi contagi
che è frutto di un gioco di
s q u a d r a
t r a
l e
autorità regionali e la
comunità siciliana". Lo ha
detto il presidente della
Regione siciliana, Nello
Musumeci. 10.08: Iniziato
in questi minuti l'incontro,
da remoto, per discutere la
proposta riguardante il
'Piano per l'infanzia' e
l'apertura dei centri estivi
per i bambini. Nella riunione
sono impegnati, a quanto si
apprende, i ministri Bonetti,
Catalfo, Azzolina, Spadafora
e il presidente dell'Anci
Decaro, quello dell'Upi, De
Pascale e rappresentanti
delle Regioni. 10.04: Ieri
l'annuncio del primo
ministro Arden: "Abbiamo
sconfitto il virus". Nel Paese
si può ricominciare a
circolare dopo cinque
settimane di blocco. 10.01:
L'economia tedesca subirà
una contrazione del 6,6%
nel 2020: lo sostiene
2812
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avere disposizioni per uscire
dalla
quarantena,
preghiamo il Signore perché
dia al suo popolo, a tutti
noi, la grazia della prudenza
e dell'obbedienza alle
disposizioni perché la
pandemia non torni", le
parole di Papa Francesco.
11.21: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 11.14: Al di là dei
numeri, che "sono sacri, ma
lo sono se sono attendibili",
il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, lavorerà"
per essere sicuro che il
livello di rischio che ci
prendiamo sia gestibile". A
garantirlo, in vista della
'Fase 2', lo stesso primo
cittadino,
che
in
un videomessaggio su
Facebook ha fatto il punto
della situazione. 11.01: La
spesa sanitaria nel 2019 è
stata pari al 22,7% del
totale degli esborsi per
prestazioni sociali erogate
dal settore pubblico. Lo
rileva l'Istat, spiegando
che "a partire dal 2008 il
peso della componente
sanitaria si è gradualmente
ridotto fino a tornare nel
2019 ai livelli degli anni
'90". Lo rileva l'Istat in un
Report dedicato. 10.48:
Dopo il lockdown si disegna
l'adattamento verso il
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Ragusa, ieri ha avuto la
conferma che il tampone
potrà farlo il 30 aprile.
09.14: La nave "Costa
Magica" sta attraccando al
porto
di
Ancona,
proveniente dai Caraibi, con
una lunga sosta in rada
prima a Miami e poi alle
Canarie, da dove è partita
mercoledì scorso con a
bordo il solo equipaggio
necessario
per
la
navigazione: 617 persone,
130 delle quali sono
risultate positive al 'quick
test' per il 'Covid-19? (che
per l'Asur non hanno
affidabilità) ma nessuno
sarebbe in condizioni
critiche, a quanto ha riferito
lo staff medico di bordo alle
autorità sanitarie militari
italiane. 09.10: "La piena
attuazione
della
Costituzione richiede un
impegno corale, con
l'attiva, leale collaborazione
di tutte le Istituzioni,
compresi Parlamento,
Governo, Regioni, Giudici.
Questa cooperazione è
anche la chiave per
affrontare l'emergenza". È
uno dei passaggi della
relazione della Presidente
Marta Cartabia sull'attività
della Corte costituzionale
nel 2019. 09.08: "Non mi
convince affatto questa
impostazione del governo
sulla fase 2, che mi pare
molto confusa, incerta,
piena di contraddizioni. Se
c'è una cosa che fa male
alle persone e alle imprese
è proprio l'incertezza". Lo
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ha detto il presidente di
Forza Italia, Silvio
Berlusconi. 09.02: Silvio
Berlusconi a Radio 24 sullo
stop alle messe: "Un atto
che definisco ai limiti del
persecutorio. Perché le
persone possono andare in
fabbrica o in ufficio ma non
a Messa? E' un tema di
libertà religiosa ma anche di
rispetto per i tanti italiani
per i quali la Messa e la
Comunione sono il
momento più importante
della vita spirituale". 08.52:
Un attacco al Governo
Conte e uno agli oltranzisti
del rigore del Nord Europa:
Silvio Berlusconi, dalle
frequenze di Radio 24,
difende le scelte di
Bruxelles. "Non mi sento di
dare un giudizio tanto
severo sull'Europa. Se vi
sono state lentezze e ritardi
nell'intervenire a favore
dell'Italia, è stato proprio a
causa delle resistenze dei
partiti sovranisti che sono
forti in alcuni paesi del
nord-Europa". 08.46:
Mercati finanziari poco
mossi in avvio di seduta.
La Borsa di Tokyo ha chiuso
quasi invariata, l'indice
Nikkei ha perso lo
0,06% dopo i recenti
guadagni, mentre si guarda
alla probabile estensione
dello stato di emergenza
deciso dal governo oltre il 6
maggio. 08.39: Centinaia di
persone sono tornate
nell'iconica spiaggia di
Sydney, che nelle ultime
cinque settimane è rimasta
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l'istituto economico Ifo. La
più grande economia
europea si è ridotta
dell'1,9% nei primi tre mesi
del 2020, e si prevede una
contrazione del 12,2% nel
secondo trimestre. 09.53:
Il virus riprende un po' di
vigore in Germania. Infatti
è salito di nuovo il tasso di
contagio: da marzo, per la
prima volta, una persona ne
contagia un'altra. Lo ha
reso noto il Robert Koch
Institut. Stando all'Istituto
in Germania sono registrati
156.337 casi di contagio e
5.913 vittime. 09.42: Per il
presidente della regione
Lombardia, Attilio Fontana,
l'uso delle mascherine
dovrebbe
essere
obbligatorio per molto
tempo. "Dovremo convivere
col virus", anche se sta
"rallentando" perchè "il
contenimento ha avuto
successo", ha dichiarato.
"Io sono per usarle sempre,
le mascherine", ha
aggiunto. 09.36: Prenderà il
via il 6 maggio il percorso,
coordinato dall'Istituto di
previdenza e assistenza per
i dipendenti di Roma
Capitale (Ipa), finalizzato a
somministrare i test
sierologici ad alcune fasce
di dipendenti capitolini.
09.26: Un giovane
ragusano, Vincenzo
Carrubba, rientrato a
Ragusa dal Nord Italia il 3
aprile per motivi di lavoro,
ha terminato la quarantena
il 17 aprile e solo dopo
molte telefonate all' Asp
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perché delega al comitato
tecnico scientifico una
s c e l t a
p o l i t i c a :
contemperare i rischi". Così
"in autunno ci sarà una
carneficina di posti di
lavoro". 08.06: "Se la
pandemia non sarà
sotto controllo nel 2021, i
Giochi (olimpici) saranno
annullati".
Lo ha
sottolineato il presidente del
comitato organizzatore
delle Olimpiadi a Tokyo,
Yoshiro
Mori,
in
un'intervista
al
giornale giapponese Nikkan
Sports. 07.55: "Tornassi
indietro rifarei tutto
uguale". Cosi' il premier
Conte in un colloquio con la
Stampa. "Non sono pentito.
H o
u n a
g r a n d e
responsabilità nei confronti
del Paese. Non posso
permettermi di seguire i
sentimenti dell'opinione
pubblica
che
pure
comprendo nelle proprie
emozioni". La curva del
contagio va controllata "in
tutti i modi". "Ecco perché
sono convintissimo che sia
meglio procedere sulla base
di un piano ben organizzato
per minimizzare al massimo
il rischio di una ricaduta che
sarebbe fatale". 07.51:
Secondo Lowcock la
maggior parte degli esperti
concorda sul fatto che il
picco della pandemia di
COVID-19 non ha ancora
raggiunto le parti più
povere del mondo, ma
potrebbe toccare il picco nei
prossimi 3-6 mesi. Inoltre
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per il numero uno dell'Onu
circa 700 milioni di persone
- il 10% della popolazione
mondiale. 07.45: Capisco e
condivido l'impegno a far
ripartire la macchina del
lavoro. Ma con tutto
l'apprezzamento per l'arte e
gli splendidi musei del
nostro Paese, mi pare che
l'attenzione al bisognodiritto di poter nutrire la
fede debba essere non solo
riconosciuta, ma non
ostacolata oltre misura". Lo
dice il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente dei
vescovi europei. 07.38:
Così il sindaco di Milano al
Premier, Giuseppe Conte:
"La città ripartirà il 4, di più
il 18, perché non è una città
con molta industria, ma con
molti servizi". 07.34: I
cittadini positivi, al
momento, in base alle
comunicazioni della
direzione generale dell'Asl
R o m a
6 ,
s o n o
complessivamente 11.
07.27: Nel Paese, dopo il
periodo di lockdown a causa
della pandemia, tutte le
scuole riapriranno il 4
maggio. In alcune zone, ad
esempio in Baviera, è stato
però deciso di anticipare il
rientro in aula per i ragazzi
che dovranno sostenere gli
esami. 07.21: "In questo
tempo nel quale si
incomincia ad avere
disposizioni per uscire dalla
quarantena, preghiamo
il Signore perché dia al suo
popolo, a tutti noi, la grazia
della prudenza
e
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chiusa. Sono comunque
previste limitazioni di orari
per l'accesso. 08.30: Le
diciotto pile del nuovo ponte
per Genova sono state
illuminate con il tricolore
alla vigilia della posa in
opera dell'ultima parte di
impalcato prevista per
martedì mattina alla
presenza del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e
del
ministro
delle
Infrastrutture Paola De
Micheli. "L'Italia s'è desta,
benvenuto ponte di
Genova" ha twittato il
governatore della Liguria
Giovanni Toti. 08.21:
Intervista del ministro dello
sviluppo economico
Patuanelli al Sole 24 ore.
"Nascerà un Fondo di
solidarietà per le micro e
Piccole imprese, con
dotazione di circa 8
miliardi". Un intervento,
spiega il ministro, che "si
affiancherà al bonus di 600
euro destinati agli
autonomi", misura,
quest'ultima, che "sarà
rifinanziata con altri 5
miliardi per un'ulteriore
mensilità in modo pieno".
08.11: L'ultimo dpcm "uno
scandalo costituzionale".
Così il leader di Iv Renzi in
una intervista a Repubblica.
"Non possiamo - dice al Pd
- calpestare i diritti
c o s t i t u z i o n a l i .
Trasformiamolo in un
decreto e portiamolo in
Parlamento". "E' un errore
politico, economico e
costituzionale. Politico
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vittime finora riportate sono
1.400. "Siamo lontani dalla
fine della pandemia e siamo
preoccupati dai trend in
crescita, ad esempio in
Africa", ha detto il direttore
dell'Organizzazione Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
07.10: Buongiorno e
bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
Coronavirus in Italia e nel
mondo. Grazie a tutti per
averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.30
Giuseppe Conte è arrivato
poco dopo le 23.00 a
Bergamo, in Prefettura
incontrerà il sindaco Giorgio
Gori e una rappresentanza
di medici e dirigenti della
sanità bergamasca. 23.20
In Texas il lockdown si
concluderà il 30 aprile.
23.10 Nel prossimo decreto
"ci saranno 10 miliardi a
fondo perduto per le micro
imprese, quelle con meno di
9 dipendenti". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli, a 'Quarta
Repubblica' in onda su Rete
4. 23.00 CLASSICA
PROVINCE CON PIU'
CONTAGI: 1. Milano 18.559
2. Brescia 12.599 3. Torino
12.324 4. Bergamo 11.150
5. Cremona 5.971 6. Reggio
Emilia 4.585 7. Roma 4.569
8. Verona 4.526 9. Monza e
Brianza 4.516 10. Genova
4.438 22.50 CLASSIFICA
CONTAGI NELLE REGIONI
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ITALIANE: 1. Lombardia
73.479 2. Piemonte 25.098
3. Emilia Romagna 24.662
4. Veneto 17.579 5.
Toscana 9.179 6. Liguria
7.642 7. Trentino Alto Adige
6491 8. Lazio 6.392 9.
Marche 6.127 10. Campania
4.349 11. Puglia 3.958 12.
Sicilia 3.085 13. Friuli
Venezia Giulia 2.977 14.
Abruzzo 2.874 15. Umbria
1.370 16. Sardegna 1.283
17. Valle d'Aosta 1.111 18.
Calabria 1.096 19.
Basilicata 366 20. Molise
296 22.40 CLASSIFICA
MORTI NEL MONDO: 1. USA
56.008 2. Italia 26.977 3.
Spagna 23.521 4. Francia
22.856 5. Gran Bretagna
20.732 6. Belgio 7.207 7.
Germania 5.985 8. Iran
5.806 9. Cina 4.633 10.
Paesi Bassi 4.518 22.30
CLASSIFICA CONTAGI NEL
MONDO 1. USA 993.771
(56.008 morti) 2. Spagna
229.422 (23.521 morti) 3.
Italia 199.414 (26.977
morti) 4. Francia 162.100
(22.856 morti) 5. Germania
158.142 (5.985 morti) 6.
Gran Bretagna 152.840
(20.732 morti) 7. Turchia
110.130 (2.805 morti) 8.
Iran 91.472 (5.806 morti)
9. Russia 87.147 (794
morti) 10. Cina 82.830
(4.633 morti) 22.20
Ricordiamo i numeri di oggi
in Italia: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
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dell'obbedienza alle
d i s p o s i z i o n i
perché la pandemia non
torni". Così Papa Francesco
introducendo la messa a
Casa Santa Marta. 07.20:
Ancora in calo il bilancio
quotidiano dei morti di
coronavirus negli Stati
Uniti. Secondo i dati diffusi
dalla Johns Hopkins
University nelle ultime 24
ore sono stati 1.303, contro
i 1.330 di domenica. Ancora
alto il dato sui contagi che,
dall'inizio della pandemia,
sfiorano il milione. 07.17:
Le agenzie di intelligence
Usa avvertirono più volte
Donald Trump sui rischi del
coronavirus. Le segnalazioni
erano presenti in oltre una
dozzina di briefing preparati
per il presidente degli Stati
Uniti tra gennaio e febbraio,
mesi durante i quali il
tycoon
continuò a
minimizzare la minaccia. Lo
scrive il Washington Post
citando dirigenti ed ex
dirigenti Usa. 07.14: I morti
di coronavirus negli Stati
Uniti sono 55.118, una cifra
che, scrivono i media
americani, sfiora le vittime
Usa nei 20 anni della guerra
in Vietnam (58mila circa).
E' l'ultimo aggiornamento
del sito della Johns Hopkins
University. 07.12: Sono
oltre 31mila i casi totali di
coronavirus registrati in
Africa. Lo riferisce l'Oms.
Negli ultimi 11 giorni sono
stati rilevati 21mila nuovi
casi, con una media di 600
nuovi contagi al giorno. Le

oasport.it

01/05/2020 05:42
Sito Web

sono una mia grande
preoccupazione, e al
contempo di vedere come si
riparte e se effettivamente
c'è il rischio di una
ripartenza del contagio".
21.20 Oltre 55000 morti
negli USA. I media Usa
sottolineano come la cifra
sia ormai vicina alle vittime
statunitensi durante i
vent'anni del conflitto in
Vietnam. 21.10 Ricordiamo
il calendario delle
riaperture: 4 maggio per le
aziende, 18 maggio per
negozi e musei, 1° giugno
per bar, ristoranti, barbieri,
parrucchieri, centri estetici.
Dal 4 maggio concessa
l'attività motoria all'aperto.
21.00 Si sono incatenati
all'esterno del proprio
negozio in segno di protesta
contro le misure anticontagio che - anche
nell'ultimo Dpcm impediscono la riapertura
della loro attività
commerciale. E' accaduto
a Padova e protagonisti
della rivolta sono due
parrucchieri, titolari del
salone "La Dolce Vita".
20.50 "Da oggi si
può presentare domanda
per il 'Bonus Affitto',
destinato ai cittadini in
difficoltà economica a causa
dell'emergenza coronavirus.
E'
un
contributo
straordinario
che
aiuterà tante famiglie a
pagare una parte delle
mensilità di affitto dovute
per la casa in cui abitano.
Finora
sono
state

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

già protocollate più di 4mila
domande online mentre
quelle presentate in via
cartacea sono state solo
57". Lo scrive la sindaca di
Roma Virginia Raggi su
Facebook. 20.40 Il
Governatore del Piemonte
ha annunciato che anche
dopo il 4 maggio non sarà
consentito l'asporto nelle
attività di ristorazione e non
saranno concessi gli
spostamenti verso ulteriori
abitazioni all'interno della
Regione 20.30 Giuseppe
Conte: "La fase 2 è quella
della convivenza con il virus
non della liberazione, ce lo
dobbiamo dire chiaro e
forte". 20.20 Giuseppe
Conte sui riti religiosi:
"Vareremo un protocollo di
sicurezza per permettere ai
fedeli di partecipare alle
varie funzioni, lo tenteremo
di definire nello spirito della
piena colloborazione con la
CEI. Per il momento c'è già
un'apertura per le funzioni
funebri". 20.10 Giuseppe
Conte sulla possibilità di
visitare i parenti: "Congiunti
è una formula ampia,
generica, per dire che non
sarà - e lo preciseremo con
le faq - un modo di dire che
si potrà andare a trovare
amici o fare feste. Si
andranno a trovare persone
con cui si hanno stabili
relazioni affettive o
parentela". 20.00 Giuseppe
Conte alla Prefettura di
Milano: "Con il nuovo DPCM
mandiamo al lavoro 4,5
milioni di lavoratori, oltre a
2816
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TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
22.10 Non più del 50% dei
passeggeri trasportabili,
segnalazione dei posti non
occupabili, mascherine e
guanti obbligatori su tutti i
mezzi pubblici. Sono alcune
delle linee guida contenute
nel documento della
Regione Lombardia "Per la
nuova normalità" redatto
dal Patto per lo Sviluppo.
22.00 In Campania è attivo
un bonus di 500 euro o 300
euro per famiglie con figli al
di sotto di 15 anni. 21.50
Sospeso definitivamente il
campionato di calcio in
Argentina. 21.40 Saranno
martedì in Gazzetta ufficiale
i bandi per i concorsi per la
scuola. Lo rendono noto
fonti del Ministero
dell'Istruzione. Si parla di
62mila posti di lavoro.
21.30 Giuseppe Sala dopo
l'incontro con Giuseppe
Conte: "Un buon colloquio,
cordiale. Ho spiegato al
presidente - ha continuato che Milano ripartirà il 4, ma
probabilmente ripartirà di
più il 18, perché non siamo
una città con molta
industria. Qui c'è molto
servizio e questo ci darà
modo di mettere a punto
soprattutto i trasporti, che
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nell'applicare le norme per
la fase 2, il Governo lasci
alle Regioni la facoltà di
decidere un propria via alla
riapertura". Lo sottolinea il
presidente della Liguria
Giovanni Toti. 19.20
Ammontano ad oltre 141
milioni di euro le donazioni
degli italiani al Dipartimento
della Protezione civile.
19.10 CONCLUSA LA
CONFERENZA STAMPA.
19.00 Oggi sono stati
effettuati 32.003 tamponi,
un deciso calo rispetto ai
49.916 di ieri. 1 tampone
su 18 è risultato positivo.
18.55 Brusaferro: "Ci siamo
adattando alla prospettiva
del distanziamento sociale.
La politica dei piccoli passi
prevede di fare piccoli passi
e vedere come va.
L'auspicio è quello di fare
un passo dopo l'altro e
monitorizzare quanto
succede. Se avvengono
nuovi contagi? Si potrà
chiudere una comunità o un
paese, in modo da
contenere il tutto". 18.42
Borrelli: "Gli atti sulla
richiesta di chiudere
Nembro e Alzano Lombardo
verranno comunicati al
termine della pandemia".
18.38 Brusaferro: "La
scuola può diventare uno di
quei luoghi che favorisce la
diffusione dell'infezione, è
un aspetto confermato da
vari studi. La prospettiva è
quella di guardare cosa sta
avvenendo e poi di valutare
delle possibilità per il
prossimo anno". 18.35

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Angelo Borrelli: "Non
abbiamo notizie di carenze
di tamponi, ne confermo la
disponibilità". C'è stato però
un calo del numero di
tamponi effettuati negli
ultimi giorni. 18.30 Silvio
Brusaferro: successo delle
misure di contenimento
adottate, ma bisogna
riflettere man mano che ci
avviamo a caute aperture:
dovremo monitorizzare con
grande attenzione il numero
dei casi, ad esempio usando
come indicatore le terapie
intensive, per valutare
l'efficacia delle misure ma
anche la capacità in fase di
aperture di contenere
l'infezione". 18.27 Silvio
Brusaferro: "Siamo ancora
in una fase epidemica
anche se i numeri sono
confortanti". 18.24 Silvio
Brusaferro parla dei luoghi
in cui bisogna indossare la
mascherina. 18.22 Silvio
Brusaferro: "Le mascherine
si dividono in tre tipologie:
le mascherine chirurgiche
che vengono raccomandate
per personale sanitario,
mascherine di tipo 1 di tipo
medico
che
sono
raccomandate per pazienti,
mascherine non mediche
che sono raccomandate per
la popolazione in generale".
18.19 Silvio Brusaferro:
"Ormai andiamo verso un
decremento ma comunque
c'è una circolazione del
virus nel nostro Paese. Il
numero dei morti è un
trascinamento di quanto
successo settimane fa".
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quelli che già lavoravano.
Un flusso significativo che
creerà nuove occasioni di
contagi. Sarebbe poco
prudente agire in maniera
diversa a quanto pensato,
dopo tutti i sacrifici fatti fino
a oggi. Ci sono tre blocchi
di riaperture. Dal 4 maggio
permetteremo di fare
attività sportiva e motoria
anche allontanandosi dalla
propria abitazione, pur
mantenendo le distanze,
ma dobbiamo continuare ad
agire
in
maniera
responsabile". 19.50 "La
pandemia è tutt'altro che
finita. L'Organizzazione
mondiale della sanità
continua
a
essere
preoccupata sui trend in
crescita in Africa, Europa
orientale, America Latina e
alcuni Paesi in Asia". Lo ha
sottolineato, il direttore
generale dell'Oms, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
19.40 "Il primo passo per
avviare l'Italia alla fase 2" è
"ripartire con decisione ma
in sicurezza". E' quanto
dichiara Vittorio Colao.
19.30
"L'Oms
è
profondamente preoccupata
per l'impatto che la
pandemia avrà su altri
servizi
sanitari,
specialmente per i
bambini". Lo ha dichiarato il
direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus 19.25
"Insieme
ad
altri
governatori del Paese
abbiamo intenzione di
chiedere al Governo che
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si recherà in serata a
Milano, Bergamo e Brescia.
16.45 Da lunedì via libera
alle visite ai parenti ma
restano esclusi fidanzati e
amici. 16.35 Sergio
Mattarella agli studenti:
"Probabilmente non avreste
mai immaginato che poter
uscire per andare a scuola
costituisse un esercizio di
libe rtà ". 16. 25 No n c' è
chiarezza sulla possibilità o
meno di andare verso le
seconde case. 16.15 Le
mascherine chirurgiche
saranno vendute nelle
prossime settimane a un
prezzo medio di 38
centesimi. Si tratta di 660
milioni di pezzi, che
saranno prodotti "da cinque
aziende italiane", ha
spiegato il commissario per
l'Emergenza Domenico
Arcuri. "Fab, Marobe,
Mediberg, Parmon e Veneta
distribuzione hanno già
siglato i contratti". 16.05
Sergio Mattarella: "Siamo di
fronte a un evento
eccezionale che tocca la vita
di piu' di otto milioni di
ragazze e ragazzi italiani. E
di centinaia di milioni di
studenti nel mondo.
Qualcosa di incredibile, mai
avvenuto prima, nella storia
dell'istruzione. Un evento
drammatico, che possiamo
ben definire epocale. Le
scuole chiuse sono una
ferita per tutti. Ma,
anzitutto per voi, ragazzi;
per i vostri insegnanti; per
tutti coloro che, giorno per
giorno, partecipano alla vita
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di queste comunità". 15.55
L'Olanda si prepara a
riaprire le scuole materne
ed elementari: dall'11
maggio, i bimbi torneranno
nelle aule anche se con
classi ridotte. 15.45 La
prossima chiamata del
Governo sarà quella di
redigere il nuovo decreto
economico, una manovra da
55 miliardi di euro. Attesa
per i prossimi giorni. 15.35
Nel nuovo decreto illustrato
da
Conte
è
stata
confermata la proroga della
chiusura delle aule, la
maturità invece si farà in
presenza. 15.25 Il petrolio
affonda a New York, dove le
quotazioni del Wti perdono
il 25,38% a 12,64 dollari al
barile. 15.15 In alcune
regioni le riaperture sono
anticipate: Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permetteranno il
take away per il cibo già
durante questa settimana,
mentre in Toscana via
libera alle aziende dei
distretti tessili; la
Lombardia dà l'okay ai
mercati alimentari scoperti.
15.04 La Lombardia sta
studiando un piano per
consentire le celebrazioni
religiose: "Regione
Lombardia è al lavoro con
Prefettura, Comune e
Arcidiocesi di Milano per
sostenere la possibilità di
riaprire le chiese per le
celebrazioni religiose in una
cornice di massima
sicurezza, all'insegna del
distanziamento e dell'uso
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18.14 Ora parla Angelo
Borrelli, i numeri sono quelli
che vi abbiamo anticipato.
18.10
Ancora
un
consistente calo dei malati,
333 morti, boom guariti.
18.00 I NUMERI DI OGGI IN
ITALIA. TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
17.35 L'Inps ha erogato
oltre 3,4 milioni di bonus da
600 euro, per una spesa
complessiva di circa 2
miliardi. E' quanto riferisce
l'Istituto, spiegando che la
maggioranza dei pagamenti
ha riguardato i lavoratori
autonomi (69,5%). 17.25
La Borsa di Milano chiude in
rialzo: +3,09%. 17.15 Il
Mondiale F1 potrebbe
incominciare il 3-5 luglio col
GP d'Austria. 17.05 Il Pd
presenterà giovedì in aula
alla
Camera
un
emendamento che avvia il
percorso normativo per la
celebrazione delle messe
domenicali e dei riti delle
altre religioni. Lo dice
all'Ansa, Stefano Ceccanti.
16.55 Il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
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codici
è
riferita
inequivocabilmente alla
dimensione formale della
parentela, di sangue o
acquisita, rappresenta un
inedito e inaccettabile
intervento dello Stato nella
definizione della gerarchia
degli affetti" 14.22 E' di 400
milioni di euro la stima delle
mancate entrate nelle casse
del Comune di Milano a
causa dell'impatto del
Coronavirus. A comunicare
la pessima notizia è stato
l'assessore al Bilancio,
Roberto Tasca, in una nota.
14.11 Il sindaco di Taranto,
Rinaldo Melucci, non ha
gradito l'approccio scelto
dal governo Conte per la
fase 2 dell'emergenza
coronavirus: "Non mi
convince l'approccio di
questa fase 2 da parte del
governo, troppa confusione
e poche misure pratiche:
che significa fare visita a un
parente ma senza allestire
una festa?". 14.01 Il
sottosegretario all'Economia
Pier Paolo Baretta ha
dichiarato che Inps e
Ministero stanno lavorando
alla definizione della platea
per un reddito di
emergenza da 500 euro.
Per quanto riguarda invece
il bonus autonomi, possibile
una stretta: "C'è stato
qualche abuso". 13.50 Il
presidente del Parlamento
iraniano, Ali Larijani, è
guarito dal coronavirus ed è
tornato a svolgere le sue
funzioni istituzionali.
Larijani, 62 anni, era
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risultato positivo lo scorso 2
aprile. 13.39 Accordo
firmato tra il Commissario
straordinario Domenico
Arcuri e l'Ordine dei
farmacisti, Federfarma e
Assofarm: alle farmacie che
hanno
acquistato
mascherine e dispositivi di
protezione ad un prezzo
superiore ai 50 centesimi
verrà garantito un "ristoro
ed assicurate forniture
aggiuntive tali da riportare
la spesa sostenuta, per ogni
singola mascherina, al di
sotto del prezzo massimo
deciso dal governo". 13.28
La vicepresidente di
Confcommercio, Donatella
Prampolini, va all'attacco
sulla cifra indicata dal
governo per la vendita delle
mascherine:"Con le attuali
dinamiche di mercato il
prezzo massimo di 50
centesimi è una cifra che
non sta né in cielo né in
terra". La richiesta è quella
di aumentarne il prezzo
quantomeno fino a 0.60
euro: "Altrimenti l'effetto
immediato sarà che
smetteremo di importarle.
Intanto molte aziende
hanno bloccato vendite e
ordini". 13.19 Le due più
importanti città della Cina,
Pechino e Shanghai, vedono
migliaia di studenti
dell'ultimo anno di medie e
superiori ritornare oggi a
scuola dopo lo stop forzato
causato dalla pandemia di
Covid-19. Nella capitale, tra
le misure di prevenzione
adottate, agli studenti è
2819
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dei dispositivi di protezione.
L' auspicio è quello di
giungere al più presto ad
una soluzione condivisa che
possa tenere conto tanto
delle esigenze di cautela,
quanto della necessità di
tornare a garantire il diritto
di culto ai cittadini". 14.53
Il Ministro per le pari
opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, ha detto la
propria relativamente alla
nuova situazione nei parchi:
"Attrezzare nei parchi anche
aree di gioco e svago per
giochi individuali. Bisogna
abituare i bambini nei
parchi a nuove modalità
ludiche anche volte ad
apprendere le regole
necessarie per costruire una
nuova vita di comunità e di
relazione, in osservanza
delle vigenti regole di
distanza e di igiene". 14.44
In Veneto sarà consentito lo
spostamento individuale su
tutto il territorio regionale
per recarsi alle seconde
case di proprietà o alle
imbarcazioni ormeggiate al
di fuori del Comune di
residenza
per
la
manutenzione e la
riparazione. Lo prevede la
nuova ordinanza annunciata
dal governatore Luca Zaia.
14.33 Gabriele Piazzoni,
segretario generale di
Arcigay, commenta con
indignazione il Dpcm di ieri:
"Il fatto che l'allentamento
delle restrizioni sulle
relazioni sociali sia
circoscritto alla definizione
di 'congiunti', che nei nostri
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Autonome. Lo annuncia Cdp
in una nota. 12.45 Ecco il
bollettino odierno diramato
dall'ospedale Spallanzani di
Roma: "I pazienti Covid-19
positivi sono in totale 124.
Di questi, 20 necessitano di
supporto respiratorio".
12.37 Stamattina a Padova
due titolari di un negozio di
parrucchiere si sono
incatenati in segno di
protesta contro le misure
anti-contagio dell'ultimo
Dpcm, che impediscono la
riapertura di queste attività
commerciali. "Non possiamo
rimanere chiusi ancora hanno detto Agostino Da
Villi e Stefano Torresin siamo pronti per aprire,
rispetteremo le norme, ma
non possiamo rimanere
fermi". 12.28 Il Ministro
della Salute, Roberto
Speranza, ha parlato del
numero verde di supporto
psicologico che è stato
attivato oggi: "E' una
risposta strutturata ed
importante messa in atto
accanto a tutti gli sforzi
della sanità italiana per
fronteggiare al meglio la
sfida del Coronavirus. In
questo momento e'
fondamentale essere vicini
alle persone che hanno
bisogno di un sostegno
emotivo, dare ascolto alle
loro fragilità, affrontare
insieme le paure". 12.18 Il
coronavirus ha inciso in
modo forte anche sui
matrimoni: sono 17mila
quelli cancellati tra marzo e
aprile, 50 mila quelli che
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secondo le stime salteranno
tra maggio e giugno.
Chiaramente, questi rinvii
hanno delle ripercussioni
economiche pesanti per la
filiera fatta di imprese di
abiti nuziali, catering,
wedding planner, fioristi,
organizzatori di eventi,
fotografi,
location
matrimoniali, musicisti,
n o leggiat o r i di au t o d a
cerimonia. 12.09 A partire
da oggi la maggior parte dei
tedeschi dovrà indossare la
mascherina nei luoghi
pubblici per proteggersi dal
coronavirus e per impedire
eventuali contagi. In
particolare, l'obbligo vale
sui mezzi del trasporto
pubblico locale e nei negozi
di alimentari. Le multe per
chi contravviene la regola
possono arrivare fino a 150
euro. 12.00 La Spagna ha
registrato un leggerissimo
rialzo nel numero dei
decessi per Covid-19 su
base giornaliera: sono
infatti 331 i morti nelle
ultime 24 ore, tre in più
rispetto a ieri. Il numero di
nuovi contagi è 1.831, dato
che porta il bilancio
generale di casi a 209.465.
Per la prima volta, la quota
dei guariti supera 100 mila
(per l'esattezza, 100.875).
11.51 Nelle ultime 24 ore in
Belgio si sono registrati 113
nuovi morti che portano ad
un totale di 7.207 decessi a
causa del coronavirus. Per
quanto riguarda i contagi,
da ieri si registrano 553
nuove infezioni che portano
2820
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stata anche misurata la
temperatura corporea
all'entrata in classe. In altre
zone della Cina, invece, si
sta seguendo un protocollo
che prevede ingressi
scaglionati. 13.09 Il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, non è rimasto
soddisfatto dal discorso di
Conte: "Ieri sera è stata
una brutta serata,
speravamo ci fosse un
approccio diverso da quanto
annunciato dal presidente
del consiglio. Ci vuole senso
di responsabilità e di
obiettività nel valutare. Ma
per quanto uno ce le possa
mettere non si può non
rilevare che si stanno dando
indicazioni che stanno
dando fibrillazione. Il che
non vuol dire che i veneti
n on so n o res ponsabili".
13.00 In Russia si sono
registrati 6.198 nuovi casi
di coronavirus nelle ultime
24 ore, con il totale dei
contagiati che sale a
87.147. Il dato, diffuso dal
centro operativo per la
gestione dell'emergenza,
porta la Federazione russa a
superare
la
Cina
continentale nei casi totali
confermati, diventando così
il nono Paese al mondo per
numero di infetti. 12.52 Dal
6 maggio parte il nuovo
piano di rinegoziazione dei
mutui lanciato da Cassa
Depositi e Prestiti per
Comuni, Province, città
metropolitane, Unioni di
Comuni,
Comunità
Montane, Regioni e Province
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un danno irreparabile: un
prevedibile calo di consumi
per il 2020 di oltre 15
miliardi di euro che porterà
almeno 17mila punti
vendita ad arrendersi, con
una perdita di occupazione
di oltre 35mila persone".
11.13 Così Giuseppe Sala,
sindaco di Milano, su
Facebook: "Per me è una
delusione che ieri non si sia
chiarito nulla sulla app
Immuni. E' fondamentale.
Ne parlavo l'altro giorno con
il collega, il sindaco di Seul
in Corea del Sud. Lì è stata
fondamentale. Ok, loro
sono molto evoluti, ma noi
non siamo l'ultimo Paese
del mondo. E' da troppo
tempo che se ne parla e
ancora non si sa nulla".
10.45 Così il Ministro per le
Pari Opportunità e la
Famiglia, Elena Bonetti sulla
questione dei parchi:
"Occorre individuare delle
linee con i sindaci e dare gli
strumenti ai Comuni per
poter gestire la situazione:
non c'e' il via libera a tutto,
bisogna strutturare davvero
l'organizzazione sociale.
Occorre costruire una rete
intorno alle famiglie per
permettere ai genitori di
avere un luogo e una
comunità che custodisca i
figlia mentre loro tornano a
lavorare". 10.18 Così la
Premier della Nuova
Zelanda, Jacinda Ardern:
"Non
esiste
una
trasmissione diffusa e non
rilevata del virus in Nuova
Zelanda. Abbiamo vinto
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questa battaglia". 09.42
Così il Ministro delle
Politiche Agricole, Teresa
Bellanova, a Repubblica: "Ci
aspettavamo onestamente
un'operazione
più
coraggiosa: si poteva, si
doveva osare di più. Fino a
quando non ci sarà il
vaccino la situazione non
cambierà di molto. E la
strada non è continuare a
chiudere ma saper
convivere col virus. Se il
punto è la distanza sociale e
i dispositivi di sicurezza,
allora bisognerà lavorare su
quelli: garantire una nuova
organizzazione del lavoro in
sicurezza, nuove modalità
per il trasporto pubblico".
0 9 . 1 0
L a
F i p e
Confcommercio afferma in
una nota: "I nostri
dipendenti stanno ancora
spettando la cassa
integrazione, il decreto
liquidità stenta a decollare,
oggi apprendiamo che
potremo riaprire dal primo
di giugno. Significano altri 9
miliardi di danni che
portano le perdite stimate a
34 miliardi in totale
dall'inizio della crisi. Forse
non è chiaro che si sta
condannando il settore della
r i s t o r a z i o n e
e
dell'intrattenimento alla
chiusura". 08.49 Papa
Francesco questa mattina
ha pregato per gli artisti nel
corso della Messa mattutina
a Santa Marta: "Preghiamo
oggi per gli artisti, che
hanno questa capacità di
creatività molto grande, e
2821
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ad un totale di 46.687 casi
confermati. 11.41 Il
discorso di Conte di ieri
sera ha sollevato qualche
perplessità da parte dei
sindaci sulla questione dei
parchi. Tra questi rientra
anche il primo cittadino di
Milano, Giuseppe Sala, che
ne ha parlato sul proprio
profilo Facebook: "Questa è
una cosa che ha fatto un
po' arrabbiare noi sindaci,
perché di fatto ci si dice
'apriteli e poi controllate il
fatto che non ci siano
assembramenti'. Non siamo
come nel film di Spielberg
'Minority report' dove
prevedi prima i crimini. Non
è così, non è per niente
semplice". 11.31 Il Primo
Ministro britannico, Boris
Johnson, ormai guarito dal
coronavirus, è tornato al
lavoro ed è apparso per la
prima volta in pubblico,
raccomandando cautela:
"Iniziamo a invertire la
tendenza, ma non è il
momento ancora per
allentare le restrizioni. È il
momento di massimo
rischio" 11.22 Il presidente
di Federazione Moda Italia,
Renato Borghi, esprime
tutto il proprio disappunto
per l'ulteriore rinvio
disposto dal nuovo Dpcm:
"Questa sembra la cronaca
di una morte annunciata .
Abbiamo bisogno di ripartire
il prima possibile per far
fronte alle necessita' di
cassa di un settore che vive
sulla stagionalità. Questo
ulteriore slittamento creerà.
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decessi
e
881510
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus.
Appuntamento a domani
mattina alle ore 07.10 per
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: "Nei prossimi
giorni saranno elaborati
protocolli per le messe". Lo
ha reso noto Palazzo Chigi,
dopo la forte irritazione dei
vescovi al no alle
celebrazioni anche nella
"fase 2". Questo protocollo
consentirà quanto prima, si
legge in una nota, "la
partecipazione dei fedeli
alle celebrazioni liturgiche
in
condizioni
di
massima sicurezza". 23.30:
Il Brasile h a r egist r at o
altri 189 morti nelle ultime
24 ore e il totale delle
persone decedute è arrivato
a 4.205. I contagi
confermati sono 61.888.
23.22: "Sarà fondamentale
fare diagnosi quasi
immediate", ha detto
Raffaele Bruno, medico
dell'ospedale San Matteo di
Pavia che ha condotto uno
studio in collaborazione con
l'università di Trento,
l'università di Udine e
l'università di Milano.
23.16: I minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
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accompagnati da un adulto.
Intanto la Spagna è il Paese
nel mondo con il maggior
numero di professionisti
della salute infettati dal
virus. 23.05: Il numero di
decessi nelle ultime 24 ore
nello Stato di New York è
sceso sotto i 400 per la
prima volta dall'inizio del
mese di aprile, con 367
morti. Il dato, ha
sottolineato il governatore
Andrew
Cuomo,
è
"terribile", ma è comunque
la metà rispetto ai quasi
800 decessi al giorno
registrati durante il picco
della pandemia. Cuomo ha
anche riferito che il numero
di ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
22.48: Dopo il lockdown si
disegna l'adattamento verso
il "nuovo ordinario" di
Milano.
Particolari
cambiamenti per i trasporti:
il
Comune
ha
già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
22.40: Gli orari diversificati
di apertura e chiusura delle
attività imporrà una
rimodulazione del servizio
pubblico, che comunque
dovrà essere potenziato
nelle ore di punta. Le linee
guida allo studio prevedono
inoltre: termoscanner in
tutte le stazioni e gli
aeroporti, obbligo su tutti i
mezzi di trasporto (dai treni
alle navi, dagli aerei a bus e
metro) distanziamento dei
passeggeri, mascherine,
2822
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per la strada di bellezza ci
indicano la strada da
seguire. Che il Signore ci
dia a tutti la grazia della
creatività in questo
momento". 08.30 A partire
da oggi, lunedì 27 aprile,
ripartono i cantieri pubblici
ed alcuni comparti legati
all'export: solo il 4 maggio
invece riprenderanno le
altre industrie, che intanto
potranno attrezzarsi per
adottare le misure
necessarie alla riapertura,
come la misura della
temperatura corporea, gli
accessi scaglionati a mense
e spogliatoi, la sanificazione
delle aree comuni, il ricorso
allo smart woking. 08.07
Così il Ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia
a "La Stampa": "Il Governo
dà indicazioni di cornice e
dentro il quadro le Regioni
potranno apportare alcune
modifiche, non in contrasto
con quanto deciso dal
Governo. Le Regioni
dovranno fornire una
comunicazione al Governo
per fare il punto sulla
situazione dei contagi".
07.45 Negli Stati Uniti le
vittime sono state 1330
nelle ultime 24 ore, mentre
il giorno prima erano state
2494: secondo i dati della
John Hopkins University i
casi sono 987322 ed i
decessi sono 55415. 07.20
In Italia invece i casi sono
197675, con 26644 decessi
64928 guariti. 07.15 Nel
mondo i contagi sono
1995152, con 207008
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subito diffuso una durissima
nota su "Il disaccordo dei
vescovi", in cui evoca
addirittura la violazione
della "libertà di culto".
22.02: "Grazie ai sacrifici
delle donne e degli uomini
del nostro paese si sta
finalmente piegando la
curva dei contagi. Per
questo dal 4 maggio
possiamo avviare con
prudenza una fase nuova. Il
nostro principio guida è
stato, e sarà sempre, quello
della tutela della salute.
Anche nella fase che si apre
il senso di responsabilità di
ciascuno, e "la vera chiave
per vincere la sfida.
Insieme ce la faremo". Così
il ministro della Salute
Roberto Speranza in un
post su Fb. 21.46: In
questa
"fase
2"
nell'emergenza coronavirus,
via libera alla "possibilità di
spostamenti mirati per far
visita ai congiunti. Molte
famiglie sono state
separate, vogliamo
consentire delle visite ma
mirate nel rispetto delle
distanze con l'adozione
delle mascherine e divieto
di assembramento". Lo ha
annunciato il premier
Giuseppe Conte. "Non sono
consentiti party e riunioni di
famiglia", ha però
sottolineato. 21.38: "Sono
allo studio interventi" sulle
imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
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possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più occupati". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 21.20. Nel
dpcm della fase 2 si dà il
via libera a chi vuole
rientrare nel proprio
domicilio. Lo annuncia il
premier Giuseppe Conte nel
corso della conferenza
stampa tenuta questa sera.
IL premier precisa che
rimarranno in vigore le
autocertificazioni.
Comunque sia - spiega - le
nuove
misure
non
rappresentano un "libera
tutti". 21.13: La 'fase due'
"non è un liberi tutti. Ci
sarà comunque sempre
bisogno di un motivo di
spostarsi" e quindi
"dell'autocertificazione". Lo
h a
d e t t o
i l
premier Giuseppe Conte,
presentando il nuovo dpcm
sulla 'fase due' 21.09: Si
chiude qui la conferenza
stampa del Premier
Giuseppe Conte. 21.06: "Il
campionato di calcio?
Abbiamo dato il sì agli
allenamenti individuali dal 4
maggio e a quelli collettivi il
18 maggio. Sulla ripresa c'è
un percorso da fare con il
ministro Spadafora per
valutare se sarà possibile
terminare o meno la
stagione", le parole di
Conte. 21.05: "Le scuole
rimarranno chiuse fino alla
2823
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biglietti sempre più
e l e t t r o n i c i ,
contingentamento degli
accessi nelle stazioni e negli
s c a l i .
2 2 . 2 6 :
Confcommercio lancia
l'allarme tracollo per gli
ambulanti, con 60mila
aziende a rischio chiusura
per il lockdown seguito
all'emergenza coronavirus.
Secondo l'associazione di
categoria Fiva (Federazione
venditori ambulanti), "la
chiusura della quasi totalità
delle attività commerciali
comporterà per il settore,
se non si apre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 22.19: È
scontro fra l'episcopato
italiano e il governo Conte
sul fatto che il Dpcm per la
'fase 2', illustrato questa
sera dal premier, prolunga
anche dopo il 4 maggio la
chiusura alle messe con la
partecipazione dei fedeli, su
cui invece la Chiesa italiana
aveva chiesto una
riapertura rispettando le
condizioni di sicurezza anticontagio. Una deroga
concessa dall'esecutivo
riguarda
solo
la
celebrazione dei funerali,
cui potranno partecipare
comunque un numero
limitato di persone, solo i
parenti
stretti.
Il
mantenimento del 'no' alle
liturgie con la comunità dei
fedeli non è andato giù alla
Cei, che questa sera ha
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l'apertura di attività che
offrono servizio di cibo da
asporto. I clienti entreranno
uno
alla
volta
e
consumeranno il cibo a
casa.
Vietati
gli
assembramenti fuori dai
local", le parole di Conte.
20.50: "La riapertura delle
aziende interessate è
consentita sul presupposto
del rispetto dei protocolli di
sicurezza. Ci sarà un
protocollo di sicurezza
anche per le aziende di
trasporto". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 20.48: "Si a
cerimonie funebri, ma solo
con 15 persone presenti", le
parole di Conte. 20.46:
"Sono allo studio interventi"
sulle imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più
occupati".
Ha
sottolineato Conte. 20.45:
"Saranno consentite le
sessioni di allenamento
degli atleti professionisti e
non. Saranno però
consentiti
senza
assembramenti per
discipline individuali", ha
sottolineato Conte. 20.43:
"Consentito l'accesso ai
parchi, con ingressi
contingentati. Ci si affida ai
sindac i dei co mu n i", le
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parole di Conte. 20.40: "E'
f at t o div iet o a t u t t e l e
persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati,
in una regione diversa
rispetto a quella in cui
attualmente si trovano,
salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; è in
ogni caso consentito il
rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o
residenza". E' quanto
prevede la bozza del Dpcm
che sarà in vigore dal 4
maggio. 20.38: "Nel
prossimo decreto vi sarà un
sostegno all'attività di
impresa, ci saranno
finanziamenti a fondo
perduto, con contributi vari
e tagli per le bollette. Per
chi ha ricevuto i 600 euro,
r i n n o v e r e m o
automaticamente questo
per il prossimo mese",
quanto dichiarato da Conte.
20.37: "Mi scuso per i
ritardi nell'erogazione di
alcune indennità, ma il
risultato è straordinario in
quanto quanto fatto
solitamente richiedeva
decisamente più tempo", le
parole di Conte. 20.36:
"Dobbiamo scacciare via la
rabbia, il risentimento e
cercare di fare il meglio per
consentire la ripresa". Cosi'
il premier Giuseppe Conte.
"Ci aspetta una sfida dura,
dobbiamo rimboccarci le
maniche", afferma parlando
della Fase 2. 20.34: "Se
2824
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fine dell'anno scolastico. C'è
il rischio di scatenare una
nuova curva di contagio. E'
prevista una "nuova
esplosione" della curva del
contagio nel giro di una o
due settimane. Così il
premier Giuseppe Conte,
parlando della 'fase due' e
ribadendo che "ora il rischio
preso e' calcolato" ma non
è possibile riaprire le
s c u o l e " .
2 1 . 0 3 :
"Non sappiamo quando ci
sarà la fase di uscita
dall'emergenza", afferma il
presidente del Consiglio.
20.58: "Il 1 giugno vorremo
riaprire i bar, le ristorazioni,
centri
estetici
e
parrucchieri", afferma
Giuseppe Conte. 20.56: "Il
18 maggio abbiamo una
riapertura delle attività
commerciali al dettaglio,
ancora abbiamo in animo di
aprire, musei, mostre e
biblioteche. In questa data
riapriremo anche gli
allenamenti degli sport di
squadra", queste le parole
di
Conte.
20.54:
"Consentiamo l'accesso a
ville, a parchi pubblici ma
nel rispetto delle distanze e
delle prescrizioni di
sicurezza". Questo quanto
illustrato dal premier
Giuseppe Conte. 20.52:
"Non è ancora consentito il
trasferimento in altre
regioni . Fatto salvo che per
motivi di lavoro". Queste le
parole del presidente del
Consiglio in conferenza
stampa sulla fase 2. 20.51:
"Sarà inoltre consentita
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superiore di Sanità ha
diffuso alcune grafiche che
mostrano la situazione nel
nostro Paese. In particolare,
tra l'altro, si analizzano i
numeri della pandemia, la
letalità
del
virus,
l'incidenza, quali sono i
sintomi e le complicanze.
2 0 . 1 8 :
P i ù
specificatamente,
licenziamenti bloccati per
altri due mesi e rinnovo di
congedi e bonus babysitter
per chi ha figli che non
torneranno sui banchi di
scuola fino a settembre. Per
evitare che l'emergenza
sanitaria si trasformi in una
crisi economica senza
ritorno, il governo rafforza il
pacchetto per la protezione
del lavoro concedendo alle
imprese altre settimane di
cassa integrazione, aiuti ai
piccoli anche a fondo
perduto, sconti sugli affitti e
su lavori e spese necessarie
per mettersi in regola per
riaprire. E in cambio chiede
di mantenere i posti di
lavoro in attesa che il
peggio sia passato e si
possa guardare alla Fase 2
evitando che esploda la
disoccupazione 20.15: Una
cosa importante contenuta
nel decreto, vi dovrebbero
essere la proroga della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
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già inserita nel Cura Italia.
20.10: Il numero di decessi
nelle ultime 24 ore nello
Stato di New York è sceso
sotto i 400 per la prima
volta dall'inizio del mese di
aprile, con 367 morti. Il
dato, ha sottolineato il
governatore Andrew
Cuomo, è "terribile", ma è
comunque la metà
rispetto ai quasi 800
decessi al giorno registrati
durante il picco della
pandemia. Cuomo ha anche
riferito che il numero di
ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
20.06: Il Governo va verso
il prolungamento delle
misure di restrizioni per le
messe anche dopo il 4
maggio. Deroga, invece,
per i funerali ai quali,
tuttavia, dal 4 maggio
potrebbero essere ammessi
solo un numero ridotto di
persone. 20.04: Mascherine
obbligatorie su tutti i mezzi
pubblici. È quanto previsto,
secondo quanto si
apprende, nelle linee guida
messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Le mascherine
andranno indossate in
modo da coprire naso e
bocca e potranno essere
anche di stoffa. 20.03: Dal
4 maggio dovrebbero
riaprire il comparto
manifatturiero, l'edilizia e i
cantieri. Via libera anche al
commercio all'ingrosso
funzionale. Il commercio al
2825
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ami l'Italia mantieni le
distanze". Così l premier
Giuseppe Conte, spiegando
che occorrerà mantenere la
misure del distanziamento
sociale. La fase due "è
quella della responsabilità e
della convivenza con il
contagio", ha detto il
Premier. 20.32: "Via alla
Fase-2 il 4 maggio e
dovremmo calmierare i
prezzi sulle mascherine. Un
modo per remunerare le
imprese che lavorano e in
più elimineremo l'iva", le
parole di Conte. 20.30:
"Dobbiamo gettare la base
per ripartire e vi assicuro
che il Governo farà la sua
parte", sottolinea Conte.
20.28: "Essenziale la
distanza sociale, altrimenti
aumenteranno i nostri morti
e i contagi. Se ami l'Italia, è
necessario rispettare queste
regole. Noi come Governo
dovremo vigilare, per
evitare che la curva
epidemiologica possa
salire", le parole di Conte.
20.27:
Iniziata
la
conferenza stampa di
Conte! 20.25: Il presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte ha convocato una
conferenza stampa a
Palazzo Chigi alle 20.20
s u l l a
f a s e
d u e
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 20.21:
In attesa di Giuseppe
Conte... 20.20: L'Istituto

oasport.it

01/05/2020 05:42
Sito Web

tedesco che vuole
incorporare questo diritto
nella legge. Hubertus Heil
ha annunciato che
presenterà una legge in tal
senso. 19.21: Sarà possibile
tornare a correre nella fase
2 ma occorrerà rispettare il
vincolo dei due metri
di distanza. Questa
l'indicazione arrivata oggi
dal governo durante la
cabina di regia che si è
tenuta alla presenza
del premier Giuseppe
Conte. I minori di 18 anni
d o v r a n n o
essere accompagnati da un
genitore 19.14: Da domani
in tutta Italia (tranne la
provincia di Piacenza),
potranno ripartire le
imprese e i distretti del
settore manifatturiero la cui
attività sia rivolta
prevalentemente all'export
e le aziende del comparto
costruzioni per i soli cantieri
di opere pubbliche su
dissesto idrogeologico,
edilizia scolastica, edilizia
residenziale pubblica e
penitenziaria.
Lo
comunicato il presidente
dell'Emilia-Romagna, e della
Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini. 19.07: I
minori di 14 anni in Spagna
potranno uscire un'ora al
giorno tra le 9 e le 19,
rimanendo nel raggio di 1
km da casa accompagnati
da un adulto. Dal 2 maggio
consentite passeggiate agli
over 65. Nel Paese il
maggior numero di
professionisti della salute
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infettati dal virus. 18.58: In
Gran Bretagna, altri 413
morti per il coronavirus. è
l'incremento più basso dalla
fine di marzo. Il totale delle
persone decedute si attesta
a 20.732. 18.41: Mezzi più
frequenti nelle ore di punta,
adesivi per segnalare le
distanze corrette e obbligo
di mascherina per salire a
bordo: sono queste le linee
guida che, proposte dal
ministro dei Trasporti Paola
De Micheli, verranno
allegate al decreto sulle
riaperture. 18.37: Il
provvedimento, secondo
quanto emerge nel corso
della cabina di regia tra
governo e enti locali,
potrebbe essere pronto
entro questa sera anche se,
interpellate a riguardo, fonti
di Palazzo Chigi non
confermano ufficialmente
questa tempistica. 18.28: Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 18.20:
Il governo va verso la
riapertura il 4 maggio del
comparto manifatturiero, di
quello edile (pubblico e
privato) e del commercio
all'ingrosso funzionale
a manifattura ed edilizia. E'
quanto è stato comunicato
nel corso della cabina di
2826
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dettaglio invece riaprirà
probabilmente la settimana
successiva. Parrucchieri ed
estetisti riapriranno non
prima di giugno. 19.57:
S e c o n d o
a l c u n e
indiscrezioni, dal 4 maggio,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 19.52: Il
presidente del Consiglio ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi per
spiegare le nuove direttive
che saranno effettive dopo
il 4 maggio. 19.43: Il
Governo va verso il
prolungamento delle
restrizioni per le messe
anche dopo il 4 maggio.
Deroga, invece, per i
funerali ai quali, tuttavia,
dal 4 maggio potrebbe
essere ammesso solo un
numero ridotto di persone.
19.38: L'autocertificazione
sarà ancora necessaria se si
uscirà dalla propria regione
ma il modulo potrebbe
cambiare. E' quanto è stato
sottolineato
dal
governo durante la cabina
di regia tenutasi alla
presenza del premier Conte,
dei ministri Boccia e
Speranza, delle Regioni e
degli Enti locali. 19.30:
Dare ai lavoratori il diritto di
lavorare da casa anche
quando la pandemia da
coronavirus sarà l'obiettivo
del ministro del lavoro
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197.675, con un incremento
di 2.324 in un giorno (ieri
l'incremento era di
+2.357). Quanto ai
tamponi, ne sono stati
effettuati 65.387 in 24 ore,
il totale dei test è dunque
arrivato a quota 1.707.743.
17.59: L'ultimo bollettino
diffuso dalla Protezione
civile evidenzia un deciso
calo nel numero delle
vittime da Coronavirus.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 260 nuovi morti
(ieri erano 415). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
26.644. In leggero aumento
gli "attualmente positivi":
se ieri diminuivano con 680
pazienti in meno, oggi si
registrano 256 nuovi
positivi, dato che porta il
totale e sono in totale dei
malati di Covid-19 a
106.103 (ieri erano in totale
105.847). Con 15.519 casi,
il Piemonte cristallizza il
distacco sull'Emilia
Romagna per numero di
contagi. 17.57: Secondo le
prime indiscrezioni che
emergono dalla cabina di
regia tra esecutivo ed enti
locali, si va verso l'ok al
cibo da asporto, a
consentire l'attività motoria
ma solo individuale e alla
riapertura del comparto
manifatturiero, dell'edilizia
e dei cantieri. 17.49: Sono
in forte calo i decessi
in Lombardia, mentre i
contagi sono in crescita
rispetto a ieri. Il totale dei
positivi in regione è 72.889,
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con un aumento di
920 mentre ieri i nuovi casi
erano stati 713. I decessi
sono 13.325 con un
aumento di 56, mentre ieri
erano stati 163. 17.42:
Dopo il calo di ieri tornano
al livello di venerdì i dati
relativi al contagio nella
città metropolitana di
Milano. Il totale dei positivi
è 18.371 con 463 nuovi casi
di cui 241 a Milano città..
Ieri c'erano stati 219 nuovi
casi di cui 80 a Milano
città. Sono i dati resi noti
dalla Regione Lombardia.
17.35: Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte
farà una conferenza stampa
a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Lo rendono
noto fonti di Palazzo Chigi.
17.26: Maggior frequenza
dei mezzi pubblici nelle ore
di punta. E' quanto
previsto, secondo quanto
apprende l'Ansa, nelle linee
guida messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Sui mezzi, dagli
autobus alle metropolitane,
inoltre, è previsto un
numero massimo di
passeggeri, in modo da
rispettare la distanza di un
metro, e la presenza di
marker sui posti a sedere
per segnalare quelli che non
possono essere usati.
17.15: Secondo quanto
riportano il Corriere della
Sera e Repubblica vi
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regia tra governo e enti
locali. Novità anche sui
trasporti. Sui mezzi
pubblici, che saranno
intensificati nelle ore di
punta, scatterà l'obbligo di
mascherine, anche di stoffa.
18.18: A Huntington beach
e
Newport
beach,
nell'Orange County, non è
vietato l'accesso al litorale.
In tanti sono andati al
mare, viste anche le
giornate di sole del
weekend. 18.14: La
ricercatrice ha testato il
prototipo del vaccino
sviluppato dallo Jenner
Institute, dipartimento di
virologia dell'ateneo
oxfordiano. "Sto benissimo"
dice tre giorni dopo essersi
sottoposta al test. La sua
prima iniezione è stata
trasmessa in diretta tv dalla
Bbc. 18.04: Per quanto
riguarda le guarigioni, nelle
ultime 24 ore sono guariti
1.808 pazienti (ieri il dato
delle guarigioni era migliore
con 2.622 persone negative
al tampone), per un totale
di 64.928. Calano ancora i
ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere in
generale oggi sono 21.372
(ieri erano 21.533), di cui
2.009 in terapia intensiva
(ieri erano 2.102). Le
persone in isolamento
domiciliare in tutta Italia
sono invece 82.722. 18.02:
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
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Emilia-Romagna. 16.47:
L'idea arriva da un'azienda
italiana del settore,
Aviointeriors, che ha
proposto due soluzioni per
ridurre il rischio di contatti,
e quindi di contagi, tra i
passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 16.38: Niente
l i c e n z i a m e n t i ,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo, secondo
quanto si apprende,
dovrebbe inserire nel
prossimo decreto di aprile
la
proroga
della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni inerenti all'attività
p r o d u t t i v a ,
e
all'organizzazione del
lavoro) già inserita nel Cura
Italia.
La
misura
completerebbe il pacchetto
di protezione del lavoro,
che dovrebbe vedere uno
stanziamento di circa 24
miliardi per il rinnovo di
tutti gli ammortizzatori.
16.18: Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la
proroga della sospensione
dei licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
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ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
16.12: La fase 2 per i
medici "è iniziata da
qualche settimana, con i
posti in terapia intensiva
che si sono ridotti e molti
reparti legati al Covid che
sono stati chiusi". A
indicarlo è il presidente
della Società italiana
malattie infettive e tropicali,
Marcello Tavio, secondo il
quale "questa fase 2" che
inizierà il 4 maggio "non
dipende da noi ma dalla
politica". 16.08: "Una
ripresa graduale deve
essere la stella polare della
fase 2". Lo ha detto Franco
Locatelli, presidente del
Consiglio superiore di
sanità, intervistato nel
programma "Mezz'ora in
più". 16.01: Dopo il
lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
15.48: Ci aspettiamo che
domani mattina almeno le
imprese che hanno la
capacità di rispondere agli
accordi di sicurezza" siglati
con governo e sindacati "e
sono nelle grandi catene del
valore aggiunto dell'export
possano riaprire perché
stanno perdendo quote di
mercato e molte imprese
saranno fuori" se non
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dovrebbe essere stasera
discorso del premier Conte.
Prime indiscrezioni dalla
cabina di regia tra governo
Regioni e Comuni per
definire in maniera
coordinata la graduale
riapertura di fabbriche e
negozi. Ripartono il 4
maggio manufatturiero e
cantieristica. Confermata la
possibilità di fare attività
motoria a distanza. 17.09:
Il Governo va verso la
riapertura del cibo da
asporto dal 4 maggio. E'
quanto si apprende da fonti
partecipanti alla cabina di
regia tra esecutivo e enti
locali che confermano, così,
l'ipotesi emersa nelle ultime
ore. Dal 4 maggio, inoltre,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 17.01: Dal
4 maggio ci si potrà
muovere per andare a
trovare i propri parenti. E'
quanto è stato comunicato secondo quanto apprende
l'AGI - dal governo alle
regioni e agli Enti locali
riuniti nella cabina di regia
ancora in corso. 16.51: "In
Emilia-Romagna non
cambia nulla, per cui fino al
4 maggio prossimo non è
consentito fare bagni in
mare, né passeggiate". Lo
afferma in una nota Andrea
Corsini, assessore al
turismo della regione
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licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo. 15.00 Alle ore
18.00 il bollettino della
Protezione Civile con tutti
gli aggiornamenti su
contagiati, morti, guariti.
14.50 Come riporta Sky Tg
24, il governatore del Friuli
Venezia Giulia Massimiliano
Fedriga ha firmato la nuova
ordinanza che, a partire
dalla mezzanotte di oggi e
fino al 3 maggio prossimo,
andrà a integrare quella
attualmente in vigore (la
numero 10 dello scorso 13
aprile). L'ordinanza 11
introduce misure che
andranno ad allentare
alcune delle restrizioni
precedentemente in essere:
agli esercizi commerciali
verrà consentita la
possibilità di effettuare il
servizio take away, ma con
ordinazione da remoto;
saranno permesse inoltre le
prestazioni di carattere
artigianale
per
la
manutenzione
di
imbarcazioni da diporto; via
libera anche alle attività
motorie individuali nel
comune di residenza, senza
l'obbligo di mantenersi
entro i 500 metri dal
proprio domicilio. 14.40 Il
Codacons chiede norme più
stringenti in materia di
controllo dell'inquinamento
in seguito alla pubblicazione
di diversi studi di società
scientifiche e Università
sulla relazione tra
l'inquinamento e diffusione
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del Covid-19 in Italia. 14.30
Il test sierologico Abbott
per
la
rilevazione
dell'anticorpo IgG, che
determina se una persona
ha contratto il nuovo
coronavirus, ha ottenuto il
marchio CE, ai sensi della
Direttiva IVD (98/79/CE).
Lo annuncia in una nota la
stessa azienda vincitrice del
bando indetto dal governo
per la fornitura di test
sierologici in Italia. 14.20
Oggi pomeriggio ci sarà un
incontro tra il premier e i
Presidenti di Regione.
Giuseppe Conte parlerà
stasera o domani? 14.10 La
fase 2 in Italia incomincerà
lunedì 4 maggio ma il
calendario delle date deve
essere ancora comunicato.
14.00 I test sierologici
saranno dunque 4 milioni
nel giro di un mese, si cerca
di scoprire quali sono gli
italiani che hanno già
contratto il virus e sono
immuni. 13.50 "Entro fine
maggio la Abbott conta di
distribuire in Italia 4 milioni
di test". Lo comunica la
Abbott. 13.40 Sono ormai
quasi tre milioni (2,9
milioni, per l'esattezza) i
contagi ufficiali di nuovo
coronavirus nel mondo e
203 mila le vittime. I dati
sono della Johns Hopkins
University. 13.30 L'attività
motoria, come da ordinanza
numero 39 di ieri del
presidente della Regione,
Vincenzo De Luca, in
Campania, "è consentita
esclusivamente con l'uso
2829
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ripartono. Lo ha detto il
presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi.
15.41: Il numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po rt a vo c e
de lla
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.37:
L'Istituto superiore di
Sanità ha diffuso alcune
grafiche che mostrano la
situazione nel nostro Paese.
In particolare, tra l'altro, si
analizzano i numeri della
pandemia, la letalità del
virus, l'incidenza, quali sono
i sintomi e le complicanze.
15.30 Alle ore 19.00 ci sarà
la cabina di regia tra
Governo e Regioni. In
serata parla Giuseppe
C on t e? Ap p a r e dif f icile ,
probabilmente il messaggio
arriverà domani. 15.20 Il
numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po rt a vo c e
de lla
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.10
Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il Governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la proroga
della sospensione dei
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primo mese di lockdown per
il Covid-19: il settore segna
un incremento del +227%
nel periodo che va dal 9
marzo al 5 aprile. Ne parla
l'Osservatorio di Payback.
12.30 Ricordiamo quanto
detto da Giuseppe Conte:
"Faremo in modo, di
consentire maggiori
spostamenti, conservando,
però, tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
12.20 "Ieri ricorreva
la Giornata Mondiale delle
Nazioni Unite contro la
malaria", ha ricordato papa
Francesco al termine del
R e g i n a
C a e l i .
" M e n t r e s t i a m o
combattendo la pandemia
di coronavirus - ha
proseguito -, dobbiamo
portare avanti anche
l'impegno per prevenire e
curare la malaria, che
minaccia miliardi di persone
in molti Paesi". 12.10
Comincia a rallentare la
corsa del coronavirus in
Spagna, dove nelle ultime
24 ore sono state registrate
288 vittime, il numero più
basso da oltre un mese.
12.00 I casi di coronavirus
nel
mondo
hanno
oltrepassato questa mattina
la soglia dei 2,9 milioni: e'
quanto emerge dal
conteggio aggiornato della
Johns Hopkins University.
11.50 Il numero di casi di
Covid-19 in Germania
è salito di 1.737 nelle
ultime 24 ore, passando a
un totale di 154.175 11.40
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"L'emergenza coronavirus è
stata impostata sull'idea di
una guerra. Un nemico da
combattere, per questo da
un lato si è perso il senso di
umanità e dall'altro è
subentrata una condizione
di passività". Lo ha detto
all'AGI Piero Sangiorgio,
psichiatra ed esperto di
patologie per la terza età.
11.30 Il pacchetto lavoro
sarà uno dei più consistenti
del nuovo decreto, circa 24
miliardi, suddivisi tra Cassa
Integrazione e cassa in
deroga per altre settimane
(circa 13 miliardi), bonus
per gli autonomi per due
mesi aumentato a 800 euro
(altri 7 miliardi), 1,3
miliardi per colf e badanti e
per la Naspi e mezzo
miliardo per rinnovare
bonus babysitter da 600
euro e congedi speciali per i
genitori con i figli a casa.
11.20 Sul tavolo c'è l'ipotesi
di prorogare di altri 3 mesi
la sospensione di atti di
accertamento e cartelle
esattoriali, ora bloccati fino
al 31 maggio: 11.10 FivaConfcommercio: "La
chiusura della quasi totalità
delle attività di commercio
su aree pubbliche in
c o n s e g u e n z a
dell'emergenza coronavirus
- 176mila imprese con circa
400mila tra titolari,
dipendenti e collaboratori
su un totale di 183mila comporterà per il settore,
se non si riapre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
2830

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

obbligatorio
delle
mascherine, e quindi non si
tratta di attività motoria di
livello più impegnativo".
13.20 "Conoscere prima del
4 maggio l'elenco delle
attivitàche riaprono per
adottare le misure
necessarie in materia di
mobilità e trasporto, per
regolare gli orari di uffici ed
esercizi, il corretto utilizzo
da parte dei cittadini degli
spazi pubblici come i parchi,
con eventuale indicazione
dell'età. E' la prima
richiesta che l'Anci
presenterà al Governo.
13.10 "Noi sindaci
rivendichiamo misure che
riteniamo indispensabili per
avviare la fase 2, per una
ripartenza vera, che non
lasci indietro nessuno. E lo
facciamo con la nostra
abituale concretezza". Lo
scrivono i primi cittadini
nella lettera inviata al
premier Giuseppe Conte.
13.00 Luca Zaia: "Alle 15
abbiamo la cabina di regia
con il Governo, alle 19 la
Conferenza dei presidenti
di regione: immagino che ci
saranno novità nelle
prossime ore". 12.50 Lo
Stato di New York,
epicentro dell'epidemia di
coronavirus negli Stati
Uniti, autorizzerà le
farmacie indipendenti ad
effettuare tamponi per
rilevare i contagi di Covid19, con l'obiettivo di
fornirne 40mila al giorno.
12.40 E' boom di acquisti
online per il food&wine nel

oasport.it

01/05/2020 05:42
Sito Web

all'agroalimentare, non
hanno mai chiuso: se
vengono rispettate le
norme, se ci sono garanzie
di sicurezza, ci sono luoghi
di lavoro più sicuri delle file
ai supermercati". 10.20
"Per le partite Iva c'è la
parte di fondo perduto, che
lo scorso mese è stata di
600 euro e questa volta
dovrebbe essere aumentata
a 700-800 euro". Lo
riferisce il viceministro dello
Sviluppo economico,
Stefano Buffagni. 10.10 In
Gran Bretagna sono
previste due settimane di
quarantena per chi arriverà
dall'estero. 10.00 In
Spagna i minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
09.50 Chi abita in località di
mare o di lago potrà fare il
bagno già da oggi. 09.40 Il
Governo intende cancellare
l'Iva sui Dpi (Dispositivi di
protezione individuale)
necessari a contrastare il
contagio da coronavirus. Lo
ha annunciato Il premier
Giuseppe Conte, illustrando
il piano per la Fase 2 della
gestione dell'emergenza.
Per le mascherine
"introdurremo presto un
prezzo calmierato, in modo
da evitare speculazioni e
abusi di mercato", 09.30 La
precisazione del Governo:
"Chi abita al mare o al lago
può già fare il bagno".
09.20 Il discorso di
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Giuseppe Conte potrebbe
essere in ritardo per una
serie di motivi: avrebbe
chiesto delle integrazioni al
protocollo fornito dalla taskforce presieduta da Vittorio
Colao e il dossier dovrebbe
arrivare tra le mani di
Giuseppe Conte nella
mattinata odierna. Si è
andati per le lunghe anche
a causa della fitta agenda
del Premier che in
settimana
è
stato
impegnato col Consiglio
Europeo e anche perché c'è
stato un serrato confronto
con i Governatori delle varie
Regioni, tra l'altro potrebbe
anche
sentirli
nel
pomeriggio odierno insieme
ai sindacati. Il piano della
fase 2 è talmente delicato e
complesso che GIuseppe
Conte vuole essere
estremamente sicuro prima
di presentarlo e spiegarlo
agli italiani: non si dovrà
soffermare soltanto sulle
date delle aperture ma
anche sui comportamenti
da tenere nei prossimi mesi
come ad esempio uso di
mascherine, distanziamento
sociale, trasferimenti
limitati etc. 09.10 Sono
2.898.082 i casi confermati
di coronavirus a livello
globale, mentre il numero
complessivo delle vittime è
balzato a 203.025. 09.00
Bar e ristoranti resteranno
dunque chiusi ancora per
un po', non riapriranno il 4
maggio come ha dichiarato
il Premier. 08.50 Da lunedì
4 maggio dovrebbero
2831

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 11.00 In
queste ore dovranno
arrivare il dossier stilato
dalla task-force presieduta
da Vittorio Colao, poi lo
dovrà visionare il premier
Giuseppe Conte. 11.00
"Quando gli spazi di
movimento si restringono,
come in questi giorni difficili
segnati dall'emergenza
coronavirus, è allora che ci
si accorge dell'importanza
della stampa: leggere un
giornale, mentre si
è costretti a stare a casa, ci
apre al mondo, è vera
libertà". Lo afferma il
sottosegretario all'Editoria,
Andrea
Martella,
in un'intervista al 'Corriere
del Veneto' 10.50 Negativi i
tamponi dei 50 migranti
ospiti dell'hotspot di
Pozzallo, compreso quello
del 15enne egiziano trovato
positivo al suo arrivo. 10.40
"Le regioni non devono
aprire sotto la pressione dei
media o dell'economia, che
pure è essenziale, ma sulla
base dei dati, senza cedere
all'ottimismo del momento",
ha detto Giuseppe Ippolito,
direttore scientifico dello
Spallanzani al Messaggero.
10.30 Stefano Bonaccini,
Presidente di Regione Emilia
Romagna: "I cantieri,
secondo me, dovrebbero
riaprire già da domani o da
martedì. Potrebbero riaprire
per l'edilizia scolastica, le
s t r a d e .
M o l t e
i m p r e s e , p e n s o
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sociale. 'Revisione' delle
regole, voglio chiarirlo
subito, non significa
abbandono delle regole.
Non siamo ancora nella
condizione di ripristinare
una piena libertà di
movimento, ma stiamo
studiando un allentamento
delle attuali, più rigide
restrizioni. Ho già anticipato
che non sarà un "libera
tutti". Faremo in modo di
consentire maggiori
spostamenti, conservando
però tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
08.00 Giuseppe Conte: "La
scuola riaprirà a settembre,
ma tutti gli scenari elaborati
dal comitato tecnicoscientifico prefigurano rischi
molto elevati di contagio. È
in gioco la salute dei nostri
figli, senza trascurare che
l'età media del personale
docente è tra le più alte
d'Europa. La didattica a
distanza, mediamente, sta
funzionando bene". 07.50
Giuseppe Conte: "Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana.
La condizione per ripartire
sarà il rigoroso rispetto dei
protocolli di sicurezza per i
luoghi di lavoro, per le
costruzioni e per le aziende
di trasporto. Nel rispetto di
queste condizioni rigorose,
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potranno riaprire, già la
settimana prossima,
passando però dal vaglio
dei prefetti e con
autocertificazione, attività
imprenditoriali che
consideriamo 'strategiche',
quali lavorazioni per
l'edilizia carceraria,
scolastica e per contrastare
il dissesto idrogeologico,
come pure attività
produttive e industriali
prevalentemente votate
all'export". 07.40 Giuseppe
Conte a Repubblica:
"Stiamo lavorando, proprio
in queste ore - spiega il
premier - per consentire la
ripartenza di buona parte
delle imprese, dalla
manifattura alle costruzioni
per il 4 maggio. Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana".
07.30 Giuseppe Conte
parlerà questa sera? Questa
è la domanda del giorno,
non è da escludere che il
Premier parli domani. 07.20
Ricordiamo i numeri
aggiornati sul contagio in
Italia: TOTALE CONTAGI IN
ITALIA
(dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
(ieri aumento di 2.357):
105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(ieri calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
2832
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essere consentiti più
spostamenti ma Giuseppe
Conte è stato molto chiaro:
"Non sarà un liberi tutti".
08.40 Papa Francesco: "Un
preghiera "per tutte le
persone che soffrono la
tristezza, perché sono sole
o perché non sanno quale
futuro li aspetta o
perché non possono
mantenere la famiglia
perché non hanno soldi".
08.30 L'Esame di Maturità
consisterà dunque in
un'unica prova orale,
cancellati gli scritti. 08.20
Giuseppe Conte: "Ci sarà un
programma di ripresa anche
per le restanti attività
economiche, anche se
anticipo subito che bar e
ristoranti non riapriranno il
4 maggio. Stiamo però
lavorando per consentire ai
ristoratori non solo
consegne a domicilio, ma
anche attività da asporto. Il
settore del turismo è quello
più severamente colpito,
anche perché non ha alcuna
possibilità di rimediare, da
solo,
alle
perdite
accumulate. Il ministro
Franceschini sta elaborando
varie proposte per
sostenere questo settore
che, anche dal punto di
vista economico, rimane
uno dei punti di forza
dell'intero sistema-Italia".
08.10 Giuseppe Conte: "Il
piano del Governo sarà
molto articolato perché
conterrà anche una più
generale revisione delle
regole sul distanziamento
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lockdown. 22.10 Sono oltre
120mila i decessi in Europa.
21.50 80 casi in data
odierna a Milano contro i
277 di ieri. 21.40 Il sindaco
di Istanbul impone il
coprifuoco permanente
nella capitale turca. 21.30
Nel mondo oltre 2,8 milioni
di casi e 200mila morti.
21.20 Bill Gates: "Se
vaccino di Oxford funziona
contribuisco a pagarlo".
21.05 Sarà Abbott l'azienda
a fornire i test sierologici.
20.55 L'esercito sanifica le
case di riposo in Piemonte.
20.40 Uno studio italiano
conferma che il coronavirus
è trasportato dal particolato
atmosferico. 20.30 Il sito
del governo conferma che
chi vive al mare potrà
andare a fare il bagno.
20.20 Fontana: "713
positivi su oltre 12.600
tamponi effettuati,
diminuzione dei ricoverati e
dei posti letto occupati in
terapia intensiva. Sono
veramente incoraggianti i
dati trasmessi oggi dalla
nostra Unità di crisi relativi
al monitoraggio del Covid19 in Lombardia". 20.15
Convocata per domani alle
15.00 la cabina di regia per
la fase 2. 20.05 Il dato dei
nuovi contagi in Lombardia
è il più basso dallo scorso 6
marzo. 19.55 Deceduta una
bimba di cinque mesi a New
York
a
causa
del
coronavirus. 19.40 369
morti oggi in Francia,
calano le persone ricoverate
in terapia intensiva. 19.25
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Trend in inversione i Sicilia
ove i contagiati sono 48 in
meno rispetto a ieri. 19.15
Record di sanitaria infettati
in Spagna. Ben il 20% di
coloro che hanno contratto
il virus nel regno che
occupa gran parte della
penisola iberica, infatti,
appartiene a questa
categoria. 19.06 Supera
ufficialmente quota 200
mila il numero di vittime
accertate in tutto il Mondo
dopo aver contratto il
Covid-19. Sono già 823,360
le persone guarite, mentre
in questo momento ci sono
complessivamente
1, 850, 488 di amm a l a t i .
18.45 Di seguito il numero
di casi attualmente positivi
in ogni regione: 34.473 in
Lombardia,
12.347
in Emilia-Romagna, 15.502
in Piemonte, 9.432 in
Veneto, 6.146 in Toscana,
3.433 in Liguria, 3.272 nelle
Marche, 4.561 nel
Lazio, 2.935 in Campania,
1.744 nella Provincia
autonoma di Trento, 2.919
in Puglia, 1.084 in Friuli
Venezia Giulia, 2.272
in Sicilia, 2.061 in Abruzzo,
1.035 nella Provincia
autonoma di Bolzano, 297
in Umbria, 794 in Sardegna,
811 in Calabria, 313 in Valle
d'Aosta, 218 in Basilicata e
198 in Molise. 18.25 Di
seguito
il
quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a sabato
25 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
2833
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21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(ieri aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
(ieri aumento di 2.622)
07.15 Oggi il premier
Giuseppe Conte riceverà il
dossier sulle riaperture
stilato dalla task-force
p r es ied uta d a Vince nzo
Colao. Il Presidente del
Consiglio parlerà poi in
serata agli italiani? 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
La nostra DIRETTA LIVE,
per oggi, finisce qua. Grazie
per essere rimasti con noi,
a domani! 23.40 Il premier
britannico Boris Johnson
tornerà al lavoro lunedì.
23.30 OMS: "Nessuna
prova che l'infezione dia
immunità". 23.20 In Brasile
superate le 4000 vittime. Il
totale dei contagi è 58.509.
23.00 In Italia i test
sierologici verranno fatti a
partire dal 4 maggio. 22.50
Positivi in data odierna il
3,7% dei tamponi, mai così
pochi. 22.40 Raggiunta
quota 4409 decessi nei
Paesi Bassi. 37.190 i
contagi. 22.30 Der Spiegel:
"Il vero dramma dell'euro
risiede nel cliché erroneo
dell'Italia spendacciona.
Questo non ha nulla a che
fare con la realtà e sta per
disintegrare l'Europa" 22.20
Arrestate 100 persone a
Berlino che stavano
manifestando contro il
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ricoverate con sintomi e
82.212 sono in isolamento
domiciliare. 17.50 A breve
la Protezione Civile
diffonderà il nuovo
bollettino aggiornato per
quanto
riguarda
l'andamento del contagio in
Italia. 17.27 Dati aggiornati
i n
C a l a b r i a :
complessivamente,
dall'inizio della pandemia ad
oggi, sono stati effettuati
28.006 tamponi con 1.088
casi positivi (9 in più
rispetto a ieri) e 80 morti
(dato invariato nelle ultime
24 ore). 17.08 In attesa del
nuovo bollettino della
Protezione Civile, di seguito
riportiamo la situazione
aggiornata al 24 aprile del
Coronavirus in Italia.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
192.994:
106.527
ammalati, 60.498 guariti,
25.969 morti TOTALE
MALATI: 106.527 di cui:
2.173 in terapia intensiva,
22.068 ricoverati con
sintomi, 82.286 in
isolamento domiciliare
16.47 Dati ufficiali Regno
Unito: 813 nuovi decessi
solo negli ospedali nelle
ultime 24 ore per un totale
di 20.319. Quasi 5000
nuovi contagi (4.913) per
un totale di 127,714
ammalati che hanno
contratto il Covid-19. 16.29
In tutto il Mondo, sono
attualmente 2,855,761 i
casi positivi accertati di
Covid-19 dall'inizio della
pandemia con 198,537
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decessi, 815,945 guarigioni
e 1,841,279 ammalati.
16.10 I presidenti della
Società Italiana di
Psichiatria annunciano un
notevole incremento del
consumo di ansiolitici:
"L'ansia, la frustrazione, i
sensi di colpa, i disturbi del
sonno a causa dei lutti
multipli e della paura di non
aver fatto abbastanza per i
propri pazienti, secondo
dati SIP, riguardano il 50%
degli operatori sanitari. Un
indicatore indiretto di
questa situazione è
l'incremento di almeno il
30% del consumo di
ansiolitici dall'inizio della
pandemia. È bene ricordare
che chiedere aiuto non è un
segnale di debolezza ma di
forza, per evitare domani
l'ondata di sindromi post
traumatiche da stress".
15.51 Dati aggiornati per
quanto riguarda la Regione
Lazio,
riportati
dall'assessore alla sanità
Alessio D'Amato: "Oggi
registriamo un dato di 92
casi di positività e prosegue
un andamento stabilmente
sotto i 100 casi e un trend
all'1,5%". La regione ha poi
reso noto di aver distribuito
453.400 mascherine
chirurgiche, 46.280
maschere FFP2, 13.610
maschere FFP3, 32.600
camici impermeabili, 11.600
calzari, 331.000 guanti e
4.300 cuffie presso le
strutture sanitarie. 15.33 Il
massimo campionato di
calcio maschile polacco
2834
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(oggi aumento di 2.357):
105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(oggi calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(oggi aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
(oggi aumento di 2.622)
18.10 Sono numeri
abbastanza positivi ed
importanti quelli che
emergono dall'ultimo
bollettino pubblicato dalla
Protezione Civile per
monitorare la situazione
legata al Coronavirus in
Italia. Rispetto a ieri, si
registrano 2.357 nuovi
contagi per un totale di
195.351 casi positivi
accertati al Covid-19
dall'inizio della pandemia.
Sempre incoraggiante il
dato legato alle guarigioni,
con 2.622 nuovi guariti che
portano il numero
complessivo a 26.384.
Rimane purtroppo alto il
dato dei decessi, con altri
415 morti nelle ultime 24
ore dopo aver contratto il
virus per un totale di
26.384 vittime, mentre
continua a diminuire per
fortuna il numero dei
malati. In questo momento
ci sono 105.847 persone
ammalate di Covid-19 nel
Bel Paese, ben 680 in meno
rispetto a 24 ore fa, di cui
2.102 si trovano in terapia
intensiva, 21.533 sono
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chiusura totale. Sono tutte
in scia e rispettose dei
DPCM". 13.38 Secondo
quanto riportato da
SkyTG24, sarà approvato la
prossima settimana il
disegno di legge 'Riparti
Piemonte', con una
dotazione di 800 milioni di
euro. 13.21 Prosegue
Domenico
Arcuri:
"Distribuiremo
le
mascherine anche alla
Pubblica Amministrazione,
ai trasporti pubblici, alle
forze dell'ordine e a tutti i
componenti del sistema
p u b b l i c o
c h e
ricominceranno a vivere dal
4 maggio. Distribuiremo i
dpi anche alle RSA, siano
essere pubbliche, poche, o
private, molte: è un gesto
necessario di solidarietà,
vicinanza e sostegno a
luoghi che sono sempre più
l'epicentro di questa grave
crisi". 12.55 Domenico
Arcuri assicura che il prezzo
delle mascherine verrà
calmierato: "Nelle prossime
ore, fisseremo il prezzo
massimo al quale le
mascherine potranno essere
vendute. Lo faremo sia con
riferimento al prezzo che
con aliquota fiscale
connessa allo stesso. Ne
distribuiamo un numero
sufficiente per le regioni
affinché ne mettano da
parte una quota. Stiamo
anche lavorando per ridurre
fino ad azzerare le
importazioni". 12.39 Dati
ufficiali Regione Basilicata:
"La task force regionale
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comunica che in tutta la
giornata di ieri, 24 aprile,
sono stati effettuati 766
test per l'infezione da Covid
- 19. Di questi: 765 sono
risultati negativi e 1
positivo. Il caso positivo
riguarda il comune di
Bernalda. Con questo
aggiornamento i casi di
contagio confermati in tutta
la regione sono 218 Ieri
erano 229, ai quali vanno
aggiunti 1 positivo e
sottratte 11 persone guarite
(una delle quali della
regione Calabria ma
domiciliata in Basilicata) e 1
persona deceduta, su un
totale di 9792 tamponi
analizzati, di cui 9429
risultati negativi". 12.18
L'economista Enrico
Giovannini, già presidente
dell'Istat e poi ministro del
Lavoro tra il 2013 e il 2014,
ha parlato della Fase 2 in
un'intervista a La Stampa:
"C'è una necessità, ci sono
fondi straordinari, serve
una rivoluzione sostenibile,
non possiamo riprendere a
spendere con gli stessi
criteri che hanno portato
l'Italia nella debolezza in cui
si trovava tre mesi fa;
siamo onesti, non era il
massimo". 11.40 Dati
ufficiali Belgio: nelle ultime
24 ore ci sono stati 217
ricoveri ma anche 195
dimessi. I decessi sono stati
241, per un totale di 6917.
11.18 "L'utilizzo dei
tamponi, dei test rapidi e
dei dispositivi di protezione
individuale rappresentano,
2835

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ripartirà il prossimo 29
maggio a porte chiuse.
"Abbiamo un piano specifico
per arrivare alla prima
partita dell'Ekstraklasa (la
serie a polacca), che
potrebbe svolgersi alla fine
di maggio", ha dichiarato il
premier polacco Mateusz
Morawiecki. 15.16 Dati
ufficiali Croazia: i guariti
sono 1034, mentre
attualmente gli ammalati
sono 982. Ieri si sono
registrati 9 casi e 3 decessi
per un totale di 54 morti.
14.57 Dati ufficiali Spagna:
sono 378 i decessi registrati
ieri, per un totale di 22902.
I contagi invece sono in
tutto 205905, dei quai 2944
nelle ultime 24 ore. Ieri
sono guarite 3353 persone,
per un totale di 95708.
14.40 Dati ufficiali Paesi
Bassi: ieri si sono registrati
100 ricoveri, 120 decessi e
655 contagi. Le cifre totali
parlano di 37190 contagi,
10381 ricoveri e 4409
decessi. 14.14 Dati ufficiali
Viminale: ieri sono state
multate 6679 persone, 95
denunciate per falsa
attestazione e 12 per aver
violato la quarantena. In
tutto sono state controllate
287579 persone. 98590 le
attività commerciali
controllate, con 149
sanzioni e 24 chiusure.
13.57 Così Luca Zaia: "Non
si dica che qui c'è qualcuno
di irresponsabile che firma
ordinanze alla carlona: lo
spartiacque è il DPCM del 4
aprile che scioglie la
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direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus. 10.10 "I primi
casi di coronavirus erano
noti al governo cinese forse
già
a
novembre,
sicuramente a metà
dicembre, e si sono presi
del tempo per riferirlo al
resto del mondo, compresa
l'Organizzazione mondiale
per salute" a riferirlo è il
segretario di Stato
americano Mike Pompeo.
09.52 Così Michele
Emiliano, Governatore della
Regione Puglia: "Stiamo
pensando a misure molto
rigide a tutela della salute,
che consenta a chiunque
decida di passare le
vacanze in Puglia di
effettuare tamponi
all'entrata delle strutture
turistiche per garantire tutti
gli altri ospiti". 09.29 Così
Roberto Gualtieri dopo
l'approvazione del DEF: "55
miliardi per le famiglie, per
le imprese, per la sanità e
ulteriori risorse per la
liquidità e per proteggere le
nostre aziende e poi
cancelliamo tutti gli
aumenti Iva previsti per i
prossimi anni. E' un
intervento poderoso, senza
precedenti,necessario per
sostenere e aiutare il paese
in questo momento così
difficile e provare a ripartire
tutti insieme". 09.08 Così al
Corriere della Sera il
presidente dell'INPS,
Pasquale Tridico: "Abbiamo
gestito
quello
di
cittadinanza, che oggi va a
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1,1 milioni di famiglie per
2,5 milioni di persone. Non
ci credeva nessuno.
Gestiremo anche il Reddito
di emergenza. Questo lo
deciderà il Governo. Io
credo si possa pensare a
uno strumento temporaneo,
per 2-3 mesi, per dare
sostegno a quelle famiglie
che non hanno accesso al
Reddito di cittadinanza
perché con ISEE superiore a
9.360 euro. Per esempio
fino a 15 mila euro, a patto
però che non siano
beneficiarie di alcuna
prestazione pensionistica,
né abbiano redditi da lavoro
o sussidi". 08.48 Così Luigi
Di Maio a La Stampa:
"Questa è la partita della
vita per noi. E non è ancora
finita. Anzi è appena
iniziata. Un finanziamento a
fondo perduto non significa
so ldi r egalat i. S i g n i f i c a
entrare in un circuito in cui
le risorse finanziarie della
Commissione vanno
comunque restituite". 08.22
In Italia sono 192994 i casi
accertati di contagio, con
25969 decessi e 60498
guarigioni. Gli ammalati nel
Paese attualmente sono
106527. 07.56 Il Papa
come di consueto anche
oggi, 25 aprile, celebra la
Messa mattutina a Santa
Marta: "Preghiamo insieme
oggi per le persone che
svolgono servizi funebri: è
tanto doloroso, tanto triste,
quello che fanno loro, e
sentono il dolore di questa
pandemia così vicino.
2836
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al momento, gli strumenti
più importanti per garantire
la sicurezza; insieme ad
una nuova riorganizzazione
degli ospedali e delle cure
territoriali per garantire
assistenza sia a malati
Covid che non Covid. Le
scelte sinora effettuate non
sono state concordate con
la classe medica pugliese,
ed alcune di queste scelte
sono
difficilmente
condivisibili sul piano clinico
e assistenziale". E' un
passaggio della lettera
inviata dai sei presidenti
degli Ordini dei medici di
Puglia al governatore
Michele Emiliano. 10.45
Così Giulio Gallera: "Nelle
RSA i controlli ci sono stati,
del resto le ATS avevano il
compito di fare la
sorveglianza, ma adesso
andiamo a verificare la
situazione caso per caso. E'
chiaro che forse il modello
RSA è un modello che non
aveva le capacità per la
gestione dei pazienti Covid.
Non dimentichiamo che le
RSA sono enti privati,
gestiti da soggetti privati o
da fondazioni, quindi
soggetti che non avevano
capacità di affrontare questi
temi". 10.27 Alcuni Paesi
"che sono stati colpiti
all'inizio della pandemia
stanno iniziando a vedere
una rinascita nei casi. Non
bisogna commettere errori:
abbiamo ancora molta
strada da fare. Questo virus
sarà con noi per molto
tempo". Lo ha detto il
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intensiva, 22.068 ricoverati
con sintomi, 82.286 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 25.969
(oggi aumento di 420)
TOTALE GUARITI: 60.498
(oggi aumento di 2.922)
23.20 Il numero di decessi
di persone contagiate dal
coronavirus ha superato
quota 195 mila. 23.10 Si va
verso il riavvio dei cantieri
di edilizia pubblica dal 27
aprile. E' quanto emerge
dalla riunione dei capi
delegazione con il premier
Giuseppe Conte. Il riavvio
di manifattura e cantieri
privati dovrebbe essere
confermato dal 4 maggio
23.00 Luigi Di Maio:
"Restiamo uniti per
accompagnare il Paese in
questa delicata fase. Diamo
il nostro contributo,
rafforzando l'Italia. Siamo
una nazione forte e
credibile. Dimostriamolo
tutti" 22.50 Wall Street
chiude positiva. Il Dow
Jones sale dell'1,09% a
23.771,36 punti, il Nasdaq
avanza dell'1,65% a
8.634,52 punti mentre lo
S&P 500 mette a segno
un progresso dell'1,39% a
2.836,60 punti. 22.40 "Ci
attendiamo che il nuovo
debito dell'Italia in seguito
alla pandemia sarà
acquistato dalla Bce tramite
i programmi pre-esistenti e
nuovi, incluso quello da 750
miliardi di euro chiamato
PEPP". Lo afferma S&P.
22.30 S&P prevede che il
deficit italiano salirà al
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6,3% del pil alla fine del
2020 con un debito vicino al
153%. 22.20 CLASSIFICA
NAZIONI CON MAGGIOR
NUMERO DI MORTI PER
CORONAVIRUS: 1. USA
50.836 2. Italia 25.969 3.
Spagna 22.524 4. Francia
21.856 5. Gran Bretagna
19.506 6. Belgio 6.679 7.
Germania 5.577 8. Iran
5.574 9. Cina 4.632 10.
Paesi Bassi 4.289 22.10
CLASSIFICA CONTAGI
CORONAVIRUS NEL MONDO
(PRIMI 10 PAESI): 1. USA
890.719 (50.836 morti) 2.
Spagna 219.764 (22.524
morti) 3. Italia 192.994
(25.969 morti) 4. Francia
158.183 (21.856 morti) 5.
Germania 153.584 (5.577
morti) 6. Gran Bretagna
143.464 (19.506 morti) 7.
Turchia 101.790 (2.491
morti) 8. Iran 88.194
(5.574 morti) 9. Cina
82.804 (4.632 morti) 10.
Russia 68.622 (615 morti)
21.50 Per l'istituto
Superiore della sanità c'è
un netto miglioramento
della
situazione
epidemiologica. 21.40 La
Francia ha lanciato un
sostanzioso pacchetto di
aiuti di complessivi 12
miliardi di euro per
sostenere la compagnia
automobilistica Renault e
quella aerea Air France
21.30 Anche per il mese di
maggio il pagamento delle
pensioni alle Poste sarà
anticipato rispetto alle
normali scadenze e verrà
distribuito su più giorni. Lo
2837
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Preghiamo per loro". 07.35
Nel mondo sono 2831915 i
casi accertati di contagio,
con 197318 decessi e
807037 guarigioni. Gli
ammalati nel mondo
attualmente sono 1827560.
07.15 Negli Stati Uniti nelle
ultime 24 ore si sono
registrati 1258 decessi nelle
ultime 24 ore, per un totale
di 51017, ma questo è il
dato più basso da 20 giorni
a questa parte. Tuttavia,
secondo la John Hopkins
University, che ha fornito il
dato, è ancora troppo
presto per dire che ci sia
una tendenza favorevole
nella lotta al virus. 07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata in
compagnia dei nostri
aggiornamenti sulla
situazione coronavirus.
Grazie a tutti per averci
seguito durante questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Domani
parlerà Giuseppe Conte e
comunicherà il calendario
delle riaperture in Italia? Al
momento non ci sono
comunicazioni ufficiali, lo
scopriremo in giornata.
23.30 Ricordiamo i numeri
di oggi in Italia. TOTALE
CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
192.994 (oggi aumento di
3.021): 106.527 ammalati,
60.498 guariti, 25.969
morti TOTALE MALATI:
106.527 (oggi calo di 321)
di cui: 2.173 in terapia
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metà delle Regioni italiane
fanno segnare un calo dei
malati per il coronavirus.
Dai dati della Protezione
civile emerge infatti che i
pazienti attualmente positivi
sono in diminuzione in 11
Regioni: Emilia-Romagna,
Veneto, Toscana, Liguria
Campania, Puglia, Abruzzo,
Umbria, Sardegna, Calabria
e Valle d'Aosta. 20.30 Il 28
aprile il Tesoro offrirà in
asta Bot a 6 mesi per un
importo massimo di 7
miliardi di euro e Bot a 3
mesi fino a 3,5 miliardi. Lo
ha comunicato il Mef. 20.20
Il presidente Sergio
Mattarella ha firmato la
conversione in legge del
Cura
Italia,
con
modificazioni, del decretolegge 17 marzo 2020, n.
18. 20.10 Dal Def
approvato dal Consiglio dei
Ministri: L'azione del
governo "sarà indirizzata
all'introduzione di innovativi
strumenti europei che
possano assicurare una
risposta adeguata della
politica di bilancio alla luce
della gravità della crisi".
20.00 Per il quinto giorno di
fila c'è stato un calo dei
malati. 19.50 "Nelle
r e s i d e n z e
s o c i o
assistenziali" della Toscana
"sono stati eseguiti 33.000
test sierologici e siamo in
attesa della risposta
diagnostica definitiva". Lo
rende noto la Regione.
19.40 Vincenzo De Luca,
Governatore di Regione
Campania: C'è gente che
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non ha ancora capito fino in
fondo che noi riprendiamo
in un contesto di prudenza
e tutela rispetto ai pericoli
di ripresa del contagio".
19.29 Il campionato di
calcio olandese è stato
sospeso, cancellata
l'Eredivisie: non si
assegnerà lo scudetto.
19.19 Così Michele
Emiliano, Governatore della
Regione Puglia: "Stiamo
pensando a misure molto
rigide a tutela della salute,
che consenta a chiunque
decida di passare le
vacanze in Puglia di
effettuare tamponi
all'entrata delle strutture
turistiche per garantire tutti
gli altri ospiti". 19.07
CLASSIFICA NAZIONI CON
MAGGIOR NUMERO DI
MORTI PER CORONAVIRUS:
1. USA 50.836 2. Italia
25.969 3. Spagna 22.524 4.
Francia 21.856 5. Gran
Bretagna 19.506 6. Belgio
6.679 7. Germania 5.577 8.
Iran 5.574 9. Cina 4.632
10. Paesi Bassi 4.289 18.42
CLASSIFICA CONTAGI
CORONAVIRUS NEL MONDO
(PRIMI 10 PAESI): 1. USA
890.719 (50.836 morti) 2.
Spagna 219.764 (22.524
morti) 3. Italia 192.994
(25.969 morti) 4. Francia
158.183 (21.856 morti) 5.
Germania 153.584 (5.577
morti) 6. Gran Bretagna
143.464 (19.506 morti) 7.
Turchia 101.790 (2.491
morti) 8. Iran 88.194
(5.574 morti) 9. Cina
82.804 (4.632 morti) 10.
2838
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rende noto l'Inps. Il
pagamento avverrà
secondo il seguente
calendario: il 27 aprile i
cognomi dalla A alla B; il 28
quelli dalla C alla D; il 29
aprile, i cognomi dalla E alla
K; il 30 quelli dalla L alla P;
il 2 maggio (solo mattina), i
cognomi dalla Q alla Z.
21.20 Roberto Gualtieri
dopo l'approvazione del
Def: "55 miliardi per le
famiglie, per le imprese, per
la sanità e ulteriori risorse
per la liquidità e per
proteggere le nostre
aziende e poi cancelliamo
tutti gli aumenti Iva previsti
per i prossimi anni. E' un
intervento poderoso, senza
precedenti,necessario per
sostenere e aiutare il paese
in questo momento
così difficile e provare a
r i p a r ti r e tutti insie me ".
21.10 Varato il Def, una
manovra economia da 55
miliardi di euro. Nelle
prossime ore arriveranno
tutte le novità ufficiali.
21.00 Una maximanovra
per
fronteggiare
l'emergenza coronavirus
che muoverà circa 150
miliardi. E' l'ipotesi allo
studio del governo per il
nuovo decreto di aprile.
L'intervento conterà su 55
miliardi di deficit e su una
serie di stanziamenti che
n o n
i n c i d o n o
sull'indebitamento. 20.50 Il
rapporto tra nuovi positivi e
tamponi effettuati è del
4,84%, il più basso di
sempre. 20.40 Più della
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sono 2002, +116 rispetto a
ieri, mentre i test sono
121336, 3159 effettuati
nella sola giornata di ieri.
Sono 19 i decessi nelle
ultime 24 ore. 16.47 In
Emilia-Romagna si riprende
con il cibo d'asporto.
Andrea Corsini dice a
SkyTG24:
"Stiamo
lavorando a un'ordinanza
che da lunedì prossimo, 27
aprile, permetterà il ritorno
alla vendita di cibo e
be vand e da aspo r t o da
parte di esercizi e attività
artigiane, dalle rosticcerie
alle gelaterie: lo si potrà
però andare a ritirare solo
dietro ordinazione on-line o
telefonica e quindi in
maniera contingentata, per
evitare assembramenti fuori
dal locale e la presenza di
non più di un cliente
dentro". 16.31 Quattro date
per riaprire l'Italia dopo
l'emergenza coronavirus:
sarebbe questo, a meno di
cambi di rotta, il calendario
del governo per la Fase 2. A
partire dal 27 aprile, con la
riapertura delle fabbriche di
macchine agricole, e quindi
il 4 maggio con cantieri,
manifatturiero e lotto. L'11
maggio dovrebbero riaprire
negozi di abbigliamento e
calzature (e probabilmente
anche altre tipologie) e
infine il 18 maggio bar e
ristoranti. 16.04: Niente più
controlli dei biglietti in
treno, guanti e mascherine
per chi viaggia in aereo.
Sono alcune delle misure
previste nella bozza del
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ministero dei Trasporti per
regolamentare
gli
spostamenti pubblici nella
Fase 2. In aereo sarà
misurata la temperatura dei
passeggeri all'arrivo e alla
partenza e saranno inoltre
predisposte le sanificazioni
degli spazi, mentre nelle
stazioni si pensa a percorsi
a senso unico. 15.24 Parla
Zaia all'ANSA: "La nostra
ordinanza di oggi non ha
alcuna
finalità
di
contrapposizione con quelle
che saranno le misure
n a z i o n a l i .
E '
l'interpretazione e il
riordino, in molti casi
l'allineamento, con altre
realtà regionali e con lo
stesso Dpcm vigente".
15.09 Iss: "Le donne sono
più colpite degli uomini, ma
sono al di sotto con i
decessi". 14.55 Nella
giornata di ieri sono stati
effettuati 400mila controlli,
6.216 persone e 144 titolari
di attività. 42 sono invece i
soggetti denunciati per false
dichiarazioni alle forze di
polizia e 14 quelli che
hanno
violato
la
q u a r a n t e n a .
Complessivamente sono poi
state chiuse 25 attività o
esercizi commerciali. 14.40
Dalla Turchia volo speciale
della Turkish Airlines per
rimpatriare in Italia 150
residenti nel Bel Paese.
14.20 Annuncio della
Regione Piemonte: "La
Regione Piemonte nelle
scorse settimane ha chiesto
alla Protezione civile
2839
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Russia 68.622 (615 morti)
18.16 Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a venerdì
24 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 192994:
106527 ammalati, 60498
guariti, 25969 morti
TOTALE MALATI: 106527 di
cui: 2173 in terapia
intensiva, 22068 ricoverati
con sintomi, 82286 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 25969
TOTALE GUARITI: 60498
18.06 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
fornito oggi, venerdì 24
a p r i l e, d a l l a Prote zione
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 106527, con un
decremento di 321 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
192994. Sono infatti 3021 i
nuovi contagi complessivi. Il
numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
2922 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
60498, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 420 per un totale
di 25969. Dei 106527
ammalati, 22068 sono
ricoverati con sintomi, altri
2173 sono in terapia
intensiva, infine 82286 sono
in isolamento domiciliare.
17.09 Dati ufficiali Regione
Toscana: 8877 casi positivi,
+97 rispetto a ieri, i guariti
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pasticcerie e gelaterie finora era possibile solo la
consegna a domicilio mantenendo il divieto di
consumo all'interno dei
locali dell'esercizio. 12.48 Il
presidente dell'Istituto
superiore di sanità, Silvio
Brusaferro: "Ci sono aree a
bassa, media e alta
circolazione del virus e ci
sono focolai anche in aree a
bassa circolazione. Il
miglioramento è netto, ma
serve cautela". 12.33
"Sebbene la pandemia di
coronavirus stia causando
un grave shock economico
che spingerà il debito
pubblico italiano a
raggiungere livelli record
quest'anno, l'affidabilità
creditizia del Paese
dovrebbe
rimanere
sostanzialmente inalterata
data la natura temporanea
della recessione e i bassi
costi di finanziamento". A
dirlo è Moody's Investors
Service. 12.17 Sono in
corso nella Rsa di
Mombretto di Mediglia
(Milano) le perquisizioni dei
carabinieri del Nas, visto
che la struttura è al centro
di un'indagine della Procura
di Lodi per i contagi e i
morti da Coronavirus. 12.02
"Lo sforzo è collettivo,
riguarda operatori sanitari,
istituzioni pubbliche e tutti i
cittadini, per la ripresa è
essenziale essere uniti" a
sottolinearlo
è
il
governatore di Bankitalia,
Ignazio Visco. 11.46 "I
primi casi di coronavirus
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erano noti al governo cinese
forse già a novembre,
sicuramente a metà
dicembre, e si sono presi
del tempo per riferirlo al
resto del mondo, compresa
l'Organizzazione mondiale
per salute" a riferirlo è il
segretario di Stato
americano Mike Pompeo.
11.31 L'assessore
lombardo all'Autonomia e
Cultura Stefano Bruno Galli
annuncia: "Nella nostra
programmazione annuale
avevamo già previsto la
creazione di drive-in uno
strumento di per sé
affascinante che oggi
assume una dimensione
ancora più attuale perché
permette di fruire in grande
sicurezza
dell'arte
cinematografica". 11.16:
"La curva si è piegata,
possiamo guardare con
fiducia al futuro, ma con
cautela.
Ci
sono
le condizioni
per
programmare il domani ma
con
i
piedi
ben
piantati nell'oggi. Il virus
circola ancora nel nostro
territorio, guai a pensare
che la battaglia sia vinta.
Abbiamo creato le
condizioni ma adesso
prudenza e gradualità
massima, siamo davanti a
un nemico difficile". Così il
ministro della Salute
Roberto Speranza. 11.11:
Ci sono nuovi indagati tra
i vertici e responsabili del
Pio Albergo Trivulzio, oltre
al dg Giuseppe Calicchio,
nell'inchiesta per epidemia
2840
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nazionale italiana la
possibilita' di dislocare in
Piemonte parte degli
specialisti russi in Italia
nell'ambito della missione di
assistenza nel contrasto al
Covid-19 'Dalla Russia con
amore'". 14.05 Come
riportato da SkyTG24 "Il
Consiglio dei Ministri ha
approvato il Def e ha dato
via libera allo scostamento
di bilancio, che sarà
trasmesso alle Camere oggi
pomeriggio". 13.49 "Credo
ci siano state introduzioni
multiple del virus, e ciò
spiega come mai al 20
febbraio ci siamo trovati già
con centinaia di casi". Le
parole di Stefano Merler
dell'Istituto Kesler. 13.33 "Il
29 aprile ci sarà la
graduatoria dei test
sierologici e l'aggiudicazione
rispetto a quello selezionato
per lo studio di prevalenza
sul territorio nazionale". Lo
annuncia il presidente del
Consiglio superiore di
sanità, Franco Locatelli.
13.18 "L'indice di contagio
in Italia è tra 0,2 e 0,7 ma
ci vuole poco a tornare
sopra la 'soglia' . A dirlo è il
ricercatore Merler alla
c o n f e r e n z a
stampa all'Istituto
s u l l ' a n d a m e n t o
epidemiologico di Covid-19.
13.03 Come riportato da
SkyTG24, in Veneto nuova
nuova ordinanza firmata
oggi dal governatore Luca
Zaia: via libera nella
regione alla vendita del cibo
per asporto nei take away,
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un'ordinanza del sindaco,
Nanni Campus, che entrerà
in vigore, appunto da
dome n ica. 10. 36: S o n o
5.849 i nuovi casi di Covid19 registrati in Russia nelle
ultime 24 ore, una cifra in
salita rispetto ai 4.774 di
ieri. In totale, dall'inizio
dell'epidemia, i contagi
accertati in Russia sono
68.622 e i morti 615, di cui
60 nel corso dell'ultima
giornata. Lo riporta il centro
operativo russo per la lotta
al coronavirus. 10.23:
Salgono di oltre un milione i
nuovi poveri che hanno
bisogno di aiuto anche per
mangiare per effetto delle
limitazioni imposte per
contenere il contagio e la
conseguente perdita di
opportunita' di lavoro,
anche occasionale. E'
quanto emerge da una
stima della Coldiretti sui
due mesi dall'inizio del
primo lockdown in alcune
aree per estendersi poi in
tutta Italia 10.19: Ok
all'aggiornamento del
Protocollo condiviso sulle
misure per il contrasto al
Covid-19 negli ambienti di
lavoro, sottoscritto il 14
marzo,
che
viene
così "integrato" in vista
della fase due. Dopo un
confronto andato avanti
tutta la notte, le parti
s o c i a l i
h a n n o
raggiunto l'intesa, alla
presenza della ministra del
Lavoro, Nunzia Catalfo.
10.11: Hong Kong registra
zero nuovi casi di contagio
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da coronavirus, per la
seconda
volta
in
cinque giorni. Il numero
totale di contagi rimane
fermo a quota 1.035, con
quattro morti, dopo i due
nuovi casi registrati ieri, e
da 13 giorni consecutivi si
verificano meno di dieci
contagi al giorno. 10.04:
Dalle riunioni di lavoro ai
ritrovi (virtuali) con parenti
e amici: dall'inizio
dell'emergenza coronavirus
le app di videochiamate
sono sempre più utilizzate
per superare le settimane di
isolamento. 10.01: Il museo
di
Firenze
offre,
gratuitamente, la possibilità
di visitare alcune sale
restando comodamente sul
divano. Attraverso il sito si
può osservare e avere
informazioni sulle opere in
mostra come se si fosse
realmente all'interno della
struttura. 09.52: Ha
concluso intorno alle 9 di
oggi le manovre di
ormeggio
al
molo
polisettoriale la Costa
Favolosa. La nave è a
Taranto col suo equipaggio,
proveniente dalle Canarie,
per effettuare la quarantena
imposta dalle norme del
Coronavirus. 09.47: Sul
Recovery Fund contro il
Covid19 "l'Europa faccia in
fretta". La richiesta arriva
dal vicepresidente di Forza
Italia, Antonio Tajani,
secondo il quale "in
aggiunta ai fondi della
Banca centrale europea,
serve altra liquidità per
2841
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e omicidio colposi della
Procura di Milano. 11.02:
L'accordo tra sindacati e
i
m
p
r
e
s
e
per l'aggiornamento del
protocollo sulla sicurezza
rappresenta una sintesi
"equilibrata e responsabile".
Lo sottolinea la segretaria
generale della Cisl,
Annamaria
Furlan,
spiegando che sono state
inserite azioni e procedure
molto innovative. 10.54: Il
"lungo confronto" con le
parti sociali "si è concluso in
modo proficuo e positivo.
Un confronto dal quale, in
vista dell'avvio della fase 2,
la tutela della salute di tutti
i lavoratori, la bussola che
ci ha sempre guidati, esce
ulteriormente rafforzata".
Cosi' la ministra del Lavoro
e delle Politiche sociali,
Nunzia Catalfo, dopo l'ok
all'aggiornamento del
Protocollo del 14 marzo.
10.46: E' il primo calciatore
di Ligue 1 positivo al
coronavirus, e ora è
ricoverato in rianimazione:
Junior Sambia, 23 anni,
jolly di centrocampo,
è ricoverato da almeno due
giorni in ospedale nella città
del sud della Francia e ieri
è stato trasferito in
rianimazione
per
l'aggravarsi delle sue
condizioni. 10.39: Da
domenica 26 aprile anche a
Sassari sarà consentito
prendere una boccata d'aria
facendo una passeggiatina
o dell'attività fisica sotto
casa. Lo stabilisce
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sicurezza e tenere puliti gli
spazi e la merce in vendita.
Si igienizzano le strutture e
anche gli abiti pronti a
essere messi in vetrina.
09.11: La Corea del Sud ha
registrato giovedì appena 6
nuovi casi di infezioni da
Covid-19, di cui 2 importati,
facendo salire il totale a
10.708. Il Korea Centers for
Disease Control and
Prevention (Kcdc), nel
bollettino quotidiano, non
ha riportato altri decessi
che restano fermi a 240.
09.06: Focolaio di
coronavirus nel reparto di
Geriatria dell'ospedale
Infermi di Rimini dove otto
pazienti (due uomini e sei
donne) e sei operatori
sanitari (quattro infermieri)
risultano contagiati. Lo
riportano i quotidiani locali.
08.54: Sono i suggerimenti
che arrivano dal presidente
Usa Donald Trump, che
indica come si potrebbero
testare iniezioni di
ultravioletti, di disinfettanti
e di candeggina per vedere
se sono efficaci nel
contrastare il virus.
L'indicazione ha scatenato
numerose polemiche. Molti
esperti definiscono
"irresponsabile e pericoloso"
il suggerimento di Trump
perché potrebbe spingere
qualcuno a provare a
iniettarsi il disinfettante in
casa per conto proprio.
08.51: Molti operatori
sanitari, impegnati
nell'emergenza, hanno
deciso di disegnare sulle
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tute protettive nomi e
numeri dei loro idoli
calcistici. Da Dybala a
Chiellini, da Acerbi a Vieri,
diversi giocatori hanno
condiviso le immagini sui
propri profili social. 08.46:
Il lockdown imposto
dall'emergenza Covid-19 ha
imposto il distanziamento
sociale, che potrebbe
essere necessario anche
d'estate. In vista della
stagione balneare, ecco
l'idea progettata da un
ingegnere che ha già il
copyright in 176 Paesi.
08.35: L'economista Enrico
Giovannini, già presidente
dell'Istat e poi ministro del
Lavoro tra il 2013 e il 2014,
ha parlato della Fase 2 in
un'intervista alla Stampa:
"C'è una necessità, ci sono
fondi straordinari, serve
una rivoluzione sostenibile"
perché "non possiamo
riprendere a spendere con
gli stessi criteri che hanno
portato l'Italia nella
debolezza in cui si trovava
tre mesi fa; siamo onesti,
non era il massimo". 08.24:
Il coronavirus Sars-Cov2 si
trasmette principalmente
per via aerea, attraverso il
contatto con le goccioline
del respiro delle persone
infette. Tuttavia, anche se
studi sono ancora in corso,
il virus sembra sopravvivere
per alcune ore anche sulle
superfici. Per questo il
ministero della Salute
fornisce indicazioni su come
mantenere pulita la casa,
dove a causa delle
2842

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

imprese, famiglie e
lavoratori. Ora servono
coraggio e ambizione".
09.45: Il leader della Lega,
Matteo Salvini, torna a
premere per le riaperture:
"Per quello che mi riguarda
tutti quelli che possono
riaprire in sicurezza
dovrebbero poter riaprire
oggi stesso", ha detto poco
fa intervenendo ad Agorà.
09.37: Le Borse europee
aprono in calo dopo il
vertice Ue di ieri. I mercati
non sembrano essere
entusiasti dell'accordo e
attendono di conoscere le
modalità
per
il
finanziamento del recovery
fund.
Restano
le
preoccupazioni per i danni
provocati dal coronavirus
all'economia globale. 09.32:
Molte città, in queste
settimane di lockdown,
hanno deciso di illuminare i
propri monumenti come
omaggio alle vittime o come
ringraziamento per il
personale sanitario alle
prese con l'emergenza.
09.23: In vista dell'estate,
si cercano soluzioni che
consentano di andare in
spiaggia ma mantenendo
un certo distanziamento
sociale. Dopo la proposta
delle cabine in plexiglass,
ora un team di architetti
romani ha progettato
cupole in bamboo removibili
con doccia interna. 09.15: A
Milano i commercianti si
preparano alla Fase 2,
organizzandosi per
mantenere le misure di
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l'emergenza coronavirus:
sarebbe questo, a meno di
cambi di rotta, il calendario
del governo per la Fase 2. A
partire dal 27 aprile, con la
riapertura delle fabbriche di
macchine agricole, e quindi
il 4 maggio con cantieri,
manifatturiero e lotto. L'11
maggio dovrebbero riaprire
negozi di abbigliamento e
calzature (e probabilmente
anche altre tipologie) e
infine il 18 maggio bar e
ristoranti.
07.44:
"Preghiamo per gli
studenti che devono
lavorare tanto per fare
lezione viainternet e altre
vie mediatiche". Questo il
primo pensiero di Papa
Francesco durante la messa
quotidiana a Santa Marta.
07.36: Secondo il bilancio
fornito dalla Johns Hopkins
University, nel mondo sono
ormai stati superati i 2,7
milioni di casi di
coronavirus, con quasi 191
mila morti. I contagi sono
stati finora 2.709.408
mentre i decessi 190.858.
07.25: Gli Stati Uniti si
stanno avvicinano al
triste primato dei 50.000
morti per coronavirus. I casi
accertati, secondo la Johns
Hopkins University, sono
infatti 866.646 e i decessi
49.759. Intanto è polemica
sul "suggerimento" del
presidente Trump, che
durante la conferenza
stampa alla Casa Bianca ha
invitato gli scienziati a
testare l'uso di ultravioletti
e di iniezioni di disinfettanti
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e candeggina per vedere se
uccidono il coronavirus.
07.20: Impennata di
decessi per coronavirus in
Brasile. Sono 407 i casi
mortali confermati nelle
ultime 24 ore: si tratta della
cifra più alta mai registrata
nel Paese sudamericano,
che porta il totale a 3.313.
Lo rivela il ministero della
Salute. Il precedente
picco di decessi era stato
lo scorso 17 aprile, con 217
morti. I contagi da
coronavirus sono 49.492,
3.735 quelli accertati nelle
ultime 24 ore. 07.14: Via
libera della Camera
a m e r i c a n a a l l o
stanziamento di 484
miliardi di dollari per le Pmi
e gli ospedali travolti dal
coronavirus. I fondi
approvati
vanno
a finanziare il Payckek
Protection Program, il piano
per le imprese già
approvato e che ha
registrato in pochi
giorni l'esaurimento dei 350
miliardi precedentemente
stanziati. Il provvedimento,
che aveva già incassato
l'ok del Senato, approda
sulla scrivania di Donald
Trump. 07.10: Buongiorno
e bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus in Italia e nel
mondo. Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE con tutte le notizie sul
coronavirus: in tempo reale
vi informeremo sull'allarme
che è divampato in Italia
nella giornata di ieri per
2843
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restrizioni in vigore si passa
molto più tempo di prima.
08.18: Niente più controlli
dei biglietti in treno, guanti
e mascherine per chi
viaggia in aereo. Sono
alcune delle misure previste
nella bozza del ministero
dei
Trasporti
per
regolamentare
gli
spostamenti pubblici nella
Fase 2. In aereo sarà
misurata la temperatura dei
passeggeri all'arrivo e alla
partenza e saranno inoltre
predisposte le sanificazioni
degli spazi, mentre nelle
stazioni si pensa a percorsi
a senso unico. 08.09: Si
lavora per dare il via in
Italia durante l'estate alla
sperimentazione clinica
sull'uomo di un vaccino anti
Covid-19. Lo ha reso noto il
consorzio europeo costituito
tra le aziende ReiThera di
Pomezia (Roma), Leukocare
di Monaco e Univercells di
Bruxelles. "ReiThera sta
svolgendo le attività
preparatorie per iniziare i
test - scrive il consorzio in
una nota -. La produzione
su larga scala verrà avviata
subito dopo". 08.03:
E ' p o l e m i c a
s u l
"suggerimento" del
presidente Trump, che
durante la conferenza
stampa alla Casa Bianca ha
invitato gli scienziati a
testare l'uso di ultravioletti
e di iniezioni di disinfettanti
e candeggina per vedere se
uccidono il coronavirus.
07.51: Quattro date per
riaprire l'Italia dopo
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questo virus esploso in Cina
più di un mese fa e arrivato
anche nel nostro Paese. Il
primo contagiato è un
38enne di Codogno, un
piccolo comune in provincia
di Lodi, che avrebbe
contratto il virus dopo
essere stato a contatto con
un collega di lavoro
rientrato di recente dalla
Cina. Quest'uomo ha una
vita sociale molto attiva,
pratica sport e frequenta
molte persone: il virus si è
così diffuso rapidamente.
Nella tarda serata di ieri è
giunta anche la notizia del
primo decesso, un 78enne
in provincia di Padova. Al
momento si segnalano 20
contagi: 16 in Lombardia, 1
in Veneto, 3 nel Lazio ma
purtroppo il numero è
destinato a salire. Bisogna
prestare molta attenzione
ma è altrettanto importante
non farsi prendere dal
panico, la preoccupazione è
legittima e cresce ora dopo
ora. Di seguito la nostra
DIRETTA LIVE con tutti gli
aggiornamenti e le notizie
in tempo reale. Clicca qui
per mettere "Mi piace" alla
nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al
nostro gruppo Clicca qui per
seguirci su Twitter Foto:
LaPresse
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LINK: http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_polmoniti_insolite_sip_vaccino_influenza_per_discriminare_29153

C O R O N A V I R U S .
'POLMONITI INSOLITE',
SIP: VACCINO INFLUENZA
PER DISCRIMINARE Nei
mesi appena trascorsi
"abbiamo registrato tanti
casi di tosse protratta per
diverse settimane e di
febbre spesso difficile da
trattare. Polmoniti a volte
strane a cui non siamo
riusciti a dare una
spiegazione eziologica. Gia'
a fine gennaio potrebbero
esserci stati dei casi di
Coronavirus tra i nostri
bambini, ma non lo
possiamo sapere, lo
possiamo solo sospettare.
Pero' una cosa la possiamo
sapere: dobbiamo cercare
di evitare che i nostri
bambini si ammalino, per
poter identificare meglio e
piu' facilmente i casi di
infezione da nuovo
Coronavirus". Lo dichiara
alla Dire Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip). Ma com'e' possibile
proteggeri? "Vaccinandoli,
vaccinandoli il piu'
possibile- risponde BozzolaContro i germi e contro le

infezioni per le quali gia'
abbiamo a disposizione un
vaccino. Dobbiamo fare
tesoro" di cio' che sta
accandendo, in modo da
"ricordarci, anche per la
prossima
stagione
antinfluenzale, che il
vaccino contro l'influenza e'
disponibile per i bambini a
partire gia' dai 6 mesi",
c o n c l u d e .
i n f o :
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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Come i bambini devono
affrontare il Codid-19 nella
fase 2 Con la graduale
ripresa delle attività dopo il
lockdown le mascherine
serviranno a proteggere la
comunità in cui vivono
ancora persone infettate dal
Covid-19 ma asintomatiche
e capaci di diffondere il
virus con tosse e starnuti a
un metro di distanza, fino a
circa due metri. Da qui le
r a c c o m a n d a z i o n i
dell'Associazione culturale
pediatri (ACP) volte a
informare le famiglie
sull'utilizzo
delle
mascherine alla luce delle
recenti raccomandazioni di
società scientifiche
internazionali come
l'American Academy of
Pediatrics (AAP), il Centers
for Disease Control and
Prevention (CDC) e
l'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS). I
bambini con più di 2 anni
possono indossare la
mascherina, che deve
coprire bene naso e bocca e
raccordarsi all'orecchio,
lavando prima le mani per
almeno 20 secondi.

Viceversa, non va indossata
sotto i 2 anni, in caso di
difficoltà respiratorie o di
incapacità a toglierla da soli
rimuovendo prima il
raccordo dietro le orecchie.
In casa, se non ci sono
malati,
non
serve
indossarla, così come
giocando all'aria aperta e
mantenendo una distanza di
almeno 2 metri dagli altri,
la mascherina va invece
indossata nell'impossibilità
di rispettare una distanza di
sicurezza, come in
farmacia, nei negozi o dal
dottore. Ma non solo: i
bambini fragili perché affetti
da malattie croniche e ad
alto rischio dovrebbero
indossare una mascherina
particolare, non la
chirurgica o di stoffa, ma le
cosiddette Ffp2, nate per
proteggere loro stessi dalla
infezione. I familiari di
questi bambini, se malati,
devono indossare le
mascherine chirurgiche, che
invece proteggono gli altri.
E le dimensioni? Negli adulti
sono circa 15x30 cm,
mentre nei bambini 12x25
cm. In previsione della
sospensione del lockdown e
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della, seppur graduale,
ripresa di una quotidianità,
è necessaria una seria
riorganizzazione delle cure
territoriali che ha come
primo passo necessario la
diffusione di una accurata e
rigorosa attività di
informazione e prevenzione
nei confronti della malattia.
Bisognerebbe organizzare la
pediat r ia di f amig l i a i n
forme associative diverse
rispetto al passato per un
approccio di comunità e non
più rivolto al singolo. La
popolazione pediatrica deve
godere degli stessi diritti
degli adulti e le stesse
opportunità di assistenza,
attraverso le Unità di
continuità assistenziale
dedicate alla pediatria
(Uscap). Per la fase 2 i
pediatri di famiglia chiedono
di avere ampia disponibilità
di t ampo n i e di p ot e rl i
prescrivere direttamente
per la diagnosi di Covid-19,
in modo da ripartire con
una nuova normalità fatta
di vaccinazioni, screening,
bilanci di salute e
assistenza al cronico. Nella
fase critica, è stata ridotta
la pressione sugli ospedali
2846
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Come i bambini devono affrontare il Codid-19 nella fase 2
LINK: https://www.tp24.it/2020/05/01/salute-e-benessere/come-i-bambini-devono-affrontare-il-codid-19-nella-fase-2/148799
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l'apertura delle scuole a
settembre, ci sarà una vera
e propria rivoluzione nei
contagi da Covid-19. È del
tutto evidente che in queste
condizioni la riapertura delle
scuole favorirà la diffusione
del contagio tra i bambini
che a loro volta lo
riporteranno a casa con il
rischio reale di un nuovo
picco epidemico. Inoltre, si
deve aggiungere che in
autunno inizia la diffusione
delle normali patologie
infettive stagionali,
compresa l'influenza, che
renderanno ulteriormente
confusa e difficile la
valutazione della situazione
epidemiologica. Per questo
s a r e b b e
u t i l e
l'obbligatorietà della
vaccinazione antinfluenzale
per i bambini da 6 mesi a
14 anni. Avere la
popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
"patologia di comunità". Un
approccio completamente
differente da quello
utilizzato finora. Con
l'apertura delle scuole ad
autunno, nella cosiddetta
fase 3, senza interventi
specifici potrebbero essere i
bambini i veri "untori" da
coronavirus; già ora si
stima un range tra il 42 e il
47% nella popolazione
pediatrica di bambini
asintomatici e/o con pochi e
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l e g g e r i
s i n t o m i
(paucisintomatici) da Covid19. In questo contesto, la
Società italiana medici
pediatri (Simpe), chiede che
vengano riorganizzati gli
spazi comuni come le classi
nelle scuole, ma anche che
vengono forniti ai pediatri di
famiglia sul territorio gli
strumenti e i presidi
fondamentali nella ricerca
della presenza del Covid-19
all'interno dell'infanzia e
dell'adolescenza. Tra
questi: l'analisi sierologica
da confermare con il
tampone, e la vaccinazione
d i
m a s s a
c o n
l'antinfluenzale, che
consentirà di individuare
subito i casi di Covid-19
evitando di confonderne i
sintomi con quelli
dell'influenza. Per la
Settimana mondiale
dell'immunizzazione, lo
stesso Istituto superiore di
sanità
sottolinea
l'importanza di rispettare il
Calendario
delle
v accin az io n i. P r ev e n i re ,
proteggere e immunizzare
(Prevent,
Protect,
Immunize) sono le tre
parole chiave di questa
campagna, dedicata proprio
alla necessità di continuità
dei servizi vaccinali che
devono essere garantiti
anche durante la pandemia
da Covid-19. Si potrebbe
vedere altrimenti fallire il
tentativo di tenere sotto
controllo l'epidemia di
morbillo o osservare il
riemergere di patologie
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in alcuni casi dell'80%,
seguiti i pazienti con il
triage
telefonico,
programmato gli accessi
negli studi ed evitato il
diffondersi del contagio.
Capillarità e prossimità
territoriale, unite al
rapporto fiduciario e di
vicinanza con migliaia di
famiglie che si incontrano
negli oltre 7000 studi ha
consentito di rilevare i casi
sospetti, prescrivere
l'esecuzione del tampone
diagnostico e monitorare la
diffusione del virus. Questo
approccio è stato centrale
nel
contenimento
dell'epidemia. Come è stato
centrale la disponibilità di
adeguati dispositivi di
protezione individuale.
Bisogna prendere esempio
da quella che si è, invece,
rivelata essere la principale
criticità emersa in questi
mesi: una discreta
disomogeneità orizzontale
con sistemi di cure non
sempre allineati e, rispetto
invece a un asse verticale,
una notevole disparità dei
modelli regionali nella
gestione dell'epidemia. In
una visione prospettica sarà
fondamentale per affrontare
una seconda ondata di
Covid-19, la linea che verrà
scelta sulla prossima
influenza stagionale. Per il
vaccino contro il Covid-19
dovremmo aspettare, ma
bisogna programmare la
profilassi dell'influenza e di
tante altre malattie per cui i
vaccini esistono. Con
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come la difterite o la
pertosse. Dott. Angelo
Tummarello Consigliere
provinciale Federazione
Italiana Medici Pediatri già
Consigliere Regione Sicilia
Società Italiana Pediatria
Preventiva e Sociale
Ricercatore e divulgatore
scientifico
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Come i bambini devono
affrontare il Codid-19 nella
fase 2 Con la graduale
ripresa delle attività dopo il
lockdown le mascherine
serviranno a proteggere la
comunità in cui vivono
ancora persone infettate dal
Covid-19 ma asintomatiche
e capaci di diffondere il
virus con tosse e starnuti a
un metro di distanza, fino a
circa due metri. Da qui le
r a c c o m a n d a z i o n i
dell'Associazione culturale
pediatri (ACP) volte a
informare le famiglie
sull'utilizzo
delle
mascherine alla luce delle
recenti raccomandazioni di
società scientifiche
internazionali come
l'American Academy of
Pediatrics (AAP), il Centers
for Disease Control and
Prevention (CDC) e
l'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS). I
bambini con più di 2 anni
possono indossare la
mascherina, che deve
coprire bene naso e bocca e
raccordarsi all'orecchio,
lavando prima le mani per
almeno 20 secondi.

Viceversa, non va indossata
sotto i 2 anni, in caso di
difficoltà respiratorie o di
incapacità a toglierla da soli
rimuovendo prima il
raccordo dietro le orecchie.
In casa, se non ci sono
malati,
non
serve
indossarla, così come
giocando all'aria aperta e
mantenendo una distanza di
almeno 2 metri dagli altri,
la mascherina va invece
indossata nell'impossibilità
di rispettare una distanza di
sicurezza, come in
farmacia, nei negozi o dal
dottore. Ma non solo: i
bambini fragili perché affetti
da malattie croniche e ad
alto rischio dovrebbero
indossare una mascherina
particolare, non la
chirurgica o di stoffa, ma le
cosiddette Ffp2, nate per
proteggere loro stessi dalla
infezione. I familiari di
questi bambini, se malati,
devono indossare le
mascherine chirurgiche, che
invece proteggono gli altri.
E le dimensioni? Negli adulti
sono circa 15x30 cm,
mentre nei bambini 12x25
cm. In previsione della
sospensione del lockdown e
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della, seppur graduale,
ripresa di una quotidianità,
è necessaria una seria
riorganizzazione delle cure
territoriali che ha come
primo passo necessario la
diffusione di una accurata e
rigorosa attività di
informazione e prevenzione
nei confronti della malattia.
Bisognerebbe organizzare la
pediat r ia di f amig l i a i n
forme associative diverse
rispetto al passato per un
approccio di comunità e non
più rivolto al singolo. La
popolazione pediatrica deve
godere degli stessi diritti
degli adulti e le stesse
opportunità di assistenza,
attraverso le Unità di
continuità assistenziale
dedicate alla pediatria
(Uscap). Per la fase 2 i
pediatri di famiglia chiedono
di avere ampia disponibilità
di t ampo n i e di p ot e rl i
prescrivere direttamente
per la diagnosi di Covid-19,
in modo da ripartire con
una nuova normalità fatta
di vaccinazioni, screening,
bilanci di salute e
assistenza al cronico. Nella
fase critica, è stata ridotta
la pressione sugli ospedali
2849
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Come i bambini devono affrontare il Codid-19 nella fase 2
LINK: https://www.tp24.it/2020/05/01/il-pediatra-consiglia/come-i-bambini-devono-affrontare-il-codid-19-nella-fase-2/148799
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l'apertura delle scuole a
settembre, ci sarà una vera
e propria rivoluzione nei
contagi da Covid-19. È del
tutto evidente che in queste
condizioni la riapertura delle
scuole favorirà la diffusione
del contagio tra i bambini
che a loro volta lo
riporteranno a casa con il
rischio reale di un nuovo
picco epidemico. Inoltre, si
deve aggiungere che in
autunno inizia la diffusione
delle normali patologie
infettive stagionali,
compresa l'influenza, che
renderanno ulteriormente
confusa e difficile la
valutazione della situazione
epidemiologica. Per questo
s a r e b b e
u t i l e
l'obbligatorietà della
vaccinazione antinfluenzale
per i bambini da 6 mesi a
14 anni. Avere la
popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
"patologia di comunità". Un
approccio completamente
differente da quello
utilizzato finora. Con
l'apertura delle scuole ad
autunno, nella cosiddetta
fase 3, senza interventi
specifici potrebbero essere i
bambini i veri "untori" da
coronavirus; già ora si
stima un range tra il 42 e il
47% nella popolazione
pediatrica di bambini
asintomatici e/o con pochi e
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l e g g e r i
s i n t o m i
(paucisintomatici) da Covid19. In questo contesto, la
Società italiana medici
pediatri (Simpe), chiede che
vengano riorganizzati gli
spazi comuni come le classi
nelle scuole, ma anche che
vengono forniti ai pediatri di
famiglia sul territorio gli
strumenti e i presidi
fondamentali nella ricerca
della presenza del Covid-19
all'interno dell'infanzia e
dell'adolescenza. Tra
questi: l'analisi sierologica
da confermare con il
tampone, e la vaccinazione
d i
m a s s a
c o n
l'antinfluenzale, che
consentirà di individuare
subito i casi di Covid-19
evitando di confonderne i
sintomi con quelli
dell'influenza. Per la
Settimana mondiale
dell'immunizzazione, lo
stesso Istituto superiore di
sanità
sottolinea
l'importanza di rispettare il
Calendario
delle
v accin az io n i. P r ev e n i re ,
proteggere e immunizzare
(Prevent,
Protect,
Immunize) sono le tre
parole chiave di questa
campagna, dedicata proprio
alla necessità di continuità
dei servizi vaccinali che
devono essere garantiti
anche durante la pandemia
da Covid-19. Si potrebbe
vedere altrimenti fallire il
tentativo di tenere sotto
controllo l'epidemia di
morbillo o osservare il
riemergere di patologie
2850
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in alcuni casi dell'80%,
seguiti i pazienti con il
triage
telefonico,
programmato gli accessi
negli studi ed evitato il
diffondersi del contagio.
Capillarità e prossimità
territoriale, unite al
rapporto fiduciario e di
vicinanza con migliaia di
famiglie che si incontrano
negli oltre 7000 studi ha
consentito di rilevare i casi
sospetti, prescrivere
l'esecuzione del tampone
diagnostico e monitorare la
diffusione del virus. Questo
approccio è stato centrale
nel
contenimento
dell'epidemia. Come è stato
centrale la disponibilità di
adeguati dispositivi di
protezione individuale.
Bisogna prendere esempio
da quella che si è, invece,
rivelata essere la principale
criticità emersa in questi
mesi: una discreta
disomogeneità orizzontale
con sistemi di cure non
sempre allineati e, rispetto
invece a un asse verticale,
una notevole disparità dei
modelli regionali nella
gestione dell'epidemia. In
una visione prospettica sarà
fondamentale per affrontare
una seconda ondata di
Covid-19, la linea che verrà
scelta sulla prossima
influenza stagionale. Per il
vaccino contro il Covid-19
dovremmo aspettare, ma
bisogna programmare la
profilassi dell'influenza e di
tante altre malattie per cui i
vaccini esistono. Con
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come la difterite o la
pertosse. Dott. Angelo
T u m ma r el l o P e diatra di
famiglia Marsala Consigliere
provinciale Federazione
Italiana Medici Pediatri già
Consigliere Regione Sicilia
Società Italiana Pediatria
Preventiva e Sociale
Ricercatore e divulgatore
scientifico Cell. 3384553511
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LINK: https://www.notizieinunclick.com/bonetti-insufficienti-gli-aiuti-ai-genitori-per-le-baby-sitter-bonus-piu-alto/

Bonetti: "Insufficienti gli
aiuti ai genitori: per le baby
sitter bonus più alto" 2
Maggio 2020 Non sono
sufficienti le misure». I
sostegni le misure alle
famiglie per i figli non
bastano. È una ministra che
parla chiaro, Elena Bonetti.
Non sono state sufficienti. E
ancora meno lo saranno da
lunedì quando l'Italia della
produzione riapre. Non a
pieno regime: per
commercio, artigianato e
turismo ci sarà da aspettare
ancora. Ma il Paese si
rimette in marcia. Eccome.
E coi figli a casa, a
rimetterci (il posto di
lavoro) rischiano di essere
soprattutto le donne. Ecco
perché la ministra vuole che
il bonus baby sitter - 600
euro al mese - diventi una
misura fissa nel periodo
della crisi. E "flessibile".
Che si possa spendere non
solo per la tata, ma anche
per i servizi educativi, ad
esempio. Ministra, le misure
a
sostegno
della
genitorialità risultano al
momento tre: 1) bonus
baby sitter (600 o 1000

euro per chi lavora in
sanità); congedo parentale
di 15 giorni retribuito al
50%; aspettativa non
retribuita. Oltre a queste
misure,
giudicate
insufficienti dai genitori, ce
ne sono altre? «Ha ragione,
sono necessarie ma non
sono sufficienti. I congedi
parentali straordinari e il
bonus baby sitter sono le
prime misure che ho
proposto per sostenere le
famiglie quando si è deciso
di chiudere le scuole. Il
bonus baby sitter dovrà
diventare un bonus per
pagare i servizi educativi
nei prossimi mesi. I congedi
dovranno essere almeno
raddoppiati per coprire i
giorni passati. Ma è
evidente che queste misure
non bastano, perché non
intervengono a dare quelle
prospettive e la solidità che
una famiglia deve avere per
fare qualsiasi scelta
proiettata nel futuro.
Bisogna dare servizi
educativi e liquidità. È per
questo che ho proposto
l'assegno
mensile
straordinario per tutti i figli
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fino ai 14 anni». Le parole
del ministro dell'Economia,
Gualtieri, non lasciano
intendere che riuscirete ad
andare avanti su questa
strada. «Ho già avuto modo
di
dirlo:
c'è
una
responsabilità storica sia
nell'essere ciechi che
nell'essere lungimiranti. Mi
auguro che prevalga la
lungimiranza». A che punto
è il cosiddetto "decreto
bambini"? «È un'iniziativa
parlamentare e abbiamo
avuto in questi giorni un
primo incontro molto
proficuo. Il Parlamento è il
luogo del confronto del
governo con il Paese e lo
trovo fondamentale nel mio
lavoro. È anche partito il
tavolo che ho convocato per
il Piano Infanzia, un lavoro
al quale partecipano i miei
colleghi ministri: Lucia
Azzolina (Istruzione),
Nunzia Catalfo (Lavoro) e
Vincenzo Spadafora
(Politiche giovanili), la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa, e che da
subito ho costruito con
l'Anci, le Regioni, le
Province e la Società
2852
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rientro in aula in sicurezza?
«L'educazione non è fatto
un privato, ma una
responsabilità che la nostra
comunità intera deve
assumersi. Al tavolo del
Piano Infanzia stiamo
studiando le modalità
perché questo avvenga nel
rispetto di tutte le norme di
sicurezza, con attività
all'aperto per i bimbi e
accessi contingentati per
piccoli gruppi. Non può
trattarsi di un ritorno in
aula ma non è l'aula
l'elemento fondamentale. È
la relazione educativa che
dobbiamo garantire come
diritto all'educazione per
ogni bambino, insieme alla
massima tutela della sua
salute e quella di tutti».
Come si riesce a coniugare
l'estensione del congedo
parentale (15 giorni) con la
necessità delle aziende di
ripartire? «Con la
corresponsabilità e la
condivisione nella cura e
nell'educazione dei figli.
Quindi, con congedi divisi
tra madri e padri e con
meccanismi premianti per i
papà che usufruiscono del
congedo. Il voucher baby
sitter di 600 euro, previsto
a oggi, è sottodimensionato
rispetto alle reali esigenze
delle famiglie». Ci sono
novità per quanto riguarda
questo sostegno? Sarà
aumentato? Sia come
importo che come durata?
«Il voucher, nato come una
misura una tantum per
baby sitter, dovrà essere
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rinnovato ma anche reso
più flessibile rispetto alla
forma attuale. A fronte dei
molti servizi di cui le
famiglie avranno bisogno,
sarà utile se le famiglie
potranno spenderlo in
maniera
ampia.
E
comunque, la mia volontà è
che i costi dei servizi
educativi non gravino sulle
famiglie. Per questo ho
stanziato 35 milioni per due
bandi rivolti al terzo
settore, all'associazionismo,
agli enti locali e a tutti i
soggetti che si occuperanno
di proporre attività per
bambini e ragazzi. E
dovremo anche sostenere
con più risorse gli enti
locali». I centri estivi e gli
oratori saranno riaperti? Se
sì in quale modo? Seno,
avete alternative? «Certo, i
centri estivi e gli oratori
devono riattivarsi. In forme
nuove e assolutamente
compatibili con le esigenze
di tutela della salute e di
contenimento dell'epidemia,
è evidente. Ma la rete
educativa ha una lunga e
solida tradizione pedagogica
e sarà in grado di
organizzarsi, con proposte
importanti a servizio delle
generazioni più giovani. I
bandi Educhiamo e
Giochiamo raccoglieranno
tutta questa ricchezza di
proposte». È previsto un
"potenziamento" delle
misure per i genitori single?
«Le misure che ho proposto
tutte, anche l'assegno sono centrate sui figli
2853
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Italiana di Pediatria. Nella
mia prospettiva, enti locali,
t e r z o
s e t t o r e ,
associazionismo saranno gli
attori fondamentali di una
ripartenza a misura di
bambino e di famiglie.
Perché sarà ripartenza solo
se sapremo ricostruire una
rete di prossimità tutta al
loro
servizio».
È
preoccupata per i riflessi
che questa carenza di
servizi alle famiglie
potrebbe avere sui livelli
occupazionali, soprattutto
delle donne? «Il ritorno al
lavoro rischia di acuire le
disuguaglianze pre senti
a n c h e
p r i m a
dell'emergenza, con
ricadute inevitabili sul
lavoro femminile. Questa
crisi, però, può e deve
essere l'occasione per
trasformare il sistema e
progettare e costruire un
modo diverso di essere
Paese, in cui le donne
mettano
in
campo
pienamente le proprie
energie. In quest'ottica, ho
voluto istituire presso il mio
ministero una task force di
dodici
donne
con
competenze alte e molto
trasversali. Per ripartire
dalle donne e con le
donne». La scuola gioca, in
generale, un ruolo cruciale
nell'assetto della famiglia.
Lei si è detta a favore della
riapertura delle scuole
dell'infanzia a maggio: è
sempre di questa opinione?
Se sì, come pensa che si
potrebbe organizzare un
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proprio per intercettare
tutte le situazioni e
esigenze dei genitori,
permettendo così a un
genitore single di accedere
integralmente ai congedi, al
voucher e all'assegno. Ma
ripeto, c'è una comunità
educante che deve venire in
soccorso di tutte le famiglie
e di tutte le condizioni
familiari e organizzarsi
come rete di sicurezza
perché nessuna famiglia si
senta sola o sia in difficoltà.
È quello a cui sto lavorando
con questa grande
convocazione della rete
educativa per i mesi che
verranno».
Dalle
testimonianze che il Tirreno
ha raccolto dai genitori, ci
segnalano che chi ha
assunto una babysitter
prima del decreto Cura
Italia non ha accesso al
bonus babysitter. È così? E
se così non fosse, le
famiglie ne possono
usufruire mantenendo per
la babysitter lo stesso
orario di lavoro oppure
devono aumentare le ore
alla tata? «Attualmente il
voucher serve per l'acquisto
di servizi di baby sitting per
le famiglie. Sia che
assumano perla prima volta
una babysitter per far
fronte all'emergenza
scatenata dal coronavirus,
sia che l'abbiano già e
abbiano necessità di pagare
ore aggiuntive per la
custodia dei figli. Ma, come
le dicevo, il voucher baby
sitterdeve essere potenziato

notizieinunclick.it
e allargato».

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

2854

02/05/2020
Sito Web

Leggo.it

LINK: https://www.leggo.it/salute/focus/coronavirus_sindrome_kawasaki_cos_e_cura_sintomi_bambini_pediatra_news_oggi-5203882.html

Sindrome di Kawasaki, il
pediatra: «Ecco i sintomi:
terapia efficace entro 10
giorni» --> «Se si instaura
una
terapia
con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki», una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. «Ogni anno ci sono
250-400 casi di questa
sindrome in Italia, ed è
stato segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato», precisa il
pediatra, aggiungendo che
«è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip».
Cosa è la malattia di
Kakasawi e come si
manifesta Cruciale, in

questo caso, una pronta
diagnosi che consenta il
trattamento dei bambini
entro 10 giorni. «Ma
sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki»,
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki «è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani Possono svilupparsi
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aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza», conclude il
pediatra.
Ultimo
aggiornamento: Sabato 2
Maggio 2020, 11:36
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Sindrome di Kawasaki, il pediatra: «Ecco i sintomi: terapia efficace
entro 10 giorni»
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LINK: https://www.leggo.it/sanita/sindrome_kawasaki_cos_e_cura_sintomi_bambini_pediatra_coronavirus_news_oggi-5203888.html

Sindrome di Kawasaki e
coronavirus, il pediatra:
«Se i bimbi hanno questi
sintomi non sottovalutetli:
terapia entro 10 giorni» -->
«Se si instaura una terapia
con immunoglobuline entro
il decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki», una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. «Ogni anno ci sono
250-400 casi di questa
sindrome in Italia, ed è
stato segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato», precisa il
pediatra, aggiungendo che
«è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip».
Cosa è la malattia di

Kakasawi e come si
manifesta Cruciale, in
questo caso, una pronta
diagnosi che consenta il
trattamento dei bambini
entro 10 giorni. «Ma
sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki»,
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki «è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
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più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza», conclude il
pediatra.
Ultimo
aggiornamento: Sabato 2
Maggio 2020, 10:58

2856

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sindrome di Kawasaki e coronavirus, il pediatra: «Se i bimbi hanno
questi sintomi non sottovaluteli: terapia efficace entro 10 giorni»
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02 Mag Coronavirus:
pediatra, No mascherina
per bimbi sotto 3
Comments - Leave
comment
Posted
i n : C R O N A C A
Tagscoronavirus,
informazione, malattia,
mascherine, pediatra, virus
"La fase 2 sarà molto più
complicata di quella
precedente per bambini e
adolescenti: tornare a
uscire, con tutte le cautele,
dopo mesi chiusi in casa,
può essere fonte di paura e
ansia. La loro routine è
stata interrotta e se ne è
impostata un'altra, ora
dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette". A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di

emergenza". Villani:
"Sindrome Kawasaki, ecco i
sintomi spia" "Si sono
comportati in modo
corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri
ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e
l'allontamento dai coetanei
con grande resilienza e
responsabilità", aggiunge il
pediatra. Ora però la
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
"Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini. Tenendo
a mente il fatto che ci sarà
un prima e un dopo
coronavirus e che la nostra
vita sarà diversa. La parola
d'ordine è gradualità, che
deve essere accompagnata
dal
buon
senso
e
dall'intelligenza. Niente
facilonerie: perché chi non
ha visto cosa è accaduto
negli ospedali lombardi
potrebbe pensare che dopo
il 4 maggio è finito tutto,
ma invece non è così. Il
virus è ancora tra noi e
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purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ecco perché,
secondo l'esperto, è molto
difficile fare un parallelismo
con la Germania, "che sta
riaprendo e affronta un
aumento della circolazione
del virus, ma la cui sanità
non è entrata in crisi" per
colpa della pandemia.
Quanto alla fase 2 per i più
piccoli resta il 'nodo' della
mascherina. "Come Sip ricorda Villani - abbiamo
proposto un documento in
cui non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni, piuttosto sono gli
adulti che hanno contatti
con i piccoli a doverla
indossare. Resta cruciale
per i più piccini la regola del
distanziamento
e
l'importanza di evitare
assembramenti. La nostra
proposta - continua - è di
realizzare una mascherina
fatta un po' come una
fascia per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche
sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
indispensabile portarla".
Fonte: Adnkronos 2857
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Sindrome di Kawasaki, il
pediatra: «Ecco i sintomi:
terapia efficace entro 10
giorni» Salute > Focus
Sabato 2 Maggio 2020 «Se
si instaura una terapia con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki», una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. «Ogni anno ci sono
250-400 casi di questa
sindrome in Italia, ed è
stato segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato», precisa il
pediatra, aggiungendo che
«è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip».
Cosa è la malattia di
Kakasawi e come si

manifesta Cruciale, in
questo caso, una pronta
diagnosi che consenta il
trattamento dei bambini
entro 10 giorni. «Ma
sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki»,
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki «è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani -
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Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza», conclude il
pediatra.
Ultimo
aggiornamento: 11:36
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Sindrome di Kawasaki, il
pediatra: «Ecco i sintomi:
terapia efficace entro 10
giorni» Primo Piano >
Sanità Sabato 2 Maggio
2020 «Se si instaura una
t e r a p i a
c o n
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki», una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. «Ogni anno ci sono
250-400 casi di questa
sindrome in Italia, ed è
stato segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato», precisa il
pediatra, aggiungendo che
«è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip».
Cosa è la malattia di

Kakasawi e come si
manifesta Cruciale, in
questo caso, una pronta
diagnosi che consenta il
trattamento dei bambini
entro 10 giorni. «Ma
sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki»,
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki «è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
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(75%) - ricorda Villani Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza», conclude il
pediatra.
Ultimo
aggiornamento: 11:36
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Sindrome di Kawasaki, il
pediatra: «Ecco i sintomi:
terapia efficace entro 10
giorni» Home Il Mattino
Notizie del giorno «Se si
instaura una terapia con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki», una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. «Ogni anno ci sono
250-400 casi di questa
sindrome
in...
la
provenienza: Il Mattino

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

2861

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sindrome di Kawasaki, il pediatra: «Ecco i sintomi: terapia efficace
entro 10 giorni»

02/05/2020
Sito Web

LINK: https://www.corriereadriatico.it/salute/focus/coronavirus_sindrome_kawasaki_cos_e_cura_sintomi_bambini_pediatra_news_oggi-5203882.html

Sindrome di Kawasaki, il
pediatra: «Ecco i sintomi:
terapia efficace entro 10
giorni» Sabato 2 Maggio
2020 111 «Se si instaura
una
terapia
con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki», una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. «Ogni anno ci sono
250-400 casi di questa
sindrome in Italia, ed è
stato segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato», precisa il
pediatra, aggiungendo che
«è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip».
Cruciale, in questo caso,
una pronta diagnosi che

consenta il trattamento dei
bambini entro 10 giorni.
«Ma sappiamo che in
questo periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki»,
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki «è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
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causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza», conclude il
pediatra.
Ultimo
aggiornamento: 11:36
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Sindrome di Kawasaki, il
pediatra: «Ecco i sintomi:
terapia efficace entro 10
giorni» Salute > Focus
Sabato 2 Maggio 2020 106
«Se si instaura una terapia
con immunoglobuline entro
il decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki», una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. «Ogni anno ci sono
250-400 casi di questa
sindrome in Italia, ed è
stato segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato», precisa il
pediatra, aggiungendo che
«è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip».
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Sindrome di Kawasaki, il
pediatra: «Ecco i sintomi:
terapia efficace entro 10
giorni» Italia > Primo Piano
Sabato 2 Maggio 2020 «Se
si instaura una terapia con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki», una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. «Ogni anno ci sono
250-400 casi di questa
sindrome in Italia, ed è
stato segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato», precisa il
pediatra, aggiungendo che
«è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip».
APPROFONDIMENTI Cosa è
la malattia di Kakasawi e

come si manifesta Cruciale,
in questo caso, una pronta
diagnosi che consenta il
trattamento dei bambini
entro 10 giorni. «Ma
sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki»,
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki «è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani -
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Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza», conclude il
pediatra.
Ultimo
aggiornamento: 11:36
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Coronavirus e sindrome di
Kawasaki: "Terapia efficace
entro i 10 giorni" "Se si
instaura una terapia con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki" da Antonella
Petris 2 Maggio 2020 11:15
2 Maggio 2020 11:15 "Se si
instaura una terapia con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki", una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. "Ogni anno ci sono 250400 casi di questa sindrome
in Italia, ed è stato
segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato", precisa il

pediatra, aggiungendo che
"è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip".
Cruciale, in questo caso,
una pronta diagnosi che
consenta il trattamento dei
bambini entro 10 giorni.
"Ma sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki "è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
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coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza", conclude il
pediatra. Coronavirus
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Sindrome di Kawasaki, il
pediatra: «Ecco i sintomi:
terapia efficace entro 10
giorni» Salute > Focus
Sabato 2 Maggio 2020 84
«Se si instaura una terapia
con immunoglobuline entro
il decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki», una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. «Ogni anno ci sono
250-400 casi di questa
sindrome in Italia, ed è
stato segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato», precisa il
pediatra, aggiungendo che
«è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip».
Cruciale, in questo caso,
una pronta diagnosi che

consenta il trattamento dei
bambini entro 10 giorni.
«Ma sappiamo che in
questo periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki»,
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki «è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
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causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza», conclude il
pediatra.
Ultimo
aggiornamento: 11:36

2866

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sindrome di Kawasaki, il pediatra: «Ecco i sintomi: terapia efficace
entro 10 giorni»

02/05/2020
Sito Web

24oreNews.it

CORONAVIRUS. 'IDO CON
VOI' IN VIDEOCONFERENZA
| CORONAVIRUS. 'IDO CON
VOI' IN VIDEOCONFERENZA
CON FAMIGLIE DI MINORI
IN CONDIZIONI DI
DISAGIO E/O DISABILITÀ
L'Istituto di Ortofonologia
ha sviluppato all'interno di
una più ampia cornice
progettuale del Ministero
dell'Istruzione,
in
collaborazione con la
Società italiana di pediatria,
il progetto "IdO con Voi", un
servizio gratuito di
supporto,
rivolto
principalmente alle famiglie
di minori in condizioni di
disagio e/o disabilità, attivo
7 giorni su 7. Il genitore
interessato
potrà
contattarlo tramite email o
messaggi telefonici (sms e
whatsapp), ma a chiedere
aiuto sono stati anche tanti
insegnanti ed educatori. Da
una settimana il servizio
dell'IdO si è arricchito di
una importante novità:
"dall'esperienza di oltre un
mese di 'Ido con Voi' e dal
confronto costante tra gli
operatori coinvolti- racconta
E l e n a
V a n a d i a ,
neuropsichiatra infantile

dell'IdO- è nata l'idea dello
spazio in videoconferenza
'Esperti e famiglie', rivolto a
gruppi di genitori e
operatori per l'infanzia che
condividono uno stesso
argomento di interesse e
necessità". In totale sono
sei gli spazi messi a
disposizione e focalizzati su
aree tematiche differenti: la
gestione della rabbia e
dell'aggressività; la
gestione delle emozioni
nella fascia d'età 0-6; la
difficile esperienza
genitoriale in tempo di
pandemia; le difficoltà di
apprendimento; i disturbi
dello spettro autistico; le
famiglie adottive; infine, le
famiglie di bambini e
ragazzi con plusdotazione
intellettiva. "Sono spazi di
ascolto attivo, di incontro e
confronto, e anche di
risignificazione- spiega la
neuropsichiatra- spazi di
aiuto reciproco da parte di
esperti che in coconduzione portano avanti
ciascun gruppo per tre
incontri". Alla luce della
tradizione e dell'esperienza
dell'IdO con le attività
gruppali e con le situazioni
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di emergenza, "abbiamo
voluto attualizzare e
innovare la proposta di
supporto- chiarisce
Vanadia- per rispondere alla
situazione contingente che
ci obbliga a ripensare
l'assistenza
e
la
riabilitazione, investendo
sulle risorse umane e
relazionali familiari". L'IdO
mette a disposizione degli
italiani una equipe
multiprofessionale, per
garantire un'assistenza
globale che avviene a
distanza e nel rispetto dei
percorsi eventualmente già
intrapresi, nonché delle
situazioni specifiche.
"Nell'emergenza ci sono
azioni che vanno attivate
tempestivamente secondo
protocolli preesistenti, come
ci insegnano i colleghi dei
reparti di emergenzaurgenza, rianimazione e le
istituzioni come la
protezione civile; poi ce ne
sono altre che devono
essere pensate e pianificate
solo in rapporto all'analisi
del bisogno specifico. A
queste bisogna rispondere
con serietà, rigore e
dinamicità, sempre nel
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p i e n o
r i s p e t t o
dell'individualità e della
complessità, che oggi
riguarda l'esperienza nuova
e per molti aspetti
drammatica dei bambini,
dei ragazzi e dei loro
genitori". Vanadia segue il
gruppo per la gestione delle
emozioni 0-6. "È composto
da due coppie di genitori,
una mamma, un'insegnante
di sostegno, un'educatrice
di nido e una pedagogista.
È condotto da un
neuropsichiatra e una
logopedista con particolare
esperienza in questa fascia
d'età. Il primo incontro è
stato chiaramente un primo
momento di conoscenza,
ma già subito anche di
condivisione e confronto.
Da prospettive differenti è
stato possibile osservare la
sfera
emozionale
dell'infanzia- racconta la
neuropsichiatra infantile
dell'idO- ed è stato
interessante il movimento
che si è creato, che ha
portato le mamme a sentirsi
unite nella difficoltà e,
quindi, non sole in un
periodo che impone
isolamento e solitudine. i
genitori si sono confrontati
con gli educatori e
viceversa- continua
Vanadia- per capire
ciascuno le difficoltà e le
esigenze e le proposte
reciproche. Tutti noi siamo
stati portati ad arricchire
quello spazio personale,
peripersonale e sociale
dentro cui, se non diamo

24oreNews.it
residenza alle esperienze
personali che stiamo
vivendo- conclude- sarà
difficile svolgere in modo
costruttivo il proprio ruolo e
rimanere quello stabile
punto di riferimento di cui i
più piccoli hanno bisogno,
ora più che mai". Per
partecipare al nuovo
servizio 'Esperti e famiglie'
basta mandare un'email a
Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. E'
necessario abilitare
JavaScript per vederlo. con
i propri dati. byDIRE
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Coronavirus e Sindrome di
Kawasaki, il pediatra
avverte: «Non sottovalutate
questi sintomi nei bimbi:
terapia entro 10 giorni»
Sabato 2 Maggio 2020 «Se
si instaura una terapia con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki», una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. «Ogni anno ci sono
250-400 casi di questa
sindrome in Italia, ed è
stato segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato», precisa il
pediatra, aggiungendo che
«è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip».

Cruciale, in questo caso,
una pronta diagnosi che
consenta il trattamento dei
bambini entro 10 giorni.
«Ma sappiamo che in
questo periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki»,
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki «è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani -
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Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza», conclude il
pediatra.
Ultimo
aggiornamento: 12:49
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Coronavirus, il pediatra:
"No mascherina per bimbi
sotto 3 anni" di Adnkronos
di Margherita Lopes "La
fase 2 sarà molto più
complicata di quella
precedente per bambini e
adolescenti: tornare a
uscire, con tutte le cautele,
dopo mesi chiusi in casa,
può essere fonte di paura e
ansia. La loro routine è
stata interrotta e se ne è
impostata un'altra, ora
dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette". A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di
emergenza".
Villani:
"Sindrome Kawasaki, ecco i
s in t o mi sp i a " "Si sono
comportati in modo
corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri
ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e

l'allontamento dai coetanei
con grande resilienza e
responsabilità", aggiunge il
pediatra. Ora però la
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
"Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini. Tenendo
a mente il fatto che ci sarà
un prima e un dopo
coronavirus e che la nostra
vita sarà diversa. La parola
d'ordine è gradualità, che
deve essere accompagnata
dal
buon
senso
e
dall'intelligenza. Niente
facilonerie: perché chi non
ha visto cosa è accaduto
negli ospedali lombardi
potrebbe pensare che dopo
il 4 maggio è finito tutto,
ma invece non è così. Il
virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ecco perché,
secondo l'esperto, è molto
difficile fare un parallelismo
con la Germania, "che sta
riaprendo e affronta un
aumento della circolazione
del virus, ma la cui sanità
non è entrata in crisi" per
colpa della pandemia.
Quanto alla fase 2 per i più
piccoli resta il 'nodo' della
mascherina. "Come Sip ricorda Villani - abbiamo
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proposto un documento in
cui non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni, piuttosto sono gli
adulti che hanno contatti
con i piccoli a doverla
indossare. Resta cruciale
per i più piccini la regola del
distanziamento
e
l'importanza di evitare
assembramenti. La nostra
proposta - continua - è di
realizzare una mascherina
fatta un po' come una
fascia per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche
sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
indispensabile portarla". 2
maggio 2020
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Coronavirus e pediatri SIP:
"No mascherina sotto i 3
anni ma rispettare il
distanziamento" "La fase 2
sarà molto più complicata di
quella precedente per
bambini e adolescenti:
tornare a uscire, con tutte
le cautele, dopo mesi chiusi
in casa, può essere fonte di
paura e ansia. La loro
routine è stata interrotta e
se ne è impostata un'altra,
ora dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette". A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di
emergenza". "Si sono
comportati in modo
corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come

allergici alle regole. I nostri
ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e
l'allontamento dai coetanei
con grande resilienza e
responsabilità", aggiunge il
pediatra. Ora però la
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
"Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini. Tenendo
a mente il fatto che ci sarà
un prima e un dopo
coronavirus e che la nostra
vita sarà diversa. La parola
d'ordine è gradualità, che
deve essere accompagnata
dal
buon
senso
e
dall'intelligenza. Niente
facilonerie: perché chi non
ha visto cosa è accaduto
negli ospedali lombardi
potrebbe pensare che dopo
il 4 maggio è finito tutto,
ma invece non è così. Il
virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ecco perché,
secondo l'esperto, è molto
difficile fare un parallelismo
con la Germania, "che sta
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riaprendo e affronta un
aumento della circolazione
del virus ma la cui sanità
non è entrata in crisi" per
colpa della pandemia.
Quanto alla fase 2 per i più
piccoli resta il 'nodo' della
mascherina. "Come Sip ricorda Villani - abbiamo
proposto un documento in
cui non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni, piuttosto sono gli
adulti che hanno contatti
con i piccoli a doverla
indossare. Resta cruciale
per i più piccini la regola del
distanziamento
e
l'importanza di evitare
assembramenti. La nostra
proposta - continua - è di
realizzare una mascherina
fatta un po' come una
fascia per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche
sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
indispensabile portarla".
i
n
f
o
:
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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Coronavirus e malattia di
Kawasaki: attenzione ai
sintomi spia nei bambini
"Se si instaura una terapia
con immunoglobuline entro
il decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki", una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. "Ogni anno ci sono 250400 casi di questa sindrome
in Italia, ed è stato
segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra coronavirus
Covid-19 e la sindrome non
è ancora dimostrato",
precisa il pediatra,
aggiungendo che "è in corso
un attento monitoraggio da
parte degli 11 mila pediatri
della Sip".
Cruciale, in
questo caso, una pronta
diagnosi che consenta il
trattamento dei bambini

entro 10 giorni. "Ma
sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki "è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani -.
Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
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miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza", conclude il
p e d i a t r a .
i n f o :
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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Mascherine ai bambini:
pediatri e regioni si dividono
Mascherine ai bambini:
pediatri e regioni si dividono
No mascherine ai bambini
sotto i 3 anni "Come
Società Italiana di Pediatria
- dice il suo presidente
Alberto Villani - abbiamo
proposto un documento in
cui non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni, piuttosto sono gli
adulti che hanno contatti
con i piccoli a doverla
indossare. Resta cruciale
per i più piccini la regola del
distanziamento
e
l'importanza di evitare
assembramenti". Alberto
Villani fa parte anche del
Comitato tecnico scientifico
(Cts) scelto in Italia per
superare l'emergenza
Covid-19, al centro delle
polemiche per via del fatto
che su 20 membri è
composto da 20 uomini,
nessuna donna all'appello.
Leggi anche: 20 maschi su
20: è l'Arabia Saudita? No,
è il Comitato scientifico
scelto in Italia E in caso di
necessità? Un contatto con i
nonni o un contesto
particolarmente rischioso
per qualcuno? "La nostra
proposta è di realizzare una
mascherina fatta un po'
come una fascia per capelli,
più larga davanti e più
sottile dietro, magari da
fissare anche sopra la testa,

adatta ai bimbi di 3-5 anni
quando è indispensabile
portarla". Mascherine
obbligatorie anche per i
bambini, dice la Campania
Anche sul tema delle
mascherine ai bambini, la
discrezionalità delle Regioni
la fa da padrone. De Luca,
Presidente della Campania,
ha già fatto sapere che in
vista della fase 2 sono state
già prodotte 4,5 milioni per
adulti e messe in
produzione un altro milione
e 250 mila per i bambini.
"Un'iniziativa unica in
Italia", dice Francesco
Emilio Borrelli, consigliere
regionale dei Verdi,
promotori della proposta
avanzata in consiglio
regionale. Come sarà la
fase 2 per i bambini? "La
fase 2 sarà molto più
complicata di quella
precedente per bambini e
adolescenti: tornare a
uscire, con tutte le cautele,
dopo mesi chiusi in casa,
può essere fonte di paura e
ansia. La loro routine è
stata interrotta e se ne è
impostata un'altra, ora
dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Non che i
tanto vituperati adolescenti
si siano comportati male,
anzi: "Si sono comportati in
modo corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri
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ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e
l'allontamento dai coetanei
con grande resilienza e
responsabilità" dice Villani.
Leggi anche: Covid-19 - Il
governo dimentica la
scuola, i bambini, i ragazzi
e le loro famiglie L'angoscia
delle mamme per la Fase 2:
chi protegge i sentimenti
dei bambini? Arriva la fase
2 e rimane ancora un punto
da chiarire: mascherina sì o
no per i bambini? Stela
Xhunga
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Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19,
ha
spiegato
all'Adnkronos che "se si
instaura una terapia con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki". In 10 giorni si
contrastano gli effetti più
gravi Questa è una rara
patologia infantile,
un'infiammazione dei vasi
sanguigni, che ogni anno in
Italia interessa circa 250400 casi, mentre negli
ultimi giorni vi è stato un
aumento importante
nell'area di Bergamo, una
d e l l e
p r o v i n c e
maggiormente colpite
dall'epidemia. Questo ha
fatto pensare a un nesso
con il coronavirus, che al
momento però non è
ancora stato dimostrato. Gli
11mila pediatri della Sip
stanno comunque facendo
un attento monitoraggio in
tal proposito. Fondamentale
è una diagnosi veloce che

possa portare i bambini
affetti da questa malattia a
un trattamento entro una
decina di giorni. Villani ha
però spiegato che "in
questo periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave. La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki". I
più colpiti sono i bambini Il
pediatra ha inoltre spiegato
che si tratta di una vasculite
che a volte interessa le
arterie coronariche. I più
colpiti, il 75%, sono i
bambini di età compresa tra
1 e 5 anni. "Possono
svilupparsi aneurismi delle
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arterie coronariche e
rompersi o causare infarto
del miocardio. La terapia,
se attuata in tempo,
permette di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19 ecco
perché il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza" ha tenuto a
precisare Villani. Il pediatra
ha poi parlato di una fase
due particolarmente
complicata per bambini e
adolescenti.
Dopo
settimane chiusi in casa,
l'idea di uscire nuovamente,
con tutte le dovute
precauzioni, può creare
ansia e paura. Sarà compito
dei genitori riuscire a
calmarli e ad aiutarli a
superare le difficoltà dovute
ai tanti cambiamenti in
atto.
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Allarme sindrome di Kawasaki: terapia efficace entro 10 giorni
LINK: https://www.makemefeed.com/2020/05/02/allarme-sindrome-di-kawasaki-terapia-efficace-entro-10-giorni-9982400.html?rss=politica

Allarme sindrome di
Kawasaki: terapia efficace
entro 10 giorni Pubblicata
il: 2/05/2020 Fonte:
WWW.ILGIORNALE.IT
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19,
ha
spiegato
all'Adnkronos che "se si
instaura una terapia con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki". In 10 giorni si
contrastano gli effetti più
gravi Questa è una rara
patologia infantile, un'
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LINK: https://www.informazione.it/a/ACCC4256-0251-4D16-B53F-F48B70AB22EE/Sindrome-di-Kawasaki-e-coronavirus-il-pediatra-Se-i-bimbi-hanno-questi-si...

Sindrome di Kawasaki e
coronavirus, il pediatra:
«Se i bimbi hanno questi
sintomi non sottovalutetli:
terapia entro 10 giorni»
02/05/2020 - 12:21 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Cruciale, in
questo caso, una pronta
diagnosi che consenta il
trattamento dei bambini
entro 10 giorni. «Ogni anno
ci sono 250-400 casi di
questa sindrome in Italia,
ed è stato segnalato un
aumento importante
nell'area di Bergamo Su
altri giornali La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. Se la febbre è
accompagnata da almeno 4
sintomi, che possono
apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra. (Meteo
Web) La malattia di

Kawasaki "è una vasculite,
che a volte interessa le
arterie coronariche. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra.
(Adnkronos) e COVID-19,
c'è un LEGAME tra la
SINDROME di Kawasaki e la
PANDEMIA? Il direttore
sanitario nazionale ha
sottolineato che è ancora
troppo presto per stabilire
un
legame
con
il
coronavirus. (iLMeteo.it) Il
virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette". (Adnkronos)
Questa malattia colpisce un
bambino su mille infetto dal
virus, percentuale molto più
bassa rispetto a quella che
riguarda la polmonite degli
adulti. Cosa sapete,
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dunque, della relazione tra
Covid-19 e malattia di
Kawasaki? (Il Messaggero
Veneto) A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di
emergenza". (L'HuffPost)
Altri articoli Fonte: Leggo.it
02/05/2020 - 14:13 - Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente...)
Fonte: Today 02/05/2020 12:22 - Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva
audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero...)
Fonte: Il Messaggero Salute
02/05/2020 - 12:22 - Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
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contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di...) Fonte:
ilGiornale.it 02/05/2020 14:12 - Questo ha fatto
pensare a un nesso con il
coronavirus, che al
momento però non è
ancora stato dimostrato.
Villani ha però spiegato che
"in questo periodo la paura
del...) Commenti
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Il pediatra Villani:
"Sindrome Kawasaki, ecco i
s i n t o m i
s p i a "
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 2 maggio 2020
"Se si instaura una terapia
con immunoglobuline entro
il decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki", una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. "Ogni anno ci sono 250400 casi di questa sindrome
in Italia, ed è stato
segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato", precisa il
pediatra, aggiungendo che
"è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip".
Cruciale, in questo caso,
una pronta diagnosi che

consenta il trattamento dei
bambini entro 10 giorni.
"Ma sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra.La
malattia di Kawasaki "è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani -.
Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
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causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza", conclude il
pediatra.
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Il pediatra Villani:
"Sindrome Kawasaki, ecco i
sintomi spia" CRONACA
Fotogramma Pubblicato il:
02/05/2020 10:33 "Se si
instaura una terapia con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki", una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. "Ogni anno ci sono 250400 casi di questa sindrome
in Italia, ed è stato
segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato", precisa il
pediatra, aggiungendo che
"è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip".
Cruciale, in questo caso,
una pronta diagnosi che
consenta il trattamento dei
bambini entro 10 giorni.
"Ma sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce

l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki "è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani -.
Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
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corso sarà cruciale per fare
chiarezza", conclude il
pediatra.
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Il pediatra Villani: "Sindrome Kawasaki, ecco i sintomi spia"
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Coronavirus e malattia di
Kawasaki, il pediatra: "Ecco
i sintomi spia" "Terapia
efficace entro dieci giorni",
dice Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria. Al
momento, però, il nesso fra
Covid-19 e la sindrome di
Kawasaki non è ancora
dimostrato Redazione 02
maggio 2020 11:00
Condivisioni I più letti oggi
Notizie Popolari Video del
giorno Il tuo browser non
può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Play
Replay Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva
audio Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. Genitori e figli a

passeggio sulla Darsena
durante il lockdown per
l''emergenza coronavirus,
Milano, 26 aprile 2020.
Ansa/Matteo Corner
Approfondimenti Nei giorni
scorsi
i
pediatri
dell'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, una delle
strutture in prima linea
contro l'emergenza
coronavirus, hanno rivelato
l'esistenza di un presunto e
probabile legame tra Covid19 e la malattia di
Kawasaki, una vasculite che
colpisce i bambini sotto i
dieci anni. "Se si instaura
una
terapia
con
immunoglobuline, entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki", una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. "Ogni anno ci sono 250400 casi di questa sindrome
in Italia, ed è stato
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segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato", precisa il
pediatra, aggiungendo che
"è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11mila pediatri della Sip".
Malattia di Kawasaki, i
sintomi spia secondo il
pediatra Cruciale, in questo
caso, una pronta diagnosi
che consenta il trattamento
dei bambini entro dieci
giorni. "Ma sappiamo che in
questo periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto all'Adnkronos
Salute
-.
La
mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossate,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
2880

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato
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almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra. Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva
audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. La malattia di
Kawasaki "è una vasculite
che a volte interessa le
arterie coronariche. La
fascia d'età più colpita e da
1 a 5 anni (75%) - ricorda
Villani
-.
Possono
svilupparsi aneurismi delle
arterie coronariche e
rompersi o causare infarto
del miocardio. La terapia,
se attuata in tempo,
permette di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano

positivi a Covid-19: ecco
perché il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza", conclude il
pediatra.
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Alberto Villani (Sip): "Fase
2 complicata per bambini e
adolescenti" Giacomo
Galanti HuffPost Italia 2
maggio 2020 (Photo:
Gargonia via Getty Images)
Altro "La fase 2 sarà molto
più complicata di quella
precedente per bambini e
adolescenti: tornare a
uscire, con tutte le cautele,
dopo mesi chiusi in casa,
può essere fonte di paura e
ansia. La loro routine è
stata interrotta e se ne è
impostata un'altra, ora
dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette". A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di
emergenza". "Si sono
comportati in modo

corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri
ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e
l'allontamento dai coetanei
con grande resilienza e
responsabilità", aggiunge il
pediatra. Ora però la
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
"Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini. Tenendo
a mente il fatto che ci sarà
un prima e un dopo
coronavirus e che la nostra
vita sarà diversa. La parola
d'ordine è gradualità, che
deve essere accompagnata
dal
buon
senso
e
dall'intelligenza. Niente
facilonerie: perché chi non
ha visto cosa è accaduto
negli ospedali lombardi
potrebbe pensare che dopo
il 4 maggio è finito tutto,
ma invece non è così. Il
virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ecco perché,
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secondo l'esperto, è molto
difficile fare un parallelismo
con la Germania, "che sta
riaprendo e affronta un
aumento della circolazione
del virus, ma la cui sanità
non è entrata in crisi" per
colpa della pandemia.
Quanto alla fase 2 per i più
piccoli resta il 'nodo' della
mascherina. "Come Sip ricorda Villani - abbiamo
proposto un documento in
cui non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni, piuttosto sono gli
adulti che hanno contatti
con i piccoli a doverla
indossare. Resta cruciale
per i più piccini la regola del
distanziamento
e
l'importanza di evitare
assembramenti. La nostra
proposta - continua - è di
realizzare una mascherina
fatta un pò come una fascia
per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche
sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
indispensabile portarla".
Love HuffPost? Become a
founding member of
HuffPost Plus today. This
2882
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article originally appeared
on HuffPost.

02/05/2020 09:10
Sito Web

Yahoo! Notizie

Coronavirus, il pediatra:
"No mascherina per bimbi
s o t t o
3
a n n i "
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 2 maggio 2020
di Margherita Lopes "La
fase 2 sarà molto più
complicata di quella
precedente per bambini e
adolescenti: tornare a
uscire, con tutte le cautele,
dopo mesi chiusi in casa,
può essere fonte di paura e
ansia. La loro routine è
stata interrotta e se ne è
impostata un'altra, ora
dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette". A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di
emergenza". Villani:
"Sindrome Kawasaki, ecco i

sintomi spia" "Si sono
comportati in modo
corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri
ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e
l'allontamento dai coetanei
con grande resilienza e
responsabilità", aggiunge il
pediatra. Ora però la
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
"Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini. Tenendo
a mente il fatto che ci sarà
un prima e un dopo
coronavirus e che la nostra
vita sarà diversa. La parola
d'ordine è gradualità, che
deve essere accompagnata
dal
buon
senso
e
dall'intelligenza. Niente
facilonerie: perché chi non
ha visto cosa è accaduto
negli ospedali lombardi
potrebbe pensare che dopo
il 4 maggio è finito tutto,
ma invece non è così. Il
virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
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sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ecco perché,
secondo l'esperto, è molto
difficile fare un parallelismo
con la Germania, "che sta
riaprendo e affronta un
aumento della circolazione
del virus, ma la cui sanità
non è entrata in crisi" per
colpa della pandemia.
Quanto alla fase 2 per i più
piccoli resta il 'nodo' della
mascherina. "Come Sip ricorda Villani - abbiamo
proposto un documento in
cui non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni, piuttosto sono gli
adulti che hanno contatti
con i piccoli a doverla
indossare. Resta cruciale
per i più piccini la regola del
distanziamento
e
l'importanza di evitare
assembramenti. La nostra
proposta - continua - è di
realizzare una mascherina
fatta un po' come una
fascia per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche
sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
indispensabile portarla".
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LINK: https://www.globalist.it/science/2020/05/02/il-pediatra-fase-2-difficile-per-bambini-e-adolescenti-no-alla-mascherina-sotto-i-tre-anni-20573...

Science Il pediatra: "Fase 2
difficile per bambini e
adolescenti, no alla
mascherina sotto i tre anni"
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19: "Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini" Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
globalist 2 maggio 2020
Una lunga strada in salita:
"La fase 2 sarà molto più
complicata di quella
precedente per bambini e
adolescenti: tornare a
uscire, con tutte le cautele,
dopo mesi chiusi in casa,
può essere fonte di paura e
ansia. La loro routine è
stata interrotta e se ne è
impostata un'altra, ora
dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette". A sottolinearlo è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di

pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di
emergenza". "Si sono
comportati in modo
corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri
ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e
l'allontamento dai coetanei
con grande resilienza e
responsabilità", aggiunge il
pediatra. Ora però la
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
"Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini. Tenendo
a mente il fatto che ci sarà
un prima e un dopo
coronavirus e che la nostra
vita sarà diversa. La parola
d'ordine è gradualità, che
deve essere accompagnata
dal
buon
senso
e
dall'intelligenza. Niente
facilonerie: perché chi non

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

ha visto cosa è accaduto
negli ospedali lombardi
potrebbe pensare che dopo
il 4 maggio è finito tutto,
ma invece non è così. Il
virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ecco perché,
secondo l'esperto, è molto
difficile fare un parallelismo
con la Germania, "che sta
riaprendo e affronta un
aumento della circolazione
del virus, ma la cui sanità
non è entrata in crisi" per
colpa della pandemia.
Quanto alla fase 2 per i più
piccoli resta il 'nodo' della
mascherina. "Come Sip ricorda Villani - abbiamo
proposto un documento in
cui non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni, piuttosto sono gli
adulti che hanno contatti
con i piccoli a doverla
indossare. Resta cruciale
per i più piccini la regola del
distanziamento
e
l'importanza di evitare
assembramenti. La nostra
proposta - continua - è di
realizzare una mascherina
fatta un po' come una
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fascia per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche
sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
indispensabile portarla".
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Alberto Villani (Sip): "Fase
2 complicata per bambini e
adolescenti" Il medico
all'Adnkronos: "Sta a noi
aiutarli con indicazioni
corrette e rassicurazioni, e
una gradualità. No
mascherina sotto i 3 anni"
HuffPost Gargonia via Getty
Images "La fase 2 sarà
molto più complicata di
quella precedente per
bambini e adolescenti:
tornare a uscire, con tutte
le cautele, dopo mesi chiusi
in casa, può essere fonte di
paura e ansia. La loro
routine è stata interrotta e
se ne è impostata un'altra,
ora dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette". A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato

una grande lezione in
queste settimane di
emergenza". "Si sono
comportati in modo
corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri
ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e
l'allontamento dai coetanei
con grande resilienza e
responsabilità", aggiunge il
pediatra. Ora però la
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
"Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini. Tenendo
a mente il fatto che ci sarà
un prima e un dopo
coronavirus e che la nostra
vita sarà diversa. La parola
d'ordine è gradualità, che
deve essere accompagnata
dal
buon
senso
e
dall'intelligenza. Niente
facilonerie: perché chi non
ha visto cosa è accaduto
negli ospedali lombardi
potrebbe pensare che dopo
il 4 maggio è finito tutto,
ma invece non è così. Il
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virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ecco perché,
secondo l'esperto, è molto
difficile fare un parallelismo
con la Germania, "che sta
riaprendo e affronta un
aumento della circolazione
del virus, ma la cui sanità
non è entrata in crisi" per
colpa della pandemia.
Quanto alla fase 2 per i più
piccoli resta il 'nodo' della
mascherina. "Come Sip ricorda Villani - abbiamo
proposto un documento in
cui non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni, piuttosto sono gli
adulti che hanno contatti
con i piccoli a doverla
indossare. Resta cruciale
per i più piccini la regola del
distanziamento
e
l'importanza di evitare
assembramenti. La nostra
proposta - continua - è di
realizzare una mascherina
fatta un pò come una fascia
per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche
sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
2887
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Coronavirus, il pediatra:
"No mascherina per bimbi
sotto 3 anni" CRONACA
(Fotogramma) Pubblicato il:
02/05/2020 11:10 di
Margherita Lopes "La fase 2
sarà molto più complicata di
quella precedente per
bambini e adolescenti:
tornare a uscire, con tutte
le cautele, dopo mesi chiusi
in casa, può essere fonte di
paura e ansia. La loro
routine è stata interrotta e
se ne è impostata un'altra,
ora dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette". A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di
emergenza". Villani:
"Sindrome Kawasaki, ecco i
sintomi spia" "Si sono
comportati in modo
corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri
ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e

l'allontamento dai coetanei
con grande resilienza e
responsabilità", aggiunge il
pediatra. Ora però la
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
"Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini. Tenendo
a mente il fatto che ci sarà
un prima e un dopo
coronavirus e che la nostra
vita sarà diversa. La parola
d'ordine è gradualità, che
deve essere accompagnata
dal
buon
senso
e
dall'intelligenza. Niente
facilonerie: perché chi non
ha visto cosa è accaduto
negli ospedali lombardi
potrebbe pensare che dopo
il 4 maggio è finito tutto,
ma invece non è così. Il
virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ecco perché,
secondo l'esperto, è molto
difficile fare un parallelismo
con la Germania, "che sta
riaprendo e affronta un
aumento della circolazione
del virus, ma la cui sanità
non è entrata in crisi" per
colpa della pandemia.
Quanto alla fase 2 per i più
piccoli resta il 'nodo' della
mascherina. "Come Sip ricorda Villani - abbiamo
proposto un documento in
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cui non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni, piuttosto sono gli
adulti che hanno contatti
con i piccoli a doverla
indossare. Resta cruciale
per i più piccini la regola del
distanziamento
e
l'importanza di evitare
assembramenti. La nostra
proposta - continua - è di
realizzare una mascherina
fatta un po' come una
fascia per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche
sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
indispensabile portarla".
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Il virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Quanto alla
fase 2 per i più piccoli resta
il 'nodo' della mascherina.
Ebbene sta a noi genitori
aiutarli a superare le loro
difficoltà, rassicurandoli e
fornendo loro indicazioni
chiare e corrette". Ne
parlano anche altre testate
"Se si instaura una terapia
con immunoglobuline entro
il decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki", una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. (Tiscali.it) Nei
report cinesi, i casi
asintomatici tra i bambini
vanno dal 4 a oltre il 15%.
Il contagio avviene
soprattutto in famiglia: i
bambini affetti sono
probabilmente sempre casi
sentinella di contagi intrafamiliari. (Positanonews)
Cruciale, in questo caso,
una pronta diagnosi che
consenta il trattamento dei
bambini entro 10 giorni. A
sottolinearlo all'Adnkronos

Salute è Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. (Leggo.it) «Ogni anno ci
sono 250-400 casi di questa
sindrome in Italia, ed è
stato segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. (Il Messaggero
Salute) A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di
emergenza". (L'HuffPost)
Play Replay Play Replay
Pausa Disattiva audio
Disattiva audio Disattiva
audio Attiva audio Indietro
di 10 secondi Avanti di 10
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secondi Spot Attiva
schermo intero Disattiva
schermo intero Skip Il video
non può essere riprodotto:
riprova più tardi. (Today)
Altri articoli Fonte:
ondanews 02/05/2020 12:22 - Ne abbiamo parlato
con il dottore Salvatore
Guercio Nuzio, pediatra
dell'ospedale "Curto" di
Polla e...) Fonte: Il Fatto
Quotidiano 02/05/2020 12:22 - Per questo ti chiedo
di sostenerci, con un
contributo minimo, pari al
prezzo di un cappuccino alla
settimana. La pubblicità...)
Commenti
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Il pediatra Villani:
"Sindrome Kawasaki, ecco i
sintomi spia" di Adnkronos
"Se si instaura una terapia
con immunoglobuline entro
il decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki", una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. "Ogni anno ci sono 250400 casi di questa sindrome
in Italia, ed è stato
segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato", precisa il
pediatra, aggiungendo che
"è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip".
Cruciale, in questo caso,
una pronta diagnosi che
consenta il trattamento dei
bambini entro 10 giorni.

"Ma sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra.La
malattia di Kawasaki "è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani -.
Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. La terapia, se
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attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza", conclude il
pediatra. 2 maggio 2020
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Coronavirus e pediatri SIP:
"No mascherina sotto i 3
anni ma rispettare il
distanziamento" "La fase 2
sarà molto più complicata di
quella precedente per
bambini e adolescenti:
tornare a uscire, con tutte
le cautele, dopo mesi chiusi
in casa, può essere fonte di
paura e ansia. La loro
routine è stata interrotta e
se ne è impostata un'altra,
ora dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette". A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di
emergenza". "Si sono
comportati in modo
corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri

ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e
l'allontamento dai coetanei
con grande resilienza e
responsabilità", aggiunge il
pediatra. Ora però la
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
"Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini. Tenendo
a mente il fatto che ci sarà
un prima e un dopo
coronavirus e che la nostra
vita sarà diversa. La parola
d'ordine è gradualità, che
deve essere accompagnata
dal
buon
senso
e
dall'intelligenza. Niente
facilonerie: perché chi non
ha visto cosa è accaduto
negli ospedali lombardi
potrebbe pensare che dopo
il 4 maggio è finito tutto,
ma invece non è così. Il
virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ecco perché,
secondo l'esperto, è molto
difficile fare un parallelismo
con la Germania, "che sta
riaprendo e affronta un
aumento della circolazione
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del virus, ma la cui sanità
non è entrata in crisi" per
colpa della pandemia.
Quanto alla fase 2 per i più
piccoli resta il 'nodo' della
mascherina. "Come Sip ricorda Villani - abbiamo
proposto un documento in
cui non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni, piuttosto sono gli
adulti che hanno contatti
con i piccoli a doverla
indossare. Resta cruciale
per i più piccini la regola del
distanziamento
e
l'importanza di evitare
assembramenti. La nostra
proposta - continua - è di
realizzare una mascherina
fatta un po' come una
fascia per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche
sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
indispensabile portarla".
i
n
f
o
:
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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LINK: http://www.salutedomani.com/article/coronavirus_e_malattia_di_kawasaki_attenzione_ai_sintomi_spia_nei_bambini_29160

Coronavirus e malattia di
Kawasaki: attenzione ai
sintomi spia nei bambini
"Se si instaura una terapia
con immunoglobuline entro
il decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki", una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. "Ogni anno ci sono 250400 casi di questa sindrome
in Italia, ed è stato
segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra coronavirus
Covid-19 e la sindrome non
è ancora dimostrato",
precisa il pediatra,
aggiungendo che "è in corso
un attento monitoraggio da
parte degli 11 mila pediatri
della Sip". Cruciale, in
questo caso, una pronta
diagnosi che consenta il
trattamento dei bambini

entro 10 giorni. "Ma
sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki "è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani -.
Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
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miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza", conclude il
p e d i a t r a .
i n f o :
http://www.salutedomani.c
om/results/coronavirus
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Coronavirus e sindrome di
Kawasaki, pediatri: cruciale
diagnosi tempestiva
CRONACA, NEWS sabato, 2,
maggio, 2020
"Se si
instaura una terapia con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki", una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. "Ogni anno ci sono 250400 casi di questa sindrome
in Italia, ed è stato
segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato", precisa il
pediatra, aggiungendo che
"è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip".
Cruciale, in questo caso,
una pronta diagnosi che

consenta il trattamento dei
bambini entro 10 giorni.
"Ma sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra. La
malattia di Kawasaki "è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani -.
Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
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causare infarto del
miocardio. La terapia, se
attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza", conclude il
pediatra. ADNKRONOS
Milano, direttore pediatria
del Sacco: '80 bambini con
polmonite"
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Sindrome di Kawasaki:
pediatra, "Al momento
nessun nesso con Covid-19"
"Se si instaura una terapia
con immunoglobuline entro
il decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki", una patologia
rara, per la quale è stato
ipotizzato un nesso con
Covid-19. A sottolinearlo
all'Adnkronos Salute è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. "Ogni anno ci sono 250400 casi di questa sindrome
in Italia, ed è stato
segnalato un aumento
importante nell'area di
Bergamo. Al momento però
il nesso fra Covid-19 e la
sindrome non è ancora
dimostrato", precisa il
pediatra, aggiungendo che
"è in corso un attento
monitoraggio da parte degli
11 mila pediatri della Sip".
Cruciale, in questo caso,
una pronta diagnosi che
consenta il trattamento dei
bambini entro 10 giorni.

"Ma sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
lontani dagli ospedali. Un
errore grave - ribadisce
l'esperto - La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni, che
non risponde a terapia,
congiuntivite non secretiva,
linfonodo laterocervicale
ingrandito, gonfiore del
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossata,
macchie sul corpo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra.La
malattia di Kawasaki "è una
vasculite, che a volte
interessa le arterie
coronariche. La fascia d'età
più colpita e da 1 a 5 anni
(75%) - ricorda Villani -.
Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. La terapia, se
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attuata in tempo, permette
di non avere esiti
importanti, ma il fattore
tempo è fondamentale: il
timore di portare i bambini
in ospedale per paura del
coronavirus li espone a seri
rischi. Inoltre bisogna dire
che non tutti i casi di
Kawasaki rilevati erano
positivi a Covid-19: ecco
perchè il monitoraggio in
corso sarà cruciale per fare
chiarezza", conclude il
pediatra.
(AdnKronos)
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Coronavirus, il pediatra:
"Ecco perché la fase 2 sarà
molto più complicata per i
bambini" Le osservazioni di
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria, in merito alla
s e c o n d a
f a s e
dell'emergenza sanitaria
Redazione 02 maggio 2020
15:48 Condivisioni I più
letti oggi Notizie Popolari
Video del giorno Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva
audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. Approfondimenti "La
fase 2 sarà molto più

complicata di quella
precedente per bambini e
adolescenti: tornare a
uscire, con tutte le cautele,
dopo mesi chiusi in casa,
può essere fonte di paura e
ansia. La loro routine è
stata interrotta e se ne è
impostata un'altra, ora
dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette": così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico
su Covid-19, commenta
all'Adnkronos Salute la
s e c o n d a
f a s e
dell'emergenza coronavirus,
convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di
emergenza". "Si sono
comportati in modo
corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri
ragazzi si sono trovati ad
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affrontare il lockdown e
l'allontanamento dai
coetanei con grande
resilienza e responsabilità",
aggiunge il pediatra,
precisando come la
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
"Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini. Tenendo
a mente il fatto che ci sarà
un prima e un dopo
coronavirus e che la nostra
vita sarà diversa. La parola
d'ordine è gradualità, che
deve essere accompagnata
dal
buon
senso
e
dall'intelligenza. Niente
facilonerie: perché chi non
ha visto cosa è accaduto
negli ospedali lombardi
potrebbe pensare che dopo
il 4 maggio è finito tutto,
ma invece non è così. Il
virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ecco perché,
secondo l'esperto, è molto
difficile fare un parallelismo
con la Germania, "che sta
riaprendo e affronta un
2896
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aumento della circolazione
del virus, ma la cui sanità
non è entrata in crisi" per
colpa della pandemia. Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva
audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. "Non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni" Quanto alla fase 2
per i più piccoli resta il
'nodo' della mascherina.
"Come Sip - ricorda Villani abbiamo proposto un
documento in cui non
raccomandiamo l'uso della
mascherina sotto i 3 anni,
piuttosto sono gli adulti che
hanno contatti con i piccoli
a doverla indossare. Resta
cruciale per i più piccini la
regola del distanziamento e
l'importanza di evitare
assembramenti. La nostra
proposta - continua - è di
realizzare una mascherina
fatta un pò come una fascia
per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche

sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
indispensabile portarla".
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Macchie rosse e covid, i
pediatri lanciano l'allarme.
Nessun caso al Fazzi 2.547
SALENTO- I pediatri italiani
sono stati messi in allerta:
nelle zone più colpite dal
Covid-19 , bergamo per
esempio, crescono i casi di
bambini affetti da sindromi
infiammatorie. I numeri
sono complessivamente
bassi ma questi sintomi
sono da tenere sotto
controllo perché potrebbero
essere legati al coronavirus.
Il 24 aprile il professore
Angelo Ravelli, pediatra e
segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Società italiana di pediatria,
ha scritto una lettera
indirizzata ai colleghi,
preoccupato per il crescente
numero di bambini,
generalmente sotto i due
anni, affetti dalla malattia
di Kawasaki, ovvero tra
quelle riscontrate dai
pediatri inglesi sui bambini
ricoverati per Covid-19.
Cos'è la malattia di
Kawasaki? Si tratta di
un'infiammazione acuta dei
vasi sanguigni. I sintomi
sono arrossamenti cutanei e

degli occhi e febbre, labbra
screpolate, ma anche
macchie simili a quelle
provocate dal morbillo.
Cosa hanno notato i
pediatri? Un' elevata
incidenza di queste forme in
zone del nord italia dove la
diffusione del coronavirus è
forte: l'associazione tra
tampone positivo e questo
tipo di infezione suggerisce
che l'associazione non sia
casuale. Se c'è la presenza
del virus inoltre la malattia
si aggrava e l'infezione
risulta più resistente alle
norma li t er apie. Q u in di
l'insorgenza di una malattia
di Kawasaki nei bambini è
da tenere sotto stretto
controllo perché potrebbe
essere legata alla presenza
del virus. La società dei
pediatri sta mettendo a
punto uno studio proprio su
questo per avere una
mappa completa di quanto
sta accadendo in Italia. La
buona notizia è che, al
momento nel Vito Fazzi di
Lecce non si sono registrati
casi di questo tipo. Tutti i
bambini che vengono
ricoverati, anche per ragioni
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di sicurezza, vengono
sottoposti al tampone.
Anche perché eruzioni
cutanee e macchie rosse
sono molto frequenti. Solo
una ragazzina di 15 anni è
risultata positiva al covid ed
è stata ricoverata nel
reparto di malattie infettive.
Aveva però sintomi diversi.
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Oncoline Coronavirus e
sindrome di Kawasaki. I
pediatri: "La terapia c'è.
Non tardate a contattare i
medici" La malattia rara che
colpisce i bambini sembra
più frequente con il
coronavirus. La Società
Italiana di Pediatria ha
avviato una raccolta
n a z i o n a l e
d e l l e
segnalazioni. E intanto
raccomanda ai genitori:
"Abbiamo delle cure
efficaci. Non abbiate timore
ad andare in ospedale
anche in tempo di
pandemia" di ELENA DUSI
abbonati a 02 maggio 2020
La sindrome di Kawasaki
dei bambini è curabile.
"L'importante è che la
terapia venga iniziata in
tempo" raccomanda Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria
(Sip) e primario all'ospedale
romano Bambino Gesù.
"Sappiamo che in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo
molte persone lontane dagli
ospedali. Ma è un errore
g r a v e .
L a
m i a
raccomandazione è quella

di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni che
non risponde a terapia,
congiuntivite, linfonodi del
collo ingrossati, gonfiore sul
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossate,
macchie sul corpo". La
sindrome di Kawasaki è una
malattia rara, che in Italia
tocca 250-400 bambini ogni
anno. Colpisce soprattutto
al di sotto dei 5 anni e
sembra che si stia
presentando
più
frequentemente del solito
nelle aree molto colpite dal
coronavirus. Lo hanno
notato i pediatri inglesi,
francesi e americani. In
Italia l'allarme è stato dato
dai medici di Ber gamo .
"Anche noi al Gaslini
abbiamo visto cinque casi in
tre settimane. Normalmente
ne vediamo otto o nove
all'anno" spiega Angelo
Ravelli, primario di
reumatologia all'ospedale
pediatrico di Genova,
docente all'università e
responsabile del gruppo di
reumatologia della Sip. A lui
la Società dei pediatri ha
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dato l'incarico di monitorare
la situazione in tutta Italia.
"Abbiamo mandato una
lettera a 11 mila pediatri e
aperto un canale di
segnalazioni". Un legame
con il coronavirus non è
ancora stato confermato.
"La Kawasaki è nota dal
1967. Non ne conosciamo la
causa esatta, ma c'era già il
sospetto che potesse avere
a che fare con un'infezione.
Nel 2005 fu segnalato un
caso, rimasto isolato, legato
a un coronavirus. Dei 5
bambini curati al Gaslini, 2
erano positivi al tampone.
Anche gli altri erano entrati
in contatto con persone
infettate. Alla fine sono tutti
guariti bene". Come negli
adulti che si ammalano
gravemente di Covid, anche
nella Kawasaki il sistema
immunitario si attiva in
maniera
caotica
e
spropositata. Nei bambini i
problemi non riguardano
tanto i polmoni, quanto il
cuore. Ad infiammarsi sono
le arterie. "E, nel caso del
coronavirus, abbiamo visto
che lo stesso muscolo del
cuore può essere coinvolto"
2899
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precisa Ravelli. "Senza un
trattamento, nel 25% dei
casi vediamo svilupparsi un
aneurisma". Si tratta di una
dilatazione delle arterie
pericolosa, che porta al
ricovero dei casi più gravi in
terapia intensiva. "Ma
essendo una malattia nota
da tempo, abbiamo una
terapia efficace. Il rischio di
aneurismi può essere
ridotto al 4-5% con la
somministrazione di alte
dosi di immunoglobuline".
Da un donatore di sangue si
prelevano cioè gli anticorpi,
che vengono infusi nel
corpo dei bambini. "Non
sono anticorpi contro il
coronavirus. Sono anticorpi
generici. Non sappiamo
bene
con
quale
meccanismo, ma riescono a
calmare la tempesta
infiammatoria che si
scatena nell'organismo". In
pochi
giorni
le
immunoglobuline fanno
passare la febbre, le
eruzioni cutanee, i disturbi
gastrointestinali e gli altri
sintomi. "Possono esseri dei
casi resistenti, circa un
quinto, che si ammalano di
nuovo dopo la fine del
trattamento. Ma abbiamo
delle terapie anche per loro.
Oltre al cortisone, se la
tempesta di citochine
scatenata dal sistema
immunitario è molto
intensa, si possono usare
farmaci antinfiammatori.
Uno è il famoso tocilizumab
che viene somministrato in
via sperimentale anche agli

diffusione:7

adulti con il Covid"
prosegue Ravelli. Per
mettere insieme i dati
provenienti da tutto il
mondo, stasera circa 30
mila pediatri di ciascun
paese si incontreranno in
teleconferenza e faranno il
punto
sulle
loro
osservazioni. "Può essere
l'occasione giusta - secondo
il medico - per gettare luce
dopo oltre 50 anni sulle
cause della sindrome di
Kawasaki. E se un vaccino
contro il coronavirus verrà
trovato, potremmo forse
anche curarla all'origine". Il
tuo
contributo
è
fondamentale per avere
un'informazione di qualità.
Sostieni il giornalismo di
Repubblica.
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Bambini e malattia di
Kawasaki, Villani: "Non
abbiate timore di portare i
bimbi in ospedale"
Redazione 02/05/2020
Sanità [email protected] La
Società italiana di Pediatria
sta realizzando un
monitoraggio
per
comprendere se c'è un
aumento dell'incidenza della
malattia e se questa può
essere collegata al Covid19
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - Nonostante la
pandemia in corso, in caso
di sintomi i bambini devono
essere portati al Pronto
soccorso. In particolare se i
sintomi in questione sono
quelli della malattia di
Kawasaki, i cui casi
sembrerebbero essere
a u m e n t a t i
i n
corrispondenza della
diffusione di Covid19. Ne ha
parlato, intervistato da Sky,
il presidente della Società
italiana di Pediatria Alberto
Villani. LEGGI ANCHE:
Sindrome di Kawasaki e
Covid-19, Sip avvia raccolta
dati "Abbiamo osservato un
ritardo nel fare accedere i
bambini al Pronto Soccorso
per la paura di contrarre il
COVID -19 in ambito
ospedaliero. Questo va
smentito, i bambini quando
hanno un problema possono

e devono essere portati in
ospedale, ma nella malattia
di Kawasaki questo è
particolarmente importante
perché se la diagnosi viene
fatta tempestivamente è
possibile praticare la terapia
che in quasi tutti i casi
riesce a governare la
patologia, ma questa deve
essere fatta entro 10 giorni
dall'esordio". Se si arriva
tardi, infatti, la malattia può
fare danni importanti. I
SINTOMI DELLA MALATTIA
DI KASWASAKI Da qui
l'invito rivolto ai genitori a
contattare il pediatra se si
osservano i sintomi, ossia
febbre elevata da almeno 5
giorni insieme ad almeno 4
dei 5 seguenti sintomi:
congiuntivite non secretiva,
comparsa di un linfonodo
nell'angolo mandibolare di
circa 1 cm e mezzo,
macchie sulla pelle ma
aspecifiche, comparsa di
tumefazione del dorso delle
mani, del dorso dei piedi, e
poi la cosiddetta "mucosite"
(rossore, lingua a fragola).
LEGGI ANCHE: Malattia di
Kawasaki, cos'è e quali
sono i sintomi: colpiti ogni
anno 14 bimbi ogni 100.000
Villani ha ribadito che la
Società italiana di pediatria
sta realizzando un
monitoraggio su tutto il
territorio nazionale per
comprendere se c'è un
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aumento dell'incidenza della
malattia e se questa puo'
essere collegata al COVID19. La causa per la quale la
Kawasaki si instaura non è
chiara, da molti anni gli
studi sona in corso e la
possibilità che a innescarla
sia un virus, insieme a
componenti genetiche, è
allo studio da tantissimo
tempo. Infine ha ricordato
che i bambini che hanno
avuto la Kawsasaki non
presentano
rischi
particolari. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Bambini e malattia di Kawasaki, Villani: ""Non abbiate timore di
portare i bimbi in ospedale""

02/05/2020 16:18
Sito Web

makemefeed.com

LINK: https://www.makemefeed.com/2020/05/02/coronavirus-e-sindrome-di-kawasaki-i-pediatri-la-terapia-c-e-non-tardate-a-contattare-i-medici-9983679...

Coronavirus e sindrome di
Kawasaki. I pediatri: "La
terapia c'è. Non tardate a
contattare i medici"
Pubblicata il: 2/05/2020
F
o
n
t
e
:
WWW.REPUBBLICA.IT La
malattia rara che colpisce i
bambini sembra più
frequente
con
il
coronavirus. La Società
Italiana di Pediatria ha
avviato una raccolta
n a z i o n a l e
d e l l e
segnalazioni. E intanto
raccomanda ai genitori:
"Abbiamo delle cure
efficaci. Non abbiate timore
ad andare in ospedale
anche...
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Coronavirus e sindrome di Kawasaki. I pediatri: "La terapia c'è. Non
tardate a contattare i medici"

03/05/2020 06:17
Sito Web

Da quanto riportato da
d i v e r s e
t e s t a t e
giornalistiche, esisterebbe
una certa correlazione tra
Covid-19 e sindrome
Kawasaki nei bambini.
Infatti, questa patologia,
pare si diffonda con più
facilità al momento
dell'espansione del
Coronavirus. Che relazione
c'è tra sindrome di
Kawasaki e Coronavirus nei
bambini? | Informazioni
(Pixabay photo) A parlarne
è anche Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. Che relazione c'è tra
sindrome di Kawasaki e
Coronavirus nei bambini?
In f orma zi o ni . Esiste un
collegamento tra la
Sindrome di Kawasaki e il
Covid-19? Corononavirus
(Foto da Pixabay) Il
presidente Villani afferma
che "se si instaura una
t e r a p i a
c o n
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di

Kawasaki" Fonte: (
ilmessaggero.it ) Pare
infatti che, in questo
periodo di dilagante
pandemia, i casi di questa
particolare sindrome siano
aumentati. Solitamente i
bambini affetti di Kawasaki
arrivano ad un massimo di
cinque in un anno. Il
Professor Alessandro
Plebani, direttore del
Reparto di Pediatria degli
Spedali civili "Solitamente il
numero di casi di Kawasaki
è ridotto. Parliamo di cinque
casi in un anno. Solo a
marzo ne abbiamo avuti
dieci"
Fonte:
(
giornaledibrescia.it ) La
Sindrome di Kawasaki è
un'infiammazione infantile
delle arterie di media e
piccola dimensione e
colpisce soprattutto le
coronarie. Tra i sintomi:
congiuntivite e un
cambiamento di colore e
aspetto della pelle (rush
cutaneo). Anche se i dati,
qualche giorno fa, ci
avevano allarmati a
riguardo, ora a prendere in
mano la situazione è la
Società Italiana di
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Pediatria che ha dato il via
ad una raccolta nazionale
delle segnalazioni dal parte
dei genitori e li raccomanda
ad agire tempestivamente
"Abbiamo delle cure
efficaci. Non abbiate timore
ad andare in ospedale
anche in tempo di
pandemia" SULLO STESSO
ARGOMENTO: Coronavirus
e sindrome di Kawasaki |
Allarme pediatri su possibile
legame La cosa certa è non
sottovalutare i primissimi
sintomi, non abbassare la
guardia e tener conto delle
preziose informazioni del
presidente Alberto Villani
che ci indica quanto segue
"La mia raccomandazione è
quella di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni che
non risponde a terapia,
congiuntivite, linfonodi del
collo ingrossati, gonfiore sul
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossate,
macchie sul corpo" Fonte: (
repubblica.it ) Fonte foto:
AdobeStock La Sindrome di
Kawasaki è quindi curabile
purché si intervenga in
tempo, il sistema pediatrico
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Sindrome di Kawasaki | I pediatri rasserenano "c'è la terapia"
LINK: https://www.chedonna.it/2020/05/03/coronavirus-sindrome-kawasaki-2/
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ci rassicura.
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Coronavirus e sindrome di
Kawasaki, i pediatri
rassicurano i genitori
notizie.it 3 maggio 2020
Reblogga Condividi Invia un
tweet
Condividi
coronavirus-sindromekawasaki Altro A seguito
delle ultime notizie in
merito alla sindrome di
Kawasaki, e alla sua
presunta correlazione con il
coronavirus, i pediatri
italiani hanno voluto
rassicurare i genitori
ribadendo l'esistenza di una
terapia efficace per la cura
della malattia. Allo stesso
tempo però i medici hanno
sottolineato l'importanza di
non sottovalutare i sintomi
della sindrome di Kawasaki,
esortando a portare i propri
figli in ospedale nel caso la
malattia dovesse insorgere.
Coronavirus e sindrome di
Kawasaki A tal proposito di
è espresso anche il dottor
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, che in merito alla
comparso dei primi sintomi
ha affermato: "Sappiamo
che in questo periodo la
paura del coronavirus sta

tenendo molte persone
lontane dagli ospedali. Ma è
un errore grave. La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni che
non risponde a terapia,
congiuntivite, linfonodi del
collo ingrossati, gonfiore sul
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossate,
macchie sul corpo". LEGGI
ANCHE: La malattia di
Kawasaki: cos'è, sintomi e
complicanze Fino ad oggi la
sindrome di Kawasaki era
considerata una malattia
piuttosto rara, ma
l'aumentare dei casi in
concomitanza con la
pandemia di coronavirus nel
mondo ha portato la
comunità scientifica ad
interrogarsi in merito ad
una possibile correlazione
con quest'ultima. Lo
afferma anche Angelo
Ravelli, primario di
reumatologia all'ospedale
pediatrico Gaslini di
Genova: "Anche noi
abbiamo visto cinque casi in
tre settimane. Normalmente
ne vediamo otto o nove
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all'anno. [...] La Kawasaki è
nota dal 1967. Non ne
conosciamo la causa esatta,
ma c'era già il sospetto che
potesse avere a che fare
con un'infezione". Ravelli ha
poi specificato che dei
cinque bambini con la
Kawasaki curati al Gaslini
due erano risultati positivi
al coronavirus, mentre gli
altri erano comunque
enetrati in contatto con
persone infette. La terapia
esistente Un'ulteriore
analogia tra il coronavirus e
la sindrome di Kawasaki
riguarda la reazione
dell'organismo umano alle
due malattie. Per entrambe
infatti si assiste ad
un'attivazione caotica e
spropositata del sistema
immunitario che può
p o r t a r e
a d
u n
infiammazione del muscolo
car diaco . C o me p re c i s a
sempre il professor Ravelli
però:
"Senza
un
trattamento, nel 25% dei
casi vediamo svilupparsi un
aneurisma. [...] Ma essendo
una malattia nota da
tempo, abbiamo una
terapia efficace. Il rischio di
2905
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Coronavirus e sindrome di Kawasaki, i pediatri rassicurano i genitori
LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-e-sindrome-di-kawasaki-062904084.html

03/05/2020 06:29
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

aneurismi può essere
ridotto al 4-5% con la
somministrazione di alte
dosi di immunoglobuline".
La scoperta di una possibile
correlazione tra le due
patologie potrebbe inoltre
essere di vitale importanza
per la cura di entrambe,
con importanti ricadute
sulla salute dei bambini al
di sotto dei cinque anni:
"Può essere l'occasione
giusta per gettare luce dopo
oltre 50 anni sulle cause
della sindrome di Kawasaki.
E se un vaccino contro il
coronavirus verrà trovato,
potremmo forse anche
curarla all'origine".
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Notizie.it

Condividi su Facebook
Diversi pediatri hanno
invitato i genitori italiani a
non sottovalutare i sintomi
della sindrome di Kawasaki,
recentemente correlata al
coronavirus. A seguito delle
ultime notizie in merito alla
sindrome di Kawasaki, e
alla
sua
presunta
correlazione con il
coronavirus , i pediatri
italiani hanno voluto
rassicurare i genitori
ribadendo l'esistenza di una
terapia efficace per la cura
della malattia. Allo stesso
tempo però i medici hanno
sottolineato l'importanza di
non sottovalutare i sintomi
della sindrome di Kawasaki,
esortando a portare i propri
figli in ospedale nel caso la
malattia dovesse insorgere.
Coronavirus e sindrome di
Kawasaki A tal proposito di
è espresso anche il dottor
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, che in merito alla
comparso dei primi sintomi
ha affermato: "Sappiamo
che in questo periodo la
paura del coronavirus sta
tenendo molte persone

lontane dagli ospedali. Ma è
un errore grave. La mia
raccomandazione è quella
di non sottovalutare i
sintomi spia: febbre sopra
38,5 per cinque giorni che
non risponde a terapia,
congiuntivite, linfonodi del
collo ingrossati, gonfiore sul
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossate,
macchie sul corpo". LEGGI
ANCHE: La malattia di
Kawasaki: cos'è, sintomi e
complicanze Fino ad oggi la
sindrome di Kawasaki era
considerata una malattia
piuttosto rara, ma
l'aumentare dei casi in
concomitanza con la
pandemia di coronavirus nel
mondo ha portato la
comunità scientifica ad
interrogarsi in merito ad
una possibile correlazione
con quest'ultima. Lo
afferma anche Angelo
Ravelli, primario di
reumatologia all'ospedale
pediatrico Gaslini di
Genova: "Anche noi
abbiamo visto cinque casi in
tre settimane. Normalmente
ne vediamo otto o nove
all'anno. [...] La Kawasaki è
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nota dal 1967. Non ne
conosciamo la causa esatta,
ma c'era già il sospetto che
potesse avere a che fare
con un'infezione". Ravelli ha
poi specificato che dei
cinque bambini con la
Kawasaki curati al Gaslini
due erano risultati positivi
al coronavirus, mentre gli
altri erano comunque
enetrati in contatto con
persone infette. La terapia
esistente Un'ulteriore
analogia tra il coronavirus e
la sindrome di Kawasaki
riguarda la reazione
dell'organismo umano alle
due malattie. Per entrambe
infatti si assiste ad
un'attivazione caotica e
spropositata del sistema
immunitario che può
p o r t a r e
a d
u n
infiammazione del muscolo
car diaco . C o me p re c i s a
sempre il professor Ravelli
però:
"Senza
un
trattamento, nel 25% dei
casi vediamo svilupparsi un
aneurisma. [...] Ma essendo
una malattia nota da
tempo, abbiamo una
terapia efficace. Il rischio di
aneurismi può essere
2907
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Coronavirus e sindrome di Kawasaki, i pediatri rassicurano i genitori
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ridotto al 4-5% con la
somministrazione di alte
dosi di immunoglobuline".
La scoperta di una possibile
correlazione tra le due
patologie potrebbe inoltre
essere di vitale importanza
per la cura di entrambe,
con importanti ricadute
sulla salute dei bambini al
di sotto dei cinque anni:
"Può essere l'occasione
giusta per gettare luce dopo
oltre 50 anni sulle cause
della sindrome di Kawasaki.
E se un vaccino contro il
coronavirus verrà trovato,
potremmo forse anche
curarla all'origine". Nato a
Milano, classe 1993, è
laureato in "Nuove
Tecnologie dell'Arte"
all'Accademia di Belle Arti di
Brera. Prima di collaborare
con Notizie.it ha scritto per
Il Giornale. Contatti:
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LINK: https://www.ilsussidiario.net/news/bambini-e-ragazzi-fase-2-e-trauma-quarantena-e-mascherine-ora-liberta-e-ansia/2017831/

Bambini e ragazzi, fase 2 è
trauma?/ Quarantena e
mascherine, ora "libertà" e
ansia Pubblicazione:
03.05.2020 - Fabio Belli
Fase 2, rischio crisi per
bambini e ragazzi. Villani:
"Routine di nuovo
sconvolta",
non
raccomandato l'uso della
mascherina sotto i 3 anni.
Bambini in quarantena in
casa (Pixabay, 2020)
Pubblicità La fase 2 sta per
iniziare in tutta Italia, da
lunedì 4 maggio ci sarà
spazio di nuovo per
passeggiate, aperture dei
parchi e spostamenti liberi,
se motivati, nel comune di
residenza. E anche bambini
e ragazzi potranno tornare
all'aria aperta dopo quasi 2
mesi pieni di "reclusione"
forzata
a
causa
dell'emergenza coronavirus
che li ha privati della
routine scolastica e quella
quotidiana nel verde e per
la strada. La fase 2 però,
proprio per la sua natura
che vedrà ancora mille
prudenze adottate per
limitare la diffusione del
virus, potrebbe non essere

vista dai più piccoli come
l'attesa liberazione, ma
come un altro scomodo
cambio di routine che
rischia di disorientarli
ulteriormente. A pensarla
così è anche Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, che ha spiegato il suo
punto
di
vista
in
un'intervista rilasciata
all'Adnkronos. "La fase 2
sarà molto più complicata di
quella precedente per
bambini e adolescenti:
tornare a uscire, con tutte
le cautele, dopo mesi chiusi
in casa, può essere fonte di
paura e ansia. La loro
routine è stata interrotta e
se ne è impostata un'altra,
ora dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette". Pubblicità FASE 2,
MASCHERINE
NON
RACCOMANDATE PER I
BAMBINI FINO A 3 ANNI
Secondo Villani i genitori
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avranno un ruolo chiave per
far capire ai ragazzini come
comportarsi ora che
l'emergenza andrà gestita
"fuori", e non più
esclusivamente in una
routine casalinga che, per
quanto limitante, offriva
limiti e riferimenti ben
precisi per riuscire a
costruirsi da sé una sorta di
"normalità d'emergenza". Il
che viene confermato anche
dal modo in cui i bambini e
gli adolescenti sono riusciti
nella
stragrande
maggioranza dei casi a
m a n t e n e r e
u n
comportamento encomiabile
durante la quarantena.
Spiega Villani: "I ragazzi si
sono comportati in modo
corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri
ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e
l'allontanamento dai
coetanei con grande
resilienza e responsabilità."
Far capire ai più piccoli la
gradualità della fase 2 sarà
importante, Villani poi
ricorda di non sottovalutare
2909
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un problema cruciale che
potrebbe essere quello della
mascherina: "Come Sip
abbiamo proposto un
documento in cui non
raccomandiamo l'uso della
mascherina sotto i 3 anni,
piuttosto sono gli adulti che
hanno contatti con i piccoli
a doverla indossare. Resta
cruciale per i più piccini la
regola del distanziamento e
l'importanza di evitare
assembramenti." ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LINK: http://www.agrigentonotizie.it/cronaca/coronavirus-agrigento-fase-2-bambini.html

Cronaca Covid-19, il
pediatra: "La fase 2 sarà
molto più complicata per
bambini e adolescenti" "La
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
Niente facilonerie: perché
chi non ha visto cosa è
accaduto negli ospedali
lombardi potrebbe pensare
che dopo il 4 maggio è
finito tutto, ma invece non
è così" Redazione 03
maggio 2020 08:49
Condivisioni I più letti di
oggi 1 Hanno appiccato più
falò: 5 auto distrutte, 1
portone danneggiato e 1
tentato incendio, è il caos a
Canicattì 2 Ubriaco incendia
le auto per vendetta
personale: in meno di 24
ore
identificato
e
denunciato il piromane di
Canicattì 3 Salgono a due
nel giro di poche ore i
tamponi positivi: Sciacca è
di nuovo "sorvegliata
speciale" 4 Torna dal
Portogallo con la moglie e si
ammala di Coronavirus:
morto bancario in pensione
Video del giorno Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare ad-

block per riprodurre il
video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva
audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. Approfondimenti
Verso la "fase 2",
Musumeci: "Chi vuole
venire in Sicilia da altre
regioni deve rimandare" 2
maggio 2020 "Fase 2", ville
e giardini pubblici sono
pronti ad accogliere i
cittadini? 2 maggio 2020
Cimiteri riaperti e via libera
alle passeggiate alla Villa
del Sole ... ma solo per i
disabili: ecco le nuove
direttive anti-Covid 2
maggio 2020 Coronavirus:
fermi i contagi in provincia,
lasciano il "Sant'Elia" due
agrigentini 2 maggio 2020
Coronavirus, sale il numero
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dei migranti in quarantena:
ecco dove 3 maggio 2020
La fase 2 sarà molto più
complicata di quella
precedente per bambini e
adolescenti: tornare a
uscire, con tutte le cautele,
dopo mesi chiusi in casa,
può essere fonte di paura e
ansia. La loro routine è
stata interrotta e se ne è
impostata un'altra, ora
dovranno fare dei nuovi
cambiamenti. Ebbene sta a
noi genitori aiutarli a
superare le loro difficoltà,
rassicurandoli e fornendo
loro indicazioni chiare e
corrette": così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico
su Covid-19, commenta
all'Adnkronos Salute la
s e c o n d a
f a s e
dell'emergenza coronavirus,
convinto "che bambini e
adolescenti ci abbiano dato
una grande lezione in
queste settimane di
emergenza". "Si sono
comportati in modo
corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole. I nostri
2911
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Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. "Non raccomandiamo
l'uso della mascherina sotto
i 3 anni" Quanto alla fase 2
per i più piccoli resta il
'nodo' della mascherina.
"Come Sip - ricorda Villani abbiamo proposto un
documento in cui non
raccomandiamo l'uso della
mascherina sotto i 3 anni,
piuttosto sono gli adulti che
hanno contatti con i piccoli
a doverla indossare. Resta
cruciale per i più piccini la
regola del distanziamento e
l'importanza di evitare
assembramenti. La nostra
proposta - continua - è di
realizzare una mascherina
fatta un pò come una fascia
per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche
sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
indispensabile portarla".
Approfondimenti Verso la
"fase 2", Musumeci: "Chi
vuole venire in Sicilia da
altre regioni deve
rimandare" 2 maggio 2020
"Fase 2", ville e giardini
pubblici sono pronti ad
accogliere i cittadini? 2
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maggio 2020 Cimiteri
riaperti e via libera alle
passeggiate alla Villa del
Sole ... ma solo per i
disabili: ecco le nuove
direttive anti-Covid 2
maggio 2020 Coronavirus:
fermi i contagi in provincia,
lasciano il "Sant'Elia" due
agrigentini 2 maggio 2020
Coronavirus, sale il numero
dei migranti in quarantena:
ecco dove 3 maggio 2020
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ragazzi si sono trovati ad
affrontare il lockdown e
l'allontanamento dai
coetanei con grande
resilienza e responsabilità",
aggiunge il pediatra,
precisando come la
graduale riapertura
comporterà un nuovo
cambiamento, che può
spaventare o angosciare.
"Dobbiamo aiutarli con
delicatezza e gradualità,
grandi e piccolini. Tenendo
a mente il fatto che ci sarà
un prima e un dopo
coronavirus e che la nostra
vita sarà diversa. La parola
d'ordine è gradualità, che
deve essere accompagnata
dal
buon
senso
e
dall'intelligenza. Niente
facilonerie: perché chi non
ha visto cosa è accaduto
negli ospedali lombardi
potrebbe pensare che dopo
il 4 maggio è finito tutto,
ma invece non è così. Il
virus è ancora tra noi e
purtroppo il nostro sistema
sanitario viene da anni di
tagli lineari". Ecco perché,
secondo l'esperto, è molto
difficile fare un parallelismo
con la Germania, "che sta
riaprendo e affronta un
aumento della circolazione
del virus, ma la cui sanità
non è entrata in crisi" per
colpa della pandemia. Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva
audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio
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La fase 2 sarà molto più
complicata di quella
precedente per bambini e
adolescenti: tornare a
uscire, con tutte le cautele,
dopo mesi chiusi in casa,
può essere fonte di paura e
ansia. Il tuo browser non
può riprodurre il video. Se
ne è parlato anche su altri
media Il contagio avviene
soprattutto in famiglia: i
bambini affetti sono
probabilmente sempre casi
sentinella di contagi intrafamiliari. Nei report cinesi, i
casi asintomatici tra i
bambini vanno dal 4 a oltre
i l 1 5%. (P o si tanone w s)
"Ogni anno ci sono 250-400
casi di questa sindrome in
Italia, ed è stato segnalato
un aumento importante
nell'area di Bergamo. Se la
febbre è accompagnata da
almeno 4 sintomi, che
possono apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki",
spiega il pediatra. (Meteo
Web) Villani ha però
spiegato che "in questo
periodo la paura del
coronavirus sta tenendo

lontani dagli ospedali.
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19,
ha
spiegato
all'Adnkronos che "se si
instaura una terapia con
immunoglobuline entro il
decimo giorno si possono
contrastare gli effetti più
gravi della sindrome di
Kawasaki" . (ilGiornale.it)
«Ogni anno ci sono 250-400
casi di questa sindrome in
Italia, ed è stato segnalato
un aumento importante
nell'area di Bergamo.
Cruciale, in questo caso,
una pronta diagnosi che
consenta il trattamento dei
bambini entro 10 giorni.
(Leggo.it) Quanto alla fase
2 per i più piccoli resta il
'nodo' della mascherina. "La
fase 2 sarà molto più
complicata di quella
precedente per bambini e
adolescenti: tornare a
uscire, con tutte le cautele,
dopo mesi chiusi in casa,
può essere fonte di paura e
ansia. (L'HuffPost) La fascia
d'età più colpita e da 1 a 5
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anni (75%) - ricorda Villani
- Possono svilupparsi
aneurismi delle arterie
coronariche e rompersi o
causare infarto del
miocardio. Se la febbre è
accompagnata da almeno 4
sintomi, che possono
apparire anche non
contemporaneamente,
allora si fa una diagnosi di
sindrome di Kawasaki»,
spiega il pediatra. (Il
Messaggero Salute) Altri
articoli Fonte: Today
02/05/2020 - 12:22 - Play
Replay Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva
audio Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero...)
Fonte: Il Fatto Quotidiano
02/05/2020 - 12:22 - Per
questo ti chiedo di
sostenerci, con un
contributo minimo, pari al
prezzo di un cappuccino alla
settimana. La pubblicità...)
Fonte: Today 02/05/2020 2 2 : 5 9
" N o n
raccomandiamo l'uso della
mascherina sotto i 3 anni".
Quanto alla fase 2 per i più
piccoli resta il 'nodo'
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Covid-19, il pediatra: "La fase 2 sarà molto più complicata per
bambini e adolescenti"
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della...) Fonte: Investire
Oggi 02/05/2020 - 23:01 Ma cos'è la sindrome di
Kawasaki e perché sembra
essere
collegata
all'emergenza Covid-19?
Occorre, comunque,
sottolineare come non tutti i
bambini affetti da sindrome
di Kawasaki...) Commenti
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Vaccinazioni ai tempi di coronavirus: la preoccupante situazione in
Italia
LINK: https://scienzaesalute.blogosfere.it/post/596564/vaccinazioni-coronavirus-italia

Di Maria Vasta domenica 3
maggio 2020 Durante
questo periodo di lockdoun
a causa dell'emergenza
Covid-19 si è registrato un
calo delle vaccinazioni nei
bambini. Ecco cosa
spiegano gli esperti.
Durante questo periodo di
quarantena a causa
dell'emergenza Covid-19, si
è purtroppo registrato un
calo delle vaccinazioni nei
bambini. A lanciare
l'allarme è stata la Società
italiana di Pediatria, che in
un articolo pubblicato sulla
rivista "Pediatria" ha fatto
sapere che il rallentamento
nelle vaccinazioni sarebbe
determinato in parte della
paura dei genitori, che
temono il rischio di
contagio, ma in buona parte
anche dalla chiusura di
alcuni centri vaccinali. La
situazione più grave e
pericolosa è stata
determinata della chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, cosi come dalla
decisione da parte di alcuni
Responsabili delle Unità
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute

vaccinali pediatriche del
ciclo primario a date da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale. Gli
esperti della Sip giudicano
inaccettabile una decisione
del genere, dal momento
che i vaccini rappresentano
uno dei più importanti scudi
per la protezione dei
bambini da malattie che
potrebbero risultare anche
mortali . Gli esperti
ricordano inoltre che
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità ha già fornito
delle linee guida in merito
alle priorità e al modo in cui
dovrebbero
essere
effettuate le vaccinazioni,
quindi non c'è ragione
alcuna per interromperle,
soprattutto in questo
periodo di emergenza: Il
percorso vaccinale del
bambino può e deve essere
rispettato, a maggior
ragione in questo periodo.
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Ravenna Per il suo primo
articolo su Immagina - Idee
per l'Italia e per l'Europa il
Sindaco di Ravenna Michele
de Pascale ha parlato di
diritti dell'infanzia e di
parità di genere, fra i temi
più interessanti in periodo
di emergenza Coronavirus.
Temi che il Sindaco ha
sollevato più volte anche
nei tavoli ragionali e
nazionali. Riportiamo il suo
intervento. L'INTERVENTO
Se il Dpcm del 26 aprile
dedica grande attenzione che giudico positivamente alla riapertura delle
manifatture, dei cantieri e
delle aziende di commercio
all'ingrosso nel rispetto di
tutti i protocolli di sicurezza
aggiornati e chiariti, ha
fatto in parte ripiombare,
tra omissioni e ambiguità, il
nostro modello sociale e il
sistema di relazioni
contemporaneo negli anni
'60. A quel tempo, in Italia,
prevaleva il modello
tradizionale di famiglia
costituita dal marito
lavoratore, moglie casalinga
e i figli. Il tutto si basava
solidamente e rigidamente

su
un
matrimonio
caratterizzato
da
subalternità di genere e
generazionale, sia giuridica
che sociale, in cui la figura
d
e
l
capofamiglia/uomo/marito/
padre dominava sulla
donna/moglie/madre e i
figli.
L'infanzia
e
l'adolescenza non erano
momenti di crescita e
scoperta, ma periodi di
subordinazione alle
generazioni più adulte. E il
gioco, la socialità con i
coetanei, l'educazione e
l'istruzione non erano diritti,
ma privilegi. Per non
parlare dei diritti dei
bambini e delle bambine
con bisogni speciali, molte
volte esclusi dalla
collettività e dalla scuola. È
vero, questa pandemia ci
ha gettato in poco più di
due mesi in una condizione
emergenziale difficilissima e
totalmente imprevedibile,
che mentre ci costringeva a
dedicare tutte le nostre
energie e risorse per
proteggere la salute
pubblica, travolgeva
rovinosamente la nostra
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struttura economica e
sociale e il nostro sistema di
relazioni. Ma questo non
può giustificare in alcun
modo il ritorno ad un
sistema arcaico, che ci
riporta indietro di 60 anni
ad una società obsoleta e
arretrata. Il primo luogo c'è
il tema dell'infanzia,
dell'adolescenza e della
scuola, totalmente eluso dal
Dpcm del 26 aprile. È di
qualche giorno fa il
Documento della Società
italiana di pediatria in cui si
fa appello alla politica
perché valuti seriamente e
al più presto l'impatto
drammatico del prolungato
isolamento, della mancata
socializzazione e della
chiusura prolungata della
scuola, sui bambini e sugli
a d o l e s c e n t i :
" È
responsabilità della politica
sviluppare linee d'indirizzo
che si basino su prove
s c i e n t i f i c h e
e
r a c c o m a n d a z i o n i
internazionali e che
attribuiscano il giusto valore
ai bambini, agli educatori e
insegnanti e alle famiglie".
Urge una presa di coscienza
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Michele de Pascale: attenzione, l'emergenza non può giustificare un
passo indietro su diritti e modello sociale
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indichi soluzioni utili e
praticabili. Occorrono
misure per l'immediato
quando il 4 maggio si
tornerà nei posti di lavoro,
e poi progetti innovativi per
la gestione delle attività nei
mesi estivi. Perché è
evidente che a questo
problema centrale, ne
consegue un altro
altrettanto centrale: non
possiamo fare finta che con
la ripartenza del lavoro il
tema della cura dei figli non
ricada tutto sulle spalle
delle famiglie e in
particolare delle donne. Per
il genere femminile sarebbe
un tornare indietro appunto
agli anni 60, cosa che non
possiamo assolutamente
permettere. Già ora
tantissime donne si sono
trovate a lavorare da casa,
dovendosi occupare nel
contempo
anche
dell'istruzione dei figli, della
cura
e
dei
pasti.
Improvvisamente si sono
dovute fare carico di tutte
quelle attività che erano in
carico ai servizi educativi e
alla scuola. Ricordo a
riguardo la legge del 6
dicembre 1971 n° 1044 che
istituì gli asili-nido proprio
con "Lo
scopo
di
provvedere
alla
temporanea custodia dei
bambini, per assicurare
una adeguata assistenza
alla famiglia e anche per
facilitare l'accesso della
donna al lavoro nel quadro
di un completo sistema di
sicurezza sociale". Si trattò

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

di fatto della risposta Statocomuni al problema del
lavoro femminile e in
questo senso bisogna
tornare ad un dialogo
Governo-enti locali. E poi
c'è il tema della scelta della
parola "congiunti", poco
chiara sia da un punto di
vista giuridico che lessicale,
che in un primo momento è
sembrata riferirsi ad
accezioni esclusivamente
familistiche e poi ne è stato
ampliato ulteriormente il
significato, aprendo a
"Parenti e affini, coniuge,
conviventi, fidanzati stabili,
affetti stabili", ignorando
candidamente ben 8 milioni
di italiani soli o come li
definisce l'Istat "famiglie
unipersonali", che sono
senza una relazione stabile
o una parentela. Il Dpcm
esclude completamente
queste persone dal diritto di
uscire dall'isolamento come
gli altri per fare visita ad un
affetto, che non sia frutto di
una relazione giuridica, di
sangue o romantica. Non
possiamo fingere che
nell'Italia contemporanea
non esistano molteplici
tipologie di legami che non
rientrano in rigide
definizioni, ma che sono
altrettanto stabili e che
rappresentano un'autentica
fonte di conforto e
sostegno, un porto sicuro
tanto più fondamentale in
questo momento così
delicato. Mi auguro che si
affrontino al più presto e
concretamente queste
2917
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seria e urgono soluzioni che
indichino non solo il chi e il
quando, ma soprattutto il
come. Dobbiamo trovare
velocemente una modalità
attenta e rigorosa che
permetta ai bambini e ai
ragazzi di riappropriarsi
della socialità, in condizioni
di maggior sicurezza
possibile. Su questo tema,
insieme a diversi colleghi, ci
siamo battuti fin da subito
con numerosi appelli
pubblici, e, al recente tavolo
sul Piano infanzia e
adolescenza con i Ministri
Bonetti, Azzolina, Spadafora
e Catalfo, si è segnato un
passo in avanti molto
importante: finalmente il
tema della condizione dei
bambini e degli adolescenti
in questa emergenza
sanitaria è entrato a pieno
titolo al centro del dibattito
nazionale. Siamo pronti a
mettere a disposizione spazi
all'aperto per potere iniziare
a far ripartire la socialità dei
nostri figli: possiamo
scegliere una data
simbolica, il 28 maggio la
Giornata mondiale del
diritto al gioco, per
cominciare. Si è deciso
dunque di partire dalla
lettera aperta della Società
italiana di pediatria per
definire un documento
unitario tra tutte le
istituzioni che affronti il
tema anche ragionando per
tappe: un protocollo che
detti le regole sotto la
stretta verifica del Comitato
tecnico scientifico, e che
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criticità, come annunciato
dal Presidente Conte alla
Camera dei Deputati in una
prospettiva del 2020 e non
del 1960. Più informazioni
su
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500 pediatri da tutto il
mondo in teleconferenza
per scoprire il rapporto tra
malattia di Kawasaki e
Coronavirus. Ecco cosa è
emerso 3 Maggio 2020 13:50 di Fabio Giuffrida Si
sono dati appuntamento
alle 23.30 per fare il punto
sulla situazione e per capire
quale possa essere la
portata del fenomeno in
tutto il mondo. A
partecipare, per l'Italia,
anche il professor Angelo
Ravelli, primario di
reumatologia dell'ospedale
pediatrico di Genova Più di
500 pediatri collegati da
tutto il mondo. Si sono dati
appuntamento ieri sera, alle
23.30 (ora italiana) e si
sono confrontati su Zoom,
in teleconferenza, sulle
possibili correlazioni tra
malattia di Kawasaki e il
Covid-19. Una malattia che
- come denunciato dal
professor Angelo Ravelli,
primario di reumatologia
all'ospedale pediatrico di
Genova e responsabile del
gruppo di reumatologia
della Società italiana di

pediatria (Sip) e come
emerso dalla lettera inviata
a 11mila pediatri e
pubblicata in esclusiva da
Open - ha avuto un
aumento esponenziale nelle
ultime
settimane,
soprattutto nelle zone più
colpite dal Coronavirus.
Badate bene: nessun
allarme,
nessuna
emergenza. Adesso, però,
l'ospedale pediatrico di
Boston - che ha organizzato
la teleconferenza - ha
voluto vederci chiaro e così
ha chiamato a raccolta tutti
i Paesi: Italia, Stati Uniti,
Spagna e Inghilterra, solo
per citarne alcuni. Open |
Dalla teleconferenza di ieri
sera Nell'ordine: PIMS-TS
sta
per
"Pediatric
inflammatory multi-systemtoxic shock syndrome",
ovvero "infiammazione
pediatrica multi-sistemicasindrome da shock tossico";
malattia di Kawasaki;
bambini con stato febbrile e
con indici elevati di
infiammazione. «L'ipotesi,
emersa ieri sera, è che il
Covid-19 non sia la causa
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diretta della malattia di
Kawasaki bensì la risposta
immunitaria al virus, una
reazione che io definisco
"anomala"» spiega a Open il
prof. Ravelli che ha
partecipato
alla
teleconferenza a cui hanno
aderito soprattutto gli
"intensivisti", ovvero i
pediatri che si occupano
principalmente di piccoli
pazienti in terapia intensiva.
Una reazione dell'organismo
al virus, dunque, potrebbe
spiegare l'aumento di
sindromi come quella di
Kawasaki. Ma la ricerca e lo
scambio di informazioni tra
medici sono ancora
all'inizio. Ecco le tre forme
di malattia Tre le forme
principali di sindrome
secondaria, in relazione al
Covid-19, riscontrate il
tutto il mondo, è stata la
sintesi fatta dai pediatri che
vale la pena riassumere
qui: Quanti sono i casi nel
mondo I casi di malattia di
Kawasaki nei piccoli pazienti
(spesso sotto i 2 anni), è
bene ricordarlo, sono
aumentati nelle ultime
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orale, anomalie delle
estremità (mani, piedi e
regione del pannolino),
eruzione cutanea e
interessamento dei linfonodi
della regione del collo». Il
consiglio per i genitori è
sempre lo stesso: «Nessun
allarmismo, quando
riscontrate strani sintomi
(dalla febbre alta alla
congiuntivite fino alle
macchie sul corpo, ndr)
chiamate il pediatra e, se è
è il caso, portate il bimbo in
ospedale» aggiunge il
professor Ravelli a Open. I
trattamenti ci sono eccome:
la malattia di Kawasaki si
può curare soprattutto se
presa in tempo. E nei bimbi
colpisce più il cuore che i
polmoni: «Li curiamo con
cortisone, farmaci che
servono a sostenere il cuore
e
ovviamente
le
immunoglobuline, nei casi
più gravi». Strani casi
anche a Bergamo e Roma
Anche a Bergamo (comune
duramente colpito dalla
pandemia), come spiegato
ad Open da Lucio Verdoni,
pediatra dell'ospedale Papa
Giovanni XXIII, si stanno
riscontrando strani casi:
«Negli ultimi cinque anni, in
media, ho affrontato 4 casi
all'anno di bambini con
malattia di Kawasaki,
quest'anno siamo già a 16.
E sa quanti ne sono arrivati
solo da domenica ad oggi?
Ben 4. Mai così tanti,
peraltro tutti "complicati" e
tutti con sierologia positiva
al Covid-19». 23 sono,
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invece, i casi che la
prof.ssa May El Hachem,
primario di Dermatologia
all'ospedale pediatrico
Bambino Gesù, sta
studiando a Roma. A non
convincere, qui, sono i
geloni ai piedi per i ragazzi
dai 10 ai 17 anni. «In due
settimane 30 ragazzi con
geloni. Come mai? Tutti
adesso e tutti con
un'irritazione cutanea che di
solito si manifesta con il
freddo e non di certo con
queste temperature e in
questa stagione. Cosa
deduco? Che non possiamo
negare un rapporto con il
Coronavirus ma, attenzione,
lo studio è in corso, quindi
non c'è ancora una
validazione scientifica» dice
a Open. Anche in questo
caso i geloni potrebbero
essere il segnale di un
possibile contatto tra i
ragazzi e il virus che,
quindi, potrebbe aver
scatenato la reazione
cutanea. Il condizionale è
d'obbligo. La doppia
coincidenza, però, sta nel
fatto che anche negli Stati
uniti si registra un aumento
della sindrome detta dei
geloni, come ha raccontato
un reportage del New York
Times, che parla di casi
anche tra gli adulti.
Nessuna prova, al
momento, che possa
certificare, dal punto di
vista scientifico, il rapporto
tra queste malattie e il
Covid-19 ma i dubbi e le
coincidenze sono ormai
2920
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settimane e si sono
riscontrati soprattutto nelle
zone più colpite dal virus.
«Al Gaslini di Genova ne ho
avuti 5 in appena quattro
settimane. Prima al
massimo ne registravo 9
all'anno. Come mai?», ci
confidava il prof. Ravelli che
stima in «una decina» i casi
in Italia (ma sono dati
parziali, bisognerà
attendere ancora un po' per
capire davvero la portata
del fenomeno nel nostro
Paese, ndr). In Inghilterra,
invece, «sono 38 dal 25
marzo all'1 maggio» mentre
in Spagna e Svizzera «circa
3-4 casi». A sollevare il
caso, però, è stata
soprattutto la lettera inviata
ai pediatri inglesi dal NHS
che evidenziava il ricorrere
di questa sindrome in
numeri maggiori del solito,
sebbene non esponenziali.
Da quel momento in poi i
pediatri, soprattutto in
Europa, hanno cominciato a
lavorare su quella che
appare sempre meno come
una coincidenza. Cosa fare
Open | La lettera inviata a
11mila pediatri La malattia
d i
K a w a s a k i
è
«un'infiammazione acuta
dei vasi di piccolo e medio
calibro di tutti i distretti
dell'organismo la cui causa
è attualmente sconosciuta».
Colpisce i bambini e tra i
sintomi più comuni ci sono
«febbre, arrossamento
congiuntivale di entrambi
gli occhi, arrossamento
delle labbra e della mucosa
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troppe. E i pediatri di tutto
il mondo lo sanno bene.
Foto in copertina di Liane
M e tz l er p er U nsplash Il
p a r ere d eg l i e spe rti:
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Emergenza Coronavirus.
Monito dei pediatri:
"Attenzione a incontri
n o n n i - n i p o t i "
TUTTOmercatoWEB.com ©
foto di Daniele Buffa/Image
Sport vedi letture condividi
tweet Oggi alle 00:10Altre
Notizie di Tommaso Maschio
Il presidente della Società
italiana di Pediatria
Giuseppe Di Mauro ha
lanciato un monito in vista
della Fase 2 quando nonni e
nipoti potranno rivedersi
dopo circa due mesi: "La
contagiosità del SarsCov2 in
età pediatrica deve essere
ancora attentamente
valutata. - continua Di
Mauro come riporta Sky
Tg24 - Se nipoti andranno
da nonni bisognerà
mantenere alta la guardia
sul rischio contagi"
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Mascherine per bambini:
quali scegliere, da che età e
tutto quello che c'è da
sapere Roberta Ragni 4
Maggio 2020 A partire da
oggi, 4 maggio 2020,
sull'intero territorio
nazionale è obbligatorio
indossare le mascherine nei
luoghi chiusi accessibili al
pubblico, inclusi i mezzi di
trasporto, e in tutte le
occasioni in cui non sia
possibile garantire
continuativamente il
mantenimento della
distanza di sicurezza. Ma
cosa fare con i bambini?
Quali scegliere? E da che
età si possono (o si devono)
utilizzare? Per i bambini
mascherina sì o no? Ma
attenzione: non sono
soggetti all'obbligo i
bambini al di sotto dei sei
anni, nonché i soggetti con
forme di disabilità non
compatibili con l'uso
continuativo
della
mascherina ed i soggetti
che interagiscono con i
predetti. Secondo le nuove
disposizioni del governo,
quindi, solo i bambini sopra
i 6 anni dovranno indossare

le mascherine, nonostante i
pediatri abbiano indicato
come idonei all'uso di
mascherine i bambini sopra
i 3 anni. Indice Le
indicazioni dei pediatri Quali
mascherine scegliere per i
bambini? Bambini malati a
rischio Occhio alle
dimensioni! Mascherine
specifiche in arrivo Le
indicazioni dei pediatri Nei
giorni scorsi, la stessa
Società Italiana di Pediatria,
in un documento relativo
alle attività extra
domestiche per soggetti in
età evolutiva durante la
"Fase 2", aveva fornito
queste raccomandazioni:
dai 37 mesi ai 6 anni,
m a s c h e r i n e
c o n
caratteristiche di stabilità di
tenuta, con componente
elastica che ne consenta
l'adesione al volto, con
caratteristiche antisoffocamento e con
materiale non allergizzante;
dai 7 anni ai 18 anni,
mascherine tipo quelle per
l'età adulta; per tutti i
soggetti con fragilità, l'uso
della mascherina è
indicato/obbligatorio da
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parte delle persone a
contatto con loro. Dai 36
mesi, mascherine tipo FfP2
di taglia adatta. Quali
mascherine scegliere per i
bambini? I bambini con più
di 6 anni possono indossare
la mascherina. Per essere
protettiva e sicura, la
mascherina deve coprire
bene naso e bocca e
raccordarsi all'orecchio.
Prima di indossare la
mascherina bisogna lavarsi
bene le mani, per almeno
20 secondi. Non vanno
indossate quando si mangia
o si beve. Vanno tolte
rimuovendo prima il
raccordo dietro le orecchie
e poi sul davanti. In casa,
se non ci sono malati, le
mascherine non sono
necessarie, così se un
bambino è all'aria aperta a
giocare e riesce a
mantenere una distanza di
almeno 2 metri dagli altri,
evitando di toccare superfici
toccate dagli altri: in questo
caso il bimbo può evitare di
indossare la mascherina. La
mascherina va indossata
invece in luoghi in cui i
bambini potrebbero avere
2923
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cittadinanza che si sarà
abituata a utilizzare questi
strumenti che metteremo in
circolo prima e che aiuterà
la ipotizzata riapertura delle
scuole". Lo ha detto appena
due giorni fa il commissario
straordinario all'emergenza
coronavirus Domenico
Arcuri nel corso del punto
stampa. Resta cruciale per i
più piccini la regola del
distanziamento
e
l'importanza di evitare
assembramenti. "La nostra
proposta è di realizzare
una mascherina fatta un po'
come una fascia per capelli,
più larga davanti e più
sottile dietro, magari da
fissare anche sopra la testa,
adatta ai bimbi di 3-5 anni
quando è indispensabile
portarla", ha spiegato
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. Fonti: Ministero della
Salute/ Associazione
culturale pediatri/SIP Leggi
anche: Mascherine, non
obbligatorie per bambini
sotto 6 anni. Ma scoppia la
polemica dei commercianti
sui 50 centesimi Roberta
Ragni Caporedattore di
greenMe. Dopo una laurea e
un master in traduzione,
diventa giornalista
ambientale. Ha vinto il
premio giornalistico "Lidia
Giordani", autrice di "Mettici
lo zampino. Tanti progetti
fai da te per rendere felici i
tuoi amici a 4 zampe" edito
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difficoltà a rispettare una
distanza di sicurezza, come
in farmacia, nei negozi o dal
dottore. Le mascherine non
vanno assolutamente
indossate nei bambini con
meno di 2 anni, se un
bambino ha difficoltà
respiratorie, se è incapace
di rimuovere da solo la
mascherina. Bambini malati
a rischio Solo i bambini
fragili, perché affetti da
malattie croniche e ad alto
rischio, devono essere
incoraggiati a indossare una
mascherina particolare, non
le chirurgiche o di stoffa,
ma le Ffp2, che possono
proteggere loro stessi dalla
infezione. I familiari di
questi bambini, se malati,
devono indossare le
mascherine chirurgiche, che
invece proteggono gli altri.
Occhio alle dimensioni! Per
gli adulti le dimensioni di
una mascherina sono circa
15cmx 30 cm; per un
bambino 12×25 cm in
media, considerando l'età e
il fatto che la mascherina
deve aderire bene al volto
del bambino e coprire in
sicurezza bocca e naso.
Mascherine specifiche in
arrivo "Abbiamo cominciato
a pensare anche alle
mascherine per i bambini,
abbiamo già i primi
prototipi. Li metteremo sul
mercato molto presto e
saremo in grado di
garantire alla riapertura
delle
scuole
una
consapevolezza della parte
più giovane della nostra
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Malattia di Kawasaki,
c'entra il virus? E' una
sindrome che colpisce i
bimbi sotto i 10 anni:
notato un aumento sospetto
Di Cronaca di Verona - 4
Maggio 2020 Facebook
Twitter Google+ Pinterest
WhatsApp La strana
sindrome che colpisce i
bambini inglesi - e che
sembrerebbe anche aver
provocato qualche vittima non è sconosciuta in Italia.
Tanto che la Società italiana
di pediatria scrive una
lettera a undicimila pediatri
per chiedere di stare
all'erta. "Nelle ultime
settimane
è
stato
osservato, in particolar
modo nelle zone del paese
più colpite dall'epidemia da
Sars-Cov-2 - scrive Angelo
Ravelli, segretario del
gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di Pediatria - un
aumento della frequenza di
bambini affetti da malattia
di Kawasaki". Questa
malattia è una vasculite che
colpisce i bambini sotto i 10
anni, più spesso prima dei
5. La causa, scoperta circa

50 anni fa, rimane ignota.
Si pensa tuttavia che sia
causata da un agente
infettivo che, nei piccoli
predisposti, provoca una
risposta infiammatoria.
Normalmente i sintomi tipici
sono
febbre
alta
persistente, eruzione
cutanea, alterazioni delle
mucose e delle estremità.
La complicanza più temibile
è l'infiammazione delle
arterie del cuore, che può
causare dilatazioni
aneurismatiche permanenti
delle coronarie. In genere la
patologia risponde molto
bene
alla
terapia
(immunoglobuline e acido
acetilsalicilico, talora
cortisone), e con il
trattamento appropriato,
somministrato in tempi
rapidi, praticamente tutti i
bambini guariscono. I
medici di Bergamo Ma i
medici del dipartimento
Pediatria dell'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo,
si sono accorti che il
coronavirus aggrava la
condizione della malattia di
Kawasaki. A cominciare dai
numeri: in un mese al Papa
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Giovanni XXIII hanno
registrato un numero di casi
pari a quelli degli ultimi 3
anni. Per la casistica degli
ultimi 2 mesi, affermano, il
responsabile è il nuovo
Coronavirus. E questi
pazienti hanno forme più
severe delle malattia, che
coinvolgono l'apparato
cardiocircolatorio e qualche
volta richiedono cure
intensive. L'allarme è già
stato lanciato all'interno
della comunità scientifica e
fra i pediatri di famiglia, che
hanno scritto la lettera ai
soci. Lo studio è in fase di
sottomissione
a
un'autorevole rivista
internazionale. Solo una
minoranza si ammala Gli
esperti precisano che solo
una piccola minoranza di
bambini infettati da
SarsCov2 sviluppa la
Malattia di Kawasaki, meno
dell'1%. Nonostante ciò,
avvertono, "in previsione
dell'imminente apertura alla
Fase 2, è importante tenere
presente
tutte
le
conseguenze che questo
virus insidioso può causare,
sia nella fascia di età adulta
2925
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c h e
i n
q u e l l a
pediatrica".Non è chiaro scrivono i pediatri - "se il
virus Sars-Cov-2 sia
direttamente coinvolto nello
sviluppo di questi casi di
malattia di Kawasaki o se le
forme che si stanno
osservando rappresentino
una patologia sistemica con
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki, ma secondaria
all'infezione"
"Ciò
nonostante, l'elevata
incidenza di queste forme in
zone ad alta endemia di
infezione da Sars-Cov-2
(Lombardia), fa pensare
che l'associazione non sia
casuale".
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Emergenza Coronavirus.
Monito dei pediatri:
"Attenzione a incontri
n o n n i - n i p o t i "
TUTTOmercatoWEB.com ©
foto di Daniele Buffa/Image
Sport vedi letture Oggi alle
00:10Altre Notizie di
Tommaso Maschio Il
presidente della Società
italiana di Pediatria
Giuseppe Di Mauro ha
lanciato un monito in vista
della Fase 2 quando nonni e
nipoti potranno rivedersi
dopo circa due mesi: "La
contagiosità del SarsCov2 in
età pediatrica deve essere
ancora attentamente
valutata. - continua Di
Mauro come riporta Sky
Tg24 - Se nipoti andranno
da nonni bisognerà
mantenere alta la guardia
sul rischio contagi" Articoli
correlati
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LIVE Coronavirus, Ultime
notizie in DIRETTA: la Borsa
di Milano apre in forte calo,
grande traffico nelle città
Published: 4 Maggio
202009:35 Author admin
CALENDARIO FASE 2: COSA
RIAPRE IL 4 E 18 MAGGIO E
IL 1° GIUGNO SERVIRA'
A
N
C
O
R
A
L'AUTOCERTIFICAZIONE
PER SPOSTARSI: ECCO
COME CAMBIERA' Leggi
tutte le notizie di oggi su
OA Sport QUALI SPORT SI
POTRANNO PRATICARE DAL
4 MAGGIO SI POTRANNO
ANDARE A TROVARE I
PARENTI, MA FESTE
VIETATE BONUS 600 EURO
VERRA' RINNOVATO IN
AUTOMATICO, SENZA UNA
NUOVA DOMANDA COSA
RIAPRE IL 4 MAGGIO IN
ITALIA SI POTRA' ANDARE
IN BICI DAL 4 MAGGIO? LE
N U O V E
R E G O L E
CORONAVIRUS: QUALI
SONO I SINTOMI E COME
SI CONTAGIA. ECCO COSA
S E R V E
S A P E R E
CORONAVIRUS: SINTOMI,
NUMERI DA CHIAMARE,
COSA FARE E COSA NON
FARE 09.30 Il Governo è al

lavoro per la manovra
fidcale, si spera in
un'approvazione entro la
conclusione di questa
settimana. 09.20 La Borsa
di Milano apre malissimo,
Ftse Mib cede il 3,16% a
17.131 punti. 09.10 I mezzi
viaggiano con una capacità
di carico attorno al 25%, c'è
grande caos questa mattina
col ritorno al lavoro di 4,5
milioni di italiani. 09.00 "Le
tante persone viste in giro a
passeggio? Le situazioni che
abbassano il distanziamento
fisico mettono a rischio la
salute di tutti. Ma voglio
ricordare che come si è
aperto si puo' anche
richiudere. Per farlo
abbiamo degli indicatori che
ci permettono di prendere
misure correttive nel caso
di un ritorno dell'epidemia.
Le chiusure se le cose
vanno male avvengono
automaticamente". Lo
afferma Walter Ricciardi,
consigliere del ministro alla
Salute Roberto Speranza e
rappresentante italiano del
Consiglio dell'Oms, in
un'intervista a Repubblica.
08.50 Si segnala forte
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traffico a Milano e a Roma,
il ritorno al lavoro si sta
facendo sentire e molti
hanno deciso di non
prendere i mezzi pubblici.
08.40
Il
governo
giapponese si prepara a
prolungare fino al 31
maggio
lo
stato
d'emergenza deciso il 7
aprile come misura per
arginare la diffusione del
coronavirus. 08.30 La Cina
non registra nuovi casi di
contagio da coronavirus
sviluppati localmente e solo
tre nuovi casi provenienti
dall'estero 08.20 Donald
Trump ha ribadito che
l'origine del coronavirus è
dovuta a un "terribile
errore" che la Cina "non
vuole ammettere". 08.10
Da oggi via libera anche per
la pratica dell'attività
motoria/sportiva all'aperto.
08.00 Oggi in Italia
riaprono le aziende, il 18
maggio toccherà a negozi e
musei. 07.50 Gli Usa
potrebbero avere 80-90
decessi di persone
contagiate dal coronavirus.
Questa è la stima di Donald
Trump. 07.40 Ricomincia la
2928
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dobbiamo all'atteggiamento
di grande responsabilità dei
nostri concittadini, e ad un
lavoro straordinario fatto da
tutta la comunità medica,
sanitaria e scientifica, che
devo ringraziare di cuore".
Cosi' il presidente della
Giunta regionale della
Campania. 23.07: In Serbia
lo stato di emergenza e il
coprifuoco imposti per la
pandemia di coronavirus a
meta' marzo saranno
conclusi con tutta
probabilità a partire da
giovedì prossimo. Lo ha
detto in serata il presidente
Aleksandar Vucic. Parlando
alla tv privata Pink, Vucic
ha
affermato
che
mercoledì la proposta di
abolizione dello stato di
e m e r g e n z a
verrà presentata in
parlamento. 23.01: Cinema
e teatri "non potranno
riaprire a breve". Lo ha
ribadito il ministro della
Cultura e del Turismo, Dario
Franceschini a Che tempo
che fa. Per quanto riguarda
i concerti "difficilmente si
potranno fare" in estate
anche se - ha spiegato
Franceschini - con il
comitato scientifico si sta
valutando la possibilità di
tenere spettacoli "all'aperto
e seduti, sotto un certo
numero di persone". 22.55:
"Domani inizia il secondo
tempo di una partita di cui
non si conosce la durata e
quando finirà". Così il
commissario straordinario
all'emergenza coronavirus

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Domenico Arcuri. "Solo oggi
abbiamo distribuito oltre
8mila strumenti per
incrementare i posti letto
per la terapia intensiva. Ora
il 18% di questi posti è
occupato da pazienti Covid.
Siamo più pronti del primo
giorno", ha aggiunto.
22.49: Continuano le
accuse alla Cina da parte
degli Stati Uniti in merito
all'origine e alla diffusione
del Covid-19. L'ultimo
attacco arriva dal segretario
di Stato americano, Mike
Pompeo:
"Ci
sono
numerose prove sul fatto
che il coronavirus arrivi dal
laboratorio di virologia di
Wuhan", ha detto. Pompeo
ha poi aggiunto che sul
virus "la Cina ha fatto tutto
quello che ha potuto per
tenere il mondo all'oscuro di
tutto". 22.35: "Sto
lavorando perchè si
possano fare le vacanze.
Dovranno essere per forza
di cose essere diverse. Non
è possibile dire da oggi
quando si potrà andare in
spiaggia, ne' quando, ne'
come". Così il ministro della
Cultura e del Turismo Dario
Franceschini. 22.26: La
Cina nel mirino del mondo
per la sua "iniziale cattiva
gestione" del coronavirus
che ne ha favorito la
diffusione. "L'Australia
chiede un'inchiesta
sull'origine del virus. La
Germania e la Gran
Bretagna
esitano
sull'invitare nei loro Paesi il
gigante Huawei. Il
2929
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Serie A, anche se non si
posson fare allenamenti in
gruppo. Per primo il
Sassuolo, stamani alle 9.
Domani ripartono Bologna e
Inter. Juve entro mercoledì,
quando ripartirà anche la
Lazio. Giovedì la Roma e il
Napoli, che oggi sottopone
il team a tampone. 07.30
Da oggi via libera per il
ritorno agli allenamenti dei
professionisti. 07.20 Ci sono
più di 3,5 milioni di casi di
contagio nel mondo con
247mila vittime. 07.15 Oggi
l'Italia entra nella fase 2,
riaprono le aziende: 4,5
milioni di italiani tornano al
lavoro. 07.10 Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus,
appuntamento a domani
alle ore 07.10 per nuovi
aggiornamenti. 23.35. Sono
oltre 100 mila i contagi di
coronavirus in Brasile, dove
si registrano anche 7.025
morti. Lo rivela il ministero
della Salute. Nelle ultime 24
ore, sono stati accertati
4.588 nuovi contagi e 275
nuovi decessi. I contagi
confermati sono 101.147.
23.21: "Ho vissuto sulla mia
pelle la malattia del Covid19 ed è stata durissima". Lo
ha detto Guido Bertolaso,
consulente delle Regioni
Lombardia e Marche per
l'emergenza coronavirus.
23.10: "Credo che in
C am p a ni a a b biamo una
situazione sotto controllo, lo

oasport.it
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determinanti nel contenere
il contagio, il presidente
della Regione avrebbe
dovuto
prevedere
l'obbligatorietà dei
tamponi". Lo dice il sindaco
di Napoli, Luigi de Magistris
a proposito dell'esodo che si
attende, a partire da
domani, dalle regioni del
Nord verso quelle del Sud,
Campania in particolare.
21.48: Giuseppe di Mauro,
presidente della Società
italiana di Pediatria
preventiva e sociale,
spiega: "La contagiosità del
SarsCov2 in età pediatrica
deve essere ancora
attentamente valutata. Se
nipoti andranno da nonni
bisognerà mantenere alta la
guardia sul rischio contagi".
21.41: Il Pontefice al
Regina Caeli ha rivolto un
pensiero ai malati di
Covid19 e a chi li assiste e
ha incoraggiato "la
c o l l a b o r a z i o n e
internazionale che si sta
attivando" per i vaccini.
21.32: "Leggo cose strane
in giro ma nulla è cambiato
rispetto a quanto ho
sempre detto sul calcio: gli
allenamenti delle squadre
non riprenderanno prima
del 18 maggio e della
ripresa del campionato per
ora non se ne parla
proprio": così in un post sul
suo profilo Facebook il
ministro per le politiche
giovanili e lo sport,
Vincenzo Spadafora. 21.26:
L'Eliseo ha annunciato che
non devono sottoporsi a
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quarantena le persone che
arrivano in Francia
provenienti "dall'Unione
europea, lo spazio
Schengen o il Regno Unito".
Sabato il ministro della
Salute, Olivier Veran, aveva
affermato che l'autoisolamento, previsto
nel disegno di legge che
estende lo stato di
e m e r g e n z a
sanitaria, sarebbe stato
applicato "alle persone che
entrano nel territorio
nazionale o che arrivano da
un Territorio d'oltremare" o
dalla Corsica. 21.17: In
Francia sono stati registrati
nelle ultime 24 ore altri 135
morti per coronavirus, in
calo rispetto ai 166 di ieri.
E' il dato giornaliero più
basso dal 22 marzo. In
tutto i decessi per Covid-19
sono 24.895, di cui 15.583
negli ospedali e 9.312 nelle
case di cura. 21.09: E' stato
pubblicato il nuovo modello
di autodichiarazione per gli
spostamenti utilizzabile dal
4 maggio. Può comunque
essere ancora utilizzato
il precedente modello
barrando le voci non
più attuali. L'autodichiarazio
ne, spiega il ministero, è in
possesso degli operatori di
polizia e può essere
compilata al momento
del controllo. 20.48: No al
rientro in Toscana verso le
seconde case utilizzate per
vacanze. Lo ribadisce una
nuova ordinanza, la numero
50 e la terza firmata oggi
dal governatore Enrico
2930
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presidente Donald Trump
scarica la colpa sulla Cina
per il contagio e punta a
punirla. Molti governi
vogliono fare causa a
Pechino e chiedere danni".
Lo afferma il New York
Times. 22.18: "Per la prima
volta dall'11 marzo il
numero dei pazienti guariti
dal contagio da coronavirus
ha superato il numero dei
malati in Turchia". Lo ha
reso noto il ministro della
Salute turco Fahrettin Koca,
precisando che i guariti
sono 63.151 su un totale di
126.045 contagiati. Nelle
ultime 24 ore si sono
registrati 1.670 nuovi casi. I
decessi sono stati 61 nelle
ultime 24 ore per un totale
di 3.397. 22.09: "Tutte le
persone che a qualsiasi
titolo sono presenti nel
territorio abruzzese
(residenti e non) sono
tenute - per i prossimi 15
giorni ovvero sino a diverso
provvedimento - ad
indossare la mascherina
anche negli spazi aperti
laddove non e possibile
mantenere distanze sociali".
E' quanto stabilisce
l'ordinanza numero 54
emessa oggi dal presidente
della Regione Abruzzo,
Marco Marsilio. 21.59:
Prova orale unica a distanza
per le abilitazioni nella
prima sessione del 2020: lo
ha reso noto il ministro
dell'Università, Gaetano
Manfredi. 21.53: "Dopo gli
sforzi
enormi
dei
napoletani, che sono stati
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detto
il
ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, dopo la reazione
dei sindacati all'ipotesi di
turni in aula e lezioni a
distanza. "Di questo ho
parlato, di proposte. Le
critiche sono utili, ma non
siano pretestuose". 20.07:
Nuova riunione del governo
sul decreto da 55 miliardi
che dovrebbe arrivare sul
tavolo del Consiglio dei
ministri tra martedì e
mercoledì. Già questa
mattina i capi delegazione
della maggioranza, il
premier Giuseppe Conte e il
ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri avevano
fatto il punto sul
provvedimento. 19.57:
Messaggio agli italiani del
premier Conte a poche ore
dal via della Fase2:
"Domani comincerà la fase
2 dell'emergenza, quella
della convivenza con il
virus. Sarà una nuova
pagina che dovremo
scrivere tutti insieme, con
fiducia e responsabilità"
scrive Conte su Facebook.
19.51: Dall'inizio della
pandemia, nelle Marche,
sono morte 932 persone,
48 delle quali senza
malattie pregresse: 563
uomini e 369 donne, con
un'eta' media di 80,4 anni.
19.43: Da domani a Roma,
con l'avvio della fase 2, si
tornerà a pagare la sosta
tariffata sulle strisce blu.
Dal 13 aprile i parcheggi
dentro strisce blu erano
stati resi dal Campidoglio

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

temporaneamente gratuiti
con una ordinanza per
favorire la mobilità con
vetture private di coloro che
per lavoro o necessità
dovevano comunque
spostarsi durante la fase di
lockdown. L'esenzione
tariffaria però non è stata
rinnovata. 19.36: La
divisione delle classi, metà
in aula e metà online, "è ciò
che noi chiamiamo lo
scenario zero", dice Patrizio
Bianchi, capo della squadra
d e l
m i n i s t e r o
dell'Istruzione. Azzolina:
"Soluzioni flessibili in base
all'età ma sempre in piena
sicurezza. 19.32: Sono 20
in Piemonte i decessi di
persone risultate positive al
Covid-19, comunicati
oggi pomeriggio dall'Unità
di Crisi della Regione. Il
totale delle vittime sale
quindi a 3.164. In aumento
a n c h e
i
pazienti virologicamente
guariti, cioè risultati
negativi ai due test di
verifica al termine della
malattia, ora pari a 6.132
(188 in più di ieri), mentre
sono 27.507 (190 in più
rispetto a ieri) le persone
finora risultate positive.
19.26: Parziale dietrofront
del Campidoglio sul divieto
di accesso alla Pineta di
Castel Fusano e Acque
Rosse, sul litorale di Ostia.
Ieri Virginia Raggi ha
firmato una ordinanza che
proroga fino al 17 maggio il
divieto di accesso alle
spiagge del litorale vista la
2931

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Rossi su cosa si può o non
può Fare da domani in
regione. L'ordinanza
regionale prevede che il
rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o
residenza "è consentito solo
per coloro che hanno sul
territorio regionale il proprio
medico di medicina
generale o il pediatra di
famiglia". 20.41: Una
trattoria di Trastevere ha
provato a posizionare
divisori che consentirebbero
di mantenere la distanza di
sicurezza, se fosse
necessario per legge,
quando sarà possibile la
riapertura. 20.37: Sono
stati 135 i morti per Covid19 in Francia nelle ultime
24 ore. Il totale, secondo i
conti della Direzione
generale della Sanità, sale
quindi a 24.895 decessi
dall'inizio dell'epidemia.
Calano di poco i ricoveri,
oggi a 25.815 (-12), e i
pazienti in rianimazione (-8,
a 3.819). 20.21: Secondo
l'Agenzia Nazionale del
Turismo, tra calo della
spesa in entrata dall'estero
e contrazione dei consumi
interni, si tornerà ai livelli
pre-pandemia solo nel 2023
20.15: "Hanno fatto
discutere
alcune
mie proposte per la
riapertura" delle scuole.
"Non sono decisioni
già prese o imposte, sono
elementi di dibattito, basati
sul lavoro che stiamo
portando avanti con il
Comitato di esperti". Lo ha
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Regione. 508 sono i pazienti
deceduti e 1.916 le persone
guarite. In totale sono stati
esaminati 6.809 casi.
18.57: Record di contagi da
coronavirus a Singapore
dove sono stati registrati
657 nuovi casi, in
maggioranza tra i lavoratori
stranieri che vivono nei
dormitori. Il totale dei
malati sale cosi' a 18.205 a
quanto riporta il Guardian. I
morti, con il decesso oggi di
una donna di 86 anni, sono
18. La città-stato ha un
numero di contagi tra i più
alti dell'Asia. 18.49: La
decisione del ministro
Boccia di impugnare
l'ordinanza della Regione
Calabria, "non mi stupisce
perché l'aveva annunciato.
Mi spiace invece perche' io
mantengo l'ordinanza. Sono
convinta dei presupposti,
sono sicura che entro una
settimana
faranno
esattamente la stessa cosa
che ho fatto io. Mi dispiace
che abbia preso questa
ordinanza come un braccio
di ferro mentre era
semplicemente la legittima
richiesta della regione di far
vivere e lavorare,
soprattutto lavorare". Lo ha
detto la presidente della
Regione Jole Santelli. 18.44
I casi totali sono arrivati a
quota 134.687. La Russia è
ora il paese europeo che
registra il numero più alto
di nuove infezioni. Rimane
basso il tasso ufficiale di
mortalit 18.35 I morti per
coronavirus nello Stato di
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New York sono stati 280
nelle ultime 24 ore. Lo
afferma il governatore
Andrew Cuomo, secondo il
quale fra le domande a cui
trovare una risposta c'è
quella sulla politica di
informazione della Cina. Il
virus dalla Cina ha viaggiato
in Europa e probabilmente a
New York, spiega Cuomo, è
arrivato dall'Europa:
secondo un studio del
Centers for Disease Control
and Prevention, durante il
mese di febbraio negli Stati
Uniti 139.305 viaggiatori
sono arrivati dall'Italia e
1,74 milioni dall'Europa,
dove il virus si stava
diffondendo rapidamente
18.26 Cristiano Ronaldo si
sta apprestando a tornare
in Italia, come previsto
dalla Juve che ha
richiamato i suoi giocatori
all'estero dopo l'ok agli
allenamenti individuali dal
Viminale, ma è bloccato
dalla limitazioni di volo
imposto dalle autorità
portoghesi. Lo sostiene
l'emittente tv TVI,
sostenendo che l'aereo
personale che deve
r ipo r t ar e l' at t acca n t e a
Torino e' bloccato in queste
ore a Madrid. L'atterraggio
sarebbe previsto a Funchal,
capitale dell'isola di
Madeira, ma per tre volte i
piani di volo sono stati
bocciati.
Ronaldo,
sottolineano i media
portoghesi, rimane cosi' per
ora nella sua villa di
Canical. 18.18 I tamponi
2932
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mancata possibilità di
controllo di eventuali
assembramenti. 19.20: Non
si arresta l'ormai stabile
trend in calo dei ricoveri in
terapia intensiva per
coronavirus: ad oggi sono
1.501, 38 in meno rispetto
a ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione civile.
19.18: Estrarre gli anticorpi
dal sangue dei guariti per
dare una speranza ai malati
covid. Arriva dall'Ospedale
Papa Giovanni XXIII di
Bergamo la nuova terapia
salvavita che prevede
l'estrazione degli anticorpi
da pazienti guariti dal
Coronavirus per infonderli
poi nei malati in terapia
intensiva. 19.14: "Avevo
chiesto fortemente che
fosse data la possibilità già
ora di poter utilizzare gli
spazi del gioco e il Comitato
Tecnico Scientifico ha
ritenuto che non fosse" il
momento giusto. Questo
perché non è stato capito
che "si potevano utilizzare i
giochi con regole che
potevano essere riutilizzabili
e
rispettose
del
distanziamento". Lo ha
detto la ministra per le Pari
opportunità e la Famiglia
Elena Bonetti in diretta su
Facebook. 19.03: Sono
4.385 gli attuali casi positivi
di Covid 19 nel Lazio. Di
questi 2.944 sono in
isolamento domiciliare,
1.346 sono sono ricoverati
non in terapia intensiva, 95
sono ricoverati in terapia
intensiva. Lo rende noto la
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24 ore si sono registrati 174
decessi (il numero più
basso da diverse settimane)
e 1.389 casi contro i 1.900
di ieri. Prosegue il trend
positivo, dunque ed i
numeri sono in calo da
ormai tre settimane, con i
pazienti in ospedale che
diventano 17.242 (contro i
17.357 di ieri). Le persone
in terapia intensiva sono
1.501 in calo rispetto ai
1.539 di ieri. Gli
attualmente positivi sono
100.179 contro i 100.704 di
ieri. 17.54 Gli amici non
rientrano tra gli "stabili
legami affettivi" che
giustificano gli spostamenti
dal 4 maggio. Lo precisano
fonti
di
governo,
interpellate dopo l'uscita
delle Faq interpretative del
dpcm sulla fase 2. Nel testo
si precisano i vincoli di
parentela ma resta un
margine di interpretazione
per quanto riguarda gli
"stabili legami affettivi":
non si possono ritenere
inclusi, spiegano fonti
governative interpellate al
riguardo, gli amici. 17.45
Secondo
l'Agenzia
Nazionale del Turismo, tra
calo della spesa in entrata
dall'estero e contrazione dei
consumi interni, si tornerà
ai livelli pre-pandemia solo
nel 2023. Il ministro
Franceschini ha chiesto
aiuto all'Ue. Ma c'è chi si
organizza da sé, tra portali
e app 17.39 Da giorni si
ritrovano a centinaia sulle
piattaforme video per
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organizzare una protesta
trasversale: sono gli
affittuari delle case di New
York, non più in grado di
pagare la retta mensile. In
alcune zone della città lo
"sciopero dell'affitto" ha
raggiunto l'80 per cento
degli immobili. Da giorni,
racconta il New Yorker,
sono aumentate le
"assemblee virtuali" in cui i
partecipanti, anche senza
conoscersi, scambiano idee,
lanciano proposte su come
trasformare la protesta in
qualcosa di più grande
17.36 L'aeroporto di Vienna
offrirà ai passeggeri in
arrivo la possibilità di
effettuare un test per il
coronavirus, per evitare la
quarantena di 14 giorni. Lo
riferisce la Bbc. I test
saranno disponibili nello
scalo nella capitale
austriaca a partire da
domani e dureranno dalle 2
alle 3 ore circa. Fino ad ora,
alle persone che arrivavano
in aeroporto era stato
richiesto di presentare un
certificato sanitario recente
che mostrasse un risultato
di negatività al Covid-19, o
in alternativa di mettersi in
quarantena. 17.27 Saranno
circa 20.000 i punti vendita
della grande distribuzione
dove da domani le
mascherine chirurgiche
potranno essere acquistate
a 0,50 centesimi, al netto
dell'IVA. E' l'accordo siglato
dal Commissario Arcuri,
C o n f c o m m e r c i o ,
Federdistribuzione e Conad,
2933
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effettuati sono stati 7.155
contro gli oltre 13mila di
ieri. Il numero totale dei
positivi sale così a 77.528
con 14.231 morti. In
terapia intensiva restano
532 pazienti mentre
complessivamente
nei reparti covid sono
6.609. Sale a 52.773 anche
il numero dei dimessi, oggi
417 contro i 320 di ieri.
18.09 Sono salite a 28.884
le vittime per coronavirus in
Italia, con un incremento di
174 in un giorno. Si tratta
del bilancio di deceduti
più basso dal 14 marzo
scorso. Il dato è stato reso
noto dalla 18.03 "Dopo il
1 8
o
n e l l a
settimana successiva ci
saranno differenze
territoriali,
ogni
regione potrà fare alcune
cose in funzione della
sicurezza che ha costruito".
Lo ha annunciato il ministro
per gli Affari regionali
Francesco Boccia. "Gli
strumenti per mettere
in evidenza differenze
territoriali ce li abbiamo", e
queste sono motivate dal
fatto che "ci sono ancora
condizioni di sofferenza che
sono sotto gli occhi di tutti".
18.00 La Protezione Civile
ha diramato il consueto
bollettino con i dati su
contagiati, morti, guariti da
coronavirus. Come già
avvenuto negli ultimi giorni
non c'è stata la conferenza
stampa, per cui i numeri
vengono diffusi senza
dichiarazioni: nelle ultime
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Deborah Birx, coordinatrice
della task force della Casa
Bianca. Sarà possibile avere
un vaccino per l'inizio
dell'anno prossimo
"portando avanti avanti
cinque o sei diverse classi di
candid at i f at t i in mo do
diverso che agiscono in
modo diverso". 16.55 Il
premier giapponese Shinzo
Abe ha raggiunto un
accordo per estendere lo
stato d'emergenza nel
Paese fino alla fine del
mese, dalla scadenza
prevista del 6 maggio, per
tentare di contenere
l'emergenza della pandemia
del coronavirus. Lo anticipa
l'emittente pubblica Nhk,
spiegando che nella
giornata di oggi il premier
ha incontrato il ministro per
lo Sviluppo economico
Yasutoshi Nishimura e il
ministro della Salute
Katsunobu
Kato,
acconsentendo al termine
del 31 maggio. 16.46 "A
Roma, nella fase 1
dell'emergenza coronavirus,
gli agenti della Polizia
Locale hanno effettuato
quasi 1 milione di controlli.
Sono serviti a verificare il
rispetto delle disposizioni
per evitare contagi e la
diffusione del virus. Un
lavoro fondamentale per
tutelare la salute di tutti.
Rimanere a casa è un
grande sacrificio, ma voglio
che sia chiara una cosa:
non vanifichiamo gli sforzi
fatti finora. Continuiamo ad
agire con la stessa
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responsabilità e senso civico
dimostrati fino ad oggi". Lo
scrive la sindaca di Roma
Virginia Raggi su Facebook.
16.38 Abbiamo scelto di
ripartire dal motore
industriale del nostro paese
perché tenere spento tale
motore per troppo tempo
avrebbe fatto pagare un
prezzo enorme all'Italia,
però i modelli dei nostri
scienziati dicono che
mantenendo la soglia di
attenzione alta sul piano
delle relazioni individuali e
con le scuole chiuse si può
gestire questa fase di
riapertura tenendo l'indice
di contagio R0 sotto il
valore 1?. Lo sottolinea il
ministro della salute
Roberto Sperana a
'Mezz'ora
in
più",
sottolineando che "è un
primo passo che noi
facciamo, graduale". 16.10
Scuola:
I
presidi
manifestano "notevoli
perplessità" sulla scelta
degli esami di maturità in
presenza, annunciata dalla
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina. Chiedono di
"definire specifici protocolli
di sicurezza inerenti gli
strumenti, le procedure e le
connesse responsabilità".
"Non possiamo lasciare sole
le scuole, e i dirigenti che
ne gestiscono l'attività, nel
d e c i d e r e
c o m e
organizzarsi", sottolinea
l'Anp per la quale "servono
regole chiare e servono
subito". 16.01 Il Ministro
della salute Roberto
2934
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che avrà valore anche per
tutti i commercianti italiani
loro associati. 17.19 Il dato
è stato ufficializzato nel
bollettino diffuso oggi dalla
Regione. Tutti i tamponi
processati nelle ultime 24
ore hanno dato esito
negativo. Si registrano due
decessi in più rispetto a un
giorno fa. In tutto i tamponi
eseguiti sono 35.975, di cui
negativi 34.863. 17.15 Il
segretario di Stato
americano torna ad
attaccare
la
Cina
accreditando la teoria già
smentita, tra gli altri, da
Nature Medicine: "Hanno
fatto di tutto per
n a s c o n d e r l o ,
è
disinformazione comunista".
Due giorni fa anche Trump
aveva sostenuto la stessa
versione 17.07 Una rete di
2.600 negozi che impiega
oltre 6mila addetti per un
giro d'affari di quasi un
miliardo (970 milioni) che
sale a 1,35 miliardi
considerando tutti i canali di
vendita. E' il comparto che
potrebbe riaprire a breve
per rilanciare la vendita di
mezzi alternativi al
trasporto pubblico per
muoversi, soprattutto in
città, con la Fase 2 dopo il
lockdown per arginare il
Coronavirus. 16.59 "Avere
un vaccino contro il
coronavirus entro gennaio è
possibile "sulla carta" ma
saranno
necessari
preparativi adeguati. Lo ha
affermato in una intervista
a Fox News la dottoressa
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Caracalla,
Villa
Celimontana, parco Carlo
Felice, Villa Fiorelli, Villa
Gordiani, Parco Schuster e
Villa Bonelli 15.34 Lavarsi
sempre bene le mani, usare
mascherine e guanti se si è
malati e curare gli animali
soltanto con farmaci
prescritti dal veterinario:
ecco le norme da seguire
segnalate dagli esperti
dell'Istituto Superiore di
Sanità 15.29 Il governatore
Solinas ha firmato
un'ordinanza che consente
alcune aperture anticipate.
Da lunedì 4 maggio
riaprono parchi e giardini,
saranno consentite attività
sportive individuali e sarà
possibile per i nuclei
familiari recarsi nelle
"seconde case". Ok a messe
15.23 "La ripresa in
sicurezza delle attività
scolastiche è un tema
importante e delicato che
riguarda milioni di famiglie
e di studenti. Occorre aprire
un confronto serio a Palazzo
Chigi. La turnazione e la
didattica a distanza sono
improponibili per il livello di
povertà di tante famiglie e
la scarsa diffusione della
banda larga". Lo scrive su
Twitter la segretaria
generale della Cisl
Annamaria Furlan, sulla
proposta del ministro
dell'Istruzione Azzolina in
merito alla possibile
"turnazione" a settembre
degli studenti nelle aule.
15.15 Il ministro degli Affari
Regionali, Francesco Boccia,
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ha impugnato l'ordinanza
della Regione Calabria del
29 aprile che prevede
l'apertura di bar e
ristoranti. Gli atti sono stati
trasmessi come da prassi,
all'Avvocatura generale
dello Stato. 15.08 "Stiamo
lavorando per cercare di
ripristinare gradualmente i
colloqui in carcere", forse
già dal 18 maggio. Lo ha
detto il ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede,
a
margine
della
presentazione dei nuovi
operatori socio-sanitari che
saranno in servizio negli
istituti penitenziari italiani.
"Dobbiamo cercare di
creare degli spazi per gli
incontri in condizioni di
sicurezza lavoriamo con
m o n i t o r a g g i o
e
prospettiva". 15.05 Con il
via libera da domani alla
fase 2 e quindi anche allo
svolgimento dell'attività
sportiva o motoria sia
individualmente che con
accompagnatore (per
minori o persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti), viene a
cadere il limite della
prossimità alla propria
abitazione per svolgere
quelle attività. Lo precisa il
Viminale nella circolare
indirizzata ai prefetti. Resta
la condizione della distanza
interpersonale di almeno
due metri tra chi fa attività
sportiva e di almeno un
metro per ogni altra
attività. 14.57 "Abbiamo
chiesto che il ministero
2935
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Speranza: "Prevale in me
un sentimento di grande
preoccupazione perché
siamo ancora dentro la
crisi, vorrei che non
passasse il messaggio che è
tutto finito e che da domani
ripartiamo come se il virus
non ci fosse mai stato.
Purtroppo l'epidemia è
ancora in corso anche se si
sta in qualche modo
riducendo, ma guai a
pensare che è finito tutto".
15.52 Germania: le chiese
hanno riaperto le porte ai
fedeli, anche se le funzioni
d'ora in avanti saranno
molto diverse da prima del
lockdown. Dopo settimane
di negoziati, ricorda la Bbc,
sono state introdotte regole
severe per prevenire le
infezioni da coronavirus: le
chiese limiteranno il
numero dei partecipanti e le
persone dovranno tenere
almeno 2 metri di distanza.
Vietato il canto, che
secondo i funzionari sanitari
può contribuire a diffondere
il virus nell'aria. I sacerdoti
dovranno indossare una
mascherina quando danno
la comunione. 15.43 Non
solo Villa Borghese e Villa
Pamphilj: sono molti i
parchi di Roma che domani,
in occasione dell'avvio della
Fase 2 del 4 maggio,
potranno riaprire. Tra le
aree verdi autorizzate dal
Campidoglio, che ha
provveduto alla loro
sistemazione e allo sfalcio,
c'è il Circo Massimo,
l'area nei pressi di
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giorno consecutivo nelle
province di Catanzaro,
Crotone e Vibo Valentia. Lo
riporta l'ospedale "Pugliese
Ciaccio" di Catanzaro. 14.12
Aggiornamento bollettino in
Olanda: 335 nuovi contagi e
69 decessi nelle ultime 24
ore per Coronavirus per un
totale di 40.571 casi positivi
e 5.056 decessi nei Paesi
Bassi. 13.53 Giorgia Meloni,
leader di Fratelli d'Italia, ha
parlato all'agenzia AGI:
"Prendiamoci tutti per
mano, l'Italia si rialzerà. Noi
vogliamo fare la nostra
parte, ma qualcuno deve
darci la possibilità di
contribuire ad aiutare la
nostra Nazione perché non
resteremo a guardare
mentre centinaia di migliaia
di persone rischiano il
proprio futuro". 13.35 Così
il Governatore del Veneto
Luca Zaia nel consueto
aggiornamento con la
stampa: "La nuova
ordinanza che presento oggi
va nella direzione della
tutela della salute dei
cittadini ed è dentro i limiti
delle norme nazionali. Ho
apprezzato che si sia
riconosciuto che le
ordinanze regionali sono
state rispettose dei Dpcm.
Bisogna però che nei
prossimi 10 giorni i numeri
dei ricoveri e delle terapie
intensive non risalgano
altrimenti si richiude, si
torna alla casella di
partenza. E se partisse di
nuovo, il contagio sarebbe
una tragedia. Non può
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essere che l'incoscienza di
pochi comprometta la
libertà di tutti gli altri".
13.25 Luigi De Magistris,
sindaco di Napoli, annuncia
sul suo profilo Facebook:
"Di fronte all'annunciato
esodo di persone verso
Sud, avevo chiesto ai
presidenti di Regione
interessati, tanto a monte
quanto a valle, di effettuare
tamponi per tutti quelli che
arriveranno da domani a
Napoli, con qualsiasi mezzo,
per raggiungere domicilio o
residenza. L'ho chiesto per
tutelare la salute dei
viaggiatori, dei loro cari e
dei nostri concittadini.
Dobbiamo impedire la
ripresa del contagio,
scongiurare quello che
accadde l'8 marzo, quando
tantissima gente venne al
Sud senza controlli".
Tuttavia il Governatore
campano De Luca "ha
previsto la rilevazione delle
temperatura e test rapido
solo per chi ha febbre oltre
37,5,
in
aggiunta
all'ennesima quarantena".
13.05 Così Il sindaco di
Roma, Virginia Raggi, su
Twitter: "A Roma, nella
Fase 1 dell'emergenza
coronavirus, la Polizia
Locale ha effettuato in
totale oltre 850 mila
controlli: rilevati tremila
illeciti. Le verifiche
proseguiranno in tutta la
città anche nella Fase 2".
12.40 Arriva l'ok da parte
del Ministero dell'Interno
per quanto riguarda gli
2936
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metta a disposizione
un'unità speciale per
aiutare i singoli presidi a
organizzarsi al meglio. C'è
un problema di formazione,
per aiutare i nostri studenti
a uscire da questo trauma".
È la richiesta della task
force per la scuola al
ministero dell'Istruzione,
anticipata all'ANSA dal suo
presidente Patrizio Bianchi.
14.48 I commercianti di
Latina hanno consegnato
simbolicamente le chiavi
delle loro attività al sindaco
del capoluogo pontino nel
corso di una manifestazione
organizzata davanti il
Palazzo comunale. "Si tratta
di una protesta simbolica
per tenere alta l'attenzione
delle istituzioni sul dramma
economico che stanno
vivendo tanti esercenti in
Italia. Senza contributi a
fondo perduto, più del 50%
delle attività non ce la
farà". 14.40 Paolo Barelli,
Presidente
della
Federnuoto, dichiara
all'ANSA: "Leggo le notizie
secondo le quali da domani
in Veneto possono
riprendere gli allenamenti
individuali in piscina: se il
presidente Zaia ha risolto il
problema riguardo le
cautele da osservare nel
delicato momento della fase
2 sono contento, il centro
federale di Verona ha già
l'acqua in vasca calda per
Federica Pellegrini e gli altri
atleti che si preparano a
Verona". 14.20 Nessun
nuovo contagio per il terzo
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salvaguardare la salute
pubblica, da perseguire
essenzialmente con il
divieto di assembramento
e, più in generale, con il
d i s t a n z i a m e n t o
interpersonale e ogni altra
forma di protezione
individuale, e l'esigenza di
contenere l'impatto sulla
vita quotidiana dei
cittadini". 11.31 Giuseppe
Sala, sindaco di Milano,
parla della Fase 2 che
comincerà domani in un
video postato sui social: "La
mascherina e' il nostro
principale strumento per
difenderci da questo virus.
Io sono molto in giro per la
città, certo la maggior parte
delle persone le usano e
bene. Ma permettetemi di
dire che vedo ancora troppe
persone che fumano e la
abbassano, che telefonano
e la abbassan o , ch e la
tengono sotto il naso, che
corrono e non ce l'hanno".
11.16 Così Silvio Berlusconi
all'AGI: "Un grazie sincero e
commosso per i sacrifici di
questi mesi, per la
consapevolezza e il senso
civico dimostrato. Tutto
questo mi ha reso ancora
più orgoglioso di essere
italiano. Un grazie
particolare, naturalmente,
ai medici, al personale
sanitario e a tutti coloro che
hanno messo in pericolo la
loro vita per salvare quella
degli altri e per permettere
alla collettività di andare
avanti. Un pensiero
p a r t e c i p e
a l l e
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vittime, affettuosa
solidarietà alle famiglie che
hanno perso i loro cari, un
augurio dal profondo dal
cuore ai tanti che
sono ancora malati, a chi
ancora lotta per la
sopravvivenza nelle terapie
intensive". 10.41 Parla
anche a SkyTG24 Francesco
Boccia: "Da domani si
accende l'interruttore
dell'industria e sono sicuro
che ce la faremo ancora con
l'autodisciplina degli italiani.
L'autodisciplina sarà
fondamentale. Non e'
possibile dire a distanza alle
persone che non salgano
sull'autobus". 10.10
Prosegue il Ministro agli
Affari Regionali, Francesco
Boccia: "I presidenti di
Regione sono tutti molto
responsabili, nessuno vuole
far rischiare la vita ai propri
cittadini. E' evidente che le
Regioni che saranno sotto i
parametri dovranno
aspettare qualche giorno o
settimana in più, chi sta
sopra potrà lentamente
ripartire. Non era mai
successo nella storia della
R e p u b b l i c a
c h e
un'emergenza sanitaria si
trasformasse in pandemia".
09.37 Così a Il Messaggero
il Ministro agli Affari
Regionali, Francesco
Boccia: "Ora non è il
momento di anticipare
scelte. Definito il modello di
monitoraggio grazie al
lavoro straordinario del
ministro Speranza,
valuteremo i dati giorno per
2937
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allenamenti individuali dal 4
maggio per le squadre
sportive. Di seguito
l'estratto preso dalla
circolare inviata ai prefetti
dal Viminale: "consentita,
anche agli atleti e non, di
discipline non individuali,
come a ogni cittadino,
l'attività
sportiva
individuale, in aree
pubbliche o private, nel
rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di
almeno due metri e
rispettando il divieto di ogni
forma di assembramento".
12.21 La Russia registra
ben 10.633 nuovi casi
positivi al Covid-19 nelle
ultime 24 ore per un totale
di 134,687 contagi.
Aumentano di 58 unità i
decessi, che arrivano così a
quota 1280. 12.13 Così Vito
Crimi, capo politico
Movimento 5 Stelle, in
un'intervista all'AGI:
"Occorre cautela perché
l'emergenza sanitaria non e'
finita, è necessario
ricominciare ma senza
strafare. I cittadini vanno
accompagnati ma non
illusi". 11.53 In una
direttiva inviata a tutti i
prefetti dal Viminale in vista
della Fase 2, viene
specificato che "ferma
restando l'assoluta
necessità di far leva sul
senso di responsabilità dei
singoli cittadini, il quadro
complessivo delle misure
adottate impone di trovare
un punto di equilibrio tra il
primario obiettivo di
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partner conviventi, i partner
delle unioni civili, le persone
che sono legate da uno
stabile legame affettivo, i
parenti fino al sesto grado e
gli affini fino al quarto
grado. Dunque non sono
consentite le visite agli
amici. 07.40 Secondo i dati
della John Hopkins
University in 24 ore negli
Stati Uniti si sono registrati
1435 decessi. Intanto una
stima della CNN valuta che
ad aprile negli USA sia
morta una persona ogni 44
secondi a causa del
Coronavirus. 07.20 In Italia
invece i casi sono 209328,
con 28710 decessi e 79914
guariti. 07.15 Nel mondo i
contagi sono 3484483, con
244780 decessi e 1121576
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. 23.39 Da
SkyTG24: "Un focolaio di
coronavirus è stato
scoperto in una residenza
per disabili di CocquioTrevisago, 4.700 abitanti in
provincia di Varese". 23.24
Come riportato da
SkyTG24: "La speaker della
Camera Nancy Pelosi e il
leader dei repubblicani in
Senato Mitch McConnell
rifiutano l'offerta della Casa
Bianca di test veloci per
deputati e senatori". 23.10
Ripartenze delle Messe in
Italia possibile tra 24 e 31
maggio. 22.56 Ancora dalle
FAQ: Si potrà andare in un
parco, in una villa o in un
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giardino pubblico, ma a
patto
di
evitare
assembramenti e di
mantenere la distanza di
almeno un metro tra le
persone. Altalene e scivoli
rimarranno vuoti: non
possono infatti essere
utilizzate le aree attrezzate
per il gioco dei bambini che
restano chiuse. Qualora
invece si intraveda il rischio
di un assembramento, il
sindaco può subito disporre
la temporanea chiusura
dell'area verde. 22.41 Sì
alle attività di restauro
f i n a l i z z a t e
a l l a
conservazione di opere
d'arte. A riportarlo sono le
FAQ del Governo. 22.25
Come riportato dall'ANSA,
una frenata da parte dei
vescovi sulle Messe: "I
Vescovi
sardi
pur
apprezzando l'attenzione
che il Presidente Solinas ha
rimarcato nella conferenza
stampa di oggi verso
l'apertura delle chiese alle
'celebrazioni eucaristiche' si
riservano di leggere e
valutare
il
testo
dell'ordinanza regionale che
verrà firmata, tenendo
conto che non sono stati
consultati precedentemente
e che decisioni di questo
tipo competono unicamente
all'Autorità ecclesiastica".
22.09 Dal Governo: "I
motivi che rendono legittimi
gli spostamenti, secondo le
previsioni del Dpcm,
restano quelli del lavoro,
della salute e della
necessità. In riferimento
2938
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giorno e poi vedremo chi
sta sopra o sotto i
parametri". 08.52 Così
Virginia Raggi a Il Fatto
Quotidiano: "Bisogna avere
il coraggio di mettere al
centro i Comuni. E non
parlo solo di risorse, ma
anche della capacità di
spesa. Lo ha provato il
decreto Genova per il ponte
Morandi: con le norme
ordinarie non l'avrebbero
mai ricostruito in due anni.
Per Roma significherebbe
mettere in campo subito
investimenti per miliardi in
strade e infrastrutture in
edilizia popolare e
scolastica. Chiediamo un
decreto Comuni, che ci dia
risorse e poteri, e che
raggruppi le norme ora
spezzettate nei vari DPCM.
Le decisioni su cosa fare
nelle città devono rispettare
solo ai sindaci, basta
sovrapposizioni con altri
enti, altrimenti si crea
confusione". 08.25 Così
Giuseppe Conte a La
Stampa: "Sono fortemente
convinto che un sistema
come il nostro non abbia
affatto bisogno di
investiture messianiche, né
di uomini investiti di pieni
poteri. Stiamo lavorando
bene, entriamo nella 'fase
due' dell'emergenza, non
puo' essere intesa come un
'liberi tutti'". 08.01 Chi sono
i congiunti? Attraverso le
FAQ presenti sul sito del
Governo, è stato chiarito
che con questo termine si
intendono i coniugi, i
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manutenzione e lo
spostamento dei natanti".
21.08 Anche dal Lazio
arriva la possibilità dello
svolgimento
degli
allenamenti individuali dal 4
maggio. 20.53 Anche per
quanto riguarda il Parma
possono riprendere gli
allenamenti a livello
individuale dal 4 maggio.
20.40 "Esprimo la
soddisfazione mia, dei
vescovi e, più in generale,
della comunità ecclesiale
per essere arrivati a
condividere le linee di un
accordo, che consentirà,
nelle prossime settimane,
sulla base dell'evoluzione
della curva epidemiologica,
di
riprendere
la
celebrazione delle Messe
con il popolo". Le parole del
Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana,
cardinale Gualtiero Bassetti.
20.23 Record di tamponi
effettuati in Trentino nelle
ultime 24 ore: sono 1.744.
2 0 . 0 9
A n c o r a
aggiornamenti dalla
Sardegna: "In Sardegna le
attività che riguardano i
servizi alla persona - per
esempio i saloni di
parrucchieri, estetisti,
tatuatori ma anche esercizi
di vendita di abbigliamento
e calzature, gioiellerie,
profumerie - potranno
essere riaperti a partire
dall'11 maggio". 19.54
Anche in Sardegna spazio
agli allenamenti individuali.
Per la Serie A di calcio
dunque il Cagliari potrà
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tornare in campo. 19.40
Parla il governatore della
Sardegna Christian Solinas:
"In armonia con il Dpcm
che ha sospeso le cerimonie
civili e religiose ma non le
funzioni religiose - ed
esiste, nell'ordinamento
giuridico italiano, una netta
distinzione tra cerimonia,
funzione e pratica religiosa
consentiamo
lo
svolgimento
delle
funzioni eucaristiche
ordinarie con obbligo di
distanziamento tra
le persone, divieto di
assembramento e l'obbligo
di indossare idonei
dispositivi di protezione".
19.25 Da martedi' i
calciatori del Bologna
potranno accedere al centro
tecnico di Casteldebole per
allenarsi in maniera
individuale. Lo comunica la
società 19.15 Il Governo
specifica: Gli esami
universitari e le lauree
si potranno svolgere, dal 4
maggio, "in presenza a
condizione che vi sia
un'organizzazione degli
spazi e del lavoro tale
da ridurre al massimo il
rischio di prossimità e di
aggregazione". 19.05 Sono
più di 240 mila nel mondo
le persone decedute dopo
essere state contagiate dal
coronavirus. Lo riferisce la
France Press. 18.50 Una
specifica del Governo
s u l l ' a t t i v i t à
motoria/sportiva: L'attività sportiva e motoria
all'aperto è consentita solo
2939
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alle attività sportive e
motorie, lo spostamento
consentito è quello
strettamente necessario a
effettuare le attività stesse,
con la conseguenza che una
volta che queste sono
concluse è obbligatorio fare
immediato ritorno a casa".
21.53 Novità dagli USA:
l'ospedale da campo
allestito a Central Park, a
New York, chiuderà nei
prossimi giorni. 21.38 Da
fonti del Governo: "Il
principio cardine dal 4
maggio resta che gli
spostamenti si fanno per
motivi di salute, lavoro o
necessità. Lo spostamento
alla seconda casa non è una
necessità". 21.23 Ancora
aggiornamenti dal Lazio:
"Dal 4 maggio sarà
consentita la vendita di
scarpe per bambini, potrà
riprendere l'attività dei
restauratori in cantiere,
quella dei toelettatori di
animali di compagnia e
anche l'addestramento di
animali, fermo restando il
rispetto delle misure di
sicurezza. È quanto prevede
una ordinanza emessa
questa sera dalla Regione
Lazio. È inoltre permesso
agli operatori degli
stabilimenti balneari e
lacustri di manutenere,
vigilare, pulire e sanificare
gli spazi, spiagge comprese,
e anche di allestire le
strutture amovibili. Sono
inoltre previste misure per
le attività di cantieristica
navale, e in generale per la
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con sintomi, 81.808 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.710
(oggi aumento di 474)
TOTALE GUARITI: 79.914
(oggi aumento di 1.665)
17.35 Oggi zero contagi in
Calabria. 17.25 Il Governo
specifica: "L'ambito cui può
riferirsi la dizione
"congiunti"
può
indirettamente ricavarsi,
sistematicamente, dalle
norme sulla parentela e
affinità, nonché dalla
giurisprudenza in tema di
responsabilità civile. Alla
luce di questi riferimenti,
deve ritenersi che i
"congiunti"
cui
fa
riferimento il DPCM
ricomprendano: i coniugi, i
partner conviventi, i partner
delle unioni civili, le persone
che sono legate da uno
stabile legame affettivo,
nonché i parenti fino al
sesto grado (come, per
esempio, i figli dei cugini tra
loro) e gli affini fino al
quarto grado (come, per
esempio, i cugini del
coniuge). 17.05 In Toscana
sono 9.525 i casi di
positività al Coronavirus, 80
in più rispetto a ieri. I
guariti raggiungono quota
3.297. 16.50 "Non ci sarà
alcuna app StopCovid
disponibile l'11 maggio": il
ministro della Salute
francese, Olivier Véran, ha
annunciato che l'attesa e
discussa applicazione per gli
smartphone, destinata al
controllo dei contatti e dei
possibili contagi, non sarà
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operativa per il giorno della
fine del lockdown. 16.30
Alle ore 18.00 il bollettiino
con aggiornamenti su
malati, guariti, contagiati.
16.05 Proteste in Florida, i
commercianti chiedono di
riaprire. 15.53 Lucia
Azzolina a Sky TG 24: "Una
delle opzioni possibili per il
ritorno a scuola è la
didattica 'mista', con metà
studenti in classe e metà
collegati da casa". 15.36
Lucia Azzolina, Ministro
dell'Istruzione:
"A
settembre si deve tornare a
scuola":
15.18
Il
distanziamento di un metro,
tra le persone sui mezzi
pubblici comporta una
riduzione drastica della
capacità di trasporto: a
Milano i mezzi potranno
garantire circa il 25% della
normale capacita' di carico.
Lo rende noto Atm. 15.10
Una settantina di sindaci
liguri hanno sottoscritto un
documento con il quale
invitano il governatore
Giovanni Toti a non disporre
nuove ordinanze nella
gestione della Fase 2. 15.00
In Spagna obbligatorio
l'utilizzo delle mascherine
sui mezzi pubblici. 14.50
Nel Lazio la produzione
cinematografica potrà
riprendere dal 4 maggio.
14.40 Lo stato d'emergenza
sanitaria in Francia per la
pandemia di coronavirus è
stato prorogato fino al 24
luglio. 14.30 Annuncio del
commissario Ue per la
Gestione delle crisi, Janez
2940
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se è svolta individualmente,
a meno che non si tratti di
persone conviventi. A
partire dal 4 maggio
l'attività sportiva e motoria
all'aperto sarà consentita
non più solo in prossimità
della propria abitazione.
Sarà possibile la presenza
di un accompagnatore per i
minori o per le persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti. - È
obbligatorio rispettare la
distanza interpersonale di
almeno due metri, se si
tratta di attività sportiva, e
di un metro, se si tratta di
semplice attività motoria. In
ogni caso sono vietati gli
assembramenti. - Al fine di
svolgere l'attività motoria o
sportiva di cui sopra, è
consentito anche spostarsi
con mezzi pubblici o privati
per raggiungere il luogo
individuato per svolgere tali
attività. Non è consentito
svolgere attività motoria o
sportiva fuori dalla propria
Regione. 18.30 Da lunedì 4
maggio via libera ad andare
in bicicletta e alla corsa.
18.10 Nuovo calo degli
ammalati ma purtroppo c'è
una nuova impennata dei
morti. 17.55 BOLLETTINO
OGGI ITALIA: TOTALE
CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
209.328 (oggi aumento di
1.900): 100.704 ammalati,
79.914 guariti, 28.710
morti TOTALE MALATI:
100.704 (oggi calo di 239)
di cui: 1.539 in terapia
intensiva, 17.357 ricoverati
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prossime giornate ci
saranno piu' persone in
circolazione". 13.15 Una
giornata di preghiera e
digiuno, il 14 maggio,
coinvolgerà tutti i leader
religiosi nel mondo.
L'iniziativa è dell'"Alto
Comitato per la Fratellanza
umana. 13.05 "La scienza
non può prendere il posto
della politica": lo scrive il
virologo dell'ospedale San
Raffaele di Milano Roberto
Burioni, spiegando che "le
conoscenze scientifiche
sono fondamentali nel
contribuire ad arrivare a
decisioni quali la riapertura
parziale delle attività, ma
non possono essere l'unico
aspe tto da pr en der e in
considerazione". 12.55
Sono 40.746 i casi di
Coronavirus ufficialmente
accertati in Africa e 1.689 i
decessi, secondo i dati
aggiornati a oggi del Cdc
(Africa Centres for
Disease Control and
Prevention) dell'Unione
africana. 12.45 "Mancano
ancora 8 miliardi di euro
per lo sviluppo di un
vaccino": lo ha detto Angela
Merkel nel suo videopodcast settimanale. 12.35
Domenico Arcuri: "Da
lunedì in molti laboratori,
suddivisi per regione e
selezionati dal ministero,
arriveranno i test
sierologici. Inizierà cosi'
l'indagine campionaria cui
verranno sottoposti i primi
150mila italiani del
campione definito da Istat e
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Inail". 12.30 Domenico
Arcuri: "La fase 2 sarà fatta
di distanziamento sociale e
di massima igiene
personale, diffonderemo
anche dei volantini
informativi.
Non
abbassiamo la guardia".
12.28 Domenico Arcuri: "Da
settempre ci saranno 30
milioni di mascherine al
giorno". 12.25 Domenico
Arcuri: "Ci saranno anche le
mascherine per i bambini".
Il commissario le ha
mostrate. Ricordiamo che
non sono obbligatorie per
bambini al di sotto dei sei
anni. 12.20 Domenico
Arcuri:
"Finita
la
speculazione
sulle
mascherine: venduta a 50
centesimi in 50mila punti
vendita". 12.15 Domenico
Arcuri in conferenza
stampa: "Da domani inizia il
secondo tempo di una
partita che non sappiamo
quanto durerà e come
finirà. Non dobbiamo
dimenticarci i sacrifici fatti
nel primo tempo e
dobbiamo capire che
saremo
ancor
più
protagonisti del risultato
finale". 12.05 Si parla d un
bonus di 200 euro per
l'acquisto biciclette e
monopattini a chi risiede in
aree con più di 60000
abitanti. 11.55 In Spagna si
registra per il terzo giorno
consecutivo un calo del
numero di decessi di
persone contagiate dal
coronavirus e sempre sotto
i 300: nelle ultime 24 ore
2941
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Lenarcic: vanno a Italia,
Croazia e Spagna le prime
consegne di più lotti di
mascherine protettive FFP2.
14.20 "Riaprire sì, ma
senza abbassare la guardia.
Il governatore del Venet,
Luca Zaia, lancia questo
appello:
"Domani
presenterò la proroga della
mia ordinanza che è in linea
con il Dpcm. Il Veneto è
pronto a riaprire tutto, sì,
ma in linea con le scelte
nazionali e sempre dopo il
parere del Comitato tecnico
scientifico". 14.10 Da lunedì
Roma e Lazio potranno
tornare agli allenamenti?
Regione Lazio verso l'ok.
14.00 Domenico Arcuri ha
confermato che da lunedì ci
saranno i primi 150mila test
sierologici. 13.50 Nelle
prossime ore si attendono
chiarimenti da parte del
Governo sulla fase 2, ad
esempio sul tema dei
"congiunti". 13.40 Record di
contagi nel in Russia, 10000
in 24 ore. Sale a 124mila il
bilancio totale delle persone
positive al Covid-19 e a
1.222 quello dei morti.
13.30 Quasi 10 mila
detenuti sono stati rilasciati
nelle Filippine per tentare di
controllare la diffusione del
coronavirus nelle carceri
sovraffollate. 13.23 Nicola
Zingaretti, Governatore di
Regione Lazio: "Da lunedì
supermercati e alimentari
della nostra Regione
potranno essere aperti fino
alle
21.30
perché
presumibilmente nelle
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hanno il loro costo. Ad oggi,
8 italiani su 10 ritengono
che il ricorso allo psicologo
possa aiutare a gestire
questa fase e vogliono che
il sistema pubblico assicuri
assistenza psicologica.
11.08: "Il governo di
sinistra vuole infilare le
mani nell'industria con
prestiti che nascondono una
vera statalizzazione
dell'economia con vantaggi
per gli amici degli amici. Gli
aiuti alle imprese devono
essere risarcimenti a fondo
perduto. Libero mercato".
Lo scrive su Twitter Antonio
Tajani, vicepresidente di
Forza Italia. 11.04: "Posso
garantire che la mia
vigilanza sarà attenta". Lo
ha detto il sindaco di Milano
Giuseppe Sala nel video
messaggio quotidiano ai
cittadini su Facebook, in
vista della 'ripartenza' del 4
maggio. 10.59: Una
riunione del premier
Giuseppe Conte con i capi
delegazione di maggioranza
e' prevista alle 11.30, per
proseguire la discussione
sulle misure economiche
anti Coronavirus che
saranno inserite nel
prossimo
decreto.
L'incontro segue a una
prima riunione che si e'
svolta giovedì notte. 10.48:
Scatterà lunedì 4 maggio la
cosiddetta
Fase
2
coronavirus, per 4,4 milioni
di lavoratori, mentre "2,7
milioni" resteranno ancora a
casa. La ripresa, però, non
è esente da "paradossi": in
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attività torneranno, infatti,
soprattutto gli "over 50",
rispetto ai giovani, in
prevalenza nel Nord Italia,
area più esposta al contagio
da Covid-19. Lo rilevano i
consulenti del lavoro.
10.39: La sindaca di
Nantes, Johanna Rolland,
ha dichiarato che "non sarà
possibile per tutti i bambini
francesi rientrare a scuola
l'11 maggio". Sarà un
ritorno progressivo, ha
spiegato. "Non dobbiamo
lasciare che i francesi
credano che tutti gli alunni
torneranno a scuola,
semplicemente perché non
è possibile se vogliamo
rispettare correttamente gli
standard sanitari". 10.30:
Detrazione fiscale fino a
300 euro per i centri estivi
dei figli fino a 16 anni. Lo
prevede la bozza del nuovo
decreto anti-Coronavirus,
anticipata oggi dalla
stampa, che dovrebbe
andare in Cdm a metà
settimana. 10.28: La
sindaca di Nantes, Johanna
Rolland, ha dichiarato che
"non sarà possibile per tutti
i bambini francesi rientrare
a scuola l'11 maggio". Sarà
un ritorno progressivo, ha
spiegato. "Non dobbiamo
lasciare che i francesi
credano che tutti gli alunni
torneranno a scuola,
semplicemente perché non
è possibile se vogliamo
rispettare correttamente gli
standard sanitari", ha
precisato Rolland in
un'intervista a France Inter.
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sono stati 276. 11.45 Alle
12.00 il punto del
Commissario Arcuri. 11.35
Papa Francesco in un tweet:
"La crisi è un momento di
scelta. Questa pandemia è
un momento di crisi sociale.
Come reagire? Con la
perseveranza, il silenzio,
con fedeltà a Dio, alle
decisioni prese prima. Il
momento di crisi e' come
passare per il fuoco per
diventare forti". 11.24: Si
registrano altri due nuovi
casi positivi di coronavirus
in Basilicata, riscontrati a
Matera. Attualmente, fa
sapere la task force, i
"positivi sono 191, a cui
vanno aggiunte nel
complesso 25 persone
decedute e 164 guariti".
11.22: E' in corso la call tra
il
ministro delle
Infrastrutture e dei
Trasporti, Paola De Micheli,
e le associazioni del
trasporto pubblico locale
Anav Astra e Agens per
discutere le linee guida sul
tpl dal 4 maggio.
Le interlocuzioni sono
continue, e continueranno a
esserlo per l'analisi costante
dei flussi nelle diverse
regioni e nelle diverse citta'.
E' quanto si apprende da
fonti vicine alle associazioni
del tpl. 11.13: Non solo la
paura del contagio ma
anche le restrizioni e le
preoccupazioni per il futuro:
per proteggersi sul piano
medico, l'Italia ha dovuto
fare grandi sacrifici sul
piano psicosociale, che
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popolazione contagiato. Lo
ha reso noto il sindaco della
città, Sergei Sobyanin.
"Secondo i test di screening
di
vari
gruppi
di
popolazione, il numero
reale dei contagiati e' circa
il 2% della popolazione
totale di Mosca", ha scritto
il primo cittadino sul suo
blog. 09.28: La Casa Bianca
ha impedito ad Anthony
Fauci, membro chiave della
task force contro la
pandemia di Covid-19, di
testimoniare la prossima
settimana alla Camera,
dove i dem hanno la
maggioranza. Lo riporta la
Cnn, citando un portavoce
di una commissione della
Camera. "La Commissione
Stanziamenti ha chiesto al
dottor Anthony Fauci di
essere sentito in audizione
dalla sottocommissione
della settimana prossima
sulla risposta al Covid-19.
09.16: Le misure di
lockdown scattate per
l'emergenza coronavirus
provocheranno per il 2020
un crollo dei consumi di
quasi 84 miliardi di euro (8% rispetto al 2019). E' la
valutazione "prudenziale"
(che non si esclude
"potrebbe
anche
peggiorare") dell'Ufficio
Studi Confcommercio, sulla
base delle nuove ipotesi di
progressiva e graduale
riapertura delle attività
economiche mantenendo la
data del primo ottobre
come la più realistica per il
ritorno a una fase di totale
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normalità, seppure con
l'attivazione di protocolli di
s i c u r e z z a
c h e
modificheranno
i
comportamenti di famiglie e
imprese. 09.09: Oltre
24.000 mascherine sulle
quali era impresso il falso
marchio "CE" e 5.000
confezioni di farmaci
provenienti dalla Cina,
spacciati come anticoronavirus e privi di
qualsiasi autorizzazione al
commercio, sono state
sequestrate nel quartiere di
Ponticelli a Napoli dagli
uomini del Comando
provinciale della Guardia di
Finanza. 09.03: Il
presidente dell'Ecuador,
Lenin Moreno, ha ammesso
che il suo governo ha avuto
"problemi" nella gestione
dei corpi delle numerose
vittime del coronavirus, a
causa del collasso del
sistema ospedaliero e della
mancanza di spazio negli
obitori. 08.56: I finanzieri
del Comando provinciale
di Roma nel corso delle
ispezioni condotte presso
rivendite della Capitale e in
un laboratorio situato in
provincia hanno sequestrato
oltre 420 mila confezioni di
prodotti igienizzanti nella
cui etichetta erano riportate
p r o p r i e t à '
disinfettanti sebbene
mancasse la necessaria
autorizzazione
del
ministero della Salute.
08.47: Eccetto che per
alcuni cantieri e per le
attività produttive e
2943
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10.17: "Per noi la crisi è
iniziata il 12 novembre
scorso con l'acqua alta e poi
n o n
c ' e '
s t a t a
nessuna ripresa. Parliamo
ad oggi di una perdita di un
miliardo di euro". A dirlo è
D
a
n
i
e
l
e
Minotto, vicedirettore Ava
(Associazione Veneziana
Albergatori). 10.09: Il
Politecnico di Torino ha
pubblicato sul suo sito
internet il rapporto 'Scuole
aperte, Società protetta'. Il
documento, 62 pagine in
tutto, affronta sotto il
profilo tecnico-scientifico la
prevenzione e mitigazione
del rischio di trasmissione
del contagio da coronavirus
n e l l ' a m b i to d e l siste ma
scolastico. 10.01: Dal 4
maggio sarà di nuovo
possibile svolgere funzioni
f u n e b r i
c o n
l a
partecipazione dei parenti
più stretti, fino a un
massimo di 15 persone. Le
strutture religiose stanno
già provvedendo alla
disinfezione degli ambienti
e all'organizzazione delle
sedute per i fedeli. 09.49: I
membri della band hanno
registrato una nuova
versione della celebre hit
"We are the champions"
dalle rispettive case, dove
stanno trascorrendo
l'isolamento. Il ricavato
andrà al fondo di solidarietà
dell'Organizzazione
mondiale della sanità.
09.37: Nella capitale russa
Mosca ci sono 250 mila casi
di Covid-19, con il 2% della
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coronavirus nelle ultime 24
ore: ne sono stati registrati
2.293. Lo rende noto il
ministero della Salute,
secondo quanto riporta la
Cnn. In tutto il paese ci
sono almeno 37.366 casi e
1.218 morti. 08.12: Il
presidente ha spiegato che
la Fda ha concesso
"l'autorizzazione d'urgenza"
a usare il farmaco
antivirale, nato per
contra st ar e l' E bo la, su i
pazienti Covid-19. Nel
Paese oltre 1,1 milioni di
casi ufficiali e 65mila
decessi. 08.01: "Preghiamo
oggi per i governanti, che
hanno la responsabilità di
prendersi cura dei loro
popoli in questi momenti di
crisi". Lo ha detto il Papa
citando "i capi di stato i
presidenti di Governo, i
legislatori, i sindaci, i
presidenti di Regione.
07.53: Ieri si erano
registrati 674 decessi. La
cifra complessiva delle
vittime dall'inizio pandemia
è di 27.510. I casi totali di
persone contagiate sono
172.481. Come promesso il
Paese ha raggiunto, anzi
superato, l'obiettivo dei
100.000 test al giorno per
la fine di aprile. 07.49: "Il
Veneto può aprire tutto.
Ovviamente su base solida
di una certificazione che ci
dà il Comitato scientifico". Il
governatore accelera verso
Fase 2, ma "non in
contrasto col Governo".
07.44: Il ministro russo
delle Costruzioni, Vladimir
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Yakushev, è stato
ricoverato dopo aver
contratto il coronavirus. Lo
riferisce l'agenzia Interfax.
L'annuncio
giunge
all'indomani di quello del
primo ministro russo Mikhail
Mishustin, anch'egli positivo
al virus. La Russia registra
114.431 casi di Covid-19 e
1.169 morti, la maggior
parte a Mosca. 07.41: Il
presidente Donald Trump si
è apertamente schierato
con i manifestanti del
Michigan (alcuni dei quali
armati e con giubbotti
antiproiettile) che da giorni
protestano contro il
lockdown imposto dalla
governatrice democratica
Gretchen Whitmer per
impedire la diffusione della
pandemia. "Queste sono
persone molto brave, ma
sono arrabbiate - ha
twittato Trump -. Vogliono
riavere indietro le loro vite.
Guardale, parla con loro".
07.37: Il Perù ha subito un
forte incremento dei casi di
contagio da coronavirus,
che sono cresciuti di quasi
4mila nelle ultime 24 ore, a
40.459. Lo hanno reso noto
le autorità sanitarie
peruviane, aggiungendo che
nello stesso periodo i morti
hanno raggiunto quota
1.124. Da notare, per
quanto riguarda il numero
dei contagi, che il Perù è al
secondo posto nella
classifica dei Paesi più
colpiti dopo il Brasile
(91.589). 07.25: Per
quest'anno la Spagna
2944
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industriali votate all'export,
la maggior parte delle
imprese riaprirà dopo il
lockdown all'inizio di
maggio. 08.42: Sui 3.652
tamponi analizzati ieri solo
15 sono risultati positivi al
Coronavirus. Lo rende noto
l'Unità di Crisi della Regione
Campania. Il totale
complessivo dei positivi in
Campania ammonta a
4.459 mentre sono 83.592 i
tamponi analizzati dall'inizio
dell'emergenza sanitaria.
08.36:
In
diverse
città della California, negli
Stati Uniti, si sono svolte
manifestazioni per chiedere
l'allentamento delle
restrizioni
contro
la pandemia di Covid-19 e
in particolare è stata
criticata la decisione del
governatore Gavin Newsom
di chiudere alcune spiagge.
08.24: "A bordo dei mezzi
d i tr a s p o r to pubblico è
obbligatorio l'utilizzo di
guanti e mascherine. È cura
del passeggero procurarsi
guanti e mascherine e
indossarli correttamente dal
momento in cui entra in
stazione, sosta alle fermate
o banchine, si accoda per
salire sui mezzi, al
momento in cui si
allontana". Lo prevede
l'ordinanza sul trasporto
pubblico locale nella fase 2
firmata ieri dal presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, valida dal 4
maggio al 31 agosto 2020.
08.22: L'India registra il
record di nuovi casi di
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maggio in una conferenza di
donatori che punta a
raccogliere almeno 7,5
miliardi di euro. 07.13: Il
ministro russo delle
Costruzioni, Vladimir
Yakushev,
è stato
ricoverato dopo aver
contratto il coronavirus. Lo
riferisce l'agenzia Interfax.
L'annuncio
giunge
all'indomani di quello del
primo ministro russo Mikhail
Mishustin, anch'egli positivo
al virus. La Russia registra
114.431 casi di Covid-19 e
1.169 morti, la maggior
parte a Mosca. 07.10:
Buongiorno e bentrovati alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza Coronavirus
in Italia e nel mondo.
Grazie a tutti per averci
seguito. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Attesa
anche per il nuovo decreto
fiscale. 23.30 Lunedì 4
maggio inizierà la fase 2
con l'apertura delle aziende,
lunedì 18 maggio toccherà
ai negozi. 23.15 La curva
epidemia in Italia è in calo:
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
207.428 (oggi aumento di
1.965): 100.943 ammalati,
78.249 guariti, 28.326
morti TOTALE MALATI:
100.943 (oggi calo di 608)
di cui: 1.578 in terapia
intensiva, 17.569 ricoverati
con sintomi, 81.769 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.326
(oggi aumento di 269)
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TOTALE GUARITI: 78.249
(oggi aumento di 2.304)
22.50 Il ministro russo delle
Costruzioni Vladimir
Yakushev è ricoverato dopo
aver
contratto
il
coronavirus. Lo riferisce
l'agenzia Interfax. 22.38
Sono 428 i decessi per
Covid-19 registrati nelle
ultime 24 ore in Brasile.
22.26 Un volo speciale con
a bordo 260 italiani non
residenti, a lungo rimasti
bloccati in Peru' dalle
misure restrittive imposte
dalla pandemia da
coronavirus, è partito da El
Callao (Lima) e raggiungerà
Roma nella giornata di
domani. 22.13 Via libera
dell'Fda (la Food and Drug
Administraztion, l'agenzia
del farmaco USA) al
Remdesivir della Gilead
come farmaco contro il
coronavirus. 21.56 Chiusura
in calo per Wall Street, a
causa delle tensioni UsaCina (con il presidente
Donald Trump che ha
minacciato altre tariffe alle
importazioni da Pechino), e
i deboli risultati societari.
L'indice Dow Jones ha perso
il 2,5% a 23.723,69 punti, il
Nasdaq ha ceduto il 3,2% a
quota 8.604,95. 21.40 I
numeri di oggi in Italia.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
207.428 (oggi aumento di
1.965): 100.943 ammalati,
78.249 guariti, 28.326
morti TOTALE MALATI:
100.943 (oggi calo di 608)
di cui: 1.578 in terapia
2945
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prevede un Pil in picchiata
del 9,2% con due milioni di
posti di lavoro persi, una
disoccupazione al 19% e un
deficit a oltre il 10%. I dati
sono contenuti nelle
stime del governo di Madrid
inviate a Bruxelles. La
contrazione economica sara'
dovuta al crollo dei consumi
delle famiglie (-8,8%), degli
investimenti (-25,5%) e
delle esportazioni (-27,1%).
Nel 2021, invece, il Pil
dovrebbe rimbalzare
del 6,8%. 07.21: Gli Stati
Uniti hanno riportato
venerdì oltre 1.800 in 24
ore a causa del nuovo
coronavirus, un saldo in
leggero calo rispetto ai
giorni precedenti, secondo il
consueto conteggio della
Johns Hopkins University
c o n t i n u a m e n t e
aggiornato. Questi 1.883
decessi portano il bilancio
totale dell'epidemia negli
Stati Uniti a oltre 64.700
vittime. E' il prezzo
più pesante pagato da un
Paese in valore assoluto.
07.16: World against Covid19?, il mondo contro il
coronavirus: su iniziativa
della Commissione Ue,
Italia, Francia, Germania e
Norvegia insieme al
Consiglio
europeo
annunciano un piano di
cooperazione globale per la
ricerca di un vaccino contro
il Covid-19. L'iniziativa
è descritta in una lettera
che La
Stampa ha
pubblicato in esclusiva per
l'Italia e culminerà il 4
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morti) 2. Spagna 239.639
(24.824 morti) 3. Italia
207.428 (28.326 morti) 4.
Gran Bretagna 171.253
(26.771 morti) 5. Francia
167.178 (24.376 morti) 6.
Germania 163.331 (6.632
morti) 7. Turchia 120.204
(3.174 morti) 8. Russia
114.431 (1.169 morti) 9.
Iran 95.646 (6.091 morti)
10. Brasile 87.187 (6.006
morti) 11. Cina 82.874
(4.633 morti) 19.58 La
Francia ha registrato 218
vittime per il coronavirus in
24 ore, mentre il numero di
pazienti in terapia intensiva
è sceso di 141 unità. 19.43
L'Irlanda ha prorogato il
lockdown imposto per
arginare la diffusione del
coronavirus fino al 18
maggio. Il precedente era
in scadenza il 5 maggio.
19.30 Non si sa ancora se e
quando riprenderà la Serie
A di calcio, le squadre
sperano a inizio giugno.
19.15 In Lombardia si sono
verificati 737 nuovi contagi
su 13.701 tamponi eseguiti.
19.00 Ci sarà un nuovo
esodo di italiani che da
Nord torneranno a Sud il 4
maggio? Chi deve ritornare
presso il proprio domicilio
potrà farlo. 18.40 Il trend è
in continua discesa in Italia
ma cosa succederà da
lunedì 4 maggio quando
riapriranno molte aziende e
attività lavorative? 18.30 In
lieve salita rispetto a ieri il
numero dei morti in Gran
Bretagna nelle ultime 24
ore: sono 739 mentre ieri si
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sono registrati 674 decessi.
18.20 I dati di oggi sono
confortanti anche perché il
calo delle terapie intensive
e dei ricoveri in ospedale è
sempre più importante.
18.10 Nuovo calo degli
ammalati, oltre 2300
guariti, purtroppo ancora
tanti morti (269). 18.00
BOLLETTINO DI OGGI.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
207.428 (oggi aumento di
1.965): 100.943 ammalati,
78.249 guariti, 28.326
morti TOTALE MALATI:
100.943 (oggi calo di 608)
di cui: 1.578 in terapia
intensiva, 17.569 ricoverati
con sintomi, 81.769 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.326
(oggi aumento di 269)
TOTALE GUARITI: 78.249
(oggi aumento di 2.304)
17.40 Da lunedì 1° giugno
toccherà a bar, ristoranti,
parrucchieri, barbieri, centri
estetici. 17.30 Da lunedì 18
maggio riapertura per i
negozi e i musei. 17.20 Da
lunedì 4 maggio riapriranno
diverse aziende e sarà
possibile fare sport
all'aperto. 17.00 Tra circa
un'ora il bollettino con
l'aggiornamento di contagi,
morti, guariti. 16.45 Rider
in sciopero a Torino. 16.30
I ristoranti di Milano hanno
consegnato le chiavi dei
propri locali al Comune di
Milano in segno di protesta.
16.10 Tre pazienti guariti
dimessi dall'ospedale
Pediatrico Bambino Gesù
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intensiva, 17.569 ricoverati
con sintomi, 81.769 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.326
(oggi aumento di 269)
TOTALE GUARITI: 78.249
(oggi aumento di 2.304)
21.25 Tre persone sono
risultate positive al
coronavirus nel Colonia e
s a r a n n o
m e s s e
in quarantena per 14 giorni:
lo ha annunciato stasera il
club della Bundesliga. 21.10
"Se cade il governo perché
manca l'appoggio di Matteo
Renzi? Non è ipotizzabile ed
escludo categoricamente
che il Pd possa dare vita ad
un altro governo senza il
Movimento 5 stelle". Così il
ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie,
Francesco Boccia. 20.55 La
Ferrari riaprirà il 4 maggio
ma il Reparto Corse dovrà
aspettare il 13 maggio.
20.40 L'Oms ha ribadito le
origini naturali del
coronavirus dopo che il
presidente degli Stati Uniti
Donald Trump ha rilanciato
la tesi che il Covid-19 sia
stato originato nel
laboratorio di virologia di
Wuhan. 20.25 CLASSIFICA
MORTI NEL MONDO: 1. USA
64.412 2. Italia 28.236 3.
Gran Bretagna 26.771 4.
Spagna 24.824 5. Francia
24.376 6. Belgio 7.703 7.
Germania 6.632 8. Iran
6.091 9. Brasile 6.006 10.
Paesi Bassi 4.893 11. Cina
4.633 20.10 CLASSIFICA
CONTAGI NEL MONDO: 1.
USA 1.102.388 (64.412
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cui non le ritiriamo". 14.53
Così Hans Kluge, il direttore
regionale per l'Europa
dell'OMS: "La situazione
rimane seria e non uniforme
in Europa, dove Spagna,
Italia, Regno Unito,
Germania e Francia hanno
ancora il più alto numero di
casi, ma in seguito alle
misure di distanziamento
vediamo un plateau o una
riduzione nei nuovi casi.
Dobbiamo monitorare
questi sviluppi positivi da
vicino". 14.32 Così il
segretario della CGIL,
Maurizio Landini: "Noi
abbiamo fatto un protocollo
che è diventato legge
perché il Governo lo ha
recepito nell'ultimo Decreto.
Si lavora solo se ci sono le
condizioni di sicurezza,
altrimenti si sospende
l'attività per ripristinarle.
Oggi è il momento della
responsabilità". 14.10 Il
presidente designato di
Confindustria, Carlo
Bonomi, avrebbe riferito,
secondo quanto scritto da
Affari Italiani: "Stiamo
andando verso una
riapertura delle attività
economiche purtroppo
caratterizzata da un caotico
susseguirsi di misure
incerte e contraddittorie".
13.40 Così il Ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, a Rai News: "Gli
esami di maturità si faranno
in presenza. Il percorso
scolastico sarà considerato
di più rispetto agli anni
scorsi. Il colloquio inizierà
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con un argomento che gli
studenti concorderanno
prima sulle materie di
indirizzo. L'ordinanza ci sarà
a breve. Basta studiare e
andrà bene". 12.56 SPAL,
Sassuolo, Bologna e Parma
sono i quattro club della
Serie A di calcio che da
lunedì 4 maggio potranno
ricominciare gli allenamenti
in forma individuale grazie
all'ordinanza appena
firmata, secondo quanto
scrive "La Gazzetta dello
Sport", dal Governatore
dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini. 12.28
Dati ufficiali Basilicata: "La
task force regionale
comunica che in tutta la
giornata di ieri, 30 aprile,
sono stati effettuati 495
test per l'infezione da
Covid-19. Di questi 484
sono risultati negativi e 11
positivi. Con questo
aggiornamento i contagi
confermati in tutta la
Regione sono 193 su un
totale di 13.269 tamponi
analizzati dall'inizio
dell'emergenza. Ieri erano
192, ai quali si sommano gli
11 nuovi casi e si
sottraggono 10 guarigioni,
tra cui un paziente di Gioia
del Colle in isolamento in
Basilicata". 12.06 Dati
ufficiali Bulgaria: 53 nuovi
casi per un totale di 1541,
di cui 317 ricoverati in
ospedale e 40 in terapia
intensiva. Un decesso per
un totale di 66 vittime.
11.39 Così il segretario
generale della Conferenza
2947

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

dove restano ricoverati al
Centro Covid di Palidoro, in
totale, 10 pazienti: 9
bambini, di cui 2 in terapia
intensiva, e 1 familiare.
16.00 "La maggioranza
degli infortuni di questo
periodo sono riconosciuti
come infortunio sul lavoro e
non come malattia": lo ha
detto a Radio Popolare il
presidente dell'Inail Franco
Bettoni. 15.40 Oggi è
iniziato il ponte del 1°
maggio ma naturalmente
sono vietati trasferimenti e
grigliate all'aperto, come
era già successo per Pasqua
e 25 aprile. La prossima
festività è quella del 2
giugno, previsto di martedì.
15.30 Restano aperte fino
al 31 maggio 2020 le Zone
a traffico limitato a Roma di
Trastevere, Tridente e
Centro Storico. 15.13 Così
Luca Zaia, Governatore del
Veneto: "Le ordinanze
introdotte dal Veneto non
sono in contrasto con il
Dpcm ma vogliono portare
un principio di buon senso e
rispetto nei confronti del
cittadino. Le battaglie legali
non portano a nulla. Non
facciamo ordinanze per
cercare prove muscolari o
per buttarla in politica. A
me sembra che il ministro
Boccia, in rappresentanza
del Governo, abbia
compreso le nostre volontà;
penso che per la quasi
totalità delle misure oggetto
di ordinanza ci sia la
possibilità di dimostrare un
allineamento col Dpcm per
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persona lanciano l'allarme
sull'abusivismo dilagante:
"Ai nostri governanti, dal
premier Giuseppe Conte al
Ministro della Salute
Roberto Speranza, contro
l'abusivismo che sta
rovinando tutti noi seri
professionisti, che siamo a
casa già da due mesi e
rispettiamo le regole. Il
lavoro abusivo sta
crescendo a dismisura
creando anche potenziali
situazioni di contagio".
10.27 Secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera, nella Fase 2, che
partirà lunedì prossimo, con
l'avvicinarsi dell'estate, si
inizierà a porre il problema
delle vacanze: sono diverse
le ipotesi al vaglio del
Governo per consentire
comunque la riapertura del
settore balneare, dalle
cabine in plexiglass, alla
possibilità degli ingressi a
numero chiuso negli
stabilimenti. 10.00 Secondo
quanto scritto da "Il Sole 24
Ore", tra le proposte che il
Governo potrebbe adottare
nei prossimi giorni con il
Decreto contenente le
misure economiche per far
fronte all'emergenza, ci
potrebbe essere anche una
sorta di bonus vacanza del
valore massimo di 500
euro. 09.41 Come scritto da
SkyTG24, soltanto alcune
delle richieste della CEI
sono state accolte: dal 4
maggio verranno celebrati
nuovamente i funerali, ma
solamente con la presenza
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di familiari stretti, con un
massimo di 15 persone,
ovviamente con guanti e
mascherine. Inoltre un
termoscanner rileverà la
temperatura corporea, che
non dovrà essere superiore
ai 37.5 °C. 09.21 Domenica
scorsa si è tenuta la
conferenza stampa del
Premier Giuseppe Conte,
che ha parlato dell'inizio
della Fase 2 in Italia, che
scatterà il 4 maggio: via
libera per attività di
manifattura e costruzione,
mentre occorrerà attendere
almeno il 18 maggio per il
commercio al dettaglio,
infine slitta a giugno la
ripresa di bar, ristoranti e
attività per la cura della
persona. Secondo quanto
scritto da TGCOM24, ecco
cosa sarà consentito fare ed
in che modo. 08.40
Secondo quanto riportato
da SkyTG24, nella tarda
serata di ieri il Ministro della
Salute, Roberto Speranza,
ha firmato il decreto che
contiene i criteri per il
m o n i t o r a g g i o
dell'evoluzione della
situazione legata al
Coronavirus in Italia: sulla
base del provvedimento,
alcune Regioni potrebbero
anticipare le riaperture.
08.20 Dati ufficiali Brasile:
7218 nuovi casi, per un
totale di 85380, mentre i
decessi sono 435 per un
totale di 5901 07.59
Secondo quanto scritto da
TGCOM24, dal 4 maggio
sarà possibile far visita a
2948
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Episcopale Italiana, mons.
Stefano Russo: "Il dialogo
con
le
Istituzioni
governative è quotidiano e
all'insegna di una
collaborazione leale. Da
lunedì avremo la possibilità
di celebrare le esequie,
stiamo lavorando da un
paio di settimane su un
protocollo
per
le
celebrazioni eucaristiche,
che minimizzi al massimo il
rischio del contagio:
preservare la salute di tutti
deve essere un interesse
primario". 11.10 Così su
Facebook Luigi Di Maio: "Un
pensiero speciale in questo
momento va a tutti coloro
che nel buio del lockdown
hanno continuato a tenere
acceso il motore dell'Italia.
A chi, ad esempio, ha
permesso a milioni di
famiglie di poter mangiare e
fare la spesa. Il mio
pensiero va anche a chi ha
vigilato e continua a vigilare
sulle nostre strade, giorno e
notte, forte della sua
giovane età e del suo
coraggio, come i ragazzi di
Strade Sicure, uomini e
donne in uniforme che ci
rendono orgogliosi ogni
giorno. Grazie anche a chi
garantisce la sicurezza su
tutto il territorio nazionale,
con grande competenza,
impegno e spirito di
sacrificio, rischiando la
propria vita, come i nostri
valorosi Carabinieri". 10.43
Secondo quanto scritto da
"Il Giorno", gli operatori del
settore della cura della
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abitanti, 5 milioni di
tamponi per i primi due
m e s i
e
d a l l a
prossima settimana i primi
150.000 test sierologici,
inizio della sperimentazione
della tracciabilità a fine
maggio e focus sulle nuove
assunzioni per il nuovo
piano sanitario anti-Covid
dopo le 22 mila già fatte.
23.10: Le reazioni dopo il
discorso del premier.
Opposizioni criticano
gestione della "fase 2" sia
sui tempi delle riaperture
sia per non aver coinvolto il
Parlamento. Meloni: "Conte
vuole pieni poteri". Salvini:
"Scelga tra libertà o Cgil".
Renzi: "Siamo a bivio".
23.01: Bus e metro
operativi fino alle 23.30,
obbligo di mascherina,
capienza dimezzata su ogni
mezzo. Queste
le
novità della Fase 2 dei
trasporti di Roma contenuta
in un'ordinanza varata dal
presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti e
frutto di un confronto tra
Regione,
Comune
e prefettura. 22.53: "Il
ministro Boccia dice di
diffidarmi ma io non ritiro la
mia ordinanza". Lo ha detto
il presidente della Regione
Calabria Jole Santelli nel
corso della trasmissione
"Diritto e rovescio" su
Retequattro parlando del
botta e risposta tra governo
e regioni sulla riapertura.
22.46: "Il coronavirus è una
bestia terribile che ha fatto
30mila morti nel modo più
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vigliacco ma noi non siamo
dalla parte del Coronavirus
quando diciamo di riaprire,
onoriamo quei morti. La
gente di Bergamo e Brescia
che non c'è più, se potesse
parlare ci direbbe di
riaprire". E' polemica per le
parole pronunciate da
Matteo Renzi in Aula al
Senato. "Mi pare un'uscita a
dir poco infelice", ha
commentato il sindaco
bergamasco Giorgio Gori.
22.37: "Slot machines e
gioco d'azzardo devono
essere gli ultimi a tornare in
attività. La decisione di
posticiparne la riapertura è
positiva, accoglie le nostre
richieste. Se non riaprissero
più sarebbe meglio.
Continua la nostra battaglia
di civilta' in difesa della
salute dei cittadini". Lo
scrive su twitter il capo
politico M5S Vito Crimi.
22.27: Stabiliti i criteri sulla
base dei quali il governo
potrebbe consentire ad
alcune Regioni di accelerare
le riaperture. Tra i
presupposti la tenuta del
sistema sanitario, il
monitoraggio
dei
quarantenati, una adeguata
e tempestiva esecuzione dei
tamponi. 22.19: "Il rischio
che si possa tornare a un
innalzamento dei contagi
c'è. Noi che lo sappiamo e
dobbiamo
essere
consapevoli. Riprendiamoci
il nostro lavoro, godiamoci
una passeggiata, ma
facciamolo rispettando le
regole che ci permettono di
2949
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parenti, fidanzati ed amici,
grazie all'aggiornamento
dell'autocertificazione da
esibire, che consentirà gli
spostamenti nella Regione o
tra Regioni diverse qualora
ci siano motivi di lavoro, o
di rientro presso la
residenza o domicilio. 07.41
Così Donald Trump: "La
situazione dell'economia ora
è quella che è ma il
prossimo anno sarà
f e n o m e n a l e
economicamente. Già il
terzo trimestre sarà di
transizione verso la
ripresa". 07.20 In Italia
invece i casi sono 205463,
con 27967 decessi e 75945
guariti. 07.15 Nel mondo i
contagi sono 3308548, con
234112 decessi e 1042953
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza Coronavirus
in Italia e nel mondo. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: La ministra
dell'Istruzione Azzolina,
confermando che la prova
sarà presenziale, fa sapere
che "se lo studente sta a
una distanza di 4-5 metri
dagli insegnanti non
dovrebbe esserci l'obbligo di
indossare protezioni
specifiche". Saranno 5 in
media gli interrogati ogni
giorno. 23.21: Un piano per
aumentare i posti in terapia
intensiva, un ospedale
Covid ogni milione di
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milioni, pari cioè a
3.249.022. 21.27: Per la
fase 2, la Regione non
proporrà "delle ordinanze
che vadano ad allargare
quanto previsto dal Dpcm,
ma elimineremo tutte le
restrizioni che avevamo
posto", ha spiegato il
governatore. Da lunedì
aperti alberghi, uffici
professionali e mercati per
generi alimentari. 21.20:
La Guardia di Finanza di
Savona ha eseguito una
serie di perquisizioni presso
gli uffici della Only Italia
Logistic, azienda finita al
centro di un'inchiesta della
Procura per l'importazione
di mascherine contraffatte e
che vede indagata anche
I r e n e
P i v e t t i ,
amministratore delegato
della società. Nel mirino
delle Fiamme Gialle fatture
e documentazione relativa
alle
operazioni
di
i m p o r t a z i o n e
e
commercializzazione delle
mascherine,
già
sequestrate. 21.17: Stabiliti
i criteri sulla base dei quali
il governo potrebbe
consentire ad alcune
Regioni di accelerare le
riaperture. Tra i presupposti
la tenuta del sistema
sanitario, il monitoraggio
dei quarantenati, una
adeguata e tempestiva
esecuzione dei tamponi.
21.01: Una classificazione
aggiornata del rischio per
ciascuna Regione deve
avvenire
almeno
settimanalmente. E' quanto
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previsto dal ministero della
Salute. 20.57: Il Governo
maltese ha confermato la
chiusura dei porti per
Covid-19 e deciso che i
migranti salvati nella sua
zona Sar saranno ospitati
su imbarcazioni a 13 miglia
dalla costa, fuori dalle
acque territoriali. 20.43: Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, e il
ministro dell'Economia,
R
o
b
e
r
t
o
Gualtieri, incontreranno alle
19:30 i capidelegazione dei
partiti che sostengono la
maggioranza. Alla riunione
ci saranno anche i ministri
Alfonso Bonafede, Dario
Franceschini, Roberto
Speranza e Teresa
Bellanova, oltre al
sottosegretario alla
presidenza del Consiglio,
Riccardo Fraccaro. Oggetto
dell'incontro, in particolare,
sarà il Decreto aprile.
20.36: Dall'entrata in vigore
della legge provinciale per
la Fase 2, presumibilmente
dall'8 maggio, in Alto Adige
possono riaprire le attività
commerciali e produttive
nei settori industria e
artigianato. Dall'11 maggio
possono riaprire le attività
inerenti servizi alla persona,
fra cui parrucchieri, barbieri
ed estetisti ed anche
ristoranti e bar. Il 25
maggio potranno riaprire le
strutture ricettive turistiche
e gli impianti a fune. 20.25:
In Calabria da oggi riaprono
bar, ristoranti e pasticcerie
con tavoli all'aperto. Ma il
2950
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convivere col virus. Libertà
sì, ma con responsabilità".
Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio.
22.07: Wall Street chiude
negativa. Il Dow Jones
perde l'1,23% a 24.331,45
punti, il Nasdaq cede
lo 0,28% a 8.889,55 punti
mentre lo S&P 500 lascia
sul terreno lo 0,94% a
2.911,97 punti. 21.58: La
curva sta andando un po'
meglio del contagio, se i
numeri andranno molto
bene è anche ragionevole
anticipare l'apertura
prevista il 18 maggio
per ristoranti e mercati. Ma
stiamo facendo tutto con la
massima prudenza per dare
un'estate serena. 21.43:
L'isolamento
e
la
quarantena necessari per
contrastare la pandemia in
corso stanno mostrano i
loro effetti anche sulla
natura e, in particolar
modo, sulla fauna. Con i
centri abitati deserti, molti
animali si sono spinti fino a
l u og h i p er l o ro insoliti.
21.38: "Quelli che si ergono
a moralizzatori e fustigatori
dei pubblici costumi
deformano le interviste e la
realtà per sostenere le loro
tesi precostituite", così
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia. 21.31:
Sono oltre 230 mila i morti
per corovanirus nel mondo.
Secondo i dati della Johns
Hopkins University, il
numero delle vittime e' di
230.804. I casi di contagio
sono invece oltre 3,2
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bilancio complessivo dal
primo marzo a 24.376. Lo
ha annunciato il direttore
generale della salute
Jerome Salomon. 19.58: La
nuova ordinanza della
Regione Lombardia alla
firma del presidente. Attilio
Fontana, in vista del 4
maggio, è sostanzialmente
in linea con i provvedimenti
indicati dal Governo". Lo
comunica, in una nota, la
Regione Lombardia. 19.53:
Il Ministro della Salute,
Roberto Speranza, ha
firmato
il
decreto
ministeriale con cui
vengono definiti i criteri
relativi alle attivita' di
monitoraggio del rischio
sanitario per l'evoluzione
d
e
l
l
a
situazione epidemiologica.
Lo rende noto il ministero.
19.48: Sono partiti da
Buenos
Aires
con
destinazione
Roma
Fiumicino: 130 dei quasi
200 italiani rimasti bloccati
da un mese e mezzo in
Argentina a causa
dell'emergenza coronavirus
stanno rientrando a casa.
19.41: "Vogliamo essere
pronti lanciare e fornire fino
a 100 milioni di dosi" di
vaccino
entro
la
"fine dell'anno". Lo afferma
l'amministratore delegato di
AstraZeneca, Pascal Soriot,
con il Financial Times in
merito all'accordo fra la
stessa AstraZeneca e
Oxford per produrre il
vaccino Covid. 19.37: La
ministra dell'Istruzione,
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confermando che la prova
sarà presenziale, fa sapere
che "se lo studente sta a
una distanza di 4-5 metri
dagli insegnanti non
dovrebbe esserci l'obbligo di
indossare protezioni
specifiche". Saranno 5 in
media gli interrogati ogni
g i o r n o .
1 9 . 3 0 :
"Giovedì prossimo 7 maggio
alle ore 14 sarà audito in
c o m m i s s i o n e
Affari Costituzionali il Capo
del Dipartimento della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli. Ringrazio il dottor
Borrelli per aver dimostrato
sin da subito disponibilità a
un
confronto
con
il Parlamento. Finiscono le
conferenze stampa, non
l'emergenza e il Parlamento
continuerà ad esercitare un
ruolo attivo". Lo annuncia
Giuseppe Brescia (M5s),
presidente
della
commissione Affari
costituzionali della Camera.
19.26: Dall'analisi dei dati
ricevuti dalle singole Rsa
piemontesi sono risultati
positivi al Covid-19 il 25,5%
degli ospiti e il 21% del
personale". Così una nota
dell'Unità di crisi della
Regione Piemonte, che
spiega come al 27 aprile
nelle Rsa piemontesi sono
stati effettuati 34.180
tamponi virologici al
personale e agli ospiti, a
fronte dei 140.996 eseguiti
sul totale della popolazione
fino a quel giorno. 19.12
Così il segretario generale
della Conferenza Episcopale
2951
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Governo avverte: si ritiri il
provvedimento entro
stasera o diffida. Il
ministro: valutiamo
aperture differenziate per
regione dal 18 maggio.
20.23:
Capacità di
m o n i t o r a g g i o ;
capacità di accertamento
d i a g n o s ti co , i ndagine e
g e s t i o n e
d e i
contatti; stabilita' di
trasmissione e tenuta dei
servizi sanitari. Sono i tre
indicatori con valori di
soglia e di allerta che
dovranno essere monitorati
nella fase 2. 20.16:
Dall'igiene delle superfici
alla raccolta dell'immondizia
fino alla cura degli animali:
come mantenere un
ambiente salubre seguendo
le indicazioni delle autorità.
Chi è positivo o in
quarantena obbligatoria
deve sospendere la raccolta
differenziata. 20.08: "Le
banche non stanno
svolgendo la funzione che
gli ha assegnato il decreto.
S i
t r i n c e r a n o
dietro argomenti opinabili,
dicono che è scritto male,
ma allora perché alcune
banche erogano i contributi
e altre no? Non credo che
solo in alcune banche ci
siano persone che
sanno leggere le norme". Lo
ha detto il vicesegretario
del Pd, Andrea Orlando, a
Zappping su Radio 1 Rai.
20.04: Il coronavirus ha
provocato ulteriori 339
vittime in Francia nelle
ultime 24 ore, portando il
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attende nelle prossime
settimane e nei prossimi
mesi". 18.30 Di seguito i
Paesi con più casi nel
mondo: 1. USA 1.068.607
(62.175 morti) 2. Spagna
239.639 (24.543 morti) 3.
Italia 205.463 (27.967
morti) 4. Francia 166.420
(24.087 morti) 5. Gran
Bretagna 165.221 (26.097
morti) 6. Germania 162.123
(6.518 morti) 7. Turchia
117.589 (3.081 morti) 8.
Russia 106.498 (1.073
morti) 9. Iran 94.640
(6.028 morti) 10. Cina
82.862 (4.633 morti) 18.20
Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a giovedì
30 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 205463:
101551 ammalati, 74945
guariti, 27967 morti
TOTALE MALATI: 101551 di
cui: 1694 in terapia
intensiva, 18149 ricoverati
con sintomi, 81708 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 27967
TOTALE GUARITI: 75945
18.10 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
fornito oggi, giovedì 30
aprile , dalla P r o t ez io n e
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 101551, con un
decremento di 3106 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
205463. Sono infatti 1872 i
nuovi contagi complessivi. Il
numero dei guariti
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fortunatamente sale di ben
4693 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
75945, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 285 per un totale
di 27967. Dei 101551
ammalati, 18149 sono
ricoverati con sintomi, altri
1694 sono in terapia
intensiva, infine 81708 sono
in isolamento domiciliare.
17.57 A breve la conferenza
stampa del capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli. 17.41 Così Attilio
Fontana, Governatore della
Lombardia: "Per la Fase 2,
la Regione non proporrà
delle ordinanze che vadano
ad allargare quanto previsto
dal DPCM, ma elimineremo
tutte le restrizioni che
avevamo posto". 17.14 Così
il Ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, a Rai News:
"Se lo studente sta a una
distanza di 4-5 metri dagli
insegnanti
della
commissione non credo sia
un obbligo indossare la
mascherina, diversamente
se la distanza fosse
minore". 16.56 Così Hans
Kluge, il direttore regionale
per l'Europa dell'OMS: "La
situazione rimane seria e
non uniforme in Europa,
dove Spagna, Italia, Regno
Unito, Germania e Francia
hanno ancora il più alto
numero di casi, ma in
seguito alle misure di
distanziamento vediamo un
plateau o una riduzione nei
2952
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Italiana, mons. Stefano
Russo: "Il dialogo con le
Istituzioni governative è
quotidiano e all'insegna di
una collaborazione leale. Da
lunedì avremo la possibilità
di celebrare le esequie,
stiamo lavorando da un
paio di settimane su un
protocollo
per
le
celebrazioni eucaristiche,
che minimizzi al massimo il
rischio del contagio:
preservare la salute di tutti
deve essere un interesse
primario". 18.50 Di seguito
i Paesi con più decessi nel
mondo: 1. USA 62.175 2.
Italia 27.967 3. Gran
Bretagna 26.097 4. Spagna
24.543 5. Francia 24.087 6.
Belgio 7.594 7. Germania
6.518 8. Iran 6.028 9.
Brasile 5.541 10. Paesi
Bassi 4.795 18.40 Così in
conferenza stampa Luca
Richeldi, membro del
Comitato
tecnicoscientifico: "Il sistema sta
facendo più tamponi,
testare le persone è cruciale
per contenere l'epidemia. Il
rapporto tra positivi e
tamponi fatti è sceso sotto
il 3 per cento, che è
considerata una soglia
cruciale; ciò significa che i
tamponi sono sufficienti e il
numero dei positivi è
contenuto. Poi bisogna
isolarli, mettere in
quarantena i contatti. Ma la
diffusione del virus è stata
rallentata, la pressione sul
sistema sanitario è ridotta e
noi siamo più consapevoli e
pronti alla sfida che ci
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studenti concorderanno
prima sulle materie di
indirizzo. L'ordinanza ci sarà
a breve. Basta studiare e
andrà bene". 15.30
Secondo quanto riporta
ANSA, a breve uscirà
l'ordinanza sulla maturità.
15.25 In programma
domani l'allentamento delle
misure in 28 dei 50 stati
degli USA. 15.20 Renzi a
Conte: "Italia Viva sarà al
suo fianco solo se non
sceglierà la via del
populismo". 15.10 ISS: "I
tamponi vanno fatti sulla
base di scelte di priorità".
15.00 Bonomi: "Su
riaperture misure incerte e
contraddittorie" 14.50 Di
Maio: "Io sono il primo a
voler tornare alla normalità.
Ogni singolo componente di
questo governo vuole
tornare alla normalità. E'
chiaro, l'Italia deve
ripartire. E stiamo
lavorando per ripartire. Ma
a differenza di chi urla allo
scandalo, vi parlo con
sincerità e la massima
trasparenza, come ho
sempre fatto. Il governo è
impegnato a trovare
soluzioni concrete per il
Paese. Dobbiamo affrontare
la crisi economica e
dobbiamo farlo impiegando
tutte le nostre forze, ma
con una consapevolezza:
che la crisi sanitaria ancora
non è stata superata".
14.45 Uno studio della
Chongqing
Medical
University conferma che
tutti i malati sviluppano gli
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anticorpi. 14.36 Conte:
"Immagine del nostro paese
all'estero oggi è percepita
come migliore. Merito dei
nostri cittadini". 14.35
Conte: "Governo disposto a
dialogare con il parlamento
in questa nuova fase".
14.33 Conte: "Misure
adottate in queste
settimane dovute al
principio della tempestività,
poiché unico modo per cui
potessero essere efficaci".
14.30 Conte: "Diritto
costituzionale è equilibrio".
14.26 Conte: "Settore
bancario inizi a dare
risposte tempestive ed
efficaci". 14.24 Conte:
"Stiamo mettendo a punto
un meccanismo che
permetta ai cittadini
interventi di riqualificazione
energetica". 14.22 Conte:
"Semplificheremo procedure
burocratiche in settori
strategici". 14.20 Conte:
"Pronto anche decreto legge
riguardante ripresa
economica". 14.18 Conte:
"Attenzione particolare
anche al tema della
disabilità. Istituiremo fondo
di sostegno per strutture
apposite". 14.16 Conte:
"Concentrarsi in particolare
su bambini e ragazzi,
didattica a distanza ha
aumentato diseguaglianze"
14.15 Conte: "Eliminazione
aumento dell'IVA in
programma per il 2021".
14.14 Conte: "Cercheremo
di favorire il turismo
interno". 14.12 Conte:
"Emergenza sanitaria ed
2953
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nuovi casi. Dobbiamo
monitorare questi sviluppi
positivi da vicino". 16.33 Il
presidente designato di
Confindustria, Carlo
Bonomi, avrebbe riferito,
secondo quanto scritto da
Affari Italiani: "Stiamo
andando verso una
riapertura delle attività
economiche purtroppo
caratterizzata da un caotico
susseguirsi di misure
incerte e contraddittorie".
16.11 Così il Ministro degli
Esteri Luigi Di Maio su
Facebook: "Io sono il primo
a voler tornare alla
normalità. Ogni singolo
componente di questo
Governo vuole tornare alla
normalità. E' chiaro, l'Italia
deve ripartire. E stiamo
lavorando per ripartire. Ma
a differenza di chi urla allo
scandalo, vi parlo con
sincerità e la massima
trasparenza, come ho
sempre fatto. Il Governo è
impegnato a trovare
soluzioni concrete per il
Paese. Dobbiamo affrontare
la crisi economica e
dobbiamo farlo impiegando
tutte le nostre forze, ma
con una consapevolezza:
che la crisi sanitaria ancora
non è stata superata".
15.40 Così il Ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, a Rai News: "Gli
esami di maturità si faranno
in presenza. Il percorso
scolastico sarà considerato
di più rispetto agli anni
scorsi. Il colloquio inizierà
con un argomento che gli
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misure su base territoriale".
13.57 Conte: "Governo
stabilirà norme su
dispositivi di tracciamento".
13.56 Conte: "Dal primo
giorno mettiamo al primo
posto la difesa della salute
dei cittadini. Nessun paese
tra quelli maggiormente
colpiti ha attuato apertura
simultanea di tutte le
attività. Dobbiamo attenerci
a tre fattori: controllo
epidemia, grado di
saturazione sistema
ospedaliero e disponibilità
di dispositivi e materiali di
protezione". 13.54 Conte:
"A rischio di apparire
impopolare, il governo non
può garantire un ritorno
immediato alla vita
antecedente alla pandemia"
13.53 Conte: "Oggi virus
mostra i primi segnali di
minor violenza. Non
vanifichiamo i nostri sforzi".
13.52 Conte: "Fase 2 sarà
fase di convivenza e non di
liberazione, siamo ancora
dentro la pandemia". 13.50
Conte: "Governo ha deciso
di ripartire dal lavoro.
Ringrazio parti sociali per
responsabilità e spirito di
sacrificio". 13.48 Conte:
"Contenimento cauto
misura necessaria per
garantire la nostra saluta e
far ripartire l'economia.
Quattro fattori di crescita
dei contagi: contatti
familiari, scuola, luoghi di
lavoro e le relazioni di
comunità.
Siamo
consapevoli, però, che non
possiamo imporre queste
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misure ancora a lungo, ma
un'apertura incauta
peggiorerebbe
la
situazione". 13.47 Conte:
"Si rischierebbe saturazione
dei posti in terapia intensiva
che, oltretutto, non possono
essere usati solo per il
coronavirus.
La
conseguenza, inoltre,
sarebbe una crisi economica
ancora più pesante". 13.45
Conte: "In un recente
rapporto che viene definito
segreto, ma segreto non è,
tanto che è stato pubblicato
anche nei giornali, viene
stimato che la riapertura
simultanea di tutte le
opportunità di interazione
sociale porterebbe a un
boom dei contagi". 13.44
Conte: "Un conto è
assumere come fondamento
delle proprie azioni le
opinione, altro principi
scientici" 13.43 Conte:
"Parlamento sempre tenuto
aggiornato. Oltretutto,
abbiamo sempre dialogato
con gli esperti". 13.42
Conte: "Governo non ha
mai voluto improvvisare.
Decisione prese valutando
tutti gli elementi in gioco.
Tutte le misure, inoltre,
sono state adottate al
termine di una discussione
ampia e condivisa con gli
altri membri del governo e
con i rappresentanti di enti
locali e parti sociali". 13.40
Conte: "Periodo di vivace
dibattito sull'emergenza"
13.20 Inail: 4,5 milioni al
lavoro dal 4 maggio 13.15
Istat, Pil italiano in calo: nel
2954
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economica non deve
aggravare emergenza
sociale". 14.11 Conte:
"Prossimo decreto legge
riprenderà e rinforzerà il
"Cura Italia". 14.08 Conte:
"Caduta del PIL di oltre il
15%, ma prevista crescita
di oltre il 4% per il 2021.
Se la situazione dovesse
peggiorare, però, ci sarò
contrazione superiore al
10% nel 2020 e la ripresa
sarà più difficile". 14.06
Conte: "Sicurezza miglior
modo per riprendere".
14.04 Conte: "Tra due
settimane avremo quadro
completo e potremmo
allenare maggiormente le
restrizioni. Dal 4 maggio, a
ogni modo, si potrà girare
liberamente nella propria
regione, gli atleti potranno
tornare ad allenarsi a porte
chiuse e si potrà fare
attività fisica non solo nei
pressi della propria
abitazione. Nei prossimi
giorni, se ci sarà modo,
allenteremo ulteriormente
le restrizioni permettendo il
commercio al dettaglio".
14.01 Conte: "Nessuno,
però, faccia per conto suo.
L'ultimo decreto legge non
permette alle regioni di
scavalcare il governo".
14.00 Conte: "Ministro dalla
salute sta emanando
provvedimento al fine di
definire soglie di allarme
che consentiranno una
valutazione del contagio in
ogni zona del paese. Grazie
a quelle potremmo stabilire
un allentamento delle
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L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE DOPO 55
MINUTI. Alle ore 12.30 il
replay al Senato. 11.20 "Li
dobbiamo ringraziare per i
sacrifici fatti e per i
comportamenti virtuosi: se
siamo riusciti a contenere la
curva epidemica è tutto
merito loro. Non ci è dato
conoscere R0 nelle
prossime settimane, esso
dipenderà dalla nostra
capacità di vivere questa
seconda fase con pari senso
di responsabilità". 11.15
"Alcune aziende italiane
hanno evidenziato che il
valore reputazionale
all'estero sia cresciuto.
L'immagine dell'Italia è
cresciuta, percepita come
migliore all'estero: non è
merito del Governo, è
merito dei cittadini italiani".
Tutti i deputati sono in piedi
ad applaudire. 11.12 "Si è
deciso di ricorrere al DPCM
grazie anche all'elevato
grado di coinvolgimento
delle persone. Alcuni hanno
evidenziato che l'adozione
di certe misure il
Parlamento non sarebbe
stato adeguatamente
coinvolto ma serviva la
tempestività". 11.10
"Ritengo che i presidi di
garanzia di legalità non
siano stati violati. Lo scorso
31 gennaio è stato
deliberato per la durata di
sei mesi lo stato di
emergenza per lo Stato e
questo comporta alcune
conseguenza, la Corte
Costituzionale ha ritenuto
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legittima l'adozione di certe
misure quando la situazione
è di pericolo". Il premier
risponde alle polemiche
sull'utilizzo dei DPCM in
questi mesi. 11.07 Conte
annuncia "l'applicazione di
un articolo meccanismo per
poter procedere a
riqualificazione energica e
di potenziamento antisismico con bonus pari alla
quasi totalità della spesa".
11.03 Dopo il decreto in
lavorazione, ce ne sarà un
altro per lo sviluppo del
futuro del Paese. Giuseppe
C o n t e
p a r l a
d i
infrastrutture, innovazione
verde e digitale, telelavoro:
"Ci dimostrano l'urgenza
degli investimenti pubblici e
privati, riducendo le
complessità della disciplina
vigente". 11.01 Giuseppe
Conte parla del sostegno
alle famiglie con disabilità e
riceve gli applausi di tutta
l'aula. 11.00 "I nostri
bambini stanno vivendo
queste settimane in casa, è
una condizione che rischia
di amplificare le differenze
sociali. Per molti bambini il
pasto nelle mense è
purtroppo il più completo
nel corso della giornata. In
molte famiglie mancano
adeguati strumenti
informatici per studiare a
distanza. Se le mura
domestiche sono un luogo
di conforto, per altri
possono peggiorare delle
situazioni già a rischio. Per
questo il Governo ha deciso
di
dare
grande
2955
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primo trimestre 2020 crollo
del 4,7% 13.10 Ministro
Salute tedesco: "La fine
della pandemia è lontana"
13.00 Iss: "Riaprire scuole?
R0 risalirebbe a 1,3" 12.55
In Basilicata un solo nuovo
caso oggi. 12.50 Merler:
"Siamo stati criticati e
qualcuno ha detto che
abbiamo sbagliato conti:
ma ad oggi si può essere
infettato il 3-4% della
popolazione, cioè 4 milioni,
quindi i positivi in grado di
trasmettere l'infezione
devono essere moltiplicati
per 10 o 20, sono numeri
molto più grandi" 12.40
ISS: "L'84% dei deceduti
aveva due o più patologie".
12.35 ISS: "Ridotte zone
rosse, sono 74 comuni".
12.30 Brusaferro: "Rt sotto
1 in tutte le regioni". 12.15
Oms: "Bisogna tenersi
pronti a una seconda e a
una terza ondata finché non
ci sarà il vaccino". 12.10 De
Magistris: "Chiedo i tamponi
per coloro che arrivano in
città dal nord, in modo da
tutelare gli abitanti". 12.00
Istat: "La flessione del Pil
"e' di un entità mai
registrata dall'inizio del
periodo di osservazione
dell'attuale serie storica che
ha inizio nel primo trimestre
del 1995". 11.50 In Spagna
il dato dei decessi
giornalieri scende sotto i
300. 11.40 Aiea: "Emissioni
CO2 in calo record 8%"
11.30 Altri 111 morti in
Belgio, il totale sale a
7.594. 11.21 CONCLUSA
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all'aria aperta e di andare a
trovare
parenti:
"Allenteremo ulteriormente
le misure se la curva
epidemica calerà nei
prossimi giorni, sempre
rispettando le misure di
distanziamento sociale con
cui convivremo ancora
molto tempo". 10.45 "Non
sono possibili misure meno
restrittive rispetto a quelle
nazionali: sono a tutti gli
effetti illegittime". Conte
risponde così a Jole
Santelli: le riaperture in
Calabria non sono concesse.
10.43 "Nel mese di maggio
faremo 150mila test
sierologici che ci consentirà
di avere un quadro più
chiaro dell'impatto di Covid19 nel nostro Paese. In
questo modo potremo
valutare più efficacemente
la diffusione dell'epidemia.
Dovremo intervenire
tempestivamente dove si
dimostrerà una crescita del
contagio". 10.42 Ora
Giuseppe Conte si sofferma
sull'app Immuni che,
conferma, sarà scaricabile
soltanto
in
forma
volontaria: "L'app non
raccoglierà alcun dato di
geocalizzazione, potrà
essere scaricato soltanto
volontariamente". 10.42
Ora Giuseppe Conte si
sofferma sull'app Immuni
che, conferma, sarà
scaricabile soltanto in forma
volontaria. 10.39 "Il virus
sta circolando, abbiamo
105mila casi certificati di
casi positivi e possono

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

essere di più. Tutto è
partito da un solo caso in
Cina, uno solo. Immaginate
cosa potrebbe succedere
con 105mila. Sarebbe
semplice, ai fini del
consenso, garantire una
riapertura totale ma questo
è invece un piano che
guarda all'interesse
generale: non è un
programma elettorale
destinato a raccogliere il
consenso". Scroscio di
applausi. 10.38 "Non
possiamo permettere che
gli sforzi compiuti vengano
vanificati per imprudenze
incompiute in questa fase
delicata. Qualsiasi
atteggiamento ondivago
come passare dalla politica
del chiudiamo tutto a quella
dell'apriamo tutto potrebbe
compromettere in maniera
incontrovertibile la
situazione. Il Governo non
può assicurare il ritorno
immediato alla vita normale
precedente". 10.37 Conte
ringrazia tutti gli operatori
sanitaria e tutta l'aula
applaude. 10.36 Giuseppe
Conte: "Non siamo usciti
alla pandemia". 10.34 "Con
4,5 milioni di nuovi
lavoratori da lunedì
aumenteranno le possibilità
di contagio. Se si
r i a p r i s s e r o
simultaneamente tutte le
attività di lavori e se si
garantissero le relazioni
sociali sarebbe un
problema. Abbiamo deciso
di portare un allentamento
delle restrizioni in base ai
2956
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considerazione alla famiglie
all'interno dei prossimi
provvedimenti". 10.58
"Cercheremo di favorire il
turismo interno con bonus
alle famiglie al di sotto di un
certo reddito e con sostegni
alle aziende.. Ci sarà
ancellazione dell'aumento
dell'IVA previsto per
quest'anno". 10.56 "Allo
studio uno strumento di
finanziamento a fondo
perduto per le piccole
imprese, per le PMI sono
allo studio diverse misure:
d e s t i n e r e m o
complessivamente 15
miliardi. Per le mediograndi è allo studio un
ingresso di capitale a fronte
dell'indebitamento". 10.55
"Daremo un riconoscimento
per le Province più colpite.
Per i professionisti che
hanno crediti nei confronti
d e l l a
P u b b l i c a
Amministrazione saranno
sbloccati 12 miliardi di
euro". 10.53 Il nuovo
decreto riprenderà quanto
previsto dal Cura Italia con
misure rafforzate. Stiamo
studiando anche l'utilizzo di
tutele sociali, utilizzeremo
misure di erogazione
rapida. Non possiamo
permettere che l'emergenza
sanitaria ed economica
possa
aggravare
ulteriormente quella sociale.
10.50 La previsione del Pil
per il 2020 prevede una
contrazione dell'8%. 10.47
Giuseppe Conte ricorda la
possibilità di praticare
attività sportiva e motoria
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iniziati ora i lavori alla
Camera. A breve parlerà il
Presidente del Consiglio.
09.50 Paola De Micheli,
Ministro dei Trasporti, ad
Agorà: "Una app per
indicare ai paseggeri in
attesa dei mezzi pubblici
l'eccessivo affollamento. E'
il progetto allo studio del
ministero dei Trasporti".
09.40 Alcuni Comuni
calabresi si oppongono
all'ordinanza firmata dalla
governatrice Jole Santelli
che dispone la riapertura di
bar, ristoranti e pasticcerie
con servizio all'aperto.
09.30 Tra circa trenta
minuti l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
09.20 Da lunedì 4 maggio ci
saranno le prime vere
riaperture in Italia e
incomincerà la fase 2, si
ripartirà con le aziende.
09.10 "Ho proposto anche
una nuova organizzazione
dei lavori per gestire in
modo ottimale gli spazi,
visto che ci sarà l'obbligo di
pausa e sanificazione ogni
tre ore di seduta. Il lavoro
dell'aula si dovrebbe
svolgere dal lunedì al
venerdì, mentre le
commissioni dovrebbero
spalmare le proprie
convocazioni lungo tutti e
sette i giorni. Questa e' la
proposta
che
ho
formalizzato ieri sera in
capigruppo a tutte le forze
politiche". Così il presidente
della Camera Roberto Fico.
09.00 Tra circa un'ora ci
sarà l'informativa di
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Giuseppe Conte alla Camera
dei Deputati. 08.50
Giovanni Toti a Radio 1:
"Pretendiamo dal Governo
che le linee guida possano
essere interpretate dalle
Regioni secondo i poteri
costituzionali, si è usciti
dalla fase dei divieti, si è
entrati nella fase delle
regole, il Governo si deve
mettere in testa che le
regole si decidono insieme
tra Regioni e Governo".
08.40 Sono già 250 i
pazienti guariti dal
Coronavirus che si sono
presentati al Servizio di
immunoematologia e
trasfusione del San Matteo
di Pavia per donare il
plasma. 08.30 Sempre
Matteo Salvini: "Gli italiani
hanno la testa, smettila con
l'autocertificazione,
lasciamo che polizia e
carabinieri tornino al loro
sacrosanto lavoro di lotta al
crimine e fidiamoci degli
italiani". 08.20 Matteo
Salvini a Telelombardia:
"Oggi chiederò al presidente
Conte, dopo 50 giorni di
chiusura, burocrazia e
multe, non è il caso di dare
fiducia agli italiani ed
e l i m i n a r e
l'autocertificazione?". 08.10
Donald Trump: "Avere un
vaccino sarebbe una grande
cosa ma ci arriveremo (alla
normalità) in ogni caso.
Ovviamente dobbiamo
aspettare che il virus se ne
vada e se ne andrà". 08.00
Torna a salire il numero
giornaliero dei morti da
2957
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numeri. Il 4 maggio
rappresenta l'inizio della
cosiddetta fase 2". 10.33 "Il
contenimento cauto è
fondamentale per garantire
la salute dein nostri cittadini
ed è il mezzo migliore per
fare ripartire l'economia
senza battute d'arresto
futura. Una riapertura
incauta porterebbe a un
incremento dei contagi.
Dobbiamo proteggere la
salute dei cittadini". 10.32
Giuseppe Conte parla del
report scientifico alla base
della decisione, oggi verrà
illustrato da Silvio
Brusaferro: "La riapertura
simultanea di tutte le
attività economiche, delle
opportunità di socialità e
delle scuole fin dal 4
maggio porterebbe a un
incremento esponenziale
del contagio". 10.30
Giuseppe Conte: "Il
Governo non improvvisa
mai. Abbiamo assunto
decisioni
su
basi
scientifiche". 10.27 ORA
INIZIA
DAVVERO
L'INFORMATIVA DI CONTE.
10.25 Cinque minuti di
sospensione alla Camera!
10.22 Ci sono polemiche
per l'obbligo di usare le
mascherine alla Camera,
Conte non riesce a parlare.
10.20 Ci sono delle
polemiche, il Premier deve
ancora iniziare a parlare.
1 0 . 1 5
I N I Z I A
L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE. 10.05
Qualche minuto di ritardo
per Giuseppe Conte, sono
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saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: Riepilogando
quanto accaduto quest'oggi,
in Italia cala la curva dei
decessi causati dal
coronavirus. Nelle ultime 24
ore, infatti, sono morte 323
persone (contro le 382 di
martedì) per un totale che
arriva a 27.682. Calano
anche i malati che sono
complessivamente 104.657,
548 in meno. Stabile il
numero dei guariti: 2.311 in
più nelle ultime 24 ore. I
nuovi positivi sono 2.086 (il
giorno precedente erano
2.091). Sono infine 1.795 i
ricoverati in terapia
intensiva cioè 68 in meno.
23.26: I deputati della Lega
hanno occupato l'Aula della
Camera e del Senato. Al
momento della chiusura
della seduta, i deputati della
Lega
sono
rimasti
nell'Emiciclo. "Tanti di voi ci
hanno chiesto di rimanere
in Parlamento fino a che dal
governo non arriveranno
risposte concrete agli
italiani" sulle misure
economiche
per
il
coronavirus. Così il leader
della Lega, Matteo Salvini,
twittando dall'Aula del
Senato. 23.11: Viminale al
lavoro sulle nuove
indicazioni. Nel modulo non
dovrebbe cambiare molto:
probabile solo l'aggiunta di
uno spazio per indicare
come motivo dello
spostamento la visita a un
congiunto. L'orientamento è
di non imporre ai cittadini di
scrivere chi vanno a

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

trovare. 23.02: Sono 449 i
morti per Covid-19
registrati nelle ultime 24
ore in Brasile, per un totale
di 5.466 vittime. Lo rivela il
ministero della Salute,
precisando che altri 1.452
decessi sono in via di
accertamento. I nuovi casi
di contagio sono 6.276, che
portano il totale a
78.162. Lo stato più colpito
si conferma quello di San
Paolo, con 198 vittime nelle
ultime 24 ore e un bilancio
totale di 2.247. 22.53: La
maggioranza chiede al
go v er n o di "mo n i t ora re
costantemente" il trend
della malattia con le
riaperture della Fase 2 per
valutare il ritorno a scuola.
In una bozza della
risoluzione dei partiti al
Senato si legge la richiesta
presentata all'esecutivo,
motivata dalla necessità di
"mantenere in equilibrio le
esigenze di tutela della
salute, di assistenza alle
persone e di riapertura delle
scuole con quelle di riavvio
di attività e mobilità".
22.42: La Food and Drugs
Administration americana
è pronta ad autorizzare in
emergenza l'uso del
farmaco sperimentale
remdesivir per trattare i
pazienti affetti da
coronavirus. L'antivirale,
prodotto dalla società
Gilead Science, è stato
testato su un gruppo di
persone contagiate dal
Covid-19 e ha dato buoni
risultati, accelerando del
2958
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coronavirus negli Stati
Uniti: nelle ultime 24 ore,
secondo i dati della Johns
Hopkins University, sono
stati 2.502 rispetto ai 2.200
del giorno precedente. In
totale il bilancio delle
vittime negli Usa è salito a
60.876. 07.50 Da oggi bar,
ristoranti, pizzerie,
agriturismi con tavoli
all'aperto avranno il
p er m esso d i ripre nde re
l'attività in Calabria: Jole
Santelli è andata contro il
DPCM, si prevede battaglia.
07.40 Nell'introdurre la
messa a Santa Marta, Papa
Francesco ha voluto
ricordare quanti sono morti
a causa del Covid-19.
"Preghiamo oggi per i
defunti, coloro che sono
morti per la pandemia e
anche in modo speciale per
i defunti - diciamo così anonimi. Abbiamo visto le
fotografie delle fosse
comuni. Tanti lì... 07.30 Il
Viminale è al lavoro per
realizzare la nuova
autocertificazione che
servirà a partire da lunedì 4
maggio. 07.20 Oggi
Giuseppe Conte sarà
impegnato in una doppia
informativa in Parlamento:
ore 10.00 alla Camera, ore
12.30 in Senato. 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
E' tutto per questa DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus, appuntamento
a domattina (ore 7.10) per i
nuovi aggiornamenti. Un
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sia una consegna fisica che
una virtuale tramite foto, si
sono uniti anche i gestori di
altre attività, come
parrucchieri e centri
estetici, che non potranno
riaprire già il 4 maggio
nell'ambito della "Fase 2".
22.01: Da domani in
Calabria sarà "consentita la
ripresa delle attività di bar,
pasticcerie, ristoranti,
pizzerie, agriturismo con
somministrazione esclusiva
attraverso il servizio con
tavoli all'aperto". E' quanto
previsto da un'ordinanza
per la fase 2 firmata dalla
governatrice della Calabria,
Jole Santelli. 21.50:
"Restiamo a oltranza in
Parlamento, finché non ci
saranno risposte per tutti i
cittadini". Lo annuncia la
Lega in una nota,
aggiungendo: "Non
r a l l e n t e r e m o
né impediremo il regolare
svolgimento dei lavori
programmati. Porteremo
nelle aule, dove resteremo
anche quando la seduta
è conclusa, le voci dei
lavoratori, di chi soffre, dei
disabili, di chi è più fragile.
Rimarremo finché Giuseppe
Conte non darà risposte
chiare". 21.41: I bambini in
Finlandia torneranno a
scuola dal 14 maggio, col
Paese che comincia a
rilassare le misure di
contenimento dell'epidemia
di Covid-19. "Sulla base del
consiglio degli epidemiologi,
continuare le restrizioni di
emergenza per asili e
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scuole elementari non è piu'
giustificato", ha dichiarato
la premier Sanna Marin. Ai
bambini sarà spiegato come
rispettare il distanziamento
a scuola". 21.33: La
Camera ha approvato la
risoluzione
della
maggioranza favorevole allo
scostamento di Bilancio:
512 i sì, un no e nessun
astenuto. L'esecutivo
ottiene così l'autorizzazione
al ricorso all'indebitamento
per l'anno 2020 di 55
miliardi di euro, 24,85
miliardi di euro nel 2021,
32,75 miliardi di euro nel
2022, 33,05 miliardi nel
2023, 33,15 miliardi di euro
nel 2024, 33,25 miliardi di
euro dal 2025 al 2031 e
29,2 miliardi dal 2032.
21.18: E' stato approvato
all'Ars il bonus da 1.000
euro per operatori sanitari
impegnati in reparti Covid.
Lo scrive in una nota la
presidente
della
commissione Salute dell'Ars
Margherita La Rocca Ruvolo
"Esprimo soddisfazione per
l'approvazione in Aula
dell'emendamento alla
manovra finanziaria, già
varato nei giorni scorsi e
riscritto oggi dalla
commissione Salute, che
prevede un bonus da 1.000
euro per gli operatori
sanitari che stanno
lavorando nei reparti Covid
in Sicilia". 21.10: Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Marche
e Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
2959
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31% i tempi di guarigione,
spiega
l'Istituto
di sanità americana. 22.32:
Dal primo gennaio a oggi
nelle 65 Rsa della
Bergamasca sono morti
1.998 anziani, cioè 1.322 in
più rispetto allo stesso
periodo del 2019 (quando i
decessi
registrati
furono 676). Lo ha reso
noto il procuratore della
Repubblica di Bergamo,
Maria Cristina Rota. Il dato
è emerso in seguito alle
indagini dovute a 13 esposti
riguardanti altrettante
strutture. E' risultato anche
che solo 8 Rsa hanno
accolto malati Covid dimessi
dagli ospedali. 22.26: "Non
firmerò mai per il blocco dei
campionati, perché' sarebbe
la morte del calcio italiano.
Con la chiusura totale il
sistema perderebbe 700800 milioni di euro": così il
presidente della Figc,
Gabriele
Gravina
intervenendo a un meeting
online
organizzato
dall'Ascoli Calcio. 22.10:
Più di 9 milioni di lavoratori
sono in cassa integrazione
anche se sappiamo bene
che solo oltre 5 milioni
hanno percepito l'assegno e
ci sono dei ritardi
che deploriamo soprattutto
per la parte che riguarda la
procedura regionale della
cassa in deroga, un
problema che va affrontato
e risolto". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri.
22.09:
All'iniziativa, che ha visto
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la Fed si impegna a usare
tutti gli strumenti a sua
disposizione per l'economia.
20.14: Rappresentanti e
impiegati del settore hanno
manifestato a Berlino e in
altre città come Hannover,
Kiel e Francoforte per
evidenziare le difficoltà
economiche che stanno
attraversando a causa
dell'emergenza Covid-19.
20.04: In Italia l'80% delle
persone attualmente
positive al coronavirus,
nello specifico 83.652
malati, sono in isolamento
senza sintomi o con sintomi
lievi. Inoltre, su 100
tamponi solo 3,2 persone
risultano positive: è il dato
più basso dall'inizio
dell'emergenza. 20.00:
Niente accesso per ora alle
seconde case ma sì alle
passeggiate all'interno del
comune. E' quanto prevede
un'ordinanza della Regione
Toscana, firmata dal
presidente Enrico Rossi e in
vigore dall'1 maggio. 19.51:
ono poco più di 154 milioni
le mascherine già date in
distribuzione alle Regioni
dallo Stato a partire dal 2
marzo scorso: 99 milioni
sono quelle chirurgiche, 27
milioni quelle monovelo, e
26 milioni tra FFP2 e FFP3.
Un numero certamente
insufficiente per affrontare,
dopo l'iniziale emergenza
da Covid-19, il prossimo
step, la cosiddetta fase 2
che prende il via dal 4
maggio. 19.45: Le Api (cioè
gli strumenti per la
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programmazione) per le
app di tracciamento messi a
punto da Apple e Google
saranno rilasciati a metà
maggio. Ma già da oggi
alcune versioni "beta" sono
state
rilasciate
a
"sviluppatori selezionati
dalle autorità sanitarie in
diversi Paesi". Lo rendono
noto i due colossi in una
nota
congiunta,
specificando
che
renderanno possibile
calcolare "il livello di rischio
dell'esposizione" per gli
utenti che riceveranno la
notifica di contatto con una
persona positiva a Covid19. 19.36: Ore decisive per
il ministero della Salute che
sta mettendo a punto i
criteri soglia di sicurezza
per affrontare la fase 2 che
inizierà il 4 maggio, prevista
dall'ultimo
Dpcm.
L'obbiettivo è fissare i limiti
di sicurezza in mancanza
dei quali potrebbe scattare
il ritorno alla fase 1 di
lockdown. Il ministero è al
lavoro per mettere a punto i
criteri di monitoraggio
dell'epidemia. Tra questi il
tasso di occupazione delle
terapie intensive e le
percentuali di positivi sui
tamponi fatti. 19.21:
"Ordinanze regionali
coerenti con il Dpcm": le
chiede il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
alle Regioni. E annuncia:
"In base al monitoraggio
delle prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
2960
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aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti. 21.05:
Il governo non riesce a
spegnere la 'ribellione' dei
presidenti delle Regioni e
delle province autonome
sulle riaperture delle attività
produttive e la gestione
della Fase 2 dell'emergenza
coronavirus. Ed è scontro
con i governatori del
centrodestra. 20.56: Lo
scalo berlinese di Tegel sarà
chiuso temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
passeggeri provocato
dall'emergenza coronavirus.
La società d'ora in avanti si
concentrerà sull'altro scalo
al momento disponibile,
l'aeroporto di Schoenefeld.
20.36: Lo scalo berlinese di
Tegel
sarà chiuso
temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
p a s s e g g e r i
provocato dall'emergenza
coronavirus. 20.27: Mentre
due trial clinici hanno
dimostrato l'efficacia del
medicinale nei pazienti con
Covid-19, un altro studio,
pubblicato per errore
dall'Oms, non ha portato a
dei risultati altrettanto
incoraggianti. 20.24: La Fed
lascia i tassi di interesse
invariati in una forchetta fra
lo 0 e lo 0,25%. Il
coronavirus pone grandi
rischi nel medio termine e
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libera
al
decreto
semplificazioni, l'altro
binario sul quale il governo
punta alla ripartenza
economica dopo la fine
de lla f ase 1. 18. 59: "I
risultati ottenuti sono
preliminari, ma il loro
monitoraggio aiuterà a
raccogliere una maggiore
quantità di dati per offrire
informazioni corrette e
indicazioni terapeutiche ai
pazienti", spiega Cosimo de
Filippis, uno degli autori
della ricerca. 18.46: Come
ha spiegato il premier
Sanchez, il Paese si prepara
ad allentare le misure
restrittive. Prime riaperture
il 4 maggio, poi altre l'11.
Le prime a ripartire saranno
le isole, poi le grandi città.
Entro fine giugno l'obiettivo
di entrare "nella nuova
normalità". 18.38: Offrire a
i s t i t u z i o n i
e
cittadini informazioni,
risposte e indicazioni, sulla
base di dati scientifici,
competenze ed esperienze
i n
t e m a
d i
inquinamento atmosferico e
COVID-19. Nasce con
questi obiettivi l'alleanza
scientifica fra ENEA, Istituto
Superiore di Sanità (ISS)
e Sistema Nazionale per la
Protezione Ambientale
(SNPA, composto da ISPRA
e dalle Agenzie Regionali
del Sistema Nazionale per
la Protezione dell'Ambiente)
annunciata oggi con l'avvio
di un progetto di ricerca
congiunto denominato
PULVIRUS. 18.31: I dati
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dell'app per il tracciamento
del contagio da coronavirus
saranno cancellati entro il
2020. Questo quanto
prevede,
secondo
indiscrezioni, la bozza del
nuovo dl Giustizia che
dovrebbe essere presentata
oggi, 29 aprile. 18.26:
Anche un amico può essere
considerato un "affetto
stabile", e quindi si potrà
andare a trovarlo dopo il 4
maggio nel rispetto delle
misure sull'emergenza
Coronavirus. Il viceministro
alla Salute Pierpaolo Sileri,
ha spiegato che anche
questa categoria di persone
rientra tra quelle legate
all'individuo. 18.17: Nel
Paese si festeggia il
72esimo anniversario dello
Yom
Ha'Azmaut.
Quest'anno, a causa del
coronavirus, non si è tenuta
la tradizionale parata aerea
ma i velivoli militari hanno
sorvolato i principali
ospedali per salutare i
sanitari e i ricoverati.
18.12: L'Oms domani
riunirà il suo comitato
d'emergenza per fare il
punto sulla pandemia di
coronavirus. Lo ha reso
noto il direttore generale
dell'Oms Tedros Adhanom
Ghebreyesus nel briefing da
Ginevra. 18.06: anno
superato quota 75mila i
positivi in Lombardia: i
contagiati in regione sono
75.134, con 786 nuovi
positivi con 14.472 nuovi
tamponi. Ieri c'erano stati
869 nuovi casi con 8.573
2961
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tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Il
principio è "contagi giù
uguale più aperture e
viceversa". 19.20: La
catena svedese di negozi di
abbigliamento, che nel
nostro Paese conta 180
punti vendita e 5.500
addetti, farà partire le
chiusure dal 4 maggio.
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs: "Annuncio che
alimenta preoccupazione in
lavoratori già provati".
19.11: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 19.08: Nella "fase
2" dell'emergenza Covid-19,
quella della graduale
riapertura, chi svolge
mansioni a contatto diretto
con il pubblico dovrà
proteggersi con strumenti
appositi ma anche
riorganizzare le attività.
19.01: Per la giornata di
domani, a quanto si
apprende da diverse fonti di
governo, non è previsto il
Consiglio dei ministri
chiamato a dare il via libera
al decreto aprile. Il
provvedimento è in fase di
completamento
e
l'esecutivo punta a vararlo
nei prossimi giorni, dunque
a maggio. Probabile che, un
secondo Cdm convocato nei
prossimi giorni, dia il via
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dei ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere sono
al momento 19.210 (ieri
erano 19.723),
di
cui 1.795 in terapia
intensiva (ieri erano 1.863).
Cresce il numero delle
persone in isolamento
domiciliare: in tutta Italia in
questo
momento
sono 83.652 (ieri
erano 83.619). 17.54:
Quanto agli "attualmente
positivi", se ieri si
contavano -608 casi, oggi il
dato relativo agli attuali
malati di Covid-19 è di 548. Cifra che porta al
ribasso il totale degli
attualmente positivi al virus
fino a 104.657 (ieri erano in
totale
105.205).
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
203.591, con un incremento
di +2.086 in un giorno (ieri
l'incremento era di +
2.091). Quanto ai tamponi,
ne sono stati effettuati
63.827 in 24 ore (ieri il dato
era di 57.272 tamponi
effettuati), il totale dei test
è dunque arrivato a quota
1.910.761. 17.47: L'ultimo
bollettino diffuso dalla
Protezione civile evidenzia
un andamento stabile nel
numero dei contagiati da
Coronavirus mentre
diminuisce rispetto a ieri il
dato relativo alle vittime,
p u r
r i m a n e n d o
drammaticamente alto.
Nelle ultime 24 ore si
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registrano 323 nuovi morti
(ieri erano 382). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
27.682. 17.40: I magistrati
auspicano che nelle Rsa e
nelle strutture protette i
responsabili "tengano alta
la guardia" sul loro
personale. In una fase di
isolamento come quella che
st iamo v iv en do , i n f a t t i ,
"aumenta il rischio di casi di
violenza ". L'avvertimento è
del procuratore aggiunto
Letizia
Mennella,
responsabile dell'inchiesta
che ha portato ai domiciliari
due operatori di una
comunità per persone con
problemi psichiatrici nel
Milanese. 17.34: Il
coronavirus mette a rischio
nel mondo 305 milioni di
posti di lavoro a tempo
pieno entro il secondo
trimestre. La stima è
dell'Organizzazione
internazionale del lavoro,
secondo cui l'espansione
delle restrizioni ha
peggiorato la precedente
previsione, di 195 milioni di
posti. Si teme inoltre che
1,6 miliardi d lavoratori
impiegati in lavori
occasionali
e
non
regolamentati "potrebbero
vedere distrutta la loro
fonte di sostentamento".
17.21: La ministra
dell'Istruzione Azzolina. a
Skuola.net: "Nell'esame di
Stato l'orale varrà 40
crediti, si partirà da un
argomento concordato che
non sarà una tesina". Sul
2962
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tamponi. In calo i decessi
che sono in totale 13.679
con un aumento di 104,
mentre ieri c'era stato un
aumento
di
126.
Continuano a calare i
ricoverati "per la terza
settimana consecutiva",
come ha sottolineato
l'assessore regionale
all'Istruzione Melania
Rizzoli, che sono 621 in
terapia intensiva (-21) e
7.120 negli altri reparti (160).Sono i dati resi noti da
Regione Lombardia.
18.01: In base ai dati
ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
al momento positive al
SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: 36.122 in
Lombardia 15.521 in
Piemonte 11.862 in Emilia
Romagna 8.369 in Veneto
5.663 in Toscana 4.535 nel
Lazio 3.576 in Liguria 3.347
nelle Marche 2.782 in
Campania 2.927 in Puglia
2.145 in Sicilia 1.976 in
Abruzzo 1.463 a Trento
1.227 in Friuli Venezia
Giulia 845 a Bolzano 753 in
Calabria 761 in Sardegna
135 in Valle d'Aosta 261 in
Umbria 194 in Basilicata
193 in Molise2 17.59: Per
quanto riguarda le
guarigioni, nelle ultime 24
o r e
s o n o
guariti 2.311 pazienti (ieri il
dato era 2.317 persone
risultate negative al
tampone), per un totale
di 71.252 pazienti guariti.
Si conferma il calo generale
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acquisizioni documentali
presso la sede del
Dipartimento
della
Protezione Civile nell'ambito
dell'inchiesta sulla Only
Logistics di Irene Pivetti. Lo
rende noto lo stesso
Dipartimento sottolineando
che è stata "messa a
disposizione della Gdf tutta
la documentazione in nostro
possesso relativa ai
contratti di fornitura
stipulata con la società".
16.47: Nei Pronto soccorso
ci sarà un aumento dei
pazienti non Covid, che fino
ad ora hanno disertato le
strutture di emergenza per
timore del contagio. A
evidenziarlo è la Simeu,
Società italiana medicina
d'emergenza-urgenza.
16.41: La Casa Bianca ha
ordinato alle agenzie di
intelligence americane di
cercare prove per stabilire
se la Cina e l'Oms abbiano
nascosto ciò che sapevano
all'inizio della pandemia di
coronavirus. Lo rivelano
funzionari Usa - ex ed
ancora in servizio - a Nbc
News. 16.36: "Per
sostenere le spese dei
cittadini e delle imprese per
l'acquisto di presidi e
dispositivi sanitari di
protezione individuale
esenteremo integralmente
dall'Iva le cessioni di questi
beni per tutto il 2020 e a
regime dal 1 gennaio 2021
ridurremo l'aliquota Iva al
5%". Lo annuncia il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri in Aula alla
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Camera su Def. 16.25: La
Fase 2 dell'epidemia
presenta
rischi
di
"infiltrazioni mafiose
nell'intero circuito
produttivo e commerciale" e
di corruzione, vista la mole
di finanziamenti pubblici.
L'allerta arriva dal Viminale,
che ha già messo in campo
misure di monitoraggio e
contrasto. 16.21: "In base
al monitoraggio delle
prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Lo ha
riferito il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
con i governatori. 16.14: La
Pellegrini spa annuncia di
aver messo in sicurezza i
propri 600 ristoranti. Si
tratta di attività all'interno
di aziende, ospedali,
comunità religiose e case di
riposo. Luoghi che, in gran
parte, sono rimasti aperti
negli scorsi due mesi o che
riapriranno lunedì prossimo.
La messa in sicurezza è
avvenuta
con
la
collaborazione di Lifenet
Healthcare e la consulenza
scientifica di Roberto
Burioni. 16.08: "Ci
aspettano periodi ancora
difficili ma lo spirito di unità'
che ha pervaso il Paese in
questo drammatico periodo
e che auspico potrà'
riflettersi in un ampio e
costruttivo dialogo sulle
misure da varare e in un
largo sostegno alla richiesta
di scostamento che questo
2963
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rientro nel quadro
dell'emergenza coronavirus:
"Lavoriamo per far sì che si
torni nella massima
sicurezza".
17.18:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19".
17.04:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19". Questa la
richiesta avanzata da 12
Paesi alla Commissione
europea. 16.59: "La
disponibilità arrivata dal
presidente Conte sul tema
della possibile riapertura in
modalità sperimentale di
nidi e scuole dell'infanzia,
oltre ai centri estivi e ad
altre attività ludicoeducative per i bambini, è
un un fatto molto
importante". Lo dichiara in
una nota la parlamentare
Rosa Maria Di Giorgi,
membro della Commissione
Infanzia e Adolescenza e
dell'Ufficio di Presidenza del
Pd. 16.54: La Gdf ha
effettuato una serie di
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una applicazione anticontagio per smartphone.
Dovrebbe
essere
"tecnicamente pronta" in
due o tre settimane. Lo ha
assicurato Matthew Gould,
responsabile dell'Nhs, il
servizio sanitario britannico,
nel corso di una audizione
alla Camera dei Comuni.
15.32: Le restrizioni ai
viaggi tra i Paesi Ue
"saranno revocate al più
presto tenendo conto degli
sviluppi epidemiologici ed
evitando
qualsiasi
discriminazione in base alla
nazionalità". Lo ha detto la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova, dopo una
discussione sull'impatto del
coronavirus sul settore del
turismo, in vista dell'estate.
15.24:
L'economia
americana nel primo
trimestre si è contratta del
4,8%. Il dato riflette i primi
effetti del coronavirus, che
si è iniziato a far sentire con
tutta la sua forza a marzo.
Le previsioni sono per un
secondo trimestre nero, con
un calo del pil fino al 30%.
Negli ultimi tre mesi del
2019 il Pil era salito del
2,1%. 15.15 "Stiamo
pensando, ma ancora non
abbiamo iniziato nulla,
all'ipotesi di utilizzare un
elimina
code
al
supermercato". Le parole
d e l l a
m i n i s t r a
dell'Innovazione, Paola
Pisano. 15.06 Stasera alle
21.30 dovrebbe svolgersi il
Consiglio dei Ministri: come
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riportato da SkyTG24
l'argomento più importante
il decreto su intercettazioni,
misure in materia di
ordinamento penitenziario e
misure a tutela dei dati
personali in relazione
alla app Immuni. 14.51 "Lo
dico subito e in maniera
trasparente: stiamo
lavorando per fissare in
maniera plastica un numero
di ricoverati e delle terapie
intensive, perché se lo
raggiungiamo si torna a
chiudere". A dirlo è il
presidente del Veneto Luca
Zaia. 14.36 "Con la Fase 2
si metteranno in movimento
circa 3 milioni di persone
sull'intero territorio
nazionale, molte delle quali
utilizzeranno mezzi
pubblici" le parole della
ministra delle infrastrutture
e trasporti Paola De Micheli.
14.18 MSC ha prorogato lo
stop di tutta la flotta
almeno fino al 10 di luglio.
14.00 Dall'Iran: "Vista
l'incertezza su quando la
diffusione del virus finirà, ci
stiamo preparando per
riprendere il lavoro, le
attività e la scienza.
Dobbiamo seguire le
indicazioni mediche, ma il
lavoro e la produzione sono
essenziali quanto queste
precauzioni". 13.43
Preoccupazione alla
Camera: risultato positivo
un deputato della Lega.
13.27 Dal Brasile il nuovo
ministro della Salute,
Nelson Teich: "La curva dei
contagi sta crescendo, con
2964
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governo rivolge al
Parlamento, mi fa ritenere
che con costanza e
determinazione riusciremo
a superare questo
momento". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri. 16.05: "Il 1
gennaio 2021 è una data
molto ambiziosa per far
partire il Recovery
Instrument, nel frattempo
bisogna prendere il
massimo dagli attuali
strumenti a breve termine,
che usano ancora il vecchio
bilancio". A dirlo è la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova. 16.01: La
Danimarca, che ha
progressivamente allentato
le restrizioni imposte per
contrastare la diffusione del
coronavirus, è riuscita a
mettere "sotto controllo" la
propagazione del virus. Lo
ha dichiarato oggi la
premier danese Mette
Frederiksen. "L'infezione è
sotto controllo e la strategia
danese è riuscita in una
prima difficile fase", ha
detto Frederiksen in
parlamento. 15.50: l leader
del Carroccio è contrario al
dpcm dell'esecutivo sui
passi da fare a partire dal 4
maggio: "Di promesse gli
italiani ne hanno sentite
tante". La minoranza ha
firmato una mozione in cui
si chiede il ripristino di
"tutte
le
libertà
costituzionalmente
garantite". 15.43: Anche in
Gran Bretagna si pensa ad
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vendita, non di acquisto.
Rassicuro che l'obiettivo di
calmierare il prezzo non è
ostile all'obiettivo di
attrezzare una filiera
italiana e sostituire con
essa prodotti che siamo
costretti a importare".
11.08 In una casa di riposo
dell'Asl Lanciano-VastoChieti, in Abruzzo, oltre 40
contagiati. 11.02 Nelle
Marche 35 casi nelle ultime
24 ore, su 1.227 test 10.56
Scoperte 35 molecole per
combattere il coronavirus,
che potranno dunque
affrontare i test che
servono per il possibile
utilizzo all'interno dei
farmaci. La potenza di
calcolo per effettuare tale
scoperta è stata analoga a
quella che è servita per
rivelare il bosone di Higgs.
Il progetto è quello guidato
dall'azienda Sybilla biotech
e dall'Istituto nazionale di
fisica nucleare. 10.49
Ancora Gaiotti: "Le
p r o s p e t t i v e
macroeconomiche
presentate nel Def sono
coerenti con il quadro di
crisi per l'emergenza
Coronavirus con una forte
contrazione del Pil,
dell'attività industriale ma
in questa fase tutte le
previsioni del Def e nostre
sono soprattutto analisi di
scenario". 10.43 In tutto il
Paese i Nas hanno rilevato
gravi irregolarità sulle
misure necessarie, nelle
Rsa, per prevenire il Covid19. 10.36 Francesco Boccia,
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Ministro per gli Affari
Regionali, a RaiNews 24:
"Dobbiamo essere pronti a
un eventuale contagio di
ritorno. Per questo il
governo sta insistendo: solo
se si protegge la vita poi si
preserva l'economia. Siamo
vicini a chi non ha potuto
riaprire. In sicurezza
riapriremo tutto". 10.28
Eugenio Gaiotti, Bankitalia:
"Le misure fin qui adottate
appaiono appropriate
nell'entità e nel disegno alla
fase dell'epidemia in cui
sono state varate: stanno
contribuendo a contrastare
le ripercussioni sulle
famiglie e a evitare una crisi
di liquidità delle imprese
che avrebbe avuto
conseguenze assai gravi".
10.21 Allarme alla Camera
dei Deputati per la
presenza, venerdì scorso, di
un deputato della Lega
positivo al Covid-19 in aula.
Si moltiplicano le richieste
di voto telematico. 10.15
Domenico Arcuri: "Alla fine
dell'estate potremo liberarci
di questo fardello, e dire
che abbiamo il 100% di
dispositivi di protezione
individuale (dpi) prodotto in
Italia, al momento è un
quarto". 10.10 Romano
Prodi a Fanpage: "Perché
non si è provata nemmeno
q u a l c h e
p i c c o l a
sperimentazione? La scuola
dell'obbligo è l'unico
ascensore sociale che
abbiamo per il nostro
futuro. Soprattutto al Sud e
nelle zone dove non ci sono
2965
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un aggravamento della
situazione". 13.12 Chiusi
ben 8 negozi di H&M in
Italia, due dei quali a
Milano. 12.56 Domani
Giuseppe Conte sarà al
Senato per un'informativa
sul Coronavirus alle 12.30.
12.39 Come riportato da
SkyTG24, iniziata proprio
ora la videoconferenza tra il
ministro Francesco Boccia,
in sede alla Protezione
civile, e i rappresentanti
delle Regioni per discutere
della fase 2 dell'emergenza
coronavirus. 12.23 Dallo
Spallanzani: "I pazienti
Covid-19 positivi sono in
totale 105. Di questi, 17
necessitano di supporto
respiratorio". 12.08 170
morti ieri e 7500 totali in
Belgio. 11.53 Conclude il
commissario Domenico
Arcuri: "Abbiamo ora circa
1.980 posti occupati in
terapia intensiva su una
disponibilità di 9 mila,
abbiamo distribuito 4.200
ventilatori e potremmo
raddoppiare il numero in
pochi giorni, ma non solo
per ora non servono, ma
non sappiamo dove saranno
gli eventuali maggiori
focolai". 11.38 Ancora
Arcuri: "Siamo attrezzati a
reggere picchi anche
superiori a quelli della
prima fase dell'emergenza;
l'apocalisse non la regge
nessuno, ma siamo tutti
convinti che non ci sarà".
11.23 Parla Arcuri: "Per le
mascherine abbiamo fissato
un prezzo massimo di
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situazioni diverse nelle varie
aree del Paese". 09.35
Vincenzo Spadafora,
Ministro dello Sport, a
Omnibus su La7: "Vedo il
sentiero per la ripresa del
campionato sempre più
stretto. Semmai dovesse
riprendere,
sarà
sicuramente a porte
chiuse". 09.27 In Francia
c'è il piano per riaprire, su
base però facoltativa, le
scuole materne ed
elementari dall'11 e 18
maggio.
09.19
In
Germania, secondo Der
Spiegel, si va verso la
proroga degli avvisi sui
viaggi fino al 14 giugno.
09.10 Fa discutere quanto
accaduto stanotte alla Mayo
Clinic di Rochester, nel
Minnesota: Mike Pence,
vicepresidente degli Stati
Uniti, si è presentato senza
mascherina protettiva
durante un tour nel
campus. 09.02 Stefano
Cappiello, MEF: "Le misure
per famiglie e imprese
stanno dando frutti
tangibili, sebbene non si
possa negare che vi siano
state disfunzioni. Ma
occorre tenere presente che
la dimensione del fenomeno
è enorme. E' fisiologico un
certo numero di casi di
malfunzionamento che
vanno immediatamente
corretti, ma che, se
esaminati in rapporto alle
richieste, sono percentuali
contenute". 08.51 Protesta
della Crai sulla vendita delle
mascherine, ritirate al
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momento dal mercato:
"Siamo nell'impossibilita' di
vendere le mascherine ad
un prezzo inferiore al loro
costo
di
acquisto.
Confidiamo che il governo
voglia risolvere al piu'
presto tale situazione in
modo da consentirci di
riprendere la vendita delle
mascherine in questione"
08.43 Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, sulla
riapertura del commercio:
" P i ù
p e r s o n e
contemporaneamente
vengono reimmesse nel
circuito sociale, maggiore è
il rischio della contagiosità.
La gradualità serve a
questo. Dobbiamo tener
presente che e' una
situazione straordinaria,
inimmaginabile, nella quale
non e' possibile agire con
modelli precostituiti.
Bisogna di volta in volta
tenere conto dello sviluppo
dell'epidemiologia e
adattare le mosse". 08.34
Riapre la compravendita al
mercato ittico di Palermo
dopo lo stop per il
coronavirus. 08.26 Secondo
calcoli effettuati dallo studio
dell'ONG International
Rescue Committee, basato
su modelli e dati di OMS e
Imperial College di Londra,
in pericolo c'è un miliardo di
persone nel mondo intero,
con il rischio di 3 milioni di
vittime in Paesi sotto
conflitti o instabili. 08.18
Secondo uno studio della
task force sanitaria
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contagi e dove non solo gli
studenti, ma anche maestri
e professori sono radicati
nel territorio, è proprio così
necessario tenerle chiuse?".
10.03 Proiettandosi verso la
riapertura della Spagna ai
bambini, la città di Zahara
de los Atunes, in Andalusia,
ha deciso di disinfettare
anche la spiaggia locale.
09.56 Nunzia Catalfo,
Ministra del Lavoro e delle
Politiche Sociali, al Corriere
della Sera: "Nel prossimo
decreto
di
aprile
confermeremo molte misure
già previste nel decreto
Cura Italia e stanzieremo
13
miliardi
sugli
ammortizzatori sociali, per
ulteriori 9 settimane di
copertura". 09.49 La
sindaca di Roma, Virginia
Raggi, rilascia la seguente
comunicazione: "Roma
continua a essere al fianco
delle famiglie in difficoltà:
abbiamo raggiunto la quota
di circa 45mila buoni spesa
destinati ai cittadini che
stanno soffrendo di più a
causa dell'emergenza
coronavirus". 09.42 Patrizio
Bianchi, capo del comitato
di esperti per la ripartenza
delle scuole: "Stiamo
lavorando su tre scenari per
la riapertura delle scuole a
settembre. Il primo
scenario è quello che tutti
speriamo, di uscita dal
tunnel. Il secondo è che vi
sia un pesantissimo rischio
di ritorno, il terzo è una
situazione variabile per cui
possono verificarsi
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milioni gratuitamente ai
cittadini dell'Emilia
Romagna attraverso i
Comuni". 07.38 Papa
Francesco alla messa del
mattino a Casa Santa
Marta: "Oggi, Santa
Caterina da Siena, dottore
della Chiesa, patrona
d'Europa, preghiamo per
l'Europa, per l'unità
dell'Europa, per l'unità
dell'Unione Europea, perché
tutti insieme possiamo
andare avanti come
fratelli". 07.31 La Cina
riaprirà il Parlamento il 22
maggio con Conferenza
consultiva politica del
popolo cinese (Cppcc) e
Congresso nazionale del
popolo (Npc). 07.24 Pedro
Sanchez, Primo Ministro
spagnolo: "Il piano di
allentamento del lockdown
in Spagna per l'emergenza
coronavirus inizierà il 4
maggio, sarà graduale,
durerà fino alla fine di
giugno". Non ci si potrà
spostare tra province e
isole, mascherine altamente
raccomandate. 07.21 A
causa della pandemia di
coronavirus, potranno
essere candidati agli Oscar i
film che hanno debuttato in
streaming, senza passare
dalle sale cinematografiche.
07.18 Vittorio Colao: "E'
l'occasione per rilanciare
l'Italia, il Paese ha imparato
a usare le nuove tecnologie.
Ripartiremo a ondate,
pronti a chiudere piccole
aree se il male riparte, con
regole diverse a seconda
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delle regioni e mettere alla
prova il sistema". 07.14 Il
Brasile ha superato la Cina
per numero di morti causati
dal Covid-19. I decessi, nel
Paese sudamericano, sono
ora 5.017, considerando
anche i 474 di ieri. 07.10
Buongiorno a tutti, e
benvenuti a una nuova
giornata di aggiornamenti
relativi alla pandemia di
coronavirus. Grazie a tutti
per averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Il
premier italiano Giuseppe
Conte, prima di lasciare la
città di Cremona, ha parlato
dei prossimi passi da
affrontare per uscire
dall'emergenza coronavirus:
"Dobbiamo
essere
preparati, dobbiamo evitare
il sovraccarico delle
strutture ospedaliere.
Stiamo potenziando il
sistema sanitario e
continueremo a farlo per
quanto riguarda i posti in
terapia intensiva e sub
intensiva e i Covid
hospital".
23.15
Complessivamente, sono
1.958.028 le persone
malate in questo momento
di coronavirus in tutto il
mondo. Stati Uniti Paese
più colpito con 831 mila
ammalati, a seguire Regno
Unito con 139 mila e Italia
con 105 mila. 22.55
L'agenzia di rating Fitch
prevede una contrazione del
PIL italiano nel 2020
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lombarda, il Covid-19
circolava a Milano, e più in
generale in Lombardia,
dalla fine di gennaio, e
dunque ben prima della
scoperta del Paziente 1 a
Lodi. 08.10 Il bilancio dei
casi attivi, quasi due
milioni: 1.904.934 in buone
condizioni, 56.965 in
situazione critica. 08.02 Più
di 3 milioni i contagiati
registrati dall'inizio della
pandemia, con 218.013
morti e 959.097 guariti.
07.54 Roberto Gualtieri,
Ministro dell'Economia,
dopo il taglio del rating da
parte di Fitch: "I
fondamentali dell'economia
e della finanza pubblica
dell'Italia sono solidi.
Interverremo, anche con
un'agenda di riforme e di
investimenti,
per
aumentare il nostro
potenziale di crescita, con
attenzione ai vincoli e alla
sostenibilità della finanza
pubblica e alla necessità di
confermare la traiettoria di
riduzione del debito". 07.46
Stefano
Bonaccini,
Presidente della Regione
Emilia-Romagna: "Poche
ore fa, al termine della
conferenza stampa postvisita del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte,
ho avuto uno scambio di
opinioni con una signora al
balcone che mi esortava a
rendere obbligatorie le
mascherine. Le ho dato
ragione ed è quello che
faremo, dopo che ne
avremo distribuite altre 4
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(2.900 morti) 8. Russia
93.558 (867 morti) 9. Iran
92.584 (5.877 morti) 10.
Cina 82.836 (4.633 morti)
21.35 L'Istituto Superiore di
Sanità sottolinea che "è
evidente che lo spazio di
manovra sulle riaperture
non è molto", suggerendo
dunque di "un approccio a
passi progressivi". 21.15 In
questo momento in tutto il
mondo si registrano
3.111.418
contagi
complessivi con 215.310
morti e 944.605 guariti per
un totale di 1.951.503 di
casi attivi. 20.55 Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha
rilasciato le seguenti
dichiarazioni in quel di
Piacenza: "Adesso è
prematuro per ragionare di
rimodulare aperture di
attività rispetto a quanto
stabilito nell'ultimo decreto.
Non lo possiamo dire
adesso, ci auguriamo che
iniziando questa fase 2 la
curva del contagio rimarrà
sotto controllo. Se dovesse
accadere
saremmo
disponibili a tornare a
rivedere le nostre riflessioni
e se dovesse essere
particolarmente favorevole
rispetto al piano che adesso
abbiamo studiato non voglio
escluderlo". 20.35 Il
Garante nazionale per i
diritti dei detenuti ha
aggiornato il bollettino
riguardante l'andamento del
contagio nelle carceri
italiane: "Il numero dei
contagi tra la popolazione

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

detenuta che aveva avuto
già ieri un aumento,
quantunque contenuto
avvicinandosi a quasi 150
positivi, ha trovato un
ulteriore impulso in data
odierna con alcuni nuovi
casi
concentrati
prevalentemente in due
istituti". 20.15 Pedro
Sanchez
ha
anche
annunciato che le scuole
riapriranno solo a
settembre in Spagna. 19.55
Il premier spagnolo Pedro
Sanchez ha autorizzato il
ritorno agli allenamenti
individuali da parte di tutti
gli atleti professionisti
(inclusi gli sport di squadra)
a partire dal 4 maggio. Una
settimana più tardi sarà già
possibile effettuare gli
allenamenti di gruppo.
19.42 Pierpaolo Sileri,
viceministro della Salute, è
intervenuto così a Sky Tg
24: "L'assistenza territoriale
va sicuramente potenziata.
Non si può programmare
una riapertura senza avere
la certezza di Usca e servizi
territoriali, medici di
Medicina Generale, medici
competenti in Sanità
pubblica e utilizzo dei
tamponi. Si stanno
colmando tutte le lacune
necessarie. A quel punto a
mio avviso è molto meglio
rinviare di qualche giorno la
riapertura se tutto il
sistema non è pronto".
19.30 Le aziende dei
trasporti: "Sui mezzi è
impossibile tenere le
distanze". 19.20 Giuseppe
2968
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attorno all'8% ed una
crescita del rapporto
debito/PIL al 156%. Dati
molto allarmanti su cui
pesano chiaramente
l'emergenza coronavirus e
le tensioni politiche di
questo periodo. 22.35 A
partire dal 4 maggio il
Principato di Monaco
consentirà la riapertura di
negozi e saloni di bellezza,
mentre rimangono vietati
gli assembramenti ed è
sempre consigliato lo smart
working. Dall'11 maggio
avverrà una graduale
riapertura delle scuole,
mentre dovranno aspettare
almeno i primi di giugno
ristoranti, sale da gioco,
spiagge, musei e altri luoghi
di divertimento per riaprire i
battenti. 22.15 Di seguito la
classifica mondiale dei 10
Paesi col maggior numero
di morti per coronavirus: 1.
USA 57.049 2. Italia 27.359
3. Spagna 23.822 4.
Francia 23.293 5. Gran
Bretagna 21.092 6. Belgio
7.331 7. Germania 6.161 8.
Iran 5.877 9. Cina 4.633
10. Brasile 4.603 21.55 Di
seguito la classifica
mondiale dei Paesi con il
maggior numero di contagi
complessivi accertati: 1.
USA 1.013.508 (57.049
morti) 2. Spagna 232.128
(23.822 morti) 3. Italia
201.505 (27.359 morti) 4.
Francia 165.842 (23.293
morti) 5. Germania 159.038
(6.161 morti) 6. Gran
Bretagna 157.149 (21.092
morti) 7. Turchia 112.261
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(oggi aumento di 382)
TOTALE GUARITI: 68.941
(oggi aumento di 2.317)
17.50 Giuseppe Conte.
"Abbiamo fatto passi
avanti: da lunedì 4 milioni
di persone torneranno al
lavoro con maggiori rischi di
contagio. Ma sarà un
contagio calcolato". 17.40
Giuseppe Conte: "Il rischio
di un contagio di ritorno da
coronavirus è molto
concreto.
Abbiamo
predisposto un congegno di
misure per una riapertura
prudente che ci permetta di
tornare a chiudere
immediatamente,
intervenendo in modo
mirato". 17.30 La prossima
riunione dell'Eurogruppo in
videoconferenza si terrà l'8
maggio. Prima di allora si
terranno due riunioni
preparatorie degli sherpa
(Euro working group), una il
30 aprile e una il 7 maggio.
Lo rende noto un portavoce
del Consiglio. 17.20 Tra
circa 40 minuti il bollettino
della Protezione Civile con
l'aggiornamento su
contagiati, morti, guariti.
17.10 Giuseppe Conte: "In
Lombardia l'avamposto
dell'epidemia". 17.00
Riprende l'attività della Task
force guidata da Vittorio
Colao per elaborare
raccomandazioni per la Fase
2: secondo quanto si
apprende, la commissione
lavorerà su più tavoli
tematici, che vanno dal
turismo all'innovazione alla
pubblica amministrazione,
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confrontandosi con
esponenti del mondo
produttivo, economico e
sociale. 16.50 I mezzi di
trasporto pubblico non sono
in grado di soddisfare i
requisiti di distanziamento
sociale richiesti dal
Governo. Lo si legge in una
lettera dei presidenti di
Agens e Asstta al ministro
dei Trasporti Paola De
Micheli. 16.40 "Dalle
elaborazioni emerge un
evidente "eccesso di
mortalità". Così il direttore
del dipartimento per la
produzione statistica
dell'Istat,
Roberto
Monducci, in audizione sul
Def. "Da un primo esame
che ha riguardato 5.069
Comuni" risulta che "il
totale dei decessi tra il
primo marzo e il 4 di aprile
del 2020 è stato, nel
complesso, superiore del
41% rispetto a quanto
osservato per lo stesso
periodo del 2019. 16.30 La
Ligue 1 di calcio non potrà
riprendere prima di agosto!
La Francia ha bloccato tutto
lo sport fino ad agosto.
16.20 Il debito pubblico,
previsto al 155,7% nel
2020, si attesterebbe a un
livello che "è stato
registrato, a partire
dall'Unità d'Italia, solo negli
anni immediatamente
successivi alla fine della
Grande Guerra". Lo afferma
il direttore del dipartimento
per la Produzione statistica
dell'Istat, Roberto Monducci
16.10 Il tasso di contagio
2969
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Conte: "Su aperture non
possiamo fare di più". 19.10
La fine del confinamento in
Spagna avverrà in modo
"asimmetrico" e cioè
diverso a seconda dei
territori. Lo ha annunciato il
premier spagnolo Pedro
Sanchez. 19.00 Torna a
impennarsi a quota 586 il
numero di morti da
coronavirus censito nei soli
ospedali del Regno Unito
nelle scorse 24 ore. 18.50
La compagnia di bandiera
turca, Turkish Airlines, ha
sospeso tutti i voli, sia
all'estero che interni alla
Turchia, fino al prossimo 28
maggio. 18.40 Attilio
Fontana: "Siamo sulla via
giusta". 18.30 In Italia si è
dunque superato il muro dei
200mila contagiati. 18.20
Luigi Di Magio a La Vita in
Diretta: "Se siamo
imprudenti adesso in estate
rientriamo in lockdown".
18.10 Importante aumento
dei guariti, purtroppo
ancora 382 morti, nuovo
calo delle persone
ammalate e ricoverate in
ospedale.
18.00
BOLLETTINO DI OGGI:
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
201.505 (oggi aumento di
2.091): 105.205 ammalati,
68.941 guariti, 27.359
morti TOTALE MALATI:
105.205 (oggi calo di 608)
di cui: 1.863 in terapia
intensiva, 19.723 ricoverati
con sintomi, 83.619 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 27.359
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meccanismo di protezione
dai creditori. E' quello che
ha scritto la Dpa,
affermando che un
portavoce della compagnia
ha
confermato
le
indiscrezioni divulgate dal
sindacato Ufo. Spohr
vorrebbe evitare una
eccessiva influenza della
politica. Secondo 'Business
Insider', si sarebbe trovato
invece un accordo che
prevede un intervento del
governo tedesco da 9
miliardi. 15.11 Renzi contro
il governo (di cui fa parte):
"Il decreto è uno scandalo
costituzionale". Poi torna a
evocare la crisi: "Prima gli
italiani escano di casa, poi
vediamo se uscire dalla
maggioranza" 15.07 Intesa
Sanpaolo ha disposto una
nuova misura a supporto
delle imprese italiane che
prevede la proroga - alle
medesime condizioni
contrattuali e senza oneri
aggiuntivi - delle linee di
credito non rateali che
hanno scadenza anteriore al
30 settembre 2020. Si
tratta di una operazione che
p u ò
r i g u a r d a r e
direttamente circa 20.000
clienti che riceveranno in
questi
giorni
la
comunicazione specifica,
relativa a linee di
finanziamento
che
complessivamente sfiorano
i 3 miliardi di euro. 15.00
Solo negli Stati Uniti i
contagi sono 988.451 e
56.245 i decessi. Dopo gli
Usa, il Paese più colpito
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risulta essere la Spagna con
229.422 casi e 23.521
morti. Negli Usa sono morte
1.303 persone nelle ultime
24 ore. Durante la guerra in
Vietnam, in 20 anni, dal
1955 al 1975, morirono
58.220 americani di cui
47.343 in combattimento.
14.51 L'Austria sospende
co n il pr imo mag g i o l e
limitazioni agli spostamenti.
Restano però in vigore la
distanza minima di un
metro tra le persone e
l'obbligo di indossare le
mascherine. Lo ha
annunciato il governo a
Vienna. Da maggio saranno
inoltre
consentite
manifestazioni con 10
partecipanti e funerali con
30 persone. Nei negozi
raddoppia il numero dei
clienti, da una persona ogni
20 metri quadri a una ogni
10. Dal 2 maggio riapertura
graduale anche delle
attività commercial 14.44
Seicentomila persone
testate in un mese a partire
dal
19
maggio.
È
l'ambizioso progetto del
Lussemburgo, svelato da
L'Essential. Il ministro della
ricerca, Claude Meisch, ha
affermato che si potranno
eseguire 20 mila test al
giorno in 17 postazioni
dislocate in tutto il Paese. I
casi sono 3.729, 88 i
pazienti deceduti e 3.123 le
persone guarite 14.38
Bonaccini, Governatore
dell'Emilia-Romagna:
"Invece di litigare noi
dobbiamo lavorare insieme,
2970
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del coronavirus "è un
fattore importante, ma
anche il numero assoluto lo
è. Noi abbiamo raggiunto
un numero assoluto che
possiamo gestire meglio". E'
quello che ha affermato il
ministro della Salute
tedesco Jens Spahn. 16.00
Secondo il rapporto citato
prima, si rischiano circa 3
milioni di vittime in decine
di Paesi attraversati da
conflitti o instabili. 15.50 Un
miliardo di persone in tutto
il mondo potrebbero
ammalarsi di coronavirus.
Questo è l'allarme
contenuto in uno studio
dell'ong International
Rescue Committee. 15.40
Slitta la riapertura delle
medie e dei licei in Francia.
Secondo informazioni
rivelate da BFM-TV,
resteranno chiusi almeno
fino al mese di giugno. Il
presidente Emmanuel
Macron aveva dichiarato
che asili e scuole elementari
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio. 15.30 Come riporta
SkyTg24, il governatore
della Sicilia, Nello
Musumeci, sta definendo
una lettera con la quale
chiederal premier Conte "di
consentire il riavvio di
alcune
attività in
considerazione del minor
numero di contagi". 15.19 Il
ceo di Lufthansa Carsten
Spohr starebbe valutando
anche l'opzione di
procedere a un'insolvenza,
ricorrendo pero' al
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catastrofico sul mercato
interno: nel 2020, secondo
le previsioni del governo,
perderemo 70 miliardi di
euro di consumi. Si tratta
della caduta più forte mai
registrata in Italia dal
dopoguerra ad oggi,
superiore anche a quella
registrata durante la grande
crisi di inizio decennio". lo
rende noto Confesercenti,
commentando il Documento
di Economia e Finanza
13.57 Sono 120 i detenuti
in 4 prigioni turche risultati
finora
positivi
al
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Giustizia di Ankara,
Abdulhamit Gul, precisando
che tutti sono stati
ricoverati in ospedale e
risultano in buone
condizioni. 13.48 Gualtieri:
"In soli dieci giorni, fra il
17 e il 27 aprile, per la
copertura al 100% dei
prestiti fino a 25.000
imprese abbiamo ad oggi
20.835 domande per un
importo finanziato di quasi
mezzo miliardo di euro, 449
milioni. Dopo un inizio con
numerose criticità, lo
strumento sta iniziando ad
e s s e r e
a t t u a t o
più rapidamente". 13.44
Gualtieri: "Elimineremo l'Iva
sulle mascherine per tutto il
2020" 13.38 Fontana,
Governatore
della
Lombardia: "Il presidente si
è impegnato a darmi una
risposta sui vari punti"
13.29 Zaia, Governatore del
Veneto, non esclude che il
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Veneto sia valutando un
provvedimento che riguardi
le funzioni religiose.
"Stiamo valutando tutti gli
aspetti". "Spero che il
Governo si metta una mano
sulla coscienza e trovi una
soluzione dopo la figuraccia
che e' stata fatta". 13.22
Slitta la riapertura delle
scuole in Francia. Secondo i
media locali resteranno
chiuse almeno fino al mese
di giugno. Il presidente
Emmanuel Macron aveva
dichiarato, in un primo
tempo, che le scuole
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio, data di inizio della
fase 2, con la fine delle
misure
di
rigido
confinamento decretate da
quasi due mesi. 13.18
Allenamenti con gruppi
chiusi, tamponi 48 ore
prima di ogni gara e obbligo
d i
m a s c h e r i n a
e distanziamento sociale in
panchina: sono alcune
delle indicazioni per gli
sport di squadra, contenute
nello studio del Politecnico e
del Coni sulle classi di
r i s c h i o
d e l l e
diverse discipline in vista
della ripresa. Tutte quelle di
squadre ne hanno una
medio-alta. Tra i meno
rischiosi la vela in
equipaggio singolo,
la ginnastica artistica (ma
non la ritmica), equitazione,
golf e tennis, per il quale
però è sconsigliata la
contemporaneità a rete.
13.09 De Luca, Governatore
2971
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a tutti i livelli, perché siamo
tutti sulla stessa barca":
14.33 Arcuri, Protezione
Civile: "A maggio pronta
l'app. Da lunedì 12 milioni
di mascherine al giorno.
Critiche sul prezzo? Liberisti
da divano" 14.27 Nel
'decreto aprile' saranno
rifinanziati gli strumenti per
lavoratori autonomi e
dipendenti, e le misure per
le piccole e medie imprese.
Il ministro dell'economia
Gualtieri anticipa, in
audizione alle Camere,
alcune linee guida 14.19
Sono 92 i passeggeri italiani
rimpatriati a bordo della
Atlas giunta al porto di
Palermo. L'imbarcazione
della compagnia Grandi
navi veloci è partita
stanotte da Tunisi per
consentire il rientro in
patria dei cittadini italiani
rimasti bloccati a causa
dell'emergenza coronavirus.
14.14 I segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil, Maurizio
Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo, si
apprende, hanno inviato
una lettera al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
per chiedergli "un incontro
sulle scelte che si intendono
assumere nei prossimi
p r o v v e d i m e n t i
sull'Istruzione e sulla
Pubblica amministrazione,
anche in riferimento alla
stagione contrattuale,
nazionale e di secondo
livello". 14.08 Le misure di
contenimento del CoVid-19
hanno avuto un impatto
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penso sia necessario aver
cura di noi stessi e dei
nostri cari e che i fatti
valgono più dei nostri
desideri. Non si può
attendere che il rischio sia
pari a zero per uscire dal
lockdown, avete ragione,
ma non ci si può illudere di
uscirne sottovalutando i
rischi che corriamo". Così
commissario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
alla Protezione civile. 12.39
I dati che arrivano dalla
Germania dimostrano come
sia alto il rischio di tornare
ad un lockdown totale se mi
alleggeriscono troppo in
fretta le misure di
contenimento prese. Lo ha
detto il commissario
straordinario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
commentando la notizia che
l' R con zero, l'indice di
contagiosità del virus, e'
tornato a salire in Germania
da 0,7 a 1,1 12.35 Tra le
novità della fase 2
dell'emergenza coronavirus,
che si aprirà il prossimo 4
maggio, ci sarà la possibilità
di incontrare i congiunti. Ma
cosa dice esattamente il
testo a riguardo? E cosa si
intende per "congiunti"? Da
una prima interpretazione,
sembrerebbero compresi
anche fidanzati e affetti
stabili. 12.28 Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
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via libera ai mercati
alimentari scoperti 12.19 Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte incontrerà
nel suo passaggio a Lodi,
previsto intorno alle 15, il
sindaco Sara Casanova, i
primi cittadini della 'zona
rossa' e il prefetto Marcello
Cardona, oltre a una
delegazione dell'ospedale.
Lo si apprende da fonti
della Prefettura. 12.16 "È
necessario che siano
"trasparenti, sicure e che
rispettino i diritti e le libertà
fondamentali
delle
persone". È l'appello
lanciato da oltre 300
ricercatori in una lettera
diretta "ai decisori", che
fissa quattro requisiti
importanti per le app di
contact tracing 12.07 Oltre
2 milioni di australiani
hanno scaricato in poche
ore la app COVIDSafe,
ideata per segnalare
l'eventuale contatto con una
persona affetta da
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Sanità Greg Hunt, secondo
quanto riportato dalla Bbc,
precisando che agli utenti
arriverà una notifica se
l'incontro con una persona
malata è avvenuto nell'arco
di 1,5 metri e per più di 15
minuti. 11.59 Per la prima
volta negli ultimi otto giorni
si registra un lieve rialzo dei
nuovi positivi al Covid-19 in
Umbria. Dai dati comunicati
dalla Regione aggiornati alle
8 di questa mattina,
risultano 9 nuovi casi
2972
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della Campania: "Il
d i f f o n d e r s i
d i
c o m p o r t a m e n t i
irresponsabili, produrrebbe
una ripresa forte del
contagio e renderebbe
inevitabile il ripristino
immediato del divieto di
mobilità" 13.02 Gualtieri,
Ministro dell'Economica: "Le
maggiori risorse serviranno
a rafforzare e prolungare
nel tempo gli interventi che
stiamo già operando" e "a
introdurre nuovi strumenti a
s o s t e g n o
d e l
tessuto produttivo che
favoriscano e accelerino la
ripresa. Sarà previsto il
rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali e
degli strumenti di supporto
al reddito già in vigore.
Nessuno deve perdere il
lavoro. Il sostegno che
stiamo fornendo ai
lavoratori è fondamentale e
sarà erogato finché ce ne
sarà bisogno" 12.56
Coldiretti Lombardia ha
chiesto lo stato di calamità
per gli oltre 1.600
agriturismi lombardi, dopo
quasi due mesi di chiusura
forzata per l'emergenza
Coronavirus. Si registra un
impatto negativo con picchi
fino al -100% di attività
12.48 "Mancano 6 giorni al
4 maggio, conoscete le
decisioni del governo, inizia
un graduale alleggerimento
delle
misure
di
contenimento che tutti
abbiamo dovuto sopportare.
Resto un convinto assertore
di prudenza e cautela,
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possibili scenari di impatto
delle
misure
di
distanziamento sociale sulle
ospedalizzazioni da Covid19. 11.39 Sono 210.000 le
persone morte a causa del
coronavirus in tutto il
mondo, secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse. L'85% delle
vittime sono state registrate
in Europa e negli Stati
Uniti. Gli Usa sono il Paese
con il più alto numero di
decessi (56.253), seguito
dall'Italia (26.977), Spagna
(23.822), Francia (23.293)
e Gran Bretagna 11.30:
Eccetto che per alcuni
cantieri e per le attività
produttive e industriali
votate all'export, la maggior
parte delle imprese riaprirà
dopo il all'inizio di maggio.
Dal commercio all'ingrosso
al manifatturiero, dalla
moda all'automotive.
11.28: "In questo tempo
nel quale si incomincia ad
avere disposizioni per uscire
dalla
quarantena,
preghiamo il Signore perché
dia al suo popolo, a tutti
noi, la grazia della prudenza
e dell'obbedienza alle
disposizioni perché la
pandemia non torni", le
parole di Papa Francesco.
11.21: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
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al Dpcm. 11.14: Al di là dei
numeri, che "sono sacri, ma
lo sono se sono attendibili",
il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, lavorerà"
per essere sicuro che il
livello di rischio che ci
prendiamo sia gestibile". A
garantirlo, in vista della
'Fase 2', lo stesso primo
cittadino,
che
in
un videomessaggio su
Facebook ha fatto il punto
della situazione. 11.01: La
spesa sanitaria nel 2019 è
stata pari al 22,7% del
totale degli esborsi per
prestazioni sociali erogate
dal settore pubblico. Lo
rileva l'Istat, spiegando
che "a partire dal 2008 il
peso della componente
sanitaria si è gradualmente
ridotto fino a tornare nel
2019 ai livelli degli anni
'90". Lo rileva l'Istat in un
Report dedicato. 10.48:
Dopo il lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
10.41: L'idea arriva da
un'azienda italiana del
settore, Aviointeriors, che
ha proposto due soluzioni
per ridurre il rischio di
contatti, e quindi di contagi,
tra i passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
2973
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rispetto a ieri, su circa 1000
tamponi eseguiti. Si tratta
dell'incremento maggiore
dal 12 aprile, quando i
nuovi positivi accertati
erano stati 10. 11.55 A
Milano arriveranno 12500
mascherine a casa della
famiglie. E' il progetto della
Protezione civile del
Comune di Milano e Areu
che ha preso il via oggi con
la collaborazione di Anpas,
Croce Rossa Italiana. "Il
Comune vuole arrivare a
distribuire le mascherine a
chi ne ha più bisogno e si fa
aiutare da chi ogni giorno è
vicino a tanti cittadini: ogni
settimana riforniremo le
associazioni", ha
commentato la vicesindaco
Anna Scavuzzo. A segnalare
le famiglie più bisognose
saranno i presidenti dei 9
Municipi cittadini. 11.47
Nella fase di allentamento
del lockdown in EmiliaRomagna
sarebbe
necessario ridurre il numero
medio
di
contatti
interpersonali di circa il
50% rispetto a quelli prelockdown, mentre in
Lombardia il numero
andrebbe ridotto dell'80%
per non rischiare di dover
applicare un lockdown
completo fino all'estate.
Sono gli scenari messi a
punto da un progetto di
ricerca
coordinato
dall'Università di Bologna e
dal
Centro
euromediterraneo
sui
cambiamenti climatici
(Cmcc) ha elaborato diversi
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che è frutto di un gioco di
s q u a d r a
t r a
l e
autorità regionali e la
comunità siciliana". Lo ha
detto il presidente della
Regione siciliana, Nello
Musumeci. 10.08: Iniziato
in questi minuti l'incontro,
da remoto, per discutere la
proposta riguardante il
'Piano per l'infanzia' e
l'apertura dei centri estivi
per i bambini. Nella riunione
sono impegnati, a quanto si
apprende, i ministri Bonetti,
Catalfo, Azzolina, Spadafora
e il presidente dell'Anci
Decaro, quello dell'Upi, De
Pascale e rappresentanti
delle Regioni. 10.04: Ieri
l'annuncio del primo
ministro Arden: "Abbiamo
sconfitto il virus". Nel Paese
si può ricominciare a
circolare dopo cinque
settimane di blocco. 10.01:
L'economia tedesca subirà
una contrazione del 6,6%
nel 2020: lo sostiene
l'istituto economico Ifo. La
più grande economia
europea si è ridotta
dell'1,9% nei primi tre mesi
del 2020, e si prevede una
contrazione del 12,2% nel
secondo trimestre. 09.53:
Il virus riprende un po' di
vigore in Germania. Infatti
è salito di nuovo il tasso di
contagio: da marzo, per la
prima volta, una persona ne
contagia un'altra. Lo ha
reso noto il Robert Koch
Institut. Stando all'Istituto
in Germania sono registrati
156.337 casi di contagio e
5.913 vittime. 09.42: Per il
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presidente della regione
Lombardia, Attilio Fontana,
l'uso delle mascherine
dovrebbe
essere
obbligatorio per molto
tempo. "Dovremo convivere
col virus", anche se sta
"rallentando" perchè "il
contenimento ha avuto
successo", ha dichiarato.
"Io sono per usarle sempre,
le mascherine", ha
aggiunto. 09.36: Prenderà il
via il 6 maggio il percorso,
coordinato dall'Istituto di
previdenza e assistenza per
i dipendenti di Roma
Capitale (Ipa), finalizzato a
somministrare i test
sierologici ad alcune fasce
di dipendenti capitolini.
09.26: Un giovane
ragusano, Vincenzo
Carrubba, rientrato a
Ragusa dal Nord Italia il 3
aprile per motivi di lavoro,
ha terminato la quarantena
il 17 aprile e solo dopo
molte telefonate all' Asp
Ragusa, ieri ha avuto la
conferma che il tampone
potrà farlo il 30 aprile.
09.14: La nave "Costa
Magica" sta attraccando al
porto
di
Ancona,
proveniente dai Caraibi, con
una lunga sosta in rada
prima a Miami e poi alle
Canarie, da dove è partita
mercoledì scorso con a
bordo il solo equipaggio
necessario
per
la
navigazione: 617 persone,
130 delle quali sono
risultate positive al 'quick
test' per il 'Covid-19? (che
per l'Asur non hanno
2974
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altri. 10.35: I genitori in
Gran Bretagna devono
rimanere vigili sull'aumento
dei casi di una sindrome
infiammatoria tra i bambini,
che alcuni medici collegano
al Covid-19. Lo ha
dichiarato a Sky News il
sottosegretario per gli Affari
interni britannico, Victoria
Atkins. 10.24: Al via in
Australia il "Covid-19
Critical Care Consortium,"
uno studio mondiale per
esaminare i dati di 20 mila
pazienti con coronavirus
ricoverati nelle unità di
terapia intensiva di 47
Paesi.
Condotto
dall'University
of
Queensland con la
collaborazione di altre
università australiane ha
come obiettivo verificare se
emergono modalità che
aiutino a rendere più
efficace il trattamento dei
malati critici. 10.21: In
Russia nelle ultime 24 ore
sono stati registrati 6.411
nuovi casi di coronavirus,
il totale dei casi riscontrati
sale quindi a 93.558. A
Mosca i casi sono saliti di
3.075 unità, fino a 48.426.
I morti sono stati invece 72,
per un totale di 867. Lo fa
sapere la task force
nazionale, citata dalla
agenzia di stampa Tass.
10.16: "In una lettera a
Conte chiediamo di riaprire,
pur nel massimo rispetto
delle regole, diverse
attività.
Vogliamo
capitalizzare questo
risultato dei bassi contagi
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del rigore del Nord Europa:
Silvio Berlusconi, dalle
frequenze di Radio 24,
difende le scelte di
Bruxelles. "Non mi sento di
dare un giudizio tanto
severo sull'Europa. Se vi
sono state lentezze e ritardi
nell'intervenire a favore
dell'Italia, è stato proprio a
causa delle resistenze dei
partiti sovranisti che sono
forti in alcuni paesi del
nord-Europa". 08.46:
Mercati finanziari poco
mossi in avvio di seduta.
La Borsa di Tokyo ha chiuso
quasi invariata, l'indice
Nikkei ha perso lo
0,06% dopo i recenti
guadagni, mentre si guarda
alla probabile estensione
dello stato di emergenza
deciso dal governo oltre il 6
maggio. 08.39: Centinaia di
persone sono tornate
nell'iconica spiaggia di
Sydney, che nelle ultime
cinque settimane è rimasta
chiusa. Sono comunque
previste limitazioni di orari
per l'accesso. 08.30: Le
diciotto pile del nuovo ponte
per Genova sono state
illuminate con il tricolore
alla vigilia della posa in
opera dell'ultima parte di
impalcato prevista per
martedì mattina alla
presenza del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e
del
ministro
delle
Infrastrutture Paola De
Micheli. "L'Italia s'è desta,
benvenuto ponte di
Genova" ha twittato il
governatore della Liguria
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Giovanni Toti. 08.21:
Intervista del ministro dello
sviluppo economico
Patuanelli al Sole 24 ore.
"Nascerà un Fondo di
solidarietà per le micro e
Piccole imprese, con
dotazione di circa 8
miliardi". Un intervento,
spiega il ministro, che "si
affiancherà al bonus di 600
euro destinati agli
autonomi", misura,
quest'ultima, che "sarà
rifinanziata con altri 5
miliardi per un'ulteriore
mensilità in modo pieno".
08.11: L'ultimo dpcm "uno
scandalo costituzionale".
Così il leader di Iv Renzi in
una intervista a Repubblica.
"Non possiamo - dice al Pd
- calpestare i diritti
c o s t i t u z i o n a l i .
Trasformiamolo in un
decreto e portiamolo in
Parlamento". "E' un errore
politico, economico e
costituzionale. Politico
perché delega al comitato
tecnico scientifico una
s c e l t a
p o l i t i c a :
contemperare i rischi". Così
"in autunno ci sarà una
carneficina di posti di
lavoro". 08.06: "Se la
pandemia non sarà
sotto controllo nel 2021, i
Giochi (olimpici) saranno
annullati".
Lo ha
sottolineato il presidente del
comitato organizzatore
delle Olimpiadi a Tokyo,
Yoshiro
Mori,
in
un'intervista
al
giornale giapponese Nikkan
Sports. 07.55: "Tornassi
2975
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affidabilità) ma nessuno
sarebbe in condizioni
critiche, a quanto ha riferito
lo staff medico di bordo alle
autorità sanitarie militari
italiane. 09.10: "La piena
attuazione
della
Costituzione richiede un
impegno corale, con
l'attiva, leale collaborazione
di tutte le Istituzioni,
compresi Parlamento,
Governo, Regioni, Giudici.
Questa cooperazione è
anche la chiave per
affrontare l'emergenza". È
uno dei passaggi della
relazione della Presidente
Marta Cartabia sull'attività
della Corte costituzionale
nel 2019. 09.08: "Non mi
convince affatto questa
impostazione del governo
sulla fase 2, che mi pare
molto confusa, incerta,
piena di contraddizioni. Se
c'è una cosa che fa male
alle persone e alle imprese
è proprio l'incertezza". Lo
ha detto il presidente di
Forza Italia, Silvio
Berlusconi. 09.02: Silvio
Berlusconi a Radio 24 sullo
stop alle messe: "Un atto
che definisco ai limiti del
persecutorio. Perché le
persone possono andare in
fabbrica o in ufficio ma non
a Messa? E' un tema di
libertà religiosa ma anche di
rispetto per i tanti italiani
per i quali la Messa e la
Comunione sono il
momento più importante
della vita spirituale". 08.52:
Un attacco al Governo
Conte e uno agli oltranzisti
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Così il sindaco di Milano al
Premier, Giuseppe Conte:
"La città ripartirà il 4, di più
il 18, perché non è una città
con molta industria, ma con
molti servizi". 07.34: I
cittadini positivi, al
momento, in base alle
comunicazioni della
direzione generale dell'Asl
R o m a
6 ,
s o n o
complessivamente 11.
07.27: Nel Paese, dopo il
periodo di lockdown a causa
della pandemia, tutte le
scuole riapriranno il 4
maggio. In alcune zone, ad
esempio in Baviera, è stato
però deciso di anticipare il
rientro in aula per i ragazzi
che dovranno sostenere gli
esami. 07.21: "In questo
tempo nel quale si
incomincia ad avere
disposizioni per uscire dalla
quarantena, preghiamo
il Signore perché dia al suo
popolo, a tutti noi, la grazia
della prudenza
e
dell'obbedienza alle
d i s p o s i z i o n i
perché la pandemia non
torni". Così Papa Francesco
introducendo la messa a
Casa Santa Marta. 07.20:
Ancora in calo il bilancio
quotidiano dei morti di
coronavirus negli Stati
Uniti. Secondo i dati diffusi
dalla Johns Hopkins
University nelle ultime 24
ore sono stati 1.303, contro
i 1.330 di domenica. Ancora
alto il dato sui contagi che,
dall'inizio della pandemia,
sfiorano il milione. 07.17:
Le agenzie di intelligence
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Usa avvertirono più volte
Donald Trump sui rischi del
coronavirus. Le segnalazioni
erano presenti in oltre una
dozzina di briefing preparati
per il presidente degli Stati
Uniti tra gennaio e febbraio,
mesi durante i quali il
tycoon
continuò a
minimizzare la minaccia. Lo
scrive il Washington Post
citando dirigenti ed ex
dirigenti Usa. 07.14: I morti
di coronavirus negli Stati
Uniti sono 55.118, una cifra
che, scrivono i media
americani, sfiora le vittime
Usa nei 20 anni della guerra
in Vietnam (58mila circa).
E' l'ultimo aggiornamento
del sito della Johns Hopkins
University. 07.12: Sono
oltre 31mila i casi totali di
coronavirus registrati in
Africa. Lo riferisce l'Oms.
Negli ultimi 11 giorni sono
stati rilevati 21mila nuovi
casi, con una media di 600
nuovi contagi al giorno. Le
vittime finora riportate sono
1.400. "Siamo lontani dalla
fine della pandemia e siamo
preoccupati dai trend in
crescita, ad esempio in
Africa", ha detto il direttore
dell'Organizzazione Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
07.10: Buongiorno e
bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
Coronavirus in Italia e nel
mondo. Grazie a tutti per
averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.30
2976

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

indietro rifarei tutto
uguale". Cosi' il premier
Conte in un colloquio con la
Stampa. "Non sono pentito.
H o
u n a
g r a n d e
responsabilità nei confronti
del Paese. Non posso
permettermi di seguire i
sentimenti dell'opinione
pubblica
che
pure
comprendo nelle proprie
emozioni". La curva del
contagio va controllata "in
tutti i modi". "Ecco perché
sono convintissimo che sia
meglio procedere sulla base
di un piano ben organizzato
per minimizzare al massimo
il rischio di una ricaduta che
sarebbe fatale". 07.51:
Secondo Lowcock la
maggior parte degli esperti
concorda sul fatto che il
picco della pandemia di
COVID-19 non ha ancora
raggiunto le parti più
povere del mondo, ma
potrebbe toccare il picco nei
prossimi 3-6 mesi. Inoltre
per il numero uno dell'Onu
circa 700 milioni di persone
- il 10% della popolazione
mondiale. 07.45: Capisco e
condivido l'impegno a far
ripartire la macchina del
lavoro. Ma con tutto
l'apprezzamento per l'arte e
gli splendidi musei del
nostro Paese, mi pare che
l'attenzione al bisognodiritto di poter nutrire la
fede debba essere non solo
riconosciuta, ma non
ostacolata oltre misura". Lo
dice il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente dei
vescovi europei. 07.38:
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56.008 2. Italia 26.977 3.
Spagna 23.521 4. Francia
22.856 5. Gran Bretagna
20.732 6. Belgio 7.207 7.
Germania 5.985 8. Iran
5.806 9. Cina 4.633 10.
Paesi Bassi 4.518 22.30
CLASSIFICA CONTAGI NEL
MONDO 1. USA 993.771
(56.008 morti) 2. Spagna
229.422 (23.521 morti) 3.
Italia 199.414 (26.977
morti) 4. Francia 162.100
(22.856 morti) 5. Germania
158.142 (5.985 morti) 6.
Gran Bretagna 152.840
(20.732 morti) 7. Turchia
110.130 (2.805 morti) 8.
Iran 91.472 (5.806 morti)
9. Russia 87.147 (794
morti) 10. Cina 82.830
(4.633 morti) 22.20
Ricordiamo i numeri di oggi
in Italia: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
22.10 Non più del 50% dei
passeggeri trasportabili,
segnalazione dei posti non
occupabili, mascherine e
guanti obbligatori su tutti i
mezzi pubblici. Sono alcune
delle linee guida contenute
nel documento della
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Regione Lombardia "Per la
nuova normalità" redatto
dal Patto per lo Sviluppo.
22.00 In Campania è attivo
un bonus di 500 euro o 300
euro per famiglie con figli al
di sotto di 15 anni. 21.50
Sospeso definitivamente il
campionato di calcio in
Argentina. 21.40 Saranno
martedì in Gazzetta ufficiale
i bandi per i concorsi per la
scuola. Lo rendono noto
fonti del Ministero
dell'Istruzione. Si parla di
62mila posti di lavoro.
21.30 Giuseppe Sala dopo
l'incontro con Giuseppe
Conte: "Un buon colloquio,
cordiale. Ho spiegato al
presidente - ha continuato che Milano ripartirà il 4, ma
probabilmente ripartirà di
più il 18, perché non siamo
una città con molta
industria. Qui c'è molto
servizio e questo ci darà
modo di mettere a punto
soprattutto i trasporti, che
sono una mia grande
preoccupazione, e al
contempo di vedere come si
riparte e se effettivamente
c'è il rischio di una
ripartenza del contagio".
21.20 Oltre 55000 morti
negli USA. I media Usa
sottolineano come la cifra
sia ormai vicina alle vittime
statunitensi durante i
vent'anni del conflitto in
Vietnam. 21.10 Ricordiamo
il calendario delle
riaperture: 4 maggio per le
aziende, 18 maggio per
negozi e musei, 1° giugno
per bar, ristoranti, barbieri,
2977
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Giuseppe Conte è arrivato
poco dopo le 23.00 a
Bergamo, in Prefettura
incontrerà il sindaco Giorgio
Gori e una rappresentanza
di medici e dirigenti della
sanità bergamasca. 23.20
In Texas il lockdown si
concluderà il 30 aprile.
23.10 Nel prossimo decreto
"ci saranno 10 miliardi a
fondo perduto per le micro
imprese, quelle con meno di
9 dipendenti". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli, a 'Quarta
Repubblica' in onda su Rete
4. 23.00 CLASSICA
PROVINCE CON PIU'
CONTAGI: 1. Milano 18.559
2. Brescia 12.599 3. Torino
12.324 4. Bergamo 11.150
5. Cremona 5.971 6. Reggio
Emilia 4.585 7. Roma 4.569
8. Verona 4.526 9. Monza e
Brianza 4.516 10. Genova
4.438 22.50 CLASSIFICA
CONTAGI NELLE REGIONI
ITALIANE: 1. Lombardia
73.479 2. Piemonte 25.098
3. Emilia Romagna 24.662
4. Veneto 17.579 5.
Toscana 9.179 6. Liguria
7.642 7. Trentino Alto Adige
6491 8. Lazio 6.392 9.
Marche 6.127 10. Campania
4.349 11. Puglia 3.958 12.
Sicilia 3.085 13. Friuli
Venezia Giulia 2.977 14.
Abruzzo 2.874 15. Umbria
1.370 16. Sardegna 1.283
17. Valle d'Aosta 1.111 18.
Calabria 1.096 19.
Basilicata 366 20. Molise
296 22.40 CLASSIFICA
MORTI NEL MONDO: 1. USA
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non della liberazione, ce lo
dobbiamo dire chiaro e
forte". 20.20 Giuseppe
Conte sui riti religiosi:
"Vareremo un protocollo di
sicurezza per permettere ai
fedeli di partecipare alle
varie funzioni, lo tenteremo
di definire nello spirito della
piena colloborazione con la
CEI. Per il momento c'è già
un'apertura per le funzioni
funebri". 20.10 Giuseppe
Conte sulla possibilità di
visitare i parenti: "Congiunti
è una formula ampia,
generica, per dire che non
sarà - e lo preciseremo con
le faq - un modo di dire che
si potrà andare a trovare
amici o fare feste. Si
andranno a trovare persone
con cui si hanno stabili
relazioni affettive o
parentela". 20.00 Giuseppe
Conte alla Prefettura di
Milano: "Con il nuovo DPCM
mandiamo al lavoro 4,5
milioni di lavoratori, oltre a
quelli che già lavoravano.
Un flusso significativo che
creerà nuove occasioni di
contagi. Sarebbe poco
prudente agire in maniera
diversa a quanto pensato,
dopo tutti i sacrifici fatti fino
a oggi. Ci sono tre blocchi
di riaperture. Dal 4 maggio
permetteremo di fare
attività sportiva e motoria
anche allontanandosi dalla
propria abitazione, pur
mantenendo le distanze,
ma dobbiamo continuare ad
agire
in
maniera
responsabile". 19.50 "La
pandemia è tutt'altro che
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finita. L'Organizzazione
mondiale della sanità
continua
a
essere
preoccupata sui trend in
crescita in Africa, Europa
orientale, America Latina e
alcuni Paesi in Asia". Lo ha
sottolineato, il direttore
generale dell'Oms, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
19.40 "Il primo passo per
avviare l'Italia alla fase 2" è
"ripartire con decisione ma
in sicurezza". E' quanto
dichiara Vittorio Colao.
19.30
"L'Oms
è
profondamente preoccupata
per l'impatto che la
pandemia avrà su altri
servizi
sanitari,
specialmente per i
bambini". Lo ha dichiarato il
direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus 19.25
"Insieme
ad
altri
governatori del Paese
abbiamo intenzione di
chiedere al Governo che
nell'applicare le norme per
la fase 2, il Governo lasci
alle Regioni la facoltà di
decidere un propria via alla
riapertura". Lo sottolinea il
presidente della Liguria
Giovanni Toti. 19.20
Ammontano ad oltre 141
milioni di euro le donazioni
degli italiani al Dipartimento
della Protezione civile.
19.10 CONCLUSA LA
CONFERENZA STAMPA.
19.00 Oggi sono stati
effettuati 32.003 tamponi,
un deciso calo rispetto ai
49.916 di ieri. 1 tampone
su 18 è risultato positivo.
2978
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parrucchieri, centri estetici.
Dal 4 maggio concessa
l'attività motoria all'aperto.
21.00 Si sono incatenati
all'esterno del proprio
negozio in segno di protesta
contro le misure anticontagio che - anche
nell'ultimo Dpcm impediscono la riapertura
della loro attività
commerciale. E' accaduto
a Padova e protagonisti
della rivolta sono due
parrucchieri, titolari del
salone "La Dolce Vita".
20.50 "Da oggi si
può presentare domanda
per il 'Bonus Affitto',
destinato ai cittadini in
difficoltà economica a causa
dell'emergenza coronavirus.
E'
un
contributo
straordinario
che
aiuterà tante famiglie a
pagare una parte delle
mensilità di affitto dovute
per la casa in cui abitano.
Finora
sono
state
già protocollate più di 4mila
domande online mentre
quelle presentate in via
cartacea sono state solo
57". Lo scrive la sindaca di
Roma Virginia Raggi su
Facebook. 20.40 Il
Governatore del Piemonte
ha annunciato che anche
dopo il 4 maggio non sarà
consentito l'asporto nelle
attività di ristorazione e non
saranno concessi gli
spostamenti verso ulteriori
abitazioni all'interno della
Regione 20.30 Giuseppe
Conte: "La fase 2 è quella
della convivenza con il virus
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anche la capacità in fase di
aperture di contenere
l'infezione". 18.27 Silvio
Brusaferro: "Siamo ancora
in una fase epidemica
anche se i numeri sono
confortanti". 18.24 Silvio
Brusaferro parla dei luoghi
in cui bisogna indossare la
mascherina. 18.22 Silvio
Brusaferro: "Le mascherine
si dividono in tre tipologie:
le mascherine chirurgiche
che vengono raccomandate
per personale sanitario,
mascherine di tipo 1 di tipo
medico
che
sono
raccomandate per pazienti,
mascherine non mediche
che sono raccomandate per
la popolazione in generale".
18.19 Silvio Brusaferro:
"Ormai andiamo verso un
decremento ma comunque
c'è una circolazione del
virus nel nostro Paese. Il
numero dei morti è un
trascinamento di quanto
successo settimane fa".
18.14 Ora parla Angelo
Borrelli, i numeri sono quelli
che vi abbiamo anticipato.
18.10
Ancora
un
consistente calo dei malati,
333 morti, boom guariti.
18.00 I NUMERI DI OGGI IN
ITALIA. TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
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isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
17.35 L'Inps ha erogato
oltre 3,4 milioni di bonus da
600 euro, per una spesa
complessiva di circa 2
miliardi. E' quanto riferisce
l'Istituto, spiegando che la
maggioranza dei pagamenti
ha riguardato i lavoratori
autonomi (69,5%). 17.25
La Borsa di Milano chiude in
rialzo: +3,09%. 17.15 Il
Mondiale F1 potrebbe
incominciare il 3-5 luglio col
GP d'Austria. 17.05 Il Pd
presenterà giovedì in aula
alla
Camera
un
emendamento che avvia il
percorso normativo per la
celebrazione delle messe
domenicali e dei riti delle
altre religioni. Lo dice
all'Ansa, Stefano Ceccanti.
16.55 Il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
si recherà in serata a
Milano, Bergamo e Brescia.
16.45 Da lunedì via libera
alle visite ai parenti ma
restano esclusi fidanzati e
amici. 16.35 Sergio
Mattarella agli studenti:
"Probabilmente non avreste
mai immaginato che poter
uscire per andare a scuola
costituisse un esercizio di
liber t à". 16. 25 N on c ' è
chiarezza sulla possibilità o
meno di andare verso le
seconde case. 16.15 Le
mascherine chirurgiche
saranno vendute nelle
prossime settimane a un
2979
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18.55 Brusaferro: "Ci siamo
adattando alla prospettiva
del distanziamento sociale.
La politica dei piccoli passi
prevede di fare piccoli passi
e vedere come va.
L'auspicio è quello di fare
un passo dopo l'altro e
monitorizzare quanto
succede. Se avvengono
nuovi contagi? Si potrà
chiudere una comunità o un
paese, in modo da
contenere il tutto". 18.42
Borrelli: "Gli atti sulla
richiesta di chiudere
Nembro e Alzano Lombardo
verranno comunicati al
termine della pandemia".
18.38 Brusaferro: "La
scuola può diventare uno di
quei luoghi che favorisce la
diffusione dell'infezione, è
un aspetto confermato da
vari studi. La prospettiva è
quella di guardare cosa sta
avvenendo e poi di valutare
delle possibilità per il
prossimo anno". 18.35
Angelo Borrelli: "Non
abbiamo notizie di carenze
di tamponi, ne confermo la
disponibilità". C'è stato però
un calo del numero di
tamponi effettuati negli
ultimi giorni. 18.30 Silvio
Brusaferro: successo delle
misure di contenimento
adottate, ma bisogna
riflettere man mano che ci
avviamo a caute aperture:
dovremo monitorizzare con
grande attenzione il numero
dei casi, ad esempio usando
come indicatore le terapie
intensive, per valutare
l'efficacia delle misure ma
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presenza. 15.25 Il petrolio
affonda a New York, dove le
quotazioni del Wti perdono
il 25,38% a 12,64 dollari al
barile. 15.15 In alcune
regioni le riaperture sono
anticipate: Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permetteranno il
take away per il cibo già
durante questa settimana,
mentre in Toscana via
libera alle aziende dei
distretti tessili; la
Lombardia dà l'okay ai
mercati alimentari scoperti.
15.04 La Lombardia sta
studiando un piano per
consentire le celebrazioni
religiose: "Regione
Lombardia è al lavoro con
Prefettura, Comune e
Arcidiocesi di Milano per
sostenere la possibilità di
riaprire le chiese per le
celebrazioni religiose in una
cornice di massima
sicurezza, all'insegna del
distanziamento e dell'uso
dei dispositivi di protezione.
L' auspicio è quello di
giungere al più presto ad
una soluzione condivisa che
possa tenere conto tanto
delle esigenze di cautela,
quanto della necessità di
tornare a garantire il diritto
di culto ai cittadini". 14.53
Il Ministro per le pari
opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, ha detto la
propria relativamente alla
nuova situazione nei parchi:
"Attrezzare nei parchi anche
aree di gioco e svago per
giochi individuali. Bisogna
abituare i bambini nei
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parchi a nuove modalità
ludiche anche volte ad
apprendere le regole
necessarie per costruire una
nuova vita di comunità e di
relazione, in osservanza
delle vigenti regole di
distanza e di igiene". 14.44
In Veneto sarà consentito lo
spostamento individuale su
tutto il territorio regionale
per recarsi alle seconde
case di proprietà o alle
imbarcazioni ormeggiate al
di fuori del Comune di
residenza
per
la
manutenzione e la
riparazione. Lo prevede la
nuova ordinanza annunciata
dal governatore Luca Zaia.
14.33 Gabriele Piazzoni,
segretario generale di
Arcigay, commenta con
indignazione il Dpcm di ieri:
"Il fatto che l'allentamento
delle restrizioni sulle
relazioni sociali sia
circoscritto alla definizione
di 'congiunti', che nei nostri
codici
è
riferita
inequivocabilmente alla
dimensione formale della
parentela, di sangue o
acquisita, rappresenta un
inedito e inaccettabile
intervento dello Stato nella
definizione della gerarchia
degli affetti" 14.22 E' di 400
milioni di euro la stima delle
mancate entrate nelle casse
del Comune di Milano a
causa dell'impatto del
Coronavirus. A comunicare
la pessima notizia è stato
l'assessore al Bilancio,
Roberto Tasca, in una nota.
14.11 Il sindaco di Taranto,
2980
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prezzo medio di 38
centesimi. Si tratta di 660
milioni di pezzi, che
saranno prodotti "da cinque
aziende italiane", ha
spiegato il commissario per
l'Emergenza Domenico
Arcuri. "Fab, Marobe,
Mediberg, Parmon e Veneta
distribuzione hanno già
siglato i contratti". 16.05
Sergio Mattarella: "Siamo di
fronte a un evento
eccezionale che tocca la vita
di piu' di otto milioni di
ragazze e ragazzi italiani. E
di centinaia di milioni di
studenti nel mondo.
Qualcosa di incredibile, mai
avvenuto prima, nella storia
dell'istruzione. Un evento
drammatico, che possiamo
ben definire epocale. Le
scuole chiuse sono una
ferita per tutti. Ma,
anzitutto per voi, ragazzi;
per i vostri insegnanti; per
tutti coloro che, giorno per
giorno, partecipano alla vita
di queste comunità". 15.55
L'Olanda si prepara a
riaprire le scuole materne
ed elementari: dall'11
maggio, i bimbi torneranno
nelle aule anche se con
classi ridotte. 15.45 La
prossima chiamata del
Governo sarà quella di
redigere il nuovo decreto
economico, una manovra da
55 miliardi di euro. Attesa
per i prossimi giorni. 15.35
Nel nuovo decreto illustrato
da
Conte
è
stata
confermata la proroga della
chiusura delle aule, la
maturità invece si farà in
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La vicepresidente di
Confcommercio, Donatella
Prampolini, va all'attacco
sulla cifra indicata dal
governo per la vendita delle
mascherine:"Con le attuali
dinamiche di mercato il
prezzo massimo di 50
centesimi è una cifra che
non sta né in cielo né in
terra". La richiesta è quella
di aumentarne il prezzo
quantomeno fino a 0.60
euro: "Altrimenti l'effetto
immediato sarà che
smetteremo di importarle.
Intanto molte aziende
hanno bloccato vendite e
ordini". 13.19 Le due più
importanti città della Cina,
Pechino e Shanghai, vedono
migliaia di studenti
dell'ultimo anno di medie e
superiori ritornare oggi a
scuola dopo lo stop forzato
causato dalla pandemia di
Covid-19. Nella capitale, tra
le misure di prevenzione
adottate, agli studenti è
stata anche misurata la
temperatura corporea
all'entrata in classe. In altre
zone della Cina, invece, si
sta seguendo un protocollo
che prevede ingressi
scaglionati. 13.09 Il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, non è rimasto
soddisfatto dal discorso di
Conte: "Ieri sera è stata
una brutta serata,
speravamo ci fosse un
approccio diverso da quanto
annunciato dal presidente
del consiglio. Ci vuole senso
di responsabilità e di
obiettività nel valutare. Ma
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per quanto uno ce le possa
mettere non si può non
rilevare che si stanno dando
indicazioni che stanno
dando fibrillazione. Il che
non vuol dire che i veneti
n o n so n o r espo n s a b i l i " .
13.00 In Russia si sono
registrati 6.198 nuovi casi
di coronavirus nelle ultime
24 ore, con il totale dei
contagiati che sale a
87.147. Il dato, diffuso dal
centro operativo per la
gestione dell'emergenza,
porta la Federazione russa a
superare
la
Cina
continentale nei casi totali
confermati, diventando così
il nono Paese al mondo per
numero di infetti. 12.52 Dal
6 maggio parte il nuovo
piano di rinegoziazione dei
mutui lanciato da Cassa
Depositi e Prestiti per
Comuni, Province, città
metropolitane, Unioni di
Comuni,
Comunità
Montane, Regioni e Province
Autonome. Lo annuncia Cdp
in una nota. 12.45 Ecco il
bollettino odierno diramato
dall'ospedale Spallanzani di
Roma: "I pazienti Covid-19
positivi sono in totale 124.
Di questi, 20 necessitano di
supporto respiratorio".
12.37 Stamattina a Padova
due titolari di un negozio di
parrucchiere si sono
incatenati in segno di
protesta contro le misure
anti-contagio dell'ultimo
Dpcm, che impediscono la
riapertura di queste attività
commerciali. "Non possiamo
rimanere chiusi ancora 2981
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Rinaldo Melucci, non ha
gradito l'approccio scelto
dal governo Conte per la
fase 2 dell'emergenza
coronavirus: "Non mi
convince l'approccio di
questa fase 2 da parte del
governo, troppa confusione
e poche misure pratiche:
che significa fare visita a un
parente ma senza allestire
una festa?". 14.01 Il
sottosegretario all'Economia
Pier Paolo Baretta ha
dichiarato che Inps e
Ministero stanno lavorando
alla definizione della platea
per un reddito di
emergenza da 500 euro.
Per quanto riguarda invece
il bonus autonomi, possibile
una stretta: "C'è stato
qualche abuso". 13.50 Il
presidente del Parlamento
iraniano, Ali Larijani, è
guarito dal coronavirus ed è
tornato a svolgere le sue
funzioni istituzionali.
Larijani, 62 anni, era
risultato positivo lo scorso 2
aprile. 13.39 Accordo
firmato tra il Commissario
straordinario Domenico
Arcuri e l'Ordine dei
farmacisti, Federfarma e
Assofarm: alle farmacie che
hanno
acquistato
mascherine e dispositivi di
protezione ad un prezzo
superiore ai 50 centesimi
verrà garantito un "ristoro
ed assicurate forniture
aggiuntive tali da riportare
la spesa sostenuta, per ogni
singola mascherina, al di
sotto del prezzo massimo
deciso dal governo". 13.28
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eventuali contagi. In
particolare, l'obbligo vale
sui mezzi del trasporto
pubblico locale e nei negozi
di alimentari. Le multe per
chi contravviene la regola
possono arrivare fino a 150
euro. 12.00 La Spagna ha
registrato un leggerissimo
rialzo nel numero dei
decessi per Covid-19 su
base giornaliera: sono
infatti 331 i morti nelle
ultime 24 ore, tre in più
rispetto a ieri. Il numero di
nuovi contagi è 1.831, dato
che porta il bilancio
generale di casi a 209.465.
Per la prima volta, la quota
dei guariti supera 100 mila
(per l'esattezza, 100.875).
11.51 Nelle ultime 24 ore in
Belgio si sono registrati 113
nuovi morti che portano ad
un totale di 7.207 decessi a
causa del coronavirus. Per
quanto riguarda i contagi,
da ieri si registrano 553
nuove infezioni che portano
ad un totale di 46.687 casi
confermati. 11.41 Il
discorso di Conte di ieri
sera ha sollevato qualche
perplessità da parte dei
sindaci sulla questione dei
parchi. Tra questi rientra
anche il primo cittadino di
Milano, Giuseppe Sala, che
ne ha parlato sul proprio
profilo Facebook: "Questa è
una cosa che ha fatto un
po' arrabbiare noi sindaci,
perché di fatto ci si dice
'apriteli e poi controllate il
fatto che non ci siano
assembramenti'. Non siamo
come nel film di Spielberg

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

'Minority report' dove
prevedi prima i crimini. Non
è così, non è per niente
semplice". 11.31 Il Primo
Ministro britannico, Boris
Johnson, ormai guarito dal
coronavirus, è tornato al
lavoro ed è apparso per la
prima volta in pubblico,
raccomandando cautela:
"Iniziamo a invertire la
tendenza, ma non è il
momento ancora per
allentare le restrizioni. È il
momento di massimo
rischio" 11.22 Il presidente
di Federazione Moda Italia,
Renato Borghi, esprime
tutto il proprio disappunto
per l'ulteriore rinvio
disposto dal nuovo Dpcm:
"Questa sembra la cronaca
di una morte annunciata .
Abbiamo bisogno di ripartire
il prima possibile per far
fronte alle necessita' di
cassa di un settore che vive
sulla stagionalità. Questo
ulteriore slittamento creerà.
un danno irreparabile: un
prevedibile calo di consumi
per il 2020 di oltre 15
miliardi di euro che porterà
almeno 17mila punti
vendita ad arrendersi, con
una perdita di occupazione
di oltre 35mila persone".
11.13 Così Giuseppe Sala,
sindaco di Milano, su
Facebook: "Per me è una
delusione che ieri non si sia
chiarito nulla sulla app
Immuni. E' fondamentale.
Ne parlavo l'altro giorno con
il collega, il sindaco di Seul
in Corea del Sud. Lì è stata
fondamentale. Ok, loro
2982
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hanno detto Agostino Da
Villi e Stefano Torresin siamo pronti per aprire,
rispetteremo le norme, ma
non possiamo rimanere
fermi". 12.28 Il Ministro
della Salute, Roberto
Speranza, ha parlato del
numero verde di supporto
psicologico che è stato
attivato oggi: "E' una
risposta strutturata ed
importante messa in atto
accanto a tutti gli sforzi
della sanità italiana per
fronteggiare al meglio la
sfida del Coronavirus. In
questo momento e'
fondamentale essere vicini
alle persone che hanno
bisogno di un sostegno
emotivo, dare ascolto alle
loro fragilità, affrontare
insieme le paure". 12.18 Il
coronavirus ha inciso in
modo forte anche sui
matrimoni: sono 17mila
quelli cancellati tra marzo e
aprile, 50 mila quelli che
secondo le stime salteranno
tra maggio e giugno.
Chiaramente, questi rinvii
hanno delle ripercussioni
economiche pesanti per la
filiera fatta di imprese di
abiti nuziali, catering,
wedding planner, fioristi,
organizzatori di eventi,
fotografi,
location
matrimoniali, musicisti,
n ol eg g i a to ri d i auto da
cerimonia. 12.09 A partire
da oggi la maggior parte dei
tedeschi dovrà indossare la
mascherina nei luoghi
pubblici per proteggersi dal
coronavirus e per impedire
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organizzazione del lavoro in
sicurezza, nuove modalità
per il trasporto pubblico".
0 9 . 1 0
L a
F i p e
Confcommercio afferma in
una nota: "I nostri
dipendenti stanno ancora
spettando la cassa
integrazione, il decreto
liquidità stenta a decollare,
oggi apprendiamo che
potremo riaprire dal primo
di giugno. Significano altri 9
miliardi di danni che
portano le perdite stimate a
34 miliardi in totale
dall'inizio della crisi. Forse
non è chiaro che si sta
condannando il settore della
r i s t o r a z i o n e
e
dell'intrattenimento alla
chiusura". 08.49 Papa
Francesco questa mattina
ha pregato per gli artisti nel
corso della Messa mattutina
a Santa Marta: "Preghiamo
oggi per gli artisti, che
hanno questa capacità di
creatività molto grande, e
per la strada di bellezza ci
indicano la strada da
seguire. Che il Signore ci
dia a tutti la grazia della
creatività in questo
momento". 08.30 A partire
da oggi, lunedì 27 aprile,
ripartono i cantieri pubblici
ed alcuni comparti legati
all'export: solo il 4 maggio
invece riprenderanno le
altre industrie, che intanto
potranno attrezzarsi per
adottare le misure
necessarie alla riapertura,
come la misura della
temperatura corporea, gli
accessi scaglionati a mense
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e spogliatoi, la sanificazione
delle aree comuni, il ricorso
allo smart woking. 08.07
Così il Ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia
a "La Stampa": "Il Governo
dà indicazioni di cornice e
dentro il quadro le Regioni
potranno apportare alcune
modifiche, non in contrasto
con quanto deciso dal
Governo. Le Regioni
dovranno fornire una
comunicazione al Governo
per fare il punto sulla
situazione dei contagi".
07.45 Negli Stati Uniti le
vittime sono state 1330
nelle ultime 24 ore, mentre
il giorno prima erano state
2494: secondo i dati della
John Hopkins University i
casi sono 987322 ed i
decessi sono 55415. 07.20
In Italia invece i casi sono
197675, con 26644 decessi
64928 guariti. 07.15 Nel
mondo i contagi sono
1995152, con 207008
decessi
e
881510
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus.
Appuntamento a domani
mattina alle ore 07.10 per
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: "Nei prossimi
giorni saranno elaborati
protocolli per le messe". Lo
ha reso noto Palazzo Chigi,
dopo la forte irritazione dei
vescovi al no alle
2983
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sono molto evoluti, ma noi
non siamo l'ultimo Paese
del mondo. E' da troppo
tempo che se ne parla e
ancora non si sa nulla".
10.45 Così il Ministro per le
Pari Opportunità e la
Famiglia, Elena Bonetti sulla
questione dei parchi:
"Occorre individuare delle
linee con i sindaci e dare gli
strumenti ai Comuni per
poter gestire la situazione:
non c'e' il via libera a tutto,
bisogna strutturare davvero
l'organizzazione sociale.
Occorre costruire una rete
intorno alle famiglie per
permettere ai genitori di
avere un luogo e una
comunità che custodisca i
figlia mentre loro tornano a
lavorare". 10.18 Così la
Premier della Nuova
Zelanda, Jacinda Ardern:
"Non
esiste
una
trasmissione diffusa e non
rilevata del virus in Nuova
Zelanda. Abbiamo vinto
questa battaglia". 09.42
Così il Ministro delle
Politiche Agricole, Teresa
Bellanova, a Repubblica: "Ci
aspettavamo onestamente
un'operazione
più
coraggiosa: si poteva, si
doveva osare di più. Fino a
quando non ci sarà il
vaccino la situazione non
cambierà di molto. E la
strada non è continuare a
chiudere ma saper
convivere col virus. Se il
punto è la distanza sociale e
i dispositivi di sicurezza,
allora bisognerà lavorare su
quelli: garantire una nuova
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della pandemia. Cuomo ha
anche riferito che il numero
di ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
22.48: Dopo il lockdown si
disegna l'adattamento verso
il "nuovo ordinario" di
Milano.
Particolari
cambiamenti per i trasporti:
il
Comune
ha
già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
22.40: Gli orari diversificati
di apertura e chiusura delle
attività imporrà una
rimodulazione del servizio
pubblico, che comunque
dovrà essere potenziato
nelle ore di punta. Le linee
guida allo studio prevedono
inoltre: termoscanner in
tutte le stazioni e gli
aeroporti, obbligo su tutti i
mezzi di trasporto (dai treni
alle navi, dagli aerei a bus e
metro) distanziamento dei
passeggeri, mascherine,
biglietti sempre più
e l e t t r o n i c i ,
contingentamento degli
accessi nelle stazioni e negli
s c a l i .
2 2 . 2 6 :
Confcommercio lancia
l'allarme tracollo per gli
ambulanti, con 60mila
aziende a rischio chiusura
per il lockdown seguito
all'emergenza coronavirus.
Secondo l'associazione di
categoria Fiva (Federazione
venditori ambulanti), "la
chiusura della quasi totalità
delle attività commerciali
comporterà per il settore,
se non si apre entro luglio,
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una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 22.19: È
scontro fra l'episcopato
italiano e il governo Conte
sul fatto che il Dpcm per la
'fase 2', illustrato questa
sera dal premier, prolunga
anche dopo il 4 maggio la
chiusura alle messe con la
partecipazione dei fedeli, su
cui invece la Chiesa italiana
aveva chiesto una
riapertura rispettando le
condizioni di sicurezza anticontagio. Una deroga
concessa dall'esecutivo
riguarda
solo
la
celebrazione dei funerali,
cui potranno partecipare
comunque un numero
limitato di persone, solo i
parenti
stretti.
Il
mantenimento del 'no' alle
liturgie con la comunità dei
fedeli non è andato giù alla
Cei, che questa sera ha
subito diffuso una durissima
nota su "Il disaccordo dei
vescovi", in cui evoca
addirittura la violazione
della "libertà di culto".
22.02: "Grazie ai sacrifici
delle donne e degli uomini
del nostro paese si sta
finalmente piegando la
curva dei contagi. Per
questo dal 4 maggio
possiamo avviare con
prudenza una fase nuova. Il
nostro principio guida è
stato, e sarà sempre, quello
della tutela della salute.
Anche nella fase che si apre
il senso di responsabilità di
2984
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celebrazioni anche nella
"fase 2". Questo protocollo
consentirà quanto prima, si
legge in una nota, "la
partecipazione dei fedeli
alle celebrazioni liturgiche
in
condizioni
di
massima sicurezza". 23.30:
Il B ra s i l e h a re gistrato
altri 189 morti nelle ultime
24 ore e il totale delle
persone decedute è arrivato
a 4.205. I contagi
confermati sono 61.888.
23.22: "Sarà fondamentale
fare diagnosi quasi
immediate", ha detto
Raffaele Bruno, medico
dell'ospedale San Matteo di
Pavia che ha condotto uno
studio in collaborazione con
l'università di Trento,
l'università di Udine e
l'università di Milano.
23.16: I minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
Intanto la Spagna è il Paese
nel mondo con il maggior
numero di professionisti
della salute infettati dal
virus. 23.05: Il numero di
decessi nelle ultime 24 ore
nello Stato di New York è
sceso sotto i 400 per la
prima volta dall'inizio del
mese di aprile, con 367
morti. Il dato, ha
sottolineato il governatore
Andrew
Cuomo,
è
"terribile", ma è comunque
la metà rispetto ai quasi
800 decessi al giorno
registrati durante il picco
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autocertificazioni.
Comunque sia - spiega - le
nuove
misure
non
rappresentano un "libera
tutti". 21.13: La 'fase due'
"non è un liberi tutti. Ci
sarà comunque sempre
bisogno di un motivo di
spostarsi" e quindi
"dell'autocertificazione". Lo
h a
d e t t o
i l
premier Giuseppe Conte,
presentando il nuovo dpcm
sulla 'fase due' 21.09: Si
chiude qui la conferenza
stampa del Premier
Giuseppe Conte. 21.06: "Il
campionato di calcio?
Abbiamo dato il sì agli
allenamenti individuali dal 4
maggio e a quelli collettivi il
18 maggio. Sulla ripresa c'è
un percorso da fare con il
ministro Spadafora per
valutare se sarà possibile
terminare o meno la
stagione", le parole di
Conte. 21.05: "Le scuole
rimarranno chiuse fino alla
fine dell'anno scolastico. C'è
il rischio di scatenare una
nuova curva di contagio. E'
prevista una "nuova
esplosione" della curva del
contagio nel giro di una o
due settimane. Così il
premier Giuseppe Conte,
parlando della 'fase due' e
ribadendo che "ora il rischio
preso e' calcolato" ma non
è possibile riaprire le
s c u o l e " .
2 1 . 0 3 :
"Non sappiamo quando ci
sarà la fase di uscita
dall'emergenza", afferma il
presidente del Consiglio.
20.58: "Il 1 giugno vorremo
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riaprire i bar, le ristorazioni,
centri
estetici
e
parrucchieri", afferma
Giuseppe Conte. 20.56: "Il
18 maggio abbiamo una
riapertura delle attività
commerciali al dettaglio,
ancora abbiamo in animo di
aprire, musei, mostre e
biblioteche. In questa data
riapriremo anche gli
allenamenti degli sport di
squadra", queste le parole
di
Conte.
20.54:
"Consentiamo l'accesso a
ville, a parchi pubblici ma
nel rispetto delle distanze e
delle prescrizioni di
sicurezza". Questo quanto
illustrato dal premier
Giuseppe Conte. 20.52:
"Non è ancora consentito il
trasferimento in altre
regioni . Fatto salvo che per
motivi di lavoro". Queste le
parole del presidente del
Consiglio in conferenza
stampa sulla fase 2. 20.51:
"Sarà inoltre consentita
l'apertura di attività che
offrono servizio di cibo da
asporto. I clienti entreranno
uno
alla
volta
e
consumeranno il cibo a
casa.
Vietati
gli
assembramenti fuori dai
local", le parole di Conte.
20.50: "La riapertura delle
aziende interessate è
consentita sul presupposto
del rispetto dei protocolli di
sicurezza. Ci sarà un
protocollo di sicurezza
anche per le aziende di
trasporto". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
2985
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ciascuno, e "la vera chiave
per vincere la sfida.
Insieme ce la faremo". Così
il ministro della Salute
Roberto Speranza in un
post su Fb. 21.46: In
questa
"fase
2"
nell'emergenza coronavirus,
via libera alla "possibilità di
spostamenti mirati per far
visita ai congiunti. Molte
famiglie sono state
separate, vogliamo
consentire delle visite ma
mirate nel rispetto delle
distanze con l'adozione
delle mascherine e divieto
di assembramento". Lo ha
annunciato il premier
Giuseppe Conte. "Non sono
consentiti party e riunioni di
famiglia", ha però
sottolineato. 21.38: "Sono
allo studio interventi" sulle
imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più occupati". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 21.20. Nel
dpcm della fase 2 si dà il
via libera a chi vuole
rientrare nel proprio
domicilio. Lo annuncia il
premier Giuseppe Conte nel
corso della conferenza
stampa tenuta questa sera.
IL premier precisa che
rimarranno in vigore le
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maggio. 20.38: "Nel
prossimo decreto vi sarà un
sostegno all'attività di
impresa, ci saranno
finanziamenti a fondo
perduto, con contributi vari
e tagli per le bollette. Per
chi ha ricevuto i 600 euro,
r i n n o v e r e m o
automaticamente questo
per il prossimo mese",
quanto dichiarato da Conte.
20.37: "Mi scuso per i
ritardi nell'erogazione di
alcune indennità, ma il
risultato è straordinario in
quanto quanto fatto
solitamente richiedeva
decisamente più tempo", le
parole di Conte. 20.36:
"Dobbiamo scacciare via la
rabbia, il risentimento e
cercare di fare il meglio per
consentire la ripresa". Cosi'
il premier Giuseppe Conte.
"Ci aspetta una sfida dura,
dobbiamo rimboccarci le
maniche", afferma parlando
della Fase 2. 20.34: "Se
ami l'Italia mantieni le
distanze". Così l premier
Giuseppe Conte, spiegando
che occorrerà mantenere la
misure del distanziamento
sociale. La fase due "è
quella della responsabilità e
della convivenza con il
contagio", ha detto il
Premier. 20.32: "Via alla
Fase-2 il 4 maggio e
dovremmo calmierare i
prezzi sulle mascherine. Un
modo per remunerare le
imprese che lavorano e in
più elimineremo l'iva", le
parole di Conte. 20.30:
"Dobbiamo gettare la base
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per ripartire e vi assicuro
che il Governo farà la sua
parte", sottolinea Conte.
20.28: "Essenziale la
distanza sociale, altrimenti
aumenteranno i nostri morti
e i contagi. Se ami l'Italia, è
necessario rispettare queste
regole. Noi come Governo
dovremo vigilare, per
evitare che la curva
epidemiologica possa
salire", le parole di Conte.
20.27:
Iniziata
la
conferenza stampa di
Conte! 20.25: Il presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte ha convocato una
conferenza stampa a
Palazzo Chigi alle 20.20
s u l l a
f a s e
d u e
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 20.21:
In attesa di Giuseppe
Conte... 20.20: L'Istituto
superiore di Sanità ha
diffuso alcune grafiche che
mostrano la situazione nel
nostro Paese. In particolare,
tra l'altro, si analizzano i
numeri della pandemia, la
letalità
del
virus,
l'incidenza, quali sono i
sintomi e le complicanze.
2 0 . 1 8 :
P i ù
specificatamente,
licenziamenti bloccati per
altri due mesi e rinnovo di
congedi e bonus babysitter
per chi ha figli che non
torneranno sui banchi di
scuola fino a settembre. Per
evitare che l'emergenza
2986
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Palazzo Chigi. 20.48: "Si a
cerimonie funebri, ma solo
con 15 persone presenti", le
parole di Conte. 20.46:
"Sono allo studio interventi"
sulle imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più
occupati".
Ha
sottolineato Conte. 20.45:
"Saranno consentite le
sessioni di allenamento
degli atleti professionisti e
non. Saranno però
consentiti
senza
assembramenti per
discipline individuali", ha
sottolineato Conte. 20.43:
"Consentito l'accesso ai
parchi, con ingressi
contingentati. Ci si affida ai
s in da c i d ei c omuni", le
parole di Conte. 20.40: "E'
f a tto d i vi eto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati,
in una regione diversa
rispetto a quella in cui
attualmente si trovano,
salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; è in
ogni caso consentito il
rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o
residenza". E' quanto
prevede la bozza del Dpcm
che sarà in vigore dal 4
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20.06: Il Governo va verso
il prolungamento delle
misure di restrizioni per le
messe anche dopo il 4
maggio. Deroga, invece,
per i funerali ai quali,
tuttavia, dal 4 maggio
potrebbero essere ammessi
solo un numero ridotto di
persone. 20.04: Mascherine
obbligatorie su tutti i mezzi
pubblici. È quanto previsto,
secondo quanto si
apprende, nelle linee guida
messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Le mascherine
andranno indossate in
modo da coprire naso e
bocca e potranno essere
anche di stoffa. 20.03: Dal
4 maggio dovrebbero
riaprire il comparto
manifatturiero, l'edilizia e i
cantieri. Via libera anche al
commercio all'ingrosso
funzionale. Il commercio al
dettaglio invece riaprirà
probabilmente la settimana
successiva. Parrucchieri ed
estetisti riapriranno non
prima di giugno. 19.57:
S e c o n d o
a l c u n e
indiscrezioni, dal 4 maggio,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 19.52: Il
presidente del Consiglio ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi per
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spiegare le nuove direttive
che saranno effettive dopo
il 4 maggio. 19.43: Il
Governo va verso il
prolungamento delle
restrizioni per le messe
anche dopo il 4 maggio.
Deroga, invece, per i
funerali ai quali, tuttavia,
dal 4 maggio potrebbe
essere ammesso solo un
numero ridotto di persone.
19.38: L'autocertificazione
sarà ancora necessaria se si
uscirà dalla propria regione
ma il modulo potrebbe
cambiare. E' quanto è stato
sottolineato
dal
governo durante la cabina
di regia tenutasi alla
presenza del premier Conte,
dei ministri Boccia e
Speranza, delle Regioni e
degli Enti locali. 19.30:
Dare ai lavoratori il diritto di
lavorare da casa anche
quando la pandemia da
coronavirus sarà l'obiettivo
del ministro del lavoro
tedesco che vuole
incorporare questo diritto
nella legge. Hubertus Heil
ha annunciato che
presenterà una legge in tal
senso. 19.21: Sarà possibile
tornare a correre nella fase
2 ma occorrerà rispettare il
vincolo dei due metri
di distanza. Questa
l'indicazione arrivata oggi
dal governo durante la
cabina di regia che si è
tenuta alla presenza
del premier Giuseppe
Conte. I minori di 18 anni
d o v r a n n o
essere accompagnati da un
2987
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sanitaria si trasformi in una
crisi economica senza
ritorno, il governo rafforza il
pacchetto per la protezione
del lavoro concedendo alle
imprese altre settimane di
cassa integrazione, aiuti ai
piccoli anche a fondo
perduto, sconti sugli affitti e
su lavori e spese necessarie
per mettersi in regola per
riaprire. E in cambio chiede
di mantenere i posti di
lavoro in attesa che il
peggio sia passato e si
possa guardare alla Fase 2
evitando che esploda la
disoccupazione 20.15: Una
cosa importante contenuta
nel decreto, vi dovrebbero
essere la proroga della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
20.10: Il numero di decessi
nelle ultime 24 ore nello
Stato di New York è sceso
sotto i 400 per la prima
volta dall'inizio del mese di
aprile, con 367 morti. Il
dato, ha sottolineato il
governatore Andrew
Cuomo, è "terribile", ma è
comunque la metà
rispetto ai quasi 800
decessi al giorno registrati
durante il picco della
pandemia. Cuomo ha anche
riferito che il numero di
ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
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quanto emerge nel corso
della cabina di regia tra
governo e enti locali,
potrebbe essere pronto
entro questa sera anche se,
interpellate a riguardo, fonti
di Palazzo Chigi non
confermano ufficialmente
questa tempistica. 18.28: Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 18.20:
Il governo va verso la
riapertura il 4 maggio del
comparto manifatturiero, di
quello edile (pubblico e
privato) e del commercio
all'ingrosso funzionale
a manifattura ed edilizia. E'
quanto è stato comunicato
nel corso della cabina di
regia tra governo e enti
locali. Novità anche sui
trasporti. Sui mezzi
pubblici, che saranno
intensificati nelle ore di
punta, scatterà l'obbligo di
mascherine, anche di stoffa.
18.18: A Huntington beach
e
Newport
beach,
nell'Orange County, non è
vietato l'accesso al litorale.
In tanti sono andati al
mare, viste anche le
giornate di sole del
weekend. 18.14: La
ricercatrice ha testato il
prototipo del vaccino
sviluppato dallo Jenner
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Institute, dipartimento di
virologia dell'ateneo
oxfordiano. "Sto benissimo"
dice tre giorni dopo essersi
sottoposta al test. La sua
prima iniezione è stata
trasmessa in diretta tv dalla
Bbc. 18.04: Per quanto
riguarda le guarigioni, nelle
ultime 24 ore sono guariti
1.808 pazienti (ieri il dato
delle guarigioni era migliore
con 2.622 persone negative
al tampone), per un totale
di 64.928. Calano ancora i
ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere in
generale oggi sono 21.372
(ieri erano 21.533), di cui
2.009 in terapia intensiva
(ieri erano 2.102). Le
persone in isolamento
domiciliare in tutta Italia
sono invece 82.722. 18.02:
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
197.675, con un incremento
di 2.324 in un giorno (ieri
l'incremento era di
+2.357). Quanto ai
tamponi, ne sono stati
effettuati 65.387 in 24 ore,
il totale dei test è dunque
arrivato a quota 1.707.743.
17.59: L'ultimo bollettino
diffuso dalla Protezione
civile evidenzia un deciso
calo nel numero delle
vittime da Coronavirus.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 260 nuovi morti
(ieri erano 415). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
2988
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genitore 19.14: Da domani
in tutta Italia (tranne la
provincia di Piacenza),
potranno ripartire le
imprese e i distretti del
settore manifatturiero la cui
attività sia rivolta
prevalentemente all'export
e le aziende del comparto
costruzioni per i soli cantieri
di opere pubbliche su
dissesto idrogeologico,
edilizia scolastica, edilizia
residenziale pubblica e
penitenziaria.
Lo
comunicato il presidente
dell'Emilia-Romagna, e della
Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini. 19.07: I
minori di 14 anni in Spagna
potranno uscire un'ora al
giorno tra le 9 e le 19,
rimanendo nel raggio di 1
km da casa accompagnati
da un adulto. Dal 2 maggio
consentite passeggiate agli
over 65. Nel Paese il
maggior numero di
professionisti della salute
infettati dal virus. 18.58: In
Gran Bretagna, altri 413
morti per il coronavirus. è
l'incremento più basso dalla
fine di marzo. Il totale delle
persone decedute si attesta
a 20.732. 18.41: Mezzi più
frequenti nelle ore di punta,
adesivi per segnalare le
distanze corrette e obbligo
di mascherina per salire a
bordo: sono queste le linee
guida che, proposte dal
ministro dei Trasporti Paola
De Micheli, verranno
allegate al decreto sulle
riaperture. 18.37: Il
provvedimento, secondo
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Consiglio Giuseppe Conte
farà una conferenza stampa
a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Lo rendono
noto fonti di Palazzo Chigi.
17.26: Maggior frequenza
dei mezzi pubblici nelle ore
di punta. E' quanto
previsto, secondo quanto
apprende l'Ansa, nelle linee
guida messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Sui mezzi, dagli
autobus alle metropolitane,
inoltre, è previsto un
numero massimo di
passeggeri, in modo da
rispettare la distanza di un
metro, e la presenza di
marker sui posti a sedere
per segnalare quelli che non
possono essere usati.
17.15: Secondo quanto
riportano il Corriere della
Sera e Repubblica vi
dovrebbe essere stasera
discorso del premier Conte.
Prime indiscrezioni dalla
cabina di regia tra governo
Regioni e Comuni per
definire in maniera
coordinata la graduale
riapertura di fabbriche e
negozi. Ripartono il 4
maggio manufatturiero e
cantieristica. Confermata la
possibilità di fare attività
motoria a distanza. 17.09:
Il Governo va verso la
riapertura del cibo da
asporto dal 4 maggio. E'
quanto si apprende da fonti
partecipanti alla cabina di
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regia tra esecutivo e enti
locali che confermano, così,
l'ipotesi emersa nelle ultime
ore. Dal 4 maggio, inoltre,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 17.01: Dal
4 maggio ci si potrà
muovere per andare a
trovare i propri parenti. E'
quanto è stato comunicato secondo quanto apprende
l'AGI - dal governo alle
regioni e agli Enti locali
riuniti nella cabina di regia
ancora in corso. 16.51: "In
Emilia-Romagna non
cambia nulla, per cui fino al
4 maggio prossimo non è
consentito fare bagni in
mare, né passeggiate". Lo
afferma in una nota Andrea
Corsini, assessore al
turismo della regione
Emilia-Romagna. 16.47:
L'idea arriva da un'azienda
italiana del settore,
Aviointeriors, che ha
proposto due soluzioni per
ridurre il rischio di contatti,
e quindi di contagi, tra i
passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 16.38: Niente
l i c e n z i a m e n t i ,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo, secondo
quanto si apprende,
dovrebbe inserire nel
prossimo decreto di aprile
2989
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26.644. In leggero aumento
gli "attualmente positivi":
se ieri diminuivano con 680
pazienti in meno, oggi si
registrano 256 nuovi
positivi, dato che porta il
totale e sono in totale dei
malati di Covid-19 a
106.103 (ieri erano in totale
105.847). Con 15.519 casi,
il Piemonte cristallizza il
distacco sull'Emilia
Romagna per numero di
contagi. 17.57: Secondo le
prime indiscrezioni che
emergono dalla cabina di
regia tra esecutivo ed enti
locali, si va verso l'ok al
cibo da asporto, a
consentire l'attività motoria
ma solo individuale e alla
riapertura del comparto
manifatturiero, dell'edilizia
e dei cantieri. 17.49: Sono
in forte calo i decessi
in Lombardia, mentre i
contagi sono in crescita
rispetto a ieri. Il totale dei
positivi in regione è 72.889,
con un aumento di
920 mentre ieri i nuovi casi
erano stati 713. I decessi
sono 13.325 con un
aumento di 56, mentre ieri
erano stati 163. 17.42:
Dopo il calo di ieri tornano
al livello di venerdì i dati
relativi al contagio nella
città metropolitana di
Milano. Il totale dei positivi
è 18.371 con 463 nuovi casi
di cui 241 a Milano città..
Ieri c'erano stati 219 nuovi
casi di cui 80 a Milano
città. Sono i dati resi noti
dalla Regione Lombardia.
17.35: Il presidente del
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essere la stella polare della
fase 2". Lo ha detto Franco
Locatelli, presidente del
Consiglio superiore di
sanità, intervistato nel
programma "Mezz'ora in
più". 16.01: Dopo il
lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
15.48: Ci aspettiamo che
domani mattina almeno le
imprese che hanno la
capacità di rispondere agli
accordi di sicurezza" siglati
con governo e sindacati "e
sono nelle grandi catene del
valore aggiunto dell'export
possano riaprire perché
stanno perdendo quote di
mercato e molte imprese
saranno fuori" se non
ripartono. Lo ha detto il
presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi.
15.41: Il numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po r t av oce
della
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.37:
L'Istituto superiore di
Sanità ha diffuso alcune
grafiche che mostrano la
situazione nel nostro Paese.
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In particolare, tra l'altro, si
analizzano i numeri della
pandemia, la letalità del
virus, l'incidenza, quali sono
i sintomi e le complicanze.
15.30 Alle ore 19.00 ci sarà
la cabina di regia tra
Governo e Regioni. In
serata parla Giuseppe
C o n t e? A ppar e di f f i c i l e ,
probabilmente il messaggio
arriverà domani. 15.20 Il
numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
por tav oce
d e lla
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.10
Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il Governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la proroga
della sospensione dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo. 15.00 Alle ore
18.00 il bollettino della
Protezione Civile con tutti
gli aggiornamenti su
contagiati, morti, guariti.
14.50 Come riporta Sky Tg
24, il governatore del Friuli
Venezia Giulia Massimiliano
Fedriga ha firmato la nuova
ordinanza che, a partire
dalla mezzanotte di oggi e
fino al 3 maggio prossimo,
andrà a integrare quella
attualmente in vigore (la
numero 10 dello scorso 13
2990
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la
proroga
della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni inerenti all'attività
p r o d u t t i v a ,
e
all'organizzazione del
lavoro) già inserita nel Cura
Italia.
La
misura
completerebbe il pacchetto
di protezione del lavoro,
che dovrebbe vedere uno
stanziamento di circa 24
miliardi per il rinnovo di
tutti gli ammortizzatori.
16.18: Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la
proroga della sospensione
dei licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
16.12: La fase 2 per i
medici "è iniziata da
qualche settimana, con i
posti in terapia intensiva
che si sono ridotti e molti
reparti legati al Covid che
sono stati chiusi". A
indicarlo è il presidente
della Società italiana
malattie infettive e tropicali,
Marcello Tavio, secondo il
quale "questa fase 2" che
inizierà il 4 maggio "non
dipende da noi ma dalla
politica". 16.08: "Una
ripresa graduale deve
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stasera o domani? 14.10 La
fase 2 in Italia incomincerà
lunedì 4 maggio ma il
calendario delle date deve
essere ancora comunicato.
14.00 I test sierologici
saranno dunque 4 milioni
nel giro di un mese, si cerca
di scoprire quali sono gli
italiani che hanno già
contratto il virus e sono
immuni. 13.50 "Entro fine
maggio la Abbott conta di
distribuire in Italia 4 milioni
di test". Lo comunica la
Abbott. 13.40 Sono ormai
quasi tre milioni (2,9
milioni, per l'esattezza) i
contagi ufficiali di nuovo
coronavirus nel mondo e
203 mila le vittime. I dati
sono della Johns Hopkins
University. 13.30 L'attività
motoria, come da ordinanza
numero 39 di ieri del
presidente della Regione,
Vincenzo De Luca, in
Campania, "è consentita
esclusivamente con l'uso
obbligatorio
delle
mascherine, e quindi non si
tratta di attività motoria di
livello più impegnativo".
13.20 "Conoscere prima del
4 maggio l'elenco delle
attivitàche riaprono per
adottare le misure
necessarie in materia di
mobilità e trasporto, per
regolare gli orari di uffici ed
esercizi, il corretto utilizzo
da parte dei cittadini degli
spazi pubblici come i parchi,
con eventuale indicazione
dell'età. E' la prima
richiesta che l'Anci
presenterà al Governo.
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13.10 "Noi sindaci
rivendichiamo misure che
riteniamo indispensabili per
avviare la fase 2, per una
ripartenza vera, che non
lasci indietro nessuno. E lo
facciamo con la nostra
abituale concretezza". Lo
scrivono i primi cittadini
nella lettera inviata al
premier Giuseppe Conte.
13.00 Luca Zaia: "Alle 15
abbiamo la cabina di regia
con il Governo, alle 19 la
Conferenza dei presidenti
di regione: immagino che ci
saranno novità nelle
prossime ore". 12.50 Lo
Stato di New York,
epicentro dell'epidemia di
coronavirus negli Stati
Uniti, autorizzerà le
farmacie indipendenti ad
effettuare tamponi per
rilevare i contagi di Covid19, con l'obiettivo di
fornirne 40mila al giorno.
12.40 E' boom di acquisti
online per il food&wine nel
primo mese di lockdown per
il Covid-19: il settore segna
un incremento del +227%
nel periodo che va dal 9
marzo al 5 aprile. Ne parla
l'Osservatorio di Payback.
12.30 Ricordiamo quanto
detto da Giuseppe Conte:
"Faremo in modo, di
consentire maggiori
spostamenti, conservando,
però, tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
12.20 "Ieri ricorreva
la Giornata Mondiale delle
Nazioni Unite contro la
malaria", ha ricordato papa
2991
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aprile). L'ordinanza 11
introduce misure che
andranno ad allentare
alcune delle restrizioni
precedentemente in essere:
agli esercizi commerciali
verrà consentita la
possibilità di effettuare il
servizio take away, ma con
ordinazione da remoto;
saranno permesse inoltre le
prestazioni di carattere
artigianale
per
la
manutenzione
di
imbarcazioni da diporto; via
libera anche alle attività
motorie individuali nel
comune di residenza, senza
l'obbligo di mantenersi
entro i 500 metri dal
proprio domicilio. 14.40 Il
Codacons chiede norme più
stringenti in materia di
controllo dell'inquinamento
in seguito alla pubblicazione
di diversi studi di società
scientifiche e Università
sulla relazione tra
l'inquinamento e diffusione
del Covid-19 in Italia. 14.30
Il test sierologico Abbott
per
la
rilevazione
dell'anticorpo IgG, che
determina se una persona
ha contratto il nuovo
coronavirus, ha ottenuto il
marchio CE, ai sensi della
Direttiva IVD (98/79/CE).
Lo annuncia in una nota la
stessa azienda vincitrice del
bando indetto dal governo
per la fornitura di test
sierologici in Italia. 14.20
Oggi pomeriggio ci sarà un
incontro tra il premier e i
Presidenti di Regione.
Giuseppe Conte parlerà
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per gli autonomi per due
mesi aumentato a 800 euro
(altri 7 miliardi), 1,3
miliardi per colf e badanti e
per la Naspi e mezzo
miliardo per rinnovare
bonus babysitter da 600
euro e congedi speciali per i
genitori con i figli a casa.
11.20 Sul tavolo c'è l'ipotesi
di prorogare di altri 3 mesi
la sospensione di atti di
accertamento e cartelle
esattoriali, ora bloccati fino
al 31 maggio: 11.10 FivaConfcommercio: "La
chiusura della quasi totalità
delle attività di commercio
su aree pubbliche in
c o n s e g u e n z a
dell'emergenza coronavirus
- 176mila imprese con circa
400mila tra titolari,
dipendenti e collaboratori
su un totale di 183mila comporterà per il settore,
se non si riapre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 11.00 In
queste ore dovranno
arrivare il dossier stilato
dalla task-force presieduta
da Vittorio Colao, poi lo
dovrà visionare il premier
Giuseppe Conte. 11.00
"Quando gli spazi di
movimento si restringono,
come in questi giorni difficili
segnati dall'emergenza
coronavirus, è allora che ci
si accorge dell'importanza
della stampa: leggere un
giornale, mentre si
è costretti a stare a casa, ci
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apre al mondo, è vera
libertà". Lo afferma il
sottosegretario all'Editoria,
Andrea
Martella,
in un'intervista al 'Corriere
del Veneto' 10.50 Negativi i
tamponi dei 50 migranti
ospiti dell'hotspot di
Pozzallo, compreso quello
del 15enne egiziano trovato
positivo al suo arrivo. 10.40
"Le regioni non devono
aprire sotto la pressione dei
media o dell'economia, che
pure è essenziale, ma sulla
base dei dati, senza cedere
all'ottimismo del momento",
ha detto Giuseppe Ippolito,
direttore scientifico dello
Spallanzani al Messaggero.
10.30 Stefano Bonaccini,
Presidente di Regione Emilia
Romagna: "I cantieri,
secondo me, dovrebbero
riaprire già da domani o da
martedì. Potrebbero riaprire
per l'edilizia scolastica, le
s t r a d e .
M o l t e
i m p r e s e , p e n s o
all'agroalimentare, non
hanno mai chiuso: se
vengono rispettate le
norme, se ci sono garanzie
di sicurezza, ci sono luoghi
di lavoro più sicuri delle file
ai supermercati". 10.20
"Per le partite Iva c'è la
parte di fondo perduto, che
lo scorso mese è stata di
600 euro e questa volta
dovrebbe essere aumentata
a 700-800 euro". Lo
riferisce il viceministro dello
Sviluppo economico,
Stefano Buffagni. 10.10 In
Gran Bretagna sono
previste due settimane di
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Francesco al termine del
R e g i n a
C a e l i .
" M e n t r e s t i a m o
combattendo la pandemia
di coronavirus - ha
proseguito -, dobbiamo
portare avanti anche
l'impegno per prevenire e
curare la malaria, che
minaccia miliardi di persone
in molti Paesi". 12.10
Comincia a rallentare la
corsa del coronavirus in
Spagna, dove nelle ultime
24 ore sono state registrate
288 vittime, il numero più
basso da oltre un mese.
12.00 I casi di coronavirus
nel
mondo
hanno
oltrepassato questa mattina
la soglia dei 2,9 milioni: e'
quanto emerge dal
conteggio aggiornato della
Johns Hopkins University.
11.50 Il numero di casi di
Covid-19 in Germania
è salito di 1.737 nelle
ultime 24 ore, passando a
un totale di 154.175 11.40
"L'emergenza coronavirus è
stata impostata sull'idea di
una guerra. Un nemico da
combattere, per questo da
un lato si è perso il senso di
umanità e dall'altro è
subentrata una condizione
di passività". Lo ha detto
all'AGI Piero Sangiorgio,
psichiatra ed esperto di
patologie per la terza età.
11.30 Il pacchetto lavoro
sarà uno dei più consistenti
del nuovo decreto, circa 24
miliardi, suddivisi tra Cassa
Integrazione e cassa in
deroga per altre settimane
(circa 13 miliardi), bonus
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Regioni, tra l'altro potrebbe
anche
sentirli
nel
pomeriggio odierno insieme
ai sindacati. Il piano della
fase 2 è talmente delicato e
complesso che GIuseppe
Conte vuole essere
estremamente sicuro prima
di presentarlo e spiegarlo
agli italiani: non si dovrà
soffermare soltanto sulle
date delle aperture ma
anche sui comportamenti
da tenere nei prossimi mesi
come ad esempio uso di
mascherine, distanziamento
sociale, trasferimenti
limitati etc. 09.10 Sono
2.898.082 i casi confermati
di coronavirus a livello
globale, mentre il numero
complessivo delle vittime è
balzato a 203.025. 09.00
Bar e ristoranti resteranno
dunque chiusi ancora per
un po', non riapriranno il 4
maggio come ha dichiarato
il Premier. 08.50 Da lunedì
4 maggio dovrebbero
essere consentiti più
spostamenti ma Giuseppe
Conte è stato molto chiaro:
"Non sarà un liberi tutti".
08.40 Papa Francesco: "Un
preghiera "per tutte le
persone che soffrono la
tristezza, perché sono sole
o perché non sanno quale
futuro li aspetta o
perché non possono
mantenere la famiglia
perché non hanno soldi".
08.30 L'Esame di Maturità
consisterà dunque in
un'unica prova orale,
cancellati gli scritti. 08.20
Giuseppe Conte: "Ci sarà un
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programma di ripresa anche
per le restanti attività
economiche, anche se
anticipo subito che bar e
ristoranti non riapriranno il
4 maggio. Stiamo però
lavorando per consentire ai
ristoratori non solo
consegne a domicilio, ma
anche attività da asporto. Il
settore del turismo è quello
più severamente colpito,
anche perché non ha alcuna
possibilità di rimediare, da
solo,
alle
perdite
accumulate. Il ministro
Franceschini sta elaborando
varie proposte per
sostenere questo settore
che, anche dal punto di
vista economico, rimane
uno dei punti di forza
dell'intero sistema-Italia".
08.10 Giuseppe Conte: "Il
piano del Governo sarà
molto articolato perché
conterrà anche una più
generale revisione delle
regole sul distanziamento
sociale. 'Revisione' delle
regole, voglio chiarirlo
subito, non significa
abbandono delle regole.
Non siamo ancora nella
condizione di ripristinare
una piena libertà di
movimento, ma stiamo
studiando un allentamento
delle attuali, più rigide
restrizioni. Ho già anticipato
che non sarà un "libera
tutti". Faremo in modo di
consentire maggiori
spostamenti, conservando
però tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
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quarantena per chi arriverà
dall'estero. 10.00 In
Spagna i minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
09.50 Chi abita in località di
mare o di lago potrà fare il
bagno già da oggi. 09.40 Il
Governo intende cancellare
l'Iva sui Dpi (Dispositivi di
protezione individuale)
necessari a contrastare il
contagio da coronavirus. Lo
ha annunciato Il premier
Giuseppe Conte, illustrando
il piano per la Fase 2 della
gestione dell'emergenza.
Per le mascherine
"introdurremo presto un
prezzo calmierato, in modo
da evitare speculazioni e
abusi di mercato", 09.30 La
precisazione del Governo:
"Chi abita al mare o al lago
può già fare il bagno".
09.20 Il discorso di
Giuseppe Conte potrebbe
essere in ritardo per una
serie di motivi: avrebbe
chiesto delle integrazioni al
protocollo fornito dalla taskforce presieduta da Vittorio
Colao e il dossier dovrebbe
arrivare tra le mani di
Giuseppe Conte nella
mattinata odierna. Si è
andati per le lunghe anche
a causa della fitta agenda
del Premier che in
settimana
è
stato
impegnato col Consiglio
Europeo e anche perché c'è
stato un serrato confronto
con i Governatori delle varie
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premier - per consentire la
ripartenza di buona parte
delle imprese, dalla
manifattura alle costruzioni
per il 4 maggio. Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana".
07.30 Giuseppe Conte
parlerà questa sera? Questa
è la domanda del giorno,
non è da escludere che il
Premier parli domani. 07.20
Ricordiamo i numeri
aggiornati sul contagio in
Italia: TOTALE CONTAGI IN
ITALIA
(dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
(ieri aumento di 2.357):
105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(ieri calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(ieri aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
(ieri aumento di 2.622)
07.15 Oggi il premier
Giuseppe Conte riceverà il
dossier sulle riaperture
stilato dalla task-force
pre sie du t a da V in cen z o
Colao. Il Presidente del
Consiglio parlerà poi in
serata agli italiani? 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
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La nostra DIRETTA LIVE,
per oggi, finisce qua. Grazie
per essere rimasti con noi,
a domani! 23.40 Il premier
britannico Boris Johnson
tornerà al lavoro lunedì.
23.30 OMS: "Nessuna
prova che l'infezione dia
immunità". 23.20 In Brasile
superate le 4000 vittime. Il
totale dei contagi è 58.509.
23.00 In Italia i test
sierologici verranno fatti a
partire dal 4 maggio. 22.50
Positivi in data odierna il
3,7% dei tamponi, mai così
pochi. 22.40 Raggiunta
quota 4409 decessi nei
Paesi Bassi. 37.190 i
contagi. 22.30 Der Spiegel:
"Il vero dramma dell'euro
risiede nel cliché erroneo
dell'Italia spendacciona.
Questo non ha nulla a che
fare con la realtà e sta per
disintegrare l'Europa" 22.20
Arrestate 100 persone a
Berlino che stavano
manifestando contro il
lockdown. 22.10 Sono oltre
120mila i decessi in Europa.
21.50 80 casi in data
odierna a Milano contro i
277 di ieri. 21.40 Il sindaco
di Istanbul impone il
coprifuoco permanente
nella capitale turca. 21.30
Nel mondo oltre 2,8 milioni
di casi e 200mila morti.
21.20 Bill Gates: "Se
vaccino di Oxford funziona
contribuisco a pagarlo".
21.05 Sarà Abbott l'azienda
a fornire i test sierologici.
20.55 L'esercito sanifica le
case di riposo in Piemonte.
20.40 Uno studio italiano
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08.00 Giuseppe Conte: "La
scuola riaprirà a settembre,
ma tutti gli scenari elaborati
dal comitato tecnicoscientifico prefigurano rischi
molto elevati di contagio. È
in gioco la salute dei nostri
figli, senza trascurare che
l'età media del personale
docente è tra le più alte
d'Europa. La didattica a
distanza, mediamente, sta
funzionando bene". 07.50
Giuseppe Conte: "Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana.
La condizione per ripartire
sarà il rigoroso rispetto dei
protocolli di sicurezza per i
luoghi di lavoro, per le
costruzioni e per le aziende
di trasporto. Nel rispetto di
queste condizioni rigorose,
potranno riaprire, già la
settimana prossima,
passando però dal vaglio
dei prefetti e con
autocertificazione, attività
imprenditoriali che
consideriamo 'strategiche',
quali lavorazioni per
l'edilizia carceraria,
scolastica e per contrastare
il dissesto idrogeologico,
come pure attività
produttive e industriali
prevalentemente votate
all'export". 07.40 Giuseppe
Conte a Repubblica:
"Stiamo lavorando, proprio
in queste ore - spiega il
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complessivamente
1,850,488 di ammalat i.
18.45 Di seguito il numero
di casi attualmente positivi
in ogni regione: 34.473 in
Lombardia,
12.347
in Emilia-Romagna, 15.502
in Piemonte, 9.432 in
Veneto, 6.146 in Toscana,
3.433 in Liguria, 3.272 nelle
Marche, 4.561 nel
Lazio, 2.935 in Campania,
1.744 nella Provincia
autonoma di Trento, 2.919
in Puglia, 1.084 in Friuli
Venezia Giulia, 2.272
in Sicilia, 2.061 in Abruzzo,
1.035 nella Provincia
autonoma di Bolzano, 297
in Umbria, 794 in Sardegna,
811 in Calabria, 313 in Valle
d'Aosta, 218 in Basilicata e
198 in Molise. 18.25 Di
seguito
il
quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a sabato
25 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
(oggi aumento di 2.357):
105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(oggi calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(oggi aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
(oggi aumento di 2.622)
18.10 Sono numeri
abbastanza positivi ed
importanti quelli che
emergono dall'ultimo
bollettino pubblicato dalla
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Protezione Civile per
monitorare la situazione
legata al Coronavirus in
Italia. Rispetto a ieri, si
registrano 2.357 nuovi
contagi per un totale di
195.351 casi positivi
accertati al Covid-19
dall'inizio della pandemia.
Sempre incoraggiante il
dato legato alle guarigioni,
con 2.622 nuovi guariti che
portano il numero
complessivo a 26.384.
Rimane purtroppo alto il
dato dei decessi, con altri
415 morti nelle ultime 24
ore dopo aver contratto il
virus per un totale di
26.384 vittime, mentre
continua a diminuire per
fortuna il numero dei
malati. In questo momento
ci sono 105.847 persone
ammalate di Covid-19 nel
Bel Paese, ben 680 in meno
rispetto a 24 ore fa, di cui
2.102 si trovano in terapia
intensiva, 21.533 sono
ricoverate con sintomi e
82.212 sono in isolamento
domiciliare. 17.50 A breve
la Protezione Civile
diffonderà il nuovo
bollettino aggiornato per
quanto
riguarda
l'andamento del contagio in
Italia. 17.27 Dati aggiornati
i n
C a l a b r i a :
complessivamente,
dall'inizio della pandemia ad
oggi, sono stati effettuati
28.006 tamponi con 1.088
casi positivi (9 in più
rispetto a ieri) e 80 morti
(dato invariato nelle ultime
24 ore). 17.08 In attesa del
2995
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conferma che il coronavirus
è trasportato dal particolato
atmosferico. 20.30 Il sito
del governo conferma che
chi vive al mare potrà
andare a fare il bagno.
20.20 Fontana: "713
positivi su oltre 12.600
tamponi effettuati,
diminuzione dei ricoverati e
dei posti letto occupati in
terapia intensiva. Sono
veramente incoraggianti i
dati trasmessi oggi dalla
nostra Unità di crisi relativi
al monitoraggio del Covid19 in Lombardia". 20.15
Convocata per domani alle
15.00 la cabina di regia per
la fase 2. 20.05 Il dato dei
nuovi contagi in Lombardia
è il più basso dallo scorso 6
marzo. 19.55 Deceduta una
bimba di cinque mesi a New
York
a
causa
del
coronavirus. 19.40 369
morti oggi in Francia,
calano le persone ricoverate
in terapia intensiva. 19.25
Trend in inversione i Sicilia
ove i contagiati sono 48 in
meno rispetto a ieri. 19.15
Record di sanitaria infettati
in Spagna. Ben il 20% di
coloro che hanno contratto
il virus nel regno che
occupa gran parte della
penisola iberica, infatti,
appartiene a questa
categoria. 19.06 Supera
ufficialmente quota 200
mila il numero di vittime
accertate in tutto il Mondo
dopo aver contratto il
Covid-19. Sono già 823,360
le persone guarite, mentre
in questo momento ci sono
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30% del consumo di
ansiolitici dall'inizio della
pandemia. È bene ricordare
che chiedere aiuto non è un
segnale di debolezza ma di
forza, per evitare domani
l'ondata di sindromi post
traumatiche da stress".
15.51 Dati aggiornati per
quanto riguarda la Regione
Lazio,
riportati
dall'assessore alla sanità
Alessio D'Amato: "Oggi
registriamo un dato di 92
casi di positività e prosegue
un andamento stabilmente
sotto i 100 casi e un trend
all'1,5%". La regione ha poi
reso noto di aver distribuito
453.400 mascherine
chirurgiche, 46.280
maschere FFP2, 13.610
maschere FFP3, 32.600
camici impermeabili, 11.600
calzari, 331.000 guanti e
4.300 cuffie presso le
strutture sanitarie. 15.33 Il
massimo campionato di
calcio maschile polacco
ripartirà il prossimo 29
maggio a porte chiuse.
"Abbiamo un piano specifico
per arrivare alla prima
partita dell'Ekstraklasa (la
serie a polacca), che
potrebbe svolgersi alla fine
di maggio", ha dichiarato il
premier polacco Mateusz
Morawiecki. 15.16 Dati
ufficiali Croazia: i guariti
sono 1034, mentre
attualmente gli ammalati
sono 982. Ieri si sono
registrati 9 casi e 3 decessi
per un totale di 54 morti.
14.57 Dati ufficiali Spagna:
sono 378 i decessi registrati
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ieri, per un totale di 22902.
I contagi invece sono in
tutto 205905, dei quai 2944
nelle ultime 24 ore. Ieri
sono guarite 3353 persone,
per un totale di 95708.
14.40 Dati ufficiali Paesi
Bassi: ieri si sono registrati
100 ricoveri, 120 decessi e
655 contagi. Le cifre totali
parlano di 37190 contagi,
10381 ricoveri e 4409
decessi. 14.14 Dati ufficiali
Viminale: ieri sono state
multate 6679 persone, 95
denunciate per falsa
attestazione e 12 per aver
violato la quarantena. In
tutto sono state controllate
287579 persone. 98590 le
attività commerciali
controllate, con 149
sanzioni e 24 chiusure.
13.57 Così Luca Zaia: "Non
si dica che qui c'è qualcuno
di irresponsabile che firma
ordinanze alla carlona: lo
spartiacque è il DPCM del 4
aprile che scioglie la
chiusura totale. Sono tutte
in scia e rispettose dei
DPCM". 13.38 Secondo
quanto riportato da
SkyTG24, sarà approvato la
prossima settimana il
disegno di legge 'Riparti
Piemonte', con una
dotazione di 800 milioni di
euro. 13.21 Prosegue
Domenico
Arcuri:
"Distribuiremo
le
mascherine anche alla
Pubblica Amministrazione,
ai trasporti pubblici, alle
forze dell'ordine e a tutti i
componenti del sistema
p u b b l i c o
c h e
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nuovo bollettino della
Protezione Civile, di seguito
riportiamo la situazione
aggiornata al 24 aprile del
Coronavirus in Italia.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
192.994:
106.527
ammalati, 60.498 guariti,
25.969 morti TOTALE
MALATI: 106.527 di cui:
2.173 in terapia intensiva,
22.068 ricoverati con
sintomi, 82.286 in
isolamento domiciliare
16.47 Dati ufficiali Regno
Unito: 813 nuovi decessi
solo negli ospedali nelle
ultime 24 ore per un totale
di 20.319. Quasi 5000
nuovi contagi (4.913) per
un totale di 127,714
ammalati che hanno
contratto il Covid-19. 16.29
In tutto il Mondo, sono
attualmente 2,855,761 i
casi positivi accertati di
Covid-19 dall'inizio della
pandemia con 198,537
decessi, 815,945 guarigioni
e 1,841,279 ammalati.
16.10 I presidenti della
Società Italiana di
Psichiatria annunciano un
notevole incremento del
consumo di ansiolitici:
"L'ansia, la frustrazione, i
sensi di colpa, i disturbi del
sonno a causa dei lutti
multipli e della paura di non
aver fatto abbastanza per i
propri pazienti, secondo
dati SIP, riguardano il 50%
degli operatori sanitari. Un
indicatore indiretto di
questa situazione è
l'incremento di almeno il
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persona deceduta, su un
totale di 9792 tamponi
analizzati, di cui 9429
risultati negativi". 12.18
L'economista Enrico
Giovannini, già presidente
dell'Istat e poi ministro del
Lavoro tra il 2013 e il 2014,
ha parlato della Fase 2 in
un'intervista a La Stampa:
"C'è una necessità, ci sono
fondi straordinari, serve
una rivoluzione sostenibile,
non possiamo riprendere a
spendere con gli stessi
criteri che hanno portato
l'Italia nella debolezza in cui
si trovava tre mesi fa;
siamo onesti, non era il
massimo". 11.40 Dati
ufficiali Belgio: nelle ultime
24 ore ci sono stati 217
ricoveri ma anche 195
dimessi. I decessi sono stati
241, per un totale di 6917.
11.18 "L'utilizzo dei
tamponi, dei test rapidi e
dei dispositivi di protezione
individuale rappresentano,
al momento, gli strumenti
più importanti per garantire
la sicurezza; insieme ad
una nuova riorganizzazione
degli ospedali e delle cure
territoriali per garantire
assistenza sia a malati
Covid che non Covid. Le
scelte sinora effettuate non
sono state concordate con
la classe medica pugliese,
ed alcune di queste scelte
sono
difficilmente
condivisibili sul piano clinico
e assistenziale". E' un
passaggio della lettera
inviata dai sei presidenti
degli Ordini dei medici di
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Puglia al governatore
Michele Emiliano. 10.45
Così Giulio Gallera: "Nelle
RSA i controlli ci sono stati,
del resto le ATS avevano il
compito di fare la
sorveglianza, ma adesso
andiamo a verificare la
situazione caso per caso. E'
chiaro che forse il modello
RSA è un modello che non
aveva le capacità per la
gestione dei pazienti Covid.
Non dimentichiamo che le
RSA sono enti privati,
gestiti da soggetti privati o
da fondazioni, quindi
soggetti che non avevano
capacità di affrontare questi
temi". 10.27 Alcuni Paesi
"che sono stati colpiti
all'inizio della pandemia
stanno iniziando a vedere
una rinascita nei casi. Non
bisogna commettere errori:
abbiamo ancora molta
strada da fare. Questo virus
sarà con noi per molto
tempo". Lo ha detto il
direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus. 10.10 "I primi
casi di coronavirus erano
noti al governo cinese forse
già
a
novembre,
sicuramente a metà
dicembre, e si sono presi
del tempo per riferirlo al
resto del mondo, compresa
l'Organizzazione mondiale
per salute" a riferirlo è il
segretario di Stato
americano Mike Pompeo.
09.52 Così Michele
Emiliano, Governatore della
Regione Puglia: "Stiamo
pensando a misure molto
2997
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ricominceranno a vivere dal
4 maggio. Distribuiremo i
dpi anche alle RSA, siano
essere pubbliche, poche, o
private, molte: è un gesto
necessario di solidarietà,
vicinanza e sostegno a
luoghi che sono sempre più
l'epicentro di questa grave
crisi". 12.55 Domenico
Arcuri assicura che il prezzo
delle mascherine verrà
calmierato: "Nelle prossime
ore, fisseremo il prezzo
massimo al quale le
mascherine potranno essere
vendute. Lo faremo sia con
riferimento al prezzo che
con aliquota fiscale
connessa allo stesso. Ne
distribuiamo un numero
sufficiente per le regioni
affinché ne mettano da
parte una quota. Stiamo
anche lavorando per ridurre
fino ad azzerare le
importazioni". 12.39 Dati
ufficiali Regione Basilicata:
"La task force regionale
comunica che in tutta la
giornata di ieri, 24 aprile,
sono stati effettuati 766
test per l'infezione da Covid
- 19. Di questi: 765 sono
risultati negativi e 1
positivo. Il caso positivo
riguarda il comune di
Bernalda. Con questo
aggiornamento i casi di
contagio confermati in tutta
la regione sono 218 Ieri
erano 229, ai quali vanno
aggiunti 1 positivo e
sottratte 11 persone guarite
(una delle quali della
regione Calabria ma
domiciliata in Basilicata) e 1
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né abbiano redditi da lavoro
o sussidi". 08.48 Così Luigi
Di Maio a La Stampa:
"Questa è la partita della
vita per noi. E non è ancora
finita. Anzi è appena
iniziata. Un finanziamento a
fondo perduto non significa
soldi regalat i. S ign if ica
entrare in un circuito in cui
le risorse finanziarie della
Commissione vanno
comunque restituite". 08.22
In Italia sono 192994 i casi
accertati di contagio, con
25969 decessi e 60498
guarigioni. Gli ammalati nel
Paese attualmente sono
106527. 07.56 Il Papa
come di consueto anche
oggi, 25 aprile, celebra la
Messa mattutina a Santa
Marta: "Preghiamo insieme
oggi per le persone che
svolgono servizi funebri: è
tanto doloroso, tanto triste,
quello che fanno loro, e
sentono il dolore di questa
pandemia così vicino.
Preghiamo per loro". 07.35
Nel mondo sono 2831915 i
casi accertati di contagio,
con 197318 decessi e
807037 guarigioni. Gli
ammalati nel mondo
attualmente sono 1827560.
07.15 Negli Stati Uniti nelle
ultime 24 ore si sono
registrati 1258 decessi nelle
ultime 24 ore, per un totale
di 51017, ma questo è il
dato più basso da 20 giorni
a questa parte. Tuttavia,
secondo la John Hopkins
University, che ha fornito il
dato, è ancora troppo
presto per dire che ci sia
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una tendenza favorevole
nella lotta al virus. 07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata in
compagnia dei nostri
aggiornamenti sulla
situazione coronavirus.
Grazie a tutti per averci
seguito durante questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Domani
parlerà Giuseppe Conte e
comunicherà il calendario
delle riaperture in Italia? Al
momento non ci sono
comunicazioni ufficiali, lo
scopriremo in giornata.
23.30 Ricordiamo i numeri
di oggi in Italia. TOTALE
CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
192.994 (oggi aumento di
3.021): 106.527 ammalati,
60.498 guariti, 25.969
morti TOTALE MALATI:
106.527 (oggi calo di 321)
di cui: 2.173 in terapia
intensiva, 22.068 ricoverati
con sintomi, 82.286 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 25.969
(oggi aumento di 420)
TOTALE GUARITI: 60.498
(oggi aumento di 2.922)
23.20 Il numero di decessi
di persone contagiate dal
coronavirus ha superato
quota 195 mila. 23.10 Si va
verso il riavvio dei cantieri
di edilizia pubblica dal 27
aprile. E' quanto emerge
dalla riunione dei capi
delegazione con il premier
Giuseppe Conte. Il riavvio
di manifattura e cantieri
2998
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rigide a tutela della salute,
che consenta a chiunque
decida di passare le
vacanze in Puglia di
effettuare tamponi
all'entrata delle strutture
turistiche per garantire tutti
gli altri ospiti". 09.29 Così
Roberto Gualtieri dopo
l'approvazione del DEF: "55
miliardi per le famiglie, per
le imprese, per la sanità e
ulteriori risorse per la
liquidità e per proteggere le
nostre aziende e poi
cancelliamo tutti gli
aumenti Iva previsti per i
prossimi anni. E' un
intervento poderoso, senza
precedenti,necessario per
sostenere e aiutare il paese
in questo momento così
difficile e provare a ripartire
tutti insieme". 09.08 Così al
Corriere della Sera il
presidente dell'INPS,
Pasquale Tridico: "Abbiamo
gestito
quello
di
cittadinanza, che oggi va a
1,1 milioni di famiglie per
2,5 milioni di persone. Non
ci credeva nessuno.
Gestiremo anche il Reddito
di emergenza. Questo lo
deciderà il Governo. Io
credo si possa pensare a
uno strumento temporaneo,
per 2-3 mesi, per dare
sostegno a quelle famiglie
che non hanno accesso al
Reddito di cittadinanza
perché con ISEE superiore a
9.360 euro. Per esempio
fino a 15 mila euro, a patto
però che non siano
beneficiarie di alcuna
prestazione pensionistica,
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morti) 3. Italia 192.994
(25.969 morti) 4. Francia
158.183 (21.856 morti) 5.
Germania 153.584 (5.577
morti) 6. Gran Bretagna
143.464 (19.506 morti) 7.
Turchia 101.790 (2.491
morti) 8. Iran 88.194
(5.574 morti) 9. Cina
82.804 (4.632 morti) 10.
Russia 68.622 (615 morti)
21.50 Per l'istituto
Superiore della sanità c'è
un netto miglioramento
della
situazione
epidemiologica. 21.40 La
Francia ha lanciato un
sostanzioso pacchetto di
aiuti di complessivi 12
miliardi di euro per
sostenere la compagnia
automobilistica Renault e
quella aerea Air France
21.30 Anche per il mese di
maggio il pagamento delle
pensioni alle Poste sarà
anticipato rispetto alle
normali scadenze e verrà
distribuito su più giorni. Lo
rende noto l'Inps. Il
pagamento avverrà
secondo il seguente
calendario: il 27 aprile i
cognomi dalla A alla B; il 28
quelli dalla C alla D; il 29
aprile, i cognomi dalla E alla
K; il 30 quelli dalla L alla P;
il 2 maggio (solo mattina), i
cognomi dalla Q alla Z.
21.20 Roberto Gualtieri
dopo l'approvazione del
Def: "55 miliardi per le
famiglie, per le imprese, per
la sanità e ulteriori risorse
per la liquidità e per
proteggere le nostre
aziende e poi cancelliamo
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tutti gli aumenti Iva previsti
per i prossimi anni. E' un
intervento poderoso, senza
precedenti,necessario per
sostenere e aiutare il paese
in questo momento
così difficile e provare a
r ipar t ir e t u t t i in s i e m e " .
21.10 Varato il Def, una
manovra economia da 55
miliardi di euro. Nelle
prossime ore arriveranno
tutte le novità ufficiali.
21.00 Una maximanovra
per
fronteggiare
l'emergenza coronavirus
che muoverà circa 150
miliardi. E' l'ipotesi allo
studio del governo per il
nuovo decreto di aprile.
L'intervento conterà su 55
miliardi di deficit e su una
serie di stanziamenti che
n o n
i n c i d o n o
sull'indebitamento. 20.50 Il
rapporto tra nuovi positivi e
tamponi effettuati è del
4,84%, il più basso di
sempre. 20.40 Più della
metà delle Regioni italiane
fanno segnare un calo dei
malati per il coronavirus.
Dai dati della Protezione
civile emerge infatti che i
pazienti attualmente positivi
sono in diminuzione in 11
Regioni: Emilia-Romagna,
Veneto, Toscana, Liguria
Campania, Puglia, Abruzzo,
Umbria, Sardegna, Calabria
e Valle d'Aosta. 20.30 Il 28
aprile il Tesoro offrirà in
asta Bot a 6 mesi per un
importo massimo di 7
miliardi di euro e Bot a 3
mesi fino a 3,5 miliardi. Lo
ha comunicato il Mef. 20.20
2999
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privati dovrebbe essere
confermato dal 4 maggio
23.00 Luigi Di Maio:
"Restiamo uniti per
accompagnare il Paese in
questa delicata fase. Diamo
il nostro contributo,
rafforzando l'Italia. Siamo
una nazione forte e
credibile. Dimostriamolo
tutti" 22.50 Wall Street
chiude positiva. Il Dow
Jones sale dell'1,09% a
23.771,36 punti, il Nasdaq
avanza dell'1,65% a
8.634,52 punti mentre lo
S&P 500 mette a segno
un progresso dell'1,39% a
2.836,60 punti. 22.40 "Ci
attendiamo che il nuovo
debito dell'Italia in seguito
alla pandemia sarà
acquistato dalla Bce tramite
i programmi pre-esistenti e
nuovi, incluso quello da 750
miliardi di euro chiamato
PEPP". Lo afferma S&P.
22.30 S&P prevede che il
deficit italiano salirà al
6,3% del pil alla fine del
2020 con un debito vicino al
153%. 22.20 CLASSIFICA
NAZIONI CON MAGGIOR
NUMERO DI MORTI PER
CORONAVIRUS: 1. USA
50.836 2. Italia 25.969 3.
Spagna 22.524 4. Francia
21.856 5. Gran Bretagna
19.506 6. Belgio 6.679 7.
Germania 5.577 8. Iran
5.574 9. Cina 4.632 10.
Paesi Bassi 4.289 22.10
CLASSIFICA CONTAGI
CORONAVIRUS NEL MONDO
(PRIMI 10 PAESI): 1. USA
890.719 (50.836 morti) 2.
Spagna 219.764 (22.524
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effettuare tamponi
all'entrata delle strutture
turistiche per garantire tutti
gli altri ospiti". 19.07
CLASSIFICA NAZIONI CON
MAGGIOR NUMERO DI
MORTI PER CORONAVIRUS:
1. USA 50.836 2. Italia
25.969 3. Spagna 22.524 4.
Francia 21.856 5. Gran
Bretagna 19.506 6. Belgio
6.679 7. Germania 5.577 8.
Iran 5.574 9. Cina 4.632
10. Paesi Bassi 4.289 18.42
CLASSIFICA CONTAGI
CORONAVIRUS NEL MONDO
(PRIMI 10 PAESI): 1. USA
890.719 (50.836 morti) 2.
Spagna 219.764 (22.524
morti) 3. Italia 192.994
(25.969 morti) 4. Francia
158.183 (21.856 morti) 5.
Germania 153.584 (5.577
morti) 6. Gran Bretagna
143.464 (19.506 morti) 7.
Turchia 101.790 (2.491
morti) 8. Iran 88.194
(5.574 morti) 9. Cina
82.804 (4.632 morti) 10.
Russia 68.622 (615 morti)
18.16 Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a venerdì
24 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 192994:
106527 ammalati, 60498
guariti, 25969 morti
TOTALE MALATI: 106527 di
cui: 2173 in terapia
intensiva, 22068 ricoverati
con sintomi, 82286 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 25969
TOTALE GUARITI: 60498
18.06 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
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fornito oggi, venerdì 24
apr ile, dalla P r o t e z i on e
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 106527, con un
decremento di 321 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
192994. Sono infatti 3021 i
nuovi contagi complessivi. Il
numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
2922 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
60498, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 420 per un totale
di 25969. Dei 106527
ammalati, 22068 sono
ricoverati con sintomi, altri
2173 sono in terapia
intensiva, infine 82286 sono
in isolamento domiciliare.
17.09 Dati ufficiali Regione
Toscana: 8877 casi positivi,
+97 rispetto a ieri, i guariti
sono 2002, +116 rispetto a
ieri, mentre i test sono
121336, 3159 effettuati
nella sola giornata di ieri.
Sono 19 i decessi nelle
ultime 24 ore. 16.47 In
Emilia-Romagna si riprende
con il cibo d'asporto.
Andrea Corsini dice a
SkyTG24:
"Stiamo
lavorando a un'ordinanza
che da lunedì prossimo, 27
aprile, permetterà il ritorno
alla vendita di cibo e
bev an de da asport o d a
parte di esercizi e attività
artigiane, dalle rosticcerie
alle gelaterie: lo si potrà
3000
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Il presidente Sergio
Mattarella ha firmato la
conversione in legge del
Cura
Italia,
con
modificazioni, del decretolegge 17 marzo 2020, n.
18. 20.10 Dal Def
approvato dal Consiglio dei
Ministri: L'azione del
governo "sarà indirizzata
all'introduzione di innovativi
strumenti europei che
possano assicurare una
risposta adeguata della
politica di bilancio alla luce
della gravità della crisi".
20.00 Per il quinto giorno di
fila c'è stato un calo dei
malati. 19.50 "Nelle
r e s i d e n z e
s o c i o
assistenziali" della Toscana
"sono stati eseguiti 33.000
test sierologici e siamo in
attesa della risposta
diagnostica definitiva". Lo
rende noto la Regione.
19.40 Vincenzo De Luca,
Governatore di Regione
Campania: C'è gente che
non ha ancora capito fino in
fondo che noi riprendiamo
in un contesto di prudenza
e tutela rispetto ai pericoli
di ripresa del contagio".
19.29 Il campionato di
calcio olandese è stato
sospeso, cancellata
l'Eredivisie: non si
assegnerà lo scudetto.
19.19 Così Michele
Emiliano, Governatore della
Regione Puglia: "Stiamo
pensando a misure molto
rigide a tutela della salute,
che consenta a chiunque
decida di passare le
vacanze in Puglia di
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riordino, in molti casi
l'allineamento, con altre
realtà regionali e con lo
stesso Dpcm vigente".
15.09 Iss: "Le donne sono
più colpite degli uomini, ma
sono al di sotto con i
decessi". 14.55 Nella
giornata di ieri sono stati
effettuati 400mila controlli,
6.216 persone e 144 titolari
di attività. 42 sono invece i
soggetti denunciati per false
dichiarazioni alle forze di
polizia e 14 quelli che
hanno
violato
la
q u a r a n t e n a .
Complessivamente sono poi
state chiuse 25 attività o
esercizi commerciali. 14.40
Dalla Turchia volo speciale
della Turkish Airlines per
rimpatriare in Italia 150
residenti nel Bel Paese.
14.20 Annuncio della
Regione Piemonte: "La
Regione Piemonte nelle
scorse settimane ha chiesto
alla Protezione civile
nazionale italiana la
possibilita' di dislocare in
Piemonte parte degli
specialisti russi in Italia
nell'ambito della missione di
assistenza nel contrasto al
Covid-19 'Dalla Russia con
amore'". 14.05 Come
riportato da SkyTG24 "Il
Consiglio dei Ministri ha
approvato il Def e ha dato
via libera allo scostamento
di bilancio, che sarà
trasmesso alle Camere oggi
pomeriggio". 13.49 "Credo
ci siano state introduzioni
multiple del virus, e ciò
spiega come mai al 20
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febbraio ci siamo trovati già
con centinaia di casi". Le
parole di Stefano Merler
dell'Istituto Kesler. 13.33 "Il
29 aprile ci sarà la
graduatoria dei test
sierologici e l'aggiudicazione
rispetto a quello selezionato
per lo studio di prevalenza
sul territorio nazionale". Lo
annuncia il presidente del
Consiglio superiore di
sanità, Franco Locatelli.
13.18 "L'indice di contagio
in Italia è tra 0,2 e 0,7 ma
ci vuole poco a tornare
sopra la 'soglia' . A dirlo è il
ricercatore Merler alla
c o n f e r e n z a
stampa all'Istituto
s u l l ' a n d a m e n t o
epidemiologico di Covid-19.
13.03 Come riportato da
SkyTG24, in Veneto nuova
nuova ordinanza firmata
oggi dal governatore Luca
Zaia: via libera nella
regione alla vendita del cibo
per asporto nei take away,
pasticcerie e gelaterie finora era possibile solo la
consegna a domicilio mantenendo il divieto di
consumo all'interno dei
locali dell'esercizio. 12.48 Il
presidente dell'Istituto
superiore di sanità, Silvio
Brusaferro: "Ci sono aree a
bassa, media e alta
circolazione del virus e ci
sono focolai anche in aree a
bassa circolazione. Il
miglioramento è netto, ma
serve cautela". 12.33
"Sebbene la pandemia di
coronavirus stia causando
un grave shock economico
3001
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però andare a ritirare solo
dietro ordinazione on-line o
telefonica e quindi in
maniera contingentata, per
evitare assembramenti fuori
dal locale e la presenza di
non più di un cliente
dentro". 16.31 Quattro date
per riaprire l'Italia dopo
l'emergenza coronavirus:
sarebbe questo, a meno di
cambi di rotta, il calendario
del governo per la Fase 2. A
partire dal 27 aprile, con la
riapertura delle fabbriche di
macchine agricole, e quindi
il 4 maggio con cantieri,
manifatturiero e lotto. L'11
maggio dovrebbero riaprire
negozi di abbigliamento e
calzature (e probabilmente
anche altre tipologie) e
infine il 18 maggio bar e
ristoranti. 16.04: Niente più
controlli dei biglietti in
treno, guanti e mascherine
per chi viaggia in aereo.
Sono alcune delle misure
previste nella bozza del
ministero dei Trasporti per
regolamentare
gli
spostamenti pubblici nella
Fase 2. In aereo sarà
misurata la temperatura dei
passeggeri all'arrivo e alla
partenza e saranno inoltre
predisposte le sanificazioni
degli spazi, mentre nelle
stazioni si pensa a percorsi
a senso unico. 15.24 Parla
Zaia all'ANSA: "La nostra
ordinanza di oggi non ha
alcuna
finalità
di
contrapposizione con quelle
che saranno le misure
n a z i o n a l i .
E '
l'interpretazione e il
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affascinante che oggi
assume una dimensione
ancora più attuale perché
permette di fruire in grande
sicurezza
dell'arte
cinematografica". 11.16:
"La curva si è piegata,
possiamo guardare con
fiducia al futuro, ma con
cautela.
Ci
sono
le condizioni
per
programmare il domani ma
con
i
piedi
ben
piantati nell'oggi. Il virus
circola ancora nel nostro
territorio, guai a pensare
che la battaglia sia vinta.
Abbiamo creato le
condizioni ma adesso
prudenza e gradualità
massima, siamo davanti a
un nemico difficile". Così il
ministro della Salute
Roberto Speranza. 11.11:
Ci sono nuovi indagati tra
i vertici e responsabili del
Pio Albergo Trivulzio, oltre
al dg Giuseppe Calicchio,
nell'inchiesta per epidemia
e omicidio colposi della
Procura di Milano. 11.02:
L'accordo tra sindacati e
i
m
p
r
e
s
e
per l'aggiornamento del
protocollo sulla sicurezza
rappresenta una sintesi
"equilibrata e responsabile".
Lo sottolinea la segretaria
generale della Cisl,
Annamaria
Furlan,
spiegando che sono state
inserite azioni e procedure
molto innovative. 10.54: Il
"lungo confronto" con le
parti sociali "si è concluso in
modo proficuo e positivo.
Un confronto dal quale, in
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vista dell'avvio della fase 2,
la tutela della salute di tutti
i lavoratori, la bussola che
ci ha sempre guidati, esce
ulteriormente rafforzata".
Cosi' la ministra del Lavoro
e delle Politiche sociali,
Nunzia Catalfo, dopo l'ok
all'aggiornamento del
Protocollo del 14 marzo.
10.46: E' il primo calciatore
di Ligue 1 positivo al
coronavirus, e ora è
ricoverato in rianimazione:
Junior Sambia, 23 anni,
jolly di centrocampo,
è ricoverato da almeno due
giorni in ospedale nella città
del sud della Francia e ieri
è stato trasferito in
rianimazione
per
l'aggravarsi delle sue
condizioni. 10.39: Da
domenica 26 aprile anche a
Sassari sarà consentito
prendere una boccata d'aria
facendo una passeggiatina
o dell'attività fisica sotto
casa. Lo stabilisce
un'ordinanza del sindaco,
Nanni Campus, che entrerà
in vigore, appunto da
do men ica. 10. 36: S on o
5.849 i nuovi casi di Covid19 registrati in Russia nelle
ultime 24 ore, una cifra in
salita rispetto ai 4.774 di
ieri. In totale, dall'inizio
dell'epidemia, i contagi
accertati in Russia sono
68.622 e i morti 615, di cui
60 nel corso dell'ultima
giornata. Lo riporta il centro
operativo russo per la lotta
al coronavirus. 10.23:
Salgono di oltre un milione i
nuovi poveri che hanno
3002
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che spingerà il debito
pubblico italiano a
raggiungere livelli record
quest'anno, l'affidabilità
creditizia del Paese
dovrebbe
rimanere
sostanzialmente inalterata
data la natura temporanea
della recessione e i bassi
costi di finanziamento". A
dirlo è Moody's Investors
Service. 12.17 Sono in
corso nella Rsa di
Mombretto di Mediglia
(Milano) le perquisizioni dei
carabinieri del Nas, visto
che la struttura è al centro
di un'indagine della Procura
di Lodi per i contagi e i
morti da Coronavirus. 12.02
"Lo sforzo è collettivo,
riguarda operatori sanitari,
istituzioni pubbliche e tutti i
cittadini, per la ripresa è
essenziale essere uniti" a
sottolinearlo
è
il
governatore di Bankitalia,
Ignazio Visco. 11.46 "I
primi casi di coronavirus
erano noti al governo cinese
forse già a novembre,
sicuramente a metà
dicembre, e si sono presi
del tempo per riferirlo al
resto del mondo, compresa
l'Organizzazione mondiale
per salute" a riferirlo è il
segretario di Stato
americano Mike Pompeo.
11.31 L'assessore
lombardo all'Autonomia e
Cultura Stefano Bruno Galli
annuncia: "Nella nostra
programmazione annuale
avevamo già previsto la
creazione di drive-in uno
strumento di per sé
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di
Firenze
offre,
gratuitamente, la possibilità
di visitare alcune sale
restando comodamente sul
divano. Attraverso il sito si
può osservare e avere
informazioni sulle opere in
mostra come se si fosse
realmente all'interno della
struttura. 09.52: Ha
concluso intorno alle 9 di
oggi le manovre di
ormeggio
al
molo
polisettoriale la Costa
Favolosa. La nave è a
Taranto col suo equipaggio,
proveniente dalle Canarie,
per effettuare la quarantena
imposta dalle norme del
Coronavirus. 09.47: Sul
Recovery Fund contro il
Covid19 "l'Europa faccia in
fretta". La richiesta arriva
dal vicepresidente di Forza
Italia, Antonio Tajani,
secondo il quale "in
aggiunta ai fondi della
Banca centrale europea,
serve altra liquidità per
imprese, famiglie e
lavoratori. Ora servono
coraggio e ambizione".
09.45: Il leader della Lega,
Matteo Salvini, torna a
premere per le riaperture:
"Per quello che mi riguarda
tutti quelli che possono
riaprire in sicurezza
dovrebbero poter riaprire
oggi stesso", ha detto poco
fa intervenendo ad Agorà.
09.37: Le Borse europee
aprono in calo dopo il
vertice Ue di ieri. I mercati
non sembrano essere
entusiasti dell'accordo e
attendono di conoscere le
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modalità
per
il
finanziamento del recovery
fund.
Restano
le
preoccupazioni per i danni
provocati dal coronavirus
all'economia globale. 09.32:
Molte città, in queste
settimane di lockdown,
hanno deciso di illuminare i
propri monumenti come
omaggio alle vittime o come
ringraziamento per il
personale sanitario alle
prese con l'emergenza.
09.23: In vista dell'estate,
si cercano soluzioni che
consentano di andare in
spiaggia ma mantenendo
un certo distanziamento
sociale. Dopo la proposta
delle cabine in plexiglass,
ora un team di architetti
romani ha progettato
cupole in bamboo removibili
con doccia interna. 09.15: A
Milano i commercianti si
preparano alla Fase 2,
organizzandosi per
mantenere le misure di
sicurezza e tenere puliti gli
spazi e la merce in vendita.
Si igienizzano le strutture e
anche gli abiti pronti a
essere messi in vetrina.
09.11: La Corea del Sud ha
registrato giovedì appena 6
nuovi casi di infezioni da
Covid-19, di cui 2 importati,
facendo salire il totale a
10.708. Il Korea Centers for
Disease Control and
Prevention (Kcdc), nel
bollettino quotidiano, non
ha riportato altri decessi
che restano fermi a 240.
09.06: Focolaio di
coronavirus nel reparto di
3003
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bisogno di aiuto anche per
mangiare per effetto delle
limitazioni imposte per
contenere il contagio e la
conseguente perdita di
opportunita' di lavoro,
anche occasionale. E'
quanto emerge da una
stima della Coldiretti sui
due mesi dall'inizio del
primo lockdown in alcune
aree per estendersi poi in
tutta Italia 10.19: Ok
all'aggiornamento del
Protocollo condiviso sulle
misure per il contrasto al
Covid-19 negli ambienti di
lavoro, sottoscritto il 14
marzo,
che
viene
così "integrato" in vista
della fase due. Dopo un
confronto andato avanti
tutta la notte, le parti
s o c i a l i
h a n n o
raggiunto l'intesa, alla
presenza della ministra del
Lavoro, Nunzia Catalfo.
10.11: Hong Kong registra
zero nuovi casi di contagio
da coronavirus, per la
seconda
volta
in
cinque giorni. Il numero
totale di contagi rimane
fermo a quota 1.035, con
quattro morti, dopo i due
nuovi casi registrati ieri, e
da 13 giorni consecutivi si
verificano meno di dieci
contagi al giorno. 10.04:
Dalle riunioni di lavoro ai
ritrovi (virtuali) con parenti
e amici: dall'inizio
dell'emergenza coronavirus
le app di videochiamate
sono sempre più utilizzate
per superare le settimane di
isolamento. 10.01: Il museo
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Giovannini, già presidente
dell'Istat e poi ministro del
Lavoro tra il 2013 e il 2014,
ha parlato della Fase 2 in
un'intervista alla Stampa:
"C'è una necessità, ci sono
fondi straordinari, serve
una rivoluzione sostenibile"
perché "non possiamo
riprendere a spendere con
gli stessi criteri che hanno
portato l'Italia nella
debolezza in cui si trovava
tre mesi fa; siamo onesti,
non era il massimo". 08.24:
Il coronavirus Sars-Cov2 si
trasmette principalmente
per via aerea, attraverso il
contatto con le goccioline
del respiro delle persone
infette. Tuttavia, anche se
studi sono ancora in corso,
il virus sembra sopravvivere
per alcune ore anche sulle
superfici. Per questo il
ministero della Salute
fornisce indicazioni su come
mantenere pulita la casa,
dove a causa delle
restrizioni in vigore si passa
molto più tempo di prima.
08.18: Niente più controlli
dei biglietti in treno, guanti
e mascherine per chi
viaggia in aereo. Sono
alcune delle misure previste
nella bozza del ministero
dei
Trasporti
per
regolamentare
gli
spostamenti pubblici nella
Fase 2. In aereo sarà
misurata la temperatura dei
passeggeri all'arrivo e alla
partenza e saranno inoltre
predisposte le sanificazioni
degli spazi, mentre nelle
stazioni si pensa a percorsi
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a senso unico. 08.09: Si
lavora per dare il via in
Italia durante l'estate alla
sperimentazione clinica
sull'uomo di un vaccino anti
Covid-19. Lo ha reso noto il
consorzio europeo costituito
tra le aziende ReiThera di
Pomezia (Roma), Leukocare
di Monaco e Univercells di
Bruxelles. "ReiThera sta
svolgendo le attività
preparatorie per iniziare i
test - scrive il consorzio in
una nota -. La produzione
su larga scala verrà avviata
subito dopo". 08.03:
E ' p o l e m i c a
s u l
"suggerimento" del
presidente Trump, che
durante la conferenza
stampa alla Casa Bianca ha
invitato gli scienziati a
testare l'uso di ultravioletti
e di iniezioni di disinfettanti
e candeggina per vedere se
uccidono il coronavirus.
07.51: Quattro date per
riaprire l'Italia dopo
l'emergenza coronavirus:
sarebbe questo, a meno di
cambi di rotta, il calendario
del governo per la Fase 2. A
partire dal 27 aprile, con la
riapertura delle fabbriche di
macchine agricole, e quindi
il 4 maggio con cantieri,
manifatturiero e lotto. L'11
maggio dovrebbero riaprire
negozi di abbigliamento e
calzature (e probabilmente
anche altre tipologie) e
infine il 18 maggio bar e
ristoranti.
07.44:
"Preghiamo per gli
studenti che devono
lavorare tanto per fare
3004
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Geriatria dell'ospedale
Infermi di Rimini dove otto
pazienti (due uomini e sei
donne) e sei operatori
sanitari (quattro infermieri)
risultano contagiati. Lo
riportano i quotidiani locali.
08.54: Sono i suggerimenti
che arrivano dal presidente
Usa Donald Trump, che
indica come si potrebbero
testare iniezioni di
ultravioletti, di disinfettanti
e di candeggina per vedere
se sono efficaci nel
contrastare il virus.
L'indicazione ha scatenato
numerose polemiche. Molti
esperti definiscono
"irresponsabile e pericoloso"
il suggerimento di Trump
perché potrebbe spingere
qualcuno a provare a
iniettarsi il disinfettante in
casa per conto proprio.
08.51: Molti operatori
sanitari, impegnati
nell'emergenza, hanno
deciso di disegnare sulle
tute protettive nomi e
numeri dei loro idoli
calcistici. Da Dybala a
Chiellini, da Acerbi a Vieri,
diversi giocatori hanno
condiviso le immagini sui
propri profili social. 08.46:
Il lockdown imposto
dall'emergenza Covid-19 ha
imposto il distanziamento
sociale, che potrebbe
essere necessario anche
d'estate. In vista della
stagione balneare, ecco
l'idea progettata da un
ingegnere che ha già il
copyright in 176 Paesi.
08.35: L'economista Enrico
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libera della Camera
a m e r i c a n a a l l o
stanziamento di 484
miliardi di dollari per le Pmi
e gli ospedali travolti dal
coronavirus. I fondi
approvati
vanno
a finanziare il Payckek
Protection Program, il piano
per le imprese già
approvato e che ha
registrato in pochi
giorni l'esaurimento dei 350
miliardi precedentemente
stanziati. Il provvedimento,
che aveva già incassato
l'ok del Senato, approda
sulla scrivania di Donald
Trump. 07.10: Buongiorno
e bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus in Italia e nel
mondo. Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE con tutte le notizie sul
coronavirus: in tempo reale
vi informeremo sull'allarme
che è divampato in Italia
nella giornata di ieri per
questo virus esploso in Cina
più di un mese fa e arrivato
anche nel nostro Paese. Il
primo contagiato è un
38enne di Codogno, un
piccolo comune in provincia
di Lodi, che avrebbe
contratto il virus dopo
essere stato a contatto con
un collega di lavoro
rientrato di recente dalla
Cina. Quest'uomo ha una
vita sociale molto attiva,
pratica sport e frequenta
molte persone: il virus si è
così diffuso rapidamente.
Nella tarda serata di ieri è
giunta anche la notizia del
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primo decesso, un 78enne
in provincia di Padova. Al
momento si segnalano 20
contagi: 16 in Lombardia, 1
in Veneto, 3 nel Lazio ma
purtroppo il numero è
destinato a salire. Bisogna
prestare molta attenzione
ma è altrettanto importante
non farsi prendere dal
panico, la preoccupazione è
legittima e cresce ora dopo
ora. Di seguito la nostra
DIRETTA LIVE con tutti gli
aggiornamenti e le notizie
in tempo reale. Clicca qui
per mettere "Mi piace" alla
nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al
nostro gruppo Clicca qui per
seguirci su Twitter Foto:
LaPresse
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lezione viainternet e altre
vie mediatiche". Questo il
primo pensiero di Papa
Francesco durante la messa
quotidiana a Santa Marta.
07.36: Secondo il bilancio
fornito dalla Johns Hopkins
University, nel mondo sono
ormai stati superati i 2,7
milioni di casi di
coronavirus, con quasi 191
mila morti. I contagi sono
stati finora 2.709.408
mentre i decessi 190.858.
07.25: Gli Stati Uniti si
stanno avvicinano al
triste primato dei 50.000
morti per coronavirus. I casi
accertati, secondo la Johns
Hopkins University, sono
infatti 866.646 e i decessi
49.759. Intanto è polemica
sul "suggerimento" del
presidente Trump, che
durante la conferenza
stampa alla Casa Bianca ha
invitato gli scienziati a
testare l'uso di ultravioletti
e di iniezioni di disinfettanti
e candeggina per vedere se
uccidono il coronavirus.
07.20: Impennata di
decessi per coronavirus in
Brasile. Sono 407 i casi
mortali confermati nelle
ultime 24 ore: si tratta della
cifra più alta mai registrata
nel Paese sudamericano,
che porta il totale a 3.313.
Lo rivela il ministero della
Salute. Il precedente
picco di decessi era stato
lo scorso 17 aprile, con 217
morti. I contagi da
coronavirus sono 49.492,
3.735 quelli accertati nelle
ultime 24 ore. 07.14: Via
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EMERGENZA COVID19: CHI
FA CHE COSA dalla
redazione di primaonline
04/05/2020 | 8:18 Notizie,
informazioni utili, eventi,
iniziative, servizi e altre
cose
utili
legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 30
aprile 2020 Si chiamerà
Circus e vuole essere,
secondo l'ideatore Oliviero
Toscani , "il Netflix della
fotografia". Una piattaforma
interattiva con contenuti
inediti. Il fotografo la
presenta il 3 maggio su
Zoom Quali sono 'I film
della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha

inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
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Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
3006
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parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
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reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
3007
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prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
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contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
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street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
3008
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combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
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'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
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da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
3009
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in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi24 aprile 2020
Giorgio Morandi, cui il
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del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio
Cestari)22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
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rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
met r o po lit an i) e I n t e s a
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
3010
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alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
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Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
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sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
3011
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settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
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Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
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un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h iar a V aler io , A n t on i o
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
3012
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del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
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di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
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serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
3013
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immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
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di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
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debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
3014
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li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
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Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
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l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
3015
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incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
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giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
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scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
3016
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(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
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fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
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Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
3017
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emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
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effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
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incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
3018
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Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
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genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
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di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
3019
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questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
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visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
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questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
3020
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Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
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circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
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virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
3021
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da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
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con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
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Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
3022
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deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
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dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
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Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
3023
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tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura

04/05/2020 08:18
Sito Web

Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
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dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
3024
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musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M il a n o tutti i giorni su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 -
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del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
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intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
3025
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cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
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Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
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fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
3026
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termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
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l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
3027
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Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
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(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus. Articoli
correlati

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

3028

04/05/2020 08:18
Sito Web

Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 4
maggio 2020 'Laviamoci le
mani insieme!' è un video
musicale in onda su
Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
30 aprile 2020 Si chiamerà
Circus e vuole essere,
secondo l'ideatore Oliviero
Toscani , "il Netflix della
fotografia". Una piattaforma
interattiva con contenuti
inediti. Il fotografo la
presenta il 3 maggio su
Zoom Quali sono 'I film

della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
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con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
3029
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nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
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ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
3030
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Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
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personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
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personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
3031
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lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
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fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi24 aprile 2020
Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
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un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
3032
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diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
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a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
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agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio
Cestari)22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
met r o po lit an i) e I n t e s a
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
3033
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1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
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la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
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occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
3034
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particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con

04/05/2020 08:18
Sito Web

organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
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Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h iar a V aler io , A n t on i o
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
3035
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centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
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e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
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Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
3036
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Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
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le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
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emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
3037

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
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BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
'Love W eddin g R epeat ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
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altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
3038
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impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
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produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
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acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
3039
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libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
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Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
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condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
3040
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organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
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proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
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settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
3041
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Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
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online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
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arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
3042
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stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
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italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
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con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
3043
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hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
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marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
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aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
3044
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creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
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corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
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contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
3045
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internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in

04/05/2020 08:18
Sito Web

miliardi di euro per le
impre se it alian e: 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
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suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
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urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
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psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
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e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
3047
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17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M il a n o tutti i giorni su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
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periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
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positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
3048
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acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
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Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
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disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
3049
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attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
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hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
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attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
3050
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Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
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integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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Fare il bagno espone al
contagio? L'argento
colloidale disinfetta? Le
nuove fake news sul
coronavirus di Redazione
OK Salute Aggiornato il 4
Maggio 2020 Il ministero
della Salute continua a
smentire le bufale che
stanno circolando durante
l'epidemia. E invita a
segnalare notizie sospette
Non fidarsi di notizie senza
fonte certa diffuse sui social
network e via WhatsApp.
Non solo audio, foto o
messaggi, ma anche veri
link che rimandano a una
presunta pubblicazione su
siti ufficiali, come quello del
ministero della Salute. Per
questo prosegue il lavoro
d e l
m i n i s t e r o
nell'individuare fake news
sul coronavirus. Si è letto di
tutto e nonostante giornali
ed esperti si impegnino
costantemente nello
spiegare il punto di vista
scientifico, la cattiva
informazione continua a
diffondersi. Di seguito le
ultime bufale individuate
dagli esperti del ministero.
Se ricevete o leggete

messaggi non verificati
potete segnalarli alla Polizia
postale tramite il sito
https://www.commissariato
dips.it/. I bagni in piscina o
nell'idromassaggio espongo
no all'infezione da nuovo
coronavirus Attualmente
non ci sono ancora prove
sul fatto che il coronavirus
possa contagiare l'uomo
attraverso l'acqua, quindi
all'interno di vasche, come
una
piscina
o
un
idromassaggio. Tuttavia, gli
esperti consigliano
di assicurarsi del corretto
funzionamento
ed
effettuare un'adeguata
m a n u t e n z i o n e
e
disinfezione (ad esempio
con cloro e bromo) delle
vasche. Anche facendo il
bagno, come da regola
generale, è meglio
mantenere la distanza di un
metro tra una persona e
l'altra. Il fumo non mi
espone a rischio maggiore
Notizie contrastanti sui
fumatori e il contagio da
coronavirus possono aver
confuso le idee. Ma studi
recenti hanno evidenziato in
chi fuma un aumento di
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almeno tre volte del rischio
di sviluppare polmonite
severa da Covid-19 rispetto
ai non fumatori. Il fumo
facilita le infezioni
respiratorie perché veicola
nell'apparato respiratorio 7
mila e più sostanze tossiche
ogni giorno. I bambini sono
al sicuro: anche se hanno la
febbre il medico non va
chiamato Anche se Covid19 si è dimostrato più
clemente con i bambini, ciò
non significa che i più
piccoli sono immuni
all'infezione. Quindi in caso
di sintomi dubbi (come
febbre, rinite, tosse, mal di
gola, difficoltà respiratoria)
è sempre indicato
consultare il pediatra.
Soprattutto ora che è stata
individuata una correlazione
con la malattia di Kawasaki.
Si tratta di una patologia
rara che colpisce i bambini
e che sembra più frequente
con il coronavirus. Ma
la Società Italiana di
Pediatria rassicura i
genitori: una cura c'è, non
bisogna avere timore ad
andare in ospedale - anche
con pandemia in corso - e
3052
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richiedere una visita. I
campanelli d'allarme?
Febbre sopra 38,5 per
cinque giorni che non
risponde a terapia,
congiuntivite, linfonodi del
collo ingrossati, gonfiore sul
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossate,
macchie sul corpo. Bere
alcol rinforza il sistema
immunitario e mi protegge
dal virus Il consumo di alcol
non protegge da Covid-19 e
non impedisce di essere
infettati dal nuovo
coronavirus. Anzi: il rischio
di infezione è maggiore
perchè l'alcol indebolisce il
sistema immunitario e
quindi riduce la capacità
dell'organismo
di
fronteggiare le malattie
infettive. La vaselina
intorno al naso intrappola il
virus Non ci sono evidenze
che
il
virus
resti
intrappolato dalla vaselina.
Gli unici strumenti che
abbiamo per evitare il
contagio
sono
il
mantenimento della
distanza di sicurezza,
l'igiene quotidiana
personale (mani, naso,
bocca) e l'utilizzo di
mascherine nei luoghi in cui
è richiesto (dipende dalle
Regioni, ma sempre negli
spazi chiusi e sui mezzi di
trasporto). Mangiare
carboidrati aumenta il
rischio di contrarre
l'infezione Non ci sono
evidenze scientifiche che il
consumo di carboidrati,
come pane, pasta, pizza,

Ok-salute.it
esponga di più all'infezione.
Una dieta bilanciata e
varia con il giusto apporto
di tutte le sostanze
necessarie al buon
f u n z i o n a m e n t o
dell'organismo
è
fondamentale per il
benessere di ogni individuo
e la prevenzione di molte
malattie perché aiuta il
sistema immunitario a
rimanere forte e sano.
Respirare aria calda
dall'asciugacapelli elimina il
virus L'idea nasce dal fatto
che con il caldo del phon il
coronavirus morirebbe in
gola. Ma non è così: l'aria
dell'asciugacapelli non può
raggiungere temperature
così elevate da uccidere il
virus. Si otterrebbe
solamente un'irritazione
delle mucose e si
rischierebbero ustioni.
L'Argento colloidale è un
disinfettante e protegge dal
virus Nessuna evidenza
scientifica attualmente
disponibile indica un ruolo
protettivo dell'argento
colloidale nei confronti del
nuovo coronavirus. Per altre
fake news sul coronavirus
leggi questo articolo.
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Fare il bagno espone al
contagio? Le nuove fake
news sul coronavirus di
Redazione OK Salute
Aggiornato il 4 Maggio 2020
Il ministero della Salute
continua a smentire le
bufale
che
stanno
circolando durante
l'epidemia. E invita a
segnalare notizie sospette
Non fidarsi di notizie senza
fonte certa diffuse sui social
network e via WhatsApp.
Non solo audio, foto o
messaggi, ma anche veri
link che rimandano a una
presunta pubblicazione su
siti ufficiali, come quello del
ministero della Salute. Per
questo prosegue il lavoro
d e l
m i n i s t e r o
nell'individuare fake news
sul coronavirus. Si è letto di
tutto e nonostante giornali
ed esperti si impegnino
costantemente nello
spiegare il punto di vista
scientifico, la cattiva
informazione continua a
diffondersi. Di seguito le
ultime bufale individuate
dagli esperti del ministero.
Se ricevete o leggete
messaggi non verificati

potete segnalarli alla Polizia
postale tramite il sito
https://www.commissariato
dips.it/. I bagni in piscina o
nell'idromassaggio espongo
no all'infezione da nuovo
coronavirus Attualmente
non ci sono ancora prove
sul fatto che il coronavirus
possa contagiare l'uomo
attraverso l'acqua, quindi
all'interno di vasche, come
una
piscina
o
un
idromassaggio. Tuttavia, gli
esperti consigliano
di assicurarsi del corretto
funzionamento
ed
effettuare un'adeguata
m a n u t e n z i o n e
e
disinfezione (ad esempio
con cloro e bromo) delle
vasche. Anche facendo il
bagno, come da regola
generale, è meglio
mantenere la distanza di un
metro tra una persona e
l'altra. Il fumo non mi
espone a rischio maggiore
Notizie contrastanti sui
fumatori e il contagio da
coronavirus possono aver
confuso le idee. Ma studi
recenti hanno evidenziato in
chi fuma un aumento di
almeno tre volte del rischio
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di sviluppare polmonite
severa da Covid-19 rispetto
ai non fumatori. Il fumo
facilita le infezioni
respiratorie perché veicola
nell'apparato respiratorio 7
mila e più sostanze tossiche
ogni giorno. I bambini sono
al sicuro: anche se hanno la
febbre il medico non va
chiamato Anche se Covid19 si è dimostrato più
clemente con i bambini, ciò
non significa che i più
piccoli sono immuni
all'infezione. Quindi in caso
di sintomi dubbi (come
febbre, rinite, tosse, mal di
gola, difficoltà respiratoria)
è sempre indicato
consultare il pediatra.
Soprattutto ora che è stata
individuata una correlazione
con la malattia di Kawasaki.
Si tratta di una patologia
rara che colpisce i bambini
e che sembra più frequente
con il coronavirus. Ma
la Società Italiana di
Pediatria rassicura i
genitori: una cura c'è, non
bisogna avere timore ad
andare in ospedale - anche
con pandemia in corso - e
richiedere una visita. I
3054

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Fare il bagno espone al contagio? Le nuove fake news sul
coronavirus

04/05/2020 10:11
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

campanelli d'allarme?
Febbre sopra 38,5 per
cinque giorni che non
risponde a terapia,
congiuntivite, linfonodi del
collo ingrossati, gonfiore sul
dorso delle mani o dei piedi,
labbra e lingua ingrossate,
macchie sul corpo. Bere
alcol rinforza il sistema
immunitario e mi protegge
dal virus Il consumo di alcol
non protegge da Covid-19 e
non impedisce di essere
infettati dal nuovo
coronavirus. Anzi: il rischio
di infezione è maggiore
perchè l'alcol indebolisce il
sistema immunitario e
quindi riduce la capacità
dell'organismo
di
fronteggiare le malattie
infettive. La vaselina
intorno al naso intrappola il
virus Non ci sono evidenze
che
il
virus
resti
intrappolato dalla vaselina.
Gli unici strumenti che
abbiamo per evitare il
contagio
sono
il
mantenimento della
distanza di sicurezza,
l'igiene quotidiana
personale (mani, naso,
bocca) e l'utilizzo di
mascherine nei luoghi in cui
è richiesto (dipende dalle
Regioni, ma sempre negli
spazi chiusi e sui mezzi di
trasporto). Mangiare
carboidrati aumenta il
rischio di contrarre
l'infezione Non ci sono
evidenze scientifiche che il
consumo di carboidrati,
come pane, pasta, pizza,
esponga di più all'infezione.

Ok-salute.it
Una dieta bilanciata e
varia con il giusto apporto
di tutte le sostanze
necessarie al buon
f u n z i o n a m e n t o
dell'organismo
è
fondamentale per il
benessere di ogni individuo
e la prevenzione di molte
malattie perché aiuta il
sistema immunitario a
rimanere forte e sano.
Respirare aria calda
dall'asciugacapelli elimina il
virus L'idea nasce dal fatto
che con il caldo del phon il
coronavirus morirebbe in
gola. Ma non è così: l'aria
dell'asciugacapelli non può
raggiungere temperature
così elevate da uccidere il
virus. Si otterrebbe
solamente un'irritazione
delle mucose e si
rischierebbero ustioni.
L'Argento colloidale è un
disinfettante e protegge dal
virus Nessuna evidenza
scientifica attualmente
disponibile indica un ruolo
protettivo dell'argento
colloidale nei confronti del
nuovo coronavirus. Per altre
fake news sul coronavirus
leggi questo articolo.
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Covid-19 e sindrome di
Kawasaki nei bambini, i
pediatri del Piemonte
chiedono un registro
nazionale per monitorare il
fenomeno Di Redazione QP
4 Maggio 2020 Scienza e
Tecnologia Nelle ultime
settimane si sono osservati
numerosi casi di bambini
affetti da malattia o
sindrome di Kawasaki e
risultati positivi al tampone
per SARS-COV-2. In soli
due mesi, dallo scoppio
dell'epidemia a Bergamo, a
Genova e a Roma si
sarebbero registrati tanti
pazienti bambini o
adolescenti, quanti se ne
osservano mediamente in
diversi anni. I dati
allarmanti hanno spinto il
Gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di Pediatria (SIP)
ad allertare la comunità
pediatrica. Anche perché la
terapia
utilizzata
normalmente che prevede
l'uso di immunoglobuline
per via endovenosa sembra
non essere efficace in una
percentuale
non

trascurabile di malati,
comportando spesso il
ricovero in terapia
intensiva. A fronte di questo
anche AAPRA Onlus Associazione Ammalati
Pazienti
Reumatici
Autoimmuni e FIMP
Piemonte - Federazione dei
medici pediatri di famiglia,
assieme a SIP Società
Italiana di Pediatria,
chiedono di promuovere a
livello nazionale un registro
destinato alla popolazione
pediatricaal fine di
monitorare l'outcome dei
pazienti e di indagare sulla
relazione tra infezione da
SARS-COV-2 e sviluppo di
malattia di Kawasaki o di
patologia sistemica ad essa
simile. La sindrome di
Kawasaki è una malattia
rara pediatrica descritta per
la prima volta nel 1967 in
Giappone da Tomisaku
Kawasaki, pediatra, da cui
prende il nome. E' una
malattia acuta febbrile che
colpisce i bambini nell'età
compresa tra le poche
settimane e gli 8-10 anni. E'
caratterizzata
da
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iperpiressia, flogosi
orofaringea e congiuntivale,
linfoadenomegalia
laterocervicale, esantema
polimorfo alla faccia e al
tronco, tumefazione diffusa
delle mani e dei piedi ed
eritema plantare e palmare
che esita in desquamazione.
È
f r e q u e n t e
l'interessamento cardiaco,
rappresentato dalla
vasculite necrotizzante delle
arterie coronarie e dalla
cardite. La coronarite è la
complicanza più temibile,
potendo causare occlusioni
trombotiche e formazioni
aneurismatiche dal 15 al 33
% dei pazienti. La sindrome
di Kawasaki è molto più
comune nei bambini
giapponesi, ma vi sono casi
in tutto il mondo; in Italia
sembra colpire 14 bambini
ogni 100.000 ogni anno.
Anche se la sindrome di
Kawasaki e? diagnosticata
tutto l'anno, si ha un
numero di casi più elevato
nel tardo inverno e all'inizio
della primavera. La causa
e? ancora sconosciuta; si
pensa che la malattia sia la
3056
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conseguenza di più fattori
che agiscono insieme. E'
probabile che alla base della
malattia ci sia una causa
scatenante infettiva, infatti
nei bambini con sindrome di
Kawasakisono stati trovati
diversi batteri e virus ma
nessuno di questi può
essere considerato il
responsabile della malattia.
L'infezione farebbe
manifestare la malattia in
soggetti
con
una
predisposizione genetica; la
componente genetica e?
dimostrata dal fatto che la
sindrome di Kawasaki e?
più frequente nella
popolazione asiatica dove
c'e? anche una maggiore
incidenza della malattia nei
fratelli e soprattutto nei
gemelli; inoltre sono
descritti casi di sindrome di
Kawasaki in figli di genitori
che hanno avuto la malattia
nell'infanzia 2L'istituzione di
un registro nazionale, come
strumento scientifico di
sorveglianza,
di
monitoraggio clinico,
t e r a p e u t i c o
e d
epidemiologico potrà essere
utile a tutti gli specialisti
per attingere dati per fare
studi e per decidere
eventuali terapie" spiega
Raffaele Paone, Presidente
di AAPRA Onlus. E' in prima
fila anche FIMP Piemonte.
"La Federazione dei Medici
Pediatri di Famiglia del
Piemonte conferma la piena
d i s p o n i b i l i t à
a l
coordinamento per la
raccolta di dati che siano

quotidianopiemontese.it
utili a studi futuri per la
valutazione di alcune
condizioni cliniche che nei
piccoli pazienti si stanno
presentando in questa
emergenza sanitaria spiega il Segretario
Regionale il Dottor Giulio
Michele Barbero -. La
piattaforma informatica su
cui stiamo lavorando potrà
essere di aiuto anche per
questo virtuoso progetto".
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Covid19 e sindrome di
Kawasaki nei piccoli
pazienti: quale relazione?
AAPRA Onlus e FIMP
Piemonte chiedono un
registro nazionale per
monitorare il fenomeno Di
redazione
web
04/05/2020 Nelle ultime
settimane si sono osservati
numerosi casi di bambini
affetti da malattia o
sindrome di Kawasaki e
risultati positivi al tampone
per SARS-COV-2. In soli
due mesi, dallo scoppio
dell'epidemia a Bergamo, a
Genova e a Roma si
sarebbero registrati tanti
pazienti bambini o
adolescenti, quanti se ne
osservano mediamente in
diversi anni. I dati
allarmanti hanno spinto il
Gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di Pediatria (SIP)
ad allertare la comunità
pediatrica. Anche perché la
terapia
utilizzata
normalmente che prevede
l'uso di immunoglobuline
per via endovenosa sembra
non essere efficace in una

percentuale
non
trascurabile di malati,
comportando spesso il
ricovero in terapia
intensiva. A fronte di questo
anche AAPRA Onlus Associazione Ammalati
Pazienti
Reumatici
Autoimmuni e FIMP
Piemonte - Federazione dei
medici pediatri di famiglia,
assieme a SIP Società
I t a l i a n a
d i
Pediatria, chiedono di
promuovere a livello
nazionale un registro
destinato alla popolazione
pediatricaal fine di
monitorare l'outcome dei
pazienti e di indagare sulla
relazione tra infezione da
SARS-COV-2 e sviluppo di
malattia di Kawasaki o
di patologia sistemica ad
essa simile. La sindrome di
Kawasaki è una malattia
rara pediatrica descritta per
la prima volta nel 1967 in
Giappone da Tomisaku
Kawasaki, pediatra, da cui
prende il nome. E' una
malattia acuta febbrile che
colpisce i bambini nell'età
compresa tra le poche
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settimane e gli 8-10 anni. E'
caratterizzata
da
iperpiressia, flogosi
orofaringea e congiuntivale,
linfoadenomegalia
laterocervicale, esantema
polimorfo alla faccia e al
tronco, tumefazione diffusa
delle mani e dei piedi ed
eritema plantare e palmare
che esita in desquamazione.
È
f r e q u e n t e
l'interessamento cardiaco,
rappresentato dalla
vasculite necrotizzante delle
arterie coronarie e dalla
cardite. La coronarite è la
complicanza più temibile,
potendo causare occlusioni
trombotiche e formazioni
aneurismatiche dal 15 al 33
% dei pazienti. La sindrome
di Kawasaki è molto più
comune nei bambini
giapponesi, ma vi sono casi
in tutto il mondo; in Italia
sembra colpire 14 bambini
ogni 100.000 ogni anno.
Anche se la sindrome di
Kawasaki e? diagnosticata
tutto l'anno, si ha un
numero di casi più elevato
nel tardo inverno e all'inizio
della primavera. La causa
3058
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e? ancora sconosciuta; si
pensa che la malattia sia la
conseguenza di più fattori
che agiscono insieme. E'
probabile che alla base della
malattia ci sia una causa
scatenante infettiva, infatti
nei bambini con sindrome di
Kawasakisono stati trovati
diversi batteri e virus ma
nessuno di questi può
essere considerato il
responsabile della malattia.
L'infezione farebbe
manifestare la malattia in
soggetti
con
una
predisposizione genetica; la
componente genetica e?
dimostrata dal fatto che
la sindrome di Kawasakie?
più frequente nella
popolazione asiatica dove
c'e? anche una maggiore
incidenza della malattia nei
fratelli e soprattutto nei
gemelli; inoltre sono
descritti casi di sindrome di
Kawasakiin figli di genitori
che hanno avuto la malattia
nell'infanzia «L'istituzione di
un registro nazionale, come
strumento scientifico di
sorveglianza,
di
monitoraggio clinico,
t e r a p e u t i c o
e d
epidemiologico potrà essere
utile a tutti gli specialisti
per attingere dati per fare
studi e per decidere
e v e n t u a l i
terapie» spiega Raffaele
Paone, Presidente di AAPRA
Onlus. E' in prima fila
anche FIMP Piemonte. «La
Federazione dei Medici
Pediatri di Famigliadel
Piemonte conferma la piena

farodiroma.it
d i s p o n i b i l i t à
a l
coordinamento per la
raccolta di dati che siano
utili a studi futuri per la
valutazione di alcune
condizioni cliniche che nei
piccoli pazienti si stanno
presentando in questa
emergenza sanitaria spiega il Segretario
Regionale il Dottor Giulio
Michele Barbero -. La
piattaforma informatica su
cui stiamo lavorando potrà
essere di aiuto anche per
questo virtuoso progetto».
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Covid-19 e sindrome di
Kawasaki nei piccoli
pazienti: quale relazione?
AAPRA Onlus e FIMP
Piemonte chiedono un
registro nazionale per
monitorare il fenomeno
Home Le Ultime Notizie
Comunicati stampa Dallo
scoppio dell'epidemia a
Bergamo, Genova e Roma
si sarebbero registrati tanti
pazienti quanti se ne
osservano mediamente in
diversi anni. I dati
allarmanti hanno spinto il
Gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di Pediatria (SIP)
ad allertare la comunità
pediatrica. Nelle ultime
settimane si sono osservati
numerosi casi di bambini
affetti da malattia o
sindrome di Kawasaki e
risultati positivi al tampone
per SARS-COV-2. In soli
due mesi, dallo scoppio
dell'epidemia a Bergamo, a
Genova e a Roma si
sarebbero registrati tanti
pazienti bambini o
adolescenti, quanti se ne
osservano mediamente in
diversi anni. I dati
allarmanti hanno spinto il
Gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di Pediatria (SIP)
ad allertare la comunità
pediatrica. Anche perché la

terapia
utilizzata
normalmente che prevede
l'uso di immunoglobuline
per via endovenosa sembra
non essere efficace in una
percentuale
non
trascurabile di malati,
comportando spesso il
ricovero in terapia
intensiva. A fronte di questo
anche AAPRA Onlus Associazione Ammalati
Pazienti
Reumatici
Autoimmuni e FIMP
Piemonte - Federazione dei
medici pediatri di famiglia,
assieme a SIP Società
Italiana di Pediatria,
chiedono di promuovere a
livello nazionale un registro
destinato alla popolazione
pediatricaal fine di
monitorare l'outcome dei
pazienti e di indagare sulla
relazione tra infezione da
SARS-COV-2 e sviluppo di
malattia di Kawasaki o di
patologia sistemica ad essa
simile. La sindrome di
Kawasaki è una malattia
rara pediatrica descritta per
la prima volta nel 1967 in
Giappone da Tomisaku
Kawasaki, pediatra, da cui
prende il nome. E' una
malattia acuta febbrile che
colpisce i bambini nell'età
compresa tra le poche
settimane e gli 8-10 anni. E'
caratterizzata
da
iperpiressia, flogosi
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orofaringea e congiuntivale,
linfoadenomegalia
laterocervicale, esantema
polimorfo alla faccia e al
tronco, tumefazione diffusa
delle mani e dei piedi ed
eritema plantare e palmare
che esita in desquamazione.
È
f r e q u e n t e
l'interessamento cardiaco,
rappresentato dalla
vasculite necrotizzante delle
arterie coronarie e dalla
cardite. La coronarite è la
complicanza più temibile,
potendo causare occlusioni
trombotiche e formazioni
aneurismatiche dal 15 al 33
% dei pazienti. La sindrome
di Kawasaki è molto più
comune nei bambini
giapponesi, ma vi sono casi
in tutto il mondo; in Italia
sembra colpire 14 bambini
ogni 100.000 ogni anno.
Anche se la sindrome di
Kawasaki e? diagnosticata
tutto l'anno, si ha un
numero di casi più elevato
nel tardo inverno e all'inizio
della primavera. La causa
e? ancora sconosciuta; si
pensa che la malattia sia la
conseguenza di più fattori
che agiscono insieme. E'
probabile che alla base della
malattia ci sia una causa
scatenante infettiva, infatti
nei bambini con sindrome di
Kawasakisono stati trovati
diversi batteri e virus ma
3060
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nessuno di questi può
essere considerato il
responsabile della malattia.
L'infezione farebbe
manifestare la malattia in
soggetti
con
una
predisposizione genetica; la
componente genetica e?
dimostrata dal fatto che la
sindrome di Kawasakie? più
frequente nella popolazione
asiatica dove c'e? anche
una maggiore incidenza
della malattia nei fratelli e
soprattutto nei gemelli;
inoltre sono descritti casi di
sindrome di Kawasakiin figli
di genitori che hanno avuto
la malattia nell'infanzia
«L'istituzione di un registro
nazionale, come strumento
scientifico di sorveglianza,
di monitoraggio clinico,
t e r a p e u t i c o
e d
epidemiologico potrà essere
utile a tutti gli specialisti
per attingere dati per fare
studi e per decidere
eventuali terapie» spiega
Raffaele Paone, Presidente
di AAPRA Onlus. E' in prima
fila anche FIMP Piemonte.
«La Federazione dei Medici
Pediatri di Famigliadel
Piemonte conferma la piena
d i s p o n i b i l i t à
a l
coordinamento per la
raccolta di dati che siano
utili a studi futuri per la
valutazione di alcune
condizioni cliniche che nei
piccoli pazienti si stanno
presentando in questa
emergenza sanitaria spiega il Segretario
Regionale il Dottor Giulio
Michele Barbero -. La

le-ultime-notizie.eu
piattaforma informatica su
cui stiamo lavorando potrà
essere di aiuto anche per
questo virtuoso progetto».
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d i G i u sep p e Girardi
0
commenti (da Il Manifesto)
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria, illustra l'impatto
del COVID-19 tra i più
giovani. La modalità di
inizio dell'anno scolastico
sarà modulata sulla
situazione epidemiologica
presente, una Commissione
di scienziati del ministero
studia le diverse opzioni. «I
dati italiani e quanto
riportato nella letteratura
scientifica internazionale
hanno confermato che i
soggetti in età evolutiva
quando si infettano,
presentano sintomi meno
gravi rispetto ad adulti e
anziani» spiega. «A oggi in
Italia abbiamo avuto meno
di 3mila casi (in realtà,
sono quasi 4mila, ndr), il 7
per cento ha avuto
necessità di ricovero
o s p ed a l i ero e i de ce ssi
verificatisi sono stati 2 in
soggetti
che
già
presentavano gravi
patologie». Bambini e
adolescenti si ammalano
meno, ma non è escluso
che siano contagiosi come
gli adulti una volta tornati

in famiglia. «Le scuole sono
considerate da numerosi
studi
scientifici,
dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità e
dagli epidemiologi uno dei
principali luoghi di
diffusione per una malattia
pandemica», spiega Villani.
Il pediatra conferma che
eventuali piani andranno
ricalibrati durante l'estate
alla luce delle conoscenze
accumulate nel frattempo.
«In Italia le scuole
riapriranno a settembre e la
modalità di inizio dell'anno
scolastico sarà modulata in
base a quella che sarà la
situazione epidemiologica
presente. Una apposita
Commissione di esperti del
ministero dell'Istruzione sta
studiando diverse opzioni
sulla base dei possibili
scenari che si dovranno
affrontare a settembre». Il
poco che si sa sulla
contagiosità dei bambini
non permette tra l'altro di
capire se anche i bambini
siano stati tutelati più di
altre categorie dalla
chiusura totale delle scuole.
«È probabile che la minore
esposizione al contatto con
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altre persone, come in Cina
durante le vacanze del
Capodanno cinese, abbia
contenuto la diffusione del
SARS CoV 2 tra i bambini»,
secondo Villani. «Anche in
Italia, la chiusura delle
scuole e la necessità di
stare a casa hanno
certamente comportato una
ridotta diffusione del
coronavirus (SARS CoV 2)
tra i bambini». Rimane un
dubbio: il governo ha
chiesto agli esperti di
prendere in considerazione
ben 96 scenari diversi,
suddividendo le attività
economiche in vari comparti
da aprire o chiudere. Invece
la scuola, con 8 milioni di
alunni, è stata considerata
come un blocco unico, con
un impatto cruciale
su ll' epidemia. Non s i è
esaminata la possibilità di
riaprire solo le scuole
dell'infanzia e le primarie
che hanno un impatto
maggiore anche sul resto
delle attività? Villani, al
quesito
forse
più
importante, non risponde.
Che si tratti di un tema
delicato lo si capisce
frugando tra i dati della
3062
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Fondazione Bruno Kessler, il
centro di ricerca che ha
simulato gli scenari per
conto del governo. Secondo
gli esperti, la riapertura
delle scuole avrebbe fatto
impennare l'indice di
riproduzione virale R0:
dall'attuale valore di
sicurezza 0,7 saremmo
arrivati a 1,3-1,4, con una
s e c o n d a
o n d a t a
praticamente scontata.
Realisticamente, riavviare
solo i cicli inferiori avrebbe
f a t t o
b a l l a r e
pericolosamente l'indice R0
sulla soglia-precipizio 1,
r i d u c e n d o
drammaticamente i margini
per la riapertura delle altre
attività economiche. E
questa scommessa non
interessava a nessuno Tag
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 5
m a g g i o 20 2 0 4 maggio
2020 'Laviamoci le mani
insieme!' è un video
musicale in onda su
Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo

sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
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vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
3064
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studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
3065
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vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
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Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
pe r
pr omuov er e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
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120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
3066
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danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
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Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
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2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi24 aprile 2020
Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
3067
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scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
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Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
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commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
3068
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è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
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show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
me tropo lit an i) e I n t esa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
a ggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
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l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
3069
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durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio
Cestari)22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
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5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
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vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
3070
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edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
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molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
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crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
3071
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mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
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primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
3072
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acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
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Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
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inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L o v e W eddin g Re p e a t ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
3073
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rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
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Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
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interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
3074
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Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
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campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
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#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
3075
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devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
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campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
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benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
3076
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ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
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a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
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gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
3077
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Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
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da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
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ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
3078
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speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
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prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
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appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
ch e do v ev a sv o lg e rs i a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
3079
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5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
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SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
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lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
3080
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un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
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educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
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di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impr ese it alian e: 1 0 d i
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
3081
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19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
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albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
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casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
3082
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episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
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lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
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17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
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da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
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oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
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apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
3084
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ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
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Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
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suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
3085
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prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
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Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
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metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
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Ultimo aggiornamento il 5
maggio 2020 alle 12:00
Mascherine per bambini:
ecco come e quando usarle
A seguito del Dpcm firmato
il 26 aprile scorso dal
Presidente Conte, la nuova
normalità impone l'utilizzo
delle mascherine a tutti,
compresi bambini sopra ai 6
anni. L'appello dei pediatri:
distanziamento e divieto
a s s o l u t o
a g l i
assembramenti Nel Dpcm
del 26 aprile si specifica
che, per contenere la
diffusione del Coronavirus,
è obbligatorio, su tutto il
territorio italiano far uso dei
dispositivi di sicurezza per
le vie respiratorie, ovvero
delle mascherine, all'interno
di luoghi chiusi pubblici
(inclusi i mezzi di trasporto)
e in tutte le situazioni in cui
si è impossibilitati a
garantire la distanza di
sicurezza. Lo stesso articolo
3, comma 2 specifica che
sono
sottoposti
a
quest'obbligo tutti i bambini
di età superiore a sei anni,
mentre non rientrano i
disabili che hanno patologie
incompatibili con l'uso
continuativo
della

mascherina. Le indicazioni
della Società Italiana di
Pediatri Con la graduale
ripresa delle attività e la
scomparsa del lockdown, lo
scopo delle mascherine
rimarrà quello di proteggere
la comunità. Ci sono infatti
persone malate di COVID19 ma asintomatiche, e
dunque capaci di diffondere
il virus. Uno studio dell'MIT
di Boston ha evidenziato di
fatto che la distanza di
trasmissione della infezione
da Coronavirus attraverso
la tosse e gli starnuti è
maggiore di 1 metro,
potendo arrivare fino a circa
due metri. L'utilizzo delle
mascherine per gli adulti e i
bambini, considerando le
recenti revisioni delle
società scientifiche
internazionali, come la
American Academy of
Pediatrics (AAP), il Centers
for Disease Control and
Prevention (CDC) e
recentemente anche l'OMS,
che hanno diffuso nuove
direttive. Nei giorni scorsi,
la stessa Società Italiana di
Pediatria, in un documento
relativo alle attività extra
domestiche per soggetti in
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età evolutiva durante la
Fase 2, ha fornito
raccomandazioni in merito
all'uso delle mascherine
dividendo in tre gruppi con
caratteristiche diverse per
una protezione collettiva:
dai 37 mesi ai 6 anni,
m a s c h e r i n e
c o n
caratteristiche di stabilità di
tenuta, con componente
elastica che ne consenta
l'adesione al volto, con
caratteristiche antisoffocamento e con
materiale non allergizzante;
dai 7 anni ai 18 anni,
mascherine tipo quelle per
l'età adulta; per tutti i
soggetti con fragilità, l'uso
della mascherina è
indicato/obbligatorio da
parte delle persone a
contatto con loro. Dai 36
mesi, mascherine tipo FfP2
di taglia adatta.
Per i
bambini con più di 6 anni I
bambini con più di 6 anni
possono indossare la
mascherina. Per essere
protettiva e sicura, la
mascherina deve coprire
bene naso e bocca e
raccordarsi all'orecchio.
Prima di indossare la
mascherina bisogna lavarsi
3087

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Mascherine per bambini: ecco come e quando usarle
LINK: https://startupitalia.eu/129016-20200505-mascherine-bambini-usarle
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sono invece bambini per cui
risulta necessario indossare
un dispositivo di protezione
individuale diverso. Per i
bambini affetti da malattie
croniche e ad alto rischio
devono indossare una
mascherina particolare, la
cosiddetta Ffp2, ovvero una
mascherina in grado di
proteggere loro stessi da
un'eventuale infezione. I
familiari di questi bambini,
se malati, devono indossare
le mascherine chirurgiche,
che invece proteggono gli
altri. In arrivo mascherine
ad hoc per bambini
"Abbiamo cominciato a
pensare anche alle
mascherine per i bambini,
abbiamo già i primi
prototipi. Li metteremo sul
mercato molto presto e
saremo in grado di
garantire alla riapertura
delle
scuole
una
consapevolezza della parte
più giovane della nostra
cittadinanza che si sarà
abituata a utilizzare questi
strumenti che metteremo in
circolo prima e che aiuterà
la ipotizzata riapertura delle
scuole". Lo ha dichiarato il
commissario straordinario
all'emergenza coronavirus
Domenico Arcuri nel corso
dell'ultimo incontro stampa.
"La nostra proposta è di
realizzare una mascherina
fatta un po' come una
fascia per capelli, più larga
davanti e più sottile dietro,
magari da fissare anche
sopra la testa, adatta ai
bimbi di 3-5 anni quando è
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indispensabile portarla", ha
spiegato Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19. L'appello dei pediatri:
distanziamento e no
a s s o l u t o
a g l i
a s s e m b r a m e n t i
L'Associazione Culturale
Pediatri si rivolge ai decisori
politici in previsione della
sospensione del lockdown e
della, seppur graduale,
ripresa di una quotidianità
per i bambini e i genitori.
"Per uscire dalla emergenza
è necessaria una seria
riorganizzazione delle cure
territoriali - chiede Stefania
Manetti, pediatra ACP - che
ha come primo passo
necessario la diffusione di
una accurata e rigorosa
attività di informazione e
prevenzione nei confronti
della malattia da COVID19". Rimani sempre
aggiornato sui
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bene le mani, per almeno
20 secondi. Non vanno
indossate quando si mangia
o si beve. Vanno tolte
rimuovendo prima il
raccordo dietro le orecchie
e poi sul davanti. In casa,
se non ci sono malati, le
mascherine non sono
necessarie, così se un
bambino è all'aria aperta a
giocare e riesce a
mantenere una distanza di
almeno 2 metri dagli altri,
evitando di toccare superfici
toccate dagli altri: in questo
caso il bimbo può evitare di
indossare la mascherina. La
mascherina va indossata
invece in luoghi in cui i
bambini potrebbero avere
difficoltà a rispettare una
distanza di sicurezza, come
in farmacia, nei negozi o dal
dottore. Le mascherine,
invece, non vanno
assolutamente indossate
nei bambini con meno di 2
anni, se un bambino ha
difficoltà respiratorie, se è
incapace di rimuovere da
solo la mascherina. Le
dimensioni delle mascherine
Per gli adulti le dimensioni
di una mascherina sono
circa 15cmx 30 cm; per un
bambino 12×25 cm in
media, considerando l'età e
il fatto che la mascherina
deve aderire bene al volto
del bambino e coprire in
sicurezza bocca e naso. I
casi specifici Non bisogna
poi dimenticare che, se in
linea generale, può essere
sufficiente una mascherina
chirurgica o di stoffa, ci
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LINK: https://www.dire.it/05-05-2020/455864-coronavirus-con-ido-con-voi-si-imparano-i-prerequisiti-per-la-prima-elementare/

Share on email Share on
print ROMA - A settembre
sono tanti i bambini che
inizieranno la prima
elementare e un passaggio
importante per approdarci
nel migliore dei modi e'
"l'acquisizione della
corrispondenza fonema
grafema. Il bambino, difatti,
deve essere in grado di
associare al suono 'A' il
g r a f e m a
s c r i t t o
corrispondente". Ecco, cosi',
la proposta di una semplice
e divertente attivita'
creativa che prevede "la
realizzazione di un libricino
delle lettere", illustrato
dalla
logopedista
dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), Giulia Rosolia,
all'interno dello sportello
'IdO con Voi'. Non sara'
difficile realizzare "il
libricino insieme ai vostri
bambini".
COME
REALIZZARE IL LIBRICINO
Per prima cosa "si
rappresenta la lettera A in
tre dimensioni: piu' grande,
media e piu' piccola". La
cosa importante, ricorda
l'esperta, "e' che tutte le
lettere siano tratteggiate

perche' questo e' cio' che
consente al bambino di
alle nar e il pr egr af ismo ,
prerequisito della scrittura
alla quale il bambino sara'
esposto
in
prima
elementare". Il gioco
consistera' "nell'unire i
trattini", e per farlo il
bambino "potra' utilizzare
un pennarello a punta fina o
una matita, per far si' che il
tratto abbia maggior
precisione", illustra Rosolia.
Le regole sono semplici: "Il
bambino non potra' tornare
indietro, dovra' quindi
cercare di essere il piu'
preciso
possibile,
rispettando le sagome della
lettera". L'attivita' e' percio'
costruita su "una difficolta'
crescente", visto che anche
le lettere da completare
man mano si fanno "piu'
piccole e necessitano
sempre di maggior
precisione", continua la
logopedista. Nella parte
sottostante del foglio,
inoltre, "si possono
rappresentare altre parole
che iniziano con la lettera
A. Io ho scelto: albero, ape
e arcobaleno. E su questo-
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rimarca l'esperta- potete
sbizzarrirvi, pensando ad
altra parole che iniziano con
la lettera A, magari
prendendo anche spunto
dagli oggetti presenti nella
stanza". Il libricino sara'
quindi completo quando
tutte le lettere dell'alfabeto
saranno state completate.
"Alla fine potrete spillare
tutti i fogli ottenuti per
realizzare un vero libricino
delle lettere". Il consiglio
della logopedista, pero', e'
di "non concluderlo in un
unico giorno, quanto,
piuttosto, di suddividere il
lavoro nei vari giorni. In
questo modo potrete
dedicare assieme al vostro
bambino del tempo per un
progetto comune, non lo
velocizzerete- conclude- ma
avra' modo di memorizzare
giorno dopo giorno le
lettere proposte". Anche
questo e' 'IdO con Voi', lo
sportello
attivato
dall'Istituto nell'ambito della
task force del ministero
dell'Istruzione,
in
collaborazione con la
Societa' italiana di pediatria
(Sip) che fornisce sul canale
3089
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Youtube un gran numero di
attivita' ludico-laboratoriali
da mettere in campo con i
bambini, anche in questo
periodo di pandemia. IdO
con Voi, inoltre, e' uno
sportello di supporto che
fornisce un aiuto e una
linea diretta con un'equipe
multidisciplinare di
psicologi, medici e terapisti
della riabilitazione. Basta
contattarli tramite mail a
[email protected] o
scrivendo un messaggio al
numero +393450391519. .
Share on facebook
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LINK: https://www.dire.it/05-05-2020/455988-video-coronavirus-societa-italiana-di-pediatria-negli-ultimi-3-mesi-piu-bimbi-con-eritemi-e-geloni/

Share on email Share on
print ROMA - "Negli ultimi
tre mesi abbiamo avuto un
maggior numero di bambini
che si sono presentati
presso i nostri ambulatori
o s p e d a l i e r i
c o n
manifestazioni cutanee di
vario tipo. Alcune di queste
sono state messe in
relazione con la patologia
da Sars-Cov-2: dall'orticaria
agli eritemi diffusi, fino a
quello piu' caratteristico
definito Erythema Pernio,
che le nostre nonne
d e f i n i v a n o
p i u '
semplicemente come
'geloni'. Sono tutte
situazioni che possono
avere relazione con un virus
che ha un interessamento a
livello vascolare, ovvero dei
piccoli vasi sanguigni".
L E G G I
A N C H E :
C o r o n a v i r u s ,
i l
dermatologo:
"Su
adolescenti strani geloni,
possibile relazione con il
virus" Rino Agostiniani,
vicepresidente della Societa'
italiana di pediatria (Sip) e
direttore dell'Area di
Pediatria e Neonatologia
dell'Azienda Usl Toscana

Centro e primario del
Reparto di Pediatria
dell'Ospedale San Jacopo di
Pistoia, torna a parlare
all'agenzia di stampa Dire
sulle nuove espressioni
sintomatologiche del virus
Covid-19. Il pediatra
interviene, tuttavia, per
fare chiarezza: "È difficile
stabilire se realmente c'e'
un rapporto stretto di
causa-effetto, perche' una
larga fetta di questi bambini
non
ha
eseguito
accertamenti per la ricerca
del Covid-19, oppure in una
buona parte dei casi questi
accertamenti sono risultati
negativi". Quindi, a livello
eziologico non c'e' ancora
una certezza: "Abbiamo un
dato
numerico
di
coincidenza temporale di
tante
di
queste
manifestazioni con la
presenza di suddetto evento
epidemico, ma una chiara
dimostrazione di rapporto
eziologico tra il virus e
l'insorgenza di tali
manifestazioni ancora non
c'e'", afferma lo specialista.
CORONAVIRUS
E
SINDROME DI KAWASAKI
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Si parla anche di un'altra
correlazione, quella tra
Covid-19 e sindrome di
Kawasaki nei bambini
positivi al Coronavirus. "Su
questo tema e' partita
un'attivita' di monitoraggio
da parte della Sip- ricorda il
vicepresidente- per
verificarla. Non abbiamo
assistito ad un aumento
significativo del numero dei
casi in tutte le regioni, pero'
quello che e' accaduto in
determinate realta', in
particolare nella zona di
Bergamo, ci induce a
riflettere e a fare una
valutazione piu' chiara e
precisa della possibile
relazione tra queste
situazioni. Anche la
Kawasaki e' una malattia
che interessa i vasi
sanguigni- aggiunge
Agostiniani- quindi puo'
esserci una relazione con
piu' forme virali che
possono attivarla. Non
conosciamo oggi quella che
e' la reale causa della
malattia di Kawasakiconclude- ma sappiamo che
determinate forme virali
possono essere un
3091

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

VIDEO | Coronavirus, Società italiana di pediatria: "Negli ultimi 3
mesi più bimbi con eritemi e 'geloni'" - DIRE.it

05/05/2020 14:34
Sito Web

3092

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

meccanismo attivatore della
malattia".
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Mattia, Alfiere della
Repubblica: una storia di
affetto e ingegno Di Alba
Dalu - 5 Maggio 2020 6 0
Fonte immagine: agi.it
Anche quest'anno è arrivata
puntuale la nomina di
"Alfiere della Repubblica" da
parte del Presidente Sergio
Mattarella. Un attestato
d'onore come segno di
riconoscimento verso
ragazzi e ragazze che si
sono
distinti
per
comportamento
e
attitudine, e che incarnano,
per questo, il modello di
buon cittadino. Protagonisti
di oggi 25 giovani, il più
piccolo ha 9 anni, il più
grande ne ha 18. Visi
diversi ma che contano allo
stesso modo. Storie reali il
cui peso sfugge nella
frenesia quotidiana fatta di
ritmi e abitudini. Tra queste
c'è quella di Mattia.
Sebastiano Mattia Indorato
ha 16 anni, è siciliano e
dallo scorso 22 aprile è un
'Alfiere della Repubblica'. La
sua è una storia fatta di
passato e presente: la
famiglia che ha vissuto la
perdita di un figlio per una

malattia rara, convive oggi
con la stessa malattia
neurodegenerativa che ha
colpito un altro figlio tanto
da precludergli i movimenti.
Mattia è stato premiato
«per la dedizione con la
quale si impegna ad
affrontare le invalidanti
difficoltà familiari di salute,
e in particolare la cura del
fratello, per il quale ha
saputo, tra l'altro, ideare
preziose modifiche al
dispositivo medico che
rende possibile il suo
trasporto». A spiegare il
valore di questa nomina è
lo stesso Mattia, che si è
prestato a rispondere ad
alcune domande: perché ci
sono storie che devono
essere raccontate. Oltre
all'impegno morale e
all'attenzione che presti
ogni giorno a Damiano, tuo
fratello, c'è un impegno
pratico t u o e della t u a
famiglia fatto di turni, orari,
parametri scanditi dai suoni
dei macchinari. Ci sono poi
le difficoltà materiali, come
ad esempio gli spostamenti.
Hai contribuito a modificare
un dispositivo medico in
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modo da rendere più
semplice il trasporto di tuo
fratello. Puoi dirci di cosa si
tratta e come è nata l'idea?
«Con il passare del tempo si
sono aggiunti sempre più
macchinari ospedalieri nella
vita di mio fratello, uscire di
casa era diventato quasi
impossibile. Quindi ho
ideato una pedana che ci ha
permesso di uscire di casa,
fare una passeggiata per
andare al mare o in piscina,
in seguito è stata realizzata
da un società ortopedica. È
stata apportata una
modifica al passeggino che
consiste in una pedana in
legno agganciata alla parte
posteriore e che permette
di trasportare tutti i
macchinari necessari alla
sopravvivenza di mio
fratello come il saturimetro,
il ventilatore, l'aspiratore, la
macchina per la nutrizione,
l'ossigeno. Macchinari con
un certo volume e peso.»
Possiamo dire che l'amore
per la famiglia è il motore
che ti spinge ad andare
avanti. Oltre la perdita di
una sorella, ben oltre la
disabilità e i sacrifici. Che
3093
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significato ha la nomina di
Alfiere da parte del
Presidente nella tua vita?
«Non può che essere un
onore ma anche una grande
responsabilità. Che sia stato
riconosciuto un valore a ciò
che faccio nella quotidianità
per mio fratello dal
Presidente gratifica me e i
miei genitori perché è
grazie a loro se sono la
persona di oggi.» Il tuo è
un modo diverso di vivere
la quotidianità rispetto alla
norma, ciò ti permette di
cogliere degli aspetti di ogni
giorno che possono sfuggire
ai più. Cosa vuol dire
quotidianità in giorni come
questi con l'emergenza
Coronavirus?
«Il
Coronavirus rende ancora
più difficile la gestione della
situazione di disabilità in cui
è coinvolto mio fratello, non
potendo ad esempio andare
in ospedale per sostenere
degli esami strumentali.» Il
riconoscimento di un gesto
eccezionale rispetto a ciò
che per te è normale come
aver cura del proprio
fratello, è in un certo senso,
e lasciami passare il
termine, una forma di
riscatto e un motivo di
orgoglio personale. Allo
stesso tempo però, il
racconto della tua storia
arriva, con la nomina di
Alfiere della Repubblica, in
molte case italiane. C'è un
messaggio che vuoi
lanciare? A chi dedichi
questa nomina? «Dedico il
riconoscimento a quanti si

liberopensiero.eu
prendono cura dei propri
fratelli con disabilità con
dedizione e immenso
amore, pur dovendo fare
diversi sacrifici che però
sono
ricompensati
dall'amore verso il proprio
fratello. Ci tenevo poi a fare
un ringraziamento al Dott.
Davide Vecchio, pediatra e
ricercatore, e al Prof.
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana
Pediatria. Se non fosse
stato per loro tutto questo
non sarebbe accaduto.»
Alba Dalù
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Ipotizzato nesso tra Covid19 e malattia di Kawasaki:
allerta dei pediatri, ma
niente
panico
Di
Tekkol|Shutterstock Paola
Belletti | Mag 05, 2020 I
numeri sono comunque
molto bassi ma l'aumento è
significativo. Pediatri da
tutto il mondo sono
impegnati nella ricerca della
possibile correlazione tra
l'infezione da COVID-19 e la
sindrome infiammatoria che
interessa
i
vasi.
Coronavirus, sempre lui.
Una
delle
parziali
consolazioni associate a
questo invadente ospite,
ma fuggevole in quanto a
comprensione, era sapere
che i bambini fossero meno
a rischio, sia in termini di
incidenza del contagio sia in
termini di gravità delle sue
manifestazioni. Così riporta
il sito dell'Unicef: Dall'inizio
dell'epidemia in Italia si
sono contate 1.478
infezioni da coronavirus
SARS-CoV-2 tra i bambini
0-9 anni (tutte con effetti
lievi tranne in 2 casi) pari
allo 0,7% del totale, mentre
nella fascia di età 10-19

anni sono 25116, pari a
1,3% del totale. Solamente
il 4,1% dei 2.400 casi
attivi tra bambini e
ragazzi è curata in ambito
ospedaliero. Fino a
oggi risultano 2 decessi e
nessun ricovero in terapia
intensiva di pazienti nella
fascia di età compresa tra 0
e 20 anni. L'impatto
dell'infezione sui bambini
quindi è ben assorbito, i
n u m e r i
s o n o
o g g e t t i v a m e n t e
incoraggianti. Ma da fine
aprile i pediatri Europei si
sono dati l'allarme su un
particolare fenomeno per
ora solo cronologicamente
sovrapponibile alla
pandemia da Sars-Cov-2.
In Inghilterra i pediatri sono
stati raggiunti da una
circolare che segnalava
l'aumento di casi di malattia
di Kawasaki. Numeri
comunque molto bassi, ma
largamente superiori alla
media normale. Così si
legge sull' Health Service
Journal An alert to GPs and
seen by HSJ says that in
the 'last three weeks, there
has been an apparent rise
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in the number of children of
all ages presenting with a
multisystem inflammatory
state requiring intensive
care across London and also
in other regions of the UK'.
It adds: 'There is a growing
concern that a [covid-19]
related inflammatory
syndrome is emerging in
children in the UK, or that
there may be another, as
yet unidentified, infectious
pathogen associated with
these cases.'(HSj) In
un'allerta segnalata ai
medici di base e letta dal
HSJ si afferma che nelle
"ultime tre settimane a
Londra e in altre regioni
dell'Inghilterra c'è stata
un'evidente crescita del
numero di bambini di ogni
età che presentano uno
stato infammatorio
multisistemico che richiede
il ricovero in terapia
intensiva". E si aggiunge:
"C'è una crescente
preoccupazione che si stia
sviluppando una sindrome
infiammatoria legata al
Covid-19 nei bambini
inglesi, o che ci possa
essere un altro agente
3095
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calibro di tutti i distretti
dell'organismo. (...) La
malattia di Kawasaki,
descritta per la prima volta
in Giappone nel 1967 da
Tomisaku Kawasaki, è
una infiammazione
acuta dei vasi di piccolo e
medio calibro di tutti i
distretti dell'organismo, la
cui causa è attualmente
ancora sconosciuta;
probabilmente
vi
concorrono più fattori.
C o l p i s c e
prevalentemente lattanti e
prima infanzia. La vistosità
dei sintomi rende questa
malattia comunque
importante meno insidiosa
poiché la tempestività di
intervento ne è favorita:
difficile non accorgersi o
minimizzare manifestazioni
tanto evidenti. La malattia
di Kawasaki è caratterizzata
da febbre, arrossamento
congiuntivale di entrambi
gli occhi, arrossamento
delle labbra e della mucosa
orale, anomalie delle
estremità (mani, piedi,
regione del pannolino),
eruzione cutanea e
interessamento dei linfonodi
della regione del collo. La
malattia guarisce da sola
ma si associa al rischio di
interessamento delle arterie
coronarie, i vasi che
irrorano il cuore, più
frequente nei pazienti non
sottoposti ad adeguato
trattamento (15-25%) ma
talvolta anche in quelli
adeguatamente trattati
(inferiore al 5%). (Ospedale
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Bambin Gesù) Nella
comunicazione che ha
raggiunto gli 11mila pediatri
iscritti alla Società Italiana
di Pediatria, si legge: «Caro
collega, ti scrivo per
segnalarti che nelle ultime
settimane
è
stato
osservato, in particolar
modo nelle zone del paese
più colpite dall'epidemia da
Covid-19, un aumento della
frequenza di bambini affetti
da malattia di Kawasaki. In
una percentuale non
trascurabile di casi la
malattia si è presentata con
un
quadro
clinico
incompleto o atipico e ha
manifestato resistenza al
trattamento
con
immunoglobuline endovena
e tendenza all'evoluzione
v er so u n a sin dr o m e d a
attivazione macrofagica,
che ha richiesto trattamenti
aggressivi e, non di rado, il
ricovero in terapia
intensiva». (Open) Il 3
maggio, su iniziativa
dell'ospedale di Boston, si
sono dati appuntamento su
Zoom 500 pediatri da tutto
il mondo, alle 23.30 ora
italiana per ragionare, dati
alla mano ( pochi, per ora),
sull'ipotesi che vede un
nesso tra malattia di
Kawasaki e Covid-19.
Niente panico ma tanta
attenzione: «L'ipotesi,
emersa ieri sera, è che il
Covid-19 non sia la causa
diretta della malattia di
Kawasaki bensì la risposta
immunitaria al virus, una
reazione che io definisco
3096
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patogeno infettivo, ancora
non identificato, associato a
questi casi".
Lo stesso
fenomeno è stato osservato
dai nostri centri di
eccellenza nelle cure
pediatriche, soprattutto al
Nord, nei territori più colpiti
dalla pandemia. Dal Gaslini,
il 24 aprile, parte infatti la
missiva del professor
Angelo Ravelli, pediatra e
segretario del gruppo di
ricerca di Reumatologia
della SIP, Società italiana di
Pediatria, che avverte i
colleghi di una significativa
anomalia. Troppi bambini
con la malattia di Kawasaki.
Ben cinque casi in quattro
settimane quando in un
anno la media era di 9 casi
totali. «Al Gaslini di
Genova ne ho avuti 5 in
appena quattro settimane.
Com'è possibile? Prima al
massimo ne registravo 9
all'anno. E considerate che
questa non è una malattia
banale», spiega il
professore. C'è poi la
coincidenza che proprio la
malattia di Kawasaki era tra
quelle citate nella lettera
inviata ai pediatri inglesi
s u l l e s i n d r o m i
infiammatorie riscontrate
nei bambini ricoverati per
Covid-19. (si legge su
Open) Malattia di Kawasaki:
di che si tratta Leggiamo
sul magazine A scuola di
salute a cura dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù
che si tratta di (...)
un'infiammazione acuta dei
vasi di piccolo e medio
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rara.
Ma
stiamo
esaminando la situazione
insieme al nostro network
di clinici'. Queste le parole
di Maria Van Kerkhove,
responsabile tecnico per il
c o r o n a v i r u s
dell'Organizzazione
mondiale della sanità
(Oms), nel corso della
conferenza stampa a
Ginevra. "Abbiamo esperti
da tutto il mondo che si
riuniscono una volta a
settimana e che stanno
cercando di capire meglio
come questa infezione
colpisce il corpo. Sappiamo
di questi casi, e stiamo
cercando di continuare a
raccogliere dati. Le recenti
descrizioni di sindrome
infiammatoria simile alla
malattia di Kawasaki
se mbra n o esser e mo lt o
rare, ma il network sta
studiando i dati per capire
meglio cosa sta succedendo
e come affrontarlo', ha
precisato l'esperta.
(Ibidem) Rassicurazioni,
quindi, per i genitori:
questo tipo di sindrome si
verifica raramente e se
capita i trattamenti ci sono,
sebbene possa rendersi
necessario il ricovero in
terapia intensiva. Quel che
non è ancora chiaro, dice
ancora la responsabile del
programma emergenze
sanitarie dell'OMS, è il ruolo
epidemiologico dei bambini
nella pandemia in corso.
"Sappiamo che la grande
maggioranza dei bambini ha
sintomi lievi e guarisce e
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che i piccoli sono in
generale meno colpiti.
Quello che iniziamo a
notare da studi molto ben
eseguiti all'interno di nuclei
familiari è che la
trasmissione avviene dagli
adulti ai bambini e che
questo avviene in maniera
molto meno estesa da
bambini ad adulti", ha
spiegato Van Kerkhove.
"Non c'è motivo di pensare
che i bambini siano meno
suscettibili all'infezione, se
sono esposti al virus ma
abbiamo bisogno di altri
studi, consistenti, che
seguano le persone per
molto tempo, per chiarire
meglio il ruolo dei bambini
nell'epidemiologia'.
(Ibidem) Tanta attenzione e
prudenza La durezza di
certe misure, forse, può
sembrarci
meno
insopportabile se scopriamo
di avere tutelato i nostri
bambini
da
rischi
importanti. La statistica,
vissuta dal lato genitori, ha
un che di roulette russa che
ci risparmiamo volentieri.
Nessuna illusione di un
fantomatico rischio zero,
per carità. Se c'è una cosa
che sappiamo quando ci
nasce un bambino è che
certamente dovrà morire,
da anziano ci auguriamo e
dopo una vita serena; ma
come credenti quella è una
speranza secondaria,
sebbene importante e sana.
Quello che ci possiamo
augurare come famiglie e
come popolo è che
3097
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'anomala'» . (riferisce il
prof. Ravelli a Open) Le
cure Il trattamento con
immunoglobuline, che
vanno somministrate per
endovena entro il decimo
giorno dall'insorgenza dei
sintomi, è uno trattamenti
consolidati da utilizzare in
questi casi; la resistenza
riscontrata in alcuni casi
conferma soltanto che
questa sorta di pseudoKawasaki da coronavirus è
un'ipotesi, da convalidare
con dati più consistenti. Ma
è un'ipotesi verosimile.
L'utilizzo dell'aspirina a
dosaggio antiinfiammatorio
fino a 72 ore dopo la
scomparsa della febbre e
fino a 8 settimane
dall'esordio nei pazienti che
presentano alterazioni
coronariche. Altra possibile
terapia è quella a base di
steroidi, soprattutto nei
bambini con particolari
condizioni di rischio, ovvero
un'età inferiore ai 12 mesi,
dilatazione coronarica
subitanea, indici di
infiammazione molto elevati
e altre complicanze.
(SkyTG24salute) L'OMS
rassicura I numeri sono
molto bassi, ma la
situazione è sotto
osservazione. I dati sono
ancora insufficienti.
"Sappiamo del piccolo
numero di bambini che
hanno subito una risposta
infiammatoria simile alla
sindrome di Kawasaki: è
successo in uno o due paesi
ed è una condizione molto
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l'equilibrio tra le misure di
contenimento del contagio,
l'efficacia e l'accessibilità
alle cure, la ripresa della
vita sociale, economica e
religiosa si trovi al più
presto. Concluderei con le
considerazioni di un
neonatologo lombardo, il
prof. Agosti, direttore di
neonatologia dell'Ospedale
di Varese, che su questo
tema ha espresso una
posizione non solo
competente ma anche
pacata ed equilibrata: serve
solo la paura, non il panico,
per avere il giusto coraggio.
La correlazione tra
infiammazione dei vasi
(simile quindi alla malattia
di Kawasaki) e coronavirus
deve essere confermata,
ma l'allerta che ci siamo
dati come pediatri è
ragionevole e adeguata allo
scopo: comprendere e
curare. Non potrebbe,
questo effetto collaterale
altamente indesiderato,
aiutarci a capire il
comportamento di questo
virus e magari permetterci
di combatterlo meglio?
Chiedo da profana. Il tema
della riammissione dei
bimbi e dei ragazzi in
contesti sociali dove
l'assembramento è la
norma va affrontato quindi
con ragionevole prudenza, e
non più solo pensandoli
come categoria non a
rischio ma pericolosi vettori
per fasce di età più fragili.
L'impatto di questo virus sui
bambini non è ancora

it.aleteia.org
chiaro; un'altra anomalia
che possiamo segnalare,
perché la rete stessa dei
nostri pediatri l'ha
riscontrata, è la diffusione
insolita dei cosiddetti
"geloni" in età infantile.
Lesioni alla pelle di mani e
piedi, rosse e che causano
prurito. Anche in questo
caso si è osservata una
simultaneità e non un
diretto nesso causa effetto
tra diffusione del Covid-19
e tali manifestazioni.
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Stando alle osservazioni dei
medici del reparto Pediatria
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, condivise
dai colleghi britannici, il
virus potrebbe favorire nei
piccoli lo sviluppo della
malattia di Kawasaki, che
provoca l'infiammazione dei
vasi sanguigni. Se ne è
parlato anche su altri media
Il bambino, con ogni
probabilità, è stato
contagiato dal nuovo virus
all'interno del nucleo
familiare, visto che la
manifestazione della
malattia è arrivata
parecchio tempo dopo la
chiusura delle scuole.
(Libertas San Marino) e
COVID-19, c'è un LEGAME
tra la SINDROME di
Kawasaki e la PANDEMIA? Il
PARERE dell'ESPERTO.
Bambini e COVID-19, c'è un
legame tra la sindrome di
K a w a s a k i
e
l a
pandemia?Potrebbe esserci
un
legame
tra
il
Coronavirus e lo sviluppo
nei bambini di una grave
malattia. (iLMeteo.it)
Ricoverata a dieci anni
presso l'Ospedale "Salesi" di

Ancona per sindrome di
Kawasaki forse subentrata
al Covid-19 e salvata grazie
all'intervento del reparto di
Anestesia e Rianimazione
pediatrica, diretto dal dottor
Alessandro Simonini.
(L'HuffPost) Il tuo browser
non può riprodurre il video.
"Si sono comportati in
modo corretto, specie gli
adolescenti che sono stati
sempre descritti come
allergici alle regole.
(Agrigento Notizie) Si sono
dati appuntamento ieri
sera, alle 23.30 (ora
italiana) e si sono
confrontati su Zoom, in
teleconferenza, sulle
possibili correlazioni tra
malattia di Kawasaki e il
Covid-19. La «classica
malattia di Kawasaki con
qualche aspetto atipico»;.
(Open) Che relazione c'è tra
sindrome di Kawasaki e
Coronavirus nei bambini? A
parlarne è anche Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip) e componente del
Comitato tecnico scientifico
su Covid-19. (CheDonna.it)
Altri articoli Fonte: Leggo.it
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05/05/2020 - 21:55 - La
malattia viene descritta
come una. Lo riporta il New
York Times citando fonti
interne alla sanità...) Fonte:
iLMeteo.it 05/05/2020 20:52 - Il direttore sanitario
nazionale ha sottolineato
che è ancora troppo presto
per stabilire un legame con
il coronavirus. è...) Fonte:
Yeslife 05/05/2020 - 20:51
- La malattia Kawasaki è un
nemico dei vasi sanguigni,
tossici all'organismo umano
che a volte sfocia in un
deterioramento delle arterie
coronarie. POTREBBE
INTERESSARTI ANCHE -->
Urina alcool senza...) Fonte:
il Resto del Carlino
05/05/2020 - 20:52 - Va
sottolineato che il piccolo ha
reagito molto bene alla
terapia e, nel pomeriggio di
ieri, ha lasciato Rimini per
ritornare a San Marino. Il
livello di allerta, considerata
la presenza del...)
Commenti
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Coronavirus e malattia di Kawasaki: esiste un collegamento?
LINK: https://www.informazione.it/a/5509785E-A6ED-4215-9A93-4BC2A6E38B21/Coronavirus-e-malattia-di-Kawasaki-esiste-un-collegamento
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LINK: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/20_maggio_06/coronavirus-riaprono-isole-ma-capri-frena-sindaco-lembo-qui-niente-git...

l'epidemia Mezzogiorno, 6
maggio 2020 - 09:14
Coronavirus, riaprono le
isole ma Capri frena. Il
sindaco Lembo: qui niente
gite Gli albergatori:
preserviamo la salute delle
persone e andiamo avanti
perché è già tardi di Claudia
Catuogno A-A+ shadow
Stampa Email Capri riapre.
Ad annunciarlo è il
governatore De Luca che
toglie il freno alla ripartenza
delle isole del Golfo voluto
dai sindaci: da Capri a
Ischia e Procida. Lunedì
prossimo - salvo ulteriori
ordinanze comunali - si
potrà sbarcare a Marina
G r a n d e
s e n z a
autorizzazione ma con
autocertificazione. Occhio,
però: no agli spostamenti
per gite o quant'altro.
Resteranno in vigore i
comprovati motivi previsti
dal Governo: chi lavora
sull'isola, chi ha un affetto
stabile all'ombra dei
Faraglioni o chi è residente
in uno dei due comuni potrà
far rientro senza dover
essere preventivamente
autorizzato dai sindaci. Dal

10 al 17 maggio inizia,
dunque, per le isole la
seconda fase, prorogata di
una settimana su richiesta
delle amministrazioni
comunali che avevano
invocato più tempo per
organizzarsi rispetto ai
contenuti dell'ordinanza
regionale numero 42.
Confermati i massicci
controlli al porto per chi
proviene dalla terraferma,
così come nei punti
nevralgici dell'isola, e le
operazioni di sanificazione
di automezzi e merci.
Aumentano di alcune unità
le corse di aliscafi e
traghetti che collegano
Capri con Napoli, Sorrento e
Castellammare di Stabia,
ridotte all'osso durante i
giorni dell'emergenza.
Riaprono alcuni ristoranti e
bar ma solo per asporto e
consegna a domicilio. Anche
il trasporto pubblico su
ferro e su gomma riprende
seppur con numeri ridotti
sia per capacità di
passeggeri che per corse
effettuate. E se i turisti
dovranno aspettare almeno
fino al 18 maggio per
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visitare l'isola di Tiberio, a
sorpresa, invece, il via
libera per le "seconde
case". Da lunedì villeggianti
e cittadini che vivono
stabilmente altrove ma
sono residenti a Capri
possono far rientro e
raggiungere le ville delle
vacanze nei quartieri
residenziali senza alcuna
autorizzazione preventiva.
Potranno tornare a casa
senza bisogno di nulla osta
anche gli studenti fuori
sede. Ha piena fiducia in De
Luca il sindaco di Capri che
il 2 maggio aveva firmato
un'ordinanza restrittiva per
l'accesso dei lavoratori con
l'obbligo di comunicazione
preventiva che resterà in
vigore fino a domenica
prossima, salvo decisioni
dell'ultima ora. «Vediamo
che
succede
ha
commentato Marino Lembo
- il governatore sa quello
che fa e sono sicuro che
porterà avanti dei
provvedimenti
che
continueranno a tutelarci.
Aspetto di leggere la nuova
ordinanza regionale per
capire
se
saranno
3100
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necessarie misure differenti
per la nostra isola. Fino al
10, però, continueremo a
verificare i requisiti per chi
arriva ed a scaglionare gli
ingressi di operai ed
impiegati; la guardia
resterà alta. Restano valide
anche le prescrizioni di non
uscire dai posti di lavoro
per i non residenti ed i
controlli serrati al porto,
così come il rispetto delle
d i s t a nze d i s i cure zza e
l'utilizzo delle mascherine.
C'è voglia di ricominciare,
presto riapriremo in
sicurezza». Plaude alla
riapertura annunciata dalla
Regione il vicesindaco del
comune "di sopra" Franco
Cerrotta. «Un'isola
internazionale come la
nostra non può restare
chiusa ancora a lungo - ha
detto -, tutto il mondo si
prepara alla seconda fase e
lo faremo anche noi. Stiamo
lavorando per ripartire alla
grande ed ancor più adesso
siamo pronti a spingere il
piede sull'acceleratore». Tre
gli esperti che dovranno
s u p p o r t a r e
l e
a m m i n i stra zi o ni isolane
nella gestione del post
Coronavirus . Si tratta di
Franco Faella, infettivologo,
coordinatore del Reparto
Covid-19 dell'ospedale
Loreto Mare; Maria Triassi,
presidente della task force
Emergenza Coronavirus e
Annamaria Staiano,
vicepresidente della Società
italiana di Pediatria. E
mentre gli hotel isolani

restano chiusi per scelta ed
i B&B per decreto,
Federalberghi Capri
chiarisce che è vietato
pensare ad un'estate
inesistente. «Ben venga
un'apertura graduale - ha
detto il vicepresidente
Lorenzo Coppola - è il
momento di mettere in
campo un piano per la
stagione turistica, dicendo
"no" a questo miscuglio di
forzature attuate nella
speranza che nessuno le
contesti. Piuttosto che un
atteggiamento di apertura o
chiusura dovremo già
pensare a "come" riaprire.
Capri, Ischia e Procida
devono far presente che
ripartire in autunno per noi
non è una possibilità sottolinea Coppola -; ad
ottobre saremo già alla
canna del gas per cui
Governo e Regione devono
darci delle dritte. Dobbiamo
programmare la ripresa nei
minimi dettagli e iniziare a
farlo subito. Preservare la
salute della comunità era
un requisito imprescindibile,
ma ora stabiliamo le misure
di sicurezza e andiamo
avanti con questa estate
che servirà soltanto a
ridurre i danni. Non esiste
ancora un modello Capri ed
è gia tardi». 6 maggio 2020
| 09:14 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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VIDEO | Fase 2, cosa
cambia per i bambini
Rachele
Bombace
06/05/2020
Sanità
[email protected] Si può
andare al parco o a trovare
i nonni? E le mascherine?
Spiega tutto Elena Bozzola,
segretario della Società
italiana di Pediatria (Sip)
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - Il Dpcm dello
scorso 26 aprile introduce
diverse novità, aprendo di
fatto la cosiddetta 'fase due'
anche per i bambini. Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Società
italiana di pediatria (Sip),
spiega alla Dire cosa
cambia per i più piccoli.
PARCHI E GIARDINI
PUBBLICI "Riaprono parchi
e giardini pubblici, ma le
aree attrezzate per i giochi
saranno chiuse. I bambinichiarisce subito la pediatrapossono passeggiare all'aria
aperta, ma solo se
accompagnati dalla mamma
o dal papà, o comunque da
un adulto che stia con loro.
È importante che i più
piccoli mantengano sempre
il distanziamento socialericorda Bozzola- questa non
è un'occasione per giocare
con altri bambini. È ancora
troppo presto e potrebbe
essere pericoloso per loro".
Pertanto, mamme e papà,

"portate i bambini all'aria
aperta, ma non cedete ai
loro 'capricci', qualora
incontrino amichetti o
compagni di classe".
ATTIVITA' MOTORIA E
SPORTIVA Dal 4 maggio si
torna a fare attività motoria
e sportiva, individualmente
(a meno che si tratti di
persone conviventi), senza
il limite dei 200 metri da
casa. Ecco allora "il via
libera ad una biciclettataconsiglia la pediatra- ma
sempre
sotto
la
supervisione di mamma,
papà o di un adulto".
Infatti, è possibile la
presenza
di
un
accompagnatore per i
minori o per le persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti. Quindi sono
consentite "passeggiate,
corse all'aria aperta, o
andare sul monopattinoripete Bozzola- ma solo
accompagnati da un
adulto". MASCHERINE Il
Dpcm introduce l'obbligo di
usare la mascherina sopra i
6 anni "per evitare la
diffusione dei germi del
Covid-19". Bisogna
indossarla sempre nei
luoghi chiusi accessibili al
pubblico (quali mezzi di
trasporto ed esercizi
commerciali). "Non sono
soggetti all'obbligo i
bambini sotto i sei anni, ma
è
importante
che
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mantengano la distanza di
sicurezza", chiarisce la
pediatra. VISITE AI CARI
"Infine, all'interno della
regione si possono trovare i
propri cari. Se le condizioni
di salute lo permettono, si
potrà fare un abbraccio ai
nonni o salutare i cuginetti",
conclude Bozzola. Per
a p p r o f o n d i r e :
http://www.governo.it/it/fa
q-fasedue
Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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VIDEO | Fase 2, cosa cambia per i bambini
LINK: https://www.dire.it/06-05-2020/456505-fase-2-cosa-cambia-per-i-bambini/
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LINK: https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/20_maggio_06/coronavirus-riaprono-isole-ma-capri-frena-sindaco-lembo-qui-niente-gi...

Stampa Email Capri riapre.
Ad annunciarlo è il
governatore De Luca che
toglie il freno alla ripartenza
delle isole del Golfo voluto
dai sindaci: da Capri a
Ischia e Procida. Lunedì
prossimo - salvo ulteriori
ordinanze comunali - si
potrà sbarcare a Marina
G r a n d e
s e n z a
autorizzazione ma con
autocertificazione. Occhio,
però: no agli spostamenti
per gite o quant'altro.
Resteranno in vigore i
comprovati motivi previsti
dal Governo: chi lavora
sull'isola, chi ha un affetto
stabile all'ombra dei
Faraglioni o chi è residente
in uno dei due comuni potrà
far rientro senza dover
essere preventivamente
autorizzato dai sindaci. Dal
10 al 17 maggio inizia,
dunque, per le isole la
seconda fase, prorogata di
una settimana su richiesta
delle amministrazioni
comunali che avevano
invocato più tempo per
organizzarsi rispetto ai
contenuti dell'ordinanza
regionale numero 42.

Confermati i massicci
controlli al porto per chi
proviene dalla terraferma,
così come nei punti
nevralgici dell'isola, e le
operazioni di sanificazione
di automezzi e merci.
Aumentano di alcune unità
le corse di aliscafi e
traghetti che collegano
Capri con Napoli, Sorrento e
Castellammare di Stabia,
ridotte all'osso durante i
giorni dell'emergenza.
Riaprono alcuni ristoranti e
bar ma solo per asporto e
consegna a domicilio. Anche
il trasporto pubblico su
ferro e su gomma riprende
seppur con numeri ridotti
sia per capacità di
passeggeri che per corse
effettuate. E se i turisti
dovranno aspettare almeno
fino al 18 maggio per
visitare l'isola di Tiberio, a
sorpresa, invece, il via
libera per le "seconde
case". Da lunedì villeggianti
e cittadini che vivono
stabilmente altrove ma
sono residenti a Capri
possono far rientro e
raggiungere le ville delle
vacanze nei quartieri
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residenziali senza alcuna
autorizzazione preventiva.
Potranno tornare a casa
senza bisogno di nulla osta
anche gli studenti fuori
sede. Ha piena fiducia in De
Luca il sindaco di Capri che
il 2 maggio aveva firmato
un'ordinanza restrittiva per
l'accesso dei lavoratori con
l'obbligo di comunicazione
preventiva che resterà in
vigore fino a domenica
prossima, salvo decisioni
dell'ultima ora. «Vediamo
che
succede
ha
commentato Marino Lembo
- il governatore sa quello
che fa e sono sicuro che
porterà avanti dei
provvedimenti
che
continueranno a tutelarci.
Aspetto di leggere la nuova
ordinanza regionale per
capire
se
saranno
necessarie misure differenti
per la nostra isola. Fino al
10, però, continueremo a
verificare i requisiti per chi
arriva ed a scaglionare gli
ingressi di operai ed
impiegati; la guardia
resterà alta. Restano valide
anche le prescrizioni di non
uscire dai posti di lavoro
3103
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per i non residenti ed i
controlli serrati al porto,
così come il rispetto delle
d i s t a nze d i s i cure zza e
l'utilizzo delle mascherine.
C'è voglia di ricominciare,
presto riapriremo in
sicurezza». Plaude alla
riapertura annunciata dalla
Regione il vicesindaco del
comune "di sopra" Franco
Cerrotta. «Un'isola
internazionale come la
nostra non può restare
chiusa ancora a lungo - ha
detto -, tutto il mondo si
prepara alla seconda fase e
lo faremo anche noi. Stiamo
lavorando per ripartire alla
grande ed ancor più adesso
siamo pronti a spingere il
piede sull'acceleratore». Tre
gli esperti che dovranno
s u p p o r t a r e
l e
a m m i n i stra zi o ni isolane
nella gestione del post
Coronavirus . Si tratta di
Franco Faella, infettivologo,
coordinatore del Reparto
Covid-19 dell'ospedale
Loreto Mare; Maria Triassi,
presidente della task force
Emergenza Coronavirus e
Annamaria Staiano,
vicepresidente della Società
italiana di Pediatria. E
mentre gli hotel isolani
restano chiusi per scelta ed
i B&B per decreto,
Federalberghi Capri
chiarisce che è vietato
pensare ad un'estate
inesistente. «Ben venga
un'apertura graduale - ha
detto il vicepresidente
Lorenzo Coppola - è il
momento di mettere in

diffusione:1079822

campo un piano per la
stagione turistica, dicendo
"no" a questo miscuglio di
forzature attuate nella
speranza che nessuno le
contesti. Piuttosto che un
atteggiamento di apertura o
chiusura dovremo già
pensare a "come" riaprire.
Capri, Ischia e Procida
devono far presente che
ripartire in autunno per noi
non è una possibilità sottolinea Coppola -; ad
ottobre saremo già alla
canna del gas per cui
Governo e Regione devono
darci delle dritte. Dobbiamo
programmare la ripresa nei
minimi dettagli e iniziare a
farlo subito. Preservare la
salute della comunità era
un requisito imprescindibile,
ma ora stabiliamo le misure
di sicurezza e andiamo
avanti con questa estate
che servirà soltanto a
ridurre i danni. Non esiste
ancora un modello Capri ed
è gia tardi». 6 maggio 2020
| 09:14
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 5
maggio 2020 Si comincia
con un'ora di yoga, si
finisce a ritmo di dj. In
mezzo, incontri e tavole
rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione

collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
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milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
3105
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Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
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senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
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Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
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eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
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giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
3107
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Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
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proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
3108
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benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
p r o m u o v e r e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
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coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
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spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
3109
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online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
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scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
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sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
3110

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
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reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
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enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
3111
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interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggi u n g en d o
u n
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
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Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
3112
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per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
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spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
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a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
3113
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dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h i a ra Va l eri o, Antonio
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e

06/05/2020 08:18
Sito Web

aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
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Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
3114
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acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21

06/05/2020 08:18
Sito Web

World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
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cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L o v e W eddin g Re p e a t ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
3115
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intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
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causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
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serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
3116
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streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
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nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
3117
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10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
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organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
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streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
3118
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storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
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coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
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Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
3119
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Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
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Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
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edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
3120
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dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
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coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
che do v ev a sv o lger si a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
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Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
3121
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Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
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days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
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parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
3122
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abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
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educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impre se it alian e: 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
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Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
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di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
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operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
Milano t u t t i i gio r n i su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 -
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La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
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visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
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testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
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Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
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proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
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tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
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freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
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Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
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l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
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il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
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mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
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10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato

ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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>Parto al tempo del Covid19: ecco le indicazioni A
cura di Miriam Cesta
Pubblicato il 06/05/2020
Aggiornato il 06/05/2020 Le
indicazioni relative al parto
sono diverse per le donne
con o senza infezione
Covid-19. Ecco quali sono le
norme da rispettare in
entrambi i casi In tempi di
pandemia da Covid-19 (il
nuovo coronavirus) è
importante sapere come
fare per partorire in
sicurezza. Le regole del
parto, ovviamente, sono
diverse se la futura mamma
è in salute oppure se è
positiva al Sars-CoV-2. Ecco
quali sono le norme da
rispettare: a spiegarle sono
congiuntamente la Sigo
(Società italiana di
ostetricia e ginecologia) e
l'Aogoi (Associazione
ostetrici ginecologi
ospedalieri italiani). Se la
partoriente gode di buona
salute Per le future mamme
non affette da Covid-19 le
indicazioni prevedono che
venga seguita la normale
routine solitamente prevista
per il parto, ovvero
l'esecuzione dei controlli e

degli esami preparto e la
preferenza per il parto
naturale. Sebbene la donna
possa comunque essere
seguita da una persona di
fiducia (il marito o una
doula) durante il travaglio e
il parto, a nascita avvenuta
parenti e amici non possono
però far visita a mamma e
neonato.
Quanto
all'allattamento al seno,
anche l'Organizzazione
mondiale della sanità - ma
anche il ministero della
Salute italiano e l'Istituto
superiore di sanità caldeggiano l'allattamento
esclusivo per almeno i primi
6 mesi di vita del bambino,
ovvero come da indicazioni
precedenti la pandemia da
Covid-19. Come, infatti, si
legge su Epicentro, il
portale di epidemiologia
dell'Istituto Superiore di
Sanità, "i benefici
dell'allattamento al seno
superano qualsiasi rischio
potenziale di trasmissione
del virus attraverso il latte
materno" (rischio che
comunque, a oggi, non è
stato ancora rilevato). Se la
futura mamma ha il Covid19 In caso, invece, di
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positività della futura
mamma al Covid-19, la
donna viene messa in una
stanza isolata dalle altre
donne e dal personale
sanitario per limitare al
minimo il rischio di
contagio, e deve indossare
la mascherina. Non è
possibile fare il parto in
acqua perché il virus si
trasmette anche per via
fecale. Sconsigliato anche il
cesareo. L'Oms precisa che,
anche in caso di positività al
nuovo coronavirus, il marito
o un'altra persona di fiducia
della partoriente possono
assistere al parto,
equipaggiati di tutti i
dispositivi di protezione, e
alla futura mamma non può
essere negata una certa
libertà di movimento
durante il travaglio. Stando
ai dati raccolti finora non
risulta che il nuovo
coronavirus Sars-CoV-2
passi attraverso la
placenta: le future mamme
positive al Covid-19 non
devono dunque temere:
partoriranno bambini sani
(e per questa ragione si
consiglia il parto naturale a
quello cesareo).
Da
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respiratoria acuta grave
(SARS). Che cos'è il nuovo
coronavirus che sta
circolando in Cina? Il nuovo
coronavirus è un nuovo
ceppo di coronavirus
identificato agli inizi di
quest'anno in Cina. Il suo
nome esatto è Novel
Coronavirus oppure 2019nCoV. Attualmente i casi
identificati
sono
principalmente in Cina. Casi
isolati sono stati registrati
in alcuni Paesi del mondo,
tra cu i G iappo n e, S t at i
Uniti, Francia e Germania.
Anche in Italia si sono avuti
i primi... Coronavirus,
gravidanza e allattamento.
Le indicazioni di ginecologi,
ne onat o lo gi, o st et r ich e,
pe diat r i e an est esist i |
Aogoi
Ti
potrebbe
interessare
anche:
Coronavirus: le linee guida
per partorire in sicurezza
Crampi al basso ventre
all'inizio della gravidanza
Nausea e alterazione del
gusto e dell'olfatto Non
arrivano le mestruazioni
Antibiotici in gravidanza,
possibili rischi per il
neonato Le informazioni
contenute in questo sito
non intendono e non
devono in alcun modo
sostituire il rapporto diretto
fra professionisti della
salute e l'utente. È pertanto
opportuno consultare
sempre il proprio medico
curante e/o specialisti.
Utilizza i nostri calcolatori e
servizi Calcola le settimane
di gravidanzaCalcola la data
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presunta del partoCalcola il
peso del fetoCalcola la
lunghezza del fetoScegli il
n o m e
d e l
t u o
bambinoControlla i valori
Beta HC
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sapere! le Società
scientifiche dei neonatologi,
pediatri, ginecologi,
ostetriche e anestesisti
rianimatori (SIN, SIMP, SIP,
SIGO, AOGOI, AGUI,
SIAARTI e FNOPO) sotto
l'egida dell'Istituto
superiore di sanità hanno
dato vita a un Gruppo di
lavoro multidisciplinare
impegnato a promuovere
un'informazione univoca sul
tema
Covid-19
in
gravidanza, parto e
allattamento
Fonti /
B i b l i o g r a f i a
https://www.sigo.it/wpcontent/uploads/2020/04/S
IGO-AOGOI_Coronavirusdonne.pdf COVID-19:
gravidanza, parto e
allattamento Nuovo
Coronavirus: cosa c'è da
s a p e r e
SIP[DISPLAY_ULTIMATE_PL
US][siteorigin_widget
class=SiteOrigin_Widget_I
mage_Widget][/siteorigin_
widget] Dott.ssa Elena
Bozzola Segretario
Nazionale SIPAggiornato al
31/01/2020 In questi giorni
si è parlato molto del
Coronavirus. Di che cosa si
tratta? Ecco le 5 cose da
sapere per non farsi
prendere dal panico. Che
cos'è il coronavirus? Il
coronavirus è un virus a
RNA, noto per causare
patologie di gravità
variabile, da un comune
raffreddore a malattie più
gravi come la sindrome
respiratoria mediorientale
(MERS) e la sindrome
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Salute Coronavirus, fase 2:
cosa cambia per i bambini?
Lo spiega la Sip Il Dpcm
dello scorso 26 aprile
introduce diverse novità,
aprendo di fatto la
cosiddetta 'fase due' anche
per i bambini. Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Società
italiana di pediatria, spiega
cosa cambia per i più piccoli
ROMA - Il Dpcm dello
scorso 26 aprile introduce
diverse novità, aprendo di
fatto la cosiddetta 'fase due'
anche per i bambini. Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Società
italiana di pediatria (Sip),
spiega alla Dire cosa
cambia per i più piccoli.
PARCHI E GIARDINI
PUBBLICI "Riaprono parchi
e giardini pubblici, ma le
aree attrezzate per i giochi
saranno chiuse. I bambinichiarisce subito la pediatrapossono passeggiare all'aria
aperta, ma solo se
accompagnati dalla mamma
o dal papà, o comunque da
un adulto che stia con loro.
È importante che i più
piccoli mantengano sempre
il distanziamento socialericorda Bozzola- questa non
e' un'occasione per giocare
con altri bambini. È ancora
troppo presto e potrebbe
essere pericoloso per loro".

Pertanto, mamme e papa',
"portate i bambini all'aria
aperta, ma non cedete ai
loro 'capricci', qualora
incontrino amichetti o
compagni di classe".
ATTIVITA' MOTORIA E
SPORTIVA Dal 4 maggio si
torna a fare attività motoria
e sportiva, individualmente
(a meno che si tratti di
persone conviventi), senza
il limite dei 200 metri da
casa. Ecco allora "il via
libera ad una biciclettataconsiglia la pediatra- ma
sempre
sotto
la
supervisione di mamma,
papa' o di un adulto".
Infatti, e' possibile la
presenza
di
un
accompagnatore per i
minori o per le persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti. Quindi sono
consentite "passeggiate,
corse all'aria aperta, o
andare sul monopattinoripete Bozzola- ma solo
accompagnati da un
adulto". MASCHERINE Il
Dpcm introduce l'obbligo di
usare la mascherina sopra i
6 anni "per evitare la
diffusione dei germi del
Covid-19". Bisogna
indossarla sempre nei
luoghi chiusi accessibili al
pubblico (quali mezzi di
trasporto ed esercizi
commerciali). "Non sono
soggetti all'obbligo i
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bambini sotto i sei anni, ma
e'
importante
che
mantengano la distanza di
sicurezza", chiarisce la
pediatra. VISITE AI CARI
"Infine, all'interno della
regione si possono trovare i
propri cari. Se le condizioni
di salute lo permettono, si
potrà fare un abbraccio ai
nonni o salutare i cuginetti",
conclude Bozzola. Per
approfondire. (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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LINK: https://www.dire.it/06-05-2020/456768-video-coronavirus-la-psicoterapeuta-mostra-come-lavorare-sulle-autonomie-dei-bimbi-giocando/

VIDEO | Coronavirus, la
psicoterapeuta mostra
come lavorare sulle
autonomie dei bimbi
giocando Camilla Folena
06/05/2020 Giovani, Sanità
La tovaglietta del 'far finta'
nel tutorial di 'IdO con Voi'
ricorda ai genitori di non
imporsi e di lasciare il
bimbo
libero
di
sperimentarsi Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - Anche una semplice
azione quotidiana come
apparecchiare la tavola
"può non essere poi tanto
semplice per i più piccoli",
ma si può sempre giocare a
trasformarla in qualcosa di
divertente e condivisa.
Attività come questa,
infatti, "aiutano ad acquisire
una serie di abilità che sono
fondamentali, sia per
l'apprendimento in età
s c o la re che p e r la vita
adulta". A presentare il
gioco del giorno di 'IdO con
Voi' è Elena Noccioli,
psicoterapeuta dell'Istituto
di Ortofonologia (IdO).
GIOCA A CREARE LA TUA
M I N I - T A V O L A
Apparecchiare fa parte di
un'azione quotidiana che
"riguarda il funzionamento
esecutivo e quindi la
possibilità di pianificare,
mettere in atto una

sequenza di azioni
finalizzate a uno scopo".
Permette anche di lavorare
"sull'inibizione, l'attenzione
e l'autoregolazione. Tutte
attività - ribadisce Noccioli che consentiranno al
bambino di far fronte a
situazioni sempre nuove".
Si parte costruendo
"insieme al bambino una
tovaglietta che sia un
modello per il gioco del 'far
finta', o un modello per poi
apparecchiare realmente la
tavola". La psicoterapeuta,
in collaborazione con dei
piccoli aiutanti, "ha scelto
del materiale molto
semplice". Consiglia per
cominciare a creare la
propria tovaglietta "stoffe,
tele o fogli di carta uniti
insieme, se sono di misura
troppo piccola". Sulle stoffe
scelte, "abbiamo disegnato
le varie sagome degli
oggetti di lavoro: piatti,
bicchieri e posate, e poi le
abbiamo dipinte con le
tempere, colorando infine
anche lo sfondo per
completare la nostra
tovaglietta". Una volta che
la tovaglia è pronta "può
essere facilmente una base
d'appoggio per gli oggetti
reali della nostra tavola", o
si può utilizzare per giocare
a stare al ristorante. La
cosa più importante in
attività come questa,
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ricorda Noccioli, è che i
g e n i t o r i
v i
s i
"predispongano in maniera
ludica, attraverso il gioco e
l'imitazione", perché questa
è la modalità attraverso cui
"il bambino apprende. Ha
bisogno di tempo, di
sperimentarsi, ha bisogno
che il genitore sia per lui
una guida attiva, pronta a
spronarlo e che non ponga
imposizioni o aspettative"
eccessive. Difatti, occorre
lasciare al bambino,
conclude l'esperta, "un
ampio
spazio
per
sperimentarsi". IDO È AL
FIANCO DELLE FAMIGLIE
Anche questo è 'IdO Con
Voi', lo sportello aperto in
collaborazione con la
Società italiana di pediatria
(Sip) nell'ambito della task
force del ministero
dell'Istruzione, che oltre a
rispondere alle domande
delle famiglie con minori
aventi disturbi dello
sviluppo, fornisce idee e
spunti per imparare
giocando, attraverso tanti
video-tutorial caricati sul
canale dell'Istituto di
Ortofonologia su Youtube.
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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perugia24.net

LINK: http://www.perugia24.net/news/con-la-fase-2-ecco-tutto-cio-che-e-cambiato-per-i-nostri-bambini-cio-che-c-e-da-sapere-45374

Con la Fase-2 ecco tutto ciò
che è cambiato per i nostri
bambini: ciò che c'è da
sapere Il Dpcm dello scorso
26 aprile introduce diverse
novità, aprendo di fatto la
cosiddetta 'fase due' anche
per i bambini. Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Società
italiana di pediatria (Sip),
spiega alla Dire cosa
cambia per i più piccoli.
PARCHI E GIARDINI
PUBBLICI "Riaprono parchi
e giardini pubblici, ma le
aree attrezzate per i giochi
saranno chiuse. I bambinichiarisce subito la pediatrapossono passeggiare all'aria
aperta, ma solo se
accompagnati dalla mamma
o dal papà, o comunque da
un adulto che stia con loro.
È importante che i più
piccoli mantengano sempre
il distanziamento socialericorda Bozzola- questa non
è un'occasione per giocare
con altri bambini. È ancora
troppo presto e potrebbe
essere pericoloso per loro".
Pertanto, mamme e papà,
"portate i bambini all'aria
aperta, ma non cedete ai

loro 'capricci', qualora
incontrino amichetti o
compagni di classe".
ATTIVITA' MOTORIA E
SPORTIVA Dal 4 maggio si
torna a fare attività motoria
e sportiva, individualmente
(a meno che si tratti di
persone conviventi), senza
il limite dei 200 metri da
casa. Ecco allora "il via
libera ad una biciclettataconsiglia la pediatra- ma
sempre
sotto
la
supervisione di mamma,
papà o di un adulto".
Infatti, è possibile la
presenza
di
un
accompagnatore per i
minori o per le persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti. Quindi sono
consentite "passeggiate,
corse all'aria aperta, o
andare sul monopattinoripete Bozzola- ma solo
accompagnati da un
adulto". MASCHERINE Il
Dpcm introduce l'obbligo di
usare la mascherina sopra i
6 anni "per evitare la
diffusione dei germi del
Covid-19". Bisogna
indossarla sempre nei
luoghi chiusi accessibili al
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pubblico (quali mezzi di
trasporto ed esercizi
commerciali). "Non sono
soggetti all'obbligo i
bambini sotto i sei anni, ma
è
importante
che
mantengano la distanza di
sicurezza", chiarisce la
pediatra. VISITE AI CARI
"Infine, all'interno della
regione si possono trovare i
propri cari. Se le condizioni
di salute lo permettono, si
potrà fare un abbraccio ai
nonni o salutare i cuginetti",
conclude Bozzola.
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Coronavirus, fase 2: cosa
cambia per i bambini? Lo
spiega la Sip Il Dpcm dello
scorso 26 aprile introduce
diverse novità, aprendo di
fatto la cosiddetta 'fase due'
anche per i bambini. Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Società
italiana di pediatria, spiega
cosa cambia per i più piccoli
07/05/2020 Il Dpcm dello
scorso 26 aprile introduce
diverse novità, aprendo di
fatto la cosiddetta 'fase due'
anche per i bambini. Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Società
italiana di pediatria (Sip),
spiega alla Dire cosa
cambia per i più piccoli.
PARCHI E GIARDINI
PUBBLICI "Riaprono parchi
e giardini pubblici, ma le
aree attrezzate per i giochi
saranno chiuse. I bambinichiarisce subito la pediatrapossono passeggiare all'aria
aperta, ma solo se
accompagnati dalla mamma
o dal papà, o comunque da
un adulto che stia con loro.
È importante che i più
piccoli mantengano sempre
il distanziamento socialericorda Bozzola- questa non

e' un'occasione per giocare
con altri bambini. È ancora
troppo presto e potrebbe
essere pericoloso per loro".
Pertanto, mamme e papa',
"portate i bambini all'aria
aperta, ma non cedete ai
loro 'capricci', qualora
incontrino amichetti o
compagni di classe".
ATTIVITA' MOTORIA E
SPORTIVA Dal 4 maggio si
torna a fare attività motoria
e sportiva, individualmente
(a meno che si tratti di
persone conviventi), senza
il limite dei 200 metri da
casa. Ecco allora "il via
libera ad una biciclettataconsiglia la pediatra- ma
sempre
sotto
la
supervisione di mamma,
papa' o di un adulto".
Infatti, e' possibile la
presenza
di
un
accompagnatore per i
minori o per le persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti. Quindi sono
consentite "passeggiate,
corse all'aria aperta, o
andare sul monopattinoripete Bozzola- ma solo
accompagnati da un
adulto". MASCHERINE Il
Dpcm introduce l'obbligo di
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usare la mascherina sopra i
6 anni "per evitare la
diffusione dei germi del
Covid-19". Bisogna
indossarla sempre nei
luoghi chiusi accessibili al
pubblico (quali mezzi di
trasporto ed esercizi
commerciali). "Non sono
soggetti all'obbligo i
bambini sotto i sei anni, ma
e'
importante
che
mantengano la distanza di
sicurezza", chiarisce la
pediatra. VISITE AI CARI
"Infine, all'interno della
regione si possono trovare i
propri cari. Se le condizioni
di salute lo permettono, si
potrà fare un abbraccio ai
nonni o salutare i cuginetti",
conclude Bozzola. Per
approfondire . Copyright
Difesa del popolo (Tutti i
diritti riservati) Fonte:
Redattore
sociale
(www.redattoresociale.it)
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LINK: https://www.repubblica.it/cronaca/2020/05/07/news/termoscanner-255914051/

Rep TV Termoscanner,
microgruppi e ingressi
scaglionati, così riaprono
nidi e centri estivi Tutte le
regole del piano da oggi
all'esame del Comitato
tecnico scientifico. "Triage"
all'entrata, misurazione
della febbre, lavaggi
obbligatori e accessi
privilegiati per le famiglie in
difficoltà. Sconsigliato agli
anziani di accompagnare i
bimbi di MARIA NOVELLA
DE LUCA Parrucchieri, bar e
ristoranti in alcune regioni
riaperture il 18 maggio
Forse ai più piccoli
sembrerà di andare dal
dottore piuttosto che al
centro estivo, ma pazienza,
è l'estate dell'emergenza e
del Covid19, la cautela è
d'obbligo. Oltre quella
barriera sanitaria poi, oltre
il "triage", ci saranno gli
amici, bene prezioso dopo
tanta solitudine. Il cuore del
piano che detta le linee
guida agli enti locali per la
riapertura, a giugno, di nidi
d'infanzia e centri estivi, da
oggi all'esame del comitato
tecnico scientifico, è
questo: prima di entrare

nell'area di contatto con gli
altri, a tutti, bambini e
operatori verrà misura la
febbre e sarà obbligatorio
lavarsi le mani in fontanelle
e lavandini posti all'ingresso
di cortili, oratori, spazi
gioco, giardini e ludoteche.
Obbligo di certificati medici
per grandi e piccoli e ai
primi sintomi di febbre, via,
oltre la barriera sanitaria
non si va. Sono tre i capitoli
del piano messo a punto dal
tavolo formato dall'Anci, dai
ministeri della Famiglia,
Istruzione, Salute e Lavoro
insieme alla Sip, società
italiana di pediatria, e
destinati a tutti quei
soggetti (associazioni,
centri sportivi, oratori) che
organizzeranno l'estate dei
bambini. 1) Regole per la
r i a p e r t u r a
e
regolamentazione di parchi
e giardini pubblici per la
frequentazione di da parte
di bambini di età anche
inferiore a tre anni,
accompagnati da genitori.
(Da ricordare che nei parchi
e nei giardini è obbligatorio
l'uso di mascherine a
partire dai 3 anni di età). 2)
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Attività organizzate per
bambini di età superiore ai
tre anni in parchi e giardini
con la presenza di un
educatore. 3) Riattivazione
dei servizi educativi per la
fascia 0-6 e progetti di
attività ludico creative per
bambini e ragazzi. Ed è su
questo capitolo che è più
interessante fermarsi, visto
che rappresenta la parte più
attesa del piano e di fatto
comprende le regole anche
per i capitoli precedenti.
Ingressi ai nidi e ai centri
estivi da giugno 2020 Le
condizioni di salute dei
bambini che accedono ai
centri estivi dovranno
essere valutate con il
pediatra di base. Per
accedere ci vorrà il
certificato medico.
Dovranno essere previsti
criteri
di
priorità
nell'accesso ai servizi alle
famiglie con maggiore
difficoltà nella conciliazione
tra cura e lavoro. Situazioni
con entrambi i genitori
lavoratori. Famiglie
m o n o p a r e n t a l i .
Incompatibilità del lavoro
dei genitori con lo smart
3135
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apprezzabile rilievo. Sarà
necessario il controllo della
temperatura mediante
termo-scanner prima
dell'accesso all'area.
All'ingresso dell'area
bambini e operatori
dovranno lavarsi le mani
con acqua e sapone o con
gel igienizzante. Non si
potranno fare feste di fine
corso, come spesso avviene
nei centri estivi. Le attività
dei bambini saranno
documentate con video da
consegnare alle famiglie.
Triage in accoglienza I
punti di accoglienza
dovrebbero
essere
all'esterno dell'area
/struttura per evitare che
gli adulti accompagnatori
entrino nei luoghi adibiti
allo svolgimento delle
attività. Nel punto di
accoglienza deve essere
d i s p o n i b i l e
u n a
fontana/lavandino con
acqua e sapone o, in
assenza di questa, gel
idroalcolico
per
l'igienizzazione delle mani
del bambino prima che entri
nella struttura. Il bambino
dovrà igienizzarsi le mani
una volta uscito dalla
struttura prima di essere
r i c o n s e g n a t o
all'accompagnatore. I
bambini con temperatura
uguale o superiore a 37.5 e
altri segni di malattia non
devono essere ammessi
nella struttura. La
procedura di triage deve
prevedere in particolare le
seguenti verifiche: chiedere
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ai genitori se il bambino ha
avuto la febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o è
stato male a casa.
Osservare il bambino per
rilevare segni evidente di
malattia, come intenso
rossore sulle gote, tosse,
difficoltà a respirare,
spossatezza o irritabilità.
Dopo aver igienizzato le
mani, verificare la
temperatura corporea con
rilevatore di temperatura
corporea o termometro
senza
contatto.
Mascherine Gli operatori
così come gli adulti che
accompagnano i bambini
dovranno essere dotati di
mascherine. Per i bambini si
raccomanda "l'uso corretto
di mascherine". Ma sarà il
Comitato tecnico a decidere
se e a partire da quale
fascia d'età saranno
obbligatorie
Selezione
degli operatori Il consigli ai
comuni e alle associazioni
che organizzeranno nidi e
centri estivi è che il
personale sia "giovane e in
p i e n a
s a l u t e ,
considerandolo meno
esposto al rischio di
contagio". E' poi opportuno
prevedere un certo numero
di operatori supplenti in
caso di necessità.
Sanificazione delle aree
Consigliate le attività
all'aria aperta. Sanificazione
continua di tutte le aree
frequentate dai bambini e di
tutte le attrezzature. Nelle
strutture chiuse consigliato
tenere le finestre aperte.
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working. Condizioni di
fragilità, a esempio la
disabilità di un bambino o di
un ragazzo. Cronaca di
MARIA NOVELLA DE LUCA
Divisione per fasce d'età I
bambini saranno divisi in
gruppi piccoli e piccolissimi,
senza contatti tra i diversi
gruppi e sempre con lo
stesso operatore. Un
sistema a "isole" per
garantire il distanziamento
sociale ed evitare, nel caso
di un contagio all'interno di
un gruppo, poi il virus si
diffonda. Per i bambini età
di nido d'infanzia il rapporto
sarà di un adulto ogni tre
piccoli 0-3 anni. Per l'età
della scuola dell'infanzia 3-5
anni, un adulto ogni 5
bambini. Per l'età di scuola
primaria, 6-10 anni, un
adulto ogni 7 bambini. Per i
bambini e ragazzi disabili il
rapporto sarà uno a uno.
Accesso e modalità di
accompagnamento Le
famiglie dovranno arrivare
con orari differenziati per
evitare assembramenti, con
ingressi e uscite scaglionati
almeno di 5/10 minuti. Ove
possibile, potranno
opportunamente essere
differenziati i punti di
ingresso dai punti di uscita,
con individuazione di
percorsi obbligati.
I
genitori o altri familiari
adulti accompagnatori non
dovrebbero variare nel
corso del periodo di
frequenza e non dovrebbero
essere persone anziane o
affette da patologie di

diffusione:7
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LINK: https://www.tp24.it/2020/05/07/cronaca/coronavirus-a-giugno-riaprono-asili-nido-e-centri-per-bambini-ecco-come-nbsp/149085

Coronavirus, a giugno
riaprono asili nido e centri
per bambini. Ecco come A
Giugno riaprono in Italia
asili nido e centri per
bambini. Prima di entrare
nell'area di contatto con gli
altri, a tutti, bambini e
operatori verrà misurata la
febbre e sarà obbligatorio
lavarsi le mani in fontanelle
e
lavandini
posti
all'ingresso. Ci sarà l'
obbligo di certificati medici
per grandi e piccoli e ai
primi sintomi di febbre,
ovviamente, si starà a
casa. Il piano è stato
messo a punto dall'Anci, dai
ministeri della Famiglia,
Istruzione, Salute e Lavoro
insieme alla Sip, società
italiana di pediatria, e
destinati a tutti quei
soggetti (associazioni,
centri sportivi, oratori) che
organizzeranno l'estate dei
bambini. I bambini saranno
divisi in gruppi piccoli e
piccolissimi, senza contatti
tra i diversi gruppi e
sempre con lo stesso
operatore. Un sistema a
"isole" per garantire il
distanziamento sociale ed

evitare, nel caso di un
contagio all'interno di un
gruppo, poi il virus si
diffonda. Per i bambini età
di nido d'infanzia il rapporto
sarà di un adulto ogni tre
piccoli 0-3 anni. Per l'età
della scuola dell'infanzia 3-5
anni, un adulto ogni 5
bambini. Per l'età di scuola
primaria, 6-10 anni, un
adulto ogni 7 bambini. Per i
bambini e ragazzi disabili il
rapporto sarà uno a uno. Le
famiglie dovranno arrivare
con orari differenziati per
evitare assembramenti, con
ingressi e uscite scaglionati
almeno di 5/10 minuti. Ove
possibile, potranno
opportunamente essere
differenziati i punti di
ingresso dai punti di uscita,
con individuazione di
percorsi obbligati. I genitori
o altri familiari adulti
accompagnatori non
dovrebbero variare nel
corso del periodo di
frequenza e non dovrebbero
essere persone anziane o
affette da patologie di
apprezzabile rilievo. Sarà
necessario il controllo della
temperatura mediante
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termo-scanner prima
dell'accesso all'area.
All'ingresso dell'area
bambini e operatori
dovranno lavarsi le mani
con acqua e sapone o con
gel igienizzante. Non si
potranno fare feste. I
bambini con temperatura
uguale o superiore a 37.5 e
altri segni di malattia non
devono essere ammessi
nella struttura.
Gli
operatori così come gli
adulti che accompagnano i
bambini dovranno essere
dotati di mascherine. Il
consigli ai comuni e alle
associazioni
che
organizzeranno nidi e centri
estivi è che il personale sia
"giovane e in piena salute,
considerandolo meno
esposto al rischio di
contagio". Consigliate le
attività all'aria aperta.
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa
Dirotta su Cuba (foto Ansa)
7 maggio 2020 'The Power
of Love', reinterpretato a
scopo benefico per
l'Ospedale di Bergamo.
Coordinata dai Dirotta su
Cuba, l'iniziativa di
Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso 6 maggio
2020
Per
quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi

gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
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lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
3138
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EMERGENZA COVID19: CHI FA CHE COSA
LINK: https://www.primaonline.it/2020/05/07/302641/notizie-iniziative-e-cosa-da-sapere/
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affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
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persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
3139
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giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
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deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di e-
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learning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
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Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia

07/05/2020 08:18
Sito Web

800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
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Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
3141
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Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
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prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
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progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
3142
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all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di

07/05/2020 08:18
Sito Web

riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
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Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
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cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
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'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
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digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
met r o po lit an i) e I n t e s a
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
3144
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impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
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disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
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Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
3145
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governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
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dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
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Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h iar a V aler io , A n t on i o
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
3146
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arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
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artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
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Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
3147
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resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
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mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
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collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
3148
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appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che

07/05/2020 08:18
Sito Web

mondo (ma non da noi),
'Love W eddin g R epeat ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
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piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
3149
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in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
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delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
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formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
3150
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segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
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masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
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bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
3151
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aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
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associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
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di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
3152
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crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
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distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
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allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
3153
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rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
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doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
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guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
3154
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stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
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donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
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gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
3155
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milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
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Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
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manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
3156
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almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
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per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
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'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
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ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
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milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
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medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
3158
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nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M il a n o tutti i giorni su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
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partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
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la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
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esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
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12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
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trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
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Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
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associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
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moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
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diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
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Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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LINK: https://www.tp24.it/2020/05/07/sanita/coronavirus-a-giugno-riaprono-asili-nido-e-centri-per-bambini-ecco-come-nbsp/149085

07/05/2020 10:06:00
Coronavirus, a giugno
riaprono asili nido e centri
per bambini. Ecco come A
Giugno riaprono in Italia
asili nido e centri per
bambini. Prima di entrare
nell'area di contatto con gli
altri, a tutti, bambini e
operatori verrà misura la
febbre e sarà obbligatorio
lavarsi le mani in fontanelle
e
lavandini
posti
all'ingresso. Ci sarà l'
obbligo di certificati medici
per grandi e piccoli e ai
primi sintomi di febbre,
ovviamente, si starà a casa.
Il piano è stato messo a
punto dall'Anci, dai
ministeri della Famiglia,
Istruzione, Salute e Lavoro
insieme alla Sip, società
italiana di pediatria, e
destinati a tutti quei
soggetti (associazioni,
centri sportivi, oratori) che
organizzeranno l'estate dei
bambini. I bambini saranno
divisi in gruppi piccoli e
piccolissimi, senza contatti
tra i diversi gruppi e
sempre con lo stesso
operatore. Un sistema a
"isole" per garantire il

distanziamento sociale ed
evitare, nel caso di un
contagio all'interno di un
gruppo, poi il virus si
diffonda. Per i bambini età
di nido d'infanzia il rapporto
sarà di un adulto ogni tre
piccoli 0-3 anni. Per l'età
della scuola dell'infanzia 3-5
anni, un adulto ogni 5
bambini. Per l'età di scuola
primaria, 6-10 anni, un
adulto ogni 7 bambini. Per i
bambini e ragazzi disabili il
rapporto sarà uno a uno. Le
famiglie dovranno arrivare
con orari differenziati per
evitare assembramenti, con
ingressi e uscite scaglionati
almeno di 5/10 minuti. Ove
possibile, potranno
opportunamente essere
differenziati i punti di
ingresso dai punti di uscita,
con individuazione di
percorsi obbligati. I genitori
o altri familiari adulti
accompagnatori non
dovrebbero variare nel
corso del periodo di
frequenza e non dovrebbero
essere persone anziane o
affette da patologie di
apprezzabile rilievo. Sarà
necessario il controllo della
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temperatura mediante
termo-scanner prima
dell'accesso all'area.
All'ingresso dell'area
bambini e operatori
dovranno lavarsi le mani
con acqua e sapone o con
gel igienizzante. Non si
potranno fare feste. I
bambini con temperatura
uguale o superiore a 37.5 e
altri segni di malattia non
devono essere ammessi
nella struttura. Gli operatori
così come gli adulti che
accompagnano i bambini
dovranno essere dotati di
mascherine. Il consigli ai
comuni e alle associazioni
che organizzeranno nidi e
centri estivi è che il
personale sia "giovane e in
p i e n a
s a l u t e ,
considerandolo meno
esposto al rischio di
contagio". Consigliate le
attività all'aria aperta. |
Stampa l'articolo | Invia ad
un amico |
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LINK: https://www.oasport.it/2020/05/live-coronavirus-ultime-notizie-in-diretta-discorso-conte-bonus-riaperture-decreto-fiscale/

LIVE Coronavirus, Ultime
notizie in DIRETTA:
riapertura anticipata per
bar,
ristoranti
e
parrucchieri? Published: 7
Maggio
202011:05
Updated: 11:09 Author
admin CALENDARIO FASE
2: COSA RIAPRE IL 4 E 18
MAGGIO E IL 1° GIUGNO
SERVIRA'
ANCORA
L'AUTOCERTIFICAZIONE
PER SPOSTARSI: ECCO
COME CAMBIERA' Leggi
tutte le notizie di oggi su
OA Sport QUALI SPORT SI
POTRANNO PRATICARE DAL
4 MAGGIO SI POTRANNO
ANDARE A TROVARE I
PARENTI, MA FESTE
VIETATE BONUS 600 EURO
VERRA' RINNOVATO IN
AUTOMATICO, SENZA UNA
NUOVA DOMANDA COSA
RIAPRE IL 4 MAGGIO IN
ITALIA SI POTRA' ANDARE
IN BICI DAL 4 MAGGIO? LE
N U O V E
R E G O L E
CORONAVIRUS: QUALI
SONO I SINTOMI E COME
SI CONTAGIA. ECCO COSA
S E R V E
S A P E R E
CORONAVIRUS: SINTOMI,
NUMERI DA CHIAMARE,
COSA FARE E COSA NON

FARE 11.00 "In tempi di
crisi in tutto il mondo gli
Stati danno soldi alle
imprese per ripartire:
prestiti o contributi a fondo
perduto. Solo in Italia
qualcuno chiede che lo
Stato in cambio abbia posti
i n
C o n s i g l i o
d'Amministrazione. Noi
siamo contrari. Sovietizzare
l'Italia? No grazie". Lo
scrive il leader di Iv Matteo
Renzi 10.50 Per quanto
riguarda i beni non
alimentari, l'Istat registra
variazioni tendenziali
negative per tutti i gruppi di
prodotti. Le diminuzioni
maggiori riguardano
Abbigliamento e pellicceria
(-57,1%), Giochi, giocattoli,
sport e campeggio (54,2%) e Calzature, articoli
in cuoio e da viaggio (54,1%). 10.40 "E'
innegabile che gli effetti del
Dl liquidità scontano
l'atteggiamento di alcuni
istituti bancari che non
stanno collaborando come
dovrebbero e come
potrebbero nell'erogazione
dei finanziamenti" alle
imprese". Lo ha detto il
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ministro dello Sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli al Senato. 10.30
Lo spread Btp/Bund sale
sopra quota 250 a 250,8
punti dai 248,5 della
chiusura di ieri. 10.20 "Noi
diciamo
no
alla
regolarizzazione degli
irregolari: se il nostro
obiettivo e' sostenere
l'agricoltura allora
dobbiamo lavorare a misure
per garantire il mercato ma
la soluzione non e' la
regolarizzazione, come se in
agricoltura lavorassero solo
migranti irregolari, un
assunto sbagliato". Lo
afferma il capo politico dei
Cinque Stelle, Vito Crimi, a
Uno Mattina su Rai 1. 10.00
C'è attesa per il nuovo
decreto fiscale che
dovrebbe essere annunciato
entro la conclusione di
questa settimana. 09.45
Sono 103.282 per un
importo di oltre 6 miliardi
(6.047.663.327 euro) le
richieste di garanzie
pervenute al Fondo di
Garanzia nel periodo dal 17
marzo al 6 maggio. Lo
comunica il Medio credito
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richiesta che il governatore
dell'Emilia Romagna
Stefano Bonaccini formula
al premier attraverso
un'intervista al quotidiano
La Stampa. 08.10 Supera
quota 260mila il bilancio
ufficiale dei decessi legati al
coronavirus nel mondo. I
casi di contagio sono invece
oltre 3,74 milioni. 08.00 Sul
vaccino contro il Covid-19 si
avranno
certezze
dell'efficacia non prima
dell'aprile o maggio del
prossimo anno. E' quanto
sostiene Mark Mulligan, uno
dei principali ricercatori al
lavoro sui primi test clinici
per il vaccino, intervistato
dalla Cnn. 07.50 "Valutiamo
di anticipare alcune
aperture dei negozi", ha
sottolineato Giuseppe
Conte. Posizione ribadita
anche dal ministro Boccia:
"Dal 18 maggio molte
attività potranno riaprire,
ma lo si dovrà fare in
sicurezza, e le Regioni che
decideranno di farlo senza il
rispetto delle linee guida
Inail se ne assumeranno la
responsabilità". 07.40 Il
p o r t a v o c e
d e l
presidente brasiliano, Jair
Bolsonaro, è risultato
positivo
al
nuovo
coronavirus. 07.30 Oggi
dovrebbero arrivare delle
importanti novità sul fronte
del decreto fiscale. 07.20
Ricordiamo i numeri della
situazione in Italia. La curva
epidemia è in netto calo.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
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214457: 91528 ammalati,
93245 guariti, 29684 morti.
TOTALE MALATI: 91528 di
cui: 1333 in terapia
intensiva, 15769 ricoverati
con sintomi, 74426 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 29684
TOTALE GUARITI: 93245
07.10 Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.40 Grazie
per averci seguito anche
questa sera, appuntamento
a domani con un'altra
giornata dedicata agli
aggiornamenti relativi al
Coronavirus. 23.39 Così il
Ministro agli Affari
Regionali, Francesco
Boccia: "I presidenti di
Regione sono tutti molto
responsabili, nessuno vuole
far rischiare la vita ai propri
cittadini. E' evidente che le
Regioni che saranno sotto i
parametri dovranno
aspettare qualche giorno o
settimana in più, chi sta
sopra potrà lentamente
ripartire. Non era mai
successo nella storia della
R e p u b b l i c a
c h e
un'emergenza sanitaria si
trasformasse in pandemia".
23.20 Giancarlo Maria
Limbruno, direttore del
Centro Nazionale Sangue:
"Noi vogliamo far sì che la
donazione di plasma da
convalescenti Covid
prosegua su scala
nazionale, per usarlo a
livello industriale per
l'estrazione
delle
immunoglobuline ma anche,
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centrale. 09.35 Il prezzo del
petrolio torna a cedere,
dopo un rialzo iniziale. Sul
circuito elettronico i future
sul Light crude Wti
arretrano dello 0,5% a
23,88 dollari e quelli sul
Brent dell'1% a 29,40
dollari. 09.25 Aprono bene
le Borse. A Milano l'indice
Ftse Mib segna +0,58% a
17.260 punti. 09.15 Oggi
hanno riaperto i primi
mercati rionali a Milano.
09.05 Come riporta
SkyTG24, c'è un accordo
per la distribuzione di altri
10 milioni di mascherine
alle farmacie, che saranno
vendute al pubblico a 50
centesimi più iva. E' l'intesa
che, a quanto si apprende,
sarà siglata nelle prossime
ore tra il Commissario per
l'emergenza Domenico
Arcuri, Federfarma e
l'Associazione Distributori di
Farmaci (Adf). 08.50 In
Germania la produzione
industriale a marzo ha
subito un calo del 9,2%
rispetto al mese precedente
08.40 L'Onu chiede ulteriori
4,7 miliardi di dollari di
fondi per far fronte alla
pandemia di Covid-19 e
"proteggere milioni di vite
nei Paesi fragili". 08.30 Ci
potrebbe dunque essere
un'apertura anticipata per
bar, ristoranti, parrucchieri,
barbieri: si sta pensando a
lunedì 18 maggio. 08.20
"Se i contagi continuano a
scendere, Conte deve
anticipare le scadenze che
aveva indicato". E' la
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Città del Vaticano e tra i
dipendenti della Santa
Sede. La persona lavorava
da remoto fin dai primi
giorni di marzo e al
sopraggiungere dei sintomi
è rimasta in isolamento
domiciliare fiduciario. Prima
del rientro sul luogo di
lavoro è stata sottoposta a
test, con esito positivo,
dalla Direzione di Sanità e
Igiene del Vaticano ed è ora
in osservazione presso la
propria abitazione". 20.49
Dati ufficiali Francia: nelle
ultime 24 ore si sono
registrati 278, per un totale
di 25809 vittime, mentre i
ricoverati sono 23983, dei
quali 3147 in rianimazione.
20.27 Donald Trump,
presidente degli Stati Uniti:
"La crisi del coronavirus è
peggio di Pearl Harbour o
dell'11 settembre. Non
sarebbe mai dovuto
accadere". 20.09 Così
Matteo Renzi: "Bisogna
smetterla con i dpcm. Il
governo può dirmi se usare
o no la mascherina o se
evitare gli assembramenti.
Ma se vengono "consentiti"
gli incontri non e' un dpcm
che puo' dire "il prozio si',
l'amico no". Perche' ne va
delle liberta' costituzionali.
Il dpcm impatta sulle
liberta' personali. Molti
dicono: "Mi fido di Conte".
Mi fa piacere, ma - se
creiamo un precedente - un
domani, con questa stessa
metodologia,
se
diventassero premier
Salvini o Meloni potrebbero
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fare la stessa cosa. Sicuri
che questa sia la strada
giusta?". 19.52 Così
Giuseppe Conte all'AGI: "Gli
italiani hanno risposto
'presente' alla chiamata per
difendere la salute nelle
nostre città in questa Fase
2. Si aspettano che anche
lo Stato risponda 'presente'
di fronte alle loro necessita'
e di questo mi faccio
garante: il Governo c'è".
19.10 CLASSIFICA NAZIONI
CON MAGGIOR NUMERO DI
MORTI PER CORONAVIRUS
(6 maggio): 1. USA 72.702
2. Italia 29.684 3. Gran
Bretagna 29.427 4. Spagna
25.857 5. Francia 25.531 6.
Belgio 8.339 7. Brasile
7.966 8. Germania 6.993 9.
Iran 6.418 10. Paesi Bassi
5.204 11. Cina 4.633 18.50
DATI AGGIORNATI AL 6
MAGGIO CLASSIFICA
CONTAGI CORONAVIRUS
NEL MONDO (PRIMI 10
PAESI + CINA): 1. USA
1.241.158 (72.701 morti)
2. Spagna 253.682 (25.857
morti) 3. Italia 214.457
(29.684 morti) 4. Gran
Bretagna 194.990 (29.427
morti) 5. Francia 170.551
(25.531 morti) 6. Germania
167.372 (6.993 morti) 7.
Russia 165.929 (1.537
morti) 8. Turchia 129.491
(3.520 morti) 9. Brasile
116.299 (7.966 morti) 10.
Iran 101.650 (6.418 morti)
11. Cina 82.883 (4.633
morti) 18.30 Di seguito il
quadro complessivo delle
cifre in Italia, aggiornato a
mercoledì 6 maggio:
3166
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se le evidenze scientifiche
ne dimostreranno l'efficacia,
per l'infusione ai malati. A
breve partirà un progetto
nazionale
con
le
a s s o c i a z i o n i
d i
volontariato". 22.46 Così
Vladimir Putin, presidente
della Russia: "La situazione
nelle varie regioni della
Russia è diversa: in alcuni
casi
le
misure
di
prevenzione rigorose
devono essere preservate o
addirittura aumentate,
mentre in altri luoghi è
possibile pianificare di
alleggerirle, ma solo sulla
base del parere degli
scienziati, degli specialisti,
con considerazione di tutti i
fattori e dei possibili rischi".
22.26 Così il Ministro dello
Sport Vincenzo Spadafora:
"Bisogna verificare
l'andamento della curva
delle prossime due
settimane. Impossibile ora
una data certa per ripresa
campionato". 21.40 Nello
Stato di New York sono
morte 232 persone. Così il
Governatore Andrew
Cuomo: "I ricoveri
scendono dolorosamente in
modo troppo lento. Saranno
i fatti e non le emozioni e la
politica, a decidere quando
e in che modo riapriremo".
21.17 Annunciato il 12°
caso di contagio in Vaticano
dal direttore della Sala
stampa, Matteo Bruni: "E'
stato recentemente
confermato un nuovo caso
positivo al Covid-19, il
dodicesimo nello Stato della
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che le navi da crociera
battenti bandiera italiana
non sono state in mare un
giorno in più di quello che
dovevano stare. Il livello di
efficienza dei nostri porti
non lo hanno avuto quelli
degli altri Paesi". 17.05 Così
il Ministro per i Beni
Culturali e il Turismo Dario
Franceschini al Senato: "Le
vacanze si faranno e
saranno soprattutto
vacanze italiane. Mi
chiedono quando si potrà
andare in vacanza.
Ribadisco che non è la
politica che decide soltanto,
ma ascolta il comitato
tecnico scientifico. E credo
che in settimana, avrò
risposte per le attività del
mio ministero, in modo che
i settori si possano
riorganizzare. Entro la
settimana ci saranno
prescrizioni e in base ai dati
stabiliremo quando sarà
possibile ripartire". 16.40
Giancarlo Maria Limbruno,
direttore del Centro
Nazionale Sangue: "Noi
vogliamo far sì che la
donazione di plasma da
convalescenti Covid
prosegua su scala
nazionale, per usarlo a
livello industriale per
l'estrazione
delle
immunoglobuline ma anche,
se le evidenze scientifiche
ne dimostreranno l'efficacia,
per l'infusione ai malati. A
breve partirà un progetto
nazionale
con
le
a s s o c i a z i o n i
d i
volontariato". 15.59 Così
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Vladimir Putin, presidente
della Russia: "La situazione
nelle varie regioni della
Russia è diversa: in alcuni
casi
le
misure
di
prevenzione rigorose
devono essere preservate o
addirittura aumentate,
mentre in altri luoghi è
possibile pianificare di
alleggerirle, ma solo sulla
base del parere degli
scienziati, degli specialisti,
con considerazione di tutti i
fattori e dei possibili rischi".
15.25 Così il Ministro dello
Sport, Vincenzo Spafadora,
alla Camera: "Posso
assicurare che fin dall'inizio
dell'emergenza ho avuto un
rapporto quotidiano con la
Figc, anche il mondo dello
sport si è dovuto fermare. Il
governo ha dovuto
contemperare la tutela della
salute. La road map
comunque è chiara. Il 18
m a g g i o
a v r e m o
auspicabilmente la ripresa
degli allenamenti". 15.10
New York, metro chiusa di
notte: è la prima volta in
115 anni. La "subway" nelle
ore notturne è stata
interrotta per alcune ore
per permettere la sua
disinfezione. 15.01 Il
ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Paola De
Micheli, in audizione alla
Commissione Trasporti della
Camera: "Con l'avvio della
fase due i primi dati
confermano le previsioni del
governo: dai flussi risulta
che sono in movimento
circa 3 milioni di persone e
3167
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TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
214457: 91528 ammalati,
93245 guariti, 29684 morti.
TOTALE MALATI: 91528 di
cui: 1333 in terapia
intensiva, 15769 ricoverati
con sintomi, 74426 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 29684
TOTALE GUARITI: 93245
18.10 Il numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
8194 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
93245, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 369 per un totale
di 29684. Dei 91528
ammalati, 15769 sono
ricoverati con sintomi, altri
1333 sono in terapia
intensiva, infine 74426 sono
in isolamento domiciliare.
18.00 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
fornito oggi, mercoledì 6
maggio, dalla Protezione
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 91528, con un
decremento di 6939 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
214457. Sono infatti 1444 i
nuovi contagi complessivi.
17.27 Così il Ministro dei
Trasporti, Paola De Micheli,
alla Camera: "Rivendico
tutta la fatica che ho fatto e
che abbiamo fatto insieme
alla Guardia Costiera, i
residenti delle autorità
portuali e agli enti locali,
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alle differenziazioni
territoriali. Dal 18 maggio
molte at t iv it à po t r an n o
riaprire, ma lo si dovrà fare
in sicurezza, e le Regioni
che decideranno di farlo
senza il rispetto delle linee
guida Inail se ne
a s s u m e r a n n o
l a
responsabilità". Lo ha
affermato il ministro per gli
Affari Regionali, Francesco
Boccia. 14.27 Ma tutti i
negozi potranno riaprire,
anche quelli più grandi di
800 metri quadrati,
rispettando le misure di
igiene e le regole del
distanziamento. È stato
deciso nell'incontro fra
Stato e Regioni in corso a
Berlino, secondo la Dpa.
14.22 Il settore privato
americano ha perso in
aprile 20,2 milioni di posti
di lavoro. E' quanto emerge
dal consueto sondaggio
dell'Adp per aprile, il mese
in cui gli Stati Uniti si sono
fermati per il coronavirus. I
dati ufficiali sul mercato del
lavoro sono attesi venerdì,
con gli analisti che
prevedono la perdita di 22
milioni di posti di lavoro e
un tasso di disoccupazione
al 16,1%. 14.17 Il Test
rapido salivare in grado di
rilevare il coronavirus "in
pochissimi minuti funziona
e sarà presto messo in
commercio con un vero e
proprio kit". E' quanto
rende noto l'Azienda
Sanitaria Territoriale dei
Sette
Laghi,
in
collaborazione
con
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l'Università dell'Insubria di
Varese. 14.08 Prosegue
l'inchiesta sulle RSA
lombarde. Risultano
trecento i morti al Pio
Albergo Trivulzio da
gennaio 14.04 Il premier
spagnolo, Pedro Sanchez,
ha chiesto al Congresso
l'approvazione della quarta
proroga dello stato di
emergenza, uno strumento
che il governo considera
imprescindibile per avviare
la Fase 2 e battere il
coronavirus. 13.55 Il
ministro della Giustizia,
Alfonso Bonafede, sta
studiando una norma che
consenta ai magistrati di
sorveglianza di rivalutare le
scarcerazioni già disposte di
boss della criminalità
organizzata, alla luce del
m u t a t o
q u a d r o
dell'emergenza coronavirus.
Gran
parte
delle
scarcerazioni sono state
disposte per gravi
patologie, ma molte
ordinanze fanno esplicito
riferimento all'emergenza.
13.47
Circa
50
commercianti,
in
rappresentanza di 2mila
attività, hanno manifestato
di fronte all'Arco della Pace,
a distanza di sicurezza e
con
mascherine.
All'esecutivo hanno chiesto
regole chiare per la
riapertura e sostegni
economici più rapidi, per
non rischiare la chiusura
definitiva 13.40 Giornata
volatile per le Borse
europee che, dopo un avvio
3168
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il 10% di questi usa i mezzi
pubblici". 14.55 Intesa
Sanpaolo ha costituito un
plafond a sostegno della
liquidità e degli investimenti
per le imprese del turismo e
dell'indotto per un
controvalore complessivo di
2 miliardi di euro e
incrementata, fino a un
massimo di due anni, la
possibilità di sospendere le
rate dei finanziamenti in
essere. 14.48 La Germania
e s t e n d e
m i s u r e
distanziamento fino al 5
giugno ma tutti i negozi
potranno riaprire, anche
quelli più grandi di 800
metri quadrati, rispettando
le misure di igiene e le
regole del distanziamento.
È stato deciso nell'incontro
fra Stato e Regioni in corso
a Berlino, secondo la Dpa.
14.39 In Toscana i medici di
famiglia
potranno
prescrivere ai loro pazienti
test sierologici per rilevare
l'eventuale contagio da
Covid. Lo ha annunciato il
governatore Enrico Rossi.
"Il medico - ha detto- può
decidere di usarlo come
verifica di post-malattia,
ordinandolo come fa con
qualsiasi altra prescrizione
di prelievo del sangue.
Bisogna andare agli uffici
che fanno il prelievo: in 10
minuti si ha l'esito". Se sarà
positivo, si dovrà contattare
un numero verde per
prendere appuntamento per
il tampone di conferma.
14.33 Per le riaperture
"tutti noi vogliamo arrivare
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prevenire il COVID-19.
L'ampiezza di questo
programma, annunciano,
"dovrebbe consentire la
produzione di milioni di dosi
di vaccino nel 2020,
aumentando a centinaia di
milioni nel 2021". Un
programma di sviluppo
g l o b a l e
e
l a
somministrazione del
vaccino al primo campione
in Germania è stata
completata la scorsa
settimana. 13.21 l ministro
degli Esteri Hua Chunying
contro il segretario di Stato
Usa: "Non può presentare
evidenze, perché non ne
ha. L'origine del Covid-19 è
una questione per scienziati
ed esperti". L'Australia
chiede al G20 un'inchiesta
per una "valutazione
adeguata". Pechino:
"Nessuna
indagine
internazionale finché non
sarà sconfitta la pandemia"
13.17 Nella città che è stata
l'epicentro del contagio da
covid-19, superata
l'emergenza, si comincia a
tornare alla normalità. Così
dal 6 maggio gli studenti di
121 istituti superiori e
professionali sono tornati
tra i banchi rispettando i
protocolli di sicurezza
imposti dalle autorità.
13.08 Via libera in Puglia da
oggi e sino al 17 maggio a
tutti gli sport amatoriali e
individuali all'aria aperta,
come ad esempio: golf,
atletica, corsa, ciclismo,
vela, pattinaggio, tennis,
canoa, canottaggio,
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equitazione, surf, windsurf
e kitesurf, automobilismo,
motociclismo, go-kart, tiro
con l'arco, tiro a segno e
simili. Con una nuova
ordinanza emanata oggi, il
presidente della Regione
Puglia ha autorizzato anche
l'attività dei centri di
addestramento di animali, e
la manutenzione di camper
e roulotte. 12.59 Il Belgio
ieri ha registrato 272 nuovi
casi di coronavirus e 110
decessi legati all'epidemia
Covid-19, secondo i dati
pubblicati dalle autorità
sanitarie. Il totale di positivi
dall'inizio dell'epidemia è
salito a 50.781. Oltre ai 110
morti delle ultime 24 ore,
altri 229 decessi avvenuti
negli ospedali tra il 24
marzo e il 4 maggio sono
stati notificati, portando
cosi' il totale dall'inizio
dell'epidemia a 8.339. La
situazione negli ospedali
continua a migliorare, con
116 pazienti ammessi e 290
dimessi ier i. I l n u m e ro
totale
di
persone
attualmente ricoverate per
Covid-19 è sceso a 2.849 (233 nelle ultime 24 ore), di
cui 646 in terapia intensiva
(invariato). 12.55 Saranno i
Laender tedeschi, d'ora in
poi, ad assumere la
r e s p o n s a b i l i t à
sull'allentamento delle
misure restrittive per il
coronavirus in Germania. È
quello che trapela
dall'incontro fra la
cancelliera e i presidenti
delle regioni, secondo
3169
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debole e poco mosso,
peggiorano, e poi diventano
contrastate. Londra avanza
dello 0,54%, grazie al calo
della sterlina, Milano sale
dello 0,33%, Francoforte
arretra dello 0,05% e Parigi
dello 0,3%. Sui mercati i
fattori negativi e cioè
l'ultimatum della Corte
costituzionale tedesca alla
Bce, il nuovo calo del
prezzo del petrolio e le
tensioni tra Usa e Cina, si
controbilancio con quello
positivo, legato alla fine dei
lockdown in Europa e in
Asia. I future a Wall Street
sono in rialzo. 13.38
Riaprono oggi in Umbria i
tolettatori di animali da
compagnia (per i quali la
Regione aveva indicato la
data del 4 maggio nel
programma presentato al
governo), i negozi al
dettaglio di natanti e
accessori, di biciclette e
accessori, l'attività di
noleggio di autocarri, veicoli
pesanti, macchinari e
attrezzature e quella di
conservazione e restauro di
opere d'arte. È quanto
deciso dal ministero dello
Sviluppo economico con un
decreto di modifica del
Dpcm del 26 aprile che
integra l'elenco delle attività
consentite. 13.30 La
multinazionale Pfizer e la
tedesca BioNTech hanno
annunciato di aver
somministrato, negli Stati
U n i ti , l a p r i m a dose ai
partecipanti allo studio per
il vaccino BNT162 per
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il lockdown. Anche se
significa correre dei rischi.
"Non possiamo tener chiuso
il nostro Paese per i
prossimi cinque anni - ha
detto durante la visita a una
fabbrica di mascherine in
Arizona - Alcuni saranno
colpiti duramente? Sì. Ma
dobbiamo aprire il nostro
Paese e dobbiamo aprirlo
presto", ha incalzato.
Trump ha poi ribadito il
concetto ai microfoni di Abc
News. Alla domanda sulla
perdita di vite umane per
riaprire l'economia, il
presidente ha risposto che
"sarà possibile, perché non
resteremo confinati nelle
nostre case". Oggi negli
Stati Uniti il numero di casi
di coronavirus ha superato
quota 1,2 milioni, mentre i
decessi - dichiara la Johns
Hopkins University - sono
quasi 71.000. 12.16
Coronavirus, "l'Europa vive
la peggiore recessione della
sua storia: Pil giù del 7,4%
nel 2020. In Italia previsto
crollo del 9,5% e debito al
159%". Gentiloni: "Dati
disomogenei: Berlino
recupererà entro 2021,
Roma no" 12.10 Il
coronavirus continua a
devastare il turismo
italiano: oltre 40mila
imprese rischiano il
fallimento a causa della
perdita di solidità finanziaria
con una contrazione del
fatturato di almeno dieci
miliardi di euro. Una
mortalità imprenditoriale
che si ripercuoterebbe
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immediatamente sul
mercato del lavoro con una
perdita di oltre 184mila
posti. Già nei primi tre mesi
dell'anno è di quasi
settemila unità in meno il
saldo tra le imprese iscritte
e quelle cessate. Si tratta
del peggiore bilancio della
nati-mortalità del sistema
turistico dal 1995 ad oggi.
12.01 A Milano sono partiti i
test sierologici, per
verificare l'immunità al
coronavirus, sui conducenti
di Atm, l'azienda del
trasporto pubblico. Gli
esami sono realizzati dal
Comune in collaborazione
con il professore Massimo
Galli e l'Università milanese.
Lo ha annunciato il sindaco
Giuseppe Sala in un video
insieme a Galli, che insegna
malattie infettive alla
Statale. 11.54 A Mosca
nelle ultime 24 ore sono
stati registrati altri 5.858
casi di coronavirus, per un
totale di 85.973 infezioni
confermate. La capitale
russa supera così la Cina
nei contagi confermati
(83.968, secondo i dati
della Johns Hopkins
University). L'aumento
giornaliero del numero di
persone infette a Mosca è
stato pari al 7,3%. Lo
riporta la task force
nazionale anti-coronavirus,
citata dalla Tass. 11.45 Al
31 dicembre 2018, risultano
occupati nella sanità
pubblica circa 692 mila
dipendenti, di cui 650 mila
a tempo indeterminato,
3170
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quanto scrive la Dpa. La
condizione su cui ci si è
accordati è che nelle città
con oltre 50 nuove infezioni
per 100mila abitanti nel
giro di 7 giorni si procederà
di nuovo a delle misure
restrittive. 12.48 Buone
notizie dallo Spallanzani di
Roma: "I pazienti dimessi e
trasferiti a domicilio o
presso altre strutture
territoriali sono a questa
mattina 403". Lo rende noto
l'ospedale nel bollettino
medico diramato oggi.
12.39 Conte: "Se le Regioni
presentano protocolli di
sicurezza validi, possibile
anticipare aperture.
Estetisti, parrucchieri, ma
anche i teatri" 12.33
Pololikashvili dell'ONU
annuncia che a livello
globale il turismo
potrebbero crollare fino al
78% 12.29 L'Austria ha
prolungato fino al 31
maggio i controlli alla
frontiera anti-Covid, che
dovevano scadere giovedì.
Il provvedimento è stato
prolungato con una nuova
ordinanza del ministero
degli Interni. Restano perciò
chiusi anche i valichi minori
(sentieri e strade alpine) tra
l'Italia e l'Austria. Chi entra
in Austria, come finora,
deve stare per due
settimane in quarantena
oppure presentare l'esito di
un test non più vecchio di
quattro giorni. 12.22 Il
presidente degli Stati Uniti
Donal Trump preme per
una ripartenza rapida dopo
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braccianti agricoli, tra cui
molti immigrati, che
lavorano nelle campagne,
spesso duramente sfruttati.
C'è crisi per tutti, ma la
dignità delle persone va
sempre rispettata. Perciò
accolgo l'appello di questi
lavoratori e invito a fare
della crisi l'occasione per
rimettere al centro la
dignità della persona e del
lavoro". 11.12: A Mosca
nelle ultime 24 ore sono
stati registrati altri 5.858
casi di coronavirus, per un
totale di 85.973 infezioni
confermate. La capitale
russa supera così la Cina
nei contagi confermati
(83.968, secondo i dati
della Johns Hopkins
University). L'aumento
giornaliero del numero di
persone infette a Mosca è
stato pari al 7,3%. Lo
riporta la task force
nazionale anti-coronavirus,
citata dalla Tass. 11.04:
Secondo
l'Agenzia
Nazionale del Turismo, tra
calo della spesa in entrata
dall'estero e contrazione dei
consumi interni, si tornerà
ai livelli pre-pandemia solo
nel 2023. Persi 66 miliardi.
10.56: "Se c'è un ministro
di un settore strategico
come l'Agricoltura che
minaccia le dimissioni
s u l l ' i p o t e s i
d i
regolarizzazione di 600mila
lavoratori irregolari, se c'è
un contrasto nel governo su
questo è gravissimo.
sarebbe un pessimo segnale
per chi lavora e paga le
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tasse": lo ha detto il leader
della Lega Matteo Salvini a
proposito delle ventilate
dimissioni da parte di
Teresa Bellanova. "Io sono
contrario
a
una
maxisanatoria", ha
concluso. 10.48: Quella
sulla regolarizzazione "non
è una battaglia strumentale
per il consenso. Queste
persone non votano. Se non
passa, sarà un motivo di
riflessione sulla mia
permanenza al governo.
Non sono qui per fare
tappezzeria". Lo ha detto il
ministro delle Politiche
agricole Teresa Bellanova a
p r o p o s i t o
d e l l a
regolarizzazione di migranti
e colf che lavorano in nero
per poter dare loro il
reddito di emergenza.
10.41: "Se non agiamo
immediatamente, le
conseguenze
del
coronavirus uccideranno più
persone della pandemia
stessa". L'allarme arriva da
Caritas Internationalis, che
sottolinea: "Gli effetti della
pandemia stanno dando
prov di poter essere ancora
più pericolosi e mortali
dell'impatto del virus
stesso, specialmente per le
comunità maggiormente
vulnerabili che vivono nei
Paesi più poveri". 10.34:
"Anche dopo che le prime
fasi di apertura sono state
introdotte il 20 aprile, il
numero di nuove infezioni è
rimasto basso", si legge nel
documento ottenuto dalla
France Presse sulle
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ossia circa un quinto del
personale stabilmente
assunto nella pubblica
amministrazione. Lo rileva
l'Istat spiegando che dal
2009 si è registrata una
progressiva riduzione degli
occupati
a
tempo
indeterminato per effetto
delle
politiche
di
contenimento della spesa.
Tra il 2009 e il 2018, la
diminuzione complessiva è
stata di circa 44mila unità
(-6,4%). Nel 2018, gli
occupati con forme di
lavoro flessibile sono circa
42mila, contro i 38 mila del
2009 e i 31 mila del 2013.
11.38 Una trattoria di
Trastevere ha provato a
posizionare divisori che
consentirebbero di
mantenere la distanza di
sicurezza, se fosse
necessario per legge,
quando sarà possibile la
riapertura 11.29 E' in forte
a u m e n to i l b i lancio de i
decessi giornalieri provocati
dal coronavirus negli Stati
Uniti: nelle ultime 24 ore
sono morte 2.333 persone,
piu' del doppio rispetto alle
1.015 persone decedute il
giorno precedente. E'
quanto emerge dal
conteggio aggiornato della
Johns Hopkins University. Il
totale dei morti si attesta
c os i' a q uo ta 71.031 a
fronte di 1.203.502 casi
11.21: Papa Francesco dice
di aver "ricevuto diversi
messaggi legati al lavoro".
In particolare, aggiunge,
"mi ha colpito quello dei
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scuole a maggio dopo
settimane di lockdown
imposto per contenere la
diffusione del nuovo
coronavirus. E' quanto
prevede un principio di
accordo raggiunto tra la
cancelliera Angela Merkel e
i primi ministri regionali.
09.36: Sono oltre 252mila
le vittime del Coronavirus
partito dalla Cina. Più di 3
milioni e 607mila il numero
delle persone infette a
livello globale. Al di fuori
della Cina continentale.
09.28: Poi la ministra
Lamorgese è intervenuta
sulla Fase 2 dell'emergenza
coronavirus: "I controlli
sono stati numerosi mentre
le persone sanzionate sono
state in un numero davvero
limitato. Gli italiani hanno
dimostrato grande senso di
responsabilità" . 09.21:
Sulla regolarizzazione dei
lavoratori, la ministra delle
Politiche agricole Teresa
Bellanova ha lanciato un
ultimatum: "Non è una
battaglia strumentale per il
consenso. Queste persone
non votano. Se non passa,
sarà un motivo di riflessione
sulla mia permanenza al
governo. Non sono qui per
fare tappezzeria". 09.13: La
regolarizzazione dei
lavoratori in nero
"riguarderà anche tanti
italiani oltre che gli
stranieri. Stiamo lavorando
e spero che nelle prossime
ore si riesca ad arrivare a
un testo definito". A dirlo è
la ministra dell'Interno
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Lucia Lamorgese in
un'intervista a Radio
Anch'io. 09.04: E' scontro
sui poteri della Bce dopo
che l'Alta Corte tedesca ha
accolto in parte i ricorsi
contro l'acquisto di bond da
parte dell'istituto centrale
avvenuti dal 2015
nell'ambito del Quantitative
Easing. 08.59: Su Recovery
Fund e Mes, Conte
sottolinea che "entriamo nel
vivo ora. C'è un'istanza più
ambiziosa di Italia, Spagna,
Francia. E una traduzione
più 'frugale' dei Paesi del
Nord. Continueremo a
batterci perché prevalga
l'ipotesi più ambiziosa",
assicura.
E
sul
pronunciamento di ieri della
Corte costituzionale tedesca
che ha espresso dubbi sugli
acquisti di titoli da parte
della Bce, Conte sottolinea:
"Non spetta a nessuna
Corte costituzionale
decidere cosa può fare o no
la Bce. La cui indipendenza
è il fulcro dei trattati
europei". 08.47: Trump ha
confermato che la task
force contro il coronavirus
sarà sostituita forse da un
gruppo diverso ma ha
assicurato che i due
massimi esperti sanitari,
Anthony Fauci e Deborah
Birx, continueranno a
essere consultati. "Mike
Pence e la task force hanno
fatto un gran lavoro ma ora
stiamo guardando ad una
forma un po' diversa, che
riguardi la sicurezza e la
riapertura, e avremo
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dichiarazioni di Angela
Merkel, senza "alcuna
nuova ondata di infezione",
giustificando una più
audace fase di riapertura.
10.29: Governo e Regioni a
lavoro per possibili
riaperture prima del tempo,
tenendo conto del differente
andamento tra i vari
territori della curva
epidemiologica. 10.21:
"L'Italia deve ripartire con
un nuovo approccio
ec ono m i c o b a sato sulla
sostenibilità ambientale.
Nel decreto maggio ho
proposto di inserire un
Superbonus pari al 110%,
sia per gli interventi di
efficienza energetica che
di adeguamento sismico.
Rappresenta una svolta
storica". Lo dichiara il
sottosegretario Riccardo
Fraccaro. 10.07: Dopo
settimane di lockdown,
un'attività dei Quartieri
Spagnoli ha rialzato la
saracinesca e, per la prima
infornata, ha pensato ai
poveri della zona ai quali ha
fatto arrivare vassoi di Volau-vent, ciambelline e
specialità della casa. 10.01:
Distanziamento l'uno con
l'altro, produzione propria
di
mascherine
e
disinfettanti, studio,
sanificazioni per i visitatori
e aiuto per chi è più in
difficoltà: questa la nuova
vita nel tempio di Bangkok
dove il Covid-19 ha limitato
le attività. 09.49: La
Germania si avvia alla
riapertura dei negozi e delle
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condivisione di fondo. Ieri
abbiamo avuto degli
incontri. Riguarderà anche
tanti italiani oltre che gli
stranieri". Lo ha detto a
Radio anch'io la ministra
dell'Interno, Luciana
Lamorgese. 08.14: La
Corea del Sud ha registrato
solo due nuovi casi di
contagio da Covid-19,
entrambi importati,
e vitando alt r e in f ez io n i
domestiche per il terzo
giorno di fila. Nel
complesso, i casi accertati
sono saliti a 10.806, ha
riferito il Korea Centers for
Disease Control and
Prevention (Kcdc). 08.03: Il
premier Giuseppe Conte ha
convocato per mercoledì
mattina alle ore 9
Confindustria e le altre
associazioni di impresa.
L ' i n c o n t r o ,
i n
vidoconferenza, avrà come
argomento principale le
misure del "dl maggio".
07.56: "Ora ci sono soglie
definite di allarme,
possiamo
studiare
un'eventuale anticipazione
delle aperture con
differenziazioni geografiche.
In presenza di un protocollo
di sicurezza per spazi,
ambienti e attività, si potrà
decidere di anticipare le
aperture di centri estetici,
parrucchieri, ma anche
teatri". Lo afferma Giuseppe
Conte in un'intervista del
Fatto Quotidiano in cui si
dice sicuro che il governo
arriverà a fine legislatura.
07.51: E' in forte aumento il
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bilancio dei decessi
giornalieri provocati dal
coronavirus negli Stati
Uniti: nelle ultime 24 ore
sono morte 2.333 persone,
piu' del doppio rispetto alle
1.015 persone decedute il
giorno precedente. E'
quanto emerge dal
conteggio aggiornato della
Johns Hopkins University. Il
totale dei morti si attesta
co si' a qu o t a 71.0 3 1 a
fronte di 1.203.502 casi.
07.44: Oltre 15mila
persone sono morte a causa
del coronavirus in America
Latina e ai Caraibi: è
quanto emerge da un
conteggio dell'agenzia di
stampa francese Afp basato
su dati ufficiali. l totale dei
casi supera quota 282mila.
Il Paese con il maggior
numero di morti è il Brasile
a quota 7.921 a fronte di
114.715 casi, seguito dal
Messico con 2.271 decessi e
dall'Ecuador con 1.569
morti. La Colombia proroga
la quarantena sociale fino al
25 maggio. 07.41: Secondo
il professor Andrea Crisanti,
ordinario di microbiologia
dell'Università di Padova e
consulente scientifico della
Regione Veneto si saprà tra
"otto giorni qual è stato
l'impatto delle misure" della
Fase 2 dell'emergenza
coronavirus. "Poi gli effetti
negativi si prolungheranno
per altre due settimane - ha
continuato intervenendo a
"Fuori dal coro" -.
Quindi questo lo sapremo
guardano il numero dei
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probabilmente un gruppo
differente preparato per
questo", ha detto. "Missione
compiuta? No, per nulla,
solo quando sarà finita", ha
aggiunto. 08.40: Sulla
tenuta del Governo
interviene anche il capo
politico del M5s Vito Crimi,
che afferma: "Non vedo
alternative a questo
governo. Non è possibile
pensare ad ulteriori
maggioranze a nuovi
governi né tecnici né di
unità nazionale". 08.34:
Sulle vacanze e le
prospettive future del virus,
Conte ha dichiarato:
"Confido che l'epidemia
sarà sempre più sotto
controllo e potremo andare
in vacanza. Magari con più
cautele di prima, ma al
mare, in montagna, in
collina ci andremo. Sarebbe
bello, per aiutare il settore
duramente colpito del
turismo, che tutti gli italiani
passassero le ferie in
Italia". 08.21: Quanto al
reddito di emergenza, il
viceministro all'Economia,
Antonio Misiani dichiara in
una intervista al Corriere
della Sera che la
maggioranza è "d'accordo
su uno strumento per le
famiglie che non hanno
avuto accesso ad alcun
aiuto mentre c'è discussione
su come configurarlo"
magari con "una misura
transitoria,
legata
all'emergenza". 08.18:
"Sull'emersione dei
lavoratori in nero c'è una
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il direttore di Infettivologia
dell'Istituto Superiore di
Sanità, Gianni Rezza. "Il
Veneto ha fatto molto bene,
ha fatto molti tamponi sul
territorio, va fatto così in
tutta Italia - ha precisato -.
Bisogna fare tamponi anche
ad asintomatici e contatti
stretti. Bisogna cambiare
strategia e anche la
Lombardia dovrebbe
adeguarsi". 07.12: Nel
Regno Unito nelle ultime 24
ore sono stati registrati altri
639 morti, tra ospedali,
case di riposo e altri
ricoveri, a causa del
coronavirus. Il totale dei
deceduti da inizio
emergenza sale a 29.427.
Si tratta di una cifra che,
pur senza i casi sospetti
conteggiati in precedenza
dall'Oms, l'Istat britannico,
conferma comunque il
Regno Unito al primo posto
in Europa per numero di
decessi davanti all'Italia e
secondo nel mondo dopo gli
Usa. 07.10: Buongiorno e
bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
Coronavirus. Riprendiamo i
nostri aggiornamenti sulla
pandemia globale. Grazie a
tutti per averci seguito nel
corso di questa giornata.
Appuntamento a domani
con la DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus.
23.40 Nella giornata di
domani dovrebbero arrivare
novità sul decreto fiscale di
maggio contenente tutti i
bonus e sostegni a
lavoratori, aziende,
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famiglie, imprese. 23.30
Ricordiamo i numeri di oggi
in Italia, sono molto
positivi: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 213.013
(oggi aumento di 1.075):
98.467 ammalati, 85.231
guariti, 29.315 morti
TOTALE MALATI: 98.467
(oggi calo di 1.513) di cui:
1.427 in terapia intensiva,
16.270 ricoverati con
sintomi, 80.770 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 29.315
(oggi aumento di 236)
TOTALE GUARITI: 85.231
(oggi aumento di 2.352)
23.20 Dunque domani
mattina potrebbe chiudersi
il decreto fiscale in modo da
presentarlo nei prossimi
giorni, staremo a vedere
quali saranno le prossime
mosse. 23.10 Come riporta
TgCom24, il premier
Giuseppe Conte ha
convocato per mercoledì
mattina alle ore 09.00
Confindustria e le altre
associazioni di impresa.
L ' i n c o n t r o ,
i n
vidoconferenza, avrà come
argomento principale le
misure del "dl maggio".
23.00 Silvio Berlusconi:
"Collaborare col Governo
Conte? Un atto patriottico".
22.50 SkyTg24 riporta che
riaprono i negozi di
biciclette, di barche e di
toelettatura di animali. Lo
prevede un decreto del
Ministro dello Sviluppo
economico, Patuanelli - che
non è ancora stato
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casi, il numero dei ricoveri".
07.37: Un decreto del
ministro dello Sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli, prevede la
riapertura di negozi di
biciclette, di barche e di
toelettatura di animali. Il
decreto, che modifica il
Dpcm del 26 aprile, non
è ancora stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. L'atto
inserisce le 3 attività fra
quelle che riaprono. 07.25:
Nella sua visita in Arizona,
Donald Trump ha sollecitato
l a r i a p ertura de l Pae se
anche se il bilancio delle
vittime di coronavirus sarà
pesante. "Non possiamo
tener chiuso il nostro Paese
per i prossimi cinque anni",
ha detto. "Alcuni saranno
colpiti duramente? Sì. Ma
dobbiamo aprire il nostro
Paese e dobbiamo farlo
presto", ha incalzato.
Saranno perdute vite
umane? "Sì, non resteremo
confinati nelle nostre case",
ha ribadito alla Abc News.
07.21: Secondo i dati
diffusi dal ministero della
Salute brasiliano, sono 600
i decessi registrati nelle
ultime 24 ore in Brasile, la
cifra più alta dall'inizio della
pandemia. I nuovi contagi
sono stati 6.935, per un
totale di 114.715. La cifra
totale delle vittime
accertate è 7.921. 07.15:
"Ci vuole un cambio di
passo in Fase 2 sui
tamponi, bisogna cambiare
strategia" aumentando il
numero di test. Lo ha detto
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maggioranza sarebbe vicina
un'intesa sul Reddito di
emergenza, che potrebbe
anche cambiare nome e
diventare "Contributo di
emergenza". Il nuovo
sussidio, che sarebbe
inserito nel decreto di
maggio,
sarebbe
temporaneo, così come
ipotizzato fin dall'inizio, e
potrebbe essere erogato in
due mensilità. 21.30 Con il
dl maggio il blocco dei
licenziamenti sara' portato
da due a cinque mesi,
quindi sarallungato di altri
tre mesi. Lo ha detto la
ministra del Lavoro, Nunzia
Catalfo ai rappresentanti di
Cgil, Cisl e Uil. 21.20
Secondo il "New York
Times" Donald Trump
avrebbe intenzione di
chiudere gradualmente la
task force anticoronavirus
considerando esaurito il suo
compito. 21.10 La App
'Immuni' per il contact
tracing dovrebbe essere
pronta per la fine di
maggio. Lo ha detto il
commissario
per
l'emergenza Domenico
Arcuri. 21.00 A Ferrara i
negozi non alimentari
potranno essere aperti
dall'11 maggio, in anticipo
di una settimana rispetto al
resto d'Italia. Lo prevede
un'ordinanza che firmerà il
sindaco Alan Fabbri (Lega).
20.50 Negli USA si sono
superati i 70mila morti, è il
Paese con più vittime al
mondo. 20.40 Giuseppe
Conte dopo la riunione con i
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Sindacati: "Un tavolo volto
a definire forme contrattuali
innovative e adeguate a
nuove forme di lavoro, a
ragionare sui modelli di
sviluppo e formazione per
rilanciare la crescita, tanto
nel privato quanto nella Pa,
e a promuovere forme di
sviluppo partecipativo.
Questi i capisaldi su cui
lavorare insieme". 20.30
Giuseppe Conte ai
sindacati: "Per far ripartire
davvero il Paese abbiamo
bisogno di un 'patto sociale'
per coniugare modernità e
equità. Per questo in
prospettiva è prezioso
l'avvio di un tavolo
progettuale con le parti
sociali". 20.20 Giuseppe
Conte: "Piano cospicuo,
dobbiamo essere efficaci
per sostenere famiglie,
lavoratori e imprese. Non
vogliamo lasciare indietro
nessuno e siamo al lavoro
per preservare i livelli
occupazionali" 20.10
Giuseppe Conte: "L'Italia
deve rimboccarsi le
maniche in vista di
una brusca caduta del Pil in
seguito all'emergenza
coronavirus". 20.00
Giuseppe Conte avrebbe
pronunciato queste parole
dopo l'incontro con i
Sindacati come riporta Sky
TG 24: "Quello di cui stiamo
parlando è "un intervento
cospicuo ma certo non sarà
la panacea di tutte le
conseguenze negative che
stiamo vivendo, ma stiamo
facendo il possibile per
3175
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pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - e che modifica il
Dpcm del 26 aprile. L'atto
inserisce le 3 attività fra
quelle che riaprono. 22.40
Chiusura positiva per la
Borsa di New York. A Wall
Street l'indice Dow Jones
sale
dello
0,56%
attestandosi a quota
23.883,09 punti, mentre il
Nasdaq avanza dell'1,13%
a 8.809,12 punti. 22.30
Giuseppe Conte prevede un
brusco calo del Pil e dice di
rimboccarsi le maniche.
22.20 Ricordiamo un
passaggio di Giuseppe
Conte ai Sindacati: "Fase
difficile ma piano cospicuo.
Il dl non è panacea, ma
limita i danni". 22.10
Roberto Speranza, Ministro
della Salute, a Di Martedì su
LA7: "Ho chiesto più di 3
miliardi di euro nel decreto
m a g g i o ,
c h e
verrà approvato questa
settimana, per dare
più forza al nostro Servizio
sanitario". 22.00 Giuseppe
Conte dopo l'incontro con i
Sindacati: "Insieme ai
ministri stiamo lavorando
con il Comitato tecnico
scientifico su protocolli di
sicurezza per i bambini,
accorti e rigorosi, e anche
con Anci per avere un
ventaglio di proposte che
tengano conto delle
peculiarità territoriali e delle
esigenze della famiglie".
21.50 Il nuovo decreto
fiscale potrebbe arrivare tra
domani e giovedì. 21.40 Il
TgCom24 riporta che nella
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e territoriali potranno
p r e v e d e r e
u n a
rimodulazione, quindi
una riduzione, dell'orario di
lavoro. 18.30 Iniziata la
riunione tra Giuseppe Conte
e i Sindacati. 18.20
CLASSIFICA MORTI NEL
MONDO: 1. USA 70.587 2.
Italia 29.315 3. Gran
Bretagna 28.734 4. Spagna
25.613 5. Francia 25.201 6.
Belgio 8.016 7. Brasile
7.367 8. Germania 6.993 9.
Iran 6.340 10. Paesi Bassi
5.168 11. Cina 4.633 18.10
CLASSIFICA CONTAGI NEL
MONDO: 1. USA 1.216.820
(70.587 morti) 2. Spagna
250.561 (25.613 morti) 3.
Italia 213.013 (29.315
morti) 4. Gran Bretagna
190.584 (28.734 morti) 5.
Francia 169.462 (25.201
morti) 6. Germania 166.424
(6.993 morti) 7. Russia
155.370 (1.451 morti) 8.
Turchia 127.659 (3.461
morti) 9. Brasile 108.620
(7.367 morti) 10. Iran
99.970 (6.340 morti) 11.
Cina 82.881 (4.633 morti)
18.00 Importante boom di
guariti, nuovo calo dei
malati che scendono sotto
quota 100mila, 236 morti
nelle ultime 24 ore. 17.50
BOLLETTINO ODIERNO
ITALIA: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 213.013
(oggi aumento di 1.075):
98.467 ammalati, 85.231
guariti, 29.315 morti
TOTALE MALATI: 98.467
(oggi calo di 1.513) di cui:
1.427 in terapia intensiva,
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16.270 ricoverati con
sintomi, 80.770 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 29.315
(oggi aumento di 236)
TOTALE GUARITI: 85.231
(oggi aumento di 2.352)
17.35 Attorno alle ore
18.00 il bollettino con
malati, guariti, morti della
Protezione Civile. 17.25
Regione Calabria: "I rientri
in Calabria che ad oggi sono
stati registrati sul sito della
Regione Calabria sono
23.235. Di questi, i rientri
registrati per ritorno alla
residenza a partire dal 4
maggio sono 5.353". 17.15
Vincenzo De Luca,
Governatore di Regione
Campania: "La situazione
dopo gli arrivi di ieri in
Campania è sotto controllo,
non abbiamo problemi
particolari". 17.05 Oggi un
solo caso in Sardegna e
nessun decesso, prosegue il
trend positivo nell'isola.
16.55 Luigi Di Maio: "La
prima giornata della Fase 2
è andata bene, ha prevalso
il senso civico dei cittadini.
Se continuiamo così
potremo fare grossi passi
avanti anche in merito alla
riapertura di altre aziende e
negozi. 16.45 Nella prima
giornata della fase 2, il 4
maggio, sono state
controllate 258.170 persone
e 100.816 attività ed
esercizi commerciali. Lo
rende noto il Viminale. Le
persone sanzionate sono
state 3.691, 98 quelle
denunciate per false
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limitare i danni". 19.50 48
pazienti gravi in Italia sono
stati guariti con il plama, la
cura funziona. 19.40
L'indice di contagio in Italia
è di 0,8: ogni persona
infettata ne contagia 0,8. In
Lombardia è di 0,75. 19.30
Oggi ci sono stati 95
decessi in Lombardia. 19.20
Calo netto dei malati - gli
attualmente positivi nei dati
della Protezione civile nelle quattro Regioni più
colpite dal coronavirus.
Sono 215 in meno in
Lombardia, in Piemonte 239, in Emilia-Romagna 303, in Veneto -118. 19.10
La Guardia di Finanza di
Savona ha sequestrato oggi
in Lombardia altre 250 mila
mascherine riconducibili alla
Only Italia Logistic, la
s o c i e t à
d i
c u i
è rappresentante legale
Irene Pivetti 19.00 "Ci vuole
un cambio di passo in fase
2 sui tamponi, bisogna
cambiare strategia"
aumentando il numero di
test. Così Gianni Rezza
intervenendo su Sky Tg24.
18.50 L'incremento
giornaliero dei casi totali è
stato di 1.075 persone
(+0,51%): in numeri
assoluti è la crescita piu'
bassa dei nuovi positivi
dallo scorso 10 marzo.
18.40 Come riporta Sky Tg
24, Nel nuovo decreto, il dl
m a g g i o , l a mi nistra de l
Lavoro, Nunzia Catalfo,
proporrà una misura con la
quale, temporaneamente, i
contratti collettivi aziendali
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l'Italia per numero di morti
da coronavirus e diventa il
Paese con il picco più alto
d'Europa. Oltre 32000
vittime. 15.25 Franceschini:
"Il turismo è un settore in
ginocchio e il tempo di
ripresa sarà particolarmente
lungo. Urge un intervesto
straordinario". 15.20
Marche, 2.237 dimessi, 429
i ricoverati. 15.10 Il
governo rinuncia a
procedura accelerata sulla
regione Calabria. 15.00
Zaia: "Se contagio cresce si
torna a chiudere". 14.50
Fabrizio Sala: "R0 della
Lombardia è di 0,75,
minore della media
nazionale". 14.40 Fauci:
"Non ci sono prove che il
virus sia stato creato in
laboratorio". 14.30 Il primo
caso europeo di covid-19
risale al 27 dicembre 2019
ed è avvenuto in Francia, lo
confermano i medici
transalpini. 14.20 Ismea:
Perdita stimata per gli
agriturismi italiani di circa
un miliardo. 14.05 Conte:
"L'Unione Europea sta
dimostrando di aver
compreso gli errori del
passato. Sono fiducioso che
la risposta economica
dell'UE sarà all'altezza".
13.55 Conte: "Fino al 17
maggio saranno in vigore le
misure
contenute
nell'ultimo Dpcm. Non
ignoro le richieste delle
regioni, siamo pronti ad
ascoltarle". 13.40 A
Bergamo riaprono librerie,
parchi e bar. 13.30 A
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Cremona nessun morto per
la prima volta da 73 giorni a
questa parte. 13.20 Zaia:
"Ieri in Veneto si sono
contati 4,8 milioni di
spostamenti, ormai siamo
in linea con gli spostamenti
del 9 marzo quindi prelockdown, rispetto alla
punta più bassa del
lockdown ieri abbiamo
avuto un +61% di traffico".
13.10 Festival lirico
dell'arena di Verona rinviato
al 2021. 13.00 Conte:
"L'Italia ha chiesto e
ricevuto aiuti da molti
Paesi. Abbiamo gestito tali
aiuti in totale trasparenza.
Gli italiani fin qui si sono
comportati in maniera
egregia, ma la strada è
lunga. L'instabilità politica
sarebbe un problema
grave". 12.50 In Germania
riaprono i parrucchieri, a
Hong Kong bar e cinema.
12.40 La Gran Bretagna
raggiunge quota 32mila
decessi. E' il paese più
colpito d'Europa. 12.30
Brugnaro: "Il nostro
esercito siamo noi e
continueremo a tener duro.
Rischiamo, però, di non
farcela da soli. Non c'è un
atteggiamento pretestuoso
contro il Governo. Abbiamo
lanciato anche delle idee:
se non hanno i soldi, invece
di far proclami che a noi
sembrano finti, ci facciano
indebitare in base ai bilanci
che hanno i comuni". 12.20
Fontana: "Sarebbe stato
forse più equilibrato far
riaprire chi può e avrebbe
3177
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dichiarazioni o attestazioni.
16.35 Il ministro delle
Infrastrutture e dei
Trasporti, Paola De Micheli,
ha disposto con effetto
immediato la riapertura
dell'aeroporto di Orio al
Serio a Bergamo ai voli
passeggeri. 16.25 Oggi in
Germania hanno riaperto i
parrucchieri, in Italia via
libera solo dal 1° giugno.
16.15 Come riporta Sky Tg
24, ricercatori coreani
hanno
esaminato
48 farmaci approvati dalla
FDA contro SARS-CoV-2 e
hanno scoperto che due,
che sono già approvati dalla
F D A
p e r
a l t r e
malattie, sembrano
promettenti. 16.05 OMS:
"L'Oms Europa sostiene la
transizione dell'Italia alla
Fase 2 dell'emergenza
Covid-19 e il graduale
rafforzamento delle
capacità di assistenza
sanitaria primaria e dei
livelli ospedalieri stabiliti,
sulla base del fondamento
scientifico, dal ministero
della Salute, per proteggere
il prezioso capitale umano
del Paese". 15.55 Stefano
Bonaccini, Governatore
Regione Emilia Romagna, a
Tgr Rai: "Se tutto andrà
come ci auguriamo quei
tempi previsti, ad esempio
il primo di giugno per bar,
ristoranti, parrucchieri,
estetisti, potranno essere
anticipati". 15.45 In Italia il
tasso di contagiosità meglio
è dello 0,8 (è il famoso R0).
15.35 Il Regno Unito supera
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dell'Istituto Robert Koch,
Lothar Wieler, a Berlino.
11.16: "La necessità di
garantire il distanziamento
assieme alla difficoltà di
s v o l g e r e
i l
lavoro utilizzando protezioni
(guanti, mascherine, etc.)
suggeriscono una riduzione
sostanziale dell'orario di
lavoro", con "turni". Così la
task force istituita dal
m i n i s t e r o
dell'Innovazione nella
relazione sull'impatto
economico. "Tale riduzione
dovrebbe avvenire a salario
invariato con un contributo
dello Stato (si noti che
questo costa meno allo
Stato della cig a zero
ore)", viene evidenziato nel
documento datato 14 aprile
ma pubblicato la scorsa
settimana. 11.07: Tamponi
di massa perché la
riapertura dopo il lockdown
non sia effimera e per
salvare centinaia di migliaia
di aziende e milioni di posti
di lavoro: è l'appello rivolto
alle autorità nazionali e
regionali dall'immunologo
Andrea
Crisanti,
dell'Università di Padova,
dal presidente della
Fondazione David Hume,
Luca Ricolfi, e dal giurista
Giuseppe Valditara,
dell'Università di Torino, e
sottoscritto da Lettera 150,
l'associazione che riunisce i
150 docenti sostenitori della
riapertura in sicurezza.
10.59: L'Unità di Crisi della
Regione ha reso noto che
ieri sono stati registrati
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1706
passeggeri
provenienti da fuori
regione, 320 sono stati
sottoposti a test rapido e 19
sono risultati positivi.
10.54: A Cremona ieri non
si sono registrati morti per
Covid, non succedeva da 73
giorni. A riportare la notizia
è la Provincia di Cremona,
che riporta anche la
richiesta del prefetto Vito
Danilo Gagliardi a controlli
attenti nelle aree verdi dove
ieri si sono presentati in
tanti. 10.50: Le autorità
sanitarie cinesi hanno
anunciato di aver registrato
un solo caso di contagio da
coronavirus nella Cina
continentale e un unico
decesso legato all'epidemia.
S i t r at t a di u n c a s o d i
contagio che proviene
dall'estero e non è collegato
a trasmissione locale, ha
precisato la commissione.
In Cina si contano 82.881
contagiati e 4.633 morti.
10.47: Il numero dei nuovi
contagi in Germania
continua ad esser contenuto
intorno ai 600 e "questa è
una notizia molto positiva".
Il tasso di contagio R0
scende a 0,71 mentre il
tasso di mortalità è salito
invece al 4,2%. Lo ha detto
il presidente del Robert
Koch Institut, Lothar Wieler,
in conferenza stampa a
Berlino. 10.39: A marzo
sono stati cancellati due voli
su tre (66,3%) e i
passeggeri sono diminuiti
dell'85% (da circa 14
milioni a poco più di 2
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dato anche più possibilità ai
diversi territori di graduare
le iniziative a seconda delle
singole situazioni". 12.10
Fedriga: "Mai sono state
delegittimate le scelte
sanitarie nazionali e né io
né Riccardi abbiamo mai
pensato di sostituirci agli
esperti della sanità" 12.05 A
Milano, da giovedì, inizia la
r i a p ertura g r aduale de i
mercati scoperti. 11.55
Zaia: "Mattarella consideri
Vò efficienza. Mi piacerebbe
che il Capo dello Stato
valutasse la concessione di
un'onorificenza per questa
realtà
che
si
sta
d i m o s t r a n d o
u n
grandissimo esempio di
coscienza civica e ci sta
facendo fare una grande
figura
a
livello
internazionale. 11.45 In
Lombardia bocciata la
mozione di sfiducia
all'assessore Gallera.
11.39: Il premier Giuseppe
Conte incontrerà questa
sera alle 18, a quanto si
apprende, i sindacati per un
confronto sulle misure
economiche del nuovo
decreto di maggio per far
fronte all'emergenza
Coronavirus. 11.28:
"Sappiamo che quasi
certamente ci sarà una
s e c o n d a
o n d a t a
dell'epidemia
da
coronavirus. La maggior
parte degli scienziati è di
questo avviso, e molti
ritengono che ci sarà anche
una terza ondata". Lo ha
detto il presidente

oasport.it

07/05/2020 08:45
Sito Web

civica e ci sta facendo fare
una grandissima figura a
livello internazionale, con
bambini che si mettono in
fila per i prelievi del
sangue". Lo scrive su
Facebook il presidente del
veneto Luca Zaia. 10.12: I
pediatri invitano a prestare
particolare attenzione agli
incontri tra i bambini e i
nonni. Anche i più piccoli "si
infettano e sulla reale
contagiosità del virus
SarsCov2 in età pediatrica
non abbiamo evidenze
robuste", ha detto Giuseppe
Di Mauro, presidente della
Società italiana di Pediatria
preventiva e sociale
(Sipps). 10.01: Da lunedì 4
maggio treni della metro,
bus e tram di Roma sono in
circolazione fino alle 23. La
mascherina è obbligatoria
e ogni vettura ospita la
metà dei passeggeri per i
quali è omologata. 09.53:
La sperimentazione durerà
due settimane e sarà
condotta sui 140mila
residenti dell'Isola di Wight.
Se avrà successo sarà
estesa al resto del Paese
entro maggio. Ricciardi,
consulente del ministro
della Salute italiano: "Le
discussioni fanno perdere
tempo e vincere il virus".
09.51: La Corea del Sud ha
registrato ieri zero nuovi
casi interni di coronavirus
per il secondo giorno di fila
e solo tre importati che, nel
complesso, rappresentano i
minimi dai due contagi
accertati il 18 febbraio. Con
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un totale di 10.804
infezioni, secondo gli
aggiornamenti del Korea
Centers for Disease Control
and Prevention (Kcdc).
09.46: Il ministero
dell'Interno ha inviato ai
vescovi un documento con
le indicazioni su come
celebrare i riti dal 4
maggio: all'aperto o nel
luogo di culto, con massimo
15 "congiunti" a cui
controllare la temperatura,
senza contatto fisico, con
"le vie respiratorie
protette". 09.35: Tutti fuori
senza le debite precauzioni
vorrebbe dire cercare guai e
non capire che tutto può
ricominciare", sottolinea il
pr imar io del r epa rt o d i
Malattie
Infettive
dell'ospedale Sacco di
Milano. 09.32: Il ministro
della Sanità ha annunciato
la decisione del Consiglio
dei ministri: il progetto di
legge per il prolungamento
dovrà essere approvato dal
Parlamento. Quarantena
per chi rientra dall'estero.
Per la fase 2 del Paese non
ci sarà nessuna app di
monitoraggio. 09.21: In
una Piazza San Marco
blindata, il cantautore
registra il video di una
cover di Michael Stipe, ex
REM, e Aaron Dessner, che
sarà disponibile da martedì
su Youtube. "Per Venezia,
che amo, e l'Italia tutta":
un messaggio di speranza
dopo due mesi di crisi da
coronavirus. 09.16: Un
gruppo di ricercatori
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milioni) rispetto allo stesso
mese del 2019. Il dato è
stato diffuso dall'Istat. Da
poco meno di 460mila
passeggeri in arrivo e
partenza negli aeroporti
italiani di domenica 23
febbraio 2020, si è passati
ai 6,8 mila di domenica 29
marzo. 10.31: I casi di
contagio da coronavirus in
Russia sono aumentati nelle
ultime 24 ore di altre
10.102 unità. Ieri i nuovi
casi erano stati 10.581. Il
totale dei contagiati nel
Paese è di 155.370. Da ieri
si contano anche 95 morti
per un bilancio complessivo
di 1.451. Secondo le
autorità sanitarie russe si
contano anche 19.865
guariti. 10.28: "La
riapertura graduale era
improrogabile.
Ci
prendiamo dei rischi. Ora
vediamo se funziona". Nelle
parole di Giovanni Rezza,
direttore del dipartimento
delle malattie infettive
dell'Istituto superiore di
Sanità, ci sono tutti i timori
degli esperti sulla Fase 2 e
sul rischio di un nuovo
aumento dei contagi.
"Tornare a un secondo
lockdown nazionale - ha
sottolineato - sarebbe
disastroso da tutti i punti di
vista". 10.24: "Mi
piacerebbe che il Capo dello
Stato valutasse la
c o n c e s s i o n e
d i
un'onorificenza a Vo'
Euganeo,
che
sta
dimostrando
una
grandissima coscienza
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smart working per il quale
bisogna definire bene regole
precise, a garanzia dei
lavoratori e delle lavoratrici
e farlo attraverso i
contratti". Lo afferma il
segretario generale della
Cisl, Annamaria Furlan,
aggiungendo che "la
contrattazione è uno
strumento importante
a n c h e
p e r
gestire l'innovazione
tecnologica". 08.51: "L'app
da sola non è risolutiva, è
solo uno strumento
d'allarme a supporto del
sistema sanitario. Quello
che sta succedendo nei
Paesi democratici è una
grande discussione che però
fa perdere tempo e fa
vincere il virus". A dirlo è
Walter
Ricciardi,
rappresentante italiano del
C o n s i g l i o
dell'Organizzazione
mondiale della sanità
(Oms). 08.35: "Io ho solo
un piano: mettere in
sicurezza il Paese, garantire
la salute dei cittadini, dare
un sostegno a chi si trova in
difficoltà e, sfida non meno
rilevante, rilanciare
l'economia e il tessuto
produttivo. Queste sono le
mie preoccupazioni". Parla
così in un'intervista al
quotidiano
online
Affaritaliani.it il presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte. 08.31: Sono circa
355mila le imprese del
Lazio che hanno riaperto in
occasione del 4 maggio, su
un totale di 594 mila
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localizzazioni consentite. È
quanto emerge da dati di
Infocamere. 08.23: Il
presidente della Regione
Nello Musumeci ha chiesto il
raddoppio delle corse aeree
da e per la Sicilia e
l'aumento di quelle navali
sullo Stretto di Messina.
Con una nota inviata ieri ai
ministri dei Trasporti e della
Salute, Musumeci ha
sottolineato la necessità di
far fronte al considerevole
aumento di traffico a
seguito dell'avvio della Fase
2. 08.17: Anche Anthony
Fauci, come la maggior
parte della comunità
scientifica internazionale,
non crede alla possibilità
che il coronavirus provenga
da un laboratorio cinese. In
un'intervista a National
Geographic, il massimo
esperto americano di
malattie infettive e membro
della task force della Casa
Bianca lo ha precisato.
08.02: Ci sono delle
"ideologie" che impediscono
"la libertà di seguire Gesù".
Tra queste "la rigidità nel
cuore e nell'interpretazione
della legge. La rigidità non
è fedeltà, ma una sicurezza
per noi stessi". Lo ha detto
Papa Francesco durante la
messa a Santa Marta.
"Tanti pastori fanno
crescere la rigidità nei
fedeli. Ad impedire il
rapporto con Dio è anche il
clericalismo di chi si mette
al posto di Gesù", ha
aggiunto Bergoglio. 07.58:
"Dobbiamo rimandare i
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israeliani ha isolato un
anticorpo chiave per il
coronavirus. Lo ha indicato
il ministro della Difesa dello
Stato ebraico, definendolo
"un passo importante"
verso una possibile terapia
contro il Covid-19.
L'anticorpo monoclonale
neutralizzante, sviluppato
presso l'Istituto israeliano
per la ricerca biologica,
potrebbe "neutralizzare" il
virus. 09.11: L'India, con
3.900 nuove infezioni da
coronavirus, ha registrato il
suo più forte aumento in 24
ore. Lo ha reso noto il
ministero della salute,
secondo quanto riporta la
Bbc. Nel paese in tutto ci
sono 46.433 casi accertati,
inclusi gli oltre 12.000
guariti e i 1.568 morti.
09.06: "I tamponi vanno
fatti in maniera mirata,
anche agli asintomatici che
sono entrati in contatto con
un caso, proprio per
circoscrivere il focolaio. Il
problema è che siamo al
paradosso che questo
discorso dei tamponi è
diventato ormai una sorta
anche di argomento di
propaganda, io faccio più
tamponi di te, io sono più
bravo di te. Ma non è così,
è importantissimo che a
livello nazionale arrivi una
linea guida precisa". Lo ha
detto ad Agorà Pier Luigi
Lopalco, docente di Igiene
all'università di Pisa e
coordinatore della task
force. 08.54: "In questi
giorni si parla tanto di
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"tanti di loro neppure con
un funerale. Il Signore li
riceva nella gloria di Dio".
C o s ì
P a p a
Francesco nell'introduzione
della messa a Santa Marta.
07.32: Sarà testata oggi
sul'isola di Wight una app
anti-coronavirus del sistema
sanitario pubblico britannico
(NHS). Lo rende noto la
Bbc. I dipendenti comunali
e quelli dell'NHS saranno i
primi a sperimentare
l'applicazione per il
tracciamento mentre il
resto degli abitanti dell'isola
potranno scaricarla a partire
da giovedì. 07.23: Lungo
vertice nella notte tra il
premier Giuseppe Conte, il
ministro Roberto Gualtieri e
i capi delegazione del
governo sul decreto
maggio.
Al
centro
dell'incontro diversi nodi
rimasti ancora aperti sul
testo che l'esecutivo si
appresta a varare entro la
settimana per gestire
l'emergenza coronavirus. Il
governo sembra aver
trovato una quadra, ma
restano ancora alcuni
capitoli da limare, a
cominciare da quello
relativo al reddito di
emergenza. 07.16: E'
troppo presto per la fase 2:
c'è il rischio di una seconda
ondata di contagi in Italia.
Questa è una delle
conclusioni emerse da uno
studio
condotto
dall'ospedale generale
cinese di Pechino (PLA) che
aveva come obiettivo quello
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di capire perché in Italia
contagi e morti per Covid19 sono stati più numerosi
rispetti alla provincia di
Hunan. 07.13: Nelle ultime
24 ore negli Stati Uniti il
coronavirus ha fatto 1.015
vittime, il dato piu' basso da
un mese a questa parte. E'
quanto emerge dai dati
della Johns Hopkins
University.
07.10:
Buongiorno a tutti,
riprendiamo la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
Coronavirus in Italia e nel
mondo. 23.50 Grazie per
averci seguito anche questa
sera, appuntamento a
domani con un'altra
giornata dedicata agli
aggiornamenti relativi al
Coronavirus. 23.50
Prosegue il Ministro agli
Affari Regionali, Francesco
Boccia: "I presidenti di
Regione sono tutti molto
responsabili, nessuno vuole
far rischiare la vita ai propri
cittadini. E' evidente che le
Regioni che saranno sotto i
parametri dovranno
aspettare qualche giorno o
settimana in più, chi sta
sopra potrà lentamente
ripartire. Non era mai
successo nella storia della
R e p u b b l i c a
c h e
un'emergenza sanitaria si
trasformasse in pandemia".
22.57 Così a Il Messaggero
il Ministro agli Affari
Regionali, Francesco
Boccia: "Ora non è il
momento di anticipare
scelte. Definito il modello di
monitoraggio grazie al
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ragazzi
a
scuola
principalmente per una
questione educativa e di
crescita personale. La
scuola deve essere
innanzitutto una risposta
alle esigenze educative non
è solo una risposta ai
bisogni di lavoro delle
donne". Cosi' il ministro
delle Infrastrutture Paola de
Micheli a "Otto e mezzo".
07.51: Con 49 voti contrari,
23 favorevoli e 2 astenuti il
Consiglio regionale della
Lombardia ha bocciato la
mozione presentata dal Pd
che chiedeva un "cambio di
rotta"
ai
vertici
dell'assessorato al Welfare,
competente sulla Sanità. Il
voto sull'operato di Giulio
Gallera, su richiesta dello
stesso Pd, è stato segreto e
ha creato anche un breve
discussione in Aula. 07.45:
"L'Italia non cambia
politica, gli alleati sapevano
degli aiuti russi. Il soccorso
estero è stato gestito in
modo trasparente". Lo ha
detto Giuseppe Conte,
replicando al segretario alla
Difesa americano, Mark
Esper, che aveva messo in
guardia l'Italia dai tentativi
di Russia e Cina di portare
aventi i propri interessi
a p p r o f i t t a n d o
dell'emergenza coronavirus.
"La nostra linea di politica
estera è identica a quella di
ieri", ha ribadito il premier.
07.39: "Preghiamo oggi per
i defunti nella pandemia.
Sono morti da soli", "senza
la carezza" dei loro cari,
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una proposta presentata e
allo studio al comitato
scie ntif ico ". 21. 22 C o sì
Virginia Raggi a Il Fatto
Quotidiano: "Bisogna avere
il coraggio di mettere al
centro i Comuni. E non
parlo solo di risorse, ma
anche della capacità di
spesa. Lo ha provato il
decreto Genova per il ponte
Morandi: con le norme
ordinarie non l'avrebbero
mai ricostruito in due anni.
Per Roma significherebbe
mettere in campo subito
investimenti per miliardi in
strade e infrastrutture in
edilizia popolare e
scolastica. Chiediamo un
decreto Comuni, che ci dia
risorse e poteri, e che
raggruppi le norme ora
spezzettate nei vari DPCM.
Le decisioni su cosa fare
nelle città devono rispettare
solo ai sindaci, basta
sovrapposizioni con altri
enti, altrimenti si crea
confusione". 20.51 La
dottoressa Maria Van
Kerkhove, dell'OMS, ha
dichiarato: "Da tutte le
prove viste, più di 15000
sequenze genetiche, ritengo
che questo virus sia di
origine animale. C'è un
legame coi pipistrelli,
dobbiamo capire l'ospite
intermedio". 20.25 Così
Giuseppe Conte a La
Stampa: "Sono fortemente
convinto che un sistema
come il nostro non abbia
affatto bisogno di
investiture messianiche, né
di uomini investiti di pieni
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poteri. Stiamo lavorando
bene, entriamo nella 'fase
due' dell'emergenza, non
può essere intesa come un
'liberi tutti' . 19.42 In Gran
Bretagna si sono registrati
oggi 288 decessi, per un
totale di 28734 morti,
mentre i contagi odierni
sono 3985, per un totale di
190584 casi. 19.24: "Non
metto bocca su una
questione politica. Non ho
mai parlato con nessun
componente del comitato
tecnico scientifico, il mio
comportamento è laico e
non sono mai intervenuto".
Lo ha detto il presidente
del Coni, Giovanni Malagò,
aggiungendo che "il calcio
ha il diritto e il dovere di
provare a finire il
campionato ma che è
indispensabile avere
un'alternativa per evitare
che tutto vada a carte
quarantotto". 19.15: Nel
primo giorno della Fase 2
sui treni Trenord è stata
registrata un'affluenza pari
al 25% delle frequentazioni
pre-Covid 19. E in alcune
corse, nelle ore di punta,
hanno raggiunto il 30%. "Il
corretto comportamento dei
passeggeri, l'assistenza del
personale Trenord, il
supporto degli operatori
della Protezione civile e
delle Forze dell'ordine - fa
sapere l'azienda in una nota
- hanno consentito il
regolare svolgimento del
servizio". 19.10: In base ai
dati ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
3182
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lavoro straordinario del
ministro Speranza,
valuteremo i dati giorno per
giorno e poi vedremo chi
sta sopra o sotto i
parametri". 22.11 Così
Silvio Berlusconi all'AGI:
"Un grazie sincero e
commosso per i sacrifici di
questi mesi, per la
consapevolezza e il senso
civico dimostrato. Tutto
questo mi ha reso ancora
più orgoglioso di essere
italiano. Un grazie
particolare, naturalmente,
ai medici, al personale
sanitario e a tutti coloro che
hanno messo in pericolo la
loro vita per salvare quella
degli altri e per permettere
alla collettività di andare
avanti. Un pensiero
p a r t e c i p e
a l l e
vittime, affettuosa
solidarietà alle famiglie che
hanno perso i loro cari, un
augurio dal profondo dal
cuore ai tanti che
sono ancora malati, a chi
ancora lotta per la
sopravvivenza nelle terapie
intensive". 21.44 Così il
Ministro delle Infrastrutture
Paola De Micheli a "Otto e
mezzo": "Dobbiamo
rimandare i ragazzi a scuola
principalmente per una
questione educativa e di
crescita personale. La
scuola deve essere
innanzitutto una risposta
alle esigenze educative, non
è solo una risposta ai
bisogni di lavoro delle
donne. Ho parlato con la
ministra Azzolina, la sua è
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casi. 18.51: Nuovo capitolo
dello scontro USA-Cina sulle
presunte responsabilità di
Pechino nella diffusione del
Covid: l'agenzia cinese
Xinhua diffonde un video
con un lego-guerriero di
terracotta che deride la
statua della libertà. 18.41:
In Campania, sulle 140.926
aziende che da oggi
possono tornare a produrre,
in base alle disposizioni
dell'ultimo Dpcm, sono
ancora poche quelle che
hanno dato il via alla fase 2.
Al momento non ci sono
ancora dati ufficiali, ma le
stime parlano di una soglia
al di sotto del 50%. 18.36:
L'Inps ha ricevuto
4.772.178 domande per il
bonus di 600 euro ai
lavoratori autonomi per la
pandemia da coronavirus.
Tra queste, ne sono state
accolte 3.668.968 mentre
oltre 1,1 milioni di richieste
sono state respinte. Lo
re nde n o t o l' I st it u t o di
previdenza precisando che
225mila presentavano un
Iban sbagliato, 300mila
erano cumulate con
pensione o reddito di
cittadinanza, 630mila non
hanno superato i controlli o
sono in fase di verifica.
1 8 . 3 1 :
M o n i t o
dell'Organizzazione
mondiale della sanità:
"Alcuni Paesi stanno
iniziando ad allentare le
misure di contenimento"
contro il coronavirus, ma in
questa fase è necessario
"non rilassarsi sulle misure
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di base come lavarsi le
mani e mantenere il
distanziamento sociale",
così come è importante
proseguire con "il
tracciamento dei contatti".
Lo ha detto il direttore
generale dell'Oms, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
18.26: "In poche ore
abbiamo raccolto 7,4
miliardi di euro, per vaccini,
diagnostica, e terapia,
lavorando tutti insieme. Ma
servirà di più, questo è solo
un primo sprint". Così la
presidente
della
Commissione europea,
Ursula von der Leyen, al
termine della maratona per
la raccolta fondi World
against Covid-19. 18.15:
Nel giorno in cui scatta la
cosiddetta "Fase 2", arriva il
bilancio dei controlli
eseguite dalle forze
dell'ordine durante la Fase
1, di lockdown stretto, che
è iniziata l'11 marzo e si è
conclusa ieri. Sono 12,3
milioni le persone
controllate, con 424mila
persone sanzionate (il 3,4%
del totale). Monitorati nel
periodo anche 4,8 milioni di
esercizi commerciali: 8.260
titolari sono stati
denunciati, disposti 1.421
provvedimenti di chiusura. I
dati sono stati pubblicati sul
sito del Viminale. 18.11: In
calo in Italia il dato relativo
alle guarigioni. Nelle ultime
24 ore sono guariti 1.225
pazienti (ieri il dato era di
1.740 persone risultate
negative al tampone dopo
3183
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al momento positive al
SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: 37.307 in
Lombardia 15.562 in
Piemonte 8.984 in Emilia
Romagna 7.234 in Veneto
5.279 in Toscana 4.385 nel
Lazio 3.508 in Liguria 3.206
nelle Marche 2.711 in
Campania 2.945 in Puglia
2.202 in Sicilia 1.837 in
Abruzzo 1.165 a Trento
1.050 in Friuli Venezia
Giulia 636 a Bolzano 674 in
Calabria 653 in Sardegna
110 in Valle d'Aosta 181 in
Umbria 173 in Basilicata
178 in Molise 19.03: "Sono
giorni delicati, oggi ma
ancor di più il 18 maggio,
q u a n d o
s i
riaprirà moltissimo". Lo ha
detto l'assessore lombardo
al Welfare Giulio Gallera a
Mattino Cinque, a proposito
d e l l a
f a s e
d u e
dell'emergenza Covid
partita oggi. "Oltretutto gli
effetti di un'eventuale
crescita del contagio li
vediamo 10 giorni dopo,
quindi è chiaro che siamo
vigili" ha spiegato Gallera.
Per l'assessore, "il trasporto
pubblico locale è uno dei
grandi nodi". 19.00: Nel
Regno Unito sono stati
registrati altri 288 morti per
coronavirus nelle ultime 24
ore, segnando l'incremento
quotidiano più basso dalla
fine di marzo. In totale
sono 28.734 i decessi per
Covid-19. I contagi sono
aumentati di 3.985 unità
per complessivi 190.584
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di 1.479.910. 17.56:
Continua a diminuire il
numero degli "attualmente
positivi" al virus. Se quattro
giorni fa il calo (record) di
persone attualmente malate
di Covid-19 era di -3.106,
tre giorni fa di 608 pazienti, due giorni fa
di -239, e ieri di -525 il
decremento registrato nelle
ultime 24 ore è di -199.
Cifra che porta al ribasso il
totale degli attualmente
positivi al virus fino
a 99.980 (ieri erano in
totale 100.179). 17.54:
L'ultimo bollettino diffuso
dalla Protezione civile
conferma l'andamento degli
ultimi giorni rispetto al calo
del numero dei contagiati
da Coronavirus e il dato
relativo alle nuove vittime
registrate in un giorno è il
linea con quello delle ultime
rilevazioni. Nelle ultime 24
ore si registrano 195 nuovi
morti (ieri erano 174). A
questo punto, il totale delle
vittime in Italia è arrivato a
quota 29.079. 17.51: Nel
Lazio, "oggi registriamo un
dato di 38 casi positivi nelle
ultime
24
ore".
Così l'assessore alla Sanità
regionale, Alessio D'Amato,
al termine dell'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il Covid19. Nelle ultime 24 ore i
decessi sono stati 16,
mentre continuano a
crescere i guariti, che sono
arrivati a 1.938 totali.
17.47: Per la prima volta
dall'inizio dell'emergenza
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Coronavirus, in Sardegna
non si registrano né nuovi
contagi né decessi. Lo
riporta l'Unità di crisi
regionale nell'ultimo
aggiornamento dei dati sui
casi di positività al Covid19. 17.41: In Lombardia,
nelle ultime 24 ore, si sono
registrati 577 nuovi positivi
al coronavirus e 63
decessi. Dall'inizio
dell'epidemia si contano
78.105 contagi e 14.294
morti. Questo quanto
emerge dai dati forniti dalla
Regione Lombardia. Ieri i
nuovi positivi rilevati erano
stati 526, due giorni fa 533.
17.36: "Ho ragione di
pensare che la nostra
o r d i n a n z a
s i a
giuridicamente
e
amministrativamente
coerente rispetto alle
competenze dello Stato e
della Regione autonoma
della Sardegna". Così il
governatore sardo Christian
Solinas sul provvedimento
varato sabato scorso che
anticipa alcune aperture
rispetto all'ultimo Dpcm del
governo. 17.31: "Quella di
oggi è un'iniziativa storica".
Affrontare questa sfida
contro il Covid-19 "ciascuno
per sé sarebbe un errore.
Non ne possiamo che uscire
tutti insieme. La Francia
farà la sua parte,
rafforzeremo il nostro
sostegno per i due anni
prossimi all'Oms e doniamo
500 milioni di euro alla
raccolta fondi World against
Covid-19". Così il
3184
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la malattia), per un totale di
82.879 pazienti guariti. Si
conferma il calo dei
ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere sono
al momento 16.823 (ieri
erano 17.242), di cui 1.479
in terapia intensiva (ieri
erano 1.501). In aumento
le persone in isolamento
domiciliare: in tutta Italia in
questo momento sono
81.678 (ieri erano 81.436).
18.07: Entro giugno negli
Stati Uniti, in concomitanza
con la riapertura delle
attività, è previsto un
raddoppio del numero
quotidiano delle vittime
causate dal coronavirus,
circa tremila al giorno. È
quanto emerge dalle nuove
p r o i e z i o n i
dell'amministrazione
Trump, rivelate dal New
York Times, in cui si parla di
almeno 200mila nuovi casi
di contagio negli Usa entro
la fine di questo mese.
17.58: Complessivamente, i
casi totali di persone colpite
dal Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono
arrivati
a
quota 211.938 (ieri era
di 210.717), con un
incremento di +1.221 in un
giorno (ieri l'incremento era
di +1.389). Quanto ai
tamponi, ne sono stati
effettuati 37.631 in 24 ore
(ieri
il
dato
era
di 44.935 tamponi
effettuati), il totale dei test
è dunque arrivato a
quota 2.191.403, per un
totale di casi testati
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mascherina si appannano
gli occhiali e non vedo
niente", si sarebbe
giustificato l'autista che ha
ricevuto una sanzione di
400 euro. 16.57: Il comico
Giacomo Poretti e autore ha
raccontato ad "Altre Storie"
di Mario Calabresi di essersi
contagiato a inizio marzo.
Ora però ha superato la
fase più critica. "Non
riuscivo neanche a svitare
la moka". 16.46: "Questa
maratona è un segnale di
speranza, questa pandemia
è una sfida che possiamo
vincere insieme a livello
mondiale ci impegniamo
tutti per sviluppare vaccini
e trattamenti sanitari e la
Germania è impegnata in
modo convinto con 525
milioni di euro a questa
c o n f e r e n z a
e
complessivamente siamo
impegnati per un totale di
1,3 miliardi di euro per il
rafforzamento del settore
sanitario di numerosi paesi
del sud, ma vogliamo anche
intensificare il nostro aiuto
umanitario". Lo ha detto la
cancelliera tedesca Angela
Merkel. 16.38: "L'Italia
vuole avere un ruolo
speciale" negli sforzi per
"assicurare un accesso equo
e universale a vaccini, cure
e diagnosi" sul Covid-19. Lo
dice il premier Giuseppe
Conte intervenendo alla
maratona per la raccolta
fondi World against Covid19. 16.31: Dai parrucchieri
tedeschi e spagnoli alle
scuole olandesi, senza
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dimenticare le riaperture
nel nostro Paese: diversi
governi stanno cominciando
ad allentare le misure di
contenimento sperando in
un graduale ritorno alla
normalità. 16.20: "Di fronte
ad una minaccia globale
senza precedenti la
comunità internazionale ha
un'unica, effettiva, opzione
per sconfiggere il virus: la
cooperazione". Lo dice il
premier Giuseppe Conte
intervenendo alla maratona
per la raccolta fondi World
against Covid-19. 16.11:
Dall'inizio dell'emergenza
coronavirus, "l'Italia non è
mai tornata indietro, ha
sempre fatto passi rigorosi,
non più lunghi della gamba,
ma che le hanno consentito
di andare sempre avanti".
Lo ha detto a Bolzano il
ministro alle regioni,
Francesco Boccia. 16.03: Le
domande di Cassa
integrazione in deroga,
determinate dalle singole
regioni e inviate all'Inps per
autorizzazione
al
pagamento, sono 173.565.
Di queste 85.046 sono state
autorizzate dall'Inps e
29.600 sono state pagate a
una platea pari a 57.975
beneficiari. Lo si legge sul
sito
dell'Inps
con
riferimento ai dati fino al 3
maggio. 15.59: Nel
prossimo decreto ci sarà
"un ristoro integrale del
costo sopportato per tre
mesi per l'affitto di tutte le
imprese, di qualsiasi natura
e dimensioni, che abbiano
3185
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presidente francese
Emmanuel Macron. 17.23:
"Ho molto apprezzato le
parole del gruppo di
senatrici che oggi dalle
pagine di un quotidiano
hanno rivendicato un
maggior protagonismo delle
donne nelle commissioni
tecniche
nate
per
supportare il Governo nella
difficile gestione della crisi
da Covid-19. Oggi stesso
chiamerò Vittorio Colao per
comunicargli l'intenzione di
integrare il comitato di
esperti che dirige attraverso
il coinvolgimento di donne
le cui professionalità - sono
certo - saranno di decisivo
aiuto al Paese". Lo spiega,
in una nota, il premier
Giuseppe Conte. 17.17:
Grazie mille Giuseppe Conte
per avere partecipato alla
conferenza "Uniti contro il
coronavirus" e per aver
promesso 71,5 milioni di
euro alla risposta globale al
Covid-19. L'Oms apprezza
la sua leadership e la sua
cooperazione per porre fine
alla pandemia. E' quanto
scrive su Twitter il direttore
generale dell'Oms Tedros
Adhanom Ghebreyesus, in
merito alla maratona per la
r a c c o l ta fo nd i contro il
coronavirus. 17.09: Multato
un autista di un bus di linea
al centro di Roma perché
non
indossava
la
mascherina. Il conducente
di un bus della linea 87 è
stato sanzionato stamattina
dalla polizia locale a largo di
Torre Argentina. "Con la
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che il generale il calo di
volume della produzione di
tutti i comparti produttivi si
attesterà sui 400-500 mld
di euro su base annuale".
Lo ha detto il ministro dello
sviluppo Stefano Patuanelli.
15.31: La pandemia di
coronavirus in Italia ha
causato migliaia di vittime.
E l'aumento della mortalità
è drammatico soprattutto in
alcune zone del Nord Italia.
È quanto rivela il Rapporto
Istat
sull'impatto
dell'epidemia sulla
mortalità, redatto insieme
all'Istituto Superiore di
Sanità. 15.23: In questa
prossima settimana, o 10
giorni, ci giochiamo il
futuro". Lo ha detto il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, riferendosi al primo
giorno di avvio della Fase 2.
15.20: Continuano ad
aumentare i casi di
coronavirus in America
Latina. La regione ha
superato la quota 250mila
contagi, di cui oltre 13mila
sono morti. E' quanto
emerge da una statistica
riguardante 34 Nazioni e
territori latinoamericani.
Secondo il conteggio, sono
255.907 i casi confermati di
coronavirus nell'area, con
13.786 morti. 15.11: Undici
presenti suddivisi su otto
banchi. Così nel primo
pomeriggio a Brescia si è
tornati a celebrare un
funerale in chiesa dopo
quasi due mesi di sepoltura
senza il rito funebre. Don
Marco Mori, parroco del
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quartiere San Polo a sud
della città, ha celebrato i
funerali di un 81enne morto
di Covid e la cui figlia è
ancora ricoverata in
ospedale con il Coronavirus.
15.02 Identificato un nuovo
anticorpo monoclonale,
capace di neutralizzare il
virus SarCov2 nelle cellule,
attaccando la sua proteina
S. Lo descrivono sulla
r i v i s t a
N a t u r e
Communications
i
ricercatori dell'università di
Utrecht. Potrebbe essere la
base di partenza per nuove
terapie. 14.41 I media
cinesi definiscono "pazze" le
teorie statunitense in
merito all'origine del
coronavirus
in
un
laboratorio della Cina.
14.30 Nel mese di marzo
2020 si registra in Italia il
49,4% di decessi in più
rispetto al marzo 2019. Lo
sottolinea l'Istat nel suo
report sulla mortalità,
redatto insieme all'Iss. Il
coronavirus ha colpito, e
ucciso, in particolare in 38
province, 37 del Nord più
Pesaro-Urbino. Le province
più colpite dall'epidemia
hanno pagato un prezzo
altissimo in vite umane con
incrementi percentuali dei
decessi nel mese di marzo
2020 r ispet t o al m a rz o
2015-2019 a tre cifre:
Bergamo (568%), Cremona
(391%), Lodi (371%),
Brescia (291%), Piacenza
(264%), Parma (208%),
Lecco (174%), Pavia
(133%), Mantova (122%),
3186
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subito un calo del
fatturato". Lo ha detto il
ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri: "In più
l'eliminazione degli oneri
fissi per le bollette". 15.50:
"Il 4 maggio segna una
svolta nella lotta contro il
coronavirus, i partner sono
molti ma il fine è unico". Lo
ha detto il presidente della
Commissione Ue, Ursula
von der Leyen, annunciando
l'investimento di un
miliardo di euro per lo
sviluppo di un vaccino e
dando il via alla maratona
per la raccolta fondi "World
against
Covid-19".
"Dobbiamo unire le forze e
donare.
Dobbiamo
raggiungere almeno 7,5
miliardi di euro", ha
aggiunto. 15.43: In
rapporto agli alunni e ai
docenti, a settembre,
rientrando tutti gli alunni a
scuola, per garantire la
sicurezza tra guanti,
mascherine e dispositivi di
sicurezza si spenderebbe
ogni giorno 5 milioni e 600
mila euro. Lo ha detto la
segretaria generale Cisl
Scuola Maddalena Gissi.
15.39: "In base ai dati che
abbiamo ricevuto tramite il
Mef che monitora il volume
d'affari dei mesi in corso (i
dati con la fatturazione
elettronica), la riduzione
della produzione è di oltre il
50-55% complessivo per
aprile e di oltre il 30% per
marzo, che ha visto un
lockdown parziale. Questi
numeri ci portano a pensare
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delle mani: "Il lavaggio
delle mani è una delle
azioni più efficaci che è
possibile intraprendere per
ridurre la diffusione di
agenti patogeni e prevenire
le infezioni, incluso il Covid19". 13.18 Il ministro
dell'Economia, Roberto
Gualtieri, ha fatto il punto
della situazione sull'atteso
decreto aprile, che è ormai
slittato a maggio:
"L'obiettivo è vararlo entro
questa settimana, così da
realizzare queste ulteriori
misure cosi' importanti e
urgenti". 13.07 Matteo
Renzi, leader di Italia Viva,
continua ad attaccare
l'esecutivo: "Stiamo davanti
a
una
gigantesca
operazione di distrazione di
massa. Abbiamo bisogno di
p a r l a r e
n o n
dell'autocertificazione ma
dello sblocco dei cantieri.
Noi in autunno abbiamo una
carneficina occupazionale".
1 2 . 5 5
A
c a u s a
dell'emergenza coronavirus,
è rinviato ufficialmente
l'Expo di Dubai. 12.44 La
segretaria generale Cisl
Scuola, Maddalena Gissi:
"In rapporto agli alunni e ai
docenti, a settembre,
rientrando tutti gli alunni a
scuola, per garantire la
sicurezza tra guanti,
mascherine e dispositivi di
sicurezza si spenderebbe
ogni giorno 5 milioni e 600
mila euro". 12.32 Il
ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri, ha
parlato delle misure
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presenti nel prossimo
decreto: "Nel decreto che
stiamo completando ci
saranno misure molto
importanti a sostegno delle
imprese anche sotto forma
di contributi a fondo
perduto a sostegno della
capitalizzazione, degli
i n v e s t i m e n t i
e
dell'innovazione". 12.21
Secondo un rapporto del
governo Usa, la Cina ha
tagliato le sue esportazioni
di forniture mediche "prima
di notificare all'Oms che il
Covid-19 era contagioso". A
rendere noto qualche
stralcio del rapporto la Cnn.
12.10 Christoph Franz,
amministratore delegato di
Roche, in una conferenza
stampa in corso a Penzberg
(Germania), ha annunciato
che la sua azienda da oggi
lancerà un nuovo test per
gli anticorpi da coronavirus.
12.01 Confesercenti giudica
la ripartenza odierna "a
scarto (molto) ridotto".
Secondo l'associazione, la
ripresa "coinvolge solo una
piccola quota di attività, ed
esclude quasi totalmente i
due settori. La maggior
parte delle imprese è
ancora ferma: solo nel
commercio e nel turismo
saranno inattive oltre un
milione di attività". 11.50
Costa Crociere è costretta a
prolungare di un altro mese
lo stop alle crociere: la
nuova scadenza è ora
fissata al 30 giugno. 11.39
L'architetto e urbanista
Stefano Boeri, intervenuto a
3187
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Pesaro e Urbino (120%).
13.57 Il bollettino odierno
dell'Unità di Crisi 2019 della
Regione Lazio: "Dei casi
finora confermati nel Lazio
il 20% è ricoverato in una
struttura sanitaria, il 44% è
in isolamento domiciliare e
l'1% è in terapia intensiva.
I guariti sono il 27%. L'età
mediana dei casi positivi è
57 anni. Il sesso è ripartito
in modo omogeneo: il 48%
sono di sesso maschile e il
52% di sesso femminile. I
casi positivi sono così
distribuiti: il 37,4% è
residente a Roma città, il
32,2% nella Provincia, il 9%
a Frosinone, il 4,9% a Rieti,
il 6,2% a Viterbo e l'8% a
Latina. Il 2,3% proviene da
fuori Regione". 13.47
Potrebbero iniziare nel
p o m e r i g g i o ,
o
probabilmente domani, le
testimonianze di operatori
sanitari e parenti delle
persone decedute convocati
dalla procura nell'ambito
delle inchieste milanesi
sulle case di riposo.
Saranno ascoltati dalla
polizia giudiziaria negli uffici
di piazza Umanitaria, a
Milano. 13.37 Sul volto
della statua del Cristo di Rio
è stata proiettata una
m a s c h e r i n a
p e r
sensibilizzare i cittadini
sull'importanza dell'uso dei
dispositivi di sicurezza per
limitare il contagio.
Sull'opera si legge la frase
"La mascherina salva"
13.28 L'OMS raccomanda
l'importanza del lavaggio
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vietati assembramenti. Da
oggi via libera alla visita ai
congiunti e allo sport all'aria
aperta. 11.00 Le prossime
riaperture saranno per
musei e negozi il 18
maggio. 10.50 Per la prima
volta al mondo un
candidato vaccino contro il
nuovo coronavirus ha
neutralizzato il virus nelle
cellule umane. Lo ha detto
Luigi
Aurisicchio,
amministratore delegato
de lla Tak is di P o mez ia.
10.40 Luigi Di Maio: "Oggi
inizia una nuova e
importante sfida per il
Paese. Non possiamo e non
dobbiamo abbassare la
guardia. Ma diciamoci
anche che ad oggi la prova
degli italiani è stata
gigantesca". 10.30 Sergio
Mattarella: "In queste
lunghe settimane di
emergenza sanitaria
l'esercito sta fornendo un
prezioso e insostituibile
contributo all'intero Paese,
con medici, infermieri,
militari, donne e uomini,
altamente specializzati in
supporto alla Protezione
Civile, al Sistema sanitario
nazionale e alle Forze di
Polizia". 10.20 Giuseppe
Sala, Sindaco di Milano: "La
situazione stamattina è
ampiamente
sotto
controllo". 10.10 Vito Crimi
del M5S a Sky TG 24: "E' la
prima volta che un premier
fa questo atto di coraggio,
di chiedere scusa per
eventuali ritardi che magari
non sono dovuti solo al
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governo. Nel decreto
maggio ci saranno forme di
indennizzo diretto alle
imprese, non prestiti, ma
ristori a fondo perduto. Ci
sarà un reddito di
emergenza, incentivi per il
turismo, ulteriori linee di
credito, la replica dei 600
euro per le partite Iva".
10.00 Marco Granelli,
assessore ai trasporti del
Comune di Milano: "Dalle
5.30 è ripartito al 100% il
trasporto pubblico della
nostra citta'. Grazie
all'impegno di tutti e dei
cittadini, questa mattina
tutto ok. Solo qualche
brevissima chiusura ai
tornelli una volta a Gessate,
ripetuta a Sesto FS M1 e
Affori FN M3 e Comasina
M3. In superficie tutto ok".
09.50 Sono 12.331 i casi di
Covid-19 finora accertati in
Ucraina, 303 morti. 09.40
Giulio Gallera a Mattino 5:
"Sono giorni delicati, oggi e
ancora di più a metà
maggio, il 18, quando
riaprira' moltissimo. Noi i
risultati della crescita dei
contagi li vediamo 10 giorni
dopo, quindi siamo vigili".
09.30 Il Governo è al lavoro
per la manovra fidcale, si
spera in un'approvazione
entro la conclusione di
questa settimana. 09.20 La
Borsa di Milano apre
malissimo, Ftse Mib cede il
3,16% a 17.131 punti.
09.10 I mezzi viaggiano con
una capacità di carico
attorno al 25%, c'è grande
caos questa mattina col
3188
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SkyTg24, ha dichiarato che
bisogna sviluppare una
nuova idea di città: "Non
dobbiamo
perdere
l'occasione di capire che
quello che dobbiamo fare è
pensare a una città diversa,
a delle città che siano più
sostenibili, più pulite
nell'aria. Dobbiamo
immaginarci una città più
verde, che lavora anche per
piccoli borghi, fatta per
permettere di avere tutti i
servizi a disposizione in 15
minuti a piedi". 11.30
Attesa anche per la
manovra fiscale che
dovrebbe essere presentata
entro la conclusione della
settimana. 11.20 "Parte la
Fase 2, ma l'emergenza non
è finita". Lo ha scritto su
Facebook il Presidente della
Regione Lombardia, Attilio
Fontana. "La Lombardia è
stata la prima a essere
colpita, abbiamo il dovere di
essere i primi a indicare la
strada per uscirne.
Attenzione, rispetto delle
regole, coraggio. Non
dimentichiamo mai
mascherine, guanti,
igienizzante per le mani e
distanza. Ci rialzeremo più
forti di prima - ha aggiunto
Fontana - Noi- oggi siamo
in Consiglio Regionale per
l'approvazione dello
stanziamento dei 3 miliardi
per la ripartenza. Fondi veri
per i 1500 comuni della
Lombardia".
11.10
Ricordiamo che bisogna
sempre mantenere le
distanze intepersonali, sono
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Da oggi via libera anche per
la pratica dell'attività
motoria/sportiva all'aperto.
08.00 Oggi in Italia
riaprono le aziende, il 18
maggio toccherà a negozi e
musei. 07.50 Gli Usa
potrebbero avere 80-90
decessi di persone
contagiate dal coronavirus.
Questa è la stima di Donald
Trump. 07.40 Ricomincia la
Serie A, anche se non si
posson fare allenamenti in
gruppo. Per primo il
Sassuolo, stamani alle 9.
Domani ripartono Bologna e
Inter. Juve entro mercoledì,
quando ripartirà anche la
Lazio. Giovedì la Roma e il
Napoli, che oggi sottopone
il team a tampone. 07.30
Da oggi via libera per il
ritorno agli allenamenti dei
professionisti. 07.20 Ci sono
più di 3,5 milioni di casi di
contagio nel mondo con
247mila vittime. 07.15 Oggi
l'Italia entra nella fase 2,
riaprono le aziende: 4,5
milioni di italiani tornano al
lavoro. 07.10 Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus,
appuntamento a domani
alle ore 07.10 per nuovi
aggiornamenti. 23.35. Sono
oltre 100 mila i contagi di
coronavirus in Brasile, dove
si registrano anche 7.025
morti. Lo rivela il ministero
della Salute. Nelle ultime 24
ore, sono stati accertati
4.588 nuovi contagi e 275
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nuovi decessi. I contagi
confermati sono 101.147.
23.21: "Ho vissuto sulla mia
pelle la malattia del Covid19 ed è stata durissima". Lo
ha detto Guido Bertolaso,
consulente delle Regioni
Lombardia e Marche per
l'emergenza coronavirus.
23.10: "Credo che in
C ampan ia abbiam o u n a
situazione sotto controllo, lo
dobbiamo all'atteggiamento
di grande responsabilità dei
nostri concittadini, e ad un
lavoro straordinario fatto da
tutta la comunità medica,
sanitaria e scientifica, che
devo ringraziare di cuore".
Cosi' il presidente della
Giunta regionale della
Campania. 23.07: In Serbia
lo stato di emergenza e il
coprifuoco imposti per la
pandemia di coronavirus a
meta' marzo saranno
conclusi con tutta
probabilità a partire da
giovedì prossimo. Lo ha
detto in serata il presidente
Aleksandar Vucic. Parlando
alla tv privata Pink, Vucic
ha
affermato
che
mercoledì la proposta di
abolizione dello stato di
e m e r g e n z a
verrà presentata in
parlamento. 23.01: Cinema
e teatri "non potranno
riaprire a breve". Lo ha
ribadito il ministro della
Cultura e del Turismo, Dario
Franceschini a Che tempo
che fa. Per quanto riguarda
i concerti "difficilmente si
potranno fare" in estate
anche se - ha spiegato
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ritorno al lavoro di 4,5
milioni di italiani. 09.00 "Le
tante persone viste in giro a
passeggio? Le situazioni che
abbassano il distanziamento
fisico mettono a rischio la
salute di tutti. Ma voglio
ricordare che come si è
aperto si puo' anche
richiudere. Per farlo
abbiamo degli indicatori che
ci permettono di prendere
misure correttive nel caso
di un ritorno dell'epidemia.
Le chiusure se le cose
vanno male avvengono
automaticamente". Lo
afferma Walter Ricciardi,
consigliere del ministro alla
Salute Roberto Speranza e
rappresentante italiano del
Consiglio dell'Oms, in
un'intervista a Repubblica.
08.50 Si segnala forte
traffico a Milano e a Roma,
il ritorno al lavoro si sta
facendo sentire e molti
hanno deciso di non
prendere i mezzi pubblici.
08.40
Il
governo
giapponese si prepara a
prolungare fino al 31
maggio
lo
stato
d'emergenza deciso il 7
aprile come misura per
arginare la diffusione del
coronavirus. 08.30 La Cina
non registra nuovi casi di
contagio da coronavirus
sviluppati localmente e solo
tre nuovi casi provenienti
dall'estero 08.20 Donald
Trump ha ribadito che
l'origine del coronavirus è
dovuta a un "terribile
errore" che la Cina "non
vuole ammettere". 08.10
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Franceschini. 22.26: La
Cina nel mirino del mondo
per la sua "iniziale cattiva
gestione" del coronavirus
che ne ha favorito la
diffusione. "L'Australia
chiede un'inchiesta
sull'origine del virus. La
Germania e la Gran
Bretagna
esitano
sull'invitare nei loro Paesi il
gigante Huawei. Il
presidente Donald Trump
scarica la colpa sulla Cina
per il contagio e punta a
punirla. Molti governi
vogliono fare causa a
Pechino e chiedere danni".
Lo afferma il New York
Times. 22.18: "Per la prima
volta dall'11 marzo il
numero dei pazienti guariti
dal contagio da coronavirus
ha superato il numero dei
malati in Turchia". Lo ha
reso noto il ministro della
Salute turco Fahrettin Koca,
precisando che i guariti
sono 63.151 su un totale di
126.045 contagiati. Nelle
ultime 24 ore si sono
registrati 1.670 nuovi casi. I
decessi sono stati 61 nelle
ultime 24 ore per un totale
di 3.397. 22.09: "Tutte le
persone che a qualsiasi
titolo sono presenti nel
territorio abruzzese
(residenti e non) sono
tenute - per i prossimi 15
giorni ovvero sino a diverso
provvedimento - ad
indossare la mascherina
anche negli spazi aperti
laddove non e possibile
mantenere distanze sociali".
E' quanto stabilisce
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l'ordinanza numero 54
emessa oggi dal presidente
della Regione Abruzzo,
Marco Marsilio. 21.59:
Prova orale unica a distanza
per le abilitazioni nella
prima sessione del 2020: lo
ha reso noto il ministro
dell'Università, Gaetano
Manfredi. 21.53: "Dopo gli
sforzi
enormi
dei
napoletani, che sono stati
determinanti nel contenere
il contagio, il presidente
della Regione avrebbe
dovuto
prevedere
l'obbligatorietà dei
tamponi". Lo dice il sindaco
di Napoli, Luigi de Magistris
a proposito dell'esodo che si
attende, a partire da
domani, dalle regioni del
Nord verso quelle del Sud,
Campania in particolare.
21.48: Giuseppe di Mauro,
presidente della Società
italiana di Pediatria
preventiva e sociale,
spiega: "La contagiosità del
SarsCov2 in età pediatrica
deve essere ancora
attentamente valutata. Se
nipoti andranno da nonni
bisognerà mantenere alta la
guardia sul rischio contagi".
21.41: Il Pontefice al
Regina Caeli ha rivolto un
pensiero ai malati di
Covid19 e a chi li assiste e
ha incoraggiato "la
c o l l a b o r a z i o n e
internazionale che si sta
attivando" per i vaccini.
21.32: "Leggo cose strane
in giro ma nulla è cambiato
rispetto a quanto ho
sempre detto sul calcio: gli
3190
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Franceschini - con il
comitato scientifico si sta
valutando la possibilità di
tenere spettacoli "all'aperto
e seduti, sotto un certo
numero di persone". 22.55:
"Domani inizia il secondo
tempo di una partita di cui
non si conosce la durata e
quando finirà". Così il
commissario straordinario
all'emergenza coronavirus
Domenico Arcuri. "Solo oggi
abbiamo distribuito oltre
8mila strumenti per
incrementare i posti letto
per la terapia intensiva. Ora
il 18% di questi posti è
occupato da pazienti Covid.
Siamo più pronti del primo
giorno", ha aggiunto.
22.49: Continuano le
accuse alla Cina da parte
degli Stati Uniti in merito
all'origine e alla diffusione
del Covid-19. L'ultimo
attacco arriva dal segretario
di Stato americano, Mike
Pompeo:
"Ci
sono
numerose prove sul fatto
che il coronavirus arrivi dal
laboratorio di virologia di
Wuhan", ha detto. Pompeo
ha poi aggiunto che sul
virus "la Cina ha fatto tutto
quello che ha potuto per
tenere il mondo all'oscuro di
tutto". 22.35: "Sto
lavorando perchè si
possano fare le vacanze.
Dovranno essere per forza
di cose essere diverse. Non
è possibile dire da oggi
quando si potrà andare in
spiaggia, ne' quando, ne'
come". Così il ministro della
Cultura e del Turismo Dario
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più attuali. L'autodichiarazio
ne, spiega il ministero, è in
possesso degli operatori di
polizia e può essere
compilata al momento
del controllo. 20.48: No al
rientro in Toscana verso le
seconde case utilizzate per
vacanze. Lo ribadisce una
nuova ordinanza, la numero
50 e la terza firmata oggi
dal governatore Enrico
Rossi su cosa si può o non
può Fare da domani in
regione. L'ordinanza
regionale prevede che il
rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o
residenza "è consentito solo
per coloro che hanno sul
territorio regionale il proprio
medico di medicina
generale o il pediatra di
famiglia". 20.41: Una
trattoria di Trastevere ha
provato a posizionare
divisori che consentirebbero
di mantenere la distanza di
sicurezza, se fosse
necessario per legge,
quando sarà possibile la
riapertura. 20.37: Sono
stati 135 i morti per Covid19 in Francia nelle ultime
24 ore. Il totale, secondo i
conti della Direzione
generale della Sanità, sale
quindi a 24.895 decessi
dall'inizio dell'epidemia.
Calano di poco i ricoveri,
oggi a 25.815 (-12), e i
pazienti in rianimazione (-8,
a 3.819). 20.21: Secondo
l'Agenzia Nazionale del
Turismo, tra calo della
spesa in entrata dall'estero
e contrazione dei consumi
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interni, si tornerà ai livelli
pre-pandemia solo nel 2023
20.15: "Hanno fatto
discutere
alcune
mie proposte per la
riapertura" delle scuole.
"Non sono decisioni
già prese o imposte, sono
elementi di dibattito, basati
sul lavoro che stiamo
portando avanti con il
Comitato di esperti". Lo ha
detto
il
ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, dopo la reazione
dei sindacati all'ipotesi di
turni in aula e lezioni a
distanza. "Di questo ho
parlato, di proposte. Le
critiche sono utili, ma non
siano pretestuose". 20.07:
Nuova riunione del governo
sul decreto da 55 miliardi
che dovrebbe arrivare sul
tavolo del Consiglio dei
ministri tra martedì e
mercoledì. Già questa
mattina i capi delegazione
della maggioranza, il
premier Giuseppe Conte e il
ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri avevano
fatto il punto sul
provvedimento. 19.57:
Messaggio agli italiani del
premier Conte a poche ore
dal via della Fase2:
"Domani comincerà la fase
2 dell'emergenza, quella
della convivenza con il
virus. Sarà una nuova
pagina che dovremo
scrivere tutti insieme, con
fiducia e responsabilità"
scrive Conte su Facebook.
19.51: Dall'inizio della
pandemia, nelle Marche,
3191

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

allenamenti delle squadre
non riprenderanno prima
del 18 maggio e della
ripresa del campionato per
ora non se ne parla
proprio": così in un post sul
suo profilo Facebook il
ministro per le politiche
giovanili e lo sport,
Vincenzo Spadafora. 21.26:
L'Eliseo ha annunciato che
non devono sottoporsi a
quarantena le persone che
arrivano in Francia
provenienti "dall'Unione
europea, lo spazio
Schengen o il Regno Unito".
Sabato il ministro della
Salute, Olivier Veran, aveva
affermato che l'autoisolamento, previsto
nel disegno di legge che
estende lo stato di
e m e r g e n z a
sanitaria, sarebbe stato
applicato "alle persone che
entrano nel territorio
nazionale o che arrivano da
un Territorio d'oltremare" o
dalla Corsica. 21.17: In
Francia sono stati registrati
nelle ultime 24 ore altri 135
morti per coronavirus, in
calo rispetto ai 166 di ieri.
E' il dato giornaliero più
basso dal 22 marzo. In
tutto i decessi per Covid-19
sono 24.895, di cui 15.583
negli ospedali e 9.312 nelle
case di cura. 21.09: E' stato
pubblicato il nuovo modello
di autodichiarazione per gli
spostamenti utilizzabile dal
4 maggio. Può comunque
essere ancora utilizzato
il precedente modello
barrando le voci non
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rispetto a ieri) le persone
finora risultate positive.
19.26: Parziale dietrofront
del Campidoglio sul divieto
di accesso alla Pineta di
Castel Fusano e Acque
Rosse, sul litorale di Ostia.
Ieri Virginia Raggi ha
firmato una ordinanza che
proroga fino al 17 maggio il
divieto di accesso alle
spiagge del litorale vista la
mancata possibilità di
controllo di eventuali
assembramenti. 19.20: Non
si arresta l'ormai stabile
trend in calo dei ricoveri in
terapia intensiva per
coronavirus: ad oggi sono
1.501, 38 in meno rispetto
a ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione civile.
19.18: Estrarre gli anticorpi
dal sangue dei guariti per
dare una speranza ai malati
covid. Arriva dall'Ospedale
Papa Giovanni XXIII di
Bergamo la nuova terapia
salvavita che prevede
l'estrazione degli anticorpi
da pazienti guariti dal
Coronavirus per infonderli
poi nei malati in terapia
intensiva. 19.14: "Avevo
chiesto fortemente che
fosse data la possibilità già
ora di poter utilizzare gli
spazi del gioco e il Comitato
Tecnico Scientifico ha
ritenuto che non fosse" il
momento giusto. Questo
perché non è stato capito
che "si potevano utilizzare i
giochi con regole che
potevano essere riutilizzabili
e
rispettose
del
distanziamento". Lo ha
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detto la ministra per le Pari
opportunità e la Famiglia
Elena Bonetti in diretta su
Facebook. 19.03: Sono
4.385 gli attuali casi positivi
di Covid 19 nel Lazio. Di
questi 2.944 sono in
isolamento domiciliare,
1.346 sono sono ricoverati
non in terapia intensiva, 95
sono ricoverati in terapia
intensiva. Lo rende noto la
Regione. 508 sono i pazienti
deceduti e 1.916 le persone
guarite. In totale sono stati
esaminati 6.809 casi.
18.57: Record di contagi da
coronavirus a Singapore
dove sono stati registrati
657 nuovi casi, in
maggioranza tra i lavoratori
stranieri che vivono nei
dormitori. Il totale dei
malati sale cosi' a 18.205 a
quanto riporta il Guardian. I
morti, con il decesso oggi di
una donna di 86 anni, sono
18. La città-stato ha un
numero di contagi tra i più
alti dell'Asia. 18.49: La
decisione del ministro
Boccia di impugnare
l'ordinanza della Regione
Calabria, "non mi stupisce
perché l'aveva annunciato.
Mi spiace invece perche' io
mantengo l'ordinanza. Sono
convinta dei presupposti,
sono sicura che entro una
settimana
faranno
esattamente la stessa cosa
che ho fatto io. Mi dispiace
che abbia preso questa
ordinanza come un braccio
di ferro mentre era
semplicemente la legittima
richiesta della regione di far
3192
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sono morte 932 persone,
48 delle quali senza
malattie pregresse: 563
uomini e 369 donne, con
un'eta' media di 80,4 anni.
19.43: Da domani a Roma,
con l'avvio della fase 2, si
tornerà a pagare la sosta
tariffata sulle strisce blu.
Dal 13 aprile i parcheggi
dentro strisce blu erano
stati resi dal Campidoglio
temporaneamente gratuiti
con una ordinanza per
favorire la mobilità con
vetture private di coloro che
per lavoro o necessità
dovevano comunque
spostarsi durante la fase di
lockdown. L'esenzione
tariffaria però non è stata
rinnovata. 19.36: La
divisione delle classi, metà
in aula e metà online, "è ciò
che noi chiamiamo lo
scenario zero", dice Patrizio
Bianchi, capo della squadra
d e l
m i n i s t e r o
dell'Istruzione. Azzolina:
"Soluzioni flessibili in base
all'età ma sempre in piena
sicurezza. 19.32: Sono 20
in Piemonte i decessi di
persone risultate positive al
Covid-19, comunicati
oggi pomeriggio dall'Unità
di Crisi della Regione. Il
totale delle vittime sale
quindi a 3.164. In aumento
a n c h e
i
pazienti virologicamente
guariti, cioè risultati
negativi ai due test di
verifica al termine della
malattia, ora pari a 6.132
(188 in più di ieri), mentre
sono 27.507 (190 in più
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riportar e l' at t accan t e a
Torino e' bloccato in queste
ore a Madrid. L'atterraggio
sarebbe previsto a Funchal,
capitale dell'isola di
Madeira, ma per tre volte i
piani di volo sono stati
bocciati.
Ronaldo,
sottolineano i media
portoghesi, rimane cosi' per
ora nella sua villa di
Canical. 18.18 I tamponi
effettuati sono stati 7.155
contro gli oltre 13mila di
ieri. Il numero totale dei
positivi sale così a 77.528
con 14.231 morti. In
terapia intensiva restano
532 pazienti mentre
complessivamente
nei reparti covid sono
6.609. Sale a 52.773 anche
il numero dei dimessi, oggi
417 contro i 320 di ieri.
18.09 Sono salite a 28.884
le vittime per coronavirus in
Italia, con un incremento di
174 in un giorno. Si tratta
del bilancio di deceduti
più basso dal 14 marzo
scorso. Il dato è stato reso
noto dalla 18.03 "Dopo il
1 8
o
n e l l a
settimana successiva ci
saranno differenze
territoriali,
ogni
regione potrà fare alcune
cose in funzione della
sicurezza che ha costruito".
Lo ha annunciato il ministro
per gli Affari regionali
Francesco Boccia. "Gli
strumenti per mettere
in evidenza differenze
territoriali ce li abbiamo", e
queste sono motivate dal
fatto che "ci sono ancora
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condizioni di sofferenza che
sono sotto gli occhi di tutti".
18.00 La Protezione Civile
ha diramato il consueto
bollettino con i dati su
contagiati, morti, guariti da
coronavirus. Come già
avvenuto negli ultimi giorni
non c'è stata la conferenza
stampa, per cui i numeri
vengono diffusi senza
dichiarazioni: nelle ultime
24 ore si sono registrati 174
decessi (il numero più
basso da diverse settimane)
e 1.389 casi contro i 1.900
di ieri. Prosegue il trend
positivo, dunque ed i
numeri sono in calo da
ormai tre settimane, con i
pazienti in ospedale che
diventano 17.242 (contro i
17.357 di ieri). Le persone
in terapia intensiva sono
1.501 in calo rispetto ai
1.539 di ieri. Gli
attualmente positivi sono
100.179 contro i 100.704 di
ieri. 17.54 Gli amici non
rientrano tra gli "stabili
legami affettivi" che
giustificano gli spostamenti
dal 4 maggio. Lo precisano
fonti
di
governo,
interpellate dopo l'uscita
delle Faq interpretative del
dpcm sulla fase 2. Nel testo
si precisano i vincoli di
parentela ma resta un
margine di interpretazione
per quanto riguarda gli
"stabili legami affettivi":
non si possono ritenere
inclusi, spiegano fonti
governative interpellate al
riguardo, gli amici. 17.45
Secondo
l'Agenzia
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vivere e lavorare,
soprattutto lavorare". Lo ha
detto la presidente della
Regione Jole Santelli. 18.44
I casi totali sono arrivati a
quota 134.687. La Russia è
ora il paese europeo che
registra il numero più alto
di nuove infezioni. Rimane
basso il tasso ufficiale di
mortalit 18.35 I morti per
coronavirus nello Stato di
New York sono stati 280
nelle ultime 24 ore. Lo
afferma il governatore
Andrew Cuomo, secondo il
quale fra le domande a cui
trovare una risposta c'è
quella sulla politica di
informazione della Cina. Il
virus dalla Cina ha viaggiato
in Europa e probabilmente a
New York, spiega Cuomo, è
arrivato dall'Europa:
secondo un studio del
Centers for Disease Control
and Prevention, durante il
mese di febbraio negli Stati
Uniti 139.305 viaggiatori
sono arrivati dall'Italia e
1,74 milioni dall'Europa,
dove il virus si stava
diffondendo rapidamente
18.26 Cristiano Ronaldo si
sta apprestando a tornare
in Italia, come previsto
dalla Juve che ha
richiamato i suoi giocatori
all'estero dopo l'ok agli
allenamenti individuali dal
Viminale, ma è bloccato
dalla limitazioni di volo
imposto dalle autorità
portoghesi. Lo sostiene
l'emittente tv TVI,
sostenendo che l'aereo
personale che deve
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in alternativa di mettersi in
quarantena. 17.27 Saranno
circa 20.000 i punti vendita
della grande distribuzione
dove da domani le
mascherine chirurgiche
potranno essere acquistate
a 0,50 centesimi, al netto
dell'IVA. E' l'accordo siglato
dal Commissario Arcuri,
C o n f c o m m e r c i o ,
Federdistribuzione e Conad,
che avrà valore anche per
tutti i commercianti italiani
loro associati. 17.19 Il dato
è stato ufficializzato nel
bollettino diffuso oggi dalla
Regione. Tutti i tamponi
processati nelle ultime 24
ore hanno dato esito
negativo. Si registrano due
decessi in più rispetto a un
giorno fa. In tutto i tamponi
eseguiti sono 35.975, di cui
negativi 34.863. 17.15 Il
segretario di Stato
americano torna ad
attaccare
la
Cina
accreditando la teoria già
smentita, tra gli altri, da
Nature Medicine: "Hanno
fatto di tutto per
n a s c o n d e r l o ,
è
disinformazione comunista".
Due giorni fa anche Trump
aveva sostenuto la stessa
versione 17.07 Una rete di
2.600 negozi che impiega
oltre 6mila addetti per un
giro d'affari di quasi un
miliardo (970 milioni) che
sale a 1,35 miliardi
considerando tutti i canali di
vendita. E' il comparto che
potrebbe riaprire a breve
per rilanciare la vendita di
mezzi alternativi al
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trasporto pubblico per
muoversi, soprattutto in
città, con la Fase 2 dopo il
lockdown per arginare il
Coronavirus. 16.59 "Avere
un vaccino contro il
coronavirus entro gennaio è
possibile "sulla carta" ma
saranno
necessari
preparativi adeguati. Lo ha
affermato in una intervista
a Fox News la dottoressa
Deborah Birx, coordinatrice
della task force della Casa
Bianca. Sarà possibile avere
un vaccino per l'inizio
dell'anno prossimo
"portando avanti avanti
cinque o sei diverse classi di
can didat i f at t i in m od o
diverso che agiscono in
modo diverso". 16.55 Il
premier giapponese Shinzo
Abe ha raggiunto un
accordo per estendere lo
stato d'emergenza nel
Paese fino alla fine del
mese, dalla scadenza
prevista del 6 maggio, per
tentare di contenere
l'emergenza della pandemia
del coronavirus. Lo anticipa
l'emittente pubblica Nhk,
spiegando che nella
giornata di oggi il premier
ha incontrato il ministro per
lo Sviluppo economico
Yasutoshi Nishimura e il
ministro della Salute
Katsunobu
Kato,
acconsentendo al termine
del 31 maggio. 16.46 "A
Roma, nella fase 1
dell'emergenza coronavirus,
gli agenti della Polizia
Locale hanno effettuato
quasi 1 milione di controlli.
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Nazionale del Turismo, tra
calo della spesa in entrata
dall'estero e contrazione dei
consumi interni, si tornerà
ai livelli pre-pandemia solo
nel 2023. Il ministro
Franceschini ha chiesto
aiuto all'Ue. Ma c'è chi si
organizza da sé, tra portali
e app 17.39 Da giorni si
ritrovano a centinaia sulle
piattaforme video per
organizzare una protesta
trasversale: sono gli
affittuari delle case di New
York, non più in grado di
pagare la retta mensile. In
alcune zone della città lo
"sciopero dell'affitto" ha
raggiunto l'80 per cento
degli immobili. Da giorni,
racconta il New Yorker,
sono aumentate le
"assemblee virtuali" in cui i
partecipanti, anche senza
conoscersi, scambiano idee,
lanciano proposte su come
trasformare la protesta in
qualcosa di più grande
17.36 L'aeroporto di Vienna
offrirà ai passeggeri in
arrivo la possibilità di
effettuare un test per il
coronavirus, per evitare la
quarantena di 14 giorni. Lo
riferisce la Bbc. I test
saranno disponibili nello
scalo nella capitale
austriaca a partire da
domani e dureranno dalle 2
alle 3 ore circa. Fino ad ora,
alle persone che arrivavano
in aeroporto era stato
richiesto di presentare un
certificato sanitario recente
che mostrasse un risultato
di negatività al Covid-19, o
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di sicurezza inerenti gli
strumenti, le procedure e le
connesse responsabilità".
"Non possiamo lasciare sole
le scuole, e i dirigenti che
ne gestiscono l'attività, nel
d e c i d e r e
c o m e
organizzarsi", sottolinea
l'Anp per la quale "servono
regole chiare e servono
subito". 16.01 Il Ministro
della salute Roberto
Speranza: "Prevale in me
un sentimento di grande
preoccupazione perché
siamo ancora dentro la
crisi, vorrei che non
passasse il messaggio che è
tutto finito e che da domani
ripartiamo come se il virus
non ci fosse mai stato.
Purtroppo l'epidemia è
ancora in corso anche se si
sta in qualche modo
riducendo, ma guai a
pensare che è finito tutto".
15.52 Germania: le chiese
hanno riaperto le porte ai
fedeli, anche se le funzioni
d'ora in avanti saranno
molto diverse da prima del
lockdown. Dopo settimane
di negoziati, ricorda la Bbc,
sono state introdotte regole
severe per prevenire le
infezioni da coronavirus: le
chiese limiteranno il
numero dei partecipanti e le
persone dovranno tenere
almeno 2 metri di distanza.
Vietato il canto, che
secondo i funzionari sanitari
può contribuire a diffondere
il virus nell'aria. I sacerdoti
dovranno indossare una
mascherina quando danno
la comunione. 15.43 Non
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solo Villa Borghese e Villa
Pamphilj: sono molti i
parchi di Roma che domani,
in occasione dell'avvio della
Fase 2 del 4 maggio,
potranno riaprire. Tra le
aree verdi autorizzate dal
Campidoglio, che ha
provveduto alla loro
sistemazione e allo sfalcio,
c'è il Circo Massimo,
l'area nei pressi di
Caracalla,
Villa
Celimontana, parco Carlo
Felice, Villa Fiorelli, Villa
Gordiani, Parco Schuster e
Villa Bonelli 15.34 Lavarsi
sempre bene le mani, usare
mascherine e guanti se si è
malati e curare gli animali
soltanto con farmaci
prescritti dal veterinario:
ecco le norme da seguire
segnalate dagli esperti
dell'Istituto Superiore di
Sanità 15.29 Il governatore
Solinas ha firmato
un'ordinanza che consente
alcune aperture anticipate.
Da lunedì 4 maggio
riaprono parchi e giardini,
saranno consentite attività
sportive individuali e sarà
possibile per i nuclei
familiari recarsi nelle
"seconde case". Ok a messe
15.23 "La ripresa in
sicurezza delle attività
scolastiche è un tema
importante e delicato che
riguarda milioni di famiglie
e di studenti. Occorre aprire
un confronto serio a Palazzo
Chigi. La turnazione e la
didattica a distanza sono
improponibili per il livello di
povertà di tante famiglie e
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Sono serviti a verificare il
rispetto delle disposizioni
per evitare contagi e la
diffusione del virus. Un
lavoro fondamentale per
tutelare la salute di tutti.
Rimanere a casa è un
grande sacrificio, ma voglio
che sia chiara una cosa:
non vanifichiamo gli sforzi
fatti finora. Continuiamo ad
agire con la stessa
responsabilità e senso civico
dimostrati fino ad oggi". Lo
scrive la sindaca di Roma
Virginia Raggi su Facebook.
16.38 Abbiamo scelto di
ripartire dal motore
industriale del nostro paese
perché tenere spento tale
motore per troppo tempo
avrebbe fatto pagare un
prezzo enorme all'Italia,
però i modelli dei nostri
scienziati dicono che
mantenendo la soglia di
attenzione alta sul piano
delle relazioni individuali e
con le scuole chiuse si può
gestire questa fase di
riapertura tenendo l'indice
di contagio R0 sotto il
valore 1?. Lo sottolinea il
ministro della salute
Roberto Sperana a
'Mezz'ora
in
più",
sottolineando che "è un
primo passo che noi
facciamo, graduale". 16.10
Scuola:
I
presidi
manifestano "notevoli
perplessità" sulla scelta
degli esami di maturità in
presenza, annunciata dalla
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina. Chiedono di
"definire specifici protocolli
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prossimità alla propria
abitazione per svolgere
quelle attività. Lo precisa il
Viminale nella circolare
indirizzata ai prefetti. Resta
la condizione della distanza
interpersonale di almeno
due metri tra chi fa attività
sportiva e di almeno un
metro per ogni altra
attività. 14.57 "Abbiamo
chiesto che il ministero
metta a disposizione
un'unità speciale per
aiutare i singoli presidi a
organizzarsi al meglio. C'è
un problema di formazione,
per aiutare i nostri studenti
a uscire da questo trauma".
È la richiesta della task
force per la scuola al
ministero dell'Istruzione,
anticipata all'ANSA dal suo
presidente Patrizio Bianchi.
14.48 I commercianti di
Latina hanno consegnato
simbolicamente le chiavi
delle loro attività al sindaco
del capoluogo pontino nel
corso di una manifestazione
organizzata davanti il
Palazzo comunale. "Si tratta
di una protesta simbolica
per tenere alta l'attenzione
delle istituzioni sul dramma
economico che stanno
vivendo tanti esercenti in
Italia. Senza contributi a
fondo perduto, più del 50%
delle attività non ce la
farà". 14.40 Paolo Barelli,
Presidente
della
Federnuoto, dichiara
all'ANSA: "Leggo le notizie
secondo le quali da domani
in Veneto possono
riprendere gli allenamenti
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individuali in piscina: se il
presidente Zaia ha risolto il
problema riguardo le
cautele da osservare nel
delicato momento della fase
2 sono contento, il centro
federale di Verona ha già
l'acqua in vasca calda per
Federica Pellegrini e gli altri
atleti che si preparano a
Verona". 14.20 Nessun
nuovo contagio per il terzo
giorno consecutivo nelle
province di Catanzaro,
Crotone e Vibo Valentia. Lo
riporta l'ospedale "Pugliese
Ciaccio" di Catanzaro. 14.12
Aggiornamento bollettino in
Olanda: 335 nuovi contagi e
69 decessi nelle ultime 24
ore per Coronavirus per un
totale di 40.571 casi positivi
e 5.056 decessi nei Paesi
Bassi. 13.53 Giorgia Meloni,
leader di Fratelli d'Italia, ha
parlato all'agenzia AGI:
"Prendiamoci tutti per
mano, l'Italia si rialzerà. Noi
vogliamo fare la nostra
parte, ma qualcuno deve
darci la possibilità di
contribuire ad aiutare la
nostra Nazione perché non
resteremo a guardare
mentre centinaia di migliaia
di persone rischiano il
proprio futuro". 13.35 Così
il Governatore del Veneto
Luca Zaia nel consueto
aggiornamento con la
stampa: "La nuova
ordinanza che presento oggi
va nella direzione della
tutela della salute dei
cittadini ed è dentro i limiti
delle norme nazionali. Ho
apprezzato che si sia
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la scarsa diffusione della
banda larga". Lo scrive su
Twitter la segretaria
generale della Cisl
Annamaria Furlan, sulla
proposta del ministro
dell'Istruzione Azzolina in
merito alla possibile
"turnazione" a settembre
degli studenti nelle aule.
15.15 Il ministro degli Affari
Regionali, Francesco Boccia,
ha impugnato l'ordinanza
della Regione Calabria del
29 aprile che prevede
l'apertura di bar e
ristoranti. Gli atti sono stati
trasmessi come da prassi,
all'Avvocatura generale
dello Stato. 15.08 "Stiamo
lavorando per cercare di
ripristinare gradualmente i
colloqui in carcere", forse
già dal 18 maggio. Lo ha
detto il ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede,
a
margine
della
presentazione dei nuovi
operatori socio-sanitari che
saranno in servizio negli
istituti penitenziari italiani.
"Dobbiamo cercare di
creare degli spazi per gli
incontri in condizioni di
sicurezza lavoriamo con
m o n i t o r a g g i o
e
prospettiva". 15.05 Con il
via libera da domani alla
fase 2 e quindi anche allo
svolgimento dell'attività
sportiva o motoria sia
individualmente che con
accompagnatore (per
minori o persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti), viene a
cadere il limite della
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Twitter: "A Roma, nella
Fase 1 dell'emergenza
coronavirus, la Polizia
Locale ha effettuato in
totale oltre 850 mila
controlli: rilevati tremila
illeciti. Le verifiche
proseguiranno in tutta la
città anche nella Fase 2".
12.40 Arriva l'ok da parte
del Ministero dell'Interno
per quanto riguarda gli
allenamenti individuali dal 4
maggio per le squadre
sportive. Di seguito
l'estratto preso dalla
circolare inviata ai prefetti
dal Viminale: "consentita,
anche agli atleti e non, di
discipline non individuali,
come a ogni cittadino,
l'attività
sportiva
individuale, in aree
pubbliche o private, nel
rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di
almeno due metri e
rispettando il divieto di ogni
forma di assembramento".
12.21 La Russia registra
ben 10.633 nuovi casi
positivi al Covid-19 nelle
ultime 24 ore per un totale
di 134,687 contagi.
Aumentano di 58 unità i
decessi, che arrivano così a
quota 1280. 12.13 Così Vito
Crimi, capo politico
Movimento 5 Stelle, in
un'intervista all'AGI:
"Occorre cautela perché
l'emergenza sanitaria non e'
finita, è necessario
ricominciare ma senza
strafare. I cittadini vanno
accompagnati ma non
illusi". 11.53 In una

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

direttiva inviata a tutti i
prefetti dal Viminale in vista
della Fase 2, viene
specificato che "ferma
restando l'assoluta
necessità di far leva sul
senso di responsabilità dei
singoli cittadini, il quadro
complessivo delle misure
adottate impone di trovare
un punto di equilibrio tra il
primario obiettivo di
salvaguardare la salute
pubblica, da perseguire
essenzialmente con il
divieto di assembramento
e, più in generale, con il
d i s t a n z i a m e n t o
interpersonale e ogni altra
forma di protezione
individuale, e l'esigenza di
contenere l'impatto sulla
vita quotidiana dei
cittadini". 11.31 Giuseppe
Sala, sindaco di Milano,
parla della Fase 2 che
comincerà domani in un
video postato sui social: "La
mascherina e' il nostro
principale strumento per
difenderci da questo virus.
Io sono molto in giro per la
città, certo la maggior parte
delle persone le usano e
bene. Ma permettetemi di
dire che vedo ancora troppe
persone che fumano e la
abbassano, che telefonano
e la abbassan o , c h e l a
tengono sotto il naso, che
corrono e non ce l'hanno".
11.16 Così Silvio Berlusconi
all'AGI: "Un grazie sincero e
commosso per i sacrifici di
questi mesi, per la
consapevolezza e il senso
civico dimostrato. Tutto
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riconosciuto che le
ordinanze regionali sono
state rispettose dei Dpcm.
Bisogna però che nei
prossimi 10 giorni i numeri
dei ricoveri e delle terapie
intensive non risalgano
altrimenti si richiude, si
torna alla casella di
partenza. E se partisse di
nuovo, il contagio sarebbe
una tragedia. Non può
essere che l'incoscienza di
pochi comprometta la
libertà di tutti gli altri".
13.25 Luigi De Magistris,
sindaco di Napoli, annuncia
sul suo profilo Facebook:
"Di fronte all'annunciato
esodo di persone verso
Sud, avevo chiesto ai
presidenti di Regione
interessati, tanto a monte
quanto a valle, di effettuare
tamponi per tutti quelli che
arriveranno da domani a
Napoli, con qualsiasi mezzo,
per raggiungere domicilio o
residenza. L'ho chiesto per
tutelare la salute dei
viaggiatori, dei loro cari e
dei nostri concittadini.
Dobbiamo impedire la
ripresa del contagio,
scongiurare quello che
accadde l'8 marzo, quando
tantissima gente venne al
Sud senza controlli".
Tuttavia il Governatore
campano De Luca "ha
previsto la rilevazione delle
temperatura e test rapido
solo per chi ha febbre oltre
37,5,
in
aggiunta
all'ennesima quarantena".
13.05 Così Il sindaco di
Roma, Virginia Raggi, su
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un'emergenza sanitaria si
trasformasse in pandemia".
09.37 Così a Il Messaggero
il Ministro agli Affari
Regionali, Francesco
Boccia: "Ora non è il
momento di anticipare
scelte. Definito il modello di
monitoraggio grazie al
lavoro straordinario del
ministro Speranza,
valuteremo i dati giorno per
giorno e poi vedremo chi
sta sopra o sotto i
parametri". 08.52 Così
Virginia Raggi a Il Fatto
Quotidiano: "Bisogna avere
il coraggio di mettere al
centro i Comuni. E non
parlo solo di risorse, ma
anche della capacità di
spesa. Lo ha provato il
decreto Genova per il ponte
Morandi: con le norme
ordinarie non l'avrebbero
mai ricostruito in due anni.
Per Roma significherebbe
mettere in campo subito
investimenti per miliardi in
strade e infrastrutture in
edilizia popolare e
scolastica. Chiediamo un
decreto Comuni, che ci dia
risorse e poteri, e che
raggruppi le norme ora
spezzettate nei vari DPCM.
Le decisioni su cosa fare
nelle città devono rispettare
solo ai sindaci, basta
sovrapposizioni con altri
enti, altrimenti si crea
confusione". 08.25 Così
Giuseppe Conte a La
Stampa: "Sono fortemente
convinto che un sistema
come il nostro non abbia
affatto bisogno di
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investiture messianiche, né
di uomini investiti di pieni
poteri. Stiamo lavorando
bene, entriamo nella 'fase
due' dell'emergenza, non
puo' essere intesa come un
'liberi tutti'". 08.01 Chi sono
i congiunti? Attraverso le
FAQ presenti sul sito del
Governo, è stato chiarito
che con questo termine si
intendono i coniugi, i
partner conviventi, i partner
delle unioni civili, le persone
che sono legate da uno
stabile legame affettivo, i
parenti fino al sesto grado e
gli affini fino al quarto
grado. Dunque non sono
consentite le visite agli
amici. 07.40 Secondo i dati
della John Hopkins
University in 24 ore negli
Stati Uniti si sono registrati
1435 decessi. Intanto una
stima della CNN valuta che
ad aprile negli USA sia
morta una persona ogni 44
secondi a causa del
Coronavirus. 07.20 In Italia
invece i casi sono 209328,
con 28710 decessi e 79914
guariti. 07.15 Nel mondo i
contagi sono 3484483, con
244780 decessi e 1121576
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. 23.39 Da
SkyTG24: "Un focolaio di
coronavirus è stato
scoperto in una residenza
per disabili di CocquioTrevisago, 4.700 abitanti in
provincia di Varese". 23.24
Come riportato da
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questo mi ha reso ancora
più orgoglioso di essere
italiano. Un grazie
particolare, naturalmente,
ai medici, al personale
sanitario e a tutti coloro che
hanno messo in pericolo la
loro vita per salvare quella
degli altri e per permettere
alla collettività di andare
avanti. Un pensiero
p a r t e c i p e
a l l e
vittime, affettuosa
solidarietà alle famiglie che
hanno perso i loro cari, un
augurio dal profondo dal
cuore ai tanti che
sono ancora malati, a chi
ancora lotta per la
sopravvivenza nelle terapie
intensive". 10.41 Parla
anche a SkyTG24 Francesco
Boccia: "Da domani si
accende l'interruttore
dell'industria e sono sicuro
che ce la faremo ancora con
l'autodisciplina degli italiani.
L'autodisciplina sarà
fondamentale. Non e'
possibile dire a distanza alle
persone che non salgano
sull'autobus". 10.10
Prosegue il Ministro agli
Affari Regionali, Francesco
Boccia: "I presidenti di
Regione sono tutti molto
responsabili, nessuno vuole
far rischiare la vita ai propri
cittadini. E' evidente che le
Regioni che saranno sotto i
parametri dovranno
aspettare qualche giorno o
settimana in più, chi sta
sopra potrà lentamente
ripartire. Non era mai
successo nella storia della
R e p u b b l i c a
c h e
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conto che non sono stati
consultati precedentemente
e che decisioni di questo
tipo competono unicamente
all'Autorità ecclesiastica".
22.09 Dal Governo: "I
motivi che rendono legittimi
gli spostamenti, secondo le
previsioni del Dpcm,
restano quelli del lavoro,
della salute e della
necessità. In riferimento
alle attività sportive e
motorie, lo spostamento
consentito è quello
strettamente necessario a
effettuare le attività stesse,
con la conseguenza che una
volta che queste sono
concluse è obbligatorio fare
immediato ritorno a casa".
21.53 Novità dagli USA:
l'ospedale da campo
allestito a Central Park, a
New York, chiuderà nei
prossimi giorni. 21.38 Da
fonti del Governo: "Il
principio cardine dal 4
maggio resta che gli
spostamenti si fanno per
motivi di salute, lavoro o
necessità. Lo spostamento
alla seconda casa non è una
necessità". 21.23 Ancora
aggiornamenti dal Lazio:
"Dal 4 maggio sarà
consentita la vendita di
scarpe per bambini, potrà
riprendere l'attività dei
restauratori in cantiere,
quella dei toelettatori di
animali di compagnia e
anche l'addestramento di
animali, fermo restando il
rispetto delle misure di
sicurezza. È quanto prevede
una ordinanza emessa
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questa sera dalla Regione
Lazio. È inoltre permesso
agli operatori degli
stabilimenti balneari e
lacustri di manutenere,
vigilare, pulire e sanificare
gli spazi, spiagge comprese,
e anche di allestire le
strutture amovibili. Sono
inoltre previste misure per
le attività di cantieristica
navale, e in generale per la
manutenzione e lo
spostamento dei natanti".
21.08 Anche dal Lazio
arriva la possibilità dello
svolgimento
degli
allenamenti individuali dal 4
maggio. 20.53 Anche per
quanto riguarda il Parma
possono riprendere gli
allenamenti a livello
individuale dal 4 maggio.
20.40 "Esprimo la
soddisfazione mia, dei
vescovi e, più in generale,
della comunità ecclesiale
per essere arrivati a
condividere le linee di un
accordo, che consentirà,
nelle prossime settimane,
sulla base dell'evoluzione
della curva epidemiologica,
di
riprendere
la
celebrazione delle Messe
con il popolo". Le parole del
Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana,
cardinale Gualtiero Bassetti.
20.23 Record di tamponi
effettuati in Trentino nelle
ultime 24 ore: sono 1.744.
2 0 . 0 9
A n c o r a
aggiornamenti dalla
Sardegna: "In Sardegna le
attività che riguardano i
servizi alla persona - per
3199
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SkyTG24: "La speaker della
Camera Nancy Pelosi e il
leader dei repubblicani in
Senato Mitch McConnell
rifiutano l'offerta della Casa
Bianca di test veloci per
deputati e senatori". 23.10
Ripartenze delle Messe in
Italia possibile tra 24 e 31
maggio. 22.56 Ancora dalle
FAQ: Si potrà andare in un
parco, in una villa o in un
giardino pubblico, ma a
patto
di
evitare
assembramenti e di
mantenere la distanza di
almeno un metro tra le
persone. Altalene e scivoli
rimarranno vuoti: non
possono infatti essere
utilizzate le aree attrezzate
per il gioco dei bambini che
restano chiuse. Qualora
invece si intraveda il rischio
di un assembramento, il
sindaco può subito disporre
la temporanea chiusura
dell'area verde. 22.41 Sì
alle attività di restauro
f i n a l i z z a t e
a l l a
conservazione di opere
d'arte. A riportarlo sono le
FAQ del Governo. 22.25
Come riportato dall'ANSA,
una frenata da parte dei
vescovi sulle Messe: "I
Vescovi
sardi
pur
apprezzando l'attenzione
che il Presidente Solinas ha
rimarcato nella conferenza
stampa di oggi verso
l'apertura delle chiese alle
'celebrazioni eucaristiche' si
riservano di leggere e
valutare
il
testo
dell'ordinanza regionale che
verrà firmata, tenendo
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rischio di prossimità e di
aggregazione". 19.05 Sono
più di 240 mila nel mondo
le persone decedute dopo
essere state contagiate dal
coronavirus. Lo riferisce la
France Press. 18.50 Una
specifica del Governo
s u l l ' a t t i v i t à
motoria/sportiva: L'attività sportiva e motoria
all'aperto è consentita solo
se è svolta individualmente,
a meno che non si tratti di
persone conviventi. A
partire dal 4 maggio
l'attività sportiva e motoria
all'aperto sarà consentita
non più solo in prossimità
della propria abitazione.
Sarà possibile la presenza
di un accompagnatore per i
minori o per le persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti. - È
obbligatorio rispettare la
distanza interpersonale di
almeno due metri, se si
tratta di attività sportiva, e
di un metro, se si tratta di
semplice attività motoria. In
ogni caso sono vietati gli
assembramenti. - Al fine di
svolgere l'attività motoria o
sportiva di cui sopra, è
consentito anche spostarsi
con mezzi pubblici o privati
per raggiungere il luogo
individuato per svolgere tali
attività. Non è consentito
svolgere attività motoria o
sportiva fuori dalla propria
Regione. 18.30 Da lunedì 4
maggio via libera ad andare
in bicicletta e alla corsa.
18.10 Nuovo calo degli
ammalati ma purtroppo c'è
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una nuova impennata dei
morti. 17.55 BOLLETTINO
OGGI ITALIA: TOTALE
CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
209.328 (oggi aumento di
1.900): 100.704 ammalati,
79.914 guariti, 28.710
morti TOTALE MALATI:
100.704 (oggi calo di 239)
di cui: 1.539 in terapia
intensiva, 17.357 ricoverati
con sintomi, 81.808 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.710
(oggi aumento di 474)
TOTALE GUARITI: 79.914
(oggi aumento di 1.665)
17.35 Oggi zero contagi in
Calabria. 17.25 Il Governo
specifica: "L'ambito cui può
riferirsi la dizione
"congiunti"
può
indirettamente ricavarsi,
sistematicamente, dalle
norme sulla parentela e
affinità, nonché dalla
giurisprudenza in tema di
responsabilità civile. Alla
luce di questi riferimenti,
deve ritenersi che i
"congiunti"
cui
fa
riferimento il DPCM
ricomprendano: i coniugi, i
partner conviventi, i partner
delle unioni civili, le persone
che sono legate da uno
stabile legame affettivo,
nonché i parenti fino al
sesto grado (come, per
esempio, i figli dei cugini tra
loro) e gli affini fino al
quarto grado (come, per
esempio, i cugini del
coniuge). 17.05 In Toscana
sono 9.525 i casi di
positività al Coronavirus, 80
3200
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esempio i saloni di
parrucchieri, estetisti,
tatuatori ma anche esercizi
di vendita di abbigliamento
e calzature, gioiellerie,
profumerie - potranno
essere riaperti a partire
dall'11 maggio". 19.54
Anche in Sardegna spazio
agli allenamenti individuali.
Per la Serie A di calcio
dunque il Cagliari potrà
tornare in campo. 19.40
Parla il governatore della
Sardegna Christian Solinas:
"In armonia con il Dpcm
che ha sospeso le cerimonie
civili e religiose ma non le
funzioni religiose - ed
esiste, nell'ordinamento
giuridico italiano, una netta
distinzione tra cerimonia,
funzione e pratica religiosa
consentiamo
lo
svolgimento
delle
funzioni eucaristiche
ordinarie con obbligo di
distanziamento tra
le persone, divieto di
assembramento e l'obbligo
di indossare idonei
dispositivi di protezione".
19.25 Da martedi' i
calciatori del Bologna
potranno accedere al centro
tecnico di Casteldebole per
allenarsi in maniera
individuale. Lo comunica la
società 19.15 Il Governo
specifica: Gli esami
universitari e le lauree
si potranno svolgere, dal 4
maggio, "in presenza a
condizione che vi sia
un'organizzazione degli
spazi e del lavoro tale
da ridurre al massimo il
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l'utilizzo delle mascherine
sui mezzi pubblici. 14.50
Nel Lazio la produzione
cinematografica potrà
riprendere dal 4 maggio.
14.40 Lo stato d'emergenza
sanitaria in Francia per la
pandemia di coronavirus è
stato prorogato fino al 24
luglio. 14.30 Annuncio del
commissario Ue per la
Gestione delle crisi, Janez
Lenarcic: vanno a Italia,
Croazia e Spagna le prime
consegne di più lotti di
mascherine protettive FFP2.
14.20 "Riaprire sì, ma
senza abbassare la guardia.
Il governatore del Venet,
Luca Zaia, lancia questo
appello:
"Domani
presenterò la proroga della
mia ordinanza che è in linea
con il Dpcm. Il Veneto è
pronto a riaprire tutto, sì,
ma in linea con le scelte
nazionali e sempre dopo il
parere del Comitato tecnico
scientifico". 14.10 Da lunedì
Roma e Lazio potranno
tornare agli allenamenti?
Regione Lazio verso l'ok.
14.00 Domenico Arcuri ha
confermato che da lunedì ci
saranno i primi 150mila test
sierologici. 13.50 Nelle
prossime ore si attendono
chiarimenti da parte del
Governo sulla fase 2, ad
esempio sul tema dei
"congiunti". 13.40 Record di
contagi nel in Russia, 10000
in 24 ore. Sale a 124mila il
bilancio totale delle persone
positive al Covid-19 e a
1.222 quello dei morti.
13.30 Quasi 10 mila
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detenuti sono stati rilasciati
nelle Filippine per tentare di
controllare la diffusione del
coronavirus nelle carceri
sovraffollate. 13.23 Nicola
Zingaretti, Governatore di
Regione Lazio: "Da lunedì
supermercati e alimentari
della nostra Regione
potranno essere aperti fino
alle
21.30
perché
presumibilmente nelle
prossime giornate ci
saranno piu' persone in
circolazione". 13.15 Una
giornata di preghiera e
digiuno, il 14 maggio,
coinvolgerà tutti i leader
religiosi nel mondo.
L'iniziativa è dell'"Alto
Comitato per la Fratellanza
umana. 13.05 "La scienza
non può prendere il posto
della politica": lo scrive il
virologo dell'ospedale San
Raffaele di Milano Roberto
Burioni, spiegando che "le
conoscenze scientifiche
sono fondamentali nel
contribuire ad arrivare a
decisioni quali la riapertura
parziale delle attività, ma
non possono essere l'unico
aspet t o da pr en d e re i n
considerazione". 12.55
Sono 40.746 i casi di
Coronavirus ufficialmente
accertati in Africa e 1.689 i
decessi, secondo i dati
aggiornati a oggi del Cdc
(Africa Centres for
Disease Control and
Prevention) dell'Unione
africana. 12.45 "Mancano
ancora 8 miliardi di euro
per lo sviluppo di un
vaccino": lo ha detto Angela
3201
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in più rispetto a ieri. I
guariti raggiungono quota
3.297. 16.50 "Non ci sarà
alcuna app StopCovid
disponibile l'11 maggio": il
ministro della Salute
francese, Olivier Véran, ha
annunciato che l'attesa e
discussa applicazione per gli
smartphone, destinata al
controllo dei contatti e dei
possibili contagi, non sarà
operativa per il giorno della
fine del lockdown. 16.30
Alle ore 18.00 il bollettiino
con aggiornamenti su
malati, guariti, contagiati.
16.05 Proteste in Florida, i
commercianti chiedono di
riaprire. 15.53 Lucia
Azzolina a Sky TG 24: "Una
delle opzioni possibili per il
ritorno a scuola è la
didattica 'mista', con metà
studenti in classe e metà
collegati da casa". 15.36
Lucia Azzolina, Ministro
dell'Istruzione:
"A
settembre si deve tornare a
scuola":
15.18
Il
distanziamento di un metro,
tra le persone sui mezzi
pubblici comporta una
riduzione drastica della
capacità di trasporto: a
Milano i mezzi potranno
garantire circa il 25% della
normale capacita' di carico.
Lo rende noto Atm. 15.10
Una settantina di sindaci
liguri hanno sottoscritto un
documento con il quale
invitano il governatore
Giovanni Toti a non disporre
nuove ordinanze nella
gestione della Fase 2. 15.00
In Spagna obbligatorio
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finale". 12.05 Si parla d un
bonus di 200 euro per
l'acquisto biciclette e
monopattini a chi risiede in
aree con più di 60000
abitanti. 11.55 In Spagna si
registra per il terzo giorno
consecutivo un calo del
numero di decessi di
persone contagiate dal
coronavirus e sempre sotto
i 300: nelle ultime 24 ore
sono stati 276. 11.45 Alle
12.00 il punto del
Commissario Arcuri. 11.35
Papa Francesco in un tweet:
"La crisi è un momento di
scelta. Questa pandemia è
un momento di crisi sociale.
Come reagire? Con la
perseveranza, il silenzio,
con fedeltà a Dio, alle
decisioni prese prima. Il
momento di crisi e' come
passare per il fuoco per
diventare forti". 11.24: Si
registrano altri due nuovi
casi positivi di coronavirus
in Basilicata, riscontrati a
Matera. Attualmente, fa
sapere la task force, i
"positivi sono 191, a cui
vanno aggiunte nel
complesso 25 persone
decedute e 164 guariti".
11.22: E' in corso la call tra
il
ministro delle
Infrastrutture e dei
Trasporti, Paola De Micheli,
e le associazioni del
trasporto pubblico locale
Anav Astra e Agens per
discutere le linee guida sul
tpl dal 4 maggio.
Le interlocuzioni sono
continue, e continueranno a
esserlo per l'analisi costante
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dei flussi nelle diverse
regioni e nelle diverse citta'.
E' quanto si apprende da
fonti vicine alle associazioni
del tpl. 11.13: Non solo la
paura del contagio ma
anche le restrizioni e le
preoccupazioni per il futuro:
per proteggersi sul piano
medico, l'Italia ha dovuto
fare grandi sacrifici sul
piano psicosociale, che
hanno il loro costo. Ad oggi,
8 italiani su 10 ritengono
che il ricorso allo psicologo
possa aiutare a gestire
questa fase e vogliono che
il sistema pubblico assicuri
assistenza psicologica.
11.08: "Il governo di
sinistra vuole infilare le
mani nell'industria con
prestiti che nascondono una
vera statalizzazione
dell'economia con vantaggi
per gli amici degli amici. Gli
aiuti alle imprese devono
essere risarcimenti a fondo
perduto. Libero mercato".
Lo scrive su Twitter Antonio
Tajani, vicepresidente di
Forza Italia. 11.04: "Posso
garantire che la mia
vigilanza sarà attenta". Lo
ha detto il sindaco di Milano
Giuseppe Sala nel video
messaggio quotidiano ai
cittadini su Facebook, in
vista della 'ripartenza' del 4
maggio. 10.59: Una
riunione del premier
Giuseppe Conte con i capi
delegazione di maggioranza
e' prevista alle 11.30, per
proseguire la discussione
sulle misure economiche
anti Coronavirus che
3202
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Merkel nel suo videopodcast settimanale. 12.35
Domenico Arcuri: "Da
lunedì in molti laboratori,
suddivisi per regione e
selezionati dal ministero,
arriveranno i test
sierologici. Inizierà cosi'
l'indagine campionaria cui
verranno sottoposti i primi
150mila italiani del
campione definito da Istat e
Inail". 12.30 Domenico
Arcuri: "La fase 2 sarà fatta
di distanziamento sociale e
di massima igiene
personale, diffonderemo
anche dei volantini
informativi.
Non
abbassiamo la guardia".
12.28 Domenico Arcuri: "Da
settempre ci saranno 30
milioni di mascherine al
giorno". 12.25 Domenico
Arcuri: "Ci saranno anche le
mascherine per i bambini".
Il commissario le ha
mostrate. Ricordiamo che
non sono obbligatorie per
bambini al di sotto dei sei
anni. 12.20 Domenico
Arcuri:
"Finita
la
speculazione
sulle
mascherine: venduta a 50
centesimi in 50mila punti
vendita". 12.15 Domenico
Arcuri in conferenza
stampa: "Da domani inizia il
secondo tempo di una
partita che non sappiamo
quanto durerà e come
finirà. Non dobbiamo
dimenticarci i sacrifici fatti
nel primo tempo e
dobbiamo capire che
saremo
ancor
più
protagonisti del risultato
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a scuola l'11 maggio". Sarà
un ritorno progressivo, ha
spiegato. "Non dobbiamo
lasciare che i francesi
credano che tutti gli alunni
torneranno a scuola,
semplicemente perché non
è possibile se vogliamo
rispettare correttamente gli
standard sanitari", ha
precisato Rolland in
un'intervista a France Inter.
10.17: "Per noi la crisi è
iniziata il 12 novembre
scorso con l'acqua alta e poi
n o n
c ' e '
s t a t a
nessuna ripresa. Parliamo
ad oggi di una perdita di un
miliardo di euro". A dirlo è
D
a
n
i
e
l
e
Minotto, vicedirettore Ava
(Associazione Veneziana
Albergatori). 10.09: Il
Politecnico di Torino ha
pubblicato sul suo sito
internet il rapporto 'Scuole
aperte, Società protetta'. Il
documento, 62 pagine in
tutto, affronta sotto il
profilo tecnico-scientifico la
prevenzione e mitigazione
del rischio di trasmissione
del contagio da coronavirus
ne ll'ambit o del sist ema
scolastico. 10.01: Dal 4
maggio sarà di nuovo
possibile svolgere funzioni
f u n e b r i
c o n
l a
partecipazione dei parenti
più stretti, fino a un
massimo di 15 persone. Le
strutture religiose stanno
già provvedendo alla
disinfezione degli ambienti
e all'organizzazione delle
sedute per i fedeli. 09.49: I
membri della band hanno
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registrato una nuova
versione della celebre hit
"We are the champions"
dalle rispettive case, dove
stanno trascorrendo
l'isolamento. Il ricavato
andrà al fondo di solidarietà
dell'Organizzazione
mondiale della sanità.
09.37: Nella capitale russa
Mosca ci sono 250 mila casi
di Covid-19, con il 2% della
popolazione contagiato. Lo
ha reso noto il sindaco della
città, Sergei Sobyanin.
"Secondo i test di screening
di
vari
gruppi
di
popolazione, il numero
reale dei contagiati e' circa
il 2% della popolazione
totale di Mosca", ha scritto
il primo cittadino sul suo
blog. 09.28: La Casa Bianca
ha impedito ad Anthony
Fauci, membro chiave della
task force contro la
pandemia di Covid-19, di
testimoniare la prossima
settimana alla Camera,
dove i dem hanno la
maggioranza. Lo riporta la
Cnn, citando un portavoce
di una commissione della
Camera. "La Commissione
Stanziamenti ha chiesto al
dottor Anthony Fauci di
essere sentito in audizione
dalla sottocommissione
della settimana prossima
sulla risposta al Covid-19.
09.16: Le misure di
lockdown scattate per
l'emergenza coronavirus
provocheranno per il 2020
un crollo dei consumi di
quasi 84 miliardi di euro (8% rispetto al 2019). E' la
3203
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saranno inserite nel
prossimo
decreto.
L'incontro segue a una
prima riunione che si e'
svolta giovedì notte. 10.48:
Scatterà lunedì 4 maggio la
cosiddetta
Fase
2
coronavirus, per 4,4 milioni
di lavoratori, mentre "2,7
milioni" resteranno ancora a
casa. La ripresa, però, non
è esente da "paradossi": in
attività torneranno, infatti,
soprattutto gli "over 50",
rispetto ai giovani, in
prevalenza nel Nord Italia,
area più esposta al contagio
da Covid-19. Lo rilevano i
consulenti del lavoro.
10.39: La sindaca di
Nantes, Johanna Rolland,
ha dichiarato che "non sarà
possibile per tutti i bambini
francesi rientrare a scuola
l'11 maggio". Sarà un
ritorno progressivo, ha
spiegato. "Non dobbiamo
lasciare che i francesi
credano che tutti gli alunni
torneranno a scuola,
semplicemente perché non
è possibile se vogliamo
rispettare correttamente gli
standard sanitari". 10.30:
Detrazione fiscale fino a
300 euro per i centri estivi
dei figli fino a 16 anni. Lo
prevede la bozza del nuovo
decreto anti-Coronavirus,
anticipata oggi dalla
stampa, che dovrebbe
andare in Cdm a metà
settimana. 10.28: La
sindaca di Nantes, Johanna
Rolland, ha dichiarato che
"non sarà possibile per tutti
i bambini francesi rientrare
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provincia hanno sequestrato
oltre 420 mila confezioni di
prodotti igienizzanti nella
cui etichetta erano riportate
p r o p r i e t à '
disinfettanti sebbene
mancasse la necessaria
autorizzazione
del
ministero della Salute.
08.47: Eccetto che per
alcuni cantieri e per le
attività produttive e
industriali votate all'export,
la maggior parte delle
imprese riaprirà dopo il
lockdown all'inizio di
maggio. 08.42: Sui 3.652
tamponi analizzati ieri solo
15 sono risultati positivi al
Coronavirus. Lo rende noto
l'Unità di Crisi della Regione
Campania. Il totale
complessivo dei positivi in
Campania ammonta a
4.459 mentre sono 83.592 i
tamponi analizzati dall'inizio
dell'emergenza sanitaria.
08.36:
In
diverse
città della California, negli
Stati Uniti, si sono svolte
manifestazioni per chiedere
l'allentamento delle
restrizioni
contro
la pandemia di Covid-19 e
in particolare è stata
criticata la decisione del
governatore Gavin Newsom
di chiudere alcune spiagge.
08.24: "A bordo dei mezzi
di tras po r t o pu bblico è
obbligatorio l'utilizzo di
guanti e mascherine. È cura
del passeggero procurarsi
guanti e mascherine e
indossarli correttamente dal
momento in cui entra in
stazione, sosta alle fermate
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o banchine, si accoda per
salire sui mezzi, al
momento in cui si
allontana". Lo prevede
l'ordinanza sul trasporto
pubblico locale nella fase 2
firmata ieri dal presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, valida dal 4
maggio al 31 agosto 2020.
08.22: L'India registra il
record di nuovi casi di
coronavirus nelle ultime 24
ore: ne sono stati registrati
2.293. Lo rende noto il
ministero della Salute,
secondo quanto riporta la
Cnn. In tutto il paese ci
sono almeno 37.366 casi e
1.218 morti. 08.12: Il
presidente ha spiegato che
la Fda ha concesso
"l'autorizzazione d'urgenza"
a usare il farmaco
antivirale, nato per
co n t r ast ar e l' E bol a , s u i
pazienti Covid-19. Nel
Paese oltre 1,1 milioni di
casi ufficiali e 65mila
decessi. 08.01: "Preghiamo
oggi per i governanti, che
hanno la responsabilità di
prendersi cura dei loro
popoli in questi momenti di
crisi". Lo ha detto il Papa
citando "i capi di stato i
presidenti di Governo, i
legislatori, i sindaci, i
presidenti di Regione.
07.53: Ieri si erano
registrati 674 decessi. La
cifra complessiva delle
vittime dall'inizio pandemia
è di 27.510. I casi totali di
persone contagiate sono
172.481. Come promesso il
Paese ha raggiunto, anzi
3204
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valutazione "prudenziale"
(che non si esclude
"potrebbe
anche
peggiorare") dell'Ufficio
Studi Confcommercio, sulla
base delle nuove ipotesi di
progressiva e graduale
riapertura delle attività
economiche mantenendo la
data del primo ottobre
come la più realistica per il
ritorno a una fase di totale
normalità, seppure con
l'attivazione di protocolli di
s i c u r e z z a
c h e
modificheranno
i
comportamenti di famiglie e
imprese. 09.09: Oltre
24.000 mascherine sulle
quali era impresso il falso
marchio "CE" e 5.000
confezioni di farmaci
provenienti dalla Cina,
spacciati come anticoronavirus e privi di
qualsiasi autorizzazione al
commercio, sono state
sequestrate nel quartiere di
Ponticelli a Napoli dagli
uomini del Comando
provinciale della Guardia di
Finanza. 09.03: Il
presidente dell'Ecuador,
Lenin Moreno, ha ammesso
che il suo governo ha avuto
"problemi" nella gestione
dei corpi delle numerose
vittime del coronavirus, a
causa del collasso del
sistema ospedaliero e della
mancanza di spazio negli
obitori. 08.56: I finanzieri
del Comando provinciale
di Roma nel corso delle
ispezioni condotte presso
rivendite della Capitale e in
un laboratorio situato in
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le autorità sanitarie
peruviane, aggiungendo che
nello stesso periodo i morti
hanno raggiunto quota
1.124. Da notare, per
quanto riguarda il numero
dei contagi, che il Perù è al
secondo posto nella
classifica dei Paesi più
colpiti dopo il Brasile
(91.589). 07.25: Per
quest'anno la Spagna
prevede un Pil in picchiata
del 9,2% con due milioni di
posti di lavoro persi, una
disoccupazione al 19% e un
deficit a oltre il 10%. I dati
sono contenuti nelle
stime del governo di Madrid
inviate a Bruxelles. La
contrazione economica sara'
dovuta al crollo dei consumi
delle famiglie (-8,8%), degli
investimenti (-25,5%) e
delle esportazioni (-27,1%).
Nel 2021, invece, il Pil
dovrebbe rimbalzare
del 6,8%. 07.21: Gli Stati
Uniti hanno riportato
venerdì oltre 1.800 in 24
ore a causa del nuovo
coronavirus, un saldo in
leggero calo rispetto ai
giorni precedenti, secondo il
consueto conteggio della
Johns Hopkins University
c o n t i n u a m e n t e
aggiornato. Questi 1.883
decessi portano il bilancio
totale dell'epidemia negli
Stati Uniti a oltre 64.700
vittime. E' il prezzo
più pesante pagato da un
Paese in valore assoluto.
07.16: World against Covid19?, il mondo contro il
coronavirus: su iniziativa
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della Commissione Ue,
Italia, Francia, Germania e
Norvegia insieme al
Consiglio
europeo
annunciano un piano di
cooperazione globale per la
ricerca di un vaccino contro
il Covid-19. L'iniziativa
è descritta in una lettera
che La
Stampa ha
pubblicato in esclusiva per
l'Italia e culminerà il 4
maggio in una conferenza di
donatori che punta a
raccogliere almeno 7,5
miliardi di euro. 07.13: Il
ministro russo delle
Costruzioni, Vladimir
Yakushev,
è stato
ricoverato dopo aver
contratto il coronavirus. Lo
riferisce l'agenzia Interfax.
L'annuncio
giunge
all'indomani di quello del
primo ministro russo Mikhail
Mishustin, anch'egli positivo
al virus. La Russia registra
114.431 casi di Covid-19 e
1.169 morti, la maggior
parte a Mosca. 07.10:
Buongiorno e bentrovati alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza Coronavirus
in Italia e nel mondo.
Grazie a tutti per averci
seguito. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Attesa
anche per il nuovo decreto
fiscale. 23.30 Lunedì 4
maggio inizierà la fase 2
con l'apertura delle aziende,
lunedì 18 maggio toccherà
ai negozi. 23.15 La curva
epidemia in Italia è in calo:
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
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superato, l'obiettivo dei
100.000 test al giorno per
la fine di aprile. 07.49: "Il
Veneto può aprire tutto.
Ovviamente su base solida
di una certificazione che ci
dà il Comitato scientifico". Il
governatore accelera verso
Fase 2, ma "non in
contrasto col Governo".
07.44: Il ministro russo
delle Costruzioni, Vladimir
Yakushev, è stato
ricoverato dopo aver
contratto il coronavirus. Lo
riferisce l'agenzia Interfax.
L'annuncio
giunge
all'indomani di quello del
primo ministro russo Mikhail
Mishustin, anch'egli positivo
al virus. La Russia registra
114.431 casi di Covid-19 e
1.169 morti, la maggior
parte a Mosca. 07.41: Il
presidente Donald Trump si
è apertamente schierato
con i manifestanti del
Michigan (alcuni dei quali
armati e con giubbotti
antiproiettile) che da giorni
protestano contro il
lockdown imposto dalla
governatrice democratica
Gretchen Whitmer per
impedire la diffusione della
pandemia. "Queste sono
persone molto brave, ma
sono arrabbiate - ha
twittato Trump -. Vogliono
riavere indietro le loro vite.
Guardale, parla con loro".
07.37: Il Perù ha subito un
forte incremento dei casi di
contagio da coronavirus,
che sono cresciuti di quasi
4mila nelle ultime 24 ore, a
40.459. Lo hanno reso noto
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il 2,5% a 23.723,69 punti, il
Nasdaq ha ceduto il 3,2% a
quota 8.604,95. 21.40 I
numeri di oggi in Italia.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
207.428 (oggi aumento di
1.965): 100.943 ammalati,
78.249 guariti, 28.326
morti TOTALE MALATI:
100.943 (oggi calo di 608)
di cui: 1.578 in terapia
intensiva, 17.569 ricoverati
con sintomi, 81.769 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.326
(oggi aumento di 269)
TOTALE GUARITI: 78.249
(oggi aumento di 2.304)
21.25 Tre persone sono
risultate positive al
coronavirus nel Colonia e
s a r a n n o
m e s s e
in quarantena per 14 giorni:
lo ha annunciato stasera il
club della Bundesliga. 21.10
"Se cade il governo perché
manca l'appoggio di Matteo
Renzi? Non è ipotizzabile ed
escludo categoricamente
che il Pd possa dare vita ad
un altro governo senza il
Movimento 5 stelle". Così il
ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie,
Francesco Boccia. 20.55 La
Ferrari riaprirà il 4 maggio
ma il Reparto Corse dovrà
aspettare il 13 maggio.
20.40 L'Oms ha ribadito le
origini naturali del
coronavirus dopo che il
presidente degli Stati Uniti
Donald Trump ha rilanciato
la tesi che il Covid-19 sia
stato originato nel
laboratorio di virologia di
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Wuhan. 20.25 CLASSIFICA
MORTI NEL MONDO: 1. USA
64.412 2. Italia 28.236 3.
Gran Bretagna 26.771 4.
Spagna 24.824 5. Francia
24.376 6. Belgio 7.703 7.
Germania 6.632 8. Iran
6.091 9. Brasile 6.006 10.
Paesi Bassi 4.893 11. Cina
4.633 20.10 CLASSIFICA
CONTAGI NEL MONDO: 1.
USA 1.102.388 (64.412
morti) 2. Spagna 239.639
(24.824 morti) 3. Italia
207.428 (28.326 morti) 4.
Gran Bretagna 171.253
(26.771 morti) 5. Francia
167.178 (24.376 morti) 6.
Germania 163.331 (6.632
morti) 7. Turchia 120.204
(3.174 morti) 8. Russia
114.431 (1.169 morti) 9.
Iran 95.646 (6.091 morti)
10. Brasile 87.187 (6.006
morti) 11. Cina 82.874
(4.633 morti) 19.58 La
Francia ha registrato 218
vittime per il coronavirus in
24 ore, mentre il numero di
pazienti in terapia intensiva
è sceso di 141 unità. 19.43
L'Irlanda ha prorogato il
lockdown imposto per
arginare la diffusione del
coronavirus fino al 18
maggio. Il precedente era
in scadenza il 5 maggio.
19.30 Non si sa ancora se e
quando riprenderà la Serie
A di calcio, le squadre
sperano a inizio giugno.
19.15 In Lombardia si sono
verificati 737 nuovi contagi
su 13.701 tamponi eseguiti.
19.00 Ci sarà un nuovo
esodo di italiani che da
Nord torneranno a Sud il 4
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(dall'inizio dell'emergenza):
207.428 (oggi aumento di
1.965): 100.943 ammalati,
78.249 guariti, 28.326
morti TOTALE MALATI:
100.943 (oggi calo di 608)
di cui: 1.578 in terapia
intensiva, 17.569 ricoverati
con sintomi, 81.769 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.326
(oggi aumento di 269)
TOTALE GUARITI: 78.249
(oggi aumento di 2.304)
22.50 Il ministro russo delle
Costruzioni Vladimir
Yakushev è ricoverato dopo
aver
contratto
il
coronavirus. Lo riferisce
l'agenzia Interfax. 22.38
Sono 428 i decessi per
Covid-19 registrati nelle
ultime 24 ore in Brasile.
22.26 Un volo speciale con
a bordo 260 italiani non
residenti, a lungo rimasti
bloccati in Peru' dalle
misure restrittive imposte
dalla pandemia da
coronavirus, è partito da El
Callao (Lima) e raggiungerà
Roma nella giornata di
domani. 22.13 Via libera
dell'Fda (la Food and Drug
Administraztion, l'agenzia
del farmaco USA) al
Remdesivir della Gilead
come farmaco contro il
coronavirus. 21.56 Chiusura
in calo per Wall Street, a
causa delle tensioni UsaCina (con il presidente
Donald Trump che ha
minacciato altre tariffe alle
importazioni da Pechino), e
i deboli risultati societari.
L'indice Dow Jones ha perso
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all'aperto. 17.00 Tra circa
un'ora il bollettino con
l'aggiornamento di contagi,
morti, guariti. 16.45 Rider
in sciopero a Torino. 16.30
I ristoranti di Milano hanno
consegnato le chiavi dei
propri locali al Comune di
Milano in segno di protesta.
16.10 Tre pazienti guariti
dimessi dall'ospedale
Pediatrico Bambino Gesù
dove restano ricoverati al
Centro Covid di Palidoro, in
totale, 10 pazienti: 9
bambini, di cui 2 in terapia
intensiva, e 1 familiare.
16.00 "La maggioranza
degli infortuni di questo
periodo sono riconosciuti
come infortunio sul lavoro e
non come malattia": lo ha
detto a Radio Popolare il
presidente dell'Inail Franco
Bettoni. 15.40 Oggi è
iniziato il ponte del 1°
maggio ma naturalmente
sono vietati trasferimenti e
grigliate all'aperto, come
era già successo per Pasqua
e 25 aprile. La prossima
festività è quella del 2
giugno, previsto di martedì.
15.30 Restano aperte fino
al 31 maggio 2020 le Zone
a traffico limitato a Roma di
Trastevere, Tridente e
Centro Storico. 15.13 Così
Luca Zaia, Governatore del
Veneto: "Le ordinanze
introdotte dal Veneto non
sono in contrasto con il
Dpcm ma vogliono portare
un principio di buon senso e
rispetto nei confronti del
cittadino. Le battaglie legali
non portano a nulla. Non
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facciamo ordinanze per
cercare prove muscolari o
per buttarla in politica. A
me sembra che il ministro
Boccia, in rappresentanza
del Governo, abbia
compreso le nostre volontà;
penso che per la quasi
totalità delle misure oggetto
di ordinanza ci sia la
possibilità di dimostrare un
allineamento col Dpcm per
cui non le ritiriamo". 14.53
Così Hans Kluge, il direttore
regionale per l'Europa
dell'OMS: "La situazione
rimane seria e non uniforme
in Europa, dove Spagna,
Italia, Regno Unito,
Germania e Francia hanno
ancora il più alto numero di
casi, ma in seguito alle
misure di distanziamento
vediamo un plateau o una
riduzione nei nuovi casi.
Dobbiamo monitorare
questi sviluppi positivi da
vicino". 14.32 Così il
segretario della CGIL,
Maurizio Landini: "Noi
abbiamo fatto un protocollo
che è diventato legge
perché il Governo lo ha
recepito nell'ultimo Decreto.
Si lavora solo se ci sono le
condizioni di sicurezza,
altrimenti si sospende
l'attività per ripristinarle.
Oggi è il momento della
responsabilità". 14.10 Il
presidente designato di
Confindustria, Carlo
Bonomi, avrebbe riferito,
secondo quanto scritto da
Affari Italiani: "Stiamo
andando verso una
riapertura delle attività
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maggio? Chi deve ritornare
presso il proprio domicilio
potrà farlo. 18.40 Il trend è
in continua discesa in Italia
ma cosa succederà da
lunedì 4 maggio quando
riapriranno molte aziende e
attività lavorative? 18.30 In
lieve salita rispetto a ieri il
numero dei morti in Gran
Bretagna nelle ultime 24
ore: sono 739 mentre ieri si
sono registrati 674 decessi.
18.20 I dati di oggi sono
confortanti anche perché il
calo delle terapie intensive
e dei ricoveri in ospedale è
sempre più importante.
18.10 Nuovo calo degli
ammalati, oltre 2300
guariti, purtroppo ancora
tanti morti (269). 18.00
BOLLETTINO DI OGGI.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
207.428 (oggi aumento di
1.965): 100.943 ammalati,
78.249 guariti, 28.326
morti TOTALE MALATI:
100.943 (oggi calo di 608)
di cui: 1.578 in terapia
intensiva, 17.569 ricoverati
con sintomi, 81.769 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.326
(oggi aumento di 269)
TOTALE GUARITI: 78.249
(oggi aumento di 2.304)
17.40 Da lunedì 1° giugno
toccherà a bar, ristoranti,
parrucchieri, barbieri, centri
estetici. 17.30 Da lunedì 18
maggio riapertura per i
negozi e i musei. 17.20 Da
lunedì 4 maggio riapriranno
diverse aziende e sarà
possibile fare sport
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sottraggono 10 guarigioni,
tra cui un paziente di Gioia
del Colle in isolamento in
Basilicata". 12.06 Dati
ufficiali Bulgaria: 53 nuovi
casi per un totale di 1541,
di cui 317 ricoverati in
ospedale e 40 in terapia
intensiva. Un decesso per
un totale di 66 vittime.
11.39 Così il segretario
generale della Conferenza
Episcopale Italiana, mons.
Stefano Russo: "Il dialogo
con
le
Istituzioni
governative è quotidiano e
all'insegna di una
collaborazione leale. Da
lunedì avremo la possibilità
di celebrare le esequie,
stiamo lavorando da un
paio di settimane su un
protocollo
per
le
celebrazioni eucaristiche,
che minimizzi al massimo il
rischio del contagio:
preservare la salute di tutti
deve essere un interesse
primario". 11.10 Così su
Facebook Luigi Di Maio: "Un
pensiero speciale in questo
momento va a tutti coloro
che nel buio del lockdown
hanno continuato a tenere
acceso il motore dell'Italia.
A chi, ad esempio, ha
permesso a milioni di
famiglie di poter mangiare e
fare la spesa. Il mio
pensiero va anche a chi ha
vigilato e continua a vigilare
sulle nostre strade, giorno e
notte, forte della sua
giovane età e del suo
coraggio, come i ragazzi di
Strade Sicure, uomini e
donne in uniforme che ci
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rendono orgogliosi ogni
giorno. Grazie anche a chi
garantisce la sicurezza su
tutto il territorio nazionale,
con grande competenza,
impegno e spirito di
sacrificio, rischiando la
propria vita, come i nostri
valorosi Carabinieri". 10.43
Secondo quanto scritto da
"Il Giorno", gli operatori del
settore della cura della
persona lanciano l'allarme
sull'abusivismo dilagante:
"Ai nostri governanti, dal
premier Giuseppe Conte al
Ministro della Salute
Roberto Speranza, contro
l'abusivismo che sta
rovinando tutti noi seri
professionisti, che siamo a
casa già da due mesi e
rispettiamo le regole. Il
lavoro abusivo sta
crescendo a dismisura
creando anche potenziali
situazioni di contagio".
10.27 Secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera, nella Fase 2, che
partirà lunedì prossimo, con
l'avvicinarsi dell'estate, si
inizierà a porre il problema
delle vacanze: sono diverse
le ipotesi al vaglio del
Governo per consentire
comunque la riapertura del
settore balneare, dalle
cabine in plexiglass, alla
possibilità degli ingressi a
numero chiuso negli
stabilimenti. 10.00 Secondo
quanto scritto da "Il Sole 24
Ore", tra le proposte che il
Governo potrebbe adottare
nei prossimi giorni con il
Decreto contenente le
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economiche purtroppo
caratterizzata da un caotico
susseguirsi di misure
incerte e contraddittorie".
13.40 Così il Ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, a Rai News: "Gli
esami di maturità si faranno
in presenza. Il percorso
scolastico sarà considerato
di più rispetto agli anni
scorsi. Il colloquio inizierà
con un argomento che gli
studenti concorderanno
prima sulle materie di
indirizzo. L'ordinanza ci sarà
a breve. Basta studiare e
andrà bene". 12.56 SPAL,
Sassuolo, Bologna e Parma
sono i quattro club della
Serie A di calcio che da
lunedì 4 maggio potranno
ricominciare gli allenamenti
in forma individuale grazie
all'ordinanza appena
firmata, secondo quanto
scrive "La Gazzetta dello
Sport", dal Governatore
dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini. 12.28
Dati ufficiali Basilicata: "La
task force regionale
comunica che in tutta la
giornata di ieri, 30 aprile,
sono stati effettuati 495
test per l'infezione da
Covid-19. Di questi 484
sono risultati negativi e 11
positivi. Con questo
aggiornamento i contagi
confermati in tutta la
Regione sono 193 su un
totale di 13.269 tamponi
analizzati dall'inizio
dell'emergenza. Ieri erano
192, ai quali si sommano gli
11 nuovi casi e si
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Coronavirus in Italia: sulla
base del provvedimento,
alcune Regioni potrebbero
anticipare le riaperture.
08.20 Dati ufficiali Brasile:
7218 nuovi casi, per un
totale di 85380, mentre i
decessi sono 435 per un
totale di 5901 07.59
Secondo quanto scritto da
TGCOM24, dal 4 maggio
sarà possibile far visita a
parenti, fidanzati ed amici,
grazie all'aggiornamento
dell'autocertificazione da
esibire, che consentirà gli
spostamenti nella Regione o
tra Regioni diverse qualora
ci siano motivi di lavoro, o
di rientro presso la
residenza o domicilio. 07.41
Così Donald Trump: "La
situazione dell'economia ora
è quella che è ma il
prossimo anno sarà
f e n o m e n a l e
economicamente. Già il
terzo trimestre sarà di
transizione verso la
ripresa". 07.20 In Italia
invece i casi sono 205463,
con 27967 decessi e 75945
guariti. 07.15 Nel mondo i
contagi sono 3308548, con
234112 decessi e 1042953
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza Coronavirus
in Italia e nel mondo. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: La ministra
dell'Istruzione Azzolina,
confermando che la prova

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

sarà presenziale, fa sapere
che "se lo studente sta a
una distanza di 4-5 metri
dagli insegnanti non
dovrebbe esserci l'obbligo di
indossare protezioni
specifiche". Saranno 5 in
media gli interrogati ogni
giorno. 23.21: Un piano per
aumentare i posti in terapia
intensiva, un ospedale
Covid ogni milione di
abitanti, 5 milioni di
tamponi per i primi due
m e s i
e
d a l l a
prossima settimana i primi
150.000 test sierologici,
inizio della sperimentazione
della tracciabilità a fine
maggio e focus sulle nuove
assunzioni per il nuovo
piano sanitario anti-Covid
dopo le 22 mila già fatte.
23.10: Le reazioni dopo il
discorso del premier.
Opposizioni criticano
gestione della "fase 2" sia
sui tempi delle riaperture
sia per non aver coinvolto il
Parlamento. Meloni: "Conte
vuole pieni poteri". Salvini:
"Scelga tra libertà o Cgil".
Renzi: "Siamo a bivio".
23.01: Bus e metro
operativi fino alle 23.30,
obbligo di mascherina,
capienza dimezzata su ogni
mezzo. Queste
le
novità della Fase 2 dei
trasporti di Roma contenuta
in un'ordinanza varata dal
presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti e
frutto di un confronto tra
Regione,
Comune
e prefettura. 22.53: "Il
ministro Boccia dice di
3209

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

misure economiche per far
fronte all'emergenza, ci
potrebbe essere anche una
sorta di bonus vacanza del
valore massimo di 500
euro. 09.41 Come scritto da
SkyTG24, soltanto alcune
delle richieste della CEI
sono state accolte: dal 4
maggio verranno celebrati
nuovamente i funerali, ma
solamente con la presenza
di familiari stretti, con un
massimo di 15 persone,
ovviamente con guanti e
mascherine. Inoltre un
termoscanner rileverà la
temperatura corporea, che
non dovrà essere superiore
ai 37.5 °C. 09.21 Domenica
scorsa si è tenuta la
conferenza stampa del
Premier Giuseppe Conte,
che ha parlato dell'inizio
della Fase 2 in Italia, che
scatterà il 4 maggio: via
libera per attività di
manifattura e costruzione,
mentre occorrerà attendere
almeno il 18 maggio per il
commercio al dettaglio,
infine slitta a giugno la
ripresa di bar, ristoranti e
attività per la cura della
persona. Secondo quanto
scritto da TGCOM24, ecco
cosa sarà consentito fare ed
in che modo. 08.40
Secondo quanto riportato
da SkyTG24, nella tarda
serata di ieri il Ministro della
Salute, Roberto Speranza,
ha firmato il decreto che
contiene i criteri per il
m o n i t o r a g g i o
dell'evoluzione della
situazione legata al

oasport.it

07/05/2020 08:45
Sito Web

quarantenati, una adeguata
e tempestiva esecuzione dei
tamponi. 22.19: "Il rischio
che si possa tornare a un
innalzamento dei contagi
c'è. Noi che lo sappiamo e
dobbiamo
essere
consapevoli. Riprendiamoci
il nostro lavoro, godiamoci
una passeggiata, ma
facciamolo rispettando le
regole che ci permettono di
convivere col virus. Libertà
sì, ma con responsabilità".
Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio.
22.07: Wall Street chiude
negativa. Il Dow Jones
perde l'1,23% a 24.331,45
punti, il Nasdaq cede
lo 0,28% a 8.889,55 punti
mentre lo S&P 500 lascia
sul terreno lo 0,94% a
2.911,97 punti. 21.58: La
curva sta andando un po'
meglio del contagio, se i
numeri andranno molto
bene è anche ragionevole
anticipare l'apertura
prevista il 18 maggio
per ristoranti e mercati. Ma
stiamo facendo tutto con la
massima prudenza per dare
un'estate serena. 21.43:
L'isolamento
e
la
quarantena necessari per
contrastare la pandemia in
corso stanno mostrano i
loro effetti anche sulla
natura e, in particolar
modo, sulla fauna. Con i
centri abitati deserti, molti
animali si sono spinti fino a
luoghi per lo r o in so lit i.
21.38: "Quelli che si ergono
a moralizzatori e fustigatori
dei pubblici costumi
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deformano le interviste e la
realtà per sostenere le loro
tesi precostituite", così
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia. 21.31:
Sono oltre 230 mila i morti
per corovanirus nel mondo.
Secondo i dati della Johns
Hopkins University, il
numero delle vittime e' di
230.804. I casi di contagio
sono invece oltre 3,2
milioni, pari cioè a
3.249.022. 21.27: Per la
fase 2, la Regione non
proporrà "delle ordinanze
che vadano ad allargare
quanto previsto dal Dpcm,
ma elimineremo tutte le
restrizioni che avevamo
posto", ha spiegato il
governatore. Da lunedì
aperti alberghi, uffici
professionali e mercati per
generi alimentari. 21.20:
La Guardia di Finanza di
Savona ha eseguito una
serie di perquisizioni presso
gli uffici della Only Italia
Logistic, azienda finita al
centro di un'inchiesta della
Procura per l'importazione
di mascherine contraffatte e
che vede indagata anche
I r e n e
P i v e t t i ,
amministratore delegato
della società. Nel mirino
delle Fiamme Gialle fatture
e documentazione relativa
alle
operazioni
di
i m p o r t a z i o n e
e
commercializzazione delle
mascherine,
già
sequestrate. 21.17: Stabiliti
i criteri sulla base dei quali
il governo potrebbe
consentire ad alcune
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diffidarmi ma io non ritiro la
mia ordinanza". Lo ha detto
il presidente della Regione
Calabria Jole Santelli nel
corso della trasmissione
"Diritto e rovescio" su
Retequattro parlando del
botta e risposta tra governo
e regioni sulla riapertura.
22.46: "Il coronavirus è una
bestia terribile che ha fatto
30mila morti nel modo più
vigliacco ma noi non siamo
dalla parte del Coronavirus
quando diciamo di riaprire,
onoriamo quei morti. La
gente di Bergamo e Brescia
che non c'è più, se potesse
parlare ci direbbe di
riaprire". E' polemica per le
parole pronunciate da
Matteo Renzi in Aula al
Senato. "Mi pare un'uscita a
dir poco infelice", ha
commentato il sindaco
bergamasco Giorgio Gori.
22.37: "Slot machines e
gioco d'azzardo devono
essere gli ultimi a tornare in
attività. La decisione di
posticiparne la riapertura è
positiva, accoglie le nostre
richieste. Se non riaprissero
più sarebbe meglio.
Continua la nostra battaglia
di civilta' in difesa della
salute dei cittadini". Lo
scrive su twitter il capo
politico M5S Vito Crimi.
22.27: Stabiliti i criteri sulla
base dei quali il governo
potrebbe consentire ad
alcune Regioni di accelerare
le riaperture. Tra i
presupposti la tenuta del
sistema sanitario, il
monitoraggio
dei
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artigianato. Dall'11 maggio
possono riaprire le attività
inerenti servizi alla persona,
fra cui parrucchieri, barbieri
ed estetisti ed anche
ristoranti e bar. Il 25
maggio potranno riaprire le
strutture ricettive turistiche
e gli impianti a fune. 20.25:
In Calabria da oggi riaprono
bar, ristoranti e pasticcerie
con tavoli all'aperto. Ma il
Governo avverte: si ritiri il
provvedimento entro
stasera o diffida. Il
ministro: valutiamo
aperture differenziate per
regione dal 18 maggio.
20.23:
Capacità di
m o n i t o r a g g i o ;
capacità di accertamento
diagno st ico , in dagin e e
g e s t i o n e
d e i
contatti; stabilita' di
trasmissione e tenuta dei
servizi sanitari. Sono i tre
indicatori con valori di
soglia e di allerta che
dovranno essere monitorati
nella fase 2. 20.16:
Dall'igiene delle superfici
alla raccolta dell'immondizia
fino alla cura degli animali:
come mantenere un
ambiente salubre seguendo
le indicazioni delle autorità.
Chi è positivo o in
quarantena obbligatoria
deve sospendere la raccolta
differenziata. 20.08: "Le
banche non stanno
svolgendo la funzione che
gli ha assegnato il decreto.
S i
t r i n c e r a n o
dietro argomenti opinabili,
dicono che è scritto male,
ma allora perché alcune
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banche erogano i contributi
e altre no? Non credo che
solo in alcune banche ci
siano persone che
sanno leggere le norme". Lo
ha detto il vicesegretario
del Pd, Andrea Orlando, a
Zappping su Radio 1 Rai.
20.04: Il coronavirus ha
provocato ulteriori 339
vittime in Francia nelle
ultime 24 ore, portando il
bilancio complessivo dal
primo marzo a 24.376. Lo
ha annunciato il direttore
generale della salute
Jerome Salomon. 19.58: La
nuova ordinanza della
Regione Lombardia alla
firma del presidente. Attilio
Fontana, in vista del 4
maggio, è sostanzialmente
in linea con i provvedimenti
indicati dal Governo". Lo
comunica, in una nota, la
Regione Lombardia. 19.53:
Il Ministro della Salute,
Roberto Speranza, ha
firmato
il
decreto
ministeriale con cui
vengono definiti i criteri
relativi alle attivita' di
monitoraggio del rischio
sanitario per l'evoluzione
d
e
l
l
a
situazione epidemiologica.
Lo rende noto il ministero.
19.48: Sono partiti da
Buenos
Aires
con
destinazione
Roma
Fiumicino: 130 dei quasi
200 italiani rimasti bloccati
da un mese e mezzo in
Argentina a causa
dell'emergenza coronavirus
stanno rientrando a casa.
19.41: "Vogliamo essere
3211
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Regioni di accelerare le
riaperture. Tra i presupposti
la tenuta del sistema
sanitario, il monitoraggio
dei quarantenati, una
adeguata e tempestiva
esecuzione dei tamponi.
21.01: Una classificazione
aggiornata del rischio per
ciascuna Regione deve
avvenire
almeno
settimanalmente. E' quanto
previsto dal ministero della
Salute. 20.57: Il Governo
maltese ha confermato la
chiusura dei porti per
Covid-19 e deciso che i
migranti salvati nella sua
zona Sar saranno ospitati
su imbarcazioni a 13 miglia
dalla costa, fuori dalle
acque territoriali. 20.43: Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, e il
ministro dell'Economia,
R
o
b
e
r
t
o
Gualtieri, incontreranno alle
19:30 i capidelegazione dei
partiti che sostengono la
maggioranza. Alla riunione
ci saranno anche i ministri
Alfonso Bonafede, Dario
Franceschini, Roberto
Speranza e Teresa
Bellanova, oltre al
sottosegretario alla
presidenza del Consiglio,
Riccardo Fraccaro. Oggetto
dell'incontro, in particolare,
sarà il Decreto aprile.
20.36: Dall'entrata in vigore
della legge provinciale per
la Fase 2, presumibilmente
dall'8 maggio, in Alto Adige
possono riaprire le attività
commerciali e produttive
nei settori industria e
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dell'Unità di crisi della
Regione Piemonte, che
spiega come al 27 aprile
nelle Rsa piemontesi sono
stati effettuati 34.180
tamponi virologici al
personale e agli ospiti, a
fronte dei 140.996 eseguiti
sul totale della popolazione
fino a quel giorno. 19.12
Così il segretario generale
della Conferenza Episcopale
Italiana, mons. Stefano
Russo: "Il dialogo con le
Istituzioni governative è
quotidiano e all'insegna di
una collaborazione leale. Da
lunedì avremo la possibilità
di celebrare le esequie,
stiamo lavorando da un
paio di settimane su un
protocollo
per
le
celebrazioni eucaristiche,
che minimizzi al massimo il
rischio del contagio:
preservare la salute di tutti
deve essere un interesse
primario". 18.50 Di seguito
i Paesi con più decessi nel
mondo: 1. USA 62.175 2.
Italia 27.967 3. Gran
Bretagna 26.097 4. Spagna
24.543 5. Francia 24.087 6.
Belgio 7.594 7. Germania
6.518 8. Iran 6.028 9.
Brasile 5.541 10. Paesi
Bassi 4.795 18.40 Così in
conferenza stampa Luca
Richeldi, membro del
Comitato
tecnicoscientifico: "Il sistema sta
facendo più tamponi,
testare le persone è cruciale
per contenere l'epidemia. Il
rapporto tra positivi e
tamponi fatti è sceso sotto
il 3 per cento, che è
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considerata una soglia
cruciale; ciò significa che i
tamponi sono sufficienti e il
numero dei positivi è
contenuto. Poi bisogna
isolarli, mettere in
quarantena i contatti. Ma la
diffusione del virus è stata
rallentata, la pressione sul
sistema sanitario è ridotta e
noi siamo più consapevoli e
pronti alla sfida che ci
attende nelle prossime
settimane e nei prossimi
mesi". 18.30 Di seguito i
Paesi con più casi nel
mondo: 1. USA 1.068.607
(62.175 morti) 2. Spagna
239.639 (24.543 morti) 3.
Italia 205.463 (27.967
morti) 4. Francia 166.420
(24.087 morti) 5. Gran
Bretagna 165.221 (26.097
morti) 6. Germania 162.123
(6.518 morti) 7. Turchia
117.589 (3.081 morti) 8.
Russia 106.498 (1.073
morti) 9. Iran 94.640
(6.028 morti) 10. Cina
82.862 (4.633 morti) 18.20
Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a giovedì
30 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 205463:
101551 ammalati, 74945
guariti, 27967 morti
TOTALE MALATI: 101551 di
cui: 1694 in terapia
intensiva, 18149 ricoverati
con sintomi, 81708 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 27967
TOTALE GUARITI: 75945
18.10 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
3212
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pronti lanciare e fornire fino
a 100 milioni di dosi" di
vaccino
entro
la
"fine dell'anno". Lo afferma
l'amministratore delegato di
AstraZeneca, Pascal Soriot,
con il Financial Times in
merito all'accordo fra la
stessa AstraZeneca e
Oxford per produrre il
vaccino Covid. 19.37: La
ministra dell'Istruzione,
confermando che la prova
sarà presenziale, fa sapere
che "se lo studente sta a
una distanza di 4-5 metri
dagli insegnanti non
dovrebbe esserci l'obbligo di
indossare protezioni
specifiche". Saranno 5 in
media gli interrogati ogni
g i o r n o .
1 9 . 3 0 :
"Giovedì prossimo 7 maggio
alle ore 14 sarà audito in
c o m m i s s i o n e
Affari Costituzionali il Capo
del Dipartimento della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli. Ringrazio il dottor
Borrelli per aver dimostrato
sin da subito disponibilità a
un
confronto
con
il Parlamento. Finiscono le
conferenze stampa, non
l'emergenza e il Parlamento
continuerà ad esercitare un
ruolo attivo". Lo annuncia
Giuseppe Brescia (M5s),
presidente
della
commissione Affari
costituzionali della Camera.
19.26: Dall'analisi dei dati
ricevuti dalle singole Rsa
piemontesi sono risultati
positivi al Covid-19 il 25,5%
degli ospiti e il 21% del
personale". Così una nota
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minore". 16.56 Così Hans
Kluge, il direttore regionale
per l'Europa dell'OMS: "La
situazione rimane seria e
non uniforme in Europa,
dove Spagna, Italia, Regno
Unito, Germania e Francia
hanno ancora il più alto
numero di casi, ma in
seguito alle misure di
distanziamento vediamo un
plateau o una riduzione nei
nuovi casi. Dobbiamo
monitorare questi sviluppi
positivi da vicino". 16.33 Il
presidente designato di
Confindustria, Carlo
Bonomi, avrebbe riferito,
secondo quanto scritto da
Affari Italiani: "Stiamo
andando verso una
riapertura delle attività
economiche purtroppo
caratterizzata da un caotico
susseguirsi di misure
incerte e contraddittorie".
16.11 Così il Ministro degli
Esteri Luigi Di Maio su
Facebook: "Io sono il primo
a voler tornare alla
normalità. Ogni singolo
componente di questo
Governo vuole tornare alla
normalità. E' chiaro, l'Italia
deve ripartire. E stiamo
lavorando per ripartire. Ma
a differenza di chi urla allo
scandalo, vi parlo con
sincerità e la massima
trasparenza, come ho
sempre fatto. Il Governo è
impegnato a trovare
soluzioni concrete per il
Paese. Dobbiamo affrontare
la crisi economica e
dobbiamo farlo impiegando
tutte le nostre forze, ma
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con una consapevolezza:
che la crisi sanitaria ancora
non è stata superata".
15.40 Così il Ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, a Rai News: "Gli
esami di maturità si faranno
in presenza. Il percorso
scolastico sarà considerato
di più rispetto agli anni
scorsi. Il colloquio inizierà
con un argomento che gli
studenti concorderanno
prima sulle materie di
indirizzo. L'ordinanza ci sarà
a breve. Basta studiare e
andrà bene". 15.30
Secondo quanto riporta
ANSA, a breve uscirà
l'ordinanza sulla maturità.
15.25 In programma
domani l'allentamento delle
misure in 28 dei 50 stati
degli USA. 15.20 Renzi a
Conte: "Italia Viva sarà al
suo fianco solo se non
sceglierà la via del
populismo". 15.10 ISS: "I
tamponi vanno fatti sulla
base di scelte di priorità".
15.00 Bonomi: "Su
riaperture misure incerte e
contraddittorie" 14.50 Di
Maio: "Io sono il primo a
voler tornare alla normalità.
Ogni singolo componente di
questo governo vuole
tornare alla normalità. E'
chiaro, l'Italia deve
ripartire. E stiamo
lavorando per ripartire. Ma
a differenza di chi urla allo
scandalo, vi parlo con
sincerità e la massima
trasparenza, come ho
sempre fatto. Il governo è
impegnato a trovare
3213
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fornito oggi, giovedì 30
a p r i l e, d a l l a Prote zione
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 101551, con un
decremento di 3106 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
205463. Sono infatti 1872 i
nuovi contagi complessivi. Il
numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
4693 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
75945, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 285 per un totale
di 27967. Dei 101551
ammalati, 18149 sono
ricoverati con sintomi, altri
1694 sono in terapia
intensiva, infine 81708 sono
in isolamento domiciliare.
17.57 A breve la conferenza
stampa del capo della
Protezione Civile, Angelo
Borrelli. 17.41 Così Attilio
Fontana, Governatore della
Lombardia: "Per la Fase 2,
la Regione non proporrà
delle ordinanze che vadano
ad allargare quanto previsto
dal DPCM, ma elimineremo
tutte le restrizioni che
avevamo posto". 17.14 Così
il Ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, a Rai News:
"Se lo studente sta a una
distanza di 4-5 metri dagli
insegnanti
della
commissione non credo sia
un obbligo indossare la
mascherina, diversamente
se la distanza fosse
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apposite". 14.16 Conte:
"Concentrarsi in particolare
su bambini e ragazzi,
didattica a distanza ha
aumentato diseguaglianze"
14.15 Conte: "Eliminazione
aumento dell'IVA in
programma per il 2021".
14.14 Conte: "Cercheremo
di favorire il turismo
interno". 14.12 Conte:
"Emergenza sanitaria ed
economica non deve
aggravare emergenza
sociale". 14.11 Conte:
"Prossimo decreto legge
riprenderà e rinforzerà il
"Cura Italia". 14.08 Conte:
"Caduta del PIL di oltre il
15%, ma prevista crescita
di oltre il 4% per il 2021.
Se la situazione dovesse
peggiorare, però, ci sarò
contrazione superiore al
10% nel 2020 e la ripresa
sarà più difficile". 14.06
Conte: "Sicurezza miglior
modo per riprendere".
14.04 Conte: "Tra due
settimane avremo quadro
completo e potremmo
allenare maggiormente le
restrizioni. Dal 4 maggio, a
ogni modo, si potrà girare
liberamente nella propria
regione, gli atleti potranno
tornare ad allenarsi a porte
chiuse e si potrà fare
attività fisica non solo nei
pressi della propria
abitazione. Nei prossimi
giorni, se ci sarà modo,
allenteremo ulteriormente
le restrizioni permettendo il
commercio al dettaglio".
14.01 Conte: "Nessuno,
però, faccia per conto suo.
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L'ultimo decreto legge non
permette alle regioni di
scavalcare il governo".
14.00 Conte: "Ministro dalla
salute sta emanando
provvedimento al fine di
definire soglie di allarme
che consentiranno una
valutazione del contagio in
ogni zona del paese. Grazie
a quelle potremmo stabilire
un allentamento delle
misure su base territoriale".
13.57 Conte: "Governo
stabilirà norme su
dispositivi di tracciamento".
13.56 Conte: "Dal primo
giorno mettiamo al primo
posto la difesa della salute
dei cittadini. Nessun paese
tra quelli maggiormente
colpiti ha attuato apertura
simultanea di tutte le
attività. Dobbiamo attenerci
a tre fattori: controllo
epidemia, grado di
saturazione sistema
ospedaliero e disponibilità
di dispositivi e materiali di
protezione". 13.54 Conte:
"A rischio di apparire
impopolare, il governo non
può garantire un ritorno
immediato alla vita
antecedente alla pandemia"
13.53 Conte: "Oggi virus
mostra i primi segnali di
minor violenza. Non
vanifichiamo i nostri sforzi".
13.52 Conte: "Fase 2 sarà
fase di convivenza e non di
liberazione, siamo ancora
dentro la pandemia". 13.50
Conte: "Governo ha deciso
di ripartire dal lavoro.
Ringrazio parti sociali per
responsabilità e spirito di
3214
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soluzioni concrete per il
Paese. Dobbiamo affrontare
la crisi economica e
dobbiamo farlo impiegando
tutte le nostre forze, ma
con una consapevolezza:
che la crisi sanitaria ancora
non è stata superata".
14.45 Uno studio della
Chongqing
Medical
University conferma che
tutti i malati sviluppano gli
anticorpi. 14.36 Conte:
"Immagine del nostro paese
all'estero oggi è percepita
come migliore. Merito dei
nostri cittadini". 14.35
Conte: "Governo disposto a
dialogare con il parlamento
in questa nuova fase".
14.33 Conte: "Misure
adottate in queste
settimane dovute al
principio della tempestività,
poiché unico modo per cui
potessero essere efficaci".
14.30 Conte: "Diritto
costituzionale è equilibrio".
14.26 Conte: "Settore
bancario inizi a dare
risposte tempestive ed
efficaci". 14.24 Conte:
"Stiamo mettendo a punto
un meccanismo che
permetta ai cittadini
interventi di riqualificazione
energetica". 14.22 Conte:
"Semplificheremo procedure
burocratiche in settori
strategici". 14.20 Conte:
"Pronto anche decreto legge
riguardante ripresa
economica". 14.18 Conte:
"Attenzione particolare
anche al tema della
disabilità. Istituiremo fondo
di sostegno per strutture
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Tutte le misure, inoltre,
sono state adottate al
termine di una discussione
ampia e condivisa con gli
altri membri del governo e
con i rappresentanti di enti
locali e parti sociali". 13.40
Conte: "Periodo di vivace
dibattito sull'emergenza"
13.20 Inail: 4,5 milioni al
lavoro dal 4 maggio 13.15
Istat, Pil italiano in calo: nel
primo trimestre 2020 crollo
del 4,7% 13.10 Ministro
Salute tedesco: "La fine
della pandemia è lontana"
13.00 Iss: "Riaprire scuole?
R0 risalirebbe a 1,3" 12.55
In Basilicata un solo nuovo
caso oggi. 12.50 Merler:
"Siamo stati criticati e
qualcuno ha detto che
abbiamo sbagliato conti:
ma ad oggi si può essere
infettato il 3-4% della
popolazione, cioè 4 milioni,
quindi i positivi in grado di
trasmettere l'infezione
devono essere moltiplicati
per 10 o 20, sono numeri
molto più grandi" 12.40
ISS: "L'84% dei deceduti
aveva due o più patologie".
12.35 ISS: "Ridotte zone
rosse, sono 74 comuni".
12.30 Brusaferro: "Rt sotto
1 in tutte le regioni". 12.15
Oms: "Bisogna tenersi
pronti a una seconda e a
una terza ondata finché non
ci sarà il vaccino". 12.10 De
Magistris: "Chiedo i tamponi
per coloro che arrivano in
città dal nord, in modo da
tutelare gli abitanti". 12.00
Istat: "La flessione del Pil
"e' di un entità mai
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registrata dall'inizio del
periodo di osservazione
dell'attuale serie storica che
ha inizio nel primo trimestre
del 1995". 11.50 In Spagna
il dato dei decessi
giornalieri scende sotto i
300. 11.40 Aiea: "Emissioni
CO2 in calo record 8%"
11.30 Altri 111 morti in
Belgio, il totale sale a
7.594. 11.21 CONCLUSA
L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE DOPO 55
MINUTI. Alle ore 12.30 il
replay al Senato. 11.20 "Li
dobbiamo ringraziare per i
sacrifici fatti e per i
comportamenti virtuosi: se
siamo riusciti a contenere la
curva epidemica è tutto
merito loro. Non ci è dato
conoscere R0 nelle
prossime settimane, esso
dipenderà dalla nostra
capacità di vivere questa
seconda fase con pari senso
di responsabilità". 11.15
"Alcune aziende italiane
hanno evidenziato che il
valore reputazionale
all'estero sia cresciuto.
L'immagine dell'Italia è
cresciuta, percepita come
migliore all'estero: non è
merito del Governo, è
merito dei cittadini italiani".
Tutti i deputati sono in piedi
ad applaudire. 11.12 "Si è
deciso di ricorrere al DPCM
grazie anche all'elevato
grado di coinvolgimento
delle persone. Alcuni hanno
evidenziato che l'adozione
di certe misure il
Parlamento non sarebbe
stato adeguatamente
3215
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sacrificio". 13.48 Conte:
"Contenimento cauto
misura necessaria per
garantire la nostra saluta e
far ripartire l'economia.
Quattro fattori di crescita
dei contagi: contatti
familiari, scuola, luoghi di
lavoro e le relazioni di
comunità.
Siamo
consapevoli, però, che non
possiamo imporre queste
misure ancora a lungo, ma
un'apertura incauta
peggiorerebbe
la
situazione". 13.47 Conte:
"Si rischierebbe saturazione
dei posti in terapia intensiva
che, oltretutto, non possono
essere usati solo per il
coronavirus.
La
conseguenza, inoltre,
sarebbe una crisi economica
ancora più pesante". 13.45
Conte: "In un recente
rapporto che viene definito
segreto, ma segreto non è,
tanto che è stato pubblicato
anche nei giornali, viene
stimato che la riapertura
simultanea di tutte le
opportunità di interazione
sociale porterebbe a un
boom dei contagi". 13.44
Conte: "Un conto è
assumere come fondamento
delle proprie azioni le
opinione, altro principi
scientici" 13.43 Conte:
"Parlamento sempre tenuto
aggiornato. Oltretutto,
abbiamo sempre dialogato
con gli esperti". 13.42
Conte: "Governo non ha
mai voluto improvvisare.
Decisione prese valutando
tutti gli elementi in gioco.
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purtroppo il più completo
nel corso della giornata. In
molte famiglie mancano
adeguati strumenti
informatici per studiare a
distanza. Se le mura
domestiche sono un luogo
di conforto, per altri
possono peggiorare delle
situazioni già a rischio. Per
questo il Governo ha deciso
di
dare
grande
considerazione alla famiglie
all'interno dei prossimi
provvedimenti". 10.58
"Cercheremo di favorire il
turismo interno con bonus
alle famiglie al di sotto di un
certo reddito e con sostegni
alle aziende.. Ci sarà
ancellazione dell'aumento
dell'IVA previsto per
quest'anno". 10.56 "Allo
studio uno strumento di
finanziamento a fondo
perduto per le piccole
imprese, per le PMI sono
allo studio diverse misure:
d e s t i n e r e m o
complessivamente 15
miliardi. Per le mediograndi è allo studio un
ingresso di capitale a fronte
dell'indebitamento". 10.55
"Daremo un riconoscimento
per le Province più colpite.
Per i professionisti che
hanno crediti nei confronti
d e l l a
P u b b l i c a
Amministrazione saranno
sbloccati 12 miliardi di
euro". 10.53 Il nuovo
decreto riprenderà quanto
previsto dal Cura Italia con
misure rafforzate. Stiamo
studiando anche l'utilizzo di
tutele sociali, utilizzeremo
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misure di erogazione
rapida. Non possiamo
permettere che l'emergenza
sanitaria ed economica
possa
aggravare
ulteriormente quella sociale.
10.50 La previsione del Pil
per il 2020 prevede una
contrazione dell'8%. 10.47
Giuseppe Conte ricorda la
possibilità di praticare
attività sportiva e motoria
all'aria aperta e di andare a
trovare
parenti:
"Allenteremo ulteriormente
le misure se la curva
epidemica calerà nei
prossimi giorni, sempre
rispettando le misure di
distanziamento sociale con
cui convivremo ancora
molto tempo". 10.45 "Non
sono possibili misure meno
restrittive rispetto a quelle
nazionali: sono a tutti gli
effetti illegittime". Conte
risponde così a Jole
Santelli: le riaperture in
Calabria non sono concesse.
10.43 "Nel mese di maggio
faremo 150mila test
sierologici che ci consentirà
di avere un quadro più
chiaro dell'impatto di Covid19 nel nostro Paese. In
questo modo potremo
valutare più efficacemente
la diffusione dell'epidemia.
Dovremo intervenire
tempestivamente dove si
dimostrerà una crescita del
contagio". 10.42 Ora
Giuseppe Conte si sofferma
sull'app Immuni che,
conferma, sarà scaricabile
soltanto
in
forma
volontaria: "L'app non
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coinvolto ma serviva la
tempestività". 11.10
"Ritengo che i presidi di
garanzia di legalità non
siano stati violati. Lo scorso
31 gennaio è stato
deliberato per la durata di
sei mesi lo stato di
emergenza per lo Stato e
questo comporta alcune
conseguenza, la Corte
Costituzionale ha ritenuto
legittima l'adozione di certe
misure quando la situazione
è di pericolo". Il premier
risponde alle polemiche
sull'utilizzo dei DPCM in
questi mesi. 11.07 Conte
annuncia "l'applicazione di
un articolo meccanismo per
poter procedere a
riqualificazione energica e
di potenziamento antisismico con bonus pari alla
quasi totalità della spesa".
11.03 Dopo il decreto in
lavorazione, ce ne sarà un
altro per lo sviluppo del
futuro del Paese. Giuseppe
C o n t e
p a r l a
d i
infrastrutture, innovazione
verde e digitale, telelavoro:
"Ci dimostrano l'urgenza
degli investimenti pubblici e
privati, riducendo le
complessità della disciplina
vigente". 11.01 Giuseppe
Conte parla del sostegno
alle famiglie con disabilità e
riceve gli applausi di tutta
l'aula. 11.00 "I nostri
bambini stanno vivendo
queste settimane in casa, è
una condizione che rischia
di amplificare le differenze
sociali. Per molti bambini il
pasto nelle mense è
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4,5 milioni di nuovi
lavoratori da lunedì
aumenteranno le possibilità
di contagio. Se si
r i a p r i s s e r o
simultaneamente tutte le
attività di lavori e se si
garantissero le relazioni
sociali sarebbe un
problema. Abbiamo deciso
di portare un allentamento
delle restrizioni in base ai
numeri. Il 4 maggio
rappresenta l'inizio della
cosiddetta fase 2". 10.33 "Il
contenimento cauto è
fondamentale per garantire
la salute dein nostri cittadini
ed è il mezzo migliore per
fare ripartire l'economia
senza battute d'arresto
futura. Una riapertura
incauta porterebbe a un
incremento dei contagi.
Dobbiamo proteggere la
salute dei cittadini". 10.32
Giuseppe Conte parla del
report scientifico alla base
della decisione, oggi verrà
illustrato da Silvio
Brusaferro: "La riapertura
simultanea di tutte le
attività economiche, delle
opportunità di socialità e
delle scuole fin dal 4
maggio porterebbe a un
incremento esponenziale
del contagio". 10.30
Giuseppe Conte: "Il
Governo non improvvisa
mai. Abbiamo assunto
decisioni
su
basi
scientifiche". 10.27 ORA
INIZIA
DAVVERO
L'INFORMATIVA DI CONTE.
10.25 Cinque minuti di
sospensione alla Camera!
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10.22 Ci sono polemiche
per l'obbligo di usare le
mascherine alla Camera,
Conte non riesce a parlare.
10.20 Ci sono delle
polemiche, il Premier deve
ancora iniziare a parlare.
1 0 . 1 5
I N I Z I A
L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE. 10.05
Qualche minuto di ritardo
per Giuseppe Conte, sono
iniziati ora i lavori alla
Camera. A breve parlerà il
Presidente del Consiglio.
09.50 Paola De Micheli,
Ministro dei Trasporti, ad
Agorà: "Una app per
indicare ai paseggeri in
attesa dei mezzi pubblici
l'eccessivo affollamento. E'
il progetto allo studio del
ministero dei Trasporti".
09.40 Alcuni Comuni
calabresi si oppongono
all'ordinanza firmata dalla
governatrice Jole Santelli
che dispone la riapertura di
bar, ristoranti e pasticcerie
con servizio all'aperto.
09.30 Tra circa trenta
minuti l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
09.20 Da lunedì 4 maggio ci
saranno le prime vere
riaperture in Italia e
incomincerà la fase 2, si
ripartirà con le aziende.
09.10 "Ho proposto anche
una nuova organizzazione
dei lavori per gestire in
modo ottimale gli spazi,
visto che ci sarà l'obbligo di
pausa e sanificazione ogni
tre ore di seduta. Il lavoro
dell'aula si dovrebbe
svolgere dal lunedì al
3217
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raccoglierà alcun dato di
geocalizzazione, potrà
essere scaricato soltanto
volontariamente". 10.42
Ora Giuseppe Conte si
sofferma sull'app Immuni
che, conferma, sarà
scaricabile soltanto in forma
volontaria. 10.39 "Il virus
sta circolando, abbiamo
105mila casi certificati di
casi positivi e possono
essere di più. Tutto è
partito da un solo caso in
Cina, uno solo. Immaginate
cosa potrebbe succedere
con 105mila. Sarebbe
semplice, ai fini del
consenso, garantire una
riapertura totale ma questo
è invece un piano che
guarda all'interesse
generale: non è un
programma elettorale
destinato a raccogliere il
consenso". Scroscio di
applausi. 10.38 "Non
possiamo permettere che
gli sforzi compiuti vengano
vanificati per imprudenze
incompiute in questa fase
delicata. Qualsiasi
atteggiamento ondivago
come passare dalla politica
del chiudiamo tutto a quella
dell'apriamo tutto potrebbe
compromettere in maniera
incontrovertibile la
situazione. Il Governo non
può assicurare il ritorno
immediato alla vita normale
precedente". 10.37 Conte
ringrazia tutti gli operatori
sanitaria e tutta l'aula
applaude. 10.36 Giuseppe
Conte: "Non siamo usciti
alla pandemia". 10.34 "Con
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fiducia agli italiani ed
e l i m i n a r e
l'autocertificazione?". 08.10
Donald Trump: "Avere un
vaccino sarebbe una grande
cosa ma ci arriveremo (alla
normalità) in ogni caso.
Ovviamente dobbiamo
aspettare che il virus se ne
vada e se ne andrà". 08.00
Torna a salire il numero
giornaliero dei morti da
coronavirus negli Stati
Uniti: nelle ultime 24 ore,
secondo i dati della Johns
Hopkins University, sono
stati 2.502 rispetto ai 2.200
del giorno precedente. In
totale il bilancio delle
vittime negli Usa è salito a
60.876. 07.50 Da oggi bar,
ristoranti, pizzerie,
agriturismi con tavoli
all'aperto avranno il
pe rme sso di r ipr en der e
l'attività in Calabria: Jole
Santelli è andata contro il
DPCM, si prevede battaglia.
07.40 Nell'introdurre la
messa a Santa Marta, Papa
Francesco ha voluto
ricordare quanti sono morti
a causa del Covid-19.
"Preghiamo oggi per i
defunti, coloro che sono
morti per la pandemia e
anche in modo speciale per
i defunti - diciamo così anonimi. Abbiamo visto le
fotografie delle fosse
comuni. Tanti lì... 07.30 Il
Viminale è al lavoro per
realizzare la nuova
autocertificazione che
servirà a partire da lunedì 4
maggio. 07.20 Oggi
Giuseppe Conte sarà
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impegnato in una doppia
informativa in Parlamento:
ore 10.00 alla Camera, ore
12.30 in Senato. 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
E' tutto per questa DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus, appuntamento
a domattina (ore 7.10) per i
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: Riepilogando
quanto accaduto quest'oggi,
in Italia cala la curva dei
decessi causati dal
coronavirus. Nelle ultime 24
ore, infatti, sono morte 323
persone (contro le 382 di
martedì) per un totale che
arriva a 27.682. Calano
anche i malati che sono
complessivamente 104.657,
548 in meno. Stabile il
numero dei guariti: 2.311 in
più nelle ultime 24 ore. I
nuovi positivi sono 2.086 (il
giorno precedente erano
2.091). Sono infine 1.795 i
ricoverati in terapia
intensiva cioè 68 in meno.
23.26: I deputati della Lega
hanno occupato l'Aula della
Camera e del Senato. Al
momento della chiusura
della seduta, i deputati della
Lega
sono
rimasti
nell'Emiciclo. "Tanti di voi ci
hanno chiesto di rimanere
in Parlamento fino a che dal
governo non arriveranno
risposte concrete agli
italiani" sulle misure
economiche
per
il
coronavirus. Così il leader
della Lega, Matteo Salvini,
3218
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venerdì, mentre le
commissioni dovrebbero
spalmare le proprie
convocazioni lungo tutti e
sette i giorni. Questa e' la
proposta
che
ho
formalizzato ieri sera in
capigruppo a tutte le forze
politiche". Così il presidente
della Camera Roberto Fico.
09.00 Tra circa un'ora ci
sarà l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
dei Deputati. 08.50
Giovanni Toti a Radio 1:
"Pretendiamo dal Governo
che le linee guida possano
essere interpretate dalle
Regioni secondo i poteri
costituzionali, si è usciti
dalla fase dei divieti, si è
entrati nella fase delle
regole, il Governo si deve
mettere in testa che le
regole si decidono insieme
tra Regioni e Governo".
08.40 Sono già 250 i
pazienti guariti dal
Coronavirus che si sono
presentati al Servizio di
immunoematologia e
trasfusione del San Matteo
di Pavia per donare il
plasma. 08.30 Sempre
Matteo Salvini: "Gli italiani
hanno la testa, smettila con
l'autocertificazione,
lasciamo che polizia e
carabinieri tornino al loro
sacrosanto lavoro di lotta al
crimine e fidiamoci degli
italiani". 08.20 Matteo
Salvini a Telelombardia:
"Oggi chiederò al presidente
Conte, dopo 50 giorni di
chiusura, burocrazia e
multe, non è il caso di dare
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è pronta ad autorizzare in
emergenza l'uso del
farmaco sperimentale
remdesivir per trattare i
pazienti affetti da
coronavirus. L'antivirale,
prodotto dalla società
Gilead Science, è stato
testato su un gruppo di
persone contagiate dal
Covid-19 e ha dato buoni
risultati, accelerando del
31% i tempi di guarigione,
spiega
l'Istituto
di sanità americana. 22.32:
Dal primo gennaio a oggi
nelle 65 Rsa della
Bergamasca sono morti
1.998 anziani, cioè 1.322 in
più rispetto allo stesso
periodo del 2019 (quando i
decessi
registrati
furono 676). Lo ha reso
noto il procuratore della
Repubblica di Bergamo,
Maria Cristina Rota. Il dato
è emerso in seguito alle
indagini dovute a 13 esposti
riguardanti altrettante
strutture. E' risultato anche
che solo 8 Rsa hanno
accolto malati Covid dimessi
dagli ospedali. 22.26: "Non
firmerò mai per il blocco dei
campionati, perché' sarebbe
la morte del calcio italiano.
Con la chiusura totale il
sistema perderebbe 700800 milioni di euro": così il
presidente della Figc,
Gabriele
Gravina
intervenendo a un meeting
online
organizzato
dall'Ascoli Calcio. 22.10:
Più di 9 milioni di lavoratori
sono in cassa integrazione
anche se sappiamo bene
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che solo oltre 5 milioni
hanno percepito l'assegno e
ci sono dei ritardi
che deploriamo soprattutto
per la parte che riguarda la
procedura regionale della
cassa in deroga, un
problema che va affrontato
e risolto". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri.
22.09:
All'iniziativa, che ha visto
sia una consegna fisica che
una virtuale tramite foto, si
sono uniti anche i gestori di
altre attività, come
parrucchieri e centri
estetici, che non potranno
riaprire già il 4 maggio
nell'ambito della "Fase 2".
22.01: Da domani in
Calabria sarà "consentita la
ripresa delle attività di bar,
pasticcerie, ristoranti,
pizzerie, agriturismo con
somministrazione esclusiva
attraverso il servizio con
tavoli all'aperto". E' quanto
previsto da un'ordinanza
per la fase 2 firmata dalla
governatrice della Calabria,
Jole Santelli. 21.50:
"Restiamo a oltranza in
Parlamento, finché non ci
saranno risposte per tutti i
cittadini". Lo annuncia la
Lega in una nota,
aggiungendo: "Non
r a l l e n t e r e m o
né impediremo il regolare
svolgimento dei lavori
programmati. Porteremo
nelle aule, dove resteremo
anche quando la seduta
è conclusa, le voci dei
lavoratori, di chi soffre, dei
disabili, di chi è più fragile.
3219

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

twittando dall'Aula del
Senato. 23.11: Viminale al
lavoro sulle nuove
indicazioni. Nel modulo non
dovrebbe cambiare molto:
probabile solo l'aggiunta di
uno spazio per indicare
come motivo dello
spostamento la visita a un
congiunto. L'orientamento è
di non imporre ai cittadini di
scrivere chi vanno a
trovare. 23.02: Sono 449 i
morti per Covid-19
registrati nelle ultime 24
ore in Brasile, per un totale
di 5.466 vittime. Lo rivela il
ministero della Salute,
precisando che altri 1.452
decessi sono in via di
accertamento. I nuovi casi
di contagio sono 6.276, che
portano il totale a
78.162. Lo stato più colpito
si conferma quello di San
Paolo, con 198 vittime nelle
ultime 24 ore e un bilancio
totale di 2.247. 22.53: La
maggioranza chiede al
g o v e rno d i " monitorare
costantemente" il trend
della malattia con le
riaperture della Fase 2 per
valutare il ritorno a scuola.
In una bozza della
risoluzione dei partiti al
Senato si legge la richiesta
presentata all'esecutivo,
motivata dalla necessità di
"mantenere in equilibrio le
esigenze di tutela della
salute, di assistenza alle
persone e di riapertura delle
scuole con quelle di riavvio
di attività e mobilità".
22.42: La Food and Drugs
Administration americana
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varato nei giorni scorsi e
riscritto oggi dalla
commissione Salute, che
prevede un bonus da 1.000
euro per gli operatori
sanitari che stanno
lavorando nei reparti Covid
in Sicilia". 21.10: Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Marche
e Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti. 21.05:
Il governo non riesce a
spegnere la 'ribellione' dei
presidenti delle Regioni e
delle province autonome
sulle riaperture delle attività
produttive e la gestione
della Fase 2 dell'emergenza
coronavirus. Ed è scontro
con i governatori del
centrodestra. 20.56: Lo
scalo berlinese di Tegel sarà
chiuso temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
passeggeri provocato
dall'emergenza coronavirus.
La società d'ora in avanti si
concentrerà sull'altro scalo
al momento disponibile,
l'aeroporto di Schoenefeld.
20.36: Lo scalo berlinese di
Tegel
sarà chiuso
temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
p a s s e g g e r i
provocato dall'emergenza
coronavirus. 20.27: Mentre
due trial clinici hanno
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dimostrato l'efficacia del
medicinale nei pazienti con
Covid-19, un altro studio,
pubblicato per errore
dall'Oms, non ha portato a
dei risultati altrettanto
incoraggianti. 20.24: La Fed
lascia i tassi di interesse
invariati in una forchetta fra
lo 0 e lo 0,25%. Il
coronavirus pone grandi
rischi nel medio termine e
la Fed si impegna a usare
tutti gli strumenti a sua
disposizione per l'economia.
20.14: Rappresentanti e
impiegati del settore hanno
manifestato a Berlino e in
altre città come Hannover,
Kiel e Francoforte per
evidenziare le difficoltà
economiche che stanno
attraversando a causa
dell'emergenza Covid-19.
20.04: In Italia l'80% delle
persone attualmente
positive al coronavirus,
nello specifico 83.652
malati, sono in isolamento
senza sintomi o con sintomi
lievi. Inoltre, su 100
tamponi solo 3,2 persone
risultano positive: è il dato
più basso dall'inizio
dell'emergenza. 20.00:
Niente accesso per ora alle
seconde case ma sì alle
passeggiate all'interno del
comune. E' quanto prevede
un'ordinanza della Regione
Toscana, firmata dal
presidente Enrico Rossi e in
vigore dall'1 maggio. 19.51:
ono poco più di 154 milioni
le mascherine già date in
distribuzione alle Regioni
dallo Stato a partire dal 2
3220
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Rimarremo finché Giuseppe
Conte non darà risposte
chiare". 21.41: I bambini in
Finlandia torneranno a
scuola dal 14 maggio, col
Paese che comincia a
rilassare le misure di
contenimento dell'epidemia
di Covid-19. "Sulla base del
consiglio degli epidemiologi,
continuare le restrizioni di
emergenza per asili e
scuole elementari non è piu'
giustificato", ha dichiarato
la premier Sanna Marin. Ai
bambini sarà spiegato come
rispettare il distanziamento
a scuola". 21.33: La
Camera ha approvato la
risoluzione
della
maggioranza favorevole allo
scostamento di Bilancio:
512 i sì, un no e nessun
astenuto. L'esecutivo
ottiene così l'autorizzazione
al ricorso all'indebitamento
per l'anno 2020 di 55
miliardi di euro, 24,85
miliardi di euro nel 2021,
32,75 miliardi di euro nel
2022, 33,05 miliardi nel
2023, 33,15 miliardi di euro
nel 2024, 33,25 miliardi di
euro dal 2025 al 2031 e
29,2 miliardi dal 2032.
21.18: E' stato approvato
all'Ars il bonus da 1.000
euro per operatori sanitari
impegnati in reparti Covid.
Lo scrive in una nota la
presidente
della
commissione Salute dell'Ars
Margherita La Rocca Ruvolo
"Esprimo soddisfazione per
l'approvazione in Aula
dell'emendamento alla
manovra finanziaria, già
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terapie intensive e le
percentuali di positivi sui
tamponi fatti. 19.21:
"Ordinanze regionali
coerenti con il Dpcm": le
chiede il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
alle Regioni. E annuncia:
"In base al monitoraggio
delle prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Il
principio è "contagi giù
uguale più aperture e
viceversa". 19.20: La
catena svedese di negozi di
abbigliamento, che nel
nostro Paese conta 180
punti vendita e 5.500
addetti, farà partire le
chiusure dal 4 maggio.
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs: "Annuncio che
alimenta preoccupazione in
lavoratori già provati".
19.11: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 19.08: Nella "fase
2" dell'emergenza Covid-19,
quella della graduale
riapertura, chi svolge
mansioni a contatto diretto
con il pubblico dovrà
proteggersi con strumenti
appositi ma anche
riorganizzare le attività.
19.01: Per la giornata di
domani, a quanto si
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apprende da diverse fonti di
governo, non è previsto il
Consiglio dei ministri
chiamato a dare il via libera
al decreto aprile. Il
provvedimento è in fase di
completamento
e
l'esecutivo punta a vararlo
nei prossimi giorni, dunque
a maggio. Probabile che, un
secondo Cdm convocato nei
prossimi giorni, dia il via
libera
al
decreto
semplificazioni, l'altro
binario sul quale il governo
punta alla ripartenza
economica dopo la fine
della f ase 1. 18. 5 9 : " I
risultati ottenuti sono
preliminari, ma il loro
monitoraggio aiuterà a
raccogliere una maggiore
quantità di dati per offrire
informazioni corrette e
indicazioni terapeutiche ai
pazienti", spiega Cosimo de
Filippis, uno degli autori
della ricerca. 18.46: Come
ha spiegato il premier
Sanchez, il Paese si prepara
ad allentare le misure
restrittive. Prime riaperture
il 4 maggio, poi altre l'11.
Le prime a ripartire saranno
le isole, poi le grandi città.
Entro fine giugno l'obiettivo
di entrare "nella nuova
normalità". 18.38: Offrire a
i s t i t u z i o n i
e
cittadini informazioni,
risposte e indicazioni, sulla
base di dati scientifici,
competenze ed esperienze
i n
t e m a
d i
inquinamento atmosferico e
COVID-19. Nasce con
questi obiettivi l'alleanza
3221
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marzo scorso: 99 milioni
sono quelle chirurgiche, 27
milioni quelle monovelo, e
26 milioni tra FFP2 e FFP3.
Un numero certamente
insufficiente per affrontare,
dopo l'iniziale emergenza
da Covid-19, il prossimo
step, la cosiddetta fase 2
che prende il via dal 4
maggio. 19.45: Le Api (cioè
gli strumenti per la
programmazione) per le
app di tracciamento messi a
punto da Apple e Google
saranno rilasciati a metà
maggio. Ma già da oggi
alcune versioni "beta" sono
state
rilasciate
a
"sviluppatori selezionati
dalle autorità sanitarie in
diversi Paesi". Lo rendono
noto i due colossi in una
nota
congiunta,
specificando
che
renderanno possibile
calcolare "il livello di rischio
dell'esposizione" per gli
utenti che riceveranno la
notifica di contatto con una
persona positiva a Covid19. 19.36: Ore decisive per
il ministero della Salute che
sta mettendo a punto i
criteri soglia di sicurezza
per affrontare la fase 2 che
inizierà il 4 maggio, prevista
dall'ultimo
Dpcm.
L'obbiettivo è fissare i limiti
di sicurezza in mancanza
dei quali potrebbe scattare
il ritorno alla fase 1 di
lockdown. Il ministero è al
lavoro per mettere a punto i
criteri di monitoraggio
dell'epidemia. Tra questi il
tasso di occupazione delle
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coronavirus. Lo ha reso
noto il direttore generale
dell'Oms Tedros Adhanom
Ghebreyesus nel briefing da
Ginevra. 18.06: anno
superato quota 75mila i
positivi in Lombardia: i
contagiati in regione sono
75.134, con 786 nuovi
positivi con 14.472 nuovi
tamponi. Ieri c'erano stati
869 nuovi casi con 8.573
tamponi. In calo i decessi
che sono in totale 13.679
con un aumento di 104,
mentre ieri c'era stato un
aumento
di
126.
Continuano a calare i
ricoverati "per la terza
settimana consecutiva",
come ha sottolineato
l'assessore regionale
all'Istruzione Melania
Rizzoli, che sono 621 in
terapia intensiva (-21) e
7.120 negli altri reparti (160).Sono i dati resi noti da
Regione Lombardia.
18.01: In base ai dati
ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
al momento positive al
SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: 36.122 in
Lombardia 15.521 in
Piemonte 11.862 in Emilia
Romagna 8.369 in Veneto
5.663 in Toscana 4.535 nel
Lazio 3.576 in Liguria 3.347
nelle Marche 2.782 in
Campania 2.927 in Puglia
2.145 in Sicilia 1.976 in
Abruzzo 1.463 a Trento
1.227 in Friuli Venezia
Giulia 845 a Bolzano 753 in
Calabria 761 in Sardegna
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135 in Valle d'Aosta 261 in
Umbria 194 in Basilicata
193 in Molise2 17.59: Per
quanto riguarda le
guarigioni, nelle ultime 24
o r e
s o n o
guariti 2.311 pazienti (ieri il
dato era 2.317 persone
risultate negative al
tampone), per un totale
di 71.252 pazienti guariti.
Si conferma il calo generale
dei ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere sono
al momento 19.210 (ieri
erano 19.723),
di
cui 1.795 in terapia
intensiva (ieri erano 1.863).
Cresce il numero delle
persone in isolamento
domiciliare: in tutta Italia in
questo
momento
sono 83.652 (ieri
erano 83.619). 17.54:
Quanto agli "attualmente
positivi", se ieri si
contavano -608 casi, oggi il
dato relativo agli attuali
malati di Covid-19 è di 548. Cifra che porta al
ribasso il totale degli
attualmente positivi al virus
fino a 104.657 (ieri erano in
totale
105.205).
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
203.591, con un incremento
di +2.086 in un giorno (ieri
l'incremento era di +
2.091). Quanto ai tamponi,
ne sono stati effettuati
63.827 in 24 ore (ieri il dato
era di 57.272 tamponi
effettuati), il totale dei test
3222
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scientifica fra ENEA, Istituto
Superiore di Sanità (ISS)
e Sistema Nazionale per la
Protezione Ambientale
(SNPA, composto da ISPRA
e dalle Agenzie Regionali
del Sistema Nazionale per
la Protezione dell'Ambiente)
annunciata oggi con l'avvio
di un progetto di ricerca
congiunto denominato
PULVIRUS. 18.31: I dati
dell'app per il tracciamento
del contagio da coronavirus
saranno cancellati entro il
2020. Questo quanto
prevede,
secondo
indiscrezioni, la bozza del
nuovo dl Giustizia che
dovrebbe essere presentata
oggi, 29 aprile. 18.26:
Anche un amico può essere
considerato un "affetto
stabile", e quindi si potrà
andare a trovarlo dopo il 4
maggio nel rispetto delle
misure sull'emergenza
Coronavirus. Il viceministro
alla Salute Pierpaolo Sileri,
ha spiegato che anche
questa categoria di persone
rientra tra quelle legate
all'individuo. 18.17: Nel
Paese si festeggia il
72esimo anniversario dello
Yom
Ha'Azmaut.
Quest'anno, a causa del
coronavirus, non si è tenuta
la tradizionale parata aerea
ma i velivoli militari hanno
sorvolato i principali
ospedali per salutare i
sanitari e i ricoverati.
18.12: L'Oms domani
riunirà il suo comitato
d'emergenza per fare il
punto sulla pandemia di
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impiegati in lavori
occasionali
e
non
regolamentati "potrebbero
vedere distrutta la loro
fonte di sostentamento".
17.21: La ministra
dell'Istruzione Azzolina. a
Skuola.net: "Nell'esame di
Stato l'orale varrà 40
crediti, si partirà da un
argomento concordato che
non sarà una tesina". Sul
rientro nel quadro
dell'emergenza coronavirus:
"Lavoriamo per far sì che si
torni nella massima
sicurezza".
17.18:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19".
17.04:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19". Questa la
richiesta avanzata da 12
Paesi alla Commissione
europea. 16.59: "La
disponibilità arrivata dal
presidente Conte sul tema
della possibile riapertura in
modalità sperimentale di
nidi e scuole dell'infanzia,
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oltre ai centri estivi e ad
altre attività ludicoeducative per i bambini, è
un un fatto molto
importante". Lo dichiara in
una nota la parlamentare
Rosa Maria Di Giorgi,
membro della Commissione
Infanzia e Adolescenza e
dell'Ufficio di Presidenza del
Pd. 16.54: La Gdf ha
effettuato una serie di
acquisizioni documentali
presso la sede del
Dipartimento
della
Protezione Civile nell'ambito
dell'inchiesta sulla Only
Logistics di Irene Pivetti. Lo
rende noto lo stesso
Dipartimento sottolineando
che è stata "messa a
disposizione della Gdf tutta
la documentazione in nostro
possesso relativa ai
contratti di fornitura
stipulata con la società".
16.47: Nei Pronto soccorso
ci sarà un aumento dei
pazienti non Covid, che fino
ad ora hanno disertato le
strutture di emergenza per
timore del contagio. A
evidenziarlo è la Simeu,
Società italiana medicina
d'emergenza-urgenza.
16.41: La Casa Bianca ha
ordinato alle agenzie di
intelligence americane di
cercare prove per stabilire
se la Cina e l'Oms abbiano
nascosto ciò che sapevano
all'inizio della pandemia di
coronavirus. Lo rivelano
funzionari Usa - ex ed
ancora in servizio - a Nbc
News. 16.36: "Per
sostenere le spese dei
3223

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

è dunque arrivato a quota
1.910.761. 17.47: L'ultimo
bollettino diffuso dalla
Protezione civile evidenzia
un andamento stabile nel
numero dei contagiati da
Coronavirus mentre
diminuisce rispetto a ieri il
dato relativo alle vittime,
p u r
r i m a n e n d o
drammaticamente alto.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 323 nuovi morti
(ieri erano 382). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
27.682. 17.40: I magistrati
auspicano che nelle Rsa e
nelle strutture protette i
responsabili "tengano alta
la guardia" sul loro
personale. In una fase di
isolamento come quella che
s t i a mo vi ven d o, inf atti,
"aumenta il rischio di casi di
violenza ". L'avvertimento è
del procuratore aggiunto
Letizia
Mennella,
responsabile dell'inchiesta
che ha portato ai domiciliari
due operatori di una
comunità per persone con
problemi psichiatrici nel
Milanese. 17.34: Il
coronavirus mette a rischio
nel mondo 305 milioni di
posti di lavoro a tempo
pieno entro il secondo
trimestre. La stima è
dell'Organizzazione
internazionale del lavoro,
secondo cui l'espansione
delle restrizioni ha
peggiorato la precedente
previsione, di 195 milioni di
posti. Si teme inoltre che
1,6 miliardi d lavoratori
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scientifica di Roberto
Burioni. 16.08: "Ci
aspettano periodi ancora
difficili ma lo spirito di unità'
che ha pervaso il Paese in
questo drammatico periodo
e che auspico potrà'
riflettersi in un ampio e
costruttivo dialogo sulle
misure da varare e in un
largo sostegno alla richiesta
di scostamento che questo
governo rivolge al
Parlamento, mi fa ritenere
che con costanza e
determinazione riusciremo
a superare questo
momento". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri. 16.05: "Il 1
gennaio 2021 è una data
molto ambiziosa per far
partire il Recovery
Instrument, nel frattempo
bisogna prendere il
massimo dagli attuali
strumenti a breve termine,
che usano ancora il vecchio
bilancio". A dirlo è la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova. 16.01: La
Danimarca, che ha
progressivamente allentato
le restrizioni imposte per
contrastare la diffusione del
coronavirus, è riuscita a
mettere "sotto controllo" la
propagazione del virus. Lo
ha dichiarato oggi la
premier danese Mette
Frederiksen. "L'infezione è
sotto controllo e la strategia
danese è riuscita in una
prima difficile fase", ha
detto Frederiksen in
parlamento. 15.50: l leader
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del Carroccio è contrario al
dpcm dell'esecutivo sui
passi da fare a partire dal 4
maggio: "Di promesse gli
italiani ne hanno sentite
tante". La minoranza ha
firmato una mozione in cui
si chiede il ripristino di
"tutte
le
libertà
costituzionalmente
garantite". 15.43: Anche in
Gran Bretagna si pensa ad
una applicazione anticontagio per smartphone.
Dovrebbe
essere
"tecnicamente pronta" in
due o tre settimane. Lo ha
assicurato Matthew Gould,
responsabile dell'Nhs, il
servizio sanitario britannico,
nel corso di una audizione
alla Camera dei Comuni.
15.32: Le restrizioni ai
viaggi tra i Paesi Ue
"saranno revocate al più
presto tenendo conto degli
sviluppi epidemiologici ed
evitando
qualsiasi
discriminazione in base alla
nazionalità". Lo ha detto la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova, dopo una
discussione sull'impatto del
coronavirus sul settore del
turismo, in vista dell'estate.
15.24:
L'economia
americana nel primo
trimestre si è contratta del
4,8%. Il dato riflette i primi
effetti del coronavirus, che
si è iniziato a far sentire con
tutta la sua forza a marzo.
Le previsioni sono per un
secondo trimestre nero, con
un calo del pil fino al 30%.
Negli ultimi tre mesi del
3224
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cittadini e delle imprese per
l'acquisto di presidi e
dispositivi sanitari di
protezione individuale
esenteremo integralmente
dall'Iva le cessioni di questi
beni per tutto il 2020 e a
regime dal 1 gennaio 2021
ridurremo l'aliquota Iva al
5%". Lo annuncia il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri in Aula alla
Camera su Def. 16.25: La
Fase 2 dell'epidemia
presenta
rischi
di
"infiltrazioni mafiose
nell'intero circuito
produttivo e commerciale" e
di corruzione, vista la mole
di finanziamenti pubblici.
L'allerta arriva dal Viminale,
che ha già messo in campo
misure di monitoraggio e
contrasto. 16.21: "In base
al monitoraggio delle
prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Lo ha
riferito il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
con i governatori. 16.14: La
Pellegrini spa annuncia di
aver messo in sicurezza i
propri 600 ristoranti. Si
tratta di attività all'interno
di aziende, ospedali,
comunità religiose e case di
riposo. Luoghi che, in gran
parte, sono rimasti aperti
negli scorsi due mesi o che
riapriranno lunedì prossimo.
La messa in sicurezza è
avvenuta
con
la
collaborazione di Lifenet
Healthcare e la consulenza
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Dobbiamo seguire le
indicazioni mediche, ma il
lavoro e la produzione sono
essenziali quanto queste
precauzioni". 13.43
Preoccupazione alla
Camera: risultato positivo
un deputato della Lega.
13.27 Dal Brasile il nuovo
ministro della Salute,
Nelson Teich: "La curva dei
contagi sta crescendo, con
un aggravamento della
situazione". 13.12 Chiusi
ben 8 negozi di H&M in
Italia, due dei quali a
Milano. 12.56 Domani
Giuseppe Conte sarà al
Senato per un'informativa
sul Coronavirus alle 12.30.
12.39 Come riportato da
SkyTG24, iniziata proprio
ora la videoconferenza tra il
ministro Francesco Boccia,
in sede alla Protezione
civile, e i rappresentanti
delle Regioni per discutere
della fase 2 dell'emergenza
coronavirus. 12.23 Dallo
Spallanzani: "I pazienti
Covid-19 positivi sono in
totale 105. Di questi, 17
necessitano di supporto
respiratorio". 12.08 170
morti ieri e 7500 totali in
Belgio. 11.53 Conclude il
commissario Domenico
Arcuri: "Abbiamo ora circa
1.980 posti occupati in
terapia intensiva su una
disponibilità di 9 mila,
abbiamo distribuito 4.200
ventilatori e potremmo
raddoppiare il numero in
pochi giorni, ma non solo
per ora non servono, ma
non sappiamo dove saranno
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gli eventuali maggiori
focolai". 11.38 Ancora
Arcuri: "Siamo attrezzati a
reggere picchi anche
superiori a quelli della
prima fase dell'emergenza;
l'apocalisse non la regge
nessuno, ma siamo tutti
convinti che non ci sarà".
11.23 Parla Arcuri: "Per le
mascherine abbiamo fissato
un prezzo massimo di
vendita, non di acquisto.
Rassicuro che l'obiettivo di
calmierare il prezzo non è
ostile all'obiettivo di
attrezzare una filiera
italiana e sostituire con
essa prodotti che siamo
costretti a importare".
11.08 In una casa di riposo
dell'Asl Lanciano-VastoChieti, in Abruzzo, oltre 40
contagiati. 11.02 Nelle
Marche 35 casi nelle ultime
24 ore, su 1.227 test 10.56
Scoperte 35 molecole per
combattere il coronavirus,
che potranno dunque
affrontare i test che
servono per il possibile
utilizzo all'interno dei
farmaci. La potenza di
calcolo per effettuare tale
scoperta è stata analoga a
quella che è servita per
rivelare il bosone di Higgs.
Il progetto è quello guidato
dall'azienda Sybilla biotech
e dall'Istituto nazionale di
fisica nucleare. 10.49
Ancora Gaiotti: "Le
p r o s p e t t i v e
macroeconomiche
presentate nel Def sono
coerenti con il quadro di
crisi per l'emergenza
3225
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2019 il Pil era salito del
2,1%. 15.15 "Stiamo
pensando, ma ancora non
abbiamo iniziato nulla,
all'ipotesi di utilizzare un
elimina
code
al
supermercato". Le parole
d e l l a
m i n i s t r a
dell'Innovazione, Paola
Pisano. 15.06 Stasera alle
21.30 dovrebbe svolgersi il
Consiglio dei Ministri: come
riportato da SkyTG24
l'argomento più importante
il decreto su intercettazioni,
misure in materia di
ordinamento penitenziario e
misure a tutela dei dati
personali in relazione
alla app Immuni. 14.51 "Lo
dico subito e in maniera
trasparente: stiamo
lavorando per fissare in
maniera plastica un numero
di ricoverati e delle terapie
intensive, perché se lo
raggiungiamo si torna a
chiudere". A dirlo è il
presidente del Veneto Luca
Zaia. 14.36 "Con la Fase 2
si metteranno in movimento
circa 3 milioni di persone
sull'intero territorio
nazionale, molte delle quali
utilizzeranno mezzi
pubblici" le parole della
ministra delle infrastrutture
e trasporti Paola De Micheli.
14.18 MSC ha prorogato lo
stop di tutta la flotta
almeno fino al 10 di luglio.
14.00 Dall'Iran: "Vista
l'incertezza su quando la
diffusione del virus finirà, ci
stiamo preparando per
riprendere il lavoro, le
attività e la scienza.
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individuale (dpi) prodotto in
Italia, al momento è un
quarto". 10.10 Romano
Prodi a Fanpage: "Perché
non si è provata nemmeno
q u a l c h e
p i c c o l a
sperimentazione? La scuola
dell'obbligo è l'unico
ascensore sociale che
abbiamo per il nostro
futuro. Soprattutto al Sud e
nelle zone dove non ci sono
contagi e dove non solo gli
studenti, ma anche maestri
e professori sono radicati
nel territorio, è proprio così
necessario tenerle chiuse?".
10.03 Proiettandosi verso la
riapertura della Spagna ai
bambini, la città di Zahara
de los Atunes, in Andalusia,
ha deciso di disinfettare
anche la spiaggia locale.
09.56 Nunzia Catalfo,
Ministra del Lavoro e delle
Politiche Sociali, al Corriere
della Sera: "Nel prossimo
decreto
di
aprile
confermeremo molte misure
già previste nel decreto
Cura Italia e stanzieremo
13
miliardi
sugli
ammortizzatori sociali, per
ulteriori 9 settimane di
copertura". 09.49 La
sindaca di Roma, Virginia
Raggi, rilascia la seguente
comunicazione: "Roma
continua a essere al fianco
delle famiglie in difficoltà:
abbiamo raggiunto la quota
di circa 45mila buoni spesa
destinati ai cittadini che
stanno soffrendo di più a
causa dell'emergenza
coronavirus". 09.42 Patrizio
Bianchi, capo del comitato
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di esperti per la ripartenza
delle scuole: "Stiamo
lavorando su tre scenari per
la riapertura delle scuole a
settembre. Il primo
scenario è quello che tutti
speriamo, di uscita dal
tunnel. Il secondo è che vi
sia un pesantissimo rischio
di ritorno, il terzo è una
situazione variabile per cui
possono verificarsi
situazioni diverse nelle varie
aree del Paese". 09.35
Vincenzo Spadafora,
Ministro dello Sport, a
Omnibus su La7: "Vedo il
sentiero per la ripresa del
campionato sempre più
stretto. Semmai dovesse
riprendere,
sarà
sicuramente a porte
chiuse". 09.27 In Francia
c'è il piano per riaprire, su
base però facoltativa, le
scuole materne ed
elementari dall'11 e 18
maggio.
09.19
In
Germania, secondo Der
Spiegel, si va verso la
proroga degli avvisi sui
viaggi fino al 14 giugno.
09.10 Fa discutere quanto
accaduto stanotte alla Mayo
Clinic di Rochester, nel
Minnesota: Mike Pence,
vicepresidente degli Stati
Uniti, si è presentato senza
mascherina protettiva
durante un tour nel
campus. 09.02 Stefano
Cappiello, MEF: "Le misure
per famiglie e imprese
stanno dando frutti
tangibili, sebbene non si
possa negare che vi siano
state disfunzioni. Ma
3226
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Coronavirus con una forte
contrazione del Pil,
dell'attività industriale ma
in questa fase tutte le
previsioni del Def e nostre
sono soprattutto analisi di
scenario". 10.43 In tutto il
Paese i Nas hanno rilevato
gravi irregolarità sulle
misure necessarie, nelle
Rsa, per prevenire il Covid19. 10.36 Francesco Boccia,
Ministro per gli Affari
Regionali, a RaiNews 24:
"Dobbiamo essere pronti a
un eventuale contagio di
ritorno. Per questo il
governo sta insistendo: solo
se si protegge la vita poi si
preserva l'economia. Siamo
vicini a chi non ha potuto
riaprire. In sicurezza
riapriremo tutto". 10.28
Eugenio Gaiotti, Bankitalia:
"Le misure fin qui adottate
appaiono appropriate
nell'entità e nel disegno alla
fase dell'epidemia in cui
sono state varate: stanno
contribuendo a contrastare
le ripercussioni sulle
famiglie e a evitare una crisi
di liquidità delle imprese
che avrebbe avuto
conseguenze assai gravi".
10.21 Allarme alla Camera
dei Deputati per la
presenza, venerdì scorso, di
un deputato della Lega
positivo al Covid-19 in aula.
Si moltiplicano le richieste
di voto telematico. 10.15
Domenico Arcuri: "Alla fine
dell'estate potremo liberarci
di questo fardello, e dire
che abbiamo il 100% di
dispositivi di protezione
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calcoli effettuati dallo studio
dell'ONG International
Rescue Committee, basato
su modelli e dati di OMS e
Imperial College di Londra,
in pericolo c'è un miliardo di
persone nel mondo intero,
con il rischio di 3 milioni di
vittime in Paesi sotto
conflitti o instabili. 08.18
Secondo uno studio della
task force sanitaria
lombarda, il Covid-19
circolava a Milano, e più in
generale in Lombardia,
dalla fine di gennaio, e
dunque ben prima della
scoperta del Paziente 1 a
Lodi. 08.10 Il bilancio dei
casi attivi, quasi due
milioni: 1.904.934 in buone
condizioni, 56.965 in
situazione critica. 08.02 Più
di 3 milioni i contagiati
registrati dall'inizio della
pandemia, con 218.013
morti e 959.097 guariti.
07.54 Roberto Gualtieri,
Ministro dell'Economia,
dopo il taglio del rating da
parte di Fitch: "I
fondamentali dell'economia
e della finanza pubblica
dell'Italia sono solidi.
Interverremo, anche con
un'agenda di riforme e di
investimenti,
per
aumentare il nostro
potenziale di crescita, con
attenzione ai vincoli e alla
sostenibilità della finanza
pubblica e alla necessità di
confermare la traiettoria di
riduzione del debito". 07.46
Stefano
Bonaccini,
Presidente della Regione
Emilia-Romagna: "Poche
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ore fa, al termine della
conferenza stampa postvisita del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte,
ho avuto uno scambio di
opinioni con una signora al
balcone che mi esortava a
rendere obbligatorie le
mascherine. Le ho dato
ragione ed è quello che
faremo, dopo che ne
avremo distribuite altre 4
milioni gratuitamente ai
cittadini dell'Emilia
Romagna attraverso i
Comuni". 07.38 Papa
Francesco alla messa del
mattino a Casa Santa
Marta: "Oggi, Santa
Caterina da Siena, dottore
della Chiesa, patrona
d'Europa, preghiamo per
l'Europa, per l'unità
dell'Europa, per l'unità
dell'Unione Europea, perché
tutti insieme possiamo
andare avanti come
fratelli". 07.31 La Cina
riaprirà il Parlamento il 22
maggio con Conferenza
consultiva politica del
popolo cinese (Cppcc) e
Congresso nazionale del
popolo (Npc). 07.24 Pedro
Sanchez, Primo Ministro
spagnolo: "Il piano di
allentamento del lockdown
in Spagna per l'emergenza
coronavirus inizierà il 4
maggio, sarà graduale,
durerà fino alla fine di
giugno". Non ci si potrà
spostare tra province e
isole, mascherine altamente
raccomandate. 07.21 A
causa della pandemia di
coronavirus, potranno
3227
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occorre tenere presente che
la dimensione del fenomeno
è enorme. E' fisiologico un
certo numero di casi di
malfunzionamento che
vanno immediatamente
corretti, ma che, se
esaminati in rapporto alle
richieste, sono percentuali
contenute". 08.51 Protesta
della Crai sulla vendita delle
mascherine, ritirate al
momento dal mercato:
"Siamo nell'impossibilita' di
vendere le mascherine ad
un prezzo inferiore al loro
costo
di
acquisto.
Confidiamo che il governo
voglia risolvere al piu'
presto tale situazione in
modo da consentirci di
riprendere la vendita delle
mascherine in questione"
08.43 Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, sulla
riapertura del commercio:
" P i ù
p e r s o n e
contemporaneamente
vengono reimmesse nel
circuito sociale, maggiore è
il rischio della contagiosità.
La gradualità serve a
questo. Dobbiamo tener
presente che e' una
situazione straordinaria,
inimmaginabile, nella quale
non e' possibile agire con
modelli precostituiti.
Bisogna di volta in volta
tenere conto dello sviluppo
dell'epidemiologia e
adattare le mosse". 08.34
Riapre la compravendita al
mercato ittico di Palermo
dopo lo stop per il
coronavirus. 08.26 Secondo
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Complessivamente, sono
1.958.028 le persone
malate in questo momento
di coronavirus in tutto il
mondo. Stati Uniti Paese
più colpito con 831 mila
ammalati, a seguire Regno
Unito con 139 mila e Italia
con 105 mila. 22.55
L'agenzia di rating Fitch
prevede una contrazione del
PIL italiano nel 2020
attorno all'8% ed una
crescita del rapporto
debito/PIL al 156%. Dati
molto allarmanti su cui
pesano chiaramente
l'emergenza coronavirus e
le tensioni politiche di
questo periodo. 22.35 A
partire dal 4 maggio il
Principato di Monaco
consentirà la riapertura di
negozi e saloni di bellezza,
mentre rimangono vietati
gli assembramenti ed è
sempre consigliato lo smart
working. Dall'11 maggio
avverrà una graduale
riapertura delle scuole,
mentre dovranno aspettare
almeno i primi di giugno
ristoranti, sale da gioco,
spiagge, musei e altri luoghi
di divertimento per riaprire i
battenti. 22.15 Di seguito la
classifica mondiale dei 10
Paesi col maggior numero
di morti per coronavirus: 1.
USA 57.049 2. Italia 27.359
3. Spagna 23.822 4.
Francia 23.293 5. Gran
Bretagna 21.092 6. Belgio
7.331 7. Germania 6.161 8.
Iran 5.877 9. Cina 4.633
10. Brasile 4.603 21.55 Di
seguito la classifica
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mondiale dei Paesi con il
maggior numero di contagi
complessivi accertati: 1.
USA 1.013.508 (57.049
morti) 2. Spagna 232.128
(23.822 morti) 3. Italia
201.505 (27.359 morti) 4.
Francia 165.842 (23.293
morti) 5. Germania 159.038
(6.161 morti) 6. Gran
Bretagna 157.149 (21.092
morti) 7. Turchia 112.261
(2.900 morti) 8. Russia
93.558 (867 morti) 9. Iran
92.584 (5.877 morti) 10.
Cina 82.836 (4.633 morti)
21.35 L'Istituto Superiore di
Sanità sottolinea che "è
evidente che lo spazio di
manovra sulle riaperture
non è molto", suggerendo
dunque di "un approccio a
passi progressivi". 21.15 In
questo momento in tutto il
mondo si registrano
3.111.418
contagi
complessivi con 215.310
morti e 944.605 guariti per
un totale di 1.951.503 di
casi attivi. 20.55 Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha
rilasciato le seguenti
dichiarazioni in quel di
Piacenza: "Adesso è
prematuro per ragionare di
rimodulare aperture di
attività rispetto a quanto
stabilito nell'ultimo decreto.
Non lo possiamo dire
adesso, ci auguriamo che
iniziando questa fase 2 la
curva del contagio rimarrà
sotto controllo. Se dovesse
accadere
saremmo
disponibili a tornare a
rivedere le nostre riflessioni
3228
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essere candidati agli Oscar i
film che hanno debuttato in
streaming, senza passare
dalle sale cinematografiche.
07.18 Vittorio Colao: "E'
l'occasione per rilanciare
l'Italia, il Paese ha imparato
a usare le nuove tecnologie.
Ripartiremo a ondate,
pronti a chiudere piccole
aree se il male riparte, con
regole diverse a seconda
delle regioni e mettere alla
prova il sistema". 07.14 Il
Brasile ha superato la Cina
per numero di morti causati
dal Covid-19. I decessi, nel
Paese sudamericano, sono
ora 5.017, considerando
anche i 474 di ieri. 07.10
Buongiorno a tutti, e
benvenuti a una nuova
giornata di aggiornamenti
relativi alla pandemia di
coronavirus. Grazie a tutti
per averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Il
premier italiano Giuseppe
Conte, prima di lasciare la
città di Cremona, ha parlato
dei prossimi passi da
affrontare per uscire
dall'emergenza coronavirus:
"Dobbiamo
essere
preparati, dobbiamo evitare
il sovraccarico delle
strutture ospedaliere.
Stiamo potenziando il
sistema sanitario e
continueremo a farlo per
quanto riguarda i posti in
terapia intensiva e sub
intensiva e i Covid
hospital".
23.15
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pubblica e utilizzo dei
tamponi. Si stanno
colmando tutte le lacune
necessarie. A quel punto a
mio avviso è molto meglio
rinviare di qualche giorno la
riapertura se tutto il
sistema non è pronto".
19.30 Le aziende dei
trasporti: "Sui mezzi è
impossibile tenere le
distanze". 19.20 Giuseppe
Conte: "Su aperture non
possiamo fare di più". 19.10
La fine del confinamento in
Spagna avverrà in modo
"asimmetrico" e cioè
diverso a seconda dei
territori. Lo ha annunciato il
premier spagnolo Pedro
Sanchez. 19.00 Torna a
impennarsi a quota 586 il
numero di morti da
coronavirus censito nei soli
ospedali del Regno Unito
nelle scorse 24 ore. 18.50
La compagnia di bandiera
turca, Turkish Airlines, ha
sospeso tutti i voli, sia
all'estero che interni alla
Turchia, fino al prossimo 28
maggio. 18.40 Attilio
Fontana: "Siamo sulla via
giusta". 18.30 In Italia si è
dunque superato il muro dei
200mila contagiati. 18.20
Luigi Di Magio a La Vita in
Diretta: "Se siamo
imprudenti adesso in estate
rientriamo in lockdown".
18.10 Importante aumento
dei guariti, purtroppo
ancora 382 morti, nuovo
calo delle persone
ammalate e ricoverate in
ospedale.
18.00
BOLLETTINO DI OGGI:
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TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
201.505 (oggi aumento di
2.091): 105.205 ammalati,
68.941 guariti, 27.359
morti TOTALE MALATI:
105.205 (oggi calo di 608)
di cui: 1.863 in terapia
intensiva, 19.723 ricoverati
con sintomi, 83.619 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 27.359
(oggi aumento di 382)
TOTALE GUARITI: 68.941
(oggi aumento di 2.317)
17.50 Giuseppe Conte.
"Abbiamo fatto passi
avanti: da lunedì 4 milioni
di persone torneranno al
lavoro con maggiori rischi di
contagio. Ma sarà un
contagio calcolato". 17.40
Giuseppe Conte: "Il rischio
di un contagio di ritorno da
coronavirus è molto
concreto.
Abbiamo
predisposto un congegno di
misure per una riapertura
prudente che ci permetta di
tornare a chiudere
immediatamente,
intervenendo in modo
mirato". 17.30 La prossima
riunione dell'Eurogruppo in
videoconferenza si terrà l'8
maggio. Prima di allora si
terranno due riunioni
preparatorie degli sherpa
(Euro working group), una il
30 aprile e una il 7 maggio.
Lo rende noto un portavoce
del Consiglio. 17.20 Tra
circa 40 minuti il bollettino
della Protezione Civile con
l'aggiornamento su
contagiati, morti, guariti.
17.10 Giuseppe Conte: "In
3229
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e se dovesse essere
particolarmente favorevole
rispetto al piano che adesso
abbiamo studiato non voglio
escluderlo". 20.35 Il
Garante nazionale per i
diritti dei detenuti ha
aggiornato il bollettino
riguardante l'andamento del
contagio nelle carceri
italiane: "Il numero dei
contagi tra la popolazione
detenuta che aveva avuto
già ieri un aumento,
quantunque contenuto
avvicinandosi a quasi 150
positivi, ha trovato un
ulteriore impulso in data
odierna con alcuni nuovi
casi
concentrati
prevalentemente in due
istituti". 20.15 Pedro
Sanchez
ha
anche
annunciato che le scuole
riapriranno solo a
settembre in Spagna. 19.55
Il premier spagnolo Pedro
Sanchez ha autorizzato il
ritorno agli allenamenti
individuali da parte di tutti
gli atleti professionisti
(inclusi gli sport di squadra)
a partire dal 4 maggio. Una
settimana più tardi sarà già
possibile effettuare gli
allenamenti di gruppo.
19.42 Pierpaolo Sileri,
viceministro della Salute, è
intervenuto così a Sky Tg
24: "L'assistenza territoriale
va sicuramente potenziata.
Non si può programmare
una riapertura senza avere
la certezza di Usca e servizi
territoriali, medici di
Medicina Generale, medici
competenti in Sanità
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previsto al 155,7% nel
2020, si attesterebbe a un
livello che "è stato
registrato, a partire
dall'Unità d'Italia, solo negli
anni immediatamente
successivi alla fine della
Grande Guerra". Lo afferma
il direttore del dipartimento
per la Produzione statistica
dell'Istat, Roberto Monducci
16.10 Il tasso di contagio
del coronavirus "è un
fattore importante, ma
anche il numero assoluto lo
è. Noi abbiamo raggiunto
un numero assoluto che
possiamo gestire meglio". E'
quello che ha affermato il
ministro della Salute
tedesco Jens Spahn. 16.00
Secondo il rapporto citato
prima, si rischiano circa 3
milioni di vittime in decine
di Paesi attraversati da
conflitti o instabili. 15.50 Un
miliardo di persone in tutto
il mondo potrebbero
ammalarsi di coronavirus.
Questo è l'allarme
contenuto in uno studio
dell'ong International
Rescue Committee. 15.40
Slitta la riapertura delle
medie e dei licei in Francia.
Secondo informazioni
rivelate da BFM-TV,
resteranno chiusi almeno
fino al mese di giugno. Il
presidente Emmanuel
Macron aveva dichiarato
che asili e scuole elementari
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio. 15.30 Come riporta
SkyTg24, il governatore
della Sicilia, Nello
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Musumeci, sta definendo
una lettera con la quale
chiederal premier Conte "di
consentire il riavvio di
alcune
attività in
considerazione del minor
numero di contagi". 15.19 Il
ceo di Lufthansa Carsten
Spohr starebbe valutando
anche l'opzione di
procedere a un'insolvenza,
ricorrendo pero' al
meccanismo di protezione
dai creditori. E' quello che
ha scritto la Dpa,
affermando che un
portavoce della compagnia
ha
confermato
le
indiscrezioni divulgate dal
sindacato Ufo. Spohr
vorrebbe evitare una
eccessiva influenza della
politica. Secondo 'Business
Insider', si sarebbe trovato
invece un accordo che
prevede un intervento del
governo tedesco da 9
miliardi. 15.11 Renzi contro
il governo (di cui fa parte):
"Il decreto è uno scandalo
costituzionale". Poi torna a
evocare la crisi: "Prima gli
italiani escano di casa, poi
vediamo se uscire dalla
maggioranza" 15.07 Intesa
Sanpaolo ha disposto una
nuova misura a supporto
delle imprese italiane che
prevede la proroga - alle
medesime condizioni
contrattuali e senza oneri
aggiuntivi - delle linee di
credito non rateali che
hanno scadenza anteriore al
30 settembre 2020. Si
tratta di una operazione che
p u ò
r i g u a r d a r e
3230
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Lombardia l'avamposto
dell'epidemia". 17.00
Riprende l'attività della Task
force guidata da Vittorio
Colao per elaborare
raccomandazioni per la Fase
2: secondo quanto si
apprende, la commissione
lavorerà su più tavoli
tematici, che vanno dal
turismo all'innovazione alla
pubblica amministrazione,
confrontandosi con
esponenti del mondo
produttivo, economico e
sociale. 16.50 I mezzi di
trasporto pubblico non sono
in grado di soddisfare i
requisiti di distanziamento
sociale richiesti dal
Governo. Lo si legge in una
lettera dei presidenti di
Agens e Asstta al ministro
dei Trasporti Paola De
Micheli. 16.40 "Dalle
elaborazioni emerge un
evidente "eccesso di
mortalità". Così il direttore
del dipartimento per la
produzione statistica
dell'Istat,
Roberto
Monducci, in audizione sul
Def. "Da un primo esame
che ha riguardato 5.069
Comuni" risulta che "il
totale dei decessi tra il
primo marzo e il 4 di aprile
del 2020 è stato, nel
complesso, superiore del
41% rispetto a quanto
osservato per lo stesso
periodo del 2019. 16.30 La
Ligue 1 di calcio non potrà
riprendere prima di agosto!
La Francia ha bloccato tutto
lo sport fino ad agosto.
16.20 Il debito pubblico,
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ricerca, Claude Meisch, ha
affermato che si potranno
eseguire 20 mila test al
giorno in 17 postazioni
dislocate in tutto il Paese. I
casi sono 3.729, 88 i
pazienti deceduti e 3.123 le
persone guarite 14.38
Bonaccini, Governatore
dell'Emilia-Romagna:
"Invece di litigare noi
dobbiamo lavorare insieme,
a tutti i livelli, perché siamo
tutti sulla stessa barca":
14.33 Arcuri, Protezione
Civile: "A maggio pronta
l'app. Da lunedì 12 milioni
di mascherine al giorno.
Critiche sul prezzo? Liberisti
da divano" 14.27 Nel
'decreto aprile' saranno
rifinanziati gli strumenti per
lavoratori autonomi e
dipendenti, e le misure per
le piccole e medie imprese.
Il ministro dell'economia
Gualtieri anticipa, in
audizione alle Camere,
alcune linee guida 14.19
Sono 92 i passeggeri italiani
rimpatriati a bordo della
Atlas giunta al porto di
Palermo. L'imbarcazione
della compagnia Grandi
navi veloci è partita
stanotte da Tunisi per
consentire il rientro in
patria dei cittadini italiani
rimasti bloccati a causa
dell'emergenza coronavirus.
14.14 I segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil, Maurizio
Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo, si
apprende, hanno inviato
una lettera al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
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per chiedergli "un incontro
sulle scelte che si intendono
assumere nei prossimi
p r o v v e d i m e n t i
sull'Istruzione e sulla
Pubblica amministrazione,
anche in riferimento alla
stagione contrattuale,
nazionale e di secondo
livello". 14.08 Le misure di
contenimento del CoVid-19
hanno avuto un impatto
catastrofico sul mercato
interno: nel 2020, secondo
le previsioni del governo,
perderemo 70 miliardi di
euro di consumi. Si tratta
della caduta più forte mai
registrata in Italia dal
dopoguerra ad oggi,
superiore anche a quella
registrata durante la grande
crisi di inizio decennio". lo
rende noto Confesercenti,
commentando il Documento
di Economia e Finanza
13.57 Sono 120 i detenuti
in 4 prigioni turche risultati
finora
positivi
al
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Giustizia di Ankara,
Abdulhamit Gul, precisando
che tutti sono stati
ricoverati in ospedale e
risultano in buone
condizioni. 13.48 Gualtieri:
"In soli dieci giorni, fra il
17 e il 27 aprile, per la
copertura al 100% dei
prestiti fino a 25.000
imprese abbiamo ad oggi
20.835 domande per un
importo finanziato di quasi
mezzo miliardo di euro, 449
milioni. Dopo un inizio con
numerose criticità, lo
3231

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

direttamente circa 20.000
clienti che riceveranno in
questi
giorni
la
comunicazione specifica,
relativa a linee di
finanziamento
che
complessivamente sfiorano
i 3 miliardi di euro. 15.00
Solo negli Stati Uniti i
contagi sono 988.451 e
56.245 i decessi. Dopo gli
Usa, il Paese più colpito
risulta essere la Spagna con
229.422 casi e 23.521
morti. Negli Usa sono morte
1.303 persone nelle ultime
24 ore. Durante la guerra in
Vietnam, in 20 anni, dal
1955 al 1975, morirono
58.220 americani di cui
47.343 in combattimento.
14.51 L'Austria sospende
c on i l p ri mo maggio le
limitazioni agli spostamenti.
Restano però in vigore la
distanza minima di un
metro tra le persone e
l'obbligo di indossare le
mascherine. Lo ha
annunciato il governo a
Vienna. Da maggio saranno
inoltre
consentite
manifestazioni con 10
partecipanti e funerali con
30 persone. Nei negozi
raddoppia il numero dei
clienti, da una persona ogni
20 metri quadri a una ogni
10. Dal 2 maggio riapertura
graduale anche delle
attività commercial 14.44
Seicentomila persone
testate in un mese a partire
dal
19
maggio.
È
l'ambizioso progetto del
Lussemburgo, svelato da
L'Essential. Il ministro della
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diverse discipline in vista
della ripresa. Tutte quelle di
squadre ne hanno una
medio-alta. Tra i meno
rischiosi la vela in
equipaggio singolo,
la ginnastica artistica (ma
non la ritmica), equitazione,
golf e tennis, per il quale
però è sconsigliata la
contemporaneità a rete.
13.09 De Luca, Governatore
della Campania: "Il
d i f f o n d e r s i
d i
c o m p o r t a m e n t i
irresponsabili, produrrebbe
una ripresa forte del
contagio e renderebbe
inevitabile il ripristino
immediato del divieto di
mobilità" 13.02 Gualtieri,
Ministro dell'Economica: "Le
maggiori risorse serviranno
a rafforzare e prolungare
nel tempo gli interventi che
stiamo già operando" e "a
introdurre nuovi strumenti a
s o s t e g n o
d e l
tessuto produttivo che
favoriscano e accelerino la
ripresa. Sarà previsto il
rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali e
degli strumenti di supporto
al reddito già in vigore.
Nessuno deve perdere il
lavoro. Il sostegno che
stiamo fornendo ai
lavoratori è fondamentale e
sarà erogato finché ce ne
sarà bisogno" 12.56
Coldiretti Lombardia ha
chiesto lo stato di calamità
per gli oltre 1.600
agriturismi lombardi, dopo
quasi due mesi di chiusura
forzata per l'emergenza
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Coronavirus. Si registra un
impatto negativo con picchi
fino al -100% di attività
12.48 "Mancano 6 giorni al
4 maggio, conoscete le
decisioni del governo, inizia
un graduale alleggerimento
delle
misure
di
contenimento che tutti
abbiamo dovuto sopportare.
Resto un convinto assertore
di prudenza e cautela,
penso sia necessario aver
cura di noi stessi e dei
nostri cari e che i fatti
valgono più dei nostri
desideri. Non si può
attendere che il rischio sia
pari a zero per uscire dal
lockdown, avete ragione,
ma non ci si può illudere di
uscirne sottovalutando i
rischi che corriamo". Così
commissario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
alla Protezione civile. 12.39
I dati che arrivano dalla
Germania dimostrano come
sia alto il rischio di tornare
ad un lockdown totale se mi
alleggeriscono troppo in
fretta le misure di
contenimento prese. Lo ha
detto il commissario
straordinario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
commentando la notizia che
l' R con zero, l'indice di
contagiosità del virus, e'
tornato a salire in Germania
da 0,7 a 1,1 12.35 Tra le
novità della fase 2
dell'emergenza coronavirus,
che si aprirà il prossimo 4
maggio, ci sarà la possibilità
di incontrare i congiunti. Ma
cosa dice esattamente il
3232
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strumento sta iniziando ad
e s s e r e
a t t u a t o
più rapidamente". 13.44
Gualtieri: "Elimineremo l'Iva
sulle mascherine per tutto il
2020" 13.38 Fontana,
Governatore
della
Lombardia: "Il presidente si
è impegnato a darmi una
risposta sui vari punti"
13.29 Zaia, Governatore del
Veneto, non esclude che il
Veneto sia valutando un
provvedimento che riguardi
le funzioni religiose.
"Stiamo valutando tutti gli
aspetti". "Spero che il
Governo si metta una mano
sulla coscienza e trovi una
soluzione dopo la figuraccia
che e' stata fatta". 13.22
Slitta la riapertura delle
scuole in Francia. Secondo i
media locali resteranno
chiuse almeno fino al mese
di giugno. Il presidente
Emmanuel Macron aveva
dichiarato, in un primo
tempo, che le scuole
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio, data di inizio della
fase 2, con la fine delle
misure
di
rigido
confinamento decretate da
quasi due mesi. 13.18
Allenamenti con gruppi
chiusi, tamponi 48 ore
prima di ogni gara e obbligo
d i
m a s c h e r i n a
e distanziamento sociale in
panchina: sono alcune
delle indicazioni per gli
sport di squadra, contenute
nello studio del Politecnico e
del Coni sulle classi di
r i s c h i o
d e l l e
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arriverà una notifica se
l'incontro con una persona
malata è avvenuto nell'arco
di 1,5 metri e per più di 15
minuti. 11.59 Per la prima
volta negli ultimi otto giorni
si registra un lieve rialzo dei
nuovi positivi al Covid-19 in
Umbria. Dai dati comunicati
dalla Regione aggiornati alle
8 di questa mattina,
risultano 9 nuovi casi
rispetto a ieri, su circa 1000
tamponi eseguiti. Si tratta
dell'incremento maggiore
dal 12 aprile, quando i
nuovi positivi accertati
erano stati 10. 11.55 A
Milano arriveranno 12500
mascherine a casa della
famiglie. E' il progetto della
Protezione civile del
Comune di Milano e Areu
che ha preso il via oggi con
la collaborazione di Anpas,
Croce Rossa Italiana. "Il
Comune vuole arrivare a
distribuire le mascherine a
chi ne ha più bisogno e si fa
aiutare da chi ogni giorno è
vicino a tanti cittadini: ogni
settimana riforniremo le
associazioni", ha
commentato la vicesindaco
Anna Scavuzzo. A segnalare
le famiglie più bisognose
saranno i presidenti dei 9
Municipi cittadini. 11.47
Nella fase di allentamento
del lockdown in EmiliaRomagna
sarebbe
necessario ridurre il numero
medio
di
contatti
interpersonali di circa il
50% rispetto a quelli prelockdown, mentre in
Lombardia il numero
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andrebbe ridotto dell'80%
per non rischiare di dover
applicare un lockdown
completo fino all'estate.
Sono gli scenari messi a
punto da un progetto di
ricerca
coordinato
dall'Università di Bologna e
dal
Centro
euromediterraneo
sui
cambiamenti climatici
(Cmcc) ha elaborato diversi
possibili scenari di impatto
delle
misure
di
distanziamento sociale sulle
ospedalizzazioni da Covid19. 11.39 Sono 210.000 le
persone morte a causa del
coronavirus in tutto il
mondo, secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse. L'85% delle
vittime sono state registrate
in Europa e negli Stati
Uniti. Gli Usa sono il Paese
con il più alto numero di
decessi (56.253), seguito
dall'Italia (26.977), Spagna
(23.822), Francia (23.293)
e Gran Bretagna 11.30:
Eccetto che per alcuni
cantieri e per le attività
produttive e industriali
votate all'export, la maggior
parte delle imprese riaprirà
dopo il all'inizio di maggio.
Dal commercio all'ingrosso
al manifatturiero, dalla
moda all'automotive.
11.28: "In questo tempo
nel quale si incomincia ad
avere disposizioni per uscire
dalla
quarantena,
preghiamo il Signore perché
dia al suo popolo, a tutti
noi, la grazia della prudenza
e dell'obbedienza alle
3233
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testo a riguardo? E cosa si
intende per "congiunti"? Da
una prima interpretazione,
sembrerebbero compresi
anche fidanzati e affetti
stabili. 12.28 Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti 12.19 Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte incontrerà
nel suo passaggio a Lodi,
previsto intorno alle 15, il
sindaco Sara Casanova, i
primi cittadini della 'zona
rossa' e il prefetto Marcello
Cardona, oltre a una
delegazione dell'ospedale.
Lo si apprende da fonti
della Prefettura. 12.16 "È
necessario che siano
"trasparenti, sicure e che
rispettino i diritti e le libertà
fondamentali
delle
persone". È l'appello
lanciato da oltre 300
ricercatori in una lettera
diretta "ai decisori", che
fissa quattro requisiti
importanti per le app di
contact tracing 12.07 Oltre
2 milioni di australiani
hanno scaricato in poche
ore la app COVIDSafe,
ideata per segnalare
l'eventuale contatto con una
persona affetta da
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Sanità Greg Hunt, secondo
quanto riportato dalla Bbc,
precisando che agli utenti
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il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
10.41: L'idea arriva da
un'azienda italiana del
settore, Aviointeriors, che
ha proposto due soluzioni
per ridurre il rischio di
contatti, e quindi di contagi,
tra i passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 10.35: I genitori in
Gran Bretagna devono
rimanere vigili sull'aumento
dei casi di una sindrome
infiammatoria tra i bambini,
che alcuni medici collegano
al Covid-19. Lo ha
dichiarato a Sky News il
sottosegretario per gli Affari
interni britannico, Victoria
Atkins. 10.24: Al via in
Australia il "Covid-19
Critical Care Consortium,"
uno studio mondiale per
esaminare i dati di 20 mila
pazienti con coronavirus
ricoverati nelle unità di
terapia intensiva di 47
Paesi.
Condotto
dall'University
of
Queensland con la
collaborazione di altre
università australiane ha
come obiettivo verificare se
emergono modalità che
aiutino a rendere più
efficace il trattamento dei
malati critici. 10.21: In
Russia nelle ultime 24 ore
sono stati registrati 6.411
nuovi casi di coronavirus,
il totale dei casi riscontrati
sale quindi a 93.558. A
Mosca i casi sono saliti di
3.075 unità, fino a 48.426.
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I morti sono stati invece 72,
per un totale di 867. Lo fa
sapere la task force
nazionale, citata dalla
agenzia di stampa Tass.
10.16: "In una lettera a
Conte chiediamo di riaprire,
pur nel massimo rispetto
delle regole, diverse
attività.
Vogliamo
capitalizzare questo
risultato dei bassi contagi
che è frutto di un gioco di
s q u a d r a
t r a
l e
autorità regionali e la
comunità siciliana". Lo ha
detto il presidente della
Regione siciliana, Nello
Musumeci. 10.08: Iniziato
in questi minuti l'incontro,
da remoto, per discutere la
proposta riguardante il
'Piano per l'infanzia' e
l'apertura dei centri estivi
per i bambini. Nella riunione
sono impegnati, a quanto si
apprende, i ministri Bonetti,
Catalfo, Azzolina, Spadafora
e il presidente dell'Anci
Decaro, quello dell'Upi, De
Pascale e rappresentanti
delle Regioni. 10.04: Ieri
l'annuncio del primo
ministro Arden: "Abbiamo
sconfitto il virus". Nel Paese
si può ricominciare a
circolare dopo cinque
settimane di blocco. 10.01:
L'economia tedesca subirà
una contrazione del 6,6%
nel 2020: lo sostiene
l'istituto economico Ifo. La
più grande economia
europea si è ridotta
dell'1,9% nei primi tre mesi
del 2020, e si prevede una
contrazione del 12,2% nel
3234
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disposizioni perché la
pandemia non torni", le
parole di Papa Francesco.
11.21: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 11.14: Al di là dei
numeri, che "sono sacri, ma
lo sono se sono attendibili",
il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, lavorerà"
per essere sicuro che il
livello di rischio che ci
prendiamo sia gestibile". A
garantirlo, in vista della
'Fase 2', lo stesso primo
cittadino,
che
in
un videomessaggio su
Facebook ha fatto il punto
della situazione. 11.01: La
spesa sanitaria nel 2019 è
stata pari al 22,7% del
totale degli esborsi per
prestazioni sociali erogate
dal settore pubblico. Lo
rileva l'Istat, spiegando
che "a partire dal 2008 il
peso della componente
sanitaria si è gradualmente
ridotto fino a tornare nel
2019 ai livelli degli anni
'90". Lo rileva l'Istat in un
Report dedicato. 10.48:
Dopo il lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
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proveniente dai Caraibi, con
una lunga sosta in rada
prima a Miami e poi alle
Canarie, da dove è partita
mercoledì scorso con a
bordo il solo equipaggio
necessario
per
la
navigazione: 617 persone,
130 delle quali sono
risultate positive al 'quick
test' per il 'Covid-19? (che
per l'Asur non hanno
affidabilità) ma nessuno
sarebbe in condizioni
critiche, a quanto ha riferito
lo staff medico di bordo alle
autorità sanitarie militari
italiane. 09.10: "La piena
attuazione
della
Costituzione richiede un
impegno corale, con
l'attiva, leale collaborazione
di tutte le Istituzioni,
compresi Parlamento,
Governo, Regioni, Giudici.
Questa cooperazione è
anche la chiave per
affrontare l'emergenza". È
uno dei passaggi della
relazione della Presidente
Marta Cartabia sull'attività
della Corte costituzionale
nel 2019. 09.08: "Non mi
convince affatto questa
impostazione del governo
sulla fase 2, che mi pare
molto confusa, incerta,
piena di contraddizioni. Se
c'è una cosa che fa male
alle persone e alle imprese
è proprio l'incertezza". Lo
ha detto il presidente di
Forza Italia, Silvio
Berlusconi. 09.02: Silvio
Berlusconi a Radio 24 sullo
stop alle messe: "Un atto
che definisco ai limiti del
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persecutorio. Perché le
persone possono andare in
fabbrica o in ufficio ma non
a Messa? E' un tema di
libertà religiosa ma anche di
rispetto per i tanti italiani
per i quali la Messa e la
Comunione sono il
momento più importante
della vita spirituale". 08.52:
Un attacco al Governo
Conte e uno agli oltranzisti
del rigore del Nord Europa:
Silvio Berlusconi, dalle
frequenze di Radio 24,
difende le scelte di
Bruxelles. "Non mi sento di
dare un giudizio tanto
severo sull'Europa. Se vi
sono state lentezze e ritardi
nell'intervenire a favore
dell'Italia, è stato proprio a
causa delle resistenze dei
partiti sovranisti che sono
forti in alcuni paesi del
nord-Europa". 08.46:
Mercati finanziari poco
mossi in avvio di seduta.
La Borsa di Tokyo ha chiuso
quasi invariata, l'indice
Nikkei ha perso lo
0,06% dopo i recenti
guadagni, mentre si guarda
alla probabile estensione
dello stato di emergenza
deciso dal governo oltre il 6
maggio. 08.39: Centinaia di
persone sono tornate
nell'iconica spiaggia di
Sydney, che nelle ultime
cinque settimane è rimasta
chiusa. Sono comunque
previste limitazioni di orari
per l'accesso. 08.30: Le
diciotto pile del nuovo ponte
per Genova sono state
illuminate con il tricolore
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secondo trimestre. 09.53:
Il virus riprende un po' di
vigore in Germania. Infatti
è salito di nuovo il tasso di
contagio: da marzo, per la
prima volta, una persona ne
contagia un'altra. Lo ha
reso noto il Robert Koch
Institut. Stando all'Istituto
in Germania sono registrati
156.337 casi di contagio e
5.913 vittime. 09.42: Per il
presidente della regione
Lombardia, Attilio Fontana,
l'uso delle mascherine
dovrebbe
essere
obbligatorio per molto
tempo. "Dovremo convivere
col virus", anche se sta
"rallentando" perchè "il
contenimento ha avuto
successo", ha dichiarato.
"Io sono per usarle sempre,
le mascherine", ha
aggiunto. 09.36: Prenderà il
via il 6 maggio il percorso,
coordinato dall'Istituto di
previdenza e assistenza per
i dipendenti di Roma
Capitale (Ipa), finalizzato a
somministrare i test
sierologici ad alcune fasce
di dipendenti capitolini.
09.26: Un giovane
ragusano, Vincenzo
Carrubba, rientrato a
Ragusa dal Nord Italia il 3
aprile per motivi di lavoro,
ha terminato la quarantena
il 17 aprile e solo dopo
molte telefonate all' Asp
Ragusa, ieri ha avuto la
conferma che il tampone
potrà farlo il 30 aprile.
09.14: La nave "Costa
Magica" sta attraccando al
porto
di
Ancona,
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lavoro". 08.06: "Se la
pandemia non sarà
sotto controllo nel 2021, i
Giochi (olimpici) saranno
annullati".
Lo ha
sottolineato il presidente del
comitato organizzatore
delle Olimpiadi a Tokyo,
Yoshiro
Mori,
in
un'intervista
al
giornale giapponese Nikkan
Sports. 07.55: "Tornassi
indietro rifarei tutto
uguale". Cosi' il premier
Conte in un colloquio con la
Stampa. "Non sono pentito.
H o
u n a
g r a n d e
responsabilità nei confronti
del Paese. Non posso
permettermi di seguire i
sentimenti dell'opinione
pubblica
che
pure
comprendo nelle proprie
emozioni". La curva del
contagio va controllata "in
tutti i modi". "Ecco perché
sono convintissimo che sia
meglio procedere sulla base
di un piano ben organizzato
per minimizzare al massimo
il rischio di una ricaduta che
sarebbe fatale". 07.51:
Secondo Lowcock la
maggior parte degli esperti
concorda sul fatto che il
picco della pandemia di
COVID-19 non ha ancora
raggiunto le parti più
povere del mondo, ma
potrebbe toccare il picco nei
prossimi 3-6 mesi. Inoltre
per il numero uno dell'Onu
circa 700 milioni di persone
- il 10% della popolazione
mondiale. 07.45: Capisco e
condivido l'impegno a far
ripartire la macchina del
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lavoro. Ma con tutto
l'apprezzamento per l'arte e
gli splendidi musei del
nostro Paese, mi pare che
l'attenzione al bisognodiritto di poter nutrire la
fede debba essere non solo
riconosciuta, ma non
ostacolata oltre misura". Lo
dice il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente dei
vescovi europei. 07.38:
Così il sindaco di Milano al
Premier, Giuseppe Conte:
"La città ripartirà il 4, di più
il 18, perché non è una città
con molta industria, ma con
molti servizi". 07.34: I
cittadini positivi, al
momento, in base alle
comunicazioni della
direzione generale dell'Asl
R o m a
6 ,
s o n o
complessivamente 11.
07.27: Nel Paese, dopo il
periodo di lockdown a causa
della pandemia, tutte le
scuole riapriranno il 4
maggio. In alcune zone, ad
esempio in Baviera, è stato
però deciso di anticipare il
rientro in aula per i ragazzi
che dovranno sostenere gli
esami. 07.21: "In questo
tempo nel quale si
incomincia ad avere
disposizioni per uscire dalla
quarantena, preghiamo
il Signore perché dia al suo
popolo, a tutti noi, la grazia
della prudenza
e
dell'obbedienza alle
d i s p o s i z i o n i
perché la pandemia non
torni". Così Papa Francesco
introducendo la messa a
Casa Santa Marta. 07.20:
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alla vigilia della posa in
opera dell'ultima parte di
impalcato prevista per
martedì mattina alla
presenza del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e
del
ministro
delle
Infrastrutture Paola De
Micheli. "L'Italia s'è desta,
benvenuto ponte di
Genova" ha twittato il
governatore della Liguria
Giovanni Toti. 08.21:
Intervista del ministro dello
sviluppo economico
Patuanelli al Sole 24 ore.
"Nascerà un Fondo di
solidarietà per le micro e
Piccole imprese, con
dotazione di circa 8
miliardi". Un intervento,
spiega il ministro, che "si
affiancherà al bonus di 600
euro destinati agli
autonomi", misura,
quest'ultima, che "sarà
rifinanziata con altri 5
miliardi per un'ulteriore
mensilità in modo pieno".
08.11: L'ultimo dpcm "uno
scandalo costituzionale".
Così il leader di Iv Renzi in
una intervista a Repubblica.
"Non possiamo - dice al Pd
- calpestare i diritti
c o s t i t u z i o n a l i .
Trasformiamolo in un
decreto e portiamolo in
Parlamento". "E' un errore
politico, economico e
costituzionale. Politico
perché delega al comitato
tecnico scientifico una
s c e l t a
p o l i t i c a :
contemperare i rischi". Così
"in autunno ci sarà una
carneficina di posti di
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dell'Organizzazione Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
07.10: Buongiorno e
bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
Coronavirus in Italia e nel
mondo. Grazie a tutti per
averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.30
Giuseppe Conte è arrivato
poco dopo le 23.00 a
Bergamo, in Prefettura
incontrerà il sindaco Giorgio
Gori e una rappresentanza
di medici e dirigenti della
sanità bergamasca. 23.20
In Texas il lockdown si
concluderà il 30 aprile.
23.10 Nel prossimo decreto
"ci saranno 10 miliardi a
fondo perduto per le micro
imprese, quelle con meno di
9 dipendenti". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli, a 'Quarta
Repubblica' in onda su Rete
4. 23.00 CLASSICA
PROVINCE CON PIU'
CONTAGI: 1. Milano 18.559
2. Brescia 12.599 3. Torino
12.324 4. Bergamo 11.150
5. Cremona 5.971 6. Reggio
Emilia 4.585 7. Roma 4.569
8. Verona 4.526 9. Monza e
Brianza 4.516 10. Genova
4.438 22.50 CLASSIFICA
CONTAGI NELLE REGIONI
ITALIANE: 1. Lombardia
73.479 2. Piemonte 25.098
3. Emilia Romagna 24.662
4. Veneto 17.579 5.
Toscana 9.179 6. Liguria
7.642 7. Trentino Alto Adige
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6491 8. Lazio 6.392 9.
Marche 6.127 10. Campania
4.349 11. Puglia 3.958 12.
Sicilia 3.085 13. Friuli
Venezia Giulia 2.977 14.
Abruzzo 2.874 15. Umbria
1.370 16. Sardegna 1.283
17. Valle d'Aosta 1.111 18.
Calabria 1.096 19.
Basilicata 366 20. Molise
296 22.40 CLASSIFICA
MORTI NEL MONDO: 1. USA
56.008 2. Italia 26.977 3.
Spagna 23.521 4. Francia
22.856 5. Gran Bretagna
20.732 6. Belgio 7.207 7.
Germania 5.985 8. Iran
5.806 9. Cina 4.633 10.
Paesi Bassi 4.518 22.30
CLASSIFICA CONTAGI NEL
MONDO 1. USA 993.771
(56.008 morti) 2. Spagna
229.422 (23.521 morti) 3.
Italia 199.414 (26.977
morti) 4. Francia 162.100
(22.856 morti) 5. Germania
158.142 (5.985 morti) 6.
Gran Bretagna 152.840
(20.732 morti) 7. Turchia
110.130 (2.805 morti) 8.
Iran 91.472 (5.806 morti)
9. Russia 87.147 (794
morti) 10. Cina 82.830
(4.633 morti) 22.20
Ricordiamo i numeri di oggi
in Italia: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
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Ancora in calo il bilancio
quotidiano dei morti di
coronavirus negli Stati
Uniti. Secondo i dati diffusi
dalla Johns Hopkins
University nelle ultime 24
ore sono stati 1.303, contro
i 1.330 di domenica. Ancora
alto il dato sui contagi che,
dall'inizio della pandemia,
sfiorano il milione. 07.17:
Le agenzie di intelligence
Usa avvertirono più volte
Donald Trump sui rischi del
coronavirus. Le segnalazioni
erano presenti in oltre una
dozzina di briefing preparati
per il presidente degli Stati
Uniti tra gennaio e febbraio,
mesi durante i quali il
tycoon
continuò a
minimizzare la minaccia. Lo
scrive il Washington Post
citando dirigenti ed ex
dirigenti Usa. 07.14: I morti
di coronavirus negli Stati
Uniti sono 55.118, una cifra
che, scrivono i media
americani, sfiora le vittime
Usa nei 20 anni della guerra
in Vietnam (58mila circa).
E' l'ultimo aggiornamento
del sito della Johns Hopkins
University. 07.12: Sono
oltre 31mila i casi totali di
coronavirus registrati in
Africa. Lo riferisce l'Oms.
Negli ultimi 11 giorni sono
stati rilevati 21mila nuovi
casi, con una media di 600
nuovi contagi al giorno. Le
vittime finora riportate sono
1.400. "Siamo lontani dalla
fine della pandemia e siamo
preoccupati dai trend in
crescita, ad esempio in
Africa", ha detto il direttore
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21.20 Oltre 55000 morti
negli USA. I media Usa
sottolineano come la cifra
sia ormai vicina alle vittime
statunitensi durante i
vent'anni del conflitto in
Vietnam. 21.10 Ricordiamo
il calendario delle
riaperture: 4 maggio per le
aziende, 18 maggio per
negozi e musei, 1° giugno
per bar, ristoranti, barbieri,
parrucchieri, centri estetici.
Dal 4 maggio concessa
l'attività motoria all'aperto.
21.00 Si sono incatenati
all'esterno del proprio
negozio in segno di protesta
contro le misure anticontagio che - anche
nell'ultimo Dpcm impediscono la riapertura
della loro attività
commerciale. E' accaduto
a Padova e protagonisti
della rivolta sono due
parrucchieri, titolari del
salone "La Dolce Vita".
20.50 "Da oggi si
può presentare domanda
per il 'Bonus Affitto',
destinato ai cittadini in
difficoltà economica a causa
dell'emergenza coronavirus.
E'
un
contributo
straordinario
che
aiuterà tante famiglie a
pagare una parte delle
mensilità di affitto dovute
per la casa in cui abitano.
Finora
sono
state
già protocollate più di 4mila
domande online mentre
quelle presentate in via
cartacea sono state solo
57". Lo scrive la sindaca di
Roma Virginia Raggi su
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Facebook. 20.40 Il
Governatore del Piemonte
ha annunciato che anche
dopo il 4 maggio non sarà
consentito l'asporto nelle
attività di ristorazione e non
saranno concessi gli
spostamenti verso ulteriori
abitazioni all'interno della
Regione 20.30 Giuseppe
Conte: "La fase 2 è quella
della convivenza con il virus
non della liberazione, ce lo
dobbiamo dire chiaro e
forte". 20.20 Giuseppe
Conte sui riti religiosi:
"Vareremo un protocollo di
sicurezza per permettere ai
fedeli di partecipare alle
varie funzioni, lo tenteremo
di definire nello spirito della
piena colloborazione con la
CEI. Per il momento c'è già
un'apertura per le funzioni
funebri". 20.10 Giuseppe
Conte sulla possibilità di
visitare i parenti: "Congiunti
è una formula ampia,
generica, per dire che non
sarà - e lo preciseremo con
le faq - un modo di dire che
si potrà andare a trovare
amici o fare feste. Si
andranno a trovare persone
con cui si hanno stabili
relazioni affettive o
parentela". 20.00 Giuseppe
Conte alla Prefettura di
Milano: "Con il nuovo DPCM
mandiamo al lavoro 4,5
milioni di lavoratori, oltre a
quelli che già lavoravano.
Un flusso significativo che
creerà nuove occasioni di
contagi. Sarebbe poco
prudente agire in maniera
diversa a quanto pensato,
3238
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TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
22.10 Non più del 50% dei
passeggeri trasportabili,
segnalazione dei posti non
occupabili, mascherine e
guanti obbligatori su tutti i
mezzi pubblici. Sono alcune
delle linee guida contenute
nel documento della
Regione Lombardia "Per la
nuova normalità" redatto
dal Patto per lo Sviluppo.
22.00 In Campania è attivo
un bonus di 500 euro o 300
euro per famiglie con figli al
di sotto di 15 anni. 21.50
Sospeso definitivamente il
campionato di calcio in
Argentina. 21.40 Saranno
martedì in Gazzetta ufficiale
i bandi per i concorsi per la
scuola. Lo rendono noto
fonti del Ministero
dell'Istruzione. Si parla di
62mila posti di lavoro.
21.30 Giuseppe Sala dopo
l'incontro con Giuseppe
Conte: "Un buon colloquio,
cordiale. Ho spiegato al
presidente - ha continuato che Milano ripartirà il 4, ma
probabilmente ripartirà di
più il 18, perché non siamo
una città con molta
industria. Qui c'è molto
servizio e questo ci darà
modo di mettere a punto
soprattutto i trasporti, che
sono una mia grande
preoccupazione, e al
contempo di vedere come si
riparte e se effettivamente
c'è il rischio di una
ripartenza del contagio".
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Giovanni Toti. 19.20
Ammontano ad oltre 141
milioni di euro le donazioni
degli italiani al Dipartimento
della Protezione civile.
19.10 CONCLUSA LA
CONFERENZA STAMPA.
19.00 Oggi sono stati
effettuati 32.003 tamponi,
un deciso calo rispetto ai
49.916 di ieri. 1 tampone
su 18 è risultato positivo.
18.55 Brusaferro: "Ci siamo
adattando alla prospettiva
del distanziamento sociale.
La politica dei piccoli passi
prevede di fare piccoli passi
e vedere come va.
L'auspicio è quello di fare
un passo dopo l'altro e
monitorizzare quanto
succede. Se avvengono
nuovi contagi? Si potrà
chiudere una comunità o un
paese, in modo da
contenere il tutto". 18.42
Borrelli: "Gli atti sulla
richiesta di chiudere
Nembro e Alzano Lombardo
verranno comunicati al
termine della pandemia".
18.38 Brusaferro: "La
scuola può diventare uno di
quei luoghi che favorisce la
diffusione dell'infezione, è
un aspetto confermato da
vari studi. La prospettiva è
quella di guardare cosa sta
avvenendo e poi di valutare
delle possibilità per il
prossimo anno". 18.35
Angelo Borrelli: "Non
abbiamo notizie di carenze
di tamponi, ne confermo la
disponibilità". C'è stato però
un calo del numero di
tamponi effettuati negli
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ultimi giorni. 18.30 Silvio
Brusaferro: successo delle
misure di contenimento
adottate, ma bisogna
riflettere man mano che ci
avviamo a caute aperture:
dovremo monitorizzare con
grande attenzione il numero
dei casi, ad esempio usando
come indicatore le terapie
intensive, per valutare
l'efficacia delle misure ma
anche la capacità in fase di
aperture di contenere
l'infezione". 18.27 Silvio
Brusaferro: "Siamo ancora
in una fase epidemica
anche se i numeri sono
confortanti". 18.24 Silvio
Brusaferro parla dei luoghi
in cui bisogna indossare la
mascherina. 18.22 Silvio
Brusaferro: "Le mascherine
si dividono in tre tipologie:
le mascherine chirurgiche
che vengono raccomandate
per personale sanitario,
mascherine di tipo 1 di tipo
medico
che
sono
raccomandate per pazienti,
mascherine non mediche
che sono raccomandate per
la popolazione in generale".
18.19 Silvio Brusaferro:
"Ormai andiamo verso un
decremento ma comunque
c'è una circolazione del
virus nel nostro Paese. Il
numero dei morti è un
trascinamento di quanto
successo settimane fa".
18.14 Ora parla Angelo
Borrelli, i numeri sono quelli
che vi abbiamo anticipato.
18.10
Ancora
un
consistente calo dei malati,
333 morti, boom guariti.
3239
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dopo tutti i sacrifici fatti fino
a oggi. Ci sono tre blocchi
di riaperture. Dal 4 maggio
permetteremo di fare
attività sportiva e motoria
anche allontanandosi dalla
propria abitazione, pur
mantenendo le distanze,
ma dobbiamo continuare ad
agire
in
maniera
responsabile". 19.50 "La
pandemia è tutt'altro che
finita. L'Organizzazione
mondiale della sanità
continua
a
essere
preoccupata sui trend in
crescita in Africa, Europa
orientale, America Latina e
alcuni Paesi in Asia". Lo ha
sottolineato, il direttore
generale dell'Oms, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
19.40 "Il primo passo per
avviare l'Italia alla fase 2" è
"ripartire con decisione ma
in sicurezza". E' quanto
dichiara Vittorio Colao.
19.30
"L'Oms
è
profondamente preoccupata
per l'impatto che la
pandemia avrà su altri
servizi
sanitari,
specialmente per i
bambini". Lo ha dichiarato il
direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus 19.25
"Insieme
ad
altri
governatori del Paese
abbiamo intenzione di
chiedere al Governo che
nell'applicare le norme per
la fase 2, il Governo lasci
alle Regioni la facoltà di
decidere un propria via alla
riapertura". Lo sottolinea il
presidente della Liguria
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Mattarella agli studenti:
"Probabilmente non avreste
mai immaginato che poter
uscire per andare a scuola
costituisse un esercizio di
libe rtà ". 16. 25 No n c' è
chiarezza sulla possibilità o
meno di andare verso le
seconde case. 16.15 Le
mascherine chirurgiche
saranno vendute nelle
prossime settimane a un
prezzo medio di 38
centesimi. Si tratta di 660
milioni di pezzi, che
saranno prodotti "da cinque
aziende italiane", ha
spiegato il commissario per
l'Emergenza Domenico
Arcuri. "Fab, Marobe,
Mediberg, Parmon e Veneta
distribuzione hanno già
siglato i contratti". 16.05
Sergio Mattarella: "Siamo di
fronte a un evento
eccezionale che tocca la vita
di piu' di otto milioni di
ragazze e ragazzi italiani. E
di centinaia di milioni di
studenti nel mondo.
Qualcosa di incredibile, mai
avvenuto prima, nella storia
dell'istruzione. Un evento
drammatico, che possiamo
ben definire epocale. Le
scuole chiuse sono una
ferita per tutti. Ma,
anzitutto per voi, ragazzi;
per i vostri insegnanti; per
tutti coloro che, giorno per
giorno, partecipano alla vita
di queste comunità". 15.55
L'Olanda si prepara a
riaprire le scuole materne
ed elementari: dall'11
maggio, i bimbi torneranno
nelle aule anche se con
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classi ridotte. 15.45 La
prossima chiamata del
Governo sarà quella di
redigere il nuovo decreto
economico, una manovra da
55 miliardi di euro. Attesa
per i prossimi giorni. 15.35
Nel nuovo decreto illustrato
da
Conte
è
stata
confermata la proroga della
chiusura delle aule, la
maturità invece si farà in
presenza. 15.25 Il petrolio
affonda a New York, dove le
quotazioni del Wti perdono
il 25,38% a 12,64 dollari al
barile. 15.15 In alcune
regioni le riaperture sono
anticipate: Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permetteranno il
take away per il cibo già
durante questa settimana,
mentre in Toscana via
libera alle aziende dei
distretti tessili; la
Lombardia dà l'okay ai
mercati alimentari scoperti.
15.04 La Lombardia sta
studiando un piano per
consentire le celebrazioni
religiose: "Regione
Lombardia è al lavoro con
Prefettura, Comune e
Arcidiocesi di Milano per
sostenere la possibilità di
riaprire le chiese per le
celebrazioni religiose in una
cornice di massima
sicurezza, all'insegna del
distanziamento e dell'uso
dei dispositivi di protezione.
L' auspicio è quello di
giungere al più presto ad
una soluzione condivisa che
possa tenere conto tanto
delle esigenze di cautela,
3240
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18.00 I NUMERI DI OGGI IN
ITALIA. TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
17.35 L'Inps ha erogato
oltre 3,4 milioni di bonus da
600 euro, per una spesa
complessiva di circa 2
miliardi. E' quanto riferisce
l'Istituto, spiegando che la
maggioranza dei pagamenti
ha riguardato i lavoratori
autonomi (69,5%). 17.25
La Borsa di Milano chiude in
rialzo: +3,09%. 17.15 Il
Mondiale F1 potrebbe
incominciare il 3-5 luglio col
GP d'Austria. 17.05 Il Pd
presenterà giovedì in aula
alla
Camera
un
emendamento che avvia il
percorso normativo per la
celebrazione delle messe
domenicali e dei riti delle
altre religioni. Lo dice
all'Ansa, Stefano Ceccanti.
16.55 Il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
si recherà in serata a
Milano, Bergamo e Brescia.
16.45 Da lunedì via libera
alle visite ai parenti ma
restano esclusi fidanzati e
amici. 16.35 Sergio
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intervento dello Stato nella
definizione della gerarchia
degli affetti" 14.22 E' di 400
milioni di euro la stima delle
mancate entrate nelle casse
del Comune di Milano a
causa dell'impatto del
Coronavirus. A comunicare
la pessima notizia è stato
l'assessore al Bilancio,
Roberto Tasca, in una nota.
14.11 Il sindaco di Taranto,
Rinaldo Melucci, non ha
gradito l'approccio scelto
dal governo Conte per la
fase 2 dell'emergenza
coronavirus: "Non mi
convince l'approccio di
questa fase 2 da parte del
governo, troppa confusione
e poche misure pratiche:
che significa fare visita a un
parente ma senza allestire
una festa?". 14.01 Il
sottosegretario all'Economia
Pier Paolo Baretta ha
dichiarato che Inps e
Ministero stanno lavorando
alla definizione della platea
per un reddito di
emergenza da 500 euro.
Per quanto riguarda invece
il bonus autonomi, possibile
una stretta: "C'è stato
qualche abuso". 13.50 Il
presidente del Parlamento
iraniano, Ali Larijani, è
guarito dal coronavirus ed è
tornato a svolgere le sue
funzioni istituzionali.
Larijani, 62 anni, era
risultato positivo lo scorso 2
aprile. 13.39 Accordo
firmato tra il Commissario
straordinario Domenico
Arcuri e l'Ordine dei
farmacisti, Federfarma e
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Assofarm: alle farmacie che
hanno
acquistato
mascherine e dispositivi di
protezione ad un prezzo
superiore ai 50 centesimi
verrà garantito un "ristoro
ed assicurate forniture
aggiuntive tali da riportare
la spesa sostenuta, per ogni
singola mascherina, al di
sotto del prezzo massimo
deciso dal governo". 13.28
La vicepresidente di
Confcommercio, Donatella
Prampolini, va all'attacco
sulla cifra indicata dal
governo per la vendita delle
mascherine:"Con le attuali
dinamiche di mercato il
prezzo massimo di 50
centesimi è una cifra che
non sta né in cielo né in
terra". La richiesta è quella
di aumentarne il prezzo
quantomeno fino a 0.60
euro: "Altrimenti l'effetto
immediato sarà che
smetteremo di importarle.
Intanto molte aziende
hanno bloccato vendite e
ordini". 13.19 Le due più
importanti città della Cina,
Pechino e Shanghai, vedono
migliaia di studenti
dell'ultimo anno di medie e
superiori ritornare oggi a
scuola dopo lo stop forzato
causato dalla pandemia di
Covid-19. Nella capitale, tra
le misure di prevenzione
adottate, agli studenti è
stata anche misurata la
temperatura corporea
all'entrata in classe. In altre
zone della Cina, invece, si
sta seguendo un protocollo
che prevede ingressi
3241
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quanto della necessità di
tornare a garantire il diritto
di culto ai cittadini". 14.53
Il Ministro per le pari
opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, ha detto la
propria relativamente alla
nuova situazione nei parchi:
"Attrezzare nei parchi anche
aree di gioco e svago per
giochi individuali. Bisogna
abituare i bambini nei
parchi a nuove modalità
ludiche anche volte ad
apprendere le regole
necessarie per costruire una
nuova vita di comunità e di
relazione, in osservanza
delle vigenti regole di
distanza e di igiene". 14.44
In Veneto sarà consentito lo
spostamento individuale su
tutto il territorio regionale
per recarsi alle seconde
case di proprietà o alle
imbarcazioni ormeggiate al
di fuori del Comune di
residenza
per
la
manutenzione e la
riparazione. Lo prevede la
nuova ordinanza annunciata
dal governatore Luca Zaia.
14.33 Gabriele Piazzoni,
segretario generale di
Arcigay, commenta con
indignazione il Dpcm di ieri:
"Il fatto che l'allentamento
delle restrizioni sulle
relazioni sociali sia
circoscritto alla definizione
di 'congiunti', che nei nostri
codici
è
riferita
inequivocabilmente alla
dimensione formale della
parentela, di sangue o
acquisita, rappresenta un
inedito e inaccettabile
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Di questi, 20 necessitano di
supporto respiratorio".
12.37 Stamattina a Padova
due titolari di un negozio di
parrucchiere si sono
incatenati in segno di
protesta contro le misure
anti-contagio dell'ultimo
Dpcm, che impediscono la
riapertura di queste attività
commerciali. "Non possiamo
rimanere chiusi ancora hanno detto Agostino Da
Villi e Stefano Torresin siamo pronti per aprire,
rispetteremo le norme, ma
non possiamo rimanere
fermi". 12.28 Il Ministro
della Salute, Roberto
Speranza, ha parlato del
numero verde di supporto
psicologico che è stato
attivato oggi: "E' una
risposta strutturata ed
importante messa in atto
accanto a tutti gli sforzi
della sanità italiana per
fronteggiare al meglio la
sfida del Coronavirus. In
questo momento e'
fondamentale essere vicini
alle persone che hanno
bisogno di un sostegno
emotivo, dare ascolto alle
loro fragilità, affrontare
insieme le paure". 12.18 Il
coronavirus ha inciso in
modo forte anche sui
matrimoni: sono 17mila
quelli cancellati tra marzo e
aprile, 50 mila quelli che
secondo le stime salteranno
tra maggio e giugno.
Chiaramente, questi rinvii
hanno delle ripercussioni
economiche pesanti per la
filiera fatta di imprese di
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abiti nuziali, catering,
wedding planner, fioristi,
organizzatori di eventi,
fotografi,
location
matrimoniali, musicisti,
n o leggiat o r i di au t o d a
cerimonia. 12.09 A partire
da oggi la maggior parte dei
tedeschi dovrà indossare la
mascherina nei luoghi
pubblici per proteggersi dal
coronavirus e per impedire
eventuali contagi. In
particolare, l'obbligo vale
sui mezzi del trasporto
pubblico locale e nei negozi
di alimentari. Le multe per
chi contravviene la regola
possono arrivare fino a 150
euro. 12.00 La Spagna ha
registrato un leggerissimo
rialzo nel numero dei
decessi per Covid-19 su
base giornaliera: sono
infatti 331 i morti nelle
ultime 24 ore, tre in più
rispetto a ieri. Il numero di
nuovi contagi è 1.831, dato
che porta il bilancio
generale di casi a 209.465.
Per la prima volta, la quota
dei guariti supera 100 mila
(per l'esattezza, 100.875).
11.51 Nelle ultime 24 ore in
Belgio si sono registrati 113
nuovi morti che portano ad
un totale di 7.207 decessi a
causa del coronavirus. Per
quanto riguarda i contagi,
da ieri si registrano 553
nuove infezioni che portano
ad un totale di 46.687 casi
confermati. 11.41 Il
discorso di Conte di ieri
sera ha sollevato qualche
perplessità da parte dei
sindaci sulla questione dei
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scaglionati. 13.09 Il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, non è rimasto
soddisfatto dal discorso di
Conte: "Ieri sera è stata
una brutta serata,
speravamo ci fosse un
approccio diverso da quanto
annunciato dal presidente
del consiglio. Ci vuole senso
di responsabilità e di
obiettività nel valutare. Ma
per quanto uno ce le possa
mettere non si può non
rilevare che si stanno dando
indicazioni che stanno
dando fibrillazione. Il che
non vuol dire che i veneti
n on so n o res ponsabili".
13.00 In Russia si sono
registrati 6.198 nuovi casi
di coronavirus nelle ultime
24 ore, con il totale dei
contagiati che sale a
87.147. Il dato, diffuso dal
centro operativo per la
gestione dell'emergenza,
porta la Federazione russa a
superare
la
Cina
continentale nei casi totali
confermati, diventando così
il nono Paese al mondo per
numero di infetti. 12.52 Dal
6 maggio parte il nuovo
piano di rinegoziazione dei
mutui lanciato da Cassa
Depositi e Prestiti per
Comuni, Province, città
metropolitane, Unioni di
Comuni,
Comunità
Montane, Regioni e Province
Autonome. Lo annuncia Cdp
in una nota. 12.45 Ecco il
bollettino odierno diramato
dall'ospedale Spallanzani di
Roma: "I pazienti Covid-19
positivi sono in totale 124.
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una perdita di occupazione
di oltre 35mila persone".
11.13 Così Giuseppe Sala,
sindaco di Milano, su
Facebook: "Per me è una
delusione che ieri non si sia
chiarito nulla sulla app
Immuni. E' fondamentale.
Ne parlavo l'altro giorno con
il collega, il sindaco di Seul
in Corea del Sud. Lì è stata
fondamentale. Ok, loro
sono molto evoluti, ma noi
non siamo l'ultimo Paese
del mondo. E' da troppo
tempo che se ne parla e
ancora non si sa nulla".
10.45 Così il Ministro per le
Pari Opportunità e la
Famiglia, Elena Bonetti sulla
questione dei parchi:
"Occorre individuare delle
linee con i sindaci e dare gli
strumenti ai Comuni per
poter gestire la situazione:
non c'e' il via libera a tutto,
bisogna strutturare davvero
l'organizzazione sociale.
Occorre costruire una rete
intorno alle famiglie per
permettere ai genitori di
avere un luogo e una
comunità che custodisca i
figlia mentre loro tornano a
lavorare". 10.18 Così la
Premier della Nuova
Zelanda, Jacinda Ardern:
"Non
esiste
una
trasmissione diffusa e non
rilevata del virus in Nuova
Zelanda. Abbiamo vinto
questa battaglia". 09.42
Così il Ministro delle
Politiche Agricole, Teresa
Bellanova, a Repubblica: "Ci
aspettavamo onestamente
un'operazione
più
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coraggiosa: si poteva, si
doveva osare di più. Fino a
quando non ci sarà il
vaccino la situazione non
cambierà di molto. E la
strada non è continuare a
chiudere ma saper
convivere col virus. Se il
punto è la distanza sociale e
i dispositivi di sicurezza,
allora bisognerà lavorare su
quelli: garantire una nuova
organizzazione del lavoro in
sicurezza, nuove modalità
per il trasporto pubblico".
0 9 . 1 0
L a
F i p e
Confcommercio afferma in
una nota: "I nostri
dipendenti stanno ancora
spettando la cassa
integrazione, il decreto
liquidità stenta a decollare,
oggi apprendiamo che
potremo riaprire dal primo
di giugno. Significano altri 9
miliardi di danni che
portano le perdite stimate a
34 miliardi in totale
dall'inizio della crisi. Forse
non è chiaro che si sta
condannando il settore della
r i s t o r a z i o n e
e
dell'intrattenimento alla
chiusura". 08.49 Papa
Francesco questa mattina
ha pregato per gli artisti nel
corso della Messa mattutina
a Santa Marta: "Preghiamo
oggi per gli artisti, che
hanno questa capacità di
creatività molto grande, e
per la strada di bellezza ci
indicano la strada da
seguire. Che il Signore ci
dia a tutti la grazia della
creatività in questo
momento". 08.30 A partire
3243
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parchi. Tra questi rientra
anche il primo cittadino di
Milano, Giuseppe Sala, che
ne ha parlato sul proprio
profilo Facebook: "Questa è
una cosa che ha fatto un
po' arrabbiare noi sindaci,
perché di fatto ci si dice
'apriteli e poi controllate il
fatto che non ci siano
assembramenti'. Non siamo
come nel film di Spielberg
'Minority report' dove
prevedi prima i crimini. Non
è così, non è per niente
semplice". 11.31 Il Primo
Ministro britannico, Boris
Johnson, ormai guarito dal
coronavirus, è tornato al
lavoro ed è apparso per la
prima volta in pubblico,
raccomandando cautela:
"Iniziamo a invertire la
tendenza, ma non è il
momento ancora per
allentare le restrizioni. È il
momento di massimo
rischio" 11.22 Il presidente
di Federazione Moda Italia,
Renato Borghi, esprime
tutto il proprio disappunto
per l'ulteriore rinvio
disposto dal nuovo Dpcm:
"Questa sembra la cronaca
di una morte annunciata .
Abbiamo bisogno di ripartire
il prima possibile per far
fronte alle necessita' di
cassa di un settore che vive
sulla stagionalità. Questo
ulteriore slittamento creerà.
un danno irreparabile: un
prevedibile calo di consumi
per il 2020 di oltre 15
miliardi di euro che porterà
almeno 17mila punti
vendita ad arrendersi, con
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questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus.
Appuntamento a domani
mattina alle ore 07.10 per
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: "Nei prossimi
giorni saranno elaborati
protocolli per le messe". Lo
ha reso noto Palazzo Chigi,
dopo la forte irritazione dei
vescovi al no alle
celebrazioni anche nella
"fase 2". Questo protocollo
consentirà quanto prima, si
legge in una nota, "la
partecipazione dei fedeli
alle celebrazioni liturgiche
in
condizioni
di
massima sicurezza". 23.30:
Il Brasile h a r egist r at o
altri 189 morti nelle ultime
24 ore e il totale delle
persone decedute è arrivato
a 4.205. I contagi
confermati sono 61.888.
23.22: "Sarà fondamentale
fare diagnosi quasi
immediate", ha detto
Raffaele Bruno, medico
dell'ospedale San Matteo di
Pavia che ha condotto uno
studio in collaborazione con
l'università di Trento,
l'università di Udine e
l'università di Milano.
23.16: I minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
Intanto la Spagna è il Paese
nel mondo con il maggior
numero di professionisti
della salute infettati dal
virus. 23.05: Il numero di
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decessi nelle ultime 24 ore
nello Stato di New York è
sceso sotto i 400 per la
prima volta dall'inizio del
mese di aprile, con 367
morti. Il dato, ha
sottolineato il governatore
Andrew
Cuomo,
è
"terribile", ma è comunque
la metà rispetto ai quasi
800 decessi al giorno
registrati durante il picco
della pandemia. Cuomo ha
anche riferito che il numero
di ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
22.48: Dopo il lockdown si
disegna l'adattamento verso
il "nuovo ordinario" di
Milano.
Particolari
cambiamenti per i trasporti:
il
Comune
ha
già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
22.40: Gli orari diversificati
di apertura e chiusura delle
attività imporrà una
rimodulazione del servizio
pubblico, che comunque
dovrà essere potenziato
nelle ore di punta. Le linee
guida allo studio prevedono
inoltre: termoscanner in
tutte le stazioni e gli
aeroporti, obbligo su tutti i
mezzi di trasporto (dai treni
alle navi, dagli aerei a bus e
metro) distanziamento dei
passeggeri, mascherine,
biglietti sempre più
e l e t t r o n i c i ,
contingentamento degli
accessi nelle stazioni e negli
s c a l i .
2 2 . 2 6 :
Confcommercio lancia
3244
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da oggi, lunedì 27 aprile,
ripartono i cantieri pubblici
ed alcuni comparti legati
all'export: solo il 4 maggio
invece riprenderanno le
altre industrie, che intanto
potranno attrezzarsi per
adottare le misure
necessarie alla riapertura,
come la misura della
temperatura corporea, gli
accessi scaglionati a mense
e spogliatoi, la sanificazione
delle aree comuni, il ricorso
allo smart woking. 08.07
Così il Ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia
a "La Stampa": "Il Governo
dà indicazioni di cornice e
dentro il quadro le Regioni
potranno apportare alcune
modifiche, non in contrasto
con quanto deciso dal
Governo. Le Regioni
dovranno fornire una
comunicazione al Governo
per fare il punto sulla
situazione dei contagi".
07.45 Negli Stati Uniti le
vittime sono state 1330
nelle ultime 24 ore, mentre
il giorno prima erano state
2494: secondo i dati della
John Hopkins University i
casi sono 987322 ed i
decessi sono 55415. 07.20
In Italia invece i casi sono
197675, con 26644 decessi
64928 guariti. 07.15 Nel
mondo i contagi sono
1995152, con 207008
decessi
e
881510
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
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delle donne e degli uomini
del nostro paese si sta
finalmente piegando la
curva dei contagi. Per
questo dal 4 maggio
possiamo avviare con
prudenza una fase nuova. Il
nostro principio guida è
stato, e sarà sempre, quello
della tutela della salute.
Anche nella fase che si apre
il senso di responsabilità di
ciascuno, e "la vera chiave
per vincere la sfida.
Insieme ce la faremo". Così
il ministro della Salute
Roberto Speranza in un
post su Fb. 21.46: In
questa
"fase
2"
nell'emergenza coronavirus,
via libera alla "possibilità di
spostamenti mirati per far
visita ai congiunti. Molte
famiglie sono state
separate, vogliamo
consentire delle visite ma
mirate nel rispetto delle
distanze con l'adozione
delle mascherine e divieto
di assembramento". Lo ha
annunciato il premier
Giuseppe Conte. "Non sono
consentiti party e riunioni di
famiglia", ha però
sottolineato. 21.38: "Sono
allo studio interventi" sulle
imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più occupati". Lo dice il

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 21.20. Nel
dpcm della fase 2 si dà il
via libera a chi vuole
rientrare nel proprio
domicilio. Lo annuncia il
premier Giuseppe Conte nel
corso della conferenza
stampa tenuta questa sera.
IL premier precisa che
rimarranno in vigore le
autocertificazioni.
Comunque sia - spiega - le
nuove
misure
non
rappresentano un "libera
tutti". 21.13: La 'fase due'
"non è un liberi tutti. Ci
sarà comunque sempre
bisogno di un motivo di
spostarsi" e quindi
"dell'autocertificazione". Lo
h a
d e t t o
i l
premier Giuseppe Conte,
presentando il nuovo dpcm
sulla 'fase due' 21.09: Si
chiude qui la conferenza
stampa del Premier
Giuseppe Conte. 21.06: "Il
campionato di calcio?
Abbiamo dato il sì agli
allenamenti individuali dal 4
maggio e a quelli collettivi il
18 maggio. Sulla ripresa c'è
un percorso da fare con il
ministro Spadafora per
valutare se sarà possibile
terminare o meno la
stagione", le parole di
Conte. 21.05: "Le scuole
rimarranno chiuse fino alla
fine dell'anno scolastico. C'è
il rischio di scatenare una
nuova curva di contagio. E'
prevista una "nuova
esplosione" della curva del
contagio nel giro di una o
3245
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l'allarme tracollo per gli
ambulanti, con 60mila
aziende a rischio chiusura
per il lockdown seguito
all'emergenza coronavirus.
Secondo l'associazione di
categoria Fiva (Federazione
venditori ambulanti), "la
chiusura della quasi totalità
delle attività commerciali
comporterà per il settore,
se non si apre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 22.19: È
scontro fra l'episcopato
italiano e il governo Conte
sul fatto che il Dpcm per la
'fase 2', illustrato questa
sera dal premier, prolunga
anche dopo il 4 maggio la
chiusura alle messe con la
partecipazione dei fedeli, su
cui invece la Chiesa italiana
aveva chiesto una
riapertura rispettando le
condizioni di sicurezza anticontagio. Una deroga
concessa dall'esecutivo
riguarda
solo
la
celebrazione dei funerali,
cui potranno partecipare
comunque un numero
limitato di persone, solo i
parenti
stretti.
Il
mantenimento del 'no' alle
liturgie con la comunità dei
fedeli non è andato giù alla
Cei, che questa sera ha
subito diffuso una durissima
nota su "Il disaccordo dei
vescovi", in cui evoca
addirittura la violazione
della "libertà di culto".
22.02: "Grazie ai sacrifici
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assembramenti fuori dai
local", le parole di Conte.
20.50: "La riapertura delle
aziende interessate è
consentita sul presupposto
del rispetto dei protocolli di
sicurezza. Ci sarà un
protocollo di sicurezza
anche per le aziende di
trasporto". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 20.48: "Si a
cerimonie funebri, ma solo
con 15 persone presenti", le
parole di Conte. 20.46:
"Sono allo studio interventi"
sulle imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più
occupati".
Ha
sottolineato Conte. 20.45:
"Saranno consentite le
sessioni di allenamento
degli atleti professionisti e
non. Saranno però
consentiti
senza
assembramenti per
discipline individuali", ha
sottolineato Conte. 20.43:
"Consentito l'accesso ai
parchi, con ingressi
contingentati. Ci si affida ai
sindac i dei co mu n i", le
parole di Conte. 20.40: "E'
f atto div iet o a t u t t e le
persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati,
in una regione diversa
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rispetto a quella in cui
attualmente si trovano,
salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; è in
ogni caso consentito il
rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o
residenza". E' quanto
prevede la bozza del Dpcm
che sarà in vigore dal 4
maggio. 20.38: "Nel
prossimo decreto vi sarà un
sostegno all'attività di
impresa, ci saranno
finanziamenti a fondo
perduto, con contributi vari
e tagli per le bollette. Per
chi ha ricevuto i 600 euro,
r i n n o v e r e m o
automaticamente questo
per il prossimo mese",
quanto dichiarato da Conte.
20.37: "Mi scuso per i
ritardi nell'erogazione di
alcune indennità, ma il
risultato è straordinario in
quanto quanto fatto
solitamente richiedeva
decisamente più tempo", le
parole di Conte. 20.36:
"Dobbiamo scacciare via la
rabbia, il risentimento e
cercare di fare il meglio per
consentire la ripresa". Cosi'
il premier Giuseppe Conte.
"Ci aspetta una sfida dura,
dobbiamo rimboccarci le
maniche", afferma parlando
della Fase 2. 20.34: "Se
ami l'Italia mantieni le
distanze". Così l premier
Giuseppe Conte, spiegando
che occorrerà mantenere la
misure del distanziamento
sociale. La fase due "è
3246
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due settimane. Così il
premier Giuseppe Conte,
parlando della 'fase due' e
ribadendo che "ora il rischio
preso e' calcolato" ma non
è possibile riaprire le
s c u o l e " .
2 1 . 0 3 :
"Non sappiamo quando ci
sarà la fase di uscita
dall'emergenza", afferma il
presidente del Consiglio.
20.58: "Il 1 giugno vorremo
riaprire i bar, le ristorazioni,
centri
estetici
e
parrucchieri", afferma
Giuseppe Conte. 20.56: "Il
18 maggio abbiamo una
riapertura delle attività
commerciali al dettaglio,
ancora abbiamo in animo di
aprire, musei, mostre e
biblioteche. In questa data
riapriremo anche gli
allenamenti degli sport di
squadra", queste le parole
di
Conte.
20.54:
"Consentiamo l'accesso a
ville, a parchi pubblici ma
nel rispetto delle distanze e
delle prescrizioni di
sicurezza". Questo quanto
illustrato dal premier
Giuseppe Conte. 20.52:
"Non è ancora consentito il
trasferimento in altre
regioni . Fatto salvo che per
motivi di lavoro". Queste le
parole del presidente del
Consiglio in conferenza
stampa sulla fase 2. 20.51:
"Sarà inoltre consentita
l'apertura di attività che
offrono servizio di cibo da
asporto. I clienti entreranno
uno
alla
volta
e
consumeranno il cibo a
casa.
Vietati
gli
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letalità
del
virus,
l'incidenza, quali sono i
sintomi e le complicanze.
2 0 . 1 8 :
P i ù
specificatamente,
licenziamenti bloccati per
altri due mesi e rinnovo di
congedi e bonus babysitter
per chi ha figli che non
torneranno sui banchi di
scuola fino a settembre. Per
evitare che l'emergenza
sanitaria si trasformi in una
crisi economica senza
ritorno, il governo rafforza il
pacchetto per la protezione
del lavoro concedendo alle
imprese altre settimane di
cassa integrazione, aiuti ai
piccoli anche a fondo
perduto, sconti sugli affitti e
su lavori e spese necessarie
per mettersi in regola per
riaprire. E in cambio chiede
di mantenere i posti di
lavoro in attesa che il
peggio sia passato e si
possa guardare alla Fase 2
evitando che esploda la
disoccupazione 20.15: Una
cosa importante contenuta
nel decreto, vi dovrebbero
essere la proroga della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
20.10: Il numero di decessi
nelle ultime 24 ore nello
Stato di New York è sceso
sotto i 400 per la prima
volta dall'inizio del mese di
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aprile, con 367 morti. Il
dato, ha sottolineato il
governatore Andrew
Cuomo, è "terribile", ma è
comunque la metà
rispetto ai quasi 800
decessi al giorno registrati
durante il picco della
pandemia. Cuomo ha anche
riferito che il numero di
ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
20.06: Il Governo va verso
il prolungamento delle
misure di restrizioni per le
messe anche dopo il 4
maggio. Deroga, invece,
per i funerali ai quali,
tuttavia, dal 4 maggio
potrebbero essere ammessi
solo un numero ridotto di
persone. 20.04: Mascherine
obbligatorie su tutti i mezzi
pubblici. È quanto previsto,
secondo quanto si
apprende, nelle linee guida
messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Le mascherine
andranno indossate in
modo da coprire naso e
bocca e potranno essere
anche di stoffa. 20.03: Dal
4 maggio dovrebbero
riaprire il comparto
manifatturiero, l'edilizia e i
cantieri. Via libera anche al
commercio all'ingrosso
funzionale. Il commercio al
dettaglio invece riaprirà
probabilmente la settimana
successiva. Parrucchieri ed
estetisti riapriranno non
prima di giugno. 19.57:
S e c o n d o
a l c u n e
3247
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quella della responsabilità e
della convivenza con il
contagio", ha detto il
Premier. 20.32: "Via alla
Fase-2 il 4 maggio e
dovremmo calmierare i
prezzi sulle mascherine. Un
modo per remunerare le
imprese che lavorano e in
più elimineremo l'iva", le
parole di Conte. 20.30:
"Dobbiamo gettare la base
per ripartire e vi assicuro
che il Governo farà la sua
parte", sottolinea Conte.
20.28: "Essenziale la
distanza sociale, altrimenti
aumenteranno i nostri morti
e i contagi. Se ami l'Italia, è
necessario rispettare queste
regole. Noi come Governo
dovremo vigilare, per
evitare che la curva
epidemiologica possa
salire", le parole di Conte.
20.27:
Iniziata
la
conferenza stampa di
Conte! 20.25: Il presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte ha convocato una
conferenza stampa a
Palazzo Chigi alle 20.20
s u l l a
f a s e
d u e
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 20.21:
In attesa di Giuseppe
Conte... 20.20: L'Istituto
superiore di Sanità ha
diffuso alcune grafiche che
mostrano la situazione nel
nostro Paese. In particolare,
tra l'altro, si analizzano i
numeri della pandemia, la
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tornare a correre nella fase
2 ma occorrerà rispettare il
vincolo dei due metri
di distanza. Questa
l'indicazione arrivata oggi
dal governo durante la
cabina di regia che si è
tenuta alla presenza
del premier Giuseppe
Conte. I minori di 18 anni
d o v r a n n o
essere accompagnati da un
genitore 19.14: Da domani
in tutta Italia (tranne la
provincia di Piacenza),
potranno ripartire le
imprese e i distretti del
settore manifatturiero la cui
attività sia rivolta
prevalentemente all'export
e le aziende del comparto
costruzioni per i soli cantieri
di opere pubbliche su
dissesto idrogeologico,
edilizia scolastica, edilizia
residenziale pubblica e
penitenziaria.
Lo
comunicato il presidente
dell'Emilia-Romagna, e della
Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini. 19.07: I
minori di 14 anni in Spagna
potranno uscire un'ora al
giorno tra le 9 e le 19,
rimanendo nel raggio di 1
km da casa accompagnati
da un adulto. Dal 2 maggio
consentite passeggiate agli
over 65. Nel Paese il
maggior numero di
professionisti della salute
infettati dal virus. 18.58: In
Gran Bretagna, altri 413
morti per il coronavirus. è
l'incremento più basso dalla
fine di marzo. Il totale delle
persone decedute si attesta
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a 20.732. 18.41: Mezzi più
frequenti nelle ore di punta,
adesivi per segnalare le
distanze corrette e obbligo
di mascherina per salire a
bordo: sono queste le linee
guida che, proposte dal
ministro dei Trasporti Paola
De Micheli, verranno
allegate al decreto sulle
riaperture. 18.37: Il
provvedimento, secondo
quanto emerge nel corso
della cabina di regia tra
governo e enti locali,
potrebbe essere pronto
entro questa sera anche se,
interpellate a riguardo, fonti
di Palazzo Chigi non
confermano ufficialmente
questa tempistica. 18.28: Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 18.20:
Il governo va verso la
riapertura il 4 maggio del
comparto manifatturiero, di
quello edile (pubblico e
privato) e del commercio
all'ingrosso funzionale
a manifattura ed edilizia. E'
quanto è stato comunicato
nel corso della cabina di
regia tra governo e enti
locali. Novità anche sui
trasporti. Sui mezzi
pubblici, che saranno
intensificati nelle ore di
punta, scatterà l'obbligo di
3248
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indiscrezioni, dal 4 maggio,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 19.52: Il
presidente del Consiglio ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi per
spiegare le nuove direttive
che saranno effettive dopo
il 4 maggio. 19.43: Il
Governo va verso il
prolungamento delle
restrizioni per le messe
anche dopo il 4 maggio.
Deroga, invece, per i
funerali ai quali, tuttavia,
dal 4 maggio potrebbe
essere ammesso solo un
numero ridotto di persone.
19.38: L'autocertificazione
sarà ancora necessaria se si
uscirà dalla propria regione
ma il modulo potrebbe
cambiare. E' quanto è stato
sottolineato
dal
governo durante la cabina
di regia tenutasi alla
presenza del premier Conte,
dei ministri Boccia e
Speranza, delle Regioni e
degli Enti locali. 19.30:
Dare ai lavoratori il diritto di
lavorare da casa anche
quando la pandemia da
coronavirus sarà l'obiettivo
del ministro del lavoro
tedesco che vuole
incorporare questo diritto
nella legge. Hubertus Heil
ha annunciato che
presenterà una legge in tal
senso. 19.21: Sarà possibile
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il totale dei test è dunque
arrivato a quota 1.707.743.
17.59: L'ultimo bollettino
diffuso dalla Protezione
civile evidenzia un deciso
calo nel numero delle
vittime da Coronavirus.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 260 nuovi morti
(ieri erano 415). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
26.644. In leggero aumento
gli "attualmente positivi":
se ieri diminuivano con 680
pazienti in meno, oggi si
registrano 256 nuovi
positivi, dato che porta il
totale e sono in totale dei
malati di Covid-19 a
106.103 (ieri erano in totale
105.847). Con 15.519 casi,
il Piemonte cristallizza il
distacco sull'Emilia
Romagna per numero di
contagi. 17.57: Secondo le
prime indiscrezioni che
emergono dalla cabina di
regia tra esecutivo ed enti
locali, si va verso l'ok al
cibo da asporto, a
consentire l'attività motoria
ma solo individuale e alla
riapertura del comparto
manifatturiero, dell'edilizia
e dei cantieri. 17.49: Sono
in forte calo i decessi
in Lombardia, mentre i
contagi sono in crescita
rispetto a ieri. Il totale dei
positivi in regione è 72.889,
con un aumento di
920 mentre ieri i nuovi casi
erano stati 713. I decessi
sono 13.325 con un
aumento di 56, mentre ieri
erano stati 163. 17.42:
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Dopo il calo di ieri tornano
al livello di venerdì i dati
relativi al contagio nella
città metropolitana di
Milano. Il totale dei positivi
è 18.371 con 463 nuovi casi
di cui 241 a Milano città..
Ieri c'erano stati 219 nuovi
casi di cui 80 a Milano
città. Sono i dati resi noti
dalla Regione Lombardia.
17.35: Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte
farà una conferenza stampa
a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Lo rendono
noto fonti di Palazzo Chigi.
17.26: Maggior frequenza
dei mezzi pubblici nelle ore
di punta. E' quanto
previsto, secondo quanto
apprende l'Ansa, nelle linee
guida messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Sui mezzi, dagli
autobus alle metropolitane,
inoltre, è previsto un
numero massimo di
passeggeri, in modo da
rispettare la distanza di un
metro, e la presenza di
marker sui posti a sedere
per segnalare quelli che non
possono essere usati.
17.15: Secondo quanto
riportano il Corriere della
Sera e Repubblica vi
dovrebbe essere stasera
discorso del premier Conte.
Prime indiscrezioni dalla
cabina di regia tra governo
Regioni e Comuni per
definire in maniera
3249
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mascherine, anche di stoffa.
18.18: A Huntington beach
e
Newport
beach,
nell'Orange County, non è
vietato l'accesso al litorale.
In tanti sono andati al
mare, viste anche le
giornate di sole del
weekend. 18.14: La
ricercatrice ha testato il
prototipo del vaccino
sviluppato dallo Jenner
Institute, dipartimento di
virologia dell'ateneo
oxfordiano. "Sto benissimo"
dice tre giorni dopo essersi
sottoposta al test. La sua
prima iniezione è stata
trasmessa in diretta tv dalla
Bbc. 18.04: Per quanto
riguarda le guarigioni, nelle
ultime 24 ore sono guariti
1.808 pazienti (ieri il dato
delle guarigioni era migliore
con 2.622 persone negative
al tampone), per un totale
di 64.928. Calano ancora i
ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere in
generale oggi sono 21.372
(ieri erano 21.533), di cui
2.009 in terapia intensiva
(ieri erano 2.102). Le
persone in isolamento
domiciliare in tutta Italia
sono invece 82.722. 18.02:
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
197.675, con un incremento
di 2.324 in un giorno (ieri
l'incremento era di
+2.357). Quanto ai
tamponi, ne sono stati
effettuati 65.387 in 24 ore,
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e quindi di contagi, tra i
passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 16.38: Niente
l i c e n z i a m e n t i ,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo, secondo
quanto si apprende,
dovrebbe inserire nel
prossimo decreto di aprile
la
proroga
della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni inerenti all'attività
p r o d u t t i v a ,
e
all'organizzazione del
lavoro) già inserita nel Cura
Italia.
La
misura
completerebbe il pacchetto
di protezione del lavoro,
che dovrebbe vedere uno
stanziamento di circa 24
miliardi per il rinnovo di
tutti gli ammortizzatori.
16.18: Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la
proroga della sospensione
dei licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
16.12: La fase 2 per i
medici "è iniziata da
qualche settimana, con i
posti in terapia intensiva
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che si sono ridotti e molti
reparti legati al Covid che
sono stati chiusi". A
indicarlo è il presidente
della Società italiana
malattie infettive e tropicali,
Marcello Tavio, secondo il
quale "questa fase 2" che
inizierà il 4 maggio "non
dipende da noi ma dalla
politica". 16.08: "Una
ripresa graduale deve
essere la stella polare della
fase 2". Lo ha detto Franco
Locatelli, presidente del
Consiglio superiore di
sanità, intervistato nel
programma "Mezz'ora in
più". 16.01: Dopo il
lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
15.48: Ci aspettiamo che
domani mattina almeno le
imprese che hanno la
capacità di rispondere agli
accordi di sicurezza" siglati
con governo e sindacati "e
sono nelle grandi catene del
valore aggiunto dell'export
possano riaprire perché
stanno perdendo quote di
mercato e molte imprese
saranno fuori" se non
ripartono. Lo ha detto il
presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi.
15.41: Il numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
3250
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coordinata la graduale
riapertura di fabbriche e
negozi. Ripartono il 4
maggio manufatturiero e
cantieristica. Confermata la
possibilità di fare attività
motoria a distanza. 17.09:
Il Governo va verso la
riapertura del cibo da
asporto dal 4 maggio. E'
quanto si apprende da fonti
partecipanti alla cabina di
regia tra esecutivo e enti
locali che confermano, così,
l'ipotesi emersa nelle ultime
ore. Dal 4 maggio, inoltre,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 17.01: Dal
4 maggio ci si potrà
muovere per andare a
trovare i propri parenti. E'
quanto è stato comunicato secondo quanto apprende
l'AGI - dal governo alle
regioni e agli Enti locali
riuniti nella cabina di regia
ancora in corso. 16.51: "In
Emilia-Romagna non
cambia nulla, per cui fino al
4 maggio prossimo non è
consentito fare bagni in
mare, né passeggiate". Lo
afferma in una nota Andrea
Corsini, assessore al
turismo della regione
Emilia-Romagna. 16.47:
L'idea arriva da un'azienda
italiana del settore,
Aviointeriors, che ha
proposto due soluzioni per
ridurre il rischio di contatti,
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gli aggiornamenti su
contagiati, morti, guariti.
14.50 Come riporta Sky Tg
24, il governatore del Friuli
Venezia Giulia Massimiliano
Fedriga ha firmato la nuova
ordinanza che, a partire
dalla mezzanotte di oggi e
fino al 3 maggio prossimo,
andrà a integrare quella
attualmente in vigore (la
numero 10 dello scorso 13
aprile). L'ordinanza 11
introduce misure che
andranno ad allentare
alcune delle restrizioni
precedentemente in essere:
agli esercizi commerciali
verrà consentita la
possibilità di effettuare il
servizio take away, ma con
ordinazione da remoto;
saranno permesse inoltre le
prestazioni di carattere
artigianale
per
la
manutenzione
di
imbarcazioni da diporto; via
libera anche alle attività
motorie individuali nel
comune di residenza, senza
l'obbligo di mantenersi
entro i 500 metri dal
proprio domicilio. 14.40 Il
Codacons chiede norme più
stringenti in materia di
controllo dell'inquinamento
in seguito alla pubblicazione
di diversi studi di società
scientifiche e Università
sulla relazione tra
l'inquinamento e diffusione
del Covid-19 in Italia. 14.30
Il test sierologico Abbott
per
la
rilevazione
dell'anticorpo IgG, che
determina se una persona
ha contratto il nuovo
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coronavirus, ha ottenuto il
marchio CE, ai sensi della
Direttiva IVD (98/79/CE).
Lo annuncia in una nota la
stessa azienda vincitrice del
bando indetto dal governo
per la fornitura di test
sierologici in Italia. 14.20
Oggi pomeriggio ci sarà un
incontro tra il premier e i
Presidenti di Regione.
Giuseppe Conte parlerà
stasera o domani? 14.10 La
fase 2 in Italia incomincerà
lunedì 4 maggio ma il
calendario delle date deve
essere ancora comunicato.
14.00 I test sierologici
saranno dunque 4 milioni
nel giro di un mese, si cerca
di scoprire quali sono gli
italiani che hanno già
contratto il virus e sono
immuni. 13.50 "Entro fine
maggio la Abbott conta di
distribuire in Italia 4 milioni
di test". Lo comunica la
Abbott. 13.40 Sono ormai
quasi tre milioni (2,9
milioni, per l'esattezza) i
contagi ufficiali di nuovo
coronavirus nel mondo e
203 mila le vittime. I dati
sono della Johns Hopkins
University. 13.30 L'attività
motoria, come da ordinanza
numero 39 di ieri del
presidente della Regione,
Vincenzo De Luca, in
Campania, "è consentita
esclusivamente con l'uso
obbligatorio
delle
mascherine, e quindi non si
tratta di attività motoria di
livello più impegnativo".
13.20 "Conoscere prima del
4 maggio l'elenco delle
3251
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focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po rt a vo c e
de lla
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.37:
L'Istituto superiore di
Sanità ha diffuso alcune
grafiche che mostrano la
situazione nel nostro Paese.
In particolare, tra l'altro, si
analizzano i numeri della
pandemia, la letalità del
virus, l'incidenza, quali sono
i sintomi e le complicanze.
15.30 Alle ore 19.00 ci sarà
la cabina di regia tra
Governo e Regioni. In
serata parla Giuseppe
C on t e? Ap p a r e dif f icile ,
probabilmente il messaggio
arriverà domani. 15.20 Il
numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po rt a vo c e
de lla
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.10
Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il Governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la proroga
della sospensione dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo. 15.00 Alle ore
18.00 il bollettino della
Protezione Civile con tutti

oasport.it

07/05/2020 08:45
Sito Web

12.30 Ricordiamo quanto
detto da Giuseppe Conte:
"Faremo in modo, di
consentire maggiori
spostamenti, conservando,
però, tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
12.20 "Ieri ricorreva
la Giornata Mondiale delle
Nazioni Unite contro la
malaria", ha ricordato papa
Francesco al termine del
R e g i n a
C a e l i .
" M e n t r e s t i a m o
combattendo la pandemia
di coronavirus - ha
proseguito -, dobbiamo
portare avanti anche
l'impegno per prevenire e
curare la malaria, che
minaccia miliardi di persone
in molti Paesi". 12.10
Comincia a rallentare la
corsa del coronavirus in
Spagna, dove nelle ultime
24 ore sono state registrate
288 vittime, il numero più
basso da oltre un mese.
12.00 I casi di coronavirus
nel
mondo
hanno
oltrepassato questa mattina
la soglia dei 2,9 milioni: e'
quanto emerge dal
conteggio aggiornato della
Johns Hopkins University.
11.50 Il numero di casi di
Covid-19 in Germania
è salito di 1.737 nelle
ultime 24 ore, passando a
un totale di 154.175 11.40
"L'emergenza coronavirus è
stata impostata sull'idea di
una guerra. Un nemico da
combattere, per questo da
un lato si è perso il senso di
umanità e dall'altro è
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subentrata una condizione
di passività". Lo ha detto
all'AGI Piero Sangiorgio,
psichiatra ed esperto di
patologie per la terza età.
11.30 Il pacchetto lavoro
sarà uno dei più consistenti
del nuovo decreto, circa 24
miliardi, suddivisi tra Cassa
Integrazione e cassa in
deroga per altre settimane
(circa 13 miliardi), bonus
per gli autonomi per due
mesi aumentato a 800 euro
(altri 7 miliardi), 1,3
miliardi per colf e badanti e
per la Naspi e mezzo
miliardo per rinnovare
bonus babysitter da 600
euro e congedi speciali per i
genitori con i figli a casa.
11.20 Sul tavolo c'è l'ipotesi
di prorogare di altri 3 mesi
la sospensione di atti di
accertamento e cartelle
esattoriali, ora bloccati fino
al 31 maggio: 11.10 FivaConfcommercio: "La
chiusura della quasi totalità
delle attività di commercio
su aree pubbliche in
c o n s e g u e n z a
dell'emergenza coronavirus
- 176mila imprese con circa
400mila tra titolari,
dipendenti e collaboratori
su un totale di 183mila comporterà per il settore,
se non si riapre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 11.00 In
queste ore dovranno
arrivare il dossier stilato
dalla task-force presieduta
3252
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attivitàche riaprono per
adottare le misure
necessarie in materia di
mobilità e trasporto, per
regolare gli orari di uffici ed
esercizi, il corretto utilizzo
da parte dei cittadini degli
spazi pubblici come i parchi,
con eventuale indicazione
dell'età. E' la prima
richiesta che l'Anci
presenterà al Governo.
13.10 "Noi sindaci
rivendichiamo misure che
riteniamo indispensabili per
avviare la fase 2, per una
ripartenza vera, che non
lasci indietro nessuno. E lo
facciamo con la nostra
abituale concretezza". Lo
scrivono i primi cittadini
nella lettera inviata al
premier Giuseppe Conte.
13.00 Luca Zaia: "Alle 15
abbiamo la cabina di regia
con il Governo, alle 19 la
Conferenza dei presidenti
di regione: immagino che ci
saranno novità nelle
prossime ore". 12.50 Lo
Stato di New York,
epicentro dell'epidemia di
coronavirus negli Stati
Uniti, autorizzerà le
farmacie indipendenti ad
effettuare tamponi per
rilevare i contagi di Covid19, con l'obiettivo di
fornirne 40mila al giorno.
12.40 E' boom di acquisti
online per il food&wine nel
primo mese di lockdown per
il Covid-19: il settore segna
un incremento del +227%
nel periodo che va dal 9
marzo al 5 aprile. Ne parla
l'Osservatorio di Payback.
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ai supermercati". 10.20
"Per le partite Iva c'è la
parte di fondo perduto, che
lo scorso mese è stata di
600 euro e questa volta
dovrebbe essere aumentata
a 700-800 euro". Lo
riferisce il viceministro dello
Sviluppo economico,
Stefano Buffagni. 10.10 In
Gran Bretagna sono
previste due settimane di
quarantena per chi arriverà
dall'estero. 10.00 In
Spagna i minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
09.50 Chi abita in località di
mare o di lago potrà fare il
bagno già da oggi. 09.40 Il
Governo intende cancellare
l'Iva sui Dpi (Dispositivi di
protezione individuale)
necessari a contrastare il
contagio da coronavirus. Lo
ha annunciato Il premier
Giuseppe Conte, illustrando
il piano per la Fase 2 della
gestione dell'emergenza.
Per le mascherine
"introdurremo presto un
prezzo calmierato, in modo
da evitare speculazioni e
abusi di mercato", 09.30 La
precisazione del Governo:
"Chi abita al mare o al lago
può già fare il bagno".
09.20 Il discorso di
Giuseppe Conte potrebbe
essere in ritardo per una
serie di motivi: avrebbe
chiesto delle integrazioni al
protocollo fornito dalla taskforce presieduta da Vittorio
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Colao e il dossier dovrebbe
arrivare tra le mani di
Giuseppe Conte nella
mattinata odierna. Si è
andati per le lunghe anche
a causa della fitta agenda
del Premier che in
settimana
è
stato
impegnato col Consiglio
Europeo e anche perché c'è
stato un serrato confronto
con i Governatori delle varie
Regioni, tra l'altro potrebbe
anche
sentirli
nel
pomeriggio odierno insieme
ai sindacati. Il piano della
fase 2 è talmente delicato e
complesso che GIuseppe
Conte vuole essere
estremamente sicuro prima
di presentarlo e spiegarlo
agli italiani: non si dovrà
soffermare soltanto sulle
date delle aperture ma
anche sui comportamenti
da tenere nei prossimi mesi
come ad esempio uso di
mascherine, distanziamento
sociale, trasferimenti
limitati etc. 09.10 Sono
2.898.082 i casi confermati
di coronavirus a livello
globale, mentre il numero
complessivo delle vittime è
balzato a 203.025. 09.00
Bar e ristoranti resteranno
dunque chiusi ancora per
un po', non riapriranno il 4
maggio come ha dichiarato
il Premier. 08.50 Da lunedì
4 maggio dovrebbero
essere consentiti più
spostamenti ma Giuseppe
Conte è stato molto chiaro:
"Non sarà un liberi tutti".
08.40 Papa Francesco: "Un
preghiera "per tutte le
3253
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da Vittorio Colao, poi lo
dovrà visionare il premier
Giuseppe Conte. 11.00
"Quando gli spazi di
movimento si restringono,
come in questi giorni difficili
segnati dall'emergenza
coronavirus, è allora che ci
si accorge dell'importanza
della stampa: leggere un
giornale, mentre si
è costretti a stare a casa, ci
apre al mondo, è vera
libertà". Lo afferma il
sottosegretario all'Editoria,
Andrea
Martella,
in un'intervista al 'Corriere
del Veneto' 10.50 Negativi i
tamponi dei 50 migranti
ospiti dell'hotspot di
Pozzallo, compreso quello
del 15enne egiziano trovato
positivo al suo arrivo. 10.40
"Le regioni non devono
aprire sotto la pressione dei
media o dell'economia, che
pure è essenziale, ma sulla
base dei dati, senza cedere
all'ottimismo del momento",
ha detto Giuseppe Ippolito,
direttore scientifico dello
Spallanzani al Messaggero.
10.30 Stefano Bonaccini,
Presidente di Regione Emilia
Romagna: "I cantieri,
secondo me, dovrebbero
riaprire già da domani o da
martedì. Potrebbero riaprire
per l'edilizia scolastica, le
s t r a d e .
M o l t e
i m p r e s e , p e n s o
all'agroalimentare, non
hanno mai chiuso: se
vengono rispettate le
norme, se ci sono garanzie
di sicurezza, ci sono luoghi
di lavoro più sicuri delle file
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una piena libertà di
movimento, ma stiamo
studiando un allentamento
delle attuali, più rigide
restrizioni. Ho già anticipato
che non sarà un "libera
tutti". Faremo in modo di
consentire maggiori
spostamenti, conservando
però tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
08.00 Giuseppe Conte: "La
scuola riaprirà a settembre,
ma tutti gli scenari elaborati
dal comitato tecnicoscientifico prefigurano rischi
molto elevati di contagio. È
in gioco la salute dei nostri
figli, senza trascurare che
l'età media del personale
docente è tra le più alte
d'Europa. La didattica a
distanza, mediamente, sta
funzionando bene". 07.50
Giuseppe Conte: "Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana.
La condizione per ripartire
sarà il rigoroso rispetto dei
protocolli di sicurezza per i
luoghi di lavoro, per le
costruzioni e per le aziende
di trasporto. Nel rispetto di
queste condizioni rigorose,
potranno riaprire, già la
settimana prossima,
passando però dal vaglio
dei prefetti e con
autocertificazione, attività
imprenditoriali che
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consideriamo 'strategiche',
quali lavorazioni per
l'edilizia carceraria,
scolastica e per contrastare
il dissesto idrogeologico,
come pure attività
produttive e industriali
prevalentemente votate
all'export". 07.40 Giuseppe
Conte a Repubblica:
"Stiamo lavorando, proprio
in queste ore - spiega il
premier - per consentire la
ripartenza di buona parte
delle imprese, dalla
manifattura alle costruzioni
per il 4 maggio. Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana".
07.30 Giuseppe Conte
parlerà questa sera? Questa
è la domanda del giorno,
non è da escludere che il
Premier parli domani. 07.20
Ricordiamo i numeri
aggiornati sul contagio in
Italia: TOTALE CONTAGI IN
ITALIA
(dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
(ieri aumento di 2.357):
105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(ieri calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(ieri aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
3254
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persone che soffrono la
tristezza, perché sono sole
o perché non sanno quale
futuro li aspetta o
perché non possono
mantenere la famiglia
perché non hanno soldi".
08.30 L'Esame di Maturità
consisterà dunque in
un'unica prova orale,
cancellati gli scritti. 08.20
Giuseppe Conte: "Ci sarà un
programma di ripresa anche
per le restanti attività
economiche, anche se
anticipo subito che bar e
ristoranti non riapriranno il
4 maggio. Stiamo però
lavorando per consentire ai
ristoratori non solo
consegne a domicilio, ma
anche attività da asporto. Il
settore del turismo è quello
più severamente colpito,
anche perché non ha alcuna
possibilità di rimediare, da
solo,
alle
perdite
accumulate. Il ministro
Franceschini sta elaborando
varie proposte per
sostenere questo settore
che, anche dal punto di
vista economico, rimane
uno dei punti di forza
dell'intero sistema-Italia".
08.10 Giuseppe Conte: "Il
piano del Governo sarà
molto articolato perché
conterrà anche una più
generale revisione delle
regole sul distanziamento
sociale. 'Revisione' delle
regole, voglio chiarirlo
subito, non significa
abbandono delle regole.
Non siamo ancora nella
condizione di ripristinare
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coprifuoco permanente
nella capitale turca. 21.30
Nel mondo oltre 2,8 milioni
di casi e 200mila morti.
21.20 Bill Gates: "Se
vaccino di Oxford funziona
contribuisco a pagarlo".
21.05 Sarà Abbott l'azienda
a fornire i test sierologici.
20.55 L'esercito sanifica le
case di riposo in Piemonte.
20.40 Uno studio italiano
conferma che il coronavirus
è trasportato dal particolato
atmosferico. 20.30 Il sito
del governo conferma che
chi vive al mare potrà
andare a fare il bagno.
20.20 Fontana: "713
positivi su oltre 12.600
tamponi effettuati,
diminuzione dei ricoverati e
dei posti letto occupati in
terapia intensiva. Sono
veramente incoraggianti i
dati trasmessi oggi dalla
nostra Unità di crisi relativi
al monitoraggio del Covid19 in Lombardia". 20.15
Convocata per domani alle
15.00 la cabina di regia per
la fase 2. 20.05 Il dato dei
nuovi contagi in Lombardia
è il più basso dallo scorso 6
marzo. 19.55 Deceduta una
bimba di cinque mesi a New
York
a
causa
del
coronavirus. 19.40 369
morti oggi in Francia,
calano le persone ricoverate
in terapia intensiva. 19.25
Trend in inversione i Sicilia
ove i contagiati sono 48 in
meno rispetto a ieri. 19.15
Record di sanitaria infettati
in Spagna. Ben il 20% di
coloro che hanno contratto
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il virus nel regno che
occupa gran parte della
penisola iberica, infatti,
appartiene a questa
categoria. 19.06 Supera
ufficialmente quota 200
mila il numero di vittime
accertate in tutto il Mondo
dopo aver contratto il
Covid-19. Sono già 823,360
le persone guarite, mentre
in questo momento ci sono
complessivamente
1, 850, 488 di amm a l a t i .
18.45 Di seguito il numero
di casi attualmente positivi
in ogni regione: 34.473 in
Lombardia,
12.347
in Emilia-Romagna, 15.502
in Piemonte, 9.432 in
Veneto, 6.146 in Toscana,
3.433 in Liguria, 3.272 nelle
Marche, 4.561 nel
Lazio, 2.935 in Campania,
1.744 nella Provincia
autonoma di Trento, 2.919
in Puglia, 1.084 in Friuli
Venezia Giulia, 2.272
in Sicilia, 2.061 in Abruzzo,
1.035 nella Provincia
autonoma di Bolzano, 297
in Umbria, 794 in Sardegna,
811 in Calabria, 313 in Valle
d'Aosta, 218 in Basilicata e
198 in Molise. 18.25 Di
seguito
il
quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a sabato
25 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
(oggi aumento di 2.357):
105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(oggi calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
3255
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(ieri aumento di 2.622)
07.15 Oggi il premier
Giuseppe Conte riceverà il
dossier sulle riaperture
stilato dalla task-force
p r es ied uta d a Vince nzo
Colao. Il Presidente del
Consiglio parlerà poi in
serata agli italiani? 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
La nostra DIRETTA LIVE,
per oggi, finisce qua. Grazie
per essere rimasti con noi,
a domani! 23.40 Il premier
britannico Boris Johnson
tornerà al lavoro lunedì.
23.30 OMS: "Nessuna
prova che l'infezione dia
immunità". 23.20 In Brasile
superate le 4000 vittime. Il
totale dei contagi è 58.509.
23.00 In Italia i test
sierologici verranno fatti a
partire dal 4 maggio. 22.50
Positivi in data odierna il
3,7% dei tamponi, mai così
pochi. 22.40 Raggiunta
quota 4409 decessi nei
Paesi Bassi. 37.190 i
contagi. 22.30 Der Spiegel:
"Il vero dramma dell'euro
risiede nel cliché erroneo
dell'Italia spendacciona.
Questo non ha nulla a che
fare con la realtà e sta per
disintegrare l'Europa" 22.20
Arrestate 100 persone a
Berlino che stavano
manifestando contro il
lockdown. 22.10 Sono oltre
120mila i decessi in Europa.
21.50 80 casi in data
odierna a Milano contro i
277 di ieri. 21.40 Il sindaco
di Istanbul impone il
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quanto
riguarda
l'andamento del contagio in
Italia. 17.27 Dati aggiornati
i n
C a l a b r i a :
complessivamente,
dall'inizio della pandemia ad
oggi, sono stati effettuati
28.006 tamponi con 1.088
casi positivi (9 in più
rispetto a ieri) e 80 morti
(dato invariato nelle ultime
24 ore). 17.08 In attesa del
nuovo bollettino della
Protezione Civile, di seguito
riportiamo la situazione
aggiornata al 24 aprile del
Coronavirus in Italia.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
192.994:
106.527
ammalati, 60.498 guariti,
25.969 morti TOTALE
MALATI: 106.527 di cui:
2.173 in terapia intensiva,
22.068 ricoverati con
sintomi, 82.286 in
isolamento domiciliare
16.47 Dati ufficiali Regno
Unito: 813 nuovi decessi
solo negli ospedali nelle
ultime 24 ore per un totale
di 20.319. Quasi 5000
nuovi contagi (4.913) per
un totale di 127,714
ammalati che hanno
contratto il Covid-19. 16.29
In tutto il Mondo, sono
attualmente 2,855,761 i
casi positivi accertati di
Covid-19 dall'inizio della
pandemia con 198,537
decessi, 815,945 guarigioni
e 1,841,279 ammalati.
16.10 I presidenti della
Società Italiana di
Psichiatria annunciano un
notevole incremento del

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

consumo di ansiolitici:
"L'ansia, la frustrazione, i
sensi di colpa, i disturbi del
sonno a causa dei lutti
multipli e della paura di non
aver fatto abbastanza per i
propri pazienti, secondo
dati SIP, riguardano il 50%
degli operatori sanitari. Un
indicatore indiretto di
questa situazione è
l'incremento di almeno il
30% del consumo di
ansiolitici dall'inizio della
pandemia. È bene ricordare
che chiedere aiuto non è un
segnale di debolezza ma di
forza, per evitare domani
l'ondata di sindromi post
traumatiche da stress".
15.51 Dati aggiornati per
quanto riguarda la Regione
Lazio,
riportati
dall'assessore alla sanità
Alessio D'Amato: "Oggi
registriamo un dato di 92
casi di positività e prosegue
un andamento stabilmente
sotto i 100 casi e un trend
all'1,5%". La regione ha poi
reso noto di aver distribuito
453.400 mascherine
chirurgiche, 46.280
maschere FFP2, 13.610
maschere FFP3, 32.600
camici impermeabili, 11.600
calzari, 331.000 guanti e
4.300 cuffie presso le
strutture sanitarie. 15.33 Il
massimo campionato di
calcio maschile polacco
ripartirà il prossimo 29
maggio a porte chiuse.
"Abbiamo un piano specifico
per arrivare alla prima
partita dell'Ekstraklasa (la
serie a polacca), che
3256
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21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(oggi aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
(oggi aumento di 2.622)
18.10 Sono numeri
abbastanza positivi ed
importanti quelli che
emergono dall'ultimo
bollettino pubblicato dalla
Protezione Civile per
monitorare la situazione
legata al Coronavirus in
Italia. Rispetto a ieri, si
registrano 2.357 nuovi
contagi per un totale di
195.351 casi positivi
accertati al Covid-19
dall'inizio della pandemia.
Sempre incoraggiante il
dato legato alle guarigioni,
con 2.622 nuovi guariti che
portano il numero
complessivo a 26.384.
Rimane purtroppo alto il
dato dei decessi, con altri
415 morti nelle ultime 24
ore dopo aver contratto il
virus per un totale di
26.384 vittime, mentre
continua a diminuire per
fortuna il numero dei
malati. In questo momento
ci sono 105.847 persone
ammalate di Covid-19 nel
Bel Paese, ben 680 in meno
rispetto a 24 ore fa, di cui
2.102 si trovano in terapia
intensiva, 21.533 sono
ricoverate con sintomi e
82.212 sono in isolamento
domiciliare. 17.50 A breve
la Protezione Civile
diffonderà il nuovo
bollettino aggiornato per
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disegno di legge 'Riparti
Piemonte', con una
dotazione di 800 milioni di
euro. 13.21 Prosegue
Domenico
Arcuri:
"Distribuiremo
le
mascherine anche alla
Pubblica Amministrazione,
ai trasporti pubblici, alle
forze dell'ordine e a tutti i
componenti del sistema
p u b b l i c o
c h e
ricominceranno a vivere dal
4 maggio. Distribuiremo i
dpi anche alle RSA, siano
essere pubbliche, poche, o
private, molte: è un gesto
necessario di solidarietà,
vicinanza e sostegno a
luoghi che sono sempre più
l'epicentro di questa grave
crisi". 12.55 Domenico
Arcuri assicura che il prezzo
delle mascherine verrà
calmierato: "Nelle prossime
ore, fisseremo il prezzo
massimo al quale le
mascherine potranno essere
vendute. Lo faremo sia con
riferimento al prezzo che
con aliquota fiscale
connessa allo stesso. Ne
distribuiamo un numero
sufficiente per le regioni
affinché ne mettano da
parte una quota. Stiamo
anche lavorando per ridurre
fino ad azzerare le
importazioni". 12.39 Dati
ufficiali Regione Basilicata:
"La task force regionale
comunica che in tutta la
giornata di ieri, 24 aprile,
sono stati effettuati 766
test per l'infezione da Covid
- 19. Di questi: 765 sono
risultati negativi e 1
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positivo. Il caso positivo
riguarda il comune di
Bernalda. Con questo
aggiornamento i casi di
contagio confermati in tutta
la regione sono 218 Ieri
erano 229, ai quali vanno
aggiunti 1 positivo e
sottratte 11 persone guarite
(una delle quali della
regione Calabria ma
domiciliata in Basilicata) e 1
persona deceduta, su un
totale di 9792 tamponi
analizzati, di cui 9429
risultati negativi". 12.18
L'economista Enrico
Giovannini, già presidente
dell'Istat e poi ministro del
Lavoro tra il 2013 e il 2014,
ha parlato della Fase 2 in
un'intervista a La Stampa:
"C'è una necessità, ci sono
fondi straordinari, serve
una rivoluzione sostenibile,
non possiamo riprendere a
spendere con gli stessi
criteri che hanno portato
l'Italia nella debolezza in cui
si trovava tre mesi fa;
siamo onesti, non era il
massimo". 11.40 Dati
ufficiali Belgio: nelle ultime
24 ore ci sono stati 217
ricoveri ma anche 195
dimessi. I decessi sono stati
241, per un totale di 6917.
11.18 "L'utilizzo dei
tamponi, dei test rapidi e
dei dispositivi di protezione
individuale rappresentano,
al momento, gli strumenti
più importanti per garantire
la sicurezza; insieme ad
una nuova riorganizzazione
degli ospedali e delle cure
territoriali per garantire
3257
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potrebbe svolgersi alla fine
di maggio", ha dichiarato il
premier polacco Mateusz
Morawiecki. 15.16 Dati
ufficiali Croazia: i guariti
sono 1034, mentre
attualmente gli ammalati
sono 982. Ieri si sono
registrati 9 casi e 3 decessi
per un totale di 54 morti.
14.57 Dati ufficiali Spagna:
sono 378 i decessi registrati
ieri, per un totale di 22902.
I contagi invece sono in
tutto 205905, dei quai 2944
nelle ultime 24 ore. Ieri
sono guarite 3353 persone,
per un totale di 95708.
14.40 Dati ufficiali Paesi
Bassi: ieri si sono registrati
100 ricoveri, 120 decessi e
655 contagi. Le cifre totali
parlano di 37190 contagi,
10381 ricoveri e 4409
decessi. 14.14 Dati ufficiali
Viminale: ieri sono state
multate 6679 persone, 95
denunciate per falsa
attestazione e 12 per aver
violato la quarantena. In
tutto sono state controllate
287579 persone. 98590 le
attività commerciali
controllate, con 149
sanzioni e 24 chiusure.
13.57 Così Luca Zaia: "Non
si dica che qui c'è qualcuno
di irresponsabile che firma
ordinanze alla carlona: lo
spartiacque è il DPCM del 4
aprile che scioglie la
chiusura totale. Sono tutte
in scia e rispettose dei
DPCM". 13.38 Secondo
quanto riportato da
SkyTG24, sarà approvato la
prossima settimana il
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sicuramente a metà
dicembre, e si sono presi
del tempo per riferirlo al
resto del mondo, compresa
l'Organizzazione mondiale
per salute" a riferirlo è il
segretario di Stato
americano Mike Pompeo.
09.52 Così Michele
Emiliano, Governatore della
Regione Puglia: "Stiamo
pensando a misure molto
rigide a tutela della salute,
che consenta a chiunque
decida di passare le
vacanze in Puglia di
effettuare tamponi
all'entrata delle strutture
turistiche per garantire tutti
gli altri ospiti". 09.29 Così
Roberto Gualtieri dopo
l'approvazione del DEF: "55
miliardi per le famiglie, per
le imprese, per la sanità e
ulteriori risorse per la
liquidità e per proteggere le
nostre aziende e poi
cancelliamo tutti gli
aumenti Iva previsti per i
prossimi anni. E' un
intervento poderoso, senza
precedenti,necessario per
sostenere e aiutare il paese
in questo momento così
difficile e provare a ripartire
tutti insieme". 09.08 Così al
Corriere della Sera il
presidente dell'INPS,
Pasquale Tridico: "Abbiamo
gestito
quello
di
cittadinanza, che oggi va a
1,1 milioni di famiglie per
2,5 milioni di persone. Non
ci credeva nessuno.
Gestiremo anche il Reddito
di emergenza. Questo lo
deciderà il Governo. Io
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credo si possa pensare a
uno strumento temporaneo,
per 2-3 mesi, per dare
sostegno a quelle famiglie
che non hanno accesso al
Reddito di cittadinanza
perché con ISEE superiore a
9.360 euro. Per esempio
fino a 15 mila euro, a patto
però che non siano
beneficiarie di alcuna
prestazione pensionistica,
né abbiano redditi da lavoro
o sussidi". 08.48 Così Luigi
Di Maio a La Stampa:
"Questa è la partita della
vita per noi. E non è ancora
finita. Anzi è appena
iniziata. Un finanziamento a
fondo perduto non significa
so ldi r egalat i. S i g n i f i c a
entrare in un circuito in cui
le risorse finanziarie della
Commissione vanno
comunque restituite". 08.22
In Italia sono 192994 i casi
accertati di contagio, con
25969 decessi e 60498
guarigioni. Gli ammalati nel
Paese attualmente sono
106527. 07.56 Il Papa
come di consueto anche
oggi, 25 aprile, celebra la
Messa mattutina a Santa
Marta: "Preghiamo insieme
oggi per le persone che
svolgono servizi funebri: è
tanto doloroso, tanto triste,
quello che fanno loro, e
sentono il dolore di questa
pandemia così vicino.
Preghiamo per loro". 07.35
Nel mondo sono 2831915 i
casi accertati di contagio,
con 197318 decessi e
807037 guarigioni. Gli
ammalati nel mondo
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assistenza sia a malati
Covid che non Covid. Le
scelte sinora effettuate non
sono state concordate con
la classe medica pugliese,
ed alcune di queste scelte
sono
difficilmente
condivisibili sul piano clinico
e assistenziale". E' un
passaggio della lettera
inviata dai sei presidenti
degli Ordini dei medici di
Puglia al governatore
Michele Emiliano. 10.45
Così Giulio Gallera: "Nelle
RSA i controlli ci sono stati,
del resto le ATS avevano il
compito di fare la
sorveglianza, ma adesso
andiamo a verificare la
situazione caso per caso. E'
chiaro che forse il modello
RSA è un modello che non
aveva le capacità per la
gestione dei pazienti Covid.
Non dimentichiamo che le
RSA sono enti privati,
gestiti da soggetti privati o
da fondazioni, quindi
soggetti che non avevano
capacità di affrontare questi
temi". 10.27 Alcuni Paesi
"che sono stati colpiti
all'inizio della pandemia
stanno iniziando a vedere
una rinascita nei casi. Non
bisogna commettere errori:
abbiamo ancora molta
strada da fare. Questo virus
sarà con noi per molto
tempo". Lo ha detto il
direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus. 10.10 "I primi
casi di coronavirus erano
noti al governo cinese forse
già
a
novembre,
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(oggi aumento di 2.922)
23.20 Il numero di decessi
di persone contagiate dal
coronavirus ha superato
quota 195 mila. 23.10 Si va
verso il riavvio dei cantieri
di edilizia pubblica dal 27
aprile. E' quanto emerge
dalla riunione dei capi
delegazione con il premier
Giuseppe Conte. Il riavvio
di manifattura e cantieri
privati dovrebbe essere
confermato dal 4 maggio
23.00 Luigi Di Maio:
"Restiamo uniti per
accompagnare il Paese in
questa delicata fase. Diamo
il nostro contributo,
rafforzando l'Italia. Siamo
una nazione forte e
credibile. Dimostriamolo
tutti" 22.50 Wall Street
chiude positiva. Il Dow
Jones sale dell'1,09% a
23.771,36 punti, il Nasdaq
avanza dell'1,65% a
8.634,52 punti mentre lo
S&P 500 mette a segno
un progresso dell'1,39% a
2.836,60 punti. 22.40 "Ci
attendiamo che il nuovo
debito dell'Italia in seguito
alla pandemia sarà
acquistato dalla Bce tramite
i programmi pre-esistenti e
nuovi, incluso quello da 750
miliardi di euro chiamato
PEPP". Lo afferma S&P.
22.30 S&P prevede che il
deficit italiano salirà al
6,3% del pil alla fine del
2020 con un debito vicino al
153%. 22.20 CLASSIFICA
NAZIONI CON MAGGIOR
NUMERO DI MORTI PER
CORONAVIRUS: 1. USA
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50.836 2. Italia 25.969 3.
Spagna 22.524 4. Francia
21.856 5. Gran Bretagna
19.506 6. Belgio 6.679 7.
Germania 5.577 8. Iran
5.574 9. Cina 4.632 10.
Paesi Bassi 4.289 22.10
CLASSIFICA CONTAGI
CORONAVIRUS NEL MONDO
(PRIMI 10 PAESI): 1. USA
890.719 (50.836 morti) 2.
Spagna 219.764 (22.524
morti) 3. Italia 192.994
(25.969 morti) 4. Francia
158.183 (21.856 morti) 5.
Germania 153.584 (5.577
morti) 6. Gran Bretagna
143.464 (19.506 morti) 7.
Turchia 101.790 (2.491
morti) 8. Iran 88.194
(5.574 morti) 9. Cina
82.804 (4.632 morti) 10.
Russia 68.622 (615 morti)
21.50 Per l'istituto
Superiore della sanità c'è
un netto miglioramento
della
situazione
epidemiologica. 21.40 La
Francia ha lanciato un
sostanzioso pacchetto di
aiuti di complessivi 12
miliardi di euro per
sostenere la compagnia
automobilistica Renault e
quella aerea Air France
21.30 Anche per il mese di
maggio il pagamento delle
pensioni alle Poste sarà
anticipato rispetto alle
normali scadenze e verrà
distribuito su più giorni. Lo
rende noto l'Inps. Il
pagamento avverrà
secondo il seguente
calendario: il 27 aprile i
cognomi dalla A alla B; il 28
quelli dalla C alla D; il 29
3259
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attualmente sono 1827560.
07.15 Negli Stati Uniti nelle
ultime 24 ore si sono
registrati 1258 decessi nelle
ultime 24 ore, per un totale
di 51017, ma questo è il
dato più basso da 20 giorni
a questa parte. Tuttavia,
secondo la John Hopkins
University, che ha fornito il
dato, è ancora troppo
presto per dire che ci sia
una tendenza favorevole
nella lotta al virus. 07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata in
compagnia dei nostri
aggiornamenti sulla
situazione coronavirus.
Grazie a tutti per averci
seguito durante questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Domani
parlerà Giuseppe Conte e
comunicherà il calendario
delle riaperture in Italia? Al
momento non ci sono
comunicazioni ufficiali, lo
scopriremo in giornata.
23.30 Ricordiamo i numeri
di oggi in Italia. TOTALE
CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
192.994 (oggi aumento di
3.021): 106.527 ammalati,
60.498 guariti, 25.969
morti TOTALE MALATI:
106.527 (oggi calo di 321)
di cui: 2.173 in terapia
intensiva, 22.068 ricoverati
con sintomi, 82.286 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 25.969
(oggi aumento di 420)
TOTALE GUARITI: 60.498
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sono in diminuzione in 11
Regioni: Emilia-Romagna,
Veneto, Toscana, Liguria
Campania, Puglia, Abruzzo,
Umbria, Sardegna, Calabria
e Valle d'Aosta. 20.30 Il 28
aprile il Tesoro offrirà in
asta Bot a 6 mesi per un
importo massimo di 7
miliardi di euro e Bot a 3
mesi fino a 3,5 miliardi. Lo
ha comunicato il Mef. 20.20
Il presidente Sergio
Mattarella ha firmato la
conversione in legge del
Cura
Italia,
con
modificazioni, del decretolegge 17 marzo 2020, n.
18. 20.10 Dal Def
approvato dal Consiglio dei
Ministri: L'azione del
governo "sarà indirizzata
all'introduzione di innovativi
strumenti europei che
possano assicurare una
risposta adeguata della
politica di bilancio alla luce
della gravità della crisi".
20.00 Per il quinto giorno di
fila c'è stato un calo dei
malati. 19.50 "Nelle
r e s i d e n z e
s o c i o
assistenziali" della Toscana
"sono stati eseguiti 33.000
test sierologici e siamo in
attesa della risposta
diagnostica definitiva". Lo
rende noto la Regione.
19.40 Vincenzo De Luca,
Governatore di Regione
Campania: C'è gente che
non ha ancora capito fino in
fondo che noi riprendiamo
in un contesto di prudenza
e tutela rispetto ai pericoli
di ripresa del contagio".
19.29 Il campionato di
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calcio olandese è stato
sospeso, cancellata
l'Eredivisie: non si
assegnerà lo scudetto.
19.19 Così Michele
Emiliano, Governatore della
Regione Puglia: "Stiamo
pensando a misure molto
rigide a tutela della salute,
che consenta a chiunque
decida di passare le
vacanze in Puglia di
effettuare tamponi
all'entrata delle strutture
turistiche per garantire tutti
gli altri ospiti". 19.07
CLASSIFICA NAZIONI CON
MAGGIOR NUMERO DI
MORTI PER CORONAVIRUS:
1. USA 50.836 2. Italia
25.969 3. Spagna 22.524 4.
Francia 21.856 5. Gran
Bretagna 19.506 6. Belgio
6.679 7. Germania 5.577 8.
Iran 5.574 9. Cina 4.632
10. Paesi Bassi 4.289 18.42
CLASSIFICA CONTAGI
CORONAVIRUS NEL MONDO
(PRIMI 10 PAESI): 1. USA
890.719 (50.836 morti) 2.
Spagna 219.764 (22.524
morti) 3. Italia 192.994
(25.969 morti) 4. Francia
158.183 (21.856 morti) 5.
Germania 153.584 (5.577
morti) 6. Gran Bretagna
143.464 (19.506 morti) 7.
Turchia 101.790 (2.491
morti) 8. Iran 88.194
(5.574 morti) 9. Cina
82.804 (4.632 morti) 10.
Russia 68.622 (615 morti)
18.16 Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a venerdì
24 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
3260
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aprile, i cognomi dalla E alla
K; il 30 quelli dalla L alla P;
il 2 maggio (solo mattina), i
cognomi dalla Q alla Z.
21.20 Roberto Gualtieri
dopo l'approvazione del
Def: "55 miliardi per le
famiglie, per le imprese, per
la sanità e ulteriori risorse
per la liquidità e per
proteggere le nostre
aziende e poi cancelliamo
tutti gli aumenti Iva previsti
per i prossimi anni. E' un
intervento poderoso, senza
precedenti,necessario per
sostenere e aiutare il paese
in questo momento
così difficile e provare a
r i p a r ti r e tutti insie me ".
21.10 Varato il Def, una
manovra economia da 55
miliardi di euro. Nelle
prossime ore arriveranno
tutte le novità ufficiali.
21.00 Una maximanovra
per
fronteggiare
l'emergenza coronavirus
che muoverà circa 150
miliardi. E' l'ipotesi allo
studio del governo per il
nuovo decreto di aprile.
L'intervento conterà su 55
miliardi di deficit e su una
serie di stanziamenti che
n o n
i n c i d o n o
sull'indebitamento. 20.50 Il
rapporto tra nuovi positivi e
tamponi effettuati è del
4,84%, il più basso di
sempre. 20.40 Più della
metà delle Regioni italiane
fanno segnare un calo dei
malati per il coronavirus.
Dai dati della Protezione
civile emerge infatti che i
pazienti attualmente positivi
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Emilia-Romagna si riprende
con il cibo d'asporto.
Andrea Corsini dice a
SkyTG24:
"Stiamo
lavorando a un'ordinanza
che da lunedì prossimo, 27
aprile, permetterà il ritorno
alla vendita di cibo e
be vand e da aspo r t o da
parte di esercizi e attività
artigiane, dalle rosticcerie
alle gelaterie: lo si potrà
però andare a ritirare solo
dietro ordinazione on-line o
telefonica e quindi in
maniera contingentata, per
evitare assembramenti fuori
dal locale e la presenza di
non più di un cliente
dentro". 16.31 Quattro date
per riaprire l'Italia dopo
l'emergenza coronavirus:
sarebbe questo, a meno di
cambi di rotta, il calendario
del governo per la Fase 2. A
partire dal 27 aprile, con la
riapertura delle fabbriche di
macchine agricole, e quindi
il 4 maggio con cantieri,
manifatturiero e lotto. L'11
maggio dovrebbero riaprire
negozi di abbigliamento e
calzature (e probabilmente
anche altre tipologie) e
infine il 18 maggio bar e
ristoranti. 16.04: Niente più
controlli dei biglietti in
treno, guanti e mascherine
per chi viaggia in aereo.
Sono alcune delle misure
previste nella bozza del
ministero dei Trasporti per
regolamentare
gli
spostamenti pubblici nella
Fase 2. In aereo sarà
misurata la temperatura dei
passeggeri all'arrivo e alla
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partenza e saranno inoltre
predisposte le sanificazioni
degli spazi, mentre nelle
stazioni si pensa a percorsi
a senso unico. 15.24 Parla
Zaia all'ANSA: "La nostra
ordinanza di oggi non ha
alcuna
finalità
di
contrapposizione con quelle
che saranno le misure
n a z i o n a l i .
E '
l'interpretazione e il
riordino, in molti casi
l'allineamento, con altre
realtà regionali e con lo
stesso Dpcm vigente".
15.09 Iss: "Le donne sono
più colpite degli uomini, ma
sono al di sotto con i
decessi". 14.55 Nella
giornata di ieri sono stati
effettuati 400mila controlli,
6.216 persone e 144 titolari
di attività. 42 sono invece i
soggetti denunciati per false
dichiarazioni alle forze di
polizia e 14 quelli che
hanno
violato
la
q u a r a n t e n a .
Complessivamente sono poi
state chiuse 25 attività o
esercizi commerciali. 14.40
Dalla Turchia volo speciale
della Turkish Airlines per
rimpatriare in Italia 150
residenti nel Bel Paese.
14.20 Annuncio della
Regione Piemonte: "La
Regione Piemonte nelle
scorse settimane ha chiesto
alla Protezione civile
nazionale italiana la
possibilita' di dislocare in
Piemonte parte degli
specialisti russi in Italia
nell'ambito della missione di
assistenza nel contrasto al
3261
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dell'emergenza): 192994:
106527 ammalati, 60498
guariti, 25969 morti
TOTALE MALATI: 106527 di
cui: 2173 in terapia
intensiva, 22068 ricoverati
con sintomi, 82286 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 25969
TOTALE GUARITI: 60498
18.06 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
fornito oggi, venerdì 24
a p r i l e, d a l l a Prote zione
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 106527, con un
decremento di 321 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
192994. Sono infatti 3021 i
nuovi contagi complessivi. Il
numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
2922 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
60498, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 420 per un totale
di 25969. Dei 106527
ammalati, 22068 sono
ricoverati con sintomi, altri
2173 sono in terapia
intensiva, infine 82286 sono
in isolamento domiciliare.
17.09 Dati ufficiali Regione
Toscana: 8877 casi positivi,
+97 rispetto a ieri, i guariti
sono 2002, +116 rispetto a
ieri, mentre i test sono
121336, 3159 effettuati
nella sola giornata di ieri.
Sono 19 i decessi nelle
ultime 24 ore. 16.47 In
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presidente dell'Istituto
superiore di sanità, Silvio
Brusaferro: "Ci sono aree a
bassa, media e alta
circolazione del virus e ci
sono focolai anche in aree a
bassa circolazione. Il
miglioramento è netto, ma
serve cautela". 12.33
"Sebbene la pandemia di
coronavirus stia causando
un grave shock economico
che spingerà il debito
pubblico italiano a
raggiungere livelli record
quest'anno, l'affidabilità
creditizia del Paese
dovrebbe
rimanere
sostanzialmente inalterata
data la natura temporanea
della recessione e i bassi
costi di finanziamento". A
dirlo è Moody's Investors
Service. 12.17 Sono in
corso nella Rsa di
Mombretto di Mediglia
(Milano) le perquisizioni dei
carabinieri del Nas, visto
che la struttura è al centro
di un'indagine della Procura
di Lodi per i contagi e i
morti da Coronavirus. 12.02
"Lo sforzo è collettivo,
riguarda operatori sanitari,
istituzioni pubbliche e tutti i
cittadini, per la ripresa è
essenziale essere uniti" a
sottolinearlo
è
il
governatore di Bankitalia,
Ignazio Visco. 11.46 "I
primi casi di coronavirus
erano noti al governo cinese
forse già a novembre,
sicuramente a metà
dicembre, e si sono presi
del tempo per riferirlo al
resto del mondo, compresa
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l'Organizzazione mondiale
per salute" a riferirlo è il
segretario di Stato
americano Mike Pompeo.
11.31 L'assessore
lombardo all'Autonomia e
Cultura Stefano Bruno Galli
annuncia: "Nella nostra
programmazione annuale
avevamo già previsto la
creazione di drive-in uno
strumento di per sé
affascinante che oggi
assume una dimensione
ancora più attuale perché
permette di fruire in grande
sicurezza
dell'arte
cinematografica". 11.16:
"La curva si è piegata,
possiamo guardare con
fiducia al futuro, ma con
cautela.
Ci
sono
le condizioni
per
programmare il domani ma
con
i
piedi
ben
piantati nell'oggi. Il virus
circola ancora nel nostro
territorio, guai a pensare
che la battaglia sia vinta.
Abbiamo creato le
condizioni ma adesso
prudenza e gradualità
massima, siamo davanti a
un nemico difficile". Così il
ministro della Salute
Roberto Speranza. 11.11:
Ci sono nuovi indagati tra
i vertici e responsabili del
Pio Albergo Trivulzio, oltre
al dg Giuseppe Calicchio,
nell'inchiesta per epidemia
e omicidio colposi della
Procura di Milano. 11.02:
L'accordo tra sindacati e
i
m
p
r
e
s
e
per l'aggiornamento del
protocollo sulla sicurezza
3262
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Covid-19 'Dalla Russia con
amore'". 14.05 Come
riportato da SkyTG24 "Il
Consiglio dei Ministri ha
approvato il Def e ha dato
via libera allo scostamento
di bilancio, che sarà
trasmesso alle Camere oggi
pomeriggio". 13.49 "Credo
ci siano state introduzioni
multiple del virus, e ciò
spiega come mai al 20
febbraio ci siamo trovati già
con centinaia di casi". Le
parole di Stefano Merler
dell'Istituto Kesler. 13.33 "Il
29 aprile ci sarà la
graduatoria dei test
sierologici e l'aggiudicazione
rispetto a quello selezionato
per lo studio di prevalenza
sul territorio nazionale". Lo
annuncia il presidente del
Consiglio superiore di
sanità, Franco Locatelli.
13.18 "L'indice di contagio
in Italia è tra 0,2 e 0,7 ma
ci vuole poco a tornare
sopra la 'soglia' . A dirlo è il
ricercatore Merler alla
c o n f e r e n z a
stampa all'Istituto
s u l l ' a n d a m e n t o
epidemiologico di Covid-19.
13.03 Come riportato da
SkyTG24, in Veneto nuova
nuova ordinanza firmata
oggi dal governatore Luca
Zaia: via libera nella
regione alla vendita del cibo
per asporto nei take away,
pasticcerie e gelaterie finora era possibile solo la
consegna a domicilio mantenendo il divieto di
consumo all'interno dei
locali dell'esercizio. 12.48 Il
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ultime 24 ore, una cifra in
salita rispetto ai 4.774 di
ieri. In totale, dall'inizio
dell'epidemia, i contagi
accertati in Russia sono
68.622 e i morti 615, di cui
60 nel corso dell'ultima
giornata. Lo riporta il centro
operativo russo per la lotta
al coronavirus. 10.23:
Salgono di oltre un milione i
nuovi poveri che hanno
bisogno di aiuto anche per
mangiare per effetto delle
limitazioni imposte per
contenere il contagio e la
conseguente perdita di
opportunita' di lavoro,
anche occasionale. E'
quanto emerge da una
stima della Coldiretti sui
due mesi dall'inizio del
primo lockdown in alcune
aree per estendersi poi in
tutta Italia 10.19: Ok
all'aggiornamento del
Protocollo condiviso sulle
misure per il contrasto al
Covid-19 negli ambienti di
lavoro, sottoscritto il 14
marzo,
che
viene
così "integrato" in vista
della fase due. Dopo un
confronto andato avanti
tutta la notte, le parti
s o c i a l i
h a n n o
raggiunto l'intesa, alla
presenza della ministra del
Lavoro, Nunzia Catalfo.
10.11: Hong Kong registra
zero nuovi casi di contagio
da coronavirus, per la
seconda
volta
in
cinque giorni. Il numero
totale di contagi rimane
fermo a quota 1.035, con
quattro morti, dopo i due
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nuovi casi registrati ieri, e
da 13 giorni consecutivi si
verificano meno di dieci
contagi al giorno. 10.04:
Dalle riunioni di lavoro ai
ritrovi (virtuali) con parenti
e amici: dall'inizio
dell'emergenza coronavirus
le app di videochiamate
sono sempre più utilizzate
per superare le settimane di
isolamento. 10.01: Il museo
di
Firenze
offre,
gratuitamente, la possibilità
di visitare alcune sale
restando comodamente sul
divano. Attraverso il sito si
può osservare e avere
informazioni sulle opere in
mostra come se si fosse
realmente all'interno della
struttura. 09.52: Ha
concluso intorno alle 9 di
oggi le manovre di
ormeggio
al
molo
polisettoriale la Costa
Favolosa. La nave è a
Taranto col suo equipaggio,
proveniente dalle Canarie,
per effettuare la quarantena
imposta dalle norme del
Coronavirus. 09.47: Sul
Recovery Fund contro il
Covid19 "l'Europa faccia in
fretta". La richiesta arriva
dal vicepresidente di Forza
Italia, Antonio Tajani,
secondo il quale "in
aggiunta ai fondi della
Banca centrale europea,
serve altra liquidità per
imprese, famiglie e
lavoratori. Ora servono
coraggio e ambizione".
09.45: Il leader della Lega,
Matteo Salvini, torna a
premere per le riaperture:
3263
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rappresenta una sintesi
"equilibrata e responsabile".
Lo sottolinea la segretaria
generale della Cisl,
Annamaria
Furlan,
spiegando che sono state
inserite azioni e procedure
molto innovative. 10.54: Il
"lungo confronto" con le
parti sociali "si è concluso in
modo proficuo e positivo.
Un confronto dal quale, in
vista dell'avvio della fase 2,
la tutela della salute di tutti
i lavoratori, la bussola che
ci ha sempre guidati, esce
ulteriormente rafforzata".
Cosi' la ministra del Lavoro
e delle Politiche sociali,
Nunzia Catalfo, dopo l'ok
all'aggiornamento del
Protocollo del 14 marzo.
10.46: E' il primo calciatore
di Ligue 1 positivo al
coronavirus, e ora è
ricoverato in rianimazione:
Junior Sambia, 23 anni,
jolly di centrocampo,
è ricoverato da almeno due
giorni in ospedale nella città
del sud della Francia e ieri
è stato trasferito in
rianimazione
per
l'aggravarsi delle sue
condizioni. 10.39: Da
domenica 26 aprile anche a
Sassari sarà consentito
prendere una boccata d'aria
facendo una passeggiatina
o dell'attività fisica sotto
casa. Lo stabilisce
un'ordinanza del sindaco,
Nanni Campus, che entrerà
in vigore, appunto da
d o m e ni ca . 10 .36: Sono
5.849 i nuovi casi di Covid19 registrati in Russia nelle
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registrato giovedì appena 6
nuovi casi di infezioni da
Covid-19, di cui 2 importati,
facendo salire il totale a
10.708. Il Korea Centers for
Disease Control and
Prevention (Kcdc), nel
bollettino quotidiano, non
ha riportato altri decessi
che restano fermi a 240.
09.06: Focolaio di
coronavirus nel reparto di
Geriatria dell'ospedale
Infermi di Rimini dove otto
pazienti (due uomini e sei
donne) e sei operatori
sanitari (quattro infermieri)
risultano contagiati. Lo
riportano i quotidiani locali.
08.54: Sono i suggerimenti
che arrivano dal presidente
Usa Donald Trump, che
indica come si potrebbero
testare iniezioni di
ultravioletti, di disinfettanti
e di candeggina per vedere
se sono efficaci nel
contrastare il virus.
L'indicazione ha scatenato
numerose polemiche. Molti
esperti definiscono
"irresponsabile e pericoloso"
il suggerimento di Trump
perché potrebbe spingere
qualcuno a provare a
iniettarsi il disinfettante in
casa per conto proprio.
08.51: Molti operatori
sanitari, impegnati
nell'emergenza, hanno
deciso di disegnare sulle
tute protettive nomi e
numeri dei loro idoli
calcistici. Da Dybala a
Chiellini, da Acerbi a Vieri,
diversi giocatori hanno
condiviso le immagini sui
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propri profili social. 08.46:
Il lockdown imposto
dall'emergenza Covid-19 ha
imposto il distanziamento
sociale, che potrebbe
essere necessario anche
d'estate. In vista della
stagione balneare, ecco
l'idea progettata da un
ingegnere che ha già il
copyright in 176 Paesi.
08.35: L'economista Enrico
Giovannini, già presidente
dell'Istat e poi ministro del
Lavoro tra il 2013 e il 2014,
ha parlato della Fase 2 in
un'intervista alla Stampa:
"C'è una necessità, ci sono
fondi straordinari, serve
una rivoluzione sostenibile"
perché "non possiamo
riprendere a spendere con
gli stessi criteri che hanno
portato l'Italia nella
debolezza in cui si trovava
tre mesi fa; siamo onesti,
non era il massimo". 08.24:
Il coronavirus Sars-Cov2 si
trasmette principalmente
per via aerea, attraverso il
contatto con le goccioline
del respiro delle persone
infette. Tuttavia, anche se
studi sono ancora in corso,
il virus sembra sopravvivere
per alcune ore anche sulle
superfici. Per questo il
ministero della Salute
fornisce indicazioni su come
mantenere pulita la casa,
dove a causa delle
restrizioni in vigore si passa
molto più tempo di prima.
08.18: Niente più controlli
dei biglietti in treno, guanti
e mascherine per chi
viaggia in aereo. Sono
3264
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"Per quello che mi riguarda
tutti quelli che possono
riaprire in sicurezza
dovrebbero poter riaprire
oggi stesso", ha detto poco
fa intervenendo ad Agorà.
09.37: Le Borse europee
aprono in calo dopo il
vertice Ue di ieri. I mercati
non sembrano essere
entusiasti dell'accordo e
attendono di conoscere le
modalità
per
il
finanziamento del recovery
fund.
Restano
le
preoccupazioni per i danni
provocati dal coronavirus
all'economia globale. 09.32:
Molte città, in queste
settimane di lockdown,
hanno deciso di illuminare i
propri monumenti come
omaggio alle vittime o come
ringraziamento per il
personale sanitario alle
prese con l'emergenza.
09.23: In vista dell'estate,
si cercano soluzioni che
consentano di andare in
spiaggia ma mantenendo
un certo distanziamento
sociale. Dopo la proposta
delle cabine in plexiglass,
ora un team di architetti
romani ha progettato
cupole in bamboo removibili
con doccia interna. 09.15: A
Milano i commercianti si
preparano alla Fase 2,
organizzandosi per
mantenere le misure di
sicurezza e tenere puliti gli
spazi e la merce in vendita.
Si igienizzano le strutture e
anche gli abiti pronti a
essere messi in vetrina.
09.11: La Corea del Sud ha
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macchine agricole, e quindi
il 4 maggio con cantieri,
manifatturiero e lotto. L'11
maggio dovrebbero riaprire
negozi di abbigliamento e
calzature (e probabilmente
anche altre tipologie) e
infine il 18 maggio bar e
ristoranti.
07.44:
"Preghiamo per gli
studenti che devono
lavorare tanto per fare
lezione viainternet e altre
vie mediatiche". Questo il
primo pensiero di Papa
Francesco durante la messa
quotidiana a Santa Marta.
07.36: Secondo il bilancio
fornito dalla Johns Hopkins
University, nel mondo sono
ormai stati superati i 2,7
milioni di casi di
coronavirus, con quasi 191
mila morti. I contagi sono
stati finora 2.709.408
mentre i decessi 190.858.
07.25: Gli Stati Uniti si
stanno avvicinano al
triste primato dei 50.000
morti per coronavirus. I casi
accertati, secondo la Johns
Hopkins University, sono
infatti 866.646 e i decessi
49.759. Intanto è polemica
sul "suggerimento" del
presidente Trump, che
durante la conferenza
stampa alla Casa Bianca ha
invitato gli scienziati a
testare l'uso di ultravioletti
e di iniezioni di disinfettanti
e candeggina per vedere se
uccidono il coronavirus.
07.20: Impennata di
decessi per coronavirus in
Brasile. Sono 407 i casi
mortali confermati nelle
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ultime 24 ore: si tratta della
cifra più alta mai registrata
nel Paese sudamericano,
che porta il totale a 3.313.
Lo rivela il ministero della
Salute. Il precedente
picco di decessi era stato
lo scorso 17 aprile, con 217
morti. I contagi da
coronavirus sono 49.492,
3.735 quelli accertati nelle
ultime 24 ore. 07.14: Via
libera della Camera
a m e r i c a n a a l l o
stanziamento di 484
miliardi di dollari per le Pmi
e gli ospedali travolti dal
coronavirus. I fondi
approvati
vanno
a finanziare il Payckek
Protection Program, il piano
per le imprese già
approvato e che ha
registrato in pochi
giorni l'esaurimento dei 350
miliardi precedentemente
stanziati. Il provvedimento,
che aveva già incassato
l'ok del Senato, approda
sulla scrivania di Donald
Trump. 07.10: Buongiorno
e bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus in Italia e nel
mondo. Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE con tutte le notizie sul
coronavirus: in tempo reale
vi informeremo sull'allarme
che è divampato in Italia
nella giornata di ieri per
questo virus esploso in Cina
più di un mese fa e arrivato
anche nel nostro Paese. Il
primo contagiato è un
38enne di Codogno, un
piccolo comune in provincia
3265
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alcune delle misure previste
nella bozza del ministero
dei
Trasporti
per
regolamentare
gli
spostamenti pubblici nella
Fase 2. In aereo sarà
misurata la temperatura dei
passeggeri all'arrivo e alla
partenza e saranno inoltre
predisposte le sanificazioni
degli spazi, mentre nelle
stazioni si pensa a percorsi
a senso unico. 08.09: Si
lavora per dare il via in
Italia durante l'estate alla
sperimentazione clinica
sull'uomo di un vaccino anti
Covid-19. Lo ha reso noto il
consorzio europeo costituito
tra le aziende ReiThera di
Pomezia (Roma), Leukocare
di Monaco e Univercells di
Bruxelles. "ReiThera sta
svolgendo le attività
preparatorie per iniziare i
test - scrive il consorzio in
una nota -. La produzione
su larga scala verrà avviata
subito dopo". 08.03:
E ' p o l e m i c a
s u l
"suggerimento" del
presidente Trump, che
durante la conferenza
stampa alla Casa Bianca ha
invitato gli scienziati a
testare l'uso di ultravioletti
e di iniezioni di disinfettanti
e candeggina per vedere se
uccidono il coronavirus.
07.51: Quattro date per
riaprire l'Italia dopo
l'emergenza coronavirus:
sarebbe questo, a meno di
cambi di rotta, il calendario
del governo per la Fase 2. A
partire dal 27 aprile, con la
riapertura delle fabbriche di
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di Lodi, che avrebbe
contratto il virus dopo
essere stato a contatto con
un collega di lavoro
rientrato di recente dalla
Cina. Quest'uomo ha una
vita sociale molto attiva,
pratica sport e frequenta
molte persone: il virus si è
così diffuso rapidamente.
Nella tarda serata di ieri è
giunta anche la notizia del
primo decesso, un 78enne
in provincia di Padova. Al
momento si segnalano 20
contagi: 16 in Lombardia, 1
in Veneto, 3 nel Lazio ma
purtroppo il numero è
destinato a salire. Bisogna
prestare molta attenzione
ma è altrettanto importante
non farsi prendere dal
panico, la preoccupazione è
legittima e cresce ora dopo
ora. Di seguito la nostra
DIRETTA LIVE con tutti gli
aggiornamenti e le notizie
in tempo reale. Clicca qui
per mettere "Mi piace" alla
nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al
nostro gruppo Clicca qui per
seguirci su Twitter Foto:
LaPresse
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Nidi e centri estivi, il piano
e le mosse per riaprire in
sicurezza Primo Piano
Yahoo Notizie 7 maggio
2020 Estate nel segno della
sicurezza e della massima
cautela quella che si
prospetta per milioni di
bambini in tutta Italia ai
tempi del coronavirus.
Mentre la curva dei contagi
cala sempre di più e la
prima settimana della fase
2 volge al termine, il tavolo
tecnico formato dall'Anci,
dai ministeri della Famiglia,
Istruzione, Salute e Lavoro
insieme alla Sip, società
italiana di pediatria, ha
messo a punto il piano per
la riapertura dei nidi e dei
centri estivi nei prossimi
mesi, con particolare
attenzione alle regole da
seguire per riprendere le
attività in sicurezza.
Secondo quanto si legge su
Repubblica il piano, al
vaglio del Comitato tecnicoscientifico che dovrà dare
l'ok prima della ripresa
dell'attività, prevederà
l'accesso alle strutture ai
bambini la cui condizione di
salute dovrà essere prima
accertata con il pediatra di
base. Infatti per accedere

servirà il certificato medico
e dovranno essere previsti
criteri di priorità alle
famiglie con maggiore
difficoltà nella conciliazione
tra cura e lavoro. I bambini
saranno inoltre divisi in
gruppi piccoli e piccolissimi,
senza contatti tra i diversi
gruppi e sempre con lo
stesso operatore. Un
sistema a "isole" per
garantire il distanziamento
sociale ed evitare
l'eventuale diffusione del
virus in caso di un contagio.
Anche l'ingresso alle
strutture prevede l'arrivo ad
orari scaglionati, per evitare
assembramenti, di almeno
5-10 minuti. Stando a
quanto riferito dal
quotidiano potranno anche
essere differenziati i punti
di ingresso dai punti di
uscita, con individuazione di
percorsi obbligati, e i
genitori o altri familiari
adulti accompagnatori dei
bambini non dovrebbero
variare nel corso del
periodo di frequenza e non
dovrebbero essere persone
anziane o affette da
patologie. GUARDA ANCHE
- Fase 2, in Lombardia orari
diversificati Termoscanner,
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triage e mascherine Per
garantire la sicurezza di
tutti i piccoli, sarà
necessario il controllo della
temperatura mediante
termo-scanner prima
dell'accesso all'area.
All'ingresso dell'area sia i
bambini sia gli operatori
dovranno lavarsi le mani
con acqua e sapone o con
gel igienizzante. I bambini
con temperatura uguale o
superiore a 37.5 e altri
segni di malattia non
saranno ammessi nella
struttura. La procedura di
triage prevede in particolare
verifiche come la richiesta
ai genitori di sintomi
influenzali del bambino (se
ha avuto febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o è
stato male a casa),
l'osservazione del bambino
per rilevare segni evidente
di malattia (intenso rossore
sulle gote, tosse, difficoltà a
respirare, spossatezza o
irritabilità). Per quel che
riguarda le mascherine, dal
tavolo tecnico trapela
l'importanza dell'utilizzo del
dispositivo. Se per genitoriaccompagnatori e operatori
è fatto obbligo di utilizzo,
per i bambini si raccomanda
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invece l'uso corretto delle
mascherine e sarà il
Comitato tecnico a decidere
se e a partire da quale
fascia d'età saranno
obbligatorie. Inoltre il
consiglio ai comuni e alle
associazioni
che
organizzeranno nidi e centri
estivi è che il personale sia
"giovane e in piena salute,
considerandolo meno
esposto al rischio di
contagio".
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Dal termoscanner agli
ingressi a turno e
scaglionati Al vaglio del
comitato tecnico-scientifico
le regole per la riapertura di
nidi e centri estivi C'è anche
un identikit per gli operatori
Ancora non c'è una data,
ma in queste ore si sta
lavorando per stilare un
protocollo per la riapertura
degli asili nido e dei centri
estivi. La bozza di questo
regolamento - redatto da
Anci, da Sip (Società
italiana di pediatria) e dai
Ministeri di Salute,
Istruzione e famiglia - sarà
oggi al vaglio del comitato
tecnico-scientifico. Si tratta
di una serie di prescrizioni e
indicazioni da seguire per
poter riprende le attività in
sicurezza per bambini e
operatori. LEGGI ANCHE >
Il piano per la riapertura
delle palestre dal 18 maggio
L'estate è la stagione
dell'anno in cui, per
tradizione - anche se
quest'anno, a causa del
Coronavirus, tutte le
problematiche dei genitori
nello svolgere il proprio
ruolo familiare e quello
lavorativo ha messo in crisi

tutto il sistema - molti
bambini si ritrovano nei
centri estive che, seppur
con dinamiche diverse,
sono l'estensione di quel
che accade nelle scuole
durante l'anno. Per questo
motivo, dopo i suddetti
problemi, si sta provando a
predisporre un piano per
garantire una riapertura in
sicurezza. Centri estivi e
asili nido, le regole per
ripartire Nel testo che
contiene la prima bozza
delle regole sulla ripresa
degli asili nido e dei centri
estivi, si parla di
termoscanner all'ingresso e
anche di suddivisione per
fasce di età. Per i bimbi da
0 a 3 anni è previsto un
rapporto di un adulto ogni
tre bambini; per quelli tra i
3 e i 5 anni un adulto ogni 5
piccoli; per quelli fino a 10
anni il rapporto sarà di uno
a sette. Discorso differente
per i bambini che
presentano disabilità: per
loro, infatti, il rapporto sarà
di uno a uno. Gli ingressi
saranno scaglionati, in base
a un orologio predefinito,
così come per le uscite. Si
parla di una distanza
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temporale tra i 5 e i 10
minuti per ogni bambino,
con percorsi obbligatori e
differenti punti di uscita. Il
tutto
per
evitare
assembramenti. E quando i
piccoli e gli operatori
accederanno alle aree degli
asili nido e dei centri estivi,
dovranno lavarsi le mani
con acqua e sapone, ma
anche con gel disinfettante.
Ovviamente, si devono
prediligere le attività all'aria
aperta e gli ambienti
dovranno essere sanificati
con continuità. L'identikit
degli operatori Gli operatori
degli asili nido e dei centri
estivi dovrà seguire questo
identikit: 'giovane e in
p i e n a
s a l u t e ,
considerandolo meno
esposto al rischio di
contagio'. Inoltre, si dovrà
procedere a una soluzione
più ampia in modo da farsi
trovare preparati con i
sostituti in caso di
emergenza. Inoltre, per loro
- così come per i genitori
che accompagnano i
bambini - c'è l'obbligo di
indossare la mascherina.
Ancora non è noto se i
dispositivi di protezione
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dovranno essere indossati
anche dai piccoli. Tra le
indicazioni,
viene
s c o n s i g l i a t o
l'accompagnamento da
parte dei nonni. (foto di
copertina: da Pixabay)
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Home > Cronaca > Nidi e
centri estivi: termoscanner
e microgruppi per riaprire
07/05/2020 | di Antonino
Paviglianiti Nidi e centri
estivi: termoscanner e
microgruppi per riaprire In
Fase 2 potrebbe esserci
finalmente la riapertura dei
nidi e dei centri estivi. Cosa
cambierà in questa strana
estate 2020. Fase 2, nidi e
centri estivi: come
riapriranno Argomenti
trattati Nidi e centri estivi: il
piano per la riapertura
Ingressi scaglionati e
termoscanner Come
comportarsi con bambini
con febbre Divisione in
fasce di età Durante la fase
2 da Coronavirus potrebbe
esserci finalmente la
riapertura di nidi e centri
estivi: una notizia che farà
certamente piacere alle
tante famiglie costrette a
tornare al lavoro e
impossibilitate a poter
lasciare i propri piccolini con
nonni o parenti. Ed è per
questo che il Governo Conte
sta accelerando per la
riapertura di nidi e centri
estivi. Il Comitato Tecnico

Scientifico è a lavoro per
consentire ciò: prima di
entrare nell'area di contatto
con gli altri, a tutti, bambini
e operatori, verrà misurata
la febbre e sarà obbligatorio
lavarsi le mani in fontanelle
e lavandini posti all'ingresso
di cortili, oratori, spazi
gioco, giardini e ludoteche.
Obbligo di certificati medici
per grandi e piccoli e ai
primi sintomi di febbre non
si passa il primo controllo e
si ritorna a casa. Nidi e
centri estivi: il piano per la
riapertura Qual è il piano
per la riapertura di nidi e
centri estivi durante la fase
2? Sono tre i capitoli del
piano messo a punto dal
tavolo formato dall'Anci, dai
ministeri della Famiglia,
Istruzione, Salute e Lavoro
insieme alla Sip, società
italiana di pediatria, e
destinati a tutti quei
soggetti (associazioni,
centri sportivi, oratori) che
organizzeranno l'estate dei
bambini. Anzitutto,
particolare attenzione alle
regole per la riapertura e
regolamentazione di parchi
e giardini pubblici per la

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

frequentazione di da parte
di bambini di età anche
inferiore a tre anni,
accompagnati da genitori. È
bene ricordare che nei
parchi e nei giardini è
obbligatorio l'uso di
mascherine a partire dai 3
anni di età. Inoltre, il
Comitato Tecnico Scientifico
dovrà trovare la quadra per
quanto concerne le attività
organizzate per bambini di
età superiore ai tre anni in
parchi e giardini con la
presenza di un educatore.
Inoltre, la riattivazione dei
servizi educativi per la
fascia 0-6 e progetti di
attività ludico creative per
bambini e ragazzi. Ed è su
questo capitolo che è più
interessante fermarsi, visto
che rappresenta la parte più
attesa del piano. LEGGI
ANCHE: I suicidi superano i
morti da coronavirus? Il
caso Australia Ingressi
scaglionati e termoscanner
Per centri estivi e nidi
bisognerà organizzarsi con
ingressi scaglionati. Le
famiglie dovranno arrivare
con orari differenziati per
evitare assembramenti, con
3271
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temperatura uguale o
superiore a 37.5 e altri
segni di malattia non
saranno ammessi nella
struttura. La procedura di
triage deve prevedere in
particolare le seguenti
verifiche: chiedere ai
genitori se il bambino ha
avuto la febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o è
stato male a casa.
Osservare il bambino per
rilevare segni evidente di
malattia, come intenso
rossore sulle gote, tosse,
difficoltà a respirare,
spossatezza o irritabilità.
Dopo aver igienizzato le
mani, verificare la
temperatura corporea con
rilevatore di temperatura
corporea o termometro
senza contatto. LEGGI
ANCHE: Fase 2, cambia
tutto per la riapertura
negozi: il piano di Conte
Divisione in fasce di età Per
nidi e centri estivi si ragiona
anche alla divisione di
affluenza per fasce d'età. I
bambini saranno divisi in
gruppi piccoli, senza
contatti tra i diversi gruppi
e sempre con lo stesso
operatore. Si ragiona a un
sistema 'a isole' per
garantire il distanziamento
sociale ed evitare, nel caso
di un contagio all'interno di
un
gruppo,
poi
il
coronavirus si possa
diffondere. Per i bambini
età di nido d'infanzia il
rapporto sarà di un adulto
ogni tre piccoli 0-3 anni. Per
l'età
della
scuola
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dell'infanzia 3-5 anni, un
adulto ogni 5 bambini. Per
l'età di scuola primaria, 610 anni, un adulto ogni 7
bambini. Per i bambini e
ragazzi disabili il rapporto
sarà uno a uno. Antonino
Paviglianiti Nato a Reggio
Calabria il 13 maggio del
'93 con due passioni: lo
sport e il giornalismo.
Laureato in Comunicazione
Pubblica e di Impresa a La
Statale di Milano, ha
ricoperto il ruolo di content
editor per testate
giornalistiche generaliste e
a indirizzo sportivo del
network Tmw. Ha ricoperto
il ruolo di social media per
le pagine di UrbanPost e
LuxGallery. Appassionato di
cinema e moda, ha preso
parte alla Mostra del
Cinema di Venezia 2016 e
al Pitti Uomo edizioni 2017
e 2018. In ambito politico,
ha seguito la campagna
elettorale del Referendum
2016 grazie al soggiorno
presso la città di Firenze
Contatti:
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ingressi e uscite scaglionati
almeno di 5/10 minuti. Ove
possibile, potranno
opportunamente essere
differenziati i punti di
ingresso dai punti di uscita,
con individuazione di
percorsi obbligati. I genitori
o altri familiari adulti
accompagnatori non
dovrebbero variare nel
corso del periodo di
frequenza e non dovrebbero
essere persone anziane o
affette da patologie di
apprezzabile rilievo. Sarà
necessario il controllo della
temperatura mediante
termoscanner prima
dell'accesso all'area.
All'ingresso dell'area
bambini e operatori
dovranno lavarsi le mani
con acqua e sapone o con
gel igienizzante. Non si
potranno fare feste di fine
corso, come spesso avviene
nei centri estivi. Le attività
dei bambini saranno
documentate con video da
consegnare alle famiglie. Gli
operatori così come gli
adulti che accompagnano i
bambini dovranno essere
dotati di mascherine. Per i
bambini si raccomanda
"l'uso
corretto
di
mascherine". Ma sarà il
Comitato tecnico a decidere
se e a partire da quale
fascia d'età saranno
obbligatorie. LEGGI ANCHE:
Coronavirus, positivo il
portavoce del presidente
brasiliano Bolsonaro Come
comportarsi con bambini
con febbre I bambini con
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le-guide-outer inner-pageouter row-fluid"> Diritto e
Fisco | News Coronavirus:
così riapriranno nidi e centri
estivi 7 Maggio 2020 |
Autore: Carlos Arija Garcia
Richiedi una consulenza ai
nostri professionisti scarica
un contratto gratuito Creato
da avvocati specializzati e
personalizzato per te
Termoscanner all'ingresso,
bambini suddivisi in piccoli
gruppi, sempre lo stesso
accompagnatore, niente
feste: ecco le regole per
l'estate dei piccoli. Sarà un
modo un po' strano di
trascorrere l'estate per i
bambini ma, dovendo fare
di necessità virtù, bisogna
guardare il lato positivo: da
giugno sarà possibile
lasciare i più piccoli negli
asili nido e quelli più
grandicelli nei centri estivi
in modo tale che i genitori
possano riprendere l'attività
lavorativa con qualche
pensiero
in
meno.
Ovviamente, l'emergenza
non sarà ancora passata,
quindi si dovrà rispettare
tassativamente una serie di
regole piuttosto severe, che
il Comitato tecnico-

scientifico sta finendo di
mettere a punto con gli enti
locali, con i ministeri della
Famiglia, della Salute e del
Lavoro e con la Società
italiana di pediatria. Ecco
che cos'è stato deciso finora
in vista della riapertura. Per
quanto riguarda l'ingresso
nelle strutture, i pediatri
devono valutare le
condizioni di salute dei
bambini e rilasciare un
certificato medico.
L'accesso sarà prioritario
per le famiglie che hanno
maggiori difficoltà a
conciliare gli impegni di
famiglia e lavoro, come ad
esempio quelle in cui
entrambi i genitori sono
occupati e non riescono a
svolgere la loro attività in
smart working. Inoltre, avrà
la precedenza chi ha dei
figli disabili. Al fine di
evitare assembramenti,
l'arrivo delle famiglie dovrà
essere organizzato in orari
diversi per consentire degli
ingressi scaglionati. Si parla
di una distanza temporale
compresa tra i 5 e i 10
minuti. Ad accompagnare i
bambini dovrà essere
sempre la stessa persona e
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saranno escluse le persone
anziane o affette da
patologie importanti. Prima
di accedere alle strutture
verrà misurata la febbre
con dei termoscanner e
sarà necessario che bambini
ed educatori si lavino le
mani con acqua e sapone o
con gel igienizzante. Tutti
dovranno indossare le
mascherine, anche se il
Comitato deve ancora
decidere da quale età
scatterà l'obbligo. Saranno
vietate le feste di fine
percorso: le attività
verranno riprese e i filmati
saranno consegnati ai
genitori. I bambini verranno
divisi in gruppi molto ridotti
ed affidati sempre allo
stesso educatore. I vari
gruppi non entreranno in
contatto tra loro. In
particolare, si pensa a una
distribuzione di questo tipo:
un adulto ogni tre bambini
tra 0 e 3 anni; un adulto
ogni cinque bambini tra 3 e
5 anni; un adulto ogni sette
bambini tra 6 e 10 anni; un
adulto ogni ragazzo o
bambino disabile. Verranno
privilegiate le attività
all'aperto ma dovranno
3273
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essere,
comunque,
sanificati gli spazi chiusi che
fosse necessario utilizzare.
L'AUTORE: Carlos Arija
Garcia LEGGI TUTTI GLI
ARTICOLI DELL'AUTORE
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KAWASAKI. VILLANI: NO
TIMORI A PORTARE BIMBI
IN OSPEDALE "Abbiamo
osservato un ritardo nel
fare accedere i bambini al
Pronto Soccorso per la
paura di contrarre il Covid19 in ambito ospedaliero.
Ma non devono esserci
timori, i bambini quando
hanno un problema possono
e devono essere portati
subito in ospedale. Nella
malattia di Kawasaki questo
è
particolarmente
importante, perché se la
diagnosi viene fatta
tempestivamente è
possibile praticare la
terapia, che in quasi tutti i
casi riesce a governare la
patologia. Però le cure
devono essere fatte entro
10 giorni dall'esordio del
problema". A lanciare
l'appello su SkyTg24 è il
presidente della Sip Alberto
Villani. CORONAVIRUS.
PRONTO SOCCORSI,
SIMEUP: SVOLTA DA TEST
RAPIDI "Tutti i pronto
soccorsi pediatrici più
grandi del Nord America e
Canada hanno ribadito
l'importanza dell'uso del

test rapido per individuare
l'infezione da Covid-19. Da
quando lo hanno adottato la
situazione è cambiata,
potendo immediatamente
destinare i pazienti al
percorso corretto". A dirlo è
Riccardo
Lubrano
presidente Fiarped e
Simeup, al meeting
internazionale 'Covid-19 e
Dipartimento di Emergenza
Pediatrica' organizzato con
l'Università La Sapienza di
Roma e la Sip. 'POLMONITI
INSOLITE'. SIP: VACCINO
I N F L U E N Z A
P E R
DISCRIMINARE Nei mesi
appena trascorsi "abbiamo
registrato tanti casi di tosse
protratta per diverse
settimane e di febbre
spesso difficile da trattare.
Polmoniti a volte strane a
cui non siamo riusciti a dare
una spiegazione eziologica.
Già a fine gennaio
potrebbero esserci stati dei
casi di Coronavirus tra i
nostri bambini, ma non lo
possiamo sapere, lo
possiamo solo sospettare".
Così Elena Bozzola,
segretario nazionale della
Sip. COVID-19 E AUTISMO.
IDO: MIGLIORANO 30%
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BIMBI SEGUITI DA REMOTO
"Nonostante l'aumento di
alcune condotte quali
sintomi d'ansia, disturbi del
sonno o selettività
nell'alimentazione, il 30%
dei bambini con disturbi
dello spettro autistico in
quarantena ha mostrato un
importante miglioramento
in diverse aree". Questi i
primi risultati della ricerca
scientifica targata IdO, 'I
bambini autistici e il Covid19', illustrata da Elena
Vanadia, neuropsichiatra
infantile dell'IdO, nella
diretta Facebook sul canale
dell'Istituto, insieme a
Magda
Di
Renzo,
responsabile del servizio
terapie dell'Istituto, che
puntualizza l'entità dei
miglioramenti riscontrati.
CORONAVIRUS. SIP: IN
ULTIMI 3 MESI PIÙ BIMBI
CON ERITEMI E 'GELONI'
"Negli ultimi tre mesi
abbiamo avuto un maggior
numero di bambini che si
sono presentati presso i
nostri
ambulatori
o s p e d a l i e r i
c o n
manifestazioni cutanee di
vario tipo. Alcune di queste
sono state messe in
3275
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relazione con la patologia
da Sars-Cov-2: dall'orticaria
agli eritemi diffusi, fino a
quello più caratteristico
definito Erythema Pernio,
che le nostre nonne
c h i a m a v a n o
p i ù
semplicemente 'geloni'.
Sono tutte situazioni che
possono avere relazione con
un virus che ha un
interessamento a livello
vascolare, ovvero dei piccoli
vasi sanguigni". Rino
Agostiniani, vicepresidente
Sip, fa chiarezza sulle
nuove
espressioni
sintomatologiche del Covid19. Share on facebook
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Asili Nido e centri estivi
riapertura: termoscanner e
m i c r o g r u p p i ,
l e
regoleL'emergenza
coronavirus stravolge anche
i centri estivi e gli asili che
a giugno apriranno con
alcune disposizioni. di
Chiara Lanari , pubblicato il
08 Maggio 2020 alle ore
11:07 Durante la fase 2
riapriranno anche asili e
centri estivi ma con molta
cautela e soprattutto con
regole severe da rispettare
che sono attualmente
all'esame del Comitato
tecnico scientifico. Si va dai
microgruppi, ingressi
scaglionati e termoscanner,
oltre al triage all'entrata e
lavaggi obbligatori.
L'emergenza coronavirus
stravolge anche i centri
estivi e gli asili che a giugno
apriranno con alcune
disposizioni in esame da
parte dell'Anci, ministeri
della Famiglia, Istruzione,
Salute e Lavoro insieme alla
Sip, società italiana di
pediatria. I più piccoli, ma
anche i genitori, dovranno
abituarsi al cambiamento,
che prevede la misurazione

della febbre all'entrata e il
lavaggio delle mani per
bambini e operatori prima
di entrare nelle aree di
contatto. Previsto anche
l'obbligo di certificato e il
divieto di accesso al primo
sintomo di febbre. Come
saranno gli ingressi dei
bambini nei centri estivi e
nei nidi? I bambini che
devono accedere all'asilo o
al centro estivo dovranno
presentare il certificato
medico, si prevede anche
l'accesso prioritario per le
famiglie in difficoltà nella
conciliazione tra cura e
lavoro, ossia famiglie in cui
lavorano entrambi i genitori
o monoparentali o dove il
lavoro dei genitori non è
compatibile con lo smart
working o dove è presente
un bambino disabile.
All'ingresso si prevedono
orari differenziati per
evitare assembramenti così
come uscite scaglionate,
allo studio anche percorsi
obbligatori.
Gli
accompagnatori dei bambini
dovrebbero essere sempre
gli stessi e si dovrebbe
anche evitare che ad
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accompagnarli siano i
nonni, soprattutto se
anziani. Il triage si
perfezionerà all'entrata e
quindi i bambini e gli
operatori dovranno lavarsi
le mani e misurare la febbre
in apposite aree esterne.
Anche all'uscita è previsto il
lavaggio delle mani.
Sistemi a isole, mascherine
e lavaggi All'interno dei
centri estivi o nidi sono
previsti sistemi a isole per
favorire il distanziamento
sociale, questo significa il
contatto con lo stesso
operatore e in un
determinato gruppo. Per i
bambini da 0 a 3 anni si
prevede un adulto ogni tre
piccoli, tra 3 e 5 anni un
adulto ogni 5 e da 6 a 10
anni un adulto ogni 7. Per i
disabili un solo operatore.
Obbligatorie anche le
mascherine per genitori e
operatori, consigliate per i
più piccoli e l'igienizzazione
di tutti gli ambienti.
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Sindrome di Kawasaki e
Covid-19: cosa ne
sappiamo davvero Di
Valentina Murelli 8 maggio
2020 Che cosa sono la
malattia di Kawasaki e la
s i n d r o m e
i p e r infiammatoria di cui si è
tanto parlato negli ultimi
giorni? E cosa c'entrano con
il coronavirus? Facciamo
chiarezza con il professor
Angelo Ravelli, reumatologo
Da alcuni giorni si sente
molto parlare di una
possibile associazione tra
sindrome di Kawasaki (ma
molti esperti preferiscono
chiamarla semplicemente
malattia di Kawasaki) e
infezione da Sars-Cov2, il
coronavirus responsabile
del b. E si è anche parlato
di
una
possibile
associazione tra l'infezione
e la cosiddetta sindrome
iper-infiammatoria. Ma che
cosa sappiamo davvero su ìl
rapporto tra virus e
malattia di Kawasaki? E che
rapporto c'è tra questa
malattia e la sindrome iperinfiammatoria? Abbiamo
chiesto al professor Angelo
Ravelli, responsabile
dell'Unità di clinica

pediatrica e reumatologia
dell'Istituto Gaslini di
Genova e segretario del
gruppo di studio di
reumatologia della Società
italiana di pediatria - il
primo a notare in Italia un
aumento anomalo dei casi
di manifestazioni simili a
quelle della malattia di
Kawasaki - di aiutarci a fare
chiarezza sull'argomento. In
questo articolo: che cos'è la
sindrome di Kawasaki chi
colpisce e quanto è
frequente quali sono i
sintomi i possibili rischi
come si fa la diagnosi le
terapie
le
cause
collegamento tra malattia di
Kawasaki e coronavirus
cos'è la sindrome iperinfiammatoria quanto
dobbiamo preoccuparci
quando chiamare il pediatra
come proteggere i bambini
Sindrome o malattia di
Kawasaki, che cos'è "Si
tratta di una malattia acuta
caratterizzata da vasculite
sistemica, cioè da
infiammazione dei vasi
sanguigni dell'organismo e
in particolare delle arterie
coronarie che irrorano il
cuore" spiega Ravelli. È una
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malattia descritta per la
prima volta nel 1967 in
Giappone dal medico
Tomisaku Kawasaki. Chi
colpisce e quanto è
frequente "È una malattia
rara che esiste solo nei
bambini e tipicamente
colpisce bambini di età
inferiore ai cinque anni e
più spesso sotto i due anni,
anche lattanti" spiega
Ravelli. Si stima che
colpisca un bambino sotto i
cinque anni ogni 650020500 bambini (le
differenze dipendono
dall'area del mondo
considerata: In Giappone e
Corea è più diffusa
probabilmente per una
suscettibilità genetica della
popolazione). Ravelli indica
che nel nostro paese si
verificano ogni anno circa
250-400 casi di malattia.
Quali sono i sintomi "Il
primo sintomo è una febbre
elevata e persistente, che
tende a non passare con i
comuni antifebbrili come
paracetamolo e ibuprofene
e dura più di quattro-cinque
giorni". Alla febbre si
accompagnano una serie di
altri segni che, pur non
3278
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essendo specifici della
malattia (cioè possono
essere presenti anche in
altre condizioni) sono
comunque caratteristici. Si
tratta di: arrossamento
bilaterale degli occhi
(congiuntivite bilaterale);
ingrossamento dei linfonodi
ai lati della mandibola
(spesso unilaterale);
screpolatura marcata delle
labbra; arrossamento del
cavo orale, del faringe e
della gola, con lingua a
lampone o a fragola (molto
arrossata e con piccoli
r i n go n fi a men ti); e de ma
(gonfiore) di mani e piedi;
rash cutaneo sul tronco e
sugli arti, simile a quello del
morbillo. "Anche se non si
tratta di un sintomo
principale, può anche
esserci cambiamento
dell'umore, con bambini in
genere tranquilli che
diventano molto nervosi e
irritabili" precisa Ravelli.
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Virus e bambini, solo venti
ricoveri in questi mesi 08
maggio 2020, 05:04
MONICA TIEZZI Il Covid-19
si conferma «clemente» con
i più piccoli. Sono stati solo
venti,
dall'inizio
dell'epidemia, i bambini
contagiati per i quali è stato
necessario il ricovero
all'ospedale Maggiore,
spiega Icilio Dodi, direttore
della pediatria generale
dell'ospedale. La degenza
media è stata breve, da due
a sette giorni, e non sono
state necessarie cure
invasive. I DATI A livello
mondiale - come spiega
nell'ultimo numero la rivista
parmigiana
«Acta
biomedica», edita da
Mattioli Health e curata dal
professor Maurizio Vanelli,
già direttore della Scuola di
specializzazione di Pediatria
dell'Università di Parma - è
stato colpito il 2% dei
bambini in Cina, l'1.2% in
Italia, il 4.8% in Corea, e
l'1.7% negli Usa. «I primi
studi sembrano suggerire
che i bambini sono soggetti
al contagio come gli adulti,
ma sviluppano sintomi
sfumati (asintomatici il

94.1%) e meno severi»
scrive su «Acta biomedica»
un gruppo di medici
dell'ospedale Maggiore:
Deborah Bertoncelli, Mauro
Luigi Dutto e Bertrand
Tchana della cardiologia
pediatrica, Marta Guidarini,
Anna Della Greca, Chiara
Ratti e Francesca Falcinella
della
Scuola
di
specializzazione in
Pediatria, Brunella Iovane
della pediatria generale e
Carlo Caffarelli del
dipartimento di medicina e
chirurgia dell'Università di
Parma. SINDROME DI
KAWASAKI Ma c'è un ma.
Perché, a oltre cinque mesi
dall'inizio della pandemia, si
profila la possibilità di un
collegamento fra Covid e la
sindrome pediatrica di
Kawasaki, (dal nome del
ricercatore giapponese che
l'ha identificata nel 1967). A
Bergamo, ad esempio, in
due m esi dallo sco ppio
dell'epidemia si sarebbero
registrati tanti bambini o
adolescenti malati quanti se
n e
o s s e r v a v a n o
mediamente in diversi anni,
mentre al Gaslini di Genova
parlano di 5 casi nelle
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ultime quattro settimane, a
fronte di una media abituale
di 7-8 l'anno. Se a Parma
non si registrano per ora
casi di Kawasaki e se i
numeri a livello nazionale
restano comunque bassi, è
però vero, dice Dodi, che
per monitorare il fenomeno
il gruppo studio di
reumatologia della Società
italiana di pediatria ha
iniziato a raccogliere dati.
«La Kawasaki - spiega Dodi
- è una vasculite sistemica
che colpisce soprattutto i
bambini più piccoli, e non
interessa solo il polmone
ma anche le coronarie, e in
questo caso è pericolosa se
non
si
interviene
precocemente. Fra i
sintomi, esantema, febbre
alta, rash cutaneo, edema
di
mani
e
piedi,
congiuntivite. La terapia a
base di immunoglobuline si
è dimostrata più efficace del
cortisone». Il legame con
Covid? La «tempesta
infiammatoria» osservata in
molti pazienti con polmonite
da Covid-19 è simile a
quella che si scatena nella
Kawasaki, come fanno
notare i medici parmigiani
3280
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su «Acta biomedica».
Ancora: l'origine infettiva
della Kawasaki, sempre
ipotizzata ma mai
comprovata; l'associazione
della Kawasaki con infezioni
virali respiratorie, incluso il
coronavirus; l'ipotesi iniziale
del ricercatore Kawasaki
che un coronavirus fosse la
causa della sindrome che
stava descrivendo. Fra le
varie ipotesi sul legame fra
le due malattie c'è quella,
spiega Vanelli, che «i due
virus siano affini perché
hanno lo stesso recettore».
© RIPRODUZIONE
RISERVATA CORONAVIRUS
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CORONAVIRUS E BAMBINI/
Nel
loro
sistema
immunitario il "segreto" per
guarire
il
virus
Pubblicazione: 08.05.2020
Secondo una ricerca italiana
nel sistema immunitario dei
bambini potrebbe celarsi la
chiave per sconfiggere il
coronavirus e aiutare a
trovare un vaccino LaPresse
Pubblicità Il Sars-Cov-2 ha
dei punti deboli? Si può
sconfiggere? La risposta a
queste domande potrebbe
forse essere trovata nel
sistema immunitario dei
bambini . A cercare la
chiave giusta è uno studio
italiano pubblicato su The
Lancet
Children
&
Adolescent Health e
condotto dalle università
Sapienza di Roma e
Federico II di Napoli, con
ospedale Bambino Gesù e
Istituto Spallanzani. Lo
studio conferma che i
bambini, per se possono
essere infettati dal Covid19, nella maggior parte dei
casi mostrano sintomi lievi.
Ecco perché lo studio del
loro efficace sistema
immunitario, che potrebbe

basarsi su diversi fattori dagli anticorpi naturali al
ruolo importante delle
cosiddette Memory B Cells,
che dopo un'infezione
generano una risposta
immunitaria accelerata e
robusta - potrà fornire
risposte utili ad affrontare
la malattia. "Questa ricerca
è senz'altro un tassello
importante di un mosaico afferma Alberto Villani,
direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù di Roma e
presidente della Società
italiana di Pediatria -. Ma
come spesso accade non
bisogna aspettarsi troppo
da un singolo aspetto, di
fronte a un fenomeno così
complesso. Potrebbero
comunque
venire
informazioni parzialmente
utili per la scoperta di un
vaccino o di una cura". Nel
sistema immunitario dei
bambini potrebbe celarsi il
segreto che spiega perché
si ammalano meno
gravemente degli adulti,
quindi svelando un punto
debole del Sars-Cov-2? Chi
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scoprirà questo darà un
grande aiuto alla scienza.
Perché i bambini si
mostrano meno sensibili e
vulnerabili al coronavirus?
Pubblicità Sono state
avanzate diverse ipotesi.
Innanzitutto va fatta la
distinzione fra infezione,
cioè la capacità del germe
di attecchire, e malattia. I
bambini non sembrano
avere una minore capacità
di infettarsi, anche se è
ancora presto per dirlo
perché non abbiamo numeri
sufficientemente grandi e
poi per tutta una serie di
fattori, tipo la chiusura delle
scuole e il fatto di dover
restare chiusi in casa, che
ne ha limitato la possibilità
di contagio. Accennava a
diverse ipotesi. Quali?
Sostanzialmente sono tre.
In primo luogo, è una
questione recettoriale, cioè
la possibilità da parte
dell'organismo di essere
attrattivo per il virus. I
bambini sembrano avere
meno recettori in grado di
captare il virus. E'
paradossalmente un
meccanismo difensivo. Il
3282
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negli adulti, colpiti da
questo coronavirus, si
manifesta una maggiore
risposta immunitaria. Parte
molto importante della
malattia è determinata
proprio dal fatto che in
alcuni soggetti si scatena la
cosiddetta tempesta
citochinica, che dovrebbe
essere un meccanismo
difensivo, ma in questo
caso, essendo eccessiva,
d i v e n t a
c o m e
un'aggressione al nostro
stesso
organismo,
Probabilmente nei bambini
la capacità di liberare
questa grande risposta
immunitaria è meno forte.
Qualora la ricerca italiana
trovasse ulteriori conferme,
che sviluppi potremmo
attenderci? Potremmo
avere informazioni
importanti su protezione e
suscettibilità al virus?
Questa ricerca è un tassello
importante di un mosaico.
Ma come spesso accade non
bisogna aspettarsi troppo
da un singolo aspetto, di
fronte a un fenomeno così
complesso. Da questa
ricerca potrebbero venire
informazioni utili anche per
un eventuale vaccino o
cura? Parzialmente sì. Sui
vaccini possiamo dire che
fino a qualche tempo fa ce
n'erano solo 5 che avevano
r a g g i u n t o
l a
sperimentazione umana.
Adesso siamo già a una
dozzina. Chiaramente più
aumentano gli studi, più
cresceranno le chance di
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avere un vaccino davvero
efficace e sicuro. Poi si
aprirà la grande sfida di
produrne
quantità
adeguate. Conferma che in
Italia si sono registrati
pochi contagi gravi tra i
bambini? Confermo. Il
numero complessivo è di
poco superiore a 4mila, con
3 mo r t i, ma sem p re i n
soggetti che avevano ben
altri motivi per andare
incontro purtroppo al
decesso e il coronavirus non
è
stata
la
causa
determinante,
ma
scatenante. I ricoveri
ospedalieri rappresentano
sempre circa il 7% del
totale e tutte le forme
descritte sono decisamente
più lievi rispetto a quelle
evidenziate negli adulti. E i
neonati? Sono più indifesi
davanti al Covid? No, non
direi questo. Dei neonati si
è sempre detto che sono
indifesi, ma se lo fossero
davvero, non riuscirebbero
ad affrontare la vita,
l ' a g g r e s s i o n e
contemporanea
e
immediata di tutto
l'ambiente esterno. In
realtà, i neonati hanno una
risposta anticorpale meno
evoluta, ma non sono più
deboli. Diciamo che hanno
una diversa capacità di
difendersi.
Anche in
Italia, come in altri paesi, i
pediatri hanno registrato,
soprattutto nella provincia
di Bergamo, un aumento
anomalo di bambini con
sindrome di Kawasaki. E'
3283
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secondo fattore in gioco? I
bambini, entrando in
c o n t a t t o
p i ù
frequentemente con la
famiglia dei coronavirus,
molto probabilmente hanno
una immunità un po' più
"allenata", anche se in
senso aspecifico, di
difendersi anche da questo
coronavirus. Terza ipotesi?
Pubblicità Le vaccinazioni.
L'organismo dei bambini è
più addestrato a proporre
delle risposte anticorpali.
Non ultimo il fatto, ormai
dimostrato, che quando si
risponde a qualche malattia
infettiva si è un po' più
protetti anche dalle altre.
Quindi contano tutte queste
cose insieme, nonché il
fatto che ogni germe ha
una predilezione non solo
d'organo, ma anche di età.
La ricerca italiana mette in
evidenza un ruolo
importante delle Memory B
Cells. Che cosa sono e a
cosa servono? Come dice la
stessa terminologia, sono le
cellule della memoria, in
grado, grazie appunto alla
memoria che hanno, di
rispondere a un germe che
ha caratteristiche simili. La
proprietà delle MBc's è
quella di elaborare una
risposta in senso lato, vale
a dire non necessariamente
altamente specifica, un po'
p i ù
g e n e r i c a ,
all'aggressione dei
microrganismi. Nei bambini
sono più reattive? Sono più
presenti e più reattive.
Bisogna poi ricordarsi che
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colleghi inglesi è stato già
pubblicato. Si fa riferimento
solo - e ci tengo a
sottolineare, solo - a otto
casi in un ospedale che
accoglie un bacino d'utenza
dell'età evolutiva di circa 2
milioni di persone. Di questi
otto casi, solo uno, un
bambino di 8 anni, era
compatibile con una forma
di Kawasaki incompleta.
Stiamo quindi parlando di
una probabile malattia di
Kawasaki in un bambino
che non aveva la possibilità
per il Sars-Cov-2. La mia
impressione è che forse è
stata fatta un po' di
confusione, volendo
enfatizzare qualcosa senza
alcun
fondamento
scientifico. I bambini si
ammalano in forma lieve,
ma possono contagiare
altre persone. E' giusto che
indossino le mascherine? E
ci sono precauzioni
particolari che i genitori
devono adottare in questa
fase 2 di uscita dal
lockdown?
Devono
rispettare le regole che ci
siamo dati da tempo, a
partire dal distanziamento
sociale, soprattutto se non
si appartiene allo stesso
gruppo familiare, e
dall'utilizzo, negli ambienti
chiusi, della mascherina per
i bambini sopra i 6 anni.
Sotto i 6 anni, devono
essere protetti dagli altri,
restando loro lontani,
mentre se ci si avvicina a
loro, bisogna indossare la
mascherina. Lei visita molti
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bambini. Come stanno
vivendo questa emergenza
coronavirus? I bambini sono
lo specchio fedele
dell'ambiente in cui vivono,
risentono molto dell'umore
dei genitori. E i bambini
sono dei perfetti esecutori:
quando credono nella
persona che parla loro, ne
hanno rispetto, sono molto
più in gamba degli adulti.
(Marco Biscella)
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una conseguenza del Covid19? E' un segnale
preoccupante da tenere
molto sotto controllo perché
potrebbe espandersi? La
malattia di Kawasaki è
molto ben nota dal 1967,
ma soprattutto è una
malattia molto ben definita.
Ha sintomi ben specifici?
Non è una malattia su cui si
possono avere incertezze,
la diagnosi si fa solo in
presenza di sintomi ben
precisi. Da un lato, la
febbre alta, anche sopra
38.5, per almeno cinque
giorni e, dall'altro, la
comparsa di almeno quattro
di questi cinque sintomi:
una congiuntivite non
secretiva, un linfonodo
ingrandito
angolo
mandibolare, macchie sulla
pelle, una mucosite che
interessa essenzialmente
bocca e labbra, la
tumefazione e il gonfiore
del dorso di mani e piedi.
Questa è la sindrome di
Kawasaki. Punto. Non se ne
conosce la causa, anche se
sono stati condotti
moltissimi studi in merito, e
sono state avanzate ipotesi
che a scatenarla possano
essere altri coronavirus.
Quindi che cosa può essere
successo a Bergamo?
Hanno avuto bambini con
sintomi e presto i colleghi di
Bergamo pubblicheranno un
lavoro, che sarà molto
interessante leggere. Vorrei
però dire una cosa. Prego.
Il tutto è scattato in Gran
Bretagna e il lavoro dei
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Salute 8 Maggio 2020
Bambini e lockdown, i
pediatri: «Prevedere piano
per riapertura scuole in
sicurezza» Il pediatra e
deputato Paolo Siani (Pd):
«Assenza da scuola tutela la
salute, ma mina tutti gli
altri diritti dell'infanzia». La
psicologa Confalonieri
(Università Cattolica
Milano): «Monitorare
segnali
di
scarso
riadattamento sociale» di
Chiara Stella Scarano Un
primo spiraglio si è aperto
ieri, dall'inizio del lockdown,
per un'ipotesi di ripresa
delle attività scolastiche dei
bambini. È attualmente
all'esame del Comitato
Tecnico Scientifico, infatti, il
piano che presenta le linee
guida agli enti locali per una
eventuale riapertura in
sicurezza, nel mese di
giugno, di nidi d'infanzia e
centri estivi. Il piano, messo
a punto dall'Anci e dai
Ministeri della Famiglia,
Salute, Lavoro, insieme alla
Sip (Società italiana di
pediatria), si propone di
rispondere in modo
concreto ad una delle

istanze più sentite durante
l'emergenza: la tutela dei
diritti dei minori. Nei giorni
scorsi, ad esempio, a difesa
dei bambini e dei loro diritti
messi a repentaglio dalla
chiusura delle scuole, venti
pediatri
avevano
sottoscritto una lettera
aperta per esortare le
istituzioni ad un impegno
concreto nella ricerca di
s o l u z i o n i
c h e
contemperassero da un lato
la necessità di contenere i
contagi e dall'altra la
salvaguardia del benessere
psico-sociale dei minori.
LEGGI ANCHE: COVID-19 E
B A M B I N I :
L E
RACCOMANDAZIONI DEI
PEDIATRI PER GESTIRE LA
FASE 2 Tra i punti salienti
sottolineati dalla lettera, la
riluttanza delle istituzioni
italiane a considerare
seriamente la riapertura di
asili nido e scuole come sta
invece accadendo, seppur in
maniera fortemente
eterogenea nelle modalità,
negli altri Paesi europei; ma
anche l'inevitabile gap
socio-educativo che la
chiusura delle scuole sta
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accentuando tra i bambini
appartenenti alle fasce
economicamente più deboli
della popolazione, per non
parlare di chi subisce
maltrattamenti in famiglia,
oppure è affetto da
disabilità. Tra i firmatari
anche il deputato Pd Paolo
Siani,
pediatra
e
componente
della
Commissione Affari Sociali
alla Camera, impegnato in
prima persona nel
raggiungimento di una
soluzione condivisa sulla
questione. Ecco cosa ha
dichiarato ai nostri
microfoni: «Sicuramente la
chiusura delle scuole dovuta
alle circostanze attuali sta
comportando dei danni ai
bambini e alle famiglie. Così
come
ci
stiamo
preoccupando di sostenere
altre categorie danneggiate
d a l
l o c k d o w n
( c o m m e r c i a n t i ,
imprenditori) cercando e
creando una serie di
soluzioni, così chiediamo
che sia fatto lo stesso per
bambini e famiglie».
«Scuola chiusa non significa
solo assenza di contagio 3285
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Bambini e lockdown, i pediatri: «Prevedere piano per riapertura
scuole in sicurezza»
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condizioni sono mature per
partire con queste
sperimentazioni». LEGGI
ANCHE: BAMBINI
E
SINDROME DI KAWASAKI, I
PEDIATRI: «OLTRE 20 CASI
I N
2 0
G I O R N I ,
ASSOCIAZIONE CON
COVID-19 NON SEMBRA
CASUALE» E sulla DAD,
anche la psicologa e
scrittrice Emanuela
Confalonieri (Università
Cattolica di Milano) prende
posizione e dichiara ai
nostri
microfoni:
«Nonostante il generale
impegno delle istituzioni
scolastiche, è chiaro che gli
strumenti per seguire le
lezioni da remoto non sono
a disposizione di tutte le
famiglie. Questo potrebbe
aver fatto sentire molti
bambini inadeguati, e
maggiormente isolati.
Tornare quanto prima ad
una didattica inclusiva è, a
questo punto, essenziale,
anche in parte a distanza e
in parte in presenza.
L'importante - sottolinea la
psicologa - è che l'elemento
tecnologico, che è quello
più distanziante e
discriminante, venga man
mano compensato dalla
presenza». Ma quali
saranno le tracce che il
lockdown lascerà sulla
psiche di bambini e
adolescenti? E come
trattarle in seguito? «Il
senso di privazione e
isolamento è sentito meno
nei bambini più piccoli:
poter passare più tempo
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con mamma e papà attenua
le difficoltà - osserva
Confalonieri -. Viceversa
per un adolescente che sta
fisiologicamente iniziando
ad affermare la sua
indipendenza, questa
vicinanza coattiva può
lasciare tracce importanti.
Sarà compito degli adulti spiega - nel momento del
ritorno ad una vita normale,
notare eventuali segnali:
una eccessiva difficoltà a
ritornare sui banchi di
scuola, a svolgere le attività
consuete, a ritrovarsi con
gli amici, e in generale la
fatica a riprendere abitudini
piacevoli, possono essere
un campanello d'allarme. In
questo caso - conclude la
psicologa - l'importante è
non colpevolizzare e capire
che, data la situazione,
sarebbero sfasamenti
a s s o l u t a m e n t e
comprensibili». ISCRIVITI
ALLA NEWSLETTER DI
SANITÀ INFORMAZIONE
PER RIMANERE SEMPRE
AGGIORNATO
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continua Siani -, significa
assenza di cultura e
assenza di socialità. Un
compromesso deve essere
raggiunto. La didattica a
distanza, poi, deve essere
considerata un espediente
eccezionale, d'emergenza,
che non può in alcun modo
sostituire la scuola, che si
"fa" dentro l'aula, e non
consiste
nel
mero
apprendimento di nozioni
ma
di
rapporti
interpersonali». Il grosso
nodo della DAD (didattica a
distanza) consisterebbe poi
nell'accentuare
le
disuguaglianze sociali:
secondo l'Istat, il 20% dei
bambini italiani non
possiede un computer, ed è
quindi escluso dalla
didattica a distanza. «Le
misure da sperimentare ci
sono - osserva Siani - ma
vanno ricercate delle
modalità d'intervento
adeguate. Penso magari a
gruppi ristretti di bambini
insieme alla stessa
maestra, sottoponendo
quest'ultima al tampone,
cercando spazi consoni per
rispettare, nei limiti del
possibile considerando la
naturale propensione dei
bambini al contatto fisico, il
distanziamento sociale.
Insomma, cercare modalità
d'intervento tali da
consentire sperimentazioni.
La partita - conclude - si
gioca sostanzialmente
sull'andamento dei contagi
da qui al prossimo mese. Il
tempo ci dirà se le
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EMERGENZA COVID19: CHI
FA CHE COSA dalla
redazione di primaonline
08/05/2020 | 8:18 Notizie,
informazioni utili, eventi,
iniziative, servizi e altre
cose
utili
legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa
Dirotta su Cuba (foto Ansa)
7 maggio 2020 'The Power
of Love', reinterpretato a
scopo benefico per
l'Ospedale di Bergamo.
Coordinata dai Dirotta su
Cuba, l'iniziativa di
Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per

lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
3287
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scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
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saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
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riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
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su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
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sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
3289
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appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
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studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
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'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
3290
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vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
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Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
pe r
pr omuov er e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
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120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
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danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
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Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
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2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
3292
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scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
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Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
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commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
3293
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è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
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show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
me tropo lit an i) e I n t esa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
a ggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
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l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
3294
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durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
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5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
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vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
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edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
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molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
3296
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mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
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primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
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disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
3297
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acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
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Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
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inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L o v e W eddin g Re p e a t ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
3298

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
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Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
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interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
3299
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Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
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campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
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#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
3300
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devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
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campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
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benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
3301
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ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
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a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
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gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
3302
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Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
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da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
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ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
3303
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speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
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prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
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appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
ch e do v ev a sv o lg e rs i a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
3304
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5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
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SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
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lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
3305
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un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
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educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
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di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impr ese it alian e: 1 0 d i
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
3306
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19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
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albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
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casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
3307
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episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
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lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
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17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
3308
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da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
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oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
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apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
3309
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ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
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Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
3310
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prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
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Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
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metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus. Articoli
correlati
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InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 8
maggio 2020 L'unione fa la
strada. 60 street artist di
tutto il mondo partecipano
a Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Dirotta su
Cuba (foto Ansa) 7 maggio
2020 'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi

annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up -
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progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
3312
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EMERGENZA COVID19: CHI FA CHE COSA
LINK: https://www.primaonline.it/2020/05/08/302641/notizie-iniziative-e-cosa-da-sapere/
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secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
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pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
3313
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con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
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bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
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studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
3314
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Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
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con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
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mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
3315
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nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
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curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
pe r
pr omuov er e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
3316
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aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
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partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
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Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
3317
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l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
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un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
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Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
3318
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Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
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22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
me tropo lit an i) e I n t esa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
a ggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
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l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
3319
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della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
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corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
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canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
3320
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lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
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vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
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musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
3321
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chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
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Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
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sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
3322
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filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
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ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
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rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L o v e W eddin g Re p e a t ' ,
coprodotto da Notorius e
3323
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film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
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ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
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Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
3324
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girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
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sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
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problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
3325
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for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
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infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
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che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
3326
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operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
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dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
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Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
3327
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packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
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aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
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Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
3328
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società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
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case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
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marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
ch e do v ev a sv o lg e rs i a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
3329
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Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
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ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
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società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
3330
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L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
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WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
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protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impr ese it alian e: 1 0 d i
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
3331
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mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 -
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Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
3332
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17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
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Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
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l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
3333
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sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 -
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Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
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abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
3334
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lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
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mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
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#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
3335
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mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
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MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
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con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
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Fase due, cosa cambia per i
bambini? Lo spiega la Sip
Fase due, cosa cambia per i
bambini? Lo spiega la Sip
Scrivi in redazione Fase
due, cosa cambia per i
bambini? Lo spiega la Sip Il
Dpcm dello scorso 26 aprile
introduce diverse novita',
aprendo di fatto la
cosiddetta 'fase due' anche
per i bambini. Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Societa'
italiana di pediatria (Sip),
spiega alla Dire cosa
cambia per i piu' piccoli.
PARCHI E GIARDINI
PUBBLICI - "Riaprono
parchi e giardini pubblici,
ma le aree attrezzate per i
giochi saranno chiuse. I
bambini- chiarisce subito la
pediatrapossono
passeggiare all'aria aperta,
ma solo se accompagnati
dalla mamma o dal papa', o
comunque da un adulto che
stia con loro. È importante
che
i
piu'
piccoli
mantengano sempre il
distanziamento socialericorda Bozzola- questa non
e' un'occasione per giocare
con altri bambini. È ancora
troppo presto e potrebbe

essere pericoloso per loro".
Pertanto, mamme e papa',
"portate i bambini all'aria
aperta, ma non cedete ai
loro 'capricci', qualora
incontrino amichetti o
compagni di classe".
ATTIVITA MOTORIA E
SPORTIVA - Dal 4 maggio si
torna a fare attivita'
motoria e sportiva,
individualmente (a meno
che si tratti di persone
conviventi), senza il limite
dei 200 metri da casa. Ecco
allora "il via libera ad una
biciclettata- consiglia la
pediatra- ma sempre sotto
la supervisione di mamma,
papa' o di un adulto".
Infatti, e' possibile la
presenza
di
un
accompagnatore per i
minori o per le persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti. Quindi sono
consentite "passeggiate,
corse all'aria aperta, o
andare sul monopattinoripete Bozzola- ma solo
accompagnati da un
adulto". MASCHERINE - Il
Dpcm introduce l'obbligo di
usare la mascherina sopra i
6 anni "per evitare la
diffusione dei germi del
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Covid-19". Bisogna
indossarla sempre nei
luoghi chiusi accessibili al
pubblico (quali mezzi di
trasporto ed esercizi
commerciali). "Non sono
soggetti all'obbligo i
bambini sotto i sei anni, ma
e'
importante
che
mantengano la distanza di
sicurezza", chiarisce la
pediatra. VISITE AI CARI "Infine, all'interno della
regione si possono trovare i
propri cari. Se le condizioni
di salute lo permettono, si
potra' fare un abbraccio ai
nonni o salutare i cuginetti",
conclude Bozzola. Mi piace:
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LINK: https://www.genova24.it/2020/05/termoscanner-certificati-medici-piccoli-gruppi-ipotesi-ma-nessuna-certezza-per-la-riapertura-degli-asili-235...

Genova Genova. Classi
divise in piccoli gruppi con
sempre gli stessi educatori,
termoscanner, certificati
medici e disinfettanti a
disposizione, priorità alle
famiglie che hanno più
difficoltà a gestire i figli a
casa per via del lavoro.
Sono alcune delle misure di
prevenzione ipotizzate dal
tavolo tra Anci, ministeri di
Salute e Istruzione e dalla
società italiana di pediatria.
Ipotesi che, però dovranno
essere vagliate dall'Istituto
superiore di sanità e che
quindi non si sa affatto se
permetteranno o meno di
arrivare a giugno con la
riapertura degli asili nido,
delle scuole dell'infanzia o
dei centri estivi. Anche
dall'incontro avvenuto
questa mattina tra il
Comune di Genova, i
sindacati confederali della
funzione pubblica e le rsu
delle strutture pubbliche e
private, quello che è
emerso è che, purtroppo si
naviga ancora in altissimo
mare e che anche il
Comune - nonostante
qualche settimana fa il

sindaco Bucci avesse
anticipato che esisteva un
piano per la riapertura degli
asili - è fermo in attesa
delle linee guida nazionali.
Una situazione che
preccupa i sindacati, e non
solo per quanto riguarda le
strutture comunali ma
anche i tanti asili e centri
privati. Una situazione che
preoccupa, ovviamente, su
vari fronti, quello
occupazionale e quello
educativo. "La chiusura dei
nidi e delle scuole
dell'infanzia a seguito
dell'epidemia, misura
necessaria per frenare la
curva del contagio, ha
provocato
risvolti
problematici sia sul
versante della continuità del
progetto pedagogico, sia sul
versante dei soggetti più
deboli per i quali si è
aggravata la condizione di
povertà educativa", dice
Carmen Foti Segreteria Fp
Cgil Genova. "Ci preoccupa
che a oggi sia ancora
troppo generica l'avvio nei
servizi educativi della
cosiddetta fase 2 - continua
Maurizio Gualdi Segretario
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Generale Fp Cgil Genova servono indicazioni chiare e
coerenti con le finalità
educative dei servizi, che
tengano soprattutto conto
delle situazioni di criticità
sul versante sanitario Covid
della nostra realtà
territoriale. La chiusura dei
nidi e delle scuole
dell'infanzia ha, inoltre,
generato riduzioni di reddito
e rischia di produrre pesanti
ricadute occupazionali sulle
lavoratrici e i lavoratori dei
settori privati della nostra
categoria impiegati in quei
settori". Il punto è che una
cosa è il piano Anci, un'altra
è la realtà che sarà attuata.
E la realtà al momento è
più che fumosa. Non si
conoscono date per la
riapertura, modalità da
attuare, indicazioni sullo
svolgimento delle attività al
chiuso o all'aperto,
indicazioni
sulla
sanificazione. Altre notizie
di Genova bollettino
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twitter Pubblicato il
08/05/2020Tempo di
lettura: 7 mins A parte
l'assenza di tamponi positivi
fra i bambini sotto i 10 anni
nello studio di Vo' Euganeo
(e dell'1% fra i ragazzi),
altre osservazioni segnalano
infezioni dei bambini, che
anche se asintomatici
possono essere infettivi. Il
rischio di morte è
praticamente nullo, ma si
sono verificati casi di
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche e un
aumento di casi della
malattia di Kawasaki, anche
se parliamo di casi rari.
Tutti questi elementi vanno
considerati per decidere
quando far tornare bambini
e ragazzi a scuola, anche
per consentire ai gentori di
riprendere il lavoro. Crediti:
"Corona virus" di Sofia
Carra. Non c'è dubbio che
riprendere la frequenza
nelle scuole di ogni grado è
un diritto e una necessità,
i n n a n z i
t u t t o
psicopedagogica, ma anche
(e non banalmente) di
"parcheggio sociale" per i
g e n i t o r i
c h e
lavorano. Averla posticipata

a settembre risponde, però,
a un'altra necessità,
strettamente sanitaria, che
mette in gioco il principio di
precauzione. A differenza
della prevenzione, che
protegge da rischi oggettivi
e provati, la precauzione si
applica a pericoli la cui
entità è incerta, ma che non
possono essere ignorati,
perché l'assenza di prove
non garantisce l'assenza del
rischio. In questo caso,
l'incertezza riguarda la
risposta all'infezione da
virus SARS-CoV-2 nei
bambini di età prescolare e
scolare e negli adolescenti.
Studiosi dell'Università di
Friburgo hanno pubblicato
sul Pediatric Infectious
Disease Journal la
quantificazione comparativa
delle morbosità e letalità
infantili
dei
sette
coronavirus a serbatoio
animale che infettano le
cellule epiteliali del tratto
r e s p i r a t o r i o
e
gastrointestinale (bersaglio
primario) dell'uomo,
identificati a partire dagli
anni '60. Tutti, a partire dai
betacoronavirus HCoVOC43 e -HKU1 e dagli
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alfacoronavirus HCoV-229E
e -NL63 (responsabili del
raffreddore o di sindromi
respiratorie comuni, ma
anche della bronchiolite
infantile),
fino
ai
betacoronavirus più
temibili, come SARS-CoV,
MERS-CoV e SARS-CoV-2,
si sono dimostrati meno
letali nei pazienti pediatrici:
nella MERS, la letalità negli
adulti è del 40% e quella
pediatrica arriva al 6%;
nella SARS la mortalità
infantile è stata nulla e
anche quella da Covid-19
viene considerata prossima
allo 0%, salvo sorprese. Ma
i bambini si infettano? E
infettano gli altri? I dati
sulla popolazione pediatrica
ci hanno messo un po' ad
accumularsi: dei 72.314
casi d'infezione da SARSCoV-2 registrati all'11
febbraio dai Centers for
Disease Control and
Prevention (CDC) cinese,
solo il 2% aveva meno di
19 anni. Nello stesso mese,
sono state pubblicate tre
serie di casi di bambini
infettati da SARS-CoV-2,
ma tutte di piccole
dimensioni: 20 bambini
3339
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d'infezione (cioè la
possibilità di infettarsi) non
differisce significativamente
in relazione all'età e al
genere: quello dei bambini
sotto i 10 anni è del tutto
simile a quello degli adulti
(7,4% vs 6,6%). Il caso di
Vo' Euganeo Un segnale
diverso, però, arriva dalle
rilevazioni epidemiologiche,
cliniche e demografiche
effettuate dal team di
A
n
d
r
e
a
Crisanti dell'Università di
Padova,sugli abitanti di Vo'
Euganeo, nell'85,9% dei
quali sono stati eseguiti
tamponi nasofaringei
all'inizio del lockdown e nel
71,5% quando la chiusura è
finita. La provenienza dei
dati dalla popolazione
generale (invece che dagli
ospedali) ha permesso di
rilevare che il 43% dei
soggetti positivi al
coronavirus
era
asintomatico e che, in essi,
la carica virale non era
diversa da quella di chi
aveva manifestato la
malattia. Ciò rende ragione
dell'alto tasso di contagio
tra conviventi, ma non
spiega come mai nessuno
dei 234 bambini di Vo' tra 0
e 10 anni, sottoposti a test
nelle due riprese, sia
risultato positivo al virus,
nemmeno se avevano
persone infettate in
famiglia. Gli autori dello
studio ipotizzano eventuali
meccanismi immunologici
(naturali o mediati da
precedenti vaccinazioni, i
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cosiddetti off-target effects)
che
possono
aver
modificato i tempi di
presenza del virus
nell'orofaringe di questo
campione infantile e
attendono chiarimenti da
futuri test sierologici sugli
anticorpi sviluppati. Va
notato, a latere, che nella
f a s c i a
d ' e t à
i m m e d i a t a m e n t e
successiva, tra gli 11 e i 20
anni (gli alunni delle scuole
medie inferiori e superiori),
i positivi al tampone
salgono all'1% del totale.
Sintomi dermatologici nei
giovani Dai primi mesi
dell'anno fino a ora, in
Italia, in Europa e in Nord
America (per limitarsi ai
Paesi occidentali che, fino a
prova
contraria,
condividono i loro dati)
sono ormai stati visti oltre 2
milioni e mezzo di casi
confermati di infezione da
coronavirus, nella gamma
completa delle situazioni
logistiche, dalle più comuni
alle più confinate (RSA e
carceri) e in tutte le fasce
d'età, compresa quella
pediatrica. Le osservazioni
di coinvolgimento extra
polmonare si sono
moltiplicate (a partire
dall'Italia) e, in particolare,
alcuni Paesi hanno costruito
registri descrittivi e
fotografici dei casi
dermatologici Covid-19:
non pochi malati, infatti,
hanno manifestato un rash
petecchiale simile a quello
della dengue o di vescicole
3340
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nella provincia di Zhejiang,
34 da quella di Shenzhen e
9 da altri posti. Sulla serie
più numerosa è stato
possibile contare un 65% di
casi con sintomi respiratori
(febbre,
tosse
e
raffreddore) moderati, un
26% con sintomi lievi e un
9% di asintomatici; la
guarigione è sempre
avvenuta entro due
settimane. Anche nei 10
bambini, di età da 3 mesi a
11 anni, ammessi in un
ospedale fuori Wuhan nello
stesso periodo, per febbre,
tosse, mal di gola e rinite, i
sintomi si sono risolti in
pochi giorni, anche se 4 di
loro avevano infiltrati
polmonari monolaterali. La
lievità dei sintomi e la loro
frequente assenza hanno
avuto come immediata
conseguenza un minor
numero di tamponi fatti ai
bambini rispetto agli adulti
(tant'è vero che quasi tutti i
casi infantili cinesi sono
stati
trovati
nel
tracciamento dei contatti
familiari di pazienti malati)
e ciò potrebbe alimentare la
diffusione della malattia,
perché pare assodato che
l'asintomatico abbia la
stessa capacità infettante di
chi ha un quadro clinico
conclamato. Inoltre, una
rilevazione retrospettiva di
coorte, effettuata a
Shenzhen su 391 casi e su
1.286 loro stretti contatti e
pubblicata in marzo su The
Lancet Infectious Diseases,
conferma che il tasso medio
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che può un po' discostarsi
da quella tipica, che
prevede febbre alta
prolungata, esantema
toracico, linfadenite del
collo, congiuntivite
bilaterale, labbra fissurate e
lingua "a fragola", gonfiore
e desquamazione delle
mani e dei piedi. La
patogenesi ipotizzata è una
risposta immunologica
anomala a un'infezione
batterica o virale, in
bambini geneticamente
predisposti. La sua
complicanza più temibile (lo
sviluppo di aneurismi delle
coronarie) può essere
prevenuta
da
una
tempestiva terapia venosa
con immunoglobuline a
dosaggio elevato, ma, nel
contesto dell'infezione da
SARS-CoV-2, la sindrome
può essere aggravata dalla
tempesta citochinica, per
attivazione macrofagica. La
sera del 2 maggio, 550
pediatri, soprattutto
intensivisti, di tutto il
mondo si sono riuniti in una
teleconferenza organizzata
dall'ospedale pediatrico di
Boston, per fare il punto
sulla diagnosi e sulla terapia
della malattia di Kawasaki e
dei suoi rapporti con il virus
SARS-CoV-2 e hanno
convenuto che la sindrome
sia un danno collaterale, da
"fuoco amico" della risposta
immunitaria e anti
infiammatoria all'infezione e
che la risposta, in caso di
successo solo parziale delle
immunoglobuline, sia negli
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antinfiammatori come
cortisone e tocilizumab.
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tipo varicella o acrocianosi
da vasculite alle estremità,
c o n s i d e r a t e
patognomoniche per Covid19, in quanto mai osservate
in altre virosi. Anche nei
bambini e nei giovani con
Covid-19
pauci
o
asintomatica sono stati
segnalati fenomeni
vasculitici isolati, per lo più
a decorso benigno e
risoluzione spontanea dopo
12-20 giorni, ben differenti
dai quadri di porpora
trombocitopenica
autoimmune
e
di
coagulopatie osservati
nell'evoluzione gravissima
di Covid-19. Malattia di
Kawasaki Nelle ultime
settimane, tuttavia, il
National Health System ha
segnalato ai pediatri inglesi
l'aumento d'incidenza di
una vasculite sistemica
potenzialmente più grave,
la malattia di Kawasaki,
allertando il resto d'Europa.
Anche l'Istituto Gaslini di
Genova e l'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo
hanno visto, nell'ultimo
mese, quintuplicare i casi,
rispetto agli abituali 7-8
casi l'anno. La Società
italiana di pediatria, che
pure ha inviato una lettera
a 11.000 pediatri italiani
per
allertare
la
sorveglianza, precisa che
solo una minoranza,
inferiore all'1% di bambini
(della prima e primissima
infanzia) infettati da SARSCoV-2, sviluppa la malattia
di Kawasaki, in una forma
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Covid-19 e i bambini
COVID-19/Epidemiologia di
Simonetta Pagliani Tempo
di lettura: 7 mins A parte
l'assenza di tamponi positivi
fra i bambini sotto i 10 anni
nello studio di Vo' Euganeo
(e dell'1% fra i ragazzi),
altre osservazioni segnalano
infezioni dei bambini, che
anche se asintomatici
possono essere infettivi. Il
rischio di morte è
praticamente nullo, ma si
sono verificati casi di
m a n i f e s t a z i o n i
dermatologiche e un
aumento di casi della
malattia di Kawasaki, anche
se parliamo di casi rari.
Tutti questi elementi vanno
considerati per decidere
quando far tornare bambini
e ragazzi a scuola, anche
per consentire ai gentori di
riprendere il lavoro. Crediti:
"Corona virus" di Sofia
Carra. Non c'è dubbio che
riprendere la frequenza
nelle scuole di ogni grado è
un diritto e una necessità,
i n n a n z i
t u t t o
psicopedagogica, ma anche
(e non banalmente) di
"parcheggio sociale" per i
genitori che lavorano.

Averla posticipata a
settembre risponde, però, a
un'altra necessità,
strettamente sanitaria, che
mette in gioco il principio di
precauzione. A differenza
della prevenzione, che
protegge da rischi oggettivi
e provati, la precauzione si
applica a pericoli la cui
entità è incerta, ma che non
possono essere ignorati,
perché l'assenza di prove
non garantisce l'assenza del
rischio. In questo caso,
l'incertezza riguarda la
risposta all'infezione da
virus SARS-CoV-2 nei
bambini di età prescolare e
scolare e negli adolescenti.
Studiosi dell'Università di
Friburgo hanno pubblicato
sul Pediatric Infectious
Disease Journal la
quantificazione comparativa
delle morbosità e letalità
infantili
dei
sette
coronavirus a serbatoio
animale che infettano le
cellule epiteliali del tratto
r e s p i r a t o r i o
e
gastrointestinale (bersaglio
primario) dell'uomo,
identificati a partire dagli
anni '60. Tutti, a partire dai
betacoronavirus HCoV-
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OC43 e -HKU1 e dagli
alfacoronavirus HCoV-229E
e -NL63 (responsabili del
raffreddore o di sindromi
respiratorie comuni, ma
anche della bronchiolite
infantile),
fino
ai
betacoronavirus più
temibili, come SARS-CoV,
MERS-CoV e SARS-CoV-2,
si sono dimostrati meno
letali nei pazienti pediatrici:
nella MERS, la letalità negli
adulti è del 40% e quella
pediatrica arriva al 6%;
nella SARS la mortalità
infantile è stata nulla e
anche quella da Covid-19
viene considerata prossima
allo 0%, salvo sorprese. Ma
i bambini si infettano? E
infettano gli altri? I dati
sulla popolazione pediatrica
ci hanno messo un po' ad
accumularsi: dei 72.314
casi d'infezione da SARSCoV-2 registrati all'11
febbraio dai Centers for
Disease Control and
Prevention (CDC) cinese,
solo il 2% aveva meno di
19 anni. Nello stesso mese,
sono state pubblicate tre
serie di casi di bambini
infettati da SARS-CoV-2,
ma tutte di piccole
3343
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conferma che il tasso medio
d'infezione (cioè la
possibilità di infettarsi) non
differisce significativamente
in relazione all'età e al
genere: quello dei bambini
sotto i 10 anni è del tutto
simile a quello degli adulti
(7,4% vs 6,6%). Il caso di
Vo' Euganeo Un segnale
diverso, però, arriva dalle
rilevazioni epidemiologiche,
cliniche e demografiche
effettuate dal team di
Andrea
Crisanti
dell'Università
di
Padova,sugli abitanti di Vo'
Euganeo, nell'85,9% dei
quali sono stati eseguiti
tamponi nasofaringei
all'inizio del lockdown e nel
71,5% quando la chiusura è
finita. La provenienza dei
dati dalla popolazione
generale (invece che dagli
ospedali) ha permesso di
rilevare che il 43% dei
soggetti positivi al
coronavirus
era
asintomatico e che, in essi,
la carica virale non era
diversa da quella di chi
aveva manifestato la
malattia. Ciò rende ragione
dell'alto tasso di contagio
tra conviventi, ma non
spiega come mai nessuno
dei 234 bambini di Vo' tra 0
e 10 anni, sottoposti a test
nelle due riprese, sia
risultato positivo al virus,
nemmeno se avevano
persone infettate in
famiglia. Gli autori dello
studio ipotizzano eventuali
meccanismi immunologici
(naturali o mediati da
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precedenti vaccinazioni, i
cosiddetti off-target effects)
che
possono
aver
modificato i tempi di
presenza del virus
nell'orofaringe di questo
campione infantile e
attendono chiarimenti da
futuri test sierologici sugli
anticorpi sviluppati. Va
notato, a latere, che nella
f a s c i a
d ' e t à
i m m e d i a t a m e n t e
successiva, tra gli 11 e i 20
anni (gli alunni delle scuole
medie inferiori e superiori),
i positivi al tampone
salgono all'1% del totale.
Sintomi dermatologici nei
giovani Dai primi mesi
dell'anno fino a ora, in
Italia, in Europa e in Nord
America (per limitarsi ai
Paesi occidentali che, fino a
prova
contraria,
condividono i loro dati)
sono ormai stati visti oltre 2
milioni e mezzo di casi
confermati di infezione da
coronavirus, nella gamma
completa delle situazioni
logistiche, dalle più comuni
alle più confinate (RSA e
carceri) e in tutte le fasce
d'età, compresa quella
pediatrica. Le osservazioni
di coinvolgimento extra
polmonare si sono
moltiplicate (a partire
dall'Italia) e, in particolare,
alcuni Paesi hanno costruito
registri descrittivi e
fotografici dei casi
dermatologici Covid-19:
non pochi malati, infatti,
hanno manifestato un rash
petecchiale simile a quello
3344

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

dimensioni: 20 bambini
nella provincia di Zhejiang,
34 da quella di Shenzhen e
9 da altri posti. Sulla serie
più numerosa è stato
possibile contare un 65% di
casi con sintomi respiratori
(febbre,
tosse
e
raffreddore) moderati, un
26% con sintomi lievi e un
9% di asintomatici; la
guarigione è sempre
avvenuta entro due
settimane. Anche nei 10
bambini, di età da 3 mesi a
11 anni, ammessi in un
ospedale fuori Wuhan nello
stesso periodo, per febbre,
tosse, mal di gola e rinite, i
sintomi si sono risolti in
pochi giorni, anche se 4 di
loro avevano infiltrati
polmonari monolaterali. La
lievità dei sintomi e la loro
frequente assenza hanno
avuto come immediata
conseguenza un minor
numero di tamponi fatti ai
bambini rispetto agli adulti
(tant'è vero che quasi tutti i
casi infantili cinesi sono
stati
trovati
nel
tracciamento dei contatti
familiari di pazienti malati)
e ciò potrebbe alimentare la
diffusione della malattia,
perché pare assodato che
l'asintomatico abbia la
stessa capacità infettante di
chi ha un quadro clinico
conclamato. Inoltre, una
rilevazione retrospettiva di
coorte, effettuata a
Shenzhen su 391 casi e su
1.286 loro stretti contatti e
pubblicata in marzo su The
Lancet Infectious Diseases,
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di Kawasaki, in una forma
che può un po' discostarsi
da quella tipica, che
prevede febbre alta
prolungata, esantema
toracico, linfadenite del
collo, congiuntivite
bilaterale, labbra fissurate e
lingua "a fragola", gonfiore
e desquamazione delle
mani e dei piedi. La
patogenesi ipotizzata è una
risposta immunologica
anomala a un'infezione
batterica o virale, in
bambini geneticamente
predisposti. La sua
complicanza più temibile (lo
sviluppo di aneurismi delle
coronarie) può essere
prevenuta
da
una
tempestiva terapia venosa
con immunoglobuline a
dosaggio elevato, ma, nel
contesto dell'infezione da
SARS-CoV-2, la sindrome
può essere aggravata dalla
tempesta citochinica, per
attivazione macrofagica. La
sera del 2 maggio, 550
pediatri, soprattutto
intensivisti, di tutto il
mondo si sono riuniti in una
teleconferenza organizzata
dall'ospedale pediatrico di
Boston, per fare il punto
sulla diagnosi e sulla terapia
della malattia di Kawasaki e
dei suoi rapporti con il virus
SARS-CoV-2 e hanno
convenuto che la sindrome
sia un danno collaterale, da
"fuoco amico" della risposta
immunitaria e anti
infiammatoria all'infezione e
che la risposta, in caso di
successo solo parziale delle
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immunoglobuline, sia negli
antinfiammatori come
cortisone e tocilizumab.
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della dengue o di vescicole
tipo varicella o acrocianosi
da vasculite alle estremità,
c o n s i d e r a t e
patognomoniche per Covid19, in quanto mai osservate
in altre virosi. Anche nei
bambini e nei giovani con
Covid-19
pauci
o
asintomatica sono stati
segnalati fenomeni
vasculitici isolati, per lo più
a decorso benigno e
risoluzione spontanea dopo
12-20 giorni, ben differenti
dai quadri di porpora
trombocitopenica
autoimmune
e
di
coagulopatie osservati
nell'evoluzione gravissima
di Covid-19. Malattia di
Kawasaki Nelle ultime
settimane, tuttavia, il
National Health System ha
segnalato ai pediatri inglesi
l'aumento d'incidenza di
una vasculite sistemica
potenzialmente più grave,
la malattia di Kawasaki,
allertando il resto d'Europa.
Anche l'Istituto Gaslini di
Genova e l'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo
hanno visto, nell'ultimo
mese, quintuplicare i casi,
rispetto agli abituali 7-8
casi l'anno. La Società
italiana di pediatria, che
pure ha inviato una lettera
a 11.000 pediatri italiani
per
allertare
la
sorveglianza, precisa che
solo una minoranza,
inferiore all'1% di bambini
(della prima e primissima
infanzia) infettati da SARSCoV-2, sviluppa la malattia
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CORONAVIRUS VIDEO: è
ALLARME dei PEDIATRI, i
TAMPONI per il COVID-19
servono anche per i
BAMBINI. Ecco perché
08/05/2020 - 23:50 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Il presidente ha
spiegato che "la pediatria di
famiglia in questi due mesi
di emergenza ha fatto la
sua parte. Proprio in questo
senso, nella FASE 2, i
pediatri della Fimp, la
Federazione italiana dei
medici pediatri, hanno
chiesto la possibilità di
prescrivere direttamente i
tamponi per la diagnosi di
C OVID-1 9 a n che ai più
piccoli. Su altre testate - Il
Dpcm dello scorso 26 aprile
introduce diverse novità,
aprendo di fatto la
cosiddetta 'fase due' anche
per i bambini. "Non sono
soggetti all'obbligo i
bambini sotto i sei anni, ma
è
importante
che
mantengano la distanza di
sicurezza", chiarisce la
pediatra. (Dire) La
mascherina va indossata
invece in luoghi in cui i

bambini potrebbero avere
difficoltà a rispettare una
distanza di sicurezza, come
in farmacia, nei negozi o dal
dottore. Le indicazioni della
Società Italiana di Pediatri.
(StartupItalia) LEGGI
ANCHE -> "I BAMBINI
SONO POCO CONTAGIOSI":
L'OLANDA RIAPRE LE
SCUOLE | . Bambini appello
pediatri: scuole chiuse, "più
danni che benefici":. Nel
documento che è stato
sottoscritto da 20 medici,
tra cui Alberto Villani,
presidente della Sip ed il
deputato Pd Paolo Siani, si
sottolinea: "l'importanza
della collaborazione
multidisciplinare (ad es.
(UniversoMamma)
Dobbiamo poter prescrivere
i tamponi anche ai
bambini". Un gruppo di
bambini che in queste zone
d'Italia, soprattutto, rischia
di andare ad aumentare le
fila dei malati "invisibili".
(Sky Tg24 ) Coronavirus e
bambini, un solo caso nella
Bassa e tre sospetti
contagi. L'epidemia
coronavirus vista nell'ottica
dei bambini, "Pochi casi, ma
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la prevenzione resta
fondamentale". Un solo
paziente positivo e una
media di tre casi sospetti a
settimana: sono i numeri
dell'epidemia coronavirus
registrati dalla Struttura
complessa di Pediatria di
Area Nord, che restituiscono
un quadro confortante
dietro al quale si cela un
importante lavoro di
squadra. (SulPanaro)
"Abbiamo inviato una
lettera ai ministri Speranza,
Bonetti e Azzolina in cui
sollecitiamo un nostro
coinvolgimento. "Si parla
poi, come se nulla fosse, di
certificazioni che dovremmo
fare ai bambini al rientro a
scuola - prosegue Biasci -,
ma mi chiedo come mai per
il rientro al lavoro non siano
state richieste delle
certificazioni. (Orizzonte
Scuola) Altri articoli Fonte:
iLMeteo.it 08/05/2020 20:46 - Il presidente ha
spiegato che "la pediatria di
famiglia in questi due mesi
di emergenza ha fatto la...)
Fonte:
SoloDonna
08/05/2020 - 05:36 - Leggi
anche: Coronavirus,
3347

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

CORONAVIRUS VIDEO: è ALLARME dei PEDIATRI, i TAMPONI per il
COVID-19 servono anche per i BAMBINI. Ecco perché

08/05/2020 22:04
Sito Web

informazione.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

gravidanza e radiazioni:
quali sono i rischi? Il
consiglio è sempre lo
stesso: "I bambini se
vedono i nonni devono
indossare la mascherina e
tenere la distanza di
sicurezza"...) Fonte:
SoloDonna 05/05/2020 23:37 - Fase 2 Coronavirus:
parola d'ordine "gradualità".
Leggi anche: Coronavirus.
Fase 2 post lockdown:
mascherina per bimbi sotto
i 3 anni? Tenendo a mente
il fatto che ci sarà un prima
e un...) Fonte: la
Repubblica 08/05/2020 05:36 - E che i bambini
possono essere portatori
sani e diventare un
importante veicolo di
contagio.L'ultimo decreto
del 26 aprile in realtà...)
Commenti
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MASCHERINE. Il Dpcm
introduce l'obbligo di usare
la mascherina sopra i 6 anni
"per evitare la diffusione dei
germi del Covid-19". Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Società
italiana di pediatria, spiega
cosa cambia per i più
piccoli. La notizia riportata
su altri media LEGGI ANCHE
-> "I BAMBINI SONO POCO
CONTAGIOSI": L'OLANDA
RIAPRE LE SCUOLE | .
Bambini appello pediatri:
scuole chiuse, "più danni
che benefici":. Nel
documento che è stato
sottoscritto da 20 medici,
tra cui Alberto Villani,
presidente della Sip ed il
deputato Pd Paolo Siani, si
sottolinea: "l'importanza
della collaborazione
multidisciplinare (ad es.
(UniversoMamma) Le
indicazioni della Società
Italiana di Pediatri. Con la
graduale ripresa delle
attività e la scomparsa del
lockdown, lo scopo delle
mascherine rimarrà quello
di proteggere la comunità.
Per i bambini con più di 6
a n n i . (Sta r tu pItalia) In

genere i bimbi superano
l'infezione da Covid-19
prevalentemente in modo
asintomatico o lieve,
sebbene recentemente
siano stati riportati casi di
bambini che hanno
sviluppato la malattia in
modo grave. (Cinquew
News) "L'assistenza
ventilatoria, spesso
necessaria in caso di
accertata patologia, libera
droplets, goccioline,
nell'aria: per questo va
praticata solo in spazi
compartimentati". (il Resto
del Carlino) LEGGI ANCHE > CORONAVIRUS E
BAMBINI: CONTAGIO E
SINTOMI STUDIATI IN
CINA. Per decidere sulla
riapertura delle scuole, la
domanda da cui si è partiti
è: i bambini trasmettono il
virus ad altri? L'Olanda
cerca di rispondere a questa
domanda con una serie di
studi sui bambini e famiglie.
(UniversoMamma) Non
devono indossare la
mascherina i bambini affetti
da patologie neurologiche o
respiratorie e nemmeno i
bambini che abbiano
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difficoltà a levarla da soli.
Questi bambini devono
quindi adottare in ogni
s i t u a z i o n e
u n
distanziamento superiore ad
u n
m e t r o " .
(politicamentecorretto.com)
Altri articoli Fonte: Zazoom
Blog 09/05/2020 - 14:11 In fila ma senza ressa, si
riparte #Coronavirus
#ANSA - Agenzia_Ansa :
Avanti, ma ancora molto
piano, verso la fase dei
'contagi zero'. In provincia
di Perugia "ancora fermo il
2 5 % . . . )
F o n t e :
COOPERATIVA RADIO
BRUNO srl 08/05/2020 05:34 - All'interno, poi,
abbiamo creato un'area
riservata ai casi sospetti,
con stanze dedicate in cui
possono accedere solo
bambino, mamma e
infermiera designata. Tutti
i...) Fonte: insalutenews
09/05/2020 - 14:08 - Le
mascherine per adulti
(10cm x 20cm circa) non
assicurano questa aderenza
se indossate dai bambini.
Non devono indossare la
mascherina...) Fonte: iL
Meteo 08/05/2020 - 23:50
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- Il presidente ha spiegato
che "la pediatria di famiglia
in questi due mesi di
emergenza ha fatto la...)
Commenti
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Domenica 10 Maggio 2020
L'ESPERTA ROVIGO Da
marzo a oggi in Polesine 12
bambini hanno contratto il
Coronavirus. Contagi
avvenuti in ambito
familiare, la maggior parte
senza però presentare
sintomi della malattia. A
spiegarlo è la dottoressa
Flora Marino, responsabile
dell'Infettivologia pediatrica
dell'Ulss 5. Dottoressa, i
bambini si ammalano meno
di Covid-19? «L'incidenza
dell'infezione nei bambini è
più bassa rispetto agli
adulti. In Italia i casi
diagnosticati dai Laboratori
di riferimento regionali
r i p o r t a n o
c h e
complessivamente l'1,7%
riguarda le fasce di età 0-9
anni (0,7%) e 10-19 anni
(1%). In tutto il Veneto
(dati epidemiologici
aggiornati al 1. aprile dal
Dipartimento regionale
veneto) risultavano positivi
145 pazienti in età
pediatrica. Nella provincia
di Rovigo al 1. maggio, 12,
di cui uno di età inferiore a
24 mesi, tre di età
compresa tra 2 e 6 anni,
otto di età compresa fra 7 e
18 anni. Tali pazienti erano
tutti asintomatici e sono
stati individuati in quanto
contatti stretti conviventi di
casi sintomatici famigliari.
LE CURE Dove vengono

ricoverati i bambini infettati
da Covid-19? «In questi
mesi, a fronte di un
centinaio di tamponi
eseguiti nelle pediatrie di
Adria e Rovigo, cui si
aggiungono altri eseguiti
direttamente dal Sisp. Non
è stato effettuato alcun
ricovero ospedaliero.
Qualora si rendesse
necessario, in caso di età di
un anno, sarà previsto il
trasferimento al centro di
riferimento pediatrico
regionale di Padova, in caso
di età maggiore, invece,
verrà valutata la sede del
ricovero, in base a clinica e
disponibilità di posti letto».
Quali sintomi presentano i
bambini Covid positivi? «Il
caso sospetto in età
pediatrica prevede che il
bambino presenti febbre,
temperatura ascellare
superiore a 37,5 gradi
associata o meno a sintomi
respiratori o sintomi
gastrointestinali,
indipendentemente dal
contatto con un altro caso
probabile o confermato di
Covid-19. Va ricordato,
tuttavia, che il 90% dei casi
in età pediatrica sono
asintomatici o con
sintomatologia lievemoderata e spesso sono
individuati in quanto
contatti stretti di casi
famigliari sintomatici. Nei
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casi sintomatici, invece, le
manifestazioni cliniche sono
meno presenti rispetto
all'adulto. Pochi sono i casi
che richiedono una
ospedalizzazione e
r i g u a r d a n o
prevalentemente la fascia di
età fino a un anno, che è a
maggiore rischio di avere
una malattia respiratoria
più impegnativa, e i
bambini di qualunque età
che presentino condizione
sottostante di comorbidità». MALATTIE
COLLATERALI Alla fine del
mese di aprile tutti i
pediatri hanno ricevuto
segnalazione dal Gruppo di
S t u dio di R eu mat ol og i a
della Sip, di un incremento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di
Kawasaki, «in particolar
modo nelle zone del Paese
più colpite dall'epidemia. La
malattia di Kawasaki è una
patologia ben nota ai
pediatri. La complicanza più
temibile è rappresentata
dagli aneurismi coronarici.
A Rovigo nelle ultime
settimane è stata posta
diagnosi di malattia di
Kawasaki in forma tipica a
una piccola paziente per la
quale tuttavia non è stata
dimostrata
alcuna
correlazione con l'infezione
da Covid-19». È vero che i
bambini infettati hanno
3351
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manifestazioni cutanee? «È
stato segnalato un aumento
dell'incidenza di rash
eritematosi, orticaria e
lesioni iperemiche violacee
a carico soprattutto delle
dita dei pieni in bambini e
adolescenti asintomatici o
paucisintomatici, alcuni
esorditi dopo una sindrome
parainfluenzale, altri con un
genitore Covid-19 positivo,
molti altri ancora senza
legami evidenti con la
viremia. L'ipotesi è che nei
pazienti esposti al virus
potrebbe esserci, anche a
livello cutaneo, come
avviene a livello polmonare,
un'attivazione della cascata
infiammatoria che si verifica
tuttavia tardivamente
(tamponi negativi). Nella
nostra esperienza al
momento non è stato
evidenziato un aumento
significativo di tali forme».
RITORNO A SCUOLA Con la
ripresa delle scuole
bisognerà disinfettare tutti i
giorni il materiale
scolastico, giochi e
cambiare
abito?
«Attualmente vi è evidenza
scientifica
che
la
trasmissione da Sars Cov-2
sia
principalmente
interumana. Infatti, pur
essendo documentata la
permanenza del virus anche
per diverse ore su differenti
superfici, tale modalità di
trasmissione
resta
assolutamente trascurabile.
Ritengo, quindi, sarà
sufficiente continuare a
mantenere le attuali norme

Il Gazzettino.it (ed. Nazionale)
igieniche, in primis il
frequente e accurato
lavaggio delle mani,
educando sopratutto i bimbi
al rispetto di tali regole
anche a scuola». I bambini
ora possono fare visita ai
nonni in sicurezza? «Le
persone
anziane
rappresentano i soggetti a
maggior rischio. Ritengo
tuttavia che la vicinanza tra
nonni e nipoti rappresenti
una
componente
fondamentale
al
mantenimento del loro
benessere sia fisico che
mentale, credo quindi sia
necessario recuperarla il più
possibile, magari attraverso
modalità nuove di
convivenza che consentano
di unire insieme presenza
fisica
e
giusto
distanziamento». Roberta
Merlin
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Coronavirus, i numeri in
chiaro. Il pediatra Ravelli:
«Covid-Kawasaki nei
bambini: c'è allerta ma c'è
la cura» - Il video 10
Maggio 2020 - 19:34 di
Angela Gennaro «È un tema
che ha fatto nascere
l'interesse del ministero
della Salute e dell'Istituto
Superiore di Sanità», spiega
il primario del Gaslini
Incorpora video «Non
dobbiamo considerare
chiusa l'emergenza. Non
siamo usciti dalla palude.
Ma il trend è assolutamente
positivo». Angelo Ravelli,
professore ordinario e
direttore della Clinica
Pediatrica del Gaslini di
Genova, commenta così i
dati diffusi sulla pandemia
di Coronavirus in Italia dal
bollettino della Protezione
Civile di oggi, 10 maggio:
165 vittime in 24 ore e
nuovi contagi sotto quota
mille (+802) come non
accadeva da inizio marzo.
«Certo non eravamo pronti
ad
affrontare
una
pandemia», ragiona ancora
il pediatra e segretario del

gruppo di studio di
Reumatologia della Società
italiana di pediatria. «Se
però dovesse esserci una
seconda ondata come si
ipotizza, magari in autunno,
avremmo gli strumenti per
affrontarla meglio: ospedali
dove non si rischia più il
contagio e con percorsi
separati per pazienti Covid
o sospetti tali, più posti in
terapia intensiva, più
assunzioni. Abbiamo
imparato che dobbiamo
limitare le fonti di
contagio». La sindrome di
Kawasaki nei bambini e il
collegamento con il
C o r o n a v i r u s
Il professor Angelo Ravelli
sta approfondendo un
aspetto, emerso dalla
lettera inviata a 11mila
pediatri e pubblicata in
esclusiva da Open - di un
aumento nelle ultime
settimane - soprattutto
nelle zone più colpite
dal virus,
e
le
possibili correlazioni tra
malattia di Kawasaki, una
sindrome infiammatoria che
colpisce i più piccoli,
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soprattutto fino a 5 anni, e
il Covid-19. «È un tema che
ha fatto nascere l'interesse
del ministero della Salute e
dell'Istituto Superiore di
Sanità», spiega il pediatra.
«C'è una terapia e delle
cure: c'è allerta ma non
allarme», tranquillizza.
Verranno elaborate delle
linee guida, spiega Ravelli.
«Il gruppo di studio di
reumatologia di cui sono
segretario italiano sta
facendo una raccolta dati di
tutti i bambini colpiti da
questo fenomeno», spiega.
«Possiamo dire che si
ritiene non sia tanto il virus
in sé che poi porta a
sviluppare fenomeni
infiammatori, ma la
reazione di difesa anomala
in soggetti predisposti»,
dice il professore. Si tratta
di evenienze rare,
comunque, sottolinea
Ravelli. «Prevediamo che in
Italia saranno 80-100
bambini a essere colpiti
dalla malattia di Kawasaki una malattia di cui
comunque ogni anno
vediamo un certo numero di
3353
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casi. È vero, c'è un
aumento di casi con
complicanze severe, ma in
Italia ad oggi non abbiamo
avuto alcun decesso. Se
ef f etti va m ente e siste il
legame, riducendosi le
infezioni si ridurrà anche il
rischio di questi casi».
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i dubbi 11 maggio 2020 17:03 Coronavirus e
malattia di Kawasaki: sono
50 i casi segnalati in Italia I
medici bergamaschi: «La
malattia è causata da SarsCoV 2». Ma secondo altri
esperti si tratta di una
«sindrome infiammatoria
acuta multisistemica» che
assomiglia alla malattia
rara. Il monitoraggio
italiano non mostra per ora
un'impennata di casi di
Cristina Marrone A-A+
shadow Stampa Email Tre
bambini sono morti a New
York per una grave
condizione infiammatoria,
definita dagli americani
«sindrome infiammatoria
acuta multisistemica
pediatrica», che potrebbe
essere collegata al
coronavirus. Si tratta di una
patologia che assomiglia
alla malattia di Kawasaki,
r a r a
s i n d r o m e
infiammatoria ai vasi
sanguigni (vasculite) che
colpisce i bambini . Giovedì
scorso è morto un bambino
di 5 anni a causa di
complicazioni causate dalla
malattia e altri due hanno
perso la vita pochi giorni

dopo. Il governatore dello
Stato di New York, Andrew
Cuomo ha spiegato che il
New York Genome Center e
la Rockefeller University sta
studiando i casi di 85
bambini , la maggior parte
dei quali è risultata positiva
ai tamponi o ai test
sierologici per Sars-CoV 2.
Finora, il 47% dei casi
confermati è risultato
positivo
al
nuovo
coronavirus e l'81% ai suoi
anticorpi, il che significa che
erano già stati contagiati.
Già nei giorni scorsi si era
parlato di questa malattia
dopo le prime segnalazioni
da parte dei medici inglesi
che hanno pubblicato una
lettera
su
Lancet
raccontando otto casi di
bambini finiti in terapia
intensiva. Il sospetto è che
la malattia di Kawasaki o
simi tale sia strettamente
legata a Sars- CoV 2.
Martedì notte sarà
pubblicato sempre su
Lancet un articolo
scientifico a firma Lorenzo
D'Antiga, direttore del
reparto di Pediatria
all'ospedale Papa Giovanni
XXIIII e di Lucio Verdoni,
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reumatologo pediatra
sempre nello stesso
ospedale che racconterà
l'esperienza dei primi dieci
pazienti (8 su 10 positivi
agli
anticorpi
del
coronavirus), che nel
frattempo sono diventati
20. La malattia sarà definita
«Kawasaki Like», similKawasaki perché per ora la
comunità scientifica non
concorda in modo univoco
sul fatto che la sindrome
infiammatoria provocata da
Sars CoV 2 sia davvero la
malattia di Kawasaki. La
raccolta dati in Italia Ma
oggi come è davvero la
situazione in Italia? Da
qualche settimana dopo le
varie segnalazioni è in corso
un monitoraggio coordinato
dalla Società italiana di
Reumatologia con l'obiettivo
di raccogliere dati in stretta
collaborazione con l'Istituto
Superiore di Sanità. Ogni
anno si registrano in Italia
dai 250 ai 400 casi di
malattia di Kawasaki e
finora il monitoraggio non
sembra
registrare
un'impennata dei casi. «Ad
oggi sono arrivate una
cinquantina di segnalazioni
3355
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il dottor Tomisaku Kawasaki
la diagnosticò per la prima
volta in Giappone. I sintomi
sono molto chiari e
codificati: - febbre alta per
più di cinque giorni molto
elevata, incompatibile con
altre
malattie,
congiuntivite senza
secrezione -un linfonodo
latero cervicale piuttosto
grande in media sopra un
centimetro e mezzo -rush
cutaneo sul corpo senza
una connotazione precisa
come varicella e morbillo
gonfiore del dorso delle
mani e dei piedi - mucosite
che interessa le labbra.
«Queste
sono
le
caratteristiche della
malattia di Kawasaki che
esiste già da 50 anni e
Sars-CoV 2 non può dunque
esserne l'agente che lo
provoca perché è un virus
nuovo tipizzato solo lo
scorso gennaio. Una cosa
dunque è ciò che può fare
Sars-CoV-2 e un'altra è la
malattia di Kawasaki» è
invece l'opinione di Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di Pediatria
che invita tra l'altro a
evitare un eccesso di
allarmismo. Nei casi
osservati non sempre sono
presenti tutti i sintomi della
malattia di Kawasaki anche
se il quadro generale porta i
pediatri a fare questa
diagnosi «ma soprattutto spiega Angelo Ravelli - si
stanno osservando nei casi
studiati anche sintomi non
tipici della malattia di
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Kawasaki: nei pazienti gravi
ad esempio, la complicanza
provoca miocarditepiuttosto
che dilatazione coronarica,
tipica invece della sindrome
di Kawasaki. Vediamo tra
l'altro una frequenza
elevata di sintomi
gastrointestinali come
diarrea e vomito, assenti
nella malattia di Kawasaki.
Altro
aspetto
non
trascurabile è che la
«sindrome infiammatoria
acuta multisistemica» o
simil Kawasaki più spesso
può portare a complicanze
serie fino alla tempesta di
citochine, la reazione
immunitaria elevata,
potenzialmente fatale e allo
choc tossico. «La malattia
di Kawasaki può avere una
forma classica o forma
incompleta, ma è sempre la
stessa sindrome - ribatte
Lorenzo D'Antiga - e io sono
convinto che siamo di
fronte a questa e non a
un'altra malattia, ma con
alcune caratteristiche in più.
Le forme più serie in alcuni
casi possono aggravarsi con
la dilatazione delle
coronarie, in altre con la
miocardite, l'infiammazione
del muscolo cardiaco». I
dubbi I sintomi osservati
dunque assomigliano sì alla
malattia di Kawasaki, ma
non del tutto e su questo
punto gli scienziati non
sono ancora unanimi nella
loro interpretazione. La
patologia infine (e questo è
comune anche agli Stati
Uniti) ha cominciato a
3356
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- chiarisce Angelo Ravelli,
pediatra e segretario del
gruppo di studio di
Reumatologia della Società
italiana di pediatria - e in
alcuni ospedali italiani si è
osservato un aumento di
frequenza, in particolare
dove si è più diffuso il
coronavirus come a
Bergamo ma anche qui al
Gaslini dove lavoro. Non
tutti i piccoli pazienti sono
risultati positivi a Sars-CoV2 e dovremo provvedere ad
effettuare a tutti i test
sierologici». Il gruppo di
lavoro avrà anche il compito
di verificare se i casi
segnalati hanno tutti i
parametri per rientrare
nella sindrome di Kawasaki.
«La nostra ipotesi - spiega
Lorenzo D'Antiga - è che da
sempre sia la famiglia dei
coronavirus a essere
responsabile della malattia
di Kawasaki, rimasta finora
di origine sconosciuta. Tra i
coronavirus Sars-CoV2 è il
più cattivo, per questo la
malattia di Kawasaki si
manifesta in modo più
severo». Da anni aleggia in
letteratura l'ipotesi che la
sindrome di Kawasaki sia di
origine infettiva. Nel 2014
un gruppo giapponese
rintracciò gli anticorpi di un
coronavirus in pazienti con
quella sindrome ma poi non
furono più fatte altre
ricerche. Le differenze con
la malattia di Kawasaki La
malattia di Kawasaki è una
malattia ben definita che
esiste dal 1967, da quando
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comparire un mese dopo
l'ondata di Covid-19,
suggerendo che possa
essere una risposta
immunitaria post-infettiva
al contagio con Sars-CoV2.
«Nel lavoro pubblicato dai
colleghi inglesi su otto casi
s o l o
u n o
e r a
c o m p l e t a m e n t e
sovrapponibile alla malattia
di Kawasaki e anche il
lavoro italiano non ha una
completa sovrapposizione.
Inoltre le complicanze
descritte interessano il
muscolo cardiaco, si tratta
di miocarditi e non di una
dilatazione delle coronarie.
E anche per i tre bambini
morti negli Stati Uniti
bisognerebbe chiarire
m eg l i o se s i è trattato
davvero di questa vecchia
malattia conosciuta o se di
un'espressione molto
violenta di questa nuova
sindrome infiammatoria
scatenata dal virus»
aggiunge Alberto Villani,
che è anche responsabile
del reparto di Pediatria
generale e malattie infettive
all'Ospedale Bambin Gesù
di Roma. «Se una malattia
esisteva già da prima non è
che Sars-Cov2 può causarla
adesso. È possibile che sia
un fattore scatenante in
particolari soggetti che
probabilmente hanno una
predisposizione genetica
che andrà studiata». Niente
allarme Gli esperti invitano
ad evitare allarmismi. I
numeri sono piuttosto
limitati e soprattutto tutti i

Corriere della Sera.it - Salute
casi italiani si sono conclusi
in modo positivo. La cura
esiste e prevede la
somministrazione di
immunoglobuline endovena
associata a cortisone ad
alta dose nei casi più gravi.
«È vero che alcuni bambini
non hanno risposto subito
alla terapia ma, sottoposti a
un secondo ciclo di
immunoglobuline sono tutti
guariti. Se si inizia la
terapia entro i primi dieci
giorni dall'insorgenza dei
sintomi si hanno buone
probabilità di guarigione»
conclude Ravelli 11 maggio
2020 (modifica il 11 maggio
2020
|
17:10)
©
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 11
maggio 2020 E' opera di
Mimmo Paladino il merlo
canterino offerto come
immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max

Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
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contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
' Fr o m P ar is w it h L ov e ' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
3358
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un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
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Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
3359
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programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
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elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
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professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
3360
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un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
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bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
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, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
3361
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questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
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humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
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più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
3362
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Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
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Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
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aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
3363
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Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
p r o m u o v e r e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
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morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
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nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
3364
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progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
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mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
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(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
3365
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fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
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Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
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e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
3366
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Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggi u n g en d o
u n
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
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insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
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la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
3367
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numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
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euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
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testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
3368
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stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h i a ra Va l eri o, Antonio
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
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digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
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'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
3369
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difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
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Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
'Love W eddin g R epeat ' ,
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coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
3370
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coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
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paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
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notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
3371
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gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
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Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
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come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
3372
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procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
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avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
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illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
3373
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camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
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dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
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BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
3374
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per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
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coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
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contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
3375
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#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
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annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
che do v ev a sv o lger si a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
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donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
3376
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l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
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27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
3377

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa

11/05/2020 08:18
Sito Web

distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impre se it alian e: 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
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verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
3378
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fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
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sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
Milano t u t t i i gio r n i su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
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Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
3379
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Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
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iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
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animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
3380
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coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
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Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
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hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
3381
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dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
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d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
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pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
3382
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malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
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ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia

news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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I centri vaccinali sono sicuri
L'emergenza coronavirus
che sta assorbendo
l'attenzione delle famiglie in
questo periodo non deve far
dimenticare l'importanza
delle
vaccinazioni
fondamentali per prevenire
altre patologie. Il percorso
vaccinale del bambino può
e deve essere rispettato, a
maggior ragione in questo
periodo. Lo ribadisce la Sip
( Società italiana di
pediatria ). Secondo Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni,
molte famiglie hanno invece
preferito rinviare le sedute
vaccinali previste per i loro
figli, non tanto per le
misure di isolamento
sociale, quanto per timore
del contagio. Le paure dei
genitori e le chiusure dei
Centri Alcuni genitori hanno
paura di recarsi nel centro
vaccinale o temono di
vaccinare il bambino nel
periodo epidemico, ma è
una paura infondata perché
non esistono studi né
raccomandazioni che
controindicano
le
vaccinazioni in questo
periodo. Il bambino che si
vaccina non compromette il
suo sistema immunitario al
punto da potersi esporre a
un rischio di contagio da
coronavirus. La situazione
più grave è stata

determinata dalla chiusura
temporanea di alcuni Centri
vaccinali, così come dalla
decisione da parte di alcuni
responsabili delle Unità
Operative Materno infantili,
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a data da
destinarsi pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale. La
contrarietà dei pediatri Per
il responsabile della Sip, se
è comprensibile il timore di
un genitore, non è
accettabile che un servizio
pubblico decida di
interrompere l'offerta
vaccinale o di optare per
un'offerta che non
garantisce un'adeguata
protezione al bambino.
Questo, infatti, può creare
soggetti suscettibili di
malattie prevenibili con i
vaccini , con conseguente
maggior rischio di morbilità
e mortalità. I centri
vaccinali sono sicuri Va
evidenziato che i centri
vaccinali sono luoghi sicuri
che mettono in atto tutte le
misure precauzionali
previste dalla normativa per
quanto riguarda il
distanziamento sociale, l'
igiene delle mani ,
l'areazione degli ambienti e
tutte le norme previste
anche dall'Organizzazione
mondiale della Sanità per
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garantire la massima
protezione e la migliore
offerta vaccinale.
Da
sapere! La preoccupazione
riguardo i ritardi nelle
vaccinazioni è condivisa
anche
a
livello
internazionale, con oltre
117 milioni di bambini in 37
paesi che rischiano di non
ricevere il vaccino per il
morbillo. Già 24 paesi
hanno
ritardato
i
p r o g r a m m i
d i
immunizzazione, e molti
altri stanno per posporli.
L'Oms ha pubblicato delle
nuove Linee guida per
aiutare i Paesi a sostenere
l e
a t t i v i t à
d i
immunizzazione durante la
pandemia. Fonti /
Bibliografia SIP - Società
Italiana di Pediatria In
evidenza div#n2-ss2{width:1200px;float:left;
margin:0px 0px 0px
0px;}html[dir="rtl"]
d i v # n 2 - s s 2{float:right;}div#n2-ss-2
[...]
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Effetto coronavirus: in Italia calano le vaccinazioni dei bambini
LINK: https://www.bimbisaniebelli.it/bambino/effetto-coronavirus-in-italia-calano-le-vaccinazioni-dei-bambini-20871
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Legnano No Profit ,
Territorio | 11 Maggio 2020
Emergenza sanitaria:
criticità per le persone e
parenti affetti da disabilità.
Francesca Fusina presidente
AnFFas Legnano dopo
l'intervista a Sky Abbiamo
raggiunto Francesca Fusina
presidente AnFFas Legnano
e consigliere Regionale
LEDHA, che, intervistata da
Sky, ha posto alcune
domande al viceministro
sull'annoso problema in cui
versano sia i parenti sia i
soggetti coinvolti da
disabilità acuita in questo
momento di emergenza. Di
seguito
il
video
dell'intervento a Sky Tg24.
Parliamo di scuola con il
viceministro dell'Istruzione
Anna Ascani e il presidente
della Società italiana di
Pediatria Alberto Villani
Gepostet von Sky TG24 am
Samstag, 9. Mai 2020
Legnano - Abbiamo
raggiunto Francesca Fusina
presidente AnFFas Legnano
e consigliere nazionale
dell'associazione
intervistata da Sky che ha

posto alcune domande al
viceministro sull'annoso
problema in cui versano sia
i parenti sia i soggetti
coinvolti da disabilità acuita
in questo momento di
emergenza sanitaria
Presidente, ci spieghi la
situazione ? Acuita anche
per l'emergenza sanitaria?
L'emergenza sanitaria è
stata ed è tutt'ora difficile
per tutti, ma per le famiglie
con persone con disabilità
è stata una prova al limite
della sopportazione: da un
giorno all'altro ci siamo
trovati a dover gestire
autonomamente ed in totale
isolamento persone
abituate ad avere il tempo
strutturato a scuola o nei
centri diurni e refrattari a
qualsiasi spiegazione
razionale delle motivazioni.
Da quando la pandemia ha
costretto le scuole a
chiudere e a sospendere le
lezioni, una larghissima
percentuale di familiari si è
trovato costretto ad
affiancare e supportare i
propri figli con disabilità
durante la didattica a
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distanza; difficile e
impegnativa per alunni
normodotati, praticamente
impossibile per gli alunni
con disabilità intellettiva.
Cosa hai chiesto al vice
Ministro? Per la riapertura
delle scuole a settembre , le
associazioni che difendono i
diritti delle persone con
disabilità chiedono che
questa possa essere
garantita a tutti gli alunni,
nessuno escluso; le
associazioni sono molto
preoccupate a questo
proposito. Ogni anno, anche
in situazioni normali, le
famiglie di persone con
disabilità devono Lottare
per ottenere insegnanti di
sostegno ed educatori e
garantire ai propri figli pari
opportunità di accesso ; Per
questo motivo tra le altre
cose, Chiediamo che
soprattutto
il
PEI
(programma educativo
individualizzato) venga
redatto in maniera ancora
più personalizzato, quasi
sartoriale, sulla persona con
disabilità; la scuola non è
solo didattica, è inclusione,
3385
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s o c i a l i z z a z i o n e ,
emancipazione; le relazioni
tra compagni sono
essenziali per tutti gli
studenti, ma ancora di più
per le perone con disabilità.
E la didattica a distanza
puo' sopperire? La didattica
a distanza non può essere il
mezzo definitivo per
assolvere a questo compito,
n e g l i a nni ' 70 abbiamo
sconfitto le scuole speciali e
ancora oggi, sulla carta, la
normativa italiana su scuola
e persone con disabilità , è
tra le migliori al mondo,
basta
applicarla
correttamente.
La
convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità,
il nostro faro illuminante,
prevede che ci possano
essere "accomodamenti
ragionevoli " solo ed
esclusivamente se si sono
p r o v ate tu tte le strade
possibili per raggiungere il
fine, l'inclusione, ed è per
questo motivo che
veglieremo affinché tutto
sia messo in campo per
garantirla; la didattica a
distanza può (forse e
limitatamente ) essere una
pezza, ma non deve
diventare la normalità; la
tecnologia non deve essere
alibi o pretesto se ci sono i
presupposti per ripristinare
contatti
umani
e
socializzazione. Enzo Mari
Enzo Mari Enzo Mari ha da
sempre tra la sue passioni
principali la valorizzazione
del territorio, tramite
progetti ed idee volte al

bene dell'asse del
Sempione. Dopo le passate
esperienze da direttore in
altre testate dal 2016 è
direttore del quotidiano
online Sempione News.
Articoli Correlati
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Emergenza sanitaria:
criticità per le persone e
parenti affetti da disabilità.
Francesca Fusina presidente
AnFFas Legnano dopo
l'intervista a Sky Abbiamo
raggiunto Francesca Fusina
presidente AnFFas Legnano
e consigliere Regionale
LEDHA, che, intervistata da
Sky, ha posto alcune
domande al viceministro
all'istruzione ANNA ASCANI
sull'annoso problema in cui
versano sia i parenti sia i
soggetti coinvolti da
disabilità, acuita in questo
momento di emergenza. Di
seguito
il
video
dell'intervento a Sky Tg24.
Il nostro approfondimento
dedicato alla scuola
Parliamo di scuola con il
viceministro dell'Istruzione
Anna Ascani e il presidente
della Società italiana di
Pediatria Alberto Villani
Gepostet von Sky TG24 am
Samstag, 9. Mai 2020
Legnano - Abbiamo
raggiunto Francesca Fusina
presidente AnFFas Legnano
e consigliere regionale
dell'associazione LEDHA

Lombardia intervistata da
Sky che ha posto alcune
d o m a n d e
a l
viceministro ANNA ASCANI
sull'annoso problema in cui
versano sia i parenti sia i
soggetti coinvolti da
disabilità acuita in questo
momento di emergenza
sanitaria Presidente, ci
spieghi la situazione ?
Acuita
anche
per
l'emergenza sanitaria?
"L'emergenza sanitaria è
stata ed è tutt'ora difficile
per tutti, ma per le famiglie
con persone con disabilità
è stata una prova al limite
della sopportazione: da un
giorno all'altro ci siamo
trovati a dover gestire
autonomamente ed in totale
isolamento persone
abituate ad avere il tempo
strutturato a scuola o nei
centri diurni e refrattari a
qualsiasi spiegazione
razionale delle motivazioni.
Da quando la pandemia ha
costretto le scuole a
chiudere e a sospendere le
lezioni, una larghissima
percentuale di familiari si è
trovato costretto ad
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affiancare e supportare i
propri figli con disabilità
durante la didattica a
distanza; difficile e
impegnativa per alunni
normodotati, praticamente
impossibile per gli alunni
con disabilità intellettiva".
Cosa hai chiesto al vice
Ministro? "Per la riapertura
delle scuole a settembre , le
associazioni che difendono i
diritti delle persone con
disabilità chiedono che
questa possa essere
garantita a tutti gli alunni,
nessuno escluso; le
associazioni sono molto
preoccupate a questo
proposito. Ogni anno, anche
in situazioni normali, le
famiglie di persone con
disabilità devono Lottare
per ottenere insegnanti di
sostegno ed educatori e
garantire ai propri figli pari
opportunità di accesso. Per
questo motivo tra le altre
cose, Chiediamo al
Sottosegretario che
soprattutto
il
PEI
(programma educativo
individualizzato) venga
redatto in maniera ancora
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più personalizzato, quasi
sartoriale, sulla persona con
disabilità; la scuola non è
solo didattica, è inclusione,
s o c i a l i z z a z i o n e ,
emancipazione; le relazioni
tra compagni sono
essenziali per tutti gli
studenti, ma ancora di più
per le persone con
disabilità. E la didattica a
distanza puo' sopperire? "La
didattica a distanza non può
essere il mezzo definitivo
per assolvere a questo
compito, negli anni '70
abbiamo sconfitto le scuole
speciali e ancora oggi, sulla
carta, la normativa italiana
su scuola e persone con
disabilità , è tra le migliori
al mondo, basta applicarla
correttamente.
La
convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità,
il nostro faro illuminante,
prevede che ci possano
essere "accomodamenti
ragionevoli " solo ed
esclusivamente se si sono
p r o v ate tu tte le strade
possibili per raggiungere il
fine, l'inclusione, ed è per
questo motivo che
veglieremo affinché tutto
sia messo in campo per
garantirla; la didattica a
distanza può (forse e
limitatamente ) essere una
pezza, ma non deve
diventare la normalità; la
tecnologia non deve essere
alibi o pretesto se ci sono i
presupposti per ripristinare
contatti
umani
e
socializzazione".
Ringraziamo la presidente

sempionenews.it
per aver rappresentato la
nostra associazione
operante a Legnano, dato
visibilità anche alle "Buone
cose" e realtà che operano
favore della disabilità
finalizzate ad una reale
"INCLUSIONE" Enzo Mari
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ROMA - Su Facebook,
Fabrizio Baldassarre,
sindaco M5s di Santeramo
in Colle ( Bari ), condivide
un post di un medico, il
pediatra Antonio Di Mauro,
e se la prende gli
adolescenti del suo
Comune: "Dopo aver
osservato e ricevuto diverse
segnalazioni, condivido
questo testo di Antonio di
Mauro, pediatra SIP,
#Teenagers ... VOTO 4 (ma
con riserva, e non per
tutti!!) - scrive il sindaco Le scuole non sono chiuse
per farvi girovagare in
branco per le strade; le
scuole non sono chiuse per
farvi pomiciare sui muretti;
le scuole non sono chiuse
per farvi scambiare
sigarette e spinelli; le
scuole non sono chiuse per
permettervi di cazzeggiare
in questo momento". "Io continua - capisco tutto;
capisco la vostra voglia di
amicizie, di amore, di
trasgressione e di libertà!
Ma non questa strafottenza!
Le scuole sono chiuse
perché non abbiate contatti

sociali. Perché non
contagiate i vostri amici.
Perché non contagiate le
vostre insegnanti. E perché
non contagiate le vostre
famiglie. Ecco, le famiglie!!!
Ma dove sono i genitori di
questi adolescenti?". "Ma
glielo avete spiegato quello
che sta succedendo? continua il sindaco
prendendosela anche con le
famiglie - Sorvegliate che le
loro uscit e sian o il più
possibile sicure? Evitate che
dopo aver incontrato senza
filtri il "loro branco" tornino
a casa e magari vadano
anche a trovare i nonni?".
"E voi - continua - cari
adolescenti, siete stati
sfigati a trovarvi in una
epoca più sfortunata di
quella vissuta dai vostri
genitori e me alla vostra
età! Ma avete tempo per
fare tutte le esperienze del
mondo. Tutte le cazzate del
mondo! Ma non ora!". "Non
è questo il momento di
trasgredire e di non
rispettare le regole. Non è
questo il momento di
giocare con la Salute di tutti
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e dei vostri cari. Le scuole
sono chiuse non per farvi
ignoranti, ma perché vi
prendiate cura dei vostri
genitori e dei vostri nonni.
Perché acquistiate quel
senso di Responsabilità che
vi fa diventare grandi.
Cogliete questa opportunità
e non fate stronzate. Siete
bravi, più bravi di quello
c h e
h o
v i s t o
oggi...applicatevi". Il post,
comunque, ha ricevuto un
plebiscito in termini di
consensi, ma con la
v a r i a n t e
c l o u :
"irresponsabili
gli
adolescenti però i
genitori...". (Fonte:
Facebook, Il Fatto
Quotidiano).
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Coronavirus, sindaco M5s di Santeramo in Colle furioso con gli
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Oncoline Febbre e linfonodi
ingrossati, che cosa avrà
Francesco? Temperatura in
lieve rialzo, gli esami
confermano un'infezione. A
cosa pensa il pediatra? La
risposta della scorsa
settimana di ELENA
BOZZOLA abbonati a 12
maggio 2020 Francesco è
un bambino di 6 anni,
vivace, amante della
natura. La mancanza della
scuola in questi mesi di
emergenza COVID per lui
non ha rappresentato
affatto un problema: poteva
scegliere tra rotolarsi nel
prato, raccogliere le
verdure nell'orto, dar da
mangiare alle galline o
rincorrere i gattini appena
nati. La fortuna di vivere in
campagna! Ma negli ultimi
giorni, non sembra più lui. È
stanco, rifiuta il cibo e vuole
stare solo sul divano a
guardare la televisione. La
temperatura corporea non è
neanche troppo alta,
37.5°C. La madre contatta
il pediatra, convinta che
Francesco in una sera un
po' più fresca del solito si
sia ammalato. "Io gli dico
sempre di non correre

perché altrimenti suda, ma
non mi ascolta mai perché
ha fretta di tornare a
giocare!". Il pediatra lo
convoca in studio, ma la
mamma ha paura che possa
contrarre l'infezione da
coronavirus e concorda con
il medico di attendere
q u a l c h e
g i o r n o ,
somministrando solo
paracetamolo. Ma la
sintomatologia non passa e
la febbre ora appare alta.
Ecco allora che la madre
decide di portare Francesco
allo studio del dottore. Il
pediatra, visitandolo, non
conferma il sospetto di
faringite: la gola non è
infiammata e non ci sono
placche sulle tonsille. C'è un
linfonodo del collo a sinistra
che appare ingrossato e
dolente al tatto. Al di sopra
la cute è calda e arrossata.
Il volto del medico si fa più
p r e o c c u p a t o .
Evidentemente non è un
semplice colpo di freddo,
come sospettato all'inizio.
Ecco gli esami da
effettuare: un prelievo di
sangue, una radiografia del
torace ed una ecografia di
collo e addome. Il giorno
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dopo la mamma torna con
le risposte. "Gli esami
ematici confermano una
infezione: i globuli bianchi
sono elevati, la proteina C
reattiva è amentata. Il
numero di piastrine invece
è normale, nonostante il
corpo di Francesco sia pieno
di lividi", commenta ad alta
voce il pediatra. "Tra i graffi
di cani e gatti e le cadute
dagli alberi su cui si
arrampica, è impossibile
trovare un punto della pelle
di Francesco ancora sana",
replica con un sorriso la
mamma, porgendo al
pediatra i referti degli altri
esami. Segretario Nazionale
SIP (Società italiana
Pediatria) La risposta della
rubrica precedente sul seno
spuntato all'architetto, a
cura del dottor Gabriele
Bronzetti, è la seguente:
l'architetto
ha
un
prolattinoma. E' un tumore
benigno dell'ipofisi che
secerne prolattina. I
sintomi, pertinenti alla sfera
ormonale,
sono
ovviamente diversi tra
donne e uomini. La diagnosi
si basa sul dosaggio della
prolattina nel sangue e sulla
3390
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diagnostica per immagini
dell'ipofisi; la risonanza
magnetica con contrasto ha
un'elevata sensibilità
diagnostica. Ha indovinato
la soluzione Andrea
Emanuele

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

3391

12/05/2020
Sito Web

Coronavirus, a New York
100 bambini con la
sindrome di Kawasaki Nei
giorni scorsi almeno tre i
minori morti a NY per
questa rara infezione forse
legata al Covid-19. Sip: i
sintomi e come curarla
Articolo Londra, infetto le
aveva sputato addosso.
Morta bigliettaia New York,
una bambina a Central Park
(Ansa) Washington, 12
maggio 2020 - A New York
oltre al coronavirus è
allarme anche per la
sindrome di Kawasaki, rara
e pericolosa forma
infiammatoria che colpisce
soprattutto i bambini tra i 5
e i 14 anni. Almeno 100 i
minori nello stato di New
York che sono risultati
affetti dalla rara sindrome,
che si pensa sia collegata al
virus Covid-19. Ne da
notizia il governatore
Andrew Cuomo, che nei
giorni scorsi ha parlato di
almeno tre bimbi morti,
rispettivamente di 5, 7 e 18
anni, per la misteriosa
malattia. Metà dei casi
riguarda infatti minori tra i
5 e i 14 anni. "Si tratta di

una situazione molto
inquietante", ha detto il
governatore, che ha fatto
sapere che nella città di
New York sono 52. La
sindrome di Kawasaki (MK),
di cui se ne registrano una
cinquantina di casi anche in
Italia, è una malattia
rara nel mondo, che
interessa di più i bambini
giapponesi. Ogni anno nel
nostro Paese sembra colpire
14 bambini ogni 100.000.
Nell'80% dei casi i piccoli
pazienti hanno meno di 5
anni, con un picco di
incidenza nei primi 24 mesi
di vita. Inoltre si sa che è
più comune nei maschi che
nelle femmine. La MK è
diagnosticata tutto l'anno,
ma si hanno un numero di
casi maggiori nel tardo
inverno e all'inizio della
primavera. Queste le
indicazioni della scheda di
approfondimento della
Società italiana di pediatria
(Sip) pubblicate sul suo
sito. La Sip ha avviato una
raccolta dati in riferimento
alle possibili insorgenze di
una malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19.
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La scheda è curata da
Alessandra Marchesi e
Isabella Tarissi de Jacobis1,
dell'Unità operativa
complessa di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù,
insieme a Mariacristina
Maggio, della Clinica
Pediatrica Università di
Palermo. Malattia di
Kawasaki, quello che c'è da
s
a
p
e
r
e
https://t.co/gllm1d6dmb -SIP (@SIPediatri) April 29,
2020 Della sindrome di
Kawasaki se ne ha notizia
per la prima volta nel 1967
in Giappone da Tomisaku
Kawasaki, pediatra, da cui
prende il nome. "È una
malattia dei vasi sanguigni
(vasculite) caratterizzata da
un'infiammazione della
parete di alcuni vasi
sanguigni del corpo umano,
in particolare delle arterie
coronarie, i vasi del cuore.
Le arterie coronarie
infiammate possono
dilatarsi in alcuni tratti; le
dilatazioni di dimensioni
maggiori sono chiamate
aneurismi. Per valutare le
3392
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seguenti sintomi:
1)
congiuntivite bilaterale
(arrossamento degli occhi
senza secrezione); 2)
alterazioni delle labbra e
della bocca (arrossamento,
secchezza, fissurazioni); 3)
eruzione cutanea ; 4)
anomalie delle estremita'
(arrossamento del palmo
delle mani e della pianta dei
piedi e/o gonfiore delle
mani
e
dei
piedi,
a r r o s s a m e n t o
e
desquamazione dell'area del
pannolino) 5) tumefazione
dei linfonodi del collo
(monolaterale). Questi
sintomi posso essere di
durata v ar iabile, an ch e
molto breve, e possono
esordire in tempi diversi".
Qualche volta si associano
altre manifestazioni della
malattia (irritabilità,
diarrea, vomito, dolori
addominali, interessamento
del
fegato,
delle
articolazioni, della parete e
delle valvole del cuore). La
diagnosi della MK è clinica,
"si basa cioè sulla presenza
della febbre da più di 5
giorni associata ai sintomi
principali. Non esiste un
test specifico per la diagnosi
nè di laboratorio nè
strumentale. Si parla di
forma tipica di MK quando
sono presenti 4 o 5 sintomi.
Si parla di forma incompleta
se presenti 2 o 3 sintomi, di
forma atipica se presenti
sintomi diversi. La diagnosi
è resa più difficile dal fatto
che i sintomi della MK non
sono tipici di questa
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malattia ma si ritrovano in
molte altre malattie
pediatriche, e che questi
sintomi possono anche non
essere tutti presenti
contemporaneamente".
Esistono complicanze?
L'evoluzione nei bambini
con MK è molto variabile. "I
b a m b i n i
i n
c u i
l'ecocardiografia non
mostra danni delle
coronarie non manifestano
un interessamento del
cuore e anche in età adulta
non sembrano avere un
rischio di problemi cardiaci
maggiore rispetto a chi non
ha avuto la malattia. Alcune
ricerche suggeriscono però
che anche in questi bambini
la malattia produca
un'alterazione
del
metabolismo dei grassi e
che i pazienti che hanno
avuto la MK abbiano una
pressione arteriosa più
elevata, per cui è
necessario seguire questi
bambini nel tempo. Nei
bambini che hanno avuto
un interessamento delle
coronarie le alterazioni si
modificano nel tempo: il
50-67% degli aneurismi
coronarici scompare entro
1-2 anni dall'inizio della
malattia, soprattutto in caso
di aneurismi piccoli e se il
bambino aveva meno di un
anno al momento della
diagnosi di MK. Le arterie
coronariche in cui
persistono le anomalie
possono rimanere dilatate o
restringersi, fino a divenire
tortuose o a occludersi. La
3393
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arterie coronarie è
importante eseguire una
ecocardiografia" scrivono le
dottoresse, che però
r a s s i c u r a n o :
"L'infiammazione si limita
da sola nel tempo quindi la
malattia può guarire da
sola, ma nei bambini che
non eseguono la terapia
adeguata i vasi del cuore
sono
colpiti
più
frequentemente, cioè nel
15-25% dei casi, mentre
nei pazienti sottoposti alla
terapia questo rischio è
inferiore al 5%". Purtroppo
la causa della MK è ancora
sconosciuta, si ipotizza che
sia la conseguenza di più
fattori che agiscono
contemporaneamente. E'
probabile che alla base della
malattia ci sia una causa
scatenante infettiva, infatti
nei bambini con MK sono
stati trovati diversi batteri e
virus ma nessuno di questi
può essere considerato il
responsabile della malattia.
La predisposizione genetica
sembra incidere, facendo
manifestare la malattia certi
in soggetti, infatti la MK è
più frequente nella
popolazione asiatica, dove
c'è anche una maggiore
incidenza della malattia nei
fratelli e soprattutto nei
gemelli. Inoltre sono
descritti casi di MK in figli di
genitori che hanno avuto la
malattia nell'infanzia.
Sintomatologia "La MK si
manifesta con febbre
elevata per più di 5 giorni
variamente associata ai
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pazienti senza alterazioni
coronariche e per tempo
indefinito nei bambini con
interessamento delle
coronarie. Nei bambini con
aneurismi delle coronarie e'
necessario associare all'ASA
anche
un
farmaco
anticoagulante. Si può
prevenire? "Non è possibile
prevenirla poichè non sono
al momento note le cause",
spiegano le dottoresse. Che
però danno dei consigli ai
gneitori: "In caso di
comparsa di febbre
persistente e dei segni
descritti, far valutare
immediatamente il piccolo
paziente da un pediatra".
"Nei bambini con diagnosi
certa di MK e in trattamento
con aspirina, evitare
contatti con persone affette
da varicella o da influenza
per il rischio di sindrome di
Reye. Nei bambini che sono
stati
trattati
con
immunoglobuline per la MK
i vaccini contro morbillo,
rosolia, parotite e varicella
devono essere posticipati di
dieci mesi dopo la
somministrazione delle
IVIG. E' consigliato infine
vaccinare contro l'influenza
i bambini che hanno avuto
la MK e che assumono
aspirina. Per quanto
riguarda l'attività sportiva,
non ci sono restrizioni per i
pazienti senza dilatazione
coronarica o con dilatazione
transitoria dopo la
sospensione dell'aspirina.
Per gli altri pazienti
l'idoneità all'attività sportiva
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dovrebbe essere fornita da
Centri con provata
esperienza: le restrizioni
sono legate ai risultati dei
test di funzionalità cardiovascolare- concludonooltre che alla terapia in
corso (anticoagulanti,
antiaggreganti piastrinici).
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principale causa di morte
nella MK è l'infarto
miocardico acuto causato
da una occlusione
trombotica di un'arteria
ristretta o dilatata; la
terapia con ASA e
anticoagulanti ha lo scopo
di prevenire questa
occlusione". Come si cura?
Esiste una terapia con
farmaci che diminuiscono
l'infiammazione, riducendo i
sintomi più acuti. Lo scopo
principale della terapia è
però quello di prevenire la
comparsa degli aneurismi
coronarici.
Le
immunoglobuline endovena
(IVIG): rappresentano il
trattamento 'protettivo' per
eccellenza per le coronarie;
vengono eseguite entro il
10° giorno di malattia,
preferibilmente entro il 7°,
con il consenso dei genitori
e dopo aver eseguito un
prelievo per epatite B,
epatite C e HIV. - Il
C o r t i s o n e
(Metilprednisolone): In casi
selezionati (età, indici di
flogosi, interessamento
cardiaco) somministrazione
di un bolo di cortisone dopo
la prima infusione di
Immunoglobuline;
Aspirina (ASA): A dosaggio
m a g g i o r e
(antinfiammatorio), in
quattro somministrazioni
giornaliere, fino a 48 ore
dalla scomparsa della
febbre; a dosaggio minore
(antiaggregante), una volta
al giorno, per 8 settimane
dall'inizio della malattia nei
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LINK: https://it.notizie.yahoo.com/il-dolce-lockdown-dei-bambini-sempre-con-mamma-e-papa-piu-sereni-e-piu-sani-125722345.html

Il "dolce" lockdown dei
bambini: sempre con
mamma e papà, più sereni
e più sani (parola di
pediatra) Nicoletta
Moncalero HuffPost Italia 12
maggio 2020 Side view of
mother kissing sad
daughter at home (Photo:
Maskot via Getty Images)
Altro Nella storia non era
mai successo prima: per
due mesi (e forse più) 24
ore su 24 bambini chiusi in
casa. Senza amichetti,
nonni, scuola, giri in bici e
passeggiate al parco.
Sempre con mamme e papà
c h e
f i n i s c o n o
inevitabilmente per stare
sotto
pressione:
all'improvviso nuove regole
da inventarsi e da far
rispettare, tempi e spazi da
conciliare. Bisogna spiegare
cosa si può e non si può
fare per colpa del virus.
Senza aiuti, con tutte le
difficoltà
che
ne
conseguono. E lo stesso
ovviamente vale per i figli.
Prima un po' spaesati, poi
sempre più a loro agio.
Resilienti, come è normale
alla loro età. Ma anche

perché alle fine non è tutto
così male questo lockdown.
A casa, almeno per la
maggior parte dei bimbi, c'è
tutto quel che può servire.
E anche di più. Ci sono
tante cose che nella vita
cosiddetta normale non
c'erano. Ore passate coi
genitori, più tempo a
disposizione per le passioni:
videogiochi o fumetti, serie
tv o attività manuali. E poi
pasti generalmente più
curati, sicuramente più
personalizzati. E ancora
qualche concessione
normalmente inedita:
un'ora un più alzati la sera
a vedersi a televisione, una
merenda extra. Non è la
vita ideale, questo no. Ma
non è nemmeno così male,
tanto più che di alternative
non ce n'erano. E alla fine
non tutta la quarantena è
venuta solo per nuocere. Ne
abbiamo parlato con gli
esperti, i pediatri che ai
tempi del covid hanno visto
cambiare le famiglie, in
molti casi anche migliorare.
Alberto
Villani
è
responsabile della Pediatria
Generale e Malattie
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Infettive del Bambino Gesù,
presidente della Società
Italiana Pediatria (Sip) e fa
anche parte del comitato di
tecnici voluto dalla ministra
Azzolina. "Ci sono
sicuramente aspetti positivi.
In alcune realtà, e
ovviamente dipende dallo
status sociale, è stata
sicuramente un'opportunità
per stare più tempo insieme
ai genitori e per imparare
comportamenti virtuosi.
Basti pensare a quanto è
stato importante insegnare
ai bambini l'attenzione
all'igiene personale, al
lavaggio delle mani, all'aver
cura di se stessi, al rispetto
della distanza personale.
Essere stati meno esposti al
contatto con gli altri, quindi
al contagio è stato un
vantaggio. Dall'altra però ci
sono stati anche ritardi
nelle diagnosi per la paura
di portare i bambini in
ospedale. Credo che alla
fine di tutta questa storia
debba rimanere il fatto che
il pronto soccorso deve
essere usato solo nel
momento del vero bisogno,
e che il ricorso allo
3395
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non riescono neppure ad
usufruirne. Il lockdown ha
costretto tanti neo papà a
restare a casa. E questo è
oggettivamente un aspetto
molto positivo. Io stesso
l'avrei apprezzato molto
quando i miei figli erano
piccoli. Il virus ha però
anche ingenerato un
ingiustificato timore. Il
covid non ha una
predilezione per la
popolazione pediatrica e
neonatale in particolare, ma
ha creato nei genitori un
senso di insicurezza
ingiustificata. Durante il
lockdown sono nate nuove
famiglie con più tempo per i
neonati ma anche più
timorose. Il nostro compito
è rassicurare mamme e
papà. Questa angoscia è più
che mai giustificata per le
persone a rischio, per gli
anziani, ma non per i
neogenitori o per i neonati.
Per una nuova famiglia
deve prevalere il momento
di gioia: con il covid hanno
avuto tempo in più a
disposizione
per
riconoscersi come nuovo
nucleo famigliare". Continua
a leggere Nelle famiglie che
già c'erano invece molti
bambini, grazie al
lockdown, si sono ammalati
di meno, soprattutto nella
fascia di età della scuola
materna. Piercarlo Salari è
pediatra a Milano, e
responsabile del gruppo di
sostegno alla genitorialità
della Sipps (Società Italiana
di Pediatria Preventiva e
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Sociale). "Credo sia
importante anche dare un
segnale positivo ai genitori
in merito a tutti i sacrifici
fatti fino a qui. Ci sono
aspetti comunque positivi
arrivati da questa
pandemia. Ci sono stati per
i bambini alcuni vantaggi
fisici. La riduzione del
contatto sociale ha
comportato anche una
riduzione delle infezioni che
circolano
anche
e
soprattutto in questo
periodo dell'anno. Penso ad
agenti virali, malattie
infettive classiche, varicella,
morbillo pertosse; si è
ridotta l'incidenza delle
classiche infezioni da
comuni patogeni. Ci sono
stati casi di raffreddori,
tosse, ma a causa di
situazioni contratte con
altre modalità, non per
contatto con il compagno di
scuola. C'è stato un miglior
controllo delle allergie: i
sintomi compaiono sempre,
ma il fatto di stare più
tempo al chiuso, in una
situazione protetta ha
ridotto l'entità della
sintomatologia e ha
permesso ai genitori di
intervenire meglio nel
controllarla, nella gestione
dei farmaci e nel
monitoraggio del controllo
clinico. È successo anche
per le malattie più
impegnative: lo stretto
controllo dei genitori ha
consentito una gestione più
accurata e accorta, anche
nel riportare al pediatra
3396
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specialista venga regolato
da effettive necessità e
gestito con altissima
professionalità". Non vanno
però nascosti comunque i
problemi che ha dovuto
affrontare chi ad esempio
era già a contatto con la
patologia. "C'è stato un
forte disagio per chi ha figli
con
disturbi
del
comportamento, che hanno
sofferto in maniera terribile
questa situazione con
pochissimi aiuti. Poi ci sono
un milione e seicento mila
soggetti in età evolutiva che
in Italia vivono in povertà,
anche culturale ed
educativa: in queste
condizioni la situazione si è
ulteriormente aggravata. Il
coronavirus è stato come
una cartina tornasole per
farci capire che i bambini
esistono e che dobbiamo
occuparci di loro". Molti
bambini "grazie" al covid
hanno iniziato la loro vita in
modo totalmente diverso
rispetto al passato.
"L'unione forzata del nucleo
familiare - dice Francesco
Raimondi, ordinario di
Pediatria e responsabile
della Neonatologia e
Terapia Intensiva Neonatale
del Policlinico Federico II di
Napoli - ha avuto
sicuramente un effetto
positivo sulle nuove famiglie
che si sono costituite
attorno ad un neonato. In
Italia il congedo parentale
non ha mai dato ai neo
papà questa possibilità.
Alcune figure professionali
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il senso di libertà. Da
questa
esperienza
impareranno a gestire
meglio i conflitti in casa, a
relazionarsi con rispetto nei
confronti dei genitori e del
loro tempo, impareranno
anche qualcosa in più su di
loro, sulla dedizione che
mettono nel loro lavoro.
Sull'importanza degli
impegni presi. A livello
comportamentale, oltre alle
norme di igiene, è stata
un'occasione
per
comprendere l'importanza il
rispetto degli orari,
all'organizzazione del
lavoro, della giornata. È
cambiato anche l'utilizzo
della tecnologia: il fatto di
dover usare pc, smartphone
per scopi scolastici ha dato
una maggior dignità a
questi strumenti. Hanno
smesso di essere solo
mezzo di evasione e sono
dive nt at i st r u men t i per
crescere, per imparare cose
nuove, per mantenere il
contatto con gli altri". Per
un quadro generale è
fondamentale però la
puntualizzazione di Daniele
Novara pedagogista,
counselor e fondatore del
Centro Psicopedagogico per
l'educazione e la gestione
dei conflitti. "Da tecnico
posso dire che l'eccesso di
vicinanza tra genitori e figli
non è mai positivo,
soprattutto a partire dal
terzo anno, è l'età in cui i
bambini devono cercare di
andare in giro per il proprio
mondo, a scuola, per
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staccarsi dalle figure
parentali. È la teoria
classica, a cui io mi sono
sempre
ispirato.
Ovviamente quello che è
successo in questi mesi è
un inedito assoluto. Una
cosa così non ha precedenti
nella storia della famiglia.
Oggi ci siamo in mezzo e
non siamo ancora in grado
di capire quali effetti avrà
questa convivenza forzata.
Dal mio osservatorio vedo
prevalentemente una certa
difficoltà da parte dei
bambini e soprattutto da
parte degli adolescenti a
sostenere il lockdown, e
una vicinanza troppo stretta
con i genitori e soprattutto
con la mamma. Un rischio
che si correva già prima, ne
parlo nel mio libro
Organizzati e felici: questa
è la generazione che ha una
vicinanza, una amicalità e
una confidenza con i
genitori mai viste. Abbiamo
una pletora di genitori
psicologi dei propri figli ma
con scarsa capacità
educativa. Spero che
questa chiusura forzata in
casa sia servita a costruire
una giusta distanza, ad
evitare una simbiosi
eccessiva che impedisce la
crescita, l'autonomia, lo
sviluppo della capacità del
bambino. Iperaccudimento
e iperprotezione hanno
conseguenze pericolose per
le autonomie dei bambini.
Bisogna mantenere la
giusta distanza emotiva,
organizzare la giornata con
3397
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sintomi e sospetti. C'è stata
una massima allerta che ha
permesso
di
non
sottovalutare eventuali
disturbi". Anche dal punto
di vista psicologico, questo
periodo di clausura ha
avuto i suoi effetti, in molti
casi positivi. "I rapporti
intrafamiliari sono stati
rivalutati - continua Salari . Le figure genitoriali hanno
riacquisito ruolo e rispetto.
Anche l'amore per gli
animali domestici è
cresciuto e ha trovato
spazio nella vita di tutti i
giorni; è stata stimolata la
fantasia per ideare giochi,
attività motorie, giochi
creativi che univano
desiderio di usare il corpo e
di percepire la fisicità con
obiettivi originali. Poi c'è
stata la scoperta di hobby:
piantare semi, curare una
piantina. Il fatto di
osservare in generale e
apprezzare la natura, il
cambiamento di stagione.
Ancora a livello psicologico i
messaggi di invito alla
solidarietà hanno avuto un
forte impatto sui bambini
che non dimentichiamolo,
sono altruisti di natura.
Questa percezione di
bisogno di unità e
collaborazione, è molto
importante per i nostri figli,
li aiuta a crescere, a
sviluppare il senso di
responsabilità che hanno
rispetto agli altri. Il
messaggio di dover stare
chiusi per forza in casa farà
apprezzare loro ancor di più
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momenti definiti, spazi per
stare insieme e spazi anche
per stare da soli". Un
aspetto positivo lo
possiamo riscontrare anche
per i neonati, mai
considerati a rischio per il
covid. "L'unione forzata del
nucleo familiare - dice
Francesco Raimondi,
ordinario di Pediatria e
responsabile
della
Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale del
Policlinico Federico II di
Napoli - ha avuto
sicuramente un effetto
positivo sulle nuove famiglie
che si sono costituite
attorno ad un neonato. In
Italia il congedo parentale
non ha mai dato ai neo
papà questa possibilità.
Alcune figure professionali
non riescono neppure ad
usufruirne. Il lockdown ha
costretto tanti neopapà a
restare a casa. E questo è
oggettivamente un aspetto
molto positivo. Io stesso
l'avrei apprezzato molto
quando i miei figli erano
piccoli. Il virus ha però
anche ingenerato un
ingiustificato timore. Il
covid non ha una
predilezione per la
popolazione pediatrica e
neonata in particolare, ma
ha generato nei genitori un
senso di insicurezza
ingiustificata. Durante il
lockdown sono nate nuove
famiglie con più tempo per i
neonati ma anche più
timorose. Il nostro compito
è rassicurare i neogenitori.

Yahoo! Notizie
Questa angoscia è più che
mai giustificata per le
persone a rischio, per gli
anziani, ma non per i
neogenitori o per i neonati.
Una nuova famiglia resta un
momento di gioia e col
covid le è andata anche
meglio". Love HuffPost?
Become a founding member
of HuffPost Plus today. This
article originally appeared
on HuffPost.
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 12
maggio 2020 Con la regia
da remoto di Lorenzo Loris,
tre attori (Harriet
Carnevale, Giacomo Carson
e
Davide
Pinardi)
interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione

Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore 11
maggio 2020 E' opera di
Mimmo Paladino il merlo
canterino offerto come
immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
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con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
3399
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ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
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contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
' Fr o m P ar is w it h L ov e ' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
3400
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legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
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creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
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Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
3401
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Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
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interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
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cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
3402
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verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
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svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
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maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
3403
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effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
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protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
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Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
3404

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
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Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
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progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
3405
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emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
p r o m u o v e r e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
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esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
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Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
3406

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
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italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
3407
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Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
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nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
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#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
3408
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Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggi u n g en d o
u n
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
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con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
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dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
3409
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con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
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coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
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'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
3410
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Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h i a ra Va l eri o, Antonio
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
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abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
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annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
3411
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accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
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realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
'Love W eddin g R epeat ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
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sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
3412
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quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
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ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
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sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
3413
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800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
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piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
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in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
3414
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alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
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Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
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moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
3415
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CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
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presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
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Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
3416
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lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
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Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
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documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
3417
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piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
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ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
che do v ev a sv o lger si a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
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facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
3418
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TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
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p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
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almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
3419
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dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
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'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impre se it alian e: 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
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Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
3420
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report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
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18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
Milano t u t t i i gio r n i su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
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l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
3421
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di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
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programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
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canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
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Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
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L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
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saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
3423
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#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 -
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aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
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Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
3424
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il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
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facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta

fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/il-dolce-lockdown-dei-bambini-sempre-con-mamma-e-papa-piu-sereni-e-piu-sani_it_5eba9922c5b6caa24c8691be

Maskot via Getty Images
Side view of mother kissing
sad daughter at home Nella
storia non era mai successo
prima: per due mesi (e
forse più) 24 ore su 24
bambini chiusi in casa.
Senza amichetti, nonni,
scuola, giri in bici e
passeggiate al parco.
Sempre con mamme e papà
c h e
f i n i s c o n o
inevitabilmente per stare
sotto
pressione:
all'improvviso nuove regole
da inventarsi e da far
rispettare, tempi e spazi da
conciliare. Bisogna spiegare
cosa si può e non si può
fare per colpa del virus.
Senza aiuti, con tutte le
difficoltà
che
ne
conseguono. E lo stesso
ovviamente vale per i figli.
Prima un po' spaesati, poi
sempre più a loro agio.
Resilienti, come è normale
alla loro età. Ma anche
perché alle fine non è tutto
così male questo lockdown.
A casa, almeno per la
maggior parte dei bimbi, c'è
tutto quel che può servire.
E anche di più. Ci sono
tante cose che nella vita

cosiddetta normale non
c'erano. Ore passate coi
genitori, più tempo a
disposizione per le passioni:
videogiochi o fumetti, serie
tv o attività manuali. E poi
pasti generalmente più
curati, sicuramente più
personalizzati. E ancora
qualche concessione
normalmente inedita:
un'ora un più alzati la sera
a vedersi a televisione, una
merenda extra. Non è la
vita ideale, questo no. Ma
non è nemmeno così male,
tanto più che di alternative
non ce n'erano. E alla fine
non tutta la quarantena è
venuta solo per nuocere. Ne
abbiamo parlato con gli
esperti, i pediatri che ai
tempi del covid hanno visto
cambiare le famiglie, in
molti casi anche migliorare.
Alberto
Villani
è
responsabile della Pediatria
Generale e Malattie
Infettive del Bambino Gesù,
presidente della Società
Italiana Pediatria (Sip) e fa
anche parte del comitato di
tecnici voluto dalla ministra
Azzolina. "Ci sono
sicuramente aspetti positivi.
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In alcune realtà, e
ovviamente dipende dallo
status sociale, è stata
sicuramente un'opportunità
per stare più tempo insieme
ai genitori e per imparare
comportamenti virtuosi.
Basti pensare a quanto è
stato importante insegnare
ai bambini l'attenzione
all'igiene personale, al
lavaggio delle mani, all'aver
cura di se stessi, al rispetto
della distanza personale.
Essere stati meno esposti al
contatto con gli altri, quindi
al contagio è stato un
vantaggio. Dall'altra però ci
sono stati anche ritardi
nelle diagnosi per la paura
di portare i bambini in
ospedale. Credo che alla
fine di tutta questa storia
debba rimanere il fatto che
il pronto soccorso deve
essere usato solo nel
momento del vero bisogno,
e che il ricorso allo
specialista venga regolato
da effettive necessità e
gestito con altissima
professionalità". Non vanno
però nascosti comunque i
problemi che ha dovuto
affrontare chi ad esempio
3426
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Il "dolce" lockdown dei bambini: sempre con mamma e papà, più
sereni e più sani (parola di pediatra)
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quando i miei figli erano
piccoli. Il virus ha però
anche ingenerato un
ingiustificato timore. Il
covid non ha una
predilezione per la
popolazione pediatrica e
neonatale in particolare, ma
ha creato nei genitori un
senso di insicurezza
ingiustificata. Durante il
lockdown sono nate nuove
famiglie con più tempo per i
neonati ma anche più
timorose. Il nostro compito
è rassicurare mamme e
papà. Questa angoscia è più
che mai giustificata per le
persone a rischio, per gli
anziani, ma non per i
neogenitori o per i neonati.
Per una nuova famiglia
deve prevalere il momento
di gioia: con il covid hanno
avuto tempo in più a
disposizione
per
riconoscersi come nuovo
nucleo famigliare". Nelle
famiglie che già c'erano
invece molti bambini, grazie
al lockdown, si sono
ammalati di meno,
soprattutto nella fascia di
età della scuola materna.
Piercarlo Salari è pediatra a
Milano, e responsabile del
gruppo di sostegno alla
genitorialità della Sipps
(Società Italiana di Pediatria
Preventiva e Sociale).
"Credo sia importante
anche dare un segnale
positivo ai genitori in merito
a tutti i sacrifici fatti fino a
qui. Ci sono aspetti
comunque positivi arrivati
da questa pandemia. Ci
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sono stati per i bambini
alcuni vantaggi fisici. La
riduzione del contatto
sociale ha comportato
anche una riduzione delle
infezioni che circolano
anche e soprattutto in
questo periodo dell'anno.
Penso ad agenti virali,
malattie infettive classiche,
varicella, morbillo pertosse;
si è ridotta l'incidenza delle
classiche infezioni da
comuni patogeni. Ci sono
stati casi di raffreddori,
tosse, ma a causa di
situazioni contratte con
altre modalità, non per
contatto con il compagno di
scuola. C'è stato un miglior
controllo delle allergie: i
sintomi compaiono sempre,
ma il fatto di stare più
tempo al chiuso, in una
situazione protetta ha
ridotto l'entità della
sintomatologia e ha
permesso ai genitori di
intervenire meglio nel
controllarla, nella gestione
dei farmaci e nel
monitoraggio del controllo
clinico. È successo anche
per le malattie più
impegnative: lo stretto
controllo dei genitori ha
consentito una gestione più
accurata e accorta, anche
nel riportare al pediatra
sintomi e sospetti. C'è stata
una massima allerta che ha
permesso
di
non
sottovalutare eventuali
disturbi". Anche dal punto
di vista psicologico, questo
periodo di clausura ha
avuto i suoi effetti, in molti
3427
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era già a contatto con la
patologia. "C'è stato un
forte disagio per chi ha figli
con
disturbi
del
comportamento, che hanno
sofferto in maniera terribile
questa situazione con
pochissimi aiuti. Poi ci sono
un milione e seicento mila
soggetti in età evolutiva che
in Italia vivono in povertà,
anche culturale ed
educativa: in queste
condizioni la situazione si è
ulteriormente aggravata. Il
coronavirus è stato come
una cartina tornasole per
farci capire che i bambini
esistono e che dobbiamo
occuparci di loro". Molti
bambini "grazie" al covid
hanno iniziato la loro vita in
modo totalmente diverso
rispetto al passato.
"L'unione forzata del nucleo
familiare - dice Francesco
Raimondi, ordinario di
Pediatria e responsabile
della Neonatologia e
Terapia Intensiva Neonatale
del Policlinico Federico II di
Napoli - ha avuto
sicuramente un effetto
positivo sulle nuove famiglie
che si sono costituite
attorno ad un neonato. In
Italia il congedo parentale
non ha mai dato ai neo
papà questa possibilità.
Alcune figure professionali
non riescono neppure ad
usufruirne. Il lockdown ha
costretto tanti neo papà a
restare a casa. E questo è
oggettivamente un aspetto
molto positivo. Io stesso
l'avrei apprezzato molto
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loro, sulla dedizione che
mettono nel loro lavoro.
Sull'importanza degli
impegni presi. A livello
comportamentale, oltre alle
norme di igiene, è stata
un'occasione
per
comprendere l'importanza il
rispetto degli orari,
all'organizzazione del
lavoro, della giornata. È
cambiato anche l'utilizzo
della tecnologia: il fatto di
dover usare pc, smartphone
per scopi scolastici ha dato
una maggior dignità a
questi strumenti. Hanno
smesso di essere solo
mezzo di evasione e sono
dive nt at i st r u men t i per
crescere, per imparare cose
nuove, per mantenere il
contatto con gli altri". Per
un quadro generale è
fondamentale però la
puntualizzazione di Daniele
Novara pedagogista,
counselor e fondatore del
Centro Psicopedagogico per
l'educazione e la gestione
dei conflitti. "Da tecnico
posso dire che l'eccesso di
vicinanza tra genitori e figli
non è mai positivo,
soprattutto a partire dal
terzo anno, è l'età in cui i
bambini devono cercare di
andare in giro per il proprio
mondo, a scuola, per
staccarsi dalle figure
parentali. È la teoria
classica, a cui io mi sono
sempre
ispirato.
Ovviamente quello che è
successo in questi mesi è
un inedito assoluto. Una
cosa così non ha precedenti
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nella storia della famiglia.
Oggi ci siamo in mezzo e
non siamo ancora in grado
di capire quali effetti avrà
questa convivenza forzata.
Dal mio osservatorio vedo
prevalentemente una certa
difficoltà da parte dei
bambini e soprattutto da
parte degli adolescenti a
sostenere il lockdown, e
una vicinanza troppo stretta
con i genitori e soprattutto
con la mamma. Un rischio
che si correva già prima, ne
parlo nel mio libro
Organizzati e felici: questa
è la generazione che ha una
vicinanza, una amicalità e
una confidenza con i
genitori mai viste. Abbiamo
una pletora di genitori
psicologi dei propri figli ma
con scarsa capacità
educativa. Spero che
questa chiusura forzata in
casa sia servita a costruire
una giusta distanza, ad
evitare una simbiosi
eccessiva che impedisce la
crescita, l'autonomia, lo
sviluppo della capacità del
bambino. Iperaccudimento
e iperprotezione hanno
conseguenze pericolose per
le autonomie dei bambini.
Bisogna mantenere la
giusta distanza emotiva,
organizzare la giornata con
momenti definiti, spazi per
stare insieme e spazi anche
per stare da soli". Un
aspetto positivo lo
possiamo riscontrare anche
per i neonati, mai
considerati a rischio per il
covid. "L'unione forzata del
3428
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casi positivi. "I rapporti
intrafamiliari sono stati
rivalutati - continua Salari . Le figure genitoriali hanno
riacquisito ruolo e rispetto.
Anche l'amore per gli
animali domestici è
cresciuto e ha trovato
spazio nella vita di tutti i
giorni; è stata stimolata la
fantasia per ideare giochi,
attività motorie, giochi
creativi che univano
desiderio di usare il corpo e
di percepire la fisicità con
obiettivi originali. Poi c'è
stata la scoperta di hobby:
piantare semi, curare una
piantina. Il fatto di
osservare in generale e
apprezzare la natura, il
cambiamento di stagione.
Ancora a livello psicologico i
messaggi di invito alla
solidarietà hanno avuto un
forte impatto sui bambini
che non dimentichiamolo,
sono altruisti di natura.
Questa percezione di
bisogno di unità e
collaborazione, è molto
importante per i nostri figli,
li aiuta a crescere, a
sviluppare il senso di
responsabilità che hanno
rispetto agli altri. Il
messaggio di dover stare
chiusi per forza in casa farà
apprezzare loro ancor di più
il senso di libertà. Da
questa
esperienza
impareranno a gestire
meglio i conflitti in casa, a
relazionarsi con rispetto nei
confronti dei genitori e del
loro tempo, impareranno
anche qualcosa in più su di
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nucleo familiare - dice
Francesco Raimondi,
ordinario di Pediatria e
responsabile
della
Neonatologia e Terapia
Intensiva Neonatale del
Policlinico Federico II di
Napoli - ha avuto
sicuramente un effetto
positivo sulle nuove famiglie
che si sono costituite
attorno ad un neonato. In
Italia il congedo parentale
non ha mai dato ai neo
papà questa possibilità.
Alcune figure professionali
non riescono neppure ad
usufruirne. Il lockdown ha
costretto tanti neopapà a
restare a casa. E questo è
oggettivamente un aspetto
molto positivo. Io stesso
l'avrei apprezzato molto
quando i miei figli erano
piccoli. Il virus ha però
anche ingenerato un
ingiustificato timore. Il
covid non ha una
predilezione per la
popolazione pediatrica e
neonata in particolare, ma
ha generato nei genitori un
senso di insicurezza
ingiustificata. Durante il
lockdown sono nate nuove
famiglie con più tempo per i
neonati ma anche più
timorose. Il nostro compito
è rassicurare i neogenitori.
Questa angoscia è più che
mai giustificata per le
persone a rischio, per gli
anziani, ma non per i
neogenitori o per i neonati.
Una nuova famiglia resta un
momento di gioia e col
covid le è andata anche

meglio". Suggerisci una
correzione
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LINK: https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/05/12/news/borgosesia_il_presidente_dei_pediatri_italiani_boccia_il_ritorno_in_classe_avventuroso_...

Il presidente dei pediatri
italiani boccia il ritorno in
classe a Borgosesia:
"Avventuroso e imprudente"
Alberto Villani (a sinistra)
durante una conferenza
stampa della Protezione
civile nazionale Villani,
membro del Comitato
scientifico nazionale sul
Covid-19, contro il progetto
approvato dagli esperti
della Regione: "Il Nord
preoccupa, in Piemonte non
c'è una situazione
tranquilla" abbonati a 12
maggio 2020 "Che si
cerchino soluzioni per far sì
che i bimbi abbiano luoghi e
spazi dove poter stare in
piena sicurezza è giusto e
necessario, e queste
soluzioni si stanno
elaborando. Ma bisogna
essere chiari: in questa fase
è avventuroso e imprudente
riportare i bambini a scuola,
venendo meno ad una
circolare del ministero che
non è frutto di una scelta
personale del ministro
dell'Istruzione, ma di
considerazioni scientifiche
basate sull'andamento
dell'epidemia. Insomma,

non è ancora il caso di
consentire la frequenza
scolastica di bambini e
operatori". A sottolinearlo è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, dopo la notizia del
progetto in Piemonte per
riportare in classe i bambini
di Borgosesia, Varallo e
Quarona, in provincia di
Vercelli. Un'iniziativa ideata
come una sorta di sostegno
alle famiglie costrette a
rientrare al lavoro dopo il
lockdown, che ha già
provocato un'aspra
polemica tra il sindaco di
Borgosesia e deputato della
Lega, Paolo Tiramani, e la
ministra all'Istruzione, Lucia
Azzolina. Borgosesia,
ritorno sui banchi ma non in
classe in riproduzione....
Condividi "Ma in Piemonte
non c'è una situazione
tranquilla con Covid-19: è
assolutamente prematuro insiste Villani - riportare in
classe i bambini. Le
indicazioni del Cts tengono
conto delle analisi
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sull'andamento del virus in
Italia, e i numeri ci dicono
che nelle regioni del Nord la
situazione è ancora
preoccupante. Siamo
finalmente scesi sotto i
mille cittadini in terapia
intensiva, ma muoversi in
autonomia adesso è
quantomeno imprudente e
inopportuno". E rischia di
trasformarsi in un
boomerang. Ritorno sui
banchi ma non in classe
all'elementare di Borgosesia
"Ribadisco: c'è una circolare
del ministero e le
indicazioni contenute
devono essere rispettate".
Nel frattempo "si stanno
elaborando le misure per
riaprire le scuole in
sicurezza, attraverso
incontri e valutazioni
quotidiane, basate
sull'epidemiologia e sul
possibile comportamento
del coronavirus, che ricorda il pediatra - è
ancora fra noi".
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Il presidente dei pediatri italiani boccia il ritorno in classe a
Borgosesia: "Avventuroso e imprudente"
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LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/tra-covid-e-kawasaki-qualche-analogia-molte-differenze_it_5ebc1131c5b6099f8d6a3824

"Non mescoliamo Covid e
Kawasaki.
Qualche
analogia, molte differenze"
Dopo i 100 bambini colpiti
d a l l a
s i n d r o m e
infiammatoria nello Stato di
New York, con 3 morti, e
alcuni casi allo studio in
Italia, parlano all'HuffPost
Alberto Villani e Angelo
Ravelli della Società italiana
di pediatria: "La terapia c'è,
stiamo vigili, ma tranquilli"
By Adalgisa Marrocco
ANSA/YOUTUBE "Una cosa
è ciò che può provocare il
Covid-19 e un'altra è la
Malattia di Kawasaki". Il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di Pediatria (SIP), ci
tiene a mettere le cose in
chiaro e all'HuffPost spiega:
"L'origine della Kawasaki
rimane ancora oggi incerta
e l'ipotesi che possa essere
una reazione scatenata da
infezioni non è scartata, ma
si tratta comunque di una
malattia conosciuta dal
1967, rispondente a criteri
precisi e ben noti: Sars-CoV
2, dunque, non può essere
considerato in assoluto
l'agente scatenante

dell'infiammazione, perché
è un virus nuovo tipizzato e
mappato geneticamente
solo lo scorso gennaio".
Così Villani precisa
sull'allarme accentuatosi
nelle ultime ore, a seguito
delle notizie giunte da
oltreoceano. Cento casi, tre
bambini morti e una
situazione definita
"inquietante"
dal
governatore Cuomo per
quella che i medici di New
York hanno descritto come
"sindrome infiammatoria
acuta multisistemica
pediatrica" ricollegabile al
Covid-19. La patologia
sembrerebbe avere tratti in
comune con la Malattia di
Kawasaki (una rara
vasculite - infiammazione
dei vasi sanguigni - che
colpisce i bambini), ma la
comunità scientifica sarebbe
tutt'altro che concorde sul
fatto
che
le
due
manifestazioni possano
essere sovrapponibili. Il
presidente SIP sottolinea
che "anche per i tre bambini
deceduti negli Usa
bisognerebbe chiarire se si
sia trattato della malattia
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che già conosciamo o se
abbiamo a che fare col
risultato di un'espressione
molto violenta della nuova
sindrome infiammatoria
generata dal virus". Prima
del caso New York a fare
notizia, a fine aprile, era
stata la segnalazione di otto
casi di bambini inglesi
ricoverati in terapia
intensiva a causa di uno
stato infiammatorio dei vasi
sanguigni che sembrava
ricollegabile a Covid-19. "Di
questi otto casi - registrati
su un bacino di utenza di 2
milioni di utenti - solo uno
aveva
dei
sintomi
compatibili con la Malattia
di Kawasaki e, oltretutto, in
forma incompleta",
commenta Villani. Ma,
prima dell'allarme inglese e
di quello americano,
sembrerebbe essere stata
proprio l'Italia a notare un
au men t o an o malo d e l l e
infiammazioni "similKawasaki". Così le definisce
il professor Angelo Ravelli
dell'Ospedale Gaslini di
Genova e segretario del
gruppo
di
studio
Reumatologia della Società
3431
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"Non mescoliamo Covid e Kawasaki. Qualche analogia, molte
differenze"
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sindromi infiammatorie
ricollegate a Covid-19:
"Alcuni bambini presentano
sintomi inusuali come dolori
addominali, sintomi
gastrointestinali, diarrea e
vomito". Altro discrimine è
rappresentato dall'età
media. "Di solito, la
Kawasaki colpisce bambini
molto piccoli, sotto i 5 anni.
In questi nuovi casi, l'età
media sale a sette-otto anni
e si sono avuti anche
pazienti adolescenti", dice il
medico del Gaslini. Leggi
anche... L'Enigma Kawasaki
(di L. Matarese) A scanso di
equivoci,
è
bene
sottolineare che la
Kawasaki non è una
malattia contagiosa e,
dunque, non si trasmette
da un bambino all'altro. Tra
i suoi sintomi tipici,
troviamo: febbre molto alta
per più di cinque giorni ed
incompatibile con altre
malattie; congiuntivite
senza secrezione; un
linfonodo latero cervicale
ingrossato (in media sopra
1 centimetro e mezzo);
rush cutaneo sul corpo
senza correlazione con
malattie esantematiche
(varicella, morbillo, ecc);
gonfiore del dorso delle
mani e dei piedi; mucosite
alle labbra. "Queste sono le
caratteristiche della Malattia
- prosegue Villani -, bisogna
essere attenti e studiare la
situazione ma, al momento,
ci troviamo davanti ad
un'entità clinica che alla
Kawasaki rassomiglia
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soltanto, in maniera
incompleta. Conforta che
tra le similarità ci sia la
buona risposta alla terapia
con immunoglobine
endovena e cortisone per
e n t r a m b e
l e
manifestazioni". Il professor
Ravelli sottolinea: "Al
momento risulta difficile
prendere una posizione
netta ed etichettare i casi di
sindrome infiammatoria di
recente insorgenza. Tra le
varie ipotesi, potrebbe
esserci anche quella di una
risposta anomala del
sistema immunitario dopo
l'infezione da coronavirus
da parte di soggetti
predisposti. Ma ogni
collegamento potrà essere
chiarito soltanto quando
avremo dati completi e
risultati dei test sierologici".
Ma qual è la situazione in
Italia? Dopo le segnalazioni
delle ultime settimane, è in
corso un monitoraggio
coordinato dalla Società
italiana di Reumatologia e
dal professor Angelo
Ravelli. Ogni anno nel
nostro Paese si registrano
dai 250 ai 400 casi di
Malattia di Kawasaki e, allo
stato
attuale,
il
monitoraggio
non
sembrerebbe registrare
picchi preoccupanti. "Non
abbiamo
ancora
a
disposizione i numeri
completi, ma per ora si
parla di decine segnalazioni
e non certo di centinaia o
migliaia", chiarisce Ravelli.
Il professor Villani, che è
3432
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Italiana di Pediatria, che
all'HuffPost spiega: "Era il
24 aprile quando il nostro
gruppo ha pensato di
inviare una mail a tutti gli
iscritti SIP, che sono più di
11mila, allertandoli e
chiedendo loro di segnalare
eventuali sospetti. Il
fenomeno, dunque, sembra
seguire l'andamento
dell'epidemia
di
coronavirus: prima l'Italia,
poi l'Inghilterra, ora gli Stati
Uniti. Al momento nel
nostro Paese non sono stati
segnalati decessi e il
decorso dei casi parrebbe
buono". Per quanto
riguarda la manifestazione,
"probabilmente stiamo
parlando di due sindromi
diverse che hanno dei punti
in comune", ribadisce
Villani. E specifica: "Questa
nuova entità clinica, che sta
colpendo i bambini in
coincidenza con la
pandemia di coronavirus, è
caratterizzata da una serie
di sintomi, alcuni dei quali
sono presenti anche nella
Malattia di Kawasaki. Ma le
differenze sono importanti:
nella "nuova sindrome", per
esempio, non sarebbe stata
rilevata la complicanza
cardiaca data dalla
dilatazione delle coronarie,
bensì una miocardite
(infiammazione del muscolo
cardiaco, che può causare
cali di pressione, shock,
ecc)". Il professor Ravelli,
da par sua, sottolinea altre
differenze esistenti tra
Kawasaki conclamata e
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anche responsabile del
reparto di Pediatria
generale e malattie infettive
all'Ospedale Bambin Gesù
di Roma, invita a non farsi
prendere dal panico, pur
suggerendo ai genitori di
intervenire prontamente nel
caso dovessero presentarsi
segni associabili a queste
sindromi: "Anche nella
Kawasaki, se si inizia la
terapia entro i primi dieci
giorni dall'insorgenza dei
sintomi si hanno buone
probabilità di guarigione e
di evitare complicazioni". "I
genitori devono proteggere
i bambini, ma senza
allarmarsi più del dovuto
perché ci troviamo di fronte
ad evenienze cliniche rare.
Esistono terapie e sono
terapie che funzionano",
concorda il professor
Ravelli. Il direttore della
clinica pediatrica del Gaslini
di Genova lancia un monito:
"Bisogna informare senza
allarmare. Oltre a
consultare il medico di
base, quando necessario è
importante portare i
bambini in ospedale senza
avere paura del contagio:
ormai in ogni struttura sono
presenti percorsi Covid
sicuri". Un ulteriore
elemento di rassicurazione
per i genitori italiani,
sottolinea Alberto Villani, è
rappresentato dall'equità e
dalla gratuità del nostro
Servizio
Sanitario
Nazionale. "La situazione
dei piccoli pazienti italiani è
ben diversa da quella dei

bambini americani che, se
non
coperti
da
assicurazione sanitaria,
rischiano di non ricevere
diagnosi e cure adeguate.
Le mamme e i papà devono
essere vigili ma tranquilli".
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"Malattia di Kawasaki e
coronavirus, troppo
allarmismo e fake news": la
situazione in Italia A fare il
punto a Fanpage.it è
Rossella Massaro di 'Rari
ma
Speciali
ODV',
l'Associazione di riferimento
sulla malattia di Kawasaki:
"È una patologia che
colpisce i bambini ma ha
una cura. Perciò è
importante riconoscere i
sintomi e trattarla in tempo.
Una diagnosi tardiva può
portare seri problemi".
Salute 13 maggio 2020
16:55 di Valeria Aiello Nella
battaglia contro il
coronavirus, i dubbi sono
spesso al centro del
discorso. Tante ipotesi e
poche
certezze
ci
sospendono in un limbo con
cui non pensavamo di dover
vivere, così come non ci
aspettavamo di doverlo fare
con il coronavirus. Dallo
scoppio dell'epidemia, ciò
che "non sappiamo" ha un
peso enorme nelle nostre
vite e tiene viva la tensione,
spesso alimentata da
informazioni snaturate e
tesi non validate. Un chiaro
s e g n a l e
a r r i v a

dall'attenzione richiamata
da una rara e pericolosa
forma infiammatoria che
colpisce i bambini, la
malattia di Kawasaki, che
negli Stati Uniti è diventata
un vero e proprio allarme
perché si pensa sia
collegata al Covid-19. Una
situazione
che
il
governatore Andrew Cuomo
ha definito "inquietante",
facendo sapere che nella
sola città di New York si
sono verificati una
cinquantina di casi. La
preoccupazione è salita
anche
in
Italia.
"Improvvisamente hanno
cominciato a scriverci e
chiamarci tutti" ci racconta
Rossella Massaro di "Rari
ma Speciali ODV",
l'Associazione di riferimento
a livello nazionale sulla
Malattia di Kawasaki, che a
Fanpage.it ha fornito un
prezioso contributo sul
contesto italiano, fornendo
risposte chiare su quanto si
sta osservando nel nostro
Paese. In tantissimi vi
stanno contattando saperne
di
più.
Che
cos'è
esattamente la malattia di
Kawasaki? Comprendiamo
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perfettamente
la
preoccupazione delle
famiglie, perché parliamo di
una malattia rara e trovarsi
in questo ciclone del
c o r o n a v i r u s
è
emotivamente forte. La
malattia di Kawasaki è una
vasculite infantile, cioè
un'infiammazione che
colpisce per lo più i bambini
al di sotto dei 5 anni. È una
malattia che interessa i vasi
sanguigni, descritta per la
prima volta da un pediatra
giapponese, Tomisaku
Kawasaki, da cui prende
appunto il nome. Si
presenta con sintomi che di
solito sono febbre alta, rash
cutaneo su varie parti del
corpo, mani e piedi gonfi e
screpolati, linfonodi del
collo ingrossati, occhi rossi,
e lingua e bocca arrossate,
una condizione che in gergo
medico si chiama lingua a
fragola. A volte non sono
presenti tutti i sintomi ma,
febbre persistente e alcuni
di questi, possono essere il
campanello d'allarme della
malattia. Per questo è
importante consultare il
proprio medico o pediatra
che, se riconoscerà la
3434
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Il punto a Fanpage.it dell'Associazione Rari ma Speciali
LINK: https://scienze.fanpage.it/malattia-di-kawasaki-e-coronavirus-troppo-allarmismo-e-fake-news-la-situazione-in-italia/
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c'è un aumento del rischio
di sviluppare la Malattia di
Kawasaki e viceversa. In
questi giorni è però emerso
un
aumento
delle
segnalazioni legato al
Covid-19. Dove si sta
osservando
questo
fenomeno? L'incremento cui
fa riferimento riguarda
alcuni ospedali del Nord
Italia, in particolare il Papa
Giovanni XXIII di Bergamo,
una delle città più colpite
dal coronavirus. È anche
vero che parliamo di una
piccola minoranza di
bambini con Covid-19 per
cui si studierà in maniera
più approfondita questa
casistica e, solo dopo,
sapremo se c'è stato un
aumento dei casi oppure
no. Come Associazione,
stiamo collaborando con
l'Istituto Superiore di Sanità
per la stesura di un
documento su una possibile
interazione tra infezione da
coronavirus e sindrome di
Kawasaki. Per quanto ne
sappiamo, potrebbe essere
una patologia molto simile
alla Kawasaki che non è
però Kawasaki, e questo è
ciò che pensano anche molti
ricercatori. Al momento, in
ogni caso, i numeri totali
italiani non danno
particolari segnali di
incremento perché, con
un'incidenza che, come
indicato, va dai 250 ai 400
casi l'anno, c'è una certa
variabilità. Pertanto,
qualche segnalazione in più
potrebbe non avere
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un'incidenza significativa.
Mi sento anche di dire che
in questi giorni c'è un po'
troppo allarmismo e, in
rete, circolano molte
notizie, tra cui fake news
dove ci sono percentuali di
malattia in aumento e
quant'altro. La Kawasaki, e
mi preme precisarlo, è una
malattia importante ma ha
una terapia. Perciò è
importante riconoscerla e
curarla in tempo. Una
diagnosi tardiva può creare
grossi problemi. Perché?
Cosa accade se non si
interviene? Se non presa in
tempo, può portare allo
sviluppo di aneurismi
coronarici nel 5-10% dei
casi, diventando quindi una
patologia con un impatto
importante per un bambino
che, in una percentuale
molto bassa di casi, può
portare anche alla morte.
Per questo è importante
rivolgersi al proprio pediatra
e, in caso, andare subito in
ospedale, anche in una
situazione di Covid come
quella che stiamo vivendo,
non solo per il sospetto di
questa malattia ma per
qualsiasi altro dubbio. Un
ritardo nell'accesso alle
strutture, nel caso della
Kawasaki, può essere molto
problematico. Com'è
cambiato in questo periodo
il lavoro dell'Associazione?
Noi siamo nati esattamente
dieci anni fa, occupandoci di
due aspetti fondamentali: in
primis fornire supporto alle
famiglie che hanno bambini
3435
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malattia, indicherà i centri
attrezzati per curarla. La
terapia, generalmente,
consiste in un unico ciclo di
immunoglobuline per via
endovenosa, ma può
variare a seconda della
risposta del bambino e la
valutazione fatta del
medico, come specificato
dalle Linee Guida della
società italiana di Pediatria
sul trattamento della
malattia di Kawasaki
pubblicate anche sul nostro
s
i
t
o
www.malattiadikawasaki.it
Perché insorge? E quanti
sono i casi in Italia?
Purtroppo non si conosce
quale sia la causa di questa
malattia. Si pensa sia
dovuta alla combinazione di
alcuni fattori, come la
predisposizione genetica e
uno o più elementi
scatenanti, i cosiddetti
trigger, tra cui si pensa ci
possa essere anche
l'infezione da patogeni della
famiglia dei coronavirus.
Attualmente, ci sono diversi
studi in corso ma non si è
ancora arrivati a una
definizione. Quello che
sappiamo, invece, è che da
noi, in Italia, ci sono dai
250 ai 400 casi l'anno,
un'incidenza che non è
bassissima se consideriamo
che si tratta di bambini di
una fascia di età molto
limitata. Riguardo al legame
con il nuovo coronavirus,
l'Istituto Superiore di Sanità
ha chiarito che per i
bambini con Covid-19 non
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con malattia di Kawasaki,
sia di tipo psicologico sia
informativo. Per questo
collaboriamo
con
l'Associazione italiana
pediatri e l'Istituto
Superiore di Sanità per
fornire un'informazione
certificata, cioè che abbia
un fondamento medico. E
poi offriamo anche supporto
economico alle famiglie in
difficoltà, ad esempio, nel
caso in cui ci siano i
bambini che hanno
aneurismi coronarici e
fanno
una
terapia
anticoagulante, per i quali è
necessario un'analisi
settimanale del sangue.
Anziché sottoporli a un
prelievo, esistono dei
dispositivi che permettono il
prelevare in altro modo il
campione ma che hanno un
costo elevato. In alcune
Regioni siamo riusciti a
ottenere il rimborso di
questa spesa mentre nelle
altre, qualora una famiglia
ne avesse bisogno, lo
doniamo. D'altra parte, da
anni sosteniamo la ricerca
scientifica, perché più si
conosce e più si può. E
questo potrà anche
cambiare il futuro dei
b a m b i n i
c h e
s f o r t u n a t a m e n t e
incontreranno la malattia.
Da anni sosteniamo la
ricerca in Italia e all'estero,
attraverso l'ospedale
pediatrico Bambin Gesù di
Roma e altri gruppi di
studio. Oggi la nostra
attività è cresciuta

improvvisamente ma,
anche in questa situazione,
il nostro obiettivo è cercare
di dare supporto, fornendo
informazioni ogni volta che
riceviamo una richiesta e
con l'ausilio di medici che ci
aiutano. Siamo su Facebook
e su Instagram, alla pagina
Rari ma Speciali, e
all'indirizzo e-mail
info@malattiadikawasaki.it.
Come detto, nel frattempo
stiamo anche collaborando
con l'Istituto Superiore di
Sanità per definire un
documento che risponda
alla situazione attuale, oltre
a lavorare per il futuro a un
possibile registro di questa
malattia. Perché più se ne
sa e più si può".
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LIVE Coronavirus, Ultime
notizie in DIRETTA: oggi il
Consiglio dei Ministri, attesa
per il decreto fiscale
Published: 13 Maggio
202008:10 Author admin
CALENDARIO FASE 2: COSA
RIAPRE IL 4 E 18 MAGGIO E
IL 1° GIUGNO SERVIRA'
A
N
C
O
R
A
L'AUTOCERTIFICAZIONE
PER SPOSTARSI: ECCO
COME CAMBIERA' Leggi
tutte le notizie di oggi su
OA Sport QUALI SPORT SI
POTRANNO PRATICARE DAL
4 MAGGIO SI POTRANNO
ANDARE A TROVARE I
PARENTI, MA FESTE
VIETATE BONUS 600 EURO
VERRA' RINNOVATO IN
AUTOMATICO, SENZA UNA
NUOVA DOMANDA COSA
RIAPRE IL 4 MAGGIO IN
ITALIA SI POTRA' ANDARE
IN BICI DAL 4 MAGGIO? LE
N U O V E
R E G O L E
CORONAVIRUS: QUALI
SONO I SINTOMI E COME
SI CONTAGIA. ECCO COSA
S E R V E
S A P E R E
CORONAVIRUS: SINTOMI,
NUMERI DA CHIAMARE,
COSA FARE E COSA NON
FARE 08.10 Tra le misure

previste dal decreto legge
dovrebbe esserci anche un
bonus di 600 euro per i
lavoratori autonomi. 08.00
Lunedì 18 maggio forse
riapriranno bar, ristoranti,
parrucchieri, barbieri, centri
estetici oltre ai negozi al
dettaglio: decideranno le
singole Regioni. 07.50 Papa
Francesco: "Preghiamo oggi
per gli studenti, i ragazzi
che studiano e gli
insegnanti che devono
trovare nuove modalita' per
a n d a r e
a v a n t i
nell'insegnamento. Il
Signore li aiuti in questo
cammino, dia loro coraggio
e anche un bel successo".
07.40 Polemiche sulle
mascherine, Arcuri rilancia:
"No a speculazioni,
costeranno 50 centesimi e
le venderanno anche i
tabaccai" 07.30 Atteso per
oggi il Consiglio dei Ministri,
raggiunto l'accordo sul
decreto economico da 55
miliardi di euro. 07.20 Oggi
è prevista la votazione sugli
emendamenti presentati sul
decreto fiscale. 07.15
Ricordiamo la situazione
attuale in Italia. TOTALE
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CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
221.216 (oggi aumento di
1.402): 81.266 ammalati,
109.039 guariti, 30.911
morti TOTALE MALATI:
81.266 (oggi calo di 1.222)
di cui: 952 in terapia
intensiva, 12.865 ricoverati
con sintomi, 67.449 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 30.911
(oggi aumento di 172)
TOTALE GUARITI: 109.039
(oggi aumento di 2.452)
07.10 Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.40 Grazie
per averci seguito anche
questa sera, appuntamento
a domani con un'altra
giornata dedicata agli
aggiornamenti relativi al
Coronavirus a partire dalle
ore 07.10. 23.39 Così Luigi
Di Maio: "Noi come
Ministero degli Esteri siamo
a disposizione per reperire
mascherine in tutto il
mondo, abbiamo creato reti
e canali per portarle qui. Se
dovessero mancare dalla
aziende italiane siamo
disponibili". 23.19 Prosegue
3437
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migranti irregolari. Un conto
è prorogare il permesso
delle persone che sono
venute qui regolarmente,
più difficile è dire che si fa
una sanatoria 'tout court'
che penalizzerebbe chi si è
comportato in maniera
corretta. Il caporalato resta
un problema molto, molto
grande che temo non si
riesca
a
risolvere
semplicemente con una
sanatoria". 20.56 In Libano
c'è stato un rialzo dei
contagi che ha costretto il
Governo ad interrompere la
Fase 2 ed a riportare la
chiusura totale. 20.11
Secondo quanto riporta la
Bild, la Germania potrebbe
riaprire le frontiere a partire
dal 15 giugno. 19.45 Dati
ufficiali Turchia: 1704
contagi nelle ultime 24 ore,
per un totale di 141475, i
decessi sono 53 per un
totale di 3894, infine i
guariti sono 3109, per un
totale di 98889. 1045
pazienti in terapia intensiva,
di cui 576 intubati. 19.20
Cresce l'attesa per il
decreto fiscale: domani la
v o t a z i o n e
s u g l i
emendamenti,
poi
l'approvazione definitiva?
19.10 CLASSIFICA MORTI
NEL MONDO: 1. USA
82.096 2. Gran Bretagna
32.692 3. Italia 30.911 4.
Spagna 26.920 5. Francia
26.643 6. Brasile 11.701 7.
Belgio 8.761 8. Germania
7.667 9. Iran 6.733 10.
Paesi Bassi 5.510 12. Cina
4.633 19.00 CLASSIFICA
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CONTAGI NEL MONDO: 1.
USA 1.390.392 (82.096
morti) 2. Spagna 269.250
(26.920 morti) 3. Russia
232.243 (2.116 morti) 4.
Gran Bretagna 226.463
(32.692 morti) 5. Italia
221.216 (30.911 morti) 6.
Francia 177.423 (26.643
morti) 7. Germania 172.812
(7.667 morti) 8. Brasile
170.021 (11.701 morti) 9.
Turchia 139.771 (3.841
morti) 10. Iran 110.767
(6.733 morti) 11. Cina
82.919 (4.633 morti) 18.50
Con l'apertura di negozi,
bar e ristoranti prevista per
il 18 maggio potrebbe
essere eliminato il vincolo
che
consente
gli
spostamenti solo per far
visita ai congiunti. Via libera
alla visita agli amici? 18.40
Nessuna vittima per il
coronavirus si è registrata
oggi in Molise, Basilicata,
Calabria, Sardegna, Umbria
e provincia di Bolzano.
18.30 In Lombardia è stato
sottoposto al tampone il
90% degli ospiti delle RSA;
il 25% è risultato positivo.
Lo ha detto l'assessore
regionale al Welfare Giulio
Gallera. 18.20 C'è stato un
aumento nel numero di
persone contagiate, oggi
sono state 1.402 cioè il
doppio rispetto a ieri.
Stabile il numero di morti
(172), bel boom di guariti e
nuovo calo di malati. 18.10
BOLLETTINO DI OGGI.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
221.216 (oggi aumento di
3438
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Roberto
Speranza:
"Nessuno pagherà l'IVA
sulle mascherine. La novità
sarà introdotta nel Decreto
Rilancio". 22.51 Così
Roberto Speranza a La7:
"Da agosto avremo una
produzione nostra di 30
milioni di mascherine e
questo ci renderà autonomi.
Avere una produzione
nostra va nella direzione
giusta, è giusto avere un
prezzo congruo. Arcuri sta
facendo un lavoro
difficilissimo, oggi le
compravamo perché
l'Europa aveva lasciato la
produzione ad altri Paesi".
22.18 Dati ufficiali Francia:
oggi si registrano 348
decessi, per un totale di
26994, dei quali 17003 in
ospedale e 9988 nelle case
di cura. La Francia scavalca
così la Spagna in quanto a
numero di decessi. 22.03
Così il Ministro della Salute,
Roberto Speranza: "Il
Decreto Rilancio prevede
3,25 miliardi per la sanità,
più di quanto non sia stato
stanziato negli ultimi 3 anni
dalle manovre economiche.
Circa 1,5 miliardi per
l'ospedalità pubblica e
altrettanti per l'assistenza
sul territorio, l'assunzione di
9.600 infermieri e
l'aumento del 115% dei
posti in terapia intensiva".
21.41 La Ministro della
Pubblica Amministrazione,
Fabiana Dadone, ha detto:
"Il problema del caporalato
non si risolve con la
sanatoria dei lavoratori
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potrebbe essere eliminato il
vincolo che consente gli
spostamenti solo per far
visita ai congiunti (oltre che
per necessità, lavoro e
motivi di salute). E' una
delle ipotesi su cui stanno
discutendo, secondo
quando si apprende,
maggioranza e Governo.
17.00 Tra circa tre quarti
d'ora il bollettino con
l'aggiornamento su numero
di contagi, malati, guariti,
morti. 16.55 E' salito a 39 il
numero degli infermieri
morti per aver contratto il
coronavirus nell'esercizio
del loro lavoro. Lo rende
noto la Federazione degli
Ordini infermieristici. 16.45
Da lunedì si potrà tornare
ad andare in banca senza
appuntamento. In linea con
le disposizioni del governo
sulla cosiddetta "Fase 2"
l'accordo sindacati-Abi
prevede
ingressi
contingentati nelle filiali.
16.35 E' risultato positivo al
test del coronavirus il
portavoce di Putin, Dmitri
Peskov. 16.25 Come
specifica SkyTg24, il rinvio
sarebbe dovuto sia
alla mancanza dei pareri del
governo sia alla necessità di
dare più tempo alle forze
politiche di trattare sulle
richieste di modifica. Alcune
fra quelle dell'opposizione
potrebbero venir ritirate nel
caso in cui vengano accolte
nel dl Rilancio, tuttora in
fase di elaborazione da
parte del governo. 16.15
Come riporta SkyTg24,
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slitta alla seduta di domani,
in commissione congiunta
Finanze e Attività produttive
della Camera, l'avvio del
voto sui circa 750
emendamenti segnalati al dl
Imprese. Le operazioni
sarebbero dovute iniziare
oggi. 16.05 Sono oltre 80 i
nuovi
contagi
da
coronavirus segnalati in un
macello di Birkenfeld, nel
Baden Wuerttemberg: sale
a circa 400 il numero delle
infezioni nell'azienda, che
conta in tutto circa 1.100
dipendenti. Lo riferisce una
portavoce del Land SudOccidentale. 15.55 Nel
2020 l'economia italiana
rischia una perdita
corrispondente al Pil del
Veneto in seguito alla
pandemia di coronavirus. A
segnalarlo è un report
dell'area
studi
di
Mediobanca 15.45 Come
riporta TgCom24, il
Governo è ancora al lavoro
per trovare le coperture per
il decreto Rilancio, il cui
testo dovrà essere varato
dal Consiglio dei ministri in
programma in giornata.
All'appello mancherebbero
infatti,
a
quanto
confermano diverse fonti,
sia i fondi per la piena
copertura della cassa
integrazione del decreto
Cura Italia, sia risorse per
misure come gli incentivi al
personale sanitario. 15.35
Giovanni Malagò prosegue:
"Oggi lo sport italiano è
pronto a ripartire. E' chiaro
che la ripresa delle attività
3439
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1.402): 81.266 ammalati,
109.039 guariti, 30.911
morti TOTALE MALATI:
81.266 (oggi calo di 1.222)
di cui: 952 in terapia
intensiva, 12.865 ricoverati
con sintomi, 67.449 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 30.911
(oggi aumento di 172)
TOTALE GUARITI: 109.039
(oggi aumento di 2.452)
18.00 Il ministro dello
Sviluppo economico Stefano
Patuanelli, secondo quanto
riporta l'Ansa, ha convocato
in video conferenza alle 18
le associazioni delle imprese
per discutere le linee guida
INAIL-ISS su ristorazione e
commercio al dettaglio in
vista delle possibili
riaperture dal 18 maggio.
17.50 "I dati indicano in
maniera molto chiara che
stiamo andando verso la
fine della prima ondata
della pandemia, con una
transizione da pandemia a
endemia". Lo ha detto
Guido Silvestri, virologo e
professore alla Emory
University di Atlanta. 17.40
Spread stabile a 239 punti.
17.30 Oggi 627 morti in
Gran Bretagna, il numero
torna a salire. 17.20 "Il
numero delle vittime a
causa del coronavirus negli
Stati Uniti probabilmente è
molto più elevato del
bilancio ufficiale": lo ha
detto il virologo Anthony
Fauci. 17.10 Come riporta
SkyTg24, con l'apertura di
negozi, bar e ristoranti
prevista per il 18 maggio
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dovuta dal coronavirus e
non potrebbe far fronte alla
situazione attuale senza
l'aiuto dell'Unione Europea
e di Paesi come l'Austria. Il
debito italiano e' cosi'
grande che l'unico aiuto e'
l'aiuto dall'Ue. Anche
l'Austria e' pronta ad
aiutare Paesi come l'Italia o
la Spagna e c'è già un
pacchetto di aiuti Ue da 500
miliardi di euro che, se
necessario, potrebbe essere
ampliato. E' chiaro che noi
vogliamo sostenerli e
mostrarci solidali, il debito
nazionale italiano dovrebbe
aumentare a oltre il 150
percento della produzione
economica". 14.30 Così
Stefano
Bonaccini,
Governatore dell'EmiliaRomagna, al TG Rai
regionale: "L'accordo e' a
mio parere molto positivo,
dopo alcune ore di
discussione. Si passa
proprio alla fase 2 anche da
quel punto di vista: alle
Regioni dal 18 per la prima
volta sara' consentito
allargare l'apertura di
attività produttivo ed
economiche, mentre prima
solo i decreti del Governo
potevano farlo mentre noi
potevamo solo restringere".
Le riaperture saranno
comunque valutate
" t e n e n d o
c o n t o
dell'andamento della curva
epidemiologica, come
necessario che sia perché la
tutela della salute e' al
primo posto, e nel rispetto
rigido dei protocolli di
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sicurezza per lavoratori e
lavoratrici". 14.10 Si profila
un'estate estremamente
complessa e dolorosa in
termini economici in Puglia
secondo le stime di
Federalberghi, che prevede
10.3 milioni di turisti in
meno con una perdita di
circa 300 milioni di euro di
fatturato. Rispetto al 2019,
la perdita sarebbe del 68
per cento. 13.53 Continua
l'intervento di Zaia in
conferenza stampa: "Al
presidente Conte ho detto:
siamo lo spartiacque tra
l'ordine e il disordine; fare il
percorso assieme vuol dire
ordine, non farlo assieme il
disordine. La nostra idea, se
ci saranno i presupposti
sanitari, e' aprire da lunedì
tutto quello che è possibile
aprire". 13.44 Così Luca
Zaia, Governatore della
Regione Veneto, nel
consueto punto stampa
giornaliero: "Ieri sera è
passata la linea che ho
tentato di portare avanti
con molti colleghi, ovvero
che il governo faccia scelte
di base e poi deleghi le
Regioni a rifinire l'abito
sartoriale. Lasciateci la
stoffa che ci arrangiamo noi
e l'abito sartoriale del
Veneto è quello per cui
lunedì si apre tutto quello
che si può aprire: negozi,
centri sportivi e servizi alla
persona e turismo. Noi
vogliamo partire lunedì".
13.28 A partire dal 18
maggio la Regione EmiliaRomagna sarebbe pronta a
3440
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e' cosa diversa dalla ripresa
delle competizioni, ma e'
altrettanto ovvio che le
competizioni non possono
riprendere se prima non
ricominciano
gli
allenamenti". 15.25
Giovanni Malagò, Presidente
del Coni: "Lo sport italiano
è pronto a ripartire. E' da
dieci settimane che
lavoriamo a questo - ha
detto - abbiamo indicato la
strada e su questo devo
dire che il Governo ci ha
rispettato". 15.15 Così
l'ufficio stampa della Giunta
regionale della Calabria in
una nota: "Notizie false e
t e n d e n z i o s e ,
manifestamente infondate e
tese a denigrare l'immagine
di una regione che, invece,
ha risposto brillantemente
all'emergenza coronavirus".
14.55 Mevlut Cavusoglu,
ministro degli esteri turco,
ha annunciato che ben 507
turchi residenti all'estero
sono deceduti dopo aver
contratto il Covid-19. "Circa
7 milioni di turchi vivono
all'estero, di questi al
momento 507 sono stati
uccisi dal virus e circa 400
salme sono state riportate
in Turchia per la sepoltura.
Attualmente sono invece 65
mila i turchi fatti rientrare
con voli speciali da 110
diversi Paesi". 14.45 Il
cancelliere austriaco
Sebastian Kurz ha rilasciato
un'intervista a Bloomberg
Tv in cui ha parlato anche
dell'Italia: "L'Italia è stata
duramente colpita dalla crisi
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pochi, da qui la richiesta di
offerta". 13.02 Prosegue
l'intervento di Domenico
Arcuri in conferenza
stampa: "Nelle ultime
settimane abbiamo
distribuito 36,2 milioni di
mascherine, dall'inizio
dell'emergenza ne abbiamo
distribuite 208,8 milioni. Le
Regioni nei loro magazzini
ne hanno 55 milioni. Le
abbiamo date agli ospedali,
al personale sanitario e
para-sanitario, alle forze
dell'ordine, al settore della
pubblica amministrazione
centrale e locale. Il prezzo
delle
mascherine
chirurgiche fissato a 50
centesimi più Iva è e
resterà quello. Gli
speculatori e categorie
simili dovranno farsene una
ragione la giungla che
abbiamo lambito, la
speculazione che abbiamo
osservato non c'e' più e non
tornerà". 12.47 "Siamo
sulla strada giusta. Gli
italiani con tutte le cautele
del caso possono girare per
le strade, sono prudenti e
hanno capito la possibilità
di usare le mascherine.
Lavoriamo nell'esclusivo
interesse dei cittadini al fine
di tutelare al meglio la loro
salute. Qualche volta faccio
degli errori, per i quali mi
aspetto critiche e se serve
reprimende, ma solo dai
cittadini", dice Arcuri in
conferenza stampa. 12.42
In corso la consueta
conferenza stampa di
Domenico
Arcuri,
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commissario straordinario
per l'emergenza Covid-19.
12.25 Secondo una stima
elaborata dall'Ons (l'Istat
britannico), sarebbero già
oltre 40 mila i decessi legati
al Covid-19 in Regno Unito.
12.10 Confesercenti, in una
nota, ha accolto con favore
l'accordo tra Governo e
Regioni. "Accogliamo con
favore la decisione
di permettere alle Regioni di
anticipare al 18 maggio
la riapertura di bar,
ristoranti e parrucchieri. E'
una strategia di buon
senso, che permette di
ripartire
dove
è
più sicuro farlo, rimettendo
in moto le attività e dando
una chance in più di
recupero all'economia del
territorio". 12.00 Il
Presidente della Camera,
Roberto Fico, ha rilasciato
le seguenti dichiarazioni in
un'intervista ad Al Jazeera.
"Sono fiducioso che l'Ue sia
consapevole che sta
scrivendo una pagina
fondamentale, il mondo ha
bisogno di un'Europa unita
e in grado di parlare con
una sola voce in politica
estera". 11.42 Così Lars
Schaade, vice presidente
dell'istituto Robert Koch, a
proposito della situazione
epidemiologica
in
Germania. "La seconda
ondata dell'epidemia del
Coronavirus si può evitare
se ci comportiamo in modo
ragionevole: questo è il
messaggio. Dobbiamo
evitare che si formino
3441
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riaprire anche le spiagge,
oltre a bar, ristoranti,
parrucchieri, negozi ed
estetisti. La regione spiega
infatti che in questi giorni
"termineranno i lavori dei
tavoli tecnici chiamati a
definire i protocolli di
sicurezza per il riavvio delle
diverse attività ora sospese,
nel rispetto delle linee guida
nazionali". 13.13 Così Arcuri
in conferenza stampa: "Non
è il commissario a dover
rifornire le farmacie ne' i
loro distributori, ne' si è mai
impegnato a farlo. Ne' sono
io a dover rifornire
Confcommercio, Conad
Federdistribuzione e Coop.
Il commissario si è
impegnato ad integrare le
forniture, ove sia possibile,
che queste categorie si
riescono a procurare
attraverso le loro reti. Dal
primo maggio sono state
distribuite ai cittadini 19
milioni di mascherine
pagate 50 centesimi più
Iva. Fino a ieri abbiamo
distribuito alle Regioni, che
li hanno dati ai laboratori,
4,1 milioni di tamponi.
Siamo il Paese europeo che
ha fatto più tamponi per
abitante ma ne abbiamo
comprati altri 5 milioni
perché vogliamo che il loro
n u m e r o
c r e s c a
ulteriormente. Ma i tamponi
da soli non bastano,
servono anche i reagenti di
estrazione
e
di
amplificazione. Ce ne sono
di molto diversi tra loro e i
produttori italiani sono
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stati 4 suicidi". 10.50 Negli
Usa il numero totale di
decessi è salito a oltre
80.600. Anthony Fauci,
virologo della task force
della Casa Bianca, oggi
verrà ascoltato in Senato e
lancerà un monito sulla
ripresa dall'attività
economica: secondo lui può
generare altre "morti
inutili". 10.37 "Qualcuno
che a Roma non riesce a
dare risposte ai propri
cittadini ha messo i bastoni
tra le ruote a una pubblica
amministrazione che le
risposte le ha date". Il no
alla riapertura delle scuole,
seppur
in
forma
sperimentale, non ferma il
sindaco di Borgosesia, Paolo
Tiramani, che questa
mattina ha accolto una
decina di bambini nella
palestra e nella ludoteca del
Comune in provincia di
Vercelli. "Evidentemente al
ministro Azzolina, che non
sta dando risposte a precari
e famiglie, deve aver dato
fastidio vedere un progetto
così a pochi chilometri da
casa... . 10.22 "Nella prova
durissima che l'Italia si e'
trovata ad affrontare,
l'impegno speso per vincere
questa sfida ha assunto il
volto degli infermieri che,
insieme ai medici e agli altri
professionisti e operatori
sanitari, abbiamo visto in
prima linea nei giorni più
drammatici". Lo scrive il
ministro della Salute,
Roberto Speranza, nella
lettera inviata alla Fnopi
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Federazione nazionale degli
ordini delle professioni
infermieristiche) 10.09 Il
governo giapponese offrirà
un'ampia gamma di
finanziamenti per l'industria
automobilistica del paese,
che sta affrontando un calo
della produzione a causa
della
pandemia
di
coronavirus. Lo ha riferito il
portavoce del governo
Yoshihide Suga. 09.57 La
Spagna introdurrà l'obbligo
di quarantena per 14 giorni
per tutti i viaggiatori in
arrivo dall'estero: lo ha reso
noto oggi il governo iberico.
09.42 Crollano i contagi di
coronavirus in Cina, che
registra un solo nuovo caso
accertato nelle ultime 24
ore proveniente dall'estero
e nessuno sviluppato
localmente. Lo riferisce la
Commissione Nazionale per
la Sanità cinese nell'ultimo
aggiornamento. 09.30 Le
Borse asiatiche danno segni
di miglio r amen t o , d op o
essere tutte scese per il
timore di una seconda
ondata
di
contagi
soprattutto in Cina. Tokyo è
piatta e cala dello 0,02%.
Hong Kong arretra
dell'1,45%, Shanghai dello
0,16% e Seul dello 0,15%.
09.16 Le autorità filippine
hanno
deciso
un
allentamento
delle
restrizioni varate per
combattere il coronavirus in
gran parte del territorio
nazionale, mentre hanno
confermato fino al 31
maggio il lockdown della
3442
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nuove catene di contagio. Il
virus non è stato ancora
sradicato in Germania. Il
tasso di contagio R0 è
all'1,07?.
11.25
L'emergenza sanitaria
rischia di avere un impatto
devastante sulla piccola e
m ed i a ed i to ri a italiana:
secondo quanto emerge
dalla quarta rilevazione
dell'Osservatorio
sull'impatto Covid-19
dell'Associazione Italiana
Editori (Aie), con dati
raccolti dal 19 al 23 aprile,
quasi un editore su dieci
(9%) sta valutando la
chiusura già nel 2020,
mentre un altro 21% la
considera probabile. 11.13
Il governatore della
Lombardia, Attilio Fontana,
evidenzia il rischio
maggiore legato alle
riaperture: "Più ancora che
la riapertura delle singole
attività il vero problema è
nei trasporti, se non
arriviamo a una dilazione
c'è il grosso pericolo che in
certi momenti di punta ci
p o s s a n o
e s s e r e
assembramenti". 11.02 Il
viceministro alla Salute,
Pierpaolo Sileri, omaggia gli
infermieri in occasione della
giornata a loro dedicata:
"Lavoro
usurante,
professionalità che merita
maggiori riconoscimenti.
Sono 450mila gli infermieri
in Italia, 390mila operativi e
per quasi l'80% donne: in
12mila, in questa pandemia
si sono contagiati, 38 di loro
sono deceduti. Poi ci sono
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che potremo cambiare la
nostra vita perchè prima
della fine dell'anno avremo
il vaccino mi sembra
e c c e s s i v a m e n t e
ottimistico". 08.18 Il
governatore
della
Lombardia, Attilio Fontana,
è intervenuto a Radio Rai:
"Prima di procedere con
nuove riaperture in
Lombardia dovrò fare una
valutazione appena avrò le
linee guida e appena avrò i
dati epidemiologici. Verso
giovedì dovrebbero arrivare
i dati che si riferiscono al
primo giorno di riapertura
del 4 maggio: le infezioni si
manifestano grosso modo
dopo dieci giorni" 08.08
Secondo quanto indicato
dalla Cnn, almeno 48 dei 50
Stati confederati degli Usa
riapriranno parzialmente
entro la fine di questa
settimana. Il grado e la
velocità delle riaperture
varia da Stato a Stato,
mentre i due che sono
intenzionati ad adottare una
linea più prudente sono
Massachussetts
e
Connecticut. 07.59 Il
numero di casi di
coronavirus registrati in
India ha superato la soglia
dei 70.000: è quanto
emerge dai dati pubblicati
dall'università americana
Johns Hopkins. I contagi
accertati nel Paese asiatico
hanno raggiunto quota
70.827, inclusi 2.294 morti.
07.48 Papa Francesco,
all'inizio della messa del
mattino, a Casa Santa
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Marta, ha voluto elogiare gli
infermieri: "Oggi è la
giornata degli infermieri:
ieri ho inviato un
messaggio, e preghiamo
oggi per gli infermieri, le
infermiere, uomini, donne,
ragazzi, ragazze, che hanno
questa professione, più di
una professione, è una
vocazione, una dedizione. Il
Signore li benedica. E in
questa tempo della
pandemia hanno dato
esempio di eroicità. E alcuni
hanno dato la vita.
Preghiamo per gli infermieri
e le infermiere". 07.38 Il
presidente del Lazio, Nicola
Zingaretti, esprime
soddisfazione per i dati
recenti: "I dati sul contagio
ci confortano. Sono frutto
delle scelte di contenimento
di queste settimane e dello
sforzo di tutti i cittadini nel
rispetto delle regole.
Dobbiamo tenere alta la
guardia e nei prossimi
giorni vedremo che effetti
hanno avuto le aperture del
4 maggio". 07.30 Dati
allarmanti per la Toyota,
che prevede un crollo del
79,5% degli utili operativi
nel nuovo anno fiscale
2020-2021 iniziato il 1
aprile, nonché un calo delle
vendite del 19,8%. 07.23
Tornano a salire i decessi
cau sat i dal co r o n a v i ru s
negli Usa, che sono il Paese
più colpito dall'epidemia
sotto questo punto di vista:
sono 830 i morti nelle
ultime 24 ore dopo i 776
del giorno prima. 07.15 Per
3443
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capitale Manila e di Cebu, le
zone
urbane
piu'
densamente popolate.
09.01 Tragedia in un
reparto ospedaliero volto a
ospitare i pazienti affetti da
Covid-19: cinque persone
sono infatti rimaste uccise
in un incendio che ha avuto
luogo nel reparto di terapia
intensiva nell'ospedale di
San Giorgio a San
Pietroburgo. 08.50 La
compagnia aerea a basso
costo irlandese Ryanair ha
annunciato che ripristinerà
il 40% dei propri voli dal
primo luglio. La decisione e'
soggetta all'abolizione delle
misure restrittive sui voli
all'interno dell'Ue imposte
dai governi per far fronte
alla
pandemia
di
coronavirus. 08.40 Dopo
aver allentato le misure
ferree sul distanziamento
sociale mercoledì scorso, le
autorità hanno deciso di
richiudere discoteche e pub
della città per l'aumento
improvviso di casi di Covid19 registrato a Itaewon, il
quartiere della movida della
capitale sudcoreana. 08.29
Giuseppe Ippolito, direttore
scientifico dell'Istituto
Spallanzani, sul vaccino anti
Covid-19: "Le previsioni più
ottimistiche parlano di un
vaccino per la popolazione
per la primavera dell'anno
prossimo. Prima il vaccino
dobbiamo provarlo senza
saltare le fasi, poi, se le
persone esposte al virus
non si infettano, potremmo
dire di averlo trovato. Dire
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giorni successivi? 23.35
Ricordiamo i numeri di oggi
in Italia, estremamente
positivi: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 219.814
(oggi aumento di 744):
82.488 ammalati, 106.587
guariti, 30.739 morti
TOTALE MALATI: 82.488
(oggi calo di 836) di cui:
999 in terapia intensiva,
13.539 ricoverati con
sintomi, 67.950 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 30.739
(oggi aumento di 179)
TOTALE GUARITI: 106.587
(oggi aumento di 1.401)
23.30 Donald Trump ha
evocato la possibilità di
limitare i suoi contatti con il
vicepresidente Mike Pence
nonostante questi - ha
detto - sia risultato
negativo. 23.20 Sempre in
corso di svolgimento il
preconsiglio dei ministri.
23.10 Gli Stati Uniti hanno
superato la soglia delle
80mila
vittime
di
Coronavirus come riporta la
John Hopkins University.
23.00 Oggi si sono superati
i 15000 morti in Lombardia,
sono la metà di quelli fatti
registrare in tutta Italia.
22.50 "Il testo ora è
migliorato ma non è stato
ancora raggiunto l'accordo.
Si lavora di buon accordo
per giungere a una
soluzione positiva". Lo
dicono
fonti
M5s,
interpellate sulla norma per
la regolarizzazione dei
migranti che lavorano come
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braccianti, colf e badanti. Lo
riporta SkyTg24. 22.40
Oggi soltanto 702 nuovi
casi di contagio in Italia, la
curva epidemica sta
scendendo in maniera
importante. 22.30 Oggi il
numero delle persone in
terapia intensiva è sceso
sotto quota 1000 dopo due
mesi. 22.20 Giuseppe Conte
parlerà dunque tra domani
e mercoledì o ci sarà un
ulteriore slittamento? 22.10
Chiusura contrastata per
Wall Street col Dow Jones
che perde lo 0,45% a
24.221,99 punti e il Nasdaq
che guadagna lo 0,78% a
9.192,34 punti 22.00 Come
riporta TgCom24, saranno
ancora oggetto di confronto
tra Governo e territori le
tempistiche e le modalità di
riapertura dei confini
interregionali, per le quali al
momento non esiste una
visione univoca da parte
delle Regioni. 21.50 In
corso di svolgimento il
preconsiglio dei ministri,
domani mattina il vero e
proprio Consiglio dei
Ministri. 21.40 Come riporta
TgCom24, In poco più di 24
ore, la bozza del dl Rilancio
è lievitata di una ventina di
pagine. Scorrendo il testo
sono state inserite diverse
novità a
partire
dall'annunciata norma che
stoppa il versamento
dell'Irap per le imprese fino
a 250 milioni di fatturato
fino a un corposo pacchetto
di interventi aggiuntivi per il
settore turistico, e poi
3444
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quanto riguarda la giornata
di ieri, il bollettino italiano
ha fatto registrare ancora
una volta un calo degli
attualmente positivi, che
sono ora 82.488. Il dato sui
guariti si è attestato a
quota 1401, mentre il
numero dei decessi è stato
di 179. Cala anche il totale
dei pazienti ricoverati in
terapia intensiva, che per la
prima volta dal 10 marzo
scende sotto i 1000 (999).
Un altro aggiornamento
importante della giornata di
ieri riguarda invece
l'accordo trovato tra il
governo e le Regioni per le
aperture differenziate su
base regionale a partire dal
18 maggio: le linee guida
sono attese tra giovedì e
venerdì. 07.10 Buongiorno
e ben ritrovati alla nostra
DIRETTA LIVE che vi
aggiorna in tempo reale
s u l l ' a n d a m e n t o
dell'emergenza coronavirus
con le notizie provenienti
dall'Italia e dal mondo.
Grazie a tutti per averci
seguito durante questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.40 Domani
il Consiglio dei Ministri,
dovrebbe essere approvato
il decreto fiscale: manovra
da 55 miliardi di euro di cui
ormai si conoscono già tutti
i dettagli. Si parlerà anche
delle riaperture previste per
il 18 maggio. Giuseppe
Conte parlerà poi in serata
o lancerà un messaggio nei
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impegnato a varare nelle
prossime ore". Lo ha
dichiarato il Presidente della
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome,
Stefano Bonaccini, al
termine del confronto
odierno con il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte.
20.50 Forse ancora stop per
palestre e piscine,
potrebbero non riaprire il 18
maggio. 20.40 Il 18 maggio
via libera per parrucchieri,
bar, ristoranti, barbieri,
centri estetici? Le singole
Regioni potranno decidere.
Già sicuri i negozi di vendita
al dettaglio. 20.30 Come
riporta SkyTg24, il Governo
darà spazio alle Regioni per
"aperture su misura" nella
Fase 2. Lo riferiscono fonti
regionali in merito
all'incontro in corso tra
l'esecutivo e i governatori.
20.20 Inizia la fase della
responsabilità per le
Regioni. Lo ha sottolineato
il ministro delle Autonomie
Francesco Boccia nel corso
della videoconferenza tra
governo e regioni in vista
della riapertura di diverse
attività commerciali a
partire dal 18 maggio.
20.10 Gualtieri ha ribadito il
bonus di 600 euro per i
lavoratori autonomi, poi
1000 euro a maggio ma
solo per chi ha subito una
riduzione del reddito. 20.00
Si è dunque arrivati a una
quadra delle varie misure
fiscali previste, domani
dovrebbe
arrivare
l'approvazione del testo.
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19.50 Roberto Gualtieri al
Tg5: "Iniziato il preconsiglio
che andrà avanti fino a
tarda notte. Domani ci sarà
il Consiglio dei Ministri".
19.40 Saranno dunque le
singole Regioni a gestire le
riaperture a partire da
lunedì 18 maggio. 19.30
Giovanni Toti, Governatore
di Regione Liguria, su
Twitter: "Il Premier Conte
ha accolto la richiesta di
autonomia delle Regioni
nella gestione della Fase 2,
avanzata nei giorni scorsi
con una lettera dei
governatori indirizzata al
Premier. Dal 18 maggio si
potranno quindi aprire le
attività sotto la nostra
responsabilità e in base alle
esigenze del territorio. Il
Governo farà le sue
proposte che verranno
integrate da quelle degli
enti locali e insieme
porteremo avanti il
monitoraggio della
situazione. Avanti con buon
senso! Ripartiamo insieme".
19.21 CLASSIFICA NAZIONI
CON MAGGIOR NUMERO DI
MORTI PER CORONAVIRUS:
1. USA 80.870 2. Gran
Bretagna 32.065 3. Italia
30.739 4. Spagna 26.744 5.
Francia 26.380 6. Brasile
11.207 7. Belgio 8.707 8.
Germania 7.569 9. Iran
6.685 10. Paesi Bassi 5.456
12. Cina 4.633 18.51
CLASSIFICA CONTAGI
CORONAVIRUS NEL MONDO
(PRIMI 10 PAESI+CINA): 1.
USA 1.370.999 (80.870
morti) 2. Spagna 268.143
3445
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l'ampliamento della platea
dei contribuenti che si
avvalgono del 730. Infine,
novità su contratti, appalti
e trasporti. 21.30 Roberto
Gualtieri,
Ministro
dell'Economia: "Ci sarà la
regolarizzazione di colf,
badanti e lavoratori agricoli.
Stop all'Irap fino a 250
milioni di fatturato,
contributi a fondo perduto
per le pmi in perdita". Alle
famiglie contributo da 1.200
euro per baby sitter e centri
estivi. 21.20 "Il prezzo
massimo
è
stato
fissato nell'esclusivo
interesse dei cittadini.
Anche perché chi oggi
afferma di non avere
mascherine e di aver
bisogno delle forniture del
Commissario, fino a qualche
settimana fa le aveva e le
faceva pagare ben di più ai
cittadini". Lo ha detto in
una nota il Commissario per
l'Emergenza, Domenico
Arcuri. 21.10 All'interno del
decreto Rilancio ci saranno
risorse destinate alla scuola
pari a "quasi 1 miliardo e
mezzo per ripartire". Lo ha
annunciato il ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina 21.00 "Si riparte.
Dal 18 maggio anche le
attività finora sospese
potranno riprendere il loro
corso sulla base di una
puntuale programmazione
regionale, sia pure in
condizioni di sicurezza e nel
rispetto dei protocolli a
tutela dei lavoratori e degli
utenti che il Governo si è
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dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 179 per un totale
di 30739. Degli 82488
ammalati, 13539 sono
ricoverati con sintomi, altri
999 sono in terapia
intensiva, infine 67950 sono
in isolamento domiciliare.
17.36 Così all'ANSA il
Governatore della Liguria,
Giovanni Toti: "Proveremo a
riaprire il prima possibile.
Oggi c'è una riunione con il
Governo e vedremo i
contorni. Ma non ritengo
p a r t i c o l a r m e n t e
problematica la riapertura
delle spiagge, visto che
sono all'aria aperta, c'è
spazio. Ci sono infiniti locali
che mi danno più
preoccupazioni degli
stabilimenti balneari dal
punto di vista delle regole,
della distanza, della
ventilazione". 17.11 Così
Boris Johnson: "Diverse
parti del Regno Unito
potrebbero dover rimanere
confinate più a lungo.
Abbiamo osservato insieme
le restrizioni più severe alle
nostre libertà da quando ne
abbiamo memoria". 16.49
In Toscana sono stati
registrati nelle ultime 24
ore 13 nuovi casi per un
totale di 9787, mentre nel
Lazio sono 25 i contagi
rilevati nella giornata di ieri.
16.28 Come scritto dalla
"Gazzetta dello Sport", la
Premier League, massimo
campionato inglese di
calcio, potrebbe tornare a
giocare, ovviamente a porte
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chiuse, a partire dal
prossimo 12 giugno: il
Premier britannico, Boris
Johnson, ha dato il via
libera ad eventi sportivi e
culturali da lunedì 1 giugno.
16.04 Spiega Vincenzo
Spadafora su Facebook:
"Tra oggi e domani sarà
portato in Consiglio dei
Ministri un Decreto che
conterrà tutte le risorse
necessarie per versare i 600
euro del bonus di marzo ai
47744 lavoratori sportivi
che ancora lo attendono,
indipendentemente se
abbiano un reddito
superiore o inferiore ai
10000 euro. Ci saranno
anche risorse per il bonus di
aprile e maggio. La buona
notizia è che quanti hanno
fatto domanda a marzo
r i c e v e r a n n o
automaticamente il bonus
di aprile e maggio.
Vogliamo consentire di
chiedere il bonus anche a
quanti non lo hanno fatto a
marzo per dimenticanza o
perché arrivati oltre il
tempo limite o perché
hanno saputo in ritardo
della misura". 15.43 Dati
ufficiali Regione Veneto:
nelle ultime 24 ore 19 nuovi
casi positivi, per un totale di
18741 e 9 decessi, per un
totale di 1666. I guariti
sono 11615 e gli ammalati
sono 5460, dei quali 38 in
terapia intensiva e 400 in
altri reparti. 15.21:
Possibile spy-story, quasi
alla Le Carrè, tra Cina e Usa
(ancora una polemica tra i
3446
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(26.744 morti) 3. Gran
Bretagna 223.060 (32.065
morti) 4. Russia 221.344
(2.009 morti) 5. Italia
219.814 (30.739 morti) 6.
Francia 176.970 (26.380
morti) 7. Germania 171.999
(7.569 morti) 8. Brasile
163.510 (11.207 morti) 9.
Turchia 138.657 (3.786
morti) 10. Iran 109.286
(6.685 morti) 11. Cina
82.918 (4.633 morti) 18.31
Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a lunedì
11 maggio: TOTALE
CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
219814: 82488 ammalati,
106587 guariti, 30739
morti. TOTALE MALATI:
82488 di cui: 999 in terapia
intensiva, 13539 ricoverati
con sintomi, 67950 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 30739
TOTALE GUARITI: 106587
18.12 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
fornito oggi, lunedì 11
maggio, dalla Protezione
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 82488, con un
decremento di 836 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia va a
219814. Sono infatti 744 i
nuovi contagi complessivi. Il
numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
1401 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
106587, ma continua ad
essere alto anche il numero
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le scuole primarie e
secondarie di primo grado: i
bambini, fino a 15 anni,
potranno dunque riprendere
gli studi in aula. Le autorità
hanno deciso una serie
di misure per alleggerire il
lockdown imposto nel Paese
per contrastare la diffusione
del coronavirus. La Svizzera
ha registrato finora 30.305
casi di contagio e 1.833
morti, secondo il bilancio
della Johns Hopkins
University. 14.35: La Corea
del Sud ha annunciato
il rinvio di una settimana
della riapertura delle
scuole,
prevista
inizialmente per mercoledì
13: la decisione, annunciata
dal
viceministro
dell'Educazione, è maturata
dopo
un
ciclo
di
consultazioni con le
autorità sanitarie, alla luce
del rialzo delle infezioni da
Covid-19 degli ultimi giorni.
14.24: Marco Cossolo,
presidente di Federfarma,
torna sulla carenza di
mascherine, specie nelle
grandi città del Nord. "Nella
quasi totalità delle farmacie
dove sono state consegnate
a prezzo calmierato, per
esempio a Roma, le
mascherine chirurgiche
sono già finite. 14.11. Altri
effetti collaterali negativi
del lockdown: metà degli
italiani con case in affitto o
mutui da pagare è
preoccupato di non riuscire
più a far fronte a canoni e
rate. 14.06: La linea di
credito del Mes attivata dal
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Fondo Salva Stati potra'
coprire i costi diretti e
indiretti delle cure sanitarie
e prevenzione relative al
COVID 19 per il 2020 e il
2021. E' quanto si legge nel
documento che i governi
eventualmente interessati
all'attivazione della linea di
credito
dovranno
sottoscrivere con lo stesso
Mes. 14.01: Braccialetti
elettronici che rilevano la
temperatura corporea di
a l l i e v i
e
insegnanti mandano l'alert
a una app nel caso in cui
venga segnalata febbre.
Succede in cinque distretti
di Pechino, dove i
nuovi dispositivi sono
apparsi ai polsi degli
studenti e degli insegnanti
delle prime classi delle
scuole medie, tornati
in aula dopo la lunga pausa
dovuta all'epidemia di
coronavirus. 13.47:
Riaprono anche le palestre
in Germania, ormai entrata
in fase 2 avanzata. E la
gente, dopo settimane
chiusa in casa, fa la fila
ordinata in attesa di poter
entrare. Tutti con la
mascherina ovviamente.
Una riapertura che ha
portato con sè un
innalzamento dell'indice di
contagio, l'R con zero. La
Germania sarà anche un
banco di prova per tutti gli
altri Paesi, Italia compresa,
che stanno per riaprire
attività secondarie. 13.38:
E' sempre più netto il
rallentamento del contagio
3447
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due giganti). La riposta il
New York Times. La Cina,
attraverso i suoi hacker e la
s u a rete d i spionaggio,
s t a r eb b e l a vo rando pe r
tentare di rubare ai
ricercatori americani le
scoperte sul fronte del
vaccino e dei trattamenti
per il coronavirus. 15.06:
L'esame di terza media
2020, così come previsto
dall'ordinanza del ministero
dell'Istruzione, "sembra
aver perso ogni elemento
caratterizzante l'esame di
Stato, e questo solleva
diversi dubbi anche alla luce
dell'art.
33
della
Costituzione". Lo rilevano i
dirigenti scolastici aderenti
alla Cisl Scuola. 14.59:
All'interno del cimitero della
Volta, quartiere di Brescia,
sono state tumulate 60
urne cinerarie di altrettante
vittime del Covid. Si tratta
del primo rito funebre
dall'inizio dell'emergenza. Il
vescovo di Brescia Pier
Antonio Tremolada ha citato
uno dopo l'altro i nomi delle
60 vittime e poi ha
benedetto le urne. Nei
prossimi giorni lo stesso
avverrà negli altri cimiteri
della città, che sono ancora
chiusi al pubblico. Il 12
maggio oltre cento persone,
morte durante l'emergenza,
saranno seppellite nel
cimitero monumentale di
Brescia e nel pomeriggio il
vescovo celebrerà una
messa per ricordare le
vittime bresciane del 2020.
14.46: In Svizzera riaprono
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romanticismo e ironia, gli
operatori sanitari diventano
supereroi e si invitano a
rispettare le regole di
sicurezza. 12.49: L'Iran Air
riprenderà il 14 maggio i
voli per Amsterdam,
interrotti per la pandemia di
Covid-19. Il via libera al
collegamento dall'aeroporto
Imam Khomeini di Teheran,
che avverrà ogni giovedì
con voli di andata e ritorno,
è giunto dalle autorità
sanitarie iraniane e
dall'aviazione civile dei
Paesi Bassi, a condizione di
limitare i passeggeri ai
cittadini olandesi, agli
stranieri che abbiano un
permesso di residenza o un
visto di lungo periodo, ai
dipendenti di organizzazioni
internazionali e umanitarie,
ai diplomatici iraniani e a
persone con specifici e
comprovati problemi
familiari, oltre che ai
passeggeri in transito.
12.29: La Regione
Lombardia ha reso noto
l'elenco degli sport
individuali consentiti
all'aperto. Sono golf, tiro
con l'arco, tiro a segno,
atletica, equitazione, vela,
canoa, sport acquatici
individuali, canottaggio,
t e n n i s ,
c o r s a ,
escursionismo, arrampicata
sportiva,
ciclismo,
m o u n t a i n - b i k e ,
a u t o m o b i l i s m o ,
motociclismo e go-kart.
12.21: Il Presidente russo
Vladimir Putin terrà un
discorso alla nazione oggi
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pomeriggio. Lo ha reso noto
il servizio stampa del
Cremlino. Il presidente si
concentrerà sulla situazione
sociale ed epidemiologica
del paese e sulle nuove
misure di sostegno ai
cittadini e all'economia
nazionale, sottolinea il
servizio stampa, citato da
Interfax. 12.09: In diverse
comunità autonome e
province della Spagna è
scattata la cosiddetta Fase
2: minori restrizioni ai
movimenti dei cittadini (che
potranno incontrare parenti
e amici) e riapertura di
ristoranti, bar, hotel e
negozi. Il provvedimento
non riguarda Madrid e
Barcellona, considerate
ancora zone a rischio. In
Andalusia oggi si discuterà
il piano spiagge, in vista
dell'estate. Il governo locale
è orientato a consentire
l'ingresso con dei limiti, fino
al 40% dello spazio negli
stabilimenti, con controlli di
polizia all'ingresso, distanze
e il divieto di giochi
collettivi. 12.03: La
diffusione della pandemia di
coronavirus in Israele resta
anche oggi sotto controllo,
con dati che confermano il
raggiungimento di un livello
generale di stabilità. I casi
positivi sono arrivati a
16.492, 34 in più rispetto a
ieri, mentre le guarigioni
sono salite a 11.548, 164 in
più nelle ultime 24 ore. I
malati in rianimazione sono
scesi a 64 mentre i decessi
sono 254, sei più di ieri.
3448
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del Coronavirus, e anche
dei decessi, in Veneto. Nelle
ultime 24 ore si sono
contati solo 19 nuovi casi di
positività (per un totale di
18.741), e 9 decessi
rispetto a ieri mattina (per
un dato cumulativo di 1.666
da inizio epidemia). Lo
segnala il bollettino di
stamane della Regione.
13.21: Industrie e imprese
italiane crollano sotto i colpi
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Lo rilevano sia
l'Istat che uno studio di
Confcommercio. L'istituto di
statistica ha stimato un calo
della produzione industriale
a marzo 2020 del 28,4%
rispetto a febbraio 2020 e
del 29,3% rispetto a marzo
2019. 13.14: E' stata
annullata l'edizione 2020
Umbria Jazz che doveva
svolgersi a Perugia dal 10 al
19 luglio. Lo hanno
annunciato gli organizzatori.
13.06: "Questo pomeriggio
si parlerà col Governo per
l'apertura al 18 maggio, per
riaprire tutto". Lo ha detto il
presidente del Veneto Luca
Zaia. "Questa è l'istanza
della Regione Veneto sulla
base del monitoraggio
scientifico, degli indicatori
sanitari che ci sono stati
dati - ha aggiunto - che non
è un 'libera tutti' ma con
mascherine e rispetto della
salute propria e degli altri".
12.57: Dagli Stati Uniti
all'Italia, dal Messico alla
Germania: le città si stanno
popolando di murales a
tema Covid-19. Così, tra
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stati collegati a locali
notturni di recente
riapertura, soprattutto nel
quartiere della movida di
Seul, Itaewon. Il sindaco
della capitale ha affermato
che sono 85 i casi di
contag io co llegat i a u n
focolaio sviluppatosi tra i
bar e i club tanto che le
autorità
dell'area
metropolitana hanno
ordinato la chiusura
temporanea di tutti i locali
notturni. 11.35: Altri 5
decessi si registrano tra i
medici
a
causa
dell'epidemia di Covid-19.
Lo
rende
noto
la
Federazione nazionale degli
ordini
dei
medici
(Fnomceo). I medici
deceduti sono: Alberto
Pollini (anestesista e
pneumologo), Guglielmo
Colabattista (medico
ospedaliero in pensione),
Alf re do Fr an co ( medico
legale), Angelo Gnudi
(endocrinologo,
in
pensione), Marta Ferrari
(medico del lavoro). La
Fnomceo aggiorna la lista
dei medici che hanno perso
la vita per l'epidemia
includendo medici in
attività, in pensione e
medici in pensione richimati
in servizio per l'emergenza.
Il totale dei camici bianchi
deceduti sale così a 160.
11.26: A marzo 2020
l'indice destagionalizzato
della produzione industriale
è diminuito del 28,4%
rispetto a febbraio. Lo stima
l'Istat, spiegando che nel
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primo trimestre dell'anno, il
livello della produzione è
sceso dell'8,4% rispetto ai
tre mesi precedenti.
Rispetto a marzo 2019
l'indice è diminuito del
29,3%. A registrare le
variazioni negative maggiori
i settori della fabbricazione
di mezzi di trasporto (52,6%), industrie tessili e
abbigliamento (-51,2%).
11.12: Sono circa 270mila
le imprese del commercio e
dei servizi che rischiano la
chiusura definitiva se le
condizioni economiche non
dovessero migliorare
rapidamente, con una
riapertura piena ad ottobre.
E' la stima dell'Ufficio Studi
Confcommercio del rischio
di chiusura delle imprese
del terziario di mercato.
11.03: Da Milano a Roma si
p u n t a
a l l a
riprogrammazione della
mobilità
urbana,
garantendo sicurezza e
salute di cittadini e
ambiente. Il ministero
dell'Ambiente ha messo 125
milioni di euro per un bonus
che prevede fino a 500 euro
di finanziamento per
l'acquisto di bici, bici
elettriche e monopattini.
10.59: Il ministro dei Beni
Culturali parla di un bonus
da spendere per i viaggi
dell'estate 2020: "Sarà
l'anno delle 'vacanze
italiane' - ha spiegato in
un'intervista al Corriere
della Sera - perché il
turismo internazionale,
extraeuropeo, difficilmente
3449
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11.59: E' stato autorizzato
dall'Agenzia Italiana del
Farmaco (Aifa), uno studio
clinico che valuterà
l'efficacia e sicurezza di
reparixin, la prima molecola
"made in Italy" in
sperimentazione contro il
Covid-19. Il nuovo farmaco,
si legge sul portale dell'ente
regolatorio, "viene proposto
per il trattamento della
polmonite secondaria ad
infezione da Sars-Cov-2 in
soggetti con un quadro
clinico severo e lo studio
sarà coordinato dall'Irccs
San Raffaele di Milano".
11.50: Ancora tre contagi,
ma, per il secondo giorno
consecutivo, nessuna
vittima tra i pazienti affetti
da coronavirus in Alto
Adige. Lo rende noto la
Provincia di Bolzano. I
laboratori dell'Azienda
sanitaria provinciale, nelle
ultime 24 ore, hanno
eseguito 448 tamponi, 3 dei
quali sono risultati positivi
al coronavirus. Il totale sale
quindi a 2.572. Resta fermo
il bilancio delle vittime
dell'epidemia: 173 negli
ospedali e 117 nelle case di
riposo per un totale di 290.
11.41: Cresce il timore per
una ripresa del contagio da
coronavirus in Corea del
Sud dove nelle ultime 24
ore si sono registrati 35
nuovi casi, al livello più alto
dal
9
aprile.
Le
p r eo ccup a zi o ni pe r una
seconda ondata di contagi
stanno crescendo dopo che
dozzine di nuovi casi sono
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poter anticipare la
riapertura al pubblico di
settori come bar e
ristoranti".
Lo
ha
sottolineato il viceministro
dell'Economia, Antonio
Misiani, su Radio 24. 10.13:
Prove di ripartenza a Parigi
e in tutto il Paese dopo le
misure che hanno tenuto
bloccate diverse attività per
contrastare il contagio del
Covid-19. Riaprono diversi
esercizi commerciali e le
scuole dell'infanzia e
primarie. Dal 18 maggio
riapriranno anche alcune
scuole medie. 10.06: In
questo momento storico
che vede tutto il mondo
colpito dalla medesima
malattia, aderisce alla
giornata di digiuno e di
preghiera promossa per il
14 maggio dal Comitato
superiore per la fratellanza
umana", questo è quanto si
legge in una nota. 09.59:
La ministra degli Interni
Lamorgese: "Gli italiani
hanno saputo superare la
prova più dura delle
chiusure della prima fase,
adesso non abbassare la
guardia". Sui migranti
irregolari: "Ho suggerito
un'ipotesi intermedia:
permessi temporanei di 3
mesi". 09.50: Dagli Stati
Uniti all'Italia, dal Messico
alla Germania: le città si
stanno popolando di
murales a tema Covid-19.
Così, tra romanticismo e
ironia, gli operatori sanitari
diventano supereroi e si
invitano a rispettare le
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regole di sicurezza. 09.46:
Con l'allentamento del
lockdown bus, metro, tram
e treni si sono nuovamente
popolati di lavoratori e
pendolari. Dal rispetto della
segnaletica ai biglietti
elettronici, dai posti
alternati a guanti e
mascherine: i consigli degli
esperti per viaggiare in
sicurezza 09.37: Il Paese si
prepara a un allentamento
delle misure di sicurezza nei
Land in cui si trovano le
località turistiche. Intanto lo
Schleswig-Holstein è il
primo ad abolire il divieto di
viaggio e riavviare le
attività di ristoranti e
alberghi dal 18 maggio.
09.29: "Lunedì mattina
faremo una richiesta di
offerta per chiedere alle
imprese
italiane
e internazionali di darci il
numero massimo di
reagenti che ci servono a
fare 5 milioni di tamponi,
che abbiamo già acquisito,
ai cittadini italiani". Lo ha
detto il commissario
Domenico Arcuri. 09.15:
Quasi l'86%" delle 50.500
scuole francesi apriranno,
per accogliere "più di 1,5
milioni di bambini" su un
totale di 6,7 milioni di
alunni delle scuole materne
ed elementari, ha dichiarato
i e r i
i l
ministro dell'Istruzione
Jean-Michel Blanquer
al Journal du Dimanche.
09.04: "Gli italiani hanno
saputo superare la prova
ben più impegnativa delle
3450
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potrà ripartire". 10.53: "In
realtà ho visto molti più
atteggiamenti consapevoli
che irresponsabili"; quelli di
Milano e Mondello sono
"due casi isolati. Ieri
tornando
a
casa
dall'ospedale ho visto tante
persone con la mascherina
e pochissime senza. Fuori
dai negozi c'erano code
ordinate, dove si rispettava
la distanza di un metro.
Stiamo avendo una
dimostrazione di maturità
dal popolo italiano, non è
banale". 10.40: Sono solo
357 i nuovi contagi da
coronavirus segnalati oggi
dal Robert Koch Institut in
Germania. E' l'aumento più
basso da due mesi, con
169.575 casi di infezione
complessivi, un aumento di
soli 22 decessi a 7.417 e
complessivamente 145.600
guariti. Il dato odierno
appare in contrasto con il
tasso d'infezione a 1,13
segnalato dal medesimo
centro epidemiologico
tedesco ieri sera. 10.24: Il
chiarimento dopo che per
alcune ore erano emerse
indiscrezioni su un suo
possibile autoisolamento in
seguito alla positività di una
sua collaboratrice. "Non è in
quarantena, è risultato
negativo tutti i giorni",
spiega lo staff. 10.19: "La
decisione di riaprire prima
alcuni settori dell'economia
e successivamente altri è
una decisione che sta
evolvendo di giorno in
giorno. E noi speriamo di
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Dipartimento malattie
infettive del Gemelli di
Roma. 08.27: Da oggi la
Francia è di nuovo in
movimento dopo un periodo
di contenimento di 55
giorni. C'è con l'obbligo di
indossare le mascherine,
nel timore che la ripresa
possa innescare una nuova
epidemia di coronavirus.
"Grazie a te, il virus si è
ritirato. Ma è ancora lì", ha
twittato il presidente
Emmanuel Macron ieri sera,
poche ore prima della
scadenza. Torre Eiffel
illuminata: omaggio ai
lavoratori in prima linea.
08.21: In Germania, gli
ultimi dati ufficiali diffusi
oggi dall'Istituto Koch,
l'ente tedesco che si occupa
di controllo e prevenzione
delle malattie infettive,
indicano che l'indice RO che misura la capacità di
contagio - è salito a 1,1, ciò
vuol dire che una persona
positiva al covid-19 ne
contagia in media 1,1.
Perché l'epidemia sia
considerata sotto controllo
l'indice Ro deve rimanere
sotto l'1. 08.13: Fuori dallo
stadio di hockey Vernets,
dove sono state donate
1.500 porzioni alimentari
gratuite, si è formata una
coda lunga oltre un
c h i l o m e t r o .
L'associazione Caravane de
Solidarité: "Le persone
continuano ad aumentare,
siamo in un crescendo".
08.00: Nella Messa a Santa
Marta di questa mattina,
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Papa Francesco ha rivolto
un pensiero a quanti
soffrono perché hanno
perso il lavoro in questo
periodo di emergenza
dovuta al Covid-19. "In
questi giorni tanta gente ha
perso il lavoro - ha
sottolineato il Pontefice non sono stati riassunti,
lavoravano in nero.
Preghiamo per questi fratelli
e sorelle nostri che soffrono
questa mancanza di
lavoro". 07.51: La Cina ha
reso noto di aver
individuato 17 nuovi casi di
coronavirus, toccando i
massimi delle ultime due
settimane. Sette dei contagi
sarebbero importati e sono
stati registrati nella
Mongolia Interna, mentre
altri 10 sono ritenuti
"domestici" e sono stati
registrati tra le province di
Hubei (5), Jilin (3), Liaoning
(1) e Heilongjiang (1).
07.40: "Esprimo grande
soddisfazione per il lavoro
sul Superbonus al 110%
che verrà approvato con il
dl Rilancio. I cittadini
potranno effettuare lavori
con una detrazione
superiore alle somme spese
o lo sconto totale in fattura,
cedendo il credito di
imposta alle aziende che
a loro volta potranno
cederlo a fornitori o istituti
bancari". Lo dichiara il
Sottosegretario alla
presidenza del Consiglio,
Riccardo Fraccaro. 07.38:
Secondo dati diffusi da
Save The Children, "quasi 1
3451
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chiusure attuate nella prima
fase che si è conclusa il 3
maggio". In un'intervista a
Il Messaggero la ministra
degli Interni Luciana
Lamorgese afferma che i
dati dei controlli dichiarano
che la percentuale dei
cittadini sanzionati "è stata
solo del 3% su un totale di
circa 13 milioni di persone"
identificate in più di un
mese. 08.52: "C'è una
riflessione in atto
sul pagamento della rata
Irap di giugno". Lo ha
sottolineato il viceministro
dell'Economia, Antonio
Misiani, commentando
quando detto ieri sera dal
ministro dell'Economia
Gualtieri sulla decisione di
abbonare la rata di saldo e
acconto dell'Irap a giugno.
08.46: Il premier Conte
sembra aver trovato la
quadra nella maggioranza,
a c c o n t e n t a n d o
in particolare Iv su fisco e
turismo. Alle 11 è previsto
un pre-consiglio, poi nel
pomeriggio il Cdm. 08.40:
L'emergenza sanitaria
causata dal coronavirus non
si arresta e costringe le
città e i vari Paesi a
trasformare strutture di
tutt'altra natura in centri
per ospitare il crescente
numero di malati. 08.32:
"C'è troppa gente in giro, e
purtroppo molti senza
mascherina e senza
rispettare le giuste
distanze". Lo afferma
intervenendo Roberto
Cauda, direttore del
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questo punto, il totale delle
vittime in Italia è di
30.560).Continua a
diminuire il numero degli
"attualmente positivi" al
virus: ieri l'incremento è
stato di 1.518 in 24 ore.
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite da
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
219.070 (ieri era di
217.185),
con
un
incremento di +802 in un
giorno (in aumento rispetto
a ieri quando la variazione
era stata di +1.327 in un
giorno). Ancora buono il
dato relativo alle guarigioni.
Nelle ultime 24 ore sono
guariti 2.155 pazienti (ieri
erano 2.747), per un totale
di 105.186. 07.21: Sono
496 i morti per Covid19 registrati nelle ultime 24
ore in Brasile, per un totale
di 11.123. Lo ha annunciato
il ministero della Salute. I
nuovi contagi sono 6.760,
per un totale di 162.699. In
tutta l'America Latina si
registra una preoccupante
accelerazione dei casi. Tra
sabato e domenica
l'aumento in meno di 24 ore
è stato di 18mila contagi.
Dopo il Brasile, i paesi più
colpiti sono Perù ed
Ecuador. 07.14: Il Regno
Unito cambia indicazioni sul
lavoro nell'emergenza
coronavirus, in particolare
nell'edilizia e nell'industria
manifatturiera. Lo ha
annunciato il premier Boris
Johnson, precisando che la
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raccomandazione non sarà
più di andare al lavoro solo
se si deve e "lavorare da
casa se si può". Coloro che
non possono lavorare da
casa sono invece ora
"incoraggiati" ad andare al
lavoro, seppure evitando il
trasporto pubblico. 07.10:
Buongiorno e bentrovati alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus
in Italia e nel mondo.
Grazie a tutti per averci
seguito durante questa
giornata e appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35
Ricordiamo i numeri di oggi
in Italia. TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 219.070
(oggi aumento di 802):
83.324 ammalati, 105.186
guariti, 30.560 morti
TOTALE MALATI: 83.324
(oggi calo di 1.518) di cui:
1.027 in terapia intensiva,
13.618 ricoverati con
sintomi, 68.679 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 30.560
(oggi aumento di 165)
TOTALE GUARITI: 105.186
(oggi aumento di 2.155)
23.30 Il preconsiglio dei
ministri è stato rinviato a
domani mattina. Poi seguirà
il Consiglio dei Ministri. Si è
in dirittura d'arrivo per il
decreto economico e a
breve dovrebbero arrivare
delle novità anche riguardo
alle riaperture di bar,
ristoranti, palestre, piscine,
parrucchieri, centri estetici:
3452
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genitore su 7" tra quelli in
condizioni socio-economiche
più fragili, pari al 14,8%, ha
perso il lavoro per via
dell'emergenza Covid-19,
oltre la metà lo ha perso
temporaneamente. "Circa 1
minore su 5" ha più
difficoltà a fare i compiti
rispetto al passato e, tra i
bambini tra gli 8 e gli 11
anni, "quasi 1 su 10" non
segue mai le lezioni a
distanza o lo fa meno di
una volta a settimana.
07.31: Il segretario al
Tesoro americano, Steven
Mnuchin, ha previsto che
il tasso di disoccupazione
negli Stati Uniti, ora al
14,7%,
potrebbe
presto avvicinarsi al 25%
per
l'emergenza
coronavirus. Non riaprire le
attività produttive, ha
aggiunto in un'intervista
alla Fox, potrebbe causare
un danno economico
"permanente", ponendo un
rischio più grande di quello
di una ripartenza. 07.25:
Ricapitolando la situazione
in Italia, L'ultimo bollettino
diffuso dalla Protezione
civile evidenzia una
consistente riduzione dei
nuovi contagiati da
Coronavirus. Il dato relativo
alle nuove vittime registrate
in un giorno è ancora in
calo rispetto a quello delle
ultime rilevazioni. Nelle
ultime 24 ore si registrano
165 nuove vittime (ieri
erano 243, il giorno prima
274, tre giorni fa 369 e
quattro giorni fa 236). A
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stanziamento di oltre 3
miliardi di euro aumentiamo
di 3.800 i posti in terapia
intensiva permanente e di
più di 4.000 i posti in
terapia sub-intensiva, che
poi possono essere
trasformati in terapia
intensiva, rafforzando in
maniera molto significativa
questo aspetto del nostro
sistema sanitario". Lo ha
annunciato il ministro
dell'Economia, Roberto
Gualtieri, intervistato da
Fabio Fazio a 'Che tempo
che fa'. 22.10 Il presidente
della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha firmato il
decreto che interviene sulle
scarcerazioni, detto
"dl boss". 22.00 Il bilancio
Covid della settimana
"è "positivo. Sono stati
premiati i sacrifici fatti
dagli italiani". Lo ha
sottolineato il virologo
Roberto Burioni, ospite a
'Che tempo che fa'. 21.50
Oltre 280mila morti e 4
milioni di casi nel mondo.
21.40 Luigi Di Maio: "La
settimana che sta per
cominciare è importante per
gli scienziati che potranno
l'andamento della curva del
contagio dell'ultima
settimana così per capire
che cosa possiamo riaprire
e cosa possiamo anticipare.
Faccio un appello alla
responsabilità di tutti".
21.30 Bonus di massimo
500 euro anche per chi
acquista biciclette e
monopattini. 21.20 Bonus
di massimo 500 euro per
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chi va in vacanza. 21.10
Dalle bozze del decreto
legge si parla del reddito di
emergenza di 400-800
euro. 20.55 Al momento
non c'è ancora la
convocazione ufficiale del
Consiglio dei Ministri. 20.45
E' ancora in corso la
riunione sul decreto rilancio
tra il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
e i capi delegazione delle
forze che sostengono il
governo. 20.35 Il premier
britannico,
Boris
Johnson, ha annunciato che
"presto verrimposta una
quarantena di 14 giorni per
chi arrivera' nel Paese in
aereo". 20.25 In Germania
invece R0 risalito a 1,1.
20.12 Boris Johnson:
"Sebbene il bilancio delle
vittime sia stato tragico e la
sofferenza immensa, e
sebbene ci rattristiamo per
tutti coloro che abbiamo
perso, è un dato di fatto
che adottando le misure di
confinamento abbiamo
evitato a questo Paese di
essere inghiottito da quella
che avrebbe potuto essere
una catastrofe in cui lo
scenario ragionevole
peggiore era mezzo milione
di vittime". 20.00 L'ultima
bozza del decreto, datata
oltre la mezzanotte di ieri,
contiene 258 articoli e per
molti manca ancora il
parere della Ragioneria
sulle coperture 19.50 La
riunione non si svolgerà
questa sera, tutto è rinviato
all'inizio della prossima
3453
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probabilmente varierà da
Regione a Regione. 23.20
Come riporta SkyTg24, non
c'è ancora una data ufficiale
per la riapertura delle
palestre, ma il ministro
dello Sport, Vincenzo
Spadafora, vorrebbe
riaprire poco dopo la metà
del mese ed ha chiesto un
parere al comitato tecnico
scientifico. Il 18 maggio la
data ipotizzata. 23.10 Il
nuovo coronavirus ha
causato oltre 20 mila morti
in America Latina e nei
Caraibi, più della metà dei
quali in Brasile. 23.00
Roberto Gualtieri: "Sulla
l i q u i d i t à s t i a m o
migliorando, i numeri sono
incoraggianti, ma vogliamo
fare più e chiediamo
un impegno maggiore al
sistema bancario". 22.50
Come riporta SkyTg24, il
premier Giuseppe Conte e i
capi delegazione delle forze
che sostengono il governo
proseguono il lavoro di
limatura, verifica e ricerca
di intesa sulle misure che
saranno contenute nel
decreto rilancio. Per questo,
riferiscono fonti di
maggioranza, la prevista
riunione del preconsiglio,
che avrebbe dovuto tenersi
oggi alle 17, sarebbe stata
rinviata a domattina, verso
le 11. 22.40 Roberto
Gualtieri: "Abbiamo deciso
di abbonare la rata di saldo
e acconto dell'Irap". 22.30
Oggi primo caso di contagio
a Wuhan dopo una
settimana. 22.20 "Con uno
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18.50 Sono oltre 280 mila i
morti a causa della
pandemia del nuovo
coronavirus, tra cui quasi
l'85% in Europa e negli
Stati Uniti. 18.40 Nella
bozza
del
decreto
economico si parla di un
credito in favore dei nuclei
familiari con un reddito Isee
non superiore a 35mila per
le vacanze. Il credito sarà
utilizzabile dal primo luglio
al 31 dicembre 2020. 18.30
In Lombardia i pazienti in
terapia intensiva sono 348,
ossia 18 in più di ieri. I
nuovi positivi registrati
quest'oggi sono 282, per un
totale di 81.507. 18.20
CLASSIFICA MORTI NEL
MONDO: 1. USA 80.128 2.
Gran Bretagna 31.855 3.
Italia 30.560 4. Spagna
26.621 5. Francia 26.310 6.
Brasile 10.697 7. Belgio
8.656 8. Germania 7.549 9.
Iran 6.640 10. Pasi Bassi
5.440 12. Cina 4.633 18.10
CLASSIFICA CONTAGI NEL
MONDO: 1. USA 1.350.878
(80.128 morti) 2. Spagna
264.663 (26.621 morti) 3.
Gran Bretagna 219.183
(31.855 morti) 4. Italia
219.079 (30.560 morti) 5.
Russia 209.688 (1.915
morti) 6. Francia 176.658
(26.310 morti) 7. Germania
171.639 (7.549 morti) 8.
Brasile 156.604 (10.697
morti) 9. Turchia 137.115
(3.739 morti) 10. Iran
107.603 (6.640 morti) 11.
Cina 82.901 (4.633 morti)
1 8 . 0 0
N u m e r i
estremamente positivi: solo
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802 nuovi casi, il numero
più basso da due mesi.
Oltre 2000 guariti e nuovo
calo tra gli ammalati. 17.50
BOLLETTINO DI OGGI.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
219.070 (oggi aumento di
802): 83.324 ammalati,
105.186 guariti, 30.560
morti TOTALE MALATI:
83.324 (oggi calo di 1.518)
di cui: 1.027 in terapia
intensiva, 13.618 ricoverati
con sintomi, 68.679 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 30.560
(oggi aumento di 165)
TOTALE GUARITI: 105.186
(oggi aumento di 2.155)
17.30 Nella bozza del
decreto Rilancio sono è
previsto
anche
lo
stanziamento di 150 milioni
per potenziare, anche in
collaborazione con istituti
privati, i centri estivi diurni
e i servizi socioeducativi
territoriali 17.20 La
diffusione del coronavirus in
Germania sembra registrare
un'accelerazione:
secondo gli ultimi dati
ufficiali l'indice R0, che
misura la capacità di
contagio, è risalito a 1,1.
17.10 Tra circa trenta
minuti l'aggiornamento con
tutti i dati su contagi, morti,
guariti in Italia. 17.00 Sono
9.774 i casi di positività
al Coronavirus in Toscana,
29 in più rispetto a ieri.
16.50 "Aiuti sotto forma di
sovvenzioni
per il
pagamento dei salari dei
dipendenti per evitare
3454
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settimana. 19.40 Prosegue
il confronto interno al
governo sulle misure da
inserire nel decreto
Rilancio. Il premier
Giuseppe Conte ha riunito i
capi delegazione delle forze
che sostengono l'esecutivo
per cercare un punto di
caduta. 19.30 Sono in
arrivo quasi 10.000
infermieri - con "contratto
di collaborazione coordinata
e continuativa, con
decorrenza dal 15 maggio
2020 e fino al 31 dicembre
2020, in numero non
superiore a otto unità
infermieristiche ogni 50.000
abitanti" 19.20 Ricordiamo
tre passaggi pronunciati
oggi da Giuseppe Conte.
"Trascorreremo le ferie in
modo diverso, con regole e
cautele". Sul Mes:
"Attendiamo i regolamenti
attuativi, poi valuteremo in
Parlamento". Sulle
riaperture: "Potremo
concordare con le Regioni
alcune anticipazioni". 19.10
P a r t i r a n n o
"immediatamente" i testi
s i e r o l o g i c i
c h e
permetteranno di "scattare
una fotografia dello stato di
salute degli italiani
esclusivamente rispetto al
Covid-19". Lo ha spiegato il
sottosegretario alla salute
Sandra Zampa. 19.00 I
casi totali in Italia arrivano
a quota sono 219.070, con
un incremento minimo di
802 rispetto a sabato (il
dato più basso dal 6 marzo,
cioè prima del lockdown)
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consumo di suolo. La nostra
ricetta per la ripartenza,
anche per l'edilizia, ha già
mostrato di funzionare in
passato in termini di ripresa
economica e aumento dei
posti di lavoro". 16.00 Sono
circa un milione i controlli
svolti dalla Polizia Locale di
Roma Capitale a partire dai
primi provvedimenti dell'8
marzo, circa 3000 gli illeciti.
15.50 Oggi in Turchia dopo
più di 50 giorni, le persone
con più di 65 anni sono
potute uscire di casa, in
seguito al lockdown
impostogli dal governo
nell'ambito delle misure
contro la diffusione del
coronavirus. "Libertà" dalle
11.00 alle 15.00. 15.40 Lo
studio congiunto di diversi
istituti inviato ai consulenti
scientifici del governo mette
in guardia da una riapertura
eccessiva e troppo veloce:
"C'è uno spazio di manovra
molto limitato". 15.30 Da
25 a 43 milioni di americani
potrebbero perdere
l'assicurazione sanitaria se
la pandemia di coronavirus
porterà al 20% di
disoccupazione (ora è al
14,7%). 15.20 Domani
confronto tra Governo e
Conferenza delle Regioni
per avere chiarezza
sull'ipotesi di riaperture dal
18 maggio. 15.08: Negli
Stati Uniti più di 25mila casi
in 24 ore. Oltre 1,3 milioni i
contagi totali 15.00:
Trecento lavoratori su
1.200, di otto aziende
padovane, sono risultati
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positivi al Coronavirus. Lo
0,4% ha sottolineato il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, il quale ha annunciato
che in settimana partirà uno
screening in altre 79
aziende regionali per
complessivi 13.000
dipendenti. 14.50: Il Papa
ha chiesto unione a tutta
l'Europa in questo
momento. "Contro la
p a n d e m i a
s e r v e
collaborazione di tutta
Europa". 14.45: In
Campania cominciano i
primi screening. Ad Ariano
Irpino (Avellino), località
con maggior numero di
positivi in Campania nelle
ultime ore, è stato
completato un intervento
mirato e massiccio di
tamponi e dalla prossima
settimana prenderà avvio
un piano generale nella
regione Campania di
screening sierologici 14.30:
Niente Iva su mascherine,
gel disinfettanti e su tutti i
d i s p o s i t i v i
d i
protezione anti-Coronavirus
nel 2020. 14.17: Le Samoa
Americane sono le uniche
isole nel Pacifico senza casi
di Covid-19. A salvarle,
spiega il New York Times, è
stato il fatto che erano
già in atto misure di
distanziamento sociale a
causa di un'epidemia di
morbillo. 14.10: Il
Governatore del Veneto
Zaia "Governo chiarisca su
riaperture, punto caduta 18
maggio" 14.03: "Dal 18
maggio ci sarà una nuova
3455
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i licenziamenti durante la
pandemia di Covid-19". E'
quanto prevede una norma
dell'ultima bozza del
decreto rilancio, ancora
suscettibile di modifiche.
16.40 Per operatori sanitari,
medici, infermieri e tecnici
in prima linea contro il
coronavirus è In arrivo un
premio fino a 1.000 euro.
Questo è quanto previsto
nella bozza del decreto
Rinascita. 16.30 Francesco
Boccia: "Dal 18 maggio ci
sarà una nuova fase, che
p o r t e r à
a
u n a
differenziazione territoriale.
Potranno riaprire gran parte
delle attività economiche,
ma non possiamo far
ripartire attività senza
protocolli di sicurezza".
16.20
"Comprendo
l'esigenza delle Regioni di
avere un quadro che
consenta loro di avviare le
riaperture differenziate e
condivido l'esigenza di
averlo in tempi brevi". Lo
ha detto il ministro
Francesco Boccia. 16.10
Movimento 5 Stelle: "Non è
certo la sanatoria edilizia la
via da percorrere per
rilanciare il settore delle
costruzioni e per ridare fiato
all'economia del Paese.
L'emergenza che stiamo
vivendo ha aperto gli occhi
a molti su quanto sia
necessario valorizzare la
bellezza del Paese da Nord
a
Sud,
mettendo
definitivamente la parola
fine a un presunto sviluppo
fatto di cemento selvaggio e
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coronavirus della propria
regione: da giovedì il
ministero della Salute
presenterà i dati Regione
per Regione, che saranno
raccontati agli italiani ogni
settimana". Lo ha riferito il
ministro Francesco Boccia
13.25: Un maxi decreto con
258 articoli. Così si
presenta il decreto Rilancio
in una bozza di questa
notte. Le misure vanno da
salute e sicurezza, al
sostegno alle imprese e
all'economia, alla tutela del
risparmio e del settore
creditizio. 13.16: "Abbiamo
erogato i buoni spesa per
il 95% dei beneficiari, circa
66 mila: parliamo di singoli
e famiglie, per un totale di
oltre 200 mila persone
che usufruiranno di questo
aiuto. Questi numeri
dimostrano che Roma ha
reagito subito e con forza
per sostenere i cittadini
in difficoltà economica a
causa dell'emergenza
coronavirus. Siamo stati tra
i primi a mettere in campo
q u e s t a
m i s u r a
anche attraverso l'utilizzo di
un'applicazione per telefoni,
affinché l'erogazione
avvenisse nel minor tempo
possibile". Lo scrive la
sindaca di Roma Virginia
Raggi su Facebook. 13.10: I
governatori delle Regioni
Abruzzo, Calabria, FriuliVenezia Giulia, Liguria,
Lombardia, Molise,
Piemonte, Sardegna,
Umbria, Veneto e il
presidente della Provincia
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autonoma di Trento hanno
chiesto al presidente della
Conferenza delle Regioni di
convocare un incontro
urgente con il governo.
L'obiettivo è quello di avere
assoluta certezza che le
linee guida Inail per le
riaperture siano disponibili
entro mercoledì e che dal
18 maggio ogni territorio
13.00: Campioni e artisti
bresciani o legati alla città
lombarda, tra le più colpite
dall'emergenza, hanno
prestato il proprio volto alla
campagna che vuole
lanciare un messaggio di
speranza per la ripresa.
Iniziativa
titolata
#Brescianonmollamai.
12.53: Il presidente della
Regione Campania,
Vincenzo De Luca, ha avuto
questa mattina un colloquio
con il prefetto di Napoli,
Marco Valentini, al quale ha
chiesto di sensibilizzare
tutte le forze dell'ordine e le
Polizie municipali per la
messa in atto di controlli
rigorosi nei luoghi di
maggiore assembramento
della città e della provincia
di Napoli, cosi' come è stato
richiesto in tutta la regione.
12.45: "Le nazioni
occidentali hanno fallito
nella loro lotta al
Coronavirus e cercano di
nascondere la loro
sconfitta". Lo ha detto oggi
a Guida suprema iraniana
Ali Khamenei durante un
discorso in streaming al
Quartier generale per la
Lotta contro il Covid-19
3456
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fase, che porterà a una
d i f f e r e n z i a z i o n e
territoriale". Lo ha detto il
ministro Francesco Boccia.
" Po t ra n no ri a prire gran
parte delle attività
economiche, ma non
possiamo far ripartire
attività senza protocolli di
sicurezza". 13.56: Nessun
decesso e quattro positivi in
più nelle ultime 24 ore, su
oltre 1.300 tamponi
eseguiti. Questi i dati
relativi all'andamento del
Covid-19 in Umbria 13.50:
Ieri sono stati sanzionati
2.112 cittadini. 2.081 per
mancato rispetto dei divieti
di spostamento, 21 per
false attestazioni, 10 per
violata quarantena. Venerdì
i denunciati erano stati
1.996. I cittadini controllati
sono stati 162.299.
Monitorati anche 53.643
esercizi commerciali: 178
titolari sono stati sanzionati,
per 20 attività è stata
disposta la chiusura. 13.46:
Le scuole iraniane
riapriranno il 16 maggio,
ma gli studenti non saranno
obbligati a recarsi in classe.
13.38: Cancellazione
definitiva delle clausole di
salvaguardia
che
prevedevano aumenti di Iva
e accise a partire dal 2021.
Lo prevede la nuova bozza
del decreto Rilancio.
Confermato anche il rinvio
al 2021 di sugar e plastic
tax. 13.30: "Da questa
settimana ogni cittadino
italiano potrà verificare la
situazione dei contagi da
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Hygiene 12.06: Il governo
giapponese
punta
a revocare lo stato di
emergenza in gran parte
delle regioni del Paese
prima della scadenza del 31
maggio 11.59: Un sistema
di allerta per il covid-19 che
consenta il tracciamento del
virus e indichi il livello di
rischio. E' fra le novità che il
primo ministro Boris
Johnson si appresta ad
annunciare oggi 11.52:
Sono stati circa 12.000
gli infermieri contagiati dal
nuovo coronavirus, 39 i
deceduti, di cui 4 sono
morti togliendosi la vita.
Questi
i
numeri
che raccontano l'impatto
della pandemia sugli
infermieri, secondo gli
ultimi dati della Federazione
N a z i o n a l e
d e l l e
professioni infermieristiche
(Fnopi). 11.47: A Sky TG
24 è intervenuto il ministro
per i Rapporti con il
Parlamento, Federico
D'Incà. "Ci aspettavamo
che il sistema liquidità
funzionasse in maniera
migliore.
Abbiamo
compreso che alcuni anelli
non hanno funzionato bene,
s u
c u i
o c c o r r e
assolutamente intervenire.
Dobbiamo assolutamente
anche intervenire con il
sistema bancario anche
attraverso un lavoro
migliore con Sace, in modo
tale che la liquidità possa
essere erogata nella
corretta maniera nei
confronti delle nostre
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imprese. Molte cose hanno
funzionato, alcune potevano
funzionare meglio". 11.40:
Continua a scendere il
numero dei decessi
giornalieri provocati dal
coronavirus in Spagna:
secondo i dati resi noti oggi
dal premier Pedro Sanchez,
nelle ultime 24 ore sono
morte nel Paese 143
persone, pari a un calo di
oltre il 20% rispetto alle
179 persone decedute nelle
24 ore predenti e il livello
più basso mai registrato dal
18 marzo scorso. 11.33: Il
viceministro dell'istruzione
Ascani ha parlato a Sky TG
24 "In elementari e medie
gruppi classe ridotti e più
attività. Per gli studenti
delle scuole secondarie
l'attività in presenza sarà
meno rispetto al passato.
Per il ritorno nel quadro
dell'emergenza Coronavirus
insieme al comitato stiamo
immaginando tre differenti
scenari a seconda
d e l l ' a n d a m e n t o
dell'epidemia". 11.29:
Ritorna il Coronavirus a
Wuhan dopo oltre un mese.
Le autorità locali hanno
rilevato il primo caso di
contagio dal 4 aprile scorso.
Il paziente è in condizioni
critiche 11.20 Dati ufficiali
Afghanistan: nelle ultime 24
ore si sono registrati 361
nuovi casi e 5 decessi. I
contagi totali sono 4402,
con 120 decessi. 11.05 Così
la Ministro per la Pubblica
Amministrazione, Fabiana
Dadone: "Anche quando
3457
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12.38: Il numero dei casi di
Coronavirus in Russia ha
superato la soglia dei
200mila. E' quanto emerge
dai dati aggiornati
dell'università americana
Johns Hopkins. Il bilancio
dei contagi confermati nel
Paese è ora a quota
209.688, mente i morti
complessivi sono 1.915.
12.32: Ammontano a 81
milioni le presenze
turistiche perse durante i
tre mesi di primavera per
effetto del lockdown che ha
azzerato i flussi dei
viaggiatori a partire da
marzo. 12.26: Con
l'approvazione del DL per
l'indagine su 1.500 persone
con i test sierologici,
partiranno le chiamate alle
persone selezionate per il
campione Istat. Un call
center di 300 persone della
Croce rossa è già pronto e
"a breve" cominceranno i
primi prelievi. 12.20: "In
questo momento sono
ricoverati presso il nostro
Istituto 123 pazienti legati
al Covid-19, di cui 79
positivi e 44 sottoposti ad
indagini". Cosi' si legge nel
bollettino medico diramato
oggi dallo Spallanzani.
1 2 . 1 4 :
O l t r e
100mila persone potrebbero
morire in Gran Bretagna a
causa del coronavirus entro
la fine di quest'anno, se il
governo allenterà troppo il
lockdown e troppo in fretta.
E' quanto emerge da uno
studio congiunto della
London School of Tropical
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a SkyTG24 il Viceministro
della Salute, Pierpaolo
Sileri: "Non può esserci fase
2 sicura senza largo uso di
tamponi. Sulle mascherine
è stato fatto un pasticcio".
08.54 Nota della Regione
Lazio: "La Regione Lazio
non ha emesso nessuna
ordinanza per la ripresa di
quelle attività che solo il
DPCM del Governo aveva
menzionato circa la
riapertura in tutta Italia. La
Regione Lazio dunque sta
utilizzando questo tempo
per lavorare di concerto con
le associazioni di categoria
alla definizione dei
protocolli di sicurezza utili a
quando sarà possibile
riaprire". 08.26 Così il
Premier Giuseppe Conte al
Corriere della Sera:
"Quest'estate non staremo
al balcone e la bellezza
dell'Italia non rimarrà in
quarantena. Saranno mesi
molto difficili. Avremo una
brusca caduta del PIL e le
conseguenze economiche
saranno molto dolorose".
08.09 Secondo i dati della
John Hopkins University,
negli Stati Uniti nelle ultime
24 ore sono stati accertate
1568 vittime, per un totale
di 78746, mentre il numero
totale di contagi sale a
1309164. 07.47 Così Papa
Francesco nel corso della
Messa domenicale: "In
questi due giorni passati ci
sono
state
due
commemorazioni: il 70°
della dichiarazione di Robert
Schuman che ha dato inizio
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all'Unione Europea e anche
la commemorazione della
fine della guerra. Chiediamo
al Signore per l'Europa
oggi, che cresca unita:
questa unità di fratellanza
che fa crescere tutti i
po po li, n ell' u n it à, n e l l a
diversità". 07.20 In Italia
invece i casi sono 218268,
con 30395 decessi e
103031 guariti. 07.15 Nel
mondo i contagi sono
4101775, con 280443
decessi e 1441791
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. 23.40 Per
lunedì previsto sold out per
la vendita delle mascherine
a 50 centesimi. 23.21 In
Svizzera, a Berna, sono
scesi in piazza centinaia di
manifestanti per protestare
contro il lockdown. 23.06 In
Ghana sono risultati positivi
ben 500 dipendenti presso
un impianto industriale.
22.51 A Mosca un incendio
in un ospedale dedicato al
Coronavirus. 22.35 A New
York morti 3 bambini per
una rara infezione che si
ritiene
legata
al
Coronavirus. 22.19
Diminuiscono i decessi in
Francia: solo 80 nelle ultime
24 ore. 22.04 Parla Sileri a
SkyTG24: "Non può esserci
fase 2 sicura senza largo
uso di tamponi". 21.49
Crescono i contatti in
Germania: tasso che ha
raggiunto 1,1. 21.33 Le
parole del viceministro della
3458
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usciremo da questa fase di
emergenza vorrei che si
mantenesse il lavoro agile
al 30% come percentuale
minima. Si lavora in
maniera diversa, si lavora
di più dal mio punto di
vista, e in maniera positiva
perché si riesce non solo a
conciliare i tempi di vita e di
lavoro, ma si cambia
l'ottica, non è più stare 8
ore in ufficio, ma si
impronta tutto sul
risultato". 10.45 Dati
ufficiali Russia: nelle ultime
24 ore si sono registrati
11012 nuovi casi, per un
totale di 209688. Nella sola
Mosca i nuovi casi sono
5551, ed il 42% sarebbe
asintomatico. 10.22 Così a
SkyTG24 la Viceministro
dell'Istruzione, Anna
Ascani: "Sul ritorno a scuola
stiamo immaginando
assieme al comitato tre
differenti scenari a seconda
d e l l ' a n d a m e n t o
dell'epidemia. Tutti questi
scenari tengono conto che
gli ordini di scuola non sono
tutti uguali, in particolare i
bambini più piccoli hanno
assolutamente bisogno di
recuperare una relazione in
presenza". 09.56 Così Paolo
Gentiloni a "Repubblica":
"L'Italia è l'unico Paese in
cui si discute molto del Mes.
Per l'Italia si tratta di 36-37
miliardi a un tasso prossimo
allo zero. Il prestito avrà
una maturità di 10 anni, il
che produce un risparmio
per le casse dello Stato di
alcuni miliardi". 09.22 Così
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Milano. Purtroppo i
dispositivi, appena arrivati,
si stanno già esaurendo per
l'elevata richiesta: temiamo
che entro lunedì sera
saranno tutte nuovamente
esaurite". Ad annunciarlo
il presidente di Federfarma,
Marco Cossolo. 20.02
"Siamo pronti a ripartire: i
circoli, le palestre, le
società dilettantistiche. Il
18 maggio sarà l giorno
giusto anche per lo sport di
base". A dirlo è il presidente
di Sport e Salute Vito
Cozzoli, intervenendo ai
microfoni di Rai Radiodue.
19.47 "Dal 18 maggio la
Liguria si riprende la sua
possibilità di decidere, se i
dati lo consentiranno. I
parametri stanno andando
tutti bene". A dirlo è il
governatore della Liguria
Toti. 19.32 In ben 7 regioni
italiane nessuna vittima
nelle ultime 24 ore: Molise,
Calabria, Valle d'Aosta,
Puglia, Friuli Venezia Giulia,
Umbria, Sardegna e della
Provincia autonoma di
Trento. 19.17 CLASSIFICA
NAZIONI CON MAGGIOR
NUMERO DI MORTI PER
CORONAVIRUS: 1. USA
78.771 2. Gran Bretagna
31.587 3. Italia 30.395 4.
Spagna 26.478 5. Francia
26.230 6. Brasile 10.037 7.
Belgio 8.581 8. Germania
7.510 9. Iran 6.589 10.
Paesi Bassi 5.422 11. Cina
4.633 19.01 CLASSIFICA
CONTAGI CORONAVIRUS
NEL MONDO (PRIMI 10
PAESI+CINA): 1. USA
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1.325.990 (78.771 morti)
2. Spagna 262.783
(26.4578 morti) 3. Italia
218.268 (30.395 morti) 4.
Gran Bretagna 215.250
(31.587 morti) 5. Russia
198.676 (1.827 morti) 6.
Francia 176.079 (26.230
morti) 7. Germania 170.876
(7.510 morti) 8. Brasile
147.003 (10.037 morti) 9.
Turchia 135.569 (3.689
morti) 10. Iran 106.220
(6.589 morti) 11. Cina
82.887 (4.633 morti) 18.35
Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a sabato
9 maggio: TOTALE
CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
218268: 84842 ammalati,
103031 guariti, 30394
morti. TOTALE MALATI:
84842 di cui: 1034 in
terapia intensiva, 13834
ricoverati con sintomi,
69974 in isolamento
domiciliare. TOTALE MORTI:
30394 TOTALE GUARITI:
103031 18.18 Nuovo
bollettino con cifre
importanti quello fornito
oggi, sabato 9 maggio,
dalla Protezione Civile, in
merito ai contagi da
Coronavius in Italia: scende
il totale degli ammalati a
84842, con un decremento
di 3119 unità, ed il totale
dei contagi dall'inizio
dell'epidemia va a 218268.
Sono infatti 1083 i nuovi
contagi complessivi. Il
numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
4008 unità nelle ultime 24
3459
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Salute, a Progress: "Sulle
mascherine è stato fatto un
pasticcio". 21.18 Parla il
virologo Roberto Burioni:
"Abbiamo rimesso in piedi
una partita che perdevamo
tre a zero. Ora siamo tre a
tre: prendere un gol in
contropiede sarebbe da
polli. La difesa deve essere
attenta. Poi potrebbe
esserci qualche sviluppo
inaspettato, in grado di
cambiare le cose". 21.03
Come riportato da
SkyTG24: "Il Parlamento
francese ha definitivamente
approvato col voto
dell'Assemblea Nazionale il
prolungamento dello stato
d'emergenza sanitaria fino
al 10 luglio, per affrontare
l'epidemia del coronavirus".
2 0 . 4 8
" R i t e n g o
imprescindibile che le
ordinanze delle Regioni
prevedano, espressamente,
il rispetto dei protocolli per
la sicurezza dei lavoratori
che saranno individuati con
apposite linee guida definite
dal Comitato tecnico
scientifico e dall'Inail". Le
parole di Francesco Boccia,
ministro degli Affari
regionali. 20.33 Ben 226 i
nuovi decessi per Covid-19
registrati nello Stato di New
York. 20.17 "È cominciata
oggi la distribuzione di
mascherine chirurgiche,
quelle al prezzo calmierato
di 50 centesimi più Iva, alle
farmacie in alcune grandi
città come Roma. Ogni
farmacia ne avrà circa 400,
domani saranno anche a
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funziona così. Sia tutto
chiaro ed in maniera
programmata, così che tutti
noi ci si possa organizzare.
Anche noi abbiamo un
problema che è quello dei
servizi della prevenzione".
15.59 Così il Governatore
del Lazio, Luca Zingaretti:
"Le aperture saranno in
piena sicurezza. Saranno
d e c i s e
s o l o
e d
esclusivamente sulla base
di valutazione di carattere
scientifico. E' l'unica forma
che abbiamo per dare
sicurezza a cittadini e
cittadine. Credo sia
sbagliato riaprire con il
dubbio di una percentuale
di rischio troppo alta, è
anche una forma di tutela
del nostro sistema
produttivo". 15.38 Così
Luca Zaia, Governatore del
Veneto: "Leggo da qualche
parte che qualcuno parla di
mettere un tavolo ogni
quattro metri: se lo metta a
casa sua un tavolo ogni
quattro metri. Ma non nei
ristoranti perché questo
significa chiuderli tutti. Un
conto è l'esercizio scientifico
un discorso è la vita reale
che è un'altra cosa. Le linee
guida siano ragionevoli".
15.20 Giorgio Chiellini a
Sky Sport: "Tutti vorremmo
giocare già domani, ma
bisogna che ci siano
determinate condizioni di
sicurezza. Speriamo che si
trovi la soluzione più giusta
e nei tempi che serviranno".
15.10 Francesco Boccia,
Ministro Affari Regionali:
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"Le sentenze e le leggi non
si discutono ma si
applicano. E questo deve
valere per ognuno di noi. La
sicurezza sui luoghi di
lavoro per lavoratori e
cittadini è una nostra
priorità
assoluta
nell'emergenza Covid-19. Il
governo sta facendo
ripartire il Paese in
sicurezza. Non e' la
stagione delle divisioni, dei
p r o t a g o n i s m i
e
dell'individualismo". 15.00
La task force guidata da
Vittorio Colao ha incontrato
un
centinaio
di
rappresentanti di imprese,
associazioni di categoria,
sindacati per definire
priorità e interventi
economico-sociali per
sostenere e accelerare il
rilancio del Paese: le prime
raccomandazioni - si legge
in una nota - saranno
condivise nei prossimi giorni
con il premier Conte 14.50
Donald Trump: "Il
coronavirus se ne andrà via
senza un vaccino". Lo ha
detto durante un evento
con i parlamentati
repubblicani, durante il
quale ha rivisto al rialzo le
previsioni sui decessi in
Usa, aumentando ad
almeno 95.000 14.40
Oreste Morcavallo, uno dei
legali che ha assistito la
Regione Calabria: "E' una
decisione pur rispettabile
ma ininfluente: l'ordinanza
infatti ha avuto piena
esecuzione per 11 giorni e il
Governo ha preannunciato
3460
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ore, attestandosi a quota
103031, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 194 per un totale
di 30394. Degli 84842
ammalati, 13834 sono
ricoverati con sintomi, altri
1034 sono in terapia
intensiva, infine 69974 sono
in isolamento domiciliare.
17.49 Dati ufficiali Regione
Calabria: "Ad oggi sono
stati effettuati 42.993
tamponi. Le persone
risultate positive al
Coronavirus sono 1.129 (+3
rispetto a ieri), quelle
negative sono 41.864.
Dall'inizio dell'emergenza in
Calabria sono 90 i decessi
(dato invariato rispetto a
ieri)". 17.23 Così al Corriere
della Sera il ministro per gli
Affari Regionali e le
Autonomie, Francesco
Boccia: "Ogni giorno 300
contagi sul posto di lavoro,
serve prudenza. La
riapertura fra Regioni va
monitorata con attenzione,
ci sono situazioni diverse.
La cosa peggiore per
l'economia italiana sarebbe
dover tornare indietro".
16.55 Così Luca Zaia,
Governatore del Veneto:
"Spero che il Governo si
decida a dire qualcosa per il
18 maggio. E' fondamentale
che i cittadini lo sappiano: i
parrucchieri, i ristoranti
eccetera non possono
venire a conoscenza il 17
sera
che
riaprono
l'indomani. Perché non
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ogni quattro metri: se lo
metta a casa sua un tavolo
ogni quattro metri. Ma non
nei ristoranti perché questo
significa chiuderli tutti".
13.40 Scendono di nuovo
sotto 200 i morti quotidiani
in Spagna. 13.30 Frenano i
casi di nuovi positivi al
coronavirus in Veneto, 22
nelle ultime 24 ore. 13.20
"Spero che il Governa si
decida a dire qualcosa per il
18 maggio". Così il
presidente del Veneto, Luca
Zaia. 13.10 A Bergamo e
provincia quasi 90mila
lavoratori attendono il
pagamento
degli
ammortizzatori sociali su
160mila aventi diritto a
marzo e aprile. E' quanto
emerge da un'analisi del
segretario provinciale della
Cisl. 13.00 Vincenzo
Spadafora si è dichiarato
pessimista sulla ripresa
della Serie A di calcio dopo i
contagi riscontrati in alcune
squadre. 12.50 In Basilicata
zero contagi per il terzo
giorno consecutivo. 12.40
Le domande di Cassa
integrazione in deroga
determinate dalle singole
regioni e inviate all'Inps per
autorizzazione
al
pagamento, sono 305.434.
Di queste, 206.904 sono
state autorizzate dall'ente
previdenziale e 57.833 sono
state pagate. 12.30 In
Corea del Sud crescono i
rischi di una seconda
ondata di infezioni da
coronavirus, dopo un
aumento di casi legati alla
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riapertura di bar e
discoteche a Seul. 12.20
Sileri, viceministro della
salute, a Sky TG24: "Non
può esserci fase 2 sicura
senza largo uso di
tamponi". 12.10 Un
supermarket di Torino è
stato chiuso perché
all'interno i dipendenti non
utilizzavano la mascherina.
12.00 La mortalità per
infarto è triplicata passando
dal 4.1% al 13.7% a causa
della mancanza di cure (la
riduzione dei ricoveri è
stata del 60%) o dei ritardi
(i tempi sono aumentati del
39%), causati dalla paura
del contagio. 11.50 Silvio
Berlusconi: "L'accordo
raggiunto all'Eurogruppo sul
Mes senza condizioni è
un'ottima notizia per il
nostro Paese. L'Europa
questa volta dimostra di
esserci e di essere pronta a
dare una mano concreta ai
Paesi in difficoltà. Avevamo
lavorato per questo con il
Ppe e con i leader europei,
perché siamo convinti che
solo un forte, decisivo
intervento dell'Unione possa
darci gli strumenti per
uscire dalla crisi". 11.40 Si
avvia velocemente verso la
soglia dei 4 milioni il
numero dei casi di
coronavirus registrato a
livello mondiale. 11.30 Il
numero di casi quotidiani di
contagio in Russia ha
superato quota 10.000 per
il
settimo
giorno
consecutivo, per un bilancio
complessivo che adesso
3461

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

per mercoledi' che disporra'
l'apertura di bar e ristoranti
a livello generale. La
Regione ha vinto con il
mancato accoglimento del
decreto cautelare ed ha
avuto un importante
risultato acquisendo la
primazia
politicoistituzionale di tutela delle
prerogative costituzionali
delle regioni". 14.30
L'approvazione del decreto
legge fiscale dovrebbe
arrivare all'inizio della
prossima settimana. 14.20
Il Tar di Catanzaro ha
accolto il ricorso presentato
dal Consiglio dei ministri
tramite l'Avvocatura
generale dello Stato contro
l'ordinanza del presidente
della Regione Calabria Jole
Santelli, del 29 aprile
scorso, che consentiva il
servizio ai tavoli, se
all'aperto, per bar,
ristoranti ed agriturismo.
14.10 Venerdì sono state
controllate 172.538 persone
dalle forze dell'ordine per
verificare il rispetto delle
prescrizioni anti-Covid:
1.979 sono state sanzionate
per il mancato rispetto.
14.00 Nicola Zingaretti: "Le
aperture saranno in piena
sicurezza. Saranno decise
solo ed esclusivamente
sulla base di valutazione di
c ar a tter e s ci entif ico. E'
l'unica forma che abbiamo
per dare sicurezza a
cittadini e cittadine". 13.50
Luca Zaia: "Leggo da
qualche parte che qualcuno
parla di mettere un tavolo
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economica". 10.20 Bonus di
500 euro per l'acquisto di
biciclette e monopattini?
Anche questo è previsto
nella bozza del decreto
legge. 10.10 Ci sarà un
bonus vacanze di 500 euro?
Questo è previsto nella
bozza del decreto legge che
dovrebbe essere approvata
settimana prossima. 09.55
Francesco Boccia, ministro
per gli Affari regionali e le
autonomie, in un'intervista
al Corriere della Sera: "La
riapertura fra regioni va
monitorata con attenzione,
ci sono situazioni diverse.
La cosa peggiore per
l'economia italiana sarebbe
dover tornare indietro".
09.40 Il Premier Giuseppe
Conte potrebbe parlare
all'inizio della prossima
settimana. 09.30 Da lunedì
18 maggio potranno aprire
negozi e musei, ma
potrebbe essere anche il
giorno di bar, ristoranti,
parrucchieri, barbieri, centri
estetici. 09.20 "Anche io ero
contrario all'uso del Mes in
stile Grecia. Ma se le
condizionalità non ci sono,
se c'è uno strumento
nuovo, prendiamone atto e
usiamolo". Lo afferma
Graziano
Delrio,
capogruppo del Pd alla
Camera, a La Stampa.
09.10 Record di morti in
Brasile: 751 in un solo
giorno, la cifra più alta
dall'inizio della pandemia.
09.00 Ieri i Navigli di Milano
erano quasi deserte dopo le
polemiche per la grande
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affluenza di giovedì. 08.50
Sergio Mattarella nel giorno
della memoria delle vittime
del terrorismo: "Giusto
ricordare il coraggio di chi
non si è piegato, di chi ha
continuato a difendere la
libertà conquistata, il diritto
e la legalità, le istituzioni
che presidiano la vita
democratica. Il terrorismo è
stato sconfitto grazie al
sacrificio e alla rettitudine di
molti, e grazie all'unità del
popolo italiano". 08.40 Il 18
maggio le squadre sportive
potranno tornare ad
allenarsi, la Serie A riuscirà
a tornare in campo nel
mese di giugno? I prossimi
giorni saranno decisivi.
08.30 Ristoranti, bar,
parrucchieri, barbieri
riusciranno ad aprire il 18
maggio insieme agli altri
negozi? Si attendono delle
risposte nelle prossime ore.
08.20 Francesco Boccia,
Ministro degli Affari
Regionali, al Corriere della
Sera: "Gli ultimi dati
dell'Inail ci dicono che 300
persone al giorno in Italia si
contagiano sul posto di
lavoro e dieci muoiono. E il
'lockdown 'si è allentato
soltanto da una settimana".
08.10 Il Regno Unito
introdurrà l'obbligo di
quarantena per tutti i
passeggeri in arrivo negli
aeroporti del Paese a
partire dalla fine di questo
mese: è quanto ha appreso
la Bbc da fonti del governo.
08.00 "Mai arrendersi, mai
disperare". La regina
3462

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

sfiora la soglia dei 200.000.
11.20 Secondo una ricerca
della Fondazione Consulenti
del lavoro, Su 9 milioni
872mila donne occupate nel
nostro Paese, le mamme
sono circa 5,4 milioni. Di
queste, il 30% ha almeno
un figlio con meno di 15
anni. 11.10 Ricordiamo che
fino al 18 maggio si potrà
uscire di casa per motivi di
lavoro, salute, casi di
necessità, fare visita ai
parenti, praticare attività
sportiva all'aperto. 11.00 A
New York è comparso un
contatore delle vittime
imputate ai ritardi del
presidente statunitense
Donald Trump nella
gestione dell'emergenza
Covid-19. L'opera è stata
realizzata dal regista
Eugene Jarecki. 10.50 In
Germania si fa dietrofront:
il Reno-Westfalia ripristina il
lockdown, SchleswigHolstein e Greiz sembrano
prossimi a farlo. 10.40
Come riporta TgCom24,
i finanzieri del primo Nucleo
operativo metropolitano di
Milano hanno sequestrato
nelle sedi di diverse società
del Nord, collegate a una
catena commerciale attiva a
livello nazionale, oltre
360mila mascherine prive
delle
necessarie
certiricazioni. 10.30 Sergio
Mattarella: "Solo più Europa
permetterà di affrontare in
modo più efficace la
pandemia sul piano della
ricerca, della difesa della
salute e della ripresa
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TOTALE GUARITI: 99.023
(ieri aumento di 2.747)
07.10 Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus.
Appuntamento a domani, a
partire dalle ore 07.10, per
gli aggiornamenti sulla crisi
sanitaria in Italia e nel
mondo. 23.35: In base ai
dati ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
al momento positive al
SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: 31.983 in
Lombardia 14.107 in
Piemonte 7.730 in Emilia
Romagna 6.187 in Veneto
4.592 in Toscana 4.328 nel
Lazio 3.176 in Liguria 3.238
nelle Marche 2.012 in
Campania 2.733 in Puglia
2.127 in Sicilia 1.713 in
Abruzzo 872 a Trento 911
in Friuli Venezia Giulia 502
a Bolzano 619 in Calabria
553 in Sardegna 123 in
Valle d'Aosta 119 in Umbria
152 in Basilicata 184 in
Molise 23.34: Migliora il
dato relativo alle guarigioni.
Nelle ultime 24 ore sono
guariti 2.747 pazienti (ieri
erano 3.031, due giorni fa il
dato record era di 8.014
persone risultate negative
al tampone dopo la
malattia), per un totale di
99.023. Si conferma il calo
dei ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere sono
al momento 14.636 (ieri
erano 15.174), di cui 1.168
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in terapia intensiva (dato in
visibile diminuzione da ieri,
quando erano 1.311). In
calo le persone in
isolamento domiciliare: in
tutta Italia in questo
momento sono 72.157 (ieri
e r a n o
7 3 . 1 3 9 ) .
23.32: Continua a diminuire
il
numero
degli
"attualmente positivi" al
virus: oggi di -1.663 in 24
ore. Cifra che porta al
ribasso il totale degli
attualmente positivi al virus
fino a 87.961 (ieri erano in
totale 89.624). Complessiva
mente, i casi totali di
persone colpite dal Covid19
dall'inizio
del
monitoraggio dell'epidemia
sono
arrivati
a
quota 217.185 (ieri era
di 215.858), con un
incremento di +1.327 in un
giorno (ancora in linea con
quello di ieri, +1.401).
Quanto ai tamponi, ne sono
stati effettuati 63.775 in 24
ore (ieri il dato era
di 70.359 tamponi
effettuati), il totale dei test
è dunque arrivato a
quota 2.445.063, per un
totale di casi testati
di 1.608.985 (ieri erano
1.563.557). 23.30: L'ultimo
bollettino diffuso dalla
Protezione civile evidenzia
una consistente riduzione
dei nuovi contagiati da
Coronavirus. Il dato relativo
alle nuove vittime registrate
in un giorno è in calo
rispetto a quello delle
ultime rilevazioni. Nelle
ultime 24 ore si registrano
3463
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Elisabetta è tornata a
parlare per la seconda volta
dall'inizio dell'emergenza
Coronavirus. Questa volta
l'occasione è il VE Day,
l'anniversario della vittoria
sulla Germania nazista.
07.50 Continua intanto il
pressing delle Regioni per
poter anticipare le aperture.
Oggi la provincia autonoma
di Bolzano riaprirà i negozi,
mentre lunedì toccherà a
parrucchieri, bar, ristoranti
e musei e il 25 invece agli
alberghi. 07.40 Nelle ultime
24 ore soltanto una nuova
positività in Cina, legata a
un viaggiatore proveniente
dall'estero. 07.30 Sono
1.635 le vittime del
coronavirus negli Stati Uniti
nelle ultime 24 ore. Il
bilancio totale della
pandemia supera così i 77
m i l a mo r ti . 07.20 Oggi
potremmo esserci delle
novità sul decreto fiscale
anche se i tempi continuano
a dilatarsi, doveva essere
presentato entro la fine di
aprile. 07.15 Ricordiamo i
numeri del contagio in
Italia: TOTALE CONTAGI IN
ITALIA
(dall'inizio
dell'emergenza): 217.185
(ieri aumento di 1.327):
87.961 ammalati, 99.023
guariti, 30.201 morti
TOTALE MALATI: 87.961
(ieri calo di 1.663) di cui:
1.168 in terapia intensiva,
14.636 ricoverati con
sintomi, 72.157 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 30.201
(ieri aumento di 243)
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euro, l'ampliamento della
platea del reddito di
cittadinanza, il rinnovo
dei bonus per autonomi e
professionisti, ma anche per
i lavoratori domestici e la
proroga di 2 mesi per Naspi
e Dis-coll. 22.57: Le
famiglie, almeno quelle con
reddito Isee inferiore a
35mila euro, potrebbero
anche contare su un bonus
per le vacanze in Italia fino
a un massimo di 500 euro
per i nuclei familiari più
numerosi, mentre per quelli
di due persone si parla di
300 euro e 150 per i single.
Per favorire l'avvio della
stagione turistica, tra le
proposte c'è anche un fondo
da 50 milioni di euro per
spese di sanificazione delle
imprese turistico ricettive,
delle aziende termali e degli
stabilimenti balneari, e degli
strumenti di lavoro e di
adeguamento degli spazi
conseguente alle misure di
contenimento. 22.47:
L'agenzia Moody's rinvia
l'esame. In una nota
comunica
di
aver
aggiornato il suo calendario
e
che
quindi
non
comunicherà alcuna
decisione sul rating
dell'Italia che per ora resta
a Baa3 con outlook stabile.
22.38: Il discorso della
sovrana 75 anni dopo la
fine della Seconda guerra
mondiale: "Le nostre strade
sono piene con l'amore e la
cura che abbiamo gli uni
degli altri". 22.28: Niente
più decreto aprile o maggio.
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Il governo lavora a un
"decreto Rilancio" e sul
tavolo piovono le proposte
dei ministeri a caccia di una
parte di quei 55 miliardi che
l'esecutivo ha messo in
conto di spendere. Dal
bonus baby sitter, che
salirebbe da 600 a 1.200
euro, allo smartworking per
i genitori con almeno un
figlio a carico minore di 14
anni fino al bonus vacanze
da 500 euro e al rimborso
degli abbonamenti dei
mezzi pubblici. Sono alcune
delle proposte contenute
nella bozza del decreto. Una
maxi-manovra di quasi 800
pagine, che tocca vari
settori: dalla salute alla
famiglia, dallo sport al
lavoro, dalle imprese ai
trasporti. 22.16: Controlli
delle forze dell'ordine
nell'area del centro del
capoluogo lombardo nella
serata di venerdì 8 maggio.
Le immagini di giovedì 7
con numerose persone
all'ora dell'aperitivo in uno
dei luoghi di ritrovo
maggiormente frequentati
dai milanesi avevano
provocato polemiche.
22.15: I teatri e i cinema
potrebbero seguire lo stesso
"esempio" delle chiese,
m e t t e n d o
a
punto regole per
permettere agli spettatori,
così come per i fedeli, di
partecipare a spettacoli
rispettando distanziamenti
e sicurezza. E' una delle
ipotesi al vaglio del
governo, sulla base delle
3464

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

243 nuove vittime (ieri
erano 274, il giorno prima
369, tra giorni fa 236). A
questo punto, il totale delle
vittime in Italia supera
quota 30mila (30.201).
23.27: La pandemia di
coronavirus ha causato
circa 270mila morti a livello
mondiale, con la gran parte
di essi registrata in Europa
e negli Stati Uniti. E' quanto
emerge da un conteggio
ottenuto da fonti ufficiali di
195 Paesi e territori, nei
quali
sono
stati
d i a g n o s t i c a t i
oltre 3.896.000 casi. 23.20:
Da lunedì prossimo (e fino
al 17 maggio 2020) al via le
attività mercatali in
Campania e via libera
all'attività sportiva
individuale (dalle 5,30 alle
8,30).
Lo
dispone
l'ordinanza numero 45
firmata oggi dal Presidente
della Regione Campania
Vincenzo De Luca. 23.12:
Sulla "nostra esistenza" in
questi mesi si è abbattuta
una "terribile e drammatica
epidemia". Lo ha detto il
Presidente della Repubblica,
Sergio
Mattarella,
aggiungendo: "Ormai però
si presenta un'imminente e
complessa fase di rinascita
economica, come nel
Dopoguerra. E in questa
periodo sarà necessario
recuperare ispirazioni e
soprattutto tornare a far
sognare i cittadini". 23.00:
Confermati nella bozza del
decreto il reddito di
emergenza fra 400 e 800
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questa mattina si sono
riversati in tanti a prendere
la tintarella, complice anche
la giornata estiva. I più
coraggiosi hanno anche
fatto il bagno. Mentre
nuotare rientra tra le
attività sportive permesse
dall'ultimo decreto, stare in
spiaggia a prendere il sole
non sarebbe consentito.
21.36: Nel giorno di San
Nicola, nonostante siano
stati sospesi tutti gli eventi
legati al patrono della città,
nel centro e sul Lungomare
di Bari si sono riversate
tantissime persone,
complice la bella giornata,
creando assembramenti.
"Io - ha detto il sindaco
Antonio Decaro poco fa in
una diretta Facebook - ho
dovuto
mandare
i
carabinieri in alcune piazze
della città a fare delle
sanzioni, non possiamo
stare tutti insieme, seduti
sulle panchine, dobbiamo
utilizzare la mascherina
come fosse una cintura di
sicurezza o un casco che
prima non usava nessuno".
21.26: "Dobbiamo gestire
con grande attenzione e
gradualità la fase delle
riaperture. Nessuna fuga in
avanti, ci vuole ancora
tanta responsabilità
altrimenti finiremo col
vanificare i sacrifici fatti
finora". E' la cautela alla
quale richiama il ministro
della Salute Roberto
Speranza. "Dobbiamo
ascoltare i nostri scienziati aggiunge - e il monitoraggio
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costante che si sta
facendo". 21.14: Il membro
dello staff di Mike Pence
risultato positivo al test per
il coronavirus è Katie Miller,
la
portavoce
del
vicepresidente americano.
Lo ha reso noto Donald
Trump. Il tycoon ha
precisato che la donna non
ha avuto contatti con lui ma
che ha trascorso del tempo
con il suo vice. 21.11: I
sindaci della Città
Metropolitana di Cagliari
non emetteranno ordinanze
volte a consentire la
riapertura
delle
attività lunedì 11, in
anticipo sul dpcm. 21.03:
Moody's taglia il rating di
ArcelorMittal a Ba1, a livello
junk, con outlook stabile. Il
settore dell'acciaio è uno di
quelli più colpiti dal
coronavirus e si va ad
aggiungere alla "debolezza"
del profilo di credito di
ArcelorMittal, afferma
Moody's. 20.48: La
rimozione affrettata delle
misure di contenimento
potrebbe portare a un
"rampante
ritorno
dell'epidemia": è quanto si
afferma nel secondo
Rapporto Covid-19 della
Commissione Salute
dell'Accademia Nazionale
dei Lincei, a cura di
Maurizio Cecconi, direttore
del dipartimento di
Anestesia e Terapie
Intensive dell'Irrcs
Humanitas, e degli
immunologi Guido Forni,
dell'Università di Torino e
3465
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misure
suggerite
dal Comitato tecnico
s c i e n t i f i c o .
C i ò
consentirebbe una
riapertura di teatri e
cinema in anticipo rispetto
al previsto, seppure non
prima della fine di maggio.
22.04: L'Accademia dei
Lincei boccia perché
"eticamente controversi" i
test che prevedono la
somministrazione del
vaccino a volontari sani e la
successiva infezione delle
stesse persone con il nuovo
coronavirus. Decisioni, si
legge nel Rapporto Covid19, dettate dall'urgenza di
verificare rapidamente
l'efficacia del vaccino. E' un
approccio che vari gruppi di
opinione stanno sostenendo
e per il quale molte persone
si sono offerte come
volontari, ma che i Lincei
definiscono "eticamente
controverso". 21.54: Roma
si prepara al primo
weekend della Fase 2
dell'emergenza coronavirus.
P e r
t i m o r e
d i
assembramenti nei
tradizionali luoghi di svago
e ritrovo pre Covid già da
stasera forze dell'ordine e
polizia locale potenziano i
controlli sulle strade in
uscita dalla Capitale, verso
il litorale e i laghi, nei
parchi. Controlli anche in
alcune zone della movida in
particolare all'esterno dei
locali aperti per vendita
take away. 21.47: Nella
spiaggia di Mondello, la più
amata dai palermitani,
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statuine realizzate da un
maestro delle botteghe di
San Gregorio Armeno, in
casa durante il lockdown,
raffigurano un dottore in
camice
bianco
e
un'operatrice sanitaria.
Entrambi hanno in braccio
lo stivale che rappresenta
l'Italia e il tricolore. 20.21:
Oggi i Paesi dell'Eurozona
hanno inviato un segnale
forte e solidale esprimendo
la volontà di combattere
insieme la crisi del
coronavirus": così il
ministro delle Finanze
tedesco, Olaf Scholz,
sull'accordo dell'Eurogruppo
sulla nuova linea di credito
del Mes per il Covid-19. I
"240 miliardi di euro" della
linea "sono una risposta
forte",
ha
detto,
sottolineando che l'intesa è
"il prerequisito per azionare
rapidamente l'intero
pacchetto di salvataggio a
sostegno degli Stati
membri". 20.09: "Il Mes
non è un regalo, sono soldi
dati in prestito, da restituire
a precise condizioni scelte a
Bruxelles e non in Italia".
Così il leader della Lega
Matteo
Salvini
ha
commentato l'accordo
raggiunto dall'Eurogruppo
sui finanziamenti agevolati
per gli Stati. "E' una
trappola per topi", ha detto
Giorgia Meloni, presidente
di Fratelli d'Italia. Parere
opposto quello di Nicola
Zingaretti del Pd: "E' un
passo
avanti
e
un'opportunità per il
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Paese". 20.03: A Milano i
Navigli sono tornati a
essere praticamente deserti
dopo il clamore suscitato
dalle immagini di numerose
persone presenti nella
giornata di giovedì e
l'ultimatum del sindaco Sala
che ha minacciato nuove
chiusure. Nel tardo
pomeriggio dell'8 maggio
lungo le ripe dei canali sono
presenti pochi passanti e
auto
della
polizia
municipale, in un'atmosfera
non diversa da quella degli
ultimi due mesi di
lockdown. 19.58: Con 243
nuovi decessi nelle ultime
24 ore, la Francia ha
superato quota 26.000
vittime
dall'inizio
dell'epidemia. Lo ha reso
noto la Direzione generale
della sanità, precisando che
il totale delle vittime
dall'epidemia è di 26.230.
Sono calati di 484 i pazienti
ricoverati in ospedale,
stasera in tutto 22.724.
Saldo negativo anche per i
malati in rianimazione,
stasera 93 in meno di ieri,
per un totale di 2.868.
19.49: L'investimento nella
sanità, previsto nel decreto
rilancio che il Governo sta
mettendo a punto, potrebbe
ammontare ad "almeno 3
miliardi di euro". E' questo secondo quanto apprende
l'ANSA - l'obiettivo che
l'esecutivo ed il ministro
della Salute, Roberto
Speranza. 19.38: "Il diritto
dell'Ue ha la supremazia su
quello nazionale" e
3466
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Alberto Mantovani, direttore
scientifico e presidente della
Fondazione Humanitas.
20.41: I teatri e i cinema
come le chiese. Con regole
precise per permettere agli
spettatori, cosi' come
sarà per i fedeli, di
partecipare a spettacoli
rispettando distanziamenti
e sicurezza. E' questa,
secondo quanto si
apprende, una delle ipotesi
su cui sta ragionando il
governo, sulla base delle
misure suggerite dal
Comitato
Tecnico
Scientifico. Ipotesi che,
seguendo anche quanto
annunciato qualche giorno
fa dal presidente del
consiglio Conte in una
intervista a Il Fatto
quotidiano, potrebbe
consentire una riapertura
dei teatri e dei cinema con
anticipo rispetto al previsto
seppure non prima della
fine del mese di maggio.
20.36: L'ampliamento delle
deroghe sugli aiuti di Stato,
deciso dalla Ue, non
riguarda le società che si
t r o v a v a n o
i n
difficoltà economiche prima
del 31 dicembre 2019. E'
questo uno dei paletti
stabilito dalla Commissione
ue che ha dato il via libera
all'estensione delle deroghe
già introdotte per gli aiuti di
Stato
anche
alle
ricapitalizzazioni e al ricorso
ad azioni subordinate per
sostenere le aziende in crisi
a causa dell'emergenza
coronavirus. 20.25: Le
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momento ne discuteremo
con gli alleati ma non è
questo il momento". 19.03:
Non sembra dare grandi
risultati nei malati di Covid19 l'idrossiclorochina. A
pubblicare i risultati dello
studio sull'impiego del
farmaco, normalmente
utilizzato per trattare
malaria e alcune malattie
reumatiche, su pazienti di
coronavirus nell'ospedale
New York Presbyterian è
il New England Journal of
Medicine. 18.58: La sfida
cruciale è quella di tradurre
in realtà il segnale politico
sul "Recovery Fund", prima
che sia troppo tardi per le
economie e per la società
del nostro continente.
L'impatto economico della
crisi da Covid-19 è
gigantesco e drammatico,
come le previsioni
economiche europee ed
internazionali confermano.
Pertanto, l'Europa deve
agire senza ulteriore
indugio per avviare la
ripresa economica". Lo dice
il premier Giuseppe Conte
nell'intervento conclusivo
dell'edizione 2020 di "The
State of Union". 18.45: Il
Consiglio provinciale di
Bolzano ha approvato una
legge sulle modalità di
ripartenza per alcuni
settori. L'11 maggio via
libera a bar, parrucchieri e
ai musei, il 25 a strutture
ricettive e impianti a fune.
Per spostamenti in altre
regioni, scuole e università
e sport rimangono valide le
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regole nazionali. Boccia:
costretti a intervenire per
aperture di "in assenza
delle linee guida sul lavoro"
18.41: "La sorveglianza e il
monitoraggio dovrebbero
essere commisurati alla
natura dello shock
simmetrico causato dal
Covid-19",
ovvero
"l'intensità"
della
sorveglianza sui conti
"dovrebbe
essere
c o m m i s u r a t a
e
proporzionata alla severità
delle difficoltà finanziarie
incontrate e dovrebbe
tenere in considerazione la
natura dell'assistenza
finanziaria ricevuta". Il Mes
attuerà il sistema di allerta
rapido "per assicurare una
puntuale restituzione degli
aiuti": lo scrivono i ministri
nelle conclusioni. 18.34:
Sono oltre 270mila i morti
provocati dal coronavirus
nel mondo, stando ad un
conteggio della agenzia Afp.
18.23: L'Eurogruppo ha
trovato un accordo
definitivo sul Mes. E' quanto
si apprende da fonti Ue. Alla
videoconferenza erano
presenti i ministri
dell'Economia. Il Mes
consentirà agli Stati che lo
riterranno di accedere a
finanziamenti agevolati con
condizionalità limitate a che
vengano usati sulle spese
sanitarie e d prevenzione
supplementari, dovute alla
pandemia di Covid-19.
18.11: In base ai dati
ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
3467
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"l'indipendenza della Bce è
fuori discussione". A dirlo è
il
commissario
Ue
all'Economia, Paolo
Gentiloni, riferendo che la
sentenza della Corte
costituzionale tedesca sulla
legittimità del Qe è stata
discussa all'Eurogruppo.
"Come ricordato dalla Corte
Ue, solo essa può decretare
che un atto delle istituzioni
europee è contrario al
diritto Ue", ha detto,
"l'indipendenza della Bce e'
la base per l'elaborazione
della politica monetaria
nell'area euro". 19.24: Nel
mese di aprile il tasso di
disoccupazione negli Stati
Uniti ha raggiunto il 14,7%
(in marzo era al 4,4%),
toccando il livello più alto
dalla Grande depressione.
La situazione è però
migliore rispetto alle attese
degli analisti, che
scommettevano sul 16%.
Commentando i dati,
Donald Trump ha detto che
"non è una sorpresa, quei
numeri erano previsti. I
posti persi torneranno".
19.16: "Il governo Conte
non è il nostro governo. Lo
abbiamo sempre criticato e
non lo sosterremo mai. Ma
è il governo in carica, siamo
in una situazione di
emergenza e noi dobbiamo
stringerci alle istituzioni". Lo
ha affermato Silvio
Berlusconi intervenendo a
"Pomeriggio Cinque", su
Canale 5. "Certo, spero si
arrivi a un esecutivo più
capace, quando sarà il
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incremento di +1.327 in un
giorno (ancora in linea con
quello di ieri, +1.401).
Quanto ai tamponi, ne sono
stati effettuati 63.775 in 24
ore (ieri il dato era di
70.359 tamponi effettuati),
il totale dei test è dunque
arrivato a quota 2.445.063,
per un totale di casi testati
di 1.608.985 (ieri erano
1.563.557). 18.04:
Continua a diminuire il
numero degli "attualmente
positivi" al virus. La serie
con il segno meno davanti è
cominciata otto giorni fa,
quando si è registrato un
calo di -3.106 malati di
Covid-19. A seguire: sette
giorni fa il decremento è
stato di -608 pazienti, sei
giorni fa di -239, cinque
giorni fa di -525, quattro
giorni fa di -199, tre giorni
fa di -1.513, due di -6.939,
ieri di -1904 e oggi di 1.663 in 24 ore. Cifra che
porta al ribasso il totale
degli attualmente positivi al
virus fino a 87.961 (ieri
erano in totale 89.624).
18.01: L'ultimo bollettino
diffuso dalla Protezione
civile evidenzia una
consistente riduzione dei
nuovi contagiati da
Coronavirus. Il dato relativo
alle nuove vittime registrate
in un giorno è in calo
rispetto a quello delle
ultime rilevazioni. Nelle
ultime 24 ore si registrano
243 nuove vittime (ieri
erano 274, il giorno prima
369, tra giorni fa 236). A
questo punto, il totale delle
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vittime in Italia supera
quota 30mila (30.201).
17.58: Questi i dati relativi
ai casi Covid-19 nelle
province lombarde:
Bergamo 11.671 (+49)
Brescia 13.460 (+69) Como
3.470 (+30) Cremona
6.219 (+16) Lecco 2.448
(+29) Lodi 3.222 (+18)
Monza e Brianza 5.015
(+41) Milano 21.094
(+201), di cui 8.867 (+101)
a Milano città Mantova
3.237 (+16) Pavia 4.704
(+52) Sondrio 1.276 (+10)
Varese 3.148 (+75) 17.54:
I casi positivi in Lombardia
sono +634 per un totale
di 80.723. Gli attualmente
positivi sono 31.983. I dati
arrivano
a
fronte
di 10.993 nuovi tamponi
eseguiti e di 277.106 casi
testati. Il numero dei
pazienti in terapia intensiva
è di 400 (-80 nelle ultime
24 ore). I ricoverati
sono 5.702 (-146). Sono
invece 33.901 le persone
che hanno lasciato le
strutture ospedaliere.
17.48: Ancora un lieve calo
rispetto al numero dei
decessi secondo l'ultimo
bollettino della Regione
Lombardia sul Coronavirus:
nella regione rispetto a ieri
il numero di morti
raggiunge quota 94
persone, dunque in
diminuzione rispetto alle
134 morti registrate ieri,
per un totale di 14.839.
17.43: C'è anche un
bambino di sole 6
settimane, con patologie
3468
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al momento positive al
SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: 31.983 in
Lombardia 14.107 in
Piemonte 7.730 in Emilia
Romagna 6.187 in Veneto
4.592 in Toscana 4.328 nel
Lazio 3.176 in Liguria 3.238
nelle Marche 2.012 in
Campania 2.733 in Puglia
2.127 in Sicilia 1.713 in
Abruzzo 872 a Trento 911
in Friuli Venezia Giulia 502
a Bolzano 619 in Calabria
553 in Sardegna 123 in
Valle d'Aosta 119 in Umbria
152 in Basilicata 184 in
Molise 18.09: Migliora il
dato relativo alle guarigioni.
Nelle ultime 24 ore sono
guariti 2.747 pazienti (ieri
erano 3.031, due giorni fa il
dato record era di 8.014
persone risultate negative
al tampone dopo la
malattia), per un totale di
99.023. Si conferma il calo
dei ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere sono
al momento 14.636 (ieri
erano 15.174), di cui 1.168
in terapia intensiva (dato in
visibile diminuzione da ieri,
quando erano 1.311). In
calo le persone in
isolamento domiciliare: in
tutta Italia in questo
momento sono 72.157 (ieri
erano 73.139). 18.07:
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
217.185 (ieri era di
215.858),
con
un
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sono stati isolati dal resto
della
popolazione
carceraria. I test sono stati
fatti fino a oggi a 371
persone su 690, mentre
alcuni - poiché vengono
effettuati su base volontaria
- non si sono voluti
sottoporre. 17.12. La
Conferenza delle Regioni,
presieduta da Stefano
Bonaccini, ha stabilito di
posticipare i saldi estivi al
primo agosto. La decisione
nasce da una "sollecitazione
degli assessori alle attività
produttive ed è motivata
dalle necessità derivanti
d a l l a
g e s t i o n e
d e l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica e dalle
conseguenti misure".
Bonaccini ha quindi invitato
i governatori ad applicare la
direttiva in modo omogeneo
sul territorio. 17.10: "Io
spero che al più presto i
confini tra le regioni
vengano riaperti. L'Italia
con la Lombardia chiusa
è molto menomata". Lo ha
detto il governatore della
Liguria Giovanni Toti alla
trasmissione di Rai Radio1
In Vivavoce. 17.01: E'
allarme contagi nei grandi
macelli tedeschi. A quanto
riferisce lo Spiegel online,
almeno 600 lavoratori sono
risultati positivi al Covid-19,
nella maggioranza impiegati
di origine romena che
spesso coabitano in spazi
molto stretti. Solo
nell'azienda Mueller Fleisch
di Pforzheim, nel Baden
Wuerttemberg, sono
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segnalate 300 infezioni.
16.50: In Alto Adige
è entrata in vigore oggi
pomeriggio la legge
provinciale sulla Fase 2
approvata questa notte. Ad
annunciarlo il governatore
altoatesino
Arno
Kompatscher. 16.44:
Durante un consiglio dei
ministri straordinario oggi, il
governo spagnolo ha
approvato la proroga dello
stato di allarme nel paese a
causa della pandemia da
coronavirus: è la quarta
estensione
voluta
dall'esecutivo (e approvata
dal Congresso) dall'inizio
dell'emergenza e il governo
non esclude di chiederne
un'ulteriore, la quinta,
stando alla portavoce, Maria
Jesus Montero, aprendo ad
alleanze in parlamento per
garantirne l'approvazione.
16.38:
Si fa sempre
più pesante il bilancio dei
morti da coronavirus nel
Regno Unito: balzato a oltre
36.000 secondo l'agenzia
Pa, sulla base di una nuova
elaborazione dell'Ons, l'Istat
britannico, con l'aggiunta di
3417 decessi la cui causa
era stata registrata come
dubbia negli ospedali inglesi
il 25 aprile e il 7 maggio ed
e' stata poi accertata con
tamponi post mortem.
16.31: Il presidente degli
Stati Uniti, in un'intervista
rilasciata a Fox, ha parlato
dei tantissimi lavoratori che
hanno perso il loro impiego
facendo salire il tasso di
disoccupazione al 14,7%.
3469
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pregresse, fra le 332
vittime del coronavirus
censite negli ultimi 3 giorni
dal servizio sanitario
britannico (Nhs), negli
ospedali dell'Inghilterra, e
rese note oggi. Si tratta
della più giovane in
assoluto al mondo, tenuto
conto che finora il caso noto
record era quello di una
bimba di 5 mesi morta a
New York. 17.38: "Tra i
detenuti per reati mafiosi
che sono stati segnalati
all'Autorità Giudiziaria come
rientranti nei casi a rischio
complicanze in caso di
infezione da Covid-19 per
beneficiare di misure
alternative alla custodia in
carcere, si segnalano dieci
soggetti". Lo dice il report
dell'Organismo
di
Monitoraggio
delle
infiltrazioni criminali
nell'ambito dell'emergenza
Covid. Il documento è
datato 23 aprile. 17.30: Il
commissario all'emergenza
Covid 19 Domenico Arcuri
ha rinviato a martedì la
tradizionale conferenza
stampa del sabato mattina
alla Protezione civile, rende
noto l'ufficio stampa di
Invitalia, di cui lo stesso
Arcuri è amministratore
delegato. 17.19: Sono 17 i
detenuti del carcere di
Genova (Marassi) risultati
positivi al Covid-19 dopo i
test sierologici effettuati da
Alisa. Sono in attesa di
tampone per capire se siano
attualmente contagiosi.
Tutti asintomatici, i detenuti
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prepara al primo weekend
della Fase 2 dell'emergenza
coronavirus. Per timore di
assembramenti nei
tradizionali luoghi di svago
e ritrovo pre Covid già
da stasera forze dell'ordine
e polizia locale potenziano
i controlli sulle strade in
uscita dalla Capitale, verso
il litorale e i laghi, nei
parchi. Controlli anche in
alcune zone della movida in
particolare all'esterno dei
locali aperti per vendita
take away. 16.00: E' attesa
in questi giorni una
norma in materia di privacy
che sblocchi qualsiasi
i m p e d i m e n t o
per contattare, attraverso le
Asl nelle varie Regioni, le
richieste ai singoli cittadini
selezionati per i test
s i e r o l o g i c i
s u
scala nazionale. 15.58: "Per
ora si va verso una
soluzione
per gli
allenamenti delle squadre di
calcio; successivamente,
se dopo il 18 maggio i dati
epidemiologici saranno
positivi e confermeranno il
trend di decrescita, si potrà
eventualmente valutare una
riapertura del campionato di
calcio". Lo ha detto all'ANSA
il sottosegretario alla Salute
Sandra Zampa. 15.51: L'
ordinanza del ministero
dell'Istruzione prevede che
gli studenti di terza media
saranno valutati attraverso
lo scrutinio finale che terrà
conto anche di un elaborato
da consegnare entro il
prossimo 30 maggio.
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15.43: Il tasso di
disoccupazione negli Stati
Uniti in aprile è volato al
14,7%. Il tasso è il più alto
dalla Grande Depressione
ma migliore delle attese
d e g l i
a n a l i s t i ,
che scommettevano sul
16%. In marzo il tasso di
disoccupazione era al 4,4%.
15.41: La nuova legge
provinciale per la ripartenza
delle attività in Alto Adige è
in vigore. Grazie a tutti
coloro
che
hanno
contribuito alla sua nascita.
Uno sforzo collettivo che ha
creato una base solida per
una Fase 2 basata sulla
cautela e sulle esigenze
dell'Alto Adige". Così su Fb
il governatore Arno
Kompatscher. 15.36: La
ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
incontrato le organizzazioni
sindacali della scuola e dei
dirigenti scolastici in vista
della ripresa di settembre e
ha proposto un protocollo
sulla sicurezza. 15.25 Il
governatore dell'Alto Adige,
Arno
Kompatscher,
annuncia su Facebook: "La
nuova legge provinciale per
la ripartenza delle attività in
Alto Adige è in vigore.
Grazie a tutti coloro che
hanno contribuito alla sua
nascita. Uno sforzo
collettivo che ha creato una
base solida per una Fase 2
basata sulla cautela e sulle
esigenze dell'Alto Adige".
15.15 Donald Trump, dopo
la notizia di un suo 'valletto'
positivo al coronvairus,
3470
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Sulla Cina: "Non penso
abbiano diffuso il virus
volontariamente". 16.24:
"L'emergenza sanitaria
è stata scaricata sulle
imprese che hanno dovuto
fermare le attivite gestire le
loro persone anticipando la
cassa integrazione". Così in
una nota il presidente di
Confindustria Emilia Valter
Caiumi che allinea alla
richiesta del presidente
designato di Confindustria
Carlo Bonomi "di taglio
dell'Irap rivolta al Governo,
sarebbe un segnale di
attenzione nei confronti
delle aziende". 16.16: Nel
testo del decreto Rilancio
verrebbe indicato il prezzo
massimo consigliato per
mascherine e disinfettanti,
che dovrà essere indicato
dai produttori ai rivenditori
al dettaglio. Il decreto
dovrebbe fissare la soglia
massima a 1,50 euro per le
mascherine chirurgiche e a
9,50 per le Ffp3 con
valvola. La violazione,
secondo la bozza, sarebbe
punita con sanzioni
amministrative e, nei casi
più
gravi,
con
la
sospensione dell'attività di
vendita. 16.12: Pizzerie,
pasticcerie e gelaterie
aderenti alla FiepetConfesercenti contestano il
provvedimento della
sindaca Virginia Raggi che
stabilisce orari di apertura
differenziati per i negozi
della Capitale e si dicono
pronte alla mobilitazione di
piazza. 16.06: Roma si
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Christine Lagarde, lancia un
appello alla compattezza
dell'Unione Europea:
"Dobbiamo prepararci come
Unione a fronteggiare la
fase successiva della sfida
posta dalla pandemia,
spostando l'attenzione dal
fornire una rete di sostegno
al favorire la ripresa".
14.11 Il vicesindaco di
Mosca, Anastasia Rakova,
ha affermato che la
maggioranza delle persone
che risultano positive al test
per il coronavirus a Mosca
sono asintomatici e la quota
di ricoveri ospedalieri sul
numero totale di infezioni
confermate nella capitale è
rimasta stabile per due
settimane. 14.01 A Milano
nel weekend è prevista la
presenza di 1.100 agenti
della Polizia locale che
saranno impegnati a far
rispettare le ordinanze
relative al Coronavirus, in
particolar modo nei parchi e
nelle aree verdi. 13.49 Il
presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana,
si è rivolto ai propri
corregionali auspicando
prudenza:
"Se
ci
comporteremo
con
attenzione e seguendo le
prescrizioni che ormai
conosciamo, potremo
conquistare un altro spazio
di libertà e favorire così la
piena
ripartenza,
soprattutto in vista della
tappa del 18 maggio.
Questo è un momento
delicatissimo, i cittadini
hanno capito di dover
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rispettare le regole del
lockdown, mi auguro
rispettino anche quelle
necessarie nella Fase 2.
Meglio fare un sacrificio in
più oggi per avere libertà
completa domani". 13.38 E'
online
sul
sito
www.spettacolodalvivo.beni
culturali.it l'avviso pubblico
per il fondo emergenza
spettacolo, previsto dal
decreto firmato a fine aprile
dal ministro per i beni e le
attività culturali e per il
turismo, Dario Franceschini,
che avvia le procedure per il
finanziamento di 20 milioni
di euro a sostegno delle
realtà
delle
arti
performative. 13.27 Il
direttore del dipartimento
malattie
infettive
dell'Istituto Superiore di
Sanità, Gianni Rezza, parla
degli assembramenti ai
Navigli: "Preoccupano,
dobbiamo ricordarci che le
regole restano le stesse:
rispettare la distanza fisica,
evitare le aggregazioni,
lavarsi frequentemente le
mani, usare le mascherine
in luoghi chiusi e all'aperto
se si parla con qualcuno".
13.17 Il governatore del
Veneto, Luca Zaia, afferma
che lui avrebbe optato per
un processo di riaperture
più rapido: "Avessimo avuto
l'autonomia avrei aperto
tutto. E ricordo che io ho
firmato ordinanze che
chiudevano tutto, ho fatto
scelte dolorose per il bene
della comunità. Ricordo che
ho chiuso il Carnevale di
3471
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annuncia che lo staff della
Casa Bianca indosserà
mascherine e ha già
cominciato a farlo. 15.06
Massimo Galli, primario di
Malattie
infettive
dell'ospedale Sacco di
Milano, lancia l'allarme: "E'
un dato di fatto: con la
riapertura possono
presentarsi problemi e c'è il
rischio di richiudere. Quella
di Milano è un po' una
bomba, appunto perché in
tanti sono stati chiusi in
casa con la malattia.
Abbiamo un numero
altissimo di infettati, che
ora tornano in circolazione.
E' evidente che sono
necessari maggiori
controlli". 14.55 Il tasso di
disoccupazione negli Stati
Uniti in aprile è volato al
14,7%. E' il dato più alto
dalla Grande Depressione
ma comunque migliore delle
attese degli analisti, che
scommettevano sul 16%. In
marzo
il
tasso
di
disoccupazione era al 4,4%.
14.45 Il rapper Ty, nome di
spicco dell'hip hop
britannico, è morto all'età di
47 anni per complicazioni
legate al coronavirus. 14.33
Il ministro della Salute,
Roberto
Speranza,
comunica: "Ho firmato l'atto
di nomina Gianni Rezza a
nuovo direttore generale
della prevenzione del
ministero della Salute. E'
uno scienziato di qualità che
mette la sua esperienza al
servizio del paese". 14.22
La presidente della Bce,
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contrasto con le regole sulla
sicurezza sul lavoro". 12.25
Il ministro per gli Affari
regionali e le Autonomie,
Francesco Boccia, annuncia:
"Resta
confermato
l'orientamento a procedere
dal 18 maggio ad aperture
differenziate per Regioni
sulla base delle valutazioni
che perverranno dal
ministero della Salute.
Ricordo, tra l'altro, che in
Italia vige lo stato di
emergenza nazionale
proclamato dal governo. Ho
appena dato incarico agli
uffici di procedere con la
trasmissione degli atti al
Cdm". 12.15 Microsoft
lancia un piano di
investimento quinquennale
da 1,5 miliardi di dollari in
Italia "a supporto
dell'innovazione e della
crescita locali". Il progetto
si chiama 'Ambizione Italia
#DigitalRestart' e punterà
sull'accesso ai servizi cloud
locali, espanderà la
partnership con Poste
Italiane, avvierà "nuovi
progetti di competenze
digitali" e smart-working.
12.04 Giungono buone
notizie dalla Basilicata, dove
per il secondo giorno di fila
non è stato riscontrato
alcun nuovo caso di
coronavirus (su 515
tamponi eseguiti). I lucani
attualmente positivi sono
152 (tre in meno di ieri),
mentre i guariti sono saliti
da 202 a 204. Le vittime del
Covid-19 in Basilicata sono
26, mentre nei due
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principali ospedali le
persone ricoverate sono 50,
delle quali solo due in
terapia intensiva. 11.55
Aumenta il numero di
medici morti a causa del
Covid-19: ora siamo a
quota 155. 11.44 Dopo le
immagini dei Navigli
affollati di ieri sera, il
sindaco di Milano, Giuseppe
Sala, lancia un messaggio
forte e chiaro alla
popolazione: "Io non sono
un politico da metafore,
sono un politico da atti. O le
cose cambiano oggi, non
domani, è un ultimatum, o
io domani come al solito
sarò qui a Palazzo Marino e
prenderò provvedimenti,
chiudo i Navigli e chiudo
l'asporto di bar e ristoranti".
11.33 L'ordinanza del
ministero dell'Istruzione
sugli esami di maturità
prevede che tutti i ragazzi
siano ammessi alla prova
finale, che quest'anno
consisterà in un colloquio
orale di un'ora. Gli esami
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. 11.23 In
Turchia sono oltre 17.000 le
persone ancora in
quarantena in dormitori
studenteschi per evitare
rischi di contagi di Covid1 9 :
s i
t r a t t a
prevalentemente di cittadini
rientrati dall'estero con voli
speciali organizzati dal
governo di Ankara in
occasione del mese sacro
islamico di Ramadan. 11.09
Così
il
Ministro
dell'Istruzione, Lucia
3472
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Venezia, non è che uno si
diverte a firmarla
un'ordinanza così a due
giorni dal gran finale".
13.06 Soltanto nella
prossima settimana si potrà
fare una prima analisi della
curva epidemiologica
durante la fase 2. Lo ha
dichiarato Silvio Brusaferro,
presidente dell'Iss. 12.55
L'epidemiologo Giovanni
Rezza dell'Istituto Superiore
di Sanità (Iss) dichiara che
sono stati 6.395 i casi di
Covid-19 diagnosticati negli
stranieri, pari al 5% dei casi
complessivi diagnosticati in
Italia. 12.45 Il presidente
dell'Istituto Superiore di
Sanità (Iss), Silvio
Brusaferro, afferma in
conferenza stampa che la
curva dell'epidemia "va
decrescendo, è un segnale
che prosegue" e "stiamo
andando verso un numero
più basso in tutte le
regioni". 12.36 Il ministro
per gli Affari regionali e le
Autonomie, Francesco
Boccia, afferma: "Prendo
atto che la Provincia
Autonoma di Bolzano ha
inserito nella sua legge che
si adeguera' alle linee guida
nazionali ed è un segnale di
grande responsabilita'.
Tuttavia, poiché ha deciso
di aprire ugualmente alcune
attivita' commerciali pur in
assenza delle linee guida
sul lavoro, il governo non
può fare altro che
i m p u g n a r e
i l
p r o v v e d i m e n t o ,
limitatamente alle parti in
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scade il decreto del
Governo, le Regioni
possano decidere in
autonomia, sempre in
contatto col Governo e col
Ministero della Salute,
perché dobbiamo verificare
il rimbalzo di questa
epidemia. Col rialzo dei
contagiati rischieremmo
chiusure di ciò che stiamo
per riaprire". 09.00 A Radio
Capital il virologo Fabrizio
Pregliasco ha affermato:
"La riapertura delle chiese è
molto desiderata. Dal punto
di vista del rischio di avere
assembramenti, però,
questo li aumenta, ogni
rubinetto di apertura crea
problematiche. Spero e
credo che venga attuato nel
miglior modo possibile, è
una questione soprattutto
di responsabilità e di
autoconvincimento che non
è ancora finita, che non
siamo fuori dal rischio. Io
avrei aspettato ancora un
po'". 08.40 Massimo Galli,
primario di Malattie infettive
dell'ospedale Sacco di
Milano a "Repubblica": "E'
un dato di fatto: con la
riapertura possono
presentarsi problemi e c'è il
rischio di richiudere Quella
di Milano è un po' una
bomba, appunto perché in
tanti sono stati chiusi in
casa con la malattia.
Abbiamo un numero
altissimo di infettati, che
ora tornano in circolazione.
E' evidente che sono
necessari maggiori
controlli". 08.20 Papa
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Francesco durante la Messa
del mattino: "Il Signore
benedica Croce Rossa e
Mezzaluna Rossa. Sono
benemerite istituzioni, il
Signore benedica il loro
lavoro, che fa tanto bene".
08.00 Così Carlo Bonomi,
presidente di Confindustria,
a La7: "La Fase 2 sta
funzionando male, molto
male, e lo sapevamo
purtroppo. Non ci hanno
ascoltato. Il 4 maggio
abbiamo
riaperto
assumendoci tutte le
responsabilità, viviamo
l'angoscia con i nostri
collaboratori. Ci hanno
detto ai primi marzo che in
Italia non c'era alcun
pericolo, che il Covid non
sarebbe arrivato, hanno
tenuto gli stadi aperti,
annunciato il lockdown e
scatenato la corsa all'ultimo
treno per lasciare la
Lombardia". 07.40 Accelera
la Fase 2 in Alto Adige: il
Consiglio Provinciale di
Bolzano ha deliberato la
riapertura da domani dei
negozi, mentre lunedì 18
potranno
ripartire
parrucchieri, bar, ristoranti
e musei. 07.20 In Italia
invece i casi sono 215858,
con 29958 decessi e 96276
guariti. 07.15 Nel mondo i
contagi sono 3917653, con
270721 decessi e 1344178
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. 23.43 Grazie a
tutti per averci seguito nel
3473
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Azzolina: "Per settembre
stiamo lavorando su più
opzioni possibili e non se ne
esclude nessuna. Lo stiamo
facendo confrontandoci con
il mondo della scuola, con i
comitati e con le
associazioni. Con tutto il
Paese, perché la scuola
risponde a tutto il Paese. Il
nostro
compito
è
immaginare tutte le opzioni
possibili cosicché a seconda
d e l l o
s c e n a r i o
epidemiologico che avremo
a settembre e che non
possiamo conoscere oggi,
noi saremo pronti a far si'
che il diritto all'istruzione
venga rispettato". 10.29
Messaggio di Sergio
Mattarella alla Croce Rossa:
"L'Italia sta affrontando con
energia e responsabilità
l'attuale, difficile prova. Il
virus ha spezzato tante vite
e impresso nella nostra
memoria immagini che non
dimenticheremo. Ma la
coesione di cui siamo stati
capaci, la capacita' dei
medici e degli operatori
sanitari ci ha consentito di
superare i passaggi più
critici e di progettare ora
u n a
r i p a r t e n z a .
L'insegnamento del
volontariato e' una fonte
irrinunciabile di umanità che
ci aiuterà ad aprire una
nuova stagione di sviluppo
civile, economico, sociale".
09.25 Così Stefano
Bonaccini, Governatore
dell'Emilia-Romagna:
"Abbiamo chiesto che dal
18 maggio, visto che il 17
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sarà richiesto a chi ricorrerà
al Fondo salva-Stati. 21.39
In Svizzera "solo" 66 nuovi
casi di positività. Il totale
dei contagiati sale così a
30.126.
21.26
La
Sampdoria pochi minuti fa
ha comunicato che ci sono
4 positivi di cui 1 era già
risultato positivo nelle
scorse settimane, senza
rendere note le generalità
degli stessi. 21.11 In Gran
Bretagna il numero di
contagi sale a 206.715
mentre
i
decessi
attualmente sono 30.615.
20.55 Il capo della
Protezione Civile Borrelli ha
annunciato che:"Se il virus
riparte, ci sarà un
inasprimento delle misure
restrittive". 20.46 Sono 750
i nuovi positivi in Germania
dove il totale sale a
168.912. Il numero di
decessi è di 7.336 persone.
20.35 Parte in America la
fase II dei test sul primo
vaccino contro il SARS-Cov2, si tratta del prodotto
messo a punto dalla
azienda Moderna e
dall'Istituto nazionale per le
malattie Infettive (Niaid)
diretto da Anthony Fauci.
20.23 Al momento il
bilancio in Spagna è di
256.855 positivi con il
numero di decessi salito a
26.070. 20.10 Istituto
Superiore di Sanità e
Agenzia italiana del
farmaco, insieme, sono
impegnati nello sviluppo
di uno studio nazionale
comparativo e controllato
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per valutare l'efficacia e il
ruolo del plasma ottenuto
da pazienti guariti da Covid19 con metodica unica e
standardizzata. 19.57 Si
aggrava il bilancio in Russia
dove oggi i nuovi positivi
sono stati 11.231 per un
totale di 177.160. Al
momento i decessi sono
1.625. 19.43 In Turchia
attualmente sono 133.721 i
positivi, con poco meno di
83 mila pazienti guariti,
mentre è arrivato a 3.641 il
numero dei morti, dopo i 57
decessi delle ultime 24 ore.
19.30 Dal prossimo
prossimo 11 maggio le
regioni procedere ad
anticipare la riapertura dei
settori del Commercio al
dettaglio fermo restando la
necessaria sottoscrizione
dei relativi protocolli di
sicurezza con le parti sociali
a tutela dei lavoratori.
19.14: "Si è da poco
concluso l'incontro tra la
Federcalcio e il Comitato
tecnico scientifico, hanno
analizzato il protocollo
proposto dalla Figc per la
ripresa degli allenamenti di
squadra
cosa
che
auspicabilmente dovrebbe
avvenire dal 18 maggio. Mi
auguro che si siano risolte
le questioni problematiche
che erano state evidenziate
e che quindi il 18 maggio
possano riprendere, anche
c o m p a t i b i l m e n t e
all'evoluzione dei prossimo
d i e c i
g i o r n i
dell'emergenza sanitaria
che speriamo ci dia tutti
3474
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corso di questa giornata.
Appuntamento a domani
con la DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus.
23.35 Le regioni chiedono al
governo la possibilità di
decidere se riaprire le
attività a partire da lunedì
11 maggio. 23.23 Nelle
ultime 24 ore in Cina sono
stati registrati solo 2 nuovi
casi di Covid-19 portando il
totale a 82.885. 23.10
Carlo Bonomi, ospite di
Piazza Pulita su La7 parla
della situazione attuale in
Italia: "Molto male, ma lo
sapevamo. Purtroppo da 5
settimane chiedevamo un
metodo per la fase due, ma
non ci hanno ascoltato".
22.56 Negli Stati Uniti il
numero di contagi è salito a
1.277.606. I decessi
attualmente sono 76.011.
22.48 Il presidente degli
Stati Uniti, Donald Trump,
l a n c i a
n u o v e
accuse:"Probabilmente è
stata incompetenza.
Qualcuno è stato stupido".
22.33 Attualmente in
Brasile sono 127.655 i
positivi al Covid-19. Il
numero di decessi è salito a
8.609. 22.19 A partire da
domani saranno consentite
in Lombardia le attività
sportive individuali all'aria
aperta. 22.08 In Bielorussia
attualmente sono 20.168
ma il campionato di calcio
continua regolarmente.
21.53 Dombrovskis e
Gentiloni assicurano che
nessun monitoraggio né
aggiustamento dei conti
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Nell'intero settore del
turismo, i posti di lavoro
stagionali a rischio per
l'estate 2020 sono quasi
500mila. Quest'anno
complessivamente vi
saranno 305 milioni di
presenze in meno negli
alberghi con una perdita
di fatturato di quasi 17
miliardi (-71,4%). Sono i
dati forniti dal presidente di
Federalberghi Bernabò
Bocca alla Commissione X
del Senato. 18.39: Dopo un
marzo con il 92,3% di
presenze in meno nelle
strutture ricettive in Italia
per gli stranieri e l'85,9% in
meno degli italiani e un
aprile rispettivamente a 99,1% e -96,4% gli
alberghi italiani lanciano
l'allarme. Il presidente di
Federalberghi Bernabò
Bocca parla di una perdita
di 305 milioni di presenze
nel 2020 con un calo del
fatturato per 17 miliardi di
euro (-71,4%). "L'impatto
dell'epidemia sul sistema
dell'ospitalità italiana avverte - è devastante".
18.32: Le Regioni chiedono
che dal prossimo 11 maggio
"possano procedere ad
anticipare la riapertura dei
settori del Commercio al
dettaglio fermo restando la
necessaria sottoscrizione
dei relativi protocolli di
sicurezza con le parti sociali
a tutela dei lavoratori". La
richiesta è contenuta
nell'ordine del giorno
approvato dalla Conferenza
delle Regioni e consegnato
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oggi al Governo. 18.23:
Calano a 539, un centinaio
meno di ieri, i morti per
coronavirus registrati nel
Regno Unito nelle ultime 24
ore tra ospedali, case di
riposo e altri ricoveri: fino a
un totale di 30.615 e con
oltre 200.000 contagi,
secondo i dati resi noti nella
conferenza
stampa
quotidiana di Downing
Street tenuta oggi dal
ministro degli Esteri,
Dominic Raab. 18.16: Il
numero totale di casi Covid19 esaminati nel Lazio è
arrivato oggi a 7.034. Lo ha
reso noto la Regione. Il
numero di deceduti fin qui è
pari a 543, mentre il
numero totale di guariti è di
2.143. Sono attualmente
positive 4.348 persone,
1.291 quelle ricoverate in
reparti ordinari e 89 invece
in terapia intensiva. 18.07:
In Lombardia sono 80.089 i
contagiati, con un aumento
di 689 casi (15.488 tamponi
effettuati). I morti sono
14.745 in totale, con un
aumento di 134, inferiore a
quello di ieri (+222).
Continuano a calare i
ricoveri non in terapia
intensiva (5.848, -231),
stazionari quelli in terapia
intensiva. Sono i dati resi
noti dalla Regione
Lombardia. 18.03: Migliora
il dato relativo alle
guarigioni. Nelle ultime 24
ore sono guariti 3.031
pazienti (ieri il dato record
era di 8.014 persone
risultate negative al
3475
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d a t i
p o s i t i v i
e soddisfacenti". Cosi' in un
video su facebook il
ministro per le politiche
giovanili e lo sport,
Vincenzo Spadafora.
"Adesso il Comitato sulla
b a s e
d i
q u e s t i
approfondimenti ottenuti
stenderà una propria
valutazione che verrà
formalmente inviata
al Ministero della Salute",
ha aggiunto. 19.10: Tre
giocatori positivi al Covid19 e altrettanti dello staff
tecnico-sanitario: è quanto
emerso dai controlli di
laboratorio effettuati ieri
dalla Fiorentina sui propri
tesserati. La società viola,
fa sapere una nota,
ha provveduto a far
proseguire l'isolamento alle
persone coinvolte. 19.01:
"Sono stati sottoscritti i
P r o t o c o l l i
p e r
l'individuazione delle misure
di sicurezza con le parti
sociali a tutela dei lavoratori
e delle lavoratrici in tutti i
settori economici". Per
questo le Regioni chiedono
che "entro il 17 maggio
venga adottato un nuovo
Dpcm con il coinvolgimento
delle Regioni per consentire
alle Regioni stesse di
procedere autonomamente,
sulla base delle valutazioni
delle strutture tecniche e
scientifiche dei rispettivi
territori, a regolare le
riaperture delle attività".
Così si legge nell'odg della
Conferenza delle Regioni
inviato al Governo. 18.48:
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giorni fa di -199, due giorni
fa di -1.513, ieri di -6.939 e
oggi di -1904 in 24 ore.
Cifra che porta al ribasso il
totale degli attualmente
positivi al virus fino
a 89.624 (ieri erano in
totale 91.528 ). 17.56:
L'ultimo bollettino diffuso
dalla Protezione civile
evidenzia una consistente
riduzione dei nuovi
contagiati da Coronavirus. Il
dato relativo alle nuove
vittime registrate in un
giorno è in calo rispetto a
quello delle ultime
rilevazioni. Nelle ultime 24
ore si registrano 274 nuove
vittime (ieri erano 369, il
giorno prima 236). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a toccare
quota 30mila (29.958).
17.51: In Emilia-Romagna,
rispetto a ieri, aumentano
di 108 le persone risultate
positive al coronavirus. I
guariti sono stati 459
mentre i decessi 29 per un
totale di 3.766 dall'inizio
dell'epidemia. Lo ha
comunicato l'ente regionale
in una nota. 17.47:
L'Antitrust ha avviato una
"indagine preistruttoria",
inviando richieste di
i n f o r m a z i o n i
a
numerosi operatori della
grande distribuzione, per
a c q u i s i r e
d a t i
sull'andamento dei prezzi di
vendita al dettaglio e dei
prezzi di acquisto
all'ingrosso di generi
alimentari di prima
necessità, detergenti,
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disinfettanti e guanti, "al
fine di individuare eventuali
fenomeni di sfruttamento
dell'emergenza sanitaria a
base dell'aumento di tali
prezzi". 17.36: La Regione
Piemonte ha condiviso
il documento con cui le
Regioni chiedono di poter
riaprire il commercio al
dettaglio fin da lunedì 11
maggio, ma si è riservata la
possibilità di valutare le
scelte in base a quello che
sarà l'andamento del
contagio in questa prima
fase della ripartenza.
17.17: Un membro dello
staff presidenziale della
Casa Bianca è risultato
positivo al coronavirus. Si
tratta di un appartenente
alla Marina militare che
funge da "valletto" del
presidente Donald Trump,
occupandosi principalmente
del suo guardaroba. 17.04:
"Game Changer", come è
stata battezzata l'opera
dello street artist
britannico, è un omaggio al
sistema sanitario inglese,
che lotta contro il
coronavirus. 16.58: "Il fatto
che la curva dei contagi sia
decrescente non toglie che
abbiamo nuovi casi e che la
circolazione del virus sia
presente nel Paese", ha
detto il presidente
dell'Istituto Superiore di
Sanità Silvio Brusaferro.
16.53: Ansia, paura,
disturbi del sonno e
depressione, in forma anche
grave. Ecco alcuni effetti
che l'emergenza Covid sta
3476
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tampone dopo la malattia),
per un totale di 96.276. Si
conferma il calo dei
ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere sono
al momento 15.174 (ieri
erano 15.769), di cui 1.311
in terapia intensiva (dato
quasi invariato da ieri,
quando erano 1.333). In
calo le persone in
isolamento domiciliare: in
tutta Italia in questo
momento sono 73.139 (ieri
erano 74.426). 18.00:
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono
arrivati
a
quota 215.858 (ieri era
di 214.457), con un
incremento di +1.401 in un
giorno (sostanzialmente
analogo a quello di ieri
di ++1.444). Quanto ai
tamponi, ne sono stati
effettuati 70.359 in 24 ore
(ieri
il
dato
era
di 64.263 tamponi
effettuati), il totale dei test
è dunque arrivato a
quota 2.381.288, per un
totale di casi testati
di 1.563.557. 17.58:
Continua a diminuire il
numero degli "attualmente
positivi" al virus. La serie
con il segno meno davanti è
cominciata una settimana
fa, quando si è registrato
un calo di -3.106 malati di
Covid-19. A seguire: sei
giorni fa il decremento è
stato di -608 pazienti,
cinque giorni fa di -239,
quattro giorni fa di -525, tre
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miliardi (-71,4%). 16.23: Il
governo britannico
procederà con la "massima
cautela" nell'allentamento
delle misure restrittive anticoronavirus. E', secondo la
Bbc, l'indicazione data ai
ministri dal premier, Boris
Johnson, che domenica
parlerà alla nazione.
Johnson non farà niente che
possa alimentare il rischio
di un secondo picco di
contagi. 16.21: Dall'11
maggio esame dei dati del
monitoraggio del ministero
della Salute sul contagio da
Covid-19 e in base a quelli
dal 18 maggio possibili
differenziazioni regionali
nelle riaperture, anche in
base alle linee guida
dell'Inail. E' la linea ribadita
dal ministro degli Affari
regionali Francesco Boccia.
16.12: In Francia a partire
dall'11 maggio prenderà
avvio "un processo molto
graduale, che durerà
almeno diverse settimane"
per riaprire il Paese dopo il
lockdown anti-coronavirus.
Lo ha annunciato il primo
ministro Edouard Philippe.
16.05: Il Covid-19 è stato
fotografato all'interno di
una cellula dei reni per la
prima volta in Euopra. La
scoperta arriva dall'Istituto
di ricerche famacologiche
Mario Negri di Bergamo.
15.59: "Non mi espongo in
previsioni, dobbiamo stare
attenti e sperare che da qui
al 18 maggio i dati sul
contagio siano positivi, cosi'
potremo riaprire pian
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piano". Lo spiega,
interpellato dai cronisti sulla
possibilità della ripresa del
campionato di calcio, il
ministro per lo Sport e le
Politiche Giovanili Vincenzo
Spadafora. Sulla restrizione
delle partite a porte chiuse
Spadafora conferma:
"Questa ci sarà al 100%".
15.53: Da giovedì 14 a
domenica 17 maggio sul
sito e sui canali social sarà
presente
un
ricco
programma di eventi in live
streaming. Tra gli ospiti
Salman Rushdie, Jovanotti
e Roberto Saviano.
L'edizione speciale è
dedicata alle vittime del
Coronavirus. 15.46: Sono
solo 96 i dispositivi di
protezione individuale
validati fino al 4 maggio su
un totale di 2.458 pratiche
processate. Lo rende noto
l'Inail, precisando che nella
maggioranza dei casi le
richieste riguardano
prodotti che, sulla base
della documentazione
presentata, "non risultano
co n f o r mi ai r equ i s i t i d i
qualità e sicurezza per la
protezione di lavoratori e
operatori sanitari". 15.36: Il
numero di arrivi di turisti
internazionali nel mondo
potrebbe precipitare dal 60
all'80% nel 2020 a causa
del coronavirus. Sono le
p r e v i s i o n i
dell'Organizzazione
mondiale del turismo, che
ha rivisto drasticamente al
ribasso le stime precedenti.
Secondo l'organismo delle
3477

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

portando con se: le
segnalazioni legate a questi
problemi sono in aumento
secondo quanto spiega in
un editoriale che sarà
pubblicato su World
Psychiatry , anticipato
all'Ansa, il direttore
generale dell'Oms Tedros
Adhanom Ghebreyesus e
fanno della salute mentale.
16.45: Neiman Marcus, la
catena di grandi magazzini
di lusso americana, fa
ricorso al Chapter 11, la
bancarotta assistita. Il
colosso, già appesantito da
debito elevato prima del
coronavirus, punta a
emergere dalla bancarotta
all'inizio dell'autunno 2020.
N ei m a n Ma rcus dive nta
così la seconda vittima
eccellente nel settore delle
vendite al dettaglio
americano a causa
dell'emergenza sanitaria
dopo J Crew. 16.41:
"Nell'Ile-de-France (la
regione di Parigi, ndr) il
numero di casi resta più
elevato del previsto": lo ha
detto il premier francese,
Edouard
Philippe,
presentando la fase 2 della
lotta al coronavirus che
entrerà in vigore dall'11
maggio. 16.34: Nell'intero
settore del turismo, i posti
di lavoro stagionali a rischio
per l'estate 2020 sono quasi
500mila. Quest'anno
complessivamente vi
saranno 305 milioni di
presenze in meno negli
alberghi con una perdita
di fatturato di quasi 17
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riavvio di quello che è
rimasto chiuso. Altri colleghi
la pensano come me".
14.20
Brusaferro,
presidente dell'Istituto
Superiore di Sanità, ha
parlato anche dei test
sierologici: "Di test
sierologici ce ne sono oltre
100 sul mercato, ma questa
è un'infezione nuova su cui
stiamo
acquisendo
conoscenze. Per questo non
sono stati raccomandati dal
ministero, perché non
danno patenti di immunità e
non possono rappresentare
un indicatore se non del
fatto che c'è stato un
contatto con l'infezione.
Non sappiamo ancora
quanto dura la memoria
immunitaria e la quantità di
anticorpi protettivi che
consente di dire che una
persona è immune. I test
sierologici cercano di
individuare questi anticorpi,
però ci mancano molte
informazioni per dedurne
conclusioni certe. I test non
ci dicono se l'infezione è in
corso o risale al passato, se
c'è positività poi deve
e sse re v alu t at a co n u n
tampone". 14.00 Così Luca
Zaia, Governatore della
Regione Veneto, nel
consueto punto stampa
giornaliero: "Il primo
giugno è assolutamente
inopportuna come data per
un'apertura ancora parziale
tra l'altro. Il quadro
sanitario ed epidemiologico
è del tutto cambiato
rispetto a 15 giorni fa. E
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ovviamente per apertura
intendo anche delle spiagge
e di tutto il prodotto
turistico, non solo
perché sono in ginocchio
ma anche perché in
spiaggia con regole
minimali si può mantenere
le distanze". 13.40
Prosegue l'intervento di
Silvio Brusaferro: "Sapere
quante sono le persone
immuni nella popolazione è
importante. Oggi sappiamo
che la percentuale è molto
bassa, con delle variazioni
tra Regioni, ovviamente in
Lombardia e in altre Regioni
del Nord è più alta, ma
globalmente siamo molto
lontani dal 70-80%, che
sono le soglie della
cosiddetta immunità di
gregge. Un obiettivo che si
potrà raggiungere solo con
la disponibilità del vaccino".
13.25
Così
Silvio
Brusaferro, presidente
dell'Istituto Superiore di
Sanità, in audizione alla
Commissione Affari sociali
della Camera: "Siamo
ancora in fase epidemica. Il
fatto che la curva dei
contagi sia decrescente è
positivo ed è il frutto delle
misure prese e dei
comportamenti degli
italiani. Ciò non toglie che
abbiamo nuovi casi e che la
circolazione del virus sia
presente nel Paese, e
questo deve portarci ad
adottare tutte le misure
necessarie". 13.10 Di
seguito il consueto
bollettino giornaliero
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Nazioni Unite. le restrizioni
ai viaggi e la chiusura di
aeroporti e confini hanno
fatto precipitare il turismo
internazionale nella
peggiore crisi dal 1950 a
oggi. 15.31: "Il Comitato
tecnico scientifico (Cts)
finché sarà operativo fornirà
il contributo della scienza al
decisore politico, dando
tutto il supporto possibile".
Lo ha detto il capo della
Protezione civile Angelo
Borrelli. 15.20 Nella scorsa
settimana ci sono state ben
3,17 milioni richieste di
sussidi di disoccupazione
negli Stati Uniti, dopo le
3,84 milioni dei sette giorni
precedenti. 15.05 Nella
giornata di ieri, terzo giorno
della Fase 2, sono state
registrate 1.937 persone
segnalate per non aver
rispettato i divieti di
spostamento in tutta Italia.
Lo riporta il Viminale. 14.55
Il 16 maggio ripartirà la
Bundesliga, massimo
campionato tedesco di
calcio maschile, mentre
l'atto conclusivo della
manifestazione è previsto
per il 27-28 giugno. 14.40
Nel corso del punto stampa
giornaliero, il governatore
veneto Luca Zaia si è detto
pronto a far ripartire tutto
anche prima del 18 maggio.
"Porto avanti la volontà di
proporre di poter aprire
tutto. E' difficile pensare
che l'apertura che abbiamo
oggi, che è pressoché
totale, sia un fatto di
salvaguardia rispetto al
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12.00 L'Istat riporta che dal
4 maggio "provvedimenti
governativi hanno riaperto
numerose attività: le
imprese appartenenti alle
attività sospese d'autorità
sono ora circa 800mila (il
19,1% del totale, rispetto a
poco meno del 48%
precedente), con un peso
occupazionale del 15,7%
(era circa il 43%) sul
complesso dei settori
dell'industria e dei servizi di
mercato (escluso il settore
finanziario)". 11.50 Marco
Sportiello, portiere
dell'Atalanta risultato
positivo al Covid-19 lo
scorso 20 marzo, è stato
dichiarato guarito dalla
società bergamasca. 11.35
L'Agence France Presse
riporta che sarebbero già
più di 150 mila i morti con
Coronavirus in tutta Europa.
11.20 Tra i bonus previsti
nel decreto fiscale
dovrebbero esserci anche i
600 euro per i lavoratori
con partita IVA per il mese
di aprile, potrebbero
diventare 1000 per maggio.
11.10 Istat: "L'impatto del
Covid-19 sull'economia
italiana è profondo ed
esteso. Lo scenario
economico internazionale, a
causa del perdurare della
pandemia di Covid-19 e
delle relative misure di
contenimento, continua a
e sse re eccez io n almen t e
negativo". 11.00 "In tempi
di crisi in tutto il mondo gli
Stati danno soldi alle
imprese per ripartire:
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prestiti o contributi a fondo
perduto. Solo in Italia
qualcuno chiede che lo
Stato in cambio abbia posti
i n
C o n s i g l i o
d'Amministrazione. Noi
siamo contrari. Sovietizzare
l'Italia? No grazie". Lo
scrive il leader di Iv Matteo
Renzi 10.50 Per quanto
riguarda i beni non
alimentari, l'Istat registra
variazioni tendenziali
negative per tutti i gruppi di
prodotti. Le diminuzioni
maggiori riguardano
Abbigliamento e pellicceria
(-57,1%), Giochi, giocattoli,
sport e campeggio (54,2%) e Calzature, articoli
in cuoio e da viaggio (54,1%). 10.40 "E'
innegabile che gli effetti del
Dl liquidità scontano
l'atteggiamento di alcuni
istituti bancari che non
stanno collaborando come
dovrebbero e come
potrebbero nell'erogazione
dei finanziamenti" alle
imprese". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli al Senato. 10.30
Lo spread Btp/Bund sale
sopra quota 250 a 250,8
punti dai 248,5 della
chiusura di ieri. 10.20 "Noi
diciamo
no
alla
regolarizzazione degli
irregolari: se il nostro
obiettivo e' sostenere
l'agricoltura allora
dobbiamo lavorare a misure
per garantire il mercato ma
la soluzione non e' la
regolarizzazione, come se in
3479
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aggiornato dello Spallanzani
di Roma: "In questo
momento sono ricoverati
presso il nostro Istituto 134
pazienti legati al Covid-19,
di cui 89 positivi e 45
sottoposti ad indagini. 12
pazienti necessitano di
s u p p o rto res p iratorio".
13.00 Nello Musumeci,
Governatore della Sicilia, ha
fatto un punto della
situazione dopo alcuni
giorni di Fase 2 su
Facebook: "Ho visto troppe
persone che vanno in giro
senza mascherina, a
metà maggio firmerò una
nuova ordinanza. Abbiamo
chiesto al governo centrale
di fare riaprire parrucchieri
e barbieri, crediamo che
possano aprire anche i
negozi al dettaglio. Penso
che potremo allargare le
m a g l i e " .
1 2 . 4 0
Aggiornamento dalla
Spagna: quest'oggi si
registrano 213 nuove
vittime per un totale di
26.070 decessi con Covid1 9
d a l l ' i n i z i o
dell'emergenza. 12.20
Serghiei Sobyanin, sindaco
di Mosca, lancia l'allarme
affermando che i contagiati
potrebbero essere "il 22,5% di tutti i cittadini di
Mosca, ovvero quasi
300.000 persone. Il fatto
che abbiamo confermato
così tante persone malate
non è uno svantaggio ma
un grande vantaggio". Fino
a questo momento sono
stati registrati 92.676 casi
positivi nella capitale russa.
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Germania la produzione
industriale a marzo ha
subito un calo del 9,2%
rispetto al mese precedente
08.40 L'Onu chiede ulteriori
4,7 miliardi di dollari di
fondi per far fronte alla
pandemia di Covid-19 e
"proteggere milioni di vite
nei Paesi fragili". 08.30 Ci
potrebbe dunque essere
un'apertura anticipata per
bar, ristoranti, parrucchieri,
barbieri: si sta pensando a
lunedì 18 maggio. 08.20
"Se i contagi continuano a
scendere, Conte deve
anticipare le scadenze che
aveva indicato". E' la
richiesta che il governatore
dell'Emilia Romagna
Stefano Bonaccini formula
al premier attraverso
un'intervista al quotidiano
La Stampa. 08.10 Supera
quota 260mila il bilancio
ufficiale dei decessi legati al
coronavirus nel mondo. I
casi di contagio sono invece
oltre 3,74 milioni. 08.00 Sul
vaccino contro il Covid-19 si
avranno
certezze
dell'efficacia non prima
dell'aprile o maggio del
prossimo anno. E' quanto
sostiene Mark Mulligan, uno
dei principali ricercatori al
lavoro sui primi test clinici
per il vaccino, intervistato
dalla Cnn. 07.50 "Valutiamo
di anticipare alcune
aperture dei negozi", ha
sottolineato Giuseppe
Conte. Posizione ribadita
anche dal ministro Boccia:
"Dal 18 maggio molte
attività potranno riaprire,
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ma lo si dovrà fare in
sicurezza, e le Regioni che
decideranno di farlo senza il
rispetto delle linee guida
Inail se ne assumeranno la
responsabilità". 07.40 Il
p o r t a v o c e
d e l
presidente brasiliano, Jair
Bolsonaro, è risultato
positivo
al
nuovo
coronavirus. 07.30 Oggi
dovrebbero arrivare delle
importanti novità sul fronte
del decreto fiscale. 07.20
Ricordiamo i numeri della
situazione in Italia. La curva
epidemia è in netto calo.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
214457: 91528 ammalati,
93245 guariti, 29684 morti.
TOTALE MALATI: 91528 di
cui: 1333 in terapia
intensiva, 15769 ricoverati
con sintomi, 74426 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 29684
TOTALE GUARITI: 93245
07.10 Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.40 Grazie
per averci seguito anche
questa sera, appuntamento
a domani con un'altra
giornata dedicata agli
aggiornamenti relativi al
Coronavirus. 23.39 Così il
Ministro agli Affari
Regionali, Francesco
Boccia: "I presidenti di
Regione sono tutti molto
responsabili, nessuno vuole
far rischiare la vita ai propri
cittadini. E' evidente che le
Regioni che saranno sotto i
parametri dovranno
3480
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agricoltura lavorassero solo
migranti irregolari, un
assunto sbagliato". Lo
afferma il capo politico dei
Cinque Stelle, Vito Crimi, a
Uno Mattina su Rai 1. 10.00
C'è attesa per il nuovo
decreto fiscale che
dovrebbe essere annunciato
entro la conclusione di
questa settimana. 09.45
Sono 103.282 per un
importo di oltre 6 miliardi
(6.047.663.327 euro) le
richieste di garanzie
pervenute al Fondo di
Garanzia nel periodo dal 17
marzo al 6 maggio. Lo
comunica il Medio credito
centrale. 09.35 Il prezzo del
petrolio torna a cedere,
dopo un rialzo iniziale. Sul
circuito elettronico i future
sul Light crude Wti
arretrano dello 0,5% a
23,88 dollari e quelli sul
Brent dell'1% a 29,40
dollari. 09.25 Aprono bene
le Borse. A Milano l'indice
Ftse Mib segna +0,58% a
17.260 punti. 09.15 Oggi
hanno riaperto i primi
mercati rionali a Milano.
09.05 Come riporta
SkyTG24, c'è un accordo
per la distribuzione di altri
10 milioni di mascherine
alle farmacie, che saranno
vendute al pubblico a 50
centesimi più iva. E' l'intesa
che, a quanto si apprende,
sarà siglata nelle prossime
ore tra il Commissario per
l'emergenza Domenico
Arcuri, Federfarma e
l'Associazione Distributori di
Farmaci (Adf). 08.50 In
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una data certa per ripresa
campionato". 21.40 Nello
Stato di New York sono
morte 232 persone. Così il
Governatore Andrew
Cuomo: "I ricoveri
scendono dolorosamente in
modo troppo lento. Saranno
i fatti e non le emozioni e la
politica, a decidere quando
e in che modo riapriremo".
21.17 Annunciato il 12°
caso di contagio in Vaticano
dal direttore della Sala
stampa, Matteo Bruni: "E'
stato recentemente
confermato un nuovo caso
positivo al Covid-19, il
dodicesimo nello Stato della
Città del Vaticano e tra i
dipendenti della Santa
Sede. La persona lavorava
da remoto fin dai primi
giorni di marzo e al
sopraggiungere dei sintomi
è rimasta in isolamento
domiciliare fiduciario. Prima
del rientro sul luogo di
lavoro è stata sottoposta a
test, con esito positivo,
dalla Direzione di Sanità e
Igiene del Vaticano ed è ora
in osservazione presso la
propria abitazione". 20.49
Dati ufficiali Francia: nelle
ultime 24 ore si sono
registrati 278, per un totale
di 25809 vittime, mentre i
ricoverati sono 23983, dei
quali 3147 in rianimazione.
20.27 Donald Trump,
presidente degli Stati Uniti:
"La crisi del coronavirus è
peggio di Pearl Harbour o
dell'11 settembre. Non
sarebbe mai dovuto
accadere". 20.09 Così
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Matteo Renzi: "Bisogna
smetterla con i dpcm. Il
governo può dirmi se usare
o no la mascherina o se
evitare gli assembramenti.
Ma se vengono "consentiti"
gli incontri non e' un dpcm
che puo' dire "il prozio si',
l'amico no". Perche' ne va
delle liberta' costituzionali.
Il dpcm impatta sulle
liberta' personali. Molti
dicono: "Mi fido di Conte".
Mi fa piacere, ma - se
creiamo un precedente - un
domani, con questa stessa
metodologia,
se
diventassero premier
Salvini o Meloni potrebbero
fare la stessa cosa. Sicuri
che questa sia la strada
giusta?". 19.52 Così
Giuseppe Conte all'AGI: "Gli
italiani hanno risposto
'presente' alla chiamata per
difendere la salute nelle
nostre città in questa Fase
2. Si aspettano che anche
lo Stato risponda 'presente'
di fronte alle loro necessita'
e di questo mi faccio
garante: il Governo c'è".
19.10 CLASSIFICA NAZIONI
CON MAGGIOR NUMERO DI
MORTI PER CORONAVIRUS
(6 maggio): 1. USA 72.702
2. Italia 29.684 3. Gran
Bretagna 29.427 4. Spagna
25.857 5. Francia 25.531 6.
Belgio 8.339 7. Brasile
7.966 8. Germania 6.993 9.
Iran 6.418 10. Paesi Bassi
5.204 11. Cina 4.633 18.50
DATI AGGIORNATI AL 6
MAGGIO CLASSIFICA
CONTAGI CORONAVIRUS
NEL MONDO (PRIMI 10
3481
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aspettare qualche giorno o
settimana in più, chi sta
sopra potrà lentamente
ripartire. Non era mai
successo nella storia della
R e p u b b l i c a
c h e
un'emergenza sanitaria si
trasformasse in pandemia".
23.20 Giancarlo Maria
Limbruno, direttore del
Centro Nazionale Sangue:
"Noi vogliamo far sì che la
donazione di plasma da
convalescenti Covid
prosegua su scala
nazionale, per usarlo a
livello industriale per
l'estrazione
delle
immunoglobuline ma anche,
se le evidenze scientifiche
ne dimostreranno l'efficacia,
per l'infusione ai malati. A
breve partirà un progetto
nazionale
con
le
a s s o c i a z i o n i
d i
volontariato". 22.46 Così
Vladimir Putin, presidente
della Russia: "La situazione
nelle varie regioni della
Russia è diversa: in alcuni
casi
le
misure
di
prevenzione rigorose
devono essere preservate o
addirittura aumentate,
mentre in altri luoghi è
possibile pianificare di
alleggerirle, ma solo sulla
base del parere degli
scienziati, degli specialisti,
con considerazione di tutti i
fattori e dei possibili rischi".
22.26 Così il Ministro dello
Sport Vincenzo Spadafora:
"Bisogna verificare
l'andamento della curva
delle prossime due
settimane. Impossibile ora
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fornito oggi, mercoledì 6
maggio, dalla Protezione
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 91528, con un
decremento di 6939 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
214457. Sono infatti 1444 i
nuovi contagi complessivi.
17.27 Così il Ministro dei
Trasporti, Paola De Micheli,
alla Camera: "Rivendico
tutta la fatica che ho fatto e
che abbiamo fatto insieme
alla Guardia Costiera, i
residenti delle autorità
portuali e agli enti locali,
che le navi da crociera
battenti bandiera italiana
non sono state in mare un
giorno in più di quello che
dovevano stare. Il livello di
efficienza dei nostri porti
non lo hanno avuto quelli
degli altri Paesi". 17.05 Così
il Ministro per i Beni
Culturali e il Turismo Dario
Franceschini al Senato: "Le
vacanze si faranno e
saranno soprattutto
vacanze italiane. Mi
chiedono quando si potrà
andare in vacanza.
Ribadisco che non è la
politica che decide soltanto,
ma ascolta il comitato
tecnico scientifico. E credo
che in settimana, avrò
risposte per le attività del
mio ministero, in modo che
i settori si possano
riorganizzare. Entro la
settimana ci saranno
prescrizioni e in base ai dati
stabiliremo quando sarà
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possibile ripartire". 16.40
Giancarlo Maria Limbruno,
direttore del Centro
Nazionale Sangue: "Noi
vogliamo far sì che la
donazione di plasma da
convalescenti Covid
prosegua su scala
nazionale, per usarlo a
livello industriale per
l'estrazione
delle
immunoglobuline ma anche,
se le evidenze scientifiche
ne dimostreranno l'efficacia,
per l'infusione ai malati. A
breve partirà un progetto
nazionale
con
le
a s s o c i a z i o n i
d i
volontariato". 15.59 Così
Vladimir Putin, presidente
della Russia: "La situazione
nelle varie regioni della
Russia è diversa: in alcuni
casi
le
misure
di
prevenzione rigorose
devono essere preservate o
addirittura aumentate,
mentre in altri luoghi è
possibile pianificare di
alleggerirle, ma solo sulla
base del parere degli
scienziati, degli specialisti,
con considerazione di tutti i
fattori e dei possibili rischi".
15.25 Così il Ministro dello
Sport, Vincenzo Spafadora,
alla Camera: "Posso
assicurare che fin dall'inizio
dell'emergenza ho avuto un
rapporto quotidiano con la
Figc, anche il mondo dello
sport si è dovuto fermare. Il
governo ha dovuto
contemperare la tutela della
salute. La road map
comunque è chiara. Il 18
m a g g i o
a v r e m o
3482
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PAESI + CINA): 1. USA
1.241.158 (72.701 morti)
2. Spagna 253.682 (25.857
morti) 3. Italia 214.457
(29.684 morti) 4. Gran
Bretagna 194.990 (29.427
morti) 5. Francia 170.551
(25.531 morti) 6. Germania
167.372 (6.993 morti) 7.
Russia 165.929 (1.537
morti) 8. Turchia 129.491
(3.520 morti) 9. Brasile
116.299 (7.966 morti) 10.
Iran 101.650 (6.418 morti)
11. Cina 82.883 (4.633
morti) 18.30 Di seguito il
quadro complessivo delle
cifre in Italia, aggiornato a
mercoledì 6 maggio:
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
214457: 91528 ammalati,
93245 guariti, 29684 morti.
TOTALE MALATI: 91528 di
cui: 1333 in terapia
intensiva, 15769 ricoverati
con sintomi, 74426 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 29684
TOTALE GUARITI: 93245
18.10 Il numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
8194 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
93245, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 369 per un totale
di 29684. Dei 91528
ammalati, 15769 sono
ricoverati con sintomi, altri
1333 sono in terapia
intensiva, infine 74426 sono
in isolamento domiciliare.
18.00 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
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test sierologici per rilevare
l'eventuale contagio da
Covid. Lo ha annunciato il
governatore Enrico Rossi.
"Il medico - ha detto- può
decidere di usarlo come
verifica di post-malattia,
ordinandolo come fa con
qualsiasi altra prescrizione
di prelievo del sangue.
Bisogna andare agli uffici
che fanno il prelievo: in 10
minuti si ha l'esito". Se sarà
positivo, si dovrà contattare
un numero verde per
prendere appuntamento per
il tampone di conferma.
14.33 Per le riaperture
"tutti noi vogliamo arrivare
alle differenziazioni
territoriali. Dal 18 maggio
molte at t iv it à po t r an n o
riaprire, ma lo si dovrà fare
in sicurezza, e le Regioni
che decideranno di farlo
senza il rispetto delle linee
guida Inail se ne
a s s u m e r a n n o
l a
responsabilità". Lo ha
affermato il ministro per gli
Affari Regionali, Francesco
Boccia. 14.27 Ma tutti i
negozi potranno riaprire,
anche quelli più grandi di
800 metri quadrati,
rispettando le misure di
igiene e le regole del
distanziamento. È stato
deciso nell'incontro fra
Stato e Regioni in corso a
Berlino, secondo la Dpa.
14.22 Il settore privato
americano ha perso in
aprile 20,2 milioni di posti
di lavoro. E' quanto emerge
dal consueto sondaggio
dell'Adp per aprile, il mese
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in cui gli Stati Uniti si sono
fermati per il coronavirus. I
dati ufficiali sul mercato del
lavoro sono attesi venerdì,
con gli analisti che
prevedono la perdita di 22
milioni di posti di lavoro e
un tasso di disoccupazione
al 16,1%. 14.17 Il Test
rapido salivare in grado di
rilevare il coronavirus "in
pochissimi minuti funziona
e sarà presto messo in
commercio con un vero e
proprio kit". E' quanto
rende noto l'Azienda
Sanitaria Territoriale dei
Sette
Laghi,
in
collaborazione
con
l'Università dell'Insubria di
Varese. 14.08 Prosegue
l'inchiesta sulle RSA
lombarde. Risultano
trecento i morti al Pio
Albergo Trivulzio da
gennaio 14.04 Il premier
spagnolo, Pedro Sanchez,
ha chiesto al Congresso
l'approvazione della quarta
proroga dello stato di
emergenza, uno strumento
che il governo considera
imprescindibile per avviare
la Fase 2 e battere il
coronavirus. 13.55 Il
ministro della Giustizia,
Alfonso Bonafede, sta
studiando una norma che
consenta ai magistrati di
sorveglianza di rivalutare le
scarcerazioni già disposte di
boss della criminalità
organizzata, alla luce del
m u t a t o
q u a d r o
dell'emergenza coronavirus.
Gran
parte
delle
scarcerazioni sono state
3483

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

auspicabilmente la ripresa
degli allenamenti". 15.10
New York, metro chiusa di
notte: è la prima volta in
115 anni. La "subway" nelle
ore notturne è stata
interrotta per alcune ore
per permettere la sua
disinfezione. 15.01 Il
ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Paola De
Micheli, in audizione alla
Commissione Trasporti della
Camera: "Con l'avvio della
fase due i primi dati
confermano le previsioni del
governo: dai flussi risulta
che sono in movimento
circa 3 milioni di persone e
il 10% di questi usa i mezzi
pubblici". 14.55 Intesa
Sanpaolo ha costituito un
plafond a sostegno della
liquidità e degli investimenti
per le imprese del turismo e
dell'indotto per un
controvalore complessivo di
2 miliardi di euro e
incrementata, fino a un
massimo di due anni, la
possibilità di sospendere le
rate dei finanziamenti in
essere. 14.48 La Germania
e s t e n d e
m i s u r e
distanziamento fino al 5
giugno ma tutti i negozi
potranno riaprire, anche
quelli più grandi di 800
metri quadrati, rispettando
le misure di igiene e le
regole del distanziamento.
È stato deciso nell'incontro
fra Stato e Regioni in corso
a Berlino, secondo la Dpa.
14.39 In Toscana i medici di
famiglia
potranno
prescrivere ai loro pazienti
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accessori, l'attività di
noleggio di autocarri, veicoli
pesanti, macchinari e
attrezzature e quella di
conservazione e restauro di
opere d'arte. È quanto
deciso dal ministero dello
Sviluppo economico con un
decreto di modifica del
Dpcm del 26 aprile che
integra l'elenco delle attività
consentite. 13.30 La
multinazionale Pfizer e la
tedesca BioNTech hanno
annunciato di aver
somministrato, negli Stati
Uniti, la pr ima do se ai
partecipanti allo studio per
il vaccino BNT162 per
prevenire il COVID-19.
L'ampiezza di questo
programma, annunciano,
"dovrebbe consentire la
produzione di milioni di dosi
di vaccino nel 2020,
aumentando a centinaia di
milioni nel 2021". Un
programma di sviluppo
g l o b a l e
e
l a
somministrazione del
vaccino al primo campione
in Germania è stata
completata la scorsa
settimana. 13.21 l ministro
degli Esteri Hua Chunying
contro il segretario di Stato
Usa: "Non può presentare
evidenze, perché non ne
ha. L'origine del Covid-19 è
una questione per scienziati
ed esperti". L'Australia
chiede al G20 un'inchiesta
per una "valutazione
adeguata". Pechino:
"Nessuna
indagine
internazionale finché non
sarà sconfitta la pandemia"
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13.17 Nella città che è stata
l'epicentro del contagio da
covid-19, superata
l'emergenza, si comincia a
tornare alla normalità. Così
dal 6 maggio gli studenti di
121 istituti superiori e
professionali sono tornati
tra i banchi rispettando i
protocolli di sicurezza
imposti dalle autorità.
13.08 Via libera in Puglia da
oggi e sino al 17 maggio a
tutti gli sport amatoriali e
individuali all'aria aperta,
come ad esempio: golf,
atletica, corsa, ciclismo,
vela, pattinaggio, tennis,
canoa, canottaggio,
equitazione, surf, windsurf
e kitesurf, automobilismo,
motociclismo, go-kart, tiro
con l'arco, tiro a segno e
simili. Con una nuova
ordinanza emanata oggi, il
presidente della Regione
Puglia ha autorizzato anche
l'attività dei centri di
addestramento di animali, e
la manutenzione di camper
e roulotte. 12.59 Il Belgio
ieri ha registrato 272 nuovi
casi di coronavirus e 110
decessi legati all'epidemia
Covid-19, secondo i dati
pubblicati dalle autorità
sanitarie. Il totale di positivi
dall'inizio dell'epidemia è
salito a 50.781. Oltre ai 110
morti delle ultime 24 ore,
altri 229 decessi avvenuti
negli ospedali tra il 24
marzo e il 4 maggio sono
stati notificati, portando
cosi' il totale dall'inizio
dell'epidemia a 8.339. La
situazione negli ospedali
3484
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disposte per gravi
patologie, ma molte
ordinanze fanno esplicito
riferimento all'emergenza.
13.47
Circa
50
commercianti,
in
rappresentanza di 2mila
attività, hanno manifestato
di fronte all'Arco della Pace,
a distanza di sicurezza e
con
mascherine.
All'esecutivo hanno chiesto
regole chiare per la
riapertura e sostegni
economici più rapidi, per
non rischiare la chiusura
definitiva 13.40 Giornata
volatile per le Borse
europee che, dopo un avvio
debole e poco mosso,
peggiorano, e poi diventano
contrastate. Londra avanza
dello 0,54%, grazie al calo
della sterlina, Milano sale
dello 0,33%, Francoforte
arretra dello 0,05% e Parigi
dello 0,3%. Sui mercati i
fattori negativi e cioè
l'ultimatum della Corte
costituzionale tedesca alla
Bce, il nuovo calo del
prezzo del petrolio e le
tensioni tra Usa e Cina, si
controbilancio con quello
positivo, legato alla fine dei
lockdown in Europa e in
Asia. I future a Wall Street
sono in rialzo. 13.38
Riaprono oggi in Umbria i
tolettatori di animali da
compagnia (per i quali la
Regione aveva indicato la
data del 4 maggio nel
programma presentato al
governo), i negozi al
dettaglio di natanti e
accessori, di biciclette e
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maggio i controlli alla
frontiera anti-Covid, che
dovevano scadere giovedì.
Il provvedimento è stato
prolungato con una nuova
ordinanza del ministero
degli Interni. Restano perciò
chiusi anche i valichi minori
(sentieri e strade alpine) tra
l'Italia e l'Austria. Chi entra
in Austria, come finora,
deve stare per due
settimane in quarantena
oppure presentare l'esito di
un test non più vecchio di
quattro giorni. 12.22 Il
presidente degli Stati Uniti
Donal Trump preme per
una ripartenza rapida dopo
il lockdown. Anche se
significa correre dei rischi.
"Non possiamo tener chiuso
il nostro Paese per i
prossimi cinque anni - ha
detto durante la visita a una
fabbrica di mascherine in
Arizona - Alcuni saranno
colpiti duramente? Sì. Ma
dobbiamo aprire il nostro
Paese e dobbiamo aprirlo
presto", ha incalzato.
Trump ha poi ribadito il
concetto ai microfoni di Abc
News. Alla domanda sulla
perdita di vite umane per
riaprire l'economia, il
presidente ha risposto che
"sarà possibile, perché non
resteremo confinati nelle
nostre case". Oggi negli
Stati Uniti il numero di casi
di coronavirus ha superato
quota 1,2 milioni, mentre i
decessi - dichiara la Johns
Hopkins University - sono
quasi 71.000. 12.16
Coronavirus, "l'Europa vive
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la peggiore recessione della
sua storia: Pil giù del 7,4%
nel 2020. In Italia previsto
crollo del 9,5% e debito al
159%". Gentiloni: "Dati
disomogenei: Berlino
recupererà entro 2021,
Roma no" 12.10 Il
coronavirus continua a
devastare il turismo
italiano: oltre 40mila
imprese rischiano il
fallimento a causa della
perdita di solidità finanziaria
con una contrazione del
fatturato di almeno dieci
miliardi di euro. Una
mortalità imprenditoriale
che si ripercuoterebbe
immediatamente sul
mercato del lavoro con una
perdita di oltre 184mila
posti. Già nei primi tre mesi
dell'anno è di quasi
settemila unità in meno il
saldo tra le imprese iscritte
e quelle cessate. Si tratta
del peggiore bilancio della
nati-mortalità del sistema
turistico dal 1995 ad oggi.
12.01 A Milano sono partiti i
test sierologici, per
verificare l'immunità al
coronavirus, sui conducenti
di Atm, l'azienda del
trasporto pubblico. Gli
esami sono realizzati dal
Comune in collaborazione
con il professore Massimo
Galli e l'Università milanese.
Lo ha annunciato il sindaco
Giuseppe Sala in un video
insieme a Galli, che insegna
malattie infettive alla
Statale. 11.54 A Mosca
nelle ultime 24 ore sono
stati registrati altri 5.858
3485
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continua a migliorare, con
116 pazienti ammessi e 290
d i m es si i eri . Il nume ro
totale
di
persone
attualmente ricoverate per
Covid-19 è sceso a 2.849 (233 nelle ultime 24 ore), di
cui 646 in terapia intensiva
(invariato). 12.55 Saranno i
Laender tedeschi, d'ora in
poi, ad assumere la
r e s p o n s a b i l i t à
sull'allentamento delle
misure restrittive per il
coronavirus in Germania. È
quello che trapela
dall'incontro fra la
cancelliera e i presidenti
delle regioni, secondo
quanto scrive la Dpa. La
condizione su cui ci si è
accordati è che nelle città
con oltre 50 nuove infezioni
per 100mila abitanti nel
giro di 7 giorni si procederà
di nuovo a delle misure
restrittive. 12.48 Buone
notizie dallo Spallanzani di
Roma: "I pazienti dimessi e
trasferiti a domicilio o
presso altre strutture
territoriali sono a questa
mattina 403". Lo rende noto
l'ospedale nel bollettino
medico diramato oggi.
12.39 Conte: "Se le Regioni
presentano protocolli di
sicurezza validi, possibile
anticipare aperture.
Estetisti, parrucchieri, ma
anche i teatri" 12.33
Pololikashvili dell'ONU
annuncia che a livello
globale il turismo
potrebbero crollare fino al
78% 12.29 L'Austria ha
prolungato fino al 31
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aume nt o il bilan cio dei
decessi giornalieri provocati
dal coronavirus negli Stati
Uniti: nelle ultime 24 ore
sono morte 2.333 persone,
piu' del doppio rispetto alle
1.015 persone decedute il
giorno precedente. E'
quanto emerge dal
conteggio aggiornato della
Johns Hopkins University. Il
totale dei morti si attesta
cosi' a qu o t a 71. 031 a
fronte di 1.203.502 casi
11.21: Papa Francesco dice
di aver "ricevuto diversi
messaggi legati al lavoro".
In particolare, aggiunge,
"mi ha colpito quello dei
braccianti agricoli, tra cui
molti immigrati, che
lavorano nelle campagne,
spesso duramente sfruttati.
C'è crisi per tutti, ma la
dignità delle persone va
sempre rispettata. Perciò
accolgo l'appello di questi
lavoratori e invito a fare
della crisi l'occasione per
rimettere al centro la
dignità della persona e del
lavoro". 11.12: A Mosca
nelle ultime 24 ore sono
stati registrati altri 5.858
casi di coronavirus, per un
totale di 85.973 infezioni
confermate. La capitale
russa supera così la Cina
nei contagi confermati
(83.968, secondo i dati
della Johns Hopkins
University). L'aumento
giornaliero del numero di
persone infette a Mosca è
stato pari al 7,3%. Lo
riporta la task force
nazionale anti-coronavirus,
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citata dalla Tass. 11.04:
Secondo
l'Agenzia
Nazionale del Turismo, tra
calo della spesa in entrata
dall'estero e contrazione dei
consumi interni, si tornerà
ai livelli pre-pandemia solo
nel 2023. Persi 66 miliardi.
10.56: "Se c'è un ministro
di un settore strategico
come l'Agricoltura che
minaccia le dimissioni
s u l l ' i p o t e s i
d i
regolarizzazione di 600mila
lavoratori irregolari, se c'è
un contrasto nel governo su
questo è gravissimo.
sarebbe un pessimo segnale
per chi lavora e paga le
tasse": lo ha detto il leader
della Lega Matteo Salvini a
proposito delle ventilate
dimissioni da parte di
Teresa Bellanova. "Io sono
contrario
a
una
maxisanatoria", ha
concluso. 10.48: Quella
sulla regolarizzazione "non
è una battaglia strumentale
per il consenso. Queste
persone non votano. Se non
passa, sarà un motivo di
riflessione sulla mia
permanenza al governo.
Non sono qui per fare
tappezzeria". Lo ha detto il
ministro delle Politiche
agricole Teresa Bellanova a
p r o p o s i t o
d e l l a
regolarizzazione di migranti
e colf che lavorano in nero
per poter dare loro il
reddito di emergenza.
10.41: "Se non agiamo
immediatamente, le
conseguenze
del
coronavirus uccideranno più
3486
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casi di coronavirus, per un
totale di 85.973 infezioni
confermate. La capitale
russa supera così la Cina
nei contagi confermati
(83.968, secondo i dati
della Johns Hopkins
University). L'aumento
giornaliero del numero di
persone infette a Mosca è
stato pari al 7,3%. Lo
riporta la task force
nazionale anti-coronavirus,
citata dalla Tass. 11.45 Al
31 dicembre 2018, risultano
occupati nella sanità
pubblica circa 692 mila
dipendenti, di cui 650 mila
a tempo indeterminato,
ossia circa un quinto del
personale stabilmente
assunto nella pubblica
amministrazione. Lo rileva
l'Istat spiegando che dal
2009 si è registrata una
progressiva riduzione degli
occupati
a
tempo
indeterminato per effetto
delle
politiche
di
contenimento della spesa.
Tra il 2009 e il 2018, la
diminuzione complessiva è
stata di circa 44mila unità
(-6,4%). Nel 2018, gli
occupati con forme di
lavoro flessibile sono circa
42mila, contro i 38 mila del
2009 e i 31 mila del 2013.
11.38 Una trattoria di
Trastevere ha provato a
posizionare divisori che
consentirebbero di
mantenere la distanza di
sicurezza, se fosse
necessario per legge,
quando sarà possibile la
riapertura 11.29 E' in forte
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Spagnoli ha rialzato la
saracinesca e, per la prima
infornata, ha pensato ai
poveri della zona ai quali ha
fatto arrivare vassoi di Volau-vent, ciambelline e
specialità della casa. 10.01:
Distanziamento l'uno con
l'altro, produzione propria
di
mascherine
e
disinfettanti, studio,
sanificazioni per i visitatori
e aiuto per chi è più in
difficoltà: questa la nuova
vita nel tempio di Bangkok
dove il Covid-19 ha limitato
le attività. 09.49: La
Germania si avvia alla
riapertura dei negozi e delle
scuole a maggio dopo
settimane di lockdown
imposto per contenere la
diffusione del nuovo
coronavirus. E' quanto
prevede un principio di
accordo raggiunto tra la
cancelliera Angela Merkel e
i primi ministri regionali.
09.36: Sono oltre 252mila
le vittime del Coronavirus
partito dalla Cina. Più di 3
milioni e 607mila il numero
delle persone infette a
livello globale. Al di fuori
della Cina continentale.
09.28: Poi la ministra
Lamorgese è intervenuta
sulla Fase 2 dell'emergenza
coronavirus: "I controlli
sono stati numerosi mentre
le persone sanzionate sono
state in un numero davvero
limitato. Gli italiani hanno
dimostrato grande senso di
responsabilità" . 09.21:
Sulla regolarizzazione dei
lavoratori, la ministra delle
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Politiche agricole Teresa
Bellanova ha lanciato un
ultimatum: "Non è una
battaglia strumentale per il
consenso. Queste persone
non votano. Se non passa,
sarà un motivo di riflessione
sulla mia permanenza al
governo. Non sono qui per
fare tappezzeria". 09.13: La
regolarizzazione dei
lavoratori in nero
"riguarderà anche tanti
italiani oltre che gli
stranieri. Stiamo lavorando
e spero che nelle prossime
ore si riesca ad arrivare a
un testo definito". A dirlo è
la ministra dell'Interno
Lucia Lamorgese in
un'intervista a Radio
Anch'io. 09.04: E' scontro
sui poteri della Bce dopo
che l'Alta Corte tedesca ha
accolto in parte i ricorsi
contro l'acquisto di bond da
parte dell'istituto centrale
avvenuti dal 2015
nell'ambito del Quantitative
Easing. 08.59: Su Recovery
Fund e Mes, Conte
sottolinea che "entriamo nel
vivo ora. C'è un'istanza più
ambiziosa di Italia, Spagna,
Francia. E una traduzione
più 'frugale' dei Paesi del
Nord. Continueremo a
batterci perché prevalga
l'ipotesi più ambiziosa",
assicura.
E
sul
pronunciamento di ieri della
Corte costituzionale tedesca
che ha espresso dubbi sugli
acquisti di titoli da parte
della Bce, Conte sottolinea:
"Non spetta a nessuna
Corte costituzionale
3487
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persone della pandemia
stessa". L'allarme arriva da
Caritas Internationalis, che
sottolinea: "Gli effetti della
pandemia stanno dando
prov di poter essere ancora
più pericolosi e mortali
dell'impatto del virus
stesso, specialmente per le
comunità maggiormente
vulnerabili che vivono nei
Paesi più poveri". 10.34:
"Anche dopo che le prime
fasi di apertura sono state
introdotte il 20 aprile, il
numero di nuove infezioni è
rimasto basso", si legge nel
documento ottenuto dalla
France Presse sulle
dichiarazioni di Angela
Merkel, senza "alcuna
nuova ondata di infezione",
giustificando una più
audace fase di riapertura.
10.29: Governo e Regioni a
lavoro per possibili
riaperture prima del tempo,
tenendo conto del differente
andamento tra i vari
territori della curva
epidemiologica. 10.21:
"L'Italia deve ripartire con
un nuovo approccio
ec ono m i c o b a sato sulla
sostenibilità ambientale.
Nel decreto maggio ho
proposto di inserire un
Superbonus pari al 110%,
sia per gli interventi di
efficienza energetica che
di adeguamento sismico.
Rappresenta una svolta
storica". Lo dichiara il
sottosegretario Riccardo
Fraccaro. 10.07: Dopo
settimane di lockdown,
un'attività dei Quartieri

oasport.it

13/05/2020 05:45
Sito Web

turismo, che tutti gli italiani
passassero le ferie in
Italia". 08.21: Quanto al
reddito di emergenza, il
viceministro all'Economia,
Antonio Misiani dichiara in
una intervista al Corriere
della Sera che la
maggioranza è "d'accordo
su uno strumento per le
famiglie che non hanno
avuto accesso ad alcun
aiuto mentre c'è discussione
su come configurarlo"
magari con "una misura
transitoria,
legata
all'emergenza". 08.18:
"Sull'emersione dei
lavoratori in nero c'è una
condivisione di fondo. Ieri
abbiamo avuto degli
incontri. Riguarderà anche
tanti italiani oltre che gli
stranieri". Lo ha detto a
Radio anch'io la ministra
dell'Interno, Luciana
Lamorgese. 08.14: La
Corea del Sud ha registrato
solo due nuovi casi di
contagio da Covid-19,
entrambi importati,
e vitando alt r e in f ez io n i
domestiche per il terzo
giorno di fila. Nel
complesso, i casi accertati
sono saliti a 10.806, ha
riferito il Korea Centers for
Disease Control and
Prevention (Kcdc). 08.03: Il
premier Giuseppe Conte ha
convocato per mercoledì
mattina alle ore 9
Confindustria e le altre
associazioni di impresa.
L ' i n c o n t r o ,
i n
vidoconferenza, avrà come
argomento principale le
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misure del "dl maggio".
07.56: "Ora ci sono soglie
definite di allarme,
possiamo
studiare
un'eventuale anticipazione
delle aperture con
differenziazioni geografiche.
In presenza di un protocollo
di sicurezza per spazi,
ambienti e attività, si potrà
decidere di anticipare le
aperture di centri estetici,
parrucchieri, ma anche
teatri". Lo afferma Giuseppe
Conte in un'intervista del
Fatto Quotidiano in cui si
dice sicuro che il governo
arriverà a fine legislatura.
07.51: E' in forte aumento il
bilancio dei decessi
giornalieri provocati dal
coronavirus negli Stati
Uniti: nelle ultime 24 ore
sono morte 2.333 persone,
piu' del doppio rispetto alle
1.015 persone decedute il
giorno precedente. E'
quanto emerge dal
conteggio aggiornato della
Johns Hopkins University. Il
totale dei morti si attesta
co si' a qu o t a 71.0 3 1 a
fronte di 1.203.502 casi.
07.44: Oltre 15mila
persone sono morte a causa
del coronavirus in America
Latina e ai Caraibi: è
quanto emerge da un
conteggio dell'agenzia di
stampa francese Afp basato
su dati ufficiali. l totale dei
casi supera quota 282mila.
Il Paese con il maggior
numero di morti è il Brasile
a quota 7.921 a fronte di
114.715 casi, seguito dal
Messico con 2.271 decessi e
3488
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decidere cosa può fare o no
la Bce. La cui indipendenza
è il fulcro dei trattati
europei". 08.47: Trump ha
confermato che la task
force contro il coronavirus
sarà sostituita forse da un
gruppo diverso ma ha
assicurato che i due
massimi esperti sanitari,
Anthony Fauci e Deborah
Birx, continueranno a
essere consultati. "Mike
Pence e la task force hanno
fatto un gran lavoro ma ora
stiamo guardando ad una
forma un po' diversa, che
riguardi la sicurezza e la
riapertura, e avremo
probabilmente un gruppo
differente preparato per
questo", ha detto. "Missione
compiuta? No, per nulla,
solo quando sarà finita", ha
aggiunto. 08.40: Sulla
tenuta del Governo
interviene anche il capo
politico del M5s Vito Crimi,
che afferma: "Non vedo
alternative a questo
governo. Non è possibile
pensare ad ulteriori
maggioranze a nuovi
governi né tecnici né di
unità nazionale". 08.34:
Sulle vacanze e le
prospettive future del virus,
Conte ha dichiarato:
"Confido che l'epidemia
sarà sempre più sotto
controllo e potremo andare
in vacanza. Magari con più
cautele di prima, ma al
mare, in montagna, in
collina ci andremo. Sarebbe
bello, per aiutare il settore
duramente colpito del
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umane? "Sì, non resteremo
confinati nelle nostre case",
ha ribadito alla Abc News.
07.21: Secondo i dati
diffusi dal ministero della
Salute brasiliano, sono 600
i decessi registrati nelle
ultime 24 ore in Brasile, la
cifra più alta dall'inizio della
pandemia. I nuovi contagi
sono stati 6.935, per un
totale di 114.715. La cifra
totale delle vittime
accertate è 7.921. 07.15:
"Ci vuole un cambio di
passo in Fase 2 sui
tamponi, bisogna cambiare
strategia" aumentando il
numero di test. Lo ha detto
il direttore di Infettivologia
dell'Istituto Superiore di
Sanità, Gianni Rezza. "Il
Veneto ha fatto molto bene,
ha fatto molti tamponi sul
territorio, va fatto così in
tutta Italia - ha precisato -.
Bisogna fare tamponi anche
ad asintomatici e contatti
stretti. Bisogna cambiare
strategia e anche la
Lombardia dovrebbe
adeguarsi". 07.12: Nel
Regno Unito nelle ultime 24
ore sono stati registrati altri
639 morti, tra ospedali,
case di riposo e altri
ricoveri, a causa del
coronavirus. Il totale dei
deceduti da inizio
emergenza sale a 29.427.
Si tratta di una cifra che,
pur senza i casi sospetti
conteggiati in precedenza
dall'Oms, l'Istat britannico,
conferma comunque il
Regno Unito al primo posto
in Europa per numero di
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decessi davanti all'Italia e
secondo nel mondo dopo gli
Usa. 07.10: Buongiorno e
bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
Coronavirus. Riprendiamo i
nostri aggiornamenti sulla
pandemia globale. Grazie a
tutti per averci seguito nel
corso di questa giornata.
Appuntamento a domani
con la DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus.
23.40 Nella giornata di
domani dovrebbero arrivare
novità sul decreto fiscale di
maggio contenente tutti i
bonus e sostegni a
lavoratori, aziende,
famiglie, imprese. 23.30
Ricordiamo i numeri di oggi
in Italia, sono molto
positivi: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 213.013
(oggi aumento di 1.075):
98.467 ammalati, 85.231
guariti, 29.315 morti
TOTALE MALATI: 98.467
(oggi calo di 1.513) di cui:
1.427 in terapia intensiva,
16.270 ricoverati con
sintomi, 80.770 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 29.315
(oggi aumento di 236)
TOTALE GUARITI: 85.231
(oggi aumento di 2.352)
23.20 Dunque domani
mattina potrebbe chiudersi
il decreto fiscale in modo da
presentarlo nei prossimi
giorni, staremo a vedere
quali saranno le prossime
mosse. 23.10 Come riporta
TgCom24, il premier
Giuseppe Conte ha
3489
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dall'Ecuador con 1.569
morti. La Colombia proroga
la quarantena sociale fino al
25 maggio. 07.41: Secondo
il professor Andrea Crisanti,
ordinario di microbiologia
dell'Università di Padova e
consulente scientifico della
Regione Veneto si saprà tra
"otto giorni qual è stato
l'impatto delle misure" della
Fase 2 dell'emergenza
coronavirus. "Poi gli effetti
negativi si prolungheranno
per altre due settimane - ha
continuato intervenendo a
"Fuori dal coro" -.
Quindi questo lo sapremo
guardano il numero dei
casi, il numero dei ricoveri".
07.37: Un decreto del
ministro dello Sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli, prevede la
riapertura di negozi di
biciclette, di barche e di
toelettatura di animali. Il
decreto, che modifica il
Dpcm del 26 aprile, non
è ancora stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. L'atto
inserisce le 3 attività fra
quelle che riaprono. 07.25:
Nella sua visita in Arizona,
Donald Trump ha sollecitato
l a r i a p ertura de l Pae se
anche se il bilancio delle
vittime di coronavirus sarà
pesante. "Non possiamo
tener chiuso il nostro Paese
per i prossimi cinque anni",
ha detto. "Alcuni saranno
colpiti duramente? Sì. Ma
dobbiamo aprire il nostro
Paese e dobbiamo farlo
presto", ha incalzato.
Saranno perdute vite
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settimana, per dare
più forza al nostro Servizio
sanitario". 22.00 Giuseppe
Conte dopo l'incontro con i
Sindacati: "Insieme ai
ministri stiamo lavorando
con il Comitato tecnico
scientifico su protocolli di
sicurezza per i bambini,
accorti e rigorosi, e anche
con Anci per avere un
ventaglio di proposte che
tengano conto delle
peculiarità territoriali e delle
esigenze della famiglie".
21.50 Il nuovo decreto
fiscale potrebbe arrivare tra
domani e giovedì. 21.40 Il
TgCom24 riporta che nella
maggioranza sarebbe vicina
un'intesa sul Reddito di
emergenza, che potrebbe
anche cambiare nome e
diventare "Contributo di
emergenza". Il nuovo
sussidio, che sarebbe
inserito nel decreto di
maggio,
sarebbe
temporaneo, così come
ipotizzato fin dall'inizio, e
potrebbe essere erogato in
due mensilità. 21.30 Con il
dl maggio il blocco dei
licenziamenti sara' portato
da due a cinque mesi,
quindi sarallungato di altri
tre mesi. Lo ha detto la
ministra del Lavoro, Nunzia
Catalfo ai rappresentanti di
Cgil, Cisl e Uil. 21.20
Secondo il "New York
Times" Donald Trump
avrebbe intenzione di
chiudere gradualmente la
task force anticoronavirus
considerando esaurito il suo
compito. 21.10 La App
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'Immuni' per il contact
tracing dovrebbe essere
pronta per la fine di
maggio. Lo ha detto il
commissario
per
l'emergenza Domenico
Arcuri. 21.00 A Ferrara i
negozi non alimentari
potranno essere aperti
dall'11 maggio, in anticipo
di una settimana rispetto al
resto d'Italia. Lo prevede
un'ordinanza che firmerà il
sindaco Alan Fabbri (Lega).
20.50 Negli USA si sono
superati i 70mila morti, è il
Paese con più vittime al
mondo. 20.40 Giuseppe
Conte dopo la riunione con i
Sindacati: "Un tavolo volto
a definire forme contrattuali
innovative e adeguate a
nuove forme di lavoro, a
ragionare sui modelli di
sviluppo e formazione per
rilanciare la crescita, tanto
nel privato quanto nella Pa,
e a promuovere forme di
sviluppo partecipativo.
Questi i capisaldi su cui
lavorare insieme". 20.30
Giuseppe Conte ai
sindacati: "Per far ripartire
davvero il Paese abbiamo
bisogno di un 'patto sociale'
per coniugare modernità e
equità. Per questo in
prospettiva è prezioso
l'avvio di un tavolo
progettuale con le parti
sociali". 20.20 Giuseppe
Conte: "Piano cospicuo,
dobbiamo essere efficaci
per sostenere famiglie,
lavoratori e imprese. Non
vogliamo lasciare indietro
nessuno e siamo al lavoro
3490
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convocato per mercoledì
mattina alle ore 09.00
Confindustria e le altre
associazioni di impresa.
L ' i n c o n t r o ,
i n
vidoconferenza, avrà come
argomento principale le
misure del "dl maggio".
23.00 Silvio Berlusconi:
"Collaborare col Governo
Conte? Un atto patriottico".
22.50 SkyTg24 riporta che
riaprono i negozi di
biciclette, di barche e di
toelettatura di animali. Lo
prevede un decreto del
Ministro dello Sviluppo
economico, Patuanelli - che
non è ancora stato
pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - e che modifica il
Dpcm del 26 aprile. L'atto
inserisce le 3 attività fra
quelle che riaprono. 22.40
Chiusura positiva per la
Borsa di New York. A Wall
Street l'indice Dow Jones
sale
dello
0,56%
attestandosi a quota
23.883,09 punti, mentre il
Nasdaq avanza dell'1,13%
a 8.809,12 punti. 22.30
Giuseppe Conte prevede un
brusco calo del Pil e dice di
rimboccarsi le maniche.
22.20 Ricordiamo un
passaggio di Giuseppe
Conte ai Sindacati: "Fase
difficile ma piano cospicuo.
Il dl non è panacea, ma
limita i danni". 22.10
Roberto Speranza, Ministro
della Salute, a Di Martedì su
LA7: "Ho chiesto più di 3
miliardi di euro nel decreto
m a g g i o ,
c h e
verrà approvato questa
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2 sui tamponi, bisogna
cambiare strategia"
aumentando il numero di
test. Così Gianni Rezza
intervenendo su Sky Tg24.
18.50 L'incremento
giornaliero dei casi totali è
stato di 1.075 persone
(+0,51%): in numeri
assoluti è la crescita piu'
bassa dei nuovi positivi
dallo scorso 10 marzo.
18.40 Come riporta Sky Tg
24, Nel nuovo decreto, il dl
maggio , la min ist r a del
Lavoro, Nunzia Catalfo,
proporrà una misura con la
quale, temporaneamente, i
contratti collettivi aziendali
e territoriali potranno
p r e v e d e r e
u n a
rimodulazione, quindi
una riduzione, dell'orario di
lavoro. 18.30 Iniziata la
riunione tra Giuseppe Conte
e i Sindacati. 18.20
CLASSIFICA MORTI NEL
MONDO: 1. USA 70.587 2.
Italia 29.315 3. Gran
Bretagna 28.734 4. Spagna
25.613 5. Francia 25.201 6.
Belgio 8.016 7. Brasile
7.367 8. Germania 6.993 9.
Iran 6.340 10. Paesi Bassi
5.168 11. Cina 4.633 18.10
CLASSIFICA CONTAGI NEL
MONDO: 1. USA 1.216.820
(70.587 morti) 2. Spagna
250.561 (25.613 morti) 3.
Italia 213.013 (29.315
morti) 4. Gran Bretagna
190.584 (28.734 morti) 5.
Francia 169.462 (25.201
morti) 6. Germania 166.424
(6.993 morti) 7. Russia
155.370 (1.451 morti) 8.
Turchia 127.659 (3.461
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morti) 9. Brasile 108.620
(7.367 morti) 10. Iran
99.970 (6.340 morti) 11.
Cina 82.881 (4.633 morti)
18.00 Importante boom di
guariti, nuovo calo dei
malati che scendono sotto
quota 100mila, 236 morti
nelle ultime 24 ore. 17.50
BOLLETTINO ODIERNO
ITALIA: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 213.013
(oggi aumento di 1.075):
98.467 ammalati, 85.231
guariti, 29.315 morti
TOTALE MALATI: 98.467
(oggi calo di 1.513) di cui:
1.427 in terapia intensiva,
16.270 ricoverati con
sintomi, 80.770 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 29.315
(oggi aumento di 236)
TOTALE GUARITI: 85.231
(oggi aumento di 2.352)
17.35 Attorno alle ore
18.00 il bollettino con
malati, guariti, morti della
Protezione Civile. 17.25
Regione Calabria: "I rientri
in Calabria che ad oggi sono
stati registrati sul sito della
Regione Calabria sono
23.235. Di questi, i rientri
registrati per ritorno alla
residenza a partire dal 4
maggio sono 5.353". 17.15
Vincenzo De Luca,
Governatore di Regione
Campania: "La situazione
dopo gli arrivi di ieri in
Campania è sotto controllo,
non abbiamo problemi
particolari". 17.05 Oggi un
solo caso in Sardegna e
nessun decesso, prosegue il
3491
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per preservare i livelli
occupazionali" 20.10
Giuseppe Conte: "L'Italia
deve rimboccarsi le
maniche in vista di
una brusca caduta del Pil in
seguito all'emergenza
coronavirus". 20.00
Giuseppe Conte avrebbe
pronunciato queste parole
dopo l'incontro con i
Sindacati come riporta Sky
TG 24: "Quello di cui stiamo
parlando è "un intervento
cospicuo ma certo non sarà
la panacea di tutte le
conseguenze negative che
stiamo vivendo, ma stiamo
facendo il possibile per
limitare i danni". 19.50 48
pazienti gravi in Italia sono
stati guariti con il plama, la
cura funziona. 19.40
L'indice di contagio in Italia
è di 0,8: ogni persona
infettata ne contagia 0,8. In
Lombardia è di 0,75. 19.30
Oggi ci sono stati 95
decessi in Lombardia. 19.20
Calo netto dei malati - gli
attualmente positivi nei dati
della Protezione civile nelle quattro Regioni più
colpite dal coronavirus.
Sono 215 in meno in
Lombardia, in Piemonte 239, in Emilia-Romagna 303, in Veneto -118. 19.10
La Guardia di Finanza di
Savona ha sequestrato oggi
in Lombardia altre 250 mila
mascherine riconducibili alla
Only Italia Logistic, la
s o c i e t à
d i
c u i
è rappresentante legale
Irene Pivetti 19.00 "Ci vuole
un cambio di passo in fase
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sanitaria primaria e dei
livelli ospedalieri stabiliti,
sulla base del fondamento
scientifico, dal ministero
della Salute, per proteggere
il prezioso capitale umano
del Paese". 15.55 Stefano
Bonaccini, Governatore
Regione Emilia Romagna, a
Tgr Rai: "Se tutto andrà
come ci auguriamo quei
tempi previsti, ad esempio
il primo di giugno per bar,
ristoranti, parrucchieri,
estetisti, potranno essere
anticipati". 15.45 In Italia il
tasso di contagiosità meglio
è dello 0,8 (è il famoso R0).
15.35 Il Regno Unito supera
l'Italia per numero di morti
da coronavirus e diventa il
Paese con il picco più alto
d'Europa. Oltre 32000
vittime. 15.25 Franceschini:
"Il turismo è un settore in
ginocchio e il tempo di
ripresa sarà particolarmente
lungo. Urge un intervesto
straordinario". 15.20
Marche, 2.237 dimessi, 429
i ricoverati. 15.10 Il
governo rinuncia a
procedura accelerata sulla
regione Calabria. 15.00
Zaia: "Se contagio cresce si
torna a chiudere". 14.50
Fabrizio Sala: "R0 della
Lombardia è di 0,75,
minore della media
nazionale". 14.40 Fauci:
"Non ci sono prove che il
virus sia stato creato in
laboratorio". 14.30 Il primo
caso europeo di covid-19
risale al 27 dicembre 2019
ed è avvenuto in Francia, lo
confermano i medici
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transalpini. 14.20 Ismea:
Perdita stimata per gli
agriturismi italiani di circa
un miliardo. 14.05 Conte:
"L'Unione Europea sta
dimostrando di aver
compreso gli errori del
passato. Sono fiducioso che
la risposta economica
dell'UE sarà all'altezza".
13.55 Conte: "Fino al 17
maggio saranno in vigore le
misure
contenute
nell'ultimo Dpcm. Non
ignoro le richieste delle
regioni, siamo pronti ad
ascoltarle". 13.40 A
Bergamo riaprono librerie,
parchi e bar. 13.30 A
Cremona nessun morto per
la prima volta da 73 giorni a
questa parte. 13.20 Zaia:
"Ieri in Veneto si sono
contati 4,8 milioni di
spostamenti, ormai siamo
in linea con gli spostamenti
del 9 marzo quindi prelockdown, rispetto alla
punta più bassa del
lockdown ieri abbiamo
avuto un +61% di traffico".
13.10 Festival lirico
dell'arena di Verona rinviato
al 2021. 13.00 Conte:
"L'Italia ha chiesto e
ricevuto aiuti da molti
Paesi. Abbiamo gestito tali
aiuti in totale trasparenza.
Gli italiani fin qui si sono
comportati in maniera
egregia, ma la strada è
lunga. L'instabilità politica
sarebbe un problema
grave". 12.50 In Germania
riaprono i parrucchieri, a
Hong Kong bar e cinema.
12.40 La Gran Bretagna
3492
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trend positivo nell'isola.
16.55 Luigi Di Maio: "La
prima giornata della Fase 2
è andata bene, ha prevalso
il senso civico dei cittadini.
Se continuiamo così
potremo fare grossi passi
avanti anche in merito alla
riapertura di altre aziende e
negozi. 16.45 Nella prima
giornata della fase 2, il 4
maggio, sono state
controllate 258.170 persone
e 100.816 attività ed
esercizi commerciali. Lo
rende noto il Viminale. Le
persone sanzionate sono
state 3.691, 98 quelle
denunciate per false
dichiarazioni o attestazioni.
16.35 Il ministro delle
Infrastrutture e dei
Trasporti, Paola De Micheli,
ha disposto con effetto
immediato la riapertura
dell'aeroporto di Orio al
Serio a Bergamo ai voli
passeggeri. 16.25 Oggi in
Germania hanno riaperto i
parrucchieri, in Italia via
libera solo dal 1° giugno.
16.15 Come riporta Sky Tg
24, ricercatori coreani
hanno
esaminato
48 farmaci approvati dalla
FDA contro SARS-CoV-2 e
hanno scoperto che due,
che sono già approvati dalla
F D A
p e r
a l t r e
malattie, sembrano
promettenti. 16.05 OMS:
"L'Oms Europa sostiene la
transizione dell'Italia alla
Fase 2 dell'emergenza
Covid-19 e il graduale
rafforzamento delle
capacità di assistenza
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11.39: Il premier Giuseppe
Conte incontrerà questa
sera alle 18, a quanto si
apprende, i sindacati per un
confronto sulle misure
economiche del nuovo
decreto di maggio per far
fronte all'emergenza
Coronavirus. 11.28:
"Sappiamo che quasi
certamente ci sarà una
s e c o n d a
o n d a t a
dell'epidemia
da
coronavirus. La maggior
parte degli scienziati è di
questo avviso, e molti
ritengono che ci sarà anche
una terza ondata". Lo ha
detto il presidente
dell'Istituto Robert Koch,
Lothar Wieler, a Berlino.
11.16: "La necessità di
garantire il distanziamento
assieme alla difficoltà di
s v o l g e r e
i l
lavoro utilizzando protezioni
(guanti, mascherine, etc.)
suggeriscono una riduzione
sostanziale dell'orario di
lavoro", con "turni". Così la
task force istituita dal
m i n i s t e r o
dell'Innovazione nella
relazione sull'impatto
economico. "Tale riduzione
dovrebbe avvenire a salario
invariato con un contributo
dello Stato (si noti che
questo costa meno allo
Stato della cig a zero
ore)", viene evidenziato nel
documento datato 14 aprile
ma pubblicato la scorsa
settimana. 11.07: Tamponi
di massa perché la
riapertura dopo il lockdown
non sia effimera e per
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salvare centinaia di migliaia
di aziende e milioni di posti
di lavoro: è l'appello rivolto
alle autorità nazionali e
regionali dall'immunologo
Andrea
Crisanti,
dell'Università di Padova,
dal presidente della
Fondazione David Hume,
Luca Ricolfi, e dal giurista
Giuseppe Valditara,
dell'Università di Torino, e
sottoscritto da Lettera 150,
l'associazione che riunisce i
150 docenti sostenitori della
riapertura in sicurezza.
10.59: L'Unità di Crisi della
Regione ha reso noto che
ieri sono stati registrati
1706
passeggeri
provenienti da fuori
regione, 320 sono stati
sottoposti a test rapido e 19
sono risultati positivi.
10.54: A Cremona ieri non
si sono registrati morti per
Covid, non succedeva da 73
giorni. A riportare la notizia
è la Provincia di Cremona,
che riporta anche la
richiesta del prefetto Vito
Danilo Gagliardi a controlli
attenti nelle aree verdi dove
ieri si sono presentati in
tanti. 10.50: Le autorità
sanitarie cinesi hanno
anunciato di aver registrato
un solo caso di contagio da
coronavirus nella Cina
continentale e un unico
decesso legato all'epidemia.
S i t r at t a di u n c a s o d i
contagio che proviene
dall'estero e non è collegato
a trasmissione locale, ha
precisato la commissione.
In Cina si contano 82.881
3493
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raggiunge quota 32mila
decessi. E' il paese più
colpito d'Europa. 12.30
Brugnaro: "Il nostro
esercito siamo noi e
continueremo a tener duro.
Rischiamo, però, di non
farcela da soli. Non c'è un
atteggiamento pretestuoso
contro il Governo. Abbiamo
lanciato anche delle idee:
se non hanno i soldi, invece
di far proclami che a noi
sembrano finti, ci facciano
indebitare in base ai bilanci
che hanno i comuni". 12.20
Fontana: "Sarebbe stato
forse più equilibrato far
riaprire chi può e avrebbe
dato anche più possibilità ai
diversi territori di graduare
le iniziative a seconda delle
singole situazioni". 12.10
Fedriga: "Mai sono state
delegittimate le scelte
sanitarie nazionali e né io
né Riccardi abbiamo mai
pensato di sostituirci agli
esperti della sanità" 12.05 A
Milano, da giovedì, inizia la
r i a p ertura g r aduale de i
mercati scoperti. 11.55
Zaia: "Mattarella consideri
Vò efficienza. Mi piacerebbe
che il Capo dello Stato
valutasse la concessione di
un'onorificenza per questa
realtà
che
si
sta
d i m o s t r a n d o
u n
grandissimo esempio di
coscienza civica e ci sta
facendo fare una grande
figura
a
livello
internazionale. 11.45 In
Lombardia bocciata la
mozione di sfiducia
all'assessore Gallera.
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direttore del dipartimento
delle malattie infettive
dell'Istituto superiore di
Sanità, ci sono tutti i timori
degli esperti sulla Fase 2 e
sul rischio di un nuovo
aumento dei contagi.
"Tornare a un secondo
lockdown nazionale - ha
sottolineato - sarebbe
disastroso da tutti i punti di
vista". 10.24: "Mi
piacerebbe che il Capo dello
Stato valutasse la
c o n c e s s i o n e
d i
un'onorificenza a Vo'
Euganeo,
che
sta
dimostrando
una
grandissima coscienza
civica e ci sta facendo fare
una grandissima figura a
livello internazionale, con
bambini che si mettono in
fila per i prelievi del
sangue". Lo scrive su
Facebook il presidente del
veneto Luca Zaia. 10.12: I
pediatri invitano a prestare
particolare attenzione agli
incontri tra i bambini e i
nonni. Anche i più piccoli "si
infettano e sulla reale
contagiosità del virus
SarsCov2 in età pediatrica
non abbiamo evidenze
robuste", ha detto Giuseppe
Di Mauro, presidente della
Società italiana di Pediatria
preventiva e sociale
(Sipps). 10.01: Da lunedì 4
maggio treni della metro,
bus e tram di Roma sono in
circolazione fino alle 23. La
mascherina è obbligatoria
e ogni vettura ospita la
metà dei passeggeri per i
quali è omologata. 09.53:
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La sperimentazione durerà
due settimane e sarà
condotta sui 140mila
residenti dell'Isola di Wight.
Se avrà successo sarà
estesa al resto del Paese
entro maggio. Ricciardi,
consulente del ministro
della Salute italiano: "Le
discussioni fanno perdere
tempo e vincere il virus".
09.51: La Corea del Sud ha
registrato ieri zero nuovi
casi interni di coronavirus
per il secondo giorno di fila
e solo tre importati che, nel
complesso, rappresentano i
minimi dai due contagi
accertati il 18 febbraio. Con
un totale di 10.804
infezioni, secondo gli
aggiornamenti del Korea
Centers for Disease Control
and Prevention (Kcdc).
09.46: Il ministero
dell'Interno ha inviato ai
vescovi un documento con
le indicazioni su come
celebrare i riti dal 4
maggio: all'aperto o nel
luogo di culto, con massimo
15 "congiunti" a cui
controllare la temperatura,
senza contatto fisico, con
"le vie respiratorie
protette". 09.35: Tutti fuori
senza le debite precauzioni
vorrebbe dire cercare guai e
non capire che tutto può
ricominciare", sottolinea il
pr imar io del r epa rt o d i
Malattie
Infettive
dell'ospedale Sacco di
Milano. 09.32: Il ministro
della Sanità ha annunciato
la decisione del Consiglio
dei ministri: il progetto di
3494
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contagiati e 4.633 morti.
10.47: Il numero dei nuovi
contagi in Germania
continua ad esser contenuto
intorno ai 600 e "questa è
una notizia molto positiva".
Il tasso di contagio R0
scende a 0,71 mentre il
tasso di mortalità è salito
invece al 4,2%. Lo ha detto
il presidente del Robert
Koch Institut, Lothar Wieler,
in conferenza stampa a
Berlino. 10.39: A marzo
sono stati cancellati due voli
su tre (66,3%) e i
passeggeri sono diminuiti
dell'85% (da circa 14
milioni a poco più di 2
milioni) rispetto allo stesso
mese del 2019. Il dato è
stato diffuso dall'Istat. Da
poco meno di 460mila
passeggeri in arrivo e
partenza negli aeroporti
italiani di domenica 23
febbraio 2020, si è passati
ai 6,8 mila di domenica 29
marzo. 10.31: I casi di
contagio da coronavirus in
Russia sono aumentati nelle
ultime 24 ore di altre
10.102 unità. Ieri i nuovi
casi erano stati 10.581. Il
totale dei contagiati nel
Paese è di 155.370. Da ieri
si contano anche 95 morti
per un bilancio complessivo
di 1.451. Secondo le
autorità sanitarie russe si
contano anche 19.865
guariti. 10.28: "La
riapertura graduale era
improrogabile.
Ci
prendiamo dei rischi. Ora
vediamo se funziona". Nelle
parole di Giovanni Rezza,
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un caso, proprio per
circoscrivere il focolaio. Il
problema è che siamo al
paradosso che questo
discorso dei tamponi è
diventato ormai una sorta
anche di argomento di
propaganda, io faccio più
tamponi di te, io sono più
bravo di te. Ma non è così,
è importantissimo che a
livello nazionale arrivi una
linea guida precisa". Lo ha
detto ad Agorà Pier Luigi
Lopalco, docente di Igiene
all'università di Pisa e
coordinatore della task
force. 08.54: "In questi
giorni si parla tanto di
smart working per il quale
bisogna definire bene regole
precise, a garanzia dei
lavoratori e delle lavoratrici
e farlo attraverso i
contratti". Lo afferma il
segretario generale della
Cisl, Annamaria Furlan,
aggiungendo che "la
contrattazione è uno
strumento importante
a n c h e
p e r
gestire l'innovazione
tecnologica". 08.51: "L'app
da sola non è risolutiva, è
solo uno strumento
d'allarme a supporto del
sistema sanitario. Quello
che sta succedendo nei
Paesi democratici è una
grande discussione che però
fa perdere tempo e fa
vincere il virus". A dirlo è
Walter
Ricciardi,
rappresentante italiano del
C o n s i g l i o
dell'Organizzazione
mondiale della sanità
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(Oms). 08.35: "Io ho solo
un piano: mettere in
sicurezza il Paese, garantire
la salute dei cittadini, dare
un sostegno a chi si trova in
difficoltà e, sfida non meno
rilevante, rilanciare
l'economia e il tessuto
produttivo. Queste sono le
mie preoccupazioni". Parla
così in un'intervista al
quotidiano
online
Affaritaliani.it il presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte. 08.31: Sono circa
355mila le imprese del
Lazio che hanno riaperto in
occasione del 4 maggio, su
un totale di 594 mila
localizzazioni consentite. È
quanto emerge da dati di
Infocamere. 08.23: Il
presidente della Regione
Nello Musumeci ha chiesto il
raddoppio delle corse aeree
da e per la Sicilia e
l'aumento di quelle navali
sullo Stretto di Messina.
Con una nota inviata ieri ai
ministri dei Trasporti e della
Salute, Musumeci ha
sottolineato la necessità di
far fronte al considerevole
aumento di traffico a
seguito dell'avvio della Fase
2. 08.17: Anche Anthony
Fauci, come la maggior
parte della comunità
scientifica internazionale,
non crede alla possibilità
che il coronavirus provenga
da un laboratorio cinese. In
un'intervista a National
Geographic, il massimo
esperto americano di
malattie infettive e membro
della task force della Casa
3495
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legge per il prolungamento
dovrà essere approvato dal
Parlamento. Quarantena
per chi rientra dall'estero.
Per la fase 2 del Paese non
ci sarà nessuna app di
monitoraggio. 09.21: In
una Piazza San Marco
blindata, il cantautore
registra il video di una
cover di Michael Stipe, ex
REM, e Aaron Dessner, che
sarà disponibile da martedì
su Youtube. "Per Venezia,
che amo, e l'Italia tutta":
un messaggio di speranza
dopo due mesi di crisi da
coronavirus. 09.16: Un
gruppo di ricercatori
israeliani ha isolato un
anticorpo chiave per il
coronavirus. Lo ha indicato
il ministro della Difesa dello
Stato ebraico, definendolo
"un passo importante"
verso una possibile terapia
contro il Covid-19.
L'anticorpo monoclonale
neutralizzante, sviluppato
presso l'Istituto israeliano
per la ricerca biologica,
potrebbe "neutralizzare" il
virus. 09.11: L'India, con
3.900 nuove infezioni da
coronavirus, ha registrato il
suo più forte aumento in 24
ore. Lo ha reso noto il
ministero della salute,
secondo quanto riporta la
Bbc. Nel paese in tutto ci
sono 46.433 casi accertati,
inclusi gli oltre 12.000
guariti e i 1.568 morti.
09.06: "I tamponi vanno
fatti in maniera mirata,
anche agli asintomatici che
sono entrati in contatto con
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degli aiuti russi. Il soccorso
estero è stato gestito in
modo trasparente". Lo ha
detto Giuseppe Conte,
replicando al segretario alla
Difesa americano, Mark
Esper, che aveva messo in
guardia l'Italia dai tentativi
di Russia e Cina di portare
aventi i propri interessi
a p p r o f i t t a n d o
dell'emergenza coronavirus.
"La nostra linea di politica
estera è identica a quella di
ieri", ha ribadito il premier.
07.39: "Preghiamo oggi per
i defunti nella pandemia.
Sono morti da soli", "senza
la carezza" dei loro cari,
"tanti di loro neppure con
un funerale. Il Signore li
riceva nella gloria di Dio".
C o s ì
P a p a
Francesco nell'introduzione
della messa a Santa Marta.
07.32: Sarà testata oggi
sul'isola di Wight una app
anti-coronavirus del sistema
sanitario pubblico britannico
(NHS). Lo rende noto la
Bbc. I dipendenti comunali
e quelli dell'NHS saranno i
primi a sperimentare
l'applicazione per il
tracciamento mentre il
resto degli abitanti dell'isola
potranno scaricarla a partire
da giovedì. 07.23: Lungo
vertice nella notte tra il
premier Giuseppe Conte, il
ministro Roberto Gualtieri e
i capi delegazione del
governo sul decreto
maggio.
Al
centro
dell'incontro diversi nodi
rimasti ancora aperti sul
testo che l'esecutivo si
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appresta a varare entro la
settimana per gestire
l'emergenza coronavirus. Il
governo sembra aver
trovato una quadra, ma
restano ancora alcuni
capitoli da limare, a
cominciare da quello
relativo al reddito di
emergenza. 07.16: E'
troppo presto per la fase 2:
c'è il rischio di una seconda
ondata di contagi in Italia.
Questa è una delle
conclusioni emerse da uno
studio
condotto
dall'ospedale generale
cinese di Pechino (PLA) che
aveva come obiettivo quello
di capire perché in Italia
contagi e morti per Covid19 sono stati più numerosi
rispetti alla provincia di
Hunan. 07.13: Nelle ultime
24 ore negli Stati Uniti il
coronavirus ha fatto 1.015
vittime, il dato piu' basso da
un mese a questa parte. E'
quanto emerge dai dati
della Johns Hopkins
University.
07.10:
Buongiorno a tutti,
riprendiamo la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
Coronavirus in Italia e nel
mondo. 23.50 Grazie per
averci seguito anche questa
sera, appuntamento a
domani con un'altra
giornata dedicata agli
aggiornamenti relativi al
Coronavirus. 23.50
Prosegue il Ministro agli
Affari Regionali, Francesco
Boccia: "I presidenti di
Regione sono tutti molto
responsabili, nessuno vuole
3496
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Bianca lo ha precisato.
08.02: Ci sono delle
"ideologie" che impediscono
"la libertà di seguire Gesù".
Tra queste "la rigidità nel
cuore e nell'interpretazione
della legge. La rigidità non
è fedeltà, ma una sicurezza
per noi stessi". Lo ha detto
Papa Francesco durante la
messa a Santa Marta.
"Tanti pastori fanno
crescere la rigidità nei
fedeli. Ad impedire il
rapporto con Dio è anche il
clericalismo di chi si mette
al posto di Gesù", ha
aggiunto Bergoglio. 07.58:
"Dobbiamo rimandare i
ragazzi
a
scuola
principalmente per una
questione educativa e di
crescita personale. La
scuola deve essere
innanzitutto una risposta
alle esigenze educative non
è solo una risposta ai
bisogni di lavoro delle
donne". Cosi' il ministro
delle Infrastrutture Paola de
Micheli a "Otto e mezzo".
07.51: Con 49 voti contrari,
23 favorevoli e 2 astenuti il
Consiglio regionale della
Lombardia ha bocciato la
mozione presentata dal Pd
che chiedeva un "cambio di
rotta"
ai
vertici
dell'assessorato al Welfare,
competente sulla Sanità. Il
voto sull'operato di Giulio
Gallera, su richiesta dello
stesso Pd, è stato segreto e
ha creato anche un breve
discussione in Aula. 07.45:
"L'Italia non cambia
politica, gli alleati sapevano
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cuore ai tanti che
sono ancora malati, a chi
ancora lotta per la
sopravvivenza nelle terapie
intensive". 21.44 Così il
Ministro delle Infrastrutture
Paola De Micheli a "Otto e
mezzo": "Dobbiamo
rimandare i ragazzi a scuola
principalmente per una
questione educativa e di
crescita personale. La
scuola deve essere
innanzitutto una risposta
alle esigenze educative, non
è solo una risposta ai
bisogni di lavoro delle
donne. Ho parlato con la
ministra Azzolina, la sua è
una proposta presentata e
allo studio al comitato
scie ntif ico ". 21. 22 C o sì
Virginia Raggi a Il Fatto
Quotidiano: "Bisogna avere
il coraggio di mettere al
centro i Comuni. E non
parlo solo di risorse, ma
anche della capacità di
spesa. Lo ha provato il
decreto Genova per il ponte
Morandi: con le norme
ordinarie non l'avrebbero
mai ricostruito in due anni.
Per Roma significherebbe
mettere in campo subito
investimenti per miliardi in
strade e infrastrutture in
edilizia popolare e
scolastica. Chiediamo un
decreto Comuni, che ci dia
risorse e poteri, e che
raggruppi le norme ora
spezzettate nei vari DPCM.
Le decisioni su cosa fare
nelle città devono rispettare
solo ai sindaci, basta
sovrapposizioni con altri
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enti, altrimenti si crea
confusione". 20.51 La
dottoressa Maria Van
Kerkhove, dell'OMS, ha
dichiarato: "Da tutte le
prove viste, più di 15000
sequenze genetiche, ritengo
che questo virus sia di
origine animale. C'è un
legame coi pipistrelli,
dobbiamo capire l'ospite
intermedio". 20.25 Così
Giuseppe Conte a La
Stampa: "Sono fortemente
convinto che un sistema
come il nostro non abbia
affatto bisogno di
investiture messianiche, né
di uomini investiti di pieni
poteri. Stiamo lavorando
bene, entriamo nella 'fase
due' dell'emergenza, non
può essere intesa come un
'liberi tutti' . 19.42 In Gran
Bretagna si sono registrati
oggi 288 decessi, per un
totale di 28734 morti,
mentre i contagi odierni
sono 3985, per un totale di
190584 casi. 19.24: "Non
metto bocca su una
questione politica. Non ho
mai parlato con nessun
componente del comitato
tecnico scientifico, il mio
comportamento è laico e
non sono mai intervenuto".
Lo ha detto il presidente
del Coni, Giovanni Malagò,
aggiungendo che "il calcio
ha il diritto e il dovere di
provare a finire il
campionato ma che è
indispensabile avere
un'alternativa per evitare
che tutto vada a carte
quarantotto". 19.15: Nel
3497
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far rischiare la vita ai propri
cittadini. E' evidente che le
Regioni che saranno sotto i
parametri dovranno
aspettare qualche giorno o
settimana in più, chi sta
sopra potrà lentamente
ripartire. Non era mai
successo nella storia della
R e p u b b l i c a
c h e
un'emergenza sanitaria si
trasformasse in pandemia".
22.57 Così a Il Messaggero
il Ministro agli Affari
Regionali, Francesco
Boccia: "Ora non è il
momento di anticipare
scelte. Definito il modello di
monitoraggio grazie al
lavoro straordinario del
ministro Speranza,
valuteremo i dati giorno per
giorno e poi vedremo chi
sta sopra o sotto i
parametri". 22.11 Così
Silvio Berlusconi all'AGI:
"Un grazie sincero e
commosso per i sacrifici di
questi mesi, per la
consapevolezza e il senso
civico dimostrato. Tutto
questo mi ha reso ancora
più orgoglioso di essere
italiano. Un grazie
particolare, naturalmente,
ai medici, al personale
sanitario e a tutti coloro che
hanno messo in pericolo la
loro vita per salvare quella
degli altri e per permettere
alla collettività di andare
avanti. Un pensiero
p a r t e c i p e
a l l e
vittime, affettuosa
solidarietà alle famiglie che
hanno perso i loro cari, un
augurio dal profondo dal
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partita oggi. "Oltretutto gli
effetti di un'eventuale
crescita del contagio li
vediamo 10 giorni dopo,
quindi è chiaro che siamo
vigili" ha spiegato Gallera.
Per l'assessore, "il trasporto
pubblico locale è uno dei
grandi nodi". 19.00: Nel
Regno Unito sono stati
registrati altri 288 morti per
coronavirus nelle ultime 24
ore, segnando l'incremento
quotidiano più basso dalla
fine di marzo. In totale
sono 28.734 i decessi per
Covid-19. I contagi sono
aumentati di 3.985 unità
per complessivi 190.584
casi. 18.51: Nuovo capitolo
dello scontro USA-Cina sulle
presunte responsabilità di
Pechino nella diffusione del
Covid: l'agenzia cinese
Xinhua diffonde un video
con un lego-guerriero di
terracotta che deride la
statua della libertà. 18.41:
In Campania, sulle 140.926
aziende che da oggi
possono tornare a produrre,
in base alle disposizioni
dell'ultimo Dpcm, sono
ancora poche quelle che
hanno dato il via alla fase 2.
Al momento non ci sono
ancora dati ufficiali, ma le
stime parlano di una soglia
al di sotto del 50%. 18.36:
L'Inps ha ricevuto
4.772.178 domande per il
bonus di 600 euro ai
lavoratori autonomi per la
pandemia da coronavirus.
Tra queste, ne sono state
accolte 3.668.968 mentre
oltre 1,1 milioni di richieste
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sono state respinte. Lo
r en de n o t o l' I st it u t o d i
previdenza precisando che
225mila presentavano un
Iban sbagliato, 300mila
erano cumulate con
pensione o reddito di
cittadinanza, 630mila non
hanno superato i controlli o
sono in fase di verifica.
1 8 . 3 1 :
M o n i t o
dell'Organizzazione
mondiale della sanità:
"Alcuni Paesi stanno
iniziando ad allentare le
misure di contenimento"
contro il coronavirus, ma in
questa fase è necessario
"non rilassarsi sulle misure
di base come lavarsi le
mani e mantenere il
distanziamento sociale",
così come è importante
proseguire con "il
tracciamento dei contatti".
Lo ha detto il direttore
generale dell'Oms, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
18.26: "In poche ore
abbiamo raccolto 7,4
miliardi di euro, per vaccini,
diagnostica, e terapia,
lavorando tutti insieme. Ma
servirà di più, questo è solo
un primo sprint". Così la
presidente
della
Commissione europea,
Ursula von der Leyen, al
termine della maratona per
la raccolta fondi World
against Covid-19. 18.15:
Nel giorno in cui scatta la
cosiddetta "Fase 2", arriva il
bilancio dei controlli
eseguite dalle forze
dell'ordine durante la Fase
1, di lockdown stretto, che
3498
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primo giorno della Fase 2
sui treni Trenord è stata
registrata un'affluenza pari
al 25% delle frequentazioni
pre-Covid 19. E in alcune
corse, nelle ore di punta,
hanno raggiunto il 30%. "Il
corretto comportamento dei
passeggeri, l'assistenza del
personale Trenord, il
supporto degli operatori
della Protezione civile e
delle Forze dell'ordine - fa
sapere l'azienda in una nota
- hanno consentito il
regolare svolgimento del
servizio". 19.10: In base ai
dati ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
al momento positive al
SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: 37.307 in
Lombardia 15.562 in
Piemonte 8.984 in Emilia
Romagna 7.234 in Veneto
5.279 in Toscana 4.385 nel
Lazio 3.508 in Liguria 3.206
nelle Marche 2.711 in
Campania 2.945 in Puglia
2.202 in Sicilia 1.837 in
Abruzzo 1.165 a Trento
1.050 in Friuli Venezia
Giulia 636 a Bolzano 674 in
Calabria 653 in Sardegna
110 in Valle d'Aosta 181 in
Umbria 173 in Basilicata
178 in Molise 19.03: "Sono
giorni delicati, oggi ma
ancor di più il 18 maggio,
q u a n d o
s i
riaprirà moltissimo". Lo ha
detto l'assessore lombardo
al Welfare Giulio Gallera a
Mattino Cinque, a proposito
d e l l a
f a s e
d u e
dell'emergenza Covid
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la fine di questo mese.
17.58: Complessivamente, i
casi totali di persone colpite
dal Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono
arrivati
a
quota 211.938 (ieri era
di 210.717), con un
incremento di +1.221 in un
giorno (ieri l'incremento era
di +1.389). Quanto ai
tamponi, ne sono stati
effettuati 37.631 in 24 ore
(ieri
il
dato
era
di 44.935 tamponi
effettuati), il totale dei test
è dunque arrivato a
quota 2.191.403, per un
totale di casi testati
di 1.479.910. 17.56:
Continua a diminuire il
numero degli "attualmente
positivi" al virus. Se quattro
giorni fa il calo (record) di
persone attualmente malate
di Covid-19 era di -3.106,
tre giorni fa di 608 pazienti, due giorni fa
di -239, e ieri di -525 il
decremento registrato nelle
ultime 24 ore è di -199.
Cifra che porta al ribasso il
totale degli attualmente
positivi al virus fino
a 99.980 (ieri erano in
totale 100.179). 17.54:
L'ultimo bollettino diffuso
dalla Protezione civile
conferma l'andamento degli
ultimi giorni rispetto al calo
del numero dei contagiati
da Coronavirus e il dato
relativo alle nuove vittime
registrate in un giorno è il
linea con quello delle ultime
rilevazioni. Nelle ultime 24
ore si registrano 195 nuovi
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morti (ieri erano 174). A
questo punto, il totale delle
vittime in Italia è arrivato a
quota 29.079. 17.51: Nel
Lazio, "oggi registriamo un
dato di 38 casi positivi nelle
ultime
24
ore".
Così l'assessore alla Sanità
regionale, Alessio D'Amato,
al termine dell'odierna
videoconferenza della taskforce regionale per il Covid19. Nelle ultime 24 ore i
decessi sono stati 16,
mentre continuano a
crescere i guariti, che sono
arrivati a 1.938 totali.
17.47: Per la prima volta
dall'inizio dell'emergenza
Coronavirus, in Sardegna
non si registrano né nuovi
contagi né decessi. Lo
riporta l'Unità di crisi
regionale nell'ultimo
aggiornamento dei dati sui
casi di positività al Covid19. 17.41: In Lombardia,
nelle ultime 24 ore, si sono
registrati 577 nuovi positivi
al coronavirus e 63
decessi. Dall'inizio
dell'epidemia si contano
78.105 contagi e 14.294
morti. Questo quanto
emerge dai dati forniti dalla
Regione Lombardia. Ieri i
nuovi positivi rilevati erano
stati 526, due giorni fa 533.
17.36: "Ho ragione di
pensare che la nostra
o r d i n a n z a
s i a
giuridicamente
e
amministrativamente
coerente rispetto alle
competenze dello Stato e
della Regione autonoma
della Sardegna". Così il
3499
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è iniziata l'11 marzo e si è
conclusa ieri. Sono 12,3
milioni le persone
controllate, con 424mila
persone sanzionate (il 3,4%
del totale). Monitorati nel
periodo anche 4,8 milioni di
esercizi commerciali: 8.260
titolari sono stati
denunciati, disposti 1.421
provvedimenti di chiusura. I
dati sono stati pubblicati sul
sito del Viminale. 18.11: In
calo in Italia il dato relativo
alle guarigioni. Nelle ultime
24 ore sono guariti 1.225
pazienti (ieri il dato era di
1.740 persone risultate
negative al tampone dopo
la malattia), per un totale di
82.879 pazienti guariti. Si
conferma il calo dei
ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere sono
al momento 16.823 (ieri
erano 17.242), di cui 1.479
in terapia intensiva (ieri
erano 1.501). In aumento
le persone in isolamento
domiciliare: in tutta Italia in
questo momento sono
81.678 (ieri erano 81.436).
18.07: Entro giugno negli
Stati Uniti, in concomitanza
con la riapertura delle
attività, è previsto un
raddoppio del numero
quotidiano delle vittime
causate dal coronavirus,
circa tremila al giorno. È
quanto emerge dalle nuove
p r o i e z i o n i
dell'amministrazione
Trump, rivelate dal New
York Times, in cui si parla di
almeno 200mila nuovi casi
di contagio negli Usa entro
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euro alla risposta globale al
Covid-19. L'Oms apprezza
la sua leadership e la sua
cooperazione per porre fine
alla pandemia. E' quanto
scrive su Twitter il direttore
generale dell'Oms Tedros
Adhanom Ghebreyesus, in
merito alla maratona per la
raccolt a f o n di co n t r o il
coronavirus. 17.09: Multato
un autista di un bus di linea
al centro di Roma perché
non
indossava
la
mascherina. Il conducente
di un bus della linea 87 è
stato sanzionato stamattina
dalla polizia locale a largo di
Torre Argentina. "Con la
mascherina si appannano
gli occhiali e non vedo
niente", si sarebbe
giustificato l'autista che ha
ricevuto una sanzione di
400 euro. 16.57: Il comico
Giacomo Poretti e autore ha
raccontato ad "Altre Storie"
di Mario Calabresi di essersi
contagiato a inizio marzo.
Ora però ha superato la
fase più critica. "Non
riuscivo neanche a svitare
la moka". 16.46: "Questa
maratona è un segnale di
speranza, questa pandemia
è una sfida che possiamo
vincere insieme a livello
mondiale ci impegniamo
tutti per sviluppare vaccini
e trattamenti sanitari e la
Germania è impegnata in
modo convinto con 525
milioni di euro a questa
c o n f e r e n z a
e
complessivamente siamo
impegnati per un totale di
1,3 miliardi di euro per il
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rafforzamento del settore
sanitario di numerosi paesi
del sud, ma vogliamo anche
intensificare il nostro aiuto
umanitario". Lo ha detto la
cancelliera tedesca Angela
Merkel. 16.38: "L'Italia
vuole avere un ruolo
speciale" negli sforzi per
"assicurare un accesso equo
e universale a vaccini, cure
e diagnosi" sul Covid-19. Lo
dice il premier Giuseppe
Conte intervenendo alla
maratona per la raccolta
fondi World against Covid19. 16.31: Dai parrucchieri
tedeschi e spagnoli alle
scuole olandesi, senza
dimenticare le riaperture
nel nostro Paese: diversi
governi stanno cominciando
ad allentare le misure di
contenimento sperando in
un graduale ritorno alla
normalità. 16.20: "Di fronte
ad una minaccia globale
senza precedenti la
comunità internazionale ha
un'unica, effettiva, opzione
per sconfiggere il virus: la
cooperazione". Lo dice il
premier Giuseppe Conte
intervenendo alla maratona
per la raccolta fondi World
against Covid-19. 16.11:
Dall'inizio dell'emergenza
coronavirus, "l'Italia non è
mai tornata indietro, ha
sempre fatto passi rigorosi,
non più lunghi della gamba,
ma che le hanno consentito
di andare sempre avanti".
Lo ha detto a Bolzano il
ministro alle regioni,
Francesco Boccia. 16.03: Le
domande di Cassa
3500
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governatore sardo Christian
Solinas sul provvedimento
varato sabato scorso che
anticipa alcune aperture
rispetto all'ultimo Dpcm del
governo. 17.31: "Quella di
oggi è un'iniziativa storica".
Affrontare questa sfida
contro il Covid-19 "ciascuno
per sé sarebbe un errore.
Non ne possiamo che uscire
tutti insieme. La Francia
farà la sua parte,
rafforzeremo il nostro
sostegno per i due anni
prossimi all'Oms e doniamo
500 milioni di euro alla
raccolta fondi World against
Covid-19". Così il
presidente francese
Emmanuel Macron. 17.23:
"Ho molto apprezzato le
parole del gruppo di
senatrici che oggi dalle
pagine di un quotidiano
hanno rivendicato un
maggior protagonismo delle
donne nelle commissioni
tecniche
nate
per
supportare il Governo nella
difficile gestione della crisi
da Covid-19. Oggi stesso
chiamerò Vittorio Colao per
comunicargli l'intenzione di
integrare il comitato di
esperti che dirige attraverso
il coinvolgimento di donne
le cui professionalità - sono
certo - saranno di decisivo
aiuto al Paese". Lo spiega,
in una nota, il premier
Giuseppe Conte. 17.17:
Grazie mille Giuseppe Conte
per avere partecipato alla
conferenza "Uniti contro il
coronavirus" e per aver
promesso 71,5 milioni di
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sicurezza tra guanti,
mascherine e dispositivi di
sicurezza si spenderebbe
ogni giorno 5 milioni e 600
mila euro. Lo ha detto la
segretaria generale Cisl
Scuola Maddalena Gissi.
15.39: "In base ai dati che
abbiamo ricevuto tramite il
Mef che monitora il volume
d'affari dei mesi in corso (i
dati con la fatturazione
elettronica), la riduzione
della produzione è di oltre il
50-55% complessivo per
aprile e di oltre il 30% per
marzo, che ha visto un
lockdown parziale. Questi
numeri ci portano a pensare
che il generale il calo di
volume della produzione di
tutti i comparti produttivi si
attesterà sui 400-500 mld
di euro su base annuale".
Lo ha detto il ministro dello
sviluppo Stefano Patuanelli.
15.31: La pandemia di
coronavirus in Italia ha
causato migliaia di vittime.
E l'aumento della mortalità
è drammatico soprattutto in
alcune zone del Nord Italia.
È quanto rivela il Rapporto
Istat
sull'impatto
dell'epidemia sulla
mortalità, redatto insieme
all'Istituto Superiore di
Sanità. 15.23: In questa
prossima settimana, o 10
giorni, ci giochiamo il
futuro". Lo ha detto il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, riferendosi al primo
giorno di avvio della Fase 2.
15.20: Continuano ad
aumentare i casi di
coronavirus in America
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Latina. La regione ha
superato la quota 250mila
contagi, di cui oltre 13mila
sono morti. E' quanto
emerge da una statistica
riguardante 34 Nazioni e
territori latinoamericani.
Secondo il conteggio, sono
255.907 i casi confermati di
coronavirus nell'area, con
13.786 morti. 15.11: Undici
presenti suddivisi su otto
banchi. Così nel primo
pomeriggio a Brescia si è
tornati a celebrare un
funerale in chiesa dopo
quasi due mesi di sepoltura
senza il rito funebre. Don
Marco Mori, parroco del
quartiere San Polo a sud
della città, ha celebrato i
funerali di un 81enne morto
di Covid e la cui figlia è
ancora ricoverata in
ospedale con il Coronavirus.
15.02 Identificato un nuovo
anticorpo monoclonale,
capace di neutralizzare il
virus SarCov2 nelle cellule,
attaccando la sua proteina
S. Lo descrivono sulla
r i v i s t a
N a t u r e
Communications
i
ricercatori dell'università di
Utrecht. Potrebbe essere la
base di partenza per nuove
terapie. 14.41 I media
cinesi definiscono "pazze" le
teorie statunitense in
merito all'origine del
coronavirus
in
un
laboratorio della Cina.
14.30 Nel mese di marzo
2020 si registra in Italia il
49,4% di decessi in più
rispetto al marzo 2019. Lo
sottolinea l'Istat nel suo
3501
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integrazione in deroga,
determinate dalle singole
regioni e inviate all'Inps per
autorizzazione
al
pagamento, sono 173.565.
Di queste 85.046 sono state
autorizzate dall'Inps e
29.600 sono state pagate a
una platea pari a 57.975
beneficiari. Lo si legge sul
sito
dell'Inps
con
riferimento ai dati fino al 3
maggio. 15.59: Nel
prossimo decreto ci sarà
"un ristoro integrale del
costo sopportato per tre
mesi per l'affitto di tutte le
imprese, di qualsiasi natura
e dimensioni, che abbiano
subito un calo del
fatturato". Lo ha detto il
ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri: "In più
l'eliminazione degli oneri
fissi per le bollette". 15.50:
"Il 4 maggio segna una
svolta nella lotta contro il
coronavirus, i partner sono
molti ma il fine è unico". Lo
ha detto il presidente della
Commissione Ue, Ursula
von der Leyen, annunciando
l'investimento di un
miliardo di euro per lo
sviluppo di un vaccino e
dando il via alla maratona
per la raccolta fondi "World
against
Covid-19".
"Dobbiamo unire le forze e
donare.
Dobbiamo
raggiungere almeno 7,5
miliardi di euro", ha
aggiunto. 15.43: In
rapporto agli alunni e ai
docenti, a settembre,
rientrando tutti gli alunni a
scuola, per garantire la
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persone decedute convocati
dalla procura nell'ambito
delle inchieste milanesi
sulle case di riposo.
Saranno ascoltati dalla
polizia giudiziaria negli uffici
di piazza Umanitaria, a
Milano. 13.37 Sul volto
della statua del Cristo di Rio
è stata proiettata una
m a s c h e r i n a
p e r
sensibilizzare i cittadini
sull'importanza dell'uso dei
dispositivi di sicurezza per
limitare il contagio.
Sull'opera si legge la frase
"La mascherina salva"
13.28 L'OMS raccomanda
l'importanza del lavaggio
delle mani: "Il lavaggio
delle mani è una delle
azioni più efficaci che è
possibile intraprendere per
ridurre la diffusione di
agenti patogeni e prevenire
le infezioni, incluso il Covid19". 13.18 Il ministro
dell'Economia, Roberto
Gualtieri, ha fatto il punto
della situazione sull'atteso
decreto aprile, che è ormai
slittato a maggio:
"L'obiettivo è vararlo entro
questa settimana, così da
realizzare queste ulteriori
misure cosi' importanti e
urgenti". 13.07 Matteo
Renzi, leader di Italia Viva,
continua ad attaccare
l'esecutivo: "Stiamo davanti
a
una
gigantesca
operazione di distrazione di
massa. Abbiamo bisogno di
p a r l a r e
n o n
dell'autocertificazione ma
dello sblocco dei cantieri.
Noi in autunno abbiamo una
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carneficina occupazionale".
1 2 . 5 5
A
c a u s a
dell'emergenza coronavirus,
è rinviato ufficialmente
l'Expo di Dubai. 12.44 La
segretaria generale Cisl
Scuola, Maddalena Gissi:
"In rapporto agli alunni e ai
docenti, a settembre,
rientrando tutti gli alunni a
scuola, per garantire la
sicurezza tra guanti,
mascherine e dispositivi di
sicurezza si spenderebbe
ogni giorno 5 milioni e 600
mila euro". 12.32 Il
ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri, ha
parlato delle misure
presenti nel prossimo
decreto: "Nel decreto che
stiamo completando ci
saranno misure molto
importanti a sostegno delle
imprese anche sotto forma
di contributi a fondo
perduto a sostegno della
capitalizzazione, degli
i n v e s t i m e n t i
e
dell'innovazione". 12.21
Secondo un rapporto del
governo Usa, la Cina ha
tagliato le sue esportazioni
di forniture mediche "prima
di notificare all'Oms che il
Covid-19 era contagioso". A
rendere noto qualche
stralcio del rapporto la Cnn.
12.10 Christoph Franz,
amministratore delegato di
Roche, in una conferenza
stampa in corso a Penzberg
(Germania), ha annunciato
che la sua azienda da oggi
lancerà un nuovo test per
gli anticorpi da coronavirus.
12.01 Confesercenti giudica
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report sulla mortalità,
redatto insieme all'Iss. Il
coronavirus ha colpito, e
ucciso, in particolare in 38
province, 37 del Nord più
Pesaro-Urbino. Le province
più colpite dall'epidemia
hanno pagato un prezzo
altissimo in vite umane con
incrementi percentuali dei
decessi nel mese di marzo
2 0 2 0 ri sp etto al marzo
2015-2019 a tre cifre:
Bergamo (568%), Cremona
(391%), Lodi (371%),
Brescia (291%), Piacenza
(264%), Parma (208%),
Lecco (174%), Pavia
(133%), Mantova (122%),
Pesaro e Urbino (120%).
13.57 Il bollettino odierno
dell'Unità di Crisi 2019 della
Regione Lazio: "Dei casi
finora confermati nel Lazio
il 20% è ricoverato in una
struttura sanitaria, il 44% è
in isolamento domiciliare e
l'1% è in terapia intensiva.
I guariti sono il 27%. L'età
mediana dei casi positivi è
57 anni. Il sesso è ripartito
in modo omogeneo: il 48%
sono di sesso maschile e il
52% di sesso femminile. I
casi positivi sono così
distribuiti: il 37,4% è
residente a Roma città, il
32,2% nella Provincia, il 9%
a Frosinone, il 4,9% a Rieti,
il 6,2% a Viterbo e l'8% a
Latina. Il 2,3% proviene da
fuori Regione". 13.47
Potrebbero iniziare nel
p o m e r i g g i o ,
o
probabilmente domani, le
testimonianze di operatori
sanitari e parenti delle
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essere i primi a indicare la
strada per uscirne.
Attenzione, rispetto delle
regole, coraggio. Non
dimentichiamo mai
mascherine, guanti,
igienizzante per le mani e
distanza. Ci rialzeremo più
forti di prima - ha aggiunto
Fontana - Noi- oggi siamo
in Consiglio Regionale per
l'approvazione dello
stanziamento dei 3 miliardi
per la ripartenza. Fondi veri
per i 1500 comuni della
Lombardia".
11.10
Ricordiamo che bisogna
sempre mantenere le
distanze intepersonali, sono
vietati assembramenti. Da
oggi via libera alla visita ai
congiunti e allo sport all'aria
aperta. 11.00 Le prossime
riaperture saranno per
musei e negozi il 18
maggio. 10.50 Per la prima
volta al mondo un
candidato vaccino contro il
nuovo coronavirus ha
neutralizzato il virus nelle
cellule umane. Lo ha detto
Luigi
Aurisicchio,
amministratore delegato
de lla Tak is di P o mez ia.
10.40 Luigi Di Maio: "Oggi
inizia una nuova e
importante sfida per il
Paese. Non possiamo e non
dobbiamo abbassare la
guardia. Ma diciamoci
anche che ad oggi la prova
degli italiani è stata
gigantesca". 10.30 Sergio
Mattarella: "In queste
lunghe settimane di
emergenza sanitaria
l'esercito sta fornendo un
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prezioso e insostituibile
contributo all'intero Paese,
con medici, infermieri,
militari, donne e uomini,
altamente specializzati in
supporto alla Protezione
Civile, al Sistema sanitario
nazionale e alle Forze di
Polizia". 10.20 Giuseppe
Sala, Sindaco di Milano: "La
situazione stamattina è
ampiamente
sotto
controllo". 10.10 Vito Crimi
del M5S a Sky TG 24: "E' la
prima volta che un premier
fa questo atto di coraggio,
di chiedere scusa per
eventuali ritardi che magari
non sono dovuti solo al
governo. Nel decreto
maggio ci saranno forme di
indennizzo diretto alle
imprese, non prestiti, ma
ristori a fondo perduto. Ci
sarà un reddito di
emergenza, incentivi per il
turismo, ulteriori linee di
credito, la replica dei 600
euro per le partite Iva".
10.00 Marco Granelli,
assessore ai trasporti del
Comune di Milano: "Dalle
5.30 è ripartito al 100% il
trasporto pubblico della
nostra citta'. Grazie
all'impegno di tutti e dei
cittadini, questa mattina
tutto ok. Solo qualche
brevissima chiusura ai
tornelli una volta a Gessate,
ripetuta a Sesto FS M1 e
Affori FN M3 e Comasina
M3. In superficie tutto ok".
09.50 Sono 12.331 i casi di
Covid-19 finora accertati in
Ucraina, 303 morti. 09.40
Giulio Gallera a Mattino 5:
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la ripartenza odierna "a
scarto (molto) ridotto".
Secondo l'associazione, la
ripresa "coinvolge solo una
piccola quota di attività, ed
esclude quasi totalmente i
due settori. La maggior
parte delle imprese è
ancora ferma: solo nel
commercio e nel turismo
saranno inattive oltre un
milione di attività". 11.50
Costa Crociere è costretta a
prolungare di un altro mese
lo stop alle crociere: la
nuova scadenza è ora
fissata al 30 giugno. 11.39
L'architetto e urbanista
Stefano Boeri, intervenuto a
SkyTg24, ha dichiarato che
bisogna sviluppare una
nuova idea di città: "Non
dobbiamo
perdere
l'occasione di capire che
quello che dobbiamo fare è
pensare a una città diversa,
a delle città che siano più
sostenibili, più pulite
nell'aria. Dobbiamo
immaginarci una città più
verde, che lavora anche per
piccoli borghi, fatta per
permettere di avere tutti i
servizi a disposizione in 15
minuti a piedi". 11.30
Attesa anche per la
manovra fiscale che
dovrebbe essere presentata
entro la conclusione della
settimana. 11.20 "Parte la
Fase 2, ma l'emergenza non
è finita". Lo ha scritto su
Facebook il Presidente della
Regione Lombardia, Attilio
Fontana. "La Lombardia è
stata la prima a essere
colpita, abbiamo il dovere di
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prendere i mezzi pubblici.
08.40
Il
governo
giapponese si prepara a
prolungare fino al 31
maggio
lo
stato
d'emergenza deciso il 7
aprile come misura per
arginare la diffusione del
coronavirus. 08.30 La Cina
non registra nuovi casi di
contagio da coronavirus
sviluppati localmente e solo
tre nuovi casi provenienti
dall'estero 08.20 Donald
Trump ha ribadito che
l'origine del coronavirus è
dovuta a un "terribile
errore" che la Cina "non
vuole ammettere". 08.10
Da oggi via libera anche per
la pratica dell'attività
motoria/sportiva all'aperto.
08.00 Oggi in Italia
riaprono le aziende, il 18
maggio toccherà a negozi e
musei. 07.50 Gli Usa
potrebbero avere 80-90
decessi di persone
contagiate dal coronavirus.
Questa è la stima di Donald
Trump. 07.40 Ricomincia la
Serie A, anche se non si
posson fare allenamenti in
gruppo. Per primo il
Sassuolo, stamani alle 9.
Domani ripartono Bologna e
Inter. Juve entro mercoledì,
quando ripartirà anche la
Lazio. Giovedì la Roma e il
Napoli, che oggi sottopone
il team a tampone. 07.30
Da oggi via libera per il
ritorno agli allenamenti dei
professionisti. 07.20 Ci sono
più di 3,5 milioni di casi di
contagio nel mondo con
247mila vittime. 07.15 Oggi
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l'Italia entra nella fase 2,
riaprono le aziende: 4,5
milioni di italiani tornano al
lavoro. 07.10 Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus,
appuntamento a domani
alle ore 07.10 per nuovi
aggiornamenti. 23.35. Sono
oltre 100 mila i contagi di
coronavirus in Brasile, dove
si registrano anche 7.025
morti. Lo rivela il ministero
della Salute. Nelle ultime 24
ore, sono stati accertati
4.588 nuovi contagi e 275
nuovi decessi. I contagi
confermati sono 101.147.
23.21: "Ho vissuto sulla mia
pelle la malattia del Covid19 ed è stata durissima". Lo
ha detto Guido Bertolaso,
consulente delle Regioni
Lombardia e Marche per
l'emergenza coronavirus.
23.10: "Credo che in
C ampan ia abbiam o u n a
situazione sotto controllo, lo
dobbiamo all'atteggiamento
di grande responsabilità dei
nostri concittadini, e ad un
lavoro straordinario fatto da
tutta la comunità medica,
sanitaria e scientifica, che
devo ringraziare di cuore".
Cosi' il presidente della
Giunta regionale della
Campania. 23.07: In Serbia
lo stato di emergenza e il
coprifuoco imposti per la
pandemia di coronavirus a
meta' marzo saranno
conclusi con tutta
probabilità a partire da
3504
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"Sono giorni delicati, oggi e
ancora di più a metà
maggio, il 18, quando
riaprira' moltissimo. Noi i
risultati della crescita dei
contagi li vediamo 10 giorni
dopo, quindi siamo vigili".
09.30 Il Governo è al lavoro
per la manovra fidcale, si
spera in un'approvazione
entro la conclusione di
questa settimana. 09.20 La
Borsa di Milano apre
malissimo, Ftse Mib cede il
3,16% a 17.131 punti.
09.10 I mezzi viaggiano con
una capacità di carico
attorno al 25%, c'è grande
caos questa mattina col
ritorno al lavoro di 4,5
milioni di italiani. 09.00 "Le
tante persone viste in giro a
passeggio? Le situazioni che
abbassano il distanziamento
fisico mettono a rischio la
salute di tutti. Ma voglio
ricordare che come si è
aperto si puo' anche
richiudere. Per farlo
abbiamo degli indicatori che
ci permettono di prendere
misure correttive nel caso
di un ritorno dell'epidemia.
Le chiusure se le cose
vanno male avvengono
automaticamente". Lo
afferma Walter Ricciardi,
consigliere del ministro alla
Salute Roberto Speranza e
rappresentante italiano del
Consiglio dell'Oms, in
un'intervista a Repubblica.
08.50 Si segnala forte
traffico a Milano e a Roma,
il ritorno al lavoro si sta
facendo sentire e molti
hanno deciso di non
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Pompeo:
"Ci
sono
numerose prove sul fatto
che il coronavirus arrivi dal
laboratorio di virologia di
Wuhan", ha detto. Pompeo
ha poi aggiunto che sul
virus "la Cina ha fatto tutto
quello che ha potuto per
tenere il mondo all'oscuro di
tutto". 22.35: "Sto
lavorando perchè si
possano fare le vacanze.
Dovranno essere per forza
di cose essere diverse. Non
è possibile dire da oggi
quando si potrà andare in
spiaggia, ne' quando, ne'
come". Così il ministro della
Cultura e del Turismo Dario
Franceschini. 22.26: La
Cina nel mirino del mondo
per la sua "iniziale cattiva
gestione" del coronavirus
che ne ha favorito la
diffusione. "L'Australia
chiede un'inchiesta
sull'origine del virus. La
Germania e la Gran
Bretagna
esitano
sull'invitare nei loro Paesi il
gigante Huawei. Il
presidente Donald Trump
scarica la colpa sulla Cina
per il contagio e punta a
punirla. Molti governi
vogliono fare causa a
Pechino e chiedere danni".
Lo afferma il New York
Times. 22.18: "Per la prima
volta dall'11 marzo il
numero dei pazienti guariti
dal contagio da coronavirus
ha superato il numero dei
malati in Turchia". Lo ha
reso noto il ministro della
Salute turco Fahrettin Koca,
precisando che i guariti
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sono 63.151 su un totale di
126.045 contagiati. Nelle
ultime 24 ore si sono
registrati 1.670 nuovi casi. I
decessi sono stati 61 nelle
ultime 24 ore per un totale
di 3.397. 22.09: "Tutte le
persone che a qualsiasi
titolo sono presenti nel
territorio abruzzese
(residenti e non) sono
tenute - per i prossimi 15
giorni ovvero sino a diverso
provvedimento - ad
indossare la mascherina
anche negli spazi aperti
laddove non e possibile
mantenere distanze sociali".
E' quanto stabilisce
l'ordinanza numero 54
emessa oggi dal presidente
della Regione Abruzzo,
Marco Marsilio. 21.59:
Prova orale unica a distanza
per le abilitazioni nella
prima sessione del 2020: lo
ha reso noto il ministro
dell'Università, Gaetano
Manfredi. 21.53: "Dopo gli
sforzi
enormi
dei
napoletani, che sono stati
determinanti nel contenere
il contagio, il presidente
della Regione avrebbe
dovuto
prevedere
l'obbligatorietà dei
tamponi". Lo dice il sindaco
di Napoli, Luigi de Magistris
a proposito dell'esodo che si
attende, a partire da
domani, dalle regioni del
Nord verso quelle del Sud,
Campania in particolare.
21.48: Giuseppe di Mauro,
presidente della Società
italiana di Pediatria
preventiva e sociale,
3505
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giovedì prossimo. Lo ha
detto in serata il presidente
Aleksandar Vucic. Parlando
alla tv privata Pink, Vucic
ha
affermato
che
mercoledì la proposta di
abolizione dello stato di
e m e r g e n z a
verrà presentata in
parlamento. 23.01: Cinema
e teatri "non potranno
riaprire a breve". Lo ha
ribadito il ministro della
Cultura e del Turismo, Dario
Franceschini a Che tempo
che fa. Per quanto riguarda
i concerti "difficilmente si
potranno fare" in estate
anche se - ha spiegato
Franceschini - con il
comitato scientifico si sta
valutando la possibilità di
tenere spettacoli "all'aperto
e seduti, sotto un certo
numero di persone". 22.55:
"Domani inizia il secondo
tempo di una partita di cui
non si conosce la durata e
quando finirà". Così il
commissario straordinario
all'emergenza coronavirus
Domenico Arcuri. "Solo oggi
abbiamo distribuito oltre
8mila strumenti per
incrementare i posti letto
per la terapia intensiva. Ora
il 18% di questi posti è
occupato da pazienti Covid.
Siamo più pronti del primo
giorno", ha aggiunto.
22.49: Continuano le
accuse alla Cina da parte
degli Stati Uniti in merito
all'origine e alla diffusione
del Covid-19. L'ultimo
attacco arriva dal segretario
di Stato americano, Mike
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un Territorio d'oltremare" o
dalla Corsica. 21.17: In
Francia sono stati registrati
nelle ultime 24 ore altri 135
morti per coronavirus, in
calo rispetto ai 166 di ieri.
E' il dato giornaliero più
basso dal 22 marzo. In
tutto i decessi per Covid-19
sono 24.895, di cui 15.583
negli ospedali e 9.312 nelle
case di cura. 21.09: E' stato
pubblicato il nuovo modello
di autodichiarazione per gli
spostamenti utilizzabile dal
4 maggio. Può comunque
essere ancora utilizzato
il precedente modello
barrando le voci non
più attuali. L'autodichiarazio
ne, spiega il ministero, è in
possesso degli operatori di
polizia e può essere
compilata al momento
del controllo. 20.48: No al
rientro in Toscana verso le
seconde case utilizzate per
vacanze. Lo ribadisce una
nuova ordinanza, la numero
50 e la terza firmata oggi
dal governatore Enrico
Rossi su cosa si può o non
può Fare da domani in
regione. L'ordinanza
regionale prevede che il
rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o
residenza "è consentito solo
per coloro che hanno sul
territorio regionale il proprio
medico di medicina
generale o il pediatra di
famiglia". 20.41: Una
trattoria di Trastevere ha
provato a posizionare
divisori che consentirebbero
di mantenere la distanza di
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sicurezza, se fosse
necessario per legge,
quando sarà possibile la
riapertura. 20.37: Sono
stati 135 i morti per Covid19 in Francia nelle ultime
24 ore. Il totale, secondo i
conti della Direzione
generale della Sanità, sale
quindi a 24.895 decessi
dall'inizio dell'epidemia.
Calano di poco i ricoveri,
oggi a 25.815 (-12), e i
pazienti in rianimazione (-8,
a 3.819). 20.21: Secondo
l'Agenzia Nazionale del
Turismo, tra calo della
spesa in entrata dall'estero
e contrazione dei consumi
interni, si tornerà ai livelli
pre-pandemia solo nel 2023
20.15: "Hanno fatto
discutere
alcune
mie proposte per la
riapertura" delle scuole.
"Non sono decisioni
già prese o imposte, sono
elementi di dibattito, basati
sul lavoro che stiamo
portando avanti con il
Comitato di esperti". Lo ha
detto
il
ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, dopo la reazione
dei sindacati all'ipotesi di
turni in aula e lezioni a
distanza. "Di questo ho
parlato, di proposte. Le
critiche sono utili, ma non
siano pretestuose". 20.07:
Nuova riunione del governo
sul decreto da 55 miliardi
che dovrebbe arrivare sul
tavolo del Consiglio dei
ministri tra martedì e
mercoledì. Già questa
mattina i capi delegazione
3506
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spiega: "La contagiosità del
SarsCov2 in età pediatrica
deve essere ancora
attentamente valutata. Se
nipoti andranno da nonni
bisognerà mantenere alta la
guardia sul rischio contagi".
21.41: Il Pontefice al
Regina Caeli ha rivolto un
pensiero ai malati di
Covid19 e a chi li assiste e
ha incoraggiato "la
c o l l a b o r a z i o n e
internazionale che si sta
attivando" per i vaccini.
21.32: "Leggo cose strane
in giro ma nulla è cambiato
rispetto a quanto ho
sempre detto sul calcio: gli
allenamenti delle squadre
non riprenderanno prima
del 18 maggio e della
ripresa del campionato per
ora non se ne parla
proprio": così in un post sul
suo profilo Facebook il
ministro per le politiche
giovanili e lo sport,
Vincenzo Spadafora. 21.26:
L'Eliseo ha annunciato che
non devono sottoporsi a
quarantena le persone che
arrivano in Francia
provenienti "dall'Unione
europea, lo spazio
Schengen o il Regno Unito".
Sabato il ministro della
Salute, Olivier Veran, aveva
affermato che l'autoisolamento, previsto
nel disegno di legge che
estende lo stato di
e m e r g e n z a
sanitaria, sarebbe stato
applicato "alle persone che
entrano nel territorio
nazionale o che arrivano da
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dell'Istruzione. Azzolina:
"Soluzioni flessibili in base
all'età ma sempre in piena
sicurezza. 19.32: Sono 20
in Piemonte i decessi di
persone risultate positive al
Covid-19, comunicati
oggi pomeriggio dall'Unità
di Crisi della Regione. Il
totale delle vittime sale
quindi a 3.164. In aumento
a n c h e
i
pazienti virologicamente
guariti, cioè risultati
negativi ai due test di
verifica al termine della
malattia, ora pari a 6.132
(188 in più di ieri), mentre
sono 27.507 (190 in più
rispetto a ieri) le persone
finora risultate positive.
19.26: Parziale dietrofront
del Campidoglio sul divieto
di accesso alla Pineta di
Castel Fusano e Acque
Rosse, sul litorale di Ostia.
Ieri Virginia Raggi ha
firmato una ordinanza che
proroga fino al 17 maggio il
divieto di accesso alle
spiagge del litorale vista la
mancata possibilità di
controllo di eventuali
assembramenti. 19.20: Non
si arresta l'ormai stabile
trend in calo dei ricoveri in
terapia intensiva per
coronavirus: ad oggi sono
1.501, 38 in meno rispetto
a ieri. Il dato è stato reso
noto dalla Protezione civile.
19.18: Estrarre gli anticorpi
dal sangue dei guariti per
dare una speranza ai malati
covid. Arriva dall'Ospedale
Papa Giovanni XXIII di
Bergamo la nuova terapia
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salvavita che prevede
l'estrazione degli anticorpi
da pazienti guariti dal
Coronavirus per infonderli
poi nei malati in terapia
intensiva. 19.14: "Avevo
chiesto fortemente che
fosse data la possibilità già
ora di poter utilizzare gli
spazi del gioco e il Comitato
Tecnico Scientifico ha
ritenuto che non fosse" il
momento giusto. Questo
perché non è stato capito
che "si potevano utilizzare i
giochi con regole che
potevano essere riutilizzabili
e
rispettose
del
distanziamento". Lo ha
detto la ministra per le Pari
opportunità e la Famiglia
Elena Bonetti in diretta su
Facebook. 19.03: Sono
4.385 gli attuali casi positivi
di Covid 19 nel Lazio. Di
questi 2.944 sono in
isolamento domiciliare,
1.346 sono sono ricoverati
non in terapia intensiva, 95
sono ricoverati in terapia
intensiva. Lo rende noto la
Regione. 508 sono i pazienti
deceduti e 1.916 le persone
guarite. In totale sono stati
esaminati 6.809 casi.
18.57: Record di contagi da
coronavirus a Singapore
dove sono stati registrati
657 nuovi casi, in
maggioranza tra i lavoratori
stranieri che vivono nei
dormitori. Il totale dei
malati sale cosi' a 18.205 a
quanto riporta il Guardian. I
morti, con il decesso oggi di
una donna di 86 anni, sono
18. La città-stato ha un
3507
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della maggioranza, il
premier Giuseppe Conte e il
ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri avevano
fatto il punto sul
provvedimento. 19.57:
Messaggio agli italiani del
premier Conte a poche ore
dal via della Fase2:
"Domani comincerà la fase
2 dell'emergenza, quella
della convivenza con il
virus. Sarà una nuova
pagina che dovremo
scrivere tutti insieme, con
fiducia e responsabilità"
scrive Conte su Facebook.
19.51: Dall'inizio della
pandemia, nelle Marche,
sono morte 932 persone,
48 delle quali senza
malattie pregresse: 563
uomini e 369 donne, con
un'eta' media di 80,4 anni.
19.43: Da domani a Roma,
con l'avvio della fase 2, si
tornerà a pagare la sosta
tariffata sulle strisce blu.
Dal 13 aprile i parcheggi
dentro strisce blu erano
stati resi dal Campidoglio
temporaneamente gratuiti
con una ordinanza per
favorire la mobilità con
vetture private di coloro che
per lavoro o necessità
dovevano comunque
spostarsi durante la fase di
lockdown. L'esenzione
tariffaria però non è stata
rinnovata. 19.36: La
divisione delle classi, metà
in aula e metà online, "è ciò
che noi chiamiamo lo
scenario zero", dice Patrizio
Bianchi, capo della squadra
d e l
m i n i s t e r o
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Uniti 139.305 viaggiatori
sono arrivati dall'Italia e
1,74 milioni dall'Europa,
dove il virus si stava
diffondendo rapidamente
18.26 Cristiano Ronaldo si
sta apprestando a tornare
in Italia, come previsto
dalla Juve che ha
richiamato i suoi giocatori
all'estero dopo l'ok agli
allenamenti individuali dal
Viminale, ma è bloccato
dalla limitazioni di volo
imposto dalle autorità
portoghesi. Lo sostiene
l'emittente tv TVI,
sostenendo che l'aereo
personale che deve
riportar e l' at t accan t e a
Torino e' bloccato in queste
ore a Madrid. L'atterraggio
sarebbe previsto a Funchal,
capitale dell'isola di
Madeira, ma per tre volte i
piani di volo sono stati
bocciati.
Ronaldo,
sottolineano i media
portoghesi, rimane cosi' per
ora nella sua villa di
Canical. 18.18 I tamponi
effettuati sono stati 7.155
contro gli oltre 13mila di
ieri. Il numero totale dei
positivi sale così a 77.528
con 14.231 morti. In
terapia intensiva restano
532 pazienti mentre
complessivamente
nei reparti covid sono
6.609. Sale a 52.773 anche
il numero dei dimessi, oggi
417 contro i 320 di ieri.
18.09 Sono salite a 28.884
le vittime per coronavirus in
Italia, con un incremento di
174 in un giorno. Si tratta
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del bilancio di deceduti
più basso dal 14 marzo
scorso. Il dato è stato reso
noto dalla 18.03 "Dopo il
1 8
o
n e l l a
settimana successiva ci
saranno differenze
territoriali,
ogni
regione potrà fare alcune
cose in funzione della
sicurezza che ha costruito".
Lo ha annunciato il ministro
per gli Affari regionali
Francesco Boccia. "Gli
strumenti per mettere
in evidenza differenze
territoriali ce li abbiamo", e
queste sono motivate dal
fatto che "ci sono ancora
condizioni di sofferenza che
sono sotto gli occhi di tutti".
18.00 La Protezione Civile
ha diramato il consueto
bollettino con i dati su
contagiati, morti, guariti da
coronavirus. Come già
avvenuto negli ultimi giorni
non c'è stata la conferenza
stampa, per cui i numeri
vengono diffusi senza
dichiarazioni: nelle ultime
24 ore si sono registrati 174
decessi (il numero più
basso da diverse settimane)
e 1.389 casi contro i 1.900
di ieri. Prosegue il trend
positivo, dunque ed i
numeri sono in calo da
ormai tre settimane, con i
pazienti in ospedale che
diventano 17.242 (contro i
17.357 di ieri). Le persone
in terapia intensiva sono
1.501 in calo rispetto ai
1.539 di ieri. Gli
attualmente positivi sono
100.179 contro i 100.704 di
3508
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numero di contagi tra i più
alti dell'Asia. 18.49: La
decisione del ministro
Boccia di impugnare
l'ordinanza della Regione
Calabria, "non mi stupisce
perché l'aveva annunciato.
Mi spiace invece perche' io
mantengo l'ordinanza. Sono
convinta dei presupposti,
sono sicura che entro una
settimana
faranno
esattamente la stessa cosa
che ho fatto io. Mi dispiace
che abbia preso questa
ordinanza come un braccio
di ferro mentre era
semplicemente la legittima
richiesta della regione di far
vivere e lavorare,
soprattutto lavorare". Lo ha
detto la presidente della
Regione Jole Santelli. 18.44
I casi totali sono arrivati a
quota 134.687. La Russia è
ora il paese europeo che
registra il numero più alto
di nuove infezioni. Rimane
basso il tasso ufficiale di
mortalit 18.35 I morti per
coronavirus nello Stato di
New York sono stati 280
nelle ultime 24 ore. Lo
afferma il governatore
Andrew Cuomo, secondo il
quale fra le domande a cui
trovare una risposta c'è
quella sulla politica di
informazione della Cina. Il
virus dalla Cina ha viaggiato
in Europa e probabilmente a
New York, spiega Cuomo, è
arrivato dall'Europa:
secondo un studio del
Centers for Disease Control
and Prevention, durante il
mese di febbraio negli Stati
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qualcosa di più grande
17.36 L'aeroporto di Vienna
offrirà ai passeggeri in
arrivo la possibilità di
effettuare un test per il
coronavirus, per evitare la
quarantena di 14 giorni. Lo
riferisce la Bbc. I test
saranno disponibili nello
scalo nella capitale
austriaca a partire da
domani e dureranno dalle 2
alle 3 ore circa. Fino ad ora,
alle persone che arrivavano
in aeroporto era stato
richiesto di presentare un
certificato sanitario recente
che mostrasse un risultato
di negatività al Covid-19, o
in alternativa di mettersi in
quarantena. 17.27 Saranno
circa 20.000 i punti vendita
della grande distribuzione
dove da domani le
mascherine chirurgiche
potranno essere acquistate
a 0,50 centesimi, al netto
dell'IVA. E' l'accordo siglato
dal Commissario Arcuri,
C o n f c o m m e r c i o ,
Federdistribuzione e Conad,
che avrà valore anche per
tutti i commercianti italiani
loro associati. 17.19 Il dato
è stato ufficializzato nel
bollettino diffuso oggi dalla
Regione. Tutti i tamponi
processati nelle ultime 24
ore hanno dato esito
negativo. Si registrano due
decessi in più rispetto a un
giorno fa. In tutto i tamponi
eseguiti sono 35.975, di cui
negativi 34.863. 17.15 Il
segretario di Stato
americano torna ad
attaccare
la
Cina
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accreditando la teoria già
smentita, tra gli altri, da
Nature Medicine: "Hanno
fatto di tutto per
n a s c o n d e r l o ,
è
disinformazione comunista".
Due giorni fa anche Trump
aveva sostenuto la stessa
versione 17.07 Una rete di
2.600 negozi che impiega
oltre 6mila addetti per un
giro d'affari di quasi un
miliardo (970 milioni) che
sale a 1,35 miliardi
considerando tutti i canali di
vendita. E' il comparto che
potrebbe riaprire a breve
per rilanciare la vendita di
mezzi alternativi al
trasporto pubblico per
muoversi, soprattutto in
città, con la Fase 2 dopo il
lockdown per arginare il
Coronavirus. 16.59 "Avere
un vaccino contro il
coronavirus entro gennaio è
possibile "sulla carta" ma
saranno
necessari
preparativi adeguati. Lo ha
affermato in una intervista
a Fox News la dottoressa
Deborah Birx, coordinatrice
della task force della Casa
Bianca. Sarà possibile avere
un vaccino per l'inizio
dell'anno prossimo
"portando avanti avanti
cinque o sei diverse classi di
can didat i f at t i in m od o
diverso che agiscono in
modo diverso". 16.55 Il
premier giapponese Shinzo
Abe ha raggiunto un
accordo per estendere lo
stato d'emergenza nel
Paese fino alla fine del
mese, dalla scadenza
3509
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ieri. 17.54 Gli amici non
rientrano tra gli "stabili
legami affettivi" che
giustificano gli spostamenti
dal 4 maggio. Lo precisano
fonti
di
governo,
interpellate dopo l'uscita
delle Faq interpretative del
dpcm sulla fase 2. Nel testo
si precisano i vincoli di
parentela ma resta un
margine di interpretazione
per quanto riguarda gli
"stabili legami affettivi":
non si possono ritenere
inclusi, spiegano fonti
governative interpellate al
riguardo, gli amici. 17.45
Secondo
l'Agenzia
Nazionale del Turismo, tra
calo della spesa in entrata
dall'estero e contrazione dei
consumi interni, si tornerà
ai livelli pre-pandemia solo
nel 2023. Il ministro
Franceschini ha chiesto
aiuto all'Ue. Ma c'è chi si
organizza da sé, tra portali
e app 17.39 Da giorni si
ritrovano a centinaia sulle
piattaforme video per
organizzare una protesta
trasversale: sono gli
affittuari delle case di New
York, non più in grado di
pagare la retta mensile. In
alcune zone della città lo
"sciopero dell'affitto" ha
raggiunto l'80 per cento
degli immobili. Da giorni,
racconta il New Yorker,
sono aumentate le
"assemblee virtuali" in cui i
partecipanti, anche senza
conoscersi, scambiano idee,
lanciano proposte su come
trasformare la protesta in
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con le scuole chiuse si può
gestire questa fase di
riapertura tenendo l'indice
di contagio R0 sotto il
valore 1?. Lo sottolinea il
ministro della salute
Roberto Sperana a
'Mezz'ora
in
più",
sottolineando che "è un
primo passo che noi
facciamo, graduale". 16.10
Scuola:
I
presidi
manifestano "notevoli
perplessità" sulla scelta
degli esami di maturità in
presenza, annunciata dalla
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina. Chiedono di
"definire specifici protocolli
di sicurezza inerenti gli
strumenti, le procedure e le
connesse responsabilità".
"Non possiamo lasciare sole
le scuole, e i dirigenti che
ne gestiscono l'attività, nel
d e c i d e r e
c o m e
organizzarsi", sottolinea
l'Anp per la quale "servono
regole chiare e servono
subito". 16.01 Il Ministro
della salute Roberto
Speranza: "Prevale in me
un sentimento di grande
preoccupazione perché
siamo ancora dentro la
crisi, vorrei che non
passasse il messaggio che è
tutto finito e che da domani
ripartiamo come se il virus
non ci fosse mai stato.
Purtroppo l'epidemia è
ancora in corso anche se si
sta in qualche modo
riducendo, ma guai a
pensare che è finito tutto".
15.52 Germania: le chiese
hanno riaperto le porte ai
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fedeli, anche se le funzioni
d'ora in avanti saranno
molto diverse da prima del
lockdown. Dopo settimane
di negoziati, ricorda la Bbc,
sono state introdotte regole
severe per prevenire le
infezioni da coronavirus: le
chiese limiteranno il
numero dei partecipanti e le
persone dovranno tenere
almeno 2 metri di distanza.
Vietato il canto, che
secondo i funzionari sanitari
può contribuire a diffondere
il virus nell'aria. I sacerdoti
dovranno indossare una
mascherina quando danno
la comunione. 15.43 Non
solo Villa Borghese e Villa
Pamphilj: sono molti i
parchi di Roma che domani,
in occasione dell'avvio della
Fase 2 del 4 maggio,
potranno riaprire. Tra le
aree verdi autorizzate dal
Campidoglio, che ha
provveduto alla loro
sistemazione e allo sfalcio,
c'è il Circo Massimo,
l'area nei pressi di
Caracalla,
Villa
Celimontana, parco Carlo
Felice, Villa Fiorelli, Villa
Gordiani, Parco Schuster e
Villa Bonelli 15.34 Lavarsi
sempre bene le mani, usare
mascherine e guanti se si è
malati e curare gli animali
soltanto con farmaci
prescritti dal veterinario:
ecco le norme da seguire
segnalate dagli esperti
dell'Istituto Superiore di
Sanità 15.29 Il governatore
Solinas ha firmato
un'ordinanza che consente
3510

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

prevista del 6 maggio, per
tentare di contenere
l'emergenza della pandemia
del coronavirus. Lo anticipa
l'emittente pubblica Nhk,
spiegando che nella
giornata di oggi il premier
ha incontrato il ministro per
lo Sviluppo economico
Yasutoshi Nishimura e il
ministro della Salute
Katsunobu
Kato,
acconsentendo al termine
del 31 maggio. 16.46 "A
Roma, nella fase 1
dell'emergenza coronavirus,
gli agenti della Polizia
Locale hanno effettuato
quasi 1 milione di controlli.
Sono serviti a verificare il
rispetto delle disposizioni
per evitare contagi e la
diffusione del virus. Un
lavoro fondamentale per
tutelare la salute di tutti.
Rimanere a casa è un
grande sacrificio, ma voglio
che sia chiara una cosa:
non vanifichiamo gli sforzi
fatti finora. Continuiamo ad
agire con la stessa
responsabilità e senso civico
dimostrati fino ad oggi". Lo
scrive la sindaca di Roma
Virginia Raggi su Facebook.
16.38 Abbiamo scelto di
ripartire dal motore
industriale del nostro paese
perché tenere spento tale
motore per troppo tempo
avrebbe fatto pagare un
prezzo enorme all'Italia,
però i modelli dei nostri
scienziati dicono che
mantenendo la soglia di
attenzione alta sul piano
delle relazioni individuali e
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operatori socio-sanitari che
saranno in servizio negli
istituti penitenziari italiani.
"Dobbiamo cercare di
creare degli spazi per gli
incontri in condizioni di
sicurezza lavoriamo con
m o n i t o r a g g i o
e
prospettiva". 15.05 Con il
via libera da domani alla
fase 2 e quindi anche allo
svolgimento dell'attività
sportiva o motoria sia
individualmente che con
accompagnatore (per
minori o persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti), viene a
cadere il limite della
prossimità alla propria
abitazione per svolgere
quelle attività. Lo precisa il
Viminale nella circolare
indirizzata ai prefetti. Resta
la condizione della distanza
interpersonale di almeno
due metri tra chi fa attività
sportiva e di almeno un
metro per ogni altra
attività. 14.57 "Abbiamo
chiesto che il ministero
metta a disposizione
un'unità speciale per
aiutare i singoli presidi a
organizzarsi al meglio. C'è
un problema di formazione,
per aiutare i nostri studenti
a uscire da questo trauma".
È la richiesta della task
force per la scuola al
ministero dell'Istruzione,
anticipata all'ANSA dal suo
presidente Patrizio Bianchi.
14.48 I commercianti di
Latina hanno consegnato
simbolicamente le chiavi
delle loro attività al sindaco
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del capoluogo pontino nel
corso di una manifestazione
organizzata davanti il
Palazzo comunale. "Si tratta
di una protesta simbolica
per tenere alta l'attenzione
delle istituzioni sul dramma
economico che stanno
vivendo tanti esercenti in
Italia. Senza contributi a
fondo perduto, più del 50%
delle attività non ce la
farà". 14.40 Paolo Barelli,
Presidente
della
Federnuoto, dichiara
all'ANSA: "Leggo le notizie
secondo le quali da domani
in Veneto possono
riprendere gli allenamenti
individuali in piscina: se il
presidente Zaia ha risolto il
problema riguardo le
cautele da osservare nel
delicato momento della fase
2 sono contento, il centro
federale di Verona ha già
l'acqua in vasca calda per
Federica Pellegrini e gli altri
atleti che si preparano a
Verona". 14.20 Nessun
nuovo contagio per il terzo
giorno consecutivo nelle
province di Catanzaro,
Crotone e Vibo Valentia. Lo
riporta l'ospedale "Pugliese
Ciaccio" di Catanzaro. 14.12
Aggiornamento bollettino in
Olanda: 335 nuovi contagi e
69 decessi nelle ultime 24
ore per Coronavirus per un
totale di 40.571 casi positivi
e 5.056 decessi nei Paesi
Bassi. 13.53 Giorgia Meloni,
leader di Fratelli d'Italia, ha
parlato all'agenzia AGI:
"Prendiamoci tutti per
mano, l'Italia si rialzerà. Noi
3511
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alcune aperture anticipate.
Da lunedì 4 maggio
riaprono parchi e giardini,
saranno consentite attività
sportive individuali e sarà
possibile per i nuclei
familiari recarsi nelle
"seconde case". Ok a messe
15.23 "La ripresa in
sicurezza delle attività
scolastiche è un tema
importante e delicato che
riguarda milioni di famiglie
e di studenti. Occorre aprire
un confronto serio a Palazzo
Chigi. La turnazione e la
didattica a distanza sono
improponibili per il livello di
povertà di tante famiglie e
la scarsa diffusione della
banda larga". Lo scrive su
Twitter la segretaria
generale della Cisl
Annamaria Furlan, sulla
proposta del ministro
dell'Istruzione Azzolina in
merito alla possibile
"turnazione" a settembre
degli studenti nelle aule.
15.15 Il ministro degli Affari
Regionali, Francesco Boccia,
ha impugnato l'ordinanza
della Regione Calabria del
29 aprile che prevede
l'apertura di bar e
ristoranti. Gli atti sono stati
trasmessi come da prassi,
all'Avvocatura generale
dello Stato. 15.08 "Stiamo
lavorando per cercare di
ripristinare gradualmente i
colloqui in carcere", forse
già dal 18 maggio. Lo ha
detto il ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede,
a
margine
della
presentazione dei nuovi
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residenza. L'ho chiesto per
tutelare la salute dei
viaggiatori, dei loro cari e
dei nostri concittadini.
Dobbiamo impedire la
ripresa del contagio,
scongiurare quello che
accadde l'8 marzo, quando
tantissima gente venne al
Sud senza controlli".
Tuttavia il Governatore
campano De Luca "ha
previsto la rilevazione delle
temperatura e test rapido
solo per chi ha febbre oltre
37,5,
in
aggiunta
all'ennesima quarantena".
13.05 Così Il sindaco di
Roma, Virginia Raggi, su
Twitter: "A Roma, nella
Fase 1 dell'emergenza
coronavirus, la Polizia
Locale ha effettuato in
totale oltre 850 mila
controlli: rilevati tremila
illeciti. Le verifiche
proseguiranno in tutta la
città anche nella Fase 2".
12.40 Arriva l'ok da parte
del Ministero dell'Interno
per quanto riguarda gli
allenamenti individuali dal 4
maggio per le squadre
sportive. Di seguito
l'estratto preso dalla
circolare inviata ai prefetti
dal Viminale: "consentita,
anche agli atleti e non, di
discipline non individuali,
come a ogni cittadino,
l'attività
sportiva
individuale, in aree
pubbliche o private, nel
rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di
almeno due metri e
rispettando il divieto di ogni
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forma di assembramento".
12.21 La Russia registra
ben 10.633 nuovi casi
positivi al Covid-19 nelle
ultime 24 ore per un totale
di 134,687 contagi.
Aumentano di 58 unità i
decessi, che arrivano così a
quota 1280. 12.13 Così Vito
Crimi, capo politico
Movimento 5 Stelle, in
un'intervista all'AGI:
"Occorre cautela perché
l'emergenza sanitaria non e'
finita, è necessario
ricominciare ma senza
strafare. I cittadini vanno
accompagnati ma non
illusi". 11.53 In una
direttiva inviata a tutti i
prefetti dal Viminale in vista
della Fase 2, viene
specificato che "ferma
restando l'assoluta
necessità di far leva sul
senso di responsabilità dei
singoli cittadini, il quadro
complessivo delle misure
adottate impone di trovare
un punto di equilibrio tra il
primario obiettivo di
salvaguardare la salute
pubblica, da perseguire
essenzialmente con il
divieto di assembramento
e, più in generale, con il
d i s t a n z i a m e n t o
interpersonale e ogni altra
forma di protezione
individuale, e l'esigenza di
contenere l'impatto sulla
vita quotidiana dei
cittadini". 11.31 Giuseppe
Sala, sindaco di Milano,
parla della Fase 2 che
comincerà domani in un
video postato sui social: "La
3512
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vogliamo fare la nostra
parte, ma qualcuno deve
darci la possibilità di
contribuire ad aiutare la
nostra Nazione perché non
resteremo a guardare
mentre centinaia di migliaia
di persone rischiano il
proprio futuro". 13.35 Così
il Governatore del Veneto
Luca Zaia nel consueto
aggiornamento con la
stampa: "La nuova
ordinanza che presento oggi
va nella direzione della
tutela della salute dei
cittadini ed è dentro i limiti
delle norme nazionali. Ho
apprezzato che si sia
riconosciuto che le
ordinanze regionali sono
state rispettose dei Dpcm.
Bisogna però che nei
prossimi 10 giorni i numeri
dei ricoveri e delle terapie
intensive non risalgano
altrimenti si richiude, si
torna alla casella di
partenza. E se partisse di
nuovo, il contagio sarebbe
una tragedia. Non può
essere che l'incoscienza di
pochi comprometta la
libertà di tutti gli altri".
13.25 Luigi De Magistris,
sindaco di Napoli, annuncia
sul suo profilo Facebook:
"Di fronte all'annunciato
esodo di persone verso
Sud, avevo chiesto ai
presidenti di Regione
interessati, tanto a monte
quanto a valle, di effettuare
tamponi per tutti quelli che
arriveranno da domani a
Napoli, con qualsiasi mezzo,
per raggiungere domicilio o
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fondamentale. Non e'
possibile dire a distanza alle
persone che non salgano
sull'autobus". 10.10
Prosegue il Ministro agli
Affari Regionali, Francesco
Boccia: "I presidenti di
Regione sono tutti molto
responsabili, nessuno vuole
far rischiare la vita ai propri
cittadini. E' evidente che le
Regioni che saranno sotto i
parametri dovranno
aspettare qualche giorno o
settimana in più, chi sta
sopra potrà lentamente
ripartire. Non era mai
successo nella storia della
R e p u b b l i c a
c h e
un'emergenza sanitaria si
trasformasse in pandemia".
09.37 Così a Il Messaggero
il Ministro agli Affari
Regionali, Francesco
Boccia: "Ora non è il
momento di anticipare
scelte. Definito il modello di
monitoraggio grazie al
lavoro straordinario del
ministro Speranza,
valuteremo i dati giorno per
giorno e poi vedremo chi
sta sopra o sotto i
parametri". 08.52 Così
Virginia Raggi a Il Fatto
Quotidiano: "Bisogna avere
il coraggio di mettere al
centro i Comuni. E non
parlo solo di risorse, ma
anche della capacità di
spesa. Lo ha provato il
decreto Genova per il ponte
Morandi: con le norme
ordinarie non l'avrebbero
mai ricostruito in due anni.
Per Roma significherebbe
mettere in campo subito
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investimenti per miliardi in
strade e infrastrutture in
edilizia popolare e
scolastica. Chiediamo un
decreto Comuni, che ci dia
risorse e poteri, e che
raggruppi le norme ora
spezzettate nei vari DPCM.
Le decisioni su cosa fare
nelle città devono rispettare
solo ai sindaci, basta
sovrapposizioni con altri
enti, altrimenti si crea
confusione". 08.25 Così
Giuseppe Conte a La
Stampa: "Sono fortemente
convinto che un sistema
come il nostro non abbia
affatto bisogno di
investiture messianiche, né
di uomini investiti di pieni
poteri. Stiamo lavorando
bene, entriamo nella 'fase
due' dell'emergenza, non
puo' essere intesa come un
'liberi tutti'". 08.01 Chi sono
i congiunti? Attraverso le
FAQ presenti sul sito del
Governo, è stato chiarito
che con questo termine si
intendono i coniugi, i
partner conviventi, i partner
delle unioni civili, le persone
che sono legate da uno
stabile legame affettivo, i
parenti fino al sesto grado e
gli affini fino al quarto
grado. Dunque non sono
consentite le visite agli
amici. 07.40 Secondo i dati
della John Hopkins
University in 24 ore negli
Stati Uniti si sono registrati
1435 decessi. Intanto una
stima della CNN valuta che
ad aprile negli USA sia
morta una persona ogni 44
3513
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mascherina e' il nostro
principale strumento per
difenderci da questo virus.
Io sono molto in giro per la
città, certo la maggior parte
delle persone le usano e
bene. Ma permettetemi di
dire che vedo ancora troppe
persone che fumano e la
abbassano, che telefonano
e la a b b a ssa no, che la
tengono sotto il naso, che
corrono e non ce l'hanno".
11.16 Così Silvio Berlusconi
all'AGI: "Un grazie sincero e
commosso per i sacrifici di
questi mesi, per la
consapevolezza e il senso
civico dimostrato. Tutto
questo mi ha reso ancora
più orgoglioso di essere
italiano. Un grazie
particolare, naturalmente,
ai medici, al personale
sanitario e a tutti coloro che
hanno messo in pericolo la
loro vita per salvare quella
degli altri e per permettere
alla collettività di andare
avanti. Un pensiero
p a r t e c i p e
a l l e
vittime, affettuosa
solidarietà alle famiglie che
hanno perso i loro cari, un
augurio dal profondo dal
cuore ai tanti che
sono ancora malati, a chi
ancora lotta per la
sopravvivenza nelle terapie
intensive". 10.41 Parla
anche a SkyTG24 Francesco
Boccia: "Da domani si
accende l'interruttore
dell'industria e sono sicuro
che ce la faremo ancora con
l'autodisciplina degli italiani.
L'autodisciplina sarà
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alle attività di restauro
f i n a l i z z a t e
a l l a
conservazione di opere
d'arte. A riportarlo sono le
FAQ del Governo. 22.25
Come riportato dall'ANSA,
una frenata da parte dei
vescovi sulle Messe: "I
Vescovi
sardi
pur
apprezzando l'attenzione
che il Presidente Solinas ha
rimarcato nella conferenza
stampa di oggi verso
l'apertura delle chiese alle
'celebrazioni eucaristiche' si
riservano di leggere e
valutare
il
testo
dell'ordinanza regionale che
verrà firmata, tenendo
conto che non sono stati
consultati precedentemente
e che decisioni di questo
tipo competono unicamente
all'Autorità ecclesiastica".
22.09 Dal Governo: "I
motivi che rendono legittimi
gli spostamenti, secondo le
previsioni del Dpcm,
restano quelli del lavoro,
della salute e della
necessità. In riferimento
alle attività sportive e
motorie, lo spostamento
consentito è quello
strettamente necessario a
effettuare le attività stesse,
con la conseguenza che una
volta che queste sono
concluse è obbligatorio fare
immediato ritorno a casa".
21.53 Novità dagli USA:
l'ospedale da campo
allestito a Central Park, a
New York, chiuderà nei
prossimi giorni. 21.38 Da
fonti del Governo: "Il
principio cardine dal 4
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maggio resta che gli
spostamenti si fanno per
motivi di salute, lavoro o
necessità. Lo spostamento
alla seconda casa non è una
necessità". 21.23 Ancora
aggiornamenti dal Lazio:
"Dal 4 maggio sarà
consentita la vendita di
scarpe per bambini, potrà
riprendere l'attività dei
restauratori in cantiere,
quella dei toelettatori di
animali di compagnia e
anche l'addestramento di
animali, fermo restando il
rispetto delle misure di
sicurezza. È quanto prevede
una ordinanza emessa
questa sera dalla Regione
Lazio. È inoltre permesso
agli operatori degli
stabilimenti balneari e
lacustri di manutenere,
vigilare, pulire e sanificare
gli spazi, spiagge comprese,
e anche di allestire le
strutture amovibili. Sono
inoltre previste misure per
le attività di cantieristica
navale, e in generale per la
manutenzione e lo
spostamento dei natanti".
21.08 Anche dal Lazio
arriva la possibilità dello
svolgimento
degli
allenamenti individuali dal 4
maggio. 20.53 Anche per
quanto riguarda il Parma
possono riprendere gli
allenamenti a livello
individuale dal 4 maggio.
20.40 "Esprimo la
soddisfazione mia, dei
vescovi e, più in generale,
della comunità ecclesiale
per essere arrivati a
3514
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secondi a causa del
Coronavirus. 07.20 In Italia
invece i casi sono 209328,
con 28710 decessi e 79914
guariti. 07.15 Nel mondo i
contagi sono 3484483, con
244780 decessi e 1121576
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. 23.39 Da
SkyTG24: "Un focolaio di
coronavirus è stato
scoperto in una residenza
per disabili di CocquioTrevisago, 4.700 abitanti in
provincia di Varese". 23.24
Come riportato da
SkyTG24: "La speaker della
Camera Nancy Pelosi e il
leader dei repubblicani in
Senato Mitch McConnell
rifiutano l'offerta della Casa
Bianca di test veloci per
deputati e senatori". 23.10
Ripartenze delle Messe in
Italia possibile tra 24 e 31
maggio. 22.56 Ancora dalle
FAQ: Si potrà andare in un
parco, in una villa o in un
giardino pubblico, ma a
patto
di
evitare
assembramenti e di
mantenere la distanza di
almeno un metro tra le
persone. Altalene e scivoli
rimarranno vuoti: non
possono infatti essere
utilizzate le aree attrezzate
per il gioco dei bambini che
restano chiuse. Qualora
invece si intraveda il rischio
di un assembramento, il
sindaco può subito disporre
la temporanea chiusura
dell'area verde. 22.41 Sì
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le persone, divieto di
assembramento e l'obbligo
di indossare idonei
dispositivi di protezione".
19.25 Da martedi' i
calciatori del Bologna
potranno accedere al centro
tecnico di Casteldebole per
allenarsi in maniera
individuale. Lo comunica la
società 19.15 Il Governo
specifica: Gli esami
universitari e le lauree
si potranno svolgere, dal 4
maggio, "in presenza a
condizione che vi sia
un'organizzazione degli
spazi e del lavoro tale
da ridurre al massimo il
rischio di prossimità e di
aggregazione". 19.05 Sono
più di 240 mila nel mondo
le persone decedute dopo
essere state contagiate dal
coronavirus. Lo riferisce la
France Press. 18.50 Una
specifica del Governo
s u l l ' a t t i v i t à
motoria/sportiva: L'attività sportiva e motoria
all'aperto è consentita solo
se è svolta individualmente,
a meno che non si tratti di
persone conviventi. A
partire dal 4 maggio
l'attività sportiva e motoria
all'aperto sarà consentita
non più solo in prossimità
della propria abitazione.
Sarà possibile la presenza
di un accompagnatore per i
minori o per le persone non
c o m p l e t a m e n t e
autosufficienti. - È
obbligatorio rispettare la
distanza interpersonale di
almeno due metri, se si
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tratta di attività sportiva, e
di un metro, se si tratta di
semplice attività motoria. In
ogni caso sono vietati gli
assembramenti. - Al fine di
svolgere l'attività motoria o
sportiva di cui sopra, è
consentito anche spostarsi
con mezzi pubblici o privati
per raggiungere il luogo
individuato per svolgere tali
attività. Non è consentito
svolgere attività motoria o
sportiva fuori dalla propria
Regione. 18.30 Da lunedì 4
maggio via libera ad andare
in bicicletta e alla corsa.
18.10 Nuovo calo degli
ammalati ma purtroppo c'è
una nuova impennata dei
morti. 17.55 BOLLETTINO
OGGI ITALIA: TOTALE
CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
209.328 (oggi aumento di
1.900): 100.704 ammalati,
79.914 guariti, 28.710
morti TOTALE MALATI:
100.704 (oggi calo di 239)
di cui: 1.539 in terapia
intensiva, 17.357 ricoverati
con sintomi, 81.808 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.710
(oggi aumento di 474)
TOTALE GUARITI: 79.914
(oggi aumento di 1.665)
17.35 Oggi zero contagi in
Calabria. 17.25 Il Governo
specifica: "L'ambito cui può
riferirsi la dizione
"congiunti"
può
indirettamente ricavarsi,
sistematicamente, dalle
norme sulla parentela e
affinità, nonché dalla
giurisprudenza in tema di
3515
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condividere le linee di un
accordo, che consentirà,
nelle prossime settimane,
sulla base dell'evoluzione
della curva epidemiologica,
di
riprendere
la
celebrazione delle Messe
con il popolo". Le parole del
Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana,
cardinale Gualtiero Bassetti.
20.23 Record di tamponi
effettuati in Trentino nelle
ultime 24 ore: sono 1.744.
2 0 . 0 9
A n c o r a
aggiornamenti dalla
Sardegna: "In Sardegna le
attività che riguardano i
servizi alla persona - per
esempio i saloni di
parrucchieri, estetisti,
tatuatori ma anche esercizi
di vendita di abbigliamento
e calzature, gioiellerie,
profumerie - potranno
essere riaperti a partire
dall'11 maggio". 19.54
Anche in Sardegna spazio
agli allenamenti individuali.
Per la Serie A di calcio
dunque il Cagliari potrà
tornare in campo. 19.40
Parla il governatore della
Sardegna Christian Solinas:
"In armonia con il Dpcm
che ha sospeso le cerimonie
civili e religiose ma non le
funzioni religiose - ed
esiste, nell'ordinamento
giuridico italiano, una netta
distinzione tra cerimonia,
funzione e pratica religiosa
consentiamo
lo
svolgimento
delle
funzioni eucaristiche
ordinarie con obbligo di
distanziamento tra
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settembre si deve tornare a
scuola":
15.18
Il
distanziamento di un metro,
tra le persone sui mezzi
pubblici comporta una
riduzione drastica della
capacità di trasporto: a
Milano i mezzi potranno
garantire circa il 25% della
normale capacita' di carico.
Lo rende noto Atm. 15.10
Una settantina di sindaci
liguri hanno sottoscritto un
documento con il quale
invitano il governatore
Giovanni Toti a non disporre
nuove ordinanze nella
gestione della Fase 2. 15.00
In Spagna obbligatorio
l'utilizzo delle mascherine
sui mezzi pubblici. 14.50
Nel Lazio la produzione
cinematografica potrà
riprendere dal 4 maggio.
14.40 Lo stato d'emergenza
sanitaria in Francia per la
pandemia di coronavirus è
stato prorogato fino al 24
luglio. 14.30 Annuncio del
commissario Ue per la
Gestione delle crisi, Janez
Lenarcic: vanno a Italia,
Croazia e Spagna le prime
consegne di più lotti di
mascherine protettive FFP2.
14.20 "Riaprire sì, ma
senza abbassare la guardia.
Il governatore del Venet,
Luca Zaia, lancia questo
appello:
"Domani
presenterò la proroga della
mia ordinanza che è in linea
con il Dpcm. Il Veneto è
pronto a riaprire tutto, sì,
ma in linea con le scelte
nazionali e sempre dopo il
parere del Comitato tecnico
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scientifico". 14.10 Da lunedì
Roma e Lazio potranno
tornare agli allenamenti?
Regione Lazio verso l'ok.
14.00 Domenico Arcuri ha
confermato che da lunedì ci
saranno i primi 150mila test
sierologici. 13.50 Nelle
prossime ore si attendono
chiarimenti da parte del
Governo sulla fase 2, ad
esempio sul tema dei
"congiunti". 13.40 Record di
contagi nel in Russia, 10000
in 24 ore. Sale a 124mila il
bilancio totale delle persone
positive al Covid-19 e a
1.222 quello dei morti.
13.30 Quasi 10 mila
detenuti sono stati rilasciati
nelle Filippine per tentare di
controllare la diffusione del
coronavirus nelle carceri
sovraffollate. 13.23 Nicola
Zingaretti, Governatore di
Regione Lazio: "Da lunedì
supermercati e alimentari
della nostra Regione
potranno essere aperti fino
alle
21.30
perché
presumibilmente nelle
prossime giornate ci
saranno piu' persone in
circolazione". 13.15 Una
giornata di preghiera e
digiuno, il 14 maggio,
coinvolgerà tutti i leader
religiosi nel mondo.
L'iniziativa è dell'"Alto
Comitato per la Fratellanza
umana. 13.05 "La scienza
non può prendere il posto
della politica": lo scrive il
virologo dell'ospedale San
Raffaele di Milano Roberto
Burioni, spiegando che "le
conoscenze scientifiche
3516
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responsabilità civile. Alla
luce di questi riferimenti,
deve ritenersi che i
"congiunti"
cui
fa
riferimento il DPCM
ricomprendano: i coniugi, i
partner conviventi, i partner
delle unioni civili, le persone
che sono legate da uno
stabile legame affettivo,
nonché i parenti fino al
sesto grado (come, per
esempio, i figli dei cugini tra
loro) e gli affini fino al
quarto grado (come, per
esempio, i cugini del
coniuge). 17.05 In Toscana
sono 9.525 i casi di
positività al Coronavirus, 80
in più rispetto a ieri. I
guariti raggiungono quota
3.297. 16.50 "Non ci sarà
alcuna app StopCovid
disponibile l'11 maggio": il
ministro della Salute
francese, Olivier Véran, ha
annunciato che l'attesa e
discussa applicazione per gli
smartphone, destinata al
controllo dei contatti e dei
possibili contagi, non sarà
operativa per il giorno della
fine del lockdown. 16.30
Alle ore 18.00 il bollettiino
con aggiornamenti su
malati, guariti, contagiati.
16.05 Proteste in Florida, i
commercianti chiedono di
riaprire. 15.53 Lucia
Azzolina a Sky TG 24: "Una
delle opzioni possibili per il
ritorno a scuola è la
didattica 'mista', con metà
studenti in classe e metà
collegati da casa". 15.36
Lucia Azzolina, Ministro
dell'Istruzione:
"A
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non sono obbligatorie per
bambini al di sotto dei sei
anni. 12.20 Domenico
Arcuri:
"Finita
la
speculazione
sulle
mascherine: venduta a 50
centesimi in 50mila punti
vendita". 12.15 Domenico
Arcuri in conferenza
stampa: "Da domani inizia il
secondo tempo di una
partita che non sappiamo
quanto durerà e come
finirà. Non dobbiamo
dimenticarci i sacrifici fatti
nel primo tempo e
dobbiamo capire che
saremo
ancor
più
protagonisti del risultato
finale". 12.05 Si parla d un
bonus di 200 euro per
l'acquisto biciclette e
monopattini a chi risiede in
aree con più di 60000
abitanti. 11.55 In Spagna si
registra per il terzo giorno
consecutivo un calo del
numero di decessi di
persone contagiate dal
coronavirus e sempre sotto
i 300: nelle ultime 24 ore
sono stati 276. 11.45 Alle
12.00 il punto del
Commissario Arcuri. 11.35
Papa Francesco in un tweet:
"La crisi è un momento di
scelta. Questa pandemia è
un momento di crisi sociale.
Come reagire? Con la
perseveranza, il silenzio,
con fedeltà a Dio, alle
decisioni prese prima. Il
momento di crisi e' come
passare per il fuoco per
diventare forti". 11.24: Si
registrano altri due nuovi
casi positivi di coronavirus
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in Basilicata, riscontrati a
Matera. Attualmente, fa
sapere la task force, i
"positivi sono 191, a cui
vanno aggiunte nel
complesso 25 persone
decedute e 164 guariti".
11.22: E' in corso la call tra
il
ministro delle
Infrastrutture e dei
Trasporti, Paola De Micheli,
e le associazioni del
trasporto pubblico locale
Anav Astra e Agens per
discutere le linee guida sul
tpl dal 4 maggio.
Le interlocuzioni sono
continue, e continueranno a
esserlo per l'analisi costante
dei flussi nelle diverse
regioni e nelle diverse citta'.
E' quanto si apprende da
fonti vicine alle associazioni
del tpl. 11.13: Non solo la
paura del contagio ma
anche le restrizioni e le
preoccupazioni per il futuro:
per proteggersi sul piano
medico, l'Italia ha dovuto
fare grandi sacrifici sul
piano psicosociale, che
hanno il loro costo. Ad oggi,
8 italiani su 10 ritengono
che il ricorso allo psicologo
possa aiutare a gestire
questa fase e vogliono che
il sistema pubblico assicuri
assistenza psicologica.
11.08: "Il governo di
sinistra vuole infilare le
mani nell'industria con
prestiti che nascondono una
vera statalizzazione
dell'economia con vantaggi
per gli amici degli amici. Gli
aiuti alle imprese devono
essere risarcimenti a fondo
3517
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sono fondamentali nel
contribuire ad arrivare a
decisioni quali la riapertura
parziale delle attività, ma
non possono essere l'unico
a s petto d a p re nde re in
considerazione". 12.55
Sono 40.746 i casi di
Coronavirus ufficialmente
accertati in Africa e 1.689 i
decessi, secondo i dati
aggiornati a oggi del Cdc
(Africa Centres for
Disease Control and
Prevention) dell'Unione
africana. 12.45 "Mancano
ancora 8 miliardi di euro
per lo sviluppo di un
vaccino": lo ha detto Angela
Merkel nel suo videopodcast settimanale. 12.35
Domenico Arcuri: "Da
lunedì in molti laboratori,
suddivisi per regione e
selezionati dal ministero,
arriveranno i test
sierologici. Inizierà cosi'
l'indagine campionaria cui
verranno sottoposti i primi
150mila italiani del
campione definito da Istat e
Inail". 12.30 Domenico
Arcuri: "La fase 2 sarà fatta
di distanziamento sociale e
di massima igiene
personale, diffonderemo
anche dei volantini
informativi.
Non
abbassiamo la guardia".
12.28 Domenico Arcuri: "Da
settempre ci saranno 30
milioni di mascherine al
giorno". 12.25 Domenico
Arcuri: "Ci saranno anche le
mascherine per i bambini".
Il commissario le ha
mostrate. Ricordiamo che
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credano che tutti gli alunni
torneranno a scuola,
semplicemente perché non
è possibile se vogliamo
rispettare correttamente gli
standard sanitari". 10.30:
Detrazione fiscale fino a
300 euro per i centri estivi
dei figli fino a 16 anni. Lo
prevede la bozza del nuovo
decreto anti-Coronavirus,
anticipata oggi dalla
stampa, che dovrebbe
andare in Cdm a metà
settimana. 10.28: La
sindaca di Nantes, Johanna
Rolland, ha dichiarato che
"non sarà possibile per tutti
i bambini francesi rientrare
a scuola l'11 maggio". Sarà
un ritorno progressivo, ha
spiegato. "Non dobbiamo
lasciare che i francesi
credano che tutti gli alunni
torneranno a scuola,
semplicemente perché non
è possibile se vogliamo
rispettare correttamente gli
standard sanitari", ha
precisato Rolland in
un'intervista a France Inter.
10.17: "Per noi la crisi è
iniziata il 12 novembre
scorso con l'acqua alta e poi
n o n
c ' e '
s t a t a
nessuna ripresa. Parliamo
ad oggi di una perdita di un
miliardo di euro". A dirlo è
D
a
n
i
e
l
e
Minotto, vicedirettore Ava
(Associazione Veneziana
Albergatori). 10.09: Il
Politecnico di Torino ha
pubblicato sul suo sito
internet il rapporto 'Scuole
aperte, Società protetta'. Il
documento, 62 pagine in
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tutto, affronta sotto il
profilo tecnico-scientifico la
prevenzione e mitigazione
del rischio di trasmissione
del contagio da coronavirus
n ell' ambit o del s i s t e m a
scolastico. 10.01: Dal 4
maggio sarà di nuovo
possibile svolgere funzioni
f u n e b r i
c o n
l a
partecipazione dei parenti
più stretti, fino a un
massimo di 15 persone. Le
strutture religiose stanno
già provvedendo alla
disinfezione degli ambienti
e all'organizzazione delle
sedute per i fedeli. 09.49: I
membri della band hanno
registrato una nuova
versione della celebre hit
"We are the champions"
dalle rispettive case, dove
stanno trascorrendo
l'isolamento. Il ricavato
andrà al fondo di solidarietà
dell'Organizzazione
mondiale della sanità.
09.37: Nella capitale russa
Mosca ci sono 250 mila casi
di Covid-19, con il 2% della
popolazione contagiato. Lo
ha reso noto il sindaco della
città, Sergei Sobyanin.
"Secondo i test di screening
di
vari
gruppi
di
popolazione, il numero
reale dei contagiati e' circa
il 2% della popolazione
totale di Mosca", ha scritto
il primo cittadino sul suo
blog. 09.28: La Casa Bianca
ha impedito ad Anthony
Fauci, membro chiave della
task force contro la
pandemia di Covid-19, di
testimoniare la prossima
3518
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perduto. Libero mercato".
Lo scrive su Twitter Antonio
Tajani, vicepresidente di
Forza Italia. 11.04: "Posso
garantire che la mia
vigilanza sarà attenta". Lo
ha detto il sindaco di Milano
Giuseppe Sala nel video
messaggio quotidiano ai
cittadini su Facebook, in
vista della 'ripartenza' del 4
maggio. 10.59: Una
riunione del premier
Giuseppe Conte con i capi
delegazione di maggioranza
e' prevista alle 11.30, per
proseguire la discussione
sulle misure economiche
anti Coronavirus che
saranno inserite nel
prossimo
decreto.
L'incontro segue a una
prima riunione che si e'
svolta giovedì notte. 10.48:
Scatterà lunedì 4 maggio la
cosiddetta
Fase
2
coronavirus, per 4,4 milioni
di lavoratori, mentre "2,7
milioni" resteranno ancora a
casa. La ripresa, però, non
è esente da "paradossi": in
attività torneranno, infatti,
soprattutto gli "over 50",
rispetto ai giovani, in
prevalenza nel Nord Italia,
area più esposta al contagio
da Covid-19. Lo rilevano i
consulenti del lavoro.
10.39: La sindaca di
Nantes, Johanna Rolland,
ha dichiarato che "non sarà
possibile per tutti i bambini
francesi rientrare a scuola
l'11 maggio". Sarà un
ritorno progressivo, ha
spiegato. "Non dobbiamo
lasciare che i francesi
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Ponticelli a Napoli dagli
uomini del Comando
provinciale della Guardia di
Finanza. 09.03: Il
presidente dell'Ecuador,
Lenin Moreno, ha ammesso
che il suo governo ha avuto
"problemi" nella gestione
dei corpi delle numerose
vittime del coronavirus, a
causa del collasso del
sistema ospedaliero e della
mancanza di spazio negli
obitori. 08.56: I finanzieri
del Comando provinciale
di Roma nel corso delle
ispezioni condotte presso
rivendite della Capitale e in
un laboratorio situato in
provincia hanno sequestrato
oltre 420 mila confezioni di
prodotti igienizzanti nella
cui etichetta erano riportate
p r o p r i e t à '
disinfettanti sebbene
mancasse la necessaria
autorizzazione
del
ministero della Salute.
08.47: Eccetto che per
alcuni cantieri e per le
attività produttive e
industriali votate all'export,
la maggior parte delle
imprese riaprirà dopo il
lockdown all'inizio di
maggio. 08.42: Sui 3.652
tamponi analizzati ieri solo
15 sono risultati positivi al
Coronavirus. Lo rende noto
l'Unità di Crisi della Regione
Campania. Il totale
complessivo dei positivi in
Campania ammonta a
4.459 mentre sono 83.592 i
tamponi analizzati dall'inizio
dell'emergenza sanitaria.
08.36:
In
diverse
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città della California, negli
Stati Uniti, si sono svolte
manifestazioni per chiedere
l'allentamento delle
restrizioni
contro
la pandemia di Covid-19 e
in particolare è stata
criticata la decisione del
governatore Gavin Newsom
di chiudere alcune spiagge.
08.24: "A bordo dei mezzi
di t r aspo r t o pu bb l i c o è
obbligatorio l'utilizzo di
guanti e mascherine. È cura
del passeggero procurarsi
guanti e mascherine e
indossarli correttamente dal
momento in cui entra in
stazione, sosta alle fermate
o banchine, si accoda per
salire sui mezzi, al
momento in cui si
allontana". Lo prevede
l'ordinanza sul trasporto
pubblico locale nella fase 2
firmata ieri dal presidente
della Regione Lombardia,
Attilio Fontana, valida dal 4
maggio al 31 agosto 2020.
08.22: L'India registra il
record di nuovi casi di
coronavirus nelle ultime 24
ore: ne sono stati registrati
2.293. Lo rende noto il
ministero della Salute,
secondo quanto riporta la
Cnn. In tutto il paese ci
sono almeno 37.366 casi e
1.218 morti. 08.12: Il
presidente ha spiegato che
la Fda ha concesso
"l'autorizzazione d'urgenza"
a usare il farmaco
antivirale, nato per
co n t r ast ar e l' E bol a , s u i
pazienti Covid-19. Nel
Paese oltre 1,1 milioni di
3519
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settimana alla Camera,
dove i dem hanno la
maggioranza. Lo riporta la
Cnn, citando un portavoce
di una commissione della
Camera. "La Commissione
Stanziamenti ha chiesto al
dottor Anthony Fauci di
essere sentito in audizione
dalla sottocommissione
della settimana prossima
sulla risposta al Covid-19.
09.16: Le misure di
lockdown scattate per
l'emergenza coronavirus
provocheranno per il 2020
un crollo dei consumi di
quasi 84 miliardi di euro (8% rispetto al 2019). E' la
valutazione "prudenziale"
(che non si esclude
"potrebbe
anche
peggiorare") dell'Ufficio
Studi Confcommercio, sulla
base delle nuove ipotesi di
progressiva e graduale
riapertura delle attività
economiche mantenendo la
data del primo ottobre
come la più realistica per il
ritorno a una fase di totale
normalità, seppure con
l'attivazione di protocolli di
s i c u r e z z a
c h e
modificheranno
i
comportamenti di famiglie e
imprese. 09.09: Oltre
24.000 mascherine sulle
quali era impresso il falso
marchio "CE" e 5.000
confezioni di farmaci
provenienti dalla Cina,
spacciati come anticoronavirus e privi di
qualsiasi autorizzazione al
commercio, sono state
sequestrate nel quartiere di
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armati e con giubbotti
antiproiettile) che da giorni
protestano contro il
lockdown imposto dalla
governatrice democratica
Gretchen Whitmer per
impedire la diffusione della
pandemia. "Queste sono
persone molto brave, ma
sono arrabbiate - ha
twittato Trump -. Vogliono
riavere indietro le loro vite.
Guardale, parla con loro".
07.37: Il Perù ha subito un
forte incremento dei casi di
contagio da coronavirus,
che sono cresciuti di quasi
4mila nelle ultime 24 ore, a
40.459. Lo hanno reso noto
le autorità sanitarie
peruviane, aggiungendo che
nello stesso periodo i morti
hanno raggiunto quota
1.124. Da notare, per
quanto riguarda il numero
dei contagi, che il Perù è al
secondo posto nella
classifica dei Paesi più
colpiti dopo il Brasile
(91.589). 07.25: Per
quest'anno la Spagna
prevede un Pil in picchiata
del 9,2% con due milioni di
posti di lavoro persi, una
disoccupazione al 19% e un
deficit a oltre il 10%. I dati
sono contenuti nelle
stime del governo di Madrid
inviate a Bruxelles. La
contrazione economica sara'
dovuta al crollo dei consumi
delle famiglie (-8,8%), degli
investimenti (-25,5%) e
delle esportazioni (-27,1%).
Nel 2021, invece, il Pil
dovrebbe rimbalzare
del 6,8%. 07.21: Gli Stati
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Uniti hanno riportato
venerdì oltre 1.800 in 24
ore a causa del nuovo
coronavirus, un saldo in
leggero calo rispetto ai
giorni precedenti, secondo il
consueto conteggio della
Johns Hopkins University
c o n t i n u a m e n t e
aggiornato. Questi 1.883
decessi portano il bilancio
totale dell'epidemia negli
Stati Uniti a oltre 64.700
vittime. E' il prezzo
più pesante pagato da un
Paese in valore assoluto.
07.16: World against Covid19?, il mondo contro il
coronavirus: su iniziativa
della Commissione Ue,
Italia, Francia, Germania e
Norvegia insieme al
Consiglio
europeo
annunciano un piano di
cooperazione globale per la
ricerca di un vaccino contro
il Covid-19. L'iniziativa
è descritta in una lettera
che La
Stampa ha
pubblicato in esclusiva per
l'Italia e culminerà il 4
maggio in una conferenza di
donatori che punta a
raccogliere almeno 7,5
miliardi di euro. 07.13: Il
ministro russo delle
Costruzioni, Vladimir
Yakushev,
è stato
ricoverato dopo aver
contratto il coronavirus. Lo
riferisce l'agenzia Interfax.
L'annuncio
giunge
all'indomani di quello del
primo ministro russo Mikhail
Mishustin, anch'egli positivo
al virus. La Russia registra
114.431 casi di Covid-19 e
3520
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casi ufficiali e 65mila
decessi. 08.01: "Preghiamo
oggi per i governanti, che
hanno la responsabilità di
prendersi cura dei loro
popoli in questi momenti di
crisi". Lo ha detto il Papa
citando "i capi di stato i
presidenti di Governo, i
legislatori, i sindaci, i
presidenti di Regione.
07.53: Ieri si erano
registrati 674 decessi. La
cifra complessiva delle
vittime dall'inizio pandemia
è di 27.510. I casi totali di
persone contagiate sono
172.481. Come promesso il
Paese ha raggiunto, anzi
superato, l'obiettivo dei
100.000 test al giorno per
la fine di aprile. 07.49: "Il
Veneto può aprire tutto.
Ovviamente su base solida
di una certificazione che ci
dà il Comitato scientifico". Il
governatore accelera verso
Fase 2, ma "non in
contrasto col Governo".
07.44: Il ministro russo
delle Costruzioni, Vladimir
Yakushev, è stato
ricoverato dopo aver
contratto il coronavirus. Lo
riferisce l'agenzia Interfax.
L'annuncio
giunge
all'indomani di quello del
primo ministro russo Mikhail
Mishustin, anch'egli positivo
al virus. La Russia registra
114.431 casi di Covid-19 e
1.169 morti, la maggior
parte a Mosca. 07.41: Il
presidente Donald Trump si
è apertamente schierato
con i manifestanti del
Michigan (alcuni dei quali
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dalla pandemia da
coronavirus, è partito da El
Callao (Lima) e raggiungerà
Roma nella giornata di
domani. 22.13 Via libera
dell'Fda (la Food and Drug
Administraztion, l'agenzia
del farmaco USA) al
Remdesivir della Gilead
come farmaco contro il
coronavirus. 21.56 Chiusura
in calo per Wall Street, a
causa delle tensioni UsaCina (con il presidente
Donald Trump che ha
minacciato altre tariffe alle
importazioni da Pechino), e
i deboli risultati societari.
L'indice Dow Jones ha perso
il 2,5% a 23.723,69 punti, il
Nasdaq ha ceduto il 3,2% a
quota 8.604,95. 21.40 I
numeri di oggi in Italia.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
207.428 (oggi aumento di
1.965): 100.943 ammalati,
78.249 guariti, 28.326
morti TOTALE MALATI:
100.943 (oggi calo di 608)
di cui: 1.578 in terapia
intensiva, 17.569 ricoverati
con sintomi, 81.769 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.326
(oggi aumento di 269)
TOTALE GUARITI: 78.249
(oggi aumento di 2.304)
21.25 Tre persone sono
risultate positive al
coronavirus nel Colonia e
s a r a n n o
m e s s e
in quarantena per 14 giorni:
lo ha annunciato stasera il
club della Bundesliga. 21.10
"Se cade il governo perché
manca l'appoggio di Matteo

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Renzi? Non è ipotizzabile ed
escludo categoricamente
che il Pd possa dare vita ad
un altro governo senza il
Movimento 5 stelle". Così il
ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie,
Francesco Boccia. 20.55 La
Ferrari riaprirà il 4 maggio
ma il Reparto Corse dovrà
aspettare il 13 maggio.
20.40 L'Oms ha ribadito le
origini naturali del
coronavirus dopo che il
presidente degli Stati Uniti
Donald Trump ha rilanciato
la tesi che il Covid-19 sia
stato originato nel
laboratorio di virologia di
Wuhan. 20.25 CLASSIFICA
MORTI NEL MONDO: 1. USA
64.412 2. Italia 28.236 3.
Gran Bretagna 26.771 4.
Spagna 24.824 5. Francia
24.376 6. Belgio 7.703 7.
Germania 6.632 8. Iran
6.091 9. Brasile 6.006 10.
Paesi Bassi 4.893 11. Cina
4.633 20.10 CLASSIFICA
CONTAGI NEL MONDO: 1.
USA 1.102.388 (64.412
morti) 2. Spagna 239.639
(24.824 morti) 3. Italia
207.428 (28.326 morti) 4.
Gran Bretagna 171.253
(26.771 morti) 5. Francia
167.178 (24.376 morti) 6.
Germania 163.331 (6.632
morti) 7. Turchia 120.204
(3.174 morti) 8. Russia
114.431 (1.169 morti) 9.
Iran 95.646 (6.091 morti)
10. Brasile 87.187 (6.006
morti) 11. Cina 82.874
(4.633 morti) 19.58 La
Francia ha registrato 218
vittime per il coronavirus in
3521
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1.169 morti, la maggior
parte a Mosca. 07.10:
Buongiorno e bentrovati alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza Coronavirus
in Italia e nel mondo.
Grazie a tutti per averci
seguito. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Attesa
anche per il nuovo decreto
fiscale. 23.30 Lunedì 4
maggio inizierà la fase 2
con l'apertura delle aziende,
lunedì 18 maggio toccherà
ai negozi. 23.15 La curva
epidemia in Italia è in calo:
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
207.428 (oggi aumento di
1.965): 100.943 ammalati,
78.249 guariti, 28.326
morti TOTALE MALATI:
100.943 (oggi calo di 608)
di cui: 1.578 in terapia
intensiva, 17.569 ricoverati
con sintomi, 81.769 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.326
(oggi aumento di 269)
TOTALE GUARITI: 78.249
(oggi aumento di 2.304)
22.50 Il ministro russo delle
Costruzioni Vladimir
Yakushev è ricoverato dopo
aver
contratto
il
coronavirus. Lo riferisce
l'agenzia Interfax. 22.38
Sono 428 i decessi per
Covid-19 registrati nelle
ultime 24 ore in Brasile.
22.26 Un volo speciale con
a bordo 260 italiani non
residenti, a lungo rimasti
bloccati in Peru' dalle
misure restrittive imposte
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morti TOTALE MALATI:
100.943 (oggi calo di 608)
di cui: 1.578 in terapia
intensiva, 17.569 ricoverati
con sintomi, 81.769 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 28.326
(oggi aumento di 269)
TOTALE GUARITI: 78.249
(oggi aumento di 2.304)
17.40 Da lunedì 1° giugno
toccherà a bar, ristoranti,
parrucchieri, barbieri, centri
estetici. 17.30 Da lunedì 18
maggio riapertura per i
negozi e i musei. 17.20 Da
lunedì 4 maggio riapriranno
diverse aziende e sarà
possibile fare sport
all'aperto. 17.00 Tra circa
un'ora il bollettino con
l'aggiornamento di contagi,
morti, guariti. 16.45 Rider
in sciopero a Torino. 16.30
I ristoranti di Milano hanno
consegnato le chiavi dei
propri locali al Comune di
Milano in segno di protesta.
16.10 Tre pazienti guariti
dimessi dall'ospedale
Pediatrico Bambino Gesù
dove restano ricoverati al
Centro Covid di Palidoro, in
totale, 10 pazienti: 9
bambini, di cui 2 in terapia
intensiva, e 1 familiare.
16.00 "La maggioranza
degli infortuni di questo
periodo sono riconosciuti
come infortunio sul lavoro e
non come malattia": lo ha
detto a Radio Popolare il
presidente dell'Inail Franco
Bettoni. 15.40 Oggi è
iniziato il ponte del 1°
maggio ma naturalmente
sono vietati trasferimenti e
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grigliate all'aperto, come
era già successo per Pasqua
e 25 aprile. La prossima
festività è quella del 2
giugno, previsto di martedì.
15.30 Restano aperte fino
al 31 maggio 2020 le Zone
a traffico limitato a Roma di
Trastevere, Tridente e
Centro Storico. 15.13 Così
Luca Zaia, Governatore del
Veneto: "Le ordinanze
introdotte dal Veneto non
sono in contrasto con il
Dpcm ma vogliono portare
un principio di buon senso e
rispetto nei confronti del
cittadino. Le battaglie legali
non portano a nulla. Non
facciamo ordinanze per
cercare prove muscolari o
per buttarla in politica. A
me sembra che il ministro
Boccia, in rappresentanza
del Governo, abbia
compreso le nostre volontà;
penso che per la quasi
totalità delle misure oggetto
di ordinanza ci sia la
possibilità di dimostrare un
allineamento col Dpcm per
cui non le ritiriamo". 14.53
Così Hans Kluge, il direttore
regionale per l'Europa
dell'OMS: "La situazione
rimane seria e non uniforme
in Europa, dove Spagna,
Italia, Regno Unito,
Germania e Francia hanno
ancora il più alto numero di
casi, ma in seguito alle
misure di distanziamento
vediamo un plateau o una
riduzione nei nuovi casi.
Dobbiamo monitorare
questi sviluppi positivi da
vicino". 14.32 Così il
3522
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24 ore, mentre il numero di
pazienti in terapia intensiva
è sceso di 141 unità. 19.43
L'Irlanda ha prorogato il
lockdown imposto per
arginare la diffusione del
coronavirus fino al 18
maggio. Il precedente era
in scadenza il 5 maggio.
19.30 Non si sa ancora se e
quando riprenderà la Serie
A di calcio, le squadre
sperano a inizio giugno.
19.15 In Lombardia si sono
verificati 737 nuovi contagi
su 13.701 tamponi eseguiti.
19.00 Ci sarà un nuovo
esodo di italiani che da
Nord torneranno a Sud il 4
maggio? Chi deve ritornare
presso il proprio domicilio
potrà farlo. 18.40 Il trend è
in continua discesa in Italia
ma cosa succederà da
lunedì 4 maggio quando
riapriranno molte aziende e
attività lavorative? 18.30 In
lieve salita rispetto a ieri il
numero dei morti in Gran
Bretagna nelle ultime 24
ore: sono 739 mentre ieri si
sono registrati 674 decessi.
18.20 I dati di oggi sono
confortanti anche perché il
calo delle terapie intensive
e dei ricoveri in ospedale è
sempre più importante.
18.10 Nuovo calo degli
ammalati, oltre 2300
guariti, purtroppo ancora
tanti morti (269). 18.00
BOLLETTINO DI OGGI.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
207.428 (oggi aumento di
1.965): 100.943 ammalati,
78.249 guariti, 28.326
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dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini. 12.28
Dati ufficiali Basilicata: "La
task force regionale
comunica che in tutta la
giornata di ieri, 30 aprile,
sono stati effettuati 495
test per l'infezione da
Covid-19. Di questi 484
sono risultati negativi e 11
positivi. Con questo
aggiornamento i contagi
confermati in tutta la
Regione sono 193 su un
totale di 13.269 tamponi
analizzati dall'inizio
dell'emergenza. Ieri erano
192, ai quali si sommano gli
11 nuovi casi e si
sottraggono 10 guarigioni,
tra cui un paziente di Gioia
del Colle in isolamento in
Basilicata". 12.06 Dati
ufficiali Bulgaria: 53 nuovi
casi per un totale di 1541,
di cui 317 ricoverati in
ospedale e 40 in terapia
intensiva. Un decesso per
un totale di 66 vittime.
11.39 Così il segretario
generale della Conferenza
Episcopale Italiana, mons.
Stefano Russo: "Il dialogo
con
le
Istituzioni
governative è quotidiano e
all'insegna di una
collaborazione leale. Da
lunedì avremo la possibilità
di celebrare le esequie,
stiamo lavorando da un
paio di settimane su un
protocollo
per
le
celebrazioni eucaristiche,
che minimizzi al massimo il
rischio del contagio:
preservare la salute di tutti
deve essere un interesse
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primario". 11.10 Così su
Facebook Luigi Di Maio: "Un
pensiero speciale in questo
momento va a tutti coloro
che nel buio del lockdown
hanno continuato a tenere
acceso il motore dell'Italia.
A chi, ad esempio, ha
permesso a milioni di
famiglie di poter mangiare e
fare la spesa. Il mio
pensiero va anche a chi ha
vigilato e continua a vigilare
sulle nostre strade, giorno e
notte, forte della sua
giovane età e del suo
coraggio, come i ragazzi di
Strade Sicure, uomini e
donne in uniforme che ci
rendono orgogliosi ogni
giorno. Grazie anche a chi
garantisce la sicurezza su
tutto il territorio nazionale,
con grande competenza,
impegno e spirito di
sacrificio, rischiando la
propria vita, come i nostri
valorosi Carabinieri". 10.43
Secondo quanto scritto da
"Il Giorno", gli operatori del
settore della cura della
persona lanciano l'allarme
sull'abusivismo dilagante:
"Ai nostri governanti, dal
premier Giuseppe Conte al
Ministro della Salute
Roberto Speranza, contro
l'abusivismo che sta
rovinando tutti noi seri
professionisti, che siamo a
casa già da due mesi e
rispettiamo le regole. Il
lavoro abusivo sta
crescendo a dismisura
creando anche potenziali
situazioni di contagio".
10.27 Secondo quanto
3523
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segretario della CGIL,
Maurizio Landini: "Noi
abbiamo fatto un protocollo
che è diventato legge
perché il Governo lo ha
recepito nell'ultimo Decreto.
Si lavora solo se ci sono le
condizioni di sicurezza,
altrimenti si sospende
l'attività per ripristinarle.
Oggi è il momento della
responsabilità". 14.10 Il
presidente designato di
Confindustria, Carlo
Bonomi, avrebbe riferito,
secondo quanto scritto da
Affari Italiani: "Stiamo
andando verso una
riapertura delle attività
economiche purtroppo
caratterizzata da un caotico
susseguirsi di misure
incerte e contraddittorie".
13.40 Così il Ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, a Rai News: "Gli
esami di maturità si faranno
in presenza. Il percorso
scolastico sarà considerato
di più rispetto agli anni
scorsi. Il colloquio inizierà
con un argomento che gli
studenti concorderanno
prima sulle materie di
indirizzo. L'ordinanza ci sarà
a breve. Basta studiare e
andrà bene". 12.56 SPAL,
Sassuolo, Bologna e Parma
sono i quattro club della
Serie A di calcio che da
lunedì 4 maggio potranno
ricominciare gli allenamenti
in forma individuale grazie
all'ordinanza appena
firmata, secondo quanto
scrive "La Gazzetta dello
Sport", dal Governatore
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mentre occorrerà attendere
almeno il 18 maggio per il
commercio al dettaglio,
infine slitta a giugno la
ripresa di bar, ristoranti e
attività per la cura della
persona. Secondo quanto
scritto da TGCOM24, ecco
cosa sarà consentito fare ed
in che modo. 08.40
Secondo quanto riportato
da SkyTG24, nella tarda
serata di ieri il Ministro della
Salute, Roberto Speranza,
ha firmato il decreto che
contiene i criteri per il
m o n i t o r a g g i o
dell'evoluzione della
situazione legata al
Coronavirus in Italia: sulla
base del provvedimento,
alcune Regioni potrebbero
anticipare le riaperture.
08.20 Dati ufficiali Brasile:
7218 nuovi casi, per un
totale di 85380, mentre i
decessi sono 435 per un
totale di 5901 07.59
Secondo quanto scritto da
TGCOM24, dal 4 maggio
sarà possibile far visita a
parenti, fidanzati ed amici,
grazie all'aggiornamento
dell'autocertificazione da
esibire, che consentirà gli
spostamenti nella Regione o
tra Regioni diverse qualora
ci siano motivi di lavoro, o
di rientro presso la
residenza o domicilio. 07.41
Così Donald Trump: "La
situazione dell'economia ora
è quella che è ma il
prossimo anno sarà
f e n o m e n a l e
economicamente. Già il
terzo trimestre sarà di
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transizione verso la
ripresa". 07.20 In Italia
invece i casi sono 205463,
con 27967 decessi e 75945
guariti. 07.15 Nel mondo i
contagi sono 3308548, con
234112 decessi e 1042953
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza Coronavirus
in Italia e nel mondo. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: La ministra
dell'Istruzione Azzolina,
confermando che la prova
sarà presenziale, fa sapere
che "se lo studente sta a
una distanza di 4-5 metri
dagli insegnanti non
dovrebbe esserci l'obbligo di
indossare protezioni
specifiche". Saranno 5 in
media gli interrogati ogni
giorno. 23.21: Un piano per
aumentare i posti in terapia
intensiva, un ospedale
Covid ogni milione di
abitanti, 5 milioni di
tamponi per i primi due
m e s i
e
d a l l a
prossima settimana i primi
150.000 test sierologici,
inizio della sperimentazione
della tracciabilità a fine
maggio e focus sulle nuove
assunzioni per il nuovo
piano sanitario anti-Covid
dopo le 22 mila già fatte.
23.10: Le reazioni dopo il
discorso del premier.
Opposizioni criticano
gestione della "fase 2" sia
sui tempi delle riaperture
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riportato dal Corriere della
Sera, nella Fase 2, che
partirà lunedì prossimo, con
l'avvicinarsi dell'estate, si
inizierà a porre il problema
delle vacanze: sono diverse
le ipotesi al vaglio del
Governo per consentire
comunque la riapertura del
settore balneare, dalle
cabine in plexiglass, alla
possibilità degli ingressi a
numero chiuso negli
stabilimenti. 10.00 Secondo
quanto scritto da "Il Sole 24
Ore", tra le proposte che il
Governo potrebbe adottare
nei prossimi giorni con il
Decreto contenente le
misure economiche per far
fronte all'emergenza, ci
potrebbe essere anche una
sorta di bonus vacanza del
valore massimo di 500
euro. 09.41 Come scritto da
SkyTG24, soltanto alcune
delle richieste della CEI
sono state accolte: dal 4
maggio verranno celebrati
nuovamente i funerali, ma
solamente con la presenza
di familiari stretti, con un
massimo di 15 persone,
ovviamente con guanti e
mascherine. Inoltre un
termoscanner rileverà la
temperatura corporea, che
non dovrà essere superiore
ai 37.5 °C. 09.21 Domenica
scorsa si è tenuta la
conferenza stampa del
Premier Giuseppe Conte,
che ha parlato dell'inizio
della Fase 2 in Italia, che
scatterà il 4 maggio: via
libera per attività di
manifattura e costruzione,
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essere gli ultimi a tornare in
attività. La decisione di
posticiparne la riapertura è
positiva, accoglie le nostre
richieste. Se non riaprissero
più sarebbe meglio.
Continua la nostra battaglia
di civilta' in difesa della
salute dei cittadini". Lo
scrive su twitter il capo
politico M5S Vito Crimi.
22.27: Stabiliti i criteri sulla
base dei quali il governo
potrebbe consentire ad
alcune Regioni di accelerare
le riaperture. Tra i
presupposti la tenuta del
sistema sanitario, il
monitoraggio
dei
quarantenati, una adeguata
e tempestiva esecuzione dei
tamponi. 22.19: "Il rischio
che si possa tornare a un
innalzamento dei contagi
c'è. Noi che lo sappiamo e
dobbiamo
essere
consapevoli. Riprendiamoci
il nostro lavoro, godiamoci
una passeggiata, ma
facciamolo rispettando le
regole che ci permettono di
convivere col virus. Libertà
sì, ma con responsabilità".
Il presidente della Regione
Piemonte, Alberto Cirio.
22.07: Wall Street chiude
negativa. Il Dow Jones
perde l'1,23% a 24.331,45
punti, il Nasdaq cede
lo 0,28% a 8.889,55 punti
mentre lo S&P 500 lascia
sul terreno lo 0,94% a
2.911,97 punti. 21.58: La
curva sta andando un po'
meglio del contagio, se i
numeri andranno molto
bene è anche ragionevole
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anticipare l'apertura
prevista il 18 maggio
per ristoranti e mercati. Ma
stiamo facendo tutto con la
massima prudenza per dare
un'estate serena. 21.43:
L'isolamento
e
la
quarantena necessari per
contrastare la pandemia in
corso stanno mostrano i
loro effetti anche sulla
natura e, in particolar
modo, sulla fauna. Con i
centri abitati deserti, molti
animali si sono spinti fino a
lu o gh i per lo r o i n s ol i t i .
21.38: "Quelli che si ergono
a moralizzatori e fustigatori
dei pubblici costumi
deformano le interviste e la
realtà per sostenere le loro
tesi precostituite", così
l'assessore al Welfare di
Regione Lombardia. 21.31:
Sono oltre 230 mila i morti
per corovanirus nel mondo.
Secondo i dati della Johns
Hopkins University, il
numero delle vittime e' di
230.804. I casi di contagio
sono invece oltre 3,2
milioni, pari cioè a
3.249.022. 21.27: Per la
fase 2, la Regione non
proporrà "delle ordinanze
che vadano ad allargare
quanto previsto dal Dpcm,
ma elimineremo tutte le
restrizioni che avevamo
posto", ha spiegato il
governatore. Da lunedì
aperti alberghi, uffici
professionali e mercati per
generi alimentari. 21.20:
La Guardia di Finanza di
Savona ha eseguito una
serie di perquisizioni presso
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sia per non aver coinvolto il
Parlamento. Meloni: "Conte
vuole pieni poteri". Salvini:
"Scelga tra libertà o Cgil".
Renzi: "Siamo a bivio".
23.01: Bus e metro
operativi fino alle 23.30,
obbligo di mascherina,
capienza dimezzata su ogni
mezzo. Queste
le
novità della Fase 2 dei
trasporti di Roma contenuta
in un'ordinanza varata dal
presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti e
frutto di un confronto tra
Regione,
Comune
e prefettura. 22.53: "Il
ministro Boccia dice di
diffidarmi ma io non ritiro la
mia ordinanza". Lo ha detto
il presidente della Regione
Calabria Jole Santelli nel
corso della trasmissione
"Diritto e rovescio" su
Retequattro parlando del
botta e risposta tra governo
e regioni sulla riapertura.
22.46: "Il coronavirus è una
bestia terribile che ha fatto
30mila morti nel modo più
vigliacco ma noi non siamo
dalla parte del Coronavirus
quando diciamo di riaprire,
onoriamo quei morti. La
gente di Bergamo e Brescia
che non c'è più, se potesse
parlare ci direbbe di
riaprire". E' polemica per le
parole pronunciate da
Matteo Renzi in Aula al
Senato. "Mi pare un'uscita a
dir poco infelice", ha
commentato il sindaco
bergamasco Giorgio Gori.
22.37: "Slot machines e
gioco d'azzardo devono
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partiti che sostengono la
maggioranza. Alla riunione
ci saranno anche i ministri
Alfonso Bonafede, Dario
Franceschini, Roberto
Speranza e Teresa
Bellanova, oltre al
sottosegretario alla
presidenza del Consiglio,
Riccardo Fraccaro. Oggetto
dell'incontro, in particolare,
sarà il Decreto aprile.
20.36: Dall'entrata in vigore
della legge provinciale per
la Fase 2, presumibilmente
dall'8 maggio, in Alto Adige
possono riaprire le attività
commerciali e produttive
nei settori industria e
artigianato. Dall'11 maggio
possono riaprire le attività
inerenti servizi alla persona,
fra cui parrucchieri, barbieri
ed estetisti ed anche
ristoranti e bar. Il 25
maggio potranno riaprire le
strutture ricettive turistiche
e gli impianti a fune. 20.25:
In Calabria da oggi riaprono
bar, ristoranti e pasticcerie
con tavoli all'aperto. Ma il
Governo avverte: si ritiri il
provvedimento entro
stasera o diffida. Il
ministro: valutiamo
aperture differenziate per
regione dal 18 maggio.
20.23:
Capacità di
m o n i t o r a g g i o ;
capacità di accertamento
diagno st ico , in dagin e e
g e s t i o n e
d e i
contatti; stabilita' di
trasmissione e tenuta dei
servizi sanitari. Sono i tre
indicatori con valori di
soglia e di allerta che
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dovranno essere monitorati
nella fase 2. 20.16:
Dall'igiene delle superfici
alla raccolta dell'immondizia
fino alla cura degli animali:
come mantenere un
ambiente salubre seguendo
le indicazioni delle autorità.
Chi è positivo o in
quarantena obbligatoria
deve sospendere la raccolta
differenziata. 20.08: "Le
banche non stanno
svolgendo la funzione che
gli ha assegnato il decreto.
S i
t r i n c e r a n o
dietro argomenti opinabili,
dicono che è scritto male,
ma allora perché alcune
banche erogano i contributi
e altre no? Non credo che
solo in alcune banche ci
siano persone che
sanno leggere le norme". Lo
ha detto il vicesegretario
del Pd, Andrea Orlando, a
Zappping su Radio 1 Rai.
20.04: Il coronavirus ha
provocato ulteriori 339
vittime in Francia nelle
ultime 24 ore, portando il
bilancio complessivo dal
primo marzo a 24.376. Lo
ha annunciato il direttore
generale della salute
Jerome Salomon. 19.58: La
nuova ordinanza della
Regione Lombardia alla
firma del presidente. Attilio
Fontana, in vista del 4
maggio, è sostanzialmente
in linea con i provvedimenti
indicati dal Governo". Lo
comunica, in una nota, la
Regione Lombardia. 19.53:
Il Ministro della Salute,
Roberto Speranza, ha
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gli uffici della Only Italia
Logistic, azienda finita al
centro di un'inchiesta della
Procura per l'importazione
di mascherine contraffatte e
che vede indagata anche
I r e n e
P i v e t t i ,
amministratore delegato
della società. Nel mirino
delle Fiamme Gialle fatture
e documentazione relativa
alle
operazioni
di
i m p o r t a z i o n e
e
commercializzazione delle
mascherine,
già
sequestrate. 21.17: Stabiliti
i criteri sulla base dei quali
il governo potrebbe
consentire ad alcune
Regioni di accelerare le
riaperture. Tra i presupposti
la tenuta del sistema
sanitario, il monitoraggio
dei quarantenati, una
adeguata e tempestiva
esecuzione dei tamponi.
21.01: Una classificazione
aggiornata del rischio per
ciascuna Regione deve
avvenire
almeno
settimanalmente. E' quanto
previsto dal ministero della
Salute. 20.57: Il Governo
maltese ha confermato la
chiusura dei porti per
Covid-19 e deciso che i
migranti salvati nella sua
zona Sar saranno ospitati
su imbarcazioni a 13 miglia
dalla costa, fuori dalle
acque territoriali. 20.43: Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, e il
ministro dell'Economia,
R
o
b
e
r
t
o
Gualtieri, incontreranno alle
19:30 i capidelegazione dei
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Borrelli. Ringrazio il dottor
Borrelli per aver dimostrato
sin da subito disponibilità a
un
confronto
con
il Parlamento. Finiscono le
conferenze stampa, non
l'emergenza e il Parlamento
continuerà ad esercitare un
ruolo attivo". Lo annuncia
Giuseppe Brescia (M5s),
presidente
della
commissione Affari
costituzionali della Camera.
19.26: Dall'analisi dei dati
ricevuti dalle singole Rsa
piemontesi sono risultati
positivi al Covid-19 il 25,5%
degli ospiti e il 21% del
personale". Così una nota
dell'Unità di crisi della
Regione Piemonte, che
spiega come al 27 aprile
nelle Rsa piemontesi sono
stati effettuati 34.180
tamponi virologici al
personale e agli ospiti, a
fronte dei 140.996 eseguiti
sul totale della popolazione
fino a quel giorno. 19.12
Così il segretario generale
della Conferenza Episcopale
Italiana, mons. Stefano
Russo: "Il dialogo con le
Istituzioni governative è
quotidiano e all'insegna di
una collaborazione leale. Da
lunedì avremo la possibilità
di celebrare le esequie,
stiamo lavorando da un
paio di settimane su un
protocollo
per
le
celebrazioni eucaristiche,
che minimizzi al massimo il
rischio del contagio:
preservare la salute di tutti
deve essere un interesse
primario". 18.50 Di seguito
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i Paesi con più decessi nel
mondo: 1. USA 62.175 2.
Italia 27.967 3. Gran
Bretagna 26.097 4. Spagna
24.543 5. Francia 24.087 6.
Belgio 7.594 7. Germania
6.518 8. Iran 6.028 9.
Brasile 5.541 10. Paesi
Bassi 4.795 18.40 Così in
conferenza stampa Luca
Richeldi, membro del
Comitato
tecnicoscientifico: "Il sistema sta
facendo più tamponi,
testare le persone è cruciale
per contenere l'epidemia. Il
rapporto tra positivi e
tamponi fatti è sceso sotto
il 3 per cento, che è
considerata una soglia
cruciale; ciò significa che i
tamponi sono sufficienti e il
numero dei positivi è
contenuto. Poi bisogna
isolarli, mettere in
quarantena i contatti. Ma la
diffusione del virus è stata
rallentata, la pressione sul
sistema sanitario è ridotta e
noi siamo più consapevoli e
pronti alla sfida che ci
attende nelle prossime
settimane e nei prossimi
mesi". 18.30 Di seguito i
Paesi con più casi nel
mondo: 1. USA 1.068.607
(62.175 morti) 2. Spagna
239.639 (24.543 morti) 3.
Italia 205.463 (27.967
morti) 4. Francia 166.420
(24.087 morti) 5. Gran
Bretagna 165.221 (26.097
morti) 6. Germania 162.123
(6.518 morti) 7. Turchia
117.589 (3.081 morti) 8.
Russia 106.498 (1.073
morti) 9. Iran 94.640
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firmato
il
decreto
ministeriale con cui
vengono definiti i criteri
relativi alle attivita' di
monitoraggio del rischio
sanitario per l'evoluzione
d
e
l
l
a
situazione epidemiologica.
Lo rende noto il ministero.
19.48: Sono partiti da
Buenos
Aires
con
destinazione
Roma
Fiumicino: 130 dei quasi
200 italiani rimasti bloccati
da un mese e mezzo in
Argentina a causa
dell'emergenza coronavirus
stanno rientrando a casa.
19.41: "Vogliamo essere
pronti lanciare e fornire fino
a 100 milioni di dosi" di
vaccino
entro
la
"fine dell'anno". Lo afferma
l'amministratore delegato di
AstraZeneca, Pascal Soriot,
con il Financial Times in
merito all'accordo fra la
stessa AstraZeneca e
Oxford per produrre il
vaccino Covid. 19.37: La
ministra dell'Istruzione,
confermando che la prova
sarà presenziale, fa sapere
che "se lo studente sta a
una distanza di 4-5 metri
dagli insegnanti non
dovrebbe esserci l'obbligo di
indossare protezioni
specifiche". Saranno 5 in
media gli interrogati ogni
g i o r n o .
1 9 . 3 0 :
"Giovedì prossimo 7 maggio
alle ore 14 sarà audito in
c o m m i s s i o n e
Affari Costituzionali il Capo
del Dipartimento della
Protezione Civile, Angelo
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Protezione Civile, Angelo
Borrelli. 17.41 Così Attilio
Fontana, Governatore della
Lombardia: "Per la Fase 2,
la Regione non proporrà
delle ordinanze che vadano
ad allargare quanto previsto
dal DPCM, ma elimineremo
tutte le restrizioni che
avevamo posto". 17.14 Così
il Ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, a Rai News:
"Se lo studente sta a una
distanza di 4-5 metri dagli
insegnanti
della
commissione non credo sia
un obbligo indossare la
mascherina, diversamente
se la distanza fosse
minore". 16.56 Così Hans
Kluge, il direttore regionale
per l'Europa dell'OMS: "La
situazione rimane seria e
non uniforme in Europa,
dove Spagna, Italia, Regno
Unito, Germania e Francia
hanno ancora il più alto
numero di casi, ma in
seguito alle misure di
distanziamento vediamo un
plateau o una riduzione nei
nuovi casi. Dobbiamo
monitorare questi sviluppi
positivi da vicino". 16.33 Il
presidente designato di
Confindustria, Carlo
Bonomi, avrebbe riferito,
secondo quanto scritto da
Affari Italiani: "Stiamo
andando verso una
riapertura delle attività
economiche purtroppo
caratterizzata da un caotico
susseguirsi di misure
incerte e contraddittorie".
16.11 Così il Ministro degli
Esteri Luigi Di Maio su
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Facebook: "Io sono il primo
a voler tornare alla
normalità. Ogni singolo
componente di questo
Governo vuole tornare alla
normalità. E' chiaro, l'Italia
deve ripartire. E stiamo
lavorando per ripartire. Ma
a differenza di chi urla allo
scandalo, vi parlo con
sincerità e la massima
trasparenza, come ho
sempre fatto. Il Governo è
impegnato a trovare
soluzioni concrete per il
Paese. Dobbiamo affrontare
la crisi economica e
dobbiamo farlo impiegando
tutte le nostre forze, ma
con una consapevolezza:
che la crisi sanitaria ancora
non è stata superata".
15.40 Così il Ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, a Rai News: "Gli
esami di maturità si faranno
in presenza. Il percorso
scolastico sarà considerato
di più rispetto agli anni
scorsi. Il colloquio inizierà
con un argomento che gli
studenti concorderanno
prima sulle materie di
indirizzo. L'ordinanza ci sarà
a breve. Basta studiare e
andrà bene". 15.30
Secondo quanto riporta
ANSA, a breve uscirà
l'ordinanza sulla maturità.
15.25 In programma
domani l'allentamento delle
misure in 28 dei 50 stati
degli USA. 15.20 Renzi a
Conte: "Italia Viva sarà al
suo fianco solo se non
sceglierà la via del
populismo". 15.10 ISS: "I
3528
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(6.028 morti) 10. Cina
82.862 (4.633 morti) 18.20
Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a giovedì
30 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 205463:
101551 ammalati, 74945
guariti, 27967 morti
TOTALE MALATI: 101551 di
cui: 1694 in terapia
intensiva, 18149 ricoverati
con sintomi, 81708 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 27967
TOTALE GUARITI: 75945
18.10 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
fornito oggi, giovedì 30
a p r i l e, d a l l a Prote zione
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 101551, con un
decremento di 3106 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
205463. Sono infatti 1872 i
nuovi contagi complessivi. Il
numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
4693 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
75945, ma continua ad
essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 285 per un totale
di 27967. Dei 101551
ammalati, 18149 sono
ricoverati con sintomi, altri
1694 sono in terapia
intensiva, infine 81708 sono
in isolamento domiciliare.
17.57 A breve la conferenza
stampa del capo della
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14.26 Conte: "Settore
bancario inizi a dare
risposte tempestive ed
efficaci". 14.24 Conte:
"Stiamo mettendo a punto
un meccanismo che
permetta ai cittadini
interventi di riqualificazione
energetica". 14.22 Conte:
"Semplificheremo procedure
burocratiche in settori
strategici". 14.20 Conte:
"Pronto anche decreto legge
riguardante ripresa
economica". 14.18 Conte:
"Attenzione particolare
anche al tema della
disabilità. Istituiremo fondo
di sostegno per strutture
apposite". 14.16 Conte:
"Concentrarsi in particolare
su bambini e ragazzi,
didattica a distanza ha
aumentato diseguaglianze"
14.15 Conte: "Eliminazione
aumento dell'IVA in
programma per il 2021".
14.14 Conte: "Cercheremo
di favorire il turismo
interno". 14.12 Conte:
"Emergenza sanitaria ed
economica non deve
aggravare emergenza
sociale". 14.11 Conte:
"Prossimo decreto legge
riprenderà e rinforzerà il
"Cura Italia". 14.08 Conte:
"Caduta del PIL di oltre il
15%, ma prevista crescita
di oltre il 4% per il 2021.
Se la situazione dovesse
peggiorare, però, ci sarò
contrazione superiore al
10% nel 2020 e la ripresa
sarà più difficile". 14.06
Conte: "Sicurezza miglior
modo per riprendere".

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

14.04 Conte: "Tra due
settimane avremo quadro
completo e potremmo
allenare maggiormente le
restrizioni. Dal 4 maggio, a
ogni modo, si potrà girare
liberamente nella propria
regione, gli atleti potranno
tornare ad allenarsi a porte
chiuse e si potrà fare
attività fisica non solo nei
pressi della propria
abitazione. Nei prossimi
giorni, se ci sarà modo,
allenteremo ulteriormente
le restrizioni permettendo il
commercio al dettaglio".
14.01 Conte: "Nessuno,
però, faccia per conto suo.
L'ultimo decreto legge non
permette alle regioni di
scavalcare il governo".
14.00 Conte: "Ministro dalla
salute sta emanando
provvedimento al fine di
definire soglie di allarme
che consentiranno una
valutazione del contagio in
ogni zona del paese. Grazie
a quelle potremmo stabilire
un allentamento delle
misure su base territoriale".
13.57 Conte: "Governo
stabilirà norme su
dispositivi di tracciamento".
13.56 Conte: "Dal primo
giorno mettiamo al primo
posto la difesa della salute
dei cittadini. Nessun paese
tra quelli maggiormente
colpiti ha attuato apertura
simultanea di tutte le
attività. Dobbiamo attenerci
a tre fattori: controllo
epidemia, grado di
saturazione sistema
ospedaliero e disponibilità
3529
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tamponi vanno fatti sulla
base di scelte di priorità".
15.00 Bonomi: "Su
riaperture misure incerte e
contraddittorie" 14.50 Di
Maio: "Io sono il primo a
voler tornare alla normalità.
Ogni singolo componente di
questo governo vuole
tornare alla normalità. E'
chiaro, l'Italia deve
ripartire. E stiamo
lavorando per ripartire. Ma
a differenza di chi urla allo
scandalo, vi parlo con
sincerità e la massima
trasparenza, come ho
sempre fatto. Il governo è
impegnato a trovare
soluzioni concrete per il
Paese. Dobbiamo affrontare
la crisi economica e
dobbiamo farlo impiegando
tutte le nostre forze, ma
con una consapevolezza:
che la crisi sanitaria ancora
non è stata superata".
14.45 Uno studio della
Chongqing
Medical
University conferma che
tutti i malati sviluppano gli
anticorpi. 14.36 Conte:
"Immagine del nostro paese
all'estero oggi è percepita
come migliore. Merito dei
nostri cittadini". 14.35
Conte: "Governo disposto a
dialogare con il parlamento
in questa nuova fase".
14.33 Conte: "Misure
adottate in queste
settimane dovute al
principio della tempestività,
poiché unico modo per cui
potessero essere efficaci".
14.30 Conte: "Diritto
costituzionale è equilibrio".
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anche nei giornali, viene
stimato che la riapertura
simultanea di tutte le
opportunità di interazione
sociale porterebbe a un
boom dei contagi". 13.44
Conte: "Un conto è
assumere come fondamento
delle proprie azioni le
opinione, altro principi
scientici" 13.43 Conte:
"Parlamento sempre tenuto
aggiornato. Oltretutto,
abbiamo sempre dialogato
con gli esperti". 13.42
Conte: "Governo non ha
mai voluto improvvisare.
Decisione prese valutando
tutti gli elementi in gioco.
Tutte le misure, inoltre,
sono state adottate al
termine di una discussione
ampia e condivisa con gli
altri membri del governo e
con i rappresentanti di enti
locali e parti sociali". 13.40
Conte: "Periodo di vivace
dibattito sull'emergenza"
13.20 Inail: 4,5 milioni al
lavoro dal 4 maggio 13.15
Istat, Pil italiano in calo: nel
primo trimestre 2020 crollo
del 4,7% 13.10 Ministro
Salute tedesco: "La fine
della pandemia è lontana"
13.00 Iss: "Riaprire scuole?
R0 risalirebbe a 1,3" 12.55
In Basilicata un solo nuovo
caso oggi. 12.50 Merler:
"Siamo stati criticati e
qualcuno ha detto che
abbiamo sbagliato conti:
ma ad oggi si può essere
infettato il 3-4% della
popolazione, cioè 4 milioni,
quindi i positivi in grado di
trasmettere l'infezione
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devono essere moltiplicati
per 10 o 20, sono numeri
molto più grandi" 12.40
ISS: "L'84% dei deceduti
aveva due o più patologie".
12.35 ISS: "Ridotte zone
rosse, sono 74 comuni".
12.30 Brusaferro: "Rt sotto
1 in tutte le regioni". 12.15
Oms: "Bisogna tenersi
pronti a una seconda e a
una terza ondata finché non
ci sarà il vaccino". 12.10 De
Magistris: "Chiedo i tamponi
per coloro che arrivano in
città dal nord, in modo da
tutelare gli abitanti". 12.00
Istat: "La flessione del Pil
"e' di un entità mai
registrata dall'inizio del
periodo di osservazione
dell'attuale serie storica che
ha inizio nel primo trimestre
del 1995". 11.50 In Spagna
il dato dei decessi
giornalieri scende sotto i
300. 11.40 Aiea: "Emissioni
CO2 in calo record 8%"
11.30 Altri 111 morti in
Belgio, il totale sale a
7.594. 11.21 CONCLUSA
L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE DOPO 55
MINUTI. Alle ore 12.30 il
replay al Senato. 11.20 "Li
dobbiamo ringraziare per i
sacrifici fatti e per i
comportamenti virtuosi: se
siamo riusciti a contenere la
curva epidemica è tutto
merito loro. Non ci è dato
conoscere R0 nelle
prossime settimane, esso
dipenderà dalla nostra
capacità di vivere questa
seconda fase con pari senso
di responsabilità". 11.15
3530
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di dispositivi e materiali di
protezione". 13.54 Conte:
"A rischio di apparire
impopolare, il governo non
può garantire un ritorno
immediato alla vita
antecedente alla pandemia"
13.53 Conte: "Oggi virus
mostra i primi segnali di
minor violenza. Non
vanifichiamo i nostri sforzi".
13.52 Conte: "Fase 2 sarà
fase di convivenza e non di
liberazione, siamo ancora
dentro la pandemia". 13.50
Conte: "Governo ha deciso
di ripartire dal lavoro.
Ringrazio parti sociali per
responsabilità e spirito di
sacrificio". 13.48 Conte:
"Contenimento cauto
misura necessaria per
garantire la nostra saluta e
far ripartire l'economia.
Quattro fattori di crescita
dei contagi: contatti
familiari, scuola, luoghi di
lavoro e le relazioni di
comunità.
Siamo
consapevoli, però, che non
possiamo imporre queste
misure ancora a lungo, ma
un'apertura incauta
peggiorerebbe
la
situazione". 13.47 Conte:
"Si rischierebbe saturazione
dei posti in terapia intensiva
che, oltretutto, non possono
essere usati solo per il
coronavirus.
La
conseguenza, inoltre,
sarebbe una crisi economica
ancora più pesante". 13.45
Conte: "In un recente
rapporto che viene definito
segreto, ma segreto non è,
tanto che è stato pubblicato
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futuro del Paese. Giuseppe
C o n t e
p a r l a
d i
infrastrutture, innovazione
verde e digitale, telelavoro:
"Ci dimostrano l'urgenza
degli investimenti pubblici e
privati, riducendo le
complessità della disciplina
vigente". 11.01 Giuseppe
Conte parla del sostegno
alle famiglie con disabilità e
riceve gli applausi di tutta
l'aula. 11.00 "I nostri
bambini stanno vivendo
queste settimane in casa, è
una condizione che rischia
di amplificare le differenze
sociali. Per molti bambini il
pasto nelle mense è
purtroppo il più completo
nel corso della giornata. In
molte famiglie mancano
adeguati strumenti
informatici per studiare a
distanza. Se le mura
domestiche sono un luogo
di conforto, per altri
possono peggiorare delle
situazioni già a rischio. Per
questo il Governo ha deciso
di
dare
grande
considerazione alla famiglie
all'interno dei prossimi
provvedimenti". 10.58
"Cercheremo di favorire il
turismo interno con bonus
alle famiglie al di sotto di un
certo reddito e con sostegni
alle aziende.. Ci sarà
ancellazione dell'aumento
dell'IVA previsto per
quest'anno". 10.56 "Allo
studio uno strumento di
finanziamento a fondo
perduto per le piccole
imprese, per le PMI sono
allo studio diverse misure:
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d e s t i n e r e m o
complessivamente 15
miliardi. Per le mediograndi è allo studio un
ingresso di capitale a fronte
dell'indebitamento". 10.55
"Daremo un riconoscimento
per le Province più colpite.
Per i professionisti che
hanno crediti nei confronti
d e l l a
P u b b l i c a
Amministrazione saranno
sbloccati 12 miliardi di
euro". 10.53 Il nuovo
decreto riprenderà quanto
previsto dal Cura Italia con
misure rafforzate. Stiamo
studiando anche l'utilizzo di
tutele sociali, utilizzeremo
misure di erogazione
rapida. Non possiamo
permettere che l'emergenza
sanitaria ed economica
possa
aggravare
ulteriormente quella sociale.
10.50 La previsione del Pil
per il 2020 prevede una
contrazione dell'8%. 10.47
Giuseppe Conte ricorda la
possibilità di praticare
attività sportiva e motoria
all'aria aperta e di andare a
trovare
parenti:
"Allenteremo ulteriormente
le misure se la curva
epidemica calerà nei
prossimi giorni, sempre
rispettando le misure di
distanziamento sociale con
cui convivremo ancora
molto tempo". 10.45 "Non
sono possibili misure meno
restrittive rispetto a quelle
nazionali: sono a tutti gli
effetti illegittime". Conte
risponde così a Jole
Santelli: le riaperture in
3531
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"Alcune aziende italiane
hanno evidenziato che il
valore reputazionale
all'estero sia cresciuto.
L'immagine dell'Italia è
cresciuta, percepita come
migliore all'estero: non è
merito del Governo, è
merito dei cittadini italiani".
Tutti i deputati sono in piedi
ad applaudire. 11.12 "Si è
deciso di ricorrere al DPCM
grazie anche all'elevato
grado di coinvolgimento
delle persone. Alcuni hanno
evidenziato che l'adozione
di certe misure il
Parlamento non sarebbe
stato adeguatamente
coinvolto ma serviva la
tempestività". 11.10
"Ritengo che i presidi di
garanzia di legalità non
siano stati violati. Lo scorso
31 gennaio è stato
deliberato per la durata di
sei mesi lo stato di
emergenza per lo Stato e
questo comporta alcune
conseguenza, la Corte
Costituzionale ha ritenuto
legittima l'adozione di certe
misure quando la situazione
è di pericolo". Il premier
risponde alle polemiche
sull'utilizzo dei DPCM in
questi mesi. 11.07 Conte
annuncia "l'applicazione di
un articolo meccanismo per
poter procedere a
riqualificazione energica e
di potenziamento antisismico con bonus pari alla
quasi totalità della spesa".
11.03 Dopo il decreto in
lavorazione, ce ne sarà un
altro per lo sviluppo del
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gli sforzi compiuti vengano
vanificati per imprudenze
incompiute in questa fase
delicata. Qualsiasi
atteggiamento ondivago
come passare dalla politica
del chiudiamo tutto a quella
dell'apriamo tutto potrebbe
compromettere in maniera
incontrovertibile la
situazione. Il Governo non
può assicurare il ritorno
immediato alla vita normale
precedente". 10.37 Conte
ringrazia tutti gli operatori
sanitaria e tutta l'aula
applaude. 10.36 Giuseppe
Conte: "Non siamo usciti
alla pandemia". 10.34 "Con
4,5 milioni di nuovi
lavoratori da lunedì
aumenteranno le possibilità
di contagio. Se si
r i a p r i s s e r o
simultaneamente tutte le
attività di lavori e se si
garantissero le relazioni
sociali sarebbe un
problema. Abbiamo deciso
di portare un allentamento
delle restrizioni in base ai
numeri. Il 4 maggio
rappresenta l'inizio della
cosiddetta fase 2". 10.33 "Il
contenimento cauto è
fondamentale per garantire
la salute dein nostri cittadini
ed è il mezzo migliore per
fare ripartire l'economia
senza battute d'arresto
futura. Una riapertura
incauta porterebbe a un
incremento dei contagi.
Dobbiamo proteggere la
salute dei cittadini". 10.32
Giuseppe Conte parla del
report scientifico alla base
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della decisione, oggi verrà
illustrato da Silvio
Brusaferro: "La riapertura
simultanea di tutte le
attività economiche, delle
opportunità di socialità e
delle scuole fin dal 4
maggio porterebbe a un
incremento esponenziale
del contagio". 10.30
Giuseppe Conte: "Il
Governo non improvvisa
mai. Abbiamo assunto
decisioni
su
basi
scientifiche". 10.27 ORA
INIZIA
DAVVERO
L'INFORMATIVA DI CONTE.
10.25 Cinque minuti di
sospensione alla Camera!
10.22 Ci sono polemiche
per l'obbligo di usare le
mascherine alla Camera,
Conte non riesce a parlare.
10.20 Ci sono delle
polemiche, il Premier deve
ancora iniziare a parlare.
1 0 . 1 5
I N I Z I A
L'INFORMATIVA
DI
GIUSEPPE CONTE. 10.05
Qualche minuto di ritardo
per Giuseppe Conte, sono
iniziati ora i lavori alla
Camera. A breve parlerà il
Presidente del Consiglio.
09.50 Paola De Micheli,
Ministro dei Trasporti, ad
Agorà: "Una app per
indicare ai paseggeri in
attesa dei mezzi pubblici
l'eccessivo affollamento. E'
il progetto allo studio del
ministero dei Trasporti".
09.40 Alcuni Comuni
calabresi si oppongono
all'ordinanza firmata dalla
governatrice Jole Santelli
che dispone la riapertura di
3532
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Calabria non sono concesse.
10.43 "Nel mese di maggio
faremo 150mila test
sierologici che ci consentirà
di avere un quadro più
chiaro dell'impatto di Covid19 nel nostro Paese. In
questo modo potremo
valutare più efficacemente
la diffusione dell'epidemia.
Dovremo intervenire
tempestivamente dove si
dimostrerà una crescita del
contagio". 10.42 Ora
Giuseppe Conte si sofferma
sull'app Immuni che,
conferma, sarà scaricabile
soltanto
in
forma
volontaria: "L'app non
raccoglierà alcun dato di
geocalizzazione, potrà
essere scaricato soltanto
volontariamente". 10.42
Ora Giuseppe Conte si
sofferma sull'app Immuni
che, conferma, sarà
scaricabile soltanto in forma
volontaria. 10.39 "Il virus
sta circolando, abbiamo
105mila casi certificati di
casi positivi e possono
essere di più. Tutto è
partito da un solo caso in
Cina, uno solo. Immaginate
cosa potrebbe succedere
con 105mila. Sarebbe
semplice, ai fini del
consenso, garantire una
riapertura totale ma questo
è invece un piano che
guarda all'interesse
generale: non è un
programma elettorale
destinato a raccogliere il
consenso". Scroscio di
applausi. 10.38 "Non
possiamo permettere che
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Coronavirus che si sono
presentati al Servizio di
immunoematologia e
trasfusione del San Matteo
di Pavia per donare il
plasma. 08.30 Sempre
Matteo Salvini: "Gli italiani
hanno la testa, smettila con
l'autocertificazione,
lasciamo che polizia e
carabinieri tornino al loro
sacrosanto lavoro di lotta al
crimine e fidiamoci degli
italiani". 08.20 Matteo
Salvini a Telelombardia:
"Oggi chiederò al presidente
Conte, dopo 50 giorni di
chiusura, burocrazia e
multe, non è il caso di dare
fiducia agli italiani ed
e l i m i n a r e
l'autocertificazione?". 08.10
Donald Trump: "Avere un
vaccino sarebbe una grande
cosa ma ci arriveremo (alla
normalità) in ogni caso.
Ovviamente dobbiamo
aspettare che il virus se ne
vada e se ne andrà". 08.00
Torna a salire il numero
giornaliero dei morti da
coronavirus negli Stati
Uniti: nelle ultime 24 ore,
secondo i dati della Johns
Hopkins University, sono
stati 2.502 rispetto ai 2.200
del giorno precedente. In
totale il bilancio delle
vittime negli Usa è salito a
60.876. 07.50 Da oggi bar,
ristoranti, pizzerie,
agriturismi con tavoli
all'aperto avranno il
pe rme sso di r ipr en der e
l'attività in Calabria: Jole
Santelli è andata contro il
DPCM, si prevede battaglia.
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07.40 Nell'introdurre la
messa a Santa Marta, Papa
Francesco ha voluto
ricordare quanti sono morti
a causa del Covid-19.
"Preghiamo oggi per i
defunti, coloro che sono
morti per la pandemia e
anche in modo speciale per
i defunti - diciamo così anonimi. Abbiamo visto le
fotografie delle fosse
comuni. Tanti lì... 07.30 Il
Viminale è al lavoro per
realizzare la nuova
autocertificazione che
servirà a partire da lunedì 4
maggio. 07.20 Oggi
Giuseppe Conte sarà
impegnato in una doppia
informativa in Parlamento:
ore 10.00 alla Camera, ore
12.30 in Senato. 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
E' tutto per questa DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus, appuntamento
a domattina (ore 7.10) per i
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: Riepilogando
quanto accaduto quest'oggi,
in Italia cala la curva dei
decessi causati dal
coronavirus. Nelle ultime 24
ore, infatti, sono morte 323
persone (contro le 382 di
martedì) per un totale che
arriva a 27.682. Calano
anche i malati che sono
complessivamente 104.657,
548 in meno. Stabile il
numero dei guariti: 2.311 in
più nelle ultime 24 ore. I
nuovi positivi sono 2.086 (il
3533
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bar, ristoranti e pasticcerie
con servizio all'aperto.
09.30 Tra circa trenta
minuti l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
09.20 Da lunedì 4 maggio ci
saranno le prime vere
riaperture in Italia e
incomincerà la fase 2, si
ripartirà con le aziende.
09.10 "Ho proposto anche
una nuova organizzazione
dei lavori per gestire in
modo ottimale gli spazi,
visto che ci sarà l'obbligo di
pausa e sanificazione ogni
tre ore di seduta. Il lavoro
dell'aula si dovrebbe
svolgere dal lunedì al
venerdì, mentre le
commissioni dovrebbero
spalmare le proprie
convocazioni lungo tutti e
sette i giorni. Questa e' la
proposta
che
ho
formalizzato ieri sera in
capigruppo a tutte le forze
politiche". Così il presidente
della Camera Roberto Fico.
09.00 Tra circa un'ora ci
sarà l'informativa di
Giuseppe Conte alla Camera
dei Deputati. 08.50
Giovanni Toti a Radio 1:
"Pretendiamo dal Governo
che le linee guida possano
essere interpretate dalle
Regioni secondo i poteri
costituzionali, si è usciti
dalla fase dei divieti, si è
entrati nella fase delle
regole, il Governo si deve
mettere in testa che le
regole si decidono insieme
tra Regioni e Governo".
08.40 Sono già 250 i
pazienti guariti dal
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maggioranza chiede al
gove rno di "mo n it o r ar e
costantemente" il trend
della malattia con le
riaperture della Fase 2 per
valutare il ritorno a scuola.
In una bozza della
risoluzione dei partiti al
Senato si legge la richiesta
presentata all'esecutivo,
motivata dalla necessità di
"mantenere in equilibrio le
esigenze di tutela della
salute, di assistenza alle
persone e di riapertura delle
scuole con quelle di riavvio
di attività e mobilità".
22.42: La Food and Drugs
Administration americana
è pronta ad autorizzare in
emergenza l'uso del
farmaco sperimentale
remdesivir per trattare i
pazienti affetti da
coronavirus. L'antivirale,
prodotto dalla società
Gilead Science, è stato
testato su un gruppo di
persone contagiate dal
Covid-19 e ha dato buoni
risultati, accelerando del
31% i tempi di guarigione,
spiega
l'Istituto
di sanità americana. 22.32:
Dal primo gennaio a oggi
nelle 65 Rsa della
Bergamasca sono morti
1.998 anziani, cioè 1.322 in
più rispetto allo stesso
periodo del 2019 (quando i
decessi
registrati
furono 676). Lo ha reso
noto il procuratore della
Repubblica di Bergamo,
Maria Cristina Rota. Il dato
è emerso in seguito alle
indagini dovute a 13 esposti

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

riguardanti altrettante
strutture. E' risultato anche
che solo 8 Rsa hanno
accolto malati Covid dimessi
dagli ospedali. 22.26: "Non
firmerò mai per il blocco dei
campionati, perché' sarebbe
la morte del calcio italiano.
Con la chiusura totale il
sistema perderebbe 700800 milioni di euro": così il
presidente della Figc,
Gabriele
Gravina
intervenendo a un meeting
online
organizzato
dall'Ascoli Calcio. 22.10:
Più di 9 milioni di lavoratori
sono in cassa integrazione
anche se sappiamo bene
che solo oltre 5 milioni
hanno percepito l'assegno e
ci sono dei ritardi
che deploriamo soprattutto
per la parte che riguarda la
procedura regionale della
cassa in deroga, un
problema che va affrontato
e risolto". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri.
22.09:
All'iniziativa, che ha visto
sia una consegna fisica che
una virtuale tramite foto, si
sono uniti anche i gestori di
altre attività, come
parrucchieri e centri
estetici, che non potranno
riaprire già il 4 maggio
nell'ambito della "Fase 2".
22.01: Da domani in
Calabria sarà "consentita la
ripresa delle attività di bar,
pasticcerie, ristoranti,
pizzerie, agriturismo con
somministrazione esclusiva
attraverso il servizio con
tavoli all'aperto". E' quanto
3534
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giorno precedente erano
2.091). Sono infine 1.795 i
ricoverati in terapia
intensiva cioè 68 in meno.
23.26: I deputati della Lega
hanno occupato l'Aula della
Camera e del Senato. Al
momento della chiusura
della seduta, i deputati della
Lega
sono
rimasti
nell'Emiciclo. "Tanti di voi ci
hanno chiesto di rimanere
in Parlamento fino a che dal
governo non arriveranno
risposte concrete agli
italiani" sulle misure
economiche
per
il
coronavirus. Così il leader
della Lega, Matteo Salvini,
twittando dall'Aula del
Senato. 23.11: Viminale al
lavoro sulle nuove
indicazioni. Nel modulo non
dovrebbe cambiare molto:
probabile solo l'aggiunta di
uno spazio per indicare
come motivo dello
spostamento la visita a un
congiunto. L'orientamento è
di non imporre ai cittadini di
scrivere chi vanno a
trovare. 23.02: Sono 449 i
morti per Covid-19
registrati nelle ultime 24
ore in Brasile, per un totale
di 5.466 vittime. Lo rivela il
ministero della Salute,
precisando che altri 1.452
decessi sono in via di
accertamento. I nuovi casi
di contagio sono 6.276, che
portano il totale a
78.162. Lo stato più colpito
si conferma quello di San
Paolo, con 198 vittime nelle
ultime 24 ore e un bilancio
totale di 2.247. 22.53: La
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miliardi di euro nel 2021,
32,75 miliardi di euro nel
2022, 33,05 miliardi nel
2023, 33,15 miliardi di euro
nel 2024, 33,25 miliardi di
euro dal 2025 al 2031 e
29,2 miliardi dal 2032.
21.18: E' stato approvato
all'Ars il bonus da 1.000
euro per operatori sanitari
impegnati in reparti Covid.
Lo scrive in una nota la
presidente
della
commissione Salute dell'Ars
Margherita La Rocca Ruvolo
"Esprimo soddisfazione per
l'approvazione in Aula
dell'emendamento alla
manovra finanziaria, già
varato nei giorni scorsi e
riscritto oggi dalla
commissione Salute, che
prevede un bonus da 1.000
euro per gli operatori
sanitari che stanno
lavorando nei reparti Covid
in Sicilia". 21.10: Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Marche
e Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti. 21.05:
Il governo non riesce a
spegnere la 'ribellione' dei
presidenti delle Regioni e
delle province autonome
sulle riaperture delle attività
produttive e la gestione
della Fase 2 dell'emergenza
coronavirus. Ed è scontro
con i governatori del
centrodestra. 20.56: Lo
scalo berlinese di Tegel sarà
chiuso temporaneamente: è
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questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
passeggeri provocato
dall'emergenza coronavirus.
La società d'ora in avanti si
concentrerà sull'altro scalo
al momento disponibile,
l'aeroporto di Schoenefeld.
20.36: Lo scalo berlinese di
Tegel
sarà chiuso
temporaneamente: è
questa la reazione della
società che lo controlla al
crollo del numero dei
p a s s e g g e r i
provocato dall'emergenza
coronavirus. 20.27: Mentre
due trial clinici hanno
dimostrato l'efficacia del
medicinale nei pazienti con
Covid-19, un altro studio,
pubblicato per errore
dall'Oms, non ha portato a
dei risultati altrettanto
incoraggianti. 20.24: La Fed
lascia i tassi di interesse
invariati in una forchetta fra
lo 0 e lo 0,25%. Il
coronavirus pone grandi
rischi nel medio termine e
la Fed si impegna a usare
tutti gli strumenti a sua
disposizione per l'economia.
20.14: Rappresentanti e
impiegati del settore hanno
manifestato a Berlino e in
altre città come Hannover,
Kiel e Francoforte per
evidenziare le difficoltà
economiche che stanno
attraversando a causa
dell'emergenza Covid-19.
20.04: In Italia l'80% delle
persone attualmente
positive al coronavirus,
nello specifico 83.652
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previsto da un'ordinanza
per la fase 2 firmata dalla
governatrice della Calabria,
Jole Santelli. 21.50:
"Restiamo a oltranza in
Parlamento, finché non ci
saranno risposte per tutti i
cittadini". Lo annuncia la
Lega in una nota,
aggiungendo: "Non
r a l l e n t e r e m o
né impediremo il regolare
svolgimento dei lavori
programmati. Porteremo
nelle aule, dove resteremo
anche quando la seduta
è conclusa, le voci dei
lavoratori, di chi soffre, dei
disabili, di chi è più fragile.
Rimarremo finché Giuseppe
Conte non darà risposte
chiare". 21.41: I bambini in
Finlandia torneranno a
scuola dal 14 maggio, col
Paese che comincia a
rilassare le misure di
contenimento dell'epidemia
di Covid-19. "Sulla base del
consiglio degli epidemiologi,
continuare le restrizioni di
emergenza per asili e
scuole elementari non è piu'
giustificato", ha dichiarato
la premier Sanna Marin. Ai
bambini sarà spiegato come
rispettare il distanziamento
a scuola". 21.33: La
Camera ha approvato la
risoluzione
della
maggioranza favorevole allo
scostamento di Bilancio:
512 i sì, un no e nessun
astenuto. L'esecutivo
ottiene così l'autorizzazione
al ricorso all'indebitamento
per l'anno 2020 di 55
miliardi di euro, 24,85
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utenti che riceveranno la
notifica di contatto con una
persona positiva a Covid19. 19.36: Ore decisive per
il ministero della Salute che
sta mettendo a punto i
criteri soglia di sicurezza
per affrontare la fase 2 che
inizierà il 4 maggio, prevista
dall'ultimo
Dpcm.
L'obbiettivo è fissare i limiti
di sicurezza in mancanza
dei quali potrebbe scattare
il ritorno alla fase 1 di
lockdown. Il ministero è al
lavoro per mettere a punto i
criteri di monitoraggio
dell'epidemia. Tra questi il
tasso di occupazione delle
terapie intensive e le
percentuali di positivi sui
tamponi fatti. 19.21:
"Ordinanze regionali
coerenti con il Dpcm": le
chiede il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
alle Regioni. E annuncia:
"In base al monitoraggio
delle prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Il
principio è "contagi giù
uguale più aperture e
viceversa". 19.20: La
catena svedese di negozi di
abbigliamento, che nel
nostro Paese conta 180
punti vendita e 5.500
addetti, farà partire le
chiusure dal 4 maggio.
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e
Uiltucs: "Annuncio che
alimenta preoccupazione in
lavoratori già provati".
19.11: Volto coperto anche
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con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 19.08: Nella "fase
2" dell'emergenza Covid-19,
quella della graduale
riapertura, chi svolge
mansioni a contatto diretto
con il pubblico dovrà
proteggersi con strumenti
appositi ma anche
riorganizzare le attività.
19.01: Per la giornata di
domani, a quanto si
apprende da diverse fonti di
governo, non è previsto il
Consiglio dei ministri
chiamato a dare il via libera
al decreto aprile. Il
provvedimento è in fase di
completamento
e
l'esecutivo punta a vararlo
nei prossimi giorni, dunque
a maggio. Probabile che, un
secondo Cdm convocato nei
prossimi giorni, dia il via
libera
al
decreto
semplificazioni, l'altro
binario sul quale il governo
punta alla ripartenza
economica dopo la fine
della f ase 1. 18. 5 9 : " I
risultati ottenuti sono
preliminari, ma il loro
monitoraggio aiuterà a
raccogliere una maggiore
quantità di dati per offrire
informazioni corrette e
indicazioni terapeutiche ai
pazienti", spiega Cosimo de
Filippis, uno degli autori
della ricerca. 18.46: Come
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malati, sono in isolamento
senza sintomi o con sintomi
lievi. Inoltre, su 100
tamponi solo 3,2 persone
risultano positive: è il dato
più basso dall'inizio
dell'emergenza. 20.00:
Niente accesso per ora alle
seconde case ma sì alle
passeggiate all'interno del
comune. E' quanto prevede
un'ordinanza della Regione
Toscana, firmata dal
presidente Enrico Rossi e in
vigore dall'1 maggio. 19.51:
ono poco più di 154 milioni
le mascherine già date in
distribuzione alle Regioni
dallo Stato a partire dal 2
marzo scorso: 99 milioni
sono quelle chirurgiche, 27
milioni quelle monovelo, e
26 milioni tra FFP2 e FFP3.
Un numero certamente
insufficiente per affrontare,
dopo l'iniziale emergenza
da Covid-19, il prossimo
step, la cosiddetta fase 2
che prende il via dal 4
maggio. 19.45: Le Api (cioè
gli strumenti per la
programmazione) per le
app di tracciamento messi a
punto da Apple e Google
saranno rilasciati a metà
maggio. Ma già da oggi
alcune versioni "beta" sono
state
rilasciate
a
"sviluppatori selezionati
dalle autorità sanitarie in
diversi Paesi". Lo rendono
noto i due colossi in una
nota
congiunta,
specificando
che
renderanno possibile
calcolare "il livello di rischio
dell'esposizione" per gli
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alla Salute Pierpaolo Sileri,
ha spiegato che anche
questa categoria di persone
rientra tra quelle legate
all'individuo. 18.17: Nel
Paese si festeggia il
72esimo anniversario dello
Yom
Ha'Azmaut.
Quest'anno, a causa del
coronavirus, non si è tenuta
la tradizionale parata aerea
ma i velivoli militari hanno
sorvolato i principali
ospedali per salutare i
sanitari e i ricoverati.
18.12: L'Oms domani
riunirà il suo comitato
d'emergenza per fare il
punto sulla pandemia di
coronavirus. Lo ha reso
noto il direttore generale
dell'Oms Tedros Adhanom
Ghebreyesus nel briefing da
Ginevra. 18.06: anno
superato quota 75mila i
positivi in Lombardia: i
contagiati in regione sono
75.134, con 786 nuovi
positivi con 14.472 nuovi
tamponi. Ieri c'erano stati
869 nuovi casi con 8.573
tamponi. In calo i decessi
che sono in totale 13.679
con un aumento di 104,
mentre ieri c'era stato un
aumento
di
126.
Continuano a calare i
ricoverati "per la terza
settimana consecutiva",
come ha sottolineato
l'assessore regionale
all'Istruzione Melania
Rizzoli, che sono 621 in
terapia intensiva (-21) e
7.120 negli altri reparti (160).Sono i dati resi noti da
Regione Lombardia.
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18.01: In base ai dati
ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
al momento positive al
SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: 36.122 in
Lombardia 15.521 in
Piemonte 11.862 in Emilia
Romagna 8.369 in Veneto
5.663 in Toscana 4.535 nel
Lazio 3.576 in Liguria 3.347
nelle Marche 2.782 in
Campania 2.927 in Puglia
2.145 in Sicilia 1.976 in
Abruzzo 1.463 a Trento
1.227 in Friuli Venezia
Giulia 845 a Bolzano 753 in
Calabria 761 in Sardegna
135 in Valle d'Aosta 261 in
Umbria 194 in Basilicata
193 in Molise2 17.59: Per
quanto riguarda le
guarigioni, nelle ultime 24
o r e
s o n o
guariti 2.311 pazienti (ieri il
dato era 2.317 persone
risultate negative al
tampone), per un totale
di 71.252 pazienti guariti.
Si conferma il calo generale
dei ricoveri: i pazienti in
strutture ospedaliere sono
al momento 19.210 (ieri
erano 19.723),
di
cui 1.795 in terapia
intensiva (ieri erano 1.863).
Cresce il numero delle
persone in isolamento
domiciliare: in tutta Italia in
questo
momento
sono 83.652 (ieri
erano 83.619). 17.54:
Quanto agli "attualmente
positivi", se ieri si
contavano -608 casi, oggi il
dato relativo agli attuali
3537
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ha spiegato il premier
Sanchez, il Paese si prepara
ad allentare le misure
restrittive. Prime riaperture
il 4 maggio, poi altre l'11.
Le prime a ripartire saranno
le isole, poi le grandi città.
Entro fine giugno l'obiettivo
di entrare "nella nuova
normalità". 18.38: Offrire a
i s t i t u z i o n i
e
cittadini informazioni,
risposte e indicazioni, sulla
base di dati scientifici,
competenze ed esperienze
i n
t e m a
d i
inquinamento atmosferico e
COVID-19. Nasce con
questi obiettivi l'alleanza
scientifica fra ENEA, Istituto
Superiore di Sanità (ISS)
e Sistema Nazionale per la
Protezione Ambientale
(SNPA, composto da ISPRA
e dalle Agenzie Regionali
del Sistema Nazionale per
la Protezione dell'Ambiente)
annunciata oggi con l'avvio
di un progetto di ricerca
congiunto denominato
PULVIRUS. 18.31: I dati
dell'app per il tracciamento
del contagio da coronavirus
saranno cancellati entro il
2020. Questo quanto
prevede,
secondo
indiscrezioni, la bozza del
nuovo dl Giustizia che
dovrebbe essere presentata
oggi, 29 aprile. 18.26:
Anche un amico può essere
considerato un "affetto
stabile", e quindi si potrà
andare a trovarlo dopo il 4
maggio nel rispetto delle
misure sull'emergenza
Coronavirus. Il viceministro
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responsabile dell'inchiesta
che ha portato ai domiciliari
due operatori di una
comunità per persone con
problemi psichiatrici nel
Milanese. 17.34: Il
coronavirus mette a rischio
nel mondo 305 milioni di
posti di lavoro a tempo
pieno entro il secondo
trimestre. La stima è
dell'Organizzazione
internazionale del lavoro,
secondo cui l'espansione
delle restrizioni ha
peggiorato la precedente
previsione, di 195 milioni di
posti. Si teme inoltre che
1,6 miliardi d lavoratori
impiegati in lavori
occasionali
e
non
regolamentati "potrebbero
vedere distrutta la loro
fonte di sostentamento".
17.21: La ministra
dell'Istruzione Azzolina. a
Skuola.net: "Nell'esame di
Stato l'orale varrà 40
crediti, si partirà da un
argomento concordato che
non sarà una tesina". Sul
rientro nel quadro
dell'emergenza coronavirus:
"Lavoriamo per far sì che si
torni nella massima
sicurezza".
17.18:
Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19".
17.04:

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Emendare "urgentemente"
il regolamento europeo sui
diritti dei passeggeri per
permettere alle compagnie
aeree di rilasciare dei
voucher al posto dei
rimborsi in denaro, in modo
da "preservare il mercato
dell'aviazione oltre la crisi
causata dalla pandemia di
Covid-19". Questa la
richiesta avanzata da 12
Paesi alla Commissione
europea. 16.59: "La
disponibilità arrivata dal
presidente Conte sul tema
della possibile riapertura in
modalità sperimentale di
nidi e scuole dell'infanzia,
oltre ai centri estivi e ad
altre attività ludicoeducative per i bambini, è
un un fatto molto
importante". Lo dichiara in
una nota la parlamentare
Rosa Maria Di Giorgi,
membro della Commissione
Infanzia e Adolescenza e
dell'Ufficio di Presidenza del
Pd. 16.54: La Gdf ha
effettuato una serie di
acquisizioni documentali
presso la sede del
Dipartimento
della
Protezione Civile nell'ambito
dell'inchiesta sulla Only
Logistics di Irene Pivetti. Lo
rende noto lo stesso
Dipartimento sottolineando
che è stata "messa a
disposizione della Gdf tutta
la documentazione in nostro
possesso relativa ai
contratti di fornitura
stipulata con la società".
16.47: Nei Pronto soccorso
ci sarà un aumento dei
3538
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malati di Covid-19 è di 548. Cifra che porta al
ribasso il totale degli
attualmente positivi al virus
fino a 104.657 (ieri erano in
totale
105.205).
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
203.591, con un incremento
di +2.086 in un giorno (ieri
l'incremento era di +
2.091). Quanto ai tamponi,
ne sono stati effettuati
63.827 in 24 ore (ieri il dato
era di 57.272 tamponi
effettuati), il totale dei test
è dunque arrivato a quota
1.910.761. 17.47: L'ultimo
bollettino diffuso dalla
Protezione civile evidenzia
un andamento stabile nel
numero dei contagiati da
Coronavirus mentre
diminuisce rispetto a ieri il
dato relativo alle vittime,
p u r
r i m a n e n d o
drammaticamente alto.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 323 nuovi morti
(ieri erano 382). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
27.682. 17.40: I magistrati
auspicano che nelle Rsa e
nelle strutture protette i
responsabili "tengano alta
la guardia" sul loro
personale. In una fase di
isolamento come quella che
s t i a mo vi ven d o, inf atti,
"aumenta il rischio di casi di
violenza ". L'avvertimento è
del procuratore aggiunto
Letizia
Mennella,
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tra le Regioni sulle
riaperture di attività. Lo ha
riferito il ministro Francesco
Boccia in videoconferenza
con i governatori. 16.14: La
Pellegrini spa annuncia di
aver messo in sicurezza i
propri 600 ristoranti. Si
tratta di attività all'interno
di aziende, ospedali,
comunità religiose e case di
riposo. Luoghi che, in gran
parte, sono rimasti aperti
negli scorsi due mesi o che
riapriranno lunedì prossimo.
La messa in sicurezza è
avvenuta
con
la
collaborazione di Lifenet
Healthcare e la consulenza
scientifica di Roberto
Burioni. 16.08: "Ci
aspettano periodi ancora
difficili ma lo spirito di unità'
che ha pervaso il Paese in
questo drammatico periodo
e che auspico potrà'
riflettersi in un ampio e
costruttivo dialogo sulle
misure da varare e in un
largo sostegno alla richiesta
di scostamento che questo
governo rivolge al
Parlamento, mi fa ritenere
che con costanza e
determinazione riusciremo
a superare questo
momento". Così il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri. 16.05: "Il 1
gennaio 2021 è una data
molto ambiziosa per far
partire il Recovery
Instrument, nel frattempo
bisogna prendere il
massimo dagli attuali
strumenti a breve termine,
che usano ancora il vecchio
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bilancio". A dirlo è la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova. 16.01: La
Danimarca, che ha
progressivamente allentato
le restrizioni imposte per
contrastare la diffusione del
coronavirus, è riuscita a
mettere "sotto controllo" la
propagazione del virus. Lo
ha dichiarato oggi la
premier danese Mette
Frederiksen. "L'infezione è
sotto controllo e la strategia
danese è riuscita in una
prima difficile fase", ha
detto Frederiksen in
parlamento. 15.50: l leader
del Carroccio è contrario al
dpcm dell'esecutivo sui
passi da fare a partire dal 4
maggio: "Di promesse gli
italiani ne hanno sentite
tante". La minoranza ha
firmato una mozione in cui
si chiede il ripristino di
"tutte
le
libertà
costituzionalmente
garantite". 15.43: Anche in
Gran Bretagna si pensa ad
una applicazione anticontagio per smartphone.
Dovrebbe
essere
"tecnicamente pronta" in
due o tre settimane. Lo ha
assicurato Matthew Gould,
responsabile dell'Nhs, il
servizio sanitario britannico,
nel corso di una audizione
alla Camera dei Comuni.
15.32: Le restrizioni ai
viaggi tra i Paesi Ue
"saranno revocate al più
presto tenendo conto degli
sviluppi epidemiologici ed
evitando
qualsiasi
3539

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

pazienti non Covid, che fino
ad ora hanno disertato le
strutture di emergenza per
timore del contagio. A
evidenziarlo è la Simeu,
Società italiana medicina
d'emergenza-urgenza.
16.41: La Casa Bianca ha
ordinato alle agenzie di
intelligence americane di
cercare prove per stabilire
se la Cina e l'Oms abbiano
nascosto ciò che sapevano
all'inizio della pandemia di
coronavirus. Lo rivelano
funzionari Usa - ex ed
ancora in servizio - a Nbc
News. 16.36: "Per
sostenere le spese dei
cittadini e delle imprese per
l'acquisto di presidi e
dispositivi sanitari di
protezione individuale
esenteremo integralmente
dall'Iva le cessioni di questi
beni per tutto il 2020 e a
regime dal 1 gennaio 2021
ridurremo l'aliquota Iva al
5%". Lo annuncia il ministro
dell'Economia Roberto
Gualtieri in Aula alla
Camera su Def. 16.25: La
Fase 2 dell'epidemia
presenta
rischi
di
"infiltrazioni mafiose
nell'intero circuito
produttivo e commerciale" e
di corruzione, vista la mole
di finanziamenti pubblici.
L'allerta arriva dal Viminale,
che ha già messo in campo
misure di monitoraggio e
contrasto. 16.21: "In base
al monitoraggio delle
prossime settimane ci
potranno essere dal 18
maggio scelte differenziate"
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presidente del Veneto Luca
Zaia. 14.36 "Con la Fase 2
si metteranno in movimento
circa 3 milioni di persone
sull'intero territorio
nazionale, molte delle quali
utilizzeranno mezzi
pubblici" le parole della
ministra delle infrastrutture
e trasporti Paola De Micheli.
14.18 MSC ha prorogato lo
stop di tutta la flotta
almeno fino al 10 di luglio.
14.00 Dall'Iran: "Vista
l'incertezza su quando la
diffusione del virus finirà, ci
stiamo preparando per
riprendere il lavoro, le
attività e la scienza.
Dobbiamo seguire le
indicazioni mediche, ma il
lavoro e la produzione sono
essenziali quanto queste
precauzioni". 13.43
Preoccupazione alla
Camera: risultato positivo
un deputato della Lega.
13.27 Dal Brasile il nuovo
ministro della Salute,
Nelson Teich: "La curva dei
contagi sta crescendo, con
un aggravamento della
situazione". 13.12 Chiusi
ben 8 negozi di H&M in
Italia, due dei quali a
Milano. 12.56 Domani
Giuseppe Conte sarà al
Senato per un'informativa
sul Coronavirus alle 12.30.
12.39 Come riportato da
SkyTG24, iniziata proprio
ora la videoconferenza tra il
ministro Francesco Boccia,
in sede alla Protezione
civile, e i rappresentanti
delle Regioni per discutere
della fase 2 dell'emergenza
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coronavirus. 12.23 Dallo
Spallanzani: "I pazienti
Covid-19 positivi sono in
totale 105. Di questi, 17
necessitano di supporto
respiratorio". 12.08 170
morti ieri e 7500 totali in
Belgio. 11.53 Conclude il
commissario Domenico
Arcuri: "Abbiamo ora circa
1.980 posti occupati in
terapia intensiva su una
disponibilità di 9 mila,
abbiamo distribuito 4.200
ventilatori e potremmo
raddoppiare il numero in
pochi giorni, ma non solo
per ora non servono, ma
non sappiamo dove saranno
gli eventuali maggiori
focolai". 11.38 Ancora
Arcuri: "Siamo attrezzati a
reggere picchi anche
superiori a quelli della
prima fase dell'emergenza;
l'apocalisse non la regge
nessuno, ma siamo tutti
convinti che non ci sarà".
11.23 Parla Arcuri: "Per le
mascherine abbiamo fissato
un prezzo massimo di
vendita, non di acquisto.
Rassicuro che l'obiettivo di
calmierare il prezzo non è
ostile all'obiettivo di
attrezzare una filiera
italiana e sostituire con
essa prodotti che siamo
costretti a importare".
11.08 In una casa di riposo
dell'Asl Lanciano-VastoChieti, in Abruzzo, oltre 40
contagiati. 11.02 Nelle
Marche 35 casi nelle ultime
24 ore, su 1.227 test 10.56
Scoperte 35 molecole per
combattere il coronavirus,
3540
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discriminazione in base alla
nazionalità". Lo ha detto la
vicepresidente della
Commissione Ue, Vera
Jourova, dopo una
discussione sull'impatto del
coronavirus sul settore del
turismo, in vista dell'estate.
15.24:
L'economia
americana nel primo
trimestre si è contratta del
4,8%. Il dato riflette i primi
effetti del coronavirus, che
si è iniziato a far sentire con
tutta la sua forza a marzo.
Le previsioni sono per un
secondo trimestre nero, con
un calo del pil fino al 30%.
Negli ultimi tre mesi del
2019 il Pil era salito del
2,1%. 15.15 "Stiamo
pensando, ma ancora non
abbiamo iniziato nulla,
all'ipotesi di utilizzare un
elimina
code
al
supermercato". Le parole
d e l l a
m i n i s t r a
dell'Innovazione, Paola
Pisano. 15.06 Stasera alle
21.30 dovrebbe svolgersi il
Consiglio dei Ministri: come
riportato da SkyTG24
l'argomento più importante
il decreto su intercettazioni,
misure in materia di
ordinamento penitenziario e
misure a tutela dei dati
personali in relazione
alla app Immuni. 14.51 "Lo
dico subito e in maniera
trasparente: stiamo
lavorando per fissare in
maniera plastica un numero
di ricoverati e delle terapie
intensive, perché se lo
raggiungiamo si torna a
chiudere". A dirlo è il
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sono state varate: stanno
contribuendo a contrastare
le ripercussioni sulle
famiglie e a evitare una crisi
di liquidità delle imprese
che avrebbe avuto
conseguenze assai gravi".
10.21 Allarme alla Camera
dei Deputati per la
presenza, venerdì scorso, di
un deputato della Lega
positivo al Covid-19 in aula.
Si moltiplicano le richieste
di voto telematico. 10.15
Domenico Arcuri: "Alla fine
dell'estate potremo liberarci
di questo fardello, e dire
che abbiamo il 100% di
dispositivi di protezione
individuale (dpi) prodotto in
Italia, al momento è un
quarto". 10.10 Romano
Prodi a Fanpage: "Perché
non si è provata nemmeno
q u a l c h e
p i c c o l a
sperimentazione? La scuola
dell'obbligo è l'unico
ascensore sociale che
abbiamo per il nostro
futuro. Soprattutto al Sud e
nelle zone dove non ci sono
contagi e dove non solo gli
studenti, ma anche maestri
e professori sono radicati
nel territorio, è proprio così
necessario tenerle chiuse?".
10.03 Proiettandosi verso la
riapertura della Spagna ai
bambini, la città di Zahara
de los Atunes, in Andalusia,
ha deciso di disinfettare
anche la spiaggia locale.
09.56 Nunzia Catalfo,
Ministra del Lavoro e delle
Politiche Sociali, al Corriere
della Sera: "Nel prossimo
decreto
di
aprile
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confermeremo molte misure
già previste nel decreto
Cura Italia e stanzieremo
13
miliardi
sugli
ammortizzatori sociali, per
ulteriori 9 settimane di
copertura". 09.49 La
sindaca di Roma, Virginia
Raggi, rilascia la seguente
comunicazione: "Roma
continua a essere al fianco
delle famiglie in difficoltà:
abbiamo raggiunto la quota
di circa 45mila buoni spesa
destinati ai cittadini che
stanno soffrendo di più a
causa dell'emergenza
coronavirus". 09.42 Patrizio
Bianchi, capo del comitato
di esperti per la ripartenza
delle scuole: "Stiamo
lavorando su tre scenari per
la riapertura delle scuole a
settembre. Il primo
scenario è quello che tutti
speriamo, di uscita dal
tunnel. Il secondo è che vi
sia un pesantissimo rischio
di ritorno, il terzo è una
situazione variabile per cui
possono verificarsi
situazioni diverse nelle varie
aree del Paese". 09.35
Vincenzo Spadafora,
Ministro dello Sport, a
Omnibus su La7: "Vedo il
sentiero per la ripresa del
campionato sempre più
stretto. Semmai dovesse
riprendere,
sarà
sicuramente a porte
chiuse". 09.27 In Francia
c'è il piano per riaprire, su
base però facoltativa, le
scuole materne ed
elementari dall'11 e 18
maggio.
09.19
In
3541

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

che potranno dunque
affrontare i test che
servono per il possibile
utilizzo all'interno dei
farmaci. La potenza di
calcolo per effettuare tale
scoperta è stata analoga a
quella che è servita per
rivelare il bosone di Higgs.
Il progetto è quello guidato
dall'azienda Sybilla biotech
e dall'Istituto nazionale di
fisica nucleare. 10.49
Ancora Gaiotti: "Le
p r o s p e t t i v e
macroeconomiche
presentate nel Def sono
coerenti con il quadro di
crisi per l'emergenza
Coronavirus con una forte
contrazione del Pil,
dell'attività industriale ma
in questa fase tutte le
previsioni del Def e nostre
sono soprattutto analisi di
scenario". 10.43 In tutto il
Paese i Nas hanno rilevato
gravi irregolarità sulle
misure necessarie, nelle
Rsa, per prevenire il Covid19. 10.36 Francesco Boccia,
Ministro per gli Affari
Regionali, a RaiNews 24:
"Dobbiamo essere pronti a
un eventuale contagio di
ritorno. Per questo il
governo sta insistendo: solo
se si protegge la vita poi si
preserva l'economia. Siamo
vicini a chi non ha potuto
riaprire. In sicurezza
riapriremo tutto". 10.28
Eugenio Gaiotti, Bankitalia:
"Le misure fin qui adottate
appaiono appropriate
nell'entità e nel disegno alla
fase dell'epidemia in cui
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contemporaneamente
vengono reimmesse nel
circuito sociale, maggiore è
il rischio della contagiosità.
La gradualità serve a
questo. Dobbiamo tener
presente che e' una
situazione straordinaria,
inimmaginabile, nella quale
non e' possibile agire con
modelli precostituiti.
Bisogna di volta in volta
tenere conto dello sviluppo
dell'epidemiologia e
adattare le mosse". 08.34
Riapre la compravendita al
mercato ittico di Palermo
dopo lo stop per il
coronavirus. 08.26 Secondo
calcoli effettuati dallo studio
dell'ONG International
Rescue Committee, basato
su modelli e dati di OMS e
Imperial College di Londra,
in pericolo c'è un miliardo di
persone nel mondo intero,
con il rischio di 3 milioni di
vittime in Paesi sotto
conflitti o instabili. 08.18
Secondo uno studio della
task force sanitaria
lombarda, il Covid-19
circolava a Milano, e più in
generale in Lombardia,
dalla fine di gennaio, e
dunque ben prima della
scoperta del Paziente 1 a
Lodi. 08.10 Il bilancio dei
casi attivi, quasi due
milioni: 1.904.934 in buone
condizioni, 56.965 in
situazione critica. 08.02 Più
di 3 milioni i contagiati
registrati dall'inizio della
pandemia, con 218.013
morti e 959.097 guariti.
07.54 Roberto Gualtieri,
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Ministro dell'Economia,
dopo il taglio del rating da
parte di Fitch: "I
fondamentali dell'economia
e della finanza pubblica
dell'Italia sono solidi.
Interverremo, anche con
un'agenda di riforme e di
investimenti,
per
aumentare il nostro
potenziale di crescita, con
attenzione ai vincoli e alla
sostenibilità della finanza
pubblica e alla necessità di
confermare la traiettoria di
riduzione del debito". 07.46
Stefano
Bonaccini,
Presidente della Regione
Emilia-Romagna: "Poche
ore fa, al termine della
conferenza stampa postvisita del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte,
ho avuto uno scambio di
opinioni con una signora al
balcone che mi esortava a
rendere obbligatorie le
mascherine. Le ho dato
ragione ed è quello che
faremo, dopo che ne
avremo distribuite altre 4
milioni gratuitamente ai
cittadini dell'Emilia
Romagna attraverso i
Comuni". 07.38 Papa
Francesco alla messa del
mattino a Casa Santa
Marta: "Oggi, Santa
Caterina da Siena, dottore
della Chiesa, patrona
d'Europa, preghiamo per
l'Europa, per l'unità
dell'Europa, per l'unità
dell'Unione Europea, perché
tutti insieme possiamo
andare avanti come
fratelli". 07.31 La Cina
3542
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Germania, secondo Der
Spiegel, si va verso la
proroga degli avvisi sui
viaggi fino al 14 giugno.
09.10 Fa discutere quanto
accaduto stanotte alla Mayo
Clinic di Rochester, nel
Minnesota: Mike Pence,
vicepresidente degli Stati
Uniti, si è presentato senza
mascherina protettiva
durante un tour nel
campus. 09.02 Stefano
Cappiello, MEF: "Le misure
per famiglie e imprese
stanno dando frutti
tangibili, sebbene non si
possa negare che vi siano
state disfunzioni. Ma
occorre tenere presente che
la dimensione del fenomeno
è enorme. E' fisiologico un
certo numero di casi di
malfunzionamento che
vanno immediatamente
corretti, ma che, se
esaminati in rapporto alle
richieste, sono percentuali
contenute". 08.51 Protesta
della Crai sulla vendita delle
mascherine, ritirate al
momento dal mercato:
"Siamo nell'impossibilita' di
vendere le mascherine ad
un prezzo inferiore al loro
costo
di
acquisto.
Confidiamo che il governo
voglia risolvere al piu'
presto tale situazione in
modo da consentirci di
riprendere la vendita delle
mascherine in questione"
08.43 Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, sulla
riapertura del commercio:
" P i ù
p e r s o n e
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LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Il
premier italiano Giuseppe
Conte, prima di lasciare la
città di Cremona, ha parlato
dei prossimi passi da
affrontare per uscire
dall'emergenza coronavirus:
"Dobbiamo
essere
preparati, dobbiamo evitare
il sovraccarico delle
strutture ospedaliere.
Stiamo potenziando il
sistema sanitario e
continueremo a farlo per
quanto riguarda i posti in
terapia intensiva e sub
intensiva e i Covid
hospital".
23.15
Complessivamente, sono
1.958.028 le persone
malate in questo momento
di coronavirus in tutto il
mondo. Stati Uniti Paese
più colpito con 831 mila
ammalati, a seguire Regno
Unito con 139 mila e Italia
con 105 mila. 22.55
L'agenzia di rating Fitch
prevede una contrazione del
PIL italiano nel 2020
attorno all'8% ed una
crescita del rapporto
debito/PIL al 156%. Dati
molto allarmanti su cui
pesano chiaramente
l'emergenza coronavirus e
le tensioni politiche di
questo periodo. 22.35 A
partire dal 4 maggio il
Principato di Monaco
consentirà la riapertura di
negozi e saloni di bellezza,
mentre rimangono vietati
gli assembramenti ed è
sempre consigliato lo smart
working. Dall'11 maggio
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avverrà una graduale
riapertura delle scuole,
mentre dovranno aspettare
almeno i primi di giugno
ristoranti, sale da gioco,
spiagge, musei e altri luoghi
di divertimento per riaprire i
battenti. 22.15 Di seguito la
classifica mondiale dei 10
Paesi col maggior numero
di morti per coronavirus: 1.
USA 57.049 2. Italia 27.359
3. Spagna 23.822 4.
Francia 23.293 5. Gran
Bretagna 21.092 6. Belgio
7.331 7. Germania 6.161 8.
Iran 5.877 9. Cina 4.633
10. Brasile 4.603 21.55 Di
seguito la classifica
mondiale dei Paesi con il
maggior numero di contagi
complessivi accertati: 1.
USA 1.013.508 (57.049
morti) 2. Spagna 232.128
(23.822 morti) 3. Italia
201.505 (27.359 morti) 4.
Francia 165.842 (23.293
morti) 5. Germania 159.038
(6.161 morti) 6. Gran
Bretagna 157.149 (21.092
morti) 7. Turchia 112.261
(2.900 morti) 8. Russia
93.558 (867 morti) 9. Iran
92.584 (5.877 morti) 10.
Cina 82.836 (4.633 morti)
21.35 L'Istituto Superiore di
Sanità sottolinea che "è
evidente che lo spazio di
manovra sulle riaperture
non è molto", suggerendo
dunque di "un approccio a
passi progressivi". 21.15 In
questo momento in tutto il
mondo si registrano
3.111.418
contagi
complessivi con 215.310
morti e 944.605 guariti per
3543

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

riaprirà il Parlamento il 22
maggio con Conferenza
consultiva politica del
popolo cinese (Cppcc) e
Congresso nazionale del
popolo (Npc). 07.24 Pedro
Sanchez, Primo Ministro
spagnolo: "Il piano di
allentamento del lockdown
in Spagna per l'emergenza
coronavirus inizierà il 4
maggio, sarà graduale,
durerà fino alla fine di
giugno". Non ci si potrà
spostare tra province e
isole, mascherine altamente
raccomandate. 07.21 A
causa della pandemia di
coronavirus, potranno
essere candidati agli Oscar i
film che hanno debuttato in
streaming, senza passare
dalle sale cinematografiche.
07.18 Vittorio Colao: "E'
l'occasione per rilanciare
l'Italia, il Paese ha imparato
a usare le nuove tecnologie.
Ripartiremo a ondate,
pronti a chiudere piccole
aree se il male riparte, con
regole diverse a seconda
delle regioni e mettere alla
prova il sistema". 07.14 Il
Brasile ha superato la Cina
per numero di morti causati
dal Covid-19. I decessi, nel
Paese sudamericano, sono
ora 5.017, considerando
anche i 474 di ieri. 07.10
Buongiorno a tutti, e
benvenuti a una nuova
giornata di aggiornamenti
relativi alla pandemia di
coronavirus. Grazie a tutti
per averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
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ritorno agli allenamenti
individuali da parte di tutti
gli atleti professionisti
(inclusi gli sport di squadra)
a partire dal 4 maggio. Una
settimana più tardi sarà già
possibile effettuare gli
allenamenti di gruppo.
19.42 Pierpaolo Sileri,
viceministro della Salute, è
intervenuto così a Sky Tg
24: "L'assistenza territoriale
va sicuramente potenziata.
Non si può programmare
una riapertura senza avere
la certezza di Usca e servizi
territoriali, medici di
Medicina Generale, medici
competenti in Sanità
pubblica e utilizzo dei
tamponi. Si stanno
colmando tutte le lacune
necessarie. A quel punto a
mio avviso è molto meglio
rinviare di qualche giorno la
riapertura se tutto il
sistema non è pronto".
19.30 Le aziende dei
trasporti: "Sui mezzi è
impossibile tenere le
distanze". 19.20 Giuseppe
Conte: "Su aperture non
possiamo fare di più". 19.10
La fine del confinamento in
Spagna avverrà in modo
"asimmetrico" e cioè
diverso a seconda dei
territori. Lo ha annunciato il
premier spagnolo Pedro
Sanchez. 19.00 Torna a
impennarsi a quota 586 il
numero di morti da
coronavirus censito nei soli
ospedali del Regno Unito
nelle scorse 24 ore. 18.50
La compagnia di bandiera
turca, Turkish Airlines, ha
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sospeso tutti i voli, sia
all'estero che interni alla
Turchia, fino al prossimo 28
maggio. 18.40 Attilio
Fontana: "Siamo sulla via
giusta". 18.30 In Italia si è
dunque superato il muro dei
200mila contagiati. 18.20
Luigi Di Magio a La Vita in
Diretta: "Se siamo
imprudenti adesso in estate
rientriamo in lockdown".
18.10 Importante aumento
dei guariti, purtroppo
ancora 382 morti, nuovo
calo delle persone
ammalate e ricoverate in
ospedale.
18.00
BOLLETTINO DI OGGI:
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
201.505 (oggi aumento di
2.091): 105.205 ammalati,
68.941 guariti, 27.359
morti TOTALE MALATI:
105.205 (oggi calo di 608)
di cui: 1.863 in terapia
intensiva, 19.723 ricoverati
con sintomi, 83.619 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 27.359
(oggi aumento di 382)
TOTALE GUARITI: 68.941
(oggi aumento di 2.317)
17.50 Giuseppe Conte.
"Abbiamo fatto passi
avanti: da lunedì 4 milioni
di persone torneranno al
lavoro con maggiori rischi di
contagio. Ma sarà un
contagio calcolato". 17.40
Giuseppe Conte: "Il rischio
di un contagio di ritorno da
coronavirus è molto
concreto.
Abbiamo
predisposto un congegno di
misure per una riapertura
3544
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un totale di 1.951.503 di
casi attivi. 20.55 Il
presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, ha
rilasciato le seguenti
dichiarazioni in quel di
Piacenza: "Adesso è
prematuro per ragionare di
rimodulare aperture di
attività rispetto a quanto
stabilito nell'ultimo decreto.
Non lo possiamo dire
adesso, ci auguriamo che
iniziando questa fase 2 la
curva del contagio rimarrà
sotto controllo. Se dovesse
accadere
saremmo
disponibili a tornare a
rivedere le nostre riflessioni
e se dovesse essere
particolarmente favorevole
rispetto al piano che adesso
abbiamo studiato non voglio
escluderlo". 20.35 Il
Garante nazionale per i
diritti dei detenuti ha
aggiornato il bollettino
riguardante l'andamento del
contagio nelle carceri
italiane: "Il numero dei
contagi tra la popolazione
detenuta che aveva avuto
già ieri un aumento,
quantunque contenuto
avvicinandosi a quasi 150
positivi, ha trovato un
ulteriore impulso in data
odierna con alcuni nuovi
casi
concentrati
prevalentemente in due
istituti". 20.15 Pedro
Sanchez
ha
anche
annunciato che le scuole
riapriranno solo a
settembre in Spagna. 19.55
Il premier spagnolo Pedro
Sanchez ha autorizzato il
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del dipartimento per la
produzione statistica
dell'Istat,
Roberto
Monducci, in audizione sul
Def. "Da un primo esame
che ha riguardato 5.069
Comuni" risulta che "il
totale dei decessi tra il
primo marzo e il 4 di aprile
del 2020 è stato, nel
complesso, superiore del
41% rispetto a quanto
osservato per lo stesso
periodo del 2019. 16.30 La
Ligue 1 di calcio non potrà
riprendere prima di agosto!
La Francia ha bloccato tutto
lo sport fino ad agosto.
16.20 Il debito pubblico,
previsto al 155,7% nel
2020, si attesterebbe a un
livello che "è stato
registrato, a partire
dall'Unità d'Italia, solo negli
anni immediatamente
successivi alla fine della
Grande Guerra". Lo afferma
il direttore del dipartimento
per la Produzione statistica
dell'Istat, Roberto Monducci
16.10 Il tasso di contagio
del coronavirus "è un
fattore importante, ma
anche il numero assoluto lo
è. Noi abbiamo raggiunto
un numero assoluto che
possiamo gestire meglio". E'
quello che ha affermato il
ministro della Salute
tedesco Jens Spahn. 16.00
Secondo il rapporto citato
prima, si rischiano circa 3
milioni di vittime in decine
di Paesi attraversati da
conflitti o instabili. 15.50 Un
miliardo di persone in tutto
il mondo potrebbero
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ammalarsi di coronavirus.
Questo è l'allarme
contenuto in uno studio
dell'ong International
Rescue Committee. 15.40
Slitta la riapertura delle
medie e dei licei in Francia.
Secondo informazioni
rivelate da BFM-TV,
resteranno chiusi almeno
fino al mese di giugno. Il
presidente Emmanuel
Macron aveva dichiarato
che asili e scuole elementari
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio. 15.30 Come riporta
SkyTg24, il governatore
della Sicilia, Nello
Musumeci, sta definendo
una lettera con la quale
chiederal premier Conte "di
consentire il riavvio di
alcune
attività in
considerazione del minor
numero di contagi". 15.19 Il
ceo di Lufthansa Carsten
Spohr starebbe valutando
anche l'opzione di
procedere a un'insolvenza,
ricorrendo pero' al
meccanismo di protezione
dai creditori. E' quello che
ha scritto la Dpa,
affermando che un
portavoce della compagnia
ha
confermato
le
indiscrezioni divulgate dal
sindacato Ufo. Spohr
vorrebbe evitare una
eccessiva influenza della
politica. Secondo 'Business
Insider', si sarebbe trovato
invece un accordo che
prevede un intervento del
governo tedesco da 9
miliardi. 15.11 Renzi contro
3545
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prudente che ci permetta di
tornare a chiudere
immediatamente,
intervenendo in modo
mirato". 17.30 La prossima
riunione dell'Eurogruppo in
videoconferenza si terrà l'8
maggio. Prima di allora si
terranno due riunioni
preparatorie degli sherpa
(Euro working group), una il
30 aprile e una il 7 maggio.
Lo rende noto un portavoce
del Consiglio. 17.20 Tra
circa 40 minuti il bollettino
della Protezione Civile con
l'aggiornamento su
contagiati, morti, guariti.
17.10 Giuseppe Conte: "In
Lombardia l'avamposto
dell'epidemia". 17.00
Riprende l'attività della Task
force guidata da Vittorio
Colao per elaborare
raccomandazioni per la Fase
2: secondo quanto si
apprende, la commissione
lavorerà su più tavoli
tematici, che vanno dal
turismo all'innovazione alla
pubblica amministrazione,
confrontandosi con
esponenti del mondo
produttivo, economico e
sociale. 16.50 I mezzi di
trasporto pubblico non sono
in grado di soddisfare i
requisiti di distanziamento
sociale richiesti dal
Governo. Lo si legge in una
lettera dei presidenti di
Agens e Asstta al ministro
dei Trasporti Paola De
Micheli. 16.40 "Dalle
elaborazioni emerge un
evidente "eccesso di
mortalità". Così il direttore
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mascherine. Lo ha
annunciato il governo a
Vienna. Da maggio saranno
inoltre
consentite
manifestazioni con 10
partecipanti e funerali con
30 persone. Nei negozi
raddoppia il numero dei
clienti, da una persona ogni
20 metri quadri a una ogni
10. Dal 2 maggio riapertura
graduale anche delle
attività commercial 14.44
Seicentomila persone
testate in un mese a partire
dal
19
maggio.
È
l'ambizioso progetto del
Lussemburgo, svelato da
L'Essential. Il ministro della
ricerca, Claude Meisch, ha
affermato che si potranno
eseguire 20 mila test al
giorno in 17 postazioni
dislocate in tutto il Paese. I
casi sono 3.729, 88 i
pazienti deceduti e 3.123 le
persone guarite 14.38
Bonaccini, Governatore
dell'Emilia-Romagna:
"Invece di litigare noi
dobbiamo lavorare insieme,
a tutti i livelli, perché siamo
tutti sulla stessa barca":
14.33 Arcuri, Protezione
Civile: "A maggio pronta
l'app. Da lunedì 12 milioni
di mascherine al giorno.
Critiche sul prezzo? Liberisti
da divano" 14.27 Nel
'decreto aprile' saranno
rifinanziati gli strumenti per
lavoratori autonomi e
dipendenti, e le misure per
le piccole e medie imprese.
Il ministro dell'economia
Gualtieri anticipa, in
audizione alle Camere,
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alcune linee guida 14.19
Sono 92 i passeggeri italiani
rimpatriati a bordo della
Atlas giunta al porto di
Palermo. L'imbarcazione
della compagnia Grandi
navi veloci è partita
stanotte da Tunisi per
consentire il rientro in
patria dei cittadini italiani
rimasti bloccati a causa
dell'emergenza coronavirus.
14.14 I segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil, Maurizio
Landini, Annamaria Furlan e
Carmelo Barbagallo, si
apprende, hanno inviato
una lettera al presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
per chiedergli "un incontro
sulle scelte che si intendono
assumere nei prossimi
p r o v v e d i m e n t i
sull'Istruzione e sulla
Pubblica amministrazione,
anche in riferimento alla
stagione contrattuale,
nazionale e di secondo
livello". 14.08 Le misure di
contenimento del CoVid-19
hanno avuto un impatto
catastrofico sul mercato
interno: nel 2020, secondo
le previsioni del governo,
perderemo 70 miliardi di
euro di consumi. Si tratta
della caduta più forte mai
registrata in Italia dal
dopoguerra ad oggi,
superiore anche a quella
registrata durante la grande
crisi di inizio decennio". lo
rende noto Confesercenti,
commentando il Documento
di Economia e Finanza
13.57 Sono 120 i detenuti
in 4 prigioni turche risultati
3546
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il governo (di cui fa parte):
"Il decreto è uno scandalo
costituzionale". Poi torna a
evocare la crisi: "Prima gli
italiani escano di casa, poi
vediamo se uscire dalla
maggioranza" 15.07 Intesa
Sanpaolo ha disposto una
nuova misura a supporto
delle imprese italiane che
prevede la proroga - alle
medesime condizioni
contrattuali e senza oneri
aggiuntivi - delle linee di
credito non rateali che
hanno scadenza anteriore al
30 settembre 2020. Si
tratta di una operazione che
p u ò
r i g u a r d a r e
direttamente circa 20.000
clienti che riceveranno in
questi
giorni
la
comunicazione specifica,
relativa a linee di
finanziamento
che
complessivamente sfiorano
i 3 miliardi di euro. 15.00
Solo negli Stati Uniti i
contagi sono 988.451 e
56.245 i decessi. Dopo gli
Usa, il Paese più colpito
risulta essere la Spagna con
229.422 casi e 23.521
morti. Negli Usa sono morte
1.303 persone nelle ultime
24 ore. Durante la guerra in
Vietnam, in 20 anni, dal
1955 al 1975, morirono
58.220 americani di cui
47.343 in combattimento.
14.51 L'Austria sospende
c on i l p ri mo maggio le
limitazioni agli spostamenti.
Restano però in vigore la
distanza minima di un
metro tra le persone e
l'obbligo di indossare le
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tempo, che le scuole
avrebbero riaperto
progressivamente dall'11
maggio, data di inizio della
fase 2, con la fine delle
misure
di
rigido
confinamento decretate da
quasi due mesi. 13.18
Allenamenti con gruppi
chiusi, tamponi 48 ore
prima di ogni gara e obbligo
d i
m a s c h e r i n a
e distanziamento sociale in
panchina: sono alcune
delle indicazioni per gli
sport di squadra, contenute
nello studio del Politecnico e
del Coni sulle classi di
r i s c h i o
d e l l e
diverse discipline in vista
della ripresa. Tutte quelle di
squadre ne hanno una
medio-alta. Tra i meno
rischiosi la vela in
equipaggio singolo,
la ginnastica artistica (ma
non la ritmica), equitazione,
golf e tennis, per il quale
però è sconsigliata la
contemporaneità a rete.
13.09 De Luca, Governatore
della Campania: "Il
d i f f o n d e r s i
d i
c o m p o r t a m e n t i
irresponsabili, produrrebbe
una ripresa forte del
contagio e renderebbe
inevitabile il ripristino
immediato del divieto di
mobilità" 13.02 Gualtieri,
Ministro dell'Economica: "Le
maggiori risorse serviranno
a rafforzare e prolungare
nel tempo gli interventi che
stiamo già operando" e "a
introdurre nuovi strumenti a
s o s t e g n o
d e l
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tessuto produttivo che
favoriscano e accelerino la
ripresa. Sarà previsto il
rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali e
degli strumenti di supporto
al reddito già in vigore.
Nessuno deve perdere il
lavoro. Il sostegno che
stiamo fornendo ai
lavoratori è fondamentale e
sarà erogato finché ce ne
sarà bisogno" 12.56
Coldiretti Lombardia ha
chiesto lo stato di calamità
per gli oltre 1.600
agriturismi lombardi, dopo
quasi due mesi di chiusura
forzata per l'emergenza
Coronavirus. Si registra un
impatto negativo con picchi
fino al -100% di attività
12.48 "Mancano 6 giorni al
4 maggio, conoscete le
decisioni del governo, inizia
un graduale alleggerimento
delle
misure
di
contenimento che tutti
abbiamo dovuto sopportare.
Resto un convinto assertore
di prudenza e cautela,
penso sia necessario aver
cura di noi stessi e dei
nostri cari e che i fatti
valgono più dei nostri
desideri. Non si può
attendere che il rischio sia
pari a zero per uscire dal
lockdown, avete ragione,
ma non ci si può illudere di
uscirne sottovalutando i
rischi che corriamo". Così
commissario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
alla Protezione civile. 12.39
I dati che arrivano dalla
Germania dimostrano come
3547
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finora
positivi
al
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Giustizia di Ankara,
Abdulhamit Gul, precisando
che tutti sono stati
ricoverati in ospedale e
risultano in buone
condizioni. 13.48 Gualtieri:
"In soli dieci giorni, fra il
17 e il 27 aprile, per la
copertura al 100% dei
prestiti fino a 25.000
imprese abbiamo ad oggi
20.835 domande per un
importo finanziato di quasi
mezzo miliardo di euro, 449
milioni. Dopo un inizio con
numerose criticità, lo
strumento sta iniziando ad
e s s e r e
a t t u a t o
più rapidamente". 13.44
Gualtieri: "Elimineremo l'Iva
sulle mascherine per tutto il
2020" 13.38 Fontana,
Governatore
della
Lombardia: "Il presidente si
è impegnato a darmi una
risposta sui vari punti"
13.29 Zaia, Governatore del
Veneto, non esclude che il
Veneto sia valutando un
provvedimento che riguardi
le funzioni religiose.
"Stiamo valutando tutti gli
aspetti". "Spero che il
Governo si metta una mano
sulla coscienza e trovi una
soluzione dopo la figuraccia
che e' stata fatta". 13.22
Slitta la riapertura delle
scuole in Francia. Secondo i
media locali resteranno
chiuse almeno fino al mese
di giugno. Il presidente
Emmanuel Macron aveva
dichiarato, in un primo
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fondamentali
delle
persone". È l'appello
lanciato da oltre 300
ricercatori in una lettera
diretta "ai decisori", che
fissa quattro requisiti
importanti per le app di
contact tracing 12.07 Oltre
2 milioni di australiani
hanno scaricato in poche
ore la app COVIDSafe,
ideata per segnalare
l'eventuale contatto con una
persona affetta da
coronavirus. Lo ha
annunciato il ministro della
Sanità Greg Hunt, secondo
quanto riportato dalla Bbc,
precisando che agli utenti
arriverà una notifica se
l'incontro con una persona
malata è avvenuto nell'arco
di 1,5 metri e per più di 15
minuti. 11.59 Per la prima
volta negli ultimi otto giorni
si registra un lieve rialzo dei
nuovi positivi al Covid-19 in
Umbria. Dai dati comunicati
dalla Regione aggiornati alle
8 di questa mattina,
risultano 9 nuovi casi
rispetto a ieri, su circa 1000
tamponi eseguiti. Si tratta
dell'incremento maggiore
dal 12 aprile, quando i
nuovi positivi accertati
erano stati 10. 11.55 A
Milano arriveranno 12500
mascherine a casa della
famiglie. E' il progetto della
Protezione civile del
Comune di Milano e Areu
che ha preso il via oggi con
la collaborazione di Anpas,
Croce Rossa Italiana. "Il
Comune vuole arrivare a
distribuire le mascherine a
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chi ne ha più bisogno e si fa
aiutare da chi ogni giorno è
vicino a tanti cittadini: ogni
settimana riforniremo le
associazioni", ha
commentato la vicesindaco
Anna Scavuzzo. A segnalare
le famiglie più bisognose
saranno i presidenti dei 9
Municipi cittadini. 11.47
Nella fase di allentamento
del lockdown in EmiliaRomagna
sarebbe
necessario ridurre il numero
medio
di
contatti
interpersonali di circa il
50% rispetto a quelli prelockdown, mentre in
Lombardia il numero
andrebbe ridotto dell'80%
per non rischiare di dover
applicare un lockdown
completo fino all'estate.
Sono gli scenari messi a
punto da un progetto di
ricerca
coordinato
dall'Università di Bologna e
dal
Centro
euromediterraneo
sui
cambiamenti climatici
(Cmcc) ha elaborato diversi
possibili scenari di impatto
delle
misure
di
distanziamento sociale sulle
ospedalizzazioni da Covid19. 11.39 Sono 210.000 le
persone morte a causa del
coronavirus in tutto il
mondo, secondo un calcolo
effettuato dall'agenzia
France Presse. L'85% delle
vittime sono state registrate
in Europa e negli Stati
Uniti. Gli Usa sono il Paese
con il più alto numero di
decessi (56.253), seguito
dall'Italia (26.977), Spagna
3548
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sia alto il rischio di tornare
ad un lockdown totale se mi
alleggeriscono troppo in
fretta le misure di
contenimento prese. Lo ha
detto il commissario
straordinario Domenico
Arcuri in conferenza stampa
commentando la notizia che
l' R con zero, l'indice di
contagiosità del virus, e'
tornato a salire in Germania
da 0,7 a 1,1 12.35 Tra le
novità della fase 2
dell'emergenza coronavirus,
che si aprirà il prossimo 4
maggio, ci sarà la possibilità
di incontrare i congiunti. Ma
cosa dice esattamente il
testo a riguardo? E cosa si
intende per "congiunti"? Da
una prima interpretazione,
sembrerebbero compresi
anche fidanzati e affetti
stabili. 12.28 Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permettono il take
away per il cibo, mentre in
Toscana possono riaprire le
aziende dei distretti tessili.
In Lombardia da mercoledì
via libera ai mercati
alimentari scoperti 12.19 Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte incontrerà
nel suo passaggio a Lodi,
previsto intorno alle 15, il
sindaco Sara Casanova, i
primi cittadini della 'zona
rossa' e il prefetto Marcello
Cardona, oltre a una
delegazione dell'ospedale.
Lo si apprende da fonti
della Prefettura. 12.16 "È
necessario che siano
"trasparenti, sicure e che
rispettino i diritti e le libertà

oasport.it

13/05/2020 05:45
Sito Web

totale degli esborsi per
prestazioni sociali erogate
dal settore pubblico. Lo
rileva l'Istat, spiegando
che "a partire dal 2008 il
peso della componente
sanitaria si è gradualmente
ridotto fino a tornare nel
2019 ai livelli degli anni
'90". Lo rileva l'Istat in un
Report dedicato. 10.48:
Dopo il lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
10.41: L'idea arriva da
un'azienda italiana del
settore, Aviointeriors, che
ha proposto due soluzioni
per ridurre il rischio di
contatti, e quindi di contagi,
tra i passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 10.35: I genitori in
Gran Bretagna devono
rimanere vigili sull'aumento
dei casi di una sindrome
infiammatoria tra i bambini,
che alcuni medici collegano
al Covid-19. Lo ha
dichiarato a Sky News il
sottosegretario per gli Affari
interni britannico, Victoria
Atkins. 10.24: Al via in
Australia il "Covid-19
Critical Care Consortium,"
uno studio mondiale per
esaminare i dati di 20 mila
pazienti con coronavirus
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ricoverati nelle unità di
terapia intensiva di 47
Paesi.
Condotto
dall'University
of
Queensland con la
collaborazione di altre
università australiane ha
come obiettivo verificare se
emergono modalità che
aiutino a rendere più
efficace il trattamento dei
malati critici. 10.21: In
Russia nelle ultime 24 ore
sono stati registrati 6.411
nuovi casi di coronavirus,
il totale dei casi riscontrati
sale quindi a 93.558. A
Mosca i casi sono saliti di
3.075 unità, fino a 48.426.
I morti sono stati invece 72,
per un totale di 867. Lo fa
sapere la task force
nazionale, citata dalla
agenzia di stampa Tass.
10.16: "In una lettera a
Conte chiediamo di riaprire,
pur nel massimo rispetto
delle regole, diverse
attività.
Vogliamo
capitalizzare questo
risultato dei bassi contagi
che è frutto di un gioco di
s q u a d r a
t r a
l e
autorità regionali e la
comunità siciliana". Lo ha
detto il presidente della
Regione siciliana, Nello
Musumeci. 10.08: Iniziato
in questi minuti l'incontro,
da remoto, per discutere la
proposta riguardante il
'Piano per l'infanzia' e
l'apertura dei centri estivi
per i bambini. Nella riunione
sono impegnati, a quanto si
apprende, i ministri Bonetti,
Catalfo, Azzolina, Spadafora
3549
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(23.822), Francia (23.293)
e Gran Bretagna 11.30:
Eccetto che per alcuni
cantieri e per le attività
produttive e industriali
votate all'export, la maggior
parte delle imprese riaprirà
dopo il all'inizio di maggio.
Dal commercio all'ingrosso
al manifatturiero, dalla
moda all'automotive.
11.28: "In questo tempo
nel quale si incomincia ad
avere disposizioni per uscire
dalla
quarantena,
preghiamo il Signore perché
dia al suo popolo, a tutti
noi, la grazia della prudenza
e dell'obbedienza alle
disposizioni perché la
pandemia non torni", le
parole di Papa Francesco.
11.21: Volto coperto anche
con foulard di stoffa,
distanziamento con posti a
sedere limitati sui mezzi e
flussi separati per salita e
discesa da essi. Sono solo
alcune delle nuove norme
da seguire in base alle linee
guida e ai protocolli allegati
al Dpcm. 11.14: Al di là dei
numeri, che "sono sacri, ma
lo sono se sono attendibili",
il sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, lavorerà"
per essere sicuro che il
livello di rischio che ci
prendiamo sia gestibile". A
garantirlo, in vista della
'Fase 2', lo stesso primo
cittadino,
che
in
un videomessaggio su
Facebook ha fatto il punto
della situazione. 11.01: La
spesa sanitaria nel 2019 è
stata pari al 22,7% del
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i dipendenti di Roma
Capitale (Ipa), finalizzato a
somministrare i test
sierologici ad alcune fasce
di dipendenti capitolini.
09.26: Un giovane
ragusano, Vincenzo
Carrubba, rientrato a
Ragusa dal Nord Italia il 3
aprile per motivi di lavoro,
ha terminato la quarantena
il 17 aprile e solo dopo
molte telefonate all' Asp
Ragusa, ieri ha avuto la
conferma che il tampone
potrà farlo il 30 aprile.
09.14: La nave "Costa
Magica" sta attraccando al
porto
di
Ancona,
proveniente dai Caraibi, con
una lunga sosta in rada
prima a Miami e poi alle
Canarie, da dove è partita
mercoledì scorso con a
bordo il solo equipaggio
necessario
per
la
navigazione: 617 persone,
130 delle quali sono
risultate positive al 'quick
test' per il 'Covid-19? (che
per l'Asur non hanno
affidabilità) ma nessuno
sarebbe in condizioni
critiche, a quanto ha riferito
lo staff medico di bordo alle
autorità sanitarie militari
italiane. 09.10: "La piena
attuazione
della
Costituzione richiede un
impegno corale, con
l'attiva, leale collaborazione
di tutte le Istituzioni,
compresi Parlamento,
Governo, Regioni, Giudici.
Questa cooperazione è
anche la chiave per
affrontare l'emergenza". È
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uno dei passaggi della
relazione della Presidente
Marta Cartabia sull'attività
della Corte costituzionale
nel 2019. 09.08: "Non mi
convince affatto questa
impostazione del governo
sulla fase 2, che mi pare
molto confusa, incerta,
piena di contraddizioni. Se
c'è una cosa che fa male
alle persone e alle imprese
è proprio l'incertezza". Lo
ha detto il presidente di
Forza Italia, Silvio
Berlusconi. 09.02: Silvio
Berlusconi a Radio 24 sullo
stop alle messe: "Un atto
che definisco ai limiti del
persecutorio. Perché le
persone possono andare in
fabbrica o in ufficio ma non
a Messa? E' un tema di
libertà religiosa ma anche di
rispetto per i tanti italiani
per i quali la Messa e la
Comunione sono il
momento più importante
della vita spirituale". 08.52:
Un attacco al Governo
Conte e uno agli oltranzisti
del rigore del Nord Europa:
Silvio Berlusconi, dalle
frequenze di Radio 24,
difende le scelte di
Bruxelles. "Non mi sento di
dare un giudizio tanto
severo sull'Europa. Se vi
sono state lentezze e ritardi
nell'intervenire a favore
dell'Italia, è stato proprio a
causa delle resistenze dei
partiti sovranisti che sono
forti in alcuni paesi del
nord-Europa". 08.46:
Mercati finanziari poco
mossi in avvio di seduta.
3550
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e il presidente dell'Anci
Decaro, quello dell'Upi, De
Pascale e rappresentanti
delle Regioni. 10.04: Ieri
l'annuncio del primo
ministro Arden: "Abbiamo
sconfitto il virus". Nel Paese
si può ricominciare a
circolare dopo cinque
settimane di blocco. 10.01:
L'economia tedesca subirà
una contrazione del 6,6%
nel 2020: lo sostiene
l'istituto economico Ifo. La
più grande economia
europea si è ridotta
dell'1,9% nei primi tre mesi
del 2020, e si prevede una
contrazione del 12,2% nel
secondo trimestre. 09.53:
Il virus riprende un po' di
vigore in Germania. Infatti
è salito di nuovo il tasso di
contagio: da marzo, per la
prima volta, una persona ne
contagia un'altra. Lo ha
reso noto il Robert Koch
Institut. Stando all'Istituto
in Germania sono registrati
156.337 casi di contagio e
5.913 vittime. 09.42: Per il
presidente della regione
Lombardia, Attilio Fontana,
l'uso delle mascherine
dovrebbe
essere
obbligatorio per molto
tempo. "Dovremo convivere
col virus", anche se sta
"rallentando" perchè "il
contenimento ha avuto
successo", ha dichiarato.
"Io sono per usarle sempre,
le mascherine", ha
aggiunto. 09.36: Prenderà il
via il 6 maggio il percorso,
coordinato dall'Istituto di
previdenza e assistenza per
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mensilità in modo pieno".
08.11: L'ultimo dpcm "uno
scandalo costituzionale".
Così il leader di Iv Renzi in
una intervista a Repubblica.
"Non possiamo - dice al Pd
- calpestare i diritti
c o s t i t u z i o n a l i .
Trasformiamolo in un
decreto e portiamolo in
Parlamento". "E' un errore
politico, economico e
costituzionale. Politico
perché delega al comitato
tecnico scientifico una
s c e l t a
p o l i t i c a :
contemperare i rischi". Così
"in autunno ci sarà una
carneficina di posti di
lavoro". 08.06: "Se la
pandemia non sarà
sotto controllo nel 2021, i
Giochi (olimpici) saranno
annullati".
Lo ha
sottolineato il presidente del
comitato organizzatore
delle Olimpiadi a Tokyo,
Yoshiro
Mori,
in
un'intervista
al
giornale giapponese Nikkan
Sports. 07.55: "Tornassi
indietro rifarei tutto
uguale". Cosi' il premier
Conte in un colloquio con la
Stampa. "Non sono pentito.
H o
u n a
g r a n d e
responsabilità nei confronti
del Paese. Non posso
permettermi di seguire i
sentimenti dell'opinione
pubblica
che
pure
comprendo nelle proprie
emozioni". La curva del
contagio va controllata "in
tutti i modi". "Ecco perché
sono convintissimo che sia
meglio procedere sulla base
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di un piano ben organizzato
per minimizzare al massimo
il rischio di una ricaduta che
sarebbe fatale". 07.51:
Secondo Lowcock la
maggior parte degli esperti
concorda sul fatto che il
picco della pandemia di
COVID-19 non ha ancora
raggiunto le parti più
povere del mondo, ma
potrebbe toccare il picco nei
prossimi 3-6 mesi. Inoltre
per il numero uno dell'Onu
circa 700 milioni di persone
- il 10% della popolazione
mondiale. 07.45: Capisco e
condivido l'impegno a far
ripartire la macchina del
lavoro. Ma con tutto
l'apprezzamento per l'arte e
gli splendidi musei del
nostro Paese, mi pare che
l'attenzione al bisognodiritto di poter nutrire la
fede debba essere non solo
riconosciuta, ma non
ostacolata oltre misura". Lo
dice il cardinale Angelo
Bagnasco, presidente dei
vescovi europei. 07.38:
Così il sindaco di Milano al
Premier, Giuseppe Conte:
"La città ripartirà il 4, di più
il 18, perché non è una città
con molta industria, ma con
molti servizi". 07.34: I
cittadini positivi, al
momento, in base alle
comunicazioni della
direzione generale dell'Asl
R o m a
6 ,
s o n o
complessivamente 11.
07.27: Nel Paese, dopo il
periodo di lockdown a causa
della pandemia, tutte le
scuole riapriranno il 4
3551
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La Borsa di Tokyo ha chiuso
quasi invariata, l'indice
Nikkei ha perso lo
0,06% dopo i recenti
guadagni, mentre si guarda
alla probabile estensione
dello stato di emergenza
deciso dal governo oltre il 6
maggio. 08.39: Centinaia di
persone sono tornate
nell'iconica spiaggia di
Sydney, che nelle ultime
cinque settimane è rimasta
chiusa. Sono comunque
previste limitazioni di orari
per l'accesso. 08.30: Le
diciotto pile del nuovo ponte
per Genova sono state
illuminate con il tricolore
alla vigilia della posa in
opera dell'ultima parte di
impalcato prevista per
martedì mattina alla
presenza del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e
del
ministro
delle
Infrastrutture Paola De
Micheli. "L'Italia s'è desta,
benvenuto ponte di
Genova" ha twittato il
governatore della Liguria
Giovanni Toti. 08.21:
Intervista del ministro dello
sviluppo economico
Patuanelli al Sole 24 ore.
"Nascerà un Fondo di
solidarietà per le micro e
Piccole imprese, con
dotazione di circa 8
miliardi". Un intervento,
spiega il ministro, che "si
affiancherà al bonus di 600
euro destinati agli
autonomi", misura,
quest'ultima, che "sarà
rifinanziata con altri 5
miliardi per un'ulteriore
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americani, sfiora le vittime
Usa nei 20 anni della guerra
in Vietnam (58mila circa).
E' l'ultimo aggiornamento
del sito della Johns Hopkins
University. 07.12: Sono
oltre 31mila i casi totali di
coronavirus registrati in
Africa. Lo riferisce l'Oms.
Negli ultimi 11 giorni sono
stati rilevati 21mila nuovi
casi, con una media di 600
nuovi contagi al giorno. Le
vittime finora riportate sono
1.400. "Siamo lontani dalla
fine della pandemia e siamo
preoccupati dai trend in
crescita, ad esempio in
Africa", ha detto il direttore
dell'Organizzazione Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
07.10: Buongiorno e
bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
Coronavirus in Italia e nel
mondo. Grazie a tutti per
averci seguito in questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.30
Giuseppe Conte è arrivato
poco dopo le 23.00 a
Bergamo, in Prefettura
incontrerà il sindaco Giorgio
Gori e una rappresentanza
di medici e dirigenti della
sanità bergamasca. 23.20
In Texas il lockdown si
concluderà il 30 aprile.
23.10 Nel prossimo decreto
"ci saranno 10 miliardi a
fondo perduto per le micro
imprese, quelle con meno di
9 dipendenti". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo
economico, Stefano
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Patuanelli, a 'Quarta
Repubblica' in onda su Rete
4. 23.00 CLASSICA
PROVINCE CON PIU'
CONTAGI: 1. Milano 18.559
2. Brescia 12.599 3. Torino
12.324 4. Bergamo 11.150
5. Cremona 5.971 6. Reggio
Emilia 4.585 7. Roma 4.569
8. Verona 4.526 9. Monza e
Brianza 4.516 10. Genova
4.438 22.50 CLASSIFICA
CONTAGI NELLE REGIONI
ITALIANE: 1. Lombardia
73.479 2. Piemonte 25.098
3. Emilia Romagna 24.662
4. Veneto 17.579 5.
Toscana 9.179 6. Liguria
7.642 7. Trentino Alto Adige
6491 8. Lazio 6.392 9.
Marche 6.127 10. Campania
4.349 11. Puglia 3.958 12.
Sicilia 3.085 13. Friuli
Venezia Giulia 2.977 14.
Abruzzo 2.874 15. Umbria
1.370 16. Sardegna 1.283
17. Valle d'Aosta 1.111 18.
Calabria 1.096 19.
Basilicata 366 20. Molise
296 22.40 CLASSIFICA
MORTI NEL MONDO: 1. USA
56.008 2. Italia 26.977 3.
Spagna 23.521 4. Francia
22.856 5. Gran Bretagna
20.732 6. Belgio 7.207 7.
Germania 5.985 8. Iran
5.806 9. Cina 4.633 10.
Paesi Bassi 4.518 22.30
CLASSIFICA CONTAGI NEL
MONDO 1. USA 993.771
(56.008 morti) 2. Spagna
229.422 (23.521 morti) 3.
Italia 199.414 (26.977
morti) 4. Francia 162.100
(22.856 morti) 5. Germania
158.142 (5.985 morti) 6.
Gran Bretagna 152.840
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maggio. In alcune zone, ad
esempio in Baviera, è stato
però deciso di anticipare il
rientro in aula per i ragazzi
che dovranno sostenere gli
esami. 07.21: "In questo
tempo nel quale si
incomincia ad avere
disposizioni per uscire dalla
quarantena, preghiamo
il Signore perché dia al suo
popolo, a tutti noi, la grazia
della prudenza
e
dell'obbedienza alle
d i s p o s i z i o n i
perché la pandemia non
torni". Così Papa Francesco
introducendo la messa a
Casa Santa Marta. 07.20:
Ancora in calo il bilancio
quotidiano dei morti di
coronavirus negli Stati
Uniti. Secondo i dati diffusi
dalla Johns Hopkins
University nelle ultime 24
ore sono stati 1.303, contro
i 1.330 di domenica. Ancora
alto il dato sui contagi che,
dall'inizio della pandemia,
sfiorano il milione. 07.17:
Le agenzie di intelligence
Usa avvertirono più volte
Donald Trump sui rischi del
coronavirus. Le segnalazioni
erano presenti in oltre una
dozzina di briefing preparati
per il presidente degli Stati
Uniti tra gennaio e febbraio,
mesi durante i quali il
tycoon
continuò a
minimizzare la minaccia. Lo
scrive il Washington Post
citando dirigenti ed ex
dirigenti Usa. 07.14: I morti
di coronavirus negli Stati
Uniti sono 55.118, una cifra
che, scrivono i media
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21.30 Giuseppe Sala dopo
l'incontro con Giuseppe
Conte: "Un buon colloquio,
cordiale. Ho spiegato al
presidente - ha continuato che Milano ripartirà il 4, ma
probabilmente ripartirà di
più il 18, perché non siamo
una città con molta
industria. Qui c'è molto
servizio e questo ci darà
modo di mettere a punto
soprattutto i trasporti, che
sono una mia grande
preoccupazione, e al
contempo di vedere come si
riparte e se effettivamente
c'è il rischio di una
ripartenza del contagio".
21.20 Oltre 55000 morti
negli USA. I media Usa
sottolineano come la cifra
sia ormai vicina alle vittime
statunitensi durante i
vent'anni del conflitto in
Vietnam. 21.10 Ricordiamo
il calendario delle
riaperture: 4 maggio per le
aziende, 18 maggio per
negozi e musei, 1° giugno
per bar, ristoranti, barbieri,
parrucchieri, centri estetici.
Dal 4 maggio concessa
l'attività motoria all'aperto.
21.00 Si sono incatenati
all'esterno del proprio
negozio in segno di protesta
contro le misure anticontagio che - anche
nell'ultimo Dpcm impediscono la riapertura
della loro attività
commerciale. E' accaduto
a Padova e protagonisti
della rivolta sono due
parrucchieri, titolari del
salone "La Dolce Vita".
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20.50 "Da oggi si
può presentare domanda
per il 'Bonus Affitto',
destinato ai cittadini in
difficoltà economica a causa
dell'emergenza coronavirus.
E'
un
contributo
straordinario
che
aiuterà tante famiglie a
pagare una parte delle
mensilità di affitto dovute
per la casa in cui abitano.
Finora
sono
state
già protocollate più di 4mila
domande online mentre
quelle presentate in via
cartacea sono state solo
57". Lo scrive la sindaca di
Roma Virginia Raggi su
Facebook. 20.40 Il
Governatore del Piemonte
ha annunciato che anche
dopo il 4 maggio non sarà
consentito l'asporto nelle
attività di ristorazione e non
saranno concessi gli
spostamenti verso ulteriori
abitazioni all'interno della
Regione 20.30 Giuseppe
Conte: "La fase 2 è quella
della convivenza con il virus
non della liberazione, ce lo
dobbiamo dire chiaro e
forte". 20.20 Giuseppe
Conte sui riti religiosi:
"Vareremo un protocollo di
sicurezza per permettere ai
fedeli di partecipare alle
varie funzioni, lo tenteremo
di definire nello spirito della
piena colloborazione con la
CEI. Per il momento c'è già
un'apertura per le funzioni
funebri". 20.10 Giuseppe
Conte sulla possibilità di
visitare i parenti: "Congiunti
è una formula ampia,
3553
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(20.732 morti) 7. Turchia
110.130 (2.805 morti) 8.
Iran 91.472 (5.806 morti)
9. Russia 87.147 (794
morti) 10. Cina 82.830
(4.633 morti) 22.20
Ricordiamo i numeri di oggi
in Italia: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
22.10 Non più del 50% dei
passeggeri trasportabili,
segnalazione dei posti non
occupabili, mascherine e
guanti obbligatori su tutti i
mezzi pubblici. Sono alcune
delle linee guida contenute
nel documento della
Regione Lombardia "Per la
nuova normalità" redatto
dal Patto per lo Sviluppo.
22.00 In Campania è attivo
un bonus di 500 euro o 300
euro per famiglie con figli al
di sotto di 15 anni. 21.50
Sospeso definitivamente il
campionato di calcio in
Argentina. 21.40 Saranno
martedì in Gazzetta ufficiale
i bandi per i concorsi per la
scuola. Lo rendono noto
fonti del Ministero
dell'Istruzione. Si parla di
62mila posti di lavoro.
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profondamente preoccupata
per l'impatto che la
pandemia avrà su altri
servizi
sanitari,
specialmente per i
bambini". Lo ha dichiarato il
direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus 19.25
"Insieme
ad
altri
governatori del Paese
abbiamo intenzione di
chiedere al Governo che
nell'applicare le norme per
la fase 2, il Governo lasci
alle Regioni la facoltà di
decidere un propria via alla
riapertura". Lo sottolinea il
presidente della Liguria
Giovanni Toti. 19.20
Ammontano ad oltre 141
milioni di euro le donazioni
degli italiani al Dipartimento
della Protezione civile.
19.10 CONCLUSA LA
CONFERENZA STAMPA.
19.00 Oggi sono stati
effettuati 32.003 tamponi,
un deciso calo rispetto ai
49.916 di ieri. 1 tampone
su 18 è risultato positivo.
18.55 Brusaferro: "Ci siamo
adattando alla prospettiva
del distanziamento sociale.
La politica dei piccoli passi
prevede di fare piccoli passi
e vedere come va.
L'auspicio è quello di fare
un passo dopo l'altro e
monitorizzare quanto
succede. Se avvengono
nuovi contagi? Si potrà
chiudere una comunità o un
paese, in modo da
contenere il tutto". 18.42
Borrelli: "Gli atti sulla
richiesta di chiudere
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Nembro e Alzano Lombardo
verranno comunicati al
termine della pandemia".
18.38 Brusaferro: "La
scuola può diventare uno di
quei luoghi che favorisce la
diffusione dell'infezione, è
un aspetto confermato da
vari studi. La prospettiva è
quella di guardare cosa sta
avvenendo e poi di valutare
delle possibilità per il
prossimo anno". 18.35
Angelo Borrelli: "Non
abbiamo notizie di carenze
di tamponi, ne confermo la
disponibilità". C'è stato però
un calo del numero di
tamponi effettuati negli
ultimi giorni. 18.30 Silvio
Brusaferro: successo delle
misure di contenimento
adottate, ma bisogna
riflettere man mano che ci
avviamo a caute aperture:
dovremo monitorizzare con
grande attenzione il numero
dei casi, ad esempio usando
come indicatore le terapie
intensive, per valutare
l'efficacia delle misure ma
anche la capacità in fase di
aperture di contenere
l'infezione". 18.27 Silvio
Brusaferro: "Siamo ancora
in una fase epidemica
anche se i numeri sono
confortanti". 18.24 Silvio
Brusaferro parla dei luoghi
in cui bisogna indossare la
mascherina. 18.22 Silvio
Brusaferro: "Le mascherine
si dividono in tre tipologie:
le mascherine chirurgiche
che vengono raccomandate
per personale sanitario,
mascherine di tipo 1 di tipo
3554
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generica, per dire che non
sarà - e lo preciseremo con
le faq - un modo di dire che
si potrà andare a trovare
amici o fare feste. Si
andranno a trovare persone
con cui si hanno stabili
relazioni affettive o
parentela". 20.00 Giuseppe
Conte alla Prefettura di
Milano: "Con il nuovo DPCM
mandiamo al lavoro 4,5
milioni di lavoratori, oltre a
quelli che già lavoravano.
Un flusso significativo che
creerà nuove occasioni di
contagi. Sarebbe poco
prudente agire in maniera
diversa a quanto pensato,
dopo tutti i sacrifici fatti fino
a oggi. Ci sono tre blocchi
di riaperture. Dal 4 maggio
permetteremo di fare
attività sportiva e motoria
anche allontanandosi dalla
propria abitazione, pur
mantenendo le distanze,
ma dobbiamo continuare ad
agire
in
maniera
responsabile". 19.50 "La
pandemia è tutt'altro che
finita. L'Organizzazione
mondiale della sanità
continua
a
essere
preoccupata sui trend in
crescita in Africa, Europa
orientale, America Latina e
alcuni Paesi in Asia". Lo ha
sottolineato, il direttore
generale dell'Oms, Tedros
Adhanom Ghebreyesus.
19.40 "Il primo passo per
avviare l'Italia alla fase 2" è
"ripartire con decisione ma
in sicurezza". E' quanto
dichiara Vittorio Colao.
19.30
"L'Oms
è
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Mondiale F1 potrebbe
incominciare il 3-5 luglio col
GP d'Austria. 17.05 Il Pd
presenterà giovedì in aula
alla
Camera
un
emendamento che avvia il
percorso normativo per la
celebrazione delle messe
domenicali e dei riti delle
altre religioni. Lo dice
all'Ansa, Stefano Ceccanti.
16.55 Il Presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte,
si recherà in serata a
Milano, Bergamo e Brescia.
16.45 Da lunedì via libera
alle visite ai parenti ma
restano esclusi fidanzati e
amici. 16.35 Sergio
Mattarella agli studenti:
"Probabilmente non avreste
mai immaginato che poter
uscire per andare a scuola
costituisse un esercizio di
libe rtà ". 16. 25 No n c' è
chiarezza sulla possibilità o
meno di andare verso le
seconde case. 16.15 Le
mascherine chirurgiche
saranno vendute nelle
prossime settimane a un
prezzo medio di 38
centesimi. Si tratta di 660
milioni di pezzi, che
saranno prodotti "da cinque
aziende italiane", ha
spiegato il commissario per
l'Emergenza Domenico
Arcuri. "Fab, Marobe,
Mediberg, Parmon e Veneta
distribuzione hanno già
siglato i contratti". 16.05
Sergio Mattarella: "Siamo di
fronte a un evento
eccezionale che tocca la vita
di piu' di otto milioni di
ragazze e ragazzi italiani. E
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di centinaia di milioni di
studenti nel mondo.
Qualcosa di incredibile, mai
avvenuto prima, nella storia
dell'istruzione. Un evento
drammatico, che possiamo
ben definire epocale. Le
scuole chiuse sono una
ferita per tutti. Ma,
anzitutto per voi, ragazzi;
per i vostri insegnanti; per
tutti coloro che, giorno per
giorno, partecipano alla vita
di queste comunità". 15.55
L'Olanda si prepara a
riaprire le scuole materne
ed elementari: dall'11
maggio, i bimbi torneranno
nelle aule anche se con
classi ridotte. 15.45 La
prossima chiamata del
Governo sarà quella di
redigere il nuovo decreto
economico, una manovra da
55 miliardi di euro. Attesa
per i prossimi giorni. 15.35
Nel nuovo decreto illustrato
da
Conte
è
stata
confermata la proroga della
chiusura delle aule, la
maturità invece si farà in
presenza. 15.25 Il petrolio
affonda a New York, dove le
quotazioni del Wti perdono
il 25,38% a 12,64 dollari al
barile. 15.15 In alcune
regioni le riaperture sono
anticipate: Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Marche e
Liguria permetteranno il
take away per il cibo già
durante questa settimana,
mentre in Toscana via
libera alle aziende dei
distretti tessili; la
Lombardia dà l'okay ai
mercati alimentari scoperti.
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medico
che
sono
raccomandate per pazienti,
mascherine non mediche
che sono raccomandate per
la popolazione in generale".
18.19 Silvio Brusaferro:
"Ormai andiamo verso un
decremento ma comunque
c'è una circolazione del
virus nel nostro Paese. Il
numero dei morti è un
trascinamento di quanto
successo settimane fa".
18.14 Ora parla Angelo
Borrelli, i numeri sono quelli
che vi abbiamo anticipato.
18.10
Ancora
un
consistente calo dei malati,
333 morti, boom guariti.
18.00 I NUMERI DI OGGI IN
ITALIA. TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 199.414
(oggi aumento di 1.739):
105.813 ammalati, 66.624
guariti, 26.977 morti
TOTALE MALATI: 105.813
(oggi calo di 290) di cui:
1.956 in terapia intensiva,
20.353 ricoverati con
sintomi, 83.504 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.977
(oggi aumento di 333)
TOTALE GUARITI: 66.624
(oggi aumento di 1.696)
17.35 L'Inps ha erogato
oltre 3,4 milioni di bonus da
600 euro, per una spesa
complessiva di circa 2
miliardi. E' quanto riferisce
l'Istituto, spiegando che la
maggioranza dei pagamenti
ha riguardato i lavoratori
autonomi (69,5%). 17.25
La Borsa di Milano chiude in
rialzo: +3,09%. 17.15 Il
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manutenzione e la
riparazione. Lo prevede la
nuova ordinanza annunciata
dal governatore Luca Zaia.
14.33 Gabriele Piazzoni,
segretario generale di
Arcigay, commenta con
indignazione il Dpcm di ieri:
"Il fatto che l'allentamento
delle restrizioni sulle
relazioni sociali sia
circoscritto alla definizione
di 'congiunti', che nei nostri
codici
è
riferita
inequivocabilmente alla
dimensione formale della
parentela, di sangue o
acquisita, rappresenta un
inedito e inaccettabile
intervento dello Stato nella
definizione della gerarchia
degli affetti" 14.22 E' di 400
milioni di euro la stima delle
mancate entrate nelle casse
del Comune di Milano a
causa dell'impatto del
Coronavirus. A comunicare
la pessima notizia è stato
l'assessore al Bilancio,
Roberto Tasca, in una nota.
14.11 Il sindaco di Taranto,
Rinaldo Melucci, non ha
gradito l'approccio scelto
dal governo Conte per la
fase 2 dell'emergenza
coronavirus: "Non mi
convince l'approccio di
questa fase 2 da parte del
governo, troppa confusione
e poche misure pratiche:
che significa fare visita a un
parente ma senza allestire
una festa?". 14.01 Il
sottosegretario all'Economia
Pier Paolo Baretta ha
dichiarato che Inps e
Ministero stanno lavorando
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alla definizione della platea
per un reddito di
emergenza da 500 euro.
Per quanto riguarda invece
il bonus autonomi, possibile
una stretta: "C'è stato
qualche abuso". 13.50 Il
presidente del Parlamento
iraniano, Ali Larijani, è
guarito dal coronavirus ed è
tornato a svolgere le sue
funzioni istituzionali.
Larijani, 62 anni, era
risultato positivo lo scorso 2
aprile. 13.39 Accordo
firmato tra il Commissario
straordinario Domenico
Arcuri e l'Ordine dei
farmacisti, Federfarma e
Assofarm: alle farmacie che
hanno
acquistato
mascherine e dispositivi di
protezione ad un prezzo
superiore ai 50 centesimi
verrà garantito un "ristoro
ed assicurate forniture
aggiuntive tali da riportare
la spesa sostenuta, per ogni
singola mascherina, al di
sotto del prezzo massimo
deciso dal governo". 13.28
La vicepresidente di
Confcommercio, Donatella
Prampolini, va all'attacco
sulla cifra indicata dal
governo per la vendita delle
mascherine:"Con le attuali
dinamiche di mercato il
prezzo massimo di 50
centesimi è una cifra che
non sta né in cielo né in
terra". La richiesta è quella
di aumentarne il prezzo
quantomeno fino a 0.60
euro: "Altrimenti l'effetto
immediato sarà che
smetteremo di importarle.
3556
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15.04 La Lombardia sta
studiando un piano per
consentire le celebrazioni
religiose: "Regione
Lombardia è al lavoro con
Prefettura, Comune e
Arcidiocesi di Milano per
sostenere la possibilità di
riaprire le chiese per le
celebrazioni religiose in una
cornice di massima
sicurezza, all'insegna del
distanziamento e dell'uso
dei dispositivi di protezione.
L' auspicio è quello di
giungere al più presto ad
una soluzione condivisa che
possa tenere conto tanto
delle esigenze di cautela,
quanto della necessità di
tornare a garantire il diritto
di culto ai cittadini". 14.53
Il Ministro per le pari
opportunità e la Famiglia,
Elena Bonetti, ha detto la
propria relativamente alla
nuova situazione nei parchi:
"Attrezzare nei parchi anche
aree di gioco e svago per
giochi individuali. Bisogna
abituare i bambini nei
parchi a nuove modalità
ludiche anche volte ad
apprendere le regole
necessarie per costruire una
nuova vita di comunità e di
relazione, in osservanza
delle vigenti regole di
distanza e di igiene". 14.44
In Veneto sarà consentito lo
spostamento individuale su
tutto il territorio regionale
per recarsi alle seconde
case di proprietà o alle
imbarcazioni ormeggiate al
di fuori del Comune di
residenza
per
la
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superare
la
Cina
continentale nei casi totali
confermati, diventando così
il nono Paese al mondo per
numero di infetti. 12.52 Dal
6 maggio parte il nuovo
piano di rinegoziazione dei
mutui lanciato da Cassa
Depositi e Prestiti per
Comuni, Province, città
metropolitane, Unioni di
Comuni,
Comunità
Montane, Regioni e Province
Autonome. Lo annuncia Cdp
in una nota. 12.45 Ecco il
bollettino odierno diramato
dall'ospedale Spallanzani di
Roma: "I pazienti Covid-19
positivi sono in totale 124.
Di questi, 20 necessitano di
supporto respiratorio".
12.37 Stamattina a Padova
due titolari di un negozio di
parrucchiere si sono
incatenati in segno di
protesta contro le misure
anti-contagio dell'ultimo
Dpcm, che impediscono la
riapertura di queste attività
commerciali. "Non possiamo
rimanere chiusi ancora hanno detto Agostino Da
Villi e Stefano Torresin siamo pronti per aprire,
rispetteremo le norme, ma
non possiamo rimanere
fermi". 12.28 Il Ministro
della Salute, Roberto
Speranza, ha parlato del
numero verde di supporto
psicologico che è stato
attivato oggi: "E' una
risposta strutturata ed
importante messa in atto
accanto a tutti gli sforzi
della sanità italiana per
fronteggiare al meglio la
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sfida del Coronavirus. In
questo momento e'
fondamentale essere vicini
alle persone che hanno
bisogno di un sostegno
emotivo, dare ascolto alle
loro fragilità, affrontare
insieme le paure". 12.18 Il
coronavirus ha inciso in
modo forte anche sui
matrimoni: sono 17mila
quelli cancellati tra marzo e
aprile, 50 mila quelli che
secondo le stime salteranno
tra maggio e giugno.
Chiaramente, questi rinvii
hanno delle ripercussioni
economiche pesanti per la
filiera fatta di imprese di
abiti nuziali, catering,
wedding planner, fioristi,
organizzatori di eventi,
fotografi,
location
matrimoniali, musicisti,
n o leggiat o r i di au t o d a
cerimonia. 12.09 A partire
da oggi la maggior parte dei
tedeschi dovrà indossare la
mascherina nei luoghi
pubblici per proteggersi dal
coronavirus e per impedire
eventuali contagi. In
particolare, l'obbligo vale
sui mezzi del trasporto
pubblico locale e nei negozi
di alimentari. Le multe per
chi contravviene la regola
possono arrivare fino a 150
euro. 12.00 La Spagna ha
registrato un leggerissimo
rialzo nel numero dei
decessi per Covid-19 su
base giornaliera: sono
infatti 331 i morti nelle
ultime 24 ore, tre in più
rispetto a ieri. Il numero di
nuovi contagi è 1.831, dato
3557
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Intanto molte aziende
hanno bloccato vendite e
ordini". 13.19 Le due più
importanti città della Cina,
Pechino e Shanghai, vedono
migliaia di studenti
dell'ultimo anno di medie e
superiori ritornare oggi a
scuola dopo lo stop forzato
causato dalla pandemia di
Covid-19. Nella capitale, tra
le misure di prevenzione
adottate, agli studenti è
stata anche misurata la
temperatura corporea
all'entrata in classe. In altre
zone della Cina, invece, si
sta seguendo un protocollo
che prevede ingressi
scaglionati. 13.09 Il
presidente del Veneto, Luca
Zaia, non è rimasto
soddisfatto dal discorso di
Conte: "Ieri sera è stata
una brutta serata,
speravamo ci fosse un
approccio diverso da quanto
annunciato dal presidente
del consiglio. Ci vuole senso
di responsabilità e di
obiettività nel valutare. Ma
per quanto uno ce le possa
mettere non si può non
rilevare che si stanno dando
indicazioni che stanno
dando fibrillazione. Il che
non vuol dire che i veneti
n on so n o res ponsabili".
13.00 In Russia si sono
registrati 6.198 nuovi casi
di coronavirus nelle ultime
24 ore, con il totale dei
contagiati che sale a
87.147. Il dato, diffuso dal
centro operativo per la
gestione dell'emergenza,
porta la Federazione russa a
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di Federazione Moda Italia,
Renato Borghi, esprime
tutto il proprio disappunto
per l'ulteriore rinvio
disposto dal nuovo Dpcm:
"Questa sembra la cronaca
di una morte annunciata .
Abbiamo bisogno di ripartire
il prima possibile per far
fronte alle necessita' di
cassa di un settore che vive
sulla stagionalità. Questo
ulteriore slittamento creerà.
un danno irreparabile: un
prevedibile calo di consumi
per il 2020 di oltre 15
miliardi di euro che porterà
almeno 17mila punti
vendita ad arrendersi, con
una perdita di occupazione
di oltre 35mila persone".
11.13 Così Giuseppe Sala,
sindaco di Milano, su
Facebook: "Per me è una
delusione che ieri non si sia
chiarito nulla sulla app
Immuni. E' fondamentale.
Ne parlavo l'altro giorno con
il collega, il sindaco di Seul
in Corea del Sud. Lì è stata
fondamentale. Ok, loro
sono molto evoluti, ma noi
non siamo l'ultimo Paese
del mondo. E' da troppo
tempo che se ne parla e
ancora non si sa nulla".
10.45 Così il Ministro per le
Pari Opportunità e la
Famiglia, Elena Bonetti sulla
questione dei parchi:
"Occorre individuare delle
linee con i sindaci e dare gli
strumenti ai Comuni per
poter gestire la situazione:
non c'e' il via libera a tutto,
bisogna strutturare davvero
l'organizzazione sociale.
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Occorre costruire una rete
intorno alle famiglie per
permettere ai genitori di
avere un luogo e una
comunità che custodisca i
figlia mentre loro tornano a
lavorare". 10.18 Così la
Premier della Nuova
Zelanda, Jacinda Ardern:
"Non
esiste
una
trasmissione diffusa e non
rilevata del virus in Nuova
Zelanda. Abbiamo vinto
questa battaglia". 09.42
Così il Ministro delle
Politiche Agricole, Teresa
Bellanova, a Repubblica: "Ci
aspettavamo onestamente
un'operazione
più
coraggiosa: si poteva, si
doveva osare di più. Fino a
quando non ci sarà il
vaccino la situazione non
cambierà di molto. E la
strada non è continuare a
chiudere ma saper
convivere col virus. Se il
punto è la distanza sociale e
i dispositivi di sicurezza,
allora bisognerà lavorare su
quelli: garantire una nuova
organizzazione del lavoro in
sicurezza, nuove modalità
per il trasporto pubblico".
0 9 . 1 0
L a
F i p e
Confcommercio afferma in
una nota: "I nostri
dipendenti stanno ancora
spettando la cassa
integrazione, il decreto
liquidità stenta a decollare,
oggi apprendiamo che
potremo riaprire dal primo
di giugno. Significano altri 9
miliardi di danni che
portano le perdite stimate a
34 miliardi in totale
3558
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che porta il bilancio
generale di casi a 209.465.
Per la prima volta, la quota
dei guariti supera 100 mila
(per l'esattezza, 100.875).
11.51 Nelle ultime 24 ore in
Belgio si sono registrati 113
nuovi morti che portano ad
un totale di 7.207 decessi a
causa del coronavirus. Per
quanto riguarda i contagi,
da ieri si registrano 553
nuove infezioni che portano
ad un totale di 46.687 casi
confermati. 11.41 Il
discorso di Conte di ieri
sera ha sollevato qualche
perplessità da parte dei
sindaci sulla questione dei
parchi. Tra questi rientra
anche il primo cittadino di
Milano, Giuseppe Sala, che
ne ha parlato sul proprio
profilo Facebook: "Questa è
una cosa che ha fatto un
po' arrabbiare noi sindaci,
perché di fatto ci si dice
'apriteli e poi controllate il
fatto che non ci siano
assembramenti'. Non siamo
come nel film di Spielberg
'Minority report' dove
prevedi prima i crimini. Non
è così, non è per niente
semplice". 11.31 Il Primo
Ministro britannico, Boris
Johnson, ormai guarito dal
coronavirus, è tornato al
lavoro ed è apparso per la
prima volta in pubblico,
raccomandando cautela:
"Iniziamo a invertire la
tendenza, ma non è il
momento ancora per
allentare le restrizioni. È il
momento di massimo
rischio" 11.22 Il presidente
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07.45 Negli Stati Uniti le
vittime sono state 1330
nelle ultime 24 ore, mentre
il giorno prima erano state
2494: secondo i dati della
John Hopkins University i
casi sono 987322 ed i
decessi sono 55415. 07.20
In Italia invece i casi sono
197675, con 26644 decessi
64928 guariti. 07.15 Nel
mondo i contagi sono
1995152, con 207008
decessi
e
881510
guarigioni.
07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata ricca di
aggiornamenti
sul
coronavirus. E' tutto per
questa DIRETTA LIVE
sull'emergenza coronavirus.
Appuntamento a domani
mattina alle ore 07.10 per
nuovi aggiornamenti. Un
saluto dalla redazione di OA
Sport. 23.35: "Nei prossimi
giorni saranno elaborati
protocolli per le messe". Lo
ha reso noto Palazzo Chigi,
dopo la forte irritazione dei
vescovi al no alle
celebrazioni anche nella
"fase 2". Questo protocollo
consentirà quanto prima, si
legge in una nota, "la
partecipazione dei fedeli
alle celebrazioni liturgiche
in
condizioni
di
massima sicurezza". 23.30:
Il Brasile h a r egist r at o
altri 189 morti nelle ultime
24 ore e il totale delle
persone decedute è arrivato
a 4.205. I contagi
confermati sono 61.888.
23.22: "Sarà fondamentale
fare diagnosi quasi
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immediate", ha detto
Raffaele Bruno, medico
dell'ospedale San Matteo di
Pavia che ha condotto uno
studio in collaborazione con
l'università di Trento,
l'università di Udine e
l'università di Milano.
23.16: I minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
Intanto la Spagna è il Paese
nel mondo con il maggior
numero di professionisti
della salute infettati dal
virus. 23.05: Il numero di
decessi nelle ultime 24 ore
nello Stato di New York è
sceso sotto i 400 per la
prima volta dall'inizio del
mese di aprile, con 367
morti. Il dato, ha
sottolineato il governatore
Andrew
Cuomo,
è
"terribile", ma è comunque
la metà rispetto ai quasi
800 decessi al giorno
registrati durante il picco
della pandemia. Cuomo ha
anche riferito che il numero
di ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
22.48: Dopo il lockdown si
disegna l'adattamento verso
il "nuovo ordinario" di
Milano.
Particolari
cambiamenti per i trasporti:
il
Comune
ha
già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
dentro e fuori i mezzi Atm.
22.40: Gli orari diversificati
di apertura e chiusura delle
3559
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dall'inizio della crisi. Forse
non è chiaro che si sta
condannando il settore della
r i s t o r a z i o n e
e
dell'intrattenimento alla
chiusura". 08.49 Papa
Francesco questa mattina
ha pregato per gli artisti nel
corso della Messa mattutina
a Santa Marta: "Preghiamo
oggi per gli artisti, che
hanno questa capacità di
creatività molto grande, e
per la strada di bellezza ci
indicano la strada da
seguire. Che il Signore ci
dia a tutti la grazia della
creatività in questo
momento". 08.30 A partire
da oggi, lunedì 27 aprile,
ripartono i cantieri pubblici
ed alcuni comparti legati
all'export: solo il 4 maggio
invece riprenderanno le
altre industrie, che intanto
potranno attrezzarsi per
adottare le misure
necessarie alla riapertura,
come la misura della
temperatura corporea, gli
accessi scaglionati a mense
e spogliatoi, la sanificazione
delle aree comuni, il ricorso
allo smart woking. 08.07
Così il Ministro per gli Affari
Regionali Francesco Boccia
a "La Stampa": "Il Governo
dà indicazioni di cornice e
dentro il quadro le Regioni
potranno apportare alcune
modifiche, non in contrasto
con quanto deciso dal
Governo. Le Regioni
dovranno fornire una
comunicazione al Governo
per fare il punto sulla
situazione dei contagi".
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condizioni di sicurezza anticontagio. Una deroga
concessa dall'esecutivo
riguarda
solo
la
celebrazione dei funerali,
cui potranno partecipare
comunque un numero
limitato di persone, solo i
parenti
stretti.
Il
mantenimento del 'no' alle
liturgie con la comunità dei
fedeli non è andato giù alla
Cei, che questa sera ha
subito diffuso una durissima
nota su "Il disaccordo dei
vescovi", in cui evoca
addirittura la violazione
della "libertà di culto".
22.02: "Grazie ai sacrifici
delle donne e degli uomini
del nostro paese si sta
finalmente piegando la
curva dei contagi. Per
questo dal 4 maggio
possiamo avviare con
prudenza una fase nuova. Il
nostro principio guida è
stato, e sarà sempre, quello
della tutela della salute.
Anche nella fase che si apre
il senso di responsabilità di
ciascuno, e "la vera chiave
per vincere la sfida.
Insieme ce la faremo". Così
il ministro della Salute
Roberto Speranza in un
post su Fb. 21.46: In
questa
"fase
2"
nell'emergenza coronavirus,
via libera alla "possibilità di
spostamenti mirati per far
visita ai congiunti. Molte
famiglie sono state
separate, vogliamo
consentire delle visite ma
mirate nel rispetto delle
distanze con l'adozione
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delle mascherine e divieto
di assembramento". Lo ha
annunciato il premier
Giuseppe Conte. "Non sono
consentiti party e riunioni di
famiglia", ha però
sottolineato. 21.38: "Sono
allo studio interventi" sulle
imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più occupati". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 21.20. Nel
dpcm della fase 2 si dà il
via libera a chi vuole
rientrare nel proprio
domicilio. Lo annuncia il
premier Giuseppe Conte nel
corso della conferenza
stampa tenuta questa sera.
IL premier precisa che
rimarranno in vigore le
autocertificazioni.
Comunque sia - spiega - le
nuove
misure
non
rappresentano un "libera
tutti". 21.13: La 'fase due'
"non è un liberi tutti. Ci
sarà comunque sempre
bisogno di un motivo di
spostarsi" e quindi
"dell'autocertificazione". Lo
h a
d e t t o
i l
premier Giuseppe Conte,
presentando il nuovo dpcm
sulla 'fase due' 21.09: Si
chiude qui la conferenza
stampa del Premier
3560
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attività imporrà una
rimodulazione del servizio
pubblico, che comunque
dovrà essere potenziato
nelle ore di punta. Le linee
guida allo studio prevedono
inoltre: termoscanner in
tutte le stazioni e gli
aeroporti, obbligo su tutti i
mezzi di trasporto (dai treni
alle navi, dagli aerei a bus e
metro) distanziamento dei
passeggeri, mascherine,
biglietti sempre più
e l e t t r o n i c i ,
contingentamento degli
accessi nelle stazioni e negli
s c a l i .
2 2 . 2 6 :
Confcommercio lancia
l'allarme tracollo per gli
ambulanti, con 60mila
aziende a rischio chiusura
per il lockdown seguito
all'emergenza coronavirus.
Secondo l'associazione di
categoria Fiva (Federazione
venditori ambulanti), "la
chiusura della quasi totalità
delle attività commerciali
comporterà per il settore,
se non si apre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 22.19: È
scontro fra l'episcopato
italiano e il governo Conte
sul fatto che il Dpcm per la
'fase 2', illustrato questa
sera dal premier, prolunga
anche dopo il 4 maggio la
chiusura alle messe con la
partecipazione dei fedeli, su
cui invece la Chiesa italiana
aveva chiesto una
riapertura rispettando le
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nel rispetto delle distanze e
delle prescrizioni di
sicurezza". Questo quanto
illustrato dal premier
Giuseppe Conte. 20.52:
"Non è ancora consentito il
trasferimento in altre
regioni . Fatto salvo che per
motivi di lavoro". Queste le
parole del presidente del
Consiglio in conferenza
stampa sulla fase 2. 20.51:
"Sarà inoltre consentita
l'apertura di attività che
offrono servizio di cibo da
asporto. I clienti entreranno
uno
alla
volta
e
consumeranno il cibo a
casa.
Vietati
gli
assembramenti fuori dai
local", le parole di Conte.
20.50: "La riapertura delle
aziende interessate è
consentita sul presupposto
del rispetto dei protocolli di
sicurezza. Ci sarà un
protocollo di sicurezza
anche per le aziende di
trasporto". Lo dice il
premier Giuseppe Conte in
conferenza stampa a
Palazzo Chigi. 20.48: "Si a
cerimonie funebri, ma solo
con 15 persone presenti", le
parole di Conte. 20.46:
"Sono allo studio interventi"
sulle imprese. "L'Italia non
riparte se non ripartono
l'imprese. Per chi ha avuto
già il bonus da 600 euro
stiamo sperimentando la
possibilità di un rinnovo
automatico. Nel prossimo
decreto ci saranno più aiuti
alle imprese, l'obiettivo non
è avere più sussidiati ma
più
occupati".
Ha
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sottolineato Conte. 20.45:
"Saranno consentite le
sessioni di allenamento
degli atleti professionisti e
non. Saranno però
consentiti
senza
assembramenti per
discipline individuali", ha
sottolineato Conte. 20.43:
"Consentito l'accesso ai
parchi, con ingressi
contingentati. Ci si affida ai
sin daci dei co mun i " , l e
parole di Conte. 20.40: "E'
f at t o div iet o a t u t t e l e
persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati,
in una regione diversa
rispetto a quella in cui
attualmente si trovano,
salvo che per comprovate
esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero
per motivi di salute; è in
ogni caso consentito il
rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o
residenza". E' quanto
prevede la bozza del Dpcm
che sarà in vigore dal 4
maggio. 20.38: "Nel
prossimo decreto vi sarà un
sostegno all'attività di
impresa, ci saranno
finanziamenti a fondo
perduto, con contributi vari
e tagli per le bollette. Per
chi ha ricevuto i 600 euro,
r i n n o v e r e m o
automaticamente questo
per il prossimo mese",
quanto dichiarato da Conte.
20.37: "Mi scuso per i
ritardi nell'erogazione di
alcune indennità, ma il
risultato è straordinario in
3561
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Giuseppe Conte. 21.06: "Il
campionato di calcio?
Abbiamo dato il sì agli
allenamenti individuali dal 4
maggio e a quelli collettivi il
18 maggio. Sulla ripresa c'è
un percorso da fare con il
ministro Spadafora per
valutare se sarà possibile
terminare o meno la
stagione", le parole di
Conte. 21.05: "Le scuole
rimarranno chiuse fino alla
fine dell'anno scolastico. C'è
il rischio di scatenare una
nuova curva di contagio. E'
prevista una "nuova
esplosione" della curva del
contagio nel giro di una o
due settimane. Così il
premier Giuseppe Conte,
parlando della 'fase due' e
ribadendo che "ora il rischio
preso e' calcolato" ma non
è possibile riaprire le
s c u o l e " .
2 1 . 0 3 :
"Non sappiamo quando ci
sarà la fase di uscita
dall'emergenza", afferma il
presidente del Consiglio.
20.58: "Il 1 giugno vorremo
riaprire i bar, le ristorazioni,
centri
estetici
e
parrucchieri", afferma
Giuseppe Conte. 20.56: "Il
18 maggio abbiamo una
riapertura delle attività
commerciali al dettaglio,
ancora abbiamo in animo di
aprire, musei, mostre e
biblioteche. In questa data
riapriremo anche gli
allenamenti degli sport di
squadra", queste le parole
di
Conte.
20.54:
"Consentiamo l'accesso a
ville, a parchi pubblici ma
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del Consiglio Giuseppe
Conte ha convocato una
conferenza stampa a
Palazzo Chigi alle 20.20
s u l l a
f a s e
d u e
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 20.21:
In attesa di Giuseppe
Conte... 20.20: L'Istituto
superiore di Sanità ha
diffuso alcune grafiche che
mostrano la situazione nel
nostro Paese. In particolare,
tra l'altro, si analizzano i
numeri della pandemia, la
letalità
del
virus,
l'incidenza, quali sono i
sintomi e le complicanze.
2 0 . 1 8 :
P i ù
specificatamente,
licenziamenti bloccati per
altri due mesi e rinnovo di
congedi e bonus babysitter
per chi ha figli che non
torneranno sui banchi di
scuola fino a settembre. Per
evitare che l'emergenza
sanitaria si trasformi in una
crisi economica senza
ritorno, il governo rafforza il
pacchetto per la protezione
del lavoro concedendo alle
imprese altre settimane di
cassa integrazione, aiuti ai
piccoli anche a fondo
perduto, sconti sugli affitti e
su lavori e spese necessarie
per mettersi in regola per
riaprire. E in cambio chiede
di mantenere i posti di
lavoro in attesa che il
peggio sia passato e si
possa guardare alla Fase 2
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evitando che esploda la
disoccupazione 20.15: Una
cosa importante contenuta
nel decreto, vi dovrebbero
essere la proroga della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
20.10: Il numero di decessi
nelle ultime 24 ore nello
Stato di New York è sceso
sotto i 400 per la prima
volta dall'inizio del mese di
aprile, con 367 morti. Il
dato, ha sottolineato il
governatore Andrew
Cuomo, è "terribile", ma è
comunque la metà
rispetto ai quasi 800
decessi al giorno registrati
durante il picco della
pandemia. Cuomo ha anche
riferito che il numero di
ricoveri e di terapie
intensive è diminuito.
20.06: Il Governo va verso
il prolungamento delle
misure di restrizioni per le
messe anche dopo il 4
maggio. Deroga, invece,
per i funerali ai quali,
tuttavia, dal 4 maggio
potrebbero essere ammessi
solo un numero ridotto di
persone. 20.04: Mascherine
obbligatorie su tutti i mezzi
pubblici. È quanto previsto,
secondo quanto si
apprende, nelle linee guida
messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
3562
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quanto quanto fatto
solitamente richiedeva
decisamente più tempo", le
parole di Conte. 20.36:
"Dobbiamo scacciare via la
rabbia, il risentimento e
cercare di fare il meglio per
consentire la ripresa". Cosi'
il premier Giuseppe Conte.
"Ci aspetta una sfida dura,
dobbiamo rimboccarci le
maniche", afferma parlando
della Fase 2. 20.34: "Se
ami l'Italia mantieni le
distanze". Così l premier
Giuseppe Conte, spiegando
che occorrerà mantenere la
misure del distanziamento
sociale. La fase due "è
quella della responsabilità e
della convivenza con il
contagio", ha detto il
Premier. 20.32: "Via alla
Fase-2 il 4 maggio e
dovremmo calmierare i
prezzi sulle mascherine. Un
modo per remunerare le
imprese che lavorano e in
più elimineremo l'iva", le
parole di Conte. 20.30:
"Dobbiamo gettare la base
per ripartire e vi assicuro
che il Governo farà la sua
parte", sottolinea Conte.
20.28: "Essenziale la
distanza sociale, altrimenti
aumenteranno i nostri morti
e i contagi. Se ami l'Italia, è
necessario rispettare queste
regole. Noi come Governo
dovremo vigilare, per
evitare che la curva
epidemiologica possa
salire", le parole di Conte.
20.27:
Iniziata
la
conferenza stampa di
Conte! 20.25: Il presidente
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cambiare. E' quanto è stato
sottolineato
dal
governo durante la cabina
di regia tenutasi alla
presenza del premier Conte,
dei ministri Boccia e
Speranza, delle Regioni e
degli Enti locali. 19.30:
Dare ai lavoratori il diritto di
lavorare da casa anche
quando la pandemia da
coronavirus sarà l'obiettivo
del ministro del lavoro
tedesco che vuole
incorporare questo diritto
nella legge. Hubertus Heil
ha annunciato che
presenterà una legge in tal
senso. 19.21: Sarà possibile
tornare a correre nella fase
2 ma occorrerà rispettare il
vincolo dei due metri
di distanza. Questa
l'indicazione arrivata oggi
dal governo durante la
cabina di regia che si è
tenuta alla presenza
del premier Giuseppe
Conte. I minori di 18 anni
d o v r a n n o
essere accompagnati da un
genitore 19.14: Da domani
in tutta Italia (tranne la
provincia di Piacenza),
potranno ripartire le
imprese e i distretti del
settore manifatturiero la cui
attività sia rivolta
prevalentemente all'export
e le aziende del comparto
costruzioni per i soli cantieri
di opere pubbliche su
dissesto idrogeologico,
edilizia scolastica, edilizia
residenziale pubblica e
penitenziaria.
Lo
comunicato il presidente
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dell'Emilia-Romagna, e della
Conferenza delle Regioni,
Stefano Bonaccini. 19.07: I
minori di 14 anni in Spagna
potranno uscire un'ora al
giorno tra le 9 e le 19,
rimanendo nel raggio di 1
km da casa accompagnati
da un adulto. Dal 2 maggio
consentite passeggiate agli
over 65. Nel Paese il
maggior numero di
professionisti della salute
infettati dal virus. 18.58: In
Gran Bretagna, altri 413
morti per il coronavirus. è
l'incremento più basso dalla
fine di marzo. Il totale delle
persone decedute si attesta
a 20.732. 18.41: Mezzi più
frequenti nelle ore di punta,
adesivi per segnalare le
distanze corrette e obbligo
di mascherina per salire a
bordo: sono queste le linee
guida che, proposte dal
ministro dei Trasporti Paola
De Micheli, verranno
allegate al decreto sulle
riaperture. 18.37: Il
provvedimento, secondo
quanto emerge nel corso
della cabina di regia tra
governo e enti locali,
potrebbe essere pronto
entro questa sera anche se,
interpellate a riguardo, fonti
di Palazzo Chigi non
confermano ufficialmente
questa tempistica. 18.28: Il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Da quanto si
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De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
riaperture. Le mascherine
andranno indossate in
modo da coprire naso e
bocca e potranno essere
anche di stoffa. 20.03: Dal
4 maggio dovrebbero
riaprire il comparto
manifatturiero, l'edilizia e i
cantieri. Via libera anche al
commercio all'ingrosso
funzionale. Il commercio al
dettaglio invece riaprirà
probabilmente la settimana
successiva. Parrucchieri ed
estetisti riapriranno non
prima di giugno. 19.57:
S e c o n d o
a l c u n e
indiscrezioni, dal 4 maggio,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 19.52: Il
presidente del Consiglio ha
convocato una conferenza
stampa a Palazzo Chigi per
spiegare le nuove direttive
che saranno effettive dopo
il 4 maggio. 19.43: Il
Governo va verso il
prolungamento delle
restrizioni per le messe
anche dopo il 4 maggio.
Deroga, invece, per i
funerali ai quali, tuttavia,
dal 4 maggio potrebbe
essere ammesso solo un
numero ridotto di persone.
19.38: L'autocertificazione
sarà ancora necessaria se si
uscirà dalla propria regione
ma il modulo potrebbe
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strutture ospedaliere in
generale oggi sono 21.372
(ieri erano 21.533), di cui
2.009 in terapia intensiva
(ieri erano 2.102). Le
persone in isolamento
domiciliare in tutta Italia
sono invece 82.722. 18.02:
Complessivamente, i casi
totali di persone colpite dal
Covid-19 dall'inizio del
monitoraggio dell'epidemia
sono arrivati a quota
197.675, con un incremento
di 2.324 in un giorno (ieri
l'incremento era di
+2.357). Quanto ai
tamponi, ne sono stati
effettuati 65.387 in 24 ore,
il totale dei test è dunque
arrivato a quota 1.707.743.
17.59: L'ultimo bollettino
diffuso dalla Protezione
civile evidenzia un deciso
calo nel numero delle
vittime da Coronavirus.
Nelle ultime 24 ore si
registrano 260 nuovi morti
(ieri erano 415). A questo
punto, il totale delle vittime
in Italia è arrivato a quota
26.644. In leggero aumento
gli "attualmente positivi":
se ieri diminuivano con 680
pazienti in meno, oggi si
registrano 256 nuovi
positivi, dato che porta il
totale e sono in totale dei
malati di Covid-19 a
106.103 (ieri erano in totale
105.847). Con 15.519 casi,
il Piemonte cristallizza il
distacco sull'Emilia
Romagna per numero di
contagi. 17.57: Secondo le
prime indiscrezioni che
emergono dalla cabina di
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regia tra esecutivo ed enti
locali, si va verso l'ok al
cibo da asporto, a
consentire l'attività motoria
ma solo individuale e alla
riapertura del comparto
manifatturiero, dell'edilizia
e dei cantieri. 17.49: Sono
in forte calo i decessi
in Lombardia, mentre i
contagi sono in crescita
rispetto a ieri. Il totale dei
positivi in regione è 72.889,
con un aumento di
920 mentre ieri i nuovi casi
erano stati 713. I decessi
sono 13.325 con un
aumento di 56, mentre ieri
erano stati 163. 17.42:
Dopo il calo di ieri tornano
al livello di venerdì i dati
relativi al contagio nella
città metropolitana di
Milano. Il totale dei positivi
è 18.371 con 463 nuovi casi
di cui 241 a Milano città..
Ieri c'erano stati 219 nuovi
casi di cui 80 a Milano
città. Sono i dati resi noti
dalla Regione Lombardia.
17.35: Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte
farà una conferenza stampa
a Palazzo Chigi alle
20.20 sulla fase due
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Lo rendono
noto fonti di Palazzo Chigi.
17.26: Maggior frequenza
dei mezzi pubblici nelle ore
di punta. E' quanto
previsto, secondo quanto
apprende l'Ansa, nelle linee
guida messe a punto dalla
ministra dei trasporti Paola
De Micheli e che verranno
allegate al dpcm sulle
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apprende, il governo
accelera sul Dpcm che
prevede le riaperture per la
fase 2 dal 4 maggio. 18.20:
Il governo va verso la
riapertura il 4 maggio del
comparto manifatturiero, di
quello edile (pubblico e
privato) e del commercio
all'ingrosso funzionale
a manifattura ed edilizia. E'
quanto è stato comunicato
nel corso della cabina di
regia tra governo e enti
locali. Novità anche sui
trasporti. Sui mezzi
pubblici, che saranno
intensificati nelle ore di
punta, scatterà l'obbligo di
mascherine, anche di stoffa.
18.18: A Huntington beach
e
Newport
beach,
nell'Orange County, non è
vietato l'accesso al litorale.
In tanti sono andati al
mare, viste anche le
giornate di sole del
weekend. 18.14: La
ricercatrice ha testato il
prototipo del vaccino
sviluppato dallo Jenner
Institute, dipartimento di
virologia dell'ateneo
oxfordiano. "Sto benissimo"
dice tre giorni dopo essersi
sottoposta al test. La sua
prima iniezione è stata
trasmessa in diretta tv dalla
Bbc. 18.04: Per quanto
riguarda le guarigioni, nelle
ultime 24 ore sono guariti
1.808 pazienti (ieri il dato
delle guarigioni era migliore
con 2.622 persone negative
al tampone), per un totale
di 64.928. Calano ancora i
ricoveri: i pazienti in
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secondo quanto apprende
l'AGI - dal governo alle
regioni e agli Enti locali
riuniti nella cabina di regia
ancora in corso. 16.51: "In
Emilia-Romagna non
cambia nulla, per cui fino al
4 maggio prossimo non è
consentito fare bagni in
mare, né passeggiate". Lo
afferma in una nota Andrea
Corsini, assessore al
turismo della regione
Emilia-Romagna. 16.47:
L'idea arriva da un'azienda
italiana del settore,
Aviointeriors, che ha
proposto due soluzioni per
ridurre il rischio di contatti,
e quindi di contagi, tra i
passeggeri dei voli.
L'obiettivo è creare attorno
a ciascuna persona a bordo
uno spazio isolato dagli
altri. 16.38: Niente
l i c e n z i a m e n t i ,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo, secondo
quanto si apprende,
dovrebbe inserire nel
prossimo decreto di aprile
la
proroga
della
sospensione
dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni inerenti all'attività
p r o d u t t i v a ,
e
all'organizzazione del
lavoro) già inserita nel Cura
Italia.
La
misura
completerebbe il pacchetto
di protezione del lavoro,
che dovrebbe vedere uno
stanziamento di circa 24
miliardi per il rinnovo di
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tutti gli ammortizzatori.
16.18: Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la
proroga della sospensione
dei licenziamenti collettivi e
dei licenziamenti individuali
per giustificato motivo
oggettivo (ad esempio
ragioni
inerenti
all'attività produttiva e all'or
ganizzazione del lavoro)
già inserita nel Cura Italia.
16.12: La fase 2 per i
medici "è iniziata da
qualche settimana, con i
posti in terapia intensiva
che si sono ridotti e molti
reparti legati al Covid che
sono stati chiusi". A
indicarlo è il presidente
della Società italiana
malattie infettive e tropicali,
Marcello Tavio, secondo il
quale "questa fase 2" che
inizierà il 4 maggio "non
dipende da noi ma dalla
politica". 16.08: "Una
ripresa graduale deve
essere la stella polare della
fase 2". Lo ha detto Franco
Locatelli, presidente del
Consiglio superiore di
sanità, intervistato nel
programma "Mezz'ora in
più". 16.01: Dopo il
lockdown si disegna
l'adattamento verso il
"nuovo ordinario" del
capoluogo lombardo.
Particolari cambiamenti per
i trasporti: il Comune ha già
predisposto i nuovi
segnaposto per mantenere
il distanziamento sociale
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riaperture. Sui mezzi, dagli
autobus alle metropolitane,
inoltre, è previsto un
numero massimo di
passeggeri, in modo da
rispettare la distanza di un
metro, e la presenza di
marker sui posti a sedere
per segnalare quelli che non
possono essere usati.
17.15: Secondo quanto
riportano il Corriere della
Sera e Repubblica vi
dovrebbe essere stasera
discorso del premier Conte.
Prime indiscrezioni dalla
cabina di regia tra governo
Regioni e Comuni per
definire in maniera
coordinata la graduale
riapertura di fabbriche e
negozi. Ripartono il 4
maggio manufatturiero e
cantieristica. Confermata la
possibilità di fare attività
motoria a distanza. 17.09:
Il Governo va verso la
riapertura del cibo da
asporto dal 4 maggio. E'
quanto si apprende da fonti
partecipanti alla cabina di
regia tra esecutivo e enti
locali che confermano, così,
l'ipotesi emersa nelle ultime
ore. Dal 4 maggio, inoltre,
dovrebbe essere permessa
l'attività motoria ma solo
individuale (a meno che non
si tratti di minori o di
persone diversamente abili)
e la ripresa degli
allenamenti per gli sport
professionistici. 17.01: Dal
4 maggio ci si potrà
muovere per andare a
trovare i propri parenti. E'
quanto è stato comunicato -
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sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po r t av oce
della
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.10
Niente licenziamenti,
probabilmente per altri due
mesi. Il Governo dovrebbe
inserire nel prossimo
decreto di aprile la proroga
della sospensione dei
licenziamenti collettivi e dei
licenziamenti individuali per
giustificato motivo
oggettivo. 15.00 Alle ore
18.00 il bollettino della
Protezione Civile con tutti
gli aggiornamenti su
contagiati, morti, guariti.
14.50 Come riporta Sky Tg
24, il governatore del Friuli
Venezia Giulia Massimiliano
Fedriga ha firmato la nuova
ordinanza che, a partire
dalla mezzanotte di oggi e
fino al 3 maggio prossimo,
andrà a integrare quella
attualmente in vigore (la
numero 10 dello scorso 13
aprile). L'ordinanza 11
introduce misure che
andranno ad allentare
alcune delle restrizioni
precedentemente in essere:
agli esercizi commerciali
verrà consentita la
possibilità di effettuare il
servizio take away, ma con
ordinazione da remoto;
saranno permesse inoltre le
prestazioni di carattere
artigianale
per
la
manutenzione
di
imbarcazioni da diporto; via
libera anche alle attività
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motorie individuali nel
comune di residenza, senza
l'obbligo di mantenersi
entro i 500 metri dal
proprio domicilio. 14.40 Il
Codacons chiede norme più
stringenti in materia di
controllo dell'inquinamento
in seguito alla pubblicazione
di diversi studi di società
scientifiche e Università
sulla relazione tra
l'inquinamento e diffusione
del Covid-19 in Italia. 14.30
Il test sierologico Abbott
per
la
rilevazione
dell'anticorpo IgG, che
determina se una persona
ha contratto il nuovo
coronavirus, ha ottenuto il
marchio CE, ai sensi della
Direttiva IVD (98/79/CE).
Lo annuncia in una nota la
stessa azienda vincitrice del
bando indetto dal governo
per la fornitura di test
sierologici in Italia. 14.20
Oggi pomeriggio ci sarà un
incontro tra il premier e i
Presidenti di Regione.
Giuseppe Conte parlerà
stasera o domani? 14.10 La
fase 2 in Italia incomincerà
lunedì 4 maggio ma il
calendario delle date deve
essere ancora comunicato.
14.00 I test sierologici
saranno dunque 4 milioni
nel giro di un mese, si cerca
di scoprire quali sono gli
italiani che hanno già
contratto il virus e sono
immuni. 13.50 "Entro fine
maggio la Abbott conta di
distribuire in Italia 4 milioni
di test". Lo comunica la
Abbott. 13.40 Sono ormai
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dentro e fuori i mezzi Atm.
15.48: Ci aspettiamo che
domani mattina almeno le
imprese che hanno la
capacità di rispondere agli
accordi di sicurezza" siglati
con governo e sindacati "e
sono nelle grandi catene del
valore aggiunto dell'export
possano riaprire perché
stanno perdendo quote di
mercato e molte imprese
saranno fuori" se non
ripartono. Lo ha detto il
presidente designato di
Confindustria Carlo Bonomi.
15.41: Il numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è
sceso a zero": l'ultimo
paziente in condizioni gravi
è guarito venerdì 24 aprile.
Lo ha detto Mi Feng, un
po rt a vo c e
de lla
Commissione Sanitaria
Nazionale della Cina. 15.37:
L'Istituto superiore di
Sanità ha diffuso alcune
grafiche che mostrano la
situazione nel nostro Paese.
In particolare, tra l'altro, si
analizzano i numeri della
pandemia, la letalità del
virus, l'incidenza, quali sono
i sintomi e le complicanze.
15.30 Alle ore 19.00 ci sarà
la cabina di regia tra
Governo e Regioni. In
serata parla Giuseppe
C on t e? Ap p a r e dif f icile ,
probabilmente il messaggio
arriverà domani. 15.20 Il
numero di pazienti
ricoverati per il coronavirus
a Wuhan, la città cinese
focolaio della pandemia, "è

oasport.it

13/05/2020 05:45
Sito Web

saranno novità nelle
prossime ore". 12.50 Lo
Stato di New York,
epicentro dell'epidemia di
coronavirus negli Stati
Uniti, autorizzerà le
farmacie indipendenti ad
effettuare tamponi per
rilevare i contagi di Covid19, con l'obiettivo di
fornirne 40mila al giorno.
12.40 E' boom di acquisti
online per il food&wine nel
primo mese di lockdown per
il Covid-19: il settore segna
un incremento del +227%
nel periodo che va dal 9
marzo al 5 aprile. Ne parla
l'Osservatorio di Payback.
12.30 Ricordiamo quanto
detto da Giuseppe Conte:
"Faremo in modo, di
consentire maggiori
spostamenti, conservando,
però, tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
12.20 "Ieri ricorreva
la Giornata Mondiale delle
Nazioni Unite contro la
malaria", ha ricordato papa
Francesco al termine del
R e g i n a
C a e l i .
" M e n t r e s t i a m o
combattendo la pandemia
di coronavirus - ha
proseguito -, dobbiamo
portare avanti anche
l'impegno per prevenire e
curare la malaria, che
minaccia miliardi di persone
in molti Paesi". 12.10
Comincia a rallentare la
corsa del coronavirus in
Spagna, dove nelle ultime
24 ore sono state registrate
288 vittime, il numero più
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basso da oltre un mese.
12.00 I casi di coronavirus
nel
mondo
hanno
oltrepassato questa mattina
la soglia dei 2,9 milioni: e'
quanto emerge dal
conteggio aggiornato della
Johns Hopkins University.
11.50 Il numero di casi di
Covid-19 in Germania
è salito di 1.737 nelle
ultime 24 ore, passando a
un totale di 154.175 11.40
"L'emergenza coronavirus è
stata impostata sull'idea di
una guerra. Un nemico da
combattere, per questo da
un lato si è perso il senso di
umanità e dall'altro è
subentrata una condizione
di passività". Lo ha detto
all'AGI Piero Sangiorgio,
psichiatra ed esperto di
patologie per la terza età.
11.30 Il pacchetto lavoro
sarà uno dei più consistenti
del nuovo decreto, circa 24
miliardi, suddivisi tra Cassa
Integrazione e cassa in
deroga per altre settimane
(circa 13 miliardi), bonus
per gli autonomi per due
mesi aumentato a 800 euro
(altri 7 miliardi), 1,3
miliardi per colf e badanti e
per la Naspi e mezzo
miliardo per rinnovare
bonus babysitter da 600
euro e congedi speciali per i
genitori con i figli a casa.
11.20 Sul tavolo c'è l'ipotesi
di prorogare di altri 3 mesi
la sospensione di atti di
accertamento e cartelle
esattoriali, ora bloccati fino
al 31 maggio: 11.10 FivaConfcommercio: "La
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quasi tre milioni (2,9
milioni, per l'esattezza) i
contagi ufficiali di nuovo
coronavirus nel mondo e
203 mila le vittime. I dati
sono della Johns Hopkins
University. 13.30 L'attività
motoria, come da ordinanza
numero 39 di ieri del
presidente della Regione,
Vincenzo De Luca, in
Campania, "è consentita
esclusivamente con l'uso
obbligatorio
delle
mascherine, e quindi non si
tratta di attività motoria di
livello più impegnativo".
13.20 "Conoscere prima del
4 maggio l'elenco delle
attivitàche riaprono per
adottare le misure
necessarie in materia di
mobilità e trasporto, per
regolare gli orari di uffici ed
esercizi, il corretto utilizzo
da parte dei cittadini degli
spazi pubblici come i parchi,
con eventuale indicazione
dell'età. E' la prima
richiesta che l'Anci
presenterà al Governo.
13.10 "Noi sindaci
rivendichiamo misure che
riteniamo indispensabili per
avviare la fase 2, per una
ripartenza vera, che non
lasci indietro nessuno. E lo
facciamo con la nostra
abituale concretezza". Lo
scrivono i primi cittadini
nella lettera inviata al
premier Giuseppe Conte.
13.00 Luca Zaia: "Alle 15
abbiamo la cabina di regia
con il Governo, alle 19 la
Conferenza dei presidenti
di regione: immagino che ci
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all'ottimismo del momento",
ha detto Giuseppe Ippolito,
direttore scientifico dello
Spallanzani al Messaggero.
10.30 Stefano Bonaccini,
Presidente di Regione Emilia
Romagna: "I cantieri,
secondo me, dovrebbero
riaprire già da domani o da
martedì. Potrebbero riaprire
per l'edilizia scolastica, le
s t r a d e .
M o l t e
i m p r e s e , p e n s o
all'agroalimentare, non
hanno mai chiuso: se
vengono rispettate le
norme, se ci sono garanzie
di sicurezza, ci sono luoghi
di lavoro più sicuri delle file
ai supermercati". 10.20
"Per le partite Iva c'è la
parte di fondo perduto, che
lo scorso mese è stata di
600 euro e questa volta
dovrebbe essere aumentata
a 700-800 euro". Lo
riferisce il viceministro dello
Sviluppo economico,
Stefano Buffagni. 10.10 In
Gran Bretagna sono
previste due settimane di
quarantena per chi arriverà
dall'estero. 10.00 In
Spagna i minori di 14 anni
potranno uscire in strada
un'ora al giorno tra le 9 e le
19, rimanendo nel raggio di
un chilometro da casa e
accompagnati da un adulto.
09.50 Chi abita in località di
mare o di lago potrà fare il
bagno già da oggi. 09.40 Il
Governo intende cancellare
l'Iva sui Dpi (Dispositivi di
protezione individuale)
necessari a contrastare il
contagio da coronavirus. Lo
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ha annunciato Il premier
Giuseppe Conte, illustrando
il piano per la Fase 2 della
gestione dell'emergenza.
Per le mascherine
"introdurremo presto un
prezzo calmierato, in modo
da evitare speculazioni e
abusi di mercato", 09.30 La
precisazione del Governo:
"Chi abita al mare o al lago
può già fare il bagno".
09.20 Il discorso di
Giuseppe Conte potrebbe
essere in ritardo per una
serie di motivi: avrebbe
chiesto delle integrazioni al
protocollo fornito dalla taskforce presieduta da Vittorio
Colao e il dossier dovrebbe
arrivare tra le mani di
Giuseppe Conte nella
mattinata odierna. Si è
andati per le lunghe anche
a causa della fitta agenda
del Premier che in
settimana
è
stato
impegnato col Consiglio
Europeo e anche perché c'è
stato un serrato confronto
con i Governatori delle varie
Regioni, tra l'altro potrebbe
anche
sentirli
nel
pomeriggio odierno insieme
ai sindacati. Il piano della
fase 2 è talmente delicato e
complesso che GIuseppe
Conte vuole essere
estremamente sicuro prima
di presentarlo e spiegarlo
agli italiani: non si dovrà
soffermare soltanto sulle
date delle aperture ma
anche sui comportamenti
da tenere nei prossimi mesi
come ad esempio uso di
mascherine, distanziamento
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chiusura della quasi totalità
delle attività di commercio
su aree pubbliche in
c o n s e g u e n z a
dell'emergenza coronavirus
- 176mila imprese con circa
400mila tra titolari,
dipendenti e collaboratori
su un totale di 183mila comporterà per il settore,
se non si riapre entro luglio,
una perdita di oltre 10
miliardi di euro con il rischio
che un terzo delle sue
i m p r e s e
c h i u d a
definitivamente". 11.00 In
queste ore dovranno
arrivare il dossier stilato
dalla task-force presieduta
da Vittorio Colao, poi lo
dovrà visionare il premier
Giuseppe Conte. 11.00
"Quando gli spazi di
movimento si restringono,
come in questi giorni difficili
segnati dall'emergenza
coronavirus, è allora che ci
si accorge dell'importanza
della stampa: leggere un
giornale, mentre si
è costretti a stare a casa, ci
apre al mondo, è vera
libertà". Lo afferma il
sottosegretario all'Editoria,
Andrea
Martella,
in un'intervista al 'Corriere
del Veneto' 10.50 Negativi i
tamponi dei 50 migranti
ospiti dell'hotspot di
Pozzallo, compreso quello
del 15enne egiziano trovato
positivo al suo arrivo. 10.40
"Le regioni non devono
aprire sotto la pressione dei
media o dell'economia, che
pure è essenziale, ma sulla
base dei dati, senza cedere
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Franceschini sta elaborando
varie proposte per
sostenere questo settore
che, anche dal punto di
vista economico, rimane
uno dei punti di forza
dell'intero sistema-Italia".
08.10 Giuseppe Conte: "Il
piano del Governo sarà
molto articolato perché
conterrà anche una più
generale revisione delle
regole sul distanziamento
sociale. 'Revisione' delle
regole, voglio chiarirlo
subito, non significa
abbandono delle regole.
Non siamo ancora nella
condizione di ripristinare
una piena libertà di
movimento, ma stiamo
studiando un allentamento
delle attuali, più rigide
restrizioni. Ho già anticipato
che non sarà un "libera
tutti". Faremo in modo di
consentire maggiori
spostamenti, conservando
però tutte le garanzie di
prevenzione
e
di
contenimento del contagio".
08.00 Giuseppe Conte: "La
scuola riaprirà a settembre,
ma tutti gli scenari elaborati
dal comitato tecnicoscientifico prefigurano rischi
molto elevati di contagio. È
in gioco la salute dei nostri
figli, senza trascurare che
l'età media del personale
docente è tra le più alte
d'Europa. La didattica a
distanza, mediamente, sta
funzionando bene". 07.50
Giuseppe Conte: "Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
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una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana.
La condizione per ripartire
sarà il rigoroso rispetto dei
protocolli di sicurezza per i
luoghi di lavoro, per le
costruzioni e per le aziende
di trasporto. Nel rispetto di
queste condizioni rigorose,
potranno riaprire, già la
settimana prossima,
passando però dal vaglio
dei prefetti e con
autocertificazione, attività
imprenditoriali che
consideriamo 'strategiche',
quali lavorazioni per
l'edilizia carceraria,
scolastica e per contrastare
il dissesto idrogeologico,
come pure attività
produttive e industriali
prevalentemente votate
all'export". 07.40 Giuseppe
Conte a Repubblica:
"Stiamo lavorando, proprio
in queste ore - spiega il
premier - per consentire la
ripartenza di buona parte
delle imprese, dalla
manifattura alle costruzioni
per il 4 maggio. Non
possiamo protrarre oltre
questo lockdown: rischiamo
una compromissione troppo
pesante del tessuto socioeconomico del Paese.
Annunceremo questo nuovo
piano al più tardi all'inizio
della prossima settimana".
07.30 Giuseppe Conte
parlerà questa sera? Questa
è la domanda del giorno,
3569
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sociale, trasferimenti
limitati etc. 09.10 Sono
2.898.082 i casi confermati
di coronavirus a livello
globale, mentre il numero
complessivo delle vittime è
balzato a 203.025. 09.00
Bar e ristoranti resteranno
dunque chiusi ancora per
un po', non riapriranno il 4
maggio come ha dichiarato
il Premier. 08.50 Da lunedì
4 maggio dovrebbero
essere consentiti più
spostamenti ma Giuseppe
Conte è stato molto chiaro:
"Non sarà un liberi tutti".
08.40 Papa Francesco: "Un
preghiera "per tutte le
persone che soffrono la
tristezza, perché sono sole
o perché non sanno quale
futuro li aspetta o
perché non possono
mantenere la famiglia
perché non hanno soldi".
08.30 L'Esame di Maturità
consisterà dunque in
un'unica prova orale,
cancellati gli scritti. 08.20
Giuseppe Conte: "Ci sarà un
programma di ripresa anche
per le restanti attività
economiche, anche se
anticipo subito che bar e
ristoranti non riapriranno il
4 maggio. Stiamo però
lavorando per consentire ai
ristoratori non solo
consegne a domicilio, ma
anche attività da asporto. Il
settore del turismo è quello
più severamente colpito,
anche perché non ha alcuna
possibilità di rimediare, da
solo,
alle
perdite
accumulate. Il ministro
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pochi. 22.40 Raggiunta
quota 4409 decessi nei
Paesi Bassi. 37.190 i
contagi. 22.30 Der Spiegel:
"Il vero dramma dell'euro
risiede nel cliché erroneo
dell'Italia spendacciona.
Questo non ha nulla a che
fare con la realtà e sta per
disintegrare l'Europa" 22.20
Arrestate 100 persone a
Berlino che stavano
manifestando contro il
lockdown. 22.10 Sono oltre
120mila i decessi in Europa.
21.50 80 casi in data
odierna a Milano contro i
277 di ieri. 21.40 Il sindaco
di Istanbul impone il
coprifuoco permanente
nella capitale turca. 21.30
Nel mondo oltre 2,8 milioni
di casi e 200mila morti.
21.20 Bill Gates: "Se
vaccino di Oxford funziona
contribuisco a pagarlo".
21.05 Sarà Abbott l'azienda
a fornire i test sierologici.
20.55 L'esercito sanifica le
case di riposo in Piemonte.
20.40 Uno studio italiano
conferma che il coronavirus
è trasportato dal particolato
atmosferico. 20.30 Il sito
del governo conferma che
chi vive al mare potrà
andare a fare il bagno.
20.20 Fontana: "713
positivi su oltre 12.600
tamponi effettuati,
diminuzione dei ricoverati e
dei posti letto occupati in
terapia intensiva. Sono
veramente incoraggianti i
dati trasmessi oggi dalla
nostra Unità di crisi relativi
al monitoraggio del Covid-
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19 in Lombardia". 20.15
Convocata per domani alle
15.00 la cabina di regia per
la fase 2. 20.05 Il dato dei
nuovi contagi in Lombardia
è il più basso dallo scorso 6
marzo. 19.55 Deceduta una
bimba di cinque mesi a New
York
a
causa
del
coronavirus. 19.40 369
morti oggi in Francia,
calano le persone ricoverate
in terapia intensiva. 19.25
Trend in inversione i Sicilia
ove i contagiati sono 48 in
meno rispetto a ieri. 19.15
Record di sanitaria infettati
in Spagna. Ben il 20% di
coloro che hanno contratto
il virus nel regno che
occupa gran parte della
penisola iberica, infatti,
appartiene a questa
categoria. 19.06 Supera
ufficialmente quota 200
mila il numero di vittime
accertate in tutto il Mondo
dopo aver contratto il
Covid-19. Sono già 823,360
le persone guarite, mentre
in questo momento ci sono
complessivamente
1, 850, 488 di amm a l a t i .
18.45 Di seguito il numero
di casi attualmente positivi
in ogni regione: 34.473 in
Lombardia,
12.347
in Emilia-Romagna, 15.502
in Piemonte, 9.432 in
Veneto, 6.146 in Toscana,
3.433 in Liguria, 3.272 nelle
Marche, 4.561 nel
Lazio, 2.935 in Campania,
1.744 nella Provincia
autonoma di Trento, 2.919
in Puglia, 1.084 in Friuli
Venezia Giulia, 2.272
3570
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non è da escludere che il
Premier parli domani. 07.20
Ricordiamo i numeri
aggiornati sul contagio in
Italia: TOTALE CONTAGI IN
ITALIA
(dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
(ieri aumento di 2.357):
105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(ieri calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(ieri aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
(ieri aumento di 2.622)
07.15 Oggi il premier
Giuseppe Conte riceverà il
dossier sulle riaperture
stilato dalla task-force
p r es ied uta d a Vince nzo
Colao. Il Presidente del
Consiglio parlerà poi in
serata agli italiani? 07.10
Buongiorno e benvenuti alla
D I R E T T A
L I V E
sull'emergenza coronavirus.
La nostra DIRETTA LIVE,
per oggi, finisce qua. Grazie
per essere rimasti con noi,
a domani! 23.40 Il premier
britannico Boris Johnson
tornerà al lavoro lunedì.
23.30 OMS: "Nessuna
prova che l'infezione dia
immunità". 23.20 In Brasile
superate le 4000 vittime. Il
totale dei contagi è 58.509.
23.00 In Italia i test
sierologici verranno fatti a
partire dal 4 maggio. 22.50
Positivi in data odierna il
3,7% dei tamponi, mai così
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415 morti nelle ultime 24
ore dopo aver contratto il
virus per un totale di
26.384 vittime, mentre
continua a diminuire per
fortuna il numero dei
malati. In questo momento
ci sono 105.847 persone
ammalate di Covid-19 nel
Bel Paese, ben 680 in meno
rispetto a 24 ore fa, di cui
2.102 si trovano in terapia
intensiva, 21.533 sono
ricoverate con sintomi e
82.212 sono in isolamento
domiciliare. 17.50 A breve
la Protezione Civile
diffonderà il nuovo
bollettino aggiornato per
quanto
riguarda
l'andamento del contagio in
Italia. 17.27 Dati aggiornati
i n
C a l a b r i a :
complessivamente,
dall'inizio della pandemia ad
oggi, sono stati effettuati
28.006 tamponi con 1.088
casi positivi (9 in più
rispetto a ieri) e 80 morti
(dato invariato nelle ultime
24 ore). 17.08 In attesa del
nuovo bollettino della
Protezione Civile, di seguito
riportiamo la situazione
aggiornata al 24 aprile del
Coronavirus in Italia.
TOTALE CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
192.994:
106.527
ammalati, 60.498 guariti,
25.969 morti TOTALE
MALATI: 106.527 di cui:
2.173 in terapia intensiva,
22.068 ricoverati con
sintomi, 82.286 in
isolamento domiciliare
16.47 Dati ufficiali Regno

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Unito: 813 nuovi decessi
solo negli ospedali nelle
ultime 24 ore per un totale
di 20.319. Quasi 5000
nuovi contagi (4.913) per
un totale di 127,714
ammalati che hanno
contratto il Covid-19. 16.29
In tutto il Mondo, sono
attualmente 2,855,761 i
casi positivi accertati di
Covid-19 dall'inizio della
pandemia con 198,537
decessi, 815,945 guarigioni
e 1,841,279 ammalati.
16.10 I presidenti della
Società Italiana di
Psichiatria annunciano un
notevole incremento del
consumo di ansiolitici:
"L'ansia, la frustrazione, i
sensi di colpa, i disturbi del
sonno a causa dei lutti
multipli e della paura di non
aver fatto abbastanza per i
propri pazienti, secondo
dati SIP, riguardano il 50%
degli operatori sanitari. Un
indicatore indiretto di
questa situazione è
l'incremento di almeno il
30% del consumo di
ansiolitici dall'inizio della
pandemia. È bene ricordare
che chiedere aiuto non è un
segnale di debolezza ma di
forza, per evitare domani
l'ondata di sindromi post
traumatiche da stress".
15.51 Dati aggiornati per
quanto riguarda la Regione
Lazio,
riportati
dall'assessore alla sanità
Alessio D'Amato: "Oggi
registriamo un dato di 92
casi di positività e prosegue
un andamento stabilmente
3571

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

in Sicilia, 2.061 in Abruzzo,
1.035 nella Provincia
autonoma di Bolzano, 297
in Umbria, 794 in Sardegna,
811 in Calabria, 313 in Valle
d'Aosta, 218 in Basilicata e
198 in Molise. 18.25 Di
seguito
il
quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a sabato
25 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 195.351
(oggi aumento di 2.357):
105.847 ammalati, 63.120
guariti, 26.384 morti
TOTALE MALATI: 105.847
(oggi calo di 680) di cui:
2.102 in terapia intensiva,
21.533 ricoverati con
sintomi, 82.212 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 26.384
(oggi aumento di 415)
TOTALE GUARITI: 63.120
(oggi aumento di 2.622)
18.10 Sono numeri
abbastanza positivi ed
importanti quelli che
emergono dall'ultimo
bollettino pubblicato dalla
Protezione Civile per
monitorare la situazione
legata al Coronavirus in
Italia. Rispetto a ieri, si
registrano 2.357 nuovi
contagi per un totale di
195.351 casi positivi
accertati al Covid-19
dall'inizio della pandemia.
Sempre incoraggiante il
dato legato alle guarigioni,
con 2.622 nuovi guariti che
portano il numero
complessivo a 26.384.
Rimane purtroppo alto il
dato dei decessi, con altri
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attestazione e 12 per aver
violato la quarantena. In
tutto sono state controllate
287579 persone. 98590 le
attività commerciali
controllate, con 149
sanzioni e 24 chiusure.
13.57 Così Luca Zaia: "Non
si dica che qui c'è qualcuno
di irresponsabile che firma
ordinanze alla carlona: lo
spartiacque è il DPCM del 4
aprile che scioglie la
chiusura totale. Sono tutte
in scia e rispettose dei
DPCM". 13.38 Secondo
quanto riportato da
SkyTG24, sarà approvato la
prossima settimana il
disegno di legge 'Riparti
Piemonte', con una
dotazione di 800 milioni di
euro. 13.21 Prosegue
Domenico
Arcuri:
"Distribuiremo
le
mascherine anche alla
Pubblica Amministrazione,
ai trasporti pubblici, alle
forze dell'ordine e a tutti i
componenti del sistema
p u b b l i c o
c h e
ricominceranno a vivere dal
4 maggio. Distribuiremo i
dpi anche alle RSA, siano
essere pubbliche, poche, o
private, molte: è un gesto
necessario di solidarietà,
vicinanza e sostegno a
luoghi che sono sempre più
l'epicentro di questa grave
crisi". 12.55 Domenico
Arcuri assicura che il prezzo
delle mascherine verrà
calmierato: "Nelle prossime
ore, fisseremo il prezzo
massimo al quale le
mascherine potranno essere
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vendute. Lo faremo sia con
riferimento al prezzo che
con aliquota fiscale
connessa allo stesso. Ne
distribuiamo un numero
sufficiente per le regioni
affinché ne mettano da
parte una quota. Stiamo
anche lavorando per ridurre
fino ad azzerare le
importazioni". 12.39 Dati
ufficiali Regione Basilicata:
"La task force regionale
comunica che in tutta la
giornata di ieri, 24 aprile,
sono stati effettuati 766
test per l'infezione da Covid
- 19. Di questi: 765 sono
risultati negativi e 1
positivo. Il caso positivo
riguarda il comune di
Bernalda. Con questo
aggiornamento i casi di
contagio confermati in tutta
la regione sono 218 Ieri
erano 229, ai quali vanno
aggiunti 1 positivo e
sottratte 11 persone guarite
(una delle quali della
regione Calabria ma
domiciliata in Basilicata) e 1
persona deceduta, su un
totale di 9792 tamponi
analizzati, di cui 9429
risultati negativi". 12.18
L'economista Enrico
Giovannini, già presidente
dell'Istat e poi ministro del
Lavoro tra il 2013 e il 2014,
ha parlato della Fase 2 in
un'intervista a La Stampa:
"C'è una necessità, ci sono
fondi straordinari, serve
una rivoluzione sostenibile,
non possiamo riprendere a
spendere con gli stessi
criteri che hanno portato
3572
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sotto i 100 casi e un trend
all'1,5%". La regione ha poi
reso noto di aver distribuito
453.400 mascherine
chirurgiche, 46.280
maschere FFP2, 13.610
maschere FFP3, 32.600
camici impermeabili, 11.600
calzari, 331.000 guanti e
4.300 cuffie presso le
strutture sanitarie. 15.33 Il
massimo campionato di
calcio maschile polacco
ripartirà il prossimo 29
maggio a porte chiuse.
"Abbiamo un piano specifico
per arrivare alla prima
partita dell'Ekstraklasa (la
serie a polacca), che
potrebbe svolgersi alla fine
di maggio", ha dichiarato il
premier polacco Mateusz
Morawiecki. 15.16 Dati
ufficiali Croazia: i guariti
sono 1034, mentre
attualmente gli ammalati
sono 982. Ieri si sono
registrati 9 casi e 3 decessi
per un totale di 54 morti.
14.57 Dati ufficiali Spagna:
sono 378 i decessi registrati
ieri, per un totale di 22902.
I contagi invece sono in
tutto 205905, dei quai 2944
nelle ultime 24 ore. Ieri
sono guarite 3353 persone,
per un totale di 95708.
14.40 Dati ufficiali Paesi
Bassi: ieri si sono registrati
100 ricoveri, 120 decessi e
655 contagi. Le cifre totali
parlano di 37190 contagi,
10381 ricoveri e 4409
decessi. 14.14 Dati ufficiali
Viminale: ieri sono state
multate 6679 persone, 95
denunciate per falsa
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da fondazioni, quindi
soggetti che non avevano
capacità di affrontare questi
temi". 10.27 Alcuni Paesi
"che sono stati colpiti
all'inizio della pandemia
stanno iniziando a vedere
una rinascita nei casi. Non
bisogna commettere errori:
abbiamo ancora molta
strada da fare. Questo virus
sarà con noi per molto
tempo". Lo ha detto il
direttore generale dell'Oms,
Tedros
Adhanom
Ghebreyesus. 10.10 "I primi
casi di coronavirus erano
noti al governo cinese forse
già
a
novembre,
sicuramente a metà
dicembre, e si sono presi
del tempo per riferirlo al
resto del mondo, compresa
l'Organizzazione mondiale
per salute" a riferirlo è il
segretario di Stato
americano Mike Pompeo.
09.52 Così Michele
Emiliano, Governatore della
Regione Puglia: "Stiamo
pensando a misure molto
rigide a tutela della salute,
che consenta a chiunque
decida di passare le
vacanze in Puglia di
effettuare tamponi
all'entrata delle strutture
turistiche per garantire tutti
gli altri ospiti". 09.29 Così
Roberto Gualtieri dopo
l'approvazione del DEF: "55
miliardi per le famiglie, per
le imprese, per la sanità e
ulteriori risorse per la
liquidità e per proteggere le
nostre aziende e poi
cancelliamo tutti gli
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aumenti Iva previsti per i
prossimi anni. E' un
intervento poderoso, senza
precedenti,necessario per
sostenere e aiutare il paese
in questo momento così
difficile e provare a ripartire
tutti insieme". 09.08 Così al
Corriere della Sera il
presidente dell'INPS,
Pasquale Tridico: "Abbiamo
gestito
quello
di
cittadinanza, che oggi va a
1,1 milioni di famiglie per
2,5 milioni di persone. Non
ci credeva nessuno.
Gestiremo anche il Reddito
di emergenza. Questo lo
deciderà il Governo. Io
credo si possa pensare a
uno strumento temporaneo,
per 2-3 mesi, per dare
sostegno a quelle famiglie
che non hanno accesso al
Reddito di cittadinanza
perché con ISEE superiore a
9.360 euro. Per esempio
fino a 15 mila euro, a patto
però che non siano
beneficiarie di alcuna
prestazione pensionistica,
né abbiano redditi da lavoro
o sussidi". 08.48 Così Luigi
Di Maio a La Stampa:
"Questa è la partita della
vita per noi. E non è ancora
finita. Anzi è appena
iniziata. Un finanziamento a
fondo perduto non significa
so ldi r egalat i. S i g n i f i c a
entrare in un circuito in cui
le risorse finanziarie della
Commissione vanno
comunque restituite". 08.22
In Italia sono 192994 i casi
accertati di contagio, con
25969 decessi e 60498
3573
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l'Italia nella debolezza in cui
si trovava tre mesi fa;
siamo onesti, non era il
massimo". 11.40 Dati
ufficiali Belgio: nelle ultime
24 ore ci sono stati 217
ricoveri ma anche 195
dimessi. I decessi sono stati
241, per un totale di 6917.
11.18 "L'utilizzo dei
tamponi, dei test rapidi e
dei dispositivi di protezione
individuale rappresentano,
al momento, gli strumenti
più importanti per garantire
la sicurezza; insieme ad
una nuova riorganizzazione
degli ospedali e delle cure
territoriali per garantire
assistenza sia a malati
Covid che non Covid. Le
scelte sinora effettuate non
sono state concordate con
la classe medica pugliese,
ed alcune di queste scelte
sono
difficilmente
condivisibili sul piano clinico
e assistenziale". E' un
passaggio della lettera
inviata dai sei presidenti
degli Ordini dei medici di
Puglia al governatore
Michele Emiliano. 10.45
Così Giulio Gallera: "Nelle
RSA i controlli ci sono stati,
del resto le ATS avevano il
compito di fare la
sorveglianza, ma adesso
andiamo a verificare la
situazione caso per caso. E'
chiaro che forse il modello
RSA è un modello che non
aveva le capacità per la
gestione dei pazienti Covid.
Non dimentichiamo che le
RSA sono enti privati,
gestiti da soggetti privati o
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momento non ci sono
comunicazioni ufficiali, lo
scopriremo in giornata.
23.30 Ricordiamo i numeri
di oggi in Italia. TOTALE
CONTAGI IN ITALIA
(dall'inizio dell'emergenza):
192.994 (oggi aumento di
3.021): 106.527 ammalati,
60.498 guariti, 25.969
morti TOTALE MALATI:
106.527 (oggi calo di 321)
di cui: 2.173 in terapia
intensiva, 22.068 ricoverati
con sintomi, 82.286 in
isolamento domiciliare
TOTALE MORTI: 25.969
(oggi aumento di 420)
TOTALE GUARITI: 60.498
(oggi aumento di 2.922)
23.20 Il numero di decessi
di persone contagiate dal
coronavirus ha superato
quota 195 mila. 23.10 Si va
verso il riavvio dei cantieri
di edilizia pubblica dal 27
aprile. E' quanto emerge
dalla riunione dei capi
delegazione con il premier
Giuseppe Conte. Il riavvio
di manifattura e cantieri
privati dovrebbe essere
confermato dal 4 maggio
23.00 Luigi Di Maio:
"Restiamo uniti per
accompagnare il Paese in
questa delicata fase. Diamo
il nostro contributo,
rafforzando l'Italia. Siamo
una nazione forte e
credibile. Dimostriamolo
tutti" 22.50 Wall Street
chiude positiva. Il Dow
Jones sale dell'1,09% a
23.771,36 punti, il Nasdaq
avanza dell'1,65% a
8.634,52 punti mentre lo
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S&P 500 mette a segno
un progresso dell'1,39% a
2.836,60 punti. 22.40 "Ci
attendiamo che il nuovo
debito dell'Italia in seguito
alla pandemia sarà
acquistato dalla Bce tramite
i programmi pre-esistenti e
nuovi, incluso quello da 750
miliardi di euro chiamato
PEPP". Lo afferma S&P.
22.30 S&P prevede che il
deficit italiano salirà al
6,3% del pil alla fine del
2020 con un debito vicino al
153%. 22.20 CLASSIFICA
NAZIONI CON MAGGIOR
NUMERO DI MORTI PER
CORONAVIRUS: 1. USA
50.836 2. Italia 25.969 3.
Spagna 22.524 4. Francia
21.856 5. Gran Bretagna
19.506 6. Belgio 6.679 7.
Germania 5.577 8. Iran
5.574 9. Cina 4.632 10.
Paesi Bassi 4.289 22.10
CLASSIFICA CONTAGI
CORONAVIRUS NEL MONDO
(PRIMI 10 PAESI): 1. USA
890.719 (50.836 morti) 2.
Spagna 219.764 (22.524
morti) 3. Italia 192.994
(25.969 morti) 4. Francia
158.183 (21.856 morti) 5.
Germania 153.584 (5.577
morti) 6. Gran Bretagna
143.464 (19.506 morti) 7.
Turchia 101.790 (2.491
morti) 8. Iran 88.194
(5.574 morti) 9. Cina
82.804 (4.632 morti) 10.
Russia 68.622 (615 morti)
21.50 Per l'istituto
Superiore della sanità c'è
un netto miglioramento
della
situazione
epidemiologica. 21.40 La
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guarigioni. Gli ammalati nel
Paese attualmente sono
106527. 07.56 Il Papa
come di consueto anche
oggi, 25 aprile, celebra la
Messa mattutina a Santa
Marta: "Preghiamo insieme
oggi per le persone che
svolgono servizi funebri: è
tanto doloroso, tanto triste,
quello che fanno loro, e
sentono il dolore di questa
pandemia così vicino.
Preghiamo per loro". 07.35
Nel mondo sono 2831915 i
casi accertati di contagio,
con 197318 decessi e
807037 guarigioni. Gli
ammalati nel mondo
attualmente sono 1827560.
07.15 Negli Stati Uniti nelle
ultime 24 ore si sono
registrati 1258 decessi nelle
ultime 24 ore, per un totale
di 51017, ma questo è il
dato più basso da 20 giorni
a questa parte. Tuttavia,
secondo la John Hopkins
University, che ha fornito il
dato, è ancora troppo
presto per dire che ci sia
una tendenza favorevole
nella lotta al virus. 07.10
Buongiorno e benvenuti ad
una nuova giornata in
compagnia dei nostri
aggiornamenti sulla
situazione coronavirus.
Grazie a tutti per averci
seguito durante questa
giornata. Appuntamento a
domani con la DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus. 23.35 Domani
parlerà Giuseppe Conte e
comunicherà il calendario
delle riaperture in Italia? Al
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che muoverà circa 150
miliardi. E' l'ipotesi allo
studio del governo per il
nuovo decreto di aprile.
L'intervento conterà su 55
miliardi di deficit e su una
serie di stanziamenti che
n o n
i n c i d o n o
sull'indebitamento. 20.50 Il
rapporto tra nuovi positivi e
tamponi effettuati è del
4,84%, il più basso di
sempre. 20.40 Più della
metà delle Regioni italiane
fanno segnare un calo dei
malati per il coronavirus.
Dai dati della Protezione
civile emerge infatti che i
pazienti attualmente positivi
sono in diminuzione in 11
Regioni: Emilia-Romagna,
Veneto, Toscana, Liguria
Campania, Puglia, Abruzzo,
Umbria, Sardegna, Calabria
e Valle d'Aosta. 20.30 Il 28
aprile il Tesoro offrirà in
asta Bot a 6 mesi per un
importo massimo di 7
miliardi di euro e Bot a 3
mesi fino a 3,5 miliardi. Lo
ha comunicato il Mef. 20.20
Il presidente Sergio
Mattarella ha firmato la
conversione in legge del
Cura
Italia,
con
modificazioni, del decretolegge 17 marzo 2020, n.
18. 20.10 Dal Def
approvato dal Consiglio dei
Ministri: L'azione del
governo "sarà indirizzata
all'introduzione di innovativi
strumenti europei che
possano assicurare una
risposta adeguata della
politica di bilancio alla luce
della gravità della crisi".
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20.00 Per il quinto giorno di
fila c'è stato un calo dei
malati. 19.50 "Nelle
r e s i d e n z e
s o c i o
assistenziali" della Toscana
"sono stati eseguiti 33.000
test sierologici e siamo in
attesa della risposta
diagnostica definitiva". Lo
rende noto la Regione.
19.40 Vincenzo De Luca,
Governatore di Regione
Campania: C'è gente che
non ha ancora capito fino in
fondo che noi riprendiamo
in un contesto di prudenza
e tutela rispetto ai pericoli
di ripresa del contagio".
19.29 Il campionato di
calcio olandese è stato
sospeso, cancellata
l'Eredivisie: non si
assegnerà lo scudetto.
19.19 Così Michele
Emiliano, Governatore della
Regione Puglia: "Stiamo
pensando a misure molto
rigide a tutela della salute,
che consenta a chiunque
decida di passare le
vacanze in Puglia di
effettuare tamponi
all'entrata delle strutture
turistiche per garantire tutti
gli altri ospiti". 19.07
CLASSIFICA NAZIONI CON
MAGGIOR NUMERO DI
MORTI PER CORONAVIRUS:
1. USA 50.836 2. Italia
25.969 3. Spagna 22.524 4.
Francia 21.856 5. Gran
Bretagna 19.506 6. Belgio
6.679 7. Germania 5.577 8.
Iran 5.574 9. Cina 4.632
10. Paesi Bassi 4.289 18.42
CLASSIFICA CONTAGI
CORONAVIRUS NEL MONDO
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Francia ha lanciato un
sostanzioso pacchetto di
aiuti di complessivi 12
miliardi di euro per
sostenere la compagnia
automobilistica Renault e
quella aerea Air France
21.30 Anche per il mese di
maggio il pagamento delle
pensioni alle Poste sarà
anticipato rispetto alle
normali scadenze e verrà
distribuito su più giorni. Lo
rende noto l'Inps. Il
pagamento avverrà
secondo il seguente
calendario: il 27 aprile i
cognomi dalla A alla B; il 28
quelli dalla C alla D; il 29
aprile, i cognomi dalla E alla
K; il 30 quelli dalla L alla P;
il 2 maggio (solo mattina), i
cognomi dalla Q alla Z.
21.20 Roberto Gualtieri
dopo l'approvazione del
Def: "55 miliardi per le
famiglie, per le imprese, per
la sanità e ulteriori risorse
per la liquidità e per
proteggere le nostre
aziende e poi cancelliamo
tutti gli aumenti Iva previsti
per i prossimi anni. E' un
intervento poderoso, senza
precedenti,necessario per
sostenere e aiutare il paese
in questo momento
così difficile e provare a
r i p a r ti r e tutti insie me ".
21.10 Varato il Def, una
manovra economia da 55
miliardi di euro. Nelle
prossime ore arriveranno
tutte le novità ufficiali.
21.00 Una maximanovra
per
fronteggiare
l'emergenza coronavirus
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essere alto anche il numero
dei decessi, dato che nelle
ultime 24 ore se ne sono
registrati 420 per un totale
di 25969. Dei 106527
ammalati, 22068 sono
ricoverati con sintomi, altri
2173 sono in terapia
intensiva, infine 82286 sono
in isolamento domiciliare.
17.09 Dati ufficiali Regione
Toscana: 8877 casi positivi,
+97 rispetto a ieri, i guariti
sono 2002, +116 rispetto a
ieri, mentre i test sono
121336, 3159 effettuati
nella sola giornata di ieri.
Sono 19 i decessi nelle
ultime 24 ore. 16.47 In
Emilia-Romagna si riprende
con il cibo d'asporto.
Andrea Corsini dice a
SkyTG24:
"Stiamo
lavorando a un'ordinanza
che da lunedì prossimo, 27
aprile, permetterà il ritorno
alla vendita di cibo e
be vand e da aspo r t o da
parte di esercizi e attività
artigiane, dalle rosticcerie
alle gelaterie: lo si potrà
però andare a ritirare solo
dietro ordinazione on-line o
telefonica e quindi in
maniera contingentata, per
evitare assembramenti fuori
dal locale e la presenza di
non più di un cliente
dentro". 16.31 Quattro date
per riaprire l'Italia dopo
l'emergenza coronavirus:
sarebbe questo, a meno di
cambi di rotta, il calendario
del governo per la Fase 2. A
partire dal 27 aprile, con la
riapertura delle fabbriche di
macchine agricole, e quindi
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il 4 maggio con cantieri,
manifatturiero e lotto. L'11
maggio dovrebbero riaprire
negozi di abbigliamento e
calzature (e probabilmente
anche altre tipologie) e
infine il 18 maggio bar e
ristoranti. 16.04: Niente più
controlli dei biglietti in
treno, guanti e mascherine
per chi viaggia in aereo.
Sono alcune delle misure
previste nella bozza del
ministero dei Trasporti per
regolamentare
gli
spostamenti pubblici nella
Fase 2. In aereo sarà
misurata la temperatura dei
passeggeri all'arrivo e alla
partenza e saranno inoltre
predisposte le sanificazioni
degli spazi, mentre nelle
stazioni si pensa a percorsi
a senso unico. 15.24 Parla
Zaia all'ANSA: "La nostra
ordinanza di oggi non ha
alcuna
finalità
di
contrapposizione con quelle
che saranno le misure
n a z i o n a l i .
E '
l'interpretazione e il
riordino, in molti casi
l'allineamento, con altre
realtà regionali e con lo
stesso Dpcm vigente".
15.09 Iss: "Le donne sono
più colpite degli uomini, ma
sono al di sotto con i
decessi". 14.55 Nella
giornata di ieri sono stati
effettuati 400mila controlli,
6.216 persone e 144 titolari
di attività. 42 sono invece i
soggetti denunciati per false
dichiarazioni alle forze di
polizia e 14 quelli che
hanno
violato
la
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(PRIMI 10 PAESI): 1. USA
890.719 (50.836 morti) 2.
Spagna 219.764 (22.524
morti) 3. Italia 192.994
(25.969 morti) 4. Francia
158.183 (21.856 morti) 5.
Germania 153.584 (5.577
morti) 6. Gran Bretagna
143.464 (19.506 morti) 7.
Turchia 101.790 (2.491
morti) 8. Iran 88.194
(5.574 morti) 9. Cina
82.804 (4.632 morti) 10.
Russia 68.622 (615 morti)
18.16 Di seguito il quadro
complessivo delle cifre in
Italia, aggiornato a venerdì
24 aprile: TOTALE CONTAGI
IN ITALIA (dall'inizio
dell'emergenza): 192994:
106527 ammalati, 60498
guariti, 25969 morti
TOTALE MALATI: 106527 di
cui: 2173 in terapia
intensiva, 22068 ricoverati
con sintomi, 82286 in
isolamento domiciliare.
TOTALE MORTI: 25969
TOTALE GUARITI: 60498
18.06 Nuovo bollettino con
cifre importanti quello
fornito oggi, venerdì 24
a p r i l e, d a l l a Prote zione
Civile, in merito ai contagi
da Coronavius in Italia:
scende il totale degli
ammalati a 106527, con un
decremento di 321 unità,
ed il totale dei contagi
dall'inizio dell'epidemia a
192994. Sono infatti 3021 i
nuovi contagi complessivi. Il
numero dei guariti
fortunatamente sale di ben
2922 unità nelle ultime 24
ore, attestandosi a quota
60498, ma continua ad
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sopra la 'soglia' . A dirlo è il
ricercatore Merler alla
c o n f e r e n z a
stampa all'Istituto
s u l l ' a n d a m e n t o
epidemiologico di Covid-19.
13.03 Come riportato da
SkyTG24, in Veneto nuova
nuova ordinanza firmata
oggi dal governatore Luca
Zaia: via libera nella
regione alla vendita del cibo
per asporto nei take away,
pasticcerie e gelaterie finora era possibile solo la
consegna a domicilio mantenendo il divieto di
consumo all'interno dei
locali dell'esercizio. 12.48 Il
presidente dell'Istituto
superiore di sanità, Silvio
Brusaferro: "Ci sono aree a
bassa, media e alta
circolazione del virus e ci
sono focolai anche in aree a
bassa circolazione. Il
miglioramento è netto, ma
serve cautela". 12.33
"Sebbene la pandemia di
coronavirus stia causando
un grave shock economico
che spingerà il debito
pubblico italiano a
raggiungere livelli record
quest'anno, l'affidabilità
creditizia del Paese
dovrebbe
rimanere
sostanzialmente inalterata
data la natura temporanea
della recessione e i bassi
costi di finanziamento". A
dirlo è Moody's Investors
Service. 12.17 Sono in
corso nella Rsa di
Mombretto di Mediglia
(Milano) le perquisizioni dei
carabinieri del Nas, visto
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che la struttura è al centro
di un'indagine della Procura
di Lodi per i contagi e i
morti da Coronavirus. 12.02
"Lo sforzo è collettivo,
riguarda operatori sanitari,
istituzioni pubbliche e tutti i
cittadini, per la ripresa è
essenziale essere uniti" a
sottolinearlo
è
il
governatore di Bankitalia,
Ignazio Visco. 11.46 "I
primi casi di coronavirus
erano noti al governo cinese
forse già a novembre,
sicuramente a metà
dicembre, e si sono presi
del tempo per riferirlo al
resto del mondo, compresa
l'Organizzazione mondiale
per salute" a riferirlo è il
segretario di Stato
americano Mike Pompeo.
11.31 L'assessore
lombardo all'Autonomia e
Cultura Stefano Bruno Galli
annuncia: "Nella nostra
programmazione annuale
avevamo già previsto la
creazione di drive-in uno
strumento di per sé
affascinante che oggi
assume una dimensione
ancora più attuale perché
permette di fruire in grande
sicurezza
dell'arte
cinematografica". 11.16:
"La curva si è piegata,
possiamo guardare con
fiducia al futuro, ma con
cautela.
Ci
sono
le condizioni
per
programmare il domani ma
con
i
piedi
ben
piantati nell'oggi. Il virus
circola ancora nel nostro
territorio, guai a pensare
3577
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q u a r a n t e n a .
Complessivamente sono poi
state chiuse 25 attività o
esercizi commerciali. 14.40
Dalla Turchia volo speciale
della Turkish Airlines per
rimpatriare in Italia 150
residenti nel Bel Paese.
14.20 Annuncio della
Regione Piemonte: "La
Regione Piemonte nelle
scorse settimane ha chiesto
alla Protezione civile
nazionale italiana la
possibilita' di dislocare in
Piemonte parte degli
specialisti russi in Italia
nell'ambito della missione di
assistenza nel contrasto al
Covid-19 'Dalla Russia con
amore'". 14.05 Come
riportato da SkyTG24 "Il
Consiglio dei Ministri ha
approvato il Def e ha dato
via libera allo scostamento
di bilancio, che sarà
trasmesso alle Camere oggi
pomeriggio". 13.49 "Credo
ci siano state introduzioni
multiple del virus, e ciò
spiega come mai al 20
febbraio ci siamo trovati già
con centinaia di casi". Le
parole di Stefano Merler
dell'Istituto Kesler. 13.33 "Il
29 aprile ci sarà la
graduatoria dei test
sierologici e l'aggiudicazione
rispetto a quello selezionato
per lo studio di prevalenza
sul territorio nazionale". Lo
annuncia il presidente del
Consiglio superiore di
sanità, Franco Locatelli.
13.18 "L'indice di contagio
in Italia è tra 0,2 e 0,7 ma
ci vuole poco a tornare

oasport.it

13/05/2020 05:45
Sito Web

è ricoverato da almeno due
giorni in ospedale nella città
del sud della Francia e ieri
è stato trasferito in
rianimazione
per
l'aggravarsi delle sue
condizioni. 10.39: Da
domenica 26 aprile anche a
Sassari sarà consentito
prendere una boccata d'aria
facendo una passeggiatina
o dell'attività fisica sotto
casa. Lo stabilisce
un'ordinanza del sindaco,
Nanni Campus, che entrerà
in vigore, appunto da
dome n ica. 10. 36: S o n o
5.849 i nuovi casi di Covid19 registrati in Russia nelle
ultime 24 ore, una cifra in
salita rispetto ai 4.774 di
ieri. In totale, dall'inizio
dell'epidemia, i contagi
accertati in Russia sono
68.622 e i morti 615, di cui
60 nel corso dell'ultima
giornata. Lo riporta il centro
operativo russo per la lotta
al coronavirus. 10.23:
Salgono di oltre un milione i
nuovi poveri che hanno
bisogno di aiuto anche per
mangiare per effetto delle
limitazioni imposte per
contenere il contagio e la
conseguente perdita di
opportunita' di lavoro,
anche occasionale. E'
quanto emerge da una
stima della Coldiretti sui
due mesi dall'inizio del
primo lockdown in alcune
aree per estendersi poi in
tutta Italia 10.19: Ok
all'aggiornamento del
Protocollo condiviso sulle
misure per il contrasto al
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Covid-19 negli ambienti di
lavoro, sottoscritto il 14
marzo,
che
viene
così "integrato" in vista
della fase due. Dopo un
confronto andato avanti
tutta la notte, le parti
s o c i a l i
h a n n o
raggiunto l'intesa, alla
presenza della ministra del
Lavoro, Nunzia Catalfo.
10.11: Hong Kong registra
zero nuovi casi di contagio
da coronavirus, per la
seconda
volta
in
cinque giorni. Il numero
totale di contagi rimane
fermo a quota 1.035, con
quattro morti, dopo i due
nuovi casi registrati ieri, e
da 13 giorni consecutivi si
verificano meno di dieci
contagi al giorno. 10.04:
Dalle riunioni di lavoro ai
ritrovi (virtuali) con parenti
e amici: dall'inizio
dell'emergenza coronavirus
le app di videochiamate
sono sempre più utilizzate
per superare le settimane di
isolamento. 10.01: Il museo
di
Firenze
offre,
gratuitamente, la possibilità
di visitare alcune sale
restando comodamente sul
divano. Attraverso il sito si
può osservare e avere
informazioni sulle opere in
mostra come se si fosse
realmente all'interno della
struttura. 09.52: Ha
concluso intorno alle 9 di
oggi le manovre di
ormeggio
al
molo
polisettoriale la Costa
Favolosa. La nave è a
Taranto col suo equipaggio,
3578

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

che la battaglia sia vinta.
Abbiamo creato le
condizioni ma adesso
prudenza e gradualità
massima, siamo davanti a
un nemico difficile". Così il
ministro della Salute
Roberto Speranza. 11.11:
Ci sono nuovi indagati tra
i vertici e responsabili del
Pio Albergo Trivulzio, oltre
al dg Giuseppe Calicchio,
nell'inchiesta per epidemia
e omicidio colposi della
Procura di Milano. 11.02:
L'accordo tra sindacati e
i
m
p
r
e
s
e
per l'aggiornamento del
protocollo sulla sicurezza
rappresenta una sintesi
"equilibrata e responsabile".
Lo sottolinea la segretaria
generale della Cisl,
Annamaria
Furlan,
spiegando che sono state
inserite azioni e procedure
molto innovative. 10.54: Il
"lungo confronto" con le
parti sociali "si è concluso in
modo proficuo e positivo.
Un confronto dal quale, in
vista dell'avvio della fase 2,
la tutela della salute di tutti
i lavoratori, la bussola che
ci ha sempre guidati, esce
ulteriormente rafforzata".
Cosi' la ministra del Lavoro
e delle Politiche sociali,
Nunzia Catalfo, dopo l'ok
all'aggiornamento del
Protocollo del 14 marzo.
10.46: E' il primo calciatore
di Ligue 1 positivo al
coronavirus, e ora è
ricoverato in rianimazione:
Junior Sambia, 23 anni,
jolly di centrocampo,
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consentano di andare in
spiaggia ma mantenendo
un certo distanziamento
sociale. Dopo la proposta
delle cabine in plexiglass,
ora un team di architetti
romani ha progettato
cupole in bamboo removibili
con doccia interna. 09.15: A
Milano i commercianti si
preparano alla Fase 2,
organizzandosi per
mantenere le misure di
sicurezza e tenere puliti gli
spazi e la merce in vendita.
Si igienizzano le strutture e
anche gli abiti pronti a
essere messi in vetrina.
09.11: La Corea del Sud ha
registrato giovedì appena 6
nuovi casi di infezioni da
Covid-19, di cui 2 importati,
facendo salire il totale a
10.708. Il Korea Centers for
Disease Control and
Prevention (Kcdc), nel
bollettino quotidiano, non
ha riportato altri decessi
che restano fermi a 240.
09.06: Focolaio di
coronavirus nel reparto di
Geriatria dell'ospedale
Infermi di Rimini dove otto
pazienti (due uomini e sei
donne) e sei operatori
sanitari (quattro infermieri)
risultano contagiati. Lo
riportano i quotidiani locali.
08.54: Sono i suggerimenti
che arrivano dal presidente
Usa Donald Trump, che
indica come si potrebbero
testare iniezioni di
ultravioletti, di disinfettanti
e di candeggina per vedere
se sono efficaci nel
contrastare il virus.
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L'indicazione ha scatenato
numerose polemiche. Molti
esperti definiscono
"irresponsabile e pericoloso"
il suggerimento di Trump
perché potrebbe spingere
qualcuno a provare a
iniettarsi il disinfettante in
casa per conto proprio.
08.51: Molti operatori
sanitari, impegnati
nell'emergenza, hanno
deciso di disegnare sulle
tute protettive nomi e
numeri dei loro idoli
calcistici. Da Dybala a
Chiellini, da Acerbi a Vieri,
diversi giocatori hanno
condiviso le immagini sui
propri profili social. 08.46:
Il lockdown imposto
dall'emergenza Covid-19 ha
imposto il distanziamento
sociale, che potrebbe
essere necessario anche
d'estate. In vista della
stagione balneare, ecco
l'idea progettata da un
ingegnere che ha già il
copyright in 176 Paesi.
08.35: L'economista Enrico
Giovannini, già presidente
dell'Istat e poi ministro del
Lavoro tra il 2013 e il 2014,
ha parlato della Fase 2 in
un'intervista alla Stampa:
"C'è una necessità, ci sono
fondi straordinari, serve
una rivoluzione sostenibile"
perché "non possiamo
riprendere a spendere con
gli stessi criteri che hanno
portato l'Italia nella
debolezza in cui si trovava
tre mesi fa; siamo onesti,
non era il massimo". 08.24:
Il coronavirus Sars-Cov2 si
3579
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proveniente dalle Canarie,
per effettuare la quarantena
imposta dalle norme del
Coronavirus. 09.47: Sul
Recovery Fund contro il
Covid19 "l'Europa faccia in
fretta". La richiesta arriva
dal vicepresidente di Forza
Italia, Antonio Tajani,
secondo il quale "in
aggiunta ai fondi della
Banca centrale europea,
serve altra liquidità per
imprese, famiglie e
lavoratori. Ora servono
coraggio e ambizione".
09.45: Il leader della Lega,
Matteo Salvini, torna a
premere per le riaperture:
"Per quello che mi riguarda
tutti quelli che possono
riaprire in sicurezza
dovrebbero poter riaprire
oggi stesso", ha detto poco
fa intervenendo ad Agorà.
09.37: Le Borse europee
aprono in calo dopo il
vertice Ue di ieri. I mercati
non sembrano essere
entusiasti dell'accordo e
attendono di conoscere le
modalità
per
il
finanziamento del recovery
fund.
Restano
le
preoccupazioni per i danni
provocati dal coronavirus
all'economia globale. 09.32:
Molte città, in queste
settimane di lockdown,
hanno deciso di illuminare i
propri monumenti come
omaggio alle vittime o come
ringraziamento per il
personale sanitario alle
prese con l'emergenza.
09.23: In vista dell'estate,
si cercano soluzioni che
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subito dopo". 08.03:
E ' p o l e m i c a
s u l
"suggerimento" del
presidente Trump, che
durante la conferenza
stampa alla Casa Bianca ha
invitato gli scienziati a
testare l'uso di ultravioletti
e di iniezioni di disinfettanti
e candeggina per vedere se
uccidono il coronavirus.
07.51: Quattro date per
riaprire l'Italia dopo
l'emergenza coronavirus:
sarebbe questo, a meno di
cambi di rotta, il calendario
del governo per la Fase 2. A
partire dal 27 aprile, con la
riapertura delle fabbriche di
macchine agricole, e quindi
il 4 maggio con cantieri,
manifatturiero e lotto. L'11
maggio dovrebbero riaprire
negozi di abbigliamento e
calzature (e probabilmente
anche altre tipologie) e
infine il 18 maggio bar e
ristoranti.
07.44:
"Preghiamo per gli
studenti che devono
lavorare tanto per fare
lezione viainternet e altre
vie mediatiche". Questo il
primo pensiero di Papa
Francesco durante la messa
quotidiana a Santa Marta.
07.36: Secondo il bilancio
fornito dalla Johns Hopkins
University, nel mondo sono
ormai stati superati i 2,7
milioni di casi di
coronavirus, con quasi 191
mila morti. I contagi sono
stati finora 2.709.408
mentre i decessi 190.858.
07.25: Gli Stati Uniti si
stanno avvicinano al
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triste primato dei 50.000
morti per coronavirus. I casi
accertati, secondo la Johns
Hopkins University, sono
infatti 866.646 e i decessi
49.759. Intanto è polemica
sul "suggerimento" del
presidente Trump, che
durante la conferenza
stampa alla Casa Bianca ha
invitato gli scienziati a
testare l'uso di ultravioletti
e di iniezioni di disinfettanti
e candeggina per vedere se
uccidono il coronavirus.
07.20: Impennata di
decessi per coronavirus in
Brasile. Sono 407 i casi
mortali confermati nelle
ultime 24 ore: si tratta della
cifra più alta mai registrata
nel Paese sudamericano,
che porta il totale a 3.313.
Lo rivela il ministero della
Salute. Il precedente
picco di decessi era stato
lo scorso 17 aprile, con 217
morti. I contagi da
coronavirus sono 49.492,
3.735 quelli accertati nelle
ultime 24 ore. 07.14: Via
libera della Camera
a m e r i c a n a a l l o
stanziamento di 484
miliardi di dollari per le Pmi
e gli ospedali travolti dal
coronavirus. I fondi
approvati
vanno
a finanziare il Payckek
Protection Program, il piano
per le imprese già
approvato e che ha
registrato in pochi
giorni l'esaurimento dei 350
miliardi precedentemente
stanziati. Il provvedimento,
che aveva già incassato
3580
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trasmette principalmente
per via aerea, attraverso il
contatto con le goccioline
del respiro delle persone
infette. Tuttavia, anche se
studi sono ancora in corso,
il virus sembra sopravvivere
per alcune ore anche sulle
superfici. Per questo il
ministero della Salute
fornisce indicazioni su come
mantenere pulita la casa,
dove a causa delle
restrizioni in vigore si passa
molto più tempo di prima.
08.18: Niente più controlli
dei biglietti in treno, guanti
e mascherine per chi
viaggia in aereo. Sono
alcune delle misure previste
nella bozza del ministero
dei
Trasporti
per
regolamentare
gli
spostamenti pubblici nella
Fase 2. In aereo sarà
misurata la temperatura dei
passeggeri all'arrivo e alla
partenza e saranno inoltre
predisposte le sanificazioni
degli spazi, mentre nelle
stazioni si pensa a percorsi
a senso unico. 08.09: Si
lavora per dare il via in
Italia durante l'estate alla
sperimentazione clinica
sull'uomo di un vaccino anti
Covid-19. Lo ha reso noto il
consorzio europeo costituito
tra le aziende ReiThera di
Pomezia (Roma), Leukocare
di Monaco e Univercells di
Bruxelles. "ReiThera sta
svolgendo le attività
preparatorie per iniziare i
test - scrive il consorzio in
una nota -. La produzione
su larga scala verrà avviata
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l'ok del Senato, approda
sulla scrivania di Donald
Trump. 07.10: Buongiorno
e bentrovati alla DIRETTA
LIVE sull'emergenza
coronavirus in Italia e nel
mondo. Buongiorno e
benvenuti alla DIRETTA
LIVE con tutte le notizie sul
coronavirus: in tempo reale
vi informeremo sull'allarme
che è divampato in Italia
nella giornata di ieri per
questo virus esploso in Cina
più di un mese fa e arrivato
anche nel nostro Paese. Il
primo contagiato è un
38enne di Codogno, un
piccolo comune in provincia
di Lodi, che avrebbe
contratto il virus dopo
essere stato a contatto con
un collega di lavoro
rientrato di recente dalla
Cina. Quest'uomo ha una
vita sociale molto attiva,
pratica sport e frequenta
molte persone: il virus si è
così diffuso rapidamente.
Nella tarda serata di ieri è
giunta anche la notizia del
primo decesso, un 78enne
in provincia di Padova. Al
momento si segnalano 20
contagi: 16 in Lombardia, 1
in Veneto, 3 nel Lazio ma
purtroppo il numero è
destinato a salire. Bisogna
prestare molta attenzione
ma è altrettanto importante
non farsi prendere dal
panico, la preoccupazione è
legittima e cresce ora dopo
ora. Di seguito la nostra
DIRETTA LIVE con tutti gli
aggiornamenti e le notizie
in tempo reale. Clicca qui

oasport.it
per mettere "Mi piace" alla
nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al
nostro gruppo Clicca qui per
seguirci su Twitter Foto:
LaPresse
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LINK: https://www.lastampa.it/vercelli/2020/05/13/news/il-presidente-dei-pediatri-italiani-imprudente-e-prematuro-il-ritorno-in-classe-a-borgosesi...

Il presidente dei pediatri
italiani: "Imprudente e
prematuro il ritorno in
classe a Borgosesia e
Quarona" Pubblicato il 13
Maggio 2020 «Che si
cerchino soluzioni per far sì
che i bimbi abbiano luoghi e
spazi dove poter stare in
piena sicurezza è giusto e
necessario, e queste
soluzioni si stanno
elaborando. Ma bisogna
essere chiari: in questa fase
è avventuroso e imprudente
riportare i bambini a scuola,
venendo meno ad una
circolare del ministero che
non è frutto di una scelta
personale del ministro
dell'Istruzione, ma di
considerazioni scientifiche
basate sull'andamento
dell'epidemia. Insomma,
non è ancora il caso di
consentire la frequenza
scolastica di bambini e
operatori». A sottolinearlo
sulle pagine di Repubblica è
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico su Covid19, dopo la notizia del

progetto in Piemonte per
riportare in classe i bambini
di Borgosesia, Varallo e
Quarona. A Borgosesia oggi
primo rientro per dieci
bambini: le "lezioni" sono in
palestra Giuseppe Orrù La
sperimentazione partita ieri,
martedì 12, in Valsesia,
nasce come sostegno alle
famiglie costrette a
rientrare al lavoro dopo il
lockdown, ma ha già
provocato un'aspra
polemica tra il sindaco di
Borgosesia e deputato della
Lega, Paolo Tiramani, e la
ministra all'Istruzione, Lucia
Azzolina. «In Piemonte non
c'è una situazione tranquilla
con
Covid-19:
è
a s s o l u t a m e n t e
prematuro riportare in
classe i bambini - sottolinea
Villani -. Le indicazioni del
Cts tengono conto delle
analisi sull'andamento del
virus in Italia, e i numeri ci
dicono che nelle regioni del
Nord la situazione è ancora
preoccupante. Siamo
finalmente scesi sotto i
mille cittadini in terapia
intensiva, ma muoversi in
autonomia adesso è

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

quantomeno imprudente e
inopportuno. E rischia di
trasformarsi in un
b o o m e r a n g » .
© R I P R O D U Z I O N E
RISERVATA I perché dei
nostri lettori " La risposta
più giusta è: perché non
riesco a farne a meno. Al
mattino presto, nel buio e
nel silenzio della casa,
scaricare il giornale sul
tablet. Lo sguardo sul
mondo. Le mie firme
preferite, che leggo a
prescindere dal tema
dell'articolo. La Stampa è
uno dei miei pochi vizi
quotidiani, da più di 30
anni, e non voglio smettere.
Stefano, Sangano (TO)
A B B O N A T I
A
TUTTODIGITALE I perché
dei nostri lettori "
L'informazione è un bene
pubblico,
buona
informazione produce effetti
benefici su tutta la società.
Sono abbonato per
finanziare una informazione
di
qualità,
meno
dipendende da pubblicità e
mode del momento.
Stefano, Berlino ABBONATI
A TOPNEWS I perché dei
3582
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nostri lettori " Ho scelto La
Stampa
perché
è
a u t o r e v o l e ,
sufficientemente neutro per
i miei gusti e non scade in
"pseudonotizie" trash come
altre testate che in genere
si leggevano a casa mia. In
particolare trovo molto utile
La Stampa Top News:
posso rimanere aggiornata
in modo veloce e comodo
senza rinunciare alla
qualità.
Demetra
ABBONATI A TOPNEWS I
perché dei nostri lettori " Ho
deciso di abbonarmi alla
Stampa perché mi piacciono
i suoi articoli e i suoi
approfondimenti,
soprattutto il "Buongiorno"
di Mattia Feltri, sempre
attuale e mai banale, e
perché in un mondo di fake
news ho ritenuto che
pagare per avere un
servizio di informazione sia
una scelta giusta e da
condividere. Daniele
A B B O N A T I
A
TUTTODIGITALE I perché
dei nostri lettori " Leggo il
vostro giornale da sempre.
Mi piace la posizione poco
allineata ma autorevole.
Riportate le notizie senza
farvi influenzare, in modo
libero.Questo voglio dal
"mio" giornale.E poi... è di
Torino! Marco
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 12
maggio 2020 Con la regia
da remoto di Lorenzo Loris,
tre attori (Harriet
Carnevale, Giacomo Carson
e
Davide
Pinardi)
interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione

Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
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rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
3584
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messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
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legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
3585
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punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
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contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
'From P ar is w it h L o v e' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
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Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
3586
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ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
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Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
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verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
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creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
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cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
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effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
3588
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interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
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maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
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secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
3589
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svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
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Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
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emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
3590
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protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
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progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
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formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
3591
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Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
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Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
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Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
3592
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esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
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l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
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Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
met r o po lit an i) e I n t e s a
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
3593
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italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
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#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
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con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
3594
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nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
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dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
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Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h iar a V aler io , A n t on i o
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
3595
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con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
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'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
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accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
3596
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coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
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annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
3597
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abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
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sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
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800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
3598
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realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
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sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
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alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
3599
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ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
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in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
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CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
3600
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piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
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moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
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lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
3601
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Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
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Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
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piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
3602
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presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
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documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
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TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
3603
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Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
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facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
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dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
3604
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ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
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almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
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report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
3605
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p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
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Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
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di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
3606
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'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
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l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
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Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
3607
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18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M il a n o tutti i giorni su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
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canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
-
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#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 3608
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programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
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saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
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il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
3609
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L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
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Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
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facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
3610
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aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
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fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/maria-jose-con-ciccialsugo-e-magopaolo-le-fatiche-dello-smart-sitting_it_5ebabe06c5b65e523612ae03

13/05/2020 10:13 CEST |
Aggiornato 58 minuti fa
Maria Jose con Ciccialsugo e
Magopaolo, le fatiche dello
"smart sitting" Nell'era
smart working per
pandemia emerge la
richiesta di tate e feste
virtuali. L'animatrice Maria
Jose Carral San Laureano:
"E' un'esperienza super
stressante, ansiogena,
quando mi disconnetto sono
sfinita". Ma i bambini sono
felici Maria Jose Carral San
Laureano/Instagram Festa
virtuale su zoom "Oggi è la
mia festa, vengono tutti i
miei amici". Quando la
madre al telefono conMaria
Jose Carral San Laureano,
animatrice - ora virtuale - di
feste per bambini, ha
raccontato del figlio, "che si
è svegliato con la stessa
allegria" di prima del
lockdown, Maria Jose ha
capito che ce l'aveva fatta.
Non ne era molto sicura,
prima di riuscire a
reinventarsi, a ricreare un
compleanno normale.
"All'inizio ero perplessa.
Non pensavo di essere in
grado, è un lavoro

completamente diverso, c'è
lo schermo che fa da filtro,
le modalità di interazione
sono diverse, i bambini pensavo - potrebbero
distrarsi". Come al solito
nelle storie di successo
all'inizio le cose partono con
una buona dose di
incertezza e di incoscienza.
"Siamo tre amici animatori,
Roberto 'Ciccialsugo'
Ferrara, Paolo 'Magopaolo'
Abozzi e me. Tutto è nato
dicendo che avremmo fatto
delle dirette fb per i
bambini dei nostri clienti.
Pensavo
a
poche
visualizzazioni, invece ne
abbiamo avute migliaia. Da
lì sono arrivate le richieste
per le feste su zoom. In
poco tempo ci siamo resi
conto che era fattibile, che i
bambini si divertivano, che
le
mamme
erano
incredule". Le modalità
rivelano una realtà molto
organizzata. "Ovviamente
non è una festa normale. Io
preparo una caccia al tesoro
per casa e mando un file
alla mamma con delle
lettere da ritagliare e
nascondere per casa. Tre
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minuti di lavoro e poi sono
libere. Poi durante la
diretta, formulo le richieste
tipo 'vai a cercare in quel
posto della casa dove piove
a comando' (la doccia, ndr).
Con tutte le lettere trovate
devono formare una
parola". Tra una ricerca e
l'altra, altre attività come
mascherarsi da principessa
o da super eroi. "Quale
bambina a casa non ha una
scatola di trucchi o quale
bambino non ha una
maschera da uomo ragno".
Instagram Zoom party di
compleanno Maria Jose non
nasconde di essere al
centro di una rete
"benestante" della capitale sul suo profilo Instagram
campeggiano foto di molti
vip, dai calciatori Totti e
Immobile a divi dello
spettacolo come Bonolis e
la Cortellesi, "una cara
amica, per cui abbiamo
fatto uno dei primi test". Le
prestazioni, durano "un'ora,
un'ora e quaranta". Si tratta
di "una festa molto attiva, i
bambini non sono sempre
davanti allo schermo".
Quella delle feste virtuali,
3612
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Maria Jose con Ciccialsugo e Magopaolo, le fatiche dello "smart
sitting"
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a distrarsi". E anche le
dirette di gruppo non sono
una passeggiata.
"È un'esperienza super
stressante, ansiogena,
quando mi disconnetto sono
sfinita. Devi guardare tutti i
b
a
m
b
i
n
i
contemporaneamente, gli
occhi vanno in tutte e 51 le
caselle zoom e vuoi che
tutti si divertano. A questo
devi aggiungerci l'ansia per
la tecnologia, per il fatto
che la riuscita della festa
n o n
d i p e n d a
completamente da te, che
ci sono fattori esterni, come
fratellini nelle case che
disturbano... la sorpresa è
che sono riuscita a
coinvolgere anche gruppi di
ragazzini più grandi, fino ai
14 anni." Non un risultato
da poco, considerato, che
vedereragazzini che giocano
insieme, per un po' di
tempo saràimpensabile. Lo
ha ripetuto più volte in
queste settimane lo stesso
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria e membro del
comitato tecnico-scientifico.
"Si stanno studiando delle
opportunità,
ma
chiaramente non sarà
pensabile l'aggregazione di
un gruppetto di bambini che
stanno insieme o che
giochino a pallone al parco,
almeno in questo momento
non è proprio possibile". "Io
ho studiato pittura
all'Accademia di Belle Arti, conclude Maria Jose - così
mi sono inventata il fast
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painting: dipingo un quadro
in diretta ma rovesciato e
loro devono indovinare il
personaggio. Il primo è
stato Topolino, con la
scritta 'Tutto andrà bene'
con cui ho fatto un'asta il
cui ricavato è andato allo
Spallanzani di Roma.
Un'altra volta un unicorno
che faccio sparire dallo
schermo eppoi ricomparire
magicamente davanti alla
porta di casa, ovviamente
con la complicità dei
genitori a cui avevo portato
un altro identico". Con
grande stupore della
festeggiata. "Gli rimane un
quadro a mio avviso storico
che si ricorderà per tutta la
vita". Maria Jose Carral San
Laureano/Instagram Zoom
party di compleanno
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su zoom, facetime o altri
metodi di videochiamata, è
l'apice del fenomeno del
babysitting online,
fenomeno
che
sta
emergendo in paesi come
l'Italia dove le scuole sono
chiuse da mesi - e per
mesi. Ma anche negli Stati
Uniti, come registratoda l
Washington Post , il
movimento è in costante
crescita. Le babysitter
virtuali arrivano a
guadagnare fino a 36 dollari
per una sessione video di
per 45 minuti. Secondo
Forbes , tra metà marzo e
metà aprile, il settore ha
visto una crescita delle
richieste del 700% . La
differenza nello stile, come
tutto in questo periodo, la
fa la pandemia, così se
prima si chiamavano
professionisti per tenere
compagnia ai figli mentre si
andava a cena, o nelle
ipotesi più domestiche, per
prepararsi un margarita (da
noi, più presumibilmente
uno spritz) ora il ricorso alle
tate online, che impegnano
i ragazzi in attività che
vanno dallo yoga alla
lettura di libri, è necessario
per cambiare stanza e
rifugiarsi negli uffici virtuali
che sono allestiti in ogni
appartamento nell'era del
lockdown. Lo smart working
insomma necessita dello
smart babysitting. "Ho fatto
anche sessioni individuali,
racconta Maria Jose, e devo
ammettere che sono
difficili, i ragazzini tendono

13/05/2020 13:41
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Nell'era pandemica dello
smart working emerge lo
smart babysitting Stefano
Baldolini HuffPost Italia 13
maggio 2020 Guarda le foto
Festa virtuale su zoom
(Photo: Maria Jose Carral
San Laureano/Instagram)
Altro "Oggi è la mia festa,
vengono tutti i miei amici".
Quando la madre al
telefono con Maria Jose
Carral San Laureano,
animatrice - ora virtuale - di
feste per bambini, ha
raccontato del figlio, "che si
è svegliato con la stessa
allegria" di prima del
lockdown, Maria Jose ha
capito che ce l'aveva fatta.
Non ne era molto sicura,
prima di riuscire a
reinventarsi, a ricreare un
compleanno normale.
"All'inizio ero perplessa.
Non pensavo di essere in
grado, è un lavoro
completamente diverso, c'è
lo schermo che fa da filtro,
le modalità di interazione
sono diverse, i bambini pensavo - potrebbero
distrarsi". Come al solito
nelle storie di successo
all'inizio le cose partono con

una buona dose di
incertezza e di incoscienza.
"Siamo tre amici animatori,
Roberto 'Ciccialsugo'
Ferrara, Paolo 'Magopaolo'
Abozzi e me. Tutto è nato
dicendo che avremmo fatto
delle dirette fb per i
bambini dei nostri clienti.
Pensavo
a
poche
visualizzazioni, invece ne
abbiamo avute migliaia. Da
lì sono arrivate le richieste
per le feste su zoom. In
poco tempo ci siamo resi
conto che era fattibile, che i
bambini si divertivano, che
le
mamme
erano
incredule". Le modalità
rivelano una realtà molto
organizzata. "Ovviamente
non è una festa normale. Io
preparo una caccia al tesoro
per casa e mando un file
alla mamma con delle
lettere da ritagliare e
nascondere per casa. Tre
minuti di lavoro e poi sono
libere. Poi durante la
diretta, formulo le richieste
tipo 'vai a cercare in quel
posto della casa dove piove
a comando' (la doccia, ndr).
Con tutte le lettere trovate
devono formare una
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parola". Tra una ricerca e
l'altra, altre attività come
mascherarsi da principessa
o da super eroi. "Quale
bambina a casa non ha una
scatola di trucchi o quale
bambino non ha una
maschera da uomo ragno".
Guarda le foto Zoom party
di compleanno (Photo:
Instagram) Altro Maria Jose
non nasconde di essere al
centro di una rete
"benestante" della capitale sul suo profilo Instagram
campeggiano foto di molti
vip, dai calciatori Totti e
Immobile a divi dello
spettacolo come Bonolis e
la Cortellesi, "una cara
amica, per cui abbiamo
fatto uno dei primi test". Le
prestazioni, durano "un'ora,
un'ora e quaranta". Si tratta
di "una festa molto attiva, i
bambini non sono sempre
davanti allo schermo".
Quella delle feste virtuali,
su zoom, facetime o altri
metodi di videochiamata, è
l'apice del fenomeno del
babysitting online,
fenomeno
che
sta
emergendo in paesi come
l'Italia dove le scuole sono
3614
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Nell'era pandemica dello smart working emerge lo smart babysitting
LINK: https://it.notizie.yahoo.com/nellera-pandemica-dello-smart-working-emerge-lo-smart-babysitting-134100226.html
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sfinita. Devi guardare tutti i
b
a
m
b
i
n
i
contemporaneamente, gli
occhi vanno in tutte e 51 le
caselle zoom e vuoi che
tutti si divertano. A questo
devi aggiungerci l'ansia per
la tecnologia, per il fatto
che la riuscita della festa
n o n
d i p e n d a
completamente da te, che
ci sono fattori esterni, come
fratellini nelle case che
disturbano... la sorpresa è
che sono riuscita a
coinvolgere anche gruppi di
ragazzini più grandi, fino ai
14 anni." Non un risultato
da poco, considerato, che
vedere ragazzini che
giocano insieme, per un po'
di tempo sarà impensabile.
Lo ha ripetuto più volte in
queste settimane lo stesso
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria e membro del
comitato tecnico-scientifico.
"Si stanno studiando delle
opportunità,
ma
chiaramente non sarà
pensabile l'aggregazione di
un gruppetto di bambini che
stanno insieme o che
giochino a pallone al parco,
almeno in questo momento
non è proprio possibile". "Io
ho studiato pittura
all'Accademia di Belle Arti, conclude Maria Jose - così
mi sono inventata il fast
painting: dipingo un quadro
in diretta ma rovesciato e
loro devono indovinare il
personaggio. Il primo è
stato Topolino, con la
scritta 'Tutto andrà bene'
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con cui ho fatto un'asta il
cui ricavato è andato allo
Spallanzani di Roma.
Un'altra volta un unicorno
che faccio sparire dallo
schermo eppoi ricomparire
magicamente davanti alla
porta di casa, ovviamente
con la complicità dei
genitori a cui avevo portato
un altro identico". Con
grande stupore della
festeggiata. "Gli rimane un
quadro a mio avviso storico
che si ricorderà per tutta la
vita". Guarda le foto Zoom
party di compleanno
(Photo: Maria Jose Carral
San Laureano/Instagram)
Altro Love HuffPost?
Become a founding member
of HuffPost Plus today. This
article originally appeared
on HuffPost.
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chiuse da mesi - e per
mesi. Ma anche negli Stati
Uniti, come registrato dal
Washington Post, il
movimento è in costante
crescita. Le babysitter
virtuali arrivano a
guadagnare fino a 36 dollari
per una sessione video di
per 45 minuti. Secondo
Forbes, tra metà marzo e
metà aprile, il settore ha
visto una crescita delle
richieste del 700% . La
differenza nello stile, come
tutto in questo periodo, la
fa la pandemia, così se
prima si chiamavano
professionisti per tenere
compagnia ai figli mentre si
andava a cena, o nelle
ipotesi più domestiche, per
prepararsi un margarita (da
noi, più presumibilmente
uno spritz) ora il ricorso alle
tate online, che impegnano
i ragazzi in attività che
vanno dallo yoga alla
lettura di libri, è necessario
per cambiare stanza e
rifugiarsi negli uffici virtuali
che sono allestiti in ogni
appartamento nell'era del
lockdown. Lo smart working
insomma necessita dello
smart babysitting. Continua
a leggere "Ho fatto anche
sessioni individuali,
racconta Maria Jose, e devo
ammettere che sono
difficili, i ragazzini tendono
a distrarsi". E anche le
dirette di gruppo non sono
una passeggiata. "È
un'esperienza super
stressante, ansiogena,
quando mi disconnetto sono

Yahoo! Notizie
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Nell'era pandemica dello
smart working emerge lo
smart babysitting Il
Washington Post parla di
boom, ma anche in Italia
fenomeno in crescita.
L'animatrice Maria Jose
Carral San Laureano: "E'
un'esperienza super
stressante, ansiogena,
quando mi disconnetto sono
sfinita". Ma i bambini sono
felici Maria Jose Carral San
Laureano/Instagram Festa
virtuale su zoom "Oggi è la
mia festa, vengono tutti i
miei amici". Quando la
madre al telefono conMaria
Jose Carral San Laureano,
animatrice - ora virtuale - di
feste per bambini, ha
raccontato del figlio, "che si
è svegliato con la stessa
allegria" di prima del
lockdown, Maria Jose ha
capito che ce l'aveva fatta.
Non ne era molto sicura,
prima di riuscire a
reinventarsi, a ricreare un
compleanno normale.
"All'inizio ero perplessa.
Non pensavo di essere in
grado, è un lavoro
completamente diverso, c'è

lo schermo che fa da filtro,
le modalità di interazione
sono diverse, i bambini pensavo - potrebbero
distrarsi". Come al solito
nelle storie di successo
all'inizio le cose partono con
una buona dose di
incertezza e di incoscienza.
"Siamo tre amici animatori,
Roberto 'Ciccialsugo'
Ferrara, Paolo 'Magopaolo'
Abozzi e me. Tutto è nato
dicendo che avremmo fatto
delle dirette fb per i
bambini dei nostri clienti.
Pensavo
a
poche
visualizzazioni, invece ne
abbiamo avute migliaia. Da
lì sono arrivate le richieste
per le feste su zoom. In
poco tempo ci siamo resi
conto che era fattibile, che i
bambini si divertivano, che
le
mamme
erano
incredule". Le modalità
rivelano una realtà molto
organizzata. "Ovviamente
non è una festa normale. Io
preparo una caccia al tesoro
per casa e mando un file
alla mamma con delle
lettere da ritagliare e
nascondere per casa. Tre
minuti di lavoro e poi sono
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libere. Poi durante la
diretta, formulo le richieste
tipo 'vai a cercare in quel
posto della casa dove piove
a comando' (la doccia, ndr).
Con tutte le lettere trovate
devono formare una
parola". Tra una ricerca e
l'altra, altre attività come
mascherarsi da principessa
o da super eroi. "Quale
bambina a casa non ha una
scatola di trucchi o quale
bambino non ha una
maschera da uomo ragno".
Instagram Zoom party di
compleanno Maria Jose non
nasconde di essere al
centro di una rete
"benestante" della capitale sul suo profilo Instagram
campeggiano foto di molti
vip, dai calciatori Totti e
Immobile a divi dello
spettacolo come Bonolis e
la Cortellesi, "una cara
amica, per cui abbiamo
fatto uno dei primi test". Le
prestazioni, durano "un'ora,
un'ora e quaranta". Si tratta
di "una festa molto attiva, i
bambini non sono sempre
davanti allo schermo".
Quella delle feste virtuali,
su zoom, facetime o altri
3616
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dirette di gruppo non sono
una passeggiata.
"È un'esperienza super
stressante, ansiogena,
quando mi disconnetto sono
sfinita. Devi guardare tutti i
b
a
m
b
i
n
i
contemporaneamente, gli
occhi vanno in tutte e 51 le
caselle zoom e vuoi che
tutti si divertano. A questo
devi aggiungerci l'ansia per
la tecnologia, per il fatto
che la riuscita della festa
n o n
d i p e n d a
completamente da te, che
ci sono fattori esterni, come
fratellini nelle case che
disturbano... la sorpresa è
che sono riuscita a
coinvolgere anche gruppi di
ragazzini più grandi, fino ai
14 anni." Non un risultato
da poco, considerato, che
vedereragazzini che giocano
insieme, per un po' di
tempo saràimpensabile. Lo
ha ripetuto più volte in
queste settimane lo stesso
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria e membro del
comitato tecnico-scientifico.
"Si stanno studiando delle
opportunità,
ma
chiaramente non sarà
pensabile l'aggregazione di
un gruppetto di bambini che
stanno insieme o che
giochino a pallone al parco,
almeno in questo momento
non è proprio possibile". "Io
ho studiato pittura
all'Accademia di Belle Arti, conclude Maria Jose - così
mi sono inventata il fast
painting: dipingo un quadro
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in diretta ma rovesciato e
loro devono indovinare il
personaggio. Il primo è
stato Topolino, con la
scritta 'Tutto andrà bene'
con cui ho fatto un'asta il
cui ricavato è andato allo
Spallanzani di Roma.
Un'altra volta un unicorno
che faccio sparire dallo
schermo eppoi ricomparire
magicamente davanti alla
porta di casa, ovviamente
con la complicità dei
genitori a cui avevo portato
un altro identico". Con
grande stupore della
festeggiata. "Gli rimane un
quadro a mio avviso storico
che si ricorderà per tutta la
vita". Maria Jose Carral San
Laureano/Instagram Zoom
party di compleanno
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metodi di videochiamata, è
l'apice del fenomeno del
babysitting online,
fenomeno
che
sta
emergendo in paesi come
l'Italia dove le scuole sono
chiuse da mesi - e per
mesi. Ma anche negli Stati
Uniti, come registratoda l
Washington Post , il
movimento è in costante
crescita. Le babysitter
virtuali arrivano a
guadagnare fino a 36 dollari
per una sessione video di
per 45 minuti. Secondo
Forbes , tra metà marzo e
metà aprile, il settore ha
visto una crescita delle
richieste del 700% . La
differenza nello stile, come
tutto in questo periodo, la
fa la pandemia, così se
prima si chiamavano
professionisti per tenere
compagnia ai figli mentre si
andava a cena, o nelle
ipotesi più domestiche, per
prepararsi un margarita (da
noi, più presumibilmente
uno spritz) ora il ricorso alle
tate online, che impegnano
i ragazzi in attività che
vanno dallo yoga alla
lettura di libri, è necessario
per cambiare stanza e
rifugiarsi negli uffici virtuali
che sono allestiti in ogni
appartamento nell'era del
lockdown. Lo smart working
insomma necessita dello
smart babysitting. "Ho fatto
anche sessioni individuali,
racconta Maria Jose, e devo
ammettere che sono
difficili, i ragazzini tendono
a distrarsi". E anche le
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Sindrome di Kawasaki, il pediatra: ""Decisiva la terapia entro 10
giorni dai sintomi""
LINK: https://www.dire.it/13-05-2020/459686-sindrome-di-kawasaki-il-pediatra-decisiva-la-terapia-entro-10-giorni-dai-sintomi/

Sindrome di Kawasaki, il
pediatra: "Decisiva la
terapia entro 10 giorni dai
sintomi" Marco Melli
13/05/2020
Sanità
[email protected] Alberto
Villani, presidente della
Societa' italiana di pediatria
(Sip), elenca quelli che
possono essere i campanelli
di allarme per i genitori
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - "Nelle aree del
Nord Italia e soprattutto in
Lombardia, dove il
Coronavirus sta mietendo
tante vittime, ci sono stati
bambini, anche grandi, che
hanno avuto dei sintomi
come quelli della malattia di
Kawasaki in aggiunta di
altri. Alcuni studiosi e
pediatri hanno pensato che
ci possa essere una
correlazione tra queste due
cose. E' decisivo riuscire a
fare la terapia ai bambini
colpiti da Kawasaki entro i
dieci giorni dall'insorgenza
dei sintomi". Lo dichiara
Alberto Villani, presidente
della Societa' italiana di
pediatria(Sip), che su Rai 2

al programma 'Diario di
casa', elenca quelli che
possono essere i campanelli
di allarme per i genitori.
LEGGI ANCHE: Il pediatra:
"In Occidente sindrome di
Kawasaki attuale è atipica.
Ora attacca anche gli
adolescenti" "La malattia di
Kawasaki- spiega il
pediatracolpisce
soprattutto i bambini molto
piccoli ed e' caratterizzata
da febbre alta per almeno
cinque giorni. Ci puo' essere
una tumefazione, un
linfonodo ingrossato sotto
l'orecchio, oppure delle
macchie su tutto il corpo.
Puo' manifestarsi anche con
il gonfiore del dorso delle
mani e dei piedi. Ci puo'
essere la mucosite, che e'
un arrossamento o un
gonfiore di labbra e lingua.
Puo' presentarsi- concludela congiuntivite non
secretiva con occhi che si
arrossano senza avere
secrezione". Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Yahoo! Notizie

LINK: https://it.notizie.yahoo.com/tra-covid-e-kawasaki-qualche-analogia-molte-differenze-163852308.html

"Non mescoliamo Covid e
Kawasaki.
Qualche
analogia, molte differenze"
Adalgisa Marrocco HuffPost
Italia 13 maggio 2020
(Photo: ANSA/YOUTUBE)
Altro "Una cosa è ciò che
può provocare il Covid-19 e
un'altra è la Malattia di
K a wa sa ki " . Il prof e ssor
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
Pediatria (SIP), ci tiene a
mettere le cose in chiaro e
all'HuffPost spiega:
"L'origine della Kawasaki
rimane ancora oggi incerta
e l'ipotesi che possa essere
una reazione scatenata da
infezioni non è scartata, ma
si tratta comunque di una
malattia conosciuta dal
1967, rispondente a criteri
precisi e ben noti: Sars-CoV
2, dunque, non può essere
considerato in assoluto
l'agente scatenante
dell'infiammazione, perché
è un virus nuovo tipizzato e
mappato geneticamente
solo lo scorso gennaio".
Così Villani precisa
sull'allarme accentuatosi
nelle ultime ore, a seguito
delle notizie giunte da

oltreoceano. Cento casi, tre
bambini morti e una
situazione definita
"inquietante"
dal
governatore Cuomo per
quella che i medici di New
York hanno descritto come
"sindrome infiammatoria
acuta multisistemica
pediatrica" ricollegabile al
Covid-19. La patologia
sembrerebbe avere tratti in
comune con la Malattia di
Kawasaki (una rara
vasculite - infiammazione
dei vasi sanguigni - che
colpisce i bambini), ma la
comunità scientifica sarebbe
tutt'altro che concorde sul
fatto
che
le
due
manifestazioni possano
essere sovrapponibili. Il
presidente SIP sottolinea
che "anche per i tre bambini
deceduti negli Usa
bisognerebbe chiarire se si
sia trattato della malattia
che già conosciamo o se
abbiamo a che fare col
risultato di un'espressione
molto violenta della nuova
sindrome infiammatoria
generata dal virus". Prima
del caso New York a fare
notizia, a fine aprile, era
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stata la segnalazione di otto
casi di bambini inglesi
ricoverati in terapia
intensiva a causa di uno
stato infiammatorio dei vasi
sanguigni che sembrava
ricollegabile a Covid-19. "Di
questi otto casi - registrati
su un bacino di utenza di 2
milioni di utenti - solo uno
aveva
dei
sintomi
compatibili con la Malattia
di Kawasaki e, oltretutto, in
forma incompleta",
commenta Villani. Ma,
prima dell'allarme inglese e
di quello americano,
sembrerebbe essere stata
proprio l'Italia a notare un
au men t o an o malo d e l l e
infiammazioni "similKawasaki". Così le definisce
il professor Angelo Ravelli
dell'Ospedale Gaslini di
Genova e segretario del
gruppo
di
studio
Reumatologia della Società
Italiana di Pediatria, che
all'HuffPost spiega: "Era il
24 aprile quando il nostro
gruppo ha pensato di
inviare una mail a tutti gli
iscritti SIP, che sono più di
11mila, allertandoli e
chiedendo loro di segnalare
3619
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"Non mescoliamo Covid e Kawasaki. Qualche analogia, molte
differenze"

13/05/2020 16:38
Sito Web

media. "Di solito, la
Kawasaki colpisce bambini
molto piccoli, sotto i 5 anni.
In questi nuovi casi, l'età
media sale a sette-otto anni
e si sono avuti anche
pazienti adolescenti", dice il
medico del Gaslini. Leggi
anche... L'enigma Kawasaki
A scanso di equivoci, è bene
sottolineare che la
Kawasaki non è una
malattia contagiosa e,
dunque, non si trasmette
da un bambino all'altro. Tra
i suoi sintomi tipici,
troviamo: febbre molto alta
per più di cinque giorni ed
incompatibile con altre
malattie; congiuntivite
senza secrezione; un
linfonodo latero cervicale
ingrossato (in media sopra
1 centimetro e mezzo);
rush cutaneo sul corpo
senza correlazione con
malattie esantematiche
(varicella, morbillo, ecc);
gonfiore del dorso delle
mani e dei piedi; mucosite
alle labbra. "Queste sono le
caratteristiche della Malattia
- prosegue Villani -, bisogna
essere attenti e studiare la
situazione ma, al momento,
ci troviamo davanti ad
un'entità clinica che alla
Kawasaki rassomiglia
soltanto, in maniera
incompleta. Conforta che
tra le similarità ci sia la
buona risposta alla terapia
con immunoglobine
endovena e cortisone per
e n t r a m b e
l e
manifestazioni". Continua a
leggere Il professor Ravelli
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sottolinea: "Al momento
risulta difficile prendere una
posizione netta ed
etichettare i casi di
sindrome infiammatoria di
recente insorgenza. Tra le
varie ipotesi, potrebbe
esserci anche quella di una
risposta anomala del
sistema immunitario dopo
l'infezione da coronavirus
da parte di soggetti
predisposti. Ma ogni
collegamento potrà essere
chiarito soltanto quando
avremo dati completi e
risultati dei test sierologici".
Ma qual è la situazione in
Italia? Dopo le segnalazioni
delle ultime settimane, è in
corso un monitoraggio
coordinato dal gruppo di
studio di Reumatologia della
Società italiana di Pediatria
e dal professor Angelo
Ravelli. Ogni anno nel
nostro Paese si registrano
dai 250 ai 400 casi di
Malattia di Kawasaki e, allo
stato attuale, non si
registrerebbero picchi
preoccupanti. "Non abbiamo
ancora a disposizione i
numeri completi su queste
nuove manifestazioni, ma
per ora si parla di decine di
segnalazioni e non certo di
centinaia o migliaia",
chiarisce Ravelli. Il
professor Villani, che è
anche responsabile del
reparto di Pediatria
generale e malattie infettive
all'Ospedale Bambin Gesù
di Roma, invita a non farsi
prendere dal panico, pur
suggerendo ai genitori di
3620
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eventuali sospetti. Il
fenomeno, dunque, sembra
seguire l'andamento
dell'epidemia
di
coronavirus: prima l'Italia,
poi l'Inghilterra, ora gli Stati
Uniti. Al momento nel
nostro Paese non sono stati
segnalati decessi e il
decorso dei casi parrebbe
buono". Per quanto
riguarda la manifestazione,
"probabilmente stiamo
parlando di due sindromi
diverse che hanno dei punti
in comune", ribadisce
Villani. E specifica: "Questa
nuova entità clinica, che sta
colpendo i bambini in
coincidenza con la
pandemia di coronavirus, è
caratterizzata da una serie
di sintomi, alcuni dei quali
sono presenti anche nella
Malattia di Kawasaki. Ma le
differenze sono importanti:
nella "nuova sindrome", per
esempio, non sarebbe stata
rilevata la complicanza
cardiaca data dalla
dilatazione delle coronarie,
bensì una miocardite
(infiammazione del muscolo
cardiaco, che può causare
cali di pressione, shock,
ecc)". Il professor Ravelli,
da par sua, sottolinea altre
differenze esistenti tra
Kawasaki conclamata e
sindromi infiammatorie
ricollegate a Covid-19:
"Alcuni bambini presentano
sintomi inusuali come dolori
addominali, sintomi
gastrointestinali, diarrea e
vomito". Altro discrimine è
rappresentato dall'età
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intervenire prontamente nel
caso dovessero presentarsi
segni associabili a queste
sindromi: "Anche nella
Kawasaki, se si inizia la
terapia entro i primi dieci
giorni dall'insorgenza dei
sintomi si hanno buone
probabilità di guarigione e
di evitare complicazioni". "I
genitori devono proteggere
i bambini, ma senza
allarmarsi più del dovuto
perché ci troviamo di fronte
ad evenienze cliniche rare.
Esistono terapie e sono
terapie che funzionano",
concorda il professor
Ravelli. Il direttore della
clinica pediatrica del Gaslini
di Genova lancia un monito:
"Bisogna informare senza
allarmare. Oltre a
consultare il medico di
base, quando necessario è
importante portare i
bambini in ospedale senza
avere paura del contagio:
ormai in ogni struttura sono
presenti percorsi Covid
sicuri". Un ulteriore
elemento di rassicurazione
per i genitori italiani,
sottolinea Alberto Villani, è
rappresentato dall'equità e
dalla gratuità del nostro
Servizio
Sanitario
Nazionale. "La situazione
dei piccoli pazienti italiani è
ben diversa da quella dei
bambini americani che, se
non
coperti
da
assicurazione sanitaria,
rischiano di non ricevere
diagnosi e cure adeguate.
Le mamme e i papà devono
essere vigili ma tranquilli".

Yahoo! Notizie
Love HuffPost? Become a
founding member of
HuffPost Plus today. This
article originally appeared
on HuffPost.
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Malattia di Kawasaki: decisiva la terapia rapida
LINK: https://www.corrierenazionale.it/2020/05/13/malattia-di-kawasaki-decisiva-la-terapia-rapida/

Malattia di Kawasaki:
decisiva la terapia rapida
Sindrome di Kawasaki, il
pediatra Alberto Villani:
"Decisiva la terapia entro
10 giorni dai sintomi". Quali
sono i campanelli di allarme
per i genitori "Nelle aree del
Nord Italia e soprattutto in
Lombardia, dove il
Coronavirus sta mietendo
tante vittime, ci sono
stati bambini, anche grandi,
che hanno avuto dei sintomi
come quelli della malattia di
Kawasaki in aggiunta di
altri. Alcuni studiosi e
pediatri hanno pensato che
ci possa essere una
correlazione tra queste due
cose. E' decisivo riuscire
a fare la terapia ai bambini
colpiti da Kawasaki entro i
dieci giorni dall'insorgenza
dei
sintomi".
Lo
dichiara Alberto Villani,
presidente della Societa'
italiana di pediatria(Sip),
che su Rai 2 al programma
'Diario di casa', elenca
quelli che possono essere i
campanelli di allarme per i
genitori. "La malattia di
Kawasaki - spiega il
pediatra come riferisce
l'agenzia Dire (www.dire.it)

- colpisce soprattutto i
bambini molto piccoli ed e'
caratterizzata da febbre alta
per almeno cinque giorni. Ci
puo'
essere
una
tumefazione, un linfonodo
ingrossato sotto l'orecchio,
oppure delle macchie su
tutto il corpo. Puo'
manifestarsi anche con il
gonfiore del dorso delle
mani e dei piedi. Ci puo'
essere la mucosite, che e'
un arrossamento o un
gonfiore di labbra e lingua.
Puo' presentarsi- concludela congiuntivite non
secretiva con occhi che si
arrossano senza avere
secrezione".
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In aumento 'bimbi
kawasaki', 3 morti in Usa
Redazione, Almeno 100
bambini nel solo stato di
New York ne sono stati
colpiti negli ultimi mesi con
tre decessi, ed anche in
Italia il numero dei casi
segnalati sembra essere in
crescita. Continua a far
discutere la rara e
pericolosa sindrome
infiammatoria che può
colpire le arterie del cuore
simile alla Malattia di
Kawasaki, che si pensa
possa essere collegata al
virus SarsCov2. I primi dati
italiani del fenomeno sono
stati segnalati dai pediatri
dell'Ospedale Giovanni
XXIII di Bergamo, il cui
studio è stato oggi
pubblicato sulla rivista
Lancet: i casi, affermano,
sono aumentati di 30 volte
e ne sono stati registrati 10
solo negli ultimi due mesi. Il
fenomeno è stato segnalato
anche in Spagna, Svizzera,
Gran Bretagna e Francia, ed
il governatore dello Stato di
New York Andrew Cuomo
ha definito la situazione
"molto inquietante". E se il
legame con il nuovo

coronavirus accende il
dibattito, una conferma in
tale direzione pare arrivare
dallo studio dei pediatri
bergamaschi: secondo il
report, il SarsCov2
potrebbe essere connesso a
questa sindrome. Lo studio
è basato sulla descrizione di
10 casi osservati da
febbraio ad aprile, di cui 8
positivi al virus, e si
evidenzia appunto un
aumento di ben 30 volte dei
casi. Mentre sono state
infatti 19 le diagnosi in
quell'area in 5 anni fino a
metà febbraio (cioè meno di
4 l'anno), ci sono stati ben
10 casi tra il 18 febbraio e il
20 Aprile. Inoltre, rispetto
alla casistica dei 5 anni
precedenti, i 10 casi sono
risultati in media più gravi,
con più complicanze a
livello cardiaco e anche l'età
media dei pazienti è diversa
dal consueto. Gli autori
affermano quindi che i loro
risultati rappresentano una
associazione tra l'epidemia
di SarsCov2 e una
condizione infiammatoria
simile alla malattia di
Kawasaki nella provincia di
Bergamo. Precisano che si
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tratta di una condizione
"simile" alla sindrome di
Kawasaki perché i sintomi
sono differenti e più gravi
rispetto alla patologia come
conosciuta finora. Il "nostro
studio - afferma l'autore
principale, Lorenzo D'Antiga
- fornisce la prima chiara
evidenza di un legame tra
l'infezione da SarsCov2 e
questa
condizione
infiammatoria". Invita
tuttavia ad evitare
allarmismi Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico scientifico (Cts) e
presidente della Società
italiana di pediatria,
secondo il quale il
collegamento alla Malattia
di Kawasaki rischia di
essere fuorviante: "Una
cosa è la Malattia di
Kawasaki, che è una
sindrome rara studiata da
anni e che presenta precise
caratteristiche, altra cosa afferma all'ANSA - è questa
sindrome iper infiammatoria
acuta che si sta ora
osservando e che potrebbe
avere un collegamento con
il SarsCov2. Sono due
condizioni diverse".
Fondamentale ora sarà
3623
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In aumento 'bimbi kawasaki', 3 morti in Usa
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approfondire gli studi:
"Come Società italiana di
pediatria e insieme
all'Istituto superiore di
sanità - conclude l'esperto stiamo verificando i casi
verificatisi in Italia".
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Covid, in aumento i «bimbi Kawasaki» Lo studio del Papa Giovanni
su «Lancet»
LINK: https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/covid-in-aumento-i-bimbi-kawasakilo-studio-del-papa-giovanni-su-lancet_1353998_11/

Fondamentale ora sarà
approfondire gli studi:
«Come Società italiana di
pediatria e insieme
all'Istituto superiore di
sanità - conclude l'esperto stiamo verificando i casi
verificatisi in Italia».
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LINK: https://milano.fanpage.it/pavia-due-bambini-affetti-da-sindrome-di-kawasaki-ricoverati-al-policlinico-san-matteo/

Pavia, due bambini affetti
da sindrome di Kawasaki
ricoverati al Policlinico San
Matteo Due bambini di 7 e
8 anni sono stati ricoverati
nel reparto di Pediatria del
Policlinico San Matteo di
Pavia, diretto dal professor
Gianluigi Marseglia. I due
sarebbero affetti da
malattia di Kawasaki, una
sindrome che colpisce i vasi
sanguigni dei bambini e di
cui nelle ultime settimane si
è molto discusso per un
possibile legame con
l'epidemia di Covid-19.
Cronaca LombardiaPavia 14
maggio 2020 8:26 di
Francesco Loiacono Due
bambini affetti da sindrome
di Kawasaki sono stati
ricoverati nel reparto di
Pediatria del Policlinico San
Matteo di Pavia, diretto dal
professor Gianluigi
Marseglia. Le condizioni dei
due bimbi, di 7 e 8 anni,
sarebbero sotto controllo.
Entrambi, come riporta il
quotidiano "Il Giorno" che
ha riferito la notizia, sono
stati sottoposti a tampone
ma sono risultati negativi al
coronavirus. Negli scorsi

giorni proprio un possibile
legame tra la malattia di
Kawasaki e l'epidemia in
corso di Covid-19 ha
suscitato un ampio
dibattito, alimentando
anche molte preoccupazioni
tra i genitori. La questione è
attualmente dibattuta tra gli
scienziati. Cos'è la malattia
di Kawasaki La malattia di
Kawasaki, nota anche
come sindrome linfonodale
muco-cutanea,
è
un'infezione rara che
colpisce i vasi sanguigni dei
bambini prevalentemente di
età inferiore ai 5 anni,
provocando uno stato
infiammatorio e sintomi
quali congiuntivite, lingua
color fragola, labbra secche
e febbre alta. Negli scorsi
giorni uno
studio
dell'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo,
pubblicato nella giornata di
ieri sulla rivista scientifica
Lancet, aveva ipotizzato un
legame tra una sindrome
simile alla malattia di
Kawasaki e il Covid-19 dopo
aver osservato negli ultimi
mesi un'incidenza di
sintomatologie riconducibili
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alla malattia molto più alta
che in passato. Dopo aver
approfondito gli studi è
emerso però che quella
riscontrata nei bimbi
ricoverati al Papa Giovanni,
come precisato nello studio
pubblicato su Lancet,
sarebbe una condizione
simile alla malattia di
Kawasaki, ma più grave: si
tratterebbe dunque di una
sindrome iper infiammatoria
acuta diversa dalla
Kawasaki. "Le differenze
sono importanti - ha detto il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
tecnico
scientifico
intervistato
ieri
dall'Huffington Post - nella
'nuova sindrome', per
esempio, non sarebbe stata
rilevata la complicanza
cardiaca data dalla
dilatazione delle coronarie,
bensì una miocardite
(infiammazione del muscolo
cardiaco, che può causare
cali di pressione, shock,
ecc)". La sindrome di
Kawasaki è nota fin dal
1967, quando prese il nome
3626
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Pavia, due bambini affetti da sindrome di Kawasaki ricoverati al
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dal medico giapponese che
la scoprì, e se la diagnosi è
precoce e si inizia presto la
terapia si hanno buone
probabilità di guarigione.
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LINK: https://laroma24.it/news/altre-altre/2020/05/coronavirus-villani-cts-la-bolla-sterile-scoppia-al-primo-contagiato-pronti-a-regole-piu-morbid...

Coronavirus, Villani (Cts):
"La 'bolla sterile' scoppia al
primo contagiato. Pronti a
regole più morbide se la
situazione migliora"
14/05/2020 alle 23:44.
Altre RADIO MARTE - Nel
corso della trasmissione "Si
gonfia la rete" in onda oggi
sull'emittente radiofonica, è
intervenuto il prof. Alberto
Villani,
membro
del comitato tecnicoscientifico istituito dal
governo nonché Presidente
della società italiana
pediatria. Riguardo alla
ripresa degli allenamenti in
gruppo e quindi in seguito
del campionato, Villani ha
dichiarato: "Il Comitato
tecnico-scientifico esprime
pareri specifici su punti
specifici, poi c'è la
valutazione politica su ciò
che va fatto e come. Noi, in
merito al calcio, possiamo
ribadire che il tampone è la
fotografia di un momento.
Se un giocatore fa il
tampone di martedì ed è
negativo (peraltro senza
certezza al 100% ma al 7080% dei casi), può essere
dovuto anche ad altri fattori
e bisogna tenerne conto. Il
fatto che il tampone dica
che è negativo non dà
certezza sul fatto che non

possa diventare positivo
successivamente. Il
Comitato non detta
condizioni
ma
fa
valutazioni e ha il dovere di
farlo. Spadafora dice che le
nostre valutazioni siano
vincolanti, io dico che ciò
che è vincolante è il
coronavirus. Dipende tutto
da lui, ed è la situazione
sanitaria che determina
valutazioni e scelte. In
Corea del Sud c'è stata
un'apertura e ora la
situazione è precipitata,
anche nel resto del mondo
ci sono casi analoghi e negli
Stati Uniti, dove i bambini
hanno continuato la
frequenza scolastica e oggi
c'è una situazione
drammatica". Parole di
Tommasi: possibile fare dei
cambiamenti al protocollo in
corso d'opera? "E' questo il
nocciolo della questione.
Noi dobbiamo valutare
periodicamente tutte le
situazioni e adattare di
c o n s e g u e n z a
i
provvedimenti da prendere
(quindi i test e gli esami da
fare). Se continuasse un
trend favorevole e quindi si
riuscisse a diminuire la
contagiosità, allora forse
potremmo
venire
maggiormente in contro al
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calcio, ma vi dico che di
rientro dalla riunione
odierna del comitato sono
passato per Ponte Milvio e
ho visto una situazione
molto preoccupante. Quindi
cauti con l'ottimismo,
perché tutto dipende dal
senso di responsabilità dei
cittadini. I comportamenti
delle persone sono alla base
di tutto. Se le precauzioni
non si prendono si
prenderanno a dovere,
l'Italia rischia ancora".
Modello Germania con il
solo positivo in quarantena?
"Finora l'Italia sta
rappresentando un modello
nel mondo, e lo dico con
orgoglio. Perché non
facciamo la domanda
inversa e non ci chiediamo
perché non siano loro ad
adottare il nostro
protocollo, più tutelante? In
questo momento io
preferisco stare in Italia che
non in Germania". La bolla
di
cui
parla
la
sottosegretaria Zampa?
"Benissimo, ma se un
soggetto è positivo poi la
b o l l a
c r o l l a
automaticamente, perché si
possono contagiare anche
2, 3 o 5 compagni e così
via. E' dimostrato che prima
che si possa rilevare il virus
3628

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, Villani (Cts): "La 'bolla sterile' scoppia al primo
contagiato. Pronti a regole più morbide se la situazione migliora"

14/05/2020
Sito Web

3629

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

in chi l'ha contratto, il
soggetto è già contagioso".
Altre
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LINK: https://www.dire.it/14-05-2020/460114-societa-italiana-di-pediatria-potenziali-complicazioni-per-allergici-positivi-al-covid-19/

VIDEO | Società italiana di
Pediatria: "Potenziali
complicazioni per allergici
positivi al Covid-19" Marco
Melli 14/05/2020 Sanità
[email protected] Peroni
(pediatra): "Gli asmatici
rispondono meglio in
trattamento farmacologico"
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
p r i n t
R O M A
"Potenzialmente le persone
allergiche e asmatiche
potrebbero avere delle
complicazioni
con
l'insorgenza della Covid-19.
Gli asmatici pero', se sono
in trattamento continuativo,
rispondono meglio al virus e
hanno meno complicazioni
rispetto ai soggetti non
allergici e positivi al
Coronavirus". Lo dichiara
alla Dire Diego Peroni,
membro del Consiglio
direttivo della Societa'
italiana di Pediatria (Sip) e
professore ordinario di
Pediatria all'Universita' di
Pisa. LEGGI ANCHE: VIDEO
| Coronavirus, Società
italiana di pediatria: "Negli
ultimi 3 mesi più bimbi con

eritemi e 'geloni'" VIDEO |
Coronavirus e didattica a
distanza, Sip: "Bambini
restate concentrati"
Sindrome di Kawasaki e
Covid-19, Sip avvia raccolta
dati "Le indicazioni sono,
per le persone allergiche e
asmatiche, quelle di
assumere i farmaci indicati
dal medico curante. Le
societa' scientifiche- spiega
il pediatra- consigliano di
fare una terapia preventiva
per tenere sotto controllo la
malattia di base. Se questo
avviene, anche la Covid-19
eventuale e le sue
complicanze potrebbero
essere meno intense. Nei
bambini allergici- conclude
Peroni- in caso di sospetto
di contagio da virus,
diventa importante la
diagnosi con il tampone".
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/14/coronavirus-e-la-malattia-di-kawasaki-nei-bambini-su-the-lancet-lo-studio-dellospedale-di-bergam...

I medici e ricercatori
avevano mantenuto il
riserbo su una possibile
correlazione tra Sars Cov 2
e una rara patologia che
colpisce i bambini: la
malattia di Kawasaki . Ma le
osservazioni dei camici
bianchi dell'ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo
sono diventate pubbliche
qualche settimana fa. Ora lo
studio dei pediatri è stato
pubblicato sulla prestigiosa
rivista The Lancet. Basato
sulla descrizione di 10 casi
osservati da febbraio ad
aprile, di cui 8 positivi al
virus come scritto dal
Fattoquotidiano.it . La
ricerca
evidenzia
un'incidenza di trenta volte
la media perché come si
rileva nel paper le diagnosi
in quell'area in 5 anni fino a
febbraio scorso erano state
19, mentre ci sono stati ben
10 casi tra il 18 febbraio e il
20 aprile. Otto dei 10
bambini ammalatisi tra
febbraio e aprile sono
risultati positivi al
coronavirus, ma gli autori
ipotizzano che i due casi
rimanenti siano in realtà dei

falsi negativi (cioè il test di
diagnosi per il Sars Cov 2
non ha funzionato su di
loro). Inoltre rispetto alla
casistica dei 5 anni
precedenti, i 10 casi sono
risultati in media più gravi,
con più complicanze a
livello cardiaco e anche l'età
media dei pazienti è diversa
dal consueto. In alcuni casi
sono state necessarie "cure
intensive". Gli autori
affermano che i loro risultati
rappresentano
una
associazione tra l'epidemia
di coronavirus e una
condizione infiammatoria
simile alla malattia di
Kawasaki nella provincia di
Bergamo. Secondo i
ricercatori i casi di malattia
legati alla sindrome Covid
sono da classificare come
malattia 'simile alla
sindrome di Kawasaki',
perché i sintomi sono
differenti e più gravi
rispetto alla patologia come
conosciuta finora. "Stiamo
iniziando a vedere casi di
pazienti che arrivano in
ospedale con i segni della
malattia di Kawasaki anche
in altre aree duramente
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colpite dalla pandemia,
come
New
York
e
l'Inghilterra Sud-Orientale afferma l'autore principale
del lavoro Lorenzo D'Antiga
-. Il nostro studio fornisce
la prima chiara evidenza di
un legame tra l'infezione da
Sars Cov 2 e questa
condizione infiammatoria".
Almeno 100 bambini nello
stato di New York sono
affetti dalla rara e
pericolosa sindrome
infiammatoria come ha reso
noto il governatore Andrew
Cuomo martedì parlando di
almeno tre bimbi morti,
rispettivamente di 5, 7 e 18
anni. Metà dei casi riguarda
minori tra i 5 e i 14 anni.
"Si tratta di una situazione
molto inquietante". I casi
nella città di New York sono
52. Ma casi sono stati
segnalati anche in Spagna,
Francia e Svizzera. "Nella
nostra esperienza - afferma
un altro autore, Annalisa
Gervasoni - solo una quota
molto ridotta di bambini con
Sars Cov 2 sviluppa i
sintomi della malattia di
Kawasaki. Comunque è
importante capire le
3631
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conseguenze del virus nei
bambini, specie ora che i
paesi
si
avviano
all'allentamento delle
misure di lockdown". Invita
tuttavia ad evitare
allarmismi Alberto Villani,
membro del Comitato
tecnico scientifico (Cts) e
presidente della Società
italiana di pediatria,
secondo il quale il
collegamento rischia di
essere fuorviante: "Una
cosa è la malattia di
Kawasaki, che è una
sindrome rara studiata da
anni e che presenta precise
caratteristiche, altra cosa afferma all'Ansa - è questa
sindrome iper infiammatoria
acuta che si sta ora
osservando e che potrebbe
avere un collegamento con
il Sars Co v2. Sono due
condizioni diverse".
Fondamentale ora sarà
approfondire gli studi:
"Come Società italiana di
pediatria e insieme
all'Istituto superiore di
sanità - conclude l'esperto stiamo verificando i casi
verificatisi in Italia".
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il

regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
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quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
3633
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sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
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celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
3634
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corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
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settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
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fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
' Fr o m P ar is w it h L ov e ' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
3635
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diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
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diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
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Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
3636
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diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
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Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
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Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
3637
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'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
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della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
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celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
3638
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è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
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Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
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Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
3639
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lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
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di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
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italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
3640
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critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
p r o m u o v e r e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
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quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
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disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
3641
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settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
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essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
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vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
3642
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Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
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motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
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giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
3643
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presentato da Aim
(associazione interessi
m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggi u n g en d o
u n
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
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solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
3644
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giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
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Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
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regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
3645
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Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h i a ra Va l eri o, Antonio
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
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secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
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in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
3646
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dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
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secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
'Love W eddin g R epeat ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
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progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
3647

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
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appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
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27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
3648
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può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
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milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
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festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
3649
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d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
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al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
3650
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Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
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Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
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ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
3651
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consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla

14/05/2020 08:18
Sito Web

a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
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all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
3652
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Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
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con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
che do v ev a sv o lger si a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
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Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
3653
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sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
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U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 -
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L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
3654
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altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
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contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impre se it alian e: 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
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un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
3655
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linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del

14/05/2020 08:18
Sito Web

17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
Milano t u t t i i gio r n i su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
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competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
3656
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situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
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'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
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portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
3657
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alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
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i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
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pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
3658
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i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
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11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
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Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 3659
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inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
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OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal

Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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Oncoline Kawasaki e Covid,
lo studio sui bambini di
Bergamo pubblicato su
Lancet In troppi bambini
con una sindrome rara e i
medici si allarmano, poi le
segnalazioni dei pediatri e
lo studio. E adesso la più
prestigiosa
rivista
internazionale. E i medici
lanciano un monito:
"Attenzione a ridurre le
misure di distanziamento
nei più piccoli" abbonati a
14 maggio 2020 Lo studio
sui bambini italiani colpiti
dalla sindrome di Kawasaki,
malattia infiammatoria
piuttosto rara, è approdato
su Lancet, una delle più
prestigiose
riviste
internazionali. Lo studio è
stato condotto dai pediatri
dell'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, che si
erano insospettiti di fronte a
numeri molto alti di una
malattia che invece si
diagnostica raramente. In
un solo mese all'ospedale
bergamasco avevano
registrato tanti casi quanti
ne vedevano in tre anni.
Troppi per essere un caso.
Medicina e Ricerca

Coronavirus e malattia di
Kawasaki, l'allarme dei
pediatri
italiani
Contemporaneamente se ne
accorgono anche in Gran
Bretagna, poi casi vengono
segnalati un po' ovunque. E
ci sono due bambini morti e
un diciottenne negli Stati
Uniti. Ma i pediatri italiani
sono i primi - attraverso
una lettera a tutti gli iscritti
alla Società italiana di
Pediatria ad avviare una
raccolta nazionale delle
s e g n a l a z i o n i .
Raccomandando ai genitori
di non aver paura di andare
in ospedale e che
comunque si tratta di
sindrome ancora rara e
curabile. In caso di sintomi
come febbre sopra i 38,5
per cinque giorni che non
risponde alle terapie,
linfonodi del collo
ingrossat i, go n f io r e su l
dorso di mani o piedi,
macchie sul corpo, labbra e
lingua ingrossate, correre
dal medico, aveva
ammonito il presidente Sip,
Alberto Villani. La sindrome
di Kawasaki è una malattia
rara, che nei bambini
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colpisce soprattutto sotto ai
5 anni, in Italia tra 250 e
400 casi all'anno. E
infiamma le arterie,
colpendo in particolare il
cuore dei bambini. Medicina
e Ricerca Coronavirus e
sindrome di Kawasaki. I
pediatri: "La terapia c'è.
Non tardate a contattare i
medici" di ELENA DUSI Nel
frattempo a Bergamo
comincia lo studio su 10
bambini con sintomi simili
alla malattia di Kawasaki
arrivati in ospedale tra il
primo marzo e il 20 aprile.
Otto bambini sono risultati
positivi al Sars-Cov-2. Tutti
quanti i bambini sono
sopravvissuti, ma quelli che
si sono ammalati durante la
pandemia hanno mostrato
sintomi più gravi di quelli
diagnosticati in passato.
Lucio Verdoni, primo autore
dello studio, ha dichiarato:
"abbiamo notato un
aumento del numero di
bambini arrivati al nostro
ospedale
con
una
condizione infiammatoria
simile alla malattia di
Kawasaki nel periodo in cui
l' epidemia di sars-cov-2
3661
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(60%, 6/10 casi) con
complicanze cardiache,
rispetto al 10% di quelli
trattati prima della
pandemia (2/19 casi). La
metà dei bambini (5/10)
inoltre presentava segni di
sindrome da shock tossico,
mai rilevata nei casi
precedenti. Tanto che ben
l'80% dei bambini (8/10)
ha richiesto un trattamento
aggiuntivo con steroidi,
rispetto al 16% di quelli del
gruppo storico (4/19).
Medicina e Ricerca
Coronavirus, nuovi sintomi
nei bambini inglesi dal
nostro corrispondente
ANTONELLO GUERRERA I
medici bergamaschi
sostengono che, nel loro
insieme, i loro risultati
rappresentano un reale
incremento dell'incidenza
della malattia di kawasaki
associata all'epidemia da
sars-cov-2. Lorenzo
d'Antiga, direttore della
Pediatria di Bergamo, sa
che ormai vengono
segnalati casi in altre aree
colpite dal Coronavirus ed è
soddisfatto che "il nostro
studio fornisce la prima
chiara evidenza di un
legame tra l'infezione da
Sars-cov-2 e questa
condizione infiammatoria e
speriamo che possa aiutare
i medici di tutto il mondo a
riconoscere e trattare
prontamente questi
pazienti, mentre proviamo a
fare i conti con questo virus
sconosciuto". E se è vero come ribadisce Angelo
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Mazza, un altro autore dello
studio e pediatra al Papa
Giovanni XXIII di Bergamo
- che solo solo una
percentuale molto piccola di
bambini infetti da Sars-cov2 sviluppa sintomi della
malattia di Kawasaki
"tuttavia è importante
c o m p r e n d e r e
l e
conseguenze del virus nei
bambini, in particolare
quando i paesi di tutto il
mondo si confrontano con
piani per iniziare a ridurre
l e
p o l i t i c h e
d i
allontanamento sociale. Il
tuo
contributo
è
fondamentale per avere
un'informazione di qualità.
Sostieni il giornalismo di
Repubblica.
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stava prendendo piede nella
nostra regione. Sebbene
questa complicazione
rimanga molto rara, il
nostro studio fornisce
ulteriori prove su come il
virus possa causare nei
bambini diversi tipi di
patologie. Nonostante la
condizione rimanga rara,
questo riscontro dovrebbe
essere
preso
in
considerazione quando si
considera l'allentamento
delle
misure
di
allontanamento sociale,
come la riapertura delle
scuole". I pediatri del Papa
Giovanni hanno effettuato
uno studio retrospettivo su
tutti i 29 bambini ricoverati
con sintomi di Kawasaki dal
primo gennaio 2015 al 20
aprile 2020. Prima del
marzo 2020 l'ospedale
curava un caso di malattia
di Kawasaki ogni tre mesi.
Durante i mesi di marzo e
aprile
2020,
dopo
l'insorgenza dell'epidemia di
covid-19, i bambini trattati
sono stati 10, e ad oggi
sono aumentati a 20. E non
ci sono stati più ricoveri,
diminuiti anzi di sei volte a
marzo e aprile 2020 è stato
sei volte inferiore. Sintomi
più gravi I bambini che
presentavano sintomi dopo
marzo 2020 avevano in
media qualche anno di più
(età media 7,5 anni)
rispetto al gruppo
diagnosticato nei precedenti
cinque anni (età media 3
anni). E avevano sintomi
più gravi: oltre la metà
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VIDEO
|
Sindromi
infiammatorie
o
KawaCovid? Due le ipotesi
alla base Rachele Bombace
14/05/2020
Sanità
[email protected] ROMA Ormai si parla di KawaCovid
o di sindromi infiammatorie
simil kawasaki. Nel mondo
scientifico circolano,
dunque, due ipotesi di
base: "Il Covid-19 causa
delle forma di kawasaki piu'
aggressive, che tendono a
colpire bambini piu' grandi,
che in qualche modo
modificano l'espressione
clinica della malattia;
oppure siamo di fronte a
forme iper infiammatorie
multiorgano acute, che
somigliano alla kawasaki
ma sono differenti". Il
chiarimento viene da
Angelo Ravelli, professore
ordinario dell'Universita'
degli studi di Genova
(Unige), direttore della
Clinica Pediatrica del Gaslini
e segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Societa' italiana di pediatria
(Sip). Il suo gruppo e' stato
il primo nel mondo
occidentale a diffondere
l'allerta di un aumento di
frequenza di casi di bambini
che avevano sviluppato
caratteristiche simili alla
malattia di kawasaki. I
sintomi tipici di questa
sindrome sono "febbre

elevata, macchie tipo quelle
del morbillo sul tronco e gli
arti, arrossamento degli
occhi, fissurazione delle
labbra, la lingua a fragola,
eritema o arrossamento
delle mani e dei piedi, o
ingrandimento dei linfonodi
ai lati del collo. Nei casi
italiani c'era almeno una di
queste caratteristiche",
conferma lo specialista. Per
Ravelli, tuttavia, non si puo'
ancora
parlare
di
kawaCovid, perche'
"servono dati su numeri piu'
grandi. A Bergamo sono
stati rilevati solo 10 casi, al
Gaslini nelle ultime 3
settimane 5 bambini sotto i
due anni con una forma
classica di Kawasaki, a New
York piu' di 100 soggetti.
Questa non e' una patologia
che si presenta in migliaia
di casi". Si tende a
differenziare queste forme
infiammatorie dalla
Kawasaki perche' "una
grossa fetta di bambini ha
manifestato caratteristiche
non tipiche rispetto alla
forma classica della
malattia: un'eta' maggiore
(sopra i 5 anni), sintomi
gastrointestinali (mal di
pancia, diarrea, vomito),
interessamento del
miocardio (il muscolo del
c u o r e )
e
n o n
frequentemente delle
arterie coronarie. In molti
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casi- fa sapere Ravelli- sono
emerse complicanze gravi,
come la sindrome da shock
tossico o quella di
attivazione macrofagica,
entrambe causate da una
tempesta citochinica. La
stessa che si vede nei
polmoni dei pazienti adulti
con la Covid. Sempre
atipico, rispetto alla
malattia di Kawasaki, e' il
calo dei linfociti, una delle
componenti dei globuli
bianchi del sangue.
Attenzione- rimarca il
professore dell'Unigequeste due sindromi si
possono osservare anche
nella forma di Kawasaki
classica, ma in percentuali
molto basse: il 2% per la
prima e il 5-7% per la
seconda. Nelle forme
'KawaCovid', invece,
sembrano molto frequenti e
per questo motivo
richiedono ricovero in
terapia intensiva e cure
farmacologiche piu'
aggressive. Dunque, oltre
l'immunoglobulina
endovenosa, si parla di
terapie con corticosteroidi e
raramente con farmaci
biologici, quali quelli
inibitori dell'interlochina 1
(una delle citochine che
aumentano)". Informare
senza allarmare pero' e' il
motto del pediatra
reumatologo, soprattutto se
3663
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ospedale, perche' adesso gli
ospedali sono sicuri e hanno
percorsi differenziati".
Un'ulteriore curiosita',
relativa a queste nuove
forme infiammatorie o di
KawaCovid, riguarda le
differenze etniche nella
severita' della malattia: "È
piu' frequente in Giappone,
anche se in questo
momento sta vedendo un
calo di incidenza e nessun
kawacovid e' stato
segnalato, la stessa cosa e'
avvenuta in Cina, mentre in
Inghilterra su 8 casi 6 erano
di etnia afrocaraibica, uno
asiatico e un bambino
mediorientale. I nostri sono
tutti caucasici", aggiunge
Ravelli. Infine, esiste una
spiegazione sul perche' a
molti di questi bambini
ricoverati per la sindrome il
tampone non sia risultato
positivo al Coronavirus:
"Perche' la malattia non e'
un effetto diretto alla Covid,
ma
una
reazione
immunitaria anomala di
difesa alterata al virussottolinea lo specialista- che
causa lo sv ilu ppo della
malattia con una latenza di
un mese circa. Tanto e'
vero che l'insorgenza dei
casi a Bergamo e'
posteriore di un mese
dall'inizio della pandemia".
Possono sviluppare la
kawaCovid anche i bambini
asintomatici alla Covid o
quelli che sono guariti.
"Infatti i bambini che
sviluppano
questa
infiammazione sono risultati
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nella maggioranza dei casi
positivi alla sierologia (che
rileva gli anticorpi che il
bambino produce). Sarebbe
importante- conclude
Ravelli- che tutti i bambini
positivi alla Kawasaki
venissero sottoposti alla
sierologia". Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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si deve parlare ai genitori.
"Queste malattie sono rare,
non sono contagiose ed e'
importante riconoscerle
tempestivamente e trattarle
entro 7 giorni. Se il
bambino manifesta uno dei
sintomi sovracitati,
consultate subito il pediatra
di famiglia. In presenza di
uno dei sintomi, il bambino
va subito ricoverato e
trattato - come per i 10 casi
di Bergamo e gli 8 inglesi s e m p r e
c o n
immunoglobuline endovena,
che nella kawasaki classica
sono in grado, nell'80-90%
dei casi, di spegnere in 2448 ore i sintomi e prevenire
la principale complicanza: lo
sviluppo di aneurismi
(dilatazione delle arterie
coronarie del cuore). Il
r i s c h i o
s e n z a
immunoglobuline sale al
2 5 %
e
c o n
l e
immunoglobuline scende al
4-5%. Se, invece, il
bambino non risponde alle
immunoglobuline, o ritorna
la febbre e sintomi seri
dopo 24-48 ore dalla loro
scomparsa- ricorda il
medico- allora si puo'
ripetere l'infusione di
immunoglobuline, ma
certamente occorrera'
iniziare la terapia
cortisonica endovena a
dosaggio elevato. La terapia
cortisonica ha portato alla
guarigione tutti i bambini
italiani e in tempi rapidi.
Alle famiglie dico- ribadisce
Ravelli- non abbiate paura
di portare i bambini in
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IN RILIEVO > Scienza e
medicina Salute. Sindromi
infiammatorie
o
KawaCovid? Due le ipotesi
alla base Ormai si parla di
KawaCovid o di sindromi
infiammatorie simil
kawasaki. Nel mondo
scientifico circolano,
dunque, due ipotesi di
base: "Il Covid-19 causa
delle forma di kawasaki piu'
aggressive, che tendono a
colpire bambini piu' grandi,
che in qualche modo
modificano l'espressione
clinica della malattia;
oppure siamo di fronte a
forme iper infiammatorie
multiorgano acute, [ ] 14
Maggio 2020 0 | Ormai si
parla di KawaCovid o di
sindromi infiammatorie
simil kawasaki. Nel mondo
scientifico circolano,
dunque, due ipotesi di
base: "Il Covid-19 causa
delle forma di kawasaki piu'
aggressive, che tendono a
colpire bambini piu' grandi,
che in qualche modo
modificano l'espressione
clinica della malattia;
oppure siamo di fronte a
forme iper infiammatorie

multiorgano acute, che
somigliano alla kawasaki
ma sono differenti". Il
chiarimento viene da
Angelo Ravelli, professore
ordinario dell'Universita'
degli studi di Genova
(Unige), direttore della
Clinica Pediatrica del Gaslini
e segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Societa' italiana di pediatria
(Sip). Il suo gruppo e' stato
il primo nel mondo
occidentale a diffondere
l'allerta di un aumento di
frequenza di casi di bambini
che avevano sviluppato
caratteristiche simili alla
malattia di kawasaki. I
sintomi tipici di questa
sindrome sono "febbre
elevata, macchie tipo quelle
del morbillo sul tronco e gli
arti, arrossamento degli
occhi, fissurazione delle
labbra, la lingua a fragola,
eritema o arrossamento
delle mani e dei piedi, o
ingrandimento dei linfonodi
ai lati del collo. Nei casi
italiani c'era almeno una di
queste caratteristiche",
conferma lo specialista. Per
Ravelli, tuttavia, non si puo'
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ancora
parlare
di
kawaCovid, perche'
"servono dati su numeri piu'
grandi. A Bergamo sono
stati rilevati solo 10 casi, al
Gaslini nelle ultime 3
settimane 5 bambini sotto i
due anni con una forma
classica di Kawasaki, a New
York piu' di 100 soggetti.
Questa non e' una patologia
che si presenta in migliaia
di casi". Si tende a
differenziare queste forme
infiammatorie dalla
Kawasaki perche' "una
grossa fetta di bambini ha
manifestato caratteristiche
non tipiche rispetto alla
forma classica della
malattia: un'eta' maggiore
(sopra i 5 anni), sintomi
gastrointestinali (mal di
pancia, diarrea, vomito),
interessamento del
miocardio (il muscolo del
c u o r e )
e
n o n
frequentemente delle
arterie coronarie. In molti
casi- fa sapere Ravelli- sono
emerse complicanze gravi,
come la sindrome da shock
tossico o quella di
attivazione macrofagica,
entrambe causate da una
3665
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Salute. Sindromi infiammatorie o KawaCovid? Due le ipotesi alla
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va subito ricoverato e
trattato - come per i 10 casi
di Bergamo e gli 8 inglesi s e m p r e
c o n
immunoglobuline endovena,
che nella kawasaki classica
sono in grado, nell'80-90%
dei casi, di spegnere in 2448 ore i sintomi e prevenire
la principale complicanza: lo
sviluppo di aneurismi
(dilatazione delle arterie
coronarie del cuore). Il
r i s c h i o
s e n z a
immunoglobuline sale al
2 5 %
e
c o n
l e
immunoglobuline scende al
4-5%. Se, invece, il
bambino non risponde alle
immunoglobuline, o ritorna
la febbre e sintomi seri
dopo 24-48 ore dalla loro
scomparsa- ricorda il
medico- allora si puo'
ripetere l'infusione di
immunoglobuline, ma
certamente occorrera'
iniziare la terapia
cortisonica endovena a
dosaggio elevato. La terapia
cortisonica ha portato alla
guarigione tutti i bambini
italiani e in tempi rapidi.
Alle famiglie dico- ribadisce
Ravelli- non abbiate paura
di portare i bambini in
ospedale, perche' adesso gli
ospedali sono sicuri e hanno
percorsi differenziati".
Un'ulteriore curiosita',
relativa a queste nuove
forme infiammatorie o di
KawaCovid, riguarda le
differenze etniche nella
severita' della malattia: "È
piu' frequente in Giappone,
anche se in questo
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momento sta vedendo un
calo di incidenza e nessun
kawacovid e' stato
segnalato, la stessa cosa e'
avvenuta in Cina, mentre in
Inghilterra su 8 casi 6 erano
di etnia afrocaraibica, uno
asiatico e un bambino
mediorientale. I nostri sono
tutti caucasici", aggiunge
Ravelli. Infine, esiste una
spiegazione sul perche' a
molti di questi bambini
ricoverati per la sindrome il
tampone non sia risultato
positivo al Coronavirus:
"Perche' la malattia non e'
un effetto diretto alla Covid,
ma
una
reazione
immunitaria anomala di
difesa alterata al virussottolinea lo specialista- che
cau sa lo sv ilu ppo d e l l a
malattia con una latenza di
un mese circa. Tanto e'
vero che l'insorgenza dei
casi a Bergamo e'
posteriore di un mese
dall'inizio della pandemia".
Possono sviluppare la
kawaCovid anche i bambini
asintomatici alla Covid o
quelli che sono guariti.
"Infatti i bambini che
sviluppano
questa
infiammazione sono risultati
nella maggioranza dei casi
positivi alla sierologia (che
rileva gli anticorpi che il
bambino produce). Sarebbe
importante- conclude
Ravelli- che tutti i bambini
positivi alla Kawasaki
venissero sottoposti alla
sierologia".

3666

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

tempesta citochinica. La
stessa che si vede nei
polmoni dei pazienti adulti
con la Covid. Sempre
atipico, rispetto alla
malattia di Kawasaki, e' il
calo dei linfociti, una delle
componenti dei globuli
bianchi del sangue.
Attenzione- rimarca il
professore dell'Unigequeste due sindromi si
possono osservare anche
nella forma di Kawasaki
classica, ma in percentuali
molto basse: il 2% per la
prima e il 5-7% per la
seconda. Nelle forme
'KawaCovid', invece,
sembrano molto frequenti e
per questo motivo
richiedono ricovero in
terapia intensiva e cure
farmacologiche piu'
aggressive. Dunque, oltre
l'immunoglobulina
endovenosa, si parla di
terapie con corticosteroidi e
raramente con farmaci
biologici, quali quelli
inibitori dell'interlochina 1
(una delle citochine che
aumentano)". Informare
senza allarmare pero' e' il
motto del pediatra
reumatologo, soprattutto se
si deve parlare ai genitori.
"Queste malattie sono rare,
non sono contagiose ed e'
importante riconoscerle
tempestivamente e trattarle
entro 7 giorni. Se il
bambino manifesta uno dei
sintomi sovracitati,
consultate subito il pediatra
di famiglia. In presenza di
uno dei sintomi, il bambino
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B am b i n i i n q uarante na:
meno malattie e tante
coccole di mamma e papà
Di Valentina Rorato giovedì
14 maggio 2020 Cronaca Il
lockdown non ha avuto solo
aspetti negativi: i bambini
hanno potuto passare molto
tempo insieme ai genitori e
si sono ridotte le infezioni.
Se la quarantena è stata
frustrante per tantissime
persone, per i bambini più
piccoli è stata una parentesi
importante. Dopo un primo
periodo di spaesamento,
coinciso con la sospensione
della routine, si sono
ritrovati a vivere a stretto
contatto con mamma e
papà e molto tempo a
disposizione per giocare. E
non è tutto, perché sono
diminuite le malattie, come
le infezioni primaverili tipo
la varicella. A raccontare il
fenomeno Alberto Villani,
responsabile della Pediatria
Generale e Malattie
Infettive del Bambino Gesù,
presidente della Società
Italiana Pediatria (Sip). 'Ci
sono sicuramente aspetti
positivi. In alcune realtà, e
ovviamente dipende dallo

status sociale, è stata
sicuramente un'opportunità
per stare più tempo insieme
ai genitori e per imparare
comportamenti virtuosi.
Basti pensare a quanto è
stato importante insegnare
ai bambini l'attenzione
all'igiene personale, al
lavaggio delle mani, all'aver
cura di se stessi, al rispetto
della distanza personale.
Essere stati meno esposti al
contatto con gli altri, quindi
al contagio è stato un
vantaggio. Dall'altra però ci
sono stati anche ritardi
nelle diagnosi per la paura
di portare i bambini in
ospedale. Credo che alla
fine di tutta questa storia
debba rimanere il fatto che
il pronto soccorso deve
essere usato solo nel
momento del vero bisogno,
e che il ricorso allo
specialista venga regolato
da effettive necessità e
gestito con altissima
p r o f e s s i o n a l i t à ' .
Coronavirus, Fase 2: come
comportarsi con i bambini
E' importante che i bambini
affrontino la fase 2
rispettando le norme del
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distanziamento sociale.
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IN EVIDENZA CTS - Prof.
Villani: "Se il trend dei
contagi continua ad essere
favorevole forse possiamo
venire incontro ad alcune
esigenze del calcio, ma
tutto
dipende
dal
coronavirus" 14.05.2020
20:15 di Napoli Magazine A
Radio
Marte
nella
trasmissione 'Si gonfia la
rete' è intervenuto il
Professor Alberto Villani,
membro del comitato
tecnico-scientifico istituito
dal governo nonché
Presidente della società
italiana pediatria.
"Il
Comitato tecnico-scientifico
esprime pareri specifici su
punti specifici, poi c'è la
valutazione politica su ciò
che va fatto e come. Noi, in
merito al calcio, possiamo
ribadire che il tampone è la
fotografia di un momento.
Se un giocatore fa il
tampone di martedì ed è
negativo (peraltro senza
certezza al 100% ma al 7080% dei casi), può essere
dovuto anche ad altri fattori
e bisogna tenerne conto. Il
fatto che il tampone dica

che è negativo non dà
certezza sul fatto che non
possa diventare positivo
successivamente.
Il
Comitato non detta
condizioni ma fa valutazioni
e ha il dovere di farlo.
Spadafora dice che le
nostre valutazioni sono
vincolanti, io dico che ciò
che è vincolante è il
coronavirus. Dipende tutto
da lui, ed è la situazione
sanitaria che determina
valutazioni e scelte. In
Corea del Sud c'è stata
un'apertura e ora la
situazione è precipitata,
anche nel resto del mondo
ci sono casi analoghi e negli
Stati Uniti, dove i bambini
hanno continuato la
frequenza scolastica, oggi si
vive una situazione
drammatica.
Parole di
Tommasi: possibile fare dei
cambiamenti al protocollo in
corso d'opera? E' questo il
nocciolo della questione.
Noi dobbiamo valutare
periodicamente tutte le
situazioni e adattare di
c o n s e g u e n z a
i
provvedimenti da prendere,
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quindi i test e gli esami da
fare. Se continuasse un
trend favorevole e quindi si
riuscisse a diminuire la
contagiosità, allora forse
potremmo
venire
maggiormente incontro al
calcio, ma vi dico che di
rientro dalla riunione
odierna del comitato sono
passato per Ponte Milvio e
ho visto una situazione
molto preoccupante. Quindi
cauti con l'ottimismo,
perché tutto dipende dal
senso di responsabilità dei
cittadini. I comportamenti
delle persone sono alla base
di tutto. Se le precauzioni
non si prendono si
prenderanno a dovere,
l'Italia rischia ancora.
Modello Germania con il
solo positivo in quarantena?
Finora l'Italia sta
rappresentando un modello
nel mondo e lo dico con
orgoglio. Perchè non
facciamo la domanda
inversa e non ci chiediamo
perché non siano loro ad
adottare il nostro
protocollo, più tutelante? In
questo momento io
3668
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preferisco stare in Italia e
non in Germania. La bolla
di
cui
parla
la
sottosegretaria Zampa?
Benissimo, ma se un
soggetto è positivo poi la
b o l l a
c r o l l a
automaticamente, perchè si
possono contagiare anche
2, 3 o 5 compagni e così
via. E' dimostrato che prima
che si possa rilevare il virus
in chi l'ha contratto, il
soggetto è già contagioso".
Loading...
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LINK: https://www.calciomercato.com/news/cts-il-prof-villani-calcio-la-bolla-sterile-scoppia-al-primo-con-95659

CTS, il prof. Villani: 'Calcio?
La bolla sterile scoppia al
primo contagiato! Pronti a
regole più morbide ma...'
Share del 14 maggio 2020
alle 20:18 1 Il Professor
Alberto Villani, membro del
comitato tecnico-scientifico
istituito dal governo nonché
Presidente della società
italiana pediatria, è
intervenuto a Radio Marte
nel corso del programma
"Si gonfia la rete": "Il
Comitato tecnico-scientifico
esprime pareri specifici su
punti specifici, poi c'è la
valutazione politica su ciò
che va fatto è come. Noi, in
merito al calcio, possiamo
ribadire che il tampone è la
fotografia di un momento.
Se un giocatore fa il
tampone di martedì ed è
negativo (peraltro senza
certezza al 100% ma al 7080% dei casi), può essere
dovuto anche ad altri fattori
e bisogna tenerne conto. Il
fatto che il tampone dica
che è negativo non dà
certezza sul fatto che non
possa diventare positivo
successivamente. Il
Comitato non detta

condizioni ma fa valutazioni
e ha il dovere di farlo.
Spadafora dice che le
nostre valutazioni siano
vincolanti, io dico che ciò
che è vincolante è il
coronavirus. Dipende tutto
da lui, ed è la situazione
sanitaria che determina
valutazioni e scelte. In
Corea del Sud c'è stata
un'apertura e ora la
situazione è precipitata,
anche nel resto del mondo
ci sono casi analoghi e negli
Stati Uniti, dove i bambini
hanno continuato la
frequenza scolastica e oggi
c'è una situazione
drammatica. Parole di
Tommasi: possibile fare dei
cambiamenti al protocollo in
corso d'opera? E' questo il
nocciolo della questione.
Noi dobbiamo valutare
periodicamente tutte le
situazioni e adattare di
c o n s e g u e n z a
i
provvedimenti da prendere
(quindi i test e gli esami da
fare). Se continuasse un
trend favorevole e quindi si
riuscisse a diminuire la
contagiosità, allora forse
potremmo
venire
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maggiormente in contro al
calcio, ma vi dico che di
rientro dalla riunione
odierna del comitato sono
passato per Ponte Milvio e
ho visto una situazione
molto preoccupante. Quindi
cauti con l'ottimismo,
perché tutto dipende dal
senso di responsabilità dei
cittadini. I comportamenti
delle persone sono alla base
di tutto. Se le precauzioni
non si prendono si
prenderanno a dovere,
l'Italia rischia ancora.
Modello Germania con il
solo positivo in quarantena?
Finora l'Italia sta
rappresentando un modello
nel mondo, e lo dico con
orgoglio. Perchè non
facciamo la domanda
inversa e non ci chiediamo
perché non siano loro ad
adottare il nostro
protocollo, più tutelante? In
questo momento io
preferisco stare in Italia che
non in Germania. La bolla di
cui parla la sottosegretaria
Zampa? Benissimo, ma se
un soggetto è positivo poi la
b o l l a
c r o l l a
automaticamente, perchè si
3670
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possono contagiare anche
2, 3 o 5 compagni e così
via. E' dimostrato che prima
che si possa rilevare il virus
in chi l'ha contratto, il
soggetto è già contagioso".
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CTS, prof. Villani: "Bolla
sterile scoppia al primo
contagiato. Regole morbide
se situazione migliora"
TUTTOmercatoWEB.com ©
foto
di
Antonello
Sa m m a rco /Im age Sport
vedi letture condividi tweet
Oggi alle 23:27Altre Notizie
di Lorenzo Di Benedetto
@Lore_Dibe88 A Radio
Marte nella trasmissione "Si
gonfia la rete" è intervenuto
il Professor Alberto Villani,
membro del comitato
tecnico-scientifico istituito
dal governo nonché
Presidente della società
italiana pediatria. "Il
Comitato tecnico-scientifico
esprime pareri specifici su
punti specifici, poi c'è la
valutazione politica su ciò
che va fatto è come. Noi, in
merito al calcio, possiamo
ribadire che il tampone è la
fotografia di un momento.
Se un giocatore fa il
tampone di martedì ed è
negativo (peraltro senza
certezza al 100% ma al 7080% dei casi), può essere
dovuto anche ad altri fattori
e bisogna tenerne conto. Il
fatto che il tampone dica

che è negativo non dà
certezza sul fatto che non
possa diventare positivo
successivamente. Il
Comitato non detta
condizioni ma fa valutazioni
e ha il dovere di farlo.
Spadafora dice che le
nostre valutazioni siano
vincolanti, io dico che ciò
che è vincolante è il
coronavirus. Dipende tutto
da lui, ed è la situazione
sanitaria che determina
valutazioni e scelte. In
Corea del Sud c'è stata
un'apertura e ora la
situazione è precipitata,
anche nel resto del mondo
ci sono casi analoghi e negli
Stati Uniti, dove i bambini
hanno continuato la
frequenza scolastica e oggi
c'è una situazione
drammatica". Parole di
Tommasi: possibile fare dei
cambiamenti al protocollo in
corso d'opera? "E' questo il
nocciolo della questione.
Noi dobbiamo valutare
periodicamente tutte le
situazioni e adattare di
c o n s e g u e n z a
i
provvedimenti da prendere
(quindi i test e gli esami da
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fare). Se continuasse un
trend favorevole e quindi si
riuscisse a diminuire la
contagiosità, allora forse
potremmo
venire
maggiormente in contro al
calcio, ma vi dico che di
rientro dalla riunione
odierna del comitato sono
passato per Ponte Milvio e
ho visto una situazione
molto preoccupante. Quindi
cauti con l'ottimismo,
perché tutto dipende dal
senso di responsabilità dei
cittadini. I comportamenti
delle persone sono alla base
di tutto. Se le precauzioni
non si prendono si
prenderanno a dovere,
l'Italia rischia ancora".
Modello Germania con il
solo positivo in quarantena?
Finora l'Italia sta
rappresentando un modello
nel mondo, e lo dico con
orgoglio. Perché non
facciamo la domanda
inversa e non ci chiediamo
perché non siano loro ad
adottare il nostro
protocollo, più tutelante? In
questo momento io
preferisco stare in Italia che
non in Germania". La bolla
3672
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di
cui
parla
la
sottosegretaria Zampa?
"Benissimo, ma se un
soggetto è positivo poi la
b o l l a
c r o l l a
automaticamente, perché si
possono contagiare anche
2, 3 o 5 compagni e così
via. E' dimostrato che prima
che si possa rilevare il virus
in chi l'ha contratto, il
soggetto è già contagioso".
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Home > Cronaca >
Coronavirus, ricoverati a
Pavia due bambini con
sindrome di Kawasaki
14/05/2020 | di Jacopo
Bongini Coronavirus,
ricoverati a Pavia due
bambini con sindrome di
Kawasaki Due bambini di 7
e 8 anni affetti da sindrome
di Kawasaki, ma negativi al
coronavirus, sono stati
ricoverati all'ospedale San
Matteo di Pavia. Hanno
rispettivamente 7 e 8 anni i
due bambini affetti da
sindrome di Kawasaki
ricoverati nel reparto di
pediatria dell'ospedale San
Matteo di Pavia. Le
condizioni dei due bimbi,
risultati negativi al tampone
per il coronavirus, sono
attualmente stazionarie e
sotto controllo anche se il
recente aumento dei casi di
Kawasaki tra i più piccoli ha
indotto i medici degli
ospedali italiani a prendere
diverse precauzioni. Nel
mondo scientifico sono
infatti ancora molti gli
interrogativi in merito a un
possibile legame tra il
coronavirus e la sindrome di

Kawasaki nei bambini.
Sindrome di Kawasaki,
bambini ricoverati a Pavia I
due bambini ricoverati sono
attualmente seguiti
dall'equipe del professor
Gianluigi Marseglia,
direttore del reparto di
pediatria del San Matteo,
che ha provveduto a
eseguire sui piccoli gli
tamponi per il coronavirus
poi risultati negativi. Proprio
nella giornata del 13
maggio, uno studio
dell'ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo pubblicato
sulla rivista medica Lancet
aveva ipotizzato un legame
tra una malattia simile alla
sindrome di Kawasaki e il
Covid-19. LEGGI ANCHE:
Sindrome di Kawasaki, 100
casi
a
New
York:
"Situazione inquietante"
Secondo lo studio infatti, la
sintomatologia della quale
sarebbero affetti numerosi
bambini ricoverati in queste
settimane (congiuntivite,
lingua color fragola, labbra
secche e febbre alta)
sarebbe correlata non alla
sindrome di Kawasaki ma a
un'analoga sindrome iper
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infiammatoria acuta diversa
da quest'ultima. Le
principali caratteristiche di
questa nuova malattia sono
state illustrate dal professor
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria e membro del
Comitato tecnico scientifico,
che in un'intervista
concessa all'Huffington Post
ha dichiarato: "Le differenze
sono importanti nella
'nuova sindrome', per
esempio, non sarebbe stata
rilevata la complicanza
cardiaca data dalla
dilatazione delle coronarie,
bensì una miocardite
(infiammazione del muscolo
cardiaco, che può causare
cali di pressione, shock,
ecc)". Jacopo Bongini Nato
a Milano, classe 1993, è
laureato in "Nuove
Tecnologie dell'Arte"
all'Accademia di Belle Arti di
Brera. Prima di collaborare
con Notizie.it ha scritto per
Il Giornale. Contatti:
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CTS, prof. Villani: "Bolla
sterile scoppia al primo
positivo. Regole morbide se
situazione migliora"
TUTTOmercatoWEB.com ©
foto
di
Antonello
Sa m m a rco /Im age Sport
vedi letture condividi tweet
Ieri alle 23:27Altre Notizie
di Lorenzo Di Benedetto
@Lore_Dibe88 A Radio
Marte nella trasmissione "Si
gonfia la rete" è intervenuto
il Professor Alberto Villani,
membro del comitato
tecnico-scientifico istituito
dal governo nonché
Presidente della società
italiana pediatria. "Il
Comitato tecnico-scientifico
esprime pareri specifici su
punti specifici, poi c'è la
valutazione politica su ciò
che va fatto è come. Noi, in
merito al calcio, possiamo
ribadire che il tampone è la
fotografia di un momento.
Se un giocatore fa il
tampone di martedì ed è
negativo (peraltro senza
certezza al 100% ma al 7080% dei casi), può essere
dovuto anche ad altri fattori
e bisogna tenerne conto. Il
fatto che il tampone dica

che è negativo non dà
certezza sul fatto che non
possa diventare positivo
successivamente. Il
Comitato non detta
condizioni ma fa valutazioni
e ha il dovere di farlo.
Spadafora dice che le
nostre valutazioni siano
vincolanti, io dico che ciò
che è vincolante è il
coronavirus. Dipende tutto
da lui, ed è la situazione
sanitaria che determina
valutazioni e scelte. In
Corea del Sud c'è stata
un'apertura e ora la
situazione è precipitata,
anche nel resto del mondo
ci sono casi analoghi e negli
Stati Uniti, dove i bambini
hanno continuato la
frequenza scolastica e oggi
c'è una situazione
drammatica". Parole di
Tommasi: possibile fare dei
cambiamenti al protocollo in
corso d'opera? "E' questo il
nocciolo della questione.
Noi dobbiamo valutare
periodicamente tutte le
situazioni e adattare di
c o n s e g u e n z a
i
provvedimenti da prendere
(quindi i test e gli esami da
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fare). Se continuasse un
trend favorevole e quindi si
riuscisse a diminuire la
contagiosità, allora forse
potremmo
venire
maggiormente in contro al
calcio, ma vi dico che di
rientro dalla riunione
odierna del comitato sono
passato per Ponte Milvio e
ho visto una situazione
molto preoccupante. Quindi
cauti con l'ottimismo,
perché tutto dipende dal
senso di responsabilità dei
cittadini. I comportamenti
delle persone sono alla base
di tutto. Se le precauzioni
non si prendono si
prenderanno a dovere,
l'Italia rischia ancora".
Modello Germania con il
solo positivo in quarantena?
Finora l'Italia sta
rappresentando un modello
nel mondo, e lo dico con
orgoglio. Perché non
facciamo la domanda
inversa e non ci chiediamo
perché non siano loro ad
adottare il nostro
protocollo, più tutelante? In
questo momento io
preferisco stare in Italia che
non in Germania". La bolla
3675
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di
cui
parla
la
sottosegretaria Zampa?
"Benissimo, ma se un
soggetto è positivo poi la
b o l l a
c r o l l a
automaticamente, perché si
possono contagiare anche
2, 3 o 5 compagni e così
via. E' dimostrato che prima
che si possa rilevare il virus
in chi l'ha contratto, il
soggetto è già contagioso".
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C'è correlazione tra la Sindrome di Kawasaki ed il Covid-19?
LINK: https://www.ogginotizie.it/ce-correlazione-tra-la-sindrome-di-kawasaki-ed-il-covid-19/

Sei in: Home > Articoli >
Scienza > C'è correlazione
tra la Sindrome di Kawasaki
ed il Covid-19? C'è
correlazione tra la Sindrome
di Kawasaki ed il Covid-19?
1 5 / 0 5 / 2 0 2 0
2 9
V i s u a l i z z a z i o n i
Preoccupa l'escalation di
casi riscontrati nei bambini
d i
u n a
f o r m a
particolarmente aggressiva
della sindrome di Kawasaki
E' scorretto parlare di
malattia. Si tratta infatti di
una sindrome: questo sta
ad indicare che non ne è
nota la causa. Nello
specifico, la sindrome di
Kawasaki o sindrome
linfonodale muco-cutanea è
una vasculite infantile delle
arterie di media e piccola
dimensione che colpisce
soprattutto le arterie
coronarie. È caratterizzata
da febbre prolungata,
esantema, congiuntivite,
mucosite, linfoadenopatia
cervicale - linfonodi
ingrossati - e poliartrite di
gravità variabile. Se non
diagnosticata in tempo può
complicarsi con la comparsa
di aneurismi delle

coronarie, ma è una
situazione rarissima, sulla
quale tutti i medici pediatri
sono stati sensibilizzati. Ha
una sintomatologia tipica
perciò è possibile fare una
diagnosi clinica precisa e
curarla in tempo. La cura
porta alla completa
guarigione del bambino,
senza effetti collaterali o
complicanze. Per quanto
riguarda l'allarme di queste
settimane, la Società
Italiana di Pediatria,
attraverso il gruppo di
studio di Reumatologia
aveva comunicato la
presenza di casi di
sindrome di Kawasaki già
da tempo. Anche al Bambin
Gesù ci sono stati
tre/quattro casi nel giro di
due mesi - valori non più
alti rispetto a quelli attesi che hanno riguardato
bambini piccoli, sui 2-3
anni, che sono stati curati
da prassi" Condividi
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della

ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
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urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
3678
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la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
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dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
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ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
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agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
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di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
3680
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Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
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La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
'From P ar is w it h L o v e' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
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simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
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MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
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iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
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ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
3682
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progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
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sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
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occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
3683
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pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
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maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
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mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
3684
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Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
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a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
pe r
pr omuov er e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
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2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
3685
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propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
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audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
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avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
3686
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mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
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Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
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svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
3687
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Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
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ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
me tropo lit an i) e I n t esa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
a ggiungendo
un
programma settimanale di
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esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
3688

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
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dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
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iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
3689
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organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
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mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
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dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
3690
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stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100

15/05/2020 09:35
Sito Web

la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
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collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
3691
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Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
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umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
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per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
3692
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Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
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'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
3693
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#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
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vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
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Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
3694
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il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
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racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
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dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
3695
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reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
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della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
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coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
3696
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anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
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piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
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Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
3697
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insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
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virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
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Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
3698
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associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
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già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
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1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
3699
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c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
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offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
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consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
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possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
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scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
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preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
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Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
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per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
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on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
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(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
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- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
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sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
3703
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essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
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aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
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Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
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attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne

15/05/2020 09:35
Sito Web

virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
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ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
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VIDEO | Tosse psicogena, Sip: ""Colpisce molti bambini allergici in
quarantena""
LINK: https://www.dire.it/15-05-2020/460530-tosse-psicogena-sip-colpisce-molti-bambini-allergici-in-quarantena/

VIDEO | Tosse psicogena,
Sip: "Colpisce molti bambini
allergici in quarantena"
Marco Melli 15/05/2020
Sanità [email protected] La
tosse psicogena è una tosse
nervosa, secca e fastidiosa
che di notte passa Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "I due mesi di
isolamento casalingo hanno
sviluppato, in bambini
allergici e asmatici, molti
casi di tosse psicogena". Lo
dichiara alla Dire Diego
Peroni, membro del
Consiglio direttivo della
Società italiana di Pediatria
(Sip) e professore ordinario
di Pediatria all'Università di
Pisa, che evidenzia le
difficoltà del momento.
LEGGI ANCHE: VIDEO |
Società italiana di Pediatria:
"Potenziali complicazioni
per allergici positivi al
Covid-19" "Con la tele-visita
non è facile avere un'idea
dei casi di questi pazienti.
Non possiamo fare
spirometrie e dobbiamo
cercare indicazioni dai
sintomi e dai segni che

troviamo. La tosse
psicogena è una tosse
nervosa, secca e fastidiosa
che di notte passa. E' una
tosse dovuta alla situazione
attuale- ricorda l'espertoperchè il bambino non
riesce a scaricarsi come
faceva prima, con le tante
attività portate avanti
nell'arco della giornata e
che servono soprattutto alla
loro età". Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Negli ultimi anni l'area
salute è stata oggetto di
numerosi
progetti
informatici diretti verso una
sempre
maggiore
digitalizzazione dei dati
clinico-sanitari e delle
informazioni sulla salute.
Un'accelerazione è stata ed
è particolarmente evidente
in questo periodo a causa
dell'emergenza
da
coronavirus. In linea con
questa tendenza è il
progetto "Family Health",
nato nel 2017, che
consente di archiviare tutti i
documenti sanitari in un
cassetto digitale che
fotografa la storia clinica del
singolo cittadino e della sua
f a m i g l i a ,
n e l l a
consapevolezza che il primo
passo per mantenere il
benessere e gestire il
proprio stato di salute sia
quello di avere a
disposizione ed utilizzare i
dati e le informazioni,
nell'ottica della prevenzione
e del monitoraggio.
Formiche.net ne ha parlato
con Giuseppe Agosta,
fondatore di Family Health,
per conoscere la loro

piattaforma che prevede la
creazione e l'aggiornamento
costante del fascicolo
elettronico sanitario.
Presidente Agosta, può
spiegarci meglio questo
progetto e come è nata
l'idea? Family Health è una
applicazione basata sulla
evidenza scientifica e sulla
centralità della persona.
L'obiettivo è quello di
mettere a disposizione delle
famiglie italiane le più
avanzate tecnologie
coniugate alle migliori
conoscenze scientifiche per
gestire al meglio la propria
salute. Essa è, infatti,
condizionata positivamente
o negativamente dalla
storia familiare e personale
e
d a l l e
s c e l t e
comportamentali,
soprattutto quelle connesse
ad alimentazione, attività
fisica ed equilibrio psicofisico e rendere la persona
"consapevole" e principale
"attore" della propria salute
è un altro obiettivo di
Family Health. Conservare,
monitorare e condividere
con il proprio medico la
storia clinica personale e
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familiare è essenziale per
mettere in atto una
prevenzione mirata ed
efficace. L'importanza di
u n a
c o n o s c e n z a
approfondita della propria
familiarità risulta infatti
elemento imprescindibile
quando si tratta di
prevenzione concernente
anche la progenie. È proprio
partendo da questa visione
che è nato questo progetto.
Come
funziona
la
piattaforma? Alla base vi è
la consapevolezza che ogni
storia clinica è unica e a se
stante, e costituisce il frutto
di una complessa e in parte
imprevedibile commistione
di fattori genetici, familiari e
ambientali, i quali sono alla
base di situazioni
fisiologiche e patologiche:
tutti i dati sanitari di un
individuo sono quindi
essenziali oltre che per la
prevenzione, anche per
tenere insieme il filo di
continuità che lega tra loro
le generazioni. La
piattaforma, consentendo
l'archiviazione di tutti i
documenti sanitari in un
cassetto digitale, permette
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Salute digitale. Il progetto Family Health raccontato da Agosta
LINK: https://formiche.net/2020/05/family-health-salute-digitale/
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gli utenti sull'importanza di
assumersi in prima persona
la responsabilità della
gestione della propria salute
e promuovere, ancora una
volta, il valore della
prevenzione. A livello
pubblico, il fascicolo
elettronico sanitario è attivo
in 18 regioni anche se con
diverse modalità a seconda
delle Regioni e province
autonome. Cosa ha di
diverso Family Health? Il
fascicolo elettronico
sanitario costituisce
l'insieme dei dati e dei
documenti digitali sanitari
prodotti da medici e da
personale abilitato anche da
strutture diverse. Family
Health, è uno strumento
digitale personale gestito
dal paziente, semplice,
facile, sicuro, in grado di
essere
condiviso.
L'assessore alla Sanità della
Regione Lombardia, Giulio
Gallera, che ha partecipato
alla presentazione del
progetto ha dichiarato:
"Questo strumento digitale
che consente di raccogliere
tutte le informazioni
sanitarie l'ho trovato
un'idea intelligente e
totalmente in linea con
quello che stiamo facendo
con Regione Lombardia,
implementando il Fascicolo
Sanitario Regionale. Family
Health inserisce qualcosa in
più che è il patient
e n g a g e m e n t ,
i l
coinvolgimento del paziente
che deve compilare e
aggiornare il suo percorso
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di salute. Family Health è
un portale che si rivolge a
tutti i cittadini e ha un'area
molto interessante dedicata
ai bambini e alla gravidanza
che consente di essere si
supporto alla mamma e ai
genitori. Apprezzo molto
questa iniziativa che
permetterà di vedere
scomparire quelle cartelle
che poi i pazienti si devono
portare in giro, molto
pesanti e che alle volte si
rischia di perdere". Questo
il senso del progetto... I
dati possono essere oggetto
di studi osservazionali per
verificare l'andamento di
alcune patologie? Come
avete bilanciato l'utilità con
la privacy? Ci siamo
impegnati affinché gli
standard dei sistemi di
sicurezza impiegati siano i
più elevati e in linea con la
nuova normativa Gdpr per
assicurare non solo la
protezione del dato ma
anche un servizio di alta
qualità per tutti i cittadini.
Tutte le informazioni
scambiate dagli utenti verso
il portale sono protette e
criptate da un certificato Ssl
(protocollo Https).
Attraverso questo certificato
qualunque
tipo
di
informazione digitata da un
utente sul portale verrà
criptata e sarà impossibile
da leggere da un utente
esterno che dovesse
cercare di mettersi tra
l'utente ed il portale per
recuperare informazioni
riservate. Abbiamo dato la
3708
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di avere "la salute" a
portata di mano ovunque la
persona si trovi. Avere la
possibilità di registrare i
propri eventi fisiologici e
patologici, in rapporto al
passato, è fondamentale
a n c he p er tene re sotto
controllo i fattori di rischio
di
familiarità.
La
registrazione
su
familyhealth.it tra l'altro, è
gratuita. Cosa consente
Family Health? La
piattaforma permette di
creare il proprio Fascicolo
Sanitario Digitale personale
(FSDp), di archiviare e
proteggere prescrizioni,
esiti esami e ogni
documento e referto in
modo ordinato e sicuro; di
conservare e monitorare la
storia clinica personale e
famigliare; di creare le
proprie cartelle cliniche e
condividerle con il medico di
famiglia, con il pediatra e
con lo specialista della
propria situazione di salute
e di tenere a mente i fattori
di rischio di familiarità.
Oltre alla piattaforma,
abbiamo anche il magazine
Family
Health
(
magazine.familyhealth.it ),
p e r i o d i c o
d i
approfondimento online in
cui si trovano informazioni
corrette e scientificamente
accreditate a firma di
importanti "protagonisti"
della salute, come medici
specialisti pediatri,
psicoterapeuti, nutrizionisti
e ginecologi. L'obiettivo del
magazine è sensibilizzare
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virus così aggressivo non ci
permette di avere un
rapporto diretto con i propri
medici, Family Health
interviene per colmare quel
distacco, attraverso un
servizio che assicura una
condivisione di informazioni
sanitarie
in
modo
telematico. È la nuova linea
adottata dai medici, a
seguito anche delle
raccomandazioni fornite dal
ministero della Salute, allo
scopo di contenere la
diffusione del coronavirus,
tutelando anche lo stato di
salute dei medici di base. A
chi si rivolge? A parte a tutti
coloro che vogliono avere
sempre sotto controllo e a
portata di un click la propria
salute, c'è un forte
coinvolgimento dei medici
di base, del pediatra e del
farmacista, quindi della
medicina di prossimità. Si
rivolge al cittadino, al
medico di base, allo
specialista, al pediatra e al
farmacista. Si rivolge a tutti
coloro che credono nella
continua formazione con
percorsi corretti di
prevenzione come primo
vero atto di amore per se
stessi e per gli altri. Quella
che oggi si chiama sanità
digitale tra non molto si
chiamerà semplicemente
sanità, perché sono enormi
i vantaggi che possono
derivare dall'utilizzazione
dei dati e delle tecnologie
digitali, sia per i cittadini
che per le organizzazioni
sanitarie. L'Europa, e l'Italia
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in particolare, pur avendo
enormi potenzialità, sono
molto indietro rispetto ad
Australia, Usa ed Asia ed è
per questo che nei prossimi
mesi lavoreremo con tutti i
componenti del Comitato
scientifico coordinato dal
prof. Walter Ricciardi e con
il Comitato clinico
coordinato dal prof.
Giovanni Corsello per
elaborare e fornire soluzioni
e metodologie rigorose,
efficaci ed efficienti, anche
tramite il portale interattivo
FH studiato su misura dei
cittadini e dei pazienti
italiani.
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possibilità all'utente, poi, di
scegliere se autorizzare
Family
Health
al
trattamento dei suoi dati,
anonimizzati e in forma
aggregata per finalità di
ricerca scientifica. Qual è
stato il maggiore beneficio
apportato dal suo progetto
in questo momento di
emergenza e quali sono in
generale i vantaggi per chi
si iscrive a Family Health?
In linea con le nuove
direttive sanitarie, Family
Health scende in campo per
offrire il proprio supporto,
gratuitamente, ai cittadini.
Un'opportunità a portata di
mano, che consente di
condividere con il proprio
medico lo stato di salute di
ciascuno
di
noi:
prescrizioni, esami,
documenti, cartelle cliniche
che rappresenta la prima
barriera nella lotta
a l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica in atto. Il
nostro è un piccolo
contributo, ma speriamo
possa comunque essere
importante e soprattutto
utile per supportare la
battaglia del nostro sistema
sanitario contro il "Covid19". Limitare al massimo le
visite in studio ai pazienti,
favorendo l'anamnesi a
distanza, il nostro obiettivo
primario. Il secondo:
facilitare il dialogo medicopaziente. In questo
momento è fondamentale...
Eh sì, soprattutto in questo
periodo
dove
il
distanziamento sociale e un
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Fase 2, Sip: ""Ecco regole per incontri tra nonni e nipoti""
LINK: https://www.dire.it/15-05-2020/460792-fase-2-sip-ecco-regole-per-incontri-tra-nonni-e-nipoti/

Fase 2, Sip: "Ecco regole
per incontri tra nonni e
nipoti" Marco Melli
15/05/2020
Sanità
[email protected]
Reincontrare i nonni sarà
molto emozionante per i
bambini, ma ci vuole molta
attenzione: le regole dei
pediatri di Sip Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "Con il passaggio
alla fase 2 i bambini
potranno incontrare i nonni
e sarà un momento bello ed
emozionante. Però, si deve
fare molta attenzione e ci si
dovrà preparare in maniera
adeguata". Lo dichiara
Alberto Villani, presidente
della Societa' italiana di
pediatria(Sip), che su Rai 2
al programma 'Diario di
casa', elenca alcune regole
da rispettare. LEGGI
ANCHE: Coronavirus,
Spallanzani: "Sì al bagno in
mare, non c'è contagio in
acqua" "Nonni e nipoti non
si potranno abbracciare e
dovranno trovare delle
modalità di interazione
altrettanto affettuose,

senza avere uno stretto
contatto fisico, ma
inventando una nuova
forma di saluto da
condividere. Si indosserà la
mascherina per proteggere
se stessi e gli altri. Il
rispetto delle regoleconclude- farà sì che, in
t e m p i
m a g a r i
ragionevolmente brevi, ci si
potrà anche abbracciare".
LEGGI ANCHE: Fase 2, i
pediatri: "Bene bambini al
parco, ma state attenti" La
Sip offre il suo contributo
specialistico all'interno dello
sportello clinico 'IdO con
voi', promosso dall'Istituto
di Ortofonologia nell'ambito
della task force del
ministero dell'Istruzione di
aiuto e sostegno a docenti,
genitori e studenti. Share
on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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Villani (Cts): "Italia modello nel mondo, protocollo più tutelante"
LINK: https://www.tuttoc.com/altre-news/villani-cts-italia-modello-nel-mondo-protocollo-piu-tutelante-249304

Villani (Cts): "Italia modello
nel mondo, protocollo più
tutelante" 15.05.2020
15:15 di Il Professor
Alberto Villani, membro del
comitato tecnico-scientifico
istituito dal governo nonché
Presidente della società
italiana pediatria è
intervenuto ai microfoni
di Radio Marte nella
trasmissione "Si gonfia la
rete" : "Il Comitato tecnicoscientifico esprime pareri
specifici su punti specifici riporta TMW - poi c'è la
valutazione politica su ciò
che va fatto è come. Noi, in
merito al calcio, possiamo
ribadire che il tampone è la
fotografia di un momento.
Se un giocatore fa il
tampone di martedì ed è
negativo (peraltro senza
certezza al 100% ma al 7080% dei casi), può essere
dovuto anche ad altri fattori
e bisogna tenerne conto. Il
fatto che il tampone dica
che è negativo non dà
certezza sul fatto che non
possa diventare positivo
successivamente. Il
Comitato non detta
condizioni ma fa valutazioni

e ha il dovere di farlo.
Spadafora dice che le
nostre valutazioni siano
vincolanti, io dico che ciò
che è vincolante è il
coronavirus. Dipende tutto
da lui, ed è la situazione
sanitaria che determina
valutazioni e scelte. In
Corea del Sud c'è stata
un'apertura e ora la
situazione è precipitata,
anche nel resto del mondo
ci sono casi analoghi e negli
Stati Uniti, dove i bambini
hanno continuato la
frequenza scolastica e oggi
c'è una situazione
drammatica. Finora l'Italia
sta rappresentando un
modello nel mondo, e lo
dico con orgoglio. Perché
non facciamo la domanda
inversa e non ci chiediamo
perché non siano loro ad
adottare il nostro
protocollo, più tutelante? In
questo momento io
preferisco stare in Italia che
non in Germania".
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Yahoo! Notizie

Sindrome Kawasaki nei
bimbi, "circa 70 casi censiti
i n
I t a l i a "
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 15 maggio 2020
In Italia si parla al
momento di "una settantina
di casi" di bambini che
hanno mostrato sintomi
simili a quelli della malattia
di Kawasaki in associazione
a Covid-19. Di questi "circa
20 sono i casi osservati a
Bergamo e una cinquantina
quelli finora segnalati nel
resto d'Italia". A fare il
punto con l'Adnkronos
Salute è Angelo Mazza,
della Pediatria dell'ospedale
Papa Giovanni XXIII del
capoluogo orobico, che con
il reumatologo pediatra
Lucio Verdoni e colleghi è
fra gli specialisti che per
primi hanno evidenziato il
fenomeno. Proprio oggi in
Francia è morto un bambino
di 9 anni che presentava
questi sintomi, con grave
miocardite, ed era risultato
positivo ai test sierologici
per Sars-CoV-2. In
particolare, in uno studio
pubblicato su 'The Lancet'
gli specialisti bergamaschi

riferivano un "aumento di
30 volte" dei casi. Se nella
zona di Bergamo la
sindrome era stata
diagnosticata a soli 19
bambini nei 5 anni
precedenti e fino a metà
febbraio 2020, tra il 18
febbraio e il 20 aprile,
quindi in 2 mesi, ci sono
stati ben 10 casi. Questi
erano i dati riportati nello
studio, ma nei giorni
successivi "altri bambini
sono
arrivati
con
sintomatologia simile",
spiega Mazza, "e il numero
è
salito
ancora
raggiungendo quota 20".
Fin dall'inizio Verdoni si è
interfacciato con il gruppo
di studio di reumatologia
della Società italiana di
pediatria (Sip) ed è "anche
partito un alert ai colleghi"
sulla possibile insorgenza di
una malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19,
con l'intento anche di
promuovere una raccolta
dati di questi casi,
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
terapie e l'evoluzione, e
indagare il possibile ruolo
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causale del virus Sars-Cov2. "E' stato pianificato un
registro anche per seguire il
follow up di questi piccoli
pazienti - dice Mazza - Le
schede sono state già
distribuite". I dati
centralizzati ufficiali "non
sono ancora disponibili, ma
il lavoro è giù cominciato",
assicura l'esperto.
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Sindrome Kawasaki nei bimbi, "circa 70 casi censiti in Italia"
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Sindrome Kawasaki nei bimbi, "circa 70 casi censiti in Italia"
LINK: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/05/15/sindrome-kawasaki-nei-bimbi-circa-casi-censiti-italia_tDaLDjBNXTJGcfTbHb9aTM.html

Sindrome Kawasaki nei
bimbi, "circa 70 casi censiti
in Italia" CRONACA
(Fotogramma/Ipa)
Pubblicato il: 15/05/2020
18:50 In Italia si parla al
momento di "una settantina
di casi" di bambini che
hanno mostrato sintomi
simili a quelli della malattia
di Kawasaki in associazione
a Covid-19. Di questi "circa
20 sono i casi osservati a
Bergamo e una cinquantina
quelli finora segnalati nel
resto d'Italia". A fare il
punto con l'Adnkronos
Salute è Angelo Mazza,
della Pediatria dell'ospedale
Papa Giovanni XXIII del
capoluogo orobico, che con
il reumatologo pediatra
Lucio Verdoni e colleghi è
fra gli specialisti che per
primi hanno evidenziato il
fenomeno. Proprio oggi in
Francia è morto un bambino
di 9 anni che presentava
questi sintomi, con grave
miocardite, ed era risultato
positivo ai test sierologici
per Sars-CoV-2. In
particolare, in uno studio
pubblicato su 'The Lancet'
gli specialisti bergamaschi
riferivano un "aumento di
30 volte" dei casi. Se nella
zona di Bergamo la
sindrome era stata
diagnosticata a soli 19
bambini nei 5 anni
precedenti e fino a metà

febbraio 2020, tra il 18
febbraio e il 20 aprile,
quindi in 2 mesi, ci sono
stati ben 10 casi. Questi
erano i dati riportati nello
studio, ma nei giorni
successivi "altri bambini
sono
arrivati
con
sintomatologia simile",
spiega Mazza, "e il numero
è
salito
ancora
raggiungendo quota 20".
Fin dall'inizio Verdoni si è
interfacciato con il gruppo
di studio di reumatologia
della Società italiana di
pediatria (Sip) ed è "anche
partito un alert ai colleghi"
sulla possibile insorgenza di
una malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19,
con l'intento anche di
promuovere una raccolta
dati di questi casi,
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
terapie e l'evoluzione, e
indagare il possibile ruolo
causale del virus Sars-Cov2. "E' stato pianificato un
registro anche per seguire il
follow up di questi piccoli
pazienti - dice Mazza - Le
schede sono state già
distribuite". I dati
centralizzati ufficiali "non
sono ancora disponibili, ma
il lavoro è giù cominciato",
assicura l'esperto.
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Muore un bimbo e l'Oms
lancia l'allarme: attenzione
alla sindrome di KawasakiIn
Italia settanta casi finora 15
Maggio 2020 Caroline
Ovaert, Fabrice Michel e
Hervé
Chambost
dell'ospedale di Marsiglia Il
coronavirus spaventa
sempre di più i pediatria.
Perché nei bambini può
scatenare sintomi molto
forti. L'Oms ha chiesto agli
operatori sanitari di stare
«in allerta» per le malattie
infantili che potrebbero
essere legate al Covid-19. Il
direttore generale Tedros
Adhanom Ghebreyesus,
durante il consueto briefing
con i media a Ginevra, ha
chiesto a tutti i medici di
tutto il mondo di stare «in
allerta» per la sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica che si
manifesta nei bambini e che
potrebbe essere correlata al
Covid. «Nelle ultime tre
settimane, rapporti
dall'Europa e dal Nord
America hanno mostrato un
piccolo numero di bambini
ricoverati in terapia
intensiva
con
una
condizione infiammatoria
multisistemica, con alcune
caratteristiche simili alla
malattia di Kawasaki e alla
sindrome da shock tossico»,
ha spiegato Tedros. In Italia
si parla al momento di «una

settantina di casi» di
bambini che hanno
mostrato sintomi simili a
quelli della malattia di
Kawasaki in associazione a
Covid-19. Di questi «circa
20 sono i casi osservati a
Bergamo e una cinquantina
quelli finora segnalati nel
resto d'Italia». A fare il
punto con l'Adnkronos
Salute è Angelo Mazza,
della Pediatria dell'ospedale
Papa Giovanni XXIII del
capoluogo orobico, che con
il reumatologo pediatra
Lucio Verdoni e colleghi è
fra gli specialisti che per
primi hanno evidenziato il
fenomeno. Proprio oggi in
Francia è morto un bambino
di 9 anni che presentava
questi sintomi, con grave
miocardite, ed era risultato
positivo ai test sierologici
per Sars-CoV-2. In
particolare, in uno studio
pubblicato su The Lancet gli
specialisti bergamaschi
riferivano un «aumento di
30 volte» dei casi. Se nella
zona di Bergamo la
sindrome era stata
diagnosticata a soli 19
bambini nei 5 anni
precedenti e fino a metà
febbraio 2020, tra il 18
febbraio e il 20 aprile,
quindi in 2 mesi, ci sono
stati ben 10 casi. Questi
erano i dati riportati nello
studio, ma nei giorni
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successivi «altri bambini
sono
arrivati
con
sintomatologia simile»,
spiega Mazza, «e il numero
è
salito
ancora
raggiungendo quota 20».
Fin dall'inizio Verdoni si è
interfacciato con il gruppo
di studio di reumatologia
della Società italiana di
pediatria (Sip) ed è «anche
partito un alert ai colleghi»
sulla possibile insorgenza di
una malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19,
con l'intento anche di
promuovere una raccolta
dati di questi casi,
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
terapie e l'evoluzione, e
indagare il possibile ruolo
causale del virus Sars-Cov2. «È stato pianificato un
registro anche per seguire il
follow up di questi piccoli
pazienti - dice Mazza - Le
schede sono state già
distribuite». I dati
centralizzati ufficiali «non
sono ancora disponibili, ma
il lavoro è giù cominciato»,
assicura l'esperto. È morto
in Francia, a Marsiglia, un
bambino di 9 anni che
aveva manifestato i sintomi
della sindrome di Kawasaki,
e che era risultato positivo
al Covid-19. I medici stanno
accertando se esiste una
correllazione tra le due
malattie. Lo riporta BfmTv.
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È stata la prima morte in
Francia dall'inizio della
pandemia a presentare
questo quadro clinico. Nella
città di Marsiglia, dove, in
tempi normali, si registrano
solo tre casi all'anno, cinque
bambini sono stati
ricoverati nell'ospedale di
Timone sin dall'inizio della
pandemia di coronavirus
per la sindrome di Kawasaki
che causa l'infiammazione
delle pareti dei vasi
sanguigni. A livello
nazionale, questa cifra è
salita a 125 casi dal 1
marzo: il 52% aveva il
Covid-19. Il bambino di 9
anni che aveva manifestato
i sintomi della sindrome di
Kawasaki, e che era
risultato positivo al Covid19, è morto a Marsiglia. I
medici stanno accertando
se esiste una correllazione
tra le due malattie. Lo
riporta BfmTv. È stata la
prima morte in Francia
dall'inizio della pandemia a
presentare questo quadro
clinico. Nella città di
Marsiglia, dove, in tempi
normali, si registrano solo
tre casi all'anno, cinque
bambini sono stati
ricoverati nell'ospedale di
Timone sin dall'inizio della
pandemia di coronavirus
per la sindrome di Kawasaki
che causa l'infiammazione
delle pareti dei vasi
sanguigni. A livello
nazionale, questa cifra è
salita a 125 casi dal 1
marzo: il 52% aveva il
Covid-19.
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Pavia, ricoverati due
bambini affetti dalla
Sindrome di Kawasaki
Ricoverati due bambini, 7 e
8 anni, all'ospedale San
Matteo di Pavia: affetti dalla
Sindrome di Kawasaki
Home > Attualità > Pavia,
ricoverati due bambini
affetti dalla Sindrome di
Kawasaki Sono stati
registrati due casi di due
bambini, 7 e 8 anni, affetti
dalla Sindrome di Kawasaki
e ricoverati all'ospedale
policlinico San Matteo di
Pavia, nel reparto di
pediatria. Secondo le notizie
rese note, i bambini stanno
bene e la loro situazione
non è grave. I due bambini
sono stati anche sottoposti
al tampone, visto questo
collegamento recente della
Sindrome
con
il
Coronavirus, ma sono
risultati negativi. La
sindrome di Kawasaki è una
vasculite, un processo
infiammatorio a carico dei
vasi sanguigni, che
interessa le arterie
coronarie e che solitamente
si presenta nei bambini tra
un anno e otto anni e nei

neonati. Solitamente
presenta febbre, mucosite,
congiuntivite e esantema,
labbra secche e lingua
rossa. Recentemente un
bambino di 5 anni è morto
negli Stati Uniti, affetto da
Sindrome di Kawasaki e da
Coronavirus, a seguito di
complicazioni. A New York i
casi di bambini malati
hanno superato il numero
100 e i morti registrati sono
3. Tra gli esperti si è acceso
un forte dibattito sul
collegamento tra la malattia
e il virus. Gli studi stanno
proseguendo, affinché si
arrivi ad una teoria
conclusiva, poiché quanto
diffuso fino ad ora, sta
facendo preoccupare i
genitori. Secondo i dati
riportati da Il Corriere della
Sera, in Italia non sono
stati registrati casi superiori
rispetto a quelli che si
registrano ogni anno e che
vanno dai 250 ai 400 casi di
malattia di Kawasaki. Tutti i
bambini affetti da questa
sindrome, sono stati
sottoposti anche al tampone
per il Coronavirus e
secondo quanto dichiarato
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da Angelo Ravelli,
responsabile del gruppo di
studio della società italiana
di pediatria, non tutti i
bambini sono risultati
positivi. Lo studio sta
procedendo, poiché molti
esperti sono convinti che il
Coronavirus possa essere
responsabile della sindrome
di Kawasaki e nei casi in cui
il virus è presente, la
vasculite risulta più
aggressiva. Notizia in
aggiornamento. Bigodino.it
è stato selezionato dal
nuovo servizio di Google
News, se vuoi essere
sempre aggiornato dalle
nostre notizie SEGUICI QUI
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Maturità il 17 giugno,
esame in presenza.
Azzolina: «No prove scritte,
si parli del lockdown» Primo
Piano > Scuola e Università
Sabato 16 Maggio 2020 Via
alla maturità 2020 il 17
giugno. L'esame di Stato
sarà in presenza degli
alunni e durerà al massimo
un'ora. «La valutazione
finale sarà seria - assicura il
ministro Azzolina - nessun 6
politico. Bocciature possibili
solo in casi specifici». Le
insufficienze saranno
segnalate in documenti.
Coronavirus, caos per
l'esame di maturità ora il
problema
sono
i
commissari, ecco perché Il
ministro parla poi della
scuola. «Tenere le scuole
chiuse è stata una scelta
sofferta. Ci assumiamo
tutta la responsabilità
politica di questa decisione
ma
abbiamo
agito
guardando i dati: tenere le
scuole chiuse ha permesso
di salvare vite umane.
Sarebbe stato più facile
riaprire le scuole, ma
abbiamo agito con
p r u den za », ha de tto la

Azzolina nel corso di una
conferenza stampa in
merito alle Ordinanze sugli
Esami di Stato del primo e
del secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Presenti anche il
Dott. Agostino Miozzo e il
Prof. Alberto Villani per
illustrare il documento del
Comitato tecnico-scientifico
sullo svolgimento degli
Esami di Stato del secondo
ciclo in presenza. Durante
l'esame si parlerà del
lockdown. Nel corso
dell'esame di maturità lo
studente «spiegherà le
conoscenze di cittadinanza
e Costituzione e delle
esperienze scuole-lavoro. Mi
piacerebbe che gli studenti
potessero parlare di come
hanno vissuto la loro
esperienza durante il
lockdown obbligato dalla
pandemia di coronavirus.
Tutti verranno ammessi con
un credito pari a 60 mente
gli esami orali potranno
valere fino a 40 crediti». A
dirlo
la
Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso di una
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videoconferenza stampa
sulle ordinanze sugli esami
di Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti.
Ultimo
aggiornamento: 13:38
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Maturità il 17 giugno,
esame in presenza.
Azzolina: «No prove scritte,
si parli del lockdown»
Scuola Sabato 16 Maggio
2020 Via alla maturità 2020
il 17 giugno. L'esame di
Stato sarà in presenza degli
alunni e durerà al massimo
un'ora. «La valutazione
finale sarà seria - assicura il
ministro Azzolina - nessun 6
politico. Bocciature possibili
solo in casi specifici». Le
insufficienze saranno
segnalate in documenti. Il
ministro parla poi della
scuola. «Tenere le scuole
chiuse è stata una scelta
sofferta. Ci assumiamo
tutta la responsabilità
politica di questa decisione
ma
abbiamo
agito
guardando i dati: tenere le
scuole chiuse ha permesso
di salvare vite umane.
Sarebbe stato più facile
riaprire le scuole, ma
abbiamo agito con
p r u den za », ha de tto la
Azzolina nel corso di una
conferenza stampa in
merito alle Ordinanze sugli
Esami di Stato del primo e
del secondo ciclo e sulla

valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Presenti anche il
Dott. Agostino Miozzo e il
Prof. Alberto Villani per
illustrare il documento del
Comitato tecnico-scientifico
sullo svolgimento degli
Esami di Stato del secondo
ciclo in presenza. Durante
l'esame si parlerà del
lockdown. Nel corso
dell'esame di maturità lo
studente «spiegherà le
conoscenze di cittadinanza
e Costituzione e delle
esperienze scuole-lavoro. Mi
piacerebbe che gli studenti
potessero parlare di come
hanno vissuto la loro
esperienza durante il
lockdown obbligato dalla
pandemia di coronavirus.
Tutti verranno ammessi con
un credito pari a 60 mente
gli esami orali potranno
valere fino a 40 crediti». A
dirlo
la
Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso di una
videoconferenza stampa
sulle ordinanze sugli esami
di Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
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studentesse e degli
studenti.
Ultimo
aggiornamento: 13:38
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Sabato 16 Maggio - agg.
13:41 Maturità il 17 giugno,
esame in presenza.
Azzolina: «No prove scritte,
si parli del lockdown»
Sabato 16 Maggio 2020 Via
alla maturità 2020 il 17
giugno. L'esame di Stato
sarà in presenza degli
alunni e durerà al massimo
un'ora. «La valutazione
finale sarà seria - assicura il
ministro Azzolina - nessun 6
politico. Bocciature possibili
solo in casi specifici». Le
insufficienze saranno
segnalate in documenti.
APPROFONDIMENTI ITALIA
Lucia Azzolina, ministro
dell'Istruzione POLITICA
Lucia Azzolina: «Maturità in
p r e s e n z a
m a
compatibilmente... IL NODO
Scuola, il rebus maturità:
troppi annunci senza
istruzioni a... UMBRIA
Coronavirus: sos presidenti
di commissione per la
Maturità POLITICA Azzolina:
«Tenere le scuole chiuse ha
permesso di salvare vite...
Coronavirus, caos per
l'esame di maturità ora il
problema
sono
i
commissari, ecco perché Il

ministro parla poi della
scuola. «Tenere le scuole
chiuse è stata una scelta
sofferta. Ci assumiamo
tutta la responsabilità
politica di questa decisione
ma
abbiamo
agito
guardando i dati: tenere le
scuole chiuse ha permesso
di salvare vite umane.
Sarebbe stato più facile
riaprire le scuole, ma
abbiamo agito con
prude n z a» , h a det t o la
Azzolina nel corso di una
conferenza stampa in
merito alle Ordinanze sugli
Esami di Stato del primo e
del secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Presenti anche il
Dott. Agostino Miozzo e il
Prof. Alberto Villani per
illustrare il documento del
Comitato tecnico-scientifico
sullo svolgimento degli
Esami di Stato del secondo
ciclo in presenza. Durante
l'esame si parlerà del
lockdown. Nel corso
dell'esame di maturità lo
studente «spiegherà le
conoscenze di cittadinanza
e Costituzione e delle
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esperienze scuole-lavoro. Mi
piacerebbe che gli studenti
potessero parlare di come
hanno vissuto la loro
esperienza durante il
lockdown obbligato dalla
pandemia di coronavirus.
Tutti verranno ammessi con
un credito pari a 60 mente
gli esami orali potranno
valere fino a 40 crediti». A
dirlo
la
Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso di una
videoconferenza stampa
sulle ordinanze sugli esami
di Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti.
Ultimo
aggiornamento: 13:39 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Maturità, al via il 17 giugno.
Azzolina: «Durerà massimo
un'ora, nessuna prova
scritta» --> Via alla
maturità 2020 il 17 giugno.
L'esame di Stato sarà in
presenza degli studenti e
durerà al massimo un'ora.
«La valutazione finale sarà
seria - assicura la ministra
Azzolina - nessun 6 politico.
Bocciature possibili solo in
casi specifici». La ministra
parla poi della scuola.
«Tenere le scuole chiuse è
stata una scelta sofferta. Ci
assumiamo tutta la
responsabilità politica di
questa decisione ma
abbiamo agito guardando i
dati: tenere le scuole chiuse
ha permesso di salvare vite
umane. Sarebbe stato più
facile riaprire le scuole, ma
abbiamo agito con
p r u den za », ha de tto la
Azzolina nel corso di una
conferenza stampa in
merito alle Ordinanze sugli
Esami di Stato del primo e
del secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Presenti anche il
Dott. Agostino Miozzo e il

Prof. Alberto Villani per
illustrare il documento del
Comitato tecnico-scientifico
sullo svolgimento degli
Esami di Stato del secondo
ciclo in presenza. Durante
l'esame si parlerà del
lockdown. Nel corso
dell'esame di maturità lo
studente «spiegherà le
conoscenze di cittadinanza
e Costituzione e delle
esperienze scuole-lavoro. Mi
piacerebbe che gli studenti
potessero parlare di come
hanno vissuto la loro
esperienza durante il
lockdown obbligato dalla
pandemia di coronavirus.
Tutti verranno ammessi con
un credito pari a 60 mente
gli esami orali potranno
valere fino a 40 crediti». A
dirlo
la
Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso di una
videoconferenza stampa
sulle ordinanze sugli esami
di Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. «Solo in 2 casi
circoscritti non saranno
ammessi - ha spiegato
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Azzolina - se il consiglio di
classe non ha elementi per
valutare lo studente perchè
nel primo periodo didattico
non ha frequentato, quindi
prima del coronavirurs, e
serve l'unanimità del
consiglio di classe. E poi se
lo studente ha ricevuto
provvedimenti disciplinari
gravi. Esclusi questi 2 casi ha ribadito - lo studente
verrà ammesso». Ancora la
ministra dell'Istruzione,
Azzolina: «Voglio ribadire
con chiarezza che le
condizioni sanitarie ad oggi
non consentono di
terminare l'anno scolastico
in presenza a scuola, per
tale ragione il governo ha
deciso il rientro a scuola a
settembre prossimo.
Tuttavia il servizio di
istruzione è un servizio
pubblico essenziale
costituzionalmente
garantito - ha aggiunto per questo abbiamo subito
sollecitato la didattica a
distanza per garantire il
diritto allo studio». Ultimo
aggiornamento: Sabato 16
Maggio 2020, 13:42
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Scuola, la ministra Azzolina
conferma: la maturità sarà
in presenza e in sicurezza
Presentate le tre ordinanze
già circolate in bozza:
"Bocciature? Sì, ma solo in
casi
circoscritti
e
all'unanimità". "Chiedo
anche ai professori nel
colloquio di chiedere come
gli studenti hanno vissuto la
pandemia". E poi una
considerazione: "Tenere le
scuole chiuse ci ha
permesso di salvare vite
umane" di ILARIA VENTURI
abbonati a 16 maggio 2020
Pensa a settembre, "con le
Regioni lavoriamo per
stabilire la data di inizio del
prossimo anno scolastico".
Ma intanto il test per il
rientro a scuola sarà la
Maturità, che viene
confermata in presenza,
compatibilmente con
l'andamento del contagio,
da 17 giugno. La prova sarà
un colloquio orale che
durerà un'ora. rep
Approfondimento La
maturità in mascherina,
ecco le nuove regole per gli
esami di ILARIA VENTURI
Così
la
ministra

all'Istruzione Lucia Azzolina
ha presentato oggi in
conferenza stampa le tre
ordinanze attese dal mondo
della scuola, già circolate in
bozza, discusse coi
sindacati e passate al vaglio
del Consiglio superiore della
pubblica istruzione che ha
espresso pareri correttivi.
Riguardano la Maturità,
l'esame di terza media e la
valutazione. Non ci sono
novità sostanziali. Ma ora
questi testi sono definitivi.
Il primo banco di prova sarà
l'esame di Stato, quando a
rientrare in aula, sebbene
convocati uno a uno,
saranno circa 500mila
studenti e i docenti: sei per
ogni commissione, tutti
menbri interni, più i
presidenti esterni. "Come
governo abbiamo ritenuto
opportuno prendere questa
decisione che va vista a 360
gradi", in un contesto più
ampio, premette la ministra
confermando che gli esami
"saranno in presenza
perché sono un momento
importantissimo". Il
contesto è un anno
scolastico che si chiude a
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distanza. "Tenere chiuse le
scuole è stata una sofferta
scelta politica, ma non fatta
al buio. Tenere le scuole
chiuse ha permesso salvare
vite umane e questo non ha
prezzo". Coronavirus,
Azzolina: "Tenere le scuole
chiuse ha permesso di
salvare vite umane" in
riproduzione.... Condividi
Sulle ordinanze, "c'è stato
un lungo confronto", spiega
la ministra. Con lei Agostino
Miozzo, coordinatore del
comitato tecnico scientifico,
e il professor Alberto Villani,
membro del comitato.
Azzolina incontrerà la
prossima settimana i
sindacati per definire il
documento sulla sicurezza
per l'esame di Stato. La
Maturità, dunque. La
ministra tranquillizza
studenti e professori: "Sarà
in sicurezza". Come sarà il
colloquio?
Rimane
l'elaborato, su discipline di
indirizzo. Poi la discussione
sul testo di italiano e sui
materiali consegnati dalla
commissione sul resto delle
discipline. Non c'è scritto
nell'ordinanza, ma Lucia
3721
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Scuola, la ministra Azzolina conferma: la maturità sarà in presenza e
in sicurezza
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le insufficienze saranno
riportate nei documenti di
valutazione, ma gli studenti
hanno diritto di recuperare
p e r c h é
a b b i a m o
attraversato una tempesta",
spiega la ministra.
Bocciature? "Sì ma solo in
casi circoscritti: laddove il
consiglio di classe non ha
elementi per valutare lo
studente per una mancata
frequenza nel primo periodo
didattico. In questo caso è
necessaria una decisione
all'unanimità. La seconda
possibilità
di
non
ammissione
è
per
provvedimenti disciplinari
gravi. Esclusi questi due
casi, lo studente sarà
ammesso
all'anno
successivo e dovrà
recuperare". Rispetto alla
valutazione nella scuola
primaria l'ordinanza
conferma che rimarranno i
voti in numeri. Ma il
dibattito è aperto e un
diverso orientamento ovvero la reintroduzione dei
soli giudicìzi come prima del
2017 - potrebbe uscire in
seve di rconversione del
decreto scuola a giugno.
"La questione giudizi è
complessa - precisa
Azzolina - c'è stata una
lunga discussione politica
anche nella legge 107. Non
potevamo nel giro di un
mese stravolgere una cosa
così importante. Ci
penseremo tutti insieme e
capiremo per il prossimo
anno scolastico se agire,
ma sono cose che hanno
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bisogno meditazione".
Esame licenza media
"Abbiamo ascoltato le
richieste delle scuole, che ci
hanno chiesto di dilatare nel
tempo le procedure
dell'esame - conferma la
ministra -. Gli studenti
dovranno scrivere un
elaborato, discuterne online
con il consiglio di classe e
poi saranno valutati in
consiglio di classe. Per farlo,
avranno tempo fino al 30 di
giugno". Scuola Scuola,
Azzolina: "Si può bocciare
se lo studente è troppo
carente" Rientro a
settembre "Con le Regioni
lavoriamo per stabilire la
data di inizio del prossimo
anno scolastico - dice la
ministra - che non deve
essere confuso con il
r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti che potrà
esserci già dal primo
settembre. Ma ribadiamo
che sono due cose diverse".
La Maturità sarà un banco
di prova, ma sul rientro a
scuola dopo l'estate ancora
non ci sono indicazioni.
"Non abbiamo la sfera di
cristallo rispetto allo
scenario epidemiologico precisa Lucia Azzolina procederemo come per la
Maturità con un protocollo
di sicurezza, prevedendo
diversi scenari. Farò la
sintesi delle diverse
proposte che stanno
arrivando, il nostro
obiettivo è quello di
riportare studenti a scuola.
E sarà l'occasione per
3722
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Azzolina lo chiede ai
professori: "Mi piacerebbe
che durante il colloquio gli
studenti abbiano la
possibilità di parlare di
come abbiano vissuto
l'esperienza
del
coronavirus". L'obbligo della
mascherina ci sarà nel
tragitto da casa a casa, sino
all'ingresso e nel percorso
all'interno. "Abbiamo
immaginato percorsi in
modo che non ci siano
incontri" negli istituti. "Il
mantra del distanziamento
sociale va mantenuto".
L'esame con mascherine. È
confermato il protocollo di
sicurezza stabilito per la
Maturità. La distanza di
sicurezza - almeno due
metri tra professori e
studente - permetterà di
non
indossare
la
mascherina durante il
colloquio. "Se si rispettano
il distanziamento e le
norme
igieniche,
compatibilmente con
l'andamento del contagio,
l'esame potrà essere svolto
in piena sicurezza ribadiscono gli esperti
Miozzo e Villani - Quello che
è sato scritto nel protocollo
è garanzia per la salute".
Scuola Maturità: due metri
di distanza tra il candidato e
i professori di ILARIA
VENTURI La valutazione
avrà un sistema diverso.
"Abbiamo seguito il
principio di non lasciare
indietro
nessuno.
Ripartiremo a settembre
con una valutazione seria:
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migliorare la scuola, non
dico per avere la scuola dei
miei sogni ma per
migliorarla sì". Viene
confermato che il ministero
sta lavorando ad allargare
gli spazi scolastici anche ad
altri edifici o luoghi. Intanto
"sull'edilizia stiamo
accelerando - dice la
ministra - sono partiti
duemila cantieri". Ma quali
saranno le misure di
sicurezza: distanziamento e
mascherine? Agostino
Miozzo allarga le braccia:
"Dobbiamo immaginare un
percorso non prevsto in
a l c u n
t e s t o
d i
organizzazione, stiamo
sperimentando formule di
aggregazione studentesca
mai vista nella storia.
Dobbiamo inventarci un
nostro percorso. L'esame a
giugno è un test, ma a
settembre avremo tutti
studenti da fare entrare in
classe. Si può pensare ad
ingressi scaglionati: alle
otto, alle otto e venti...ma
sono tutte ipotesi. Daremo
suggerimenti per ridurre il
numero studenti per classe.
Stiamo aprendo musei,
ristoranti, spiagge: sulla
scuola sarà un esercizio di
studio continuo e di
ipotesi". scuola esami di
maturità lucia azzolina
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Covid-19 - La ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina: "Gli studenti delle
medie dovranno preparare
un elaborato scritto,
avranno tempo fino al 30
giugno""La maturità sarà in
presenza, bocciature solo in
casi specifici " Condividi la
notizia: Lucia Azzolina
Roma - "La maturità sarà in
presenza, bocciature solo in
casi specifici " "Come
governo abbiamo ritenuto
opportuno fare l'esame di
stato in presenza, ma la
decisione va vista a 360
gradi". E' così che la
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina dà il via alla
videoconferenza stampa
sulle ordinanze sugli esami
di stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Presenti anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico, e Alberto
Villani, membro del
comitato, per illustrare il
documento del comitato
tec n i co -s ci en tif ico sullo
svolgimento degli esami di

stato del secondo ciclo in
presenza. Azzolina
incontrerà la prossima
settimana i sindacati per
definire il documento.
"Tenere chiuse le scuole è
stata una sofferta - ha
spiegato Azzolina -. Penso
che chiudere le scuole sia
una delle scelte peggiori per
un ministro, peggio ancora
se il ministro dell'istruzione
viene dal mondo della
scuola ma la scelta di
chiudere la scuola io l'ho
condivisa Sarebbe più facile
riaprirle, ma penso al bene
comune. Il senso di
responsabilità ci impone
ancora oggi di tenerle
chiuse". Sulla maturità la
ministra ha tranquillizzato
studenti e professori. "La
maturità sarà in sicurezza".
Rimane quindi un colloquio
con discussione di un
elaborato su discipline di
indirizzo. Poi ci sarà la
discussione su un testo di
italiano, studiato nell'ultimo
anno in classe. Infine si
analizzeranno i materiali
consegnati
dalla
commissione sul resto delle
discipline. I commissari
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saranno tutti interni. La
ministra ha poi fatto una
richiesta. "Non c'è scritto
nell'ordinanza - ha
specificato - ma mi rivolgo
ai docenti. Mi piacerebbe
che durante il colloquio gli
studenti abbiano la
possibilità di parlare di
come abbiano vissuto
l'esperienza
del
Coronavirus". La ministra
ha poi illustrato la
valutazione dello studente.
"Abbiamo seguito il
principio di non lasciare
indietro nessuno - ha detto
-. Ripartiremo a settembre
con una valutazione seria
Le insufficienze saranno
riportate nei documenti di
valutazione, ma gli studenti
hanno diritto di recuperare
p e r c h é
a b b i a m o
attraversato una tempesta".
E il chiarimento sulle
bocciature. "Ci saranno
bocciature - ha detto la
ministra - ma solo in casi
circoscritti. Nel caso il
consiglio di classe non ha
elementi per valutare lo
studente per una mancata
frequenza nel primo periodo
didattico. In questo caso è
3724
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"La maturità sarà in presenza, bocciature solo in casi specifici "
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necessaria unanimità del
consiglio di classe per non
ammettere alunno a classe
successiva. La seconda
possibilità
di
non
ammissione
sono
provvedimenti disciplinari
gravi. Esclusi questi due
casi, lo studente sarà
ammesso
all'anno
successivo e dovrà
recuperare". Per le scuole
media. "Abbiamo ascoltato
le richieste delle scuole - ha
detto la ministra - che ci
hanno chiesto di dilatare nel
tempo le procedure
dell'esame. L'esame
prevederà un elaborato
scritto che gli studenti
discuteranno online.
Avranno più tempo per fare
queste operazioni e in
specifico fino al 30 di
giugno".
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Coronavirus, Azzolina: "Tenere le scuole chiuse ha permesso di
salvare vite umane"
LINK: https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-azzolina-tenere-le-scuole-chiuse-ha-permesso-di-salvare-vite-umane/36...

Coronavirus, Azzolina:
"Tenere le scuole chiuse ha
permesso di salvare vite
umane" "Tenere le scuole
chiuse ha evitato il dilagare
del contagio permettendo di
salvare vite umane. E
questo non ha prezzo". Così
Lucia
Azzolina
ha
c o m m e n t a t o
i
provvedimenti presi durante
l'emergenza coronavirus. La
ministra dell'Istruzione in
una videoconferenza per la
stampa insieme ad Agostino
Miozzo e Alberto Villani del
Comitato tecnico-scientifico
ha presentato le ordinanze
sugli Esami di Stato del
primo e del secondo ciclo e
sulla valutazione finale. A
cura di Cristina Pantaleoni
video
ministero
dell'Istruzione
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Scuola, Azzolina: "Maturità
in presenza. Insufficienze
recuperabili il prossimo
anno"
La
ministra
dell'Istruzione: "Niente
scritto. Colloquio di un'ora
con mascherina e due metri
di distanza". E assicura:
"Stiamo lavorando per
settembre" Lucia Azzolina
(Imagoeconomico) Roma,
16 maggio 2020 - Esame di
maturità in presenza,
distanza di almeno due
metri e mascherina, per
l'emergenza Coronavirus,
una sola ora di colloquio e
niente prove scritte, questi
e altri chiarimenti sono stati
fatti dalla ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, in videoconferenza
stampa per presentare le
Ordinanze sugli esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale, insieme
ad Agostino Miozzo e
Alberto Villani del Comitato
tecnico-scientifico. Esame
in presenza "Tenere le
scuole chiuse ha permesso
di salvare vite umane e
questo non ha prezzo, ha
evitato il dilagare del

contagio", ha spiegato la
ministra dell'Istruzione. Ma
la scuola deve riprendere:
"Ci tengo a rassicurare che
seguiremo sempre lo stesso
principio, quello di garantire
la sicurezza delle persone:
l'esame sarà in presenza
compatibilmente con
l'andamento epidemiologico
nelle diverse aree del
paese". Se curva contagi
risale: esame a distanza
"Da qua al 17 giugno
manca un mese e verrà
fatto un monitoraggio
costante con il ministro
della Salute, Speranza,
della curva dei contagi.
Naturalmente nell'ordinanza
abbiamo già previsto una
sorta di clausola di
salvaguardia, se la
situazione sanitaria dovesse
cambiare di fare anche
l'esame a distanza, in
modalità telematica", ha
precisato Lucia Azzolina a
proposito dell'esame di
maturità. Maturità il 17
giugno La maturità inizierà
il 17 giugno. Quest'anno
non ci saranno prove
scritte, ma solo un colloquio
orale di un'ora massimo, ha
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reso noto Azzolina: "Ci sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo che i nostri
studenti concorderranno
con i docenti, secondo la
discussione di un testo di
italiano studiato in classe e
poi ci saranno materiali
preparati dalla commissione
assegnati agli studenti".
Insufficienze si recuperano.
Ammessi, no in 2 casi "Le
valutazioni ci saranno, le
insufficienze saranno
riportate nei documenti di
valutazione, ma gli studenti
hanno il diritto di
recuperare: se quel voto è
sotto la sufficienza io penso
che ha tutto il diritto di
recuperare e lo farà
all'inizio dell'anno
prossimo", la ministra
dell'Istruzione esclude
quindi la promozione
assicurata. Però bocciature
"solo in casi molto
circoscritti che non hanno
nulla a che fare con il
coronavirus". Ammissione
all'esame: "Gli studenti
saranno tutti ammessi
all'esame di maturità. Solo
in 2 casi circoscritti non
3727
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saranno ammessi se il
consiglio di classe non ha
elementi per valutare lo
studente perchè nel primo
periodo didattico non ha
frequentato, quindi prima
del coronavirurs, e serve
l'unanimità del consiglio di
classe. E poi se lo studente
ha ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. Esclusi
questi 2 casi lo studente
verra ammesso", ha
assicurato l'Azzolina.
Durante colloquio si può
abbassare la mascherina
"L'uso della mascherina è
una condizione importante
per lo studente e per il
professore, anche una
mascherina fatta in casa
che consenta di proteggere
te stesso e gli altri, ed è
importante indossarla
dall'uscita di casa fino alla
scuola. Ma nel corso
dell'esame, che sarà in
presenza, lo studente può
abbassare la mascherina se
rimane a 2 metri di
distanza", ha detto Agostino
Miozzo coordinatore del
Comitato
tecnicoscientifico. Lavoriamo per
ripartire a settembre "Per
settembre stiamo già
lavorando, il metodo sarà lo
stesso: giungeremo alla
scrittura di un documento
tecnico scientifico che
prevederà diverse ipotesi:
non abbiamo la sfera di
cristallo per lo scenario
epidemiologico", ha
spiegato Lucia Azzolina:
"Avendo poi in mano questo
documento lavoreremo con

gli enti locali, le associazioni
di volontariato, le scuole"
ha aggiunto.
Fuga
commissari. "Saranno al
loro posto" "Sono certa che
avremo i commissari tutti al
loro posto", è fiduciosa la
ministra dell'Istruzione, non
crede al rischio di 'fuga
commissari' dagli esami di
maturità. Azzolina ha poi
ribadito: "A meno che i
contagi salgano di nuovo
gli studenti hanno tutti il
diritto di fare gli esami in
presenza e sono sicura che
la scuola non si sottrarrà a
questo compito". Scuole
medie: elaborato entro 30
giugno "Abbiamo accolto la
richiesta giustissima che ci
è arrivata dalle scuole",
continua la ministra in
merito agli esami di Stato
del primo ciclo (scuole
medie). Gli studenti
dovranno scrivere un
elaborato, che sarà discusso
online, e poi avrà luogo lo
scrutinio finale. Per
presentarlo c'è tempo "fino
al 30 giugno".
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Coronavirus, Azzolina: "Tenere le scuole chiuse ha permesso di
salvare vite umane"
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Coronavirus, Azzolina:
"Tenere le scuole chiuse ha
permesso di salvare vite
umane" "Tenere le scuole
chiuse ha evitato il dilagare
del contagio permettendo di
salvare vite umane. E
questo non ha prezzo". Così
Lucia
Azzolina
ha
c o m m e n t a t o
i
provvedimenti presi durante
l'emergenza coronavirus. La
ministra dell'Istruzione in
una videoconferenza per la
stampa insieme ad Agostino
Miozzo e Alberto Villani del
Comitato tecnico-scientifico
ha presentato le ordinanze
sugli Esami di Stato del
primo e del secondo ciclo e
sulla valutazione finale. A
cura di Cristina Pantaleoni
16 maggio 2020
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Esame di maturità in
versione solo orale ma in
aula, per la terza media
elaborato discusso a
distanza L'anno scolastico
2020/21 dovrebbe partire
regolarmente a settembre,
in che modo però l'Azzolina
ancora non può dirlo di
Redazione - 16 Maggio
2020 - 13:39 Stampa Invia
notizia 2 min Più
informazioni su La maturità
2020 «sarà in presenza
compatibilmente con
l'andamento epidemiologico
nelle diverse aree del
paese» ha annunciato il
ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, in
videoconferenza stampa
insieme ad Agostino Miozzo
e Alberto Villani per
illustrare il documento del
Comitato tecnico-scientifico
sullo svolgimento degli
Esami di Stato del secondo
ciclo in presenza. Le prove
si terranno dal 17 giugno, e
non ci saranno prove
scritte, con orale di un'ora
davanti ai commissari, che
saranno tutti interni. In
ingresso ed in uscita
dall'aula mascherina

indossata per tutti, che
potrà essere tolta durante il
colloquio che lo studente
avrà con i docenti
posizionati a distanza di
sicurezza. Argomento
dell'esame sarà la
discussione di un elaborato
sulle discipline di indirizzo
che
gli
studenti
concorderanno con i loro
docenti, la discussione di un
testo di italiano e dei
materiali preparati dalla
commissione, e assegnati
agli studenti, sul resto delle
discipline. Per gli studenti
60 crediti verranno dal
percorso e 40 dall'esame,
con eventuale lode. Se il
Covid-19 tornerà sopra i
livelli di guardia ipotesi
anche di esami a distanza,
con solo in 2 casi circoscritti
non saranno ammessi gli
studenti all'esame, ha
spiegato il ministro: «se il
consiglio di classe non ha
elementi per valutare lo
studente perché nel primo
periodo didattico non ha
frequentato, quindi prima
del coronavirus, e serve
l'unanimità del consiglio di
classe. E poi se lo studente
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ha ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. Esclusi
questi 2 casi lo studente
verrà ammesso». Diverso il
caso degli esami di terza
media: «Gli studenti
dovranno scrivere un
elaborato, discuterne online
con il consiglio di classe e
poi saranno valutati in
consiglio di classe. Per farlo
avranno tempo fino al 30 di
giugno» ha concluso la
ministra. L'anno scolastico
2020/21 dovrebbe partire
regolarmente a settembre,
in che modo però l'Azzolina
ancora non può dirlo:
«giungeremo alla scrittura
di un documento tecnico
scientifico che prevederà
diverse ipotesi; non
abbiamo la sfera di cristallo
per
lo
scenario
epidemiologico».
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Coronavirus, Azzolina: "Tenere le scuole chiuse ha permesso di
salvare vite umane"
LINK: https://video.lastampa.it/dossier/coronavirus/coronavirus-azzolina-tenere-le-scuole-chiuse-ha-permesso-di-salvare-vite-umane/114672/114690

Coronavirus, Azzolina:
"Tenere le scuole chiuse ha
permesso di salvare vite
umane" "Tenere le scuole
chiuse ha evitato il dilagare
del contagio permettendo di
salvare vite umane. E
questo non ha prezzo". Così
Lucia
Azzolina
ha
c o m m e n t a t o
i
provvedimenti presi durante
l'emergenza coronavirus. La
ministra dell'Istruzione in
una videoconferenza per la
stampa insieme ad Agostino
Miozzo e Alberto Villani del
Comitato tecnico-scientifico
ha presentato le ordinanze
sugli Esami di Stato del
primo e del secondo ciclo e
sulla valutazione finale. A
cura di Cristina Pantaleoni
16 maggio 2020
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Coronavirus. Maturità, solo
l'esame senza mascherina
(a distanza di due metri)
Paolo Ferrario sabato 16
maggio 2020 Il dispositivo
dovrà essere indossato
sempre, con l'esclusione del
colloquio. Lo prevede il
protocollo di sicurezza
predisposto dal Ministero
con il Comitato tecnico
scientifico La campanella
della scuola - Ansa Con la
mascherina sempre, tranne
che per l'esame, purché a
distanza di sicurezza di
almeno due metri. È la
Maturità al tempo del
coronavirus, presentata
d a l l a
m i n i s t r a
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, con Agostino
Miozzo e Alberto Villani del
Comitato tecnico scientifico,
che ha studiato le misure di
prevenzione del contagio,
per garantire lo svolgimento
della prova in presenza.
Ciascun candidato, è stato
spiegato, dovrà indossare la
mascherina dall'uscita di
casa all'arrivo a scuola.
Durante la prova non sarà
obbligatorio indossarla, ma
soltanto se si starà seduti e
a una distanza di sicurezza
di almeno due metri. Le
stesse misure valgono per i
sei membri interni della
commissione d'esame e per
il presidente esterno. Dove
possibile, le scuole

dovranno individuare
percorsi di entrata e uscita
separati per evitare il più
possibile che le persone
possano incrociarsi e, in
ogni caso, dovranno essere
evitati gli assembramenti
davanti ai portoni. I
candidati, con un solo
accompagnatore, dovranno
presentarsi pochi minuti
prima dell'esame e lasciare
la scuola subito dopo la
conclusione. Al termine di
ogni giornata, i locali
dovranno essere puliti a
fondo e, qualora le
commissioni decidano di
tenere anche sessioni
pomeridiane, le pulizie
dovranno essere effettuate
anche durante la pausa al
termine della mattinata.
Resta la possibilità che
alcuni territori, dove la
curva dei contagi dovesse
tornare a salire, possano
decidere di tenere l'esame a
distanza, proprio per
salvaguardare la sicurezza
di candidati, commissari e
personale scolastico. Come
noto, l'esame comincerà il
17 giugno, sarà soltanto
orale e durerà un'ora. Si
comincerà
con
la
presentazione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo, concordato con i
docenti, poi si passerà a un
testo di Italiano e all'analisi
del materiale assegnato
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dalla commissione. Ci sarà
spazio anche per le
esperienze di alternanza
scuola-lavoro e per
domande di "Cittadinanza e
Costituzione". A questo
proposito, la Ministra ha
espresso il desiderio che
agli studenti sia data anche
la possibilità di raccontare
come hanno vissuto
l'esperienza coronavirus. Il
voto finale sarà determinato
dai crediti acquisiti durante
l'ultimo triennio (fino a un
massimo di 60 punti) e dal
voto dell'esame (fino a un
massimo di 40 punti). La
Maturità,
è
stato
sottolineato dalla ministra e
dai due esperti, sarà una
sorta di «prova generale»
per il rientro in classe a
settembre in sicurezza.
«L'obiettivo è riportare tutti
gli studenti a scuola», ha
sottolineato Azzolina,
ricordando il ruolo che
dovranno avere anche i
territori e le autonomie
scolastiche. L'avvio del
nuovo anno scolastico, ha
concluso la ministra, sarà
comunque deciso «in
accordo con le Regioni». ©
Riproduzione riservata
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Coronavirus, Azzolina: "Tenere le scuole chiuse ha permesso di
salvare vite umane"
LINK: https://video.ilsecoloxix.it/italia/coronavirus-azzolina-tenere-le-scuole-chiuse-ha-permesso-di-salvare-vite-umane/60560/60539

Coronavirus, Azzolina:
"Tenere le scuole chiuse ha
permesso di salvare vite
umane" "Tenere le scuole
chiuse ha evitato il dilagare
del contagio permettendo di
salvare vite umane. E
questo non ha prezzo". Così
Lucia
Azzolina
ha
c o m m e n t a t o
i
provvedimenti presi durante
l'emergenza coronavirus. La
ministra dell'Istruzione in
una videoconferenza per la
stampa insieme ad Agostino
Miozzo e Alberto Villani del
Comitato tecnico-scientifico
ha presentato le ordinanze
sugli Esami di Stato del
primo e del secondo ciclo e
sulla valutazione finale. A
cura di Cristina Pantaleoni
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LINK: https://www.quotidianodipuglia.it/regione/maturita_2020_17_giugno_decreto_come_sara_azzolina_news_oggi-5231634.html

Maturità, al via il 17 giugno.
Azzolina: «Durerà massimo
un'ora, nessuna prova
scritta» Regione Sabato 16
Maggio 2020 Via alla
maturità 2020 il 17 giugno.
L'esame di Stato sarà in
presenza degli studenti e
durerà al massimo un'ora.
«La valutazione finale sarà
seria - assicura la ministra
Azzolina - nessun 6 politico.
Bocciature possibili solo in
casi specifici». La ministra
parla poi della scuola.
«Tenere le scuole chiuse è
stata una scelta sofferta. Ci
assumiamo tutta la
responsabilità politica di
questa decisione ma
abbiamo agito guardando i
dati: tenere le scuole chiuse
ha permesso di salvare vite
umane. Sarebbe stato più
facile riaprire le scuole, ma
abbiamo agito con
p r u den za », ha de tto la
Azzolina nel corso di una
conferenza stampa in
merito alle Ordinanze sugli
Esami di Stato del primo e
del secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Presenti anche il
Dott. Agostino Miozzo e il
Prof. Alberto Villani per
illustrare il documento del
Comitato tecnico-scientifico
sullo svolgimento degli
Esami di Stato del secondo
ciclo in presenza. Durante

l'esame si parlerà del
lockdown. Nel corso
dell'esame di maturità lo
studente «spiegherà le
conoscenze di cittadinanza
e Costituzione e delle
esperienze scuole-lavoro. Mi
piacerebbe che gli studenti
potessero parlare di come
hanno vissuto la loro
esperienza durante il
lockdown obbligato dalla
pandemia di coronavirus.
Tutti verranno ammessi con
un credito pari a 60 mente
gli esami orali potranno
valere fino a 40 crediti». A
dirlo
la
Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso di una
videoconferenza stampa
sulle ordinanze sugli esami
di Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. «Solo in 2 casi
circoscritti non saranno
ammessi - ha spiegato
Azzolina - se il consiglio di
classe non ha elementi per
valutare lo studente perchè
nel primo periodo didattico
non ha frequentato, quindi
prima del coronavirurs, e
serve l'unanimità del
consiglio di classe. E poi se
lo studente ha ricevuto
provvedimenti disciplinari
gravi. Esclusi questi 2 casi ha ribadito - lo studente
verrà ammesso». Ancora la
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ministra dell'Istruzione,
Azzolina: «Voglio ribadire
con chiarezza che le
condizioni sanitarie ad oggi
non consentono di
terminare l'anno scolastico
in presenza a scuola, per
tale ragione il governo ha
deciso il rientro a scuola a
settembre prossimo.
Tuttavia il servizio di
istruzione è un servizio
pubblico essenziale
costituzionalmente
garantito - ha aggiunto per questo abbiamo subito
sollecitato la didattica a
distanza per garantire il
diritto allo studio». Ultimo
aggiornamento: 14:32 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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LINK: https://www.lastampa.it/cultura/e20/cronaca/2020/05/16/news/coronavirus-azzolina-tutti-promossi-se-non-in-casi-particolari-maturita-al-via-d...

Coronavirus, Azzolina:
"Tutti promossi se non in
casi particolari". Maturità al
via dal 17, niente scritti e
colloquio di un'ora Il
ministro dell'Istruzione: "Si
potrà bocciare ma solo
quando non è possibile
valutare lo studente per
prolungate assenze durante
la prima parte dell'anno o
per gravi provvedimenti
disciplinari" Il ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina Giacomo Galeazzi
Pubblicato il 16 Maggio
2020 Ultima modifica 16
Maggio 2020 18:05 «La
maturità si farà in presenza
- afferma la ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina -. Non abbiamo
voluto togliere agli studenti
un
momento
così
importante. Da loro mi
aspetto grande senso di
responsabilità. Studiare
serve alla loro vita, non al
voto finale. L'Italia che
riparte ha bisogno di
giovani preparati e gli
esami di Stato sono il
passaggio all'età adulta».
La titolare del dicastero di

viale Trastevere illustra in
videoconferenza le tre
ordinanze su valutazione
finale, esami di terza
media, prove di maturità in
vista delle prossime
scadenze scolastiche.
«Abbiamo lavorato in
maniera approfondita con il
comitato tecnico-scientifico
e in settimana incontrerò le
parti sociali - evidenzia
Lucia Azzolina -. Il governo
si è mosso "cum grano
salis" nella convinzione che
fosse necessario garantire
la maturità in presenza. La
decisione di chiudere le
scuole è stata pesante.
Sarebbe più facile riaprirle
ma abbiamo agito per il
bene comune. Il senso di
responsabilità ci impone di
tenerle chiuse». E
sottolinea: «Abbiamo
seguito le indicazioni del
comitato tecnico-scientifico
e ci assumiamo la
responsabilità politica della
decisione perché tenere
scuse le scuole ha evitato il
dilagare del contagio e ha
salvato vite umane.
Abbiamo tutti davanti agli
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occhi le immagini delle bare
di Bergamo». Coronavirus,
Azzolina: "Tenere le scuole
chiuse ha permesso di
salvare vite umane" Nel
mondo sono rimasti a casa
per la pandemia 1,6 miliardi
di studenti. Adesso,
puntualizza la ministra,
«inizia una fase nuova e per
la scuola la ripartenza
comincia dagli esami di
Stato in attesa di riportare
a scuola a settembre tutti
gli studenti». La maturità in
presenza «si svolgerà in
sicurezza». Intanto, però,
sono da valutare tutti gli
altri studenti, quelli che non
devono affrontare gli esami
di Stato. Coronavirus e
scuola, Azzolina: "Non ci
sarà 6 politico. Possibilità di
bocciare alunni con carenze
dall'inizio
anno"
Valutazione, niente bocciati
se non in casi gravi Con la
prima ordinanza, quindi, è
stato introdotto un
«sistema diverso di
valutazione». Precisa
Azzolina: «E' stato un anno
scolastico diverso per tutti e
il principio che seguiamo è
3736
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colloquio orale della durata
massima di un'ora». La
prova
orale
sarà
«strutturata in più fasi: la
discussione di un elaborato
sulle discipline di indirizzo di
ciascun corso di studi
precedentemente
concordato con il consiglio
di classe, la discussione di
un testo di italiano e i
materiali preparati dalla
commissione».
I
commissari, chiarisce
Azzolina, «saranno tutto
interni e gli studenti
racconteranno anche le loro
esperienze di alternanza
scuola-lavoro e dovranno
dimostrare la conoscenza
della cittadinanza e della
Costituzione». E, «anche se
non è scritto nell'ordinanza,
auspico che gli studenti
parlino di come hanno
vissuto questi mesi di
emergenza coronavirus,
perché sono certa che la
pandemia li ha fatti
maturare e ha contribuito a
renderli
cittadini
consapevoli di questo
Paese». Per la votazione
finale «abbiamo valorizzato
il percorso». Quindi un
massimo di 60 punti sulla
base del curriculum
scolastico e di 40 per la
prova d'esame, con la
possibilità della lode.
All'esame mascherine e
distanze di sicurezza A
illustrare i provvedimenti
sono stati anche Agostino
Miozzo e Alberto Villani
sulla base del documento
del comitato tecnico-
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scientifico. Un accordo tra
Croce Rossa e il ministero
dell'Istruzione favorirà lo
svolgimento in sicurezza
della maturità. «Per
assicurare la piena
sicurezza andranno
rispettate in classe le regole
igieniche, l'uso della
mascherina, la distanza
fisica di sicurezza», afferma
Miozzo, il coordinatore del
comitato tecnico scientifico.
Previsti un milione di
persone tra studenti e
accompagnatori. Il
momento più difficile per il
comitato e sul quale c'è
stato «maggiore impegno»
è stato quello delle decisioni
sui trasporti. Previsto
l'obbligo di mascherine
anche fatte in casa per
studenti e accompagnatori.
Divieto di aggregazione nel
percorso da casa a scuola.
Passaggi
destinati
all'entrata e all'uscita ben
distinti e controllo che non
ci siano intasamenti.
Distanziamento di due metri
tra studenti e commissioni.
Feste per la maturità
vietate e rinviate a quando
si potrà in base ai prossimi
decreti del presidente del
Consiglio.
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quello di non lasciare
indietro nessuno studente.
Abbiamo deciso di partire
tutti insieme a settembre,
ma con una valutazione
seria. Non ci sarà il 6
politico, le insufficienze
saranno registrate, ma gli
studenti avranno il diritto di
recuperarle a settembre».
Solo «in due casi circoscritti
e non riferibili al
coronavirus», lo studente
non sarà ammesso alla
classe successiva e cioè «se
non ha frequentato le
lezioni nella prima parte
dell'anno e dunque non è
valutabile oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi». Fase 2,
Azzolina:"Esami di maturità
dal 17 giugno, in presenza
e senza prova scritta"
Esami di scuola media, più
tempo per le scuole Per gli
esami di terza media gli
allievi «scriveranno un
elaborato,
poi
lo
discuteranno on line con il
consiglio di classe entro il
30 giugno: avranno più
tempo come ci hanno
chiesto gli istituti».
Maturità, si parte il 17
giugno: niente scritti e
colloquio orale Per la
maturità, «noi docenti
abbiamo sempre sofferto
per i documenti complessi,
perciò
ho
voluto
un'ordinanza chiara e
immediata, non un manuale
infinito». Perciò «gli esami
di stato inizieranno il 17
giugno e non ci saranno
prove scritte, bensì un
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Centri estivi 2020, le linee
guida del governo Il
premier Giuseppe Conte ha
annunciato l'apertura, da
giugno, di opportunità
ludiche per bambini: ecco le
linee guida per i centri
estivi durante la fase 2
dell'emergenza coronavirus
di Carlotta De Leo A-A+
Stampa Email Dal 18
maggio via alle attività
all'aperto, in parchi e
giardini, per bambini dai 3
anni ed adolescenti, con la
presenza di operatori,
anche sottoforma di
outdoor education. Dal
mese di giugno e per il
periodo estivo, partono i
veri e propri centri estivi
nelle scuole, oratori e
ludoteche. È quanto
prevedono le Linee guida
per la gestione in sicurezza
di opportunità organizzate
di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell'emergenza
Covid-19. Il documento stilato dal Dipartimento
politiche per la famiglia
tenendo contro degli
orientamenti della Società
italiana di pediatria, del
Comitato tecnico-scientifico

e della Presidenza del
Consiglio dei ministri vuole ripristinare «il diritto
alla socialità ed al gioco»
dei
minori
così
compromesso durante la
f a s e
p i ù
a c u t a
dell'emergenza coronavirus.
e «si intreccia fortemente
con la conciliazione delle
dimensioni di cura e lavoro
da parte dei genitori».
Centri estivi Preferire scuole
- o sedi similari come
ludoteche e oratori - dotate
di un «generoso spazio
verde» che consenta
«attività all'aperto e diverse
da quelle che caratterizzano
l'attività didattica durante il
calendario scolastico»: da
prediligere quindi «attività
ludiche» che consentano di
passare la «giornata in
modo disteso e piacevole».
È
q u e s t a
l a
raccomandazione generale
delle linee guida per i centri
estivi che poi prevedono
una serie di stringenti
prescrizioni su alcuni aspetti
fondamentali. Accessibilità
Chi può accedere ai centri
estivi? «Le condizioni di
salute dei bambini devono
essere considerate con
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l'aiuto del pediatra». Il
progetto deve essere
circoscritto a «sottofasce di
età» pre garantire
omogeneità: saranno
distinte fasce relative alla
scuola dell'infanzia (dai 3 ai
5 anni), alla scuola primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla
scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni). Visto il
potenzialmente alto numero
delle domande, si devono
prevedere «criteri di
priorità» per «assicurare il
sostegno ai bisogni delle
famiglie con maggiori
difficoltà nella conciliazione
fra cura e lavoro» (per
esempio situazioni con
entrambi i genitori
lavoratori, nuclei familiari
monoparentali, impossibilità
di smart-working, condizioni
di fragilità, ecc.). La
graduatoria dovrà tenere
conto anche dell'eventuale
disabilità del minore e
condizione di fragilità della
famiglia. Chi organizza i
centri estivi dovrà
comunicare con un congruo
anticipo i tempi e i modi
dell'iscrizione. Piccoli gruppi
Per
garantire
il
«distanziamento fisico è
3738
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operare per garantire il
distanziamento fisico e
principi generali di igiene e
pulizia considerando che il
coronavirus si trasmette
attraverso droplets.
Particolare attenzione dovrà
essere rivolta all'uso delle
mascherine. Il documento
ricorda le misure di
prevenzione da adottare
come non tossire senza
protezione, mantenere il
distanziamento fisico, pulire
le superfici frequentemente
e i bagni dopo ogni utilizzo
con in più una disinfezione
giornaliera. Selezione degli
o p e r a t o r i
e
programmazione delle
attività Oltre alla verifica dei
requisiti di formazione, sarà
necessario prevedere un
certo numero di supplenti
disponibili in caso di
necessità. Tutto il
personale, (professionale e
volontario), deve essere
formato sui temi della
prevenzione dal Covid-19.
Molto importante è anche
che tutti gli operatori
conoscano per tempo lo
spazio in cui andranno ad
operare per programmare
in anticipo le attività. .La
stabilità dei gruppi e degli
operatori è fondamentale
per tracciare casi potenziali
di contagio. Le attività
svolte devono prevedere la
pulizia approfondita
(almeno giornaliera) delle
attrezzature utilizzate, il
lavaggio delle mani dopo
ogni attività, attenzione alla
non condivisione di posate e
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bicchiere da perte dei
bambini. Vietate le attività
che
comprendano
assembramenti di più
persone, come le feste con i
genitori. Entrata e uscita È
importante che la situazione
di arrivo e rientro a casa dei
bambini ed adolescenti si
svolga senza comportare
assembramento. Per questo
è opportuno «scaglionarne
l'ingresso» ogni 5/10 minuti
e organizzare «l'accoglienza
all'esterno»per evitare che
gli adulti accompagnatori
entrino negli spazi dei centri
estivi. Quando possibile,
saranno opportunamente
differenziati i punti di
ingresso dai punti di uscita,
con individuazione di
percorsi obbligati. Minori e
operatori devono lavarsi le
mani con acqua e sapone o
con gel igienizzante (da
tenere fuori dalla portata
dei bambini) prima in
entrate e uscita. È prevista
una vera e propria
procedura di triage:
chiedere ai genitori se il
bambino o l'adolescente ha
avuto la febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o è
stato male a casa; dopo
aver igienizzato le mani,
verifica della temperatura
corporea. La stessa
procedura va posta in
essere all'entrata per gli
operatori. Progetto
educativo Il gestore dei
centro estivo deve garantire
l'elaborazione di uno
specifico progetto da
sottoporre preventivamente
3739
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f o n d a m e n t a l e
l'organizzazione in piccoli
gruppi» e di«diversi spazi»
per lo svolgimento delle
attività nell'ambito del
territorio di riferimento. A
tal fine è opportuno
privilegiare il più possibile le
attività in spazi aperti,
anche se non in via
esclusiva, e tenendo conto
di adeguate zone d'ombra.
In caso di attività in spazi
chiusi, è raccomandata
«l'aerazione abbondante dei
locali»: tenere le finestre
aperte per la maggior parte
del tempo. Rapporto
bambini-operatori Il
rapporto numerico tra
operatori e bambini (e
adolescenti) fissato dal
governo
tiene
in
considerazione sia il grado
di autonomia nelle attività
comuni come il pasto o
l'uso dei servizi igienici, sia
la capacità dei minori di
aderire alle misure di
distanziamento sociale e
prevenzione. Il rapporto
minimo è così fissato: per i
bambini in età di scuola
dell'infanzia (dai 3 ai 5
anni), un rapporto di un
adulto ogni 5 bambini; per i
bambini in età di scuola
primaria (dai 6 agli 11
anni), un rapporto di un
adulto ogni 7 bambini; per
gli adolescenti in età di
scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni), un rapporto di un
adulto ogni 10 adolescenti.
Igiene e pulizia Oltre alla
definizione organizzativa del
rapporto numerico, occorre
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all'approvazione del
Comune. Il progetto dovrà
specificare gli spazi
utilizzati, il numero e l'età
dei bambini, l'elenco del
personale impiegato, il
calendario di apertura e
l'orario quotidiano e le
modalità di accoglienza e
uscita in considerazione
delle norme anti Covid-19.
Disabilità
Nella
consapevolezza delle
particolari difficoltà che le
misure restrittive per
contenere i contagi hanno
comportato per bambini ed
adolescenti con disabilità, e
della necessità di includerli
in una graduale ripresa
della socialità, particolare
attenzione e cura vanno
rivolte alla definizione di
modalità di attività e misure
di sicurezza specifiche per
coinvolgerli nelle attività
estive. Nel caso di bambini
ed adolescenti con
disabilità, il rapporto
numerico deve essere
potenziato con un operatore
per ogni bambino o
adolescente. Outdoor
education Dal 18 maggio, il
governo dà il via libera alla
cosidetta
outdoor
education, una definizione
che sottolinea il legame fra
l'esperienza dell'ambiente e
della natura e lo sviluppo di
importanti dimensioni
dell'esperienza individuale.
Un modello - per lo più
utilizzato nel Nord Europa che si basa su attività
all'aperto che, al momento,
rappresentano
un

diffusione:1079822

importante elemento di
prevenzione. Dal 18
maggio, gli enti interessati
potranno iniziare a «
organizzare questo tipo di
attività» in giardini, parchi e
fattorie didattiche. I
progetti - che dovranno
rispondere alle stesse
prescrizioni richieste ai
centri estivi in termini di
rapporto numerico, igiene e
pulizia e altro - potranno
essere realizzati dagli enti
interessati
e
da
organizzazioni del terzo
settore. Parchi e giardini Le
linee guida del governo
prendono in considerazione
anche la riapertura di parchi
e giardini pubblici
considerata di grande
importanza per l'equilibrio
psicofisico di bambini e
adolescenti così messi a
dura prova dal lockdown.
L'accesso agli spazi verdi,
però, deve essere
regolamentato per evitare
assembramenti. Bambini e
adolescenti sotto i 17 anni
devono essere sempre
accompagnati da un adulto,
anche non parente (come le
baby sitter), in caso di
bambini al di sotto dei 14
anni. Il gestore del parco
deve garantire il personale
per la manutenzione, pulizia
periodica e supervisione.
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FASE2: BONETTI, 'OK A
LINEE
GUIDA
PER
ATTIVITA' BAMBINI E
RAGAZZI' sabato 16 maggio
2020 Roma, 16 mag.
(Adnkronos) - "Il lavoro per
le Linee guida per le attività
dedicate ai bambini e ai
ragazzi
durante
l'emergenza Covid è
terminato e il testo è ora
pubblicato sul sito del
Dipartimento per la
Famiglia, che ringrazio per
l'impegno incessante di
questi giorni insieme ad
Anci, alla Conferenza delle
Regioni e delle province
autonome, l'Unione delle
province italiane, la Società
italiana di Pediatria e i
ministeri dell'Istruzione,
della Salute, del Lavoro e
delle politiche sociali, delle
Politiche giovanili e dello
sport". Lo scrive, in un post
su Fb, il ministro per la
Famiglia Elena Bonetti.
(Cro/Adnkronos) ISSN 2465
- 1222 16-MAG-20 22:18
NNNN ZCZC ADN1579 7
CRO 0 ADN CRO NAZ
FASE2: BONETTI, 'OK A
LINEE
GUIDA
PER
ATTIVITA' BAMBINI E
RAGAZZI'
(2)
=
(Adnkronos) - "L'emergenza
sanitaria determinatasi in
conseguenza
della
diffusione epidemica del
COVID-19 -si legge nel
documento- ha reso

necessari provvedimenti di
protezione che hanno
limitato fortemente, in
particolare nella cosiddetta
fase 1 dell'emergenza, la
possibilità di movimento al
di fuori del contesto
domestico. In particolare,
con la sospensione di tutte
le attività educative e
scolastiche in presenza, si è
limitata drasticamente la
possibilità di svolgere
esperienze al di fuori del
contesto domestico e
familiare per i bambini e gli
adolescenti. Sebbene le
esigenze di garantire
condizioni di sicurezza e di
salute per la popolazione
abbiano positivamente
giustificato i provvedimenti
restrittivi di cui sopra, una
delle conseguenze degli
stessi è stata quella di
incidere fortemente su
quelle condizioni di
ordinario benessere dei
bambini e degli adolescenti
che si legano strettamente
a diritti fondamentali come
quelli all'incontro sociale fra
pari,
al
gioco
ed
all'educazione". Partendo da
queste circostanze, le linee
guida "hanno l'obiettivo
individuare orientamenti e
proposte per realizzare,
nella attuale fase 2
dell'emergenza COVID-19,
opportunità organizzate di
socialità e gioco per
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bambini ed adolescenti.
Tale prospettiva è stata
perseguita ricercando il
giusto bilanciamento tra il
diritto alla socialità, al gioco
ed
in
generale
all'educazione dei bambini e
degli adolescenti e, d'altra
parte, la necessità di
garantire condizioni di
tutela della loro salute,
nonché di quella delle
famiglie e del personale
educativo ed ausiliario
impegnato
nello
svolgimento delle diverse
iniziative. Nel momento in
cui si immagina una, seppur
ridotta e controllata,
interazione tra persone, non
è infatti possibile azzerare
completamente il rischio di
contagio, il quale va
governato e ridotto al
minimo secondo precise
linee guida e protocolli
contenenti adeguate misure
di sicurezza e di tutela della
salute". Il "punto di
maggiore attenzione"
riguarda "il come attuare
condizioni che consentano
di offrire opportunità
positive in condizioni di
sicurezza, o almeno nel
maggior grado di sicurezza
possibili date le circostanze.
Costituiscono elementi di
riferimento trasversali alle
esperienze ed attività
prospettate nelle diverse
sezioni del documento: 1)
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per la loro possibile
frequentazione da parte di
bambini anche di età
inferiore ai 3 anni ed
adolescenti con genitori o
adulti familiari, anche non
parenti;
2)
alla
realizzazione di attività
organizzate per bambini di
età superiore ai 3 anni ed
adolescenti, con la presenza
di operatori addetti alla loro
conduzione, nel contesto di
parchi e giardini, anche
attraverso sperimentazioni
innovative nell'orizzonte
dell'outdoor education; 3)
alla realizzazione di progetti
di attività ludico-ricreative i centri estivi - per bambini
di età superiore ai 3 anni ed
adolescenti, con la presenza
di operatori addetti alla loro
conduzione, utilizzando le
potenzialità di accoglienza
di spazi per l'infanzia e delle
scuole o altri ambienti
similari". La finalità
perseguita "di ripristinare le
condizioni per l'esercizio da
parte di bambini e degli
adolescenti del diritto alla
socialità ed al gioco anche
oltre i confini della
dimensione domestica e
familiare" si intreccia
"fortemente con le
problematiche inerenti alla
conciliazione delle
dimensioni di cura e lavoro
da parte dei genitori. Questi
ultimi sono infatti chiamati,
con maggiore intensità a
partire dalla fase 2 rispetto
alla fase immediatamente
precedente, a riprendere le
proprie attività di lavoro.
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Per questo motivo, nella
circostanza in cui la
richiesta di accesso alle
opportunità che prevedono
un affidamento temporaneo
d e l
b a m b i n o
o
dell'adolescente siano
superiori alle possibilità
ricettive offerte, non potrà
che provvedersi a
selezionare la domanda
tenendo conto anche delle
effettive esigenze delle
famiglie in quanto legate al
tema della conciliazione".
"D'altra parte, poiché il
diritto dei bambini e degli
adolescenti alla socialità ed
al gioco è di natura
universale e non derivante
dalla condizione di lavoro
dei genitori, sarà la pluralità
delle offerte previste a
garantire che nessun
bambino o adolescente sia
escluso dalla possibilità di
vivere esperienze garantite
e sicure al di fuori del
contesto domestico".
(Mac/Adnkronos) ISSN
2465 - 1222 16-MAG-20
22:45
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la centratura sulla qualità
d e l l a
r e l a z i o n e
interpersonale, mediante il
rapporto individuale adulto
e bambino, nel caso dei
bambini di età inferiore ai 3
anni,
e
mediante
l'organizzazione delle
attività in piccoli gruppi nel
caso dei bambini più grandi
e degli adolescenti,
evitando contatti tra gruppi
diversi; 2) l'attenta
organizzazione degli spazi
più idonei e sicuri,
privilegiando quelli esterni
ed il loro allestimento per
favorire attività di piccoli
gruppi; 3) l'attenzione
particolare agli aspetti
igienici e di sanificazione, al
fine di ridurre i rischi
tramite protocolli di
sicurezza adeguati".
(segue) (Mac/Adnkronos)
ISSN 2465 - 1222 16-MAG20 22:45 NNNN ZCZC
ADN1580 7 CRO 0 ADN
CRO NAZ FASE2: BONETTI,
'OK A LINEE GUIDA PER
ATTIVITA' BAMBINI E
RAGAZZI'
(3)
=
(Adnkronos) - Con questi
presupposti e finalità
generali, le linee guida
"trattano tre distinte
tipologie di interesse, che
troveranno realizzazione
progressiva e nella fase
temporale che ci separa
dalla riapertura dei servizi
educativi e delle scuole nel
prossimo anno scolastico
2021-2022. In particolare,
ci si riferisce: 1) alla
riapertura regolamentata di
parchi e giardini pubblici
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LINK: http://www.regioni.it/it/show-fase_2_bonetti_pubblicate_linee_guida_per_attivita_dedicate_a_minori/news.php?id=612490

FASE
2.
BONETTI:
PUBBLICATE LINEE GUIDA
PER ATTIVITA' DEDICATE A
MINORI sabato 16 maggio
2020 (DIRE) Roma, 16
mag. - "Il lavoro per le
Linee guida per le attivita'
dedicate ai bambini e ai
ragazzi
durante
l'emergenza covid e'
terminato e il testo e' ora
pubblicato sul sito del
Dipartimento per la
Famiglia, che ringrazio per
l'impegno incessante di
questi giorni insieme ad
Anci, alla Conferenza delle
Regioni e delle province
autonome, l'Unione delle
province italiane, la Societa'
italiana di Pediatria e i
ministeri dell'Istruzione,
della Salute, del Lavoro e
delle politiche sociali, delle
Politiche giovanili e dello
sport". Cosi' la ministra
della Famiglia e delle Pari
Opportunita' Elena Bonetti.
(Rai/ Dire) 21:54 16-05-20
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Coronavirus, scuola:
pubblicate le ordinanze su
esami
di
stato
e
valutazione, presentate le
misure di sicurezza per la
maturitàLa Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli studenti
da Beatrice Raso 16 Maggio
2020 21:17 16 Maggio
2020 21:17 La Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Le tre
Ordinanze tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in
Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state
presentate ufficialmente

alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
Ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti
questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano
presenti anche il Dottor
Agostino
Miozzo,
Coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico istituito
per
l'emergenza
coronavirus, e il Professor
Alberto Villani, componente
del Cts e del gruppo di
lavoro del Ministero per la
ripresa di settembre, che
hanno illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. "Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
Ministra Azzolina, "non
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dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
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Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",

ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. Coronavirus,
Ministro Azzolina: "Gli
studenti saranno tutti
ammessi all'esame di
maturità, tranne in 2 casi"
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16/05/2020 | News release
| Distributed by Public on
16/05/2020 21:46 Centri
estivi, le Linee guida del
Governo Verso un ripristino
del «diritto alla socialità ed
al gioco» dei minori. Da
lunedì 18 maggio sarà
possibile svolgere attività
all'aperto, in giardini o
parchi, per bambini ed
adolescenti, con la presenza
di operatori. In estate, dal
mese di giugno partiranno si legge nelle Linee guida
per a gestione in sicurezza
di opportunità organizzate
di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti
nella fase 2 - i centri estivi
nelle scuole, negli oratori o
altri ambienti similari. Così
è scritto nel documento stilato dal Dipartimento
politiche per la famiglia
della Presidenza del
Consiglio dei ministri
considerando
gli
orientamenti della Società
italiana di pediatria sulle
attività extra domestiche
per soggetti in età evolutiva
per la fase 2 durante
l'emergenza SARS CoV 2,
del Comitato tecnicoscientifico dell'Associazione
nazionale comuni italiani ed
i n t e g r a t o
d a l l e
raccomandazioni del
Dipartimento
della
protezione civile, della
Presidenza del Consiglio dei
ministri. Fondamentali le

prescrizioni e i dettagli che
vanno dagli Standard per il
rapporto numerico fra
personale ed i bambini ed
adolescenti, alle strategie
generali
per
il
distanziamento fisico, dai
criteri di accessibilità e di
selezione del personale e di
formazione degli operatori,
all'igiene e pulizia, ed al
triage all'ingresso. Centri
estivi Oratori o scuole o
ludoteche ok. Basta che
siano dotati di un
«generoso spazio verde»
che permetta «attività
all'aperto e diverse da
quelle che caratterizzano
l'attività didattica durante il
calendario scolastico».
Prioritarie e da prediligere
tutte quelle «attività
ludiche» per passare la
«giornata in modo disteso e
piacevole». I progetti
potranno essere realizzati
dagli enti interessati, dai
soggetti gestori da questi
individuati, nonché da
organizzazioni ed enti del
Terzo Settore. Necessari
spazi per le attività
all'interno e all'esterno,
servizi igienici, spazi per
servizi generali e per il
supporto alla preparazione
e distribuzione di pasti.
Piccoli
gruppi
Per
m a n t e n e r e
i l
«distanziamento fisico è
f o n d a m e n t a l e
l'organizzazione in piccoli
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gruppi» si legge nelle linee
guida e di «diversi spazi»
per lo svolgimento delle
attività nell'ambito del
territorio di riferimento. A
tal fine è opportuno
privilegiare il più possibile le
attività in spazi aperti,
anche se non in via
esclusiva, e tenendo conto
di adeguate zone d'ombra.
In caso di attività in spazi
chiusi, è raccomandata
«l'aerazione abbondante dei
locali»: tenere le finestre
aperte per la maggior parte
del tempo. Accessibilità
Aspetto fondamentale è chi
può accedere ai centri
estivi? «Le condizioni di
salute dei bambini devono
essere considerate con
l'aiuto del pediatra». Il
progetto deve essere
circoscritto a «sottofasce di
età » per omogeneità:
scuola dell'infanzia (dai 3 ai
5 anni), alla scuola primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla
scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni). Visto il
potenzialmente alto numero
delle domande, si devono
prevedere «criteri di
priorità» per «assicurare il
sostegno ai bisogni delle
famiglie con maggiori
difficoltà nella conciliazione
fra cura e lavoro» (per
esempio situazioni con
entrambi i genitori
lavoratori, nuclei familiari
monoparentali, impossibilità
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estivi. Quando possibile,
saranno opportunamente
differenziati i punti di
ingresso dai punti di uscita,
con individuazione di
percorsi obbligati. Minori e
operatori devono lavarsi le
mani con acqua e sapone o
con gel igienizzante (da
tenere fuori dalla portata
dei bambini) prima in
entrate e uscita. È prevista
una vera e propria
procedura di triage:
chiedere ai genitori se il
bambino o l'adolescente ha
avuto la febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o è
stato male a casa; dopo
aver igienizzato le mani,
verifica della temperatura
corporea.
Identica
procedura all'entrata per gli
operatori. Selezione degli
operatori Oltre alla verifica
dei requisiti di formazione,
sarà necessario prevedere
un certo numero di
supplenti disponibili in caso
di necessità. Tutto il
personale, (professionale e
volontario), deve essere
formato sui temi della
prevenzione dal Covid-19.
Molto importante è anche
che tutti gli operatori
conoscano per tempo lo
spazio in cui andranno ad
operare per programmare
in anticipo le attività. La
stabilità dei gruppi e degli
operatori è fondamentale
per tracciare casi potenziali
di contagio. Divieto per le
attività che comprendano
assembramenti di più
persone, come le feste con i
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genitori. Progetto educativo
Il gestore dei centro estivo
d e v e
g a r a n t i r e
l'elaborazione di uno
specifico progetto da
sottoporre preventivamente
all'approvazione del
Comune. Il progetto dovrà
specificare gli spazi
utilizzati, il numero e l'età
dei bambini, l'elenco del
personale impiegato, il
calendario di apertura e
l'orario quotidiano e le
modalità di accoglienza e
uscita in considerazione
delle norme anti Covid-19.
D i s a b i l i
N e l l a
consapevolezza delle
particolari difficoltà che le
misure restrittive per
contenere i contagi hanno
comportato per bambini ed
adolescenti con disabilità, e
della necessità di includerli
in una graduale ripresa
della socialità, particolare
attenzione e cura vanno
rivolte alla definizione di
modalità di attività e misure
di sicurezza specifiche per
coinvolgerli nelle attività
estive. Nel caso di bambini
ed adolescenti con disabilità
il rapporto numerico
andrebbe potenziato
integrando la dotazione di
operatori nel gruppo dove
viene accolto il bambino o
l'adolescente, anche
favorendo il rapporto
numerico 1 a 1. Outdoor
education Le linee guida del
governo si focalizzano
anche sulla cosiddetta
outdoor
education
definizione con cui si
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di smart-working, condizioni
di fragilità, ecc.). La
graduatoria dovrà tenere
conto anche dell'eventuale
disabilità del minore e
condizione di fragilità della
famiglia. Chi organizza i
centri estivi dovrà
comunicare con un congruo
anticipo i tempi e i modi
dell'iscrizione. Rapporto
bambini-operatori Il
rapporto tra operatori e
bambini (e adolescenti)
fissato dal governo tiene in
considerazione sia il grado
di autonomia nelle attività
comuni come il pasto o
l'uso dei servizi igienici, sia
la capacità dei minori di
aderire alle misure di
distanziamento sociale e
prevenzione. Il rapporto
minimo è così fissato: per i
bambini in età di scuola
dell'infanzia (dai 3 ai 5
anni), un rapporto di un
adulto ogni 5 bambini; per i
bambini in età di scuola
primaria (dai 6 agli 11
anni), un rapporto di un
adulto ogni 7; per gli
adolescenti in età di scuola
secondaria (dai 12 ai 17
anni), un rapporto di un
adulto ogni 10. In & Out.
Triage in entrata Ingresso e
rientro a casa dei bambini
ed adolescenti dovrà
svolgersi senza comportare
assembramento. Per questo
è opportuno «scaglionarne
l'ingresso» ogni 5/10 minuti
e organizzare «l'accoglienza
all'esterno» per evitare che
gli adulti accompagnatori
entrino negli spazi dei centri
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sottolinea non solo l'aspetto
ricreativo, ma innanzitutto il
legame fra l'esperienza
dell'ambiente e della natura
e lo sviluppo di importanti
dimensioni dell'esperienza
individuale. La realizzazione
di attività all'aperto
rappresenta peraltro un
importante elemento di
prevenzione sanitaria.
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Esame di maturità in
versione solo orale ma de
visu. Per la terza media
elaborato discusso a
distanza. L'anno scolastico
2020/21 dovrebbe partire
regolarmente a settembre,
in che modo però l'Azzolina
ancora non può dirlo di
Redazione - 16 Maggio
2020 - 14:55 Stampa Invia
notizia 2 min Più
informazioni su La maturità
2020 «sarà in presenza
compatibilmente con
l'andamento epidemiologico
nelle diverse aree del
paese» ha annunciato il
ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, in
videoconferenza stampa
insieme ad Agostino Miozzo
e Alberto Villani per
illustrare il documento del
Comitato tecnico-scientifico
sullo svolgimento degli
Esami di Stato del secondo
ciclo in presenza. Le prove
si terranno dal 17 giugno, e
non ci saranno prove
scritte, con orale di un'ora
davanti ai commissari, che
saranno tutti interni. In
ingresso ed in uscita
dall'aula mascherina
indossata per tutti, che

potrà essere tolta durante il
colloquio che lo studente
avrà con i docenti
posizionati a distanza di
sicurezza. Argomento
dell'esame sarà la
discussione di un elaborato
sulle discipline di indirizzo
che
gli
studenti
concorderanno con i loro
docenti, la discussione di un
testo di italiano e dei
materiali preparati dalla
commissione, e assegnati
agli studenti, sul resto delle
discipline. Per gli studenti
60 crediti verranno dal
percorso e 40 dall'esame,
con eventuale lode. Se il
Covid-19 tornerà sopra i
livelli di guardia ipotesi
anche di esami a distanza,
con solo in 2 casi circoscritti
non saranno ammessi gli
studenti all'esame, ha
spiegato il ministro: «se il
consiglio di classe non ha
elementi per valutare lo
studente perché nel primo
periodo didattico non ha
frequentato, quindi prima
del coronavirus, e serve
l'unanimità del consiglio di
classe. E poi se lo studente
ha ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. Esclusi
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questi 2 casi lo studente
verrà ammesso». Diverso il
caso degli esami di terza
media: «Gli studenti
dovranno scrivere un
elaborato, discuterne online
con il consiglio di classe e
poi saranno valutati in
consiglio di classe. Per farlo
avranno tempo fino al 30 di
giugno» ha concluso la
ministra. L'anno scolastico
2020/21 dovrebbe partire
regolarmente a settembre,
in che modo però l'Azzolina
ancora non può dirlo:
«giungeremo alla scrittura
di un documento tecnico
scientifico che prevederà
diverse ipotesi; non
abbiamo la sfera di cristallo
per
lo
scenario
epidemiologico».
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Centri estivi 2020, le linee
guida del governo Il
premier Giuseppe Conte ha
annunciato l'apertura, da
giugno, di opportunità
ludiche per bambini: ecco le
linee guida per i centri
estivi durante la fase 2
dell'emergenza coronavirus
Pubblicato il: 16/05/2020,
23:18 | Categoria: Attualità
Tweet STAMPA Dal 18
maggio via alle attività
all'aperto, in parchi e
giardini, per bambini dai 3
anni ed adolescenti, con la
presenza di operatori,
anche sottoforma di
outdoor education. Dal
mese di giugno e per il
periodo estivo, partono i
veri e propri centri estivi
nelle scuole, oratori e
ludoteche. È quanto
prevedono le Linee guida
per la gestione in sicurezza
di opportunità organizzate
di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell'emergenza
Covid-19. Il documento stilato dal Dipartimento
politiche per la famiglia
tenendo contro degli
orientamenti della Società
italiana di pediatria, del

Comitato tecnico-scientifico
e della Presidenza del
Consiglio dei ministri vuole ripristinare «il diritto
alla socialità ed al gioco»
dei
minori
così
compromesso durante la
f a s e
p i ù
a c u t a
dell'emergenza coronavirus.
e «si intreccia fortemente
con la conciliazione delle
dimensioni di cura e lavoro
da parte dei genitori».
Centri estivi Preferire scuole
- o sedi similari come
ludoteche e oratori - dotate
di un «generoso spazio
verde» che consenta
«attività all'aperto e diverse
da quelle che caratterizzano
l'attività didattica durante il
calendario scolastico»: da
prediligere quindi «attività
ludiche» che consentano di
passare la «giornata in
modo disteso e piacevole».
È
q u e s t a
l a
raccomandazione generale
delle linee guida per i centri
estivi che poi prevedono
una serie di stringenti
prescrizioni su alcuni aspetti
fondamentali. Accessibilità
Chi può accedere ai centri
estivi? «Le condizioni di
salute dei bambini devono
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essere considerate con
l'aiuto del pediatra». Il
progetto deve essere
circoscritto a «sottofasce di
età» pre garantire
omogeneità: saranno
distinte fasce relative alla
scuola dell'infanzia (dai 3 ai
5 anni), alla scuola primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla
scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni). Visto il
potenzialmente alto numero
delle domande, si devono
prevedere «criteri di
priorità» per «assicurare il
sostegno ai bisogni delle
famiglie con maggiori
difficoltà nella conciliazione
fra cura e lavoro» (per
esempio situazioni con
entrambi i genitori
lavoratori, nuclei familiari
monoparentali, impossibilità
di smart-working, condizioni
di fragilità, ecc.). La
graduatoria dovrà tenere
conto anche dell'eventuale
disabilità del minore e
condizione di fragilità della
famiglia. Chi organizza i
centri estivi dovrà
comunicare con un congruo
anticipo i tempi e i modi
dell'iscrizione. Piccoli gruppi
Per
garantire
il
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rapporto numerico, occorre
operare per garantire il
distanziamento fisico e
principi generali di igiene e
pulizia considerando che il
coronavirus si trasmette
attraverso droplets.
Particolare attenzione dovrà
essere rivolta all'uso delle
mascherine. Il documento
ricorda le misure di
prevenzione da adottare
come non tossire senza
protezione, mantenere il
distanziamento fisico, pulire
le superfici frequentemente
e i bagni dopo ogni utilizzo
con in più una disinfezione
giornaliera. Selezione degli
o p e r a t o r i
e
programmazione delle
attività Oltre alla verifica dei
requisiti di formazione, sarà
necessario prevedere un
certo numero di supplenti
disponibili in caso di
necessità. Tutto il
personale, (professionale e
volontario), deve essere
formato sui temi della
prevenzione dal Covid-19.
Molto importante è anche
che tutti gli operatori
conoscano per tempo lo
spazio in cui andranno ad
operare per programmare
in anticipo le attività. .La
stabilità dei gruppi e degli
operatori è fondamentale
per tracciare casi potenziali
di contagio. Le attività
svolte devono prevedere la
pulizia approfondita
(almeno giornaliera) delle
attrezzature utilizzate, il
lavaggio delle mani dopo
ogni attività, attenzione alla
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non condivisione di posate e
bicchiere da perte dei
bambini. Vietate le attività
che
comprendano
assembramenti di più
persone, come le feste con i
genitori. Entrata e uscita È
importante che la situazione
di arrivo e rientro a casa dei
bambini ed adolescenti si
svolga senza comportare
assembramento. Per questo
è opportuno «scaglionarne
l'ingresso» ogni 5/10 minuti
e organizzare «l'accoglienza
all'esterno»per evitare che
gli adulti accompagnatori
entrino negli spazi dei centri
estivi. Quando possibile,
saranno opportunamente
differenziati i punti di
ingresso dai punti di uscita,
con individuazione di
percorsi obbligati. Minori e
operatori devono lavarsi le
mani con acqua e sapone o
con gel igienizzante (da
tenere fuori dalla portata
dei bambini) prima in
entrate e uscita. È prevista
una vera e propria
procedura di triage:
chiedere ai genitori se il
bambino o l'adolescente ha
avuto la febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o è
stato male a casa; dopo
aver igienizzato le mani,
verifica della temperatura
corporea. La stessa
procedura va posta in
essere all'entrata per gli
operatori. Progetto
educativo Il gestore dei
centro estivo deve garantire
l'elaborazione di uno
specifico progetto da
3751
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«distanziamento fisico è
f o n d a m e n t a l e
l'organizzazione in piccoli
gruppi» e di«diversi spazi»
per lo svolgimento delle
attività nell'ambito del
territorio di riferimento. A
tal fine è opportuno
privilegiare il più possibile le
attività in spazi aperti,
anche se non in via
esclusiva, e tenendo conto
di adeguate zone d'ombra.
In caso di attività in spazi
chiusi, è raccomandata
«l'aerazione abbondante dei
locali»: tenere le finestre
aperte per la maggior parte
del tempo. Rapporto
bambini-operatori Il
rapporto numerico tra
operatori e bambini (e
adolescenti) fissato dal
governo
tiene
in
considerazione sia il grado
di autonomia nelle attività
comuni come il pasto o
l'uso dei servizi igienici, sia
la capacità dei minori di
aderire alle misure di
distanziamento sociale e
prevenzione. Il rapporto
minimo è così fissato: per i
bambini in età di scuola
dell'infanzia (dai 3 ai 5
anni), un rapporto di un
adulto ogni 5 bambini; per i
bambini in età di scuola
primaria (dai 6 agli 11
anni), un rapporto di un
adulto ogni 7 bambini; per
gli adolescenti in età di
scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni), un rapporto di un
adulto ogni 10 adolescenti.
Igiene e pulizia Oltre alla
definizione organizzativa del
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sottoporre preventivamente
all'approvazione del
Comune. Il progetto dovrà
specificare gli spazi
utilizzati, il numero e l'età
dei bambini, l'elenco del
personale impiegato, il
calendario di apertura e
l'orario quotidiano e le
modalità di accoglienza e
uscita in considerazione
delle norme anti Covid-19.
Disabilità
Nella
consapevolezza delle
particolari difficoltà che le
misure restrittive per
contenere i contagi hanno
comportato per bambini ed
adolescenti con disabilità, e
della necessità di includerli
in una graduale ripresa
della socialità, particolare
attenzione e cura vanno
rivolte alla definizione di
modalità di attività e misure
di sicurezza specifiche per
coinvolgerli nelle attività
estive. Nel caso di bambini
ed adolescenti con
disabilità, il rapporto
numerico deve essere
potenziato con un operatore
per ogni bambino o
adolescente. Outdoor
education Dal 18 maggio, il
governo dà il via libera alla
cosidetta
outdoor
education, una definizione
che sottolinea il legame fra
l'esperienza dell'ambiente e
della natura e lo sviluppo di
importanti dimensioni
dell'esperienza individuale.
Un modello - per lo più
utilizzato nel Nord Europa che si basa su attività
all'aperto che, al momento,

AltoMolise.net
rappresentano
un
importante elemento di
prevenzione. Dal 18
maggio, gli enti interessati
potranno iniziare a «
organizzare questo tipo di
attività» in giardini, parchi e
fattorie didattiche. I
progetti - che dovranno
rispondere alle stesse
prescrizioni richieste ai
centri estivi in termini di
rapporto numerico, igiene e
pulizia e altro - potranno
essere realizzati dagli enti
interessati
e
da
organizzazioni del terzo
settore. Parchi e giardini Le
linee guida del governo
prendono in considerazione
anche la riapertura di parchi
e giardini pubblici
considerata di grande
importanza per l'equilibrio
psicofisico di bambini e
adolescenti così messi a
dura prova dal lockdown.
L'accesso agli spazi verdi,
però, deve essere
regolamentato per evitare
assembramenti. Bambini e
adolescenti sotto i 17 anni
devono essere sempre
accompagnati da un adulto,
anche non parente (come le
baby sitter), in caso di
bambini al di sotto dei 14
anni. Il gestore del parco
deve garantire il personale
per la manutenzione, pulizia
periodica e supervisione.
Fonte QUI
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Il ministro Azzolina:
'Maturità con studenti in
presenza compatibilmente
con curva del contagio'
Pubblicità Di La Redazione 2
giorni fa Pubblicità "Ci
tengo a rassicurare che
seguiremo sempre lo stesso
principio, quello di garantire
la sicurezza delle persone:
l'esame sarà in presenza
compatibilmente con
l'andamento epidemiologico
nelle diverse aree del
paese". Lo ha detto la
ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, in
videoconferenza stampa, a
proposito dell'esame di
maturità. E poi ha spiegato
ancora: "Tenere le scuole
chiuse ha permesso di
salvare vite umane e questo
non ha prezzo, ha evitato il
dilagare del contagio.Il
governo ha agito tenendo
chiuse le scuole. È stata
una scelta sofferta
condivisa. Riaprile sarebbe
stato più facile, ma
abbiamo pensato al bene
comune. Tenere chiuse le
scuole e' difficile perché
genitori, studenti e l'Italia
intera vogliono ripartire, ma

il senso di responsabilità ci
impone ancora oggi di
tenerle chiuse, ed è un
enorme sacrificio. Abbiamo
agito con prudenza, con
cautela, seguendo le
indicazioni del comitato
tecnico. Affidarsi a dei dati
scientifici è stata una scelta
politica". Pubblicità "In un
tempo complesso come
quello che stiamo vivendo
non potevamo che
prevedere un diverso
principio di valutazione. Il
principio che abbiamo
seguito e' stato quello di
non lasciare indietro
nessuno, ma con una
valutazione seria. Le
valutazioni ci saranno, le
insufficienze saranno
riportate nei documenti di
valutazione ma gli studenti
avranno il diritto di
recuperare. Resta la
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo ma solo in casi
particolari: se lo studente
non aveva frequentato nel
primo periodo didattico,
prima del coronavirus, o se
lo studente abbia ricevuto
dei
provvedimenti
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disciplinari gravi. Esclusi
questi due casi lo studente
verra'
ammesso
e
recupererà in seguito le
insufficienze. La valutazione
degli studenti disabili, a cui
va il mio grande abbraccio,
avverrà sulla base del piano
educativo individualizzato, e
per i disturbi specifici
dell'apprendimento sulla
base del piano didattico
personalizzato". La ministra
Azzolina ha presentato le
Ordinanze sugli esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale, insieme
ad Agostino Miozzo e
Alberto Villani del Comitato
tecnico-scientifico.
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Maturità, come si svolgerà l'orale. L'ordinanza ministeriale
LINK: https://www.orizzontescuola.it/maturita-come-si-svolgera-lorale-lordinanza-ministeriale/

Maturità, come si svolgerà
l'orale. L'ordinanza
ministeriale di redazione
Tweet
La
Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina presenta in
videoconferenza stampa le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Presenti anche il
Dott. Agostino Miozzo e il
Prof. Alberto Villani per
illustrare il documento del
Comitato tecnico-scientifico
sullo svolgimento degli
Esami di Stato del secondo
ciclo in presenza. Ci sarà
solo orale. L'esame di Stato
è un passaggio importante.
Spero che durante l'esame
gli studenti possano parlare
della loro esperienza del
Coronavirus durante
cittadinanza e costituzione.
Ecco le fasi dell'orale
discussione di un elaborato
sulle discipline di indirizzo.
L'argomento è assegnato
dai docenti agli studenti
entro il 1° giugno.
discussione di un breve
testo di lingua e letteratura

italiana già oggetto di
studio analisi del materiale
scelto dalla commissione
per favorire la trattazione
delle altre discipline.
esposizione dell'esperienza
di PCTO
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Kawasaki, Sip: decisivo fare terapia entro 10 giorni sintomi
LINK: https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-e-ricerca/20200516-nf-sip-su-kawasaki.html

Kawasaki, Sip: decisivo fare
ter a p i a en tro 10 giorni
sintomi Villani (presidente):
febbre per almeno 5 giorni
ma non solo. 0 - "Nelle aree
del Nord Italia e soprattutto
in Lombardia, dove il
Coronavirus sta mietendo
tante vittime, ci sono stati
bambini, anche grandi, che
hanno avuto dei sintomi
come quelli della malattia di
Kawasaki 16 maggio 2020
ROMA - "Nelle aree del Nord
Italia e soprattutto in
Lombardia, dove il
Coronavirus sta mietendo
tante vittime, ci sono stati
bambini, anche grandi, che
hanno avuto dei sintomi
come quelli della malattia di
Kawasaki in aggiunta di
altri. Alcuni studiosi e
pediatri hanno pensato che
ci possa essere una
correlazione tra queste due
cose. è decisivo riuscire a
fare la terapia ai bambini
colpiti da Kawasaki entro i
dieci giorni dall'insorgenza
dei sintomi". Lo dichiara
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria(Sip), che su Rai 2
al programma 'Diario di
casa', elenca quelli che
possono essere i campanelli
di allarme per i genitori. "La
malattia di Kawasakispiega il pediatra- colpisce
soprattutto i bambini molto
piccoli ed è caratterizzata

da febbre alta per almeno
cinque giorni. Ci può essere
una tumefazione, un
linfonodo ingrossato sotto
l'orecchio, oppure delle
macchie su tutto il corpo.
può manifestarsi anche con
il gonfiore del dorso delle
mani e dei piedi. Ci può
essere la mucosite, che è
un arrossamento o un
gonfiore di labbra e lingua.
può presentarsi- concludela congiuntivite non
secretiva con occhi che si
arrossano senza avere
secrezione".
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Tre bambini sono morti a
New York e diversi si sono
ammalati in alcuni Paesi. La
colpa è stata individuata in
u n a
" s i n d r o m e
infiammatoria acuta
multisistemica pediatrica",
molto simile alla malattia di
Kawasaki. E ora medici e
ricercatori si chiedono se
possa esserci un legame tra
il Sars-CoV-2 e la patologia
che colpisce i bambini. Che
cos'è la sindrome di
Kawasaki? Si tratta di una
vasculite, l'infiammazione
delle pareti dei vasi
sanguigni, che spesso
riguarda le arterie di medio
calibro, tra cui anche quelle
coronariche. È nota dal
1967, quando il dottor
Tomisaku Kawasaki, un
pediatra giapponese, ne
descrisse i sintomi. Colpisce
solitamente i bambini
minori di 5 anni e
progredisce per stadi: dalla
febbre e l'irratabilità, si
passa a irritazioni, fino
all'ingrossamento di un
linfonodo. Ma ecco quali
sono i sintomi principali:
Febbre maggiore di 38°C,
per più di 5 giorni di
fila.Rossore a entrambi gli

occhi.Lesioni a livello di
labbra e lingua, come
scre po lat u r a, r o sso r e e
gonfiore.Eruzione cutanea
sul corpoMutamenti in mani
e
piedi
(eritema,
s c r e p o l a t u r a
e
edema).Ingrossamento di
un linfonodo sopra a un
centrimento e mezzo di
diametro. La causa della
malattia è ancora incerta,
ma gli studi ipotizzano
diversi possibili eventi
scatenanti della sindrome di
Kawasaki, che potrebbero
interagire tra loro,
delineando il quadro di una
malattia "multifattoriale".
Una delle possibilità è che si
tratti della conseguenza di
un infezione da virus o
batteri, che provocano una
reazione sproporzionata del
sistema immunitario, che
attacca alcune componenti
dei vasi sanguigni,
s v i l u p p a n d o
l'infiammazione. Ma, dato
che la malattia di Kawasaki
non è contagiosa, il
colpevole non può essere
solamente un virus.
Secondo un'altra teoria,
invece, lo sviluppo della
patologia potrebbe essere
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legato a un fattore
genetico, che espone alcuni
bambini ad un rischio
maggiore rispetto ad altri.
Infatti, la sindrome ha una
frequenza più elevata nella
popolazione asiatica, una
maggiore incidenza nei
fratelli e può comparire nel
figli di persone che ne sono
state affette. Per questa
sindrome esiste una
terapia, che prevede la
somministrazione di
immuniglobulina per via
endovenosa (che consiste
nell'iniettare in vena
anticorpi prelevati da
donatori sani) unita
all'aspirina. In alcuni casi,
però, soprattutto quando la
diagnosi avviene in ritardo,
i piccoli pazienti possono
incorrere in complicanze,
come insufficienza cardiaca,
aneurismi, cioè dilatazione
a forma di sacco delle
arterie coronarie (che può
causare attacchi di cuore) e
versamento pericardico
(raccolta di liquido attorno
al cuore). I sospetti Nelle
ultime settimana, a New
York è stata registrata una
serie di casi anomali,
riconducibili alla malattia di
3756
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Covid-19 e sindrome di Kawasaki: esiste un legame?
LINK: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/covid-19-e-sindrome-kawasaki-esiste-legame-1863193.html
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a quella di Kawasaki". E ha
messo in guardia: "Penso
che dovremmo stare molto
attenti ai bambini, che forse
non sono completamente
immuni agli effetti deleteri".
Anche il Regno Unito ha
segnalato un aumento di
bambini ricoverati per una
grave
"sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica", con sintomi
simili a quelli della patologia
pediatrica scoperta nel
1967. Nell'Unione Europea
e nel Regno Unito sono 230
i casi sospetti: a rivelarlo è
stato il Centro europeo per
la prevenzione e il controllo
delle malattie (Ecdc) in un
rapporto urgente sulla
valutazione del rischio. I
segnali e i sintomi, si legge,
"sono un misto di quelli
della malattia di Kawasaki e
della sindrome da shock
tossico
e
sono
caratterizzati, tra gli altri,
da
febbre,
dolore
a d d o m i n a l e
e
coinvolgimento cardiaco".
Prima ancora che in
Inghilterra, un aumento dei
piccoli pazienti ricoverati
era stato osservato in Italia,
soprattutto nelle zone
maggiormente colpite dal
nuovo coronavirus. A fine
aprile, il segretario del
gruppo di studio di
Reumatologia della Società
italiana di pediatria (Sip),
Angelo Ravelli, aveva scritto
una lettera d'allarme, per
segnalare "un aumento
della frequenza di bambini
affetti da malattia di
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Kawasaki". Oltre a
sottolineare la maggiore
incidenza nelle zone più
colpite dal Covid-19, Ravelli
sottolineava che "una quota
significativa di questi
bambini con malattia di
Kawasaki ha presentato, in
occasione del ricovero o
nelle settimane precedenti
all'esordio, un tampone
positivo per il virus SarsCoV-2 o ha avuto contatti
con pazienti affetti. Alcuni
sono risultati positivi alla
sierologia
per
il
Coronavirus, nonostante i
tamponi fossero negativi".
Per questo, è stato
organizzata una raccolta
dati, per capire meglio la
portata del fenomeno.
Parallelamente, i medici di
Bergamo hanno condotto
uno studio, pubblicato su
The Lancet a firma di
Lorenzo D'Antiga, direttore
del reparto di Pediatria e di
Lucio Verdoni, reumatologo
pediatra, entrambi
dell'ospedale Papa Giovanni
XXIIII. La ricerca contiene
l'analisi di due gruppi di
pazienti: il primo, formato
da
19
bambini,
comprendeva i casi dal
primo gennaio 2015 al 17
febbraio 2020, mentre il
secondo, di 10 malati, era
composto dai casi rilevati
dal 18 febbraio al 20 aprile
2020. Dai dati emerge,
quindi, un'incidenza mensile
della malattia di almeno 30
volte superiore a quella
degli ultimi 5 anni. Infatti,
negli ultimi 5 anni, la media
3757
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Kawasaki. Secondo il
dipartimento della Salute
dello Stato, sarebbero circa
un centinaio i bambini
affetti da una "sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica", con
caratteristiche molto simili
alla patologia pediatrica. Il
sindaco, De Blasio ha rivolto
un appello ai genitori:
"Chiamate il medico al
primo sintomo. Può essere
decisivo per salvare la vita
a questi bambini". Negli
Usa, tre pazienti, di 5, 7 e
18 anni, sono morti per
questa rara infiammazione:
"È una notizia molto
dolorosa e apre un nuovo
capitolo", ha commentato il
governatore, Andrew
Cuomo. La maggior parte
dei piccoli pazienti colpiti è
risultata positiva al
tampone per il nuovo
coronavirus o al test che
misura gli anticorpi contro il
Sars-CoV-2: per questo è
sorto il sospetto che le due
malattie siano collegate. Il
dipartimento della Salute
newyorkese considera la
sindrome simile a quella di
Kawasaki "associata al
Covid-19" e sta indagando
sui circa 100 casi affetti da
questa
malattia.
L'immunologo americano
Anthony Fauci, membro
della task force contro il
nuovo coronavirus, ha
rivelato che "in questo
momento, i bambini che
presentano Covid-19 hanno
una sindrome infiammatoria
molto strana e molto simile
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in comune". C'è un legame
con il Covid-19? Al
momento, gli studi
effettuati sulla possibile
correlazione tra Sars-CoV-2
e simil-Kawasaki non
permettono di dare una
risposta e gli esperti sono
divisi sul tema. Alberto
Villani ha ammesso l'ipotesi
che la sindrome di Kawasaki
"possa essere scatenata da
infezioni", ma si tratta di
una patologia conosciuta
dal 1967. Sars-CoV-2, al
contrario, è un virus nuovo
e "non può essere l'agente
scatenante". Al momento,
ha
precisato
ad
Huffingtonpost, "non esiste
un collegamento provato
con il Covid-19". Anche il
professor Angelo Ravelli,
autore della lettera di fine
aprile, ammette che "al
momento risulta difficile
prendere una posizione
netta ed etichettare i casi di
sindrome infiammatoria di
recente insorgenza". Ma,
intervistato dal Giornale.it,
ha precisato che "una
buona fetta di bambini che
ha sviluppato questa
malattia
o
queste
complicanze della Kawasaki,
è risultata positiva al
tampone quindi al
coronavirus, o proveniva da
una famiglia dove c'erano
uno o più componenti
infetti. Inoltre l'aumento di
questi casi di infezione nei
bambini, che prima non
c'era, si è verificato proprio
in
concomitanza
dell'avvento del Covid-19".
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Non è dello stesso avviso
Jeffrey Burns, ricercatore
dell'ospedale pediatrico di
Boston, che sostiene:
"Questa sindrome non è
direttamente causata dal
virus, ma è legata a
u n ' i n s u f f i c i e n z a
immunitaria". Sul tema si è
e s p r e s s a
a n c h e
l'Organizzazione mondiale
della sanità, che ha
spiegato: "Sappiamo del
piccolo numero di bambini
che hanno subito una
risposta infiammatoria
simile alla sindrome di
Kawasaki: è successo in
uno o due paesi ed è una
condizione molto rara. Ma
stiamo esaminando la
situazione insieme al nostro
network di clinici". Ma
niente allarmismi: i numeri
sono limitati e la maggior
parte dei casi (in Italia tutti)
si
sono
conclusi
positivamente, con la
guarigione dei piccoli
pazienti. Anche il Centro
europeo per la prevenzione
e il controllo delle malattie
ha analizzato la situazione,
a f f e r m a n d o
c h e
"un'associazione temporale
possibile con l'infezione
Sars-Cov-2 è stata
ipotizzata perchè alcuni dei
bambini sono stati testati
positivi" per il nuovo
coronavirus. Tuttavia,
specifica l'Ecdc, "non è
ancora stata dimostrata"
un'associazione tra le due
patologie, nonostante
appaia "plausibile". Con i
dati disponibili ad oggi è
3758
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annuale dei bambini con
sindrome di Kawasaki era di
4 pazienti, soglia più che
raddoppiata in un solo mese
nel 2020. La malattia
osservata nelle ultime
settimane, però, è stata
definita "Kawasaki like",
cioè simil-Kawasaki, perché
alcune
delle
sue
manifestazioni non sono
quelle tipiche della
sindrome spiegata per la
prima volta dal pediatra
giapponese. I pazienti,
infatti, hanno un'età più
elevata rispetto alla media
dei bambini che si
ammalano solitamente e le
complicamze descritte nei
casi gravi interessano il
muscolo cardiaco e non la
dilatazione coronarica,
tipica della sindrome di
Kawasaki. Anche i sintomi
non
corrispondono
completamente, dato che
nei casi emersi dopo la
pandemia si registrano
a n c h e
s i n t o m i
gastrointestinali come
vomito e diarrea, che non
sono presenti nella malattia
scoperta nel 1967. Alberto
Villani, presidente dela
Società italiana di pediatria,
ha specificato: "Bisogna
essere attenti e studiare la
situazione ma, al momento,
ci troviamo davanti ad
un'entità clinica che alla
Kawasaki rassomiglia
soltanto, in maniera
incompleta". Per questo,
"probabilmente stiamo
parlando di due sindromi
diverse che hanno dei punti
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difficile dare una risposta e
nemmeno gli esperti hanno
un'idea precisa della
situazione. Lo studio
pubblicato ieri su The
Lancet
dai
medici
bergamaschi, però, compie
un passo in più verso la
comprensione della
possibile correlazione tra
Covid-19 e sindrome di
Kawasaki. "Sembra che
l'aumento di casi di questa
patologia sia in qualche
modo associata all'insorgere
del coronavirus", ha detto
uno degli autori, spiegando
che l'80% dei bambini
affetti dalla sindrome è
risultato positivo al nuovo
coronavirus. I ricercatori
hanno ipotizzato che la
famiglia dei coronavirus
possa avere un ruolo
nell'insorgenza della
malattia perdiatrica: studi
precedenti, infatti, hannon
identificato un coronavius
umano nelle secrezioni
respiratorie di 8 degli 11
bambini affetti da tale
patologia. "Ciò suggeriscescrivono i ricercatori- che la
famiglia dei coronavirus
potrebbe rappresentare uno
dei fattori scatenanti della
malattia di Kawasaki,
essendo Sars-CoV-2 un
ceppo particolarmente
virulento in grado di
suscitare una potente
risposta immunitaria
nell'ospite". La ricerca,
infatti, mostra che 2 dei 10
bambini appartenenti al
secondo gruppo (che
prendeva in considerazione
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il lasso di tempo dal 18
febbraio al 20 aprile 2020)
sono risultati positivi al
tampone per il nuovo
coronavirus, mentre nel
sangue di 8 su 10, l'80%,
sono stati trovati anticorpi,
che indicano avvenuto
contagio. Gli autori dello
studio ammettono dei limiti,
derivati dallo scarso numero
di pazienti studiati e dalla
mancanza di studi genetici
sulla suscettibilità dei
malati: "Difficile trarre
conclusioni definitive su un
campione così ristretto".
Anche i primi studi dei
pediatri di altri Paesi
sembrano mostrare una
correlazione tra nuovo
coronavirus e la sindrome
infiammatoria che colpisce i
bambini, ma per capire se
davvero esista un legame
tra le due patologie servono
studi più approfonditi. In
ogni caso, rassicurano gli
esperti, si tratta di casi
molto rari e isolati: "Non è
che ora il Covid nei bambini
sta degenerando in tutti i
bambini che si sono
infettati- aveva precisato
Ravelli al Giornale.itCertamente sono segnali
importanti, in parte nuovi,
che possono essere utili per
capire la malattia".
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Sindrome Kawasaki nei bimbi,
LINK: https://notizieoggi.com/2020/05/16/sindrome-kawasaki-nei-bimbi-3/

Sindrome Kawasaki nei
bimbi, 16 Maggio 2020 0
(Fotogramma/Ipa)
Pubblicato il: 15/05/2020
18:50 In Italia si parla al
momento di "una settantina
di casi" di bambini che
hanno mostrato sintomi
simili a quelli della malattia
di Kawasaki in associazione
a Covid-19. Di questi "circa
20 sono i casi osservati a
Bergamo e una cinquantina
quelli finora segnalati nel
resto d'Italia". A fare il
punto con l'Adnkronos
Salute è Angelo Mazza,
della Pediatria dell'ospedale
Papa Giovanni XXIII del
capoluogo orobico, che con
il reumatologo pediatra
Lucio Verdoni e colleghi è
fra gli specialisti che per
primi hanno evidenziato il
fenomeno. Proprio oggi in
Francia è morto un bambino
di 9 anni che presentava
questi sintomi, con grave
miocardite, ed era risultato
positivo ai test sierologici
per Sars-CoV-2. "); } else {
document.write(" "); } In
particolare, in uno studio
pubblicato su 'The Lancet'
gli specialisti bergamaschi
riferivano un "aumento di
30 volte" dei casi. Se nella
zona di Bergamo la
sindrome era stata
diagnosticata a soli 19
bambini nei 5 anni
precedenti e fino a metà
febbraio 2020, tra il 18

febbraio e il 20 aprile,
quindi in 2 mesi, ci sono
stati ben 10 casi. Questi
erano i dati riportati nello
studio, ma nei giorni
successivi "altri bambini
sono
arrivati
con
sintomatologia simile",
spiega Mazza, "e il numero
è
salito
ancora
raggiungendo quota 20".
Fin dall'inizio Verdoni si è
interfacciato con il gruppo
di studio di reumatologia
della Società italiana di
pediatria (Sip) ed è "anche
partito un alert ai colleghi"
sulla possibile insorgenza di
una malattia di Kawasaki in
bambini affetti da Covid-19,
con l'intento anche di
promuovere una raccolta
dati di questi casi,
caratterizzarne
le
manifestazioni cliniche, le
terapie e l'evoluzione, e
indagare il possibile ruolo
causale del virus Sars-Cov2. "E' stato pianificato un
registro anche per seguire il
follow up di questi piccoli
pazienti - dice Mazza - Le
schede sono state già
distribuite". I dati
centralizzati ufficiali "non
sono ancora disponibili, ma
il lavoro è giù cominciato",
assicura l'esperto. "); } else
{ document.write(" "); } [
Fonte articolo: ADNKRONOS
]
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LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/16/coronavirus-a-borgosesia-scuole-chiuse-ma-bimbi-in-aula-i-pediatri-prematuro-la-ministra-azzolin...

Scontro tra il ministero
dell'Istruzione e i sindaci di
Borgosesia e Quarona sulla
scelta di far rientrare i
bambini in classe, anche se
non per le lezioni. A creare
frizioni tra Roma e la valle
in provincia di Vercelli è il
progetto pilota realizzato
dalle due amministrazioni
per assistere i minori delle
famiglie che sono tornate a
lavorare. I sindaci infatti
hanno chiesto le aule
scolastiche per attivare il
progetto, ma da viale
Trastevere ribadiscono che
la norma attuale impedisce
l'uso degli edifici scolastici e
che i comuni hanno lavorato
al di fuori di qualsiasi
protocollo nazionale. La
stessa ministra Lucia
Azzolina è intervenuta sulla
vicenda dicendo "che il
progetto locale era
semplicemente in aperto
contrasto con il quadro
normativo e le disposizioni
vigenti per il contenimento
della diffusione del Covid19". A condividere la
posizione del ministero è
anche Alberto Villani,

presidente della Società
italiana di pediatria e
membro della task force
nominata dalla ministra:
"Esistono leggi, decreti che
vanno rispettati. In
Piemonte la situazione non
è ancora tranquilla: è
assolutamente prematuro
riportare in classe i
bambini. Le indicazioni del
comitato tecnico scientifico
tengono conto delle analisi
sull'andamento del virus in
Italia e i numeri ci dicono
che nelle regioni del Nord la
situazione è ancora
preoccupante. Sono
favorevole che vengano
date delle opportunità ai
bambini, stimo il lavoro dei
sindaci ma le norme vanno
rispettate". E ai due sindaci,
che accusano Villani di non
aver letto il loro protocollo,
il presidente risponde: "Non
l'ho studiato ma l'ho visto".
A chiarire la questione ci
provano Paolo Tiramani,
sindaco di Borgosesia e
deputato leghista e
Francesco Pietrasanta,
primo cittadino di Quarona.
"La ministra, così come
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Villani, non hanno letto né il
progetto né il nostro
protocollo. Il nostro è un
servizio di assistenza ai
minori non è un ritorno a
scuola. Il Dpcm - spiega
Tiramani - vieta le forme di
servizi educativi, ma questo
è un servizio assistenziale.
Inoltre abbiamo rispettato il
decreto "Cura Italia" che
prevede di usare le coop
che lavorano per i Comuni.
Noi abbiamo fatto così
variando il contratto in
essere. Pensavamo di usare
le scuole elementari e
medie che ricordo sono di
proprietà del Comune: lì
solitamente facciamo i
centri estivi. La dirigente
inizialmente aveva espresso
un parere favorevole ma poi
ci ha revocato il permesso a
poche ore dall'inizio
dell'attività". A quel punto il
servizio è stato spostato
all'asilo nido e al centro
polifunzionale della Pro
Loco. I due sindaci ci
tengono a ribadire che il
protocollo è stato valutato
da un virologo, sottoposto
all'unità di crisi della
3761

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, a Borgosesia scuole chiuse ma bimbi in aula. I pediatri:
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Regione Piemonte e anche
al Servizio di igiene e sanità
pubblica dell'Asl che ha
dato il via libera. Il
protocollo è molto rigido sia
per gli educatori che per i
bambini e le loro famiglie.
Ai lavoratori viene misurata
la temperatura all'inizio e
alla fine del turno di lavoro,
devono indossare la
mascherina e inoltre sono
stati sottoposti sia ai test
sierologici che al tampone.
Le famiglie hanno invece
l'obbligo di misurare la
temperatura a tutti i
componenti, inoltre al
momento dell'ingresso
nell'edificio in cui si svolge il
servizio viene rilevata la
temperatura di nuovo ai
bambini.
I
pasti,
confezionati, vengono
consegnati agli educatori
senza che il personale entri
nell'edificio. Anche i numeri
dei partecipanti sono
limitati: quattro alunni al
massimo per i bambini della
scuola dell'infanzia e cinque
per le primarie. Inoltre gli
spazi vengono aerati per
dieci minuti ogni ora e i
bambini devono lavare le
mani spesso e andare in
bagno non più di uno alla
volta. A Quarona i bambini
che hanno aderito
all'iniziativa sono nove,
mentre a Borgosesia sono
già 23. Il costo per ciascun
bambino è di 15 euro al
giorno, compreso il pasto.
"La ministra Azzolina
doveva ipotizzare una
riapertura per tempo e

invece abbiamo dovuto
pensarci noi. Siamo stati un
po' abbandonati. Il nostro
progetto può essere
migliorabile ma è un
modello per altri comuni e
per la ripresa delle scuole.
Ci chiamano dalla Puglia,
dalla Lombardia per avere il
protocollo. Da primo
cittadino mi sarei aspettato
un atteggiamento diverso spiega Pietrasanta - della
ministra. Poteva chiamarci
o mandare un ispettore e
magari capire che il nostro
modello poteva essere un
esempio da seguire".
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Un'ora di colloquio per la
maturità in mascherina In
videoconferenza con il
comitato tecnico-scientifico,
la ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina illustra le
ordianze per gli esami di
Stato da Paola Anderlucci ULTIMO AGGIORNAMENTO
13:55 Maggio 16, 2020
Facebook Twitter WhatsApp
Esami di Stato in presenza.
"Le scelte del ministero
dell'Istruzione sono state
prese da marzo fino ad
adesso con prudenza,
gradualmente e ascoltando
il parere del comitato
tecnico-scientifico,
guardando
ai
dati
compatibilmente con il
monitoraggio epidemicoafferma la ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina-. Tenere le scuole
chiuse ha permesso di
salvare vite umane.
Nessuno studente può
essere lasciato indietro e
ognuno ha diritto di
recuperare a settembre,
quindi bocciature solo in
casi circoscritti con parere
unanime del consiglio di
classe o in caso di
provvedimenti disciplinari

gravi. Per gli studenti
disabili previsto un piano
individualizzato". 17 giugno
Le ordinanze del ministero
"sono state concepite per
essere agili celeri e
facilmente comprensibili".
Gli esami di stato
inizieranno il 17 giugno e
sarà previsto solo un
colloquio orale della durata
massima di un'ora. In
apertura verrà presentato
elaborato. I commissari
saranno tutti interni. Tra le
prove ci sarà quella di
conoscenza di cittadinanza
e Costituzione. La ministra
propone di far spiegare in
questo contesto agli
studenti come hanno
vissuto questa esperienza di
coronavirus. I crediti
saranno al massimo pari a
60 e la prova orale potrà
dare fino a 40 punti e la
lode. "È stato fortemente
voluto l'esame in presenza
poiché
si
ritiene
fondamentale esperienza
per
il
passaggio
dall'adolescenza all'età
adulta che uno studente
non può perdere- osserva
Azzolina-. E' stata stipulata
una convenzione con la
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Croce Rossa per il supporto
alle scuole".
Niente
festeggiamenti A illustrare i
provvedimenti sono stati
anche Agostino Miozzo e
Alberto Villani sulla base del
documento del comitato
tecnico-scientifico. Miozzo,
coordinatore comitato
tecnico scientifico afferma:
"Questa dell'esame in
presenza è una nuova sfida
per riportare tutti gli
studenti a scuola a
settembre. Previsti un
milione di persone tra
studenti e accompagnatori.
Momento più difficile per il
comitato e sul quale c'è
stato maggiore impegno è
stato quello delle decisioni
sui trasporti. Previsto
obbligo mascherine anche
fatte in casa per studenti e
accompagnatori. Divieto di
aggregazione nel percorso
da casa a scuola. Passaggi
destinati a entrata e uscita
ben distinti e controllo che
non ci siano intasamenti.
Distanziamento di due metri
tra studenti e commissioni.
Feste per la maturità
vietate e rinviate a quando
si potrà in base ai nuovi
decreti del presidente del
3763
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consiglio. Il professor
(membro del comitato
tecnico scientifico) ribadisce
ciò che è stato detto dal
coordinatore Miozzo e
raccomanda di rispettare le
regole della mascherina,
della distanza fisica e delle
norme igieniche per operare
"in piena sicurezza".
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Maturità 2020, esami dal 17
giugno in presenza: la
prova durerà un'ora 16
Maggio 2020 Via alla
maturità 2020 il 17 giugno.
L'esame di Stato sarà in
presenza degli alunni e
durerà al massimo un'ora.
«La valutazione finale sarà
seria - assicura il ministro
Azzolina - nessun 6 politico.
Bocciature possibili solo in
casi specifici». Le
insufficienze saranno
segnalate in documenti. Gli
esami
di
maturità
"inizieranno il 17 giugno,
non ci saranno prove
scritte, ci sarà una prova
orale dalla durata massima
di 1 ora". Lo ha confermato
la ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, in
videoconferenza stampa, a
proposito dell'esame di
maturità, ripetendo che i
commissari saranno tutti
interni e che per gli studenti
60 crediti verranno dal
percorso e 40 dall'esame,
con eventuale lode. Il
ministro parla poi della
scuola. «Tenere le scuole
chiuse è stata una scelta
sofferta. Ci assumiamo

tutta la responsabilità
politica di questa decisione
ma
abbiamo
agito
guardando i dati: tenere le
scuole chiuse ha permesso
di salvare vite umane.
Sarebbe stato più facile
riaprire le scuole, ma
abbiamo agito con
prude n z a» , h a det t o la
Azzolina nel corso di una
conferenza stampa in
merito alle Ordinanze sugli
Esami di Stato del primo e
del secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Presenti anche il
Dott. Agostino Miozzo e il
Prof. Alberto Villani per
illustrare il documento del
Comitato tecnico-scientifico
sullo svolgimento degli
Esami di Stato del secondo
ciclo in presenza.
Durante l'esame si parlerà
del lockdown. Nel corso
dell'esame di maturità lo
studente «spiegherà le
conoscenze di cittadinanza
e Costituzione e delle
esperienze scuole-lavoro. Mi
piacerebbe che gli studenti
potessero parlare di come
hanno vissuto la loro
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esperienza durante il
lockdown obbligato dalla
pandemia di coronavirus.
Tutti verranno ammessi con
un credito pari a 60 mente
gli esami orali potranno
valere fino a 40 crediti». A
dirlo
la
Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso di una
videoconferenza stampa
sulle ordinanze sugli esami
di Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Redazione
Calabria 7 © Riproduzione
riservata.
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Scuola, presentate le
misure di sicurezza per la
Maturità
Azzolina:
"Accompagneremo dirigenti,
personale scolastico e
studenti in ogni passaggio"
Di Lucia Azzolina Miozzo
(CTS): "Possibile fare
l'Esame del secondo ciclo
in presenza e in piena
sicurezza" La Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Le tre
Ordinanze tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in
Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state
presentate ufficialmente
alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
Ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti
questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano
presenti anche il Dottor
Agostino
Miozzo,
Coordinatore del Comitato

tecnico-scientifico istituito
per
l'emergenza
coronavirus, e il Professor
Alberto Villani, componente
del Cts e del gruppo di
lavoro del Ministero per la
ripresa di settembre, che
hanno illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. "Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
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della salute di tutti". Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
3766
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alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
stato
appreso.
L'integrazione degli
apprendimenti partirà da
settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza.
Esami del primo ciclo
L'esame di Stato delle
studentesse e degli studenti
coincide, quest'anno, con la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
svolgimen t o di t u t t e le
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci sarà
tempo fino al 30 giugno. La
valutazione finale terrà
conto di tutto il percorso
fatto dallo studente. Sarà
possibile conseguire la lode.
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Esami del secondo ciclo Gli
Esami del secondo ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
3767
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contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. Le Ordinanze
Valutazione finale e
r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti L'Ordinanza
sulla valutazione punta a
valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
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dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza per gli
Esami Oggi è stato anche
presentato il documento
con le misure organizzative,
di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la
firma di un apposito
Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:

negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
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"Sarebbe stato più facile
riaprire le scuole, ma
abbiamo agito con
prudenza". Lo ha detto la
ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, nel corso di
una conferenza stampa in
merito alle ordinanze sugli
esami di Stato del primo e
del secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli studenti
. Presenti anche il dottor
Agostino Miozzo e il
professore Alberto Villani
per illustrare il documento
del Comitato tecnicoscientifico sullo svolgimento
degli esami di Stato del
secondo ciclo in presenza.
"Tenere le scuole chiuse ha aggiunto la ministra - ci
ha permesso di salvare vite
umane, ha evitato il
dilagare del contagio".
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Coronavirus, ministra Azzolina: "Tenere le scuole chiuse ci ha
permesso di salvare vite umane. Così abbiamo evitato il dilagare del
contagio"
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Scuola, pubblicate le
Ordinanze su Esami di Stato
e valutazione facebook
tweet invia stampa
Presentate le misure di
sicurezza per la Maturità.
A z z o l i n a :
"Accompagneremo dirigenti,
personale scolastico e
studenti in ogni passaggio".
Miozzo (CTS): "Possibile
fare l'Esame del secondo
ciclo in presenza e in piena
sicurezza". Attualità Termoli
sabato 16 maggio 2020 di
La Redazione La conferenza
stampa sugli esami di Stato
della Ministra all'Istruzione
Scuola, pubblicate le
Ordinanze su Esami di Stato
e
valutazione
©
TermoliOnLine TERMOLI. La
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Le tre
Ordinanze tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in

Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state
presentate ufficialmente
alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
Ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti
questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano
presenti anche il Dottor
Agostino
Miozzo,
Coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico istituito
per
l'emergenza
coronavirus, e il Professor
Alberto Villani, componente
del Cts e del gruppo di
lavoro del Ministero per la
ripresa di settembre, che
hanno illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. "Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
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chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
3770
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di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. Le Ordinanze
Valutazione finale e
r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti L'Ordinanza
sulla valutazione punta a
valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
stato
appreso.
L'integrazione degli
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apprendimenti partirà da
settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza.
Esami del primo ciclo
L'esame di Stato delle
studentesse e degli studenti
coincide, quest'anno, con la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
sv o lgimen t o di t ut t e l e
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci sarà
tempo fino al 30 giugno. La
valutazione finale terrà
conto di tutto il percorso
fatto dallo studente. Sarà
possibile conseguire la lode.
Esami del secondo ciclo Gli
Esami del secondo ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
3771
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in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
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rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza per gli

Esami Oggi è stato anche
presentato il documento
con le misure organizzative,
di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la
firma di un apposito
Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
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Covid. Scuola, maturità e
terza media. Ordinanze del
Miur Di Redazione sabato
16 Maggio 2020 - 15:22 0
38 Several groupmates
carrying out written task or
writing lecture ROMA.
Scuola, pubblicate le
Ordinanze su Esami di Stato
e valutazione. Presentate le
misure di sicurezza per la
Maturità. Azzolina:
"Accompagneremo dirigenti,
personale scolastico e
studenti in ogni passaggio".
Miozzo (CTS): "Possibile
fare l'Esame del secondo
ciclo in presenza e in piena
sicurezza". La Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina ha firmato
le Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Le tre
Ordinanze tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in
Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state
presentate ufficialmente
alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del

Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
Ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti
questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano
presenti
anche
il
Dottor A go st in o M io z z o ,
Coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico istituito
per
l'emergenza
coronavirus,
e
il
Professor Alberto Villani,
componente del Cts e del
gruppo di lavoro del
Ministero per la ripresa di
settembre, che hanno
illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. - Advertisement
- "Con le Ordinanze
forniamo alle scuole
indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea
la Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
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r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti L'Ordinanza
sulla valutazione punta
a valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai
docenti un
piano
individualizzato per
recuperare quanto non è
s
t
a
t
o
appreso. L'integrazione
degli apprendimenti partirà
da settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza.
Esami del primo ciclo
L'esame di Stato delle
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studentesse e degli
studenti coincide,
quest'anno, con
la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto dall'
alunno, su un argomento
concordato con gli
insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
sv o lgimen t o di t ut t e l e
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci
sarà tempo fino al 30
giugno. La valutazione
finale terrà conto di tutto il
percorso fatto dallo
studente. Sarà possibile
conseguire la lode. Esami
del secondo ciclo Gli Esami
del
secondo
ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
3774
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Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
a g g i u n g e
i l
dottor Agostino Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. Le Ordinanze
Valutazione finale e

laprovinciaonline.info
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meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza per gli
Esami Oggi è stato anche
presentato il documento
con le misure organizzative,
di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la

laprovinciaonline.info
firma di un apposito
Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
O r d i n a n z e
https://www.miur.gov.it/do
cuments/20182/2467413/m
_pi.AOOGABMI.Registro+De
creti.0000009.16-052020.pdf.pdf/0f3b78805b33-9a1c-992331fbca87b100?t=15896319
13482 - Advertisement -
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Lucia Azzolina, ministro
dell'Istruzione Scuola
Maturità, il ministro
Azzolina: "Dal 17 giugno
niente scritti ma esame
orale della durata massima
di un'ora" 16.05.2020 15:27 0 L'esame di
maturità 2020, con inizio il
17
giugno,
non
prevederanno scritti ma un
esame orale, della durata
massima di un'ora. Lo
spiega la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina che ha presentato
le misure previste per
l'esame di Stato. I
maturandi partiranno da un
loro elaborato. Poi verrà
loro sottoposto un testo di
italiano e materiali preparati
dalla commissione e
assegnati sulle altre
discipline. La prova orale
varrà un massimo di 40
punti su 100 e i commissari
saranno tutti interni.
"Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela

della salute di tutti", ha
argomentato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina che ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Le tre
Ordinanze, si apprende dal
Miur, tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in
Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state
presentate ufficialmente
alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti
questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano
presenti anche Agostino
Miozzo, Coordinatore del
Comitato tecnico-scientifico
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istituito per l'emergenza
coronavirus, e Alberto
Villani, componente del Cts
e del gruppo di lavoro del
Ministero per la ripresa di
settembre, che hanno
illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. "Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme".
Condividi le tue opinioni su
Corriere dell'Umbria Testo
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toscana Solo una prova
orale e in presenza: ecco
come sarà l'esame di
maturità
Video
Videoconferenza stampa
d e l l a
m i n i s t r a
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, per presentare le
Ordinanze sugli esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale:
"Lavoriamo per le riaperture
a settembre" 16 Maggio
2020 Gli studenti saranno
tutti ammessi all'esame di
maturità. Non ci saranno
prove scritte ma solo una
prova orale, in presenza, di
massimo un'ora. Il tutto con
la mascherina, studenti e
docenti, "anche se fatta in
casa": lo studente potrà
abbassarla, nel corso
dell'esame, se c'è la
distanza di due metri. Lo ha
detto
la
ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, in videoconferenza
stampa per presentare le
Ordinanze sugli esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale, insieme
ad Agostino Miozzo e

Alberto Villani del Comitato
tecnico-scientifico. L'ESAME
DI MATURITÀ "Gli studenti
saranno tutti ammessi
all'esame di maturità e nel
caso di insufficienze,
potranno recuperarle, ma ci
sono due eccezioni che
nulla hanno a che fare con il
coronavirus - ha detto
Azzolina - solo in 2 casi
circoscritti non saranno
ammessi: se il consiglio di
classe non ha elementi per
valutare lo studente perchè
nel primo periodo didattico
non ha frequentato, quindi
prima del coronavirurs, e
serve l'unanimità del
consiglio di classe e poi se
lo studente ha ricevuto
provvedimenti disciplinari
gravi. Esclusi questi due
casi - ha ribadito - lo
studente verrà ammesso".
Gli esami di maturità
inizieranno il 17 giugno:
come detto non ci saranno
prove scritte ma solo una
prova orale, in presenza,
dalla durata massima di
un'ora. I commissari
saranno tutti interni e per
gli studenti 60 crediti
verranno dal percorso e 40

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

dall'esame, con eventuale
lode. La ministra Azzolina
ha spiegato che il "colloquio
orale avrà diverse fasi: ci
sarà la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo che i nostri
studenti concorderanno con
i loro docenti, poi - ha
proseguito - ci sarà la
discussione di un testo di
italiano studiato in classe e
poi dei materiali preparati
dalla commissione saranno
assegnati agli studenti sul
resto delle discipline".
Quindi, ha espresso un
auspicio "che non è un
obbligo ma una richiesta ha precisato - e infatti non
è scritta nell'ordinanza: mi
piacerebbe molto - ha
sostenuto - che gli studenti,
nell'ambito degli studi di
cittadinanza e Costituzione,
abbiano la possibilità di
raccontare come hanno
vissuto l'esperienza del
periodo di coronavirus
perchè questa esperienza
credo li abbia resi
veramente cittadini. È una
richiesta, non un obbligo",
ha ribadito. la ministra ha
poi specificato che al 17
3777
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giugno manca ancora e un
mese e se in questo periodo
la curva dei contagi dovesse
tornare a crescere cambierà
anche
la
modalità
dell'esame, che si farà a
distanza e per via
telematica. Inoltre è stata
stipulata una convenzione
con la Croce Rossa italiana
che, ha detto Azzolina "ci
darà una mano sia per gli
esami di Stato sia per il
ritorno a scuola a
settembre". L'USO DELLA
MSCHERINA "L'uso della
mascherina
è
una
condizione importante per
lo studente e per il
professore, anche una
mascherina fatta in casa
che consenta di proteggere
te stesso e gli altri - detto
Agostino
Miozzo
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico - ed è
importante indossarla
dall'uscita di casa fino alla
scuola. Ma nel corso
dell'esame, che sarà in
presenza, lo studente può
abbassare la mascherina se
rimane a 2 metri di
distanza". L'ESAME DI
TERZA MEDIA Diversa
invece la decisione per
quanto riguarda l'esame di
terza media che non sarà in
presenza ma online. "Per la
scuola media avevamo
detto che gli studenti
avrebbero
dovuto
presentare un elaborato.
Abbiamo ascoltato le
richieste delle scuole che ci
hanno chiesto di dilatare nel
tempo le procedure degli

esami - ha detto Azzolina gli studenti scriveranno un
elaborato, lo discuteranno
online, ma avranno più
tempo. Per farlo avranno
tempo fino al 30 giugno". E
A SETTEMBRE? Ancora
nessuna risposta chiara
invece sulle modalità di
ripartenza della scuola a
settembre. "Giungeremo
alla scrittura di un
documento
tecnico
scientifico che prevederà
diverse ipotesi. Non
abbiamo la sfera di cristallo
per
lo
scenario
epidemiologico. Una volta
che avremo in mano il
documento lavoreremo con
enti locali, scuole, comitato
tecnico e tutti gli
stakeholder presenti sui
vari territori. Il nostro
obiettivo è riportare gli
studenti a scuola". Ma ha
aggiunto: "Sarà una scuola
diversa, forse anche
migliore. Vogliamo
immaginare una scuola
aperta, nuova, non per
forza chiusa in un edificio".
Per quanto riguarda i
programmi scolastici, ha
sottolineato: "Rimetteremo
mano alle linee guida solo
se fosse necessario, ma gli
studenti non sono imbuti da
riempire con nozioni:
esistono indicazioni
nazionali sulle competenze
e sulla crescita della
persona perchè la scuola
serve a questo" ha
concluso. Tag
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Coronavirus, Fase 2.
Scuola: presentate le 3
ordinanze. La maturità in
classe Di Redazione 16/05/2020 Tempo di
lettura: 3 minuti La Ministra
Azzolina: "Tenere chiuse le
scuole scelta non facile e
sofferta" Nessun esame per
gli studenti di 3^ Media,
varrà la valutazione finale.
Valutazioni finale: promessi
anche con insufficienze
ROMA - La ministra
all'Istruzione Lucia
Azzolina ha presentato
questa mattina, sabato, in
conferenza stampa le tre
ordinanze relative al mondo
della scuola. Presenti anche
il Dott. Agostino Miozzo e il
Prof. Alberto Villani del
Comitato tecnico-scientifico
Le Ordinanze riguardano gli
Esami di Stato del primo e
del secondo ciclo (ovvero
scuole Medie e Maturità) e
la valutazione finale degli
studenti. Entrando nel
merito di quanto deciso: la
valutazione finale degli
studenti avverrà sulla base
dell'attività didattica svolta.
Si potrà essere promossi
anche con insufficienze, ma
ci potranno essere anche

casi in cui non si verrà
ammessi alla classe
successiva. Gli esami di
maturità si faranno in
presenza, ossia in classe.
Niente esami per gli
studenti di 3^ Media che
coinciderà
con
la
valutazione finale del
consiglio di classe. "Il
Governo in queste ultime
settimane ha agito 'cum
grano salis' (ovvero
secondo il buon senso, ndr)
- ha dichiarato la Ministra
Azzolina - ha tenuto chiuse
le scuole, una scelta non
semplice e sofferta.
Sarebbe stato più facile
riaprirle come lo sarebbe
oggi, ma vale più il bene
comune che quello per se
stessi. C'è voglia di
ripartire, ma il senso di
responsabilità ci impone di
tenerle le scuole chiuse con
un enorme sacrificio". LA
VALUTAZIONE FINALE
DEGLI STUDENTI La
valutazione avverrà sulla
base dell'attività didattica
effettivamente svolta, in
presenza e a distanza. Si
può essere promossi anche
con insufficienze in una o
più discipline ma è previsto
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un successivo recupero
degli apprendimenti
nell'anno scolastico
2020/2021. Per alunni con
disabilità, valutazione sulla
base del piano educativo
individualizzato, per disturbi
specifici di apprendimento
p i a n o
d i d a t t i c o
personalizzato. In quali casi
non si viene ammessi alla
classe successiva? Nei casi
in cui i docenti del consiglio
di classe non siano in
possesso di alcun elemento
valutativo relativo all'anno,
per cause non imputabili
alle difficoltà legate alla
d i s p o n i b i l i t à
d i
a p p a r e c c h i a t u r e
tecnologiche ovvero alla
connettività di rete, bensì a
situazioni di mancata o
sporadica frequenza della
attività didattiche già
p e r d u r a n t i
e
o p p o r t u n a m e n t e
verbalizzate per il primo
periodo didattico. Il
Consiglio di classe con
motivazione espressa
all'unanimità, può non
ammettere l'alunno alla
classe successiva. sono fatti
salvi i provvedimenti di
esclusione dagli scrutini o
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dagli esami emanati ai sensi
dello statuto studentesse e
degli studenti. ESAME DI
STATO NEL SECONDO
CICLO DI ISTRUZIONE
(MATURITA') Inizio il 17
Giugno 2020. Prove
d'esame in presenza (in
classe), compatibilmente
con il monitoraggio
epidemiologico delle
specifiche aree territoriali.
Durata complessiva circa 60
minuti per candidato.
Credito scolastico fino a 60
punti. Valutazione del
colloqui fino a 40 punti. Il
colloquio Discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo. L'argomento è
assegnato dai docenti agli
studenti entro il 1° Giugno.
Discussione di un breve
testo lingua e letteratura
già oggetto di studio nel
quinto anno. Analisi del
materiale scelto dalla
commissione per favorire la
trattazione delle altre
discipline. Esposizione
dell'esperienza di PCTO.
Accertamento conoscenze e
competenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione". ESAME DI
STATO NEL PRIMO CICLI DI
ISTRUZIONE (3^ MEDIA)
Quest'anno l'Esame di Stato
coincide con la valutazione
finale del consiglio di classe
che tiene conto anche
dell'elaborato prodotto
d a l l ' a l u n n o .
L a
presentazione orale
dell'elaborato avverrà in
modalità telematica. C'è
tempo fino al 30 Giugno per

concludere tutte le
operazioni.
OBBLIGO
DELLA MASCHERINA Per chi
dovrà recarsi scuola ci sarà
l'obbligo di indossarla nel
tragitto da casa alla scuola
e all'interno degli istituti
scolastici. "il colloquio
d'esame però potrà
avvenire anche senza
mascherina - ha dichiarato
la Ministra - solo se potrà
essere garantita la distanza
di sicurezza di almeno due
metri tra professori e
studente". Scarica il PDF
pagina
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Coronavirus, Fase 2.
Scuola: presentate le 3
ordinanze. La maturità in
classe AD SENSE ROMA L a
m i n i s t r a
all'Istruzione Lucia
Azzolina ha presentato
questa mattina, sabato, in
conferenza stampa le tre
ordinanze relative al mondo
della scuola. Presenti anche
il Dott. Agostino Miozzo e il
Prof. Alberto Villani del
Comitato tecnico-scientifico
Le Ordinanze riguardano gli
Esami di Stato del primo e
del secondo ciclo (ovvero
scuole Medie e Maturità) e
la valutazione finale degli
studenti. Entrando nel
merito di quanto deciso: la
valutazione finale degli
studenti avverrà sulla base
dell'attività didattica svolta.
Si potrà essere promossi
anche con insufficienze, ma
ci potranno essere anche
casi in cui non si verrà
ammessi alla classe
successiva. Gli esami di
maturità si faranno in
presenza, ossia in classe.
Niente esami per gli
studenti di 3^ Media che
coinciderà
con
la

valutazione finale del
consiglio di classe. "Il
Governo in queste ultime
settimane ha agito 'cum
grano salis' (ovvero
secondo il buon senso, ndr)
- ha dichiarato la Ministra
Azzolina - ha tenuto chiuse
le scuole, una scelta non
semplice e sofferta.
Sarebbe stato più facile
riaprirle come lo sarebbe
oggi, ma vale più il bene
comune che quello per se
stessi. C'è voglia di
ripartire, ma il senso di
responsabilità ci impone di
tenerle le scuole chiuse con
un enorme sacrificio". LA
VALUTAZIONE FINALE
DEGLI STUDENTI La
valutazione avverrà sulla
base dell'attività didattica
effettivamente svolta, in
presenza e a distanza. Si
può essere promossi anche
con insufficienze in una o
più discipline ma è previsto
un successivo recupero
degli apprendimenti
nell'anno scolastico
2020/2021. Per alunni con
disabilità, valutazione sulla
base del piano educativo
individualizzato, per disturbi
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specifici di apprendimento
p i a n o
d i d a t t i c o
personalizzato. In quali casi
non si viene ammessi alla
classe successiva? Nei casi
in cui i docenti del consiglio
di classe non siano in
possesso di alcun elemento
valutativo relativo all'anno,
per cause non imputabili
alle difficoltà legate alla
d i s p o n i b i l i t à
d i
a p p a r e c c h i a t u r e
tecnologiche ovvero alla
connettività di rete, bensì a
situazioni di mancata o
sporadica frequenza della
attività didattiche già
p e r d u r a n t i
e
o p p o r t u n a m e n t e
verbalizzate per il primo
periodo didattico. Il
Consiglio di classe con
motivazione espressa
all'unanimità, può non
ammettere l'alunno alla
classe successiva. sono fatti
salvi i provvedimenti di
esclusione dagli scrutini o
dagli esami emanati ai sensi
dello statuto studentesse e
degli studenti. ESAME DI
STATO NEL SECONDO
CICLO DI ISTRUZIONE
(MATURITA') Inizio il 17
3781

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, Fase 2. Scuola: presentate le 3 ordinanze. La maturità
in classe

16/05/2020 14:20
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Giugno 2020. Prove
d'esame in presenza (in
classe), compatibilmente
con il monitoraggio
epidemiologico delle
specifiche aree territoriali.
Durata complessiva circa 60
minuti per candidato.
Credito scolastico fino a 60
punti. Valutazione del
colloqui fino a 40 punti. Il
colloquio Discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo. L'argomento è
assegnato dai docenti agli
studenti entro il 1° Giugno.
Discussione di un breve
testo lingua e letteratura
già oggetto di studio nel
quinto anno. Analisi del
materiale scelto dalla
commissione per favorire la
trattazione delle altre
discipline. Esposizione
dell'esperienza di PCTO.
Accertamento conoscenze e
competenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione". ESAME DI
STATO NEL PRIMO CICLI DI
ISTRUZIONE (3^ MEDIA)
Quest'anno l'Esame di Stato
coincide con la valutazione
finale del consiglio di classe
che tiene conto anche
dell'elaborato prodotto
d a l l ' a l u n n o .
L a
presentazione orale
dell'elaborato avverrà in
modalità telematica. C'è
tempo fino al 30 Giugno per
concludere tutte le
operazioni.
OBBLIGO
DELLA MASCHERINA Per chi
dovrà recarsi scuola ci sarà
l'obbligo di indossarla nel
tragitto da casa alla scuola

Erbanotizie
e all'interno degli istituti
scolastici. "il colloquio
d'esame però potrà
avvenire anche senza
mascherina - ha dichiarato
la Ministra - solo se potrà
essere garantita la distanza
di sicurezza di almeno due
metri tra professori e
studente".
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Firmate le ordinanze dalla
ministra Azzolina: ecco
come saranno gli esami di
maturità e di terza media di
Redazione - 16 Maggio
2020 - 14:44 La Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Le tre
Ordinanze tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in
Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state
presentate ufficialmente
alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
Ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti
questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano

presenti anche il Dottor
Agostino
Miozzo,
Coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico istituito
per
l'emergenza
coronavirus, e il Professor
Alberto Villani, componente
del Cts e del gruppo di
lavoro del Ministero per la
ripresa di settembre, che
hanno illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. "Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
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il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
3783
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valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
stato
appreso.
L'integrazione degli
apprendimenti partirà da
settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza.
Esami del primo ciclo (terza
media) L'esame di Stato
delle studentesse e degli
studenti
coincide,
quest'anno, con la
valutazione finale da parte
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del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
sv o lgimen t o di t ut t e l e
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci sarà
tempo fino al 30 giugno. La
valutazione finale terrà
conto di tutto il percorso
fatto dallo studente. Sarà
possibile conseguire la lode.
Esami del secondo ciclo
(maturità) Gli Esami del
secondo ciclo avranno inizio
il 17 giugno alle ore 8.30.
Previsto, per quest'anno, il
solo colloquio orale. I crediti
e il voto finale si baseranno
sul percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
3784
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Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. Le Ordinanze
Valutazione finale e
r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti L'Ordinanza
sulla valutazione punta a
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composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza per gli
Esami Oggi è stato anche
presentato il documento
con le misure organizzative,
di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la
firma di un apposito
Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
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che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
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Scuola: MI, pubblicate
ordinanze su esami di Stato
e valutazione, presentate
misure sicurezza per
Maturità Roma, 16 mag
14:48 - (Agenzia Nova) - La
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina ha firmato le
ordinanze sugli esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito del ministero
dell'Istruzione. Lo riferisce
una nota dello stesso
dicastero. Le tre ordinanze
tengono conto di quanto
previsto dal decreto Scuola,
approvato in Consiglio dei
ministri ad aprile, e
dell'emergenza coronavirus.
Sono state firmate dopo
essere state presentate
ufficialmente
alle
organizzazioni sindacali e
sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
pubblica istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti

questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano
presenti anche il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico istituito
per
l'emergenza
coronavirus, e il professor
Alberto Villani, componente
del Cts e del gruppo di
lavoro del ministero per la
ripresa di settembre, che
hanno illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. "Con le
ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
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l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
3786
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percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
stato
appreso.
L'integrazione degli
apprendimenti partirà da
settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'ordinanza.
L'esame di Stato delle
studentesse e degli studenti
coincide, quest'anno, con la
valutazione finale da parte
del Consiglio di classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
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dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
sv o lgimen t o di t ut t e l e
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci sarà
tempo fino al 30 giugno. La
valutazione finale terrà
conto di tutto il percorso
fatto dallo studente. Sarà
possibile conseguire la lode.
Gli Esami del secondo ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
3787
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personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del decreto Rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del
ministro - aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il professor Alberto
Villani. L'ordinanza sulla
valutazione punta a
valorizzare al meglio il

agenzianova.com
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colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il primo
giugno. Seguirà la
discussione di un breve
testo studiato durante
l'ultimo anno nell'ambito
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Oggi è
stato anche presentato il
documento con le misure
organizzative,
di
prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la
firma di un apposito
protocollo condiviso con le
organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame

agenzianova.com
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
(Com) © Agenzia Nova Riproduzione riservata
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Ultime Notizie Roma del 1605-2020 ore 16:10 di
Redazione RadioRDN - 16
Maggio 2020 - 16:11
Stampa Invia notizia 2 min
Più informazioni su
r o m a d a i l y n e w s
radiogiornale Di nuovo buon
pomeriggio dalla redazione
da Roberta Frascarelli
coronavirus sono strada di
Roma interamente covid19amici seconde case ci
sono novità ma anche molte
da EUR3000 per chi
tr a s gr ed i sce e arrivano
anche gli spettacoli
all'aperto c'è un sì se
l'andamento del virus
coperte le manifestazioni e
gli eventi di spettacoli di
qualsiasi natura con la
presenza di pubblico Ivi
compresi quelli di carattere
culturale ludico sportivo e
fieristico nonché ogni
attività convegnistica o
congressuale in luogo
pubblico o aperto al
pubblico si svolgono ove
ritenuto possibile sulla base
dell'andamento dei dati
e p i d e m i o l o g i c i
sull'emergenza Corona e
rossa con le modalità
stabilite con i provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo
2 del decreto legge numero
19 2020 siamo ancora a
casa di Silvia Romano c'è
stato un blitz dei Ros nel
della niente assicurazione
per il viaggio in Kenya kg se

hanno perquisito per 9 ore
la sede della NG Alfano su
mandato del PM Sergio
condopo lo stesso
magistrato che il titolare
dell' inchiesta sul rapimento
della cooperante la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina presente in
videoconferenza stampa
alle ordinanze sugli esami di
stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli studenti
presenti anche il dottor
Agostino Miozzo il professor
Alberto Villani per illustrare
il documento del comitato
tecnico scientifico sullo
svolgimento degli esami di
stato del secondo ciclo in
presenza sentiamo Marcello
Pacifico presidente del
sindacato ANIEF sugli esami
di stato sono uscite le
ordinanze come sindacato
ANIEF ci siamo detti
Innanzitutto vigili vigili su
cosa succederà perché la
cosa che vogliamo evitare
che continui si riaccende
lavanderia di Francia fino
visto che le scuole hanno
riaperto e richiuse Noi
siamo convinti che gli esami
di
stato
possono
r a p p r e s e n t a r e
un'opportunitàper fare
ripartire la scuola ma
soltanto se rispettiamo tutti
i protocolli di sicurezza
abbiamo ascoltati i membri
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del comitato scientifico
abbiamo posto loro
domande e molto sindacato
p e r c h é
a b b i a m o
L'esperienza di chi da anni
insegna nelle nostre scuole
le abbiamo raccolte Quindi
vogliamo che questo sia
inizino se devono essere in
presenza e se deve
consegnare quello di
ripartire anche con la scuola
in presenza di altre attività
che stanno ripartendo a una
sola condizione la tutela
della Salute degli studenti
dei commissari del
personale ATA dei dirigenti
scolastici grazie anche alle
denunce che abbiamo fatto
rispetto a quello che non
andava una prima circolare
INAIL avevi indicato nella
responsabilità del datore di
lavoro la responsabilità
della diffusione anche del
contagio delche non si
prendono influenza a casa
piuttosto che a scuola o al
supermercato in giro questo
è molto importante perché
da più serenità in un
momento in cui comunque i
dirigenti scuola da scuola
mi passa sempre sempre
stato accusato delle cose
che non funziona sulla
sicurezza responsabilità che
non dipenda dal personale
della scuola quindi questo
esame tra l'altro ti stai
anche alcune cose che hai
chiesto quello di valutare gli
3790

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Ultime Notizie Roma del 16-05-2020 ore 16:10
LINK: https://www.romadailynews.it/radio-rdn/ultime-notizie-roma-del-16-05-2020-ore-1610-0459866/

16/05/2020 16:11
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

studenti su tutto il percorso
quindi non sarà una
promozione automatica
perché sennò significava
andare a svilire quelle
attività e comunque
tenendo conto di questo
abbiamo detto sempre di
tutte le realtà del paese
dove gli studenti il
personale scolastico era in
condizioni di poter distanza
rispetto ai 4 mesi 5 mesi in
p r e s e n z a
d i
precedentemente e rispetto
anche al In collaborazione
con Agenzia Italia Stampa
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LINK: https://www.quicosenza.it/news/italia/354223-maturita-firmate-le-ordinanze-solo-esame-orale-in-presenza-con-commissari-interni

CORONAVIRUS ITALIA:
223885 Totali - 72070
positivi - 120205 guariti 3 1 6 1 0
d e c e s s i
CORONAVIRUS CALABRIA:
1144 totali - 505 positivi 58 ricoverati (2 terapia
intensiva) - 447 in
isolamento domiciliare 544 guariti - 95 decessi
Home Italia Maturità,
firmate le ordinanze: solo
esame orale in presenza,
con commissari interni
Maturità, firmate le
ordinanze: solo esame orale
in
presenza,
con
commissari
interni
Redazione 5Mag 16,
2020Italia, Magazine,
Scuola Le prove si terranno
dal 17 giugno e non ci
saranno prove scritte: la
durata della prova orale
sarà massimo di un'ora.
Ciascun candidato discuterà
un elaborato sulle discipline
di indirizzo, trattando un
argomento concordato che
sarà assegnato dai docenti
di quelle discipline a ogni
studente entro il 1 giugno
ROMA - La Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina ha firmato

le Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Le tre
Ordinanze tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in
Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state
presentate ufficialmente
alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
Ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti
questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano
presenti
anche
il
Dottor A go st in o M io z z o ,
Coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico istituito
per
l'emergenza
coronavirus,
e
il
Professor Alberto Villani,
componente del Cts e del
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gruppo di lavoro del
Ministero per la ripresa di
settembre, che hanno
illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. Il ministro ha
confermato che le prove si
terranno dal 17 giugno e
non ci saranno prove
scritte: la durata della
prova orale sarà massimo di
1 ora. I commissari saranno
tutti interni e agli studenti
60 crediti verranno dal
percorso e 40 dall'esame,
con eventuale lode. "Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea
la Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
3792
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distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
a g g i u n g e
i l
dottor Agostino Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
ha spiegatoMiozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. Le Ordinanze
Valutazione finale e
r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti L'Ordinanza
sulla valutazione punta
a valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
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attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai
docenti un
piano
individualizzato per
recuperare quanto non è
s
t
a
t
o
appreso. L'integrazione
degli apprendimenti partirà
da settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. "Gli
studenti - ha aggiunto la
ministra - saranno tutti
ammessi all'esame di
maturità e nel caso di
insufficienze, potranno
recuperarle, ma ci sono due
eccezioni che nulla hanno a
che fare con il coronavirus.
Solo in 2 casi circoscritti
non saranno ammessi - ha
spiegato - se il consiglio di
classe non ha elementi per
valutare lo studente perché
nel primo periodo didattico
non ha frequentato, quindi
prima del coronavirus, e
serve l'unanimità del
consiglio di classe. E poi se
lo studente ha ricevuto
3793
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settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
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Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza per gli
Esami Oggi è stato anche
presentato il documento
con le misure organizzative,
di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
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sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la
firma di un apposito
Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
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provvedimenti disciplinari
gravi. Esclusi questi 2 casi ha ribadito - lo studente
verrà ammesso". Esami del
primo ciclo L'esame di Stato
delle studentesse e degli
studenti coincide,
quest'anno, con
la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
s v ol g i m ento di tutte le
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci
sarà tempo fino al 30
giugno. La valutazione
finale terrà conto di tutto il
percorso fatto dallo
studente. Sarà possibile
conseguire la lode. Esami
del secondo ciclo Gli Esami
del
secondo
ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
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Vvox Esami di maturità e di
terza media: ecco come
saranno Firmate dal
ministro Azzolina le tre
Ordinanze che tengono
conto di quanto previsto dal
decreto scuola, approvato
in Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus 16 Maggio 2020
Condividi su: Facebook
Twitter Linkedin email Il
ministro dell'Istruzione
Lucia Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Lo annuncia
lo stesso Ministero
spiegando che le tre
Ordinanze tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in
Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state
presentate ufficialmente
alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo

consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. Azzolina
ha presentato i contenuti
dei provvedimenti questa
mattina in conferenza
stampa. Erano presenti
anche il dottor Agostino
Miozzo, Coordinatore del
Comitato tecnico-scientifico
istituito per l'emergenza
coronavirus, e il professor
Alberto Villani, componente
del Cts e del gruppo di
lavoro del Ministero per la
ripresa di settembre, che
hanno illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. «Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario - sottolinea la
Ministra A z z o lin a - No n
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
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milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti». Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina '«sarann
o il primo momento di
ritorno nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
3795
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finale e recupero degli
apprendimenti L'Ordinanza
sulla valutazione punta
a valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai
docenti un
piano
individualizzato per
recuperare quanto non è
s
t
a
t
o
appreso. L'integrazione
degli apprendimenti partirà
da settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza.
Esami del primo ciclo
L'esame di Stato delle
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studentesse e degli
studenti coincide,
quest'anno, con
la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
sv o lgimen t o di t ut t e l e
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci
sarà tempo fino al 30
giugno. La valutazione
finale terrà conto di tutto il
percorso fatto dallo
studente. Sarà possibile
conseguire la lode. Esami
del secondo ciclo Gli Esami
del
secondo
ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
3796
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Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza». «Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure»,
ha spiegato Miozzo.
'«Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti»,
chiude il Prof. Alberto Villani
Le Ordinanze Valutazione
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meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza per gli
Esami Oggi è stato anche
presentato il documento
con le misure organizzative,
di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la

firma di un apposito
Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
MAGGIORI DETTAGLI QUI
(Ph Shutterstock) Condividi
su: Facebook Twitter
Linkedin email
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Scuola, pubblicate le
Ordinanze su Esami di Stato
e valutazione. Presentate le
misure di sicurezza Lazio >
Roma A cura di Redazione
16/05/2020 Scuola,
pubblicate le Ordinanze su
Esami
di
Stato
e
valutazione Presentate le
misure di sicurezza per la
Maturità
Azzolina:
"Accompagneremo dirigenti,
personale scolastico e
studenti in ogni passaggio"
Miozzo (CTS): "Possibile
fare l'Esame del secondo
ciclo in presenza e in piena
sicurezza" ROMA, 16 MAG La Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Le tre
Ordinanze tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in
Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state

presentate ufficialmente
alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
Ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti
questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano
presenti anche il Dottor
Agostino
Miozzo,
Coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico istituito
per
l'emergenza
coronavirus,
e
il
Professor Alberto Villani,
componente del Cts e del
gruppo di lavoro del
Ministero per la ripresa di
settembre, che hanno
illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. "Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea
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la Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
3798
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Scuola, pubblicate le Ordinanze su Esami di Stato e valutazione.
Presentate le misure di sicurezza
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ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. Le Ordinanze
Valutazione finale e
r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti L'Ordinanza
sulla valutazione punta
a valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
s t a t o
appreso. L'integrazione
degli apprendimenti partirà
da settembre e potrà
proseguire, se necessario,
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durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza.
Esami del primo ciclo
L'esame di Stato delle
studentesse e degli
studenti coincide,
quest'anno, con la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
sv o lgimen t o di t ut t e l e
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci
sarà tempo fino al 30
giugno. La valutazione
finale terrà conto di tutto il
percorso fatto dallo
studente. Sarà possibile
conseguire la lode. Esami
del secondo ciclo Gli Esami
del secondo ciclo avranno
inizio il 17 giugno alle ore
8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
3799
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Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
a g g i u n g e
i l
dottor Agostino Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
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presentato il documento
con le misure organizzative,
di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la
firma di un apposito
Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina. Le
ordinanze (O.M. n. 9 del 16
maggio 2020 - O.M. n. 10
del 16 maggio 2020 - O.M.
n. 11 del 16 maggio 2020)
Allegato A - O.M. n.10
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Esami di Stato nel secondo
ciclo di istruzione - Crediti
Allegato B - O.M. n.10
Esami di Stato nel secondo
ciclo di istruzione - Griglia
di valutazione della prova
orale Il documento del Cts
La convenzione con la Croce
Rossa Le slide della Ministra
I numeri degli studenti degli
Esami del primo ciclo I
numeri degli studenti Esami
del secondo ciclo Il video
della conferenza
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60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza per gli
Esami Oggi è stato anche
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LINK: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/via-maturita-17-giugno-nessun-politico-esame-presenza-236632.htm

VIA ALLA MATURITÀ IL 17
GIUGNO, NESSUN 6
POLITICO. ESAME IN
PRESENZA DEGLI ALUNNI,
DURERA' AL MASSIMO 1
ORA. LA MINISTRA
AZZOLINA: "NO PROVE
SCRITTE, SI PARLI DEL
LOCKDOWN..." - Condividi
questo articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email DA
ILMESSAGGERO.IT azzolina
Via alla maturità 2020 il 17
giugno. L'esame di Stato
sarà in presenza degli
alunni e durerà al massimo
un'ora. «La valutazione
finale sarà seria - assicura il
ministro Azzolina - nessun 6
politico. Bocciature possibili
solo in casi specifici». Le
insufficienze saranno
segnalate in documenti. Il
ministro parla poi della
scuola. «Tenere le scuole
chiuse è stata una scelta
sofferta. Ci assumiamo
tutta la responsabilità
politica di questa decisione
ma
abbiamo
agito
guardando i dati: tenere le
scuole chiuse ha permesso

di salvare vite umane.
Sarebbe stato più facile
riaprire le scuole, ma
abbiamo agito con
prude n z a» , h a det t o la
Azzolina nel corso di una
conferenza stampa in
merito alle Ordinanze sugli
Esami di Stato del primo e
del secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Presenti anche il
Dott. Agostino Miozzo e il
Prof. Alberto Villani per
illustrare il documento del
Comitato tecnico-scientifico
sullo svolgimento degli
Esami di Stato del secondo
ciclo in presenza. LUCIA
AZZOLINA Durante l'esame
si parlerà del lockdown. Nel
corso dell'esame di maturità
lo studente «spiegherà le
conoscenze di cittadinanza
e Costituzione e delle
esperienze scuole-lavoro. Mi
piacerebbe che gli studenti
potessero parlare di come
hanno vissuto la loro
esperienza durante il
lockdown obbligato dalla
pandemia di coronavirus.
Tutti verranno ammessi con
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un credito pari a 60 mente
gli esami orali potranno
valere fino a 40 crediti». A
dirlo
la
Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso di una
videoconferenza stampa
sulle ordinanze sugli esami
di Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. LUCIA AZZOLINA
Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
in email
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VIA ALLA MATURITÀ IL 17 GIUGNO, NESSUN 6 POLITICO. ESAME IN
PRESENZA DEGLI ALUNNI, DURERA' AL MASSIMO 1 ORA. LA
MINISTRA AZZOLINA: "NO PROVE SCRITTE, SI PARLI DEL
LOCKDOWN..."
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MA CHE ESAME DI
MATURITÀ E' SENZA PROVA
SCRITTA? VIA IL 17
GIUGNO, NESSUN 6
POLITICO. ESAME IN
PRESENZA DEGLI ALUNNI,
DURERA' AL MASSIMO 1
ORA. LA MINISTRA
AZZOLINA: "NO PROVE
SCRITTE, SI PARLI DEL
LOCKDOWN..." - Condividi
questo articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email DA
ILMESSAGGERO.IT azzolina
Via alla maturità 2020 il 17
giugno. L'esame di Stato
sarà in presenza degli
alunni e durerà al massimo
un'ora. «La valutazione
finale sarà seria - assicura il
ministro Azzolina - nessun 6
politico. Bocciature possibili
solo in casi specifici». Le
insufficienze saranno
segnalate in documenti. Il
ministro parla poi della
scuola. «Tenere le scuole
chiuse è stata una scelta
sofferta. Ci assumiamo
tutta la responsabilità
politica di questa decisione

ma
abbiamo
agito
guardando i dati: tenere le
scuole chiuse ha permesso
di salvare vite umane.
Sarebbe stato più facile
riaprire le scuole, ma
abbiamo agito con
prude n z a» , h a det t o la
Azzolina nel corso di una
conferenza stampa in
merito alle Ordinanze sugli
Esami di Stato del primo e
del secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Presenti anche il
Dott. Agostino Miozzo e il
Prof. Alberto Villani per
illustrare il documento del
Comitato tecnico-scientifico
sullo svolgimento degli
Esami di Stato del secondo
ciclo in presenza. LUCIA
AZZOLINA Durante l'esame
si parlerà del lockdown. Nel
corso dell'esame di maturità
lo studente «spiegherà le
conoscenze di cittadinanza
e Costituzione e delle
esperienze scuole-lavoro. Mi
piacerebbe che gli studenti
potessero parlare di come
hanno vissuto la loro
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esperienza durante il
lockdown obbligato dalla
pandemia di coronavirus.
Tutti verranno ammessi con
un credito pari a 60 mente
gli esami orali potranno
valere fino a 40 crediti». A
dirlo
la
Ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso di una
videoconferenza stampa
sulle ordinanze sugli esami
di Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. LUCIA AZZOLINA
Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
in email
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MA CHE ESAME DI MATURITÀ E' SENZA PROVA SCRITTA? VIA IL 17
GIUGNO, NESSUN 6 POLITICO. ESAME IN PRESENZA DEGLI ALUNNI,
DURERA' AL MASSIMO 1 ORA. LA MINISTRA AZZOLINA: "NO PROVE
SCRITTE, SI PARLI DEL LOCKDOWN..."
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Il bollettino della Protezione
civile Tornano a salire i
nuovi casi di Covid in Italia,
875 contro i 789 di ieri, per
un totale di 224.760
persone colpite dal virus
dall'inizio dell'epidemia. Un
dato condizionato dal +100
registrato in Lombardia, da
299 a 399 nuovi casi in un
giorno. Ma si registra un
netto calo dei decessi, 153
oggi contro i 242 di ieri e i
262 di giovedì. Era dal 9
marzo che non si registrava
un dato più basso (allora
furono 97, per schizzare a
168 il giorno dopo). Le
vittime totali sono 31.763.
Cala rispetto a ieri il
numero di guariti, 2.605
contro i 4.917 di 24 ore fa,
122.810 in tutto. I dati
aggiornati al 16 maggio
Confesercenti: Riapriranno
solo 6 imprese su 10 Lunedì
prossimo, 18 maggio,
potranno riaprire in Italia le
attività di commercio e i
pubblici esercizi. Non tutti,
però, lo faranno, anzi:
secondo un'indagine di
Confesercenti su un
campione di commercianti
al dettaglio, a rialzare le

saracinesche saranno solo 6
imprese su 10. Tra bar e
ristoranti, il 27% ha deciso
di rimanere chiuso, incerto
l'11%. Ma l'82% è
comunque preoccupato per
il futuro. I numeri della
Lombardia Questi i casi di
contagio da coronavirus in
Lombardia, provincia per
provincia: Bergamo 12.397
(+26), Brescia 14.091
(+83), Como 3.625 (+13),
Cremona 6.313 (+10),
Lecco 2.634 (+18), Lodi 3341 (+16), Monza e Brianza
5.265 (+46), Milano 22.041
(+75), Mantova 3.282
(+1), Pavia 4.944 (+25),
Sondrio 1.363 (+24),
Varese 3.376 (+41). I
numeri regione per regione
In Umbria nessun contagio
nelle ultime 24 ore Nessun
nuovo positivo al Covid-19
nelle ultime 24 ore in
Umbria, su oltre 1300
tamponi processati. E' il
dato della Regione
aggiornato alle ore 8 del 16
maggio, quando gli
attualmente positivi sono
101, 21 in meno di ieri. I
casi totali dall'inizio
dell'epidemia sono infatti
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1.422, ma di questi 1.248
sono guariti. I deceduti
restano 73, mentre 20 sono
cinicamente guariti, 12 in
meno di ieri. Arcuri:
Aumentiamo a 30 milioni
fornitura mascherine a 50
cent "Per garantire agli
italiani sempre più
mascherine chirurgiche a 50
centesimi abbiamo deciso di
aumentare a 30 milioni la
nostra nuova fornitura alle
farmacie e parafarmacie".
Lo comunica il commissario
all'emergenza Domenico
Arcuri. Complessivamente,
il commissario e le due
Associazioni di Distributori
per il tramite delle Aziende
associate, garantiranno alle
farmacie circa 20 milioni di
mascherine chirurgiche alla
settimana. Il Presidente di
Federfarma Servizi
Antonello Mirone e Sandro
Morra di ADF hanno
manifestato la loro
soddisfazione. La ministra
Azzolina: "Tenere scuole
chiuse ha permesso salvare
vite umane" "Tenere le
scuole chiuse ha permesso
di salvare vite umane e
questo non ha prezzo, ha
3803
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evitato il dilagare del
contagio". Lo ha detto la
ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, in
videoconferenza stampa per
presentare le Ordinanze
sugli esami di Stato del
primo e del secondo ciclo e
sulla valutazione finale,
insieme ad Agostino Miozzo
e Alberto Villani del
Comitato tecnico-scientifico.
© Riproduzione riservata
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Fase 2, riapertura centri
estivi: le linee guida Come
annunciato dal premier
Conte in conferenza
stampa, la riapertura dei
centri estivi per bambini e
ragazzi è prevista a giugno
Il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, nella
conferenza stampa di
sabato sera, ha fissato per
giugno la riapertura dei
centri estivi per bambini e
ragazzi. Il 'Corriere della
Sera' riporta le Linee guida
per la gestione in sicurezza
di opportunità organizzate
di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell'emergenza
Covid-19, stilate dal
Dipartimento politiche per
la famiglia tenendo contro
degli orientamenti della
Società italiana di pediatria,
del Comitato tecnicoscientifico e della
Presidenza del Consiglio dei
ministri. Innanzitutto, si
precisa che, mentre da
giugno ripartiranno i veri e
propri centri estivi nelle
scuole, negli oratori e nelle
ludoteche, già dal 18
maggio scatterà il via alle
attività all'aperto, in parchi

e giardini, per bambini dai 3
anni ed adolescenti, con la
presenza di operatori,
anche sottoforma di
outdoor education. Centri
estivi 2020: le linee guida
La raccomandazione
generale delle linee guida
per i centri estivi 2020 è
che siano preferite le scuole
(o sedi simili come
ludoteche e oratori)
provviste di un "generoso
spazio verde", che consenta
"attività all'aperto e diverse
da quelle che caratterizzano
l'attività didattica durante il
calendario scolastico". Sono
da preferire, quindi,
"attività ludiche", che
permettano di passare la
"giornata in modo disteso e
piacevole". Per quanto
riguarda l'accessibilità, il
documento precisa che "le
condizioni di salute dei
bambini devono essere
considerate con l'aiuto del
pediatra". Tre le fasce d'età
previste: dai 3 ai 5 anni, dai
6 agli 11 anni e dai 12 ai 17
anni. Sono previsti dei
"criteri di priorità" per
"assicurare il sostegno ai
bisogni delle famiglie con
maggiori difficoltà nella
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conciliazione fra cura e
lavoro", come per esempio
le famiglie con entrambi i
genitori lavoratori o nuclei
familiari monoparentali. La
graduatoria dovrà tenere
conto anche dell'eventuale
disabilità del minore e
condizione di fragilità della
famiglia. Chi organizza i
centri estivi è tenuto a
comunicare con congruo
anticipo i tempi e le
modalità dell'iscrizione. Per
garantire il distanziamento
fisico è "fondamentale
l'organizzazione in piccoli
gruppi" e "diversi spazi" per
lo svolgimento delle attività.
Bisognerà privilegiare le
attività in spazi aperti. In
caso di attività in spazi
chiusi, è raccomandata
"l'aerazione abbondante dei
locali". Il rapporto minimo
bambini-operatori è così
fissato: per i bambini dai 3
ai 5 anni, un rapporto di un
adulto ogni 5 bambini; per i
bambini dai 6 agli 11 anni,
un rapporto di un adulto
ogni 7 bambini; per i
ragazzi dai 12 ai 17 anni,
un rapporto di un adulto
ogni 10 adolescenti. Le
linee guida ricordano le
3805
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misure di prevenzione
contro la diffusione del
coronavirus da adottare,
come non tossire senza
protezione, mantenere il
distanziamento fisico, pulire
le superfici frequentemente
e i bagni dopo ogni utilizzo
con in più una disinfezione
giornaliera. La stabilità dei
gruppi e degli operatori
sarà fondamentale per
tracciare casi potenziali di
contagio. Nel documento si
sottolinea l'importanza di
"scaglionarne l'ingresso"
ogni 5/10 minuti e
organizzare "l'accoglienza
all'esterno" per evitare che
gli adulti accompagnatori
entrino negli spazi dei centri
estivi. È prevista una sorta
di procedura di triage: sarà
necessario chiedere ai
genitori se il bambino o
l'adolescente ha avuto la
febbre, tosse, difficoltà
respiratoria o è stato male
a casa. Dopo aver
igienizzato le mani, è
prevista la verifica della
temperatura corporea. La
stessa procedura andrà
posta in essere all'entrata
per gli operatori. VIRGILIO
NOTIZIE | 17-05-2020
08:16 Fonte foto: Ansa
Fase 2, riaperture e
spostamenti: cosa cambia
dal 18 maggio
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Parchi pubblici e centri
estivi: le linee guida È stato
pubblicato Il testo del
Dipartimento per le
politiche della Famiglia sul
sito del Governo per le
fasce di età dai 3 ai 17 anni
bambini coronavirus
dipartimento per le politiche
della famiglia infanzia
È stato pubblicato il testo
con le linee guida per parchi
e giardini pubblici e dei
centri estivi da parte del
Dipartimento per le
politiche della Famiglia. «Le
linee guida - si legge in
apertura del documento sono state redatte in
coerenza
con
gli
orientamenti contenuti nel
documento della Società
italiana di pediatria sulle
attività extra domestiche
per soggetti in età evolutiva
per la fase 2 durante
l'emergenza SARS CoV 2,
nonché
avendo
a
riferimento le Proposte e
linee di indirizzo per
modalità alternative di
gestione in sicurezza dei
centri estivi e delle attività
per minori in fase 2 di
emergenza COVID-19
elaborato a cura della

Regione Emilia-Romagna ed
il documento di Proposte
per la ripresa delle attività
e ducat iv e e sco last ich e
elaborato
a
cura
dell'Associazione nazionale
comuni italiani ed integrato
dalle raccomandazioni del
Comitato tecnico-scientifico
del Dipartimento della
protezione civile, della
Presidenza del Consiglio dei
ministri».
QUI
IL
DOCUMENTO COMPLETO
PARCHI E GIARDINI
PUBBLICI Accessibilità: Da
parte di bambini ed
adolescenti da 0 a 17 anni,
c o n
o b b l i g o
d i
accompagnamento da parte
di un genitore o di un altro
adulto familiare, anche non
parente, in caso di bambini
al di sotto dei 14 anni;
limitata esclusivamente
dalla necessità di non
produrre assembramenti e
di
garantire
il
distanziamento fisico
nell'area interessata.
Compiti del gestore:
Mettere a disposizione
personale
per
la
realizzazione delle funzioni
di: manutenzione e
controllo periodico; pulizia

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

periodica degli arredi;
supervisione degli spazi.
Eseguire manutenzione
ordinaria dello spazio:
definendo e controllando dei
suoi confini; eseguendo
controlli periodici dello stato
delle diverse attrezzature in
esso presenti con pulizia
approfondita e frequente
delle superfici più toccate,
almeno giornaliera, con
detergente neutro. Eseguire
la supervisione degli spazi,
verificando in particolare
che: i bambini e gli
adolescenti
siano
accompagnati da adulti;
tutte le persone che
accedono siano dotate di
mascherine se di età
superiore ai 3 anni, e che
non si determinino densità
fisico tali da pregiudicare il
rispetto delle prescrizioni
sul distanziamento fisico
(almeno un metro).
Responsabilità del genitore
o dell'adulto: Attuare
m o d a l i t à
d i
accompagnamento diretto
d e l
b a m b i n o
o
dell'adolescente con
particolare riguardo ai
bambini nei primi 3 anni di
vita e in caso di soggetti
3807
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dell'infanzia (dai 3 ai 5
anni), alla scuola primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla
scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni); mediante
iscrizione è il gestore a
definire i tempi ed i modi
d'iscrizione dandone
comunicazione in modo
pubblico e con congruo
anticipo rispetto all'inizio
delle attività proposte, con
criteri di selezione della
domanda da definirsi nel
caso di domande superiori
alla ricettività prevista.
Rapporto fra personale e
iscritti: per i bambini in età
di scuola dell'infanzia (da 3
a 5 anni) è consigliato un
rapporto di un adulto ogni 5
bambini; per i bambini in
età di scuola primaria (da 6
ad 11 anni) è consigliato un
rapporto di un adulto ogni 7
bambini; per gli adolescenti
in età di scuola secondaria
(da 12 a 17 anni) è
consigliato un rapporto di
un adulto ogni 10
a d o l e s c e n t i .
Programmazione attività:
lavorare per piccoli gruppi
di bambini ed adolescenti,
garantendo la condizione
della loro stabilità per tutto
il tempo di svolgimento
delle attività. Modalità di
accompagnamento e ritiro e
accoglienza: è opportuno
s c a g l i o n a r n e
l a
programmazione nell'arco
di un tempo complessivo
congruo. Meglio inoltre
organizzare l'accoglienza
all'esterno dell'area
segnalando con appositi
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riferimenti le distanze da
rispettare; chiedere ai
genitori se il bambino o
l'adolescente abbia avuto la
febbre, tosse, difficoltà
respiratoria o è stato male
a casa; dopo aver
igienizzato le mani, verifica
della temperatura corporea
con
rilevatore
di
temperatura corporea o
termometro senza contatto.
Tutte le informazioni
specifiche sono consultabili
sul documento del Governo
a questo LINK di Redazione
redazione@varesenews.it
Pubblicato il 17 maggio
2020 Tweet
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c o n
p a t o l o g i e
neuropsichiatria infantile
(NPI), fragilità, cronicità, in
particolare: in caso di
bambini da 0 a 3 anni,
utilizzare una carrozzina, un
passeggino o similari,
oppure, se il bambino è in
grado di deambulare
autonomamente, garantire
il controllo diretto da parte
d e l l ' a d u l t o
accompagnatore; in caso di
bambini o adolescenti da 0
a 17 anni con patologie NPI,
fragilità, cronicità, garantire
la presenza di un adulto
accompagnatore. In caso di
ragazzi di almeno 14 anni,
non
è
necessario
l'accompagnatore adulto,
mentre si attribuisce al
ragazzo stesso, sotto la
sorveglianza degli operatori
che vigilano sull'area, la
responsabilità di mantenere
il distanziamento fisico;
garantire in ogni caso il
rispetto delle prescrizioni
sul distanziamento fisico.
ATTIVITA' ORGANIZZATE
ALL'APERTO E CENTRI
ESTIVI (3-17 anni)
Accessibilità: da parte di
tutti i bambini ed
adolescenti a partire dai 3
anni di età, si intende che il
p r o g e t t o
d e v e
preferibilmente essere
circoscritto a sottofasce di
età in modo da determinare
condizioni di omogeneità fra
i diversi bambini e
adolescenti accolti; a tale
scopo, per esempio,
possono essere distinte
fasce relative alla scuola
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17/05/2020 | News release
| Distributed by Public on
17/05/2020 17:52 Le linee
guida per i centri estivi del
Dipartimento per le
politiche della famiglia Il
Dipartimento per le
politiche della famiglia della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha pubblicato le
linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e
gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2
dell'emergenza COVID-19.
Queste linee guida sono
state redatte in coerenza
con gli orientamenti
contenuti nel documento
della Società italiana di
pediatria sulle attività extra
domestiche per soggetti in
età evolutiva per la fase 2
durante l'emergenza SARS
CoV 2, nonché avendo a
riferimento le Proposte e
linee di indirizzo per
modalità alternative di
gestione in sicurezza dei
centri estivi e delle attività
per minori in fase 2 di
emergenza COVID-19
elaborato a cura della
Regione Emilia-Romagna ed
il documento di Proposte
per la ripresa delle attività
ed u c a ti ve e s colastiche
elaborato
a
cura
dell'Associazione nazionale
comuni italiani ed integrato
dalle raccomandazioni del

Comitato tecnico-scientifico
del Dipartimento della
protezione civile, della
Presidenza del Consiglio dei
ministri.
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Maturità: ecco come si
svolgerà
Azzolina,
accompagneremo presidi,
studenti e docenti
Redazione ANSA ROMA
(ANSA) - ROMA, 17 MAG La Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Le tre
Ordinanze tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in
Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state
presentate ufficialmente
alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
Ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti
questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano
presenti anche il Dottor

Agostino
Miozzo,
Coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico istituito
per
l'emergenza
coronavirus, e il Professor
Alberto Villani, componente
del Cts e del gruppo di
lavoro del Ministero per la
ripresa di settembre, che
hanno illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. "Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
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in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
3810
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conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
stato
appreso.
L'integrazione degli
apprendimenti partirà da
settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza. *
Esami del primo ciclo
L'esame di Stato delle
studentesse e degli studenti
coincide, quest'anno, con la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
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argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
sv o lgimen t o di t ut t e l e
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci sarà
tempo fino al 30 giugno. La
valutazione finale terrà
conto di tutto il percorso
fatto dallo studente. Sarà
possibile conseguire la lode.
* Esami del secondo ciclo
Gli Esami del secondo ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
3811
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di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. * Le Ordinanze *
Valutazione finale e
r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti L'Ordinanza
sulla valutazione punta a
valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
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colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. * Le
misure di sicurezza per gli
Esami Oggi è stato anche
presentato il documento
con le misure organizzative,
di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la
firma di un apposito
Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni

sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
(ANSA).
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Maturità 2020, il ministro
Azzolina promuove quasi
tutti di Valentina Conti 17
Maggio 2020 «L'esame di
Maturità sarà in presenza
compatibilmente con
l'andamento epidemiologico
nelle diverse aree del
Paese. Ci tengo a
rassicurare che seguiremo
sempre lo stesso principio,
quello di garantire la
sicurezza delle persone». A
ribadirlo ieri la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina presentando in
videoconferenza le
ordinanze (finalmente)
firmate sugli esami di Stato
del primo e del secondo
ciclo e sulla valutazione
finale, accanto ad Agostino
Miozzo, coordinatore del
Comitato tecnico-scientifico
istituito per l'emergenza
Covid, e Alberto Villani,
componente del Cts e del
gruppo di lavoro del Miur
per la ripresa di settembre.
Bocciature «solo in casi
circoscritti»: laddove il
consiglio di classe non abbia
elementi per valutare lo
studente per una mancata
frequenza nel primo periodo
didattico (è necessaria

l'unanimità). E per
provvedimenti disciplinari
gravi. «Le valutazioni ci
saranno - ha precisato
Azzolina - le insufficienze
saranno riportate nei
documenti di valutazione,
ma gli studenti hanno il
diritto di recuperare e lo
potranno fare all'inizio
dell'anno prossimo».
L'Esame di Stato partirà il
17 giugno. I ragazzi
dovranno presentarsi a
scuola 15 minuti prima
dell'orario stabilito,
dovranno tornare a casa
subito dopo e potranno
essere accompagnati da
una sola persona: parla
chiaro il documento che ha
tracciato le linee guida in
fatto di sicurezza messo a
punto dal Comitato. Inoltre,
mascherine obbligatorie per
docenti e allievi (ma non i
guanti), aule sanificate e
larghe per il distanziamento
di almeno 2 metri. Durante
il colloquio orale, che
durerà un'ora, il candidato
potrà togliere la mascherina
purché sia seduto e alla
giusta distanza dalla
commissione. Per l'esame di
terza media, invece,
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«abbiamo deciso di dilatare
le procedure rispetto
all'elaborato»,
ha
confermato ancora la
ministra. «Per molte scuole
di Roma e Lazio - osserva
Mario Rusconi, presidente
dell'Associazione Nazionale
Presidi del Lazio - un
problema rilevante è la
scarsa possibilità di
garantire fino in fondo le
condizioni di sicurezza
richieste e necessarie, dato
lo stato di vetustà in cui
versano gli edifici. Ci siamo
già appellati a comuni e
province
affinché
provvedano con celerità a
realizzare i lavori più
importanti. Di positivo c'è,
invece, che molti dei presidi
che ho avuto modo di
sentire sono convinti che le
commissioni interne
sapranno esprimere giudizi
equilibrati all'esame». Si
scalda, intanto, oltremodo
un altro fronte: quello delle
scuole paritarie. A
settembre saranno lacrime
amare per almeno 30mila
docenti destinati a perdere
il posto. E allora il 19 e 20
maggio
sciopero:
interromperanno le lezioni
3813

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Maturità 2020, il ministro Azzolina promuove quasi tutti
LINK: https://www.iltempo.it/cronache/2020/05/17/news/maturita-in-presenza-esame-orale-ministro-azzolina-commissari-interni-miur-1326020/

17/05/2020 09:38
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

digitali per animare la
manifestazione
#
Noisiamoinvisibiliperquestog
ov erno. La mobilitazione di
12mila istituti è promossa
dalle presidenze nazionali
dell'Usmi e della Cism,
l'Unione superiore maggiori
d'Italia e la Conferenza
italiana superiori maggiori.
«Ci stanno elargendo
briciole», dicono all'unisono.
«L'ultimo schiaffo alla
scuola pubblica paritaria
l'ha tirato il decreto
"Rilancio", che prevede
finanziamenti per un
miliardo e mezzo per la
sanificazione e la messa in
sicurezza degli edifici
scolastici esclusivamente
statali». Sul piede di guerra
anche le scuole private.
«Siamo stati abbandonati
ad ordinanze assurde e di
noi non se ne parla»,
affermano Gianfranco Della
Mura, titolare del centro
studi Libertè Voltaire di
Roma, Davide Malizia
(Aromacademy) e David
Balestra (Tiziano Servizi e
Formazione srl). «Non
siamo le scuole delle élite rimarcano - ma centri che
formano i ragazzi, senza
dimenticare l'indotto che
produciamo. La nostra
attività è finanziata da noi
imprenditori che dalla
chiusura per Covid abbiamo
continuato a pagare affitti,
utenze
e
gestione
d'impresa. Abbiamo bisogno
di fondi». Chiedono di
riaprire da lunedì o dal 25
maggio. Condividi le tue

iltempo.it
opinioni su Il Tempo Testo
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Coronavirus Rimini Tutti i
dettagli Centri estivi,
elaborate le linee guida per
l'estate 2020 In foto:
repertorio di Andrea
Polazzi
3 minuti dom 17
mag 2020 12:53 3 min
Dopo la luce verde dal
Consiglio dei ministri alla
graduale riapertura
dei Centri estivi arrivano
anche le linee guida. Il
testo è stato redatto grazie
al lavoro congiunto con
Associazione nazionale
comuni italiani, Unione delle
Province
d'Italia,
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome,
Società Italiana di Pediatria,
d ' i n t esa co n i Ministe ri
dell'Istruzione, della Salute,
del Lavoro e delle politiche
sociali, delle Politiche
giovanili e dello sport, ed è
i n t e g r a t o
d a l l e
raccomandazioni del
Comitato tecnico-scientifico
del Dipartimento della
protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il documento Ecco
alcuni aspetti. Ad esempio il
rapporto numerico minimo
fra operatori, bambini ed
adolescenti sarà graduato in
relazione all'età: 1) per i
bambini in età di scuola
dell'infanzia (da 3 a 5 anni)
è consigliato un rapporto di

un adulto ogni 5 bambini;
2) per i bambini in età di
scuola primaria (da 6 ad 11
anni) è consigliato un
rapporto di un adulto ogni 7
bambini; 3) per gli
adolescenti in età di scuola
secondaria (da 12 a 17
anni) è consigliato un
rapporto di un adulto ogni
10. Inoltre il gestore
dell'attività deve garantire
l'elaborazione di uno
specifico progetto da
sottoporre preventivamente
all'approvazione del
Comune nel cui territorio si
svolge l'attività, nonché,
per quanto di competenza,
da parte delle competenti
autorità sanitarie locali. Tra
le indicazioni devono
figurare: 1) il calendario di
apertura e l'orario
q u o t i d i a n o
d i
funzionamento, con
distinzione dei tempi di
effettiva apertura all'utenza
e di quelli - precedenti e
successivi - previsti per la
predisposizione quotidiana
del servizio e per il suo
riordino dopo la conclusione
delle attività programmate;
2) il numero e l'età dei
bambini ed adolescenti
accolti, nel rispetto di un
rapporto con lo spazio
disponibile tale da garantire
il prescritto distanziamento
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fisico 3) gli ambienti e gli
spazi utilizzati e la loro
organizzazione funzionale,
mediante l'utilizzo di una
piantina nella quale i diversi
ambiti funzionali - ad
esempio, gli accessi, le aree
gioco, le aree servizio, ecc.
- siano rappresentati in
modo chiaro e tale da
costituire la base di
riferimento per regolare i
flussi e gli spostamenti
previsti, nonché per
verificarne preliminarmente
la corrispondenza ai
richiesti requisiti di
sicurezza, igiene e sanità,
distanziamento fisico; 4) i
tempi di svolgimento delle
attività ed il loro
programma giornaliero di
massima, mediante un
prospetto che espliciti con
chiarezza le diverse
situazioni e le attività che si
svolgono dall'inizio al
termine della frequenza; ed
individuando altresì i
momenti in cui è previsto di
realizzare routine di
lavaggio delle mani e di
igienizzazione degli spazi e
dei materiali; 5) l'elenco del
personale impiegato (nel
rispetto del prescritto
rapporto numerico minimo
con il numero di bambini ed
adolescenti accolti), ivi
compresa la previsione di
3815
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una figura di coordinamento
educativo e organizzativo
del gruppo degli operatori;
6) le specifiche modalità
previste nel caso di
accoglienza di bambini ed
adolescenti con disabilità o
provenienti da contesti
familiari caratterizzati da
fragilità, identificando le
modalità di consultazione
dei servizi sociosanitari al
fine di concordare le forme
di individualizzazione del
progetto di attività da
proporre e realizzare; 7) le
specifiche modalità previste
per l'eventuale utilizzo di
mezzi per il trasporto dei
bambini ed adolescenti, con
particolare riguardo alle
modalità con cui verrà
g a r a n t i t a
l'accompagnamento a bordo
da parte di una figura
adulta, nonché il prescritto
distanziamento fisico; 8) le
modalità previste per la
verifica della condizione di
salute del personale
impiegato, attraverso
dichiarazioni e certificazioni
da identificare in accordo
con le competenti autorità
sanitarie locali; 9) l'elenco
dei bambini ed adolescenti
accolti e le modalità
previste per la verifica della
loro condizione di salute,
attraverso dichiarazioni e
certificazioni da identificare
in accordo con le
competenti autorità
sanitarie locali; 10) il
rispetto delle prescrizioni
igieniche inerenti alla
manutenzione ordinaria

dello spazio, al controllo
quotidiano dello stato dei
diversi arredi ed alle
attrezzature in esso
presenti e la loro relativa
pulizia approfondita
periodica; 11) le previste
modalità di verifica
quotidiana delle condizioni
di salute delle persone che
accedono all'area e del
regolare utilizzo delle
mascherine; 12) quanto
eventualmente inerente alla
preparazione e consumo di
pasti.
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LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/05/17/fase-2-il-piano-in-tre-tappe-per-bambini-e-adolescenti-dal-18-maggio-attivita-nei-parchi-a-giugn...

I centri estivi veri e propri
per bambini e adolescenti
partiranno a giugno e solo
allora potranno essere
utilizzati anche altri spazi,
come ludoteche, centri per
famiglie, oratori e scuole. Ci
sono le date, le regole e le
procedure e c'è un'idea di
quali sono i soggetti e le
strutture che potranno
organizzare le attività per i
più piccoli, restituendo loro
un po' di quella socialità che
tanto è mancata in questi
mesi. Sono ufficiali le linee
guida del Dipartimento per
le Politiche della famiglia
redatte in coerenza con gli
orientamenti contenuti nel
documento della Società
italiana di pediatria e
avendo avuto come punti di
riferimento le proposte
elaborate della Regione
Emilia-Romagna e il
documento messo a punto
dall'Anci e integrato dalle
raccomandazioni del
Comitato tecnico-scientifico.
Nel testo definitivo si
conferma una divisione in
t r e
p u n t i ,
c h e
rappresentano un po' gli

step della fase 2 per i più
piccoli: dal mese di maggio
regole chiare per l'accesso
ai parchi di adolescenti e
bambini anche sotto i 3
anni. Dal 18 maggio e per il
periodo estivo si potranno
organizzare attività per
bambini sopra i 3 anni e per
gli adolescenti, con la
presenza di operatori, nel
contesto di parchi e
giardini, ma anche altri
luoghi all'aperto, come le
fattorie didattiche. Da
giugno (e per il periodo
estivo), sempre dai 3 anni e
per i ragazzi si potranno
organizzare attività ludicoricreative e centri estivi,
con la presenza di operatori
e utilizzando anche le
potenzialità di accoglienza
di spazi per l'infanzia e delle
scuole. Da maggio la
riapertura regolamentata di
parchi e di giardini pubblici
- Parchi e giardini sono
accessibili a bambini e
adolescenti da 0 a 17 anni,
c o n
o b b l i g o
d i
accompagnamento da parte
di un genitore o di un altro
adulto (anche non parente),
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in caso di bambini al di
sotto dei 14 anni, fatto
salvo il divieto di
assembramenti e il
distanziamento fisico di
almeno un metro. Il gestore
dello spazio dovrà mettere
a disposizione personale per
manutenzione e controllo
periodico, pulizia e
supervisione degli spazi e
controllo dello stato delle
diverse attrezzature con
pulizia approfondita e
frequente delle superfici più
toccate, almeno giornaliera,
con detergente neutro.
Spetterà sempre al gestore
verificare che tutte le
persone che accedono al
giardino pubblico indossino
le mascherine, fatta
eccezione per i bambini
sotto i tre anni. Genitori o
accompagnatori dovranno
utilizzare, per quella fascia
di età, una carrozzina, un
passeggino o comunque
garantire il controllo da
parte dell'adulto. Bambini o
adolescenti da 0 a 17 anni
c o n
p a t o l o g i e
neuropsichiatriche, fragilità,
cronicità, dovranno essere
3817
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Fase 2, il piano in tre tappe per bambini e adolescenti: dal 18
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Ingressi scaglionati, triage e
piccoli gruppi - All'ingresso
dell'area per ogni bambino
e operatore che entra in
turno sarà predisposto il
lavaggio delle mani con
acqua e sapone o con gel
igie niz z an t e. I pu n t i di
accoglienza devono essere
all'esterno o in un
opportuno ingresso
separato dell'area o della
struttura per evitare che gli
adulti accompagnatori
entrino nei luoghi adibiti
allo svolgimento delle
attività. Ingressi e uscite
saranno scaglionati di
almeno 5/10 minuti.
Quando possibile, è
opportuno che i punti di
ingresso siano differenziati
dai punti di uscita, con
individuazione di percorsi
obbligati. l bambini
dovranno igienizzarsi le
mani anche una volta usciti
dalla struttura prima di
essere riconsegnati
all'accompagnatore.
Prevista anche la procedura
di triage: verrà chiesto ai
genitori se il figlio abbia
avuto febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o se è
stato male a casa. Dopo
aver igienizzato le mani,
sarà verifica la temperatura
corporea. Le attività
saranno svolte in piccoli
gruppi e a seconda delle
fasce di età e si sottolinea
la necessità di organizzare
"una pluralità di diversi
spazi per lo svolgimento
delle attività". Per i bambini
in età di scuola dell'infanzia
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(da 3 a 5 anni) è consigliato
un rapporto di un adulto
ogni 5 bambini, per i
bambini in età di scuola
primaria (da 6 ad 11 anni)
di un adulto ogni 7 bambini
e per gli adolescenti in età
di scuola secondaria (da 12
a 17 anni) è consigliato un
rapporto di un adulto ogni
10 adolescenti. Nel caso di
bambini ed adolescenti con
disabilità, bisognerà creare
le condizioni per avere un
operatore per ogni
bambino. Pulizia e
formazione del personale Oltre alle normali misure di
i g i e n e
( l a v a r s i
frequentemente le mani in
modo non frettoloso, non
tossire o starnutire senza
protezione, mantenere il
distanziamento fisico di
almeno un metro dalle altre
persone, non toccarsi il viso
con le mani), le operazioni
di pulizia approfondita dei
materiali devono essere
svolte di frequente (almeno
una volta al giorno) sulle
superfici più toccate.
Particolare attenzione deve
essere rivolta all'utilizzo
corretto delle mascherine.
Oltre alla verifica dei
requisiti di formazione,
dovrà essere previsto un
numero di operatori
supplenti disponibili in caso
di necessità. In via
complementare, si consiglia
il coinvolgimento di
operatori volontari,
opportunamente formati sui
temi della prevenzione al
Covid-19. Viene confermata
3818
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accompagnati da un adulto,
che non sarà invece
necessario per i ragazzi di
almeno 14 anni, perché
sarà sua (sotto la
sorveglianza degli operatori
che vigilano sull'area) la
responsabilità di mantenere
il distanziamento fisico. Dal
18 maggio e per il periodo
estivo - Dal 18 maggio gli
enti locali interessati
avranno l'opportunità di
avviare percorsi per
definire, sentiti i soggetti
coinvolti e d'intesa con i
gestori, la progettazione e
l'organizzazione di attività
all'aperto. I progetti
potranno essere realizzati
dagli enti interessati, dai
soggetti gestori da questi
individuati
e
da
organizzazioni ed enti del
terzo settore. Da qui in poi
una serie di regole, che
varranno anche a giugno
per i centri estivi veri e
propri. Intanto, le condizioni
di salute dei bambini e degli
adolescenti devono essere
considerate con l'aiuto del
pediatra di libera scelta,
a n c he p er segnalare la
necessità di applicare
eventuali misure di
protezione aggiuntive. È il
gestore a definire i tempi e i
modi d'iscrizione dandone
comunicazione "in modo
pubblico e con congruo
anticipo rispetto all'inizio
delle attività proposte, con
criteri di selezione della
domanda da definirsi nel
caso di domande superiori
alla ricettività prevista".
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la necessità di avere
sempre lo stesso educatore
per ogni piccolo gruppo di
bambini per consentire
l'eventuale tracciamento di
potenziali casi di contagio.
S a r a n n o
p u l i t e
f r e q u e n t e m e n t e
attrezzature e oggetti
utilizzati per le attività e si
laveranno le mani ogni
volta che si cambierà
attività, dopo l'utilizzo dei
s e r v i zi i g i en i ci e prima
dell'eventuale consumo di
pasti. Da giugno e per il
periodo estivo - Stesse
regole dal punto di vista
dell'acceso alle strutture e
del rapporto numerico tra
ragazzi o bambini ed
educatori anche per
l'apertura dei veri e propri
centri estivi, prevista dal
mese di giugno e per tutto
il periodo estivo, sempre
per i piccoli sopra i tre anni
e gli adolescenti. I gestori
dell'attività dovranno
elaborare uno specifico
progetto da sottoporre
p r e v e n t i v a m e n t e
all'approvazione del
Comune e, per quanto di
competenza, delle autorità
sanitarie locali. Dovranno
essere previsti criteri di
priorità per assicurare il
sostegno ai bisogni delle
famiglie con un bambino o
adolescente disabile o con
maggiori difficoltà nella
conciliazione fra cura e
lavoro (per esempio
situazioni con entrambi i
genitori lavoratori, nuclei
familiari monoparentali,

incompatibilità del lavoro
dei genitori con lo smartworking, condizioni di
fragilità). Anche in strutture
diverse di centri estivi è
necessaria l'organizzazione
di una pluralità di diversi
spazi per lo svolgimento
delle attività programmate
in piccoli gruppi. In caso di
attività in spazi chiusi, è
raccomandata l'aerazione
abbondante dei locali, con il
ricambio di aria che deve
essere frequente ed è
consigliato di tenere le
finestre aperte per la
maggior parte del tempo.
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LINK: https://www.bolognatoday.it/attualita/scuola-coronavirus-esami-maturita-ordinanze.html

Covid, scuola: come
saranno gli esami di stato.
Le misure di sicurezza per
la Maturità Le Ordinanze
sugli Esami di Stato del
primo e del secondo ciclo e
sulla valutazione finale
Redazione I più letti di oggi
1 Il tuo browser non può
riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Play Il
video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Atten d i s o l o un istante
Monzuno: la giunta
comunale si taglia lo
stipendio e lo devolve alla
scuola 13 maggio 2020 La
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. "Con le Ordinanze
forniamo alle scuole
indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare

che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
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collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
3820
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non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
stato
appreso.
L'integrazione degli
apprendimenti partirà da
settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza.
Covid e scuola, mascherine
obbligatorie e banchi
distanziati. La bozza del
piano di rientro Esami del
primo ciclo : l' esame di
Stato delle studentesse e
degli studenti coincide,
quest'anno, con la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
svolgimen t o di t u t t e le
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci sarà
tempo fino al 30 giugno. La
valutazione finale terrà
conto di tutto il percorso
fatto dallo studente. Sarà
possibile conseguire la lode.
Esami del secondo ciclo: gli
Esami del secondo ciclo
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avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
3821
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continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. Le Ordinanze
Valutazione finale e
r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti: punta a
valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
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le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play
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Covid, scuola: come
saranno gli esami di stato.
Le misure di sicurezza per
la Maturità Le Ordinanze
sugli Esami di Stato del
primo e del secondo ciclo e
sulla valutazione finale
Redazione 17 maggio 2020
15:24
La
Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. "Con le Ordinanze
forniamo alle scuole
indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario

epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
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supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
3823
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scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza.
Esami del primo ciclo:
l'esame di Stato delle
studentesse e degli studenti
coincide, quest'anno, con la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
svolgimen t o di t u t t e le
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci sarà
tempo fino al 30 giugno. La
valutazione finale terrà
conto di tutto il percorso
fatto dallo studente. Sarà
possibile conseguire la lode.
Esami del secondo ciclo: gli
Esami del secondo ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
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conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza Sarà
assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
3824
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ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. Le Ordinanze
Valutazione finale e
r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti: punta a
valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
stato
appreso.
L'integrazione degli
apprendimenti partirà da
settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
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tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
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Monzuno: la giunta
comunale si taglia lo
stipendio e lo devolve alla
scuola 13 maggio 2020 La
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. "Con le Ordinanze
forniamo alle scuole
indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.

Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
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assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
3826
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Scuola, addio Maturità come la conosciamo: come cambiano gli
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individuati dall'Ordinanza.
Covid e scuola, mascherine
obbligatorie e banchi
distanziati. La bozza del
piano di rientro Esami del
primo ciclo : l' esame di
Stato delle studentesse e
degli studenti coincide,
quest'anno, con la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
svolgimen t o di t u t t e le
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci sarà
tempo fino al 30 giugno. La
valutazione finale terrà
conto di tutto il percorso
fatto dallo studente. Sarà
possibile conseguire la lode.
Esami del secondo ciclo: gli
Esami del secondo ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
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Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza Sarà
assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
3827
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dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. Le Ordinanze
Valutazione finale e
r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti: punta a
valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
stato
appreso.
L'integrazione degli
apprendimenti partirà da
settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
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pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
Approfondimenti
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Coronavirus, al via attività
all'aperto e centri estivi per
bimbi.
Le
regole:
m a s c h e r i n e ,
d i s t a n z i a m e n t o ,
misurazione febbre di
redazione Tweet Sono
ufficiali le linee guida del
Dipartimento per le
Politiche della famiglia per i
bambini nella fase 2
dell'emergenza sanitaria.
Ecco le linee guida Le linee
guida sono state redatte in
coerenza
con
gli
orientamenti contenuti nel
documento della Società
italiana di pediatria e con le
raccomandazioni del
Comitato tecnico scientifico.
Sostanzialmente saranno
queste le misure: da
domani 18 maggio si
possono organizzare attività
per bambini sopra i 3 anni e
per gli adolescenti, con la
presenza di operatori, in
parchi e giardini, ma anche
altri luoghi all'aperto, come
le fattorie didattiche; da
giugno centri estivi e
attività ludico-ricreative.
Regole da seguire: parchi e
giardini sono accessibili a

bambini e adolescenti da 0
a 17 anni, con obbligo di
accompagnamento da parte
di un genitore o comunque
d i
u n
a d u l t o ;
distanziamento fisico di
almeno un metro; obbligo
mascherine per tutti tranne
per i bambini sotto i tre
anni; ci saranno gli addetti
alla pulizia degli spazi Dal
18 maggio e per tutto il
periodo estivo gli enti locali
interessati potranno
progettare e organizzare
attività all'aperto, pur
mantenendo regole di
sicurezza, tra cui gli ingressi
scaglionati di 5/10 minuti e
il lavaggio delle mani prima
dell'ingresso all'area. Ci
sarà inoltre una procedura
di "triage", per accertare lo
stato di salute del bambino,
e verrà misurata la
temperatura corporea. Gli
operatori delle aree nelle
quali verranno svolte le
attività sopraddette
dovranno essere formati,
ovvero conoscere i temi di
prevenzione al Covid 19. Da
giugno con all'incirca le
stesse regole apriranno i
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centri estivi per bambini e
adolescenti sopra i tre anni
di età. Nel caso in cui le
attività si dovessero
svolgere in luoghi chiusi, è
prevista l'areazione
frequente dei locali.
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Centri estivi pronti alla
riapertura dai 3 anni
all'adolescenza Centri estivi
al via da giugno. (Foto
Archivio) Tutto Schermo Dal
18 maggio via alle attività
all'aperto, in parchi e
giardini, per bambini dai 3
anni fino all'adolescenza,
con la presenza di
operatori. Dal mese di
giugno e per il periodo
estivo, partono i veri e
propri centri estivi nelle
scuole, oratori e ludoteche.
È quanto prevedono le
Linee guida nella fase 2
dell'emergenza Covid-19. Il
documento è stato stilato
dal Dipartimento politiche
per la famiglia tenendo
contro degli orientamenti
della Società italiana di
pediatria, del Comitato
tecnico-scientifico e della
Presidenza del Consiglio dei
ministri- CENTRI ESTIVI.
Preferire scuole o sedi
similari come ludoteche e
oratori - dotate di un
«generoso spazio verde»
che consentano «attività
all'aperto e diverse da
quelle che caratterizzano
l'attività didattica durante il

calendario scolastico». È
questa la raccomandazione
generale delle linee guida
per i centri estivi.
ACCESSIBILITÀ. «Le
condizioni di salute dei
bambini devono essere
considerate con l'aiuto del
pediatra». Il progetto deve
essere circoscritto a
«sottofasce di età»:
saranno distinte fasce
relative alla scuola
dell'infanzia (dai 3 ai 5
anni), alla scuola primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla
scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni). I CRITERI. Visto il
potenzialmente alto numero
delle domande, si devono
prevedere «criteri di
priorità» per «assicurare il
sostegno ai bisogni delle
famiglie con maggiori
difficoltà nella conciliazione
fra cura e lavoro» (per
esempio situazioni con
entrambi i genitori
lavoratori, nuclei familiari
monoparentali, impossibilità
di smart-working, condizioni
di fragilità, ecc.). La
graduatoria dovrà tenere
conto anche dell'eventuale
disabilità del minore e
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condizione di fragilità della
famiglia. Chi organizza i
centri estivi dovrà
comunicare con un congruo
anticipo i tempi e i modi
d e l l ' i s c r i z i o n e .
DISTANZIAMENTO. Per
garantire il «distanziamento
fisico è fondamentale
l'organizzazione in piccoli
gruppi» e di«diversi spazi»
per lo svolgimento delle
attività nell'ambito del
territorio di riferimento. A
tal fine è opportuno
privilegiare il più possibile le
attività in spazi aperti
OPERATORI. Il rapporto
numerico tra operatori e
bambini (e adolescenti)
fissato dal governo tiene in
considerazione sia il grado
di autonomia nelle attività
comuni come il pasto o
l'uso dei servizi igienici, sia
la capacità dei minori di
aderire alle misure di
distanziamento sociale e
prevenzione. Il rapporto
minimo è così fissato: per i
bambini in età di scuola
dell'infanzia (dai 3 ai 5
anni), un rapporto di un
adulto ogni 5 bambini; per i
bambini in età di scuola
3830
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primaria (dai 6 agli 11
anni), un rapporto di un
adulto ogni 7 bambini; per
gli adolescenti in età di
scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni), un rapporto di un
adulto ogni 10 adolescenti.
PARCHI E GIARDINI. Le
linee guida del governo
prendono in considerazione
anche la riapertura di parchi
e giardini pubblici.
L'accesso agli spazi verdi,
però, deve essere
regolamentato per evitare
assembramenti. Bambini e
adolescenti sotto i 17 anni
devono essere sempre
accompagnati da un adulto,
anche non parente come le
baby sitter, in caso di
bambini al di sotto dei 14
anni». IL VICE MINISTRO
ALL'ISTRUZIONE: «Grazie
allo straordinario lavoro che
abbiamo fatto insieme al
Ministero della Famiglia,
possono iniziare anche le
attività nei centri estivi, nel
rispetto delle linee guida
diffuse ieri. Resta l'amaro in
bocca, però, per il diniego
del Comitato tecnico
scientifico rispetto alla
riattivazione, anche
sperimentale, dei servizi
educativi per l'infanzia sottolinea il viceministro
dell'Istruzione, Anna Ascani,
-. E forse ha ragione chi
dice che dovremmo riuscire
a consentire almeno a chi
conclude la scuola primaria
di potersi salutare in piena
sicurezza, evitando
c o m u n q u e
a s s e m b r a m e n t i » .
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d i G i u sep p e Girardi
0
commenti I centri estivi veri
e propri per bambini e
adolescenti partiranno
a giugno e solo allora
potranno essere utilizzati
anche altri
spazi,
come ludoteche, centri per
famiglie, oratori e scuole. Ci
sono le date, le regole e le
procedure e c'è un'idea di
quali sono i soggetti e le
strutture che potranno
organizzare le attività per i
più piccoli, restituendo loro
un po' di quella socialità che
tanto è mancata in questi
mesi. Sono ufficiali le linee
guida del Dipartimento per
le
Politiche
della
famiglia redatte in coerenza
con gli orientamenti
contenuti nel documento
della Società italiana di
pediatria e avendo avuto
come punti di riferimento le
proposte elaborate della
Regione Emilia-Romagna e
il documento messo a punto
dall'Anci e integrato dalle
raccomandazioni del
Comitato tecnico-scientifico.
Nel testo definitivo si
conferma una divisione in

t r e
p u n t i ,
c h e
rappresentano un po' gli
step della fase 2 per i più
piccoli: dal mese di maggio
regole chiare per l'accesso
ai parchi di adolescenti e
bambini anche sotto i 3
anni. Dal 18 maggio e per il
periodo
estivo
si
potranno organizzare
attività per bambini sopra i
3 anni e per gli adolescenti,
con la presenza di
operatori, nel contesto di
parchi e giardini, ma anche
altri luoghi all'aperto, come
le fattorie didattiche.
Da giugno (e per il periodo
estivo), sempre dai 3 anni e
per
i
ragazzi
si
potranno organizzare
attività ludico-ricreative e
centri estivi, con la
presenza di operatori e
utilizzando anche le
potenzialità di accoglienza
di spazi per l'infanzia e delle
scuole. Da maggio la
riapertura regolamentata di
parchi e di giardini pubblici
Parchi e giardini sono
accessibili a bambini e
adolescenti da 0 a 17 anni,
c o n o b b l i g o
d i
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accompagnamento da parte
di un genitore o di un altro
adulto (anche non parente),
in caso di bambini al di
sotto dei 14 anni, fatto
salvo il divieto di
assembramenti
e
il distanziamento fisico di
almeno un metro. Il gestore
dello spazio dovrà mettere
a disposizione personale per
manutenzione e controllo
periodico, pulizia e
supervisione degli spazi e
controllo dello stato delle
diverse attrezzature con
pulizia approfondita e
frequente delle superfici più
toccate, almeno giornaliera,
con detergente neutro.
Spetterà sempre al gestore
verificare che tutte le
persone che accedono al
giardino pubblico indossino
le mascherine, fatta
eccezione per i bambini
sotto i tre anni. Genitori o
accompagnatori dovranno
utilizzare, per quella fascia
di età, una carrozzina, un
passeggino o comunque
garantire il controllo da
parte dell'adulto. Bambini o
adolescenti da 0 a 17 anni
3832
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domanda da definirsi nel
caso di domande superiori
alla ricettività prevista".
Ingressi scaglionati, triage e
piccoli gruppi All'ingresso
dell'area per ogni bambino
e operatore che entra in
turno sarà predisposto
il lavaggio delle mani con
acqua e sapone o con gel
igie niz z an t e. I pu n t i di
accoglienza devono essere
all'esterno o in un
opportuno ingresso
separato dell'area o della
struttura per evitare che gli
adulti accompagnatori
entrino nei luoghi adibiti
allo svolgimento delle
attività. Ingressi e uscite
saranno scaglionati di
almeno 5/10 minuti.
Quando possibile, è
opportuno che i punti di
ingresso siano differenziati
dai punti di uscita, con
individuazione di percorsi
obbligati. l bambini
dovranno igienizzarsi le
mani anche una volta usciti
dalla struttura prima di
essere riconsegnati
all'accompagnatore.
Prevista anche la procedura
di triage: verrà chiesto ai
genitori se il figlio abbia
avuto febbre, tosse,
difficoltà respiratoria o se è
stato male a casa. Dopo
aver igienizzato le mani,
sarà verifica la temperatura
corporea. Le attività
saranno svolte in piccoli
gruppi e a seconda delle
fasce di età e si sottolinea
la necessità di organizzare
"una pluralità di diversi
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spazi per lo svolgimento
delle attività". Per i bambini
in età di scuola dell'infanzia
(da 3 a 5 anni) è consigliato
un rapporto di un adulto
ogni 5 bambini, per i
bambini in età di scuola
primaria (da 6 ad 11 anni)
di un adulto ogni 7 bambini
e per gli adolescenti in età
di scuola secondaria (da 12
a 17 anni) è consigliato un
rapporto di un adulto ogni
10 adolescenti. Nel caso di
bambini ed adolescenti con
disabilità, bisognerà creare
le condizioni per avere un
operatore per ogni
bambino. Pulizia e
formazione del personale
Oltre alle normali misure di
i g i e n e
( l a v a r s i
frequentemente le mani in
modo non frettoloso, non
tossire o starnutire senza
protezione, mantenere il
distanziamento fisico di
almeno un metro dalle altre
persone, non toccarsi il viso
con le mani), le operazioni
di pulizia approfondita dei
materiali devono essere
svolte di frequente (almeno
una volta al giorno) sulle
superfici più toccate.
Particolare attenzione deve
essere rivolta all'utilizzo
corretto delle mascherine.
Oltre alla verifica dei
requisiti di formazione,
dovrà essere previsto un
numero di operatori
supplenti disponibili in caso
di necessità. In via
complementare, si consiglia
il coinvolgimento di
operatori volontari,
3833
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c o n
p a t o l o g i e
neuropsichiatriche, fragilità,
cronicità, dovranno essere
accompagnati da un adulto,
che non sarà invece
necessario per i ragazzi
di almeno 14 anni, perché
sarà sua (sotto la
sorveglianza degli operatori
che vigilano sull'area) la
responsabilità di mantenere
il distanziamento fisico. Dal
18 maggio e per il periodo
estivo Dal 18 maggio gli
enti locali interessati
avranno l'opportunità di
avviare percorsi per
definire, sentiti i soggetti
coinvolti e d'intesa con i
gestori, la progettazione e
l'organizzazione di attività
all'aperto. I progetti
potranno essere realizzati
dagli enti interessati, dai
soggetti gestori da questi
individuati
e
da
organizzazioni ed enti del
terzo settore. Da qui in poi
una serie di regole, che
varranno anche a giugno
per i centri estivi veri e
propri. Intanto, le condizioni
di salute dei bambini e degli
adolescenti devono essere
considerate con l'aiuto del
pediatra di libera scelta,
a n c he p er segnalare la
necessità di applicare
eventuali misure di
protezione aggiuntive. È il
gestore a definire i tempi e i
modi d'iscrizione dandone
comunicazione "in modo
pubblico e con congruo
anticipo rispetto all'inizio
delle attività proposte, con
criteri di selezione della
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opportunamente formati sui
temi della prevenzione al
Covid-19. Viene confermata
la
necessità
di
avere sempre lo stesso
educatore per ogni piccolo
gruppo di bambini per
consentire l'eventuale
tracciamento di potenziali
casi di contagio. Saranno
pulite frequentemente
attrezzature e oggetti
utilizzati per le attività e si
laveranno le mani ogni
volta che si cambierà
attività, dopo l'utilizzo dei
s e r v i zi i g i en i ci e prima
dell'eventuale consumo di
pasti. Da giugno e per il
periodo estivo Stesse regole
dal punto di vista
dell'acceso alle strutture e
del rapporto numerico tra
ragazzi o bambini ed
educatori
anche
per l'apertura dei veri e
propri centri estivi, prevista
dal mese di giugno e per
tutto il periodo estivo,
sempre per i piccoli sopra i
tre anni e gli adolescenti. I
gestori dell'attività
dovranno elaborare uno
specifico progetto da
sottoporre preventivamente
all'approvazione del
Comune e, per quanto di
competenza, delle autorità
sanitarie locali. Dovranno
essere previsti criteri di
priorità per assicurare il
sostegno ai bisogni delle
famiglie con un bambino o
adolescente disabile o con
maggiori
difficoltà
nella conciliazione fra cura e
lavoro (per esempio

situazioni con entrambi i
genitori lavoratori, nuclei
familiari monoparentali,
incompatibilità del lavoro
dei genitori con lo smartworking, condizioni di
fragilità). Anche in strutture
diverse di centri estivi è
necessaria l'organizzazione
di una pluralità di diversi
spazi per lo svolgimento
delle attività programmate
in piccoli gruppi. In caso di
attività in spazi chiusi,
è raccomandata l'aerazione
abbondante dei locali, con il
ricambio di aria che deve
essere frequente ed è
consigliato di tenere
le finestre aperte per la
maggior parte del tempo.
(Il Fatto Quotidiano)
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 15 maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai

musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
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svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 14 maggio
2020 Dal 18 giugno, in
libreria e online, esce '100
disegni in 100 giorni', edito
dal 'Sole 24 Ore', in cui
l'illustratrice americana
Jennifer Orkin Lewis
propone una serie di attività
creative per un diario della
pandemia Adesso che l'isola
si riapre, TeleCapri sostiene
la sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
3835
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Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
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settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
3836
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negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
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sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
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celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
3837
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corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
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settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
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fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
' Fr o m P ar is w it h L ov e ' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
3838
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diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
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diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
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Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
3839
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diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
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Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
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Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
3840
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'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del

18/05/2020 09:35
Sito Web

della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
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celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
3841
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è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
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Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
3842
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lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo

18/05/2020 09:35
Sito Web

di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
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italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
3843
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critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
p r o m u o v e r e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
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quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
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disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
3844
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settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
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essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
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vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
3845
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Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
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motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
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giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
3846
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presentato da Aim
(associazione interessi
m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggi u n g en d o
u n
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
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solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
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Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
3847
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giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
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Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
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regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
3848
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Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h i a ra Va l eri o, Antonio
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
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secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
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in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
3849
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dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
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secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
'Love W eddin g R epeat ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
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progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
3850
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facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
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appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
3851
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può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
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milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
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festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
3852
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d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
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al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
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è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
3853
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Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
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Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
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ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
3854
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consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
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a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
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all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
3855
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Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
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con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
che do v ev a sv o lger si a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
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Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
3856
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sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
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U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 -
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L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
3857
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altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
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contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impre se it alian e: 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
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un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
3858
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linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
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17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
Milano t u t t i i gio r n i su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
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competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
3859
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situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti

18/05/2020 09:35
Sito Web

'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
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portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
3860
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alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
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i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
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pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
3861
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i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
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11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
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Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 3862
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inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
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OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal

Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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La Carta sull'obesità Un
patto tra amministratori,
esperti e cittadini,
promosso da Centro di
Studio
e
Ricerche
sull'Obesità dell'Università
degli Studi di Milano, in
collaborazione con Comune
di Milano, Regione
Lombardia,
ANCI,
Intergruppo Parlamentare
Obesità e Diabete, Health
City Institute, rete Cities
Changing Diabetes, IO-NET,
OPEN (Obesity Policy
Engagement Network),
EASO
(European
Association for the Study of
Obesity),
società
scientifiche e associazioni di
pazienti e cittadinanza. di
Redazione 18/05/2020 11:35 Sociale «Un futuro
giusto e sostenibile per le
persone con obesità è
anche
una
nostra
responsabilità.» Si conclude
con queste parole la "Carta
di Milano sull'Urban
Obesity", un patto tra
amministratori, medici,
esperti e cittadini, con il
quale assumere impegni
precisi su come affrontare
in maniera sinergica
l'obe-sità come malattia,

garantendo una migliore
qualità di vita delle persone
con obesità che vivono nei
grandi centri urbani. Il
documento, presentato oggi
nel
corso
di
una
videoconferenza
è
promosso dal Centro di
Studio
e
Ricerche
sull'Obesità (CSRO)
dell'Università degli Studi di
Milano, in collaborazione
con il Comune di Milano, la
Regione Lombardia, l'ANCI,
l'Intergruppo Parlamentare
Obesità e Diabete, l'Health
City Institute, la rete Cities
Changing Diabetes, IO-NET,
la rete OPEN (Obesity Policy
Engagement Network),
EASO
(European
Association for the Study of
Obesity), la SIO (Società
Italiana dell'Obesità), la SIP
(Società Italiana di
Pediatria), la SIEDP
(Società Italiana di
Endocrinologia
e
Diabetologia Pediatrica),
l'ADI (Associazione Italiana
di Dietetica e Nutrizione
Clinica),
la
IBDO
FOUNDATION, la SIMG
(Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure
Primarie), l'associazione
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A m i c i
O b e s i
e
l ' o r g a n i z z a z i o n e
Cittadinanzattiva. «La Carta
di Milano sull'Urban Obesity
- ricorda Michele Carruba,
Presidente Centro di Studio
e Ricerche sull'Obesità
dell'Università degli studi di
Milano - prende origine da
uno storico documento
siglato a Milano nel 1999 da
tutte le società scientifiche
europee che si occupavano
di ricerca sull'obesità. Fu
chiamato "EASO Milan
Declaration", la prima callto-action degli esperti
affinché l'obesità venisse
riconosciuta come malattia
e come tale trattata con le
terapie più op-portune e
aggiornate. A questa fece
seguito, in occasione
dell'EXPO 2015 di Milano, la
"Carta di Milano", che
elenca i principi della
nutrizione salutare, dello
svi-luppo sostenibile e della
sostenibilità ambientale,
che allargò gli obiettivi
d'azione alla luce dei grandi
cambiamenti che lo stile di
vita dell'Umanità stava
affrontando, come ad
esempio i crescenti
i n u r b a m e n t o
e
3864
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La Carta sull'obesità
LINK: https://www.logosnews.it/node/55627
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sull'Obe-sità", che identifica
una roadmap sulla quale
agire per migliorare la
qualità di vita delle persone
con obesità e, l'anno
successivo, la "Carta dei
diritti e do-veri della
persona con obesità", che
ribadisce come i diritti delle
persone con obesità sono
gli stessi diritti di tutti,
inclusi la parità di accesso
all'informazione,
all'educazione terapeu-tica,
al trattamento dell'obesità e
alla diagnosi e cura delle
sue complicanze. «Si è
trattato di iniziative
importanti - commenta
Giuseppe Fatati, Presidente
IO-NET - nel lungo percorso
iniziato con la Milan
Declaration, per garantire la
migliore assistenza agli
oltre 5 milioni di Italiani con
obesità, corrispondenti al
10 per cento circa della
popolazione - 9,4 per cento
donne e 11,8 per cento
uomini - e ai quali si
aggiungono circa 800 mila
bambini. Un percorso, che
ha visto una delle sue pietre
miliari nell'approvazione, da
parte della Camera dei
deputati, sempre nel 2019,
di
una
"Mozione
sull'obesità", che im-pegna
il Governo su diverse azioni
per la preven-zione e la
cura della malattia.» La
Mozione approvata dalla
Camera prevede, tra i
diversi impegni, quello di un
piano nazionale che
armonizzi le attività nel
campo della prevenzione e
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della lotta all'obe-sità, il
pieno accesso agli iter
diagnostici
per
le
co-morbidità, alle cure e ai
trattamenti dieteticoalimentari, e, nei casi più
gravi, l'accesso a centri di
secondo livello per valutare
approcci psicologici,
farmacologici e chirurgici.
«Ciascuna delle tappe che è
stata ripercorsa sin qui ha
ispirato l'elaborazione di un
patto per affrontare le sfide
correlate al-l'obesità e alla
sua complessa gestione nel
mondo contemporaneo,
coniugato alla sostenibilità
per le nostre città - spiega
Andrea Lenzi, Coordinatore
Open (Obesity Policy
Engagement Network)
Italia. Infatti, ormai
sappiamo con certezza
quale sia il ruolo delle città
nell'aumento a livello
globale dell'incidenza di
malattie non trasmissibili, in
particolare l'obesità e il
diabete, a causa di stili di
vita più sedentari e
consumo di cibi non
sa-lutari, ma anche quanto
l a
p a r t i c o l a r e
organizzazione della città e,
più in generale, dei contesti
sociali e ambientali, sia in
grado di condizio-nare e
modificare gli stili di vita e
le aspettative dell'individuo,
se opportunamente
c o n s i d e r a t a
nell'orientamento e nella
definizione delle politiche
pubbliche.» A tutto ciò si
ispira la Carta di Milano
sull'Urban Obesity. «Tutti
3865
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urbanizzazione.» «Già oltre
vent'anni fa la comunità
scientifica internazionale
sottolineava il pericolo per
la salute, derivante da una
condizione che all'epoca, la
stragrande maggioranza
considerava un problema
prevalentemente estetico interviene Luca Busetto,
Co-chair
Obesity
Management Task Force di
EASO
(European
Association for the Study of
Obesity). Invece, è
dimostrato che ridurre la
prevalenza dell'obesità di 1
punto percentuale può
evitare da 1 a 3 milioni di
casi di diabete, ipertensione
arteriosa, malattie
car-diovascolari e tumori
tra i cittadini europei; una
stima che aumenta a 2-9
milioni se la riduzione è del
5 per cento. Stiamo
parlando di una malattia
che riguarda il 20 e
rispettivamente 23 per
cento dei maschi e delle
femmine in Europa, che
causa
nel
vecchio
continente 337mila decessi
ogni anno e costa 70
miliardi di euro, che, infine
potrebbe raggiungere entro
il 2030 la drammatica soglia
del 50 per cento della
popolazione europea.» Per
sensibilizzare la società e
soprattutto il mondo politico
italiano ad affrontare con
attenzione il fenomeno
obesità nel nostro Paese,
nel 2018 l'Italian Obesity
Network (IO.NET) ha
promosso il "Manifesto

logosnews.it
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coloro che - persone o
Istituzioni - hanno
sottoscritto, e auspichiamo
sottoscriveranno in futuro
questo patto, - conclude
Enzo Nisoli, Direttore
Centro di Studio e Ricerche
sull'Obesità dell'Università
degli studi di Milano - si
impegneranno a contribuire
agli sforzi congiunti per
r en dere l ' a mb ie nte e il
tessuto urbano meno
obeso-geni e orientati alla
qualità di vita dei soggetti
con obesità, attraverso
l'eliminazione di quelle
barriere
sociali,
architettoniche, strutturali e
culturali che impediscono
loro una vita di fatto
normale. Noi riteniamo che
solo il lavoro sinergico di
molte figure potrà sortire
sforzi realmente innovativi
e creativi che diano inizio a
processi capaci di vincere le
grandi sfide legate
all'obesità, come l'accesso
alle cure e la lotta allo
stigma
so-ciale,
particolarmente rilevante
nei contesti di elevato
impatto socio-demografico
e nelle grandi aree urbane e
metropoli-tane.» Sostieni
Siamo al lavoro per offrire a
tutti un'informazione
precisa e puntuale
attraverso il nostro giornale
Logos, da sempre gratuito.
In queste settimane la
pubblicità con la quale
riusciamo a garantirti tutto
questo, gratuitamente,
senza chiederti nulla in
cambio, si è ridotta a causa

logosnews.it
delle
conseguenze
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus. Se puoi, ti
chiediamo di sostenere il
giornale online con un
piccolo contributo. Grazie!
Scegli il tuo contributo 5€
10€ 20€ 40€ 100€ Altro
Twitter
Facebook
Potrebbero interessarti
anche 'Aiutiamo la Fantasia'
Materiali per la scuola in
dono ai reparti di Pediatria
ed ai bambini vulnerabili.
Quando l'unione fa la forza,
o meglio, in questo caso, ha
fatto e fa solidarietà.
Omaggio alla Croce Rossa
Palazzo Lombardia è stato
illuminato di rosso. "Il
contributo prezioso e
importante che la Croce
Rossa Italiana ha dato e
continua ad offrire alla
Lombardia
andava
omaggiato". "Io resto
libero" "Quest'anno, nel
settantacinquesimo
anniversario
della
Liberazione, abbiamo
bisogno più che mai di
celebrare la nostra libertà".
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Quando sulle mani di Jack,
a metà aprile, sono
comparse delle macchie
rossastre i genitori del
14enne americano hanno
pensato che stesse
esagerando con i gel
disinfettanti, assolutamente
possibile in questi tempi di
pandemia. Quando alcuni
giorni dopo i suoi occhi sono
diventati lucidi i genitori
hanno pensato che si
trattasse delle tante ore
trascorse davanti ai
videogiochi, non potendo
uscire di casa. Poi Jack ha
cominciato ad avere mal di
stomaco, forse per i troppi
biscotti e patatine.
Sembravano
tutte
conseguenze delle cattive
abitudini causate della
pandemia di coronavirus. La
sua storia è stata
raccontata dal New York
Times che lo ha intervistato
insieme ai suoi genitori. I
sintomi della sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica Nei dieci
giorni successivi Jack ha
continuato a stare male,
sempre peggio. I genitori
hanno consultato pediatri in
videochiamata. Una mattina

Jack, che vive nel Queens,
si è svegliato e non era più
in grado di muoversi: aveva
un linfonodo grande come
una pallina da tennis,
febbre altissima, battito
cardiaco accelerato,
pressione sanguigna molto
bassa e un dolore pungente
in tutto il corpo. «Sentivo
come se avessi il fuoco
nelle vene» ha raccontato.
Jack è stato colpito dalla
sindrome infiammatoria
multisistemica pediatrica,
forse legata al coronavirus
che invece di colpire i
polmoni attacca i vasi
sanguigni e il cuore. Il
ragazzino era ed andato in
i n s u f f i c i e n z a
cardiovascolare, ma grazie
alle tempestive cure dei
medici è guarito. Kawasaki
o simile? La malattia
sviluppata potrebbe essere
la rara sindrome di
Kawasaki o un'altra
patologia molto simile con
sintomi in buona parte
sovrapponibili: su questo
aspetto la comunità
scientifica mondiale ancora
non concorda e ci sono
versioni discordanti. I
sintomi, tra cui febbre,
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dolori addominali e
problemi al cuore, sono un
misto tra la sindrome di
Kawasaki e quella da choc
tossico. La sindrome
compare spesso settimane
dopo l'infezione in bambini
che non hanno manifestato
sintomi in precedenza
nonostante l'infezione. Le
segnalazioni nel mondo
Negli Stati Uniti sono già
duecento i casi segnalati,
137 solo a New York dove
due bambini di 5 e 7 anni e
un ragazzo di 18 non ce
l'hanno fatta. Il Centro di
controllo per le malattie in
Europa (Ecdc) riporta circa
230 casi sospetti tra i
bambini della nuova
sindrome infiammatoria
multisistemica associata al
Covid-19, di cui due morti,
uno in Francia e l'altro nel
Regno Unito. Non ci sono
ancora certezze di un
collegamento fra questa
malattia e Covid-19: resta il
forte sospetto perché molti
di questi bambini e
adolescenti sono risultati al
coronavirus. «In Italia è
stato
avviato
un
monitoraggio - spiega
Angelo Ravelli, pediatra
3867
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Jack e la battaglia vinta contro la sindrome Kawasaki-like
LINK: https://www.corriere.it/salute/cardiologia/20_maggio_18/jack-battaglia-vinta-contro-sindrome-kawasaki-like-976b9856-98f2-11ea-8e5b-51a0b6bd4...
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sembrerebbe collegata alla
Covid-19. L'Oms parla di
infiammazione sistemica
con alcune caratteristiche
simili alla malattia di
Kawasaki che necessitano
approfondimenti (leggi i
sintomi e le cu r e della
malattia di Kawasaki) Lo
studio su Lancet Proprio
qualche giorno fa è stato
pubblicato su Lancet un
primo studio a firma
Lorenzo D'Antiga, direttore
del reparto di Pediatria
all'ospedale Papa Giovanni
XXIIII di Bergamo e di
Lucio Verdoni, reumatologo
pediatra sempre nello
stesso ospedale che ha
raccontato l'esperienza dei
primi dieci pazienti (8 su 10
positivi agli anticorpi del
coronavirus). Nello studio si
evidenzia un aumento di 30
volte dei casi. Nell'area
della Bergamasca infatti
sono state 19 le diagnosi in
5 anni mentre ci sono stati
10 casi tra il 18 febbraio e il
20 aprile. La malattia sarà
definita «Kawasaki Like».
Secondo gli autori quella
che sta colpendo alcuni
bambini nel mondo è la
vera malattia di Kawasaki.
L'ipotesi è che da sempre
sia la famiglia dei
coronavirus a essere
responsabile della malattia
di Kawasaki, rimasta finora
di origine sconosciuta. Tra i
coronavirus Sars-CoV2 è il
più cattivo, per questo la
malattia di Kawasaki si
manifesterebbe in modo più
severo. 18 maggio 2020
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all'ospedale Gaslini di
Genova e segretario del
gruppo di studio di
Reumatologia della Società
italiana di pediatria - e ad
oggi abbiamo raccolto
un'ottantina di segnalazioni.
Prevedo che entro il mese
di maggio arriveremo a
100-120 e a livello
mondiale intorno a 400.
Sono
dati
che
ci
permetteranno di fare
valutazioni più accurate».
Preme
comunque
sottolineare che i bambini
fra 0-14 anni a livello
mondiale sono solo il 2,1%
di tutti i casi confermati in
laboratorio di Covid-19. A
conferma che i più piccoli
sono effettivamente meno
colpiti dal coronavirus.
«Raramente i bambini
possono ammalarsi in modo
serio di Covid-19 ma è
giusto che i genitori
conoscano i sintomi e
consultino i pediatri. Se i
trattamenti partono entro
1 0 gi o rni l a malattia è
curabile». L'allerta dell'Oms
Ora anche L'Organizzazione
mondiale della Sanità , sulla
base
delle
tante
segnalazioni da tutto il
mondo di bambini e
adolescenti ricoverati in
terapia intensiva, ha
lanciato l'allarme invitando
a prestare molta attenzione
a l l a
« s i n d r o m e
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica», che può
coinvolgere più organi,
osservata in bambini e
adolescenti e che e
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18/05/2020 14:34
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La dermatologa: ""Mai visti tanti geloni su ragazzi in questa
stagione""
LINK: https://www.dire.it/18-05-2020/461757-la-dermatologa-mai-visti-tanti-geloni-su-ragazzi-in-questa-stagione/

La dermatologa: "Mai visti
tanti geloni su ragazzi in
questa stagione" Marco
Melli 18/05/2020 Sanità
[email protected] Sfugge
ancora la correlazione con il
visrus Covid19, "ma
s i c u r a m e n t e
u n
collegamento c'è" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "Si stanno
verificando dei problemi di
pelle correlati al virus.
L'esempio più eclatante
sono i geloni e nessuno è
riuscito a dimostrare il
nesso reale con la Covid19, ma sicuramente un
collegamento c'è". Lo
dichiara Maya El Hachem,
dermatologa dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù di
Roma (Opbg), che su Rai 2
al programma 'Diario di
casa', parla dei problemi
riscontrati in molti giovani,
e non solo, in relazione alla
sindrome di Kawasaki. "Noi
non abbiamo mai vistoconclude la dottoressa- così
tanti geloni, in tanti ragazzi
e in questa stagione".
LEGGI ANCHE: VIDEO |
Coronavirus, Società
italiana di pediatria: "Negli
ultimi 3 mesi più bimbi con
eritemi e 'geloni'" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Coronavirus, centri estivi e
attività per i bimbi. Ecco le
linee guida Come si
dovranno comportare i
bambini nella fase 2, cosa
dovranno fare. Sono ufficiali
le linee guida del
Dipartimento per le
Politiche della famiglia per i
bambini nella fase 2
dell'emergenza sanitaria da
Coronavirus. Le linee guida
(qui il testo integrale) sono
state redatte in coerenza
con gli orientamenti
contenuti nel documento
della Società italiana di
pediatria e con le
raccomandazioni del
Comitato tecnico scientifico.
Da ieri si possono
organizzare attività per
bambini sopra i 3 anni e per
gli adolescenti, con la
presenza di operatori, in
parchi e giardini, ma anche
altri luoghi all'aperto, come
le fattorie didattiche; da
giugno centri estivi e
attività ludico-ricreative. Le
regole da seguire: parchi e
giardini sono accessibili a
bambini e adolescenti da 0
a 17 anni, con obbligo di

accompagnamento da parte
di un genitore o comunque
d i
u n
a d u l t o ;
distanziamento fisico di
almeno un metro; obbligo
mascherine per tutti tranne
per i bambini sotto i tre
anni; ci saranno gli addetti
alla pulizia degli spazi Per
tutto il periodo estivo gli
enti locali interessati
potranno progettare e
organizzare attività
all'aperto, pur mantenendo
regole di sicurezza, tra cui
gli ingressi scaglionati di
5/10 minuti e il lavaggio
delle
mani
prima
dell'ingresso all'area. Ci
sarà inoltre una procedura
di "triage", per accertare lo
stato di salute del bambino,
e verrà misurata la
temperatura corporea. Gli
operatori delle aree nelle
quali verranno svolte le
attività sopraddette
dovranno essere formati,
ovvero conoscere i temi di
prevenzione al Covid 19. Da
giugno con più o meno le
stesse regole apriranno i
centri estivi per bambini e
adolescenti sopra i tre anni
di età. Nel caso in cui le
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attività si dovessero
svolgere in luoghi chiusi, è
prevista l'areazione
frequente dei locali. |
Stampa l'articolo | Invia ad
un amico |
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Coronavirus, centri estivi e attività per i bimbi. Ecco le linee guida
LINK: https://www.tp24.it/2020/05/19/sanita/coronavirus-centri-nbsp-estivi-e-attivita-per-i-bimbi-ecco-le-linee-guida-nbsp/149616
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Coronavirus, fase 2: decisivi pediatra e geriatra per le riaperture
totali
LINK: https://www.affaritaliani.it/cronache/coronavirus-fase-2-decisivi-pediatra-e-geriatra-per-le-riaperture-totali-673154.html

Coronavirus, fase 2: decisivi
pediatra e geriatra per le
riaperture totali Il comitato
tecnico-scientifico spingeva
per il no, ma il governo ha
sposato la linea della
minoranza: "E' più rischioso
tenere chiuso" Coronavirus,
decisivi pediatra e geriatra
per le riaperture del 18
maggio Il Coronavirus
continua a tenere l'Italia in
allerta. Anche se la fase 2 è
cominciata l'emergenza non
è ancora alle spalle. Si
tenta una lenta ripartenza,
ma il rischio di contagio
resta alto. Sulla riunione del
comitato tecnico-scientifico,
che doveva esprimersi sulle
riaperture del 18 maggio è
emerso un retroscena che
spiega la difficoltà della
decisione da prendere. C'è
stata una mediazione lunga
e complicata - si legge sul il
Corriere della Sera - prima
di concedere il via libera
alle riaperture. Perché
numerosi componenti
hanno voluto esprimere
«preoccupazione forte»
rispetto a quella linea del
«liberi tutti» espressa da
molti governatori. Più

intransigenti sono apparsi il
presidente dell'Istituto
superiore di sanità Silvio
Brusaferro, quello del
Consiglio superiore Franco
Locatelli e il direttore
scientifico dello Spallanzani
Giuseppe Ippolito, concordi
nel mettere in guardia da
«una ripresa che deve
essere segnata dalla
prudenza, da una grande
cautela, perché altrimenti
rischiamo di avere una
nuova ondata di contagi».
Locatelli del resto si è
rivolto pubblicamente «alle
regioni che ora sembrano
più al riparo dall'epidemia,
perché possono rischiare di
ripiombare nell'incubo». Più
«morbidi» il geriatra
Roberto Bernabei e il
pediatra Alberto Villani,
convinti che sia giunto il
momento di "far uscire le
persone, anche se con le
dovute precauzioni, per non
pagare conseguenze
peggiori". Loading...
Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per
leggerli
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Centri estivi, rese note le linee guida per poterli aprire in sicurezza
LINK: https://www.oglioponews.it/2020/05/19/centri-estivi-rese-note-le-linee-guida-poterli-aprire-sicurezza/

19 maggio 2020 Centri
estivi, rese note le linee
guida per poterli aprire in
sicurezza Queste linee
guida sono state redatte in
coerenza?
con
gli
orientamenti contenuti nel
documento della Società
italiana di pediatria sulle
attività extra domestiche
per soggetti in età evolutiva
per la fase 2 durante
l'emergenza SARS CoV 2.
Foto di repertorio Sono
state rese note le linee
guida per i Centri Estivi in
tutta Italia e per come
organizzarli. Queste linee
guida sono state redatte in
coerenza?
con
gli
orientamenti contenuti nel
documento della Società
italiana di pediatria sulle
attività extra domestiche
per soggetti in età evolutiva
per la fase 2 durante
l'emergenza SARS CoV 2,
nonché
avendo
a
riferimento ?le Proposte e
linee di indirizzo per
modalità alternative di
gestione in sicurezza dei
centri estivi e delle
attività?per minori in fase 2
di emergenza COVID-19

elaborato a cura della
Regione Emilia-Romagna ed
il documento ?di Proposte
per la ripresa delle attività
e ducat iv e e sco last ich e
elaborato
a
cura
dell'Associazione nazionale
comuni italiani ed integrato
dalle raccomandazioni del
Comitato tecnico-scientifico
del Dipartimento della
protezione civile, della
Presidenza del Consiglio dei
ministri. LEGGI LE LINEE
GUIDA PER I CENTRI
E
S
T
I
V
I
redazione@oglioponews.it
© Riproduzione riservata
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LINK: https://www.dire.it/19-05-2020/462195-video-coronavirus-ido-con-voi-tranquillizza-i-bambini-usando-il-corpo/

VIDEO | Coronavirus, 'IdO
con Voi' tranquillizza i
bambini usando il corpo
Marco Melli 19/05/2020
Welfare [email protected]
ROMA
"Tramite
l'osteopatia possiamo
approcciare al corpo dei
nostri bambini, in vari
momenti della giornata, per
rilassarli e tranquillizzarli".
Lo dichiara Alessandro
Laurenti, osteopata
dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO), che in un video sul
canale Youtube, nell'ambito
dello sportello 'IdO con Voi',
fa vedere un esercizio da
eseguire.
"Quando i
bambini sono seduti e
stanno giocando, quando
guardano un tablet o
quando fanno merenda,
possiamo metterci seduti
dietro di loro e appoggiare
le nostre mani sulle costole,
toccando anche la pancia.
Bisogna avere- prosegue
l'osteopata- un approccio
molto gentile, generoso, un
contatto soffice e delicato
che non impedisca ai
bambini di poter respirare.
Dopo
un
po',
ci
accorgeremo che i nostri

bambini cominceranno a
rilassarsi e a eseguire alcuni
movimenti con la testa e
con il corpo. Anche gli adulti
dovranno seguire questi
movimenti. Per il bambinoconclude- sarà molto
comodo appoggiarsi su di
n o i " .
L ' e q u i p e
multidisciplinare dell'IdO
offre in questo periodo di
emergenza delle consulenze
gratuite e mette a
disposizione numerosi video
tutorial per le famiglie di
bambini e ragazzi affetti da
disturbi globali e specifici
dello sviluppo, disagio
scolastico e psicologico,
attraverso lo sportello 'Ido
con voi' attivato nell'ambito
della task force del
Ministero dell'Istruzione in
collaborazione con la
Societa' italiana di Pediatria
(Sip). Per avere maggiori
informazioni e' possibile
scrivere all'indirizzo
[email protected] o tramite
Whatsapp o sms al numero:
+393450391519 Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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VIDEO | Coronavirus, 'IdO con Voi' tranquillizza i bambini usando il
corpo

19/05/2020 11:35
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un

accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
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esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
3874
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questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
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contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
3875
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rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
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email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
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ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
3876
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sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
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milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
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Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
3877
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Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
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Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
'From P ar is w it h L o v e' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
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David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
3878
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misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
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appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
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scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
3879
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il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
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varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
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aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
3880
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finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
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editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
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Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
3881
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cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
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settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
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Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
3882
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su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
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Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
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all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
3883
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c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
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sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
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almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
3884
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milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
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Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
me tropo lit an i) e I n t esa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
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meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
3885
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di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
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MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
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Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
3886
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monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
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dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
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aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
3887
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talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
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benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
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letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
3888
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professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
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Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
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Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
3889
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sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
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Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
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ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
3890
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Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
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Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
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fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
3891
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Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
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trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
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sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
3892
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come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
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partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
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Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
3893
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alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
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Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
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mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
3894
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Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
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s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
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iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
3895
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l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
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Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
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difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
3896
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Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
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dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
3897
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per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
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Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
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dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
3898
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filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
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16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
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nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
3899
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pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
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tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
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avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
3900
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'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
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scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
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colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
3901
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trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
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L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
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cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
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LINK: https://www.investireoggi.it/news/coronavirus-e-la-sindrome-nei-bambini-loms-lancia-lallarme-cosa-sappiamo-e-cosa-occorre-osservare/

News Coronavirus e la
sindrome nei bambini:
l'OMS lancia l'allarme, cosa
sappiamo e cosa occorre
osservare Nei bimbi
possibile correlazione tra
Coronavirus e una sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica affine alla
malattia di Kawasaki. L'OMS
lancia l'allarme. di ,
pubblicato il 19 Maggio
2020 alle ore 13:44 Dopo le
segnalazioni delle settimane
scorse, l'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS)
ha lanciato un allarme
ufficiale per quanto
concerne la possibile
correlazione nei bambini tra
il Coronavirus e una non
meglio ancora identificata
'sindrome infiammatoria
multisistemica'. Si tratta di
una patologia che può
colpire più organi (per
questo 'multisistemica') e
che è stata osservata in un
discreto numero di bambini
e adolescenti, sia in Europa
che negli USA, e che
potrebbe essere collegata al
Covid-19. La sindrome
infiammatoria nei bambini e
la possibile connessione con

il Coronavirus: cosa ne
sappiamo La patologia che
è stata riscontrata in una
serie di casi in Europa e
negli Usa, e che ha portato
molti bambini a un ricovero
in terapia intensiva e in due
casi alla morte, presenta
delle caratteristiche affini
alla sindrome di Kawasaki ,
ma non sembra essere
effettivamente quella
malattia. Per questo
motivo, l'OMS ha lanciato
un'allerta e ha predisposto
la
necessità
di
approfondimenti adeguati
per comprendere le
caratteristiche di questa
patologia che sembra
mostrarsi come 'nuova':
l'Organizzazione parla
soprattutto di una necessità
urgente di raccolta dati che
descrivano le condizioni
cliniche e l'epidemiologia, e
che soprattutto chiariscano i
motivi per cui sembra
diffondersi soltanto in
Europa e Nord America (il
problema potrebbe essere il
non riconoscimento della
sindrome in altre aree del
pianeta) . Questa nuova
sindrome avrebbe già
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colpito circa 230 bambini e
adolescenti in Europa:
l'ipotesi iniziale è che possa
essere connessa al Covid19, dal momento che si è
rilevata una sierologia
positiva in un numero alto
di casi. Si tratta di una
malattia
che
ha
caratteristiche acute e gravi
e che può interessare più
organi (come mostra la
sintomatologia che
riportiamo) e condurre alla
morte. I sintomi sono i
seguenti: Febbre alta per
più di tre giorni Almeno due
condizioni tra le seguenti:
1)
congiuntivite,
infiammazione orale,
infiammazioni su mani e
piedi; 2) shock o
ipotensione; 3) disfunzioni
a carico del cuore; 4)
coagulopatia; 5) problemi a
carattere gastrointestinale
acuti Elevati marcatori di
infiammazione Assenza di
altre cause a livello
microbico (dunque assenza
di sepsi, streptococco,
staffilococco) Test
sierologici positivi o
prossimità con pazienti
affetti di Covid-19 Le
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caratteristiche sono
anomale: secondo l'Ecdc, il
Centro Europeo per il
Controllo delle Malattie, si
tratterebbe di un misto di
sindrome di Kawasaki e
shock tossico. Insomma, la
definizione patologica
s e m b r a
e s s e r e
particolarmente complessa.
La correlazione tra la
sindrome e il Coronavirus è
ancora da accertare Il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria, Alberto
Villani, le cui parole sono
riportate da Repubblica,
sembra essere più
prudente. Invita infatti ad
evitare ogni forma di
allarmismo esasperato
perché i numeri sono
ancora molto bassi. Si
sottolinea comunque come
si tratti di una situazione
clinica nuova e che va
monitorata ma anche che
"non è dimostrato che ci sia
un legame diretto tra
questa sindrome e il Covid19: tra i casi riportati solo
alcuni sono infatti positivi al
virus".
Gli
studi
epidemiologici dell'Ecdc
hanno dimostrato come
bambini e adolescenti (da
0 a 14 anni) rappresentino
soltanto il 2,1% di casi
accertati di Covid-19, anche
se recentemente, in questi
relativamente pochi casi, è
stata osservata l'insorgenza
di questa sindrome.
Insomma, la connessione
(rapporto di causa-effetto)
non è stata ancora
accertata, al momento si

nota soltanto una possibile
correlazione. Occorreranno
raccolte dati e studi per
comprendere meglio la
situazione, così come ha
richiesto l'OMS.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

3904

19/05/2020 16:00
Sito Web

VIDEO | Società italiana di
Pediatria: "Sì al vaccino
antinfluenzale" Rachele
Bombace 19/05/2020
Sanità [email protected] Il
tampone? "La sicurezza che
mi
può
dare
è
temporalmente limitata",
spiega il vicepresidente
Rino Agostiniani Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "Il vaccino
antinfluenzale
è
sicuramente uno strumento
protettivo importante. Lo
era già negli anni passati e
quest'anno lo è a maggior
ragione e deve esserci una
indicazione molto forte per
farlo a tutti i nostri bambini.
Sul tampone, invece, credo
che una esecuzione a
tappeto possa avere un
significato limitato, nel
momento in cui la sicurezza
che mi può dare è
temporalmente limitata". A
dirlo è Rino Agostiniani,
vicepresidente della Societa'
italiana di pediatria (Sip) e
direttore dell'Area di
Pediatria e Neonatologia
dell'Azienda Usl Toscana

Centro, nonché primario del
Reparto di Pediatria
dell'Ospedale San Jacopo di
Pistoia, in merito al dibattito
sulla richiesta di vaccini
antinfluenzali e tamponi per
la diagnosi del Covid-19
prima del rientro a scuola
dei bambini. "È invece
importante- aggiunge
l'esperto- dare la possibilità
ai pediatri di famiglia di
poter richiedere, se non
addirittura di poter eseguire
in maniera diretta, il
tampone ai bambini in cui
sospettano una patologia.
Questo potrebbe consentire
una eventuale diagnosi
estremamente tempestiva
della comparsa di una
infezione da Covid 19?. Il
tampone salivare può
essere una soluzione
migliore per i pediatri di
famiglia? "Ci sono dei lavori
in questo senso, anche
abbastanza avanzati.
Tecnicamente è molto più
semplice rispetto a un
tampone nasale che, se
fatto bene, è piuttosto
disturbante. Nel mio
ospedale ci stiamo
lavorando", conclude
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Agostiniani. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Salute Scuola, Sip: sì al
vaccino antinfluenza ma il
tampone a tutti è una
sicurezza limitata A dirlo è
Rino
Agostiniani,
vicepresidente della Società
italiana di pediatria, in
merito al dibattito sulla
richiesta di vaccini
antinfluenzali e tamponi per
la diagnosi del Covid-19
prima del rientro a scuola
ROMA - "Il vaccino
antinfluenzale
e'
sicuramente uno strumento
protettivo importante. Lo
era gia' negli anni passati e
quest'anno lo e' a maggior
ragione e deve esserci una
indicazione molto forte per
farlo a tutti i nostri bambini.
Sul tampone, invece, credo
che una esecuzione a
tappeto possa avere un
significato limitato, nel
momento in cui la sicurezza
che mi puo' dare e'
temporalmente limitata". A
dirlo e' Rino Agostiniani,
vicepresidente della Societa'
italiana di pediatria (Sip) e
direttore dell'Area di
Pediatria e Neonatologia
dell'Azienda Usl Toscana
Centro, nonche' primario
del Reparto di Pediatria
dell'Ospedale San Jacopo di
Pistoia, in merito al dibattito
sulla richiesta di vaccini
antinfluenzali e tamponi per
la diagnosi del Covid-19

prima del rientro a scuola
dei bambini. "È invece
importante- aggiunge
l'esperto- dare la possibilita'
ai pediatri di famiglia di
poter richiedere, se non
addirittura di poter eseguire
in maniera diretta, il
tampone ai bambini in cui
sospettano una patologia.
Questo potrebbe consentire
una eventuale diagnosi
estremamente tempestiva
della comparsa di una
infezione da Covid 19". Il
tampone salivare puo'
essere una soluzione
migliore per i pediatri di
famiglia? "Ci sono dei lavori
in questo senso, anche
abbastanza avanzati.
Tecnicamente e' molto piu'
semplice rispetto a un
tampone nasale che, se
fatto bene, e' piuttosto
disturbante. Nel mio
ospedale ci stiamo
lavorando", conclude
Agostiniani. (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati SCUOLA
coronavirus
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Home > Salute > Le
persone con Malattia Rara:
u n ' e m e r g e n z a
nell'emergenza Le persone
con Malattia Rara:
u n ' e m e r g e n z a
nell'emergenza Promosso
da
UNIAMO-FIMR
(Federazione Italiana
Malattie Rare), si terrà il 30
maggio il seminario in rete
gratuito (webinar) intitolato
'Covid-19 e Malati Rari:
u n ' e m e r g e n z a
nell'emergenza', su un tema
che preme particolarmente
alla
Federazione
organizzatrice, «considerate
non solo le difficoltà
sottolineate agli organi
istituzionali preposti,
attraverso numerose azioni
messe
in
atto
in
condivisione
con
Associazioni e Federazioni,
ma anche per l'opportunità
che lo sviluppo di buone
prassi può offrire ben oltre
l'attuale
'fase
2'
dell'emergenza» Promosso
da
UNIAMO-FIMR
(Federazione Italiana
Malattie Rare), si terrà nella
m a tti n a ta d i sabato 30
maggio (ore 10), sulla
piattaforma Zoom, il

seminario in rete gratuito
(webinar) intitolato Covid19
e
Malati
Rari:
u n ' e m e r g e n z a
nell'emergenza, su un tema
che preme particolarmente
alla
Federazione
organizzatrice, «considerate
non solo le difficoltà
sottolineate agli organi
istituzionali preposti,
attraverso numerose azioni
messe
in
atto
in
condivisione
con
Associazioni e Federazioni,
ma anche per l'opportunità
che lo sviluppo di buone
prassi può offrire ben oltre
la 'fase 2'». Introdotti e
moderati da Annalisa
Scopinaro, presidente di
UNIAMO-FIMR,
vi
interverranno Giuseppe
Novelli,
genetista
dell'Università di Roma Tor
Vergata; la senatrice Paola
Binetti, presidente
d e l l ' I n t e r g r u p p o
Parlamentare Malattie Rare;
Domenica Taruscio, che
dirige il Centro Nazionale
Malattie Rare dell'ISS
(Istituto Superiore di
Sanità); Francesca Moccia
di Cittadinanzattiva; Alberto
Villani, presidente della SIP
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(Società Italiana di
Pediatria); Teresa Rongai,
segretario della FIMP Lazio
(Federazione Italiana Medici
Pediatrici); Teresa Mazzone,
presidente del SIMPEF Lazio
(Sindacato Medici Pediatri di
Famiglia); Claudio Cricelli,
presidente della SIMG
(Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure
Primarie). (S.B.) Per
iscriversi al webinar del 30
maggio, accedere a questo
link.
Per
ulteriori
i n f o r m a z i o n i
e
approfondimenti:
comunicazione@uniamo.org
. 19 Maggio 2020 ©
Riproduzione riservata
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Home > Salute > Le
persone con Malattia Rara:
u n ' e m e r g e n z a
nell'emergenza Le persone
con Malattia Rara:
u n ' e m e r g e n z a
nell'emergenza Promosso
da
UNIAMO-FIMR
(Federazione Italiana
Malattie Rare), si terrà il 30
maggio il seminario in rete
gratuito (webinar) intitolato
"Covid-19 e Malati Rari:
u n ' e m e r g e n z a
nell'emergenza", su un
tema
che
preme
particolarmente alla
Federazione organizzatrice,
«considerate non solo le
difficoltà sottolineate agli
organi istituzionali preposti,
attraverso numerose azioni
messe
in
atto
in
condivisione
con
Associazioni e Federazioni,
ma anche per l'opportunità
che lo sviluppo di buone
prassi può offrire ben oltre
l'attuale
"fase
2"
dell'emergenza» Promosso
da
UNIAMO-FIMR
(Federazione Italiana
Malattie Rare), si terrà nella
m a tti n a ta d i sabato 30
maggio (ore 10), sulla

piattaforma Zoom, il
seminario in rete gratuito
(webinar) intitolato Covid19
e
Malati
Rari:
u n ' e m e r g e n z a
nell'emergenza, su un tema
che preme particolarmente
alla
Federazione
organizzatrice, «considerate
non solo le difficoltà
sottolineate agli organi
istituzionali preposti,
attraverso numerose azioni
messe
in
atto
in
condivisione
con
Associazioni e Federazioni,
ma anche per l'opportunità
che lo sviluppo di buone
prassi può offrire ben oltre
la "fase 2"». Introdotti e
moderati da Annalisa
Scopinaro, presidente di
UNIAMO-FIMR,
vi
interverranno Giuseppe
Novelli,
genetista
dell'Università di Roma Tor
Vergata; la senatrice Paola
Binetti, presidente
d e l l ' I n t e r g r u p p o
Parlamentare Malattie Rare;
Domenica Taruscio, che
dirige il Centro Nazionale
Malattie Rare dell'ISS
(Istituto Superiore di
Sanità); Francesca Moccia
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di Cittadinanzattiva; Alberto
Villani, presidente della SIP
(Società Italiana di
Pediatria); Teresa Rongai,
segretario della FIMP Lazio
(Federazione Italiana Medici
Pediatrici); Teresa Mazzone,
presidente del SIMPEF Lazio
(Sindacato Medici Pediatri di
Famiglia); Claudio Cricelli,
presidente della SIMG
(Società Italiana di Medicina
Generale e delle Cure
Primarie). (S.B.) Per
iscriversi al webinar del 30
maggio, accedere a questo
link . Per ulteriori
i n f o r m a z i o n i
e
approfondimenti:
comunicazione@uniamo.org
. 19 Maggio 2020
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Coronavirus, centri estivi e
attività per i bimbi. Ecco le
linee guida
Come si
dovranno comportare i
bambini nella fase 2, cosa
dovranno fare. Sono ufficiali
le linee guida del
Dipartimento per le
Politiche della famiglia per i
bambini nella fase 2
dell'emergenza sanitaria da
Coronavirus. Le linee guida
( qui il testo integrale )
sono state redatte in
coerenza
con
gli
orientamenti contenuti nel
documento della Società
italiana di pediatria e con le
raccomandazioni del
Comitato tecnico scientifico.
Da ieri si possono
organizzare attività per
bambini sopra i 3 anni e per
gli adolescenti, con la
presenza di operatori, in
parchi e giardini, ma anche
altri luoghi all'aperto, come
le fattorie didattiche; da
giugno centri estivi e
attività ludico-ricreative. Le
regole da seguire: parchi e
giardini sono accessibili a
bambini e adolescenti da 0
a 17 anni, con obbligo di

accompagnamento da parte
di un genitore o comunque
d i
u n
a d u l t o ;
distanziamento fisico di
almeno un metro; obbligo
mascherine per tutti tranne
per i bambini sotto i tre
anni; ci saranno gli addetti
alla pulizia degli spazi Per
tutto il periodo estivo gli
enti locali interessati
potranno progettare e
organizzare attività
all'aperto, pur mantenendo
regole di sicurezza, tra cui
gli ingressi scaglionati di
5/10 minuti e il lavaggio
delle
mani
prima
dell'ingresso all'area. Ci
sarà inoltre una procedura
di "triage", per accertare lo
stato di salute del bambino,
e verrà misurata la
temperatura corporea. Gli
operatori delle aree nelle
quali verranno svolte le
attività sopraddette
dovranno essere formati,
ovvero conoscere i temi di
prevenzione al Covid 19. Da
giugno con più o meno le
stesse regole apriranno i
centri estivi per bambini e
adolescenti sopra i tre anni
di età. Nel caso in cui le
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attività si dovessero
svolgere in luoghi chiusi, è
prevista l'areazione
frequente dei locali.
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Fase 2, l'organizzazione dei
centri estivi Al via dal 15
giugno di s.m. - 19 Maggio
2020 - 21:07 FOTO D'
ARCHIVIO L'estate si
avvicina e in questa fase 2,
caratterizzata da aperture e
rientro al lavoro, diventa
indispensabile per le
famiglie con figli pianificare
i
prossimi
mesi.
Indispensabile è quindi
l'offerta di centri estivi, che
possono iniziare dal 15
giugno.
La
loro
organizzazione è al centro
di un documento redatto
dal Governo "in coerenza
con gli orientamenti
contenuti nel documento
della Società italiana di
pediatria sulle attività extra
domestiche per soggetti in
età evolutiva per la fase 2
durante l'emergenza SARS
CoV 2". Le linee guida
riguardano le attività ludicoricreative per i bambini
d'età superiore ai 3 anni e
per gli adolescenti, con la
presenza di operatori,
utilizzando le potenzialità di
accoglienza di spazi per
l'infanzia e delle scuole o
altri ambienti similari
(ludoteche, centri per

famiglie, oratori). Gli aspetti
principali che dovranno
essere
presi
in
considerazione sono il
rapporto numerico tra
operatori e bambini (1
adulto ogni 5 bambini per la
fascia 3-5 anni; 1 adulto
ogni 7 per a fascia 6-13; 1
adulto ogni 10 per la fascia
12 -17 anni) e le misure di
pulizia e sanificazione che
andranno prese lungo tutto
l'arco della giornata (lavarsi
frequentemente le mani;
non tossire o starnutire
senza
protezione;
m a n t e n e r e
i l
distanziamento fisico di
almeno un metro dalle altre
persone; non toccarsi il viso
con le mani; pulizia
approfondita dei materiali
utilizzati almeno una volta
al giorno). Attenzione
particolare dovrà essere
rivolta alla pulizia dei servizi
igienici. L'uso delle
mascherine è un punto non
chiaro del documento. Se
ne fa cenno, ma non viene
approfondito. Secondo il
documento è preferibile
inoltre che le attività siano
svolte quanto più possibile
all'aperto, in ampi spazi,
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dove è più semplice
mantenere le distanze.
Fondamentale sarà inoltre
la figura del pediatra di
libera scelta che dovrà
considerare le condizioni di
salute del bambino oltre a
segnalare, dove necessario,
misure protettive aggiuntive
individualizzate e la
formazione degli operatori,
anche di quelli volontari.
Proprio quest'ultimo risulta
poco chiaro, come nebulosa
è la parte relativa alle
certificazioni: spetta all'Asl
verificare l'adeguatezza di
luoghi e misure? Ci saranno
enti che si occuperanno
della formazione degli
operatori? E chi, infine
potrà garantire per il loro
stato di salute? Gli aspetti
presi in considerazione
r i g u a r d a n o :
1 )
l'accessibilità; 2) gli
standard per il rapporto fra
bambini ed adolescenti
accolti e lo spazio
disponibile; 3) gli standard
per il rapporto numerico fra
il personale ed i bambini ed
adolescenti, e le strategie
generali
per
il
distanziamento fisico; 4) i
principi generali d'igiene e
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Standard per il rapporto fra
bambini ed adolescenti
accolti e lo spazio
disponibile Le attività
all'aperto rappresentano
un'opportunità privilegiata.
è
f o n d a m e n t a l e
l'organizzazione in piccoli
gruppi e l'organizzazione di
una pluralità di diversi spazi
per lo svolgimento delle
attività programmate.
Standard per il rapporto
numerico fra personale ed i
bambini ed adolescenti, e le
strategie generali per il
distanziamento fisico Il
rapporto numerico minimo
fra operatori, bambini ed
adolescenti sarà graduato in
relazione all'età: per i
bambini in età di scuola
dell'infanzia è consigliato un
rapporto di 1 adulto ogni 5
bambini; per i bambini in
età di scuola primaria è
consigliato un rapporto di 1
adulto ogni 7 bambini; per
gli adolescenti in età di
scuola secondaria è
consigliato un rapporto di 1
adulto ogni 10 adolescenti.
Principi generali d'igiene e
pulizia Considerato che
l'infezione virale si realizza
per droplets (goccioline di
saliva emesse tossendo,
starnutendo o parlando) o
per contatto (toccare,
abbracciare, dare la mano o
anche toccando bocca, naso
e occhi con le mani
precedentemente
contaminate), le misure di
prevenzione da applicare
sempre sono le seguenti:
l a v a r s i
b e n e
e
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frequentemente le mani;
non tossire o starnutire
senza
protezione;
m a n t e n e r e
i l
distanziamento fisico di
almeno un metro dalle altre
persone; non toccarsi il viso
con le mani. Particolare
attenzione deve essere
rivolta all'utilizzo corretto
delle mascherine. Le
operazioni di pulizia
approfondita dei materiali
devono essere svolte di
frequente sulle superfici più
toccate, con frequenza
almeno giornaliera, con
detergente neutro. I servizi
igienici richiedono di essere
oggetto di pulizia dopo ogni
volta che sono stati
utilizzati e di disinfezione
almeno giornaliera con
soluzioni a base di ipoclorito
di sodio allo 0,1% di cloro
attivo o altri prodotti
virucidi autorizzati
seguendo le istruzioni per
l'uso fornite dal produttore.
Criteri di selezione del
personale e di formazione
degli operatori Sono
necessari requisiti di
formazione ed è opportuno
prevedere un numero di
supplenti disponibili in caso
di necessità. Un'opportunità
p u ò
e s s e r e
i l
coinvolgimento di operatori
volontari, opportunamente
formati. Tutto il personale,
sia professionale che
volontario, deve essere
formato sui temi della
prevenzione di COVID-19,
nonché per gli aspetti di
utilizzo dei dispositivi di
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pulizia; 5) i criteri di
selezione del personale e di
formazione degli operatori;
6) gli orientamenti generali
per la programmazione
delle attività e di stabilità
nel tempo della relazione
fra gli operatori ed i gruppi
di bambini ed adolescenti;
7) l'accesso quotidiano, le
m o d a l i t à
d i
accompagnamento e di
ritiro dei bambini ed
adolescenti; 8) i triage in
accoglienza; 9) il progetto
organizzativo del servizio
offerto; 10) le attenzioni
speciali per l'accoglienza di
bambini ed adolescenti con
disabilità. Ma vediamo nel
dettaglio cosa indicano le
Linee guida. Accessibilità
degli spazi Le condizioni di
salute dei bambini e degli
adolescenti che partecipano
all'offerta delle attività
devono essere considerate
con l'aiuto del pediatra di
libera scelta, anche per
l'eventuale segnalazione
della necessità di applicare
misure protettive aggiuntive
individualizzate. In via
generale potranno accedere
i bambini ed adolescenti a
partire dai 3 anni di età. Il
p r o g e t t o
d e v e
preferibilmente essere
circoscritto a sottofasce di
età in modo da determinare
condizioni di omogeneità fra
i diversi bambini e
adolescenti accolti: dai 3 ai
5 anni (scuola infanzia); dai
6 agli 11 anni (scuola
primaria); dai 12 ai 17 anni
(scuola secondaria)
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interessate. Per questo
necessario che gli ingressi e
le uscite siano scaglionati
almeno tra i 5 ed i 10
minuti. Quando possibile, è
opportuno che i punti di
ingresso siano differenziati
dai punti di uscita, con
individuazione di percorsi
obbligati. Meglio inoltre
organizzare l'accoglienza
all'esterno dell'area
segnalando con appositi
riferimenti le distanze da
rispettare. All'ingresso
nell'area per ogni bambino
e
adolescente
va
predisposto il lavaggio delle
mani con acqua e sapone, o
con gel igienizzante.
L'igienizzazione delle mani
dovrà ovviamente essere
realizzata anche nel caso
degli operatori che entrano
in turno. Similmente, il
bambino o l'adolescente
dovrà igienizzarsi le mani
una volta uscito dalla
struttura prima di essere
r i c o n s e g n a t o
all'accompagnatore. Il gel
idroalcolico deve essere
conservato fuori dalla
portata dei bambini per
evitare
ingestioni
accidentali. All'ingresso
bisognerà chiedere ai
genitori se il bambino o
l'adolescente abbia avuto la
febbre, tosse, difficoltà
respiratoria o è stato male
a casa e, dopo aver
igienizzato le mani,
verificare la temperatura
corporea con rilevatore di
temperatura corporea o
termometro senza contatto.
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La stessa procedura va
posta in essere all'entrata
per gli operatori, che, se
malati, devono rimanere a
casa ed allertare il loro
medici di medicina generale
(MMG) ed il soggetto
gestore
Progetto
organizzativo del servizio
offerto
Il
gestore
dell'attività deve garantire
l'elaborazione di uno
specifico progetto da
sottoporre preventivamente
all'approvazione del
Comune nel cui territorio si
svolge l'attività, nonché,
per quanto di competenza,
da parte delle competenti
autorità sanitarie locali. Il
progetto organizzativo del
servizio offerto deve essere
coerente con tutti gli
orientamenti contenuti nel
presente documento e ha lo
scopo di mostrare la loro
applicazione coerente
all'interno dello specifico
contesto ambientale in cui
le attività si svolgeranno.
Attenzioni speciali per
l'accoglienza di bambini ed
adolescenti con disabilità
Nella consapevolezza delle
particolari difficoltà che le
misure restrittive per
contenere i contagi hanno
comportato per bambini ed
adolescenti con disabilità, e
della necessità di includerli
in una graduale ripresa
della socialità, particolare
attenzione e cura vanno
rivolte alla definizione di
modalità di attività e misure
di sicurezza specifiche per
coinvolgerli nelle attività
3912
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protezione individuale e
d el l e mi sure d'igie ne e
sanificazione. Orientamenti
generali
per
la
programmazione delle
attività e la stabilità nel
tempo della relazione tra gli
operatori ed i gruppi di
bambini ed adolescenti Sarà
necessario lavorare per
piccoli gruppi di bambini ed
adolescenti, garantendo la
condizione della loro
stabilità per tutto il tempo
di svolgimento delle
attività. Anche la relazione
fra il piccolo gruppo di
bambini ed adolescenti e gli
operatori attribuiti
dev'essere garantita con
continuità nel tempo.Queste
condizioni proteggono dalla
possibilità di diffusione
allargata del contagio, nel
caso tale evenienza si
venga a determinare,
garantendo altresì la
possibilità di puntuale
tracciamento del medesimo.
Le diverse attività
programmate devono
essere affiancate da pulizia
approfondita frequente delle
attrezzature e dal lavaggio
delle mani ad ogni cambio
attività. Accesso quotidiano
e
m o d a l i t à
d i
accompagnamento e di
ritiro dei bambini ed
adolescenti e triage in
accoglienza È importante
che la situazione di arrivo e
rientro a casa dei bambini e
degli adolescenti si svolga
senza
comportare
assembramento negli
ingressi delle aree
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estive. Il rapporto
numerico, nel caso di
bambini ed adolescenti con
disabilità, dovrebbe essere
potenziato integrando la
dotazione di operatori nel
gruppo dove viene accolto il
bambino o l'adolescente,
anche favorendo il rapporto
numerico 1 a 1. Il
documento nella sua
versione integrale è
consultabile QUI.
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Scuola, Sip: sì al vaccino antinfluenza ma il tampone a tutti è una
sicurezza limitata
LINK: https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/scuola_sip_si_al_vaccino_antinfluenza_ma_il_tampone_a_tutti_e_una_sicurezza_limitata

Scuola, Sip: sì al vaccino
antinfluenza... 19 maggio
2020 ore: 16:35 Salute
Scuola, Sip: sì al vaccino
antinfluenza ma il tampone
a tutti è una sicurezza
limitata A dirlo è Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Società italiana di
pediatria, in merito al
dibattito sulla richiesta di
vaccini antinfluenzali e
tamponi per la diagnosi del
Covid-19 prima del rientro a
scuola Per poter accedere a
questo contenuto devi
avere un abbonamento
attivo
OGGI
PUOI
ABBONARTI AD UN PREZZO
SPECIALE. VAI ALLA
PAGINA ABBONAMENTI E
SCOPRI TUTTE LE OFFERTE!
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Fase 2, centri estivi da
metà giugno: triage e
ingressi scaglionati Italia
Mercoledì 20 Maggio 2020
di Rosario Di Mito e Lorena
Loiacono Hanno bisogno di
stare con i loro amichetti,
ma anche di restare al
sicuro. E far coincidere
questi due aspetti non è poi
così semplice. I centri estivi
dell'era Covid-19, infatti,
inizieranno non più con la
canzone di rito ma con
l'igienizzazione delle mani e
la misurazione della
temperatura. Percorsi
protetti e, soprattutto,
niente abbracci. Ma
soprattutto le ultime
raccomandazioni del Cts
puntano a una maggiore
responsabilizzazione dei
genitori, specie rispetto a
bambini fino a 6 anni dove
si sta studiando la
possibilità di creare
mascherine ad hoc.
MASCHERINE SAGOMATE Si
tratta di dispositivi
sagomati in funzione delle
dimensioni del viso ed
eventualmente
per
coinvolgere i bambini,
potrebbero essere decorati

con i pupazzi dei loro
giochi. Sicuramente il
coinvolgimento di papà e
mamme viene ritenuto dagli
esperti un passaggio
chiave, di qui la necessità
che ci sia una informazione
adeguata da parte del
ministero per le pari
opportunità e la famiglia.
Non caso due giorni fa la
ministra Elena Bonetti è
stata ospite del Cts su
iniziativa del pediatra
Alberto Villani. Per far
tornare alla socialità i
bambini, essi saranno divisi
in gruppi da 5. Con uno
stanziamento di 185 milioni
anche per i più piccoli inizia
la Fase 2: la data fissata è
quella del 15 giugno, ma sui
tempi l'ultima parola
spetterà alle Regioni. Per
esempio il Veneto, come
annunciato dal presidente
Zaia, già dalla prossima
settimana potrebbe aprire i
suoi centri organizzati
anche dalla Diocesi, da
fattorie didattiche e scuole
paritarie. Ma i protocolli di
sicurezza, come da ultimo
Dpcm, sono uguali per tutti.
Si tratta di regole e
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indicazioni precise e
dettagliate: va da sé che le
indicazioni seguono il
criterio del distanziamento,
ora l'unica strada
percorribile. Innanzitutto le
aree destinate ai centri
estivi, con ampi spazi
all'aperto, dovranno avere
una sorta di triage
all'accoglienza: un punto di
ingresso separato dall'uscita
e con accessi scaglionati per
non creare flussi eccessivi.
All'ingresso il bambino
dovrà igienizzare le mani e,
possibilmente, gli verrà
misurata la temperatura.
Solo dopo aver svolto
questa fase fondamentale,
si entra. Ma non ci saranno
più i fiumi di bambini che si
rincorrono giocando con il
pallone, o, peggio, ad
"acchiapparsi". Il contatto
fisico e gli assembramenti
devono essere scongiurati,
quindi i gruppi devono
avere
pochissimi
componenti così da poter
permettere all'educatore di
controllare i movimenti. Il
rapporto numerico minimo
fra operatori, bambini e
adolescenti sarà graduato in
3915
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Centri estivi da metà giugno: triage e ingressi scaglionati
LINK: https://www.ilmessaggero.it/italia/centri_estivi_giugno_bambini_ingressi_scaglionati_come_funziona_oggi_ultime_notizie-5237717.html
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relazione all'età: per i
bambini della scuola
dell'infanzia, quindi dai 3 ai
5 anni, ci sarà un operatore
ogni 5 bimbi mentre per
quelli delle elementari, dai
6 agli 11 anni, i gruppi
arriveranno fino a 7
bambini. Gli ingressi e le
uscite dei gruppi saranno
scaglionati ogni 5-10 minuti
per evitare flussi troppo
forti. Resta decisiva "la
pulizia approfondita
frequente - si legge nei
protocolli
delle
attrezzature e degli oggetti
utilizzati per la realizzazione
delle attività» oltre al
lavaggio frequente delle
mani e all'utilizzo di posate
e bicchieri monouso. I
PROBLEMI Probabilmente
non sarà semplice
mantenere questi ritmi con i
bambini. «Ma è importante
iniziare - spiega la
dottoressa Maura Manca,
psicoterapeuta dell'età
evolutiva - servirà anche
per preparare il bambino a
quelle norme igieniche e di
comportamento con cui
purtroppo, dovrà convivere
ancora
a
lungo:
probabilmente anche a
settembre, con la ripresa
della scuola. La difficoltà
sarà quella di dover
contenere l'istinto naturale
al contatto fisico con gli altri
bambini: la parte naturale
predisposta al gioco e
all'interazione fisica dovrà
vedersela con la parte
razionale che gli dirà
"fermati è pericoloso"».
SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020
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LINK: https://www.ilgazzettino.it/italia/primopiano/centri_estivi_giugno_bambini_ingressi_scaglionati_come_funziona_oggi_ultime_notizie-5238798.ht...

Mercoledì 20 Maggio - agg.
07:42 Fase 2, centri estivi
da metà giugno: triage e
ingressi scaglionati, ecco
come saranno Mercoledì 20
Maggio 2020 di Rosario Di
Mito e Lorena Loiacono
Hanno bisogno di stare con
i loro amichetti, ma anche
di restare al sicuro. E far
coincidere questi due
aspetti non è poi così
semplice. I centri estivi
dell'era Covid-19, infatti,
inizieranno non più con la
canzone di rito ma con
l'igienizzazione delle mani e
la misurazione della
temperatura. Percorsi
protetti e, soprattutto,
niente abbracci. Ma
soprattutto le ultime
raccomandazioni del Cts
puntano a una maggiore
responsabilizzazione dei
genitori, specie rispetto a
bambini fino a 6 anni dove
si sta studiando la
possibilità di creare
mascherine ad hoc.
APPROFONDIMENTI LA
GUIDA Riaperture 18
maggio, cosa si può fare da
oggi. Dal 25 musei e...
POLITICA Lo Statuto ha 50

anni/Ripensare il lavoro e
cambiare i sindacati IL
PROVVEDIMENTO Dpcm,
Conte ha firmato: testo
completo con tutte le
misure ROMA Ostia, al via
la stagione: trasformare la
crisi in una occasione di...
FASE 2 Fase 2, Giuseppe
Conte: «Saranno mesi duri
ma ci impegneremo... LE
TAPPE Fase 2, cosa riapre
18 maggio, 25 maggio, 3 e
15 giugno: regole dalle...
ITALIA Viaggi tra Regioni,
ok dal 3 giugno: frontiere
aperte con la Ue ITALIA
Viaggi tra regioni dal 3
giugno,
Conte
ai
governatori: «Ora voi... LA
BOZZA Spostamenti tra
Regioni dal 3 giugno: ecco il
nuovo decreto Bozza NEWS
L'Ue attiva il salva-Stati,
ora può essere richiesto:...
COVID19 Autocertificazione,
amici, seconde case: ecco
tutte le novità.... INVISTA
Fase 2, Boccia: "Mobilita'
tra Regioni non prima di
giugno" L'ANALISI Viaggi
tra regioni, stop del Cts:
«C'è troppo... Scuola, prova
generale di ripartenza:
riaprono i centri estivi
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MASCHERINE SAGOMATE Si
tratta di dispositivi
sagomati in funzione delle
dimensioni del viso ed
eventualmente
per
coinvolgere i bambini,
potrebbero essere decorati
con i pupazzi dei loro
giochi. Sicuramente il
coinvolgimento di papà e
mamme viene ritenuto dagli
esperti un passaggio
chiave, di qui la necessità
che ci sia una informazione
adeguata da parte del
ministero per le pari
opportunità e la famiglia.
Non caso due giorni fa la
ministra Elena Bonetti è
stata ospite del Cts su
iniziativa del pediatra
Alberto Villani. Per far
tornare alla socialità i
bambini, essi saranno divisi
in gruppi da 5. Con uno
stanziamento di 185 milioni
anche per i più piccoli inizia
la Fase 2: la data fissata è
quella del 15 giugno, ma sui
tempi l'ultima parola
spetterà alle Regioni. Per
esempio il Veneto, come
annunciato dal presidente
Zaia, già dalla prossima
settimana potrebbe aprire i
3917
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suoi centri organizzati
anche dalla Diocesi, da
fattorie didattiche e scuole
paritarie. Ma i protocolli di
sicurezza, come da ultimo
Dpcm, sono uguali per tutti.
Si tratta di regole e
indicazioni precise e
dettagliate: va da sé che le
indicazioni seguono il
criterio del distanziamento,
ora l'unica strada
percorribile. Innanzitutto le
aree destinate ai centri
estivi, con ampi spazi
all'aperto, dovranno avere
una sorta di triage
all'accoglienza: un punto di
ingresso separato dall'uscita
e con accessi scaglionati per
non creare flussi eccessivi.
All'ingresso il bambino
dovrà igienizzare le mani e,
possibilmente, gli verrà
misurata la temperatura.
Solo dopo aver svolto
questa fase fondamentale,
si entra. Ma non ci saranno
più i fiumi di bambini che si
rincorrono giocando con il
pallone, o, peggio, ad
"acchiapparsi". Il contatto
fisico e gli assembramenti
devono essere scongiurati,
quindi i gruppi devono
avere
pochissimi
componenti così da poter
permettere all'educatore di
controllare i movimenti. Il
rapporto numerico minimo
fra operatori, bambini e
adolescenti sarà graduato in
relazione all'età: per i
bambini della scuola
dell'infanzia, quindi dai 3 ai
5 anni, ci sarà un operatore
ogni 5 bimbi mentre per

quelli delle elementari, dai
6 agli 11 anni, i gruppi
arriveranno fino a 7
bambini. Gli ingressi e le
uscite dei gruppi saranno
scaglionati ogni 5-10 minuti
per evitare flussi troppo
forti. Resta decisiva "la
pulizia approfondita
frequente - si legge nei
protocolli
delle
attrezzature e degli oggetti
utilizzati per la realizzazione
delle attività» oltre al
lavaggio frequente delle
mani e all'utilizzo di posate
e bicchieri monouso. I
PROBLEMI Probabilmente
non sarà semplice
mantenere questi ritmi con i
bambini. «Ma è importante
iniziare - spiega la
dottoressa Maura Manca,
psicoterapeuta dell'età
evolutiva - servirà anche
per preparare il bambino a
quelle norme igieniche e di
comportamento con cui
purtroppo, dovrà convivere
ancora
a
lungo:
probabilmente anche a
settembre, con la ripresa
della scuola. La difficoltà
sarà quella di dover
contenere l'istinto naturale
al contatto fisico con gli altri
bambini: la parte naturale
predisposta al gioco e
all'interazione fisica dovrà
vedersela con la parte
razionale che gli dirà
"fermati è pericoloso"».
Ultimo aggiornamento:
07:38 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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LINK: https://www.ilmattino.it/primopiano/scuola_e_universita/centri_estivi_giugno_bambini_ingressi_scaglionati_come_funziona_oggi_ultime_notizie-...

Fase 2, centri estivi da
metà giugno: triage e
ingressi scaglionati, ecco
come saranno Primo Piano
> Scuola e Università
Mercoledì 20 Maggio 2020
di Rosario Di Mito e Lorena
Loiacono Hanno bisogno di
stare con i loro amichetti,
ma anche di restare al
sicuro. E far coincidere
questi due aspetti non è poi
così semplice. I centri estivi
dell'era Covid-19, infatti,
inizieranno non più con la
canzone di rito ma con
l'igienizzazione delle mani e
la misurazione della
temperatura. Percorsi
protetti e, soprattutto,
niente abbracci. Ma
soprattutto le ultime
raccomandazioni del Cts
puntano a una maggiore
responsabilizzazione dei
genitori, specie rispetto a
bambini fino a 6 anni dove
si sta studiando la
possibilità di creare
mascherine ad hoc. Si
tratta di dispositivi
sagomati in funzione delle
dimensioni del viso ed
eventualmente
per
coinvolgere i bambini,

potrebbero essere decorati
con i pupazzi dei loro
giochi. Sicuramente il
coinvolgimento di papà e
mamme viene ritenuto dagli
esperti un passaggio
chiave, di qui la necessità
che ci sia una informazione
adeguata da parte del
ministero per le pari
opportunità e la famiglia.
Non caso due giorni fa la
ministra Elena Bonetti è
stata ospite del Cts su
iniziativa del pediatra
Alberto Villani. LEGGI
ANCHE Bonus baby sitter,
via libera al decreto Per far
tornare alla socialità i
bambini, essi saranno divisi
in gruppi da 5. Con uno
stanziamento di 185 milioni
anche per i più piccoli inizia
la Fase 2: la data fissata è
quella del 15 giugno, ma sui
tempi l'ultima parola
spetterà alle Regioni. Per
esempio il Veneto, come
annunciato dal presidente
Zaia, già dalla prossima
settimana potrebbe aprire i
suoi centri organizzati
anche dalla Diocesi, da
fattorie didattiche e scuole
paritarie. Ma i protocolli di
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sicurezza, come da ultimo
Dpcm, sono uguali per tutti.
Si tratta di regole e
indicazioni precise e
dettagliate: va da sé che le
indicazioni seguono il
criterio del distanziamento,
ora l'unica strada
percorribile. Innanzitutto le
aree destinate ai centri
estivi, con ampi spazi
all'aperto, dovranno avere
una sorta di triage
all'accoglienza: un punto di
ingresso separato dall'uscita
e con accessi scaglionati per
non creare flussi eccessivi.
All'ingresso il bambino
dovrà igienizzare le mani e,
possibilmente, gli verrà
misurata la temperatura.
Solo dopo aver svolto
questa fase fondamentale,
si entra. Ma non ci saranno
più i fiumi di bambini che si
rincorrono giocando con il
pallone, o, peggio, ad
"acchiapparsi". Il contatto
fisico e gli assembramenti
devono essere scongiurati,
quindi i gruppi devono
avere
pochissimi
componenti così da poter
permettere all'educatore di
controllare i movimenti. Il
3919

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Centri estivi da metà giugno, triage e ingressi scaglionati: ecco come
saranno

20/05/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

rapporto numerico minimo
fra operatori, bambini e
adolescenti sarà graduato in
relazione all'età: per i
bambini della scuola
dell'infanzia, quindi dai 3 ai
5 anni, ci sarà un operatore
ogni 5 bimbi mentre per
quelli delle elementari, dai
6 agli 11 anni, i gruppi
arriveranno fino a 7
bambini. Gli ingressi e le
uscite dei gruppi saranno
scaglionati ogni 5-10 minuti
per evitare flussi troppo
forti. Resta decisiva «a
pulizia approfondita
frequente - si legge nei
protocolli
delle
attrezzature e degli oggetti
utilizzati per la realizzazione
delle attività» oltre al
lavaggio frequente delle
mani e all'utilizzo di posate
e bicchieri monouso. LEGGI
ANCHE Kawasaki, papà
pubblica la foto della figlia
di 5 anni Probabilmente non
sarà semplice mantenere
questi ritmi con i bambini.
«Ma è importante iniziare spiega la dottoressa Maura
Manca, psicoterapeuta
dell'età evolutiva - servirà
anche per preparare il
bambino a quelle norme
i g i e n i c h e
e
d i
comportamento con cui
purtroppo, dovrà convivere
ancora
a
lungo:
probabilmente anche a
settembre, con la ripresa
della scuola. La difficoltà
sarà quella di dover
contenere l'istinto naturale
al contatto fisico con gli altri
bambini: la parte naturale

predisposta al gioco e
all'interazione fisica dovrà
vedersela con la parte
razionale che gli dirà
"fermati è pericoloso"».
Ultimo aggiornamento:
07:30
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Bambini. Accordo Ministero,
pediatri e Save the Children
su
educazione
e
prevenzione a salute
Zampa: "Dopo il forzato
isolamento le bambine, i
bambini e gli adolescenti
devono giocare, stare con
gli amici, apprendere e
nutrirsi in modo equilibrato
e completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei". Previsti
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. 20 MAG - Siglato
il protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro -,
su interventi innovativi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in

condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
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completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
3921
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corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori" - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
"a
distanza"
per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno" ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. "Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. E' una
impresa complessa e
delicata e ringrazio la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza. 20
maggio 2020 ©
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impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona" - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
s c o l a s t i c o .
" E '
fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
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bambini: Ministero della
Salute, accordo di
collaborazione con la
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children
per l'educazione alla
prevenzione e alla[...]
Versione stampabile
Comunicato n. 168 Data del
comunicato 20 maggio
2020 Covid19, bambini:
Ministero della Salute,
accordo di collaborazione
con la Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children per l'educazione
alla prevenzione e alla
salute rivolta a bambini,
adolescenti e genitori
Zampa: 'Dopo il forzato
isolamento le bambine, i
bambini e gli adolescenti
devono giocare, stare con
gli amici, apprendere e
nutrirsi in modo equilibrato
e completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei' Siglato il
protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro -,
su interventi innovativi
rivolti
a
bambini,

adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. 'Gioco e
attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
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sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona' - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
3923
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Pediatria. 'Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
'a distanza' per raggiungere
tutti i bambini e gli
adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno' ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. 'Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
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bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. E' una
impresa complessa e
delicata e ringrazio la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione'. L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza.
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alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
s c o l a s t i c o .
' E '
fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori' - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
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Coronavirus: protocollo tra
Salute, pediatri e Save the
Children sulla vulnerabilità
dei bambini S 24 Esclusivo
per Sanità24 Siglato il
protocollo di intesa tra
ministero della Salute,
Società italiana di pediatria
(Sip) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro -,
su interventi innovativi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva

dei minori coinvolti. "Dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno - ha spiegato la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa - , ritengo
urgente restituire alle
bambine, ai bambini e agli
adolescenti la possibilità di
giocare, di stare con gli
amici, di apprendere, e di
nutrirsi in modo equilibrato
e completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
ministero della Salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
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impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona" . L'attività
estiva servirà anche a
coinvolgere bambini e
ragazzi in percorsi di
educazione alla salute, per
conoscere e imparare a
rispettare i comportamenti
d i
p r e v e n z i o n e
indispensabili anche alla
ripresa dell'anno scolastico.
"E' fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo - ha sottolineato
dal canto suo Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
- , promuovere sin da
piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
3925
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dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori" . "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
"a
distanza"
per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno - ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione Save the
Children -. "Ora vogliamo
orientare al meglio la
ripresa delle attività sul
campo, per garantire ai
bambini e ai ragazzi che
v i v o no n ei co nte sti più
deprivati un'estate ricca di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo

sanita24.ilsole24ore.com
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori". ©
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Covid19: Ministero della
Salute, collaborazione con i
pediatri per la prevenzione
alla salute redazione
picenotime.it 20 Maggio
2020 Siglato il protocollo di
intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children - l'Organizzazione
che da oltre 100 anni lotta
per salvare i bambini a
rischio e garantire loro un
futuro -, su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a

sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
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Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona" - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
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"a
distanza"
per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno" ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. "Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
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coetanei così come nelle
loro famiglie. E' una
impresa complessa e
delicata e ringrazio la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza.
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prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
s c o l a s t i c o .
" E '
fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori" - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata

20/05/2020
Sito Web

Coronavirus, accordo
ministero Salute-PediatriStc per l'infanzia da
ildenaro.it - 20 Maggio
2020 8 Facebook Twitter
Linkedin Print Telegram
ROMA (ITALPRESS) Siglato un protocollo di
intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children - l'Organizzazione
che da oltre 100 anni lotta
per salvare i bambini a
rischio e garantire loro un
futuro -, su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perchè in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonchè vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di

educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei - spiega la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa -. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
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loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona". L'attività
estiva servirà anche a
coinvolgere bambini e
ragazzi in percorsi di
educazione alla salute, per
conoscere e imparare a
3929
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rispettare i comportamenti
d i
p r e v e n z i o n e
indispensabili anche alla
ripresa dell'anno scolastico.
"E' fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori", sottolinea
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli

Spazi Mamme - si è attivata
'a distanzà per raggiungere
tutti i bambini e gli
adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno", dice Raffaela
Milano, direttrice dei
programmi Italia-Europa di
Save the Children.
(ITALPRESS).
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Coronavirus, accordo
ministero Salute-PediatriStc per l'infanzia 20 Maggio
2020 ROMA (ITALPRESS) Siglato un protocollo di
intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children - l'Organizzazione
che da oltre 100 anni lotta
per salvare i bambini a
rischio e garantire loro un
futuro -, su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perchè in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonchè vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto

psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei - spiega la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa -. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
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delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona". L'attività
estiva servirà anche a
coinvolgere bambini e
ragazzi in percorsi di
educazione alla salute, per
conoscere e imparare a
rispettare i comportamenti
d i
p r e v e n z i o n e
indispensabili anche alla
3931

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, accordo ministero Salute-Pediatri-Stc per l'infanzia
LINK: https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2020/05/20/coronavirus-accordo-ministero-salute-pediatri-stc-per-l8217infanzia-999d6834-7bd8-4676...

20/05/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ripresa dell'anno scolastico.
"E' fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori", sottolinea
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
'a distanzà per raggiungere
tutti i bambini e gli

adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno", dice Raffaela
Milano, direttrice dei
programmi Italia-Europa di
Save the Children.
(ITALPRESS).
©
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3 minuti fa Dl Rilancio: 100
mln nuovo fondo antidelocalizzazioni Un nuovo
fondo da 100 milioni per
evitare la chiusura o la
delocalizzazione di attività
che possono produrre
"rilevante impatto sociale o
economico". Lo prevede il
decreto Rilancio. Il nuovo
f o n d o
a
t u t e l a
dell'occupazione e della
prosecuzione dell'attività di
impresa sostituisce il fondo
- non ancora operativo - sui
marchi storici, che avranno
comunque priorità di
accesso. - di Daniele Troilo
9 minuti fa Alitalia: dal 2
giugno voli agevolati con la
Sardegna Con il via libera
alle riaperture in tutta
Italia, dal 2 giugno Alitalia è
pronta a ripristinare i
c o l l e g a m e n t i
i n
continuità territoriale,
quindi a pezzi agevolati, tra
gli hub di Milano e Roma
con gli scali sardi di
Cagliari, Olbia e Alghero. Lo
fa sapere la compagnia in
una nota, mentre è in corso
il confronto che tra la
Regione Sardegna e le
società di gestione dei tre

aeroporti sui protocolli
sanitari per il ripartenza in
sicurezza. Il croprogramma
annunciato dal governatore
Christian Solinas prevede la
ripartenza dei voli in
continuità dall'1 giugno, dal
15 quelli nazionali e dal 25
gli internazionali. - di
Daniele Troilo 17 minuti fa
Parenti vittime della Rsa
Don Gnocchi chiedono i
danni Sono già decine le
lettere di richiesta di
risarcimento del danno in
sede civile, presentate in
questi giorni dai familiari
degli ospiti deceduti
all'Istituto Palazzolo Don
Gnocchi di Milano, struttura
per anziani al centro delle
indagini della Procura sui
contagi e i morti nelle case
di cura insieme ad altre
residenze. Nelle missive si
sottolinea il "nesso causale
tra la responsabilità della
Fondazione" e la morte del
paziente. Leggi di più - di
Daniele Troilo 18 minuti fa
Ritorno a scuola in Corea
del Sud, tra termoscanner e
plexiglass Dopo il rinvio
della scorsa settimana
dovuto a un'impennata di
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nuovi casi, in Corea del Sud
gli studenti delle superiori
ritornano in classe. Per
tutti, misurazione della
t e m p e r a t u r a
e
distanziamento anche
grazie a delle barriere. Per
le scuole elementari e
medie con meno di 60
allievi, per ora, la riapertura
è a discrezione dei presidi.
LA FOTOGALLERY - di
Daniele Troilo 20 minuti fa
In Usa oltre 1,5 mln di casi.
Trump: "Primato contagi è
un onore, test migliori" Gli
Stati Uniti hanno il più alto
numero di casi di
coronavirus al mondo. Un
dato che, secondo Donald
Trump, è "in un certo senso
una buona cosa". "Lo vedo
come un distintivo d'onore,
perché significa che i nostri
test sono molto meglio", ha
detto il presidente Usa. Nel
Paese, secondo i dati
elaborati dalla Johns
Hopkins University al 20
maggio, i casi ufficiali di
Covid-19 sono 1.528.661 e
i decessi 91.938. Leggi di
più - di Daniele Troilo 23
minuti fa Test sulla saliva
per le vacanze in Sardegna
3933
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reparto, ospitato al quarto
piano di Asclepios, ritorna
nella sua originale
collocazionenell'edificio di
Malattie infettive. I 21
pazienti Covid attualmente
ricoverati nel reparto sono
stati trasferiti attraverso
due ambulanze dedicate di Daniele Troilo 54 minuti
fa Vienna: "I soldi a Italia e
Spagna vanno restituiti"
"Gli aiuti devono andare a
coloro che sono stati colpiti
di più. Una cosa è
comunque certa: i soldi che
ora vanno a Italia, Spagna
oppure Francia vanno usati
per superare la crisi e
vanno restituiti". Lo dice la
ministra austriaca per gli
Affari europei, Karoline
Edtstadler, in un'intervista
al quotidiano Salzburger
Nachrichten. - di Daniele
Troilo 12:00 Migranti: si
butta in mare da nave
quarantena: morto E' stato
ritrovato morto il tunisino
che, alle 4,25 circa di
stamani, si è gettato
inacqua dalla nave
quarantena "Moby Zaza'"
che
e'
in
rada
a
PortoEmpedocle (Ag). Il
corpo privo di vita e' stato
ritrovato a pochi metri dalla
battigia di San Leone ad
Agrigento. - di Daniele
Troilo Fontana: "Troppi
apericena e bar sommersi
di persone" "Sicuramente
e' andata meglio di come
immaginassi. Ho visto che
c'e' stato grande rispetto da
parte dei cittadini delle
regole che abbiamo
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consigliato e imposto,
rispetto a mascherine e
distanziamento, quindi direi
bene. Purtroppo ci sono
ancora piccole sacche, ci
sono alcune attività sulle
quali non riusciamo ad
avere una convinzione
sufficiente:
troppi
apericena, troppi bar
sommersi di persone e
q u e s t o
n o n
v a
assolutamente bene. E'
chiaro che, se la cosa
dovesse continuare, saremo
costretti a chiudere quelle
attività". Lo ha detto a
Storie Italiane su Rai 1 il
presidente ella Regione
Lombardia Attilio Fontana,
commentando la situazione
nei primi giorni delle
riaperture. - di Daniele
Troilo Sala: "Faremo di
tutto per procurare lavoro"
"Cercheremo di fare di tutto
per procurare lavoro a
tutti". È quanto ha
affermato il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala, nel
videomessaggio odierno,
aperto dal Museo del
Novecento, dove il primo
cittadino ha raccontato la
storia del "Quarto Stato",
quadro di Pellizza da
Volpedo che cento anni fa
veniva acquistato dal
Comune meneghino. Le
parole del sindaco - di
Daniele Troilo 11:39
Studente Usa dice di no a 8
milioni di dollari per il suo
sito sul Covid-19 Creato dal
17enne statunitense Avi
Schiffman, il sito
Ncov2019.live contiene
3934
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Test molecolare sulla saliva
per chi intende trascorrere
le vacanze in Sardegna.
Ospite della trasmissione
'Coffee Breack' su La7 il
presidente della Regione,
Christian Solinas, ha
assicurato che la Sardegna
è pronta ad accogliere i
turisti e ha precisato la
natura del test richiesto per
evitare il diffondersi dei
contagi. "I tamponi ai quali
facciamo riferimento - ha
spiegato - non sono test
sierologici. Noi guardiamo a
un brevetto italiano che ha
già ricevuto il marchio Ce e
che è in fase di studio da
parte di Aifa - penso il 25
maggio ci sia la decisione
definitiva - che è un test
molecolare sulla saliva". "Il
costo del test - ha
assicurato - il governatore
sardo verrà rimborsato o
con servizi alberghieri o con
un bonus regionale per
ingressi in siti archeologici o
per l'acquisto di prodotti
tipici". - di Daniele Troilo
28 minuti fa Chiude 'Covid
Hospital' al Policlinico di
Bari Pochi pazienti e reparti
quasi vuoti: chiude il Covid
Hospital del Policlinico di
Bari. Nella struttura
attrezzata per l'emergenza
a marzo con 250 posti letto
sono rimasti 32 degenti
Covid positivi che vengono
ora trasferiti, insieme ai
reparti, in una nuova
collocazione. A iniziare le
operazioni di trasloco è
stata oggi l'unità operativa
di Malattie infettive. Il
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regole e' auspicabile e va
fatto. Se invece si vuole
agire in modo anarchico e
fingendo che il coronavirus
n o n
e s i s t a
e '
sbagliatissimo". A spiegarlo
e' stato Alberto Villani,
presidente della Societa'
Italiana di Pediatria (Sip) e
membro del Comitato
tecnico-scientifico. "Al
momento - ha proseguito
Villani - dobbiamo tener
conto che il Covid-19 c'e'
ancora, e ancora uccide.
Quando, e se, le condizioni
epidemiologiche
ci
permetteranno
di
riprendere la vita come
prima, lo faremo. Adesso
tutto e' possibile, ma nel
rispetto delle regole". - di
Redazione Sky TG24 10:56
Dl Rilancio, 3,34 mld da
Cura Italia, 3 da bonus
Befana Per finanziare i
nuovi interventi del decreto
Rilancio saranno utilizzati
anche 3,34 miliardi
di "margini disponibili in
termini di fabbisogno",
cioè risorse non impiegate,
del decreto Cura Italia. E'
quanto si legge nel
testo pubblicato stanotte in
Gazzetta Ufficiale. Tra le
coperture per il 2021
figurano invece anche i 3
miliardi che la scorsa
manovra aveva stanziato
per il cosiddetto 'bonus
Befana', cioè il bonus per i
pagamenti tracciabili
pensato per incentivare
l'uso
della moneta
elettronica al posto del
contante. Il bonus
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potrebbe quindi scattare
dall'anno successivo,
perchè restano i 3 miliardi
appostati per il 2022. - di
Redazione Sky TG24 10:37
Coronavirus, 19.230 casi in
Ucraina, 564 morti Sono
19.230 i casi di Covid-19
finora accertati in Ucraina e
564 le vittime ufficiali del
nuovo virus: lo riferisce il
ministro della Salute di
Kiev, Maksim Stepanov,
ripreso
dai
media
locali. Nelle ultime 24 ore si
sono registrati 354 nuovi
casi, in aumento rispetto ai
260 annunciati ieri. I
contagi tra gli operatori
sanitari sono 3.757. - di
Redazione Sky TG24 10:33
Mattarella: Da lavoro
dipende futuro Italia e
Europa "Il lavoro sta
c a m b i a n d o ,
e
le conseguenze della nuova
crisi globale rischiano di
farsi sentire piu' forti dove
gia' si avvertivano carenze:
l'occupazione femminile e
quella dei giovani. Dal
lavoro, dalla sua dignita'
e qualita', dipende il futuro
del Paese e dell'Europa.
Senza diritto al lavoro e
senza diritti nel lavoro non
ci puo' essere sviluppo
sostenibile". Lo afferma il
pr esiden t e M at t ar e l l a a
50 anni dalla legge sullo
Statuto dei lavoratori. - di
Redazione Sky TG24 10:17
Spagna, mascherine
obbligatorie dai 6 anni L'uso
delle mascherine sarà
obbligatorio da domani in
Spagna a partire dall'eta' di
3935
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numerose statistiche e
informazioni utili sulla
pandemia di Covid-19 e
ogni giorno attira oltre 30
milioni di visitatori da tutto
il mondo. Numeri da
capogiro, che prontamente
hanno attirato l'attenzione
di alcune aziende, una delle
quali è arrivata a offrire ad
Avi otto milioni di dollari.
Ma il ragazzo ha rifiutato le
offerte: non
vuole
approfittare del successo
del portale di tracciamento
creato assieme all'amico
Daniel Conlon. Leggi di più di Daniele Troilo 11:31
Austria
annuncia
controproposta a piano
Merkel-Macron Austria,
Paesi Bassi, Danimarca e
Svezia presenteranno una
controproposta al piano
Merkel-Macron. Lo annuncia
il cancelliere austriaco
Sebastian Kurz sul
q u o t i d i a n o
Oberoesterreichischen
Nachrichten. "Vogliamo
essere solidali con gli stati
che sono stati colpiti
duramente dalla crisi, ma
riteniamo che la strada
giusta siano mutui e non
contributi", ribadisce Kurz.
11:08 Società pediatria:
bimbi al mare se educati a
nuove regole "Se si
vogliono portare i bimbi al
mare bisogna far si' siano
e d u c a t i
a i
nuovi comportamenti,
a l m e n o
f i n c h e '
l'epidemiologia lo impone.
Se si è in grado di fare
attivita' nel rispetto delle
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sei anni sia in strada, sia
nei luoghi pubblici come i
negozi quando non e'
possibile rispettare la
distanza di sicurezza di
almeno due metri: e'
quanto emerge da un
decreto pubblicato oggi dal
governo. Saranno esentate
dall'uso della mascherina le
persone che soffrono di
difficoltà respiratorie o
quelle che possono
giustificare altre cause di
"necessita' o di forza
maggiore". Il testo non
specifica le eventuali
sanzioni che verrebbero
applicate per il mancato
rispetto del decreto. Nel
Paese e' gia' in vigore dal 4
maggio l'uso delle
mascherine sui mezzi
pubblici. - di Redazione Sky
TG24 10:06 Boccia: Da 3/6
niente mobilità tra regioni
ad alto rischio "L'ipotesi
d
e
l
l
e
riaperture interregionali dal
3
giugno
è stata
già ufficializzata
dal presidente del Consiglio,
ma a condizione che si
rispettino i dati del
monitoraggio sull'epidemia.
Se una regione e' ad
alto rischio non puo'
partecipare alla mobilita'
interregionale". Lo
ha ribadito il ministro degli
Affari regionali Francesco
Boccia in audizione alla
Commissione Federalismo
fiscale della Camera.
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LINK: https://www.dire.it/20-05-2020/462821-video-sos-paritarie-da-bologna-non-riusciamo-a-pagare-insegnanti/

VIDEO | Sos paritarie da
Bologna: "Non riusciamo a
pagare insegnanti"
Redazione 20/05/2020
Bologna, Scuola e
Università [email protected]
I genitori chiedono sconti
sulle rette, gli insegnanti
hanno diritto a essere
pagati: le scuole paritarie
sono in difficoltà. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
BOLOGNA - "Ci troviamo in
una strana situazione: da
un lato le famiglie in questo
periodo stanno affrontando
molte spese e ci chiedono
uno sconto sulla retta,
dall'altro gli insegnanti
hanno diritto alla loro
retribuzione. Cercando di
venire incontro alle
esigenze di tutti, la scuola
si trova in grande
difficoltà". È preoccupata
Mirella Lorenzini, preside
dell'istituto Farlottine,
scuola pubblica paritaria
che a Bologna gestisce tre
strutture educative che
vanno dal nido fino alle
scuole medie. Nei giorni
dello sciopero delle scuole

pubbliche paritarie
cattoliche, le Farlottine,
come anche altri istituti,
hanno deciso di non
sospendere le lezioni, "per
non mettere in ulteriore
difficoltà le famiglie che già
stanno attraversando un
periodo molto duro". Ma
comunque hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#Noisiamoinvisibiliperquest
ogoverno, lanciata dalla
Conferenza italiana
superiori maggiori (Cism) e
dall'Unione superiore
maggiori d'Italia (Usmi),
per manifestare le difficoltà
delle scuole paritarie e delle
famiglie ad affrontare i costi
durante questo periodo.
LEGGI ANCHE: Scuola,
pediatri Fimp: "Vaccini
antinfluenzali a tutti i bimbi
e tamponi per ritorno in
classe"
Ieri sera con
l'approvazione del decreto
Rilancio il governo ha
destinato 150 milioni di
euro alle scuole paritarie,
che nel frattempo sono in
grande crisi. "Fino ad oggi
lo stato non ci ha
supportato abbastanzacontinua Lorenzini-. Gli
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ammortizzatori sociali non
arrivano nelle casse dei
gestori, e comunque i tempi
sono lunghi. Non sappiamo
quanto riusciremo a
resistere". Da quando è
scoppiata l'emergenza
Covid-19, la scuola ha
infatti scelto di ridurre la
retta alle famiglie,
concedendo rimborsi
differenziati a seconda
dell'età (più il bambino è
piccolo più il rimborso è
alto), visto che alle medie la
didattica a distanza sta
funzionando e le lezioni
sono sempre andate avanti,
mentre per i bambini più
piccoli è stato più difficile
proseguire nel percorso
educativo. "In questo
momento le famiglie sono
in grande difficoltà- spiega
Lorenzini- I genitori devono
gestire i figli a casa, in
alcuni casi hanno il costo
della babysitter, e in più
hanno l'ansia di dover
pagare la retta della scuola.
Così abbiamo pensato a
questi rimborsi. Questo
però ha comportato un
grande sforzo economico da
par t e della scu o la , c h e
3937
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continua a dover sostenere
alcune spese fisse, oltre a
pagare lo stipendio degli
insegnanti, che si stanno
facendo in quattro per
essere vicini a ogni singolo
bambino, non solo
attraverso le lezioni online,
ma anche con chiamate e
contatti individuali". LEGGI
ANCHE: VIDEO | Le
indicazioni della Sip sulla
fase 2: "Nei centri estivi
creare dei gruppi omogenei"
A Bologna le Farlottine
hanno alle spalle 70 anni di
storia e nel tempo sono
diventate un punto di
riferimento per la città, con
più di duecento bambini
iscritti. "È da quando c'è la
legge sulla parità scolastica,
dal 2000, che ci troviamo in
una situazione a metàafferma Lorenzini-. Da un
lato la legge pone una serie
di requisiti per riconoscere il
nostro insegnamento
all'interno del sistema
nazionale, il che è
sacrosanto, ma a questo
non corrisponde una parità
di trattamento del
personale e delle famiglie.
Chi paga la nostra retta
deve anche sostenere le
tasse per la scuola statale:
si tratta di un doppio peso
per i genitori, ancora più
pesante nei momenti di
crisi. Vogliamo che venga
riconosciuto il nostro ruolo
sociale e che la libertà di
scelta tra scuola pubblica e
paritaria non vada pagata
così a caro prezzo: il
monopolio educativo non ha

mai fatto bene a nessuno.
Serve una presa di
posizione da parte dello
stato, che deve riconoscere
a queste famiglie e a questi
insegnanti pari diritti
rispetto alla scuola
pubblica". (Dires Redattore Sociale) Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Coronavirus: Villani, bimbi a mare se educati a nuove regole
LINK: https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/salute_bambini/giochi_e_sicurezza/2020/05/20/coronavirus-villani-bimbi-a-mare-se-educati...

Coronavirus: Villani, bimbi a
mare se educati a nuove
regole 'Sbagliato agire in
anarchia pensando virus
non esista' Coronavirus:
Villani, bimbi a mare se
educati a nuove regole ©
ANSA/Ansa ROMA - "Se si
vogliono portare i bimbi al
mare bisogna far sì siano
educati
ai
nuovi
comportamenti, almeno
finché l'epidemiologia lo
impone. Se si è in grado di
fare attività nel rispetto
delle regole è auspicabile e
va fatto. Se invece si vuole
agire in modo anarchico e
fingendo che il coronavirus
n o n
e s i s t a
è
sbagliatissimo". A spiegarlo
è stato Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria (Sip) e
membro del Comitato
tecnico-scientifico, durante
la trasmissione Agorà su Rai
T r e . " Al mo m ento - ha
proseguito Villani dobbiamo tener conto che il
Covid-19 c'è ancora, e
ancora uccide. Quando, e
se,
le
condizioni
epidemiologiche
ci
permetteranno
di

riprendere la vita come
prima, lo faremo. Adesso
tutto è possibile, ma nel
rispetto delle regole".
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright ANSA
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Coronavirus: Villani, bimbi a mare se educati a nuove regole
LINK: https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2020/05/20/coronavirus-villani-bimbi-a-mare-se-educati-a-nuove-regole-b1f96826-ba90-4416-a306-99b...

> Coronavirus: Villani,
bimbi a mare se educati a
nuove regole Coronavirus:
Villani, bimbi a mare se
educati a nuove regole 20
Maggio 2020 Coronavirus:
Villani, bimbi a mare se
educati a nuove regole ©
ANSA ROMA - "Se si
vogliono portare i bimbi al
mare bisogna far sì siano
educati
ai
nuovi
comportamenti, almeno
finché l'epidemiologia lo
impone. Se si è in grado di
fare attività nel rispetto
delle regole è auspicabile e
va fatto. Se invece si vuole
agire in modo anarchico e
fingendo che il coronavirus
n o n
e s i s t a
è
sbagliatissimo". A spiegarlo
è stato Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria (Sip) e
membro del Comitato
tecnico-scientifico, durante
la trasmissione Agorà su Rai
T r e . " Al mo m ento - ha
proseguito Villani dobbiamo tener conto che il
Covid-19 c'è ancora, e
ancora uccide. Quando, e
se,
le
condizioni
epidemiologiche
ci

permetteranno
di
riprendere la vita come
prima, lo faremo. Adesso
tutto è possibile, ma nel
rispetto delle regole". ©
Riproduzione riservata
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e

molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
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contesto urbano reduce dal
Covid 'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
3941
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EMERGENZA COVID19: CHI FA CHE COSA
LINK: https://www.primaonline.it/2020/05/20/302641/notizie-iniziative-e-cosa-da-sapere/
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Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
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della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
3942
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lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
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promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
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e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
3943
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Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
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almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
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sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
3944
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convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
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prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
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giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
' Fr o m P ar is w it h L ov e ' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
3945
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ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
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malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
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per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
3946
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emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
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come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
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lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
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attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,

20/05/2020 09:35
Sito Web

mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
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Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
3948
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virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
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no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
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con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
3949
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un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
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su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
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cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
3950
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in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
p r o m u o v e r e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
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nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
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Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
3951
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di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
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Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
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Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
3952
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gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
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lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
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studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
3953
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m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggi u n g en d o
u n
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
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destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
3954
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frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
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cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
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film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
3955
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edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h i a ra Va l eri o, Antonio
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
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Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
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Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
3956
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obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
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#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
'Love W eddin g R epeat ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
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con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
3957
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Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
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'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
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maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
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di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
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Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
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dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
3959
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Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
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oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
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tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
3960
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cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
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Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
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remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
3961
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tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
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mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
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Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
3962
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protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
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di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
che do v ev a sv o lger si a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
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immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
3963
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dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
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Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
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rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
3964
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Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
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online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impre se it alian e: 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
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studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
3965
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impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
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mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
Milano t u t t i i gio r n i su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
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wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
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17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
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consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
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20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
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serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
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emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
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giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
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Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
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momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
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i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
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'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
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Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .

Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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la-notizia.net

LINK: https://www.la-notizia.net/2020/05/20/anticipazioni-per-agora-di-serena-bortone-del-20-maggio-alle-8-su-rai-3-intervista-alla-presidente-di-...

Anticipazioni per "Agorà" di
Serena Bortone del 20
maggio alle 8 su RAI 3:
Intervista alla Presidente di
Fratelli D'Italia Giorgia
Meloni Anticipazioni per
"Agorà" di Serena Bortone
del 20 maggio alle 8 su RAI
3: Intervista alla Presidente
di Fratelli D'Italia Giorgia
Meloni Gli aggiornamenti in
diretta sul coronavirus e la
Fase 2.2 Agorà continuerà
anche nella puntata di
mercoledì 20 maggio, alle
8.00 su Rai3, ad occuparsi
dell'emergenza Coronavirus
e della nuova ripartenza in
Fase
2
con
gli
aggiornamenti in diretta, gli
esperti e i collegamenti dal
territorio. In scaletta pure
l'intervista al Presidente di
Fratelli D'Italia Giorgia
Meloni. Tra gli ospiti di
Serena Bortone: Alessandra
Todde, Sottosegretario
Ministero
Sviluppo
Economico; Maurizio
Gasparri, Forza Italia;
Emanuele Fiano, Partito
Democratico; Alberto
Bagnai, Presidente
Commissione Finanze

Senato - Lega; Massimiliano
P a n a r a r i ,
Politologo; Massimo
Giannini, La Stampa;
Rosario Trefiletti, Presidente
Centro Consumatori
e Alberto Villani, Presidente
Società Italiana di
Pediatria.
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Anticipazioni per "Agorà" di Serena Bortone del 20 maggio alle 8 su
RAI 3: Intervista alla Presidente di Fratelli D'Italia Giorgia Meloni
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CORONAVIRUS, MINISTERO SALUTE: ACCORDO CON SIP E SAVE
THE CHILDREN PER EDUCAZIONE A PREVENZIONE (1) 14:49
20/5/2020 Entra nella news/abbonati»
LINK: https://www.9colonne.it/255112/coronavirus-ministero-salute-accordo-con-sip-e-save-the-children-per-educazione-a-prevenzione-1

CORONAVIRUS, MINISTERO
SALUTE: ACCORDO CON
SIP E SAVE THE CHILDREN
PER EDUCAZIONE A
PREVENZIONE (1) Roma,
20 mag - Siglato il
protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro - su
interventi innovativi rivolti a
bambini, adolescenti e all...
(© 9Colonne - citare la
fonte)
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LINK: https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=85418

stampa Bambini. Accordo
Ministero, pediatri e Save
the Children su educazione
e prevenzione a salute
Zampa: "Dopo il forzato
isolamento le bambine, i
bambini e gli adolescenti
devono giocare, stare con
gli amici, apprendere e
nutrirsi in modo equilibrato
e completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei". Previsti
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. 20 MAG - Siglato
il protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro -,
su interventi innovativi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in

condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti
di empowerment di
c o m u n i t à
e
d i
partecipazione attiva dei
minori coinvolti. "Gioco e
attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare
ai minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
3973
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Bambini. Accordo Ministero, pediatri e Save the Children su
educazione e prevenzione a salute
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medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori" - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria.
"Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
"a
distanza"
per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno" ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. "Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
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misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti.
Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. E' una
impresa complessa e
delicata e ringrazio la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza. 20
maggio
2020
©
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bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona" - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
s c o l a s t i c o .
" E '
fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
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Covid19, bambini: Ministero
della Salute, accordo di
collaborazione con la
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children
per l'educazione alla
prevenzione e alla salute
rivolta a bambini,
adolescenti e genitori
Maggio 20, 2020 0 Zampa:
"Dopo il forzato isolamento
le bambine, i bambini e gli
adolescenti devono giocare,
stare con gli amici,
apprendere e nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei" Siglato il
protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro -,
su interventi innovativi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà

economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
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sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare
ai minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
3977
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sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori" - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
"a
distanza"
per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno" ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. "Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
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degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. E' una
impresa complessa e
delicata e ringrazio la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza.

3978

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona" - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
s c o l a s t i c o .
" E '
fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
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Covid-19 e bambini,
Collaborazione tra ministero
della Salute, Sip e Save the
Children 20/05/2020 in
Governo Intesa per
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute
rivolta a bambini,
adolescenti e genitori.
Zampa: «Dopo il forzato
isolamento le bambine, i
bambini e gli adolescenti
devono giocare, stare con
gli amici, apprendere e
nutrirsi in modo equilibrato
e completo». Siglato il
protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro -,
su interventi innovativi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di

abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti
di empowerment di
c o m u n i t à
e
d i
partecipazione attiva dei
minori coinvolti. «Gioco e
attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
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Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare
ai minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
3979
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superiori» ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria. «Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
"a
distanza"
per
raggiungere tutti i bambini
e
gli
adolescenti,
ed oggi riusciamo a seguire
oltre 60mila persone,
registrando le difficoltà e le
sofferenze delle famiglie
che aumentano di giorno in
giorno» ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. «Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
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salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. È una impresa
complessa e delicata e
ringrazio la Sottosegretaria
alla Salute Sandra Zampa e
il Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione».

3980

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona» ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra
Zampa. L'attività estiva ser
virà anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. «fondamentale,
come prevede questo
importante Protocollo,
promuovere sin da piccoli
l'educazione sanitaria, non
solo per favorire corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
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Zampa: "Dopo il forzato
isolamento le bambine, i
bambini e gli adolescenti
devono giocare, stare con
gli amici, apprendere e
nutrirsi in modo equilibrato
e completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei" Siglato il
protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro -,
su interventi innovativi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the

Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti
di empowerment di
c o m u n i t à
e
d i
partecipazione attiva dei
minori coinvolti. "Gioco e
attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
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l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare
ai minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona" - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
3981
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Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
"a
distanza"
per
raggiungere tutti i bambini
e
gli
adolescenti,
ed oggi riusciamo a seguire
oltre 60mila persone,
registrando le difficoltà e le
sofferenze delle famiglie
che aumentano di giorno in
giorno" ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. "Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
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bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. E' una
impresa complessa e
delicata e ringrazio la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza. Com.
Stam. Condividi: Tweet Mi
piace:
Mi
piace
Caricamento...
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alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
s c o l a s t i c o .
" E '
fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori" - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di

giornalelora.it
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Covid19, bambini: Ministero
della Salute, accordo di
collaborazione con la
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children
per l'educazione alla
prevenzione e alla salute
rivolta a bambini,
adolescenti e genitori
Versione stampabile
Comunicato n. 168 Data del
c o m u n i c a t o
20 maggio 2020 Covid19,
bambini: Ministero della
Salute, accordo di
collaborazione con la
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children
per l'educazione alla
prevenzione e alla salute
rivolta a bambini,
adolescenti e genitori
Zampa: 'Dopo il forzato
isolamento le bambine, i
bambini e gli adolescenti
devono giocare, stare con
gli amici, apprendere e
nutrirsi in modo equilibrato
e completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei' Siglato il
protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro -,

su interventi innovativi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. 'Gioco e
attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
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stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare
ai minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
3983
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sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori' - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria. 'Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
'a distanza' per raggiungere
tutti i bambini e gli
adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno' ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. 'Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
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degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. E' una
impresa complessa e
delicata e ringrazio la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione'. L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza.
Data di pubblicazione:
20 maggio 2020, ultimo
aggiornamento 20 maggio 2
020
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sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona' - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
s c o l a s t i c o .
' E '
fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
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Covid19, accordo di
collaborazione con la
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children
20 Maggio 2020 Redazione
Attualità Siglato il protocollo
di intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children - l'Organizzazione
che da oltre 100 anni lotta
per salvare i bambini a
rischio e garantire loro un
f u t u r o
- ,
s u
interventi innovativi rivolti a
bambini, adolescenti e alle
loro famiglie, la cui
condizione di vulnerabilità si
è acuita a seguito
dell'emergenza Covid19,
perché in condizione di
povertà economica ed
e d u c a t i v a
e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,

educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti
di empowerment di
c o m u n i t à
e
d i
partecipazione attiva dei
minori coinvolti. 'Gioco e
attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare
ai minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona' - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
3985

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Covid19, accordo di collaborazione con la Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children

20/05/2020 15:11
Sito Web

Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
'a distanza' per raggiungere
tutti i bambini e gli
a d o l e s c e n t i ,
ed oggi riusciamo a seguire
oltre 60mila persone,
registrando le difficoltà e le
sofferenze delle famiglie
che aumentano di giorno in
giorno' ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. 'Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
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diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. E' una
impresa complessa e
delicata e ringrazio la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione'. L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza.
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imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
s c o l a s t i c o .
' E '
fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori' - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria. 'Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai

TusciaTimes.eu

20/05/2020 15:19
Sito Web

napolimagazine.com
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ATTUALITÀ CORONAVIRUS
- Ministero della Salute,
accordo di collaborazione
con Società Italiana di
Pediatria e Save the
Children per l'educazione
alla prevenzione e alla
salute rivolta a bambini e
genitori 20.05.2020 16:46
di Napoli Magazine Siglato
il protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro -,
su interventi innovativi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle

bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti
di empowerment di
c o m u n i t à
e
d i
partecipazione attiva dei
minori coinvolti.
'Gioco e
attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
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convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare
ai minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
3987
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scuole: dalla materna alle
superiori' - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria.
'Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
'a distanza' per raggiungere
tutti i bambini e gli
adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno' ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione.
'Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
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bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. E' una
impresa complessa e
delicata e ringrazio la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione'.
L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza.
Loading...
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attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona' - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico.
'E'
fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
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20 maggio 2020 ore: 15:38
Società Minori, accordo
ministero della Salute, Sip e
Save the Children per
misure a sostegno Il
ministero della salute ha
accolto e sottoscritto il
protocollo proposto da Save
the
Children
per
accompagnare l'uscita dal
lockdown di bambini e
adolescenti e in particolare
tra quanti, tra loro, hanno
meno opportunità e
possibilità, per condizioni di
svantaggio delle famiglie
d'origine ROMA - Siglato il
protocollo di intesa tra
ministero della Salute,
Società italiana di pediatria
(Sip) e Save the Childrenl'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro- su
interventi innovativi rivolti a
bambini, adolescenti e alle
loro famiglie, la cui
condizione di vulnerabilità si
è acuita a seguito
dell'emergenza Covid19,
perché in condizione di
povertà economica ed
e d u c a t i v a
e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the

Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
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condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona", ha spiegato
la sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. "È fondamentale,
come prevede questo
importante Protocollo,
promuovere sin da piccoli
l'educazione sanitaria, non
solo per favorire corretti
comportamenti
di
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dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione- Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. è una impresa
complessa e delicata e
ringrazio la Sottosegretaria
alla Salute Sandra Zampa e
il Presidente della società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
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estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza. (DIRE)
© Copyright Redattore
Sociale Tag correlati Minori
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prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori", ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi- dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme- si è attivata
'a distanzà per raggiungere
tutti i bambini e gli
adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno- ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
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Coronavirus Covid-19:
ministero Salute, protocollo
con Sip e Save the Children
per
educazione
a
prevenzione e salute rivolta
a bambini e genitori 20
maggio 2020 @ 17:41 (Foto
ANSA/SIR) Siglato il
protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società italiana di pediatria
(Sip) e Save the Children su
interventi innovativi rivolti a
bambini, adolescenti e alle
loro famiglie, la cui
condizione di vulnerabilità si
è acuita a seguito
dell'emergenza Covid19,
perché in condizione di
povertà economica ed
e d u c a t i v a
e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e on line, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a

sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei", ha
spiegato la sottosegretaria
di Stato alla Salute Sandra
Zampa. L'attività estiva
servirà anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
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scolastico. "I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori", ha sottolineato
Alberto Villani, presidente
della Sip. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi si è attivata 'a
distanza' per raggiungere
tutti i bambini e gli
adolescenti - ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
di Save the Children -. Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
at t iv it à su l camp o, p e r
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità". (G.A.)
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Il video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Atten d i s o l o un istante
Forse potrebbe interessarti
... Gioco e attività motoria
a l l ' a r i a
a p e r t a ,
alimentazione sana,
benessere emotivo: è
questa la ricetta per
bambini e adolescenti dopo
l'isolamento forzato e i
giorni tristi del lockdown.
"Ritengo urgente restituire
alle la possibilità di giocare,
di stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei", spiega
infatti il sottosegretario di
Stato alla Salute, Sandra
Zampa. E proprio per
accompagnare l'uscita dal
lockdown di bambini e
adolescenti, con particolare
attenzione a chi ha meno
opportunità e possibilità a
causa delle condizioni di
svantaggio della famiglia
d'origine, il ministero della
Salute ha accolto e
sottoscritto un Protocollo
proposto da Save the
Children, cui ha aderito
anche Società Italiana di

Pediatria (SIP). "Come
prevede questo importante
Protocollo - dice Alberto
Villani, Presidente della
Società Italiana di Pediatria
è
fondamentale
promuovere sin da piccoli
l'educazione sanitaria, non
solo per favorire corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini
e
degli
adolescenti". L'estate
dunque dovrà essere un
momento per coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di formazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Il tuo browser
non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block
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per riprodurre il video. Play
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Bambini e "Fase 2" Covid, i consigli degli esperti
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Linkedin MINISTERO DELLA
SALUTE ROMA (ITALPRESS)
- Siglato un protocollo di
intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children - l'Organizzazione
che da oltre 100 anni lotta
per salvare i bambini a
rischio e garantire loro un
futuro -, su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perchè in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonchè vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete

sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei - spiega la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa -. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
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minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona". L'attività
estiva servirà anche a
coinvolgere bambini e
ragazzi in percorsi di
educazione alla salute, per
conoscere e imparare a
rispettare i comportamenti
d i
p r e v e n z i o n e
indispensabili anche alla
ripresa dell'anno scolastico.
"E' fondamentale, come
3993
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prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori", sottolinea
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
'a distanzà per raggiungere
tutti i bambini e gli
adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre

60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno", dice Raffaela
Milano, direttrice dei
programmi Italia-Europa di
Save the Children.
(ITALPRESS).
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'Portate a mare i bimbi solo se educati alle regole'
LINK: https://www.altovicentinonline.it/sotto-la-lente/portate-a-mare-i-bimbi-solo-se-educati-alle-regole/

'Portate a mare i bimbi solo
se educati alle regole'
Giornalisti 20/05/2020
Sotto la Lente "Se si
vogliono portare i bimbi al
mare bisogna far sì siano
educati
ai
nuovi
comportamenti, almeno
finché l'epidemiologia lo
impone. Se si è in grado di
fare attività nel rispetto
delle regole è auspicabile e
va fatto. Se invece si vuole
agire in modo anarchico e
fingendo che il coronavirus
n o n
e s i s t a
è
sbagliatissimo". A spiegarlo
è stato Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria (Sip) e
membro del Comitato
tecnico-scientifico, durante
la trasmissione Agorà su Rai
T r e . " Al mo m ento - ha
proseguito Villani dobbiamo tener conto che il
Covid-19 c'è ancora, e
ancora uccide. Quando, e
se,
le
condizioni
epidemiologiche
ci
permetteranno
di
riprendere la vita come
prima, lo faremo. Adesso
tutto è possibile, ma nel
rispetto delle regole". Ti è
piaciuto questo articolo?
Condividilo su: facebook 0
Stampa questa notizia
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Coronavirus, accordo
ministero Salute-PediatriStc per l'infanzia 20 Maggio
2020 MINISTERO DELLA
SALUTE ROMA (ITALPRESS)
- Siglato un protocollo di
intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children - l'Organizzazione
che da oltre 100 anni lotta
per salvare i bambini a
rischio e garantire loro un
futuro -, su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perchè in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonchè vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a

sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei - spiega la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa -. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
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per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona". L'attività
estiva servirà anche a
coinvolgere bambini e
ragazzi in percorsi di
educazione alla salute, per
conoscere e imparare a
rispettare i comportamenti
d i
p r e v e n z i o n e
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indispensabili anche alla
ripresa dell'anno scolastico.
"E' fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori", sottolinea
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
'a distanzà per raggiungere

tutti i bambini e gli
adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno", dice Raffaela
Milano, direttrice dei
programmi Italia-Europa di
Save the Children.
(ITALPRESS).
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Coronavirus, accordo ministero Salute-Pediatri-Stc per l'infanzia
LINK: https://www.virgilio.it/italia/napoli/notizielocali/coronavirus_accordo_ministero_salute_pediatri_stc_per_l_infanzia-62312149.html

Coronavirus, accordo
ministero Salute-PediatriStc per l'infanzia ROMA,
ITALPRESS, - Siglato un
protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria,
SIP, e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare...
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Virus, circolare del
ministero: vaccino contro
l'influenza a tutti i bambini
fino a 6 anni Salute > Focus
Giovedì 21 Maggio 2020 di
Mauro Evangelisti Obiettivo:
chiedere alle Regioni di
avviare una massiccia
campagna di vaccinazione
anti influenzale tra i
bambini di età compresa tra
i 6 mesi e i 6 anni. La
circolare è in fase di
preparazione al Ministero
della Salute, d'intesa con
l'Istituto superiore di sanità,
e punta a evitare che
quest'autunno vi sia un
picco influenzale tra i
bambini, perché poi
alimenterebbe anche la
trasmissione al virus ai
genitori. INDICAZIONI Non
ce lo possiamo permettere,
perché i pronto soccorso, in
caso di una seconda ondata
di Sars-CoV-2, dovranno
essere alleggeriti dal peso
dei pazienti che si
presentano con una
normale influenza, tenendo
anche conto che i sintomi
sono molto simili. Si parte
dalle raccomandazioni dalla
Società Italiana di Pediatria

(Sip) e della Federazione
Italiana Medici Pediatri
(Fimp): quest'anno deve
e sse rci u n a in dicaz io n e
molto forte perché sia
previsto il vaccino anti
influenzale per i bambini da
sei mesi a sei anni, visto
l'alto tasso di incidenza del
contagio (solo nel Lazio
l'anno scorso c'è stata una
diffusione dell'influenza tra i
più piccoli come non
avveniva da 17 anni). Sul
sito della Simpe (società
italiana dei medici pediatri)
si legge: «Chiediamo
l'obbligatorietà della
vaccinazione antinfluenzale
per i bambini da 6 mesi a
14 anni. Avere la
popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
patologia di comunità». La
strada non è quella della
vaccinazione obbligatoria,
come per i famosi dieci
vaccini che sono condizione
per l'iscrizione alla scuola
materna, ma si preferisce la
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p r e s s a n t e
raccomandazione.
APPROFONDIMENTI Lazio,
positivo ai test sierologici il
2,17%. Zingaretti: «Allerta
cluster tra famiglie e amici»
Si tratta di una scelta che
corre in parallelo con quella
sulla
vaccinazione
obbligatoria per gli over 65
anni già decisa dalla
Regione
Lazio.
Il
governatore Nicola
Zingaretti ha ricordato che,
su scala nazionale, c'è
anche una proposta di
Forza Italia, per estendere
questo provvedimento a
tutte le regioni. «La
condivido, il Governo valuti
questa scelta di campo,
almeno per quest'anno, di
introdurre questo obbligo
vaccinale. Questo significa
non
farci
trovare
impreparati». Anche per gli
anziani, ha detto l'assessore
alla Salute, Alessio
D'Amato, l'obiettivo è lo
stesso: evitare che a
novembre ci ritroviamo con
i pronto soccorso intasati e
il medico che deve capire se
è un caso di coronavirus o
di influenza. A favore della
3999
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vaccinazione per gli over 65
anni c'è il sostegno di varie
regioni, ma non di tutte (ad
esempio ci sono perplessità
in Veneto, in Umbria e nelle
Marche), e per questo per
ora il governo frena. C'è poi
un altro tipo di problema:
solo nel Lazio serviranno
2,2 milioni di dosi di vaccino
anti influenzale; è già stata
indetta una gara, ma se la
richiesta
dovesse
moltiplicarsi per dieci, con
l'obbligo per gli anziani
diffuso in tutta Italia,
trovare i quantitativi
necessari sarebbe molto
complicato. Nel Lazio,
comunque, l'obbligo del
vaccino anti influenzale
interesserà anche i
dipendenti delle strutture
sanitarie. SPALLANZANI
Tema ovviamente differente
è quello della ricerca di un
vaccino per Covid, con il
rischio che i paesi più ricchi
escludano quelli più poveri.
Secondo Zingaretti «il
vaccino dovrà essere un
bene comune e sarà molto
importante
che
la
produzione industriale
venga fatta dal sistema
industriale italiano e in
Italia, perché questo sarà
garanzia di accesso al
vaccino come bene
universale». Tra un mese
inizierà la sperimentazione
allo Spallanzani.
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Virus, circolare del
ministero: vaccino contro
l'influenza a tutti i bambini
fino a 6 anni Salute > Focus
Giovedì 21 Maggio 2020 di
Mauro Evangelisti 239
Obiettivo: chiedere alle
Regioni di avviare una
massiccia campagna di
vaccinazione
anti
influenzale tra i bambini di
età compresa tra i 6 mesi e
i 6 anni. La circolare è in
fase di preparazione al
Ministero della Salute,
d'intesa con l'Istituto
superiore di sanità, e punta
a evitare che quest'autunno
vi sia un picco influenzale
tra i bambini, perché poi
alimenterebbe anche la
trasmissione al virus ai
genitori. INDICAZIONI Non
ce lo possiamo permettere,
perché i pronto soccorso, in
caso di una seconda ondata
di Sars-CoV-2, dovranno
essere alleggeriti dal peso
dei pazienti che si
presentano con una
normale influenza, tenendo
anche conto che i sintomi
sono molto simili. Si parte
dalle raccomandazioni dalla
Società Italiana di Pediatria

(Sip) e della Federazione
Italiana Medici Pediatri
(Fimp): quest'anno deve
e sse rci u n a in dicaz io n e
molto forte perché sia
previsto il vaccino anti
influenzale per i bambini da
sei mesi a sei anni, visto
l'alto tasso di incidenza del
contagio (solo nel Lazio
l'anno scorso c'è stata una
diffusione dell'influenza tra i
più piccoli come non
avveniva da 17 anni). Sul
sito della Simpe (società
italiana dei medici pediatri)
si legge: «Chiediamo
l'obbligatorietà della
vaccinazione antinfluenzale
per i bambini da 6 mesi a
14 anni. Avere la
popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
patologia di comunità». La
strada non è quella della
vaccinazione obbligatoria,
come per i famosi dieci
vaccini che sono condizione
per l'iscrizione alla scuola
materna, ma si preferisce la
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p r e s s a n t e
raccomandazione. Si tratta
di una scelta che corre in
parallelo con quella sulla
vaccinazione obbligatoria
per gli over 65 anni già
decisa dalla Regione Lazio.
Il governatore Nicola
Zingaretti ha ricordato che,
su scala nazionale, c'è
anche una proposta di
Forza Italia, per estendere
questo provvedimento a
tutte le regioni. «La
condivido, il Governo valuti
questa scelta di campo,
almeno per quest'anno, di
introdurre questo obbligo
vaccinale. Questo significa
non
farci
trovare
impreparati». Anche per gli
anziani, ha detto l'assessore
alla Salute, Alessio
D'Amato, l'obiettivo è lo
stesso: evitare che a
novembre ci ritroviamo con
i pronto soccorso intasati e
il medico che deve capire se
è un caso di coronavirus o
di influenza. A favore della
vaccinazione per gli over 65
anni c'è il sostegno di varie
regioni, ma non di tutte (ad
esempio ci sono perplessità
in Veneto, in Umbria e nelle
4001
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Marche), e per questo per
ora il governo frena. C'è poi
un altro tipo di problema:
solo nel Lazio serviranno
2,2 milioni di dosi di vaccino
anti influenzale; è già stata
indetta una gara, ma se la
richiesta
dovesse
moltiplicarsi per dieci, con
l'obbligo per gli anziani
diffuso in tutta Italia,
trovare i quantitativi
necessari sarebbe molto
complicato. Nel Lazio,
comunque, l'obbligo del
vaccino anti influenzale
interesserà anche i
dipendenti delle strutture
sanitarie. SPALLANZANI
Tema ovviamente differente
è quello della ricerca di un
vaccino per Covid, con il
rischio che i paesi più ricchi
escludano quelli più poveri.
Secondo Zingaretti «il
vaccino dovrà essere un
bene comune e sarà molto
importante
che
la
produzione industriale
venga fatta dal sistema
industriale italiano e in
Italia, perché questo sarà
garanzia di accesso al
vaccino come bene
universale». Tra un mese
inizierà la sperimentazione
allo Spallanzani.
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Il vaccino contro l'influenza
a tutti i bambini sotto i sei
anni Il vaccino contro
l'influenza a tutti i bambini
sotto i sei anni Una
campagna di vaccinazione
anti influenzale tra i
bambini di età compresa tra
i 6 mesi e i 6 anni. La
circolare è in fase di
preparazione al Ministero
della Salute, d'intesa con
l'Istituto superiore di sanità,
e punta a evitare che
quest'autunno vi sia un
picco influenzale tra i
bambini, perché poi
alimenterebbe anche la
trasmissione del virus ai
genitori. Spiega oggi Il
Messaggero: Si parte dalle
raccomandazioni dalla
Società Italiana di Pediatria
(Sip) e della Federazione
Italiana Medici Pediatri
(Fimp): quest'anno deve
es s er c i u na i ndicazione
molto forte perché sia
previsto il vaccino anti
influenzale per i bambini da
sei mesi a sei anni, visto
l'alto tasso di incidenza del
contagio (solo nel Lazio
l'anno scorso c'è stata una
diffusione dell'influenza tra i
più piccoli come non
avveniva da 17 anni). Sul
sito della Simpe (società
italiana dei medici
pediatri)si
legge:
«Chiediamo l'obbligatorietà
della
vaccinazione

antinfluenzale per i bambini
da 6 mesi a 14 anni. Avere
la popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
"patologia di comunità"». La
strada non è quella della
vaccinazione obbligatoria,
come per i famosi dieci
vaccini che sono condizione
per l'iscrizione alla scuola
materna, ma si preferisce la
" p r e s s a n t e
raccomandazione". Si tratta
di una scelta che corre in
parallelo con quella sulla
vaccinazione obbligatoria
per gli over 65 anni già
decisa dalla Regione Lazio.
Il governatore Nicola
Zingaretti ha ricordato che,
su scala nazionale, c'è
anche una proposta di
Forza Italia, per estendere
questo provvedimento a
tutte le regioni. «La
condivido, il Governo valuti
questa scelta di campo,
almeno per quest'anno, di
introdurre questo obbligo
vaccinale. Questo significa
non
farci
trovare
impreparati». Anche per gli
anziani, ha detto l'assessore
alla Salute, Alessio
D'Amato, l'obiettivo è lo
stesso: evitare che a
novembre ci ritroviamo con
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i pronto soccorso intasati e
il medico che deve capire se
è un caso di Covid o di
influenza. A favore della
vaccinazione per gli over 65
anni c'è il sostegno di varie
regioni, ma non di tutte (ad
esempio ci sono perplessità
in Veneto, in Umbria e nelle
Marche), e per questo per
ora il governo frena.
Qualche tempo fa avevamo
spiegato perché è utile fare
il vaccino antinfluenzale ai
tempi del Coronavirus: il
problema infatti è che dal
punto di vista dei sintomi
quelli da coronavirus sono
simili a quelli della classica
influenza. C'è quindi la
possibilità che molte
persone, vuoi per paura,
vuoi per l'effetto psicosi
generato dai continui
allarmi, scambino l'una per
l'altro. Quello che succede
quindi è che i malati (di
influenza) andranno dal
medico di base o ancora
peggio in Pronto Soccorso
per farsi fare la diagnosi. In
questo modo però rischiano
non solo di esporsi
inutilmente al contagio ma
anche di sovraccaricare il
Sistema Sanitario Nazionale
nel malaugurato caso
l'epidemia arrivi anche in
Italia. Ma c'è un'altra
importante ragione per
vaccinarsi contro l'influenza.
Ed è quella data dal dottor
4003
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Matteo Bassetti, Professore
Ordinario di Malattie
Infettive dell'Università di
Genova e dirigente
ospedaliero del San
Martino. La ragione è che
anche l'influenza è una
malattia grave. Come
ricorda il dottor Bassetti
«nel 2018 in Italia solo in
terapia intensiva vi furono
764 casi di influenza definiti
come gravi con 173
deceduti (dati ISS). Si
contarono 4 milioni di casi
con un numero elevatissimo
di morti con e per
influenza» e ancora «ogni
anno muoiono nel nostro
paese circa 5000 persone di
complicanze respiratorie da
influenza». Insomma, una
pandemia di coronavirus
per il momento non è il
problema immediato. Molto
più importante invece non
ammalarsi di influenza, che
per la popolazione italiana
invece è un rischio più
concreto ed attuale. Leggi
anche: L'attacco dei no-vax
alla pagina dei pediatri che
dà l'ok alle mascherine
L'articolo Il vaccino contro
l'influenza a tutti i bambini
sotto i sei anni proviene da
nextQuotidiano. La circolare
è in fase di preparazione al
Ministero della Salute,
d'intesa con l'Istituto
superiore di sanità, e punta
a evitare che quest'autunno
vi sia un picco influenzale
tra i bambini, perché poi
alimenterebbe anche la
trasmissione del virus ai
genitori L'articolo Il vaccino

playhitmusic.it
contro l'influenza a tutti i
bambini sotto i sei anni
proviene da nextQuotidiano.
neXt quotidiano
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Virus, circolare del
ministero: vaccino contro
l'influenza a tutti i bambini
fino a 6 anni --> di Mauro
Evangelisti Obiettivo:
chiedere alle Regioni di
avviare una massiccia
campagna di vaccinazione
anti influenzale tra i
bambini di età compresa tra
i 6 mesi e i 6 anni. La
circolare è in fase di
preparazione al Ministero
della Salute, d'intesa con
l'Istituto superiore di sanità,
e punta a evitare che
quest'autunno vi sia un
picco influenzale tra i
bambini, perché poi
alimenterebbe anche la
trasmissione al virus ai
genitori. INDICAZIONI Non
ce lo possiamo permettere,
perché i pronto soccorso, in
caso di una seconda ondata
di Sars-CoV-2, dovranno
essere alleggeriti dal peso
dei pazienti che si
presentano con una
normale influenza, tenendo
anche conto che i sintomi
sono molto simili. Si parte
dalle raccomandazioni dalla
Società Italiana di Pediatria
(Sip) e della Federazione

Italiana Medici Pediatri
(Fimp): quest'anno deve
e sse rci u n a in dicaz io n e
molto forte perché sia
previsto il vaccino anti
influenzale per i bambini da
sei mesi a sei anni, visto
l'alto tasso di incidenza del
contagio (solo nel Lazio
l'anno scorso c'è stata una
diffusione dell'influenza tra i
più piccoli come non
avveniva da 17 anni). Sul
sito della Simpe (società
italiana dei medici pediatri)
si legge: «Chiediamo
l'obbligatorietà della
vaccinazione antinfluenzale
per i bambini da 6 mesi a
14 anni. Avere la
popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
patologia di comunità». La
strada non è quella della
vaccinazione obbligatoria,
come per i famosi dieci
vaccini che sono condizione
per l'iscrizione alla scuola
materna, ma si preferisce la
p r e s s a n t e
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raccomandazione. Lazio,
positivo ai test sierologici il
2,17%. Zingaretti: «Allerta
cluster tra famiglie e amici»
Si tratta di una scelta che
corre in parallelo con quella
sulla
vaccinazione
obbligatoria per gli over 65
anni già decisa dalla
Regione
Lazio.
Il
governatore Nicola
Zingaretti ha ricordato che,
su scala nazionale, c'è
anche una proposta di
Forza Italia, per estendere
questo provvedimento a
tutte le regioni. «La
condivido, il Governo valuti
questa scelta di campo,
almeno per quest'anno, di
introdurre questo obbligo
vaccinale. Questo significa
non
farci
trovare
impreparati». Anche per gli
anziani, ha detto l'assessore
alla Salute, Alessio
D'Amato, l'obiettivo è lo
stesso: evitare che a
novembre ci ritroviamo con
i pronto soccorso intasati e
il medico che deve capire se
è un caso di coronavirus o
di influenza. A favore della
vaccinazione per gli over 65
anni c'è il sostegno di varie
4005

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Circolare del ministero: vaccino contro l'influenza a tutti i bambini
fino a 6 anni

21/05/2020
Sito Web

Leggo.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

regioni, ma non di tutte (ad
esempio ci sono perplessità
in Veneto, in Umbria e nelle
Marche), e per questo per
ora il governo frena. C'è poi
un altro tipo di problema:
solo nel Lazio serviranno
2,2 milioni di dosi di vaccino
anti influenzale; è già stata
indetta una gara, ma se la
richiesta
dovesse
moltiplicarsi per dieci, con
l'obbligo per gli anziani
diffuso in tutta Italia,
trovare i quantitativi
necessari sarebbe molto
complicato. Nel Lazio,
comunque, l'obbligo del
vaccino anti influenzale
interesserà anche i
dipendenti delle strutture
sanitarie. SPALLANZANI
Tema ovviamente differente
è quello della ricerca di un
vaccino per Covid, con il
rischio che i paesi più ricchi
escludano quelli più poveri.
Secondo Zingaretti «il
vaccino dovrà essere un
bene comune e sarà molto
importante
che
la
produzione industriale
venga fatta dal sistema
industriale italiano e in
Italia, perché questo sarà
garanzia di accesso al
vaccino come bene
universale». Tra un mese
inizierà la sperimentazione
allo Spallanzani. Ultimo
aggiornamento: Giovedì 21
Maggio 2020, 08:22
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Giovedì 21 Maggio - agg.
09:47 Virus, circolare del
ministero: vaccino contro
l'influenza a tutti i bambini
fino a 6 anni Giovedì 21
Maggio 2020 di Mauro
Evangelisti Obiettivo:
chiedere alle Regioni di
avviare una massiccia
campagna di vaccinazione
anti influenzale tra i
bambini di età compresa tra
i 6 mesi e i 6 anni. La
circolare è in fase di
preparazione al Ministero
della Salute, d'intesa con
l'Istituto superiore di sanità,
e punta a evitare che
quest'autunno vi sia un
picco influenzale tra i
bambini, perché poi
alimenterebbe anche la
trasmissione al virus ai
genitori. INDICAZIONI Non
ce lo possiamo permettere,
perché i pronto soccorso, in
caso di una seconda ondata
di Sars-CoV-2, dovranno
essere alleggeriti dal peso
dei pazienti che si
presentano con una
normale influenza, tenendo
anche conto che i sintomi
sono molto simili. Si parte
dalle raccomandazioni dalla

Società Italiana di Pediatria
(Sip) e della Federazione
Italiana Medici Pediatri
(Fimp): quest'anno deve
e sse rci u n a in dicaz io n e
molto forte perché sia
previsto il vaccino anti
influenzale per i bambini da
sei mesi a sei anni, visto
l'alto tasso di incidenza del
contagio (solo nel Lazio
l'anno scorso c'è stata una
diffusione dell'influenza tra i
più piccoli come non
avveniva da 17 anni). Sul
sito della Simpe (società
italiana dei medici pediatri)
si legge: «Chiediamo
l'obbligatorietà della
vaccinazione antinfluenzale
per i bambini da 6 mesi a
14 anni. Avere la
popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
patologia di comunità». La
strada non è quella della
vaccinazione obbligatoria,
come per i famosi dieci
vaccini che sono condizione
per l'iscrizione alla scuola

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

materna, ma si preferisce la
p r e s s a n t e
raccomandazione.
APPROFONDIMENTI LA
SCOPERTA Mascherine
riducono il rischio di
contagio fino al 75%, il
risultato... SALUTE
Coronavirus, Cina lavora a
un nuovo farmaco:
«Potrebbe non... COVID-19
Vaccino, dati positivi dal
primo test Usa sull'uomo:
sviluppati... INTERVISTA
ALLA CNN Il medico "eroe
della Sars" avverte: «Si
rischia una... MONDO
Vaccino Pomezia-Oxford, la
Gran Bretagna prenota 30
milioni di dosi VENEZIA
Zaia: «Troppa movida, tutti
senza mascherina. Se
riparte il... Lazio, positivo ai
test sierologici il 2,17%.
Zingaretti: «Allerta cluster
tra famiglie e amici» Si
tratta di una scelta che
corre in parallelo con quella
sulla
vaccinazione
obbligatoria per gli over 65
anni già decisa dalla
Regione
Lazio.
Il
governatore Nicola
Zingaretti ha ricordato che,
su scala nazionale, c'è
4007
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anche una proposta di
Forza Italia, per estendere
questo provvedimento a
tutte le regioni. «La
condivido, il Governo valuti
questa scelta di campo,
almeno per quest'anno, di
introdurre questo obbligo
vaccinale. Questo significa
non
farci
trovare
impreparati». Anche per gli
anziani, ha detto l'assessore
alla Salute, Alessio
D'Amato, l'obiettivo è lo
stesso: evitare che a
novembre ci ritroviamo con
i pronto soccorso intasati e
il medico che deve capire se
è un caso di coronavirus o
di influenza. A favore della
vaccinazione per gli over 65
anni c'è il sostegno di varie
regioni, ma non di tutte (ad
esempio ci sono perplessità
in Veneto, in Umbria e nelle
Marche), e per questo per
ora il governo frena. C'è poi
un altro tipo di problema:
solo nel Lazio serviranno
2,2 milioni di dosi di vaccino
anti influenzale; è già stata
indetta una gara, ma se la
richiesta
dovesse
moltiplicarsi per dieci, con
l'obbligo per gli anziani
diffuso in tutta Italia,
trovare i quantitativi
necessari sarebbe molto
complicato. Nel Lazio,
comunque, l'obbligo del
vaccino anti influenzale
interesserà anche i
dipendenti delle strutture
sanitarie. SPALLANZANI
Tema ovviamente differente
è quello della ricerca di un
vaccino per Covid, con il

rischio che i paesi più ricchi
escludano quelli più poveri.
Secondo Zingaretti «il
vaccino dovrà essere un
bene comune e sarà molto
importante
che
la
produzione industriale
venga fatta dal sistema
industriale italiano e in
Italia, perché questo sarà
garanzia di accesso al
vaccino come bene
universale». Tra un mese
inizierà la sperimentazione
allo Spallanzani. Ultimo
aggiornamento: 09:35 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Virus, circolare del
ministero: vaccino contro
l'influenza a tutti i bambini
fino a 6 anni Giovedì 21
Maggio 2020 di Mauro
Evangelisti 1,2 mila
Obiettivo: chiedere alle
Regioni di avviare una
massiccia campagna di
vaccinazione
anti
influenzale tra i bambini di
età compresa tra i 6 mesi e
i 6 anni. La circolare è in
fase di preparazione al
Ministero della Salute,
d'intesa con l'Istituto
superiore di sanità, e punta
a evitare che quest'autunno
vi sia un picco influenzale
tra i bambini, perché poi
alimenterebbe anche la
trasmissione al virus ai
genitori. INDICAZIONI Non
ce lo possiamo permettere,
perché i pronto soccorso, in
caso di una seconda ondata
di Sars-CoV-2, dovranno
essere alleggeriti dal peso
dei pazienti che si
presentano con una
normale influenza, tenendo
anche conto che i sintomi
sono molto simili. Si parte
dalle raccomandazioni dalla
Società Italiana di Pediatria

(Sip) e della Federazione
Italiana Medici Pediatri
(Fimp): quest'anno deve
e sse rci u n a in dicaz io n e
molto forte perché sia
previsto il vaccino anti
influenzale per i bambini da
sei mesi a sei anni, visto
l'alto tasso di incidenza del
contagio (solo nel Lazio
l'anno scorso c'è stata una
diffusione dell'influenza tra i
più piccoli come non
avveniva da 17 anni). Sul
sito della Simpe (società
italiana dei medici pediatri)
si legge: «Chiediamo
l'obbligatorietà della
vaccinazione antinfluenzale
per i bambini da 6 mesi a
14 anni. Avere la
popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
patologia di comunità». La
strada non è quella della
vaccinazione obbligatoria,
come per i famosi dieci
vaccini che sono condizione
per l'iscrizione alla scuola
materna, ma si preferisce la

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

p r e s s a n t e
raccomandazione. Si tratta
di una scelta che corre in
parallelo con quella sulla
vaccinazione obbligatoria
per gli over 65 anni già
decisa dalla Regione Lazio.
Il governatore Nicola
Zingaretti ha ricordato che,
su scala nazionale, c'è
anche una proposta di
Forza Italia, per estendere
questo provvedimento a
tutte le regioni. «La
condivido, il Governo valuti
questa scelta di campo,
almeno per quest'anno, di
introdurre questo obbligo
vaccinale. Questo significa
non
farci
trovare
impreparati». Anche per gli
anziani, ha detto l'assessore
alla Salute, Alessio
D'Amato, l'obiettivo è lo
stesso: evitare che a
novembre ci ritroviamo con
i pronto soccorso intasati e
il medico che deve capire se
è un caso di coronavirus o
di influenza. A favore della
vaccinazione per gli over 65
anni c'è il sostegno di varie
regioni, ma non di tutte (ad
esempio ci sono perplessità
in Veneto, in Umbria e nelle
4009
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Marche), e per questo per
ora il governo frena. C'è poi
un altro tipo di problema:
solo nel Lazio serviranno
2,2 milioni di dosi di vaccino
anti influenzale; è già stata
indetta una gara, ma se la
richiesta
dovesse
moltiplicarsi per dieci, con
l'obbligo per gli anziani
diffuso in tutta Italia,
trovare i quantitativi
necessari sarebbe molto
complicato. Nel Lazio,
comunque, l'obbligo del
vaccino anti influenzale
interesserà anche i
dipendenti delle strutture
sanitarie. SPALLANZANI
Tema ovviamente differente
è quello della ricerca di un
vaccino per Covid, con il
rischio che i paesi più ricchi
escludano quelli più poveri.
Secondo Zingaretti «il
vaccino dovrà essere un
bene comune e sarà molto
importante
che
la
produzione industriale
venga fatta dal sistema
industriale italiano e in
Italia, perché questo sarà
garanzia di accesso al
vaccino come bene
universale». Tra un mese
inizierà la sperimentazione
allo Spallanzani.
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Virus, circolare del
ministero: vaccino contro
l'influenza a tutti i bambini
fino a 6 anni Salute > Focus
Giovedì 21 Maggio 2020 di
Mauro Evangelisti 1,2 mila
Obiettivo: chiedere alle
Regioni di avviare una
massiccia campagna di
vaccinazione
anti
influenzale tra i bambini di
età compresa tra i 6 mesi e
i 6 anni. La circolare è in
fase di preparazione al
Ministero della Salute,
d'intesa con l'Istituto
superiore di sanità, e punta
a evitare che quest'autunno
vi sia un picco influenzale
tra i bambini, perché poi
alimenterebbe anche la
trasmissione al virus ai
genitori. INDICAZIONI Non
ce lo possiamo permettere,
perché i pronto soccorso, in
caso di una seconda ondata
di Sars-CoV-2, dovranno
essere alleggeriti dal peso
dei pazienti che si
presentano con una
normale influenza, tenendo
anche conto che i sintomi
sono molto simili. Si parte
dalle raccomandazioni dalla
Società Italiana di Pediatria
(Sip) e della Federazione
Italiana Medici Pediatri
(Fimp): quest'anno deve
es s er c i u na i ndicazione
molto forte perché sia
previsto il vaccino anti
influenzale per i bambini da

sei mesi a sei anni, visto
l'alto tasso di incidenza del
contagio (solo nel Lazio
l'anno scorso c'è stata una
diffusione dell'influenza tra i
più piccoli come non
avveniva da 17 anni). Sul
sito della Simpe (società
italiana dei medici pediatri)
si legge: «Chiediamo
l'obbligatorietà della
vaccinazione antinfluenzale
per i bambini da 6 mesi a
14 anni. Avere la
popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
patologia di comunità». La
strada non è quella della
vaccinazione obbligatoria,
come per i famosi dieci
vaccini che sono condizione
per l'iscrizione alla scuola
materna, ma si preferisce la
p r e s s a n t e
raccomandazione. Lazio,
positivo ai test sierologici il
2,17%. Zingaretti: «Allerta
cluster tra famiglie e amici»
Si tratta di una scelta che
corre in parallelo con quella
sulla
vaccinazione
obbligatoria per gli over 65
anni già decisa dalla
Regione
Lazio.
Il
governatore Nicola
Zingaretti ha ricordato che,
su scala nazionale, c'è
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anche una proposta di
Forza Italia, per estendere
questo provvedimento a
tutte le regioni. «La
condivido, il Governo valuti
questa scelta di campo,
almeno per quest'anno, di
introdurre questo obbligo
vaccinale. Questo significa
non
farci
trovare
impreparati». Anche per gli
anziani, ha detto l'assessore
alla Salute, Alessio
D'Amato, l'obiettivo è lo
stesso: evitare che a
novembre ci ritroviamo con
i pronto soccorso intasati e
il medico che deve capire se
è un caso di coronavirus o
di influenza. A favore della
vaccinazione per gli over 65
anni c'è il sostegno di varie
regioni, ma non di tutte (ad
esempio ci sono perplessità
in Veneto, in Umbria e nelle
Marche), e per questo per
ora il governo frena. C'è poi
un altro tipo di problema:
solo nel Lazio serviranno
2,2 milioni di dosi di vaccino
anti influenzale; è già stata
indetta una gara, ma se la
richiesta
dovesse
moltiplicarsi per dieci, con
l'obbligo per gli anziani
diffuso in tutta Italia,
trovare i quantitativi
necessari sarebbe molto
complicato. Nel Lazio,
comunque, l'obbligo del
vaccino anti influenzale
interesserà anche i
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dipendenti delle strutture
sanitarie. SPALLANZANI
Tema ovviamente differente
è quello della ricerca di un
vaccino per Covid, con il
rischio che i paesi più ricchi
escludano quelli più poveri.
Secondo Zingaretti «il
vaccino dovrà essere un
bene comune e sarà molto
importante
che
la
produzione industriale
venga fatta dal sistema
industriale italiano e in
Italia, perché questo sarà
garanzia di accesso al
vaccino come bene
universale». Tra un mese
inizierà la sperimentazione
allo Spallanzani.
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Virus, circolare del
ministero: vaccino contro
l'influenza a tutti i bambini
fino a 6 anni Primo Piano >
Sanità Giovedì 21 Maggio
2020 di Mauro Evangelisti
Obiettivo: chiedere alle
Regioni di avviare una
massiccia campagna di
vaccinazione
anti
influenzale tra i bambini di
età compresa tra i 6 mesi e
i 6 anni. La circolare è in
fase di preparazione al
Ministero della Salute,
d'intesa con l'Istituto
superiore di sanità, e punta
a evitare che quest'autunno
vi sia un picco influenzale
tra i bambini, perché poi
alimenterebbe anche la
trasmissione al virus ai
genitori. Non ce lo
possiamo permettere,
perché i pronto soccorso, in
caso di una seconda ondata
di Sars-CoV-2, dovranno
essere alleggeriti dal peso
dei pazienti che si
presentano con una
normale influenza, tenendo
anche conto che i sintomi
sono molto simili. Si parte
dalle raccomandazioni dalla
Società Italiana di Pediatria
(Sip) e della Federazione
Italiana Medici Pediatri
(Fimp): quest'anno deve
es s er c i u na i ndicazione
molto forte perché sia
previsto il vaccino anti
influenzale per i bambini da

sei mesi a sei anni, visto
l'alto tasso di incidenza del
contagio (solo nel Lazio
l'anno scorso c'è stata una
diffusione dell'influenza tra i
più piccoli come non
avveniva da 17 anni). Sul
sito della Simpe (società
italiana dei medici pediatri)
si legge: «Chiediamo
l'obbligatorietà della
vaccinazione antinfluenzale
per i bambini da 6 mesi a
14 anni. Avere la
popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
patologia di comunità». La
strada non è quella della
vaccinazione obbligatoria,
come per i famosi dieci
vaccini che sono condizione
per l'iscrizione alla scuola
materna, ma si preferisce la
p r e s s a n t e
raccomandazione. Si tratta
di una scelta che corre in
parallelo con quella sulla
vaccinazione obbligatoria
per gli over 65 anni già
decisa dalla Regione Lazio.
Il governatore Nicola
Zingaretti ha ricordato che,
su scala nazionale, c'è
anche una proposta di
Forza Italia, per estendere
questo provvedimento a
tutte le regioni. «La
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condivido, il Governo valuti
questa scelta di campo,
almeno per quest'anno, di
introdurre questo obbligo
vaccinale. Questo significa
non
farci
trovare
impreparati». Anche per gli
anziani, ha detto l'assessore
alla Salute, Alessio
D'Amato, l'obiettivo è lo
stesso: evitare che a
novembre ci ritroviamo con
i pronto soccorso intasati e
il medico che deve capire se
è un caso di coronavirus o
di influenza. A favore della
vaccinazione per gli over 65
anni c'è il sostegno di varie
regioni, ma non di tutte (ad
esempio ci sono perplessità
in Veneto, in Umbria e nelle
Marche), e per questo per
ora il governo frena. C'è poi
un altro tipo di problema:
solo nel Lazio serviranno
2,2 milioni di dosi di vaccino
anti influenzale; è già stata
indetta una gara, ma se la
richiesta
dovesse
moltiplicarsi per dieci, con
l'obbligo per gli anziani
diffuso in tutta Italia,
trovare i quantitativi
necessari sarebbe molto
complicato. Nel Lazio,
comunque, l'obbligo del
vaccino anti influenzale
interesserà anche i
dipendenti delle strutture
sanitarie. Tema ovviamente
differente è quello della
ricerca di un vaccino per
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Covid, con il rischio che i
paesi più ricchi escludano
quelli più poveri. Secondo
Zingaretti «il vaccino dovrà
essere un bene comune e
sarà molto importante che
la produzione industriale
venga fatta dal sistema
industriale italiano e in
Italia, perché questo sarà
garanzia di accesso al
vaccino come bene
universale». Tra un mese
inizierà la sperimentazione
allo Spallanzani. Ultimo
aggiornamento: 08:30

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4014

21/05/2020
Sito Web

ciociariaoggi.it

LINK: https://www.ciociariaoggi.it/news/cronaca/103371/estate-un-progetto-per-aiutare-i-bambini-a-rischio-provati-dal-lockdown

Estate, un progetto per
aiutare i bambini a rischio
provati dal lockdown
Dicastero della salute,
Società di Pediatria e Save
the children in campo per
dare sostegno ai più piccoli,
tra
i
più
colpiti
dall'emergenza sanitaria
Articoli Correlati La
Redazione 21/05/2020
08:23 letto 3 volte Un
progetto per aiutare i
bambini fortemente provati
dall'emergenza Covid19. Siglato il protocollo di
intesa tra ministero della
Salute, Società italiana di
Pediatria e Save the
Children su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita per
l'emergenza Covid19. Si
tratta di soggetti in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi. Tra gli interventi, in
presenza e online, per i
bambini e gli adolescenti
durante l'estate del 2020 e
in fase di post-emergenza,

attività di educazione
sanitaria, educazione alla
salute e a sani stili di vita,
supporto psicosociale e
sostegno nel contatto con la
rete sociosanitaria
t e r r i t o r i a l e .
L a
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa spiega:
«Gioco e attività motorie
a l l ' a r i a
a p e r t a ,
alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
ministero della Salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti».
L'attività estiva servirà a
coinvolgere bambini e
ragazzi in percorsi di
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educazione alla salute, per
conoscere e imparare a
rispettare i comportamenti
d i
p r e v e n z i o n e
indispensabili anche alla
ripresa dell'anno scolastico.
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
Pediatria aggiunge: «È
fondamentale, come
prevede il protocollo,
promuovere sin da piccoli
l'educazione sanitaria, non
solo per favorire corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini». Raffaela
Milano, direttrice dei
programmi Italia-Europa
dell'organizzazione spiega:
«Siamo tutti di fronte ad
una sfida educativa senza
precedenti. Sin dall'inizio
della crisi la nostra rete di
servizi educativi si è
attivata "a distanza" per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
4015
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le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Se hai trovato interessante
questo articolo e vuoi
rimanere sempre informato
su cronaca, cultura, sport,
eventi... Scarica la nostra
applicazione gratuita e
ricevi solo le notizie che ti
i n t e r e s s a n o .
PROVALA SUBITO è
GRATIS!
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Minori, accordo ministero
della Salute, Sip e Save the
Children per misure a
sostegno Il ministero della
salute ha accolto e
sottoscritto il protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine
21/05/2020 Siglato il
protocollo di intesa tra
ministero della Salute,
Società italiana di pediatria
(Sip) e Save the Childrenl'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro- su
interventi innovativi rivolti a
bambini, adolescenti e alle
loro famiglie, la cui
condizione di vulnerabilità si
è acuita a seguito
dell'emergenza Covid19,
perché in condizione di
povertà economica ed
e d u c a t i v a
e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.

Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il protocollo
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proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona", ha spiegato
la sottosegretaria di Stato
4017
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fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi- dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme- si è attivata
'a distanzà per raggiungere
tutti i bambini e gli
adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno- ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione- Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
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degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. è una impresa
complessa e delicata e
ringrazio la Sottosegretaria
alla Salute Sandra Zampa e
il Presidente della società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza.
Copyright Difesa del popolo
(Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale
(www.redattoresociale.it)
Dire - www.dire.it
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alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. "È fondamentale,
come prevede questo
importante Protocollo,
promuovere sin da piccoli
l'educazione sanitaria, non
solo per favorire corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori", ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
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LINK: https://www.insalutenews.it/in-salute/covid-19-e-salute-dei-bambini-accordo-di-collaborazione-tra-ministero-sip-e-save-the-children/

Covid-19 e salute dei
bambini: accordo di
collaborazione tra Ministero,
SIP e Save the Children di
insalutenews.it · 21 Maggio
2020 Roma, 21 maggio
2020 - Siglato il protocollo
di intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children - l'Organizzazione
che da oltre 100 anni lotta
per salvare i bambini a
rischio e garantire loro un
futuro - su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid-19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,

educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
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delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona", ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
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'a distanza' per raggiungere
tutti i bambini e gli
adolescenti, e oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno", ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. "Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
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coetanei così come nelle
loro famiglie. È una impresa
complessa e delicata e
ringrazio la Sottosegretaria
alla Salute Sandra Zampa e
il Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza.
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comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. "È fondamentale,
come prevede questo
importante Protocollo,
promuovere sin da piccoli
l'educazione sanitaria, non
solo per favorire corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori", ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
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Il vaccino contro l'influenza
a tutti i bambini sotto i sei
anni @neXt quotidiano | 21
Maggio 2020 Condividi
Tweet Una campagna di
vaccinazione
anti
influenzale tra i bambini di
età compresa tra i 6 mesi e
i 6 anni. La circolare è in
fase di preparazione al
Ministero della Salute,
d'intesa con l'Istituto
superiore di sanità, e punta
a evitare che quest'autunno
vi sia un picco influenzale
tra i bambini, perché poi
alimenterebbe anche la
trasmissione del virus ai
genitori. Spiega oggi Il
Messaggero: Si parte dalle
raccomandazioni dalla
Società Italiana di Pediatria
(Sip) e della Federazione
Italiana Medici Pediatri
(Fimp): quest'anno deve
es s er c i u na i ndicazione
molto forte perché sia
previsto il vaccino anti
influenzale per i bambini da
sei mesi a sei anni, visto
l'alto tasso di incidenza del
contagio (solo nel Lazio
l'anno scorso c'è stata una
diffusione dell'influenza tra i
più piccoli come non

avveniva da 17 anni). Sul
sito della Simpe (società
italiana dei medici
pediatri)si
legge:
«Chiediamo l'obbligatorietà
della
vaccinazione
antinfluenzale per i bambini
da 6 mesi a 14 anni. Avere
la popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
'patologia di comunità'». La
strada non è quella della
vaccinazione obbligatoria,
come per i famosi dieci
vaccini che sono condizione
per l'iscrizione alla scuola
materna, ma si preferisce la
' p r e s s a n t e
raccomandazione'. Si tratta
di una scelta che corre in
parallelo con quella sulla
vaccinazione obbligatoria
per gli over 65 anni già
decisa dalla Regione Lazio.
Il governatore Nicola
Zingaretti ha ricordato che,
su scala nazionale, c'è
anche una proposta di
Forza Italia, per estendere
questo provvedimento a
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tutte le regioni. «La
condivido, il Governo valuti
questa scelta di campo,
almeno per quest'anno, di
introdurre questo obbligo
vaccinale. Questo significa
non
farci
trovare
impreparati». Anche per gli
anziani, ha detto l'assessore
alla Salute, Alessio
D'Amato, l'obiettivo è lo
stesso: evitare che a
novembre ci ritroviamo con
i pronto soccorso intasati e
il medico che deve capire se
è un caso di Covid o di
influenza. A favore della
vaccinazione per gli over 65
anni c'è il sostegno di varie
regioni, ma non di tutte (ad
esempio ci sono perplessità
in Veneto, in Umbria e nelle
Marche), e per questo per
ora il governo frena.
Qualche tempo fa avevamo
spiegato perché è utile fare
il vaccino antinfluenzale ai
tempi del Coronavirus: il
problema infatti è che dal
punto di vista dei sintomi
quelli da coronavirus sono
simili a quelli della classica
influenza. C'è quindi la
possibilità che molte
persone, vuoi per paura,
4021
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vuoi per l'effetto psicosi
generato dai continui
allarmi, scambino l'una per
l'altro. Quello che succede
quindi è che i malati (di
influenza) andranno dal
medico di base o ancora
peggio in Pronto Soccorso
per farsi fare la diagnosi. In
questo modo però rischiano
non solo di esporsi
inutilmente al contagio ma
anche di sovraccaricare il
Sistema Sanitario Nazionale
nel malaugurato caso
l'epidemia arrivi anche in
Italia. Ma c'è un'altra
importante ragione per
vaccinarsi contro l'influenza.
Ed è quella data dal dottor
Matteo Bassetti, Professore
Ordinario di Malattie
Infettive dell'Università di
Genova e dirigente
ospedaliero del San
Martino. La ragione è che
anche l'influenza è una
malattia grave. Come
ricorda
il
dottor
Bassetti «nel 2018 in Italia
solo in terapia intensiva vi
furono 764 casi di influenza
definiti come gravi con 173
deceduti (dati ISS). Si
contarono 4 milioni di casi
con un numero elevatissimo
di morti con e per
influenza» e ancora «ogni
anno muoiono nel nostro
paese circa 5000 persone di
complicanze respiratorie da
influenza». Insomma, una
pandemia di coronavirus
per il momento non è il
problema immediato. Molto
più importante invece non
ammalarsi di influenza, che

nextquotidiano.it
per la popolazione italiana
invece è un rischio più
concreto ed attuale. Leggi
anche: L'attacco dei no-vax
alla pagina dei pediatri che
dà l'ok alle mascherine
Lascia un commento Please
enable JavaScript to view
the comments powered by
Disqus.
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LINK: https://www.open.online/2020/05/21/coronavirus-ultime-notizie-21-maggio/

In Italia sono 62.752 le
persone attualmente
positive al Covid-19, i
guariti hanno raggiunto
quota 132.282. In
Lombardia +294 nuovi
positivi e +65 decessi. Il
ministro agli Affari regionali
Boccia: «Movide pericolose,
rischio nuovi focolai».
Ricciardi: «Il virus è ancora
in circolazione, facciamo
a t t e n z i o n e
a g l i
assembramenti». Il premier
chiede responsabilità ai
giovani: «Non è il momento
dei bar e dei party» In
evidenza: Le date delle
riaperture previste dal
Dpcm sulle riaperture
(variabili a seconda delle
ordinanze regionali) Il testo
del Dpcm sulle riaperture
del 18 maggio Cosa non
riaprirà il 18 maggio Il
nuovo
modulo
di
autodichiarazione per gli
spostamenti fuori regione
Conte alla Camera: «Mi
appello ai giovani. Non è il
momento delle movide e
dei
bar»
«Siamo
consapevoli che quella che

abbiamo davanti è una sfida
ancora più difficile,
certamente non meno
insidiosa di quella che
abbiamo affrontato all'inizio
dell'emergenza», ha detto il
premier Giuseppe Conte
durante la sua informativa
alla Camera sulla Fase 2
dell'emergenza. «Tre mesi
esatti dal primo caso di
Codogno
possiamo
affermare di aver compiuto
la scelta giusta, l'unica
capace di contrastare la
diffusione dell'epidemia sul
territorio nazionale».
«Siamo nella condizione di
attraversare la Fase 2 con
fiducia e responsabilità.
Tutti ormai conosciamo
meglio il virus, sappiamo
come
proteggerci,
sappiamo quali sono le
regole di distanziamento
sociale», dice Conte
rivolgendo poi un appello ai
giovani: «In questa fase più
che
mai
rimane
fondamentale anche quando
siamo all'aperto il rispetto
delle distanze di sicurezza.
Non è ancora questo il
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tempo del bar e delle
m o v i d e ,
d e g l i
assembramenti». Conte:
«Ora è il momento della
svolta. Gli italiani hanno
dimostrato
grande
r e s p o n s a b i l i t à »
ANSA/ALESSANDRO DI
MEO/Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte
«Non ho mai dichiarato né
pensato che l'Italia potrà
utilizzare il Mes dopo la
Francia. La mia posizione
non è cambiata: il Mes è
uno strumento nato
dall'esito di crisi molto
diverse rispetto a quella che
stiamo vivendo», così Conte
a tutto campo parla al
Foglio del piano francotedesco, del Recovery Fund
e della crisi innescata dal
Coronavirus. L'Italia «sta
contribuendo a scrivere una
nuova pagina della storia
europea con l'introduzione
del Recovery Fund» ed è
«su questo punto che si
gioca la vera partita per il
rilancio della nostra
economia». Durante il
lockdown «gli italiani hanno
4023

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, ultime notizie - Conte alla Camera: «Siamo nella
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conclude Boccia - ma
parliamo di dati che
abbiamo alle spalle. Spero
che la settimana prossima
diventino tutte a basso
rischio». May 21, 2020
«Movida non ammissibile,
rischia di creare un
focolaio» «La movida in
questo momento non solo
non è ammissibile né
tollerabile ma rischia di
essere un focolaio
permanente. La sicurezza
non è un optional, è un
obbligo e lo Stato
interviene», ha aggiunto
Boccia. May 21, 2020 Per
saperne di più: La metà
degli italiani trova
improbabile un ritorno al
lockdown Ansa/Matteo
Corner Ritorno al lockdown?
Per il 61% degli italiani
l'ipotesi di una nuova
chiusura totale è molto o
abbastanza improbabile. È
quanto emerge dal
sondaggio EMG Acqua
presentato questa mattina
ad Agorà su Raitre. Il 28%
degli intervistato dice di
temere "poco" o "per nulla"
un altro lockdown. L'11%
preferisce non rispondere.
pic.twitter.com/oLiIsHKfG7
- Agorà (@agorarai) May
21, 2020 Emilia-Romagna:
apertura spiagge anticipata
al 23 maggio Pixabay
L'Emilia-Romagna ha deciso
di anticipare di due giorni
l'apertura delle spiagge,
inizialmente prevista per
lunedì 25 maggio. Da
sabato 23 sarà possibile
accedere agli stabilimenti
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balneari della riviera. La
raccomandazione è di
evitare il concentramento
solo in alcune porzioni di
spiaggia, per facilitare e
garantire sicurezza e
distanziamento tra le
persone. Nelle spiagge
libere i Comuni possono
prevedere
accessi
contingentati. Le misure di
sicurezza prevedranno
distanze, steward e pulizia.
I protocolli prevedono una
superficie minima a
ombrellone di 12 metri
quadrati: indicativamente 4
e 3 metri tra paletti degli
ombrelloni e delle file.
Prove di maturità: mancano
i presidenti di commissione
Prenderanno il via il
prossimo 17 giugno le
prove di maturità per l'anno
in corso. Niente scritti ma
un esame tutto orale per far
fronte alle esigenze di
sicurezza dell'emergenza
Coronavirus. Ma, oltre alle
modalità particolari, un
altro ostacolo sulla via
maturità potrebbe essere
quello della mancanza di
presidi di commissione. «A
Milano manca il 50% dei
presidenti di commissione.
Al momento sono state
presentate 288 domande su
558 posti disponibili: vanno
coperti 270 posti. Da una
parte c'è chi non si sente al
sicuro, dall'altra chi non si
trova più qui, nella regione
in cui insegna, perché nel
frattempo è tornato a
casa», spiega a Open
Massimiliano Sambruna
4024
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dimostrato grande senso di
responsabilità» e ora
«chiedo adesso ai cittadini
di non abbassare la
guardia». Sulla Fase 2 e la
ripartenza il premier
ribadisce: «È il momento
della svolta. Abbiamo
iniziato a definire i
contenuti del nuovo decreto
legge: una sezione specifica
sarà dedicata agli
investimenti pubblici, al
rafforzamento della
capacità di spesa e
all'accelerazione dei
cantieri».
Boccia:
«Spostamenti tra regioni
dal 3 giugno? Apriranno
solo quelle a basso rischio»
ANSA / MATTEO BAZZI/ Il
ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Francesco Boccia Dal tre
giugno potremo tornare a
viaggiare tra regioni? Per il
ministro agli Affari regionali
Francesco Boccia il via
liberà «dipenderà dalle
condizioni della regione. Se
è una regione a basso
rischio, probabilmente sarà
consentito lo spostamento
dal 3 giugno». Ospite a
Mattino Cinque, il ministro
ha chiarito che un sistema
di monitoraggio «ci
consente di sapere se una
regione è a basso, medio o
alto rischio. Se una regione
è ad alto rischio di sicuro
non potrà ricevere ingressi
da altre regioni, ma
speriamo non sia così».
«Oggi le regioni italiane
sono tutte a basso rischio e
tre a medio rischio -
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L'impatto delle nuove
aperture lo vedremo tra due
settimane. Avrei riaperto».
Sulle riaperture Ricciardi
parla di «aperture graduali
e mirate alle specifiche
regionali, ma con una
catena unica di comando
che faccia capo alla
struttura centrale». Renzi:
«In questa situazione
sarebbe stato irresponsabile
aprire una crisi di governo»
ANSA/ALESSANDRO DI
MEO/Il leader di Italia Viva
Matteo Renzi «Eterno?
Macché, sarebbe la
negazione
della
democrazia». Così Matteo
Renzi, il giorno dopo la
fiducia confermata al
ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede, parla a
Repubblica del governo
Conte e della crisi che un
suo voto di sfiducia avrebbe
potenzialmente innescato.
«Nella fase in cui siamo,
con il lockdown appena
terminato, oltre 30mila
morti, disoccupazione verso
il 15%, debito/pil verso il
160% penso che sarebbe
stato irresponsabile aprire
una crisi al buio. Noi siamo
gente seria, con la testa
sulle spalle», ha detto il
senatore commentando
l'emergenza Coronavirus.
«Io parto da questa lettura
della realtà. Stiamo per
entrare in uno tsunami
occupazione. Occorre
sbloccare i cantieri aggiunge Renzo - Lo dicono
anche i 5 stelle e so che su
questa cosa specifica dal
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punto di vista teorico c'è
piena condivisione. Quel
che serve è una visione più
ampia
di
politica
industriale». Il segretario di
Italia Viva torna poi a
discutere della scuola e
delle polemiche scaturite un
mese fa dopo le sue parole
sulla loro riapertura: «Se la
scuola è la prima cosa che
chiudi e l'ultima che riapri
hai un gigantesco problema
di questione educativa e di
credibilità davanti ai
ragazzi. Ripartiamo anche
in classe». Sicilia,
corruzione nella sanità:
arrestato responsabile
regionale emergenza
Coronavirus
Maxi
operazione della Guardia di
Finanza in Sicilia. L'indagine
ha portato all'arresto di
imprenditori e funzionari
pubblici accusati a vario
titolo di corruzione. Gli
investigatori avrebbero
accertato un giro di
mazzette che ruotava
intorno alle gare indette
dalla Centrale Unica di
Committenza della Regione
Siciliana e dall'ASP 6 di
Palermo per un valore di
quasi 600 milioni di euro.
Tra gli arrestati c'è anche
Antonio Candela, 55 anni,
attuale Coordinatore della
struttura regionale per
l'emergenza Covid-19 in
Sicilia. Decaro: «Se si
riducono le entrate, si
riducono i servizi.
Dobbiamo fare debito»
ANSA/GIUSEPPE LAMI/ Il
presidente dell'Anci Antonio
4025
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della Cisl Scuola di Milano.
«Da noi, a Napoli, l'ufficio
scolastico regionale ci ha
fatto sapere che ad oggi
sono pervenute poche
domande, insufficienti a
coprire le commissioni
d'esame (tutti interni
tranne il presidente, ndr).
Ci hanno detto che è
impossibile fare la Maturità
in questo modo», sottolinea
invece Rosanna Colonna,
segretario regionale della
Cisl Campania. Ricciardi:
«Gli assembramenti della
movida mi preoccupano.
Così si favorisce il contagio»
A N S A /
F A B I O
FRUSTACI/Walter Ricciardi
La riapertura alla vita
sociale ha favorito il ritorno
ad aperitivi, incontri al bar e
passeggiate per godere
dell'arrivo della bella
stagione. Ma dietro alle foto
di giovani intenti a
"festeggiare" il ritorno alla
normalità ci sono delle
insidie. «Più che insidie,
sono certezze. Ricordiamoci
che il virus è ancora in
circolazione», dice il
consigliere dell'Oms ed ex
direttore dell'Iss Walter
Ricciardi al Messaggero.
«Questi assembramento
non fanno altro che
favorirne la diffusione. Tra
quattordici giorni, (i dati,
ndr) ci racconteranno i
contraccolpi di ciò che sta
succedendo oggi». «Fino al
18 maggio si è riaperta solo
la produzione - chiarisce
Ricciardi - non la mobilità
sociale. Era differente.
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lungomare di Pescara, 1
maggio 2020 Nelle ultime
24 ore, secondo quanto
riferito dal bollettino
ufficiale della Regione, in
Abruzzo si sono registrati
+8 casi di positività al
Covid-19. Sin dall'inizio
dell'epidemia nella regione
si sono riscontrati
complessivamente 3.205
casi positivi, di cui 1.317
attualmente positivi. 185
pazienti sono ricoverati con
sintomatologia presso le
strutture ospedaliere
abruzzesi, mentre 6 sono i
pazienti in terapia intensiva.
1.317 sono invece le
persone in isolamento
domiciliare. 1.499 i pazienti
guariti (+80 rispetto a ieri),
di cui 212 diventati
asintomatici ma non
negativizzati e 1.287
risultati negativi a due
tamponi consecutivi. Il
numero dei pazienti
deceduti è invece di 389
persone, stabile rispetto a
ieri. Il numero complessivo
di tamponi svolti dalla
regione è stato di 61.123
test. Guerra (Oms):
«Situazione molto euforica
negli ultimi giorni, sembra
che le persone non abbiano
compresola potenziale
letalità del virus» ANSA | Il
professor Ranieri Guerra
«Personalmente sono molto
preoccupato per una
situazione molto euforica
che ho visto negli ultimi due
o tre giorni, con veramente
troppe persone in giro e
troppe persone non
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protette. Sembra che le
persone non abbiano
compreso
bene
la
potenziale gravità e la
potenziale letalità del
Coronavirus». A dirlo è il
professor Ranieri Guerra,
vice direttore generale
dell'Oms,
durante
l'audizione in Commissione
Esteri alla Camera. May 20,
2020 «Il Covid-19 - ha
proseguito il professor
Guerra - ancora circola in
comunità, in maniera
sostenuta nel Nord Italia,
mentre nel Sud Italia circola
molto meno. Però questo dà
un effetto paradosso: al
Sud
Italia
sono
praticamente
tutti
contagiabili e tutti
sensibili». «Quindi - ha
precisato il vicedirettore
dell'Oms - se entra un
cluster epidemico al CentroSud farà danni molto
maggiori, proprio perché
non esiste in questo
momento un'immunità
degna di questo nome. E
questo lo dobbiamo sempre
ricordare, perché non è
finita». In Puglia 11 nuovi
casi e 5 decessi rispetto a
ieri ANSA | Primi clienti ai
tavolini dei bar a Bari, 18
maggio 2020 Secondo il
bollettino diffuso dalla
regione Puglia, hanno
raggiunto quota 4.407 i casi
positivi nella Regione. Di
questi, 1.902 sono
attualmente positivi al
SARS-CoV-2. Attualmente,
1.639 pazienti si trovano in
isolamento domiciliare, 242
4026
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Decaro Fare debito sulla
spesa corrente. Per i
comuni ora inizia la partita
della ripartenza, dopo che il
governo ha deciso di
stanziare 3 miliardi di euro
per gli 8mila comuni in
italiani. Ma al momento le
amministrazioni comunali
possono indebitarsi solo per
spese
legate
agli
investimenti. Una questione
che è stata sollevata da
Giuseppe Sala e ribadita dal
sindaco di Bari Antonio
Decaro a Open. «Il sindaco
Sala - afferma - dice una
cosa che diciamo da tempo
come sindaci. In un
momento di emergenza non
ha senso distinguere tra
indebitamento per spese di
i n v e s t i m e n t o
e
indebitamento per spese
correnti. Noi oggi abbiamo
bisogno di spese correnti».
La crisi ha colpito con forza
anche e soprattutto i piccoli
centri: «Le entrate si
stanno riducendo. Per il
70% le entrate di un
comune sono date dalle
imposte e quelle si stanno
riducendo sempre di più. Se
si riducono le entrate, il
rischio è quello di ridurre le
uscite, quindi i servizi. Da
ora in poi le nostre spese
maggiori saranno quelle per
i servizi sociali e per la lotta
al Covid-19, dalle
mascherine, ai test
seriologici fino all'attività di
monitoraggio». In Abruzzo
8 nuovi casi e 0 decessi
nelle ultime 24 ore ANSA /
Lorenzo Dolce | Persone sul
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responsabilità della
Repubblica Popolare Cinese
sono comunque evidenti,
prescindendo dalla ancora
dubbie origini del virus». La
richiesta alla giunta e al
governatore Attilio Fontana
è quella di «attivarsi presso
l'ambasciatore della
Repubblica popolare cinese
al fine di richiedere al
Governo di Pechino un
risarcimento per i danni
materiali e non, subiti dalla
Regione Lombardia, a
f ronte an ch e di qu an t o
emerso dal dossier di Five
Eyes e più in generale a
causa delle numerose
criticità riscontrate nel
contenimento della
pandemia da parte delle
Cina». In Sicilia 8 nuovi
positivi e 0 decessi nelle
u l t i m e
2 4
o r e
ANSA/IGNAZIO MARCHESE
| Boom di acquisti nei
negozi e nei centri
commerciali a Palermo,
dopo la lunga pausa legata
al lockdown, 18 maggio
2020 Con 8 nuove diagnosi,
s o n o
s a l i t i
complessivamente a 3.411 i
casi di positività al
Coronavirus registrati nel
bollettino ufficiale della
Regione Sicilia. Il numero di
pazienti guariti è pari a
1.620 (+9 rispetto alla
giornata di ieri). I decessi
registrati invece sono
complessivamente 268
(stabili nelle ultime 24 ore).
I pazienti ricoverati con
sintomatologia sono 129 (-8
rispetto a ieri), mentre 11
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persone si trovano in
terapia intensiva (-1
rispetto a 24 ore fa). Infine,
1.394 persone positive al
Covid-19 si trovano in
isolamento domiciliare (+7
rispetto
a
ieri).
Complessivamente sin
dall'inizio della pandemia
sono stati svolti 123.573
test. Scendendo nel
dettaglio, i pazienti
attualmente positivi sono
così ripartiti per provincia:
Boccia: «Spostamenti tra
Regioni consentiti dal 3
giugno, ma solo tra quelle
"non
a
rischio"»
A N S A / M A U R I Z I O
BRAMBATTI | Il ministro per
gli Affari regionali e per le
Autonomie, Francesco
Boccia «L'ipotesi di
programmare le riaperture
interregionali dal 3 giugno è
stata ufficializzata, a
condizione che si rispettino i
dati del monitoraggio: se
una regione è ad alto
rischio è evidente che non
può partecipare alla
mobilità interregionale». A
dirlo è Francesco Boccia,
ministro per gli Affari
regionali e le Autonomie, a
margine dell'audizione alla
Commissione Federalismo
fiscale della Camera,
ufficializzando il nullaosta
del Governo per la ripresa
degli spostamenti tra
diverse Regioni nella Fase 2
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus, purché queste
regioni non presentino, a
livello di dati, «alti rischi» di
possibile trasmissione del
4027
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r i c o v e r a t i
c o n
sintomatologia e 21 in
terapia intensiva. Il numero
complessivo dei decessi è
salito a 478 (+5 nelle
ultime 24 ore), mentre
quello dei guariti a 2.027.
Dall'inizio dell'emergenza
sono stati effettuati 38.278
test. I casi totali sin
dall'inizio della pandemia
sono così suddivisi secondo
le province pugliesi:
REGIONE PUGLIA |
Bollettino epidemiologico,
20 maggio 2020 In
Lombardia la Lega deposita
una
richiesta
di
risarcimento alla Cina per i
danni
causati
dal
Coronavirus Ansa/Matteo
Corner | Il presidente della
Regione Lombardia, Attilio
Fontana, all'arrivo a palazzo
Pirelli per partecipare al
Consiglio regionale della
Lombardia, Milano 12
Maggio 2020 Il gruppo
regionale della Lega ha
presentato una mozione al
Consiglio della Lombardia
richiedendo formalmente un
risarcimento alla Cina per
danni «materiali e non»
causati dalla pandemia di
Coronavirus.
Nel
documento depositato il
Carroccio si sostiene che «il
ritardo di 13 giorni da parte
della Cina nel fornire alla
popolazione mondiale
notizie sul nuovo virus ha
contributo in maniera
determinate alla diffusione
della pandemia di Covid19». Di conseguenza, a
detta della Lega, «le
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potrà essere disposto a
partire dal 3 giugno, data
da
cui
saranno
ragionevolmente,
ipotizziamo e speriamo,
consentiti gli spostamenti
interregionali, così come
quelli da e per l'estero». La
ministra su Twitter ha
anche aggiunto che «sarà
possibile procedere a
riaprire tutti gli aeroporti
dal 3 giugno allorquando
saranno nuovamente
consentiti i trasferimenti
interregionali
e
internazionali e verranno
me no le limit az io n i n ei
trasporti». May 20, 2020 La
fisica Daniela Paolotti: «La
percezione del rischio degli
italiani sta cambiando»
Coronavirus, i numeri in
chiaro. La fisica Daniela
Paolotti: «La percezione del
rischio degli italiani sta
cambiando» - Open Il tuo
browser non supporta il tag
iframe La dottoressa
Daniela Paolotti, fisica
specializzata
in
epidemiologia e ricercatrice
alla Fondazione Isi di
Torino, per la nostra rubrica
Numeri in Chiaro ha posto
l'accento sulla variazione da
parte degli italiani della
percezione del pericolo e
dei rischi tra il periodo che
ha preceduto la scoperta
della positività del paziente
1 di Codogno e l'effettiva
messa in atto delle misure
di lockdown volte a
contenere il numero di
contagi e di decessi.
«Inizialmente - spiega la
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dottoressa Paolotti - il
Coronavirus veniva
percepito dalle persone
come qualcosa di molto
remoto, lontano dalla loro
esperienza. I risultati erano
molto ottimisti. Tuttavia prosegue Paolotti - durante
le fasi del lockdown questa
percezione è cambiata
fortemente». Lo studio
tuttavia non è ancora
concluso. Difatti, l'obiettivo
della fisica e ricercatrice
della Fondazione Isi è ora
quello di «"capire se
abbiamo imparato la
lezione", ossia che stiamo
vivendo una situazione
positiva solo perché
abbiamo messo in atto
misure specifiche». In
Emilia-Romagna 50 nuovi
positivi e 11 decessi nelle
ultime 24 ore ANSA/SARA
FERRARI | La Chiesa di San
Pietro in Via Indipendenza
dove sono riprese le
celebrazioni liturgiche
aperte ai fedeli, Bologna, 18
maggio 2020 Sono saliti a
quota 27.364 i casi di
pazienti contagiati da
Coronavirus in EmiliaRomagna sin dall'inizio
dell'emergenza, 50 in più
rispetto alla giornata di ieri.
Di questi, 5.098 sono
attualmente positivi. Il
numero di pazienti guariti,
secondo il bollettino ufficiale
della Regione, è salito di
271 unità, per un totale di
18.258 guarigioni: 1.640
sono clinicamente guarite
(ossia asintomatiche, ma
non negativizzate), mentre
4028
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virus. Boccia: «Ogni
Regione si deve assumere
le proprie responsabilità
sulle riaperture» «Un Paese
che si rimette in cammino
non poteva non avere
regioni più autonome nel
decidere su cosa aprire e in
quanto tempo - ha
proseguito il ministro per gli
Affari Regionali - Il Governo
centrale ha dato la facoltà
non l'obbligo: non abbiamo
detto dovete aprire,
abbiamo detto "potete
aprire a condizione che".
Autonomia significa
responsabilità - ribadisce ogni regione si assume la
responsabilità
di
riaccendere gli interruttori
con gradualità».
«È
inevitabile che ci siano
regioni che decidono d
riaprire alcune attività
qualche giorno dopo - ha
aggiunto - In una vicenda
come questa non vince la
fretta ma la valutazione
saggia dei numeri e
nessuno deve avere fretta»,
ha chiosato infine Boccia.
De Micheli: «Dal 3 giugno
riaprono tutti gli aeroporti»
ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il
ministro delle Infrastutture
Paola De Micheli La ministra
delle Infrastruttura Paola
De Micheli, rispondendo a
un Question time alla
Camera, ha annunciato una
serie di misure previste a
giugno per il ripristino della
mobilità. «Un ulteriore
incremento, oltre a quello
già realizzato con il decreto
207, dei servizi di trasporto,
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che permetta di monitorare
correttamente
la
trasmissione del contagio. Il
progetto servirà anche a
dare indicazioni su come
rendere tempestiva e
affidabile la diagnosi di
infezione. Inoltre, cercherà
di individuare la tipologia di
test che dovrebbero essere
utilizzati per seguire in
tempo reale il decorso della
malattia. Altrettanto
importante, aiuterà a capire
se gli anticorpi garantiscano
o meno l'immunità ai
soggetti già colpiti dal virus.
In Toscana 14 nuovi positivi
e 6 decessi nelle ultime 24
ore ANSA | Riaperture a
Firenze, 18 maggio 2020
S e c o n d o
i d a t i
ufficiali forniti dalla
Regione Toscana, nelle
ultime 24 ore si sono
registrati 14 nuovi casi
positivi al SARS-CoV-2 e 6
nuovi decessi, portando così
il numero dei contagi
complessivamente a quota
9.982 e le morti per Covid19
a
998.
I
casi
attualmente positivi sono
2.117. Tra questi, 178
persone si trovano
ricoverate negli ospedali
della
regione
con
sintomatologia, mentre 45
pazienti sono in terapia
intensiva e 1.894 persone si
trovano in isolamento
domiciliare. Quanto alle
guarigioni, sin dall'inizio
della pandemia, in Toscana
si son contate 5.231
guarigioni
virali
(negativizzati) e 1.636
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guarigioni cliniche (pazienti
non negativizzati, ma che
n o n
h a n n o
p i ù
sintomatologia). Dal primo
febbraio a oggi, 20 maggio,
in Toscana sono stati
effettuati 214.299 tamponi.
May 20, 2020 Nelle Marche
2 nuovi positivi e 3 decessi
rispetto
a
ieri
A N S A / S T E F A N O
SACCHETTONI | Uno
scorcio di Ancona durante la
Fase 2 dell'emergenza
Coronavirus, 18 maggio
2020 Con 2 nuove diagnosi
di positività al SARS-CoV-2,
salgono a 6.677 i casi
complessivi di positività al
Coronavirus nelle Marche.
Attualmente, secondo
l'ultimo bollettino della
Regione Marche, i ricoverati
Covid-19 sono 77, i pazienti
in terapia intensiva sono
16, e i contagiati ricoverati
in area post critica sono 48,
per un totale di 141
persone complessivamente
ricoverate. 3.716 le persone
guarite e 1.974 le persone
in isolamento domiciliare. I
deceduti, invece, sono
complessivamente 990
(dato aggiornato alle ore
18, ndr) sin dall'inizio
dell'epidemia, in aumento di
3 persone decedute rispetto
a ieri. In Piemonte 158
nuovi casi e 39 decessi
nelle ultime 24 ore
ANSA/TINO ROMANO | I
portici di via Roma a Torino,
dopo le riaperture del 18
maggio, Torino, 19 maggio
2020 In Piemonte continua
la crescita del numero di
4029
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16.618 sono i negativizzati,
ovverosia guariti a tutti gli
effetti. I decessi salgono a
quota 4.008 (+11 in più
rispetto a ieri). I pazienti
ricoverati in terapia
intensiva sono 96 (-3
rispetto a ieri). 5.098 sono i
pazienti in isolamento
domiciliare (-185 rispetto a
2 4
o r e
f a ) .
Complessivamente,
dall'inizio della pandemia,
nella regione sono stati
svolti 274.362 test. In base
ai dati forniti dalla Regione
Emilia-Romagna, il numero
totale di persone al
momento positive al SARSCoV-2 è così ripartito: May
20, 2020 L'Emilia-Romagna
guida un progetto europeo
per la valutazione dei test
sierologici ANSA / MATTEO
BAZZI | Test sierologici
«L'obiettivo del progetto è
assicurare alla comunità
s c i e n t i f i c a
u n
aggiornamento costante
sull'accuratezza dei test».
Lo ha annunciato Raffaele
Donini, assessore regionale
ala Salute dell'EmiliaRomagna. La Regione,
attraverso l'Ausl Irccs di
Reggio Emilia, sarà capofila
del progetto di valutazione
dei test sugli anticorpi al
Covid-19, promosso da
EUnetHTA, la rete europea
per la valutazione delle
tecnologie sanitarie.
L'iniziativa, in un primo
momento, sarà rivolta a
valutare la modalità più
adatta per realizzare un
programma di screening
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è il ministro per le Politiche
giovanili e per lo Sport,
Vincenzo Spadafora,
durante una diretta su
Facebook. «È un mondo che
non possiede tutele e la
mancanza di un chiaro
quadro di riferimento è
stata la causa di vari
problemi. Ovviamente la
precedenza va alla
salvaguardia di società e
realtà sportive», ha
specificato il ministro.
Spadafora si è poi
concentrato sulla questione
dei sostegni economici ai
collaboratori sportivi
durante l'emergenza Covid19,
rassicurandoli
sull'erogazione e sui ritardi:
«I soldi ci sono e ci sono
per tutti quanti, su questo
non ci piove. Presto tutti i
collaboratori sportivi che
hanno fatto richiesta
avranno il bonus di marzo e
sarà automatico per tutti
anche per aprile e maggio».
«Su 131.077 richieste, 75
mila hanno già ricevuto il
bonus di marzo - ha
sottolineato il ministro dello
Sport - restano fuori 47.700
persone ed è una cosa di
cui mi scuso, ma spero che
il Mef trasferisca i soldi a
Sport e Salute già entro al
massimo la settimana
prossima». Nel Lazio 28
nuovi casi e 7 decessi nelle
u l t i m e
2 4
o r e
ANSA/ANGELO CARCONI |
Via del Corso a Roma
durante la Fase 2
d e l l ' e m e r g e n z a
Coronavirus, 9 maggio
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2020 Nella regione Lazio,
secondo quanto comunicato
n e l
b o l l e t t i n o
dell'Assessorato alla Sanità
e all'Integrazione Socio
Sanitaria della Regione, si
sono registrati nelle ultime
24 ore 28 nuovi casi di
positività al Coronavirus e 7
morti, per un totale di
7.533 casi positivi (di cui
3.786 attualmente positivi)
e 647 decessi sin dall'inizio
della pandemia. I ricoverati
con sintomatologia negli
ospedali laziali con
sintomatologia sono
attualmente 1.119, mentre
i pazienti in terapia
intensiva sono 74. 2.593 le
persone in isolamento
domiciliare, mentre sono
3.100 i pazienti guariti. In
totale, sin dall'inizio della
pandemia sono stati svolti
217.849 tamponi e 173.903
casi esaminati. May 20,
2020
Roma,
allo
Spallanzani 46 persone
positive ANSA / FABIO
FRUSTACI/Ospedale
Spallanzani,
Roma
All'ospedale Spallanzani di
Roma sono in totale 97 i
pazienti ricoverati. Di
questi, 46 sono risultati
positivi al Covid19. Lo fa
sapere l'Istituto nel suo
bollettino quotidiano. Le
persone sottoposte a
indagine sono 51, mentre
12 necessitano di un
supporto respiratorio. Sono
invece saliti a 445 i pazienti
dimessi e trasferiti a
domicilio o in altre strutture
territoriali. May 20, 2020 In
4030
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persone contagiate dal
C o r o n a v i r u s .
Complessivamente, sin
dall'inizio dell'epidemia si
contano 29.885 casi
positivi, con un aumento
nelle ultime ore di 158
nuovi positivi. 3.718 i
decessi complessivi (+39
rispetto a ieri, di cui 18
avvenuti tra marzo e aprile
e non conteggiati in
precedenza) e 17.016
guarigioni (+603). May 20,
2020 Attualmente i pazienti
p o s i ti vi r i c o verati ne gli
ospedali piemontesi con
sintomatologia sono 1.513
e 96 in terapia intensiva,
mentre 7.542 persone si
trovano in isolamento
d o m i c i l i a r e .
Complessivamente sono
stati effettuati dalla regione
Piemonte 264.624 test. Nel
dettaglio il numero dei
pazienti risultati positivi al
SARS-CoV-2 sin dall'inizio
della pandemia sono così
ripartiti per provincia: May
20, 2020 Spadafora: «Finita
l'emergenza il mio primo
impegno sarà una riforma
complessiva del mondo
d e l l o
s p o r t »
ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il
ministro per le Politiche
Giovanili e lo Sport,
Vincenzo Spadafora «Il mio
primo impegno, superate le
prossime settimane, e
portato a casa il risultato di
aver messo in sicurezza
tutte le realtà sportive, sarà
quello di mettere mano a
una riforma vera del mondo
dello sport». Ad annunciarlo
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settimane di lockdown,
hanno riaperto i negozi di
abbigliamento, 19 maggio
2020 Con 7 nuovi casi
positivi, il numero totale
delle persone contagiate da
Covid-19 sin dall'inizio
dell'epidemia in Campania è
pari a 4.714 persone. Di
questi, 401 pazienti sono
deceduti, mentre sono state
registrate 2.871 guarigioni
(di cui 2.660 totalmente
guariti e 211 clinicamente
guariti). Attualmente 318
persone sono ricoverate
negli ospedali della regione
con sintomatologia, 12 in
terapia intensiva, mentre
1.112 persone si trovano in
isolamento domiciliare. Il
numero di persone risultate
positive sin dall'inizio della
pandemia in Campania
risulta così ripartito nelle
varie province: In Italia 161
vittime e 665 nuovi casi
nelle ultime 24 ore Il
bollettino della Protezione
civile del 20 maggio 2020
161 vittime: è questo il
dato emerso dall'ultimo
bollettino della Protezione
Civile riguardante la
situazione Coronavirus in
Italia al 20 maggio. Una
cifra che cala di un sola
unità rispetto a ieri, quando
si erano registrati 162
morti. Il totale delle
persone decedute sale così
a 32.330. Il bilancio degli
attualmente positivi è, ad
oggi, di 62.752 persone, in
calo rispetto ai 65.129
positivi di ieri. I guariti oggi
sono quasi 3mila, in lieve
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calo rispetto ai 2.075
pazienti guariti nella
giornata di ieri. In Italia, ad
o ggi, si so n o r eg i s t ra t i
227.364 casi di positività
complessivi. L'incremento
giornaliero è di +665 casi in
un giorno: un dato in calo
rispetto a ieri. I tamponi
effettuati sin dall'inizio
dell'emergenza sono stati
3.171.719. Il numero
complessivo dei pazienti
attualmente ricoverati è di
9.624 ricoverati con
sintomatologia e 676
pazienti nelle terapie
intensive del Paese (ieri
erano 716). Infine, 52.452
persone si trovano in
isolamento domiciliare e
132.282 persone sono
guarite. May 20, 2020 La
diffusione del Coronavirus
nelle regioni italiane I
pazienti attualmente positivi
al Covid-19 nelle regioni
italiane In base ai dati
ufficiali della Protezione
civile, il numero di persone
al momento positive
al SARS-CoV-2 è così
distribuito di regione in
regione: In Lombardia 65
decessi e 294 nuovi positivi
nelle ultime 24 ore
ANSA/Mourad Balti Touati |
Un messaggio della Regione
Lombardia affisso in centro
a Milano per la tutela della
salute dei cittadini durante
l'emergenza Covid-19 Il
bollettino del 20 maggio
2 0 2 0
L a
Regione Lombardia ha
diffuso oggi, 20 maggio, i
dati sulla situazione Covid4031
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Liguria 32 nuovi casi e 10
decessi rispetto a ieri
ANSA/LUCA ZENNARO |
Due anziani con la
mascherina obbligatoria,
Genova, 18 Maggio 2020
Secondo il bollettino
quotidiano della Liguria,
nella regione oggi si sono
registrati 32 nuovi casi,
portando così il numero
complessivo dei contagiati
sin dall'inizio della
pandemia a 9.287 unità. Il
numero dei pazienti
attualmente positivi è in
discesa di 57 unità,
portando così il numero
to t a l e a 4 . 26 4 pe rsone
attualmente affette da
Covid-19. Diminuisce il
numero dei pazienti
ricoverati negli ospedali
liguri, dove attualmente si
trovano 332 persone con
sintomatologia (-28) e 22
pazienti in terapia intensiva
(stabile rispetto a ieri),
mentre 1.846 persone si
trovano in isolamento
domiciliare. Le guarigioni
sono in aumento, sia le
cliniche sia le virologhe,
rispettivamente 2.086 e
3.639. Il numero dei
pazienti deceduti è
aumentato di 10 persone
nelle ultime 24 ore,
portando così il numero
complessivo dei morti nella
regione a 1.384. May 20,
2020 In Campania 7 nuovi
casi e 2 decessi nell'ultimo
giorno ANSA / CIRO FUSCO
| Persone in Via Toledo,
strada dello shopping di
Napoli dove, dopo
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gli assembramenti per
evitare una ricaduta del
contagio da Covid-19. È
questo il senso della
circolare inviata dal Capo
della polizia Franco Gabrielli
ai prefetti di tutta Italia in
cui si ricorda il «massimo
impegno nel controllo del
territorio per contrastare
mafie, criminalità diffusa e
assicurare allo stesso tempo
il rispetto del divieto di
assembramento». Calcio, le
squadre di Serie A
riprendono gli allenamenti
A N S A / R I C C A R D O
ANTIMIANI | Edin Dzeko
(As Roma) In piccoli gruppi
e seguendo tutte le
prescrizioni per evitare il
contagio, i giocatori dei club
del campionato di Serie A
stanno ricominciando ad
allenarsi con la squadra. La
Juventus, il 20 maggio, ha
ritrovato altri due giocatori:
Wojciech Szcz?sny e
Matthijs de Ligt hanno
ripreso questa mattina ad
allenarsi alla Continassa.
Per il portiere e il difensore
test medici e prima
sgambata in campo, sotto
lo sguardo dell'allenatore
Maurizio Sarri. Francesco
Acerbi, difensore della
Lazio, ha ribadito che è
giusto ripartire, ma «non
sarà calcio balilla: è
impensabile non poter
marcare
stretto
l'avversario». Mentre il
consiglio federale della Figc
ha chiarito l'intenzione di
fermare i campionati di
calcio dei Dilettanti, ma di
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andare avanti con le leghe
di Serie A, B e C, il Milan ha
annunciato che da domani
riprenderanno
gli
allenamenti in piccoli
gruppi. Ad ogni modo, non
ci sarà nessuna partitella
tra i giocatori rossoneri,
almeno fino a quando
l'intera seconda tornata di
tamponi
non
sarà
esaminata e avrà dato esito
negativo. Viminale, nelle
ultime 24 ore «controllate
127.392 persone e 54.223
attività» Ansa | Un posto di
blocco della Polizia Stradale
Le verifiche da parte delle
forze dell'ordine proseguono
anche nella Fase 2:
accantonato l'obbligo
dell'autocertificazione,
restano in vigore alcune
restrizioni sanzionabili per
legge. «Il 19 maggio sono
state controllate 127.392
persone, 409 delle quali
sono state sanzionate, 4
sono state denunciate per
falsa attestazione o
dichiarazione e 3 per aver
violato il divieto di
allontanamento dalle
proprie abitazioni perché
positive al virus». I controlli
degli agenti hanno
riguardato anche 54.223
attività commerciali. Sono
stati 41 gli imprenditori
s a n z i o n a t i
p e r
inottemperanza delle norme
e per 10 imprese è stata
disposta la chiusura
dell'attività. May 20, 2020
Dl Rilancio, pronto il
Reddito di emergenza per
867 mila famiglie ANSA | Il
4032
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19 sul territorio. In
confronto ai dati di ieri, 19
maggio, si contano
ulteriori 65 morti (ieri
erano 54), per un bilancio
totale di 15.662 vittime
dall'inizio della pandemia
di Coronavirus. Sono 294 i
nuovi casi positivi (ieri
erano 462), per un totale
di 85.775 casi totali. Nelle
ultime 24 ore nella regione
s o n o
s t a t i
effettuati +11.508 tamponi,
ieri erano stati 14.918,
raggiungendo la quota
c o m p l e s s i v a
di 607.863 test. Il numero
dei pazienti in terapia
intensiva è di 231 numero
più basso di 13 unità
rispetto a ieri. I ricoverati
negli ospedali della regione
con sintomatologia Covid19
sono 4.281 ,
145 rispetto alla giornata di
ieri quando erano 4.426
May 20, 2020 La diffusione
del Covid-19 nelle province
lombarde In base ai dati
forniti dalla Regione
Lombardia, il numero totale
di persone al momento
positive al SARS-CoV-2 è
così ripartito provincia per
provincia: La diretta da
Palazzo Lombardia La
circolare del Capo della
Polizia Franco Gabrielli
ANSA / CIRO FUSCO | Il
capo della Polizia Franco
Gabrielli Dopo il lockdown e
la riduzione dei crimini
comuni, ora le Forze
dell'Ordine stanno tornando
al loro lavoro, con un
compito in più: monitorare
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sulla movida irresponsabile,
a n n u n c i a n d o
l a
realizzazione di un video
per la sensibilizzazione sul
tema. May 20, 2020 «È uno
spot che dà una dimensione
di cosa vuol dire andare agli
happy hour trasgredendo le
regole. Mi giungono miriadi
di messaggi e video di
violazioni, inviati per il 90%
da giovani che mi chiedono
di fare qualcosa. Credo
ancora nel dialogo, ho fatto
l'obiettore di coscienza per
cui sono contro le manette
e lo stato di polizia.
Nessuno vieta gli spritz e gli
aperitivi, ma faccio un
appello
a
evitare
assembramenti e portare le
mascherine almeno fino al 2
giugno. È un fatto di civiltà
e responsabilità», ha detto.
Poi Zaia si è rivolto
direttamente ai giovani con
un appello: «Fatelo per
mettere in sicurezza la
vostra vita, quella dei vostri
cari e anche delle persone
che non conoscete, o volete
avere sulla coscienza la vita
d i
u n
b i m b o
immunodepresso che non
può permettersi di prendere
il virus e che magari viene
infettato da questo vortice
di contagi? Fatelo per gli
oltre 1.800 morti che ci
sono stati in Veneto».
L'Università di Parma è
riuscita a isolare il primo
campione del virus da un
neonato Pixabay | Il pianto
del neonato Un importante
risultato nello studio del
Coronavirus
arriva
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dall'Università di Parma. Un
team di ricercatori, con a
capo la direttrice della
scuola di specializzazione in
microbiologia e virologia
Adriana Calderaro, è
riuscito a isolare il primo
campione di Coronavirus
proveniente da un lattante.
Lo studio è stato pubblicato
sulla rivista medica
International journal of
infectious diseases. Un
traguardo possibile grazie
all'esame colturale per la
ricerca del virus. «Ciò
dimostra - spiegano
dall'università - che il
metodo di maggiore
sensibilità per la diagnosi
virologica è l'esame
colturale, praticato
correntemente dagli
specialisti virologi, il quale è
l'unico metodo diagnostico
che consente di dimostrare
l'infettività del virus. Infatti,
i metodi basati sulla sola
ricerca dell'acido nucleico
virale non consentono di
dimostrare l'infettività
dell'agente». Il campione
era arrivato a Parma lo
scorso 26 febbraio: ciò
dimostra che il Coronavirus
circolava nella popolazione
pediatrica già prima della
scoperta del paziente uno di
Codogno, avvenuta il 21
febbraio. L'analisi scientifica
consentirà di conoscere
meglio il comportamento
del virus nei bambini.
Emiliano: «Importante
traguardo della ricerca
made in Puglia. Sequenziati
due ceppi del virus»
4033
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ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri Nella
relazione tecnica che
accompagna il decreto
Rilancio, pubblicato il 19
maggio in Gazzetta
Ufficiale, si leggono le prime
stime relative al Reddito di
emergenza, il Rem. Il
sussidio coinvolgerà in
totale 2 milioni di persone,
andando a sostenere le
finanze di 867 mila nuclei
familiari. Possono accedere
al Rem anche i cittadini non
italiani: la conditio sine qua
non è la residenza nel
Paese. La stima comparsa
nella relazione include
anche i soggetti che non
hanno presentato una
Dichiarazione sostitutiva
unica per la richiesta
del'Isee nel 2019: vista
l'emergenza sanitaria ed
economica, i tecnici hanno
valutato che anche loro
potrebbero richiedere la
prestazione. Zaia contro la
movida irresponsabile:
«Faremo uno spot con le
regole per l'happy hour»
Ansa | Luca Zaia Le
immagini di assembramenti
e di persone che non
utilizzano la mascherina per
proteggersi dal contagio da
Covid-19 hanno fatto
infuriare Luca Zaia. Il
presidente del Veneto ha
detto: «Se risalgono i
contagi da Covid-19
richiudiamo
tutto.
Sigilliamo».
Nella
conferenza stampa odierna,
come già fatto in passato, il
governatore si è soffermato
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secondo traguardo - ha
concluso Lopalco - è la
disponibilità di isolati virali
che possono essere
utilizzati per la ricerca di
nuove terapie o metodi
diagnostici». May 20, 2020
Conte sui Paesi del Nord
Europa che dicono no al
Recovery Fund: «Non
comprendono che stiamo
affrontando una sfida
storica» ANSA/GIUSEPPE
LAMI | Il presidente del
Consiglio Giuseppe Conte in
Senato Resta accesa la
discussione sulle misure da
adottare a livello europeo
per contrastare l'emergenza
economica susseguita
all'epidemia di Covid-19.
Sono quattro i Paesi che, in
blocco, si oppongono al
Recovery Fund: Austria,
Danimarca, Svezia e Paesi
Bassi. Il cancelliere
austriaco Sebastian Kurz ha
ribadito più volte che
«servono mutui, non
contributi». La ministra
austriaca per gli Affari
europei Karoline Edtstadler
ha rincarato la dose: «I
soldi che andranno a Italia,
Spagna oppure Francia
vanno usati per superare la
crisi e vanno restituiti».
Contro queste dichiarazioni
si è schierato il presidente
del Consiglio Giuseppe
Conte che su Politico.eu ha
dichiarato che i Paesi del
Nord
Europa
«non
comprendono che stiamo
affrontando una sfida
storica. Le divisioni nell'Ue
tra Nord e Sud sono sempre
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state sbagliate. Basare la
risposta al Coronavirus su
stereotipi distorti sarebbe
più fuorviante che mai». E
ha concluso con un appello:
«L'Ue non ripeta gli errori
del passato. Incoraggio
pertanto la presidente della
Commissione Ursula von
der Leyen a presentare nei
p r o s s i m i
g i o r n i
un'ambiziosa proposta per il
Recovery Fund e il prossimo
quadro
finanziario
pluriennale in linea con le
esigenze e le aspettative
dei cittadini europei».
Conte: «Non è il tempo dei
party e della movida,
altrimenti la curva risale»
Lasciando il Senato, il
presidente del Consiglio
Giuseppe Conte si è
fermato a rispondere a
un'anziana che l'ha
ringraziato «a nome
dell'Italia» per l'impegno di
questi mesi. Il capo del
governo ha replicato:
«Grazie a voi italiani, ma
non è finita. Chiariamolo:
non è il tempo dei party e
della movida, altrimenti la
curva risale». Una
precisazione dovuta per
smorzare i toni di euforia
avvertiti in alcune città
italiane. «Abbiamo tolto
l'autocertificazione perché
la curva era sotto controllo,
ma nessuno pensi che sono
saltate le regole di
precauzione», ha concluso.
Roberto Speranza: «3,25
miliardi per la sanità».
Aumentano di 4.200 unità
le borse di studio per la
4034
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A N S A / R I C C A R D O
ANTIMIANI | Il presidente
della Regione Puglia Michele
Emiliano Si moltiplicano le
ricerche e gli studi in tutto il
mondo per conoscere
meglio
il
nuovo
Coronavirus. Anche la
comunità scientifica italiana
è attiva su questo fronte:
già il 2 febbraio l'istituto
Spallanzani era stato il
primo in Europa a isolare il
virus. Il 20 maggio, «I
ricercatori dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale
di Puglia e Basilicata hanno
sequenziato due ceppi del
virus
Sars-CoV-2,
studiandone le mutazioni».
Ad annunciarlo, il
presidente della Regione
Michele Emiliano. «Partendo
dai tamponi positivi - ha
spiegato Pier Luigi Lopalco
responsabile task force
epidemiologica pugliese -, si
è proceduto a esaminare il
materiale su cellule in
coltura. In questo modo è
stato possibile isolare due
distinti ceppi virali,
provenienti da un paziente
della provincia di Foggia e
uno della provincia di Lecce,
il cui intero genoma è stato
sequenziato». Questi studi
permettono di raggiungere
due traguardi importanti:
«Il primo è appunto la
sequenza completa dei
genomi, che permette di
studiare l'evoluzione del
Coronavirus nel corso della
pandemia e di tracciare
l'origine dei virus che sono
stati introdotti in Puglia. Il
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Coronavirus, eccessi di
sanificazione e igiene:
«Usare i guanti per portare
a spasso il cane è ridicolo»
YouTube | Pierluigi Lopalco
«Da leggere e mandare a
memoria». Pierluigi
Lopalco, noto epidemiologo
e chiamato a gestire la task
force pugliese allestita in
risposta all'emergenza
Coronavirus, ha condiviso
un articolo che mette in
luce gli eccessi della
sanificazione. Scritto da
Donato Greco e pubblicato
su scienzainrete.it, il pezzo
sottolinea come la paura del
contagio da superfici abbia
portato ad adottare
comportamenti irrazionali.
«Siamo alle comiche
igienistiche? - si chiede
l'autore dell'articolo -.
Vediamo il ritorno di
pratiche che avevamo
escluso da tempo nella
prevenzione delle infezioni
o s p e d a l i e r e :
l'ozonizzazione, le lampade
all'ultravioletto, gli inefficaci
ammoni quaternari, tutte
pratiche ampiamente
condannate dall'Evidence
Based Public Health».
Dall'uso eccessivo di guanti
e disinfettati, «usare i
guanti per portare a spasso
il cane o per comprare un
giocattolo al nipotino è
ridicolo», fino agli eccessivi
«macchinari nebulizzatori di
micidiali
aerosol
disinfettanti»: Greco fa una
disamina delle pratiche
inutili e invita tutti a
«riattivare i neuroni migliori
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in vista della fase tre». May
19, 2020 I bambini che
soffrono di asma non sono
più a rischio degli altri Ansa
Le recenti notizie sulla
diffusione delle malattie
infiammatorie e sulla
sindrome di Kawasaki, in
aumento tra i più piccoli,
hanno preoccupato genitori
e medici pediatri. Per
questo Renato Cutrera,
responsabile
del
dipartimento Malattie
r e s p i r a t o r i e
e
broncopneumologia
dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù, ha voluto
precisare che i bambini
soggetti
ad
asma,
broncospasmo o allergie
«non sono a maggior rischio
per il nuovo Coronavirus
Sars-Cov-2». Piuttosto, il
medico ha sottolineato la
necessità di estendere la
vaccinazione antinfluenzale
in arrivo per la prossima
stagione invernale a una
platea più ampia possibile.
«Va ribadito - ha aggiunto
Cutrera - che sono pochi i
bambini che si ammalano di
Covid-19 e la maggior
parte, anche in caso di
infezione da SarCov2, non
presenta
sintomi».
Trovandoci nel pieno della
stagione delle allergie, il
medico ha chiarito che per i
bambini che soffrono di
asma e allergie «è
i m p o r t a n t e
n o n
interrompere la terapia
preventiva, proseguendola
fino a fine maggio. Da
preferire è la terapia spray
4035
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specializzazione in area
medica ANSA/RICCARDO
ANTIMIANI | Il ministro
della Salute Roberto
Speranza «Con i tre miliardi
e 250 milioni di euro per la
sanità stabiliti nel decreto
Rilancio si potrà rafforzare
in maniera profonda e
duratura il nostro Servizio
sanitario nazionale». Ne è
convinto il ministro della
Salute Roberto Speranza
nell'annunciare le misure
previste dal decreto
pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 19 maggio. Tra
macro aeree di interventi:
1,256 miliardi per
l'assistenza territoriale,
1,467 miliardi per
l'adeguamento degli
ospedali e 526 milioni per il
personale del Sistema
sanitario nazionale. Tra le
misure, previsto un
incremento di 4.200 borse
di specializzazione in area
medica. In particolare,
saranno aumentate le borse
in anestesia e rianimazione,
medicina d'urgenza,
pneumologia, malattie
infettive e loro specialità
equipollenti. «Poter vivere
in un Paese in cui se stai
male non conta quanti soldi
hai, non conta di chi sei
figlio, non conta in che
territorio vivi ma hai diritto
a essere curato, penso che
sia
il
valore
più
straordinario che dobbiamo
tutti saper riconoscere e
difendere con ogni
energia», ha concluso
Speranza. May 20, 2020
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della Commissione europea,
Bruxelles, Belgio L'Italia
deve fornire ai lavoratori
«adeguate fonti alternative
di reddito e accesso alla
protezione sociale, in
particolare per i lavoratori
atipici». Sono queste le
raccomandazioni presenti
nel documento della
Commissione
Ue
sull'impatto economico del
Coronavirus e le misure da
intraprendere. Per mitigare
l'impatto sull'occupazione
della crisi Bruxelles
raccomanda di mettere in
atto «accordi di lavoro
flessibili e sostegno attivo
all'occupazione» e misure
per dare liquidità a Pmi,
imprese innovative e
lavoratori autonomi,
evitando «ritardi nei
pagamenti». Gentiloni:
«Tutti devono fare il
necessario per sostenere la
ripresa» EPA/KENZO
TRIBOUILLARD / POOL/Il
commissario europeo per
l'Economia Paolo Gentiloni
«Deve
esserci
un
orientamento di bilancio che
sostiene» la situazione «in
tutti gli Stati membri, e
raccomandiamo di prendere
tutte le misure necessarie
per sostenere l'economia e
assicurare la ripresa». Lo
ribadisce il commissario
europeo all'economia Paolo
Gentiloni, ricordando che
non aprire procedure
quest'anno, durante la crisi
da Coronavirus che ha
colpito l'Europa, «è
coerente con la clausola di
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salvaguardia del Patto di
stabilità». «Quando la
situazione si normalizzerà,
è vitale evitare l'errore del
passato», quando «gli
investimenti furono la prima
v i t t i m a »
d e l
consolidamento. May 20,
2020 Fase 2, Gori: «Da
Lombardia linee guida
curiose su ristoranti»
Ansa/Il sindaco di Bergamo
Giorgio Gori «Le linee guida
della Regione sono curiose.
Di fatto, riprendono l'intesa
governo-regioni, quindi
sono la fotocopia di quello
che c'è nel dpcm, ma ci
sono alcune piccole
modifiche. Una di queste è
aver fatto saltare, per la
distanza prescritta tra i
clienti dei ristoranti, la
deroga che il governo ha
previsto per i familiari», ha
detto il sindaco di Bergamo
Giorgio Gori a Circo
Massimo, su Radio Capital a
proposito della Fase due
sull'emergenza Coronavirus
nella Regione. «Quindi due
persone che dormono
insieme - continua Gori non possono stare a meno
di un metro di distanza e se
il tavolo è profondo 80 cm
non si possono sedere una
vicino all'altra». May 20,
2020 Villani (Società
italiana pediatria) sull'Oms:
«Situazione drammatica.
Era impossibile fare tutto in
modo perfetto» ANSA/
CESARE ABBATE/ Alberto
Villani,
presidente
dell'Associazione italiana di
pediatria Questa pandemia
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con distanziatore, cercando
di evitare l'aerosol poiché
un bambino positivo
potrebbe far passare il virus
nell'aria». May 18, 2020
Bari, chiude il Covid
Hospital del Policlinico
ANSA/CLAUDIO PERI | Il
presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano Su
250 posti letto allestiti per
l'emergenza sanitaria, solo
32 sono occupati da
pazienti affetti da
Coronavirus. Così il
Policlinico di Bari ha scelto
di trasferirli in altre
strutture e chiudere i suoi
reparti, in larga parte vuoti.
I trasferimenti sono iniziati
la mattina del 20 maggio:
21 pazienti sono già stati
trasportati con due
a m b u l a n z e
d i
biocontenimento. Le
operazioni termineranno
entro fine giornata. «Il
grande lavoro di squadra di
tutti i professionisti del
Policlinico di Bari ha
consentito di far fronte
all'emergenza e di curare
circa 350 pazienti, tra cui
anche alcuni provenienti
dalla Lombardia, nei reparti
del Covid Hospital. La scelta
di attrezzare un unico
padiglione su più piani
all'interno del quartiere
ospedaliero si è dimostrata
vincente», ha dichiarato il
direttore generale del
Policlinico di Bari, Giovanni
Migliore. May 20, 2020 Ue a
Italia: «Va garantito un
reddito ai lavoratori»
EPA/OLIVIER HOSLET/Sede
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Con questi provvedimenti
«contiamo di portare da
300mila a 500mila gli
studenti che beneficiano
della no tax area e di
assicurare uno sconto sulle
tasse ad altri 250 mila. In
totale 750mila studenti
avranno un beneficio
economico». In merito
all'emegenza Covid19,
quando arriverà la Fase 3
gli atenei vi si adegueranno
«in base all'andamento
della situazione sanitaria».
Mattarella, lavoro: «Crisi
globale rischia di colpire
giovani
e
donne»
ANSA/Paolo Giandotti/Il
presidente della Repubblica
Sergio Mattarella «Il lavoro
sta cambiando, e le
conseguenze della nuova
crisi globale rischiano di
farsi sentire più forti dove
già si avvertivano carenze:
l'occupazione femminile e
quella dei giovani», ha
detto il presidente della
Repubblica
Sergio
Mattarella a 50 anni dalla
legge sullo Statuto dei
lavorat o r i. « Dal lav o r o ,
dalla sua dignità e qualità,
dipende il futuro del Paese
e dell'Europa. Senza diritto
al lavoro e senza diritti nel
lavoro non ci può essere
sviluppo sostenibile». Fase
2, monitoraggio, contact
tracing: ecco tutto quello
che non va nel piano per il
controllo dell'epidemia La
cabina di regia per il
monitoraggio della Fase 2,
partita il 18 maggio, è
composta da ministero della
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Salute, Istituto superiore di
sanità e Regioni. Il governo
ha messo a punto una serie
di 21 indicatori che
dovrebbero servire per
monitorare con cura
l'andamento dell'epidemia.
Ma «la cosa più grave è che
il parametro Rt pubblicato il
15 maggio, quello che ci
deve dire se le cose si
mettono male o meno, è
stato calcolato con i dati
disponibili fino al 26 aprile,
tre settimane fa, con il
lockdown ancora a pieno
regime», spiega a Open il
fisico Ricci-Tersenghi. «Per
calcolare Rt - chiarisce poi il
fisico Giorgio Sestili -, è
indispensabile partire dalla
data in cui il paziente Covid
ha sviluppato i primi
sintomi. Ma per avere
questo dato bisognerebbe
chiedere agli infetti, uno per
uno, quando hanno iniziato
ad avvertire le avvisaglie
della malattia». Quasi tutte
le Regioni non possiedono
un quadro così dettagliato.
«I dati italiani, oltre a
essere parziali, arrivano con
estremo ritardo. Per
consolidarsi nel database
dell'Istituto superiore di
sanità ci impiegano due
settimane - dice RicciTersenghi -. Il nostro è un
database estremamente
inaffidabile, per tempistiche
di elaborazione e per
completezza: la metà delle
regioni ha fornito dati
incompleti per il 50%».
Fase 2, Sala: «A 8mila
Comuni stessa cifra Alitalia»
4037
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«è stata un'evenienza
straordinaria che ha
stravolto il mondo. Ciò
significa che alcuni aspetti
potevano esser curati
maggiormente e alcune
cose fatte meglio, ma
sarebbe stato impensabile
in una situazione così
drammatica fare tutto in
modo perfetto. Quello che è
certo è che l'Italia è stata
un modello». Commenta
così possibili responsabilità
dell'Oms, Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria (Sip) e
membro del Comitato
tecnico-scientifico,
intervenuto durante Agorà
su Rai Tre. «Io consiglio a
tutti di fare ciò che viene
detto dai medici e non da
altre persone e affidarsi alle
istituzioni qualificate». May
20, 2020 Manfredi,
università: «Uno studente
su due pagherà meno
tasse» ANSA/ETTORE
FERRARI/Il ministro
dell'Università e della
Ricerca Gaetano Manfredi
Per evitare che la crisi
faccia diminuire l'accesso
all'università, «abbiamo
messo a punto un
intervento integrato che
riduce le tasse e aumenta le
borse di studio, oltre a
prevedere una serie di
incentivi di contrasto al
digital divide e di sostegno
alle famiglie colpite dalla
crisi». Lo dice in
un'intervista al Sole 24 ore
il Ministro per l'Università e
ricerca Gaetano Manfredi.
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una legge quadro sulla
gestione dell'emergenza aggiunge la segretaria -.
Quando è scoppiato il
Coronavirus su tutto il
territorio nazionale abbiamo
fermato le prestazioni
ordinarie degli ospedali.
Sempre in punta di piedi
vorrei suggerire al governo
di lavorare per riaprire alle
prestazioni ordinarie». May
20, 2020 Pubblica
amministrazione, Dadone:
«Nel postcovid 30-40%
dipendenti pubblici in smart
working» ANSA / FABIO
FRUSTACI/ La ministra della
pubblica amministrazione,
Fabiana Dadone Una
pubblica amministrazione
«più flessibile, dinamica,
digitalizzata» è l'obiettivo
della ministra Fabiana
Dadone, che in un'intervista
a La Stampa afferma:
«Vorrei mantenere tra il 30
e il 40 per cento dei
dipendenti pubblici in smart
working anche nel postCovid. Abbandoniamo il
feticcio del cartellino, le
polemiche sui furbetti, e
iniziamo a far lavorare per
obiettivi, con scadenze
giornaliere, settimanali,
m e n s i l i » .
Quest'impostazione - per
Dadone - «non si tradurrà
solo in un 'lavorare da
casa» perché «ci saranno
anche delle postazioni di
co-working». Ma per far ciò
«servirà un cambio di
mentalità, nella formazione
del personale e nel ruolo dei
dirigenti» e chi lavorerà in
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smart-working e per quanto
tempo «lo decideranno in
autonomia le diverse
amministrazioni». A
Bergamo c'è chi non si è
mai fermato: la storia
dell'azienda Authoma Open
Authoma, un'azienda di
intralogistica che si occupa
di assemblaggio e
installazioni, appena fuori
dal casello autostradale di
Bergamo, è una di quelle
imprese che non ha fatto un
giorno di stop. Gran parte
della sua produzione si
rivolge alla GDO, la grande
distribuzione organizzata, e
il rapporto con la filiera
dell'agroalimentare l'ha
tenuta in piedi fin dalla fine
di febbraio, quando l'Italia è
stata colpita dalla scoperta
del v ir u s n ei f o c ol a i d i
Codogno e Vo' Euganeo. La
fortuna di Authoma è quella
di essere una grande
azienda e di essere riuscita
a garantire la sicurezza con
largo anticipo. Grazie ai loro
contatti con la Cina, hanno
capito ben prima di altri
quello
che
stava
succedendo. «All'inizio ci
s e m b r a v a
p u r a
fantascienza», spiega
Roberta Togni, general
counsel di Authoma. «Ci
parlavano delle misure di
s i c u r e z z a ,
d e l
distanziamento, delle
mascherine. Era quasi
impossibile credere che
sarebbe arrivata da noi. Ma
a un certo punto ci siamo
detti: siamo sicuri che, in
un mondo globalizzato
4038
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A N S A
/
P A O L O
SALMOIRAGO/Giuseppe
Sala Il governo ha stanziato
3 miliardi «in totale per gli
8 mila Comuni italiani, non
va bene, non esiste. Ma
soprattutto a noi sindaci fa
anche un po' arrabbiare il
fatto che la stessa cifra
viene data ad Alitalia». Lo
ha detto il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala, in
diretta a Rtl 102.5 con la
trasmissione Non Stop
News, parlando del
sostegno che il governo ha
dato
ai
Comuni
nell'emergenza Covid. «Noi
dobbiamo fare politiche di
welfare più potenti di prima
- ha aggiunto -. Non
possiamo immaginare di
dare 3 miliardi ad Alitalia a
fondo perduto e 3 miliardi a
8 mila Comuni e sindaci che
sono sulle barricate». May
20,
2020
Meloni:
«Centralizzare la sanità?
Non è il momento delle
battaglie ideologiche»
ANSA/ANGELO CARCONI/La
segretaria di Fratelli d'Italia
Giorgia Meloni «L'articolo
117 della costituzione ci da
oggi la possibilità da parte
dello stato di fare leggi
quadro su alcune materie
specifiche», dice la
segretaria di Fratelli d'Italia
Giorgia Meloni ospite della
trasmissione Agorà. Meloni
chiarisce che sulla
centralizzazione dalla sanità
non è il momento di fare
battaglie ideologiche.
«Credo che sarebbe giusto
e necessario immaginare
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Paesi diversi nei 14 giorni
anteriori all'ingresso in
Italia. May 19, 2020 Come
funzionerà il Recovery
Fund? E quanto potrebbe
spettare all'Italia? Il denaro
messo a disposizione
tramite il Recovery Fund
andrà a coprire le spese
cosiddette "prioritarie" per i
Paesi europei. Il punto da
chiarire è come questi soldi
saranno veicolati e quali
riforme dovranno essere
fatte dai Paesi che
riceveranno parte del
denaro. L'idea iniziale per il
Recovery Fund lanciata di
comune accordo da Francia
e Italia era di raccogliere
1.000 miliardi. Questa
somma sarebbe andata a
sommarsi ad altri 1.000 del
bilancio Ue 2021-2027,
dando quindi a Bruxelles la
possibilità di disporre di
2.000 miliardi per
fronteggiare la crisi. Ora
Francia e Germania
rilanciano con una cifra pari
a 500 miliardi, di questi
circa 100 potrebbero
andare all'Italia. Le date
delle riaperture previste dal
Dpcm sulle riaperture
(variabili a seconda delle
ordinanze regionali) May
17, 2020 Il testo del Dpcm
sulle riaperture del 18
maggio Cosa non riaprirà il
18 maggio Ansa/Massimo
Percorssi | La saracinesca di
un ristorante nel centro
storico di Roma Come già
anticipato nei giorni scorsi,
le regioni avranno una certa
autonomia nello scegliere le
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norme che da domani
guideranno la ripartenza
con il Coronavirus. In
Lombardia per esempio i
ristoranti dovranno
misurare la temperatura ai
clienti prima che entrino nei
locali mentre in Piemonte
domani riapriranno solo
negozi e parrucchieri. Qui i
ristoranti dovranno
aspettare
un'altra
settimana. In Campania
invece i tra i tavoli dei
ristoranti i clienti dovranno
esser e separ at i d a u n a
barriera di plexigass o di
vetro. Il nuovo modulo di
autodichiarazione per gli
spostamenti fuori regione
Così come preannunciato
nella conferenza stampa del
premier Conte del 16
maggio, cambiano le regole
e soprattutto cambia ancora una volta - il modulo
di autocertificazione per gli
spostamenti tra diverse
regioni. Per spostarsi
all'interno delle regioni non
sarà più necessario il
m o d u l o
d i
autocertificazione. Per gli
spostamenti tra regioni
diverse, sino al 3 giugno,
sarà necessario compilare il
nuovo
modello
di
autocertificazione. Gli
spostamenti tra una regione
e l'altra saranno consentiti
solo o per comprovate
esigenze lavorative, o per
motivi di salute, o per
situazioni di necessità o
ragioni di assoluta urgenza.
Fase 2, bonus bici e
monopattini: ecco come
4039
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come il nostro, l'ipotesi di
una pandemia sia così
remota?». Nel giro poche
settimane, già da febbraio,
Authoma aveva comprato
già grandi quantità di
dispostivi di protezione, tra
cui guanti, mascherine e
igienizzanti. «Se fosse
capitato a un'impresa più
piccola o meno collaudata
probabilmente nessuno si
sarebbe speso così tanto»,
dicono. «Anche in questo
caso la responsabilità della
gestione dell'emergenza è
stata delegata a noi». Dal 3
giugno consentiti gli
spostamenti fuori dall'Italia:
le informazioni della
Farnesina
per
gli
spostamenti Daniel
MIHAILESCU / AFP) A
partire dal 3 giugno sarà
consentito muoversi fuori
dall'Italia o farci ritorno.
Aperto anche il turismo e le
tratte aeree. Per gli italiani
si potrà riprendere il
movimento all'interno degli
Stati membri dell'Unione
europea, quelli parte
dell'accordo di Schenghen
(Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera),
Andorra, Principato di
Monaco, Repubblica di San
Marino e Stato della Città
del Vaticano. Inoltre dal 3
giugno le persone che
entrano o rientrano in Italia
da questi Paesi non saranno
più
sottoposte
a
sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario per 14
giorni, a meno che non
abbiano soggiornato in
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ottenerlo e come funziona
monopattino elettrico Sarà
una ripresa all'insegna della
sostenibilità quella messa a
punto dal governo per
uscire dal lockdown totale.
Il bonus mobilità per
l'acquisti di bici e
monopattini prevede un
contributo che coprirà il
60% della spesa, per un
valore massimo di 500
euro. Il bonus potrà essere
erogato a tutti i residenti
maggiorenni - a prescindere
dal reddito - nei capoluoghi
di regione, nelle città
metropolitane e nelle città
con una popolazione di
almeno 50mila abitanti. Lo
scontro sarà retroattivo e
coprirà gli acquisti effettuati
a partire dal 4 maggio. Link
utili Sullo stesso tema:
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Coronavirus, un aiuto postlockdown per bambini e
a d o l e s c e n t i
Giovedi 21 Maggio 2020, 09
:56 Il Ministero della
Salute, la Società Italiana di
Pediatria e Save the
Children si uniscono per
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute
rivolta a bambini,
adolescenti e genitor
Attività estiva per
coinvolgere bambini e
ragazzi in percorsi di
educazione alla salute, per
conoscere e imparare a
rispettare i comportamenti
d i
p r e v e n z i o n e
indispensabili anche alla
ripresa dell'anno scolastico.
È il progetto nato dal
protocollo di intesa siglato
dal Ministero della Salute,
dalla Società Italiana di
Pediatria (SIP) e da Save
the Children, su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Corinavirus, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e

marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Attraverso il gioco si
aiuteranno i bambini e le
famiglie a recuperare
socialità e benessere
emotivo, senza trascurare
l'attività motoria e sportiva,
sempre con il necessario
distanziamento fisico e
l'adozione di tutte le misure
di sicurezza. Tra gli
interventi, in presenza e
online, da destinare ai
bambini, alle bambine e agli
adolescenti beneficiari di
Save the Children durante
l'estate del 2020 e in fase di
post-emergenza, saranno
avviate attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
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sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
4041
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sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus" - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. "È fondamentale,
come prevede questo
importante Protocollo,
promuovere sin da piccoli
l'educazione sanitaria, non
solo per favorire corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
coronavirus, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle

superiori" - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
"a
distanza"
per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno" ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
di Save the Children.
Red/cb (Fonte: Save The
Children) 20b8
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Coronavirus, accordo
ministero Salute-PediatriStc per l'infanzia 20 Maggio
2020 ROMA (ITALPRESS) Siglato un protocollo di
intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children - l'Organizzazione
che da oltre 100 anni lotta
per salvare i bambini a
rischio e garantire loro un
futuro -, su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perchè in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonchè vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto

psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei - spiega la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa -. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
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delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona". L'attività
estiva servirà anche a
coinvolgere bambini e
ragazzi in percorsi di
educazione alla salute, per
conoscere e imparare a
rispettare i comportamenti
d i
p r e v e n z i o n e
indispensabili anche alla
4043
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ripresa dell'anno scolastico.
"E' fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori", sottolinea
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
'a distanzà per raggiungere
tutti i bambini e gli

diffusione:6

adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno", dice Raffaela
Milano, direttrice dei
programmi Italia-Europa di
Save the Children.
(ITALPRESS).
©
Riproduzione riservata
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Notizie.it

Vaccino contro l'influenza
per i bambini: la proposta
dei
pediatri
per
diagnosticare il coronavirus
e non affollare gli ospedali
in autunno. Vaccino contro
l'influenza per i bambini fino
ai 6 anni: la proposta
Vaccino contro l'influenza
per i bambini di età
compresa tra i 6 mesi e 6
anni: questa la proposta dei
pediatri e ora in discussione
al Ministero della Salute e
all'ISS. In questo modo si
eviterà in autunno di
intasare medici di base e
pronto soccorso in caso di
sintomi influenzali. Vaccino
c on t ro l ' i n fl u e nza pe r i
bambini La campagna di
vaccinazione
anti
influenzale tra i bambini
arriva dalla Società Italiana
di Pediatria (Sip) e dalla
Federazione Italiana Medici
Pediatri (Fimp). La
vaccinazione tra i bambini
significherà contribuire a
"comprendere,
nel
momento in cui si
ripresenterà, chi avrà il
virus del Covid-19" e chi
no. Una diagnosi più veloce,
quindi, che eviterà di

recarsi inutilmente dal
medico di base o al pronto
soccorso, ed essere quindi
possibile veicolo del virus.
In questo modo si evitano
anche situazioni di possibile
esposizione al virus. Il virus
non sarebbe obbligatorio,
m a
f o r t e m e n t e
raccomandato. LEGGI
ANCHE: Qual è il tipo di
tosse da coronavirus? Sul
sito della Simpe (società
italiana dei medici pediatri)
si legge: "Chiediamo
l'obbligatorietà della
vaccinazione antinfluenzale
per i bambini da 6 mesi a
14 anni. Avere la
popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
"patologia di comunità". La
proposta, ora in discussione
dal Ministero della Salute e
dell'Istituto Superiore di
Sanità, corre in parallelo
con la decisione della
regione Lazio di vaccinare
tutti gli over 65 . L'obiettivo
è lo stesso: evitare di
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gravare inutilmente sul
sistema sanitario nazionale
in autunno. La regione
vorrebbe estendere il
provvedimento ad altre, ma
non tutte sono d'accordo
(come Marche, Umbria e
Veneto). Nata in provincia
di Monza, classe 1994,
laureata in Editoria, Culture
della Comunicazione e della
Moda presso l'Università
Statale
di
Milano.
Precedentemente direttore
di Vulcano Statale e
collaboratore di Teatro.it.
Adesso collabora con
Notizie.it Contatti:
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Bambini e adolescenti,
obiettivo prevenzione e
salute
Bambini
e
adolescenti, obiettivo
prevenzione e salute Siglato
un protocollo tra ministero
della Salute, Sip e Save the
Children, dedicato ai nuclei
la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita
dopo il Covid-19. Milano:
«Sfida senza precedenti»
pubblicato il 21 Maggio
2020 Condividi Interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e di
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Ministero della Salute,
Società italiana di pediatria
(Sip) e Save the Children
hanno siglato un protocollo
d'intesa per accompagnare
la loro uscita dal lockdown.
Previste, tra le altre cose,
attività di educazione
sanitaria, educazione alla
salute e a sani stili di vita,
supporto psicosociale e

sostegno nel contatto con la
rete sociosanitaria
territoriale, da realizzare in presenza e online durante l'estate del 2020 e
in fase di post-emergenza.
Tutto valorizzando la
partecipazione attiva dei
minori coinvolti. (foto Save
the Children) «Gioco e
attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno - ha spiegato la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa -, ritengo
urgente restituire alle
bambine, ai bambini e agli
adolescenti la possibilità di
giocare, di stare con gli
amici, di apprendere e di
nutrirsi in modo equilibrato
e completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei». Non
solo: l'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
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scolastico. Alberto Villani
Per il presidente Sip Alberto
Villani, «i percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori». Promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, ha chiarito Villani,
è «fondamentale non solo
per favorire corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19 ma più in generale
per far sì che nel nostro
Paese si affermi una più
forte coscienza sanitaria,
proprio partendo dai
bambini. Solo così - ha
continuato - possiamo
valorizzare al meglio questo
periodo in cui siamo
chiamati a governare l'
emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse». Anche la
4046
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direttrice dei programmi
Italia-Europa di Save the
Children Raffaela Milano ha
parlato di «una sfida
educativa
senza
precedenti». Milano ha
ricordato come «dall'inizio
della crisi la nostra rete di
servizi educativi si è
attivata "a distanza" per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti . Ora - ha
assicurato - vogliamo
orientare al meglio la
ripresa delle attività sul
campo, per garantire ai
bambini e ai ragazzi che
v i v o no n ei co nte sti più
deprivati un'estate ricca di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità». Al centro, il
«bene prezioso» della
salute, che «per essere
custodito e protetto ha
bisogno della partecipazione
attiva, della creatività e
dell'impegno dei bambini,
delle bambine e degli
adolescenti. Sono sicura - le
parole della direttrice dei
programmi Italia-Europa
dell'organizzazione - che i
ragazzi, adeguatamente
informati e coinvolti,
sapranno essere un attore
fondamentale
per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie». 21 maggio
2020
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ROMA - E' in fase di
preparazione una circolare
del Ministero della Salute
per promuovere la
campagna di vaccinazione
anti-influenzale per il
prossimo autunno per i
bimbi tra i 6 mesi e i 6 anni.
Il provvedimento è
realizzato d'intesa con
l'Istituto superiore di Sanità
e punta a evitare che
quest'autunno vi sia un
picco influenzale tra i
bambini, perché poi
alimenterebbe anche la
trasmissione del virus ai
genitori. A sostenere la
campagna di vaccinazioni la
Società Italiana di Pediatria
(Sip) e della Federazione
Italiana Medici Pediatri
(Fimp). La Simpe (società
italiana dei medici pediatri)
propone addirittura
l'obbligatorierà del vaccino
per i bimbi dai 6 mesi ai 14
anni. "Avere la popolazione
pediatrica vaccinata - si
legge - significherà
contribuire a comprendere
chi avrà il virus del Covid19 quando si ripresenterà".
La
proposta
della
vaccinazione obbligatoria

per i più piccoli corre in
parallelo con quella
sostenuta dal governatore
del Lazio, Nicola Zingaretti,
a favore invece degli over
65. "La condivido, il
Governo valuti questa
scelta di campo, almeno per
quest'anno, di introdurre
questo obbligo vaccinale.
Questo significa non farci
trovare impreparati". Anche
per gli over 65, ha detto
l'assessore alla Salute,
Alessio D'Amato, l'obiettivo
è lo stesso: evitare che a
novembre ci ritroviamo con
i pronto soccorso intasati e
il medico che deve capire se
è un caso di Covid o di
influenza. Il problema infatti
è che dal punto di vista dei
sintomi
quelli
da
coronavirus sono simili a
quelli della classica
influenza. C'è quindi la
possibilità che molte
persone, vuoi per paura,
vuoi per l'effetto psicosi
generato dai continui
allarmi, scambino l'una per
l'altro. Quello che succede
quindi è che i malati (di
influenza) andranno dal
medico di base o ancora
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peggio in Pronto Soccorso
per farsi fare la diagnosi. In
questo modo però rischiano
non solo di esporsi
inutilmente al contagio ma
anche di sovraccaricare il
Sistema Sanitario Nazionale
nel malaugurato caso
l'epidemia arrivi anche in
Italia. Per evitare tutto ciò,
se invece i soggetti più a
rischio e di solito esposti al
virus influenzale, per lo più
bambini e anziani,
venissero vaccinati contro
l'influenza, sarebbe più
facile diagnosticare il Covid19 qualora si presentassero
i sintomi. (fonte IL
MESSAGGERO)
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Bambini e adolescenti,
obiettivo prevenzione e
salute Siglato un protocollo
tra ministero della Salute,
Sip e Save the Children,
dedicato ai nuclei la cui
condizione di vulnerabilità si
è acuita dopo il Covid-19.
Milano: «Sfida senza
precedenti» di Redazione
online pubblicato il 21
Maggio 2020 Interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e di
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Ministero della Salute,
Società italiana di pediatria
(Sip) e Save the Children
hanno siglato un protocollo
d'intesa per accompagnare
la loro uscita dal lockdown.
Previste, tra le altre cose,
attività di educazione
sanitaria, educazione alla
salute e a sani stili di vita,
supporto psicosociale e
sostegno nel contatto con la
rete sociosanitaria

territoriale, da realizzare in presenza e online durante l'estate del 2020 e
in fase di post-emergenza.
Tutto valorizzando la
partecipazione attiva dei
minori coinvolti. (foto Save
the Children) «Gioco e
attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno - ha spiegato la
sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa -, ritengo
urgente restituire alle
bambine, ai bambini e agli
adolescenti la possibilità di
giocare, di stare con gli
amici, di apprendere e di
nutrirsi in modo equilibrato
e completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei». Non
solo: l'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Alberto Villani
Per il presidente Sip Alberto
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Villani, «i percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori». Promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, ha chiarito Villani,
è «fondamentale non solo
per favorire corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19 ma più in generale
per far sì che nel nostro
Paese si affermi una più
forte coscienza sanitaria,
proprio partendo dai
bambini. Solo così - ha
continuato - possiamo
valorizzare al meglio questo
periodo in cui siamo
chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse». Anche la
direttrice dei programmi
Italia-Europa di Save the
4049
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Children Raffaela Milano ha
parlato di «una sfida
educativa
senza
precedenti». Milano ha
ricordato come «dall'inizio
della crisi la nostra rete di
servizi educativi si è
attivata "a distanza" per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti . Ora - ha
assicurato - vogliamo
orientare al meglio la
ripresa delle attività sul
campo, per garantire ai
bambini e ai ragazzi che
v i v o no n ei co nte sti più
deprivati un'estate ricca di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità». Al centro, il
«bene prezioso» della
salute, che «per essere
custodito e protetto ha
bisogno della partecipazione
attiva, della creatività e
dell'impegno dei bambini,
delle bambine e degli
adolescenti. Sono sicura - le
parole della direttrice dei
programmi Italia-Europa
dell'organizzazione - che i
ragazzi, adeguatamente
informati e coinvolti,
sapranno essere un attore
fondamentale
per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie». 21 maggio
2020
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M A T U R I T À .
S I P :
RISPETTANDO REGOLE
SARÀ IN PIENA SICUREZZA
"Bisognerà rispettare tutte
le regole già note: il
distanziamento sociale,
l'igiene delle mani e
indossare la mascherina
quando serve. L'esame di
maturità potrà così essere
svolto nella tutela e
garanzia della salute e in
piena sicurezza per gli
studenti, gli operatori della
scuola e le famiglie". Lo
dichiara Alberto Villani,
membro del comitato
tecnico scientifico e
presidente della Sip. FASE
DUE. SICUPP: 98%
PEDIATRI SEGNALA
AUMENTO DISAGI NEI
BIMBI "Il 98% dei pediatri
di famiglia segnala un
aumento di comportamenti
problematici nei bambini.
Nel 20% dei casi è visibile
in tutte le età, nel restante
80% solo in preadolescenti
e adolescenti". A dirlo è
F l a v i a
C e s c h i n ,
vicepresidente Sicupp, che
ha lanciato una indagine tra
i suoi 2.000 iscritti. FASE
DUE. LA PEDIATRA: BIMBI

POSSONO STARE MALE SE
ESCONO "I bambini sono
estremamente abitudinari.
Quelli che prima erano
abituati a uscire sono stati
male a casa, e quelli che si
sono abituati a vivere in
casa stanno male quando
escono". Lo dichiara, a
Radio inBlu, Margherita
Caroli, pediatra e
nutrizionista della Sipps che
elenca alcuni suggerimenti
per lo svago e la salute dei
più piccoli. SINDROMI
INFIAMMATORIE
O
KAWACOVID? DUE IPOTESI
ALLA BASE Ormai si parla di
KawaCovid o di sindromi
infiammatorie simil
kawasaki. Nel mondo
scientifico circolano,
dunque, due ipotesi di base.
Fa chiarezza Angelo Ravelli,
segretario del gruppo di
studio di Reumatologia Sip.
Il primo gruppo nel mondo
occidentale a diffondere
l'allerta di un aumento di
frequenza di casi di bambini
che avevano sviluppato
caratteristiche simili alla
malattia di kawasaki. FASE
DUE. SIP: POTENZIALI
COMPLICAZIONI PER
ALLERGICI POSITIVI
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COVID-19 "Potenzialmente
le per so n e aller g i c h e e
asmatiche potrebbero avere
delle complicazioni con
l'insorgenza della Covid-19.
Gli asmatici però, se sono in
trattamento continuativo,
rispondono meglio al virus e
hanno meno complicazioni
rispetto ai soggetti non
allergici e positivi al
Coronavirus". Lo dichiara
Diego Peroni, membro del
Consiglio direttivo della Sip
e professore ordinario di
Pediatria all'Università di
Pisa. Share on facebook
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Coronavirus, 'IdO con Voi'
lancia i labirinti sonori
olofonici Camilla Folena
21/05/2020 Welfare ROMA
- Dai libri ai cartoni animati,
dalle favole alle storie
spaventose, i labirinti
affascinano da sempre
grandi e piccini. Per questa
ragione 'IdO con Voi' lancia
online una semplice e
accattivante attivita' da
svolgere con i piu' piccoli,
portando tanti labirinti
diversi all'interno delle
case. A illustrare il gioco,
che permette di lavorare
"sull'attenzione uditiva, sul
linguaggio attraverso la
denominazione dei vari
suoni e sulla capacita' di
ascolto e l'organizzazione
spaziale", e' Silvia Santurro,
l o g o p e d i s t a
e
psicomotricista dell'Istituto
di Ortofonologia (IdO). Per
iniziare il gioco "avrete
bisogno della traccia
grafica" dei labirinti "e di un
paio di cuffie" in cui
ascoltare i suoni e la loro
direzione. 'IdO con Voi'
mette per questo a
disposizione tre diversi
percorsi scaricabili con

allegati i suoni per giocare.
Cosi', una volta indossate le
cuffie, "stando bene attenti
sentirete un suono, o solo
all'orecchio destro o solo
all'orecchio sinistro. O
ancora- aggiunge Santurrodietro di voi o addirittura in
movimento da destra verso
sinistra. Il gioco consistera'
nel trovare la strada giusta
sul labirinto, tracciando il
percorso in base alla
localizzazione sonora che
sentirete". Nell'esempio
che la logopedista porta in
video "si inizia sentendo il
primo suono a destra, e poi
decideremo se andare
ancora a destra o dietro,
sempre in base alla
localizzazione sonora,
procedendo in questo modo
fino ad arrivare all'uscita".
Finito il labirinto "potrete
trasformare questo gioco
dando sfogo alla vostra
fantasia. Potra' diventare
una mappa del tesoro, a cui
giocare con i vostri bambini,
muove n do v i n elle v ar ie
direzioni all'interno della
vostra casa- spiega
l'esperta- fino a trovare
l'oggetto nascosto. Stando
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sempre bene attenti al
suono che sentirete e alla
sua localizzazione". LEGGI
ANCHE: Coronavirus, 'Ido
con voi' lancia le favole
sonore olofoniche Tutto cio'
che si allena con questa
semplice e divertente
attivita' compone il quadro
di "utili prerequisiti per la
letto-scrittura", conclude la
psicomotricista dell'idO,.
Anche questo e' 'IdO con
Voi' lo sportello attivato
d a l l ' I s t i t u t o
d i
Ortofonologia,
in
collaborazione con la
Societa' italiana di pediatria
(Sip), all'interno della task
force del ministero
dell'Istruzione per il
supporto di studenti,
famiglie e docenti in
pandemia. È possibile
scaricare il materiale per
giocare ai seguenti link: Labirinto percorso 1: per
l
'
a
u
d
i
o
http://www.ortofonologia.it
/olofonia/LabirintoPercorso-1.mp3;
il pdf
http://www.ortofonologia.it
/olofonia/Labirinto1.pdf Labirinto percorso 2: per
l
'
a
u
d
i
o
:
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http://www.ortofonologia.it
/olofonia/LabirintoPercorso-2.mp3; il pdf:
http://www.ortofonologia.it
/olofonia/Labirinto2.pdf Labirinto percorso 3: per
l
'
a
u
d
i
o
:
http://www.ortofonologia.it
/olofonia/LabirintoPercorso-3.mp3; il pdf:
http://www.ortofonologia.it
/olofonia/Labirinto3.pdf
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 20
maggio 2020 Nelson
Whitman è il canarino di un
libro per bambini di Marco
David Benadì. Adesso però,
grazie al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.

Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
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autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
4054

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

EMERGENZA COVID19: CHI FA CHE COSA
LINK: https://www.primaonline.it/2020/05/21/302641/notizie-iniziative-e-cosa-da-sapere/

21/05/2020 11:35
Sito Web

dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
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ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
4055
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piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
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familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
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progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
4056
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nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
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nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
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finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
4057
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piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
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per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
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questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
4058
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da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
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sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
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di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
4059
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sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
' F r o m P a r i s w ith Love ':
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
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soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
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giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
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trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
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persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
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Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
4061
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affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
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learning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
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Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
4062
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deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di e-
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Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
pe r
pr omuov er e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
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all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
4063
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800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali

21/05/2020 11:35
Sito Web

progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
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cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
4064
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prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
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Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
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impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
4065
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riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
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digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
me tropo lit an i) e I n t esa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
a ggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
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governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
4066
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'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
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Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
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arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
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disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
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Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
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resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
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dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.

21/05/2020 11:35
Sito Web

Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
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appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
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artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
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collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
4070
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mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
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piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
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segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
4071
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mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
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formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
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aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
4072
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delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
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bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
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crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
4073
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masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
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di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
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rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
4074
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associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
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allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
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stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
4075
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distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
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guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
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milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
ch e do v ev a sv o lg e rs i a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
4076
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doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
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gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
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almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
4077
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donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
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manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
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ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impr ese it alian e: 1 0 d i
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
4078
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Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
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'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
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nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
4079
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per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
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medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
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esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
4080
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milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
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la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
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Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
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partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
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trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
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diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
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12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
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moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
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Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte

21/05/2020 13:53
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

VIDEO | L'esperto: ""Nel calcio tempi di contatto brevi, scarsa
possibilità di contagio""
LINK: https://www.dire.it/21-05-2020/463392-video-lesperto-nel-calcio-tempi-di-contatto-brevi-scarsa-possibilita-di-contagio/

VIDEO | L'esperto: "Nel
calcio tempi di contatto
brevi, scarsa possibilità di
contagio" Marco Melli
21/05/2020
Sanità
[email protected] Sono
state prese in esame 14
partite della SuperLeague,
simulando la presenza di un
giocatore positivo alla
Covid-19 Share on facebook
Share on twitter Share on
whatsapp Share on email
Share on print ROMA - "In
caso di ripresa delle partite
di calcio, i giocatori
avrebbero una criticità di
distanza (un contatto
ravvicinato) per tempi
molto brevi, non più di 90
secondi nel corso dei 90
minuti. Sono tempi che non
determinerebbero
un'eccessiva possibilità di
contagio". Lo dichiara alla
Dire Attilio Turchetta,
direttore dell'unità di
Medicina dello sport
dell'ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma
(Opbg) ed esperto della
Società italiana di pediatria
(Sip) per le attività
sportive, commentando una
ricerca danese condotta

dall'Università di Aarhus.
Sono state prese in esame
14
partite
della
SuperLeague, simulando la
presenza di un giocatore
positivo alla Covid-19. Lo
studio "ha evidenziatoprosegue l'esperto- che il
giocatore più esposto è
l'attaccante, perchè ha
contatti prolungati. Quello è
il ruolo più pericoloso.
Dobbiamo t en er e co n t o
anche di questi dati quando
ricominceranno le attività
sportive. Ci sono poi degli
sport come il rugby o il judo
dove il distanziamento è
impossibile. In questi casiconclude- bisogna solo
continuare ad allenarsi e poi
si troverà un modo per
riprendere le sfide in
sicurezza, con la speranza
della produzione di un
vaccino". Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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CasertaNews.it

LINK: http://www.casertanews.it/benessere/salute/bambini-coronavirus-malattia-kawasaki-pediatra-basilicata.html

Coronavirus e la malattia di
Kawasaki, il pediatra: "Ecco
i sintomi da controllare"
Basilicata: "Casi in
aumento, forse collegati alla
pandemia da Covid-19"
Redazione 21 maggio 2020
16:16 Condivisioni I più
letti 1 Influenza, picco dopo
le feste natalizie. "Non
correre subito dal medico,
ecco le regole da seguire" 2
A Pineta Grande una tecnica
all'avanguardia per la
colonscopia 3 Un medico
casertano premiato per la
s p e r i m e n t a z i o n e
nell'elettrostimolazione
cardiaca Consigli per il
benessere Coronavirus, 5
snack salva linea per
placare gli attacchi di fame
n e r v o s a : d a l dolce alle
edamame Fase 2 e
fitwalking, consigli e
benefici per la vostra
camminata veloce Lo
smartworking
può
aumentare il rischio di
workaholism? Guida
all'acquisto: i migliori
shampoo solidi da
acquistare on line
Termometri ad infrarossi
per
misurare
la
temperatura dei bimbi in
modo semplice e sicuro
Attrezzi per i nuotatori che
vogliono allenarsi in casa Il

pediatra Angelo Maria
Basilicata Approfondimenti
Un alleato eccezionale
contro febbre, tosse e
raffreddore: tutti i benefici
dell'alloro 29 March 2020
Ansie da coronavirus e
lockdown, l'esperta: "Non
abbiate timore di sentire le
vostre emozioni" 19 April
2020 Tutto quello che c'è
da sapere sulle mascherine.
Ecco come comprare
(scontate) quelle lavabili 29
April 2020 Stress, vita
sedentaria e cibo: triplicati i
casi di diabete per il
lockdown 13 May 2020 Se è
vero che il contagio da
coronavirus non ha creato
grandi problemi ai bambini,
uno studio condotto
dall'equipe di pediatri
dell'Ospedale Papa Giovanni
XXIII di Bergamo, ha fatto
emergere un aumento della
frequenza di bambini affetti
da malattia di Kawasaki
nella propria area
geografica. Un elemento
c h e
h a
c r e a t o
preoccupazione in tutti i
genitori, anche perché si
tratta di una malattia poco
diffusa. Prima della
pandemia da coronavirus,
infatti, erano stati
documentati 19 casi della
malattia di Kawasaki; da
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febbraio ad aprile 2020,
invece, i pediatri di
Bergamo ne hanno
diagnosticato 10 casi (8 dei
quali risultati positivi al
coronavirus). Un altro dato
importante è che i 10 casi
di Kawasaki sono risultati in
media più gravi rispetto a
quelli riscontrati nei 5 anni
precedenti. Ma cos'è la
malattia di Kawasaki e
come si manifesta? Lo
abbiamo chiesto al pediatra
Angelo Maria Basilicata,
medico di lungo corso, che
ha lavorato per anni
all'ospedale Fatebenefratelli
di Benevento, e che oggi
segue tanti bambini tra
Santa Maria a Vico, San
Felice a Cancello ed
Arienzo. "La malattia di
Kawasaki è caratterizzata
da
un
processo
infiammatorio a carico dei
piccoli e medi vasi
sanguigni che interessa
prevalentemente la fascia
dei bambini sotto gli 8 anni.
Le cause non sono ancora
conosciute ma si suppone
che sia dovuta ad una
risposta immunologica
anomala a un'infezione, nei
bambini geneticamente
predisposti. I sintomi tipici
sono: febbre alta da almeno
5 giorni di evoluzione e
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Coronavirus e la malattia di Kawasaki, il pediatra: "Ecco i sintomi da
controllare"
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rispetto alle manifestazioni
tipiche. E' importante,
comunque, chiarire che solo
una quota molto ridotta di
bambini con Covid-19
sviluppa i sintomi della
malattia di Kawasaki. Uno
studio britannico, inoltre, ha
dimostrato che solo con i
test anticorpali è possibile
associare la diagnosi di
sindrome di Kawasaki, o
simile, con l'infezione
Covid-19 nei bambini.
Questo probabilmente
perché la sindrome si
manifesta diverse settimane
dopo il contagio. Ciò
potrebbe essere legato ad
una reazione eccessiva del
sistema immunitario.
Questa malattia simile alla
Kawasaki
è
stata
provvisoriamente
denominata PIMS-TS,
sindrome multisistemica
infiammatoria pediatrica
associata a SARS-CoV-2; si
rende, quindi, opportuna
un'attiva sorveglianza nei
confronti di queste forme.
In considerazione della
peculiarità e dell'importanza
del fenomeno, il Gruppo di
Studio di R eu mat o lo gia
della Società Italiana di
Pediatria ha deciso di
allertare la comunità
pediatrica italiana". I
genitori, però, possono
prestare un'attenzione
particolare ai sintomi.
"Quando si manifestano
anche solo alcuni dei
sintomi della malattia di
Kawasaki, quindi le
manifestazioni cliniche del
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bambino non sono quelle di
una
banale
forma
influenzale, è fondamentale
chiedere la valutazione da
parte del pediatra curante.
Un intervento terapeutico
immediato ci garantisce
senz'altro migliori possibilità
di guarigione".
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resistente alla terapia
antibiotica e ai farmaci
antipiretici, esantema
(manifestazione cutanea
simile a quella del morbillo,
ad inizio dal tronco, e poi
distribuita sugli arti e nella
zona addominale e
inguinale), congiuntivite
(senza
secrezione
purulenta), infiammazione
delle mucose (labbra e
lingua) e delle estremità
(mani, piedi e regione del
pannolino), ingrossamento
dei linfonodi del collo. La
complicanza più grave è
l'infiammazione delle arterie
del cuore, che può causare
delle
dilatazioni
aneurismatiche permanenti
delle coronarie. Se viene
diagnosticata precocemente
e trattata in maniera
appropriata sono rare le
conseguenze severe". Il
pediatra chiarisce che, ad
oggi, "non è ancora sicuro
che l'infezione da Covid-19
possa scatenare il processo
infiammatorio che genera la
malattia di Kawasaki, anche
a distanza di tempo
dall'infezione, o se le forme
che si stanno osservando
rappresentino una patologia
s i s t e m i c a
c o n
caratteristiche simili a
quelle della malattia di
Kawasaki. Secondo i
ricercatori, infatti, i casi di
malattia legati al Covid-19
sono da classificare come
malattia "simile alla
sindrome di Kawasaki",
perché i sintomi sono
differenti e più gravi

CasertaNews.it
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Coronavirus, nuovi comportamenti per i bambini al mare
LINK: https://www.bebeblog.it/post/226114/coronavirus-nuovi-comportamenti-per-i-bambini-al-mare

Coronavirus, nuovi
comportamenti per i
bambini al mare Di
Valentina Rorato giovedì 21
maggio 2020 Le vacanze al
mare sono le preferite dai
bambini ma per l'estate
2020 ci sono regole tutte
nuove da osservare. Sta per
partire la stagione del mare
e sono numerosi i genitori
che sperano di portare i
bambini, dopo un inverno e
una primavera chiusi in
casa. Ma ci possono
andare? Ha risposto Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria
(Sip) e membro del
Comitato tecnico-scientifico,
durante la trasmissione
Agorà su Rai Tre. "Se si
vogliono portare i bimbi al
mare bisogna far sì siano
educati
ai
nuovi
comportamenti, almeno
finché l'epidemiologia lo
impone. Se si è in grado di
fare attività nel rispetto
delle regole è auspicabile e
va fatto. Se invece si vuole
agire in modo anarchico e
fingendo che il coronavirus
n o n
e s i s t a
è
sbagliatissimo". Le migliori
merende per bambini da
portare al mare Idee e
consigli per scegliere delle
golose merende per
bambini da portare al mare
per ricaricare le energie tra
una nuotata e un
inseguimento sulla battigia.
SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
LINK: https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/vaccini_villani_sip_antiinfluenza_a_ogni_bimbo_fino_6_anni_sarebbe_eccellente-1...

22 maggio 2020- 14:03
Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
Roma, 22 mag. (Adnkronos
Salute) - "La vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza
."Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello

che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
LINK: https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/vaccini-villani-sip-anti-influenza-ogni-bimbo-fino-6-anni-sarebbe-eccellente-00001/

Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
di Adnkronos Roma, 22
mag. (Adnkronos Salute) "La
vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si

ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
22 maggio 2020
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
LINK: https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/vaccini-villani-sip-anti-influenza-a-ogni-bimbo-fino-6-anni-sarebbe-eccellente

Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
Roma, 22 mag. (Adnkronos
Salute) - "La vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe Mi piace Mi piace
(0) Condivisioni (0)
Adnkronos Salute Roma, 22
mag. (Adnkronos Salute) "La
vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello

che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
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Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
22 Maggio 2020 Roma, 22
mag. (Adnkronos Salute) "La
vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello

che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
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«Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli - ha
aggiunto il presidente Sip -.
Fare
il
vaccino
significherebbe far sì che i
bambini non si ammalino,
non facciano controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso ed evitino
eventuali ricoveri». Altro
punto importante da
ricordare, ha sottolineato, è
che a vaccinarsi «debbano
essere tutti gli operatori
sanitari». La vaccinazione
sarebbe
comunque
raccomandata ma non
obbligatoria. E a proposito
delle pressioni che arrivano
invece da diverse società di
pediatria per un vaccino
antinfluenzale obbligatorio
rivolto ai bambini fino a 14
anni, Villani ha rilevato
come «l'obbligo di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della

necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo». Tuttavia, ha
concluso, «in alcune fasi
storiche è importante
ricorrere all'obbligo per fa sì
che la popolazione sia
protetta».
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Coronavirus, vaccino influenzale anche per i bambini 0-6 anni e over
60
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Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
Roma, 22 mag. (Adnkronos
Salute) - "La vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del [ ] Roma,
22 mag. (Adnkronos
Salute) - "La vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al

ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
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fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".

4093

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
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Vaccino antinfluenzale, al
vaglio raccomandazione
anche per bambini e over
60 Salute e Benessere 22
mag 2020 - 17:36 Il
ministero della Salute
starebbe valutando la
possibilità si estendere la
raccomandazione per la
vaccinazione anche ai più
piccoli e ai soggetti con età
superiore ai 60 anni, oltre
che agli operatori sanitari
delle Rsa, per la stagione
influenzale 2020-21. In
tempi brevi dovrebbe
essere emanata una nuova
circolare Per la stagione
2020-2021, il antinfluenzale
potrebbe
essere
raccomandato anche a tutti
i bambini di età compresa
tra gli zero e i sei anni e
agli over 60, oltre che agli
operatori sanitari delle Rsa.
È l'ipotesi in valutazione da
parte del ministero della
Salute, che sarebbe
attualmente al lavoro su
una nuova circolare sulle
vaccinazioni per l'influenza
stagionale, che dovrebbe
essere emanata in tempi
brevi.
I possibili vantaggi
La scelta di ampliare la

platea dei soggetti
"vaccinabili" contro sarebbe
strettamente correlata
all'emergenza coronavirus e
alla necessità di evitare
durante la prossima
stagione influenzale
intasamenti nei Pronto
soccorso. Ridurre il numero
di persone che potrebbero
ammalarsi di influenza
stagionale, caratterizzata
da una sintomatologia
iniziale simile a quella di
Covid-19, potrebbe risultate
una soluzione utile per
riuscire a distinguere
facilmente i soggetti
influenzati dai pazienti
affetti dalla patologia
provocata dal coronavirus.
"Ottenere il risultato di
una vaccinazione per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante,
rappresenterebbe un
eccellente risultato", ha
spiegato Alberto Villani,
presidente della società
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato
tecnico scientifico in un
intervento a Radio-1.
"Dobbiamo ricordarci che
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l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli. Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri". È
fondamentale, inoltre, che a
vaccinarsi "debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
Vaccino antinfluenzale:
per chi è raccomandato
Attualmente,
la
v a c c i n a z i o n e
è
raccomandata e offerta
gratuitamente agli individui
che, nel caso in cui
dovessero contrarre
l'influenza, correrebbero un
rischio maggiore di andare
incontro a complicanze, e
agli over 65. Possono
vaccinarsi gratuitamente i
soggetti con età superiore
ai 65 anni, le donne che
all'inizio della stagione
influenzale si trovano nel
secondo e terzo mese di
gravidanza, i pazienti
ricoverati presso le
strutture per lungodegenti e
4094
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coloro che sono affetti da
patologie che aumentano la
probabilità di complicanza,
quali le malattie croniche
dell'apparato respiratorio,
l'insufficienza renale e i
tumori.
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Vaccino antinfluenzale,
l'ipotesi allo studio del
Ministero: "Raccomandato
ai bambini sotto i 6 anni,
agli over 60 e agli operatori
sanitari"
Vaccino
antinfluenzale, l'ipotesi allo
studio del Ministero:
"Raccomandato ai bambini
sotto i 6 anni, agli over 60 e
a g l i
o p e r a t o r i
s a n i t a r i " V a c c i n o
antinfluenzale, l'ipotesi allo
studio del Ministero:
"Raccomandato ai bambini
sotto i 6 anni, agli over 60 e
agli operatori sanitari" Il
prossimo inverno la platea
di persone a cui è
"raccomandato" il vaccino
antinfluenzale potrebbe
allargarsi notevolmente:
tutti i bambini da 0 a 6
anni, gli anziani a partire
dai 60 anni, e infine gli
operatori sanitari delle Rsa.
Al momento si tratta di
un'ipotesi in fase di
valutazione, che potrebbe
essere prevista dalla
circolare del ministero della
Salute sulle vaccinazioni per
l'influenza alla quale si sta
lavorando in questi giorni,
attesa
a
breve.
"Rappresenterebbe un
eccellente risultato", ha
sottolineato a Radio-1
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria e componente del

Comitato tecnico scientifico.
F i n o
a d
o g g i ,
l'antinfluenzale era
raccomandato per gli over65 e per i bambini affetti da
particolari patologie. Alla
base del possibile
allargamento c'è la
circolazione del nuovo
coronavirus: aumentare la
copertura vaccinale
significherebbe evitare
intasamenti nei Pronto
soccorso e una più rapida
diagnosi dei casi Covid. Una
vaccinazione allargata
consentirebbe di ridurre i
possibili malati di influenza
stagionale - i cui sintomi
iniziali sono simili a quelli
provocati dal coronavirus e quindi si potrebbero
distinguere più facilmente i
malati di Covid-19 da quelli
'semplicemente' influenzati.
"Dobbiamo ricordarci spiega Alberto Villani - che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli". Fare il
vaccino, continua, significa
meno bambini ammalati
che quindi che "non
facciano
controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso e evitino
eventuali ricoveri". Altro
punto importante da
ricordare, ha sottolineato, è
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che a vaccinarsi "debbano
essere tutti gli operatori
sanitari". La vaccinazione
sarebbe
comunque
' r acco man dat a' m a n on
obbligatoria. Diverse società
di pediatria premono per un
vaccino antinfluenzale
obbligatorio fino a 14 anni.
"L'obbligo di vaccinazione
dal punto di vista della
cultura sanitaria di un
popolo rappresenta sempre
una sconfitta - commenta
Villani - sarebbe opportuno
che tutti fossero convinti
della
necessità
e
opportunità di vaccinarsi
senza ricorrere all'obbligo".
Tuttavia, ha concluso, "in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta"
L'articolo
Vaccino
antinfluenzale, l'ipotesi allo
studio del Ministero:
"Raccomandato ai bambini
sotto i 6 anni, agli over 60 e
agli operatori sanitari"
proviene da Il Fatto
Quotidiano. La ragione è la
circolazione del nuovo
coronavirus: aumentare la
copertura vaccinale significa
meno malati e una più
rapida diagnosi dei casi
Covid, che in una prima
fase hanno sintomi
sovrapponibili L'articolo
Vaccino antinfluenzale,
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l'ipotesi allo studio del
Ministero: "Raccomandato
ai bambini sotto i 6 anni,
agli over 60 e agli operatori
sanitari" proviene da Il
Fatto Quotidiano. F. Q.
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Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
22/05/2020 12:30 letto 3
volte Roma, 22 mag.
(Adnkronos Salute) - "La
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i sei
mesi e i sei anni il prossimo
autunno
sarebbe
c o n f o r t a n t e :
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus

influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
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alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta". ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Se hai trovato interessante
questo articolo e vuoi
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su cronaca, cultura, sport,
eventi... Scarica la nostra
applicazione gratuita e
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
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Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
22/05/2020 - 14:30 Roma,
22 mag. (Adnkronos
Salute) - "La vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello

che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Condividi le tue opinioni su
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
LINK: https://www.vvox.it/2020/05/22/vaccini-villani-sip-anti-influenza-a-ogni-bimbo-fino-6-anni-sarebbe-eccellente/

Adnkronos Vaccini: Villani
(Sip), 'anti-influenza a ogni
bimbo fino 6 anni? Sarebbe
eccellente' 22 Maggio 2020
Condividi su: Facebook
Twitter Linkedin email
Roma, 22 mag. (Adnkronos
Salute) - "La vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello

che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
Condividi su: Facebook
Twitter Linkedin email
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
LINK: https://www.lasaluteinpillole.it/salute.asp?id=55695

Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
diventa fan Roma, 22
mag. (Adnkronos Salute)
1 4 : 0 3 " L a va ccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello

che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
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native-top-foglia-bambino Il
Professore Michele Miraglia
del Giudice, pediatra, ci
spiega quali sono i rischi
per i bambini nella Fase 2
della pandemia da COVID
19 Bambini e COVID nella
fase 2 Con l'inizio della
"Fase2" e l'allentamento
delle misure restrittive, è
permesso fare delle piccole
passeggiate insieme ai
bambini nei pressi delle
proprie abitazioni. Se, da
una parte, i più piccoli
possono essere felici di
poter finalmente tornare a
trascorrere del tempo
all'aria aperta, specialmente
con l'arrivo della bella
stagione, dall'altra, i
genitori potrebbero avere
delle preoccupazioni
rispetto ai rischi per la
salute e il benessere dei
propri figli. Ne parliamo con
il Professore Michele
Miraglia del Giudice ,
pediatra e professore di
Pediatria e Allergologia
dell'Università degli Studi
della Campania. Come
aiutare i bambini nella fase
2 Al l'inizio della pandemia
si credeva che i bambini
fossero immuni al virus e,
successivamente, che
sviluppassero l'infezione da
Covid-19 in modo più lieve
rispetto agli adulti. E'
davvero così? Il sistema
immunitario del bambino è
abituato a incontrare e a

imparare a difendersi dai
virus e batteri che incontra
per la prima volta.
Probabilmente da questa
capacità di adattamento
della risposta immunitaria
tipica dell'infanzia dipende il
minore numero di contagi e
la
minore
gravità
dell'infezione da COVID-19
in età pediatrica. È
importante però non
allarmarsi per ogni sintomo.
Quando è il caso di
consultare un pediatra e in
presenza di quali sintomi?
Sicuramente va consultato
il pediatra in un bambino
con febbre e malessere che
non recede dopo tre giorni
di terapia con antifebbrili.
Nei bambini non sempre
l'infezione da COVID-19 si
presenta con sintomi
respiratori e polmonite . I
sintomi potrebbero essere
anche gastro-intestinali,
anche in questo caso
particolarmente persistenti
anche dopo un trattamento
adeguato. Da uno studio
pubblicato su ' Frontiers in
Pediatrics' recentemente si
nota che nei bambini
l'infezione si manifesti con
febbre,
disturbi
gastrointestinali e diarrea,
più che con la tosse,
sintomo invece molto
presente negli adulti. I
bambini possono essere
portatori del coronavirus?
Sì, anche i bambini possono
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essere portatori del virus ed
esattamente come gli adulti
posso trasmetterlo anche
agli altri. Per questo è
importante che anche i
bambini rispettino le norme
di sicurezza come lavarsi le
mani con frequenza, evitare
il contatto con superfici e
altre persone. Come
possiamo continuare a
proteggere i bambini
dall'infezione? Lavarsi le
mani resta una regola
fondamentale, soprattutto
se fatto con frequenza e nel
modo corretto per almeno
20 secondi, in mancanza
dell'acqua si può usare
anche un disinfettante in
gel a base di alcool almeno
al 60%. È consigliato anche
lavare o disinfettare spesso
le superfici di casa e oggetti
che vengono utilizzati con
frequenza, come i giocattoli
ma anche cellulari e
telecomandi. I genitori
potrebbero insegnare ai
bambini a coprire naso e
bocca quando si tossisce o
si starnutisce, evitare di
toccarsi il viso, mantenere
le distanze di sicurezza con
le altre persone e indossare
la mascherina , tra l'altro
obbligatoria per i bambini
con più di 6 anni. Tornando
a uscire e con il tempo e le
temperature non sempre
stabili, potrebbero
manifestarsi i classici
sintomi da raffreddamento.
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Ci si deve preoccupare?
Come vanno affrontati?
Febbre e raffreddori, ma
anche mal di gola o mal
d'orecchio devono essere
trattati con gli stessi
farmaci che normalmente
impieghiamo, come gli
antinfiammatori. È anzi
importante trattare questi
sintomi, specialmente le
infiammazioni faringee (mal
di
gola)
perché
l'infiammazione in corso
potrebbe esporre il bambino
ad una maggior ricettività
nei confronti di altri agenti
batterici o virali. In caso di
qualsiasi dubbio, è bene
rivolgersi al proprio medico
pediatra per avere
indicazioni. In caso di stati
febbrili è possibile
somministrate l'ibuprofene
oppure è sconsigliato? Sono
circolate notizie che ne
mettevano in discussione la
sicurezza... L' ibuprofene
può essere somministrato
normalmente
.
Le
informazioni circolate
riguardo i potenziali rischi
associati ai farmaci
antinfiammatori tra cui
ibuprofene si sono
dimostrate infondate . La
smentita è arrivata da
numerosi fonti autorevoli
come l'Organizzazione
Mondiale della Sanità
(OMS), l'Agenzia Europea
per i Medicinali (EMA) e
l'Agenzia Italia del Farmaco
(AIFA). E' stato confermato
che non vi è alcuna
evidenza scientifica che
stabilisca una correlazione

pianetadonna.it
tra l'uso di ibuprofene e un
peggioramento della
malattia da COVID-19. E'
bene ricordare che
l'ibuprofene è uno dei
farmaci consigliati dalle
linee guida della Società
italiana di Pediatria (SIP)
per il trattamento della
febbre e del dolore nei
bambini. Tra i FANS,
ibuprofene è tra le molecole
con maggiore evidenza di
sicurezza in età pediatrica
nella letteratura medica.
gpt inread-bambino-0

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4103

22/05/2020 10:01
Sito Web

Tg Psicologia, edizione del
22 maggio 2020 Rachele
Bombace 22/05/2020 TgPsicologia [email protected]
LUMSA: STUDENTI CON
DIFFICOLTÀ SONO AREA
GRIGIA "Gli studenti con
funzionamento intellettivo
limite rappresentano
u n ' a r e a
g r i g i a .
Normalmente si prende in
considerazione o la
disabilità intellettiva o il
cosiddetto studente
normodotato. Gli studenti
che hanno delle difficoltà
non hanno nemmeno
l'insegnante di sostegno.
Non trovano una loro
collocazione nella scuola
tradizionale e in questo
periodo potrebbero essere
dimenticati". A dirlo è Maria
Cinque, professoressa di
Didattica e Psicologia
Speciale della Lumsa, che
l'8 giugno prenderà la
parola al seminario
interattivo su 'Disabilita'
intellettive e scuole chiuse:
quale inclusione possibile?',
all'interno del progetto
'Oltre le distanze'. PARTE
STUDIO CON 300 'SOGNI
IN QUARANTENA' Sogni in
quarantena" è una ricerca

promossa da due psicologhe
di Palermo, Donatella
Taverna e Andreina
Giustiniani, sotto la
supervisione di Ferdinando
Testa, psicoanalista
junghiano del Cipa di
Catania, che ha già raccolto
300 sogni degli italiani da
Nord a Sud nella Penisola in
tempo di Pandemia. IDO FA
I L
P U N T O
S U
COMUNICAZIONE
E
CONTAGIO EMOTIVO
NELL'AUTISMO "È stato
sfatato il pregiudizio
secondo cui i bambini con
autismo non fossero toccati
dalle emozioni. E'
esattamente il contrario,
loro rischiano di essere
sopraffatti dalle emozioni.
Questi bambini mostrano
con diverse gradualità una
difficoltà in quello che è
stato definito il 'volgersi
verso'". Parte da qui Magda
Di Renzo, responsabile del
servizio Terapie IdO, in
diretta Facebook con
Andrea
Pagnacco,
neuropsichiatra infantile
IdO, per spiegare come
'Comunicare (anche senza
parole) nell'autismo. Il
contagio emotivo ai tempi
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del Covid'. SICUPP: 98%
PEDIATRI SEGNALA
AUMENTO DISAGI NEI
BIMBI "Il 98% dei pediatri
di famiglia segnala un
aumento di comportamenti
problematici nei bambini.
Nel 20% dei casi è visibile
in tutte le età, nel restante
80% solo in preadolescenti
e adolescenti". A dirlo è
F l a v i a
C e s c h i n ,
vicepresidente Sicupp, che
ha lanciato una indagine tra
i suoi 2.000 iscritti. TOSSE
PSICOGENA. SIP: COLPITI
MOLTI BIMBI ALLERGICI IN
QUARANTENA "I due mesi
di isolamento casalingo
hanno sviluppato, in
bambini allergici e asmatici,
molti casi di tosse
psicogena". Lo dichiara alla
Dire Diego Peroni, membro
del Consiglio direttivo della
Sip e professore ordinario di
Pediatria all'Università di
Pisa, che evidenzia le
difficoltà del momento.
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print

4104

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Tg Psicologia, edizione del 22 maggio 2020
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EMERGENZA COVID19: CHI
FA CHE COSA dalla
redazione di primaonline
22/05/2020 | 10:35 Notizie,
informazioni utili, eventi,
iniziative, servizi e altre
cose
utili
legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 21
maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che

riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi 20
maggio 2020 Nelson
Whitman è il canarino di un
libro per bambini di Marco
David Benadì. Adesso però,
grazie al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
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Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
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sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
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proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
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maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
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l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
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Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
4107
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offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
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18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
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cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
4108
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creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
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Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
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notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
4109
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After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
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consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
'From P ar is w it h L o v e' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
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prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
4110

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
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di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
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3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
4111
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omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
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Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
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domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
4112
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metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
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pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
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Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
4113
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risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
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verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
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parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
4114
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vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
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italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
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di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
4115
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civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
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2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
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Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
4116
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Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
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Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
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l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
met r o po lit an i) e I n t e s a
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
4117
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gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
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online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
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pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
4118

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
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stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h iar a V aler io , A n t on i o
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
4119
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piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
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una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
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Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
4120
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governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
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titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
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della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
4121
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pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
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diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
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per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
4122
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scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
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set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
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Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
4123
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ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
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'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
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direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
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calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
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devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
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si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
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dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
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far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
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disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
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di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
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Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
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al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
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da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
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Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
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Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
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al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
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1483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
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Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
4129

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 1520-
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quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
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ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
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Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
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sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
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giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
4131
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Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M il a n o tutti i giorni su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
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Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
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l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
4132
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autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 -
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Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
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11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 4133
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gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
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imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
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contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
4134
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La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa

22/05/2020 10:35
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus. Articoli
correlati
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 21
maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su

WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi 20
maggio 2020 Nelson
Whitman è il canarino di un
libro per bambini di Marco
David Benadì. Adesso però,
grazie al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
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Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
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Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
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accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
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ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
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MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
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personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
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Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
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partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
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di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
4139
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regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
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L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
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moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
4140
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pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
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Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
'From P ar is w it h L o v e' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
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(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
4141
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mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
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l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
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come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
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dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
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raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
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Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
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iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per

22/05/2020 10:35
Sito Web

l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
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Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
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che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
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virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
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arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
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dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
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appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
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chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
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con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
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pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
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e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
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film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
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Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
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maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
met r o po lit an i) e I n t e s a
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
4148
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Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
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versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
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diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
4149
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voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
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allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
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sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h iar a V aler io , A n t on i o
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
4150
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'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
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protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
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emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
4151
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mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
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immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
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Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
4152
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Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
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con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
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che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
4153
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dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
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Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
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idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
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e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
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della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
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Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
4155
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l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
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australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
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incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
4156
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dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
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in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
4157
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aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
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sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
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campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
4158
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anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
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affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
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un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
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le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
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un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
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comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
4160
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MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
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registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
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musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
4161
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iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
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clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
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da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
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editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M il a n o tutti i giorni su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
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corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
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Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
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d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
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12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
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e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
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digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
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ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 4165
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del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,

22/05/2020 10:35
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Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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Notizie.it

LINK: https://www.notizie.it/flash-news/flash-salute/2020/05/22/vaccini-villani-sip-anti-influenza-a-ogni-bimbo-fino-6-anni-sarebbe-eccellente/

Home > Flash news >
Salute > Vaccini: Villani
(Sip), 'anti-influenza a ogni
bimbo fino 6 anni? Sarebbe
eccellente' 22/05/2020 | di
Adnkronos Vaccini: Villani
(Sip), 'anti-influenza a ogni
bimbo fino 6 anni? Sarebbe
eccellente' Roma, 22 mag.
(Adnkronos Salute) - "La
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i sei
mesi e i sei anni il prossimo
autunno
sarebbe
c o n f o r t a n t e :
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio

distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
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all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
Adnkronos Contatti: Scrivi
un commento Accedi con
Acconsento alla creazione
dell'account Quando ti
colleghi per la prima volta
usando un Social Login,
adoperiamo le tue
informazioni di profilo
pubbliche fornite dal social
network scelto in base alle
tue impostazioni sulla
privacy. Uno di questi è
l'indirizzo email necessario
per creare un account su
questo sito e usarlo per
commentare.
Non
acconsentoAcconsento 1000
1000 Contatti: Adnkronos
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
LINK: http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/526429-vaccini_villani_sip__anti_influenza_a_ogni_bimbo_fino_6_anni_sarebbe_eccellente_

Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
22/05/2020
14:03
AdnKronos @Adnkronos
Roma, 22 mag. (Adnkronos
Salute) - "La vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza
."Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si

ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
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LINK: https://www.dire.it/22-05-2020/463987-video-coronavirus-bambini-untori-o-no-ce-confusione-mondo-ricerca/

VIDEO | Coronavirus,
bambini untori o no? C'è
confusione nel mondo della
ricerca Rachele Bombace
22/05/2020
Sanità
[email protected] Sip:
"Parte studio usa su 6.000
ragazzi per fare chiarezza
su contagio covid" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - Sul rapporto Covid19 e mondo dell'infanzia c'è
confusione, ma il dibattito
sembra dividersi su due
posizioni principali: i
b a m b i n i
s o n o
effettivamente untori della
malattia Covid-19; oppure,
come riporta il recentissimo
studio pubblicato su JAMA,
oltre ad ammalarsi di meno,
si infetterebbero anche di
meno e sarebbero, infine,
meno
contagiosi.
"Sicuramente i bambini,
nell'ambito dei malati
Covid-19, sono una
percentuale molto piccola. I
dati dell'Istituto superiore di
Sanità aggiornati al 14
maggio ci dicono che si
sono ammalati nella fascia
0-18 anni all'incirca 4.000
bambini, ovvero l'1,8% del
totale dei contagiati.
Inoltre, dai dati Istat risulta
che, tra i bambini che si
ammalano, meno del 5% ha
necessitato di un ricovero
ospedaliero. Dunque i più

piccoli si ammalano poco e
se si ammalano le forme
sono più lievi". A fare il
punto è Rino Agostiniani,
vicepresidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
che pone però un'ulteriore
domanda: "Si ammalano
così pochi bambini perché
realmente non contraggono
la malattia o perché hanno
una malattia senza sintomi,
e quindi noi non li troviamo
in quanto non andiamo a
indagare? In questo
secondo caso sarebbe
valida quella identificazione
dei bambini come coloro
che possono trasmettere la
malattia. Non abbiamo studi
solidi che ci dimostrano
l'una o l'altra di queste
ipotesi", conferma il
vicepresidente della Sip.
LEGGI ANCHE: VIDEO |
Coronavirus, 'IdO con Voi'
tranquillizza i bambini
usando il corpo Sindrome di
Kawasaki e Covid19 nei
bambini, pubblicato su 'The
Lancet'
lo
studio
bergamasco C'è confusione,
quindi, tra gli studi
scientifici: "Ad esempio è
stata fatta una ricerca
cinese in cui si identifica la
possibilità di contagio nei
b a m b i n i
c o m e
sovrap po n ibile a qu ella
degli adulti sotto i 50 anni,
mentre altri studi europei quali quello islandese,
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francese e italiano di Vo'
Euganeo - ci porterebbero a
pensare che i bambini si
ammalano meno rispetto
agli adulti". Il lavoro
pubblicato due giorni fa su
JAMA "va a ipotizzare una
minore suscettibilità dei
bambini all'infezionericorda Agostiniani- perché
a livello della mucosa
nasale (dato che si
incrementa con l'età) c'è
u n a
m i n o r e
rappresentazione
dell'enzima di conversione
dell'angiotensina di tipo 2,
che facilita il passaggio del
virus all'interno della
cellula. I virus per entrare
dentro di noi hanno bisogno
di un mezzo- spiega il
medico
toscanosembrerebbe che nei
bambini questo strumento
di trasporto sia meno
rappresentato rispetto alle
età successive". LO STUDIO
AMERICANO Per cercare di
fare ancora più chiarezza
tra queste differenti ipotesi
scientifiche, "è partito uno
studio prospettico negli
Stati Uniti su 6.000
bambini. L'obiettivo è
segu ir li n el co r so d e l l e
prossime settimane e mesi,
per osservare la loro
situazione epidemiologica.
"Per quello che possiamo
dire finora- continua il
vicepresidente della Sip- la
4170
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stragrande maggioranza dei
più piccoli si è contagiata a
livello familiare. Questo
cosa vuol dire? Si sono
contagiati dentro la famiglia
perché non sono andati a
scuola o perché la famiglia
è l'unica situazione in cui
sarebbero sottoposti a delle
presenze più importanti di
una carica virale ripetuta,
che può aver facilitato
l'infezione anche se loro
sono meno predisposti?".
Un dato di sintesi, secondo
Agostiniani, "non è ancora
facile da ottenere, perché
abbiamo cominciato a
studiare questo virus da
circa 3 mesi. Ci sono molti
studi in divenire che
cercano di comprendere più
a fondo quali siano i
meccanismi attraverso i
quali può essere facilitato il
contagio e la maggiore o
minore gravità della
malattia. Per avere
chiarezza assoluta ci vorrà
del tempo", conclude. Share
on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-533197-vaccini_villani_sip__anti_influenza_a_ogni_bimbo_fino_6_anni_sarebbe_eccellente_.aspx

Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
22/05/2020 14:03 Tweet
Stampa Riduci Aumenta
Condividi | Roma, 22 mag.
(Adnkronos Salute) - "La
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i sei
mesi e i sei anni il prossimo
autunno
sarebbe
c o n f o r t a n t e :
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza
."Dobbiamo ricordarci che

l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
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LINK: https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_maggio_22/coronavirus-vaccino-influenza-anche-bambini-0-6-anni-over-60-d80f7866-9c33-11...

Il vaccino antinfluenzale,
che sarà disponibile il
prossimo autunno, potrebbe
essere raccomandato a tutti
i bambini da 0 a 6 anni e
agli over 60, ampliando
quindi la platea dei
«vaccinabili», che oggi
p r e v e d e
l a
raccomandazione (e la
gratuità) solo per i bambini
e gli adulti con patologie
che aumentano il rischio di
complicanze e per le
persone oltre i 65 anni. È
una delle ipotesi sul tavolo
del ministero della Salute,
che in tempi brevi dovrebbe
emanare la nuova circolare
sulla
vaccinazione
antinfluenzale. Documento
che quest'anno viene
redatto, inevitabilmente,
anche con un occhio
all'epidemia di Covid-19, e
al possibile (ma su questo
non ci sono certezze)
r i to r no d el c ontagio su
ampia scala nella stagione
fredda. Ampliare la platea
dei vaccinati, ragionano gli
esperti, aiuterebbe ad
evitare quanto successo a
febbraio, quando i sintomi
«confondenti» dell'influenza

hanno
ritardato
notevolmente
la
consapevolezza di trovarsi
di fronte a casi Covid. Sulla
circolare è al lavoro il nuovo
capo
dipartimento
Prevenzione del ministero,
Gianni Rezza, fino a pochi
giorni fa a capo del
dipartimento Malattie
infettive dell'Istituto
Superiore di Sanità. Il
documento, prima del via
libera del ministro Roberto
Speranza, sarà vagliato con
tutta probabilità anche dal
Comitato tecnico-scientifico.
I vantaggi «La vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato»
commenta Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione. «Dobbiamo
ricordarci che l'influenza è
una
malattia
più
impegnativa di quello che
viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
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bambini piccoli», ha
aggiunto Villani. «Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri»,
ha aggiunto ricordando che
«un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari».
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
«l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta».
22 maggio 2020 (modifica il
22 maggio 2020 | 16:13) ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus, vaccino influenza anche per i bambini 0-6 anni e over
60
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'
LINK: http://www.padovanews.it/2020/05/22/vaccini-villani-sip-anti-influenza-a-ogni-bimbo-fino-6-anni-sarebbe-eccellente/

Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
Posted By: Redazione Web
22 Maggio 2020 Roma, 22
mag. (Adnkronos Salute) "La
vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia

più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
(Adnkronos) Please follow
and like us: Vedi anche:
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Pediatra: "Vaccini anti-influenzali per tutti i bimbi fino 6 anni?
Sarebbe eccellente"
LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/05/pediatra-vaccini-anti-influenzali/1436853/

A cura di AdnKronos 22
Maggio 2020 14:45 "La
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i sei
mesi e i sei anni il prossimo
autunno
sarebbe
c o n f o r t a n t e :
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza.
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha

aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
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LINK: https://www.panorama.it/news/cronaca/banderali-facciamoci-aiutare-dai-bambini-per-uscire-dallemergenza-covid

Cronaca 22 May 2020
BANDERALI: «FACCIAMOCI
AIUTARE DAI BAMBINI PER
USCIRE DALL'EMERGENZA
COVID» Il primario di
Pediatria dell'ospedale San
Paolo di Milano racconta a
guerra al coronavirus vista
dal fronte dei pià piccoli. E
lancia una sfida. Elisabetta
Burba «I bambini le regole
le
ascoltano
e
le
recepiscono, meglio di tanti
adulti. E possono aiutarci».
Il dottor Giuseppe
Banderali, primario e
direttore di Neonatologia e
Pediatria dell'ospedale San
Paolo di Milano lancia una
sfida: coinvolgere l'infanzia
nella Fase 2. Consigliere
nazionale della Società
italiana di pediatria e tra i
fondatori dell'associazione
«Nati per il futuro», il
primario milanese si è
battuto in prima linea
contro la pandemia. E con
la pacatezza e la cautela
che lo contraddistinguono
da sempre, racconta a
Panorama la guerra al
Covid vista dal fronte dei
bambini. Il dottor Giuseppe
Banderali, primario di
Pediatria al San Paolo di
Milano. Ci sono state
parecchie polemiche in
queste settimane sui
bambini, definiti «i
d i m e n t i c a t i
d e l
coronavirus». È vero?

«Allora, diciamo che se
guardiamo ai diritti della
Costituzione, un occhio
particolare sull'infanzia
dev'essere sempre tenuto.
E onestamente tante volte,
ma questa non è una critica
a nessuno ma una realtà
anche
a
livello
internazionale, i bambini
vengono valutati meno di
come dovrebbero essere
valutati. I più piccoli
meritano sempre più
attenzione di quella che a
tutti i livelli viene loro data.
Io come medico in prima
linea, avendo visto cos'è
successo in questi tre mesi
di emergenza, devo
riconoscere che logicamente
i primi interventi non
potevano che essere di
tutela sanitaria, di blocco,
di distanziamento, di
chiusura di tutto. E anche
delle scuole. Certamente in
questo modello di primo
intervento anche i bambini
possono essere stati un
pochino dimenticati».
Quindi un po' dimenticati lo
sono stati... «Diciamo che
adesso è venuto il momento
del riscatto nei confronti dei
bambini. È venuto il
momento di pensare anche
a loro, di vedere come
possa essere la scuola, di
capire come tutelarli anche
dal punto di vista
psicologico». A suo avviso,
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quindi, queste misure
draconiane nei confronti dei
bambini finora erano
necessarie? «Insomma, ci
siamo trovati in un ciclone,
in un uragano, era come se
fossimo in guerra. Io penso
che a tutti i livelli i
provvedimenti iniziali siano
stati quelli di una guerra.
Ogni giorno i malati
aumentavano, ricordiamoci
che c'erano 1.000 morti al
giorno e che il sistema
sanitario, soprattutto al
Nord, aveva rasentato il
tutto completo. Di fronte a
questi dati erano necessarie
di guerra. E in guerra
purtroppo non puoi pensare
proprio a tutto. Adesso
secondo me, con la
situazione più sotto
controllo, occorre riflettere
e dedicarsi alle classi più
vulnerabili: gli anziani e i
bambini. Sicuramente
adesso è essenziale fare
programmi che tengano
conto della loro salute
psico-fisica». Come si sono
comportati i bambini
durante l'emergenza Covid?
«I bambini si sono
comportati bene perché
hanno
recepito
le
indicazioni, che fin
dall'inizio sono state molto
chiare. Oltretutto hanno
vissuto un equilibrio fra
fattori negativi - stare a
casa e non poter giocare
4176
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di questa malattia è ancora
da scrivere, perché pur
essendo i bambini adattabili
e plastici, teniamo conto
che in gioco c'è sempre
anche la famiglia. Se i
genitori sono rimasti
disoccupati, hanno
depressione, hanno
problemi economici, anche i
bambini ne risentono. Per
rispondere alla domanda,
diciamo che anche qui la
situazione non può essere
considerata una mappatura
globale. Perché si è andati
avanti nel processo
diagnostico e terapeutico
solo con i pazienti che
hanno avuto dei sintomi, in
gran parte dei casi». Certo,
gli asintomatici non sono
inclusi. «E qui devo fare
un'altra premessa. Anche
noi pediatri abbiamo una
precauzione massima nel
dire che cosa succederà
perché il Covid-19 è un
virus nuovo, che non
conosciamo, che non è
ancora sparito, come si
vede dai dati internazionali,
per cui non possiamo
prevedere come sarà il suo
comportamento anche nei
confronti delle classi più
giovani. Questa è una
premessa, per cui tutto
quello che diciamo non è
una verità assoluta, ma si
basa
su
dati
che
assolutamente ancora
parziali. Quindi, tornando al
fatto che gran parte della
popolazione sottoposta a
screening era composta da
casi o sintomatici o
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paucisintomatici (con pochi
sintomi, ndr) oppure parenti
o ancora operatori sanitari,
si trattava di classi in cui i
bambini non erano
compresi. Non sappiamo
quindi se la positività dei
bambini è effettivamente
così bassa o se ci sia una
percentuale di positivi più
alta. Quello che possiamo
invece dire come fotografia
mondiale è che i bambini in
questa pandemia per il
momento percentualmente
non sono stati colpiti come
gli adulti, ma soprattutto
come gli anziani». Il
motivo? «Anche qui non
abbiamo delle verità, non
abbiamo delle risposte
sicure.
Abbiamo
un'evoluzione dinamica che
si sta studiando. Ogni
giorno
sul
mondo
coronavirus stanno uscendo
tantissimi lavori scientifici.
Ma anche qui il tempo è
fondamentale, per cui
riflessioni o valutazioni di
un mese, due o tre non
possono essere assunte
come risposte generali,
come certezze assolute. Si
fanno tante ipotesi. C'è chi
ritiene che il bambino abbia
un sistema immunitario più
plastico dell'adulto.
Secondo un'altra ipotesi, a
livello di reattività alle
f o r me v ir ali il ba m b i n o
avrebbe un sistema più
allenato. Un'altra ancora,
un po' più complessa, è
relativa ai recettori per
alcuni
enzimi
che
potrebbero essere più o
4177
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con gli amici - e fattori
positivi - vedere un po'
allentate le pressioni della
scuola e trascorrere più
tempo a casa con i genitori,
nella maggior parte dei
casi. Quest'equilibrio ha
fatto sì che, in un lasso di
tempo per il momento
limitato, i più piccoli
abbiano recepito bene il
messaggio. Anche perché
sono molto adattabili e
plastici
nei
loro
comportamenti.». In che
misura il virus ha colpito i
bambini?
«In
una
percentuale abbastanza
bassa rispetto agli adulti. I
dati
indicano
una
percentuale di casi fra gli
zero e nove anni dell'0,8%
rispetto al totale dei
pazienti Covid: in numeri
abbiamo avuto in Italia
abbiamo 1774 casi su un
totale di oltre 222.000. E
nell'età da 10 a 19 anni
abbiamo avuto altri 3.148
casi, pari all'1,4%. In
totale, soltanto il 2,2% dei
pazienti totali con
coronavirus era in età
compresa fra 0 e 19 anni».
Come mai? «Qui bisogna
fare delle premesse.
Intanto, tutto quello che
diciamo,
anche
le
considerazioni sulla buona
risposta all'emergenza, non
è basato su valutazioni
scientifiche di evidenze per
capire che cosa sia
successo. Ricordiamoci che
la malattia è comparsa sulla
nostra scena tre mesi fa.
Tutto il vissuto della società
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strategie, che possono
essere messe in attto anche
dalla famiglia, ma sempre
con l'aiuto della scuola e
delle istituzioni, per
ricostruire un modo di vita,
a partire dall'attività fisica.
Noi anche con la Società
italiana di pediatria
abbiamo elaborato vari
progetti, fra cui per
esempio un decalogo di
comportamento (vedi
immagini in questo
articolo). Adesso bisogna
mantenere l'allerta ma far
capire che dobbiamo
uscirne, tutti insieme,
evitando al massimo le
polemiche». Ma un bambino
che sta esposto sei, sette
ore a più schermi elettronici
che rischi corre? «Io al
momento non ho elementi
esatti per gridare
all'allarme. Certo da questo
punto di vista è importante
che la scuola contempli
anche momenti di pausa.
Va bene utilizzare i sistemi
telematici, ma bisogna fare
in modo che tali sistemi non
sostituiscano in pieno le
altre attività. Bisogna
trovare un equilibrio fra i
due sistemi». L'altro
problema è la sedentarietà.
Che rischi corrono i bambini
che non si muovono?
«Questo è un problema
molto importante, che in
Italia peraltro è comparso
molto prima dell'emergenza
coronavirus. Essendo legato
al sovrappeso e all'obesità,
con una sedentarietà
ancora acuita potrebbe
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peggiorare. Bisogna entrare
nell'ottica delle famiglie e
della scuola per incentivare
il movimento. Quello che si
è visto negli ultimi decenni
rispetto a quando ero
bambino io, quando si
giocava in cortile e si
andava a scuola sempre a
piedi, è che bisogna
recuperare l'attività fisica
quotidiana: fare le scale,
niente ascensori, andare a
piedi... Perché le due ore a
scuola di attività fisica
istituzionale non bastano».
E che cosa suggerisce di
fare?
«Tornare
al
movimento in famiglia: il
sabato e la domenica la
cosa più bella è andare a
fare una passeggiata, un
giro in bicicletta... E
soprattutto, visto il
momento, spero che i nostri
sindaci e le nostre
istituzioni puntino ad
esempio a migliorare le
piste ciclabili, che
permetterebbero sia il
distanziamento sia l'attività
fisica. È arrivata l'ora di fare
un po' delle rivoluzioni,
anche
perché
gli
investimenti in piste ciclabili
non sono così elevati. È
venuto il momento di
cambiare,
di
dare
un'accelerata. Se tutti i
bambini cominciassero ad
andare a scuola in
bicicletta, a fare le scale a
piedi e tutto, le differenze si
vedrebbero. Lo vedo nel
mio piccolo: io non sto
facendo attività fisica, ma
ieri ho fatto nove
4178
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meno sviluppati nei
bambini. Secondo un'altra
ipotesi, i bambini, essendo
stato i primi a essere tenuti
a casa da scuola, avrebbero
avuto meno contatto con il
virus, che quindi ha colpito
più gli adulti. Per cui direi
che non abbiamo certezze.
Certamente, dai dati in
nostro possesso, non solo i
bambini si ammalano meno,
ma la malattia mostra i
segni peggiori nella
popolazione adulta, a
partire dai 60 ma
soprattutto dai 70 anni.
Abbiamo una letalità del 10
per cento fra i 60 e i 69
anni e del 25 per cento dai
70 ai 79 anni. Tornando ai
bambini, da tre mesi sono
chiusi in casa. E, prima che
ricominci la scuola, avranno
di fronte altri tre mesi
abbondanti in cui faranno
poco movimento e saranno
molto esposti agli schermi
digitali. Che rischi
corrreranno? «Difficile
rispondere in maniera
precisa perché sono misure
messe in atto da pochi mesi
e gli eventuali effetti si
vedranno si evidenzieranno.
Io penso che al momento
occorra creare una grande
rete con la famiglia, con la
scuola e con tutte le
istituzioni
perché
sicuramente qualche
cambiamento rispetto a
prima
bisognerà
mantenerlo. Tornare a una
realtà pre-Covid in tempi
veloci mi pare difficile.
Sicuramente ci vogliono
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aiuta
il
sistema
immunitario. Una psiche
che negli ultimi tre mesi è
stata bastonata ha
sicuramente creato un
danno
al
sistema
immunitario, che ora ha
bisogno di riprendersi. Per
questo bisogna puntare a
uscire di casa, ma il
messaggio da dare a tutti è
di uscire con intelligenza,
con la testa, distanziati,
usando le mascherine... Se
non lo facciamo torniamo
indietro. E questo sarebbe
un danno irreparabile». Il
gruppo di lavoro Benevento
città dei bambini suggerisce
di cogliere quest'occasione
per aprire la scuola al
territorio, spingendo gli
insegnanti a portare gli
alunni in cortile, al parco,
nei giardini. Che cosa ne
p e n s a ?
« S o n o
assolutamente d'accordo.
Secondo me bisogna far
rivivere la città anche ai
bambini. E qui le istituzioni
ci possono aiutare: per cui
parchi, zone protette, isole
pedonali, piste ciclabili, aree
giochi... Per esempio noi al
San Paolo con l'aiuto di
s p o n s o r
s t i a m o
riorganizzando una grande
area verde davanti
all'ospedale, proprio per
creare zone in cui curare i
bambini all'aperto». Anche
quelli ricoverati? «Sì, sì.
Bambini con problematiche
grosse, con malattie rare...
Sicuramente pensare ad
attività all'aperto è una
strada vincente. Io sarei
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anche per fare scuola
all'aperto. Vorrei far capire
anche alle nostre mamme
che i bambini si ammalano
di più chiusi a scuola o in
casa. Il gioco all'aperto è
più sano». C'è addirittura il
progetto Scuola nel bosco...
«In una città come Milano
certe cose non sono
possibili, ma pensarci è
fondamentale». Tanti
bambini non vogliono più
uscire di casa. Che cosa si
può fare per superare
questo blocco? «Anche
questa è una bella
domanda. In effetti questo
fa parte di quel disagio
prodotto dagli interventi di
primo livello che sia a livello
di organizzazione sia a
livello mediatico hanno
dovuto
puntare
a
comunicare che eravamo in
guerra. E questo lo hanno
recepito anche i bambini.
A d e s s o
b i s o g n a
metabolizzare questo
concetto, far capire loro che
il coronavirus si può
vincere, che la guerra
finisce con l'aiuto di tutti e
che l'aiuto dei bambini è
prezioso. Secondo me, i
bambini, che sono di
metodo molto preciso, se
sono supportati da genitori
e istituzioni con indicazioni
chiare, possono essere
attori preziosi di un
cambiamento positivo della
nostra società». In che
senso? «I bambini
rispettano le regole molto
spesso più degli adulti,
anche perché sono abituati
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chilometri, fra le scale al
San Paolo e il percorso
avanti e indietro da casa.
Alla fine della giornata ho
fatto quasi 13 mila passi,
pur essendo stato otto ore
seduto
davanti
al
computer». Ma che rischi
corre un bambino obeso?
«L'obesità all'età di sei anni
dà un'aspettativa di vita
inferiore di cinque sei anni
rispetto ai non sovrappeso,
dà un'insorgenza del
diabete molto precoce. Le
malattie
cronicodegenerative, come
obesità, ipertensione e
diabete, tanto più
compaiono precocemente
tanto più alti sono i danni
che fanno. La sedentarietà,
che
sicuramente
sicuramente è uno dei
fattori che predispongono al
sovrappeso e all'obesità,
rischia di dare il la a tutta
una serie di eventi
negativi». E stare troppo
chiusi in casa può
comportare rischi per il
sistema immunitario?
«Questa è una domanda
molto bella perché in effetti
noi sappiamo che la
vitamina D viene attivata
dai raggi ultravioletti. E se il
sole manca, la vitamina D
scarseggia. Sicuramente lo
stare chiusi in casa non
aiuta
il
sistema
immunitario. E poi c'è tutto
un
aspetto
anche
psicologico perché il
sistema immunitario è
collegato all'ambiente, per
cui un ambiente favorevole
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a farlo, a scuola e in casa.
Tanti genitori mi dicono che
i loro figli, se li vedono
senza mascherina, li
sgridano. L'infanzia va
rispettata, tutelata ma
anche coinvolta: si può
chiederle aiuto affinché
queste regole vengano
rispettate. I bambini hanno
bisogno di regole chiare e di
un minimo di approccio
sereno della famiglia, ma se
si riesce a dar loro un po' di
positività, un po' di
serenità, un po' di tutela e
delle regole chiare, con il
loro comportamento
schematico possono
veramente darci una mano
a uscire dall'emergenza. Il
messaggio da lanciare è che
il problema lo risolviamo
tutti assieme. E grazie a
loro possiamo uscirne anche
prima». Ti potrebbe piacere
anche
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Sembra che adesso il
ministero della Salute voglia
correre ai ripari e stia
elaborando una circolare
con le raccomandazioni
vaccinali per la stagione
influenzale 2020-21. A
breve dovrebbe essere
pronta. Vaccino ai bambini
fino ai 6 anni e agli over 60
Dovrebbe raccomandare
l'immunizzazione ai bambini
da 0 a 6 anni e agli anziani
dopo i 60 anni, mentre
prima interessava gli over
65. Oltre naturalmente agli
operatori sanitari e a tutti
coloro che lavorano nelle
Rsa. Con largo anticipo
rispetto ai tempi normali, il
documento dovrebbe essere
comunicato a giorni, in
modo da dare la possibilità
di organizzarsi in vista della
prossima
stagione
influenzale. Il fine ultimo è
quello di poter in questo
modo diminuire la
diffusione del virus
influenzale tra i bambini e
gli anziani, così da riuscire
meglio a diagnosticare i casi
di coronavirus che si
presenteranno in autunno.
S e m b r a
c h e
l e

raccomandazioni siano
arrivate anche dalla Società
Italiana di Pediatria, Sip, e
dalla Federazione Italiana
Medici Pediatri, Fimp. Sul
sito della Società italiana
dei medici pediatri è
richiesta "l'obbligatorietà
della
vaccinazione
antinfluenzale per i bambini
da 6 mesi a 14 anni. Avere
la popolazione pediatrica
vaccinata nella sua totalità
significherà contribuire a
comprendere, nel momento
in cui si ripresenterà, chi
avrà il virus del Covid-19.
Questo significa agire sulla
patologia di comunità". La
vaccinazione non sarà
probabilmente obbligatoria
ma comunque sollecitata.
Ciò che si vuole evitare è
che il prossimo autunno i
pronto soccorso rischino di
collassare ancora e che i
medici debbano dedicare
buona parte del loro
prezioso tempo a capire se
hanno davanti una banale
influenza o un caso di
Covid. Villani: un eccellente
risultato Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria e
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componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione,
ha
commentato l'indiscrezione
affermando che "la
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i sei
mesi e i sei anni il prossimo
autunno
sarebbe
c o n f o r t a n t e :
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Villani
ha inoltre sottolineato che
l'influenza è ben più
impegnativa rispetto a ciò
che si pensa, soprattutto in
età pediatrica. Vaccinare i
bambini vorrebbe dire non
evitare che si ammalino,
che debbano fare controlli
ambulatoriali , visite al
pronto soccorso ed
eventuali
ricoveri.
Sull'obbligatorietà ha poi
aggiunto che "l'obbligo di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
4181
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Il governo ora corre ai ripari? Vaccino anti-influenza per bimbi fino a
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importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4182

22/05/2020 17:40
Sito Web

Covid-19. Vaccino influenza
a tutti i bimbi 0-6 anni e
over-60 Lazio > Roma A
cura di Redazione
22/05/2020 Vaccino
influenza a tutti i bimbi 06
anni e over60 Si valuta
raccomandazione in
prossima circolare ministero
Salute ROMA, 22 MAG Allargare, per la prossima
stagione invernale, la
raccomandazione per la
vaccinazione contro
l'influenza a tutti i bambini
da 0 a 6 anni, e non solo a
quelli con specifiche
indicazioni, e agli anziani a
partire dai 60 anni, oltre
che agli operatori sanitari
delle Rsa.
E' questa
l'ipotesi al momento in
valutazione e che potrà
essere prevista dalla
circolare del ministero della
Salute sulle vaccinazioni per
l'influenza stagionale alla
quale si sta lavorando e che
è attesa a breve. Per il
prossimo inverno, dunque,
la platea alla quale la
vaccinazione contro
l'influenza è attualmente
raccomandata verrebbe
estesa: finora, infatti,

l'antinfluenzale era
raccomandata agli over-65
ed ai bambini che
presentano particolari
condizioni di salute. La
circolare che potrebbe
contenere la novità è attesa
a breve e la ragione alla
base di questo allargamento
della platea è strettamente
connessa all'attuale
emergenza legata alla
Covid-19. Per evitare
intasamenti nei Pronto
soccorso e per una più
rapida diagnosi potrebbe
essere infatti fondamentale
poter distinguere i soggetti
colpiti da infezione Covid-19
da quelli solamente
influenzati e la vaccinazione
allargate consentirebbe di
ridurre di molto il numero di
persone che potrebbero
ammalarsi di influenza
stagionale con sintomi
iniziali simili alla Covid.
"Ottenere il risultato di una
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i sei
mesi e i sei anni il prossimo
autunno
sarebbe
c o n f o r t a n t e ,
rappresenterebbe un
eccellente risultato", ha
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sottolineato a Radio-1
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico.
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli - ha
aggiunto il presidente Sip -.
Fare
il
vaccino
significherebbe far sì che i
bambini non si ammalino,
non facciano controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso ed evitino
eventuali ricoveri". Altro
punto importante da
ricordare, ha sottolineato, è
che a vaccinarsi "debbano
essere tutti gli operatori
sanitari". La vaccinazione
sarebbe
comunque
raccomandata ma non
obbligatoria. E a proposito
delle pressioni che arrivano
invece da diverse società di
pediatria per un vaccino
antinfluenzale obbligatorio
rivolto ai bambini fino a 14
anni, Villani ha rilevato
come "l'obbligo di
4183
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vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo". Tuttavia, ha
concluso, "in alcune fasi
storiche è importante
ricorrere all'obbligo per fa sì
che la popolazione sia
protetta".
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Il Ministero della Salute
valuta l'estensione dei
vaccini antinfluenzali ai
bambini tra 0 e 6 anni Il
Ministero della Salute sta
considerando l'estensione
della campagna di
vaccinazione antinfluenzale
ai bambini tra 0 e 6 anni e
a tutti gli over 60 di Fabio
Implicito 22 Maggio 2020
Più letti Fabio Implicito Il
ministero della Salute sta
valutando l'estensione del
vaccino antinfluenzale ai
bambini compresi tra 0 e 6
anni. È attesa a breve una
nuova circolare in merito
alla prossima campagna di
vaccinazione. Consigliato. Il
vaccino antinfluenzale è
attualmente consigliato ogni
anno ai cittadini over 65. Se
il nuovo provvedimento
passerà sarà appunto
esteso ai minori tra 0 e 6
anni, ma anche a tutti i
soggetti over 60. Resterà
comunque su base
volontaria: non è previsto
nessun
obbligo
di
vaccinazione. L'ipotesi è
presa
sempre
più
concretamente
in
considerazione, in quanto

servirebbe ad evitare il
congestionamento dei
Pronto Soccorso. Infatti i
sintomi del Covid-19 sono i
medesimi di una normale
influenza. Attraverso una
vaccinazione di "massa" si
eviterebbe la corsa nei
presidi ospedalieri di coloro
timorosi di aver contratto il
virus senza essere in realtà
positivi. «Dobbiamo
ricordarci che l'influenza è
una
malattia
più
impegnativa di quello che
viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli - ha
dichiarato Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di Pediatria -. Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri».

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4185

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato
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Il prossimo inverno la
platea di persone a cui è
"raccomandato" il vaccino
antinfluenzale potrebbe
allargarsi notevolmente:
tutti i bambini da 0 a 6
anni, gli anziani a partire
dai 60 anni, e infine gli
operatori sanitari delle Rsa.
Al momento si tratta di
un'ipotesi in fase di
valutazione, che potrebbe
essere prevista dalla
circolare del ministero della
Salute sulle vaccinazioni per
l'influenza alla quale si sta
lavorando in questi giorni,
attesa
a
breve.
"Rappresenterebbe un
eccellente risultato", ha
sottolineato a Radio-1
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria e componente del
Comitato tecnico scientifico.
F i n o
a d
o g g i ,
l'antinfluenzale era
raccomandato per gli over65 e per i bambini affetti da
particolari patologie. Alla
base del possibile
allargamento c'è la
circolazione del nuovo
coronavirus: aumentare la

copertura vaccinale
significherebbe evitare
intasamenti nei Pronto
soccorso e una più rapida
diagnosi dei casi Covid. Una
vaccinazione allargata
consentirebbe di ridurre i
possibili malati di influenza
stagionale - i cui sintomi
iniziali sono simili a quelli
provocati dal coronavirus e quindi si potrebbero
distinguere più facilmente i
malati di Covid-19 da quelli
'semplicemente' influenzati.
"Dobbiamo ricordarci spiega Alberto Villani - che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli". Fare il
vaccino, continua, significa
meno bambini ammalati
che quindi che "non
facciano
controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso e evitino
eventuali ricoveri". Altro
punto importante da
ricordare, ha sottolineato, è
che a vaccinarsi "debbano
essere tutti gli operatori
sanitari". La vaccinazione
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sarebbe
comunque
' r acco man dat a' m a n on
obbligatoria. Diverso è il
caso della Regione Lazio
dove il governatore
Zingaretti ha firmato
un'ordinanza che rendere la
vaccinazione obbligatoria
per determinate categorie
(over 65 e operatori
sanitari) a partire dal 15
settembre. Diverse società
di pediatria inoltre premono
per
un
vaccino
antinfluenzale obbligatorio
fino a 14 anni. "L'obbligo di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta commenta Villani - sarebbe
opportuno che tutti fossero
convinti della necessità e
opportunità di vaccinarsi
senza ricorrere all'obbligo".
Tuttavia, ha concluso, "in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta"
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Vaccino antinfluenzale, l'ipotesi allo studio del Ministero:
"Raccomandato ai bambini sotto i 6 anni, agli over 60 e agli
operatori sanitari"
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VIENE AVANTI, VACCINO! DAL PROSSIMO AUTUNNO
I L
V A C C I N O
A N T I N F L U E N Z A L E
POTREBBE
ESSERE
RACCOMANDATO A TUTTI I
BAMBINI DA 0 A 6 ANNI E
AGLI OVER 60, IN
PREVISIONE DI UN
POSSIBILE RITORNO DEL
CONTAGIO DA COVID-19
EVITANDO IL CAOS DI
FEBBRAIO QUANDO I
SINTOMI DELL'INFLUENZA
SI CONFONDEVANO A
QUELLI DA CORONAVIRUS Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+ Invia
in email Cristina Marrone
per "www.corriere.it"
vaccini
Il
vaccino
antinfluenzale, che sarà
disponibile il prossimo
autunno, potrebbe essere
raccomandato a tutti i
bambini da 0 a 6 anni e agli
over 60, ampliando quindi
la platea dei «vaccinabili»,
che oggi prevede la
raccomandazione (e la

gratuità) solo per i bambini
e gli adulti con patologie
che aumentano il rischio di
complicanze e per le
persone oltre i 65 anni. È
una delle ipotesi sul tavolo
del ministero della Salute,
che in tempi brevi dovrebbe
emanare la nuova circolare
sulla
vaccinazione
antinfluenzale. ANTHONY
FAUCI SI VACCINA
Documento che quest'anno
v i e n e
r e d a t t o ,
inevitabilmente, anche con
un occhio all'epidemia di
Covid-19, e al possibile (ma
su questo non ci sono
certezze) ritorno del
contagio su ampia scala
nella stagione fredda.
Ampliare la platea dei
vaccinati, ragionano gli
esperti, aiuterebbe ad
evitare quanto successo a
febbraio, quando i sintomi
«confondenti» dell'influenza
hanno
ritardato
notevolmente
la
consapevolezza di trovarsi
di fronte a casi Covid. Sulla
circolare è al lavoro il nuovo
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capo
dipartimento
Prevenzione del ministero,
Gianni Rezza, fino a pochi
giorni fa a capo del
dipartimento Malattie
infettive dell'Istituto
Superiore di Sanità. Il
documento, prima del via
libera del ministro Roberto
Speranza, sarà vagliato con
tutta probabilità anche dal
Comitato tecnico-scientifico.
vaccino coronavirus I
vantaggi «La vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato»
commenta Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione. «Dobbiamo
ricordarci che l'influenza è
una
malattia
più
impegnativa di quello che
viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli», ha
4187
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aggiunto Villani. anziani
vaccino influenza «Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri»,
ha aggiunto ricordando che
«un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari».
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
«l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta».
vaccino Gli appelli per la
vaccinazione L'appello a
vaccinarsi contro la
prossima influenza è già
partito da più parti:
«Chiediamo l'obbligatorietà
della
vaccinazione
antinfluenzale per i bambini
da 6 mesi a 14 anni. Lo
chiediamo ora, per
settembre-ottobre, quando
normalmente viene
emanata la circolare
ministeriale che indica le
fasce interessate», afferma
Giuseppe Mele, presidente
della Società italiana medici

pediatri (Simpe). anziani
vaccino influenza 1 Si è
mossa anche la Federazione
nazionale degli ordini dei
medici (Fnomceo), con la
proposta - presentata dal
presidente Filippo Anelli al
ministro della Salute
Speranza e al presidente
della Conferenza delle
Regioni, Stefano Bonaccini d i
« e s t e n d e r e
gratuitamente
la
vaccinazione influenzale sin
dagli over 55 e migliorare la
prevenzione
e
il
monitoraggio del territorio
p e r
i n d i v i d u a r e
tempestivamente nuovi
focolai Covid». La
vaccinazione antinfluenzale
gratuita, a oggi, riguarda le
persone sopra i 65 anni, i
soggetti affetti da malattie
croniche e quelli a rischio.
Anche i medici di medicina
generali si erano uniti al
coro: «Sars-Cov-2 e
i n f l u e n z a :
u n a
combinazione che, nel
prossimo autunno-inverno,
potrebbe provocare danni
incalcolabili» aveva
riassunto il presidente
residente Simg (Società
italiana di medicina
generale e delle cure
primarie), Claudio Cricelli.
v a c c i n i
v a c c i n i
VACCINAZIONE vaccino
influenza vaccino Condividi
questo articolo Condividi su
Facebook Condividi su
Twitter Condividi su
Google+ Invia in email
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"Vaccino influenza per bimbi
da 0 a 6 anni e per gli over
60". In arrivo la circolare
del ministero Di Cristina
Gauri - 22 Maggio 2020
Facebook Twitter Pinterest
WhatsApp Roma, 22 mag Il ministero della Salute
diffonderà nei prossimi
giorni la circolare con le
raccomandazioni vaccinali
per la stagione influenzale
2020-21. Riguarderà il
vaccino antinfluenzale che
sarà disponibile dal
prossimo autunno e la
raccomandazione potrebbe
interessare tutti i bambini
da 0 a 6 anni e gli over 60,
andando così ad ampliare il
bacino dei «vaccinabili»,
che ad oggi comprende solo
bambini, adulti con
patologie e gli anziani sopra
i 65. Il documento, prima
dell'approvazione del
ministro Roberto Speranza,
sarà probabilmente vagliato
anche dal Comitato tecnicoscientifico. E' inevitabile che
il documento verrà redatto
in relazione al coronavirus:
gli esperti del ministero
sostengono che nel caso,
ventilato da molti, che
l'incidenza dell'epidemia

aumentasse durante il
prossimo inverno, allargare
il numero dei vaccinati
aiuterebbe a evitare la
situazione di febbraio,
quando i sintomi influenzali
avevano confuso i medici
che in molti casi non si
erano resi conto di trovarsi
davanti a casi di Covid-19.
«La
vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante:
rappresenterebbe un
eccellente risultato» ha così
commentato Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione. «Dobbiamo
ricordarci che l'influenza è
una
malattia
più
impegnativa di quello che
viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli», spiega
Villani. «Fare il vaccino
significherebbe far sì che i
bambini non si ammalino,
non facciano controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso ed evitino
eventuali ricoveri», ha
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precisato ricordando che
«un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari».
Per quanto riguarda il
discorso dell'obbligatorietà,
Villani sostiene che
«l'obbligo di vaccinazione
dal punto di vista della
cultura sanitaria di un
popolo rappresenta sempre
una sconfitta, sarebbe
opportuno che tutti fossero
convinti della necessità e
opportunità di vaccinarsi
senza ricorrere all'obbligo.
Tuttavia in alcune fasi
storiche è importante
ricorrere all'obbligo per fa sì
che la popolazione sia
protetta». A sostegno
dell'iniziativa si è mossa la
Federazione nazionale degli
ordini
dei
medici
(Fnomceo), con la proposta
-- presentata al ministro
della Salute Speranza e al
presidente della Conferenza
delle Regioni, Stefano
Bonaccini -- di «estendere
gratuitamente
la
vaccinazione influenzale sin
dagli over 55 e migliorare la
prevenzione
e
il
monitoraggio del territorio
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p e r
i n d i v i d u a r e
tempestivamente nuovi
focolai Covid». Cristina
Gauri
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Vaccini: Villani (Sip), 'anti-influenza a ogni bimbo fino 6 anni?
Sarebbe eccellente'.
LINK: http://www.oggitreviso.it/vaccini-villani-sip-anti-influenza-ogni-bimbo-fino-6-anni-sarebbe-eccellente-230330

Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'.
23/05/2020 | AdnKronos |
commenti | 23/05/2020 |
AdnKronos | commenti | 1
2 3 4 5 Roma, 22 mag.
(Adnkronos Salute) - "La
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i sei
mesi e i sei anni il prossimo
autunno
sarebbe
c o n f o r t a n t e :
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .

"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
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Perché è importante il
vaccino per l'influenza
Perché è importante il
vaccino per l'influenza Il
Corriere della Sera pubblica
oggi una serie di domande
e risposte sul vaccino per
l'influenza, mentre il
ministero della Salute
prepara un documento in
cui
prefigura
una
raccomandazione di farlo
anche per i bambini da zero
a sei anni. Secondo gli
esperti estendere il vaccino
gratuito, e raccomandarlo
fortemente anche per i più
piccoli, aiuterebbe a evitare
quanto successo a febbraio,
quando
i
sintomi
dell'influenza sono stati
spesso «confusi» con i casi
di positivi al coronavirus.
Perché è importante
proteggere i bambini
dall'influenza? È possibile
che, con l'autunno,
l'epidemia di SarsCoV-2
riprenda vigore. L'incrocio
con la stagione influenzale
(che quest'anno ha colpito
7,6 milioni di persone)
potrebbe creare un mix
esplosivo, anche per la
confusione creata dai
sintomi iniziali. Qualunque
persona con tosse e febbre
penserà immediatamente a
Covid e si sottoporrà al
tampone, ma l'influenza
provoca gli stessi disturbi.
Vaccinarsi
contro
quest'ultima consente di

indirizzarsi più facilmente
alla diagnosi. Nei bambini,
soprattutto fino ai due anni,
l'influenza può essere una
malattia seria, con rischi di
complicanze e ricoveri.
Peraltro, anche quando si
manifesta in forma lieve o
moderata, ha l'effetto di
indebolire l'organismo, che
finisce con l'essere più
esposto anche ad altre
infezioni. Da diversi anni la
Società italiana di pediatria
(Sip) e quella di Igiene,
medicina preventiva e
sanità pubblica (Siti)
chiedono
che
la
vaccinazione antinfluenzale
sia raccomandata (e quindi
gratuita) anche per i
bambini. Oggi in Italia lo è
s o l o
p e r
g l i
ultrasessantacinquenni, tra
i quali la copertura supera
di poco il 50 per cento, e
per le categorie a rischio. In
alcuni Paesi, come Stati
Uniti e Inghilterra, si fanno
campagne per vaccinare
tutti i bambini, con buoni
risultati nel numero di
contagi. L'antinfluenzale è
sicuro? Sì, può essere
somministrato senza rischi
fin dai sei mesi di età. Il
piano vaccinale in vigore lo
ha calendarizzato anche
durante la gravidanza. Non
si conoscono episodi di
effetti avversi gravi. Perché
si è scelto di coprire solo la
fascia dai sei mesi ai sei
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anni? È la fase in cui
possono verificarsi
complicanze, i bambini
grandi hanno un sistema
immunitario più sviluppato.
I medici di famiglia e i
pediatri sostengono che la
vaccinazione antinfluenzale
è consigliata a tutte le età,
per evitare la confusione
con Covid e il rischio di
do ppia in f ez io n e. L e g g i
anche: Come la Lombardia
rischia di restare chiusa
dopo il 3 giugno L'articolo
Perché è importante il
vaccino per l'influenza
proviene da nextQuotidiano.
Secondo gli esperti
estendere il vaccino
gratuito, e raccomandarlo
fortemente anche per i più
piccoli, aiuterebbe a evitare
quanto successo a febbraio,
quando
i
sintomi
dell'influenza sono stati
spesso «confusi» con i casi
di positivi al coronavirus
L'articolo Perché è
importante il vaccino per
l'influenza proviene da
nextQuotidiano. neXt
quotidiano
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d o m an d e e ri sposte 23
maggio 2020 - 07:36
Coronavirus, ecco perché è
importante vaccinare i
bambini dall'influenza
(anche in funzione antiCovid) Sono o non sono i
grandi «untori»? Proviamo
a rispondere con l'aiuto di
due esperti: Alberto Villani,
responsabile di Pediatria
all'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
membro del Comitato di
esperti istituito dal
ministero dell'Istruzione, e
Paolo Bonanni, professore
ordinario di Igiene
all'Università di Firenze e
componente della Società
Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità
Pubblica (Siti) di Laura
Cuppini Scheda 2 di 5 2.
L'antinfluenzale è sicuro?
Sì,
può
essere
somministrato senza rischi
fin dai 6 mesi di età. Il
piano vaccinale in vigore lo
ha calendarizzato anche
durante la gravidanza. Non
si conoscono episodi di
effetti avversi gravi. Perché

si è scelto di coprire solo la
fascia dai sei mesi ai sei
anni? È la fase in cui
possono verificarsi
complicanze, i bambini
grandi hanno un sistema
immunitario più sviluppato.
I medici di famiglia e i
pediatri sostengono che la
vaccinazione antinfluenzale
è consigliata a tutte le età,
per evitare la confusione
con Covid e il rischio di
doppia infezione. Se non si
rientra in una delle
categorie per cui il vaccino
è raccomandato, che cosa si
deve fare? L'antinfluenzale
si può acquistare in
farmacia - il costo è di circa
10 euro per il trivalente,
qualcosa di più per il
quadrivalente - e deve
essere somministrato da un
medico. Per i piccoli esiste
una formulazione ad hoc. I
bambini e l'influenza
Bambini
«untori»?
(Lapresse) Scheda 2 di 5 23
maggio 2020 | 07:36 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
shadow Stampa Email
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d o m an d e e ri sposte 23
maggio 2020 - 07:36
Coronavirus, ecco perché è
importante vaccinare i
bambini dall'influenza
(anche in funzione antiCovid) Sono o non sono i
grandi «untori»? Proviamo
a rispondere con l'aiuto di
due esperti: Alberto Villani,
responsabile di Pediatria
all'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
membro del Comitato di
esperti istituito dal
ministero dell'Istruzione, e
Paolo Bonanni, professore
ordinario di Igiene
all'Università di Firenze e
componente della Società
Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità
Pubblica (Siti) di Laura
Cuppini Scheda 3 di 5 3.
Bambini
«untori»?
Sappiamo che i bambini
sono un serbatoio per la
diffusione dell'influenza
(anche perché la copertura
vaccinale nell'infanzia è
bassissima in Italia). Ma si
può dire lo stesso per
Covid-19? Un recente

studio australiano ha
esaminato la situazione in
alcune scuole, dimostrando
che non ci sono stati casi di
trasmissione di Sars-CoV-2
dai bambini agli insegnanti.
Inoltre sappiamo che i
piccoli si ammalano di Covid
molto meno degli adulti e il
tasso di mortalità tra i
piccoli
è
basso.
L'antinfluenzale è sicuro? È
comunque giusto tenere le
scuole chiuse? (Ansa)
Scheda 3 di 5 23 maggio
2020
|
07:36
©
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d o m an d e e ri sposte 23
maggio 2020 - 07:36
Coronavirus, ecco perché è
importante vaccinare i
bambini dall'influenza
(anche in funzione antiCovid) Sono o non sono i
grandi «untori»? Proviamo
a rispondere con l'aiuto di
due esperti: Alberto Villani,
responsabile di Pediatria
all'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
membro del Comitato di
esperti istituito dal
ministero dell'Istruzione, e
Paolo Bonanni, professore
ordinario di Igiene
all'Università di Firenze e
componente della Società
Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità
Pubblica (Siti) di Laura
Cuppini Scheda 4 di 5 4. È
comunque giusto tenere le
scuole chiuse? I bambini,
soprattutto nei primi anni di
v i t a ,
v e n g o n o
frequentemente colpiti da
infezioni delle alte vie
respiratorie. È accertato
che, per quanto riguarda
l'influenza, sono loro i

grandi «untori» che
possono mettere a rischio
soprattutto i nonni (qualora
questi ultimi non siano
vaccinati). Per Sars-CoV-2
la situazione sembra essere
diversa: nella grande
maggioranza dei casi i
bambini sono stati colpiti da
forme lievi o asintomatiche
dell'infezione e, secondo
alcuni nuovi studi, una delle
cause potrebbe essere una
minore presenza, nelle alte
vie respiratorie, di recettori
ACE-2 (quelli cui si lega la
proteina spike del
coronavirus per potersi
diffondere nelle cellule
umane). Questo non
significa che i bambini non
trasmettano il virus o siano
elementi secondari nella
sua diffusione. Sars-CoV-2
è comparso alla nostra
attenzione a dicembre e
sono soli pochi mesi che ne
studiamo le caratteristiche
epidemiologiche. La
chiusura delle scuole ha
certamente contribuito a
fermare la trasmissione dai
bambini agli adulti. Al
momento non abbiamo dati
sufficienti per definire un
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ruolo dei bimbi nella
pandemia. La riapertura
delle scuole a settembre
potrebbe rappresentare un
rischio? No, sono previste
misure di prevenzione che
renderanno sicura la
partecipazione alle lezioni
dei bambini. Bambini
«untori»? Le minacce al
sistema verde (Ansa)
Scheda 4 di 5 23 maggio
2020
|
07:36
©
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Vaccino contro l'influenza
per tutti i bambini da 0 a 6
anni e per gli over 60 Si
valuta raccomandazione in
prossima circolare ministero
Salute ANSA Getty
ImagesBck View of baby
girl patient receiving
vaccine at the doctor's
office, focus on hand
holding vaccine Allargare,
per la prossima stagione
i n v e r n a l e ,
l a
raccomandazione per la
vaccinazione contro
l'influenza a tutti i bambini
da 0 a 6 anni, e non solo a
quelli con specifiche
indicazioni, e agli anziani a
partire dai 60 anni, oltre
che agli operatori sanitari
delle Rsa. E' questa l'ipotesi
al momento in valutazione
e che potrà essere prevista
dalla circolare del ministero
della
Salute
sulle
vaccinazioni per l'influenza
stagionale alla quale si sta
lavorando e che è attesa a
breve. Per il prossimo
inverno, dunque, la platea
alla quale la vaccinazione
contro l'influenza è
attualmente raccomandata
verrebbe estesa: finora,

infatti, l'antinfluenzale era
raccomandata agli over-65
ed ai bambini che
presentano particolari
condizioni di salute. La
circolare che potrebbe
contenere la novità è attesa
a breve e la ragione alla
base di questo allargamento
della platea è strettamente
connessa all'attuale
emergenza legata alla
Covid-19. Per evitare
intasamenti nei Pronto
soccorso e per una più
rapida diagnosi potrebbe
essere infatti fondamentale
poter distinguere i soggetti
colpiti da infezione Covid-19
da quelli solamente
influenzati e la vaccinazione
allargate consentirebbe di
ridurre di molto il numero di
persone che potrebbero
ammalarsi di influenza
stagionale con sintomi
iniziali simili alla Covid.
"Ottenere il risultato di una
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i sei
mesi e i sei anni il prossimo
autunno
sarebbe
c o n f o r t a n t e ,
rappresenterebbe un
eccellente risultato", ha
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sottolineato a Radio-1
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico.
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli - ha
aggiunto il presidente Sip -.
Fare
il
vaccino
significherebbe far sì che i
bambini non si ammalino,
non facciano controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso ed evitino
eventuali ricoveri". Altro
punto importante da
ricordare, ha sottolineato, è
che a vaccinarsi "debbano
essere tutti gli operatori
sanitari". La vaccinazione
sarebbe
comunque
raccomandata ma non
obbligatoria. E a proposito
delle pressioni che arrivano
invece da diverse società di
pediatria per un vaccino
antinfluenzale obbligatorio
rivolto ai bambini fino a 14
anni, Villani ha rilevato
come "l'obbligo di
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vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo". Tuttavia, ha
concluso, "in alcune fasi
storiche è importante
ricorrere all'obbligo per fa sì
che la popolazione sia
protetta".
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I Free Vax e il complotto del
vaccino antinfluenzale
"obbligatorio" I Free Vax e il
complotto del vaccino
antinfluenzale "obbligatorio"
Tra free-vax, no-vax e affini
è guerra preventiva perché,
secondo loro, il governo
vuole rendere "obbligatorio"
il vaccino antinfluenzale. E
così le migliori menti della
nostra generazione
scendono in campo contro
questo "obbrobrio giuridico"
e "liberticida". I Free Vax e
il complotto del vaccino
antinfluenzale "obbligatorio"
Il primo a lanciare anatemi
è Ivan Catalano, ex
deputato portato in
Parlamento dal MoVimento
5 Stelle nella scorsa
legislatura. Su Facebook
Catalano si movimenta la
giornata dicendo che il
nuovo vaccino influenzale è
"miracolosamente" già
pronto per la stagione
"autonno(sic)/inverno", con
dispnea (ovvero la
respirazione alterata per
r i tm o o fr eq ue nza, che
avviene con fatica o
sofferenza del paziente) tra
gli effetti avversi. Catalano
è famoso per essere
passato dal MoVimento 5
Stelle a Scelta Civica nel
2015. A gennaio si è
candidato nella lista dei free
vax emiliano-romagnoli
Movimento 3 V a Modena,

ottenendo la bellezza di 130
preferenze. Poi c'è il dottor
Paolo Bellavite, «esperto»
di vaccini già citato da
Matteo Salvini, docente di
Patologia Generale in
pensione, esperto di
omeopatia e - ça va sans
dire - di vaccinazioni e dei
loro rischi. Come abbiamo
scritto qualche tempo fa,
Bellavite non è un medico
(non è iscritto all'albo), non
è un omeopata e non è
nemmeno un antivaccinista.
Il fatto che si occupi di
omeopatia, di vaccinazioni e
che venga considerato un
esperto da genitori free-vax
sono tutte coincidenze. E
poi ci sono i gruppi, dove
c'è chi inventa "evidenze"
che
indicano
che
l'antinfluenzale aumenta il
rischio di contrarre COVID19. Last but not least c'è
Lello Ciampolillo, anche lui
portato in parlamento dal
MoVimento 5 Stelle (come
del resto Sara Cunial) già
famoso per aver consigliato
la marijuana contro il
Coronavirus e, soprattutto,
per aver "scoperto" vari
complotti sulla xylella. Ma il
governo vuole davvero
rendere obbligatorio il
vaccino antinfluenzale? In
realtà però il ministero della
Salute finora ha fatto
sapere soltanto che sta
preparando un documento
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in cui prefigura una
raccomandazione di farlo
anche per i bambini da zero
a sei anni. Sulla circolare è
al lavoro il nuovo
capodipartimento
Prevenzione del ministero,
Gianni Rezza, fino a pochi
giorni fa a capo del
dipartimento Malattie
infettive dell'Istituto
Superiore di Sanità. Il
documento, prima del via
libera del ministro Roberto
Speranza, sarà molto
probabilmente valutato
anche dal Comitato tecnico
scientifico. «Vaccinare tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante,
rappresenterebbe un
eccellente risultato», ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di Pediatria e
componente del Comitato
tecnico scientifico. Come
abbiamo spiegato qualche
tempo fa, evitare di
ammalarsi di influenza
rende l'organismo più in
grado di reagire ad
un'eventuale infezione da
coronavirus. Come spiegava
Silvestro Scotti - segretario
nazionale della Federazione
italiana di medicina
generale - su Repubblica:
«vaccinarsi riduce la
circolazione dell'influenza,
crea meno casi, meno
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di casi con un numero
elevatissimo di morti con e
per influenza» e ancora
«ogni anno muoiono nel
nostro paese circa 5000
persone di complicanze
respiratorie da influenza».
L'influenza può diventare
una malattia seria anche nei
bambini, con rischi di
complicanze e ricoveri.
Peraltro, anche quando si
manifesta in forma lieve o
moderata, ha l'effetto di
indebolire l'organismo, che
finisce con l'essere più
esposto anche ad altre
infezioni. Da diversi anni la
Società italiana di pediatria
(Sip) e quella di Igiene,
medicina preventiva e
sanità pubblica (Siti)
chiedono
che
la
vaccinazione antinfluenzale
sia raccomandata (e quindi
gratuita) anche per i
bambini. Oggi in Italia lo è
s o l o
p e r
g l i
ultrasessantacinquenni, tra
i quali la copertura supera
di poco il 50 per cento, e
per le categorie a rischio. In
alcuni Paesi, come Stati
Uniti e Inghilterra, si fanno
campagne per vaccinare
tutti i bambini, con buoni
risultati nel numero di
contagi. Leggi anche:
Perché è importante il
vaccino per l'influenza
L'articolo I Free Vax e il
complotto del vaccino
antinfluenzale "obbligatorio"
proviene da nextQuotidiano.
Nelle bacheche degli
Informati sui vaccini è
guerra al governo che
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vorrebbe, secondo loro,
rendere obbligatorio il
vaccino antinfluenzale. In
realtà per ora nessuno ha
deciso di renderlo
obbligatorio ma solo
raccomandato per i bambini
L'articolo I Free Vax e il
complotto del vaccino
antinfluenzale "obbligatorio"
proviene da nextQuotidiano.
neXt quotidiano
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pressione sul servizio
sanitario
che
può
concentrare maggiore
attenzione su eventuali casi
da nuovo virus. Rende la
diagnosi differenziale, cioè
la distinzione tra le due
infezioni, più facile, più
rapida
e
porta
all'isolamento di eventuali
casi di coronavirus». Il
problema infatti è che dal
punto di vista dei sintomi
quelli da coronavirus sono
simili a quelli della classica
influenza. C'è quindi la
possibilità che molte
persone, vuoi per paura,
vuoi per l'effetto psicosi
generato dai continui
allarmi, scambino l'una per
l'altro. Quello che succede
quindi è che i malati (di
influenza) andranno dal
medico di base o ancora
peggio in Pronto Soccorso
per farsi fare la diagnosi. In
questo modo però rischiano
non solo di esporsi
inutilmente al contagio ma
anche di sovraccaricare il
Sistema
Sanitario
Nazionale. In più, andrebbe
ricordato che anche
l'influenza è una malattia
grave. Come ha ricordato
tempo fa il dottor Bassetti,
Professore Ordinario di
Malattie
Infettive
dell'Università di Genova e
dirigente ospedaliero del
San Martino. «nel 2018 in
Italia solo in terapia
intensiva vi furono 764 casi
di influenza definiti come
gravi con 173 deceduti (dati
ISS). Si contarono 4 milioni
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LINK: https://www.borderline24.com/2020/05/23/fase2-piu-vaccini-antinfluenzali-velocizzare-le-diagnosi-covid-lipotesi-del-ministero-della-salute/

Fase2, più vaccini
antinfluenzali
per
velocizzare le diagnosi da
Covid: "Anche per bambini
al di sotto di 6 anni" Di
redazione - 23 Maggio,
2020 Aumentare la
copertura vaccinale per
ev i ta re i n ta s a me nti ne i
Pronto Soccorso e una più
rapida diagnosi dei casi
Covid-19. L'ipotesi, al
momento in fase di
valutazione, potrebbe
essere prevista dalla
circolare del ministero della
Salute sulle vaccinazioni per
l'influenza, la cui
pubblicazione è attesa per
le prossime ore. In
particolare, si tratterebbe di
allargare la platea di
persone
a
cui
è
raccomandato il vaccino
antinfluenzale a tutti i
bambini da 0 a 6 anni, alle
persone dai 60 anni in su e
agli operatori sanitari delle
Rsa. A fondamento della
proposta, la volontà di
semplificare le procedure di
diagnosi da Coronavirus,
poiché una vaccinazione
allargata consentirebbe di
ridurre la platea di

potenziali malati di
influenza stagionale e, di
conseguenza, il flusso di
utenza ospedaliera. Inoltre,
dal momento che la classica
influenza presenta sintoni
molto simili a quelli iniziali
da Covid-19, la diminuzione
dei malati stagionali
permetterebbe una più
rapida diagnosi per chi
dovesse essere realmente
contagiato dal nuovo
Coronavirus. Inserire
questa raccomandazione
all'interno della circolare,
"rappresenterebbe un
eccellente risultato - ha
sottolineato ai microfoni di
Radio-1 Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria e
componente del Comitato
tecnico scientifico del
governo, che prosegue Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli. Fare il
vaccino significa che più
bambini evitino controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso ed
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eventuali ricoveri". La
vaccinazione resterebbe
c o m u n q u e
u n a
raccomandazione e non un
obbligo, fatto salvo per il
caso della Regione Lazio,
dove il governatore
Zingaretti ha firmato
un'ordinanza che, a partire
dal 15 settembre, rende il
vaccino antinfluenzale
obbligatorio
per
determinate categorie, tra
cui, appunto, gli over 65 e
gli operatori sanitari.
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Il pediatra Villani: "Sarebbe
opportuno che tutti fossero
convinti della necessità"
ROMA. Vaccini antiinfluenzali per neonati e
bambini sotto i 6 anni. È
questa la proposta che
potrebbe comparire nel
documento che il ministero
prepara ogni anno in vista
delle campagne di
vaccinazioni autunnali
contro i virus stagionali.
Una modifica anche in
chiave anti-Covid-19, nel
caso si verificasse una
ripresa del contagio nella
prossima stagione fredda.
Secondo gli esperti, che
hanno suggerito al ministro
di ampliare la platea dei
vaccinabili, estendere il
vaccino gratuito, e
raccomandarlo fortemente
anche per i più piccoli,
aiuterebbe a evitare quanto
successo a febbraio, quando
i sintomi dell'influenza sono
stati spesso "confusi" con i
casi di positivi al
coronavirus. Non sarà un
obbligo, ma una forte
raccomandazione, la
vaccinazione anche per i
bambini da 0 a 6 anni e gli

over 60, a differenza di
quanto avviene oggi con la
previsione solo per gli ultra
65enni e per chi ha
patologie che aumentano il
rischio di complicanze. Il
ministero non pensa a
renderlo obbligatorio perché
questo scatenerebbe
polemiche politiche e le
proteste dei No-Vax.
"L'obbligo
della
vaccinazione, per la cultura
sanitaria di un popolo,
rappresenta sempre una
sconfitta", ha sottolineato al
CorSera Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di Pediatria e
componente del Comitato
tecnico scientifico. E
tuttavia, ha concluso,
"Sarebbe opportuno che
tutti fossero convinti della
necessità". Sulla circolare è
al lavoro il nuovo capo
dipartimento Prevenzione
del ministero, Gianni Rezza,
esperto in malattie infettive
dell'Istituto Superiore di
Sanità. Il documento, prima
del via libera del ministro
Roberto Speranza, sarà
molto probabilmente
valutato anche dal Comitato
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tecnico-scientifico.
"Vaccinare tutti i bambini
tra i sei mesi e i sei anni il
prossimo autunno sarebbe
c o n f o r t a n t e ,
rappresenterebbe un
eccellente risultato", ha
dichiarato. "Dobbiamo
ricordarci - ha detto poi
Villani - che l'influenza è
una
malattia
più
impegnativa di quello che
viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli. Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri".
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Combattere il Covid vaccinando i neonati: ecco la proposta che fa
indignare i No-Vax

23/05/2020 01:41
Sito Web

LINK: http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/vaccini-villani-sip_anti-influenza-a-ogni-bimbo-fino-6-anni-sarebbe-eccellente.html

Vaccini: Villani (Sip), 'antiinfluenza a ogni bimbo fino
6 anni? Sarebbe eccellente'
Redazione 23 maggio 2020
03:41 Condivisioni I più
letti oggi Notizie Popolari
Video del giorno Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva
audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. Vaccini: Villani (Sip),
'anti-influenza a ogni bimbo
fino 6 anni? Sarebbe
eccellente' Roma, 22 mag.
(Adnkronos Salute) - "La
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i sei
mesi e i sei anni il prossimo

autunno
sarebbe
c o n f o r t a n t e :
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Ne è
convinto Alberto Villani,
presidente della Societa
italiana di pediatria (Sip) e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione, che, durante
la trasmissione radiofonica
'Radio1 Giorno per giorno',
ha
commentato
le
indiscrezioni di stampa su
una circolare che sarebbe in
fase di preparazione al
ministero della Salute per le
vaccinazioni in età
pediatrica, per ridurre la
circolazione del virus
influenzale
e,
di
conseguenza, poter meglio
distinguere i casi Covid
dalla normale influenza .
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli", ha
aggiunto Villani. "Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
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al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri",
ha aggiunto ricordando che
"un altro punto importante
da ricordare è che a
vaccinarsi debbano essere
tutti gli operatori sanitari".
In merito al dibattito
sull'obbligatorietà dei
vaccini, Villani ha spiegato
che
"l'obbligo
di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo. Tuttavia in
alcune fasi storiche è
importante ricorrere
all'obbligo per fa sì che la
popolazione sia protetta".
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Coronavirus, ecco perché è importante vaccinare i bambini
dall'influenza (anche in funzione anti-Covid)
LINK: https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/cards/coronavirus-ecco-perche-importante-vaccinare-bambini-dall-influenza-anche-funzione-a...

1. I bambini e l'influenza È
possibile che, con l'autunno,
l'epidemia di Sars-CoV-2
riprenda vigore. L'incrocio
con la stagione influenzale
(che quest'anno ha colpito
7,6 milioni di persone)
potrebbe creare un mix
esplosivo, anche per la
confusione data dai sintomi
iniziali. Qualunque persona
con tosse e febbre penserà
immediatamente a Covid e
si sottoporrà al tampone,
ma l'influenza provoca gli
stessi disturbi. Vaccinarsi
contro quest'ultima
consente di indirizzarsi più
facilmente alla diagnosi. Nei
bambini, soprattutto fino ai
2 anni, l'influenza può
essere una malattia seria,
con rischi di complicanze e
ricoveri. Peraltro, anche
quando si manifesta in
forma lieve o moderata, ha
l'effetto di indebolire
l'organismo, che finisce con
l'essere più esposto anche
ad altre infezioni. Da diversi
anni la Società italiana di
pediatria (Sip) e quella di
Igiene, medicina preventiva
e sanità pubblica (Siti)
chiedono
che
la

vaccinazione antinfluenzale
sia raccomandata (e quindi
gratuita) anche per i
bambini. Oggi in Italia lo è
s o l o
p e r
g l i
ultrasessantacinquenni, tra
i quali la copertura supera
di poco il 50 per cento, e
per le categorie a rischio. In
alcuni Paesi, come Stati
Uniti e Inghilterra, si fanno
invece campagne per
vaccinare tutti i bambini,
con buoni risultati nel
contenimento dei contagi.
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Perché è importante il
vaccino per l'influenza
@neXt quotidiano | 23
Maggio 2020 Condividi
Tweet Il Corriere della Sera
pubblica oggi una serie di
domande e risposte sul
vaccino per l'influenza,
mentre il ministero della
Salute prepara un
documento in cui prefigura
una raccomandazione di
farlo anche per i bambini da
zero a sei anni. Secondo gli
esperti estendere il vaccino
gratuito, e raccomandarlo
fortemente anche per i più
piccoli, aiuterebbe a evitare
quanto successo a febbraio,
quando
i
sintomi
dell'influenza sono stati
spesso «confusi» con i casi
di positivi al coronavirus.
Perché è importante
proteggere i bambini
dall'influenza? È possibile
che, con l'autunno,
l'epidemia di SarsCoV-2
riprenda vigore. L'incrocio
con la stagione influenzale
(che quest'anno ha colpito
7,6 milioni di persone)
potrebbe creare un mix
esplosivo, anche per la
confusione creata dai
sintomi iniziali. Qualunque

persona con tosse e febbre
penserà immediatamente a
Covid e si sottoporrà al
tampone, ma l'influenza
provoca gli stessi disturbi.
Vaccinarsi
contro
quest'ultima consente di
indirizzarsi più facilmente
alla diagnosi. Nei bambini,
soprattutto fino ai due anni,
l'influenza può essere una
malattia seria, con rischi di
complicanze e ricoveri.
Peraltro, anche quando si
manifesta in forma lieve o
moderata, ha l'effetto di
indebolire l'organismo, che
finisce con l'essere più
esposto anche ad altre
infezioni. Da diversi anni la
Società italiana di pediatria
(Sip) e quella di Igiene,
medicina preventiva e
sanità pubblica (Siti)
chiedono
che
la
vaccinazione antinfluenzale
sia raccomandata (e quindi
gratuita) anche per i
bambini. Oggi in Italia lo è
s o l o
p e r
g l i
ultrasessantacinquenni, tra
i quali la copertura supera
di poco il 50 per cento, e
per le categorie a rischio. In
alcuni Paesi, come Stati
Uniti e Inghilterra, si fanno
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campagne per vaccinare
tutti i bambini, con buoni
risultati nel numero di
contagi. L'antinfluenzale è
sicuro? Sì, può essere
somministrato senza rischi
fin dai sei mesi di età. Il
piano vaccinale in vigore lo
ha calendarizzato anche
durante la gravidanza. Non
si conoscono episodi di
effetti avversi gravi. Perché
si è scelto di coprire solo la
fascia dai sei mesi ai sei
anni? È la fase in cui
possono verificarsi
complicanze, i bambini
grandi hanno un sistema
immunitario più sviluppato.
I medici di famiglia e i
pediatri sostengono che la
vaccinazione antinfluenzale
è consigliata a tutte le età,
per evitare la confusione
con Covid e il rischio di
do ppia in f ez io n e. L e g g i
anche: Come la Lombardia
rischia di restare chiusa
dopo il 3 giugno Lascia un
commento Please enable
JavaScript to view the
comments powered by
Disqus.
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Perché è importante il vaccino per l'influenza
LINK: https://www.nextquotidiano.it/perche-e-importante-il-vaccino-influenza/
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Vaccinare i bambini contro
l'influenza in funzione antiCovid I bambini sono i
nuovi untori? È probabile
che, con l'autunno,
l'epidemia del Coronavirus
riprenda vigore. L'incrocio
con la stagione influenzale
(che quest'anno ha colpito
7,6 milioni di persone)
potrebbe creare un mix
esplosivo, anche per la
confusione data dai sintomi
iniziali. Qualunque persona
con tosse e febbre penserà
immediatamente a Covid e
si sottoporrà al tampone,
ma l'influenza provoca gli
stessi disturbi. Vaccinarsi
contro quest'ultima
consente di indirizzarsi più
facilmente alla diagnosi. Nei
bambini, soprattutto fino ai
2 anni, l'influenza può
essere una malattia seria,
con rischi di complicanze e
ricoveri. Peraltro, anche
quando si manifesta in
forma lieve o moderata, ha
l'effetto di indebolire
l'organismo, che finisce con
l'essere più esposto anche
ad altre infezioni. Da diversi
anni la Società italiana di
pediatria (Sip) e quella di

Igiene, medicina preventiva
e sanità pubblica (Siti)
chiedono
che
la
vaccinazione antinfluenzale
sia raccomandata (e quindi
gratuita) anche per i
bambini. Oggi in Italia lo è
s o l o
p e r
g l i
ultrasessantacinquenni, tra
i quali la copertura supera
di poco il 50 per cento, e
per le categorie a rischio. In
alcuni Paesi, come Stati
Uniti e Inghilterra, si fanno
invece campagne per
vaccinare tutti i bambini,
con buoni risultati nel
contenimento dei contagi.
L'antinfluenzale è sicuro?
Sì,
può
essere
somministrato senza rischi
fin dai 6 mesi di età. Il
piano vaccinale in vigore lo
ha calendarizzato anche
durante la gravidanza. Non
si conoscono episodi di
effetti avversi gravi. Perché
si è scelto di coprire solo la
fascia dai sei mesi ai sei
anni? È la fase in cui
possono verificarsi
complicanze, i bambini
grandi hanno un sistema
immunitario più sviluppato.
I medici di famiglia e i
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pediatri sostengono che la
vaccinazione antinfluenzale
è consigliata a tutte le età,
per evitare la confusione
con Covid e il rischio di
doppia infezione. Se non si
rientra in una delle
categorie per cui il vaccino
è raccomandato, che cosa si
deve fare? L'antinfluenzale
si può acquistare in
farmacia - il costo è di circa
10 euro per il trivalente,
qualcosa di più per il
quadrivalente - e deve
essere somministrato da un
medico. Per i piccoli esiste
una formulazione ad hoc.
Sappiamo che i bambini
sono un serbatoio per la
diffusione dell'influenza
(anche perché la copertura
vaccinale nell'infanzia è
bassissima in Italia). Ma si
può dire lo stesso per
Covid-19? Un recente
studio australiano ha
esaminato la situazione in
alcune scuole, dimostrando
che non ci sono stati casi di
trasmissione di Sars-CoV-2
dai bambini agli insegnanti.
Inoltre sappiamo che i
piccoli si ammalano di Covid
molto meno degli adulti e il
4205
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Vaccinare i bambini contro l'influenza in funzione anti-Covid
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tasso di mortalità tra i
piccoli è basso. È comunque
giusto tenere le scuole
chiuse? I bambini,
soprattutto nei primi anni di
v i t a ,
v e n g o n o
frequentemente colpiti da
infezioni delle alte vie
respiratorie. È accertato
che, per quanto riguarda
l'influenza, sono loro i
grandi «untori» che
possono mettere a rischio
soprattutto i nonni (qualora
questi ultimi non siano
vaccinati). Per Sars-CoV-2
la situazione sembra essere
diversa: nella grande
maggioranza dei casi i
bambini sono stati colpiti da
forme lievi o asintomatiche
dell'infezione e, secondo
alcuni nuovi studi, una delle
cause potrebbe essere una
minore presenza, nelle alte
vie respiratorie, di recettori
ACE-2 (quelli cui si lega la
proteina spike del
coronavirus per potersi
diffondere nelle cellule
umane). Questo non
significa che i bambini non
trasmettano il virus o siano
elementi secondari nella
sua diffusione. Sars-CoV-2
è comparso alla nostra
attenzione a dicembre e
sono soli pochi mesi che ne
studiamo le caratteristiche
epidemiologiche. La
chiusura delle scuole ha
certamente contribuito a
fermare la trasmissione dai
bambini agli adulti. Al
momento non abbiamo dati
sufficienti per definire un
ruolo dei bimbi nella

ragusanews.com
pandemia. La riapertura
delle scuole a settembre
potrebbe rappresentare un
rischio? No, sono previste
misure di prevenzione che
renderanno sicura la
partecipazione alle lezioni
dei bambini.
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Covid-19, piscine sicure: il cloro evita il contagio
LINK: https://www.corrierenazionale.it/2020/05/23/covid-19-piscine-sicure-il-cloro-evita-il-contagio/

Covid-19, piscine sicure: il
cloro evita il contagio Fase
2 e sport, l'esperto
rassicura: "Il cloro della
piscina evita il contagio con
il virus ma in acqua
mantenere la distanza" "È
da escludere il contagio del
virus attraverso l'acqua
delle piscine, grazie alla
forza dell'importante
clorazione che la disinfetta".
Lo dichiara alla Dire
(www.dire.it) Attilio
Turchetta, direttore
dell'unità di Medicina dello
sport dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù di
Roma (Opbg) ed esperto
della Società italiana di
pediatria (Sip) per le
attività sportive. RAPPORTO
METRI CUBI E BAMBINI IN
ACQUA "Ci sono però spiega - delle regole da
rispettare come la distanza
in acqua. Per questo c'è un
rapporto, calcolato in metri
cubi, tra la grandezza della
piscina e il numero dei
bambini che possono
nuotare". Riaprono dunque i
centri sportivi, le
associazioni e le palestre
ma non si possono utilizzare
le loro docce. Per

questo Turchetta consiglia
ai genitori dei bambini più
piccoli "di portare da casa
un doppio cambio per
evitare - conclude - che si
ammalino con degli
indumenti
bagnati
addosso".
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Vuoi fare pubblicità su
questo sito? Allargare, per
la prossima stagione
i n v e r n a l e ,
l a
raccomandazione per la
vaccinazione contro
l'influenza a tutti i bambini
da 0 a 6 anni, e non solo a
quelli con specifiche
indicazioni, e agli anziani a
partire dai 60 anni, oltre
che agli operatori sanitari
delle Rsa. È questa l'ipotesi
al momento in valutazione
e che potrà essere prevista
dalla circolare del ministero
della
Salute
sulle
vaccinazioni per l'influenza
stagionale alla quale si sta
lavorando e che è attesa a
breve. Per il prossimo
inverno, dunque, la platea
alla quale la vaccinazione
contro l'influenza è
attualmente raccomandata
verrebbe estesa: finora,
infatti, l'antinfluenzale era
raccomandata agli over-65
ed ai bambini che
presentano particolari
condizioni di salute. La
circolare che potrebbe
contenere la novità è attesa
a breve e la ragione alla
base di questo allargamento
della platea è strettamente

connessa all'attuale
emergenza legata al Covid19 . Per evitare intasamenti
nei Pronto soccorso e per
una più rapida diagnosi
potrebbe essere infatti
fondamentale poter
distinguere i soggetti colpiti
da infezione Covid-19 da
quelli solamente influenzati
e la vaccinazione allargate
consentirebbe di ridurre di
molto il numero di persone
che potrebbero ammalarsi
di influenza stagionale con
sintomi iniziali simili alla
Covid. «Ottenere il risultato
di una vaccinazione
antinfluenzale per tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante,
rappresenterebbe un
eccellente risultato», ha
sottolineato a Radio-1
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico.
«Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli - ha
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aggiunto il presidente Sip -.
Fare
il
vaccino
significherebbe far sì che i
bambini non si ammalino,
non facciano controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso ed evitino
eventuali ricoveri». Altro
punto importante da
ricordare, ha sottolineato, è
che a vaccinarsi «debbano
essere tutti gli operatori
sanitari». La vaccinazione
sarebbe
comunque
raccomandata ma non
obbligatoria. E a proposito
delle pressioni che arrivano
invece da diverse società di
pediatria per un vaccino
antinfluenzale obbligatorio
rivolto ai bambini fino a 14
anni, Villani ha rilevato
come «l'obbligo di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo». Tuttavia, ha
concluso, «in alcune fasi
storiche è importante
ricorrere all'obbligo per fa sì
che la popolazione sia
4208
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Influenza, vaccino per bambini 0-6 anni e over 60
LINK: https://www.giornaledibrescia.it/rubriche/salute-e-benessere/medicina/influenza-vaccino-per-bambini-0-6-anni-e-over-60-1.3481858
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protetta». Leggi qui il GdB
in edicola oggi Iscriviti a
"News in 5 minuti" per
ricevere ogni giorno una
selezione delle principali
notizie riproduzione
r i s e r v a t a
©
www.giornaledibrescia.it
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Cronaca 22 May 2020
Banderali: «Usciamo
dall'emergenza con l'aiuto
dei bambini» Il primario di
Pediatria dell'ospedale San
Paolo di Milano racconta la
guerra al coronavirus vista
dal fronte dei più piccoli, i
dimenticati della pandemia.
E lancia una sfida: «È
venuto il momento del
riscatto». Elisabetta Burba
«I bambini le regole le
ascoltano e le recepiscono,
meglio di tanti adulti. E
possono aiutarci». Il dottor
Giuseppe Banderali,
primario e direttore di
Neonatologia e Pediatria
dell'ospedale San Paolo di
Milano lancia una sfida:
coinvolgere l'infanzia nella
Fase 2. Consigliere
nazionale della Società
italiana di pediatria e tra i
fondatori dell'associazione
«Nati per il futuro», il
primario milanese si è
battuto in prima linea
contro la pandemia. E con
la pacatezza e la cautela
che lo contraddistinguono
da sempre, racconta a
Panorama la guerra al
Covid vista dal fronte dei
bambini. Il dottor Giuseppe
Banderali, primario di
Pediatria al San Paolo di
Milano. Ci sono state
parecchie polemiche in
queste settimane sui
bambini, definiti «i

d i m e n t i c a t i
d e l
coronavirus». È vero?
«Allora, diciamo che se
guardiamo ai diritti della
Costituzione, un occhio
particolare sull'infanzia
dev'essere sempre tenuto.
E onestamente tante volte,
ma questa non è una critica
a nessuno ma una realtà
anche
a
livello
internazionale, i bambini
vengono valutati meno di
come dovrebbero. I più
piccoli meritano sempre più
attenzione di quella che a
tutti i livelli viene loro data.
Io come medico in prima
linea, avendo visto cos'è
successo in questi tre mesi
di emergenza, devo
riconoscere che logicamente
i primi interventi non
potevano che essere di
tutela sanitaria, di blocco,
di distanziamento, di
chiusura di tutto, anche
delle scuole. Certamente, in
questo modello di primo
intervento, i bambini
possono essere stati un
pochino dimenticati».
Quindi un po' dimenticati lo
sono stati... «Diciamo che
adesso è venuto il momento
del riscatto nei confronti dei
bambini. È venuto il
momento di pensare anche
a loro, di vedere come
possa essere la scuola, di
capire come tutelarli anche
dal punto di vista
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psicologico». A suo avviso,
quindi, queste misure
draconiane nei confronti dei
bambini finora erano
necessarie? «Insomma, ci
siamo trovati in un ciclone,
in un uragano, era come se
fossimo in guerra. Io penso
che a tutti i livelli i
provvedimenti iniziali siano
stati quelli di una guerra.
Ogni giorno i malati
aumentavano, ricordiamoci
che c'erano 1.000 morti al
giorno e che il sistema
sanitario, soprattutto al
Nord, aveva rasentato il
tutto completo. Di fronte a
questi dati servivano misure
di guerra. E in guerra
purtroppo non puoi pensare
proprio a tutto. Adesso
secondo me, con la
situazione più sotto
controllo, occorre riflettere
e dedicarsi alle classi più
vulnerabili: gli anziani e i
bambini. Sicuramente ora è
essenziale fare programmi
che tengano conto della loro
salute psico-fisica». Come
si sono comportati i bambini
durante l'emergenza Covid?
«I bambini si sono
comportati bene perché
hanno
recepito
le
indicazioni, che fin
dall'inizio sono state molto
chiare. Oltretutto hanno
vissuto un equilibrio fra
fattori negativi - stare a
casa e non poter giocare
4210
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Banderali: «Usciamo dall'emergenza con l'aiuto dei bambini»
LINK: https://www.panorama.it/news/cronaca/covid-bambini-dimenticati
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e plastici, in gioco entra
sempre anche la famiglia.
Se i genitori sono rimasti
disoccupati, sono depressi o
hanno problemi economici, i
bambini ne risentono. Per
rispondere alla domanda,
diciamo che anche qui non
c'è una mappatura globale.
Perché si è andati avanti nel
processo diagnostico e
terapeutico solo con i
pazienti che hanno avuto
dei sintomi». Certo, gli
asintomatici non sono
inclusi. «E qui devo fare
un'altra premessa. Anche
noi pediatri abbiamo una
precauzione massima nel
dire che cosa succederà. Il
Covid-19 è un virus nuovo,
che non conosciamo, che
non è ancora sparito, come
si
vede
dai
dati
internazionali, per cui non
possiamo prevedere come
sarà il suo comportamento.
Quindi tutto quello che
diciamo non è una verità
assoluta, ma si basa su dati
ancora par z iali. Q u in di,
tornando al fatto che gran
parte della popolazione
sottoposta a screening era
composta da casi o
s i n t o m a t i c i
o
paucisintomatici (con pochi
sintomi, ndr) oppure da
parenti o ancora da
operatori sanitari, si
trattava di classi in cui i
bambini non erano
compresi. Non sappiamo
quindi se la positività dei
bambini sia effettivamente
così bassa o se ci sia una
percentuale di positivi più
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alta. Quello che possiamo
invece dire, come fotografia
mondiale, è che i bambini
per
il
momento
percentualmente non sono
stati colpiti come gli adulti,
ma soprattutto come gli
anziani». Il motivo? «Anche
qui non abbiamo verità, non
abbiamo risposte sicure.
Abbiamo un'evoluzione
dinamica in fase di studio.
Ogni giorno sul mondo
coronavirus escono
tantissimi lavori scientifici.
Ma anche qui il tempo è
fondamentale, per cui
riflessioni o valutazioni di
un mese, due o tre non
possono essere assunte
come risposte generali,
come certezze assolute. Si
fanno tante ipotesi. C'è chi
ritiene che il bambino abbia
un sistema immunitario più
plastico dell'adulto. Altri
pensano che, a livello di
reattività alle forme virali, il
bambino avrebbe un
sistema più allenato.
Un'ipotesi più complessa
riguarda i recettori di alcuni
enzimi, che potrebbero
essere più o meno
sviluppati nei bambini.
Secondo altri ancora, i
bambini, essendo stati i
primi a essere tenuti a casa
da scuola, avrebbero avuto
meno contatto con il virus.
Per cui direi che non
abbiamo
certezze.
Certamente i dati in nostro
possesso ci dicono che non
solo i bambini si ammalano
meno, ma che la malattia
mostra i segni peggiori nella
4211
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con gli amici - e fattori
positivi - vedere allentate le
pressioni della scuola e
trascorrere più tempo a
casa con i genitori.
Quest'equilibrio ha fatto sì
che, in un lasso di tempo
per il momento limitato, i
più piccoli abbiano recepito
bene il messaggio. Anche
perché sono molto
adattabili e plastici nei loro
comportamenti.». In che
misura il virus ha colpito i
bambini?
«In
una
percentuale abbastanza
bassa rispetto agli adulti. I
dati
indicano
una
percentuale di casi fra gli
zero e nove anni dell'0,8%
rispetto al totale dei
pazienti Covid: in numeri
abbiamo avuto in Italia
abbiamo 1774 casi su un
totale di oltre 222.000. E
nell'età da 10 a 19 anni
abbiamo avuto altri 3.148
casi, pari all'1,4%. In
totale, soltanto il 2,2% dei
pazienti totali con
coronavirus era in età
compresa fra 0 e 19 anni».
Come mai? «Qui bisogna
fare delle premesse.
Intanto, tutto quello che
diciamo,
anche
le
considerazioni sulla buona
risposta all'emergenza, non
è basato su valutazioni
scientifiche di evidenze.
Ricordiamoci che la malattia
è comparsa sulla nostra
scena tre mesi fa. Tutto il
vissuto della società del
Covid-19 è ancora da
scrivere, perché pur
essendo i bambini adattabili
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mantenere l'allerta ma
occorre anche far capire che
dobbiamo uscirne tutti
insieme, evitando al
massimo le polemiche». Ma
un bambino che sta esposto
sei, sette ore al giorno a più
schermi elettronici a che
rischi va incontro? «Io al
momento non ho elementi
esatti per gridare
all'allarme. Certo da questo
punto di vista è importante
che la scuola contempli
anche momenti di pausa.
Va bene utilizzare i sistemi
telematici, ma bisogna fare
in modo che tali sistemi non
sostituiscano in pieno le
altre attività. Bisogna
trovare un equilibrio».
L'altro problema è la
sedentarietà. Che pericoli
corrono i bambini che non si
muovono? «Questo è un
problema molto importante,
legato al sovrappeso e
all'obesità, che in Italia
peraltro è comparso molto
prima dell'emergenza
coronavirus. E con una
sedentarietà ancora acuita
potrebbe peggiorare.
Bisogna entrare nell'ottica
delle famiglie e della scuola
per
incentivare
il
movimento. Quando ero
bambino io, si giocava in
cortile e si andava a scuola
sempre a piedi. Ora si è
capito che bisogna
recuperare l'attività fisica
quotidiana: fare le scale,
andare a piedi, usare la
bicicletta... Perché le due
ore a scuola di attività fisica
istituzionale non bastano».
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E che cosa suggerisce di
fare?
«Tornare
al
movimento in famiglia: il
sabato e la domenica la
cosa più bella è andare a
fare una passeggiata o un
giro in bicicletta. Visto il
momento, spero che i nostri
sindaci e le nostre
istituzioni puntino ad
esempio a migliorare le
piste ciclabili, che
permetterebbero sia il
distanziamento sia l'attività
fisica senza eccessivi
investimenti. È arrivata
l'ora di fare un po' di
rivoluzioni. È venuto il
momento di cambiare, di
dare un'accelerata. Se tutti
i bambini cominciassero ad
andare a scuola a piedi o in
bicicletta e a fare le scale,
le differenze si vedrebbero.
Lo vedo nel mio piccolo: io
non sto praticando attività
fisica, ma ieri ho fatto nove
chilometri, fra le scale al
San Paolo e il percorso
avanti e indietro da casa.
Alla fine della giornata ho
fatto quasi 13 mila passi,
pur essendo stato otto ore
seduto
davanti
al
computer». Ma che rischi
corre un bambino obeso?
«L'obesità all'età di sei anni
dà un'aspettativa di vita
inferiore di circa sei anni
rispetto a chi non è
sovrappeso e provoca
un'insorgenza del diabete
molto precoce. Le malattie
cronico-degenerative, come
obesità, ipertensione e
diabete, tanto più
compaiono precocemente
4212
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popolazione adulta, a
partire dai 60 ma
soprattutto dai 70 anni.
Abbiamo una letalità del
10% fra i 60 e i 69 anni e
del 25% dai 70 ai 79 anni.
Tornando ai bambini, da tre
mesi sono chiusi in casa. E,
prima che ricominci la
scuola, avranno di fronte
altri tre mesi abbondanti in
cui
faranno
poco
movimento e saranno molto
esposti agli schermi digitali.
Che rischi corrreranno?
«Difficile rispondere in
maniera precisa perché
sono misure messe in atto
da pochi mesi e gli
eventuali effetti si vedranno
quando si evidenzieranno.
Io penso che al momento
occorra creare una grande
rete con la famiglia, con la
scuola e con tutte le
istituzioni
perché
sicuramente qualche
cambiamento rispetto a
prima
bisognerà
mantenerlo. Tornare a una
realtà pre-Covid in tempi
veloci mi pare difficile.
Certo è che ci vogliono
strategie, che possono
essere messe in attto anche
dalla famiglia, ma sempre
con l'aiuto della scuola e
delle istituzioni, per
ricostruire un modo di vita,
a partire dall'attività fisica.
Noi con la Società italiana di
pediatria abbiamo elaborato
vari progetti, fra cui per
esempio un decalogo di
comportamento (vedi
immagini in questo
articolo). Adesso bisogna
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cosa ne pensa? «Sono
assolutamente d'accordo.
Secondo me bisogna far
rivivere la città anche ai
bambini. E qui le istituzioni
ci possono aiutare: per cui
spazio a parchi, zone
protette, isole pedonali,
piste ciclabili, aree giochi...
Per esempio noi al San
Paolo, con l'aiuto di alcuni
sponsor,
stiamo
riorganizzando una grande
area verde davanti
all'ospedale, proprio per
creare zone in cui curare i
bambini all'aperto». Anche
quelli ricoverati? «Sì, sì.
Bambini con problematiche
grosse, con malattie rare...
Sicuramente pensare ad
attività all'aperto è una
strada vincente. Io sarei
anche per fare scuola
all'aperto. Vorrei far capire
alle nostre mamme che i
bambini si ammalano di più
chiusi a scuola o in casa. Il
gioco all'aperto è più sano».
C'è addirittura il progetto
Scuola nel bosco... «In una
città come Milano certe
cose non sono possibili, ma
pensarci è fondamentale».
Tanti bambini non vogliono
più uscire di casa. Che cosa
si può fare per superare
questo blocco? «Anche
questa è una bella
domanda. In effetti questo
fa parte di quel disagio
prodotto dagli interventi di
primo livello che hanno
dovuto
puntare
a
comunicare che eravamo in
guerra. E questo lo hanno
recepito anche i bambini.
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A d e s s o
b i s o g n a
metabolizzare questo
concetto, far capire loro che
il coronavirus si può
vincere, che la guerra
finisce con l'aiuto di tutti e
che il loro sostegno è
prezioso. Secondo me, i
bambini, che sono di
metodo molto preciso, se
sono supportati da genitori
e istituzioni con indicazioni
chiare, possono essere
attori preziosi di un
cambiamento positivo della
nostra società». In che
senso? «I piccoli rispettano
le regole molto spesso più
degli adulti, anche perché
sono abituati a farlo, a
scuola e in casa: tanti
genitori mi dicono che i loro
figli, se li vedono senza
mascherina, li sgridano.
L'infanzia va rispettata,
tutelata ma anche
coinvolta: si può chiederle
aiuto affinché queste
indicazioni vengano
rispettate. I bambini hanno
bisogno di regole chiare e di
un minimo di approccio
sereno della famiglia, ma se
si riesce a dar loro un po' di
positività, un po' di
serenità, un po' di tutela e
norme chiare, con il loro
comportamento schematico
possono darci una mano a
uscire dall'emergenza. Il
messaggio da lanciare ai
più piccoli è che il problema
lo risolviamo tutti assieme.
E che grazie a loro
possiamo uscirne prima». Ti
potrebbe piacere anche
4213
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tanto più danni fanno. La
sedentarietà,
che
sicuramente è uno dei
fattori che predispongono al
sovrappeso e all'obesità,
rischia di provocare tutta
una serie di eventi
negativi». E stare troppo
chiusi in casa può
comportare rischi per il
sistema immunitario?
«Questa è una domanda
molto bella perché in effetti
noi sappiamo che la
vitamina D viene attivata
dai raggi ultravioletti. E se il
sole manca, la vitamina D
scarseggia. Sicuramente
stare chiusi in casa non
aiuta
il
sistema
immunitario. E poi c'è tutto
l'aspetto psicologico perché
il sistema immunitario è
collegato all'ambiente. Una
psiche che negli ultimi tre
mesi è stata bastonata ha
sicuramente creato un
danno
al
sistema
immunitario, che ora ha
bisogno di riprendersi. Per
questo bisogna puntare a
uscire di casa, ma il
messaggio da dare a tutti è
di uscire con intelligenza,
con la testa, distanziati,
usando le mascherine... Se
non lo facciamo, dobbiamo
tornare indietro. E questo
sarebbe
un
danno
irreparabile». Il gruppo di
lavoro «Benevento città dei
bambini» suggerisce di
cogliere quest'occasione per
aprire la scuola al territorio,
spingendo gli insegnanti a
portare gli alunni in cortile,
al parco, nei giardini. Che
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Home Attualità Vaccino
antinfluenzale
|
Raccomandato a bambini 06 anni e over 60 Vaccino
antinfluenzale
|
Raccomandato a bambini 06 anni e over 60 Di
Potrebbe estendersi anche
ai bambini da 0 a 6 anni e
agli
over
60
la
raccomandazione del
vaccino antinfluenzale per il
prossimo inverno. Il
motivo? Avere meno malati
e arrivare a una diagnosi
più rapida di Covid-19.
Adobe Stock Dal prossimo
inverno potrebbe estendersi
la raccomandazione del
vaccino antinfluenzale a una
platea
più
ampia.
Diventando consigliato ma
non obbligatorio, ai bambini
da 0 a 6 anni, agli anziani
over 60 e agli operatori
sanitari delle Rsa. Si tratta
di un'ipotesi in fase di
valutazione sulla quale il
ministero alla Salute sta
lavorando proprio in questi
giorni. A breve dovrebbe
uscire anche nella circolare.
L'obiettivo è quello di
allargare le fasce della
popolazione che avranno

una copertura contro la
malattia stagionale. Primo
per avere meno malati e
secondo per arrivare in
tempi più rapidi alla
diagnosi del Covid-19.
Vaccino antinfluenzale
raccomandato per escludere
prima Covid-19 Adobe
Stock Finora il vaccino
antinfluenzale
era
raccomandato e offerto
gratuitamente a tutti quegli
individui che contraendo il
virus stagionale sarebbero
andati incontro a un rischio
più elevato di complicazioni
e alle persone di età
superiore ai 65 anni. SULLO
STESSO ARGOMENTO:
Covid-19 | Roberto Burioni
| Primo Vaccino che
funziona In particolare, allo
stato attuale delle cose, si
possono vaccinare contro
l'influenza, in forma
gratuita, persone over 65
anni. Ma anche bambini di
età superiore ai 6 mesi,
ragazzi e adulti fino a 65
anni affetti da malattie che
aumentano il rischio di
complicanze da influenza.
Donne che si trovano in
gravidanza all'inizio della
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stagione influenzale e
individui di qualunque età
ricoverati presso strutture
per
lungodegenti.
Ovviamente a queste
categorie vanno ad
aggiungersi quelle di medici
e personale sanitario, più
esposti al virus, ma anche a
familiari e contatti di
soggetti ad alto rischio.
Rientrano anche gli addetti
ai servizi pubblici di
primario interesse collettivo
come forze di polizia e vigili
del fuoco. Nella categoria
anche il personale a
contatto con gli animali
come veterinari e allevatori
e infine i donatori di sangue
. Estendere la platea ai
bambini da 0 a 6 anni e agli
anziani sopra i 60 anni
significherebbe prima di
tutto diminuire gli
intasamenti nei pronto
soccorso.
E
poi
permetterebbe di arrivare
più facilmente alla diagnosi
di
Covid-19.
La
s i n t o m a t o l o g i a
dell'influenza stagionale e
del Coronavirus è infatti
simile, caratterizzata da
sintomi da raffreddamento,
4214
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Vaccino antinfluenzale | Raccomandato a bambini 0-6 anni e over 60
LINK: https://www.chedonna.it/2020/05/23/vaccino-antinfluenzale-0-6-anni/
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e può essere scambiata
molto facilmente. Ecco
perché diventerebbe utile,
in caso di malattia,
escludere subito il virus
stagionale, così da poter
e v e n t u a l m e n t e
diagnosticare prima e più
facilmente il Covid-19.
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli". A spiegarlo
nel corso di un'intervista a
Rai Radio 1 Alberto Villani,
presidente della società
italiana di pediatria e
componente del Comitato
scientifico. "Fare il vaccino
significherebbe far sì che i
bambini non si ammalino,
non facciano controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso ed evitino
eventuali ricoveri".
L'esperto ha inoltre ribadito
l'importanza del vaccino a
tutti gli operatori sanitari.
"Ottenere il risultato di una
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i 6
mesi e i 6 anni il prossimo
autunno
sarebbe
confortante. Inoltre,
rappresenterebbe un
eccellente risultato". Adobe
Stock In ogni caso il
vaccino resterebbe
raccomandato ma non
obbligatorio. "L'obbligo di
vaccinazione per la cultura
sanitaria di un popolo
rappresenta sempre una
sconfitta. Ha proseguito
Villani che ha aggiunto

"sarebbe opportuno che
tutti fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo". Tuttavia,
secondo Villani "in alcune
fasi storiche è importante
ricorrere all'obbligo per fa sì
che la popolazione sia
protetta". SULLO STESSO
ARGOMENTO: Vaccino
Covid-19 | Elisa Granato,
italiana la prima donna a
testarlo A questo proposito
il governatore della Regione
Lazio Nicola Zingaretti ha
firmato un'ordinanza per far
sì che il vaccino dal 15
settembre sia obbligatorio
per gli over 65, soggetti a
rischio e gli operatori
sanitari. Inoltre, sono
diverse le società di
pediatria che premono per
un vaccino antinfluenzale
obbligatorio per i bambini
fino a 14 anni di età.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4215

23/05/2020 13:42
Sito Web

Coronavirus, vaccinazioni di
massa
(ma
contro
l'influenza) Attesa una
circolare del ministero della
Salute che raccomanderà il
vaccino anti-influenzale ai
bimbi fino a 6 anni e per gli
over 60. "Alleviare il rischio
che una seconda ondata
arrivi in contemporanea con
la recrudescenza delle
malattie stagionali"
Redazione 23 maggio 2020
15:42 Condivisioni I più
letti oggi Notizie Popolari
Video del giorno Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva
audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il

video. Approfondimenti Se
in tanti guardano con
speranza ad un vaccino per
il coronavirus che ancora
non c'è, per contrappasso il
servizio davvero essenziale
interrotto dalla pandemia di
C o v i d - 1 9
è
l'immunizzazione di routine
dei bambini. L'allerta è
s t a t a
d a t a
dall'Organizzazione
mondiale della sanità (Oms)
che ha pubblicato le nuove
linee guida sull'attuazione
di
campagne
di
vaccinazione di massa,
pratica che acquisisce ancor
più importanza nel contesto
pandemico che stiamo
vivendo. "Una epidemia di
disinformazione ha
danneggiato la vaccinazione
negli ultimi anni" denuncia
l'Oms che chiede ai paesi di
fare di più per impedire che
"rumors e pseudo-scienza
minino sforzi di salute
pubblica che salvano milioni
di vite". Secondo le stime
dell'Unicef,"6mila bambini
al giorno potrebbero
morire" per lo stop delle
vaccinazioni, col rischio di
tornare indietro rispetto ai
progressi fatti. Dovranno
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vaccinarsi i bimbi fino a 6
anni e gli over 60 La
polemica dei no-vax è ben
nota in Italia dove ora si
guarda già oltre l'estate e al
rischio che una seconda
ondata pandemica di Covid19 colpisca il paese proprio
i n
a u t u n n o
i n
contemporanea con la
recrudescenza delle
malattie stagionali. Per
questo motivo è molto
attesa una annunciata
circolare del ministero della
Salute che raccomanderà
l'immunizzazione antiinfluenzale ai bimbi fino a 6
anni e per gli over 60, oltre
a
r i n n o v a r e
l a
raccomandazione per gli
operatori
sanitari.
"Doveroso rilanciare la
vaccinazione
antiinfluenzale, dato il rischio di
una seconda ondata di
Covid-19"
spiega
all'Adnkronos Salute il
virologo Fabrizio Pregliasco,
che sottolinea come questo
vaccino "abbia risentito
pesantemente della
campagna no-vax. Negli
ultimi anni le coperture
sono un po' risalite, ma
siamo ancora al 50% degli
4216
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(lineaggio B/Victoria). E il
vaccino contro Sars-CoV-2?
Servirà tempo. "Bypassare
gli studi clinici per un
potenziale vaccino contro
Sars-CoV-2 sarebbe
catastrofico" spiega Douglas
Green, vice direttore di
'Science Advances' in un
editoriale sulla nota rivista
scientifica. Per "qualsiasi
candidato vaccino", avverte
Green, "è fondamentale
prendersi del tempo per
garantire la sicurezza e
indagare sui potenziali
effetti avversi. Un vaccino
in grado di innescare
risposte anticorpali
fortemente neutralizzanti
nei test clinici - afferma senza test di sicurezza
competi non sarà ancora
p r o n t o
p e r
l'implementazione diffusa".
Ad esempio bisogna
valutare l'effetto noto come
Ade (potenziamento
dipendente dall'anticorpo),
in virtù del quale "gli
anticorpi indotti dal vaccino
si legano al virus ma anche
alle cellule dell'organismo,
facilitandone l'infezione. Un
fenomeno preoccupante
osservato con i vaccini
contro Dengue, Ebola, Hiv e
coronavirus dei felini",
ricorda Green. Meglio quindi
intanto usare le armi che
conosciamo per non farci
trovare impreparati. "La
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i sei
mesi e i sei anni il prossimo
autunno
sarebbe
c o n f o r t a n t e :
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rappresenterebbe un
eccellente risultato". spiega
Alberto Villani, presidente
della Societa italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione.
Le
vaccinazioni in età
pediatrica possono infatti
ridurre la circolazione del
virus influenzale e, di
conseguenza, consentire di
meglio distinguere i casi
Covid dalla normale
influenza. "Fare il vaccino
significherebbe far sì che i
bambini non si ammalino,
non facciano controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso ed evitino
eventuali ricoveri"
rammenta il pediatra. Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva
audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. "L'obbligo di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
4217
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over 65 e a meno del 20%
fra gli operatori sanitari.
"Ormai - ricorda Pregliasco
abbiamo
vaccini
quadrivalenti e trivalenti
adiuvati. Il 28 febbraio
scorso sono state emanate
le raccomandazioni
dell'Oms sulla composizione
del vaccino antinfluenzale
per la stagione 2020/2021
(emisfero Nord)". Come
ricorda anche l'Iss, le
indicazioni prevedono
l'inclusione dei seguenti
ceppi
nei
vaccini
quadrivalenti ottenuti in
uova embrionate di pollo:
A / G u a n g d o n g Maonan/SWL1536/2019
(H1N1)pdm09-like virus;
A/Hong Kong/2671/2019
(H3N2)-like
virus;
B/Washington/02/2019
virus (lineaggio B/Victoria);
B/Phuket/3073/2013 virus
(lineaggio B/Yamagata). "I
primi tre sono nuovi", dice
l'esperto. Nel caso dei
vaccini trivalenti, l'Oms
raccomanda l'inserimento
del
nuovo
ceppo
B/Washington/02/2019 like (lineaggio B/Victoria),
in aggiunta ai due ceppi di
tipo A. Il nuovo vaccino
conterrà, dunque, nuove
varianti antigeniche di tipo
A: quelle di sottotipo H1N1
sostituiranno il ceppo
A/Brisbane/02/2018,
mentre quelle si sottotipo
H3N2 sostituiranno il ceppo
A/Kansas/14/2017 ed una
nuova variante antigenica di
tipo B che sostituirà il ceppo
B/Colorado/06/2017
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sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo".
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LINK: https://www.ilsussidiario.net/news/vaccino-influenza-a-bambini-0-6-anni-e-over-60-attesa-circolare-con-raccomandazioni/2026599/

Vaccino influenza a bambini
0-6 anni e over 60/ Attesa
c i r c o l a r e
c o n
r a c c o m a n d a z i o n i
Pubblicazione: 23.05.2020
Vaccino influenza anche a
bambini 0-6 anni e over 60:
l'ipotesi del ministero della
Salute è di estendere le
raccomandazioni. Attesa la
nuova circolare Vaccini
(LaPresse) Pubblicità
Vaccino per l' influenza
anche ai bambini 0-6 anni e
over 60? Il ministero della
Salute sta valutando la
possibilità di estendere la
raccomandazione per la
vaccinazione contro
l'influenza ai più piccoli e
chi ha almeno 60 anni.
L'obiettivo è ampliare la
platea dei "vaccinabili",
visto che attualmente
riguarda bambini e adulti
con
patologie
che
aumentano il rischio di
complicanze, categorie per
le quali è prevista anche la
gratuità. Si tratta al
momento di un'ipotesi sul
tavolo di Roberto Speranza,
che a breve dovrebbe
emanare la nuova circolare
sul vaccino contro

l'influenza. Inevitabilmente
quest'anno il documento
viene redatto tenendo conto
anche della pandemia di
coronavirus e della possibile
nuova ondata nella stagione
fredda, anche se al
momento non ci sono
certezze in tal senso. Per gli
esperti, l'ampliamento della
platea dei vaccinati
potrebbe aiutare a evitare
quanto accaduto a febbraio,
quindi di distinguere i
soggetti affetti da influenza
con i malati di Covid-19
visto che la sintomatologia
iniziale è molto simile.
Pubblicità VACCINO
INFLUENZA A BAMBINI E
OVER
60,
ATTESA
CIRCOLARE Alla circolare
sta lavorando il professor
Gianni Rezza, nuovo capo
dipartimento Prevenzione
del ministero della Salute ,
fino a pochi giorni fa a capo
del dipartimento Malattie
infettive dell'Istituto
superiore di sanità (Iss).
Stando a quanto riportato
dal Corriere della Sera, non
si esclude che la circolare,
prima di essere firmata da
Roberto Speranza, verrà
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vagliata anche dal Comitato
tecnico scientifico. «Fare il
vaccino significherebbe far
sì che i bambini non si
ammalino, non facciano
controlli ambulatoriali, visite
al pronto soccorso ed
evitino eventuali ricoveri»,
ha dichiarato Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip) e
membro del Comitato di
esperti presso il ministero
dell'Istruzione. L'appello
alla vaccinazione arriva da
più parti: dalla Società
italiana medici pediatri
(Simpe) e dalla Federazione
nazionale degli ordini dei
medici (Fnomceo). Anche i
medici di medicina generale
si uniscono al coro, mentre
Stefano
Bonaccini,
governatore dell'EmiliaRomagna e presidente della
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
propone di «estendere
gratuitamente
la
vaccinazione influenzale sin
dagli over 55 e migliorare la
prevenzione
e
il
monitoraggio del territorio
p e r
i n d i v i d u a r e
tempestivamente nuovi
4219
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focolai Covid». Pubblicità
VACCINO INFLUENZA, LE
CATEGORIE PER LE
RACCOMANDAZIONI Il
ministero della Salute sta
limando la circolare per il
vaccino contro l'influenza ,
ma il dibattito è in corso.
Alcune Regioni hanno
chiesto l'introduzione
dell'obbligo (il Lazio ha già
agito in tal senso), mentre
il ministero è orientato a
c o n f e r m a r e
l a
raccomandazione. Secondo
quanto riportato da
Quotidiano Sanità, le
categorie per le quali si sta
v a l u t a n d o
l a
raccomandazione alla
vaccinazione contro
l'influenza sono le persone
ad alto rischio di
complicanze o ricoveri
correlati all'influenza, come
donne in gravidanza e nella
fase post-partum e soggetti
da 6 mesi ai 65 anni con
patologie che aumentano il
rischio di complicanze;
soggetti di età pari o
superiore a 60 anni e per i
bambini fino a 6 anni;
bambini e adolescenti in
trattamento a lungo
termine con acido
acetilsalicilico, a rischio di
Sindrome di Reye in caso di
infezione influenzale;
individui di qualunque età
ricoverati presso strutture
per lungodegenti; familiari
e contatti di soggetti ad alto
rischio di complicanze. Ma
così pure soggetti addetti a
servizi pubblici come
medici, forze di polizia,

vigili del fuoco e altre
categorie socialmente utili.
©
RIPRODUZIONE
RISERVATA

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4220

23/05/2020 14:37
Sito Web

Vaccino antinfluenzale a
bambini e anziani, ipotesi al
v a g l i o
V a c c i n o
antinfluenzale a bambini e
anziani, ipotesi al vaglio
Invia Allargare, per la
prossima
stagione
i n v e r n a l e ,
l a
raccomandazione per la
vaccinazione contro
l'influenza a tutti i bambini
da 0 a 6 anni, e non solo a
quelli con specifiche
indicazioni, e agli anziani a
partire dai 60 anni, oltre
che agli operatori sanitari
delle Rsa. È questa l'ipotesi
al momento in valutazione
e che potrà essere prevista
dalla circolare del ministero
della
Salute
sulle
vaccinazioni per l'influenza
stagionale alla quale si sta
lavorando e che è attesa a
breve. Per il prossimo
inverno, dunque, la platea
alla quale la vaccinazione
contro l'influenza è
attualmente raccomandata
verrebbe estesa: finora,
infatti, l'antinfluenzale era
raccomandata agli over-65
ed ai bambini che
presentano particolari
condizioni di salute. La

circolare che potrebbe
contenere la novità è attesa
a breve e la ragione alla
base di questo allargamento
della platea è strettamente
connessa all'attuale
emergenza legata alla
Covid-19. Per evitare
intasamenti nei Pronto
soccorso e per una più
rapida diagnosi potrebbe
essere infatti fondamentale
poter distinguere i soggetti
colpiti da infezione Covid-19
da quelli solamente
influenzati e la vaccinazione
allargate consentirebbe di
ridurre di molto il numero di
persone che potrebbero
ammalarsi di influenza
stagionale con sintomi
iniziali simili alla Covid.
«Ottenere il risultato di una
vaccinazione antinfluenzale
per tutti i bambini tra i sei
mesi e i sei anni il prossimo
autunno
sarebbe
c o n f o r t a n t e ,
rappresenterebbe un
eccellente risultato», ha
sottolineato a Radio-1
Alberto Villani, presidente
della società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
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tecnico scientifico.
«Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli - ha
aggiunto il presidente Sip -.
Fare
il
vaccino
significherebbe far sì che i
bambini non si ammalino,
non facciano controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso ed evitino
eventuali ricoveri». Altro
punto importante da
ricordare, ha sottolineato, è
che a vaccinarsi «debbano
essere tutti gli operatori
sanitari». La vaccinazione
sarebbe
comunque
raccomandata ma non
obbligatoria. E a proposito
delle pressioni che arrivano
invece da diverse società di
pediatria per un vaccino
antinfluenzale obbligatorio
rivolto ai bambini fino a 14
anni, Villani ha rilevato
come «l'obbligo di
vaccinazione dal punto di
vista della cultura sanitaria
di un popolo rappresenta
sempre una sconfitta,
sarebbe opportuno che tutti
4221
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fossero convinti della
necessità e opportunità di
vaccinarsi senza ricorrere
all'obbligo». Tuttavia, ha
concluso, «in alcune fasi
storiche è importante
ricorrere all'obbligo per fa sì
che la popolazione sia
protetta». Commenta
Partecipa. Inviaci i tuoi
commenti Commento in
attesa di approvazione!
Invia
Attenzione:
L'intervento non verrà
pubblicato fino a quando il
moderatore non lo avrà
letto ed approvato. I
commenti ritenuti inadatti o
offensivi non saranno
pubblicati. Informativa
privacy: L'invio di un
commento può comportare
il trattamento di dati
personali: per maggiori
informazioni sulle modalità
di trattamento e l'esercizio
dei diritti consultare le
nostre Informazioni sulla
Privacy e l'informativa
estesa sui cookie presenti in
calce al sito web.
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I Free Vax e il complotto del
vaccino antinfluenzale
"obbligatorio" @neXt
quotidiano | 23 Maggio
2020 Condividi Tweet Tra
free-vax, no-vax e affini è
guerra preventiva perché,
secondo loro, il governo
vuole rendere "obbligatorio"
il vaccino antinfluenzale. E
così le migliori menti della
nostra generazione
scendono in campo contro
questo "obbrobrio giuridico"
e "liberticida". I Free Vax e
il complotto del vaccino
antinfluenzale "obbligatorio"
Il primo a lanciare anatemi
è Ivan Catalano, ex
deputato portato in
Parlamento dal MoVimento
5 Stelle nella scorsa
legislatura. Su Facebook
Catalano si movimenta la
giornata dicendo che il
nuovo vaccino influenzale è
"miracolosamente" già
pronto per la stagione
"autonno(sic)/inverno", con
dispnea (ovvero la
respirazione alterata per
r i tm o o fr eq ue nza, che
avviene con fatica o
sofferenza del paziente) tra
gli effetti avversi. Catalano

è famoso per essere
passato dal MoVimento 5
Stelle a Scelta Civica nel
2015. A gennaio si è
candidato nella lista dei free
vax emiliano-romagnoli
Movimento 3 V a Modena,
ottenendo la bellezza di 130
preferenze. Poi c'è il dottor
Paolo Bellavite, «esperto»
di vaccini già citato da
Matteo Salvini, docente di
Patologia Generale in
pensione, esperto di
omeopatia e - ça va sans
dire - di vaccinazioni e dei
loro rischi. Come abbiamo
scritto qualche tempo
fa, Bellavite non è un
medico (non è iscritto
all'albo), non è un
omeopata e non è
nemmeno un antivaccinista.
Il fatto che si occupi di
omeopatia, di vaccinazioni e
che venga considerato un
esperto da genitori free-vax
sono tutte coincidenze. E
poi ci sono i gruppi, dove
c'è chi inventa "evidenze"
che
indicano
che
l'antinfluenzale aumenta il
rischio di contrarre COVID19 (ovviamente si tratta di
una bufala e ci sono studi

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

che
dimostrano
il
contrario). Last but not
least c'è Lello Ciampolillo,
anche lui portato in
parlamento dal MoVimento
5 Stelle (come del resto
Sara Cunial) già famoso per
aver consigliato la
marijuana contro il
Coronavirus e, soprattutto,
per aver "scoperto" vari
complotti sulla xylella. Ma il
governo vuole davvero
rendere obbligatorio il
vaccino antinfluenzale? In
realtà però il ministero della
Salute finora ha fatto
sapere soltanto che sta
p r e p a r a n d o
u n
documento in cui prefigura
una raccomandazione di
farlo anche per i bambini da
zero a sei anni. Sulla
circolare è al lavoro il nuovo
capodipartimento
Prevenzione del ministero,
Gianni Rezza, fino a pochi
giorni fa a capo del
dipartimento Malattie
infettive dell'Istituto
Superiore di Sanità. Il
documento, prima del via
libera del ministro Roberto
Speranza, sarà molto
probabilmente valutato
4223
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allarmi, scambino l'una per
l'altro. Quello che succede
quindi è che i malati (di
influenza) andranno dal
medico di base o ancora
peggio in Pronto Soccorso
per farsi fare la diagnosi. In
questo modo però rischiano
non solo di esporsi
inutilmente al contagio ma
anche di sovraccaricare il
Sistema
Sanitario
Nazionale. In più, andrebbe
ricordato che anche
l'influenza è una malattia
grave. Come ha ricordato
tempo fa il dottor
Bassetti, Professore
Ordinario di Malattie
Infettive dell'Università di
Genova e dirigente
ospedaliero del San
Martino. «nel 2018 in Italia
solo in terapia intensiva vi
furono 764 casi di influenza
definiti come gravi con 173
deceduti (dati ISS). Si
contarono 4 milioni di casi
con un numero elevatissimo
di morti con e per
influenza» e ancora «ogni
anno muoiono nel nostro
paese circa 5000 persone di
complicanze respiratorie da
influenza». L'influenza può
diventare una malattia seria
anche nei bambini, con
rischi di co mplican z e e
ricoveri. Peraltro, anche
quando si manifesta in
forma lieve o moderata, ha
l'effetto di indebolire
l'organismo, che finisce con
l'essere più esposto anche
ad altre infezioni. Da diversi
anni la Società italiana di
pediatria (Sip) e quella di
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Igiene, medicina preventiva
e sanità pubblica (Siti)
chiedono
che
la
vaccinazione antinfluenzale
sia raccomandata (e quindi
gratuita) anche per i
bambini. Oggi in Italia lo è
s o l o
p e r
g l i
ultrasessantacinquenni, tra
i quali la copertura supera
di poco il 50 per cento, e
per le categorie a rischio. In
alcuni Paesi, come Stati
Uniti e Inghilterra, si fanno
campagne per vaccinare
tutti i bambini, con buoni
risultati nel numero di
c o n t a g i .
L e g g i
anche: Perché è importante
il vaccino per l'influenza
Lascia un commento Please
enable JavaScript to view
the comments powered by
Disqus.
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anche dal Comitato tecnico
scientifico. «Vaccinare tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante,
rappresenterebbe un
eccellente risultato», ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di Pediatria e
componente del Comitato
tecnico scientifico. Come
abbiamo spiegato qualche
tempo fa, evitare di
ammalarsi di influenza
rende l'organismo più in
grado di reagire ad
un'eventuale infezione da
coronavirus. Come spiegava
Silvestro Scotti - segretario
nazionale della Federazione
italiana di medicina
generale - su Repubblica:
«vaccinarsi riduce la
c i r c o l a z i o n e
dell'influenza, crea meno
casi, meno pressione sul
servizio sanitario che può
concentrare maggiore
attenzione su eventuali casi
da nuovo virus. Rende la
diagnosi differenziale, cioè
la distinzione tra le due
infezioni, più facile, più
rapida
e
porta
all'isolamento di eventuali
casi di coronavirus». Il
problema infatti è che dal
punto di vista dei
sintomi quelli
da
coronavirus sono simili a
quelli della classica
influenza. C'è quindi la
possibilità che molte
persone, vuoi per paura,
vuoi per l'effetto psicosi
generato dai continui

nextquotidiano.it

24/05/2020
Sito Web

Aise - Agenzia Internazionale Stampa Estero
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EDUCARE BAMBINI E
ADOLESCENTI ALLA
PREVENZIONE: ACCORDO
TRA MINISTERO DELLA
SALUTE PEDIATRI E SAVE
THE CHILDREN 24/05/2020
- 18:42 ROMA\ aise\ - È
stato siglato nei giorni
scorsi un protocollo di
intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children - l'Organizzazione
che da oltre 100 anni lotta
per salvare i bambini a
rischio e garantire loro un
futuro -, su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, sia in presenza

che online, si prevedono
attività di educazione
sanitaria, educazione alla
salute e a sani stili di vita,
supporto psicosociale e
sostegno nel contatto con la
rete sociosanitaria
territoriale, valorizzando gli
aspetti di empowerment di
c o m u n i t à
e
d i
partecipazione attiva dei
minori coinvolti. "Gioco e
attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei", ha
c o m m e n t a t o
i l
Sottosegretario alla Salute
Sandra Zampa. Il Ministero,
ha aggiunto, "ha accolto e
sottoscritto
con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
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l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, - ha
concluso Zampa - è rivolto
costantemente alla tutela
della salute delle bambine e
dei bambini ed è impegnato
a fronteggiare le sfide
sanitarie delle popolazioni
più vulnerabili attraverso un
approccio
sempre
incentrato alla cura della
persona". L'attività estiva
servirà anche a coinvolgere
4225
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Aise - Agenzia Internazionale Stampa Estero
Children ha ricordato come
"siamo tutti di fronte ad una
sfida educativa senza
precedenti. Sin dall'inizio
della crisi la nostra rete di
servizi educativi - dai Punti
Luce ai Centri Fuoriclasse o
agli Spazi Mamme - si è
attivata "a distanza" per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno". "Ora - ha aggiunto
- vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti". Milano si
è detta, quindi, "sicura che i
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ragazzi, adeguatamente
informati e coinvolti,
sapranno essere un attore
fondamentale
per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. È una impresa
complessa e delicata e
ringrazio la Sottosegretaria
alla Salute Sandra Zampa e
il Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza. (aise)
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bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico.
Come
sottolineato da Alberto
Villani, Presidente della
Società Italiana di Pediatria,
"è fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori". Raffaela Milano,
direttrice dei programmi
Italia-Europa di Save the

24/05/2020
Sito Web

le-ultime-notizie.eu

LINK: https://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/educare-bambini-e-adolescenti-alla-prevenzione-accordo-tra-ministero-della-salute-pediatri-e-save-...

EDUCARE BAMBINI E
ADOLESCENTI ALLA
PREVENZIONE: ACCORDO
TRA MINISTERO DELLA
SALUTE PEDIATRI E SAVE
THE CHILDREN Home AISE
Notizie del giorno ROMA
aise - È stato siglato nei
giorni scorsi un protocollo di
intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children - l'Organizzazione
che da oltre 100 anni lotta
per salvare i bambini a
rischio e garantire loro un
futuro -, su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e...
la provenienza: AISE
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Accordo fra Sip (pediatri) e
Save the Children per
educazione a prevenzione e
salute di redazione Tweet
Comunicato stampa Covid19, bambini: Ministero
della Salute, accordo di
collaborazione con la
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children
per l'educazione alla
prevenzione e alla salute
rivolta a bambini,
adolescenti e genitori
Zampa: "Dopo il forzato
isolamento le bambine, i
bambini e gli adolescenti
devono giocare, stare con
gli amici, apprendere e
nutrirsi in modo equilibrato
e completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei" Siglato il
protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro -,
su interventi innovativi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di

vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
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stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
4228
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educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori" - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
"a
distanza"
per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno" ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. "Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
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prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. E' una
impresa complessa e
delicata e ringrazio la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza.
4229

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona" - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
s c o l a s t i c o .
" E '
fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di

orizzontescuola.it
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Tutti i dialoghi da rivedere
su YouTube Lunedì 25
maggio in diretta sul sito di
Repubblica e sui canali
social del giornale il
dibattito promosso da un
gruppo di parlamentari di
maggioranza: Caterina Bini
(Pd), Paola Boldrini (Pd)
Vittoria Casa (5 S), Rosa
Maria Di Giorgi (Pd), Chiara
Gribaudo (Pd), Vanna Iori
(Pd), Paola Lattanzio (5 S),
Michela Montevecchi (5 S),
Rossella Muroni (Leu),
Flavia Piccoli Nardelli (Pd),
Lia Quartapelle (Pd),
Emanuele Rossini (Misto);
Paolo Siani (Pd), Gabriele
Toccafondi (Iv), Orietta
Vanin (5 S), Virginia Villani
(5 S). Ecco il testo in cui
spiegano l'iniziativa: Con un
gruppo di colleghi
parlamentari e insieme a
numerose associazioni
stiamo lavorando a un
decreto bambini. Perché le
bambine e i bambini del
nostro Paese sono stati
ancora
una
volta
dimenticati. Sono fuori dai
radar del nostro governo. In
questo momento di grave
crisi, chi soffre di più sono

come sempre le persone
fragili e quelle più
vulnerabili. Tra queste, ci
sono certamente i bambini
in condizioni di povertà.
Sappiamo che in Italia il
numero dei bambini in
povertà assoluta, e senza
un'alimentazione adeguata
né una casa, è triplicato.
Oggi sono più di un milione
e 260mila (563mila nel
Mezzogiorno, 508mila al
Nord e 192mila al Centro).
Per loro e per le loro
famiglie, è necessario
subito un aiuto e un
sostegno concreto. La
salute dei bambini è in
questo momento in grave
pericolo, non solo per
l'infezione da coronavirus,
che per fortuna li colpisce
poco e in forme non gravi,
ma per le conseguenze
delle misure di restrizione in
cui sono stati costretti a
vivere, per la mancanza
della scuola, degli amici,
della comunità.Vogliamo
ripartire proprio dalle
bambine e dai bambini del
nostro Paese. Stiamo
lavorando per assicurare a
tutti loro un aiuto
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economico immediato. Sarà
necessario garantire un
sostegno al sistema
scolastico, perché in alcune
aree del Paese molte
famiglie non hanno
strumenti né possibilità di
collegamenti alla rete per la
didattica a distanza (la
chiamerei didattica
d'emergenza) e i loro
bambini saranno tagliati
fuori
dal
sistema.
L'emergenza che abbiamo
vissuto in questi mesi, e
che perdura tutt'oggi
nonostante la fine del
lockdown, continua a porre
enormi rischi per l'istruzione
e per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza. La scuola
per tanti bambini non è solo
un posto in cui apprendere
nozioni e relazionarsi con i
coetanei e con adulti diversi
dai genitori. E' molto di più.
La scuola è il primo presidio
di legalità, è il luogo in cui a
tanti bambini è garantito un
pasto caldo e dove gli stessi
crescono e imparano le
regole della nostra società.
Devono dunque essere
adottate misure che, sia
durante l'estate che durante
4230
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tutto il prossimo anno
scolastico, possano
contrastare la povertà
educativa e la dispersione
scolastica, ripensando sin
da subito la scuola che
vogliamo, tutelando
naturalmente la salute degli
operatori e dei bambini.
Sono tante le proposte e gli
spunti che ci arrivano da
enti locali, soggetti del
terzo settore, istituti
scolastici, società civile su
come ripartire in ambito
educativo, garantendo
servizi a tutela dei diritti
d e l l ' i n f a n z i a
e
dell'adolescenza, mettendo
a disposizione nuovi spazi e
pensando a metodi e
strategie educative
innovative. Per questo
motivo abbiamo deciso di
coinvolgere chi è in prima
linea per i diritti
d e l l ' i n f a n z i a
e
dell'adolescenza, per
ascoltare, discutere,
confrontarsi e raccogliere
proposte da portare con
ulteriore forza sul tavolo del
governo, con l'obiettivo di
mettere l'infanzia al centro
del Decreto Rilancio. Per
questi motivi nasce la
Maratona per l'infanzia: per
aiutare il governo a
riavviare in sicurezza tutti i
servizi educativi per
l'infanzia, focalizzando
azioni e obiettivi sui diritti e
le esigenze delle bambine e
dei bambini. Vi aspettiamo
lunedì 25 maggio, dalle 16
alle 19, sul sito di
Repubblica Per dare forza e

voce alle bambine e ai
bambini, alle ragazze e ai
ragazzi del nostro Paese.
Partecipano alla maratona,
tra gli altri: Marco RossiDoria, Andrea Morniroli,
Raffaela Milano, Alessandro
Rosina, Andrea Gavosto,
Claudio Siciliano, Giampiero
Sammuri, Giovanni Visci,
Giovanni Corsello, Andrea
Carla, Paolo Biasci, Laura
Reali, Fabio Geda, Enrico
Giovannini,
Carlo
Borgomeo,
Giorgio
Tamburlini, Maurizio Bonati,
Romualdo Marrone,
Emmanuele Pavolini, Marzia
Camarda, Samantha
Tedesco, Ernesto Caffo,
Vittorio Bo, Alfonso
D'Ambrosio, Raffaele Iosa,
Tommaso Cortellessa,
Mariangela di Gangi,
Claudia Pratelli, Vanessa
Pallucchi, Denise Di Dio,
Paolo Mai, Ludovico Tozzo,
Sara Funaro, Cristina
Giachi, Do n at a Bian ch i,
Cristin a G r ieco .
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Stabilito che il vaccino è
fondamentale per far
ripartire davvero le
economie oltre l'incerta
"fase 2", il vaccino è
potere: chi lo possiede e
immunizza il suo popolo, ha
il consenso assicurato. "Il
mio regno per un vaccino":
la posta è effettivamente
alta. Ne parlano anche altre
testate Fare il vaccino
significherebbe far sì che i
bambini non si ammalino,
non facciano controlli
ambulatoriali, visite al
pronto soccorso ed evitino
eventuali ricoveri".
"Dobbiamo ricordarci che
l'influenza è una malattia
più impegnativa di quello
che viene comunemente
ritenuto, soprattutto per i
bambini piccoli - ha
aggiunto il presidente Sip -.
(InfoOggi) A questo scopo
medici e organizzazioni
sanitarie promuoveranno
una campagna mirata in
vista delle vaccinazioni
previste nei mesi autunnali,
come riferito dal TG della
RSI. Intanto le autorità
monitorano attentamente
l'evoluzione della pandemia
nell'emisfero australe, per

capire meglio quale
potrebbe essere lo scenario
con cui potremmo essere
confrontati a fine anno.
(tvsvizzera.it) Il 28 febbraio
scorso sono state emanate
le raccomandazioni
dell'Oms sulla composizione
del vaccino antinfluenzale
per la stagione 2020/2021
(emisfero Nord)". A dirlo
all'Adnkronos Salute è il
virologo Fabrizio Pregliasco,
che sottolinea come questo
vaccino "abbia risentito
pesantemente della
campagna
no-vax.
( G a m e G u r u s )
(Fotogramma).
di
Margherita Lopes. "E'
doveroso rilanciare la
vaccinazione
antiinfluenzale, dato il rischio di
una seconda ondata di
Covid-19. Nel caso dei
vaccini trivalenti, l'Oms
raccomanda l'inserimento
del
nuovo
ceppo
B/Washington/02/2019 like (lineaggio B/Victoria),
in aggiunta ai due ceppi di
tipo A. (Adnkronos) Un
fenomeno preoccupante
osservato con i vaccini
contro Dengue, Ebola, Hiv e
coronavirus dei felini",
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ricorda
Green.
Le
vaccinazioni in età
pediatrica possono infatti
ridurre la circolazione del
virus influenzale e, di
conseguenza, consentire di
meglio distinguere i casi
Covid dalla normale
influenza. (Today) Si allarga
la platea a cui, il prossimo
inverno, è raccomandabile
la somministrazione del
vaccino antinfluenzale in
questo modo infatti oltre ad
avere meno malati sarà più
facili individuare persone
infette da Covid 19.
(Yeslife) Altri articoli Fonte:
Quotidiano di Sicilia
24/05/2020 - 17:43 - E'
l'ipotesi in valutazione e
che, secondo quanto
apprende l'ANSA, potrà
essere prevista dalla
circolare del ministero della
Salute sulle vaccinazioni...)
Fonte: Farmacista33
24/05/2020 - 17:48 Ministero: promuoverla per
gli operatori sanitari. Il
Ministero della Salute ha
chiesto a Regioni e Province
autonome di...) Fonte:
ilovepalermocalcio.com - Il
Sito dei Tifosi Rosanero
24/05/2020 - 17:45 4232
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Stando a quanto riferito da
"Gds.it", l'ipotesi in
valutazione e che potrà
essere prevista dalla
circolare del ministero della
Salute sulle vaccinazioni per
l'influenza stagionale alla
quale si sta lavorando e che
è attesa a breve. llargare la
raccomandazione per la
vaccinazione contro
l'influenza...) Fonte:
Giornale di Sicilia
24/05/2020 - 20:50 Queste sperimentazioni
serviranno a vedere gli
effetti sul sistema
immunitario del vaccino,
che nelle scimmie sembra
aver dato buoni risultati,
dando protezione contro il
Covid-19.
Intanto
all'Università di Oxford,
dove si sta sviluppando il
vaccino in collaborazione
con l'azienda italiana Irbm
di Pomezia...) Commenti
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Vaccini anti-influenza/ I
pediatri Simpef, sì a
progetto ministero per
gratuità fino a 6 anni S 24
Esclusivo per Sanità24 Il
Sindacato medici pediatri di
famiglia (Simpef) accoglie
con estremo favore la
notizia che il ministero della
Salute stia pensando di
proporre per la prossima
stagione, rendendola
gratuita, la vaccinazione
antinfluenzale anche per i
bambini tra i 6 mesi ed i 6
anni di vita. «È una nostra
posizione storica - spiega il
segretario nazionale,
Rinaldo Missaglia - e siamo
particolarmente lieti che in
molti ora convergano su
questa ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano

a c c e d e r e
a l l a
vaccinazione». Simpef
considera ben poste le
recenti proposizioni a favore
della
vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno.
«Confidiamo che la volontà
del ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
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Missaglia - e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21».
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. «Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
4234
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stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali», conclude
M i s s a g l i a .
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tg Sanità, edizione del 25
maggio 2020 Carlotta Di
Santo 25/05/2020 TGSanità [email protected]
CORONAVIRUS. ISS:
CURVA ANCORA IN CALO,
MA NON ESCLUDIAMO
AUMENTO CONTAGI "La
curva epidemica mostra
chiaramente un calo. In
tutte le Regioni i casi sono
in decremento, ma
rimangano le differenze tra
le Regioni che dividono il
Paese in tre aree". Così il
presidente dell'Istituto
superiore di Sanità, Silvio
Brusaferro, durante l'ultima
conferenza
stampa
sull'analisi dell'andamento
epidemiologico
e
a g g i o rna m ento te cnicoscientifico del Covid-19.
"Però il virus continua a
circolare- ha sottolineato
Brusaferro- e non dobbiamo
abbassare la guardia. Non
possiamo escludere un
incremento di casi nelle
prossime settimane, ma ora
sappiamo di avere un
sistema capace di
intercettarli". Non ci sono
poi "segnali di sovraccarico
dei servizi ospedalieri, sia
per quanto riguarda le

terapia intensive sia per
quanto riguarda i reparti" e
ora l'obiettivo è quello "di
evitare la ripartenza di
curve epidemiche", ha
infine
concluso.
CORONAVIRUS. MAGRINI
(DG AIFA): VACCINO?
TEMPO RAGIONEVOLE
PRIMAVERA-ESTATE 2021
"A mio avviso il tempo
ragionevole per pensare ad
un vaccino è la primaveraestate prossima". Ha
risposto così il direttore
generale di AIFA, Nicola
Magrini, interpellato dai
giornalisti durante la
conferenza
stampa
dell'Istituto superiore di
Sanità
sull'analisi
d e l l ' a n d a m e n t o
epidemiologico
e
aggior n amen t o t ecn ico scientifico del Covid-19.
"Non penso che per
settembre vi sia alcun
vaccino disponibile- ha
proseguito Magrini- anche
contando dei risultati molto
buoni come sembrano dei
primi studi di fase 1, che
testano di nuovo la
sicurezza, cioè la possibilità
in volontari sani di non
avere a distanza di
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due/quattro settimane
effetti indesiderati dai
farmaci che possono
scatenare una reazione
immunitaria importante". Il
dg di AIFA ha quindi fatto
sapere che ci sono "più
vaccini promettenti" e
"almeno 5 o 6 sono in fase
avanzata". Quanto all'Italia,
ha infine concluso Magrini,
vedremo "presto se
concorrerà con un proprio
vaccino originale".
CORONAVIRUS. GUERRA
(OMS): FASE ANCORA
CRESCENTE, PRIMATO A
USA E RUSSIA "Siamo
ancora in fase crescente in
molti Paesi, siamo ormai
vicini ai 5 milioni di casi
confermati a livello
mondiale". Così il direttore
a g g i u n t o
dell'Organizzazione
mondiale della Sanità,
R a n i e r i
G u e r r a ,
intervenendo ad un webinar
sul Covid-19 organizzato
dall'Ambasciata d'Italia a
Londra. "I due continenti
più colpiti in questo
momento sono l'Europa e il
Nord
Americaha
proseguito Guerra- Ma
questo
virus
è
4236
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possono
aiutare,
funzionando secondo criteri
specifici, a salvaguardare la
salute in luoghi pubblici, di
lavoro
e
case".
CORONAVIRUS. LOPALCO:
BAMBINI
UNTORI?
RECETTORE DIMOSTRA IL
CONTRARIO "Che bambini
ed adolescenti si ammalino
più raramente di Covid-19 è
evidente, ma ancora non è
ben noto quale sia il loro
ruolo nella diffusione
dell'infezione. La domanda
è: i bambini hanno minore
probabilità di infettarsi (e
conseguentemente
trasmettere l'infezione)
rispetto agli adulti? Uno
studio su 'Jama' contiene
una prima evidenza
importante: i bambini
esprimono poco il recettore
ACE2 (quello che il SARSCoV-2 usa per infettare le
cellule) nell'epitelio nasale".
L o
r e n d e
n o t o
l'epidemiologo Pier Luigi
Lopalco, in un post su
Facebook. "Il fatto di avere
pochi recettori per il virus in
quella che è la porta di
ingresso delle infezioni
respiratorie- spiega
Lopalco- giustifica da solo la
minore suscettibilità dei
bambini all'infezione. Se
fosse così, dunque, i
bambini oltre ad ammalarsi
di meno si infetterebbero
anche di meno e sarebbero
meno contagiosi. Una
buona notizia- conclude- Ma
attendiamo ulteriori
conferme". VACCINI.
SOCIETÀ
ITALIANA
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P E D I A T R I A :
A N T I N F L U E N Z A L E
CONSIGLIATO PER TUTTI
BAMBINI "Il vaccino
antinfluenzale
è
sicuramente uno strumento
protettivo importante. Lo
era già negli anni passati e
quest'anno lo è a maggior
ragione. Deve esserci una
indicazione molto forte per
farlo a tutti i nostri
bambini". Lo ha detto il
vicepresidente della Società
italiana di Pediatria (Sip),
Rino Agostiniani, durante
un'intervista rilasciata via
Skype all'agenzia Dire. "Sul
tampone- ha quindi
aggiunto il pediatra- credo
che un'esecuzione a tappeto
possa avere un significato
limitato, nel momento in cui
la sicurezza che mi può
dare è temporalmente
limitata". È invece
importante, secondo
Agostiniani, dare la
possibilità ai pediatri di
famiglia "di poter
richiedere, se non
addirittura di poter eseguire
in maniera diretta, il
tampone ai bambini in cui
sospettano una patologia.
Questo potrebbe consentire
un'eventuale diagnosi,
estremamente tempestiva,
della comparsa di una
infezione da Covid-19".
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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particolarmente subdolo ed
è soltanto una questione di
tempo perché cominci ad
affollare anche altri Paesi".
La Russia, ha spiegato il
direttore aggiunto dell'Oms,
è "partita con molto ritardo
rispetto ad altri Paesi, ma
ora sta galoppando. Lo
stesso sta accadendo ad
altri Paesi, che sembravano
inizialmente indenni, tra cui
India, Sud Africa, ma anche
Messico, Brasile e Cile". In
questo momento, ha
aggiunto infine Guerra, chi
detiene il primato sono "gli
Stati Uniti seguiti dalla
Federazione Russa".
C O R O N A V I R U S .
SPALLANZANI: AL LAVORO
S U
I M P I A N T I
CLIMATIZZAZIONE ANTIVIRUS "In attesa del caldo
e della bella stagione
stiamo lavorando a un
progetto che troverà
applicazione con l'estate:
vogliamo sperimentare nel
nostro
centro
per
l'Innovazione e smart
hospital se l'utilizzo dell'aria
condizionata può aiutare a
risolvere il problema e in
che modo". Lo ha fatto
sapere il direttore sanitario
dell'Istituto Spallanzani di
Roma, Francesco Vaia, in
un'intervista rilasciata al
'Corriere della Sera'. "La
risposta arriverà dallo
studio che portiamo avanti
con la Regione Lazio e
l'Università Sapienza di
Roma- ha spiegato VaiaVogliamo capire se gli
impianti di climatizzazione
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Covid19, un accordo per la
prevenzione e la salute dei
bambini Siglato il protocollo
di intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria (SIP) e Save the
Children - l'Organizzazione
che da oltre 100 anni lotta
per salvare i bambini a
rischio e garantire loro un
futuro -, su interventi
innovativi rivolti a bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di
vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete

sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
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economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona" - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
"È fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
4238
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meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. È una impresa
complessa e delicata e
ringrazio la Sottosegretaria
alla Salute Sandra Zampa e
il Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
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salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza.
com.unica, 25 maggio 2020
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nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori" - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
"a
distanza"
per
raggiungere tutti i bambini
e gli adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno" ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'Organizzazione. "Ora
vogliamo orientare al
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Salute 25 Maggio 2020
Simpef:
«Sì
alla
vaccinazione antinfluenzale
tra i 6 mesi e i 6 anni» Il
Sindacato medici pediatri di
famiglia esprime piena
identità di vedute con
Ministero e Società italiana
di pediatria: «È una nostra
posizione storica» di
Redazione Simpef Sindacato medici pediatri di
famiglia accoglie con favore
la notizia che il Ministero
della salute stia pensando
di proporre per la prossima
stagione, rendendola
gratuita, la vaccinazione
antinfluenzale anche per i
bambini tra i 6 mesi ed i 6
anni di vita. «È una nostra
posizione storica - spiega il
Segretario nazionale,
Rinaldo Missaglia - e siamo
particolarmente lieti che in
molti ora convergano su
questa ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note

modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano
a c c e d e r e
a l l a
vaccinazione». Simpef
considera ben poste le
recenti proposizioni a favore
della
vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Si dichiara
inoltre pronta a collaborare
in
fase
operativa
nell'applicazione dei futuri
protocolli attuativi e invita
le Istituzioni sanitarie
regionali ad attivarsi per
tempo nella predisposizione
di percorsi vaccinali ai quali,
nei modi e nelle specificità
proprie della pediatria di
libera scelta, Simpef è
disponibile per una fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno. LEGGI
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ANCHE: CENTRI ESTIVI, DA
GIUGNO SI RIPARTE:
INGRESSI SCAGLIONATI,
MENO BAMBINI E PRIORITÀ
A DISABILI E SOGGETTI
FRAGILI «Confidiamo che la
volontà del Ministero possa
trovare
adeguata
accoglienza tra gli Assessori
alla sanità delle varie
regioni - dichiara Missaglia e che questi possano
cogliere lo spirito della
raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21."
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
4240
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di chi sarà deputato a
somministrale. "Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali», conclude
Missaglia. ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER DI SANITÀ
INFORMAZIONE PER
RIMANERE
SEMPRE
AGGIORNATO
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Benefici per tutti Le stime
circa l'evoluzione del
coronavirus non escludono
una coda lunga che possa
portare l'emergenza fin
oltre il prossimo autunno.
Per questo la Società
italiana di medicina
generale (Simg) lancia
l'allarme e suggerisce alle
autorità un piano per un
vaccino anti-influenzale di
massa che possa evitare
pericolose sovrapposizioni
tra i malanni di stagione e i
casi di coronavirus. A
questo appello si sono uniti,
per le loro competenze,
anche la Sip ( Società
italiana di pediatria ) e la
Fimp ( Federazione italiana
medici pediatri ) e ora il
ministero della Salute
(d'intesa con l'Istituto
superiore di sanità) sta
lavorando a una circolare
riguardo la vaccinazione
anti-influenzale tra i
bambini tra i 6 mesi e i 6
anni Evitare sovrapposizioni
con l'influenza stagionale A
oggi è difficile stimare con
certezza evoluzione e
tempistiche dell'emergenza
coronavirus. Le previsioni
parlano di una durata
complessiva non inferiore a
sette mesi, con una coda
epidemica che potrebbe
estendersi anche fino a
180-270 giorni dal Paziente
1. Quello che sembra
difficile da evitare è il

sovrapporsi dell'emergenza
con l'inizio e lo sviluppo
della normale epidemia di
influenza stagionale. Come
sottolineato dal presidente
della Simg, Claudio Cricelli,
sarà
fondamentale
muoversi in anticipo per
evitare il peggio e
salvaguardare la salute di
tutti. Diagnosi più
complicate I sintomi
d'esordio delle due
patologie potrebbero
rendere complessa una
diagnosi corretta, con
inevitabili ripercussioni sul
sistema sanitario. Le
autorità di molti Paesi
stanno già suggerendo un
vaccino anti-influenzale di
massa. Non possiamo farci
trovare impreparati, spiega
Cricelli. Per questo motivo,
la Simg ha inviato una
lettera al premier Giuseppe
Conte e al ministro della
Salute Roberto Speranza,
destinandola
per
conoscenza anche al
direttore dell'Istituto
superiore di sanità Silvio
Brusaferro, ai governatori
delle Regioni e agli
assessori alla Sanità, per
chiedere di programmare
da subito un vaccino antiinfluenzale di massa in
autunno. Secondo le stime
dell'Istituto superiore di
sanità nelle prime
settimane dell'emergenza
coronavirus i 160mila casi
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stimati si sono sovrapposti
ai circa due milioni di
pazienti colpiti da influenza
stagione.
Questa
concomitanza ha complicato
il percorso diagnostico di
medici
e
pazienti
p r o v o c a n d o
u n a
sottovalutazione dei casi di
Covid-19 . La situazione in
Italia Nel nostro Paese, il
vaccino anti-influenzale
gratuito e prioritario
coinvolge tutta la
popolazione over 65, chi è
affetto da malattie croniche
e i soggetti a rischio. La
vaccinazione globale, di
contro, non è sconsigliata,
m a
n e m m e n o
esplicitamente suggerita, il
che porta una gran parte
della popolazione a non
vaccinarsi. Tuttavia,
sottolinea la Simg, una
cospicua percentuale di
patologie croniche colpisce
la popolazione ben prima
dei 65 anni, con diagnosi
già intorno ai 50 anni e un
progressivo abbassamento
dell'età di esordio. Il
vaccino anti-influenzale
copre dunque una buona
parte della popolazione a
rischio, ma lascia scoperti
alcuni milioni di individui.
Estendere il vaccino alla
popolazione La Simg invita,
poi, a rendere gratuita la
vaccinazione per tutti quei
casi stabiliti dall'Oms.
Stiamo parlando, ricorda
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Cricelli, dei bambini dai 6
mesi ai 4 anni; degli over
50; di chi è affetto da
patologie croniche di tipo
polmonare, cardiovascolare,
epatiche, neurologiche,
ematologiche, nefrologiche,
sindromi metaboliche
(incluso il diabete mellito );
degli immunosoppressi;
delle donne in gravidanza;
dei giovani fino ai 18 anni
che possono sviluppare la
s in dro m e d i Re ye dopo
un'influenza virale; degli
ospiti delle case di cura o di
strutture di lungodegenza;
dei soggetti affetti da
obesità; del personale
sanitario; di chi si prende
cura di pazienti sotto i 5 o
sopra i 50 anni e di tutti
coloro che possono essere
soggetti a maggior rischio
per assistenza a individui
deboli o malati. Benefici per
tutti Attraverso l'estensione
del vaccino anti-influenzale,
la Simg stima importanti
effetti clinici, sanitari ed
economici su tutto l'indotto
sanitario. Si avrebbe una
riduzione del 40% delle
ospedalizzazioni da
influenza stagionale e,
contemporaneamente, un
calo del 45% delle assenze
per malattia sul posto di
lavoro, con risparmi per
miliardi di euro sul Servizio
sanitario nazionale.
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Simpef: sì a vaccino
antinfluenzale tra 6 mesi e
6 anni Apa Askanews 25
maggio 2020 Roma, 25
mag. (askanews) - Simpef Sindacato medici pediatri di
famiglia accoglie con
estremo favore la notizia
che il Ministero della salute
stia pensando di proporre
per la prossima stagione,
rendendola gratuita, la
vaccinazione antinfluenzale
anche per i bambini tra i 6
mesi ed i 6 anni di vita. "È
una nostra posizione storica
- spiega il Segretario
nazionale, Rinaldo Missaglia
- e siamo particolarmente
lieti che in molti ora
convergano su questa
ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione".

Simpef considera ben poste
le recenti proposizioni a
favore della vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno.
"Confidiamo che la volontà
del Ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
Assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21".
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. "Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
4244
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assumere caratteristiche
emergenziali", conclude
Missaglia.
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Simpef: sì a vaccino
antinfluenzale tra 6 mesi e
6 anni Apa Askanews 25
maggio 2020 Reblogga
Condividi Invia un tweet
Condividi Roma, 25 mag.
(askanews) - Simpef Sindacato medici pediatri di
famiglia accoglie con
estremo favore la notizia
che il Ministero della salute
stia pensando di proporre
per la prossima stagione,
rendendola gratuita, la
vaccinazione antinfluenzale
anche per i bambini tra i 6
mesi ed i 6 anni di vita. "È
una nostra posizione storica
- spiega il Segretario
nazionale, Rinaldo Missaglia
- e siamo particolarmente
lieti che in molti ora
convergano su questa
ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non

vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione".
Simpef considera ben poste
le recenti proposizioni a
favore della vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno.
"Confidiamo che la volontà
del Ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
Assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
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possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21".
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. "Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
4246
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scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali", conclude
Missaglia.
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LINK: http://www.globalmedianews.info/attualita/simpef-si-alla-vaccinazione-antininfluenzale-tra-i-6-mesi-e-i-6-anni-il-sindacato-medici-pediatri-...

Simpef: si alla vaccinazione
antinfluenzale tra i 6 mesi e
i 6 anni. Il Sindacato medici
pediatri di famiglia esprime
piena identità di vedute con
Ministero e Società italiana
di pediatria: "È una nostra
posizione storica." maggio
25, 2020 (09.20) Simpef Sindacato medici pediatri di
famiglia accoglie con
estremo favore la notizia
che il Ministero della salute
stia pensando di proporre
per la prossima stagione,
rendendola gratuita, la
vaccinazione antinfluenzale
anche per i bambini tra i 6
mesi ed i 6 anni di vita. "È
una nostra posizione storica
- spiega il Segretario
nazionale, Rinaldo Missaglia
- e siamo particolarmente
lieti che in molti ora
convergano su questa
ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di

giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione."
Simpef considera ben poste
le recenti proposizioni a
favore della vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno.
"Confidiamo che la volontà
del Ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
Assessori alla sanità delle
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varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21."
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. "Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
4248
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stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali", conclude
Missaglia. a cura della
redazione
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Lunedì 25 maggio 2020 11:13 Simpef: sì a vaccino
antinfluenzale tra 6 mesi e
6 anni Posizione allineata a
quella del ministero della
Salute Roma, 25 mag.
(askanews) - Simpef Sindacato medici pediatri di
famiglia accoglie con
estremo favore la notizia
che il Ministero della salute
stia pensando di proporre
per la prossima stagione,
rendendola gratuita, la
vaccinazione antinfluenzale
anche per i bambini tra i 6
mesi ed i 6 anni di vita. "È
una nostra posizione storica
- spiega il Segretario
nazionale, Rinaldo Missaglia
- e siamo particolarmente
lieti che in molti ora
convergano su questa
ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non

vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione".
Simpef considera ben poste
le recenti proposizioni a
favore della vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno.
"Confidiamo che la volontà
del Ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
Assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
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possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21".
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. "Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
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scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali", conclude
Missaglia. CONDIVIDI SU:
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 25
maggio 2020 Domani sulla
piattaforma della Milano
Digital Week si svolge il
webinar #Oltreilmerito
promosso dal Ring delle
idee di Elisa Greco per una
piena valorizzazione e
centralità delle competenze
femminili 22 maggio 2020 Il
2 giugno, su Raiuno in
prima
serata,
si
svolgerà 'Non mollare mai storie tricolori' condotto da
Alessandro Zanardi, charity
show a favore della Croce
Rossa , con protagonisti
dello sport e del cinema
italiano.
L'evento è
organizzato da Rai e Master
Group Sport, con la
produzione esecutiva
affidata ad Atomic, con lo
scopo di valorizzare
l'attività svolta dagli
operatori della Croce Rossa
Italiana. Andranno a

Humanitas, per la ricerca
contro il Covid-19, parte dei
proventi del nuovo singolo
di Pierdavide Carone 'Forza
e coraggio!', da oggi in
radio e in digitale Nuovi
iniziativa di Casagit contro il
coronavirus: un contributo
annuo di 40 euro che si
possono destinare ai testa
diagnostici o all'acquisto di
dispositivi di protezione La
'call4ideas' di Università
Campus Bio-medico di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, nata per
promuovere l'innovazione
sanitaria ed economica, si
arricchisce di un partner:
Cisco, leader nel networking
21 maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
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luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi
L'idea arriva da Brescia,
dall'imprenditore Steven
Basalari, che ha convinto il
dj Bad Vice a remixare il
pezzo di Tara McDonald 'I
Need a Miracle' e a
devolvere le royalties
all'Unicef 20 maggio 2020
Nelson Whitman è il
canarino di un libro per
bambini di Marco David
Benadì. Adesso però, grazie
al suo autore, la sua
4252
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Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
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25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
4253
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immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
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settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
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interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
4254
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la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
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visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
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Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
4255
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aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
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di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
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Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
4256
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dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
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più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
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economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
' Fr o m P ar is w it h L ov e ' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
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coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
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colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
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inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
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torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la

25/05/2020 09:35
Sito Web

cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
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Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
4259
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Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
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didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
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dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
4260
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rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
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umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
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e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
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dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
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famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
4262

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
p r o m u o v e r e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
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'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
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politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
4263
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fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
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'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
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paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
4264
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conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
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Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
4265
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24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggi u n g en d o
u n
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
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sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
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Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
4266

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
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persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
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Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
4267
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l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h i a ra Va l eri o, Antonio
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
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condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
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strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
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network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
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Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
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' L o v e W eddin g Re p e a t ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
4269
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Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
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futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
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25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
4270
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cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
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minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
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'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
4271

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
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brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
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dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
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rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
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concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
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'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
4273
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'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
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anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
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24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
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eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
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globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
che do v ev a sv o lger si a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
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iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
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giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
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shop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
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20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
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ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 e-
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Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impre se it alian e: 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
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automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
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Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 -
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La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
Milano t u t t i i gio r n i su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
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Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 -
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14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
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cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
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impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
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Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
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presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
4280
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gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
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bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
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di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
4281
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attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
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porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:

https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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Lunedì 25 maggio 2020 12:05 Sindacato Pediatri: sì
a
v a c c i n a z i o n e
antinfluenzale bimbi
Simpef: "E' la nostra
posizione storica, pronti a
c ol l a b o r a re" Milano, 25
mag. (askanews) - Simpef,
il sindacato medici pediatri
di famiglia, accoglie con
"estremo favore" la notizia
che il Ministero della salute
stia pensando di proporre
per la prossima stagione,
rendendola gratuita, la
vaccinazione antinfluenzale
anche per i bambini tra i 6
mesi ed i 6 anni di vita. "È
una nostra posizione storica
- spiega in una nota il
Segretario nazionale,
Rinaldo Missaglia - e siamo
particolarmente lieti che in
molti ora convergano su
questa ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera

platea dei cittadini che non
vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione".
Simpef considera ben poste
le recenti proposizioni a
favore della vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno.
"Confidiamo che la volontà
del Ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
Assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
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Missaglia - e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21".
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. "Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
4283
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un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali", conclude
Missaglia. CONDIVIDI SU:
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Salute Lunedì 25 maggio
2020 - 11:13 Simpef: sì a
vaccino antinfluenzale tra 6
mesi e 6 anni Posizione
allineata a quella del
ministero della Salute
Roma, 25 mag. (askanews)
- Simpef - Sindacato medici
pediatri di famiglia accoglie
con estremo favore la
notizia che il Ministero della
salute stia pensando di
proporre per la prossima
stagione, rendendola
gratuita, la vaccinazione
antinfluenzale anche per i
bambini tra i 6 mesi ed i 6
anni di vita. "È una nostra
posizione storica - spiega il
Segretario nazionale,
Rinaldo Missaglia - e siamo
particolarmente lieti che in
molti ora convergano su
questa ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non

vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione".
Simpef considera ben poste
le recenti proposizioni a
favore della vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno.
"Confidiamo che la volontà
del Ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
Assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
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possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21".
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. "Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
4285
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scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali", conclude
Missaglia.
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Yahoo! Notizie

LINK: https://it.notizie.yahoo.com/pediatri-vaccino-antinfluenza-bimbi-fino-104147905.html

Pediatri:
"Vaccino
antinfluenza in bimbi fino 6
anni arma in più contro
C o v i d - 1 9 "
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 25 maggio 2020
"Un'operazione
di
immunizzazione estesa,
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali". Rappresenta
questo per il Sindacato
medici pediatri di famiglia
(Simpef) la proposta per la
prossima stagione, allo
studio del ministero della
Salute, di rendere gratuita
l a
v a c c i n a z i o n e
antinfluenzale anche per i
bambini tra i 6 mesi e i 6
anni di vita. Un'ipotesi che
piace ai pediatri Simpef. "È
una nostra posizione storica
- spiega il segretario
nazionale, Rinaldo Missaglia
- e siamo particolarmente
lieti che in molti ora
convergano su questa
ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,

e il neo capo della
Prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione".
"Siamo pronti a collaborare
- dice Missaglia in pieno
accordio con le posizioni
assunte sul tema dalla
società italiana di pediatria
- in fase operativa
nell'applicazione dei futuri
protocolli attuativi e
invitiamo pertanto le
istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno".
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"Confidiamo che la volontà
del ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21".
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. "Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax sta già
4287
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Pediatri:
"Vaccino
antinfluenza in bimbi fino 6
anni arma in più contro
Covid-19" CRONACA
(Fotogramma) Pubblicato il:
25/05/2020
12:41
"Un'operazione
di
immunizzazione estesa,
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali". Rappresenta
questo per il Sindacato
medici pediatri di famiglia
(Simpef) la proposta per la
prossima stagione, allo
studio del ministero della
Salute, di rendere gratuita
l a
v a c c i n a z i o n e
antinfluenzale anche per i
bambini tra i 6 mesi e i 6
anni di vita. Un'ipotesi che
piace ai pediatri Simpef. "È
una nostra posizione storica
- spiega il segretario
nazionale, Rinaldo Missaglia
- e siamo particolarmente
lieti che in molti ora
convergano su questa
ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo capo della
Prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note

modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione".
"Siamo pronti a collaborare
- dice Missaglia in pieno
accordio con le posizioni
assunte sul tema dalla
società italiana di pediatria
- in fase operativa
nell'applicazione dei futuri
protocolli attuativi e
invitiamo pertanto le
istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno".
"Confidiamo che la volontà
del ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
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proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21".
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. "Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax sta già
mobilitandosi a diffondere".
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright Adnkronos.
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stampa I pediatri Simpef a
favore della vaccinazione
antinfluenzale dai 6 mesi ai
6 anni Il Sindacato medici
pediatri di famiglia esprime
piena identità di vedute con
il Ministero della Salute (che
sta lavorando ad una
circolare ad hoc ) e la
Società italiana di pediatria:
"È una nostra posizione
storica." 25 MAG - Il
Sindacato medici pediatri di
famiglia (Simpef) accoglie
con estremo favore la
notizia che il Ministero della
salute stia pensando di
proporre per la prossima
stagione, rendendola
gratuita, la vaccinazione
antinfluenzale anche per i
bambini tra i 6 mesi ed i 6
anni di vita. "È una nostra
posizione storica - spiega il
Segretario nazionale,
Rinaldo Missaglia - e siamo
particolarmente lieti che in
molti ora convergano su
questa ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la

salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione."
Simpef considera "ben
poste le recenti proposizioni
a favore della vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
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autunno/inverno".
"Confidiamo che la volontà
del Ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
Assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21."
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
"l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale". "Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
4290
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che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali", conclude
Missaglia. 25 maggio 2020
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Lavoro e
Professioni
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Un tablet per amico.
Pediatri e psicologi
preoccupati per l'impatto
sui bambini Maria Elena
Capitanio HuffPost Italia 25
maggio 2020 Small boy
using a digital tablet
(Photo: Thanasis Zovoilis
via Getty Images) Altro
Sono rimasti per settimane
segregati in casa. Senza
scuola, senza amici, spesso
con la 'compagnia' di un
video, una chat o un
videogame, che in molti
casi si è trasformata in una
scialuppa di salvataggio.
Bambini, ragazzi, poi
catapultati nella fase due,
disabituati alla socialità, ma
comunque senza scuola e
con i centri ludico-ricreativi
ancora chiusi. Si ipotizza di
riaprirli già dal 3 giugno - e
non dal 15 come fissato dal
dpcm - ma del ritorno a
scuola non se ne parla
prima di settembre, con
delle modalità ancora in
fase di studio. Nel
frattempo i nonni sono fuori
gioco, perché appartengono
alla fascia a rischio
contagio, e i genitori
devono barcamenarsi tra

lavoro e famiglia. La
"soluzione",
come
dicevamo, è spesso affidata
ai device digitali, come
tablet e smartphone, che
già da qualche anno
attirano bambini addirittura
prima dei dodici mesi di età,
prima di aver raggiunto
livelli accettabili di
coordinazione oculomanuale. La calamita è lo
schermo tattile, che genera
una sorta di corporeità
nell'interazione con la
tecnologia, tanto da far
parlare di "generazione
touch". Vitale la diade
genitori-figli HuffPost ha
sottoposto il tema ad
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria, chiamato dalla
ministra Lucia Azzolina a far
parte del Comitato di
esperti del Miur con il
compito di formulare idee
per la scuola alla luce
dell'emergenza sanitaria,
ma anche per guardare al
miglioramento del sistema
di Istruzione nazionale.
Posto che il modello della
didattica mista con
alternanza scuola-lezioni a
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distanza sembra per il
momento accantonato dal
Governo, resta, come
dicevamo, il tema
dell'utilizzo massiccio dei
device. "Noi come Sip
abbiamo prodotto una serie
di documenti pre-Covid, in
cui davamo delle indicazioni
sull'uso
di
questi
strumenti", ha spiegato.
"Ora però va revisionata
alla luce dell'emergenza,
dividendo quelli che
servono per motivi didattici
e per la crescita formativa e
culturale del bambino e
dell'adolescente, da quelli
puramente ludici e
ricreativi". La regola base è
di "non stare più di un'ora
davanti allo schermo per
giocare", se invece parliamo
di uno strumento didattico,
"va assicurata la salute
della vista, la sicurezza
completa per un utilizzo più
lungo, sempre con la
garanzia della finalità
dell'utilizzo". Parlando in
particolare dei bambini più
piccoli, centrale è il ruolo
dei genitori, che in questa
fase "devono organizzare la
giornata dei loro figli in
4292
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loro equilibrio emotivo e le
interazioni familiari. In
effetti, se ci pensate, i
dispositivi distraggono dalle
interazioni faccia a faccia
tra i genitori e i figli,
avendo un grande impatto
persino sullo sviluppo
linguistico. Non è raro usarli
per placare o distrarre i
bambini o come mezzo per
g e s t i r e
i l
l o r o
comportamento: mamme e
papà spesso forniscono ai
bambini dispositivi durante
le faccende domestiche, per
mantenerli calmi in luoghi
pubblici, durante i pasti, o
prima di farli dormire. In
Italia sono pochissimi i dati
disponibili sull'uso dei
media nei bambini, ma un
sondaggio (riportato nel
documento Sip e apparso
su La Repubblica il 5
gennaio 2017 dal titolo
'Bambini, già? a un anno
con il cellulare') ha descritto
che il 20% ha usato uno
smartphone per la prima
volta durante il suo primo
anno di vita. L'80% dei
bambini dai 3 ai 5 anni è in
grado di utilizzare lo
smartphone dei propri
genitori e i genitori spesso
usano i media come se
fosse un ciuccio, offrendo
dispositivi mobili ai propri
figli per mantenerli calmi
durante il primo (30%) e il
secondo (70%) anno di
vita. La conclusione del
documento ricalca le linee
guida dall'American
academy of pediatrics e
quelle australiane che
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sconsigliano l'uso di
dispositivi multimediali nei
bambini di età inferiore a 2
anni, durante i pasti, l'ora
precedente al momento di
andare a letto, la visione di
programmi frenetici o a
contenuto violento e l'uso
come "ciuccio", per
mantenere i bambini in
silenzio in pubblico. Quanto
al limite di l'esposizione,
massimo un'ora al giorno
nei bambini di età compresa
tra 2 e 5 anni e meno di
due ore al giorno nei
bambini di età compresa tra
5 e 8 anni. Le famiglie,
infine,
dovrebbero
monitorare i contenuti
multimediali e le app
utilizzate o scaricate, e
ricordare che "i bambini
sono grandi imitatori",
quindi anche loro stessi
devono limitare l'uso dei
media: si otterrà una
maggiore connessione
proattiva con i bambini
"interagendo, abbracciando
e giocando con loro".
Continua a leggere Gruppi
di lavoro e incontri
interministeriali per i
bambini La scorsa
settimana, nelle stesse ore
in cui ammoniva il governo
(e quindi in parte se stessa)
per aver fatto poco per i
bambini, la ministra Elena
Bonetti ha dato avvio al
gruppo di lavoro che dovrà
predisporre le linee guida
per la fascia di età da zero
a 3 anni. Il gruppo di 20
persone ha il compito "di
elaborare azioni, strategie e
4293
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modo che il tempo passato
con i device sia limitato e
non lasciarli a loro stessi".
Un richiamo forte alla
responsabilità genitoriale,
che troppo spesso vede le
scuole come luoghi in cui
p a r c h e g g i a r e ,
letteralmente, la prole.
Tema fattosi macroscopico
con gli effetti della
pandemia. "Anche se il
bambino sta a casa, non
esiste solo la possibilità
dell'uso del computer, ma ci
sono molte attività, quali il
disegno, l'ascolto della
musica, il poter fare i giochi
tradizionali
delle
generazioni precedenti".
Stare a casa, dunque, non
deve significare per forza
"alzarsi tardi, non avere più
regole, andare a letto tardi,
perché ciò è sbagliato e
nocivo a prescindere dalle
tecnologie". Le regole dei
pediatri per i dispositivi
mobili Il documento diffuso
dalla Sip elenca gli effetti
negativi di un'esposizione
precoce e prolungata alla
tecnologia digitale sui
bambini in età prescolare.
Tra questi i più avvertiti
sono le interferenze sullo
sviluppo neurocognitivo,
sull'apprendimento, sul
benessere, sulla vista e
l'ascolto, sulle funzioni
m e t a b o l i c h e
e
cardiologiche. Alcuni studi
riportati nel paper hanno
dimostrato che l'utilizzo dei
dispositivi mobili dei
genitori influenza la
sicurezza dei bambini, il
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un piccolo dettaglio che sta
generando qualche
perplessità tra gli psichiatri.
Ci rifermiamo all'istituzione
di un fondo per sostenere la
produzione di prototipi di
videogiochi in Italia,
contenuto nel Dl Rilancio e
voluto dal Ministero dello
Sviluppo economico. Un
finanziamento a fondo
perduto di quattro milioni di
euro che rappresenterebbe
un primo passo nella
direzione di un sostegno a
un settore costituito da
piccole e micro imprese
scarsamente capitalizzate,
ma che operano in un
mercato internazionale
molto competitivo. Basta
guardare i risultati stellari
registrati in borsa dei
colossi del game industry,
come Activision Blizzard e
Netease, da inizio pandemia
e lockdown per capire il
valore dell'opportunità
imprenditoriale. Fortnite, il
videogioco più famoso al
mondo, arriva a incassare
oltre tremila euro al minuto
grazie a milioni di giocatori
che ogni giorno si danno
battaglia virtuale per la
sopravvivenza. Si capisce la
golosità del business, un po'
meno l'urgenza di inserire
una norma del genere anche se la cifra stanziata
non è grossa - non per il
'rilancio' di un settore in
crisi, ma per un 'lancio' di
qualcosa che in Italia è
ancora agli albori. Se non
fosse almeno per una
questione di opportunità o
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anche solo simbolica
rispetto alla gerarchia delle
priorità, con i bambini in
cima alla piramide (o
almeno così dovrebbe
essere). Peraltro il gioco
citato, Fortnite, è al centro
di un fatto di cronaca dei
giorni scorso assai
controverso: un bambino di
otto anni è caduto dalla
finestra e gli inquirenti
hanno scoperto che in
camera aveva il gioco
aperto nel suo tablet. Forse
sono coincidenze, non si
possono
stabilire
connessioni per il momento,
ma la procura di Arezzo sta
indagando. Come fa notare
lo psichiatra Paolo Crepet,
raggiunto da HuffPost,
"sembra che il Governo con
questa scelta si sia
dimenticato dei danni
sensoriali che l'uso di
videogiochi provoca",
siccome è quasi sempre un
uso prolungato. Lo Stato
"non può essere né
pedofobico, né avere in odio
i bambini, né diventare
fabbrica di patologie
psichiatriche: io ne ho
alcuni in cura per problemi
legati all'uso pervasivo delle
tecnologie". Lui si dice
"inorridito per tanta
insipienza" e teme che i più
piccoli "possano rimbecillire,
essere lenti a livello
cognitivo e diventare degli
adulti depotenziati, che poi
presenteranno il conto
morale ai genitori". Nostre
fonti al Mise fanno spallucce
e minimizzano, parlando di
4294
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politiche a favore della
tutela e della promozione
dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza nel quadro
del
contrasto
alle
c o n s e g u e n z e
d e l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica, sia nel
corso dell'attuale periodo
emergenziale sia nelle fasi
successive, al fine di
contrastare l'insorgere di
ogni forma di disagio,
isolamento, discriminazione
o ineguaglianza a danno
delle persone di minore
età", con la prossima
riunione fissata per venerdì
29 maggio. Bonetti ha
incontrato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, la sottosegretaria
all'Istruzione Anna Ascani,
la sottosegretaria alla
Salute Sandra Zampa, il
presidente della Sip Alberto
Villani, i rappresentanti di
Anci, Upi e Regioni per
lavorare a una proposta che
integri nel protocollo
sanitario la stessa fascia 03 anni. "I diritti dei più
piccoli sono centrali e non
possono essere ancora
sacrificati", ha detto Ascani.
"Dobbiamo rispettare il
diritto al gioco e
all'educazione e sostenere
le famiglie che hanno
bisogno di un concreto
supporto in questa fase di
ripartenza". La nota stonata
del Mise Una cornice che
sembra andare verso la
centralità della figura del
bambino nell'azione di
governo, se non fosse per
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"necessità di innovare il
Paese e entrare in un
mercato in cui altri Stati
europei sono già più avanti
di noi". Love HuffPost?
Become a founding member
of HuffPost Plus today. This
article originally appeared
on HuffPost.
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Simpef: Sì alla vaccinazione
antinfluenzale tra i 6 mesi e
i 6 anni 25/05/2020 in
News Il Sindacato medici
pediatri di famiglia esprime
piena identità di vedute con
Ministero e Società italiana
di pediatria: "È una nostra
posizione storica". Simpef Sindacato medici pediatri di
famiglia accoglie con
estremo favore la notizia
che il Ministero della salute
stia pensando di proporre
per la prossima stagione,
rendendola gratuita, la
vaccinazione antinfluenzale
anche per i bambini tra i 6
mesi ed i 6 anni di vita. «È
una nostra posizione storica
- spiega il Segretario
nazionale, Rinaldo Missaglia
- e siamo particolarmente
lieti che in molti ora
convergano su questa
ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione

della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano
a c c e d e r e
a l l a
vaccinazione». Simpef
considera ben poste le
recenti proposizioni a favore
della
vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. "Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno".
«Confidiamo che la volontà
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del Ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
Assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21».
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, "è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale". «Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
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Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali», conclude
Missaglia.
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Minori, accordo ministero
della Salute, Sip e Save the
Children per misure a
sostegno Il ministero della
salute ha accolto e
sottoscritto il protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine 25
maggio 2020 ROMA Siglato il protocollo di intesa
tra ministero della Salute,
Società italiana di pediatria
(Sip) e Save the Childrenl'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro- su
interventi innovativi rivolti a
bambini, adolescenti e alle
loro famiglie, la cui
condizione di vulnerabilità si
è acuita a seguito
dell'emergenza Covid19,
perché in condizione di
povertà economica ed
e d u c a t i v a
e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del

2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti di
empowerment di comunità
e di partecipazione attiva
dei minori coinvolti. "Gioco
e attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare ai
minori che vivono in
condizione di povertà
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economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona", ha spiegato
la sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. "È fondamentale,
come prevede questo
importante Protocollo,
promuovere sin da piccoli
l'educazione sanitaria, non
solo per favorire corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
4298
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dell'organizzazione- Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. è una impresa
complessa e delicata e
ringrazio la Sottosegretaria
alla Salute Sandra Zampa e
il Presidente della società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione". L'attività
estiva servirà a coinvolgere

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
misure di sicurezza.
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Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori", ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della società Italiana di
Pediatria. "Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi- dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme- si è attivata
'a distanzà per raggiungere
tutti i bambini e gli
adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno- ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
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Un protocollo d'intesa per la
ripartenza di bambini e
adolescenti 25 lunedì 2020
visualizzazioni: Lifestyle inevidenza kids Covid19,
bambini: Ministero della
Salute, accordo di
collaborazione con la
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children
per l'educazione alla
prevenzione e alla salute
rivolta a bambini,
adolescenti e genitori
Zampa: 'Dopo il forzato
isolamento le bambine, i
bambini e gli adolescenti
devono giocare, stare con
gli amici, apprendere e
nutrirsi in modo equilibrato
e completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei' Siglato il
protocollo di intesa tra
Ministero della Salute,
Società Italiana di Pediatria
(SIP) e Save the Children l'Organizzazione che da
oltre 100 anni lotta per
salvare i bambini a rischio e
garantire loro un futuro -,
su interventi innovativi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e alle loro
famiglie, la cui condizione di

vulnerabilità si è acuita a
seguito dell'emergenza
Covid19, perché in
condizione di povertà
economica ed educativa e
marginalizzazione sociale,
nonché vittime o a rischio di
abusi in ambito familiare.
Tra gli interventi, in
presenza e online, da
destinare ai bambini, alle
bambine e agli adolescenti
beneficiari di Save the
Children durante l'estate del
2020 e in fase di postemergenza, attività di
educazione sanitaria,
educazione alla salute e a
sani stili di vita, supporto
psicosociale e sostegno nel
contatto con la rete
sociosanitaria territoriale,
valorizzando gli aspetti
di empowerment di
c o m u n i t à
e
d i
partecipazione attiva dei
minori coinvolti. 'Gioco e
attività motorie all'aria
aperta, alimentazione sana,
benessere emotivo: dopo il
forzato isolamento e la
sospensione delle attività di
ogni giorno, ritengo urgente
restituire alle bambine, ai
bambini e agli adolescenti
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la possibilità di giocare, di
stare con gli amici, di
apprendere, e di nutrirsi in
modo equilibrato e
completo, tornando a una
sana vita di relazione con
adulti e coetanei. Il
Ministero della salute ha
accolto e sottoscritto con
convincimento il Protocollo
proposto da Save the
Children per accompagnare
l'uscita dal lockdown di
bambini e adolescenti e in
particolare tra quanti, tra
loro,
hanno
meno
opportunità e possibilità,
per condizioni di svantaggio
delle famiglie d'origine.
Pensiamo in particolare
ai minori che vivono in
condizione di povertà
economica, educativa e di
marginalizzazione sociale
ma anche a quanti sono in
situazioni drammatiche di
vita, o a rischio di abusi in
ambito familiare o
comunque portatori di
vulnerabilità preesistenti
alla crisi pandemica, che si
sono acuite a seguito
dell'emergenza
da
Coronavirus. Il mio
impegno, e quello del
4300

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Un protocollo d'intesa per la ripartenza di bambini e adolescenti
LINK: http://www.bella.it/un-protocollo-dintesa-per-la-ripartenza-di-bambini-e-adolescenti/

25/05/2020 16:41
Sito Web

Paesi Ocse. I percorsi di
educazione sanitaria
sull'uso corretto delle
medicine, sull'igiene, sulla
corretta alimentazione e sui
sani stili di vita dovrebbero
essere obbligatori nelle
scuole: dalla materna alle
superiori' - ha sottolineato
Alberto Villani, Presidente
della Società Italiana di
Pediatria. 'Siamo tutti di
fronte ad una sfida
educativa senza precedenti.
Sin dall'inizio della crisi la
nostra rete di servizi
educativi - dai Punti Luce ai
Centri Fuoriclasse o agli
Spazi Mamme - si è attivata
'a distanza' per raggiungere
tutti i bambini e gli
adolescenti, ed oggi
riusciamo a seguire oltre
60mila persone, registrando
le difficoltà e le sofferenze
delle famiglie che
aumentano di giorno in
giorno' ha dichiarato
Raffaela Milano, direttrice
dei programmi Italia-Europa
dell'organizzazione. 'Ora
vogliamo orientare al
meglio la ripresa delle
attività su l campo , per
garantire ai bambini e ai
ragazzi che vivono nei
contesti più deprivati
un'estate
ricca
di
o p p o r t u n i t à
d i
apprendimento e di
socialità. Grazie alle
collaborazioni attivate con
questo protocollo potremo
costruire con gli educatori e
i nostri partner territoriali
nuove occasioni educative
su temi cruciali, come
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l'educazione
alla
prevenzione e alla salute,
con tutte le necessarie
misure di sicurezza a tutela
dei minori, delle famiglie e
degli operatori. Per essere
custodito e protetto, un
bene prezioso come la
salute ha bisogno della
partecipazione attiva, della
creatività e dell'impegno dei
bambini, delle bambine e
degli adolescenti. Sono
sicura che i ragazzi,
adeguatamente informati e
coinvolti, sapranno essere
un attore fondamentale per
diffondere comportamenti e
regole di prevenzione tra i
coetanei così come nelle
loro famiglie. E' una
impresa complessa e
delicata e ringrazio la
Sottosegretaria alla Salute
Sandra Zampa e il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani per essere al nostro
fianco
in
questa
progettazione'. L'attività
estiva servirà a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
scolastico. Attraverso il
gioco si aiuteranno i
bambini e le famiglie a
recuperare socialità e
benessere emotivo, senza
trascurare l'attività motoria
e sportiva, sempre con il
necessario distanziamento
fisico e l'adozione di tutte le
4301
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Ministero della Salute, è
rivolto costantemente alla
tutela della salute delle
bambine e dei bambini ed è
impegnato a fronteggiare le
sfide sanitarie delle
popolazioni più vulnerabili
attraverso un approccio
sempre incentrato alla cura
della persona' - ha spiegato
la Sottosegretaria di Stato
alla Salute Sandra Zampa.
L'attività estiva servirà
anche a coinvolgere
bambini e ragazzi in
percorsi di educazione alla
salute, per conoscere e
imparare a rispettare i
comportamenti
di
prevenzione indispensabili
anche alla ripresa dell'anno
s c o l a s t i c o .
' E '
fondamentale, come
prevede questo importante
Protocollo, promuovere sin
da piccoli l'educazione
sanitaria, non solo per
favorire
corretti
comportamenti
di
prevenzione riguardo al
Covid-19, ma più in
generale per far sì che nel
nostro Paese si affermi una
più forte coscienza
sanitaria, proprio partendo
dai bambini. Solo così
possiamo valorizzare al
meglio questo periodo in cui
siamo chiamati a governare
l'emergenza sanitaria senza
dimenticare le necessità dei
bambini e degli adolescenti.
Non dimentichiamo ad
esempio l'annoso problema
dell'analfabetismo sanitario
che vede l'Italia al
penultimo posto tra i 27
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La mascherina obbligatoria
a scuola da settembre La
mascherina obbligatoria a
scuola da settembre Nelle
scuole per gli studenti
saranno obbligatorie le
mascherine da settembre.
Le linee guida saranno
indicate nel dettaglio dalla
task force del ministero
dell'istruzione guidata da
Patrizio Bianchi ma il
Comitato tecnico scientifico
se ne sta già occupando con
l'avallo della ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina. La mascherina
obbligatoria a scuola da
settembre E quindi già da
oggi si può cominciare a
vedere l'elenco delle misure
per evitare il contagio da
Coronavirus SARS-COV-2 e
COVID-19. Non si potrà più
stare in 25 o 30 in una sola
classe e proprio per questo
per le scuole superiori è
prevista l'alternanza tra
lezioni in classe e lezioni
online. E il Mattino spiega
che per tutti gli altri, dalla
scuola materna alle scuole
elementari e medie, si torna
in aula e la didattica sarà
solo in presenza. Ma sarà
tutto nuovo: innanzitutto le
classi saranno divise in
gruppi così una parte dei
ragazzi sarà in aula a far
lezione, altri in spazi
diversi, come per esempio a
teatro o nei laboratori. Non
solo, potrebbe rivelarsi utile

coinvolgere gli enti
locali,primi fra tutti i comuni
e i municipi, per individuare
spazi all'aperto da mettere
a disposizione delle scuole
sul territorio: un'area verde
ad esempio, curata e in
sicurezza, potrebbe essere
sfruttata come aula a cielo
aperto in cui far lezione.
Inevitabilmente sarà
necessario avere nuovi
docenti o comunque
insegnanti, anche esterni
come si fa ad esempio con
le materie extrascolastiche,
per riempire il tempo
scuola. Si entra e si esce
dall'istituto sempre a gruppi
e scaglionati in diversi orari,
anche ad intervalli variabili
che possono essere anche
più lunghi l'uno dall'altro dei
15 minuti ipotizzati. Non
saranno necessari invece i
guanti
perché
la
sterilizzazione delle mani
sarà fatta prima dell'entrata
in classe. Si potrà togliere
la mascherina durante le
interrogazioni mentre i
banchi in classe saranno
singoli e distanziati. Si
potrà anche andare a scuola
il sabato negli istituti in cui
si faceva lezione fino a
venerdì. Il rapporto
numerico minimo fra
operatori, bambini ed
adolescenti si vorrebbe
graduarlo in relazione
all'età dei bambini o
adolescenti stessi, come
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segue: 1) per i bambini in
età di scuola dell'infanzia
(da 3 a 5 anni) è consigliato
un rapporto di un adulto
ogni 5 bambini; 2) per i
bambini in età di scuola
primaria (da 6 ad 11anni) è
consigliato un rapporto di
un adulto ogni 7 bambini;
3)per gli adolescenti in età
di scuola secondaria (da 12
a 17 anni) è consigliato un
rapporto di un adulto ogni
10 adolescenti. Su questi
rapporti ci sarebbero visioni
diverse tra gli scienziati del
Cts come anche sulla
distribuzione dei turni per
l'ingresso: l'ipotesi di
allungarli dalle 8 alle 13 non
trova troppi sostenitori.
Comunque è un esame
aperto, così come ieri, si
sarebbe concordato che, nei
prossimi giorni, il prof
Alberto Villani, pediatra del
Bambin Gesù, consegni un
documento esaustivo sui
centri estivi. I No Mask e i
bimbi a scuola con le
mascherine E già da oggi si
può immaginare le
sceneggiate che partiranno
tra i no-mask, ovvero quelli
che dicono che la
mascherina è pericolosa.
Così come era successo per
i vaccini obbligatori,
prepariamoci ad ulteriori
battaglie visto quello che
gira attualmente su
Facebook e Whatsapp: Le
mascherine sono pericolose
4303
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ed i Rastrellamenti casa per
casa per poi annientare, e
non per curare le
persone,pure.-Le
mascherine, creano il
pericolo di sviluppare
ulteriori colture di virus, e
successive infezioni
letali.Respirando ciò che
esce da noi,ovvero le nostre
tossine e virus che escono,
perché devono uscire,il
nostro
corpo
le
espelle,però,Ri respirando
ciò che buttiamo fuori col
fiato,si creano delle nuove
c o l t u r e
v i r a l i
rafforzate,all'interno della
mascherina,colture
virali,che
stavolta
s i , a n d r a n n o
a d
infettarci,anche se prima
eravamo sani,andranno a
c r e a r c i
l e s i o n i
laringo,faringee,tracheo,bro
nchiali polmonari,difficoltà
r e s p i r a t o r i e , e
sanguigne,anche letali.E'
come se mangiassimo o
bevessimo le nostre stesse
feci ed urine.Indossatele
soltanto se siete in luoghi
chiusi ed affollati.- Poi
saremo ricoverati in luoghi
"specializzati",vaccinati al
microchip
ed
o
microchippati. Credo
intenda dire,cancellati,
ovvero uccisi e basta.
D'altronde lui è gli altri dei
governi,obbediscono al
nuovo ordine mondiale, che
e': uccidere più persone
possibili.Scopro che anche
Trump e' d'accordo. Lo
cancello dalle mie speranze.
I rastrellamenti casa per

playhitmusic.it
casa,saranno
fatti
sopratutto per primi,ad
anziani, ed a chi vive in
p i c c o l i
a l l o g g i .
Naturalmente si tratta di
fregnacce. I dottori la
indossano regolarmente in
sala operatoria anche per
lunghi intervalli di tempo
senza alcun problema, così
come gli immunodepressi.
La storia dell'anidride
carbonica è una bufala.
Foto copertina da:
Varesenews Leggi anche:
No Mask: quelli che dicono
che la mascherina è
pericolosa L'articolo La
mascherina obbligatoria a
scuola da settembre
proviene da nextQuotidiano.
Le linee guida saranno
indicate nel dettaglio dalla
task force del ministero
dell'istruzione.
Le
mascherine saranno
obbligatorie nelle scuole
elementari, medie e
superiori. Niente obbligo
per i guanti L'articolo La
mascherina obbligatoria a
scuola da settembre
proviene da nextQuotidiano.
neXt quotidiano
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LINK: https://iltirreno.gelocal.it/massa/cronaca/2020/05/26/news/bambini-davvero-responsabili-ora-facciamoli-tornare-a-vivere-sereni-1.38891631

Il primario di Pediatria: «I
bambini sono stati davvero
responsabili, ora facciamoli
tornare a vivere sereni» Il
dottor Graziano Memmini,
responsabile di pediatria e
neonatlogia dell'ospedale
apuano Parla Graziano
Memmini, primario di
pediatria e neonatologia al
Nuovo ospedale delle
Apuane: «Nel rispetto delle
regole, possono uscire e
socializzare» Gian Ugo Berti
26 Maggio 2020 MASSA.
Per oltre due mesi chiusi in
casa, hanno dato prova di
maturità e comprensione,
ora hanno il diritto di
andare al mare o stare
all'aperto, mantenendo le
precauzioni indicate come
l'utilizzo delle mascherina e
il rispetto delle opportune
distanze. Non sarà sempre
semplice, ma lo dobbiamo
ai bambini. È il parere del
dottor Graziano Memmini,
direttore dell'unità
operativa complessa di
neonatologia e pediatria
dell'Ospedale delle Apuane
(Azienda sanitaria Toscana
Nord Ovest). Sarà una
prova - è il pensiero del

medico - per quando
riapriranno le scuole a
settembre. Abbiamo
provato ad affrontare con il
dottor Memmini i temi
centrali su contagio e
bambini. Eccoli, riassunti,
per voi. 1) Sono state
chiuse le scuole per limitare
il contagio. Ma, al mare,
l'inevitabile contatto fra i
bambini può al contrario
facilitarlo?Un bambino
asintomatico, ad esempio,
può trasmettere il virus
all'amico e questo, a casa,
fare altrettanto al nonno, il
più fragile sotto il profilo
difensivo della famiglia. E'
possibile? Nella fase 1 il
restare tutti a casa e la
chiusura delle scuole, hanno
consentito di limitare il
contagio rallentando la
curva di crescita epidemica
per poi invertirne il decorso.
Gli italiani hanno dato una
grande prova di maturità,
ma soprattutto l'hanno data
i bambini e le bambine, i
ragazzi e le ragazze che,
con la grande plasticità che
li contraddistingue, hanno
rapidamente assorbito le
nuove dinamiche familiari e
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scolastiche. Ma adesso,
anche loro hanno diritto alla
fase 2 e quindi al contatto
tra bambini e tra ragazzi
per tutti gli aspetti ludici e
ricreativi, per il benessere
fisico e psicologico, anche
se rinunciando a questo
residuo d'anno scolastico
che non giustifica la
riapertura delle scuole.
L'augurio è di una nuova
ripresa scolastica da
settembre. Si potrà porre il
dubbio se un bambino
asintomatico possa
trasmettere il virus
all'amico e questo, a casa ai
familiari. Ma la curva
epidemica già in Fase 1 ed
ad inizio della Fase 2, ha
mostrato una decrescita
lenta e questo in parte è
stato attribuito ai contagi
intrafamiliari, all'interno
delle abitazioni, che quindi
non sono esenti da rischio.
Dunque, è possibile andare
al mare o in ambiente
aperto, con le regole di
distanziamento di sicurezza
e , per i bambini dai 6 anni
e d
i
r a g a z z i ,
responsabilizzati, con la
mascherina, magari con un
4305
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design "simpatico", senza
particolari problemi.
Obiettivo che si è posta
anche la Società Italiana di
Pediatria che ha formulato,
simbolicamente, una
"Lettera agli adolescenti al
tempo del coronavirus",
nella quale si fa appello
affinchè ognuno si assuma
nuove responsabilità.
L'invito, ribaltando la
prospettiva, parte dagli
errori degli adulti come
premessa, per chiedere ai
ragazzi, una volta superato
questo momento, "di
aiutarci a costruire e a
consegnare a loro un futuro
m i g l i o r e " .
Complessivamente ci sono
più rischi a portare il
bambino al mare o tenerlo
in qualche modo a casa? Il
bambino ha diritto al
benessere fisico e
psicologico ed il diritto alla
felicità. Quindi, ha diritto a
crescere, ad essere amato,
rispettato, a condividere
con
altri
bambini
l'apprendimento, il gioco, il
confronto. Ha diritto a
vivere in un ambiente
salubre, all'aria aperta,
come al mare e non può
essere in alcun modo
confinato a casa. 2) Con la
riapertura delle scuole a
settembre, avremo molti
più problemi legati alla
condivisione degli spazi
chiusi, rispetto all'estate?
Se nella fase 1 i ragazzi
hanno mostrato le tante
oppotunità che derivano
dall'utilizzo di internet, con

responsabilità e senso etico,
talvolta, in attesa che le
scuole riaprissero, aiutando
anche i docenti, offrendo
disponibilità e mettendo a
disposizione le loro
conoscenze degli strumenti
tecnologici , in questa fase
si chiede alle scuole di
"attrezzarsi" per la Fase 3
riorganizzando gli spazi
disponibili nelle classi, per
garantire il distanziamento
sociale tra gli alunni e tra
studenti e insegnanti. Il
valore educativo si
manifesta garantendo ai
ragazzi, oltre che la
valorizzazione del merito, la
partecipazione attiva, la
condivisione
e
la
socializzazione. Insomma per sintetizzare - l'invito è a
responsabilizzare bambini e
ragazzi e a consentir loro,
nel rispetto delle regole e
dei protocolli, di ristabilire
relazioni per una sana
socialità che contribuisca
alla loro crescita e al
benessere psico fisico. Nella
speranza che a settembre
possano riaprire le scuole,
luogo di socializzazione
primaria per i più piccoli e
per i più grandicelli. Tag
coronavirus
Per
approfondire
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La mascherina obbligatoria
a scuola da settembre
@neXt quotidiano | 26
Maggio 2020 Condividi
Tweet Nelle scuole per gli
studenti
saranno
obbligatorie le mascherine
da settembre. Le linee
guida saranno indicate nel
dettaglio dalla task force del
ministero dell'istruzione
guidata da Patrizio Bianchi
ma il Comitato tecnico
scientifico se ne sta già
occupando con l'avallo della
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina. La
mascherina obbligatoria a
scuola da settembre E
quindi già da oggi si può
cominciare a vedere l'elenco
delle misure per evitare il
contagio da Coronavirus
SARS-COV-2 e COVID-19.
Non si potrà più stare in 25
o 30 in una sola classe e
proprio per questo per le
scuole superiori è prevista
l'alternanza tra lezioni in
classe e lezioni online. E il
Mattino spiega che per tutti
gli altri, dalla scuola
materna alle scuole
elementari e medie, si torna
in aula e la didattica sarà
solo in presenza. Ma sarà

tutto nuovo: innanzitutto le
classi saranno divise in
gruppi così una parte dei
ragazzi sarà in aula a far
lezione, altri in spazi
diversi, come per esempio a
teatro o nei laboratori. Non
solo, potrebbe rivelarsi utile
coinvolgere gli enti
locali,primi fra tutti i comuni
e i municipi, per individuare
spazi all'aperto da mettere
a disposizione delle scuole
sul territorio: un'area verde
ad esempio, curata e in
sicurezza, potrebbe essere
sfruttata come aula a cielo
aperto in cui far lezione.
Inevitabilmente sarà
necessario avere nuovi
docenti o comunque
insegnanti, anche esterni
come si fa ad esempio con
le materie extrascolastiche,
per riempire il tempo
scuola. Si entra e si esce
dall'istituto sempre a gruppi
e scaglionati in diversi orari,
anche ad intervalli variabili
che possono essere anche
più lunghi l'uno dall'altro dei
15 minuti ipotizzati. Non
saranno necessari invece i
guanti
perché
la
sterilizzazione delle mani
sarà fatta prima dell'entrata
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in classe. Si potrà togliere
la mascherina durante le
interrogazioni mentre i
banchi in classe saranno
singoli e distanziati. Si
potrà anche andare a scuola
il sabato negli istituti in cui
si faceva lezione fino a
venerdì. Il rapporto
numerico minimo fra
operatori, bambini ed
adolescenti si vorrebbe
graduarlo in relazione
all'età dei bambini o
adolescenti stessi, come
segue: 1) per i bambini in
età di scuola dell'infanzia
(da 3 a 5 anni) è consigliato
un rapporto di un adulto
ogni 5 bambini; 2) per i
bambini in età di scuola
primaria (da 6 ad 11anni) è
consigliato un rapporto di
un adulto ogni 7 bambini;
3)per gli adolescenti in età
di scuola secondaria (da 12
a 17 anni) è consigliato un
rapporto di un adulto ogni
10 adolescenti. Su questi
rapporti ci sarebbero visioni
diverse tra gli scienziati del
Cts come anche sulla
distribuzione dei turni per
l'ingresso: l'ipotesi di
allungarli dalle 8 alle 13 non
trova troppi sostenitori.
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La mascherina obbligatoria a scuola da settembre
LINK: https://www.nextquotidiano.it/mascherina-obbligatoria-a-scuola-a-settembre/
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Comunque è un esame
aperto, così come ieri, si
sarebbe concordato che, nei
prossimi giorni, il prof
Alberto Villani, pediatra del
Bambin Gesù, consegni un
documento esaustivo sui
centri estivi. I No Mask e i
bimbi a scuola con le
mascherine E già da oggi si
può immaginare le
sceneggiate che partiranno
tra i no-mask, ovvero quelli
che dicono che la
mascherina è pericolosa.
Così come era successo per
i vaccini obbligatori,
prepariamoci ad ulteriori
battaglie visto quello che
gira attualmente su
Facebook e Whatsapp: Le
mascherine sono pericolose
ed i Rastrellamenti casa per
casa per poi annientare, e
non per curare le
persone,pure.-Le
mascherine, creano il
pericolo di sviluppare
ulteriori colture di virus, e
successive infezioni
letali.Respirando ciò che
esce da noi,ovvero le nostre
tossine e virus che escono,
perché devono uscire,il
nostro
corpo
le
espelle,però,Ri respirando
ciò che buttiamo fuori col
fiato,si creano delle nuove
c o l t u r e
v i r a l i
rafforzate,all'interno della
mascherina,colture
virali,che
stavolta
s i , a n d r a n n o
a d
infettarci,anche se prima
eravamo sani,andranno a
c r e a r c i
l e s i o n i
laringo,faringee,tracheo,bro

nextquotidiano.it
nchiali polmonari,difficoltà
r e s p i r a t o r i e , e
sanguigne,anche letali.E'
come se mangiassimo o
bevessimo le nostre stesse
feci ed urine.Indossatele
soltanto se siete in luoghi
chiusi ed affollati.- Poi
saremo ricoverati in luoghi
'specializzati',vaccinati al
microchip
ed
o
microchippati. Credo
intenda dire,cancellati,
ovvero uccisi e basta.
D'altronde lui è gli altri dei
governi,obbediscono al
nuovo ordine mondiale, che
e': uccidere più persone
possibili.Scopro che anche
Trump e' d'accordo. Lo
cancello dalle mie speranze.
I rastrellamenti casa per
casa,saranno
fatti
sopratutto per primi,ad
anziani, ed a chi vive in
p i c c o l i
a l l o g g i .
Naturalmente si tratta di
fregnacce. I dottori la
indossano regolarmente in
sala operatoria anche per
lunghi intervalli di tempo
senza alcun problema, così
come gli immunodepressi.
La storia dell'anidride
carbonica è una bufala.
Foto copertina da:
Varesenews Leggi anche:
No Mask: quelli che dicono
che la mascherina è
pericolosa Lascia un
commento Please enable
JavaScript to view the
comments powered by
Disqus.
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SIMPEF:
Sì
alla
vaccinazione antinfluenzale
tra i 6 mesi e i 16 anni May
26 2020 Mariella Belloni
Marketing Journal Scheda
utente Altri testi utente RSS
utente Il Sindacato medici
pediatri di famiglia esprime
piena identità di vedute con
Ministero e Società italiana
di pediatria: 'È una nostra
posizione storica.' Simpef Sindacato medici pediatri di
famiglia accoglie con
estremo favore la notizia
che il Ministero della salute
stia pensando di proporre
per la prossima stagione,
rendendola gratuita, la
vaccinazione antinfluenzale
anche per i bambini tra i 6
mesi ed i 6 anni di vita. 'È
una nostra posizione storica
- spiega il Segretario
nazionale, Rinaldo Missaglia
- e siamo particolarmente
lieti che in molti ora
convergano su questa
ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la

salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione.'
Simpef considera ben poste
le recenti proposizioni a
favore della vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
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autunno/inverno.
'Confidiamo che la volontà
del Ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
Assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21.'
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. 'Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
4309
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che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali', conclude
Missaglia. Licenza di
distribuzione: Mariella
Belloni Vicecaporedattore Marketing Journal
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EMERGENZA COVID19: CHI
FA CHE COSA dalla
redazione di primaonline
26/05/2020 | 9:25 Notizie,
informazioni utili, eventi,
iniziative, servizi e altre
cose
utili
legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 26
maggio 2020 Sono tempi
difficili per chi ha deciso di
sposarsi e allestire una
grande festa. Così, la
wedding planner Michelle
Carpente propone il
'Matrimonio in casa', con
tutti i consigli per un
ricevimento domestico 25
maggio 2020 Domani sulla
piattaforma della Milano
Digital Week si svolge il
webinar #Oltreilmerito
promosso dal Ring delle
idee di Elisa Greco per una
piena valorizzazione e
centralità delle competenze
femminili 150 computer
portatili donati a 14 istituti
di Milano. L'iniziativa, che
serve a favorire la didattica
a distanza, è di Snam, che

ha fornito l'hardware, e
Accenture, che ha messo a
punto programmi e tutorial
Lo chef Bruno Barbieri e il
pastificio Sgambaro donano
1.500 chili di pasta
all'Antoniano di Bologna per
sostenere la mensa
francescana Padre Ernesto,
che ogni giorno fornisce
130 pasti caldi ai più
indigenti Altro capitolo
dell'istruzione online, in
tempi di Covid. Il 6 giugno,
in diretta streaming dal
teatro del Cpm , l'open day
per la scuola di musica
diretta da Franco Mussida,
che prosegue i corsi da
remoto I musei riaprono,
ma gli appuntamenti virtuali
proseguono. Sabato il
Museo nazionale di scienza
e tecnologia organizza un
viaggio all'interno del
Titanic, esplorandone il
relitto 4mila metri
sott'acqua Savino Zaba
conduce mercoledì, alle 18,
un w e bin ar su lla r adio .
Organizzato dall'Università
eCampus, presenterà un
excursus storico del mezzo
e ne spiegherà il linguaggio,
dalle origini a oggi Le 'Voci
del cambiamento' sono
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quelle di Milly Carlucci,
Paola Turci, Paola Marella,
Alessandra Sardoni e
Annamaria Bernardini De
Pace: donne nell'emergenza
sanitaria, che ci raccontano
su DeAByDay 22 maggio
2020 Il 2 giugno, su Raiuno
in prima serata, si
svolgerà 'Non mollare mai storie tricolori' condotto da
Alessandro Zanardi, charity
show a favore della Croce
Rossa , con protagonisti
dello sport e del cinema
italiano.
L'evento è
organizzato da Rai e Master
Group Sport, con la
produzione esecutiva
affidata ad Atomic, con lo
scopo di valorizzare
l'attività svolta dagli
operatori della Croce Rossa
Italiana. Andranno a
Humanitas, per la ricerca
contro il Covid-19, parte dei
proventi del nuovo singolo
di Pierdavide Carone 'Forza
e coraggio!', da oggi in
radio e in digitale Nuovi
iniziativa di Casagit contro il
coronavirus: un contributo
annuo di 40 euro che si
possono destinare ai testa
diagnostici o all'acquisto di
dispositivi di protezione La
4311
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L'idea arriva da Brescia,
dall'imprenditore Steven
Basalari, che ha convinto il
dj Bad Vice a remixare il
pezzo di Tara McDonald 'I
Need a Miracle' e a
devolvere le royalties
all'Unicef 20 maggio 2020
Nelson Whitman è il
canarino di un libro per
bambini di Marco David
Benadì. Adesso però, grazie
al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
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Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
4312
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'call4ideas' di Università
Campus Bio-medico di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, nata per
promuovere l'innovazione
sanitaria ed economica, si
arricchisce di un partner:
Cisco, leader nel networking
21 maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi
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fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
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stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
4313
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attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
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giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
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dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
4314
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Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
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Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
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Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
4315
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E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
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Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
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ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
4316
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i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
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Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
'From P ar is w it h L o v e' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
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Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
4317
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di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
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Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
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Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
4318
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con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
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Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
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giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
4319
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Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
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BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
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in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
4320
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brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
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Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
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per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
4321
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esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
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serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
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Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
4322
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Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
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di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
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c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
4323
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assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
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di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
me tropo lit an i) e I n t esa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
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professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
4324
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intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
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su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
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con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
4325
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Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
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di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
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acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
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il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione

26/05/2020 09:25
Sito Web

interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
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materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
4327
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#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
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Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
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agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
4328
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o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
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adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
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complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
4329
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come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
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Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
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sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
4330
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mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
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l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtual-
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platonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
4331
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alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
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triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
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milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
4332
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aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
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spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
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100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
4333
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topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli

26/05/2020 09:25
Sito Web

associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
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piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
4334
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hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
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avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
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farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
4335
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Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
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formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
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spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
4336
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Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
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editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
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virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
4337
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per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,

26/05/2020 09:25
Sito Web

Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
4338
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raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
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marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
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promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
4339
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- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
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contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 -
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Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
4340
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12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
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alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
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l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus. Articoli
correlati
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comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 26
maggio 2020 Sono tempi
difficili per chi ha deciso di
sposarsi e allestire una
grande festa. Così, la
wedding planner Michelle
Carpente propone il
'Matrimonio in casa', con
tutti i consigli per un
ricevimento domestico 25
maggio 2020 Domani sulla
piattaforma della Milano
Digital Week si svolge il
webinar #Oltreilmerito
promosso dal Ring delle
idee di Elisa Greco per una
piena valorizzazione e
centralità delle competenze
femminili 150 computer
portatili donati a 14 istituti
di Milano. L'iniziativa, che
serve a favorire la didattica
a distanza, è di Snam, che
ha fornito l'hardware, e
Accenture, che ha messo a
punto programmi e tutorial
Lo chef Bruno Barbieri e il

pastificio Sgambaro donano
1.500 chili di pasta
all'Antoniano di Bologna per
sostenere la mensa
francescana Padre Ernesto,
che ogni giorno fornisce
130 pasti caldi ai più
indigenti Altro capitolo
dell'istruzione online, in
tempi di Covid. Il 6 giugno,
in diretta streaming dal
teatro del Cpm , l'open day
per la scuola di musica
diretta da Franco Mussida,
che prosegue i corsi da
remoto I musei riaprono,
ma gli appuntamenti virtuali
proseguono. Sabato il
Museo nazionale di scienza
e tecnologia organizza un
viaggio all'interno del
Titanic, esplorandone il
relitto 4mila metri
sott'acqua Savino Zaba
conduce mercoledì, alle 18,
un w e bin ar su lla r adio .
Organizzato dall'Università
eCampus, presenterà un
excursus storico del mezzo
e ne spiegherà il linguaggio,
dalle origini a oggi Le 'Voci
del cambiamento' sono
quelle di Milly Carlucci,
Paola Turci, Paola Marella,
Alessandra Sardoni e
Annamaria Bernardini De
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Pace: donne nell'emergenza
sanitaria, che ci raccontano
su DeAByDay 22 maggio
2020 Il 2 giugno, su Raiuno
in prima serata, si
svolgerà 'Non mollare mai storie tricolori' condotto da
Alessandro Zanardi, charity
show a favore della Croce
Rossa , con protagonisti
dello sport e del cinema
italiano.
L'evento è
organizzato da Rai e Master
Group Sport, con la
produzione esecutiva
affidata ad Atomic, con lo
scopo di valorizzare
l'attività svolta dagli
operatori della Croce Rossa
Italiana. Andranno a
Humanitas, per la ricerca
contro il Covid-19, parte dei
proventi del nuovo singolo
di Pierdavide Carone 'Forza
e coraggio!', da oggi in
radio e in digitale Nuovi
iniziativa di Casagit contro il
coronavirus: un contributo
annuo di 40 euro che si
possono destinare ai testa
diagnostici o all'acquisto di
dispositivi di protezione La
'call4ideas' di Università
Campus Bio-medico di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, nata per
4342
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pezzo di Tara McDonald 'I
Need a Miracle' e a
devolvere le royalties
all'Unicef 20 maggio 2020
Nelson Whitman è il
canarino di un libro per
bambini di Marco David
Benadì. Adesso però, grazie
al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
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all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
4343
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promuovere l'innovazione
sanitaria ed economica, si
arricchisce di un partner:
Cisco, leader nel networking
21 maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi
L'idea arriva da Brescia,
dall'imprenditore Steven
Basalari, che ha convinto il
dj Bad Vice a remixare il
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maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
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Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
4344
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vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
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americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
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sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
4345
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Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
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mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
4346
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'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
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sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
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sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
4347
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parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
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apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
'From P ar is w it h L o v e' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
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schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
4348
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Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
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respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
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Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
4349
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cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
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rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
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a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
4350
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ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
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biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
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Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
4351
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Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
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ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
pe r
pr omuov er e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
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lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
4352
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nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
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personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
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diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
4353
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personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
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un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
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1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
4354
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fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
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agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
me tropo lit an i) e I n t esa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
a ggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
4355
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a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
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occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
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centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
4356
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la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
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Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
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Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
4357

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
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Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
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Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
4358
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e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
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emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
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impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
4359
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le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
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altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
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libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
4360
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BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
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acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
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organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
4361
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produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
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condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
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Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
4362
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Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
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settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
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stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
4363
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proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
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arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
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hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
4364
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online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
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con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
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creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
ch e do v ev a sv o lg e rs i a
4365
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italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
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aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
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internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
4366
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marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
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contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
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urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
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corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
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suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
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17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
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miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
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e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
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acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
4369
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psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
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positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
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attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
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periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
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disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
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Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
4371
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Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
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attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
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segui quotidianosanita.it
Tweet stampa Bambini e
coronavirus: perché
dobbiamo cambiare subito
rotta 27 MAG - Gentile
Direttore, fin dall'inizio della
pandemia i genitori e gli
operatori dei servizi per
l'infanzia
si
sono
preoccupati di quanto i
bambini sarebbero stati
affetti dall'infezione da
Covid-19. Su questo punto i
dati sono ormai consolidati
e coerenti tra i diversi studi
effettuati, in Paesi diversi e
da diversi gruppi di ricerca:
i bambini si ammalano
molto poco; e quando lo
fanno, le manifestazioni
cliniche sono lievi. Le
eccezioni sono poche, per lo
più limitate a manifestazioni
infiammatorie scatenate dal
virus, tra le quali la più nota
e importante è la vasculite
(malattia simil- Kawasaki)
non specifica del Covid-19,
ma potenzialmente
scatenata dal Covid-19. Si
tratta di una malattia nota e
descritta in Italia fin dai
primi anni '80 e che i
pediatri hanno imparato a
riconoscere e trattare. La

seconda preoccupazione è
stata quella di sapere fino a
che punto i bambini
potevano costituire
serbatoio e fonte di
contagio. Su questo punto
le e viden z e so n o men o
coerenti, ma ancora
piuttosto solide: i bambini
possono albergare il virus, e
v e r o s i m i l m e n t e
trasmetterlo, ma la
possibilità di trasmissione è
estremamente bassa.
Viceversa, si stanno
accumulando le evidenze
sui danni collaterali
provocati in bambini dalle
conseguenze del lockdown
e soprattutto della chiusura
prolungata di servizi
educativi e scuole. Per tutti,
tranne quei pochi che
possono vantare una buona
dotazione tecnologica in
casa e genitori in grado di
accompagnarli nelle lezioni
e nei compiti, si sta
accumulando un ritardo
educativo, che per la
maggioranza (secondo Save
the Children e Sant'Egidio,
almeno 6 su 10) è molto
rilevante, e non può essere
nascosto dietro i pur
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doverosi sforzi di didattica a
distanza. Al danno
educativo si associano
manifestazioni di disagio
psicologico, aumentato
rischio di violenza subita o
assistita, riduzione di
qualità degli apporti
alimentari, riduzione dei
supporti abilitativi e a volte
strettamente medici per
bambini affetti da disabilità
o patologie croniche,
naturalmente in stretta
relazione con la qualità e
offerta preesistente dei
servizi, già carenti in molte
parti d'Italia. Di fronte a
questi dati sono necessarie
scelte equilibrate, che
minimizzino da una parte il
rischio infettivo, sia attivo
che passivo, e dall'altra
riducano e prevengano i
rilevanti danni, che la
scienza ci dice non sempre
reversibili, derivanti dalla
prolungata mancanza di
apporti educativi e di tempi
adeguati di socializzazione.
Purtroppo, finora, i danni
per i bambini (per non
parlare dei disagi per le
famiglie) sono stati
scotomizzati da una
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Bambini e coronavirus: perché dobbiamo cambiare subito rotta
LINK: http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=85658
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cambiare rotta, se si vuole
evitare che alla crisi
sanitaria e economica se ne
aggiunga una educativa e
sociale dalle conseguenze
pesanti per tutti i bambini,
e drammatiche per una
consistente minoranza, che
già in precedenza viveva
situazioni di difficoltà di
apprendimento. Vanno
aperti
e
riaperti
sollecitamente spazi ludici
con componenti educative e
vanno messe in campo
iniziative specifiche di
supporto per i bambini con
difficoltà specifiche. Queste
misure non vanno rese
impossibili da norme e
regole che non sono
sorrette da chiare evidenze
e non sostenibili dal punto
di vista organizzativo ed
economico, né devono
essere rese problematiche
da
attribuzioni
di
responsabilità irragionevoli
ad amministratori e
dirigenti. Dal canto loro le
autorità amministrative e
scolastiche devono aver
chiaro che il rischio zero
non esiste, dare alle
famiglie informazioni
puntuali, coinvolgerle
nell'applicazione delle
norme e consentire loro
scelte ragionate. È tempo di
riflettere sui doveri non solo
di chi si occupa d'infanzia,
ma della società intera di
prendersi cura di bambini e
adolescenti come soggetti
di diritti complessi e non
procrastinabili, non come
mere pedine di riduttive
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m o d e l l i s t i c h e
epidemiologiche. Giorgio
Tamburlini Pediatra,
Presidente del Centro per la
Salute del Bambino e
membro del Comitato
Scientifico dell'International
Society for Social
Paediatrics and Child Health
Federico Marchetti Pediatra,
Direttore Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza, Ravenna
Direttore della Rivista
"Medico e Bambino" Enrico
Bertino Pediatra, Direttore
SC
Neonatologia
dell'Università, Città della
Salute e della Scienza di
Torino Giovanna Bestetti
IRIS (Istituto Ricerca
Intervento Salute), Milano
Giacomo Biasucci Pediatra,
Direttore Dipartimento
Materno Infantile e UOC di
Pediatria e Neonatologia,
Piacenza Maurizio Bonati
Direttore, Laboratorio per la
Salute Materno Infantile,
Dipartimento Salute
Pubblica, Istituto Mario
Negri, Milano Antonella
Brunelli Pediatra, Direttore
UO Pediatria e Consultorio
Familiare, Cesena Giovanni
Corsello Pediatra, Direttore
Dipartimento di Promozione
della Salute MaternoInfantile, di Medicina
Interna e Specialistica di
E c c e l l e n z a
" G .
D'Alessandro", Università di
Palermo Susanna Esposito
Pediatra, Direttore Clinica
Pediatrica, Università di
Parma Franca Fagioli
Pediatra, Direttore
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focalizzazione quasi
esclusiva sul rischio di
malattia e di contagio. I
pediatri sono portatori di
una visione più ampia su
salute, sviluppo, assistenza
e benessere dei bambini. Le
maggiori riviste e
associazioni internazionali
pediatriche continuano a
ribadire
in
modo
inequivocabile che il rischio
di contagio per e da parte
dei bambini è molto basso,
mentre il rischio di
compromissione di aspetti
cognitivi, emotivi e
relazionali conseguenti alla
prolungata chiusura delle
scuole è molto alto. Si sono
enfatizzati i rischi di
contagio derivanti dalla
riapertura delle scuole e dei
nidi, senza tener conto che i
bambini lasciati a casa non
ne sono affatto esenti: al
contrario, affidati a parenti
o amici o lasciati soli stanno
andando incontro a rischi
infettivi senz'altro maggiori
di quelli insiti in situazioni
controllate dove gli adulti
sono sottoposti a misure di
prevenzione e controllo,
dove si seguono regole di
distanziamento, igiene e
sanificazione. Questo
squilibrio si è verificato e si
verifica in Italia a differenza
di molti altri Paesi europei,
dove ci si è preoccupati di
assicurare l'integrità fisica
cognitiva ed emotiva dei
bambini
con
una
prospettiva più olistica,
comprensiva di tutti gli
aspetti. È quindi urgente
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Dipartimento Pediatrico,
Ospedale Infantile Regina
Margherita, Torino Luigi
Gagliardi Pediatra, Direttore
UO Neonatologia e
Pediatria, Ospedale Versilia,
Viareggio; Direttore Area
Pediatria, AUSL Toscana
Nord Ovest, Pisa Michele
Gangemi Pediatra, Direttore
della rivista "Quaderni ACP"
Luigi Greco Pediatra,
Professore Università degli
Studi Federico II, Napoli
Marcello Lanari Pediatra,
Direttore Pediatria
d'Urgenza e PS pediatrico,
Dipartimento Scienze
Mediche e Chirurgiche,
Policlinico Universitario
Sant'Orsola - Bologna
Marzia Lazzerini Pediatra,
WHO Collaborating Centre
for Maternal and Child
Health, Istituto per
l'Infanzia Burlo Garofolo,
Trieste Giuseppe Maggiore
Pediatra, Direttore,
Dipartimento di Scienze
Mediche Università di
Ferrara, Divisione di
Epatogastroenterologia e
Nutrizione, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma Antonio Piga
Pediatra, Presidente del
C o m i t a t o
E t i c o
Interaziendale A.O.U. San
Luigi
Gonzaga
di
Orbassano, AA.SS.LL. TO3,
TO4, TO5, Dipartimento di
Scienze Cliniche e
Biologiche, Università di
Torino Ugo Ramenghi
Pediatra, Direttore Scuola di
Specializzazione in
Pediatria, Università di

Torino Angelo Selicorni
Pediatra, Direttore UOC di
Pediatria, Presidio San
Fermo, ASST Lariana, Como
Marco Spada Direttore S.C.
Pediatria, Ospedale Infantile
Regina Margherita AOU
Città della Salute e della
Scienza
di
Torino
Alessandro Ventura
Pediatra, Professore
Emerito
Pediatria,
Università di Trieste Stefano
Vicari Neuropsichiatra
Infantile, Direttore
Neuropsichiatria Infantile e
della Adolescenza, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma Giuseppe Zampino
Pediatra, Direttore UOC
Pediatria, Fondazione
Policlinico Universitario "A.
Gemelli" IRCCS - Roma
Federica Zanetto Pediatra,
Presidente Associazione
Culturale Pediatri (ACP) 27
maggio 2020
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Covid-19: perché in autunno sarà importantissimo vaccinare i
bambini contro l'influenza
LINK: https://www.nostrofiglio.it/neonato/vaccinazioni-ai-bambini/covid-19-perche-vaccinare-i-bambini-contro-influenza

Covid-19: perché in
a u t u n n o
s a r à
importantissimo vaccinare i
bambini contro l'influenza
Di Valentina Murelli 27
maggio 2020 In attesa del
vaccino contro il nuovo
coronavirus, i pediatri
raccomandano di vaccinare
i bambini contro l'influenza,
anche per ridurre i casi di
una malattia con sintomi
inizialmente simili alla
Covid-19 In tutto il mondo,
centri di ricerca e case
farmaceutiche stanno
lavorando allo sviluppo di
un vaccino contro il nuovo
coronavirus, il Sars-Cov-2
responsabile della Covid-19.
Come racconta un recente
articolo di Valigia Blu, al
momento ci sono ben 109
vaccini in corso di
sperimentazione ma è
davvero ancora troppo
presto per sapere se
qualcuno di questi
funzionerà davvero e
quando sarà effettivamente
disponibile
per
la
popolazione: la stima degli
esperti è che occorrano
almeno 12-18 mesi. C'è
tuttavia un vaccino già

disponibile che secondo
pediatri ed esperti di igiene
sarà importantissimo
somministrare ai bambini in
autunno e cioè quello
antinfluenzale. Un vaccino
g i à
d i s p o n i b i l e
gratuitamente per gli over
65 ma che ora la Società
italiana di pediatra (SIP) e
la Società italiana di igiene,
medicina preventiva e
sanità pubblica (SITI)
chiedono di rendere
disponibile in forma attiva e
gratuita anche per i bimbi
tra sei mesi e sei anni d'età.
E in effetti, come dichiarato
sul sito della SIP, al
Ministero della Salute è allo
studio una circolare per una
campagna di vaccinazione
antinfluenzale per i bambini
dai sei mesi ai sei anni. Ma
perché sarà particolarmente
importante vaccinare i
bambini contro l'influenza?
Lo abbiamo chiesto a
Stefano Prandoni, pediatra
di famiglia a Valdagno
(Vicenza) e amministratore
del gruppo Facebook
L'influenza, questa
sconosciuta.
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S i
a l l a
vaccinazione antinfluenzale
Posted by fidest press
agency su mercoledì, 27
maggio 2020 Simpef Sindacato medici pediatri di
famiglia accoglie con
estremo favore la notizia
che il Ministero della salute
stia pensando di proporre
per la prossima stagione,
rendendola gratuita, la
vaccinazione antinfluenzale
anche per i bambini tra i 6
mesi ed i 6 anni di vita. "È
una nostra posizione storica
- spiega il Segretario
nazionale, Rinaldo Missaglia
- e siamo particolarmente
lieti che in molti ora
convergano su questa
ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione."
Simpef considera ben poste
le recenti proposizioni a
favore della vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto

Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno.
"Confidiamo che la volontà
del Ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
Assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21."
Importante in questa fase
di predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
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sindacato Simpef, è
l'assoluta trasparenza per
quanto riguarda gli aspetti
di approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. "Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali", conclude
Missaglia.
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Si alla vaccinazione antinfluenzale
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Yahoo! Notizie

LINK: https://it.notizie.yahoo.com/angelo-ravelli-la-malattia-dei-bambini-puo-rivelarsi-piu-grave-della-kawasaki-ma-niente-allarmismi-la-terapia-c...

Angelo Ravelli: "La 'malattia
dei bambini' può rivelarsi
più grave della Kawasaki. In
Italia 100-150 casi"
Adalgisa Marrocco HuffPost
Italia 27 maggio 2020 Il
professor Angelo Ravelli
(Photo: screenshot from
youtube) Altro "Il confronto
è in corso, ma la situazione
italiana è sotto controllo". Il
professor Angelo Ravelli,
direttore della Clinica di
Reumatologia dell'ospedale
Gaslini di Genova e
segretario del gruppo di
studio Reumatologia della
Società Italiana di Pediatria,
racconta all'HuffPost che i
contatti dell'Italia con i
medici di tutto il mondo
sono costanti: l'intento è
fare chiarezza sulla
"malattia dei bambini"
ipoteticamente correlata al
Covid-19. Quella sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica simile alla
Malattia di Kawasaki che,
nelle ultime settimane, ha
calamitato l'attenzione di
comunità scientifica,
opinione pubblica e genitori.
"Negli scorsi giorni, in
collegamento con oltre

novecento colleghi da tutto
il mondo, ho presentato i
dati su venti piccoli pazienti
italiani: si tratta dalle
evidenze tratte dal
monitoraggio che stiamo
portando avanti col gruppo
di studio di Reumatologia
della Società italiana di
Pediatria. Per ora si stima
che i casi italiani siano 100150, ma per i numeri
definitivi sarà necessaria
qualche altra settimana. Al
momento sul territorio
nazionale non sono stati
segnalati decessi e il
decorso dei pazienti
parrebbe buono", aggiunge
Ravelli. La sindrome che sta
colpendo i bambini in
coincidenza con la
pandemia di coronavirus
sembrerebbe condividere
con la Malattia di Kawasaki
certe caratteristiche
cliniche, un'importante
risposta infiammatoria ed
alcune opzioni terapeutiche
(immunoglobuline, steroidi,
farmaci anticitochimici). Da
questa
però
si
distinguerebbe per altri
aspetti, rappresentati da:
età media più alta dei
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soggetti
colpiti;
i n t e r e s s a m e n t o
multisistemico grave;
interessamento miocardico
e/o gastrointestinale. Al
momento, la comunità
scientifica ritiene plausibile
una correlazione fra
infezione da Sars-CoV-2 e
insorgenza della sindrome,
pur in presenza di evidenze
limitate del nesso di
causalità. Inoltre, per i
bimbi che hanno avuto la
Malattia di Kawasaki non vi
sarebbero prove scientifiche
di un maggiore rischio di
contrarre il Covid-19 o di
una recidiva: a sottolinearlo
è giunto l'Istituto Superiore
di Sanità negli scorsi giorni.
Per saperne di più sulla
"malattia dei bambini", si
sta facendo tanto ma
ancora molto c'è da fare. Il
professor Ravelli spiega che
"perfino la nomenclatura di
queste manifestazioni è
ancora da definire
all'interno della comunità
medica internazionale.
Inizialmente in Italia
l'avevamo definita KawaCovid. La questione è
ancora controversa: in
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patologia che causa un
aumento della permeabilità
dei vasi ed un brusco calo
della pressione sanguigna.
Se lo shock si manifesta
insieme alla miocardite
(infiammazione del muscolo
cardiaco, ndr), altra
complicanza possibile, può
rendersi necessario il
ricorso alla terapia
intensiva. Bisogna però
sottolineare che, pur
t r a t t a n d o s i
d i
manifestazioni serie, la
letalità è bassa. Come per
la Kawasaki, se si inizia la
terapia entro i dieci giorni
dall'insorgenza si hanno
buone probabilità di
guarigione, evitando
complicanze. Da cosa viene
influenzata la gravità della
manifestazione e quali sono
i segnali a cui fare
attenzione? Potrebbe
dipendere da un'anomala
reazione del sistema
immunitario all'infezione da
parte
di
soggetti
predisposti. In altre parole,
un particolare corredo
genetico potrebbe innescare
una particolare risposta, più
o meno grave. Non è il
virus in sé a causare queste
alterazioni, bensì la risposta
immunitaria. Come per la
Kawasaki, i sintomi a cui
fare
attenzione,
rivolgendosi al medico entro
7-10 giorni dalla comparsa,
sono: febbre alta per più di
cinque giorni incompatibile
con altre malattie;
congiuntivite senza
secrezione; tumefazione di
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un linfonodo del collo;
eruzione cutanea senza
correlazione con malattie
esantematiche (varicella,
morbillo, ecc); gonfiore del
dorso delle mani e dei
piedi; mucosite alle labbra.
A questi, nella similKawasaki,
possono
aggiungersi sintomi
gastrointestinali. Continua a
leggere Com'è al momento
la situazione in Italia? Sotto
controllo. Il nostro Paese è
stato il primo a segnalare la
presenza di queste
manifestazioni. Era il 24
aprile quando il gruppo di
studio Reumatologia ha
pensato di inviare una mail
a tutti gli iscritti della
Società Italiana di Pediatria,
che sono più di 11mila,
allertandoli e chiedendo loro
di segnalare eventuali
sospetti. Con altrettanto
tempismo abbiamo trattato
i casi, ricorrendo con
successo alle terapie usate
per la stessa Malattia di
Kawasaki in tempi canonici.
Il Servizio Sanitario
Nazionale si è dimostrato
all'altezza. I genitori
possono stare tranquilli.
Negli ultimi giorni, sono
stati segnalati nuovi casi?
No, anzi. E questo è un
dato fondamentale: ormai
da qualche giorno, non
stiamo osservando nuovi
casi
di
sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica pediatrica.
L'evento sembrerebbe
verificarsi in corrispondenza
col calo dei contagi da
4379
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alcuni casi osservati
mancano caratteristiche
tipiche della Kawasaki.
Oppure
i
pazienti
manifestano dolori
addominali, vomito ed
infiammazione
del
miocardio, che non
appartengono
alla
sintomatologia della MK".
Dal confronto con la
comunità
medica
internazionale sono già
emerse
evidenze
significative? Sicuramente.
In Italia, per esempio, la
maggior parte dei casi sono
stati osservati dai pediatri e
dai reumatologi pediatrici.
Le osservazioni inglesi,
invece, sono avvenute
grazie agli intensivisti.
Questo vuol dire che,
mentre nel nostro Paese
abbiamo osservato tutto lo
s p e t t r o
d e l l a
sintomatologia, all'estero i
medici hanno avuto a che
fare con casistiche più
gravi". Anche più gravi della
Malattia di Kawasaki? Sì.
Non abbiamo soltanto
sintomi diversi: questa
n u o v a
s i n d r o m e
infiammatoria, infatti, può
associarsi
a
due
complicanze
gravi,
raramente osservate nella
Kawasaki. La prima è la
sindrome da attivazione
macrofagica, ossia la
versione più sistemica della
tempesta citochinica che
colpisce i polmoni di alcuni
pazienti Covid adulti. La
seconda complicanza è lo
shock tossico: una
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Covid-19. Sta accadendo in
Italia ma anche in Francia,
per esempio. Ormai siamo
in piena Fase 2. Quali
precauzioni è giusto
adottare per i più piccoli? La
mascherina va usata con
buon senso. Soprattutto dai
due anni in su è corretto
proteggere i piccoli che
entrano in contatto con
estranei. E, fino a che non
avremo ulteriori indicazioni
di tranquillità rispetto al
contagio, consiglierei di
evitare assembramenti e i
giochi di gruppo tra
bambini. Si potrà andare al
mare? Non vedo particolari
controindicazioni. Le regole
da rispettare sono le
stesse: distanziamento
sociale ragionevole, niente
assembramenti, igiene
accurata. Buon senso e
prudenza anche in spiaggia,
evitando
eccessivi
entusiasmi ma anche
allarmismi. Inevitabile
parlare di scuola. Penso che
si dovrà fare di tutto
affinché da settembre i
bambini possano rientrare
in classe, con cautela e
precauzioni. Scongiurando
una seconda ondata del
virus, un ritorno sui banchi
sarà fondamentale sia dal
punto di vista formativo che
sociale. Love HuffPost?
Become a founding member
of HuffPost Plus today. This
article originally appeared
on HuffPost.
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LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/angelo-ravelli-la-malattia-dei-bambini-puo-rivelarsi-piu-grave-della-kawasaki-ma-niente-allarmismi-la-te...

27/05/2020 14:32 CEST
Angelo Ravelli: "La 'malattia
dei bambini' può rivelarsi
più grave della Kawasaki. In
Italia 100-150 casi"
Intervista al professor
Angelo Ravelli dell'ospedale
Gaslini di Genova: "Ci
stiamo confrontando con la
comunità scientifica
internazionale. In Italia la
situazione è sotto controllo
e da qualche giorno non
stiamo osservando nuovi
casi" screenshot from
youtube Il professor Angelo
Ravelli "Il confronto è in
corso, ma la situazione
italiana è sotto controllo". Il
professor Angelo Ravelli ,
direttore della Clinica di
Reumatologia dell'ospedale
Gaslini di Genova e
segretario del gruppo di
studio Reumatologia della
Società Italiana di Pediatria,
racconta all'HuffPost che i
contatti dell'Italia con i
medici di tutto il mondo
sono costanti: l'intento è
fare chiarezza sulla
"malattia dei bambini"
ipoteticamente correlata al
Covid-19. Quella sindrome
i n f i a m m a t o r i a

multisistemica simile alla
Malattia di Kawasaki che,
nelle ultime settimane, ha
calamitato l'attenzione di
comunità scientifica,
opinione pubblica e genitori.
"Negli scorsi giorni, in
collegamento con oltre
novecento colleghi da tutto
il mondo, ho presentato i
dati su venti piccoli pazienti
italiani: si tratta dalle
evidenze tratte dal
monitoraggio che stiamo
portando avanti col gruppo
di studio di Reumatologia
della Società italiana di
Pediatria. Per ora si stima
che i casi italiani siano 100150, ma per i numeri
definitivi sarà necessaria
qualche altra settimana. Al
momento sul territorio
nazionale non sono stati
segnalati decessi e il
decorso dei pazienti
parrebbe buono", aggiunge
Ravelli. La sindrome che sta
colpendo i bambini in
coincidenza con la
pandemia di coronavirus
sembrerebbe condividere
con la Malattia di Kawasaki
certe caratteristiche
cliniche, un'importante

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

risposta infiammatoria ed
alcune opzioni terapeutiche
(immunoglobuline, steroidi,
farmaci anticitochimici). Da
questa
però
si
distinguerebbe per altri
aspetti, rappresentati da:
età media più alta dei
soggetti
colpiti;
i n t e r e s s a m e n t o
multisistemico grave;
interessamento miocardico
e/o gastrointestinale. Al
momento, la comunità
scientifica ritiene plausibile
una correlazione fra
infezione da Sars-CoV-2 e
insorgenza della sindrome,
pur in presenza di evidenze
limitate del nesso di
causalità. Inoltre, per i
bimbi che hanno avuto la
Malattia di Kawasaki non vi
sarebbero prove scientifiche
di un maggiore rischio di
contrarre il Covid-19 o di
una recidiva: a sottolinearlo
è giunto l'Istituto Superiore
di Sanità negli scorsi giorni.
Per saperne di più sulla
"malattia dei bambini", si
sta facendo tanto ma
ancora molto c'è da fare. Il
professor Ravelli spiega che
"perfino la nomenclatura di
4381
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Angelo Ravelli: "La 'malattia dei bambini' può rivelarsi più grave
della Kawasaki. In Italia 100-150 casi"
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sindrome da attivazione
macrofagica, ossia la
versione più sistemica della
tempesta citochinica che
colpisce i polmoni di alcuni
pazienti Covid adulti. La
seconda complicanza è lo
shock tossico: una
patologia che causa un
aumento della permeabilità
dei vasi ed un brusco calo
della pressione sanguigna.
Se lo shock si manifesta
insieme alla miocardite
(infiammazione del muscolo
cardiaco, ndr), altra
complicanza possibile, può
rendersi necessario il
ricorso alla terapia
intensiva. Bisogna però
sottolineare che, pur
t r a t t a n d o s i
d i
manifestazioni serie, la
letalità è bassa. Come per
la Kawasaki, se si inizia la
terapia entro i dieci giorni
dall'insorgenza si hanno
buone probabilità di
guarigione, evitando
complicanze. Da cosa viene
influenzata la gravità della
manifestazione e quali sono
i segnali a cui fare
attenzione? Potrebbe
dipendere da un'anomala
reazione del sistema
immunitario all'infezione da
parte
di
soggetti
predisposti. In altre parole,
un particolare corredo
genetico potrebbe innescare
una particolare risposta, più
o meno grave. Non è il
virus in sé a causare queste
alterazioni, bensì la risposta
immunitaria. Come per la
Kawasaki, i sintomi a cui
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fare
attenzione,
rivolgendosi al medico entro
7-10 giorni dalla comparsa,
sono: febbre alta per più di
cinque giorni incompatibile
con altre malattie;
congiuntivite senza
secrezione; tumefazione di
un linfonodo del collo;
eruzione cutanea senza
correlazione con malattie
esantematiche (varicella,
morbillo, ecc); gonfiore del
dorso delle mani e dei
piedi; mucosite alle labbra.
A questi, nella similKawasaki,
possono
aggiungersi sintomi
gastrointestinali. Com'è al
momento la situazione in
Italia? Sotto controllo. Il
nostro Paese è stato il
primo a segnalare la
presenza di queste
manifestazioni. Era il 24
aprile quando il gruppo di
studio Reumatologia ha
pensato di inviare una mail
a tutti gli iscritti della
Società Italiana di Pediatria,
che sono più di 11mila,
allertandoli e chiedendo loro
di segnalare eventuali
sospetti. Con altrettanto
tempismo abbiamo trattato
i casi, ricorrendo con
successo alle terapie usate
per la stessa Malattia di
Kawasaki in tempi canonici.
Il Servizio Sanitario
Nazionale si è dimostrato
all'altezza. I genitori
possono stare tranquilli.
Negli ultimi giorni, sono
stati segnalati nuovi casi?
No, anzi. E questo è un
dato fondamentale: ormai
4382
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queste manifestazioni è
ancora da definire
all'interno della comunità
medica internazionale.
Inizialmente in Italia
l'avevamo definita KawaCovid. La questione è
ancora controversa: in
alcuni casi osservati
mancano caratteristiche
tipiche della Kawasaki.
Oppure
i
pazienti
manifestano dolori
addominali, vomito ed
infiammazione
del
miocardio, che non
appartengono
alla
sintomatologia della MK".
Dal confronto con la
comunità
medica
internazionale sono già
emerse
evidenze
significative? Sicuramente.
In Italia, per esempio, la
maggior parte dei casi sono
stati osservati dai pediatri e
dai reumatologi pediatrici.
Le osservazioni inglesi,
invece, sono avvenute
grazie agli intensivisti.
Questo vuol dire che,
mentre nel nostro Paese
abbiamo osservato tutto lo
s p e t t r o
d e l l a
sintomatologia, all'estero i
medici hanno avuto a che
fare con casistiche più
gravi". Anche più gravi della
Malattia di Kawasaki? Sì.
Non abbiamo soltanto
sintomi diversi: questa
n u o v a
s i n d r o m e
infiammatoria, infatti, può
associarsi
a
due
complicanze
gravi,
raramente osservate nella
Kawasaki. La prima è la
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da qualche giorno, non
stiamo osservando nuovi
casi
di
sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica pediatrica.
L'evento sembrerebbe
verificarsi in corrispondenza
col calo dei contagi da
Covid-19. Sta accadendo in
Italia ma anche in Francia,
per esempio. Ormai siamo
in piena Fase 2. Quali
precauzioni è giusto
adottare per i più piccoli? La
mascherina va usata con
buon senso. Soprattutto dai
due anni in su è corretto
proteggere i piccoli che
entrano in contatto con
estranei. E, fino a che non
avremo ulteriori indicazioni
di tranquillità rispetto al
contagio, consiglierei di
evitare assembramenti e i
giochi di gruppo tra
bambini. Si potrà andare al
mare? Non vedo particolari
controindicazioni. Le regole
da rispettare sono le
stesse: distanziamento
sociale ragionevole, niente
assembramenti, igiene
accurata. Buon senso e
prudenza anche in spiaggia,
evitando
eccessivi
entusiasmi ma anche
allarmismi. Inevitabile
parlare di scuola. Penso che
si dovrà fare di tutto
affinché da settembre i
bambini possano rientrare
in classe, con cautela e
precauzioni. Scongiurando
una seconda ondata del
virus, un ritorno sui banchi
sarà fondamentale sia dal
punto di vista formativo che

sociale.
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LINK: http://www.healthdesk.it/prevenzione/pediatri-s-vaccinazione-antinfluenzale-sei-mesi-sei-anni

Simpef I pediatri: Sì alla
vaccinazione antinfluenzale
tra i sei mesi e i sei anni
child immunization.jpg di
redazione 27 Maggio 2020
7:59 Il Sindacato medici
pediatri di famiglia (Simpef)
«accoglie con estremo
favore» la notizia che il
ministero della Salute stia
pensando di proporre per la
prossima stagione,
rendendola gratuita, la
vaccinazione antinfluenzale
anche per i bambini tra i sei
mesi e i sei anni di vita. «È
una nostra posizione storica
- ricorda il segretario
nazionale, Rinaldo Missaglia
- e siamo particolarmente
lieti che in molti ora
convergano su questa
ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo Dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano

a c c e d e r e
a l l a
vaccinazione». Il Simpef
considera «ben poste le
recenti proposizioni a favore
della
vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Il sindacato si
dichiara inoltre disponibile
«per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno» e,
auspica
Missaglia,
«confidiamo che la volontà
del ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
assessori alla Sanità delle
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varie Regioni». Importante
in questa fase di
predisposizione del piano
vaccinale, secondo il
sindacato, è «l'assoluta
trasparenza per quanto
riguarda gli aspetti di
approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che delle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale». Una
trasparenza, avverte
Missaglia, che «sarà
fondamentale per annullare
sul nascere le obiezioni
extra-scientifiche che il
mondo no-vax già sta
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali».
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 27
maggio 2020 L'edilizia è un
settore che vale 65 miliardi,
e che adesso che i cantieri
sono riaperti si trova in
grandi
difficoltà:
distanziamenti impossibili,
Dpi troppo cari e irreperibili,
lamentano Cg Edilcoop e
Cari Costruzioni 26 maggio
2020 Sono tempi difficili per
chi ha deciso di sposarsi e
allestire una grande festa.
Così, la wedding planner
Michelle Carpente propone
il 'Matrimonio in casa', con
tutti i consigli per un
ricevimento domestico Una
piazza virtuale per parlare
di atrofia muscolare spinale,
prima causa di morte
genetica infantile: il 5
giugno l'Osservatorio
malattie rare e Famiglie
SMA, con il contributo di
Roche, danno vita a
SMAspace Arreda.net,

consorzio dell'arredo,
festeggia un 2019 e inizio
2020 in crescita, ma non
piange sui mesi seguenti:
anche in lockdown ha
continuato a lavorare, con
una forte presenza digitale
e il catalogo online Con il
supporto della piattaforma
Microsoft 365, l'Istituto
neurologico Carlo Besta
prosegue l'attività di
telemedicina, con terapie e
percorsi di riabilitazione a
distanza Prodotti per
uccelli: +235,6%. Per cani:
+145,7%. Per gatti:
+115,6%. Sono i dati,
elaborati da Idealo , degli
acquisti online per animali
nel periodo del lockdown.
Con una media di aumenti
dei prezzi del 2,9%.
Venerdì, una maratona di
24 ore collegherà milioni di
persone nel mondo per una
raccolta fondi benefica.
All'iniziativa di Ohm Live
partecipano Laura Pausini e
Miguel Bosé, oltre ad attori,
sportivi, artisti E i bambini?
Tornano i campi estivi di HFarm , garantendo
condizioni di sicurezza con
gruppi di 10 ragazzini nel
Parco naturale del Sile. Per
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chi non può seguire dal
vivo, sono previsti corsi e
laboratori online Si inaugura
oggi con 'Favolacce', film
Orso d'argento al festival di
Berlino, il circuito nazionale
#iorestoinsala, che
permette l'acquisto di
biglietti virtuali per la
visione
di
prime
cinematografiche e opere di
qualità Un segnale di
ottimismo per eventi e
festival: mentre molte
manifestazioni slittano
oppure vanno solo online, il
SiciliAmbiente Film Festival
si svolgerà dal vivo, a San
Vito Lo Capo (4-8 agosto)
Come
ha
inciso
psicologicamente il Covid19 sui pazienti più piccoli? Il
progetto Timmi avviato da
Terre des hommes con
l'Ospedale pediatrico Buzzi
fornisce supporto gratuito a
bambini e famiglie Per
garantire la conclusione
degli studi e dell'anno
accademico a tutti gli
studenti, IED ha messo a
punto un piano di servizi
(laboratori virtuali,
rendering esternalizzati...)
e agevolazioni finanziarie
#Campbusadistanza è un
4385
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130 pasti caldi ai più
indigenti Altro capitolo
dell'istruzione online, in
tempi di Covid. Il 6 giugno,
in diretta streaming dal
teatro del Cpm , l'open day
per la scuola di musica
diretta da Franco Mussida,
che prosegue i corsi da
remoto I musei riaprono,
ma gli appuntamenti virtuali
proseguono. Sabato il
Museo nazionale di scienza
e tecnologia organizza un
viaggio all'interno del
Titanic, esplorandone il
relitto 4mila metri
sott'acqua Savino Zaba
conduce mercoledì, alle 18,
un w e bin ar su lla r adio .
Organizzato dall'Università
eCampus, presenterà un
excursus storico del mezzo
e ne spiegherà il linguaggio,
dalle origini a oggi Le 'Voci
del cambiamento' sono
quelle di Milly Carlucci,
Paola Turci, Paola Marella,
Alessandra Sardoni e
Annamaria Bernardini De
Pace: donne nell'emergenza
sanitaria, che si raccontano
su DeAByDay 22 maggio
2020 Il 2 giugno, su Raiuno
in prima serata, si
svolgerà 'Non mollare mai storie tricolori' condotto da
Alessandro Zanardi, charity
show a favore della Croce
Rossa , con protagonisti
dello sport e del cinema
italiano.
L'evento è
organizzato da Rai e Master
Group Sport, con la
produzione esecutiva
affidata ad Atomic, con lo
scopo di valorizzare
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l'attività svolta dagli
operatori della Croce Rossa
Italiana. Andranno a
Humanitas, per la ricerca
contro il Covid-19, parte dei
proventi del nuovo singolo
di Pierdavide Carone 'Forza
e coraggio!', da oggi in
radio e in digitale Nuovi
iniziativa di Casagit contro il
coronavirus: un contributo
annuo di 40 euro che si
possono destinare ai testa
diagnostici o all'acquisto di
dispositivi di protezione La
'call4ideas' di Università
Campus Bio-medico di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, nata per
promuovere l'innovazione
sanitaria ed economica, si
arricchisce di un partner:
Cisco, leader nel networking
21 maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
4386
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appuntamento digitale, il
28, organizzato dal
'Corriere della Sera' per fare
il punto su scuola e
tecnologia, e per capire
come gli istituti milanesi si
stanno preparando al nuovo
anno Si chiama 'Quale
futuro' e si svolge il 13
giugno:
il
nuovo
appuntamento dei Visionary
Days dà la parola ai 1435enni, cui chiede idee per
una politica che affronti il
dopo pandemia e che li
coinvolga direttamente Uno
zainetto per ripartire, che si
riempie di sogni e di
progetti. E poi tante brevi
testimonianze. Sono i 227
secondi di #ioripartocON,
video della MarroneCattelan
e dell'agenzia 37.47, da
domani su YouTube 25
maggio 2020 Domani sulla
piattaforma della Milano
Digital Week si svolge il
webinar #Oltreilmerito
promosso dal Ring delle
idee di Elisa Greco per una
piena valorizzazione e
centralità delle competenze
femminili 150 computer
portatili donati a 14 istituti
di Milano. L'iniziativa, che
serve a favorire la didattica
a distanza, è di Snam, che
ha fornito l'hardware, e
Accenture, che ha messo a
punto programmi e tutorial
Lo chef Bruno Barbieri e il
pastificio Sgambaro donano
1.500 chili di pasta
all'Antoniano di Bologna per
sostenere la mensa
francescana Padre Ernesto,
che ogni giorno fornisce
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conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
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deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
4387
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Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi
L'idea arriva da Brescia,
dall'imprenditore Steven
Basalari, che ha convinto il
dj Bad Vice a remixare il
pezzo di Tara McDonald 'I
Need a Miracle' e a
devolvere le royalties
all'Unicef 20 maggio 2020
Nelson Whitman è il
canarino di un libro per
bambini di Marco David
Benadì. Adesso però, grazie
al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una

27/05/2020 09:15
Sito Web

Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
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con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
4388
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Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
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memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
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cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
4389
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piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
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chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
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mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
4390

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
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minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
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Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
4391
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di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
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lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
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Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
4392
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pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
' F r o m P a r i s w ith Love ':
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
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ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
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collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
4393
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senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
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raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
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sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
4394
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nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
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microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
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di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
4395
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categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
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euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
pe r
pr omuov er e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
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18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
4396
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19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
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campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
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problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
4397
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presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
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Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
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nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
4398
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Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
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Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
a ggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
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comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
4399
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Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
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partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
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anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
4400
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2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
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risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
4401
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organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
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Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
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disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
4402
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è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
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sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L o v e W eddin g Re p e a t ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
4403
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anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
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riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
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quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
4404
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appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie

27/05/2020 09:15
Sito Web

una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
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comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
4405
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Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
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kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
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ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
4406
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'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
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ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
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arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
4407
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Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica -
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4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
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treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
4408
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donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
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l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
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teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
ch e do v ev a sv o lg e rs i a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
4409
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sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
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comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
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domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
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all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
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per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
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dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impr ese it alian e: 1 0 d i
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
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destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
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anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
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50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
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Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
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presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
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ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
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Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
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13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
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nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
4414
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dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
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manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
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Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
4415
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giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
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Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.

4416

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
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Bambini e coronavirus:
perché dobbiamo cambiare
subito rotta 27 MAG Gentile Direttore, fin
dall'inizio della pandemia i
genitori e gli operatori dei
servizi per l'infanzia si sono
preoccupati di quanto i
bambini sarebbero stati
affetti dall'infezione da
Covid-19. Su questo punto i
dati sono ormai consolidati
e coerenti tra i diversi studi
effettuati, in Paesi diversi e
da diversi gruppi di ricerca:
i bambini si ammalano
molto poco; e quando lo
fanno, le manifestazioni
cliniche sono lievi. Le
eccezioni sono poche, per lo
più limitate a manifestazioni
infiammatorie scatenate dal
virus, tra le quali la più nota
e importante è la vasculite
(malattia simil- Kawasaki)
non specifica del Covid-19,
ma potenzialmente
scatenata dal Covid-19. Si
tratta di una malattia nota e
descritta in Italia fin dai
primi anni '80 e che i
pediatri hanno imparato a
riconoscere e trattare. La
seconda preoccupazione è
stata quella di sapere fino a

che punto i bambini
potevano costituire
serbatoio e fonte di
contagio. Su questo punto
le e viden z e so n o men o
coerenti, ma ancora
piuttosto solide: i bambini
possono albergare il virus, e
v e r o s i m i l m e n t e
trasmetterlo, ma la
possibilità di trasmissione è
estremamente bassa.
Viceversa, si stanno
accumulando le evidenze
sui danni collaterali
provocati in bambini dalle
conseguenze del lockdown
e soprattutto della chiusura
prolungata di servizi
educativi e scuole. Per tutti,
tranne quei pochi che
possono vantare una buona
dotazione tecnologica in
casa e genitori in grado di
accompagnarli nelle lezioni
e nei compiti, si sta
accumulando un ritardo
educativo, che per la
maggioranza (secondo Save
the Children e Sant'Egidio,
almeno 6 su 10) è molto
rilevante, e non può essere
nascosto dietro i pur
doverosi sforzi di didattica a
distanza. Al danno
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educativo si associano
manifestazioni di disagio
psicologico, aumentato
rischio di violenza subita o
assistita, riduzione di
qualità degli apporti
alimentari, riduzione dei
supporti abilitativi e a volte
strettamente medici per
bambini affetti da disabilità
o patologie croniche,
naturalmente in stretta
relazione con la qualità e
offerta preesistente dei
servizi, già carenti in molte
parti d'Italia. Di fronte a
questi dati sono necessarie
scelte equilibrate, che
minimizzino da una parte il
rischio infettivo, sia attivo
che passivo, e dall'altra
riducano e prevengano i
rilevanti danni, che la
scienza ci dice non sempre
reversibili, derivanti dalla
prolungata mancanza di
apporti educativi e di tempi
adeguati di socializzazione.
Purtroppo, finora, i danni
per i bambini (per non
parlare dei disagi per le
famiglie) sono stati
scotomizzati da una
focalizzazione quasi
esclusiva sul rischio di
4417
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Bambini e coronavirus: perché dobbiamo cambiare subito rotta
LINK: https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=85658
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sanitaria e economica se ne
aggiunga una educativa e
sociale dalle conseguenze
pesanti per tutti i bambini,
e drammatiche per una
consistente minoranza, che
già in precedenza viveva
situazioni di difficoltà di
apprendimento. Vanno
aperti
e
riaperti
sollecitamente spazi ludici
con componenti educative e
vanno messe in campo
iniziative specifiche di
supporto per i bambini con
difficoltà specifiche. Queste
misure non vanno rese
impossibili da norme e
regole che non sono
sorrette da chiare evidenze
e non sostenibili dal punto
di vista organizzativo ed
economico, né devono
essere rese problematiche
da
attribuzioni
di
responsabilità irragionevoli
ad amministratori e
dirigenti. Dal canto loro le
autorità amministrative e
scolastiche devono aver
chiaro che il rischio zero
non esiste, dare alle
famiglie informazioni
puntuali, coinvolgerle
nell'applicazione delle
norme e consentire loro
scelte ragionate. È tempo di
riflettere sui doveri non solo
di chi si occupa d'infanzia,
ma della società intera di
prendersi cura di bambini e
adolescenti come soggetti
di diritti complessi e non
procrastinabili, non come
mere pedine di riduttive
m o d e l l i s t i c h e
epidemiologiche. Giorgio
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Tamburlini Pediatra,
Presidente del Centro per la
Salute del Bambino e
membro del Comitato
Scientifico dell'International
Society for Social
Paediatrics and Child Health
Federico Marchetti Pediatra,
Direttore Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza, Ravenna
Direttore della Rivista
"Medico e Bambino" Enrico
Bertino Pediatra, Direttore
SC
Neonatologia
dell'Università, Città della
Salute e della Scienza di
Torino Giovanna Bestetti
IRIS (Istituto Ricerca
Intervento Salute), Milano
Giacomo Biasucci Pediatra,
Direttore Dipartimento
Materno Infantile e UOC di
Pediatria e Neonatologia,
Piacenza Maurizio Bonati
Direttore, Laboratorio per la
Salute Materno Infantile,
Dipartimento Salute
Pubblica, Istituto Mario
Negri, Milano Pediatra,
Direttore UO Pediatria e
Consultorio Familiare,
Cesena Giovanni Corsello
Pediatra, Direttore
Dipartimento di Promozione
della Salute MaternoInfantile, di Medicina
Interna e Specialistica di
E c c e l l e n z a
" G .
D'Alessandro", Università di
Palermo Susanna Esposito
Pediatra, Direttore Clinica
Pediatrica, Università di
Parma Franca Fagioli
Pediatra, Direttore
Dipartimento Pediatrico,
Ospedale Infantile Regina
4418
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malattia e di contagio. I
pediatri sono portatori di
una visione più ampia su
salute, sviluppo, assistenza
e benessere dei bambini. Le
maggiori riviste e
associazioni internazionali
pediatriche continuano a
ribadire
in
modo
inequivocabile che il rischio
di contagio per e da parte
dei bambini è molto basso,
mentre il rischio di
compromissione di aspetti
cognitivi, emotivi e
relazionali conseguenti alla
prolungata chiusura delle
scuole è molto alto. Si sono
enfatizzati i rischi di
contagio derivanti dalla
riapertura delle scuole e dei
nidi, senza tener conto che i
bambini lasciati a casa non
ne sono affatto esenti: al
contrario, affidati a parenti
o amici o lasciati soli stanno
andando incontro a rischi
infettivi senz'altro maggiori
di quelli insiti in situazioni
controllate dove gli adulti
sono sottoposti a misure di
prevenzione e controllo,
dove si seguono regole di
distanziamento, igiene e
sanificazione. Questo
squilibrio si è verificato e si
verifica in Italia a differenza
di molti altri Paesi europei,
dove ci si è preoccupati di
assicurare l'integrità fisica
cognitiva ed emotiva dei
bambini
con
una
prospettiva più olistica,
comprensiva di tutti gli
aspetti. È quindi urgente
cambiare rotta, se si vuole
evitare che alla crisi
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Margherita, Torino Luigi
Gagliardi Pediatra, Direttore
UO Neonatologia e
Pediatria, Ospedale Versilia,
Viareggio; Direttore Area
Pediatria, AUSL Toscana
Nord Ovest, Pisa Michele
Gangemi Pediatra, Direttore
della rivista "Quaderni ACP"
Luigi Greco Pediatra,
Professore Università degli
Studi Federico II, Napoli
Marcello Lanari Pediatra,
Direttore Pediatria
d'Urgenza e PS pediatrico,
Dipartimento Scienze
Mediche e Chirurgiche,
Policlinico Universitario
Sant'Orsola - Bologna
Marzia Lazzerini Pediatra,
WHO Collaborating Centre
for Maternal and Child
Health, Istituto per
l'Infanzia Burlo Garofolo,
Trieste Giuseppe Maggiore
Pediatra, Direttore,
Dipartimento di Scienze
Mediche Università di
Ferrara, Divisione di
Epatogastroenterologia e
Nutrizione, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma Antonio Piga
Pediatra, Presidente del
C o m i t a t o
E t i c o
Interaziendale A.O.U. San
Luigi
Gonzaga
di
Orbassano, AA.SS.LL. TO3,
TO4, TO5, Dipartimento di
Scienze Cliniche e
Biologiche, Università di
Torino Ugo Ramenghi
Pediatra, Direttore Scuola di
Specializzazione in
Pediatria, Università di
Torino Angelo Selicorni
Pediatra, Direttore UOC di

Pediatria, Presidio San
Fermo, ASST Lariana, Como
Marco Spada Direttore S.C.
Pediatria, Ospedale Infantile
Regina Margherita AOU
Città della Salute e della
Scienza
di
Torino
Alessandro Ventura
Pediatra, Professore
Emerito
Pediatria,
Università di Trieste Stefano
Vicari Neuropsichiatra
Infantile, Direttore
Neuropsichiatria Infantile e
della Adolescenza, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma Giuseppe Zampino
Pediatra, Direttore UOC
Pediatria, Fondazione
Policlinico Universitario "A.
Gemelli" IRCCS - Roma
Federica Zanetto Pediatra,
Presidente Associazione
Culturale Pediatri (ACP) 27
maggio 2020
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VIDEO | Al mare durante la pandemia, Sip: ""Per i bimbi nuoto o
racchettoni""
LINK: https://www.dire.it/27-05-2020/465976-video-al-mare-durante-la-pandemia-sip-per-i-bimbi-nuoto-o-racchettoni/

VIDEO | Al mare durante la
pandemia, Sip: "Per i bimbi
nuoto o racchettoni"
Rachele
Bombace
27/05/2020
Sanità
[email protected] L'invito,
anche in spiaggia, è ad
evitare gli assembramenti
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print ROMA - Un'estate al
m a r e? Anche in que sto
2020 le spiagge si
apriranno agli italiani, ma
per godere le vacanze in
serenità sia i genitori che i
figli possono seguire i
consigli della Società
italiana di pediatria (Sip). "I
bambini potranno giocare in
spiaggia, però attenti alla
tipologia di gioco: non si
devono praticare quegli
sport per cui è richiesto
l'assembramento", avverte
Elena Bozzola, segretario
nazionale Sip. La pediatra
poi aggiunge: "Una buona
idea è farli giocare a
racchettoni, farli nuotare in
acqua e prediligere una
passeggiata sul lungomare
per respirare l'aria pulita".
Share on facebook Share on

twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print
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LINK: https://www.orticaweb.it/vaccino-antinfluenzale-tramonta-lidea-dellobbligatorieta-e-si-punta-sulla-raccomandazione-si-attende-la-circolare-d...

Vaccino antinfluenzale:
t r a m o n t a
l ' i d e a
dell'obbligatorietà e si punta
sulla raccomandazione. Si
attende la circolare del
Ministero Di OrticaWeb - 27
Maggio 2020 Se il governo
si
limiterà
alla
raccomandazione vaccinale
decadrà anche l'ordinanza
di Zingaretti nel Lazio. In
arrivo la nuova circolare del
Ministero della Salute con le
indicazioni per la prossima
stagione influenzale.
Rispetto alla bozza del
mese scorso le novità
principale dovrebbero
essere rappresentate dal
fatto che viene estesa la
raccomandazione alla
popolazione over 60 (fino
ad oggi era raccomandata e
gratuita per gli over 65) e
poi viene esplicitamente
raccomandata per i bimbi
fino ai 6 anni. Chiaramente
per tutte queste fasce di età
la vaccinazione dovrebbe
essere gratuita. L'obiettivo,
è quello di fare in modo che
in autunno quando si
ripresenterà l'influenza si
possano distinguere i

soggetti affetti da influenza
con i malati di Covid 19
dato che la sintomatologia
iniziale è molto simile.
Scritto ilin arrivo la nuova
circolare del Ministero della
Salute con le indicazioni per
la prossima stagione
influenzale. Rispetto alla
bozza del mese scorso le
novità
principale
dovrebbero
essere
rappresentate dal fatto che
viene
estesa
la
raccomandazione alla
popolazione over 60 (fino
ad oggi era raccomandata e
gratuita per gli over 65) e
poi viene esplicitamente
raccomandata per i bimbi
fino ai 6 anni. Chiaramente
per tutte queste fasce di età
la vaccinazione dovrebbe
essere gratuita.In arrivo la
nuova circolare del
Ministero della Salute con le
indicazioni per la prossima
stagione influenzale.
Rispetto alla bozza del
mese scorso le novità
principale dovrebbero
essere rappresentate dal
fatto che viene estesa la
raccomandazione alla
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popolazione over 60 (fino
ad oggi era raccomandata e
gratuita per gli over 65) e
poi viene esplicitamente
raccomandata per i bimbi
fino ai 6 anni. L'obiettivo è
quello di fare in modo che
in autunno quando si
ripresenterà l'influenza si
possano distinguere i
soggetti affetti da influenza
con i malati di Covid 19
dato che la sintomatologia
iniziale è molto simile.
Sembra dunque tramontare
l'idea
di
rendere
obbligatorio il vaccino
contro l'influenza perlomeno
per gli anziani anche se
alcune Regioni (Lazio in
testa che ha fatto proprio
un'ordinanza in tal senso) lo
avevano chiesto così come
per esempio anche Forza
Italia che ha presentato una
mozione in Parlamento nei
giorni scorsi. Queste le
categorie per le quali si sta
v a l u t a n d o
l a
raccomandazione alla
vaccinazione antinfluenzale:
1. Persone ad alto rischio di
complicanze o ricoveri
correlati all'influenza: 4421
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Vaccino antinfluenzale: tramonta l'idea dell'obbligatorietà e si punta
sulla raccomandazione. Si attende la circolare...
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e s .
m a l a t t i e
neuromuscolari); k)
epatopatie croniche. Soggetti di età pari o
superiore a 65 anni (nella
nuova bozza l'eta potrebbe
per l'appunto essere
abbassata a 60 anni e
inserita anche quella per i
bambini fino a 6 anni). Bambini e adolescenti in
trattamento a lungo
termine con acido
acetilsalicilico, a rischio di
Sindrome di Reye in caso di
infezione influenzale. Individui di qualunque età
ricoverati presso strutture
per lungodegenti. Familiari e contatti (adulti e
bambini) di soggetti ad alto
rischio di complicanze
(indipendentemente dal
fatto che il soggetto a
rischio sia stato o meno
vaccinato). 2. Soggetti
addetti a servizi pubblici di
primario interesse collettivo
e categorie di lavoratori: Medici e personale sanitario
di assistenza in strutture
che, attraverso le loro
attività, sono in grado di
trasmettere l'influenza a chi
è ad alto rischio di
complicanze influenzali. Forze di polizia - Vigili del
fuoco - Altre categorie
socialmente utili che
potrebbero avvantaggiarsi
della vaccinazione, per
motivi vincolati allo
svolgimento della loro
attività lavorativa; a tale
riguardo, è facoltà delle
Regioni/PP.AA. definire i
principi e le modalità
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dell'offerta a tali categorie.
- Infine, è pratica
internazionalmente diffusa
l'offerta attiva e gratuita
della
vaccinazione
antinfluenzale da parte dei
datori di lavoro ai lavoratori
particolarmente esposti per
attività svolta e al fine di
contenere ricadute negative
sulla produttività. 3.
Personale che, per motivi di
lavoro, è a contatto con
animali che potrebbero
costituire fonte di infezione
da virus influenzali non
umani: - Allevatori - Addetti
all'attività di allevamento Addetti al trasporto di
animali vivi - Macellatori e
vaccinatori - Veterinari
pubblici
e
liberoprofessionisti 4. Altre
categorie - Donatori di
sangue Intanto Il Sindacato
medici pediatri di famiglia
(Simpef) accoglie con
estremo favore la notizia
che il Ministero della salute
stia pensando di proporre
per la prossima stagione,
rendendola gratuita, la
vaccinazione antinfluenzale
anche per i bambini tra i 6
mesi ed i 6 anni di vita. "È
una nostra posizione storica
- spiega il Segretario
nazionale, Rinaldo
Missaglia - e siamo
particolarmente lieti che in
molti ora convergano su
questa ipotesi. Esortiamo il
ministro, Roberto Speranza,
e il neo Capo dipartimento
della prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
4422
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Donne che all'inizio della
stagione epidemica si
trovano in gravidanza e nel
periodo "postpartum". Soggetti dai 6 mesi ai 65
anni di età affetti da
patologie che aumentano il
rischio di complicanze da
influenza: a) malattie
croniche
a
carico
dell'apparato respiratorio
(inclusa l'asma grave, la
displasia broncopolmonare,
la fibrosi cistica e la
broncopatia cronico
ostruttiva-BPCO); b)
malattie dell'apparato
cardio-circolatorio,
comprese le cardiopatie
congenite e acquisite; c)
diabete mellito e altre
malattie metaboliche
(inclusi gli obesi con indice
d i ma s sa c o r pore a BMI
>30); d) insufficienza
renale/surrenale cronica; e)
malattie degli organi
e m o p o i e t i c i
e d
emoglobinopatie; f) tumori
e in corso di trattamento
chemioterapico; g) malattie
congenite o acquisite che
comportino carente
produzione di anticorpi,
immunosoppressione
indotta da farmaci o da
HIV;
h)
malattie
infiammatorie croniche e
s i n d r o m i
d a
m a l a s s o r b i m e n t o
intestinali; i) patologie per
le quali sono programmati
importanti interventi
chirurgici; j) patologie
associate a un aumentato
rischio di aspirazione delle
secrezioni respiratorie (ad
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grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di
giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o non possano
accedere alla vaccinazione."
Simpef considera "ben
poste le recenti proposizioni
a favore della vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. Siamo pronti a
collaborare in fase
operativa nell'applicazione
dei futuri protocolli attuativi
e invitiamo pertanto le
Istituzioni sanitarie regionali
ad attivarsi per tempo nella
predisposizione di percorsi
vaccinali ai quali, nei modi e
nelle specificità proprie
della pediatria di libera
scelta, Simpef è disponibile
per
una
fattiva
collaborazione fin dalla fase
ideativa che sostanzierà la
campagna antinfluenzale
d e l
p r o s s i m o
autunno/inverno".
"Confidiamo che la volontà
del Ministero possa trovare
adeguata accoglienza tra gli
Assessori alla sanità delle
varie regioni - dichiara
Missaglia - e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a

Ortica Web
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
vaccinale 2020/21." Fonte:
Quotidianosanità.it
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LINK: https://www.politicamentecorretto.com/2020/05/27/racconti-dellemergenza-covid-19-il-29-maggio-torna-il-venerdi-culturale-ido/

R A C C O N T I
DELL'EMERGENZA COVID19, IL 29 MAGGIO TORNA
IL VENERDÌ CULTURALE
IDO Maggio 27, 2020 18 0
SARÀ IL PRIMO MOMENTO
DI RIFLESSIONE SUL
L A V O R O
F A T T O
DALL'ISTITUTO DURANTE
LA
FASE
1
DELLA
PANDEMIA Roma, 27
maggio - Come si possono
aiutare le famiglie da
lontano? Parte da questa
domanda il primo momento
di riflessione dell'equipe IdO
sul lavoro fatto durante la
fase 1 dell'emergenza
Covid-19, un momento di
riflessione che si svilupperà
durante il nuovo venerdì
culturale in programma il
29 maggio. Il titolo
dell'appuntamento,
organizzato con la
Fondazione Mite, è
'Racconti dell'emergenza
Covid-19. Rimanere
empatici nella pratica clinica
a distanza'. Nel corso
dell'incontro si entrerà nel
vivo delle iniziative attivate
dall'Istituto di Ortofonologia
all'interno degli sportelli
online 'IdO con Voi' e

'Lontani ma vicini, 30
psicologi in ascolto'. Due
servizi a disposizione di
scuole e famiglie, promosse
nell'ambito della task force
del ministero dell'Istruzione
e in collaborazione con la
Società italiana di Pediatria
(Sip). "Un nemico invisibile,
proveniente proprio dai
luoghi in cui il sole sorge,
ha costellato il buio,
l'Ombra, ha attivato
angosce, ha costretto alla
reclusione, ha globalizzato
l'annichilimento e ha ridotto
alla puerilità le formule
della medicina vigente...".
Lo scrive Magda Di Renzo,
responsabile del servizio
Terapie dell'IdO, che
condurrà il venerdì culturale
del 29 maggio per
affrontare, in particolare,
due tematiche: Il pensiero
clinico e il pr o cesso di
trasformabilità terapeutica
al tempo della Pandemia;
gli adattamenti, le risorse e
le criticità affrontate da
bambini, adolescenti,
genitori,
studenti,
insegnanti e terapeuti
durante l'emergenza Covid19. L'appuntamento sarà
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alle 21 sulla piattaforma
online Google Meet. La
partecipazione è libera
collegandosi dalle ore 20 al
link: meet.google.com/ikqzroj-tpv. Oltre Di Renzo,
saranno presenti come
componenti dell'equipe di
lavoro IdO le logopediste
Francesca Sgueglia Della
Marra, Gianna Palladino e
Simona D'Errico; la
neuropsichiatra infantile
Elena
Vanadia;
le
psicoterapeute Laura
Sartori, Flavia Ferrazzoli,
Paola Vichi, Francesca
D'Amico e Floriana Meoli.
giornale Informazione
equidistante ed imparziale,
che offre voce a tutte le
fonti di informazione
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interris.it

Lontani ma vicini: scuole
chiuse, famiglie in ascolto Il
titolo dell'iniziativa,
organizzata con la
Fondazione Mite, è
"Racconti dell'emergenza
Covid-19: rimanere
empatici nella pratica clinica
a distanza" da Paola
Anderlucci - ULTIMO
AGGIORNAMENTO 19:16
Maggio 27, 2020 Facebook
Twitter WhatsApp Come si
possono aiutare le famiglie
da lontano? Parte da questa
domanda il primo momento
di riflessione dell'equipe IdO
sul lavoro fatto durante la
fase 1 dell'emergenza
Covid-19, un momento di
riflessione che si svilupperà
durante il nuovo venerdì
culturale in programma il
29 maggio. Il titolo
dell'appuntamento,
organizzato con la
Fondazione Mite, è
"Racconti dell'emergenza
Covid-19. Rimanere
empatici nella pratica clinica
a distanza". Nemico
invisibile Nel corso
dell'incontro si entrerà nel
vivo delle iniziative attivate
dall'Istituto di Ortofonologia
all'interno degli sportelli

online "IdO con Voi" e
"Lontani ma vicini, 30
psicologi in ascolto". Due
servizi a disposizione di
scuole e famiglie, promosse
nell'ambito della task force
del ministero dell'Istruzione
e in collaborazione con la
Società italiana di Pediatria
(Sip). "Un nemico invisibile,
proveniente proprio dai
luoghi in cui il sole sorge,
ha costellato il buio,
l'Ombra, ha attivato
angosce, ha costretto alla
reclusione, ha globalizzato
l'annichilimento e ha ridotto
alla puerilità le formule
della medicina vigente",
evidenzia Magda Di Renzo,
responsabile del servizio
Terapie dell'IdO, che
condurrà il venerdì culturale
del 29 maggio per
affrontare, in particolare,
due tematiche: Il pensiero
clinico e il pr o cesso di
trasformabilità terapeutica
al tempo della Pandemia;
gli adattamenti, le risorse e
le criticità affrontate da
bambini, adolescenti,
genitori,
studenti,
insegnanti e terapeuti
durante l'emergenza Covid19. Equipe di lavoro
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L'appuntamento sarà alle
21 sulla piattaforma online
Google
Meet.
La
partecipazione è libera
collegandosi dalle ore 20 al
link: meet.google.com/ikqzroj-tpv. Oltre Di Renzo,
saranno presenti come
componenti dell'equipe di
lavoro IdO le logopediste
Francesca Sgueglia Della
Marra, Gianna Palladino e
Simona D'Errico; la
neuropsichiatra infantile
Elena
Vanadia;
le
psicoterapeute Laura
Sartori, Flavia Ferrazzoli,
Paola Vichi, Francesca
D'Amico e Floriana Meoli.
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Le mascherine in classe
fanno male? Le risposte del
Pediatra 28 Maggio 2020 78
Agenpress. Le mascherine
possono causare problemi
ai bambini? Un video
diventato virale sulle chat
dei genitori afferma che
questi dispositivi di
protezione individuale, se
indossati per molte ore dai
nostri figli, potrebbero
causare loro dei problemi
anche gravi. Interris.it, per
fare chiarezza sulla
situazione, ha chiesto
spiegazioni alla dottoressa
Elena Bozzola, madre di
due bimbi in età scolastica
e pediatra presso il reparto
di Malattie Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù (Opbg) di
Roma. E' inoltre consigliere
e segretario nazionale
della Società Italiana di
Pediatria (Sip) e membro
della Società Italiana di
I n f e t t i v o l o g i a
Pediatrica (Sitip). La
dottoressa è inoltre una
degli
autori
delle
raccomandazioni della SIP
sull'uso delle mascherine. Il
Governo
potrebbe

introdurre l'obbligo dell'uso
delle
mascherine
chirurgiche a scuola per
bambini e corpo dovente
per tutta la durata delle
lezioni, a partire dal
prossimo settembre. Nello
specifico, un rapporto
stilato da un comitato di
esperti ha proposto regole
molto severe per il rientro
scolastico: mascherine;
distanziamento dei banchi
di un metro; niente guanti,
ma l'igienizzazione delle
mani dovrà essere
costante;
ingressi
scaglionati, ogni mezz'ora,
a gruppi. Il rapporto tecnico
scientifico, dopo essere
stato presentato ai vertici
del Ministero, sarà oggetto
nelle prossime ore di
confronto con i sindacati e
infine una commissione
guidata dal professor
Bianchi - il cui mandato
scade il 31 luglio - declinerà
le norme di comportamento
per le scuole. Mascherine
per 5-8 ore al giorno La
notizia della possibilità di
dover lasciare i bambini con
indosso una mascherina per
5-8 ore al giorno ha
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sollevato non poche
perplessità nei genitori, non
solo relative alle evidenti
difficoltà pratiche, ma
anche e soprattutto in
merito ai possibili danni alla
salute per i propri figli. Gira
in rete da giorni infatti
un video in cui una persona
che si presenta come dottor
Andrea Tosatto - psicologo
e nutrizionista clinico incita le mamme a
difendere i propri pargoli
d a i
d a n n i
c h e
provocherebbe in loro l'uso
prolungato
della
mascherina. Nello specifico,
il dott. Tosatto parla di
"sicuro
sviluppo
di alcalosi [un eccesso di
basi nei liquidi corporei, che
provoca,
se
non
compensata, un aumento
del pH del sangue al di
sopra dei valori fisiologici,
n dr ] per ch é il bi m b o è
costretto a respirare una
quantità di anidride
carbonica molto maggiore
di quella che respirerebbe
normalmente se non avesse
costrizioni davanti alla
bocca e al naso; sarà quindi
a costante rischio
4426
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male - è il pensiero comune
- perché sono obbligatorie?
Le risposte dell'esperta
Proprio per rispondere alla
questione e ai legittimi
timori dei genitori sulla
salute
dei
propri
bambini, In Terris ha
intervistato la dott.ssa
Elena Bozzola, madre di
due bimbi in età scolastica
e pediatra presso il reparto
di Malattie Infettive
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù (Opbg) di
Roma. E' inoltre consigliere
e segretario nazionale
della Società Italiana di
Pediatria (Sip) e membro
della Società Italiana di
I n f e t t i v o l o g i a
Pediatrica (Sitip). La
dottoressa è inoltre una
degli
autori
delle
raccomandazioni della SIP
sull'uso delle mascherine.
Dott.ssa Bozzola, l'uso
prolungato della mascherina
nei bambini in classe
potrebbe provocare in loro
alcalosi e ipossia? "No.
L'apporto 'indesiderato' di
anidride carbonica che
viene inalata in un bambino
sano con indosso la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Stessa cosa per quel che
riguarda l'ipossia: i bambini
sani non rischiano la
carenza di ossigeno né la
morte". Per quel che
riguarda l'abbattimento del
sistema immunitario e la
disbiosi intestinale c'è
possibilità? "No, non ci sono
evidenze scientifiche che un
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utilizzo a norma della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale. La
mascherina chirurgica va
però messa correttamente e
se si bagna a causa della
saliva o si sporchi si
consiglia semplicemente di
sostituirla". Queste
indicazioni valgono per tutti
i bambini? "Assolutamente
no. Ci sono bambini che
sono esentati dall'uso della
mascherina. Questi sono: i
bimbi so t t o i 6 a n n i ; i
bambini e i minori con
patologie
croniche
respiratorie gravi; i bambini
con disabilità non
compatibile con un uso
prolungato mascherina".
Ciò comporta per il bambino
senza mascherina una
maggior possibilità di
contagiare o di contagiarsi?
"No, perché l'utilizzo
corretto da parte di tutti gli
altri soggetti presenti in
classe crea - come accade
per i vaccini - una specie di
'immunità di gregge', vale a
dire che sono comunque
tutti protetti". I video che
girano in rete che
"dipingono" le mascherine
come dei presidi che
potrebbero attentare alla
salute dei nostri figli sono
dunque delle "bufale"? "S',
sono una delle tante fake
news che girano in rete in
merito al coronavirus. Non
solo le mascherine non
fanno assolutamente male,
ma ci tengo a precisare che
4427
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svenimento per tutto il
tempo che starà a scuola";
"la mascherina abbatte il
sistema immunitario perché
distrugge la flora batterica;
quindi il bambino quando
tornerà a casa e si toglierà
la mascherina sarà molto
più suscettibile a qualsiasi
altra malattia"; "l'avere
costantemente
la
mascherina davanti al volto
c r e a
d i s b i o s i
intestinale [alterazione dei
microbi
presenti
nell'intestino, ndr] che può
a sua volta favorire il
proliferare di agenti
patogeni e di batteri silenti
nel nostro organismo"; "il
fatto di non essere messi in
grado di respirare la giusta
quantità di ossigeno può
a n c h e
c o n d u r r e
a ipossia [carenza di
ossigeno, ndr] che, a sua
volta, può portare alla
morte". Queste le accuse
preoccupanti lanciate dal
medico che conclude il
video con un appello (a
effetto) indirizzato alle
mamme: "Quando i suoi
cuccioli sono minacciati, la
leonessa sbrana ed uccide.
Le mamme italiane sono le
migliori del mondo, io ho
tantissima fiducia in loro!".
Il video intitolato "NO ALLE
MASCHERINE A SCUOLA" e
pubblicato circa una
settimana fa, ha avuto oltre
2500 visualizzazioni su
Youtube ed è diventato
virale nelle varie chat di
genitori provocando non
poco allarme. Se fanno

agenpress.it
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sono presidi fondamentali
per limitare la diffusione del
contagio di Covid-19 ed
evitare così una ripresa
della pandemia, con tutto
q u e l l o
c h e
c i ò
comporterebbe, come già
sperimentato in alcune zone
del Nord Italia: moltissimi
malati gravi, rianimazioni e
ospedali
saturi
e,
purtroppo, tanti morti".
Quali dunque i consigli a
mamme e papà in vista
della ripresa dell'anno
scolastico? "Le regole
riguardo all'igiene sono
sempre le stesse: lavarsi
bene e spesso le mani,
anche a scuola [qui il video
su come farlo fare
correttamente con i bimbi,
ndr].
Evitare
gli
accalcamenti specie
all'entrata, all'uscita da
scuola e durante la
ricreazione; è poi
fondamentale indossare la
mascherina nel modo
corretto, coprendo anche il
naso. In merito, l'ospedale
Bambin Gesù ha realizzato
un video semplice e chiaro
su come mettere e togliere
correttamente
la
mascherina ai bambini [il
video è visibile in cima
all'articolo, ndr] e un
secondo video nel quale si
spiegano i benefici dell'uso
della mascherina [questo
secondo video è qui sotto,
nrd]. Invito dunque i
genitori ad essere sereni e
trasmettere serenità ai
propri figli, perché i bambini
sono come spugne:

agenpress.it
assorbono il nostro stato
d'animo. Non passiamo loro
preoccupazioni inutili, ma
solo ottimismo e serenità:
non sono soli, noi genitori
vegliamo su di loro".
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Notizie, informazioni utili,
eventi, iniziative, servizi e
altre cose utili legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa
Vector Illustration of World
Multiple Sclerosis Day 28
maggio 2020 L'Italia è
statala prima a segnalare
persone con sclerosi
multipla ammalate di Covid.
Da qui è partito lo studio
MuSC 19 (sabato è la
Giornata della SM), che
sembra escludere una
correlazione fra le due
malattie 27 maggio 2020
L'edilizia è un settore che
vale 65 miliardi, e che
adesso che i cantieri sono
riaperti si trova in grandi
difficoltà: distanziamenti
impossibili, Dpi troppo cari
e irreperibili, lamentano Cg
Edilcoop e Cari Costruzioni
Domani e venerdì, alle 11,
si svolgeranno due webinar
organizzati da Amazon per
aiutare startup e aziende
nell'affrontare una
ripartenza digitalizzata

60mila euro per un progetto
che combatta l'impatto del
Covid. Li mette in palio il
Politecnico di Milano nella
nuova
edizione
di
Switch2Product
Innovation Challenge ,
aperto a studenti e
neolaureati 26 maggio 2020
Sono tempi difficili per chi
ha deciso di sposarsi e
allestire una grande festa.
Così, la wedding planner
Michelle Carpente propone
il 'Matrimonio in casa', con
tutti i consigli per un
ricevimento domestico Una
piazza virtuale per parlare
di atrofia muscolare spinale,
prima causa di morte
genetica infantile: il 5
giugno l'Osservatorio
malattie rare e Famiglie
SMA, con il contributo di
Roche, danno vita a
SMAspace Arreda.net,
consorzio dell'arredo,
festeggia un 2019 e inizio
2020 in crescita, ma non
piange sui mesi seguenti:
anche in lockdown ha
continuato a lavorare, con
una forte presenza digitale
e il catalogo online Con il
supporto della piattaforma
Microsoft 365, l'Istituto
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neurologico Carlo Besta
prosegue l'attività di
telemedicina, con terapie e
percorsi di riabilitazione a
distanza Prodotti per
uccelli: +235,6%. Per cani:
+145,7%. Per gatti:
+115,6%. Sono i dati,
elaborati da Idealo , degli
acquisti online per animali
nel periodo del lockdown.
Con una media di aumenti
dei prezzi del 2,9%.
Venerdì, una maratona di
24 ore collegherà milioni di
persone nel mondo per una
raccolta fondi benefica.
All'iniziativa di Ohm Live
partecipano Laura Pausini e
Miguel Bosé, oltre ad attori,
sportivi, artisti E i bambini?
Tornano i campi estivi di HFarm , garantendo
condizioni di sicurezza con
gruppi di 10 ragazzini nel
Parco naturale del Sile. Per
chi non può seguire dal
vivo, sono previsti corsi e
laboratori online Si inaugura
oggi con 'Favolacce', film
Orso d'argento al festival di
Berlino, il circuito nazionale
#iorestoinsala, che
permette l'acquisto di
biglietti virtuali per la
visione
di
prime
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video della MarroneCattelan
e dell'agenzia 37.47, da
domani su YouTube 25
maggio 2020 Domani sulla
piattaforma della Milano
Digital Week si svolge il
webinar #Oltreilmerito
promosso dal Ring delle
idee di Elisa Greco per una
piena valorizzazione e
centralità delle competenze
femminili 150 computer
portatili donati a 14 istituti
di Milano. L'iniziativa, che
serve a favorire la didattica
a distanza, è di Snam, che
ha fornito l'hardware, e
Accenture, che ha messo a
punto programmi e tutorial
Lo chef Bruno Barbieri e il
pastificio Sgambaro donano
1.500 chili di pasta
all'Antoniano di Bologna per
sostenere la mensa
francescana Padre Ernesto,
che ogni giorno fornisce
130 pasti caldi ai più
indigenti Altro capitolo
dell'istruzione online, in
tempi di Covid. Il 6 giugno,
in diretta streaming dal
teatro del Cpm , l'open day
per la scuola di musica
diretta da Franco Mussida,
che prosegue i corsi da
remoto I musei riaprono,
ma gli appuntamenti virtuali
proseguono. Sabato il
Museo nazionale di scienza
e tecnologia organizza un
viaggio all'interno del
Titanic, esplorandone il
relitto 4mila metri
sott'acqua Savino Zaba
conduce mercoledì, alle 18,
un w e bin ar su lla r adio .
Organizzato dall'Università
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eCampus, presenterà un
excursus storico del mezzo
e ne spiegherà il linguaggio,
dalle origini a oggi Le 'Voci
del cambiamento' sono
quelle di Milly Carlucci,
Paola Turci, Paola Marella,
Alessandra Sardoni e
Annamaria Bernardini De
Pace: donne nell'emergenza
sanitaria, che si raccontano
su DeAByDay 22 maggio
2020 Il 2 giugno, su Raiuno
in prima serata, si
svolgerà 'Non mollare mai storie tricolori' condotto da
Alessandro Zanardi, charity
show a favore della Croce
Rossa , con protagonisti
dello sport e del cinema
italiano.
L'evento è
organizzato da Rai e Master
Group Sport, con la
produzione esecutiva
affidata ad Atomic, con lo
scopo di valorizzare
l'attività svolta dagli
operatori della Croce Rossa
Italiana. Andranno a
Humanitas, per la ricerca
contro il Covid-19, parte dei
proventi del nuovo singolo
di Pierdavide Carone 'Forza
e coraggio!', da oggi in
radio e in digitale Nuovi
iniziativa di Casagit contro il
coronavirus: un contributo
annuo di 40 euro che si
possono destinare ai testa
diagnostici o all'acquisto di
dispositivi di protezione La
'call4ideas' di Università
Campus Bio-medico di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, nata per
promuovere l'innovazione
sanitaria ed economica, si
4430
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cinematografiche e opere di
qualità Un segnale di
ottimismo per eventi e
festival: mentre molte
manifestazioni slittano
oppure vanno solo online, il
SiciliAmbiente Film Festival
si svolgerà dal vivo, a San
Vito Lo Capo (4-8 agosto)
Come
ha
inciso
psicologicamente il Covid19 sui pazienti più piccoli? Il
progetto Timmi avviato da
Terre des hommes con
l'Ospedale pediatrico Buzzi
fornisce supporto gratuito a
bambini e famiglie Per
garantire la conclusione
degli studi e dell'anno
accademico a tutti gli
studenti, IED ha messo a
punto un piano di servizi
(laboratori virtuali,
rendering esternalizzati...)
e agevolazioni finanziarie
#Campbusadistanza è un
appuntamento digitale, il
28, organizzato dal
'Corriere della Sera' per fare
il punto su scuola e
tecnologia, e per capire
come gli istituti milanesi si
stanno preparando al nuovo
anno Si chiama 'Quale
futuro' e si svolge il 13
giugno:
il
nuovo
appuntamento dei Visionary
Days dà la parola ai 1435enni, cui chiede idee per
una politica che affronti il
dopo pandemia e che li
coinvolga direttamente Uno
zainetto per ripartire, che si
riempie di sogni e di
progetti. E poi tante brevi
testimonianze. Sono i 227
secondi di #ioripartocON,
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devolvere le royalties
all'Unicef 20 maggio 2020
Nelson Whitman è il
canarino di un libro per
bambini di Marco David
Benadì. Adesso però, grazie
al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
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vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
4431
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arricchisce di un partner:
Cisco, leader nel networking
21 maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi
L'idea arriva da Brescia,
dall'imprenditore Steven
Basalari, che ha convinto il
dj Bad Vice a remixare il
pezzo di Tara McDonald 'I
Need a Miracle' e a
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interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
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dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
4432
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contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
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attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
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chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
4433
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cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
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altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
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dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
4434
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Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
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tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
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una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
4435
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Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
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'From P ar is w it h L o v e' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
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cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
4436
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'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
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formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
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'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
4437
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studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
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obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
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Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
4438
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accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
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parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
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video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
4439
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realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
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dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
pe r
pr omuov er e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
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virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
4440
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Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
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svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
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registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
4441
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solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
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di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
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Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
4442
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bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
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assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
me tropo lit an i) e I n t esa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
a ggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
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possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
4443
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mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
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promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
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articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
4444
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prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
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dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
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L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
4445
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Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
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inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
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usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
4446
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storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
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Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
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di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
4447
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può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
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influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
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da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
4448

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
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utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
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resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
4449
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università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
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Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
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l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
4450
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destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
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perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
4451
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LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
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italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
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25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
4452
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kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
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'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
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milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
ch e do v ev a sv o lg e rs i a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
4453
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tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
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vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
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propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
4454
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per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi

28/05/2020 10:10
Sito Web

sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
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divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impr ese it alian e: 1 0 d i
4455
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Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
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17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
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#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
4456
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liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
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- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
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16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
4457
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usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
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formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
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formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
4458
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attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
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l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
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digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
4459
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settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
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della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
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estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
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CULTURA - IL 29 MAGGIO TORNA IL VENERDÌ CULTURALE IDO
LINK: http://www.informazione.campania.it/cultura/223220-cultura-il-29-maggio-torna-il-venerdi-culturale-ido.html

CULTURA - IL 29 MAGGIO
TORNA IL VENERDÌ
CULTURALE IDO Stampa
Dettagli Pubblicato: 28
Maggio 2020 Visite: 18
Come si possono aiutare le
famiglie da lontano? Parte
da questa domanda il primo
momento di riflessione
dell'equipe IdO sul lavoro
fatto durante la fase 1
dell'emergenza Covid-19,
un momento di riflessione
che si svilupperà durante il
nuovo venerdì culturale in
programma il 29 maggio. Il
titolo dell'appuntamento,
organizzato con la
Fondazione Mite, è
'Racconti dell'emergenza
Covid-19. Rimanere
empatici nella pratica clinica
a distanza'. Nel corso
dell'incontro si entrerà nel
vivo delle iniziative attivate
dall'Istituto di Ortofonologia
all'interno degli sportelli
online 'IdO con Voi' e
'Lontani ma vicini, 30
psicologi in ascolto'. Due
servizi a disposizione di
scuole e famiglie, promosse
nell'ambito della task force
del ministero dell'Istruzione
e in collaborazione con la
Società italiana di Pediatria
(Sip). "Un nemico invisibile,
proveniente proprio dai
luoghi in cui il sole sorge,
ha costellato il buio,
l'Ombra, ha attivato
angosce, ha costretto alla
reclusione, ha globalizzato

l'annichilimento e ha ridotto
alla puerilità le formule
della medicina vigente ". Lo
scrive Magda Di Renzo,
responsabile del servizio
Terapie dell'IdO, che
condurrà il venerdì culturale
del 29 maggio per
affrontare, in particolare,
due tematiche: Il pensiero
clinico e il pr o cesso di
trasformabilità terapeutica
al tempo della Pandemia;
gli adattamenti, le risorse e
le criticità affrontate da
bambini, adolescenti,
genitori,
studenti,
insegnanti e terapeuti
durante l'emergenza Covid19. L'appuntamento sarà
alle 21 sulla piattaforma
online Google Meet. La
partecipazione è libera
collegandosi dalle ore 20 al
link: meet.google.com/ikqzroj-tpv. Oltre Di Renzo,
saranno presenti come
componenti dell'equipe di
lavoro IdO le logopediste
Francesca Sgueglia Della
Marra, Gianna Palladino e
Simona D'Errico; la
neuropsichiatra infantile
Elena
Vanadia;
le
psicoterapeute Laura
Sartori, Flavia Ferrazzoli,
Paola Vichi, Francesca
D'Amico e Floriana Meoli.
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R A C C O N T I
DELL'EMERGENZA COVID19, IL 29 MAGGIO TORNA
IL VENERDÌ CULTURALE
IDO Maggio 29, 2020 21 0
SARÀ IL PRIMO MOMENTO
DI RIFLESSIONE SUL
L A V O R O
F A T T O
DALL'ISTITUTO DURANTE
LA
FASE
1
DELLA
PANDEMIA Roma, 27
maggio - Come si possono
aiutare le famiglie da
lontano? Parte da questa
domanda il primo momento
di riflessione dell'equipe IdO
sul lavoro fatto durante la
fase 1 dell'emergenza
Covid-19, un momento di
riflessione che si svilupperà
durante il nuovo venerdì
culturale in programma il
29 maggio. Il titolo
dell'appuntamento,
organizzato con la
Fondazione Mite, è
'Racconti dell'emergenza
Covid-19. Rimanere
empatici nella pratica clinica
a distanza'. Nel corso
dell'incontro si entrerà nel
vivo delle iniziative attivate
dall'Istituto di Ortofonologia
all'interno degli sportelli
online 'IdO con Voi' e

'Lontani ma vicini, 30
psicologi in ascolto'. Due
servizi a disposizione di
scuole e famiglie, promosse
nell'ambito della task force
del ministero dell'Istruzione
e in collaborazione con la
Società italiana di Pediatria
(Sip). "Un nemico invisibile,
proveniente proprio dai
luoghi in cui il sole sorge,
ha costellato il buio,
l'Ombra, ha attivato
angosce, ha costretto alla
reclusione, ha globalizzato
l'annichilimento e ha ridotto
alla puerilità le formule
della medicina vigente...".
Lo scrive Magda Di Renzo,
responsabile del servizio
Terapie dell'IdO, che
condurrà il venerdì culturale
del 29 maggio per
affrontare, in particolare,
due tematiche: Il pensiero
clinico e il pr o cesso di
trasformabilità terapeutica
al tempo della Pandemia;
gli adattamenti, le risorse e
le criticità affrontate da
bambini, adolescenti,
genitori,
studenti,
insegnanti e terapeuti
durante l'emergenza Covid19. L'appuntamento sarà
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alle 21 sulla piattaforma
online Google Meet. La
partecipazione è libera
collegandosi dalle ore 20 al
link: meet.google.com/ikqzroj-tpv. Oltre Di Renzo,
saranno presenti come
componenti dell'equipe di
lavoro IdO le logopediste
Francesca Sgueglia Della
Marra, Gianna Palladino e
Simona D'Errico; la
neuropsichiatra infantile
Elena
Vanadia;
le
psicoterapeute Laura
Sartori, Flavia Ferrazzoli,
Paola Vichi, Francesca
D'Amico e Floriana Meoli.
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LINK: https://www.dire.it/29-05-2020/466987-scuola-sip-misure-riapertura-su-situazione-attuale-e-ipotesi-settembre/

Scuola, Sip: "Misure
riapertura su situazione
attuale e ipotesi settembre"
Rachele
Bombace
29/05/2020 Scuola e
Università [email protected]
"Le misure tengono conto di
una possibile recrudescenza
del virus in autunno", dice
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip) Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - Le misure
cautelative contenute
nell'ultimo documento del
Comitato tecnico scientifico,
relative al settore
scolastico, "si sono basate
sulla
situazione
epidemiologica attuale e
sugli scenari ipotizzabili a
settembre". Lo conferma
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip) e membro
del Comitato tecnico
scientifico (Cts). "Sono
misure che tengono conto
di
una
possibile
recrudescenza del virus in
a u t u n n o .
L e
raccomandazioni previste-

continua Villani- ormai
fanno parte del patrimonio
di ognuno di noi: il
distanziamento fisico di
almeno di un metro, misure
di igiene e prevenzione e
l'uso delle mascherine di
comunità, che come ha ben
delineato l'Istituto superiore
di sanità possono anche
essere fatte in casa. Se
verranno rispettate le
regole
che
tutti
conosciamo- garantisce alla
Dire- la scuola a settembre
potrà essere riaperta in
sicurezza nel nuovo anno
2020-2021?. LEGGI
ANCHE: Mascherine sopra i
6 anni, distanze e igiene:
ecco le regole per tornare a
scuola a settembre Le
mascherine sotto i 6 anni,
"non essendo obbligatorie,
non vanno usate- precisa il
pediatra- poi vedremo cosa
accade da qui a settembre,
anche in base alle
esperienze internazionali e
alla possibilità di disporre di
mascherine adatte per fasce
di età minori". Villani
rassicura i genitori: "Le
mascherine rappresentano
un presidio di massima
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sicurezza. Inoltre, i bambini
sono più recettivi degli
adulti e sanno rispettare le
regole e adattarsi. Da
pediatra- sottolinea il
presidente della Sip- ricordo
che molti genitori si
preoccupano, ad esempio,
quando i figli devono
mettere gli apparecchi
ortodontici o gli occhiali. In
verità i bambini lo fanno
facilmente se vedono che
altri bambini portano
occhiali e apparecchi
ortodontici. Ai genitori,
quindi, consiglio di avere
fiducia".
LEGGI
ANCHE: Scuola, Ascani:
"Per elementari e medie
riapertura in presenza al
100%, lavoriamo su ultimo
giorno" In Italia dei
9.700.000 soggetti in età
compresa tra 0 e 18 anni,
come si legge nel
documento, circa 1.000.000
hanno
necessità
assistenziali complesse, tra
questi il 20% circa con
problemi neuropsichiatrici.
In suddetti casi come si
garantiranno le misure di
sicurezza contenitive
rispetto al rischio di
4463
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contagio da Covid-19?
"Bisogna avere rispetto
delle singole situazionichiosa Villani- ed evitare le
regole generali. Laddove è
impensabile l'uso della
mascherina
o
il
distanziamento fisico, sarà
cura di chi conosce il
bambino (insegnante di
sostegno, terapista, ecc.)
capire come interagire con
lui nel massimo rispetto dei
suoi bisogni. Diamo una
grandissima attenzione alla
questione della disabilità,
nel Comitato è una
priorità". Villani parla
chiaro,
perchè
il
mantenimento della
sicurezza richiede sempre
l'attivazione di "un ruolo
individuale. Come Sip
spingiamo affinché
l'educazione civica sia una
materia inserita nella
didattica, dalle materne ai
licei, proprio perché
contano i comportamenti
delle singole persone. In
Italia abbiamo la garanzia
del massimo impegno dei
ministeri dell'Istruzione e
della Salute- concludenonché di istituzioni
solidissime come l'Iss e
l'Inail". Per aiutare, infatti,
tutta la popolazione
scolastica a rispettare le
regole di sicurezza, il
documento del Cts,
approvato lo scorso 26
maggio, detta cinque regole
precise per il rientro a
scuola in sicurezza: 1. Se
hai sintomi di infezioni
respiratorie acute (febbre,

tosse, raffreddore) parlane
subito con i genitori e non
venire a scuola. 2. Quando
sei a scuola indossa una
mascherina, anche di stoffa,
per la protezione del naso e
della bocca. 3. Segui le
indicazioni degli insegnanti
e rispetta la segnaletica. 4.
Mantieni sempre la distanza
di 1 metro, evita gli
assembramenti (soprattutto
in entrata e uscita) e il
contatto fisico con i
compagni. 5. Lava
frequentemente le mani o
usa gli appositi dispenser
per tenerle pulite; evita di
toccarti il viso e la
mascherina. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Cronaca Così i medici
insegnano ai bambini come
usare la mascherina
Protagonisti piccoli tra i 3 e
i 6 anni che 'recitano' da
casa in un video che sarà
distribuito ai pediatri e a
tutti i 118 italiani
aggiornato alle 11:49 31
maggio 2020 © Laura
Costa / Agf - I bambini e le
mascherine contro il
coronavirus AGI - Come
venire aiuto di genitori e
insegnanti alle prese con i
bambini che devono
indossare la mascherina
protettiva? La soluzione
è un video in cui i
protagonisti sono proprio i
bambini che si divertono
con un nuovo "gioco",
quello appunto di indossare
una maschera allegra e
s i m p a t i c a .
U n a
mascherina così bella che i
bambini fanno a gara tra
loro e sono felici di essere
di esempio per i loro
coetanei. Il video, voluto
da
SIEMS (Società
Scientifica Italiana
dell'Emergenza) in
collaborazione
con
SIP (Società Italiana di

P e d i a t r i a )
e
e
SIMEUP (Società Italiana
Medicina Emergenza
Urgenza), è stato realizzato
grazie alla creatività di
Kubrik Srl, a titolo
gratuito, e ha visto la
partecipazione di un gruppo
di bambini tra i 3 ei 6 anni,
che hanno recitato da casa
loro, parlandosi via chat.
Nessuno di loro è un piccolo
attore, sono semplicemente
amici. "Tenevamo molto a
produrre questo video da
far vedere a tutti i bambini
italiani, - spiega Mario
Costa, presidente SIEMS per contribuire a convincerli
che con le mascherine ci si
protegge, ma si può anche
giocare. Il fatto che l'idea
sia stata condivisa da FIP e
SIMEUP ci rende ancora più
convinti di aver realizzato
insieme un contributo
importante per i più piccoli
in questa Fase 2" Il video
sarà distribuito ai pediatri e
a tutti i 118 italiani, per
essere utilizzato nei
momenti dedicati alla
formazione, oltre ad essere
disponibile a breve sui siti
internet delle Associazioni
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scientifiche promotrici.
Articoli correlati
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Così i medici insegnano ai bambini come usare la mascherina
LINK: https://www.agi.it/cronaca/news/2020-05-31/coronavirus-medici-insegnano-bambini-uso-mascherina-8761561/
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Coronavirus. Il 3 audizioni
s u
p a z i e n t i
e
sperimentazioni con plasma
PrM 1 -- 1 Giugno 2020 Alle
17,30 in videoconferenze e
diretta webtv by Arek
Socha from Pixabay (DIRE)
Roma, 1 Giu. - Mercoledi' 3
Giugno, alle ore 17.30, la
Commissione Affari sociali
svolge, in videoconferenza,
le seguenti audizioni sulla
sperimentazione in atto per
il trattamento dei pazienti
affetti da Covid-19 con il
plasma e sulle altre
sperimentazioni in corso: Giuseppe
Novelli,
professore ordinario di
genetica medica presso
l'Universita' degli studi di
Roma 'Tor Vergata'; Giuseppe Ippolito, direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale malattie infettive
'Lazzaro Spallanzani' di
Roma; - Arnaldo Andreoli,
direttore della Uoc di
riabilitazione specialistica
presso l'ospedale Sacco di
Milano; - Alberto Villani,
responsabile della Uoc di
pediatria generale e
malattie infettive presso
l'ospedale Bambino Gesu' di

Roma. L'appuntamento
viene trasmesso in diretta
webtv. Lo fa sapere l'ufficio
stampa della Camera.
(Com/Pol/ Dire) 11:05
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Coronavirus. Il 3 audizioni su pazienti e sperimentazioni con plasma
LINK: https://www.ilmetropolitano.it/2020/06/01/coronavirus-il-3-audizioni-su-pazienti-e-sperimentazioni-con-plasma/

01/06/2020 00:23
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Covid-19 e mascherine, le società della pediatria lanciano spot
LINK: https://www.redattoresociale.it/article/news/6f5a8c59-e9bb-4114-8c27-953e6c8bb994

Covid-19 e mascherine, le
società della... 1 giugno
2020 ore: 12:16 Salute
Covid-19 e mascherine, le
società della pediatria
lanciano spot Siems, Sip e
Simeup insieme per aiutare
più piccoli nella fase 2. Le
società scientifiche vengono
in aiuto di genitori e
insegnanti alle prese con i
bambini che devono
indossare la mascherina
protettiva Per poter
accedere a questo
contenuto devi avere un
abbonamento attivo OGGI
PUOI ABBONARTI AD UN
PREZZO SPECIALE. VAI
A L L A
P A G I N A
ABBONAMENTI E SCOPRI
TUTTE LE OFFERTE!

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4467

01/06/2020 06:00
Sito Web

policymakermag.it

LINK: https://www.policymakermag.it/insider/tutti-i-lavori-delle-commissioni-della-camera-della-settimana-esami-di-stato-audizione-paola-pisano-su...

InsiderTutti i lavori delle
commissioni della Camera
della settimana: esami di
Stato, audizione Paola
Pisano sull'app Immuni,
direttiva Ue sull'efficienza
energetica 1 Giugno 2020
31 Maggio 2020 Luca
Martino
Tutti
gli
appuntamenti
più
significativi
delle
Commissioni permanenti
della Camera dei Deputati
nella settimana 1 - 7
Giugno I COMMISSIONE
AFFARI COSTITUZIONALI,
DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E INTERNI
Mercoledì 3 Giugno:
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva
nell'ambito dell'esame della
proposta di legge C. 2329
Brescia, recante "Modifiche
al testo unico di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e al testo unico di
cui al decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, in
materia di soppressione dei
collegi uninominali e di
soglie di accesso alla
rappresentanza nel sistema

di elezione della Camera dei
deputati e del Senato della
Repubblica. Delega al
Governo
per
la
determinazione dei collegi
elettorali plurinominali":
Giovanni Guzzetta,
Professore di diritto
pubblico presso l'Università
di Roma "Tor Vergata";
Gaetano Azzariti, Professore
di diritto costituzionale
presso l'Università di Roma
"La Sapienza" SEDE
REFERENTE: Misure per la
prevenzione
della
radicalizzazione
e
dell'estremismo violento di
matrice jihadista (Esame C.
243 Fiano - Rel. Fiano);
Modifiche alla Costituzione
in materia di maggioranza
per l'approvazione delle
leggi per l'elezione della
Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica
(Esame C. 2244 cost.
Forciniti e C. 2335 cost.
Giorgetti - Rel. Forciniti)
COMITATO PERMANENTE
PER I PARERI: Alla XII
Commissione: Istituzione
della Giornata nazionale in
memoria delle vittime
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dell'epidemia di coronavirus
(Esame testo unificato C.
2451 e abb. - Rel. Raciti)
Giovedì
4
Giugno:
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizioni informali, in
videoconferenza,
nell'ambito dell'esame delle
proposte di legge C. 242
Fiano, C. 255 Guidesi, C.
318 Rampelli, C. 451
Bordonali, C. 705 Polverini,
C. 837 Sandra Savino, C.
1121 Vito e C. 1859
Brescia, recanti disposizioni
per il coordinamento in
materia di politiche
integrate per la sicurezza e
di polizia locale: Ivano Leo,
Presidente nazionale
dell'Associazione
professionale polizia locale
d'Italia - PL; Gian Guido
Nobili, Coordinatore
nazionale del Forum italiano
sulla sicurezza urbana;
Diego Porta, Presidente
dell'Associazione nazionale
comandanti e ufficiali dei
Corpi di polizia municipale
(ANCUPM); Luigi Marucci,
Presidente nazionale
dell'Organizzazione
sindacale delle polizie locali
4468
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2513 Businarolo - Rel.
Sarti) III COMMISSIONE
AFFARI ESTERI Giovedì 4
Giugno: AUDIZIONI
INFORMALI: Audizione del
Direttore Generale per gli
italiani all'estero e le
politiche migratorie del
Ministero degli Affari esteri
e della cooperazione
internazionale, Min. Plen.
Luigi Vignali, nell'ambito
della discussione congiunta
delle risoluzioni 7-00288 e
7-00455 Siragusa, 7-00461
Grande, 7-00481 Zoffili, 700484 Fitzgerald Nissoli e
7-00485 Schirò sugli
strumenti informatici a
supporto dei connazionali
all'estero AUDIZIONI
INFORMALI: Audizione di
rappresentanti della Onlus
"Ufficio d'Informazione del
Kurdistan in Italia" (UIKI),
sulla condizione della
minoranza curda in Turchia
SEDE CONSULTIVA: Alla V
Commissione: DL 34/2020:
Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di
politiche sociali connesse
a l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid-19
(esame C. 2500 Governo R e l .
S u r i a n o )
INTERROGAZIONI: 5-04053
Sabrina De Carlo: Su un
e pisodio o cco r so a du e
cittadini italo-sloveni
durante le attività di
pattugliamento dei confini
da parte delle autorità della
Slovenia COMITATO
RISTRETTO: Istituzione di
una
Commissione
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parlamentare per le
questioni degli italiani
all'estero (esame C. 802
Longo, C. 925 Caré ed altri,
C. 1129 Fitzgerald Nissoli
ed altri, C. 2159 Ungaro, C.
2239 Schiro' ed altri e C.
2270 Siragusa - Rel.
Suriano) IV COMMISSIONE
DIFESA Mercoledì 3 Giugno:
INTERROGAZIONI: 5-03610
Deidda: Sui lavori di
ristrutturazione della
caserma "Trieste" di
Iglesias; 5-03879 Pagani e
5-04026
Frusone
Sull'occupazione abusiva
dell'immobile di via delle
Baleniere 263 a Ostia
(Roma) SEDE CONSULTIVA:
Alla V Commissione: DL
34/2020 - Misure urgenti in
materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19
(esame C. 2500 GovernoRell. Giovanni Russo Pagani) AUDIZIONI
INFORMALI: Audizione
informale di esponenti del
Ministero della Difesa, in
videoconferenza,
nell'ambito dell'esame del
decreto-legge n. 34 del
2020, recante "Misure
urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di
politiche sociali connesse
a l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid19" (C. 2500) Giovedì 4
Giugno: AUDIZIONI
INFORMALI: Audizione
informale di esponenti del
4469
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(OSPoL); Luca Montanari,
R a p p r e s e n t a n t e
dell'Associazione Ars Nostra
Vis Urbis (ANVU) II
COMMISSIONE GIUSTIZIA
Mercoledì 3 Giugno: SEDE
CONSULTIVA: Alla V
Commissione: DL 34/2020:
Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di
politiche sociali connesse
a l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da COVID19 (seguito esame C. 2500
Governo - Rel. Saitta)
Giovedì 4 Giugno: SEDE
CONSULTIVA: Alla V
Commissione: DL 34/2020:
Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di
politiche sociali connesse
a l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da COVID19 (seguito esame C. 2500
Governo - Rel. Saitta) SEDE
REFERENTE: Modifiche agli
articoli 604-bis e 604-ter
del codice penale, in
materia di violenza o
discriminazione per motivi
di orientamento sessuale o
identità di genere (seguito
esame C. 107 Boldrini, C.
569
Zan,
C.
868
Scalfarotto, 2171 Perantoni
e C. 2255 Bartolozzi - Rel.
Zan); Modifiche all'articolo
2 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119, in
materia di revoca del
provvedimento
di
cambiamento
della
generalità per la protezione
di coloro che collaborano
con la giustizia (esame C.
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modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza
energetica (seguito esame
Atto n. 162 - Rel. Ubaldo
Pagano) VI COMMISSIONE
FINANZE Mercoledì 3
Giugno:
INDAGINE
C O N O S C I T I V A :
Deliberazione di un'indagine
conoscitiva sui mercati
finanziari al servizio della
crescita economica Giovedì
4
G i u g n o :
INTERROGAZIONI A
RISPOSTA IMMEDIATA: Su
questioni di competenza
della Commissione Finanze
INTERROGAZIONI: 5-01327
Panizzut: Sanzioni inflitte
dall'amministrazione
tributaria; 5-03414
Fregolent: Applicazione
della normativa sulla
tracciabilità dei pagamenti
ai fini della detrazione delle
spese mediche; 5-03704
Martinciglio: Chiarimenti
sull'applicazione del regime
forfettario di tassazione dei
redditi; 5-03983 Viscomi:
Istituzione della Banca del
Mezzogiorno
VII
COMMISSIONE CULTURA
Lunedì 1 Giugno: SEDE
REFERENTE: Dl n. 22/2020:
Misure urgenti sulla
regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno
scolastico
e
sullo
svolgimento degli esami di
Stato (esame C. 2525
Governo, approvato dal
Senato - rel. Casa) Giovedì
4 Giugno: ATTI DEL
GOVERNO: Schema di
decreto ministeriale,
adottato di concerto con il
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Ministro dell'economia e
delle finanze, relativo alla
ripartizione per l'anno 2020
dello stanziamento iscritto
nel capitolo 2570 della
Direzione generale
Educazione, ricerca e istituti
culturali nello stato di
previsione del Ministero per
i beni e le attività culturali
(esame atto n. 174 - rel.
Piccoli Nardelli) SEDE
CONSULTIVA: Alla V
Commissione: DL n.
34/2020: Misure urgenti in
materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid-19
(seguito esame C. 2500
Governo - rel. Vacca) VIII
COMMISSIONE AMBIENTE,
TERRITORIO E LAVORI
PUBBLICI Giovedì 4 Giugno:
SEDE CONSULTIVA: Alla V
Commissione: D.L. n.
34/2020: Misure urgenti in
materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza
epidemiologica da Covid19? (esame C. 2500
Governo - rel. Vianello)
INTERROGAZIONI A
RISPOSTA IMMEDIATA: Su
questioni di competenza del
M i n i s t e r o
d e l l e
infrastrutture
IX
COMMISSIONE TRASPORTI
P O S T E
E
TELECOMUNICAZIONI
Mercoledì 3 Giugno:
AUDIZIONI INFORMALI:
A u d i z i o n e ,
i n
videoconferenza, della
4470
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Ministero della Difesa, in
videoconferenza,
nell'ambito dell'esame del
decreto-legge n. 34 del
2020, recante "Misure
urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di
politiche sociali connesse
a l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid19"
(C.
2500)
V
COMMISSIONE BILANCIO,
T E S O R O
E
PROGRAMMAZIONE
Mercoledì 3 Giugno: SEDE
C O N S U L T I V A :
All'Assemblea: DL 22/2020:
Misure urgenti sulla
regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno
scolastico
e
sullo
svolgimento degli esami di
Stato (esame C. 2525
Governo, approvato dal
Senato - Rel. Faro)
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO:
Alla VIII Commissione:
Schema di decreto
legislativo recante
attuazione degli articoli 2 e
3 della direttiva (UE)
2018/849, che modificano
la direttiva 2006/66/CE
relativa
a
pile
e
accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e la
direttiva 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche
(seguito esame Atto n. 167
- Rel. Navarra) Alla X
Commissione: Schema di
decreto legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/2002, che
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Atto n. 162 - Rel. Vallascas)
Giovedì 4 Giugno: ATTI DEL
GOVERNO: Schema di
decreto legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/2002, che
modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza
energetica (seguito esame
Atto n. 162 - Rel. Vallascas)
XI COMMISSIONE LAVORO
PUBBLICO E PRIVATO
Lunedì 1 Giugno: SEDE
CONSULTIVA: Alla VII
Commissione: DL 22/2020:
misure urgenti sulla
regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno
scolastico
e
sullo
svolgimento degli esami di
Stato (esame C. 2525
Governo, approvato dal
Senato - Rel. Invidia)
Mercoledì 3 Giugno: SEDE
REFERENTE: Norme in
materia di rappresentanza
sindacale nei luoghi di
lavoro, di rappresentatività
delle organizzazioni
sindacali e di efficacia dei
contratti collettivi di lavoro,
nonché delega al Governo
per l'introduzione di
disposizioni
sulla
collaborazione dei lavoratori
alla gestione delle aziende,
in attuazione dell'articolo 46
della Costituzione (seguito
esame C. 707 Polverini e C.
2198 De L o r en z o -R ell.
Cubeddu e Polverini)
COMITATO RISTRETTO:
Norme sull'accertamento
della rappresentatività delle
organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di
lavoro privati (esame C.
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788 Gribaudo - Rell.
Gribaudo e Eva Lorenzoni)
COMITATO RISTRETTO:
Modifiche all'articolo 46 del
codice
delle
pari
opportunità tra uomo e
donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006,
n. 198, in materia di
rapporto sulla situazione del
personale (seguito esame
C. 522 Ciprini, C. 615
Gribaudo, C. 1320 Boldrini,
C. 1345 Benedetti, C. 1675
Gelmini, C. 1732 Vizzini, C.
1925 CNEL, C. 2338
Carfagna, C. 2424
Fusacchia e C. 2454
Carfagna - Rel. Gribaudo)
Giovedì
4
Giugno:
INTERROGAZIONI A
RISPOSTA IMMEDIATA: Su
questioni riguardanti il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali XII
COMMISSIONE AFFARI
SOCIALI Mercoledì 3
Giugno: AUDIZIONI
INFORMALI: Audizioni
i n f o r m a l i ,
i n
videoconferenza, sulla
sperimentazione in atto per
il trattamento dei pazienti
affetti da Covid-19 con il
plasma e sulle altre
sperimentazioni in corso,
di: Giuseppe Novelli,
professore ordinario di
Genetica medica presso
l'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata";
Giuseppe Ippolito, direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale Malattie infettive
"Lazzaro Spallanzani" di
Roma; Arnaldo Andreoli,
direttore della UOC di
4471
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Ministra per l'innovazione
tecnologica
e
la
digitalizzazione, Paola
Pisano, sull'applicazione per
il tracciamento dei contatti
e sui voucher per la
connettività per i cittadini e
le imprese Venerdì 5
Giugno: AUDIZIONI:
Audizione della Ministra
delle infrastrutture e dei
trasporti, Paola De Micheli,
e del Ministro dello sviluppo
economico, Stefano
Patuanelli, sullo stato del
trasporto aereo, con
particolare riferimento ad
Alitalia, e del sistema
aeroportuale
SEDE
CONSULTIVA: Alla V
Commissione: DL 34/2020:
Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di
politiche sociali connesse
a l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da COVID19 (seguito esame C. 2500
Governo - Rel. Ficara)
UFFICIO DI PRESIDENZA
I N T E G R A T O
D A I
RAPPRESENTANTI DEI
G R U P P I :
S u l l a
programmazione dei lavori
per il periodo giugnosettembre
2020
X
COMMISSIONE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE COMMERCIO
E TURISMO Mercoledì 3
Giugno:
ATTI
DEL
GOVERNO: Schema di
decreto legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/2002, che
modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza
energetica (seguito esame
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REFERENTE: Delega al
Governo per riordinare e
potenziare le misure a
sostegno dei figli a carico
attraverso l'assegno unico e
la dote unica per i servizi
(seguito esame C. 687
Delrio, C. 2155 Gelmini e C.
2249 Locatelli - rel. Lepri)
INDAGINE CONOSCITIVA:
In materia di politiche di
prevenzione ed eliminazione
dell'epatite C: esame del
documento conclusivo XIII
C O M M I S S I O N E
AGRICOLTURA Mercoledì 3
Giugno: SEDE REFERENTE:
Disposizioni per la
semplificazione
e
l'accelerazione dei
procedimenti amministrativi
n e l l e
m a t e r i e
dell'agricoltura e della
pesca nonché delega al
Governo per il riordino e la
semplificazione della
normativa in materia di
pesca e acquacoltura
(seguito esame nuovo testo
C. 982 Gallinella e abb. Rel. Cadeddu) SEDE
CONSULTIVA: Alla V
Commissione: DL 34/2020:
Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di
politiche sociali connesse
a l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid-19
(seguito esame C. 2500
Governo - Rel. Gallinella)
XIV
COMMISSIONE
POLITICHE DELL'UNIONE
EUROPEA Mercoledì 3
Giugno: AUDIZIONI
INFORMALI: Nell'ambito
dell'esame congiunto del
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Programma di lavoro della
Commissione per il 2020 Un'Unione più ambiziosa (
COM(2020)37 final) e della
Relazione programmatica
sulla partecipazione
dell'Italia all'Unione europea
nell'anno 2020 (Doc.
LXXXVI, n. 3): Audizione, in
videoconferenza, del
professor Giulio Tremonti;
A u d i z i o n e ,
i n
videoconferenza, del
professor Lorenzo Codogno;
A u d i z i o n e ,
i n
videoconferenza, del
professor Sergio Fabbrini.
Giovedì
4
Giugno:
AUDIZIONI INFORMALI:
Nell'ambito dell'esame
congiunto del Programma di
lavoro della Commissione
per il 2020 - Un'Unione più
ambiziosa ( COM(2020)37
final) e della Relazione
programmatica sulla
partecipazione dell'Italia
all'Unione europea nell'anno
2020 (Doc. LXXXVI, n. 3):
A u d i z i o n e ,
i n
videoconferenza, del
professor Carlo Cottarelli;
A u d i z i o n e ,
i n
videoconferenza, del
professor Enrico Giovannini;
A u d i z i o n e ,
i n
videoconferenza, di
Massimo Sabatini, Direttore
dell'Agenzia per la coesione
territoriale.
SEDE
CONSULTIVA: Alla V
Commissione: DL 34/2020:
Misure urgenti in materia di
salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di
politiche sociali connesse
a l l ' e m e r g e n z a
4472
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Riabilitazione specialistica
presso l'Ospedale Sacco di
Milano; Alberto Villani,
responsabile della UOC di
Pediatria generale e
malattie infettive presso
l'Ospedale Bambino Gesù di
Roma Giovedì 4 Giugno:
AUDIZIONI INFORMALI:
Audizioni informali, in
videoconferenza, sulla
sperimentazione in atto per
il trattamento dei pazienti
affetti da Covid-19 con il
plasma e sulle altre
sperimentazioni in corso,
di: Massimo Dominici,
direttore della struttura
complessa di Oncologia
dell'Azienda ospedalierouniversitaria di Modena;
Pier Luigi Lopalco,
professore ordinario di
Igiene
e
Medicina
preventiva
presso
l'Università di Pisa; Renato
Bernardini, professore
ordinario di Farmacologia
presso l'Università di
Catania e componente del
Consiglio superiore di
sanità; Anna Falanga,
direttore dell'Unità di
Immunoematologia e
Medicina trasfusionale
dell'ASST Papa Giovanni
XXIII di Bergamo SEDE
CONSULTIVA: Alla V
Commissione: DL 34/2020
recante misure urgenti in
materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza
epidemiologia da Covid-19
(esame C. 2500 Governo rel. Provenza) SEDE
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epidemiologica da Covid-19
(esame C. 2500 Governo. rel. Galizia) ATTI DEL
GOVERNO: Schema di
decreto legislativo recante
attuazione della direttiva
(UE) 2018/2002, che
modifica la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza
energetica (seguito esame
atto n. 162 - rel. Colaninno)
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Covid-19 e mascherine, le società della pediatria lanciano spot
LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/6f5a8c59-e9bb-4114-8c27-953e6c8bb994

1 giugno 2020 ore: 12:16
Salute Covid-19 e
mascherine, le società della
pediatria lanciano spot
Siems, Sip e Simeup
insieme per aiutare più
piccoli nella fase 2. Le
società scientifiche vengono
in aiuto di genitori e
insegnanti alle prese con i
bambini che devono
indossare la mascherina
protettiva ROMA - Le
societa' scientifiche
dell'emergenza urgenza e
della pediatria vengono in
aiuto di genitori e
insegnanti alle prese con i
bambini che devono
indossare la mascherina
protettiva. E lo fanno con
un video in cui i
protagonisti sono proprio i
bambini che si divertono
con un nuovo 'gioco', quello
appunto di indossare una
maschera allegra e
simpatica, cosi' bella che i
bambini fanno a gara tra
loro e sono felici di essere
di esempio per i loro
coetanei. Il video, voluto da
Siems (Societa' ialiana
emergenza sanitaria) in
collaborazione con Sip
(Societa' italiana di
pediatria) e Simeup
(Societa' italiana di
medicina emergenza e
urgenza pediatrica), e' stato
realizzato grazie alla
creativita' di Kubrik Srl, a

titolo gratuito, e ha visto la
partecipazione di un gruppo
di bambini tra i 3 ei 6 anni,
che hanno recitato da casa
loro, parlandosi via chat.
Nessuno di loro e' un
piccolo attore, sono
semplicemente amici.
"Tenevamo molto a
produrre questo video da
far vedere a tutti i bambini
italiani- spiega Mario Costa,
presidente Siems- per
contribuire a convincerli che
con le mascherine ci si
protegge, ma si puo' anche
giocare. Il fatto che l'idea
sia stata condivisa da Sip e
Simeup ci rende ancora piu'
convinti di aver realizzato
insieme un contributo
importante per i piu' piccoli
in questa Fase 2". Il video
sara' distribuito ai pediatri e
a tutti i 118 italiani per
essere utilizzato nei
momenti dedicati alla
formazione, oltre ad essere
disponibile a breve sui siti
internet delle Associazioni
scientifiche promotrici.
(DIRE) © Copyright
Redattore Sociale Tag
correlati coronavirus
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Il 3 giugno audizioni su pazienti e sperimentazioni con plasma
LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/7ae6a330-0c70-4283-8e5e-bf4585224d13

1 giugno 2020 ore: 11:15
Salute Il 3 giugno audizioni
s u
p a z i e n t i
e
sperimentazioni con plasma
Mercoledì' 3 giugno, alle ore
17.30, la Commissione
Affari sociali svolge, in
videoconferenza, audizioni
sulla sperimentazione in
atto per il trattamento dei
pazienti affetti da Covid-19
ROMA - Mercoledi' 3
giugno, alle ore 17.30, la
Commissione Affari sociali
svolge, in videoconferenza,
le seguenti audizioni sulla
sperimentazione in atto per
il trattamento dei pazienti
affetti da Covid-19 con il
plasma e sulle altre
sperimentazioni in corso: Giuseppe
Novelli,
professore ordinario di
genetica medica presso
l'Universita' degli studi di
Roma 'Tor Vergata'; Giuseppe Ippolito, direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale malattie infettive
'Lazzaro Spallanzani' di
Roma; - Arnaldo Andreoli,
direttore della Uoc di
riabilitazione specialistica
presso l'ospedale Sacco di
Milano; - Alberto Villani,
responsabile della Uoc di
pediatria generale e
malattie infettive presso
l'ospedale Bambino Gesu' di
Roma. L'appuntamento
viene trasmesso in diretta
webtv. Lo fa sapere l'ufficio

stampa della Camera.
(DIRE) © Copyright
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Torna 'MercoledìSip', il 3
giugno il focus è su Covid
ed ecografie ai polmoni
Rachele
Bombace
01/06/2020
Sanità
[email protected] Fino a
fine luglio il ciclo di
formazione della Società
italiana di Pediatria per
operatori sanitari Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - Ritorna il 3 giugno
il 'MercoledìSIP': il ciclo di
appuntamenti settimanali
promosso dalla Società
italiana di pediatria per
approfondire i diversi
aspetti specialistici di
interesse pediatrico sul
Covid-19
grazie
all'expertise dei Gruppi di
Studio
della
SIP.
Dopodomani, dalle 18 alle
19.30, si svolgerà infatti il
webinar organizzato dal
Gruppo di studio Ecografia
Pediatrica della Sip, per
approfondire gli aspetti
pleuro-polmonari
dell'infezione da Covid-19
anche attraverso la
discussione di casi clinici . I
MercolediSIP sono partiti lo

scorso 27 maggio e
continueranno fino alla fine
di luglio, ogni mercoledì
dalle ore 18 alle 19.30. Gli
operatori sanitari potranno
seguire, attraverso
un'apposita piattaforma, i
corsi tenuti dagli esperti
della Società italiana di
pediatria nei diversi ambiti
specialistici pediatrici
connessi alla pandemia in
corso: dalla cardiologia alla
reumatologia, dall'ecografia
alla farmacologia, solo per
citarne alcuni. Sarà
possibile partecipare in
streaming collegandosi al
l
i
n
k
https://youtu.be/0FN8Bxv5
u2E. Sarà possibile inoltre
inviare in diretta eventuali
domande via e-mail
a l l ' i n d i r i z z o
[email protected] che
troveranno risposta nel
corso dell'evento. Per
eventuali problemi tecnici è
disponibile il numero di
telefono 06/45499551. Per
chi non potrà seguirli in
diretta, i webinar saranno
disponibili nei giorni
successivi sul canale
youtube della Sip. Share on
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Il 3 giugno audizioni su pazienti e sperimentazioni con plasma
LINK: https://www.superabile.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/20200601-nf-audizioni-pazienti-plasma.html

Il 3 giugno audizioni su
pazienti e sperimentazioni
con plasma Mercoledì 3
giugno, alle ore 17.30, la
Commissione Affari sociali
svolge, in videoconferenza,
a u d i z i o n i
s u l l a
sperimentazione in atto per
il trattamento dei pazienti
affetti da Covid-19 1 giugno
2020 ROMA - Mercoledì 3
giugno, alle ore 17.30, la
Commissione Affari sociali
svolge, in videoconferenza,
le seguenti audizioni sulla
sperimentazione in atto per
il trattamento dei pazienti
affetti da Covid-19 con il
plasma e sulle altre
sperimentazioni in corso:
Giuseppe
Novelli,
professore ordinario di
genetica medica presso
l'Università degli studi di
Roma 'Tor Vergata';
Giuseppe Ippolito, direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale malattie infettive
'Lazzaro Spallanzani' di
Roma; Arnaldo Andreoli,
direttore della Uoc di
riabilitazione specialistica
presso l'ospedale Sacco di
Milano; Alberto Villani,
responsabile della Uoc di
pediatria generale e
malattie infettive presso
l'ospedale Bambino Gesù di
Roma. L'appuntamento
viene trasmesso in diretta
webtv.
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Dichiaro di aver letto la
nota informativa sulla
privacy ed acconsento al
trattamento dei dati
personali secondo l'art.13
del D.Lgs. n.196/2003.
Donation Total: 0€ COVID19: quali errori nella
gestione dell'emergenza? 1
giugno 2020 in Opinioni La
pandemia è una malattia
e p i d e m i c a
c h e ,
diffondendosi rapidamente
tra le persone, si espande
in vaste aree geografiche su
scala
planetaria,
coinvolgendo
di
conseguenza gran parte
della popolazione mondiale.
Le pandemie si verificano
ad intervalli di tempo
imprevedibili, e, negli ultimi
100 anni, si sono verificate:
nel 1918 (Spagnola, virus
A, sottotipo H1N1), nel
1957 (Asiatica, virus A,
sottotipo H2N2) e nel 1968
(HongKong, virus A,
sottotipo H3N2). La più
severa, nel 1918, ha
provocato da 20 a 50
milioni di morti e oggi il
Covid 19 che, sino ad ora,
ha causato più di 3.060.000
positivi e più di 360.000

morti. L'epidemia da
coronavirus ha confermato
che,
in
un'epoca
globalizzata, i disastri locali
si trasformano rapidamente
e inaspettatamente in crisi
di portata mondiale. Quella
che era iniziata come
un'infezione virale locale a
Wuhan si è trasformata in
una pandemia globale in
meno di due mesi. La crisi
di COVID-19 è un evento
senza precedenti sotto
quasi tutti i punti di vista,
anche dal punto di vista
della comunicazione
strategica. Di fronte
all'incertezza sullo sviluppo
del virus e sul suo impatto
sulla società, i governi sono
stati e sono sottoposti a
enormi pressioni per
comunicare iniziative
politiche e informare il
pubblico in circostanze
straordinarie. Anche i livelli
di ansia e preoccupazione
registrati nella popolazione
sono certamente correlati
all'intensità delle risposte
politiche
adottate,
indipendentemente dal
numero effettivo di casi
COVID-19 confermati. Di
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conseguenza, le risposte
politiche tardive hanno
probabilmente influenzato i
livelli relativamente alti di
ansia e preoccupazione
della popolazione. Le
emergenze globali come
questa richiedono risposte
coordinate e globali, dove il
momento di pianificazione
deve essere condiviso dai
deciso r i ed il mo m e n t o
dell'azione deve essere
conosciuto prima del
verificarsi dell'evento in
modo che ognuno sia in
grado di "giocare" il proprio
ruolo coerentemente con le
proprie responsabilità e
competenze. Una pandemia
influenzale costituisce una
minaccia per la sicurezza
dello
Stato:
il
coordinamento condiviso fra
Stato e Regioni e la
gestione coordinata
costituiscono garanzia di
armonizzazione delle
misure con quelle che
verranno intraprese a livello
transnazionale. Dalla
risoluzione del problema
sanitario, al modo per
traghettare l'Italia nella
cosiddetta "Fase 2", sono
4478
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"Fase 2" con il compito di
elaborare, in coordinamento
con il Comitato Tecnico
Scientifico, le misure
necessarie a far ripartire il
Paese, con la riapertura
graduale delle attività. A
dirigerlo Vittorio Colao, l'ex
ad di Vodafone, affiancato
da Angelo Borrelli e da
Domenico
Arcuri,
Commissario Straordinario
per il potenziamento delle
infrastrutture ospedaliere.
Della task force fanno parte
altri 16 esperti, tra
economisti, contabili,
scienziati e medici. Tutti
questi esperti hanno dovuto
prendere decisioni di vita o
di morte rapidamente, sotto
un'intensa pressione e con
informazioni incomplete. La
portata e la complessità
della situazione molto
probabilmente deve essere
subito apparsa maggiore di
quanto una persona possa
comprendere o gestire, e la
posta in gioco era
veramente alta. Bisognava
prendere decisioni che,
p r o b a b i l m e n t e ,
influenzeranno la vita e il
sostentamento di molti dei
nostri concittadini per gli
anni a venire. Ecco, questa
cosa, la conoscono molto
bene una categoria di
persone che, purtroppo, era
del tutto assente al tavolo
dei decisori: "i militari".
Carl von Clausewitz,
stratega e generale
prussiano, che con il suo
pensiero ha certamente
influenzato la formazione di
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tanti ufficiali delle Forze
Armate italiane ha nel suo
trattato "Della Guerra"
stigmatizzato: "La guerra
non scoppia mai in modo
del tutto improvviso, la sua
propagazione non è l'opera
di un istante". I Comandanti
che operano nella "nebbia
della guerra" sanno tutto
questo: «Nella mia vita ho
visto diverse guerre, tre
anni nell'esercito degli Stati
Uniti nella seconda guerra
mondiale, sette anni come
segretario alla difesa
durante la guerra nel
Vietnam, 13 anni alla banca
mondiale in giro per il
mondo, a 85 anni posso
guardare indietro e trarre
alcune conclusioni riguardo
alle mie scelte. Per principio
io cerco di imparare, di
capire cosa è successo, di
trarne una lezione e di
trasmetterla.» (The Fog of
War: La guerra secondo
Robert McNamara). In
effetti i militari imparano
anche dai loro errori ed è
per questo che sono i più
abili nel gestire una varietà
di crisi, dal combattere le
guerre all'organizzare
risposte di emergenza
durante i disastri naturali.
La cultura militare è unica,
caratterizzata da un senso
condiviso della missione,
dei valori e degli standard;
da un'indiscussa adesione
all'autorità quando
richiesto; e da un'ampia
formazione e pratica
procedurale. Anche tenendo
conto di tutto ciò si è
4479
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state messe in campo una
s e r i e d i ta sk f orce che
hanno veicolato nella
maggioranza dei cittadini la
percezione che non fosse
completamente chiara la
strada da intraprendere. Il
primo gruppo di esperti a
essere stato costituito è
stato quello voluto dal
Ministro della Salute il 22
gennaio. Il gruppo è
confluito poi nel Comitato
tecnico scientifico istituito il
3 febbraio dal Capo della
Protezione Civile e
Commissario Straordinario
all'Emergenza, composta
dal Segretario generale e
dal Direttore generale della
prevenzione sanitaria del
Ministero della Salute, dal
Direttore dell'Ufficio di
coordinamento tecnico degli
uffici di sanità marittima,
aerea e di frontiera e da un
rappresentante delle
Regioni. Inoltre, tra gli
esperti del gruppo,
figuravano il Direttore
Scientifico dello Spallanzani
di Roma, il Presidente
dell'Istituto Superiore di
Sanità, l'epidemiologo dello
stesso Istituto, il Presidente
della Società Italiana di
Pediatria, e il Direttore del
Consiglio superiore di
S a n i t à
o l t r e
a
r a p p r e s e n t a n t i
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità.
Subito dopo è stata
annunciata dal governo
l'istituzione di un nuovo
Comitato, incaricato di
traghettare il Paese verso la
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McKinsey in un recente
studio, sono ossessionati
dalla pianificazione: sanno
che il campo di battaglia è
sempre un ambiente
incerto, quindi mettono
continuamente alla prova le
loro idee. Per prepararsi alla
guerra, gli Ufficiali hanno
imparato ad utilizzare
uomini e mezzi provenienti
da diverse organizzazioni. Il
processo di integrazione e
di interazione rapida è un
esercizio continuo. I piani
devono essere spesso
ridisegnati al mutare delle
circostanze e vengono
continuamente perfezionati.
Gli Stati Maggiori dicono
molto chiaramente dove
devono essere prese le
decisioni
e
chi
è
responsabile di prenderle.
Nel mondo del Covid -19 il
governo e le sue task force
hanno dovuto prendere più
decisioni e più velocemente
di quanto non facciano in
normali circostanze.
L'analogia è nelle operazioni
militari in teatro, quando le
operazioni sono 24 ore su
24, 7 giorni su 7 e gli
aggiornamenti devono
essere chiari e rapidi. Tutte
le metriche saltano e ci si
deve rapidamente adattare
a nuovi scenari. La
comunicazione
è
fondamentale quando gli
eventi
evolvono
rapidamente.
La
comunicazione di crisi è un
processo di medio-lungo
periodo che comprende
tutte le attività da porre in
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atto prima, durante e dopo
un evento critico, per
proteggere l'organizzazione
dalle minacce o per ridurne
l'impatto negativo. Bisogna
simulare scenari critici in
tempo di pace per essere
pronti in tempi di crisi
finché l'organizzazione non
è perfettamente pronta ad
affrontare qualunque tipo di
emergenza. La gestione di
una crisi è fluida per
definizione, quindi non
imbrigliabile in schemi
rigidi. Essa richiede una
conoscenza dettagliata dei
meccanismi tecnici di
gestione, una profonda
consapevolezza delle
variabili in campo, sia
ambientali sia umane, ma
anche una buona dose di
creatività e capacità
d'improvvisazione. Come
per la strategia militare, è
una tecnica, non una
scienza. I comandanti
sanno stabilire le priorità e
condividere in maniera
unitaria le informazioni
rilevanti. Si assicurano
sempre che tutti i membri
dei vari team abbiano la
consapevolezza della
situazione, favoriscono la
pianificazione collaborativa
e aiutano le unità a
coordinarsi per eseguire i
piani. I leader militari si
assumono la responsabilità
personale di assicurarsi di
avere le informazioni
essenziali, che poi
assumono un significato
predittivo man mano che
vengono analizzate. È la
4480
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preferito affidare la
gestione di questa
emergenza catastrofica,
come ha scritto il
quotidiano La Repubblica in
un suo editoriale, "ad un
civil servant senza alcuna
dimestichezza con la
comunicazione
o
propensione naturale alla
leadership.Un revisore dei
conti voluto da Bertolaso a
capo dell'ufficio contabile
del dipartimento con una
carriera tra le scartoffie
d e l l a
p u b b l i c a
amministrazione" e ad una
serie di professori, alcuni
con una discutibile
reputazione, in perenne
conflitto tra loro, tra
diagnosi errate e soluzioni
miracolose. Molti, solo
portatori degli interessi
delle lobby farmaceutiche. I
militari riconoscono che il
morale, la coesione
dell'unità, la salute mentale
e la stabilità della famiglia
influiscono sulle prestazioni.
Lo stress di una crisi
improvvisa aggraverà i
problemi preesistenti del
personale e ne creerà di
nuovi. Di conseguenza, i
militari hanno sviluppato
meccanismi propri ed unici
per affrontare queste sfide.
Sono sempre al servizio
della nazione, lo dimostrano
quotidianamente e per
questo non dovrebbero
essere umiliati in queste
scelte effimere e senza
senso quando la nazione ha
bisogno del loro aiuto. I
vertici militari, come riporta
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crisi è quella di andare
avanti sapendo che
potrebbero avere torto.
Proprio per questa
incertezza intrinseca della
crisi, i comandanti militari
mantengono sempre
operativi piani di riserva nel
caso in cui i presupposti
iniziali si rivelino sbagliati o
le prestazioni delle unità
vacillino. Questo approccio
congenito nell'essere un
comandante offre la
flessibilità necessaria per
rispondere rapidamente a
eventi imprevisti. Durante
la guerra, entrambe le parti
sono alla continua ricerca di
un vantaggio. Tutti
vorrebbero avere un team
perfetto, i migliori esperti e
tanto tempo a loro
disposizione. Forse la
lezione più importante che
le Forze Armate hanno
imparato è che non si
hanno quasi mai queste
condizioni felici, quindi sono
necessari cambiamenti ed
evoluzioni costanti per
superare le crisi. La
leadership, l'adattabilità a
scenari improvvisi e una
chiara comprensione della
missione
fanno
la
differenza. Riconosco che
non esiste una strategia
migliore per tutti i governi.
La strategia di risposta alle
crisi che un Paese adotta
dipende fortemente dal
contesto socio-culturale,
dalla preparazione alle
emergenze e dalle prassi
del governo. Tuttavia, data
la natura senza precedenti
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di questa crisi sanitaria, le
istituzioni nazionali
avrebbero dovuto porre
l'accento certamente sulla
prevenzione e sulla
cooperazione in uno sforzo
pan-governativo per
imparare meglio gli uni
dagli altri e identificare le
migliori pratiche per il
futuro. In ultima analisi, ciò
avrebbe portato a un livello
più elevato la risposta ad
una crisi epidemiologica non
del tutto imprevedibile,
vista la ciclicità storica che
abbiamo potuto registrare
nell'ultimo secolo. Foto
Difesa.it e Ministero
dell'Interno
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fusione dell'intelligence con
il quadro operativo che
permette ai leader di
scegliere una direzione
piuttosto che un'altra. Ma le
scelte difficili sono
comunque scelte difficili, e
anche sotto pressione, la
consultazione migliora il
processo decisionale.
Muoversi
troppo
velocemente porta spesso
disordine, incomprensione e
dissapori che possono
richiedere tempo per essere
risolti. Questi ritmi sono
incorporati nei processi
militari e fanno parte
dell'essenza stessa
dell'essere militare.
Abbastanza buono è di
solito abbastanza buono, e
andare con un piano meno
buono è spesso molto
meglio che aspettare una
possibilità migliore. Come
disse esplicitamente
Clausewitz, in nessun'altra
attività come in guerra
bisogna prendere decisioni
strategiche e tattiche in
condizioni di incertezza.
Concetto rafforzato da Sun
Tzu quando stigmatizzò, nel
suo trattato l'Arte della
Guerra, "prendere buone o
cattive decisioni è ciò che
distingue un grande
generale da uno mediocre".
In guerra, il nemico
sfrutterà l'indecisione,
quindi i leader cercano di
imporre ritmi che possano
turbare la capacità del
nemico di prendere
decisioni. La richiesta più
difficile per i gestori delle
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Fi su Zoom con il plasma e dibattito alla Camera
LINK: https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2020/06/02/news/fi-su-zoom-con-il-plasma-e-dibattito-alla-camera-1.38921505

Fi su Zoom con il plasma e
dibattito alla Camera 02
Giugno 2020 MANTOVA
Forza Italia organizza un
meeting a inviti su
piattaforma Zoom, domani
alle ore 20 dal titolo "La
verità sul plasma". Tra i
relatori i due pionieri della
plasmaterapia, il primario
pneumologo Giuseppe De
Donno, e il collega che
dirige il reparto di
Immunematologia e
Trasfusionale, Massimo
Franchini. Moderano il
dibattito il giornalista Rai,
Luciano Ghelfi, e i dottor
Luigi Miserocchi, direttore
dipartimento dei Servizi
dell'Asst di Mantova. Per
partecipare inviare un
whatsapp al numero 335 5492702. Il collegamento
anche Mariastella Gelmini,
capogruppo Fi alla Camera,
Massimiliano Salini,
eurodeputato, Annalisa
Baroni, consigliere
regionale, e le due senatrici
Paola Binetti e Mariella
Rizzotti. Di plasma si
parlerà sempre domani, ma
alle ore 17.30, in
commissione Affari Sociali
alla Camera, dove si svolge,
in videoconferenza,
un'audizioni
sulla
sperimentazione in atto per
il trattamento dei pazienti
affetti da Covid-19 con il
plasma e sulle altre
sperimentazioni in corso.

Saranno presenti: Giuseppe
Novelli, professore ordinario
di Genetica medica
all'università di Roma 'Tor
Vergatà; Giuseppe Ippolito,
direttore scientifico
dell'istituto nazionale
malattie infettive Lazzaro
Spallanzani di Roma;
Arnaldo Andreoli, direttore
della Uoc di riabilitazione
specialistica all'ospedale
Sacco di Milano; Alberto
Villani, responsabile della
Uoc di pediatria generale e
malattie infettive al
Bambino Gesù di Roma.
L'appuntamento viene
trasmesso in diretta webtv.
- © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Covid-19 e mascherine, le società della pediatria lanciano spot
LINK: https://www.superabile.it/cs/superabile/sportelli-e-associazioni/20200602-nf-pediatri-spot-mascherine.html

Covid-19 e mascherine, le
società della pediatria
lanciano spot Siems, Sip e
Simeup insieme per aiutare
più piccoli nella fase 2. Le
società scientifiche vengono
in aiuto di genitori e
insegnanti alle prese con i
bambini che devono
indossare la mascherina
protettiva 2 giugno 2020
ROMA - Le società
scientifiche dell'emergenza
urgenza e della pediatria
vengono in aiuto di genitori
e insegnanti alle prese con i
bambini che devono
indossare la mascherina
protettiva. E lo fanno con
un video in cui i
protagonisti sono proprio i
bambini che si divertono
con un nuovo 'giocò, quello
appunto di indossare una
maschera allegra e
simpatica, così bella che i
bambini fanno a gara tra
loro e sono felici di essere
di esempio per i loro
coetanei. Il video, voluto da
Siems (Società ialiana
emergenza sanitaria) in
collaborazione con Sip
(Società italiana di
pediatria) e Simeup
(Società italiana di medicina
emergenza e urgenza
pediatrica), è stato
realizzato grazie alla
creatività di Kubrik Srl, a
titolo gratuito, e ha visto la
partecipazione di un gruppo

di bambini tra i 3 ei 6 anni,
che hanno recitato da casa
loro, parlandosi via chat.
Nessuno di loro è un piccolo
attore, sono semplicemente
amici. "Tenevamo molto a
produrre questo video da
far vedere a tutti i bambini
italiani- spiega Mario Costa,
presidente Siems- per
contribuire a convincerli che
con le mascherine ci si
protegge, ma si può anche
giocare. Il fatto che l'idea
sia stata condivisa da Sip e
Simeup ci rende ancora più
convinti di aver realizzato
insieme un contributo
importante per i più piccoli
in questa Fase 2". Il video
sarà distribuito ai pediatri e
a tutti i 118 italiani per
essere utilizzato nei
momenti dedicati alla
formazione, oltre ad essere
disponibile a breve sui siti
internet delle Associazioni
scientifiche promotrici.
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LINK: https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/bambini-troppo-soli-davanti-agli-schermi-i-rischi-per-il-presente-e-il-futuro/

Bambini troppo soli davanti
agli schermi: i rischi per il
presente e il futuro Home
Cultura digitale Mentre i
genitori lavorano, in ufficio
o in smart working, i figli,
costretti a casa, si incollano
agli schermi. E, se per quelli
più grandi la scuola ha
sopperito con la didattica a
distanza, per i più piccoli la
distanza da maestre e
compagni non può essere
colmata. Quali saranno le
conseguenze? Facciamo il
punto 54 secondi fa Roberto
Pozzetti Psicoanalista,
Professore a contratto
LUDeS Campus Lugano, già
referente per la provincia di
Como dell'Ordine degli
Psicologi della Lombardia
L'emergenza coronavirus si
sta in parte mitigando ma,
mentre le aziende
manufatturiere riaprono, si
riavvia la produzione, è
possibile andare a correre e
recarsi dai parenti e dai
congiunti, bambini e
adolescenti rimangono
principalmente a casa,
ancorati alle loro abitazioni,
dal momento che le scuole
non riapriranno fino a

settembre. Dei bambini e
delle loro esigenze ci si è
s o s t a n z i a l m e n t e
dimenticati. Eppure,
basterebbe constatare i dati
di una ricerca relativa a
2.330 bimbi tra i 6 e 10
anni di vita, alunni di scuole
elementari cinesi, per
accorgersi della delicatezza
della loro condizione;
riportata sul JAMA (Journal
of American Medical
Association) Pediatrics,
questa ricerca indica
sintomi depressivi nel 22%
e disturbi d'ansia nel 19%
fra loro. Indice degli
argomenti Bambini incollati
agli schermi, i rischi
Didattica a distanza, i limiti
per i nidi e scuole
dell'infanzia Il dramma degli
alunni con disabilità Gli
schermi nella psicanalisi
Conclusioni Bambini
incollati agli schermi, i rischi
Mentre i genitori lavorano,
nei
loro
contesti
professionali oppure al
domicilio in smart working, i
figli si incollano molto agli
schermi. Non va affatto
trascurata la differenza di
risorse fra le famiglie: non è
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evidentemente uguale
abitare in una villa con
ampio giardino oppure in un
minuscolo appartamento
senza balcone. In genere,
televisioni e dispositivi
digitali divengono il
principale riferimento, sia
per la didattica a distanza
sia per l'intrattenimento. Si
pone perciò una distinzione
da sottolineare fra i bambini
e gli adolescenti: se i
ragazzi delle scuole
superiori e spesso anche
quelli delle scuole medie
usufruiscono efficacemente
della didattica a distanza in
un modo non poi così
diverso da quello degli
studenti delle università
telematiche avendo
dimestichezza con i propri
smartphone, non per niente
facile risulta la posizione dei
bambini faticosamente
appiccicati agli strumenti
digitali. Riportavo in un
precedente articolo
l'allarmato parere della
Società Italiana di Pediatria
circa i rischi per lo sviluppo
cognitivo e affettivo nei
bambini fino a otto anni
quando si tratta di rimanere
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microfono e inizia a leggere
una storia tratta da un libro
per bambini ogni giorno
nuovo. Altre scuole
dell'infanzia inviano
settimanalmente ai genitori,
in Whatsapp, la consegna
che consiste nella
realizzazione di un lavoro;
una volta inviate, le piccole
opere vengono raccolte e
pubblicate sulle pagine
Facebook e Instagram della
scuola. Altre scuole
dell'infanzia hanno optato
per ridurre al minimo i
contatti che constano
soltanto in occasionali saluti
affettuosi da parte delle
insegnanti ai bambini e ai
l o r o
g e n i t o r i .
Evidentemente, tali linee
educative si collocano su un
continuum che va da
un'adesione fiduciosa allo
spirito della didattica a
distanza sino a un rifiuto
dato dal considerarla
finanche nociva per quella
fascia di età a una
molteplicità di posizioni
intermedie. Ho letto con
interesse un contributo
sulla scarsa democraticità
della didattica a distanza e
sul galoppante problema del
digital divide, a firma di
Antonio Guadagno. Inoltre,
secondo dati ISTAT, è
sprovvisto di dispositivi
digitali adeguati il 12%
delle famiglie con minorenni
in età scolare sul territorio
nazionale e la cifra sale fin
circa al 20% di queste, nel
Mezzogiorno. Altro
importante e sottovalutato
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problema sta nella
disponibilità di un unico
dispositivo
per
la
connessione a Internet, via
computer o smartphone che
sia: quando in famiglia vi
sono due o tre figli, come
o r g a n i z z a r e
l a
partecipazione alle lezioni?
In alcuni nuclei familiari si è
proceduto all'acquisto di
nuovi computer; in altri si
sta propendendo, invece,
per far partecipare i figli
adolescenti alle lezioni in
diretta al mattino o nel
primo pomeriggio, lasciando
la disponibilità del
dispositivo digitale ai figli in
più tenera età soltanto nei
ritagli di tempo. I bambini
si trovano, dunque, ad
avere spesso un rapporto
con gli strumenti di
apprendimento analogo a
quello degli allievi delle
università telematiche;
tuttavia, se questi metodi
basati sul vedere e
l'ascoltare lezioni nel
momento della giornata più
opportuno si dimostrano
efficaci per adulti avendo
offerto l'occasione a
lavoratori e mamme di
reinserirsi nel mondo
universitario riqualificandosi
professionalmente, non lo
sono altrettanto con bimbi
dei primi anni della scuola
primaria. Una lezione di
mezz'ora, registrata su
Vimeo, ascoltata a tarda
ora, quando le palpebre
iniziano a chiudersi, ha
degli evidenti limiti. Limiti di
attenzione, data la
4485
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davanti agli schermi oltre
un paio d'ore al giorno
Senza dubbio, la sicurezza e
la salute fisica sono
prioritarie. Senza la salute
fisica, ricoverati in ospedale
o addirittura intubati in
terapia intensiva, vengono
meno le condizioni per la
salute psichica e per lo
sviluppo della propria
soggettività. Per questo
sono state chiuse già a
febbraio le scuole, veicolo di
contagio che avrebbe
lambito famiglie e
insegnanti, a volte in età
avanzata e a rischio di gravi
patologie respiratorie.
Didattica a distanza, i limiti
per i nidi e scuole
dell'infanzia La didattica a
distanza, tuttavia - avviata
tra mille difficoltà e spesso
senza i mezzi necessari se
non la buona volontà di
docenti e famiglie - a livello
dei primi anni delle scuole
primarie e ancor più delle
scuole dell'infanzia o degli
asili nido, arranca
enormemente
nel
rimpiazzare la relazione con
i docenti che non è soltanto
volta alla divulgazione di
nozioni da apprendere ma
anche e soprattutto ad
ampliare le esperienze
relazionali con adulti di
riferimento in ambito
extrafamiliare. Vi sono
scuole dell'infanzia che
radunano almeno una volta
al giorno l'intera classe, con
l'insegnante
che
raccomanda ai bimbi in
tenera età di spegnere il
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collaboratori Risorse
Umane/Organizzazione
Scopri la piat t af o r ma I
gruppi Whatsapp composti
da genitori di bambini che
frequentano le scuole
primarie, nei quali sono
attive soprattutto le
mamme, non tardano a
infervorarsi in dibattiti e
diatribe fra i sostenitori dei
metodi di insegnamento
basati sulle registrazioni e i
fautori della didattica a
distanza da svolgersi in
diretta per favorire una
maggior interazione,
analoga a quella che
avviene fra ginnasiali e
liceali. Diversi docenti
narrano di uno sforzo di
chiarificazione
e
appianamento quando
spiegano alcuni concetti
nelle lezioni online.
Evidentemente, l'assenza
dei feedback corporei e
posturali da parte degli
a l l i e v i
e s p o n e
maggiormente al dubbio di
una comunicazione ardua
da comprendere. Sprona a
precisare, a puntualizzare,
a rendere ancor più
rigoroso ma al contempo
anche semplice il proprio
discorso. Il dramma degli
alunni con disabilità
Maggior stanchezza dopo
una giornata trascorsa in
buona parte online viene
riscontrata da tutti gli attori
di questa situazione inedita:
insegnanti, allievi, genitori
che si prodigano per
affiancare i bambini
nell'utilizzo degli strumenti
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digitali e nell'apprendimento
mentre si ingegnano nel
proprio lavoro. Stanchezza
riportata anche da molti
colleghi clinici, in seguito
alle sedute svolte in
videochiamata. Stanchezza
che non è soltanto dovuta
all'affaticamento della vista
per essersi soffermati a
lungo dinanzi ai dispositivi
digitali. Un insormontabile
problema si pone per circa
un terzo degli alunni con
disabilità, come emerge da
un questionario relativo alla
didattica a distanza
somministrato nel mese di
aprile dall'Università di
Bo lz an o , dall' U n iv e rs i t à
LUMSA, dall'Università di
Trento e dalla Fondazione
Agnelli. Lo presenta Dario
Ianes, docente di Pedagogia
e Didattica Speciale
all'Università di Bolzano e
co-fondatore del noto
centro studi Erickson di
Trento. Viene riferito un
numero di insegnanti
corposo che ha risposto al
questionario: per l'esattezza
3.170; si tratta per un
significativo 84% di
insegnanti di sostegno. Ben
il 36% delle risposte degli
insegnanti indica che, nella
loro esperienza, non vi sono
più notizie di almeno un
alunno dal momento della
chiusura della scuola;
l'interruzione della
continuità di un'interazione,
non soltanto nozionistica,
ha determinato in una
percentuale non certo
esigua una totale assenza di
4486
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stanchezza maggiore per un
bimbo di 7-8 anni in
quell'orario rispetto al
mattino; limiti ancor più
palesi sul piano relazionale
in quanto risulta più difficile
instillare nell'ambito di una
videolezione passione, Eros,
desiderio di sapere, senza
la vicinanza dei corpi. A
volte, i bimbi si collegano
per lezioni in diretta in
modo simile a quanto capita
quotidianamente agli allievi
di liceo ma incontrano delle
difficoltà: connessioni
instabili, linea che cade,
difficoltà di rientrare nella
stanza virtuale, scarsa
dimestichezza dei nonni con
i quali trascorrono le
giornate (peraltro con il
rischio di contagiare proprio
loro che si trovano nella
fascia d'età maggiormente
a rischio) nel supportarli
attivamente quanto
all'utilizzo della tecnologia
digitale, attenzione e
interesse poco costante in
un
modo
peraltro
compatibile con l'età. Va
precisato che molti istituti
comprensivi si sono attivati,
grazie a fondi ministeriali,
per fornire dispositivi
digitali alle famiglie
malauguratamente più
disagiate in termini
economici così come a
quelle con diversi figli in età
scolare.
Vengono
consegnati in comodato
d'uso ai nuclei familiari.
360digitalskill Smart
Learning: accresci il
mindset digitale dei tuoi
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didattica a distanza con
quello più verosimile di
didattica d'emergenza
rivolta ai bambini. Credo sia
sempre preferibile proporre
pochi sproni attraverso le
risorse digitali, in uno
scenario emergenziale,
anziché dissolvere ogni
contatto con i minori e i loro
genitori. Troppe ore
trascorse dinanzi agli
schermi, ricevendo
informazioni a una velocità
e con una complessità
superiore alle potenzialità
elaborative dei bambini,
rischiano di passivizzarli. Vi
è il pericolo di un
sovraccarico di immagini
che potrebbero risultare
nocive, a lungo andare I
genitori più sensibili colgono
i segnali di sofferenza dei
loro figli. Non di rado
emergono manifestazione
regressive: si disimparano
alcune competenze
coltivando meno le proprie
capacità, si allenta un agio
relazionale con un
incremento di timidezza o
inibizione, si smarrisce il
rapporto con alcune regole
basilari di civiltà offerte
strutturalmente dal calarsi
entro ambiti istituzionali.
Altre volte, i fattori di
rischio della situazione si
colgono attraverso dei
disturbi come l'insonnia o il
sonno poco riposante e
inframmezzato da fenomeni
clinici come il pavor
nocturnus e incubi oppure
ancora dinanzi a episodi del
cosiddetto binge eating
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disorder (termine tradotto
in italiano come disturbo da
alimentazione incontrollata)
e ad abbuffate bulimiche.
Ancor più palesi sono le
v er e
e
pr op rie
manifestazioni sintomatiche
quali il pianto, il viso triste
e assente, la rabbia
esplosiva e irrefrenabile. Gli
schermi nella psicanalisi
Qual è, per la psicoanalisi,
la funzione dello schermo
nella formazione dell'io di
un infante? Che cos'è, in
effetti, l'immagine virtuale?
Anzitutto, studiando questo
argomento
fra
gli
psicoanalisti ante litteram,
virtuale in Aristotele è
quanto va situato in
potenza anziché in atto. Lo
schermo è un doppio, un
doppio del proprio corpo.
Virtuale è il potenziale
avverarsi del sogno di
abbattere i limiti,
rischiarando quanto è
impossibile toccare in atto.
Quanto è virtuale non è
necessario né impossibile,
per dirlo con categorie della
logica aristotelica. Virtuale
non è neppure il possibile,
invocato da Gilles Deleuze
per respirare anziché
soffocare. La propria
immagine costituisce,
secondo la nota teoria di
Lacan dello stadio dello
specchio come formatore
della funzione dell'io,
fattore di giubilo ma anche
di alienazione. Giubilo
perché il bambino che
giunge a riconoscersi nella
superficie riflettente;
4487
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contatti fra docenti e alunni,
con speciale problematicità
per i casi di disabilità. Oltre
la metà degli insegnanti,
esattamente il 51%, stima
che i propri alunni stiano
avendo un'involuzione a
livello comportamentale ma
ancor più palesemente in
termini di autonomia,
apprendimento
e
comunicazione, come viene
riportato dal 62% di coloro
che hanno risposto. Molti
minori non possono dunque
seguire con agio le lezioni
online. Si pone palesemente
il problema del digital
divide, delle discriminazioni
fra condizioni diverse e di
un'Italia a due velocità
tanto da divaricare
ulteriormente la forbice
della disparità economica e
culturale. Per questo, Roma
Capitale si è recentemente
attivata muovendo un
appello agli operatori dei
servizi di telefonia mobile
invitandoli a offrire
gratuitamente ai cittadini
della regione dei Gigabyte
utili a fronteggiare il
protrarsi dell'allerta
coronavirus e ad attenuare
il divario digitale. Inoltre, la
vivacità e il dinamismo degli
scambi con i compagni di
scuola coetanei sono
impossibili da sostituire con
dei momenti di condivisione
che pure il digitale offre
attraverso le varie
piattaforme utilizzate dalle
scuole. Alcuni, come Franco
Lorenzoni, propongono di
sostituire il termine
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d'età puberale volte ad
alienare il cuore della
propria essenza cercando di
aderire all'immagine
filiforme di attrici e modelle
tanto da sottoporre il
proprio corpo a un
dimagrimento di stile
anoressico. Quale differenza
fondamentale passa,
soprattutto per un bambino,
fra ascoltare una lezione
seduto al proprio banco nel
consueto gruppo-classe e
ascoltarla vedendo docenti
o compagni nello schermo?
Per rispondere almeno in
parte a tale interrogativo,
dovremmo preliminarmente
capire qualcosa di cos'è la
percezione di un'immagine
allo schermo e di cos'è la
percezione di una voce. La
percezione non è mai
qualcosa di uguale per tutti,
non si basa su una realtà
omogenea e ugualmente
riconoscibile da tutti. Il
campo percettivo rimane
filtrato da quel poco di
realtà da ciascuno di noi
incontrato, dal momento
che il legame singolare con
il proprio inconscio deforma
la percezione della realtà
stessa. Allucinazioni,
a l l u c i n o s i ,
pseudoallucinazioni, illusioni
sono i nomi tipici di una
classificazione psichiatrica
che riesce soltanto in parte
a rendere conto dell'unicità
delle percezioni, finendo
non di raro per rubricare
tali fenomeni in classi
nosografiche specifiche
della psicopatologia.
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Classificazioni che si
rivelano talvolta di scarso
aiuto nella conduzione di
una cura. Di fronte a queste
insolite percezioni o
dispercezioni, la clinica
psichiatrica non tarda a
interrogare il paziente il
quale, letteralmente, è colui
che ne patisce; lo interroga
per chiedergli di motivarle,
di spiegarle, tralasciando il
fatto più evidente: l'imporsi
di un elemento percepito
appare ben lungi dal
dimostrare l'esistenza del
soggetto che la percepisce.
Ne sono un esempio
eclatante le vere e proprie
allucinazioni, in tutta la loro
potenza e virulenza, nelle
quali il soggetto risulta
ammutolito, atterrito,
annichilito, incapace di
dirne
qualcosa
né
tantomeno di associarvi dei
vissuti e dei discorsi che
non siano mere cantilene e
stereotipati ritornelli
prelevati dal campo sociale.
Al di là di ogni connotazione
psicopatologica, questa
interferenza del proprio
mondo immaginario e del
proprio inconscio sulla
percezione si dimostra
molto frequente nei
confronti dell'età infantile
nella quale la distinzione fra
realtà e fantasia risulta in
ogni caso ancor più labile di
quanto avvenga negli
adulti. Prendiamo perciò
l'esempio della didattica a
distanza con l'immagine a
volte bloccata, la linea che
cade e che fa perdere
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attraverso una messa alla
prova di quanto vede allo
specchio, facendo delle
smorfie e delle moine,
capisce di essere proprio lui
quel piccolo essere umano
ivi riflesso e ne trae un
effetto euforizzante,
energizzante non privo di
riferimento allo sguardo
amoroso dell'adulto che lo
sorregge nei suoi confronti.
In questi termini, la figura
materna sembra quanto
mai indispensabile dal
momento che, come
Winnicott aveva notato, il
volto materno si dimostra il
primo specchio in grado di
rinviare un riconoscimento
al bimbo il quale tenderà a
sorridere alla forma del
volto materno dicendole in
questo modo di sì,
acconsentendo a degli
scambi intersoggettivi con
lei. Alienazione in quanto
l'immagine implica serve il
rischio di una infatuazione
deleteria per sé stessi, di
smarrire la propria essenza
umana in quest'alterità; il
mito di Narciso, il quale
adora la propria immagine
rispecchiata nelle acque
sino ad abbracciarla in un
gesto inconsapevolmente
orientato dalla passione
suicidaria, risulta in questo
p a r a d i g m a t i c o .
L'alienazione si verifica
anche nei confronti di tutta
una serie di altre immagini
che possono venire
proposte dagli schermi: si
pensi a questo proposito
alle ragazzine nella fascia
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avanzati e abita in una zona
ove la connessione risulta
migliore, con una quota di
democraticità carente.
Conclusioni Per molti
bambini, trascorrere ore
dinanzi allo schermo
determina un affaticamento
che sembra in linea con la
stanchezza riferita da molti,
pure in età adulta. Se gli
adolescenti tendono a
vivere con allegria,
leggerezza e spensieratezza
lo screen time che
condividono con gli amici
nelle serate tramite
videochiamate, chat e
videogames, per i bambini
questa esperienza rischia di
suscitare vissuti meno
euforici. Un sentimento di
abbandono pervade talvolta
i bimbi e i preadolescenti
nel venire lasciati dai nonni
o in casa con le baby sitter
mentre i genitori escono per
svolgere le proprie mansioni
lavorative. A questa età, si
fa notare l'assenza di una
relazione affettiva con i
docenti fatta di abbracci al
momento dell'ingresso a
scuola, di carezze e
tenerezze nel momento
della tristezza o del pianto,
di contatti epidermici, di
cure corporee, di intimità.
Mancano tremendamente le
corse nel giardino della
scuola con i compagni, le
cadute, l'aiutarsi a vicenda
a rialzarsi, l'oscillare sulle
altalene. Nei primi anni di
vita, la didattica a distanza
centrata sui fiori o sulla
natura non riesce a

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

sostituire lo stare all'aria
aperta, il sedersi a cerchio
nel giardino della scuola
dell'infanzia, l'interazione
con gli animali, lo scoprire
l'humus dei campi, il
destreggiarsi fra gli alberi
nei boschi. Apprendere
avviene attraverso delle
esperienze percettive,
centrate sul proprio corpo,
come sostiene Antonio
Damasio. L'incontro
corporeo con insegnanti e
coetanei, ma anche con
flora o fauna, costituisce
una strutturazione basilare
del campo percettivo. Che
effetti determinerà in futuro
una vita altamente
sedentaria
e
una
saturazione del campo della
percezione, tale da divenire
popolato di un florilegio di
informazioni, da una
caterva di elementi
confusivi e talora bizzarri,
poco appropriati per l'età
della prima infanzia?
Questa domanda rimane
aperta, fermo restando il
fatto che le occasioni
scoperte a seguito
dell'esperienza di didattica a
distanza faranno comunque
parte di un bagaglio
esperienziale. La mia tesi
fondamentale è che il
tempo trascorso dinanzi agli
schermi nella prima infanzia
sia sottratto a esperienze
che la didattica a distanza
stenta proprio a colmare.
Stare a scuola significa
radicarsi in un contesto
istituzionale, abituarsi al
confronto con le stramberie
4489
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un'intera frase prima del
ristabilirsi
della
connessione; consideriamo
le illusioni verbali che
determina, la difficoltà a
distinguere le parole
dell'insegnante o dei
compagni a fronte di una
connessione instabile e dei
rumori di fondo che la
contraddistinguono,
rammentiamo gli equivoci
linguistici
e
le
incomprensioni che ne
scaturiscono. Ce ne
accorgiamo noi stessi nelle
videochiamate, non sempre
stabili, a volte complicate
dalle barriere linguistiche
quando parliamo in
francese o in inglese, che
vanno ad amplificare
l'equivoco che regna nel
campo della comunicazione
umana là dove quello che si
dice risulta sempre in
qualche misura diversa da
quello che l'altro intende.
Quando si parla, non ci si
comprende mai del tutto.
T a l e
f o n d o
d i
incomunicabilità umana si
coglie soprattutto quando il
video si impalla; senza il
supporto dell'aspetto visivo,
ancor più importante nei
bambini i quali apprendono
molto grazie ai neuroni
specchio, l'interazione si
dimostra difettosa, a volte
addirittura misteriosa,
enigmatica. È chiaro che
risulta allora privilegiato a
livello di didattica
d'emergenza chi gode
dell'opportunità di usufruire
di strumenti digitali più
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di ogni gruppo umano ma
anche con l'acquisizione di
limiti e regole e soprattutto
con opportunità di crescita
preziose offerte dalla
poliedricità del mondo
istituzionale. Permette di
stare e so-stare insieme, in
una comunità foriera di
scintille di apprendimento:
apprendimento impossibile
da ridurre al mero accumulo
di nozioni. Favorisce la
socializzazione, abitua a far
parte di un legame sociale,
sprona
le
prime
manifestazioni di affettività
in ambito extrafamiliare. La
didattica a distanza svolge
una funzione indispensabile
all'epoca dell'emergenza
coronavirus e può
affiancare la didattica in
presenza, mai sostituirla
c o m p l e t a m e n t e .
@ R I P R O D U Z I O N E
R I S E R V A T A
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EMERGENZA COVID19: CHI
FA CHE COSA dalla
redazione di primaonline
03/06/2020 | 10:00 Notizie,
informazioni utili, eventi,
iniziative, servizi e altre
cose
utili
legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 1
giugno 2020 Realizzata da
D'Uva, azienda fiorentina
che collabora con musei e
chiese, la app Santa Croce
conduce (gratuitamente,
fino al 24 giugno) il
visitatore alla scoperta della
basilica, appena riaperta E'
di scena il dopo pandemia.
'Decameron - Un racconto
italiano in tempo di peste',
finora presentato online dal
Teatro Pubblico Ligure, dal
25 giugno si svolgerà dal
vivo al Teatro romano di
Fiesole Podcast di giovani
filosofi, videopillole su
grandi autori, un ebook con
le storie di anziani cittadini.
Milano Racconta Milano è
una iniziativa del Comune
che illustra la città, la sua

storia
e
le
sue
trasformazioni E' stata
affidata a Haltadefinizione,
specializzata nella fotografia
in
Gigapixel,
la
digitalizzazione di 50 opere
d e l l a
G a l l e r i a
dell'Accademia di Firenze,
che permette al pubblico di
esplorare online ogni
dettaglio Si parte il 6
giugno con il 'Milano Django
Festival' che, non potendosi
svolgere dal vivo, andrà in
radio. E si prosegue tutti i
giorni h24 con Spiritophono
, web radio vintage con
memorie di cabaret, anni
'60 e '70 29 maggio 2020
Anche Fabio Volo il 10
giugno, alle 18, entra nel
palinsesto di 'Officina
Pasolini ' e dei suoi tre
laboratori (canzone, teatro,
multimediale) di e-learning.
Oltre a lui, fra gli altri,
Rocco Tanica e Francesca
Reggiani A bordo di una
Vespa targata Italia parte il
viaggio di Enit Virtual
Reality. La app gratuita
permette di immergersi
totalmente nella scoperta
del Paese, dagli aperitivi
langaroli
ai
tour
gastronomici napoletani
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L'aiuto non solo fisico ma
psicologico è sempre più
importante con il passare
della pandemia. La
farmaceutica Boehringer
Ingelheim ha attivato
'Wellness Green Line',
numero verde di supporto
per i dipendenti L'obiettivo
è individuare rapidamente i
malati che svilupperanno il
Covid-19 in forma più
grave, per poter meglio
intervenire. Al progetto AISCoRE stanno lavorando
l'Ospedale San Raffaele,
Microsoft e Nvidia Dopo
aver sperimentato in
lockdown incontri online con
autori e disegnatori, dal 3
giugno, ogni mercoledì alle
10, Sergio Bonelli Editore
dà vita su Skype ai 'Bonelli
Talks', con backstage e
curiosità sui suoi eroi Vector
Illustration of World
Multiple Sclerosis Day 28
maggio 2020 L'Italia è
statala prima a segnalare
persone con sclerosi
multipla ammalate di Covid.
Da qui è partito lo studio
MuSC 19 (sabato è la
Giornata della SM), che
sembra escludere una
correlazione fra le due
4491
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appena scattato il lockdown
ha avviato la formazione a
distanza, fornisce un
particolare aiuto agli
studenti disabili: una web
radio, l'uso dei Lego e altre
attività compensano la
mancata presenza Si svolge
domani un webinar
organizzato da ll'Istituto dei
Tumori con DeAgostini
Scuola. Scopo, in previsione
della Giornata contro il
tabacco
del
31,
sensibilizzare soprattutto i
ragazzi sui danni del fumo
27 maggio 2020 L'edilizia è
un settore che vale 65
miliardi, e che adesso che i
cantieri sono riaperti si
trova in grandi difficoltà:
distanziamenti impossibili,
Dpi troppo cari e irreperibili,
lamentano Cg Edilcoop e
Cari Costruzioni Domani e
venerdì, alle 11, si
svolgeranno due webinar
organizzati da Amazon per
aiutare startup e aziende
nell'affrontare una
ripartenza digitalizzata
60mila euro per un progetto
che combatta l'impatto del
Covid. Li mette in palio il
Politecnico di Milano nella
nuova
edizione
di
Switch2Product
Innovation Challenge ,
aperto a studenti e
neolaureati 26 maggio 2020
Sono tempi difficili per chi
ha deciso di sposarsi e
allestire una grande festa.
Così, la wedding planner
Michelle Carpente propone
il 'Matrimonio in casa', con
tutti i consigli per un
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ricevimento domestico Una
piazza virtuale per parlare
di atrofia muscolare spinale,
prima causa di morte
genetica infantile: il 5
giugno l'Osservatorio
malattie rare e Famiglie
SMA, con il contributo di
Roche, danno vita a
SMAspace Arreda.net,
consorzio dell'arredo,
festeggia un 2019 e inizio
2020 in crescita, ma non
piange sui mesi seguenti:
anche in lockdown ha
continuato a lavorare, con
una forte presenza digitale
e il catalogo online Con il
supporto della piattaforma
Microsoft 365, l'Istituto
neurologico Carlo Besta
prosegue l'attività di
telemedicina, con terapie e
percorsi di riabilitazione a
distanza Prodotti per
uccelli: +235,6%. Per cani:
+145,7%. Per gatti:
+115,6%. Sono i dati,
elaborati da Idealo , degli
acquisti online per animali
nel periodo del lockdown.
Con una media di aumenti
dei prezzi del 2,9%.
Venerdì, una maratona di
24 ore collegherà milioni di
persone nel mondo per una
raccolta fondi benefica.
All'iniziativa di Ohm Live
partecipano Laura Pausini e
Miguel Bosé, oltre ad attori,
sportivi, artisti E i bambini?
Tornano i campi estivi di HFarm , garantendo
condizioni di sicurezza con
gruppi di 10 ragazzini nel
Parco naturale del Sile. Per
chi non può seguire dal
4492
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malattie Parte oggi
Food&Science Delivery
, versione online del festival
che si svolgerà a Mantova
in ottobre. Medici, biologi,
ricercatori, giornalisti si
confrontano sul tema della
'Metamorfosi', ambientale e
umana Una community di
500
donne,
dalla
neoassunta alla manager:
questo è GirlsRestart . Che
nasce con l'obiettivo di
mettere a disposizione
tempo e competenze per
aiutare la ripartenza Con un
focus sugli effetti del Covid
ma uno sguardo ampio sulle
'Donne professioniste in
Italia', oggi a mezzogiorno
viene presentata online la
ricerca dell'Università di
Padova e di Feminin Pluriel
Dallo studio di Humanitas
sull'esposizione al virus
della
popolazione
ospedaliera non sono
emerse grandi differenze
fra chi è in prima linea e chi
lavora
da
remoto:
importante è che l'ospedale
sia ben protetto La
Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna
promuove una raccolta
fondi di 150mila euro per
sostenere centri estivi
destinati a bambini e
ragazzi dai 3 ai 17 anni
Heritage Online , lanciata
dalla sezione industry del
Festival di Locarno, è la
prima piattaforma per
condividere - professionisti
del cinema e vod - cataloghi
di film classici e da
riscoprire Engim, che
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35enni, cui chiede idee per
una politica che affronti il
dopo pandemia e che li
coinvolga direttamente Uno
zainetto per ripartire, che si
riempie di sogni e di
progetti. E poi tante brevi
testimonianze. Sono i 227
secondi di #ioripartocON,
video della MarroneCattelan
e dell'agenzia 37.47, da
domani su YouTube 25
maggio 2020 Domani sulla
piattaforma della Milano
Digital Week si svolge il
webinar #Oltreilmerito
promosso dal Ring delle
idee di Elisa Greco per una
piena valorizzazione e
centralità delle competenze
femminili 150 computer
portatili donati a 14 istituti
di Milano. L'iniziativa, che
serve a favorire la didattica
a distanza, è di Snam, che
ha fornito l'hardware, e
Accenture, che ha messo a
punto programmi e tutorial
Lo chef Bruno Barbieri e il
pastificio Sgambaro donano
1.500 chili di pasta
all'Antoniano di Bologna per
sostenere la mensa
francescana Padre Ernesto,
che ogni giorno fornisce
130 pasti caldi ai più
indigenti Altro capitolo
dell'istruzione online, in
tempi di Covid. Il 6 giugno,
in diretta streaming dal
teatro del Cpm , l'open day
per la scuola di musica
diretta da Franco Mussida,
che prosegue i corsi da
remoto I musei riaprono,
ma gli appuntamenti virtuali
proseguono. Sabato il
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Museo nazionale di scienza
e tecnologia organizza un
viaggio all'interno del
Titanic, esplorandone il
relitto 4mila metri
sott'acqua Savino Zaba
conduce mercoledì, alle 18,
u n w ebin ar su lla ra d i o.
Organizzato dall'Università
eCampus, presenterà un
excursus storico del mezzo
e ne spiegherà il linguaggio,
dalle origini a oggi Le 'Voci
del cambiamento' sono
quelle di Milly Carlucci,
Paola Turci, Paola Marella,
Alessandra Sardoni e
Annamaria Bernardini De
Pace: donne nell'emergenza
sanitaria, che si raccontano
su DeAByDay 22 maggio
2020 Il 2 giugno, su Raiuno
in prima serata, si
svolgerà 'Non mollare mai storie tricolori' condotto da
Alessandro Zanardi, charity
show a favore della Croce
Rossa , con protagonisti
dello sport e del cinema
italiano.
L'evento è
organizzato da Rai e Master
Group Sport, con la
produzione esecutiva
affidata ad Atomic, con lo
scopo di valorizzare
l'attività svolta dagli
operatori della Croce Rossa
Italiana. Andranno a
Humanitas, per la ricerca
contro il Covid-19, parte dei
proventi del nuovo singolo
di Pierdavide Carone 'Forza
e coraggio!', da oggi in
radio e in digitale Nuovi
iniziativa di Casagit contro il
coronavirus: un contributo
annuo di 40 euro che si
4493
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vivo, sono previsti corsi e
laboratori online Si inaugura
oggi con 'Favolacce', film
Orso d'argento al festival di
Berlino, il circuito nazionale
#iorestoinsala, che
permette l'acquisto di
biglietti virtuali per la
visione
di
prime
cinematografiche e opere di
qualità Un segnale di
ottimismo per eventi e
festival: mentre molte
manifestazioni slittano
oppure vanno solo online, il
SiciliAmbiente Film Festival
si svolgerà dal vivo, a San
Vito Lo Capo (4-8 agosto)
Come
ha
inciso
psicologicamente il Covid19 sui pazienti più piccoli? Il
progetto Timmi avviato da
Terre des hommes con
l'Ospedale pediatrico Buzzi
fornisce supporto gratuito a
bambini e famiglie Per
garantire la conclusione
degli studi e dell'anno
accademico a tutti gli
studenti, IED ha messo a
punto un piano di servizi
(laboratori virtuali,
rendering esternalizzati...)
e agevolazioni finanziarie
#Campbusadistanza è un
appuntamento digitale, il
28, organizzato dal
'Corriere della Sera' per fare
il punto su scuola e
tecnologia, e per capire
come gli istituti milanesi si
stanno preparando al nuovo
anno Si chiama 'Quale
futuro' e si svolge il 13
giugno:
il
nuovo
appuntamento dei Visionary
Days dà la parola ai 14-
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regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi
L'idea arriva da Brescia,
dall'imprenditore Steven
Basalari, che ha convinto il
dj Bad Vice a remixare il
pezzo di Tara McDonald 'I
Need a Miracle' e a
devolvere le royalties
all'Unicef 20 maggio 2020
Nelson Whitman è il
canarino di un libro per
bambini di Marco David
Benadì. Adesso però, grazie
al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
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Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
4494
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possono destinare ai testa
diagnostici o all'acquisto di
dispositivi di protezione La
'call4ideas' di Università
Campus Bio-medico di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, nata per
promuovere l'innovazione
sanitaria ed economica, si
arricchisce di un partner:
Cisco, leader nel networking
21 maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
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chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
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di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
4495
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City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
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Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
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Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
4496
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medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
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Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
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prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
4497
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L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a

03/06/2020 10:00
Sito Web

Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
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Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
4498
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euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
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di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
'From P ar is w it h L o v e' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
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contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
4499
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mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
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Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
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fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
4500
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Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
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gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
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chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
4501
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Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e

03/06/2020 10:00
Sito Web

organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
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campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
4502
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lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
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ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
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campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
4503
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su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
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online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
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realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
4504
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donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
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che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
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prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
4505
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economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
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è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
me tropo lit an i) e I n t esa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
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nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
4506
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mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
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settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
4507
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per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
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quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
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comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
4508
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protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
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cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
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Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
4509
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Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
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partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
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nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
4510

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
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Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
4511
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Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
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2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
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festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
4512
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consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
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Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
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donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
4513

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
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ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
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volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
4514
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Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
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ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
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demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
4515
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ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
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Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
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Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
4516
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documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
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contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
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anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 4517
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ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti

03/06/2020 10:00
Sito Web

pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
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'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
4518

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha

03/06/2020 10:00
Sito Web

ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 -
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Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
4519
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formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
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i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
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di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
4520
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mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
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13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
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dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
4521
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mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
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aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
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piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
4522
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numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
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delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus. Articoli
correlati
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progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
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The Washington Post.com

LINK: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/wellness/face-mask-acne-breakout-coronavirus/2020/06/03/57ed3d84-a4ea-11ea-b619-3f9133bbb482_story....

Wearing a mask can irritate
your face or make it break
out. Here's what to do
about 'maskne.' Wearing a
mask can irritate your skin
or make it break out. N95
masks, which have a tight
seal, can cause pressure
ulcers or irritant rashes.
(Nicholas Pfosi/Reuters) By
Danielle Braff June 3, 2020
at 9:00 AM EDT Wearing a
mask helps keep you and
others healthy when it
comes to covid-19. But it
can have a harmful effect
on your face, leading to
skin irritations or acne. In
fact, breakouts caused by
masks have become so
prominent that the word
'maskne' has even been
added to the Urban
Dictionary. 'Virtually all skin
types will see some form of
irritation from wearing a
face mask if they are
wearing them for extended
amounts of time each day,'
said Dendy Engelman, a
dermatologic surgeon in
New York. 'Many people will
see irritation from the
physical friction and/or
pressure of the material on

their skin, while others will
see acne pop up.' Why
masks cause irritation
Masks trap moisture, sweat,
oil and dirt close to our
skin. The resulting
blemishes can include acne,
small bumps, inflamed hair
follicles, irritation, pressure
sores, broken blood vessels,
contact dermatitis and
rosacea, said Jacob Steiger,
a facial plastic surgeon in
South Florida. AD AD Habits
we engage in while wearing
masks can exacerbate the
problem. Because the
masks tend to move (there
are very few custom-fitting
masks on the market),
we're continually touching
our faces to adjust them,
leaving behind dirt or other
irritants on our skin. We
also move the mask around
to eat or to take a sip of
coffee - and any friction
causes irritation. Even the
simple act of breathing is a
complication. 'When we
breathe or talk into the
masks, we increase
moisture, which ends up
changing our skin's natural
PH,' Steiger said. 'This can
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result in an overgrowth of
bacteria, which can create
acne, inflamed hair follicles
and a flare-up of rosacea.'
To avoid blemishes, you
need to alter your skin-care
routine and consider what
kind of mask you are
wearing. AD Changing your
skin-care routine Keeping
clean is the most important
thing you can do to prevent
breakouts, Engelman said.
AD So, before you pop that
mask onto your face, wash
with a gentle cleanser such
as those from Alastin or
Cetaphil. Add soothing
products like Avene's
Cicalfate Restorative Skin
Cream and SkinCeuticals
Triple Lipid Restore, which
will hydrate, repair and
support your skin's barrier
function, Engelman said.
Avoid wearing makeup,
which can soil the mask and
further clog your skin. Next,
tackle the irritation that the
mask may be causing from
friction. For this, she
suggests a barrier cream
such as Vanicream
Moisturizing Ointment. 'I'd
suggest you use it sparingly
4524
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Wearing a mask can irritate your face or make it break out. Here's
what to do about 'maskne.'
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prone to acne. But in some
cases - if you're a healthcare worker, for example you might not be able to do
much about it. AD N95
masks, which can filter out
more than 95 percent of
small particles that could
contain viruses, are
considered essential
protection for health-care
workers performing
procedures such as
intubations. When fitted
correctly, they create a
tight seal around the nose
and mouth, so health-care
workers who wear these
masks for long hours often
experience pressure ulcers
and irritant rashes in
addition to breakouts,
McGill said. Surgical masks
don't form the same kind of
tightfitting seal, so they
don't do as much damage
to your face, McGill said.
They protect from droplets,
but not small particles. AD
The effectiveness of cloth
masks depends on the
material, the fit and the
number and kind of layers.
When it comes to your face,
cloth masks can absorb
natural oils, which may
trigger your skin to
compensate
and
overproduce oil, leading to
more acne, McGill said. The
best cloth option for your
skin is a mask made from
silk or silk-lined materials,
said Adam Mamelak, an
Austin-based dermatologist,
because
silk
has
antimicrobial properties and
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has been shown to be
better for people with
s e n s i t i v e
s k i n .
The downside to those?
They aren't as effective at
preventing the spread of
t h e
n o v e l
coronavirus because they
tend to gap around the
cheeks, mouth and nose.
Plus, the fabric is porous, so
smaller droplets may be
able to get through.
Mamelak suggests looking
for silk masks that include
multiple layers with filters
in between. If you can't
snag a silk mask, try to find
one with layers of
breathable material such as
cotton, which would be less
irritating than heavier,
more airtight fabrics that
can increase facial
sweating, said Dana
Marshall, dermatologist with
Klinger & Marshall
Dermatology in Gretna, La.
Avoid masks that have
adhesives or glue that
touch your skin directly. AD
Washing your mask
Regardless of the material,
the mask needs to be
cleaned often - both to
protect yourself from the
virus and from exacerbating
skin irritations. (Oils and
any dirt on the mask will
affect your skin). If
possible, wash it after every
time you wear it. 'The
buildup of germs, makeup,
lip balm, oils and even
detergent residue on your
mask can worsen acne and
skin irritation when pressed
4525
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along the edges where the
mask is most tightly fitted,'
Engelman said. AD Taking
care of yourself during the
pandemic, from head to toe
The goal is to seal in
moisture to protect the
skin, said LeighAnne McGill,
a physician assistant with
the Dermatology and Laser
Center of Chapel Hill. She
recommends applying a
moisturizer containing antiinflammatory ingredients
such as niacinamide.
Niacinamide is a B vitamin
that supports the skin
barrier by helping with
ceramide production proteins that retain water
inside the skin. It also helps
regulate the amount of oil
produced by the acneforming unit within the skin,
she said. AD To treat acne
and blemishes caused by
the masks, try cleansers
containing salicylic acid,
benzoyl peroxide or
elemental sulfur, McGill
said. Salicylic acid is a betahydroxy acid, which helps
keep your pores clean,
while benzoyl peroxide is a
topical antibiotic that
decreases levels of the
bacteria that worsen
inflammation on your skin.
For those with sensitive or
rosacea-prone skin,
elemental sulfur is a gentle
option that decreases skin
redness and inflammation,
McGill said. Consider the
type of mask The type of
face mask you're wearing is
also key, especially if you're
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against your skin,' said
Gwen Whiting, co-founder
of The Laundress, which
sells eco-friendly laundry
and home cleaning
products. She recommends
using a gentle detergent
free from unnecessary
additives such as dyes. AD
Put the mask in a mesh
washing bag to protect the
elastic from snagging, and
use the hottest water
possible, Whiting said. It
can be washed along with
your regular laundry.
Adding a capful of bleach
alternative to the hot water
will offer an extra boost of
clean. Use the highest heat
setting to dry, and leave it
in the dryer until the mask
is completely dry. AD If
you're washing your mask
by hand, the Centers for
Disease Control and
Prevention recommends
using 5 tablespoons of
bleach per gallon of roomtemperature water. Soak
the mask in the solution for
five minutes before rinsing
with cool or roomtemperature water and
drying, in direct sunlight, if
possible. Braff is a
freelancer based in Chicago.
Follow her on Twitter at
@daniellebraff. Your Life at
Home Updated May 28,
2020 The Post's best advice
for living through a
lockdown, including recipes
to make, shows to watch,
the best socializing apps,
resources for parents,
guidance for managing
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Fase 2: Piemonte, assicurare attività vaccinali previste
LINK: https://lospiffero.com/ls_article.php?id=52569

Fase 2: Piemonte,
assicurare attività vaccinali
previste 13:56 Giovedì 04
Giugno 2020 Con il parere
favorevole anche della
Giunta, il Consiglio
regionale ha approvato
l'ordine del giorno
presentato dal consigliere
Pd Domenico Ravetti sul
calo delle vaccinazioni per
timori legati all'epidemia da
Covid-19 e per la chiusura
di alcuni centri. Il
documento impegna
l'amministrazione "ad
attivarsi, per quanto di
propria competenza,
affinché in Piemonte venga
assicurato il pieno servizio
delle attività vaccinali, in
particolare di quelle
pediatriche del ciclo
primario". L'atto, spiega
Ravetti, parte dalla
considerazione che "l'Oms
ha richiamato l'attenzione
sul rischio, che si presenta
molto serio, che si possa
verificare una riduzione
delle normali attività
vaccinali
a
causa
dell'emergenza sanitaria.
Riduzione che può essere
causata da motivi diversi
che
vanno
dallo
spostamento delle risorse
sanitarie verso attività di
controllo della pandemia,
a l l e
m i s u r e
d i
distanziamento sociale che
potrebbero portare alcune
persone a decidere di

rimandare le vaccinazioni
programmate". Ravetti
ricorda che "anche la
Società italiana di Pediatria
ha sottolineato come
l'epidemia Covid-19 stia
rallentando le vaccinazioni
rivolte ai bambini, anche
per la chiusura dei centri
vaccinali e per la decisione
da parte di alcuni
responsabili delle Unità
Operative Materno-Infantili
di posticipare sedute
vaccinali pediatriche del
ciclo primario a data da
destinarsi, pur avendo a
disposizione adeguate
risorse di personale. Scopo
di questo atto - conclude - è
invertire il trend per evitare
nuove epidemie".
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LINK: https://www.24ovest.it/2020/06/04/leggi-notizia/argomenti/speciale-coronavirus-7/articolo/vaccinazioni-in-calo-per-il-covid-19-ravetti-pdin-...

Vaccini in calo per il Covid,
Ravetti (Pd):"In Piemonte
serve pieno servizio:
evitiamo nuove epidomie"
Approvato all'unanimità
l'odg del consigliere dem,
che ha lo scopo di "invertire
il trend e rispettare il
percorso vaccinale del
bambino"
Anche in
Piemonte vaccinazioni in
calo, soprattutto tra i bimbi,
per i timori legati
all'epidemia da Covid-19 e
per la chiusura di alcuni
centri. Per questo la
Regione corre ai ripari,
tramite un ordine del giorno
a prima firma del
consigliere regionale del Pd
Domenico
Ravetti,
approvato all'unanimità in
Consiglio Regionale. 'Questo
atto - spiega l'esponente
dem -impegna la Giunta
r e g i o n a l e
a
attivarsi affinché in
Piemonte venga assicurato
il pieno servizio delle
attività vaccinali, in
particolare di quelle
pediatriche del ciclo
primario'. 'L'OMS prosegue Ravetti - ha, più
volte,
richiamato

l'attenzione sul rischio che
si possa verificare una
riduzione delle normali
attività vaccinali a causa
dell'emergenza sanitaria.
Questo può accadere
perché le risorse sanitarie
vengono spostate verso
attività di controllo della
pandemia, alle misure di
distanziamento sociale,
imposte alla popolazione,
che potrebbero portare
alcune persone a decidere
di rimandare le vaccinazioni
programmate per sé o per i
propri figli'. Un problema
denunciato anche dalla
Società italiana di Pediatria,
che ha sottolineato come
nel nostro Paese l'epidemia
di Covid-19 stia rallentando
le vaccinazioni rivolte ai
bambini, anche per la
chiusura dei centri vaccinali
e per la decisione da parte
di alcuni responsabili delle
Unità Operative MaternoInfantili di posticipare le
sedute. 'Le vaccinazioni spiega l'esponente demrappresentano
una
componente fondamentale
dei servizi sanitari e una
loro interruzione, anche
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solo per un breve periodo,
può portare a un accumulo
di persone suscettibili e,
quindi, a un rischio
maggiore di epidemie'. 'Lo
scopo di questo atto di
indirizzo è quello di invertire
il trend che, attualmente,
vede un calo delle
vaccinazioni e rispettare il
percorso vaccinale del
bambino, soprattutto in
questo periodo di estrema
vulnerabilità. Anche in un
sistema sanitario gravato
dall'emergenza si deve
provvedere a impedire che
al Covid-19 si aggiungano
altre epidemie evitabili'
conclude il capogruppo del
Pd. Cinzia Gatti
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LINK: https://www.ilsussidiario.net/news/centri-estivi-aperti-per-la-fascia-0-3-anni-ministra-bonetti-ce-ok-del-cts/2031616/

CENTRI ESTIVI APERTI PER
LA FASCIA 0-3 ANNI/
Ministra Bonetti: "C'è ok del
CTS" Pubblicazione:
04.06.2020
Ultimo
aggiornamento: 01:46 Fabio Belli Centri estivi
aperti per la fascia 0-3
anni. Ministra Bonetti: "C'è
ok del CTS, restituito ai più
piccoli il diritto al gioco e
alla relazione". Elena
Bonetti, ministro Pari
Opportunità e Famiglia
(Facebook) Pubblicità La
ministra per le Pari
Opportunità e la Famiglia
Elena Bonetti ha annunciato
in un post su Facebook la
decisione del Comitato
Tecnico Scientifico di aprire
i centri estivi dedicati ai
piccoli da 0 a 3 anni,
p er m etten d o dunque ai
bimbi di poter vivere
un'esperienza sempre
significativa e garantendo ai
genitori un solido appoggio
in vista della bella stagione.
Un'eventualità che si
temeva compromessa a
causa della pandemia di
covid-19 e che invece è
tornata possibile grazie al
calo dei contagi fatto

registrare nell'ultimo mese.
Questo l'annuncio della
ministra Bonetti: "Il
Comitato Tecnico Scientifico
ha dato parere positivo
all'estensione delle linee
guida per le attività estive
destinate alla fascia 0-3
anni. Ci abbiamo lavorato in
queste settimane, insieme
ai Comuni, alle Province,
alle Regioni, alla Società
Italiana di Pediatria e agli
altri Ministri competenti, aggiunge Bonetti consapevoli dell'importanza
di restituire, in totale
sicurezza, anche ai più
piccoli quel diritto al gioco e
alla relazione, fondamentali
per lo sviluppo integrale
della persona". Pubblicità
BONETTI: "GARANTIRE
ORIZZONTE DI STABILITA'
ALLE FAMIGLIE La ministra
Elena
Bonetti
ha
sottolineato come l'apertura
dei centri estivi rappresenti
un passo avanti importante
nel sostegno alle famiglie
che deve essere garantito
per cercare di ritrovare la
normalità perduta questo
inverno: "Ora continuiamo,
insieme, a lavorare -
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sottolinea la ministra nel
suo post su Facebook - per
e s s e r e
a c c a n t o
concretamente alle famiglie
e dare loro orizzonte e
stabilità, necessari per
declinarsi al futuro e
ripartire. Con rinnovata
fiducia e speranza". Anche
l a
v i c e m i n i s t r a
dell'Istruzione, Anna Ascani,
si è detta "felice" per la
scelta: "Abbiamo lavorato
per questo con le ministre
Bonetti e Azzolina, con la
sottosegretaria Zampa, con
molti colleghi parlamentari
e con gli Enti Locali. Ora è
importante che a questi
bambini si consenta di
tornare alla socialità sin dal
15 giugno, superando le
restrizioni previste
nell'ultimo dpcm per i
servizi educativi, ovvero
quei servizi che fanno
strutturalmente parte del
sistema integrato di
educazione e istruzione
secondo il decreto
legislativo 65 del 2017". ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Odontoiatria infantile e
CoVID--19: verso la fase 2
Gian Maria Ferrazzano,
Giuseppe Marzo, Roberto
Gatto e Luigi Paglia 4
Giugno 2020 3 Share on
Facebook Tweet on Twitter
Immagine: www.flickr.com
Credit:
NIAID
I
CORONAVIRUS sono
un'ampia famiglia di virus
respiratori a RNA, così
chiamati
per
la
caratteristica corona di
spuntoni
proteici
(glicoproteine) che ne
riveste la superficie.
Appartengono ad una
numerosa famiglia di virus
che può causare infezioni
delle vie aeree, anche
piuttosto gravi, come è
stato constatato in questi
difficilissimi giorni. La via di
trasmissione della malattia
è attraverso le goccioline di
saliva (droplets) emesse
parlando, tossendo o
starnutendo. Non è ancora
del tutto chiaro se, in
ambienti aperti, il virus
possa essere infettivo per
via aerea, attraverso
particelle di aerosol, che
permangono nell'aria più a
lungo delle più pesanti
droplets, che, invece,
cadono più velocemente sul
terreno. L'emissione di
droplets contamina le
superfici, che possono
diventare, a loro volta,
veicolo di trasmissione. La

contagiosità del virus è
piuttosto alta: ogni
individuo infetto contagia,
mediamente, 2,5 persone.
Il periodo medio di
incubazione è di circa 5
giorni con un range stimato
da 2 a 14 gg;; il periodo di
incubazione ha una durata
simile anche nei bambini,
anche se sono stati
segnalati periodi di
incubazione più lunghi. Dal
punto di vista della
fisiopatologia, il virus si lega
al recettore cellulare ACE2,
che nel bambino presenta
un'immaturità strutturale e
funzionale, offrendo, quindi,
minore affinità all'elemento
patogeno: ciò potrebbe
spiegare la minore
incidenza dell'infezione da
SARS CoV--2 nei bambini.
La diagnosi di certezza della
malattia si attua praticando
un tampone orofaringeo e/o
nasale. Dal punto di vista
sierologico, le IgM si
positivizzano dopo 3--5
giorni dall'inizio della
malattia e le IgG
successivamente, con
concentrazioni molto più
elevate rispetto alla fase
acuta. Molti lavori scientifici
mettono in evidenza una
contemporanea presenza di
IgM e IgG mediamente in
15° giornata. Nelle fasi
iniziali dell'infezione (da 3 a
7 gg), IgM e IgG possono
essere sotto il limite di
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rilevazione e, quindi, il test
sierologico potrebbe non
avere valore diagnostico.
Inoltre, la maggior parte dei
test disponibili è di tipo
qualitativo, non rileva il
valore quantitativo degli
anticorpi, né il tasso di
aumento della loro
concentrazione e non
fornisce, quindi, riferimenti
certi sulla cinetica
dell'infezione. Lavori
scientifici
derivati
dall'esperienza cinese
indicano che l'infezione è
decisamente meno grave
nei bambini. In uno studio
realizzato su 2143 pazienti
pediatrici da 0--18 anni con
età media di 7 aa, il 94% è
risultato asintomatico o
affetto da forme molto lievi
e nessun paziente ha
necessitato di ossigeno o
altro supporto ventilatorio. I
sintomi lievi comparsi nella
popolazione infantile sono
stati: febbre non sempre
presente, astenia, mialgia,
tosse, in alcuni casi
comparsa di sintomi
digestivi come nausea,
vomito, dolore addominale,
diarrea. L'osservazione
comune è che la malattia
sia decisamente meno
severa nel bambino rispetto
all'adulto e che, spesso,
decorra in maniera
asintomatica. Osservazione
che viene confermata anche
da altri studi pubblicati
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tra 0 e 20 anni, come ha
sottolineato il Presidente
della Società Italiana di
Pediatria (SIP), A. Villani, in
una conferenza stampa
Istituzionale l'11 Aprile u.s.
Come è stato evidenziato in
precedenza, dal lavoro su
2143 pazienti pediatrici
riferiti al Chinese Center for
Disease Control and
Prevention è emersa
un'altissima percentuale di
pazienti asintomatici (circa
il 90 %). Pur non essendo
ancora disponibili in Italia
dati certi sulla percentuale
di pazienti asintomatici in
età evolutiva, attenendoci a
quanto iportato per gli
adulti, anche nei bambini
potrebbe esservi un 10% di
positivi asintomatici nella
popolazione pediatrica. Si
ritiene,
pertanto,
indispensabile applicare
anche ai bambini tutte le
misure di prevenzione e
igiene consigliate dalle
autorità sanitarie, sia nelle
zone
interessate
maggiormente dal contagio,
sia in quelle meno a rischio,
sulla base dei dati attuali.
Trattamento odontoiatrico
nei bambini In odontoiatria
pediatrica, dovrebbero
essere evitate tutte le
procedure in grado di
generare
aerosol,
attraverso un uso minimo
della siringa aria/acqua, dei
manipoli rotanti e dello
scaler ad ultrasuoni. È, poi,
indispensabile l' isolamento
del campo operatorio
attraverso l'uso sistematico
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della diga di gomma,
ovunque sia possibile. Per
minimizzare il rischio di
contagio, è fortemente
raccomandato operare con
l'aiuto dell'assistente e la
doppia aspirazione. Ove
possibile, è indicato dare la
precedenza alle metodiche
minimamente invasive: la
tecnica ART (Atraumatic
Restorative Treatment), che
può essere applicata anche
in pazienti molto piccoli e
poco collaboranti con lesioni
cariose diffuse, per evitare
di ricorrere a metodiche più
complesse e meno
gestibili;; l'ozonoterapia,
che può contribuire in alcuni
casi al controllo della
progressione delle lesioni
cariose non sintomatiche,
consentendo di ridurre l'uso
degli strumenti rotanti che
producono aerosol. Tutto
ciò si configura con
l'introduzione di un nuovo
concetto di "NO AEROSOL",
che potrebbe guidare le
nostre scelte terapeutiche
forse non solo nel breve
p e r i o d o ,
m a ,
probabilmente, in modo
definitivo, aprendo a
necessari scenari di
prevenzione e cura ancora
più efficienti, sicuri e
sostenibili. Durante le
procedure che prevedono
l'uso di aerosol è
fondamentale utilizzare i
corretti DPI, che esulano
dallo scopo di questa breve
trattazione. Le terapie che
non prevedono produzione
di aerosol vanno eseguite
4533
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recentemente. Le ipotesi
plausibili per spiegare tale
fenomeno sono: I bambini
presentano
meno
comorbilità rispetto agli
adulti;; gli ultimi dati
provenienti dalla Corea
dimostrerebbero che nei
bambini ammalati la
comorbilità è molto
comune. I recettori ACE2
sono meno sviluppati nel
bambino. I bambini hanno
un sistema immunitario
necessariamente meno
attivo e funzionale per
consentire l'incontro con
una vasta categoria di
antigeni, che andranno a
costituire la memoria
immunitaria futura del
soggetto adulto. I bambini
presentano una maggior
percentuale di linfociti T e B
regolatori, coinvolti nella
tolleranza immunologica.
Ad oggi, comunque, non
esistono in pediatria
protocolli standardizzati
specifici per il COVID--19,
se non relativi al periodo
neonatale
e
alle
problematiche del nato da
madre COVID--19. In Italia,
ad oggi, si contano 831
infezioni tra i bambini nella
fascia di età 0--9 anni e
1219 nella fascia di età 10-19 anni e solamente il 6.8
% dei casi ha comportato
un ricovero ospedaliero,
prevalentemente nella
fascia di età 0--2 aa. Fino a
oggi non risulta alcun
decesso, né alcun ricovero
in terapia intensiva di
pazienti nella fascia di età
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con la protezione di almeno
mascherina chirurgica e
schermo protettivo per
tutta l'équipe odontoiatrica,
in assenza dei quali non
vanno eseguite nemmeno
procedure d'urgenza. Per le
terapie che sviluppano,
invece,
aerosol
è
mandatorio l'uso di ulteriori
DPI, mascherina FFP2 in
primis. Ovviamente, vanno
sempre e in ogni caso
applicate le norme di
decontaminazione
ambientale ai fini di
prevenire la trasmissione
del contagio all'equipe e ad
altri pazienti. Si consiglia,
infine, di ripensare e
rivedere la programmazione
quotidiana, in termini di
tempi e modalità di
erogazione delle cure,
differenziando, ove
possibile, le attività in
"visite virtuali", procedure
"aerosol" e "non aerosol", al
fine di garantire la massima
sicurezza di tutti ed
un'ottimizzazione
dell'impegno di operatori e
personale di studio.
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EMERGENZA COVID19: CHI
FA CHE COSA dalla
redazione di primaonline
04/06/2020 | 10:00 Notizie,
informazioni utili, eventi,
iniziative, servizi e altre
cose
utili
legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 3
giugno 2020 Prime
riaperture teatrali. Il 16
giugno al Pacta Salone di
Milano debutta la stagione
'A cielo aperto' , con tre
spettacoli allestiti nel cortile
del teatro La Open Week
dell'Università Cattolica si è
chiusa con 218.128
spettatori, che hanno
assistito alla presentazione
online, con 170 ospiti, dei
corsi di laurea, con talk,
proiezioni, performance
L'idea del 'Ti tufferesti da
un trampolino di 10 metri?'
era già uno spot Saatchi &
Saatchi, premiato qualche
anno fa. In questo periodo
di 'salti nel vuoto' causa
virus, Groupama la
ripropone in nuova versione

Quattro tramonti streaming
i giovedì di giugno, quattro
occasioni di ballare insieme
in sicurezza, ritmati dalla
musica dei dj. E' 'Jager at
your house', nella
piattaforma #savethenight
creata da Jagermeister 1
giugno 2020 Realizzata da
D'Uva, azienda fiorentina
che collabora con musei e
chiese, la app Santa Croce
conduce (gratuitamente,
fino al 24 giugno) il
visitatore alla scoperta della
basilica, appena riaperta E'
di scena il dopo pandemia.
'Decameron - Un racconto
italiano in tempo di peste',
finora presentato online dal
Teatro Pubblico Ligure, dal
25 giugno si svolgerà dal
vivo al Teatro romano di
Fiesole Podcast di giovani
filosofi, videopillole su
grandi autori, un ebook con
le storie di anziani cittadini.
Milano Racconta Milano è
una iniziativa del Comune
che illustra la città, la sua
storia
e
le
sue
trasformazioni E' stata
affidata a Haltadefinizione,
specializzata nella fotografia
in
Gigapixel,
la
digitalizzazione di 50 opere
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d e l l a
G a l l e r i a
dell'Accademia di Firenze,
che permette al pubblico di
esplorare online ogni
dettaglio Si parte il 6
giugno con il 'Milano Django
Festival' che, non potendosi
svolgere dal vivo, andrà in
radio. E si prosegue tutti i
giorni h24 con Spiritophono
, web radio vintage con
memorie di cabaret, anni
'60 e '70 29 maggio 2020
Anche Fabio Volo il 10
giugno, alle 18, entra nel
palinsesto di 'Officina
Pasolini ' e dei suoi tre
laboratori (canzone, teatro,
multimediale) di e-learning.
Oltre a lui, fra gli altri,
Rocco Tanica e Francesca
Reggiani A bordo di una
Vespa targata Italia parte il
viaggio di Enit Virtual
Reality. La app gratuita
permette di immergersi
totalmente nella scoperta
del Paese, dagli aperitivi
langaroli
ai
tour
gastronomici napoletani
L'aiuto non solo fisico ma
psicologico è sempre più
importante con il passare
della pandemia. La
farmaceutica Boehringer
Ingelheim ha attivato
4535
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ma uno sguardo ampio sulle
'Donne professioniste in
Italia', oggi a mezzogiorno
viene presentata online la
ricerca dell'Università di
Padova e di Feminin Pluriel
Dallo studio di Humanitas
sull'esposizione al virus
della
popolazione
ospedaliera non sono
emerse grandi differenze
fra chi è in prima linea e chi
lavora
da
remoto:
importante è che l'ospedale
sia ben protetto La
Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna
promuove una raccolta
fondi di 150mila euro per
sostenere centri estivi
destinati a bambini e
ragazzi dai 3 ai 17 anni
Heritage Online , lanciata
dalla sezione industry del
Festival di Locarno, è la
prima piattaforma per
condividere - professionisti
del cinema e vod - cataloghi
di film classici e da
riscoprire Engim, che
appena scattato il lockdown
ha avviato la formazione a
distanza, fornisce un
particolare aiuto agli
studenti disabili: una web
radio, l'uso dei Lego e altre
attività compensano la
mancata presenza Si svolge
domani un webinar
organizzato da ll'Istituto dei
Tumori con DeAgostini
Scuola. Scopo, in previsione
della Giornata contro il
tabacco
del
31,
sensibilizzare soprattutto i
ragazzi sui danni del fumo
27 maggio 2020 L'edilizia è
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un settore che vale 65
miliardi, e che adesso che i
cantieri sono riaperti si
trova in grandi difficoltà:
distanziamenti impossibili,
Dpi troppo cari e irreperibili,
lamentano Cg Edilcoop e
Cari Costruzioni Domani e
venerdì, alle 11, si
svolgeranno due webinar
organizzati da Amazon per
aiutare startup e aziende
nell'affrontare una
ripartenza digitalizzata
60mila euro per un progetto
che combatta l'impatto del
Covid. Li mette in palio il
Politecnico di Milano nella
nuova
edizione
di
Switch2Product
Innovation Challenge ,
aperto a studenti e
neolaureati 26 maggio 2020
Sono tempi difficili per chi
ha deciso di sposarsi e
allestire una grande festa.
Così, la wedding planner
Michelle Carpente propone
il 'Matrimonio in casa', con
tutti i consigli per un
ricevimento domestico Una
piazza virtuale per parlare
di atrofia muscolare spinale,
prima causa di morte
genetica infantile: il 5
giugno l'Osservatorio
malattie rare e Famiglie
SMA, con il contributo di
Roche, danno vita a
SMAspace Arreda.net,
consorzio dell'arredo,
festeggia un 2019 e inizio
2020 in crescita, ma non
piange sui mesi seguenti:
anche in lockdown ha
continuato a lavorare, con
una forte presenza digitale
4536
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'Wellness Green Line',
numero verde di supporto
per i dipendenti L'obiettivo
è individuare rapidamente i
malati che svilupperanno il
Covid-19 in forma più
grave, per poter meglio
intervenire. Al progetto AISCoRE stanno lavorando
l'Ospedale San Raffaele,
Microsoft e Nvidia Dopo
aver sperimentato in
lockdown incontri online con
autori e disegnatori, dal 3
giugno, ogni mercoledì alle
10, Sergio Bonelli Editore
dà vita su Skype ai 'Bonelli
Talks', con backstage e
curiosità sui suoi eroi Vector
Illustration of World
Multiple Sclerosis Day 28
maggio 2020 L'Italia è
statala prima a segnalare
persone con sclerosi
multipla ammalate di Covid.
Da qui è partito lo studio
MuSC 19 (sabato è la
Giornata della SM), che
sembra escludere una
correlazione fra le due
malattie Parte oggi
Food&Science Delivery
, versione online del festival
che si svolgerà a Mantova
in ottobre. Medici, biologi,
ricercatori, giornalisti si
confrontano sul tema della
'Metamorfosi', ambientale e
umana Una community di
500
donne,
dalla
neoassunta alla manager:
questo è GirlsRestart . Che
nasce con l'obiettivo di
mettere a disposizione
tempo e competenze per
aiutare la ripartenza Con un
focus sugli effetti del Covid
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Vito Lo Capo (4-8 agosto)
Come
ha
inciso
psicologicamente il Covid19 sui pazienti più piccoli? Il
progetto Timmi avviato da
Terre des hommes con
l'Ospedale pediatrico Buzzi
fornisce supporto gratuito a
bambini e famiglie Per
garantire la conclusione
degli studi e dell'anno
accademico a tutti gli
studenti, IED ha messo a
punto un piano di servizi
(laboratori virtuali,
rendering esternalizzati...)
e agevolazioni finanziarie
#Campbusadistanza è un
appuntamento digitale, il
28, organizzato dal
'Corriere della Sera' per fare
il punto su scuola e
tecnologia, e per capire
come gli istituti milanesi si
stanno preparando al nuovo
anno Si chiama 'Quale
futuro' e si svolge il 13
giugno:
il
nuovo
appuntamento dei Visionary
Days dà la parola ai 1435enni, cui chiede idee per
una politica che affronti il
dopo pandemia e che li
coinvolga direttamente Uno
zainetto per ripartire, che si
riempie di sogni e di
progetti. E poi tante brevi
testimonianze. Sono i 227
secondi di #ioripartocON,
video della MarroneCattelan
e dell'agenzia 37.47, da
domani su YouTube 25
maggio 2020 Domani sulla
piattaforma della Milano
Digital Week si svolge il
webinar #Oltreilmerito
promosso dal Ring delle
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idee di Elisa Greco per una
piena valorizzazione e
centralità delle competenze
femminili 150 computer
portatili donati a 14 istituti
di Milano. L'iniziativa, che
serve a favorire la didattica
a distanza, è di Snam, che
ha fornito l'hardware, e
Accenture, che ha messo a
punto programmi e tutorial
Lo chef Bruno Barbieri e il
pastificio Sgambaro donano
1.500 chili di pasta
all'Antoniano di Bologna per
sostenere la mensa
francescana Padre Ernesto,
che ogni giorno fornisce
130 pasti caldi ai più
indigenti Altro capitolo
dell'istruzione online, in
tempi di Covid. Il 6 giugno,
in diretta streaming dal
teatro del Cpm , l'open day
per la scuola di musica
diretta da Franco Mussida,
che prosegue i corsi da
remoto I musei riaprono,
ma gli appuntamenti virtuali
proseguono. Sabato il
Museo nazionale di scienza
e tecnologia organizza un
viaggio all'interno del
Titanic, esplorandone il
relitto 4mila metri
sott'acqua Savino Zaba
conduce mercoledì, alle 18,
u n w ebin ar su lla ra d i o.
Organizzato dall'Università
eCampus, presenterà un
excursus storico del mezzo
e ne spiegherà il linguaggio,
dalle origini a oggi Le 'Voci
del cambiamento' sono
quelle di Milly Carlucci,
Paola Turci, Paola Marella,
Alessandra Sardoni e
4537
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e il catalogo online Con il
supporto della piattaforma
Microsoft 365, l'Istituto
neurologico Carlo Besta
prosegue l'attività di
telemedicina, con terapie e
percorsi di riabilitazione a
distanza Prodotti per
uccelli: +235,6%. Per cani:
+145,7%. Per gatti:
+115,6%. Sono i dati,
elaborati da Idealo , degli
acquisti online per animali
nel periodo del lockdown.
Con una media di aumenti
dei prezzi del 2,9%.
Venerdì, una maratona di
24 ore collegherà milioni di
persone nel mondo per una
raccolta fondi benefica.
All'iniziativa di Ohm Live
partecipano Laura Pausini e
Miguel Bosé, oltre ad attori,
sportivi, artisti E i bambini?
Tornano i campi estivi di HFarm , garantendo
condizioni di sicurezza con
gruppi di 10 ragazzini nel
Parco naturale del Sile. Per
chi non può seguire dal
vivo, sono previsti corsi e
laboratori online Si inaugura
oggi con 'Favolacce', film
Orso d'argento al festival di
Berlino, il circuito nazionale
#iorestoinsala, che
permette l'acquisto di
biglietti virtuali per la
visione
di
prime
cinematografiche e opere di
qualità Un segnale di
ottimismo per eventi e
festival: mentre molte
manifestazioni slittano
oppure vanno solo online, il
SiciliAmbiente Film Festival
si svolgerà dal vivo, a San
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prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi
L'idea arriva da Brescia,
dall'imprenditore Steven
Basalari, che ha convinto il
dj Bad Vice a remixare il
pezzo di Tara McDonald 'I
Need a Miracle' e a
devolvere le royalties
all'Unicef 20 maggio 2020
Nelson Whitman è il
canarino di un libro per
bambini di Marco David
Benadì. Adesso però, grazie
al suo autore, la sua
immagine
è anche
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disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
4538
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Annamaria Bernardini De
Pace: donne nell'emergenza
sanitaria, che si raccontano
su DeAByDay 22 maggio
2020 Il 2 giugno, su Raiuno
in prima serata, si
svolgerà 'Non mollare mai storie tricolori' condotto da
Alessandro Zanardi, charity
show a favore della Croce
Rossa , con protagonisti
dello sport e del cinema
italiano.
L'evento è
organizzato da Rai e Master
Group Sport, con la
produzione esecutiva
affidata ad Atomic, con lo
scopo di valorizzare
l'attività svolta dagli
operatori della Croce Rossa
Italiana. Andranno a
Humanitas, per la ricerca
contro il Covid-19, parte dei
proventi del nuovo singolo
di Pierdavide Carone 'Forza
e coraggio!', da oggi in
radio e in digitale Nuovi
iniziativa di Casagit contro il
coronavirus: un contributo
annuo di 40 euro che si
possono destinare ai testa
diagnostici o all'acquisto di
dispositivi di protezione La
'call4ideas' di Università
Campus Bio-medico di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, nata per
promuovere l'innovazione
sanitaria ed economica, si
arricchisce di un partner:
Cisco, leader nel networking
21 maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
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Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
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tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
4539
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in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
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distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
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quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
4540
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Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
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virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
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Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
4541
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urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
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alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
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succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
4542
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cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,

04/06/2020 10:00
Sito Web

periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
'From P ar is w it h L o v e' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
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programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
4543
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servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
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Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
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un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
4544
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un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
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professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
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questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
4545
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elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
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, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
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Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
4546
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bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
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più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
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Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
4547
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humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
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aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
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progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
4548
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Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
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nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
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fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
4549

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
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(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
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Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
met r o po lit an i) e I n t e s a
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
4550
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mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
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e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
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numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
4551
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Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
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la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
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stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h iar a V aler io , A n t on i o
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
4552
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insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
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testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
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difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
4553
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euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
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'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
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coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
4554
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digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi

04/06/2020 10:00
Sito Web

coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
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gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
4555
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Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
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notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
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procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
4556

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
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come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
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camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
4557
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Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
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illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
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per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
4558
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avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
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BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
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#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
4559
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dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
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contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
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l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
4560
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coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
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donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
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una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
4561
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annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
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del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
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fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
4562
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27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
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verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
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Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
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distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
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Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
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coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
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sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M il a n o tutti i giorni su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
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animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
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dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
4565
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iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
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hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
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malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
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Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
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pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
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ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
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d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
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news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus. Articoli
correlati
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LINK: https://www.torinoggi.it/2020/06/04/leggi-notizia/argomenti/politica-11/articolo/vaccinazioni-in-calo-per-il-covid-19-ravetti-pdin-piemonte-...

Politica | 04 giugno 2020,
12:15 Vaccini in calo per il
Covid, Ravetti (Pd): "In
Piemonte serve pieno
servizio: evitiamo nuove
epidemie" Approvato
all'unanimità l'odg del
consigliere dem, che ha lo
scopo di "invertire il trend e
rispettare il percorso
vaccinale del bambino"
Anche in Piemonte
vaccinazioni in calo,
soprattutto tra i bimbi, per i
timori legati all'epidemia da
Covid-19 e per la chiusura
di alcuni centri. Per questo
la Regione corre ai ripari,
tramite un ordine del giorno
a prima firma del
consigliere regionale del Pd
Domenico
Ravetti,
approvato all'unanimità in
Consiglio Regionale. 'Questo
atto - spiega l'esponente
dem -impegna la Giunta
regionale a attivarsi
affinché in Piemonte venga
assicurato il pieno servizio
delle attività vaccinali, in
particolare di quelle
pediatriche del ciclo
primario'. 'L'OMS prosegue Ravetti - ha, più
volte,
richiamato
l'attenzione sul rischio che
si possa verificare una
riduzione delle normali
attività vaccinali a causa
dell'emergenza sanitaria.
Questo può accadere

perché le risorse sanitarie
vengono spostate verso
attività di controllo della
pandemia, alle misure di
distanziamento sociale,
imposte alla popolazione,
che potrebbero portare
alcune persone a decidere
di rimandare le vaccinazioni
programmate per sé o per i
propri figli'. Un problema
denunciato anche dalla
Società italiana di Pediatria,
che ha sottolineato come
nel nostro Paese l'epidemia
di Covid-19 stia rallentando
le vaccinazioni rivolte ai
bambini, anche per la
chiusura dei centri vaccinali
e per la decisione da parte
di alcuni responsabili delle
Unità Operative MaternoInfantili di posticipare le
sedute. 'Le vaccinazioni spiega l'esponente demrappresentano
una
componente fondamentale
dei servizi sanitari e una
loro interruzione, anche
solo per un breve periodo,
può portare a un accumulo
di persone suscettibili e,
quindi, a un rischio
maggiore di epidemie'. 'Lo
scopo di questo atto di
indirizzo è quello di invertire
il trend che, attualmente,
vede un calo delle
vaccinazioni e rispettare il
percorso vaccinale del
bambino, soprattutto in
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questo periodo di estrema
vulnerabilità. Anche in un
sistema sanitario gravato
dall'emergenza si deve
provvedere a impedire che
al Covid-19 si aggiungano
altre epidemie evitabili'
conclude il capogruppo del
Pd. Cinzia Gatti
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Vaccini in calo per il Covid, Ravetti (Pd): "In Piemonte serve pieno
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[email protected] BIMBI IN
SPIAGGIA, SIP: NO A
GIOCHI E SPORT DI
ASSEMBRAMENTO "I
bambini potranno giocare in
spiaggia, però si dovrà fare
attenzione alla tipologia di
gioco. Si devono evitare gli
assembramenti". A dirlo è
Elena Bozzola, segretario
nazionale della Sip che
fornisce consigli ai genitori
per un'estate sicura e
serena. RIAPERTURA
SCUOLE, MISURE BASATE
SU DATI ATTUALI E
IPOTESI SETTEMBRE Le
misure
cautelative
contenute nell'ultimo
documento del CTS "si sono
basate sulla situazione
epidemiologica attuale e
sugli scenari ipotizzabili a
settembre". Lo conferma
Alberto Villani, presidente
Sip, ricordando che sono
misure che tengono conto
di
una
possibile
recrudescenza del virus in
a u t u n n o .
" L e
raccomandazioni previstecontinua Villani- ormai
fanno parte del patrimonio
di ognuno di noi. Per l'uso
delle mascherine sotto i 6
anni di età vedremo. Ai

genitori consiglio di avere
fiducia perché i bambini
sono più recettivi degli
adulti e sanno rispettare le
regole e adattarsi. Per i
bambini e i ragazzi con
problemi neuropsichiatriciconclude- laddove è
impensabile l'uso della
mascherina
o
il
distanziamento fisico, sarà
cura dell'insegnante di
sostegno o del terapista
capire come interagire nel
massimo rispetto dei loro
bisogni". COVID-19 E
MASCHERINE, LE SOCIETÀ
SCIENTIFICHE LANCIANO
SPOT Le società scientifiche
dell'emergenza urgenza e
della pediatria vengono in
aiuto di genitori e
insegnanti alle prese con i
bambini che devono
indossare la mascherina
protettiva. E lo fanno con
un video in cui i
protagonisti sono proprio i
bambini che si divertono
con un nuovo 'gioco', quello
appunto di indossare una
maschera allegra e
simpatica, così bella che i
bambini fanno a gara tra
loro e sono felici di essere
di esempio per i loro
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coetanei. Il video è stato
voluto dalla Siems con la
collaborazione della Sip e
della Simeup. COVID-19, IL
PEDIATRA: IN USA ALTO
NUMERO BIMBI POSITIVI
ASINTOMATICI
"Mi
sorprende molto il numero
dei pazienti contagiati che è
diverso tra Paese e Paese.
Anche la gravità della
malattia. A Washington Dc i
nostri colleghi confermano
che c'è un alto numero di
casi pediatrici asintomatici".
Lo dichiara Fabio Midulla,
professore dell'Università
'La Sapienza', al meeting
internazionale 'COVID-19 e
Dipartimento di Emergenza
Pediatrica' della Simeup.
COVID-19, AL WEBINAR
SISPE DEL 6 GIUGNO IL
PUNTO CON VILLANI E
BURIONI "Proveremo a
valutare la riorganizzazione
del nostro lavoro in virtù di
questa fase due, per
ottimizzare la modalità
operativa del pediatra".
Così Teresa Mazzone,
presidente Sispe, che il 6
giugno promuove il corso
gratuito su 'Il bambino ai
tempi del Covid-19'. Sarà
un convegno scientifico e
4570
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telematico sulla risposta
della Sanità pubblica
all'epidemia, che vedrà
riuniti, tra gli altri, Alberto
Villani, presidente della Sip,
il virologo Roberto Burioni,
e Magda Di Renzo,
responsabile del servizio
Terapie dell'IdO. Share on
facebook
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Vaccini in calo per il Covid,
Ravetti (Pd): "In Piemonte
serve pieno servizio:
evitiamo nuove epidemie"
Approvato all'unanimità
l'odg del consigliere dem,
che ha lo scopo di "invertire
il trend e rispettare il
percorso vaccinale del
bambino" Anche in
Piemonte vaccinazioni in
calo, soprattutto tra i bimbi,
per i timori legati
all'epidemia da Covid-19 e
per la chiusura di alcuni
centri. Per questo la
Regione corre ai ripari,
tramite un ordine del giorno
a prima firma del
consigliere regionale del Pd
Domenico
Ravetti,
approvato all'unanimità in
Consiglio Regionale.
"Questo atto - spiega
l'esponente dem -impegna
la Giunta regionale a
attivarsi affinché in
Piemonte venga assicurato
il pieno servizio delle
attività vaccinali, in
particolare di quelle
pediatriche del ciclo
primario". "L'OMS prosegue Ravetti - ha, più
volte,
richiamato

l'attenzione sul rischio che
si possa verificare una
riduzione delle normali
attività vaccinali a causa
dell'emergenza sanitaria.
Questo può accadere
perché le risorse sanitarie
vengono spostate verso
attività di controllo della
pandemia, alle misure di
distanziamento sociale,
imposte alla popolazione,
che potrebbero portare
alcune persone a decidere
di rimandare le vaccinazioni
programmate per sé o per i
propri figli". Un problema
denunciato anche dalla
Società italiana di Pediatria,
che ha sottolineato come
nel nostro Paese l'epidemia
di Covid-19 stia rallentando
le vaccinazioni rivolte ai
bambini, anche per la
chiusura dei centri vaccinali
e per la decisione da parte
di alcuni responsabili delle
Unità Operative MaternoInfantili di posticipare le
sedute. "Le vaccinazioni spiega l'esponente demrappresentano
una
componente fondamentale
dei servizi sanitari e una
loro interruzione, anche

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

solo per un breve periodo,
può portare a un accumulo
di persone suscettibili e,
quindi, a un rischio
maggiore di epidemie". "Lo
scopo di questo atto di
indirizzo è quello di invertire
il trend che, attualmente,
vede un calo delle
vaccinazioni e rispettare il
percorso vaccinale del
bambino, soprattutto in
questo periodo di estrema
vulnerabilità. Anche in un
sistema sanitario gravato
dall'emergenza si deve
provvedere a impedire che
al Covid-19 si aggiungano
altre epidemie evitabili"
conclude il capogruppo del
Pd.
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"Il
Coronavirus
puo'
manifestarsi con segni sulla
pelle. Allo stato attuale non
si evidenzia pero' un tipo di
manifestazioni cutanee che
si possa considerare come
specifico dell'infezione
Covid-19". Cosi' Fabrizio
Fantini, direttore U.O.C.
Dermatologia dell'ospedale
di Lecco e membro
dell'ADOI (Associazione
Dermatologi-Venereologi
Ospedalieri Italiani),
intervistato dall'agenzia
Dire in merito ad una
ricerca sul rapporto tra
dermatologia e Covid-19
condotta su oltre 300
pazienti dagli specialisti di
Lecco durante i mesi di
emergenza epidemica. Lo
studio e' stato presentato
pochi giorni fa in occasione
del primo Congresso
nazionale online dell'AIDA
(Associazione Italiana
Dermatologi Ambulatoriali).
I SEGNI CUTANEI In
generale, segni cutanei
possono "accompagnare la
sintomatologia generale o

presentarsi come unica
m a n i f e s t a z i o n e
dell'infezione
da
Coronavirus, possono
essere precoci nel corso
dell'infezione o insorgere
tardivamente, possono
essere transitori (della
durata di 2-3 giorni) o
avere
un
decorso
prolungato, della durata di
settimane". I sintomi legati
alle manifestazioni cutanee,
sempre
secondo
i
dermatologi di Lecco, sono
"rari e lievi: e' possibile una
sensazione di prurito, o
dolore/bruciore nelle
manifestazioni piu'
persistenti". I segni cutanei
sono poi "molto variabili,
potendo essere diffusi ed
evidenti oppure minimi e
localizzati a singole aree del
corpo- spiega Fantini- Le
manifestazioni cutanee
diffuse possono essere
simili a quelle che
accompagnano altre
infezioni virali: rash
maculari (simili a quelli
degli esantemi infantili),
orticaria,
eruzioni
vescicolari (simili alla
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varicella), e infine
manifestazioni a tipo
ecchimosi e porpora dovute
a stravaso di sangue nella
pelle per coinvolgimento e
rottura dei piccoli vasi
sanguigni superficiali.
Q u e s t e
u l t i m e
manifestazioni sono di solito
legate ad una maggiore
gravita' della malattia".
VIDEO | Coronavirus,
Società italiana di pediatria:
"Negli ultimi 3 mesi più
bimbi con eritemi e 'geloni'"
I 'GELONI' Manifestazioni
cutanee molto particolari
sono le lesioni a tipo
'gelone', che assomigliano
cioe' ai classici geloni da
freddo che si vedono in
periodo invernale e che
colpiscono di preferenza le
estremita' (dita, mani,
piedi). "Sono chiazze rosse,
edematose, con possibili
erosioni o bolle superficialifa sapere Fantiniaccompagnate da una
sensazione di prurito e
bruciore. Questo tipo di
lesioni sono state descritte
da noi in coincidenza con
l'espandersi della pandemia
4573
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e confermate da numerose
segnalazioni in altre parti
del mondo, tanto che negli
USA si e' coniato il termine
di 'Covid toe', cioe' 'dito da
C
o
v
i
d
'
"
.
"Sorprendentemente, in
questi casi, solo raramenteaggiunge Fantini- e'
possibile ottenere una
conferma di laboratorio
dell'avvenuta infezione da
Coronavirus, sia attraverso
una ricerca diretta del virus
(tampone), sia attraverso il
dosaggio degli anticorpi
specifici (sierologia)".
Questo dato, ha spiegato il
dermatologo, e' comune "a
tutte le segnalazioni
apparse nella letteratura
scientifica. Potrebbe
trattarsi di quadri clinici con
bassa carica virale,
insufficiente a far sviluppare
al paziente una risposta
immunitaria protettiva".
L'interesse di questi casi,
ancora in corso di studio, e'
quindi che "possono fornire
un utile indizio di avvenuto
contatto con il virus in
pazienti asintomatici".
Interpellato
sulle
caratteristiche cliniche di
queste manifestazioni,
Fantini
risponde:
" C o l p i s c o n o
preferenzialmente soggetti
giovani, anche in eta'
infantile o adolescenziale,
con un'eta' media, nella
casistica di Lecco, di 14
anni;
non
sono
accompagnate dai classici
sintomi sistemici di Covid19, quali per esempio

sintomi respiratori o
gastrointestinali; non sono
correlate all'esposizione al
freddo o ad altre infezioni
virali; spesso si riscontrano
casi di Covid-19 nei
familiari o contatti dei
pazienti affetti, in alcuni
casi insorgono in fratelli
conviventi". Il decorso di
queste manifestazioni
cutanee, almeno dalla
ricerca condotta dai
dermatologi dell'ospedale di
Lecco, puo' essere
"prolungato, con gittate
successive di nuove lesioni,
subentranti nel corso delle
settimane, fino a 1-2 mesi.
L'esame istologico di queste
lesioni dimostra poi che
sono colpiti in modo
particolare i piccoli vasi
sanguigni cutanei. In alcuni
casi sintomi generali lievi e
transitori (febbre, tosse)
hanno preceduto le lesioni
cutanee
di
alcune
settimane. Questoconclude Fantini- porta a
ritenere che i segni cutanei
p o s s a n o
e s s e r e
manifestazioni tardive di
infezione da Coronavirus".
Share on facebook
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Coronavirus Covid-19:
appello dei pediatri per
riapertura scuole. "Nei
bambini è rischio crisi
educativa, psicologica e
sociale" 4 giugno 2020 @
15:04 Contenuti correlati
Emergenza sanitaria
Coronavirus Covid-19:
Biasci (Fimp), "scuola è
luogo di apprendimento
della socialità". Otto buone
pratiche per un rientro in
sicurezza Fase 2 e minori
Coronavirus Covid-19.
Vicari (neuropsichiatra):
"Senza scuola sono i ragazzi
più fragili a pagare il prezzo
più
alto"
Riaprire
rapidamente scuole e spazi
educativi prevedendo
iniziative di sostegno per i
bambini con difficoltà. Lo
chiedono una trentina di
pediatri di tutto il territorio
nazionale, sostenendo che,
mentre il rischio contagio è
bassissimo,
sono
preoccupanti i danni
psicologici e educativi
prodotti da questo
prolungato isolamento, che
ha peraltro esasperato le
disuguaglianze sociali.

Nell'appello - firmato fra gli
altri
da
Stefano
Vicari, Giorgio Tamburlini,
Andrea Biondi, Giovanni
Corsello e Franca Fagioli gli esperti affermano che
"i bambini si ammalano
poco" e, "quando lo fanno,
le manifestazioni cliniche
sono lievi"; possono
"albergare il virus, e
v e r o s i m i l m e n t e
trasmetterlo, ma la
possibilità di trasmissione è
e s t r e m a m e n t e
bassa". Viceversa, "si
stanno accumulando le
evidenze sui danni
collaterali provocati in
bambini dalle conseguenze
del lockdown e soprattutto
della chiusura prolungata,
molto prolungata, di servizi
educativi e scuole". Per i
pediatri "si sta accumulando
un ritardo educativo, che
per la maggioranza
(secondo i dati prodotti
dalle indagini di Save the
Children e della Comunità di
Sant'Egidio, almeno 6 su
10) è molto rilevante" e ad
esso "si associano
manifestazioni di disagio
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psicologico, aumentato
rischio di violenza subita o
assistita, riduzione di
qualità degli apporti
alimentari, riduzione dei
supporti abilitativi e a volte
strettamente medici per
bambini affetti da disabilità
o patologie croniche". Di qui
la necessità di "scelte
equilibrate" che minimizzino
il rischio infettivo e
"riducano e prevengano i
rilevanti danni" legati al
prolungato lockdown.
"Urgente cambiare rotta, se
si vuole evitare che alla crisi
sanitaria e a quella
economica si aggiunga una
crisi educativa e sociale
dalle conseguenze pesanti
per tutti i bambini e
drammatiche per una
consistente minoranza, che
già in precedenza viveva
situazioni di difficoltà di
apprendimento", il monito
dei pediatri. Di qui l'appello:
" V a n n o
r i a p e r t i
sollecitamente spazi ludici
con componenti educative e
vanno messe in campo
iniziative specifiche di
supporto per quei bambini,
4575
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che gli insegnanti e gli
educatori già conoscono,
con difficoltà specifiche".
(G.P.T.)
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Centri estivi: riaprono
anche per bambini da 0 a 3
anni. Ecco come Teresa
Maddonni 4 Giugno 2020 17:32 I centri estivi
riaprono anche per i
bambini da 0 a 3 anni a
partire dal prossimo
15 giugno. Arriva il sì del
Comitato tecnico scientifico
come annunciato dalla
ministra della Famiglia
Elena Bonetti. Ecco come
riapriranno secondo le linee
guida. Centri estivi:
riapriranno anche per i
bambini da 0 a 3 anni dal
prossimo 15 giugno come
annunciato dalla ministra
della Famiglia Elena Bonetti
seguita dalla ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina. In particolare la
ministra ha annunciato che
c'è stato il parere positivo
all'estensione delle linee
guida per i centri estivi
anche per i bambini che
frequentano il nido da parte
del Comitato tecnico
scientifico del ministero
della Salute. Il piano
prevede quindi un rientro
nei centri estivi in assoluta
sicurezza e con delle regole

che sono state approvate
dal Cts qualche settimana
fa. Il piano è stato definito
dal tavolo formato da Anci,
dalla Società italiana dei
pediatri, ministero della
Famiglia, ministero
dell'Istruzione e dai
ministeri della Salute e del
Lavoro. Esso fornisce delle
regole che i Comuni
dovranno seguire per la
riapertura di centri estivi
ora anche per i più piccoli
da 0 a 3 anni e anche per
adolescenti fino a 17 anni.
Triage, misurazione della
temperatura, ingressi
scaglionati la faranno da
padrone. Le regole saranno
introdotte anche per
l'ingresso ai parchi e
giardini pubblici. Il governo
in previsione, con il decreto
Rilancio, ha previsto la
possibilità di usare il bonus
baby sitter per i centri
estivi. Vediamo nel
dettaglio cosa ha detto la
ministra Bonetti e come
riapriranno nella Fase 2 i
centri estivi secondo il
piano anche per i bambini
da 0 a 3 anni. Centri estivi:
aperti anche per bambini da
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0 a 3 anni I centri estivi
saranno aperti anche per i
bambini da 0 a 3 anni come
ha annunciato la ministra
della Famiglia Elena Bonetti
sulla sua pagina Facebook
qualche ora fa. La ministra
ha scritto: "Il Comitato
tecnico scientifico ha dato
p a r e r e
p o s i t i v o
all'estensione delle linee
guida per le attività estive
destinate alla fascia 0-3. Ci
abbiamo lavorato in queste
settimane, insieme ai
Comuni, alle Province, alle
Regioni, alla Società
Italiana di Pediatria e agli
altri Ministri competenti,
consapevoli dell'importanza
di restituire, in totale
sicurezza, anche ai più
piccoli quel diritto al gioco e
alla relazione, fondamentali
per lo sviluppo integrale
della persona. Ora
continuiamo, insieme, a
lavorare per essere accanto
concretamente alle famiglie
e dare loro orizzonte e
stabilità, necessari per
declinarsi al futuro e
ripartire. Con rinnovata
fiducia e speranza." A
seguire anche il commento
4577
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riapertura dei centri estivi si
compone di tre capitoli:
r i a p e r t u r a
e
regolamentazione
dell'accesso a parchi e
giardini pubblici cui sono
ammessi anche i bambini al
di sotto dei tre anni che
possono non indossare la
mascherina; attività
organizzate per i bambini al
di sopra dei tre anni e
adolescenti in parchi e
giardini pubblici con un
educatore presente; centri
estivi per i bambini di età
superiore a tre anni e gli
adolescenti (attività ludicocreative). Come riapriranno
i centri estivi Il come
riapriranno i centri estivi
dovrà tenere conto delle
regole definite dal piano per
la Fase 2. Si potrà partire
da giugno 2020, ma per
accedere ai centri estivi
sarà necessario il consenso
del pediatra per attestare lo
stato di salute del minore.
Devono in ogni caso essere
previsti criteri di priorità
nell'accesso ai servizi per
assicurare il sostegno ai
bisogni delle famiglie con
maggiori difficoltà nella
conciliazione fra cura e
lavoro (per esempio
situazioni con entrambi i
genitori lavoratori, nuclei
familiari monoparentali,
incompatibilità del lavoro
dei genitori con lo smartworking, condizioni di
fragilità o altro) Gli ingressi
in ogni caso saranno
scaglionati con un intervallo
temporale che andrà dai
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cinque ai dieci minuti.
Ovviamente anche nei
centri estivi la regola sarà
quella
di
evitare
assembramenti. Gli ingressi
per l'entrata e per l'uscita
saranno pertanto differenti.
Prima di entrare è previsto
un triage al di fuori dell'area
delimitata per i centri estivi
e di asilo nido. Nella fase
del triage chi accompagnerà
il bambino dovrà rispondere
a delle domande circa lo
stato di salute dello stesso.
Non è finita qui perché si
passerà poi a rilevare la
temperatura, un esame che
riguarderà anche gli
operatori. I bambini e
adolescenti
che
accederanno ai centri estivi
saranno divisi in gruppi: più
saranno piccoli più i gruppi
avranno un numero di
componenti ridotto. Ciascun
educatore sarà assegnato a
un gruppo e tra i diversi
gruppi non potrà esserci
alcun contatto. I gruppi
saranno pertanto così divisi:
per i bambini dell'asilo nido
da zero a tre anni il
rapporto sarà di un
operatore ogni tre; per i
bambini da tre a cinque
anni il rapporto sarà di un
operatore ogni cinque
bambini; per i bambini da
sei a undici anni il rapporto
sarà di un operatore ogni
sette; per gli adolescenti in
età di scuola secondaria (da
12 a 17 anni) è consigliato
un rapporto di un adulto
ogni dieci. La mascherina è
obbligatoria? Nei centri
4578
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entusiasta della ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina che sempre sulla
sua pagina Facebook ha
scritto:
"Come
ha
annunciato la ministra per
la Famiglia, Elena Bonetti,
che ringrazio, sono state
definite le linee guida per le
attività estive anche per la
fascia da 0 a 3 anni. Grazie
a queste indicazioni i centri
estivi per i bambini più
piccoli potranno aprire e
svolgere le attività in
sicurezza. È il risultato di un
lavoro che ha coinvolto
oltre al ministero della
Famiglia
e
quello
dell'Istruzione, anche gli
Enti locali, la Società
Italiana di Pediatria e
ovviamente il Cts del
Ministero della Salute. Una
buona notizia per le
famiglie e un altro passo
per il ritorno alla normalità
e alle relazioni." Centri
estivi riapriranno nella Fase
2: il piano I centri estivi
riapriranno nella Fase 2 e in
particolare a partire da
giugno. C'è un piano
approvato dal Comitato
tecnico scientifico per
definire la gestione degli
spazi cui avranno accesso i
più piccoli. In questo
momento è necessario
pensare a una soluzione per
i più piccoli, ma anche per
le famiglie in generale e i
genitori lavoratori. Le linee
guida del piano dovranno
essere attuate dai diversi
Enti locali. Vediamo
pertanto che il piano per la

money.it

04/06/2020 17:32
Sito Web

money.it

diffusione:4

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

estivi per i bambini,
adolescenti e adulti la
mascherina
sarà
obbligatoria, sono esonerati
i più piccoli al di sotto dei 3
anni. Il gel igienizzante sarà
il protagonista degli spazi
per i servizi educativi
dell'infanzia e per gli spazi
gioco. I bambini come
anche gli operatori
dovranno adottare le norme
igieniche basilari lavandosi
le mani frequentemente. In
generale, mascherina o
meno, ma questo si vedrà,
si raccomandano attività
all'aria aperta e nel caso di
luoghi chiusi l'obbligo è
quello di tenere le finestre
aperte
e
con
una
sanificazione continua,
specie quella delle
attrezzature. Alleghiamo di
seguito le linee guida
pubblicate sul sito del
ministero della Famiglia.
Linee guida centri estivi
Linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e
gioco per bambini e
adolescenti nella Fase 2
dell'emergenza COVID-19.
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Fase 'liberi tutti', Sip: "La
ritirata del virus è il
momento più temibile"
Rachele
Bombace
04/06/2020
Sanità
[email protected] ROMA - Ci
sono delle criticita' nella
fase 'liberi tutti'. "Questo e'
il momento piu' delicato,
quello in cui il nemico e'
nella fase della ritirata e fa
ancora piu' danni. Non
abbiamo garanzie che il
problema sia risolto e non ci
troviamo nella condizione
tale da poter essere
tranquilli. Viviamo in una
vigile attesa e in una
attenta sorveglianza che
non ci deve indurre ad
abbassare la guardia". Cosi'
alla Dire Rocco Russo,
pediatra responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Societa' italiana di
pediatria (Sip), commenta i
possibili pericoli che
potranno scaturire dalla
riapertura dei confini
regionali sancita ieri, 3
giugno. "I dati sono a
nostro favore e vanno a
vantaggio di una situazione
epidemiologica che
conferma una ridotta

diffusione del viruscontinua Russo- grazie alle
misure messe in atto, ma il
virus non e' morto. La
Covid-19 non perde forza e
se cambia, non lo fa in
maniera drastica e
repentina. Ad esempio il
morbillo non muore.
Inoltre, esistono zone nel
mondo che dimostrano
chiaramente che li' il
Coronavirus trova terreno
fertile per una maggiore
diffusione. Per quale motivo
il virus abbia scelto una
regione rispetto ad un'
altra- osserva il pediatranon lo possiamo stabilire.
Certo non tifa Napoli e per
questo va in Lombardia.
Evidentemente, ha trovato
terreno fertile in quella
zona". Rispetto a tre mesi
fa "abbiamo delle armi a
nostra disposizione che ci
possono permettere di
gestire meglio questa
d i f f u s i o n e :
l a
consapevolezza del rischio
di infezione. Sappiamo che
esiste un nemico in mezzo a
noi e dobbiamo mettere in
atto gli strumenti per
poterci adeguatamente
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difendere. Dobbiamo stare
attenti ed evitare che
questa battaglia si possa
trasferire all'interno degli
ospedali. È una battaglia
che dobbiamo combattere
sul territorio- sottolinea il
medico- per evitare che i
soggetti arrivino in terapia
intensiva. Sull'aspetto della
prevenzione abbiamo avuto
la possibilita' di spolverare
quelle norme di sicurezza
che mai piu' dobbiamo
dimenticare: gestire meglio
il
distanziamento
interpersonale, indossare la
mascherina e assicurare
l'igiene delle mani. Il
sacrificio lo dobbiamo fare
soprattutto adesso",
conclude Russo. Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Home > Politica > Regole
centri estivi in tempi Covid,
Bonetti estende agli 0-3
anni 04/06/2020 | di Cecilia
Lidya Casadei Regole centri
estivi in tempi Covid,
Bonetti estende agli 0-3
anni Centri estivi aperte con
regole anti Covid anche per
i bimbi dagli 0 ai 3 anni, la
proposta della Bonetti viene
accolta.
Accettata
l'estensione delle regole
anti Covid per i centri estivi
richiesta dalla Bonetti.
Argomenti trattati Regole
anti Covid nei centri estivi
Punti di accoglienza per
l'ingresso Una vittoria per la
Bonetti Con la riapertura
dei centri estivi, dal 15
giugno 2020, ci sono anche
delle regole anti Covid da
rispettare, ma finora questo
"privilegio" era concesso
solo ai bambini dai 3 anni in
su. La ministra per la
Famiglia, Elena Bonetti, ha
dunque
proposto
l'estensione ai più piccoli,
dagli 0 ai 3 anni, ottenendo
il sì del Comitato tecnicoscientifico. Regole anti
Covid nei centri estivi Anche
se ogni Regione potrà

adottare regolamenti
territoriali, sono ben
definite le linee guida
dell'ultimo Dpcm. Per i
bimbi dagli 0 ai 5 anni, ci
sarà un adulto ogni 5
bambini; dai 6 agli 11 anni,
un adulto ogni 7 bambini;
per gli adolescenti dai 12 ai
17 anni, un adulto ogni 10
adolescenti. LEGGI ANCHE:
Coronavirus e centri estivi:
"Il distanziamento è un
gioco" Nel caso di bimbi o
adolescenti disabili, sarà
concesso un operatore per
ognuno. Gli ingressi ai
centri estivi saranno
scaglionati di 5/10 minuti,
con la presenza di triage
d'accoglienza per evitare
assembramenti, uscita ed
entrata dovranno essere
separate con percorsi
obbligati, ove possibile.
Punti di accoglienza per
l'ingresso All'esterno sarà
possibile installare punti di
accoglienza, con una
fontana o lavandino adibiti
ad area di lavaggio e
disinfezione mani, con
acqua e sapone o gel
idroalcolico, da utilizzare sia
in ingresso che uscita. Ai
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genitori verrà chiesto della
salute
del
bimbo,
soprattutto della presenza
di sintomi riconducibili al
Coronavirus, dopodiché si
procederà alla misurazione
della temperatura. Tutta
questa procedura dovrà
essere seguita anche dagli
operatori. Attrezzature e
oggetti usati nei centri
estivi dovranno essere
d i s i n f e t t a t i
quotidianamente, ogni volta
che avviene un cambio di
attività dovrà avvenire il
lavaggio mani, con
particolare attenzione prima
dei pasti. Ovviamente, non
sarà concessa alcuna
condivisione di posate e
bicchieri. Una vittoria per la
Bonetti Elena Bonetti,
orgogliosa dell'approvazione
della sua richiesta, ne ha
parlato attraverso un post
su Facebook. "Il Comitato
Tecnico Scientifico ha dato
p a r e r e
p o s i t i v o
all'estensione delle linee
guida per le attività estive
destinate alla fascia 0-3",
recita l'intervento, "Ci
abbiamo lavorato in queste
settimane, insieme ai
4581
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Comuni, alle Province, alle
Regioni, alla Società
Italiana di Pediatria e agli
altri ministri competenti,
consapevoli dell'importanza
di restituire, in totale
sicurezza, anche ai più
piccoli quel diritto al gioco e
alla relazione, fondamentali
per lo sviluppo integrale
della persona". Cecilia Lidya
Casadei Nata a Milano il 14
dicembre 1988, ha studiato
Scienze Linguistiche per
l'Informazione
e
C o m u n i c a z i o n e .
Appassionata di lingue
straniere e giornalismo, ha
collaborato con Focus
Domande&Risposte,
Nanopress, I Nostri Amici
Cavalli, The Reiner
magazine. Le sue grandi
passioni sono il fitness e
l'equitazione, lo spettacolo,
i viaggi, la fotografia e la
natura. Contatti:
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La grande corsa per
recuperare ventimila vaccini
alessandro
mondo
Pubblicato il 05 Giugno
2020 Ultima modifica 05
Giugno 2020 7:06 TORINO.
Nelle prossime settimane, e
nei prossimi mesi, non
mancherà il lavoro al
personale impiegato in via
della Consolata, sede
dell'Ufficio di Igiene. E
nemmeno negli ambulatori
d i v i a Fa r i n el li e corso
Racconigi, le succursali. La
sfida è contenuta in un
numero: 20 mila. Ventimila
vaccinazioni rimandate tra
marzo e maggio, a seguito
dell'emergenza Covid,
riprogrammate ed ora da
eseguire sulla base di un
criterio inderogabile: la
scadenza dei vaccini
medesimi. Leggi anche:
Oltre 300 mila visite ed
esami da recuperare per il
coronavirus alessandro
mondo Effetto lock down È
un'altra declinazione della
Fase 2 con cui si trova alle
prese la Sanità piemontese,
che comincia a guardare
oltre il coronavirus - in
apparente remissione - ma
è gravata dal lungo lock

d o w n
i m p o s t o
dall'epidemia. Nei giorni
scorsi abbiamo dato conto
delle oltre 300 mila
prestazioni da recuperare,
tra visite ed esami, peraltro
in condizioni rese difficili dal
contingentamento degli
accessi nelle sale di attesa e
dal rispetto dei percorsi
dedicati per permettere ai
cittadini di accedere in
sicurezza agli ospedali e
agli ambulatori. I vaccini
sono un altro capitolo dello
stesso libro. Leggi anche:
Gestione dell'emergenza
coronavirus, in Regione è
polemica sulla commissione
d'inchiesta ALESSANDRO
MONDO Quali vaccini?
«Prevalentemente quelli
pediatrici - spiega il dottor
Roberto Testi, direttore del
dipartimento di Prevenzione
dell'Asl Torino -, ma
complessivamente c'è di
tutto». I bambini - che
devono sottoporsi ai cicli di
vaccinazioni previste,
o b b l i g a t o r i e
e
raccomandate (tempo
tecnico, tutto compreso, 20
minuti) - ma anche gli
adulti: emblematico il caso
dell'anti-tifo. Un dato per
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tutti: tra marzo e maggio
del 2019 a Torino sono stati
somministrati 42 mila
vaccini: 20 mila nello stesso
periodo di quest'anno. «Le
persone saranno convocate
sulla base di un nuovo
appuntamento - aggiunge
Testi,
ostendando
tranquillità -. In termini di
accessi non abbiamo
particolari problemi,
disponendo in via della
Consolata di sale ampie e
numerose».
Orario
allungato Semmai, si
tratterà di potenziare il
personale con l'assunzione
di qualche infermiere
interinale. E prima ancora,
di aumentare l'orario di
servizio del personale già
disponibile: il quale attacca
di buon mattino ma smonta
alle 15. Così dice Testi,
convinto che l'estensione
dei turni risponda non tanto
alla necessità di smaltire
l'arretrato - «si potrebbe
fare senza grossi problemi
anche la mattina» - quanto
a qu ella di agev ol a re i
genitori spalmando il
servizio su un maggior
numero
di
ore.
Indicativamente fino alle 17
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o alle 18. Al netto del
prolungamento dell'orario,
affidato ad un ordine di
servizio, lo smaltimento di
ventimila vaccinazioni
rappresenta comunque un
impegno non indifferente.
Non solo a Torino ma in
tutto il Piemonte, dove il
numero si moltiplica. Non a
caso, proprio ieri il tema è
stato rilanciato in Consiglio
regionale attraverso l'ordine
del giorno presentato da
alcuni consiglieri del Pd
(Ravetti, salizzoni, Avetta).
I quali, partendo dal monito
dell'Oms e della Società
italiana di Pediatria timorose che a causa della
pandemia si possa
verificare una riduzione
generale delle normali
attività vaccinali, con il
rischio di aggravare il
p er i c o l o d i epide mie di
malattie prevenibili e una
aumentata richieta di
risorse sanitarie -hammo
chiesto all'assessorealla
Sanità Luigi Icardi garanzie
sulla situazione in
Piemonte. In particolare per
le vaccinazioni del ciclo
primario. I numeri di Torino
bastano per rendere l'idea.
-- © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Simpef dice sì alla
vaccinazione antinfluenzale
tra i 6 mesi e i 6 anni
articoli correlati 05-06-2020
| Scompenso cardiaco
acuto: possibile rischio dei
bambini con Covid-19 0506-2020 | Fratture degli atri
superiori: l'ecografia può
diagnosticarle 26-05-2020 |
Covid-19, malattia di
Kawasaki e sindrome
infiammatoria acuta in età
pediatrica. I dati Iss
aggiornati Il Sindacato
medici pediatri di famiglia
(Simpef) accoglie con
favore la notizia che il
Ministero della salute stia
pensando di proporre
gratuitamente per la
prossima stagione la
vaccinazione antinfluenzale
anche per i bambini tra 6
mesi e 6 anni. «Esortiamo il
ministro Roberto Speranza
e il neo Capo dipartimento
prevenzione, Giovanni
Rezza, a perseverare in
questa impresa che sarà di
grande beneficio per la
salute dei piccoli assistiti
nonché, per le note
modalità di trasmissione
della malattia influenzale, di

giovamento per l'intera
platea dei cittadini che non
vogliano o possano
accedere al vaccino» spiega
il segretario nazionale
Rinaldo
Missaglia,
aggiungendo che Simpef
considera con favore le
recenti posizioni a favore
della
vaccinazione
antinfluenzale in pediatria
espresse, a nome della
Società italiana di pediatria,
dal presidente Alberto
Villani e ne sposa in toto le
c o n s i d e r a z i o n i
scientificamente ineccepibili
a sostegno. «Confidiamo
che la volontà del Ministero
possa trovare adeguata
accoglienza tra gli Assessori
alla sanità delle varie
regioni e che questi
possano cogliere lo spirito
della raccomandazione,
traducendolo fattivamente
a t t r a v e r s o
l a
predisposizione di un piano
attuativo che consideri
operativamente
la
raccomandazione a
proporre gratuitamente ai
bambini in età prescolare il
vaccino antinfluenzale in
occasione della campagna
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vaccinale 2020/21»
riprende Missaglia. Secondo
il segretario Simpef in
q u e s t a
f a s e
d i
predisposizione del piano
vaccinale è importante
l'assoluta trasparenza sugli
a s p e t t i
d i
approvvigionamento e
distribuzione delle dosi di
vaccino oltre che sulle
modalità di individuazione
di chi sarà deputato a
somministrale. «Tutto ciò
sarà fondamentale per
annullare sul nascere le
obiezioni extra-scientifiche
che il mondo no-vax sta già
mobilitandosi a diffondere.
Questa è un'operazione di
immunizzazione estesa
indispensabile
per
affrontare la prossima
stagione autunnale con
un'arma in più, in uno
scenario in cui la pandemia
Covid-19 potrebbe ancora
assumere caratteristiche
emergenziali» conclude
Missaglia.
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Rientro a scuola a
settembre, Azzolina:
«Plexiglass tra i banchi»
Coronavirus, Azzolina
ultime novità, apertura
settembre, esami di
maturità e terza media,
didattica online, voti e
promozioni, gli scenari
secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 5
giugno 2020 10:35
Coronavirus ultime notizie 5
giugno riapertura scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I

Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
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Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
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della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media: Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
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materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
4587

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
An c h e se no n è scritto
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
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dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
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dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
4588
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settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
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ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
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l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
4589
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gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
p r o po s to d a l l a ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
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agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
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nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
dist an z a, ch e r ie n t ra n o
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
4590
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quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
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ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
men o abbien t i di p ot e r
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
4591
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epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
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Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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Il vaccino contro l'influenza
raccomandato per il 202021 a bambini e anziani Il
vaccino contro l'influenza
raccomandato per il 202021 a bambini e anziani La
vaccinazione antinfluenzale
per la prossima stagione
invernale, è raccomandata
a tutti i bambini da 6 mesi a
6 anni e agli anziani a
partire dai 60 anni di età.
Per queste categorie, oltre
a quelle già previste, si
prevede la gratuità del
vaccino. Lo prevede la
circolare del ministero della
Salute per la stagione
influenzale 2020-21.
L'estensione
della
raccomandazione è prevista
a causa dell'emergenza
COVID-19, "al fine di
facilitare la diagnosi
differenziale nelle fasce
d'età di maggiore rischio di
malattia grave". Il vaccino
contro
l'influenza
raccomandato per il 202021 a bambini e anziani Nei
giorni scorsi i free-no-bohvax avevano aperto il fuoco
contro la decisione del
ministero, in alcuni casi
scambiandola per un
obbligo. «Vaccinare tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante,
rappresenterebbe un
eccellente risultato», ha
detto Alberto Villani,

presidente della Società
italiana di Pediatria e
componente del Comitato
tecnico scientifico. Come
abbiamo spiegato qualche
tempo fa, evitare di
ammalarsi di influenza
rende l'organismo più in
grado di reagire ad
un'eventuale infezione da
coronavirus. Come spiegava
Silvestro Scotti - segretario
nazionale della Federazione
italiana di medicina
generale - su Repubblica:
«vaccinarsi riduce la
circolazione dell'influenza,
crea meno casi, meno
pressione sul servizio
sanitario
che
può
concentrare maggiore
attenzione su eventuali casi
da nuovo virus. Rende la
diagnosi differenziale, cioè
la distinzione tra le due
infezioni, più facile, più
rapida
e
porta
all'isolamento di eventuali
casi di coronavirus». Il
problema infatti è che dal
punto di vista dei sintomi
quelli da coronavirus sono
simili a quelli della classica
influenza. C'è quindi la
possibilità che molte
persone, vuoi per paura,
vuoi per l'effetto psicosi
generato dai continui
allarmi, scambino l'una per
l'altro. Quello che succede
quindi è che i malati (di
influenza) andranno dal
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medico di base o ancora
peggio in Pronto Soccorso
per farsi fare la diagnosi. In
questo modo però rischiano
non solo di esporsi
inutilmente al contagio ma
anche di sovraccaricare il
Sistema
Sanitario
Nazionale. In più, andrebbe
ricordato che anche
l'influenza è una malattia
grave. Come ha ricordato
tempo fa il dottor Bassetti,
Professore Ordinario di
Malattie
Infettive
dell'Università di Genova e
dirigente ospedaliero del
San Martino. «nel 2018 in
Italia solo in terapia
intensiva vi furono 764 casi
di influenza definiti come
gravi con 173 deceduti (dati
ISS). Si contarono 4 milioni
di casi con un numero
elevatissimo di morti con e
per influenza» e ancora
«ogni anno muoiono nel
nostro paese circa 5000
persone di complicanze
respiratorie da influenza».
L'influenza può diventare
una malattia seria anche nei
bambini, con rischi di
complicanze e ricoveri.
Peraltro, anche quando si
manifesta in forma lieve o
moderata, ha l'effetto di
indebolire l'organismo, che
finisce con l'essere più
esposto anche ad altre
infezioni. Da diversi anni la
Società italiana di pediatria
4593
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(Sip) e quella di Igiene,
medicina preventiva e
sanità pubblica (Siti)
chiedono
che
la
vaccinazione antinfluenzale
sia raccomandata (e quindi
gratuita) anche per i
bambini. Oggi in Italia lo è
s o l o
p e r
g l i
ultrasessantacinquenni, tra
i quali la copertura supera
di poco il 50 per cento, e
per le categorie a rischio. In
alcuni Paesi, come Stati
Uniti e Inghilterra, si fanno
campagne per vaccinare
tutti i bambini, con buoni
risultati nel numero di
contagi. Leggi anche: La
pezza della Lega per la
figuraccia di Salvini
sull'Etna (non ci crede
nessuno) L'articolo Il
vaccino contro l'influenza
raccomandato per il 202021 a bambini e anziani
proviene da nextQuotidiano.
Per queste categorie, oltre
a quelle già previste, si
prevede la gratuità del
vaccino. Lo prevede la
circolare del ministero della
Salute per la stagione
influenzale 2020-21
L'articolo Il vaccino contro
l'influenza raccomandato
per il 2020-21 a bambini e
anziani proviene da
nextQuotidiano. neXt
quotidiano
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LINK: https://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2020/06/05/news/mascherine-che-cosa-devi-sapere-1.38931614

Come devi usarle Inizia oggi
alle edicole la distribuzione
gratuita delle mascherine di
"comunità" per prevenire il
contagio da coronavirus.
Fino al 30 giugno, dunque,
le mascherine gratuite
distribuite dalla Regione (e
dal servizio sanitario
pubblico) devono essere
ritirate solo alle edicole e
non possono può essere
ritirate in farmacia. Ogni
giorno la Regione distribuirà
alle edicole un milione di
mascherine, in modo da
soddisfare la domanda di
questi dispositivi di
protezione: ogni giorno alle
18 gli edicolanti invieranno
al proprio distributore la
richiesta del numero di
mascherine da inviare per il
giorno successivo, in modo
da avere una fornitura
adeguata alla domanda.
Entro fine mese, saranno
distribuite in Toscana 25
milioni di mascherine ai
residenti.
Per
la
distribuzione, gli edicolanti
riceveranno dalla Regione
un compenso di 2,5
centesimi a confezione
(ogni pacchetto contiene 5

mascherine). È molto
importante ricordare che:
1) l'accordo per la
distribuzione delle
mascherine è stato siglato
fra Regione Toscana e
sindacato degli edicolanti;
2) l'adesione a questo
accordo e quindi a questo
servizio di pubblica utilità
avviene su base volontaria.
In Toscana sono circa 1.200
le edicole che aderiscono
alla distribuzione gratuita di
mascherine, almeno una su
due. Perciò chi non trova la
mascherina in un'edicola,
può andare a cercare in
un'altra. LE COSE DA
SAPERE
1.
COME
RITIRARLE Per ritirare le
mascherine all'edicola ci si
comporta esattamente
come in farmacia: basta
presentarsi muniti della
tessera sanitaria. Non è
obbligatorio acquistare
prodotti, ma se uno va a
comprare il giornale o un
altro
articolo
può
approfittare anche per
ritirare le mascherine di
comunità distribuite dalla
Regione attraverso gli
edicolanti. Già da ieri sulla
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tessera sanitaria di ciascun
toscano che ha diritto al
dispositivo il Servizio
sanitario regionale ha
caricato la ricetta
elettronica che dà diritto al
ritiro del quantitativo di
mascherine da ritirare entro
la fine del mese. Le
mascherine vengono fornite
a tutti i residenti in
Toscana. Sono esclusi i
bambini fino a 6 anni
perché non hanno l'obbligo
di indossare il dispositivo di
protezione, dal momento
che le evidenze scientifiche
disponibili al momento
dimostrano come siano
molto poco inclini al
contagio (se non quasi del
tutto esclusi). Per evitare
assembramenti
è
importante ricordare che è
possibile mandare un solo
membro del nucleo
familiare a ritirare le
mascherine per tutta la
famiglia. La persona
incaricata, però, deve avere
con sé la tessera sanitaria
di ciascun membro della
famiglia a nome del quale
ritira le mascherine, in
modo da consentire
4595
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Mascherine gratis nelle edicole: che cosa devi sapere e come devi
usarle
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In tutto, il quantitativo
mensile destinato a ciascun
toscano è di 20 pezzi,
sempre in confezioni da 5.
A fine mese, la Regione
valuterà insieme allo Stato,
se
proseguire
la
distribuzione gratuita di
mascherine, anche in base
alla ripartizione dei fondi
pubblici. 3. CONFORMI: SE
VENGONO DALL'ESTERO
POSSONO NON AVERE IL
MARCHIO
"CE"
Le
mascherine che oggi
verranno distribuite dalle
edicole potranno essere
azzurre (la maggior parte)
o bianche. Dal punto di
vista della funzione di
prevenzione hanno la
medesima funzione al di là
del colore che hanno. E al di
là del fatto che (se vengono
dall'estero, da Paesi
extraeuropei) non avranno
il marchio CE. «Le
mascherine che la Toscana
distribuisce - assicura la
Regione - sono dispositivi
che assolvono la funzione
che devono avere: evitano
che persone che potrebbero
essere portatori sani della
malattia contagino gli altri,
quando non è possibile
mantenere la distanza di
sicurezza di 1 metro
(meglio ancora di 1 metro e
ottanta)». Il decreto Cura
Italia del 17 marzo 2020,
tuttavia, all'articolo 16
comma bis - fa presente la
Regione - ha introdotto una
norma in base alla quale le
mascherine di comunità
possono essere distribuite
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anche se non hanno il
marchio CE (Comunità
Europea). «Questo non
significa che non siano
sicure rispetto alla funzione
che devono avere, ma
precisano che non sono
mascherine equiparate a
quelle di uso sanitario
obbligatorie per medici,
infermieri, operatori sanitari
in contatto con pazienti
contagiati, anche gravi
all'interno degli ospedali».
Perciò bianche o azzurre le
mascherine che vengono
distribuite alle edicole
«sono conformi per l'uso
per il quale sono prodotte».
4.TESTATE: L'OK DEL
DIPARTIMENTO DI CHIMICA
DELL'ATENEO DI FIRENZE
Tutte le mascherine che da
oggi al 30 giugno vengono
distribuite gratuitamente
nelle edicole della Toscana
sono
testate
dal
dipartimento di chimica
dell'università di Firenze. Lo
comunica la Regione a
garanzia dell'utilizzo che del
dispositivo di protezione.
«Le mascherine - conferma
la Regione - sono state
sottoposte alla cosiddetta
"pr o v a aer o so l" c h e h a
confermato la sicurezza dei
dispositivi (rispetto al
filtraggio) al 97-98%. Si
tratta di una percentuale
tale che consente il loro
impiego come mascherine
di comunità: servono a
impedire a chi è contagiato,
soprattutto se asintomatico
(senza febbre, senza tosse,
senza sintomi evidenti e
4596
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all'edicolante di "scalare" il
quantitativo consegnato al
singolo utente. 2. NIENTE
FRETTA, CONSEGNA IN
DUE TRANCE Da stamani le
edicole iniziano la consegna
delle mascherine di
prevenzione del contagio.
Da oggi al 15 giugno è
prevista la consegna della
prima
tranche
di
mascherine: in pratica da
oggi a metà mese, ogni
persona residente in
Toscana ha diritto a ritirare
10 mascherine che
verranno consegnate dagli
edicolanti in due confezioni
da 5 mascherine. Questa
informazione è molto
importante perché non è
necessaria la corsa ad
accaparrarsi oggi le
mascherine: ci sono, infatti,
dieci giorni per poter ritirare
la fornitura che ci spetta
per la prima parte di
giugno. Quindi è possibile
andare a ritirare la propria
quota di 10 mascherine
anche domani, domenica,
lunedì e così via in tutta
tranquillità. Nessuno potrà
appropriarsi delle 10
mascherine destinate a un
altro perché la tessera
sanitaria impedisce di
"caricare" per due volte lo
stesso quantitativo da 5 al
15 giugno. Una volta
esaurita questa prima fase,
da metà mese fino al 30
giugno
inizierà
la
distribuzione della seconda
mandata di mascherine: di
nuovo verranno distribuite
10 mascherine a persona.
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pacchetto delle mascherine
può scaricare il quantitativo
assegnato al cittadino. «Il
tracciamento
delle
consegne - si legge
nell'accordo firmato fra
Regione e sindacato degli
edicolanti - verrà effettuato
tramite un'apposita App
della Regione Toscana che
ogni edicola potrà scaricare
su telefono portatile, tablet
e compu t er . L ' edico la,
leggendo il codice a barre
del codice fiscale del
cittadino conferma la
consegna delle mascherine,
e così facendo annulla una
eventuale successiva
consegna
se
non
concordata a livello
centrale». In altre parole,
se una persona si presenta
oggi o domani a prendere
con la propria tessera
sanitaria le prime dieci
mascherine gratuitamente
che le spettano, non può
presentarsi prima del 15
giugno per ritirare un'altra
mandata di mascherine.
Neppure se cambia edicola:
infatti sia che si presenti in
un'edicola diversa del
proprio comune che in
un'edicola di un altro
comune (anche al di fuori
della propria provincia) il
sistema avrà registrato se
l'utente ha già ritirato le
mascherine che gli
spettano. E così verranno
evitati gli accaparramenti.
6. SMALTIMENTO: SONO
PRESIDI MONOUSO DA
SOSTITUIRE OGNI GIORNO
Una raccomandazione
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arriva dalla Regione
Toscana sulle mascherine
che da oggi sono in
consegna gratuita nelle
edicole che aderiscono alla
distribuzione: riguarda lo
smaltimento. Le mascherine
gratuite che vengono
distribuite sono monouso.
Dopo essere state utilizzate
una giornata devono essere
buttate vie e sostituite.
Attenzione, però: non
possono assolutamente
essere buttate via nei
cestini per i rifiuti che
trovate per la strada o nei
cassonetti (dove ancora
esistono). Le mascherine
devono essere smaltite solo
n e g l i
a p p o s t i
contenitori/bidoni per i
rifiuti indifferenziati. Quindi
possono essere buttate via
i n
d u e
m o d i
essenzialmente: possono
essere gettati nel proprio
bidone di casa per la
spazzatura che non può
essere riciclata; oppure chi
lavora in un ufficio e ha una
mascherina anche per il
lavoro può buttarla negli
appositi contenitori che
devono essere predisposti
dalle aziende. «L'importante
- ribadisce la Regione - è
che le mascherine di
comunità non vengano
gettate né nei cestini per
strada né nei contenitori
della carta o nei contenitori
dei rifiuti organici. I cittadini
devono prestare attenzione
a dove le smaltiscono».
Anche quando vanno al
mare: molti stabilimenti
4597
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riconoscibili) di diffondere il
virus)». Le mascherine
arriveranno tutti i giorni alle
edicole insieme ai giornali,
attraverso lo stesso sistema
di distribuzione. «Grazie a
questo nuovo accordo
prosegue la sforzo della
Regione - commenta il
presidente della Regione
Enrico Rossi - che, unica nel
panorama nazionale, ha
consentito a tutti i toscani
di accedere gratis a questo
importante strumento di
prevenzione del contagio.
Un investimento in salute
ma anche un costo in meno
per il sistema sanitario
grazie a un intervento come
questo, che permette di
preservare la risorsa
ospedale». Investendo in
prevenzione - fa presente la
Regione - si evitano i
contagi, quindi i ricoveri e
soprattutto si evitano di
mantenere attive le unità
straordinarie di terapia
intensiva. 5. CONTROLLI:
NIENTE "FURBETTI"
GRAZIE AL SISTEMA DI
TRACCIAMENTO Non ci
potranno essere "furbetti"
delle mascherine. Non con il
sistema studiato dalla
Regione e dalle edicole per
la consegna dei dispositivi
di prevenzione. Infatti ogni
edicolante è stato dotato di
una specifica app da
scaricare su smartphone,
tablet oppure su computer.
Grazie
a
questa
applicazione (e al relativo
lettore) ogni volta che
l'edicolante consegna il
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giugno
dovrebbero
consegnare circa 25 milioni
di mascherine, al ritmo di
un milione al giorno. «In
base a come verrà valutato
l'esperimento (e anche
a l l ' a n d a m e n t o
dell'infezione, ndr) spiegano dalla Regione valuteremo se proseguire la
distribuzione gratuita anche
a luglio». Su questa scelta
influiranno molti fattori.
Non ultimo la ripartizione
del fondo sanitario
nazionale. Poi ci saranno le
scelte del governo su come
distribuire i fondi (per
l'emergenza coronavirus)
che dovrebbero essere
destinati
all'Italia
dall'Europa. COME VANNO
USATE 8. AL MARE: NON
VA
USATA
SOTTO
L'OMBRELLONE CON I
FAMILIARI CONVIVENTI La
spiaggia è uno dei luoghi in
cui passeremo gran parte
del nostro tempo libero nei
prossimi tre mesi, e a volte,
specie sulle spiagge libere,
potremmo ritrovarci anche
a dove fare i conti con un
po' di affollamento. Ma
quando e e come possiamo
o dobbiamo usare le
mascherine al mare? «In
spiaggia, come in tutti i
luoghi all'aperto, vige il
divieto di assembramento spiega Paolo D'Ancona,
epidemiologo dell'Istituto
superiore di sanità e
coordinatore del team di
scienziati che ha stilato le
linee guida sull'uso dei
dispositivi di protezione
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individuale -, e quindi, a
meno che non si riesca a
rispettare la distanza di un
metro fra persone, non è
necessario usare la
mascherina». Non lo si deve
fare se si è distesi sul
proprio lettino o sulla sdraio
e vicini a un componente
della famiglia con cui si
convive né in acqua,
quando si fa il bagno, dove
basta rispettare le regole
del distanziamento. «Inoltre
- spiega D'Ancona - l'acqua
potrebbe bagnare il tessuto
della
mascherina
modificandone
le
caratteristiche facendole
perdere le capacità filtranti,
impedendo a chi la indossa
una respirazione corretta e
in qualche caso rendendola
più difficoltosa». Non
costituisce un rischio di
infezione, poi, l'acqua di
mare.
La
salinità
contribuisce ad inattivare il
virus e in ogni caso l'acqua
lo diluisce annullando la
carica virale. 9. NEI
LOCALI: MAI SENZA AL
SUPERMERCATO, NEI
NEGOZI O SUL BUS Guai ad
entrare in un locale al
chiuso senza averla. La
mascherina è obbligatoria
quando saliamo su un bus o
un treno, entriamo in un
negozio, al supermercato e
anche in bar, ristoranti,
pasticcerie e gelaterie. Ma
in questi ultimi casi, dove
esista uno spazio per
sedersi a consumare un
dolce o un pasto, possiamo
toglierla. «La mascherina
4598

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

balneari, comunque, si sono
già dotati di appositi
contenitori per buttare le
mascherine. A quel punto,
saranno poi i titolari degli
stabilimenti a conferire i
rifiuti nei bidoni della
raccolta indifferenziata.
Guai,
invece,
ad
abbandonare per strada le
mascherine: la multa è
salata 7. QUANTE: SONO
FINORA 55 MILIONI
QUELLE DISTRIBUITE
GRATIS IN TOSCANA
Comincia da oggi la
distribuzione delle
mascherine nelle edicole
(con adesione volontaria)
perché dal 31 maggio è
terminata la distribuzione
nelle farmacie. Quindi da
oggi le edicole sono l'unico
canale di distribuzione delle
mascherine
anticoronavirus e diventano, in
questo modo, un vero e
proprio "centro servizi".
Secondo quanto comunica
la Regione - che ha deciso
di sperimentare questo
nuovo metodo di consegna
- le mascherine distribuite
fino ad oggi in Toscana
attraverso le farmacie, la
grande distribuzione e
direttamente dai Comuni
sono 55 milioni. Per la
precisione, 43 milioni di
mascherine sono state
distribuite dalle farmacie
che hanno aderito in massa
alla consegna, 8 milioni dai
Comuni e 4 milioni dalla
grande distribuzione. Ora
tocca alle edicole che,
appunto, entro la fine di
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espellere anidride carbonica
e anzi a respirare quella che
emettiamo in una sorta di
circolo vizioso. «Non è così
- chiarisce D'Ancona Altrimenti quanti medici
sarebbero morti da molti
anni a questa parte. Le
mascherine, anche quelle
più filtranti, sono progettate
per essere sicure e
consentire una respirazione
normale,
anche
e
soprattutto in caso di uso
prolungato. Se usata in
modo corretto, e se si evita
di indossarla durante un
esercizio cardio che
comporti uno sforzo
prolungato, la mascherina
non costituisce alcun
rischio». Ci sono tre casi in
cui invece una mascherina
usata troppe volte potrebbe
non fare il proprio dovere e
anzi comportare dei rischi,
precisa l'esperto dell'Istituto
superiore di sanità: «Il
primo rischio è che perda la
propria capacità filtrante; il
secondo è un rischio di
contaminazione, perché se
sulla mia mascherina sono
piovute le famose goccioline
di droplet infette,
toccandola
potrei
autocontaminarmi; infine, il
terzo è un rischio generico
che riguarda la scarsa
igiene, perché sulla
mascherina potrebbero
essersi depositati altri
batteri o germi, non
necessariamente il Covid, o
allergeni che potrebbero
indurre reazioni allergiche,
fastidi o addirittura infezioni
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di altro tipo». 11.
SPETTACOLI E CERIMONIE:
LA RIAPERTURA PER LE
ESIBIZIONI E PREVISTA
PER IL 15 GIURNO Teatri,
cinema, museo. Sono luoghi
che potremmo ricominciare
a frequentare se, come
annunciato, il governo ne
riconfermerà la riapertura
dal 15 giugno. Molto
dipenderà dai dati
epidemiologici del Paese e
anche dalla capacità di
organizzatori e enti di far
rispettare le regole ferree
preparate dal Comitato
tecnico scientifico. Al chiuso
i posti a sedere non
potranno essere più di 200
(più di mille all'aperto), ci
dovranno essere posti preassegnati e distanziati e,
ovviamente,
sarà
obbligatorio indossare la
mascherina, per gli
spettatori e, dove sia
impossibile il mantenimento
delle distanze, anche fra
artisti. Sono le misure
previste dal decreto
governativo del 17 maggio
per la ripresa di sale
teatrali, cinematografiche e
da concerto, che più stanno
facendo
discutere
imprenditori e protagonisti
del mondo dello spettacolo.
Fra le prescrizioni, anche
l'obbligo di misurare la
temperatura all'ingresso, la
garanzia di una adeguata e
periodica igienizzazione e
sanificazione degli ambienti
e dei bagni, anche tra
diversi spettacoli nel corso
della stessa giornata. Le
4599
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andrà indossata all'ingresso
e tenuta finché non
veniamo accompagnati al
tavolo in un ristorante, spiega D'Ancona - Una volta
al nostro posto possiamo
toglierla, ma se dovessimo
alzarci anche solo per
andare in bagno dovremmo
rimetterla». In fondo,
ricorda l'esperto dell'Istituto
superiore di sanità, le
norme impongono l'uso di
mascherina in tutti i luoghi
al chiuso (ad eccezione
delle palestre, vedi box),
dove si deve anche
mantenere la distanza di
almeno un metro. Ed è
obbligatorio l'utilizzo di
dispositivi di protezione per
il personale. Dovranno
averli i camerieri di un
ristorante, baristi,
parrucchieri, estetisti e
anche personale trainer e
istruttori delle palestre. In
Toscana, inoltre, per effetto
di un'ordinanza del
presidente della Regione è
obbligatorio indossare la
mascherina
anche
all'aperto, ma solo dove
non sia possibile mantenere
la distanza di almeno un
metro. Non indossarla può
comportare una multa da
400 a 3000 euro. 10.
DURATA E SICUREZZA: SE
USATA TROPPE VOLTE C'È
IL RISCHIO DI INFEZIONI E
ALLERGIE Uno dei dubbi più
frequenti e un po'
allarmistici sulle mascherine
riguarda la possibilità che,
alla lunga, possano far male
perché ci inducono a non
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evidenze scientifiche che
escludano che possano
essere contagiosi. Senza
contare che, seppure in
misura molto contenuta, si
sono registrati casi di
bambini ammalati»,
aggiunge D'Ancona. Certo,
«sembra sempre più
improbabile che i bambini
siano
i
principali
responsabili della pandemia
da Covid-19», ha scritto in
un report recente l'Agenzia
regionale per la sanità
(Ars), citando uno studio
pubblicato sul Journal of the
American
Medical
Association che contiene
una prima evidenza sul
fatto che i bambini
esprimono meno degli
adulti il recettore ACE2
nell'epitelio nasale, cioè il
recettore che il Sars-Cov2
usa come porta di ingresso
per l'infezione respiratoria.
1 3 .
S P O R T
E
DIVERTIMENTO: IL CLORO
UCCIDE IL VIRUS. PER LE
DISCOTECHE ANCORA
NIENTE REGOLE È l'unico
luogo al chiuso in cui la
mascherina non sia
obbligatoria, almeno per i
clienti. In palestra non è
necessario metterla. Le
nuove regole hanno
imposto a proprietari di
allestire macchinari e corsi
in modo da far rispettare la
distanza di almeno due
metri fra ogni cliente che si
sta allenando. È un dovere
del datore di lavoro invece
fornire i dispositivi di
sicurezza al personale. La
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mascherina non deve
essere indossata nemmeno
in piscina. Impossibile,
ovviamente, farlo in acqua:
la
mascherina
si
bagnerebbe perdendo tutte
le sue proprietà filtranti,
senza considerare che col
peso finirebbe per scivolare
via.
«Resta
però
consigliabile - dice
D'Ancona - tenerla nella
tasca dell'accappatoio o
nello zainetto con le proprie
cose nel caso in cui,
uscendo dall'acqua, non sia
possibile mantenere la
distanza con le altre
persone presenti nella
struttura». Ancora tutte da
definire le reogole per una
possibile riapertura delle
discoteche e dei locali
notturni, ma per ora il
Comitato tecnico scientifico
è stato categorico: sarà
un'estate senza feste, balli
e locali per il divertimento,
le sale e le discoteche anche quelle all'aperto dovranno rimanere chiuse,
troppo alto il rischio di
contagio, si tratta di luoghi
dove è impossibile
mantenere la distanza. Ma
gli assembramenti sono
vietati anche nelle case
private. Quindi niente feste
private durante le
vacanze.Se invece nel
governo prevalesse la linea
aperturista e dal 15 giugno
potessero ripartire «è
auspicabile che almeno le
mascherine
siano
obbligatorie». 14. CULTURA
E ISTRUZIONE: IL RIENTRO
4600
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mascherine non saranno
obbligatorie nei cinema o i
teatri all'aperto, dove resta
ferma la regola del
distanziamento fra
spettatori. Nessun obbligo
di indossarla anche durante
cerimonie religiose e messe
se svolte all'aperto e in
sicurezza. Va indossata la
mascherina se la messa si
svolge in chiesa. 12. AL
PARCO: MA SOTTO I 6
ANNI
NON
È
MAI
OBBLIGATORIA, SOTTO I 3
È PERICOLOSA Intanto:
sotto i sei anni non è
obbligatoria. Mai. Nemmeno
nei luoghi al chiuso. Anzi,
«la Società italiana di
pediatria sconsiglia
addirittura di usarla sotto i
tre anni a causa del rischio
soffocamento»,dice Paolo
D'Ancona, epidemiologo ed
esperto dell'Istituto
superiore di sanità. Ma per i
bambini con più di 6 anni
vigono le stesse regole
applicate agli adulti. Per
questo nel caso in cui
portaste vostro figlio al
parco e fosse quasi
impossibile farlo rimanere a
distanza di almeno un
metro dagli amichetti, il
bimbo dovrà indossare la
mascherina per evitare il
rischio contagio. Perché se
è vero che alcuni studi
suggeriscano che bambini e
ragazzini si infettano meno
e costituiscano una fonte di
contagio in minor misura
rispetto agli adulti, «per ora
si
tratta
di
studi
sperimentali, non ci sono
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svolgimento
della
ricreazione, delle attività
motorie o per programmate
attività didattiche. La
presenza dei genitori dovrà
essere ridotta al minimo.
Sempre per evitare il rischio
assembramento, saranno
privilegiati tutti i possibili
accorgimenti organizzativi
per differenziare l'ingresso
e l'uscita delle studentesse
e degli studenti, attraverso
lo scaglionamento orario o
rendendo disponibili tutte le
vie di accesso dell'edificio
scolastico. - 15. I VIAGGI:
LE AUTORITÀ EUROPEE
SUGGERISCONO 1,5
METRI, MA SENZA DIKTAT
In volo il distanziamento è
raccomandato, ma non
obbligatorio. Ma non
bisognerà usare sempre le
mascherine e affidarsi a
soluzioni disinfettanti. È la
decisione presa dalle
autorità europee in materia
di salute e sicurezza
pubblica per i viaggi in
aereo. Una posizione che
finisce per scontrarsi con
quella dell'Italia che fino a
ieri ha imposto uno spazio
interpersonale di un metro
sugli aeromobili. Nelle 28
pagine stilate a fine maggio
dall'Easa (l'Agenzia europea
per la sicurezza aerea) e
dall'Ecdc (Centro europeo
per la prevenzione e il
controllo delle malattie)
portano a 1,5 metri lo
spazio minimo tra due
soggetti, quindi più del
metro previsto in Italia. E
scrivono che «dove
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consentito dal numero di
passeggeri,
dalla
configurazione della cabina
e dai requisiti sulla
distribuzione dei pesi a
bordo» le compagnie aeree
«dovrebbero assicurare la
distanza fisica» tra i
viaggiatori. Famiglie e
individui che viaggiano
assieme «possono sedersi
uno di fianco all'altro». Ma
se il distanziamento non
può essere garantito «per i
tassi di riempimento, la
posizione dei sedili o altre
restrizioni operative» allora
il requisito base diventa
quello della mascherina. Se
il mancato obbligo della
distanza sociale è una
«vittoria» per compagnie
aeree e aeroporti -- anche
per ragioni economiche --,
le autorità nazionali
possono comunque adottare
misure più drastiche. Non
solo. Dall'ingresso in
aeroporto e fino al termine
del viaggio i passeggeri
sono tenuti a indossare la
mascherina, eccezion fatta
per chi ha meno di 6 anni.
Tag
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SUI BANCHI AVVERRÀ CON
ORARI DIFFERENZIATI
Biblioteche, archivi e musei
sono aperti dal 18 maggio e
come «in tutti i luoghi al
chiuso è previsto l'obbligo
di mascherina», ricorda
Paolo D'Ancona. Inoltre,
ovunque è previsto il
contingentamento degli
ingressi e il rispetto delle
distanze di sicurezza.
Diverso il capitolo scuola. Il
governo non ha ancora
varato il decreto con le
regole previsto per il rientro
sui banchi a settembre, ma
- conferma l'esperto
dell'Istituto superiofre di
sanità - nelle ipotesi
formulate dal Comitato
tecnico scientifico per la
riapertura delle scuole è
previsto l'obbligo della
mascherina per gli alunni,
almeno a partire dalle
elementari e per i bambini
sopra i 6 anni. Il protocollo
preparato dal Cts prevede
regole stringenti, una su
tutte il rispetto della
distanza di un metro (2
metri in palestra) fra un
banco e l'altro che
c o m p o r t e r à
u n a
riorganizzazione delle classi
e degli spazi interni agli
edifici scolastici imponendo
anche orari di ingresso
differenziati. Una parte
della settimana, alle medie,
potrà essere svolta con la
didattica a distanza.
Andranno limitati gli
assembramenti nelle aree
comuni. Saranno valorizzati
gli spazi esterni per lo

05/06/2020 05:21
Sito Web

diffusione:7

alessandro mondo Effetto
lock down È un'altra
declinazione della Fase 2
con cui si trova alle prese la
Sanità piemontese, che
comincia a guardare oltre il
coronavirus - in apparente
remissione - ma è gravata
dal lungo lock down
imposto dall'epidemia. Nei
giorni scorsi abbiamo dato
conto delle oltre 300 mila
prestazioni da recuperare,
tra visite ed esami, peraltro
in condizioni rese difficili dal
contingentamento degli
accessi nelle sale di attesa e
dal rispetto dei percorsi
dedicati per permettere ai
cittadini di accedere in
sicurezza agli ospedali e
agli ambulatori. I vaccini
sono un altro capitolo dello
stesso libro. Gestione
dell'emergenza coronavirus,
in Regione è polemica sulla
commissione d'inchiesta
ALESSANDRO MONDO Quali
vaccini? «Prevalentemente
quelli pediatrici - spiega il
dottor Roberto Testi,
direttore del dipartimento di
Prevenzione dell'Asl Torino , ma complessivamente c'è
di tutto». I bambini - che
devono sottoporsi ai cicli di

vaccinazioni previste,
o b b l i g a t o r i e
e
raccomandate (tempo
tecnico, tutto compreso, 20
minuti) - ma anche gli
adulti: emblematico il caso
dell'anti-tifo. Un dato per
tutti: tra marzo e maggio
del 2019 a Torino sono stati
somministrati 42 mila
vaccini: 20 mila nello stesso
periodo di quest'anno. «Le
persone saranno convocate
sulla base di un nuovo
appuntamento - aggiunge
Testi,
ostendando
tranquillità -. In termini di
accessi non abbiamo
particolari problemi,
disponendo in via della
Consolata di sale ampie e
numerose».
Orario
allungato Semmai, si
tratterà di potenziare il
personale con l'assunzione
di qualche infermiere
interinale. E prima ancora,
di aumentare l'orario di
servizio del personale già
disponibile: il quale attacca
di buon mattino ma smonta
alle 15. Così dice Testi,
convinto che l'estensione
dei turni risponda non tanto
alla necessità di smaltire
l'arretrato - «si potrebbe
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fare senza grossi problemi
anche la mattina» - quanto
a qu ella di agev ol a re i
genitori spalmando il
servizio su un maggior
numero
di
ore.
Indicativamente fino alle 17
o alle 18. Al netto del
prolungamento dell'orario,
affidato ad un ordine di
servizio, lo smaltimento di
ventimila vaccinazioni
rappresenta comunque un
impegno non indifferente.
Non solo a Torino ma in
tutto il Piemonte, dove il
numero si moltiplica. Non a
caso, proprio ieri il tema è
stato rilanciato in Consiglio
regionale attraverso l'ordine
del giorno presentato da
alcuni consiglieri del Pd
(Ravetti, salizzoni, Avetta).
I quali, partendo dal monito
dell'Oms e della Società
italiana di Pediatria timorose che a causa della
pandemia si possa
verificare una riduzione
generale delle normali
attività vaccinali, con il
rischio di aggravare il
per ico lo di epidem i e d i
malattie prevenibili e una
aumentata richieta di
risorse sanitarie -hammo
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La grande corsa per recuperare ventimila vaccini
LINK: https://www.lastampa.it/topnews/2020/06/05/news/la-grande-corsa-per-recuperare-ventimila-vaccini-1.38930822
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chiesto all'assessorealla
Sanità Luigi Icardi garanzie
sulla situazione in
Piemonte. In particolare per
le vaccinazioni del ciclo
primario. I numeri di Torino
bastano per rendere l'idea.
- © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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COVID19 FASE 2: CHI FA
CHE COSA dalla redazione
di primaonline 05/06/2020
| 9:00 Notizie, informazioni
utili, eventi, iniziative,
servizi e altre cose utili
legate all'emergenza
coronavirus e ai suoi riflessi
sul
mondo
della
comunicazione, dei media,
della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa
Porcelain Room, Fondazione
Prada 4 giugno 2020 Riapre
domani, nella Milano post
lockdown, la Fondazione
Prada . Tre le mostre
temporanee che si possono
visitare, dal venerdì alla
domenica, con biglietti
acquistati online: 'K',
'Porcelain
Room',
'Storytelling' Nuova mostra
virtuale, dall'archivio storico
della Biennale di Venezia .
Un viaggio nel teatro dal
1934 al 2016, con le
immagini delle 'Registe alla
Biennale', fra cui Judith
Marina, Marguerite Duras,
Pina Bausch La nuova
edizione
di
Open
Accelerator , iniziativa
firmata Zcube, prevede

premi speciali per start up
con progetti digitali
focalizzati sull'interazione
fra professionisti sanitari,
comunità e industria 3
giugno 2020 Prime
riaperture teatrali. Il 16
giugno al Pacta Salone di
Milano debutta la stagione
'A cielo aperto' , con tre
spettacoli allestiti nel cortile
del teatro La Open Week
dell'Università Cattolica si è
chiusa con 218.128
spettatori, che hanno
assistito alla presentazione
online, con 170 ospiti, dei
corsi di laurea, con talk,
proiezioni, performance
L'idea del 'Ti tufferesti da
un trampolino di 10 metri?'
era già uno spot Saatchi &
Saatchi, premiato qualche
anno fa. In questo periodo
di 'salti nel vuoto' causa
virus, Groupama la
ripropone in nuova versione
Quattro tramonti streaming
i giovedì di giugno, quattro
occasioni di ballare insieme
in sicurezza, ritmati dalla
musica dei dj. E' 'Jager at
your house', nella
piattaforma #savethenight
creata da Jagermeister 1
giugno 2020 Realizzata da
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D'Uva, azienda fiorentina
che collabora con musei e
chiese, la app Santa Croce
conduce (gratuitamente,
fino al 24 giugno) il
visitatore alla scoperta della
basilica, appena riaperta E'
di scena il dopo pandemia.
'Decameron - Un racconto
italiano in tempo di peste',
finora presentato online dal
Teatro Pubblico Ligure, dal
25 giugno si svolgerà dal
vivo al Teatro romano di
Fiesole Podcast di giovani
filosofi, videopillole su
grandi autori, un ebook con
le storie di anziani cittadini.
Milano Racconta Milano è
una iniziativa del Comune
che illustra la città, la sua
storia
e
le
sue
trasformazioni E' stata
affidata a Haltadefinizione,
specializzata nella fotografia
in
Gigapixel,
la
digitalizzazione di 50 opere
d e l l a
G a l l e r i a
dell'Accademia di Firenze,
che permette al pubblico di
esplorare online ogni
dettaglio Si parte il 6
giugno con il 'Milano Django
Festival' che, non potendosi
svolgere dal vivo, andrà in
radio. E si prosegue tutti i
4604
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COVID19 FASE 2: CHI FA CHE COSA
LINK: https://www.primaonline.it/2020/06/05/302641/notizie-iniziative-e-cosa-da-sapere/

05/06/2020 07:13
Sito Web

Multiple Sclerosis Day 28
maggio 2020 L'Italia è
statala prima a segnalare
persone con sclerosi
multipla ammalate di Covid.
Da qui è partito lo studio
MuSC 19 (sabato è la
Giornata della SM), che
sembra escludere una
correlazione fra le due
malattie Parte oggi
Food&Science Delivery
, versione online del festival
che si svolgerà a Mantova
in ottobre. Medici, biologi,
ricercatori, giornalisti si
confrontano sul tema della
'Metamorfosi', ambientale e
umana Una community di
500
donne,
dalla
neoassunta alla manager:
questo è GirlsRestart . Che
nasce con l'obiettivo di
mettere a disposizione
tempo e competenze per
aiutare la ripartenza Con un
focus sugli effetti del Covid
ma uno sguardo ampio sulle
'Donne professioniste in
Italia', oggi a mezzogiorno
viene presentata online la
ricerca dell'Università di
Padova e di Feminin Pluriel
Dallo studio di Humanitas
sull'esposizione al virus
della
popolazione
ospedaliera non sono
emerse grandi differenze
fra chi è in prima linea e chi
lavora
da
remoto:
importante è che l'ospedale
sia ben protetto La
Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna
promuove una raccolta
fondi di 150mila euro per
sostenere centri estivi
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destinati a bambini e
ragazzi dai 3 ai 17 anni
Heritage Online , lanciata
dalla sezione industry del
Festival di Locarno, è la
prima piattaforma per
condividere - professionisti
del cinema e vod - cataloghi
di film classici e da
riscoprire Engim, che
appena scattato il lockdown
ha avviato la formazione a
distanza, fornisce un
particolare aiuto agli
studenti disabili: una web
radio, l'uso dei Lego e altre
attività compensano la
mancata presenza Si svolge
domani un webinar
organizzato da ll'Istituto dei
Tumori con DeAgostini
Scuola. Scopo, in previsione
della Giornata contro il
tabacco
del
31,
sensibilizzare soprattutto i
ragazzi sui danni del fumo
27 maggio 2020 L'edilizia è
un settore che vale 65
miliardi, e che adesso che i
cantieri sono riaperti si
trova in grandi difficoltà:
distanziamenti impossibili,
Dpi troppo cari e irreperibili,
lamentano Cg Edilcoop e
Cari Costruzioni Domani e
venerdì, alle 11, si
svolgeranno due webinar
organizzati da Amazon per
aiutare startup e aziende
nell'affrontare una
ripartenza digitalizzata
60mila euro per un progetto
che combatta l'impatto del
Covid. Li mette in palio il
Politecnico di Milano nella
nuova
edizione
di
Switch2Product
4605

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

giorni h24 con Spiritophono
, web radio vintage con
memorie di cabaret, anni
'60 e '70 29 maggio 2020
Anche Fabio Volo il 10
giugno, alle 18, entra nel
palinsesto di 'Officina
Pasolini ' e dei suoi tre
laboratori (canzone, teatro,
multimediale) di e-learning.
Oltre a lui, fra gli altri,
Rocco Tanica e Francesca
Reggiani A bordo di una
Vespa targata Italia parte il
viaggio di Enit Virtual
Reality. La app gratuita
permette di immergersi
totalmente nella scoperta
del Paese, dagli aperitivi
langaroli
ai
tour
gastronomici napoletani
L'aiuto non solo fisico ma
psicologico è sempre più
importante con il passare
della pandemia. La
farmaceutica Boehringer
Ingelheim ha attivato
'Wellness Green Line',
numero verde di supporto
per i dipendenti L'obiettivo
è individuare rapidamente i
malati che svilupperanno il
Covid-19 in forma più
grave, per poter meglio
intervenire. Al progetto AISCoRE stanno lavorando
l'Ospedale San Raffaele,
Microsoft e Nvidia Dopo
aver sperimentato in
lockdown incontri online con
autori e disegnatori, dal 3
giugno, ogni mercoledì alle
10, Sergio Bonelli Editore
dà vita su Skype ai 'Bonelli
Talks', con backstage e
curiosità sui suoi eroi Vector
Illustration of World
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All'iniziativa di Ohm Live
partecipano Laura Pausini e
Miguel Bosé, oltre ad attori,
sportivi, artisti E i bambini?
Tornano i campi estivi di HFarm , garantendo
condizioni di sicurezza con
gruppi di 10 ragazzini nel
Parco naturale del Sile. Per
chi non può seguire dal
vivo, sono previsti corsi e
laboratori online Si inaugura
oggi con 'Favolacce', film
Orso d'argento al festival di
Berlino, il circuito nazionale
#iorestoinsala, che
permette l'acquisto di
biglietti virtuali per la
visione
di
prime
cinematografiche e opere di
qualità Un segnale di
ottimismo per eventi e
festival: mentre molte
manifestazioni slittano
oppure vanno solo online, il
SiciliAmbiente Film Festival
si svolgerà dal vivo, a San
Vito Lo Capo (4-8 agosto)
Come
ha
inciso
psicologicamente il Covid19 sui pazienti più piccoli? Il
progetto Timmi avviato da
Terre des hommes con
l'Ospedale pediatrico Buzzi
fornisce supporto gratuito a
bambini e famiglie Per
garantire la conclusione
degli studi e dell'anno
accademico a tutti gli
studenti, IED ha messo a
punto un piano di servizi
(laboratori virtuali,
rendering esternalizzati...)
e agevolazioni finanziarie
#Campbusadistanza è un
appuntamento digitale, il
28, organizzato dal
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'Corriere della Sera' per fare
il punto su scuola e
tecnologia, e per capire
come gli istituti milanesi si
stanno preparando al nuovo
anno Si chiama 'Quale
futuro' e si svolge il 13
giugno:
il
nuovo
appuntamento dei Visionary
Days dà la parola ai 1435enni, cui chiede idee per
una politica che affronti il
dopo pandemia e che li
coinvolga direttamente Uno
zainetto per ripartire, che si
riempie di sogni e di
progetti. E poi tante brevi
testimonianze. Sono i 227
secondi di #ioripartocON,
video della MarroneCattelan
e dell'agenzia 37.47, da
domani su YouTube 25
maggio 2020 Domani sulla
piattaforma della Milano
Digital Week si svolge il
webinar #Oltreilmerito
promosso dal Ring delle
idee di Elisa Greco per una
piena valorizzazione e
centralità delle competenze
femminili 150 computer
portatili donati a 14 istituti
di Milano. L'iniziativa, che
serve a favorire la didattica
a distanza, è di Snam, che
ha fornito l'hardware, e
Accenture, che ha messo a
punto programmi e tutorial
Lo chef Bruno Barbieri e il
pastificio Sgambaro donano
1.500 chili di pasta
all'Antoniano di Bologna per
sostenere la mensa
francescana Padre Ernesto,
che ogni giorno fornisce
130 pasti caldi ai più
indigenti Altro capitolo
4606
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Innovation Challenge ,
aperto a studenti e
neolaureati 26 maggio 2020
Sono tempi difficili per chi
ha deciso di sposarsi e
allestire una grande festa.
Così, la wedding planner
Michelle Carpente propone
il 'Matrimonio in casa', con
tutti i consigli per un
ricevimento domestico Una
piazza virtuale per parlare
di atrofia muscolare spinale,
prima causa di morte
genetica infantile: il 5
giugno l'Osservatorio
malattie rare e Famiglie
SMA, con il contributo di
Roche, danno vita a
SMAspace Arreda.net,
consorzio dell'arredo,
festeggia un 2019 e inizio
2020 in crescita, ma non
piange sui mesi seguenti:
anche in lockdown ha
continuato a lavorare, con
una forte presenza digitale
e il catalogo online Con il
supporto della piattaforma
Microsoft 365, l'Istituto
neurologico Carlo Besta
prosegue l'attività di
telemedicina, con terapie e
percorsi di riabilitazione a
distanza Prodotti per
uccelli: +235,6%. Per cani:
+145,7%. Per gatti:
+115,6%. Sono i dati,
elaborati da Idealo , degli
acquisti online per animali
nel periodo del lockdown.
Con una media di aumenti
dei prezzi del 2,9%.
Venerdì, una maratona di
24 ore collegherà milioni di
persone nel mondo per una
raccolta fondi benefica.
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Italiana. Andranno a
Humanitas, per la ricerca
contro il Covid-19, parte dei
proventi del nuovo singolo
di Pierdavide Carone 'Forza
e coraggio!', da oggi in
radio e in digitale Nuovi
iniziativa di Casagit contro il
coronavirus: un contributo
annuo di 40 euro che si
possono destinare ai testa
diagnostici o all'acquisto di
dispositivi di protezione La
'call4ideas' di Università
Campus Bio-medico di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, nata per
promuovere l'innovazione
sanitaria ed economica, si
arricchisce di un partner:
Cisco, leader nel networking
21 maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
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WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi
L'idea arriva da Brescia,
dall'imprenditore Steven
Basalari, che ha convinto il
dj Bad Vice a remixare il
pezzo di Tara McDonald 'I
Need a Miracle' e a
devolvere le royalties
all'Unicef 20 maggio 2020
Nelson Whitman è il
canarino di un libro per
bambini di Marco David
Benadì. Adesso però, grazie
al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
4607
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dell'istruzione online, in
tempi di Covid. Il 6 giugno,
in diretta streaming dal
teatro del Cpm , l'open day
per la scuola di musica
diretta da Franco Mussida,
che prosegue i corsi da
remoto I musei riaprono,
ma gli appuntamenti virtuali
proseguono. Sabato il
Museo nazionale di scienza
e tecnologia organizza un
viaggio all'interno del
Titanic, esplorandone il
relitto 4mila metri
sott'acqua Savino Zaba
conduce mercoledì, alle 18,
u n w eb i na r sulla radio.
Organizzato dall'Università
eCampus, presenterà un
excursus storico del mezzo
e ne spiegherà il linguaggio,
dalle origini a oggi Le 'Voci
del cambiamento' sono
quelle di Milly Carlucci,
Paola Turci, Paola Marella,
Alessandra Sardoni e
Annamaria Bernardini De
Pace: donne nell'emergenza
sanitaria, che si raccontano
su DeAByDay 22 maggio
2020 Il 2 giugno, su Raiuno
in prima serata, si
svolgerà 'Non mollare mai storie tricolori' condotto da
Alessandro Zanardi, charity
show a favore della Croce
Rossa , con protagonisti
dello sport e del cinema
italiano.
L'evento è
organizzato da Rai e Master
Group Sport, con la
produzione esecutiva
affidata ad Atomic, con lo
scopo di valorizzare
l'attività svolta dagli
operatori della Croce Rossa
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racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
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Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
4608
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Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
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musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
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richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
4609
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Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
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la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
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l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
4610
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alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
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permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
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propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
4611
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che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
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protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
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Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
' Fr o m P ar is w it h L ov e ' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
4612
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svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
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Factor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
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gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
4613
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entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e G-
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ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
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le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
4614

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
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finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
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tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
4615
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italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
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Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
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nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
4616
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Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
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sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
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compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
4617
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Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
p r o m u o v e r e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
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aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
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nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
4618
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minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
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musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
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#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
met r o po lit an i) e I n t e s a
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
4619
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svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
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aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
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Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
4620
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Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggi u n g en d o
u n
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
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all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
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nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h iar a V aler io , A n t on i o
4621
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- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
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e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
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palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
4622
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Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
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un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
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attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
4623
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sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
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Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
'Love W eddin g R epeat ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
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opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
4624
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affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
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Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
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Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
4625
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#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
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parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
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moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
4626

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
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Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
4627
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fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
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5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
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40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
4628
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spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
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(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
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attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
4629
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Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
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Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
che do v ev a sv o lger si a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
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forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
4630
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mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
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ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
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circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
4631
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F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
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Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impre se it alian e: 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
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teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
4632
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info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
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16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
Milano t u t t i i gio r n i su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
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artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
4633
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a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
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governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
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al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
4634
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con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
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& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
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possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
4635
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opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
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imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
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personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 4636
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rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e

05/06/2020 07:13
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per

raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus. Articoli
correlati
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LINK: https://www.dire.it/05-06-2020/469377-video-gli-integratori-rafforzano-sip-non-ce-un-prodotto-che-ci-rende-superman/

VIDEO | Gli integratori
rafforzano? Sip: "Non c'è un
prodotto che ci rende
superman" Rachele
Bombace 05/06/2020
Sanità [email protected]
Russo:
"Invece
di
supplementare con la
vitamina d evitiamo
l'obesità" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - Che non sara'
un'estate come tutte le
altre e' una certezza, ma i
genitori non si rassegnano.
Disorientati continuano a
chiedersi cosa potranno fare
i loro bambini e come
potranno proteggerli da
eventuali rischi di contagio
d a
C o v i d - 1 9 ?
S o m m i n i s t r a r e
gli integratori potrebbe
essere un valido aiuto nel
rafforzare le loro difese
immunitarie? Fanno bene o
fanno male? E, infine,
un'aggiunta di vitamina D
potrebbe servire? "Parto da
un presupposto ben
preciso- risponde subito
Rocco Russo, responsabile
del tavolo tecnico

vaccinazioni della Societa'
italiana di pediatria (Sip)integrare significa sopperire
a una carenza, ma non
esiste il prodotto che
trasforma i bambini o gli
adulti in superman come
risposta immunitaria. Non
esiste l'integratore che
protegga dal punto di vista
immunitario". Le evidenze
scientifiche "non sono tali e
tante da affermare che
queste sostanze possano
integrare la condizione del
bambino. Quindi i piccoli
che non hanno patologie
particolari, non hanno
bisogno di integratorisottolinea il pediatra- a
meno che non ci sia una
carenza tale da poter poi
andare ad integrare". Sulla
vitamina D, inoltre, Russo
precisa: "Gli ultimi studi
hanno dimostrato che un
r u o l o
d i
immunomodulazione ce
l'ha, ma da qui a
trasformare questo ruolo
immunomodulatorio in un
potere sovrannaturale che
possa far diventare
Superman i bambini dal
punto di vista immunitario-
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afferma il socio Sip- questo
assolutamente non e' vero.
Il bambino deve piuttosto
seguire
una
dieta
alimentare regolare ed
avere un giusta esposizioni
al sole. Una vita tranquilla".
Il problema in Italia resta
quello dell'obesita', "su cui
grava effettivamente una
criticita' per quanto
riguarda la vitamina D. Si e'
visto, infatti, che essendo
liposolubile ci puo' essere
una carenza nei bambini
obesi- ricorda Russoperche' la distribuzione
della vitamina nel grasso
automaticamente si riduce,
diffondendosi a livello del
grasso corporeo. Alloraconsiglia il pediatra della
S i p i n v e c e
d i
supplementare con la
vitamina D, evitiamo che i
bambini diventino grassi".
In verita', non solo il difetto
di vitamina puo' fare male,
anche l'ipervitaminosi puo'
creare problemi. Dunque il
consiglio che il pediatra da'
ai genitori e' di "affidarsi
alle raccomandazioni dei
medici, evitare il 'fai da te'
e di farsi condizionare dagli
4638
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altri
genitori
che
somministrano l'integratore
ai figli. Ogni cosa va fatta
se c'e' la raccomandazione
dello specialista. Andare
alla ricerca dell'integratore
che possa risolvere i
problemi dei propri figlioli
perche' sulla scatola c'e'
scritto che modula la
risposta immunitaria, o che
faccio bene- conclude
Russo- sinceramente lo
sconsiglio. È solo un
prodotto di natura
commerciale". Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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COVID19 FASE 2: CHI FA
CHE COSA dalla redazione
di primaonline 05/06/2020
| 9:00 Notizie, informazioni
utili, eventi, iniziative,
servizi e altre cose utili
legate all'emergenza
coronavirus e ai suoi riflessi
sul
mondo
della
comunicazione, dei media,
della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 5
giugno 2020 L'appello è:
"Bisogna
cambiare
musica!". Silb, associazione
che rappresenta locali
notturni e discoteche, una
categoria di 100mila
lavoratori per 4 miliardi di
fatturato, chiede con forza
di poter riaprire Aperta la
corsa alle riaperture, il Sole
Luna Doc Film Festival , a
Palermo dal 6 luglio, si
qualifica come la prima
rassegna cinematografica
internazionale che torna a
svolgersi in presenza del
pubblico Porcelain Room,
Fondazione Prada 4 giugno
2020 Riapre domani, nella
Milano post lockdown, la
Fondazione Prada . Tre le
mostre temporanee che si

possono visitare, dal
venerdì alla domenica, con
biglietti acquistati online:
'K', 'Porcelain Room',
'Storytelling' Nuova mostra
virtuale, dall'archivio storico
della Biennale di Venezia .
Un viaggio nel teatro dal
1934 al 2016, con le
immagini delle 'Registe alla
Biennale', fra cui Judith
Marina, Marguerite Duras,
Pina Bausch La nuova
edizione
di
Open
Accelerator , iniziativa
firmata Zcube, prevede
premi speciali per start up
con progetti digitali
focalizzati sull'interazione
fra professionisti sanitari,
comunità e industria 3
giugno 2020 Prime
riaperture teatrali. Il 16
giugno al Pacta Salone di
Milano debutta la stagione
'A cielo aperto' , con tre
spettacoli allestiti nel cortile
del teatro La Open Week
dell'Università Cattolica si è
chiusa con 218.128
spettatori, che hanno
assistito alla presentazione
online, con 170 ospiti, dei
corsi di laurea, con talk,
proiezioni, performance
L'idea del 'Ti tufferesti da
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un trampolino di 10 metri?'
era già uno spot Saatchi &
Saatchi, premiato qualche
anno fa. In questo periodo
di 'salti nel vuoto' causa
virus, Groupama la
ripropone in nuova versione
Quattro tramonti streaming
i giovedì di giugno, quattro
occasioni di ballare insieme
in sicurezza, ritmati dalla
musica dei dj. E' 'Jager at
your house', nella
piattaforma #savethenight
creata da Jagermeister 1
giugno 2020 Realizzata da
D'Uva, azienda fiorentina
che collabora con musei e
chiese, la app Santa Croce
conduce (gratuitamente,
fino al 24 giugno) il
visitatore alla scoperta della
basilica, appena riaperta E'
di scena il dopo pandemia.
'Decameron - Un racconto
italiano in tempo di peste',
finora presentato online dal
Teatro Pubblico Ligure, dal
25 giugno si svolgerà dal
vivo al Teatro romano di
Fiesole Podcast di giovani
filosofi, videopillole su
grandi autori, un ebook con
le storie di anziani cittadini.
Milano Racconta Milano è
una iniziativa del Comune
4640
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malati che svilupperanno il
Covid-19 in forma più
grave, per poter meglio
intervenire. Al progetto AISCoRE stanno lavorando
l'Ospedale San Raffaele,
Microsoft e Nvidia Dopo
aver sperimentato in
lockdown incontri online con
autori e disegnatori, dal 3
giugno, ogni mercoledì alle
10, Sergio Bonelli Editore
dà vita su Skype ai 'Bonelli
Talks', con backstage e
curiosità sui suoi eroi Vector
Illustration of World
Multiple Sclerosis Day 28
maggio 2020 L'Italia è
statala prima a segnalare
persone con sclerosi
multipla ammalate di Covid.
Da qui è partito lo studio
MuSC 19 (sabato è la
Giornata della SM), che
sembra escludere una
correlazione fra le due
malattie Parte oggi
Food&Science Delivery
, versione online del festival
che si svolgerà a Mantova
in ottobre. Medici, biologi,
ricercatori, giornalisti si
confrontano sul tema della
'Metamorfosi', ambientale e
umana Una community di
500
donne,
dalla
neoassunta alla manager:
questo è GirlsRestart . Che
nasce con l'obiettivo di
mettere a disposizione
tempo e competenze per
aiutare la ripartenza Con un
focus sugli effetti del Covid
ma uno sguardo ampio sulle
'Donne professioniste in
Italia', oggi a mezzogiorno
viene presentata online la
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ricerca dell'Università di
Padova e di Feminin Pluriel
Dallo studio di Humanitas
sull'esposizione al virus
della
popolazione
ospedaliera non sono
emerse grandi differenze
fra chi è in prima linea e chi
lavora
da
remoto:
importante è che l'ospedale
sia ben protetto La
Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna
promuove una raccolta
fondi di 150mila euro per
sostenere centri estivi
destinati a bambini e
ragazzi dai 3 ai 17 anni
Heritage Online , lanciata
dalla sezione industry del
Festival di Locarno, è la
prima piattaforma per
condividere - professionisti
del cinema e vod - cataloghi
di film classici e da
riscoprire Engim, che
appena scattato il lockdown
ha avviato la formazione a
distanza, fornisce un
particolare aiuto agli
studenti disabili: una web
radio, l'uso dei Lego e altre
attività compensano la
mancata presenza Si svolge
domani un webinar
organizzato da ll'Istituto dei
Tumori con DeAgostini
Scuola. Scopo, in previsione
della Giornata contro il
tabacco
del
31,
sensibilizzare soprattutto i
ragazzi sui danni del fumo
27 maggio 2020 L'edilizia è
un settore che vale 65
miliardi, e che adesso che i
cantieri sono riaperti si
trova in grandi difficoltà:
4641
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che illustra la città, la sua
storia
e
le
sue
trasformazioni E' stata
affidata a Haltadefinizione,
specializzata nella fotografia
in
Gigapixel,
la
digitalizzazione di 50 opere
d e l l a
G a l l e r i a
dell'Accademia di Firenze,
che permette al pubblico di
esplorare online ogni
dettaglio Si parte il 6
giugno con il 'Milano Django
Festival' che, non potendosi
svolgere dal vivo, andrà in
radio. E si prosegue tutti i
giorni h24 con Spiritophono
, web radio vintage con
memorie di cabaret, anni
'60 e '70 29 maggio 2020
Anche Fabio Volo il 10
giugno, alle 18, entra nel
palinsesto di 'Officina
Pasolini ' e dei suoi tre
laboratori (canzone, teatro,
multimediale) di e-learning.
Oltre a lui, fra gli altri,
Rocco Tanica e Francesca
Reggiani A bordo di una
Vespa targata Italia parte il
viaggio di Enit Virtual
Reality. La app gratuita
permette di immergersi
totalmente nella scoperta
del Paese, dagli aperitivi
langaroli
ai
tour
gastronomici napoletani
L'aiuto non solo fisico ma
psicologico è sempre più
importante con il passare
della pandemia. La
farmaceutica Boehringer
Ingelheim ha attivato
'Wellness Green Line',
numero verde di supporto
per i dipendenti L'obiettivo
è individuare rapidamente i
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prosegue l'attività di
telemedicina, con terapie e
percorsi di riabilitazione a
distanza Prodotti per
uccelli: +235,6%. Per cani:
+145,7%. Per gatti:
+115,6%. Sono i dati,
elaborati da Idealo , degli
acquisti online per animali
nel periodo del lockdown.
Con una media di aumenti
dei prezzi del 2,9%.
Venerdì, una maratona di
24 ore collegherà milioni di
persone nel mondo per una
raccolta fondi benefica.
All'iniziativa di Ohm Live
partecipano Laura Pausini e
Miguel Bosé, oltre ad attori,
sportivi, artisti E i bambini?
Tornano i campi estivi di HFarm , garantendo
condizioni di sicurezza con
gruppi di 10 ragazzini nel
Parco naturale del Sile. Per
chi non può seguire dal
vivo, sono previsti corsi e
laboratori online Si inaugura
oggi con 'Favolacce', film
Orso d'argento al festival di
Berlino, il circuito nazionale
#iorestoinsala, che
permette l'acquisto di
biglietti virtuali per la
visione
di
prime
cinematografiche e opere di
qualità Un segnale di
ottimismo per eventi e
festival: mentre molte
manifestazioni slittano
oppure vanno solo online, il
SiciliAmbiente Film Festival
si svolgerà dal vivo, a San
Vito Lo Capo (4-8 agosto)
Come
ha
inciso
psicologicamente il Covid19 sui pazienti più piccoli? Il
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progetto Timmi avviato da
Terre des hommes con
l'Ospedale pediatrico Buzzi
fornisce supporto gratuito a
bambini e famiglie Per
garantire la conclusione
degli studi e dell'anno
accademico a tutti gli
studenti, IED ha messo a
punto un piano di servizi
(laboratori virtuali,
rendering esternalizzati...)
e agevolazioni finanziarie
#Campbusadistanza è un
appuntamento digitale, il
28, organizzato dal
'Corriere della Sera' per fare
il punto su scuola e
tecnologia, e per capire
come gli istituti milanesi si
stanno preparando al nuovo
anno Si chiama 'Quale
futuro' e si svolge il 13
giugno:
il
nuovo
appuntamento dei Visionary
Days dà la parola ai 1435enni, cui chiede idee per
una politica che affronti il
dopo pandemia e che li
coinvolga direttamente Uno
zainetto per ripartire, che si
riempie di sogni e di
progetti. E poi tante brevi
testimonianze. Sono i 227
secondi di #ioripartocON,
video della MarroneCattelan
e dell'agenzia 37.47, da
domani su YouTube 25
maggio 2020 Domani sulla
piattaforma della Milano
Digital Week si svolge il
webinar #Oltreilmerito
promosso dal Ring delle
idee di Elisa Greco per una
piena valorizzazione e
centralità delle competenze
femminili 150 computer
4642
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distanziamenti impossibili,
Dpi troppo cari e irreperibili,
lamentano Cg Edilcoop e
Cari Costruzioni Domani e
venerdì, alle 11, si
svolgeranno due webinar
organizzati da Amazon per
aiutare startup e aziende
nell'affrontare una
ripartenza digitalizzata
60mila euro per un progetto
che combatta l'impatto del
Covid. Li mette in palio il
Politecnico di Milano nella
nuova
edizione
di
Switch2Product
Innovation Challenge ,
aperto a studenti e
neolaureati 26 maggio 2020
Sono tempi difficili per chi
ha deciso di sposarsi e
allestire una grande festa.
Così, la wedding planner
Michelle Carpente propone
il 'Matrimonio in casa', con
tutti i consigli per un
ricevimento domestico Una
piazza virtuale per parlare
di atrofia muscolare spinale,
prima causa di morte
genetica infantile: il 5
giugno l'Osservatorio
malattie rare e Famiglie
SMA, con il contributo di
Roche, danno vita a
SMAspace Arreda.net,
consorzio dell'arredo,
festeggia un 2019 e inizio
2020 in crescita, ma non
piange sui mesi seguenti:
anche in lockdown ha
continuato a lavorare, con
una forte presenza digitale
e il catalogo online Con il
supporto della piattaforma
Microsoft 365, l'Istituto
neurologico Carlo Besta
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2020 Il 2 giugno, su Raiuno
in prima serata, si
svolgerà 'Non mollare mai storie tricolori' condotto da
Alessandro Zanardi, charity
show a favore della Croce
Rossa , con protagonisti
dello sport e del cinema
italiano.
L'evento è
organizzato da Rai e Master
Group Sport, con la
produzione esecutiva
affidata ad Atomic, con lo
scopo di valorizzare
l'attività svolta dagli
operatori della Croce Rossa
Italiana. Andranno a
Humanitas, per la ricerca
contro il Covid-19, parte dei
proventi del nuovo singolo
di Pierdavide Carone 'Forza
e coraggio!', da oggi in
radio e in digitale Nuovi
iniziativa di Casagit contro il
coronavirus: un contributo
annuo di 40 euro che si
possono destinare ai testa
diagnostici o all'acquisto di
dispositivi di protezione La
'call4ideas' di Università
Campus Bio-medico di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, nata per
promuovere l'innovazione
sanitaria ed economica, si
arricchisce di un partner:
Cisco, leader nel networking
21 maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
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24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi
L'idea arriva da Brescia,
dall'imprenditore Steven
Basalari, che ha convinto il
dj Bad Vice a remixare il
pezzo di Tara McDonald 'I
Need a Miracle' e a
devolvere le royalties
all'Unicef 20 maggio 2020
Nelson Whitman è il
canarino di un libro per
bambini di Marco David
Benadì. Adesso però, grazie
al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
4643
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portatili donati a 14 istituti
di Milano. L'iniziativa, che
serve a favorire la didattica
a distanza, è di Snam, che
ha fornito l'hardware, e
Accenture, che ha messo a
punto programmi e tutorial
Lo chef Bruno Barbieri e il
pastificio Sgambaro donano
1.500 chili di pasta
all'Antoniano di Bologna per
sostenere la mensa
francescana Padre Ernesto,
che ogni giorno fornisce
130 pasti caldi ai più
indigenti Altro capitolo
dell'istruzione online, in
tempi di Covid. Il 6 giugno,
in diretta streaming dal
teatro del Cpm , l'open day
per la scuola di musica
diretta da Franco Mussida,
che prosegue i corsi da
remoto I musei riaprono,
ma gli appuntamenti virtuali
proseguono. Sabato il
Museo nazionale di scienza
e tecnologia organizza un
viaggio all'interno del
Titanic, esplorandone il
relitto 4mila metri
sott'acqua Savino Zaba
conduce mercoledì, alle 18,
u n w eb i na r sulla radio.
Organizzato dall'Università
eCampus, presenterà un
excursus storico del mezzo
e ne spiegherà il linguaggio,
dalle origini a oggi Le 'Voci
del cambiamento' sono
quelle di Milly Carlucci,
Paola Turci, Paola Marella,
Alessandra Sardoni e
Annamaria Bernardini De
Pace: donne nell'emergenza
sanitaria, che si raccontano
su DeAByDay 22 maggio
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'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
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Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
4644
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Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
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Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
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sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
4645

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
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dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
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quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
4646
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concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
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produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
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risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
4647
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imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
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2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
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Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
' Fr o m P ar is w it h L ov e ' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
4648
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remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
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Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
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maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
4649
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pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
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Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
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'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
4650
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ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da

05/06/2020 09:00
Sito Web

contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
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2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
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17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
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immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
4652

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
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l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
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promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
4653
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più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
p r o m u o v e r e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
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agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
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dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
4654

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
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come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
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stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
4655
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partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
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riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
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Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
4656
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'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggi u n g en d o
u n
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
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Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
4657
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volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
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proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
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l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
4658

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h i a ra Va l eri o, Antonio
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
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campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
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Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
4659
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Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
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domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
'Love W eddin g R epeat ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
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tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
4660
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sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
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chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
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L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
4661
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l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
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in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
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è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
4662
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Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
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Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
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alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
4663
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Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
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imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
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9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
4664
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letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
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avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
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Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
4665
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Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
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allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
che do v ev a sv o lger si a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
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mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
4666
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in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
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produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
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approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
4667
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province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
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verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impre se it alian e: 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
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un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
4668
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operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
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accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
Milano t u t t i i gio r n i su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
4669
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sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per

05/06/2020 09:00
Sito Web

Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
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Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
4670
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serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
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sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
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indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
4671

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
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catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
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imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
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favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il

05/06/2020 09:00
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)

possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus. Articoli
correlati
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L'appello dei pediatri:
riaprire scuole e spazi
educativi Al centro i danni
psicologici prodotti dal
prolungato isolamento, che
ha
esasperato
le
disuguaglianze sociali.
Basso invece il richio di
contagio da Covid-19 di
Redazione online pubblicato
il 5 Giugno 2020 Sono circa
30 i pediatri di tutto il
territorio nazionale che
firmano l'appello per
riaprire rapidamente scuole
e
spazi
educativi,
prevedendo iniziative di
sostegno per i bambini con
difficoltà. Alla base la
preoccupazione - a fronte di
un rischio bassissimo di
contagio da Covid-19 - per
i danni psicologici e
educativi prodotti dal
prolungato isolamento, che
ha peraltro esasperato le
disuguaglianze sociali. «I
bambini si ammalano
poco», affermano gli
specialisti - tra cui anche
Stefano Vicari, Giorgio
Tamburlini, Andrea Biondi,
Giovanni Corsello e Franca
Fagioli -, e «quando lo
fanno, le manifestazioni
cliniche sono lievi». Certo,

possono «albergare il virus,
e
verosimilmente
trasmetterlo, ma la
possibilità di trasmissione è
estremamente bassa».
Viceversa, «si stanno
accumulando le evidenze
sui danni collaterali
provocati in bambini dalle
conseguenze del lockdown
e soprattutto della chiusura
prolungata,
molto
prolungata, di servizi
educativi e scuole». Per i
pediatri
«si
sta
accumulando un ritardo
educativo, che per la
maggioranza (secondo i dati
prodotti dalle indagini di
Save the Children e della
Comunità di Sant'Egidio,
almeno 6 su 10) è molto
rilevante». A queto si
associano,
ancora,
«manifestazioni di disagio
psicologico, aumentato
rischio di violenza subita o
assistita, riduzione di
qualità degli apporti
alimentari, riduzione dei
supporti abilitativi e a volte
strettamente medici per
bambini affetti da disabilità
o patologie croniche». Di
qui la necessità di «scelte
equilibrate»
che
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minimizzino il rischio
in f et t iv o e « r idu c a n o e
prevengano i rilevanti
danni» legati al prolungato
lockdown. Gli specialisti non
hanno dubbi: è «urgente
cambiare rotta, se si vuole
evitare che alla crisi
sanitaria e a quella
economica si aggiunga una
crisi educativa e sociale
dalle conseguenze pesanti
per tutti i bambini e
drammatiche per una
consistente minoranza, che
già in precedenza viveva
situazioni di difficoltà di
a p p r e n d i m e n t o » .
L'esortazione è quindi a
«riaprire sollecitamente
spazi ludici con componenti
educative» e a «mettere in
campo iniziative specifiche
di supporto per quei
bambini, che gli insegnanti
e gli educatori già
conoscono, con difficoltà
specifiche». 5 giugno 2020
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L'appello dei pediatri: riaprire scuole e spazi educativi
LINK: https://www.romasette.it/lappello-dei-pediatri-riaprire-scuole-e-spazi-educativi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=lappello-dei-pe...

05/06/2020 11:04
Sito Web

superabile.it

Salute, gli integratori: "Non
c'è un prodotto che ci rende
superman" La società
italiana di pediatria mette in
guardia contro l'uso di
integratori nei bambini. In
assenza di particolari
patologie non servono. E
attenzione, perché è invece
proprio l'ipervitaminosi a
poter creare problemi 5
giugno 2020 ROMA - Che
non sarà un'estate come
tutte le altre è una
certezza, ma i genitori non
si rassegnano. Disorientati
continuano a chiedersi cosa
potranno fare i loro bambini
e
come
potranno
proteggerli da eventuali
rischi di contagio da Covid19? Somministrare gli
integratori potrebbe essere
un valido aiuto nel
rafforzare le loro difese
immunitarie? Fanno bene o
fanno male? E, infine,
un'aggiunta di vitamina D
potrebbe servire? "Parto da
un presupposto ben
preciso- risponde subito
Rocco Russo, responsabile
del tavolo tecnico
vaccinazioni della società
italiana di pediatria (Sip)integrare significa sopperire
a una carenza, ma non
esiste il prodotto che
trasforma i bambini o gli
adulti in superman come
risposta immunitaria. Non
esiste l'integratore che

protegga dal punto di vista
immunitario". Le evidenze
scientifiche "non sono tali e
tante da affermare che
queste sostanze possano
integrare la condizione del
bambino. Quindi i piccoli
che non hanno patologie
particolari, non hanno
bisogno di integratorisottolinea il pediatra- a
meno che non ci sia una
carenza tale da poter poi
andare ad integrare". Sulla
vitamina D, inoltre, Russo
precisa: "Gli ultimi studi
hanno dimostrato che un
r u o l o
d i
immunomodulazione ce
l'ha, ma da qui a
trasformare questo ruolo
immunomodulatorio in un
potere sovrannaturale che
possa far diventare
Superman i bambini dal
punto di vista immunitarioafferma il socio Sip- questo
assolutamente non è vero.
Il bambino deve piuttosto
seguire
una
dieta
alimentare regolare ed
avere un giusta esposizioni
al sole. Una vita tranquilla".
Il problema in Italia resta
quello dell'obesità, "su cui
grava effettivamente una
criticità per quanto riguarda
la vitamina D. Si è visto,
infatti, che essendo
liposolubile ci può essere
una carenza nei bambini
obesi- ricorda Russo-
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perché la distribuzione della
vitamina nel grasso
automaticamente si riduce,
diffondendosi a livello del
grasso corporeo. Alloraconsiglia il pediatra della
S i p i n v e c e
d i
supplementare con la
vitamina D, evitiamo che i
bambini diventino grassi".
In verità, non solo il difetto
di vitamina può fare male,
anche l'ipervitaminosi può
creare problemi. Dunque il
consiglio che il pediatra dà
ai genitori è di "affidarsi alle
raccomandazioni dei medici,
evitare il 'fai da tè e di farsi
condizionare dagli altri
genitori che somministrano
l'integratore ai figli. Ogni
cosa va fatta se c'è la
raccomandazione dello
specialista. Andare alla
ricerca dell'integratore che
possa risolvere i problemi
dei propri figlioli perché
sulla scatola c'è scritto che
modula la risposta
immunitaria, o che faccio
bene- conclude Russosinceramente lo sconsiglio.
È solo un prodotto di natura
commerciale".
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LINK: https://www.dire.it/05-06-2020/469538-video-vaccino-influenza-per-fermare-covid-sip-si-a-tutti-i-bimbi-ma-serve-strategia/

Share on email Share on
print ROMA - La Società
italiana di pediatria (Sip)
raccomanda che tutti i
bambini, soprattutto quelli
con comorbilità e patologie
croniche, facciano il vaccino
antinfluenzale, che può
essere "una giusta arma
preventiva del Covid-19". A
parlarne alla Dire è Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Società italiana di
pediatria (Sip), spiegando
che "il problema, adesso, è
come implementare questa
determinata strategia sul
territorio nazionale nella
popolazione 6 mesi-6 anni.
La difficoltà è, infatti, legata
al modello organizzativo".
"Secondo il piano nazionale
vaccini, da ottobre a
gennaio bisognerebbe
vaccinare con due dosi a
distanza di quattro
settimane l'una dall'altra il
75% dei bambini tra i 6
mesi e i 6 anni in tutto il
territorio nazionale. La
questione è- chiarisce
Russo- che dovremmo
raggiungere un obiettivo
minimo del 75% nelle

coperture vaccinali per
avere un'efficacia della
strategia vaccinale
dell'influenza, mentre è del
95% l'obiettivo ideale di
maggiore protezione. In
q u e s t o
m o d e l l o
organizzativo diventa
necessario l'intervento dei
pediatri di libera scelta che
lavorano sul territorio e che
stanno a contatto con i
bambini". LEGGI ANCHE:
VIDEO | Gli integratori
rafforzano? Sip: "Non c'è un
prodotto che ci rende
superman" Russo poi
descrive anche un'altra
criticità: "Nella prossima
stagione i servizi vaccinali
sul territorio dovranno pure
recuperare le vaccinazioni
precedentemente perse a
causa della Pandemia, oltre
a dover implementare
quelle per i nuovi nati.
Diventerà dunque difficile
andare a collegare tutto
questo lavoro con le nuove
sedute
vaccinali
antinfluenzali. Bisogna
mettere in atto i dovuti
interventi organizzativirimarca Russo- per poter
raggiungere gli obiettivi
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prefissati". Il vaccino
antinfluenzale è una "giusta
arma preventiva del Covid19, nel senso che ci aiuta
soprattutto nella fase della
diagnosi. Il virus influenzale
stagionale interessa
fondamentalmente le prime
vie aeree- aggiunge il
pediatra della Sip- e
l'infezione da Covid-19 e
quella da influenza hanno
una manifestazione
s i n t o m a t o l o g i c a
sovrapponibile (febbre, mal
di gola e classica sindrome
simil infuenzale). È stato
questo il motivo per il quale
molti si erano fatti
abbagliare dall'idea che il
Coronavirus fosse una
banalissima influenza.
Tuttavia, se il sintomo fosse
stato sovrapponibile ad una
banalissima influenza, la
malattia invece è risultata
completamente diversa. Il
Coronavirus innesca un
meccanismo infiammatorio
molto più forte e molto più
importante rispetto
all'influenza, che già di per
sé produce morti ogni
anno". Vaccinare contro
l'influenza aiuta, allora, ad
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"escludere che un'eventuale
possibilità di sintomatologia
possa essere attribuita alla
stessa influenza". LEGGI
ANCHE: Fase 'liberi tutti',
Sip: "La ritirata del virus è il
momento più temibile"
Accantonata la massima
copertura vaccinale per i
soggetti con patologie
croniche, siano bambini,
adulti o anziani, e passando
alla vaccinazione del
bambino sano, "nel mondo
sono diverse le posizioni dei
vari Paesi in merito
all'offerta. Negli Stati Uniti,
ad esempio, viene
raccomandata
la
vaccinazione antinfluenzale
a tutti i bambini- ricorda
Russo- in Italia al momento
non abbiamo questa
raccomandazione, come
strategia ministeriale per la
vaccinazione gratuita a tutti
i minori sani". Ma
attenzione, continua Russo,
"una cosa è la strategia
vaccinale di un Paese che
offre gratuitamente la
vaccinazione antinfluenzale
ad una coorte di bambini
sani- spiega il pediatra della
Sip- e un'altra è la
raccomandazione che quei
bambini possano vaccinarsi
perché non esiste alcuna
controindicazione a che non
lo facciano contro
l'influenza. Al di là
dell'indicazione da parte del
ministero che ha inserito
nei livelli essenziali di
assistenza l'esavalente, il
vaccino contro il morbillo o
ad esempio la meningite-

conclude Russo- questo non
significa che i bambini non
si debbano vaccinare,
perché non esiste il vaccino
inutile". Share on facebook
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LINK: https://www.nextquotidiano.it/vaccino-influenza-raccomandato-per-il-2020-21-a-bambini-e-anziani/

Il vaccino contro l'influenza
raccomandato per il 202021 a bambini e anziani Per
queste categorie, oltre a
quelle già previste, si
prevede la gratuità del
vaccino. Lo prevede la
circolare del ministero della
Salute per la stagione
influenzale 2020-21 @neXt
quotidiano | giugno 5, 2020
| 14: 37 Condividi Tweet La
vaccinazione antinfluenzale
per la prossima stagione
invernale, è raccomandata
a tutti i bambini da 6 mesi a
6 anni e agli anziani a
partire dai 60 anni di età.
Per queste categorie, oltre
a quelle già previste, si
prevede la gratuità del
vaccino. Lo prevede la
circolare del ministero della
Salute per la stagione
influenzale 2020-21.
L'estensione
della
raccomandazione è prevista
a causa dell'emergenza
COVID-19, "al fine di
facilitare la diagnosi
differenziale nelle fasce
d'età di maggiore rischio di
malattia grave". Il vaccino
contro
l'influenza
raccomandato per il 2020-

21 a bambini e anziani Nei
giorni scorsi i free-no-bohvax avevano aperto il fuoco
contro la decisione del
ministero, in alcuni casi
scambiandola per un
obbligo. «Vaccinare tutti i
bambini tra i sei mesi e i sei
anni il prossimo autunno
sarebbe confortante,
rappresenterebbe un
eccellente risultato», ha
detto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di Pediatria e
componente del Comitato
tecnico scientifico. Come
abbiamo spiegato qualche
tempo fa, evitare di
ammalarsi di influenza
rende l'organismo più in
grado di reagire ad
un'eventuale infezione da
coronavirus. Come spiegava
Silvestro Scotti - segretario
nazionale della Federazione
italiana di medicina
generale - su Repubblica:
«vaccinarsi riduce la
c i r c o l a z i o n e
dell'influenza, crea meno
casi, meno pressione sul
servizio sanitario che può
concentrare maggiore
attenzione su eventuali casi
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da nuovo virus. Rende la
diagnosi differenziale, cioè
la distinzione tra le due
infezioni, più facile, più
rapida
e
porta
all'isolamento di eventuali
casi di coronavirus». Il
problema infatti è che dal
punto di vista dei
sintomi quelli
da
coronavirus sono simili a
quelli della classica
influenza. C'è quindi la
possibilità che molte
persone, vuoi per paura,
vuoi per l'effetto psicosi
generato dai continui
allarmi, scambino l'una per
l'altro. Quello che succede
quindi è che i malati (di
influenza) andranno dal
medico di base o ancora
peggio in Pronto Soccorso
per farsi fare la diagnosi. In
questo modo però rischiano
non solo di esporsi
inutilmente al contagio ma
anche di sovraccaricare il
Sistema
Sanitario
Nazionale. In più, andrebbe
ricordato che anche
l'influenza è una malattia
grave. Come ha ricordato
tempo fa il dottor
Bassetti, Professore
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Ordinario di Malattie
Infettive dell'Università di
Genova e dirigente
ospedaliero del San
Martino. «nel 2018 in Italia
solo in terapia intensiva vi
furono 764 casi di influenza
definiti come gravi con 173
deceduti (dati ISS). Si
contarono 4 milioni di casi
con un numero elevatissimo
di morti con e per
influenza» e ancora «ogni
anno muoiono nel nostro
paese circa 5000 persone di
complicanze respiratorie da
influenza». L'influenza può
diventare una malattia seria
anche nei bambini, con
r i s c h i d i co m plicanze e
ricoveri. Peraltro, anche
quando si manifesta in
forma lieve o moderata, ha
l'effetto di indebolire
l'organismo, che finisce con
l'essere più esposto anche
ad altre infezioni. Da diversi
anni la Società italiana di
pediatria (Sip) e quella di
Igiene, medicina preventiva
e sanità pubblica (Siti)
chiedono
che
la
vaccinazione antinfluenzale
sia raccomandata (e quindi
gratuita) anche per i
bambini. Oggi in Italia lo è
s o l o
p e r
g l i
ultrasessantacinquenni, tra
i quali la copertura supera
di poco il 50 per cento, e
per le categorie a rischio. In
alcuni Paesi, come Stati
Uniti e Inghilterra, si fanno
campagne per vaccinare
tutti i bambini, con buoni
risultati nel numero di
contagi. Leggi anche: La

nextquotidiano.it
pezza della Lega per la
figuraccia di Salvini
sull'Etna (non ci crede
nessuno) Lascia un
commento Please enable
JavaScript to view the
comments powered by
Disqus.
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Coronavirus, i pediatri
italiani invitano alla
prudenza sulle cause della
morte della bimba negli Usa
Chiara Adinolfi 05/06/2020
Sanità Agostiniani (Sip):
"Sbagliato
trarre
conclusioni" Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
ROMA - "In assenza di una
descrizione dell'accaduto da
parte dei sanitari che si
sono presi cura della
bambina, bisogna essere
molto prudenti nel trarre
conclusioni. Basta poco per
creare panico, specie
quando si parla di bambini".
Lo dichiara alla Dire Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip),
commentando la notizia
riportata dai media
nazionali e internazionali
secondo cui una bambina
americana di otto anni,
Aurea Soto Morales, della
Carolina del Nord, sarebbe
morta per complicazioni
dopo aver contratto il virus.
In seguito a una crisi
epilettica e il ricovero in

ospedale il suo cervello secondo il racconto della
sorella maggiore, riportato
dal canale CBS17 - avrebbe
cominciato a gonfiarsi
mandandola in coma e
procurando il decesso. "Le
crisi convulsive- spiega
Agostiniani- sono un
problema comune in età
pediatrica e solo raramente
possono evolvere in
situazioni di grave
complessità clinica. La
notizia si basa sul racconto
della sorella di Aurea, ma
sarà necessario capire la
causa della crisi (non è
detto sia stata un'infezione
e, nel caso, che tipo di
infezione) e perché gli
eventuali trattamenti
instaurati non siano stati
efficaci. Bisogna tenere
sempre presente che il
Sars-CoV-2 non ha fatto
scomparire altre malattie
che, specie nei bambini,
possono essere assai più
gravi. Giusto è- conclude il
pediatrainvocare
prudenza". Share on
facebook Share on twitter
Share on whatsapp Share
on email Share on print
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Nell'era delle task force
l'importante è apparire Di
Enrico Parolisi - 6 Giugno
2020 Il Ministero della
Scuola ha messo insieme
18 personalità di indiscusso
spessore per realizzare la
task-force che aveva il
compito di dare consigli e
dettare la linea su come
ripartire a settembre. Li
presentiamo brevemente:
Patrizio Bianchi, professore
ordinario di Economia e
Politica industriale presso
l'Università di Ferrara;
Lorella Carimali, docente
presso il Liceo Scientifico
statale "Vittorio Veneto" di
Milano; Giulio Ceppi,
ricercatore e docente
incaricato presso il
Politecnico di Milano;
Domenico Di Fatta,
dirigente scolastico presso
l'Istituto di istruzione
superiore
"Regina
Margherita" di Palermo;
Amanda Ferrario, dirigente
scolastico dell'Istituto di
istruzione superiore "Tosi"
di Busto Arsizio (Varese);
Maristella Fortunato,
dirigente dell'Ambito
Territoriale di Chieti e
Pescara, Ufficio Scolastico

Regionale per l'Abruzzo;
Daniela
Lucangeli,
professore ordinario di
Psicologia dell'Educazione e
dello Sviluppo presso
l'Università di Padova;
Alberto Melloni, professore
ordinario di Storia del
Cristianesimo presso
l'Università di ModenaReggio Emilia; Cristina
Pozzi, CEO della privata
Impactscool; Andrea
Quacivi, ad di Sogei (la
partecipata del MEF per
l'ICT, che i più ricorderanno
perché le vostre tessere
sanitarie arrivano in una
busta col loro logo); Flavia
Riccardo, ricercatrice
dell'ISS; Mario Ricciardi, già
professore associato di
Diritto del Lavoro e delle
Relazioni industriali presso
l'Univer sit à di Bo lo gn a;
Mariagrazia
Riva,
professore ordinario di
Pedagogia Generale e
Sociale, presso l'Università
di Milano-Bicocca; Arduino
Salatin, presidente Istituto
internazionale salesiano di
ricerca educativa - ISRE;
Aldo Sandulli, professore
ordinario di Diritto
Amministrativo presso la
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LUISS Guido Carli; Mariella
Spinosi, dirigente tecnico
del Ministero dell'Istruzione
in quiescenza; Stefano
Versari, direttore generale
dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l'Emilia
Romagna; Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria.
Gli Avengers del ritorno a
scuola dopo il Coronavirus
componenti il team di
esperti
di
calibro
elevatissimo, dopo
settimane di intenso lavoro,
hanno prodotto nei giorni
scorsi un documento di 23
pagine con le linee guida da
seguire per il rientro in
presenza a settembre.
Impazienti di conoscere a
quali illuminate scelte è
arrivato il convitto, saltiamo
più della metà del
documento fatta di dati
sulla scuola italiana (già
noti) e scelte di altri stati
Europei (anche quelle non
certo un mistero). Si arriva
quindi ai suggerimenti, tra
cui spiccano cose del
tipo "Non si va a scuola con
la febbre", "Bisogna evitare
gli assembramenti",
"Bisogna mantenere la
4681
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distanza di un metro tra gli
alunni", "Bisogna tenere la
mascherina". Vi sembrano
ovvietà? Effettivamente, lo
sono.
Non
ultima,
l'indicazione per i
bambini: non toccatevi la
faccia e la mascherina con
le manine! Questa storia è
sintomatica dei tempi che
viviamo, dove i contenuti
scarseggiano ma l'aspetto
di facciata, imperante,
nasconde la diffusa vacuità.
In un mondo di task-force
galleggiamo tra pitch e
presentazioni della
sedicente autorevolezza e
con impatti grafici
accattivanti, ma che non
rispondono alle domande.
Improvvisiamo
e
confondiamo, utilizzando
inutili inglesismi (ragazzi,
qua pur di non dire
"goccioline di saliva" hanno
sdoganato il termine
droplet) per darci un tono.
Ma alla fine, chi è che
"votta 'e mmane", come si
dice all'ombra del Vesuvio?
Chi ci spiega "come"
dobbiamo fare, senza
banalità sul "cosa"
dobbiamo fare? Perché 18
persone dell'indiscusso
valore non sanno dare
un'indicazione operativa (ad
esempio come mantenere la
distanza di un metro in
classi pollaio da 30 alunni)
ma ripetono a pappagallo
cose che abbiamo ormai
acquisito già noi tutti
cittadini come best practice,
buone pratiche? Viviamo,
del resto, un tempo in cui

cronachedi.it
tra le nuove professioni
digitali spicca quella
del content creator,
creatore di contenuti per
l'appunto. Quasi a voler
sottolineare che forse è
meglio appaltare all'esterno
anche quelli. * esperto di
comunicazione digitale
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06 Giu Scuola: Esami di
Stato e valutazione. Le
misure di sicurezza per la
Maturità Comments - Leave
comment
Posted
in:COPERTINA, CRONACA
TagsAzzolina, esami,
maturità La Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Le tre
Ordinanze tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in
Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state
presentate ufficialmente
alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
Ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti

questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano
presenti anche il Dottor
Agostino
Miozzo,
Coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico istituito
per
l'emergenza
coronavirus, e il Professor
Alberto Villani, componente
del Cts e del gruppo di
lavoro del Ministero per la
ripresa di settembre, che
hanno illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. "Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
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l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
4683
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apprendimenti ?L'Ordinanza
sulla valutazione punta a
valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
stato
appreso.
L'integrazione degli
apprendimenti partirà da
settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tuttol'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza.
Esami del primo ciclo
L'esame di Stato delle
studentesse e degli studenti
coincide, quest'anno, con la
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valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
sv o lgimen t o di t ut t e l e
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci sarà
tempo fino al 30 giugno. La
valutazione finale terrà
conto di tutto il percorso
fatto dallo studente. Sarà
possibile conseguire la lode.
Esami del secondo ciclo Gli
Esami del secondo ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
4684
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personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude il Prof. Alberto
Villani. Le Ordinanze
Valutazione finale e
r e c u p e r o
d e g l i
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davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza per gli
Esami Oggi è stato anche
presentato il documento
con le misure organizzative,
di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la
firma di un apposito
Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia

quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
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Scuola, approvato il decreto
legge Pubblicate le
Ordinanze su Esami di Stato
e valutazione. Ecco le
misure di sicurezza per la
Maturità 06 giugno 2020 La
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti, ora disponibili sul
sito
del
Ministero
dell'Istruzione. Le tre
Ordinanze tengono conto di
quanto previsto dal decreto
scuola, approvato in
Consiglio dei Ministri ad
aprile, e dell'emergenza
coronavirus. Sono state
firmate dopo essere state
presentate ufficialmente
alle Organizzazioni sindacali
e sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
Ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti
questa
mattina
in
conferenza stampa. Erano
presenti anche il Agostino

Miozzo, Coordinatore del
Comitato tecnico-scientifico
istituito per l'emergenza
coronavirus, e Alberto
Villani, componente del Cts
e del gruppo di lavoro del
Ministero per la ripresa di
settembre, che hanno
illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. "Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario", sottolinea la
Ministra Azzolina. "Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
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nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti". Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina "saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza". "Per
4686
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prossimo, con apposite
misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
stato
appreso.
L'integrazione degli
apprendimenti partirà da
settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza.
Esami del primo ciclo
L'esame di Stato delle
studentesse e degli studenti
coincide, quest'anno, con la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
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valorizzare il percorso degli
studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
sv o lgimen t o di t ut t e l e
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci sarà
tempo fino al 30 giugno. La
valutazione finale terrà
conto di tutto il percorso
fatto dallo studente. Sarà
possibile conseguire la lode.
Esami del secondo ciclo Gli
Esami del secondo ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
4687
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assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge Agostino Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure",
ha spiegato Miozzo.
"Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti",
chiude Alberto Villani. Le
Ordinanze Valutazione
finale e recupero degli
apprendimenti L'Ordinanza
sulla valutazione punta a
valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al

06/06/2020 10:15
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

concordato che sarà
assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza per gli
Esami Oggi è stato anche
presentato il documento
con le misure organizzative,
di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la
firma di un apposito
Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti

di entrata e uscita. I locali
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
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Il pediatra: bimbi al mare
ok ma attenzione alle
regole Dom, 07/06/2020 05:36 Chiudi Apri Per
approfondire: covid mare
regole bambini Tempo di
lettura: 3 minuti 15 secondi
"Se si vogliono portare i
bimbi al mare bisogna far sì
siano educati ai nuovi
comportamenti, almeno
finché l'epidemiologia lo
impone. Se si è in grado di
fare attività nel rispetto
delle regole è auspicabile e
va fatto. Se invece si vuole
agire in modo anarchico e
fingendo che il coronavirus
n o n
e s i s t a
è
sbagliatissimo". A spiegarlo
è stato Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria (Sip) e
membro del Comitato
tecnico-scientifico, durante
la trasmissione Agorà su Rai
T r e . " Al mo m ento - ha
proseguito Villani dobbiamo tener conto che il
covid-19 c'è ancora, e
ancora uccide. Quando, e
se,
le
condizioni
epidemiologiche
ci
permetteranno
di
riprendere la vita come
prima, lo faremo. Adesso

tutto è possibile, ma nel
rispetto delle regole". LE
COSE DA SAPERE I bagni al
mare si possono fare senza
rischi di contagio ma a
distanza gli uni dagli altri.
In spiaggia i bagnanti
dovranno portare la
mascherina quando il
distanziamento è difficile da
mantenere, per avere
accesso agli stabilimenti
sarà
misurata
la
temperatura a ospiti e
personale. Rassicurazioni e
regole arrivano dall'Istituto
superiore di Sanità (Iss) nel
Rapporto sulle attività di
balneazione e la diffusione
del SARS-CoV-2' che
spiega: "Assume scarsa
rilevanza il rischio correlato
a l l a
p o t e n z i a l e
contaminazione delle
acque" da reflui presenti a
monte dell'area di
balneazione o diffusi da
imbarcazioni. "Le misure di
controllo e monitoraggio ma
anche la suscettibilità del
virus alle variabili
ambientali rendono
trascurabile il rischio". Nel
primo piano pubblicato sul
sito dell'Iss le misure contro
il virus sono chiare. In
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spiaggia restano vietati gli
assembramenti, le feste e
gli eventi musicali se non
solo di ascolto. Gli accessi
agli stabilimenti attrezzati
prevedono la prenotazione,
mentre per le spiagge
libere, dove la sorveglianza
risulta di difficile
praticabilità, sono chiamati i
sindaci e gli altri enti locali
competenti ad applicare le
forme di riduzione del
rischio. Ma da parte dei
sindaci
arrivano
dichiarazioni
di
scontento."Noi - dice
Antonio Decaro, sindaco di
Bari e presidente dell'Anci esclusi dalle decisioni", su
"regole complicate". "Poi su
noi sindaci - dice ancora - la
responsabilità della loro
applicazione". Decaro parla
quindi di "compito
impossibile di far rispettare,
su lle spiagge libe re , l e
nuove
regole
del
distanziamento. Nonostante
sia noto che non abbiamo
nemmeno le risorse per
continuare a pagare i servizi
essenziali che non abbiamo
potere decisionale e che il
controllo spetti alle forze
d e l l ' o r d i n e " . L a
4689

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il pediatra: bimbi al mare ok ma attenzione alle regole
LINK: https://www.ladige.it/popular/salute/2020/06/07/pediatra-bimbi-mare-ok-ma-attenzione-regole

07/06/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

pubblicazione del Gruppo di
lavoro ambiente-rifiuti
Covid-19 in collaborazione
con ministero della Salute,
Inail, Coordinamento di
prevenzione
della
Conferenza Stato-Regioni e
degli esperti delle Arpa ha
c o m e
o b i e t t i v o
l'innalzamento del livello di
sicurezza in vista della
stagione balneare.
Le
raccomandazioni riguardano
sia gli stabilimenti che i
bagnanti. A cominciare dalla
prenotazione dell'accesso
agli stabilimenti (anche
online) per fasce orarie e
registrazione degli utenti
per rintracciare eventuali
contatti in seguito a
contagi. L'elenco delle
presenze dovrà essere
tenuto dalle strutture per
almeno 14 giorni e nel
rispetto della normativa
sulla privacy. L'Iss
sottolinea che spiagge,
terreni, arenili o ambienti
naturali non devono essere
trattati in alcun caso con
prodotti biocidi. Il
distanziamento deve essere
di almeno 1 metro tra
persone
che
non
appartengono allo stesso
nucleo familiare, e in ogni
circostanza anche durante
la balneazione. Permane la
responsabilità di vigilanza
sul distanziamento dei
bambini. La pulizia, con
regolarità
almeno
giornaliera, riguarda tutte le
superfici, gli arredi delle
cabine e le aree comuni; va
fatta in modo regolare e

frequente la sanificazione
delle attrezzature (sedie,
sdraio, lettini, inclusi
galleggianti e natanti),
oggetti e servizi igienici,
limitando l'utilizzo delle
strutture come cabinedoccia singole e spogliatoi
quando non sia possibile
assicurare una disinfezione
tra un ospite e l'altro. Ai
bagnanti verranno forniti
disinfettanti per l'igiene
delle mani, mentre il
pe rsonale do v r à esser e
dotato di dispositivi di
sicurezza personale
(mascherine, schermi
facciali, guanti) e dovrà
utilizzarli obbligatoriamente
in caso di contatti
ravvicinati con i bagnanti.
Le mascherine dovranno
essere smaltite con i rifiuti
indifferenziati. Cartelloni e
locandine indicheranno le
regole comportamentali.
Salute RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright
l'Adige
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Centri estivi da zero a tre
anni: c'è il via libera del
Ministero Già dal 15 giugno
la riapertura delle strutture
per i bimbi più piccoli
Rossella Mungiello Finora le
famiglie sono state, con
tante fatiche, alla finestra,
in attesa di una prospettiva
per poter tornare a
conciliare con maggiore
agilità la vita professionale
e la gestione dei piccoli di
casa. Se per i bambini
sopra i 3 anni i centri estivi
sono già in fase di
organizzazione, arrivano
buone nuove anche per le
famiglie che hanno figli
nella fascia di età 0-3 anni.
L'annuncio, mercoledì, è
arrivato dal ministro per le
Pari opportunità e la
Famiglia Elena Bonetti, che
ha scelto la via immediata
dei social per comunicare le
novità sul fronte caldissimo,
sia per le naturali
aspettative di nuclei
familiari sempre più in
difficoltà, sia per i gestori
degli asili nido privati, che
hanno più volte paventato il
rischio chiusura per molte
strutture. La novità
riguarda il via libera dal
Comitato Tecnico Scientifico
all'estensione delle linee
guida per le attività estive
anche alla fascia 0-3 anni.
«Ci abbiamo lavorato in
queste settimane - ha

spiegato - insieme ai
Comuni, alle Province, alle
Regioni, alla Società
Italiana di Pediatria e agli
altri Ministri competenti,
consapevoli dell'importanza
di restituire, in totale
sicurezza, anche ai più
piccoli quel diritto al gioco e
alla relazione, fondamentali
per lo sviluppo integrale
della persona». Il ministro
Bonetti ha aggiunto che è
importante che si consenta
ai bambini di tornare alla
socialità sin dal 15 giugno.
Un annuncio che ha creato
una mo bilit az io n e delle
strutture, che hanno iniziato
a interrogarsi e mettersi in
azione per capire come
poter offrire un servizio
estivo nel rispetto delle
linee guida. Le difficoltà
sono diverse, sia dal punto
di vista strutturale - la
creazione di aree separate e
ben distinte per pappa,
nanna e gioco - ,
l'organizzazione in piccoli
gruppi ch e n o n dev o n o
entrare in contatto con un
massimo cinque bambini e
il nodo della capienza.
Intanto la politica si
mobilita anche a livello
regionale
per
la
sopravvivenza di asilo nido
privati e scuole paritarie.
«Servono un sostegno
regionale e misure
specifiche - ha detto
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Patrizia Baffi, consigliere
regionale di Italia Viva - :
nell'interpellanza che ho
depositato, chiedo di
supportare con risorse
regionale e apposita misura
straordinaria gli asili nido
privati e le scuole paritarie
prevedendo l'erogazione di
contributi a parziale
copertura delle spese fisse
di carattere strutturale
sostenute durante il periodo
di sospensione delle attività
dovuta all'emergenza
COVID-19 (canoni di
locazione,
spese
ammin ist r at iv e, u t e n z e ,
manutenzione del verde)».
Anche
perché
«la
sospensione dei servizi
educativi e delle scuole per
l'infanzia, sta avendo
importanti ripercussioni
economiche sull'intero
settore mettendo a rischio
la tenuta stessa dell'ampio
tessuto ed in particolare
degli asili nido privati e
delle scuole paritarie». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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VIDEO | Coronavirus, Sispe: ""Nella fascia 0-9 anni in Italia 4.406
contagi e 5 decessi""
LINK: https://www.dire.it/08-06-2020/470414-video-coronavirus-sispe-nella-fascia-0-9-anni-in-italia-4-406-contagi-e-5-decessi/

VIDEO | Coronavirus,
Sispe: "Nella fascia 0-9 anni
in Italia 4.406 contagi e 5
decessi" Rachele Bombace
08/06/2020
Sanità
[email protected] Sui dati
dei contagi tra i bambini si
è fatto il punto a convegno
scientifico e telematico 'Il
bambino ai tempi del Covid19' Share on facebook
Share on twitter Share on
whatsapp Share on email
Share on print ROMA "Fino a oggi i casi di
contagio da Covid-19 tra
bambini e ragazzi sono stati
pochi in Italia. In tutto
4.406, con un tasso di
letalità molto basso, pari
allo 0,3%. Ci sono stati 5
decessi nei bambini, dai 0 ai
9 anni, che soffrivano di
patologie sottostanti gravi,
mentre tra i 10 e i 18 anni
non ci sono stati decessi.
Anche
il
tasso
di
ospedalizzazione è stato
basso, pari al 5,3% nella
fascia 0-1 anni con 105
ricoveri in tutto". Lo
dichiara alla Dire Teresa
Mazzone, presidente del
Sindacato italiano specialisti
pediatri (Sispe), in chiusura

del convegno scientifico e
telematico 'Il bambino ai
tempi del Covid-19' che ha
coinvolto, tra gli altri, i
vertici della Società italiana
di Pediatria (Sip), il virologo
Roberto Burioni, e Magda Di
Renzo, responsabile del
servizio Terapie dell'Istituto
di Ortofonologia (IdO).
"Durante il convegnospiega Mazzone- è stata
ribadita l'importanza del
rispetto delle regole per
tutelarsi dal riaccendersi di
focolai, anche nel periodo
estivo e quando si va al
mare . S ar à dif f icile f ar
rispettare il distanziamento
ai bambini più piccoli così
come l'uso di mascherine, e
sarà fondamentale il
compito dei genitori per la
salute dei figli e della
collettività. Vedremo poiconclude la pediatra- quello
che succederà a settembre
con la riapertura delle
scuole, andando incontro
alla fase classica di
epidemia influenzale".
Share on facebook Share on
twitter Share on whatsapp
Share on email Share on
print

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4693

08/06/2020 03:00
Sito Web

minervinoviva.it

Esami di Stato, in presenza
e in sicurezza Le Ordinanze
su svolgimento, valutazione
e le misure di sicurezza per
la Maturità Minervino lunedì 8 giugno 2020 La
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina ha firmato le
Ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale delle
studentesse e degli
studenti. Le tre Ordinanze
tengono conto di quanto
previsto dal decreto scuola,
approvato in Consiglio dei
Ministri ad aprile, e
dell'emergenza coronavirus.
Sono state firmate dopo
essere state presentate
ufficialmente
alle
Organizzazioni sindacali e
sottoposte al parere del
Consiglio superiore della
Pubblica Istruzione, organo
consultivo del Ministero,
come previsto dalla
normativa vigente. La
Ministra ha presentato i
contenuti dei provvedimenti
in conferenza stampa alla
presenza del Dottor
Agostino
Miozzo,
Coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico istituito

per
l'emergenza
coronavirus, e del Professor
Alberto Villani, componente
del Cts e del gruppo di
lavoro del Ministero per la
ripresa di settembre, che
hanno illustrato le misure
individuate per lo
svolgimento in presenza e
in sicurezza degli Esami di
Stato del secondo ciclo di
istruzione. «Con le
Ordinanze forniamo alle
scuole indicazioni precise e
condivise per affrontare la
chiusura di un anno
scolastico certamente
straordinario», sottolinea la
Ministra Azzolina. «Non
dobbiamo mai dimenticare
che questa emergenza non
era prevedibile e che la
nostra scuola ha saputo
reagire ad una pandemia
che ha completamente
rivoluzionato le abitudini di
milioni di cittadini e studenti
nel mondo. Nel corso delle
settimane abbiamo seguito
l'evolversi dello scenario
epidemiologico, costruendo
il quadro delle norme che
accompagneranno le scuole
in chiusura d'anno e
nell'avvio del prossimo.
Abbiamo scelto una linea
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precisa: affidarci alle
indicazioni della scienza.
Questo ha richiesto scelte
dolorose come la chiusura
delle scuole, ma abbiamo
così contribuito alla tutela
della salute di tutti». Gli
Esami del secondo ciclo,
prosegue Azzolina «saranno
il primo momento di ritorno
nelle nostre aule. Il
Comitato tecnico-scientifico
ha fornito misure chiare e
attuabili per poterli svolgere
in presenza. Misure che
nascono anche dal
confronto
con
le
Organizzazioni sindacali con
cui è in corso una proficua
collaborazione nell'interesse
della scuola e della salute di
tutti. Come Ministero
accompagneremo dirigenti,
personale, studenti in
questo percorso. Abbiamo
anche
siglato
una
Convenzione con la Croce
Rossa per la formazione del
personale e per dare
supporto alle scuole.
Abbiamo poi stanziato 39
milioni, del Decreto rilancio,
per attuare tutte le misure
di sicurezza». «Per
assicurare il corretto
svolgimento degli Esami di
4694
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misure di recupero degli
apprendimenti. Molta
attenzione viene posta agli
alunni con bisogni educativi
speciali, in particolare a
quelli con disabilità. La
valutazione avverrà sulla
base
di
quanto
effettivamente svolto nel
corso dell'anno, in presenza
e a distanza. Gli alunni
potranno essere ammessi
alla classe successiva anche
con voti inferiori a 6 decimi,
in una o più discipline. Ma
per chi è ammesso con
insufficienze o, comunque,
con livelli di apprendimento
non pienamente raggiunti
sarà predisposto dai docenti
un piano individualizzato
per recuperare quanto non
è
stato
appreso.
L'integrazione degli
apprendimenti partirà da
settembre e potrà
proseguire, se necessario,
durante tutto l'anno
scolastico 2020/2021. La
possibilità
di
non
ammettere all'anno
successivo è prevista solo in
casi molto specifici,
individuati dall'Ordinanza.
Esami del primo ciclo
L'esame di Stato delle
studentesse e degli studenti
coincide, quest'anno, con la
valutazione finale da parte
del Consiglio di Classe e
terrà conto anche di un
elaborato prodotto
dall'alunno, su un
argomento concordato con
gli insegnanti. L'elaborato è
uno strumento per
valorizzare il percorso degli
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studenti: sarà consegnato e
poi discusso, per via
telematica, prima dello
scrutinio finale. Per lo
sv o lgimen t o di t ut t e l e
operazioni (consegna,
discussione, scrutini) ci sarà
tempo fino al 30 giugno. La
valutazione finale terrà
conto di tutto il percorso
fatto dallo studente. Sarà
possibile conseguire la lode.
Esami del secondo ciclo Gli
Esami del secondo ciclo
avranno inizio il 17 giugno
alle ore 8.30. Previsto, per
quest'anno, il solo colloquio
orale. I crediti e il voto
finale si baseranno sul
percorso realmente fatto
dagli studenti. Per dare il
giusto peso al percorso
scolastico, il credito del
triennio finale è stato
rivisto: potrà valere fino a
60 punti, anziché 40, come
prima dell'emergenza. Al
colloquio orale si potranno
conseguire fino a 40 punti.
Il voto massimo finale
possibile resta, infatti,
100/100. Si potrà ottenere
la lode. La prova orale si
svolgerà in presenza (a
meno che le condizioni
epidemiologiche non lo
consentano e con specifiche
deroghe per casi particolari)
davanti a una commissione
composta da sei membri
interni e un Presidente
esterno. Ciascun candidato
discuterà, in apertura di
colloquio, un elaborato sulle
discipline di indirizzo,
trattando un argomento
concordato che sarà
4695
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Stato una delegazione di
esperti del Comitato
tecnico-scientifico sarà
distaccata presso il
Ministero dell'Istruzione, a
diretto supporto del Ministro
- aggiunge il dottor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato -.
È importante sottolineare
che, oltre alle misure di
prevenzione collettive e
individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c'è
bisogno
di
una
collaborazione attiva di
tutti, di studenti e famiglie,
dei cittadini che dovranno
continuare a mettere in
pratica i comportamenti
generali previsti per il
contrasto della diffusione
dell'epidemia. Le misure
proposte contano, infatti,
sul senso di responsabilità
di tutti per un corretto e
sereno svolgimento, in
sicurezza, delle procedure»,
ha spiegato Miozzo.
«Garantire la sicurezza di
operatori e studenti è stato
un impegno condiviso da
parte del Ministero
dell'Istruzione, del Cts e di
tutti i soggetti coinvolti»,
chiude il Prof. Alberto
Villani. Valutazione finale e
r e c u p e r o
d e g l i
apprendimenti L'Ordinanza
sulla valutazione punta a
valorizzare al meglio il
percorso delle studentesse
e degli studenti, tenendo
conto della particolarità di
questo anno scolastico e
guardando anche al
prossimo, con apposite
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assegnato dai docenti di
quelle discipline a ogni
studente entro il 1° giugno.
Seguirà la discussione di un
breve testo studiato
durante l'ultimo anno
n e l l ' a m b i t o
dell'insegnamento di lingua
e letteratura italiana.
Saranno poi analizzati
materiali, coerenti con il
percorso fatto, assegnati
dalla commissione. In
chiusura, saranno esposte
le esperienze svolte
nell'ambito dei Percorsi per
le competenze trasversali e
l'orientamento e accertate
le conoscenze relative a
" C i t t a d i n a n z a
e
Costituzione" secondo
quanto effettivamente
svolto dalla classe. Le
misure di sicurezza per gli
Esami È stato anche
presentato il documento
con le misure organizzative,
di prevenzione e protezione
per lo svolgimento in
sicurezza degli Esami di
Stato predisposto dal
Comitato tecnico-scientifico.
Documento che sarà poi
inviato alle scuole dopo la
firma di un apposito
Protocollo condiviso con le
Organizzazioni sindacali.
Sarà assicurata la pulizia
quotidiana di tutti gli spazi
che dovranno essere
utilizzati. Le aule dove si
tengono le prove saranno
pulite anche alla fine di ogni
sessione
d'esame
(mattina/pomeriggio). Ci
saranno percorsi predefiniti
di entrata e uscita. I locali

minervinoviva.it
dovranno essere ben areati.
Previsto il distanziamento di
2 metri fra candidati e
commissari e fra gli stessi
commissari.
Sarà
necessario indossare la
mascherina. Gli studenti
potranno abbassarla nel
corso del colloquio, ma
restando a distanza di
sicurezza, 2 metri. Non
sono necessari i guanti:
negli istituti ci saranno
prodotti igienizzanti. Ogni
candidato potrà portare con
sé al massimo un
accompagnatore, che dovrà
anche lui rispettare le
misure di distanziamento e
indossare la mascherina.
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COVID19 FASE 2: CHI FA
CHE COSA dalla redazione
di primaonline 08/06/2020
|
10:00
Notizie,
informazioni utili, eventi,
iniziative, servizi e altre
cose
utili
legate
all'emergenza coronavirus e
ai suoi riflessi sul mondo
della comunicazione, dei
media, della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 5
giugno 2020 L'appello è:
"Bisogna
cambiare
musica!". Silb, associazione
che rappresenta locali
notturni e discoteche, una
categoria di 100mila
lavoratori per 4 miliardi di
fatturato, chiede con forza
di poter riaprire Aperta la
corsa alle riaperture, il Sole
Luna Doc Film Festival , a
Palermo dal 6 luglio, si
qualifica come la prima
rassegna cinematografica
internazionale che torna a
svolgersi in presenza del
pubblico Oltre 300 milioni di
ricerche web sul turismo in
Italia. Come illustra Enit, da
tutto il mondo si aspetta la
possibilità di venire in
vacanza nel nostro Paese.

Le mete più ricercate: il
Duomo di Milano e la città
di Pisa Domani open day al
CPM Music Institute di
Franco Mussida, scuola di
alta formazione musicale
che quest'anno presenta i
suoi programmi in
streaming, con classi
virtuali per interagire con i
docenti Chi ama il teatro
può rinunciare per
sostenerne il futuro,
altrimenti fino al 16 giugno
per gli spettacoli del Piccolo
Teatro annullati causa
lockdown si può chiedere il
rimborso sulla piattaforma
Vivaticket Porcelain Room,
Fondazione Prada 4 giugno
2020 Riapre domani, nella
Milano post lockdown, la
Fondazione Prada . Tre le
mostre temporanee che si
possono visitare, dal
venerdì alla domenica, con
biglietti acquistati online:
'K', 'Porcelain Room',
'Storytelling' Nuova mostra
virtuale, dall'archivio storico
della Biennale di Venezia .
Un viaggio nel teatro dal
1934 al 2016, con le
immagini delle 'Registe alla
Biennale', fra cui Judith
Marina, Marguerite Duras,
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Pina Bausch La nuova
edizione
di
Open
Accelerator , iniziativa
firmata Zcube, prevede
premi speciali per start up
con progetti digitali
focalizzati sull'interazione
fra professionisti sanitari,
comunità e industria 3
giugno 2020 Prime
riaperture teatrali. Il 16
giugno al Pacta Salone di
Milano debutta la stagione
'A cielo aperto' , con tre
spettacoli allestiti nel cortile
del teatro La Open Week
dell'Università Cattolica si è
chiusa con 218.128
spettatori, che hanno
assistito alla presentazione
online, con 170 ospiti, dei
corsi di laurea, con talk,
proiezioni, performance
L'idea del 'Ti tufferesti da
un trampolino di 10 metri?'
era già uno spot Saatchi &
Saatchi, premiato qualche
anno fa. In questo periodo
di 'salti nel vuoto' causa
virus, Groupama la
ripropone in nuova versione
Quattro tramonti streaming
i giovedì di giugno, quattro
occasioni di ballare insieme
in sicurezza, ritmati dalla
musica dei dj. E' 'Jager at
4697
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Pasolini ' e dei suoi tre
laboratori (canzone, teatro,
multimediale) di e-learning.
Oltre a lui, fra gli altri,
Rocco Tanica e Francesca
Reggiani A bordo di una
Vespa targata Italia parte il
viaggio di Enit Virtual
Reality. La app gratuita
permette di immergersi
totalmente nella scoperta
del Paese, dagli aperitivi
langaroli
ai
tour
gastronomici napoletani
L'aiuto non solo fisico ma
psicologico è sempre più
importante con il passare
della pandemia. La
farmaceutica Boehringer
Ingelheim ha attivato
'Wellness Green Line',
numero verde di supporto
per i dipendenti L'obiettivo
è individuare rapidamente i
malati che svilupperanno il
Covid-19 in forma più
grave, per poter meglio
intervenire. Al progetto AISCoRE stanno lavorando
l'Ospedale San Raffaele,
Microsoft e Nvidia Dopo
aver sperimentato in
lockdown incontri online con
autori e disegnatori, dal 3
giugno, ogni mercoledì alle
10, Sergio Bonelli Editore
dà vita su Skype ai 'Bonelli
Talks', con backstage e
curiosità sui suoi eroi Vector
Illustration of World
Multiple Sclerosis Day 28
maggio 2020 L'Italia è
statala prima a segnalare
persone con sclerosi
multipla ammalate di Covid.
Da qui è partito lo studio
MuSC 19 (sabato è la
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Giornata della SM), che
sembra escludere una
correlazione fra le due
malattie Parte oggi
Food&Science Delivery
, versione online del festival
che si svolgerà a Mantova
in ottobre. Medici, biologi,
ricercatori, giornalisti si
confrontano sul tema della
'Metamorfosi', ambientale e
umana Una community di
500
donne,
dalla
neoassunta alla manager:
questo è GirlsRestart . Che
nasce con l'obiettivo di
mettere a disposizione
tempo e competenze per
aiutare la ripartenza Con un
focus sugli effetti del Covid
ma uno sguardo ampio sulle
'Donne professioniste in
Italia', oggi a mezzogiorno
viene presentata online la
ricerca dell'Università di
Padova e di Feminin Pluriel
Dallo studio di Humanitas
sull'esposizione al virus
della
popolazione
ospedaliera non sono
emerse grandi differenze
fra chi è in prima linea e chi
lavora
da
remoto:
importante è che l'ospedale
sia ben protetto La
Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna
promuove una raccolta
fondi di 150mila euro per
sostenere centri estivi
destinati a bambini e
ragazzi dai 3 ai 17 anni
Heritage Online , lanciata
dalla sezione industry del
Festival di Locarno, è la
prima piattaforma per
condividere - professionisti
4698
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your house', nella
piattaforma #savethenight
creata da Jagermeister 1
giugno 2020 Realizzata da
D'Uva, azienda fiorentina
che collabora con musei e
chiese, la app Santa Croce
conduce (gratuitamente,
fino al 24 giugno) il
visitatore alla scoperta della
basilica, appena riaperta E'
di scena il dopo pandemia.
'Decameron - Un racconto
italiano in tempo di peste',
finora presentato online dal
Teatro Pubblico Ligure, dal
25 giugno si svolgerà dal
vivo al Teatro romano di
Fiesole Podcast di giovani
filosofi, videopillole su
grandi autori, un ebook con
le storie di anziani cittadini.
Milano Racconta Milano è
una iniziativa del Comune
che illustra la città, la sua
storia
e
le
sue
trasformazioni E' stata
affidata a Haltadefinizione,
specializzata nella fotografia
in
Gigapixel,
la
digitalizzazione di 50 opere
d e l l a
G a l l e r i a
dell'Accademia di Firenze,
che permette al pubblico di
esplorare online ogni
dettaglio Si parte il 6
giugno con il 'Milano Django
Festival' che, non potendosi
svolgere dal vivo, andrà in
radio. E si prosegue tutti i
giorni h24 con Spiritophono
, web radio vintage con
memorie di cabaret, anni
'60 e '70 29 maggio 2020
Anche Fabio Volo il 10
giugno, alle 18, entra nel
palinsesto di 'Officina
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Michelle Carpente propone
il 'Matrimonio in casa', con
tutti i consigli per un
ricevimento domestico Una
piazza virtuale per parlare
di atrofia muscolare spinale,
prima causa di morte
genetica infantile: il 5
giugno l'Osservatorio
malattie rare e Famiglie
SMA, con il contributo di
Roche, danno vita a
SMAspace Arreda.net,
consorzio dell'arredo,
festeggia un 2019 e inizio
2020 in crescita, ma non
piange sui mesi seguenti:
anche in lockdown ha
continuato a lavorare, con
una forte presenza digitale
e il catalogo online Con il
supporto della piattaforma
Microsoft 365, l'Istituto
neurologico Carlo Besta
prosegue l'attività di
telemedicina, con terapie e
percorsi di riabilitazione a
distanza Prodotti per
uccelli: +235,6%. Per cani:
+145,7%. Per gatti:
+115,6%. Sono i dati,
elaborati da Idealo , degli
acquisti online per animali
nel periodo del lockdown.
Con una media di aumenti
dei prezzi del 2,9%.
Venerdì, una maratona di
24 ore collegherà milioni di
persone nel mondo per una
raccolta fondi benefica.
All'iniziativa di Ohm Live
partecipano Laura Pausini e
Miguel Bosé, oltre ad attori,
sportivi, artisti E i bambini?
Tornano i campi estivi di HFarm , garantendo
condizioni di sicurezza con
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gruppi di 10 ragazzini nel
Parco naturale del Sile. Per
chi non può seguire dal
vivo, sono previsti corsi e
laboratori online Si inaugura
oggi con 'Favolacce', film
Orso d'argento al festival di
Berlino, il circuito nazionale
#iorestoinsala, che
permette l'acquisto di
biglietti virtuali per la
visione
di
prime
cinematografiche e opere di
qualità Un segnale di
ottimismo per eventi e
festival: mentre molte
manifestazioni slittano
oppure vanno solo online, il
SiciliAmbiente Film Festival
si svolgerà dal vivo, a San
Vito Lo Capo (4-8 agosto)
Come
ha
inciso
psicologicamente il Covid19 sui pazienti più piccoli? Il
progetto Timmi avviato da
Terre des hommes con
l'Ospedale pediatrico Buzzi
fornisce supporto gratuito a
bambini e famiglie Per
garantire la conclusione
degli studi e dell'anno
accademico a tutti gli
studenti, IED ha messo a
punto un piano di servizi
(laboratori virtuali,
rendering esternalizzati...)
e agevolazioni finanziarie
#Campbusadistanza è un
appuntamento digitale, il
28, organizzato dal
'Corriere della Sera' per fare
il punto su scuola e
tecnologia, e per capire
come gli istituti milanesi si
stanno preparando al nuovo
anno Si chiama 'Quale
futuro' e si svolge il 13
4699
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del cinema e vod - cataloghi
di film classici e da
riscoprire Engim, che
appena scattato il lockdown
ha avviato la formazione a
distanza, fornisce un
particolare aiuto agli
studenti disabili: una web
radio, l'uso dei Lego e altre
attività compensano la
mancata presenza Si svolge
domani un webinar
organizzato da ll'Istituto dei
Tumori con DeAgostini
Scuola. Scopo, in previsione
della Giornata contro il
tabacco
del
31,
sensibilizzare soprattutto i
ragazzi sui danni del fumo
27 maggio 2020 L'edilizia è
un settore che vale 65
miliardi, e che adesso che i
cantieri sono riaperti si
trova in grandi difficoltà:
distanziamenti impossibili,
Dpi troppo cari e irreperibili,
lamentano Cg Edilcoop e
Cari Costruzioni Domani e
venerdì, alle 11, si
svolgeranno due webinar
organizzati da Amazon per
aiutare startup e aziende
nell'affrontare una
ripartenza digitalizzata
60mila euro per un progetto
che combatta l'impatto del
Covid. Li mette in palio il
Politecnico di Milano nella
nuova
edizione
di
Switch2Product
Innovation Challenge ,
aperto a studenti e
neolaureati 26 maggio 2020
Sono tempi difficili per chi
ha deciso di sposarsi e
allestire una grande festa.
Così, la wedding planner
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remoto I musei riaprono,
ma gli appuntamenti virtuali
proseguono. Sabato il
Museo nazionale di scienza
e tecnologia organizza un
viaggio all'interno del
Titanic, esplorandone il
relitto 4mila metri
sott'acqua Savino Zaba
conduce mercoledì, alle 18,
un w e bin ar su lla r adio .
Organizzato dall'Università
eCampus, presenterà un
excursus storico del mezzo
e ne spiegherà il linguaggio,
dalle origini a oggi Le 'Voci
del cambiamento' sono
quelle di Milly Carlucci,
Paola Turci, Paola Marella,
Alessandra Sardoni e
Annamaria Bernardini De
Pace: donne nell'emergenza
sanitaria, che si raccontano
su DeAByDay 22 maggio
2020 Il 2 giugno, su Raiuno
in prima serata, si
svolgerà 'Non mollare mai storie tricolori' condotto da
Alessandro Zanardi, charity
show a favore della Croce
Rossa , con protagonisti
dello sport e del cinema
italiano.
L'evento è
organizzato da Rai e Master
Group Sport, con la
produzione esecutiva
affidata ad Atomic, con lo
scopo di valorizzare
l'attività svolta dagli
operatori della Croce Rossa
Italiana. Andranno a
Humanitas, per la ricerca
contro il Covid-19, parte dei
proventi del nuovo singolo
di Pierdavide Carone 'Forza
e coraggio!', da oggi in
radio e in digitale Nuovi
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iniziativa di Casagit contro il
coronavirus: un contributo
annuo di 40 euro che si
possono destinare ai testa
diagnostici o all'acquisto di
dispositivi di protezione La
'call4ideas' di Università
Campus Bio-medico di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, nata per
promuovere l'innovazione
sanitaria ed economica, si
arricchisce di un partner:
Cisco, leader nel networking
21 maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
WhatsApp, serve a fornire
ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
4700
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giugno:
il
nuovo
appuntamento dei Visionary
Days dà la parola ai 1435enni, cui chiede idee per
una politica che affronti il
dopo pandemia e che li
coinvolga direttamente Uno
zainetto per ripartire, che si
riempie di sogni e di
progetti. E poi tante brevi
testimonianze. Sono i 227
secondi di #ioripartocON,
video della MarroneCattelan
e dell'agenzia 37.47, da
domani su YouTube 25
maggio 2020 Domani sulla
piattaforma della Milano
Digital Week si svolge il
webinar #Oltreilmerito
promosso dal Ring delle
idee di Elisa Greco per una
piena valorizzazione e
centralità delle competenze
femminili 150 computer
portatili donati a 14 istituti
di Milano. L'iniziativa, che
serve a favorire la didattica
a distanza, è di Snam, che
ha fornito l'hardware, e
Accenture, che ha messo a
punto programmi e tutorial
Lo chef Bruno Barbieri e il
pastificio Sgambaro donano
1.500 chili di pasta
all'Antoniano di Bologna per
sostenere la mensa
francescana Padre Ernesto,
che ogni giorno fornisce
130 pasti caldi ai più
indigenti Altro capitolo
dell'istruzione online, in
tempi di Covid. Il 6 giugno,
in diretta streaming dal
teatro del Cpm , l'open day
per la scuola di musica
diretta da Franco Mussida,
che prosegue i corsi da
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Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino . Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
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Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City : tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia ' Ania
is Calling ' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
4701
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dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi
L'idea arriva da Brescia,
dall'imprenditore Steven
Basalari, che ha convinto il
dj Bad Vice a remixare il
pezzo di Tara McDonald 'I
Need a Miracle' e a
devolvere le royalties
all'Unicef 20 maggio 2020
Nelson Whitman è il
canarino di un libro per
bambini di Marco David
Benadì. Adesso però, grazie
al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify '
Covid-19 Sosteniamo la
musica ' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,
in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
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propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
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bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema . Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
4702
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'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama ' Scene da un
patrimonio ' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
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gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini , in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo ' Sesamo '.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
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12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino '
E' possibile riaprire i teatri?
': se lo chiede anche il
regista Gabriele Vacis, che
ne parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
4703
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lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
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Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow , premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
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però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su ' Asma e
Covid '. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
4704
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che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo , Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggi o, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
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Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere ,
che invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
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casa o in giardino. ' Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci , che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
4705
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sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes ' Una
spesa per i bambini ': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
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lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation , rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
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cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
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vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava '
Velisti in azione ', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
' F r o m P a r i s w ith Love ':
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al
sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
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appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
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Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
'
Altisimo
Live!
'
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
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parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete ,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
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sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020 ,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
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v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il ' Poster
quotidiano ': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo
, museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani ,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
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lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano ' Ma il
cielo è sempre più blu' . Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
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sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance ,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
Il festival del documentario
Visioni dal mondo , da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
4709
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Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
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Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
pe r
pr omuov er e
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un' asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera ,
Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
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Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu ,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile 2020 Afic ,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto ,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
4710
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risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di '
Sharing is Caring ', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
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verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
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Academy , che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto ' Una spesa per i
bambini ' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a '
Citytech Live ', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine' , curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
4711

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition ' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale .
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
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del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire
in sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
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aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
4712
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programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni

08/06/2020 10:00
Sito Web

comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
a ggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo da parte dell'
Unione ristoranti Buon
Ricordo , che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli ,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà , con Rai
e Anica Fra le iniziative che
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preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante
per l'assistenza e il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair , la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
4713
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Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
m etr o p o l i ta ni ) e Inte sa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
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giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
proposto dall' Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
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Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae , condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
4714
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davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI . Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore , che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo , propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival ,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada .
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
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inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
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solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie , promosso da
4715
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si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica l'
Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni , convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
C h i a ra Va l eri o, Antonio
Pascale... La Biennale
Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
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strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
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fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese , dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out' , come il bel
film sulle emozioni: è il
titolo del contest fotografico
di
BoomImages
e
Manfrotto. Tema: la
rappresentazione per
immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
4716
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Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia ,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
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ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
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svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace , che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L o v e W eddin g Re p e a t ' ,
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di ' A casa
con Oberon media ', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
4717
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Jersey. Il ' New Jersey
Pandemic Relief Fund ' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
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leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 ' Leonardo Da Vinci Il genio e le invenzioni ',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd ,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
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designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica
organizza sul web una
serie di presentazioni dei
suoi 57 corsi di laurea e
delle sue 11 facoltà Il 24 e
25 aprile, dalle 18 alle 3 di
notte si svolge United DJs
for Italy , maratona di dj
set che quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi ' End Violence
Against Women #Covid 19 '
Come ormai si sa, seguire i
flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
4718
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ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus ,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
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Italiana Scatti solidali. I
f o t o g r a f i
d i
ColornoPhotoLife e Stop ,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
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progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
4719
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mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele '
Never Give Up ' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
donato i dipendenti Eni ,
per un ammontare
complessivo di 600mila
euro in tre settimane, a
favore cella Croce Rossa
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famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
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periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival ? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
4720
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canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
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attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine ' Famiglie e
coronavirus ' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress , del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
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campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo
di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
4721
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Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori , cui
si aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
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fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club : la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
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'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di P istoia Dialoghi sull'uomo , che
doveva svolgersi dal 22 al
24 maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
4722
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con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
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Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
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Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
ch e do v ev a sv o lg e rs i a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo A.L.I.Ce ,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana
Tlnt
,
piattaforma da 4 milioni di
utenti in 195 Paesi, lancia
una call creativa con le
Nazioni
Unite
per
4723

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
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vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 #Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
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destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15" con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
4724
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raccogliere progetti su
come comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
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contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica ,
filmano da casa numeri di
prestigio e racconti 'magici'
per portare nelle case
"pensieri
positivi"
17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
impr ese it alian e: 1 0 d i
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
Milano . 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
4725
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contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web , consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
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biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
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Scienza e tecnologia di
M ilan o t u t t i i gio rn i s u
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo , piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino , in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
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numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana , che offrono
a chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
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italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo , un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
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E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio , festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
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titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent , specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala , con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore Bonelli
presenta una serie di
incontri e anteprime virtuali
con i suoi autori. Fra gli
altri, intervengono Roberto
Recchioni su Dylan Dog,
Mauro Boselli su Tex
16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
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per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
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che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto
la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
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materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- ' Attiviamo energie
positive ' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te

08/06/2020 10:00
Sito Web

assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
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la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
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giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
tempi di emergenza" .
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
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posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/ . 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020

- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò .
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus. Articoli
correlati
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LINK: https://www.avvenire.it/attualita/pagine/mascherine-e-distanze-no-a-messaggi-sbagliati

Coronavirus. Il pediatra:
«Mascherine e distanze, no
a messaggi sbagliati»
Viviana Daloiso martedì 9
giugno 2020 Agostiniani:
«Giusto chiedere ai piccoli
di rispettare le regole
anticontagio, serve però
equilibrio. Tra il rischio,
b a s s o p er i b imbi, e il
beneficio della scuola deve
vincere il secondo» "Apriti
scuola!" recitano i cartelli
del flashmob organizzato a
Roma - Siciliani Anche il
mondo dei pediatri s'è
diviso, sul coronavirus. E ha
intrapreso strade diverse,
spesso tornando indietro e
deviando, «perché questa
malattia l'abbiamo
incontrata per la prima
volta tre mesi fa e ancora la
conosciamo molto poco».
Rino
Agostiniani,
vicepresidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
dirige l'area Pediatria e
Neonatologia della Asl
Toscana Centro, che con
Prato, Empoli e Firenze
conta circa un milione e
mezzo
di
abitanti
complessivi, 7 punti
nascita, 5 Pediatrie. Sa di
cosa parla, quando a tema
ci sono i bambini.
«All'inizio, per esempio,
siamo tutti partiti dalla
similitudine tra il Covid e
l'influenza: per quest'ultima
- spiega - i piccoli sono a

tutti gli effetti dei grandi
diffusori, e lo sono perché
fortemente sintomatici.
Nella realtà dei fatti, però,
abbiamo via via constatato
che i bambini, di Covid, si
ammalavano meno. Quando
non si ammalavano del
tutto. Studi scientifici e
lavori
hanno
poi
ufficialmente ridimensionato
la portata di questo ruolo di
"untori"». La scuola intanto
a v e v a
c h i u s o
definitivamente in Italia,
senza ipotesi di "appello"...
Ed è stato giusto così. La
scuola è stata chiusa non
solo per evitare i rapporti
tra i bambini, ma per
bloccare tutto il mondo che
ruota attorno alla scuola.
Che è un mondo fatto di
adulti. Ci sono almeno due
certezze, due punti fermi
che dobbiamo mettere sul
tavolo di qualsiasi
discussione sul coronavirus
a oggi. La prima: abbiamo
assistito (e stiamo ancora
assistendo) a un evento
straordinario, un'epidemia
che ha stravolto la vita in
ogni parte del Pianeta. Se in
Italia adesso abbiamo una
situazione migliore
addirittura rispetto alle
aspettative che abbiamo
nutrito fino a qualche
settimana fa, questo è
dovuto al lockdown rigido
che abbiamo adottato.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Chiudere e fermare tutto, in
sostanza, ci ha salvati. La
seconda certezza? Riguarda
proprio i bambini. I numeri
che abbiamo ci dicono che
tendono ad ammalarsi
meno e quando si
ammalano lo fanno in forma
lieve. Non sappiamo ancora
perché,
lo
stiamo
studiando. Questo, secondo
alcuni, suggerirebbe di
adottare delle misure meno
restrittive in fatto di
prevenzione. Parliamo per
esempio dell'obbligo delle
mascherine, è verosimile
che con la ripresa della
scuola i bambini sopra i 6
anni debbano indossarle per
8 ore al giorno? Mi rendo
conto che non sia semplice,
e non voglio dare una
risposta semplicistica su
questo punto. Io credo che,
come quest'estate durante
le vacanze così a
settembre, alla ripresa della
scuola, sia necessario
adottare misure equilibrate,
utilizzando il buon senso. Mi
spiego: come adulti, come
genitori, in questo
momento siamo chiamati a
raccomandare ai bambini
determinati comportamenti
che saranno utili per il resto
della vita. Tra questi ci sono
lavarsi le mani, prestare
attenzione a contatti con le
persone
che
non
conoscono, giocare in
4731
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gruppi omogenei di gioco.
Quest'ultima, per esempio,
è una scelta rassicurante
sia in termini di rischio
(staranno sempre con lo
stesso gruppo di bambini)
che di rapida individuazione
di eventuali contagi. D'altra
parte è evidente che da un
punto di vista pedagogico io
non possa passare a un
bambino il messaggio che i
suoi giochi non possono
essere toccati da nessuno,
che con gli altri non deve
giocare, che non deve avere
contatti oltre che con le
persone che conosce.
Pagheremmo un prezzo
altissimo, per gli effetti
psicologici ed educativi di
simili insegnamenti. E i
bambini hanno già pagato
troppo, perdendo ogni
relazione sociale. Ecco
perché ho parlato di
equilibrio, di buon senso:
dobbiamo procedere
valutando anche le
situazioni di volta in volta,
di bambino in bambino,
proprio come facciamo in
medicina. Sulle mascherine
non si è sbilanciato, però...
La mia opinione è che l'uso
debba essere gestito con
saggezza, ricordandoci che
stiamo parlando di bambini.
E ricordando loro, sempre,
che l'emergenza non è
finita. La scuola può restare
chiusa oltre? No, a mio
avviso. Tra i due piatti della
bilancia, quello del rischio
da una parte e quello del
beneficio necessario al
futuro del Paese dall'altro,

diffusione:7

ora pesa senza dubbio di
più il secondo. È rientrato
l'allarme su un aumento
delle sindromi Kawasaki,
infiammazioni rare nei
bambini legate al Covid,
lanciato dai pediatri di
Bergamo qualche settimana
fa? Quell'allarme è stato
utile per tutti. In Toscana,
tuttavia, abbiamo fatto una
rivalutazione di quello che è
accaduto nei mesi scorsi
confrontando i nostri casi
coi 5 anni precedenti, senza
trovare
particolari
cambiamenti.
©
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Rientro a scuola a
settembre, Azzolina:
«Niente plexiglass in
classe» Coronavirus,
Azzolina ultime novità,
apertura settembre, esami
di maturità e terza media,
didattica online, voti e
promozioni, gli scenari
secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 9
giugno 2020 10:00
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di

sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
notte , per r ipo r t ar e gli
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
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volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
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perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
Anche se n o n è scr it t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
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mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media: Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
4734
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domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
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secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
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esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
4735
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ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
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didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
propost o dalla min ist r a
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
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responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
4736
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anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
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sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
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tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
4737
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nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
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avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
4738

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
d i s t a nza , che rie ntrano
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando

theitaliantimes.it

09/06/2020
Sito Web
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marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
m en o a b b i enti di pote r
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno

theitaliantimes.it
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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La strana estate e la voglia
di vedersi, 10 giochi sicuri
da fare L'esperto Angiolino,
da Un due tre stella alla
caccia al tesoro fotografica
così si divertono i bambini
'Basta niente per giocare'
(Gallucci editore) di Andrea
Angiolino © ANSAGuarda le
foto... 'Basta niente per
giocare' (Gallucci editore) di
Andrea Angiolino © ANSA
'Basta niente per giocare'
(Gallucci editore) di Andrea
Angiolino © ANSA 'Basta
niente per giocare' (Gallucci
editore) di Andrea Angiolino
© ANSA Escape room a
casa tua : a tema La casa di
carta © Ansa Previous Next
Stampa Scrivi alla
redazione di Agnese Ferrara
09 giugno 2020 17:59 I
bambini e gli adolescenti
hanno voglia di uscire, dopo
il lockdown la vista di un
parco è stata commovente
e hanno voglia di vedere gli
amici, magari anche
festeggiare la fine della
scuola o un compleanno,
chiedono persino di
recuperare compleanni
festeggiati su zoom in
quarantena. L'allentamento
delle misure restrittive non
significa che si possano fare
party a casa, nei parchi o
sulla spiaggia: la regola del
distanziamento continua a
valere e per tutti, piccoli
compresi. Di fronte a tali

regole a rimetterci di più
sono proprio i bambini e i
ragazzi che vorrebbero
rivedere gli amici, stare in
contatto fisico come
sempre. I centri estivi, che
possono riaprire dal 15
giugno, av r an n o r ego le
rigide
per
evitare
assembramenti e dunque il
rischio contagio: dopo
l'annata scolastica più
strana di sempre anche
l'estate sarà diversa da
tutte le precedenti. Cosa si
può fare e cosa no? Come
farli contenti senza
incorrere in sanzioni né
aumentare i rischi per la
salute della comunità? Il
dibattito si spende
soprattutto fra genitori che
postano suggerimenti sui
social e non mancano i siti
che offrono kit pronti per
far giocare piccoli gruppi di
bambini e i ragazzi in casa.
Si va dalla 'escape room a
casa tua' da giocare on line
e con gli animatori (a tema,
come La casa di carta o
Harry Potter) ai manuali e
libri in versione elettronica
per organizzare 'cene con
delitto' con trame pronte
anche per un numero
minimo di 4-6 ragazzi che
possono giocarci anche
cenando insieme nei cortili
e nei ristoranti dotati di
aree all'aperto e di tavoli
che garantiscono il
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distanziamento di un
metro. Il primo compito è
perciò quello di spiegare ai
piccoli l'importanza delle
misure di prevenzione dei
contagi e del loro ruolo
all'interno della comunità
intera. Fatto questo sarà
più facile convincerli a
ridurre il numero degli amici
che vogliono rivedere,
suddividendoli in piccoli
gruppi e facendoli
incontrare all'aria aperta
mantenendo le distanze di
sicurezza, indossando le
mascherine, lavandosi
spesso le mani e non in
modo frettoloso. Purtroppo
toccare, abbracciare,
prendere la mano, toccare
naso, bocca e occhi con le
mani sono attività a cui i
piccoli non riescono a
rinunciare ed è perciò
necessaria la presenza di un
genitore o di un altro adulto
per gestire la situazione nel
caso si scelga di riunirli in
piccoli gruppi. Quali giochi
sono consentiti? Ansa
Lifestyle lo ha chiesto
a Andrea Angiolino, esperto
di giochi e autore di vari
libri sul tema, tra cui 'Basta
niente per giocare' (Gallucci
editore), corposa raccolta di
regolamenti e suggerimenti
pratici, inoltre coautore con
Beniamino Sidoti del
'Dizionario dei giochi' di
Zanichelli. "In questo
4740
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La strana estate e la voglia di vedersi, 10 giochi sicuri da fare
LINK: http://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/teen/2020/06/07/la-strana-estate-e-la-voglia-di-vedersi-10-giochi-sicuri-da-fare_c2f1da3e-4894-4...
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percorso ad ostacoli. Nel
tragitto i partecipanti, che
avranno un cartellino con
un numero sulla fronte,
dovranno evitare di far
leggere questo numero ai
ragazzi dell'altra squadra,
per non essere eliminati. E
per i teenagers? Risponde
Angiolino:
"Molto
apprezzata la caccia al
tesoro fotografica da
organizzare nelle ville e nei
parchi storici cittadini o
nelle piazze dei paesi e dei
borghi, anche con l'uso dei
telefoni cellulari. Un bel
premio a chi riesce a
scattare le foto richieste per
primo. Si possono
richiedere soggetti di ogni
tipo, come ad esempio una
fontanella, un sarcofago o
una statua, un gabbiano,
una persona con una maglia
blu e qualcuno che legge. I
ragazzi si impegnano
moltissimo". Per i più grandi
via libera ai giochi di
metafore e quiz di cultura
generale in stile Trivial
Pursuit, anche nella
versione da associare ad un
percorso nei parchi. Nel
frattempo riaprono le aree
giochi di molti parchi nelle
diverse Regioni della
penisola e, dal 15 giugno,
anche le attività di
ludoteche, centri estivi,
aree giochi ed oratori, che
dovranno seguire le linee
guida linee guida del
Dipartimento per le
Politiche della famiglia
redatte sugli orientamenti
contenuti nel documento
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della Società italiana di
pediatria. Mascherine,
distanze
e
triage
all'ingresso, fra le regole.
"Basandoci sulle stesse
norme riprenderemo la
nostra attività per
organizzare iniziative e
feste per bambini, - spiega
Gigi Speciale, prestigiatore
e
responsabile
di
'Saltimbanco animazione' .
"Gli spettacoli all'aperto
sono adattati alle linee
guida e facendo stare i
piccoli seduti di fronte al
palco e a distanza di
sicurezza fra loro,
indossando le mascherine.
Non sono coinvolti
attivamente
negli
spettacoli, come invece
accadeva una volta, ma
proviamo ad interessarli e
divertirli comunque. Quanto
alle feste, seguendo le linee
guida e i protocolli anti
Covid, operiamo con un
numero garantito di
animatori in base all'età dei
partecipanti e le attività non
sono organizzate più su
balli di gruppo o con l'uso
comune di attrezzature ma
piuttosto con indovinelli e
quiz. In questi mesi
lavoriamo per reinventare il
divertimento per una nuova
normalità dei ragazzi".
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright ANSA
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momento, pensando a
piccoli gruppi, si può
pensare a fare svolgere
giochi di parole, quiz e
indovinelli
anche
coinvolgenti, piuttosto che
scegliere attività che
prevedono il contatto fisico,
da evitare in questo
periodo", spiega. "Se la
palla a volo e il calcio sono
attività a rischio, così come
i giochi che prevedono il
maneggiamento di attrezzi
comuni, all'aperto si
possono invece rispolverare
giochi tradizionali come
'Regina Reginella', 'Uno,
due, tre stella' e il gioco
della campana, ognuno col
proprio sassolino. I bambini
p i ù p i cco l i s i dive rtono
molto col gioco delle
imitazioni dei movimenti,
ancora meglio se il tipo di
movimento da fare viene
impartito in modo opposto
da parte del giudice.
Prendendo spunto dal film
Peter Pan della Disney si
può giocare anche a
'Seguendo il capo', in fila
ma a distanza di sicurezza
di almeno un metro l'uno
dall'altro. Anche la corsa
con i sacchi è un gioco
sicuro e divertente e le
staffette, se al posto del
testimone si tocca ad
esempio un muro". Infine suggerisce l'esperto, molto divertente è il gioco
'alce rossa' ideato dagli
scout.
Si
possono
organizzare mini squadre
che dovranno raggiungere il
traguardo superando un

Ansa.it - Lifestyle
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Bimbi non sono untori, non diffondono Covid. Pediatra Agostiniani:
ma è stato giusto chiudere le scuole
LINK: https://www.orizzontescuola.it/bimbi-non-sono-untori-non-diffondo-covid-pediatra-agostiniani-ma-e-stago-giusto-chiudere-le-scuole/

Bimbi non sono untori, non
diffondono Covid. Pediatra
Agostiniani: ma è stato
giusto chiudere le scuole di
redazione Tweet I bambini
non diffondo il Covid-19, a
dirlo alcuni studi scientifici
che hanno dimostrato come
si ammalano meno o non si
ammalano
affatto.
Sbagliato, secondo quanto
afferma su Avvenire il
pediatra Rino Agostiniani,
vicepresidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
che dirige l'area Pediatria e
Neonatologia della Asl
Toscana Centro, fare una
analogia con l'influenza per
la quale i bambini posso
essere considerati come
diffusori. La scuola intanto
a v e v a
c h i u s o
definitivamente in Italia,
senza ipotesi di "appello".
"Ed è stato giusto così. La
scuola - spiega il pediatra è stata chiusa non solo per
evitare i rapporti tra i
bambini, ma per bloccare
tutto il mondo che ruota
attorno alla scuola. Che è
un mondo fatto di adulti. Ci
sono almeno due certezze,
due punti fermi che

dobbiamo mettere sul
tavolo di qualsiasi
discussione sul coronavirus
a oggi."
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pescarapost.it

LINK: https://www.pescarapost.it/cronaca/centri-estivi-francavilla-bambini-ragazzi-bando-avviso-comune-dettagli/156947/

Centri Estivi Francavilla al
Mare per bambini e ragazzi:
bando e dettagli Centri
Estivi Francavilla al Mare
per bambini e ragazzi:
bando e dettagli. Il Comune
di Francavilla al Mare ha
infatti
pubblicato
l'Avviso Pubblico "per
individuazione soggetti
interessati
alla
organizzazione e gestione di
Centri estivi per bambine/i
e ragazze/i dai 3 ai 14 anni"
nella giornata di ieri, lunedì
8 giugno. Ecco, a tal
proposito, la nota diffusa
dal Comune, con i dettagli
forniti dal vicesindaco
Buttari: Inserisci il tuo
codice AdSense qui E'
online l'avviso per la
selezione e l'attivazione dei
Centri Estivi, come previsto
dal l Decreto legge
16/05/2020 n. 33 recante
'Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID" e
dal iI DPCM 17 marzo 2020
, per avviare una grande
offerta sul territorio per
andare incontro alle
famiglie che hanno esigenze
di conciliazione fra vita

lavorativa e familiare.
"Dopo un anno durissimo in
cui i genitori sono stati
privati del grande supporto
all'educazione e alla
conciliazione della Scuola, ci
tenevamo ad andare
incontro loro con questo
strumento importantissimo,
partendo, come sempre, il
prima possibile. Ci sarà una
grande offerta sul territorio
che spazierà dal gioco, alla
socialità , all'educazione
fino allo sport e che
abbiamo
chiamato
"CentriAmo L'Estate" fa
presente il Vicesindaco
Francesca Buttari "Gli
o b i e t t i v i
dell'amministrazione sono
principalmente due:
alleggerire il più possibile il
carico di conciliazione delle
famiglie francavillesi con
una proposta di socialità
sicura, e promuovere la
massima integrazione fra i
s o g g e t t i
c h e
tradizionalmente
organizzano centri estivi sul
territorio". I Centri saranno
organizzati secondo il
modello organizzativo
previsto dalle Linee guida

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

per la gestione in sicurezza
di opportunità organizzate
di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell'emergenza
COVID-19', redatte dalla
Presidenza del Consiglio,
Dipartimento per le
politiche della famiglia
c o n g i u n t a m e n t e
all'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, Unione
delle Province d'Italia,
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome,
Società Italiana di Pediatria,
d' in t esa co n i M i n i s t e ri
dell'Istruzione, della Salute,
del Lavoro e delle politiche
sociali, delle Politiche
giovanili e dello sport, ed
integrate
con
le
raccomandazioni del
Comitato tecnico-scientifico
del Dipartimento della
protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei
ministri, allegato 8 DPCM
17.5.2020. L'avviso è
rivolto agli Enti del terzo
settore, Enti pubblici e
privati,
Società
(commerciali e non);
Soggetti privati (con o
senza personalità giuridica)
4744
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Centri Estivi Francavilla al Mare per bambini e ragazzi: bando e
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genitore lavoratore. Anche
la retta è stabilita dal
soggetto gestore e
costituirà un elemento di
competitività fra le diverse
proposte poste in essere.
Tutte le attività dovranno
essere organizzate , senza
discriminazione di sesso e
di razza, etnia, lingua,
religione, ecc.., nella
seguente fascia di età al
momento della domanda di
partecipazione, secondo il
seguente
modello
organizzativo 3/5 anni:
compiuti con rapporto di un
adulto ogni 5 bambini; 6/11
anni compiuti: con rapporto
di un adulto ogni 7 bambini;
12/14 anni compiuti: con
rapporto di un adulto ogni
10 bambini; "Il Comune
attuerà come tutti gli anni
la possibilità per le famiglie
di ricevere un voucher in
base all'ISEE, da spendere
presso i Centri Estivi, per la
compartecipazione alla
spesa, rispetto ai quali
uscirà un successivo avviso,
e siamo in attesa
dell'assegnazione da parte
del Governo del contributo
previsto dall'art.105 del
Decreto Rilancio, che
consentirà un abbattimento
della retta anche per le
famiglie non disagiate.
Inoltre nei Centri estivi,
come previsto dall'art. 72
del Decreto 34 del 19
Maggio 2020 potrà essere
usato anche il bonus
babysitter, secondo le
modalità già stabilite
dall'inps"fa presente il
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Vicesindaco Francesca
Buttari. "Il Comune Inoltre,
continua il Vice Sindaco
Buttari" potrà concedere, su
richiesta, l'utilizzo gratuito
di aree di proprietà
comunale, quali, a titolo
esemplificativo, parchi,
giardini od altro, fatta
sempre salva l'idoneità delle
stesse sotto il profilo della
sicurezza e la disponibilità
delle sedi prescelte,
specificando che le aree
potranno essere concesse
nello stato in cui si trovano.
Sarà eventualmente onere
del gestore adibirle allo
scopo attrezzando e
dotandole di quanto
richiesto secondo le linee
guida,
mettere
a
disposizione gli operatori
specializzati (educatori) per
l'assistenza agli utenti
diversamente abili e, se
necessario e opportuno, i
volontari del servizio civile".
"Il Comune ha inteso,
considerando il periodo e
volendo valorizzare le
strutture, mettere a
disposizione dei centri estivi
tutti gli spazi che rientrano
nella nostra disponibilità",
aggiunge l'Assessore allo
sport e al bilancio, Rocco
Alibertini. L'elenco dei centri
estivi attivati verrà
aggiornato sul sito del
Comune e le domande
potranno essere presentate
al massimo fino al 30
giugno 2020 all'email
protocollo@pec.comune.fra
ncavilla.ch.it o consegna a
mano presso l'ufficio
4745
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e Altri soggetti che
perseguono finalità
educative, ricreative e/o
sportive, socio-culturali a
favore di minori. Il progetto
potrà essere presentato
anche da raggruppamenti di
più partners. I centri estivi
potranno avere una durata
dal 15 giugno al 15
settembre e dovranno
prevedere una durata
minima di 4 settimana, un
orario minimo giornaliero di
effettiva apertura di almeno
4 ore continuative, apertura
per almeno 5 giorni alla
settimana e orario di
entrata e di uscita
scaglionate. La selezione
dell'utenza è in capo al
soggetto gestore che dovrà
attenersi a quanto previsto
dai stabiliti delibera di
Giunta Comunale: -bambini
residenti o domiciliati (i
residenti hanno priorità
rispetto ai domiciliati).
Qualora non si raggiunga il
numero di posti messo a
disposizione per i beneficiari
dei fondi statali, sarà
possibile ammettere al
centro estivo anche bambini
non residenti nel territorio
comunale, precisando che
questi non potranno
beneficiare dei fondi
assegnati al comune di
Francavilla al Mare. -priorità
ai minori con i genitori
entrambi lavoratori
(regolare contratto di lavoro
comprovante che il genitore
non può occuparsi del figlio)
o nel caso di nucleo
monoparentale con unico

pescarapost.it
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caratteristiche strutturali e
con un'attenta valutazione
dell'adeguatezza dal punto
di vista della sicurezza sono
consid er at e ido n ee allo
svolgimento dei centri
estivi. Il presente Avviso si
rivolge a: Enti del terzo
settore; Enti pubblici e
privati;
società
(commerciali e non);
soggetti privati (con o
senza personalità giuridica);
Altri
soggetti
che
perseguano finalità
educative, ricreative e/o
sportive, socio-culturali a
favore di minori. I gestori
interessati devono far
pervenire apposita istanza
entro il 16 giugno 2020 (fa
fede la data di arrivo alla
pec del Comune di
Francavilla al Mare o al
protocollo dell'ente). La
domanda di partecipazione,
redatta esclusivamente
secondo il modello allegato
A, dovrà essere indirizzata
al Dirigente del Settore I.
Le richieste devono essere
recapitate con invio alla
casella
di
P.E.C.
protocollo@pec.comune.fra
ncavilla.ch.it oppure
consegnate a mano
all'ufficio protocollo
dell'ente. Il termine non è
perentorio in quanto le
domande
potranno
pervenire
anche
successivamente ma non
oltre il termine del
30/06/20, decorso il quale
non sarà più possibile
partecipare al riparto dei
fondi statali. Il primo elenco
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di progetti ammessi sarà
pubblicato sulla base delle
domande pervenute antro il
1 6 / 0 6 / 2 0
e
successivamente lo stesso
sarà aggiornato con
cadenza settimanale. Se il
Centro estivo prevede la
collaborazione di più
soggetti gestori, ognuno
dovrà compilare un allegato
A. Tutti i dettagli del bando
e i relativi allegati (Avviso,
modulo di iscrizione, scheda
progetto, scheda sanitaria,
patto responsabilità,
modulo privacy) sono
scaricabili cliccando su
QUESTO LINK.
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protocollo del comune. Di
seguito l'avviso pubblicato
sul sito del Comune di
Francavilla e, a seguire, il
link dal quale è possibile
scaricare l'Avviso integrale
e tutti i relativi allegati: Il
dirigente settore I Attività
finanziarie, personale,
politiche sociali e
innovazione RENDE NOTO
che con determinazione
dirigenziale n. 873 dell'8
giugno 2020 è stato
approvato l'Avviso Pubblico
per l'individuazione di
soggetti interessati alla
organizzazione e gestione di
Centri estivi per bambine/i
ragazze/i dai 3 ai 14 anni
compiuti al momento della
presentazione della
domanda di partecipazione.
potranno essere ammessi
ragazzi fino a 17 anni
precisando che gli utenti
oltre i 14 anni non rientrano
nei fondi statali di cui
all'art. 105 D.L del 19
maggio 2020 n. 34 (
Decreto Rilancio). Il
presente avviso ha come
oggetto l'individuazione di
soggetti interessati alla
organizzazione di attività
educative e/o sportive e/o
ludiche e/o ricreative rivolte
a bambine/i e ragazze/i nel
periodo compreso fra il
mese di giugno e
settembre. Gli organizzatori
ammessi
potranno
richiedere l'eventuale
utilizzo gratuito di aree/sedi
di proprietà comunale
(parchi, giardini od altro)
che,
per
le
loro

pescarapost.it
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LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/anche-riaprire-le-scuole-e-unemergenza-sanitaria-il-governo-dia-subito-la-data_it_5edf9239c5b6801b35c562...

09/06/2020 16:08 CEST |
Aggiornato 29 minuti fa
Anche riaprire le scuole è
un'emergenza sanitaria: il
Governo dia subito la data
Michele Anzaldi Deputato
I t a l i a
V i v a
monkeybusinessimages via
Getty
Images
Il
vicepresidente della Società
italiana di pediatria
(Sip),Rino Agostiniani,
sostiene in un'intervista ad
"Avvenire" che sulla
riapertura della scuola il
beneficio per il futuro dei
bambini, soprattutto i più
piccoli, deve pesare più
degli eventuali rischi
derivanti dal Coronavirus .
Insomma, la socialità dei
bambini ed il diritto alla
crescita sono una questione
sanitaria addirittura più
importante del rischio
connesso al covid. E se
avesse ragione lui, rispetto
a chi ha deciso di lasciare la
scuola per ultima tra le
riaperture? Una posizione
del genere, che arriva da un
medico peraltro impegnato
sul campo, richiederebbe
un'attenzione particolare da
parte del Governo. Occorre

la
garanzia
e
la
rassicurazione piena che a
settembre tutti ritorneranno
in classe, magari stabilendo
fin da subito la data della
riapertura. Ma quali sono gli
atti concreti che il Governo
sta effettuando affinché
questa riapertura si realizzi?
Stando alle regole finora
ventilate bisognerebbe
raddoppiare le aule,
acquistare il doppio dei
banchi, assumere il doppio
di insegnanti, bidelli,
personale ata, acquistare
migliaia di termometri o
termoscanner: davvero
qualcuno pensa che tutto
ciò sia possibile in due
mesi, in piena estate? Fin
ad oggi non è stato ancora
fatto nulla, sebbene le
scuole siano state chiuse
ormai tre mesi fa. Come ha
dichiarato Agostiniani, per
la riapertura delle scuole
servono buonsenso ed
equilibrio, altrimenti si
rischia di non riaprire
neanche a settembre,
creando una vera e propria
bomba sociale e danni
irreparabili sui più piccoli, in
particolare per quanto
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riguarda nidi e materne.
Con regole rigide e
insensate si rischia di
condannare le scuole
all'impossibilità di tornare a
pieno regime, molti ragazzi
non potranno rientrare nelle
aule e ci saranno istituti, in
particolare quelli paritari,
che saranno costretti a non
riaprire per niente. Davvero
qualcuno pensa che ci
possiamo permettere una
situazione del genere?
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Anche riaprire le scuole è un'emergenza sanitaria: il Governo dia
subito la data
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Francavilla, al via il bando
dei Centri Estivi per ragazzi
By Francesco Rapino - 9
Giugno 2020 Francavilla al
Mare. E' online l'avviso per
la selezione e l'attivazione
dei Centri Estivi, come
previsto dal l Decreto legge
16/05/2020 n. 33 recante
"Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID" e
dal iI DPCM 17 marzo 2020,
per avviare una grande
offerta sul territorio per
andare in contro alle
famiglie che hanno esigenze
di conciliazione fra vita
lavorativa e familiare.
"Dopo un anno durissimo in
cui i genitori sono stati
privati del grande supporto
all'educazione e alla
conciliazione della Scuola, ci
tenevamo ad andare
incontro loro con questo
strumento importantissimo,
partendo, come sempre, il
prima possibile. Ci sarà una
grande offerta sul territorio
che spazierà dal gioco, alla
socialità , all'educazione
fino allo sport e che
abbiamo
chiamato
"CentriAmo L'Estate" fa
presente il Vicesindaco

Francesca Buttari "Gli
o b i e t t i v i
dell'amministrazione sono
principalmente due:
alleggerire il più possibile il
carico di conciliazione delle
famiglie francavillesi con
una proposta di socialità
sicura, e promuovere la
massima integrazione fra i
s o g g e t t i
c h e
tradizionalmente
organizzano centri estivi sul
territorio". I Centri saranno
organizzati secondo il
modello organizzativo
previsto dalle Linee guida
per la gestione in sicurezza
di opportunità organizzate
di socialità e gioco per
bambini ed adolescenti
nella fase 2 dell'emergenza
COVID-19", redatte dalla
Presidenza del Consiglio,
Dipartimento per le
politiche della famiglia
c o n g i u n t a m e n t e
all'Associazione Nazionale
Comuni Italiani, Unione
delle Province d'Italia,
Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome,
Società Italiana di Pediatria,
d'inte s a co n i M in ist er i
dell'Istruzione, della Salute,
del Lavoro e delle politiche
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sociali, delle Politiche
giovanili e dello sport, ed
integrate
con
le
raccomandazioni del
Comitato tecnico-scientifico
del Dipartimento della
protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei
ministri, allegato 8 DPCM
17.5.2020. L'avviso è
rivolto agli Enti del terzo
settore, Enti pubblici e
privati,
Società
(commerciali e non);
Soggetti privati (con o
senza personalità giuridica)
e Altri soggetti che
perseguono finalità
educative, ricreative e/o
sportive, socio-culturali a
favore di minori. Il progetto
potrà essere presentato
anche da raggruppamenti di
più partners. I centri estivi
potranno avere una durata
dal 15 giugno al 15
settembre e dovranno
prevedere una durata
minima di 4 settimana, un
orario minimo giornaliero di
effettiva apertura di almeno
4 ore continuative, apertura
per almeno 5 giorni alla
settimana e orario di
entrata e di uscita
scaglionate. La selezione
4748

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Francavilla, al via il bando dei Centri Estivi per ragazzi
LINK: https://abruzzo.cityrumors.it/notizie-chieti/cronaca-chieti/francavilla-al-via-il-bando-dei-centri-estivi-per-ragazzi.html
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12/14 anni compiuti: con
rapporto di un adulto ogni
10 bambini; "Il Comune
attuerà come tutti gli anni
la possibilità per le famiglie
di ricevere un voucher in
base all'ISEE, da spendere
presso i Centri Estivi, per la
compartecipazione alla
spesa, rispetto ai quali
uscirà un successivo avviso,
e siamo in attesa
dell'assegnazione da parte
del Governo del contributo
previsto dall'art.105 del
Decreto Rilancio, che
consentirà un abbattimento
della retta anche per le
famiglie non disagiate.
Inoltre nei Centri estivi,
come previsto dall'art. 72
del Decreto 34 del 19
Maggio 2020 potrà essere
usato anche il bonus
babysitter, secondo le
modalità già stabilite
dall'inps"fa presente il
Vicesindaco Francesca
Buttari. "Il Comune Inoltre,
continua il Vice Sindaco
Buttari" potrà concedere, su
richiesta, l'utilizzo gratuito
di aree di proprietà
comunale, quali, a titolo
esemplificativo, parchi,
giardini od altro, fatta
sempre salva l'idoneità delle
stesse sotto il profilo della
sicurezza e la disponibilità
delle sedi prescelte,
specificando che le aree
potranno essere concesse
nello stato in cui si trovano.
Sarà eventualmente onere
del gestore adibirle allo
scopo attrezzando e
dotandole di quanto
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richiesto secondo le linee
guida,
mettere
a
disposizione gli operatori
specializzati (educatori) per
l'assistenza agli utenti
diversamente abili e, se
necessario e opportuno, i
volontari del servizio civile".
"Il Comune ha inteso,
considerando il periodo e
volendo valorizzare le
strutture, mettere a
disposizione dei centri estivi
tutti gli spazi che rientrano
nella nostra disponibilità",
aggiunge l'Assessore allo
sport e al bilancio, Rocco
Alibertini. L'elenco dei centri
estivi attivati verrà
aggiornato sul sito del
Comune e le domande
potranno essere presentate
al massimo fino al 30
giugno 2020 all'email
protocollo@pec.comune.
francavilla.ch.it o consegna
a mano presso l'ufficio
protocollo del comune. Di
seguito il link all'avviso
https://www.comune.franca
villa.ch.it/archivio10_notizie
e
comunicati_0_16236.html
TAGS bando centri estivi
francavilla al mare Previous
articleLanciano, droga e
danneggiamenti: due
deferimenti in altrettanti
interventi della Polizia Next
articlePopolare di Bari,
interpellanza in consiglio
regionale: al momento
nessuna risposta VIDEO
Francesco Rapino
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dell'utenza è in capo al
soggetto gestore che dovrà
attenersi a quanto previsto
dai stabiliti delibera di
Giunta Comunale: -bambini
residenti o domiciliati (i
residenti hanno priorità
rispetto ai domiciliati).
Qualora non si raggiunga il
numero di posti messo a
disposizione per i beneficiari
dei fondi statali, sarà
possibile ammettere al
centro estivo anche bambini
non residenti nel territorio
comunale, precisando che
questi non potranno
beneficiare dei fondi
assegnati al comune di
Francavilla al Mare. -priorità
ai minori con i genitori
entrambi lavoratori
(regolare contratto di lavoro
comprovante che il genitore
non può occuparsi del figlio)
o nel caso di nucleo
monoparentale con unico
genitore lavoratore. Anche
la retta è stabilita dal
soggetto gestore e
costituirà un elemento di
competitività fra le diverse
proposte poste in essere.
Tutte le attività dovranno
essere organizzate , senza
discriminazione di sesso e
di razza, etnia, lingua,
religione, ecc.., nella
seguente fascia di età al
momento della domanda di
partecipazione, secondo il
seguente
modello
organizzativo 3/5 anni:
compiuti con rapporto di un
adulto ogni 5 bambini; 6/11
anni compiuti: con rapporto
di un adulto ogni 7 bambini;
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VIDEO | Il pediatra: ""La dieta antinfiammatoria aiuta ma non
previene il Covid-19""
LINK: https://www.dire.it/09-06-2020/471166-video-il-pediatra-la-dieta-antinfiammatoria-aiuta-ma-non-previene-il-covid-19/

VIDEO | Il pediatra: "La
dieta antinfiammatoria
aiuta ma non previene il
Covid-19" Redazione
09/06/2020
Sanità
[email protected] Morino
(Opbg): "Uno studio cinese
mette in relazione selenio e
tassi guarigione" ROMA "Abbiamo imparato che il
Covid-19 e' un processo
infiammatorio che interessa
tutto l'organismo e in
questo senso possiamo
porci una domanda: puo'
aiutarci una dieta a
combatterlo? A parte le
varie bufale che sono
venute fuori in questo
periodo, c'e' tuttavia
qualcosa su cui possiamo
riflettere". Ad aprire la
questione e' il pediatra
Giuseppe
Morino,
responsabile dell'Unita'
Operativa di Educazione
alimentare dell'Ospedale
Bambino Gesu', nel corso
del convegno scientifico
telematico 'Il bambino al
tempo del Covid-19?
promosso dal Sindacato
italiano specialisti pediatri
(Sispe),
con
la
partecipazione della
Societa' italiana di pediatria
(Sip). "Ci sono degli
elementi base di una dieta
antinfiammatoria: alimenti
che contengono vitamina C,
vitamina A, vitamina D,
vitamina E e il selenio. Per

non parlare di altri elementi
come, ad esempio, l'aglio, il
te' nero o il te' verde. Si
tratta di una serie di
elementi che non sono una
prevenzione al Coronavirus
e neanche una terapiaspecifica Morino- ma che
possono essere sicuramente
di aiuto". L'esperto
sottolinea, poi, come un
recente studio cinese metta
in evidenza l'importanza del
selenio. "I cinesi hanno
portato due esperienze
interessanti. Da una parte
quella della citta' di Hubei,
dove i livelli di assunzione
media di selenio sono 6-7
volte maggiori al resto del
paese, e che presentava
tassi di guarigione da
Covid-19 quasi tre volte
superiori alle altre citta'
della provincia. Dall'altraricorda lo studiosol'esperienza della provincia
di Heilongjiang, tra le aree
a piu' basso consumo di
selenio, che presentava un
tasso di letalita' del 2,4%
rispetto allo 0,6% medio
delle altre province. Sono
delle indicazioni- concludenon abbiamo ancora studi
scientifici, ma sono
elementi che ci devono fare
riflettere".
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Nuoro. Centro Estivo Senza
Pensieri 2020 - Aperte le
iscrizioni Di La Redazione 9 Giugno 2020 La pandemia
da Covid19 ci sta
restituendo una società
improntata sulla paura, sull'
instabilità, insicurezza e allo
stesso tempo ci invita - se
vogliamo contenere tali
stati d'animo - a convivere
con il virus e a riorganizzare
le nostre vite conferendo
loro il carattere di
abitudinarietà; che poi è ciò
cui tendiamo come essere
sociali.Anche in quest'ottica
crediamo che dopo circa
due mesi di confinamento e
conseguente isolamento di
bambini/bambine, ragazzi e
ragazze la ripresa della loro
vita sociale non è più
rimandabile così da avviare
il ripristino di una nuova
normalità e parimenti
riconoscerne i diritti.Centro
Estivo L'Assessorato Servizi
Sociali, Politiche Giovanili,
Pari Opportunità, Politiche
per la Casa del Comune di
Nuoro, attraverso il Centro
E t i c o
S o c i a l e
Pratosardo gestito
dalla Lariso cooperativa

sociale onlus, promuove
il Centro Estivo Senza
Pensieri, gratuito per le
famiglie
nuoresi.
Organizzazione Le attività
proposte si andranno a
configurare come un Centro
Ricreativo Estivo e saranno
organizzate seguendo
scrupolosamente le
disposizioni
e
gli
orientamenti delle Linee
guida per la gestione in
sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e
gioco per bambini ed
adolescenti nella fase 2
dell'emergenza Covid19 elaborate
dal
Dipartimento politiche per
la famiglia con il contributo
scientifico della Società
italiana di pediatria e
d'intesa con diversi
Ministeri, conferenza
Regioni, unione Province e
associazione Comuni
italiani. Metodologie
Didattico Educative La
proposta è concepita per
consentire ai bambini e ai
ragazzi di riprendere
pratiche a lungo precluse,
oltre che per favorire la
conciliazione famiglia-lavoro
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dei genitori. Un'esperienza
che sarà nel contempo
educativa e ricreativa sarà
incentrata sui bisogni e
sugli interessi di bambini e
ragazzi, specie dopo gli
inaspettati mesi di
isolamento forzato.
L'obiettivo comune e
prioritario il benessere e
divertimento, che passa
attraverso il collaudo di
momenti di vita comunitaria
in microgruppo, la
necessità/opportunità di
guardare con altri occhi gli
ambienti naturale e sociali
della propria città, la
scoperta delle proprie o
altre capacità in nuovi
contesti. Qualsiasi azione
programmata privilegerà
comunque la dimensione
del Gioco. Aree di attività:
1. Espressività/sentimento:
teatro 2. Movimento:
piscina e giochi all'aperto 3.
Manualità: Ecodesign,
disegno, pittura, murales 4.
Strategia-Logica: giochi di
società Informazioni
Generali 1. Periodo di
realizzazione: dal 22 Giugno
2020 al 31 Luglio 2020 2.
Luogo: Centro Etico Sociale
4751
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Nuoro. Centro Estivo Senza Pensieri 2020 - Aperte le iscrizioni
LINK: https://www.sardegnareporter.it/2020/06/nuoro-centro-estivo-senza-pensieri-2020-aperte-le-iscrizioni/328634/?utm_source=rss&utm_medium=rss&u...
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scaglionata; igienizzazione
mani; verifica temperatura
corporea. 9.00-10.30:
Realizzazione delle attività
in microgruppi da 7
bambini/bambine più
educatore. 10.30-10.40:
Igienizzazione mani 10.4011.15: Merenda (Ciascun
bambino o bambina dovrà
consumare esclusivamente
il proprio pasto) 11.1512.30: Realizzazione delle
attività programmate
12.30: Uscita 12.50: Arrivo
in Via Mannironi fronte
Ospedale 12.55: Arrivo in
Piazza Veneto 13.00: Arrivo
in Piazza Italia Requisiti di
accesso e priorità Possono
fare richiesta i nuclei
familiari residenti nel
Comune di Nuoro con
minori di età compresa tra i
6 e gli 11 anni. I posti a
disposizione saranno
assegnati, sino ad
esaurimento, secondo le
seguenti priorità: 1. Nuclei
familiari residenti nel
Comune di Nuoro che siano
in almeno in una delle
seguenti condizioni:
lavoratori dipendenti o
autonomi che abbiano
subito una sospensione o
una riduzione di attività
lavorativa per eventi
riconducibili all'emergenza
epidemiologica da Covid-19
e i cui datori di lavoro non
abbiano acceduto alle forme
di integrazione salariale o vi
siano transitati a seguito
del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18; lavoratori
titolari di rapporti di
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collaborazione coordinata e
continuativa iscritti alla
gestione separata di
categorie economiche la cui
attività è stata sospesa o
ridotta
a
seguito
d e l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid19; titolari di partite IVA,
ovvero soci di società iscritti
a l l a
g e s t i o n e
dell'assicurazione generale
obbligatoria (AGO) di
categorie economiche la cui
attività è stata sospesa o
ridotta
a
seguito
d e l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid19; collaboratori di imprese
familiari di categorie
economiche la cui attività è
stata sospesa o ridotta a
seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid1 9 ;
p r i v i
d i
reddito di lavoro o
di impresa. 2. Altri nuclei
familiari residenti nel
Comune di Nuoro; 3. Ordine
cronologico; a parità di
requisiti farà fede la data e
l'orario di invio della
domanda. Candidature La
domanda di partecipazione
potrà essere presentata in
due
modalità:
ON
LINE (clicca su questo link
per compilare il modulo ),
sul modello predisposto da
Lariso nella forma
di autocertificazione ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. n.
4 4 5 / 2 0 0 0
e successivamente
accompagnato da copia di
un documento di identità
valido inviato via e
4752
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Pratosardo, via Bellisario,
61 (Pratosardo NU) 3.
Giorni settimanali: dal
lunedì al venerdì 4. Orari
g i o r n a l i e r i
d i
funzionamento: 8.00 13.00 5. Trasporto:
garantito con autobus
privato sino a 24 posti 6.
Turni: due settimane con
un massimo 28 bambini per
turno - 1° turno dal 22/6 al
3/7 - 2° turno dal 6/7 al
17/7 - 3° turno dal 20/7 al
31/7 Centro Estivo I turni
saranno assegnati d'ufficio
in
base
all'ordine
cronologico di arrivo delle
domande e tenendo conto
sin dove possibile delle
indicazioni fornite. Qualora
le domande pervenute non
coprissero i turni disponibili,
sarà possibile per i minori
ripetere l'esperienza.
Beneficiari Il progetto si
rivolge a un numero totale
di 84 bambini e bambine
residenti nella Città di
Nuoro alla data di
iscrizione, di età compresa
tra i 6 gli 11 anni (la quota
del 30% è riservata ai
nuclei familiari indicati dal
Servizio Sociale del Comune
di Nuoro). Saranno accolti
massimo 28 bambini e
bambine per ciascun turno,
suddivisi in sottogruppi da
massimo 7 componenti.
Articolazione di dettaglio
8.00: Fermata in Piazza
Italia 8.05: Fermata in
Piazza Veneto 8.10:
Fermata in Via Mannironi
fronte Ospedale 8.30:
Triage. Accoglienza
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mail all'indirizzo cesp@laris
o.it, pena l'inammissibilità
della domanda; CARTACEA,
sul modello predisposto da
Lariso nella forma di
autocertificazione (pdf 382KB) ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000
disponibile
presso
la segreteria del Cesp in via
Marisa Bellisario, 61
Pratosardo
Nuoro
o scaricabile dai siti
www.comune.nuoro.it
e www.lariso.it . La
domanda dovrà essere
accompagnata da copia di
un documento di identità
v a l i d o
p e n a
l'inammissibilità. La
segreteria accoglierà le
domande dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle
13.00. Scadenza Le
d o m a n d e
O N
LINE e CARTACEE dovranno
pervenire entro e non oltre
la data del 15 GIUGNO
2020 alle ore 12.00
Informazioni Disponibili sul
sito www.comune.nuoro.it e
sul sito www.lariso.it - e
mail cesp@lariso.it Tel
0784294199 - 0784232840
Scarica l'avviso pubblico
(pdf - 265KB) Scarica il
modulo di domanda (pdf 382KB)
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Teen La strana estate e la
voglia di vedersi, 10 giochi
sicuri da fare L'esperto
Angiolino, da Un due tre
stella alla caccia al tesoro
fotografica così si divertono
i bambini 'Basta niente per
giocare' (Gallucci editore) di
Andrea Angiolino © ANSA
'Basta niente per giocare'
(Gallucci editore) di Andrea
Angiolino © ANSA 'Basta
niente per giocare' (Gallucci
editore) di Andrea Angiolino
© ANSA Escape room a
casa tua : a tema La casa di
carta © Ansa 09 giugno
2020 17:59 I bambini e gli
adolescenti hanno voglia di
uscire, dopo il lockdown la
vista di un parco è stata
commovente e hanno voglia
di vedere gli amici, magari
anche festeggiare la fine
della scuola o un
compleanno, chiedono
persino di recuperare
compleanni festeggiati su
zoom in quarantena.
L'allentamento delle misure
restrittive non significa che
si possano fare party a
casa, nei parchi o sulla
spiaggia: la regola del
distanziamento continua a

valere e per tutti, piccoli
compresi. Di fronte a tali
regole a rimetterci di più
sono proprio i bambini e i
ragazzi che vorrebbero
rivedere gli amici, stare in
contatto fisico come
sempre. I centri estivi, che
possono riaprire dal 15
giugno, av r an n o r ego le
rigide
per
evitare
assembramenti e dunque il
rischio contagio: dopo
l'annata scolastica più
strana di sempre anche
l'estate sarà diversa da
tutte le precedenti. Cosa si
può fare e cosa no? Come
farli contenti senza
incorrere in sanzioni né
aumentare i rischi per la
salute della comunità? Il
dibattito si spende
soprattutto fra genitori che
postano suggerimenti sui
social e non mancano i siti
che offrono kit pronti per
far giocare piccoli gruppi di
bambini e i ragazzi in casa.
Si va dalla 'escape room a
casa tua' da giocare on line
e con gli animatori (a tema,
come La casa di carta o
Harry Potter) ai manuali e
libri in versione elettronica
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per organizzare 'cene con
delitto' con trame pronte
anche per un numero
minimo di 4-6 ragazzi che
possono giocarci anche
cenando insieme nei cortili
e nei ristoranti dotati di
aree all'aperto e di tavoli
che garantiscono il
distanziamento di un
metro. Il primo compito è
perciò quello di spiegare ai
piccoli l'importanza delle
misure di prevenzione dei
contagi e del loro ruolo
all'interno della comunità
intera. Fatto questo sarà
più facile convincerli a
ridurre il numero degli amici
che vogliono rivedere,
suddividendoli in piccoli
gruppi e facendoli
incontrare all'aria aperta
mantenendo le distanze di
sicurezza, indossando le
mascherine, lavandosi
spesso le mani e non in
modo frettoloso. Purtroppo
toccare, abbracciare,
prendere la mano, toccare
naso, bocca e occhi con le
mani sono attività a cui i
piccoli non riescono a
rinunciare ed è perciò
necessaria la presenza di un
4754
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'Seguendo il capo', in fila
ma a distanza di sicurezza
di almeno un metro l'uno
dall'altro. Anche la corsa
con i sacchi è un gioco
sicuro e divertente e le
staffette, se al posto del
testimone si tocca ad
esempio un muro". Infine suggerisce l'esperto, molto divertente è il gioco
'alce rossa' ideato dagli
scout.
Si
possono
organizzare mini squadre
che dovranno raggiungere il
traguardo superando un
percorso ad ostacoli. Nel
tragitto i partecipanti, che
avranno un cartellino con
un numero sulla fronte,
dovranno evitare di far
leggere questo numero ai
ragazzi dell'altra squadra,
per non essere eliminati. E
per i teenagers? Risponde
Angiolino:
"Molto
apprezzata la caccia al
tesoro fotografica da
organizzare nelle ville e nei
parchi storici cittadini o
nelle piazze dei paesi e dei
borghi, anche con l'uso dei
telefoni cellulari. Un bel
premio a chi riesce a
scattare le foto richieste per
primo. Si possono
richiedere soggetti di ogni
tipo, come ad esempio una
fontanella, un sarcofago o
una statua, un gabbiano,
una persona con una maglia
blu e qualcuno che legge. I
ragazzi si impegnano
moltissimo". Per i più grandi
via libera ai giochi di
metafore e quiz di cultura
generale in stile Trivial
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Pursuit, anche nella
versione da associare ad un
percorso nei parchi. Nel
frattempo riaprono le aree
giochi di molti parchi nelle
diverse Regioni della
penisola e, dal 15 giugno,
anche le attività di
ludoteche, centri estivi,
aree giochi ed oratori, che
dovranno seguire le linee
guida linee guida del
Dipartimento per le
Politiche della famiglia
redatte sugli orientamenti
contenuti nel documento
della Società italiana di
pediatria. Mascherine,
distanze
e
triage
all'ingresso, fra le regole.
"Basandoci sulle stesse
norme riprenderemo la
nostra attività per
organizzare iniziative e
feste per bambini, - spiega
Gigi Speciale, prestigiatore
e
responsabile
di
'Saltimbanco animazione' .
"Gli spettacoli all'aperto
sono adattati alle linee
guida e facendo stare i
piccoli seduti di fronte al
palco e a distanza di
sicurezza fra loro,
indossando le mascherine.
Non sono coinvolti
attivamente
negli
spettacoli, come invece
accadeva una volta, ma
proviamo ad interessarli e
divertirli comunque. Quanto
alle feste, seguendo le linee
guida e i protocolli anti
Covid, operiamo con un
numero garantito di
animatori in base all'età dei
partecipanti e le attività non
4755
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genitore o di un altro adulto
per gestire la situazione nel
caso si scelga di riunirli in
piccoli gruppi. Quali giochi
sono consentiti? Ansa
Lifestyle lo ha chiesto
a Andrea Angiolino, esperto
di giochi e autore di vari
libri sul tema, tra cui 'Basta
niente per giocare' (Gallucci
editore), corposa raccolta di
regolamenti e suggerimenti
pratici, inoltre coautore con
Beniamino Sidoti del
'Dizionario dei giochi' di
Zanichelli. "In questo
momento, pensando a
piccoli gruppi, si può
pensare a fare svolgere
giochi di parole, quiz e
indovinelli
anche
coinvolgenti, piuttosto che
scegliere attività che
prevedono il contatto fisico,
da evitare in questo
periodo", spiega. "Se la
palla a volo e il calcio sono
attività a rischio, così come
i giochi che prevedono il
maneggiamento di attrezzi
comuni, all'aperto si
possono invece rispolverare
giochi tradizionali come
'Regina Reginella', 'Uno,
due, tre stella' e il gioco
della campana, ognuno col
proprio sassolino. I bambini
p i ù p i cco l i s i dive rtono
molto col gioco delle
imitazioni dei movimenti,
ancora meglio se il tipo di
movimento da fare viene
impartito in modo opposto
da parte del giudice.
Prendendo spunto dal film
Peter Pan della Disney si
può giocare anche a
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sono organizzate più su
balli di gruppo o con l'uso
comune di attrezzature ma
piuttosto con indovinelli e
quiz. In questi mesi
lavoriamo per reinventare il
divertimento per una nuova
normalità dei ragazzi".
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright ANSA
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LINK: https://www.iodonna.it/attualita/famiglia-e-lavoro/2020/06/10/riapertura-nidi-centri-estivi-estate-post-covid-15-giugno-7-regole-da-seguire/

10 giugno 2020 Famiglia e
Lavoro Centri estivi e nidi
nell'estate del coronavirus:
le 7 regole (rigide) da
seguire "Triage" all'entrata,
misurazione della febbre,
accessi privilegiati per le
famiglie in difficoltà,
sconsigliato ai nonni anziani
di accompagnare i
bimbi. Tutte le regole del
piano all'esame del
Comitato tecnico scientifico
prima dell'apertura prevista
il 15 giugno di Viola Rigoli
Le domande dei ragazzi alla
pediatra sfoglia la gallery
Dopo tre mesi chiusi in casa
tra computer, smartphone e
rapporti molto ravvicinati,
bambine e bambini (ma
anche i genitori) hanno
davvero bisogno di
allontanarsi da quello spazio
e stare all'aria aperta,
sempre a debita distanza,
ma insieme a qualcuno che
non sia un fratello o una
sorella o qualunque altro
parente. > Fase 2 e centri
estivi: le nuove regole per i
bambini in vacanza
Riaprono i centri estivi Nidi
e centri estivi stanno
facendo una grande fatica a

riaprire (la data ufficiale è il
15 giugno), ma si stanno
organizzando. Le regole che
i piccoli dovranno seguire
sono rigide, ma è l'estate
dell'emergenza e del Covid19, le cose sono diverse
quest'anno e tutti ci stiamo
abituando lentamente.
Sarà comunque bello per
loro ritrovare gli amici dopo
mesi di solitudine. > Fase
2,
come
funziona
l'Ecobonus per ristrutturare
casa senza spendere niente
>
Coronavirus
e
generazione Z: la lezione
dei ragazzi Le linee guida,
messo a punto dal tavolo
formato dall'Anci, dai
ministeri della Famiglia,
Istruzione, Salute e Lavoro
insieme alla Sip, società
italiana di pediatria e ora
all'esame del comitato
tecnico scientifico, ruotano
intorno ad alcu n i pu n t i
principali. Ingressi con
certificato medico Il
pediatra di base valuterà le
condizioni di salute dei
bambini che accedono ai
centri estivi e per entrare ci
vorrà il certificato medico.
La priorità per l'accesso al
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nido o al centro estivo verrà
data alle famiglie che ne
hanno maggiore bisogno,
quindi quelle in cui lavorano
entrambi i genitori o quelle
monoparentali. O ancora,
ove vi siano condizioni di
fragilità, a esempio la
disabilità di un bambino o di
un ragazzo. > Fase 2,
bambini, genitori e scuole
chiuse: le proposte dell'Anci
Divisione in piccoli gruppi I
bambini saranno divisi in
piccoli gruppi, non avranno
contatti con gli altri gruppi e
saranno seguiti sempre
dallo stesso operatore. Un
sistema che garantirà il
distanziamento sociale ed
eviterà, nel caso di un
contagio all'interno di un
gruppo, che il virus si
diffonda. Bambini e
mascherine: cosa sapere
sfoglia
la
gallery
Sconsigliato ai nonni di
accompagnare i bimbi
Ovviamente l'entrata sarà
scaglionata a orari
differenziati per evitare
assembramenti. Ove
possibile, viene suggerito di
differenziare l'entrata con
l'uscita segnalando anche
4757
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che serve sapere per
proteggerli Operatori,
meglio giovani e in salute Il
consiglio ai comuni e alle
associazioni
che
organizzeranno nidi e centri
estivi è che il personale sia
"giovane e in piena salute,
considerandolo meno
esposto al rischio di
contagio". E' poi opportuno
prevedere un certo numero
di operatori supplenti in
caso di necessità. Sempre
meglio attività all'aperto
Consigliate le attività all'aria
aperta. Sanificazione
continua di tutte le aree
frequentate dai bambini e di
tutte le attrezzature. Nelle
strutture chiuse consigliato
tenere le finestre aperte. >
Biciclette e monopattini:
tutto quel che c'è da sapere
sul "Bonus mobilità" > Fase
2,
come
funziona
l'Ecobonus per ristrutturare
casa senza spendere niente
> Decreto Rilancio: cosa c'è
per le famiglie, tra bonus
babysitter e bonus vacanze
C'è anche il Bonus centri
estivi Il bonus baby sitting è
un'indennità prevista dal
Decreto Rilancio che viene
erogata dall'Inps ad alcune
categorie di lavoratori e può
essere utilizzato anche per
centri estivi, centri educativi
per l'infanzia, servizi socio
educativi, centri con
funzione educativa e
ricreativa e servizi
integrativi e innovativi per
la prima infanzia. Chi può
richiederlo Il bonus può
essere richiesto da genitori
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di bambini di età non
superiore ai 12 anni, può
e s s e r e
f a t t a
domanda anche in caso di
adozione e affidamento preadottivo. Il limite dei 12
anni non è valido in caso di
figli con disabilità, purché
questi ultimi siano iscritti a
scuole di ogni ordine grado
o ospitati in centri diurni a
carattere assistenziale. Nel
caso di genitori separati, il
bonus sarà riconosciuto al
genitore che convive con il
minore. Il bonus centri
estivi potrà essere richiesto
anche da nuclei familiari
con più figli, sempre
compreso tra i 1200 e i
2000 euro. Come ottenerlo
Il bonus viene erogato
dall'Inps tramite il Libretto
Famiglia. Per ottenerlo è
necessario effettuare la
registrazione sul sito
dell'Inps nella sezione
apposita. È valido per le
prestazioni fino al 31 luglio
2020, rendicontate
nell'apposita procedura
entro il 31 dicembre 2020.
Il bonus non è compatibile
con il bonus asilo nido, negli
stessi periodi, pertanto per fruirne - i genitori
dovranno formalizzare la
rinuncia ad eventuali
mensilità del bonus nido già
prenotate. Nel caso di
richiesta bonus per centri
estivi, i genitori dovranno
allegare anche la domanda
d'iscrizione ai centri e la
d o c u m e n t a z i o n e
comprovante la spesa
sostenuta. Come fare
4758
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percorsi obbligati. È
c on s i g l i a to , p oi, che la
persona che accompagna il
piccolo sia sempre la stessa
e
soprattutto
non
dovrebbero essere persone
anziane o affette da
patologie. > 3 buone notizie
per chi va in bicicletta con i
bambini > Alla spa con i
bambini > 10 cose (facili)
che i bambini possono
imparare dalla filosofia Con
37.5 si va a casa Prima di
entrare verrà misurata la
temperatura mediante
termo-scanner: i bambini
con temperatura uguale o
superiore a 37.5 e altri
segni di malattia non
saranno ammessi nella
struttura. All'ingresso
dell'area bambini e
operatori dovranno lavarsi
le mani con acqua e sapone
o con gel igienizzante. Le
feste di fine corso sono
cancellate e le attività dei
bambini
saranno
documentate con video da
consegnare alle famiglie.
Mascherine? Sì, ma a
seconda della fascia d'età
Gli operatori così come gli
adulti che accompagnano i
bambini dovranno essere
dotati di mascherine. Per i
bambini si raccomanda
"l'uso
corretto
di
mascherine". Ma sarà il
Comitato tecnico a decidere
se e a partire da quale
fascia d'età saranno
obbligatorie. > Mascherine:
i modelli lavabili, belli, sicuri
ed ecologici > Mascherine
per bambini: tutto quello

10/06/2020
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domanda? Per la domanda
del bonus centri estivi si
può procedere attraverso
uno dei seguenti canali:
online sul sito dell'INPS
tramite PIN dispositivo o le
credenziali SPID, CIE o
CNS, cliccando sul servizio
"bonus baby-sitting",
d i r e t t a m e n t e
s u l l ' h o m e p a g e ;
telefonicamente tramite il
Contact Center integrato
chiamando l'803.164 da
rete fissa o lo 06.164.164
da rete mobile; tramite CAF
o patronati
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LINK: https://www.corriere.it/scuola/medie/20_giugno_10/rientro-scuola-miozzo-cts-distanza-mascherine-igiene-ma-niente-plexiglas-702ae6c6-ab43-11e...

l'audizione 10 giugno 2020
- 21:07 Rientro a scuola,
Miozzo (Cts): distanza,
mascherine e igiene ma
niente plexiglas I pilastri
elencati da Agostino Miozzo
in qualità di coordinatore
del Comitato tecnicoscientifico istituito presso il
dipartimento
della
Protezione civile della
Presidenza del Consiglio. Il
plexiglas? Miozzo parla di
«rimodulazione del layout
delle aule» di Valentina
Santarpia A-A+ shadow
S t a m p a
E m a i l
Distanziamento non
inferiore ad un metro,
utilizzo della mascherina dai
sette anni in poi, igiene
della
persona
e
dell'ambiente: restano
questi i tre pilastri su cui si
baserà il rientro a scuola a
settembre, assicura
Agostino Miozzo, a capo del
Comitato tecnico scientifico,
in audizione alla Camera, in
commissione Cultura.
Miozzo ha ricordato che il
primo test si svolgerà con
gli esami di maturità, che
inizieranno il 17 giugno. I
diplomandi dovranno

assicurare all'ingresso di
non avere febbre superiore
a 37.5 gradi, di non avere
avuto contatti con persone
in quarantena e dovranno
indossare la mascherina.
Tra i docenti della
commissione e i candidati
dovranno esserci almeno
due metri di distanza. Il
distanziamento sarà invece
di un metro, secondo le
indicazioni del Cts, al
rientro a settembre. Come
si manterrà? Miozzo non
parla di plexiglas, il
contestato divisorio di cui si
è parlato in questi giorni,
ma solo di «rimodulazione
di layout delle aule». Cioè?
«Mantenere la distanza del
fatidico metro: non è
compito del Cts ridisegnare
l'assetto delle classi». Leggi
anche Maturità, conto alla
rovescia. Ma mancano
ancora 1.300 presidenti di
commissione Ultimo giorno
di scuola, tra rimpatriate e
rebus rientro Il sindaco
Sala: la scuola deve essere
pronta a ripartire a
settembre, la lunga
chiusura è stata «una
esagerazione» Come sarà il
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rientro a scuola a
settembre? Il plexiglass
divide. Visiere per
insegnanti, orari flessibili,
didattica nei musei Il rischio
Una rimodulazione che
probabilmente spetterà alle
singole scuole sulla base del
monitoraggio degli enti
locali in corso in questi
giorni. Un'altra indicazione,
ribadita da Miozzo, è quella
dello scaglionamento: così
come il calendario della
maturità è stato realizzato
in modo da evitare
l'assembramento di 500
milioni di studenti, a
maggior ragione per nove
milioni si pensa ad evitare
che ci sia affollamento nelle
stesse fasce orarie. Qual è il
rischio valutato per la
maturità? «Il rischio del
sistema integrato è medio
basso, ma quello di
assembramento è medio
alto», rileva Miozzo. Per cui
per settembre «il consiglio
è
suggerire
un
differenziamento dell'inizio
delle lezioni, l'ingresso e
l'uscita per evitare gli
assembramenti; ridurre al
minimo la presenza di
4760
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Paese: se avessimo aperto
a metà maggio tutte le
scuole, secondo le
i m p o s t a z i o n i
epidemiologiche quell'RT
sarebbe passato a 1,33, con
una media da 1,22 a 1,44».
ecco perché «la decisione
presa è stata tenere chiuse
le scuole e monitorare
l'andamento», mentre,
ricorda Miozzo, «la reazione
internazionale è stata
disomogenea, poco
coordinata. Ogni Paese ha
preso le sue decisioni. La
realtà però ci dice che
alcuni P aesi ch e h an n o
riaperto le scuole
p a r z i a l m e n t e
o
completamente, come la
Francia, la Germania,
Israele, hanno visto dopo
pochi giorni dalla riapertura
di alcuni settori, focolai
epidemici. Tant'è vero che
alcuni hanno dovuto
richiudere, in Israele ad
esempio sono state 127 le
scuole chiuse, in Francia
70». E adesso? Gli esperti
continuano a tenere sotto
controllo l'evoluzione
dell'epidemia, e sono pronti
a riorientare le loro
indicazioni. Settembre è
dietro l'angolo, ma tutto
ancora potrebbe essere
ripensato. Miozzo: «Non
siamo l'oracolo di Delfi»
L'audizione è stata
interrotta due volte per
l'intervento di Vittorio
Sgarbi che non voleva
indossare la mascherina.
«Credo che la mascherina
sia un ricatto a cui noi
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siamo stati sottoposti - ha
detto Sgarbi - chiedo a
Miozzo che mi dica se è
necessaria», ha detto il
deputato protestando e
contestando l'operato del
comitato. Dura la replica di
Miozzo, a Sgarbi e agli altri
deputati che hanno
attaccato il lavoro del
Comitato: «Per noi non è
stato facile- ha detto più
volte- Saremmo i primi a
voler
togliere
la
mascherina, mi rendo conto
che cosa significa per dei
bambini di sei anni cosa
significa portarla: non
siamo noi a dire per quante
ore dovranno portarla. Ma
allo stato attuale delle
conoscenze purtroppo
questa roba qua è utile per
ridurre il pericolo di
infezione, insieme al
distanziamento- che non è
sociale ma fisico- e insieme
all'igiene. Pensate che non
abbiamo pensato al
dramma psicologico dei
bambini? Abbiamo parlato,
investigato, chiesto consigli
a chi ha la competenza:
siamo consapevoli della
prigione obbligatoria
imposta dal lockdown. Ma
non potevamo far altro».
Miozzo
ha
anche
sottolineato che pure loro
esperti sono «spettatori»,
non «l'oracolo di Delfi» e
che
il
Cts
non
è
«responsabile del disastro
strutturale della scuola». Se
la «scienza ci dice che la
distanza è importante, il
droplet è importante, in
4761
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genitori e soggetti estranei
nelle scuole; rimodulazione
delle aule per assicurare 1
metro di distanziamento;
privilegiare gli spazi esterni.
Un tema importante è il
momento della mensa che
rischia di creare difficoltà».
E poi: tra le indicazioni c'è
anche la segnaletica di
movimento, per indicare
agli studenti i percorsi da
seguire (entrata, uscita,
etc.)
per
evitare
assembramenti. I contagi
Miozzo riporta in audizione
anche il numero di minori
contagiati dal virus: «Al 3
giugno, secondo i dati della
Società italiana di pediatria,
i casi di minori di 18 anni
positivi al coronavirus sono
4.564 ovvero l'1,9% della
popolazione. Tra questi ci
sono stati 4 deceduti». La
maggior parte, 3100,
avevano dai 7 ai 17 anni,
ma ci sono stati 800 casi
dai due ai sei anni, e il resto
da 0 a 1 anno: molti gestiti
a domicilio, un centinaio in
ospedale, e 4 di questi sono
morti. «Erano bambini
piccoli (2 mesi, 5 mesi, 5
anni e sei anni)», ricorda
Miozzo. Ma i numeri così
bassi di contagi tra minori
non fanno abbassare la
guardia agli esperti, che
hanno anche valutato lo
scenario della riapertura a
maggio: «Nel nostro Paese
RT- l'indice di contagio,
ndr- è sceso il 25 marzo,
due settimane dopo il
lockdown. A metà di aprile
era 0,77, media dell'intero
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questo momento dobbiamo
costruire un percorso
scientifico per dare alla
politica degli strumenti». 10
giugno 2020 (modifica il 10
giugno 2020 | 22:31) ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il ruolo del pediatra per le
famiglie? Dare info corrette:
ecco il focus della Società
italiana di pediatria Rachele
Bombace 10/06/2020
Sanità [email protected] Su
covid e sindromi correlate;
Marchesi: "3.780 casi curati
a casa" ROMA - Nella
gestione dell'emergenza
Covid-19, il pediatra deve
dare
alle
famiglie
informazioni corrette e di
qualità, per non generare
confusione. Parte da questo
assunto il focus di
Alessandra Marchesi,
pediatra dell'Unità operativa
complessa di Pediatria
Generale e Malattie
Infettive dell'Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
nonché referente della
Società italiana di pediatria
(Sip) sulla malattia di
Kawasaki, intervenendo al
convegno scientifico
telematico 'Il bambino al
tempo del Covid-19'
promosso dal Sindacato
italiano specialisti pediatri
(Sispe). "In età pediatrica la
maggior parte dei casi
positivi al Sars-Cov-2
(3.780 pazienti sul totale
dei 4.406) sono stati
trattati a domicilio, i minori
ospedalizzati sono stati solo
105 e tutti nella fascia d'età
0-1 anno", aggiunge
Marchesi. Questi sono "dati
confortanti, ma devono

ricordarci che i pazienti
sotto i 12 mesi sono quelli
da attenzionare. Per noi
pediatri- ricorda la
referente della Sip- sono
sempre stati considerati
come i pazienti più fragili,
p e r c h é
p o s s o n o
rapidamente peggiorare nei
quadri clinici". Sui cinque
bambini deceduti in Italia,
Marchesi chiarisce che
"erano pazienti che già
presentavano gravi
patologie metaboliche
cardiopatie e neoplasie".
NEONATI SI AMMALANO E
POSSONO CONTAGIARE "I
neonati non sono meno
suscettibili a contrarre
l'infezione e sono in grado
di trasmettere l'infezione
stessa rispetto agli adulti.
Sappiamo che le misure di
contenimento e l'assenza di
frequenza scolastica hanno
tutelato questa fascia di
pazienti- continua la
studiosa- anche se per l'età
pediatrica, essendo gravata
da minori patologie
associate, il decorso
dell'infezione è migliore. I
bambini sono stati meno
esposti al fumo e
all'inquinamento, quindi
presentano una situazione
polmonare decisamente
migliore rispetto alla
popolazione adulta".
Tuttavia, il ruolo chiave
nell'ammalarsi di meno è
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rappresentato da una bassa
espressione genica del
recettore per la Sars-Cov-2:
"E' il recettore dell'enzima2
d i
c o n v e r s i o n e
dell'angiotenzina (ACE2) e
diversi studi hanno
osservato che questa
espressione genica è molto
più bassa nei bambini sotto
i 10 anni- continua
Marchesi- ed è via via
crescente con l'aumentare
dell'età". GENITORI
A T T E N T I
A
TRASMISSIBILITÀ VIRUS
PER VIA ORO-FECALE
"Nella
popolazione
pediatrica riveste molta
importanza la via orofecale. Il Covid-19 può
persistere attivo nelle feci
dei pazienti infetti anche
molto tempo dopo la
negativizzazione delle
secrezioni rinofaringee.
Questo può far ipotizzareaggiunge la pediatra- che la
sua trasmissione possa
avvenire, oltre che per via
aerea, anche tramite
feci/gas intestinale. Occorre
quindi che i genitori
prestino particolare
attenzione nel trattare i
pannolini o altro materiale
venuto a contatto con le
feci. Non esistono, invece,
evidenze al momento sulla
trasmissione per via
placentare o per via del
latte materno". NO MARKER
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ritenuto necessario di porre
precise indicazioni sia sulla
sindrome di kawaski che su
quella multisistemica. Noicontinua Marchesi- abbiamo
fatto parte di un panel di
esperti per chiarire che la
sindrome multisistemica è
stata rilevata in vari paesi.
È una patologia che
presenta alcuni sintomi 'like
Kawasaki', ma possiede
a n c h e
p e c u l i a r i
caratteristiche. Ad
interessarsene sono stati
anche l'Oms e l'Ecdc
(Centro europeo per la
prevenzione e il controllo
delle malattie) con due
comunicazioni risalenti a
maggio. In Europa e nel
Regno Unito sono stati
osservati 230 casi con 2
decessi. L'età media di
insorgenza è di 7-8 anni
fino a 17 anni- sottolinea la
pediatra- e c'è un
i n t e r e s s a m e n t o
multisistemico grave, con la
necessità di ricovero
talvolta in terapia intensiva.
Sono forme cliniche la cui
insorgenza si è manifestata
a distanza di 2-4 settimane
dal picco di infezione SarsCov.2, facendo pensare a
u n a
p a t o g e n e s i
immunomediata e non
legata direttamente
all'infezione
del
Coronavirus. L'Oms ha
posto molta attenzione a
questa
sindrome
multisistemica, definendo
come fascia di popolazione
a rischio quella dai 0 ai 19
anni che mostrava febbre
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da più di 3 giorni e almeno
la presenza di due tra i
seguenti sintomi: rush
cutaneo, congiuntivite
bilaterale non purulenta o
segni di infiammazione
muco-cutanea (bocca, mani
o piedi) ; ipo t en s i on e o
shock; disfunzioni del
miocardio, pericardite,
valvulite o anomalie
coronariche; evidenze di
coagulopatia; disturbi
gastrointestinali. Il tutto
deve essere associato a
marker infiammatori
elevati, in assenza di altre
possibili cause che
potessero spiegare questo
quadro clinico e in presenza
di una evidenza di infezione
da Covid-19 o di contatto
con pazienti positivi al
virus". L'Ecdc, pur rilevando
una connessione causale tra
il Covid e la sindrome
multisistemica, "sottolinea
che questa relazione è
ancora da dimostrare. Al
momento non esiste una
definizione di caso che sia
condivisa a livello europeo".
QUALE INFORMAZIONE
DARE ALLE FAMIGLIE I
pediatri devono informare le
famiglie sul corretto utilizzo
dei dispositivi di protezione
individuale. "Il ministero
della Salute ha stabilito che
la mascherina può essere
indossata a partire dai 6
anni, ma i pediatri sanno
benissimo che può essere
indossata già dai due anni.
Dobbiamo informare i
genitori sul corretto utilizzo
della mascherina- sottolinea
4764
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SINTOMI SPECIFICI COVID19 IN ETÀ PEDIATRICA "I
nostri pazienti potrebbero
essere classificati in 5
gruppi clinici- fa sapere
l'esperta- che vanno dai
quelli con infezione
asintomatica fino ai quadri
non solo gravi, ma
addirittura critici. La
peculiarità
della
sintomatologia in età
pediatrica è che - oltre ai
sintomi quali febbre, tosse,
affaticamento, nevralgie,
sintomatologia a carico
delle prime vie aeree e delle
vie gastroenteriche - alcuni
pazienti potrebbero
presentare non solo febbre,
ma anche altri sintomi. Uno
studio su 100 bimbi positivi
al Covid-19 che hanno fatto
accesso ai pronti soccorsi di
17 ospedali italianiracconta Marchesidimostra che solo il 52% di
questi pazienti presentava
febbre e altri sintomi
indicativi del Coronavirus.
Questo risultato in realtà ci
deve allertare molto, poiché
non abbiamo dei marker di
sintomi specifici". IN
EUROPA E REGNO UNITO
230 CASI SINDROME
MULTISISTEMICA Per
quanto riguarda la sindrome
infiammatoria acuta
multisistemica in età
pediatrica e adolescenziale,
"nelle famiglie si è
scatenato il panico dove i
pazienti avevano già avuto
malattia di Kawasaki negli
anni precedenti. L'Istituto
superiore di sanità (Iss) ha
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Marchesi- sulla copertura di
naso e bocca e sull'uso di
questo dispositivo sempre
nei luoghi chiusi e dove c'è
difficoltà nel rispettare la
distanza di sicurezza.
All'aperto la mascherina va
indossata solo nel caso in
cui la distanza di due metri
non riesca ad essere
mantenuta e in presenza di
s og g etti fr a g i li, come i
nonni. Non dimentichiamo il
lavaggio delle mani". In
presenza di bambini con
bisogni speciali, "il pediatra
deve rimarcare l'importanza
dell'uso della mascherina
chirurgica all'interno delle
famiglie in cui ci sono
appunto dei bambini più a
rischio di contrarre
l'infezione. Con i bimbi
immunocompromessiconclude Marchesi- deve
essere suggerito l'uso della
mascherina FFP2 o FFP3.
Infine, con i bambini che
hanno gravi problemi
neurologici o respiratori
bisognerà rispettare il
distanziamento sociale ed
evitare i luoghi affollati".
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Ansiose, irritabili e giù di
umore: la salute mentale
delle adolescenti è
peggiorata Mind The Gap >
News Giovedì 11 Giugno
2020 di Maria Lombardi
Ansiose, irritabili, faticano a
prendere sonno e al
risveglio si sentono giù. La
salute mentale delle
ragazze, in tutta Europa, è
peggiorata negli ultimi anni.
Le adolescenti - soprattutto
le "grandi" - soffrono più
dei loro coetanei, in questa
fascia di età sono
considerate particolarmente
a rischio. Vittime di
cyberbullismo in misura
maggiore dei coetanei,
hanno un rapporto
problematico con i social. É
uno degli aspetti che
emerge dal nuovo Rapporto
dell'International Health
Behaviour
(HBSC),
pubblicato il 19 maggio e
condotto su 227.441
ragazzi in età scolare (11,
13 e 15) provenienti da 45
Paesi.
«L'indagine
rappresenta anche una utile
base di riferimento per studi
futuri volti a misurare
l'impatto di COVID-19 sulla

vita dei giovani» afferma
Martin Weber, pediatra,
coautore dello studio e
Programme Manager, Child
and Adolescent Health and
Development presso l'ufficio
regionale dell'OMS Europa
in una intervista alla rivista
"Pediatria" della Spi (società
italiana di pediatria).
«Rispetto a quattro anni fa
è aumentata in tutte le età
e in entrambi i sessi la
prevalenza di più disturbi di
salute - spiega il professore
- uno su quattro ha riferito
nervosismo, irritabilità o
difficoltà ad addormentarsi
e quasi uno su cinque ha
affermato di sentirsi giù.
Meno comuni i disturbi
somatici, con oltre un
adolescente su sette con
mal di testa e mal di
schiena, e uno su dieci con
mal di stomaco e vertigini».
Le ragazze adolescenti "più
a n z i a n e "
« s o n o
particolarmente a rischio di
scarso benessere mentale.
Durante la transizione dalla
prima alla seconda metà
dell'adolescenza, le ragazze
mostrano anche un calo più
marcato del sostegno

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

familiare percepito, della
facilità di comunicazione
con i genitori, del sostegno
degli insegnanti e della
soddisfazione scolastica.
Vediamo inoltre un uso più
problematico dei social
media tra le ragazze che
sono anche maggiormente
vittime di cyberbullismo.
Dovrebbe essere sviluppato
e mantenuto un pacchetto
di iniziative universali con
approcci mirati volti a
sostenere il benessere
mentale delle ragazze, degli
adolescenti più anziani e di
quelli appartenenti a strati
sociali più bassi che fanno
parte del gruppo ad alto
rischio», aggiunge il
pediatra. Non bisogna
dimenticate che il 50% dei
disturbi psichiatrici insorge
a 14 anni (WHO) e il
suicidio è la seconda causa
di
morte
in
età
adolescenziale. E gli
adolescenti hanno sofferto
particolarmente nei mesi di
lockdown, privati della
libertà proprio nel momento
in cui l'indipendenza
rappresenta una grande
conquista, costretti a
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vedere gli amici in videochat quando gli incontri
sono momenti di crescita,
obbligati a una convivenza
no-stop con i genitori
nell'età in cui si ci misura
per la prima volta con il
bisogno di emanciparsi della
famiglia. Intossicati dai
social, rimasti l'unica
finestra sul mondo. Già
prima della quarantena
alcuni studi avevano messo
in luce i potenziali danni di
un uso esagerato di
Facebook, Instagram,
WhatsApp, Twitter e
Snapchat, in particolare
sulle teen-ager. Ansia,
insonnia, stress cronico,
mancanza di autostima e
poco sport, alcune delle
conseguenze per le ragazze
iper-connesse secondo uno
studio pubblicato qualche
mese fa su Lancet
realizzato dal "UCL Great
Ormond Street Institute of
Child Health" di Londra.
Adesso sarà peggio, di tutto
il disagio accumulato in
questo tempo bloccato
dall'emergenza Covi si
dovrà tenere conto.
«Puntare su un sistema
scolastico che promuova la
salute, che crei un
ambiente favorevole, che
incoraggi comportamenti
sani, ma fornisca anche un
facile accesso ai servizi di
cui gli adolescenti
potrebbero aver bisogno, ad
esempio attraverso la
school nurse, sembra un
investimento saggio nel
futuro - suggerisce il

professore Martin Weber - I
Paesi devono fornire
adeguati investimenti
finanziari a sostegno della
salute mentale degli
adolescenti, garantendo
l'esistenza di meccanismi di
valutazione di buona
qualità». Sono 6.385.357
(Istat 2019) gli adolescenti
tra gli 11 e i 21 anni, un
decimo della popolazione
italiana.
I
grandi
dimenticati, insieme ai
bambini, di questa
emergenza. Senza scuola e
relazioni, senza sport e
spazi. Privazioni che hanno
lasciato rabbia. «Il silenzio
degli adolescenti non
sempre vuol dire mancanza
di pensieri tristi, di
riflessioni a volte così
angoscianti da essere
affrontate in solitudine»,
scrive Gianni Biondi
psicologo
clinico,
psicoterapeuta, sul numero
di giugno di Pediatria. «I
giovani sembrano aver
vissuto soffrendo un
ampliamento
del
distanziamento socialepersonale come il non
sentire accanto qualcuno; in
altre parole, si è osservato
un aumento di un senso di
solitudine rispetto a prima
della quarantena. In alcuni,
tale disagio si è convertito
in sentimenti di rabbia per
lo più contenuta, ma che è
sembrata aumentare con il
tempo.
nel
dopoquarantena si potrebbero
presentare difficoltà di
riadattamento».
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Il coronavirus nei bambini è
meno pericoloso, uno studio
italiano lo conferma
Giovedì, 11 Giugno 2020 In
Italia "il 65% dei bambini
tra gli 0 e i 18 anni risultati
positivi al Covid-19 sono
stati ricoverati, con una
frequenza maggiore nei più
piccoli, e in particolare sotto
l'anno di età". L'età media
dei contagiati "è di 5 anni"
e per oltre 4 bambini su 5
"il sintomo più frequente è
stata la febbre oltre 37.5
gradi (82%). Quasi uno su
due aveva la tosse
(48,8%), e più di 1 su 4 la
rinite (26,6%), mentre
soltanto il 2,5% dei bambini
è risultato completamente
asintomatico". A scriverlo è
Guido Castelli Gattinara,
pediatra infettivologo e
presidente della Società
italiana di infettivologia
pediatrica (Sitip), che lancia
sulla rivista 'Pediatria' della
Sip alcuni dati preliminari
d el r ep o r t Si p-Sitip. Si
tratta del "più ampio studio
multicentrico europeo, il
primo report sull'infezione
pediatrica da Covid-19 in
Europa". Una sezione

preliminare del report
'Multicenter italian study of
Sars-Cov-2 infection in
children and adolescents,
preliminary data' è stata
pubblicata lo scorso aprile
su PubMed e "raccoglie 70
centri clinici e ambulatori
pediatrici di tutta Italia, con
la descrizione di 168 casi di
Covid-19 tra gli 0 e i 18
anni, tutti con positività al
Sars-Cov-2 documentata
con real time Pcr", scrive
Gattinara. Tra le ulteriori
evidenze, emerge che "solo
il 19,6% dei bambini ha
sviluppato complicanze
quali polmonite interstiziale,
malattia respiratoria grave
e vasculite", continua
l'infettivologo. Inoltre, "solo
2 su 33 bambini - un
neonato e un cardiopatico hanno richiesto assistenza
in terapia intensiva e
ventilazione meccanica".
Dal report, perciò, sembra
emergere ancora una volta
"il migliore andamento
clinico dell'infezione
pediatrica, confermando le
segnalazioni cinesi e
mostrando come l'infezione
nell'infanzia si manifesti
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diversamente e in modo
molto meno grave rispetto
all'adulto". Anche i quadri
respiratori e la necessità di
assistenza intensiva "sono
meno impegnativi", come la
mortalità "è assai bassa
n ell' in f an z ia, an c h e n e i
soggetti che presentano
comorbilità", specifica il
pediatra. Il quadro
composto dal report,
dunque, "fa ben sperare
sulla possibilità di
prediligere un'assistenza
domiciliare, con la presa in
carico da parte dei pediatri
di libera scelta", e con il
supporto "e l'assistenza
parallela da parte degli
specialisti infettivologi".
Conclude sul punto il
presidente Sitip: "Il
contributo alla diffusione
dell'infezione" da parte dei
bambini "è motivo di ampio
dibattito. Sembra infatti che
nell'infanzia possa esserci
una prevalenza di soggetti
paucisintomatici che
potrebbero amplificare la
diffusione del virus". Non
sei iscritto, partecipa a
Okmedicina!
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Parole chiave Sip su
gestione Covid: criticità,
complessità, cronicità
Camilla Folena 11/06/2020
Sanità Dopo lo "spartiacque
storico" che è stato il Sarscov-2, "la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità": la riflessione
del presidente di Sip Alberto
Villani ROMA - Il Sars-Cov-2
è stato caratterizzato in
questi mesi "per l'elevata
contagiosità, la possibilità di
causare una grave
polmonite interstiziale
acuta, la necessità di
assistenza in terapia
intensiva dei pazienti più
gravi (Covid-19) per un
periodo di 3-5 settimane in
media, e per la letalità
particolarmente elevata
nell'età più avanzata. Nei
pazienti più gravi, in
particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si
stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità

assistenziali 'indispensabili'
nella gestione dei pazienti
Covid-19 potremmo fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
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complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
an ch e la cr u delt à d e l l a
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati degli specialisti:
la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità". "Il Sars-cov-2
è uno spartiacque storico,
anche nella Pediatria, una
lezione chiara sulla
necessità dell'unica
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attività sono state
incrementate, come quelle
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip-. Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi
brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione". Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 "ha
imposto attenzione
all'indispensabile necessità
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessità di adeguare un
Servizio Sanitario Nazionale
che, pur essendo eccellente
garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza-. Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità". In Sanità sarà
necessario "rispondere al
meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra-. In
nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
t r a r n e
p r e z i o s o
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professionalità possibile
oggi nel 2020, quella che
metterà il pediatra di
domani nelle condizioni di
essere in grado di assistere
con sicurezza il paziente
critico, il paziente
complesso, il paziente
cronico: a questo dovrà
essere formato il Pediatra
già da oggi- aggiungesenza perdere tempo e in
ambiti qualificati". Quello
che è accaduto e "sta
accadendo in seguito alla
pandemia da Sars-Cov-2
sta condizionando e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Quando tutto
si doveva fermare, "alcune

insegnamento".
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Il sole è vita, ma per i
bambini più piccoli può
rappresentare anche un
pericolo. I consigli
dell'ospedale Bambino Gesù
per esporli al sole in modo
corretto. Foto: Pixabay Il
sole è arrivato a splendere
alto e dalla scorsa
settimana, gli stabilimenti
balneari, sono tornati ad
accogliere i clienti, con tutte
le regole stilate a causa del
Coronavirus. Il mare e il
sole sono senza dubbio una
fonte di divertimento per
tutti i bambini, anche i più
piccoli, ma esporli al sole in
m o d o
s i c u r o
è
importantissimo per la loro
salute. SULLO STESSO
ARGOMENTO: Dentizione
neonati | I pro e contro
della collanina d'ambra
L'Ospedale Bambino Gesù,
ha voluto condividere sul
suo sito ufficiale i consigli
per poter vivere un'estate
serena con i bambini e per
esporli ai raggi solari in
piena sicurezza. Sole e
bambini, scopri i consigli
della Società Italiana di
Pediatria. Bambini al sole |
i 5 consigli dell'Ospedale
Bambino Gesù Foto:

Pixabay L'ospedale Bambino
Gesù,
riferimento
importantissimo per tutti i
genitori e per la salute e la
ricerca medica sui bambini,
ha voluto condividere sul
suo sito ufficiale dei consigli
utili per poter esporre i
bambini al sole, anche
quelli più piccoli: SULLO
STESSO ARGOMENTO:
Sculacciare i figli | I motivi
per NON farlo "Il sole è così
dannoso per i bambini? Il
sole ha molti benefici per i
bambini. Fa molto bene alle
ossa in quanto attiva la
vitamina D e all'umore per
i l
s u o
e f f e t t o
a n t i d e p r e s s i v o .
L'inadeguata esposizione al
sole è nociva. La pelle dei
bambini deve essere
protetta accuratamente. I
bambini vanno esposti al
sole in particolari ore della
giornata (mai dalle ore
11,30 alle 16,00).
L'applicazione dello
schermo ad altissima
protezione non autorizza il
bambino ad esporsi al sole
nella fascia oraria ad alto
rischio. Inoltre la crema
protettiva va applicata
ripetutamente, ogni 2 ore
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circa e dopo ogni bagno.
Bisogna prediligere i filtri
fisici per l'assenza di rischio
di tossicità (ossido di zinco
e biossido di titanio) anche
se
talvolta
sono
cosmeticamente meno
gradevoli di quelli chimici.
Non esistono "protezioni
totali", la protezione
massima dichiarata è di
50+ per gli UVB mentre per
gli UVA non ci sono ancora
metodi standardizzati. Da
quale età si può esporre il
bambino al sole e come
deve avvenire l'esposizione?
B i s o g n a e v i t a r e
l'esposizione diretta al sole
nei lattanti di età inferiore a
6-8 mesi. Oltre all'uso di
crema protettiva, si può
ricorrere,
qualora
necessario a indumenti
protettivi. L'esposizione al
sole deve avvenire in modo
graduale, aumentando
progressivamente la durata
di esposizione. Una volta
che il bambino ha
sviluppato un'abbronzatura
sufficiente, si può ridurre il
fattore protettivo a 30. È
importante ricordarsi di
proteggere anche gli occhi
con adeguati occhiali da
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sole e di applicare una
protezione efficace anche
nelle giornate nuvolose e
sotto l'ombrellone (sabbia e
acqua riflettono i raggi UV).
Questi consigli valgono solo
per il sole che si prende in
spiaggia? Assolutamente
no. Sono validi tutte le volte
che il bambino è esposto al
sole. Non bisogna
dimenticare
che
fortunatamente i bambini
effettuano molta attività
sportiva e/o ludica
all'aperto, pertanto le
stesse precauzioni vanno
applicate regolarmente in
queste circostanze e
quando si va in montagna.
Quale danno può provocare
il sole alla pelle? In età
pediatrica, il danno
è limitato all'ustione di vario
grado in base all'intensità e
durata di esposizione e alla
comparsa di efelidi.
Purtroppo il danno
maggiore e irreversibile si
manifesta in età adulta:
invecchiamento precoce
della pelle e comparsa di
tumori cutanei anche gravi.
Queste ultime complicanze
sono dovute ad un effetto
accumulo. Pertanto
un'adeguata protezione va
applicata sin dai primi mesi
di vita. È vero che i nei
vanno protetti dal sole?
Assolutamente no. Tutta la
pelle va protetta allo stesso
modo. Non è corretto
applicare la protezione solo
sui nei" Fondamentale
dunque
conoscere
perfettamente le regole per

esporre e proteggere i
bambini al sole. Le ore
centrali della giornata
vanno sempre evitate e
scegliere una protezione
solare giusta e sicura è
import an t issimo . A do be
Stock
Una
visita
dermatologica, aiuterà tutti
i genitori ad individuare il
foto tipo di pelle del bimbo
e i prodotti giusti per
proteggerla e trattarla.
Scopri 10 consigli per far
appassionare i bambini alla
lettura. CONDIVIDI
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11 giugno 2020 ore: 10:52
Salute
Criticità,
complessità, cronicità: le
parole chiave Sip sulla
gestione Covid-19 Il SarsCov-2 è stato caratterizzato
in questi mesi "per l'elevata
contagiosità, la possibilità di
causare una grave
polmonite interstiziale
acuta, la necessità di
assistenza in terapia
intensiva dei pazienti più
gravi... ROMA - Il Sars-Cov2 è stato caratterizzato in
questi mesi "per l'elevata
contagiosità, la possibilità di
causare una grave
polmonite interstiziale
acuta, la necessità di
assistenza in terapia
intensiva dei pazienti più
gravi (Covid-19) per un
periodo di 3-5 settimane in
media, e per la letalità
particolarmente elevata
nell'età più avanzata. Nei
pazienti più gravi, in
particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si
stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità
assistenziali 'indispensabili'
nella gestione dei pazienti
Covid-19 potremmo fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere

fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
anche la cr u delt à della
selezione in base alle
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competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati degli specialisti:
la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità". "Il Sars-cov-2
è uno spartiacque storico,
anche nella Pediatria, una
lezione chiara sulla
necessita' dell'unica
professionalità possibile
oggi nel 2020, quella che
metterà il pediatra di
domani nelle condizioni di
essere in grado di assistere
con sicurezza il paziente
critico, il paziente
complesso, il paziente
cronico: a questo dovrà
essere formato il Pediatra
già da oggi- aggiungesenza perdere tempo e in
ambiti qualificati". Quello
che è accaduto e "sta
accadendo in seguito alla
pandemia da Sars-Cov-2
sta condizionando e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
4773
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non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Quando tutto
si doveva fermare, "alcune
attività sono state
incrementate, come quelle
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip- Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi
brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione". Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 "ha
imposto attenzione

all'indispensabile necessita'
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessita' di adeguare un
Servizio sanitario nazionale
che, pur essendo eccellente
garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza- Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità". In Sanita'
sara' necessario "rispondere
al meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra- In
nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
t r a r n e
p r e z i o s o
insegnamento". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Boom di adesioni per i
centri estivi del Canoa club
di Silea Il progetto inizierà
presso la sede di Via Borin
48 a Silea il 15 giugno e
continuerà per tutto il mese
di luglio, con orari
abbastanza flessibili 7.30
fino 17.30 per aiutare le
famiglie che lavorano
Redazione 11 giugno 2020
10:14 In pochi giorni sono
arrivate oltre 200 richieste
di adesioni ai centri estivi
organizzati in mezzo alla
natura dal Canoa Club Sile,
di Paolo Scarpa e Amita
Biqeri di Silea. Segno che i
genitori preferiscono far
trascorrere ai propri figli le
giornate di vacanza all'aria
aperta con minor rischio
contagio e soprattutto
insieme ai coetanei
favorendo così per i ragazzi
il ritorno ad una normale e
corretta socializzazione
dopo un lungo lockdown
durante il quale la
tecnologia ha imperversato
ed influenzato l'interazione
tra pari. La canoa, così
come il nuoto, l'atletica
leggera, il ciclismo, la
ginnastica artistica, in base

ai parametri espressi dal
Politecnico di Torino e dal
presidente del Coni Malagò,
sono sport definiti attività a
rischio minore, fino quasi a
raggiungere lo zero; ciò
permette all'associazione
Canoa Club Sile di svolgere
tutte le sue attività in
sicurezza e nel rispetto
delle regole secondo il
Decreto del Consiglio dei
Ministri e, soprattutto,
consente di continuare a
dare alle famiglie la
possibilità di usufruire di un
servizio importante e
costruttivo per i propri figli,
come quello fornito dai
Centri Estivi. Il progetto
Centri Estivi 2020,
organizzato in sicurezza
secondo quanto previsto
dalle
disposizioni
ministeriali, inizierà presso
la sede di Via Borin 48 a
Silea il 15 giugno e
continuerà per tutto il mese
di luglio, con orari
abbastanza flessibili 07.30
fino 17.30 per aiutare le
famiglie che lavorano. E'
rivolto ai bambini a partire
dai
6
anni
e
la
partecipazione può essere
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settimanale, bisettimanale o
mensile, con una flessibilità
oraria (mezza giornata o
giornata intera). Tra le
principali attività sportive
proposte ci sono: canoa,
s.u.p., calcetto, pallavolo,
tiro con l'arco, basket, ping
pong, oltre a delle
escursioni; non mancherà
l'aspetto educativo
attraverso specifici momenti
dedicati ai compiti estivi.
Per le famiglie che
sceglieranno l'opzione della
giornata intera, c'è la
possibilità di un servizio
come il riposo pomeridiano
per tutti i ragazzi grazie
all'area verde attrezzata di
amache
per
ogni
p a r t e c i p a n t e .
Nell'organizzare sia le fasi
di accoglienza dei bambini,
sia tutte le attività dei
centri estivi e delle
settimane di residenziale,
che da anni caratterizzano
l'attività
estiva
dell'Associazione, Canoa
Club Sile ha seguito: -gli
orientamenti contenuti nel
documento della Società
italiana di pediatria sulle
attività extra domestiche
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dello sport come strumento
di riqualificazione del tempo
libero,
mezzo
di
integrazione sociale, nonché
terapia di recupero degli
stati di disagio psicologico e
fisico. Con questo fine, il
Canoa Club Sile, consente,
a chiunque lo desideri, la
pratica della disciplina
sportiva della canoa, e, nel
territorio locale nazionale
ed internazionale, prepara i
giovani atleti a diventare
campioni non solo di canoa,
ma di vita. Gli istruttori
dell'associazione sono tutti
riconosciuti
FIC.
L'associazione si distingue
anche per altri due progetti
presenti nel territorio: La
collaborazione con A.R.E.P.,
per cui vengono ospitati nel
centro
i
ragazzi
diversamente abili, che non
solo hanno la possibilità di
condividere i valori e la
gioia dello sport ma,
soprattutto, insieme agli
atleti possono superare le
barriere e i pregiudizi sulla
disabilità. La collaborazione
pluriennale con i Comuni
limitrofi, l'Aulss 2 e
"Lasciamo il segno" che ha
dato vita al progetto
"Donna in rosa Sile",
pensato inizialmente come
percorso per la prevenzione
del tumore al seno e la
riabilitazione
post
o p e r a t o r i a
m a ,
successivamente sposato
da tutte le donne che, nello
sport, trovano comunanza e
condivisione, tanto da
formare una squadra, le
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"Pink Dragon Sile" che
partecipa a competizioni e
m a n i f e s t a z i o n i ,
sensibilizzando le persone
alla lotta contro il cancro.
Per la passione e la cura
messa nell'organizzare tutte
le attività, Canoa Club Sile
si può certamente definire
non solo un'associazione
sportiva ma, soprattutto,
una grande famiglia. Per
informazioni Canoa Club
Sile (04221481186 3 7 1 . 1 9 6 3 2 8 0
scarpacanoa@gmail.com).
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per soggetti in età evolutiva
per la fase 2 durante
l'emergenza SARS CoV2 -le
Proposte e le linee di
indirizzo per modalità
alternative di gestione in
sicurezza dei centri estivi e
delle attività per minori in
fase 2 di emergenza COVD19 elaborato a cura della
Regione Emilia Romagna -il
documento di Proposte per
la ripresa delle attività
ed u c a ti ve e s colastiche
elaborato
a
cura
dell'Associazione nazionale
comuni italiani ed integrato
dalle raccomandazioni del
Comitato tecnico-scientifico
del Dipartimento della
protezione civile, della
Presidenza del Consiglio dei
ministri. Parallelamente ai
centri estivi, ma con la
stessa attenzione alle
norme di sicurezza, Canoa
Club Sile, come ogni anno,
organizza nelle prime due
settimane di agosto
un'esperienza residenziale
presso il Camping
Belvedere di Caldonazzo
(nel caso le restrizioni
legate al Covid-19 non lo
rendessero possibile, sarà
proposta, come meta
alternativa Punta Sabbioni
presso l'agricampeggio "Da
Scarpa", già meta delle
escursioni settimanali).
Questo soggiorno è rivolto
ai bambini a partire dai
nove
anni
e
sarà
confermato con un minimo
di 15 iscrizioni. Tra gli
obiettivi di Paolo Scarpa e
Amita Biqeri la promozione
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[email protected] VACCINO
ANTINFLUENZALE GRATIS
PER BAMBINI IN MOLTE
REGIONI "Quest'anno la
vaccinazione contro
l'influenza è ancora più
importante. In molte regioni
italiane verrà offerta in
maniera attiva e gratuita
per i bambini da 6 mesi a 6
anni e sarà importante
ottenere coperture vaccinali
elevate". Lo afferma Alberto
Villani, presidente Sip,
commentando la circolare
del Ministero della Salute su
'Prevenzione e controllo
d e l l ' i n f l u e n z a :
raccomandazioni per la
stagione 2020-2021', in cui
si ribadisce che non è
esclusa una co-circolazione
di virus influenzali e SARSCoV-2. "Sarà importanteribadisce il pediatraprepararsi nell'identificare
tutta la popolazione a
rischio, per procedere poi
alla vaccinazione in tutti i
soggetti delle categorie
elencate nella circolare.
Sarà, infine, fondamentale
che si vaccinino tutti i
pediatri e promuovere la
vaccinazione in tutte le
gestanti". VACCINO

ANTINFLUENZALE, RUSSO:
GESTIRE STRATEGIE
ORGANIZZATIVE "Il
problema
è
come
implementare questa
determinata strategia delle
vaccinazioni antinfluenzali
sul territorio nazionale nella
popolazione 6 mesi - 6
anni. La difficoltà è legata al
modello organizzativo
perché da ottobre a gennaio
bisognerebbe vaccinare,
con due dosi a distanza di
quattro settimane l'una
dall'altra, il 75% dei
bambini". A parlarne è
Rocco Russo, responsabile
del tavolo tecnico
vaccinazioni della Sip.
BIMBA MORTA IN USA, SIP:
SARS-COV-2 NON FA
SCOMPARIRE ALTRE
MALATTIE "In assenza di
una
descrizione
dell'accaduto da parte dei
sanitari che si sono presi
cura della bambina, bisogna
essere molto prudenti nel
trarre conclusioni. Basta
poco per creare panico,
specie quando si parla di
bambini". Lo dichiara Rino
Agostiniani, vicepresidente
Sip, commentando la
notizia riportata dai media

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

secondo cui una bambina
americana di otto anni della
Carolina del Nord sarebbe
morta per complicazioni
dopo aver contratto il
Coronavirus. In seguito a
una crisi epilettica e il
ricovero in ospedale il suo
cervello - secondo il
racconto della sorella
maggiore, riportato dal
canale CBS17 - avrebbe
cominciato a gonfiarsi
mandandola in coma e
procurando il decesso.
"Bisogna tenere sempre
presentespiega
Agostiniani- che il SarsCoV-2 non ha fatto
scomparire altre malattie
che, specie nei bambini,
possono essere assai più
gravi".
SCUOLA
A
SETTEMBRE, RAVELLI
(GASLINI): SÌ MA CON
DOVUTE CAUTELE "Il
ritorno a scuola dovrà
essere fatto con le dovute
cautele: la distanza di
sicurezza, la mascherina,
evitando gli assembramenti
nella ricreazione e
soprattutto senza le classi
pollaio". Lo dichiara Angelo
Ravelli, professore ordinario
dell'Università degli studi di
4777
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G en ova , d i rett ore de lla
Clinica Pediatrica del Gaslini
e segretario del gruppo di
studio di Reumatologia della
Sip, evidenziando il ruolo
fondamentale della scuola
per bambini e ragazzi.
CORONAVIRUS, SISPE: IN
ITALIA 4.406 CONTAGI E 5
DECESSI FASCIA 0-9 ANNI
"Fino a oggi i casi di
contagio da Covid-19 tra
bambini e ragazzi sono stati
pochi in Italia. In tutto
4.406, con un tasso di
letalità molto basso, pari
allo 0,3%. Ci sono stati 5
decessi nei bambini, dai 0 ai
9 anni, che soffrivano di
patologie sottostanti gravi,
mentre tra i 10 e i 18 anni
non ci sono stati decessi.
Anche
il
tasso
di
ospedalizzazione è stato
basso". Lo dichiara alla Dire
Teresa Mazzone, presidente
Sispe, in chiusura del
convegno scientifico e
telematico 'Il bambino ai
tempi del Covid-19' che ha
coinvolto i vertici della Sip,
il virologo Roberto Burioni,
e Magda Di Renzo,
responsabile del servizio
Terapie dell'IdO. Share on
facebook
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Share on email Share on
print ROMA - In Italia "il
65% dei bambini tra gli 0 e
i 18 anni risultati positivi al
Covid-19 sono stati
ricoverati, con una
frequenza maggiore nei più
piccoli, e in particolare sotto
l'anno di età". L'età media
dei contagiati "è di 5 anni"
e per oltre 4 bambini su 5
"il sintomo più frequente è
stata la febbre oltre 37.5
gradi (82%). Quasi uno su
due aveva la tosse
(48,8%), e più di 1 su 4 la
rinite (26,6%), mentre
soltanto il 2,5% dei bambini
è risultato completamente
asintomatico". A scriverlo è
Guido Castelli Gattinara,
pediatra infettivologo e
presidente della Società
italiana di infettivologia
pediatrica (Sitip), che lancia
sulla rivista 'Pediatria' della
Sip alcuni dati preliminari
d el r ep o r t Si p-Sitip. Si
tratta del "più ampio studio
multicentrico europeo, il
primo report sull'infezione
pediatrica da Covid-19 in
Europa". Una sezione
preliminare del report
'Multicenter italian study of

Sars-Cov-2 infection in
children and adolescents,
preliminary data' è stata
pubblicata lo scorso aprile
su PubMed e "raccoglie 70
centri clinici e ambulatori
pediatrici di tutta Italia, con
la descrizione di 168 casi di
Covid-19 tra gli 0 e i 18
anni, tutti con positività al
Sars-Cov-2 documentata
con real time Pcr", scrive
Gattinara. Tra le ulteriori
evidenze, emerge che "solo
il 19,6% dei bambini ha
sviluppato complicanze
quali polmonite interstiziale,
malattia respiratoria grave
e vasculite", continua
l'infettivologo. Inoltre, "solo
2 su 33 bambini - un
neonato e un cardiopatico hanno richiesto assistenza
in terapia intensiva e
ventilazione meccanica".
Dal report, perciò, sembra
emergere ancora una volta
"il migliore andamento
clinico dell'infezione
pediatrica, confermando le
segnalazioni cinesi e
mostrando come l'infezione
nell'infanzia si manifesti
diversamente e in modo
molto meno grave rispetto
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all'adulto". Anche i quadri
respiratori e la necessità di
assistenza intensiva "sono
meno impegnativi", come la
mortalità "è assai bassa
n ell' in f an z ia, an c h e n e i
soggetti che presentano
comorbilità", specifica il
pediatra. Il quadro
composto dal report,
dunque, "fa ben sperare
sulla possibilità di
prediligere un'assistenza
domiciliare, con la presa in
carico da parte dei pediatri
di libera scelta", e con il
supporto "e l'assistenza
parallela da parte degli
specialisti infettivologi".
Conclude sul punto il
presidente Sitip: "Il
contributo alla diffusione
dell'infezione" da parte dei
bambini "è motivo di ampio
dibattito. Sembra infatti che
nell'infanzia possa esserci
una prevalenza di soggetti
paucisintomatici che
potrebbero amplificare la
diffusione del virus". Share
on facebook

4779

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

È italiano il primo studio su bambini e Covid che fa chiarezza sui
sintomi - DIRE.it

11/06/2020 13:08
Sito Web

superabile.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il pediatra: bambini più obesi dopo il lockdown
LINK: https://www.superabile.it/cs/superabile/salute-e-ricerca/20200611-nf-bambini-obesi-lockdown.html

Il pediatra: bambini più
obesi dopo il lockdown Uno
studio mette in evidenza le
conseguenze negative della
quarantena: in crescita il
consumo di patatine fritte,
carne rossa e bevande
zuccherate. Con l'attività
fisica ridotta, ecco arrivare
il sovrappeso 11 giugno
2020 ROMA - "Un
recentissimo studio
condotto durante il
lockdown su un campione di
bambini con obesità, a
Verona, ha messo in
evidenza sia un aumento
nel consumo di frutta, che
un aumento statisticamente
significativo nel consumo di
patatine fritte, carne rossa
e bevande zuccherate.
Questo dato, associato alla
riduzione dell'attività fisica
e a più ore trascorse
davanti al video, si è
tradotto in un aumento del
problema del sovrappeso e
dell'obesità". così il pediatra
Giuseppe
Morino,
responsabile dell'Unità
Operativa di Educazione
alimentare dell'Ospedale
Bambino Gesù, nel corso
del convegno scientifico
telematico 'Il bambino al
tempo del Covid-19'
promosso dal Sindacato
italiano specialisti pediatri
(Sispe),
con
la
partecipazione della società
italiana di pediatria (Sip).
Continuando a esaminare

come sono cambiate le
abitudini alimentari durante
la quarantena, Morino
prosegue: "Nei bambini e
negli adolescenti che hanno
problematiche con il cibo,
durante il lockdown sono
venuti fuori scenari diversi.
Non abbiamo ancora dati
precisi, ma li stiamo
studiando. Da una parte c'è
stato un aggravamento dei
sintomi in ragazze in età
avanzata in cui il problema
era cronicizzato- spiega
l'espertoperché
presumibilmente lo stare in
ambito familiare, quello da
cui nasceva il disturbo
alimentare, ha portato allo
scatenarsi di nuovi
p r o b l e m i .
Contemporaneamente,
soprattutto nell'ultima fase
del lockdown- sottolineaabbiamo avuto nuovi
ingressi di bambine anche
più piccole. Dall'altra parte,
invece, con quelle ragazze
con cui avevamo cominciato
il trattamento di recente,
laddove le famiglia hanno
interagito sul problema,
abbiamo registrato un
miglioramento anche senza
venire in day hospital.
Questo a riprova del fattoconclude Morino- che
quando parliamo di
problematiche
di
alimentazione, dobbiamo
considerarle sia dal punto di
vista nutrizionale che da
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In Italia frenata dei vaccini.
I pediatri: «Rischiamo
focolai di morbillo» Salute >
Focus Venerdì 12 Giugno
2020 di Graziella Melina
Solo dopo il 15 giugno sarà
possibile capire quanti sono
i bambini che nel periodo
della pandemia non sono
stati vaccinati. Il Ministero
della Salute - che ha
avviato un'indagine
conoscitiva sull'impatto del
Covid 19 sulle vaccinazioni sa bene però che il
problema sussiste e non è
da sottovalutare. Lo indica
del resto nella stessa
circolare firmata da
Giovanni Rezza, neo
direttore della Prevenzione
sanitaria: «Sebbene i
servizi vaccinali siano una
componente essenziale del
servizio sanitario nazionale
che dovrebbe essere
mantenuta attiva anche
durante la pandemia di
Covid-19, è stata riportata
in letteratura una
diminuzione
delle
vaccinazioni». In realtà, le
autorità mondiali avevano
lanciato l'allarme già in
piena pandemia. Il premio

Nobel Beutler: «Non ci sarà
una seconda ondata del
virus. Il vaccino? Solo a
inizio 2021» I RITARDI
L'Organizzazione mondiale
della Sanità (Oms), il 20
marzo aveva pubblicato un
documento ("Guidance on
routine immunization
services during Covid-19
pandemic in the Who
European Region") per
fornire un supporto ai Paesi
su come effettuare le
vaccinazioni in sicurezza. La
preoccupazione era palese:
Oms, Unicef, il Global Polio
Eradication Initiative e il
Sabin Vaccine Institute
hanno infatti calcolato che
da marzo 2020 l'esecuzione
delle attività vaccinali di
routine è stata ostacolata in
maniera sostanziale in
almeno 68 Paesi; circa 80
milioni i bambini non
protetti da difterite,
morbillo e poliomielite. In
oltre la metà dei 129 Paesi
(53%) in cui i dati sono
disponibili, ci sono state
interruzioni dei servizi
vaccinali da moderate a
severe, o una sospensione
totale, tra marzo e aprile
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2020. «In America rimarca Rocco Russo,
coordinatore del Tavolo
tecnico sulle vaccinazioni
della Società italiana di
Pediatria, confrontando gli
ordini settimanali dei
vaccini dal 6 gennaio al 6
aprile con quelli dello stesso
periodo del 2019 hanno
calcolato una riduzione di
circa 2 milioni e mezzo di
ordini di dosi, e un calo di
circa 250mila dosi di
vaccino contro il morbillo».
Covid, Ricciardi: «Vaccino
sarà prodotto in Italia in
autunno». Fauci: «La
pandemia tornerà» I DANNI
In Italia, durante la
pandemia - come emerge
anche da un'indagine di
Cittadinanzattiva - le
vaccinazioni obbligatorie
sono state sospese in quasi
tutte le regioni. «Non è
accettabile - denuncia
Russo - che i centri
vaccinali siano stati in parte
chiusi o che siano state
addirittura posticipate le
vaccinazioni a data da
destinarsi». A preoccupare,
e non poco, i pediatri sono
proprio i danni legati ai
4781
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ritardi della profilassi. «Se
nel tempo si accumulano
soggetti suscettibili non
vaccinati, nel caso di un
focolaio si sviluppa una
ep i d emi a . Il morbillo è
quello che avvertiamo in
misura maggiore come
rischio, perché i piccoli
focolai sul territorio li
abbiamo». Tra le patologie
che mettono in serio
pericolo i bimbi c'è poi la
pertosse. «Nei neonati, se
si sviluppa questa malattia,
si hanno una serie di
complicanze molto rilevanti
che potrebbero portare
anche al decesso». Un
ritardo nella vaccinazione,
inoltre,
potrebbe
compromettere addirittura
l'efficacia della profilassi. «I
vaccini sono dei prodotti
studiati per far sì che
l'organismo abbia la
possibilità di formare,
gradualmente nel tempo,
adeguati anticorpi.
L'intervallo fra le dosi è
importante: non può essere
anticipato, né posticipato,
perché altrimenti non gli si
permette di garantire una
adeguata
risposta
anticorpale.
Come
dimostrano gli studi,
dunque, l'efficacia della
vaccinazione è garantita
solo se si rispettano gli
intervalli indicati per
ciascun vaccino. E' dunque
fondamentale che il
bambino venga vaccinato il
più presto possibile». Covid
19, il vaccino in autunno: la
sfida sui tempi tra case

farmaceutiche RISCHIO
INGORGO Ma ora occorrerà
superare un altro ostacolo:
dopo la sospensione delle
attività per la pandemia, «le
richieste saranno talmente
tante che le vaccinazioni
dovranno essere spalmate
nel tempo e il ritardo così si
allungherà ancora di più».
Ecco perché, ribadisce Fabio
Mosca, presidente della
Società italiana di
neonatologia, «bisogna dire
ai genitori che non bisogna
perdere altro tempo. I
centri vaccinali sono posti
sicuri: i percorsi sono
differenziati
e
il
monitoraggio è attento. Non
si deve assolutamente
ridurre il numero dei
bambini vaccinati».
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I falsi miti sulle mascherine
e i bambini Cinque
convinzioni diffuse fra i
genitori ma errate
Keywords | mascherine,
bambini, ipossia, Nei gruppi
dei vari social network
spopolano bislacche teorie
sulle conseguenze di un uso
prolungato
delle
mascherine, in particolare
fra i bambini. Alcuni parlano
di ipossia, altri di alcalosi o
di alterazione della flora
intestinale. Per fare
chiarezza su questi punti, la
Società italiana di pediatria
ha prodotto un video rivolto
alle famiglie nel quale
smentisce cinque errate
convinzioni. 1 - L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
alcalosi? "Falso - assicura la
Sip - la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile". 2
- L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta a ipossia? "Falso, i
bambini sani che indossano
la mascherina chirurgica per
più ore al giorno non

rischiano la carenza di
ossigeno, né la morte per
ipossia". 3 - La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? La risposta è
ancora una volta "falso. La
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici". 4 - La
mascherina chirurgica può
causare un'alterazione della
flora intestinale nei
bambini? "Non è vero aggiunge la Sip - non ci
sono evidenze scientifiche
in letteratura che
documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale. 5 - La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? "Falso - conclude
la Sip - ci sono bambini che
sono esentati dall'uso della
mascherina: quelli sotto i 6
anni di età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
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mascherina". Andrea
Sperelli 12/06/2020
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In Italia frenata dei vaccini.
I pediatri: «Rischiamo
focolai di morbillo» Venerdì
12 Giugno 2020 di Graziella
Melina Solo dopo il 15
giugno sarà possibile capire
quanti sono i bambini che
nel periodo della pandemia
non sono stati vaccinati. Il
Ministero della Salute - che
ha avviato un'indagine
conoscitiva sull'impatto del
Covid 19 sulle vaccinazioni sa bene però che il
problema sussiste e non è
da sottovalutare. Lo indica
del resto nella stessa
circolare firmata da
Giovanni Rezza, neo
direttore della Prevenzione
sanitaria: «Sebbene i
servizi vaccinali siano una
componente essenziale del
servizio sanitario nazionale
che dovrebbe essere
mantenuta attiva anche
durante la pandemia di
Covid-19, è stata riportata
in letteratura una
diminuzione
delle
vaccinazioni». In realtà, le
autorità mondiali avevano
lanciato l'allarme già in
piena pandemia. I RITARDI
L'Organizzazione mondiale

della Sanità (Oms), il 20
marzo aveva pubblicato un
documento ("Guidance on
routine immunization
services during Covid-19
pandemic in the Who
European Region") per
fornire un supporto ai Paesi
su come effettuare le
vaccinazioni in sicurezza. La
preoccupazione era palese:
Oms, Unicef, il Global Polio
Eradication Initiative e il
Sabin Vaccine Institute
hanno infatti calcolato che
da marzo 2020 l'esecuzione
delle attività vaccinali di
routine è stata ostacolata in
maniera sostanziale in
almeno 68 Paesi; circa 80
milioni i bambini non
protetti da difterite,
morbillo e poliomielite. In
oltre la metà dei 129 Paesi
(53%) in cui i dati sono
disponibili, ci sono state
interruzioni dei servizi
vaccinali da moderate a
severe, o una sospensione
totale, tra marzo e aprile
2020. «In America rimarca Rocco Russo,
coordinatore del Tavolo
tecnico sulle vaccinazioni
della Società italiana di
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Pediatria, confrontando gli
ordini settimanali dei
vaccini dal 6 gennaio al 6
aprile con quelli dello stesso
periodo del 2019 hanno
calcolato una riduzione di
circa 2 milioni e mezzo di
ordini di dosi, e un calo di
circa 250mila dosi di
vaccino contro il morbillo».
I DANNI In Italia, durante
la pandemia - come emerge
anche da un'indagine di
Cittadinanzattiva - le
vaccinazioni obbligatorie
sono state sospese in quasi
tutte le regioni. «Non è
accettabile - denuncia
Russo - che i centri
vaccinali siano stati in parte
chiusi o che siano state
addirittura posticipate le
vaccinazioni a data da
destinarsi». A preoccupare,
e non poco, i pediatri sono
proprio i danni legati ai
ritardi della profilassi. «Se
nel tempo si accumulano
soggetti suscettibili non
vaccinati, nel caso di un
focolaio si sviluppa una
epidemia. I l mo rb i l l o è
quello che avvertiamo in
misura maggiore come
rischio, perché i piccoli
4784
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focolai sul territorio li
abbiamo». Tra le patologie
che mettono in serio
pericolo i bimbi c'è poi la
pertosse. «Nei neonati, se
si sviluppa questa malattia,
si hanno una serie di
complicanze molto rilevanti
che potrebbero portare
anche al decesso». Un
ritardo nella vaccinazione,
inoltre,
potrebbe
compromettere addirittura
l'efficacia della profilassi. «I
vaccini sono dei prodotti
studiati per far sì che
l'organismo abbia la
possibilità di formare,
gradualmente nel tempo,
adeguati anticorpi.
L'intervallo fra le dosi è
importante: non può essere
anticipato, né posticipato,
perché altrimenti non gli si
permette di garantire una
adeguata
risposta
anticorpale.
Come
dimostrano gli studi,
dunque, l'efficacia della
vaccinazione è garantita
solo se si rispettano gli
intervalli indicati per
ciascun vaccino. E' dunque
fondamentale che il
bambino venga vaccinato il
più presto possibile».
RISCHIO INGORGO Ma ora
occorrerà superare un altro
ostacolo:
dopo
la
sospensione delle attività
per la pandemia, «le
richieste saranno talmente
tante che le vaccinazioni
dovranno essere spalmate
nel tempo e il ritardo così si
allungherà ancora di più».
Ecco perché, ribadisce Fabio

Mosca, presidente della
Società italiana di
neonatologia, «bisogna dire
ai genitori che non bisogna
perdere altro tempo. I
centri vaccinali sono posti
sicuri: i percorsi sono
differenziati
e
il
monitoraggio è attento. Non
si deve assolutamente
ridurre il numero dei
bambini vaccinati».
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Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti di Adnkronos Roma, 12
giu. (Adnkronos Salute) Mascherine pericolose per i i
bambini? Niente affatto. La
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina

chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina. 12 giugno
2020
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I pediatri e le bufale sulle mascherine che fanno male ai bambini
LINK: https://www.playhitmusic.it/2020/06/i-pediatri-e-le-bufale-sulle-mascherine-che-fanno-male-ai-bambini/

I pediatri e le bufale sulle
mascherine che fanno male
ai bambini I pediatri e le
bufale sulle mascherine che
fanno male ai bambini La
Società italiana di pediatria
(Sip) sfata in un video i
cinque falsi miti che
circolano in questo
momento su mascherine e
bambini: 1 - L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
alcalosi? "Falso- assicura la
Sip- la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile". 2
- L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad ipossia? "Falsocontinua la Sip- i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
piu' ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno, ne' la morte per
ipossia". 3 - La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? "Falso. La
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici". 4 - La
mascherina chirurgica può
causare un'alterazione della

flora intestinale nei
bambini? "Non è vero, non
ci sono evidenze scientifiche
in letteratura che
documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale. 5 - La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? "Falso- ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina:
quelli sotto i 6 anni di eta' e
quelli affetti da disabilità
non compatibile con un uso
prolungato mascherina".
Leggi anche: Family Act:
cosa prevede e qual è
l'importo dell'assegno unico
per i figli L'articolo I pediatri
e le bufale sulle mascherine
che fanno male ai bambini
proviene da nextQuotidiano.
La Società italiana di
pediatria (Sip) sfata in un
video i cinque falsi miti che
circolano in questo
momento su mascherine e
bambini L'articolo I pediatri
e le bufale sulle mascherine
che fanno male ai bambini
proviene da nextQuotidiano.
neXt quotidiano
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LINK: https://www.paginemediche.it/news-ed-eventi/fase-3-mascherine-pericolose-per-bimbi-pediatri-sip-smontano-falsi-miti

Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti Roma, 12 giu.
(Adnkronos Salute) Mascherine pericolose per i i
bambini? Niente affatto. La
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito Mi piace
Mi piace (0) Condivisioni (0)
Adnkronos Salute Roma, 12
giu. (Adnkronos Salute) Mascherine pericolose per i i
bambini? Niente affatto. La
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini

sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina.
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Leggo.it

LINK: https://www.leggo.it/salute/focus/in_italia_frenata_dei_vaccini_i_pediatri_rischiamo_focolai_di_morbillo-5283839.html

In Italia frenata dei vaccini.
I pediatri: «Rischiamo
focolai di morbillo» --> di
Graziella Melina Solo dopo il
15 giugno sarà possibile
capire quanti sono i bambini
che nel periodo della
pandemia non sono stati
vaccinati. Il Ministero della
Salute - che ha avviato
un'indagine conoscitiva
sull'impatto del Covid 19
sulle vaccinazioni - sa bene
però che il problema
sussiste e non è da
sottovalutare. Lo indica del
resto nella stessa circolare
firmata da Giovanni Rezza,
neo direttore della
Prevenzione sanitaria:
«Sebbene i servizi vaccinali
siano una componente
essenziale del servizio
sanitario nazionale che
dovrebbe essere mantenuta
attiva anche durante la
pandemia di Covid-19, è
stata riportata in letteratura
una diminuzione delle
vaccinazioni». In realtà, le
autorità mondiali avevano
lanciato l'allarme già in
piena pandemia. Il premio
Nobel Beutler: «Non ci sarà
una seconda ondata del

virus. Il vaccino? Solo a
inizio 2021» I RITARDI
L'Organizzazione mondiale
della Sanità (Oms), il 20
marzo aveva pubblicato un
documento ("Guidance on
routine immunization
services during Covid-19
pandemic in the Who
European Region") per
fornire un supporto ai Paesi
su come effettuare le
vaccinazioni in sicurezza. La
preoccupazione era palese:
Oms, Unicef, il Global Polio
Eradication Initiative e il
Sabin Vaccine Institute
hanno infatti calcolato che
da marzo 2020 l'esecuzione
delle attività vaccinali di
routine è stata ostacolata in
maniera sostanziale in
almeno 68 Paesi; circa 80
milioni i bambini non
protetti da difterite,
morbillo e poliomielite. In
oltre la metà dei 129 Paesi
(53%) in cui i dati sono
disponibili, ci sono state
interruzioni dei servizi
vaccinali da moderate a
severe, o una sospensione
totale, tra marzo e aprile
2020. «In America rimarca Rocco Russo,
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coordinatore del Tavolo
tecnico sulle vaccinazioni
della Società italiana di
Pediatria, confrontando gli
ordini settimanali dei
vaccini dal 6 gennaio al 6
aprile con quelli dello stesso
periodo del 2019 hanno
calcolato una riduzione di
circa 2 milioni e mezzo di
ordini di dosi, e un calo di
circa 250mila dosi di
vaccino contro il morbillo».
Covid, Ricciardi: «Vaccino
sarà prodotto in Italia in
autunno». Fauci: «La
pandemia tornerà» I DANNI
In Italia, durante la
pandemia - come emerge
anche da un'indagine di
Cittadinanzattiva - le
vaccinazioni obbligatorie
sono state sospese in quasi
tutte le regioni. «Non è
accettabile - denuncia
Russo - che i centri
vaccinali siano stati in parte
chiusi o che siano state
addirittura posticipate le
vaccinazioni a data da
destinarsi». A preoccupare,
e non poco, i pediatri sono
proprio i danni legati ai
ritardi della profilassi. «Se
nel tempo si accumulano
4789
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soggetti suscettibili non
vaccinati, nel caso di un
focolaio si sviluppa una
ep i d emi a . Il morbillo è
quello che avvertiamo in
misura maggiore come
rischio, perché i piccoli
focolai sul territorio li
abbiamo». Tra le patologie
che mettono in serio
pericolo i bimbi c'è poi la
pertosse. «Nei neonati, se
si sviluppa questa malattia,
si hanno una serie di
complicanze molto rilevanti
che potrebbero portare
anche al decesso». Un
ritardo nella vaccinazione,
inoltre,
potrebbe
compromettere addirittura
l'efficacia della profilassi. «I
vaccini sono dei prodotti
studiati per far sì che
l'organismo abbia la
possibilità di formare,
gradualmente nel tempo,
adeguati anticorpi.
L'intervallo fra le dosi è
importante: non può essere
anticipato, né posticipato,
perché altrimenti non gli si
permette di garantire una
adeguata
risposta
anticorpale.
Come
dimostrano gli studi,
dunque, l'efficacia della
vaccinazione è garantita
solo se si rispettano gli
intervalli indicati per
ciascun vaccino. E' dunque
fondamentale che il
bambino venga vaccinato il
più presto possibile». Covid
19, il vaccino in autunno: la
sfida sui tempi tra case
farmaceutiche RISCHIO
INGORGO Ma ora occorrerà

Leggo.it
superare un altro ostacolo:
dopo la sospensione delle
attività per la pandemia, «le
richieste saranno talmente
tante che le vaccinazioni
dovranno essere spalmate
nel tempo e il ritardo così si
allungherà ancora di più».
Ecco perché, ribadisce Fabio
Mosca, presidente della
Società italiana di
neonatologia, «bisogna dire
ai genitori che non bisogna
perdere altro tempo. I
centri vaccinali sono posti
sicuri: i percorsi sono
differenziati
e
il
monitoraggio è attento. Non
si deve assolutamente
ridurre il numero dei
bambini vaccinati». Ultimo
aggiornamento: Venerdì 12
Giugno 2020, 14:00
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LINK: https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/fase_3_mascherine_pericolose_per_bimbi_pediatri_sip_smontano_falsi_miti-155918....

12 giugno 2020- 15:10
Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti Roma, 12 giu.
(Adnkronos Salute) Mascherine pericolose per i i
bambini? Niente affatto. La
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad

ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
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Il Dubbio.news

LINK: https://euwp08.newsmemory.com/ildubbio/news/2020/06/12/fase-3-mascherine-pericolose-per-bimbi-pediatri-sip-smontano-falsi-miti/

Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti Roma, 12 giu.
(Adnkronos Salute) Mascherine pericolose per i i
bambini? Niente affatto. La
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, [ ] Roma, 12 giu.
(Adnkronos Salute) Mascherine pericolose per i i
bambini? Niente affatto. La
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.

L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
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mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina.
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LINK: http://www.oggitreviso.it/fase-3-mascherine-pericolose-bimbi-pediatri-sip-smontano-falsi-miti-231464

Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti. 13/06/2020 02:15 |
AdnKronos | 13/06/2020
02:15 | AdnKronos | 1 2 3
4 5 Roma, 12 giu.
(Adnkronos Salute) Mascherine pericolose per i i
bambini? Niente affatto. La
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso

prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
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ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina. 13/06/2020
02:15 AdnKronos
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LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/salute/fase-3-mascherine-pericolose-per-bimbi-pediatri-sip-smontano-falsi-miti/

Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti 12 Giugno 2020 Roma,
12 giu. (Adnkronos Salute)
- Mascherine pericolose per
i i bambini? Niente affatto.
La Società italiana di
pediatria (Sip), sul suo sito
ufficiale, smonta in un video
i 5 falsi miti più diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini

sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
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con un uso prolungato
mascherina.
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LINK: http://www.today.it/rassegna/mascherine-bambini-rischi-pediatri.html

Rassegna
Salute,
mascherine chirurgiche e
bambini: la Società italiana
di pediatria fa chiarezza Un
video per rispondere a
cinque falsi miti circa i rischi
associati all'uso delle
mascherine chirurgiche da
parte
dei
bambini
Redazione 12 giugno 2020
14:02 La Società italiana di
pediatria (SIP) ha diffuso
un video per fare chiarezza
sui falsi miti che circolano in
questo momento sui rischi
associati all'uso delle
mascherine per la salute dei
bambini. Nel video vengono
esposte cinque domande e
relative risposte secondo gli
esperti. L'uso prolungato
della mascherina nei
bambini porta ad alcalosi?
Per la Sip questo è "falso",
poiché "la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile". I
medici
della
Sip
smentiscono anche che
l'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porti a ipossia. "I bambini

sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno, nè la morte per
ipossia". È falso anche che
la mascherina possa
indebolire il sistema
immunitario nei bambini.
"La mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici", ribadiscono
dalla Società italiana di
pediatria. E non è vero poi
che la mascherina
chirurgica può causare
un'alterazione della flora
intestinale nei bambini.
Secondo la Sip, "non ci
sono evidenze scientifiche
in letteratura che
documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale". Infine,
l'ultima domanda a cui i
medici della Sip hanno
voluto rispondere per fare
chiarezza
riguarda
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l'obbligatorietà per tutti i
bambini di indossare la
mascherina chirurgica. Non
tutti i bambini sono
obbligati infatti a portarla:
"sono esentati dall'uso",
dicono i pediatri, "quelli
sotto i 6 anni di età e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un uso
prolungato mascherina".
Fonte: Sip
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Il premio Nobel Beutler:
«Non ci sarà una seconda
ondata del virus. Il vaccino?
Solo a inizio 2021» I
RITARDI L'Organizzazione
mondiale della Sanità
(Oms), il 20 marzo aveva
pubblicato un documento
("Guidance on routine
immunization services
during Covid-19 pandemic
in the Who European
Region") per fornire un
supporto ai Paesi su come
effettuare le vaccinazioni in
s i c u r e z z a .
L a
preoccupazione era palese:
Oms, Unicef, il Global Polio
Eradication Initiative e il
Sabin Vaccine Institute
hanno infatti calcolato che
da marzo 2020 l'esecuzione
delle attività vaccinali di
routine è stata ostacolata in
maniera sostanziale in
almeno 68 Paesi; circa 80
milioni i bambini non
protetti da difterite,
morbillo e poliomielite. In
oltre la metà dei 129 Paesi
(53%) in cui i dati sono
disponibili, ci sono state
interruzioni dei servizi
vaccinali da moderate a
severe, o una sospensione
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,
tra marzo e aprile 2020.
«In America - rimarca
Rocco Russo, coordinatore
del Tavolo tecnico sulle
vaccinazioni della Società
italiana di Pediatria,
confrontando gli ordini
settimanali dei vaccini dal
6 gennaio al 6 aprile con
quelli dello stesso periodo
del 2019 hanno calcolato
una riduzione di circa 2
milioni e mezzo di ordini di
dosi, e un calo di circa
250mila dosi di vaccino
contro il morbillo». Covid,
Ricciardi: «Vaccino sarà
prodotto in Italia in
autunno». Fauci: «La
pandemia tornerà» I DANNI
In Italia, durante la
pandemia - come emerge
anche da un'indagine di
Cittadinanzattiva - le
vaccinazioni obbligatorie
sono state sospese in quasi
tutte le regioni. «Non è
accettabile - denuncia
Russo - che i centri
vaccinali siano stati in parte
chiusi o che siano state
addirittura posticipate le
vaccinazioni a data da
destinarsi». A preoccupare,
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e non poco, i pediatri sono
proprio i danni legati ai
ritardi della profilassi. «Se
nel tempo si accumulano
soggetti suscettibili non
vaccinati, nel caso di un
focolaio si sviluppa una
epidemia. I l mo rb i l l o è
quello che avvertiamo in
misura maggiore come
rischio, perché i piccoli
focolai sul territorio li
abbiamo». Tra le patologie
che mettono in serio
pericolo i bimbi c'è poi la
pertosse. «Nei neonati, se
si sviluppa questa malattia,
si hanno una serie di
complicanze molto rilevanti
che potrebbero portare
anche al decesso». Un
ritardo nella vaccinazione,
inoltre,
potrebbe
compromettere addirittura
l'efficacia della profilassi. «I
vaccini sono dei prodotti
studiati per far sì che
l'organismo abbia la
possibilità di formare,
gradualmente nel tempo,
adeguati anticorpi.
L'intervallo fra le dosi è
importante: non può essere
anticipato, né posticipato,
perché altrimenti non gli si
4796
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permette di garantire una
adeguata
risposta
anticorpale.
Come
dimostrano gli studi,
dunque, l'efficacia della
vaccinazione è garantita
solo se si rispettano gli
intervalli indicati per
ciascun vaccino. E' dunque
fondamentale che il
bambino venga vaccinato il
più presto possibile». Covid
19, il vaccino in autunno: la
sfida sui tempi tra case
farmaceutiche RISCHIO
INGORGO Ma ora occorrerà
superare un altro ostacolo:
dopo la sospensione delle
attività per la pandemia, «le
richieste saranno talmente
tante che le vaccinazioni
dovranno essere spalmate
nel tempo e il ritardo così si
allungherà ancora di più».
Ecco perché, ribadisce Fabio
Mosca, presidente della
Società italiana di
neonatologia, «bisogna dire
ai genitori che non bisogna
perdere altro tempo. I
centri vaccinali sono posti
sicuri: i percorsi sono
differenziati
e
il
monitoraggio è attento. Non
si deve assolutamente
ridurre il numero dei
bambini vaccinati». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mascherine chirurgiche e bambini: la Società italiana di pediatria
sfata 5 'falsi' miti - DIRE.it
LINK: https://www.dire.it/12-06-2020/472873-mascherine-chirurgiche-e-bambini-la-societa-italiana-di-pediatria-sfata-5-falsi-miti/

Share on email Share on
print ROMA - Alcalosi,
ipossia, alterazione della
flora intestinale. Sono solo
alcuni dei 'falsi' rischi
associati all'uso delle
mascherine per la salute dei
bambini. Per fare chiarezza,
in aiuto delle famiglie, la
Societa' italiana di pediatria
(Sip) sfata in un video i
cinque falsi miti che
circolano in questo
momento:
1 - L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
alcalosi? "Falso- assicura la
Sip- la quantita' della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica e'
pressoche' impercettibile".
2 - L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad ipossia? "Falsocontinua la Sip- i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
piu' ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno, ne' la morte per
ipossia". 3 - La mascherina
chirurgica puo' indebolire il
sistema immunitario nei

bambini? La risposta e'
ancora una volta "falso. La
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici". 4 - La
mascherina chirurgica puo'
causare un'alterazione della
flora intestinale nei
bambini? "Non e' veroaggiunge la Sip - non ci
sono evidenze scientifiche
in letteratura che
documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale. 5 - La
mascherina chirurgica e'
obbligatoria per tutti i
bambini? "Falso- conclude
la Sip- ci sono bambini che
sono esentati dall'uso della
mascherina: quelli sotto i 6
anni di eta' e quelli affetti
da
disabilita'
non
compatibile con un uso
prolungato mascherina".
Share on facebook
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Nei due mesi in cui siamo
stati «blindati» in casa tanti
bambini e adolescenti
hanno
saltato
le
vaccinazioni programmate:
lo hanno sottolineato
preoccupati i pediatri,
secondo cui questo può
creare un accumulo di
suscettibili a malattie come
morbillo, meningite e simili
aumentando il rischio di
focolai epidemici prevenibili.
Con il graduale ritorno alla
normalità, l'invito ai genitori
è perciò unanime: vaccinate
i vostri figli, riprendete il
calendario vaccinale dove è
stato interrotto, recuperate
le vaccinazioni «perse». E
fate loro l'antinfluenzale, il
prossimo autunno: i pediatri
della Società Italiana di
Pediatria (SIP) e della
Federazione Italiana Medici
Pediatri (FIMP), assieme
alla Società di Igiene e alla
Federazione Medici di
Famiglia, hanno già chiesto
che nella stagione 2020/21
sia aumentata la fornitura
per accrescere le coperture
e garantire che siano
vaccinati gratuitamente
tutti i bambini fra sei mesi e

sei anni di età (a oggi
raccomandazione e gratuità
valgono solo per quelli con
patologie). La richiesta:
avviare la campagna
vaccinale a ottobre I medici
lo suggeriscono da anni
perché come spiega Alberto
Villani, presidente SIP,
«L'influenza di rado è grave
nell'infanzia, ma può
diventarlo soprattutto nei
più piccoli». I pediatri
quest'anno chiedono che la
campagna vaccinale sia
avviata già a ottobre e
prolungata fino a gennaio,
perché tutti possano
accedere nonostante le
maggiori difficoltà imposte
dal distanziamento fisico;
l'importante è che la
copertura salga anche
nell'infanzia perché, come
aggiunge Giuseppe Mele
presidente della Società
Italiana Medici Pediatri
(SIMPE) «In autunno
inizierà la diffusione delle
normali patologie infettive
stagionali, compresa
l'influenza, che renderanno
più difficile la valutazione
della
situazione
epidemiologica di SARS-
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CoV-2: per non rischiare di
confondere i sintomi di
Covid-19 con quelli
dell'influenza l'ideale
sarebbe vaccinare con
l'antinfluenzale tutta la
popolazione pediatrica, fino
ai 14 anni». Più bambini e
ragazzi saranno «coperti»
contro l'influenza, insomma,
più facile sarà scovare quelli
che contrarranno il
coronavirus:
nei
giovanissimi i sintomi
possono essere scarsi, se
non assenti, e il rischio che
si trasformino in «untori»
inconsapevoli non va
sottovalutato. L'effetto
protettivo di alcune
vaccinazioni infantili
Influenza a parte, la
vicenda Covid-19 ha messo
in evidenza una volta di più
quanto siano necessarie e
importanti i vaccini: non
soltanto perché non
aspettiamo altro che quello
contro Sars-CoV-2 o perché
liberano da malattie
mortali, ma anche perché
quelli già a disposizione
potrebbero aiutarci proprio
contro questo coronavirus.
L o
p n e u m o l o g o
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dell'Università di Napoli
Gennaro D'Amato e il
pediatra della North Texas
University Arturo Tozzi di
recente hanno segnalato
che uno dei motivi per cui i
casi pediatrici di Covid-19
sono stati in media meno
gravi potrebbe essere
proprio l'effetto protettivo di
alcune vaccinazioni infantili,
in particolare l'antipneumococcica, l'antimeningococcica
e
soprattutto il vaccino contro
il
morbillo,
che
migliorerebbe l'immunità
innata e quella specifica
grazie a un effetto
protettivo «generalizzato».
Vaccini sicuri anche in chi è
positivo al coronavirus
«Tutte le vaccinazioni
costituiscono uno stimolo
immunitario che non è
confinato alla sola malattia
per la quale il vaccino è
concepito, ma generano
anche una risposta
aspecifica che migliora la
capacità dell'organismo di
rispondere ad altri agenti
microbici», spiega Villani. «I
vaccini sono cioè una sorta
di allenamento in grado di
mantenere sempre attiva la
capacità dell'organismo di
produrre anticorpi, specifici
o generici». È utilissimo
quindi sottoporre i bimbi
alle vaccinazioni previste
anche per proteggerli da
Covid-19; se poi ci fosse
ancora qualche dubbio sulla
loro efficacia e sicurezza, a
spazzarli via è arrivata una
recente revisione Cochrane,

diffusione:1079822

ente
di
ricerca
indipendente, che ha
certificato come per
esempio il vaccino per il
morbillo sia efficace oltre il
95 per cento, mentre
dall'analisi di oltre un
milione di piccoli vaccinati
non sono emersi effetti
collaterali di rilievo. Dati
tranquillizzanti anche per i
genitori di neonati e
bambini che abbiano avuto
Covid-19 e si chiedono se le
vaccinazioni siano sicure in
chi ha già incontrato il
coronavirus. «Al momento
non si è evidenziata
nessuna ragione per non far
eseguire regolarmente le
vaccinazioni ai neonati,
bambini e ragazzi risultati
positivi al SARS-CoV-2.
Solo nei pazienti che hanno
avuto forme cliniche
impegnative e/o abbiano
richiesto terapie importanti,
come le immunoglobuline,
si dovranno adottare le
cautele previste per quel
singolo caso», conclude
Villani. 12 giugno 2020
(modifica il 12 giugno 2020
| 08:19) © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Mascherine pericolose per bimbi? Ecco i 5 falsi miti
LINK: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/06/12/mascherine-pericolose-per-bimbi-ecco-falsi-miti_7yLzKq9WXTAje6vRlwuDeJ.html

Mascherine pericolose per
bimbi? Ecco i 5 falsi miti
CRONACA (Afp) Pubblicato
il: 12/06/2020 14:28
Mascherine pericolose per i i
bambini? Niente affatto. La
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la

mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina.
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Adnkronos Fase 3:
mascherine pericolose per
bimbi? Pediatri Sip
smontano falsi miti 12
Giugno 2020 Condividi su:
Facebook Twitter Linkedin
email Roma, 12 giu.
(Adnkronos Salute) Mascherine pericolose per i i
bambini? Niente affatto. La
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso

prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
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ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina. Condividi su:
Facebook Twitter Linkedin
email
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Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti 12/06/2020 - 15:30
Roma, 12 giu. (Adnkronos
Salute) - Mascherine
pericolose per i i bambini?
Niente affatto. La Società
italiana di pediatria (Sip),
sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad

ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
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disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina. COPYRIGHT
L A S I C I L I A . I T
©
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I pediatri e le bufale sulle
mascherine che fanno male
ai bambini La Società
italiana di pediatria (Sip)
sfata in un video i cinque
falsi miti che circolano in
questo momento su
mascherine e bambini
@neXt quotidiano | giugno
12, 2020 | 14: 23 Condividi
Tweet La Società italiana di
pediatria (Sip) sfata in un
video i cinque falsi miti che
circolano in questo
momento su mascherine e
bambini: 1 - L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
alcalosi? "Falso- assicura la
Sip- la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile". 2
- L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad ipossia? "Falsocontinua la Sip- i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
piu' ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno, ne' la morte per
ipossia". 3 - La mascherina

chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? "Falso. La
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici". 4 - La
mascherina chirurgica può
causare un'alterazione della
flora intestinale nei
bambini? "Non è vero, non
ci sono evidenze scientifiche
in letteratura che
documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale. 5 - La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? "Falso- ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina:
quelli sotto i 6 anni di eta' e
quelli affetti da disabilità
non compatibile con un uso
prolungato mascherina".
Leggi anche: Family Act:
cosa prevede e qual è
l'importo dell'assegno unico
per i figli Lascia un
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I pediatri e le bufale sulle mascherine che fanno male ai bambini
LINK: https://www.nextquotidiano.it/mascherine-fanno-male-ai-bambini-cosa-dicono-i-pediatri/

12/06/2020 14:45
Sito Web

LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-535170-fase_3_mascherine_pericolose_per_bimbi_pediatri_sip_smontano_falsi_miti.aspx

Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti 12/06/2020 15:10
Tweet Stampa Riduci
Aumenta Condividi | Roma,
12 giu. (Adnkronos Salute)
- Mascherine pericolose per
i i bambini? Niente affatto.
La Società italiana di
pediatria (Sip), sul suo sito
ufficiale, smonta in un video
i 5 falsi miti più diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina

nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
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età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina.
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Fase 3: mascherine pericolose per bimbi? Pediatri Sip smontano falsi
miti

12/06/2020 14:47
Sito Web

diffusione:1

LINK: http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/528431-fase_3_mascherine_pericolose_per_bimbi_pediatri_sip_smontano_falsi_miti

Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti 12/06/2020 15:10
AdnKronos @Adnkronos
Roma, 12 giu. (Adnkronos
Salute) - Mascherine
pericolose per i i bambini?
Niente affatto. La Società
italiana di pediatria (Sip),
sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per

ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina.
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diffusione:1
12/06/2020 14:47
Sito Web

12/06/2020 15:10
Sito Web

ciociariaoggi.it

LINK: https://www.ciociariaoggi.it/agenzie/salute/106396/fase-3-mascherine-pericolose-per-bimbi-pediatri-sip-smontano-falsi-miti

Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti 12/06/2020 15:10 letto
3 volte Roma, 12 giu.
(Adnkronos Salute) Mascherine pericolose per i i
bambini? Niente affatto. La
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata

da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
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obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
m a s c h e r i n a .
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Se hai trovato interessante
questo articolo e vuoi
rimanere sempre informato
su cronaca, cultura, sport,
eventi... Scarica la nostra
applicazione gratuita e
ricevi solo le notizie che ti
i n t e r e s s a n o .
PROVALA SUBITO è
GRATIS!
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Fase 3: mascherine pericolose per bimbi? Pediatri Sip smontano falsi
miti

12/06/2020 15:20
Sito Web

traderlink.it

LINK: http://www.traderlink.it/notizie/news-trend-online/fase-3-mascherine-pericolose-per-bimbi-pediatri-sip-smontano-falsi-miti_201644SNVC5Q92I

Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti 12/06/2020 15:10
Roma, 12 giu. (Adnkronos
Salute) - Mascherine
pericolose per i i bambini?
Niente affatto. La Società
italiana di pediatria (Sip),
sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini

sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
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mascherina. Fonte: News
Trend Online
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Fase 3: mascherine pericolose per bimbi? Pediatri Sip smontano falsi
miti

13/06/2020 01:41
Sito Web

LINK: http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/fase-3-mascherine-pericolose-per-bimbi-pediatri-sip-smontano-falsi-miti.html

Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti Redazione 13 giugno
2020 03:41 Fase 3:
mascherine pericolose per
bimbi? Pediatri Sip
smontano falsi miti Roma,
12 giu. (Adnkronos Salute)
- Mascherine pericolose per
i i bambini? Niente affatto.
La Società italiana di
pediatria (Sip), sul suo sito
ufficiale, smonta in un video
i 5 falsi miti più diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché

impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
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dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina.
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Fase 3: mascherine pericolose per bimbi? Pediatri Sip smontano falsi
miti

13/06/2020 11:33
Sito Web

quotidianodiragusa.it

LINK: https://www.quotidianodiragusa.it/2020/06/13/salute-e-benessere/fase-3-mascherine-pericolose-per-bimbi-pediatri-sip-smontano-falsi-miti/6732...

Fase 3: mascherine
pericolose per bimbi?
Pediatri Sip smontano falsi
miti Roma, 13 giu. Mascherine pericolose per i i
bambini? Niente affatto. La
Società italiana di pediatria,
sul suo sito ufficiale,
smonta in un video i 5 falsi
miti
più
diffusi
sull'argomento:
il
dispositivo di protezione, in
particolare, non è
responsabile di alcalosi,
ipossia, danni al sistema
immunitario o alla flora
batterica. "Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema".
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressochè
impercettibile;L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la

mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno nè la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
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mascherina.
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Fase 3: mascherine pericolose per bimbi? Pediatri Sip smontano falsi
miti

13/06/2020 15:02
Sito Web

Sip: "Il Coronavirus è uno
spartiacque storico, anche
nella Pediatria" La Sip "da
molto tempo ha sottolineato
la necessità di formare i
medici negli anni della
specializzazione in
Pediatria" Redazione 13
giugno 2020 15:02 Dopo lo
"spartiacque storico" che è
stato il Sars-cov-2, "la
formazione
deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità". E' la
riflessione del presidente di
Sip (Società italiana
Pediatria) Alberto Villani. Il
Sars-Cov-2 è stato
caratterizzato in questi mesi
"per l'elevata contagiosità,
la possibilità di causare una
grave
polmonite
interstiziale acuta, la
necessità di assistenza in
terapia intensiva dei
pazienti più gravi (Covid19) per un periodo di 3-5
settimane in media, e per la
letalità particolarmente
elevata nell'età più
avanzata. Nei pazienti più
gravi, in particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si

stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità
assistenziali 'indispensabili'
nella gestione dei pazienti
Covid-19 potremmo fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
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Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
an ch e la cr u delt à d e l l a
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati degli specialisti:
la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
4812
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Sip: "Il Coronavirus è uno spartiacque storico, anche nella Pediatria"
LINK: http://www.cesenatoday.it/cronaca/sip-il-coronavirus-e-uno-spartiacque-storico-anche-nella-pediatria.html

13/06/2020 15:02
Sito Web

p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Quando tutto
si doveva fermare, "alcune
attività sono state
incrementate, come quelle
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip-. Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi
brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione". Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 "ha
imposto attenzione
all'indispensabile necessità
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessità di adeguare un
Servizio Sanitario Nazionale
che, pur essendo eccellente
garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza-. Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità". In Sanità sarà
necessario "rispondere al
meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra-. In
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nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
t r a r n e
p r e z i o s o
i n s e g n a m e n t o " .
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sulla specificità, sulla
complessità". "Il Sars-cov-2
è uno spartiacque storico,
anche nella Pediatria, una
lezione chiara sulla
necessità dell'unica
professionalità possibile
oggi nel 2020, quella che
metterà il pediatra di
domani nelle condizioni di
essere in grado di assistere
con sicurezza il paziente
critico, il paziente
complesso, il paziente
cronico: a questo dovrà
essere formato il Pediatra
già da oggi- aggiungesenza perdere tempo e in
ambiti qualificati". Quello
che è accaduto e "sta
accadendo in seguito alla
pandemia da Sars-Cov-2
sta condizionando e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
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Cronaca
Sip:
"Il
Coronavirus è uno
spartiacque storico, anche
nella Pediatria" La Sip "da
molto tempo ha sottolineato
la necessità di formare i
medici negli anni della
specializzazione in
Pediatria" Redazione I più
letti di oggi 1 Il tuo browser
non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block
per riprodurre il video. Play
Il video non può essere
riprodotto: riprova più tardi.
Atten d i s o l o un istante
Forse potrebbe interessarti
... Dopo lo "spartiacque
storico" che è stato il Sarscov-2, "la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità". E' la
riflessione del presidente di
Sip (Società italiana
Pediatria) Alberto Villani. Il
Sars-Cov-2 è stato
caratterizzato in questi mesi
"per l'elevata contagiosità,
la possibilità di causare una
grave
polmonite
interstiziale acuta, la
necessità di assistenza in
terapia intensiva dei
pazienti più gravi (Covid-

19) per un periodo di 3-5
settimane in media, e per la
letalità particolarmente
elevata nell'età più
avanzata. Nei pazienti più
gravi, in particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si
stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità
assistenziali 'indispensabili'
nella gestione dei pazienti
Covid-19 potremmo fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
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(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
an ch e la cr u delt à d e l l a
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
4814
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assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati degli specialisti:
la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità". "Il Sars-cov-2
è uno spartiacque storico,
anche nella Pediatria, una
lezione chiara sulla
necessità dell'unica
professionalità possibile
oggi nel 2020, quella che
metterà il pediatra di
domani nelle condizioni di
essere in grado di assistere
con sicurezza il paziente
critico, il paziente
complesso, il paziente
cronico: a questo dovrà
essere formato il Pediatra
già da oggi- aggiungesenza perdere tempo e in
ambiti qualificati". Quello
che è accaduto e "sta
accadendo in seguito alla
pandemia da Sars-Cov-2
sta condizionando e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo

di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4815

13/06/2020 15:08
Sito Web

Sip: "Il Coronavirus è uno
spartiacque storico, anche
nella Pediatria" La Sip "da
molto tempo ha sottolineato
la necessità di formare i
medici negli anni della
specializzazione in
Pediatria" Redazione 13
giugno 2020 15:08 Dopo lo
"spartiacque storico" che è
stato il Sars-cov-2, "la
formazione
deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità". E' la
riflessione del presidente di
Sip (Società italiana
Pediatria) Alberto Villani. Il
Sars-Cov-2 è stato
caratterizzato in questi mesi
"per l'elevata contagiosità,
la possibilità di causare una
grave
polmonite
interstiziale acuta, la
necessità di assistenza in
terapia intensiva dei
pazienti più gravi (Covid19) per un periodo di 3-5
settimane in media, e per la
letalità particolarmente
elevata nell'età più
avanzata. Nei pazienti più
gravi, in particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si

stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità
assistenziali 'indispensabili'
nella gestione dei pazienti
Covid-19 potremmo fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
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Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
an ch e la cr u delt à d e l l a
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati degli specialisti:
la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
4816
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p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Quando tutto
si doveva fermare, "alcune
attività sono state
incrementate, come quelle
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip-. Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi
brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione". Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 "ha
imposto attenzione
all'indispensabile necessità
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessità di adeguare un
Servizio Sanitario Nazionale
che, pur essendo eccellente
garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza-. Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità". In Sanità sarà
necessario "rispondere al
meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra-. In
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nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
t r a r n e
p r e z i o s o
i n s e g n a m e n t o " .
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sulla specificità, sulla
complessità". "Il Sars-cov-2
è uno spartiacque storico,
anche nella Pediatria, una
lezione chiara sulla
necessità dell'unica
professionalità possibile
oggi nel 2020, quella che
metterà il pediatra di
domani nelle condizioni di
essere in grado di assistere
con sicurezza il paziente
critico, il paziente
complesso, il paziente
cronico: a questo dovrà
essere formato il Pediatra
già da oggi- aggiungesenza perdere tempo e in
ambiti qualificati". Quello
che è accaduto e "sta
accadendo in seguito alla
pandemia da Sars-Cov-2
sta condizionando e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
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LINK: https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2020/06/parole-chiave-sip-su-gestione-coronavirus-covid-19-criticita-e-complessita-e-cronicit...

Parole chiave Sip su
gestione coronavirus Covid19, criticita' e complessita'
e cronicita' Dopo lo
"spartiacque storico" che è
stato il Sars-Cov-2, "la
formazione
deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità": la riflessione
del presidente di Sip,
Alberto Villani. Il Sars-Cov2 è stato caratterizzato in
questi mesi "per l'elevata
contagiosità, la possibilità di
causare una grave
polmonite interstiziale
acuta, la necessità di
assistenza in terapia
intensiva dei pazienti più
gravi (Covid-19) per un
periodo di 3-5 settimane in
media, e per la letalità
particolarmente elevata
nell'età più avanzata. Nei
pazienti più gravi, in
particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si
stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità

assistenziali 'indispensabili'
nella gestione dei pazienti
Covid-19 potremmo fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
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complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
an ch e la cr u delt à d e l l a
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati degli specialisti:
la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità". "Il Sars-cov-2
è uno spartiacque storico,
anche nella Pediatria, una
lezione chiara sulla
necessità dell'unica
4818
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attività sono state
incrementate, come quelle
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip-. Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi
brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione". Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 "ha
imposto attenzione
all'indispensabile necessità
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessità di adeguare un
Servizio Sanitario Nazionale
che, pur essendo eccellente
garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza-. Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità". In Sanità sarà
necessario "rispondere al
meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra-. In
nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
t r a r n e
p r e z i o s o
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professionalità possibile
oggi nel 2020, quella che
metterà il pediatra di
domani nelle condizioni di
essere in grado di assistere
con sicurezza il paziente
critico, il paziente
complesso, il paziente
cronico: a questo dovrà
essere formato il Pediatra
già da oggi- aggiungesenza perdere tempo e in
ambiti qualificati". Quello
che è accaduto e "sta
accadendo in seguito alla
pandemia da Sars-Cov-2
sta condizionando e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Quando tutto
si doveva fermare, "alcune

saluteh24.com
insegnamento".
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Parole chiave Sip su
gestione Covid: criticità,
complessità, cronicità |
Dopo lo "spartiacque
storico" che è stato il Sarscov-2, "la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità": la riflessione
del presidente di Sip Alberto
Villani Il Sars-Cov-2 è stato
caratterizzato in questi mesi
"per l'elevata contagiosità,
la possibilità di causare una
grave
polmonite
interstiziale acuta, la
necessità di assistenza in
terapia intensiva dei
pazienti più gravi (Covid19) per un periodo di 3-5
settimane in media, e per la
letalità particolarmente
elevata nell'età più
avanzata. Nei pazienti più
gravi, in particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si
stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità
assistenziali 'indispensabili'
nella gestione dei pazienti

Covid-19 potremmo fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
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evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
an ch e la cr u delt à d e l l a
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati degli specialisti:
la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità". "Il Sars-cov-2
è uno spartiacque storico,
anche nella Pediatria, una
lezione chiara sulla
necessità dell'unica
professionalità possibile
oggi nel 2020, quella che
4820
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metterà il pediatra di
domani nelle condizioni di
essere in grado di assistere
con sicurezza il paziente
critico, il paziente
complesso, il paziente
cronico: a questo dovrà
essere formato il Pediatra
già da oggi- aggiungesenza perdere tempo e in
ambiti qualificati". Quello
che è accaduto e "sta
accadendo in seguito alla
pandemia da Sars-Cov-2
sta condizionando e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Quando tutto
si doveva fermare, "alcune
attività sono state
incrementate, come quelle

24oreNews.it
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip-. Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi
brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione". Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 "ha
imposto attenzione
all'indispensabile necessità
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessità di adeguare un
Servizio Sanitario Nazionale
che, pur essendo eccellente
garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza-. Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità". In Sanità sarà
necessario "rispondere al
meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra-. In
nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
t r a r n e
p r e z i o s o
insegnamento". (Agenzia
Dire)
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi. Leggi anche Nozze e
sicurezza, le 5 regole per un
4822
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza
coronavirus
Pubblicato il 14 Giugno
2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non

portare le mani alla bocca o
stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
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intestinale. L'uso prolungato
non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi.
4824
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FASE 3: UN'ESTATE
DIVERSA PER BAMBINI E
RAGAZZI Pubblicazione: 14
giugno 2020 alle ore 17:49
ROMA - Sarà un'estate
diversa, che risentirà
inevitabilmente delle
conseguenze legate
all'emergenza coronavirus,
quella che vivranno bambini
e ragazzi. Un'estate nella
quale spetterà ai genitori
infondere consapevolezza e
non paura eccessiva, offrire
momenti
di
svago
all'insegna del buon senso,
senza
trascurare
l'importanza di prevenire i
contagi e la necessità che i
più piccoli hanno di
relazionarsi per quanto
possibile con i coetanei. Sì
quindi alla vita sociale in
gruppi omogenei, sempre
gli stessi amichetti in modo
da ridurre la possibilità che
vi sia qualcuno portatore
del virus o che in caso ciò
avvenga sia più facile
risalire ai contatti, sì ai
pranzi e alle merende da
c as a i n si cure zza sotto
l'ombrellone. A evidenziarlo
è Rino Agostiniani, vice
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip).
Importante
è
non
trascurare l'igiene delle
mani, mantenere la
distanza sociale il più
possibile più che far leva sul
senso di sicurezza che
infonde indossare la

mascherina, spiegando ai
ragazzi che protegge gli
altri più che noi stessi. E i
pediatri avvertono: ci sono
troppe
fake
sulle
mascherine, luoghi senza
prove che riguardano gli
effetti che queste avrebbero
sulla salute dei più piccoli.
Ma bisogna anche gestire
con equilibrio le richieste di
giocare con gli altri. "Sarà
un'estate in cui dovremo
avere precauzioni - spiega
Agostiniani - cercare di
ridurre la possibilità di
contagi e trasmissione del
virus. La situazione che
stiamo
vivendo
ci
accompagnerà per diversi
mesi, anche al rientro a
scuola e in inverno oltre che
in questa stagione. Per
questo bisogna parlare ai
bambini, infondere
consapevolezza e messaggi
chiari, ma che non siano di
terrore". "Questa estate si
potrà andare al mareprosegue- nei periodi estivi
le forme virali come quella
del Covid 19 sono forme
che hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si sta in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto,con un
clima caldo, secco, rende
anche più difficile la
trasmissione di goccioline di
saliva.
Ci
sono
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raccomandazioni di avere
attenzione all'igiene delle
mani, tra ombrelloni ci sono
le distanze da mantenere,
ma a un bambino di quattro
anni non vieterei mai di
andare a giocare sul
bagniasciuga con un
amichetto. Ci vuole
equilibrio
e
buon
senso:concentrare
l'attenzione sul rischio
infettivo, ma anche sul
bisogno di relazioni con gli
altri. Al bambino bisogna
spiegare di non portare le
mani in bocca se si sono
toccate troppe cose, di non
stropicciarsi troppo gli
occhi. Vi sono indicazioni in
caso di stretto contatto per
i più grandi di indossare la
mascherina,ma se si è più
vicini di un metro".
Promossi dall'esperto anche
la montagna, con i suoi
spazi aperti molto indicati,
purché sia qualcosa che
piace a tutta la famiglia, e i
centri estivi se si rimane in
città. Per quello che invece
riguarda l'uso delle
mascherine, la Sip spiega
che i bambini che indossano
la mascherina per più ore al
giorno non rischiano una
carenza di ossigeno. La
mascherina, inoltre, non
indebolisce il sistema
immunitario e non altera la
flora intestinale. I pediatri
evidenziano che l'uso
prolungato della mascherina
4825
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nei bambini non porta ad
alcalosi, in quanto "la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile". La Sip
sottolinea inoltre che "i
bambini sani che indossano
la mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia". Oltre a non
indebolire il sistema
immunitario, anzi "la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici", i pediatri
evidenziano inoltre che
"non ci sono evidenze
scientifiche in letteratura
che documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale. E'
obbligatorio portarla per
tutti i bambini? Anche
questo è un falso mito. Ci
sono infatti bambini che
sono esentati: quelli sotto i
6 anni e i bimbi affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina. ©
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>ANSA-FOCUS/ Estate e
bimbi,sicuri in piccoli gruppi
di amici 14 giugno 2020
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(di Elida Sergi) (ANSA)ROMA, 14 GIU - Sara'
un'estate diversa, che
risentirà inevitabilmente
delle conseguenze legate
all'emergenza coronavirus,
quella che vivranno bambini
e ragazzi. Un'estate nella
quale spetterà ai genitori
infondere consapevolezza e
non paura eccessiva, offrire
momenti
di
svago
all'insegna del buon senso,
senza
trascurare
l'importanza di prevenire i
contagi e la necessità che i
più piccoli hanno di
relazionarsi per quanto
possibile con i coetanei. Sì
quindi alla vita sociale in
gruppi omogenei, sempre
gli stessi amichetti in modo
da ridurre la possibilità che
vi sia qualcuno portatore
del virus o che in caso ciò
avvenga sia più facile
risalire ai contatti, sì ai
pranzi e alle merende da
c as a i n si cure zza sotto
l'ombrellone. A evidenziarlo
è Rino Agostiniani, vice
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip).
Importante
è
non
trascurare l'igiene delle
mani, mantenere la
distanza sociale il più

possibile più che far leva sul
senso di sicurezza che
infonde indossare la
mascherina, spiegando ai
ragazzi che protegge gli
altri più che noi stessi. E i
pediatri avvertono: ci sono
troppe
fake
sulle
mascherine, luoghi senza
prove che riguardano gli
effetti che queste avrebbero
sulla salute dei più piccoli.
Ma bisogna anche gestire
con equilibrio le richieste di
giocare con gli altri."Sarà
un'estate in cui dovremo
avere precauzioni-spiega
Agostiniani-cercare di
ridurre la possibilità di
contagi e trasmissione del
virus. La situazione che
stiamo
vivendo
ci
accompagnerà per diversi
mesi, anche al rientro a
scuola e in inverno oltre che
in questa stagione. Per
questo bisogna parlare ai
bambini, infondere
consapevolezza e messaggi
chiari, ma che non siano di
terrore". "Questa estate si
potrà andare al mareprosegue- nei periodi estivi
le forme virali come quella
del Covid 19 sono forme
che hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si sta in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto,con un
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clima caldo, secco, rende
anche più difficile la
trasmissione di goccioline di
saliva.
Ci
sono
raccomandazioni di avere
attenzione all'igiene delle
mani, tra ombrelloni ci sono
le distanze da mantenere,
ma a un bambino di quattro
anni non vieterei mai di
andare a giocare sul
bagniasciuga con un
amichetto. Ci vuole
equilibrio
e
buon
senso:concentrare
l'attenzione sul rischio
infettivo, ma anche sul
bisogno di relazioni con gli
altri. Al bambino bisogna
spiegare di non portare le
mani in bocca se si sono
toccate troppe cose, di non
stropicciarsi troppo gli
occhi. Vi sono indicazioni in
caso di stretto contatto per
i più grandi di indossare la
mascherina,ma se si è più
vicini di un metro".
Promossi dall'esperto anche
la montagna, con i suoi
spazi aperti molto indicati,
purché sia qualcosa che
piace a tutta la famiglia, e i
centri estivi se si rimane in
città. Per quello che invece
riguarda l'uso delle
mascherine, la Sip spiega
che i bambini che indossano
la mascherina per più ore al
giorno non rischiano una
carenza di ossigeno. La
mascherina, inoltre, non
4828
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indebolisce il sistema
immunitario e non altera la
flora intestinale. I pediatri
evidenziano che l'uso
prolungato della mascherina
nei bambini non porta ad
alcalosi, in quanto "la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile". La Sip
sottolinea inoltre che "i
bambini sani che indossano
la mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia". Oltre a non
indebolire il sistema
immunitario, anzi "la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici", i pediatri
evidenziano inoltre che
"non ci sono evidenze
scientifiche in letteratura
che documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale. E'
obbligatorio portarla per
tutti i bambini? Anche
questo è un falso mito. Ci
sono infatti bambini che
sono esentati: quelli sotto i
6 anni e i bimbi affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina. (ANSA).
14
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Coronavirus, le norme dei
pediatri per un'estate in
sicurezza per i bimbi: "Sì ai
piccoli gruppi di amici,
troppe fake news sulle
mascherine"Promossi mare,
montagna e centri estivi:
"bisogna parlare ai bambini,
infondere consapevolezza e
messaggi chiari, ma che
non siano di terrore" da
Beatrice Raso 14 Giugno
2020 19:17 14 Giugno
2020 19:17 Il coronavirus
renderà l'estate 2020
diversa per tutti, bimbi
compresi. Per loro, è
importante viverla senza
paura ma in sicurezza,
senza
trascurare
l'importanza di prevenire i
contagi e la necessita' che i
piu' piccoli hanno di
relazionarsi per quanto
possibile con i coetanei. E
un ruolo importante
spetterà ai genitori. Rino
Agostiniani, vice presidente
della Societa' italiana di
pediatria (Sip), dà il via
libera alla vita sociale in
gruppi omogenei, sempre
gli stessi amichetti in modo
da ridurre la possibilita' che

vi sia qualcuno portatore
del virus o che in caso cio'
avvenga sia piu' facile
risalire ai contatti, e anche
ai pranzi e alle merende da
casa in sicu r ez z a so t t o
l'ombrellone. Importante e'
non trascurare l'igiene delle
mani, mantenere la
distanza sociale il piu'
possibile piu' che far leva
sul senso di sicurezza che
infonde indossare la
mascherina, spiegando ai
ragazzi che protegge gli
altri piu' che noi stessi.
Proprio
sul
tema
mascherine, secondo i
pediatri, circolano troppe
fake news. "Sara' un'estate
in cui dovremo avere
precauzioni-spiega
Agostiniani-cercare di
ridurre la possibilita' di
contagi e trasmissione del
virus. La situazione che
stiamo
vivendo
ci
accompagnera' per diversi
mesi, anche al rientro a
scuola e in inverno oltre che
in questa stagione. Per
questo bisogna parlare ai
bambini, infondere
consapevolezza e messaggi
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chiari, ma che non siano di
terrore". "Questa estate si
potra' andare al mareprosegue- nei periodi estivi
le forme virali come quella
del Covid 19 sono forme
ch e h an n o mo dal i t a ' d i
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si sta in ambienti
chiusi e c'e' piu' umidita'.
Stare all'aperto, con un
clima caldo, secco, rende
anche piu' difficile la
trasmissione di goccioline di
saliva.
Ci
sono
raccomandazioni di avere
attenzione all'igiene delle
mani, tra ombrelloni ci sono
le distanze da mantenere,
ma a un bambino di quattro
anni non vieterei mai di
andare a giocare sul
bagnasciuga con un
amichetto. Ci vuole
equilibrio e buon senso:
concentrare l'attenzione sul
rischio infettivo, ma anche
sul bisogno di relazioni con
gli altri. Al bambino bisogna
spiegare di non portare le
mani in bocca se si sono
toccate troppe cose, di non
4830
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stropicciarsi troppo gli
occhi. Vi sono indicazioni in
caso di stretto contatto per
i piu' grandi di indossare la
mascherina, ma se si e' piu'
vicini di un metro".
Promossi dall'esperto anche
la montagna, con i suoi
spazi aperti molto indicati, e
i centri estivi se si rimane in
citta'. Per quello che invece
riguarda l'uso delle
mascherine, la Sip spiega
che i bambini che indossano
la mascherina per piu' ore
al giorno non rischiano una
carenza di ossigeno. La
mascherina, inoltre, non
indebolisce il sistema
immunitario e non altera la
flora intestinale. I pediatri
evidenziano che l'uso
prolungato della mascherina
nei bambini non porta ad
alcalosi, in quanto "la
quantita' della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica e' pressoche'
impercettibile". La Sip
sottolinea inoltre che "i
bambini sani che indossano
la mascherina chirurgica per
piu' ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno ne' la morte per
ipossia". Oltre a non
indebolire il sistema
immunitario, anzi "la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici", i pediatri

evidenziano inoltre che
"non ci sono evidenze
scientifiche in letteratura
che documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale". Non
tutti i bambini sono
obbligati a portarla: sono
esentati quelli sotto i 6 anni
e i bimbi affetti da
disabilita' non compatibile
con un uso prolungato
mascherina.
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Mascherine chirurgiche e
bambini: i pediatri sfatano
5 falsi miti Alcalosi, ipossia,
alterazione della flora
intestinale. Sono solo alcuni
dei "falsi" rischi associati
all'uso delle mascherine per
la salute dei bambini. Per
fare chiarezza, in aiuto delle
famiglie, la società italiana
di pediatria sfata in un
video i cinque falsi miti che
circolano in questo
momento 14 giugno 2020
ROMA - Alcalosi, ipossia,
alterazione della flora
intestinale. Sono solo alcuni
dei "falsi" rischi associati
all'uso delle mascherine per
la salute dei bambini. Per
fare chiarezza, in aiuto delle
famiglie, la società italiana
di pediatria (Sip) sfata in un
video i cinque falsi miti che
circolano in questo
momento: 1 - L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
alcalosi? "Falso- assicura la
Sip- la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile". 2
- L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad ipossia? "Falsocontinua la Sip- i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non

rischiano la carenza di
ossigeno, né la morte per
ipossia". 3 - La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? La risposta è
ancora una volta "falso. La
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici". 4 - La
mascherina chirurgica può
causare un'alterazione della
flora intestinale nei
bambini? "Non è vero, non
ci sono evidenze scientifiche
in letteratura che
documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale". 5 - La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? "Falso- conclude
la Sip- ci sono bambini che
sono esentati dall'uso della
mascherina: quelli sotto i 6
anni di età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina".
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Salute e Psicologia La
telemedicina piace ai
pazienti Quando era
impossibile svolgere visite e
controlli in presenza, la
telemedicina è stata spesso
l'unica alternativa possibile.
Usata per i colloqui con lo
psicologo, ma anche per
seguire esercizi di
riabilitazione e mantenere il
contatto con i pazienti
cronici. E oggi quella
esperienza si rivela preziosa
per il futuro. di Elena Meli I
v i d e o c o n s u l t i
affiancheranno sempre più
in futuro le visite in
presenza Non sparisce il
c on t a tto co n il me dico,
nell'era Covid e oltre: si
trasforma grazie alla
telemedicina. L'Istituto
Superiore di Sanità ha già
dato indicazioni su come
gestire i servizi che sono già
avviate e si diffonderanno
sempre più, per risolvere a
distanza piccoli disturbi e
soprattutto per garantire la
migliore assistenza possibile
a chi soffre di malattie
croniche.
Progetti
confermati dalla pediatria
all'oncologia Gli esempi
sono tanti: per l'infanzia si

sono attivati gli ospedali
pediatrici come il Buzzi di
M i l a n o
c o n
l a
neuropsichiatria infantile, il
Meyer di Firenze che offre
teleconsulenze in tempo
reale per le emergenze in
tutta la Regione, il Bambino
Gesù di Roma con gli
ambulatori "telefonici" e i
servizi per i piccoli con
fibrosi cistica, diabete e
altre malattie croniche.
Anche le visite di controllo
oncologiche e il supporto
psicologico ai pazienti si
sono spostate in remoto e
l'Associazione di Oncologia
Medica (aiom.it) sta
lavorando per rendere
omogenee le iniziative e
ridurre lo stress delle visite
in ospedale pure in futuro,
ogni volta che sia possibile.
Sì ai videoconsulti per 7 su
10 Un sondaggio su
dottori.it rivela che il 70 per
cento degli italiani è pronto
a passare ai videoconsulti,
la Società di Psichiatria si
sta attrezzando per
diffondere la telepsichiatria:
«Prevediamo 300mila
pazienti con disturbi psichici
in più per i contraccolpi
della pandemia, i servizi di
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salute mentale non
reggeranno
senza
aumentare il supporto a
distanza. E non ci può
essere una vera ripresa
senza curare le ferite
psichiche di chi è stato più
colpito» osserva Enrico
Zanalda, presidente SIP.
Leggi anche

4833

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La telemedicina piace ai pazienti
LINK: https://www.iodonna.it/benessere/salute-e-psicologia/2020/06/14/telemedicina-futuro-covid/

14/06/2020 05:13
Sito Web

La strana estate e la voglia
di vedersi, 10 giochi sicuri
da fare Dom, 14/06/2020 05:13 Tempo di lettura: 4
minuti 53 secondi I bambini
e gli adolescenti hanno
voglia di uscire, dopo il
lockdown la vista di un
parco è stata commovente
e hanno voglia di vedere gli
amici, magari anche
festeggiare la fine della
scuola o un compleanno,
chiedono persino di
recuperare compleanni
festeggiati su zoom in
quarantena. L'allentamento
delle misure restrittive non
significa che si possano fare
party a casa, nei parchi o
sulla spiaggia: la regola del
distanziamento continua a
valere e per tutti, piccoli
compresi. Di fronte a tali
regole a rimetterci di più
sono proprio i bambini e i
ragazzi che vorrebbero
rivedere gli amici, stare in
contatto fisico come
sempre. I centri estivi, che
possono riaprire dal 15
g i u gno , a vr a nno re gole
rigide
per
evitare
assembramenti e dunque il
rischio contagio: dopo

l'annata scolastica più
strana di sempre anche
l'estate sarà diversa da
tutte le precedenti. Cosa si
può fare e cosa no? Come
farli contenti senza
incorrere in sanzioni né
aumentare i rischi per la
salute della comunità? Il
dibattito si spende
soprattutto fra genitori che
postano suggerimenti sui
social e non mancano i siti
che offrono kit pronti per
far giocare piccoli gruppi di
bambini e i ragazzi in casa.
Si va dalla 'escape room a
casa tua' da giocare on line
e con gli animatori (a tema,
come La casa di carta o
Harry Potter) ai manuali e
libri in versione elettronica
per organizzare 'cene con
delitto' con trame pronte
anche per un numero
minimo di 4-6 ragazzi che
possono giocarci anche
cenando insieme nei cortili
e nei ristoranti dotati di
aree all'aperto e di tavoli
che garantiscono il
distanziamento di un metro.
Il primo compito è perciò
quello di spiegare ai piccoli
l'importanza delle misure di
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prevenzione dei contagi e
del loro ruolo all'interno
della comunità intera. Fatto
questo sarà più facile
convincerli a ridurre il
numero degli amici che
vogliono
rivedere,
suddividendoli in piccoli
gruppi e facendoli
incontrare all'aria aperta
mantenendo le distanze di
sicurezza, indossando le
mascherine, lavandosi
spesso le mani e non in
modo frettoloso. Purtroppo
toccare, abbracciare,
prendere la mano, toccare
naso, bocca e occhi con le
mani sono attività a cui i
piccoli non riescono a
rinunciare ed è perciò
necessaria la presenza di un
genitore o di un altro adulto
per gestire la situazione nel
caso si scelga di riunirli in
piccoli gruppi. Quali giochi
sono consentiti? Ansa
Lifestyle lo ha chiesto a
Andrea Angiolino, esperto di
giochi e autore di vari libri
sul tema, tra cui 'Basta
niente per giocare' (Gallucci
editore), corposa raccolta di
regolamenti e suggerimenti
pratici, inoltre coautore con
4834

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La strana estate e la voglia di vedersi, 10 giochi sicuri da fare
LINK: https://www.ladige.it/popular/lifestyle/2020/06/14/strana-estate-voglia-vedersi-10-giochi-sicuri-fare

14/06/2020 05:13
Sito Web

organizzare mini squadre
che dovranno raggiungere il
traguardo superando un
percorso ad ostacoli. Nel
tragitto i partecipanti, che
avranno un cartellino con
un numero sulla fronte,
dovranno evitare di far
leggere questo numero ai
ragazzi dell'altra squadra,
per non essere eliminati. E
per i teenagers? Risponde
Angiolino:
"Molto
apprezzata la caccia al
tesoro fotografica da
organizzare nelle ville e nei
parchi storici cittadini o
nelle piazze dei paesi e dei
borghi, anche con l'uso dei
telefoni cellulari. Un bel
premio a chi riesce a
scattare le foto richieste per
primo. Si possono
richiedere soggetti di ogni
tipo, come ad esempio una
fontanella, un sarcofago o
una statua, un gabbiano,
una persona con una maglia
blu e qualcuno che legge. I
ragazzi si impegnano
moltissimo". Per i più grandi
via libera ai giochi di
metafore e quiz di cultura
generale in stile Trivial
Pursuit, anche nella
versione da associare ad un
percorso nei parchi. Nel
frattempo riaprono le aree
giochi di molti parchi nelle
diverse Regioni della
penisola e, dal 15 giugno,
anche le attività di
ludoteche, centri estivi,
aree giochi ed oratori, che
dovranno seguire le linee
guida linee guida del
Dipartimento per le
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Politiche della famiglia
redatte sugli orientamenti
contenuti nel documento
della Società italiana di
pediatria. Mascherine,
distanze
e
triage
all'ingresso, fra le regole.
"Basandoci sulle stesse
norme riprenderemo la
nostra attività per
organizzare iniziative e
feste per bambini, - spiega
Gigi Speciale, prestigiatore
e
responsabile
di
'Saltimbanco animazione' .
"Gli spettacoli all'aperto
sono adattati alle linee
guida e facendo stare i
piccoli seduti di fronte al
palco e a distanza di
sicurezza fra loro,
indossando le mascherine.
Non sono coinvolti
attivamente
negli
spettacoli, come invece
accadeva una volta, ma
proviamo ad interessarli e
divertirli comunque. Quanto
alle feste, seguendo le linee
guida e i protocolli anti
Covid, operiamo con un
numero garantito di
animatori in base all'età dei
partecipanti e le attività non
sono organizzate più su
balli di gruppo o con l'uso
comune di attrezzature ma
piuttosto con indovinelli e
quiz. In questi mesi
lavoriamo per reinventare il
divertimento per una nuova
normalità dei ragazzi".
Lifestyle RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright
l'Adige L'utilizzo della
piattaforma dei commenti
prevede l'invio di alcune
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Beniamino Sidoti del
'Dizionario dei giochi' di
Zanichelli. "In questo
momento, pensando a
piccoli gruppi, si può
pensare a fare svolgere
giochi di parole, quiz e
indovinelli
anche
coinvolgenti, piuttosto che
scegliere attività che
prevedono il contatto fisico,
da evitare in questo
periodo", spiega. "Se la
palla a volo e il calcio sono
attività a rischio, così come
i giochi che prevedono il
maneggiamento di attrezzi
comuni, all'aperto si
possono invece rispolverare
giochi tradizionali come
'Regina Reginella', 'Uno,
due, tre stella' e il gioco
della campana, ognuno col
proprio sassolino. I bambini
p i ù p i cco l i s i dive rtono
molto col gioco delle
imitazioni dei movimenti,
ancora meglio se il tipo di
movimento da fare viene
impartito in modo opposto
da parte del giudice.
Prendendo spunto dal film
Peter Pan della Disney si
può giocare anche a
'Seguendo il capo', in fila
ma a distanza di sicurezza
di almeno un metro l'uno
dall'altro. Anche la corsa
con i sacchi è un gioco
sicuro e divertente e le
staffette, se al posto del
testimone si tocca ad
esempio un muro". Infine suggerisce l'esperto, molto divertente è il gioco
'alce rossa' ideato dagli
scout.
Si
possono
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14 Giugno 2020 Dopo lo
"spartiacque storico" che è
stato il Sars-cov-2, "la
formazione
deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità" Il Sars-Cov-2
è stato caratterizzato in
questi mesi "per l'elevata
contagiosità, la possibilità di
causare una grave
polmonite interstiziale
acuta, la necessità di
assistenza in terapia
intensiva dei pazienti più
gravi (Covid-19) per un
periodo di 3-5 settimane in
media, e per la letalità
particolarmente elevata
nell'età più avanzata. Nei
pazienti più gravi, in
particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si
stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità
assistenziali 'indispensabili'
nella gestione dei pazienti
Covid-19 potremmo fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di

pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
anche la cr u delt à della
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
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assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati degli specialisti:
la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità". "Il Sars-cov-2
è uno spartiacque storico,
anche nella Pediatria, una
lezione chiara sulla
necessità dell'unica
professionalità possibile
oggi nel 2020, quella che
metterà il pediatra di
domani nelle condizioni di
essere in grado di assistere
con sicurezza il paziente
critico, il paziente
complesso, il paziente
cronico: a questo dovrà
essere formato il Pediatra
già da oggi- aggiungesenza perdere tempo e in
ambiti qualificati". Quello
che è accaduto e "sta
accadendo in seguito alla
pandemia da Sars-Cov-2
sta condizionando e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
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necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Quando tutto
si doveva fermare, "alcune
attività sono state
incrementate, come quelle
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip-. Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi
brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione". Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 "ha
imposto attenzione
all'indispensabile necessità
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessità di adeguare un
Servizio Sanitario Nazionale
che, pur essendo eccellente

garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza-. Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità". In Sanità sarà
necessario "rispondere al
meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra-. In
nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
t r a r n e
p r e z i o s o
insegnamento". Share
this...
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Parole chiave Sip su
gestione Covid: criticità,
complessità, cronicità Di
giornale - Giugno 14, 2020
4 0 Dopo lo "spartiacque
storico" che è stato il Sarscov-2, "la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità": la riflessione
del presidente di Sip Alberto
Villani Il Sars-Cov-2 è stato
caratterizzato in questi mesi
"per l'elevata contagiosità,
la possibilità di causare una
grave
polmonite
interstiziale acuta, la
necessità di assistenza in
terapia intensiva dei
pazienti più gravi (Covid19) per un periodo di 3-5
settimane in media, e per
la letalità particolarmente
elevata nell'età più
avanzata. Nei pazienti più
gravi, in particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si
stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità
a s s i s t e n z i a l i

'indispensabili' nella
gestione dei pazienti Covid19 potremmo
fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
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complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
an ch e la cr u delt à d e l l a
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati
degli
specialisti: la formazione
deve concentrarsi sulla
qualità, sulla specificità,
sulla complessità". "Il Sarscov-2 è uno spartiacque
storico, anche nella
Pediatria, una lezione chiara
sulla necessità dell'unica
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attività sono state
incrementate, come quelle
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip-. Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi
brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione". Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 "ha
imposto attenzione
all'indispensabile necessità
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessità di adeguare un
Servizio Sanitario Nazionale
che, pur essendo eccellente
garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza-. Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità". In Sanità sarà
necessario "rispondere al
meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra-. In
nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
t r a r n e
p r e z i o s o
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professionalità possibile
oggi nel 2020, quella che
metterà il pediatra di
domani nelle condizioni di
essere in grado di assistere
con sicurezza il paziente
critico, il paziente
complesso, il paziente
cronico: a questo dovrà
essere formato il Pediatra
già da oggi- aggiungesenza perdere tempo e in
ambiti qualificati". Quello
che è accaduto e "sta
accadendo in seguito alla
pandemia da Sars-Cov-2
sta condizionando e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Quando tutto
si doveva fermare, "alcune

politicamentecorretto.com
insegnamento".
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Attivato a Celano il Centro
Estivo comunale per i
bambini dai 3 ai 12 anni,
ecco le info per presentare
l a
d o m a n d a
L'Amministrazione
Comunale di Celano,
guidata dal Sindaco
Settimio Santilli, informa
che anche quest'anno, per i
mesi di luglio e agosto, sarà
attivato il Centro Estivo
comunale per i bambini dai
3 ai 12 anni. Il servizio,
gestito dalla Cooperativa
Onlus "La Piramide" (già
titolare della gestione del
Nido comunale), sarà
organizzato nel rispetto
delle disposizioni nazionali e
regionali emanate, a
seguito dell'emergenza
Covid-19, in tema di
gestione in sicurezza dei
centri estivi e delle attività
per minori. Il Centro Estivo
consentirà ai bambini di
svolgere attività ludiche,
ricreative, sportive e di
s o c i a l i z z a z i o n e ,
prevalentemente all'aperto,
per diminuire il rischio di
contagio, e si svolgerà con
modalità tali da coniugare i
bisogni di svago e

divertimento dei minori,
bisogni acuiti a causa del
lungo
periodo
di
isolamento, con l'esigenza
dei genitori di lasciare i
propri figli in un luogo
sicuro, con personale
qualificato, in grado di
stimolarli ad accrescere le
loro conoscenze ed
accompagnarli nel percorso
di crescita. "Dopo tre mesi
chiusi in casa tra didattica a
distanza, computer,
smartphone e rapporti
limitati solo ai familiari più
stretti, i nostri bambini
hanno davvero il bisogno di
allontanarsi da quello
spazio, di stare all'aria
aperta, di praticare attività
ricreative e sportive",
spiegano Lisa Carusi e
Barbara Marianetti, "ecco
perché, nonostante questa
sia l'estate dell'emergenza
e del Covid-19, abbiamo
ritenuto di dover attivare
ugualmente il Centro Estivo
comunale nel rispetto delle
Linee guida messe a punto
dal tavolo formato dall'Anci,
dai Ministeri della Famiglia,
Istruzione, Salute e Lavoro
insieme alla Società italiana
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di pediat r ia". I l C e n t ro
estivo si svolgerà nella sede
dell'Asilo Nido M. Carusi in
Via della Sanità e nel
campo sportivo "Riccardo
Paris". Le famiglie potranno
scegliere uno o più periodi
di interesse tra i seguenti:
Primo periodo: 29.06.2020
- 10.07.2020; Secondo
periodo: 13.07.2020 24.07.2020; Terzo periodo:
27.07.2020 - 07.08.2020;
Quarto periodo: 10.08.2020
- 21.08.2020 (dal lunedì al
venerdì). I costi saranno:
Euro 20 settimanali solo
mattina (8:30- 12:30) ed
Euro 30 settimanali mattina
e pomeriggio (8:30 16:30). "I protocolli Covid19 hanno determinato un
aumento del costo del
servizio", precisano Carusi e
Marianetti,"e il Comune, per
evitare che detti aggravi
ricadano interamente sulle
famiglie, si accollerà per
ogni bambino un costo pari
al 70 per cento della retta".
Le modalità di iscrizione, il
modulo di domanda e ogni
altra informazione potranno
essere reperiti sul sito del
Comune
di
Celano
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www.comune.celano.aq.it.
La domanda dovrà essere
presentata entro il giorno
22 giugno 2020.
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Parole chiave Sip su
gestione coronavirus Covid19, criticita' e complessita'
e cronicita' Dopo lo
"spartiacque storico" che è
stato il Sars-Cov-2, "la
formazione
deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità": la riflessione
del presidente di Sip,
Alberto Villani Il Sars-Cov-2
è stato caratterizzato in
questi mesi "per l'elevata
contagiosità, la possibilità di
causare una grave
polmonite interstiziale
acuta, la necessità di
assistenza in terapia
intensiva dei pazienti più
gravi (Covid-19) per un
periodo di 3-5 settimane in
media, e per la letalità
particolarmente elevata
nell'età più avanzata. Nei
pazienti più gravi, in
particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si
stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità

assistenziali 'indispensabili'
nella gestione dei pazienti
Covid-19 potremmo fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip),nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
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complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
an ch e la cr u delt à d e l l a
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati degli specialisti:
la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità". "Il Sars-cov-2
è uno spartiacque storico,
anche nella Pediatria, una
lezione chiara sulla
necessità dell'unica
4843
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attività sono state
incrementate, come quelle
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip-. Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi
brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione". Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 "ha
imposto attenzione
all'indispensabile necessità
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessità di adeguare un
Servizio Sanitario Nazionale
che, pur essendo eccellente
garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza-. Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità". In Sanità sarà
necessario "rispondere al
meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra-. In
nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
t r a r n e
p r e z i o s o
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professionalità possibile
oggi nel 2020, quella che
metterà il pediatra di
domani nelle condizioni di
essere in grado di assistere
con sicurezza il paziente
critico, il paziente
complesso, il paziente
cronico: a questo dovrà
essere formato il Pediatra
già da oggi- aggiungesenza perdere tempo e in
ambiti qualificati". Quello
che è accaduto e "sta
accadendo in seguito alla
pandemia da Sars-Cov-2
sta condizionando e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Quando tutto
si doveva fermare, "alcune

insegnamento".
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi.
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi.
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi.
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi.
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi.
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi.
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare
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Estate e bimbi, sicuri in
piccoli gruppi di amici
Estate e bimbi, sicuri in
piccoli gruppi di amici I
pediatri, salviamo il gioco.
Troppe
fake
sulle
mascherine +CLICCA PER
INGRANDIRE
Sara'
un'estate diversa, che
risentirà inevitabilmente
delle conseguenze legate
all'emergenza coronavirus,
quella che vivranno bambini
e ragazzi. Un'estate nella
quale spetterà ai genitori
infondere consapevolezza e
non paura eccessiva, offrire
momenti
di
svago
all'insegna del buon senso,
senza
trascurare
l'importanza di prevenire i
contagi e la necessità che i
più piccoli hanno di
relazionarsi per quanto
possibile con i coetanei. Sì
quindi alla vita sociale in
gruppi omogenei, sempre
gli stessi amichetti in modo
da ridurre la possibilità che
vi sia qualcuno portatore
del virus o che in caso ciò
avvenga sia più facile
risalire ai contatti, sì ai
pranzi e alle merende da
c as a i n si cure zza sotto
l'ombrellone. A evidenziarlo

è Rino Agostiniani, vice
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip).
Importante
è
non
trascurare l'igiene delle
mani, mantenere la
distanza sociale il più
possibile più che far leva sul
senso di sicurezza che
infonde indossare la
mascherina, spiegando ai
ragazzi che protegge gli
altri più che noi stessi. E i
pediatri avvertono: ci sono
troppe
fake
sulle
mascherine, luoghi senza
prove che riguardano gli
effetti che queste avrebbero
sulla salute dei più piccoli.
Ma bisogna anche gestire
con equilibrio le richieste di
giocare con gli altri."Sarà
un'estate in cui dovremo
avere precauzioni-spiega
Agostiniani-cercare di
ridurre la possibilità di
contagi e trasmissione del
virus. La situazione che
stiamo
vivendo
ci
accompagnerà per diversi
mesi, anche al rientro a
scuola e in inverno oltre che
in questa stagione. Per
questo bisogna parlare ai
bambini, infondere
consapevolezza e messaggi
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chiari, ma che non siano di
terrore". "Questa estate si
potrà andare al mareprosegue- nei periodi estivi
le forme virali come quella
del Covid 19 sono forme
che hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si sta in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo, secco, rende
anche più difficile la
trasmissione di goccioline di
saliva.
Ci
sono
raccomandazioni di avere
attenzione all'igiene delle
mani, tra ombrelloni ci sono
le distanze da mantenere,
ma a un bambino di quattro
anni non vieterei mai di
andare a giocare sul
bagniasciuga con un
amichetto. Ci vuole
equilibrio
e
buon
senso:concentrare
l'attenzione sul rischio
infettivo, ma anche sul
bisogno di relazioni con gli
altri. Al bambino bisogna
spiegare di non portare le
mani in bocca se si sono
toccate troppe cose, di non
stropicciarsi troppo gli
4852
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occhi. Vi sono indicazioni in
caso di stretto contatto per
i più grandi di indossare la
mascherina,ma se si è più
vicini di un metro".
Promossi dall'esperto anche
la montagna, con i suoi
spazi aperti molto indicati,
purché sia qualcosa che
piace a tutta la famiglia, e i
centri estivi se si rimane in
città. Per quello che invece
riguarda l'uso delle
mascherine, la Sip spiega
che i bambini che indossano
la mascherina per più ore al
giorno non rischiano una
carenza di ossigeno. La
mascherina, inoltre, non
indebolisce il sistema
immunitario e non altera la
flora intestinale. I pediatri
evidenziano che l'uso
prolungato della mascherina
nei bambini non porta ad
alcalosi, in quanto "la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile".
La Sip
sottolinea inoltre che "i
bambini sani che indossano
la mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia". Oltre a non
indebolire il sistema
immunitario, anzi "la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti

asintomatici", i pediatri
evidenziano inoltre che
"non ci sono evidenze
scientifiche in letteratura
che documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale. E'
obbligatorio portarla per
tutti i bambini? Anche
questo è un falso mito. Ci
sono infatti bambini che
sono esentati: quelli sotto i
6 anni e i bimbi affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina. (ANSA).
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi. Leggi anche Nozze e
sicurezza, le 5 regole per un
4854
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi. Leggi anche Nozze e
sicurezza, le 5 regole per un
4856
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi. Leggi anche Nozze e
sicurezza, le 5 regole per un
4858
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi. Leggi anche Nozze e
sicurezza, le 5 regole per un
4860
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Estate e bimbi sicuri: ecco
le 5 regole per una vacanza
senza coronavirus 14
Giugno 2020 Il coronavirus
circolerà anche in estate,
ma non bisogna farsi
prendere dal panico:
bambini e ragazzi potranno
passare vacanze divertenti
senza pericoli. L'importante
sarà rispettare alcune
regole. Quelle che ha stilato
la Società italiana di
pediatria. Eccole: 1.
Socialità Non bisogna
rinunciarci. Bambini e
ragazzi
dovranno
continuare a frequentare i
loro coetanei, ma è meglio
che lo facciano in gruppi
omogenei, sempre gli stessi
amichetti, in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualche portatore del
virus. In caso di contagio,
inoltre, sarà più facile
risalire ai contatti. Sì
dunque a pranzi e merende
da casa in sicurezza. 2.
Regole di igiene E'
importante non trascurare
l'igiene delle mani.
Soprattutto ai più piccoli
bisogna insegnare a non
portare le mani alla bocca o

stropicciarsi gli occhi
quando si sono toccate più
cose. E lavarsi spesso le
mani. 3. Parlare, parlare,
parlare Bambini e ragazzi
devono essere consapevoli
di quel che succede. La
situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
per molti mesi, anche
durante il rientro a scuola e
il futuro inverno. E' dunque
utile che i genitori
infondano consapevolezza e
diano messaggi chiari ai
figli, senza che questi siano
terroristici. 4. Mascherine,
nessun pericolo. Attenti alle
fake
news
Meglio
mantenere la distanza
sociale invece di far leva sul
senso di sicurezza che
infonde la mascherina, ma
attenzione alle fake news:
quest'ultima
può
tranquillamente essere
indossata e non è vero che
faccia male ai più piccoli.
Chi la indossa per più ore al
giorno non rischia una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
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non porta all'alcalosi in
quanto la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile.
Detto questo, la mascherina
non è obbligatoria per tutti i
bambini. Sono esentati
dall'indossarla quelli al di
sotto dei 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un suo uso
prolungato. 5. Sì alla
spiaggia e alle passeggiate
in montagna Nessuna
controindicazione ad andare
al mare, anzi. Durante i
periodi estivi le forme virali
come quelle del coronavirus
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si vive in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo e secco, rende
più difficile la trasmissione
attraverso le goccioline di
saliva. Stessa cosa per la
montagna e per i centri
estivi. Leggi anche Nozze e
sicurezza, le 5 regole per un
4862
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Estate e bimbi, sicuri in
piccoli gruppi di amici. I
pediatri: salviamo il gioco.
Troppe
fake
sulle
mascherine Redazione,
Sara' un'estate diversa, che
risentirà inevitabilmente
delle conseguenze legate
all'emergenza coronavirus,
quella che vivranno bambini
e ragazzi. Un'estate nella
quale spetterà ai genitori
infondere consapevolezza e
non paura eccessiva, offrire
momenti
di
svago
all'insegna del buon senso,
senza
trascurare
l'importanza di prevenire i
contagi e la necessità che i
più piccoli hanno di
relazionarsi per quanto
possibile con i coetanei. Sì
quindi alla vita sociale in
gruppi omogenei, sempre
gli stessi amichetti in modo
da ridurre la possibilità che
vi sia qualcuno portatore
del virus o che in caso ciò
avvenga sia più facile
risalire ai contatti, sì ai
pranzi e alle merende da
c as a i n si cure zza sotto
l'ombrellone. A evidenziarlo
è Rino Agostiniani, vice
presidente della Società

italiana di pediatria (Sip).
Importante
è
non
trascurare l'igiene delle
mani, mantenere la
distanza sociale il più
possibile più che far leva sul
senso di sicurezza che
infonde indossare la
mascherina, spiegando ai
ragazzi che protegge gli
altri più che noi stessi. E i
pediatri avvertono: ci sono
troppe
fake
sulle
mascherine, luoghi senza
prove che riguardano gli
effetti che queste avrebbero
sulla salute dei più piccoli.
Ma bisogna anche gestire
con equilibrio le richieste di
giocare con gli altri."Sarà
un'estate in cui dovremo
avere precauzioni-spiega
Agostiniani-cercare di
ridurre la possibilità di
contagi e trasmissione del
virus. La situazione che
stiamo
vivendo
ci
accompagnerà per diversi
mesi, anche al rientro a
scuola e in inverno oltre che
in questa stagione. Per
questo bisogna parlare ai
bambini, infondere
consapevolezza e messaggi
chiari, ma che non siano di
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terrore". "Questa estate si
potrà andare al mareprosegue- nei periodi estivi
le forme virali come quella
del Covid 19 sono forme
che hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si sta in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo, secco, rende
anche più difficile la
trasmissione di goccioline di
saliva.
Ci
sono
raccomandazioni di avere
attenzione all'igiene delle
mani, tra ombrelloni ci sono
le distanze da mantenere,
ma a un bambino di quattro
anni non vieterei mai di
andare a giocare sul
bagniasciuga con un
amichetto. Ci vuole
equilibrio
e
buon
senso:concentrare
l'attenzione sul rischio
infettivo, ma anche sul
bisogno di relazioni con gli
altri. Al bambino bisogna
spiegare di non portare le
mani in bocca se si sono
toccate troppe cose, di non
stropicciarsi troppo gli
4864
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occhi. Vi sono indicazioni in
caso di stretto contatto per
i più grandi di indossare la
mascherina, ma se si è più
vicini di un metro".
Promossi dall'esperto anche
la montagna, con i suoi
spazi aperti molto indicati,
purché sia qualcosa che
piace a tutta la famiglia, e i
centri estivi se si rimane in
città. Per quello che invece
riguarda l'uso delle
mascherine, la Sip spiega
che i bambini che indossano
la mascherina per più ore al
giorno non rischiano una
carenza di ossigeno. La
mascherina, inoltre, non
indebolisce il sistema
immunitario e non altera la
flora intestinale. I pediatri
evidenziano che l'uso
prolungato della mascherina
nei bambini non porta ad
alcalosi, in quanto "la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile". La Sip
sottolinea inoltre che "i
bambini sani che indossano
la mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia". Oltre a non
indebolire il sistema
immunitario, anzi "la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti

asintomatici", i pediatri
evidenziano inoltre che
"non ci sono evidenze
scientifiche in letteratura
che documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale. E'
obbligatorio portarla per
tutti i bambini? Anche
questo è un falso mito. Ci
sono infatti bambini che
sono esentati: quelli sotto i
6 anni e i bimbi affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina.
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Fase 3, gli esperti: con
Covid-19 vaccinazioni
assumono ancora più
rilevanza articoli correlati
27-04-2020 | Coronavirus,
il Board del Calendario della
Vita: non tralasciare le
vaccinazioni di bambini e
anziani 24-04-2020 |
Covid-19, intervista a
Fabrizio Pregliasco: ora
s e r v e
n u o v a
consapevolezza
su
importanza dei vaccini 3103-2020 | Covid-19,
candidati vaccini: cinque in
fase preclinica e uno in
studio di fase 1 In attesa di
un vaccino anti-Covid e
continuando ad adottare
tutte le misure per limitare i
contagi, come lavarsi
frequentemente le mani,
tenere un metro di distanza
e d
e v i t a r e
g l i
assembramenti, gli italiani
stanno imparando a
convivere con questo virus.
In vista dell'autunno e di
una nuova ondata di
contagi da coronavirus,
assumono però ancora più
rilevanza le strategie
vaccinali antinfluenzale e
anti-pneumococcica messe

in atto dalle regioni per la
stagione autunno-inverno
2020-2021.
Tali
vaccinazioni sono state
riconosciute di primaria
importanza in epoca Covid
da Oms e Cdc, sia per
ridurre il numero di pazienti
con sintomatologia
sovrap po n ibile a qu elle
dall'infezione da Sars-Cov2, sia per ridurre il più
possibile la circolazione di
altri patogeni respiratori
causa di gravi complicanze
e comorbidità. Tutte regole
ancora più valide se
parliamo degli 8,4 milioni di
anziani con malattie
croniche che abbiamo in
Italia. La Società italiana di
geriatria e gerontologia ha
diffuso, per questo motivo,
4 regole da seguire per gli
over-65. Al primo posto gli
esperti inseriscono le
vaccinazioni. «Bisogna
essere rigorosi nella
vaccinazione antinfluenzale
e nell'antipneumococcica.
Inoltre, è indicata la
vaccinazione contro l'herpes
zoster. Vaccinarsi è
importante perché,
eliminando una parte di
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patologie invernali e
autunnali,
si
leva
quell'effetto di confusione
che può derivare con la
diagnosi di Covid», spiega il
presidente della Sigg
Raffaele Antonelli Incalzi. La
seconda regola, invece, è
quella dell'ascolto. «Bisogna
avere una cura scrupolosa
delle patologie croniche ed
essere in condizioni di
massima stabilità»,
aggiunge il presidente.
Terzo consiglio da seguire,
invece, è quello del sano
stile di vita. «Tutte le
malattie
infettive
approfittano della debolezza
dell'organismo - prosegue
Antonelli Incalzi - avere una
buona nutrizione, svolgere
attività fisica e curare
globalmente la propria
salute è importante per
essere più forti davanti
all'infezione». La quarta
regola, invece, è la
prudenza. «Gli anziani
devono essere più attenti
degli altri. Ci sono regole
comportamentali da seguire
per una maggiore prudenza
nei contatti - conclude il
presidente Sigg -. Una
4866
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con sintomatologia
sovrap po n ibile a qu elle
dall'infezione da Sars-Cov2, sia per ridurre il più
possibile la circolazione di
altri patogeni respiratori
causa di gravi complicanze
e comorbidità, ricorda il
gruppo
di
lavoro
dell'Università Cattolica,
coordinato da Americo
Cicchetti, ordinario di
Organizzazione aziendale
alla Facoltà di Economia
dell'Università Cattolica.
Altra fascia particolarmente
delicata è quella dei
bambini, motivo per cui la
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito ufficiale,
ha voluto far chiarezza in
un video i 5 falsi miti più
diffusi in tema di
mascherine. «Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema».
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
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chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici. Ancora. La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina.
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persona di 75 anni, con
scompenso cardiaco,
insufficienza renale e
bronchite cronica io eviterei
che stia in luoghi chiusi e
affollati. In alcuni negozi è
sempre importante che
prenda appuntamento». Per
ora 9 su 21 Regioni hanno
deliberato regolamenti ad
hoc e avviato gare per la
fornitura dei lotti di dosi per
l a
v a c c i n a z i o n e
antinfluenzale e 5 anche per
l'anti-pneumococcica. Il
Lazio ha già chiuso la gara
ed è la prima Regione. Sono
alcune delle novità emerse
dall'undicesima puntata
dell'Istant Report Covid-19,
una iniziativa dell'Alta
scuola di economia e
management dei sistemi
sanitari dell'università
Cattolica di confronto
sistematico dell'andamento
della diffusione del SarsCov-2 a livello nazionale,
per la prima volta
p r e n d e n d o
i n
considerazione. Restano al
momento ferme Friuli,
Trento, Marche, Basilicata,
Puglia, Sicilia, Sardegna,
Umbria, Toscana, Abruzzo e
Molise. Lazio e Campania
deliberano l'obbligatorietà
per chi ha più di 65 anni; il
Lazio anche l'obbligatorietà
per gli operatori sanitari e
la Campania per bambini 6
mesi - 6 anni. Tali
vaccinazioni sono state
riconosciute di primaria
importanza in epoca Covid
da Oms e Cdc, sia per
ridurre il numero di pazienti
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Contatti Seleziona una
pagina Municipio II:
inaugurazione centri estivi
con ministro Elena Bonetti,
"bonus di 50 euro a
settimana per tutti i
bambini" lunedì, 15 Giugno
2020 | 0 commenti La
cerimonia aprirà la stagione
Una
cerimonia
di
i n au gu ra zi o ne aprirà la
stagione dei centri estivi
del Municipio II. Si terrà al
centro estivo municipale
gestito dalla Cooperativa Le
Mille e una Notte alle ore 8
di lunedì 15 giugno presso
la
sede
sportiva
dell'aeronautica militare a
Lungotevere
Salvo
D'Acquisto insieme alla
Ministra per le Pari
opportunità e per la
Famiglia Elena Bonetti.
Saranno attesi circa 150 tra
bambine e bambini che
arriveranno in piccoli
gruppo nel rispetto delle
norme di prevenzione da
covid 19."In queste
settimane abbiamo lavorato
in forte sinergia con i
Comuni, le Province, le
Regioni e la Società Italiana

di Pediatria affinché si
potesse consentire alle
bambine e ai bambini di
tornare a fare esperienza
del gioco con i propri
coetanei, dopo mesi di vita
in casa, e così imparare le
nuove regole dello stare
insieme, in sicurezza spiega la Ministra Elena
Bonetti -. L'apertura della
stagione dei centri estivi del
Municipio Roma II sarà un
momento importante per i
bambini e le loro famiglie,
un giorno di gioia che ho
voluto condividere. Il Paese
riparte anche da qui, dal
diritto al gioco e alla
socialità dei nostri figli". Il
Municipio ha avviato un
programma di oltre 40
centri estivi diffusi nel
territorio per accogliere
circa 1500 utenti da 0 a 17
anni ai quali eroga,
rispettivamente, un bonus
di 50 euro a settimana per
sostenere le famiglie in
questo momento di
difficoltà "I bambini e le
bambine hanno necessità di
stare insieme, pur con le
limitazioni che questa fase
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impone e i genitori hanno
bisogno di uno strumento di
welfare dopo la lunga
chiusura della scuola. Per
questo le nostre energie si
sono concentrate sulla
realizzazione dei centri
estivi negli spazi delle
scuole, delle università, dei
parchi e soprattutto in quei
luoghi in cui la maggior
parte delle attività ludiche
ed educative potrà svolgersi
open air seguendo le
indicazioni regionali e
nazionali per la sicurezza di
tutte e tutti", dichiarano la
P r e s i d e n t e
d e l
Municipio Francesca del
Bello e l'Assessore alla
scuola Emanuele Gisci che
annunciano: "Questa
esperienza sarà anche un
banco di prova per
continuare la consultazione
con la comunità scolastica,
con gli enti del terzo settore
e con tutti i soggetti
coinvolti per organizzare la
riapertura in sicurezza delle
scuole a settembre". Tutti i
centri estivi rispetteranno le
indicazioni
per
la
prevenzione del covid 19:
4868
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all'ingresso sarà misurata la
temperatura corporea sia
agli operatori che ai
bambini, le attività saranno
gestite in piccoli gruppi, ci
sarà
una
ferrea
regolamentazione del
rapporto tra il numero dei
bambini e quello degli
operatori, saranno sanificati
tutti gli ambienti più volte al
giorno
e
saranno
prevalenti le attività di
outdoor education, metodo
che
promuove
il
cambiamento
dei
comportamenti, stimola e
motiva il bambino e
favorisce la comunicazione
e la socializzazione.
Pubblicato lunedì, 15
Giugno 2020 @ 07:00:00
©
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Parole chiave della Sip su
gestione Covid: criticità,
complessità, cronicità
15/06/2020 in News Dopo
lo "spartiacque storico" che
è stato il Sars-cov-2, "la
formazione
deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità": la riflessione
del presidente di Sip Alberto
Villani. Il Sars-Cov-2 è stato
caratterizzato in questi mesi
"per l'elevata contagiosità,
la possibilità di causare una
grave
polmonite
interstiziale acuta, la
necessità di assistenza in
terapia intensiva dei
pazienti più gravi (Covid19) per un periodo di 3-5
settimane in media, e per
la letalità particolarmente
elevata nell'età più
avanzata. Nei pazienti più
gravi, in particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si
stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità
a s s i s t e n z i a l i

'indispensabili' nella
gestione dei pazienti Covid19 potremmo
fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
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complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
an ch e la cr u delt à d e l l a
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri
di domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati
degli
specialisti: la formazione
deve concentrarsi sulla
qualità, sulla specificità,
sulla complessità". "Il Sarscov-2 è uno spartiacque
storico, anche nella
Pediatria, una lezione chiara
sulla necessità dell'unica
4870
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si doveva fermare, "alcune
attività sono state
incrementate, come quelle
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip-. Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi
brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione". Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 "ha
imposto attenzione
all'indispensabile necessità
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessità di adeguare un
Servizio Sanitario Nazionale
che, pur essendo eccellente
garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza-. Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità". In Sanità sarà
necessario "rispondere al
meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra-. In
nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
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t r a r n e
p r e z i o s o
i n s e g n a m e n t o " .
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p r o f e s s i o n a l i t à
possibile oggi nel 2020,
quella che metterà il
pediatra di domani nelle
condizioni di essere in
grado di assistere con
sicurezza il paziente critico,
il paziente complesso, il
paziente cronico: a questo
dovrà essere formato il
Pediatra già da oggiaggiunge- senza perdere
tempo e in ambiti
qualificati". Quello che è
accaduto e "sta accadendo
in seguito alla pandemia da
S a r s - C o v - 2
s t a
condizionando
e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Quando tutto
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> Estate e bimbi, sicuri in
piccoli gruppi di amici
Estate e bimbi, sicuri in
piccoli gruppi di amici 14
Giugno 2020 Estate e
bimbi, sicuri in piccoli
gruppi di amici © ANSA
Sara' un'estate diversa, che
risentirà inevitabilmente
delle conseguenze legate
all'emergenza coronavirus,
quella che vivranno bambini
e ragazzi. Un'estate nella
quale spetterà ai genitori
infondere consapevolezza e
non paura eccessiva, offrire
momenti
di
svago
all'insegna del buon senso,
senza
trascurare
l'importanza di prevenire i
contagi e la necessità che i
più piccoli hanno di
relazionarsi per quanto
possibile con i coetanei. Sì
quindi alla vita sociale in
gruppi omogenei, sempre
gli stessi amichetti in modo
da ridurre la possibilità che
vi sia qualcuno portatore
del virus o che in caso ciò
avvenga sia più facile
risalire ai contatti, sì ai
pranzi e alle merende da
c as a i n si cure zza sotto
l'ombrellone. A evidenziarlo
è Rino Agostiniani, vice

presidente della Società
italiana di pediatria (Sip).
Importante
è
non
trascurare l'igiene delle
mani, mantenere la
distanza sociale il più
possibile più che far leva sul
senso di sicurezza che
infonde indossare la
mascherina, spiegando ai
ragazzi che protegge gli
altri più che noi stessi. E i
pediatri avvertono: ci sono
troppe
fake
sulle
mascherine, luoghi senza
prove che riguardano gli
effetti che queste avrebbero
sulla salute dei più piccoli.
Ma bisogna anche gestire
con equilibrio le richieste di
giocare con gli altri."Sarà
un'estate in cui dovremo
avere precauzioni-spiega
Agostiniani-cercare di
ridurre la possibilità di
contagi e trasmissione del
virus. La situazione che
stiamo
vivendo
ci
accompagnerà per diversi
mesi, anche al rientro a
scuola e in inverno oltre che
in questa stagione. Per
questo bisogna parlare ai
bambini, infondere
consapevolezza e messaggi
chiari, ma che non siano di
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terrore". "Questa estate si
potrà andare al mareprosegue- nei periodi estivi
le forme virali come quella
del Covid 19 sono forme
che hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si sta in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo, secco, rende
anche più difficile la
trasmissione di goccioline di
saliva.
Ci
sono
raccomandazioni di avere
attenzione all'igiene delle
mani, tra ombrelloni ci sono
le distanze da mantenere,
ma a un bambino di quattro
anni non vieterei mai di
andare a giocare sul
bagniasciuga con un
amichetto. Ci vuole
equilibrio
e
buon
senso:concentrare
l'attenzione sul rischio
infettivo, ma anche sul
bisogno di relazioni con gli
altri. Al bambino bisogna
spiegare di non portare le
mani in bocca se si sono
toccate troppe cose, di non
stropicciarsi troppo gli
occhi. Vi sono indicazioni in
4872
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caso di stretto contatto per
i più grandi di indossare la
mascherina,ma se si è più
vicini di un metro".
Promossi dall'esperto anche
la montagna, con i suoi
spazi aperti molto indicati,
purché sia qualcosa che
piace a tutta la famiglia, e i
centri estivi se si rimane in
città. Per quello che invece
riguarda l'uso delle
mascherine, la Sip spiega
che i bambini che indossano
la mascherina per più ore al
giorno non rischiano una
carenza di ossigeno. La
mascherina, inoltre, non
indebolisce il sistema
immunitario e non altera la
flora intestinale. I pediatri
evidenziano che l'uso
prolungato della mascherina
nei bambini non porta ad
alcalosi, in quanto "la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile".
La Sip
sottolinea inoltre che "i
bambini sani che indossano
la mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia". Oltre a non
indebolire il sistema
immunitario, anzi "la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici", i pediatri

evidenziano inoltre che
"non ci sono evidenze
scientifiche in letteratura
che documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale. E'
obbligatorio portarla per
tutti i bambini? Anche
questo è un falso mito. Ci
sono infatti bambini che
sono esentati: quelli sotto i
6 anni e i bimbi affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina. (ANSA).
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Criticità, complessità,
cronicità: le parole chiave
della gestione Covid
secondo i pediatri 0 15
Giugno 2020 Dopo lo
"spartiacque storico" che è
stato il Sars-cov-2, "la
formazione
deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità": la riflessione
del presidente di Sip Alberto
Villani Il Sars-Cov-2 è stato
caratterizzato in questi mesi
'per l'elevata contagiosità,
la possibilità di causare una
grave
polmonite
interstiziale acuta, la
necessità di assistenza in
terapia intensiva dei
pazienti più gravi (Covid19) per un periodo di 3-5
settimane in media, e per la
letalità particolarmente
elevata nell'età più
avanzata. Nei pazienti più
gravi, in particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si
stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità

assistenziali 'indispensabili'
nella gestione dei pazienti
Covid-19 potremmo fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che
consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)'.
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
'da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
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complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)puntualizza l'esperto- ma
an ch e la cr u delt à d e l l a
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati degli specialisti:
la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità'. 'Il Sars-cov-2
è uno spartiacque storico,
anche nella Pediatria, una
lezione chiara sulla
necessità dell'unica
4874
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attività sono state
incrementate, come quelle
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip-. Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi
brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione'. Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 'ha
imposto attenzione
all'indispensabile necessità
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessità di adeguare un
Servizio Sanitario Nazionale
che, pur essendo eccellente
garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza-. Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità'. In Sanità sarà
necessario 'rispondere al
meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra-. In
nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
t r a r n e
p r e z i o s o
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professionalità possibile
oggi nel 2020, quella che
metterà il pediatra di
domani nelle condizioni di
essere in grado di assistere
con sicurezza il paziente
critico, il paziente
complesso, il paziente
cronico: a questo dovrà
essere formato il Pediatra
già da oggi- aggiungesenza perdere tempo e in
ambiti qualificati'. Quello
che è accaduto e 'sta
accadendo in seguito alla
pandemia da Sars-Cov-2
sta condizionando e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività'. Quando tutto
si doveva fermare, 'alcune

comunicareilsociale.com
insegnamento'.
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Salute, Villani (Sip): "Politica sia più attenta a età pediatrica" DIRE.it
LINK: https://www.dire.it/15-06-2020/473846-salute-villani-sip-politica-sia-piu-attenta-a-eta-pediatrica/

Share on email Share on
print ROMA - "E' importante
che la sensibilità espressa
durante la pandemia dal
mondo della pediatria e da
chi si occupa di bambini in
Tv venga assunta anche
d a l l a p o l i ti c a . I politici
devono, infatti, farsi carico
di una maggiore attenzione
nei confronti della fascia
d'età pediatrica". Lo
dichiara Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria(Sip),
che su Rai 2, nell'ultima
puntata del programma
'Diario di casa', lancia un
monito alla politica per il
bene dei più piccoli ed
evidenzia gli aspetti positivi
emersi in questo periodo di
emergenza pandemia. "I
genitori- spiega il pediatrahanno scoperto di più i
propri figli stando insieme a
loro. Noi pediatri,
attraverso
questa
trasmissione, abbiamo
avuto modo di dialogare
con i bambini di tutte le età
e di insegnargli molte cose.
Questo è un patrimonio che
dobbiamo conservare, dagli
aspetti banali dell'igiene

personale al saper sfruttare
il tempo nell'arco della
giornata". La Sip offre il suo
contributo specialistico
all'interno dello sportello
clinico 'IdO con voi',
promosso dall'Istituto di
Ortofonologia nell'ambito
della task force del
ministero dell'Istruzione di
aiuto e sostegno a docenti,
genitori e studenti. Share
on facebook
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Parole chiave Sip su
gestione Covid: criticità,
complessità, cronicità Il
Sars-Cov-2 è stato
caratterizzato in questi mesi
"per l'elevata contagiosità,
la possibilità di causare una
grave
polmonite
interstiziale acuta, la
necessità di assistenza in
terapia intensiva dei
pazienti più gravi (Covid19) per un periodo di 3-5
settimane in media, e per la
letalità particolarmente
elevata nell'età più
avanzata. Nei pazienti più
gravi, in particolare in quelli
sopravvissuti alla malattia
nella forma respiratoria, si
stanno evidenziando degli
esiti importanti, a esempio
per la funzionalità
respiratoria. Volendo
schematizzare le principali e
più importanti necessità
assistenziali 'indispensabili'
nella gestione dei pazienti
Covid-19 potremmo fare
riferimento alla capacità di
un medico di sapere
fronteggiare: la criticità
(competenze intensive); la
complessità (conoscenze
cliniche qualificate e che

consentano di gestire
pazienti complessi e gravi.
Solo avendo consuetudine
con questa tipologia di
pazienti si è poi in grado di
gestirli); la cronicità
(capacità di assistere
pazienti avendo le
competenze specifiche)".
Esordisce così Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatra
(Sip), nell'editoriale a sua
firma nel nuovo numero di
giugno della rivista di
Pediatria della Sip. La Sip
"da molto tempo ha
sottolineato la necessità di
formare i medici negli anni
della specializzazione in
Pediatria, in modo che
abbiano le competenze che
consentano loro di operare
con professionalità e
sicurezza nella gestione di
un paziente critico,
complesso e nei pazienti
cronici. Il Sars-Cov-2 ha
evidenziato l'eccezionale
slancio di generosità dei
medici italiani in occasione
della richiesta di volontari
da parte della Protezione
Civile con oltre 8.000
candidature (lato positivo)-
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puntualizza l'esperto- ma
an ch e la cr u delt à d e l l a
selezione in base alle
competenze che ne ha
identificati come idonei
meno di 300 (lato
negativo). I pediatri di
domani devono avere la
competenza
e
la
professionalità che li
rendano sempre idonei in
tutte le situazioni
assistenziali, di certo in
quelle nelle quali la
c o m p e t e n z a
è
indispensabile
e
irrinunciabile per essere
considerati degli specialisti:
la formazione deve
concentrarsi sulla qualità,
sulla specificità, sulla
complessità". Le parole di
Villani "Il Sars-cov-2 è uno
spartiacque storico, anche
nella Pediatria, una lezione
chiara sulla necessità
dell'unica professionalità
possibile oggi nel 2020,
quella che metterà il
pediatra di domani nelle
condizioni di essere in
grado di assistere con
sicurezza il paziente critico,
il paziente complesso, il
paziente cronico: a questo
4877
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dovrà essere formato il
Pediatra già da oggiaggiunge- senza perdere
tempo e in ambiti
qualificati". Quello che è
accaduto e "sta accadendo
in seguito alla pandemia da
S a r s - C o v - 2
s t a
condizionando
e
condizionerà l'intero pianeta
almeno nei prossimi anni e
non solo gli esseri umani.
Molto di ciò che questo
Coronavirus è stato, è e
sarà, può essere definito
drammatico, doloroso,
sconvolgente. Di sicuro
questa straordinaria
situazione ha evidenziato
difficoltà, fragilità, criticità,
ma ha anche imposto la
necessità di riflettere, fare
valutazioni, osservare
f e n o m e n o l o g i e ,
riconsiderare il nostro modo
di vivere- afferma Villaniselezionare le priorità,
evidenziare l'importanza
della competenza e della
cultura. Hanno molto colpito
le immagini del mondo viste
da satellite che hanno
evidenziato la scomparsa
p r o g r e s s i v a
dell'inquinamento, in Cina
in particolare ma anche in
Italia, in seguito al blocco
delle attività". Quando tutto
si doveva fermare, "alcune
attività sono state
incrementate, come quelle
in ambito sanitario- scrive il
presidente Sip-. Altre non
sono state interrotte,
perché 'indispensabili' per la
vita delle persone. Il SarsCov-2 ha imposto, in tempi

brevissimi, una gerarchia di
priorità che ha evidenziato
ciò che è indispensabile, ciò
che è utile, ciò che non
serve in particolari
contingenze, ciò di cui si
potrebbe fare a meno,
quantomeno in questa
situazione". Nella sanità
italiana il Sars-Cov-2 "ha
imposto attenzione
all'indispensabile necessità
della competenza e della
professionalità degli
operatori
sanitari,
a l l ' i m p o r t a n z a
dell'organizzazione, al
valore della ricerca, alla
necessità di adeguare un
Servizio Sanitario Nazionale
che, pur essendo eccellente
garanzia per i cittadini,
necessita di essere
rimodulato- incalza-. Come
spesso accade nella storia
dell'umanità, le grandi crisi
possono divenire delle
opportunità". In Sanità sarà
necessario "rispondere al
meglio anche a evenienze
imprevedibili e straordinarie
come questa pandemiaconclude il pediatra-. In
nessun campo tutto resterà
come prima del Sars-Cov-2:
certamente sarebbe un
errore non fare tesoro delle
esperienze vissute per
t r a r n e
p r e z i o s o
insegnamento". Fonte
Agenzia Dire Per una
stampa libera sostieni il
nostro lavoro con una
donazione Le donazioni con
PAYPAL sono sicure al
100%
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Estate: bambini al mare, in
montagna e in campagna
sicuri in piccoli gruppi di
Simone Stefanini Conti
NewTuscia - Sara' un'estate
diversa, che risentirà
inevitabilmente delle
conseguenze legate
all'emergenza coronavirus,
quella che vivranno bambini
e ragazzi. L'agenzia ANSA
ha interpellato la Società
Italiana di Pediatria che ha
dato preziosi consigli per il
benessere dei più piccoli.
Un'estate nella quale
spetterà ai genitori
infondere consapevolezza e
non paura eccessiva, offrire
momenti
di
svago
all'insegna del buon senso,
senza
trascurare
l'importanza di prevenire i
contagi e la necessità che i
più piccoli hanno di
relazionarsi per quanto
possibile con i coetanei. Sì
quindi alla vita sociale in
gruppi omogenei, sempre
gli stessi amichetti in modo
da ridurre la possibilità che
vi sia qualcuno portatore
del virus o che in caso ciò
avvenga sia più facile
risalire ai contatti, sì ai

pranzi e alle merende da
casa in sicu r ez z a so t t o
l'ombrellone. A evidenziarlo
è Rino Agostiniani, vice
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip).
Importante
è
non
trascurare l'igiene delle
mani, mantenere la
distanza sociale il più
possibile più che far leva sul
senso di sicurezza che
infonde indossare la
mascherina, spiegando ai
ragazzi che protegge gli
altri più che noi stessi. E i
pediatri avvertono: ci sono
troppe
fake
sulle
mascherine, luoghi senza
prove che riguardano gli
effetti che queste avrebbero
sulla salute dei più piccoli.
Ma bisogna anche gestire
con equilibrio le richieste di
giocare con gli altri."Sarà
un'estate in cui dovremo
avere precauzioni-spiega
Agostiniani-cercare di
ridurre la possibilità di
contagi e trasmissione del
virus. La situazione che
stiamo
vivendo
ci
accompagnerà per diversi
mesi, anche al rientro a
scuola e in inverno oltre che
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in questa stagione. Per
questo bisogna parlare ai
bambini, infondere
consapevolezza e messaggi
chiari, ma che non siano di
terrore". "Questa estate si
potrà andare al mareprosegue- nei periodi estivi
le forme virali come quella
del Covid 19 sono forme
che hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si sta in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo, secco, rende
anche più difficile la
trasmissione di goccioline di
saliva.
Ci
sono
raccomandazioni di avere
attenzione all'igiene delle
mani, tra ombrelloni ci sono
le distanze da mantenere,
ma a un bambino di quattro
anni non vieterei mai di
andare a giocare sul
bagniasciuga con un
amichetto. Ci vuole
equilibrio
e
buon
senso:concentrare
l'attenzione sul rischio
infettivo, ma anche sul
bisogno di relazioni con gli
4879
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altri. Al bambino bisogna
spiegare di non portare le
mani in bocca se si sono
toccate troppe cose, di non
stropicciarsi troppo gli
occhi. Vi sono indicazioni in
caso di stretto contatto per
i più grandi di indossare la
mascherina,ma se si è più
vicini di un metro".
Promossi dall'esperto anche
la montagna, con i suoi
spazi aperti molto indicati,
purché sia qualcosa che
piace a tutta la famiglia, e i
centri estivi se si rimane in
città. Per quello che invece
riguarda l'uso delle
mascherine, la Società
Italiana di Pediatria spiega
che i bambini che indossano
la mascherina per più ore al
giorno non rischiano una
carenza di ossigeno. La
mascherina, inoltre, non
indebolisce il sistema
immunitario e non altera la
flora intestinale. I pediatri
evidenziano che l'uso
prolungato della mascherina
nei bambini non porta ad
alcalosi, in quanto "la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile". I pediatri
italiani sottolineano inoltre
che "i bambini sani che
indossano la mascherina
chirurgica per più ore al
giorno non rischiano la
carenza di ossigeno né la
morte per ipossia". Oltre a
non indebolire il sistema
immunitario, anzi "la

mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici", i pediatri
evidenziano inoltre che
"non ci sono evidenze
scientifiche in letteratura
che documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale. E'
obbligatorio portarla per
tutti i bambini? Anche
questo è un falso mito. Ci
sono infatti bambini che
sono esentati: quelli sotto i
6 anni e i bimbi affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina.
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Fase 3, salviamo l'estate dei
bambini "Sì ai contatti, ma
in gruppi omogenei"
redazione redazione |
martedì 16 Giugno 2020 00:00 I consigli della
Società italiana di pediatria
(Sip) per vivere la stagione
estiva in sicurezza.
"Bisogna parlare ai più
piccoli, infondere messaggi
chiari e che non siano di
terrore" di Elida Sergi ROMA
- Sarà un'estate diversa,
c h e
r i s e n t i r à
inevitabilmente delle
c on s eg u en ze le gate all'
emergenza coronavirus ,
quella che vivranno bambini
e ragazzi. Un'estate nella
quale spetterà ai genitori
infondere consapevolezza e
non paura eccessiva, offrire
momenti
di
svago
all'insegna del buon senso,
senza
trascurare
l'importanza di prevenire i
contagi e la necessità che i
più piccoli hanno di
relazionarsi per quanto
possibile con i coetanei. Sì
quindi alla vita sociale in
gruppi omogenei, sempre
gli stessi amichetti in modo
da ridurre la possibilità che

vi sia qualcuno portatore
del virus o che in caso ciò
avvenga sia più facile
risalire ai contatti, sì ai
pranzi e alle merende da
casa in sicu r ez z a so t t o
l'ombrellone. A evidenziarlo
è Rino Agostiniani, vice
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip).
Importante
è
non
trascurare l'igiene delle
mani, mantenere la
distanza sociale il più
possibile più che far leva sul
senso di sicurezza che
infonde indossare la
mascherina, spiegando ai
ragazzi che protegge gli
altri più che noi stessi. E i
pediatri avvertono: ci sono
troppe
fake
sulle
mascherine, luoghi senza
prove che riguardano gli
effetti che queste avrebbero
sulla salute dei più piccoli.
Ma bisogna anche gestire
con equilibrio le richieste di
giocare con gli altri. "Sarà
un'estate in cui dovremo
avere precauzioni - spiega
Agostiniani - cercare di
ridurre la possibilità di
contagi e trasmissione del
virus. La situazione che
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stiamo
vivendo
ci
accompagnerà per diversi
mesi, anche al rientro a
scuola e in inverno oltre che
in questa stagione. Per
questo bisogna parlare ai
bambini, infondere
consapevolezza e messaggi
chiari, ma che non siano di
terrore". "Questa estate si
potrà andare al mare prosegue - nei periodi estivi
le forme virali come quella
del Covid 19 sono forme
che hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si sta in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo, secco, rende
anche più difficile la
trasmissione di goccioline di
saliva.
Ci
sono
raccomandazioni di avere
attenzione all'igiene delle
mani, tra ombrelloni ci sono
le distanze da mantenere,
ma a un bambino di quattro
anni non vieterei mai di
andare a giocare sul
bagniasciuga con un
amichetto. Ci vuole
equilibrio e buon senso:
4881

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Fase 3, salviamo l'estate dei bambini "Sì ai contatti, ma in gruppi
omogenei"

16/06/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

concentrare l'attenzione sul
rischio infettivo, ma anche
sul bisogno di relazioni con
gli altri. Al bambino bisogna
spiegare di non portare le
mani in bocca se si sono
toccate troppe cose, di non
stropicciarsi troppo gli
occhi. Vi sono indicazioni in
caso di stretto contatto per
i più grandi di indossare la
mascherina, ma se si è più
vicini di un metro".
Promossi dall'esperto anche
la montagna, con i suoi
spazi aperti molto indicati,
purché sia qualcosa che
piace a tutta la famiglia, e i
centri estivi se si rimane in
città. Per quello che invece
riguarda l'uso delle
mascherine, la Sip spiega
che i bambini che indossano
la mascherina per più ore al
giorno non rischiano una
carenza di ossigeno. La
mascherina, inoltre, non
indebolisce il sistema
immunitario e non altera la
flora intestinale. I pediatri
evidenziano che l'uso
prolungato della mascherina
nei bambini non porta ad
alcalosi, in quanto "la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile". La Sip
sottolinea inoltre che "i
bambini sani che indossano
la mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia". Oltre a non

indebolire il sistema
immunitario, anzi "la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici", i pediatri
evidenziano inoltre che
"non ci sono evidenze
scientifiche in letteratura
che documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale. È
obbligatorio portarla per
tutti i bambini? Anche
questo è un falso mito. Ci
sono infatti bambini che
sono esentati: quelli sotto i
6 anni e i bimbi affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina. Tag:
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Centri estivi: come
proteggere i bambini Centri
estivi: come proteggere i
bambini Il Corriere della
Sera parla oggi dei centri
estivi per i bambini e delle
regole da osservare durante
la fase 3 dell'emergenza
Coronavirus SARS-COV-2 e
COVID-19 per evitare rischi
di qualunque genere. . Rino
Agostiniani, vicepresidente
Sip, «prescrive» ai genitori
ragionevolezza: «Oltre al
rischio infettivo va
considerato
quello
pedagogico-educativo. Non
direi mai a un bimbo di non
toccare i giochi degli altri
per timore ne sia
contagiato». Regola 1 meglio preparare a casa
pranzi e merende: sì ai
pranzi e alle merende
preparate a casa, da
gustare sotto l'ombrellone o
in un prato alpino. È
fondamentale in ogni
occasione non trascurare
l'igiene delle mani e
insegnare
ai
figli
l'importanza di lavarle con
cura, di tanto in tanto.
Regola 2 - I bambini e il
Coronavirus: uno studio
italiano comparso di recente
su Lancet, firmato tra gli
altri da Franco Locatelli e
Rita Carsetti (Bambino
Gesù), ipotizza che
sappiano reagire all'attacco
dell'intruso grazie alla
plasticità del loro sistema

immunitario che riesce ad
adattarsi all'agente
infettivo, pur non avendolo
mai conosciuto. Regola 3 Molto basso il rischio di
infettarsi con il pianto: la
possibilità che un «bambino
positivo infetti direttamente
o indirettamente un'altra
persona è particolarmente
basso», concludono gli
autori del lavoro. È inferiore
rispetto agli adulti
«l'incidenza di patologie
oculari legate al coronavirus
come la co n giu n t iv it e» .
Mascherine: come farle e
quanto proteggono (La
Repubblica, 10 maggio
2020)
Regola
4
Mascherina obbligatoria
dopo i 6 anni: dopo i 6 anni
è obbligatorio indossare la
mascherina nei luoghi
pubblici chiusi e in ogni
situazione in cui non sia
possibile rispettare il
distanziamento di almeno
un metro. Sono esentati i
piccoli con disabilità o
problemi di respirazione.
Consiglia Agostiniani: «Non
si deve dimenticare
l'obiettivo. La mascherina
riduce il rischio infettivo ma
alla base deve esserci la
consapevolezza della sua
funzione. I bambini devono
sapere che non è uno scudo
contro tutto, soprattutto se
di stoffa, ma che è uno
strumento per rendere
meno probabile il contagio
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di un'altra persona». Regola
5 - I danni dall'uso di
dispositivi di protezione
individuale sono bufale: la
Società italiana di pediatria
sul sito ufficiale ha
pubblicato un video per
smontare le false notizie più
frequenti circolate in queste
settimane, prive di
presupposti scientifici. È
falso che questi dispositivi
di protezione, con un uso
prolungato, possano essere
causa di ipossia (carenza di
ossigeno), alcalosi (che
deriverebbe dalla quantità
di anidride carbonica
prodotta dal proprio
respiro), danni al sistema
immunitario o alterazioni
della flora batterica. Alberto
Villani, presidente Sip,
augura buone vacanze:
«Teniamo a mente tutte le
misure ma nel rispetto della
vita sociale in proporzione
all'età». Leggi anche:
Walter Ricciardi e le migliaia
di focolai di Coronavirus in
arrivo L'articolo Centri
estivi: come proteggere i
bambini proviene da
nextQuotidiano. La Società
italiana di pediatria sul sito
ufficiale ha pubblicato un
video per smontare le false
notizie più frequenti
circolate in queste
settimane, prive di
presupposti scientifici. È
falso che i dispositivi di
protezione, con un uso
4883
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prolungato, possano essere
causa di ipossia (carenza di
ossigeno), alcalosi (che
deriverebbe dalla quantità
di anidride carbonica
p r o d o t t a
d a l
propriorespiro), danni al
sistema immunitario o
alterazioni della flora
batterica L'articolo Centri
estivi: come proteggere i
bambini proviene da
nextQuotidiano. neXt
quotidiano
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LINK: https://www.corriere.it/cronache/cards/guida-vacanze-sicure-bambini/mascherina-li-puo-danneggiare.shtml

DOMAnde 16 giugno 2020 07:28 Coronavirus e
bambini, guida alle vacanze
sicure. La mascherina fa
male? Le lacrime sono
contagiose? I pediatri
rispondono alle domande
più comuni. La mascherina
va usata senza eccessi e
non fa male. Mare e
montagna vanno bene
purché divisi in piccoli
gruppi e per età di
Margherita De Bac Scheda
6 di 7 6. La mascherina li
può danneggiare? Sul
presunto rischio delle
mascherine indossate per
diverse ore sono circolate
sui social una serie di fake
news che hanno contribuito
ad allarmare senza motivo i
genitori. La Società italiana
di pediatria sul sito ufficiale
ha pubblicato un video per
smontare cinque della false
notizie più frequenti
circolate in queste
settimane, prive di
presupposti scientifici. È
falso che questi dispositivi
di protezione, con un uso
prolungato, possano essere
causa di ipossia (carenza
ossigeno), alcalosi (che

deriverebbe dalla quantità
di anidride carbonica
prodotta dal proprio
respiro), danni al sistema
immunitario o alterazioni
della flora batterica. Alberto
Villani, presidente Sip,
augura buone vacanze:
«Teniamo a mente tutte le
misure ma nel rispetto della
vita sociale in proporzione
all'età». Devono indossare
l a
m a s c h e r i n a ?
L'importanza dei follower
Scheda 6 di 7 16 giugno
2020
|
07:28
©
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16 giugno 2020 - 12:33
Coronavirus e mascherine,
respirare con il naso
migliora il benessere Molte
persone respirano male
(anche senza mascherine).
Inspirare con la bocca può
provocare
anche
congiuntiviti batteriche. I
consigli per utilizzarle
correttamente di Cristina
Marrone A-A+ shadow
Stampa Email Da molte
settimane ormai indossiamo
mascherine di ogni tipo e
molto probabilmente ci
dovremo convivere a lungo,
per mesi, forse anni, finché
non arriverà un vaccino
efficace
contro
il
coronavirus. In molti
segnalano difficoltà a
respirare e la stagione
estiva non aiuterà a
sopportare meglio il
dispositivo di protezione. I
più
ansiosi
hanno
acquistato il saturimetro per
misurare costantemente i
valori di ossigeno nel
sangue, non solo per
intercettare Covid-19 che
nelle sue forme più gravi
compromette la funzionalità
respiratoria, ma anche per

capire se circola nel sangue
troppa anidride carbonica.
Ma le mascherine che
indossiamo interferiscono
con la respirazione? Le
mascherine non fanno male
Una risposta l'ha data la
Società italiana di Pediatria
che proprio in questi giorni
ha messo in rete un video
in cui smentisce i falsi miti
sulle
mascherine
chirurgiche. Non è vero che
portare a lungo le
mascherine provoca
alcalosi: la quantità di
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; e l'ipossia?
Falso anche questo: i
bambini sani che indossano
la mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano
carenze
d'ossigeno né morte per
ipossia; non è neanche vero
che portare la mascherina
indebolisce il sistema
immunitario e altera la flora
intestinale. Insomma se
portare la mascherina non
fa male ai bambini non farà
male neppure agli adulti
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sani. È solo che bisogna
farci un po' l'abitudine.
Respirare con il naso Non è
raro incrociare persone con
le mascherine sotto il
mento che la alzano solo su
naso e bocca quando ci
passano accanto. Anche le
conversazioni non sono
semplici perché la voce
arriva ovattata e non c'è
neppure il supporto della
lettura delle labbra, un
problema soprattutto per
chi ha problemi all'udito. Di
fatto la mascherina ha
messo in evidenza quello
che già esisteva pre
coronavirus, e cioé che
respiriamo male, con la
bocca e non con il naso, ma
non tanto per colpa del
dispositivo di protezione, lo
facevamo già prima, come
segnala il New York Times.
La raccomandazione più
importante è respirare con
il naso: il naso è protettivo
perché filtra, riscalda e
cattura
aria
pura
stimolando il rilascio di
ormoni e ossido nitrico, che
aiutano a regolare le
funzioni vitali come la
pressione sanguigna
4886
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aumentando l'ossigenazione
in tutto il corpo. Molte
persone invece respirano
velocemente con la bocca,
forse a causa dello stress o
per allergie o il setto nasale
deviato che rende
difficoltosa la respirazione
con il naso. Il rischio di
congiuntiviti batteriche
Respirare con la bocca
mentre si indossa la
mascherina può provocare
congiuntiviti batteriche
perché
in
bocca
permangono batteri del
cavo orale che non
dovrebbero finire negli occhi
come spiega Paolo Vincigu
erra, responsabile di
Humanitas Centro Oculistico
e docente di Humanitas
University: «Le mascherine
hanno varie forme, quello
che capita è che, se
indossate male, il naso le
tiene discoste creando un
passaggio del fiato verso gli
occhi. I batteri del cavo
orale sono utili in bocca,
hanno una funzione. Gli
stessi batteri nell'occhio
p o s s ono d i venire molto
aggressivi. Questo circolo
d'aria crea anche altri
disturbi: irritazione dovuta
all'occhio secco, ma anche
una disfunzione della
palpebra inferiore, che
viene un po' bloccata da
alcuni tipi di mascherine».
Quando si indossa la
maschera bisognerebbe
quindi sforzarsi di inspirare
con il naso ed espirare con
la bocca anche se la
sensazione di mancanza di

Corriere della Sera.it - Salute
ossigeno può spingerci a
respirare con la bocca. Che
cosa fare prima di indossare
la mascherina (e dopo) Paul
DiTuro, un ex atleta
professionista e medico
delle forze speciali
dell'esercito degli Stati Uniti
suggerisce alcuni semplici
passaggi per indossare più
facilmente la mascherina.
Prima di indossare la
mascherina andrebbero
eseguiti cinque respiri «di
qualità». A ogni respiro,
inspirare con il naso per
quattro secondi ed espirare
con la bocca per sei secondi
e riposare per due secondi.
La procedura va ripetuta
per cinque volte appena si
indossa la maschera e di
nuovo appena si toglie. Gli
operatori sanitari, gli
addetti alle casse, gli
insegnanti o tutte le
categorie di lavoratori che
devono indossare la
mascherina per lunghi
periodi dovrebbero fare
delle pause, quando
possibile, e rimuovere la
mascherina in sicurezza,
respirando normalmente.
16 giugno 2020 (modifica il
16 giugno 2020 | 12:34) ©
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Centri estivi, ecco le misure
per la fascia 0-3 Un
educatore ogni 5 bambini e
mascherine solo sopra i 6
anni; sì all'utilizzo di nidi e
scuole per l'infanzia, meglio
se con uno spazio verde da
sfruttare. Quanto ai parchi,
si va solo accompagnati.
Nel dpcm dell'11 giugno,
per la prima volta, le linee
guida per la partenza di
servizi dedicati ai più piccoli
1 6 / 0 6 / 2 0 2 0
I
provvedimenti restrittivi
della fase 1, imposti per
garantire condizioni di
sicurezza e di salute per la
popolazione, hanno "inciso
fortemente su quelle
condizioni di ordinario
benessere dei bambini e
degli adolescenti che si
legano strettamente ad
alcuni diritti fondamentali,
come quelli all'incontro
sociale tra pari, al gioco e
all'educazione". Inizia così,
con questa considerazione,
l'allegato 8 del dpcm 11
giugno 2020. Il documento
raccoglie le "Linee guida per
la gestione in sicurezza di
opportunità organizzate di
socialità e gioco per
bambini e adolescenti nella
fase 2 dell'emergenza

Covid-19", redatte a partire
dalle indicazioni fornite
dalla Società italiana di
pediatria, avendo a
riferimento le linee di
indirizzo elaborate dalla
Regione Emilia-Romagna, le
proposte dell'Anci e le
raccomandazioni del
Comitato tecnico scientifico.
Per la prima volta dall'inizio
della pandemia, queste
linee si rivolgono anche alla
fascia
0-3
della
popolazione. Il rischio zero
non esiste Due gli obiettivi
alla base delle proposte:
organizzare opportunità di
gioco e socialità per i
bambini e gli adolescenti da
0
a
17
anni
e,
contestualmente, contenere
il rischio di contagio
epidemiologico, con una
sottolineatura importante:
"Nel momento in cui si
immagina una, seppur
ridotta e controllata,
interazione tra persone, non
è infatti possibile azzerare
completamente il rischio di
contagio, il quale va
governato e ridotto al
minimo secondo precise
linee guida e protocolli
contenenti adeguate misure
di sicurezza e di tutela della
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salute". Parchi e outdoor
education Specificamente
per la fascia 0-3, il
documento evidenzia la
centralità della qualità della
relazione interpersonale, in
primis mediante il rapporto
individuale tra l'adulto e il
bambino. A questo
proposito, le linee guida
trattano due distinte
tipologie di interesse. In
particolare si riferiscono alla
riapertura regolamentata di
parchi, giardini pubblici e
aree
gioco
e
alla
"realizzazione di attività
ludico-ricreative,
educazione non formale e
attività sperimentali di
educazione all'aperto
(outdoor education) per
bambini e adolescenti di età
0-17 anni, con la presenza
di operatori, educatori o
animatori addetti alla loro
conduzione, utilizzando le
potenzialità di accoglienza
di nidi e spazi per l'infanzia,
scuole e di altri ambienti
similari ed aree verdi".
Attività ludico-ricreative,
meglio nei nidi e all'aperto
Le strutture che l'allegato
individua per ospitare le
attività estive "sono
naturalmente quelle
4888
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delle
cosiddette
tagesmutter". Un educatore
ogni
5
bambini
e
mascherine sopra i 6 anni
Quanto al rapporto
numerico tra il personale e i
bambini, per la fascia 0-5 il
documento consiglia il
rapporto di un operatore,
educatore o animatore ogni
5 bambin i. Nel caso di
attività con neonati o
bambini in età 0-3 anni, il
gestore deve prevedere
protocolli precisi: gli
operatori, educatori o
animatori, non essendo
sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dal
bambino, possono utilizzare
ulteriori dispositivi (es.
guanti in nitrile e dispositivi
per gli occhi, viso e
mucose) oltre alla consueta
mascherina chirurgica;
qualora vengano utilizzati
prodotti disinfettanti, "si
raccomanda di fare seguire
alla disinfezione anche la
fase
di
risciacquo
soprattutto per gli oggetti,
come i giocattoli, che
potrebbero essere portati in
bocca dai bambini". Infine,
le mascherine, obbligatorie
per tutte le persone con più
di 6 anni. In generale, "le
mascherine non dovrebbero
essere utilizzate nel caso di
bambini con meno di 3 anni
di età, di persone con
difficoltà respiratorie o in
stato di momentanea
incoscienza o di persone
con disabilità tale da
rendergli impossibile la
rimozione della mascherina
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senza aiuto da parte di
un'altra persona". Da
prevedere anche un periodo
di inserimento Per i bambini
in età 0-5 anni le linee
guida prevedono un periodo
di
ambientamento
accompagnato da un
genitore (o da un adulto
accompagnatore) da
realizzarsi sempre in piccoli
gruppi, suggerito anche per
i bimbi che già hanno
frequentano il nido o la
scuola dell'infanzia,
considerato che "escono da
un periodo in cui sono
r i m a s t i
a
c a s a
esclusivamente con i propri
genitori o tutori". È
consigliato prevedere un
operatore ogni 5 coppie di
adulti e bambini. Stesso
discorso anche per le
attività che prevedono la
costante presenza dei
genitori o tutori insieme ai
bambini in età 0-5 anni (es.
corsi per neogenitori, corsi
di massaggio infantile). Al
parco solo accompagnati
Per quanto riguarda parchi,
guardini pubblici e aree
gioco, l'accesso alla fascia
0-17 prevede l'obbligo di
accompagnamento da parte
di un genitore o di un altro
adulto responsabile.
L'accompagnatore deve
"attuare modalità di
accompagnamento diretto
d e l
b a m b i n o
o
dell'adolescente, con
particolare riguardo ai
bambini nei primi 3 anni di
vita e ai soggetti con
patologie di neuropsichiatria
4889
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generalmente utilizzate per
l'attività scolastica o per i
servizi educativi per
l'infanzia", meglio se con
uno spazio verde a
disposizione. Volendo è
possibile anche utilizzare
anche "altre sedi similari, a
patto che le stesse offrano
le medesime funzionalità
necessarie, in termini di
spazi per le attività
all'interno e all'esterno,
servizi igienici, spazi per
servizi generali e per il
supporto alla preparazione
e distribuzione di pasti".
Individuati i luoghi, chi
gestirà le attività? "I
progetti potranno essere
realizzati dagli enti
interessati, dai soggetti
gestori
da
questi
individuati, nonché da
organizzazioni ed enti del
terzo settore". I progetti
devono essere circoscritti a
sottofasce di età, per
questo devono essere
distinte fasce relative al
nido ed alla scuola
dell'infanzia (dai 0 ai 5
anni), alla scuola primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla
scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni). Per quello che
riguarda l'iscrizione, è il
gestore a definirne tempi e
modi. Nel caso di bambini
che non hanno mai
frequentato un nido o una
scuola dell'infanzia, si
possono prevedere attività
in
altri
luoghi,
" e v e n t u a l m e n t e
riprendendo
anche
l'esempio dei micronidi o
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infantile (Npi), fragilità,
cronicità". In particolare, in
caso di bambini da 0 a 3
anni l'accompagnatore deve
utilizzare una carrozzina o
un passeggino. Se il
bambino è in grado di
camminare, deve garantire
il controllo diretto.
Copyright Difesa del popolo
(Tutti i diritti riservati)
Fonte: Redattore sociale
(www.redattoresociale.it)
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SALUTE.
ZAMPA:
MINISTERO SIGLA DUE
PROTOCOLLI PER INFANZIA
martedì 16 giugno 2020 IL
PRIMO CON SIP E SAVE
THE CHILDREN, L'ALTRO
P E R
B A M B I N I
OSPEDALIZZATI (DIRE)
Roma, 16 giu. - "Come
ministero della Salute
abbiamo gia' siglato due
protocolli d'intesa che
vanno nella direzione di
sviluppare subito una
strategia per il diritto alla
salute, costituzionalmente
garantito, per i bambini. Un
primo protocollo e' stato
firmato con la Societa'
italiana di Pediatria (Sip) e
Save the Children".
Esordisce cosi' Sandra
Zampa, sottosegretario alla
Salute con delega alla
Pediatria e alla Salute
Mentale, a margine della
conferenza
stampa
all'Auditorium Cosimo
Piccinno, in cui sono stati
presentati i risultati dello
studio 'Impatto psicologico
e comportamentale sui
bambini delle famiglie in
Italia'. Questo protocollo,
p u n t u a l i z z a
i l
sottosegretario, riguardera'
"un piano di interventi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e genitori in
fase di emergenza e postemergenza. Infatti, non
dobbiamo mai dimenticare

quanto siano importanti i
genitori e quanto debbano
essere i primi informati e in
grado di condividere con i
bambini questa fasecommenta
Zampacercando di capire anche
dietro i loro silenzi che cosa
c'e' che non va. I silenzi dei
bambini vanno sempre letti
e interpretati". Il secondo
protocollo invece e'
'Crescere a distanza' ed e'
stato siglato con la
fondazione Zancan e il
contributo della fondazione
'Con i bambini'. (SEGUE)
(Cam/ Dire) 12:39 16-0620 NNNN ZCZC DIR0837 3
SAL 0 RR1 N/POL / DIR
/TXT SALUTE. ZAMPA:
MINISTERO SIGLA DUE
PROTOCOLLI PER INFANZIA
-2- (DIRE) Roma, 16 giu. "È un protocollo a cui tengo
molto-precisa
la
sottosegretaria alla Saluteche si rivolge ai bambini
ospedalizzati sulla
q u e s t i o n e
dell'apprendimento a
distanza. Si tratta di
bambini che per il tipo di
patologie e di terapie non
possono entrare in contatto
ne' con gli adulti ne' con i
coetanei, e non potranno
sicuramente farlo neanche
in questo momento- illustra
il sottosegretario- Ecco, per
questi bambini stiamo
cercando di capire se nella
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loro formazione la distanza
si possa accorciare in
qualche modo, anche se
puo'
sembrare
un
paradosso. Naturalmente
per loro l'uscita reale da
questa emergenza avverra'
soltanto quando ci sara' un
vaccino a disposizione".
Proprio oggi, inoltre,
"l'Istituto superiore di
sanita' ha licenziato un
rapporto sulla salute
mentale nei minori durante
la pandemia Covid-19, e
questo va nella direzione
che ho cercato di indicare".
La volonta' del ministero "e'
quella di sviluppare subito
una strategia per il diritto
alla salute, a partire anche
da iniziative che facciano
recuperare ai nostri bambini
e ai nostri ragazzi un tempo
che gli e' stato sottrattoconclude Zampa- in termini
di gioco, di educazione, e
anche restituendo loro il
piu' possibile la serenita'
che gli spetta". (Cam/ Dire)
12:39 16-06-20
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16 giugno 2020 ore: 12:58
Salute Salute, Zampa: il
ministero sigla due
protocolli per l'infanzia "Un
primo protocollo è stato
firmato con la Sip e Save
the Children". Esordisce
così Sandra Zampa,
sottosegretario alla Salute
con delega alla Pediatria e
alla Salute Mentale, a
margine della conferenza
stampa all'Auditorium
Cosimo Piccinno ROMA "Come ministero della
Salute abbiamo già siglato
due protocolli d'intesa che
vanno nella direzione di
sviluppare subito una
strategia per il diritto alla
salute, costituzionalmente
garantito, per i bambini. Un
primo protocollo è stato
firmato con la società
italiana di Pediatria (Sip) e
Save the Children".
Esordisce così Sandra
Zampa, sottosegretario alla
Salute con delega alla
Pediatria e alla Salute
Mentale, a margine della
conferenza
stampa
all'Auditorium Cosimo
Piccinno, in cui sono stati
presentati i risultati dello
studio 'Impatto psicologico
e comportamentale sui
bambini delle famiglie in
Italia. Questo protocollo,
p u n t u a l i z z a
i l
sottosegretario, riguarderà
"un piano di interventi

rivolti
a
bambini,
adolescenti e genitori in
fase di emergenza e postemergenza. Infatti, non
dobbiamo mai dimenticare
quanto siano importanti i
genitori e quanto debbano
essere i primi informati e in
grado di condividere con i
bambini questa fasecommenta
Zampacercando di capire anche
dietro i loro silenzi che cosa
c'è che non va. I silenzi dei
bambini vanno sempre letti
e interpretati". Il secondo
protocollo invece è
'Crescere a distanza' ed è
stato siglato con la
fondazione Zancan e il
contributo della Fondazione
'Con i bambini'. "È un
protocollo a cui tengo
molto-precisa
la
sottosegretaria alla Saluteche si rivolge ai bambini
ospedalizzati sulla
q u e s t i o n e
dell'apprendimento a
distanza. Si tratta di
bambini che per il tipo di
patologie e di terapie non
possono entrare in contatto
né con gli adulti né con i
coetanei, e non potranno
sicuramente farlo neanche
in questo momento- illustra
il sottosegretario- Ecco, per
questi bambini stiamo
cercando di capire se nella
loro formazione la distanza
si possa accorciare in
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qualche modo, anche se
può
sembrare
un
paradosso. Naturalmente
per loro l'uscita reale da
questa emergenza avverrà
soltanto quando ci sarà un
vaccino a disposizione".
Proprio oggi, inoltre,
"l'Istituto superiore di
sanità ha licenziato un
rapporto sulla salute
mentale nei minori durante
la pandemia Covid-19, e
questo va nella direzione
che ho cercato di indicare".
La volontà del ministero "è
quella di sviluppare subito
una strategia per il diritto
alla salute, a partire anche
da iniziative che facciano
recuperare ai nostri bambini
e ai nostri ragazzi un tempo
che gli è stato sottrattoconclude Zampa- in termini
di gioco, di educazione, e
anche restituendo loro il più
possibile la serenità che gli
spetta". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati Minori
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Share on email Share on
print ROMA - "Come
ministero della Salute
abbiamo già siglato due
protocolli d'intesa che
vanno nella direzione di
sviluppare subito una
strategia per il diritto alla
salute, costituzionalmente
garantito, per i bambini. Un
primo protocollo è stato
firmato con la Società
italiana di Pediatria (Sip) e
Save the Children".
Esordisce così Sandra
Zampa, sottosegretario alla
Salute con delega alla
Pediatria e alla Salute
Mentale, a margine della
conferenza
stampa
all'Auditorium Cosimo
Piccinno, in cui sono stati
presentati i risultati dello
studio 'Impatto psicologico
e comportamentale sui
bambini delle famiglie in
Italia'. Questo protocollo,
p u n t u a l i z z a
i l
sottosegretario, riguarderà
"un piano di interventi
rivolti
a
bambini,
adolescenti e genitori in
fase di emergenza e postemergenza. Infatti, non
dobbiamo mai dimenticare

quanto siano importanti i
genitori e quanto debbano
essere i primi informati e in
grado di condividere con i
bambini questa fasecommenta
Zampacercando di capire anche
dietro i loro silenzi che cosa
c'è che non va. I silenzi dei
bambini vanno sempre letti
e interpretati". Il secondo
protocollo invece è
'Crescere a distanza' ed è
stato siglato con la
fondazione Zancan e il
contributo della fondazione
'Con i bambini'. "È un
protocollo a cui tengo
moltoprecisa
la
sottosegretaria alla Saluteche si rivolge ai bambini
ospedalizzati sulla
q u e s t i o n e
dell'apprendimento a
distanza. Si tratta di
bambini che per il tipo di
patologie e di terapie non
possono entrare in contatto
né con gli adulti né con i
coetanei, e non potranno
sicuramente farlo neanche
in questo momento- illustra
il sottosegretario- Ecco, per
questi bambini stiamo
cercando di capire se nella
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loro formazione la distanza
si possa accorciare in
qualche modo, anche se
può
sembrare
un
paradosso. Naturalmente
per loro l'uscita reale da
questa emergenza avverrà
soltanto quando ci sarà un
vaccino a disposizione".
LEGGI ANCHE: Aumento
dei disturbi del sonno e
dell'ansia, ecco lo studio sul
lockdown nell'infanzia
Proprio oggi, inoltre,
"l'Istituto superiore di
sanità ha licenziato un
rapporto sulla salute
mentale nei minori durante
la pandemia Covid-19, e
questo va nella direzione
che ho cercato di indicare".
La volontà del ministero "è
quella di sviluppare subito
una strategia per il diritto
alla salute, a partire anche
da iniziative che facciano
recuperare ai nostri bambini
e ai nostri ragazzi un tempo
che gli è stato sottrattoconclude Zampa- in termini
di gioco, di educazione, e
anche restituendo loro il più
possibile la serenità che gli
spetta". Share on facebook
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LINK: https://www.corriere.it/cronache/cards/coronavirus-bambini-guida-vacanze-sicure-mascherina-fa-male-lacrime-sono-contagiose/come-proteggerli_...

16 giugno 2020 - 07:28
Coronavirus e bambini,
guida alle vacanze sicure.
La mascherina fa male? Le
lacrime sono contagiose? I
pediatri rispondono alle
domande più comuni. La
mascherina va usata senza
eccessi e non fa male. Mare
e montagna vanno bene
purché divisi in piccoli
gruppi e per età di
Margherita De Bac 1. Come
proteggerli?
Come
proteggere i bambini in
vacanza? Come preservarli
dal contagio? La Società
italiana di pediatria (Sip)
risponde nella settimana
delle riaperture delle
attività ludiche. Sono
ripartiti i centri estivi,
presto i fortunati partiranno
per mare o montagna. In
generale vale la regola dei
piccoli gruppi. I bambini
dovrebbero giocare sempre
con gli stessi amichetti: più
sono piccoli, quindi meno
gestibili, più sarebbe bene
si ritrovino in pochi e della
stessa età. Si riduce così la
possibilità di contatti con
coetanei portatori del virus
e sarebbe facile risalire

all'origine del «focolaio».
Rino
Agostiniani,
vicepresidente Sip,
«prescrive» ai genitori
ragionevolezza: «Oltre al
rischio infettivo va
considerato
quello
pedagogico-educativo. Non
direi mai a un bimbo di non
toccare i giochi degli altri
per timore ne sia
contagiato».
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Centri estivi: come
proteggere i bambini La
Società italiana di pediatria
sul sito ufficiale ha
pubblicato un video per
smontare le false notizie più
frequenti circolate in queste
settimane, prive di
presupposti scientifici. È
falso che i dispositivi di
protezione, con un uso
prolungato, possano essere
causa di ipossia (carenza di
ossigeno), alcalosi (che
deriverebbe dalla quantità
di anidride carbonica
p r o d o t t a
d a l
propriorespiro), danni al
sistema immunitario o
alterazioni della flora
batterica @neXt quotidiano
| giugno 16, 2020 | 06: 46
Condividi Tweet Il Corriere
della Sera parla oggi dei
centri estivi per i bambini e
delle regole da osservare
durante la fase 3
dell'emergenza Coronavirus
SARS-COV-2 e COVID-19
per evitare rischi di
qualunque genere. . Rino
Agostiniani, vicepresidente
Sip, «prescrive» ai genitori
ragionevolezza: «Oltre al
rischio infettivo va
considerato
quello

pedagogico-educativo. Non
direi mai a un bimbo di non
toccare i giochi degli altri
per timore ne sia
contagiato». Regola 1 meglio preparare a casa
pranzi e merende: sì ai
pranzi e alle merende
preparate a casa, da
gustare sotto l'ombrellone o
in un prato alpino. È
fondamentale in ogni
occasione non trascurare
l'igiene delle mani e
insegnare
ai
figli
l'importanza di lavarle con
cura, di tanto in tanto.
Regola 2 - I bambini e il
Coronavirus: uno studio
italiano comparso di recente
su Lancet, firmato tra gli
altri da Franco Locatelli e
Rita Carsetti (Bambino
Gesù), ipotizza che
sappiano reagire all'attacco
dell'intruso grazie alla
plasticità del loro sistema
immunitario che riesce ad
adattarsi all'agente
infettivo, pur non avendolo
mai conosciuto. Regola 3 Molto basso il rischio di
infettarsi con il pianto: la
possibilità che un «bambino
positivo infetti direttamente
o indirettamente un'altra
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persona è particolarmente
basso», concludono gli
autori del lavoro. È inferiore
rispetto agli adulti
«l'incidenza di patologie
oculari legate al coronavirus
co me la co n giu n t i v i t e » .
Mascherine: come farle e
quanto proteggono (La
Repubblica, 10 maggio
2020)
Regola
4
Mascherina obbligatoria
dopo i 6 anni: dopo i 6 anni
è obbligatorio indossare la
mascherina nei luoghi
pubblici chiusi e in ogni
situazione in cui non sia
possibile rispettare il
distanziamento di almeno
un metro. Sono esentati i
piccoli con disabilità o
problemi di respirazione.
Consiglia Agostiniani: «Non
si deve dimenticare
l'obiettivo. La mascherina
riduce il rischio infettivo ma
alla base deve esserci la
consapevolezza della sua
funzione. I bambini devono
sapere che non è uno scudo
contro tutto, soprattutto se
di stoffa, ma che è uno
strumento per rendere
meno probabile il contagio
di un'altra persona». Regola
5 - I danni dall'uso di
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dispositivi di protezione
individuale sono bufale: la
Società italiana di pediatria
sul sito ufficiale ha
pubblicato un video per
smontare le false notizie più
frequenti circolate in queste
settimane, prive di
presupposti scientifici. È
falso che questi dispositivi
di protezione, con un uso
prolungato, possano essere
causa di ipossia (carenza di
ossigeno), alcalosi (che
deriverebbe dalla quantità
di anidride carbonica
prodotta dal proprio
respiro), danni al sistema
immunitario o alterazioni
della flora batterica. Alberto
Villani, presidente Sip,
augura buone vacanze:
«Teniamo a mente tutte le
misure ma nel rispetto della
vita sociale in proporzione
a l l ' e t à » .
L e g g i
anche: Walter Ricciardi e le
migliaia di focolai di
Coronavirus in arrivo Lascia
un commento Please enable
JavaScript to view the
comments powered by
Disqus.
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16 giugno 2020 ore: 14:40
Salute Coronavirus, in 17
Pronto soccorso i soggetti
0-18 anni sono l'1% dei
positivi Qual è la situazione
nei Pronto soccorso
pediatrici italiani durante
l'emergenza Covid-19? "Dal
Report dell'Istituto
Superiore di sanità del 26
marzo scorso è emerso
come i soggetti con meno di
18 anni rappresentino l'1%
del totale dei positivi ROMA
- Qual è la situazione nei
Pronto soccorso pediatrici
italiani durante l'emergenza
Covid-19? "Dal Report
dell'Istituto Superiore di
sanità del 26 marzo scorso
è emerso come i soggetti
con meno di 18 anni
rappresentino l'1% del
totale dei positivi e non si
sia verificato nessun
decesso per Covid-19 in
questa fascia d'età (4
decessi nei successivi dati
aggiornati al 27 maggio)". A
confermarlo, in un articolo
pubblicato sia sulla rivista
'Pediatria' della società
italiana di pediatria (Sip)
che sul 'The New England
Journal of Medicine', è un
gruppo di ricercatori
composto da Niccolò Parri e
Matteo Lenge, dell'Azienda
ospedaliero-universitaria
Meyer di Firenze, e da
Danilo Buonsenso, del
Policlinico Universitario

Fondazione Agostino
Gemelli di Roma. I dati
raccolti dal 3 al 27 marzo in
17 Pronto soccorso
raccontano che sono stati
trovati positivi 100 pazienti
con meno di 18 anni. Di
questi, il 38% è stato
ricoverato per sintomi a
prescindere dalla gravità di
malattia. L'età media è
risultata pari a 3,3 anni e in
più del 50% dei casi la
fonte di contagio è risultata
sconosciuta o comunque al
di fuori dell'ambiente
familiare, mostrando
pertanto una trasmissione
intrafamiliare inferiore
rispetto ad altre corti". Il
mensile 'Pediatria' fornisce
anche i dati sui sintomi,
facendo sapere che "il 54%
dei bambini si è presentato
presso il Pronto soccorso
con storia di febbre 37,6°C,
il 44% con storia di tosse, il
23% con difficoltà di
alimentazione
e
quest'ultima in particolare
al di sotto dei 21 mesi".
Inoltre, il 12% dei bambini
alla prima valutazione
appariva in condizioni
generali scadute. Solo il 4%
dei piccoli mostrava valori
di saturazione dell'ossigeno
in aria ambiente inferiore al
95% e in tutti questi casi è
stato evidenziato un
coinvolgimento polmonare
alle immagini ecografiche o
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radiologiche". Nove pazienti
hanno necessitato di
"ricovero in terapia
intensiva per supporto
respiratorio, di questi 7
avevano meno di 2 mesi di
vita e 6 avevano altre
patologie di base. In un solo
caso- si legge nell'articoloun ragazzino di 14 anni con
encefalopatia epilettica già
sottoposto a tracheostomia,
è stata necessaria la
ventilazione meccanica
invasiva". In generale,
"dividendo i pazienti
secondo le categorie
riportate da Dong et al., il
21% dei soggetti era
asintomatico, il 58% aveva
una malattia lieve, il 19%
una malattia moderata,
l'1% una malattia severa e
l'1% una condizione critica.
I casi severi e critici sono
stati diagnosticati in
pazienti con patologie
preesistenti. La percentuale
di pazienti con malattia
moderata-severa è risultata
inferiore rispetto ad altre
coorti, forse anche perché è
stato preferito l'uso dell'Rx
torace eseguito in 35
soggetti, rispetto alla TC
torace (mai eseguita nella
corte italiana) e nel 10% è
stata utilizzata l'ecografia
del torace che, nel 90% dei
pazienti sottoposti a tale
esame- conclude lo studioha
riscontrato
un
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coinvolgimento interstiziale
del parenchima polmonare,
senza ulteriori accertamenti
radiologici". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Famiglia Centri estivi, ecco
le misure per la fascia 0-3
Un educatore ogni 5
bambini e mascherine solo
sopra i 6 anni; sì all'utilizzo
di nidi e scuole per
l'infanzia, meglio se con
uno spazio verde da
sfruttare. Quanto ai parchi,
si va solo accompagnati.
Nel dpcm dell'11 giugno,
per la prima volta, le linee
guida per la partenza di
servizi dedicati ai più piccoli
ROMA - I provvedimenti
restrittivi della fase 1,
imposti per garantire
condizioni di sicurezza e di
salute per la popolazione,
hanno "inciso fortemente su
quelle condizioni di
ordinario benessere dei
bambini e degli adolescenti
che si legano strettamente
ad
alcuni
diritti
fondamentali, come quelli
all'incontro sociale tra pari,
al gioco e all'educazione".
Inizia così, con questa
considerazione, l'allegato 8
del dpcm 11 giugno 2020. Il
documento raccoglie le
"Linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e

gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2
dell'emergenza Covid-19",
redatte a partire dalle
indicazioni fornite dalla
Società italiana di pediatria,
avendo a riferimento le
linee di indirizzo elaborate
dalla Regione EmiliaRomagna, le proposte
d e l l ' A n c i
e
l e
raccomandazioni del
Comitato tecnico scientifico.
Per la prima volta dall'inizio
della pandemia, queste
linee si rivolgono anche alla
fascia
0-3
della
popolazione. Il rischio zero
non esiste Due gli obiettivi
alla base delle proposte:
organizzare opportunità di
gioco e socialità per i
bambini e gli adolescenti da
0
a
17
anni
e,
contestualmente, contenere
il rischio di contagio
epidemiologico, con una
sottolineatura importante:
"Nel momento in cui si
immagina una, seppur
ridotta e controllata,
interazione tra persone, non
è infatti possibile azzerare
completamente il rischio di
contagio, il quale va
governato e ridotto al
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minimo secondo precise
linee guida e protocolli
contenenti adeguate misure
di sicurezza e di tutela della
salute". Parchi e outdoor
education Specificamente
per la fascia 0-3, il
documento evidenzia la
centralità della qualità della
relazione interpersonale, in
primis mediante il rapporto
individuale tra l'adulto e il
bambino. A questo
proposito, le linee guida
trattano due distinte
tipologie di interesse. In
particolare si riferiscono alla
riapertura regolamentata di
parchi, giardini pubblici e
aree
gioco
e
alla
"realizzazione di attività
ludico-ricreative,
educazione non formale e
attività sperimentali di
educazione all'aperto
(outdoor education) per
bambini e adolescenti di età
0-17 anni, con la presenza
di operatori, educatori o
animatori addetti alla loro
conduzione, utilizzando le
potenzialità di accoglienza
di nidi e spazi per l'infanzia,
scuole e di altri ambienti
similari ed aree verdi".
Attività ludico-ricreative,
4899
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possono prevedere attività
in
altri
luoghi,
" e v e n t u a l m e n t e
riprendendo
anche
l'esempio dei micronidi o
delle
cosiddette
tagesmutter". Un educatore
ogni
5
bambini
e
mascherine sopra i 6 anni
Quanto al rapporto
numerico tra il personale e i
bambini, per la fascia 0-5 il
documento consiglia il
rapporto di un operatore,
educatore o animatore ogni
5 bambin i. Nel caso di
attività con neonati o
bambini in età 0-3 anni, il
gestore deve prevedere
protocolli precisi: gli
operatori, educatori o
animatori, non essendo
sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dal
bambino, possono utilizzare
ulteriori dispositivi (es.
guanti in nitrile e dispositivi
per gli occhi, viso e
mucose) oltre alla consueta
mascherina chirurgica;
qualora vengano utilizzati
prodotti disinfettanti, "si
raccomanda di fare seguire
alla disinfezione anche la
fase
di
risciacquo
soprattutto per gli oggetti,
come i giocattoli, che
potrebbero essere portati in
bocca dai bambini". Infine,
le mascherine, obbligatorie
per tutte le persone con più
di 6 anni. In generale, "le
mascherine non dovrebbero
essere utilizzate nel caso di
bambini con meno di 3 anni
di età, di persone con
difficoltà respiratorie o in
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stato di momentanea
incoscienza o di persone
con disabilità tale da
rendergli impossibile la
rimozione della mascherina
senza aiuto da parte di
un'altra persona". Da
prevedere anche un periodo
di inserimento Per i bambini
in età 0-5 anni le linee
guida prevedono un periodo
di
ambientamento
accompagnato da un
genitore (o da un adulto
accompagnatore) da
realizzarsi sempre in piccoli
gruppi, suggerito anche per
i bimbi che già hanno
frequentano il nido o la
scuola dell'infanzia,
considerato che "escono da
un periodo in cui sono
r i m a s t i
a
c a s a
esclusivamente con i propri
genitori o tutori". È
consigliato prevedere un
operatore ogni 5 coppie di
adulti e bambini. Stesso
discorso anche per le
attività che prevedono la
costante presenza dei
genitori o tutori insieme ai
bambini in età 0-5 anni (es.
corsi per neogenitori, corsi
di massaggio infantile). Al
parco solo accompagnati
Per quanto riguarda parchi,
guardini pubblici e aree
gioco, l'accesso alla fascia
0-17 prevede l'obbligo di
accompagnamento da parte
di un genitore o di un altro
adulto responsabile.
L'accompagnatore deve
"attuare modalità di
accompagnamento diretto
d e l
b a m b i n o
o
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meglio nei nidi e all'aperto
Le strutture che l'allegato
individua per ospitare le
attività estive "sono
naturalmente quelle
generalmente utilizzate per
l'attività scolastica o per i
servizi educativi per
l'infanzia", meglio se con
uno spazio verde a
disposizione. Volendo è
possibile anche utilizzare
anche "altre sedi similari, a
patto che le stesse offrano
le medesime funzionalità
necessarie, in termini di
spazi per le attività
all'interno e all'esterno,
servizi igienici, spazi per
servizi generali e per il
supporto alla preparazione
e distribuzione di pasti".
Individuati i luoghi, chi
gestirà le attività? "I
progetti potranno essere
realizzati dagli enti
interessati, dai soggetti
gestori
da
questi
individuati, nonché da
organizzazioni ed enti del
terzo settore". I progetti
devono essere circoscritti a
sottofasce di età, per
questo devono essere
distinte fasce relative al
nido ed alla scuola
dell'infanzia (dai 0 ai 5
anni), alla scuola primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla
scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni). Per quello che
riguarda l'iscrizione, è il
gestore a definirne tempi e
modi. Nel caso di bambini
che non hanno mai
frequentato un nido o una
scuola dell'infanzia, si
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dell'adolescente, con
particolare riguardo ai
bambini nei primi 3 anni di
vita e ai soggetti con
patologie di neuropsichiatria
infantile (Npi), fragilità,
cronicità". In particolare, in
caso di bambini da 0 a 3
anni l'accompagnatore deve
utilizzare una carrozzina o
un passeggino. Se il
bambino è in grado di
camminare, deve garantire
il controllo diretto. ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati Minori Diritti
dei minori SCUOLA Altre
news correlate Famiglia
Centri estivi, partono ma
costano. Rette aumentate
per tutti, bonus per
qualcuno Famiglia Riaprono
i centri estivi, Bonetti: il
Paese riparte dai bambini

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4901

16/06/2020 14:41
Sito Web

Centri estivi, ecco le misure
per la... 16 giugno 2020
ore: 14:39 Famiglia Centri
estivi, ecco le misure per la
fascia 0-3 Un educatore
ogni
5
bambini
e
mascherine solo sopra i 6
anni; sì all'utilizzo di nidi e
scuole per l'infanzia, meglio
se con uno spazio verde da
sfruttare. Quanto ai parchi,
si va solo accompagnati.
Nel dpcm dell'11 giugno,
per la prima volta, le linee
guida per la partenza di
servizi dedicati ai più piccoli
ROMA - I provvedimenti
restrittivi della fase 1,
imposti per garantire
condizioni di sicurezza e di
salute per la popolazione,
hanno "inciso fortemente su
quelle condizioni di
ordinario benessere dei
bambini e degli adolescenti
che si legano strettamente
ad
alcuni
diritti
fondamentali, come quelli
all'incontro sociale tra pari,
al gioco e all'educazione".
Inizia così, con questa
considerazione, l'allegato 8
del dpcm 11 giugno 2020. Il
documento raccoglie le
"Linee guida per la gestione
in sicurezza di opportunità

organizzate di socialità e
gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2
dell'emergenza Covid-19",
redatte a partire dalle
indicazioni fornite dalla
Società italiana di pediatria,
avendo a riferimento le
linee di indirizzo elaborate
dalla Regione EmiliaRomagna, le proposte
d e l l ' A n c i
e
l e
raccomandazioni del
Comitato tecnico scientifico.
Per la prima volta dall'inizio
della pandemia, queste
linee si rivolgono anche alla
fascia
0-3
della
popolazione. Il rischio zero
non esiste Due gli obiettivi
alla base delle proposte:
organizzare opportunità di
gioco e socialità per i
bambini e gli adolescenti da
0
a
17
anni
e,
contestualmente, contenere
il rischio di contagio
epidemiologico, con una
sottolineatura importante:
"Nel momento in cui si
immagina una, seppur
ridotta e controllata,
interazione tra persone, non
è infatti possibile azzerare
completamente il rischio di
contagio, il quale va
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governato e ridotto al
minimo secondo precise
linee guida e protocolli
contenenti adeguate misure
di sicurezza e di tutela della
salute". Parchi e outdoor
education Specificamente
per la fascia 0-3, il
documento evidenzia la
centralità della qualità della
relazione interpersonale, in
primis mediante il rapporto
individuale tra l'adulto e il
bambino. A questo
proposito, le linee guida
trattano due distinte
tipologie di interesse. In
particolare si riferiscono alla
riapertura regolamentata di
parchi, giardini pubblici e
aree
gioco
e
alla
"realizzazione di attività
ludico-ricreative,
educazione non formale e
attività sperimentali di
educazione all'aperto
(outdoor education) per
bambini e adolescenti di età
0-17 anni, con la presenza
di operatori, educatori o
animatori addetti alla loro
conduzione, utilizzando le
potenzialità di accoglienza
di nidi e spazi per l'infanzia,
scuole e di altri ambienti
similari ed aree verdi".
4902
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scuola dell'infanzia, si
possono prevedere attività
in
altri
luoghi,
" e v e n t u a l m e n t e
riprendendo
anche
l'esempio dei micronidi o
delle
cosiddette
tagesmutter".
Un
educatore ogni 5 bambini e
mascherine sopra i 6 anni
Quanto al rapporto
numerico tra il personale e i
bambini, per la fascia 0-5 il
documento consiglia il
rapporto di un operatore,
educatore o animatore ogni
5 bambin i. Nel caso di
attività con neonati o
bambini in età 0-3 anni, il
gestore deve prevedere
protocolli precisi: gli
operatori, educatori o
animatori, non essendo
sempre possibile garantire il
distanziamento fisico dal
bambino, possono utilizzare
ulteriori dispositivi (es.
guanti in nitrile e dispositivi
per gli occhi, viso e
mucose) oltre alla consueta
mascherina chirurgica;
qualora vengano utilizzati
prodotti disinfettanti, "si
raccomanda di fare seguire
alla disinfezione anche la
fase
di
risciacquo
soprattutto per gli oggetti,
come i giocattoli, che
potrebbero essere portati in
bocca dai bambini". Infine,
le mascherine, obbligatorie
per tutte le persone con più
di 6 anni. In generale, "le
mascherine non dovrebbero
essere utilizzate nel caso di
bambini con meno di 3 anni
di età, di persone con
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difficoltà respiratorie o in
stato di momentanea
incoscienza o di persone
con disabilità tale da
rendergli impossibile la
rimozione della mascherina
senza aiuto da parte di
un'altra persona".
Da
prevedere anche un periodo
di inserimento Per i bambini
in età 0-5 anni le linee
guida prevedono un periodo
di
ambientamento
accompagnato da un
genitore (o da un adulto
accompagnatore) da
realizzarsi sempre in piccoli
gruppi, suggerito anche per
i bimbi che già hanno
frequentano il nido o la
scuola dell'infanzia,
considerato che "escono da
un periodo in cui sono
r i m a s t i
a
c a s a
esclusivamente con i propri
genitori o tutori". È
consigliato prevedere un
operatore ogni 5 coppie di
adulti e bambini. Stesso
discorso anche per le
attività che prevedono la
costante presenza dei
genitori o tutori insieme ai
bambini in età 0-5 anni (es.
corsi per neogenitori, corsi
di massaggio infantile). Al
parco solo accompagnati
Per quanto riguarda parchi,
guardini pubblici e aree
gioco, l'accesso alla fascia
0-17 prevede l'obbligo di
accompagnamento da parte
di un genitore o di un altro
adulto responsabile.
L'accompagnatore deve
"attuare modalità di
accompagnamento diretto
4903
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Attività ludico-ricreative,
meglio nei nidi e all'aperto
Le strutture che l'allegato
individua per ospitare le
attività estive "sono
naturalmente quelle
generalmente utilizzate per
l'attività scolastica o per i
servizi educativi per
l'infanzia", meglio se con
uno spazio verde a
disposizione. Volendo è
possibile anche utilizzare
anche "altre sedi similari, a
patto che le stesse offrano
le medesime funzionalità
necessarie, in termini di
spazi per le attività
all'interno e all'esterno,
servizi igienici, spazi per
servizi generali e per il
supporto alla preparazione
e distribuzione di pasti".
Individuati i luoghi, chi
gestirà le attività? "I
progetti potranno essere
realizzati dagli enti
interessati, dai soggetti
gestori
da
questi
individuati, nonché da
organizzazioni ed enti del
terzo settore". I progetti
devono essere circoscritti a
sottofasce di età, per
questo devono essere
distinte fasce relative al
nido ed alla scuola
dell'infanzia (dai 0 ai 5
anni), alla scuola primaria
(dai 6 agli 11 anni) ed alla
scuola secondaria (dai 12 ai
17 anni). Per quello che
riguarda l'iscrizione, è il
gestore a definirne tempi e
modi. Nel caso di bambini
che non hanno mai
frequentato un nido o una
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d e l
b a m b i n o
o
dell'adolescente, con
particolare riguardo ai
bambini nei primi 3 anni di
vita e ai soggetti con
patologie di neuropsichiatria
infantile (Npi), fragilità,
cronicità". In particolare, in
caso di bambini da 0 a 3
anni l'accompagnatore deve
utilizzare una carrozzina o
un passeggino. Se il
bambino è in grado di
camminare, deve garantire
il controllo diretto.
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Bambini sicuri in piccoli
gruppi. Il parere dei pediatri
Le raccomandazioni in
merito sono arrivate dal
Dottor Rino Agostiniani,
vice presidente della
Società Italiana di Pediatria
editato in: 2020-0616T15:36:37+02:00 da
DiLei 16 Giugno 2020 In
vista di quella che sarà
oggettivamente un'estate
diversa dalle altre, tra i
pensieri dei genitori che
hanno figli piccoli ci sono gli
interrogativi relativi alla
conciliazione tra la
salvaguardia dei momenti
svago dei più piccoli e la
necessaria prevenzione dei
contagi da SARS-CoV-2. A
fornire utili chiarimenti in
merito ci ha pensato il
Dottor Rino Agostiniani,
vice presidente della
Società Italiana di Pediatria
(SIP). L'esperto ha
sottolineato la sicurezza del
gioco in piccoli gruppi,
meglio se omogenei. In
questo modo, si riesce
infatti a minimizzare il
rischio di presenza di
portatori del virus e,
nell'eventualità di comparsa
di casi positivi, a

individuare i contatti.
Secondo Agostiniani, non
c'è nessun problema per
quanto riguarda le merende
sia a casa, sia in spiaggia
sotto l'ombrellone, a patto
di non trascurare l'igiene
delle mani e di concentrarsi
sul mantenimento della
distanza sociale. Il Dottore,
le cui raccomandazioni sulla
quotidianità estiva dei
bambini sono state
pubblicate sulle pagine del
sito
di
ANSA,
ha
sottolineato che è meglio
far leva sul punto appena
ricordato piuttosto che
focalizzarsi esclusivamente
sul senso di sicurezza che
infonde il ricorso alla
mascherina, dispositivo
utile soprattutto alla
protezione degli altri. Una
tematica sulla quale
l'esperto si è soffermato
riguarda la gestione delle
richieste di gioco in gruppo
che i bambini fanno spesso
ai genitori. Agostiniani ha
raccomandato equilibrio in
merito, ribadendo che ci
aspetta un'estate durante la
quale dovremo adottare
diverse precauzioni.
Considerando il fatto che la
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situazione che stiamo
vivendo ci accompagnerà
anche per i mesi a venire,
l'esperto suggerisce ai
genitori di parlare con i
propri bimbi, mettendo in
primo piano messaggi il più
possibile chiari ed evitando
contenuti incentrati sul
terrore. Ha poi ribadito che
quest'estate andare al mare
sarà sicuro, in quanto le
modalità di trasmissione del
Covid-19 e di altre
patologie infettive sono
meno pericolose rispetto al
periodo invernale, che ci
vede per la maggior parte
del tempo in ambienti chiusi
e caratterizzati da un alto
livello di umidità. La
situazione dei mesi estivi è
differente:
come
sottolineato sempre da
Agostiniani, gli spazi aperti
e le peculiarità climatiche
del periodo rendono più
difficile la trasmissione delle
goccioline di saliva.
Evidenziando ancora una
volta
l'importanza
dell'igiene delle mani e della
distanza tra gli ombrelloni,
ha fatto presente che non è
il caso di vietare ai bambini
piccoli il gioco con i coetanei
4905
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e che è opportuno dare
spazio al buonsenso,
t r a s f e r e n d o
raccomandazioni come il
fatto di non stropicciarsi
spesso gli occhi o di cercare
di evitare di portare le mani
alla bocca.
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16 giugno 2020 ore: 17:48
Famiglia Lockdown, Petralia
(Gaslini): quasi 2.000
ragazzi somatizzano l'ansia
Indagine sugli effetti
psicologici. "Tornare al più
presto a relazioni normali
'peer-to-peer'". Villani
(Sip): "La ricerca evidenzia
come il benessere dei
bambini sia complessivo,
fisico, psichico, sociale"
ROMA - "Su 3.245 famiglie
quasi 2.000 ragazzi hanno
sperimentato
una
somatizzazione dell'ansia,
che si è sostanziata nella
sindrome del fiato corto. Un
dato piuttosto importante".
Esordisce così Paolo
Petralia, direttore generale
dell'Istituto G. Gaslini di
Genova, che ha presentato
questa mattina presso
l'Auditorium del ministero
della Salute a Roma, il
nuovo studio 'Impatto
p s i c o l o g i c o
e
comportamentale sui
bambini delle famiglie in
Italia' durante il lockdown.
Tra le altre evidenze
emerse dallo studio, poi,
"gli adolescenti hanno
mostrato ancor più degli
altri il disagio relativo
all'assenza del rapporto tra
pari- continua PetraliaBisogna tornare al più
presto a relazioni normali
'peer-to-peer', ovviamente
in piena protezione e

tutela". Sugli under6,
invece, il dato che
incuriosisce è relativo
"all'irritabilità riscontrata
come il sintomo più
importante, insieme
all'inquietudine e all'ansia
da separazione. Tutto
questo-continua il direttore
generale- ci indica che i
bambini, anche se non si
sono ammalati di Covid-19,
non sono stati bene". Lo
studio portato avanti dal
Gaslini, dunque, "è
un'indagine rilevantecommenta Alberto Villani,
presidente della società
italiana di pediatria (Sip)La ricerca conferma infatti
l'importanza di tutelare il
benessere complessivo dei
nostri bambini, non soltanto
inteso come salute fisica,
ma come benessere a 360
gradi: fisico, psichico,
sociale. È un impegnoaggiunge- che deve
coinvolgere tutti coloro che
hanno a cuore i bambini".
Secondo i risultati
dell'indagine "dovremmo
aspettarci, a medio e lungo
termine, delle risposte in
termini di prevalenza di
disturbi
ansiosi
e
depressivi", commenta
Fabrizio Starace, psichiatra,
componente del Consiglio
Superiore di sanità e
membro della Task Force
Colao. Per questo motivo
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occorre "rafforzare i servizi
di base, quelli territoriali,
per
la
Psicologia
d e l l ' i n f a n z i a
e
dell'adolescenza, come
quelli di Neuropsichiatria
infantile e per adulti. Molto
dipendera'- ragiona lo
psichiatra esperto- da come
supereremo questa fase
che, oltre ad essere una
crisi di tipo sanitario, è
diventata una crisi psicosociale ed economica. Sono
più preoccupato per le
conseguenze che la crisi
economica potrà avere
sull'equilibrio psicologico
delle persone- aggiunge
Starace- se non riusciremo
ad evitarla, piuttosto che la
precedente crisi da
Coronavirus". Si poteva fare
di più? "Chi può dirlo.
Intanto questa fotografia
porta con sè un'evidenza:
non possiamo mai pensare
di non essere a disposizione
dei bambini, sempre e
comunque- conclude
Petralia- Perché anche
quando li ritroviamo in un
ambiente che pensiamo per
loro favorevole, come casa
propria, non è detto che
non sorga una necessità
importante e molto
specifica, come è accaduto
a causa della segregazione"
da lockdown. (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Minori Altre news correlate
Famiglia Aumento dei
disturbi del sonno e ansia,
l'effetto del lockdown sui
minori Salute Infanzia,
Zampa: subito conferenza e
tavolo con Bonetti e
Azzolina
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sanitainformazione.it

LINK: https://www.sanitainformazione.it/salute/disturbi-del-sonno-ansia-e-irritabilita-questo-limpatto-psicologico-del-lockdown-sui-minori-lindagi...

Salute 16 Giugno 2020
Lockdown, per 3 minori su
4 impatto psicologico
importante. Disturbi del
sonno, ansia e irritabilità i
sintomi più comuni I
risultati di uno studio del
Gaslini di Genova sugli
effetti psicologici e
comportamentali della
pandemia su bambini e
adolescenti. Zampa:
« C o m p o r t a m e n t o
esemplare dei ragazzi. Da
questa prova usciranno più
forti» di Viviana Franzellitti
Il lockdown imposto dalla
pandemia ha causato
importanti conseguenze
psicologiche nel 75% della
popolazione infantile.
Questo il dato più
drammatico presentato
questo mattina al ministero
della Salute, dove sono stati
illustrati i risultati
dell'indagine sull'impatto
p s i c o l o g i c o
e
comportamentale del
lockdown nei bambini e
negli adolescenti in Italia,
condotta dall'ospedale
pediatrico Gaslini di Genova
durante l'isolamento a casa

a causa dell'emergenza
coronavirus. LEGGI
L'INDAGINE DEL GASLINI
Al questionario, offerto in
forma anonima sul sito web
dell'istituto a quindici giorni
di distanza dall'inizio del
lockdown - tra il 24 marzo e
il 3 aprile - hanno aderito
6800 soggetti da tutta Italia
di cui quasi la metà (3245)
con figli minorenni a carico.
«L'indagine è stata
compiuta durante il
lockdown - spiega il
direttore generale del
Gaslini Paolo Petralia a
Sanità Informazione -. La
metà delle famiglie che
hanno
risposto
al
questionario avevano figli di
età compresa sotto e sopra
i sei anni in identica
percentuale. Abbiamo tratto
indicazioni preziose: in circa
tre quarti della popolazione
infantile ci sono state
importanti conseguenze sia
sul piano psicologico che
somatico». I sintomi più
frequenti accusati dai
bambini sotto i sei anni
sono stati: risveglio
notturno, difficoltà ad
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addormentarsi e di
concentrazione, irritabilità,
inquietudine, ansia da
separazione e paura del
buio. «Dai disegni che
abbiamo
ricevuto
emergevano due parole:
paura e brutto» ha
sottolineato Petralia, che ha
aggiunto: «Per quanto
riguarda i ragazzi dai 6 ai
18
anni
queste
manifestazioni dello stato
psicologico si sono tradotte
anche in disturbi somatici
ed hanno prodotto effetti
consistenti». Tra tutti:
difficoltà ad addormentarsi,
sbalzi d'umore, fatica a
svegliarsi, evidente
spostamento del ritmo
sonno-veglia, utilizzo
improprio dei media e
sensazione di fiato corto.
«Qui
parliamo
di
somatizzazione del disturbo
psicologico - ha spiegato
Petralia - che cresceva di
pari passo con il malessere
dei genitori». «Abbiamo
sempre saputo che stavamo
chiedendo a bambini e
ragazzi uno sforzo
straordinario - ha precisato
4910
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farlo in tranquillità, in
piccoli gruppi ma devono
sapere di dover lavare bene
le mani e di dover mettere
la mascherina se hanno
contatti con gli adulti. È
importante che sappiano
cosa è un virus e come si
combatte e quanto la
scienza può restituire in
termini di sicurezza a tutti,
a partire da loro».
http://sip.it/wpcontent/uploads/2020/06/B
AMBINI_E_MASCHERINE_3.
mp4 «La cosa più
sorprendente che mi ha
colpito è stata la necessità
di recuperare la normalità e
la vicinanza con i proprio
compagni», ha evidenziato
Petralia. Lo studio consente
di avere dei dati e diventa
u n ' o c c a s i o n e
d i
approfondimento su cui
fondare risposte e
strategie: «Dobbiamo fare
tesoro di questi daticontinua Petralia -per una
risposta strutturata al
bisogno dei ragazzi e degli
adolescenti di un sostegno
psicologico e psichiatrico.
Attiveremo al Gaslini un
servizio ambulatoriale di
presa in carico da stress
post-traumatico per
supportare minori e
famiglie». «Niente di
irreversibile
ha
puntualizzato lo psichiatra
Fabrizio Starace, membro
della task force di esperti
scelti dal premier Conte per
guidare la ripartenza del
Paese -. Nella memoria
dell'evento traumatico dei
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bambini c'è anche il ricordo
di averlo superato. I
risultati della ricerca - ha
proseguito - ci hanno
confermato l'ampiezza del
fenomeno denunciato dalle
famiglie italiane e hanno
evidenziato dati di cui
avevamo evidenza da altre
esperienze analoghe: Sars
e Covid-19 a Wuhan». E
sulle possibili soluzioni:
«Definire una routine per
bambini e adolescenti con
giochi e attività fisica con
cautela e precauzioni,
evitare lunghi tempi davanti
allo schermo - i pericoli
della rete non sono spariti sostenere genitori e
caregivers, soprattutto
fornendo ai genitori gli
strumenti per una
comunicazione efficace» ha
concluso. ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER DI SANITÀ
INFORMAZIONE PER
RIMANERE
SEMPRE
AGGIORNATO

4911

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

ai nostri microfoni la
sottosegretaria di Stato alla
Salute Sandra Zampa - e
che per loro il lockdown
poteva avere ricadute più
difficili: li abbiamo privati
della possibilità di andare
scuola e vedere gli amici.
Presentiamo i dati del
Gaslini qui al Ministero
perché vogliamo mandare
un segnale direttamente a
loro: i virus si combattono,
bisogna conviverci e non
bisogna avere paura». Si
dice, infatti, che i bambini
abbiano la grande capacità
di adattarsi agli eventi:
«Hanno una grande
resilienza - ha sottolineato
la sottosegretaria durante
la tavola rotonda - e
riescono a rispondere bene,
ma sapevamo di colpire le
vite dei bambini più di
quelle degli adulti. I ragazzi
italiani sono stati
straordinari in questa
prova, c'è stato un
comportamento esemplare:
vorremmo che sapessero
che in testa alle nostre
preoccupazioni c'erano loro.
Stiamo lavorando al
vaccino, siamo molto
avanti. Ai bambini bisogna
dire la verità, li aiutiamo a
crescere, da questa prova
usciranno più forti». Molti,
però, come dimostra lo
studio del Gaslini, hanno
s u b i t o
r i c a d u t e
psicologiche; a loro, la
sottosegretaria consiglia di
uscire, tornare a giocare
all'aria aperta e frequentare
i centri estivi: «Possono

sanitainformazione.it
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Presepi Salute, Zampa: il
ministero sigla due
protocolli per l'infanzia "Un
primo protocollo è stato
firmato con la Sip e Save
the Children". Esordisce
così Sandra Zampa,
sottosegretario alla Salute
con delega alla Pediatria e
alla Salute Mentale, a
margine della conferenza
stampa all'Auditorium
Cosimo
Piccinno
16/06/2020
"Come
ministero della Salute
abbiamo già siglato due
protocolli d'intesa che
vanno nella direzione di
sviluppare subito una
strategia per il diritto alla
salute, costituzionalmente
garantito, per i bambini. Un
primo protocollo è stato
firmato con la società
italiana di Pediatria (Sip) e
Save the Children".
Esordisce così Sandra
Zampa, sottosegretario alla
Salute con delega alla
Pediatria e alla Salute
Mentale, a margine della
conferenza
stampa
all'Auditorium Cosimo
Piccinno, in cui sono stati
presentati i risultati dello
studio 'Impatto psicologico
e comportamentale sui
bambini delle famiglie in
Italia. Questo protocollo,
p u n t u a l i z z a
i l
sottosegretario, riguarderà
"un piano di interventi

rivolti
a
bambini,
adolescenti e genitori in
fase di emergenza e postemergenza. Infatti, non
dobbiamo mai dimenticare
quanto siano importanti i
genitori e quanto debbano
essere i primi informati e in
grado di condividere con i
bambini questa fasecommenta
Zampacercando di capire anche
dietro i loro silenzi che cosa
c'è che non va. I silenzi dei
bambini vanno sempre letti
e interpretati". Il secondo
protocollo invece è
'Crescere a distanza' ed è
stato siglato con la
fondazione Zancan e il
contributo della Fondazione
'Con i bambini'. "È un
protocollo a cui tengo
molto-precisa
la
sottosegretaria alla Saluteche si rivolge ai bambini
ospedalizzati sulla
q u e s t i o n e
dell'apprendimento a
distanza. Si tratta di
bambini che per il tipo di
patologie e di terapie non
possono entrare in contatto
né con gli adulti né con i
coetanei, e non potranno
sicuramente farlo neanche
in questo momento- illustra
il sottosegretario- Ecco, per
questi bambini stiamo
cercando di capire se nella
loro formazione la distanza
si possa accorciare in
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qualche modo, anche se
può
sembrare
un
paradosso. Naturalmente
per loro l'uscita reale da
questa emergenza avverrà
soltanto quando ci sarà un
vaccino a disposizione".
Proprio oggi, inoltre,
"l'Istituto superiore di
sanità ha licenziato un
rapporto sulla salute
mentale nei minori durante
la pandemia Covid-19, e
questo va nella direzione
che ho cercato di indicare".
La volontà del ministero "è
quella di sviluppare subito
una strategia per il diritto
alla salute, a partire anche
da iniziative che facciano
recuperare ai nostri bambini
e ai nostri ragazzi un tempo
che gli è stato sottrattoconclude Zampa- in termini
di gioco, di educazione, e
anche restituendo loro il più
possibile la serenità che gli
spetta". (DIRE) Copyright
Difesa del popolo (Tutti i
diritti riservati) Fonte:
Redattore
sociale
(www.redattoresociale.it)
La Difesa del popolo del 14
giugno 2020 Sanità
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Mascherine chirurgiche e
bambini: i 5 falsi miti/
V i d e o :
i p o s s i a ,
obbligatorietà
e...
Pubblicazione: 16.06.2020
Mascherine chirurgiche e
bambini: la Società italiana
di Pediatria sfata 5 falsi miti
con un video. Dall'alcalosi
all'ipossia,
fino
all'obbligatorietà...
Mascherine chirurgiche e
bambini Mascherine,
bambini e diversi falsi miti:
la Società italiana di
Pediatria ha deciso di
s f ata r l i . E p er f arlo ha
deciso di rispondere con un
video, "smontando" le
cinque fake news più
frequenti sul tema. La
prima riguarda la possibilità
che l'uso prolungo della
mascherina possa causare
l'alcalosi nei bambini. Si
tratta di una condizione
patologica caratterizzata da
un eccesso di basi nei
liquidi corporei, che provoca
un aumento del pH del
sangue al di sopra dei valori
fisiologici. A tal proposito,
Sip fa sapere che «la
quantità di anidride
carbonica respirata da un

bambino sano che indossa
la mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile».
L'altro dubbio riguarda l'
ipossia , una condizione che
invece è determinata da
una carenza di ossigeno. In
merito a ciò, la Società
italiana di Pediatria precisa
che i bambini che usano le
mascherine per più ore al
giorno «non rischiano
carenza di ossigeno né
morte per ipossia».
MASCHERINE E BAMBINI:
FLORA INTESTINALE E
OBBLIGATORIETÀ C'è poi
un altro dubbio su cui la
Società italiana di Pediatria
ha deciso di fare chiarezza.
Riguarda il sistemo
immunitario dei bambini e
la possibilità che si
indebolisca a causa dell'uso
delle mascherine. «La
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
c o r o n a v i r u s
t r a
asintomatici». Addirittura
c'è chi ha temuto che l'uso
da parte dei bambini delle
mascherine
possa
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comportare un'alterazione
della flora intestinale. Ma
anche questo è un falso
mito. «Non ci sono evidenze
che documentino un legame
tra uso corretto e
alterazione della flora
batterica e/o disbiosi
intestinale», fa sapere Sip.
L'ultimo interrogativo è
quello più importante:
riguarda l'obbligatorietà
dell' uso delle mascherine
da parte dei bambini .
«Alcuni sono esentati
dall'uso della mascherina:
quelli sotto i 6 anni e quelli
affetti da disabilità non
compatibile con un uso
p r o l u n g a t o » .
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un muro della memoria per
gli anziani morti nelle Rsa di
Milano
L'iniziativa
dell'associazione Felicita,
fondata dal Comitato
spontaneo Verità e Giustizia
per le vittime del Trivulzio.
"Per ogni persona morta il
racconto su chi era in vita
attraverso il racconto di una
persona cara". Presentato
anche esposto alla Procura,
firmato da 140 famigliari, in
cui si ipotizzano i reati di
disastro sanitario e
omissione dolosa dei dpi
16/06/2020 "Un primo
protocollo è stato firmato
con la Sip e Save the
Children". Esordisce così
S a n d r a
Z a m p a ,
sottosegretario alla Salute
con delega alla Pediatria e
alla Salute Mentale, a
margine della conferenza
stampa all'Auditorium
Cosimo
Piccinno
16/06/2020 L'America
Latina flagellata dal
Coronavirus. Mons.
Cabrejos (Celam): "Qui la
sanità pubblica è a livelli
inumani" "Ho notato un
cammino meraviglioso, la
Chiesa non sarà la stessa di
prima. C'è sicuramente un
cammino sinodale che ci sta
si fronte e che stiamo
vivendo come Celam,
dentro a un ripensamento
della nostra struttura. Al
tempo stesso, la Chiesa è

chiamata a essere più
semplice, essenziale, vicina
alle persone, fraterna e
solidale. Tutti dobbiamo
sentirci parte della stessa
Chiesa universale e
camminare insieme:
vescovi, sacerdoti, religiosi,
laici...". Parla mons. Miguel
Cabrejos, arcivescovo di
Trujillo e presidente del
Celam, il Consiglio
episcopale latinoamericano,
che raggruppa i vescovi
delle ventidue Conferenze
dell'America Latina e
Caraibi 15/06/2020
Secondo lo studio il
fenomeno potrebbe essere
dovuto a una serie di fattori
legati all'assistenza
sanitaria, da una migliore
capacità di trattamento
dell'infezione ad una
migliore organizzazione nel
contrasto dell'epidemia
Padova Città il territorio
15/06/2020 In occasione
della Giornata Mondiale del
Rifugiato, che si celebra il
20 giugno, il progetto
Rondine (SPRAR/SIPROIMI)
del Comune di Padova, in
collaborazione
con
l'Associazione Popoli
Insieme ODV, organizza un
evento online. 09/06/2020
Il Ministero riconosce
l'opera dei Sartori La
collezione del Museo
Internazionale della
Maschera Amleto e Donato
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S a r t o r i r i c e v e i l
riconoscimento ufficiale del
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali che ha
decretato "l'eccezionale
interesse culturale del
Museo dedicato alle
maschere della Commedia
dell'Arte di Amleto e Donato
Sartori", tenuto a battesimo
il 30 dicembre 2004 dal
Premio Nobel Dario Fo e
Franca Rame. 09/06/2020
La musica che spezza il
silenzio e diventa simbolo di
unione e di superamento
degli ostacoli e delle
difficoltà sociali ed
economiche causate dal
Covid-19. 08/06/2020 Si è
concluso nella basilica di
Santa Giustina in Padova, la
domenica di Pentecoste, il
pellegrinaggio del vescovo
Claudio - in questo mese di
maggio - "per e con" i
lavoratori. Ultim'ora
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È andato tutto bene?
Facciamo parlare e
disegnare i bambini
by Redazione217/06/2020
Valuta se abbonarti
a Verona In, ci aiuterebbe a
migliorare per offrirti
contenuti di qualità.
Dall'associazione
LunaAmica riceviamo e
p u b b l i c h i a m o .
L'associazione culturale
LunAmica organizza un
concorso di pittura dedicato
agli alunni della scuola
Primaria e della Secondaria
inferiore, con lo scopo di far
esprimere i bambini,
attraverso il disegno e la
spiegazione che ne
daranno, su quella che è
stata la loro esperienza
durante la quarantena
causata dall'epidemia di
Coronavirus. Si è discusso e
ancora si discute molto,
infatti, sulla completa
chiusura delle scuole per
evitare i rischi di contagio e
si parla molto degli effetti
che avrebbero avuto su di
loro le misure di restrizione:
c'è chi mette in evidenza
molte conseguenze
negative, dovute alla

mancanza di socialità, ad
un divario socio-educativo
che si sarebbe approfondito
a tutto svantaggio dei
bambini appartenenti a
fasce di popolazione più
deboli economicamente.
Alcuni esperti invece (fra
questi il dott. Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di
Pediatria), evidenziano
alcuni aspetti positivi, come
l'opportunità (e non per
tutti) di stare più tempo coi
genitori, in particolare il
papà che di solito sono più
assenti, e l'aver imparato
comportamenti virtuosi
riguardo
all'igiene
personale. In generale poi i
bambini si sono ammalati di
meno di malattie come
varicella e morbillo e c'è
stato un maggior controllo
delle allergie. I rapporti
familiari si sono rafforzati e
così l'amore per gli
animaletti domestici. Si
sono sviluppate la fantasia
e la creatività per ovviare ai
momenti di noia e, a livello
psicologico, i sentimenti di
solidarietà, unità e
collaborazione verso gli
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altri. Lo sappiamo, ogni
medaglia ha due facce: ogni
evento può essere
considerato a seconda dei
suoi effetti positivi o
negativi e in questo caso
non sapremo mai da che
parte pende in definitiva la
bilancia. Così, ci è venuta la
curiosità di chiedere proprio
ai bambini come è andata.
Hanno disegnato e colorato
tanti splendidi messaggi:
"Andrà tutto bene!" e
vorremmo sapere, ad
esperienza finita come la
pensano. Per questo il titolo
del concorso è proprio una
d o m a n d a :
"#èandatotuttobene?" , per
indurli a ripensare ai lunghi
giorni della quarantena,
cercando di individuare che
cosa per loro è stato più
evidente. Invitiamo tutti i
bambini a partecipare e a
diffondere! LunAmica
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Lockdown, Petralia
(Gaslini): quasi 2.000
ragazzi somatizzano l'ansia
Indagine sugli effetti
psicologici. "Tornare al più
presto a relazioni normali
'peer-to-peer'". Villani
(Sip): "La ricerca evidenzia
come il benessere dei
bambini sia complessivo,
fisico, psichico, sociale" 17
giugno 2020 ROMA - "Su
3.245 famiglie quasi 2.000
ragazzi hanno sperimentato
una somatizzazione
dell'ansia, che si è
sostanziata nella sindrome
del fiato corto. Un dato
piuttosto importante".
Esordisce così Paolo
Petralia, direttore generale
dell'Istituto G. Gaslini di
Genova, che ha presentato
questa mattina presso
l'Auditorium del ministero
della Salute a Roma, il
nuovo studio 'Impatto
p s i c o l o g i c o
e
comportamentale sui
bambini delle famiglie in
Italia' durante il lockdown.
Tra le altre evidenze
emerse dallo studio, poi,
"gli adolescenti hanno
mostrato ancor più degli
altri il disagio relativo
all'assenza del rapporto tra
pari- continua PetraliaBisogna tornare al più
presto a relazioni normali
'peer-to-peer', ovviamente
in piena protezione e

tutela". Sugli under6,
invece, il dato che
incuriosisce è relativo
"all'irritabilità riscontrata
come il sintomo più
importante, insieme
all'inquietudine e all'ansia
da separazione. Tutto
questo-continua il direttore
generale- ci indica che i
bambini, anche se non si
sono ammalati di Covid-19,
non sono stati bene". Lo
studio portato avanti dal
Gaslini, dunque, "è
un'indagine rilevantecommenta Alberto Villani,
presidente della società
italiana di pediatria (Sip)La ricerca conferma infatti
l'importanza di tutelare il
benessere complessivo dei
nostri bambini, non soltanto
inteso come salute fisica,
ma come benessere a 360
gradi: fisico, psichico,
sociale. È un impegnoaggiunge- che deve
coinvolgere tutti coloro che
hanno a cuore i bambini".
Secondo i risultati
dell'indagine "dovremmo
aspettarci, a medio e lungo
termine, delle risposte in
termini di prevalenza di
disturbi
ansiosi
e
depressivi", commenta
Fabrizio Starace, psichiatra,
componente del Consiglio
Superiore di sanità e
membro della Task Force
Colao. Per questo motivo
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occorre "rafforzare i servizi
di base, quelli territoriali,
per
la
Psicologia
d e l l ' i n f a n z i a
e
dell'adolescenza, come
quelli di Neuropsichiatria
infantile e per adulti. Molto
dipendera'- ragiona lo
psichiatra esperto- da come
supereremo questa fase
che, oltre ad essere una
crisi di tipo sanitario, è
diventata una crisi psicosociale ed economica. Sono
più preoccupato per le
conseguenze che la crisi
economica potrà avere
sull'equilibrio psicologico
delle persone- aggiunge
Starace- se non riusciremo
ad evitarla, piuttosto che la
precedente crisi da
Coronavirus". Si poteva fare
di più? "Chi può dirlo.
Intanto questa fotografia
porta con sè un'evidenza:
non possiamo mai pensare
di non essere a disposizione
dei bambini, sempre e
comunque- conclude
Petralia- Perché anche
quando li ritroviamo in un
ambiente che pensiamo per
loro favorevole, come casa
propria, non è detto che
non sorga una necessità
importante e molto
specifica, come è accaduto
a causa della segregazione"
da lockdown.
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Coronavirus, in 17 Pronto
soccorso i soggetti 0-18
anni sono l'1% dei positivi
Qual è la situazione nei
Pronto soccorso pediatrici
italiani durante l'emergenza
Covid-19? "Dal Report
dell'Istituto Superiore di
sanità del 26 marzo scorso
è emerso come i soggetti
con meno di 18 anni
rappresentino l'1% del
totale dei positivi 17 giugno
2020 ROMA - Qual è la
situazione nei Pronto
soccorso pediatrici italiani
durante l'emergenza Covid19? "Dal Report dell'Istituto
Superiore di sanità del 26
marzo scorso è emerso
come i soggetti con meno di
18 anni rappresentino l'1%
del totale dei positivi e non
si sia verificato nessun
decesso per Covid-19 in
questa fascia d'età (4
decessi nei successivi dati
aggiornati al 27 maggio)". A
confermarlo, in un articolo
pubblicato sia sulla rivista
'Pediatria' della società
italiana di pediatria (Sip)
che sul 'The New England
Journal of Medicine', è un
gruppo di ricercatori
composto da Niccolò Parri e
Matteo Lenge, dell'Azienda
ospedaliero-universitaria
Meyer di Firenze, e da
Danilo Buonsenso, del
Policlinico Universitario
Fondazione Agostino

Gemelli di Roma. I dati
raccolti dal 3 al 27 marzo in
17 Pronto soccorso
raccontano che sono stati
trovati positivi 100 pazienti
con meno di 18 anni. Di
questi, il 38% è stato
ricoverato per sintomi a
prescindere dalla gravità di
malattia. L'età media è
risultata pari a 3,3 anni e in
più del 50% dei casi la
fonte di contagio è risultata
sconosciuta o comunque al
di fuori dell'ambiente
familiare, mostrando
pertanto una trasmissione
intrafamiliare inferiore
rispetto ad altre corti". Il
mensile 'Pediatria' fornisce
anche i dati sui sintomi,
facendo sapere che "il 54%
dei bambini si è presentato
presso il Pronto soccorso
con storia di febbre 37,6°C,
il 44% con storia di tosse, il
23% con difficoltà di
alimentazione
e
quest'ultima in particolare
al di sotto dei 21 mesi".
Inoltre, il 12% dei bambini
alla prima valutazione
appariva in condizioni
generali scadute. Solo il 4%
dei piccoli mostrava valori
di saturazione dell'ossigeno
in aria ambiente inferiore al
95% e in tutti questi casi è
stato evidenziato un
coinvolgimento polmonare
alle immagini ecografiche o
radiologiche". Nove pazienti
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hanno necessitato di
"ricovero in terapia
intensiva per supporto
respiratorio, di questi 7
avevano meno di 2 mesi di
vita e 6 avevano altre
patologie di base. In un solo
caso- si legge nell'articoloun ragazzino di 14 anni con
encefalopatia epilettica già
sottoposto a tracheostomia,
è stata necessaria la
ventilazione meccanica
invasiva". In generale,
"dividendo i pazienti
secondo le categorie
riportate da Dong et al., il
21% dei soggetti era
asintomatico, il 58% aveva
una malattia lieve, il 19%
una malattia moderata,
l'1% una malattia severa e
l'1% una condizione critica.
I casi severi e critici sono
stati diagnosticati in
pazienti con patologie
preesistenti. La percentuale
di pazienti con malattia
moderata-severa è risultata
inferiore rispetto ad altre
coorti, forse anche perché è
stato preferito l'uso dell'Rx
torace eseguito in 35
soggetti, rispetto alla TC
torace (mai eseguita nella
corte italiana) e nel 10% è
stata utilizzata l'ecografia
del torace che, nel 90% dei
pazienti sottoposti a tale
esame- conclude lo studioha
riscontrato
un
coinvolgimento interstiziale
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del parenchima polmonare,
senza ulteriori accertamenti
radiologici".
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Family act? I pediatri
italiani favorevoli: "Ben
venga per tamponare
denatalità" Marco Melli
17/06/2020 Politica
[email protected]
Agostiniani (Sip): "Sul calo
delle nascite incidono la
paura del virus e il
peggioramento economico"
ROMA - "Ben venga il
Family Act per cercare di
tamponare una situazione,
quella della denatalità nel
nostro paese, che ha tutti i
presupposti per essere
molto grave". Lo dichiara
alla Dire Rino Agostiniani,
vicepresidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
che apre una riflessione
sugli scenari demografici e
sul Ddl delega della ministra
della Famiglia e delle Pari
Opportunita', Elena Bonetti.
"Se facciamo delle
previsioni di come
l'epidemia da Covid-19
potrà incidere sulle nascite
future- spiega il pediatrapenso che si apra un
panorama veramente
preoccupante. A incidere
sarà la paura di fare figli, a
causa dell'epidemia, nonché
la durata dell'emergenza
che graverà soprattutto
sulle giovani coppie. Da
calcolare
anche
il
peggioramento delle
condizioni economiche,
perchè ricordiamo che la

crisi della Grecia,
cominciata nel 2009, ha
portato a una riduzione
enorme delle nascite negli
anni successivi". Per questi
motivi il vicepresidente
della Sip si dice contento
del Family Act, anche se
espone "alcune perplessità
sui modi e i tempi di
attuazione: molte delle
norme previste sono
spalmate in un periodo di
tempo di uno o due anni. Il
fine del Ddl- prosegue- è
assolutamente condivisibile
perchè ci sono delle misure
a sostegno delle famiglie
con figli che riguardano
incentivi di tipo economico,
e misure che vanno a
incidere sui congedi
parentali in un'ottica di
parità
di
genere".
Agostiniani focalizza poi
l'attenzione anche sui nuovi
aiuti per i minori affetti da
patologie fisiche e per quelli
con una diagnosi di disturbo
dell'apprendimento. "Sono
le
categorie
più
svantaggiate sia per la
disabilità, che da un punto
di vista socio-economico.
Queste misure- aggiungetentando e cercando di
incrementare la disponibilità
dei servizi dedicati
all'infanzia, rappresentano
un aspetto encomiabile. Si
parte però- puntualizza il
vicepresidente Sip- da una
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situazione difficile, perché la
copertura dei servizi arriva
a interessare solo il 25%
dei bambini. C'è ancora
molto da lavorareconclude- per riuscire a
migliorare l'offerta dei
servizi per l'infanzia".
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Coronaviurus e bambini:
serve un'assunzione di
responsabilità collettiva La
pandemia ha evidenziato
povertà socioeducative che
già
conoscevamo
17/06/2020 di Antonio
Sabino * Si è scritto, si
scrive e si scriverà molto su
bambini-adolescenti e
coronavirus. Se la
dimensione strettamente
sanitaria è stata una novità,
la dimensione sociosanitaria e territoriale ha
solo evidenziato e rimarcato
problemi antecedenti alla
prolungata chiusura delle
scuole, spesso non
sufficientemente valutati.
Sapevamo e ora sappiamo
ancor di più della povertà
educativa, della povertà
economica e delle
disuguaglianze, che si
alimentano a vicenda. E'
una condizione in cui un
bambino o un adolescente
si trova privato del diritto
dell'apprendimento in senso
lato, dalle opportunità
culturali ed educative al
diritto al gioco (non ho da
mangiare adeguatamente,
non ho un computer, non

ho un luogo adatto a fare i
compiti, non ho genitori
disponibili). Rivediamo e
rileggiamo il Manifesto
"Riscriviamo il futuro" di
Save the Children (che
come sostenitore ho
sottoscritto) e il Protocollo
di intesa tra Ministero della
Salute, Società Italiana di
Pediatria ( SIP) e Save the
Children. "(...) non esiste
più una dimensione
strettamente sanitaria del
nostro lavoro (ndr
"pediatra") , ma sociosanitaria e territoriale, caso
per caso, che ci deve
vedere
da
subito
protagonisti
con
ragionevolezza e con
impegno concreto." ( News
box Medicoebambino Aprile
2020, F. Marchetti, C.
Guiducci). E' difficile dare
un senso concreto, tradurre
nella pratica e nella
operatività questo giusto
invito - consiglio suggerimento. Partiamo
dall'ambulatorio
e
dall'incontro col bambino e i
genitori, che avviene poco
dopo la nascita e proseguirà
al bisogno e con i "controlli
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di salute". C'è sufficiente
"ascolto"? Si interroga e si
fa emergere il contesto
socio-sanitario e territoriale
(dove, con chi e come
vive)? Se sì, cosa possiamo
fare? Esistono percorsi,
linee guida che ci indirizzino
a seconda del problema a
servizi o strutture che se ne
facciano carico? E se sì,
riusciamo poi a mantenere i
contatti? Gli psicologi e i
pedagoghi entrano nelle
scuole, i pediatri "no".
Ricordate "il medico
scolastico"? Io, ora vecchio,
se pur ospedaliero a tempo
pieno l'ho fatto per anni in
orario di lavoro. Quante
volte i pediatri vengono
contattati e messi al
corrente della situazione?
Chi fa educazione sanitaria
(come, quando e dove)? Ci
dovrebbe essere una
responsabilità collettiva di
tutte le componenti
interessate. Ognuno deve
fare la sua parte ma poi ci
deve essere un coro che si
fa dirigere dalle necessità
del bambino. C'è molto da
fare con grande impegno
soprattutto delle prime
4920
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linee: Sanità (pediatra),
Scuola (insegnanti),
Famiglia (genitori). Ci deve
essere una assunzione di
responsabilità collettiva, un
interesse comune, una
finalità comune, una priorità
per il Governo, il
Parlamento, le Regioni e gli
Enti locali, chiamati ad
affrontare una sfida storica,
spinti ora dalla necessità e
dal considerare finalmente il
concetto di salute definita
dall'OMS, non più semplice
assenza di malattia, ma
"stato di completo
benessere fisico, psichico e
sociale". Sicuramente non
essendoci stato un prima,
chiaro e organizzato, né un
durante, non ci sarà
neanche un dopo, perché
con le riaperture, doverose,
delle scuole, ci saranno
delle difficoltà e non sarà
facile affrontarle e
risolverle, ma è fatto
obbligo darsi da fare e
raccogliere le sfide per il
bene
dei
bambini,
considerato come un diritto
e cercare di far seguire alle
chiacchiere i fatti. *
Pediatra

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4921

17/06/2020 16:19
Sito Web

primocanale.it

LINK: https://www.primocanale.it/notizie/paure-e-ansie-per-il-70-dei-bimbi-il-consiglio-del-pediatra-sfruttare-gli-spazi-all-aperto--220331.html

Paure e ansie per il 70% dei
bimbi, il consiglio del
pediatra: "Sfruttare gli
spazi all'aperto" di a.pop.
mercoledì 17 giugno 2020
GENOVA - "La vita è quella
di
prima,
bisogna
a p p r o fi tta re d ell'e state ,
delle vacanze e del fatto
che Genova offre tanti spazi
aperti che invece altre città
non hanno". Il dottor
Giorgio Conforti della
società italiana di pediatria
lancia il messaggio diretto a
tutti i genitori. I lunghi mesi
di lockdown hanno lasciato
conseguenze soprattutto nei
più piccoli che sono stati
costretti per lungo tempo a
casa e senza la possibilità di
uscire e lontano dai
compagni di classe e dagli
amici. Uno studio ad hoc
portato avanti dall'ospedale
pediatrico Gaslini di Genova
ha evidenziato che
soprattutto i più giovani
stanno manifestando
problematiche legate al
comportamento. I più
piccoli, sotto i 6 anni, hanno
mostrato (centinaia i casi)
episodi di irritabilità,
d i f f i c o l t à
d i

addormentamento, risvegli
notturni, inquietudine, ansia
da separazione, paura del
buio, pianto inconsolabile. I
più grandi, giovani e
adolescenti, in un numeri
assoluti maggiori, hanno
evidenziato una sensazione
di fiato corto, difficoltà a
addormentarsi e fatica a
s v e g l i a r s i ,
irritabilità/cambiamento di
umore, utilizzo improprio
dei
media,
scarsa
collaborazione alle attività
domestiche. E allora dal
pediatra
arriva
il
suggerimento di sfruttare
quelle che sono le
opportunità che offre
Genova dove da una parte
con i parchi cittadini,
dall'altra con il mare e
dall'altra ancora con le
alture permettono ai più
piccoli di godere dell'aria
aperta dei giochi e del
paesaggio cittadino.
Obiettivo dunque: tornare il
più possibile alla normalità.
Un ruolo fondamentale
dunque deve essere svolto
dai genitori: quello che è lo
stato d'animo delle figure
familiari si ripercuote
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proprio sui più piccoli. "Le
risposte vanno date sul
territorio, mentre per i casi
più complessi c'è l'ospedale.
Ricordiamo poi che
l'agenzia della famiglia
durante l'emergenza
coronavirus ha attivato un
servizio di supporto" spiega
ancora Conforti. Lo sguardo
si
proietta
anche
all'autunno e a quella che
sarà la nuova scuola. In
questi giorni gli studenti
delle superiori si stanno
districando con il nuovo e
inedito esame di maturità.
Poi però da settembre per
tutti, grandi e piccini, sarà
di nuovo scuola. In questo
caso l'appello del pediatra è
di fare presto a individuare
tutte le linee guida per la
ripresa delle attività in
modo da trovarsi pronti ad
affrontare ogni evenienza,
pena il rischio di non
aiutare i più piccoli a
superare questa emergenza
che su di loro ha avuto
soprattutto effetti sul
c o m p o r t a m e n t o .
Approfondimenti Genoa,
Pandev: "Conquisto la
salvezza e poi smetto col
4922
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calcio giocato" Morì per
sfuggire a uno stupro,
l'Appello dice che non fu
così. Il padre: "E' assurdo"
A15 incidente in un cantiere
dell'autostrada: camion si
ribalta: operai feriti
Coronavirus, oltre 1
decesso su 3 con Covid
nelle Rsa liguri Autostrade,
Toninelli: "Hanno le
concessioni per la debolezza
di una certa politica" Video
Le scuole si preparano alla
maturità,
Capizzi
(Associazione presidi):
"Autocertificazione e
termoscanner" Valle Stura, i
commercianti di Masone: "I
problemi della rete
autostradale ci stanno
penalizzando" Caos
autostrade, Laghezza
(Confetra): "La logistica
deve presentare il conto"
Liguria2020, l'intervista al
sottosegretario Roberto
Traversi dopo il vertice su
autostrade al Mit
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Scuola, iniziati gli esami di
maturità per 500 mila
studenti Coronavirus,
Azzolina ultime novità,
apertura settembre, esami
di maturità e terza media,
didattica online, voti e
promozioni, gli scenari
secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 18
giugno 2020 09:56
Coronavirus ultime notizie
18 giugno esami di
maturità: Il 17 giugno sono
iniziati gli esami di maturità
per 500 mila studenti. La
ministra Azzolina, in un
post pubblicato sulla sua
pagina Facebook, ha
espresso tutta la sua
emozione per la riapertura
delle scuole dopo circa 100
giorni: «È stata anche per
me una vigilia degli esami
particolare, confesso di
essere molto emozionata
perché tra poche ore si
riaprono le scuole. Ragazzi
e ragazze un enorme in
bocca al lupo!» Gli esami di
stato si stanno infatti
svolgendo in presenza,
seguendo le norme per il
distanziamento sociale: la
commissione d'esame,
composta da 6 insegnanti
tutti interni e un presidente

esterno, esaminerà non più
di 5 studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
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primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
4924
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Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
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videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
4925
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un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
n otte, p er ri p ortare gli
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
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ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media: Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
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studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
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scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
An c h e se no n è scritto
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
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di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
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devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
pr o po st o dalla m i n i s t ra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
4927
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sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
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cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
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ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
4928
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Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
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fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
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proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
dist an z a, ch e r ie n t ra n o
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
4929
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sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
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nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
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servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
men o abbien t i di p ot e r
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
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VIDEO | Il neuropsichiatra: "Ritorno alla normalità più difficile per
bimbi e ragazzi"
LINK: https://www.dire.it/18-06-2020/475390-video-il-neuropsichiatra-ritorno-alla-normalita-piu-difficile-per-bimbi-e-ragazzi/

Share on email Share on
print ROMA - "In questa
fase di riapertura stiamo
v e d e n d o
d e l l e
m a n i f e s t a z i o n i
comportamentali molto
diverse tra loro. Nella
famiglia che ha saputo
mantenere una struttura
organizzativa della giornata
e delle attività durante il
lockdown si sta rivedendo
una lenta ripresa della
normalità. Invece, nella
famiglia che non è riuscita a
gestirsi nell'organizzazione
vediamo reazioni contrarie,
con bambini e ragazzi che
hanno difficoltà a uscire e a
rivivere una situazione di
normalità che ancora,
purtroppo, non è tale". Lo
dichiara alla Dire Andrea
Pagnacco, neuropsichiatra e
psicoanalista dell'Istituto di
Ortofonologia(IdO). Il
medico ha poi evidenziato
un aspetto che ha aiutato
genitori e figli a mantenere
uno stile di vita simile a
quello normale nella fase
acuta della pandemia: "La
scuola ha ricoperto un ruolo
importantissimo- spiega- lì
dove è riuscita a far

funzionare le videolezioni
della didattica a distanza
con regolarità e a invogliare
la partecipazione degli
alunni".
L'equipe
multidisciplinare dell'IdO
offre in questo periodo di
emergenza delle consulenze
gratuite e mette a
disposizione numerosi video
tutorial per le famiglie di
bambini e ragazzi affetti da
disturbi globali e specifici
dello sviluppo, disagio
scolastico e psicologico,
attraverso lo sportello 'Ido
con voi' attivato nell'ambito
della task force del
ministero dell'Istruzione in
collaborazione con la
Società italiana di Pediatria
(Sip). Per avere maggiori
informazioni e' possibile
scrivere all'indirizzo
[email protected] o tramite
Whatsapp o sms al numero:
+393450391519. Share on
facebook
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Share on email Share on
print ROMA - "Dopo la
quarantena
dagli
adolescenti è prevedibile
una maggiore richiesta di
un'autonomia che è stata
oltremodo frenata. Sarà
importante recuperare i
processi di contrattazione
che non venivano quasi più
utilizzati: il patto tra
genitore e adolescente
dovrà, però, essere capace
di
trasformarsi
in
considerazione degli effetti
del Covid-19, dovrà essere
un patto responsabile, cui
entrambi gli attori daranno
continuità per verificarne il
rispetto". Lo scrive Gianni
Biondi, psicologo clinico,
psicoterapeuta, socio
fondatore e componente del
consiglio direttivo della
Società italiana di psicologia
pediatrica (Sipped), nella
rivista 'Pediatria' della
Società italiana di pediatria
(Sip). Nell'articolo 'La
quarantena
degli
adolescenti e il ritorno alla
normalità', Biondi evidenzia
le difficoltà di ragazze e
ragazzi riscontrate in
questa nuova fase di

riapertura: "Anche gli
adolescenti più grandiscrive- potranno incontrare
qualche difficoltà di fronte
al passaggio a un dopo che
presenterà notevoli
cambiamenti, non tutti
prevedibili. Non sono pochi i
giovani che manifestano un
certo timore nel tornare
fuori. Si osserva una certa
ambivalenza tra un forte
desiderio di poter uscire,
rivedere gli amici,
riprendere i legami e
l'insicurezza di un ritorno
tra
mascherine,
distanziamenti fisico-sociali
e limitazioni". Per far fronte
a queste situazioni il socio
fondatore Sipped spiega:
"Sarà importante accogliere
il loro senso di inquietudine
e si sentiranno aiutati a
elaborare la moltitudine di
pensieri contrastanti (alcuni
a n g o s c i a n t i )
s e
percepiranno il tentativo dei
genitori di comprendere il
loro disagio". Nell'articolo lo
psicologo evidenzia anche
una delle maggiori
preoccupazioni segnalate
dai giovani: "Quella di un
aumento della confusione
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relativa al proprio futuro. Il
silenzio degli adolescenti
non sempre vuol dire
mancanza di pensieri tristi,
di riflessioni a volte così
angoscianti da essere
affrontate in solitudine. Nei
colloqui- prosegue Biondi- è
emersa una diffusa paura
per la salute dei congiunti,
in precedenza scarsamente
avvertita. In alcuni giovani
si è osservato un aumento
di un senso di solitudine
rispetto a prima della
quarantena. Tale disagio si
è convertito in sentimenti di
rabbia per lo più contenuta,
ma che è sembrata
aumentare con il tempo.
Occorrerà- conclude- che
genitori, educatori, pediatri,
psicologi, tengano conto di
queste
improvvise
mutazioni dello stato
psicologico di alcuni giovani
che potrebbero portare a
reazioni e conflitti difficili da
gestire". Share on facebook
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Gli adolescenti chiedono maggiore autonomia dopo la quarantena
LINK: https://www.dire.it/18-06-2020/475477-gli-adolescenti-chiedono-maggiore-autonomia-dopo-la-quarantena/
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LINK: https://www.globalist.it/life/2020/06/18/coronavirus-e-bambini-il-pediatra-possono-contagiare-ma-non-sono-degli-untori-2060383.html

Life Coronavirus e bambini,
il pediatra: "Possono
contagiare, ma non sono
degli untori" Lo spiega
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico per
l'emergenza Covid-19
Bambini globalist 18 giugno
2020 I bambini sono
sicuramente
meno
contagiosi degli adulti, ma
non vuol dire che non
possano trasmettere il
Coronavirus. Lo spiega
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip)
e
componente del Comitato
tecnico scientifico per
l'emergenza Covid-19: "Sul
fatto che possano essere
contagiosi sono in atto
numerosi studi, ma rispetto
all'influenza la contagiosità
dei bambini è inferiore.
Questo però non significa
che non possano contagiare
gli altri. In Italia i bambini
sono stati protetti perché il
governo è intervenuto
prontamente, chiudendo le
scuole e limitando i

contatti".
"I virus
respiratori come l'influenza
- ha ricordato Villani colpiscono i bambini che
diventano coloro che
diffondono la malattia", gli
'untori' appunto. "Con
questo coronavirus all'inizio
dell'epidemia in Cina le
scuole erano chiuse perché
era un periodo festivo.
Ormai che i bimbi siano
contagiati è documentato,
ma sono stati contagiati dai
genitori, non andando a
scuola". Insomma grazie a
tutte le misure adottate,
dalle
chiusure
al
distanziamento fino
all'igiene delle mani e alle
mascherine, "c'è stata una
minor diffusione e un argine
alla circolazione del virus".
Il pediatra invita quindi a
vedere quello che è
accaduto in altre nazioni:
"Dove c'è stata una
riapertura delle scuole ma
non c'erano le condizioni
epidemiologiche, le hanno
dovute richiudere - ha detto
- In Gran Bretagna, Stati
Uniti, Brasile, dove le
misure non sono state
assunte tempestivamente,
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quello che sta accadendo è
sotto gli occhi di tutti, sia in
termini di contagiosità che,
purtroppo, di vittime", ha
concluso il pediatra.
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Coronavirus e bambini, il pediatra: "Possono contagiare, ma non
sono degli untori"

19/06/2020
Sito Web

doctor33.it

LINK: http://www.doctor33.it/pediatria/vaccinazioni-ai-tempi-del-covid-ecco-i-punti-chiave-per-le-sfide-del-futuro/

Vaccinazioni ai tempi del
Covid-19. Ecco i punti
chiave per le sfide del
futuro articoli correlati 1906-2020 | Vaccini, in Usa
genitori diffidenti su
sicurezza ed efficacia,
soprattutto con antiinfluenzale 18-06-2020 |
Vaccini in età pediatrica,
negli Usa diffusi i dubbi su
efficacia e sicurezza tra i
genitori 15-06-2020 | Fase
3, gli esperti: con Covid-19
vaccinazioni assumono
ancora più rilevanza
L'analisi delle criticità
portate dalla pandemia di
Covid-19 nel settore delle
vaccinazioni in termini di
mantenimento di coperture
elevate a fronte di pericolosi
cali. Ecco l'obiettivo del
webinar gratuito intitolato
"Summit Day: I vaccini ai
tempi del Covid-19 e la
sfida del futuro" svoltosi
con il contributo di Gsk lo
scorso 28 maggio in
un'ottica propositiva di
soluzioni che, in una
situazione imprevedibile e
di grande impatto su tutta
la nostra sanità, possano
rilanciare l'immunizzazione

in termini organizzativi e
comunicativi. Il Board del
Calendario vaccinale per la
vita coordinato da Paolo
Bonanni, professore
ordinario di Igiene
all'Università degli studi di
Firenze, di cui fanno parte
la Società italiana di igiene
(Siti), la Società italiana di
pediatria (Sip), la
Federazione italiana medici
pediatri (Fimp) e la
Federazione italiana medici
di medicina generale
(Fimmg),
con
una
dichiarazione pubblica dello
scorso 23 aprile ha
richiamato l'attenzione degli
operatori sanitari e della
popolazione su 5 punti
chiave: 1) garantire le
coperture vaccinali a tutti i
nuovi nati e i richiami in età
pediatrica e adolescenziale,
non interrompendo le
chiamate e le sedute
programmate;
2)
riorganizzare l'offerta delle
vaccinazioni pediatriche e
dell'adolescenza; 3)
programmare i recuperi
delle vaccinazioni non
effettuate dall'inizio
dell'emergenza Covid; 4)
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predisporre in tutte le
Regioni e Province
autonome gare di fornitura
per i vaccini anti-influenzali
con quantitativi idonei ad
aumentare le coperture e 5)
mettere a punto piani di
incremento di copertura per
influenza, pneumococco,
richiami tetano-difteritepertosse ed herpes zoster.
Durante il webinar sono
stati trattati sia argomenti
di attualità come la
vaccinazione per la
meningite meningococcica e
quella in gravidanza, sia
aspetti organizzativi e
comunicativi dei vaccini.
«La necessità di garantire
spazi e tempi adeguati per
l'atto vaccinale e la
rilevanza insostituibile dei
vaccini come strumento di
protezione e di salute
individuale e collettivo,
rappresentano, oggi come
in ogni crisi, elementi di
possibile svolta positiva e di
crescita che vanno colti con
prontezza e capacità
innovativa» hanno spiegato
i relatori del webinar,
discutendo dubbi e proposte
sorte in vista del difficile
4934
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periodo di ripresa che ci
attende.

19/06/2020 00:43
Sito Web

LINK: https://www.dire.it/19-06-2020/475936-video-coronavirus-sip-5-000-positivi-da-0-a-18-anni-colpiti-i-piu-piccoli/

[email protected] ROMA "Fino a oggi, 5.000 soggetti
in eta' evolutiva da 0 a 18
anni sono risultati positivi al
test per il Sars-cov-2. Il
13% sono stati ricoverati e,
nella fascia d'eta' da 0 a 1
anni, addirittura 1 su 3 ha
necessitato di cure
ospedaliere. Quattro sono
stati i decessi e questo
evidenzia che anche i
bambini muoiono". Ecco i
dati forniti da Alberto
Villani, presidente della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip), che a Sky TG24
evidenzia anche i casi piu'
critici. "Alcuni soggetti in
eta' evolutiva, colpiti da una
sindrome infiammatoria
multiorgano, hanno avuto
necessita' di cure intensive.
Questo significa che anche
bambini e ragazzi stanno
pagando il prezzo della
pandemia". Durante
l'intervista il pediatra ha
voluto specificare il ruolo
dei bambini nella diffusione
del virus, spiegando che
"l'80% dei bimbi ha una
documentata infezione
intradomestica e quindi
sono stati contagiati dai

genitori. Questo e'
facilmente comprensibile
dal fatto che non sono
andati a scuola e chiusi in
casa durante il lockdown".
Secondo il presidente della
Sip "i bambini italiani sono
stati protetti dalle misure
adottate dal Governo,
chiudendo le scuole e
agendo tempestivamente.
Negli altri Paesi dove hanno
tentato la riapertura
anticipata delle scuole,
senza le condizioni
epidemiologiche necessarie
per farlo, le hanno poi
dovute richiudere. In Gran
Bretagna, Stati Uniti e
Brasile, le nazioni che non
hanno adottato le misure
dell'Italia- conclude- quello
che sta accadendo e' sotto
gli occhi di tutti in termini di
contagiosita' e di vittime".
Share on facebook
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VIDEO | Coronavirus, Sip: "5.000 positivi da 0 a 18 anni, colpiti i più
piccoli"

19/06/2020 15:52
Sito Web

IN RILIEVO > Scienza e
medicina Coronavirus:
5.000 positivi da 0 a 18
anni "Fino a oggi, 5.000
soggetti in eta' evolutiva da
0 a 18 anni sono risultati
positivi al test per il Sarscov-2. Il 13% sono stati
ricoverati e, nella fascia
d'eta' da 0 a 1 anni,
addirittura 1 su 3 ha
necessitato di cure
ospedaliere. Quattro sono
stati i decessi e questo
evidenzia che anche i [ ] 19
Giugno 2020 0 | "Fino a
oggi, 5.000 soggetti in eta'
evolutiva da 0 a 18 anni
sono risultati positivi al test
per il Sars-cov-2. Il 13%
sono stati ricoverati e, nella
fascia d'eta' da 0 a 1 anni,
addirittura 1 su 3 ha
necessitato di cure
ospedaliere. Quattro sono
stati i decessi e questo
evidenzia che anche i
bambini muoiono". Ecco i
dati forniti da Alberto
Villani, presidente della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip), che a Sky TG24
evidenzia anche i casi piu'
critici. "Alcuni soggetti in
eta' evolutiva, colpiti da una
sindrome infiammatoria

multiorgano, hanno avuto
necessita' di cure intensive.
Questo significa che anche
bambini e ragazzi stanno
pagando il prezzo della
pandemia". Durante
l'intervista il pediatra ha
voluto specificare il ruolo
dei bambini nella diffusione
del virus, spiegando che
"l'80% dei bimbi ha una
documentata infezione
intradomestica e quindi
sono stati contagiati dai
genitori. Questo e'
facilmente comprensibile
dal fatto che non sono
andati a scuola e chiusi in
casa durante il lockdown".
Secondo il presidente della
Sip "i bambini italiani sono
stati protetti dalle misure
adottate dal Governo,
chiudendo le scuole e
agendo tempestivamente.
Negli altri Paesi dove hanno
tentato la riapertura
anticipata delle scuole,
senza le condizioni
epidemiologiche necessarie
per farlo, le hanno poi
dovute richiudere. In Gran
Bretagna, Stati Uniti e
Brasile, le nazioni che non
hanno adottato le misure
dell'Italia- conclude- quello
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che sta accadendo e' sotto
gli occhi di tutti in termini di
contagiosita' e di vittime".
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Coronavirus: 5.000 positivi da 0 a 18 anni
LINK: https://www.improntalaquila.com/2020/06/19/coronavirus-5-000-positivi-da-0-a-18-anni/
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LINK: https://www.ladige.it/popular/salute/2020/06/20/pediatri-restituiamo-bambini-giochi-socialit-sicurezza-mare-montagna-ecco

I pediatri: restituiamo ai
bambini giochi e socialità in
sicurezza Mare e montagna,
ecco i consigli Sab,
20/06/2020 - 05:46 Chiudi
Apri Per approfondire:
infanzia bambini giochi
covid Tempo di lettura: 3
minuti 14 secondi Sarà
un'estate diversa, che
risentirà inevitabilmente
delle conseguenze legate
all'emergenza coronavirus,
quella che vivranno bambini
e ragazzi. Un'estate nella
quale spetterà ai genitori
infondere consapevolezza e
non paura eccessiva, offrire
momenti
di
svago
all'insegna del buon senso,
senza
trascurare
l'importanza di prevenire i
contagi e la necessità che i
più piccoli hanno di
relazionarsi per quanto
possibile con i coetanei. Sì
quindi alla vita sociale in
gruppi omogenei, sempre
gli stessi amichetti in modo
da ridurre la possibilità che
vi sia qualcuno portatore
del virus o che in caso ciò
avvenga sia più facile
risalire ai contatti, sì ai
pranzi e alle merende da

casa in sicu r ez z a so t t o
l'ombrellone. A evidenziarlo
è Rino Agostiniani, vice
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip).
Importante
è
non
trascurare l'igiene delle
mani, mantenere la
distanza sociale il più
possibile più che far leva sul
senso di sicurezza che
infonde indossare la
mascherina, spiegando ai
ragazzi che protegge gli
altri più che noi stessi. E i
pediatri avvertono: ci sono
troppe
fake
sulle
mascherine, luoghi senza
prove che riguardano gli
effetti che queste avrebbero
sulla salute dei più piccoli.
Ma bisogna anche gestire
con equilibrio le richieste di
giocare con gli altri."Sarà
un'estate in cui dovremo
avere precauzioni-spiega
Agostiniani-cercare
diridurre la possibilità di
contagi e trasmissione del
virus. La situazione che
stiamo
vivendo
ci
accompagnerà per diversi
mesi, anche al rientro a
scuola e in inverno oltre che
in questa stagione. Per
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questo bisogna parlare ai
bambini, infondere
consapevolezza e messaggi
chiari, ma che non siano di
terrore". "Questa estate si
potrà andare al mareprosegue- nei periodi estivi
le forme virali come quella
del Covid 19 sono forme
che hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si sta in ambienti
chiusi e c'è più umidità.
Stare all'aperto, con un
clima caldo, secco, rende
anche più difficile la
trasmissione di goccioline di
saliva.
Ci
sono
raccomandazioni di avere
attenzione all'igiene delle
mani, tra ombrelloni ci sono
le distanze da mantenere,
ma a un bambino di quattro
anni non vieterei mai di
andare a giocare sul
bagniasciuga con un
amichetto. Ci vuole
equilibrio
e
buon
senso:concentrare
l'attenzione sul rischio
infettivo, ma anche sul
bisogno di relazioni con gli
altri. Al bambino bisogna
4938
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spiegare di non portare le
mani in bocca se si sono
toccate troppe cose, di non
stropicciarsi troppo gli
occhi. Vi sono indicazioni in
caso di stretto contatto per
i più grandi di indossare la
mascherina,ma se si è più
vicini di un metro".
Promossi dall'esperto anche
la montagna, con i suoi
spazi aperti molto indicati,
purché sia qualcosa che
piace a tutta la famiglia, e i
centri estivi se si rimane in
città. Per quello che invece
riguarda l'uso delle
mascherine, la Sip spiega
che i bambini che indossano
la mascherina per più ore al
giorno non rischiano una
carenza di ossigeno. La
mascherina, inoltre, non
indebolisce il sistema
immunitario e non altera la
flora intestinale. I pediatri
evidenziano che l'uso
prolungato della mascherina
nei bambini non porta ad
alcalosi, in quanto "la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile". La Sip
sottolinea inoltre che "i
bambini sani che indossano
la mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia". Oltre a non
indebolire il sistema
immunitario, anzi "la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle

infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici", i pediatri
evidenziano inoltre che
"non ci sono evidenze
scientifiche in letteratura
che documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale. E'
obbligatorio portarla per
tutti i bambini? Anche
questo è un falso mito. Ci
sono infatti bambini che
sono esentati: quelli sotto i
6 anni e i bimbi affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina. Salute
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Scuola, iniziati gli esami di
maturità per 500 mila
studenti Coronavirus,
Azzolina ultime novità,
apertura settembre, esami
di maturità e terza media,
didattica online, voti e
promozioni, gli scenari
secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 21
giugno 2020 19:35
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
g i u gno so n o i niziati gli
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6

insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
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40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
4940
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riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
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più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
4941
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giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
n otte, p er ri p ortare gli
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la

theitaliantimes.it
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seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
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2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
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disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
An c h e se no n è scritto
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
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presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
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anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
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Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un

theitaliantimes.it

21/06/2020
Sito Web

sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
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fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
4944
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ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
p r o po s to d a l l a ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
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guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
dist an z a, ch e r ie n t ra n o
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
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a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
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conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
men o abbien t i di p ot e r
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
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fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
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L'Huffington Post - Blog

LINK: https://www.huffingtonpost.it/entry/non-possiamo-far-pagare-ai-bambini-il-peso-delle-esitazioni-sulla-scuola_it_5ef0815cc5b64391435dd380

Non possiamo far pagare ai
bambini il peso delle
esitazioni sulla scuola Con i
Bambini Impresa sociale
Justin Paget via Getty
Images I pediatri, portatori
di una visione più ampia su
salute, sviluppo, assistenza
e benessere dei bambini
continuano a ribadire che il
rischio di contagio per e da
parte dei bambini è molto
basso mentre il rischio di
compromissione di aspetti
cognitivi, emotivi e
relazionali è molto alto. In
questa lettera ripresa e
diffusa dalla stampa
nazionale, oltre venti
pediatri, in rappresentanza
di ospedali, università,
scuole di specializzazione,
istituti di ricerca e
associazioni di tutta Italia
spiegano il perché. "Fin
dall'inizio della pandemia,
genitori e operatori dei
servizi per l'infanzia si sono
preoccupati di quanto i
bambini sarebbero stati
affetti da Covid-19. I dati
sono ormai consolidati e
coerenti tra studi diversi, in
Paesi diversi e da diversi
gruppi di ricerca: i bambini

si ammalano molto poco e
quando lo fanno, le
manifestazioni sono lievi. La
seconda preoccupazione,
degli epidemiologi, è stata
sapere fino a che punto i
bambini potevano costituire
serbatoio e fonte di
contagio. Su questo punto
le e viden z e so n o men o
coerenti, ma ancora
piuttosto solide: i bambini
possono albergare il virus, e
v e r o s i m i l m e n t e
trasmetterlo, ma la
possibilità di trasmissione è
estremamente bassa. Si sa
inoltre che i bambini
acquisiscono l'infezione
prevalentemente nel
proprio nucleo familiare.
Viceversa, si stanno
accumulando le evidenze
sui danni collaterali
provocati dalle conseguenze
del lockdown e soprattutto
della chiusura molto
prolungata di servizi
educativi e scuole. Per tutti,
tranne quei pochi vantano
una buona dotazione
tecnologica in casa e
genitori in grado di
accompagnarli nelle lezioni
e nei compiti, si sta
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accumulando un ritardo
educativo, che per la
maggioranza (almeno 6 su
10) è molto rilevante, e non
può essere nascosto dietro
la didattica a distanza. Al
danno educativo si
associano
disagio
psicologico, aumentato
rischio di violenza subita o
assistita, riduzione di
qualità degli apporti
alimentari e dei supporti
abilitativi e a volte medici
per bambini affetti da
disabilità o patologie
croniche, naturalmente in
stretta relazione con la
qualità
e
offerta
preesistente dei servizi. Di
fronte a questi dati sono
necessarie
scelte
equilibrate, che minimizzino
da una parte il rischio
infettivo e dall'altra
riducano e prevengano i
rilevanti danni, che la
scienza ci dice non sempre
reversibili, derivanti dalla
prolungata mancanza di
apporti educativi e di tempi
adeguati di socializzazione.
Si sono enfatizzati i rischi di
contagio derivanti dalla
riapertura delle scuole e dei
4948
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una serie di esami, ha il
compito di formare e non
solo di informare. È tempo
di riflettere e trarre
rapidamente conclusioni
operative sui doveri della
società intera di prendersi
cura di bambini e
adolescenti come soggetti
di diritti complessi e non
procrastinabili" . Firmatari:
Giorgio Tamburlini Pediatra,
Presidente del Centro per la
Salute del Bambino e
membro del Comitato
Scientifico dell'International
Society for Social
Paediatrics and Child Health
Federico Marchetti Pediatra,
Direttore Dipartimento
Salute Donna, Infanzia e
Adolescenza, Ravenna
Direttore della Rivista
"Medico e Bambino" Enrico
Bertino Pediatra, Direttore
SC
Neonatologia
dell'Università, Città della
Salute e della Scienza di
Torino Giovanna Bestetti
IRIS (Istituto Ricerca
Intervento Salute), Milano
Giacomo Biasucci Pediatra,
Direttore Dipartimento
Materno Infantile e UOC di
Pediatria e Neonatologia,
Piacenza Maurizio Bonati
Direttore, Laboratorio per la
Salute Materno Infantile,
Dipartimento Salute
Pubblica, Istituto Mario
Negri, Milano Antonella
Brunelli Pediatra, Direttore
UO Pediatria e Consultorio
Familiare, Cesena Giovanni
Corsello Pediatra, Direttore
Dipartimento di Promozione
della Salute Materno-
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Infantile, di Medicina
Interna e Specialistica di
E c c e l l e n z a
" G .
D'Alessandro", Università di
Palermo Susanna Esposito
Pediatra, Direttore Clinica
Pediatrica, Università di
Parma Franca Fagioli
Pediatra, Direttore
Dipartimento Pediatrico,
Ospedale Infantile Regina
Margherita, Torino Luigi
Gagliardi Pediatra, Direttore
UO Neonatologia e
Pediatria, Ospedale Versilia,
Viareggio; Direttore Area
Pediatria, AUSL Toscana
Nord Ovest, Pisa Michele
Gangemi Pediatra, Direttore
della rivista "Quaderni ACP"
Luigi Greco Pediatra,
Professore Università degli
Studi Federico II, Napoli
Marcello Lanari Pediatra,
Direttore Pediatria
d'Urgenza e PS pediatrico,
Dipartimento Scienze
Mediche e Chirurgiche,
Policlinico Universitario
Sant'Orsola - Bologna
Marzia Lazzerini Pediatra,
WHO Collaborating Centre
for Maternal and Child
Health, Istituto per
l'Infanzia Burlo Garofolo,
Trieste Giuseppe Maggiore
Pediatra, Direttore,
Dipartimento di Scienze
Mediche Università di
Ferrara, Divisione di
Epatogastroenterologia e
Nutrizione, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma Antonio Piga
Pediatra, Presidente del
C o m i t a t o
E t i c o
Interaziendale A.O.U. San
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nidi, senza tener conto che i
bambini lasciati a casa non
ne sono affatto esenti: al
contrario, stanno andando
incontro a rischi infettivi
senz'altro maggiori di quelli
insiti in situazioni
controllate dove gli adulti
sono sottoposti a misure di
controllo e si seguono
regole di distanziamento,
igiene personale e
sanificazione. È urgente
cambiare rotta, se si vuole
evitare che alle crisi
sanitaria ed economica si
aggiunga quella educativa e
sociale dalle conseguenze
pesanti per tutti i bambini,
e drammatiche per una
consistente minoranza, che
già viveva situazioni di
difficoltà. Vanno aperti, e
riaperti spazi ludici con
componenti educative, e
vanno messe in campo
iniziative specifiche di
supporto per quei bambini,
che gli insegnanti e gli
educatori già conoscono,
con difficoltà specifiche. È
tempo che anche per la
scuola e per i servizi per
l'infanzia, come è stato per
gli ospedali e il personale
sanitario ci sia una
assunzione di responsabilità
collettiva. Non possiamo far
pagare ai bambini, e alle
famiglie, il peso delle
esitazioni, lasciando che
gran parte delle scelte, per
ora confuse e discusse in
una
prospettiva
infettivologica, siano
rimandate a settembre. La
scuola è molto di più che

L'Huffington Post - Blog
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Luigi
Gonzaga
di
Orbassano, AA.SS.LL. TO3,
TO4, TO5, Dipartimento di
Scienze Cliniche e
Biologiche, Università di
Torino Ugo Ramenghi
Pediatra, Direttore Scuola di
Specializzazione in
Pediatria, Università di
Torino Angelo Selicorni
Pediatra, Direttore UOC di
Pediatria, Presidio San
Fermo, ASST Lariana, Como
Marco Spada Direttore S.C.
Pediatria, Ospedale Infantile
Regina Margherita AOU
Città della Salute e della
Scienza
di
Torino
Alessandro Ventura
Pediatra, Professore
Emerito
Pediatria,
Università di Trieste Stefano
Vicari Neuropsichiatra
Infantile, Direttore
Neuropsichiatria Infantile e
della Adolescenza, Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù,
Roma Giuseppe Zampino
Pediatra, Direttore UOC
Pediatria, Fondazione
Policlinico Universitario "A.
Gemelli" IRCCS - Roma
Federica Zanetto Pediatra,
Presidente Associazione
Culturale Pediatri (ACP)

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4950

22/06/2020 09:26
Sito Web

magazine.unibo.it

Come riaprire le scuole
dopo
l'emergenza
coronavirus? L'esperienza
della pandemia da Covid-19
è stata drammatica e
soprattutto i più piccoli
hanno sofferto l'isolamento
dovuto alle misure di
lockdown: ora è necessario
capire come rientrare in
classe in sicurezza.
UniboMagazine ne ha
parlato con il pediatra
Marcello Lanari, direttore
della Pediatria d'Urgenza e
Pronto Soccorso del
Policlinico universitario di
Sant'Orsola, e con Maria Pia
Fantini, direttrice della
Scuola di specializzazione in
Igiene e medicina
preventiva Il professor
Marcello Lanari e la
professoressa Maria Pia
Fantini La chiusura delle
scuole è stata una delle
prime misure attuate su
ampia scala per contenere
la diffusione del contagio da
Covid-19, con le attività
didattiche che sono
proseguite a distanza nei
lunghi mesi di lockdown. In
vista del prossimo anno
scolastico, l'attenzione è ora
concentrata su come

organizzare il rientro in
classe e quali misure
attuare per evitare una
ripresa dei contagi. Un
gruppo di ricercatori
dell'Università di Bologna
ha raccolto alcuni dati utili
sul tema, offrendo una serie
di suggerimenti in un
intervento pubblicato
sull'Italian Journal of
Pediatrics, organo ufficiale
della Società Italiana di
Pediatria: indicazioni per
delineare una strategia di
riapertura che metta al
centro il valore sociale,
educativo e psicologico del
frequentare la comunità
scolastica, garantendo al
tempo stesso la sicurezza
dei bambini e delle loro
famiglie, nonché del
personale che vi opera.
UniboMagazine ne ha
parlato con i due docenti
che hanno guidato il gruppo
di ricerca: Marcello Lanari,
professore di Pediatria
generale e specialistica al
Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche, e la
professoressa Maria Pia
Fantini, direttrice della
Scuola di specializzazione in
Igiene
e
Medicina
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preventiva al Dipartimento
di Scienze Biomediche e
Neuromotorie. Insieme a
loro hanno firmato
l ' i n t e r v e n t o
g l i
specializzandi dell'Alma
Mater Chiara Reno e
Giovanni Battista Biserni,
ed Elena Savoia della
Harvard T.H. Chan School
of Public Health. Professor
Lanari, partendo dal tema
sanitario, cosa sappiamo
sulla diffusione del
coronavirus tra la
popolazione più giovane?
Pur tenendo conto delle
molte incertezze che ancora
esistono sul tema, i dati che
abbiamo a disposizione sui
casi di Covid-19 in età
pediatrica mostrano un'alta
percentuale di pazienti
asintomatici o con sintomi
lievi o moderati. In
generale, in questi casi, si
arriva alla guarigione senza
particolari complicazioni nel
giro di una o due settimane
e generalmente non risulta
n e c e s s a r i a
l'ospedalizzazione. Numeri
che vengono confermati
anche se si concentra lo
sguardo sul contesto
italiano? Sì, l'incidenza dei
4951
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Come riaprire le scuole dopo l'emergenza coronavirus?
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distanza, da questo punto
di vista e probabilmente
anche sotto un profilo
formativo,
non
è
un'alternativa sufficiente.
Senza tener conto poi che
ampie fasce di popolazione
pediatrica non ne hanno
potuto usufruire per vari
motivi, tra i quali la
mancanza di mezzi
tecnologici o della
connessione ad internet, o
l'impossibilità parentale nel
supportare la prole. E senza
dimenticare, da ultimo ma
non per importanza, la
quota non irrilevante di
bambini con disturbi
specifici dell'apprendimento
o disabilità che non hanno
potuto usufruire di
insegnanti di sostegno.
Professoressa Fantini, ora la
priorità è il ritorno in classe
a settembre. Quali sono le
soluzioni da adottare per un
rientro in sicurezza? Una
prima misura potrebbe
essere la riorganizzazione
delle classi in piccoli gruppi
di bambini in modo da
favorire il distanziamento
fisico. A questa soluzione
sarebbe necessario poi
affiancare un ripensamento
degli spazi scolastici, a
partire dagli ambienti
comuni, ed eventualmente
l'introduzione di turni
differenziati per garantire la
presenza di tutti in
sicurezza.
Infine,
ovviamente, una frequente
sanif ic az io n e dei lo cali.
Quale può essere il ruolo
degli insegnanti in questa
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nuova fase, anche per
garantire la sicurezza dei
bambini?
Sarebbe
importante formare gli
insegnanti fornendogli le
competenze necessarie per
individuare ed affrontare
possibili segni di difficoltà
nati dal periodo di
quarantena ed isolamento a
cui sono stati sottoposti i
bambini. Inoltre, insegnanti
e genitori devono avere
tutte le informazioni
necessarie perché sia
possibile individuare e
segnalare rapidamente
possibili casi sospetti.
L'esperienza di altri paesi
che hanno scelto di riaprire
le scuole nei mesi scorsi
può fornire indicazioni utili
anche per il contesto
italiano? Il caso della
Danimarca, con piccole
classi e distanziamento
fisico, è un buon esempio,
ma anche quello del
Giappone, che ha lasciato
autonomia agli enti locali
sulle riaperture in base ai
casi di Covid-19 registrati
nelle diverse aree del
paese, può fornire
indicazioni utili. In generale,
è necessario adottare un
approccio flessibile, che
possa garantire le
necessarie condizioni di
sicurezza, adattandosi di
volta in volta ai singoli
contesti locali e alle risorse
a disposizione.
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casi di Covid-19 tra i
bambini fino ai 9 anni sia in
Lombardia, che in EmiliaRomagna, che in Veneto è
più bassa rispetto al resto
della
popolazione.
Significativo è il caso di Vo',
in Veneto, uno dei primi
focolai individuati nel nostro
paese, dove l'intera
popolazione è stata
sottoposta a tampone per
due volte e nessuno dei 234
bambini tra 0 e 10 anni
testati è risultato positivo.
La nostra stessa esperienza
ci ha confermato la
presenza di poche decine di
minori infetti e tra questi un
numero molto limitato di
casi che hanno necessitato
il ricovero. Come tutti,
anche i bambini hanno però
dovuto fare i conti con le
misure restrittive messe in
campo per fermare la
diffusione del contagio, a
partire dalla chiusura delle
scuole:
con
quali
conseguenze? Per i
bambini, in particolare tra 2
e 14 anni la scuola è una
parte molto importante
della loro vita sociale:
permette di sviluppare il
loro senso di identità, di
appartenenza ad una
comunità e la loro
personalità. Per questo, la
mancanza di interazione
con i loro coetanei può
portare a conseguenze
negative come ansia,
disturbi del ritmo sonnoveglia, depressione,
disturbo post-traumatico da
stress: inoltre, la didattica a

magazine.unibo.it
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Il quinto webinar 'MercoledìSip' è dedicato a gli adolescenti
LINK: https://www.dire.it/22-06-2020/477046-il-quinto-webinar-mercoledisip-e-dedicato-a-gli-adolescenti/

Il
quinto
webinar
'MercoledìSip' è dedicato a
gli adolescenti Rachele
Bombace 22/06/2020
Sanità [email protected] Il
24 giugno incontro per
operatori sanitari del
gruppo studio 'adolescenza'
ROMA - E' dedicato agli
adolescenti il quinto
appuntamento
dei
'Mercoledi'SIP', il seminario
online della Societa' italiana
di pediatria (SIp) in
programma il 24 giugno
dalle 18 alle 19.30. Il
webinar destinato agli
operatori sanitari e', infatti,
organizzato dal gruppo di
studio 'Adolescenza' e fa
parte del ciclo di
appuntamenti settimanali
della Sip per approfondire i
diversi aspetti specialistici
di interesse pediatrico sul
Covid-19
grazie
all'expertise dei Gruppi di
Studio. Mercoledi' si
approfondira' il tema 'La
pandemia da SARS-Cov-2?
e
l a
s a l u t e
dell'adolescente". Questa
iniziativa e' partita il 27
maggio e continuera' fino
alla fine di luglio, ogni

mercoledi' dalle ore 18 alle
19.30. Gli operatori sanitari
potranno
seguire,
attraverso un'apposita
piattaforma, i corsi webinar
tenuti dagli esperti della
Societa' italiana di pediatria
nei
diversi
ambiti
specialistici Pediatrici
connessi alla pandemia in
corso: dalla cardiologia alla
reumatologia, dall'ecografia
alla farmacologia, solo per
citarne alcuni. Sara'
possibile partecipare in
streaming sul sito della Sip
o direttamente da youtube.
Sara' po ssibile, in o lt r e,
inviare in diretta eventuali
domande via e-mail
a l l ' i n d i r i z z o
[email protected] che
troveranno risposta nel
corso dell'evento. Per
problemi tecnici si puo'
contattare il numero di
telefono 06/45499551. Per
chi non potra' seguirli in
diretta, i webinar saranno
disponibili nei giorni
successivi sul canale
youtube
della
Sip
https://www.youtube.com/
user/PediatriaTV.
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LINK: https://www.dica33.it/coronavirus/37225/fase-gli-esperti-con-covid-vaccinazioni-assumono.asp

News Fase 3, gli esperti:
con Covid-19 vaccinazioni
assumono ancora più
rilevanza In attesa di un
vaccino anti-Covid e
continuando ad adottare
tutte le misure per limitare i
contagi, come lavarsi
frequentemente le mani,
tenere un metro di distanza
e d
e v i t a r e
g l i
assembramenti, gli italiani
stanno imparando a
convivere con questo virus.
In vista dell'autunno e di
una nuova ondata di
contagi da coronavirus,
assumono però ancora più
rilevanza le strategie
vaccinali antinfluenzale e
anti-pneumococcica messe
in atto dalle regioni per la
stagione autunno-inverno
2020-2021.
Tali
vaccinazioni sono state
riconosciute di primaria
importanza in epoca Covid
da Oms e Cdc, sia per
ridurre il numero di pazienti
con sintomatologia
s ov r a p p o n i b i l e a que lle
dall'infezione da Sars-Cov2, sia per ridurre il più
possibile la circolazione di
altri patogeni respiratori

causa di gravi complicanze
e comorbidità. Tutte regole
ancora più valide se
parliamo degli 8,4 milioni di
anziani con malattie
croniche che abbiamo in
Italia. La Società italiana di
geriatria e gerontologia ha
diffuso, per questo motivo,
4 regole da seguire per gli
over-65. Al primo posto gli
esperti inseriscono le
vaccinazioni. «Bisogna
essere rigorosi nella
vaccinazione antinfluenzale
e nell'antipneumococcica.
Inoltre, è indicata la
vaccinazione contro l'herpes
zoster. Vaccinarsi è
importante perché,
eliminando una parte di
patologie invernali e
autunnali,
si
leva
quell'effetto di confusione
che può derivare con la
diagnosi di Covid», spiega il
presidente della Sigg
Raffaele Antonelli Incalzi.
La seconda regola, invece,
è quella dell'ascolto.
«Bisogna avere una cura
scrupolosa delle patologie
croniche ed essere in
condizioni di massima
stabilità», aggiunge il

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

presidente. Terzo consiglio
da seguire, invece, è quello
del sano stile di vita. «Tutte
le malattie infettive
approfittano della debolezza
dell'organismo - prosegue
Antonelli Incalzi - avere una
buona nutrizione, svolgere
attività fisica e curare
globalmente la propria
salute è importante per
essere più forti davanti
all'infezione». La quarta
regola, invece, è la
prudenza. «Gli anziani
devono essere più attenti
degli altri. Ci sono regole
comportamentali da seguire
per una maggiore prudenza
nei contatti - conclude il
presidente Sigg -. Una
persona di 75 anni, con
scompenso cardiaco,
insufficienza renale e
bronchite cronica io eviterei
che stia in luoghi chiusi e
affollati. In alcuni negozi è
sempre importante che
prenda appuntamento». Per
ora 9 su 21 Regioni hanno
deliberato regolamenti ad
hoc e avviato gare per la
fornitura dei lotti di dosi per
l a
v a c c i n a z i o n e
antinfluenzale e 5 anche per
4954
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Fase 3, gli esperti: con Covid-19 vaccinazioni assumono ancora più
rilevanza
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dell'Università Cattolica.
Altra fascia particolarmente
delicata è quella dei
bambini, motivo per cui la
Società italiana di pediatria
(Sip), sul suo sito ufficiale,
ha voluto far chiarezza in
un video i 5 falsi miti più
diffusi in tema di
mascherine. «Il video spiegano i pediatri - è stato
realizzato con l'intento di
diffondere corretta
informazione sul tema».
Ecco i messaggi proposti.
L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? Falso: la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile; L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
ipossia? Falso: i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno né la morte per
ipossia; La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? Falso: la
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici.
La
mascherina chirurgica può
causare una alterazione
della flora intestinale nei
bambini? Falso: non ci sono
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evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale; La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? Falso: ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina,
ossia quelli sotto i 6 anni di
età e quelli affetti da
disabilità non compatibile
con un uso prolungato
mascherina. Fonte:
Doctor33
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l'anti-pneumococcica. Il
Lazio ha già chiuso la gara
ed è la prima Regione. Sono
alcune delle novità emerse
dall'undicesima puntata
dell'Istant Report Covid-19,
una iniziativa dell'Alta
scuola di economia e
management dei sistemi
sanitari dell'università
Cattolica di confronto
sistematico dell'andamento
della diffusione del SarsCov-2 a livello nazionale,
per la prima volta
p r e n d e n d o
i n
considerazione. Restano al
momento ferme Friuli,
Trento, Marche, Basilicata,
Puglia, Sicilia, Sardegna,
Umbria, Toscana, Abruzzo e
Molise. Lazio e Campania
deliberano l'obbligatorietà
per chi ha più di 65 anni; il
Lazio anche l'obbligatorietà
per gli operatori sanitari e
la Campania per bambini 6
mesi - 6 anni. Tali
vaccinazioni sono state
riconosciute di primaria
importanza in epoca Covid
da Oms e Cdc, sia per
ridurre il numero di pazienti
con sintomatologia
s ov r a p p o n i b i l e a que lle
dall'infezione da Sars-Cov2, sia per ridurre il più
possibile la circolazione di
altri patogeni respiratori
causa di gravi complicanze
e comorbidità, ricorda il
gruppo
di
lavoro
dell'Università Cattolica,
coordinato da Americo
Cicchetti, ordinario di
Organizzazione aziendale
alla Facoltà di Economia
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Scuola, la proposta del Cts:
test sierologici a docenti e
personale Coronavirus,
Azzolina ultime novità,
apertura settembre, esami
di maturità e terza media,
didattica online, voti e
promozioni, gli scenari
secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 23
giugno 2020 09:23
Coronavirus ultime notizie
scuola: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
a carico dello stato, alla
riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
avanzata dal Comitato
Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
che, secondo quanto riferito
dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale

tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
giorni è andato avanti il
confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
giugno so n o in iz iat i gli
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
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confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
4956
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dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
notte , per r ipo r t ar e gli
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
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riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
4957
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serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
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richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
Anche se n o n è scr it t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
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16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
4958
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Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
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Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
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sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
4959
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alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
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dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
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presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
4960
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materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
p r o po s to d a l l a ministra
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sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
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rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
4961
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avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
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direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
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che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
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1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
d i s t a nza , che rie ntrano
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
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supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
m en o a b b i enti di pote r
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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La dieta antinfiammatoria
non previene il Covid-19 Il
pediatra Giuseppe Morino
dell'Ospedale Bambino
gesù:
"La
dieta
antinfiammatoria aiuta ma
non previene il Covid-19"
"Abbiamo imparato che il
Covid-19 e' un processo
infiammatorio che interessa
tutto l'organismo e in
questo senso possiamo
porci una domanda: puo'
aiutarci una dieta a
combatterlo? A parte le
varie bufale che sono
venute fuori in questo
periodo, c'e' tuttavia
qualcosa su cui possiamo
riflettere". Ad aprire la
questione, spiega la Dire
(www.dire.it), e' il
pediatra Giuseppe Morino,
responsabile dell'Unita'
Operativa di Educazione
alimentare dell'Ospedale
Bambino Gesu', nel corso
del convegno scientifico
telematico 'Il bambino al
tempo del Covid-19?
promosso dal Sindacato
italiano specialisti pediatri
(Sispe),
con
la
partecipazione della
Societa' italiana di pediatria
(Sip). "Ci sono degli

elementi
base
di
una dieta antinfiammatoria:
a l i m e n t i
c h e
contengono vitamina C,
vitamina A, vitamina D,
vitamina E e il selenio. Per
non parlare di altri elementi
come, ad esempio, l'aglio, il
te' nero o il te' verde. Si
tratta di una serie di
elementi che non sono una
prevenzione al Coronavirus
e neanche una terapiaspecifica Morino- ma che
possono essere sicuramente
di aiuto". L'esperto
sottolinea, poi, come un
recente studio cinese metta
in evidenza l'importanza
del selenio. "I cinesi hanno
portato due esperienze
interessanti. Da una parte
quella della citta' di Hubei,
dove i livelli di assunzione
media di selenio sono 6-7
volte maggiori al resto del
paese, e che presentava
tassi di guarigione da
Covid-19 quasi tre volte
superiori alle altre citta'
della provincia. Dall'altraricorda lo studiosol'esperienza della provincia
di Heilongjiang, tra le aree
a piu' basso consumo di
selenio, che presentava un
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tasso di letalita' del 2,4%
rispetto allo 0,6% medio
delle altre province. Sono
delle indicazioni- concludenon abbiamo ancora studi
scientifici, ma sono
elementi che ci devono fare
riflettere".
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23 giugno 2020 ore: 17:01
Salute Psichiatria, con la
pandemia 300mila persone
a rischio disturbi L'allarme
lanciato nella web
conference "Lockdown vs
salute mentale: la tutela del
paziente nell'era Covid-19".
Il 37% delle persone ha
stress post traumatico, il
20% ansia, il 7% insonnia
ROMA - I costi di questa
epidemia saranno alti anche
dal punto di vista
psicologico. È stato stimato
che saranno 300mila o più
le
persone
che
svilupperanno disturbi
psichici, soprattutto tra
coloro che hanno meno
risorse e meno capacità di
adattamento. Questi i temi
al centro della Web
Conference 'Lockdown vs
salute mentale: la tutela del
paziente nell'era Covid-19',
organizzata da MA Provider
con il contributo di
Lundbeck e Otsuka.
L'iniziativa si è posta
l'obiettivo di stimolare il
dibattito tra associazioni di
pazienti, clinici, istituzioni e
industria al fine di
individuare soluzioni
innovative condivise alla
luce di una attenta analisi
delle ripercussioni, sia di
ambito clinico che
gestionale, che la pandemia
e il conseguente lockdown,
avranno su "nuovi e vecchi"

pazienti,
peraltro
estremamente fragili.
L'emergenza Covid-19 ha
prodotto conseguenze
rilevanti non solo in ambito
clinico ed economico, ma ha
anche lasciato significative
ripercussioni psicologiche.
Uno studio pubblicato dal
'The
Lancet'
ha
recentemente preso in
analisi le ripercussioni
psicologiche in Cina,
evidenziando come,
superati i dieci giorni di
isolamento, la mente inizi a
cedere e, a partire
dall'undicesimo giorno,
emergano
stress,
nervosismo ed ansia, i cui
effetti diventano più gravi al
traguardo del 15esimo
giorno di lockdown. Inoltre,
la società di ricerca 'Open
Evidence' ha condotto
un'indagine in Italia,
Spagna e Regno Unito, da
cui è emerso che in Italia il
41% della popolazione è,
attualmente, "a rischio
salute mentale" a causa di
vari fattori di vulnerabilità
socio-economica (tale
percentuale sale al 46% in
Spagna e al 42% nel Regno
Unito). Mentre lo Studio
condotto dall'Università
dell'Aquila in collaborazione
con l'Università di Roma Tor
Vergata e pubblicato sulla
rivista MedRxiv, rivela
come, su un campione di
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18mila persone, il 37%
degli intervistati presenta
sintomi da stress post
traumatico, il 20% ansia
severa, il 7% insonnia e il
21% stress. Per questo
motivo, in questa fase,
appare più che mai
fondamentale che clinici,
istituzioni, industria e
asso ciaz io n i di p a z i e n t i
uniscano le forze per
individuare adeguati
percorsi terapeutici e
gestionali per tali pazienti e
rivalutare quanto già
strutturato ante Covid per i
pazienti già affetti da simili
patologie. "Nei giorni scorsi
il ministero della Salute ha
illustrato i risultati di
un'indagine condotta dal
Gaslini
di
Genova
sull'impatto psicologico
della pandemia sui minori.
Dallo studio è emerso che,
a causa del lockdown,
dovuto all'emergenza
Coronavirus, il 65% dei
bambini sotto i 6 anni e il
71% di quelli sopra ha
avuto problematiche
comportamentali di varia
natura e sintomi di
regressione. La ricerca ci
conferma timori e indizi che
avevamo. In questi mesi si
è spesso discusso sulla
questione del lockdown e
della condizione dei
bambini. L'indagine
dimostra che essere stati
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post-traumatico". Lo studio
condotto in Italia durante la
pandemia dall'IRCCS Gaslini
di Genova ha confermato
che "su quasi 7.000
persone intervistatericorda Siani- le bambine e i
bambini hanno sofferto di
disturbi del sonno, attacchi
d'ansia e aumento
dell'irritabilità. Questa è la
conferma che la situazione
di
isolamento
ha
determinato una condizione
di stress con ripercussioni
non solo sull'economia, non
solo sulla salute fisica, ma
anche
su
quella
emozionale-psichica, sia
degli adulti che dei bambini.
Per questo motivo insieme
a un gruppo di pediatri e di
psicologi abbiamo realizzato
due opuscoli rivolti proprio
ai genitori e agli adolescenti
in cui proviamo a dare
piccoli suggerimenti su
come affrontare e superare
i danni che il lockdown ha
determinato sulla nostra
salute". La Sip si è attivata
con molteplici iniziative per
non far sentire soli i propri
pazienti. ciò che è emerso
da un questionario inviato a
dipartimenti e servizi
ospedalieri su quanto
avessero ridotto la loro
attività ha mostrato dati
significativi: solo il 14%
degli ambulatori è rimasto
chiuso e il 25% ha avuto un
orario ridotto, mentre il
75% delle visite è stato
fatto da remoto. "Questa
sostanziale non chiusura e
la tecnologia hanno
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permesso ai pazienti di
continuare i trattamenti sia
di tipo farmacologico che di
supporto psicoterapeuticoaggiunge Enrico Zanalda,
presidente Sip- molti di
qu est i st r u men t i h a n n o
rivelato tutta la loro
efficacia. L'auspicio è che la
telemedicina
sia
implementata nella routine
clinica anche in carenza di
epidemia Covid. I pazienti,
da parte loro, hanno
risposto abbastanza bene:
coloro che hanno difficoltà
nelle relazioni sociali si sono
adeguati meglio; quelli con
difficoltà a rimanere in casa
faticavano a rispettare la
non uscita, tanto che dal 4
maggio non siamo più
riusciti a contenerli.
Tuttavia, durante il
lockdown c'è stato un
aumento di richieste per
ansia, per paura del
contagio, timore di uscire o
di rimanere isolati. Adesso
ci troviamo di fronte a un
aumento di crisi depressive
d'ansia legate alla crisi
economica che molte
persone hanno sofferto ed
alla paura che nei prossimi
mesi possa esserci un
peggioramento della
situazione economica. In
particolare, per la fase
estiva
e
quella
i m m e d i a t a m e n t e
successiva, quando alcune
persone capiranno che le
loro attività non potrà
ripartire, si teme un
aumento dei suicidi".
(DIRE) © Copyright
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tenuti così forzatamente in
casa, senza amici, scuola,
senza nonni e zii e senza
quella serie di abitudini che
sono un elemento di
sicurezza, su molti di loro
ha prodotto conseguenze",
spiega la sottosegretaria di
Stato alla Salute Sandra
Zampa. "Per la prima volta
nella storia della Repubblica
italiana è stata adottata una
misura così grave e
importante: restare tutti a
casa per oltre due mesi,
una misura di tale portata
c h e
h a
a v u t o
inevitabilmente enormi
conseguenze non solo
sull'economia del nostro
Paese- continua Paolo Siani,
deputato Pd e membro della
XII commissione Affari
Sociali- ma anche sulla vita
sociale dei cittadini italiani e
in particolare su ragazze e
ragazzi. Gli scienziati ci
avevano già avvertito che
un
tale
radicale
cambiamento dello stile di
vita quotidiano, avrebbe
portato delle conseguenze
sul piano psicologico. Tutti
gli studi condotti sulle
precedenti pandemie sono
concordi nel riteneresottolinea il pediatra- che
tra i soggetti più colpiti sul
piano psicologico ci siano
proprio i medici e gli staff
ospedalieri, ma anche i
soggetti in giovane età. E i
sintomi più frequenti sono
"disturbi
emotivi,
depressione, stress, disturbi
dell'umore, irritabilità,
insonnia e segnali di stress
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25 giugno 2020- 13:09
Salute: ansia e depressione
per 16 mln italiani con
dolore cronico benignoGli
esperti,
sostegno
psicologico come cura per
non vanificare gli sforzi
terapeutici Milano, 25 giu.
(Adnkronos Salute) - In
Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore

variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
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dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
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basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni. In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
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dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
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costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
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dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica.
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Salute: ansia e depressione
per 16 mln italiani con
dolore cronico benigno di
Adnkronos Milano, 25 giu.
(Adnkronos Salute) - In
Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno

psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
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dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
4971
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l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni. In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
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con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
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ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo

25/06/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica. 25 giugno 2020

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

4973

25/06/2020
Sito Web

LINK: https://www.lasicilia.it/news/salute/349435/salute-ansia-e-depressione-per-16-mln-italiani-con-dolore-cronico-benigno.html

Scegli di restare aggiornato
sempre e dovunque! sei in
» Salute salute Salute:
ansia e depressione per 16
mln italiani con dolore
cronico benigno 25/06/2020
- 13:30 Gli esperti,
sostegno psicologico come
cura per non vanificare gli
sforzi terapeutici Scegli di
restare aggiornato sempre
e dovunque! sei in » Salute
salute Salute: ansia e
depressione per 16 mln
italiani con dolore cronico
benigno 25/06/2020 13:30 Gli esperti, sostegno
psicologico come cura per
non vanificare gli sforzi
terapeutici Sip 2019
(Societal Impact of Pain). I
costi sanitari diretti e
indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno

contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
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psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
4974
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dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni. In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
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tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". COPYRIGHT
L A S I C I L I A . I T
©
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salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
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LINK: https://www.ildubbio.news/2020/06/25/salute-ansia-e-depressione-per-16-mln-italiani-con-dolore-cronico-benigno/

Salute: ansia e depressione
per 16 mln italiani con
dolore cronico benigno Gli
esperti,
sostegno
psicologico come cura per
non vanificare gli sforzi
terapeutici Milano, 25 giu.
(Adnkronos Salute) - In
Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del

Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
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l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
4976
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cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni. In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
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attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
4977
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una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
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afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica.]]>
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Salute: ansia e depressione
per 16 mln italiani con
dolore cronico benigno
25/06/2020 13:09 Milano,
25 giu. (Adnkronos Salute)
- In Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani

costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
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ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
4979
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attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni. In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
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aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
4980
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anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
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estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica. Fonte: News
Trend Online
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Ansia e depressione per 16
mln italiani con dolore
cronico
benigno
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 25 giugno 2020
In Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in

prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
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bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
4982
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associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni.In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente.
Continua a leggere "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
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malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
4983
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classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
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riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica.
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Ansia e depressione per 16
mln italiani con dolore
cronico benigno Gli esperti,
sostegno psicologico come
cura per non vanificare gli
sforzi terapeutici CRONACA
(Fotogramma) Pubblicato il:
25/06/2020 11:27 In Italia
il dolore cronico benigno ovvero quel dolore che
persiste oltre 3 mesi
consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del

Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
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l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
4985
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cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni.In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
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attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
4986
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una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
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afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica.
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t a b i n d e x = " - 1 "
class="page__maincontent"> Adrienne So Gear
06.25.2020 07:00 AM 15
Face Masks We Actually
Like to Wear Cloth face
coverings are gonna be
around for a while, so here
are the WIRED team's
favorites for running,
walking, and going to
work. Facebook Twitter
Email Facebook Twitter
Email In April, the US
Centers for Disease Control
a n d
P r e v e n t i o n
recommended that all
citizens wear nonmedical
face masks to slow the
spread of Covid-19.
Wearing a mask not only
protects you, it also
prevents you from
spreading noxious droplets
s h o u l d
y o u
b e
asymptomatically infected.
It's important to note,
however, that wearing a
mask does not exempt you
from the routine of washing
your hands regularly,
staying at home when
possible, and maintaining a
6-foot social distance from

others in public. Earlier this
year, we wrote about how
to make your own mask.
But months in, our cut-up
T-shirts and hair-tied
bandanas are looking a little
ragged. If you want to buy
a more durable (or betterlooking!) mask, make sure
it adheres to the
recommended
CDC
guidelines. It should
completely cover your nose
and mouth, use multiple
fabric layers, and be
washable without damage.
These are some of the
masks that WIRED staff
have used and recommend;
I've also highlighted
sustainable options, diverse
and small manufacturers,
a n d
o f
c o u r s e ,
manufacturers that are
donating to worthy causes.
Try a few! And stay safe! If
you buy something using
links in our stories, we may
earn a commission. Learn
more. Photograph: Tom
Bihn 01 My Favorite Mask
Tom Bihn Reusable Cloth
Face Mask Seattle-based
Tom Bihn makes my
favorite work backpack, so

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

it makes sense that they'd
also make my favorite
mask. They come in several
colors and two sizes. To
find your size, measure
from the bridge of your
nose to the point of your
chin-my husband and I both
wear the small/medium.
Once I adjusted the
moldable strip, it fit me well
with no gaps. We have the
polyester-cotton blend
masks, which wash well in
the sink and are polishedlooking and comfortable
enough for my husband to
wear all day at work.
They're made by hand in
Seattle, and for every mask
you buy, they donate one
to a local charity, which you
can track in a public
spreadsheet. They're also
only shipping masks right
now, so the delays are
considerably less than
ordering from other
manufacturers. $13 at Tom
Bihn
Photograph:
Sanctuary 02 Lightweight
Masks Sanctuary 5-Pack
Fashion PPE Masks I also
bought these masks, which
are unisex and one-sized.
4988
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NPJ03. This is a Swiss
textile treatment that has
been tested in the European
Union for antiviral and
antibacterial properties.
However, these tests have
not been replicated in the
US as of publication. For
our purposes, it's just a
very washable, adjustable,
and durable mask. $20 at
Outdoor
Research
Photograph: NW Alpine 04
More US-Made Masks Trew
Two-Layer Face Mask
Another mask made by a
US-based outdoor apparel
manufacturer is the face
mask from Trew Gear,
produced in collaboration
with NW Alpine in Portland,
Oregon. The soft, stretchy
mask has two layers-a
more durable stretch woven
polyester,
and
an
antimicrobial inner lining.
Fifty percent of the
proceeds also go to the
Oregon
Community
Recovery Fund to help the
Oregon residents that have
felt Covid-19's impact the
hardest. $21 at Trew
Photograph: Hedley &
Bennett 05 A Very
Comfortable Mask Hedley &
Bennett The Wake Up and
Fight Mask WIRED
managing digital producer
Kimberly Chua recommends
these masks. Hedley &
Bennett is a kitchen
workware company that
quickly pivoted from
making aprons and chef
coats to making masks. It
designed
them
in
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collaboration with Robert
Cho, a pediatric orthopedic
surgeon at a local hospital,
and Chua says that they're
sturdy and comfortable.
They're made from either
cotton or a cotton-poly
blend and have an
adjustable nose wire. It also
comes with a pocket for a
removable filter. For every
mask sold, they donate a
mask to frontline health
care
workers
and
farmworkers. $22 at Hedley
& Bennett Photograph:
Shon Simon Co. 06 A Super
Affordable Mask Shon
Simon Co. Black Face Mask
Shon Simon is an LA-based
wholesale
clothing
manufacturer who makes
masks for half the price
that I've seen on Etsy. The
price is even more
astonishing given that the
simple masks are made
from modal-a soft, silky,
semi-synthetic fabric made
from wood pulp that I
usually only see in high-end
activewear. In addition to
being light, it's also
breathable and moisturewicking. The masks are
washable, reusable, and
two-layered, with stretchy
ear loops. They also come
in kid sizes and a variety of
nude skin tones, and they
are easy to buy in bulk. $4
at Shon Simon Co.
Photograph: Buff 07 A Mask
for Running Buff CoolNet
UV+ I confess: I don't
actually wear a mask while
running, because I run in
4989
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Nevertheless, they fit me
well and have a moldable
nose wire to cover gaps.
They're also made from a
very light cotton muslin
shell, almost light enough
to see through. That makes
it much more breathable for
socially distanced walks and
hikes. Their lightness can
also be a drawback. I might
also pick a mask with
thicker fabric if I frequented
places that were more
crowded than my local
grocery store. I've been
careful about handwashing
and line-drying them, so
they've lasted me since
April. But if you use yours
much more strenuously and
frequently, you might want
to try one that's more
durable. $28 at Sanctuary
(5-Pack) Photograph:
Outdoor Research 03 A
Mask With Extra Treatment
Outdoor Research Face
Mask Kit Outdoor Research
is a US-based outdoor gear
maker with domestic
manufacturing and fast
shipping. It makes one of
my favorite rain jackets,
and now it also makes a
relatively affordable mask
kit. The fully adjustable
mask comes with adjustable
ear-bungees, a nose wire,
and a three-pack of filters.
It's also made from a
durable polyester fabric that
can dry quickly on the line
and will resist trapping your
hot, damp breath. It's
worth noting the fabric has
also been treated with HeiQ
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mobilize around local
causes like coral reef
protection and beach
cleaning. $20 at PADI Gear
Photograph: Timbuk2 09 A
Mask 3-Pack Timbuk2 Face
Mask 3-Pack We love
Timbuk2's messenger bags,
and they recently began
making masks in their San
Francisco-based factory.
Senior editor Michael Calore
likes their reusable masks,
which come in two different
sizes. You can use flexible
measuring tape to measure
from ear to ear across the
bridge of your nose to find
the best fit. The masks are
made from jersey cotton
and have a pocket for
holding a filter. Unlike some
of other picks, which loop
behind the ears, they tie
around the head. That
makes them a little harder
to pop on and off, but more
comfortable for extended
wear. This might be a good
pick if you need to wear
your mask all day, every
day. $30 at Timbuk2
Photograph: The Mighty
Company 10 A Glittery
Mask The Mighty Company
Fabric Face Mask Wearing a
mask can feel depressing.
It's harder to see people
smile, or to make them
smile yourself. That's why
product writer Louryn
Strampe loves the glitter
face mask from the Mighty
Company. She finds the ear
loops to be soft and
comfortable, and the mask
itself is breathable enough.
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Also, for every mask sold,
they donate one to the
Midnight Mission Shelter in
Los Angeles. As with
Louise's masks, you'll also
have to take some care in
washing. $30 at The Mighty
Company Photograph: Etsy
11 Made-to-Order Masks
from Etsy Etsy Custom Face
Masks At WIRED, we've
been recommending that
readers go to Etsy for
homemade, nonmedical
masks. For the quickest
shipping times, you can
filter your searches by
custom location to find
mask makers that are close
to your zip code. Don't
forget to check that the
mask you're purchasing fits
CDC requirements. Senior
writer Lauren Goode likes
face masks from this Etsy
shop. Unfortunately, we
can't recommend the many
"drinking masks" that are
now available, with straws
to allow you to sip or eat
while wearing a mask. A
hole in the mask defeats
the purpose of the mask.
$8 at Etsy Photograph:
Cotopaxi 12 Masks Made
From Deadstock Fabric
Cotopaxi Teca Cotton Face
Mask Most of Cotopaxi's
colorful gear is made from
deadstock, or colorful fabric
remnants that are left over
when other manufacturers
make jackets or apparel.
Likewise, their face masks
are made from tightly
woven, repurposed cotton,
in bright, eye-catching
4990
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parks where I can very
easily maintain more than a
6-foot distance. But most
runners and bikers that I've
seen are wearing a Buff,
which I've used for
snowboarding
and
mountain biking. The soft,
stretchy tube can be worn
around your neck and
quickly pulled up around
your face when close
contact is unavoidable.
While I have worn mine to
go shopping, I don't
recommend it for extended
wear-it doesn't have a nose
strap or any way to secure
it around your ears, and it
will just slide down your
face.
$24
at
REI
Photograph: PADI Gear 08
Masks to Help Whale Sharks
PADI Gear Recycled Plastic
Cloth Face Mask Buying a
mask can be a convenient
and easy way to support
causes that you love. The
Professional Association of
Dive Instructors (PADI) is
currently selling fun,
marine-printed masks made
from polyester that has
been harvested from ocean
waste. The masks are
machine-washable, quickdrying, and come with five
replaceable activated
carbon filters. The masks
are sold at cost, so PADI
doesn't make a profit. At
checkout, you're also given
the option to donate a small
amount to Project AWARE,
which is PADI's nonprofit
organization that helps
volunteer scuba divers
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made from cotton, has a
pocket for a HEPA filter, and
also comes in child sizes.
$14 at Smoko Photograph:
Rag & Bone 15 A Good
Pleated Mask Rag & Bone
Pleat Mask Pack Senior
writer Lily Hay Newman
likes these masks, which
are manufactured in Los
Angeles. They're pleated for
greater range of motion
when you talk, and they're
also made from 100 percent
cotton (with a cotton-poly
lining). Each month, Rag &
Bone picks a different
charity to donate $5 from
the sale of each mask. In
June, that charity is
Campaign Zero, a police
reform organization that
focuses on research-based
policy solutions. $55 at Rag
&
Bone
(3-Pack)
Photograph: Viktoriia
Yanushevych/Getty Images
16 Mask Care Basics Keep
It Clean! Masks work by
reducing the spread of
droplets. That means if you
remove your mask by the
cloth covering, instead of
the ear loops or ties, you're
getting potentially infected
droplets on your hands and
spreading them around.
Remove your mask
carefully by the ear loops,
wash it after use, and wash
your hands after removal.
The easiest way to wash
your masks might be to buy
a week's worth and toss
them into the washing
machine with regular
detergent. But I've also
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been soaking mine in my
bathroom sink with hot
water and no-rinse
detergent, then line-drying
in the sun. Don't get
overenthusiastic with the
adjustable straps, either.
The mask shouldn't be so
tight that it restricts your
breathing, and a mask is
also not recommended for
elderly people or children
under 2. Adrienne So is a
senior writer for WIRED and
reviews
consumer
technology. She graduated
from the University of
Virginia with bachelor's
degrees in English and
Spanish, and she worked as
a freelance writer for Cool
Hunting, Paste, Slate, and
other publications. She is
currently based in Portland,
Oregon. Senior Writer
T
w
i
t
t
e
r
TopicsShoppingCOVID19apparelbuying guides
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colors, with an adjustable
nose wire and ear loops.
The Teca face masks are
machine washable, and
they also donate one mask
for every mask made.
However, they don't have a
pocket for a filter. $13 at
Cotopaxi Photograph:
Vistaprint 13 Masks With
Graphic Prints Vistaprint
Fabric Face Mask I haven't
used these masks myself.
But Vistaprint makes some
of our favorite calendars
and stickers, so it makes
sense that they'd also make
beautiful, graphic masks.
Like our other picks, these
are also double-layered,
with a pocket for a
removable, washable filter
and adjustable ear straps.
But you won't have to stuff
them with coffee filters or
cut-up vacuum bags,
because Vistaprint also sells
the filters separately. They
also make graphic masks in
kid sizes, for children over 4
years old. $18 at Vistaprint
Photograph: Smoko 14
Another Good Graphic Mask
Smoko Kawaii Foodie Face
Mask I had children just so
I could buy more
accessories from Smoko, an
LA-based company that
makes devastatingly cute,
small tech gifts and
accessories. (I am
particularly fond of this
silicone boba AirPods case,
and my daughter owns the
unicorn lamp.) So I couldn't
help but include the Kawaii
Foodie Face Mask, which is
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LINK: http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-536424-salute_ansia_e_depressione_per_16_mln_italiani_con_dolore_cronico_benigno.aspx

Salute: ansia e depressione
per 16 mln italiani con
dolore cronico benigno Gli
esperti,
sostegno
psicologico come cura per
non vanificare gli sforzi
terapeutici 25/06/2020
13:09 Tweet Stampa Riduci
Aumenta Condividi | Milano,
25 giu. (Adnkronos Salute)
- In Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i

disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
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ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
4992
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esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni. In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
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v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
4993
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proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone -
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adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza

terapeutica.
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CORONAVIRUS, SIP: 5.000
POSITIVI 0-18 ANNI,
COLPITI I PIÙ PICCOLI
"Fino a oggi 5.000 soggetti
in età evolutiva da 0 a 18
anni sono risultati positivi al
test per il Sars-Cov-2. Il
13% è stato ricoverato e,
nella fascia d'età da 0 a 1
anno, addirittura 1 su 3 ha
necessitato di cure
ospedaliere. Quattro sono
stati i decessi e questo
evidenzia che anche i
bambini muoiono". Ecco i
dati forniti da Alberto
Villani, presidente Sip, che
a Sky TG24 ha elogiato
l'operato dell'Italia per le
misure adottate contro il
virus. DIABETE, SOCIETÀ
SCIENTIFICHE
A
PARLAMENTARI: SIA
PRIORITÀ "Si deve
considerare il diabete una
priorità nazionale a livello
sanitario, politico, clinico e
sociale". È solo la prima di
dodici richieste elencate in
una lettera aperta inviata ai
presidenti dell'Intergruppo
parlamentare 'Obesità e
Diabete', formulata dai
rappresentanti di società
scientifiche, fondazioni e

associazioni impegnate
nella prevenzione e nella
cura di 5 milioni di italiani
con diabete Mellito. Sono
richiesti "urgenti atti
governativi e istituzionali a
tutela della persona con
diabete, quale paziente
fortemente vulnerabile e
fragile in questa fase di
emergenza dovuta al Covid19". Inoltre vengono
invocate la riorganizzazione
dell'assistenza nella fase
post-emergenza, il
mantenimento di procedure
semplificate per la
prescrizione e l'erogazione
di farmaci, medicine più
moderne, efficaci e sicure. I
firmatari, tra cui la Sip e la
Siedp, chiedono di essere
inseriti nei tavoli di lavoro
istituzionali per la gestione
della governance delle
malattie
croniche.
CORONAVIRUS, ITALIANO
IL PRIMO STUDIO CHE FA
CHIAREZZA SU SINTOMI In
Italia il 65% delle persone
tra 0 e 18 anni risultate
positive al Covid-19 sono
state ricoverate, con una
frequenza maggiore nei più
piccoli, in particolare sotto
l'anno di età. L'età media
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dei contagiati è di 5 anni e
per oltre 4 bambini su 5 il
sintomo più frequente è
stata la febbre oltre 37.5
gradi. Quasi uno su due
aveva la tosse e più di 1 su
4 la rinite, mentre soltanto
il 2,5% dei bambini è
risultato completamente
asintomatico. Sono solo
alcuni dei dati emersi del
più
ampio
studio
multicentrico europeo, il
primo report sull'infezione
pediatrica da Covid-19 in
Europa diretto da Guido
Castelli
Gattinara,
presidente Sitip, in sinergia
con la Sip. Lo studio
evidenzia che nell'infanzia
può esserci una prevalenza
di soggetti paucisintomatici
e che questi potrebbero
amplificare la diffusione del
virus. OBESITÀ, MORINO
(OPBG): PROBLEMA
AUMENTATO
CON
LOCKDOWN "Uno studio
condotto durante il
lockdown su un campione di
bambini con obesità, a
Verona, ha messo in
evidenza un aumento
significativo nel consumo di
patatine fritte, carne rossa
e bevande zuccherate.
4995
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Questo dato, associato alla
riduzione dell'attività fisica
si è tradotto in un aumento
del
problema
del
sovrappeso e dell'obesità".
Così il pediatra Giuseppe
Morino, responsabile
dell'Unità Operativa di
Educazione alimentare
dell'Ospedale Bambino
Gesù, nel corso del
convegno scientifico
telematico 'Il bambino al
tempo del Covid-19'
promosso dal Sispe, con la
partecipazione della Sip.
MEDICO SPORTIVO: DOPO
LUNGO STOP ATTENTI
AUMENTO INFORTUNI "Con
la ripresa dell'attività
sportiva dei bambini, dopo
un lungo periodo di stop, si
evidenziano due criticità. La
prima riguarda un possibile
aumento degli infortuni di
ossa, muscoli e articolazioni
che devono essere
risollecitate in maniera
adeguata. La seconda,
riguarda tutte le regole che
vanno rispettate contro il
contagio". Lo dichiara Attilio
Turchetta, direttore
dell'unità di Medicina dello
sport dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù di
Roma ed esperto della Sip
per le attività sportive.
Share on facebook
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Salute: ansia e depressione
per 16 mln italiani con
dolore cronico benigno Gli
esperti,
sostegno
psicologico come cura per
non vanificare gli sforzi
terapeutici Salute: ansia e
depressione per 16 mln
italiani con dolore cronico
benigno Salute: ansia e
depressione per 16 mln
italiani con dolore cronico
benigno 25/06/2020 13:09
letto 3 volte Milano, 25 giu.
(Adnkronos Salute) - In
Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%

dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
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dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
4997
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rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni. In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
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Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
4998
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tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
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vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo

ciociariaoggi.it
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
t e r a p e u t i c a .
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LINK: https://www.adnkronos.com/salute/2020/06/25/presidente-dei-pediatri-scuola-abbandonata-anni-servono-investimenti_ljQUoyM1lNZrlGV9uirtdI.html

Il presidente dei pediatri:
'Scuola abbandonata da 30
anni, servono investimenti'
Villano, 'Documento Cts ha
ribadito
necessità
distanziamento, igiene e
mascherine quando
servono' SALUTE Pubblicato
il: 25/06/2020 15:26 di
Margherita Lopes "La scuola
in
Italia
è
stata
abbandonata a se stessa
per oltre un trentennio.
Parlo di edilizia scolastica,
ma anche del personale
docente e non docente.
Covid ha portato alla luce
una situazione che noi
pediatri denunciavamo da
lustri: la scuola italiana è
sopravvissuta finora grazie
agli sforzi di chi ci lavorava,
ma eravamo in condizioni
normali. Poi è arrivata la
pandemia". E' la riflessione
del presidente della Società
italiana di pediatra (Sip)
Alberto Villani, componente
del Comitato tecnico
scientifico,
che
all'Adnkronos Salute
sottolinea "l'importanza di
investire finalmente sulla
scuola, ma anche di
osservare le misure di buon

senso indicate nel
documento del Cts, ovvero
distanziamento, igiene e
mascherine quando serve".
Mentre piovono le critiche
sulle anticipazioni che
'disegnano' il prossimo anno
scolastico per bambini e
ragazzi, con turni
differenziati, lezioni in aula
anche il sabato e online, e
la new entry dell'educazione
civica, Villani sottolinea
come gli istituti scolastici
del Belpaese, spesso datati,
si trovino a fare i conti con
spazi inadeguati. "A quando
risalgono le nostre scuole?
Quanti metri quadri sono
garantiti nelle aule per ogni
bambino? Anche il rapporto
decenti/alunni è quello che
è. Ebbene, se Covid-19 ha
fatto emergere l'effetto di
anni di tagli alla sanità, ha
messo anche in luce i
mancati investimenti sulla
scuola. Ecco perché aggiunge il presidente Sip la ripresa scolastica è
un'impresa. E il comitato di
esperti del ministero e il
ministro hanno dato delle
indicazioni perché è
importante che non ci si
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improvvisi" quando in gioco
c'è la salute dei bambini. Se
da più parti sono piovute
critiche, "non posso non
notare che l'attenzione per i
bambini si accende solo con
le criticità. Dobbiamo
essere chiari: occorre
investire il quadruplo dei
soldi nella scuola", insiste
Villani. Il pediatra pensa
anche a una scuola molto
diversa da quella di oggi,
che coltivi cittadini
consapevoli e preparati, con
"la didattica al mattino e
l'educazione al bello al
pomeriggio, lezioni di
musica ascoltata e
suonata". "E' stata inserita
l'educazione civica, ma
penso a quanto sarebbe
importate e preziosa anche
l'educazione sanitaria:
potremmo avere cittadini
più sani, attenti a come si
alimentano e meno inclini
ad abitudini nocive.
Spendiamo moltissimo per
curare persone con obesità
e malattie croniche - rileva
il pediatra - ma perché non
investiamo a monte? Ecco:
la pandemia di Covid ha
manifestato l'importanza di
5000

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il presidente dei pediatri: 'Scuola abbandonata da 30 anni, servono
investimenti'

25/06/2020 13:45
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

investire sulla scuola e sui
bambini, perché sono il
nostro futuro. Non mi
stupirò quando, fra poco,
torneranno gli articoli sul
calo delle nascite".
Insomma, per Villani è
arrivato il momento di
costruire un'Italia davvero
più a misura di bambini.
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Ansia e depressione per 16
mln italiani con dolore
cronico benigno di
Adnkronos Milano, 25 giu.
(Adnkronos Salute) - In
Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in

prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
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bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
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associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni.In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
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e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
5003
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classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
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patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica. 25 giugno 2020
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Ansia e depressione per 16
mln italiani con dolore
cronico benigno Milano, 25
giu. (Adnkronos Salute) - In
Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in

prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
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bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
5005
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associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni.In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
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e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
5006
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classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
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patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica.
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Ansia e depressione per 16
mln italiani con dolore
cronico benigno 25/06/2020
15:21 letto 3 volte Milano,
25 giu. (Adnkronos Salute)
- In Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?

Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
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insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
5008
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pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni.In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
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qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
5009
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sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
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reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
t e r a p e u t i c a .
©
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Sip Calabria: "Proporremo
borse regionali di
specializzazione" Camilla
Folena 25/06/2020
Calabria, Sanità Lo ha
dichiarato Domenico Minasi,
presidente dell'Associazione
pediatri ospedalieri italiani
(Aspoi) e della sezione
Calabria della Società
italiana di Pediatria (Sip)
ROMA - "Come puo' una
scuola di specializzazione
garantire un buon
turnover", se in Calabria "ci
sono solo 3 borse all'anno
per Pediatria?" A lanciare la
provocazione e' Domenico
Minasi,
presidente
dell'Associazione pediatri
ospedalieri italiani (Aspoi) e
della sezione Calabria della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip). Per risolvere l'annosa
questione della carenza dei
pediatri che affligge anche
la Calabria, come Sip
regionale "solleciteremo la
nostra
Regione
al
finanziamento di borse di
studio aggiuntive a quelle
che
il
ministero
dell'Universita' e della
Ricerca finanzia. Spero che
la proposta in Regione
venga accolta". L'ideazione
delle nuove borse di studio
regionali, pero', "passa per
una condizionalita'puntualizza l'esperto- Chi
accedera' al finanziamento
dovra' poi rimanere nel

territorio
per
un
determinato numero di
anni, cosi' da garantire una
presenza in ambito
ospedaliero". I tre grandi
hub (Cosenza, Catanzaro,
Reggio Calabria, ndr) non
sono messi male", la
criticita' e' sperimentata
piuttosto "dai piccoli
ospedali con punti nascita
annessi, che soffrono molto
piu' degli altri, e a cui si
aggiunge- continua il
presidente Aspoi- la
mancanza di appeal nei
confronti degli giovani
specialisti, che cercano
soluzioni piu' organizzate e
anche rassicuranti per il
proprio
impegno
personale". Il lato positivo
della pediatria calabrese
riguarda invece "la
competenza
degli
specialisti. Dall'inizio degli
Anni 2000 rispetto ad
adesso, si e' ridotto in
maniera drastica l'indice di
migrazione sanitaria. C'e'
ancora- continua Minasiuna migrazione consistente
ma spesso e' legata a
patologie chirurgiche che in
Calabria non sempre
riusciamo a gestire". In ogni
caso, a detta del pediatra,
"il dato testimonia un
miglioramento qualitativo e
quantitativo nella risposta
alla salute dei bambini
calabresi". L'impasse che
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schiaccia la regione,
dunque, sembra essere
"una volonta' di crescitaconclude Minasi- limitata
dall'impossibilita' di
garantire il turnover che
avremo dovuto avere gia' in
passato". La regione, infine,
si e' difesa piuttosto bene
dall'emergenza sanitaria
Covid-19, e Minasi
commenta: "Devo dire che
siamo stati fortunati", sia
dal punto di vista
epidemiologico che
"nell'arrivare dopo altre
regioni. Questo ci ha
consentito di elaborare
percorsi organizzativi molto
efficienti" che, in finale,
hanno portato alla
strutturazione di "due posti
di terapia intensiva
pediatrica per ciascuno dei
grandi hub calabresi:
Cosenza, Catanzaro e
Reggio
Calabria".
LEGGI: VIDEO | Mancano i
pediatri, età media
avanzata è buco nero per
l'assistenza

5011

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sip Calabria: ""Proporremo borse regionali di specializzazione""
LINK: https://www.dire.it/25-06-2020/478524-sip-calabria-proporremo-borse-regionali-di-specializzazione/

25/06/2020 16:03
Sito Web

diffusione:1

Ansia e depressione per 16
mln italiani con dolore
cronico benigno 25/06/2020
15:21
AdnKronos
@Adnkronos Milano, 25 giu.
(Adnkronos Salute) - In
Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno

psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
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motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
5012
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intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni.In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
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l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
5013
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di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
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aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica.
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Salute: ansia e depressione
per 16 mln italiani con
dolore cronico benigno Gli
esperti,
sostegno
psicologico come cura per
non vanificare gli sforzi
terapeutici 25/06/2020
13:09
AdnKronos
@Adnkronos Milano, 25 giu.
(Adnkronos Salute) - In
Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche

con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi -
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conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
5016
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possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni. In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
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alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
5017
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coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
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benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica.
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Ansia e depressione per 16
mln italiani con dolore
cronico benigno 25/06/2020
15:21 Tweet Stampa Riduci
Aumenta Condividi | Milano,
25 giu. (Adnkronos Salute)
- In Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of
Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in

pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
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rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
5020
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Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni.In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
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malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
5021
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cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
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riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso
di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica.
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LINK: https://www.orizzontescuola.it/pediatra-villani-cts-inserire-a-scuola-anche-ed-sanitaria-igiene-e-mascherine-al-rientro/

Pediatra Villani (Cts):
inserire a scuola anche ed.
sanitaria. Igiene e
mascherine al rientro di
redazione Tweet Il
presidente della Società
italiana di pediatra (Sip)
Alberto Villani, componente
del Comitato tecnico
scientifico all'Adnkronos
Salute "La scuola in Italia è
stata abbandonata a se
stessa per oltre un
trentennio. Parlo di edilizia
scolastica, ma anche del
personale docente e non
docente. Covid ha portato
alla luce una situazione che
noi pediatri denunciavamo
da lustri: la scuola italiana è
sopravvissuta finora grazie
agli sforzi di chi ci lavorava,
ma eravamo in condizioni
normali. Poi è arrivata la
pandemia", ha detto Villani.
Il componente del Comitato
tecnico scientifico ha inoltre
sottolineato "l'importanza di
investire finalmente sulla
scuola, ma anche di
osservare le misure di buon
senso indicate nel
documento del Cts, ovvero
distanziamento, igiene e
mascherine quando serve".

"Se Covid-19 ha fatto
emergere l'effetto di anni di
tagli alla sanità, ha messo
anche in luce i mancati
investimenti sulla scuola.
Ecco perché - aggiunge il
presidente Sip - la ripresa
scolastica è un'impresa. E il
comitato di esperti del
ministero e il ministro
hanno dato delle indicazioni
perché è importante che
non ci si improvvisi". "E'
stata inserita l'educazione
civica, ma penso a quanto
sarebbe importante e
preziosa anche l'educazione
sanitaria: potremmo avere
cittadini più sani, attenti a
come si alimentano e meno
inclini ad abitudini nocive"
ha concluso
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Pediatra Villani (Cts): inserire a scuola anche ed. sanitaria. Igiene e
mascherine al rientro
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LINK: http://www.today.it/partner/adnkronos/salute/salute-ansia-e-depressione-per-16-mln-italiani-con-dolore-cronico-benigno.html

Salute: ansia e depressione
per 16 mln italiani con
dolore cronico benigno Gli
esperti,
sostegno
psicologico come cura per
non vanificare gli sforzi
terapeutici Redazione 26
giugno 2020 03:41 Salute:
ansia e depressione per 16
mln italiani con dolore
cronico benigno Milano, 25
giu. (Adnkronos Salute) - In
Italia il dolore cronico
benigno - ovvero quel
dolore che persiste oltre 3
mesi consecutivi e spesso
diventa un compagno fin
troppo fedele - è una
malattia invalidante per il
25% della popolazione
adulta, con picchi del 60%
sopra i 65 anni. Una
condizione cronica che
c om p r o mette la qualità
della vita e le relazioni
personali di 16 milioni di
italiani. Ma siamo in buona
compagnia: un europeo su
5 vive con dolore cronico e
questo causa quasi il 50%
d i tutte l e a s se nze dal
lavoro
e
il
60%
dell'incapacità lavorativa
permanente, secondo Sip
2019 (Societal Impact of

Pain). I costi sanitari diretti
e indiretti stimati per i
disturbi cronici del dolore
variano tra il 2% e il 3% del
Pil in tutta l'Unione
europea. Si manifesta in
pazienti complessi, in
prevalenza donne e anziani
costretti a fare i conti anche
con depressione e ansia.
Non a caso, uno dei servizi
offerti dai centri di terapia
del dolore è il sostegno
psicologico. E Covid-19?
Una fonte di stress per i
pazienti che questi mesi,
con gli ambulatori chiusi per
il lockdown, hanno
contattato gli specialisti alla
ricerca di un po' di sollievo.
"Come tutte le malattie
croniche - afferma Antonino
Mazzone, specialista in
Medicina
interna,
Ematologia e Immunologia
dell'ospedale di Legnano
(Milano) - le patologie
reumatiche hanno un forte
impatto non solo dal punto
di vista fisico, ma anche
psicologico. I pazienti
devono fare i conti con un
dolore costante, e questo
porta in molti casi ad ansia
e
depressione.
Le
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competenze auspicate a
riguardo, non solo cliniche
ma anche psicologiche,
dovrebbero così enfatizzare
l'aspetto umano della cura e
del prendersi cura,
rispondendo ad un reale
bisogno del paziente, da
adattare a plurimi contesti:
ospedale, territorio,
domicilio". "Bisogna
considerare che ogni forma
di dolore risente molto della
dimensione psicologica.
Stress e dolore sono
intimamente interconnessi conferma Stefano Coaccioli,
presidente dell'Associazione
italiana per lo studio del
dolore (Aisd) - e per questo
motivo vanno affrontati
insieme. Non solo sul piano
psicologico, ma anche per
meccanismi biochimici e
ormonali". L'attenzione
all'aspetto psicologico è
parte della cura. "Spesso spiega Mazzone - il
beneficio indotto dai
farmaci tende ad essere
nullo o, nei migliori dei casi,
a ridursi e scomparire nel
tempo se non viene
associato un adeguato
programma di sostegno
5024
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Salute: ansia e depressione per 16 mln italiani con dolore cronico
benigno
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terapista del dolore". "Oggi
- aggiunge Mazzone esistono attività di sostegno
basati sulle terapie
cognitivo-comportamentali
sia singole che in gruppo.
Da questo punto di vista le
associazioni dei malati
reumatici sono attive
promotrici di questo tipo di
attività di supporto. Nel
nostro reparto il Gruppo
italiano per la lotta alla
sclerodermia (Gils) sostiene
e finanzia un progetto con
una psicologa a disposizione
dei malati di sclerodermia,
u n a
p a t o l o g i a
immunoreumatologica rara
che colpisce le giovani
donne,
con
gravi
implicazioni psicologiche,
come ad esempio la
possibilità di avere una
gravidanza". Secondo
l'indagine Pain in Europe sul
dolore cronico (46.000
intervistati), il 35% dei
pazienti riferisce di provare
dolore sempre, e un quinto
ammette di convivere con
la sofferenza per oltre 20
anni. In media una persona
nell'arco della sua vita è
afflitta da questa condizione
per 7,7 anni. Un calvario
che è anche la causa di
conflitti e rotture all'interno
dei nuclei familiari, molto
più di quanto si pensi.
Fondamentale, quindi,
un'alleanza tra il medico e
la famiglia del paziente. "E'
import an t e - so t t o lin ea
Mazzone - una gestione
condivisa tra medico di
medicina generale,
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specialista e associazione
dei malati. Non a caso, la
v a l u t a z i o n e
dell'engagement di tutti gli
attori coinvolti nel percorso
assistenziale (persone con
malattia cronica, caregiver
e professionisti sanitari e
dell'ambito sociale) è un
fattore cruciale per
aumentare l'efficacia e
l'efficienza degli interventi
clinico-assistenziali. Il
Patient Health Engagement
Model è un modello
riconosciuto a livello
internazionale che ci fa
misurare quanto il paziente
affetto, ad esempio, da
artrite reumatoide o da
un'altra patologia cronica
riesce ad essere co-pilota
della sua storia clinica. Più
alto è il livello di
engagement del paziente
con malattia reumatica,
tanto maggiori saranno
l'aderenza terapeutica, la
qualità di vita percepita e il
benessere psicologico". "Il
medico e la famiglia - non
ha dubbi Coaccioli - devono
riuscire a stringere un
accordo di alleanza
diagnostica e terapeutica. Il
loro deve essere un lavoro
di squadra per il bene del
paziente". Tra le patologie
che causano dolore cronico
benigno, ci sono le malattie
reumatiche che affliggono 5
milioni di italiani, bambini
compresi. Come si può
intervenire dal punto di
vista psicologico per la
gestione del dolore in età
p e d i a t r i c a ?
" E '
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psicologico e psicocomportamentale da
proseguirsi con volontà e
costanza. L'associazione di
una terapia cognitivocomportamentale con le
cure farmacologiche
classiche determina non
solo una significativa
riduzione del dolore, ma
anche un aumento
significativo della qualità di
vita rispetto al solo impiego
di farmaci antidepressivi in
pazienti con sindrome
dolorosa cronica. La cura
dell'aspetto psicologico è di
primaria importanza nella
gestione dello stato
doloroso. Trascurarla
significa vanificare gran
parte
degli
sforzi
terapeutici". "Il dolore
coinvolge l'intera persona evidenzia Coaccioli - con
ripercussioni non solo sulla
salute, ma anche sulla vita
di relazione, lavorativa e
sociale. Per questi motivi,
l'intervento psicologico
diventa fondamentale per
aiutare il paziente ad
accettare la propria
condizione e a gestire i
rapporti con gli altri". Ma
quando e a chi rivolgersi
per
un
percorso
psicoterapeutico? "Quando
terapista del dolore e
paziente decidono di
richiedere un sostegno
esterno - raccomanda il
presidente dell'Aisd - è
consigliabile che si
rivolgano ad uno specialista
psicologo che dovrà sempre
agire di concerto con il
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indispensabile - conclude
Mazzone - che il bambino,
adeguatamente supportato
dal pediatra di base,
afferisca il più rapidamente
possibile ai centri di
riferimento per la cura delle
patologie reumatiche di cui
è affetto. Perdere tempo
prezioso può essere
estremamente dannoso. I
centri di riferimento
prevedono un supporto
psicologico sia per il
bambino che per la
famiglia". Il dolore peggiore
è la solitudine: per
contrastare questo senso di
abbandono
che
la
c o n c e n t r a z i o n e
dell'informazione sul
coronavirus ha generato tra
le persone affette da dolore
benigno e patologie
reumatiche, Alfasigma,
azienda leader con una
forte specializzazione nelle
aree di ortopedia e
reumatologia, ha avviato
l'iniziativa 'Alfasigma
N e w s & s e r v i c e :
l'informazione verificata ai
tempi del Coronavirus', che
vuole trasmettere vicinanza
ai pazienti e ai loro familiari
con notizie utili e certificate.
Alfasigma News&service
tratterà, con l'aiuto di
esperti, tutti quegli
argomenti inerenti alle
patologie reumatiche
connessi a Covid-19 su cui
si è riscontrata una carenza
di comunicazione, mettendo
il paziente nella condizione
di poter essere protagonista
attivo nel proprio percorso

di cura e di poter migliorare
la propria aderenza
terapeutica.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5026

26/06/2020 10:58
Sito Web

superabile.it

Psichiatria, con la pandemia
300mila persone a rischio
disturbi L'allarme lanciato
nella web conference
"Lockdown vs salute
mentale: la tutela del
paziente nell'era Covid-19".
Il 37% delle persone ha
stress post traumatico, il
20% ansia, il 7% insonnia
26 giugno 2020 ROMA - I
costi di questa epidemia
saranno alti anche dal
punto di vista psicologico. È
stato stimato che saranno
300mila o più le persone
che svilupperanno disturbi
psichici, soprattutto tra
coloro che hanno meno
risorse e meno capacità di
adattamento. Questi i temi
al centro della Web
Conference 'Lockdown vs
salute mentale: la tutela del
paziente nell'era Covid-19',
organizzata da MA Provider
con il contributo di
Lundbeck e Otsuka.
L'iniziativa si è posta
l'obiettivo di stimolare il
dibattito tra associazioni di
pazienti, clinici, istituzioni e
industria al fine di
individuare soluzioni
innovative condivise alla
luce di una attenta analisi
delle ripercussioni, sia di
ambito clinico che
gestionale, che la pandemia
e il conseguente lockdown,
avranno su "nuovi e vecchi"
pazienti,
peraltro

estremamente fragili.
L'emergenza Covid-19 ha
prodotto conseguenze
rilevanti non solo in ambito
clinico ed economico, ma ha
anche lasciato significative
ripercussioni psicologiche.
Uno studio pubblicato dal
'The
Lancet'
ha
recentemente preso in
analisi le ripercussioni
psicologiche in Cina,
evidenziando come,
superati i dieci giorni di
isolamento, la mente inizi a
cedere e, a partire
dall'undicesimo giorno,
emergano
stress,
nervosismo ed ansia, i cui
effetti diventano più gravi al
traguardo del 15esimo
giorno di lockdown. Inoltre,
la società di ricerca 'Open
Evidence' ha condotto
un'indagine in Italia,
Spagna e Regno Unito, da
cui è emerso che in Italia il
41% della popolazione è,
attualmente, "a rischio
salute mentale" a causa di
vari fattori di vulnerabilità
socio-economica (tale
percentuale sale al 46% in
Spagna e al 42% nel Regno
Unito). Mentre lo Studio
condotto dall'Università
dell'Aquila in collaborazione
con l'Università di Roma Tor
Vergata e pubblicato sulla
rivista MedRxiv, rivela
come, su un campione di
18mila persone, il 37%
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degli intervistati presenta
sintomi da stress post
traumatico, il 20% ansia
severa, il 7% insonnia e il
21% stress. Per questo
motivo, in questa fase,
appare più che mai
fondamentale che clinici,
istituzioni, industria e
asso ciaz io n i di p a z i e n t i
uniscano le forze per
individuare adeguati
percorsi terapeutici e
gestionali per tali pazienti e
rivalutare quanto già
strutturato ante Covid per i
pazienti già affetti da simili
patologie. "Nei giorni scorsi
il ministero della Salute ha
illustrato i risultati di
un'indagine condotta dal
Gaslini
di
Genova
sull'impatto psicologico
della pandemia sui minori.
Dallo studio è emerso che,
a causa del lockdown,
dovuto all'emergenza
Coronavirus, il 65% dei
bambini sotto i 6 anni e il
71% di quelli sopra ha
avuto problematiche
comportamentali di varia
natura e sintomi di
regressione. La ricerca ci
conferma timori e indizi che
avevamo. In questi mesi si
è spesso discusso sulla
questione del lockdown e
della condizione dei
bambini. L'indagine
dimostra che essere stati
tenuti così forzatamente in
5027
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condotto in Italia durante la
pandemia dall'IRCCS Gaslini
di Genova ha confermato
che "su quasi 7.000
persone intervistatericorda Siani- le bambine e i
bambini hanno sofferto di
disturbi del sonno, attacchi
d'ansia e aumento
dell'irritabilità. Questa è la
conferma che la situazione
di
isolamento
ha
determinato una condizione
di stress con ripercussioni
non solo sull'economia, non
solo sulla salute fisica, ma
anche
su
quella
emozionale-psichica, sia
degli adulti che dei bambini.
Per questo motivo insieme
a un gruppo di pediatri e di
psicologi abbiamo realizzato
due opuscoli rivolti proprio
ai genitori e agli adolescenti
in cui proviamo a dare
piccoli suggerimenti su
come affrontare e superare
i danni che il lockdown ha
determinato sulla nostra
salute". La Sip si è attivata
con molteplici iniziative per
non far sentire soli i propri
pazienti. ciò che è emerso
da un questionario inviato a
dipartimenti e servizi
ospedalieri su quanto
avessero ridotto la loro
attività ha mostrato dati
significativi: solo il 14%
degli ambulatori è rimasto
chiuso e il 25% ha avuto un
orario ridotto, mentre il
75% delle visite è stato
fatto da remoto. "Questa
sostanziale non chiusura e
la tecnologia hanno
permesso ai pazienti di
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continuare i trattamenti sia
di tipo farmacologico che di
supporto psicoterapeuticoaggiunge Enrico Zanalda,
presidente Sip- molti di
qu est i st r u men t i h a n n o
rivelato tutta la loro
efficacia. L'auspicio è che la
telemedicina
sia
implementata nella routine
clinica anche in carenza di
epidemia Covid. I pazienti,
da parte loro, hanno
risposto abbastanza bene:
coloro che hanno difficoltà
nelle relazioni sociali si sono
adeguati meglio; quelli con
difficoltà a rimanere in casa
faticavano a rispettare la
non uscita, tanto che dal 4
maggio non siamo più
riusciti a contenerli.
Tuttavia, durante il
lockdown c'è stato un
aumento di richieste per
ansia, per paura del
contagio, timore di uscire o
di rimanere isolati. Adesso
ci troviamo di fronte a un
aumento di crisi depressive
d'ansia legate alla crisi
economica che molte
persone hanno sofferto ed
alla paura che nei prossimi
mesi possa esserci un
peggioramento della
situazione economica. In
particolare, per la fase
estiva
e
quella
i m m e d i a t a m e n t e
successiva, quando alcune
persone capiranno che le
loro attività non potrà
ripartire, si teme un
aumento dei suicidi".
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casa, senza amici, scuola,
senza nonni e zii e senza
quella serie di abitudini che
sono un elemento di
sicurezza, su molti di loro
ha prodotto conseguenze",
spiega la sottosegretaria di
Stato alla Salute Sandra
Zampa. "Per la prima volta
nella storia della Repubblica
italiana è stata adottata una
misura così grave e
importante: restare tutti a
casa per oltre due mesi,
una misura di tale portata
c h e
h a
a v u t o
inevitabilmente enormi
conseguenze non solo
sull'economia del nostro
Paese- continua Paolo Siani,
deputato Pd e membro della
XII commissione Affari
Sociali- ma anche sulla vita
sociale dei cittadini italiani e
in particolare su ragazze e
ragazzi. Gli scienziati ci
avevano già avvertito che
un
tale
radicale
cambiamento dello stile di
vita quotidiano, avrebbe
portato delle conseguenze
sul piano psicologico. Tutti
gli studi condotti sulle
precedenti pandemie sono
concordi nel riteneresottolinea il pediatra- che
tra i soggetti più colpiti sul
piano psicologico ci siano
proprio i medici e gli staff
ospedalieri, ma anche i
soggetti in giovane età. E i
sintomi più frequenti sono
"disturbi
emotivi,
depressione, stress, disturbi
dell'umore, irritabilità,
insonnia e segnali di stress
post-traumatico". Lo studio
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Mascherina chirurgica per
bambini: 5 falsi rischi
Alcalosi, ipossia, alterazione
della flora intestinale sono
solo alcuni dei falsi rischi
associati all'uso della
mascherina chirurgica per la
salute dei bambini Alcalosi,
ipossia, alterazione della
flora intestinale. Sono solo
alcuni dei 'falsi' rischi
associati all'uso delle
mascherine per la salute dei
bambini. Per fare chiarezza,
in aiuto delle famiglie, come
spiega la Dire (www.dire.it)
la Societa' italiana di
pediatria (Sip) sfata in un
video i cinque falsi miti che
circolano in questo
momento: 1 - L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
alcalosi? "Falso- assicura la
Sip- la quantita' della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica e'
pressoche' impercettibile".
2 - L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad ipossia? "Falsocontinua la Sip- i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per

piu' ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno, ne' la morte per
ipossia". 3 - La mascherina
chirurgica puo' indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? La risposta e'
ancora una volta "falso. La
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici". 4 - La
mascherina chirurgica puo'
causare un'alterazione della
flora intestinale nei
bambini? "Non e' veroaggiunge la Sip - non ci
sono evidenze scientifiche
in letteratura che
documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale. 5 - La
mascherina chirurgica e'
obbligatoria per tutti i
bambini? "Falso- conclude
la Sip- ci sono bambini che
sono esentati dall'uso della
mascherina: quelli sotto i 6
anni di eta' e quelli affetti
da
disabilita'
non
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compatibile con un uso
prolungato mascherina".
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LINK: https://www.cronacadiverona.com/bimbi-in-vacanza-i-comandamenti-i-consigli-della-societa-italiana-di-pediatria/

WhatsApp Il Coronavirus
sembra essere in fase di
recessione ma, in ogni caso,
occorre mantenere alta la
guardia. Le vacanze sono
ormai prossime e, di
conseguenza, conoscere
quali sono le regole di
sicurezza da adottare per
proteggere dal virus i
bambini e il resto della
famiglia, è indispensabile.
La Società Italiana di
Pediatria, a questo
proposito, ha stilato una
serie di comportamenti da
seguire. Coronavirus e
socialità dei bambini in
vacanza Rinunciare a
incontrarsi con gli amici e
con i compagni di scuola
durante il lock down per il
Covid è già costato molto ai
bambini, tanto che alcuni
manifestano qualche
transitorio
disagio
psicologico a seguito
dell'isolamento forzato. La
vacanza rappresenta
un'eccellente occasione per
recuperare il tempo
perduto, pur mantenendo
ben salde le regole di
sicurezza. Come fare?
Decisamente preferibile che

i piccoli frequentino gruppi
omogenei, che prevedono
sempre i medesimi amici, in
modo da contenere al
massimo il rischio di
incontrare soggetti portatori
di virus. Applicando questa
regola, nel peggiore dei
casi, si può risalire
facilmente ai contatti avuti
e
intervenire
di
conseguenza. Sì, quindi, a
merende e pranzi con
amici, ma in sicurezza a
casa dell'uno o dell'altro. Le
norme igieniche adottate
durante le prime fasi del
Coronavirus per scongiurare
i contagi vanno mantenute.
I più piccoli, in particolare,
dovranno
essere
incoraggiati a non toccarsi
gli occhi e a non portarsi le
mani alla bocca dopo aver
toccato
oggetti.
Naturalmente rimane
necessario l'accurato e
protratto lavaggio delle
mani. Mascherine per
bambini anche in vacanza
Non sono mancate, durante
questi mesi, le Fake news,
comprese quelle riguardanti
le mascherine. Si è detto
che possono danneggiare i
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bambini ma la notizia non
trova alcun riscontro
scientifico.
Anche
indossandole per diverse
ore al giorno non si rischia
di soffrire di carenza di
ossigeno né di alcalosi. La
quantità della propria
anidride carbonica che un
bimbo sano può respirare
indossando la mascherina è
a s s o l u t a m e n t e
insignificante.
La
mascherina, a differenza
delle false notizie sul suo
conto, non indebolisce il
sistema immunitario né,
tanto meno, è responsabile
di un'alterazione della flora
intestinale. Rimane invece
vero il fatto che questo
presidio medico infonde
sicurezza e può portare a
sottovalutare la necessità
del distanziamento. Va
quindi ricordata al piccolo
questa precauzione.Nulla
vieta ai bambini di passare
le vacanze al mare o in
montagna e di godersi la
spiaggia e le passeggiate
nei boschi. Durante l'estate
il Covid, così come le altre
forme virali, si trasmette
con meno facilità rispetto
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alle stagioni fredde, quando
s i
f r e q u e n t a n o
prevalentemente ambienti
chiusi.
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Scuola, Azzolina: ingressi
scaglionati e banchi singoli
Coronavirus, Azzolina
ultime novità, apertura
settembre, esami di
maturità e terza media,
didattica online, voti e
promozioni, gli scenari
secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 29
giugno 2020 15:33
Coronavirus ultime notizie
scuola 29 giugno: In
un'intervista rilasciata al
Messaggero, la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina è tornata a parlare
del "piano scuola" e del
rientro "in sicurezza"
previsto per il 14
settembre. «Gli ingressi
scaglionati servono ad
evitare il sovraffollamento
non solo davanti alle scuole,
ma anche sui mezzi di
trasporto. Ci organizzeremo
cercando di evitare il più
possibile i disagi e
lavorando per fasce d'età»
ha dichiarato la ministra.
Aggiungendo che «ci sono
tre cose da fare per
garantire il distanziamento
e le faremo: migliorare e
recuperare spazio dentro
agli istituti, individuare
nuovi locali fuori da scuola,
avere più docenti e

personale Ata». Per quanto
riguarda gli spazi all'interno
delle strutture scolastiche,
la ministra ha annunciato
l'utilizzo di "banchi singoli di
nuova generazione" che
fanno guadagnare alcuni
metri. Sull'acquisto e la
distribuzione di questi nuovi
banchi interverrà anche il
commissario straordinario
per l'emergenza. Le linee
guida del Ministero
dell'Istruzione per la ripresa
delle lezioni a settembre
sono state approvate da
regioni e parti sociali. Resta
l'incognita delle mascherine
in classe che, secondo le
raccomandazioni del Cts,
vanno indossate dai 6 anni
in su. Ma la Ministra
Azzolina ha ribadito: «Il
ministero della Salute ha
già detto che rivaluterà la
misura nella seconda metà
di agosto.» Coronavirus
ultime notizie scuola 23
giugno: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
a carico dello stato, alla
riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
avanzata dal Comitato
Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
che, secondo quanto riferito
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dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale
tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
giorni è andato avanti il
confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
5032

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Scuola, Azzolina: ingressi scaglionati e banchi singoli
LINK: https://www.theitaliantimes.it/italia/scuola-esami-inizio-fine-anno-scolastico-maturita-ministro-istruzione_290620/

29/06/2020
Sito Web

relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
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che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
n o t t e, per r ipo r t a re g l i
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
5033
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data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
g i u gno so n o i niziati gli
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
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Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
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ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
A n ch e se n o n è s c ri t t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
5034
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comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
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maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
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per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
5035
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per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5

theitaliantimes.it

29/06/2020
Sito Web

scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
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aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
pr o po st o dalla m i n i s t ra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
5036
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commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
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maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
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l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
5037
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terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
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conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
distanz a, ch e r ien t r an o
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
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quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
5038
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irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
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milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
me no abbien t i di po t er
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
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sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
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Bandiera verde per il quinto anno
LINK: http://www.ilcentro.it/teramo/bandiera-verde-per-il-quinto-anno-1.2456300

pineto a misura di bambino
Bandiera verde per il quinto
anno Il sindaco: «È un
riconoscimento che premia
il lavoro di tutti» 29 giugno
2020 PINETO. Anche
quest'anno Pineto ha
conquistato la Bandiera
verde dei pediatri,
assegnata dalla Società
italiana di pediatria nel
corso della cerimonia che si
è svolta sabato mattina ad
Alba. «Il nostro Comune ha
ottenuto per il quinto anno
consecutivo questo ambito
vessillo e si tratta di una
importante riconferma per
la nostra città», ha
commentato il sindaco
Robert Verrocchio, «e ne
siamo orgogliosi e fieri,
questo riconoscimento ha
una importante ricaduta sul
turismo di settore, legato
alle famiglie con bambini,
soprattutto in un periodo
così complesso come quello
che stiamo vivendo legato
a l l ' e m e r g e n z a
epidemiologica da Covid-19
e va a premiare anche gli
sforzi dei tanti operatori
privati di Pineto, dell'area
marina protetta Torre del
Cerrano e della comunità

tutta che ha molto a cuore
il rispetto per l'ambiente e
la qualità della vita». Con
Pineto sono tate premiate
altre 144 località italiane,
tra cui molte abruzzesi.
© R I P R O D U Z I O N E
R I S E R V A T A .
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LINK: http://www.umbria24.it/attualita/medici-in-uscita-dalla-pediatria-di-perugia-rischio-collasso-e-chiusura-servizi

Attualità Medici in uscita
dalla pediatria di Perugia:
rischio collasso e chiusura
servizi Cinque su 11 vanno
via, carte bollate e lettere in
Regione. Ambulatori e
pronto soccorso una
incognita. Caos e stress
nella struttura © Fabrizio
Troccoli 29 giugno 2020 di
Maurizio Troccoli Il rischio è
quello di una paralisi delle
attività alla Pediatria
dell'ospedale Perugino. Lo
apprende Umbria24 ma
ormai da tempo sono in
corso segnalazioni, anche
ufficiali, alla Regione e alla
direzione sanitaria. Da
questo reparto, punto di
riferimento anche per le
maggiori condizioni di
gravità, per bambini di tutta
la Regione, diversi allarmi
sono scattati negli anni.
Dalle incomprensioni ai
problemi organizzativi che
hanno determinato
l'allontanamento dell'ex
capo Esposito, fino
all'esigenza, più volte
denunciata, di realizzare un
vero pronto soccorso
pediatrico e un efficiente
servizio di triage che non si

è mai concretizzato. Ora
però non si tratta di
migliorare. Si tratta di
evitare il collasso, la fine.
Lo mette nero su bianco
anche il direttivo della
Società italiana di Pediatria
dell'Umbria e i pediatri
umbri, in una nota
formalizzata alla presidente
Tesei, con la quale in segno
di sostegno ai colleghi
ospedalieri denunciano che
nella situazione «al limite
del
collasso»,
il
«responsabile della
struttura potrebbe essere
costretto a cessare
l'attività». La situazione Per
essere più che chiari, alla
clinica pediatrica del Santa
Maria della Misericordia di
Perugia, 5 medici su 11
vanno via a luglio. Due se
ne vanno in pensione,
anticipando i tempi, uno
ritorna ad operare nel
territorio con il servizio di
base, e due non rinnovano
la proroga del contratto:
erano stati assunti a tempo
determinato durante
l'emergenza Covid. Vanno
via tutti, con motivazioni
più che valide, sia sul piano
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formale che sostanziale. Ma
quello che apprende Umbria
24 è che accomuna tutti
una condizione di fondo: la
sensazione dell'impossibilità
a procedere con queste
modalità organizzative. Si
pensi soltanto che il
personale medico non è
ancora nelle disponibilità
degli orari per il mese di
luglio. Che le ferie sono a
rischio. Che non c'è
garanzia sulla copertura dei
turni. Che un medico
pediatra di questa struttura
è
i m p e g n a t o ,
contemporaneamente, sia
sulle attività dell'emergenza
(per quello che non può
essere definito un pronto
soccorso pediatrico, anche
se sostanzialmente lo è, con
la forza, l'impegno e lo
sforzo morale dei medici),
sia nelle attività di reparto,
sia in quelle di ambulatorio.
Si pensi ad esempio che i
medici impiegati durante il
Covid e che ora lasciano
l'attività, hanno operato
nella struttura in un
periodo, tutto sommato, di
minore carico. E si immagini
quindi, cosa potrà accadere,
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nel periodo di massimo
afflusso, con i letti tutti
occupati sulle emergenze
i n f l u e n z a l i .
Approfondimento Quello che
però accade ora, dopo
l'addio dei 5 medici, è
l'impossibilità di procedere.
E' chiaro e lo sostengono i
pediatri che resistono
all'interno. Parliamo di una
struttura di terzo livello,
riferimento regionale per le
patologie gravi. Le attività
che rischiano di più, sono
a p p u n t o
q u e l l e
ambulatoriali. Ovvero quelle
non legate all'emergenza.
Tuttavia parliamo di
bambini con handicap,
anche gravi, che richiedono
follow up, parliamo della
diabetologia che già ha
subito disfunzioni e
determinato disservizi ai
piccoli pazienti, di
endocrinologia, neurologia,
parliamo del settore delle
ecografie. Insomma di una
serie di servizi riservati al
mondo dell'infanzia
strettamente collegati a
condizioni di malattia
complicate e che richiedono
livelli alti di assistenza
sanitaria. Saremmo di
fronte al primo caso in Italia
di Pediatria di riferimento
regionale che non è nelle
condizioni di garantire il
servizio. E se intanto sono
state già avviate le carte
bollate, quello che viene
richiesto ora, dai sanitari,
non è una attenzione nei
loro confronti, per cui ci
sono modi e luoghi idonei,

ma nei confronti dei
bambini malati. Per evitare
che si sospendano,
restringano o addirittura
chiudano i servizi
ambulatoriali di assistenza,
e poi anche quelli
dell'emergenza, ovvero del
pronto soccorso, c'è
necessità di sostituire i 5
medici in uscita. Uno
sarebbe
stato
già
individuato. Entrerebbe nei
prossimi giorni ma occorre
del tempo per entrare nelle
piene funzioni. Si pensi,
inoltre, che il pronto
soccorso pediatrico, a
Perugia, supera come
numero di interventi, quello
del pronto soccorso
normale. Dai numeri in
possesso di Umbria24,
emerge che nel 2019 la
differenza era 2082 a 2308,
mentre nel 2018, 2041 per
il pronto soccorso, contro i
2526 di quello pediatrico.
Per un totale di circa 700
pazienti in più, in due anni.
Condividi
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Covid-19: 10 consigli
d'igiene in vacanza per i
piccoli Mascherina, giochi
con gli amichetti, bagnetto
al mare: come proteggere il
bimbo questa estate? Le
risposte dell'infettivologa ai
dubbi più frequenti delle
mamme sull'igiene in
vacanza ? ? ? Indice
dell'articolo Si parte! Per
molte famiglie è arrivato il
momento di godersi un
periodo di relax in riva al
mare o lungo i sentieri di
montagna. Ma come
regolarsi con le precauzioni
necessarie per proteggere i
più piccoli nei confronti del
Covid-19?
Quali
accorgimenti
sono
opportuni in un contesto
tanto diverso da quello
domestico? La dottoressa
Elena Bozzola, pediatra
infettivologo presso
l'Ospedale Bambino Gesù di
Roma e Segretario
Nazionale della Società
Italiana di Pediatra risponde
a tutti i dubbi più comuni
sull'igiene in vacanza dei
bimbi, in questo particolare
momento storico. 1.
Mascherina sì o no: anche i
piccoli devono indossarla?

"I bimbi sotto i 3 anni non
devono indossarla. Secondo
le indicazioni del decreto
legge, la mascherina è
obbligatoria dai 6 anni, ma
la Società Italiana di
Pediatria ne consiglia l'uso
già prima, dai 3 anni. Dopo
il terzo compleanno è bene
che i bimbi la indossino nei
luoghi chiusi e all'aperto in
quelle situazioni in cui non
sia possibile mantenere il
distanziamento fisico di
almeno un metro". 2. Come
gestire l'igiene delle mani
fuori casa e al rientro?
Occorre disinfettarle?
"L'igiene delle mani è molto
importante. Se il bambino è
piccolo, sarà il genitore a
provvedere al lavaggio delle
manine con acqua e
sapone. Se è più grandicello
farà da solo, ma è bene che
il genitore gli mostri come
procedere, spiegandogli di
insaponare il palmo, ma
anche il dorso delle mani e
l'interno delle dita, e poi
sciacquare accuratamente.
Il tutto senza fretta:
l'operazione dovrebbe
durare almeno 40 secondi.
Quando si è fuori casa, si
può utilizzare un gel
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idroalcolico, facendo
attenzione a pulire bene
dorso, palmo e dita, per
circa 15-20 secondi. Sulla
pagina Facebook della
Società Italiana di Pediatria
sono disponibili alcuni video
che mostrano come lavare
le mani ai piccolini e come
insegnare a compiere
questo gesto correttamente
ai più grandicelli. Lavare le
mani, o disinfettarle con un
gel
apposito,
è
indispensabile prima di
toccarsi occhi, naso e
bocca, prima di mangiare,
prima e dopo aver usato i
servizi igienici. È inoltre
opportuno lavare bene le
mani dopo essere stati in
un luogo pubblico e se il
bimbo ha premuto il tasto
dell'ascensore o usato il
corrimano per scendere e
salire le scale. È bene
igienizzare le mani anche se
il piccolo ha occasione di
toccare il cellulare dei
genitori: terminato
l'utilizzo, si procede con il
lavaggio delle manine". 3.
Protezione solare e igiene
delle mani: come conciliare
la necessità delle creme
protettive con quella di
5043
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giochi, rispettando il
distanziamento sociale e
usando la mascherina
laddove questo non sia
possibile". 5. In vacanza, i
bambini possono giocare
insieme? "L'indicazione è
quella di mantenere il
distanziamento sociale di
almeno un metro. Anche in
spiaggia o al parco, sarebbe
opportuno giocare solo con
bambini che fanno parte del
proprio nucleo familiare,
come fratellini o cuginetti.
Nelle regioni dove da tempo
non si registrano nuovi casi,
si potranno valutare altre
soluzioni,
in
base
all'epidemiologia". 6. Come
regolarsi negli ambienti
chiusi quando si incontrano
bambini o adulti? Occorre
mantenere le distanze?
"Locali pubblici e alberghi
devono seguire regole
precise per garantire la
sanificazione degli ambienti
comuni, come sale da
pranzo o sale gioco, e il
distanziamento dei tavoli.
Ma per quanto riguarda le
distanze fisiche tra persone
che si incontrano in questi
ambienti, saranno i genitori
a dover vigilare, ricordando
ai propri bimbi di
mantenere la distanza da
chi non fa parte del proprio
nucleo familiare. E se
qualche estraneo si avvicina
troppo per guardare il
piccolo in braccio alla
mamma o seduto nel
passeggino? Non resta che
fare alcuni passi indietro
per ripristinare le distanze".
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7. Piscina, aree lido,
spiaggia: dopo una giornata
all'aperto come regolarsi
con indumenti del piccolo,
asciugamani e teli da mare?
"È buona norma lavare abiti
e asciugamani dopo ogni
utilizzo.
Questo
indipendentemente dal
Covid-19. Gli stabilimenti
balneari devono garantire la
sanificazione di sdraio e
lettini, ma gli asciugamani
nel corso della giornata si
possono sporcare di sabbia
e sudore, spesso restano
umidi dopo l'utilizzo, ed è
quindi una pratica di igiene
sempre consigliata quella di
lavarli quotidianamente. Lo
stesso accorgimento vale
per i costumi da bagno e i
vestitini dei bambini:
spesso possono bastare i
granellini di sabbia rimasti
nel tessuto per causare
irritazioni alla pelle delicata
dei più piccoli". 8. Igiene in
vacanza: i bambini possono
fare il bagno in mare o in
piscina con i genitori? "Sì, il
bagno si può fare, con i
piccolini in braccio a un
genitore e i più grandicelli
al loro fianco. Non è stato
dimostrato un aumento del
rischio di contagio legato
all'acqua della piscina o del
mare. L'importante, anche
in acqua, è rispettare il
distanziamento sociale: se
in piscina ci sono già tanti
bambini, quindi, sarà
opportuno attendere per
evitare assembramenti". 9.
Fasciatoio, seggiolone,
scaldabiberon
e
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lavare spesso le manine?
"Quando il bambino esce
per andare in spiaggia o per
fare una passeggiata in
montagna, è necessario
proteggere sempre la sua
pelle dai raggi solari con un
prodotto ad hoc. Questo
non interferisce con
l'abitudine di lavare spesso
le mani: sarà sufficiente
sciacquare con acqua la
crema e poi, appunto,
procedere con il lavaggio
delle mani. Se non si
dispone di sapone, il bimbo
sciacquerà la crema con
acqua e poi igienizzerà le
mani
con
un
gel
idroalcolico. Terminata
l'operazione, si spalmerà
nuovamente il filtro solare".
4. Scivoli, altalene,
panchine: come regolarsi
con le aree attrezzate in
spiaggia, al parco, nel
giardino di alberghi e
campeggi? "In seguito al
decreto legislativo dell'11
giugno che ha dato ampia
autonomia alle regioni, la
situazione ora varia a
seconda della località dove
si trova la famiglia. Ad
esempio, a Roma le aree
gioco all'interno dei parchi
sono stati riaperte in questi
giorni, mentre a Pavia almeno al momento restano off-limits. Dove
l'accesso alle aree
attrezzate è consentito, i
bambini potranno giocare,
ovviamente osservando le
norme igieniche e di
sicurezza, quindi lavando le
manine dopo aver usato i
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scaldapappa messi a
disposizione da locali
pubblici e strutture ricettive
sono sicuri? "La normativa
prevede che tutti gli
accessori utilizzati dai clienti
vengano sanificati dopo
l'uso. Quindi, i gestori di
alberghi e ristoranti sono
tenuti a disinfettarli ogni
volta: il seggiolone, ad
esempio, non può essere
semplicemente spostato da
un tavolo all'altro. Lo stesso
vale per fasciatoi e lettini
che vengono messi a
disposizione dei clienti nelle
camere. Detto questo, per
quanto riguarda il
fasciatoio, è comunque
buona norma posizionare
un asciugamano pulito
prima di stendere il piccolo
per il cambio del pannolino"
10. Via libera al gelato
artigianale? "Assolutamente
sì. Le persone che si
occupano della vendita di
generi alimentari devono
indossare sempre la
mascherina, quindi non c'è
il rischio di contaminazione.
L'importante è che prima di
prendere il cono gelato, il
bambino abbia lavato o
igienizzato scrupolosamente
le mani. Si entra nella
gelateria indossando la
mascherina, si esce e si
toglie la mascherina per
mangiare il gelato. A questo
proposito,
è
bene
sottolineare che la
mascherina non deve
essere abbassata sotto il
mento o lasciata appesa a
un solo orecchio. Così, c'è

quimamme.it
infatti il rischio che
eventuali virus - non solo il
Covid-19 - presenti sulla
parte esterna del tessuto
entrino in contatto con il
collo o con i vestiti del
bambino. È bene che sia il
genitore, con le mani pulite,
a togliere la mascherina e,
terminata la merenda a
base di gelato, a
riposizionarla". Giorgia
Cozza Quali accorgimenti
stai adottando per
proteggere il tuo bimbo?
Lasciaci il tuo commento!
Redazione Quimamme
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29 giugno 2020 ore: 14:51
Società Infanzia, Soavi
(Cismai): "Per i governi non
è una priorità" di Ambra
Notari L'analisi di Gloria
Soavi che dopo 6 anni e
due mandati lascia la
presidenza del Cismai:
"Tanti progetti e belle
aperture, ma a ogni cambio
di governo si deve
ricominciare da capo".
Momenti cruciali della sua
presidenza, la vicenda
Bibbiano e il Covid:
"Ripartiamo da qui: i diritti
dei minori non possono
essere ulteriormente
trascurati" FERRARA "Sono stati anni molto
intensi. Abbiamo ottenuto
grandi risultati, ma ci siamo
anche dovuti confrontare
con due sfide inattese: la
vicenda di Bibbiano e la
pandemia". A parlare è
Gloria Soavi che, dopo 6
anni e due mandati - prima
ne erano venuti 3 da vice -,
lascia la presidenza del
Cismai, il Coordinamento
italiano dei servizi contro il
maltrattamento e l'abuso
dell'infanzia. Al suo posto,
Gianfranco Visci, pediatra e

neuropsichiatra infantile.
Per Soavi non sarà un
addio: è stata nominata
Responsabile del Comitato
Scientifico. "Quando sono
arrivata, nel 2014, la
situazione generale
dell'infanzia non era
esaltante, se così possiamo
dire. Per questo, il nostro
leit motiv in questi anni è
stato fare pressione sulla
politica perché i temi legati
all'infanzia, quella più
fragile in particolare,
venissero messi al centro
dell'agenda. Ci siamo
riusciti? A volte. Ci sono
stati
avvenimenti
significativi, per esempio la
r i a t t i v a z i o n e
dell'Osservatorio per
l'infanzia e l'adolescenza e
di quello per il contrasto
della pedofilia e della
pornografia minorile. C'è
stata la proposta di legge
Zampa per la prevenzione
del maltrattamento dei
bambini
e
degli
adolescenti". E poi l'accordo
siglato tra Ministero,
Società Italiana di Pediatria
e Save the Children per
l'educazione
alla

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

prevenzione e alla salute
rivolta a bambini,
adolescenti e genitori;
l'Indagine sull'impatto
psicologico del lockdown nei
minori; il protocollo
"Crescere senza distanza"
nato dalla collaborazione tra
Ministero della Salute,
Ministero dell'Istruzione,
Fondazione Zancan e
Impresa Sociale 'Con i
bambini', per citare i
provvedimenti "figli"
dell'emergenza sanitaria".
"In questi anni abbiamo
partecipato ai tavoli tecnici,
siamo stati testimoni di
belle
aperture
e
progettazioni. Ma a ogni
cambio di governo si è
fermato tutto, ed è stato
necessario ripartire da
capo: tante, troppo cose
sono rimaste lettera morta.
Non c'è una continuità
nell'impegno. Il Covid ce
l'ha dimostrato ancora una
volta: l'infanzia, per i
governi, non è una
priorità". Alla fine di marzo
Cismai e altre decine di
associazioni hanno scritto
all'attuale governo una
lettera per sollecitare la
5046
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prima che scoppi il
cortocircuito, oltre a essere
un bene per i diretti
interessati, è anche un
risparmio per lo Stato, che
si evita un intervento.
Purtroppo sembra che
questo messaggio sia
particolarmente difficile da
fare passare". Tra gli altri
limiti del nostro sistema,
Soavi evidenzia l'assenza di
una banca dati sui minori
maltrattati: "Entro l'anno
sarà pubblicata la ricerca
condotta insieme con la
garante per l'infanzia e
l'adolescenza, ma non è
uno studio strutturale,
come invece ci chiede di
procedere la comunità
internazionale". Sei anni in
cui conquiste e battaglie si
legano a doppio filo,
punteggiate anche da
pubblicazioni e ricerche sui
temi
cardine
del
Coordinamento - la violenza
assistita, l'abuso sessuale ad altri di devastante
attualità: le separazioni
conflittuali, la condizione
dei minori stranieri non
accompagnati. "Con la
Collana Cismai realizzata
con Franco Angeli Editore
abbiamo potuto dare corpo
a tante pubblicazioni
importanti, tra cui molti
testi stranieri mai tradotti
prima". Come anticipato,
due gli avvenimenti che
hanno segnato il mandato
di Soavi: la vicenda
Bibbiano e l'esplosione della
pandemia. "Bibbiano è stato
un momento drammatico
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per i servizi sociali della
nostra regione. La
strumentalizzazione politica
dovuta ai fatti della Val
d'Enza, che se confermati
sono molto gravi, ha avuto
come effetto una sfiducia
generalizzata nei confronti
dei servizi di tutela e
peggiorato il modo in cui
essi sono percepiti. Il
Cismai ha sempre chiesto
rispetto per il lavoro della
Magistratura e attendiamo,
come tutti, che sia concluso
il suo lavoro. Tuttavia
abbiamo assistito a un
attacco, a volte su
presupposti poco noti o
addirittura grossolani, sui
servizi e sugli enti preposti
alla tutela. Spero che non si
verifichi ancora perché i
danni sono già ora di
grande portata. Ai servizi è
stato fatto un danno
enorme: una volta passato
- anche solo parzialmente il polverone, però, nessuno
si è preoccupato di come
quegli stessi, fondamentali
servizi, avrebbero potuto
rialzarsi e riprendere a
lavorare". E poi c'è il Covid,
che ha segnato "una
battuta d'arresto per tutti i
lavori di tutela. Come
sempre chi ha pagato il
prezzo più alto sono state le
situazioni di maggiore
fragilità, i bambini in
particolare. Come Cismai
abbiamo cercato di
affrontare e sostenere tutti i
nostri operatori al meglio.
Abbiamo riscontato seri
danni in termini di
5047
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stesura di un "decreto
minori", una riflessioni
ampia su tutte le tematiche
legate all'infanzia,
soprattutto quella a rischio.
Richiesta che, a tutt'oggi, è
ancora in attesa di una
risposta. Tra le conquiste,
Soavi sottolinea soprattutto
il riconoscimento come
società scientifica. "Un
riconoscimento che porta
c o n
s é
g r a n d i
responsabilità, sia a livello
nazionale sia a livello
internazionale. I miei
mandati hanno combaciato,
infatti, con una grande
apertura a tante altre
comunità scientifiche
europee, americane,
canadesi, Paesi spesso con
tradizioni culturali e
d'intervento molto più
avanti delle nostre. Penso
alla centralità che noi
attribuiamo
alla
prevenzione: è dal 2008
che sottolineiamo il suo
ruolo chiave, eppure in
Italia ancora non c'è una
struttura che se ne occupi.
Siamo in enorme ritardo: in
Canada, per esempio, è da
vent'anni che si investe in
prevenzione, e i risultati si
vedono". Prevenzione della
salute in senso lato:
"Parliamo di bambini maltrattati, che non sono solo
quello abusati, ma anche
quelli trascurati, che
crescono in famiglie con
grosse difficoltà socioeconomiche. In questo
senso servono sostegno e
prevenzione: intervenire
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funzionalità e di servizi,
abbiamo provato a ovviare
con webinar e formazione a
distanza per offrire
strumenti a chi non poteva
smettere di lavorare. Anche
stavolta la collaborazione
con altri Paesi si è rivelata
utile e stimolante: con tante
altre realtà siamo al lavoro
per capire cosa ha lasciato il
Covid". Il lockdown, spiega
Soavi, ha messo in
evidenza due spaccati
p a r t i c o l a r m e n t e
problematici: "La violenza
in famiglia e l'uso dei media
per adescare i minori. Ci
sono tanti, troppi, aspetti
del mondo dell'infanzia che
necessiterebbero studi,
approfondimenti,
investimenti. L'emergenza
sanitaria ha acceso riflettori
che non possono essere
ignorati: e allora perché
non ripartire da qui? Non
rimandiamo tutto per
l'ennesima volta. I diritti dei
minori non possono essere
ulteriormente trascurati". ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati Diritti dei
minori Minori infanzia
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Due bimbi di 10 mesi e 8 anni positivi a Covid
LINK: https://www.ottopagine.it/ce/attualita/222684/due-bimbi-di-10-mesi-e-8-anni-positivi-a-covid.shtml

Due bimbi di 10 mesi e 8
anni positivi a Covid Sono
appartenenti alla comunità
bulgara di Mondragone
martedì 30 giugno 2020 alle
17.30 Mondragone. "Nella
zona rossa di Mondragone
sono risultati positivi al
Covid-19 due bambini della
comunita' bulgara che
risiede nei palazzi ex Cirio.
Un altro e' in attesa del
secondo tampone, e'
asintomatico ma in
quarantena a casa". Lo
dichiara alla Dire Giuseppe
Parisi, presidente della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip) della Campania, che
n o n
n a s c o n d e
preoccupazione per il
focolaio nella sua regione.
E' una situazione che va
attentamente controllata
perche' venuta fuori
solamente per caso,
attraverso la positivita' di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si e' risaliti alla
comunita' di Mondragone".
Il presidente Sip Campania
spiega anche che "i due

positivi asintomatici in eta'
pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8
anni. Entrambi sono
ricoverati nell'unita' di crisi
del Policlinico Federico II di
Napoli".
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Coronavirus a Mondragone, ricoverati 2 bimbi: uno ha 10 mesi
LINK: https://www.ilmeridianonews.it/2020/06/coronavirus-a-mondragone-ricoverati-2-bimbi-uno-ha-10-mesi/

Coronavirus a Mondragone,
ricoverati 2 bimbi: uno ha
10 mesi Un terzo bambino
i n v e ce, è i n atte sa de l
secondo tampone ed è in
quarantena domiciliare By
redazione - 30 Giugno 2020
MONDRAGONE - Sono stati
ricoverati in ospedale due
bamjbini di 8 anni e 10
m es i c he s o n o risultati
positivi al Covid-19.
Entrambi appartengono alla
comunità bulgara residente
nei palazi ex Cirio. Un terzo
bambino invece, è in attesa
del secondo tampone ed è
in quarantena domiciliare.
Lo dichiara alla Dire
Giuseppe Parisi, presidente
della Società italiana di
Pediatria (Sip) della
Campania, che non
nasconde preoccupazione
per il focolaio nella sua
regione. Il presidente Sip
Campania spiega anche
che "i due positivi
asintomatici in età
pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8
anni. Entrambi sono
ricoverati nell'unità di crisi
del Policlinico Federico II di
Napoli".
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Focolaio a Mondragone, due
bambini positivi al tampone
ricoverati a Napoli Di Silvio
Russo - 30 Giugno 2020
Bambini positivi al
coronavirus a Mondragone
Continua il monitoraggio del
contagio da coronavirus a
Mondragone. Nella zona
rossa sono risultati positivi
due bambini della comunità
bulgara nei palazzi ex Cirio.
Nel complesso abitativo al
centro di forti tensioni nei
giorni scorsi a causa di un
focolaio scoperto nella
comunità bulgara un altro
bambino è in attesa del
terzo
tampone.
E'
asintomatico ed è sotto
controllo, in quarantena a
casa, ha fatto sapere
Giuseppe Parisi, presidente
della Società italiana di
Pediatria (Sip) della
Campania. Resta comunque
alta l'attenzione e la
preoccupazione del
personale sanitario che sta
seguendo con attenzione
l'evolversi del focolaio
scoppiato nel casertano. I
due bambini positivi,
conclamati, sono ricoverati
presso il reparto covid del

Policlinico Federico II di
Napoli. "E' una situazione
che va attentamente
controllata - ha affermato
Parisi - perché venuta fuori
solamente per caso,
attraverso la positività di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si è risaliti alla
comunità di Mondragone".
Il presidente Sip Campania
spiega anche che "i due
positivi asintomatici in età
pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8
anni". L'aggiornamento su
Mondragone della Regione
Campania L'Unità di Crisi
della Regione Campania
nella giornata di ieri ha
comunicato che prosegue lo
screening relativo al
Comune di Mondragone e
zone limitrofe. Al momento
sono emersi altri 23 casi,
comprensivi di tutti i
collegamenti ricostruiti,
scaturiti dai tamponi
effettuati nelle aree
circostanti l'ex Cirio. Seguici
Sui Nostri Canali Social
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A Mondragone due bambini positivi al Covid, un altro sospetto DIRE.it
LINK: https://www.dire.it/30-06-2020/479823-a-mondragone-due-bambini-positivi-al-covid-un-altro-sospetto/

Share on email Share on
print ROMA - "Nella zona
rossa di Mondragone sono
risultati positivi al Covid-19
due bambini della comunità
bulgara che risiede nei
palazzi ex Cirio. Un altro è
in attesa del secondo
tampone, è asintomatico
ma in quarantena a casa".
Lo dichiara alla Dire
Giuseppe Parisi, presidente
della Società italiana di
Pediatria (Sip) della
Campania, che non
nasconde preoccupazione
per il focolaio nella sua
regione. "E' una situazione
che va attentamente
controllata- prosegueperché venuta fuori
solamente per caso,
attraverso la positività di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si è risaliti alla
comunità di Mondragone".
Il presidente Sip Campania
spiega anche che "i due
positivi asintomatici in età
pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8

anni. Entrambi- concludesono ricoverati nell'unità di
crisi del Policlinico Federico
II di Napoli". Share on
facebook
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Mondragone. Sip: "Due bambini positivi, un altro sospetto"
LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/c0c0c08f-56f1-4c2c-8cf0-361f4919901b

30 giugno 2020 ore: 15:08
Welfare Mondragone. Sip:
"Due bambini positivi, un
altro sospetto" I minori
positivi sono ricoverati
nell'unità di crisi del
Policlinico Federico II di
Napoli. Parisi, presidente
della Società italiana di
Pediatria Campania: "E' una
situazione
che
va
attentamente controllata"
"Nella zona rossa di
Mondragone sono risultati
positivi al Covid-19 due
bambini della comunità
bulgara che risiede nei
palazzi ex Cirio. Un altro e'
in attesa del secondo
tampone, e' asintomatico
ma in quarantena a casa".
Lo dichiara alla Dire
Giuseppe Parisi, presidente
della Societa' italiana di
Pediatria (Sip) della
Campania, che non
nasconde preoccupazione
per il focolaio nella sua
regione. "E' una situazione
che va attentamente
controllata- prosegueperche' venuta fuori
solamente per caso,
attraverso la positivita' di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si e' risaliti alla
comunita' di Mondragone".
Il presidente Sip Campania
spiega anche che "i due

positivi asintomatici in eta'
pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8
anni. Entrambi- concludesono ricoverati nell'unita' di
crisi del Policlinico Federico
II di Napoli". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Mondragone, Sip: "Due bambini positivi, un altro sospetto"
LINK: https://www.pupia.tv/2020/06/canali/cronaca/mondragone-sip-due-bambini-positivi-un-altro-sospetto/477150

di Redazione 30 Giugno
2020 30 Giugno 2020 "Nella
zona rossa di Mondragone
sono risultati positivi al
Covid-19 due bambini della
comunità bulgara che
risiede nei palazzi ex Cirio.
Un altro è in attesa del
secondo tampone, è
asintomatico ma in
quarantena a casa". Lo
dichiara alla Dire Giuseppe
Parisi, presidente della
Società italiana di Pediatria
(Sip) della Campania, che
n o n
n a s c o n d e
preoccupazione per il
focolaio nella sua regione.
"E' una situazione che va
attentamente controllata prosegue - perché venuta
fuori solamente per caso,
attraverso la positività di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si è risaliti alla
comunità di Mondragone".
Il presidente Sip Campania
spiega anche che "i due
positivi asintomatici in età
pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8
anni. Entrambi - conclude -

sono ricoverati nell'unità di
crisi del Policlinico Federico
II di Napoli". Mondragone
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MONDRAGONE. Tre bambini positivi al Covid, un altro sospetto
LINK: http://www.appianews.it/it/mondragone-tre-bambini-positivi-al-covid-un-altro-sospetto/

MONDRAGONE. Tre bambini
positivi al Covid, un altro
sospetto MONDRAGONE.
"Nella zona rossa di
Mondragone sono risultati
positivi al Covid-19 due
bambini della comunità
bulgara che risiede nei
palazzi ex Cirio. Un altro è
in attesa del secondo
tampone, è asintomatico
ma in quarantena a casa".
Lo dichiara alla Dire
Giuseppe Parisi, presidente
della Società italiana di
Pediatria (Sip) della
Campania, che non
nasconde preoccupazione
per il focolaio nella sua
regione. "E' una situazione
che va attentamente
controllata- prosegueperche' venuta fuori
solamente per caso,
attraverso la positività di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si è risaliti alla
comunità di Mondragone".
Il presidente Sip Campania
spiega anche che "i due
positivi asintomatici in età

pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8
anni. Entrambi- concludesono ricoverati nell'unita' di
crisi del Policlinico Federico
II di Napoli".
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Stop per Coronavirus al centro estivo San Luigi, Sip: ""Situazione
sotto controllo""
LINK: https://www.dire.it/30-06-2020/479893-stop-per-coronavirus-al-centro-estivo-san-luigi-sip-situazione-sotto-controllo/

Stop per Coronavirus al
centro estivo San Luigi, Sip:
"Situazione sotto controllo"
Marco Melli 30/06/2020
Emilia
Romagna
[email protected]
Un'educatrice era risultata
positiva, a Bologna ROMA "La situazione di Bologna
legata all'educatrice
risultata positiva, con
relativa chiusura del centro
estivo (al San Luigi, ndr), è
totalmente sotto controllo.
Nei Pronto soccorso
pediatrici non sono riportati
aumenti degli accessi di
bambini con sintomatologia
sospetta". Lo dichiara alla
'Dire' Giacomo Biasucci,
presidente della Società
italiana di Pediatria
dell'Emilia-Romagna,
facendo un quadro generale
sulla situazione del
capoluogo e di tutta la
regione. "La situazione
relativa al Covid-19 in età
evolutiva- spiega- è
assolutamente confortante.
I b a mb i ni s i ammalano
meno e risultano comunque
paucisintomatici, se non
asintomatici del tutto. In
particolare non sono
riportati bambini che
abbiano necessitato di
ricoveri in terapia intensiva
su tutto il territorio
regionale e poche decine
hanno necessitato di
ricovero ospedaliero di

natura osservazionale e
precauzionale. In linea
generale- conclude il
presidente- i dati su
bambini e adolescenti
indicano ancora di più che
la prevenzione e il
management domiciliare,
con il supporto dei pediatri
di libera scelta, è
l'approccio più efficace ed
efficiente".
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Mondragone, nella zona rossa positivi due bimbi
LINK: https://www.lacittadisalerno.it/cronaca/mondragone-nella-zona-rossa-positivi-due-bimbi-1.2456599

IL FATTO Mondragone, nella
zona rossa positivi due
bimbi Si tratta di due
bambini della comunità
bulgara residenti nei palazzi
ex Cirio 30 giugno 2020
coronavirus coronavirus
u l t i m e
n o t i z i e
MONDRAGONE - Nella zona
rossa di Mondragone sono
risultati positivi al Covid-19
due bambini della comunità
bulgara che risiede nei
palazzi ex Cirio. Un altro è
in attesa del secondo
tampone, è asintomatico
ma in quarantena a casa".
Lo dichiara alla Dire
Giuseppe Parisi, presidente
della Società italiana di
Pediatria (Sip) della
Campania, che non
nasconde preoccupazione
per il focolaio nella sua
regione. "E' una situazione
che va attentamente
controllata- prosegueperché venuta fuori
solamente per caso,
attraverso la positività di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si e' risaliti alla

comunità di Mondragone".
Il presidente Sip Campania
spiega anche che "i due
positivi asintomatici in eta'
pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8
anni. Entrambi- concludesono ricoverati nell'unita' di
crisi del Policlinico Federico
II di Napoli".
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Due bambini tra i contagiati
dei Palazzi Cirio, uno ha
solo 10 mesi Il presidente
della Società italiana di
Pediatria preoccupato per il
focolaio. Intanto Caldoro
passa all'attacco: "La
Regione aveva nascosto 23
contagi" Redazione 30
giugno 2020 16:10
Condivisioni I più letti di
oggi 1 Il contagio a
Mondragone fa paura: i
positivi salgono a 49 2
Pentito casertano si uccide
in carcere 3 Casalesi in
Veneto, i figli pentiti dei
boss testimoni con Zaia e
Lamorgese 4 Due casi fuori
la 'zona rossa' di
Mondragone. Un nuovo
caso anche a Falciano Video
del giorno Il tuo browser
non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block
per riprodurre il video. Play
Replay Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva
audio Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova

più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. Approfondimenti
Zona rossa a Mondragone,
pediatri di famiglia
preoccupati: "Scaricate
l'app Immuni" 28 giugno
2020 Coronavirus, altri 23
positivi scoperti con lo
screening nella 'zona rossa'
29 giugno 2020 Salvini da
Castel Volturno lancia la
sfida:
"Tornerò
a
Mondragone entro una
settimana" 30 giugno 2020
"Nella zona rossa di
Mondragone sono risultati
positivi al Covid-19 due
bambini della comunità
bulgara che risiede nei
palazzi ex Cirio. Un altro è
in attesa del secondo
tampone, è asintomatico
ma in quarantena a casa".
Lo dichiara all'agenzia Dire
Giuseppe Parisi, presidente
della Società italiana di
Pediatria (Sip) della
Campania, che non
nasconde preoccupazione

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

per il focolaio nella sua
regione. "E' una situazione
che va attentamente
controllata - prosegue Parisi
- perchè venuta fuori
solamente per caso,
attraverso la positività di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si è risaliti alla
comunità di Mondragone".
Secondo quanto spiegato
dal presidente Sip
Campania i due positivi
asintomatici in età
pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8
anni. "Entrambi - conclude
Parisi - sono ricoverati
nell'unità di crisi del
Policlinico Federico II di
Napoli". Il tuo browser non
può riprodurre il video. Devi
disattivare ad-block per
riprodurre il video. Play
Replay Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva
audio Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
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Due bambini tra i contagiati dei Palazzi Cirio, uno ha solo 10 mesi
LINK: http://www.casertanews.it/cronaca/bambini-contagiati-zona-rossa-palazzi-cirio-mondragone-parisi-contagi-nascosti-regione-caldoro.html
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Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. Partorisce e scopre di
essere positiva al
coronavirus Caldoro: "La
Regione aveva nascosto 23
contagi" Intanto ad
intervenire sulla vicenda
anche il candidato di
centrodestra alla presidenza
della Regione Campania,
Stefano Caldoro, che nel
corso di una conferenza
stampa a Napoli ha
dichiarato: "La vicenda
Mondragone è l'emblema
della mancata trasparenza
della Regione. Ieri abbiamo
scoperto, solo per merito
del presidente della
provincia di Caserta, che
c'erano 23 nuovi contagiati.
Perchè nascondere i dati?
Perchè sui giornali doveva
comparire il numero zero di
fianco alla voce nuovi
contagi. Su Mondragone
bisogna dire la verità". L'ex
governatore ha parlato
anche delle contestazioni
che hanno fermato il
comizio a Mondragone del
leader della Lega Matteo
Salvini. "Una organizzazione
del dissenso violenta che
impedisce a un leader di un
partito nazionale di parlare
- ha commentato Caldoro va condannata, e mi auguro
che non ci siano dei

CasertaNews.it
distinguo politici su questo".
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CORONAVIRUS MONDRAGONE. "Due bambini positivi al Covid.
Hanno 10 mesi e 8 anni"
LINK: https://casertace.net/focolaio-mondragone-due-bambini-positivi-al-covid-hanno-10-mesi-e-8-anni/

C O R O N A V I R U S
MONDRAGONE. "Due
bambini positivi al Covid.
Hanno 10 mesi e 8 anni" 30
Giugno 2020 - 19:10
MONDRAGONE - "Nella
z o n a
r o s s a
d i
MONDRAGONE sono
risultati positivi al Covid-19
due bambini della comunita'
bulgara che risiede nei
palazzi ex Cirio. Un altro e'
in attesa del secondo
tampone, e' asintomatico
ma in quarantena a casa".
Lo dichiara alla Dire
Giuseppe Parisi, presidente
della Societa' italiana di
Pediatria (Sip) della
Campania, che non
nasconde preoccupazione
per il focolaio nella sua
regione. "E' una situazione
che va attentamente
controllata- prosegueperche' venuta fuori
solamente per caso,
attraverso la positivita' di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si e' risaliti alla
c o m u n i t a '
d i

MONDRAGONE".
Il
presidente Sip Campania
spiega anche che "i due
positivi asintomatici in eta'
pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8
anni. Entrambi- concludesono ricoverati nell'unita' di
crisi del Policlinico Federico
II di Napoli".
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LINK: http://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=86663

segui quotidianosanita.it
Tweet stampa Un genitore
su tre ha rinviato le
vaccinazioni dei propri figli
a causa del Covid-19. Il
sondaggio della Sip Al Sud
in percentuale maggiore,
posticipate anche quelle
obbligatorie. La ragione del
rinvio non è stata solo la
paura del contagio, ma
hanno giocato un ruolo
importante le scelte
organizzative dei centri
vaccinali durante la
pandemia. Il monito della
Società italiana di pediatria:
"Attenzione al rischio
'imbuto' per recuperare le
sedute vaccinali perse". LE
SLIDE 01 LUG - Un genitore
su tre ha rinviato le
vaccinazioni dei propri figli
durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Società Italiana di Pediatria
in collaborazione con
Pazienti.it, portale di salute
seguito ogni mese da più di
2 milioni di utenti, su un
campione di circa 1.500
intervistati. Il sondaggio è
stato realizzato con l'intento

di comprendere le reali
dimensioni del rinvio delle
sedute vaccinali nei bambini
e negli adolescenti durante
l'emergenza sanitaria, un
fenomeno sul quale la
stessa Società scientifica
nelle scorse settimane
aveva lanciato l'allarme. Il
sondaggio è stato condotto
per tutto il mese di maggio
(nello specifico, dal 28
aprile all'8 giugno) e ha
riguardato la fascia 0-11
anni, coinvolgendo le
famiglie attraverso la
diffusione dello stesso
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società Italiana di
Pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di
maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due DEM
dedicate al sondaggio. Non
solo paura, pesano anche le
scelte organizzative Alla
domanda "in queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione ha
risposto no, mentre il 34%

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

ha risposto sì: ben 1 su 3.
Analizzando le risposte del
sottocampione (34%) che
ha
posticipato
le
vaccinazioni, si scopre che
la ragione del rinvio non è
stata solo la paura del
contagio, ma hanno giocato
un ruolo importante le
scelte organizzative dei
centri vaccinali durante la
pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni "per ragioni di
sicurezza". Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
5061
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Un genitore su tre ha rinviato le vaccinazioni dei propri figli a causa
del Covid-19. Il sondaggio della Sip

01/07/2020
Sito Web

l'MPRV (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della SIP, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. Il calo delle
coperture vaccinali del ciclo
primario, oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili di malattie
prevenibili con vaccino (con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
mortalità), rischia di creare
un effetto imbuto che può
allungare ulteriormente i
tempi di recupero delle
stesse sedute vaccinali, con
conseguente maggiore
esposizione a rischi di
possibili contagi. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità". "Si
deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
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Dipartimenti di Prevenzione,
disperso negli anni, e
tornare ad avere Centri
Vaccinali in ambienti curati
e specificamente concepiti,
con adeguate risorse umane
e professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica", afferma il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani. "Le vaccinazioni
sono
un
cardine
fondamentale del Ssn e
meritano la massima
attenzione".A conclusione di
questa indagine, il prossimo
2 luglio, giovedì alle 12.00,
si terrà sulla pagina
Facebook di Pazienti.it e, in
contemporanea, sulla
pagina Facebook della Sip,
una diretta Facebook che
vedrà la partecipazione di
Elena Bozzola, Segretario
Nazionale della Società
Italiana di Pediatria (Sip), e
di
Rocco
Russo,
Responsabile Tavolo
Tecnico Vaccinazioni della
Società Italiana di Pediatria
(Sip), per rispondere alle
domande più frequenti dei
genitori sui vaccini raccolte
in queste settimane.
"Questo difficile periodo di
pandemia ha ulteriormente
confermato quanto sia
indispensabile il lavoro
costante di sensibilizzazione
e quanto siano preziosi gli
innovativi canali di
divulgazione digitale. Da
sempre, l'impegno di
5062
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vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Informazione
carente. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
Mondiale della Sanità e il
Ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SARSCoV-2 durante la
vaccinazione (tra queste il
rispetto del distanziamento
in sala d'attesa, insieme ad
altre specifiche informazioni
inerenti le misure di
controllo e diffusione del
SarsCov2), ben il 46% degli
intervistati ha dichiarato di
non avere ricevuto le nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Così, tra paure
del contagio, scarsa
informazione e chiusure dei
centri vaccinali - non
sempre dettate da
oggettive ragioni come la
carenza di personale
sanitario trasferito nei
reparti Covid-19 e nelle
attività territoriali - quasi
tutte le vaccinazioni
pediatriche sono state
interessate dal rinvio,
soprattutto quelle nella
fascia 0-2 anni: da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e

01/07/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Pazienti.it è quello di
veicolare messaggi di
prevenzione che arrivino a
tutti, anche grazie al lavoro
di squadra e al supporto di
realtà autorevoli e punti di
riferimento nel panorama
sanitario, come la Società
Italiana di Pediatria",
conclude Claudia Uccelli,
Ceo di Pazienti.it. 01 luglio
2020
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LINK: http://www.ilfarmacistaonline.it/studi-e-rapporti/articolo.php?articolo_id=86663

Un genitore su tre ha
rinviato le vaccinazioni dei
propri figli a causa del
Covid-19. Il sondaggio della
Sip Al Sud in percentuale
maggiore, posticipate anche
quelle obbligatorie. La
ragione del rinvio non è
stata solo la paura del
contagio, ma hanno giocato
un ruolo importante le
scelte organizzative dei
centri vaccinali durante la
pandemia. Il monito della
Società italiana di pediatria:
"Attenzione al rischio
'imbuto' per recuperare le
sedute vaccinali perse". LE
SLIDE 01 LUG - Un genitore
su tre ha rinviato le
vaccinazioni dei propri figli
durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Società Italiana di Pediatria
in collaborazione con
Pazienti.it, portale di salute
seguito ogni mese da più di
2 milioni di utenti, su un
campione di circa 1.500
intervistati. Il sondaggio è
stato realizzato con l'intento
di comprendere le reali
dimensioni del rinvio delle

sedute vaccinali nei bambini
e negli adolescenti durante
l'emergenza sanitaria, un
fenomeno sul quale la
stessa Società scientifica
nelle scorse settimane
aveva lanciato l'allarme. Il
sondaggio è stato condotto
per tutto il mese di maggio
(nello specifico, dal 28
aprile all'8 giugno) e ha
riguardato la fascia 0-11
anni, coinvolgendo le
famiglie attraverso la
diffusione dello stesso
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società Italiana di
Pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di
maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due DEM
dedicate al sondaggio. Non
solo paura, pesano anche le
scelte organizzative Alla
domanda "in queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione ha
risposto no, mentre il 34%
ha risposto sì: ben 1 su 3.
Analizzando le risposte del
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sottocampione (34%) che
ha
posticipato
le
vaccinazioni, si scopre che
la ragione del rinvio non è
stata solo la paura del
contagio, ma hanno giocato
un ruolo importante le
scelte organizzative dei
centri vaccinali durante la
pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni "per ragioni di
sicurezza". Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
5064
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Un genitore su tre ha rinviato le vaccinazioni dei propri figli a causa
del Covid-19. Il sondaggio della Sip
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raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della SIP, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. Il calo delle
coperture vaccinali del ciclo
primario, oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili di malattie
prevenibili con vaccino (con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
mortalità), rischia di creare
un effetto imbuto che può
allungare ulteriormente i
tempi di recupero delle
stesse sedute vaccinali, con
conseguente maggiore
esposizione a rischi di
possibili contagi. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità". "Si
deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
Dipartimenti di Prevenzione,
disperso negli anni, e
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tornare ad avere Centri
Vaccinali in ambienti curati
e specificamente concepiti,
con adeguate risorse umane
e professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica", afferma il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani. "Le vaccinazioni
sono
un
cardine
fondamentale del Ssn e
meritano la massima
attenzione".A conclusione di
questa indagine, il prossimo
2 luglio, giovedì alle 12.00,
si terrà sulla pagina
Facebook di Pazienti.it e, in
contemporanea, sulla
pagina Facebook della Sip,
una diretta Facebook che
vedrà la partecipazione di
Elena Bozzola, Segretario
Nazionale della Società
Italiana di Pediatria (Sip), e
di
Rocco
Russo,
Responsabile Tavolo
Tecnico Vaccinazioni della
Società Italiana di Pediatria
(Sip), per rispondere alle
domande più frequenti dei
genitori sui vaccini raccolte
in queste settimane.
"Questo difficile periodo di
pandemia ha ulteriormente
confermato quanto sia
indispensabile il lavoro
costante di sensibilizzazione
e quanto siano preziosi gli
innovativi canali di
divulgazione digitale. Da
sempre, l'impegno di
Pazienti.it è quello di
veicolare messaggi di
5065
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Centro. Informazione
carente. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
Mondiale della Sanità e il
Ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SARSCoV-2 durante la
vaccinazione (tra queste il
rispetto del distanziamento
in sala d'attesa, insieme ad
altre specifiche informazioni
inerenti le misure di
controllo e diffusione del
SarsCov2), ben il 46% degli
intervistati ha dichiarato di
non avere ricevuto le nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Così, tra paure
del contagio, scarsa
informazione e chiusure dei
centri vaccinali - non
sempre dettate da
oggettive ragioni come la
carenza di personale
sanitario trasferito nei
reparti Covid-19 e nelle
attività territoriali - quasi
tutte le vaccinazioni
pediatriche sono state
interessate dal rinvio,
soprattutto quelle nella
fascia 0-2 anni: da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'MPRV (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
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prevenzione che arrivino a
tutti, anche grazie al lavoro
di squadra e al supporto di
realtà autorevoli e punti di
riferimento nel panorama
sanitario, come la Società
Italiana di Pediatria",
conclude Claudia Uccelli,
Ceo di Pazienti.it. 01 luglio
2020 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Scegli di restare aggiornato
sempre e dovunque! sei in
» Salute salute Pediatri, 1
genitore su 3 ha rinviato
vaccinazioni figli per Covid19 01/07/2020 - 15:00
Scegli di restare aggiornato
sempre e dovunque! sei in
» Salute salute Pediatri, 1
genitore su 3 ha rinviato
vaccinazioni figli per Covid19 01/07/2020 - 15:00
Società italiana di pediatria
in collaborazione con il
portale Pazienti.it, su un
campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società italiana di
pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di

maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. Analizzando
il gruppo che ha posticipato
le vaccinazioni (34% del
campione generale),
emerge il ruolo importante
delle scelte organizzative
dei centri vaccinali durante
la pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% ha che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
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coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
mondiale della sanità e il
ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SarCov-2 durante la
vaccinazione ben il 46%
degli intervistati ha
dichiarato di non avere
ricevuto
le
nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Quasi tutte le
vaccinazioni pediatriche
sono state interessate dal
rinvio, soprattutto quelle
nella fascia 0-2 anni: da
quelle obbligatorie come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'Mprv (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
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ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Sip, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità".
COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
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1 luglio 2020- 14:35
Pediatri, 1 genitore su 3 ha
rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19 Roma, 1 lug.
(Adnkronos Salute) - Un
genitore su tre ha rinviato
le vaccinazioni dei propri
figli durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Società italiana di pediatria
in collaborazione con il
portale Pazienti.it, su un
campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,

Instagram) di Pazienti.it,
della Società italiana di
pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di
maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. Analizzando
il gruppo che ha posticipato
le vaccinazioni (34% del
campione generale),
emerge il ruolo importante
delle scelte organizzative
dei centri vaccinali durante
la pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% ha che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
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vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
mondiale della sanità e il
ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SarCov-2 durante la
vaccinazione ben il 46%
degli intervistati ha
dichiarato di non avere
ricevuto
le
nuove
raccomandazioni per la
5069

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Pediatri, 1 genitore su 3 ha rinviato vaccinazioni figli per Covid-19
LINK: https://www.affaritaliani.it/rubriche/tuttasalute/notiziario/pediatri_1_genitore_su_3_ha_rinviato_vaccinazioni_figli_per_covid19-157945.html

01/07/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Quasi tutte le
vaccinazioni pediatriche
sono state interessate dal
rinvio, soprattutto quelle
nella fascia 0-2 anni: da
quelle obbligatorie come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'Mprv (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Sip, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità". Per il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani "si deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
D i p a r t i m e n t i
d i
prevenzione, disperso negli

anni, e tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica. Le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Ssn e meritano la massima
attenzione".
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Il Dubbio.news

Pediatri, 1 genitore su 3 ha
rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19 Roma, 1 lug.
(Adnkronos Salute) - Un
genitore su tre ha rinviato
le vaccinazioni dei propri
figli durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Società italiana di pediatria
in collaborazione con il
portale Pazienti.it, su un
campione di circa 1.500 [ ]
Roma, 1 lug. (Adnkronos
Salute) - Un genitore su tre
ha rinviato le vaccinazioni
d ei p ro p r i fi g li durante
l'emergenza sanitaria da
Covid-19. È quanto emerge
da un sondaggio condotto
dalla Società italiana di
pediatria in collaborazione
con il portale Pazienti.it, su
un campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse

settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società italiana di
pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di
maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. Analizzando
il gruppo che ha posticipato
le vaccinazioni (34% del
campione generale),
emerge il ruolo importante
delle scelte organizzative
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dei centri vaccinali durante
la pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% ha che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
mondiale della sanità e il
5071
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ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SarCov-2 durante la
vaccinazione ben il 46%
degli intervistati ha
dichiarato di non avere
ricevuto
le
nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Quasi tutte le
vaccinazioni pediatriche
sono state interessate dal
rinvio, soprattutto quelle
nella fascia 0-2 anni: da
quelle obbligatorie come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'Mprv (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Sip, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e

Il Dubbio.news
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità". Per il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani "si deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
D i p a r t i m e n t i
d i
prevenzione, disperso negli
anni, e tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica. Le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Ssn e meritano la massima
attenzione". ]]>
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Pediatri, 1 genitore su 3 ha
rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19 1 Luglio 2020
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LINK: https://www.panoramasanita.it/2020/07/01/un-genitore-su-tre-ha-rinviato-le-vaccinazioni-dei-propri-figli-a-causa-del-covid-19/

Un genitore su tre ha
rinviato le vaccinazioni dei
propri figli a causa del
Covid-19 01/07/2020 in
News Al Sud in percentuale
maggiore, posticipate anche
q
u
e
l
l
e
obbligatorie. Sondaggio
della Società Italiana di
Pediatria e Pazienti.it.
Attenzione al rischio
"imbuto" per recuperare le
sedute vaccinali perse Un
genitore su tre ha rinviato
le vaccinazioni dei propri
figli durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Società Italiana di Pediatria
in collaborazione con il
portale di salute Pazienti.it,
su un campione di circa
1.500 intervistati. Il
sondaggio è stato
realizzato, spiegano i
promotori dell'iniziativa, con
l'intento di comprendere le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria,un fenomeno sul
quale la stessa Società
scientifica nelle scorse

settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
attraverso la diffusione
dello stesso tramite i canali
social (Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società Italiana di
Pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del
portale. «La pandemia
Covid-19 ha messo a dura
prova i Servizi sanitari
mondiali, con drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica», commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della SIP, «ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. Il calo delle
coperture vaccinali del ciclo
primario,oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili di malattie
prevenibili con vaccino (con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
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mortalità), rischia di creare
un effetto imbuto che può
allungare ulteriormente i
tempi di recupero delle
stesse sedute vaccinali, con
conseguente maggiore
esposizione a rischi di
possibili
contagi.È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità». «Si
deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
Dipartimenti di Prevenzione,
disperso negli anni, e
tornare ad avere Centri
Vaccinali in ambienti curati
e specificamente concepiti,
con adeguate risorse umane
e professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica», afferma il
5074
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40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Informazione
carente. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
Mondiale della Sanità e il
Ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SARSCoV-2 durante la
vaccinazione (tra queste il
rispetto del distanziamento
in sala d'attesa, insieme ad
altre specifiche informazioni
inerenti le misure di
controllo e diffusione del
SarsCov2),ben il 46%degli
intervistati ha dichiarato di
non avere ricevuto le nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Così, tra paure
del contagio, scarsa
informazione e chiusure dei
centri vaccinali -non sempre
dettate da oggettive ragioni
come la carenza di
personalesanitario trasferito
nei repartiCovid-19e nelle
attività territoriali -quasi
tutte le vaccinazioni
pediatriche sono state
i n t e r e s s a t e
d a l
rinvio,soprattutto quelle
nella fascia 0-2 anni:da
quelle obbligatorie come
l'esavalente (Difterite-
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tetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'MPRV (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
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Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani «Le vaccinazioni
sono
un
cardine
fondamentale del SSN e
meritano la massima
attenzione». I principali
risultati Non solo paura,
pesano anche le scelte
organizzative Alla domanda
"in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?", il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34%ha risposto
sì: ben 1 su 3. Analizzando
le
risposte
del
sottocampione (34%) che
ha
posticipato
le
vaccinazioni,si scopre che la
ragione del rinvio non è
stata solo la paura del
contagio, ma hanno giocato
un ruolo importante le
scelte organizzative dei
centri vaccinali durante la
pandemia. Infatti,il 42% del
sottocampione ha dichiarato
che è stato il centro
vaccinale a posticipare
l'appuntamento eil13% che
il centro era addirittura
chiuso. Il restante 44% ha
scelto in autonomia di
rinviare le vaccinazioni "per
ragioni di sicurezza".
Nonostante la pandemia
abbia colpito in misura
maggiore le Regioni del
N o r d, m etten do a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato,infatti,risulta del

panoramasanita.it
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Coronavirus, Sip Lombardia: bene continuo obbligo mascherine e
fine uso guanti
LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/c09a9a0a-dc57-4fdc-90b9-441c6252f24d

1 luglio 2020 ore: 13:47
Salute Coronavirus, Sip
Lombardia: bene continuo
obbligo mascherine e fine
uso guanti "Sono contenta
che l'obbligo di indossare le
mascherine vada avanti fino
a meta' luglio in Lombardia,
perche' la mascherina
all'aperto ci ricorda che
dobbiamo fare attenzione.
Da... ROMA - "Sono
contenta che l'obbligo di
indossare le mascherine
vada avanti fino a meta'
luglio in Lombardia, perche'
la mascherina all'aperto ci
ricorda che dobbiamo fare
attenzione. Da sola non
basta, deve essere
associata al distanziamento
sociale, qualora ci siano
problemi, e ad una
buonissima igiene delle
mani. Sono contenta,
invece, che abbiano tolto
l'obbligo dei guanti, che
rappresentavano una falsa
sicurezza". A parlarne e'
Paola Marchisio, presidente
della sezione Lombardia
della Societa' italiana di
Pediatria (Sip), intervenuta
alla diretta Facebook di Dire
Salute 'Al centro del Covid.
Lombardia: eta' pediatrica e
psicologia'. Sul lavaggio
delle mani nei bambini,
Marchisio ricorda di
insegnarlo "fin da quando
sono piccolissimi, anche a
quelli di 1 anno e mezzo. A

loro metto il gel sulle mani
e li vedo che sono capaci di
lavarle. In questo senso il
Covid ci ha aiutato".
Tornando invece sull'uso
della mascherina, Marchisio
aggiunge: "Credo che aiuti
piu' psicologicamente nel
dirci che dobbiamo fare
attenzione. Temo che la
rimozione assoluta della
mascherina all'esterno
faccia dimenticare alle
persone la pandemia. Non
e' finita- conclude la
pediatra- personalmente
sarei per essere piu'
restrittiva: continuiamo ad
indossare la mascherina,
non in contesto familiare o
di amici, ma se vado
all'esterno e sono tra gente
che non conosco e' meglio
metterla". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Coronavirus, Marchisio (Sip): In Lombardia 150 bambini ricoverati
LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/bfe47ea1-410a-4f2f-8ede-ce789b6936a8

1 luglio 2020 ore: 13:47
Salute Coronavirus,
Marchisio (Sip): In
Lombardia 150 bambini
ricoverati "Numeri esatti sui
bambini positivi al Covid-19
in Lombardia, come a livello
nazionale, non esistono.
Osservando gli ultimi dati,
sono stati segnalati 5.000
minori contagiati... ROMA "Numeri esatti sui bambini
positivi al Covid-19 in
Lombardia, come a livello
nazionale, non esistono.
Osservando gli ultimi dati,
sono stati segnalati 5.000
minori contagiati su
240mila casi, un'inezia. Che
cosa e' successo? Per quelli
che si sono ammalati, e'
stato in maniera molto lieve
e non ha richiesto il
ricovero. In tutta la regione
Lombardia il totale dei
bambini ricoverati si aggira
intorno ai 150". A dirlo e'
Paola Marchisio, presidente
della sezione Lombardia
della Societa' italiana di
Pediatria (Sip), intervenuta
alla diretta Facebook di Dire
Salute 'Al centro del Covid.
Lombardia: eta' pediatrica e
psicologia'. "Fino a poco
tempo fa i tamponi erano
riservati esclusivamente ai
bambini ricoverati- continua
la pediatra- e di quello che
succedeva sul territorio non
sapevamo nulla. Inoltre, la
Regione Lombardia non ci

fornisce i dati divisi per
fascia d'eta', quindi non ho
numeri chiari. Sono
presidente della Sip
Lombardia e primario in una
Unita' operativa del
Policlinico di Milano, uno dei
luoghi clou della situazione
lombarda, e dal punto di
vista clinico nelle ultime tre
settimane non abbiamo
avuto neanche piu' un
bambino positivo. La
situazione e' sotto
controllo- garantisce- cosi'
come accade anche a livello
della popolazione generale.
Sicuramente stiamo
vivendo un momento molto
migliore rispetto a quello
che succedeva a marzo e ad
aprile". In conclusione la
presidente Sip Lombardia
rassicura: "La situazione
epidemiologica per i
bambini e' sempre stata
sotto controllo, perche' loro
rappresentano
una
piccolissima percentuale dei
contagiati rispetto al
numero totale dei positivi.
Tranne in casi rarissimi, dal
punto di vista clinico se
hanno avuto il Covid-19termina Marchisio- il virus si
e' manifestato in maniera
molto lieve o addirittura con
sintomi quasi irrilevabili".
(DIRE) © Copyright
Redattore Sociale Tag
correlati coronavirus
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1 luglio 2020 ore: 12:17
Salute Vaccini, Sip: un
genitore su 3 ha rinviato
durante il covid-19 Al sud
incidenza sale al 40%. I
dati di un sondaggio
condotto dalla Società
italiana di pediatria su
1.500 soggetti con
pazienti.it. Condotto tra il
28 aprile e l'8 giugno
attraverso i canali social, ha
riguardato la fascia d'eta' 011 anni ROMA - Un genitore
su tre ha rinviato le
vaccinazioni dei propri figli
durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Societa' italiana di pediatria
(Sip) in collaborazione con
Pazienti.it, il portale di
salute seguito da piu' di 2
milioni di utenti al mese.
Nello specifico, alla
domanda "in queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione di
1.500 intervistati ha
risposto no, mentre il 34%
ha risposto si'. Ben 1 su 3
appunto. Il sondaggio,
condotto nel periodo
compreso tra il 28 aprile e
l'8 giugno, ha riguardato la
fascia d'eta' 0-11 anni
coinvolgendo le famiglie
attraverso i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,

della Sip e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale,
oltre che con l'invio di due
dire ct email mar k et in g.
Obiettivo dell'indagine e'
stato quello di comprendere
le reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa Societa'
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. NON SOLO
PAURA, PESANO ANCHE LE
SCELTE ORGANIZZATIVE Dalle risposte del
sottocampione (34%) che
ha
posticipato
le
vaccinazioni e' venuto fuori
che la ragione del rinvio
non e' stata solo la paura
del contagio, ma hanno
giocato un ruolo importante
anche
le
scelte
organizzative dei centri
vaccinali durante la
pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che e' stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni "per ragioni di
sicurezza". Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le regioni
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del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Il sondaggio SipPazienti.it continua:
INFORMAZIONE CARENTE Anche
la
scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute. Infatti,
secondo l'indagine SipPAzienti.it, "sebbene
l'Organizzazione Mondiale
della Sanita' e il ministero
della Salute abbiano stilato
dettagliate Linea Guida per
limitare il rischio di
trasmissione di SARSCoV-2
durante la vaccinazione (tra
queste il rispetto del
distanziamento in sala
d'attesa, insieme ad altre
specifiche informazioni
inerenti le misure di
controllo e diffusione del
SarsCov2), ben il 46% degli
intervistati ha dichiarato di
non avere ricevuto le nuove
raccomandazioni per la
sicurezza". RISENTONO DEL
5078
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Servizi sanitari mondiali con
drammatiche ripercussioni
sull'assistenza medica", ha
commentato Rocco Russo,
responsabile del tavolo
tecnico vaccinazioni della
Sip. "Non bisogna, pero',
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. Il calo delle
coperture vaccinali del ciclo
primario, oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili di malattie
prevenibili con vaccino (con
conseguente aumentato
rischio di morbilita' e
mortalita'), rischia di creare
un effetto imbuto- spiega
l'esperto- che puo'
allungare ulteriormente i
tempi di recupero delle
stesse sedute vaccinali, con
conseguente maggiore
esposizione a rischi di
possibili contagi. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccinotermina Russo- mettendo in
atto efficaci strategie di
comunicazione finalizzate a
dissipare le preoccupazioni,
migliorare i legami con la
comunita' e ristabilire la
domanda di vaccinazione da
parte dell'intera comunita'".
Secondo Alberto Villani,
presidente della Societa'
italiana di pediatria, "si
deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
dipartimenti di Prevenzione
disperso negli anni".
Inoltre, consiglia Villani,
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occorre "tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica. Le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Sistema sanitario nazionale
e meritano la massima
attenzione". Conclude
Claudia Uccelli, ceo di
Pazienti.it: "Questo difficile
periodo di pandemia ha
ulteriormente confermato
quanto sia indispensabile il
lavoro costante di
sensibilizzazione e quanto
siano preziosi gli innovativi
canali di divulgazione
digitale. Da sempre,
l'impegno di Pazienti.it e'
quello di veicolare messaggi
di prevenzione che arrivino
a tutti, anche grazie al
lavoro di squadra e al
supporto di realta'
autorevoli e punti di
riferimento nel panorama
sanitario, come la Societa'
italiana di pediatria". (DIRE)
© Copyright Redattore
Sociale Tag correlati
SALUTE vaccini
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POSTICIPO ANCHE I
VACCINI OBBLIGATORI Cosi', tra paure del
contagio,
scarsa
informazione e chiusure dei
centri vaccinali - non
sempre dettate da
oggettive ragioni come la
carenza di personale
sanitario trasferito nei
reparti Covid-19 e nelle
attivita' territoriali - quasi
tutte le vaccinazioni
pediatriche sono state
interessate dal rinvio,
soprattutto quelle nella
fascia 0-2 anni: da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'MPRV (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco. DOMANI
P E D I A T R I
S I P
RISPONDONO A DUBBI
GENITORI - A conclusione
di questa indagine, domani
alle 12, si terra' sulla
pagina Facebook di
Pazienti.it,
e
in
contemporanea sulla pagina
Facebook della Sip, una
diretta Facebook che vedra'
la partecipazione di Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Sip, e di
Rocco
Russo,
per
rispondere alle domande
piu' frequenti dei genitori
sui vaccini raccolte in
queste settimane. E infine:
PAROLA AGLI ESPERTI - "La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
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Coronavirus San Luigi
Bologna, scatta la
quarantena. Tamponi a
educatrice e 5 bimbi
01/07/2020 - 12:10 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta "La situazione
del San Luigi - tranquillizza
Giacomo
Biasucci,
presidente della società
italiana di Pediatria
dell'Emilia Romagna - è
totalmente sotto controllo.
La 'Didattica in cortile',
l'iniziativa
a
cui
partecipavano 15 bimbi già
iscritti al San Luigi e divisi
in tre 'bolle', era iniziata
l'11 giugno e si sarebbe
chiusa il 17 luglio. Ne
parlano anche altre fonti Il
giovane è stato quindi
ricoverato con una sospetta
diagnosi di miocardite
acuta, poi confermata dalla
risonanza magnetica. Dopo
dodici giorni di ricovero e
due tamponi consecutivi
risultati negativi, il 16enne
è stato dimesso. (Virgilio
Notizie) Il covid-19 sarebbe
stato presente in Europa già
nel marzo del 2019, dunque
un anno e qualche mese fa:

non è da escludere, allora,
la sua circolazione già
nell'inverno ancora
precedente. (BresciaToday)
A sostenerlo è uno studio
condotto da Mario Clerici,
docente di Immunologia
all'Università di Milano e
direttore scientifico del
presidio Irccs Santa Maria
Nascente della Fondazione
Don Gnocchi. Clerici - invia
sulla Terra i fotoni sotto tre
lunghezze d'onda di raggi
ultravioletti: Uv-A, Uv- B,
Uv-C. (il Fatto Nisseno) Si
ricorda che per una corretta
igiene delle mani bisogna
dedicarsi a questa
operazione non meno di 3040 secondi;. 50 termometri
a infrarossi senza contatto.
15000
mascherine
chirurgiche da distribuire a
tutti i dipendenti comunali;.
(TarantoBuonaSera.it)
LEGGI ANCHE La situazione
in Emilia Romagna. . Sono
invece 10 gli ospiti del
centro di accoglienza di via
Mattei risultati positivi.
Mentre crescono ancora i
guariti e calano i ricoverati,
i casi di positività dall'inizio
dell'emergenza a oggi sono
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arrivati a 4.905 tra Bologna
e provincia. (il Resto del
Carlino) Simulation of the
clinical and pathological
manifestations
of
coronavirus disease 2019
(COVID-19) in golden
Syrian hamster model:
Implications for disease
pathogenesis
and
transmissibility. Physical
distancing, face masks, and
eye protection to prevent
person-to-person
transmission of SARS-CoV2 and COVID-19: a
systematic review and
meta-analysis. (Scienza in
rete) Altri articoli
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Pediatri, 1 genitore su 3 ha
rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19
diventa fan
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Pubblicato il 30 giugno
2020 Coronavirus San Luigi
Bologna, scatta la
quarantena. Tamponi a
educatrice e 5 bimbi Dopo
la chiusura del centro estivo
il pediatra: "Nessun
allarme". La coordinatrice:
"La decisione di chiudere
presa in accordo con i
genitori" di NICOLA
BIANCHI Invia tramite
email Alcuni bambini in un
centro estivo Bologna, 1
luglio 2020 - Quattordici
giorni di quarantena
precauzionale, poi il
ta m p o ne: a l l ' educatrice
risultata positiva al Covid19 (che le verrà ripetuto) e
ai cinque bambini, dai 3 ai 5
anni, che hanno avuto
contatti con lei, ma che al
momento, fortunatamente,
non presentano nessun
sintomo. Mentre per tutti
altri piccoli del centro estivo
San Luigi di via D'Azeglio, al
momento non c'è bisogno di
nessun accertamento
particolare. LEGGI ANCHE
Maestra positiva. Chiude il
centro estivo "A seguito
d e l l ' i n d a g i n e
epidemiologica, - spiegava

ieri la Regione - il
Dipartimento di sanità
pubblica ha disposto
l'isolamento dei contatti
stretti" avuti dall'educatrice
trovata positiva. Situazione
che ha portato poi, in via
del tutto precauzionale, la
scuola a prendere una
decisione importante:
chiudere l'intero centro
estivo. "La scelta - così
Maria Maddalena Bottazzo,
coordinatrice della didattica
della scuola d'infanzia della chiusura totale, è
stata presa di comune
accordo da noi e dai
genitori, perché per l'Ausl
sarebbe stato sufficiente
sospendere l'attività della
bolla (il gruppo, ndr )
guidata dall'educatrice
contagiata. Per maggior
sicurezza si è però deciso di
chiudere in anticipo questa
bellissima avventura". Tre
'bolle'. La 'Didattica in
cortile', l'iniziativa a cui
partecipavano 15 bimbi già
iscritti al San Luigi e divisi
in tre 'bolle', era iniziata
l'11 giugno e si sarebbe
chiusa il 17 luglio. Sabato
però l'educatrice si è sentita
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male, febbre e spossatezza,
il giorno successivo l'esito
del tampone: positiva. Gli
altri due gruppi di bambini,
che non hanno avuto
contatti con la donna,
avrebbero
potuto
proseguire l'attività, ma
tutte le parti in causa hanno
preferito la strada della
massima precauzione.
Nessun allarme. "La
situazione del San Luigi tranquillizza Giacomo
Biasucci, presidente della
società italiana di Pediatria
dell'Emilia Romagna - è
totalmente sotto controllo.
Nei pronto soccorso
pediatrici non sono riportati
aumenti degli accessi di
bambini con sintomatologia
sospetta. La situazione
relativa al Covid in età
evolutiva - chiude - è
assolutamente confortante.
I piccoli si ammalano meno
e risultano comunque
paucisintomatici, se non
asintomatici del tutto". Su
tutta la regione, aggiunge
subito Biasucci, "non sono
riportati bambini che
abbiano necessitato di
ricoveri in terapia intensiva"
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e solamente "poche decine
hanno necessitato di
ricovero ospedaliero di
natura osservazionale e
precauzionale". I dati su
bambini e adolescenti,
"indicano
che
la
prevenzione
e
il
management domiciliare,
con il supporto dei pediatri,
è l'approccio più efficace ed
efficiente". © Riproduzione
riservata

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5084

01/07/2020 08:00
Sito Web

VACCINAZIONI RINVIATE
CAUSA VIRUS PER 1 SU 3
Un genitore su tre ha
rinviato le vaccinazioni dei
propri figli durante
l'emergenza sanitaria da
Covid-19. È quanto emerge
da un sondaggio condotto
dalla Società Italiana di
Pediatria in collaborazione
con Pazienti.it, portale di
salute seguito ogni mese da
più di 2 milioni di utenti, su
un campione di circa 1.500
intervistati. Il sondaggio è
stato realizzato con l'intento
di comprendere le reali
dimensioni del rinvio delle
sedute vaccinali nei bambini
e negli adolescenti durante
l'emergenza sanitaria, un
fenomeno sul quale la
stessa Società scientifica
nelle scorse settimane
aveva lanciato l'allarme. Il
sondaggio è stato condotto
dal 28 aprile all'8 giugno e
ha riguardato la fascia 0-11
anni, coinvolgendo le
famiglie attraverso la
diffusione dello stesso
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società Italiana di
Pediatria e grazie alla

collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Alla domanda "in queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione ha
risposto no, mentre il 34%
ha risposto sì: ben 1 su 3.
Analizzando le risposte del
sottocampione (34%) che
ha
posticipato
le
vaccinazioni, si scopre che
la ragione del rinvio non è
stata solo la paura del
contagio, ma hanno giocato
un ruolo importante le
scelte organizzative dei
centri vaccinali durante la
pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni "per ragioni di
sicurezza". Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
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misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
Mondiale della Sanità e il
Ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SARSCoV-2 durante la
vaccinazione (tra queste il
rispetto del distanziamento
in sala d'attesa, insieme ad
altre specifiche informazioni
inerenti le misure di
controllo e diffusione del
SarsCov2), ben il 46% degli
intervistati ha dichiarato di
non avere ricevuto le nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Così, tra paure
del contagio, scarsa
informazione e chiusure dei
centri vaccinali - non
sempre dettate da
5085
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oggettive ragioni come la
carenza di personale
sanitario trasferito nei
reparti Covid-19 e nelle
attività territoriali - quasi
tutte le vaccinazioni
pediatriche sono state
interessate dal rinvio,
soprattutto quelle nella
fascia 0-2 anni: da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'MPRV (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della SIP. "Si deve
recuperare il patrimonio
culturale e professionale dei
Dipartimenti di Prevenzione,
disperso negli anni, e
tornare ad avere Centri
Vaccinali in ambienti curati
e specificamente concepiti,
con adeguate risorse umane
e professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica", afferma il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani. A conclusione di
questa indagine domani,
alle 12, si terrà sulla pagina

Facebook di Pazienti.it e, in
contemporanea, sulla
pagina Facebook della SIP,
una diretta facebook con
Elena Bozzola, Segretario
Nazionale della Società
Italiana di Pediatria (SIP) e
Rocco Russo, responsabile
Tavolo Tecnico Vaccinazioni
della Società Italiana di
Pediatria (SIP). (1 lug /
red) (© 9Colonne - citare la
fonte) Italiani nel mondo
NOVE COLONNE ATG
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Gioco dei bimbi all'aperto:
sì ma in piccoli gruppi A
cura di Metella Ronconi
Pubblicato il 01/07/2020
Aggiornato il 01/07/2020
Per l'estate i pediatri
raccomandano
di
permettere ai bambini il
gioco all'aperto purché sia
in piccoli gruppi di amici già
conosciuti I pediatri della
Si p , So ci età i taliana di
pediatria , sono concordi: è
importante ripristinare le
occasioni di gioco dei bimbi,
preferibilmente all'aperto,
sia pure con qualche
precauzione. Sì ai giochi in
spiaggia Rino Agostiniani,
vicepresidente della Sip, ha
risposto ai dubbi di tanti
genitori riguardo il periodo
estivo e le vacanze. I
bambini possono giocare
insieme, in piccoli gruppi
omogenei, sempre con gli
stessi amichetti in modo da
ridurre la possibilità che vi
sia qualcuno portatore del
virus o che in caso ciò
avvenga sia più facile
risalire ai contatti. Sì anche
ai pranzi e alle merende
sotto l'ombrellone, con i cibi
portati da casa per maggior
sicurezza. Secondo
Agostiniani bisognerà
comunque continuare ad
adottare precauzioni per
ridurre la possibilità di
contagi e trasmissione del
virus. Per fortuna nei
periodi estivi le forme virali

come quella del Covid-19
hanno generalmente
modalità di trasmissione
meno pericolose rispetto ai
periodi autunnali o
invernali, quando si sta in
ambienti chiusi e c'è più
umidità. Stare all'aperto,
con un clima caldo e secco,
rende anche più difficile la
trasmissione di goccioline di
saliva. I dubbi sulla
mascherina per i bambini È
importante cercare di
mantenere comportamenti
basati sul buonsenso:
concentrare l'attenzione sul
rischio infettivo, ma senza
sottovalutare la necessità
del gioco dei bimbi con gli
altri. Al bambino bisogna
spiegare di non portare le
mani in bocca se si sono
toccate molte cose, di non
stropicciarsi troppo gli
occhi. Per quanto riguarda
la mascherina , i pediatri
spiegano che i bambini che
la indossano per più ore al
giorno non rischiano una
carenza di ossigeno. La
mascherina non indebolisce
il sistema immunitario e
non altera la flora
intestinale. L'uso prolungato
della mascherina nei
bambini non porta ad
alcalosi, in quanto la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
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impercettibile. Sottolineano
inoltre che non ci sono
evidenze scientifiche in
letteratura che documentino
che un corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica o
disbiosi intestinale. È bene
ricordare che i bambini al di
sotto dei 6 anni e i bimbi
affetti da disabilità non
compatibile con un uso
prolungato della mascherina
sono esentati dal metterla.
Da sapere! Questa
situazione ci accompagnerà
probabilmente ancora per
diversi mesi, anche al
rientro a scuola e in
inverno. Per questo è
importante parlare con i
bambini, infondendo
consapevolezza e messaggi
chiari, ma senza aumentare
le loro paure. Fonti /
Bibliografia Società Italiana
di Pediatria - Separare la
cura e l'assistenza del
bambino malato dalla
Medicina
generale
dell'adulto Dalla nascita e
per l'intera vita: la Società
Italiana di Pediatria (SIP) è
nata nel lontano 1898
proponendo un'innovazione
che avrebbe segnato un
grande cambiamento nei
decenni successivi:
separare la cura e
l'assistenza del bambino
malato dalla Medicina
generale dell'adulto. Con i
5087
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suoi circa 10 mila Soci la
SIP rappresenta la casa
comune di tutti i pediatri
italiani
perché
vi
partecipano pediatri
universitari, ospedalieri, di
famiglia e di comunità. Ti
potrebbe interessare anche:
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VACCINAZIONI RINVIATE
CAUSA VIRUS PER 1 SU 3
Un genitore su tre ha
rinviato le vaccinazioni dei
propri figli durante
l'emergenza sanitaria da
Covid-19. È quanto emerge
da un sondaggio condotto
dalla Società Italiana di
Pediatria in collaborazione
con Pazienti.it, portale di
salute seguito ogni mese da
più di 2 milioni di utenti, su
un campione di circa 1.500
intervistati. Il sondaggio è
stato realizzato con l'intento
di comprendere le reali
dimensioni del rinvio delle
sedute vaccinali nei bambini
e negli adolescenti durante
l'emergenza sanitaria, un
fenomeno sul quale la
stessa Società scientifica
nelle scorse settimane
aveva lanciato l'allarme. Il
sondaggio è stato condotto
dal 28 aprile all'8 giugno e
ha riguardato la fascia 0-11
anni, coinvolgendo le
famiglie attraverso la
diffusione dello stesso
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società Italiana di
Pediatria e grazie alla

collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Alla domanda "in queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione ha
risposto no, mentre il 34%
ha risposto sì: ben 1 su 3.
Analizzando le risposte del
sottocampione (34%) che
ha
posticipato
le
vaccinazioni, si scopre che
la ragione del rinvio non è
stata solo la paura del
contagio, ma hanno giocato
un ruolo importante le
scelte organizzative dei
centri vaccinali durante la
pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni "per ragioni di
sicurezza". Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
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misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
Mondiale della Sanità e il
Ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SARSCoV-2 durante la
vaccinazione (tra queste il
rispetto del distanziamento
in sala d'attesa, insieme ad
altre specifiche informazioni
inerenti le misure di
controllo e diffusione del
SarsCov2), ben il 46% degli
intervistati ha dichiarato di
non avere ricevuto le nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Così, tra paure
del contagio, scarsa
informazione e chiusure dei
centri vaccinali - non
sempre dettate da
5089

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

CAUSA VIRUS PER 1 SU 3
LINK: https://www.9colonne.it/262177/vaccinazioni-rinviate-br-causa-virus-per-1-su-3

01/07/2020 09:08
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

oggettive ragioni come la
carenza di personale
sanitario trasferito nei
reparti Covid-19 e nelle
attività territoriali - quasi
tutte le vaccinazioni
pediatriche sono state
interessate dal rinvio,
soprattutto quelle nella
fascia 0-2 anni: da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'MPRV (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della SIP. "Si deve
recuperare il patrimonio
culturale e professionale dei
Dipartimenti di Prevenzione,
disperso negli anni, e
tornare ad avere Centri
Vaccinali in ambienti curati
e specificamente concepiti,
con adeguate risorse umane
e professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica", afferma il
Presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani. A conclusione di
questa indagine domani,
alle 12, si terrà sulla pagina

Facebook di Pazienti.it e, in
contemporanea, sulla
pagina Facebook della SIP,
una diretta facebook con
Elena Bozzola, Segretario
Nazionale della Società
Italiana di Pediatria (SIP) e
Rocco Russo, responsabile
Tavolo Tecnico Vaccinazioni
della Società Italiana di
Pediatria (SIP). (1 lug /
red) (© 9Colonne - citare la
fonte)
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Covid, allarme pediatri: "1
genitore su 3 ha rimandato
v a c c i n a z i o n i "
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 1 luglio 2020 Un
genitore su tre ha rinviato
le vaccinazioni dei propri
figli durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Società italiana di pediatria
in collaborazione con il
portale Pazienti.it, su un
campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,

Instagram) di Pazienti.it,
della Società italiana di
pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di
maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. (segue)
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Covid, allarme pediatri: "1
genitore su 3 ha rimandato
vaccinazioni" MEDICINA
(Afp) Pubblicato il:
01/07/2020 11:40 Un
genitore su tre ha rinviato
le vaccinazioni dei propri
figli durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Società italiana di pediatria
in collaborazione con il
portale Pazienti.it, su un
campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,

Instagram) di Pazienti.it,
della Società italiana di
pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di
maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. (segue)
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright Adnkronos.
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informazione.it

Bologna, maestra positiva
al Covid-19: bimbi isolati e
centro estivo chiuso
Fanpage.it 8 minuti fa Una
maestra risultata positiva al
nuovo Coronavirus e
un'attività che per
precauzione viene interrotta
per tutti i bambini. Inoltre,
per precauzione, hanno...
Leggi Coronavirus Bologna,
maestra positiva. Chiude il
centro estivo il Resto del
Carlino 9 minuti fa LEGGI
ANCHE Coronavirus, il
bollettino in città. . A quel
punto sono scattate le
telefonate tra il San Luigi,
l'Ausl e le famiglie. Ora
sono in isolamento la
docente e i cinque... Leggi
La virologa Ilaria Capua:
"La seconda ondata di
Coronavirus? È tutto nelle
nostre mani" Fanpage.it 9
minuti fa Abbiamo la
seconda ondata nelle nostre
mani. L'esperta di origine
italiana ha ricordato di
come tutto è cominciato lo
scorso gennaio in... Leggi
Lo studio: "I raggi del sole
inattivano il Covid". il Fatto
Nisseno 11 minuti fa A
sostenerlo è uno studio
condotto da Mario Clerici,
docente di Immunologia
all'Università di Milano e
direttore scientifico del
presidio Irccs Santa Maria
Nascente della Fondazione
Don Gnocchi... Leggi
Teniamo alta la guardia,

non è ancora finita Scienza
in rete 12 minuti fa
Simulation of the clinical
and
pathological
manifestations
of
coronavirus disease 2019
(COVID-19) in golden
Syrian hamster model:
Implications for disease
pathogenesis
and
transmissibility. Physical...
Leggi Coronavirus San Luigi
Bologna, scatta la
quarantena. Tamponi a
educatrice e 5 bimbi il
Resto del Carlino 16 minuti
fa "La situazione del San
Luigi - tranquillizza Giacomo
Biasucci, presidente della
società italiana di Pediatria
dell'Emilia Romagna - è...
Leggi Ricercatori scoprono
"tentacoli malefici" del
coronavirus Sputnik Italia
18 minuti fa Cliccando sul
pulsante "Accettare e
chiudere", lei dà il pieno
consenso all'utilizzo dei
propri dai personali agli
scopi sopraindicati. La
descrizione dettagliata
delle... Leggi Coronavirus,
bollettino di oggi 30 giugno.
A Bologna altri 6 casi il
Resto del Carlino 5 ore fa
LEGGI ANCHE La situazione
in Emilia Romagna. . Sono
invece 10 gli ospiti del
centro di accoglienza di via
Mattei risultati positivi.
Mentre crescono ancora i
guariti
e...
Leggi
Coronavirus, il comune di
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Taranto adotta procedure
anti contagio per il
c o n t r a s t o
TarantoBuonaSera.it 5 ore
fa Si ricorda che per una
corretta igiene delle mani
bisogna dedicarsi a questa
operazione non meno di 3040 secondi;. 50 termometri
a infrarossi senza... Leggi
Coronavirus, ricerca shock:
presente in Europa già nel
marzo di un anno fa
BresciaToday 10 ore fa Il
covid-19 sarebbe stato
presente in Europa già nel
marzo del 2019, dunque un
anno e qualche mese fa:
non è da escludere, allora,
la sua circolazione già...
Leggi Coronavirus, positiva
a 102 anni la bisnonna
supera la malattia: "Sta
meglio di prima" NewNotizie
10 ore fa Lo scorso maggio
Mary Catterall e la sua
famiglia hanno scoperto con
grande sgomento che la
donna aveva contratto il
coronavirus. Leggi anche...
Leggi Coronavirus, seconda
ondata: uno studio rivela i
Paesi più a rischio
Thesocialpost.it 10 ore fa
Covid, seconda ondata? I
Paesi a rischio secondo uno
studio. L'emersione di nuovi
cluster di Covid-19 in varie
aree del mondo alimenta la
paura di una seconda
ondata... Leggi
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Lo studio: "I raggi del sole inattivano il Covid".
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Lo studio: "I raggi del sole
inattivano il Covid".
01/07/2020 - 12:15 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta A sostenerlo è
uno studio condotto da
Mario Clerici, docente di
Immunologia all'Università
di Milano e direttore
scientifico del presidio Irccs
Santa Maria Nascente della
Fondazione Don Gnocchi.
Poi abbiamo ripetuto
l'esperimento con gli Uv-A e
gli Uv-B, che invece
raggiungono la Terra, e il
risultato è stato lo stesso".
Ne parlano anche altre fonti
Una maestra risultata
positiva
al
nuovo
Coronavirus e un'attività
che per precauzione viene
interrotta per tutti i
bambini. Un'educatrice della
struttura si è rivolta al
pronto
soccorso
dell'ospedale Sant'Orsola di
Bologna sabato scorso,
subito dopo aver avuto la
febbre, e il giorno dopo ha
avuto l'esito del tampone,
che è positivo. (Fanpage.it)
Il timore che non superasse
la malattia è stato grande,
visto che la bisnonna ha da

poco compiuto 102 anni (a
febbraio) ed è risaputo che
gli anziani sono la fascia
maggiormente a rischio. Lo
scorso maggio Mary
Catterall e la sua famiglia
hanno scoperto con grande
sgomento che la donna
aveva contratto il
coronavirus. (NewNotizie)
Dopo dodici giorni di
ricovero e due tamponi
consecutivi risultati
negativi, il 16enne è stato
dimesso. Covid, minaccia
anche per il cuore: il caso di
un 16enne a Pavia A Pavia
è stato curato un 16enne
affetto da una miocardite
acuta provocata dal
coronavirus. (Virgilio
Notizie) LEGGI ANCHE La
situazione in Emilia
Romagna. . Sono invece 10
gli ospiti del centro di
accoglienza di via Mattei
risultati positivi. Bologna,
30 giugno 2020 - Due
decessi (ieri zero) e 6 nuovi
contagi (erano stati 7 ieri),
di cui 4 asintomatici. (il
Resto del Carlino) Physical
distancing, face masks, and
eye protection to prevent
person-to-person
transmission of SARS-CoV-
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2 and COVID-19: a
systematic review and
meta-analysis. Seppure con
minor efficacia, l'uso
generalizzato della
mascherina potrebbe
ovviare alle carenze di
distanziamento imposte da
alcune situazioni lavorative
o sociali e nei luoghi
affollati. (Scienza in rete)
"Se ci sarà o meno una
seconda ondata di
Coronavirus in autunno?
Abbiamo la seconda ondata
nelle nostre mani.
(Fanpage.it) Altri articoli
Fonte: BresciaToday
01/07/2020 - 01:49 - Il
covid-19 sarebbe stato
presente in Europa già nel
marzo del 2019, dunque un
anno e qualche mese fa:
non è da escludere, allora,
la sua circolazione già...)
Fonte: il Resto del Carlino
01/07/2020 - 12:10 - "La
situazione del San Luigi tranquillizza Giacomo
Biasucci, presidente della
società italiana di Pediatria
dell'Emilia Romagna - è...)
Commenti
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LINK: https://www.dire.it/01-07-2020/480125-sip-un-genitore-su-tre-ha-rinviato-le-vaccinazioni-dei-figli-durante-lemergenza-covid-19/

Previous Next ROMA - Un
genitore su tre ha rinviato
le vaccinazioni dei propri
figli durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Società italiana di pediatria
(Sip) in collaborazione con
Pazienti.it, il portale di
salute seguito da più di 2
milioni di utenti al mese.
Nello specifico, alla
domanda "in queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione di
1.500 intervistati ha
risposto no, mentre il 34%
ha risposto sì. Ben 1 su 3
appunto. Il sondaggio,
condotto nel periodo
compreso tra il 28 aprile e
l'8 giugno, ha riguardato la
fascia d'età 0-11 anni
coinvolgendo le famiglie
attraverso i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Sip e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale,
oltre che con l'invio di due
d i r ec t ema i l marke ting.
Obiettivo dell'indagine è

stato quello di comprendere
le reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa Società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. NON SOLO
PAURA, PESANO ANCHE LE
SCELTE ORGANIZZATIVE
Dalle risposte del
sottocampione (34%) che
ha
posticipato
le
vaccinazioni è venuto fuori
che la ragione del rinvio
non è stata solo la paura
del contagio, ma hanno
giocato un ruolo importante
anche
le
scelte
organizzative dei centri
vaccinali durante la
pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni "per ragioni di
sicurezza". Nonostante la
pandemia abbia colpito in
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misura maggiore le regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. INFORMAZIONE
CARENTE Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute. Infatti,
secondo l'indagine SipPAzienti.it, "sebbene
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità e il ministero
della Salute abbiano stilato
dettagliate Linea Guida per
limitare il rischio di
trasmissione di SARSCoV-2
durante la vaccinazione (tra
queste il rispetto del
distanziamento in sala
d'attesa, insieme ad altre
specifiche informazioni
inerenti le misure di
5095
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vaccini raccolte in queste
settimane. PAROLA AGLI
ESPERTI "La pandemia
Covid-19 ha messo a dura
prova i Servizi sanitari
mondiali con drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", ha commentato
Rocco Russo, responsabile
del tavolo tecnico
vaccinazioni della Sip. "Non
bisogna, però, dimenticare
il valore delle vaccinazioni a
tutela della salute pubblica.
Il calo delle coperture
vaccinali del ciclo primario,
oltre a creare sacche di
soggetti suscettibili di
malattie prevenibili con
vaccino (con conseguente
aumentato rischio di
morbilità e mortalità),
rischia di creare un effetto
imbuto- spiega l'espertoche può allungare
ulteriormente i tempi di
recupero delle stesse
sedute vaccinali, con
conseguente maggiore
esposizione a rischi di
possibili contagi. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccinotermina Russo- mettendo in
atto efficaci strategie di
comunicazione finalizzate a
dissipare le preoccupazioni,
migliorare i legami con la
comunità e ristabilire la
domanda di vaccinazione da
parte dell'intera comunità".
Secondo Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria, "si
deve recuperare il
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patrimonio culturale e
professionale
dei
dipartimenti di Prevenzione
disperso negli anni".
Inoltre, consiglia Villani,
occorre "tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica. Le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Sistema sanitario nazionale
e meritano la massima
attenzione". Conclude
Claudia Uccelli, ceo di
Pazienti.it: "Questo difficile
periodo di pandemia ha
ulteriormente confermato
quanto sia indispensabile il
lavoro costante di
sensibilizzazione e quanto
siano preziosi gli innovativi
canali di divulgazione
digitale. Da sempre,
l'impegno di Pazienti.it è
quello di veicolare messaggi
di prevenzione che arrivino
a tutti, anche grazie al
lavoro di squadra e al
supporto di realtà autorevoli
e punti di riferimento nel
panorama sanitario, come
la Società italiana di
pediatria". Share on
facebook
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controllo e diffusione del
SarsCov2), ben il 46% degli
intervistati ha dichiarato di
non avere ricevuto le nuove
raccomandazioni per la
sicurezza". RISENTONO DEL
POSTICIPO ANCHE I
VACCINI OBBLIGATORI
Così, tra paure del contagio,
scarsa informazione e
chiusure dei centri vaccinali
- non sempre dettate da
oggettive ragioni come la
carenza di personale
sanitario trasferito nei
reparti Covid-19 e nelle
attività territoriali - quasi
tutte le vaccinazioni
pediatriche sono state
interessate dal rinvio,
soprattutto quelle nella
fascia 0-2 anni: da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'MPRV (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco. DOMANI
P E D I A T R I
S I P
RISPONDONO AI DUBBI
DEI
GENITORI
A
conclusione di questa
indagine, domani alle 12, si
terrà sulla pagina Facebook
di Pazienti.it, e in
contemporanea sulla pagina
Facebook della Sip, una
diretta Facebook che vedrà
la partecipazione di Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Sip, e di
Rocco
Russo,
per
rispondere alle domande
più frequenti dei genitori sui
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insalutenews.it

LINK: https://www.insalutenews.it/in-salute/neonatologia-numerosi-specialisti-si-confronteranno-su-diverse-tematiche-al-xxvi-congresso-nazionale-s...

N eo na to l o g i a , nume rosi
specialisti si confronteranno
su diverse tematiche al
XXVI Congresso Nazionale
SIN di insalutenews.it · 1
Luglio 2020 Milano, 1 luglio
2020 - Si terrà a Venezia,
dal 7 al 9 ottobre, il
Congresso Nazionale della
Società Italiana di
Neonatologia (SIN),
presieduto dal prof. Fabio
Mosca e ospitato per la sua
XXVI edizione dal Palazzo
del Cinema, sede storica e
di grande pregio. Un
Congresso che, a causa
dell'epidemia da Sars-Cov2, è stato completamente
ripensato e che prevederà
nuove modalità di
svolgimento digitali per
consentire a neonatologi,
pediatri, infermieri e
specializzandi
la
partecipazione in totale
sicurezza, rispettando
norme e disposizioni in
continua evoluzione. Oltre
alla sede principale di
Venezia, saranno infatti
istituite altre sedi
congressuali "satellite" in
alcune città italiane, oltre
alla possibilità di interagire

in live streaming, attraverso
una piattaforma web
dedicata. Prof. Fabio Mosca
Diversi e interessanti gli
argomenti che saranno
affrontati nei tre giorni, che
coinvolgeranno l'ambito
materno-neonatale, sia per
quanto riguarda la nascita
prematura che quella a
termine. Sarà in questo
modo resa partecipe
un'ampia schiera di
neonatologi e professionisti
del mondo pediatrico e
perinatologico. Tra i temi
trattati, il neonato con
encefalopatia ipossicoischemica e relativi aspetti
legati alla prevenzione, al
trattamento e follow-up a
lungo termine; il problema
della mortalità perinatale in
Italia, al quale sarà
dedicata una interessante
lettura magistrale della
dott.ssa Serena Donati,
ricercatrice del Centro
nazionale epidemiologia e
sorveglianza per la
promozione della Salute
della donna e dell'età
evolutiva dell'Istituto
Superiore di Sanità
(ISS);come promuovere
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l'allattamento al seno nel
centro di primo livello,
anche in occasione della
Settimana Mondiale (1-7
ottobre). Non mancheranno
interventi sulle infezioni
neonatali, un problema
molto rilevante per i piccoli
prematuri. Su questo e
sull'altrettanto dibattuto
tema della rianimazione
neonatale in circolazione
placentare intatta, verranno
presentati inoltre i risultati
di due survey condotte dalla
SIN. Riprese e approfondite
in ogni aspetto anche le più
recenti questioni ancora
aperte legate all'infezione
da Covid, relative alla diade
mamma-neonato, con i
primi dati del Registro
Italiano SIN, con un
Simposio dedicato a cui
parteciperanno prestigiosi
ricercatori. Tra i topic del
Congresso la lettura
magistrale di Walter
Ricciardi, consulente del
Ministero della Salute e
rappresentante italiano al
Consiglio dell'OMS,
introdotta dal prof. Alberto
Villani, Presidente della
Società Italiana di Pediatria
5097
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(SIP). Ampio spazio sarà
dedicato anche ai Corsi
precongressuali, undici per
questa edizione, una
importante occasione di
aggiornamento per medici e
infermieri, alle attività dei
Gruppi di Studio, punto di
riferimento della SIN per la
promozione di attività
scientifiche e ai giovani, con
una inedita sessione digitale
d i
" S a r a n n o
Famosi",durante la quale
saranno presentati20
contributi scelti tra i migliori
pervenuti. In concomitanza
al Congresso Nazionale SIN,
si terrà la seconda edizione
del Congresso della Società
Italiana di Neonatologia
Infermieristica (SININF),
con due sessioni e due corsi
congressuali, a cui
parteciperanno, secondo le
modalità sopra riportate,
numerosi infermieri
coinvolti quotidianamente
nella cura del neonato. Sarà
un Congresso 'diffuso', che
metterà in collegamento
virtuale le varie regioni
d'Italia con la sede
congressuale, in grado di
trasformare un ipotetico
disagio in un'opportunità di
confronto e crescita sempre
maggiore, mettendo
sempre il neonato al centro
del futuro.
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Pediatri, 1 genitore su 3 ha
rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19 di Adnkronos
Roma, 1 lug. (Adnkronos
Salute) - Un genitore su tre
ha rinviato le vaccinazioni
d ei p ro p r i fi g li durante
l'emergenza sanitaria da
Covid-19. È quanto emerge
da un sondaggio condotto
dalla Società italiana di
pediatria in collaborazione
con il portale Pazienti.it, su
un campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,

della Società italiana di
pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di
maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. Analizzando
il gruppo che ha posticipato
le vaccinazioni (34% del
campione generale),
emerge il ruolo importante
delle scelte organizzative
dei centri vaccinali durante
la pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% ha che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
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sicurezza'. Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
mondiale della sanità e il
ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SarCov-2 durante la
vaccinazione ben il 46%
degli intervistati ha
dichiarato di non avere
ricevuto
le
nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Risentono del
5099
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posticipo anche i vaccini
obbligatori. Quasi tutte le
vaccinazioni pediatriche
sono state interessate dal
rinvio, soprattutto quelle
nella fascia 0-2 anni: da
quelle obbligatorie come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'Mprv (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Sip, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità". Per il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani "si deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
D i p a r t i m e n t i
d i
prevenzione, disperso negli
anni, e tornare ad avere

Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica. Le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Ssn e meritano la massima
attenzione". 1 luglio 2020
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LINK: https://www.dire.it/01-07-2020/480205-coronavirus-i-pediatri-sip-a-fontana-e-gallera-vaccino-antinfluenzale-gratis-fino-ai-sei-anni/

Share on email Share on
print ROMA - "Il vaccino
antinfluenzale ha un uso
universale dai 6 mesi in su
in molti paesi, incluso gli
Stati Uniti, da noi invece
era concentrato su alcune
fasce d'età. La Sip fin dallo
scorso anno aveva proposto
di liberalizzarlo" e, su
questa scia, "il 4 giugno il
ministero della Salute ha
inviato una circolare a tutte
le Regioni. Come Sip
Lombardia abbiamo scritto
una lettera al presidente
della Regione, Attilio
Fontana, e all'assessore al
Welfare, Giulio Gallera, per
sollecitarli a distribuire e ad
offrire
il
vaccino
gratuitamente almeno ai
bambini dai 6 mesi a 6
anni". Lo fa sapere Paola
Marchisio, presidente della
sezione Lombardia della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip), intervenuta alla
diretta Facebook di Dire
Salute 'Al centro del Covid.
Lombardia: eta' pediatrica e
psicologia'. Fare il vaccino
antinfluenzale in autunno
"servirà ad impedire la
sovrapposizione tra

l'influenza e il ritorno,
magari modesto, del Covid19 e sicuramente di tutti gli
altri virus". Se si verificano
casi di febbre, con rinite e
tosse, la procedura è la
seguente: "Il pediatra di
famiglia segnala i casi
all'autorità competente,
inserendoli in una
piattaforma, poi la famiglia
viene isolata e tutti devono
essere tamponati. Questa
situazione in estate accade
a un bambino su 50ricorda Marchisio- ma se in
autunno riguarderà 48
bimbi su 50 salterà tutto il
sistema. Il vaccino
antinfluenzale ha la
capacità, essendo efficace e
senza effetti collaterali, di
ridurre in maniera rilevante
la diffusione della patologia
respiratoria classica
autunnale stagionale". Per
quanto riguarda, infine, il
ritorno a scuola a
settembre, "ci adegueremo
a quanto dirà il ministero.
Stiamo aspettando, mi
auguro che la scuola possa
tornare in presenzaconclude- perché i bambini
hanno
bisogno
di
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socializzare con le dovute
cautele: lavaggio delle mani
e distanziamento sociale da
chi non conoscono". "IN
LOMBARDIA SOLO 150
BAMBINI RICOVERATI"
"Numeri esatti sui bambini
positivi al Covid-19 in
Lombardia, come a livello
nazionale, non esistono.
Osservando gli ultimi dati,
sono stati segnalati 5.000
minori contagiati su
240mila casi, un'inezia. Che
cosa è successo? Per quelli
che si sono ammalati, è
stato in maniera molto lieve
e non ha richiesto il
ricovero. In tutta la regione
Lombardia il totale dei
bambini ricoverati si aggira
intorno ai 150", puntualizza
Marchisio. "Fino a poco
tempo fa i tamponi erano
riservati esclusivamente ai
bambini ricoverati- continua
la pediatra- e di quello che
succedeva sul territorio non
sapevamo nulla. Inoltre, la
Regione Lombardia non ci
fornisce i dati divisi per
fascia d'età, quindi non ho
numeri chiari. Sono
presidente della Sip
Lombardia e primario in una
5101
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Unità operativa del
Policlinico di Milano, uno dei
luoghi clou della situazione
lombarda, e dal punto di
vista clinico nelle ultime tre
settimane non abbiamo
avuto neanche più un
bambino positivo. La
situazione è sotto controllogarantisce- così come
accade anche a livello della
popolazione generale.
Sicuramente stiamo
vivendo un momento molto
migliore rispetto a quello
che succedeva a marzo e ad
aprile". In conclusione la
presidente Sip Lombardia
rassicura: "La situazione
epidemiologica per i
bambini è sempre stata
sotto controllo, perché loro
rappresentano
una
piccolissima percentuale dei
contagiati rispetto al
numero totale dei positivi.
Tranne in casi rarissimi, dal
punto di vista clinico se
hanno avuto il Covid-19termina Marchisio- il virus si
è manifestato in maniera
molto lieve o addirittura con
sintomi quasi irrilevabili".
"BENE
USO
DELLA
MASCHERINA E STOP AI
GUANTI" "Sono contenta
che l'obbligo di indossare le
mascherine vada avanti fino
a metà luglio in Lombardia,
perché la mascherina
all'aperto ci ricorda che
dobbiamo fare attenzione.
Da sola non basta, deve
essere associata al
distanziamento sociale,
qualora ci siano problemi, e
ad una buonissima igiene

delle mani. Sono contenta,
invece, che abbiano tolto
l'obbligo dei guanti, che
rappresentavano una falsa
sicurezza", commenta
Marchisio. Sul lavaggio delle
mani nei bambini, Marchisio
ricorda di insegnarlo "fin da
quando sono piccolissimi,
anche a quelli di 1 anno e
mezzo. A loro metto il gel
sulle mani e li vedo che
sono capaci di lavarle. In
questo senso il Covid ci ha
aiutato". Tornando invece
sull'uso della mascherina,
Marchisio aggiunge: "Credo
c h e
a i u t i
p i ù
psicologicamente nel dirci
che dobbiamo fare
attenzione. Temo che la
rimozione assoluta della
mascherina all'esterno
faccia dimenticare alle
persone la pandemia. Non è
finita- conclude la pediatrapersonalmente sarei per
essere più restrittiva:
continuiamo ad indossare la
mascherina, non in contesto
familiare o di amici, ma se
vado all'esterno e sono tra
gente che non conosco è
meglio metterla". Share on
facebook
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Pediatri, 1 genitore su 3 ha
rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19 01/07/2020
14:35 Tweet Stampa Riduci
Aumenta Condividi | Roma,
1 lug. (Adnkronos Salute) Un genitore su tre ha
rinviato le vaccinazioni dei
propri figli durante
l'emergenza sanitaria da
Covid-19. È quanto emerge
da un sondaggio condotto
dalla Società italiana di
pediatria in collaborazione
con il portale Pazienti.it, su
un campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
tramite i canali social

(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società italiana di
pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di
maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. Analizzando
il gruppo che ha posticipato
le vaccinazioni (34% del
campione generale),
emerge il ruolo importante
delle scelte organizzative
dei centri vaccinali durante
la pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% ha che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
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autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
mondiale della sanità e il
ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SarCov-2 durante la
vaccinazione ben il 46%
degli intervistati ha
dichiarato di non avere
ricevuto
le
nuove
5103
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raccomandazioni per la
sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Quasi tutte le
vaccinazioni pediatriche
sono state interessate dal
rinvio, soprattutto quelle
nella fascia 0-2 anni: da
quelle obbligatorie come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'Mprv (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Sip, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità". Per il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani "si deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
D i p a r t i m e n t i
d i

prevenzione, disperso negli
anni, e tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica. Le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Ssn e meritano la massima
attenzione".
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1 luglio 2020 ore: 15:29
S a l u t e
V a c c i n o
antinfluenzale, Sip a
Fontana e Gallera: gratis
fino a 6 anni "Il vaccino
antinfluenzale ha un uso
universale dai 6 mesi in su
in molti paesi, incluso gli
Stati Uniti, da noi invece
era concentrato su alcune
fasce d'eta'. La Sip fin...
ROMA - "Il vaccino
antinfluenzale ha un uso
universale dai 6 mesi in su
in molti paesi, incluso gli
Stati Uniti, da noi invece
era concentrato su alcune
fasce d'eta'. La Sip fin dallo
scorso anno aveva proposto
di liberalizzarlo" e, su
questa scia, "il 4 giugno il
ministero della Salute ha
inviato una circolare a tutte
le Regioni. Come Sip
Lombardia abbiamo scritto
una lettera al presidente
della Regione, Attilio
Fontana, e all'assessore al
Welfare, Giulio Gallera, per
sollecitarli a distribuire e ad
offrire
il
vaccino
gratuitamente almeno ai
bambini dai 6 mesi a 6
anni". Lo fa sapere Paola
Marchisio, presidente della
sezione Lombardia della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip), intervenuta alla
diretta Facebook di Dire
Salute 'Al centro del Covid.
Lombardia: eta' pediatrica e
psicologia'. Fare il vaccino

antinfluenzale in autunno
"servira' ad impedire la
sovrapposizione tra
l'influenza e il ritorno,
magari modesto, del Covid19 e sicuramente di tutti gli
altri virus". Se si verificano
casi di febbre, con rinite e
tosse, la procedura e' la
seguente: "Il pediatra di
famiglia segnala i casi
all'autorita' competente,
inserendoli in una
piattaforma, poi la famiglia
viene isolata e tutti devono
essere tamponati. Questa
situazione in estate accade
a un bambino su 50ricorda Marchisio- ma se in
autunno riguardera' 48
bimbi su 50 saltera' tutto il
sistema. Il vaccino
antinfluenzale ha la
capacita', essendo efficace
e senza effetti collaterali, di
ridurre in maniera rilevante
la diffusione della patologia
respiratoria classica
autunnale stagionale". Per
quanto riguarda, infine, il
ritorno a scuola a
settembre, "ci adegueremo
a quanto dira' il ministero.
Stiamo aspettando, mi
auguro che la scuola possa
tornare in presenzaconclude- perche' i bambini
hanno
bisogno
di
socializzare con le dovute
cautele: lavaggio delle mani
e distanziamento sociale da
chi non conoscono".(DIRE)
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Pediatri, 1 genitore su 3 ha
rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19 Pediatri, 1
genitore su 3 ha rinviato
vaccinazioni figli per Covid19 Pediatri, 1 genitore su 3
ha rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19 01/07/2020
14:35 letto 3 volte Roma, 1
lug. (Adnkronos Salute) Un genitore su tre ha
rinviato le vaccinazioni dei
propri figli durante
l'emergenza sanitaria da
Covid-19. È quanto emerge
da un sondaggio condotto
dalla Società italiana di
pediatria in collaborazione
con il portale Pazienti.it, su
un campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8

giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società italiana di
pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di
maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. Analizzando
il gruppo che ha posticipato
le vaccinazioni (34% del
campione generale),
emerge il ruolo importante
delle scelte organizzative
dei centri vaccinali durante
la pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
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posticipare l'appuntamento
e il 13% ha che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
mondiale della sanità e il
ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SarCov-2 durante la
5106
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Villani "si deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
D i p a r t i m e n t i
d i
prevenzione, disperso negli
anni, e tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica. Le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Ssn e meritano la massima
a t t e n z i o n e " .
©
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Segnala Notizia Vuoi
segnalare situazioni di
degrado nel tuo comune?
Un incidente? Una sagra di
paese? Una manifestazione
sportiva? Ora puoi. Basta
mandare una foto corredata
da un piccolo testo per email oppure su Whatsapp
specificando se si vuole
essere citati nell'articolo o
come autori delle foto.
Ciociariaoggi si riserva di
pubblicare o meno, senza
nessun obbligo e a propria
discrezione, le segnalazioni
che arrivano. Il materiale
inviato non verrà restituito
E-MAIL WHATSAPP Se hai
trovato interessante questo
articolo e vuoi rimanere
sempre informato su
cronaca, cultura, sport,
eventi... Scarica la nostra
applicazione gratuita e
ricevi solo le notizie che ti
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vaccinazione ben il 46%
degli intervistati ha
dichiarato di non avere
ricevuto
le
nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Quasi tutte le
vaccinazioni pediatriche
sono state interessate dal
rinvio, soprattutto quelle
nella fascia 0-2 anni: da
quelle obbligatorie come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'Mprv (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Sip, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità'. Per il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
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XXVI
CONGRESSO
NAZIONALE
DELLA
SOCIETA' ITALIANA DI
NEONATOLOGIA - VENEZIA,
7-9 OTTOBRE 2020 by
Redazione 1 Luglio 2020 02
(AGENPARL) - mer 01 luglio
2020 right-316230 IL
NEONATO TRA PRESENTE E
FUTURO A Venezia il XXVI
Congresso Nazionale della
Società Italiana di
Neonatologia (SIN) sarà
diffuso e con nuove
modalità,
per
un
coinvolgimento sempre
maggiore Si terrà a
Venezia, dal 7 al 9 ottobre,
il Congresso Nazionale della
Società Italiana di
Neonatologia (SIN),
presieduto dal Prof. Fabio
Mosca e ospitato per la sua
XXVI edizione dal Palazzo
del Cinema, sede storica e
di grande pregio. Un
Congresso che, a causa
dell'epidemia da Sars-Cov2, è stato completamente
ripensato e che prevederà
nuove modalità di
svolgimento digitali per
consentire a neonatologi,
pediatri, infermieri e
specializzandi
la
partecipazione in totale
sicurezza, rispettando
norme e disposizioni in
continua evoluzione. Oltre
alla sede principale di
Venezia, saranno infatti
istituite altre sedi

congressuali "satellite" in
alcune città italiane, oltre
alla possibilità di interagire
in live streaming, attraverso
una piattaforma web
dedicata. Diversi ed
interessanti gli argomenti
che saranno affrontati nei
tre
giorni,
che
coinvolgeranno l'ambito
materno-neonatale, sia per
quanto riguarda la nascita
prematura che quella a
termine. Sarà in questo
modo resa partecipe
un'ampia schiera di
neonatologi e professionisti
del mondo pediatrico e
perinatologico. Tra i temi
trattati, il neonato con
encefalopatia ipossicoischemica e relativi aspetti
legati alla prevenzione, al
trattamento e follow-up a
lungo termine; il problema
della mortalità perinatale in
Italia, al quale sarà
dedicata una interessante
lettura magistrale della
Dott.ssa Serena Donati,
ricercatrice del Centro
nazionale epidemiologia e
sorveglianza per la
promozione della Salute
della donna e dell'età
evolutiva dell'Istituto
Superiore di Sanità (Iss);
come
promuovere
l'allattamento al seno nel
centro di primo livello,
anche in occasione della
Settimana Mondiale (1-7
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ottobre). Non mancheranno
interventi sulle infezioni
neonatali, un problema
molto rilevante per i piccoli
prematuri. Su questo e
sull'altrettanto dibattuto
tema della rianimazione
neonatale in circolazione
placentare intatta, verranno
presentati inoltre i risultati
di due survey condotte dalla
SIN.
Riprese
ed
approfondite in ogni aspetto
anche le più recenti
questioni ancora aperte
legate all'infezione da
Covid, relative alla diade
mamma-neonato, con i
primi dati del Registro
Italiano SIN, con un
Simposio dedicato a cui
parteciperanno prestigiosi
ricercatori. Tra i topic del
Congresso la lettura
magistrale di Walter
Ricciardi, consulente del
Ministero della Salute e
rappresentante italiano al
Consiglio dell'OMS,
introdotta dal Prof. Alberto
Villani, Presidente della
Società Italiana di Pediatria
(SIP). Ampio spazio sarà
dedicato anche ai Corsi
precongressuali, undici per
questa edizione, una
importante occasione di
aggiornamento per medici
ed infermieri, alle attività
dei Gruppi di Studio, punto
di riferimento della SIN per
la promozione di attività
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scientifiche e ai giovani, con
una inedita sessione digitale
di "Saranno Famosi",
durante la quale saranno
presentati 20 contributi
scelti tra i migliori
pervenuti. In concomitanza
al Congresso Nazionale SIN,
si terrà la seconda edizione
del Congresso della Società
Italiana di Neonatologia
Infermieristica (SININF),
con due sessioni e due corsi
congressuali, a cui
parteciperanno, secondo le
modalità soprariportate,
numerosi infermieri
coinvolti quotidianamente
nella cura del neonato. Sarà
un Congresso "diffuso", che
metterà in collegamento
virtuale le varie regioni
d'Italia con la sede
congressuale, in grado di
trasformare un ipotetico
disagio in un'opportunità di
confronto e crescita sempre
maggiore, mettendo
sempre il neonato al centro
del futuro.
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Sanita': 'sistema sotto
organico, necessita' di
personale urgente' - Bori,
Bettarelli, Meloni e Paparelli
(Pd) 'subito scorrimento
g r a d u a t o r i e
e
stabilizzazioni, poi nuovi
concorsi' Dettagli Redazione
Politica 01 Luglio 2020 I
consiglieri Tommaso Bori,
Michele Bettarelli, Simona
Meloni e Fabio Paparelli
(Partito democratico
lanciano l'allarme sui
fabbisogni di personale del
sistema sanitario regionale,
a n n u n c i a n d o
l a
presentazione di una
interrogazione alla Giunta di
Palazzo Donini sulle 'azioni
di breve, medio e lungo
termine per far fronte al
fabbisogno di personale e
sullo stato delle graduatorie
in essere, quelle su cui è
già stato attuato lo
scorrimento e quali le
tempistiche'. (UNWEB) 'L'allarme della 'Società
Italiana di pediatria' per le
attività della struttura
pediatrica dell'azienda
ospedaliera di Perugia

rischiano di diventare una
goccia nel mare se non si
interverrà in maniera
strutturale per far fronte ai
fabbisogni di personale del
sistema sanitario regionale.
La sanità umbra è
gravemente sotto-organico:
un dossier imprescindibile
che i nuovi commissari
troveranno sulla scrivania,
non affrontato dai loro
predecessori, e che
dovranno risolvere prima di
tutti gli altri'. Lo affermano i
consiglieri regionali del
Partito democratico
Tommaso Bori, Michele
Bettarelli, Simona Meloni e
Fabio Paparelli, che hanno
p r e s e n t a t o
u n a
interrogazione per chiedere
lumi in merito alle 'azioni di
breve, medio e lungo
termine per far fronte al
fabbisogno di personale e
sullo stato delle graduatorie
in essere, quelle su cui è
già stato attuato lo
scorrimento e quali le
tempistiche'. 'Sono quasi
mille i precari in carico al
servizio sanitario regionale:
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200 unità per l'azienda
ospedaliera di Perugia e
altrettanti in quella di Terni,
350 nell'azienda sanitaria
Umbria 2 e oltre 200
nell'azienda sanitaria
Umbria 1. Numeri da far
tremare i polsi e che
testimoniano l'evidente
problema se analizzati
contestualmente ai
pensionamenti. Anche a
cau sa di pr o v v ed i m e n t i
nazionali, come 'Quota
100', il sistema sanitario
regionale perderà 300
lavoratori, il 15 per cento
del totale, entro il 2025. Un
dato che rende evidente la
necessità occupazionale del
sistema sanitario regionale,
che
con
le
sue
caratteristiche
di
universalità e capillarità, ha
dimostrato la sua capacità
n e l l a
g e s t i o n e
dell'emergenza Covid'. 'Per
questo riteniamo che i
nuovi commissari proseguono i consiglieri debbano provvedere quanto
prima allo scorrimento delle
graduatorie aperte e in
5110
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scadenza dove possibile,
alla stabilizzazione di chi
vive nel precariato e
all'auspicabile avvio di una
nuova fase concorsuale,
qualora però non esistano
graduatorie in essere e
possibilità di stabilizzazioni
per provvedere così in
tempi rapidi alla presa in
carico di nuovo personale.
Altre Regioni si sono mosse
per tempo in questo senso,
attirando anche personale
capace
e
formato
dall'Umbria, su cui il
sistema sanitario ed
universitario umbro ha
investito: è prioritaria una
nostra azione in tal senso'.
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Pediatri, 1 genitore su 3 ha
rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19 01/07/2020
14:35
AdnKronos
@Adnkronos Roma, 1 lug.
(Adnkronos Salute) - Un
genitore su tre ha rinviato
le vaccinazioni dei propri
figli durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Società italiana di pediatria
in collaborazione con il
portale Pazienti.it, su un
campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società italiana di
pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di

maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. Analizzando
il gruppo che ha posticipato
le vaccinazioni (34% del
campione generale),
emerge il ruolo importante
delle scelte organizzative
dei centri vaccinali durante
la pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% ha che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
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coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
mondiale della sanità e il
ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SarCov-2 durante la
vaccinazione ben il 46%
degli intervistati ha
dichiarato di non avere
ricevuto
le
nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Quasi tutte le
vaccinazioni pediatriche
sono state interessate dal
rinvio, soprattutto quelle
nella fascia 0-2 anni: da
quelle obbligatorie come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'Mprv (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
5112
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ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Sip, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità". Per il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani "si deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
D i p a r t i m e n t i
d i
prevenzione, disperso negli
anni, e tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica. Le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Ssn e meritano la massima
attenzione".
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Vaccinazioni, un genitore su
tre sceglie di rimandare a
causa del Coronavirus
Redazione 5Lug 01,
2020Italia Al Sud in
percentuale maggiore,
posticipate anche quelle
obbligatorie. Sono i risultati
di un sondaggio della
Società Italiana di Pediatria
e Pazienti.it
ROMA - Un
genitore su tre ha rinviato
le vaccinazioni dei propri
figli durante le settimane di
emergenza sanitaria da
Covid-19. Questo è quanto
emerge da un sondaggio
condotto dalla Società
Italiana di Pediatria in
collaborazione con il nostro
portale, Pazienti.it, su un
campione di circa 1.500
intervistati. Obiettivo
del sondaggio? Valutare le
oggettive dimensioni
del rinvio delle sedute
vaccinali nei bambini e negli
adolescenti durante
l'emergenza, un situazione
sulla quale la stessa Società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello

specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
attraverso la diffusione
dello stesso tramite i canali
social (Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società Italiana di
Pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale. I
principali risultati del
sondaggio
sulle
vaccinazioni: non solo
paura, pesano anche le
scelte organizzative Alla
domanda "in queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione ha
risposto "no", mentre il
34% ha risposto "sì": ben 1
su 3. Analizzando le
risposte del sottocampione
(34%) che ha posticipato le
vaccinazioni, è emerso che
la ragione del rinvio non è
stata solo la paura del
contagio, ma hanno giocato
un ruolo importante
le scelte organizzative dei
centri vaccinali durante la
pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
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dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
p o s t i c i p a r e
l'appuntamento e il 13%
che il centro era addirittura
chiuso. Il restante 44% ha
scelto in autonomia di
rinviare le vaccinazioni "per
ragioni di sicurezza".
Nonostante la pandemia
abbia colpito in misura
maggiore le Regioni del
No r d, met t en do a d u ra
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud:
risulta, infatti, del 40% la
percentuale di coloro che
nel Sud hanno risposto di
aver
rinviato
le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Le cause nella
carenza di informazioni?
Anche
la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
Mondiale della Sanità e il
Ministero della Salute
5115
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tavolo tecnico vaccinazioni
della SIP, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. Il calo delle
coperture vaccinali del ciclo
primario, oltre a creare
sacche di soggetti
suscettibili di malattie
prevenibili con vaccino (con
conseguente aumentato
rischio di morbilità e
mortalità), rischia di creare
un effetto imbuto che può
allungare ulteriormente i
tempi di recupero delle
stesse sedute vaccinali, con
conseguente maggiore
esposizione a rischi di
possibili contagi. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità". "Si
deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
Dipartimenti di Prevenzione,
disperso negli anni, e
tornare ad avere Centri
Vaccinali in ambienti curati
e specificamente concepiti,
con adeguate risorse umane
e professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica", afferma
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il presidente della Società
Italiana di Pediatria Alberto
Villani. "Le vaccinazioni
sono
un
cardine
fondamentale del SSN e
meritano la massima
attenzione". Una diretta
Facebook per parlare di
vaccini A conclusione di
questa indagine, giovedì 2
luglio alle 12.00, si terrà
sulla pagina Facebook di
Pazienti.it e,
in
contemporanea, sulla
pagina Facebook della SIP,
una diretta Facebook che
vedrà la partecipazione
della dottoressa Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Società
Italiana di Pediatria (SIP), e
del dottor Rocco Russo,
responsabile Tavolo Tecnico
Vaccinazioni della Società
Italiana di Pediatria (SIP),
per rispondere alle
domande più frequenti dei
genitori sui vaccini raccolte
in queste settimane.
"Questo difficile periodo di
pandemia ha ulteriormente
confermato quanto sia
indispensabile il lavoro
costante di sensibilizzazione
e quanto siano preziosi gli
innovativi canali di
divulgazione digitale. Da
sempre, l'impegno di
Pazienti.it è quello di
veicolare messaggi di
prevenzione che arrivino a
tutti, anche grazie al lavoro
di squadra e al supporto di
realtà autorevoli e punti di
riferimento nel panorama
sanitario, come la Società
Italiana di Pediatria",
5116
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a b b i a n o
s t i l a t o
dettagliate Linea Guida per
limitare il rischio di
trasmissione di SARSCoV2 durante la vaccinazione
(tra queste il rispetto del
distanziamento in sala
d'attesa, insieme ad altre
specifiche informazioni
inerenti le misure di
controllo e diffusione del
SarsCov2), ben il 46% degli
intervistati ha dichiarato di
non avere ricevuto le nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Posticipati anche
i vaccini obbligatori Così,
t r a p a u r e
d e l
contagio, scarsa informazio
ne e chiusure dei centri
vaccinali - non sempre
dettate da oggettive ragioni
come la carenza di
personale sanitario
trasferito nei reparti Covid19 e nelle attività territoriali
- quasi tutte le vaccinazioni
pediatriche sono state
interessate dal rinvio,
soprattutto quelle nella
fascia 0-2 anni: da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'MPRV (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del

quicosenza.it
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conclude Claudia Uccelli,
CEO di Pazienti.it.
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LINK: http://www.healthdesk.it/cronache/genitore-tre-rinviato-vaccinazioni-propri-figli-causa-covid-19

Il sondaggio Un genitore su
tre ha rinviato le
vaccinazioni dei propri figli
a causa di Covid-19 child
immunization.jpg di
redazione 1 Luglio 2020
20:12 Un genitore su tre ha
rinviato le vaccinazioni dei
propri figli durante
l'emergenza sanitaria da
Covid-19. È quanto emerge
da un sondaggio condotto
per tutto il mese di maggio
dalla Società italiana di
pediatria su un campione di
circa 1.500 intervistati e ha
riguardato la fascia 0-11
anni, coinvolgendo le
famiglie attraverso i canali
social (Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Sip e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Non solo paura. Alla
domanda "In queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione ha
risposto no. Analizzando le
risposte del sottocampione
(34%) che ha posticipato le
vaccinazioni, si scopre che
la ragione del rinvio non è
stata solo la paura del

contagio, ma hanno giocato
un ruolo importante le
scelte organizzative dei
centri vaccinali durante la
pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni "per ragioni di
sicurezza". Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Informazione
carente. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
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giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute: ben il
46% degli intervistati ha
dichiarato di non avere
ricevuto
le
nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Rinviati anche i
vaccini obbligatori. Quasi
tutte le vaccinazioni
pediatriche sono state
interessate dal rinvio,
soprattutto quelle nella
fascia 0-2 anni: da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (difteritetetano-pertosse acellulare,
polio, Hib, epatite B) e
l'Mprv (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come
meningococco
B
e
pneumococco. «Si deve
recuperare il patrimonio
culturale e professionale dei
D i p a r t i m e n t i
d i
prevenzione, disperso negli
anni - raccomanda il
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani - e tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali e in grado di
5118
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operare in sicurezza in ogni
situazione epidemiologica.
Le vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Ssn e meritano la massima
attenzione».
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Pediatri, 1 genitore su 3 ha
rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19 01/07/2020
14:35 Roma, 1 lug.
(Adnkronos Salute) - Un
genitore su tre ha rinviato
le vaccinazioni dei propri
figli durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Società italiana di pediatria
in collaborazione con il
portale Pazienti.it, su un
campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie
tramite i canali social
(Facebook, Twitter,

Instagram) di Pazienti.it,
della Società italiana di
pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di
maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. Analizzando
il gruppo che ha posticipato
le vaccinazioni (34% del
campione generale),
emerge il ruolo importante
delle scelte organizzative
dei centri vaccinali durante
la pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% ha che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
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vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
mondiale della sanità e il
ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SarCov-2 durante la
vaccinazione ben il 46%
degli intervistati ha
dichiarato di non avere
ricevuto
le
nuove
raccomandazioni per la
5120
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sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Quasi tutte le
vaccinazioni pediatriche
sono state interessate dal
rinvio, soprattutto quelle
nella fascia 0-2 anni: da
quelle obbligatorie come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'Mprv (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Sip, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità". Per il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani "si deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
D i p a r t i m e n t i
d i
prevenzione, disperso negli

traderlink.it
anni, e tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica. Le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Ssn e meritano la massima
attenzione". Fonte: News
Trend Online
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Pediatri, 1 genitore su 3 ha
rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19 Redazione 02
luglio 2020 03:42 Pediatri,
1 genitore su 3 ha rinviato
vaccinazioni figli per Covid19 Roma, 1 lug. (Adnkronos
Salute) - Un genitore su tre
ha rinviato le vaccinazioni
d ei p ro p r i fi g li durante
l'emergenza sanitaria da
Covid-19. È quanto emerge
da un sondaggio condotto
dalla Società italiana di
pediatria in collaborazione
con il portale Pazienti.it, su
un campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio (nello
specifico, dal 28 aprile all'8
giugno) e ha riguardato la
fascia
0-11
anni,
coinvolgendo le famiglie

tramite i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Società italiana di
pediatria e grazie alla
collaborazione di alcuni
media partner del portale.
Inoltre, durante il mese di
maggio, Pazienti.it ha
elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. Analizzando
il gruppo che ha posticipato
le vaccinazioni (34% del
campione generale),
emerge il ruolo importante
delle scelte organizzative
dei centri vaccinali durante
la pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% ha che il centro era
addirittura chiuso. Il
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restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
mondiale della sanità e il
ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SarCov-2 durante la
vaccinazione ben il 46%
degli intervistati ha
dichiarato di non avere
5122
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ricevuto
le
nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Quasi tutte le
vaccinazioni pediatriche
sono state interessate dal
rinvio, soprattutto quelle
nella fascia 0-2 anni: da
quelle obbligatorie come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'Mprv (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco.
"La
pandemia Covid-19 ha
messo a dura prova i
Servizi sanitari mondiali,
con
drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Sip, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità'. Per il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani "si deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei

D i p a r t i m e n t i
d i
prevenzione, disperso negli
anni, e tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica. Le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Ssn e meritano la massima
attenzione".
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Home For The Holidays?
Watch Your Kids, Even In
The Kiddie Pool Nina
ShapiroContributor Opinions
expressed by Forbes
Contributors are their own.
Healthcare Dispelling health
myths, fads, exaggerations
and misconceptions. Baby
clutching edge of kidde pool
Getty Summer 2020 is
already one for the books.
Not necessarily a book we'd
want to read, but
nonetheless, it's already
turning out to be a
memorable one in so many
ways. Family vacations
canceled. Day camps
canceled. Sleep away
camps canceled. Many
community and public pools
partially or completely
closed. And this week?
Forget about the beaches.
As we head in to the July
4th holiday weekend, many
of the beaches up and down
the coasts of California,
Texas and Florida are
closed. As many folks
continue to admonish,
Covid-19 does not take a
vacation. And as cases
surge in many states,

including Florida, Texas,
and California, the beach,
sun, and surf capitals of the
country, families have
found new means of
keeping some summer fun
going, in the comfort of
their own backyard, front
yard, rooftop, or balcony.
In-home pools, be they
above-ground, in-ground,
or inflatable, have seen
their own surge (a
purchasing surge, that is) in
recent weeks. These
purchases can range from a
blow-up kiddie pool for
under $30 to a more
substantial investment of
an in-ground pool to the
tune of $50,000 and up. For
now, a 'staycation' is the
way to go, and pools of any
size can add a feeling of
R&R. Even adults without
kids are buying kiddie pools
for themselves, to create a
spa-like setting where one
can sip a tropical beverage
at the end of a hard day or
week. Woman relaxing next
to kidde pool Getty Most
Popular In: Healthcare
Wearing A Mask Is A Sign
Of Mutual Respect During
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The Coronavirus Pandemic
New Swine Flu Virus In
China Has 'Pandemic
Potential,' Here Are 7
Reasons Why Regeneron's
Billionaire Cofounder
Criticized After 'All Lives
Matter' Graduation Speech
Families with young
children are relishing in
their newly purchased pool
of any size. The kids can
have some semblance of
summer fun, without
screens, out in the
sunshine. Many parents can
take a break when their
kids are out splashing. It's
just a few inches of water,
so it's not like a real
swimming pool where they
can drown. That whole
nonsense about kids
drowning in just a few
inches of water is a myth.
Right? Wrong. Drowning is
the second leading cause of
accidental death in children
ages one to 15 years in the
U.S., and the highest risk
group is boys under age
five. Over half of these
fatalities occur in home
pools. When we think of
pool risks, we think of the
5124

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Home For The Holidays? Watch Your Kids, Even In The Kiddie Pool
LINK: https://www.forbes.com/sites/ninashapiro/2020/07/01/home-for-the-holidays-watch-your-kids-even-in-the-kiddie-pool/

02/07/2020 03:06
Sito Web

study authors found that,
while prevention is the
number one way to save
our kids from drowning,
there is no one sure fire
method of prevention. The
authors suggest that we
consider 'layers' of
prevention, since no
singular method is foolproof, not even eagle-eye
supervision. Some layers
include: -All pools, even the
above-ground ones, need
pool fencing. -Pool fencing
should be at least four feet
high, non-climbable, and
have no opening under the
fence. -Pool gates should be
self-closing and selflatching. -Above-ground
pool ladders should either
be removed when the pool
is not in use, or locked. Toys should be kept out of
pools when not in use. Kiddie/wading pools should
be emptied when not in
use. -CPR training is a plus,
with refresher courses
before swimming season for
all adults. -Emergency
telephone numbers, CPR
instructions, life-preservers,
and life jackets should be
available near pools. -Life
preservers are not to be
used as pool toys. -A
telephone should be
brought outside when
children are swimming, in
case emergency personnel
need to be called. A landline is better than a cell
phone, making it easier for
emergency personnel to
track your location. -Indoor
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high locks should be
installed on doors, so that
children can not go outside
without an adult opening
the door. -Door alarms can
alert an adult that
someone, kid or adult, has
gone outside. Toddle
looking through crack in
fence around swimming
pool Getty With beach
closures extending along
many parts of the east and
west coast due to recent
spikes in coronavirus cases,
with Texas chiming in to
close beaches as well, the
in-home pool surge will
likely continue, perhaps
with its own additional spike
this holiday weekend. We
have enough to worry about
with rising cases of Covid19. Keeping an eye on kids,
even if they're splashing
around in just a few inches
of water, can save lives,
over July 4th weekend and
throughout the summer.
Let's not add an uptick in
drowning accidents to the
infamous summer of 2020.
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big pools, complete with
deep-ends, diving boards,
and swim parties. But over
10% of pool-related deaths
in young children occur in
kiddie pools. These include
inflatables, plastic wading
pools, and larger aboveground pools. The average
depth of water in which
these kids die is 18 inches.
That's right: the average
childhood drowning death
occurs in one and half feet
of water. And, yes, kids
have drowned in as little as
2 inches of water. A 2011
study in the journal
Pediatrics documented that
shallow pool drownings are
actually frighteningly
frequent causes of infant
and toddler deaths. Besides
showing the obvious- that
these drownings occur in
young children, primarily in
the summer months, and
primarily at home, the
authors also shed some
very important light on
these horrific scenes. It
turns out that over half of
these events take place
when a child is either
unsupervised, or has had a
l a p s e i n sup ervision. A
lapse can be anything from
the adult falling asleep,
going in to the house to
answer the telephone,
doing chores, or chatting
with a friend. Another
startling fact: fewer than
20% of adults instituted
CPR on the child prior to
arrival of an ambulance.
Family swimming Getty The
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Il neonato tra presente e
futuro 02/07/2020 in
Professioni A Venezia il
XXVI Congresso Nazionale
della Società Italiana di
Neonatologia (SIN) sarà
diffuso e con nuove
modalità,
per
un
coinvolgimento sempre
maggiore. Si terrà a
Venezia, dal 7 al 9 ottobre,
il Congresso Nazionale della
Società Italiana di
Neonatologia (SIN),
presieduto da Fabio Mosca
e ospitato per la sua XXVI
edizione dal Palazzo del
Cinema, sede storica e di
grande pregio. "Un
Congresso che, a causa
dell'epidemia da Sars-Cov-2
- spiega la Sin - è stato
completamente ripensato e
che prevederà nuove
modalità di svolgimento
digitali per consentire a
neonatologi, pediatri,
infermieri e specializzandi la
partecipazione in totale
sicurezza, rispettando
norme e disposizioni in
continua evoluzione. Oltre
alla sede principale di
Venezia, saranno infatti
istituite altre sedi
congressuali "satellite" in

alcune città italiane, oltre
alla possibilità di interagire
in live streaming, attraverso
una piattaforma web
dedicata. Diversi ed
interessanti gli argomenti
che saranno affrontati nei
tre
giorni,
che
coinvolgeranno l'ambito
materno-neonatale, sia per
quanto riguarda la nascita
prematura che quella a
termine. Sarà in questo
modo resa partecipe
un'ampia schiera di
neonatologi e professionisti
del mondo pediatrico e
perinatologico. Tra i temi
trattati, il neonato con
encefalopatia ipossicoischemica e relativi aspetti
legati alla prevenzione, al
trattamento e follow-up a
lungo termine; il problema
della mortalità perinatale in
Italia, al quale sarà
dedicata una interessante
lettura magistrale di Serena
Donati, ricercatrice del
Centro
nazionale
epidemiologia
e
sorveglianza per la
promozione della Salute
della donna e dell'età
evolutiva dell'Istituto
Superiore di Sanità (Iss);

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

come
promuovere
l'allattamento al seno nel
centro di primo livello,
anche in occasione della
Settimana Mondiale (1-7
ottobre). Non mancheranno
interventi sulle infezioni
neonatali, un problema
molto rilevante per i piccoli
prematuri. Su questo e
sull'altrettanto dibattuto
tema della rianimazione
neonatale in circolazione
placentare intatta, verranno
presentati inoltre i risultati
di due survey condotte dalla
SIN.
Riprese
ed
approfondite in ogni aspetto
anche le più recenti
questioni ancora aperte
legate all'infezione da
Covid, relative alla diade
mamma-neonato, con i
primi dati del Registro
Italiano SIN, con un
Simposio dedicato a cui
parteciperanno prestigiosi
ricercatori. Tra i topic del
Congresso la lettura
magistrale di Walter
Ricciardi, consulente del
Ministero della Salute e
rappresentante italiano al
Consiglio dell'OMS,
introdotta da Alberto Villani,
Presidente della Società
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Italiana di Pediatria (Sip).
Ampio spazio sarà dedicato
an c h e
a i
C o r s i
precongressuali, undici per
questa edizione, una
importante occasione di
aggiornamento per medici
ed infermieri, alle attività
dei Gruppi di Studio, punto
di riferimento della SIN per
la promozione di attività
scientifiche e ai giovani, con
una inedita sessione digitale
di "Saranno Famosi",
durante la quale saranno
presentati 20 contributi
scelti tra i migliori
pervenuti. In concomitanza
al Congresso Nazionale Sin,
si terrà la seconda edizione
del Congresso della Società
Italiana di Neonatologia
Infermieristica (Sinif), con
due sessioni e due corsi
congressuali, a cui
parteciperanno, secondo le
modalità sopra riportate,
numerosi infermieri
coinvolti quotidianamente
nella cura del neonato. Sarà
un Congresso "diffuso", che
metterà in collegamento
virtuale - conclude la Sin le varie regioni d'Italia con
la sede congressuale, in
grado di trasformare un
ipotetico disagio in
un'opportunità di confronto
e
crescita
sempre
maggiore, mettendo
sempre il neonato al centro
del futuro".
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Pediatri, 1 genitore su 3 ha
rinviato vaccinazioni figli
per Covid-19 Roma, 2 lug. Un genitore su tre ha
rinviato le vaccinazioni dei
propri figli durante
l'emergenza sanitaria da
Covid-19. È quanto emerge
da un sondaggio condotto
dalla Società italiana di
pediatria in collaborazione
con il portale Pazienti.it, su
un campione di circa 1.500
intervistati. L'indagine è
stata realizzata con
l'obiettivo di valutare le
reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme.Il sondaggio è
stato condotto per tutto il
mese di maggio e ha
riguardato la fascia 0-11
anni, coinvolgendo le
famiglie tramite i canali
social di Pazienti.it, della
Società italiana di pediatria
e grazie alla collaborazione
di alcuni media partner del
portale. Inoltre, durante il

mese di maggio, Pazienti.it
ha elaborato e inviato due
Dem dedicate al sondaggio.
Dai dati è emerso che sulle
decisioni di rinviare il
vaccino ha pesato non solo
la paura ma anche le scelte
organizzative. Alla domanda
'in queste settimane hai
rimandato le vaccinazioni di
tuo figlio?', il 66% del
campione ha risposto no,
mentre il 34% ha risposto
sì: ben 1 su 3. Analizzando
il gruppo che ha posticipato
le vaccinazioni, emerge il
ruolo importante delle
scelte organizzative dei
centri vaccinali durante la
pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% ha che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'.Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le Regioni
del Nord, mettendo a dura
prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
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sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute.
Sebbene l'Organizzazione
mondiale della sanità e il
ministero della Salute
abbiano stilato dettagliate
Linea Guida per limitare il
rischio di trasmissione di
SarCov-2 durante la
vaccinazione ben il 46%
degli intervistati ha
dichiarato di non avere
ricevuto
le
nuove
raccomandazioni per la
sicurezza. Risentono del
posticipo anche i vaccini
obbligatori. Quasi tutte le
vaccinazioni pediatriche
sono state interessate dal
rinvio, soprattutto quelle
nella fascia 0-2 anni: da
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quelle obbligatorie come
l'esavalente e l'Mprv, a
quelle raccomandate come
il meningococco B e lo
pneumococco."La pandemia
Covid-19 ha messo a dura
prova i Servizi sanitari
mondiali, con drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", commenta Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico vaccinazioni
della Sip, "ma non bisogna
dimenticare il valore delle
vaccinazioni a tutela della
salute pubblica. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccino,
mettendo in atto efficaci
strategie di comunicazione
finalizzate a dissipare le
preoccupazioni, migliorare i
legami con la comunità e
ristabilire la domanda di
vaccinazione da parte
dell'intera comunità".Per il
presidente della Società
italiana di pediatria Alberto
Villani "si deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
D i p a r t i m e n t i
d i
prevenzione, disperso negli
anni, e tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
professionali e in grado di
operare in sicurezza in ogni
situazione epidemiologica.
Le vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Ssn e meritano la massima
attenzione".
SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020
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Paura del contagio e centri chiusi: un genitore su 3 ha rinviato le
vaccinazioni dei figli
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Paura del contagio e centri
chiusi: un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli 02 luglio 2020, 15:34
Sondaggio della Societa'
italiana di pediatria.
Rinunce soprattutto al Sud
nei mesi piu' duri della
p a n d e m i a
©
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Paura del contagio e centri
chiusi: un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli 02 luglio, 15:34 Italia
Paura del contagio e centri
chiusi: un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli Sondaggio della
Societa' italiana di
pediatria.
Rinunce
soprattutto al Sud nei mesi
piu' duri della pandemia
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Focolaio: "Terzo bambino sospetto positivo a covid"
LINK: https://www.ottopagine.it/ce/attualita/222945/focolaio-terzo-bambino-sospetto-positivo-a-covid.shtml

Nella zona rossa di
Mondragone sono risultati
positivi al Covid-19 due
bambini della comunita'
bulgara che risiede nei
palazzi ex Cirio. Un altro e'
in attesa del secondo
tampone, e' asintomatico
ma in quarantena a casa".
Lo dichiara alla Dire
Giuseppe Parisi, presidente
della Societa' italiana di
Pediatria (Sip) della
Campania, che non
nasconde preoccupazione
per il focolaio nella sua
regione. "E' una situazione
che va attentamente
controllata- prosegueperche' venuta fuori
solamente per caso,
attraverso la positivita' di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si e' risaliti alla
comunita' di Mondragone".
Il presidente Sip Campania
spiega anche che "i due
positivi asintomatici in eta'
pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8
anni. Entrambi- concludesono ricoverati nell'unita' di

crisi del Policlinico Federico
II di Napoli".
Ultime Notizie
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LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/salute_weber_oms_in_europa_problemi_psicologici_per_un_adolescente_su_4

3 luglio 2020 ore: 12:30
Salute Salute, Weber
(Oms): in Europa problemi
psicologici per un
adolescente su 4 Il
pediatra: "Rispetto a
quattro anni fa aumentata
nei ragazzi dagli 11 ai 15
anni di entrambi i sessi la
prevalenza di più disturbi di
salute. Ragazze più a
rischio di uno scarso
benessere mentale" ROMA "Rispetto a quattro anni fa
è aumentata nei ragazzi
dagli 11 ai 15 anni di
entrambi i sessi la
prevalenza di più disturbi di
salute, definiti come due o
più sintomi avvertiti almeno
una volta alla settimana. I
problemi più comuni sono
stati associati alla salute
psicologica: uno su quattro
ha riferito nervosismo,
irritabilità o difficoltà ad
addormentarsi, e quasi uno
su cinque ha affermato di
sentirsi giù. Meno comuni i
disturbi somatici, con oltre
un adolescente su sette con
mal di testa e mal di
schiena, e uno su dieci con
mal di stomaco e vertigini".
Lo dichiara in una intervista
pubblicata su 'Pediatria', la
rivista ufficiale della società
italiana di pediatria (Sip),
Martin Weber, pediatra e
programme manager, child
and adolescent health and
development presso l'ufficio

regionale dell'Oms Europa.
Il pediatra, coautore del
n u o v o
r a p p o r t o
dell'International Health
Behaviour (HBSC), condotto
su 227.441 ragazzi in età
scolare (11, 13 e 15 anni)
provenienti da 45 Paesi,
spiega che "l'indagine
rappresenta anche un'utile
base di riferimento per studi
futuri volti a misurare
l'impatto del Covid-19 sulla
vita dei giovani". Nello
studio viene riscontrato che
"i ragazzi riportano
costantemente un migliore
benessere mentale e queste
differenze di genere
aumentano con l'età.
Quindi, le ragazze
adolescenti più grandi sono
particolarmente a rischio di
scarso benessere mentale.
Durante la transizione dalla
prima alla seconda metà
dell'adolescenza- prosegue
Weber- le ragazze mostrano
anche un calo più marcato
del sostegno familiare
percepito, della facilità di
comunicazione con i
genitori, del sostegno degli
insegnanti e della
soddisfazione scolastica.
Vediamo inoltre un uso più
problematico dei social
media tra le ragazze, che
sono anche maggiormente
vittime di cyberbullismo".
Secondo il parere del
pediatra "ci sono ancora
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troppi Paesi europei che
non includono la salute
mentale degli adolescenti
nella politica scolastica
nazionale. Quando si
affronta la salute mentale è
importante- precisa Weberriconoscere la diversità
degli adolescenti in termini
di età, genere e stato
socioeconomico e applicare
strategie diverse. I
p r o g r a m m i
d i
miglioramento della salute
mentale devono essere
attuati con una 'lente' di
genere e mirati a
intervenire prima che i
problemi si sviluppino.
Dovrebbe essere pensato e
mantenuto un pacchetto di
iniziative universali con
approcci mirati volti a
sostenere il benessere
mentale delle ragazze, degli
adolescenti più anziani e di
quelli appartenenti a strati
sociali più bassi che fanno
parte del gruppo ad alto
rischio. Bisognerebbe
puntare- spiega- su un
sistema scolastico che
promuova la salute, che
crei
un
ambiente
favorevole, che incoraggi
comportamenti sani, ma
fornisca anche un facile
accesso ai servizi di cui gli
adolescenti potrebbero aver
bisogno, ad esempio
attraverso la school nurse. I
servizi sanitari scolastici
5133
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potrebbero incoraggiare il
benessere
mentale
attraverso programmi sulla
gestione delle capacità
cognitive, socio-emotive,
comportamentali
e
relazionali". I dati di HBSC
mostrano anche che le
difficoltà economiche
possono ostacolare la
creazione di relazioni di
supporto, con adolescenti
più
poveri
che
sperimentano livelli più
bassi di supporto sociale da
parte di familiari, amici e
compagni di classe. "Le
politiche- prosegue il
manager dell'Oms Europadovrebbero promuovere le
relazioni sociali di supporto,
insegnando
abilità
genitoriali positive e
aumentando le opportunità
di interazione sociale nelle
scuole e nelle comunità
locali, con una particolare
attenzione agli adolescenti
più anziani e a quelli
provenienti da strati sociali
più bassi. I Paesi- concludedevono fornire adeguati
investimenti finanziari a
sostegno della salute
mentale degli adolescenti,
garantendo l'esistenza di
meccanismi di valutazione
di buona qualità". (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati SALUTE
Adolescenza
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In Lombardia, dall'inizio
dell'epidemia di coronavirus
, sono risultate positive al
Sars-CoV-19 94.108
persone, secondo i dati
forniti dalla Regione
Lombardia. Di queste, sono
decedute 16.671 persone. I
ricoveri in ospedale sono
241, quelli in terapia
intensiva 41 , mentre il
totale dei guariti è di
67.610 . I tamponi sono
stati 9.440; il totale dei
tamponi sale a 1.054.415.
In provincia di Milano il
totale dei casi è 24.428
(+28). Seguono Brescia
15.653 (+9), Bergamo
14.400 (+23), Cremona
6.621 (+5), Monza 5.778
(+6). Milano città registra
10.406 casi (+17). Ore
8.40 - Marchisio: «Bene uso
della mascherina e stop ai
guanti» «Sono contenta che
l'obbligo di indossare le
mascherine vada avanti fino
a meta' luglio in Lombardia,
perche' la mascherina
all'aperto ci ricorda che
dobbiamo fare attenzione.
Da sola non basta, deve
essere associata al
distanziamento sociale,
qualora ci siano problemi, e

ad una buonissima igiene
delle mani. Sono contenta,
invece, che abbiano tolto
l'obbligo dei guanti, che
rappresentavano una falsa
sicurezza», commenta
Marchisio. Sul lavaggio delle
mani nei bambini, Marchisio
ricorda di insegnarlo «fin da
quando sono piccolissimi,
anche a quelli di 1 anno e
mezzo. A loro metto il gel
sulle mani e li vedo che
sono capaci di lavarle. In
questo senso il Covid ci ha
aiutato». Tornando invece
sull'uso della mascherina,
Marchisio aggiunge: «Credo
c h e
a i u t i
p i u '
psicologicamente nel dirci
che dobbiamo fare
attenzione. Temo che la
rimozione assoluta della
mascherina all'esterno
faccia dimenticare alle
persone la pandemia. Non
e' finita- conclude la
pediatra- personalmente
sarei per essere piu'
restrittiva: continuiamo ad
indossare la mascherina,
non in contesto familiare o
di amici, ma se vado
all'esterno e sono tra gente
che non conosco e' meglio
metterla». Ore 8.30 - «In
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Lombardia solo 150 bambini
ricoverati» «Numeri esatti
sui bambini positivi al
Covid-19 in Lombardia,
come a livello nazionale,
non esistono. Osservando
gli ultimi dati, sono stati
segnalati 5.000 minori
contagiati su 240mila casi,
un'inezia. Che cosa e'
successo? Per quelli che si
sono ammalati, e' stato in
maniera molto lieve e non
ha richiesto il ricovero. In
tutta la regione Lombardia il
totale dei bambini ricoverati
si aggira intorno ai 150»,
puntualizza Marchisio. «Fino
a poco tempo fa i tamponi
e r a n o
r i s e r v a t i
esclusivamente ai bambini
ricoverati- continua la
pediatra- e di quello che
succedeva sul territorio non
sapevamo nulla. Inoltre, la
Regione Lombardia non ci
fornisce i dati divisi per
fascia d'eta', quindi non ho
numeri chiari. Sono
presidente della Sip
Lombardia e primario in una
Unita' operativa del
Policlinico di Milano, uno dei
luoghi clou della situazione
lombarda, e dal punto di
vista clinico nelle ultime tre
5135

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus, notizie da Milano e Lombardia
LINK: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_luglio_03/coronavirus-notizie-milano-lombardia-37e5863c-bd03-11ea-9366-e0fed13f309c.shtml

03/07/2020 08:30
Sito Web

Fontana, e all'assessore al
Welfare, Giulio Gallera, per
sollecitarli a distribuire e ad
offrire
il
vaccino
gratuitamente almeno ai
bambini dai 6 mesi a 6
anni». Lo fa sapere Paola
Marchisio, presidente della
sezione Lombardia della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip), intervenuta alla
diretta Facebook di Dire
Salute `Al centro del Covid.
Lombardia: eta´ pediatrica
e psicologia'. Fare il vaccino
antinfluenzale in autunno
«servira' ad impedire la
sovrapposizione tra
l'influenza e il ritorno,
magari modesto, del Covid19 e sicuramente di tutti gli
altri virus». Se si verificano
casi di febbre, con rinite e
tosse, la procedura e' la
seguente: «Il pediatra di
famiglia segnala i casi
all'autorita' competente,
inserendoli in una
piattaforma, poi la famiglia
viene isolata e tutti devono
essere tamponati. Questa
situazione in estate accade
a un bambino su 50ricorda Marchisio- ma se in
autunno riguardera' 48
bimbi su 50 saltera' tutto il
sistema. Il vaccino
antinfluenzale ha la
capacita', essendo efficace
e senza effetti collaterali, di
ridurre in maniera rilevante
la diffusione della patologia
respiratoria classica
autunnale stagionale». Per
quanto riguarda, infine, il
ritorno a scuola a
settembre, «ci adegueremo
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a quanto dira' il ministero.
Stiamo aspettando, mi
auguro che la scuola possa
tornare in presenzaconclude- perche' i bambini
hanno
bisogno
di
socializzare con le dovute
cautele: lavaggio delle mani
e distanziamento sociale da
chi non conoscono». 3
luglio 2020 | 10:14
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settimane non abbiamo
avuto neanche piu' un
bambino positivo. La
situazione e' sotto
controllo- garantisce- cosi'
come accade anche a livello
della popolazione generale.
Sicuramente stiamo
vivendo un momento molto
migliore rispetto a quello
che succedeva a marzo e ad
aprile». In conclusione la
presidente Sip Lombardia
rassicura: «La situazione
epidemiologica per i
bambini e' sempre stata
sotto controllo, perche' loro
rappresentano
una
piccolissima percentuale dei
contagiati rispetto al
numero totale dei positivi.
Tranne in casi rarissimi, dal
punto di vista clinico se
hanno avuto il Covid-19termina Marchisio- il virus si
e' manifestato in maniera
molto lieve o addirittura con
sintomi quasi irrilevabili».
Ore 8.20 - Sip Lombardia
scrive a Fontana e Gallera:
Vaccino antinfluenzale
gratis fino ai sei anni «Il
vaccino antinfluenzale ha
un uso universale dai 6
mesi in su in molti paesi,
incluso gli Stati Uniti, da noi
invece era concentrato su
alcune fasce d'eta'. La Sip
fin dallo scorso anno aveva
proposto di liberalizzarlo» e,
su questa scia, «il 4 giugno
il ministero della Salute ha
inviato una circolare a tutte
le Regioni. Come Sip
Lombardia abbiamo scritto
una lettera al presidente
della Regione, Attilio
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LINK: http://www.casertanews.it/cronaca/coronavirus-bambino-secondo-tampone-exit-strategy-zona-rossa-palazzi-cirio-mondragone.html

Un
altro
bambino
monitorato nella 'zona
rossa': gli altri 2 positivi
sono in ospedale Sottoposto
a secondo tampone. Intanto
si inizia a studiare la 'exit
strategy' Redazione 03
luglio 2020 08:39
Condivisioni I più letti di
oggi 1 Casalesi in Veneto, i
figli pentiti dei boss
testimoni con Zaia e
Lamorgese 2 Due casi fuori
la 'zona rossa' di
Mondragone. Un nuovo
caso anche a Falciano 3
Macchia nera in mare, era
letame. Denunciati padre e
figlio 4 Sgominata la banda
dei magazzinieri: arresti
anche nel casertano Video
del giorno Il tuo browser
non può riprodurre il video.
Devi disattivare ad-block
per riprodurre il video. Play
Replay Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva
audio Disattiva audio Attiva
audio Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un

istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. L'Esercito presidia la
zona rossa dei Palazzi Cirio
Approfondimenti Due
bambini tra i contagiati dei
Palazzi Cirio, uno ha solo 10
mesi 30 giugno 2020
Coronavirus, contagiati
attuali arrivano a quota 80.
Nuovo caso a Mondragone 2
luglio 2020 Anziana
ostaggio dei Palazzi Cirio:
"Sciopero della fame per
una visita medica" 2 luglio
2020 Una settantina di casi
certificati e la speranza che
i numeri non si allargano. E'
questa la fotografia attuale
dei due mini focolai
scoppiati negli ultimi giorni
tra Mondragone e Falciano
del Massico, che hanno
portato a delimitare come
'zona rossa' l'area dei
Palazzi Cirio nella città del
litorale comizio ed a
chiudere un'azienda dopo
lavoravano tutti dipendenti
sui quali è stata riscontrata
la positività al tampone da
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Covid-19. Dopo oltre 5mila
tamponi effettuati negli
ultimi giorni, ora sarà
importante
capire
l'evoluzione: se non ci
saranno ulteriori picchi (così
come in realtà si crede)
dall'8 luglio ci potrebbe
essere già una prima svolta
importante, come la revoca
del cordone sanitario
attorno ai Palazzi Cirio.
Certamente andranno
monitorate le persone
attualmente positive (quasi
una settantina solo quelle
residenti a Mondragone) ma
si potrebbe tornare alla
normalità. La exit strategy
ideata dalla Regione
Campania è quella di
sottoporre nuovamente a
tampone tutte le persone
residenti ai Palazzi Cirio
(poco più di 700) per
verificare la situazione e
capire se, intanto, c'è stata
una evoluzione o meno del
contagio. Un altro bambino
in attesa di tampone. Il tuo
browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play Replay Play
Replay Pausa Disattiva
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audio Disattiva audio
Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi Spot
Attiva schermo intero
Disattiva schermo intero
Skip Il video non può
essere riprodotto: riprova
più tardi. Attendi solo un
istante, dopo che avrai
attivato javascript... Forse
potrebbe interessarti, dopo
che avrai attivato
javascript... Devi attivare
javascript per riprodurre il
video. "Nella zona rossa di
Mondragone sono risultati
positivi al Covid-19 due
bambini della comunità
bulgara che risiede nei
palazzi ex Cirio. Un altro à
in attesa del secondo
tampone, è asintomatico
ma in quarantena a casa".
Ad affermalo all'agenzia
'Dire' è Giuseppe Parisi,
presidente della Società
italiana di Pediatria (Sip)
della Campania, che non
nasconde preoccupazione
per il focolaio nella sua
regione. "E' una situazione
che va attentamente
controllata perché venuta
fuori solamente per caso,
attraverso la positività di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si é risaliti alla
comunità di Mondragone".
Il presidente Sip Campania
spiega anche che "i due
positivi asintomatici in età
pediatrica sono un bimbo di

CasertaNews.it
10 mesi e una bambina di 8
anni. Entrambi - conclude sono ricoverati nell'unità di
crisi del Policlinico Federico
II di Napoli".
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Covid, centro estivo chiuso,
il pediatra: "Bambini si
ammalano meno, non ci
sono accessi al Ps" Giacomo
Biasucci, presidente della
Società italiana di Pediatria
dell'Emilia-Romagna, fa un
quadro generale sulla
situazione di Bologna e di
tutta la regione dopo la
chiusura del centro San
Luigi perché un'educatrice è
risultata positiva al Covid
Redazione 03 luglio 2020
08:46 La situazione di
B o l o g n a
l e g a t a
all'educatrice risultata
positiva, con relativa
chiusura del centro estivo
San Luigi, è totalmente
sotto controllo. Fa il punto
all'Agenzia Dire Giacomo
Biasucci, presidente della
Società italiana di Pediatria
dell'Emilia-Romagna,
facendo un quadro generale
sulla situazione di Bologna
e di tutta la regione. "Nei
Pronto soccorso pediatrici
non sono riportati aumenti
degli accessi di bambini con
sintomatologia sospetta dice - la situazione relativa
al Covid-19 in età evolutiva
è
assolutamente

confortante. I bambini si
ammalano meno e risultano
comunque paucisintomatici,
se non asintomatici del
tutto. In particolare non
sono riportati bambini che
abbiano necessitato di
ricoveri in terapia intensiva
su tutto il territorio
regionale e poche decine
hanno necessitato di
ricovero ospedaliero di
natura osservazionale e
precauzionale". "In linea
generale - conclude il
presidente - i dati su
bambini e adolescenti
indicano ancora di più che
la prevenzione e il
management domiciliare,
con il supporto dei pediatri
di libera scelta, è
l'approccio più efficace ed
efficiente".
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... Foto archivio La
situazione di Bologna legata
all'educatrice risultata
positiva, con relativa
chiusura del centro estivo
San Luigi, è totalmente
sotto controllo. Fa il punto
all'Agenzia Dire Giacomo
Biasucci, presidente della
Società italiana di Pediatria
dell'Emilia-Romagna,
facendo un quadro generale
sulla situazione di Bologna
e di tutta la regione. "Nei
Pronto soccorso pediatrici
non sono riportati aumenti
degli accessi di bambini con
sintomatologia sospetta dice - la situazione relativa
al Covid-19 in età evolutiva
è a s s o l u t a m e n t e
confortante. I bambini si
ammalano meno e risultano
comunque paucisintomatici,
se non asintomatici del
tutto. In particolare non
sono riportati bambini che
abbiano necessitato di
ricoveri in terapia intensiva
su tutto il territorio
regionale e poche decine
hanno necessitato di
ricovero ospedaliero di
natura osservazionale e
precauzionale". Il tuo

browser non può riprodurre
il video. Devi disattivare adblock per riprodurre il
video. Play
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CONTAGIO COVID. MONDRAGONE. "Un terzo bambino in attesa
dell'esito del secondo tampone, dopo i due piccoli già positivi"
LINK: https://casertace.net/contagio-covid-mondragone-un-terzo-bambino-in-attesa-dellesito-del-secondo-tampone-dopo-i-due-piccoli-gia-positivi/

CONTAGIO
COVID.
MONDRAGONE. "Un terzo
bambino in attesa dell'esito
del secondo tampone, dopo
i due piccoli già positivi" 3
Luglio 2020 - 09:46
MONDRAGONE - "Nella
zona rossa di Mondragone
sono risultati positivi al
Covid-19 due bambini della
comunita' bulgara che
risiede nei palazzi ex Cirio.
Un altro e' in attesa del
secondo tampone, e'
asintomatico ma in
quarantena a casa". Lo
dichiara alla Dire Giuseppe
Parisi, presidente della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip) della Campania, che
n o n
n a s c o n d e
preoccupazione per il
focolaio nella sua regione.
"E' una situazione che va
attentamente controllataprosegue- perche' venuta
fuori solamente per caso,
attraverso la positivita' di
una donna bulgara che ha
partorito all'ospedale di
Sessa Aurunca. Il bambino
non ha contratto il virus
dalla
madre
e
da
quest'ultima si e' risaliti alla
comunita' di Mondragone".
Il presidente Sip Campania
spiega anche che "i due
positivi asintomatici in eta'
pediatrica sono un bimbo di
10 mesi e una bambina di 8
anni. Entrambi- conclude-

sono ricoverati nell'unita' di
crisi del Policlinico Federico
II di Napoli".

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5141

03/07/2020 10:05
Sito Web

LINK: https://www.dire.it/03-07-2020/480949-in-europa-problemi-psicologici-per-un-adolescente-su-quattro/

Share on email Share on
print ROMA - "Rispetto a
quattro anni fa è aumentata
nei ragazzi dagli 11 ai 15
anni di entrambi i sessi la
prevalenza di più disturbi di
salute, definiti come due o
più sintomi avvertiti almeno
una volta alla settimana. I
problemi più comuni sono
stati associati alla salute
psicologica: uno su quattro
ha riferito nervosismo,
irritabilità o difficoltà ad
addormentarsi, e quasi uno
su cinque ha affermato di
sentirsi giù. Meno comuni i
disturbi somatici, con oltre
un adolescente su sette con
mal di testa e mal di
schiena, e uno su dieci con
mal di stomaco e vertigini".
Lo dichiara in una intervista
pubblicata su 'Pediatria', la
rivista ufficiale della Società
italiana di pediatria (Sip),
Martin Weber, pediatra e
programme manager, child
and adolescent health and
development presso l'ufficio
regionale dell'Oms Europa.
Il pediatra, coautore del
n u o v o
r a p p o r t o
dell'International Health
Behaviour (HBSC), condotto

su 227.441 ragazzi in età
scolare (11, 13 e 15 anni)
provenienti da 45 Paesi,
spiega che "l'indagine
rappresenta anche un'utile
base di riferimento per studi
futuri volti a misurare
l'impatto del Covid-19 sulla
vita dei giovani". Nello
studio viene riscontrato che
"i ragazzi riportano
costantemente un migliore
benessere mentale e queste
differenze di genere
aumentano con l'età.
Quindi, le ragazze
adolescenti più grandi sono
particolarmente a rischio di
scarso benessere mentale.
Durante la transizione dalla
prima alla seconda metà
dell'adolescenza- prosegue
Weber- le ragazze mostrano
anche un calo più marcato
del sostegno familiare
percepito, della facilità di
comunicazione con i
genitori, del sostegno degli
insegnanti e della
soddisfazione scolastica.
Vediamo inoltre un uso più
problematico dei social
media tra le ragazze, che
sono anche maggiormente
vittime di cyberbullismo".
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Secondo il parere del
pediatra "ci sono ancora
troppi Paesi europei che
non includono la salute
mentale degli adolescenti
nella politica scolastica
nazionale. Quando si
affronta la salute mentale è
importante- precisa Weberriconoscere la diversità
degli adolescenti in termini
di età, genere e stato
socioeconomico e applicare
strategie diverse. I
p r o g r a m m i
d i
miglioramento della salute
mentale devono essere
attuati con una 'lente' di
genere e mirati a
intervenire prima che i
problemi si sviluppino.
Dovrebbe essere pensato e
mantenuto un pacchetto di
iniziative universali con
approcci mirati volti a
sostenere il benessere
mentale delle ragazze, degli
adolescenti più anziani e di
quelli appartenenti a strati
sociali più bassi che fanno
parte del gruppo ad alto
rischio. Bisognerebbe
puntare- spiega- su un
sistema scolastico che
promuova la salute, che
5142
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crei
un
ambiente
favorevole, che incoraggi
comportamenti sani, ma
fornisca anche un facile
accesso ai servizi di cui gli
adolescenti potrebbero aver
bisogno, ad esempio
attraverso la school nurse. I
servizi sanitari scolastici
potrebbero incoraggiare il
benessere
mentale
attraverso programmi sulla
gestione delle capacità
cognitive, socio-emotive,
comportamentali
e
relazionali". I dati di HBSC
mostrano anche che le
difficoltà economiche
possono ostacolare la
creazione di relazioni di
supporto, con adolescenti
più
poveri
che
sperimentano livelli più
bassi di supporto sociale da
parte di familiari, amici e
compagni di classe. "Le
politiche- prosegue il
manager dell'Oms Europadovrebbero promuovere le
relazioni sociali di supporto,
insegnando
abilità
genitoriali positive e
aumentando le opportunità
di interazione sociale nelle
scuole e nelle comunità
locali, con una particolare
attenzione agli adolescenti
più anziani e a quelli
provenienti da strati sociali
più bassi. I Paesi- concludedevono fornire adeguati
investimenti finanziari a
sostegno della salute
mentale degli adolescenti,
garantendo l'esistenza di
meccanismi di valutazione
di buona qualità". Share on

facebook
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Scuola, la proposta: "Per
riapertura prevedere
medico
scolastico"
C RO NAC A P ub blicato il:
05/07/2020 14:14 di
Stefania Quaglio Per l'avvio
del prossimo anno
scolastico è necessario
ripristinare, dal prossimo
settembre "la figura del
medico scolastico e
d e l l ' é q u i p e
psicopedagogica". A
lanciare la proposta, per
supportare genitori,
studenti e docenti nella
ripresa post pandemia il
presidente dell'Anp
(associazione Nazionale
Presidi) Lazio Mario
Rusconi, riproponendo due
questioni che l'associazione
ha
da
anni
posto
all'attenzione delle
istituzione e dell'opinione
pubblica e che "oggi
risultano ancora più
evidenti". "Per la riapertura
delle scuole il prossimo 14
settembre - sottolinea
Rusconi all'Adnkronos - il
Ministero dell'Istruzione sta
ipotizzando diverse misure
da predisporre. Tra i diversi
temi da affrontare anche

quello sanitario e in questo
senso risultano molto utili
gli accorgimenti e i consigli
del Comitato Tecnico
Scientifico dello scorso 26
giugno" e, in questo
momento evidenzia, torna
urgente riaprire la
questione del ripristino del
"medico scolastico e
dell'équipe psicopedagogica
delle scuole". Per il
presidente dell'Anp-Lazio,
infatti "il presidio igienicosanitario, eliminato da oltre
vent'anni, che svolgeva
un'importante funzione
diagnostico-preventiva in
tutte le scuole attraverso,
ad esempio, costanti
controlli della vista, delle
infezioni batteriche e virali,
delle vaccinazioni e più in
generale dello stato di
salute complessivo degli
studenti", risulta quanto
mai necessario, così come "i
medici scolastici che nel
formulare la singola cartella
clinica per ogni alunno,
aggiornata nel tempo con i
vari controlli, sono risultati
un punto di riferimento per
gli insegnati e le famiglie".
"A maggior ragione
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considerando oggi la
riapertura totale delle
scuole a settembre sottolinea Rusconi ripristinare la figura
professionale del medico
scolastico si rivelerebbe
fondamentale per una
corretta gestione delle
profilassi antivirus che
dovranno essere messe in
atto per evitare i contagi. È
auspicabile - ribadisce che, nel porre mano ad una
ridefinizione del sistema
sanitario nazionale, si
preveda una ipotesi
organizzativa, praticabile ed
efficace, di questo servizio,
sia pure su una base
territoriale che comprenda
più istituti scolastici
diventando vero snodo tra
la sanità, le migliaia di
famiglie, i giovani e l'intera
società". D'accordo con
Rusconi è Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria,
secondo cui "l'educazione e
la cultura sanitaria nelle
scuole è fondamentale 'il
Medico scolastico ne
sarebbe tutore e garante'".
A Rusconi e Villani si unisce
5144
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Italo Angelillo, presidente
della società Italiana di
Igiene Medicina Preventiva
e Sanità Pubblica, che
sostiene: "La medicina
scolastica può trovare nel
Dipartimento
di
Prevenzione, preposto alla
tutela della salute collettiva,
un importante riferimento".
"L'altra questione da
risolvere con pari urgenza
alla ripresa del nuovo anno
scolastico - prosegue
Rusconi - riguarda l'équipe
psicopedagogica, formata
da psicologi scolastici e da
esperti di pedagogia. Infatti
c'è da chiedersi quale sarà il
supporto psicologico diffuso
che troveranno i nostri
ragazzi con il loro ritorno
tra i banchi e dopo essere
rimasti per tanto tempo
chiusi in casa a seguire la
didattica digitale. Per molti
di loro - evidenzia il
presidente dell'Anp Lazio si sono create situazioni
emotive più o meno gravi
da risolvere proprio con
interventi di supporto di
équipe psicopedagogica,
che tra l'altro potrebbero
essere di grande aiuto
professionale per gli
interventi formativi che
dovranno mettere in
cantiere i docenti, e
offrendo anche supporto ai
genitori che si troveranno
ad affrontare atteggiamenti
difficili di molti ragazzi.
Anche in questo caso sono
ipotizzabili
équipe
territoriali che coinvolgano
più istituti". "Già alcuni anni

fa - ricorda Rusconi numerosi presidi del Lazio,
in sintonia con l'ordine degli
psicologi, con docenti di
facoltà universitarie e con
rappresentanti del mondo
dell'istruzione, hanno
elaborato una proposta in
questa direzione alla
Regione Lazio, articolando
le specifiche della
professione di medico
scolastico e dell'équipe
psicopedagogica. Ci
auguriamo - conclude - che
viste le attuali necessità si
possa riprendere questo
ragionamento
con
l'assessore alla sanità della
Regione Lazio affinché
possa essere varato un
provvedimento normativo,
adeguatamente finanziato,
per trasformare in realtà
operativa questa proposta".
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright Adnkronos.
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Bimbi e Covid-19. I consigli del Bambino Gesù per proteggerli
LINK: https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-07/bimbi-coronavirus-pediatra-protezione-consigli.html

Bimbi e Covid-19. I consigli
del Bambino Gesù per
proteggerli Finito il
confinamento domestico
dovuto alla pandemia, i
bambini sono tornati a
giocare all'aperto, nei
giardini e nei parchi. E'
importante però non
allentare l'attenzione nei
confronti del virus, anche
con semplici comportamenti
adatti ad evitare le
occasioni di contagio Eliana
Astorri - Città del Vaticano
Dopo i mesi passati in casa,
a causa del lockdown
imposto dal Covid-19, i
bambini non hanno ripreso
a frequentare la scuola, ma
hanno ricominciato a
giocare fuori dalle mura
domestiche e ad interagire
con i loro compagni di
divertimento. Ma è
doveroso continuare a
proteggerli attraverso delle
piccole attenzioni, come
spiega Elena Bozzola,
pediatra infettivologa
dell'Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù e Segretaria
Nazionale della SIP, Società
Italiana Pediatria:
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M i n o r i ,
T h o m a s
(criminologo): "Rischio
piccoli furti maggiore del
pre-lockdown" Redazione
06/07/2020 Giovani,
Welfare [email protected]
Secondo Roberto Thomas,
già magistrato minorile e
docente universitario di
Criminologia, "il malessere
psicologico dovuto alla
pandemia avrà una
ripercussione" ROMA "Secondo i dati del
Tribunale per i minorenni di
Roma relativi a marzo,
aprile e parte di maggio, nel
periodo del lockdown i reati
compiuti dai minori sono
diminuiti del 50%,
soprattutto quelli di tipo
predatorio. Le strade erano
p r a ti c a m ente de se rte e
quindi, per forza di cose, c'è
stato un crollo. Temo, però,
che il malessere psicologico
dovuto alla pandemia avrà
una ripercussione. Questa
situazione è stata
dannosissima per i minori e
ha incrementato la loro già
naturale fragilità. Penso che
tutto ciò porterà a un
aumento del numero dei
reati superiore rispetto al

pre lockdown". A dirlo è
Roberto Thomas, già
magistrato minorile e
docente universitario di
Criminologia, nel corso del
primo dei tre incontri
promossi dall'Università
Lumsa e dall'Associazione
'Rete
sociale
Aps'
nell'ambito del master in
'Formazione dell'esperto
nelle relazioni familiari. La
tutela dei nuclei familiari
fragili'".
"Saranno
soprattutto piccoli atti
persecutori, piccoli furti nei
grandi magazzini- continua
il criminologo- piccoli spacci
di droga nelle movide ad
opera dei minori. È una
tipologia di reati collegata a
una struttura sociale che ha
subito molte modifiche dal
Coronavirus: la chiusura e
la digitalizzaizone forzata
della scuola causeranno un
aumento di una serie di atti
spesso solo devianti, ma in
altri casi di criminalità vera
e propria". Thomas è molto
attento a "come funzionerà
la scuola, perché è la
valvola di sicurezza dei
nostri minori. I ragazzi
devono rigenerarsi, devono
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essere accolti con affetto e
devono sfogarsi su quello
che hanno sofferto". Le
parole di Thomas trovano
riscontro nell'analisi di
Federico Bianchi di
Castelbianco, direttore
dell'Istituto di Ortofonologia
(IdO): "Oggi ci ritroviamo
con un numero di famiglie
fragili maggiore rispetto a
prima del lockdown perché
lo sono diventate anche
quelle che non lo eranos o t t o l i n e a
l o
p s i c o t e r a p e u t a Paradossalmente i nuclei
'fragili' per definizione,
ossia quelli dove ci sono
bambini con disabilità,
hanno risposto meglio degli
altri al periodo di chiusura,
genitori e figli si sono
trovati a stare più tempo
insieme e i bambini con
difficoltà ne hanno tratto
giovamento. Nelle altre
famiglie, invece, la
convivenza forzata in molti
casi ha acuito i contrasti e
scatenato liti creando una
rottura di cui bambini e
ragazzi hanno risentito
molto". "A settembre la
scuola si troverà a doversi
5147
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famiglie fragili ma anche
istituzioni fragili- dice
Castelbianco- proprio quelle
istituzioni che dovrebbero
tutelare i nostri minori".
Una considerazione
rafforzata dl fatto che "più
del 30% dei ragazzi sono
contenti di non andare a
scuola perché non
subiscono vessazionisottolinea il direttore
dell'IdO-. Un problema che
avevamo già riscontrato
anni fa con un'altra ricerca
dalla quale era venuto fuori
che gli studenti avrebbero
voluto le telecamere nei
bagni delle scuole e la
presenza degli insegnanti
almeno un'ora dopo le
lezioni per conoscerli e farsi
conoscere meglio. La
fragilità è tanta e diffusaconclude lo psicoterapeutae anche per questo come
IdO abbiamo deciso di
mettere a disposizione un
servizio di sostegno per
scuole, famiglie e ragazzi
per tutto il prossimo anno".
E' a partire da queste
considerazioni
che
Annunziata Bartolomei,
vicepresidente del Consiglio
dell'Ordine nazionale degli
assistenti sociali (Cnoas),
relatrice al webinar LUMSA
- Rete Sociale APS,
sottolinea come "tutti i
mondi che si interessano
dei minori devono dialogare
e ragionare molto insieme
su una rigenerazione di tipo
culturale". Così come per
Gianmarco Gazzi "è
fondamentale andare tutti
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nella stessa direzione
partendo non dalle posizioni
di ogni singola professione,
ma da chi è più fragile e
deve vedersi garantiti dei
diritti. Così riusciremo a
costruire una comunità",
conclude il presidente del
Cnoas. Una visione globale
degli interessi del minore
che a livello di Unione
europea si traduce
nell'auspicio del magistrato
Paolo Bruno, consigliere per
la Giustizia e gli Affari
interni alla Rappresentanza
permanente d'Italia presso
l'Unione europea a
Bruxelles, di avere "un
commissario unico che si
occupi di famiglia".
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far carico di questa
situazione perché i ragazzi
andranno a cercare negli
insegnanti quel confronto
con gli adulti che è venuto
meno a casa". Castelbianco
fotografa così la realtà
sociale lasciata in eredità
dalla pandemia da Covid19. Un'istantanea che l'IdO
ha potuto scattare grazie ai
progetti messi in atto fin
dall'inizio dell'emergenza,
come gli sportelli online
'IdO con Voi' e 'Lontani ma
vicini, 30 psicologi in
ascolto',
promossi
nell'ambito della task force
del ministero dell'Istruzione
e in collaborazione con la
Società italiana di Pediatria
(Sip). "Sono state
tantissime le famiglie che si
sono rivolte a noi per avere
sostegno- continua
Castelbianco- e più di 5.000
gli insegnanti che si sono
iscritti ai nostri corsi per
imparare ad affrontare al
meglio la didattica a
distanza e a gestire i
ragazzi da remoto, un modo
molto diverso da quello
delle lezioni frontali cui
erano abituati". A fronte del
ruolo fondamentale che
secondo Castelbianco avrà
la scuola a settembre, "il
primo mese dovrà essere
basato sull'accoglienza,
sulla capacità di far sentite i
ragazzi in una situazione
positiva e protetti",
evidenzia lo psicoterapeuta.
Perché quello che ha messo
in rilievo la pandemia "è
che non abbiamo solo
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Vaccini, Sip: un genitore su
3 ha rinviato durante il
Covid-19 Al sud incidenza
sale al 40%. I dati di un
sondaggio condotto dalla
Società italiana di pediatria
su 1.500 soggetti con
pazienti.it. Condotto tra il
28 aprile e l'8 giugno
attraverso i canali social, ha
riguardato la fascia d'età 011 anni 6 luglio 2020 ROMA
- Un genitore su tre ha
rinviato le vaccinazioni dei
propri figli durante
l'emergenza sanitaria da
Covid-19. È quanto emerge
da un sondaggio condotto
dalla società italiana di
pediatria
(Sip)
in
collaborazione
con
Pazienti.it, il portale di
salute seguito da più di 2
milioni di utenti al mese.
Nello specifico, alla
domanda "in queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione di
1.500 intervistati ha
risposto no, mentre il 34%
ha risposto sì. Ben 1 su 3
appunto. Il sondaggio,
condotto nel periodo
compreso tra il 28 aprile e
l'8 giugno, ha riguardato la
fascia d'età 0-11 anni
coinvolgendo le famiglie
attraverso i canali social
(Facebook, Twitter,
Instagram) di Pazienti.it,
della Sip e grazie alla

collaborazione di alcuni
media partner del portale,
oltre che con l'invio di due
dire ct email mar k et in g.
Obiettivo dell'indagine è
stato quello di comprendere
le reali dimensioni del rinvio
delle sedute vaccinali nei
bambini e negli adolescenti
durante l'emergenza
sanitaria, un fenomeno sul
quale la stessa società
scientifica nelle scorse
settimane aveva lanciato
l'allarme. NON SOLO
PAURA, PESANO ANCHE LE
SCELTE ORGANIZZATIVE Dalle risposte del
sottocampione (34%) che
ha
posticipato
le
vaccinazioni è venuto fuori
che la ragione del rinvio
non è stata solo la paura
del contagio, ma hanno
giocato un ruolo importante
anche
le
scelte
organizzative dei centri
vaccinali durante la
pandemia. Infatti, il 42%
del sottocampione ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni "per ragioni di
sicurezza". Nonostante la
pandemia abbia colpito in
misura maggiore le regioni
del Nord, mettendo a dura
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prova la tenuta dei sistemi
sanitari, il posticipo delle
sedute vaccinali ha
riguardato in maggior
misura percentuale il Sud.
Nel
sottocampione
esaminato, infatti, risulta
del 40% la percentuale di
coloro che nel Sud hanno
risposto di aver rinviato le
vaccinazioni, contro il 34%
del Nord e il 26% del
Centro. INFORMAZIONE
CARENTE - Anche la scarsa
informazione riguardo alla
sicurezza del percorso
vaccinale sembra aver
giocato un ruolo nella scelta
di rinviare le sedute. Infatti,
secondo l'indagine SipPAzienti.it, "sebbene
l'Organizzazione Mondiale
della sanità e il ministero
della Salute abbiano stilato
dettagliate Linea Guida per
limitare il rischio di
trasmissione di SARSCoV-2
durante la vaccinazione (tra
queste il rispetto del
distanziamento in sala
d'attesa, insieme ad altre
specifiche informazioni
inerenti le misure di
controllo e diffusione del
SarsCov2), ben il 46% degli
intervistati ha dichiarato di
non avere ricevuto le nuove
raccomandazioni per la
sicurezza". RISENTONO DEL
POSTICIPO ANCHE I
VACCINI OBBLIGATORI così, tra paure del contagio,
5149
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vaccinazioni della Sip. "Non
bisogna, però, dimenticare
il valore delle vaccinazioni a
tutela della salute pubblica.
Il calo delle coperture
vaccinali del ciclo primario,
oltre a creare sacche di
soggetti suscettibili di
malattie prevenibili con
vaccino (con conseguente
aumentato rischio di
morbilità e mortalità),
rischia di creare un effetto
imbuto- spiega l'espertoche può allungare
ulteriormente i tempi di
recupero delle stesse
sedute vaccinali, con
conseguente maggiore
esposizione a rischi di
possibili contagi. È
importante non abbassare
la guardia nei confronti
delle malattie infettive
prevenibili con vaccinotermina Russo- mettendo in
atto efficaci strategie di
comunicazione finalizzate a
dissipare le preoccupazioni,
migliorare i legami con la
comunità e ristabilire la
domanda di vaccinazione da
parte dell'intera comunità".
Secondo Alberto Villani,
presidente della società
italiana di pediatria, "si
deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
dipartimenti di Prevenzione
disperso negli anni".
Inoltre, consiglia Villani,
occorre "tornare ad avere
Centri vaccinali in ambienti
curati e specificamente
concepiti, con adeguate
risorse
umane
e
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professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica. Le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Sistema sanitario nazionale
e meritano la massima
attenzione". Conclude
Claudia Uccelli, ceo di
Pazienti.it: "Questo difficile
periodo di pandemia ha
ulteriormente confermato
quanto sia indispensabile il
lavoro costante di
sensibilizzazione e quanto
siano preziosi gli innovativi
canali di divulgazione
digitale. Da sempre,
l'impegno di Pazienti.it è
quello di veicolare messaggi
di prevenzione che arrivino
a tutti, anche grazie al
lavoro di squadra e al
supporto di realtà autorevoli
e punti di riferimento nel
panorama sanitario, come
la società italiana di
pediatria".
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scarsa informazione e
chiusure dei centri vaccinali
- non sempre dettate da
oggettive ragioni come la
carenza di personale
sanitario trasferito nei
reparti Covid-19 e nelle
attività territoriali - quasi
tutte le vaccinazioni
pediatriche sono state
interessate dal rinvio,
soprattutto quelle nella
fascia 0-2 anni: da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'MPRV (morbillo, parotite
rosolia e varicella), a quelle
raccomandate come il
meningococco B e lo
pneumococco. DOMANI
P E D I A T R I
S I P
RISPONDONO A DUBBI
GENITORI - A conclusione
di questa indagine, domani
alle 12, si terrà sulla pagina
Facebook di Pazienti.it, e in
contemporanea sulla pagina
Facebook della Sip, una
diretta Facebook che vedrà
la partecipazione di Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Sip, e di
Rocco
Russo,
per
rispondere alle domande
più frequenti dei genitori sui
vaccini raccolte in queste
settimane. PAROLA AGLI
ESPERTI - "La pandemia
Covid-19 ha messo a dura
prova i Servizi sanitari
mondiali con drammatiche
ripercussioni sull'assistenza
medica", ha commentato
Rocco Russo, responsabile
del tavolo tecnico

superabile.it
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CORONAVIRUS. SPERANZA:
POSSIBILE SECONDA
ONDATA, RISPETTARE
REGOLE "Non è certa la
seconda ondata del virus in
autunno, ma la comunità
scientifica non la esclude".
Lo ha detto il ministro della
Salute, Roberto Speranza,
intervenendo la scorsa
settimana alla trasmissione
televisiva 'Agorà Estate', in
onda su Rai3. "Di fronte ad
un rischio possibile- ha
proseguito- abbiamo
bisogno di conservare
atteggiamenti di cautela".
Speranza ha quindi rivolto
un appello ai cittadini, che
devono "rispettare le regole
fondamentali rimaste
vigenti, e cioè utilizzare le
mascherine, evitare
assembramenti, mantenere
la distanza di almeno un
metro e rispettare le misure
igieniche, a partire dal
lavaggio delle mani". Il
ministro ha infine
sottolineato che quest'anno
sarà "più importante
rispetto agli altri anni fare il
vaccino antinfluenzale, in
particolare per i soggetti più
a rischio", perché "i sintomi

del Coronavirus sono molto
s i m i l i
a
q u e l l i
dell'influenza", per cui
"avere un pezzo di
popolazione vaccinata ci
può aiutare a riconoscere
meglio dove c'è il virus".
CORONAVIRUS. GIMBE:
QUASI 30MILA OPERATORI
SANITARI CONTAGIATI IN
ITALIA Sono 29.476 (il
12,3% dei casi totali) gli
operatori sanitari che sono
stati contagiati IN Italia dal
Coronavirus dall'inizio della
pandemia e, di questi, quasi
7.600 solo negli ultimi due
mesi. A sottolinearlo è il
report sull'andamento del
Covid-19 nel nostro Paese
condotto dagli specialisti
della Fondazione Gimbe. La
maggior parte degli
operatori sanitari contagiati,
si legge nel report basato
su rielaborazioni dei dati
dell'Istituto Superiore di
Sanità e della Protezione
Civile, sono infermieri e
o s t e t r i c h e ,
c h e
rappresentano circa la metà
del totale. A commentare i
dati è stato il presidente
della Fondazione Gimbe,
Nino Cartabellotta, secondo
cui "o non siamo ancora in
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grado di garantire agli
operatori sanitari il
massimo livello di
protezione con dispositivi e
protocolli di sicurezza- ha
sottolineato- oppure in
questa categoria è stata
condotta una massiccia
attività di testing che ha
permesso di identificare un
numero più elevato di
positivi". CORONAVIRUS.
SIP: UN GENITORE SU TRE
H A
R I N V I A T O
VACCINAZIONI FIGLI
DURANTE EMERGENZA Un
genitore su tre ha rinviato
le vaccinazioni dei propri
figli durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerso da un
sondaggio condotto dalla
Società italiana di Pediatria
in collaborazione con
Pazienti.it, il portale di
salute seguito da più di 2
milioni di utenti al mese.
Nello specifico, alla
domanda: "In queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione di
1.500 intervistati ha
risposto 'no', mentre il 34%
ha
dato
risposta
affermativa. Il sondaggio,
5151
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virologo Anthony Fauci,
consigliere della Casa
Bianca, aveva avvertito del
rischio di raggiungere i
100mila contagi giornalieri
se non si fosse invertita la
rotta per il contrasto
all'epidemia. Intanto il
presidente statunitense,
Donald Trump, ha di nuovo
incolpato Pechino. "Mentre
guardo la pandemia
spargere il suo orribile volto
nel mondo intero- ha dettocompresi i tremendi danni
che ha causato negli Stati
Uniti, mi arrabbio sempre di
più con la Cina". NASCE
PRIMA CARTA ETICA PER
PARTECIPAZIONE PAZIENTI
A TRIAL CLINICI Portare il
punto di vista di chi affronta
la malattia nel cuore della
sperimentazione per
rendere le terapie sempre
più misura di pazienti e
favorire la comprensione e
il dialogo tra gli stessi
pazienti e i medici.
Accelerare il percorso della
ricerca clinica e far arrivare
prima i farmaci al paziente.
Sono alcuni degli obiettivi
che si prefissa la prima
'Carta dei principi e dei
valori per la partecipazione
dei pazienti ai trial clinici',
frutto della collaborazione
tra un gruppo di ricercatori
di bioetica e biodiritto del
Consiglio Nazionale delle
Ricerche, coordinati da
Cinzia Caporale, dal
Comitato Nazionale di
Bioetica, e da 'Persone non
solo
Pazienti',
la
piattaforma di dialogo

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

promossa da Fondazione
Roche insieme a 16
associazioni. La Carta, la
prima del genere a livello
europeo, è stata presentata
nel corso di una web press
conference. "La presenza
delle associazioni di pazienti
è una garanzia di
partecipazione e controlloha spiegato la presidente
della Fondazione Roche,
Mariapia Garavagliaattraverso
la
loro
esperienza diretta della
malattia i pazienti possono
fornire indicazioni concrete
a chi studia e ricerca".
Share on facebook
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condotto nel periodo
compreso tra il 28 aprile e
l'8 giugno 2020, ha
riguardato la fascia d'età 011 anni e ha coinvolto le
famiglie attraverso i canali
social Facebook, Twitter e
Instagram di Pazienti.it e
Sip. La ragione del rinvio
non è stata solo la paura
del contagio, è emerso
ancora dal sondaggio, ma a
giocare un ruolo importante
sono state soprattutto le
scelte organizzative dei
centri vaccinali durante la
pandemia. Il 42% degli
intervistati, infatti, ha
dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni "per ragioni di
sicurezza". CORONAVIRUS.
NUOVO RECORD DI
CONTAGI NEGLI USA:
OLTRE 52MILA CASI IN 24
ORE Nuovo record di
contagi negli Stati Uniti,
dove mercoledì scorso sono
stati registrati per la prima
volta dall'inizio della
pandemia oltre 52mila
nuovi casi di Coronavirus in
24 ore. Il bilancio
precedente era di 44mila
contagiati in 24 ore. A
preoccupare, in particolare,
sono le situazioni di tre
Stati: California (con 8.100
nuovi positivi), Georgia
(2.400) e Texas (7.900). La
crescita avviene dopo che
nei giorni scorsi il noto
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bimbisaniebelli.it

LINK: https://www.bimbisaniebelli.it/famiglia/tempo-libero/in-vacanza-con-il-coronavirus-divertimento-e-sicurezza-per-grandi-e-bambini-78400

In montagna, mantenendo
le distanze In situazioni
"normali", l'estate per i più
piccoli significa libertà e
divertimento. I problemi
sono soprattutto di tipo
organizzativo : a che ora
partire per evitare caldo e il
traffico, come evitare il mal
d'auto e così via. L'estate
2020 pone un problema in
più: andare in vacanza con
il coronavirus significa
garantire a se stessi e agli
altri la sicurezza per evitare
nuove diffusioni del
contagio, visto che il SarsCov-2 è ancora tra di noi.
Costringere i piccoli
all'immobilità
e
all'isolamento per i timori
eccessivi non va bene:
anche secondo il Ministero
della Salute i bambini
hanno diritto di godersi la
vacanza e l'aria aperta ed è
proprio da loro che deve
partire la consapevolezza
del rispetto di tutti. La
socializzazione estiva in
epoca di Covid-19 La
condizione essenziale per
andare in vacanza con il
coronavirus che circola
ancora, è evitare quindi di
contribuire alla diffusione
del contagio, pur godendosi
la vacanza. A tal proposito
gli esperti della Società
italiana di Pediatra - Sip
forniscono ai genitori alcuni
consigli importanti. Prima di

tutto, sostengono i pediatri
italiani, è essenziale parlare
con franchezza ai figli,
anche se piccoli. I bambini
devono essere consapevoli
che il pericolo di contagio
esiste ancora e che evitare
la diffusione dipende anche
al loro comportamento.
Questo non significa che
non possano giocare con gli
amici, anzi. Dovrebbero
però, almeno per questa
estate, frequentare gruppi
ristretti , con gli stessi duetre amichetti, per evitare il
rischio che qualcuno sia
portatore di virus. Non sarà
facile, ma per questa estate
le famiglie dovranno
imparare ad affrontare
qualche limitazione. I
bambini dovranno ricordarsi
di lavare spesso le mani,
disinfettandole e cercando
di non toccare naso e occhi
quando sono all'aperto in
luoghi frequentati. Se la
mascherina è indicata solo
per i più grandicelli, gli altri
dovranno cercare di
mantenere le distanze
durante il gioco all'aperto.
La sicurezza sulle spiagge
La situazione più complicata
sarà sulle spiagge italiane.
Il litorale conta ben 7.000
chilometri di coste, in gran
parte balneabili, ma solo gli
abitanti sono oltre 15
milioni, ai quali si
aggiungeranno i turisti e i
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proprietari delle seconde
case. Le occasioni di
assembramento quindi ci
saranno ed è compito di
ciascuno di noi, adulti e
bambini, ridurre le
possibilità di contagio.
L'Istituto Superiore di
Sanità ha emanato una
serie di indicazioni di
comportamento utili sia ai
bagnanti sia ai gestori degli
stabilimenti balneari , in cui
si spiega che è sempre
indispensabile evitare di
superare la distanza di
sicurezza di un metro anche
all'aperto, evitando di
recarsi in spiaggia se ci si
sente poco bene o si ha la
febbre (che verrà misurata
dai gestori). Sono vietate le
serate in spiaggia per
musica e balli e i genitori
dovranno vigilare che anche
tra i bambini piccoli
vengano rispettate le
basilari norme di igiene e di
sicurezza. In montagna,
mantenendo le distanze
Per andare in vacanza con il
coronavirus, la montagna è
sicuramente un'ottima
scelta, anche per la
possibilità di movimento e
di gioco che assicura ai
bambini.
Rispetto
all'affollamento delle
spiagge, la montagna con i
suoi spazi ampi garantisce
un
distanziamento
sicuramente maggiore.
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Anche in alta quota, però,
ai tempi del Covid-19 è
importante osservare
alcune regole di sicurezza,
come raccomandano alcune
province di regioni alpine .
È importante avere sempre
con sé la mascherina, nel
caso fosse necessario
entrare in una baita o in un
rifugio frequentati da molte
persone. Il dispositivo va
indossato anche nel caso in
cui su uno stretto sentiero o
in
una
radura
si
incontrassero altri
villeggianti e non fosse
possibile rispettare la
distanza sociale di
sicurezza. È anche
importante
lavare
accuratamente le mani e
disinfettarle con gel
idroalcolico dopo aver
frequentato luoghi pubblico
ed essere stati all'aperto.
Da sapere! L'estate del
2020 sta confermando il
trionfo delle piscine private:
secondo gli esperti le
vendite online sono
quadruplicate perché molte
famiglie, per ragioni di
d i s t a n z i a m e n t o ,
preferiscono creare un
angolo fresco per i bambini,
sul terrazzo o nei giardino
di casa. È essenziale
prestare attenzione! I
bambini non vanno mai
lasciati soli, nemmeno per
pochi istanti. Anche in pochi
centimetri d'acqua sono
stati registrati incidenti e
perfino casi di annegamento
Fonti / Bibliografia Ministero
della Salute Società Italiana

bimbisaniebelli.it
di Pediatria - Separare la
cura e l'assistenza del
bambino malato dalla
Medicina
generale
dell'adulto Dalla nascita e
per l'intera vita: la Società
Italiana di Pediatria (SIP) è
nata nel lontano 1898
proponendo un'innovazione
che avrebbe segnato un
grande cambiamento nei
decenni successivi:
separare la cura e
l'assistenza del bambino
malato dalla Medicina
generale dell'adulto. Con i
suoi circa 10 mila Soci la
SIP rappresenta la casa
comune di tutti i pediatri
italiani
perché
vi
partecipano pediatri
universitari, ospedalieri, di
famiglia e di comunità.
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Share on email Share on
print ROMA - "Nella Clinica
Pediatrica dell'Ospedale dei
Bambini di Brescia abbiamo
osservato un andamento
bifasico nelle caratteristiche
dei bimbi che sono venuti
alla nostra osservazione per
Covid-19". Lo dichiarano i
pediatri Marco Cattalini e
Antonella Meini in una
intervista pubblicata su
'Pediatria', la rivista ufficiale
della Societa' italiana di
pediatria (Sip). "Nel primo
periodo
di
picco
dell'epidemia dal 7 marzo
alla meta' di aprilespiegano i pediatriabbiamo ricoverato 32
bambini con tampone
positivo per SARS-CoV-2 e
quadro clinico 'classico' con
sintomi respiratori (febbre,
tosse,
dispnea)
o
gastrointestinali (diarrea,
vomito, inappetenza, dolore
addominale) da lievi a
moderati e un quadro
radiologico di polmonite
interstiziale. Solo 2
bambini, di un mese e un
anno di vita, hanno
necessitato di ricovero in
terapia intensiva dove sono

stati
sottoposti
a
ventilazione non invasiva.
Tutti i bambini sono stati
dimessi dopo un decorso
privo di complicanze di
rilievo. Dal 14 aprile, in un
secondo
periodoproseguono- abbiamo
osservato 16 bambini con
caratteristiche cliniche del
tutto diverse dal gruppo di
bambini
ricoverati
precedentemente, in parte
simili alla malattia di
Kawasaki atipica". I segni e
i sintomi "piu' comuni"
rilevati dai pediatri sono
stati "febbre elevata
persistente, rash cutaneo
polimorfo, congiuntivite
eritematosa, cheilite, dolori
addominali, diarrea,
adenomesenterite,
artralgie, meningismo
associati a segni bioumorali
e ecocardiografici di
miocardite o pericardite.
Otto bambini hanno
presentato un fenotipo
infiammatorio acuto
particolarmente grave
all'esordio con sintomi
multisistemici tanto che in 3
casi sono stati ricoverati
inizialmente in terapia
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intensiva pediatrica". Gli
esami di laboratorio
" e v i d e n z i a v a n o
i p o s o d i e m i a ,
ipoalbuminemia, elevati
indici di flogosi, D-dimero e
Troponina. In nessun caso
l'ecocardiogramma ha
m o s t r a t o
aneurismi/dilatazioni delle
coronarie. Nessuno di
questi 16 bambiniricordano i pediatriapparteneva al gruppo
precedente di ricoverati per
polmoniti interstiziali SARSCoV-2 positive. Due soli
bambini su 16 sono risultati
positivi al tampone
nasofaringeo per SARSCoV-2, ma tutti avevano
storia familiare di contatto
con parenti conviventi
affetti da Covid-19. Gli
anticorpi specifici anti
SARS-CoV-2 sono stati
eseguiti a 8 pazienti e sono
risultati positivi in 7. L'eta'
media era compresa tra 1 e
i 15 anni, 8 femmine e 8
maschi". Sebbene non sia
stato possibile dimostrare
inequivocabilmente
l'associazione causale tra il
virus SARS-CoV-2 e
5155
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quest'ultima entita' clinica,
Cattalini e Meini spiegano
sulla rivista 'Pediatria' che
"la storia familiare positiva
per Covid-19, la positivita'
della sierologia in alcuni dei
pazienti testati e l'alta
frequenza in zone ad alta
endemia di SARS-CoV-2,
indicano un ruolo di questo
virus". Share on facebook
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Previous Next ROMA -"E'
importante che i luoghi di
vita
del
bambino
interagiscano
per
trasmettere messaggi
univoci ed evitare il rischio
di frammentazione dovuta a
ruoli e percorsi diversi. Per
questo
il
settimo
'Mercoledi'SIP' sara' un
i n c o n t r o
a
c u i
parteciperanno pediatri di
famiglia e ospedalieri, nel
quale si parlera' di
assistenza ma anche di
comunicazione tra operatori
e utenti, scuola e famiglia".
Nicola Antonio Romeo,
segretario del gruppo di
studio 'Qualita' delle Cure
Pediatriche' della Societa'
italiana di pediatria (Sip),
introduce cosi' il prossimo
webinar Sip in programma
domani, 8 luglio, dalle 18
alle
19.30.
Titolo
dell'incontro, moderato
dallo stesso Romeo, sara'
'L'assistenza pediatrica
nelle fasi post pandemia da
Covid-19: dalla crisi alle
o p p o r t u n i t a '
d i
c a m b i a m e n t o ' .
"Affronteremo il tema
dell'organizzazione delle

cure in pediatria sulla base
dell'esperienza maturata e
di come la immaginiamo in
futuro", spiega Romeo
sottolineando come al
centro debbano sempre
esserci "il bambino e la
famiglia". I TEMI AL
CENTRO DELL'INCONTRO
Quattro i focus su cui si
concentrera' l'incontro:
assistenza sul territorio,
assistenza in ospedale,
assistenza
nella
comunicazione tra operatori
e assistenza nella
comunicazione con la
famiglia e con la scuola.
L'evento formativo online,
organizzato dal gruppo di
studio 'Qualita' delle Cure in
Pediatria', fa parte del ciclo
di appuntamenti settimanali
denominato 'Mercoledi'SIP'
e pensato per approfondire i
diversi aspetti specialistici
di interesse pediatrico sul
Covid-19
grazie
all'expertise dei Gruppi di
Studio della Societa' italiana
di pe diat r ia. I l ciclo di
webinar e' partito il 27
maggio scorso e andra'
avanti fino alla fine di luglio,
ogni mercoledi' dalle 18 alle
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19.30. Gli operatori sanitari
interessati potranno seguire
i
corsi
attraverso
un'apposita piattaforma.
Ogni corso e' tenuto dagli
esperti
della
Sip,
specializzati nei diversi
ambiti pediatrici connessi
alla pandemia in corso:
dalla Cardiologia alla
Reumatologia, dall'Ecografia
alla Farmacologia, per
citarne alcuni. COME
PARTECIPARE Sara'
possibile partecipare in
streaming sul sito della Sip
o direttamente da youtube.
S ar a' po ssibile, i n ol t re ,
inviare in diretta eventuali
domande via e-mail
a l l ' i n d i r i z z o
[email protected] che
troveranno risposta nel
corso dell'evento. Per
problemi tecnici si puo'
contattare il numero di
telefono 06/45499551. Per
chi non potra' seguire la
diretta, i webinar saranno
disponibili nei giorni
successivi sul canale
youtube della Sip. Share on
facebook
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Un vaccino obbligatorio
contro il Covid-19?
Intervistiamo tre esperti di
comunicazione della scienza
7 Luglio 2020 - 20:44 di
Juanne Pili La strada che ci
porterà ad un vaccino
contro il Coronavirus è
segnata da numerosi
ostacoli, anche nel
comunicarne efficacemente
l'importanza
Come
avevamo potuto osservare
in precedenti articoli, il
movimento No-vax, dopo
una breve parentesi di
silenzio, si è riorganizzato
opponendosi a un eventuale
vaccino contro il Covid-19,
riciclando vecchie fake news
e abbracciando ampiamente
le suggestioni complottiste
sul virus ingegnerizzato. A
seguito di queste campagne
di disinformazione, secondo
Science negli Stati Uniti
solo il 50% degli americani
risulterebbe favorevole a
vaccinarsi contro il SARSCoV2. Così, mentre la corsa
al vaccino è appena giunta
alle fasi di sperimentazione
più avanzate, il problema
fondamentale resta quello
di saperne comunicare

l'utilità - quando verificata,
al netto di potenziali eventi
avversi - visto che i numeri
sugli effetti dell'infodemia
appaiono preoccupanti:
«Recenti sondaggi hanno
rilevato che solo il 50%
delle persone negli Stati
Uniti è interessato a
ricevere un vaccino, con un
altro quarto vacillante spiegano gli autori di
Science - Alcune delle
comunità più a rischio per il
virus sono anche le più
diffidenti: tra i neri, che
rappresentano quasi un
quarto dei decessi
statunitensi per il COVID19, il 40% ha dichiarato che
non assumerebbe un
vaccino, in un sondaggio di
m e t à
m a g g i o
dall'Associated Press e
dall'Università di Chicago.
In Francia, il 26% ha detto
che non si vaccinerebbe
contro il coronavirus». La
«riluttanza ai vaccini» è un
fenomeno già noto e sotto
osservazione da parte
dell'Oms fin dal gennaio
2019. Così, se da un lato ci
si chiede quali dovranno
essere i soggetti a cui dare
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priorità
per
la
somministrazione; dall'altro
resta il problema di come
comunicare un futuro piano
vaccinale, tenuto conto che
il 50% di una qualsiasi
popolazione non sarebbe
sufficiente a garantire
l'immunità di comunità.
Abbiamo chiesto un parere
a tre medici esperti di
comunicazione della
Scienza, impegnati in vario
modo nel divulgare l'utilità
dei vaccini. La giornalista
scientifica Roberta Villa, il
debunker medico Salvo Di
Grazia (MedBunker) e
l'infettivologo Stefano Zona
dell'associazione di medici e
genitori IoVaccino, spiegano
a Open quali sono i punti
critici della corsa al vaccino
e della comunicazione in
tempi di pandemia. Perché
imporre il vaccino potrebbe
essere controproducente È
fondamentale fin da ora
comunicare l'importanza dei
piani vaccinali, evitando gli
obblighi di legge. «Quando
vengono fatti sondaggi
come quelli riportati da
Science, molto dipende
anche da come sono state
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Un vaccino obbligatorio contro il Covid-19? Intervistiamo tre esperti
di comunicazione della scienza

07/07/2020 18:44
Sito Web

una strada di persuasione,
facendo capire la situazione
di emergenza in cui ci
troviamo. L'unico appiglio è
l'altruismo, far capire che
siamo tutti sulla stessa
barca». Persuadere
l'opinione pubblica resta
sempre l'opzione preferibile,
specialmente se parliamo di
un vaccin o ch e n o n h a
ancora visto la luce.
«Parlare di un obbligo non è
soltanto prematuro, ma è
controproducente oggi e in
questi termini - spiega Villa
- In Italia c'è stato un
sondaggio simile della Sip
(Società italiana di
pediatria), e un quarto dei
genitori intervistati ha
affermato che non sa dire
se oggi farebbe vaccinare
suo figlio, e questo non
dovrebbe essere fonte di
scandalo. In realtà è una
risposta ragionevole,
anch'io risponderei "non
so", perché oggi non
sappiamo, innanzitutto se il
vaccino arriverà; non
sappiamo che vaccino
arriverà, di quelli in studio
ce ne sono molto diversi,
alcuni con metodi innovativi
che verrano utilizzati per la
prima volta negli esseri
umani. È inutile nasconderci
che prima di essere
approvati dovranno essere
fatte numerose verifiche,
ma tutto questo oggi si sta
facendo in maniera
piuttosto accelerata». «Le
stesse autorità regolatorie
su cui contiamo, sono
sottoposte a una pressione
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enorme - continua la
divulgatrice - Se già adesso
si stanno producendo
vaccini per poi avere delle
dosi sufficienti, prima
ancora di essere approvati,
sarà molto difficile per le
autorità regolatorie dire
"questo vaccino non lo
approviamo", anche perché
non si tratta soltanto di
sicurezza. Io sono
abbastanza fiduciosa sul
fatto che non verrà mai
approvato un vaccino che
dà segnali di rischio, ma
bisogna vedere anche il
livello di efficacia. Su quello
prenotato dall'Italia per
esempio, non abbiamo
ancora pubblicato alcuno
studio sugli esseri umani.
Abbiamo solo una ricerca
sui macachi, dove si vede
un dimezzamento del
numero di complicanze
respiratorie
gravi,
mostrando una certa
protezione su sei cavie,
quindi il suo valore è
abbastanza relativo». «Se
fosse così negli esseri
umani e non cambiasse la
carica virale e la probabilità
di infettarsi, ma riducesse
solo le complicazioni,
questo vaccino non avrebbe
n e m m e n o
d e l l e
caratteristiche tali da creare
una immunità di gruppo, e
quindi davvero un ruolo
anche sociale: non ci si
vaccina solo per se stessi,
ma anche per gli altri.
Verrebbe quindi indicato
solo a persone da una certa
età in su. Ecco perché è
5159
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fatte le domande», spiega
Zona. «Diciamo però che a
pelle mi sembra una
posizione razionale quella di
essere scettici sul vaccino
contro il Covid-19, per
diversi motivi: deve ancora
superare tutte le fasi
r i c h i e s t e
d e l l a
sperimentazione, sia per i
vaccini che per i farmaci;
abbiamo ancora dubbi non
tanto sulla sua sicurezza
quanto per la sua efficacia;
un altro punto di criticità è
il fatto che questa malattia
sul singolo spaventa poco.
Sotto i 50 anni dà molto
poco come sintomatologia e
rischio di morte, quindi i
giovani sarebbero molto
poco invogliati». «Per
queste ragioni l'obbligo
sarebbe una scelta
assolutamente errata continua l'infettivologo - Un
conto è imporre un vaccino
perché manca una piccola
frazione di popolazione per
raggiungere l'immunità di
comunità, un altro è
imporre per la scuola e il
lavoro una vaccinazione di
cui ancora non sappiamo
nulla, cercando di imporla
per una persona su due.
Sarebbe un lavoro senza
senso, e difficile da far
rispettare. Ho sostenuto in
passato l'obbligo per alcuni
vaccini, ritenendolo
indispensabile per il
raggiungimento delle
coperture vaccinali, ma in
questo
caso
non
funzionerebbe.
È
importante intraprendere
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l'andamento delle loro
sperimentazioni. È un
percorso sdrucciolevole;
non c'è tanta trasparenza
da parte dei produttori.
Abbiamo
solo
le
dichiarazioni ufficiali degli
amministratori, dove si
auto-incensano, ma dati
alla mano ce ne sono
pochi». Rimangono anche
diverse incognite. Per
esempio non sappiamo
quanto dura l'immunità, né
è tanto chiaro cosa si
intende con questo termine,
visto che non è solo
questione di anticorpi. «Sta
emergendo per esempio
che in alcune persone
probabilmente
sia
importante anche una
immunità di tipo cellulare continua Villa - legata
quindi non soltanto alla
produzione degli anticorpi,
ma anche a come le cellule
possono combattere il virus.
Sono tutti aspetti che
stiamo ancora studiando. È
plausibile che alcune
persone che sembrano
negative ai test sierologici
in realtà siano protette
attraverso una immunità di
tipo cellulare. Discutere di
tutto questo sarebbe
comunque poco saggio
adesso, occorre aspettare di
vedere cosa ci dice la
Scienza». Si è parlato
anche della possibilità di
proteggersi contro il Covid19 predisponendo meglio
l'Organismo attraverso i
vaccini antinfluenzali,
oppure - più plausibilmente
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- riducendo il carico degli
ambulatori e ottimizzando i
controlli. «Questa idea è
stata portata avanti da
diversi esperti, non per via
di una protezione diretta
contro il SARS-CoV2 continua Di Grazia - quanto
per il fatto che alcuni
sintomi sono simili, quindi
vaccinare contro l'influenza
potrebbe essere "un
trucco", per saper
distinguere in tempo in
ambulatorio se una persona
ha un principio di influenza
o di Covid-19. Si evitano
così degli errori, perché se
viene ricoverata una
persona con febbre alta e
sintomi respiratori, si
potrebbe pensare che abbia
il Coronavirus, facendo
partire una serie di controlli
e protocolli che magari per
l'influenza
non
si
attuerebbero». «Come
tattica potrebbe anche
essere giusta, però ci
sarebbe da verificare e
ragionare per bene, perché
anche per l'influenza
parliamo di un vaccino non
del tutto efficace, funziona
più o meno nel 60/70% dei
casi e negli anziani anche di
meno; essendo proprio
questa categoria di persone
la più colpita, non è detto
che abbia senso vaccinarli
tutti contro l'influenza per
questo motivo. È una
strategia sulla quale sono
scettico, ma si tratta
comunque di una opinione
personale: non essendo un
epidemiologo, qui mi
5160

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

fuori luogo oggi parlare
addirittura di un obbligo,
quando non sappiamo di
cosa stiamo parlando.
Sarebbe controproducente
in quanto indurrebbe una
forma
di
rifiuto».
«Attualmente la diffidenza
generale esiste ed è
giustificata - continua Di
Grazia - Diversamente da
altri, come quello
antinfluenzale, che già
esiste e ha un'efficacia,
anche se non elevatissima,
e si può fare un bilancio
rischi-benefici, decidendo
anche in base alla propria
categoria di rischio se è il
caso di vaccinarsi o meno.
Vale anche per il discorso
sul Coronavirus. Io per
esempio sono un medico,
mi vaccino sempre contro
l'influenza e probabilmente
lo farò anche per il Covid19. Parlare oggi di obbligo
per una cosa che non esiste
non ha molto senso». La
strada verso un vaccino e le
sue incognite Non è facile
comunicare i lavori in corso
nella ricerca di un vaccino
come questo, specialmente
se le stesse aziende
farmaceutiche sono restie a
far trapelare informazioni
approfondite, al netto dei
comunicati stampa.
«Questa è un'altra criticità spiega Zona - perché sui
vaccini più avanti nelle fasi
sperimentali si è anche
pubblicato poco: Moderna,
O x f or d e C a nSino sono
quelli che hanno divulgato
meno
in
assoluto

open.online

07/07/2020 18:44
Sito Web

significherebbe che uccide
di sicuro». A complicare le
cose ci sono anche i
compren sibili du bbi dei
ricercatori, spesso mostrati
in polemica tra loro,
producendo affermazioni
discutibili e titoli
s e n s a z i o n a l i s t i .
«Ultimamente questo tipo
di comunicazione ha creato
tanta confusione - conferma
Di Grazia - vanno
considerati vari fattori: da
un lato alcuni media hanno
dovuto fare a tutti i costi il
titolo o il programma
drammatico per attirare
visualizzazioni, quindi come
sempre vediamo in gioco la
tendenza a fare spettacolo;
dall'altro lato, diversi
esperti purtroppo non sono
abituati a parlare a un vasto
pubblico, così magari dicono
cose correttissime, ma in un
modo fraintendibile». «È
normale per esempio,
parlare nei congressi sulla
possibilità che un virus sia
pericoloso - continua il
debunker - tra esperti che
capiscono perfettamente i
termini tecnici usati dai
colleghi. Ma dare in pasto
all'opinione pubblica termini
complicati (R0, tasso di
contagiosità, eccetera),
porta le persone a
fraintendere, non perché il
pubblico è stupido, ma per
il fatto che in questo campo
i più non sono competenti.
Spesso mi capita leggendo
un titolo, di andare a
cercare lo studio a cui si
riferisce, e per capirlo
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possono passare dei giorni,
per studiare bene i termini,
o consulto degli esperti per
farmeli spiegare; invece nei
media vediamo un esperto
che con una intervista di
qualche riga cerca di
spiegare questi concetti
immediatamente». «Da qui
nascono le frasi ambigue,
eccessive, e (cosa che non
mi è piaciuta in assoluto) le
"previsioni". Noi abbiamo
ovviamente delle idee di
quel che potrà succedere,
ma non possiamo esserne
sicuri. Dire che "a giungo il
virus causerà tot morti" o
"tornerà a novembre" è
sbagliato,
perché
semplicemente non lo
sappiamo». È il classico
esempio delle proiezioni
(andrà così se tutte le
variabili non cambiano)
scambiate per previsioni
(andrà così perché
conosciamo le variabili), e a
questo si aggiungono le
eccessive semplificazioni
con cui si intende come
"studio"
qualsiasi
documento di carattere
scientifico, cosa che ci fa
perdere il contesto di una
informazione. «Prendiamo
per esempio i case report
[rapporti di casi clinici] o i
preprint [estratti di ricerche
scientifiche ancora da
sottoporre a revisione]: se
in un articolo se ne parla
come "studi", di fatto si sta
dicendo una bugia. Ma
anche se si prende una
ricerca dove un farmaco
viene testato solo su 11
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fermo». Il problema
parallelo dell'infodemia Da
sempre i limiti della Scienza
possono essere usati dai
guru complottisti per
produrre campagne di
disinformazione ai danni
dell'opinione pubblica.
L'Oms a questo proposito
aveva denunciato l'anno
scorso il problema della
«riluttanza ai vaccini» e
quest'anno si aggiunge
quello della «infodemia».
«Si dice che dove c'è lo
zucchero abbondano le
mosche - spiega Di Grazia Così, dove c'è confusione il
ciarlatano/complottista/ven
ditore di fumo va a nozze.
Per lui è un banchetto,
perché questa malattia,
nuova e poco conosciuta,
mostra le varie incertezze
della Scienza, come
abbiamo visto. Il ciarlatano
invece parte con le sue
sicurezze e ti dice che "si
cura con la vitamina D", o
"l'acqua
calda"».
«Ovviamente quando
avremo il vaccino contro il
Covid-19 ci saranno decine
di complottisti e NoVax che
si fionderanno a dire che fa
male - continua il debunker
- Dovremmo prepararci già
ora a questo genere di
disinformazione. Queste
persone per sentirsi
ascoltate devono spararle
grosse: per esempio, se
risultasse che il vaccino
causa qualche effetto
collaterale a una persona su
mille [come per tutti i
farmaci]
per
loro
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persone, sostenere che
funziona solo perché "lo
dice uno studio" è
disinformazione. Per
qualsiasi altra malattia
probabilmente lavori del
genere non verrebbero
nemmeno citati, mentre per
il Covid-19 lo abbiamo
fatto. Così, dover riportate
tutti i giorni le informazioni
degli esperti fa sì che prima
o poi si dicano anche cose
sbagliate». Open.online is
working
with
the
CoronaVirusFacts/DatosCor
onaVirus Alliance, a
coalition of more than 100
fact-checkers who are
fighting misinformation
related to the COVID-19
pandemic. Learn more
about the alliance here (in
English). Foto di copertina:
Vincenzo Monaco | Stefano
Zona, Roberta Villa e Salvo
Di Grazia. Juanne Pili
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LINK: https://www.dire.it/08-07-2020/482955-coronavirus-sip-sardegna-siamo-pronti-a-una-seconda-ondata-ma-abbiamo-molta-paura/

L'Agenzia di stampa DIRE
entra nei territori e fa luce
su criticità e obiettivi di
rilancio Gepostet von Dire
Salute am Mittwoch, 8. Juli
2020 ROMA - "È reale il
rischio di nuovi focolai,
basti vedere la cronaca dei
giorni scorsi nella zona di
Brindisi o in Veneto.
Persiste il virus in diverse
aree in Italia, dove
l'incidenza dell'infezione e'
tuttora alta e preoccupante.
Quindi c'e' la possibilita' che
si riaccendano nuovi focolai
in Sardegna, come in
qualsiasi altra parte
d'Italia". Per la seconda
ondata, dunque, "in un
certo senso siamo pronti
ma abbiamo molta paura.
La preoccupazione del
riaccendersi del virus e'
viva". Parte da qui Osama
Al Jamal, vicepresidente
della Societa' italiana di
p e d i a t r i a
( S i p )
sezione Sardegna, che nella
diretta Dire Salute riflette
sulla passata e futura
gestione sarda della
pediatria in tempi
pandemici. La maggiore
preoccupazione che affligge

la pediatria dell'intero
Stivale, infatti, riguarda
proprio l'evidenza che "i
bambini non si ammalano
solo di Covid, anzi- ricorda
il vicepresidente- in
autunno si attendono per
l'appunto patologie
classiche: influenze,
parainfluenza e cosi' via. E
la prassi ci indica che il caso
sospetto di Covid e' quello
che presenta febbre, rinite,
tosse
o
difficolta'
respiratoria". Sintomi che si
presentano "in diversissime
patologie infantili ad
eziologia varia e che sono
sovrapponibili a quelli del
Covid". Percio', se
"sappiamo tutto questo,
dobbiamo essere messi
nelle condizioni ottimali
affinche' si eviti che i
bambini vadano al pronto
soccorso. Se non si puo'
praticare un tampone
faringeo perche' la Regione
non lo riconosce come
strumento- ribadisce il
v i c e p r e s i d e n t e
Sip Sardegna- allora sara'
molto difficile. La Regione
deve impegnarsi nel fornirci
tutti gli strumenti che ci
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permettono di distinguere
un'infezione dall'altra" nella
prossima fase autunnale. Al
Jamal, in ogni caso, porta
con se un messaggio ben
chiaro: durante la fase piu'
critica della pandemia da
Covid-19 "la pediatria del
territorio ha gestito tutto".
Come pediatri di famiglia,
difatti, "ci siamo organizzati
per interagire sia con i
reparti ospedalieri che con il
pronto soccorso pediatrico,
per
poter
gestire
prontamente lo stato di
salute dei bambini". Non e'
un caso che al "pronto
soccorso pediatrico si siano
ridotti sensibilmente gli
accessi", con percentuali
che "sfiorano il 70-90% in
meno". Gli ingressi "sono
stati limitati a quegli episodi
di traumatismo o morsi di
animali, perche', stando a
c a s a ,
s o n o
comprensibilmente piu'
f r equ en t i t u t t i i t ra u m i
domestici". Sulla gestione
passata il pediatra
aggiunge: "Nei mesi di
marzo e aprile qui da noi
sono nati circa 20 bambini e
si e' dovuto visitarli,
5163
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VIDEO | Coronavirus, Sip Sardegna: "Siamo pronti a una seconda
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dall'inzio dell'epidemia,
numero relativamente
esiguo. Non me la sento in
ogni caso di dire che siamo
fortunati di fronte a una
tragedia del genere. La
situazione pediatrica
nazionale e' di circa 5.000
casi, 2.000 per i bambini da
0 a 9 anni e 3.000 per la
fascia d'eta' da 9 a 19 anni,
mentre i bambini accertati
c o n
t a m p o n e
in Sardegna sono
solamente 3, con 2 casi che
risalgono al periodo
antecedente al 21 marzo".
Osama
Al
Jamal,
vicepresidente della Societa'
italiana di Pediatria (Sip)
sezione Sardegna, nel corso
della diretta Facebook di
Dire Salute 'Dal lockdown
alle vacanze italiane.
La Sardegna tra accoglienza
e sicurezza' traccia la
fotografia a livello
epidemiologico sull'isola. "I
due bambini erano senza
sintomi e non sono stati
ricoverati- chiarisce subito
lo specialista- ma in
generale non ci sono stati
bimbi in terapia intensiva.
Attendiamo ora- prosegue il
pediatra- uno studio,
effettuato dal ministero
della Sanita' con la Croce
Rossa e la collaborazione di
medici e pediatri di
famiglia, su un campione di
150.000 soggetti per
valutare la sieropositivita' e
per vedere anche l'aspetto
immunitario
della
popolazione. Inoltre, una
casistica internazionale
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recentissima,
una
systematic review, che
riguarda piu' di 11 mila casi
pediatrici, ci dice che solo
nell'1,2% dei casi si e'
avuta una sintomatologia
importante". Con l'arrivo
dei turisti il pediatra non
nasconde "la possibilita' di
uno sviluppo di nuovi
focalai in Sardegna, come
in qualsiasi altra parte
d'Italia. Per questoconsiglia- non bisogna
abbassare la guardia, ma
continuare a stare attenti e
consapevoli. Occorre
insistere ancora con le
misure per la prevenzione
del contagio di questa
brutta malattia". Sulla
difficolta', infine, di far
rispettare il distanziamento
sociale ai piccoli in spiaggia,
il
vicepresidente
Sip Sardegna conclude: "È
impossibile farlo rispettare
ai bambini che giocano,
c o s i '
p u n t e r e i
sull'educazione e l'impegno
di tutti per rispettare le
regole. Ai bambini, in
questo caso, si possono far
indossare le maschere".
V
A
C
C
I
N
O
ANTINFLUENZALE,"DA
REGIONE NO INDICAZIONI"
"Al momento non abbiamo
ancora ricevuto dalla
Regione indicazioni sulla
somministrazione delle
vaccinazioni antinfluenzali
nell'anno in corso.
Sicuramente ci saranno
delle difficolta', assisto 850
bambini nella fascia d'eta'
0-14 anni - di cui 400 quelli
5164
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verificarne l'accrescimento
e lo sviluppo neuromotorio.
Ci siamo operati in ambito
di telemedicina, abbiamo
subito attivato i teleconsulti
dove era possibile e
abbiamo organizzato gli
accessi agli ambulatori solo
su appuntamento, dopo un
triage telefonico- continua
Al Jamal- per accertarci
dell'esenzione degli
elementi di rischio di
bambini e familiari". Le
misure di sicurezza sono
sempre state rispettate:
"Distanziamento tra una
visita e l'altra e sala di
attesa vuota", assicura il
pediatra. In Sardegna,
conclude il vicepresidente
regionale della Sip, "e' stato
fatto tutto il possibile sia
negli ambulatori che negli
ospedali, come nei reparti
pediatrici". "SOLO 3 BIMBI
POSITIVI, NON ABBASSARE
L A
G U A R D I A "
La Sardegna e' da sempre
una delle mete turistiche
piu' ambite da italiani e
stranieri e solo la scorsa
estate si sono registrati 556
mila arrivi che hanno
generato un milione e 200
mila presenze. Quest'anno
le prenotazioni non
decollano
a
causa
dell'emergenza Covid-19,
ma l'attenzione rimane alta
per l'affluenza dei turisti,
anche perche' finora e' tra
le regioni meno colpite dal
v
i
r
u
s
.
"In Sardegna abbiamo in
totale, alla data di ieri,
1.371 casi accertati
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situazione nella pediatria
del territorio e' molto
pericolosa. Il rischio e' di far
passare i bambini da 0 a 6
anni all'attenzione del
medico di medicina
generale, che perdono cosi'
l'opport u n it a' di esser e
assistiti da uno specialista.
La politica deve dare
assolutamente delle
risposte
urgenti
aumentando il numero dei
posti di specializzazione in
Pediatria". E' un vero e
proprio monito quello
lanciato da Osama Al Jamal
intervistato nel corso della
diretta Dire Salute 'Dal
lockdown alle vacanze
italiane. La Sardegna tra
accoglienza e sicurezza'.
"Molte
scuole
di
specializzazione sono state
addirittura eliminate in base
ai vari decreti governativicontinua il vicepresidente
Sip Sardegna- bisogna
rivedere il bisogno delle
varie specializzazioni e
predisporre di conseguenza
il numero di posti nelle
universita'". Ma anche in
termini contrattuali la
situazione non e' delle
migliori. "Lavoriamo in base
a un contratto del 2005,
vecchio di 15 anni, che
deve essere assolutamente
rivisto e rimodulato sulle
necessita' e il bisogno di
salute dei bambini di oggi.
In Sardegna abbiamo 1
neonato ogni 1.000
abitanti, forse qualcosa di
meno. Sono pochi i nostri
bambini- sottolinea lo
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specialista- e a loro
dobbiamo garantire
un'assistenza adeguata che
solo il pediatra puo' offrire".
Infatti e' proprio "la carenza
dei pediatri in diverse zone
della Sardegna che sta
generando molti passaggi al
medico di medicina
generale- ripete Al Jamaluna situazione che causa
anche costi elevati in
termini di salute pubblica. Il
medico di medicina
generale puo' gestire quello
che e' di sua competenza
ma deve rivolgersi agli
specialisti pediatri per altre
questioni. Credo che non
solo in Sardegna ma in
tutta l'Italia bisognera'
favorire la specializzazione
in Pediatria, per mettere a
disposizione specialisti sul
territorio e negli ospedali.
Abbiamo bisogno di molti
pediatri- conclude- la
carenza e' elevatissima".
Share on facebook
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da 0 a 6 anni - e per
vaccinarne 250, ad
esempio, ci vorra' almeno
un mese e mezzo". Parla
chiaro il presidente della
sezione Sardegna della
Societa' italiana di pediatria
(Sip). "Dobbiamo
predisporre il vaccino e
trovare un accordo con i
pediatri di famiglia sulla
m o d a l i t a '
d i
somministrazione. Il
vaccino- chiarisce il
v i c e p r e s i d e n t e
Sip Sardegna- non puo'
essere fatto per strada, ma
in un ambiente che
garantisca che in caso di
reazione al vaccino si possa
intervenire. Dobbiamo
avere a disposizione
l'adrenalina, il frigorifero e
tutta una serie di strumenti
che tutelano da eventuali
rischi da vaccino". La
questione diventa cruciale
anche in vista della
riapertura della scuola,
s
e
b
b
e
n
e
"in Sardegna siamo
avvantaggiati dal fattore
meteo: da noi l'autunno
arriva in ritardo- chiarisce il
pediatra- e fino ad ottobre
a b b i a m o
a n c o r a
temperature abbastanza
alte, che consentono una
bassa diffusione dei virus.
Questo pero' non significa
che non dobbiamo lavorare
in fretta per garantire di
poter vaccinare in sicurezza
e in tempi utili". CARENZA
PEDIATRI, "RISCHIO
PASSAGGIO BIMBI A
MEDICI BASE"
"La

09/07/2020
Sito Web
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Il pediatra: "Per i bambini
mascherina dai tre anni.
Possono essere contagiosi
come gli adulti" Esami in
una scuola in Indonesia
(ansa) Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria: "Le
scuole saranno sicure se
saranno rispettate le regole.
Ai più piccoli va spiegato
bene, e loro non avranno
difficoltà ad adeguarsi. Non
possiamo però far finta di
accorgerci oggi che
mancano
spazi
e
insegnanti" di ELENA DUSI
abbonati a 09 luglio 2020 "I
bambini possono essere
contagiosi come gli adulti"
Con il coronavirus, non
fanno sconti. "Hanno
sintomi più lievi, ma nella
trasmissione giocano un
ruolo attivo, come avviene
per tutte le infezioni
respiratorie". Alberto Villani,
pediatra del Bambino Gesù
di Roma e presidente della
Società italiana di pediatria,
ribadisce l'importanza della
mascherina anche fra i più
piccoli. E si accalora di
fronte all'ipocrisia di chi solo
ora nota quanto sia difficile

far rispettare le norme di
igiene e di buon senso a
scuola. "Due terzi delle aule
risalgono all'epoca sabauda,
la legge ammette un
rapporto fra alunni e
docenti di 1 a 27. Ogni
studente ha 1,2 metri
quadrati a disposizione.
Serviva il coronavirus per
accorgersi che queste
condizioni non sono
salutari?". Non si era detto
che i bambini non fossero
contagiosi? "Lo suggerivano
i dati della Cina. Ma lì,
quando
è
emersa
l'epidemia, le scuole erano
chiuse per le feste del
capodanno. Ora abbiamo
osservato le esperienze di
altri paesi, dal Brasile agli
Stati Uniti, e abbiamo
capito che nel trasmettere il
virus i bambini si
comportano come gli altri.
Un conto è la gravità dei
sintomi, e loro si ammalano
effettivamente in modo più
lieve. Altro conto è la
capacità di diffondere il
virus. In questo l'età non fa
differenza. Nei circa 5mila
bambini infettati in Italia,
l'80% è stato contagiato in
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famiglia. Non ci stupisce,
visto che sono rimasti quasi
sempre chiusi in casa. I
decessi sono stati quattro
nel nostro paese. Tutti
avevano già altre malattie".
Era stato detto che essendo
asintomatici, i bambini
fossero anche trasmettitori
più deboli. "Non è una
regola aurea e non abbiamo
dati certi. Ci possono essere
bambini più o meno
contagiosi. Ma non escluso
che anche fra loro ci sia chi
ha una carica virale alta e
possa diventare un
superdiffusore". Fuori casa
dovrebbero indossare tutti
la mascherina? "Come
Società italiana di pediatria
la raccomandiamo dai tre
anni. Se a scuola sono
distanti, seduti al loro
banco e tranquilli, possono
toglierla. Ma durante la
ricreazione o il gioco
insieme è buona norma
indossarla". Come fare a
convincerli? "I bambini
imitano gli altri. Se gli adulti
la indossano, non avranno
problemi. E' importante che
le regole date siano chiare e
univoche. Al bambino va
5166
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Il pediatra: "Per i bambini mascherina dai tre anni. Possono essere
contagiosi come gli adulti"

09/07/2020
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nemico del buono. Meglio
che i bambini le tolgano e le
rimettano, se proprio non
ce la fanno, piuttosto che
lasciarli completamente
senza. Se non sono
dispositivi medici, ma
foulard o mascherine di
comunità, va bene lo
stesso. Rappresentano
comunque una protezione".
Il ritorno a scuola sarà
sicuro secondo lei? "Sarà
tanto più sicuro quanto più
saremo rigorosi con le
regole. In tanti avevano
sollevato l'allarme per gli
esami in presenza. Ebbene,
quell'esperienza è andata
benissimo. Rispettando le
misure di sicurezza non ci
sono state ripercussioni". Si
è ipotizzato che il
coronavirus si trasmetta per
via aerea. Oltre alla
distanza fra i banchi e la
mascherina, bisognerebbe
fare lezione con le finestre
aperte? "Basta aprire le
finestre per 5-7 minuti
all'inizio e alla fine di ogni
lezione. Ma questa è una
norma igienica valida
sempre, non solo con il
coronavirus. Anche
d'inverno, con i termosifoni
accesi, cambiare l'aria non
rappresenta un problema.
Se il freddo facesse male,
gli scandinavi sarebbero
sempre a letto e chi abita
all'equatore
non
conoscerebbe malattie". Gli
altri paesi con le scuole
aperte ci insegnano
qualcosa? "Che le misure
rigorose prese in Italia sono
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state importanti. La
Germania ha dovuto
richiudere le scuole. In
Svezia, paese che ha
adottato poche restrizioni,
l'epidemia ha causato molti
danni, per non parlare delle
catastrofi in corso negli
Stati Uniti e in Brasile. Il
nostro paese si è
comportato
bene
nonostante il sistema
sanitario martoriato, grazie
anche al gran numero di
persone che si è rimboccato
le maniche in mezzo alla
tempesta. Fra questi ci sono
di sicuro gli insegnanti".
Però per le scuole restano
difficoltà oggettive. Non ci
sono spazi né insegnanti
per tutti. "Trovo ipocrita che
ce ne accorgiamo oggi. Lo
sappiamo da sempre e non
abbiamo mai fatto nulla.
Durante questa pandemia ci
siamo posti il problema dei
bambini solo quando i
genitori dovevano tornare a
lavorare. Speriamo almeno
che il coronavirus ci offra
finalmente l'opportunità di
risolvere i problemi
strutturali della scuola. Le
nuove generazioni sono un
c a p i t a l e
u m a n o
fondamentale
che
trascuriamo da decenni. La
scuola per loro deve essere
un luogo sicuro e di
arricchimento non solo
perché c'è il rischio di
contagio. Che ogni alunno
in Italia abbia solo 1,2 metri
quadri di spazio a testa è
grave sempre, non solo
oggi con la pandemia".
5167
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comunicato con semplicità:
se non riesci a rispettare la
distanza, metti la
mascherina. Io lo dico
sempre quando li visito e
raramente ho problemi.
Anzi, spesso i più piccoli
rispondono meglio degli
adulti. Le campagne per la
raccolta differenziata hanno
funzionato meglio nelle
scuole. Sono stati poi i
ragazzi a insegnare le
buone norme ai genitori".
Come Società avete sentito
il bisogno di ribaltare una
serie di false notizie sulle
mascherine. "Ed è stato
umiliante. Non è vero che
l'anidride carbonica si
accumula nella mascherina,
né che norme igieniche
rigorose evitano anche
molti raffreddori e quindi
indeboliscono il sistema
immunitario. Sinceramente,
siamo anche un po' stanchi
di smentire notizie senza
fondamento. La realtà è che
c'è un nuovo virus fra noi e
dobbiamo cambiare le
nostre abitudini. Non
possiamo abbracciarci e
dobbiamo restare distanti.
La regola vale per tutti, a
ogni età. Più la rispettiamo,
meno ci ammaliamo". Per
indossare le mascherine
servono alcune cautele.
Come evitare per esempio
che i bambini le tocchino in
continuazione? "Le
mascherine dovrebbero
coprire per bene naso e
bocca e non andrebbero
mai toccate con le mani. Lo
sappiamo. Ma l'ottimo è
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Tg Pediatria, edizione del 9
luglio 2020 Rachele
Bombace 09/07/2020 TGPediatria [email protected]
VACCINAZIONI, SIP: 1
GENITORE SU 3 HA
RINVIATO DURANTE
COVID-19 Un genitore su
tre ha rinviato le
vaccinazioni dei propri figli
durante l'emergenza
sanitaria da Covid-19. È
quanto emerge da un
sondaggio condotto dalla
Sip in collaborazione con
Pazienti.it tra il 28 aprile e
l'8 giugno su 1.500
intervistati. Entra nel merito
Alberto Villani, presidente
Sip, intervistato su Radio
Capital. SIP LOMBARDIA:
R E S T I
O B B L I G O
MASCHERINE ALL'APERTO
"Sono contenta che
l'obbligo di indossare le
mascherine vada avanti fino
a metà luglio in Lombardia,
perché la mascherina
all'aperto ci ricorda che
dobbiamo fare attenzione.
Da sola non basta, deve
essere associata al
distanziamento sociale,
qualora ci siano problemi, e
ad una buonissima igiene
delle mani". Così Paola

Marchisio, presidente della
sezione Lombardia della Sip
che, intervenuta durante la
diretta Facebook di Dire
Salute 'Al centro del Covid.
Lombardia: età pediatrica e
psicologia', ha spiegato
anche l'importanza del
vaccino antinfluenzale per i
bambini dai 6 mesi ai 6 anni
di età. OSTEOPATIA E
DISTURBI SENSORIALI, 10
LUGLIO EVENTO IDO-MITE
"L'approccio osteopatico,
con delle tecniche specifiche
e varie, riequilibra i sistemi
che possono essere in
disfunzione. Ad esempio la
pancia può influire sulle
emozioni, sullo stato di
coscienza
e
sulla
relazionalità dell'individuo".
A dirlo è l'osteopata
Roberto Pagliaro, direttore
dell'Osteopathic College di
Trieste, che il 10 luglio
parteciperà al 'Venerdì
culturale' della Fondazione
Mite e dell'IdO sulla
'Osteopatia: il corpo nei
disturbi sensoriali dell'età
evolutiva'. Ecco una piccola
anticipazione del suo
intervento. DISTURBI
ALIMENTARI, MAGGIORE
PREVALENZA
TRA
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VEGETARIANI "Non è
possibile stabilire un nesso
di causalità tra diete
vegetariane e i disturbi
della condotta alimentare. I
dati della letteratura su
pazienti in età pediatrica e
adolescenziale sono limitati
a studi trasversali in cui i
soggetti hanno già
sviluppato il disturbo. I
risultati sono però tutti
coerenti nell'indicare una
forte associazione,
s t a t i s t i c a m e n t e
significativa,
tra
vegetarianismo e disturbi
della condotta alimentare,
nonché tra vegetarianismo
e altri disturbi come bassa
autostima, ansia personale
e sociale. In tutti gli studi
questa prevalenza è
significativamente maggiore
tra i vegetariani rispetto ai
non vegetariani". È quanto
emerge dal position paper
sulle diete vegetariane in
gravidanza e in età
evolutiva di Sipps, Fimp,
Sima e Simp. DIETA
PERSONALIZZATA PER
MORBO CROHN, OBESITÀ E
DIABETE "Ci sono evidenze
scientifiche che dimostrano
che la malattia di Crohn si
5169
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può curare con una dieta,
avendo una eguale efficacia
rispetto a una terapia
steroidea
per
via
sistemica". Lo fa sapere
Annamaria Staiano,
vicepresidente Sip, che ha
preso parte a uno studio
multicentrico, coordinato
dall'Istituto Weizmann in
Israele, proprio sulla dieta
personalizzata nel bambino
normale, "per prevenire
l'insorgenza di malattie
croniche quali l'obesità e il
diabete, ma anche per
curare malattie croniche
come il morbo di Crohn".
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Test rapidi e infermiere
scolastico per la riapertura
a settembre Il pediatra
Marco Montalbetti sul
medico scolastico: "poco
utile, meglio l'infermiere
scolastico". E servono test
rapidi, altrimenti in autunno
sarà caos Proposta in Lazio
da un consigliere regionale
del Movimento 5 stelle
settimana scorsa, l'idea di
reinserire la figura del
medico
scolastico
(scomparsa oltre 20 anni
fa) in vista del rientro in
classe a settembre è stata
dibattuta per giorni,
ottenendo pareri favorevoli
soprattutto tra i presidi, che
sperano di avere un aiuto
concreto e un protocollo di
intervento certo per il
monitoraggio della salute
nelle scuole. Favorevole
anche Alberto Villani,
presidente della Società
Italiana di Pediatria,
secondo cui "l'educazione e
la cultura sanitaria nelle
scuole è fondamentale e il
Medico scolastico ne
sarebbe tutore e garante".
Della proposta si sta
occupando anche del

Comitato di esperti del Miur
che per ora prevede un
generico "referente per le
scuole" in ogni dipartimento
di prevenzione territoriale.
L'idea però non convince il
pediatra Marco Montalbetti,
c o o r d i n a t o r e
Simpef (Sindacato medici
pediatri di famiglia) per Ats
Insubria (Varese e Como),
convinto che la soluzione
giusta sia guardare avanti e
non indietro a "una figura
che ha perso di senso con
l'introduzione del pediatra
di famiglia fino a
scomparire alla fine del
secolo scorso", afferma.
L'idea non convince non
solo per l'evoluzione storica
di questa figura, ma anche
per le concrete e particolari
necessità di sicurezza
sanitaria scolastica dovute
al Covid19. "Poco prima di
andare definitivamente in
pensione il medico
scolastico distribuiva
pastiglie di fluoro,
controllava non ci fossero
piedi piatti e scoliosi,
organizzava le vaccinazioni
e poco più", ricorda
Montalbetti. La sfida per il
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prossimo rientro in classe a
settembre è ben diversa:
"Ora le scuole hanno
bisogno di supporto nel
controllare eventuali
sintomi e possibilmente
effettuare test diagnostici
veloci
per
isolare
velocemente eventuali casi
di coronavirus, ma per fare
questo sarebbe più corretto
assumere più infermieri spiega Montalbetti per
ragioni sindacali anche di
prospettiva occupazionale è auspicabile una massiccia
assunzione di infermieri per
affiancare i medici e
rafforzare così la sanità
territoriale in generale, non
solo nelle scuole. Sarebbe
una scelta strategica valida
sia
nel
momento
contingente, legato
all'emergenza sanitaria, sia
in prospettiva per
migliorare l'efficacia del
sistema sanitario. Ma non
basta". E qui la questione si
fa tecnica: "Servono tempi
di intervento diversi da
quelli attuali", afferma.
Oggi, in un momento di
relativa calma dal punto di
vista pandemico, con pochi
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La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Test rapidi e infermiere scolastico per la riapertura a settembre
LINK: https://www.varesenews.it/2020/07/test-rapidi-infermiere-scolastico-la-riapertura-settembre/945037/

10/07/2020
Sito Web

diffusione:6

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

nuovi casi e la progressiva
riduzione dei casi gravi che
r i c h i e d o n o
ospedalizzazione, dal
momento in cui si individua
un caso sospetto al
momento della diagnosi
passano, nel pubblico
lombardo, circa 10 giorni:
"Cinque giorni sono
mediamente necessari a
ottenere il tampone e altri
cinque per ottenere il
risultato",
spiega
Montalbetti che non prende
in considerazione i test
sierologici perché "possono
contribuire a fornire un'idea
della diffusione del contagio
ma sono nulli dal punto di
vista diagnostico". "Con
questi tempi ai primi colpi
di tosse e alle prime febbri
stagionali il sistema andrà
in panico. Non si possono
bloccare le famiglie, o
intere scuole, per dieci
giorni a ogni colpo di
tosse",
afferma
Montalbetti. La speranza è
che dopo la prima fase di
sperimentazione l'efficacia
di test rapidi, come quello
salivare messo a punto da
due giovani dell'università
dell'Insubria possano
risultare efficaci "e
soprattutto - avverte
Montalbetti - che il sistema
sanitario pubblico investa in
questi test perché siano a
disposizione della medicina
territoriale per individuare e
isolare tempestivamente
ogni eventuale nuovo caso".
Varese - Poco contagiati e
ancor meno contagiosi: i

Varesenews.it
bambini e la riapertura delle
scuole Bambini e ragazzi L'impatto psicologico del
covid19: in difficoltà 7
bambini
su
10
di
bambini@varesenews.it
Pubblicato il 10 luglio 2020
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Vaccinazioni, rinviate da un
genitore su tre durante
emergenza Covid-19 articoli
correlati 19-06-2020 |
Vaccini, in Usa genitori
diffidenti su sicurezza ed
efficacia, soprattutto con
anti-influenzale 18-06-2020
| Vaccini in età pediatrica,
negli Usa diffusi i dubbi su
efficacia e sicurezza tra i
genitori 12-03-2020 |
Vaccinazioni pediatriche,
negli Usa nonostante i
programmi per favorirle i
bambini rimangono scoperti
Secondo i dati di un
sondaggio della Società
italiana di pediatria (Sip) in
collaborazione
con
Pazienti.it, durante
l'emergenza coronavirus, un
genitore su tre (su un
campione di circa 1.500
intervistati) ha rinviato le
vaccinazioni dei figli (0-11
anni). Dal sondaggio,
condotto dal 28 aprile all'8
giugno e diffuso tramite i
social, mentre il 44% ha
deciso di farlo per paura del
contagio, il 42% si è visto
costretto a posticipare le
vaccinazioni per decisione
del centro vaccinale e il

13% ha dichiarato che
quest'ultimo era chiuso. È
stato il Sud a essere il più
colpito (il 40% di coloro che
ha rinviato le vaccinazioni
[34%]), seguito dal Nord
(34%) e dal Centro (26%).
Il rinvio ha interessato
soprattutto la fascia d'età
0-2 anni e ha riguardato sia
le vaccinazioni obbligatorie
sia quelle raccomandate.
Inoltre, il 46% degli
intervistati non ha ricevuto
le raccomandazioni per la
sicurezza, nonostante siano
stata stilate linee guida
dall'Organizzazione
mondiale della sanità e dal
Ministero della Salute. «Il
calo delle coperture
vaccinali del ciclo primario,
oltre a creare sacche di
soggetti suscettibili di
malattie prevenibili con
vaccino (con conseguente
aumentato rischio di
morbilità e mortalità),
rischia di creare un effetto
imbuto che può allungare
ulteriormente i tempi di
recupero delle stesse
sedute vaccinali, con
conseguente maggiore
esposizione a rischi di

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

possibili contagi» ha
sostenuto Rocco Russo,
responsabile Tavolo tecnico
vaccinazioni della Sip, per il
quale bisogna attuare
«efficaci strategie di
comunicazione finalizzate a
dissipare le preoccupazioni,
migliorare i legami con la
comunità e ristabilire la
domanda di vaccinazione da
parte dell'intera comunità».
Proprio per parlare di
vaccinazioni durante il
Covid-19, il 2 luglio si è
tenuta una diretta sulla
pagina Facebook di
Pazienti.it, dove Russo ed
Elena Bozzola, segretario
nazionale Sip, hanno
risposto alle domande dei
genitori. Per Alberto Villani,
presidente Sip, le
vaccinazioni sono un
cardine fondamentale del
Sistema sanitario nazionale.
«Si deve recuperare il
patrimonio culturale e
professionale
dei
Dipartimenti di Prevenzione,
disperso negli anni, e
tornare ad avere Centri
Vaccinali in ambienti curati
e specificamente concepiti,
con adeguate risorse umane
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e professionali (medici,
infermieri, assistenti
sanitari, amministrativi) e
in grado di operare in
sicurezza in ogni situazione
epidemiologica» ha
affermato.
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La petizione "Per una scuola
reale" senza mascherine e
distanziamento di "La
Scuola che accoglie" admin
45 minuti fa La petizione
"Per una scuola reale"
senza mascherine e
distanziamento di "La
Scuola che accoglie" In
questi giorni circola su
Facebook e Whatsapp una
petizione lanciata dal
movimento "La scuola che
accoglie" con cui si
raccolgono firme per
tornare a scuola senza
mascherine e senza
distanziamento. Secondo
Orizzonte Scuola la
petizione "ha raccolto 6.043
firme in 11 giorni: tra le
adesioni anche 33 medici,
176 operatori sanitari, 435
tra docenti, educatori,
personale Ata e dirigenti,
20 psicologi". La petizione
"Per una scuola reale"
senza mascherine e
distanziamento di "La
Scuola che accoglie" Il sito
di riferimento della
petizione è su Blogspot ("La
scuola che accoglie").
Questa invece è una delle
petizioni, quella rivolta al

presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti.
Dovremmo chiederci tutti,
come genitori, insegnanti,
dirigenti e cittadini, quale
scuola vogliamo costruire
per il domani. Cosa
vogliamo trasmettere ai
nostri bambini e ragazzi?
Su quali principi e con quali
basi vogliamo accogliere ed
incontrare nuovamente i
nostri giovani a scuola? Ciò
che purtroppo emerge da
tutte le proposte sentite è il
principio della PAURA:
paura del contagio, del
contatto, del respiro, della
contaminazione, della
vicinanza. In sostanza,
paura di vivere. Noi non
siamo d'accordo e sentiamo
la necessità di fare proposte
costruttive. I bambini, i
ragazzi e i giovani non
conoscono
e
non
dovrebbero conoscere il
distanziamento sociale, che
implica una lontananza non
solo fisica, ma anche
UMANA dagli alt r i. U n a
distanza innaturale, che non
fa parte di ciò che
caratterizza l'essere umano,
che per natura tende
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all'aggregazione, per
proteggersi, per sentirsi
parte di un gruppo,per
imparare. L'apprendimento
si fonda necessariamente
sulla relazione con l'Altro, la
mera trasmissione di
contenuti in assenza di
esperienze emotive e
relazionali non forma la
persona come individuo e
cittadino. Il sito propone
anche una raccolta firme
"per la libertà di scelta su
test
sierologici
e
vaccinazioni" In una mail
pubblicata sul blog di
Stefano Montanari la
portavoce di SCA (Scuola
che accoglie) nazionale dice
che l'associazione si è
costituita "ormai più di un
anno fa in seguito
(purtroppo) al decreto
Lorenzin ed alla successiva
legge 119". Tra i link che
vengono proposti per
dimostrare
che
le
mascherine sono dannose
c'è un'analisi del dottor
Diego Tomasone, che il 6
aprile scorso è stato
sospeso per sei mesi
dall'Ordine dei Medici di
Torino
che
aveva
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dignità della professione
medica». Le mascherine
che (non) fanno male ai
bambini Qualche tempo fa
la Società italiana di
pediatria (Sip) aveva invece
sfatato in un video i cinque
falsi miti che circolano in
questo momento su
mascherine e bambini: 1 L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? "Falso assicura la Sip- la quantità
della propria anidride
carbonica respirata da un
bambino sano che indossa
la mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile". 2
- L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad ipossia? "Falso continua la Sip- i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno, né la morte per
ipossia". 3 - La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? "Falso - La
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici". 4 - La
mascherina chirurgica può
causare un'alterazione della
flora intestinale nei
bambini? "Non è vero, non
ci sono evidenze scientifiche
in letteratura che
documentino che un
corretto utilizzo della
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mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale. 5 - La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? "Falso - ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina:
quelli sotto i 6 anni di età e
quelli affetti da disabilità
non compatibile con un uso
prolungato mascherina".
L'articolo proviene da .
Circola su Facebook e
Whatsapp una petizione
lanciata dal movimento "La
scuola che accoglie" con cui
si raccolgono firme per
tornare a scuola senza
mascherine e senza
distanziamento. La
petizione "ha raccolto 6.043
firme in 11 giorni: tra le
adesioni anche 33 medici,
176 operatori sanitari, 435
tra docenti, educatori,
personale Ata e dirigenti,
20 psicologi L'articolo
proviene da . neXt
quotidiano Condividi:
Correlati Salvini non
manderà la figlia a scuola
con mascherina, ma sul
resto d'Europa racconta una
bufala 25/06/2020 In
"BUFALE NET" Le bufale di
Salvini sul plexiglas a
scuola 28/06/2020 In
"nextquotidiano" Lucia
Azzolina, contro di lei offese
e bullismo da chi chiede
una scuola ad personam
24/06/2020 In "Il fatto
quotidiano"
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aperto un'indagine nei suoi
confronti a causa di una
serie di sue affermazioni
discutibili dal punto di vista
scientifico. Di cosa era
accusato Tomassone? 69
colleghi - che Tomassone
definisce «valorosi e
scrupolosi
medici
segnalatori» - avevano
deciso di segnalarlo
all'Ordine dei Medici per
c o m p o r t a m e n t o
antiscientifico. Tra
parentesi, fu proprio lui a
segnalare all'Ordine dei
M e d i ci i l d o ttor Robe rto
Burioni a causa del
contenuto di alcuni post del
medico del San Raffaele
diventando così l'idolo delle
folle free-vax. I valorosi e
coraggiosi esposti di
Tomassone
contro
Burioni sono
stati
archiviati. A Tomassone era
stato contestato di
a v e r
p r o v o c a t o
deliberatamente con la sua
condotta «un grave
pregiudizio generale per
aver ingenerato riserve
sull'utilità delle vaccinazioni
e
della
medicina
dell'evidenza, incentivando
in tal modo il rifiuto di
efficaci
mezzi
di
prevenzione, proponendone
la sostituzione con
l'omeopatia accessibile solo
a pagamento. Inoltre
svilendo l'immagine della
professione e dei suoi
esercenti, bollati come
"ignoranti" e mossi solo da
interessi economici, così
ledendo il decoro e la

playhitmusic.it
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Perugia, conto alla rovescia
per la chiusura di pediatria
Dal 17 luglio stop alle
prestazioni ambulatoriali
(indietro oltre 500). Dal 31
non c'è la possibilità di
garantire la funzionalità del
reparto Ospedale (foto di
repertorio) Perugia, 11
luglio 2020 - Ci sono
appena cinque pediatri
'superstiti' (di 11) nel
Reparto che cura i bambini
del Santa Maria della
Misericordia: una struttura
che di media viaggia sulle
circa 18mila visite l'anno in
regime di urgenza, 3mila
ricoveri e 8mila visite
ambulatoriali. L'unico
centro, peraltro, autorizzato
a trattare i minori ammalati
di Covid (come purtroppo
accaduto nel corso
dell'emergenza sanitaria).
Troppi pochi dottori per
tenere aperti ambulatori e
Reparto di riferimento
regionale di Terzo livello. E
così dal 17 luglio verranno
prima chiusi gli ambulatori
s p e c i a l i s t i c i
(Gastroenterologia,
d i a b e t o l o g i a ,
e n d o c r i n o l o g i a ,
reumatologia e allergologia)

e poi (dal 31 luglio) - se la
situazione resterà invariata
- potebbe 'chiudere' lo
stesso Reparto. Sembra
assurdo solo raccontarlo ma
in cinque, in costanza di
ferie e pur annullando una
serie di recuperi e riposi,
non è possibile garantire i
turni e quindi il servizio. E i
bambini malati? Al
momento non si sa, perché
nessuno sembra aver
risposto alle richieste di
aiuto ufficiali che arrivano
dal reparto e indirizzate al
commissario straordinario
(adesso cambiato), al
presidente della Giunta
regionale, Donatella Tesei,
all'assessore Luca Coletto e
al direttore Claudio Dario.
L'allarme scatta già a
marzo. Ma Pediatria è da
tempo in sofferenza di
organico e proviene peraltro
da un recente passato
burrascoso, con continui
cambi al vertice. Dopo il
professor Alberto Verrotti,
prende il comando la
professoressa Susanna
Esposito, proveniente da
Milano che spera in un
concorso. Ma le vicende di
Concorsopoli creano un
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cortocircuito all'interno.
Viene nominato facente
funzioni il professor
Giuseppe Di Cara,
attualmente al vertice
mentre, nel frattempo,
lascia il vice storico del
Reparto, il dottor Maurizio
Stefanelli, nominato
primario a Foligno. Ma a
marzo, in pieno allarmeCovid, il Reparto va in
sofferenza: alcuni medici si scopre oggi - si
ammalano. E la direzione
generale è costretta a
mandare 'a comando' due
pediatri dagli ospedali di
Assisi e Pantalla per tre
mesi. Rientrata l'emergenza
sanitaria i medici tornano
negli
ospedali
di
provenienza. Ma, nel
frattempo, due dottoresse
vanno in pensione e una si
licenzia per andare altrove:
tutte però costrette a
smaltire i circa 50 giorni di
ferie arretrate. Arriva una
sola sostituzione. Troppo
poco per far camminare il
Reparto. Che, tra l'altro,
con la 'Fase 2' e la
riapertura delle liste è
chiamato a smaltire le
prestazioni arretrate, circa
5177
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400-500 con le nuove
stringenti regole di
distanziamento sociale.
Tanto per fare un esempio:
oggi solo se si prenota una
visita specialistica valutata
urgente dal pediatra di base
è possibile accedere
all'ambulatorio che effettua
cinque visite a settimana.
Ma per una prestazione di
allergologia è chiuso anche
il sistema di prenotazione.
L'allarme-collasso arriva
anche dalla Società italiana
di Pediatria dell'Umbria e i
pediatri umbri, in una nota
formalizzata alla presidente
Tesei,con la quale in
sostegno ai colleghi
ospedalieri, denunciano che
una situazione "al limite del
collasso"
con
il
"responsabile della struttura
che potrebbe essere
costretto a cessare
l'attività". Il primo luglio i
consiglieri di opposizione
intervengono. Tommaso
Bori, Michele Bettarelli,
Simona Meloni e Fabio
Paparelli presentano
un'interrogazione per
chiedere lumi in merito alle
"azioni di breve, medio e
lungo termine per far fronte
al fabbisogno di personale e
sullo stato delle graduatorie
in essere, quelle su cui è
già stato attuato lo
scorrimento e quali le
tempistiche". " La sanità
umbra è gravemente sottoorganico: un dossier
imprescindibile che i nuovi
commissari troveranno sulla
scrivania, non affrontato dai

loro predecessori, e che
dovranno risolvere prima di
tutti gli altri"- Intanto si
avvicina la data del 17. E lo
spettro di una sanità negata
ai bambini umbri. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tg Psicologia, edizione del
10 luglio 2020 Rachele
Bombace 10/07/2020 TgPsicologia [email protected]
SIEP: SINDACI POSSONO
EMETTERE ORDINANZE
COATTIVE, NON TSO "Si
possono già emettere
ordinanze guidate da un
interesse prioritario di
Sanità pubblica che hanno
le stesse caratteristiche del
Tso, ma sono rivolte alla
prevenzione della diffusione
di malattie infettive. Il Tso
invece ha un carattere
puramente psichiatrico e il
fine di garantire il diritto
della persona, con problemi
di salute mentale, a essere
curata". Lo dichiara Fabrizio
Starace, presidente Siep, in
merito all'ipotesi avanzata
dal presidente della Regione
Veneto di introdurre il Tso
per chi, una volta scoperto
di essere positivo al Covid19, non rispetti o non possa
rispettare la quarantena e
l'autoisolamento per
preservare la collettività.
"Fondamentale peròaggiunge Starace- è che
prima la persona in
questione sia informata e
convinta al trasferimento in

un albergo sanitario e alle
cure. Solo in caso di rifiuto
può partire l'ordinanza".
CONSULTA
ROMA:
DISCUTIBILE REGIONE SU
SILENZIO-ASSENSO ASL
"Siamo tutti nella tempesta
ma non tutti nella stessa
barca. Gli utenti fragili
hanno subìto le maggiori
conseguenze
della
pandemia e ora sono allo
stremo. Molte famiglie nel
Lazio si sono isolate, alcune
hanno ritirato i ragazzi dai
centri residenziali e gli
operatori per prudenza non
sono andati nelle case degli
utenti", per il rischio di
contagio. Per questo "è
discutibile e scarsamente
tutelante per l'utenza il
provvedimento della
Regione Lazio che
ufficializza la clausola del
'silenzio assenso'" per la
riapertura dei centri
riabilitativi diurni. A dirlo è
Umberto Gialloreti,
presidente emerito della
Consulta
cittadina
permanente per la disabilità
di Roma. OSTEOPATIA E
DISTURBI SENSORIALI, 10
LUGLIO EVENTO IDO-MITE
"L'approccio osteopatico,
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con delle tecniche specifiche
e varie, riequilibra i sistemi
che possono essere in
disfunzione. Ad esempio la
pancia può influire sulle
emozioni, sullo stato di
coscienza
e
sulla
relazionalità dell'individuo".
A dirlo è l'osteopata
Roberto Pagliaro, direttore
dell'Osteopathic College di
Trieste, che il 10 luglio
parteciperà al 'Venerdì
culturale' della Fondazione
Mite e dell'IdO sulla
'Osteopatia: il corpo nei
disturbi sensoriali dell'età
evolutiva'. ARRIVA GUIDA
PRATICA PER COPPIE IN
CRISI O IN SEPARAZIONE
"Un morto nel mezzo del
salotto" che provi a
nascondere sotto al
tappeto. O "le mutande
mentali", quelle che si
indossano imponendosi di
fatto "una castrazione" di se
stessi. Sono le immagini
della crisi di coppia che
M o n i c a
N i c o l a ,
psicoanalista, ha descritto
con un linguaggio pieno di
ironia nel suo libro
'Separazioni', Edizioni Magi:
"Una guida pratica per
uomini e donne in crisi e
5179
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per la separazione" che non
è necessariamente la fine di
tutto, ma un inizio, solo
però se si prova a non
replicare gli stessi
meccanismi. IN EUROPA
PROBLEMI PSICOLOGICI
PER 1 ADOLESCENTE SU 4
"Rispetto a quattro anni fa
è aumentata nei ragazzi
dagli 11 ai 15 anni la
prevalenza di disturbi
associati alla salute
psicologica: il 25% ha
riferito nervosismo,
irritabilità o difficoltà ad
addormentarsi, e quasi uno
su cinque ha affermato di
sentirsi giù. Inoltre, le
ragazze adolescenti più
grandi sono particolarmente
a rischio di scarso
benessere mentale". Lo
dichiara in un'intervista
pubblicata su 'Pediatria', la
rivista ufficiale della Sip,
Martin Weber, responsabile
Oms Europa del programma
'Salute e sviluppo dei
bambini
e
degli
adolescenti', citando una
indagine condotta su quasi
2 2 8 mi l a ra g azzi di 45
P a es i.
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La petizione "Per una scuola
reale" senza mascherine e
distanziamento di "La
Scuola che accoglie" Circola
su Facebook e Whatsapp
una petizione lanciata dal
movimento "La scuola che
accoglie" con cui si
raccolgono firme per
tornare a scuola senza
mascherine e senza
distanziamento. La
petizione "ha raccolto 6.043
firme in 11 giorni: tra le
adesioni anche 33 medici,
176 operatori sanitari, 435
tra docenti, educatori,
personale Ata e dirigenti,
20 psicologi @neXt
quotidiano | luglio 10, 2020
| 13: 38 Condividi Tweet In
questi giorni circola su
Facebook e Whatsapp una
petizione lanciata dal
movimento "La scuola che
accoglie" con cui si
raccolgono firme per
tornare a scuola senza
mascherine e senza
distanziamento. Secondo
Orizzonte Scuola la
petizione "ha raccolto 6.043
firme in 11 giorni: tra le
adesioni anche 33 medici,
176 operatori sanitari, 435

tra docenti, educatori,
personale Ata e dirigenti,
20 psicologi". La petizione
"Per una scuola reale"
senza mascherine e
distanziamento di "La
Scuola che accoglie" Il sito
di riferimento della
petizione è su Blogspot ("La
scuola che accoglie").
Questa invece è una delle
petizioni, quella rivolta al
presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti.
Dovremmo chiederci tutti,
come genitori, insegnanti,
dirigenti e cittadini, quale
scuola vogliamo costruire
per il domani. Cosa
vogliamo trasmettere ai
nostri bambini e ragazzi?
Su quali principi e con quali
basi vogliamo accogliere ed
incontrare nuovamente i
nostri giovani a scuola? Ciò
che purtroppo emerge da
tutte le proposte sentite è il
principio della PAURA:
paura del contagio, del
contatto, del respiro, della
contaminazione, della
vicinanza. In sostanza,
paura di vivere. Noi non
siamo d'accordo e sentiamo
la necessità di fare proposte
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costruttive. I bambini, i
ragazzi e i giovani non
conoscono
e
non
dovrebbero conoscere il
distanziamento sociale, che
implica una lontananza non
solo fisica, ma anche
U M A NA dagli alt ri . Un a
distanza innaturale, che non
fa parte di ciò che
caratterizza l'essere umano,
che per natura tende
all'aggregazione, per
proteggersi, per sentirsi
parte di un gruppo,per
imparare. L'apprendimento
si fonda necessariamente
sulla relazione con l'Altro, la
mera trasmissione di
contenuti in assenza di
esperienze emotive e
relazionali non forma la
persona come individuo e
cittadino. Il sito propone
anche una raccolta firme
"per la libertà di scelta su
test
sierologici
e
vaccinazioni" sostenendo
tra l'altro che il motivo per
dire no ai test degli
anticorpi è che non danno
un risultato certo. Infatti
per questo si prevede di
effettuare di solito un test
del tampone ai positivi al
5181
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sospeso per sei mesi
dall'Ordine dei Medici di
Torino
che
aveva
aperto un'indagine nei suoi
confronti a causa di una
serie di sue affermazioni
discutibili dal punto di vista
scientifico. Di cosa era
accusato Tomassone? 69
colleghi - che Tomassone
definisce «valorosi e
scrupolosi
medici
segnalatori» - avevano
deciso di segnalarlo
all'Ordine dei Medici per
c o m p o r t a m e n t o
antiscientifico. Tra
parentesi, fu proprio lui a
segnalare all'Ordine dei
Me dici il do t t o r R o ber t o
Burioni a causa del
contenuto di alcuni post del
medico del San Raffaele
diventando così l'idolo delle
folle free-vax. I valorosi e
coraggiosi esposti di
Tomassone
contro
Burioni sono
stati
archiviati. A Tomassone era
stato contestato di
a v e r
p r o v o c a t o
deliberatamente con la sua
condotta «un grave
pregiudizio generale per
aver ingenerato riserve
sull'utilità delle vaccinazioni
e
della
medicina
dell'evidenza, incentivando
in tal modo il rifiuto di
efficaci
mezzi
di
prevenzione, proponendone
la sostituzione con
l'omeopatia accessibile solo
a pagamento. Inoltre
svilendo l'immagine della
professione e dei suoi
esercenti, bollati come
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"ignoranti" e mossi solo da
interessi economici, così
ledendo il decoro e la
dignità della professione
medica». Le mascherine
che (non) fanno male ai
bambini Qualche tempo fa
la Società italiana di
pediatria (Sip) aveva invece
sfatato in un video i cinque
falsi miti che circolano in
questo momento su
mascherine e bambini: 1 L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad alcalosi? "Falso assicura la Sip- la quantità
della propria anidride
carbonica respirata da un
bambino sano che indossa
la mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile". 2
- L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad ipossia? "Falso continua la Sip- i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno, né la morte per
ipossia". 3 - La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? "Falso - La
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici". 4 - La
mascherina chirurgica può
causare un'alterazione della
flora intestinale nei
bambini? "Non è vero, non
ci sono evidenze scientifiche
5182
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test degli anticorpi. Sempre
nell'appello viene citato
l'articolo-bufala del Giornale
sulle mascherine che
possono fare danni, in cui
l'esperto citato è il dottor
Russel Blaylock, che
è invece un neurochirurgo
americano in pensione che
attualmente insegna in
un'università cristiana del
Missouri ed è attualmente
dedito a promuovere teorie
cospirazioniste come quella
delle scie chimiche, che
secondo lui verrebbero
rilasciate per causare il
cancro secondo un
complotto di governo e
aziende. Blaylock è stato in
più occasioni definito NoVax e per queste sue
posizioni ha vinto il premio
di ciarlatano del giorno
assegnato da un blog di
cacciatori di bufale
americano. Oltre a
sostenere che l'aspartame
sia pericoloso per la salute,
Blaylock promuove "cure
alternative" per il cancro. In
una mail pubblicata sul blog
di Stefano Montanari la
portavoce di SCA (Scuola
che accoglie) nazionale dice
che l'associazione si è
costituita "ormai più di un
anno fa in seguito
(purtroppo) al decreto
Lorenzin ed alla successiva
legge 119". Tra i link che
vengono proposti per
dimostrare
che
le
mascherine sono dannose
c'è un'analisi del dottor
Diego Tomasone, che il 6
aprile scorso è stato
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in letteratura che
documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale. 5 - La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? "Falso - ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina:
quelli sotto i 6 anni di età e
quelli affetti da disabilità
non compatibile con un uso
prolungato mascherina".

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5183

10/07/2020 13:44
Sito Web

superabile.it

Bimbi e Covid, Sip: è ideale
l'ecografia polmonare
"bedside" "È ripetibile, ha
vantaggi protezionistici
soprattutto per i bambini",
ma
si
può
fare
comodamente "nel letto, in
soli 10 minuti, anche al
paziente adulto". Ecco
l'identikit dell'ecografia
polmonare 'bedside' 10
luglio 2020 ROMA - "È
ripetibile, ha vantaggi
protezionistici soprattutto
per i bambini", ma si può
fare comodamente "nel
letto, in soli 10 minuti,
anche al paziente adulto".
Ecco l'identikit dell'ecografia
polmonare 'bedside' che
"negli ultimi anni sta
acquisendo una maggior
rilevanza clinica nella
diagnosi e nel follow-up di
pazienti con patologie
respiratorie", finendo per
essere uno "strumento
ideale per l'integrazione
della valutazione clinica".
Partono da qui Anna Maria
Musolino e Maria Chiara
Supino,
pediatre
d e l l ' e m e r g e n z a
(Dipartimento emergenza e
accettazione) dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù di
Roma, sull'ultimo numero
della rivista "Pediatria" della
Società italiana di pediatria
(Sip).
In
epoche
pandemiche dove è
necessario "garantire i

massimi standard di cura
per i pazienti", come anche
la "massima sicurezza per
gli operatori sanitari", la
parola d'ordine dunque è
" i n t e g r a z i o n e
multidisciplinare". Nel
recente studio cinese su 36
bambini affetti da Covid-19,
infatti, ad emergere è che
"soltanto 19 presentavano
una polmonite lieve
confermata da Tac" e solo
nel 17% dei casi (6
bambini) "avevano avuto
bisogno di ossigenoterapia
durante il ricovero". Quindi
la letteratura, scrivono le
dottoresse, "dimostra che i
bambini affetti da Covid-19
presentano
forme
respiratorie più lievi degli
adulti", motivo per cui,
aggiungono, "la tomografia
computerizzata deve essere
limitata a casi selezionati".
In parole semplici?
L'ecografo portatile "può
essere un'ottima risorsa per
il pediatra durante la
valutazione clinica". Lo
strumento dovrà essere
posizionato "in una sacca di
plastica trasparente usa e
getta, in modo da evitare le
cross infezioni- continuano
le studiose- La sonda più
opportuna, che sia lineare o
convex, dovrà essere scelta
in base alle caratteristiche
antropometriche del
paziente, prima dell'arrivo
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nella sua stanza, mentre il
gel dovrà essere contenuto
in bustine monouso". A
questo punto il pediatra,
munito dei dispositivi di
protezione individuale,
"procede con l'esecuzione
dell'ecografia polmonare".
L'esame, per cui sarà
sufficiente "un singolo
operatore", prevede poi "la
suddivisione del torace in
12 porzioni: anteriore
destra e sinistra (apicale e
basale), posteriore destra e
sinistra (apicale e basale), e
ascellare destra e sinistra
(apicale e basale)". A
questo punto, le dottoresse
illustrano le pratiche da
mettere in atto per
concludere l'esame
ecografico: "Una volta
terminata la procedura,
infatti, la copertura
utilizzata sull'ecografo verrà
facilmente rimossa, il
dispositivo tascabile
disinfettato e- aggiungonoverrà poi coperto con un
nuovo sacchetto di
plastica". Infine, si può dire
sostenere che "l'esecuzione
di esami di ecografia clinica
'bedside'
evita
la
mobilizzazione del paziente,
facilitando la gestione del
bambino e i percorsi
intraospedalieri, non solo
durante la fase diagnostica
ma anche per il follow-up.
Questo
aspetto5184
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concludono- riveste una
particolare importanza in
caso di eventi epidemici
come quello determinato da
SARS-CoV-2".
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LINK: https://www.chedonna.it/2020/07/11/villani-bambini-mascherina-3-anni/

"Per i bambini mascherina
dai 3 anni. Possono essere
contagiosi come gli adulti".
Ad affermarlo è Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di
pediatria. Bambino con la
mascherina (Adobe Stock)
"Ai bambini raccomandiamo
di indossare la mascherina
dai 3 anni in su. Possono
essere contagiosi come gli
adulti". Ad affermarlo è
Alberto Villani, pediatra del
Bambino Gesù di Roma e
presidente della Società
italiana di pediatria. In una
recente intervista rilasciata
a Repubblica il medico
intervistato da Elena Dusi
ribadisce ancora una volta
l'importanza di far
indossare la mascherina
anche ai piccoli al di sotto
dei 6 anni. SULLO STESSO
ARGOMENTO: Covid |
Bambino Gesù: Bassa
trasmissione attraverso
lacrime
bambini
Sottolineando che "I
bambini possono essere
contagiosi come gli adulti.
Hanno sintomi più lievi, ma
nella trasmissione giocano
un ruolo attivo, come

avviene per tutte le
infezioni respiratorie". Per
Villani i bambini possono
diffondere il Covid come gli
adulti ecco perché devono
indossare la mascherina dai
3 anni su Adobe Stock
Quello di far indossare le
mascherine ai bambini è
stato un argomento molto
dibattuto. Inizialmente
alcuni pediatri avevano
affermato che era
consigliata ai bambini dai 2
anni in su. Leggi anche
Coronavirus | Bambini e
mascherine come e quando
usarle . Quindi l'Istituto
superiore di sanità aveva
dettato le sue linee guida
stabilendo che l'età minima
per indossarle andava dai 6
anni in su. Leggi anche Uso
delle mascherine nella vita
quotidiana | indicazioni Iss
S U L L O
S T E S S O
ARGOMENTO: Coronavirus
e sindrome di Kawasaki |
Allarme pediatri su possibile
legame E ora Alberto Villani
pediatra dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesù di
Roma, ma anche presidente
della Sip (Società italiana di
pediatria), in un'intervista
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rilasciata al quotidiano
Repubblica ha affermato
che: "Raccomandiamo l'uso
della mascherina per i
bambini dai 3 anni in su".
Secondo il pediatra infatti "i
bambini possono essere
contagiosi tanto quanto gli
adulti". All'affermazione che
i bambini non lo fossero
Villani risponde: "Lo
suggerivano i dati della
Cina, ma quando è emersa
lì l'epidemia, le scuole
erano chiuse per le feste del
capodanno. Osservando le
esperienze di altri paesi, dal
Brasile agli Stati Uniti,
abbiamo capito che nel
trasmettere il virus i
bambini si comportano
come gli altri. Un conto è la
gravità dei sintomi, e loro si
ammalano effettivamente in
modo più lieve. Altro conto
è la capacità di diffondere il
virus. In questo l'età non fa
differenza. Nei circa 5mila
bambini infettati in Italia,
l'80% è stato contagiato in
famiglia. Non ci stupisce,
visto che sono rimasti quasi
sempre chiusi in casa. I
decessi sono stati quattro
nel nostro paese. Tutti
5186
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c'è un nuovo virus fra noi e
dobbiamo cambiare le
nostre abitudini. Non
possiamo abbracciarci e
dobbiamo restare distanti.
La regola vale per tutti, a
ogni età. Più la rispettiamo,
meno ci ammaliamo". Ma
per indossare le mascherine
servono alcune cautele. E i
bambini, si sa, potrebbero
toccarle in continuazione.
Come fare allora? L'esperto
risponde che "è meglio che i
bambini le tolgano e le
rimettano piuttosto che
lasciarli senza". Inoltre, il
pediatra afferma che "se
non sono dispositivi medici,
ma foulard o mascherine di
comunità, va bene lo
stesso. Rappresentano
comunque una protezione".
E in vista del ritorno tra i
banchi, a settembre, Villani
evidenzia che "sarà tanto
più sicuro quanto più
saremo rigorosi con le
regole. In tanti avevano
sollevato l'allarme per gli
esami in presenza. Ebbene,
quell'esperienza è andata
benissimo. Rispettando le
misure di sicurezza non ci
sono state ripercussioni".
Leggi anche Scuola |
Regioni e Enti locali danno
via libera a nuove linee
guida Per quanto concerne
l'apertura delle finestre
l'esperto risponde che
"basta aprirle per 5-7
minuti all'inizio e alla fine di
ogni lezione". Del resto si
tratta di una norma igienica
valida sempre, non solo con
il Coronavirus. E dai paesi
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con le scuole rimaste aperte
si è potuto constatare come
i danni siano stati notevoli
spiega l'esperto. Ad
esempio "in Germania le
hanno dovute richiudere, in
Svezia l'epidemia ha
causato molti danni, così
come negli Stati Uniti e in
Brasile". Il medico fa poi
notare come invece in
Italia, nonostante il sistema
sanitario martoriato, ci sono
state tante persone capaci
di rimboccarsi le maniche,
fra questi gli insegnanti.
S U L L O
S T E S S O
ARGOMENTO: Coronavirus
| nei bambini si replica e si
trasmette Adobe Stock La
scuola ha comunque delle
difficoltà oggettive a livello
logistico, non ci sono spazi
e insegnanti per tutti. Per il
medico è un'ipocrisia
accorgersene solo adesso.
"Lo sappiamo da sempre e
non abbiamo mai fatto
nulla. Durante questa
pandemia ci siamo posti il
problema dei bambini solo
quando i genitori dovevano
tornare a lavorare.
Speriamo almeno che il
Coronavirus ci offra
finalmente l'opportunità di
risolvere i problemi
strutturali della scuola. Le
nuove generazioni sono un
c a p i t a l e
u m a n o
fondamentale
che
trascuriamo da decenni. La
scuola per loro deve essere
un luogo sicuro e di
arricchimento non solo
perché c'è il rischio di
contagio. Che ogni alunno
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avevano già altre malattie".
Il pediatra inoltre smentisce
che gli asintomatici siano
trasmettitori più deboli.
"Non è una regola aurea e
non abbiamo dati certi. Ci
possono essere bambini più
o meno contagiosi. Ma non
è escluso che anche fra loro
ci sia chi possa diventare un
superdiffusore". Ecco
perché la Sip raccomanda
l'uso della mascherina dai 3
anni in su anche se "a
scuola seduti al loro banco
possono toglierla. Ma
durante la ricreazione o il
gioco insieme è buona
norma indossarla". Non
sempre però è un'impresa
semplice farle indossare ai
più piccoli. Come fare? Per
il pediatra è molto semplice
perché i bambini imitano gli
adulti.
Quindi
se
quest'ultimi la indossano
anche i bimbi saranno
portati a farlo. Anzi, per il
medico
i
bambini
rispondono alle regole
meglio degli adulti. Inoltre,
nel corso di questi mesi
sono state tante le false
notizie sulle mascherine e il
pediatra ha affermato senza
mezzi termini che è stato
umiliante. "Non è vero che
l'anidride carbonica si
accumula nella mascherina,
né che norme igieniche
rigorose evitano anche
molti raffreddori e quindi
indeboliscono il sistema
immunitario. Sinceramente,
siamo anche un po' stanchi
di smentire notizie senza
fondamento. La realtà è che
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in Italia abbia solo 1,2 metri
quadri di spazio a testa è
grave sempre, non solo
oggi con la pandemia".
(fonte: Repubblica)
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LINK: https://www.perugia24.net/news/verso-lo-stop-del-reparto-di-pediatria-all-ospedale-di-perugia-e-i-nostri-bambini-46491

Verso lo stop del reparto di
pediatria all'ospedale di
Perugia! E i nostri bambini?
A lanciare l'allarme è Erika
Pontini su La Nazione. Ci
sono appena cinque pediatri
'superstiti' (di 11) nel
Reparto che cura i bambini
del Santa Maria della
Misericordia: una struttura
che di media viaggia sulle
circa 18mila visite l'anno in
regime di urgenza, 3mila
ricoveri e 8mila visite
ambulatoriali. L'unico
centro, peraltro, autorizzato
a trattare i minori ammalati
di Covid (come purtroppo
accaduto nel corso
dell'emergenza sanitaria).
Troppi pochi dottori per
tenere aperti ambulatori e
Reparto di riferimento
regionale di Terzo livello. E
così dal 17 luglio verranno
prima chiusi gli ambulatori
s p e c i a l i s t i c i
(Gastroenterologia,
d i a b e t o l o g i a ,
e n d o c r i n o l o g i a ,
reumatologia e allergologia)
e poi (dal 31 luglio) - se la
situazione resterà invariata
- potrebbe 'chiudere' lo
stesso Reparto. Sembra

assurdo solo raccontarlo ma
in cinque, in costanza di
ferie e pur annullando una
serie di recuperi e riposi,
non è possibile garantire i
turni e quindi il servizio. E i
bambini malati? Al
momento non si sa, perché
nessuno sembra aver
risposto alle richieste di
aiuto ufficiali che arrivano
dal Reparto e indirizzate al
commissario straordinario
(adesso cambiato), al
presidente della Giunta
regionale, Donatella Tesei,
all'assessore Luca Coletto e
al direttore Claudio Dario.
L'allarme scatta già a
marzo. Ma Pediatria è da
tempo in sofferenza di
organico e proviene peraltro
da un recente passato
burrascoso, con continui
cambi al vertice. Dopo il
professor Alberto Verrotti,
prende il comando la
professoressa Susanna
Esposito, proveniente da
Milano che spera in un
concorso. Ma le vicende di
Concorsopoli creano un
cortocircuito all'interno.
Viene nominato facente
funzioni il professor
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Giuseppe Di Cara,
attualmente al vertice
mentre, nel frattempo,
lascia il vice storico del
Reparto, il dottor Maurizio
Stefanelli, nominato
primario a Foligno. Ma a
marzo, in pieno allarmeCovid, il Reparto va in
sofferenza: alcuni medici si scopre oggi - si
ammalano. E la direzione
generale è costretta a
mandare 'a comando' due
pediatri dagli ospedali di
Assisi e Pantalla per tre
mesi. Rientrata l'emergenza
sanitaria i medici tornano
negli
ospedali
di
provenienza. Ma, nel
frattempo, due dottoresse
vanno in pensione e una si
licenzia per andare altrove:
tutte però costrette a
smaltire i circa 50 giorni di
ferie arretrate. Arriva una
sola sostituzione. Troppo
poco per far camminare il
Reparto. Che, tra l'altro,
con la 'Fase 2' e la
riapertura delle liste è
chiamato a smaltire le
prestazioni arretrate, circa
400-500 con le nuove
stringenti regole di
5189

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Verso lo stop del reparto di pediatria all'ospedale di Perugia! E i
nostri bambini?

11/07/2020 13:59
Sito Web

perugia24.net
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

distanziamento sociale.
Tanto per fare un esempio:
oggi solo se si prenota una
visita specialistica valutata
urgente dal pediatra di base
è possibile accedere
all'ambulatorio che effettua
cinque visite a settimana.
Ma per una prestazione di
allergologia è chiuso anche
il sistema di prenotazione.
L'allarme-collasso arriva
anche dalla Società italiana
di Pediatria dell'Umbria e i
pediatri umbri, in una nota
formalizzata alla presidente
Tesei, con la quale in
sostegno ai colleghi
ospedalieri, denunciano che
una situazione «al limite del
collasso»
con
il
«responsabile della
struttura che potrebbe
essere costretto a cessare
l'attività». Intanto si
avvicina la data del 17. E lo
spettro di una sanità negata
ai bambini umbri.
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Rotary Club L'Aquila,
Antonio Durantini è il nuovo
presidente Rotary Club
Gran Sasso L'Aquila,
Antonio Durantini è il nuovo
presidente. di Redazione 12 Luglio 2020 - 11:16 È
Antonio Durantini il nuovo
Presidente del Rotary Club
L'Aquila Gran Sasso d'Italia,
commercialista molto noto
e stimato guiderà il
sodalizio nell'anno rotariano
2020/2021, succedendo
all'ing. Dino Pignatelli. Il
tradizionale "passaggio del
martelletto" si è tenuto nel
rispetto delle norme anti
contagio da COVID-19, ma
all'insegna dell'amicizia e
della voglia di stare insieme
operando per il bene
comune. Il mandato
2020/2021 ha un tema,
dettato dal Presidente
Internazionale Holger
Knaack, straordinariamente
motivante: "Il Rotary crea
opportunità"
ed
è
esattamente la linea guida
nella quale la nuova
presidenza aquilana vuole
muoversi. "Noi crediamo
che le nostre azioni di
service, grandi e piccole,

creano opportunità per le
persone che hanno bisogno
del nostro aiuto. Ogni cosa
che facciamo crea un'altra
opportunità per qualcun
altro, da qualche altra
parte". E così Antonio
Durantini mette in campo
una serie di progetti
territoriali e internazionali
per migliorare le condizioni
della nostra Comunità e per
creare nuove strutture in
luoghi lontani dalle mappe
della grande economia. Il
Presidente sarà affiancato
dal Consiglio Direttivo
composto da: Giampiero
Mantenuto tesoriere,
Alessandra Imperatori
prefetto, Stefano Di
Cocco segretario, Giulia
Pignataro consigliere,
Vittorio Miconi consigliere,
Dino Pignatelli past
president, Luisa Di Laura
presidente incoming,
Alberto Villani presidente
eletto. Saranno a capo delle
commissioni Federica
Foglietti, Paola Iorio,
Demetrio Moretti, Pierluigi
Daniele. L'istruttore di club
sarà Antonio Petrella e
Roberta Gargano il
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comunicatore. Al nuovo
Presidente vanno le
congratulazioni di tutti i soci
del Club e delle autorità
civili e rotariane. "Il Rotary
non è soltanto un club a cui
le persone possono aderire,
è piuttosto un invito ad un
mondo di possibilità
infinite".
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Rotary Club L'Aquila, Antonio Durantini è il nuovo presidente
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#3 L'esperimento "Italia" di
Bill Gates. Un popolo usato
come cavia 04/07/2020 L'Europa stava già
programmando
un
passaporto per l'identità
digitale legato alle
vaccinazioni dal 3 °
trimestre del 2019. La vera
domanda è di quali vaccini
si parla? Gates ha finanziato
un vaccino nuovo e
totalmente diverso. Invece
di iniettare un antigene e
un adiuvante come nei
vaccini convenzionali, si
vorrebbe iniettare un
piccolo pezzo del codice
genetico del coronavirus
nelle cellule umane.
Cambiando cioè il DNA in
tutto il corpo umano e
riprogrammando le nostre
cellule per produrre
anticorpi per combattere il
virus. I vaccini contro
l'MRNA sono una forma di
ingegneria genetica nota
come "manipolazione del
gene germinale". Le
modificazioni genetiche di
Moderna, l'azienda guidata
da Bill Gates vengono poi
trasmesse alle generazioni
future. Nella Dichiarazione
di Ginevra di gennaio, i
maggiori esperti di etica e
scienziati del mondo hanno
chiesto la fine di questo tipo
di esperimenti. Gates è alla
base del movimento nell'UE
che mira ad ottenere

l'obbligo vaccinale per gli
europei. Roberto Burioni,
ormai famoso virologo
dell'Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano, in
Italia, è diventato una
celebrità combattendo
contro gli scettici del
vaccino affermando
semplicemente: "La Terra è
rotonda, la benzina è
infiammabile e i vaccini
sono sicuri ed efficaci", ha
detto. "Tutto il resto sono
bugie pericolose." Salvo poi
essere chiamato in causa
dal programma televisivo
"Le Iene" per i suoi
numerosi conflitti di
interessi in ambito medico
che non avrebbero dovuto
consentire che fosse un
ospite fisso in Tv. La
Roadmap Vaccinale Uno dei
motivi per cui alcuni
ritengono che il tasso di
mortalità in Italia per
COVID-19 sia stato più
elevato rispetto alla
maggior parte degli altri
paesi è perché l'Italia è
parte integrante e capofila
di un progetto vaccinale
sponsorizzato dall'OMS. Il
P r o g r a m m a
d i
immunizzazione 2016 è
stato approvato dalle
società scientifiche italiane
come un nuovo paradigma
per promuovere la
vaccinazione a tutte le età.
C'era una partnership di
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quattro società scientifiche
mediche nazionali attive in
Italia nella produzione di
consulenza scientifica su
vaccini: la Società italiana
di igiene, medicina
preventiva e sanità
pubblica; la Società Italiana
di Pediatria; la "Federazione
Italiana Medici generici";
FIMP the Italian Federation
of General Medicine FIMMG
La " Lifetime Immunization
Schedule " è stata
presentata per la prima
volta in Italia, rendendo di
fatto gli italiani parte di un
esperimento di Bill Gates e
dell'OMS. Il Piano di
prevenzione nazionale
italiano è stato approvato
dal Ministero della Salute
italiano nel febbraio 2017
sotto l'allora ministro
Lorenzin. Ci sono serie
domande da fare ai nostri
politici. L'Italia o le aziende
e i personaggi coinvolti
hanno
percepito
finanziamenti? Cosa ha
realmente spinto il governo
dell'epoca a consentire a
Gates di sperimentare sulla
popolazione? Potrebbe forse
essere il caso di mettere in
correlazione i drammatici
eventi legati al coronavirus
in Lombardia visto che di
fatto l'Italia è l'unico paese
che ha consentito questo
tipo di sperimentazione
promossa con forza da
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Robert F. Kennedy Jr. - Italia venduta alle case farmaceutiche
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Gates? Sono solo alcune
delle decine di domande
che sarebbe il caso di porre.
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In vacanza con i bambini al
tempo del coronavirus:
niente panico Al mare, in
montagna o in città:
vacanze rilassanti,
consapevoli dei rischi ma
non terrorizzati, al mare, in
montagna o in città.
Giocando a piccoli gruppi. I
consigli dei pediatri Quando
la scelta di un adulto ha
ripercussioni sul figlio
automaticamente diventa
più pesante e complicata.
Persino se si tratta di
scegliere la meta delle
vacanze. Funziona così e
l'incognita coronavirus
quest'anno potrebbe
peggiorare le cose. Ma
le vacanze servono
soprattutto a rilassarsi e a
recuperare energie, sia per
gli adulti sia per i bambini.
A tranquillizzare gli animi e
fare un po' di chiarezza
intervengono invece
le buone regole per l'estate
diffuse dalla Società italiana
di pediatria che tiene conto
dei dati scientifici della
pandemia e anche dei
bisogni psicologici dei
bambini che devono poter
vivere in sicurezza la loro

socialità e poter contare su
adulti consapevoli, il più
possibile
sereni
e
responsabili. A CASA, AL
MARE O IN MONTAGNA?
Che si resti in città, ci si
conceda qualche tuffo al
mare o al lago o si
preferiscano le passeggiate
in montagna poco cambia.
Quel che conta è giocare
all'aria aperta. "Stare
all'aperto, con un clima
caldo, secco, rende anche
più difficile la trasmissione
di goccioline di saliva
rispetto a quando si sta in
ambienti chiusi in cui c'è più
umidità, come accade di
solito in autunno o in
inverno" ricordano i
pediatri. A partire dal 15
luglio anche in Lombardia,
come nel resto d'Italia, si
potrà stare all'aperto senza
mascherina. MASCHERINE
A meno che non si scelga di
spostarsi in auto con la
propria famiglia, sui mezzi
di trasporto quali treni,
autobus, navi e aerei, che
sono mezzi chiusi e dove
non sempre è possibile
mantenere la distanza di un
metro, sarà necessario
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indossare delle mascherine.
Anche per i bambini che
hanno già compiuto i sei
anni, a meno che non
abbiano difficoltà peculiari
incompatibili con l'uso del
dispositivo. PICCOLI
GRUPPI In generale, più
che la meta dei giorni di
vacanza, vale la pena
seguire la regola dei piccoli
gruppi. Giocare con lo
stesso gruppo di amichetti
garantisce minori rischi di
contagio da un lato,
maggiore facilità nel risalire
all'origine dell'eventuale
contagio dall'altro. Tutto
questo consapevoli del fatto
che per fortuna i bambini
sono poco contagiati dal
coronavirus e ancor meno
contagiosi. Ma hanno
sofferto molto il lock down.
A questo proposito Rino
Agostiniani, vicepresidente
Sip, «prescrive» ai genitori
ragionevolezza: «Oltre al
rischio infettivo va
considerato
quello
pedagogico-educativo. Non
direi mai a un bimbo di non
toccare i giochi degli altri
per timore ne sia
contagiato». CONSAPEVOLI,
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In vacanza con i bambini al tempo del coronavirus: niente panico
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NON TERRORIZZATI
Bambini e ragazzi devono
essere consapevoli di quel
che succede. La situazione
che stiamo vivendo ci
accompagnerà per molti
mesi, anche durante il
rientro a scuola e il futuro
inverno. E' dunque utile che
i genitori infondano
consapevolezza e diano
messaggi chiari ai figli,
senza che questi siano
terroristici. IGIENE Lavarsi
spesso le mani è un
presidio igienico sempre
valido, non solo in questa
particolare fase. anche in
vacanza quindi prestare
attenzione all'igiene delle
mani, soprattutto quando
si sono toccate più cose.
Bambini - Come preparare
le escursioni in montagna
con i bambini Scuole e
Covid19 - Bambini: i meno
colpiti dalla pandemia e le
sue più grandi vittime
Vacanze - In vacanza con i
bambini al tempo del
coronavirus: niente panico
di bambini@varesenews.it
Pubblicato il 14 luglio 2020
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Influenza, corsa al vaccino,
ma le dosi non basteranno
La Commissione europea
chiede agli Stati di
attrezzarsi per garantire la
protezione ai cittadini. In
Italia obbligo e gratuità
variano da regione a
regione di Margherita De
Bac A-A+ Stampa Email È
doppia la corsa al vaccino.
Da una parte i colossi della
ricerca si affannano per
trovare quello anti-Covid
(quando arriverà, davvero a
fine anno?). Dall'altra i
governi sgomitano per
accaparrarsi le fiale
dell'antinfluenzale che non
protegge dal Sars-CoV-2
ma può evitare che le due
malattie infettive si
sovrappongano
e
confondano la diagnosi. Ed
è facile immaginare lo
stress cui i sistemi sanitari
saranno sottoposti quando
nei mesi invernali la causa
di febbre e tosse potrà
essere attribuita ad
ambedue le malattie. Scorte
esaurite Ecco perché la
Commissione europea fra le
strategie per gli Stati
membri ha indicato il
contrasto all'influenza da

attuare anticipando le
campagne vaccinali e
allargando le fasce di
p o p o l a z i o n e
d a
immunizzare. C'è però un
problema. Le industrie
farmaceutiche
non
riusciranno a soddisfare le
richieste e la fornitura di
dosi potrebbe rivelarsi
insufficiente. Prospettiva
tutt'altro che remota visto
che già nella precedente
stagione le scorte in certe
aree sono esaurite. È
successo anche in Italia,
Paese che non brilla
nell'adesione alle campagne
vaccinali (appena il 15% dei
cittadini rispondono alla
chiamata). In Italia Le
aziende sono state
incoraggiate a raddoppiare
la produzione e per quanto
si siano impegnate a
velocizzare i tempi non ce
la faranno. Le aziende Usa
puntano ad aver pronte 189
milioni di siringhette contro
i 170 milioni dello scorso
anno.Il ministero della
Salute ha pubblicato
all'inizio di giugno la
circolare con le indicazioni
di riferimento per le
Regioni. Niente obbligo. Il
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vaccino è come sempre
«raccomandato» e offerto
gratuitamente a over 65,
persone di tutte le età ad
alto rischio di complicanze
(cioè con patologie croniche
che costituiscono un fattore
di rischio in più anche per il
Covid), operatori sanitari e
addetti ai servizi pubblici.
La gratuità/volontarietà
viene allargata per la prima
volta alla fascia 60-64 anni.
L'obbligo è contemplato
solo per «gli esercenti
professioni sanitarie che
operano a contatto con i
pazienti e gli anziani
ricoverati in strutture
r e s i d e n z i a l i
e
lungodegenti». La linea del
Lazio Un passaggio che
comunque richiederebbe
leggi ad hoc. La circolare
stimola le Asl ad anticipare
le
campagne
di
vaccinazione a ottobre e a
rendere disponibili le dosi
«in qualsiasi momento,
anche ai cittadini che si
presentano in ritardo». E le
Regioni? Ognuna va per la
sua strada. Nel Lazio
l'assessore Alessio D'Amato
opta per la linea impositiva
e con un'ordinanza firmata
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da Zingaretti introduce
l'obbligo per gli over 65
(offerto anche il vaccino
antipneumococco,
responsabile di forme di
polmonite) e operatori
sanitari. Ai bambini da 6
mesi
a
6
anni
l'antinfluenzale
è
fortemente consigliato
mentre in Campania si
sceglie di «pungere» i più
piccoli. In Usa, Canada e
Gran
Bretagna
ha
funzionato anche per
proteggere dai virus gli
anziani. Bambini e puntura
La società italiana di
pediatria della Lombardia
ha scritto al presidente
Attilio Fontana per muoversi
nella stessa direzione.
Secondo l'Alta scuola di
economia e management
dei servizi sanitari (Altems)
a metà giugno solo il Lazio
aveva già chiuso la gara per
l'acquisto di 2,5 milioni di
dosi. Si parte con le prime
inoculazioni il 15 settembre.
Ieri il governatore della
Campania De Luca ha
parlato di «una campagna
di vaccinazione di massa».
L'Emilia-Romagna sarà
pronta a partire a inizio
ottobre col 20% di dosi in
più (1 milione 200mila), e si
potrebbe aggiungere un
quantitativo maggiore in
caso di necessità. Nella
stagione 2019-2020 appena
la metà degli over 65 hanno
scelto di immunizzarsi.
L'influenza ha messo a letto
circa 7,6 milioni di italiani
tra novembre e maggio.
SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020
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Denatalità, Agostiniani
(Sip): "Nel 2021 ci saranno
meno di 400 mila nascite,
mai così poche" Camilla
Folena 14/07/2020 Politica
Tra le problematiche che la
denatalità italiana mette in
luce ci sono le donne e i
giovani, secondo gli esperti
ROMA - "Nel 2021 è
prevedibile che per la prima
volta in Italia si scenda
sotto i 400 mila nati, un
dato che l'Istat nelle sue
peggiori previsioni
ipotizzava accadere solo
dopo il 2030. Credo invece
che ci arriveremo già
nell'anno prossimo". Parte
da qui Rino Agostiniani,
vicepresidente della Società
italiana di Pediatria (Sip),
che commenta con la Dire il
nuovo Rapporto Istat che
evidenzia la critica
condizione della natalità in
Italia. Nello Stivale, infatti,
anche "rispetto all'anno
scorso, stiamo procedendo
sempre verso la stessa
direzione: dal baby boom al
baby flop", gli fa eco Fabio
Mosca, presidente della
Società italiana di
neonatologia (Sin), che sul

recente Rapporto Istat
aggiunge: "Non è un caso
che in Italia ci siano 170
over 65 ogni 100 bambini
under14. Siamo il popolo
più vecchio al mondo, con
una elevata vita media, che
a sua volta farà però
aumentare le necessità di
Welfare e Sanità". Il tutto,
per forza di cose " peserà'
sui più giovani, che
lavoreranno per sostenere il
sistema di Welfare degli
anziani. Un sistema
scorretto, un circolo vizioso
insostenibile che andrebbe
messo al primo posto
dell'agenda politica".
Fortunatamente, questo
governo "sembra se ne stia
finalmente accorgendorimarca Mosca- Gli
interventi del Family Act
sembrano andare nella
direzione giusta, ma
purtroppo c'è un ritardo di
10 anni". Sul punto anche il
vicepresidente Sip, però, ha
qualcosa da aggiungere: "Si
parla di natalità ogni volta
che esce un rapporto Istat,
ma dopo diversi giorni di
analisi e commenti il
p r o b l e m a
p a s s a
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nuovamente in secondo
piano,
per
venir
dimenticato". Tra le
problematiche che la
denatalità italiana mette in
luce ci sono le donne e i
giovani, secondo gli esperti.
DONNE - Tra il 2008 e il
2017, infatti, "abbiamo
perso 900 mila donne in età
di procreazione" affonda
Mosca. I due esperti,
dunque, concordano
nell'identificare "la riduzione
delle donne in età fertile", e
il "basso" indice di
fecondità, "che si aggira
attorno a 1.2 figli per
donna", come due delle
principali cause della
denatalità crescente. "Ci
sono, inoltre, dati chiari che
dimostrano come l'Italia sia
il fanalino di coda per indice
di occupazione delle donne
in età fertile- continua
Mosca- Le donne fanno figli
se hanno un lavoro sicuro e
una condizione di certezza".
Il Family Act, perciò,
sembra muoversi in questo
senso
attraverso
"l'implementazione di
strategie che migliorino
soprattutto le condizioni di
5198
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tra le altre, "è anche il
Paese che manda più tardi i
figli fuori casa, e le politiche
per le abitazioni non
favoriscono quasi mai le
fasce più giovani- chiosa il
presidente Sin- Senza
risorse proprie, con carenza
di posti di lavoro e senza
politiche che li agevolino, i
giovani cosa devono fare?provoca- Stanno a casa con
mamma". A livello
nazionale ed europeo,
dunque, il confronto non
sembra proprio la carta
vincente dell'Italia. Solo in
Toscana, tra il 2010 e il
2019, "ci sono state il 30%
in meno delle nascitericorda Agostiniani- mentre
i numeri migliori si
registrano a Trento e
Bolzano. Si ipotizza che
questo accada perché
hanno meccanismi che
facilitano la scelta di fare
figli", basti pensare "alla
maggior presenza di servizi,
alle politiche giovanili e per
la famiglia". Il Family Act,
quindi, è un buon punto di
partenza secondo entrambi
gli esperti, ma gli scenari
post pandemici non sono
dei più rasserenanti.
Occorrono politiche "per la
gestione del quotidiano,
asili che abbiano costi
accettabili e più attenzione
a politiche giovanili e
lavorative dirette alle
donne", spiega Mosca.
"L'ulteriore crollo delle
nasciteaggiunge
Agostiniani- sarà una delle
dirette conseguenze della
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pandemia", senza dubbio
"sarà un'aggravante- gli fa
eco il neonatologo- non è
un caso che dagli studi più
recenti emerge incertezza,
preoccupazione
e
atteggiamenti difensivi,
tutte modalità che
contrastano l'idea del
'metter su' famiglia. Far figli
richiede entusiasmo, un
lavoro stabile, persone che
vivano davanti a sé un
momento
di
piena
espansione-continua- Temo
che da dicembre prossimo
vedremo solo un ulteriore
peggioramento". Insomma,
l'idea che con il Covid si
sarebbe verificato un mini
baby-boom provocato dal
lockdown, "è del tutto
infondata- conclude
Agostiniani- è una gran
sciocchezza", i famosi
'quaranteen' (adolescenti
del 2033 nati in fase
pandemica, ndr) in Italia
alla fine saranno davvero
pochi.
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lavoro femminile", aggiunge
Agostiniani. È necessaria
una sempre maggior
attenzione "al tema della
conciliazione del lavoro con
le esigenze di una donna
che è anche mamma",
rimarca sul punto il
presidente Sin, che
conclude: "In media a 31
anni una donna francese sta
pensando al secondo figlio
quando un'italiana sta
ancora pensando al primo".
Questo accade anche
perché in Francia "ci sono
politiche fiscali che
favoriscono le famiglie
numerose. Abbiamo
bisogno di politiche che
mettano in fila tutte queste
necessità". GIOVANI - Un
altro
aspetto
da
sottolineare, "di cui spesso
ci si dimentica, è
l'elevatissimo numero di
emigrazione che colpisce
l'Italia- illustra il
vicepresidente Sip- Un dato
che riguarda soprattutto i
giovani con titoli di studio
specialistici. La ritengo una
delle cose più assurde che
un paese possa fareribadisce- formare il proprio
futuro e poi lasciare che
vada a lavorare all'estero".
Difatti non si arresta la
denuncia del vicepresidente
della Sip: "Per la categoria
dei medici in Norvegia come
in Irlanda, ad esempio, il
30% degli assunti viene
dall'estero. In Gran
Bretagna siamo sul 2526%, e molti- rimarcasono italiani". Il Belpaese,
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Vacanze con i bambini ai
tempi del coronavirus:
consigli pratici Di Sara
Sirtori 15 luglio 2020
Tempo di vacanze, tempo di
mettersi in viaggio, spesso
con bambini al seguito. La
SIP (Società italiana di
pediatria) ci dà alcuni
consigli per vacanze sicure
con i bambini. Vacanze con
i bambini ai tempi del
coronavirus E' arrivata
l'estate ed è tempo di
pensare alle vacanze con i
bambini: quale meta
scegliere? Mare, montagna
o città: quest'anno abbiamo
bisogno di vacanze
rilassanti, ma sempre
consapevoli dei rischi legati
all'emergenza coronavirus.
La SIP fa un po' di
chiarezza sull'importanza
che anche i bambini
seguano tutte le misure di
prevenzione e di igiene
consigliate dalle autorità
sanitarie, sostenendo che le
misure igienico sanitarie
"vanno rispettate con
precisione". Ecco i consigli
dei pediatri per le vacanze
con i bambini ai tempi del
Coronavirus. 15 attività da

fare con i bambini in
vacanza o nel tempo libero
Vai alla gallery (15 foto)
Indice Giocare all'aperto
Giocare in piccoli gruppi
Non allarmiamo i bambini
L'utilizzo delle mascherine
Norme igieniche E se si
resta a casa?
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Corsa
al
vaccino
antinfluenzale: si prevedono
già dosi non sufficienti La
Commissione Europea invita
gli stati membri alle
vaccinazioni antinfluenzali
di massa per evitare che in
autunno influenza e Covid si
sovrappongano mandando
in tilt il sistema sanitario di
Fabio Implicito 15 Luglio
2020 Più letti Fabio
Implicito Mentre i ricercatori
si affannano per trovare un
vaccino anti-Covid, i
governi sgomitano per
accaparrarsi le fiale
antinfluenzali, utile ad
evitare che semplice
influenza e coronavirus si
sovrappongano mettendo in
crisi il sistema sanitario.
Scorte esaurite. La stessa
Commissione Europea ha
consigliato agli stati membri
di intraprendere campagne
vaccinali di massa. Esiste
però un problema di fondo:
le industrie farmaceutiche
non riusciranno a soddisfare
tutte le richieste e le dosi
potrebbero rivelarsi
insufficienti. La penuria di
scorte non è una novità.
Infatti lo scorso anno,

quando il Covid non era
ancora immaginabile,
alcune aree rimasero senza
sufficienti dosi per garantire
la copertura di tutti i
richiedenti. Italia. Nel
nostro paese l'adesione alle
campagne vaccinali è
sempre stata piuttosto
bassa: appena il 15%. Ad
inizio giugno il Ministero
della Salute aveva emanato
una circolare in cui si
raccomandava
la
vaccinazione antinfluenzale
soprattutto per i soggetti
maggiormente esposti al
coronavirus. Per incentivare
l'adesione infatti il ministero
ha allargato la gratuità dal
vaccino anche alla fascia
d'età compresa tra i 60 ed i
6 4
( p r i m a
d e l
provvedimento era gratuito
solo per gli over 65).
L'obbligo è contemplato
invece solo per «gli
esercenti professioni
sanitarie che operano a
contatto con i pazienti e gli
anziani ricoverati in
strutture residenziali e
lungodegenti» Tuttavia
l'applicazione di campagne
di vaccinazione di massa
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richiederebbe leggi ad hoc.
La circolare del ministero
stimola le aziende sanitarie
territoriali ad anticipare le
campagne di vaccinazione a
ottobre e a rendere
disponibili le dosi «in
qualsiasi momento, anche
ai cittadini che si
presentano in ritardo». Le
Regioni però si muoveranno
indipendentemente sulla
questione. In Lombardia la
società italiana di Pediatria
ha scritto al presidente
Fontana per attivarsi
affinché venga garantita ed
incentivata una campagna
di vaccinazione di massa
che
non
riguardi
esclusivamente gli anziani.
Non resta che attendere la
fine dell'estate per capire
l'evoluzione della strategia
regionale.
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Home Maternità Vacanze e
bambini | Come andare in
sicurezza ai tempi del
Coronavirus Vacanze e
bambini | Come andare in
sicurezza ai tempi del
Coronavirus Di Quest'anno
in vacanza con i bambini
oltre alle solite regole,
bisognerà rispettare anche
quelle anti-contagio da
Coronavirus. Ecco il
decalogo della Società
italiana di pediatria. Adobe
Stock Quella del 2020 sarà
sicuramente un'estate che
tutti ricorderemo. Il
Coronavirus ha infatti
imposto una serie di
cambiamenti nel nostro stile
di vita, del resto inevitabili.
Ecco che allora le vacanze,
dopo un lungo inverno e
parte della primavera
rinchiusi a causa del
lockdown, rappresentano
un'occasione importante di
svago soprattutto per i
bambini che più di tutti
hanno risentito delle
limitazioni imposte dal
Coronavirus. La Società
italiana di pediatria ha
stilato alcune regole per
andare in vacanza, al mare

o in montagna, in tutta
sicurezza nonostante lo
spettro del Covid-19. Leggi
anche Sole e bambini | i
consigli dell'ospedale
Bambino Gesù Ecco le
regole per vacanze con i
bambini in sicurezza
nonostante il Coronavirus
Adobe Stock Finalmente
dopo tanti mesi chiusi in
casa, anche per i piccoli è
giunto il momento di
tornare a godersi l'aria
aperta. E per chi ha la
possibilità anche di andare
in vacanza. Nonostante
esista ancora il Coronavirus,
rispettando alcune regole si
possono fare vacanze con i
bambini in sicurezza. A
dettare un decalogo su
come bisogna comportarci
sono i pediatri della Sip.
S U L L O
S T E S S O
ARGOMENTO: In vacanza
con i bambini | I consigli
dell'Ospedale Bambino Gesù
Se fino all'anno scorso gli
unici problemi da risolvere
per garantirsi una vacanza
in piena sicurezza erano
quelli relativi alla logistica.
Ad esempio scegliere
l'orario strategico di
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partenza per non trovare
traffico o come comportarsi
per evitare il mal d'auto.
Quest'anno c'è anche il
capitolo Coronavirus da
affrontare. Anche se sarà
un'estate diversa dal solito
il compito dei genitori dovrà
essere quello di non
infondere nei bambini paure
eccessive. Al contrario
consapevolezza di quello
che stiamo vivendo. Come?
Spiegando anche ai più
piccoli che il contagio esiste
ancora e che per evitare la
diffusione del Coronavirus
bisogna rispettare alcune
semplici regole di
comportamento. I bambini
potranno giocare in
compagnia dei propri
amichetti ma il consiglio dei
pediatri della Sip è quello di
frequentare gruppi ristretti.
Quindi va bene la socialità
ma è meglio scegliere di
stare insieme sempre agli
stessi 2-3 bambini. Questo
per ridurre la possibilità che
se c'è qualche portatore del
virus sia più facile risalire ai
contatti. Inoltre, è
importante non trascurare
l'igiene delle mani,
5202
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ricordando ai nostri bimbi di
lavarle spesso o igienizzarle
più volte nell'arco della
giornata. Mantenere le
distanze durante i giochi
all'aperto sarà un altra
regola da rispettare.
Inoltre, dove non è
possibile rispettarle bisogna
indossare la mascherina.
Leggi anche Covid | Villani:
Bambini mascherina da 3
anni. Contagiosi come adulti
I pediatri a questo
proposito avvertono che
girano troppe fake news
sulle mascherine che
riguardano gli effetti che
queste avrebbero sulla
salute dei più piccoli.
"Questa estate si potrà
andare al mare - spiega
Rino Agostiniani, vice
presidente della Società
italiana di pediatria su
Ansa.it - nei periodi estivi le
forme virali come quella del
Covid 19 sono forme che
hanno modalità di
trasmissione
meno
pericolose rispetto ai periodi
autunnali o invernali,
quando si sta in ambienti
chiusi e c'è più umidità".
Leggi anche Sole e bambini
| i consigli dei pediatri
L'esperto spiega anche che
"stare all'aperto, con un
clima caldo, secco, rende
anche più difficile la
trasmissione di goccioline di
saliva". Quelle che
sottolinea Agostiniani sono
le raccomandazioni da
tenere in merito all'igiene
delle mani, le distanze tra
ombrelloni, e lo spiegare ai

più piccoli di non portare le
mani alla bocca e
stropicciarsi gli occhi se si
sono toccate troppe cose.
Adobe Stock L'esperto
promuove anche le vacanze
in montagna. Gli spazi
aperti infatti sono indicati in
questo periodo. Importante
sarà in ogni caso seguire le
solite raccomandazioni. Se
altrimenti si resta in città
vanno bene i centri estivi.
S U L L O
S T E S S O
ARGOMENTO: Covid |
Bambino Gesù: Bassa
trasmissione attraverso
lacrime bambini Sulle
mascherine la Sip spiega
inoltre che i bambini che
indossano la mascherina
per più ore al giorno non
rischiano una carenza di
ossigeno. La mascherina,
inoltre, non indebolisce il
sistema immunitario e non
altera la flora intestinale. E
il suo prolungato non porta
ad alcalosi perché "la
quantità della propria
anidride carbonica respirata
da un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile". (fonte:
Ansa)
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Fondazione Abio, un punto
di riferimento per tutti i
bambini in ospedale di 15
Luglio Lug 2020 0943 19
minuti fa ... Il presidente
della Fondazione Vittorio
Carnelli sottolinea: «Non
sappiamo quando sarà
possibile riprendere il
servizio nei reparti. Ma
sappiamo di poter contare
sul supporto di molte
persone che, scegliendo di
donarci il loro 5permille,
saranno al nostro fianco»
«Tornare in Ospedale, non
appena possibile, al fianco
dei bambini, degli
adolescenti e delle loro
famiglie, per contribuire a
trasformare ancora una
volta il mondo dell'Ospedale
e renderlo sempre più a
misura di bambino: questo
è l'obiettivo che non
abbiamo mai perso di
vista», così esordisce il
prof. Vittorio Carnelli,
presidente di Fondazione
ABIO Italia Onlus , che
continua, «L'emergenza
COVID-19 ci ha costretti
per qualche mese lontano
dai reparti, ma ABIO è
rimasta salda ed unita, ha

lavorato da remoto
attraverso le iniziative
#abioanchedalontano per
non far mancare ai bambini
e alle famiglie in ospedale
un sorriso accogliente e un
momento di svago e di
gioco». Non sappiamo
quando sarà possibile
riprendere il servizio in
reparto, ma sappiamo
perché vogliamo farlo: per
continuare a prenderci cura
dei bambini, degli
adolescenti e delle loro
famiglie nel momento
difficile dell'impatto con
l'Ospedale. Un impegno
preso dal 1978 e realizzato
ogni giorno dai nostri
volontari, in tutta Italia.
Che si tratti di un ricovero,
di un controllo in
ambulatorio, una giornata
in day hospital o una visita
in pronto soccorso, ABIO è
pronta ad accoglierli: 5.000
persone, qualificate e
formate, che hanno scelto
di prestare il loro servizio
volontario in oltre 200
reparti di Pediatria italiani.
Una scelta di volontariato di
cui la formazione è un
elemento indispensabile:
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per diventare volontari
ABIO bisogna infatti
obbligatoriamente seguire
un Corso di Formazione
iniziale, strutturato in una
parte teorica e una di
tirocinio, a cui seguono
nell'arco dell'anno occasioni
di formazione permanente,
dedicate ai volontari già in
servizio. Un percorso
formativo, solido e
omogeneo per temi e
modalità in tutta Italia, che
supporta e indirizza il
volontario ABIO, perché
possa accogliere al meglio il
bambino nella difficile
esperienza dell'ospedale e
possa sostenere i suoi
genitori in questo momento
delicato. Il servizio ABIO è
svolto in continua
collaborazione con medici e
operatori sanitari: solo
lavorando tutti insieme si
può rendere concreto un
percorso di cura che metta
al centro il bambino,
l'adolescente e i loro
bisogni. Grazie al supporto
di chi sceglie di destinare a
noi il suo 5 per mille
potremo andare avanti,
perché crediamo che ogni
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ospedale possa essere
sempre più "All'altezza dei
bambini": per questo ABIO,
insieme a Società Italiana di
Pediatria e Progea, propone
agli ospedali un percorso di
valutazione dei servizi di
cura pediatrici, secondo i
principi della Carta dei
Diritti dei Bambini e degli
Adolescenti in Ospedale.
Sostenere Fondazione ABIO
quest'anno è determinante
e fondamentale, per darci la
possibilità di fare la
differenza: essere accolti,
giocare e affrontare paura e
incertezza sentendosi un
po' meno soli sono diritti di
tutti i bambini, anche in
ospedale. Con il tuo 5 per
mille ci permetterai di
essere al loro fianco, di
accoglierli e sostenerli, di
portare il gioco, il colore e
l'immaginazione anche in
reparto e di continuare a
realizzare e a donare alle
strutture spazi ludici e
ambienti a misura di
bambino in tutta Italia.
Oggi più che mai vogliamo
continuare ad essere un
punto di riferimento per
tutti i bambini, gli
adolescenti e le famiglie in
ospedale e siamo sicuri di
poter contare sul supporto
di molte persone che,
scegliendo di donare il loro
5permille a Fondazione
ABIO, saranno al nostro
fianco. *Vittorio Carnelli,
presidente di Fondazione
ABIO Italia Onlus

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5205

15/07/2020 13:40
Sito Web

LINK: http://www.dagospia.com/rubrica-39/salute/dove-sono-complottisti-no-vax-rsquo-europa-attesa-242184.htm

D O V E
S O N O
I
COMPLOTTISTI NO-VAX?
L'EUROPA, IN ATTESA
DELL'ANTIDOTO
AL
C OR O N AVIR U S , CHIEDE
VACCINAZIONI ANTIINFLUENZALI DI MASSA.
PROBLEMINO:
LE
I N D U S T R I E
FARMACEUTICHE NON
R I U S C I R A N N O
A
S O D D I S F A R E
L A
RICHIESTA, E I GOVERNI
GIÀ SGOMITANO PER
ACAPPARARSI LE DOSI SARANNO GRATUITI PER
GLI OVER 60, MA POI OGNI
REGIONE FARÀ PER CONTO
SUO - INTANTO NEGLI USA
L'AZIENDA "MODERNA"
ANNUNCIA CHE IL 27
LUGLIO FINIRANNO I TEST
CLINICI PER IL VACCINO
ANTI-COVID,
CHE
POTREBBE ESSERE PRONTO
ENTRO IL PROSSIMO ANNO
- Condividi questo articolo
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
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in email 1 - MODERNA,DA
27/7 ULTIMA FASE TEST

VACCINO moderna pharma
Da www.ansa.it L'azienda
biotech americana Moderna
ha annunciato che il 27
luglio entrerà nella fase
finale dei test clinici per il
suo vaccino anti covid-19,
diventando la prima società
al mondo a raggiungere
questa tappa. A questa fase
parteciperanno 30 mila
persone, metà delle quali
riceverà una dose di 100
microgrammi mentre l'altra
assumerà una sostanza
placebo. Lo studio dovrebbe
durare sino al 27 ottobre.
vaccino coronavirus
Intanto, il noto immunologo
americano Anthony Fauci il membro più autorevole
della task force della Casa
Bianca contro il Covid-19 prevede che un vaccino per
il coronavirus dovrebbe
essere pronto "entro il
prossimo anno, anno e
mezzo". 2 - VACCINO
INFLUENZALE, È GIÀ
CORSA ALLE DOSI SARÀ
GRATUITO PER GLI OVER
60 Margherita De Bac per il
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"Corriere della Sera" anziani
vaccino influenza 1 È
doppia la corsa al vaccino.
Da una parte i colossi della
ricerca si affannano per
trovare quello anti-Covid
(quando arriverà, davvero a
fine anno?). Dall' altra i
governi sgomitano per
accaparrarsi le fiale dell'
antinfluenzale che non
protegge dal Sars-CoV-2
ma può evitare che le due
malattie infettive si
sovrappongano
e
confondano la diagnosi. Ed
è facile immaginare lo
stress cui i sistemi sanitari
saranno sottoposti quando
nei mesi invernali la causa
di febbre e tosse potrà
essere attribuita ad
ambedue le malattie. Ecco
perché la Commissione
europea fra le strategie per
gli Stati membri ha indicato
il contrasto all' influenza da
attuare anticipando le
campagne vaccinali e
allargando le fasce di
p o p o l a z i o n e
d a
immunizzare. C' è però un
5206
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alla fascia 60-64 anni. L'
obbligo è contemplato solo
per «gli esercenti
professioni sanitarie che
operano a contatto con i
pazienti e gli anziani
ricoverati in strutture
r e s i d e n z i a l i
e
lungodegenti».
Un
passaggio che comunque
richiederebbe leggi ad hoc .
La circolare stimola le Asl
ad anticipare le campagne
di vaccinazione a ottobre e
a rendere disponibili le dosi
«in qualsiasi momento,
anche ai cittadini che si
presentano in ritardo». E le
Regioni? Ognuna va per la
sua strada. Nel Lazio l'
assessore Alessio D' Amato
opta per la linea impositiva
e con un' ordinanza firmata
da Zingaretti introduce l'
obbligo per over 65 (offerto
anche
il
vaccino
antipneumococco,
responsabile di forme di
polmonite) e operatori
sanitari. vaccinofobia paura
dei vaccini Mentre ai
bambini da 6 mesi a 6 anni
l' antinfluenzale sarà
fortemente consigliato. La
Campania, invece, per
questa stessa fascia,
cercherà di renderlo
obbligatorio. In Usa,
Canada e Gran Bretagna ha
funzionato anche per
proteggere dai virus gli
anziani. La Società italiana
di pediatria della Lombardia
ha scritto al presidente
Attilio Fontana per muoversi
nella stessa direzione.
Secondo l' Alta scuola di
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economia e management
dei servizi sanitari (Altems)
a metà giugno solo il Lazio
aveva già chiuso la gara per
l' acquisto di 2,5 milioni di
dosi. Si parte con le prime
inoculazioni il 15 settembre.
Ieri il governatore della
Campania De Luca ha
parlato di «una campagna
di vaccinazione di massa».
L' Emilia-Romagna sarà
pronta a partire a inizio
ottobre col 20% di dosi in
più (1 milione 200 mila), e
si potrebbe aggiungere un
quantitativo maggiore in
caso di necessità. vespa
vaccino 1 Nella stagione
2019-2020 appena la metà
degli over 65 hanno scelto
di immunizzarsi. L'
influenza ha messo a letto
circa 7,6 milioni di italiani
tra novembre e maggio.
ROBERTO SPERANZA IN
AUTO SENZA MASCHERINA
vaccino siringa VACCINO
Condividi questo articolo
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problema. Le industrie
farmaceutiche
non
riusciranno a soddisfare le
richieste e la fornitura di
dosi potrebbe rivelarsi
insufficiente. elisa granato
si fa iniettare la prima dose
di vaccino contro il
coronavirus Prospettiva tutt'
altro che remota visto che
già nella precedente
stagione le scorte in certe
aree sono esaurite. È
successo anche in Italia,
Paese che non brilla nell'
adesione alle campagne
vaccinali (appena il 15% dei
cittadini rispondono alla
chiamata). Le aziende sono
state incoraggiate a
raddoppiare la produzione e
per quanto si siano
impegnate a velocizzare i
tempi non ce la faranno. Le
aziende Usa puntano ad
aver pronte 189 milioni di
siringhette contro i 170
milioni dello scorso anno. Il
ministero della Salute ha
p u bb l i ca to a l l ' inizio di
giugno la circolare con le
indicazioni di riferimento
per le Regioni. Niente
obbligo. Il vaccino è come
sempre «raccomandato» e
offerto gratuitamente a
over 65, persone di tutte le
età ad alto rischio di
complicanze (cioè con
patologie croniche che
costituiscono un fattore di
rischio in più anche per il
Covid), operatori sanitari e
addetti ai servizi pubblici.
roberto speranza La
gratuità/volontarietà viene
allargata per la prima volta
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Coronavirus, al centro
estivo laviamoci le mani per
giocare in sicurezza 15
Luglio 2020 Quattro
bambini sono risultati
positivi. E aumentano in
proporzione i casi nella
fascia da 0 a 18 anni,
complice probabilmente
anche il ritorno alle attività
sociali. Come minimizzare i
rischi e vivere al meglio
l'estate, divertendosi di
VIOLA RITA {{MediaVoti}}
/ 5 Salva SONO ALMENO
quattro i casi di bambini che
frequentano centri estivi
positivi al coronavirus. E si
è scoperto il contagio per
puro caso. E' accaduto nel
vicentino, nel Bresciano, nel
Bergamasco, nel Reggiano
e a Roma, tutti luoghi chiusi
per la sanificazione e per i
controlli. C'è poi un
adolescente sempre nella
capitale, andato a una cena
di classe e poi risultato
positivo al Sars-Cov-2 nel
test effettuato prima di
sottoporsi a un intervento
chirurgico. Una manciata di
casi, che fanno capire però
come il virus sia ancora
presente anche nelle fascia
dei giovanissimi. Si abbassa
l'età I dati, del resto,
parlano chiaro: nell'ultimo
mese l'età media delle
persone che risultano
positive all'infezione Covid19 si è abbassata

notevolmente, passando da
circa 60 a 46 anni, secondo
le stime dell'Istituto
Superiore di Sanità. E
bambini e adolescenti sono
risultati più colpiti: il 10,2%
dei contagiati ha meno di
18 anni, mentre circa 30
giorni fa, alla data del 15
giugno, la percentuale era
del
2,2%.
Nella
maggioranza dei casi si
tratta comunque di soggetti
asintomatici, con pochi
sintomi o con un'infezione
lieve. Ma a cosa potrebbe
essere dovuto questo
aumento?
E
come
proteggere le fasce più
giovani dal rischio di
contagio? Un positivo su 10
ha meno di 18 anni
Insomma, anche se la
circolazione del virus è
bassa, i ragazzini sono in
proporzione più colpiti di
prima. "Quando il virus è
stato scoperto in Italia si è
provveduto a chiudere
prontamente le scuole e a
dare il via alla chiusura
delle attività" - spiega
Alberto Villani, responsabile
di Pediatria generale e
malattie
infettive
dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesù - . Durante il
lockdown e anche subito
dopo i contagi emersi
nell'infanzia erano
interfamiliari, magari
avvenivano dal genitore
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positivo che a sua volta
aveva contratto l'infezione
ad esempio perché si
spostava per ragioni di
lavoro". Oggi le cose sono
un poco cambiate. "Con la
ripresa della vita lavorativa
e sociale, anche bambini e
ragazzi hanno ricominciato
a incontrarsi - spiega Villani
- e i contagi, che non
avvengono più soltanto in
famiglia, sono pertanto
saliti in questa fascia d'età,
come mostrano i dati". Le
regole per proteggersi
Centri estivi e altri luoghi di
aggregazione possono
favorire la diffusione
dell'infezione? "Fermo
restando che un rischio zero
non esiste, i centri estivi
sono un ottimo elemento di
supporto per i genitori nella
gestione familiare e un
momento di svago per
bambini e ragazzi sottolinea Villani. - Bisogna
però adottare poche
semplici regole per
minimizzare la probabilità di
un contagio". La prima
norma
riguarda
il
distanziamento fisico e la
seconda l'utilizzo della
mascherina. E tutto questo
può essere oggetto di un
gioco per rendere la cosa
più divertente. "Genitori e
educatori devono spiegare
ai piccoli l'importanza di
mantenere la distanza di
5208
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prima della merenda e dei
pasti e quando si è giocato
con qualcosa di sporco,
magari con la terra. "Ma più
volte si può e meglio è",
rimarca Villani, "il momento
del lavaggio delle mani
deve diventare una routine
e può essere proposto come
un gioco da fare tutti
insieme". Ma spesso questo
non avviene. "I dati di
indagini svolte in altri luoghi
di aggregazione sociale
mostrano che anche gli
adulti lavano poco le mani",
conclude Villani. "tuttavia la
situazione è migliorata, da
questo punto di vista,
durante l'emergenza Covid19. L'auspicio è che nella
grave e sfortunata
circostanza della pandemia
le nuove salutari abitudini
possano essere mantenute
anche in futuro". LEGGINiente da fare, i bambini le
mani non se le lavano
Bambini meno contagiosi?
Un altro tema spesso
dibattuto durante la
pandemia riguarda la
possibilità che i bambini
siano meno intaccati dal
coronavirus e meno
contagiosi. "In media hanno
forme clinicamente meno
importanti e i dati italiani e
non solo ci indicano che
sono probabilmente anche
leggermente
meno
contagiosi - sottolinea
l'esperto - per ora la
capacità dei più piccoli di
infettare e trasmettere il
Sars-Cov-2 sembra un po'
ridotta rispetto a quanto

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

avviene nel caso della
sindrome influenzale del
morbillo, anche se ancora si
tratta di un dato da
confermare". E la cosa non
sarebbe una novità. "Che i
virus possano essere
trasmessi in maniera
differente e indurre reazioni
diverse a seconda delle età
è infatti un elemento noto
da tempo - conclude Villani.
- Pensiamo al virus
responsabile
della
bronchiolite: in un bambino
di un mese di vita può
causare la morte, in un
uomo adulto un semplice
raffreddore e in una
persona anziana e
immunodepressa varie
complicanze". salute
coronavirus
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almeno un metro, quando
possibile - spiega l'esperto in quel caso bambini e
ragazzi possono non
indossare la mascherina.
Viceversa quando si gioca
da vicino è bene utilizzarla
e va bene anche quella di
cotone, fatta in casa". La
mascherina come un gioco
La mascherina viene
raccomandata a partire dai
sei anni. "Ma si può usare
già dai 3 e anche i bambini
più
piccoli,
se
opportunamente guidati, la
indossano senza problemi",
commenta Villani, "non c'è
a l c u n
t i p o
d i
controindicazione". L'idea,
secondo l'esperto, è che
deve essere presentata
come un gioco, che ci
permette di stare insieme e
interagire, e non come un
ostacolo o una seccatura.
"Tutto sta nel come il
genitore o l'educatore
affronta l'argomento aggiunge l'esperto - .lo
stesso vale ad esempio per
occhiali e apparecchi che
sono accettati e utilizzati
senza problemi anche da
bambini piccolissimi quando
si riesce a proporli come
qualcosa di bello, un
oggetto che rende
particolari". Lavarsi spesso
le
mani
Oltre
al
distanziamento e alle
mascherine mascherine, la
terza regola riguarda il
lavaggio accurato e
regolare delle mani.
Bisogna farlo sempre dopo
aver utilizzato il bagno,
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Centri estivi a Vibo,
l'assessore Falduto:
"Partiranno nella seconda
metà di luglio" Di redazione
15 Luglio 2020 L'assessore
alle Politiche sociali:
"Occasione per recuperare
almeno in parte ciò che si è
perso da marzo ad oggi sul
piano delle relazioni
umane". Prevista anche la
fascia d'età 0-3 anni Dopo
un'attenta valutazione della
correttezza procedurale di
tutti gli adempimenti
richiesti dal decreto
ministeriale dell'11 giugno,
il Comune di Vibo Valentia,
settore Servizi sociali,
avvierà - nella seconda
metà di luglio - i Centri
estivi "tanto attesi dai nostri
bambini e adolescenti".
Rispetto delle regole. "Ci si
è attenuti pedissequamente
- dichiara l'assessore alle
Politiche sociali Franca
Falduto - nella redazione
dell'avviso
appena
pubblicato sulla home page
del sito comunale, ed
altrettanto sarà richiesto
ovviamente alle strutture
che organizzeranno le
attività, alle disposizioni del

documento tecnico del
Dipartimento della Famiglia
redatto sulla base degli
orientamenti della Società
italiana di pediatria di
diversi Ministeri, della
Conferenza delle Regioni e
dell'Anci". Le precauzioni
contro la diffusione del
virus. Gli organizzatori dei
"Centri estivi" dovranno
sottostare a regole precise
in modo da garantire la
sicurezza dei piccoli ospiti e
degli operatori: "All'ingresso
del mattino a bambini e
ragazzi dovrà essere
'controllata' la temperatura
corporea ed indotta
l'accurata igienizzazione
delle mani. Ci sarà un
adulto ogni 5 bambini in età
di scuola dell'infanzia, uno
ogni 7 per bambini dai 6
agli 11 anni e uno ogni 10
per i più grandi. Inoltre,
abbiamo fortemente voluto
inserire per come disposto
dal Dpcm dell'11 Giugno, a
seguito delle legittime
richieste su scala nazionale
delle giovani mamme, la
fascia d'età 0-3 anni
precedentemente non
prevista". Recupero delle
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relazioni umane perse da
marzo. "Il problema della
ripresa dei servizi educativi
è una questione centrale
per motivi sociali e
pedagogici, perché, come
dimostrano autorevoli studi,
lo sviluppo linguistico del
bambino/ragazzo è
strettamente legato alla sua
vita sociale". "Il periodo
estivo quindi - conclude
Franca Falduto - potrà
essere un'occasione per
recuperare almeno in parte
ciò che si è perso da marzo
ad oggi sul piano delle
relazioni umane e della
comunicazione in attesa
dell'auspicata riapertura
delle scuole e, confidando,
con la collaborazione di
tutti, nel verificarsi delle
migliori condizioni possibili
per una ripresa in sicurezza
delle nostre abitudini di vita
prima del Covid-19".
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Centri estivi a Vibo, l'assessore Falduto: "Partiranno nella seconda
metà di luglio"
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Il presidente dei pediatri:
«Coronavirus, i bambini non
corrono veri rischi. Pochi
casi isolati» Sei contagi in 7
giorni, nella fascia di età
che sembrava essere
esente al Covid. Ma Simone
Rugolotto, presidente
veneto della Società italiana
di pediatria e primario
all'ospedale di Rovigo,
invita a mantenere la calma
Laura Berlinghieri 16 Luglio
2020 Due bambini di 5 e 9
anni originari del Kosovo,
uno di 3 anni del Camerun,
una di 7 anni del Vicentino
e due sorelline di Jesolo di 3
e 6 anni. Sei contagi in 7
giorni, nella fascia di età
che sembrava essere
esente al Covid. Ma Simone
Rugolotto, presidente
veneto della Società italiana
di pediatria e primario
all'ospedale di Rovigo,
invita a mantenere la
calma: «Non c'è alcuna
emergenza
nella
popolazione pediatrica».
Dottore, come legge i dati
del contagio tra i bambini?
«In queste situazioni io mi
pongo sempre una
domanda: da chi hanno
contratto il virus? Nella
maggior parte dei casi, la
risposta sono i focolai
familiari. Sempre esistiti,
continuano ad esistere,
perché è il virus c'è
ancora». Prima, però, il

numero dei contagi tra i
bambini era inferiore.
«Parliamo di numeri
assoluti così piccoli che
determinare un trend è
impossibile. Come la pratica
di questi giorni, con i dati
che ci fanno gridare "Il
virus sale" oppure "Il virus
scende" ogni 24 ore. Ma per
avere un'idea della
situazione serve valutare il
lungo periodo. Durante il
lockdown le scuole erano
chiuse; da qualche mese, i
bambini sono tornati a
uscire, a incontrare gli
amichetti, vanno nei parchi
gioco, frequentano i centri
estivi». Dopo la positività di
una bambina del Vicentino
è stato chiuso il centro
estivo che la piccola
frequentava. Sono luoghi
pericolosi? «Purtroppo sono
cose
che
possono
succedere, ma il sistema
sanitario veneto funziona. I
bambini che frequentano i
centri estivi vengono
suddivisi in piccoli gruppi,
consentendo un isolamento
limitato all'emergere di una
positività». Rimane la
"regola" secondo la quale i
bambini, pur contagiati,
reagiscono bene al virus?
«Assolutamente, i bambini
non
si
ammalano
gravemente. Dal punto di
vista clinico, non è
cambiato nulla. I bimbi
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sono colpiti meno degli
adulti perché privi dei
recettori necessari al virus
per insinuarsi nel corpo».
Perché si è abbassata l'età
media dei contagiati? Il 6%
ha meno di 25 anni, il
18.6% tra i 25 e i 44 e il
34% tra i 45 e i 64. «Se la
f a s c i a
è
0 - 2 5 ,
estremamente vasta, il
motivo è che tra i bambini
non
ci
sono
dati
apprezzabili, con una
percentuale che sarebbe del
2%. Quanto agli adulti
contagiati, il cui numero ha
superato quello degli
anziani, la spiegazione è
semplice. Le rsa sono state
tenute chiuse per mesi
seguendo prescrizioni molto
rigide. Gli anziani introdotti
in una casa di riposo sono
prima sottoposti a doppio
tampone. E gli adulti tra i
45 e i 65 anni sono le
persone che, terminato il
"lockdown",
hanno
ricominciato a lavorare, a
spostarsi, ad andare
all'estero. È normale che sia
la loro la fascia più
"colpita"». Qual è la sua
fotografia del contagio, a
oggi? «Sono molto
preoccupato dalla situazione
di alcuni Paesi: quelli
balcanici, Stati Uniti,
Brasile, India, Sri Lanka.
Dove non si sono volute, o
non si sono potute, mettere
5211
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in campo le misure adottate
in Italia e in Cina. Forse
qualcuno, qui, si sarebbe
i m m a g i n a t o
u n
azzeramento del contagio,
ma non è stato così. C'è
uno "zoccolo duro" che
rimane e ci conferma che il
virus non se n'è andato.
L'importante è non tornare
alla situazione di alcuni
mesi fa».--
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Il presidente dei pediatri:
«Coronavirus, i bambini non
corrono veri rischi. Pochi
casi isolati» Sei contagi in 7
giorni, nella fascia di età
che sembrava essere
esente al Covid. Ma Simone
Rugolotto, presidente
veneto della Società italiana
di pediatria e primario
all'ospedale di Rovigo,
invita a mantenere la calma
Laura Berlinghieri 16 Luglio
2020 Due bambini di 5 e 9
anni originari del Kosovo,
uno di 3 anni del Camerun,
una di 7 anni del Vicentino
e due sorelline di Jesolo di 3
e 6 anni. Sei contagi in 7
giorni, nella fascia di età
che sembrava essere
esente al Covid. Ma Simone
Rugolotto, presidente
veneto della Società italiana
di pediatria e primario
all'ospedale di Rovigo,
invita a mantenere la
calma: «Non c'è alcuna
emergenza
nella
popolazione pediatrica».
Dottore, come legge i dati
del contagio tra i bambini?
«In queste situazioni io mi
pongo sempre una
domanda: da chi hanno

contratto il virus? Nella
maggior parte dei casi, la
risposta sono i focolai
familiari. Sempre esistiti,
continuano ad esistere,
perché è il virus c'è
ancora». Prima, però, il
numero dei contagi tra i
bambini era inferiore.
«Parliamo di numeri
assoluti così piccoli che
determinare un trend è
impossibile. Come la pratica
di questi giorni, con i dati
che ci fanno gridare "Il
virus sale" oppure "Il virus
scende" ogni 24 ore. Ma per
avere un'idea della
situazione serve valutare il
lungo periodo. Durante il
lockdown le scuole erano
chiuse; da qualche mese, i
bambini sono tornati a
uscire, a incontrare gli
amichetti, vanno nei parchi
gioco, frequentano i centri
estivi». Dopo la positività di
una bambina del Vicentino
è stato chiuso il centro
estivo che la piccola
frequentava. Sono luoghi
pericolosi? «Purtroppo sono
cose
che
possono
succedere, ma il sistema
sanitario veneto funziona. I
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bambini che frequentano i
centri estivi vengono
suddivisi in piccoli gruppi,
consentendo un isolamento
limitato all'emergere di una
positività». Rimane la
"regola" secondo la quale i
bambini, pur contagiati,
reagiscono bene al virus?
«Assolutamente, i bambini
non
si
ammalano
gravemente. Dal punto di
vista clinico, non è
cambiato nulla. I bimbi
sono colpiti meno degli
adulti perché privi dei
recettori necessari al virus
per insinuarsi nel corpo».
Perché si è abbassata l'età
media dei contagiati? Il 6%
ha meno di 25 anni, il
18.6% tra i 25 e i 44 e il
34% tra i 45 e i 64. «Se la
f a s c i a
è
0 - 2 5 ,
estremamente vasta, il
motivo è che tra i bambini
non
ci
sono
dati
apprezzabili, con una
percentuale che sarebbe del
2%. Quanto agli adulti
contagiati, il cui numero ha
superato quello degli
anziani, la spiegazione è
semplice. Le rsa sono state
tenute chiuse per mesi
5213
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seguendo prescrizioni molto
rigide. Gli anziani introdotti
in una casa di riposo sono
prima sottoposti a doppio
tampone. E gli adulti tra i
45 e i 65 anni sono le
persone che, terminato il
"lockdown",
hanno
ricominciato a lavorare, a
spostarsi, ad andare
all'estero. È normale che sia
la loro la fascia più
"colpita"». Qual è la sua
fotografia del contagio, a
oggi? «Sono molto
preoccupato dalla situazione
di alcuni Paesi: quelli
balcanici, Stati Uniti,
Brasile, India, Sri Lanka.
Dove non si sono volute, o
non si sono potute, mettere
in campo le misure adottate
in Italia e in Cina. Forse
qualcuno, qui, si sarebbe
i m m a g i n a t o
u n
azzeramento del contagio,
ma non è stato così. C'è
uno "zoccolo duro" che
rimane e ci conferma che il
virus non se n'è andato.
L'importante è non tornare
alla situazione di alcuni
mesi fa».--

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5214

16/07/2020 00:17
Sito Web

LINK: https://tribunatreviso.gelocal.it/regione/2020/07/16/news/il-presidente-dei-pediatri-coronavirus-i-bambini-non-corrono-veri-rischi-pochi-cas...

Il presidente dei pediatri:
«Coronavirus, i bambini non
corrono veri rischi. Pochi
casi isolati» Sei contagi in 7
giorni, nella fascia di età
che sembrava essere
esente al Covid. Ma Simone
Rugolotto, presidente
veneto della Società italiana
di pediatria e primario
all'ospedale di Rovigo,
invita a mantenere la calma
Laura Berlinghieri 16 Luglio
2020 Due bambini di 5 e 9
anni originari del Kosovo,
uno di 3 anni del Camerun,
una di 7 anni del Vicentino
e due sorelline di Jesolo di 3
e 6 anni. Sei contagi in 7
giorni, nella fascia di età
che sembrava essere
esente al Covid. Ma Simone
Rugolotto, presidente
veneto della Società italiana
di pediatria e primario
all'ospedale di Rovigo,
invita a mantenere la
calma: «Non c'è alcuna
emergenza
nella
popolazione pediatrica».
Dottore, come legge i dati
del contagio tra i bambini?
«In queste situazioni io mi
pongo sempre una
domanda: da chi hanno
contratto il virus? Nella
maggior parte dei casi, la
risposta sono i focolai
familiari. Sempre esistiti,
continuano ad esistere,
perché è il virus c'è
ancora». Prima, però, il

numero dei contagi tra i
bambini era inferiore.
«Parliamo di numeri
assoluti così piccoli che
determinare un trend è
impossibile. Come la pratica
di questi giorni, con i dati
che ci fanno gridare "Il
virus sale" oppure "Il virus
scende" ogni 24 ore. Ma per
avere un'idea della
situazione serve valutare il
lungo periodo. Durante il
lockdown le scuole erano
chiuse; da qualche mese, i
bambini sono tornati a
uscire, a incontrare gli
amichetti, vanno nei parchi
gioco, frequentano i centri
estivi». Dopo la positività di
una bambina del Vicentino
è stato chiuso il centro
estivo che la piccola
frequentava. Sono luoghi
pericolosi? «Purtroppo sono
cose
che
possono
succedere, ma il sistema
sanitario veneto funziona. I
bambini che frequentano i
centri estivi vengono
suddivisi in piccoli gruppi,
consentendo un isolamento
limitato all'emergere di una
positività». Rimane la
"regola" secondo la quale i
bambini, pur contagiati,
reagiscono bene al virus?
«Assolutamente, i bambini
non
si
ammalano
gravemente. Dal punto di
vista clinico, non è
cambiato nulla. I bimbi
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sono colpiti meno degli
adulti perché privi dei
recettori necessari al virus
per insinuarsi nel corpo».
Perché si è abbassata l'età
media dei contagiati? Il 6%
ha meno di 25 anni, il
18.6% tra i 25 e i 44 e il
34% tra i 45 e i 64. «Se la
f a s c i a
è
0 - 2 5 ,
estremamente vasta, il
motivo è che tra i bambini
non
ci
sono
dati
apprezzabili, con una
percentuale che sarebbe del
2%. Quanto agli adulti
contagiati, il cui numero ha
superato quello degli
anziani, la spiegazione è
semplice. Le rsa sono state
tenute chiuse per mesi
seguendo prescrizioni molto
rigide. Gli anziani introdotti
in una casa di riposo sono
prima sottoposti a doppio
tampone. E gli adulti tra i
45 e i 65 anni sono le
persone che, terminato il
"lockdown",
hanno
ricominciato a lavorare, a
spostarsi, ad andare
all'estero. È normale che sia
la loro la fascia più
"colpita"». Qual è la sua
fotografia del contagio, a
oggi? «Sono molto
preoccupato dalla situazione
di alcuni Paesi: quelli
balcanici, Stati Uniti,
Brasile, India, Sri Lanka.
Dove non si sono volute, o
non si sono potute, mettere
5215

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il presidente dei pediatri: «Coronavirus, i bambini non corrono veri
rischi. Pochi casi isolati»

16/07/2020 00:17
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

in campo le misure adottate
in Italia e in Cina. Forse
qualcuno, qui, si sarebbe
i m m a g i n a t o
u n
azzeramento del contagio,
ma non è stato così. C'è
uno "zoccolo duro" che
rimane e ci conferma che il
virus non se n'è andato.
L'importante è non tornare
alla situazione di alcuni
mesi fa».--
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Il presidente dei pediatri:
«Coronavirus, i bambini non
corrono veri rischi. Pochi
casi isolati» Sei contagi in 7
giorni, nella fascia di età
che sembrava essere
esente al Covid. Ma Simone
Rugolotto, presidente
veneto della Società italiana
di pediatria e primario
all'ospedale di Rovigo,
invita a mantenere la calma
Laura Berlinghieri 16 Luglio
2020 Due bambini di 5 e 9
anni originari del Kosovo,
uno di 3 anni del Camerun,
una di 7 anni del Vicentino
e due sorelline di Jesolo di 3
e 6 anni. Sei contagi in 7
giorni, nella fascia di età
che sembrava essere
esente al Covid. Ma Simone
Rugolotto, presidente
veneto della Società italiana
di pediatria e primario
all'ospedale di Rovigo,
invita a mantenere la
calma: «Non c'è alcuna
emergenza
nella
popolazione pediatrica».
Dottore, come legge i dati
del contagio tra i bambini?
«In queste situazioni io mi
pongo sempre una
domanda: da chi hanno
contratto il virus? Nella
maggior parte dei casi, la
risposta sono i focolai
familiari. Sempre esistiti,
continuano ad esistere,
perché è il virus c'è
ancora». Prima, però, il

numero dei contagi tra i
bambini era inferiore.
«Parliamo di numeri
assoluti così piccoli che
determinare un trend è
impossibile. Come la pratica
di questi giorni, con i dati
che ci fanno gridare "Il
virus sale" oppure "Il virus
scende" ogni 24 ore. Ma per
avere un'idea della
situazione serve valutare il
lungo periodo. Durante il
lockdown le scuole erano
chiuse; da qualche mese, i
bambini sono tornati a
uscire, a incontrare gli
amichetti, vanno nei parchi
gioco, frequentano i centri
estivi». Dopo la positività di
una bambina del Vicentino
è stato chiuso il centro
estivo che la piccola
frequentava. Sono luoghi
pericolosi? «Purtroppo sono
cose
che
possono
succedere, ma il sistema
sanitario veneto funziona. I
bambini che frequentano i
centri estivi vengono
suddivisi in piccoli gruppi,
consentendo un isolamento
limitato all'emergere di una
positività». Rimane la
"regola" secondo la quale i
bambini, pur contagiati,
reagiscono bene al virus?
«Assolutamente, i bambini
non
si
ammalano
gravemente. Dal punto di
vista clinico, non è
cambiato nulla. I bimbi
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sono colpiti meno degli
adulti perché privi dei
recettori necessari al virus
per insinuarsi nel corpo».
Perché si è abbassata l'età
media dei contagiati? Il 6%
ha meno di 25 anni, il
18.6% tra i 25 e i 44 e il
34% tra i 45 e i 64. «Se la
f a s c i a
è
0 - 2 5 ,
estremamente vasta, il
motivo è che tra i bambini
non
ci
sono
dati
apprezzabili, con una
percentuale che sarebbe del
2%. Quanto agli adulti
contagiati, il cui numero ha
superato quello degli
anziani, la spiegazione è
semplice. Le rsa sono state
tenute chiuse per mesi
seguendo prescrizioni molto
rigide. Gli anziani introdotti
in una casa di riposo sono
prima sottoposti a doppio
tampone. E gli adulti tra i
45 e i 65 anni sono le
persone che, terminato il
"lockdown",
hanno
ricominciato a lavorare, a
spostarsi, ad andare
all'estero. È normale che sia
la loro la fascia più
"colpita"». Qual è la sua
fotografia del contagio, a
oggi? «Sono molto
preoccupato dalla situazione
di alcuni Paesi: quelli
balcanici, Stati Uniti,
Brasile, India, Sri Lanka.
Dove non si sono volute, o
non si sono potute, mettere
5217
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in campo le misure adottate
in Italia e in Cina. Forse
qualcuno, qui, si sarebbe
i m m a g i n a t o
u n
azzeramento del contagio,
ma non è stato così. C'è
uno "zoccolo duro" che
rimane e ci conferma che il
virus non se n'è andato.
L'importante è non tornare
alla situazione di alcuni
mesi fa».--
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Bambini in cure palliative:
focus Sip sulla loro
quarantena Il seminario
online della Società italiana
di pediatria in programma
stasera dalle 18 alle 19.30
è dedicato alle cure
palliative pediatriche.
Spiegherà cosa sono le cure
palliative pediatriche, quali
sono le dimensioni del
problema e i criteri di
eleggibilità 16 luglio 2020
ROMA - È dedicato alle cure
palliative pediatriche
l'ottavo appuntamento dei
'MercoledìSIP', il seminario
online della Società italiana
di pediatria (Sip) in
programma stasera dalle 18
alle 19.30. Organizzato
dall'omonimo gruppo di
studio da cui prende il titolo
l ' a p p u nta m ento, que sto
webinar spiegherà cosa
sono le cure palliative
pediatriche, quali sono le
dimensioni del problema e i
criteri di eleggibilità. Nel
corso dell'incontro verranno
presentati dei casi clinici e
si rifletterà su cosa è
capitato ai bambini durante
l a p a n d em i a e cosa ha
insegnato quest'esperienza.
Il seminario fa parte del
ciclo di appuntamenti partiti
il 27 maggio e in
programma sino alla fine di
luglio, ogni mercoledì dalle
ore 18 alle 19.30. Gli
operatori sanitari possono

seguire, attraverso
un'apposita piattaforma, i
corsi tenuti dagli esperti
della società italiana di
pediatria nei diversi ambiti
specialistici Pediatrici
connessi alla pandemia in
corso: dalla Cardiologia alla
Reumatologia, dall'Ecografia
alla Farmacologia, solo per
citarne alcuni. Sarà
possibile partecipare in
streaming sul sito della Sip
o direttamente da youtube.
sarà possibile, inoltre,
inviare in diretta eventuali
domande via e-mail
a l l ' i n d i r i z z o
mercoledisip@gmail.com,
che troveranno risposta nel
corso dell'evento. Per
problemi t ecn ici si pu ò
contattare il numero di
telefono 06/45499551. Per
chi non potrà seguirli in
diretta, i webinar saranno
disponibili nei giorni
successivi sul canale
youtube della Sip.
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R i a p ertura scuole ne w s
16/7: quanto si rischierà a
settembre? Lo studio
dell'ISS Quanto si rischierà
con la riapertura delle
scuole a settembre in
termini di pericolo contagio
Covid-19? Ecco i risultati di
uno studio dell'ISS. Di Luigi
Rovelli - 16 Luglio 2020
R i a p ertura scuole ne w s
16/7: quanto si rischierà a
settembre? Lo studio
d e l l ' I S S
Riapertura delle scuole a
settembre, in presenza e in
massima sicurezza. È il
ritornello che ha continuato
a ripetere la ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, in queste ultime
settimane e che ripeterà
ancor più con l'avvicinarsi
della data fatidica. Ma
quanto si rischierà a
settembre con il pericolo
contagio Covid-19? Rientro
a scuola a settembre, lo
studio dell'Istituto
Superiore della Sanità Uno
studio dell'Istituto
Superiore della Sanità,
pubblicato sulla rivista
'Pediatrics' e riportato sulle
pagine di 'Repubblica', oggi

16 luglio, conferma che i
piccoli sono più protetti.
Solo l'1,8 per cento dei
contagiati di Covid sono
bambini e ragazzi al di sotto
dei 18 anni: solo 4 le
vittime, tutti già con
malattie gravi. Eppure l'ISS
avverte: 'La popolazione
pediatrica potrebbe giocare
un ruolo attivo nella
trasmissione del virus'. Tre
bimbi positivi al Covid negli
ultimi 2 giorni, Villani
(CTS): 'Regole rigorose per
la riapertura delle scuole in
Italia' Negli ultimi due
giorni, è stata riscontrata la
positività di 3 bambini nei
centri estivi. Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
ha confermato che i
bambini possono contagiare
e che, pertanto, dovranno
essere fissate delle regole
da rispettare rigorosamente
per la riapertura delle
scuole in Italia. Gli Under
15 avrebbero un terzo delle
probabilità di contagiarsi
rispetto agli adulti ma il
pericolo è rappresentato
dall'alto numero di 'contatti'
con altre persone: c'è il
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rischio di innescare focolai
silenziosi. Le notizie che
provengono da Israele,
Olanda, Corea del Sud,
Hong Kong e Taiwan non
sono rassicuranti. 'Siamo
ragionevolmente sicuri che
nelle scuole non si
svilupperanno focolai
importanti' La Società
italiana di Pediatria ritiene
che i rischi saranno tanto
minori quanto più verranno
rispettate le regole ovvero:
'distanza, lavaggio delle
mani e mascherina dai 3
anni. La mascherina può
essere tolta se si resta al
banco, ma serve quando i
bambini sono insieme. Loro
non avranno grandi
problemi - ha sottolineato il
professor Villani che fa
parte del Comitato Tecnico
Scientifico - Diventerà
un'abitudine
come
l'apparecchio o gli occhiali.
Con la circolazione limitata
che abbiamo oggi, siamo
ragionevolmente sicuri che
nelle scuole non si
svilupperanno focolai
importanti. O che saranno
confinati in tempo'. Alla fine
del mese di agosto
5220
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il CTS farà una valutazione
della situazione: 'Solo nel
caso di una seconda ondata
importante potremmo
decidere di richiudere'. Per
ora, le indicazioni ufficiali
parlano di distanziamento di
un metro fra i banchi, test
sierologici a tutto il
personale scolastico
all'inizio dell'anno e a
campione fra gli alunni.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5221

16/07/2020 10:30
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Accordo tra Policlinico di Bari e ospedale Bambino Gesù
LINK: http://www.askanews.it/cronaca/2020/07/16/accordo-tra-policlinico-di-bari-e-ospedale-bambino-ges%c3%b9-pn_20200716_00088

Sanità Giovedì 16 luglio
2020 - 11:31 Accordo tra
Policlinico di Bari e ospedale
Bambino Gesù L'accordo
sarà presentato domani
mattina Roma, 16 lug.
(askanews) - Consulenze da
remoto per diagnosi e
quesiti clinici, trasferte di
specialisti per interventi in
casi di elevata complessità,
collaborazione nella ricerca
scientifica, definizione di
percorsi assistenziali
integrati e formazione
medico-infermieristica. Si
svilupperà attorno a queste
attività la collaborazione tra
Policlinico di Bari e
Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma.
L'accordo sarà presentato
domani mattina, venerdì 17
luglio, alle ore 10 nella
ludoteca dell'ospedale
pediatrico Giovanni XXIII di
Bari alla presenza del
presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano,
del direttore generale del
Policlinico di Bari, Giovanni
Migliore, della presidente
del
consiglio
di
amministrazione del
Bambino Gesù, Mariella
Enoc e del presidente della
Società italiana di pediatria,
Alberto Villani. Dopo la
conferenza stampa sarà
inaugurato il nuovo
laboratorio dell'unità
operativa Patologia clinica e
screening neonatale

dell'ospedale Giovanni
XXIII. Per questioni di
rispetto del distanziamento
e in virtù della normativa
anti-Covid è previsto un
solo giornalista per testata
con eventuale operatore. Si
prega di comunicare entro
le ore 18 di oggi, giovedì 16
luglio, il nominativo a
questa mail o ai contatti
telefonici dell'ufficio
stampa.
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Accordo tra Policlinico di Bari e ospedale Bambino Gesù
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Giovedì 16 luglio 2020 11:31 Accordo tra
Policlinico di Bari e ospedale
Bambino Gesù L'accordo
sarà presentato domani
mattina Roma, 16 lug.
(askanews) - Consulenze da
remoto per diagnosi e
quesiti clinici, trasferte di
specialisti per interventi in
casi di elevata complessità,
collaborazione nella ricerca
scientifica, definizione di
percorsi assistenziali
integrati e formazione
medico-infermieristica. Si
svilupperà attorno a queste
attività la collaborazione tra
Policlinico di Bari e
Ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma.
L'accordo sarà presentato
domani mattina, venerdì 17
luglio, alle ore 10 nella
ludoteca dell'ospedale
pediatrico Giovanni XXIII di
Bari alla presenza del
presidente della Regione
Puglia, Michele Emiliano,
del direttore generale del
Policlinico di Bari, Giovanni
Migliore, della presidente
del
consiglio
di
amministrazione del
Bambino Gesù, Mariella
Enoc e del presidente della
Società italiana di pediatria,
Alberto Villani. Dopo la
conferenza stampa sarà
inaugurato il nuovo
laboratorio dell'unità
operativa Patologia clinica e
screening neonatale

dell'ospedale Giovanni
XXIII. Per questioni di
rispetto del distanziamento
e in virtù della normativa
anti-Covid è previsto un
solo giornalista per testata
con eventuale operatore. Si
prega di comunicare entro
le ore 18 di oggi, giovedì 16
luglio, il nominativo a
questa mail o ai contatti
telefonici dell'ufficio
stampa. CONDIVIDI SU:
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Scuola, Tasca: "No alla
mascherina: i bambini non
sono contagiosi come noi"
admin 41 minuti fa Scuola,
Tasca: "No alla mascherina:
i bambini non sono
contagiosi come noi" Ha
creato un certo fragore
l'intervista su Repubblica ad
Alberto Villani, pediatra e
presidente S.I.P. (Società
Italiana di Pediatria) che a
nome della Società ha
indicato alcune norme di
sicurezza per la ripresa
della scuola, in particolare
l'uso delle mascherine a
partire dai 3 anni di vita. I
cardini del suo discorso
sono stati: 1) "I bambini
possono essere contagiosi
come gli adulti" 2) "Due
terzi delle aule risalgono
all'epoca sabauda: ogni
studente ha a disposizione
1,2 mq" 3) Essendo
asintomatici, i bambini
sarebbero
anche
trasmettitori più deboli:
"non è una regola aurea e
non
abbiamo
dati
certi...non è escluso che
anche fra loro ci sia chi ha
una carica virale alta e
possa
divenire
un
superdiffusore"
4)
"Raccomandiamo la
mascherina dai 3 anni; i
bambini imitano gli altri. Se
i genitori la indossano non
avranno problemi. Al
bambino va spiegato che se

non si rispetta la distanza
occorre la mascherina" 5) A
proposito del fatto che l'uso
delle
mascherine
presupponga perizia (non
toccarle con le mani,
copertura di naso e bocca)
Villani dice "Meglio che i
bambini le tolgano e le
mettano piuttosto che
lasciarli completamente
senza. Se non sono
dispositivi medici ma
foulard va bene lo stesso"
Ecco la risposta, punto per
punto, del pediatra,
neonatologo e ricercatore
Stefano Tasca: I bambini
possono essere contagiosi
come noi? Studi numerosi
hanno dimostrato che i
bambini oltre ad essere
meno ricettivi al Sars-Cov2, non tendono a
trasmetterlo in caso di
contagio. Un magnifico
studio di A. Basso, E.
Franchini e S. Gandini
pubblicato sulla pagina FB
"Pillole di ottimismo" del
Prof. Guido Silvestri riporta
amplissima bibliografia al
r i g u a r d o .
C i t o
testualmente: "Una
indagine condotta nella
regione francese Crépy-enValois, a nord-est di
Parigi, recentemente
pubblicata, ha analizzato
l'andamento dell'epidemia
su un campione di 1.340
persone, di cui 510 bambini
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di sei diverse scuole
elementari. Prima che le
scuole chiudessero per le
vacanze di febbraio e per il
successivo lockdown, sono
stati riportati solo tre casi di
infezione riconducibile al
Sars-Cov-2 nei bambini i
quali, peraltro, hanno
manifestato sintomi lievi
della malattia. La bassa
percentuale degli infettati
tra il personale docente
(7,1%) e non docente
(3,6%), contrapposta
all'alta percentuale degli
infetti tra i genitori dei
bambini (61,0%) ha portato
alla conclusione che i
bambini non siano stati il
veicolo per la trasmissione
del virus. I ricercatori
ipotizzano che, al contrario,
possano essere stati i
genitori ad infettare i figli e
non viceversa". Altre
conferme Un altro studio
condotto tra aprile e
maggio a Parigi, la regione
più colpita dall'epidemia in
Francia, su 605 bambini e
ragazzi di età compresa fra
gli zero e i 15 anni,
conferma i risultati
dell'indagine preliminare
appena descritta: i bambini
sembrano essere meno
suscettibili alla malattia e
sono probabilmente anche
poco contagiosi. I
ricercatori hanno combinato
i risultati di tamponi e test
5224
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Scuola, Tasca: "No alla mascherina: i bambini non sono contagiosi
come noi"

17/07/2020
Sito Web

sono risultati positivi al test
sugli anticorpi, dunque
avevano contratto il virus
senza accorgersene. Meno
di un terzo dei contagiati
erano bambini. Nella
maggioranza di casi di
genitori contagiati, poi, non
si osservava l'infezione nei
figli, confermando che i
bambini sono meno
suscettibili al virus SarsCov-2. L'impatto della
scuola è minimo In Olanda
alla riapertura delle scuole,
avvenuta gradualmente fra
l'11 maggio e l'8 giugno,
senza
misure
di
distanziamento sociale
stringenti, non è conseguita
l'insorgenza di focolai e i
test condotti sul personale
scolastico dal 6 maggio in
poi non ha mostrato un
aumento dei casi in
percentuale positivi al SarsCov-2 . L'esperienza
olandese conferma, ancora
una volta, l'impatto minimo
della riapertura delle scuole
sull'evoluzione della
pandemia." Aule inadeguate
al distanziamento, vecchie e
non aggiornate? Possiamo
essere d'accordo senz'altro.
Le moderne architetture e
gli studi di Igiene
ambientale e degli spazi
dimostrano che in situazioni
anguste la facilità con cui
sia disatteso il rispetto delle
distanze è grande
ma...occorre ricordare che
questo è un "problema" che
grava
da
secoli
sull'istruzione italiana e non
ha mai (veramente mai)
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dato origine a problemi di
particolare gravità nella
diffusione di malattie
infettive. Del resto, per loro
natura, anche in spazi
molto ampi i bambini
tendono sempre ad
aggregarsi e se anche
avessero a disposizione una
metratura maggiore,
comunque formerebbero
gruppi, assembramenti (se
così vogliamo chiamarli)... a
meno che non si voglia
stravolgere il significato di
aggregazione e di
costituzione sociale che si
impara proprio a scuola,
insieme alle regole della
convivenza. I bambini
hanno bisogno di stare
insieme, praticamente a
contatto: la fisicità fa parte
della crescita. I bambini
possono essere superdiffusori? Vero, ma mentre
questo è un "dubbio"
(peraltro piuttosto
debole...si veda la prima
voce citata), i danni che
vengono provocati dalle
limitazioni e dalle regole
stringenti imposte a scuola
sono una certezza. Di
nuovo mi trovo a citare un
accurato studio congiunto
dell'Ist. Mario Negri e
dell'Università di Milano
(Prof. M. Bonati e Prof.ssa
M.P. Canevini, sulle
conseguenze che i
provvedimenti adottati per
covid-10 hanno provocato
in bambini e ragazzi: "Tra i
sintomi più diffusi, ci sono
l'insorgenza di nuove paure
(come la paura di essere
5225
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sierologici con lo scopo di
valutare la diffusione del
virus tra i più giovani. Si è
visto che fratelli e sorelle
all'interno di famiglie con
almeno un membro affetto
non risultavano più
facilmente positivi al
tampone né all'esame
sierologico e questo
conferma che il contagio dei
bambini avvenga attraverso
i genitori. Nuove evidenze
in arrivo Anche un recente
studio condotto da Andrea
Crisanti a Vò Euganeo, che
uscirà a breve su
Nature, conferma che i
bambini non si ammalano
anche in presenza di una
forte esposizione: dei 234
bambini sotto i 10 anni
presi in considerazione,
nessuno è risultato positivo
al virus, nemmeno i 13 che
hanno vissuto a contatto
con positivi in grado di
trasmettere l'infezione.
L'esperienza degli altri Paesi
Le
scuole
hanno
ricominciato la didattica in
presenza in diversi Stati
europei. In Germania la
spinta alla riapertura è
seguita ai risultati di uno
studio preliminare di
quattro
università
tedesche (Heidelberg,
Friburgo, Tubinga e Ulm) su
2.500 bambini di età
compresa fra uno e dieci
anni e i loro genitori. Dai
test effettuati è emerso che
nel periodo preso in esame,
tra aprile e maggio, un
bambino e un genitore si
sono ammalati, mentre 64
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rischio di dimenticare quello
che è stato acquisito fino a
quel momento con il
risultato di un regresso
duraturo che difficilmente
potrà essere recuperato. In
passato, studi sulla chiusura
estiva e sull'interruzione dei
servizi scolastici causata da
eventi metereologici hanno
dimostrato effetti duraturi
nell'apprendimento
scolastico: ogni 10 giorni di
chiusura straordinaria
provocano una diminuzione
del 5% del numero di
studenti che raggiungono
gli obiettivi di fine anno. Un
dramma sociale Un recente
articolo di Guido Neidhöfer,
inoltre, mette in luce come
la pandemia e le misure
restrittive abbiano effetti
differenziati sui bambini,
colpendo più gravemente
quelli provenienti da
contesti svantaggiati, e di
conseguenza possano
inasprire le disuguaglianze
sociali nel lungo periodo.
L'articolo rileva che la
pandemia e le conseguenti
misure restrittive possono
ingrandire le disuguaglianze
economiche e sociali
agendo su più livelli. Da una
parte, la riduzione del
rendimento scolastico
associata alla chiusura delle
scuole incide sulle future
competenze professionali e
sui redditi una volta entrati
nel mondo del lavoro". A
fronte dunque di danni certi
forse occorrerebbe
ripensare a metodiche,
causa dei medesimi, volte
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alla prevenzione di problemi
teorici. Mascherina dai 3
anni E' la negazione di ogni
principio di buonsenso
laddove un uso non corretto
della medesima, che Villani
giustifica e considera poco
importante, è fomite di
potenziale (qui certamente)
diffusione del contagio.
Inoltre quando Villani dice
"I bambini vanno per
imitazione" forse dimostra
una limitata considerazione
del
fatto
che
il
comportamentismo come
mezzo di educazione
(Watson) ha lasciato da
tempo il posto ad altre
teorie. I bambini non sono
da "addestrare" ma da
educare e tra le cose che un
bambino impara in ambito
sociale c'è sicuramente
anche il rispetto per gli altri
ma soprattutto il rispetto
per la propria libertà.
Inoltre convincere un
bambino di pochi anni a
mantenere un presidio
fastidioso e ingombrante
come una mascherina è
nella pratica assolutamente
impossibile, così come
impossibile è far mantenere
le distanze a un gruppo di
piccoli che giocano. Troppe
leggerezze nel trattare il
tema I bambini di 3 anni
NON STANNO AL BANCO
come Villani postula
ottimisticamente: giocano,
si aggregano, si scambiano
ciucci e giocattoli più o
meno sbavati, si scambiano
le posate a tavola...e
questo è impossibile
5226
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contagiati), l'ansia da
separazione, segnali di
regressione, disturbi del
sonno, irritabilità e
comportamento oppositivo.
Una recente indagine
condotta dal Gaslini di
G e n o v a
r i l e v a
p r o b l e m a t i c h e
comportamentali e sintomi
di regressione nel 65% dei
bambini minori 6 anni, e nel
71% di bambini e ragazzi
compresi tra i 7 e i 18 anni.
Sempre in Italia, lo studio
osservazionale condotto da
Pisano, Galimi e Cerniglia
ha fatto emergere una
p r e v a l e n z a
d i
comportamenti oppositivi (il
53% dei bambini mostra
segni di irritabilità e
intolleranza alle regole), e
anche di comportamenti
adattivi (il 49% è apparso
capace di adattarsi alle
regole del confinamento),
ma ammonisce che questi
indizi di resilienza possano
in realtà nascondere un
maggiore
disagio
psicologico. La chiusura
delle scuole, inoltre, causa
u n
r i t a r d o
n e l
conseguimento degli
obiettivi scolastici e più in
generale dello sviluppo
socio-emotivo nell'età
evolutiva. Un mese di vita
pesa in modo molto
differente nell'età dello
sviluppo rispetto all'età
adulta. Il rischio di un
regresso duraturo Non si
tratta solo delle opportunità
di apprendimento andate
perdute, ma anche del
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m a t u r a z i o n e
individuale/sociale dei
bambini. BIBLIOGRAFIA UN Policy Brief: The Impact
of COVID-19 on children,
15 April 2020 - Pellai,
Alberto
(2020)
Il
distanziamento fisico e i
bisogni evolutivi del
bambino. - Pietrobelli A,
Pecoraro L, Ferruzzi A, et
al. Effects of COVID-19
Lockdown on Lifestyle
Behaviors in Children with
Obesity Living in Verona,
Italy: A Longitudinal Study
[published online ahead of
print, 2020 Apr 30]. Obesity
(Silver
Spring).
2020;10.1002/oby.22861.
doi:10.1002/oby.22861 Sprang G, Silman M.
Posttraumatic stress
disorder in parents and
youth after health-related
disasters. Disaster Med
Public Health Prep.
2013;7(1):105-110.
doi:10.1017/dmp.2013.22
- Uccella, Sara, Fabrizio De
Carli, Lino Nobili et al.
Impatto Psicologico e
Comportamentale sui
Bambini delle Famiglie in
Italia. Gaslini, Università
degli Studi di Genova. Pisano, Luca, Domenico
Galimi e Luca Cerniglia
(2020) A qualitative report
on exploratory data on the
p o s s i b l e
emotional/behavioral
correlates of Covid-19
lockdown in 4-10 years
children in Italy.
Marcotte, Unscheduled
School Closings and
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Student Performance Long run consequences of
the COVID-19 pandemic on
social inequality Portrait of
Guido Neidhöfer di Guido
N e i d h ö f e r
https://www.latinamerica.u
ndp.org/content/rblac/en/h
ome/blog/2020/consecuenci
as-de-la-pandemia-delcovid-19-en-lasdesigualdades-s.html Assessment of spread of
SARS-CoV-2 by RT-PCR and
concomitant serology in
children in a region heavily
affected by COVID-19
pandemic. Robert Cohen,
Camille Jung,et al. - SARSCoV-2 infection in primary
schools in northern France:
A retrospective cohort study
in an area of high
transmission, 23 juin
2020.Arnaud Fontanet, MD,
DrPH, Rebecca Grant, Laura
Tondeur, MSc, et al. Children and COVID-19,
National Institute for Public
Health and Environment
https://www.rivm.nl/en/nov
el-coronavirus-covid19/children-and-covid19?fbclid=IwAR2wvVGySgo
ykC6k30Bp_6ClLhGyaqNdV
4txIxizxbwdrsxrDxsHDu7i4P
k - Derek K Chu, Elie A Akl,
Stephanie Duda, Karla Solo,
Sally Yaacoub, Holger J
Schünemann. Physical
distancing, face masks, and
eye protection to prevent
person-to-person
transmission of SARS-CoV2 and COVID-19: a
systematic review and
meta-analysis. The Lancet
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impedirlo. Inoltre: un
foulard al posto della
mascherina non ha lo
stesso effetto se pure fosse
mantenuto a copertura di
naso e bocca. Maria
Montessori si rivolta nella
tomba. Meglio che i bimbi
manipolino le mascherine,
piuttosto che niente? Non
credo ci sia molto da
commentare. Un presidio
sanitario o viene adoperato
bene, correttamente,
oppure molto meglio che
non venga adottato. Spiace
dirlo ma una dichiarazione
di questo genere ha il
sapore di un atteggiamento
un po' pilatesco: "Io te l'ho
detto...poi se non lo fai
affari tuoi". Villani parla in
quanto presidente della
Società Italiana di Pediatria:
sarei curioso di sapere
quanti pediatri di prima
linea (quelli che hanno un
vero e costante contatto
non solo coi bambini ma
anche e soprattutto con le
loro famiglie conoscendone
dinamiche e difficoltà) sono
d'accordo con queste
affermazioni che hanno il
sapore di un diktat. Forse
sono stato un po' caloroso continua Tasca - in questo
piccolo mio contributo ma,
per il bene che voglio alla
categoria pediatrica, non
me la sento di allinearmi
con
provvedimenti
conculcatori e contrari ad
ogni minimo principio di
r i s p e t t o
p e r
l'apprendimento, per la
crescita
e
per
la
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Facemasks, Hand Hygiene,
and Influenza among Young
Adults: A Randomized
Intervention Trial. Aiello AE,
Perez V, Coulborn RM,
Davis BM, Uddin M, et al.
(2012) ,PLOS ONE 7(1):
e29744 - Michael Klompas,
Charles A. Morris, Erica S.
Shenoy .Universal Masking
in Hospitals in the Covid-19
Era. New England Journal of
Medicine, 3 June 2020. Milton DK, Fabian MP,
Cowling BJ, Grantham ML,
McDevitt JJ. Influenza virus
aerosols in human exhaled
breath: particle size,
culturability, and effect of
surgical masks. PLoS
P
a
t
h
o
g
.
2013;9(3):e1003205.
doi:10.1371/journal.ppat.1
003205 - Leung NHL, Chu
DKW, Shiu EYC, et al.
Respiratory virus shedding
in exhaled breath and
efficacy of face masks
[published correction
appears in Nat Med. 2020
May 27;:]. Nat Med.
2020;26(5):676-680.
doi:10.1038/s41591-0200843-2 - Cowling, Y Zhou,
D K M Ip, G M Leung, A E
Aiello Epidemiol Infect.
2010 Apr;138(4):449-56.
Face Masks to Prevent
Transmission of Influenza
Virus: A Systematic Review.
- Xiao J, Shiu EYC, Gao H,
et al. Nonpharmaceutical
me asu r es f o r pan demic
influenza in nonhealthcare
settings-personal protective
and
environmental
measures. Emerg Infect
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Dis2020;26 - Long Y, Hu T,
Liu L, et al. Effectiveness of
N95 respirators versus
surgical masks against
influenza: A systematic
review and meta-analysis. J
Evid Based Med2020. Liang M, Gao L, Cheng C,
Zhou Q, Uy JP, Heiner K,
Sun C, Efficacy of face
mask in preventing
respiratory
virus
transmission: A systematic
review and meta-analysis,
Travel Medicine and
Infectious Disease (2020) Cherrie JW, Loh M, Aitken
RJ - Occupational Medicine
doi:10.1093/occmed/kqaa0
77 - MacIntyre CR,
Cauchemez S, Dwyer DE, et
al. Face mask use and
control of respiratory virus
transmission in households.
E m e r g
I n f e c t
Dis2009;15:233-41.Questo
articolo è stato pubblicato
in Filosofeggiando del più e
del meno da stefanotasca .
Aggiungi il permalink ai
segnalibri. Covid-19, "Il
virus circola nell'aria più del
previsto", la lettera shock di
239 scienziati all'Oms E'
guerra tra esperti Michela
Dell'Amico Condividi:
Correlati La petizione "Per
una scuola reale" senza
m a s c h e r i n e
e
distanziamento di "La
Scuola che accoglie"
1 0 / 0 7 / 2 0 2 0
I n
"nextquotidiano" Caos
scuola, flop delle Linee
guida Azzolina. Oggi
manifestazioni in 60 piazze
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2020. - Wu J, Xu F, Zhou
W, et al. Risk factors for
SARS among persons
without known contact with
SARS patients, Beijing,
China. Emerg Infect Dis.
2004;10(2):210-216.
doi:10.3201/eid1002.03073
0 - Kimberly A. Prather,
Chia C. Wang, Robert T.
Schooley. Reducing
transmission of SARS-CoV2. Science 2020. DOI:
10.1126/science.abc6197 van
Doremalen
N,
Bushmaker T, Morris DH, et
al. Aerosol and Surface
Stability of SARS-CoV-2 as
Compared with SARS-CoV1. N Engl J Med.
2020;382(16):1564-1567.
doi:10.1056/NEJMc2004973
- Rosenberg ES, Dufort EM,
Blog DS, et al. COVID-19
testing, epidemic features,
hospital outcomes, and
household prevalence, New
York State -- March 2020.
Clin Infect Dis 2020 May
8https://doi.org/10.1093/ci
d/ciaa549 - Bi Q, Wu Y,
Mei S, et al. Epidemiology
and transmission of COVID19 in 391 cases and 1286
of their close contacts in
Shenzhen, China: a
retrospective cohort study.
Lancet Infect Dis 2020 doi:
1 0 . 1 0 1 6 / S 1 4 7 3 3099(20)30287-5. - Julii
Brainard, Natalia Jones, Iain
Lake, Lee Hooper, Paul R
Hunter. Facemasks and
similar barriers to prevent
respiratory illness such as
COVID-19: A rapid
systematic review.
-
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25/06/2020 In "agi news"
Salvini non manderà la
figlia a scuola con
mascherina, ma sul resto
d'Europa racconta una
bufala 25/06/2020 In
"BUFALE NET"
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Cronaca "I miei novant'anni
dedicati ai bambini" Domani
alla Rocca i festeggiamenti
per Giancarlo Biasini,
decano dei pediatri
cesenati. "Sono allegro: ho
troppi progetti ancora da
finire". Pubblicato il 17
luglio 2020 , di ELIDE
GIORDANI Invia tramite
email di Elide Giordani
Arrivare a 90 anni con la
mente lucida, la creatività
intatta e l'ironia come
corollario. Se c'è un segreto
Giancarlo Biasini deve
tenerlo ben saldo. E chissà
se lo rivelerà domani, alla
Rocca Malatestiana, per la
sua festa di compleanno.
Pediatra per 35 anni,
primario della Pediatria del
Bufalini fino al 1997, ha
fatto crescere migliaia di
cesenati e fatto da
caposcuola a diverse
generazioni di pediatri da
cui è stato molto amato. Ma
è anche colui che ha portato
a Cesena l'esperienza
americana del 'Nati per
leggere', sull'importanza
della lettura nelle fasi
iniziali della vita. È stato poi
vicepresidente della Società
Italiana di Pediatria, politico

nelle fila del Pri locale (non
a caso è fratello di Oddo),
grecista per diletto,
scrittore dalla... di Elide
Giordani Arrivare a 90 anni
con la mente lucida, la
creatività intatta e l'ironia
come corollario. Se c'è un
segreto Giancarlo Biasini
deve tenerlo ben saldo. E
chissà se lo rivelerà
domani, alla Rocca
Malatestiana, per la sua
festa di compleanno.
Pediatra per 35 anni,
primario della Pediatria del
Bufalini fino al 1997, ha
fatto crescere migliaia di
cesenati e fatto da
caposcuola a diverse
generazioni di pediatri da
cui è stato molto amato. Ma
è anche colui che ha portato
a Cesena l'esperienza
americana del 'Nati per
leggere', sull'importanza
della lettura nelle fasi
iniziali della vita. È stato poi
vicepresidente della Società
Italiana di Pediatria, politico
nelle fila del Pri locale (non
a caso è fratello di Oddo),
grecista per diletto,
scrittore dalla cifra
argentina, intellettuale
curioso e non sempre
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allineato. Dottor Biasini,
come affronta l'ingresso nei
90? "Con spirito allegro. In
fondo, come dice mio nipote
Alessandro, sono sempre in
un'età a due cifre. In ogni
caso vale la pena di esserci.
Spero di continuare a fare
decentemente quello che
faccio". Per esempio? "Il
virus ha bloccato diversi
progetti. Sta arrivando a
conclusione
una
sperimentazione sull'utilizzo
di libri per bambini che
riguardano i numeri. Le
nostre case sono piene di
numeri: quelli della bilancia,
d e l l ' o r o l o g i o ,
dell'ascensore... Ma
nessuno spiega ai bambini
che significato hanno". E
che altro? "Voglio
a p p r o f o n d i r e
l'apprezzamento dell'arte
a l l o
s v i l u p p o
dell'intelligenza del
bambino. Un ambito molto
trascurato. La Gelmini ha
addirittura
abolito
l'insegnamento della storia
dell'arte nelle scuole
superiori, i ragazzi non
sanno
nulla
della
realizzazione di un dipinto e
della sua conservazione.
5230
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"I miei novant'anni dedicati ai bambini"
LINK: https://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/cronaca/i-miei-novant-anni-dedicati-ai-bambini-1.5328766
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Inoltre stavamo pensando
ad uno studio sui disegni
dei bambini, ma il Covid ha
interrotto tutto". Non è
stato tempo morto, però,
visto che ha messo mano
ad un'autobiografia che
uscirà
proprio
in
concomitanza con il suo
compleanno. "Mi hanno
spinto a farla, ma devo
ammettere che non è
proprio un'autobiografia.
Alla fine, vista dall'esterno,
è la storia personale di un
pediatra che ha avuto la
fortuna di fare incontri con
molte persone che ha
vissuto come maestri
perché sono stati parte
fondamentale della sua vita
e della sua crescita
professionale, e che stanno
tutti nel suo cuore". La
parte più emotivamente
partecipata sembra quella
della sua infanzia e della
sua giovinezza. "Eh sì, nel
mio paese, che è San
Giorgio, c'era una
filodrammatica e avevo una
zia che era recitatrice di
favole, il mio 'Nati per
leggere' è iniziato là. Poi c'è
stato il Circolo Goliardico
con un suo giornale, il
circolo Paese Nuovo e in
seguito l'Associazione
Culturale Pediatri. Tutto
questo fa parte della
costruzione della mia vita
personale. Il mio scritto, in
fondo, è una sorta di
romanzo di formazione.
Sono stato un uomo
fortunato, sin dall'infanzia
ho avuto la possibilità di

crescere culturalmente.
Quanto sarebbe stata
diversa la mia vita senza
questi incontri". Confronta
mai il tempo della sua
giovinezza con quello
attuale? "Sento molta
nostalgia per quei tempi
tolleranti, facevamo burle
sanguinose ma la gente ci
rideva sopra, le persone
erano molto diverse. Mi
sono divertito molto in
gioventù. Ora mi diverto
meno, sento, anche nei
confronti dei miei nipoti,
una profonda diversità".
Quali sono le pietre miliari
della sua storia personale?
"Tra i grandi dolori metto la
carcerazione di mia madre
da parte dei tedeschi,
tenuta in ostaggio perché si
consegnasse mio fratello
Oddo, partigiano, e la
morte di mia moglie che mi
ha lasciato con tre figli a 45
anni". E le sue gioie attuali
quali sono? "Mangiare la
pizza con i miei tre nipoti
ogni settimana e le cene
con i vecchi amici goliardi
ogni due". Lei due anni fa si
è risposato dopo una
relazione di oltre trent'anni.
"Sì, Giovanna ha rotto la
solitudine, un dramma
personale difficile da
affrontare. Davvero una
brutta
bestia".
©
Riproduzione riservata
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Gli ossiuri, conosciuti anche
come i vermi dei bambini
sono dei parassiti intestinali
c h e
c o l p i s c o n o
generalmente i più piccoli.
Ecco quello che c'è da
sapere. Adobe Stock Se
siete mamme o papà
sicuramente avrete sentito
parlare almeno una volta
degli ossiuri, ossia i vermi
dei bambini. Questi
fastidiosi parassiti infatti
sono molto frequenti nei
piccoli pur non risparmiando
gli adulti. Anche se vostro
figlio non li ha mai avuti è
molto probabile che ne
abbiate sentito parlare da
un suo amichetto. Si tratta
i n f a t t i
d i
u n a
manifestazione molto
comune per chi fa vita di
comunità. Ma come si
presentano e soprattutto
come riconoscerli? Quali
sono i sintomi? Come
combatterli? Scopriamo
tutto quello che c'è da
sapere su questi parassiti.
Leggi anche In vacanza
con i bambini | I consigli
dell'Ospedale Bambino Gesù
Ecco tutto quello che c'è da
sapere sugli ossiuri detti

anche vermi dei bambini
L'importanza di lavarsi le
mani (Adobe Stock) Gli
ossiuri sono vermi
intestinali che hanno
l'aspetto di piccoli filamenti
bianchi che si muovono.
Lunghi da 0,4 centimetri i
maschi arrivano fino a 1
centimetro le femmine. In
genere si manifestano con il
prurito nella zona anale e
genitale. Un genitore può
facilmente riconoscerli
osservando direttamente
queste zone del bambino. I
vermi infatti, seppur piccoli
sono visibili ad occhio nudo.
Più difficilmente invece sarà
osservarli nelle feci. SULLO
STESSO ARGOMENTO:
Fumo passivo | le
allarmanti conseguenze nei
bambini Localizzati
nell'intestino, questi
parassiti durante la notte o
all'alba escono dall'ano e
depositano migliaia di uova.
Ed è proprio attraverso di
esse che ci si contagia.
Come? Per via oro-fecale.
La trasmissione infatti può
facilmente avvenire per
mezzo delle mani che
hanno toccato oggetti
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contaminati, ad esempio
dopo essere andati in
bagno. Ma anche tramite
indumenti, biancheria, cibo
e giochi. Leggi anche
Giocattoli dei piccoli | come
pulire e igienizzare in modo
naturale Ecco perché
diventa fondamentale
lavarsi accuratamente le
mani e prestare particolare
attenzione anche alle
unghie. Tenerle corte è
sicuramente un'accortezza
importante in caso di
ossiuri. Primo per evitare al
bambino di ferirsi con il
grattamento, e poi per
scongiurare che le uova si
depositino sotto di esse. Pur
non dando problemi seri di
salute e talvolta restando
asintomatici, gli ossiuri
possono portare in seguito
al grattamento. In questo
modo si generano lesioni
cutanee con possibilità di
sovrainfezioni batteriche.
Inoltre, nelle bambine
possono risalire nella
vagina, provocando
leucorrea, quindi è bene
prestare attenzione. Tra i
disturbi che il bambino
colpito da ossiuriasi può
5232
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vermi adulti. Le femmine
invece depongono le uova
sull'orifizio anale. Queste
resistono bene alle basse
temperature restando
infettive sino a 3 settimane.
Se avete il sospetto che
vostro figlio abbia contratto
gli ossiuri esaminate
immediatamente la zona
perianale con la luce diretta
di una pila. Meglio eseguire
questa operazione al
mattino presto o la sera
dopo che il bambino si è
coricato. Ripetetela per un
paio di giorni e se non
trovate nulla chiedete al
pediatra se sia il caso di
procedere con uno scotch
test. Si tratta di una striscia
di nastro adesivo da
applicare sulla zona del foro
anale prima di lavarlo. In
questo modo se presenti le
uova o i vermi si
attaccheranno su di esso.
Dopo 5 minuti si stacca e si
applica sul vetrino. I
campioni si raccolgono per
tre giorni diversi. Altrimenti
se siete sicuri di averli visti
parlatene con il pediatra
che prescriverà un farmaco
adeguato. In genere si
somministra mebendazolo,
albendazolo o pirantel
pamoato tutti molto efficaci
sui parassiti nella forma
vitale, ma non le uova, con
un'unica somministrazione.
Ecco perché dopo 2-3
settimane occorre ripetere il
trattamento.
Per
distruggere i vermi nati
dalle uova rimaste nella
z o n a
a n a l e
e d
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eventualmente ingerite
dopo la terapia iniziale.
Molto frequenti sono inoltre
le recidive e in genere il
medico consiglierà la
terapia preventiva a tutto il
nucleo familiare. I rimedi
della nonna non sono
efficaci a risolvere il
problema, anzi potrebbero
contribuire a diffondere i
parassiti. SULLO STESSO
ARGOMENTO: Vacanze e
bambini | Come andare in
sicurezza ai tempi del
Coronavirus Per prevenire
le recidive dunque oltre ad
attenersi alle prescrizioni
mediche
occorrerà
rimuovere la biancheria del
letto e quella intima
lavandola ad almeno 60
gradi. Gli asciugamani
devono essere personali
almeno fino alla seconda
somministrazione del
farmaco. Lavarsi spesso le
mani, specie dopo essere
andati in bagno, e prima di
mangiare o maneggiare gli
alimenti. Tenere le unghie
corte per evitare che le
uova si depositino sotto di
esse. Pulire gli oggetti che
potrebbero
essere
contaminati, come giocattoli
e peluche. Tenere le stanze
illuminate durante il giorno
perché le uova sono
sensibili alla luce. Infine,
preferire la doccia al bagno.
Adobe Stock Il periodo di
contagiosità corrisponde al
periodo della deposizione
delle uova nella regione
perianale. (fonte: Società
Italiana di Pediatria)
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manifestare, oltre al prurito
anale ci possono essere
diarrea e irrequietezza. Ma
anche perdita di appetito,
dolori addominali e
insonnia. Inoltre, alcuni
bambini possono digrignare
i denti mentre dormono o
riprendere a fare la pipì a
letto, nonostante abbiano
tolto il pannolino già da
tempo. L'infestazione da
ossiuri è un fenomeno
piuttosto frequente, il
'Centers for Disease Control
and Prevention' stima che 1
bambino su 4 contragga
l'enterobius vermicularis. E
gli adulti non ne sono
immuni, pur essendo i
piccoli ad esserne
maggiormente colpiti.
Questi, infatti, hanno un
sistema immunitario ancora
non maturo. Inoltre, i
bambini trascurano le
buone norme igienicosanitarie, toccando tutto e
poi portando le mani alla
bocca. Contagiarsi è
piuttosto semplice,
s op r a ttutto i n ambie nti
affollati come asili, scuole e
palestre. L'infestazione
avviene ingerendo le uova
che appunto possono
trovarsi nelle mani di una
persona infetta, ma anche
sugli oggetti o addirittura
disperse nell'aria. Ad
esempio se sono depositate
su di un lenzuolo,
scuotendolo possono finire
nell'aria e da qui ingerite o
inalate. Quando arrivano
nell'intestino dopo un mese
si schiudono liberando i
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Scuola, Azzolina: «Riaprirà
il 14 settembre.» Allarme
dei sindacati Coronavirus,
Azzolina ultime novità,
apertura settembre, esami
di maturità e terza media,
didattica online, voti e
promozioni, gli scenari
secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 18
luglio 2020 10:33
Coronavirus ultime notizie
scuola 18 luglio: «Oggi le
condizioni per cui le scuole
riaprano in presenza non ci
sono: inutile continuare a
raccontare che le cose
vanno bene, bisognerebbe
essere onesti.» A lanciare
l'allarme è Francesco
Sinopoli, segretario Flc Cgil
scuola. Secondo i sindacati
infatti le risorse stanziate
per la scuola- 1,4 miliardi di
euro, che potrebbero
arrivare fino a 2,4 con il
miliardo in più già promesso
dalla Ministra Azzolina- non
sono sufficienti. «A causa
del ritardo con cui il
confronto è iniziato e la
scarsità delle risorse la
situazione delle scuole è
d r a m m a ti ca . I dirige nti
scolastici cono a caccia di

spazi; serve un organico
straordinario che al
momento non c'è» ha
sottolineato Sinopoli. «La
preoccupazione che sta
nascendo è che siccome il
tempo scuola si ridurrà si
tornerà alla didattica a
distanza». Ma la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina non ci sta. «La
scuola riaprirà regolarmente
il 14 settembre ed escludo
nuovi lockdown» ha
dichiarato in un'intervista
all'Huffington Post. «Dai
sindacati mi aspetto
collaborazione. Noi per
settembre saremo pronti,
ma ognuno deve fare la
propria parte. Non si può
sempre dire no a tutto, ad
ogni
tentativo
di
innovazione, serve
coraggio.» E alle critiche del
leader della Lega Matteo
Salvini, che l'ha attaccata in
alcuni tweet, la ministra ha
replicato che è pronta a
sfidarlo in un confronto
televisivo sulla scuola.
Coronavirus ultime notizie
scuola 8 luglio: «A
conclusione delle procedure
concorsuali avviate dal
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Ministero, avremo garantito
l'immissione in ruolo di 78
mila docenti. E' un grande
risultato, che ci consentirà
di dare stabilità ad un gran
numero di docenti e di
garantire la continuità
didattica dell'insegnamento
per i nostri studenti». Lo ha
dichiarato la Ministra
Azzolina
alla
VII
Commissione in Senato. La
ministra dell'Istruzione ha
anche sottolineato di essere
favorevole alla possibilità di
effettuare test sierologici su
tutto il personale all'avvio
del nuovo anno scolastico,
in modo da assicurare una
maggiore sicurezza sul
rientro a scuola a
settembre. Coronavirus
ultime notizie scuola 29
giugno: In un'intervista
rilasciata al Messaggero, la
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina è tornata a
parlare del "piano scuola" e
del rientro "in sicurezza"
previsto per il 14
settembre. «Gli ingressi
scaglionati servono ad
evitare il sovraffollamento
non solo davanti alle scuole,
ma anche sui mezzi di
5234
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avanzata dal Comitato
Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
che, secondo quanto riferito
dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale
tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
giorni è andato avanti il
confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
giugno so n o in iz iat i gli
esami di maturità per 500
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mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
5235
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trasporto. Ci organizzeremo
cercando di evitare il più
possibile i disagi e
lavorando per fasce d'età»
ha dichiarato la ministra.
Aggiungendo che «ci sono
tre cose da fare per
garantire il distanziamento
e le faremo: migliorare e
recuperare spazio dentro
agli istituti, individuare
nuovi locali fuori da scuola,
avere più docenti e
personale Ata». Per quanto
riguarda gli spazi all'interno
delle strutture scolastiche,
la ministra ha annunciato
l'utilizzo di "banchi singoli di
nuova generazione" che
fanno guadagnare alcuni
metri. Sull'acquisto e la
distribuzione di questi nuovi
banchi interverrà anche il
commissario straordinario
per l'emergenza. Le linee
guida del Ministero
dell'Istruzione per la ripresa
delle lezioni a settembre
sono state approvate da
regioni e parti sociali. Resta
l'incognita delle mascherine
in classe che, secondo le
raccomandazioni del Cts,
vanno indossate dai 6 anni
in su. Ma la Ministra
Azzolina ha ribadito: «Il
ministero della Salute ha
già detto che rivaluterà la
misura nella seconda metà
di agosto.» Coronavirus
ultime notizie scuola 23
giugno: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
a carico dello stato, alla
riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
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e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
notte , per r ipo r t ar e gli
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
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Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
5236
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Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
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quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
Anche se n o n è scr it t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
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media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
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dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
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Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
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una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
5238
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studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
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Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
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procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
p r o po s to d a l l a ministra
dell'Istruzione, Lucia

theitaliantimes.it

18/07/2020
Sito Web

scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
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di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
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consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
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L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
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portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
5241

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
d i s t a nza , che rie ntrano
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
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cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
m en o a b b i enti di pote r
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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LINK: https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/07/18/news/il-presidente-dei-pediatri-coronavirus-i-bambini-non-corrono-veri-rischi-p...

cronaca Positivi anche tra i
bambini, ma il presidente
dei pediatri rassicura: «Non
corrono veri rischi, casi
isolati» Simone Rugolotto,
presidente della Società
italiana di pediatria e
primario all'ospedale di
Rovigo, invita a mantenere
la calma: «Non c'è alcuna
emergenza
nella
popolazione pediatrica»
Laura Berlinghieri 18 Luglio
2020 Due bambini di 5 e 9
anni originari del Kosovo,
uno di 3 anni del Camerun,
una di 7 anni del Vicentino
e due sorelline di Jesolo di 3
e 6 anni. Sei contagi in 7
giorni in Veneto, nella fascia
di età che sembrava essere
esente al Covid. Intervistato
dal Mattino di Padova,
Simone
Rugolotto,
presidente della Società
italiana di pediatria e
primario all'ospedale di
Rovigo, invita a mantenere
la calma: «Non c'è alcuna
emergenza
nella
popolazione pediatrica».
Leggi anche Schizza l'indice
di contagio, preoccupa la
situazione a Nordest: altri
trenta positivi in Veneto e

tre morti Dottore, come
legge i dati del contagio tra
i bambini? «In queste
situazioni io mi pongo
sempre una domanda: da
chi hanno contratto il virus?
Nella maggior parte dei
casi, la risposta sono i
focolai familiari. Sempre
esistiti, continuano ad
esistere, perché è il virus
c'è ancora». Prima, però, il
numero dei contagi tra i
bambini era inferiore.
«Parliamo di numeri
assoluti così piccoli che
determinare un trend è
impossibile. Come la pratica
di questi giorni, con i dati
che ci fanno gridare "Il
virus sale" oppure "Il virus
scende" ogni 24 ore. Ma per
avere un'idea della
situazione serve valutare il
lungo periodo. Durante il
lockdown le scuole erano
chiuse; da qualche mese, i
bambini sono tornati a
uscire, a incontrare gli
amichetti, vanno nei parchi
gioco, frequentano i centri
estivi». Dopo la positività di
una bambina del Vicentino
è stato chiuso il centro
estivo che la piccola
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frequentava. Sono luoghi
pericolosi? «Purtroppo sono
cose
che
possono
succedere, ma il sistema
sanitario funziona. I
bambini che frequentano i
centri estivi vengono
suddivisi in piccoli gruppi,
consentendo un isolamento
limitato all'emergere di una
positività». Rimane la
"regola" secondo la quale i
bambini, pur contagiati,
reagiscono bene al virus?
«Assolutamente, i bambini
non
si
ammalano
gravemente. Dal punto di
vista clinico, non è
cambiato nulla. I bimbi
sono colpiti meno degli
adulti perché privi dei
recettori necessari al virus
per insinuarsi nel corpo».
Perché si è abbassata l'età
media dei contagiati? Il 6%
ha meno di 25 anni, il
18.6% tra i 25 e i 44 e il
34% tra i 45 e i 64. «Se la
f a s c i a
è
0 - 2 5 ,
estremamente vasta, il
motivo è che tra i bambini
non
ci
sono
dati
apprezzabili, con una
percentuale che sarebbe del
2%. Quanto agli adulti
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contagiati, il cui numero ha
superato quello degli
anziani, la spiegazione è
semplice. Le rsa sono state
tenute chiuse per mesi
seguendo prescrizioni molto
rigide. Gli anziani introdotti
in una casa di riposo sono
prima sottoposti a doppio
tampone. E gli adulti tra i
45 e i 65 anni sono le
persone che, terminato il
"lockdown",
hanno
ricominciato a lavorare, a
spostarsi, ad andare
all'estero. È normale che sia
la loro la fascia più
"colpita"». Qual è la sua
fotografia del contagio, a
oggi? «Sono molto
preoccupato dalla situazione
di alcuni Paesi: quelli
balcanici, Stati Uniti,
Brasile, India, Sri Lanka.
Dove non si sono volute, o
non si sono potute, mettere
in campo le misure adottate
in Italia e in Cina. Forse
qualcuno, qui, si sarebbe
i m m a g i n a t o
u n
azzeramento del contagio,
ma non è stato così. C'è
uno "zoccolo duro" che
rimane e ci conferma che il
virus non se n'è andato.
L'importante è non tornare
alla situazione di alcuni
mesi fa». Tag
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Ritorno in classe, il pediatra
Villani: "I docenti hanno
c o m p e t e n z e
e
professionalità per fare
bene" [INTERVISTA] di
Andrea Carlino Tweet
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
Pediatria, Responsabile
Unità Operativa Complessa
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Bambino Gesù
di Roma, in un'intervista a
Orizzonte Scuola, parla del
rientro in classe a
settembre con un focus
sulla situazione della scuola
primaria. La scuola, in
particolare quella primaria,
è preparata per il ritorno a
settembre? "La scuola
italiana è in sofferenza da
lustri. Gli edifici scolastici
risalgono in gran parte a
prima della nascita della
Repubblica Italiana. Negli
anni è stato eroso il
patrimonio umano e
professionale, docente e
non docente. La scuola
italiana è riuscita
miracolosamente ad
adempiere ai suoi compiti in
periodi "ordinari" grazie

all'impegno di chi vi lavora.
La pandemia da SARS-CoV2 è una emergenza che ha
paralizzato il mondo e che
evidenziato, non solo in
Italia, carenze, fragilità,
ritardi, in particolare nella
sanità e nell'istruzione.
Ancora una volta sarà
necessario un "miracolo"
per organizzare, al meglio e
in sicurezza per tutti, la
riapertura della scuola. E'
una sfida impegnativa che
sarà possibile vincere solo
se tutti, in particolare gli
studenti e le loro famiglie,
saranno rigorosi nel rispetto
delle
regole:
1)
distanziamento fisico; 2)
usa della mascherina di
comunità dove e quando
indicato; 3) lavaggio
frequente delle mani". I
docenti, in particolare,
come devono approcciarsi
in vista del ritorno in
classe? "Anche per i docenti
valgono le comuni regole
che da mesi abbiamo
instaur at o e do v r emmo
avere imparato a rispettare.
Il ruolo dei docenti è
particolarmente importante
anche nell'insegnare i
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co mpo r t amen t i co rre t t i .
Tutti dobbiamo imparare a
vivere in una diversa e
nuova "normalità". Gli
esami di stato in presenza,
tanto contestati da molti e
andati meglio delle più
rosee previsioni, sono stati
la dimostrazione che, nel
rispetto rigoroso delle
regole, è possibile vivere la
scuola in presenza.
Dovranno essere adottate
d e l l e
m o d a l i t à
d'insegnamento innovative
e compatibili con le diverse
situazioni che si verranno a
trovare, ma chi lavora nella
scuola ha la professionalità
e le capacità per fare bene".
Lei ha parlato di sostegno
psicologico per i docenti per
la ripresa di settembre, può
darci ulteriore info? "Come
tra gli operatori sanitari,
anche nel mondo della
scuola molti professionisti,
già sottoposti a importanti
carichi di lavoro e di
responsabilità, potrebbero
trarre grande utilità
nell'avvalersi di un sostegno
psicologico qualificato".
Come sarà possibile
m a n t e n e r e
i l
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Italia e derise all'estero (poi
in realtà imitate), di
contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2.
L'epidemiologia di maggio
non consentiva l'apertura
delle scuole: farlo sarebbe
stato pericolosissimo. A fine
agosto, inizio settembre è
a u s p i c a b i l e
c h e
l'epidemiologia consenta la
riapertura delle scuole e, al
momento,
questo
sembrerebbe possibile.
L'Italia ha dimostrato di
saper adottare le decisioni
più opportune per la tutela
della salute individuale e
collettiva: questo avverrà
anche in futuro". Una delle
indicazioni che hanno fatto
più discutere riguarda la
misurazione
della
temperatura che deve
essere fatta a casa. Molti si
chiedono se sia davvero
una misura efficace. Cosa
può dirci a riguardo? "Gli
italiani, grande popolo,
hanno, tra i loro limiti
maggiori, la scarsa
considerazione del proprio
valore, delle proprie
capacità, dell'incredibile e
sistematica abilità di
trasformare situazioni
difficili in opportunità. Pochi
avrebbero scommesso sulla
capacità degli italiani di
restare a casa per
settimane e che avrebbero
rispettato, nella stragrande
maggioranza dei casi, le
regole per il contenimento
della diffusione dl
coronavirus. In realtà gli
italiani sono stati esemplari.
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Per questo ritengo che la
stragrande maggioranza dei
genitori rispetterà le
indicazioni, misurerà la
temperatura ai propri figli e
contribuirà a una corretta
gestione di questa terribile
pandemia. In Italia il diritto
alla salute e il diritto
all'istruzione sono garantiti,
gratuitamente. Si tratta di
enormi privilegi presenti in
pochissime altre parti del
mondo. Se lo Stato, che da
tantissimo, chiede aiuto
nella gestione, che non può
che essere comune, della
pandemia da SARS-CoV-2,
è doveroso moralmente ed
eticamente che ognuno
faccia la sua parte, anche
nel
misurare
la
temperatura. Molto
importante per il rispetto
delle regole sarà la
r e i n t r o d u z i o n e
dell'insegnamento
dell'Educazione Civica,
studio fondamentale per
avere cittadini ancora
migliori".
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distanziamento sociale nella
scuola dell'infanzia e della
primaria con i bambini
molto più vivaci rispetto alle
superiori? "Chi conosce
bene i bambini sa che sono
in grado di rispettare le
regole molto meglio degli
adulti. Spiegando in
maniera credibile e convinta
l'importanza
del
distanziamento fisico, l'uso
intelligente e corretto delle
mascherine di comunità,
insegnando un nuovo
"galateo" dei rapporti
rimarremo
tutti
piacevolmente sorpresi
dalla grande "resilienza" dei
bambini. Come per la
raccolta differenziata dei
rifiuti, saranno i bambini a
"educare" i genitori e gli
adulti ai comportamenti
virtuosi, anche nel corso di
questa
emergenza
sanitaria". L'età media dei
contagiati si è abbassata,
teme una risalita dei
contagi per settembre con
la riapertura delle scuole.
L e i le a vr eb b e riape rte
anche a maggio? "L'Italia
ha dimostrato al mondo
intero di aver saputo gestire
una situazione drammatica,
difficilissima e imprevedibile
in maniera esemplare.
Quanto sta avvenendo in
altri Paesi (USA, Gran
Bretagna, Paesi Scandinavi,
Brasile, Israele, ecc.) è la
dimostrazione di quello che
poteva accadere anche da
noi se non fossero state
adottate le misure,
inizialmente contestate in
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Asma grave paradigma del
post-Covid. Per gestire i
pazienti indispensabili
percorsi dedicati, specialisti,
mmg, infermiere e
telemedicina articoli
correlati 10-07-2020 |
Telemedicina e home
therapies nella gestione
dell'asma grave, un webinar
per fare un punto sul postCovid 12-06-2020 | Asma
grave, nuove frontiere di
trattamento grazie ai
m e c c a n i s m i
dell'infiammazione di tipo 2
09-06-2020 | Allergie,
nuovo farmaco per
prevenire la comparsa di
anafilassi Non solo nuovi
farmaci: nella gestione dei
pazienti con asma grave e
di altre cronicità la
telemedicina, l'home
therapy con la possibilità di
cura al domicilio del
paziente possono avere un
ruolo determinante e va
sviluppata adesso, specie in
previsione di un autunno in
cui i pazienti potrebbero
dover evitare il passaggio in
ospedale o in ambulatorio
causa ritorno del Covid-19.
È il messaggio che trae la
moderatrice Beatrice
Lorenzin dal webinar
"Telemedicina, home
therapies, networking:
l'evoluzione delle cure per
l'asma grave nello scenario

post Covid", organizzato da
Edra con il supporto
incondizionato di Sanofi
Genzyme. II 15% degli
italiani soffre di asma, da
lieve a grave e molto grave.
Le terapie nell'Asma grave
sono rappresentate dai
biologici attualmente
prescrivibili dallo specialista
e nuove terapie biologiche e
metodiche diagnostiche,
come l'esame del Feno,
sono di imminente arrivo
per dare ulteriore speranza
a tanti pazienti che ancora
oggi subiscono gli effetti
devastanti dell'asma grave
sulla loro vita. Per questa
tipologia di pazienti sono
sempre stati necessari
percorsi dedicati di presa in
carico, come anche
ambulatori specifici e
risorse dedicate per
garantire a tutti i pazienti
con asma grave di avere
una diagnosi precoce della
loro condizione, la sua
tipizzazione biologica così
da garantire l'accesso
tempestivo alle cure di
ultima generazione e un
costante monitoraggio della
loro condizione. Questo
ancora oggi rappresenta
una sfida aperta, che
diventa ancora più
importante oggi. Per la
presa in carico in tempi di
coronavirus ci sono infatti
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due difficoltà ulteriori.
Intanto, i pazienti vanno
monitorati a distanza visti i
timori di complicanze in
caso di contagio di un virus
che ha per sintomo chiave
le difficoltà respiratorie.
Secondo, l'appuntamento
per la visita a distanza è
non con uno ma con due
medici: il pediatra o medico
di famiglia e lo specialista
pneumologo. Le nuove cure
funzionano e addirittura
sembrano proteggerei i
malati dalla pandemia,
considera
Claudio
Micheletto segretario
generale dei pneumologi
ospedalieri Aipo. In questi
mesi, chi ha usato il
farmaco biologico per
l'asma grave ha avuto
poche riacutizzazioni.
Secondo primi dati di
studio, su 400 pazienti come ribadisce Flavio
Lombardi coordinatore area
respiratoria Società italiana
immunologia ed allergologia
clinica Siaaic - solo in 4
hanno contratto il virus e
non hanno sviluppato forme
patologiche gravi. Molto è
merito del distanziamento
sociale rispettato ma il
controllo esercitato da
questi medicinali può aver
avuto un ruolo chiave. «Per
il futuro dobbiamo
scommettere
sulla
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dell'esame del Feno come
strumento diagnostico e di
monitoraggio per valutare
la malattia nei pazienti con
asma grave e un maggior
coinvolgimento del paziente
stesso nei nuovi processi di
diagnosi e cura che devono
necessariamente essere
ridefiniti partendo da questa
emergenza sanitaria". «La
telemedicina è opzione non
più rinviabile - dice
Lombardi - avvantaggiata
dal fatto che il 75% degli
italiani ha uno smart-phone
in grado di usare le app che
lo collegano a medici ed
infermieri
per
il
monitoraggio
e
lo
coinvolgono nell'autosomministrarsi le terapie».
Gennaro Volpe presidente
di Card, associazione dei
direttori di distretto,
sottolinea come in questi
mesi, le Unità speciali di
continuità assistenziale,
medici ed infermieri a
domicilio del paziente
infettivo,
abbiano
rappresentato una certezza
che de v e co n t in u ar e in
autunno, anche per gestire
a casa malattie non
trasmissibili, inglobando il
medico specialista dal
diabetologo
allo
pneumologo. Per Renzo
Lepera vicesegretario
Fimmg regioni ed Asl è
necessario mettere a frutto
i 235 milioni stanziati per la
strumentazione dei Mmg
dalla Finanziaria di
quest'anno: «Sussistono
ostacoli a una telemedicina
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virtuosa, non solo nelle reti
informatiche ma nelle
dimensioni dei comuni
(1500 sono sotto i 5 mila
abitanti), e nel fatto che si
tenda a creare localmente
una rete per ogni patologia
mentre ci vogliono reti
ampie e regole comuni di
gestione da remoto che
partano dal medico di
fiducia del paziente,
purtroppo
tuttora
impossibilitato a prescrivere
piani terapeutici e farmaci
molto usati sul territorio».
Quanto alle Usca, «sono
servite nella pandemia, per
il futuro il servizio sanitario
dovrà affidarsi a microteam composti da medico
curante, infermieri, figure
amministrative in grado di
organizzare visite, accessi e
gestione del paziente in
remoto. Nella fase
endemica come Mmg
possiamo fare la nostra
parte». Franco Ripa di
Meana presidente Fiaso
sponsorizza la telemedicina:
«Prima del Covid era una
piccola parte dell'e-health;
ci si concentrava sulla
gestione dei dati sanitari.
Nel lock-down la necessità
di avere strumenti di visita
in remoto ci ha portati a un
salto di qualità. Ma se
vogliamo fruire in tutta
Italia in via ordinaria della
trasmissione in tempo reale
di referti, immagini,
materiali dobbiamo creare
piattaforme standardizzate
e fare in modo che tutti
accedano.
Inoltre,
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connessione ospedaleterritorio evitando che
pazienti asmatici siano
gestiti in contesti di ricovero
dove il contagio si può
diffondere», afferma
Francesco Blasi, PastPresident Sip/Irs. «Serve
organizzare sul territorio
vaccinazioni a tappeto antipneumococcica e antiinfluenzale. La prescrizione
delle terapie è specialistica,
ma è il medico di famiglia a
gestire la fase ordinaria,
l'aderenza alle cure, gli stili
di vita del paziente. Un
ruolo importante nel
controllo possono averlo
farmacia territoriale e
fisioterapista». Per i
pazienti sotto ossigeno, in
ventilazione o riacutizzati,
afferma Micheletto, il
riferimento
resta
l'ambulatorio ospedaliero,
ma il trio medico di
famiglia-specialistainfermiere è fondamentale
nel controllare la patologia
da remoto. Condividono sia
Simona
Barbaglia
(Associazione respiriamo
insieme) che Monica
Carbonara (Federasma).
Simona Barbaglia, "proprio
vista l'interruzione delle
attività ambulatoriali
durante le prime fasi
dell'emergenza e quindi le
difficoltà sperimentate dai
pazienti, è fondamentale
poter accedere a strumenti
innovativi anche nella fase
di diagnosi precoce, come
l'adozione su tutto il
territorio nazionale
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dobbiamo incentivare le
prenotazioni di esami online
e tariffare questi esami
(nonché i contatti
p e r m a n e n t i
c o n
teleconsulto) oltre che
condividere i documenti nel
sistema a scopi medicolegali.
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cronaca L'autunno preccupa
i pediatri mantovani:
«Fateci gestire i tamponi» Il
referente lombardo:
«Procedura troppo lunga,
fino a otto giorni per gli
esiti». Con il ritorno a
scuola
e
l'arrivo
dell'influenza si rischia la
paralisi da quarantena Igor
Cipollina 19 Luglio 2020
MANTOVA. L'autunno in
classe, con la minaccia
dell'influenza, preoccupa
anche i pediatri della
Lombardia, che da tempo
sollecitano l'assessore
regionale Giulio Gallera a
fornire delle linee guida
chiare. E ancora attendono.
«Servono indicazioni precise
su come gestire i bambini
potenzialmente infetti da
Covid - ripete Rino
Rosignoli, segretario
regionale della Federazione
italiana medici pediatri
(Fimp) - e deve esserci data
la possibilità di prescrivere
direttamente il tampone,
altrimenti, con la riaperture
della scuole e delle
comunità infantili tutte,
inclusi i nidi e le materne, si
rischia l'empasse».

Attualmente la procedura
prevede una serie di
passaggi che moltiplicano i
canali e dilatano i tempi,
quando è invece sulla
rapidità che bisognerebbe
puntare. Di fronte a un
bambino con sintomi
riconducibili al Covid, oggi il
pediatra deve segnalare il
caso sul portale della
Regione riservato alle
malattie infettive, aspettare
che l'Ats trasmetta
l'informazione all'Asst e,
infine, che sia effettuato il
tampone. Morale, dalla
segnalazione alla risposta
possono trascorrere anche
otto giorni (la stima è del
presidente della Fimp, Paolo
Biasci), mentre se lo stesso
bambino si presentasse al
pronto soccorso, in 24/36
ore la famiglia potrebbe
sciogliere il dubbio. Sì, ma
con l'intasamento degli
ospedali se la scorciatoia
diventasse trafficata.
L'imperativo è snellire l'iter,
accorciare passaggi e tempi
- ripete Rosignoli, che è
mantovano - altrimenti sarà
il caos: nell'attesa del
risultato del test, tutta la

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

famiglia deve starsene
chiusa. E col moltiplicarsi
dei
casi
sospetti,
nell'autunno della socialità
recuperata, si potrebbe
andare incontro a una
«paralisi da quarantena».
L'espressione è dell'Ordine
dei medici lombardi, che nei
giorni scorsi ha suonato la
sveglia alla Regione per la
campagna antinfluenzale.
Da spingere e anticipare,
scongiurando il rischio della
sovrapposizione di sintomi
con il Covid. «Siamo
d'accordo - interviene
Rosignoli - tanto che
vorremmo estendere la
vaccinazione antinfluenzale
gratuita alla fascia di età
dai 6 mesi ai 6 anni anche
per i soggetti non
direttamente a rischio, ma
che hanno casi di fragilità in
famiglia. In linea generale,
la vaccinazione è comunque
raccomandabile, proprio
perché le forme influenzali
colpiscono soprattutto i
bambini dai 2 ai 4 anni, e
non è possibile distinguere
clinicamente un caso di
Covid da un'infezione da
virus influenzale». E oltre la
5250
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soglia dei 6 anni? «Il
vaccino serve in ogni caso».
Altra domanda ricorrente, in
un orizzonte avaro di
certezze: i bambini possono
ammalarsi gravemente di
Covid? «Statisticamente si
ammalano in forma più
leggera rispetto agli adulti la
risposta
ma
recentemente uno studio
europeo ha riportato anche
di casi clinicamente
significativi. Sembrerebbe,
invece, che i bambini siano
un vettore di contagio in
famiglia e per i nonni, ma
anche su questo non c'è
certezza. Lo stesso vaccino
anti-Covid potrebbe avere
una durata limitata nel
tempo e ci si dovrebbe
quindi rivaccinare.
Insomma, la situazione è
ancora molto confusa,
com'è normale che sia di
fronte a un virus nuovo».
Un virus da affrontare a
volto coperto. Ma da che
età? «L'indicazione dei 3
anni, fornita dalla Società
italiana di pediatria, è
condivisibile - concorda
Rosignoli - La mascherina
va fatta indossare appena
possibile, così come vanno
fatte rispettare le distanze e
lavare le mani». Tag
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RILANCIO: CHI FA CHE
COSA dalla redazione di
primaonline 20/07/2020 |
11:40 Notizie, informazioni
utili, eventi, iniziative,
servizi e altre cose utili
legate all'emergenza
coronavirus e ai suoi riflessi
sul
mondo
della
comunicazione, dei media,
della finanza e del
business.
Report
quotidiano formato snack.
A cura di Marina Cappa 20
luglio 2020 Il Premio
GammaDonna dal 2012
riconosce le migliori
imprenditrici. Quest'anno,
in cui di competenze
femminili si torna molto a
parlare, il premio a fine
ottobre sbarca anche in tv
Giovedì a Monza prima
tappa del nuovo Rds Play
On Tour Summer. Per
l'occasione, ci sarà
un'animazione per chi ha
combattuto il Covid-19
nell'ospedale San Gerardo
16 luglio 2020 'Restart:
convertire i nostri limiti in
risorse' è un ciclo di incontri
dell'università eCampus.
Oggi, alle 18, si parla delle
fasi dell'amore (fiducia,
impegno, lealtà, senso sei

colpa) con Federico Moccia
Parte dalla Campania
(domani a Torre del Greco,
ore
18),
per
poi
raggiungere Calabria e
Sicilia, il tour 'Il digitale... è
di strada', ideato da
Alessandro Ghiani per
sensibilizzare sull'uso della
tecnologia Si seguiranno in
streaming, il 20 luglio, i
v i n c i t o r i
d i
'Cultura+Impresa' che
premia la capacità di
relazionarsi dei mondi
culturale e imprenditoriale,
con sponsorizzazioni,
partnership, art bonus...
Effetto viaggiare sicuri: in
giugno l'immatricolazione di
camper e caravan ha
registrato un +50% rispetto
al 201 9. L ' asso ciaz io n e
(Apc)
festeggia
e
l ' a s s e m b l e a
conferma Simone
Niccolai presidente
L'Università Cattolica, che
durante la pandemia ha non
ha mai smesso di essere
attiva organizzando incontri
e presentazioni online, ha
confermato per il suo terzo
mandato da rettore Franco
Anelli 15 luglio 2020
Nell'anno del Covid, l'offerta
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al pubblico è online e
gratuita. Così gli spettatori
possono vedere i 'Pardi di
domani':
43
corti
internazionali in concorso
dal 5-8 al festival Locarno
2020 - For the Future of
Films Oggi a mezzogiorno la
presidente della Corte
costituzionale Marta
Cartabia dialoga alla
Milanesiana con Piergaetano
Marchetti sulla 'Leale
collaborazione fra le
istituzioni' Secondo
I n c o n t r i ExtraConiugali.com, dopo lo
stress da virus e lockdown,
questa sarà (come prima,
più di prima) estate di
tradimenti e avventure.
Così ipotizzerebbe l'88%
degli intervistati. Ci
fidiamo? Andrea Iervolino,
produttore che dall'Italia si
è affermato negli Usa,
lancia il canale per
cortometraggi 'Young
Artists to See'. I film
andranno in streaming sulla
piattaforma Tatatu Gli
artisti stranieri tornano in
Italia. Fra gli altri ospiti del
Filming Italy Sardegna
Festival (dal 22-7) di
Tiziana Rocca, Isabelle
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l'emofilia, continua a
collaborare con World
Federation of Hemophilia
con altri 50 milioni di unità
per il trattamento della
malattia 'VEstiamo Vicini' è
una iniziativa a favore di
Ieo-Ccm per sostenere
medici e ricercatori che
lavorano in ambito
o n c o l o g i c o
e
cardiovascolare: uno
shopping solidale online
promosso da 70 brand della
moda 13 luglio 2020 La
sicurezza vien dal mare.
Sabato Red Bull presenta
un concerto gratuito con
Salmo, al largo di Arbatax.
Al Red Valley Sea Party si
potrà partecipare solo dalla
propria barca, con
distanziamento assicurato
In risposta al lockdown,
Italianway ha accelerato e
adesso vara la prima Online
Travel Agency italiana per
affitti brevi in totale
sicurezza: 130 destinazioni
per ogni budget, a partire
da 49 euro 1, 10,100 Lucca
Comics & Games. La nuova
e d i z i o n e
d e l l a
manifestazione, dal 29
ottobre, av r à mo lt i più
eventi digitali e una
chiamata alle armi del
fumetto in tutta Italia,
attraverso l'iniziativa
Campfire 200 locali con
vetrofanie personalizzate e
messaggi che invitano a
mantenere le distanze di
sicurezza. In giugno Jack
Daniel's ha promosso sui
suoi social le 7 regole d'oro,
adesso le modula negli
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spazi vendita 10 luglio 2020
Domani a Genova Valentina
Lodovini sarà protagonista
del festival Genova
Reloaded e alle 21
presenterà con Zerocalcare
'Rebibbia Quarantine', film
realizzato durante il
lockdown La presentazione
è virtuale, i film saranno
proiettati in sala (il primo,
'Cosa
resta
della
rivoluzione', il 27 agosto). Il
17 su Zoom Wanted
Cinema dà appuntamento
con il nuovo listino Sono 8,
compresa quella del Piccolo
Teatro, le scuole che
partecipano al Second
International Student
Festival, che doveva
svolgersi dal vero ma è su
web dal 13-7 Non più
eventi, party, matrimoni: il
settore del banqueting &
catering ha visto crollare
dell'80% il giiro d'affari.
Perciò, con la sua
associazione Anbc, chiede lo
stato di crisi Il 16 luglio
sarà presentato il report del
Centro per il libro e la
lettura e di Aie: prima
indagine su lettura e
consumi culturali durante il
lockdown 8 luglio 2020
Perdite per circa 15 miliardi,
17mila i punti vendita a
rischio chiusura. Sono i dati
post Covid emersi da
Ecomm Fashion 2020, stati
generali della moda
presieduti da Bassel
Bakdounes Con l'iniziativa
1% (la percentuale, per
ogni capo venduto, donata
all'Oms), Mango ha raccolto
5253
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Huppert e Matt Dillon. Si
parlerà anche di Covid e
cinema, con l'Apa e
Giancarlo Leone 'Volevo
nascondermi' di Giorgio
Diritti, Orso d'argento a
Berlino, causa virus uscirà
solo il 19 agosto. Ma intanto
è stato premiato anche con
il Globo d'oro al miglior film
e fotografia, firmata da
Matteo Cocco All'ospedale
Maggiore della Carità di
Novara è entrata in
funzione la nuova terapia
intensiva realizzata grazie
ai 500mila euro donati da
De Agostini, con 7 posti
letto 14 luglio 2020 La
pandemia ha lasciato una
frattura fra anziani malati e
giovani spaventati dal
futuro. Il Comitato
testamento solidale
propone di comporla con un
lascito, visto che la Silver
Economy pesa 7 trilioni di
d o ll a r i In tes a Sanpaolo
Prossima, la struttura della
banca dedicata all'Economia
del bene comune, mette a
disposizione del settore
cultura e spettacolo dal vivo
5 milioni, per aiutare a
finanziare le realtà più
piccole Nella parziale
riapertura di Fase 3, il
Museo della scienza e
tecnologia di Milano
organizza visite guidate
gratuite, picnic in esterni e
apertura serale. In più,
sperimenta una app che
misura il distanziamento
Bayer, che durante
l'emergenza non ha smesso
di garantire farmaci contro
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torna a impegnarsi contro
l'Alzheimer, malattia che
nel mondo colpisce 36
milioni di persone 6 luglio
2020 Adesso che tutti
tornano in campo, il
Politecnico di Torino
presenta i prototipi delle
mascherine giuste per
proteggere chi pratica sport
Oggi (ore 10) l'economia,
domani al mattino la moda
e al pomeriggio i bambini:
sono i primi dialoghi
streaming della settimana
di 'Corriere della Sera' e Rcs
Academy sulla ripartenza
P r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti anche 'fisici'
della Milanesiana, che
stasera ricorda i 25 anni
dell'uccisione di Rabin con il
regista Amos Gitai e un
videomessaggio di Enrico
Ghezzi A Rimini, Firenze,
Roma aumentano le
prenotazioni estive. A
Venezia invece, il 68% di
camere è ancora libero. In
generale però l'ultimo
bollettino Enit misura un
cauto ottimismo Fare il
punto sugli ultimi mesi e
immaginare i prossimi:
l'Osservatorio Malattie Rare
il 17 luglio approfondisce
con un webinar 'Bisogni
vecchi e nuovi. Ma anche
nuove opportunità' Sotto le
stelle, ma opportunamente
distanziati. Il suggestivo
Festival di Tavolara, che
compie 30 anni, torna il 13
luglio con proiezioni dal vivo
e
videointerviste
'Trasformare la paura in
coraggio': un giusto
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proposito di questi tempi. E'
il sottotitolo di 'Ritrova il
tuo equilibrio', webinar con
Paola Perego che si
svolgerà giovedì Sempre
più webinar provano a
rielaborare ciò che abbiamo
appena vissuto. 'Sanità.
C o s a
i m p a r a r e
dall'esperienza Covid 19'
(9-7) ne parlerà anche con
Walter Ricciardi 10 puntate
di podcast su Intelligenza
artificiale e Uomo: è il
progetto #Iagoves2020
dell'Università Pontificia
Salesiana, in preparazione a
un convegno a Roma a
settembre 2 luglio 2020 16
autrici, 5mila video e un
obiettivo: realizzare, grazie
anche a una operazione di
crowdfunding,
un
documentario su donne e
lavoro ai tempi del
lockdown.
Titolo
emblematico: 'Tutte a casa'
1 luglio 2020 Venerdì alle
21, nel Cortile delle armi
del Castello Sforzesco,
nuovo appuntamento dal
vivo della Milanesiana 2020,
di lettura e musica, con Elio
e Rocco Tanica La fantasia
in mascherina. Adesso
anche il cinema finisce sulle
bocche delle persone, con
Cinemask, dispositivo di
protezione personalizzato
con i volti di attori e attrici.
Iniziativa di Ttk e Universal
In collaborazione con l'Apa
presieduta da Giancarlo
Leone, si svolge dal 22
luglio a Forte Village il
Filming Italy Sardegna
Festival, dedicato a cinema
5254
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360 mila euro, destinati al
'Covid-19 Solidarietà
Response Fund' per progetti
di solidarietà Effetti
collaterali: secondo Idealo,
durante il lockdown le
ricerche di sex toys sono
cresciute del 110%, per poi
diminuire del 31,2%
quando si è tornati a uscire
di casa e frequentare
persone in carne e ossa In
un momento crisi di tutto il
turismo, la piattaforma
Trustpilot ribadisce
l'importanza di pubblicare
recensioni aperte (nel bene
e nel male) dei viaggiatori,
per ricreare un clima di
fiducia La raccolta fondi
#SOStegnostraordinario dei
dipendenti del gruppo
Banco BPM ha raggiunto
500mila euro, che - con il
supporto del Banco
alimentare - andranno alle
famiglie in difficoltà Sarà
pronto per settembre. Il
campus H-Farm a Ca' Tron
(Tv) non solo ha piantato
2mila alberi, ma sta finendo
di ampliare gli edifici che ne
faranno il più grande polo
dell'innovazione, in totale
sicurezza 7 luglio 2020
Moderato da Maria Grazia
Mattei, fondatrice di Meet, e
da Ashley Benigno, Group
director di Fjord, il 21 luglio
si svolge un incontro online
sui valori di cambiamento
della società, oggi in grande
trasformazione Il Rotary
Club Roma Capitale, che
durante la pandemia ha
donato a un ospedale un
respiratore da 18.500 euro,
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solo l'8% userà il bonus.
Così secondo il sondaggio
del sito Zingarate. La
regione più ambita: la
Sicilia In lockdown ci sono
stati 3.197 interventi di
teleassistenza gratis ai
malati di Parkinson. La
gratuità del servizio di
ParkinsonCare con Careapt
è estesa fino al 30
settembre Riapre oggi, con
la colonna sonora ideata da
D'Uva, la visita alle Vatican
Chapels dell'isola di San
Giorgio a Venezia, nel bosco
della Fondazione Cini Il
mondo digitale come spazio
della creatività. Se ne parla
il 30 giugno su Meet con
l'artista francese Maurice
Benayoun, che da anni
esplora i confini di
neurodesign, stampa 3D,
token A chi non ha ancora
deciso dove andare in
vacanza la Tunisia fa sapere
che l'Italia per il suo
governo è zona verde:
liberamente accessibile dal
27 giugno Il tema
q u e s t ' a n n o
è
(opportunamente) la
'Socialità'. Se ne parlerà dal
vivo, non solo online,
durante il Festival della
Comunicazione, a Camogli
dal 10 settembre 25 giugno
2020 Legacoop, con la
presidente Rita Ghedini,
annuncia l'edizione post
Covid di Think4Food, che
mette a disposizione 10mila
euro per progetti legati alla
ripartenza agroalimentare Il
29 e 30 giugno si svolge in
diretta Facebook, con la
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partnership di Mini, il Meet
Music, primo evento italiano
di music business, cui
seguirà un concorso per
giovani talenti Una 'Design
Force' per progettare i
nuovi luoghi di lavoro. Vi
partecipa anche Degw del
Gruppo Lombardini22:
l'impegno comune è
immaginare gli spazi del
nostro quotidiano In
collaborazione con Giovani
i m p r e n d i t o r i
d i
Confindustria Lombardia, EY
ha messo a punto uno
s t r u m e n t o
d i
autovalutazione che aiuti le
aziende nella fase post
Covid 24 giugno 2020 Oggi
a mezzogiorno, sui canali
social dell'Università
Cattolica, si tiene il webinar
'La scelta universitaria ai
tempi del Covid-19.
Indagine rappresentativa
sui maturandi italiani'. Dopo
mesi di casalinghitudine
forzata, ben vengano le
uscite in parchi, giardini
privati, riserve naturali.
Sabato e domenica (previa
prenotazione) se ne può
godere grazie al Fai
L'Istituto per il credito
sportivo, Ales e Anci
annunciano Art Bonus, che
mette a disposizione dei
Comuni 20 milioni di euro
per interventi sui beni
culturali L'82% delle 3550enni italiane andrà in
vacanza a metà luglio,
prima destinazione la
Calabria. A loro (ma non
solo) CougarItalia.com
propone una dieta post
5255
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e tv, con attori e produttori,
per un rilancio del settore
Fondazione Istud, con il
supporto di Angelini
Pharma,
mette
a
disposizione di medici e altri
cittadini 'Spazio sicuro', un
servizio di counseling per
affrontare la Fase 3, che sta
mettendo molti in difficoltà
30 giugno 2020 Live chat,
p i l l o l e
v i d e o ,
aggiornamenti: durante la
pandemia Europa Donna
Italia per stare vicina alle
donne malate di tumore al
seno ho rinnovato
l'approccio virtuale e a fine
anno lancia l'assistente
digitale Anche Corona
mette a disposizione
voucher vacanze in un
'paradiso italiano'. Sono
5mila gli euro in palio con
un concorso, dal 1° luglio,
aperto a chi acquista
almeno 7 euro di birra 29
giugno 2020 Con 1 euro si
dona 1 piatto: è l'Emporio
della solidarietà di Caritas,
catena
di
piccoli
supermercati per aiutare le
famiglie in crisi post Covid.
La raccolta fondi è di For
Funding, piattaforma di
Intesa Sanpaolo Il suono
della ripartenza arriva in
Calabria, sulle note del
Mediterraneo Radio Festival
diretto dal maestro Filippo
Arlia: dal 6 luglio
appuntamento a Nocera
Terinese, in agosto su Rai
Radio3 26 giugno 2020 Il
61% degli italiani andrà in
vacanza (il 62% con mezzi
propri, auto o moto), ma
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della riscoperta 'salutare'
della montagna italiana, il
Trento Film Festival, slittato
dalla primavera al 27
agosto, si presenta con 100
titoli, in sala e in streaming,
e si chiuderà con un film di
Herzog Chi ha impiegato il
lockdown esercitandosi ai
fornelli può cogliere
l'occasione e partecipare al
casting della nuova edizione
di 'Masterchef', come
sempre su Sky Uno e Now
Tv Mercoledì, ore 17.30,
l'Associazione Privacy
Academy lancia il primo di
10 webinar dedicati
all'aggiornamento del Data
Protection Officer, aperti a
chiunque lavori nel digitale
Parma, capitale della
cultura
'doppia'
(2020+2021), comincia a
riaccogliere i visitatori (con
anche biciclette gratis) e
riparte con due mostre
'Fornasetti Teatrum Mundi'
e 'Florilegium' Ermal Meta,
ospite giovedì alle 18 del
webinar dell'Università
eCampus 'Riconoscere il
proprio talento', racconterà
come riuscire a esprimere le
proprie capacità aiuti a
raggiungere un benessere
interiore Oggi è il World
Rainforest Day. Sensibile
all'ambiente, Gran Cereale
racconta di aver ripristinato
6 aree boschive italiane,
salvaguardato 13 ettari di
terreno e piantato 3.200
alberi Che cosa si faceva in
lockdown, oltre a lavorare?
il 63% degli uomini
coltivava hobby, il 47,7%
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delle donne puliva casa. Il
sondaggio di Fondazione
Libellula conferma la
permanenza del gap di
genere La Fondazione
Gimbe allerta contro fake
news e azzardi medici sul
Covid-19: "Ora che il
pericolo non è più tangibile,
il rischio di disorientare i
cittadini è molto elevato",
dice il presidente Nino
Cartabellotta 19 giugno
2020 L'anno accademico lo
aprirà con il campus che sta
preparando. Ma le novità di
H-Farm riguarderanno
soprattutto corsi e master,
online e in presenza,
sempre più focalizzati su
education e nuove
tecnologie Oggi alle 18, in
diretta streaming sui canali
Diversity: 'Welcome to the
New era'. Ossia: come
(non) ha funzionato la
comunicazione sulla
div er sit à, di et n ia o d i
orientamento sessuale, in
tempo di pandemia Un
report di Allianz Partners
analizza come cambierà la
vita in casa (diventerà una
'fortezza digitale'), nei
viaggi (per gli aerei
serviranno anni prima del
ritorno al pre-Covid), in
ambito sanitario (con l'ehealth) La scuola che in
maggioranza vorrebbero è
in presenza, per viverla con
gli amici. Terre des
Hommes ha indagato fra i
ragazzi milanesi per capire
come hanno vissuto il
lockdown e cosa si
aspettano a settembre Le
5256
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lockdown Non solo Covid:
continua l'impegno per
'Combattere il fumo fino
all'osso'. L'8 luglio in
streaming sarà presentata
un'indagine sui danni del
fumo
all'apparato
scheletrico Secondo il
'Sunday Times', il 71%
delle persone considera gli
artisti inutili, una delle
figure professionali meno
essenziali. Situazione che si
è aggravata in questa crisi
23 giugno 2020 Se in Italia
la situazione femminile in
lockdown soffre, in Francia
crescono i film diretti da
donne (+ 62% in 10 anni).
Fra questi, 'Notre Dame' di
Valérie Donzelli, che il 6
luglio chiuderà il festival
'Rendez-Vous' Come hanno
vissuto le persone
sordocieche (in Italia, lo
0,3% della popolazione) i
mesi del lockdown? Si
parlerà di questo, e del
futuro, il 26 giugno, in un
incontro streaming della
Lega del Filo d'Oro 22
giugno 2020 'Fare
femminista', contenitore di
riflessioni e idee, si svolgerà
su Zoom il 24 giugno, alle
11. A moderare l'incontro
Myrta Merlino. Con lei, Mara
Carfagna, Maria Latella e
Michela di Biase Nel
pacchetto delle difficili
riaperture, tutte le sale
dell'Anteo si sono accese.
Quest'anno AriAnteo
presenta anche una novità:
da domani, oltre al cinema,
c'è il cabaret con Zelig
Media Company Nell'estate
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Iniziativa encomiabile,
quella di Aunde, che lancia
Technoprotex Crystal Gp:
una mascherina che viene
in aiuto ai non udenti, per
capire
il
labiale
dell'interlocutore grazie a
una finestrella trasparente
Una app di monitoraggio
delle distanze di sicurezza:
la sperimenta il Museo della
Scienza e della Tecnologia,
che riapre domani e che
presenterà ai visitatori
anche una nuova serie di
podcast Sarà un 'Grido per
un nuovo Rinascimento'
quello che - fra giochi di luci
e colori - gli operatori dello
spettacolo lanceranno il 24
giugno alle 22 dagli Studios
Roma Oltre 500 progetti
hanno partecipato a 'Covid19 Challenge', proposto di
Università campus biomedico di Roma e Marzotto
Venture Accelerator per
affrontare la nuova fase
sanitaria, sociale ed
economica 17 giugno 2020
Se durante l'emergenza la
medicina si è occupata solo
di Covid, adesso devono
riprendere visite ed esami.
Così, il ministro Roberto
Speranza si impegna a
monitorare la ripresa degli
screening mammografici
Oggi risotto , venerdì
polenta: il gustoso podcast
di Pergola Tv, su Spotify,
vede giovani attori del
gruppo INuovi impegnati a
leggere brani letterari legati
al cibo, di autori come
Pascoli, Petrarca, Kerouac 8
puntate per parlare di
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trasformazione energetica,
innovazione e sostenibilità.
Il podcast realizzato da
Snam con Doing si intitola
'Snamcast - Talks to inspire
t h e w o r ld' V isit ar e u n a
mostra all'una di notte? Si
può: 'Raffaello 1520-1483'
alle Scuderie del Quirinale,
evento dell'anno con 200
opere, ha già venduto
70mila biglietti ed è sold
out. Per questo l'orario
viene prolungato 16 giugno
2020 Nella difficile fase 3
del cinema, c'è chi torna sul
set. 'Lockdown - Le voci
della città' di Giancarlo
Cutrona e Giampiero Gangi,
girato per le vie di Catania,
racconta ciò che ha lasciato
la pandemia Dal 22 giugno,
si può seguire in streaming
'Coltivare e custodire',
manifestazione delle
Aziende vitivinicole Ceretto
e dell'università di Scienze
gastronomiche di Pollenzo,
dedicata quest'anno al pane
#Tuttomeritomio,
programma di Fondazione
Cr Firenze e Intesa
Sanpaolo, apre fino al 10
luglio un bando di borse di
studio per valorizzare il
talento di 140 ragazzi (1719enni) in condizioni
disagiati 'Ogni diario in più
è un cittadino in più': parola
di Cesare Zavattini, cui è
intitolato un premio,
presentato online, per
filmmaker under-35 che con
materiale d'archivio girino
corti ispirati alla realtà che
viviamo Oggi alle 18, in
diretta streaming, il nuovo
5257
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vacanze 2020 saranno in
coppia o in famiglia, non
con gli amici. Meta l'Italia,
si prolungheranno fino a
ottobre con diverse toccatae-fuga. Sono i dati emersi
dall'ultimo bollettino Enit 18
giugno 2020 Lievitano le
proposte culturali nel dopo
emergenza. 219 artisti
hanno risposto all'appello
dell'Istituzione Bologna
Musei per disegnare il
nuovo Forno del pane, che
sarà sede di produzione
multidisciplinare Per un
domani sostenibile, chi è il
GreenVestor più attento?
Ener2Crowd.com lo ha
identificato in un 18-44enne
maschio e residente in
Lombardia. L'appello è a
u n a
m a g g i o r e
partecipazione femminile In
risposta ai tanti blackout
musicali nasce A-Live,
piattaforma di streaming
interattivo, che oltre a
presentare concerti
permette al pubblico di
interagire con artisti e
cantanti in tempo reale Lo
sport in Fase 3 sperimenta
nuove modalità. Da Brescia
arriva Padelball, che
permette di realizzare in
tempi rapidi campi per
giocare in totale sicurezza a
volley, badminton o padel
Ricordare Federico Fellini a
un secolo dalla nascita e
con gli strumenti di oggi:
l'università telematica
Uninettuno presenta oggi
alle 17 un digital talk sul
regista e sul progetto del
museo a lui intitolato
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sanitaria, resta quella
economica: 20mila sono a
Roma i nuclei familiari a
rischio fame. Per questo,
Fondazione Roma ha deciso
di devolvere alla Caritas 1
milione di euro in buoni
spesa Il contagio si estende
alla narrativa. Il noir di
Roberto Costantini, 'Anche
le pulci prendono la tosse'
(ed.
Solferino),
è
ambientato fra il pronto
soccorso, il corteo di bare e
una storia di traffico di
mascherine Esce oggi in
digitale '#Zonarossa' di
Lelio Alfonso e Gianluca
Comin, fondatore della
Comin & Partners. Il libro
indaga su 'Infodemia e
comunicazione', nella
convinzione che l'analisi
possa indicarci la 'terapia'
Passata l'emergenza, torna
l'attenzione su altri studi
della medicina. E il gruppo
del professor Gioacchino
Tedeschi, presidente della
Società Internazionale di
Neurologia, vince l'ambito
Wolff Award Nel mondo
dell'arte, anche le
performance prendono atto
del virus e cambiano
linguaggio.
Nora
Lux ambienta la prima delle
6 stanze di 'Unus Mundus'
in un antico sito e si
riprende su Fb con due
smartphone S. Pellegrino
promuove con la campagna
i n t e r n a z i o n a l e
#SupportRestaurants il
rilancio del settore
ristorazione, e in Italia
mette a disposizione 1
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milione di euro in prodotto
omaggio ai locali 12 giugno
2020 La nuova iniziativa di
Linklaters in aiuto al Banco
alimentare, che nel 2019 ha
sfamato 204.458 persone, è
una cena dello chef Filippo
la Mantia consegnata gratis
a casa da Cosaporto
Partono il 15 giugno, giorno
di riapertura dei teatri, le
'Summer Plays' di Torino,
stagione organizzata dallo
Stabile e da Tpe. Molti gli
spettacoli, e una iniziativa
'Claustrofilia' che unisce
arte dal vivo e da remoto Il
5% del fatturato di ogni
video prodotto Plus+ lo
devolverà alla Fondazione
Ieo-Ccm. L'agenzia intende
coltivare un approccio
creativo più 'umano' e per
questo ha lanciato anche la
c a m p a g n a
# u n met r o in men o N a s c e
CPMTv, canale web della
scuola di formazione
musicale diretta da Franco
Mussida. Nel palinsesto, che
intende dare voce alla
musica
popolare
contemporanea, concerti,
workshop, interviste,
incontri All'interno del
Biografilm Festival, si
svolge oggi e domani online
'Bio to B - Doc&Biopic
Business Meeting' ', forum
internazionale
di
professionisti del cinema,
programmatori, di festival,
produttori Per ricordare Luis
Sepulveda, ucciso dal Covid
il 16 aprile, ilLibraio.it
presenta da lunedì 15
LibLive, serie di incontri con
5258
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appuntamento della
Milanesiana ha per
protagonista l'astronauta
Luca Parmitano che dialoga
con Candida Morvillo sui
'Colori della Terra visti dalla
spazio' Si apre oggi con
'Storie' di Stefano Massini,
accompagnato al piano da
Paolo Jannacci, la stagione
estiva del Piccolo Teatro,
che torna fisicamente in
scena nel Chiostro Nina
Vinchi Con un 83% di calo
del desiderio, la paura del
Covid ha cambiato anche le
abitudini sessuali. Durex
crea così, con il professor
Massimo Galli, una task
force per una campagna di
conoscenza e prevenzione
'Com'erano le vacanze degli
italiani' è uno dei video tour
che lancia Touring Club con
la piattaforma di visite
virtuali ArtAway: un modo
per scoprire gli archivi TCI,
126 anni di immagini e
storie del Paese 15 giugno
2020 Mascherine firmate
Toiletpaper, come il
magazine fondato da
Maurizio Cattelan con
Pierpaolo Ferrari. Sono
quelle proposte da Seletti, e
una parte del ricavato va a
Fism, Fondazione italiana
sclerosi multipla Dal 18
giugno One Idea for Good,
piattaforma no profit per la
formazione, e Italian
Marketing Foundation
organizzano 10 webinar
sulla responsabilità sociale
e il valore condiviso, il cui
ricavo andrà a Unicef
Passata l'emergenza
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un video e un questionario
disponibile il 29 giugno. Il
migliore potrà realizzare
una produzione discografica
Da lunedì, su Rai 3, voci e
testimonianze della
'Maturità 2020 - Diari'.
Niente gite scolastiche,
niente pizze di addio,
abbracci in lockdown: i
maturandi dell'anno Covid
si raccontano, tra paure e
sogni Pasquale Ascione, ceo
H48 10 giugno 2020 Con la
collaborazione del calciatore
Federico Bernardeschi,
l'agenzia H48 ha lanciato la
Spesa sospesa di Carrefour:
iniziativa che in questi due
mesi ha raccolto 325mila
euro di sostegno alimentare
alle famiglie Con la voce di
Claudio Santamaria e la
partecipazione del signore
delle pizze Gino Sorbillo,
parte oggi 'Grand'Italia',
spot di Nastro Azzurro
dedicato alla riapertura di
bar e ristoranti 'Lezione
SOSpesa' di Sos Villaggi dei
bambini
propone
videolezioni di cucina,
inglese, gioco: una summer
school digitale per i più
piccoli,
con
la
partecipazione di Maurizia
Cacciatori, Lillo & Greg e
tanti altri Riaprono molte
delle oltre 100 strutture
della catena Italy Family
Hotels, specializzate nelle
vacanze
familiari.
Animazione e mini club
sono organizzati in
sicurezza, con attività
ludiche ma distanziate Con
la collaborazione del Torino

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

film festival e del Festival
dei popoli, il 23 giugno si
svolgerà online 'Showcase
Italy', costola dello spazio
dedicato al documentario
del Marché del Festival di
Cannes Paolo Rossi (il 13
luglio)
è
uno
dei
protagonisti del 'Teatro nei
cortili', rassegna che in
attesa della riapertura della
sala il Teatro della
cooperativa allestisce per il
pubblico di alcune case di
ringhiera milanesi Tremila
occhiali protettivi per il
personale sanitario della
Lombardia: è la nuova
donazione effettuata da
Essilor Italia, azienda leader
nella produzione di lenti da
vista Sarà Tiziano Ferro,
con un video ispirato al
claim 'Fai crescere le tue
aspirazioni', a inaugurare
l'11 giugno l'Open Week
con cui l'Università
Cattolica presenta online i
suoi 195 master e corsi
post laurea Un percorso per
gli adulti e un circuito per i
bambini: pochi giorni dopo
essere stato riaperto, il
Parco Archeologico di
Ercolano presenta una
audioguida, realizzata da
D'Uva, per accompagnare
tutti i visitatori L'edizione
2020 online del Locarno
Film Festival nella sezione
Open Doors avvicina
all'industria del cinema
giovani professionisti con la
piattaforma di coproduzione
Hub e il training per
produttori Lab
9 giugno
2020 Domani, dalle 9 alle
5259
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scrittori ma anche spazio
per segnalare letture,
nuove pubblicazioni,
scoperte editoriali Cepas,
società del gruppo Bureau
Veritas, il 29 giugno
organizza un corso di
formazione di 'Sanificazione
e igienizzazione degli
i m p i a n t i
d i
condizionamento', per
capire come lavorare in
perfetta
sicurezza
Appuntamento martedì su
Facebook: IoScrittore
presenterà i finalisti (i
vincitori in autunno) del
premio che punta alla
scoperta di talenti letterari I
musei riaprono, le iniziative
digitali chiudono. Non tutte.
Le #storieaportechiuse del
Museo Scienza e Tecnologia
di Milano dal 25 non sono
più quotidiane, ma le si può
seguire di lunedì (giorno di
chiusura) 11 giugno 2020
Alfa Romeo compie 110
anni e il 24 giugno riapre il
museo di Arese. Per la
prima volta il pubblico
potrà scoprire la collezione
nascosta di 150 auto,
motori, modelli, oltre alla
nuova Giulia GT, in serie
limitata 'Dona e partecipa'.
Lo si può fare oggi, alle 19,
con la masterclass del re
del cioccolato Ernst Knam.
Ma poi l'iniziativa dello Ieo
per aiutare la ricerca contro
i tumori prevede altri
incontri digital di cucina,
yoga... Concorso virtuale,
premio reale. Meet Music,
con Mini, seleziona artisti
under-25. Per partecipare,
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progetto tecnologico o
energetico, a favore della
Regione Lombardia
Annarosa Racca, rieletta
presidente di Ferderfama
Lombardia, ricorda il ruolo
fondamentale delle
farmacie nella gestione del
Covid, dalla vendita dei
dispositivi alle ricette
dematerializzate 'Siamo
tutti nella stessa situazione
e dobbiamo aiutarci l'un
l'altro': è il tema della
c a m p a g n a
d i
sensibilizzazione post-Covid
presentata da Patto
trasversale per la scienza e
dall'agenzia Armando Testa
Dopo aver partecipato in
aprile all'iniziativa solidale
della Cnmi, Dolce &
Gabbana diventa socio della
Camera Nazionale della
Moda Italiana e dal 14 luglio
partecipa alla prima Milano
Digital Fashion Week
Ripartire tutti insieme,
come un'orchestra sul
mondo. In TOuverture,
ideato
pro
bono
dall'Armando Testa, 30
membri della Filarmonica
del Regio accompagnano un
video girato in 30 location
torinesi Un emendamento
nel Decreto scuola permette
agli studenti con patologie
gravi o immunodepressi di
seguire anche in futuro le
lezioni da remoto. La
richiesta era stata avanzata
dall'associazione Apiafco
Feeling blue... La Blue
Economy, la filiera
produttiva legata in qualche
modo al mare (turismo,
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nautica, pesca...) prevede
una perdita causa Covid di
125 miliardi, secondo i dati
di BlueMonitorLab 5 giugno
2020 L'appello è: "Bisogna
cambiare musica!". Silb,
associazione
che
rappresenta locali notturni e
discoteche, una categoria di
100mila lavoratori per 4
miliardi di fatturato, chiede
con forza di poter riaprire
Aperta la corsa alle
riaperture, il Sole Luna Doc
Film Festival, a Palermo dal
6 luglio, si qualifica come la
p r i m a
r a s s e g n a
c i n e m a t o g r a f i c a
internazionale che torna a
svolgersi in presenza del
pubblico Oltre 300 milioni di
ricerche web sul turismo in
Italia. Come illustra Enit, da
tutto il mondo si aspetta la
possibilità di venire in
vacanza nel nostro Paese.
Le mete più ricercate: il
Duomo di Milano e la città
di Pisa Domani open day al
CPM Music Institute di
Franco Mussida, scuola di
alta formazione musicale
che quest'anno presenta i
suoi programmi in
streaming, con classi
virtuali per interagire con i
docenti Chi ama il teatro
può rinunciare per
sostenerne il futuro,
altrimenti fino al 16 giugno
per gli spettacoli del Piccolo
Teatro annullati causa
lockdown si può chiedere il
rimborso sulla piattaforma
Vivaticket Porcelain Room,
Fondazione Prada 4 giugno
2020 Riapre domani, nella
5260
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13,
un
flash
mob
organizzato da Silb in
piazza Montecitorio
richiamerà l'attenzione del
governo sulla necessità di
riaprire i locali di
divertimento. Claim:
"Siamo il ballo, non lo
sballo" Il valore del silenzio,
la bellezza ma anche la
paura. E l'importanza della
musica, tanto più in questo
periodo. Sono i temi del
webinar (domani, ore 18)
con Giovanni Allevi,
organizzato dall'università
eCampus Fondazione Italia
Sociale ha lanciato Civic
Action, iniziativa per
selezionare i progetti di
impegno civico nati in
periodo di emergenza ma
che potranno essere
replicati anche nel post
Covid
Biciclette,
monopattini elettrici,
skateboard: Idealo ha
conteggiato che il bonus
mobilità
ha
fatto
aumentare, in Italia più che
nel resto d'Europa, la
ricerca online di questi
prodotti, con un +1.285,3%
per le bici SB Italia ha
messo a punto Cov-Free,
una app che il lavoratore
può utilizzare a ogni
accesso in azienda per
verificare la sicurezza
dell'ufficio e controllare il
proprio stato di salute 8
giugno 2020 C'è tempo fino
al 15 luglio per concorrere a
StartCup Lombardia.
Studenti, imprese e
aspiranti imprenditori
possono proporre il proprio
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i giovedì di giugno, quattro
occasioni di ballare insieme
in sicurezza, ritmati dalla
musica dei dj. E' 'Jager at
your house', nella
p i a t t a f o r m a
#savethenight creata da
Jagermeister 1 giugno 2020
Realizzata da D'Uva,
azienda fiorentina che
collabora con musei e
chiese, la app Santa Croce
conduce (gratuitamente,
fino al 24 giugno) il
visitatore alla scoperta della
basilica, appena riaperta E'
di scena il dopo pandemia.
'Decameron - Un racconto
italiano in tempo di peste',
finora presentato online dal
Teatro Pubblico Ligure, dal
25 giugno si svolgerà dal
vivo al Teatro romano di
Fiesole Podcast di giovani
filosofi, videopillole su
grandi autori, un ebook con
le storie di anziani cittadini.
Milano Racconta Milano è
una iniziativa del Comune
che illustra la città, la sua
storia
e
le
sue
trasformazioni E' stata
affidata a Haltadefinizione,
specializzata nella fotografia
in
Gigapixel,
la
digitalizzazione di 50 opere
d e l l a
G a l l e r i a
dell'Accademia di Firenze,
che permette al pubblico di
esplorare online ogni
dettaglio Si parte il 6
giugno con il 'Milano Django
Festival' che, non potendosi
svolgere dal vivo, andrà in
radio. E si prosegue tutti i
giorni
h24
con
Spiritophono, web radio
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vintage con memorie di
cabaret, anni '60 e '70 29
maggio 2020 Anche Fabio
Volo il 10 giugno, alle 18,
entra nel palinsesto di
'Officina Pasolini' e dei suoi
tre laboratori (canzone,
teatro, multimediale) di elearning. Oltre a lui, fra gli
altri, Rocco Tanica e
Francesca Reggiani A bordo
di una Vespa targata Italia
parte il viaggio di Enit
Virtual Reality. La app
gratuita permette di
immergersi totalmente nella
scoperta del Paese, dagli
aperitivi langaroli ai tour
gastronomici napoletani
L'aiuto non solo fisico ma
psicologico è sempre più
importante con il passare
della pandemia. La
farmaceutica Boehringer
Ingelheim ha attivato
'Wellness Green Line',
numero verde di supporto
per i dipendenti L'obiettivo
è individuare rapidamente i
malati che svilupperanno il
Covid-19 in forma più
grave, per poter meglio
intervenire. Al progetto AISCoRE stanno lavorando
l'Ospedale San Raffaele,
Microsoft e Nvidia Dopo
aver sperimentato in
lockdown incontri online con
autori e disegnatori, dal 3
giugno, ogni mercoledì alle
10, Sergio Bonelli Editore
dà vita su Skype ai 'Bonelli
Talks', con backstage e
curiosità sui suoi eroi Vector
Illustration of World
Multiple Sclerosis Day 28
maggio 2020 L'Italia è
5261
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Milano post lockdown, la
Fondazione Prada. Tre le
mostre temporanee che si
possono visitare, dal
venerdì alla domenica, con
biglietti acquistati online:
'K', 'Porcelain Room',
'Storytelling' Nuova mostra
virtuale, dall'archivio storico
della Biennale di Venezia.
Un viaggio nel teatro dal
1934 al 2016, con le
immagini delle 'Registe alla
Biennale', fra cui Judith
Marina, Marguerite Duras,
Pina Bausch La nuova
edizione
di
Open
Accelerator, iniziativa
firmata Zcube, prevede
premi speciali per start up
con progetti digitali
focalizzati sull'interazione
fra professionisti sanitari,
comunità e industria 3
giugno 2020 Prime
riaperture teatrali. Il 16
giugno al Pacta Salone di
Milano debutta la stagione
'A cielo aperto' , con tre
spettacoli allestiti nel cortile
del teatro La Open Week
dell'Università Cattolica si è
chiusa con 218.128
spettatori, che hanno
assistito alla presentazione
online, con 170 ospiti, dei
corsi di laurea, con talk,
proiezioni, performance
L'idea del 'Ti tufferesti da
un trampolino di 10 metri?'
era già uno spot Saatchi &
Saatchi, premiato qualche
anno fa. In questo periodo
di 'salti nel vuoto' causa
virus, Groupama la
ripropone in nuova versione
Quattro tramonti streaming
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ragazzi dai 3 ai 17 anni
Heritage Online, lanciata
dalla sezione industry del
Festival di Locarno, è la
prima piattaforma per
condividere - professionisti
del cinema e vod - cataloghi
di film classici e da
riscoprire Engim, che
appena scattato il lockdown
ha avviato la formazione a
distanza, fornisce un
particolare aiuto agli
studenti disabili: una web
radio, l'uso dei Lego e altre
attività compensano la
mancata presenza Si svolge
domani un webinar
organizzato da ll'Istituto dei
Tumori con DeAgostini
Scuola. Scopo, in previsione
della Giornata contro il
tabacco
del
31,
sensibilizzare soprattutto i
ragazzi sui danni del fumo
27 maggio 2020 L'edilizia è
un settore che vale 65
miliardi, e che adesso che i
cantieri sono riaperti si
trova in grandi difficoltà:
distanziamenti impossibili,
Dpi troppo cari e irreperibili,
lamentano Cg Edilcoop e
Cari Costruzioni Domani e
venerdì, alle 11, si
svolgeranno due webinar
organizzati da Amazon per
aiutare startup e aziende
nell'affrontare una
ripartenza digitalizzata
60mila euro per un progetto
che combatta l'impatto del
Covid. Li mette in palio il
Politecnico di Milano nella
nuova
edizione
di
Switch2Product
Innovation Challenge,
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aperto a studenti e
neolaureati 26 maggio 2020
Sono tempi difficili per chi
ha deciso di sposarsi e
allestire una grande festa.
Così, la wedding planner
Michelle Carpente propone
il 'Matrimonio in casa', con
tutti i consigli per un
ricevimento domestico Una
piazza virtuale per parlare
di atrofia muscolare spinale,
prima causa di morte
genetica infantile: il 5
giugno l'Osservatorio
malattie rare e Famiglie
SMA, con il contributo di
Roche, danno vita a
SMAspace Arreda.net,
consorzio dell'arredo,
festeggia un 2019 e inizio
2020 in crescita, ma non
piange sui mesi seguenti:
anche in lockdown ha
continuato a lavorare, con
una forte presenza digitale
e il catalogo online Con il
supporto della piattaforma
Microsoft 365, l'Istituto
neurologico Carlo Besta
prosegue l'attività di
telemedicina, con terapie e
percorsi di riabilitazione a
distanza Prodotti per
uccelli: +235,6%. Per cani:
+145,7%. Per gatti:
+115,6%. Sono i dati,
elaborati da Idealo, degli
acquisti online per animali
nel periodo del lockdown.
Con una media di aumenti
dei prezzi del 2,9%.
Venerdì, una maratona di
24 ore collegherà milioni di
persone nel mondo per una
raccolta fondi benefica.
All'iniziativa di Ohm Live
5262
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statala prima a segnalare
persone con sclerosi
multipla ammalate di Covid.
Da qui è partito lo studio
MuSC 19 (sabato è la
Giornata della SM), che
sembra escludere una
correlazione fra le due
malattie Parte oggi
F o o d & S c i e n c e
Delivery, versione online
del festival che si svolgerà a
Mantova in ottobre. Medici,
biologi, ricercatori,
giornalisti si confrontano sul
tema della 'Metamorfosi',
ambientale e umana Una
community di 500 donne,
dalla neoassunta alla
manager: questo è
GirlsRestart. Che nasce con
l'obiettivo di mettere a
disposizione tempo e
competenze per aiutare la
ripartenza Con un focus
sugli effetti del Covid ma
uno sguardo ampio sulle
'Donne professioniste in
Italia', oggi a mezzogiorno
viene presentata online la
ricerca dell'Università di
Padova e di Feminin Pluriel
Dallo studio di Humanitas
sull'esposizione al virus
della
popolazione
ospedaliera non sono
emerse grandi differenze
fra chi è in prima linea e chi
lavora
da
remoto:
importante è che l'ospedale
sia ben protetto La
Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna
promuove una raccolta
fondi di 150mila euro per
sostenere centri estivi
destinati a bambini e
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il punto su scuola e
tecnologia, e per capire
come gli istituti milanesi si
stanno preparando al nuovo
anno Si chiama 'Quale
futuro' e si svolge il 13
giugno:
il
nuovo
appuntamento dei Visionary
Days dà la parola ai 1435enni, cui chiede idee per
una politica che affronti il
dopo pandemia e che li
coinvolga direttamente Uno
zainetto per ripartire, che si
riempie di sogni e di
progetti. E poi tante brevi
testimonianze. Sono i 227
secondi di #ioripartocON,
video della MarroneCattelan
e dell'agenzia 37.47, da
domani su YouTube 25
maggio 2020 Domani sulla
piattaforma della Milano
Digital Week si svolge il
webinar #Oltreilmerito
promosso dal Ring delle
idee di Elisa Greco per una
piena valorizzazione e
centralità delle competenze
femminili 150 computer
portatili donati a 14 istituti
di Milano. L'iniziativa, che
serve a favorire la didattica
a distanza, è di Snam, che
ha fornito l'hardware, e
Accenture, che ha messo a
punto programmi e tutorial
Lo chef Bruno Barbieri e il
pastificio Sgambaro donano
1.500 chili di pasta
all'Antoniano di Bologna per
sostenere la mensa
francescana Padre Ernesto,
che ogni giorno fornisce
130 pasti caldi ai più
indigenti Altro capitolo
dell'istruzione online, in
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tempi di Covid. Il 6 giugno,
in diretta streaming dal
teatro del Cpm, l'open day
per la scuola di musica
diretta da Franco Mussida,
che prosegue i corsi da
remoto I musei riaprono,
ma gli appuntamenti virtuali
proseguono. Sabato il
Museo nazionale di scienza
e tecnologia organizza un
viaggio all'interno del
Titanic, esplorandone il
relitto 4mila metri
sott'acqua Savino Zaba
conduce mercoledì, alle 18,
u n w ebin ar su lla ra d i o.
Organizzato dall'Università
eCampus, presenterà un
excursus storico del mezzo
e ne spiegherà il linguaggio,
dalle origini a oggi Le 'Voci
del cambiamento' sono
quelle di Milly Carlucci,
Paola Turci, Paola Marella,
Alessandra Sardoni e
Annamaria Bernardini De
Pace: donne nell'emergenza
sanitaria, che si raccontano
su DeAByDay 22 maggio
2020 Il 2 giugno, su Raiuno
in prima serata, si
svolgerà 'Non mollare mai storie tricolori' condotto da
Alessandro Zanardi, charity
show a favore della Croce
Rossa, con protagonisti
dello sport e del cinema
italiano.
L'evento è
organizzato da Rai e Master
Group Sport, con la
produzione esecutiva
affidata ad Atomic, con lo
scopo di valorizzare
l'attività svolta dagli
operatori della Croce Rossa
Italiana. Andranno a
5263
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partecipano Laura Pausini e
Miguel Bosé, oltre ad attori,
sportivi, artisti E i bambini?
Tornano i campi estivi di HFarm,
garantendo
condizioni di sicurezza con
gruppi di 10 ragazzini nel
Parco naturale del Sile. Per
chi non può seguire dal
vivo, sono previsti corsi e
laboratori online Si inaugura
oggi con 'Favolacce', film
Orso d'argento al festival di
Berlino, il circuito nazionale
#iorestoinsala, che
permette l'acquisto di
biglietti virtuali per la
visione
di
prime
cinematografiche e opere di
qualità Un segnale di
ottimismo per eventi e
festival: mentre molte
manifestazioni slittano
oppure vanno solo online, il
SiciliAmbiente Film Festival
si svolgerà dal vivo, a San
Vito Lo Capo (4-8 agosto)
Come
ha
inciso
psicologicamente il Covid19 sui pazienti più piccoli? Il
progetto Timmi avviato da
Terre des hommes con
l'Ospedale pediatrico Buzzi
fornisce supporto gratuito a
bambini e famiglie Per
garantire la conclusione
degli studi e dell'anno
accademico a tutti gli
studenti, IED ha messo a
punto un piano di servizi
(laboratori virtuali,
rendering esternalizzati...)
e agevolazioni finanziarie
#Campbusadistanza è un
appuntamento digitale, il
28, organizzato dal
'Corriere della Sera' per fare
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ai cittadini informazioni
aggiornate, sul coronavirus
ma anche sui servizi
pubblici, la viabilità, le
attività aperte Dopo i
180mila euro raccolti dai
dipendenti e altre
donazioni, adesso Ericsson
si prepara alla maturità e
regala 60 computer per
aiutare gli studenti
abruzzesi a prepararsi
L'idea arriva da Brescia,
dall'imprenditore Steven
Basalari, che ha convinto il
dj Bad Vice a remixare il
pezzo di Tara McDonald 'I
Need a Miracle' e a
devolvere le royalties
all'Unicef 20 maggio 2020
Nelson Whitman è il
canarino di un libro per
bambini di Marco David
Benadì. Adesso però, grazie
al suo autore, la sua
immagine
è anche
disegnata a mano su mille
mascherine donate agli
ospedali pediatrici Il
progetto globale di Spotify
'Covid-19 Sosteniamo la
musica' arriva in Italia
grazie a Music Innovation
Hub e apre le candidature,
per ottenere sostegni, ai
lavoratori di audiovisivo e
fonografico in difficoltà Il
festival Filosofi lungo
l'Oglio, ideato da Francesca
Nodari, sposta da giugno a
settembre la data d'inizio
della XV edizione, che avrà
come focus 'Essere umani'
Fra disdette e rinvii, una
conferma: a luglio e agosto
'Cinema in piazza' ci sarà.
Proiezioni a Roma e Ostia,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

in diverse location, con
accesso gratuito. Perché va
bene il distanziamento
fisico, non quello sociale Si
sentono la Cenerentola
della crisi: nel Decreto
Rilancio, come 'imprese
culturali' sono citati
editoria, musei, librerie.
Non la musica, che aveva
proposto un rilancio in 10
punti e che adesso protesta
Sono due milioni le
mascherine che Casse
Depositi e Prestiti ha
acquistato e donato
all'Arma dei Carabinieri per
i militari impegnati nella
vigilanza sul territorio
L'Amore virtuale della
pandemia è anche un
Festival digitale, che
debutta domani con la
partnership della Triennale
di Milano la cui direttrice
Lorenza Baroncelli dialoga
in
diretta
con
la
scrittrice Sofia Viscardi 19
maggio 2020 Da Rossini a
Eduardo, prosegue lo
'Strano interludio' dello
Stabile di Torino. Sono
ricette per affrontare la
pandemia, parlando di
cucina con le voci di grandi
autori e montando i testi
sotto forma di corti Il 6
giugno i 'Racconti in tempo
di peste' del Teatro Ligure
riproporranno, con un
progetto di Corrado D'Elia, i
vecchi 'intervalli' Rai con un
montaggio di immagini dalle
nostre città, stavolta
deserte All'interno della
Milano Digital Week, che
racconta le modificazioni
5264
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Humanitas, per la ricerca
contro il Covid-19, parte dei
proventi del nuovo singolo
di Pierdavide Carone 'Forza
e coraggio!', da oggi in
radio e in digitale Nuovi
iniziativa di Casagit contro il
coronavirus: un contributo
annuo di 40 euro che si
possono destinare ai testa
diagnostici o all'acquisto di
dispositivi di protezione La
'call4ideas' di Università
Campus Bio-medico di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, nata per
promuovere l'innovazione
sanitaria ed economica, si
arricchisce di un partner:
Cisco, leader nel networking
21 maggio 2020 Nella
riapertura di musei e
appuntamenti d'arte, dal 13
giugno si potrà visitare
anche
'Van
Gogh
Multimedia & Friends': la
prima mostra di Parma
Capitale della Cultura a
tornare accessibile Durante
il lockdown sono state oltre
24.500 le video consulenze
mediche. Nella Fase 2,
monitorata da MioDottore, il
43% degli italiani non teme
di tornare a farsi visitare di
persona dagli specialisti Il 9
luglio,
su
Zoom,
appuntamento virtuale di
ShorTS International Film
Festival con Saverio
Costanzo,
regista
dell"Amica geniale', che
riceverà anche il premio
Cinema del presente
Chiama Milano 020202. Il
servizio del Comune, su
WhatsApp, serve a fornire
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Pannofino, è stato girato
prima dell'emergenza, ma
andrà in onda per la festa
della Repubblica, il 2
giugno,
visibile
gratuitamente su Sky Arte
'Gita a Pisa', 1935 18
maggio 2020 Il nuovo
archivio del Mibact si
chiama 'Scene da un
patrimonio' e raccoglie le
immagini che hanno
fotografato la storia degli
italiani, divise per sezioni,
dalle gite alla religione al
pallone Si inaugura il 21
maggio, con 'Magari' diretto
da Ginevra Elkann e
interpretato da Scamarcio e
Rohrwacher, su RaiPlay un
ciclo di 4 nuovi film, in
origine destinati all'uscita in
sala 3,5 milioni di euro. E'
l ' i n v e s t i m e n t o
dell'Università Cattolica per
la
riqualificazione
tecnologica, in previsione
dell'eventualità di dover
proseguire anche con la
didattica a distanza
Confcommercio e Giglio
Group hanno stretto un
accordo per la realizzazione
di
un
portale
e
l'acquisizione
di
mascherine, che saranno
disponibili a condizioni
speciali per gli associati
Dopo settimane di
esercitazioni on line, la
piattaforma OnDance dal 25
lascerà il posto alle scuole
di danza dal vivo, pronte a
riaprire. Lo annuncia
Roberto Bolle, invitando
tutti a tornare a danzare
Italianway, che gestisce le
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prenotazioni di oltre 900 fra
ville, chalet, residenze
d'epoca, ha messo a punto
un protocollo di pulizia e
sanificazione per garantire
la massima sicurezza ai
propri ospiti Il focus della
Fase 2 sono i protocolli
sicuri. #Restart è un codice
di comportamento messo a
punto da Bureau Veritas per
aiutare le imprese nella
stesura delle procedure
corrette per limitare i rischi
Claudio Baglioni, Gianna
Nannini, anche Willie
Peyote:
si
stanno
moltiplicando gli annunci
dei tour slittati all'estate
2021. Mentre Zucchero
aspetta di capire se potrà
esibirsi all'Arena di Verona
in settembre Il primo a
riaprire domani è il MAMbo,
ma nel corso della
settimana tutti i musei di
Bologna riaprono, con orari
differenziati e con nuove
offerte digitali A 500 anni
dalla morte, la mostra su
Raffaello alle Scuderie del
Quirinale era l'evento 2020.
Chiusa causa Covid, dal 2
giugno riapre, ed è
prorogata fino al 30 agosto
con orario lungo, 9-22 15
maggio 2020 Il 15
maggio1910 la Nazionale
italiana giocò, a Milano, la
prima partita, in maglia
bianca, contro la Francia. La
Figc, in attesa dei
festeggiamenti dal vivo, ha
realizzato una campagna
con i protagonisti di allora
Lunedì, giornata dedicata ai
musei, le Gallerie d'Italia
5265
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urbane dopo la pandemia,
dal 26 al 28 maggio si
alterneranno 11 eventi
organizzati da H-Farm per
discutere di smart prices, ecommerce... Ludovico
Einaudi, Paolo Jannacci e
molte altre le adesione al
'Preludio' di Milano Piano
City: tre giorni di concerti
streaming e live per le
strade (22-24 maggio) in
attesa della manifestazione,
slittata all'autunno Un
canale pop-up: Sky Uno Vacanze italiane lo si può
vedere sul 109 dal 2 al 21
giugno. Uno spazio
contenitore, ideato con laF
e Gambero Rosso, dedicato
all'Italia dell'arte, della
ristorazione, dell'ospitalità Il
festival Cinemambiente e
Cop (Consorzio delle ong
piemontesi) presentano dal
25 al 31 maggio 'Frame
Voice, Report!', rassegna
online di 7 reportage sullo
sviluppo sostenibile La
piattaforma di recensioni
Trustpilot ha lanciato la
campagna 'Thanks a
Million', con menzioni alle
aziende che meglio hanno
agito durante la pandemia.
Le più nominate sono nel
settore della telefonia 'Ania
is Calling' è l'appello
lanciato dall'associazione
degli assicuratori ai giovani
universitari. Alla ricerca di
proposte per nuovi prodotti
auto, più adeguati a un
contesto urbano reduce dal
Covid 'Dentro il Quirinale',
viaggio nel palazzo del
Presidente narrato da
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disposizione un servizio
gratuito di consulenza e
supporto per la gestione
dello smart working
Mascherina,
gel
igienizzante, guanti in
lattice e poggiatesta
monouso: ai passeggeri di
Frecciarossa e Frecciargento
Trenitalia da oggi offre
questo kit gratuito 14
maggio 2020 Dal 18
giugno, in libreria e online,
esce '100 disegni in 100
giorni', edito dal 'Sole 24
Ore', in cui l'illustratrice
americana Jennifer Orkin
Lewis propone una serie di
attività creative per un
diario della pandemia
Adesso che l'isola si riapre,
TeleCapri sostiene la
sicurezza donando due
mascherine per nucleo
familiare. L'iniziativa si
aggiunge al programma
quotidiano dell'emittente 'Il
problema coronavirus'
Condé Nast Johansens
lancia fra i suoi lettori un
concorso, aperto fino a
giugno, per premiare il
personale sanitario. I
vincitori potranno godere di
un soggiorno in uno degli
hotel di lusso affiliati alla
guida In occasione della
ripartenza, Hertz ha messo
a punto (finora disponibile
negli Usa, presto in Italia) il
servizio 'Gold Standard
Clean', con sanificazione
certificata in 15 step e un
sigillo di sicurezza 'Give a
memory' è un buon gioco.
Mentre lo si fa, mettendo
alla prova la propria
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memoria con il videogame,
si avvia una donazione per
l'ospedale di Bergamo.
L'idea e la realizzazione
sono di Tbwa Il 37% dei
malati ha avuto problemi a
gestire l'epilessia durante il
lockdown: è il risultato di
un'indagine condotta dalla
Lega italiana della lotta
contro l'epilessia, che
chiede maggior supporto
dalla telemedicina Sul sito
del Garante della Privacy
sono stati pubblicati alcuni
chiarimenti relativi ai test
sierologici sui luoghi di
lavoro, con indicazioni su
chi può deciderli e
consultarli In uscita dal
tunnel pandemia, si torna al
tunnel carpale. Siot, Società
italiana di ortopedia e
traumatologia, annuncia il
progressivo ripristino delle
visite e degli interventi non
urgenti, in totale sicurezza
La didattica a distanza ha
creato problemi in molte
famiglie che si dovevano
dividere l'accesso e la
disponibilità Internet. Tim
regala una card a giga
illimitati per accedere alle
piattaforme di e-learning 13
maggio 2020 Da lunedì,
apre la rubrica virtuale la
Libronauta, L'appuntamento
settimanale condotto da
Franca Rizzi Martini, in
collaborazione con News,
promette incontri con
scrittori, libri, mostre Un
siriano, un olandese, un
cinese: aperitivo 'Sesamo'.
I tre hanno battezzato così
la loro start up di B2B
5266
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presentano un tour virtuale
nella mostra 'Canova Thorvaldsen. Nascita della
scultura moderna' ideata da
Intesa Sanpaolo Oltre
70mila flaconi e 500mila
bustine di gel di Amuchina
vengono donati da Angelini
Pharma alle associazioni di
medicina generale, per
rendere più sicure le visite,
per medici e pazienti
Giovedì 21, nella nuova
puntata di 'Scienza
contagiosa', sui canali
Facebook e YouTube di
Frascati scienza, si parlerà
degli 'Strateghi del
cambiamento', animali che
si adattano all'ambiente nei
modi più curiosi Soddisfatti
ma non pienamente: i
rappresentanti di disabili e
malati rari osservano che
nel dl Rilancio sono previsti
interventi di aiuto con
distribuzione farmaci e
assistenza. Manca però
l'attenzione ai caregiver
Arriva anche TeodoraFilm
sulla piattaforme di cinema
d'autore on demand
MioCinema. Lo fa con due
film Palma d'oro (proprio in
questi giorni doveva
svolgersi il festival di
Cannes): 'Amour' e 'The
Square' Sono "i primi passi
nel pensiero di una nuova
vita comunitaria": Parma
festeggia il titolo di Capitale
della cultura, che il decreto
Rilancio estende dal 2020 a
tutto il 2021 Alle prime 100
piccole e medie imprese
italiane che ne faranno
richiesta, Everis metterà a
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per medici, ambulanze,
volontari in servizio Quanti
saranno i figli della
quarantena? C'è chi dice
che diminuiranno per paura
del domani, chi sostiene
che aumenteranno causa
clausura. In ogni caso, se
invece volete divorziare, a
Torino si potrà fare via
email Con il patrocinio
gratuito di Fondazione
Cariplo, Telefono Donna ha
dato vita a una campagna
sui maltrattamenti durante
la pandemia. Headline: : 'Il
mio virus è', seguito dal
nome del massacratore Un
altro festival del cinema
lascia le sale e approda
online. Lo ShorTS di Trieste,
o r g a n i z z a t o
d a
Maremetraggio, sarà sul
web (4-12 luglio), con una
nuova sezione per i corti
dedicati a 'Science &
Society' Al Nastro d'arrivo ci
sono 500mila euro: è la
cifra raccolta da Peroni per
sostenere piccole e medie
imprese della ristorazione
con l'acquisto di dispositivi
di sicurezza individuale. Ci
si può candidare da giovedì
Con l'endorsement di Alex
Zanardi, Apt Servizi Emilia
Romagna presenta dal 14
maggio il secondo 'Motor
Valley Fest'. Stavolta si
corre in Rete, dove si
svolgerà anche un
convegno sul futuro della
mobilità Come sarà 'Il
mondo che verrà'? Wwf
chiede a tutti i cittadini di
ipotizzarlo, immaginando
che cosa si dovrebbe fare -
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usciti dalla pandemia - per
rendere il pianeta più
vivibile Il 13 maggio 1950
partiva a Silverstone il
primo gran premio di F1.
Domani alle 10.30, su FB,
Quattroruote lo ricorda in
un talk con Piero Ferrari,
dove si parlerà anche delle
prospettive per la
ripartenza Primi piani di
lucchetti, campi lunghi di
Trinità dei Monti deserta:
'Lockdown Roma 2020' è
stato filmato con un iPhone
dal videomaker Marco
Taormina, che l'ha dedicato
a tutti gli operatori
dell'audiovisivo La ong
Azione contro la fame, in
collaborazione con la
piattaforma SquadEasy, ha
messo a punto una app per
coniugare attività sportiva e
finalità benefiche Il Festival
di Locarno in aiuto al
cinema. La nuova edizione,
con il progetto The Films
After Tomorrow, premierà
anziché film già ultimati,
produzioni che si sono
dovute interrompere per la
pandemia Intesa Sanpaolo
offre il proprio supporto
anche a Federalberghi. Per
il rilancio del settore
alberghiero, ha messo a
punto un pacchetto di nuovi
finanziamenti, liquidità,
sospensione straordinaria
dei prestiti Per sollevare
almeno in parte dalla
solitudine i pazienti sordi
malati di Covid-19, Tim
mette a disposizione oltre
mille
device,
che
permettono ai medici di
5267
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online: nata a Padova in
pieno coronavirus, promette
prezzi basi e tempi di
consegne rapidissimi
Tornano a giocare, ma
stavolta in campo letterario.
12 calciatrici di Serie A
raccontano in video la loro
passione per la lettura.
L'iniziativa 'Libri in gioco' è
sostenuta dal Mibact e dal
Salone del libro di Torino 'E'
possibile riaprire i teatri?':
se lo chiede anche il regista
Gabriele Vacis, che ne
parlerà domani in un
'Dialogo in tempo di peste'
organizzato su Facebook da
Teatro Ligure e Compagnia
Corrado D'Elia 8 film cartoon, horror o commedie
- distribuiti da Adler
Entertainment andranno per
la prima volta sulla
piattaforma Amazon Prime
Video Dopo le giornate
virtuali per la presentazione
delle lauree magistrali, dal
18 maggio la Cattolica
replica con le triennali e
quelle a ciclo unico.
All'Open Week Unicatt
partecipano oltre 100
presidi e docenti 12 maggio
2020 Con la regia da
remoto di Lorenzo Loris, tre
attori (Harriet Carnevale,
Giacomo Carson e Davide
Pinardi) interpretano questa
settimana la pillola
pirandelliana 'Uno nessuno
e centomila' per il Teatro
Out Off Caselli liberi per il
personale sanitario.
Autostrade per l'Italia
proroga fino al 31 maggio
l'esenzione dal pedaggio
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(ore 18) 40 puntate a casa
con Raffaele e soci Ai primi
50 milioni di dollari
Google.org ne aggiunge
altrettanti: un totale di 100
milioni a supporto della
sanità, della didattica online
e dell'economia, per
combattere il coronavirus
Dopo la donazione di 6
milioni di dollari (100mila
euro per l'Italia), American
Express modula la Fase 2
del proprio impegno solidale
con una serie di sconti e
agevolazione sia per i clienti
sia per gli esercenti 40
opere della mostra 'Noli me
tangere' vanno all'asta per
sostenere il progetto di
Terre des homes 'Una spesa
per i bambini': con il
ricavato saranno acquistati
pacchetti alimentari e beni
per l'infanzia Difficoltà di
coppia in lockdown? Può
succedere anche fra
'celebri'.'Il giorno e la
notte', film che Daniele
Vicari realizza tutto da
remoto, ne parla con, fra gli
altri, Vinicio Marchioni e la
moglie Milena Mancini
Disabilità e lavoro ai tempi
del coronavirus: tutti i
mercoledì, su Rai Radio 1
alle 17.45, Roberta Venturi,
legale dell'Osservatorio
Malattie Rare, risponde in
diretta ai dubbi di centinaia
di pazienti Piano piano si
ricomincerà. Intanto però
Piano City Milano si
presenta in versione
minimal e prepara per i
giorni in cui doveva
svolgersi la nona edizione,
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dal 22 al 24 maggio, un
evento online Mercoledì si
parla dei possibili effetti di
Covid-19 sulla salute
mentale, giovedì ci si
immerge con il sottomarino
Toti:
alcuni
degli
appuntamenti della
settimana del Museo della
Scienza e della tecnologia
Un'intervista a Salgado, una
conferenza di Scurati, un
ricordo di Sepulveda:
questo e molto altro nel
palinsesto online del festival
di Pistoia 'Dialoghi
sull'uomo', dal 22 al 24
maggio Un mare di foto,
una valanga di ricordi,
un'idea di Msc Crociere, che
invita a postare e
condividere le immagini
delle vacanze più belle Per
garantire, soprattutto in
questo periodo, l'accesso
più sicuro all'erogazione di
servizi sanitari Illimity e
Aon propongono insieme
una ampia offerta di servizi
di telemedicina 8 maggio
2020 L'unione fa la strada.
60 street artist di tutto il
mondo partecipano a
Color4Action, raccontando
su murales la loro
i n t e r p r e t a z i o n e
dell'emergenza globale. Li
ha chiamati a raccolta la
ong Urban2030 Una
settimana di 'Maestri
d'Italia': da lunedì a venerdì
prossimi, cinque lezioni
della scuola online
promossa da Tim con
Treccani, che ha scelto
come professori 5
protagonisti della cultura e
5268
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accedere al servizio di
interpretariato della lingua
dei segni La nuova edizione
del festival di musica
elettronica è rimandata al
29 maggio 2021. Nameless
però in questo periodo non
è stato 'zitto' e in un paio di
mesi ha raccolto 100mila
euro destinati all'Asst di
Lecco 'Nessun dorma', 'O
sole mio' e 'Grande amore':
i tre brani, cantati dal trio Il
volo, si possono ascoltare
sull'instagram
di
Dolce&Gabbana e fanno
parte di una campagna di
raccolta fondi per
Humanitas 11 maggio 2020
E' opera di Mimmo Paladino
il merlo canterino offerto
come immagine simbolo ai
musicisti italiani per il loro
appello al governo , firmato
da Baglioni a Zucchero, da
Bocelli a Venditti Domani,
alle 18, un webinar
interattivo su 'Asma e
Covid'. Il professor Galli e il
dottor
Micheletto
risponderanno a quesiti e
paure di malati e caregiver
L'Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria pubblica un
video per promuovere la
' c o m u n i c a z i o n e
trasparente', dove il
messaggio promozionale (
di influencer, blogger,
celebrity...) sia identificato
chiaramente Da 'Un posto al
sole' a 'Un po' sto a casa':
geniale copywriting per lo
spin off della famosa soap
di Raitre, che dopo
settimane di repliche
propone da oggi su Raiplay
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mette a disposizione
gratuitamente diverse
interpretazioni artistiche di
abbracci, che si possono
spedire alle persone care.
Le opere saranno poi
vendute per sostenere la
Croce Rossa Passato dalla
produzione di vele a quella
di mascherine, Giorgio
Scarpa ha ideato anche con
la fondazione F. Rava
'Velisti in azione', asta
benefica su CharityStars,
prorogata fino al 22 maggio
La cantante Melody Gardot
apre un casting digitale per
registrare il nuovo pezzo
'From P ar is w it h L o v e' :
musicisti di tutto il mondo
possono partecipare, i
prescelti (retribuiti)
andranno a formare
l'orchestra Da domani, ogni
sabato in seconda serata,
torna su Tv2000 'Today',
programma di racconti degli
italiani all'estero, che nelle
prossime
puntate
spiegheranno com'è la
pandemia vista dal Perù o
dalla Svezia Dirotta su Cuba
(foto Ansa) 7 maggio 2020
'The Power of Love',
reinterpretato a scopo
benefico per l'Ospedale di
Bergamo. Coordinata dai
Dirotta su Cuba, l'iniziativa
di Music4Love ha coinvolto
diversi artisti, da Mietta a
Fabrizio Bosso Quali sono le
emozioni prevalenti in
questo periodo? Quali le
preoccupazioni? Chi vuole,
lavoratori di ogni settore e
tipologia, può rispondere
entro il 18 maggio al

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

sondaggio di Fondazione
libellula Arrivano i primi
annunci di riaperture
culturali. La mostra 'Sguardi
di Novecento - Giacomelli e
il suo tempo', chiusa per
lockdown, riapre a
Senigallia (An) il 20 maggio
Domani alle 21, in
contemporanea con il 65°
David di Donatello in diretta
su Raiuno, le sale di tutta
Italia, i 4mila schermi chiusi
p e r
l o c k d o w n ,
a c c e n d e r a n n o
simbolicamente luci e
schermi L'unico motore che
non può fermarsi è la
cultura dell'innovazione: lo
dice Audi lanciando la terza
edizione di Audi We
Generation, rivolta alla
formazione di giovani. Il
'Va' pensiero' con la tromba
di Marco Pierobon: è la
colonna sonora verdiana di
un video girato il 3 maggio
dalla Società dei Concerti in
omaggio alla città di Parma,
duramente colpita dal
Covid-19 Parte sabato 'In
viaggio con Hector', ideato
dalle Gallerie d'Italia per
avvicinare i bambini all'arte
e alle collezioni di Intesa
Sanpaolo con video
interattivi, quiz, proposte
creative 5 start up progetti di tecniche
diagnostiche, soluzioni
terapeutiche, dispositivi per
malattie degenerative - si
dividono il premio da 1
milione 'Live Science
Innovation 2020' di
Fondazione Golinelli e GFactor Se 'Pata Pata', scritto
5269
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della scienza L'idea è di Max
Calderan, 52enne che ha
attraversato a piedi 1.200
km di deserto e che
propone una gara da 3, 5 o
10 km. Il tutto correndo in
casa o in giardino. 'Home
Sweet Run' è aperta fino al
17 maggio Intesa Sanpaolo
mette in campo nuove
misure a favore di
Confartigianato, con plafond
di finanziamenti e liquidità,
e sospensione dei mutui
Maggio in rosa. Le librerie
MarcoPolo di Venezia e
Lìbrati di Padova in questi
giorni promuovono il
'Feminist Book Fortnight', e
attraverso la vendita di
opere
femministe
sostengono anche donne
maltrattate Aggiornamenti,
informazioni su sicurezza
sul lavoro, misure fiscali ed
economiche: in questo
periodo Assolombarda ha
fornito oltre 38mila
consulenze, contando quasi
2,5 milioni di visualizzazioni
Fondazione Mondo Digitale
e Janssen Italia, del gruppo
Johnson & Johnson, hanno
realizzato una ricerca su
come i ragazzi vivono le
patologie altrui: oltre il 40%
prova un forte disagio a
contatto con i malati
Domani alle 15 il grande
fotografo Sebastiao
Salgado, che in questi
giorni ha lanciato un appello
per salvare i popoli
dell'Amazzonia dalla
pandemia, dialoga sui canali
del MAXXI con Giovanna
Melandri Fandango Club
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manutenzione e riparazioni
offerti da Leroy Merlin in
partnership con Anci,
l'associazione dei Comuni,
nei territori più colpiti dalla
pandemia Uno spot che
parte da Milano, e dalle
2mila imprese del settore,
ma che coinvolge tutta
Italia: 'No Signal' è un
appello contro il silenzio
lanciato da Cna Cinema e
Audiovisivo Le scuole hanno
bisogno di tablet e
computer. Tuttinrete,
iniziativa promossa da Mille
respiri per Bergamo e
Monza Brianza, raccoglie e
formatta apparecchi usati,
per la didattica a distanza
In astinenza sortiva forzata,
secondo un'analisi di
Semrusch molti rivedono
online vecchie partite,
soprattutto Mondiali. E
Nando Dalla Chiesa pubblica
un libro sulla 'Partita del
secolo. Italia Germania 4 a
3' Il festival Fabula ha
deciso di dare la voce ai
ragazzi che vogliano
scrivere un racconto su
come stanno vivendo il
tempo del coronavirus.
Sono arrivati oltre 100
lavori di autori 16-20enni
Leader italiano nelle
verifiche di conformità, Imq
offre il proprio supporto
'terzo', con tempi rapidi di
controllo e rilascio
attestato, alle aziende che
devono mettere a punto le
norme di sicurezza per la
ripartenza Dopo una prima
donazione di 100mila euro
ad alcune strutture
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sanitarie, adesso Borsa
Italiana devolve 1 milione al
Fondo mutuo soccorso del
Comune di Milano Domani,
alle ore 17 dalla Triennale
di Milano, proseguono gli
appuntamenti con artisti e
pensatori, protagonista Bifo
(Franco Berardi), uno dei
fondatori di Radio Alice,
scrittore e filosofo La Civica
scuola di cinema Luchino
Visconti propone su
Facebook incontri con attori
e registi. La prossima
ospite, giovedì alle 14.30, è
Irene Dionisio, già vincitrice
di un Premio Solinas con
'Sponde' 5 maggio 2020 Si
comincia con un'ora di
yoga, si finisce a ritmo di
dj. In mezzo, incontri e
tavole rotonde musicali. In
streaming dal 28 al 30
giugno, Meet Music
cercherà idee per la musica
elettronica alle prese con la
pandemia I 400mila euro,
metà dei quali donati dai
dipendenti, raccolti da
Edison a scopo solidale
saranno destinati a
iniziative individuate con gli
stessi lavoratori, in aiuto a
famiglie in difficoltà, da
Milano alla Campania
Proiezioni gratuite e video
interviste: dal 5 giugno, si
svolge la versione online del
Biografilm Festival, film che
raccontano vite famose,
come quella quest'anno
della scrittrice Margaret
Atwood Scf, gestione
collettiva dei diritti connessi
musicali, nel bilancio 2019
ha registrato +9% di
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53 anni fa da Miriam
Makeba, significa' Tocca
tocca', ai tempi del
coronavirus il pezzo,
reinterpretato da Angélique
Kidjo su proposta di Unicef,
cambia e spiega come
tenere le distanze Domani
alle 17, sulla pagina
Facebook di Codice Edizioni,
il tema della diretta è 'Come
può cambiare la scuola?',
con la partecipazione di
esperti di pedagogia e
insegnanti Proposte e
progetti creativi: li sta
cercando IED che alla sua
community di 15mila fra
studenti e docenti si è
rivolta per chiedere idee
rivolte al bene comune Per
mantenere la giusta
d i s t a n z a , R a b e n
Group, specialista di
trasporti e logistica,
inaugura il sistema Picture
Confirming Delivery, che
con tre foto e senza bisogno
di contatti testimonia le
avvenute consegne 6
maggio 2020 Per quando
riapriranno, il 18 maggio:
l'1% di ogni acquisto
effettuato in un negozio
Mango sarà devoluto
all'Oms, con un intervento
solidale per i più colpiti dal
Covid nel mondo Uber
risponde all'iniziativa della
Regione Lazio, che ha
stanziato 1 milione di euro,
per favorire gli spostamenti
medico-sanitari. Lo fa con
una tariffa agevolata e
senza commissioni 'Sos Fai
da noi' sono mille interventi
gratuiti di piccola
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anche con un video-favola
rivolto ai bambini, per
sensibilizzarli in questo
periodo di emergenza Il
Théâtre de La Ville di Parigi
e la Pergola di Firenze
lanciano lo spettacolo
personalizzato: un attore
telefona a uno spettatore e
gli legge una poesia, che
varia a seconda dello stato
d'animo di chi la ascolta La
Schedina Sisal compie 74
anni: quando nasceva,
dall'idea di tre giornalisti
sportivi, voleva anche
rilanciare l'Italia colpita
dalla guerra. Lo stesso
obiettivo che si pone oggi,
in un altro genere di
emergenza La richiesta di
O.Ma.R. in audizione al
Senato è una maggiore
attenzione ai due milioni di
persone affette da malattie
rare, che soprattutto in
questo periodo hanno
bisogno di cure e assistenza
domiciliare 4 maggio 2020
'Laviamoci le mani insieme!'
è un video musicale in onda
su Cartoonito, protagonisti i
Paw Patrol, personaggi
animati molto amati dai
bambini, che adesso
insegnano loro le prime
regole igieniche Covid-19,
effetti collaterali: durante i
quasi due mesi di lockdown,
è lievitato l'accesso ai siti di
incontri (e tradimenti)
virtuali. Lo afferma il
portale
IncontriExtraConiugali, che ha
raddoppiato i nuovi iscritti
50 artisti della musica
italiana interpretano 'Ma il
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cielo è sempre più blu'. Il
brano, da oggi in pre order,
esce l'8 maggio e i proventi
andranno alla Croce Rossa
Italiana. L'iniziativa è di
Franco Zanetti Come lo
sport, anche il teatro
dovrebbe poter ripartire,
magari a porte chiuse: lo
chiede, in una lettera
aperta al premier Conte e al
Ministro Franceschini, il
giovane tenore Matteo
Macchioni Altre luci tricolori
nella notte. Questa volta, in
occasione della ripartenza,
a illuminarsi è stato lo
stabilimento di Snaidero a
Majano (Ud), disegnato
dall'architetto Angelo
Mangiarotti 'La scuola
digitale per la Generazione
Z':
nella
ricerca
commissionata da Terre des
Hommes e Scuolazoo, la
didattica online viene
bocciata e solo il 10% degli
studenti crede che dia
risultati positivi Il mal di
testa può essere sintomo di
contagio, ma normalmente
sono 6 milioni gli italiani
che soffrono di emicrania.
Dal 9 al 15 maggio, ci
saranno così dirette con
esperti sulla patologia e la
gestione del dolore Si è
svolta oggi, naturalmente
online, la presentazione
della Green Guide 2020,
con i migliori ristoranti
mondiali vegetariani e
vegani, valutati in
'ravanelli'. 31 dei premiati
sono italiani Banco Bpm
affianca Credimi, azienda di
finanziamento digitale alle
5271
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bilancio. Per la nuova
stagione, in difficoltà da
Covid-19, annuncia forti
sconti a chi detiene diritti
inferiori a 10mila euro Il
premio speciale Lattes
Grinzane 2020, il cui
vincitore sarà annunciato a
ottobre, andrà alla
Protezione civile. 5 i
finalisti: Giorgio Fontana,
Daniel Kehlmann, Eshkol
Nevo e Valeria Parrella, Elif
Shafak Chi soffre di
malattie croniche della
pelle, causa di ulteriori
ansie durante il lockdown,
adesso ha la possibilità di
accedere a un servizio di
supporto psicologico. Lo
offre DermatologicaMente
Si rivolge a 3mila pazienti e
caregiver il webinar che il
12 maggio (ore 18)
affronterà parlerà di asma e
Covid-19. Interverranno il
professor Massimo Galli del
Sacco e lo pneumologo
Claudio Micheletto Anche
l'Italia partecipa stasera ad
' A l t i s i m o
L i v e ! '
appuntamento musicale per
raccogliere fondi per i 2,5
milioni di lavoratori agricoli
americani. Con Eva
Longoria, Andy Garcia e
molti altri, il trio Il Volo Che
cosa si può fare nel 'Tempo
di una birra' gustata online?
Peroni, in collaborazione
con gli Chef in camicia, ce
lo mostrerà il 15 maggio
con alcuni video Discovery
affianca Save the Children
nel progetto 'Non da soli',
focalizzato sulle famiglie e
le età più fragili. Lo fa
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record di gel disinfettante
prodotto da Menarini, che
ha riconvertito uno
stabilimento. L'azienda ha
inoltre donato 700 mila
mascherine e oltre 20 mila
Dpi Ultimo giorno oggi per
iscriversi al torneo letterario
di aspiranti scrittori
organizzato dal gruppo
editoriale Mauri Spagnol. I
vincitori saranno resi noti a
BookCity, e il loro lavoro
sarà pubblicato Un weekend
di 'Risvegli'. Fino al 3
maggio, Paolo Giordano, il
biologo Jared Diamond, il
filosofo Telmo Pievani
parlano online dei tempi
che viviamo. L'iniziativa è
dell'Orto
botanico
dell'Università di Padova
Officina Pasolini prosegue in
maggio l'attività di elearning di canzone, teatro
e multimediale. Sabato 2,
Erri De Luca si confronta
con Gino Castaldo, il 6
Paola Cortellesi incontra
Giorgio Cappozzo Per
avvicinare le ragazze agli
studi tecnico-scientifici, il
Comune
di
Milano
promuove con Amazon
'STEMintheCity for Italy'. Il
webinar, oggi alle 15, è
rivolto alle studentesse di
secondo grado Ripartire in
sicurezza, tutelando tutti i
lavoratori: per poterlo fare,
Marzotto Group ha firmato
un protocollo di sicurezza
che porta il sigillo del
Dipartimento
di
microbiologia e virologia
dell'Università di Padova
Acri, Associazione di
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fondazioni e casse di
risparmio, e Intesa
Sanpaolo hanno firmato una
convenzione a favore del
terzo settore, con una
modalità di 'Prestito
sollievo' fino a 100 mila
euro Per partecipare a
#TogetherWeBalance,
campagna di WeWorld con
Elisa di Francisca, che
raccoglie fondi per bambini
in difficoltà, basta
fotografarsi con 5 oggetti
che ci aiutano oggi a
mantenere un equilibrio La
Cina è più vicina (all'uscita),
e così Huawei condivide il
video della Compagnia di
danza di Shanghai che ha
ricominciato a lavorare.
Seguiranno webinar ed
eventi
online
per
accompagnare la Fase 2
Andranno all'organizzazione
umanitaria tedesca
humedica i profitti delle
mascherine di tessuto
vendute da Zalando (a
prezzi accessibili) nei suoi
17 mercati europei
'Discoteca' è termine che,
dicono gli addetti, non è
mai stato nominato dal
governo, anche se il settore
impiega 50 mila persone, e
un fatturato di 4 miliardi. La
protesta arriva dal
Sindacato dei locali da ballo
Domenica, alle 9.15 su
Raidue, durante 'O anche
no', docureality dedicato
all'inclusione,
si
collegheranno anche il figlio
di Pierangelo Bertoli e la
giovanissima 'alfiere della
Repubblica' Elena Salvatore
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i m p r e s e ,
n e l l a
cartolarizzazione
'italianonsiferma', con
l'obiettivo di sostenere le
Pmi in seguito alla crisi
coronavirus 'Un passo alla
v o l t a ' ,
c o n
l'accompagnamento di Ghali
che racconta il post
lockdown e le immagini di
cinque milanesi che tornano
al lavoro. Lanciato con il
brand YesMilano, il film è
stato ideato da Tbwa/Italia
Nasce da un'idea di Iva
Lulashi, Adrian Paci e Fabio
Roncato il 'Poster
quotidiano': 26 artisti
realizzano un manifesto a
tiratura ridotta e i ricavati
Vanni alla onlus Progetto
Arca, che assiste i
senzatetto Chi sostiene che
con l'arte non si mangia
deve andare a Bologna,
dove all'interno del MamBo,
museo di arte moderna,
nasce il 'Nuovo forno del
pane', officina creativa per
artisti senza sede 30 aprile
2020 Si chiamerà Circus e
vuole essere, secondo
l'ideatore Oliviero Toscani,
"il Netflix della fotografia".
Una piattaforma interattiva
con contenuti inediti. Il
fotografo la presenta il 3
maggio su Zoom Quali sono
'I film della nostra vita'? Per
celebrare Torino Città del
Cinema 2020, Ciak e la Film
Commission piemontese
propongono questo gioco:
500 i titoli in lizza, per 14
categorie. Le votazioni dal
1° maggio Da 20 a 100
tonnellate al mese è la cifra
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dirti prima dei 10 anni',
format di risposta alle paure
dei bambini, dal coronavirus
al terrorismo L'annunciata
riapertura dei musei, il 18
maggio, produce i primi
risultati: a Parma la mostra
'Van Gogh Multimedia &
Friends' riparte il 13 giugno,
ed è prorogata fino al 13
settembre "Siamo un
popolo di Artisti, di
Lavoratori". Comincia così
la lettera aperta del
violinista Alessandro Quarta
a Giuseppe Conte e al
ministro Dario Franceschini,
in difesa dei professionisti
dello spettacolo Il 1° e 2
maggio UDJ 4 Italy
organizza, dalle 18 a notte
fonda, un secondo weekend
benefico con musica e balli
ritmati da dj internazionali
Il 5 maggio, alle 9, si svolge
il nuovo appuntamento di
'Sharing is Caring', incontro
curato da Connexia dove si
parlerà del perché oggi la
reputazione di un brand è
più importante che mai
Nuovi ventilatori ed ecografi
arrivano agli ospedali
lombardi da Che Banca!,
che ha investito 300 mila
euro e che con la onlus
Hope ne prevede, a
emergenza finita, un
riutilizzo in altre situazioni
critiche Groupon coinvolge i
suoi oltre 9 milioni di iscritti
in una campagna di raccolta
fondi (con un click si
possono donare 5, 10 o 15
euro) a favore della Croce
Rossa Sul sito della
Biennale di Venezia, in
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occasione del ventennale
della sezione Danza, fino al
5 maggio si susseguono
interviste e spettacoli,
protagonisti grandi come
Carolyn Carlson o Pina
Bausch Oltre 100 i progetti
che partecipano alla
call4ideas di Università
campus bio-medico e di
Roma e Marzotto Venture
Accelerator, partner Tim,
per
pr omuove re
l'innovazione sia sanitaria
sia economica 28 aprile
2020 La piattaforma Subito
lancia
il
progetto
#aiutodacasa: volontariato
virtuale in cui è possibile
mettere a disposizione ore
del proprio tempo,
insegnando le tabelline,
proponendosi come
tuttofare digitali... Grazie
all'iniziativa 'Ore etiche', i
dipendenti di Open
Fiber hanno donato oltre 61
mila euro alla Protezione
civile. A questi, per
combattere il coronavirus,
l'azienda ha aggiunto altri
120 mila euro Il tricolore
con un taglio che ricorda
Fontana ma apre anche uno
spiraglio di luce. 100 copie
di Vanity Fair con questa
copertina firmata da
Francesco Vezzoli da
domani sono protagoniste
di un'asta benefica Artista
che si concentra soprattutto
su contemporaneità e
trasformazioni sociali,
g i o v e d ì
a l l e
18.30 Francesco Jodice è
protagonista di un talk
sull'Instagram di Camera,
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Il festival del documentario
Visioni dal mondo, da
quest'anno diretto da
Maurizio Nichetti, in attesa
della versione live in
settembre, presenta alcune
video pillole di registi
Domani, nel cast del
Cocertone virtuale in onda
su Rai3 e in contemporanea
su Rai Radio 2, e condotto
da Ambra Angiolini, si
esibisce da Londra anche
Sting Cinque podcast per
cinque città. Radio 24
propone un viaggio virtuale
nelle metropoli ai tempi del
coronavirus. Le mete sono
Wuhan, Stoccolma, Londra,
Berlino e New York Un
piccolo sorriso anche nella
sofferenza. Le aziende di
giocattoli, assieme a
Discovery, regalano oltre
800 giochi agli ospedali
pediatrici italiani delle zone
più colpite dal contagio 29
aprile 2020 'Il mondo che
verrà' lo si immagina con le
parole di 16 pensatori e le
immagini di 50 fotografi che
danno vita a una mostra
virtuale proposta IL, il
magazine del 'Sole 24 Ore'
in edicola domani Si
arricchisce il palinsesto di
Firenze Tv, iniziativa della
Fondazione Teatro della
Toscana organizzata con
Controradio: stasera
appuntamento alle 20.45
con Carolina Rosi, domani
con Luca Zingaretti Dal 1°
maggio, ogni venerdì alle
19.35, su DeAKids va in
onda 'Le cose che...
nessuno ha il coraggio di
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anno, vuole così fidelizzare
il rapporto con i suoi
lavoratori I podcast sono un
fenomeno sempre più
presente nelle nostre vite.
Ma come 'crearli e fare
content marketing'? Lo
spiegherà il 6 maggio Giulio
Gaudiano, con un corso
online organizzato da Anesì
Nella nuova sezione 'Home
Edition' di Più Generali una
serie di offerte con voucher
e sconti: dai film su Infinity
a un catalogo di 100 mila
audiolibri e podcast, dal
personal trainer alle
consegne di pesce fresco Si
svolge il 29 aprile il primo
festival del Design virtuale.
Organizzato da Ventura
Projects, propone incontri
online con designer
internazionali e presenta i
progetti di 10 accademie,
fra cui l'italiana Naba 100 i
progetti che hanno
partecipato alla campagna
di rigenerazione urbana e
street art, ideata da IGP
Decaux e patrocinata dal
Comune, 'Segnali d'Italia
chiama Milano'. Main
partner Edison e Viacom
CBS EMeeting è uno
strumento voluto da
KiboTours come supporto e
formazione, in questo
periodo difficilissimo per il
settore, degli agenti di
viaggio, e offre la possibilità
di organizzare turismo tailor
made Quella lanciata da
Ener2Crowd è una
campagna da 40 mila euro
(con 300 di investimento
minimo) di crowdfunding
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energetico, per una
ripartenza sostenibile
Sempre più spesso si parla
di emergenza psicologica da
quarantena. Tim mette a
disposizione un numero
verde (800.833.833)dove
professionisti risponderanno
alle richieste di aiuto Live
realizzati in sicurezza,
all'Auditorium di Roma.
Artisti come Vasco, Gianna
Nannini, Zucchero e
moltissimi altri. Anche in
emergenza, il 1° maggio
avrà il suo concertone, in
diretta su Rai3 e Rai Radio
Due Da domani, attori e
registi dello Stabile di
Torino presenteranno la
propria
ricetta
di
sopravvivenza
al
coronavirus, con clip
dedicate alla cucina e al
cibo Lo hanno chiamato
'Caro cinema', evocando il
morettiano 'Caro diario'.
Anteo, Fuoricinema,
Lumière & Co. si sono uniti
in un progetto che chiede
agli spettatori di filmare in
2 minuti ricordi e sogni di
film Da domani, ogni
martedì per quattro
settimane, un progetto
dedicato ai non vedenti, con
le descrizioni di opere
esposte al MAXXI di Roma.
La prima voce che illustra i
quadri è quella di Neri
Marcorè Non tutto è smart
nel lavoro da remoto:
cattiva alimentazione,
postazioni non idonee,
problemi psicologici... Per
aiutare le aziende ad
aiutare i dipendenti,
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Centro italiano per la
fotografia A 45 anni
dall'uscita del brano di Rino
Gaetano, 'Ma il cielo è
sempre più blu' viene
interpretato il 7 maggio da
Emma, Fedez, Elodie e
molti altri. Amazon per
lanciare l'iniziativa ha
donato 500 mila euro Non
c'è artista che non partecipi
a una iniziativa benefica.
Saturnino, come gli Eiffel
65, Massimo Cotto e molti
altri, lo fanno con FiloBlu,
mettendo all'asta oggetti
personali o lezioni musicali
in streaming Iniziativa
solidale e sostenibile, quella
in corso a Napoli. Snam e la
app Wetaxi organizzano, su
veicoli a gas naturale, un
servizio di consegna
gratuita di cibo e beni di
prima necessità alle
famiglie bisognose
27
aprile
2020
Afic,
l'associazione dei festival
italiani di cinema, con il
contributo del Mibact
promuove una app per
scoprire gli oltre 75
appuntamenti presenti in
Italia In un periodo in cui i
bambini sono a casa e
l'alimentazione spesso
eccede, Nutripiatto,
progetto sviluppato da
Nestlé con la Società
italiana di pediatria, vuole
fornire linee guida per un
cibo sano 75 azioni offerte a
ognuno dei 12 mila
dipendenti: Atlantia, i cui
presidente e ad si sono
ridotti del 25% il proprio
compenso fisso fino a fine
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dall'azienda healthcare per
promuovere (ogni venerdì)
il dibattito sulla salute
dell'uomo e della Terra Fra
le altre cose, chiedono
nuove modalità di
programmazione, magari
online: è una delle risposte
delle 114 manifestazioni
che hanno aderito al
sondaggio promosso
dall'Associazione dei festival
di cinema Una donazione
mirata, quella di Kimbo, che
ha procurato all'ospedale
Domenico Cotugno di Napoli
un impianto di telemetria
per il monitoraggio costante
di 50 pazienti affetti da
Covid-19 Google Arts &
Culture è l'ideatore di 'Art
for
Two',
format
internazionale cui ha
aderito la Fondazione Torino
Musei. L'idea è allestire una
conversazione a distanza
fra un direttore di museo e
un influencer 'Stay Home
Live Lounge', organizzato
da Bbc Radio 1, ha visto la
partecipazione di Dua Lipa,
Chris Martin, Ellie Goulding
e molti altri artisti. Tutti
impegnati in una raccolta
fondi contro il Covid-19
United Rainbows of
Benetton. L'azienda di
Treviso e il direttore
creativo Jean-Charles de
Castelbajac propongono di
reinterpretare su Instagram
gli arcobaleni che hanno
tappezzato i nostri balconi
23 aprile 2020 Oggi,
Giornata del libro, dalle 11
in diretta streaming, si
svolge la maratona
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letteraria organizzata dalla
Fondazione De Sanctis.
Conducono Paolo Di Paolo e
Andrea Velardi La Guida
BlueBlazeR pubblica una
ricerca sulle ripercussioni
del Covid-19 sui cocktail bar
- di hotel, ristoranti, bistrot
- italiani: oltre la metà
prevede una perdita di
almeno il 50% nell'anno
Nasce per aiutare la sanità
c a l a b r e s e
#MusicaeCoraggio, concerti
e
incontri
che
si
svolgeranno il 25 aprile e il
1° maggio. Li organizza
Pierluigi Virelli, fra gli ospiti
Sergio Cameriere Domani
su Radio 24 l'intera giornata
sarà dedicata a capire come
affrontare la questione
scolastica post emergenza.
Titolo: #la scuola
impossibile? Per aiutare
'Milano aiuta', SB Italia
mette a disposizione di
Emergency, i cui volontari
gestiscono per il Comune
alcuni servizi ai cittadini
come la spesa e altre
commissioni, la piattaforma
Docsweb Il primo dei 10
punti di domusFORDESIGN
è: "Il design è uno degli
elementi
fondanti
dell'identità culturale
italiana". Il manifesto
firmato da Domus vuole
essere un segnale positivo e
propositivo per il settore
Un prontuario per riaprire in
sicurezza. Lo ha messo a
punto ConfCultura che,
nell'attesa che il pubblico
possa tornare a visitare
musei e mostre, mette a
5275
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ShapeMe ha attivato
webinar e consulenze online
139 lezioni, 450 ore di
webinar live con 95 fra
docenti e testimoni: sono i
numeri di marzo della Rcs
Academy, che dal 29
propone anche gli 'Online
Talks', dove si parla di
economia e innovazione 9,8
milioni di persone in
condizioni di povertà
assoluta: queste le
previsioni per fine giugno.
Pensando a loro, Terre des
Hommes, da sempre a
fianco dei più fragili, lancia
il progetto 'Una spesa per i
bambini' Clickutility on
Earth da tempo studia la
mobilità urbana. Adesso,
con le nuove norme sugli
spostamenti, dà vita a
'Citytech Live', con
riflessioni di esperti e
politici su come cambierà il
nostro modo di muoverci
Casa Morandi 24 aprile
2020 Giorgio Morandi, cui il
'Financial Times' ha appena
dedicato un lungo articolo,
è uno dei protagonisti delle
pillole video del MAMBo, il
museo bolognese dove ogni
giorno esperti raccontano
gli artisti in collezione Per la
Festa della Liberazione il
Teatro della Cooperativa e
l'Elfo
mettono
a
disposizione in streaming lo
spettacolo 'Mai morti' di
Reanto Sarti, protagonista
Bebe Storti nei panni di un
fascista mai pentito 'Aboca
Live Magazine', curato da
Giovanna Zucconi, è un
nuovo giornale web voluto
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da Nikon Europe, convoca
fotografi più o meno esperti
per testimoniare con le loro
immagini il momento che si
sta vivendo. La onlus,
presieduta da Anna
Foglietta, si chiama Every
Child Is My Child e in tempi
di emergenza il suo operato
è prezioso. Con il Banco
Alimentare promuove una
raccolta fondi per l'acquisto
di cibo 'L'uliveto di Mo' e
Nini' è un progetto digitale
di educazione alimentare,
ambientale e motoria rivolto
agli studenti di elementari e
medie. Lo presenta Monini,
assieme a La Fabbrica di
Milano 'Studiare è un gioco
da ragazzi': una guida
pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche
anche ai tempi della scuola
digitale. La propone Il Sole
24 Ore, in edicola domani
Senhit (ph Fabrizio Cestari)
22 aprile 2020 Sarà
l'italiana Senhit a
rappresentare San Marino a
'Europe Shine a Light',
show omaggio (il 16
maggio, su Raiuno e in
tutta
Europa
in
contemporanea) agli artisti
che dovevano esibirsi a
Eurovision Song Contest
Cybestar, gioco da tavolo
sui rischi della Rete
presentato da Aim
(associazione interessi
me tropo lit an i) e I n t esa
Sanpaolo, viene testato da
alcune classi della
Bacone in occasione della
digital week di maggio
Decalogo di regole per il
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public speaking in tempi
digitali. Lo fornisce
Massimiliano Cavallo, dopo
aver osservato il boom di
video (di istituzioni, scuole,
videomaker) e le difficoltà a
comunicare con il pubblico
Altre regole, in questo caso
8, per chi voglia aiutarsi
nella quarantena con la
meditazione. Le propone
Urban Sports Club con i
professionisti di Yoga Suite,
aggiungendo
un
programma settimanale di
esercizi E' rivolta in
particolare alle persone
affette da emofilia, ma tutti
possono esercitarsi con le 6
video pillole proposte da
Bayer per mantenersi in
forma anche in casa La
reintegrazione dei voucher
è la nuova richiesta al
governo
da
parte
dell'Unione ristoranti Buon
Ricordo, che ribadisce
l'allarme lanciato il 30
marzo sulla criticità del
settore Gli 'Audiopensieri'
riflettono sull'attualità,
l'economia, la cultura, per
voce di attori, scrittori... Li
propone il Festival della
comunicazione di Camogli,
che in passato ha ospitato
Eco, Benigni e altri grandi
nomi Forte di dieci anni di
campagne, progetti di
motion e graphic design e
tante attività, DeAgostini
lancia un hub creativo
affidato a Marco Pelliccioli,
per
campagne
di
comunicazione multi
platform Un concorso,
aperto ad autori under-35,
5276
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disposizione le linee guida
anti contagio Nei disegni ci
sono il cuore, le speranze e
le paure dei bambini. Così,
in occasione della Giornata
mondiale del disegno, il 27
aprile, Sos Villaggi dei
bambini ha raccolto i loro
lavori, arrivati da tutto il
mondo Come sarà la scuola
di domani non si sa, ma
Intesa Sanpaolo mette
intanto a disposizione degli
insegnanti sulla piattaforma
Webecome consigli e
strumenti per la formazione
a distanza Lavazza ed Elliott
Erwitt: 5 immagini della
mostra del grande fotografo
americano, allestita al
Mudec di Milano, tornano in
versione virtuale, grazie allo
sponsor e con le video
pillole di Biba Giacchetti
'Come il Covid-19 colpisce il
paziente oncologico' è
(domani, 14.30) un webinar
della Fondazione Veronesi.
Lunedì 27 seguirà 'Il futuro
del lavoro'; il 30 'Cosa
stiamo vivendo, quanto
durerà l'emergenza'
Educazione stradale a
distanza: la propone
Automobile Club Roma con
l'Istituto Morvillo. Destinata
ai ragazzi delle medie,
l'iniziativa prosegue un
progetto già avviato dal
vivo 121 veicoli a
disposizione della Croce
Rossa per il trasporto di
personale e materiale
sanitario. Promotore, Avis
Budget Group Obiettivo
coronavirus. Il progetto
#CreateYourLight, voluto
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AllertaLOM permette di
ricevere notizie sul virus e
compilare un questionario
anonimo che raccoglie i dati
per combattere la pandemia
"Leggendo, non si è mai
davvero soli": oggi alle 15,
Dacia Maraini è uno degli
ospiti del palinsesto
settimanale organizzato dal
MaXXI. Giovedì, interverrà
lo psicoanalista Luigi Zoja
su 'Pandemia e paranoia' La
campagna #NonFermateci
parte da una domanda:
dopo l'emergenza, chi si
occuperà di anziani,
bambini, persone fragili? La
promuove il Forum del terzo
settore, che rappresenta
5,5 milioni di volontari A
tombola col virus. I 'Velisti
per caso' Syusy Blady e
Patrizio Roversi, assieme a
Italo, propongono un gioco
virtuale in cui a ogni
numero
estratto
corrisponde una video
pillola su un futuro
sostenibile Per la prima
volta in live streaming, dal
5 al 7 maggio, il Festival dei
diritti umani tratterà di
disabilità e resilienza, con
fotografie,
talk
e
documentari disponibili
grazie alla collaborazione
con Arte Il Dig Festival,
manifestazione di video
giornalismo investigativo, è
slittato a ottobre. Ma nel
frattempo mette a
disposizione online 12
documentari che hanno
partecipato alle ultime
cinque edizioni 'Love Stories
- A Sentimental Survey by
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Francesco Vezzoli' si trova
dal 4 maggio sull'Instagram
della Fondazione Prada.
L'artista propone alcune
domande per approfondire
lo stato psico-emotivo dei
giocatori Video e racconti
d a l
m o n d o .
#TogetherInTravel, ideato
da World Travel & Tourism
Council, contribuisce al
rilancio del settore turistico
con contributi emozionali di
viaggiatori di tutto il mondo
'Getting Greener' è una
iniziativa del Gruppo Hearst
centrata sulla sostenibilità
ambientale e sociale, e si
articolerà in diversi progetti
a favore delle donne,
dell'ambiente, della
valorizzazione di talenti
Netflix a fianco delle scuole.
Una serie di documentari su
arte, scienza o filosofia
sono a disposizione di
insegnanti e studenti sul
canale YouTube Us della
piattaforma Sul sito
del Giornale di Brescia e su
Facebook si ascolta e si
vede un riadattamento di
'Grazie mille' degli 883,
come ringraziamento a
medici e infermieri di
Brescia. Idea di Davide Brio
Briosi Una giornata in mare
con un velista di Luna
Rossa o un navigatore
solitario: è un'asta benefica
di Velisti in azione,
destinatario la Fondazione
F. Rava che acquisterà così
ventilatori e altri strumenti
anti virus Per prepararsi al
rientro si può accedere
all'e-learning gratuito
5277
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per cortometraggi cartoon,
rivolti ai bambini e centrati
sul tema delle emozioni:
questo è Animiamoci. Lo
propone Videocittà, con Rai
e Anica Fra le iniziative che
preparano la fase 2, la
piattaforma messa a punto
da Everis è interessante per
l'assistenza
e
il
monitoraggio da remoto dei
pazienti non ricoverati
Anche i ristoranti, tra le
categorie più in difficoltà
per le riaperture. iniziano a
organizzarsi. Lo fanno con
la app MyCIA, che offrirà
una serie di servizi, dalle
prenotazioni online al menu
digitalizzato 20 milioni di
euro per l'acquisto di
materiali sanitari e l'aiuto a
enti in difesa delle persone
più fragili. Snam li mette a
disposizione anche con il
contributo dei suoi manager
e dipendenti che si tagliano
lo stipendio Da domani è
online la piattaforma della
Bologna Children's Book
Fair, la cui 57esima
edizione si svolge in
versione digitale, con un
fitto palinsesto di webinar,
presentazioni, mostre ed
eventi Sono oltre 500 mila
le persone raggiunte dal
#FestivalUniCatt che si è
concluso oggi e che in sei
giornate di incontri virtuali
ha presentato ai potenziali
studenti i 57 corsi di laurea
magistrale della Cattolica
Dacia Maraini 21 aprile
2020 Primo tassello del
progetto CercaCovid della
Regione Lombardia, la app
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mondo in cambiamento' è
una mostra (diventata)
virtuale di National
Geographic e Genus
Bononiae, condotta da
Marco Cattaneo Nello Hubei
si calcola che i casi di
violenza in famiglia siano
raddoppiati,
causa
quarantene. Sos Villaggio
dei bambini lancia l'allarme
e si attiva per la protezione
di mamme e figli in
strutture protette La
donazione è rock. 100
mascherine per il Policlinico
Tor Vergata di Roma: Radio
Rock 106.6 ha regalato i
dispositivi, personalizzati
(con il supporto della
pelletteria Amici per la
pelle) con il logo
dell'emittente Il lockdown
non provoca solo crisi.
Alcuni settori, secondo
l'osservatorio Idealo,
stanno avendo crescite
vertiginose. Primi fra tutti, i
prodotti per il fitness hanno
un +3.909%. Se le accise
sulle sigarette elettroniche,
molto più basse di quelle
sul tabacco, venissero
rialzate, gli introiti
potrebbero
andare
immunodepressi, malati di
fibrosi cistica... Lo auspica
l'Osservatorio malattie rare
Che cos'è la scienza, oggi?
Lo chiede Vittorio Bo,
presidente di Codice
edizioni, convinto che una
riflessione in merito sia
indispensabile. Moltissime le
risposte: Ian McEwan,
Chiara V aler io , A n t o n io
Pascale... La Biennale
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Architettura, che apre il 29
agosto, si intitolerà 'How
will we live together?'. In
attesa di risposte, Venezia
cambia le date dei suoi
festival: il Teatro si
inaugura il 14 settembre, la
Danza il 13 ottobre Per 4
italiani
su
5
il
comportamento delle
aziende
durante
l'emergenza influenza gli
acquisti, mentre il 40% è
più preoccupato di prima di
eventuali truffe. Sono alcuni
dati emersi da un'indagine
Trustpilot Teatro virtuale in
scena, ma anche in platea.
L'iniziativa 'SoFà Teatro' di
Officine Papage propone
appuntamenti in diretta con
scambi fra attori e
spettatori. La 'prima' il 24,
tema 'Piccoli esercizi di
resistenza' 169 mila
persone, quasi 5 miliardi di
euro. Tanto vale il comparto
musicale, che chiede al
governo
interventi
immediati e avanza 10
proposte per affrontare la
crisi Una volpe, una
mascherina, un ospedale. Il
nuovo spot in animazione
della Foxy a favore
dell'Unicef che testimonia
come ai tempi del
coronavirus chiunque può
aiutare. Agenzia Havas
Milan I 3.800 dipendenti di
Elica, leader delle cappe da
cucina, sono 'People on Air'.
Due volte alla settimana,
Radio Elica propone un
microfono aperto con
l'azienda, oltre a interviste
e
intrattenimento
5278
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proposto dall'Automobile
Club d'Italia per una guida
sicura, con lezioni e quiz
dall'uso del volante alle
frenate d'emergenza La
campionessa di pallavolo
Maurizia Cacciatori e lo
psicologo dello sport Pietro
Trabucchi sono domani i
protagonisti di Move On, un
talk di Roi in otto puntate
su come ricominciare dopo
il lockdown Claudio Bisio
(foto Ansa) 20 aprile 2020
Un'altra maratona antivirus,
stavolta letteraria,
organizzata
dalla
Fondazione De Sanctis.
Giovedì 23, dalle 11 alle 18,
la lettura di passi della
grande letteratura, con le
voci di Bisio, Magris,
Lagioia, Popolizio...
Superati i test previsti
dall'Istituto Superiore di
Sanità, Natuzzi ha avviato
la produzione di mascherine
chirurgiche
nello
stabilimento di Ginosa (Ta)
Kiko ha donato 50 mila
mascherine a Bergamo: 10
mila all'ospedale da campo
allestito nello spazio fiera,
le altre all'Ats, che le
distribuirà a mille medici di
base e pediatri e a 65 case
di riposo 1 milione di
dollari: SC Johnson ha fatto
una nuova donazione a 15
Paesi europei per le
iniziative anti Covid-19.
L'azienda ha reso finora
disponibili 10 milioni di
dollari per aiutare le
organizzazioni sanitarie Un
secolo di storia femminile
nel mondo. 'Women. Un
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Oscar Niemeyer disegnò a
fine anni Sessanta La
forzata quarantena ha fatto
crescere abbondantemente
il consumo tv. Nasce così
Orientaserie, promosso da
Aiart, Corecom e Cattolica
per fornire una guida alle
famiglie nella scelta di che
cosa vedere Un'asta
benefica di gioielli e orologi,
il cui ricavato andrà
interamente alla Comunità
Sant'Egidio. La promuove,
da domani fino al 25 aprile,
la casa d'aste Faraone
Sungal, azienda di
beachwear che già dagli
inizi dell'emergenza ha
lanciato Maskitalia,
produzione di mascherine,
devolve il 10% di ogni
acquisto a diverse realtà,
dalla Protezione civile al
Banco alimentare Un
network di 30 aziende in
difesa delle donne: il
Progetto Libellula diventa
Fondazione. E propone una
serie di webinar condotti da
Annalisa Valsasina. Il
primo, lunedì, affronta
emozioni femminili e
coronavirus Casagit
pubblica
online
il
regolamento per l'accesso
alla copertura Covid-19. Per
accedere, bisogna allegare
a una mail la lettera di
dimissioni dell'ospedale,
indicando l'eventuale
obbligo di quarantena Che
primo maggio sarebbe
senza il Concertone?
Quest'anno, in diretta su
Raitre, tema 'Il lavoro in
sicurezza', si svolgerà
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soprattutto all'Auditorium
Parco della musica di Roma,
location 'garantita' I
'Racconti in tempo di peste'
del Teatro pubblico Ligure e
di Corrado D'Elia diventano
strumenti di didattica a
distanza,
con
la
videolezione di Roberto
Vecchioni su Ulisse o l'Iliade
letta da Maddalena Crippa
Nella carenza generale di
materiale sanitario, Mango
dà il proprio contributo
realizzando, con la
collaborazione della
Fondazione
Pablo
Horstmann, 13 mila camici
usa e getta 'Strategy Isn't
an Option. Beyond the New
Normal': su questo tema
verterà il webinar del 21
aprile, ore 9, organizzato da
Connexia, in un ciclo di
appuntamenti per la
condivisione di esperienze
digitali 10 milioni di dollari
sotto forma di inventory
pubblicitaria: Verizon Media
li dona per dare spazio alle
campagne di chi tratta il
disagio mentale in tempi di
Covid-19 Riaprono 200 dei
500 punti vendita di
Original Marines. Dal
Trentino alla Calabria, le
riaperture del brand di
abbigliamento per neonati e
bambini avverranno
secondo tutti gli standard di
sicurezza necessari 'Entra.
Scopri. Conosci. Ama'. La
Biblioteca universitaria di
Pavia presenta, nei saloni
disegnati a fine Settecento
dal Piemarini, i suoi tesori e
un patrimonio di 45 mila
5279
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Appuntamento per soli
uomini. Mercoledì 22, ore
17.30,
il webinar
organizzato da Havas pr
con Automoto e Hellodì
'Non pensiamo sempre e
solo a una cosa' tratterà di
nuovi
codici
di
c o m u n i c a z i o n e
Imprenditori, manager,
professionisti hanno aderito
a l l a
c a m p a g n a
#RipartiItalia lanciata
d a l l ' a g e n z i a
d i
comunicazione Close to
Media per condividere idee
e soluzioni per il dopo fase
1 L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video per
promuovere la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a visitare il
nostro grande patrimonio
artistico e paesaggistico
Anche Renzo Arbore, storico
testimonial della Lega del
filo d'oro, lancia l'appello:
una raccolta fondi in aiuto
di sordociechi, perché
l'associazione possa
acquistare dispositivi di
protezione individuale Alina
Marazzi 17 aprile 2020 Alla
Triennale di Milano
p r o s e g u o n o
g l i
appuntamenti
di
'Decameron' con giornalisti,
scrittori, artisti. Domani, la
regista Alina Marazzi
parlerà di 'Instant Corona',
film collettivo ideato da Mir
Cinematografica Un altro
tricolore illumina l'Italia. Si
è acceso, come segno di
solidarietà nella crisi, sul
palazzo Mondadori che
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Italia ha approntato un
'bollino di qualità' sulle
materie prime importate
Una grande raccolta fondi
per la comunità del New
Jersey. Il 'New Jersey
Pandemic Relief Fund' si
svolgerà il 22 aprile e vi
partecipano, fra gli altri,
Whoopi Goldberg, Bruce
Springsteen, Danny De Vito
Università Cattolica,
preoccupata di una possibile
dispersione di ' capitale
umano' in seguito a
emergenza e crisi,
costituisce il Fondo Agostino
Gemelli: 1 milione di euro
di sostegno per gli studenti
Anche di questo c'è
bisogno: 11 mila indumenti
intimi vengono donati da
Intesa Sanpaolo in
collaborazione
con
Calzedonia, per i malati di
coronavirus ricoverati in
ospedale Per i volontari
della Croce Rossa e per chi
debba trasportare materiale
sanitario di prima necessità,
Italo offre il viaggio gratis
Un tricolore a picco sul
mare. Sulla costiera
amalfitana, il Monastero di
Santa Rosa di Conca dei
Marini,
nominato
quest'anno Hotel of the
Year, illumina la sue
facciate seicentesche con i
colori italiani S.o.s.
Alzheimer. La Società
italiana di neurologia mette
i n
g u a r d i a
sull'aggravamento delle
condizioni delle persone
affette da demenza, la cui
ansia cresce con la forzata
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clausura e la chiusura dei
centri
diurni
Un
approfondimento sulla
cattiva scrittura dell'autore
torinese Enrico Remmert,
ma anche ricette, lezioni di
ballo, fitness... Klépierre
Italia moltiplica le iniziative
nei suoi centri in Veneto,
Piemonte, Sardegna Dopo i
veicoli dati nei giorni scorsi
agli ospedali, adesso
Hyundai
mette
a
disposizione suv e city car
per operatori e volontari
impegnati nell'assistenza
domiciliare o nella consegna
di beni di prima necessità
Domenica, alle 18.10 su
National Geographic (Sky,
403), va in onda 'One
World: Together at Home',
speciale benefico di due ore
in collaborazione con Lady
Gaga, con ospiti come Alicia
Keys o Jennifer Lopez Il
rettore della Luiss e lo
scrittore Paolo Giordano si
incontrano virtualmente
domani, alle 18, per
inaugurare una serie di
dialoghi digitali con esperti
internazionali sulla
pandemia e i suoi effetti
L'Associazione dimore
storiche italiane ha
realizzato un video di
antichi palazzi e parchi
secolari. Lo scopo è
rilanciare la campagna
#IoRestoinItalia e invitare,
a fine lockdown, a scoprire
il nostro patrimonio 15
aprile 2020 Riapre a Milano
il poliambulatorio della
Associazione Lombarda
Giornalisti in viale Monte
5280
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volumi Set: la casa.
T e s t i m o n i a l :
i l
consumatore. Regista: lo
stesso, oppure un parente.
Nella nuova frontiera degli
spot, non si scambiano
fustini ma si lavano le mani.
Un montaggio di mani
pulite, firmato Bottega
Verde Start Hub articola un
sito con tre opzioni solidali:
con una si possono chiedere
o donare dispositivi sanitari,
con la seconda si aiuta la
produzione destinata a
Bologna, la terza supporta
le Pmi nella ripartenza 16
aprile 2020 Il gap fra chi
può accedere o meno alla
scuola online lo colma in
parte TEDxVarese, con la
piattaforma Digitale per
Varese, dove accedono
aziende e privati che
mettono a disposizione
strumenti per i ragazzi
'Inside Out', come il bel film
sulle emozioni: è il titolo del
contest fotografico di
BoomImages e Manfrotto.
Tema: la rappresentazione
per immagini del mondo
(esterno come interno) al
tempo del coronavirus Non
per tutti è lockdown: c'è chi
continua a comunicare
annunci di vacanze
meravigliose, dai weekend
in Grand Hotel alle attività
equestri in Sardegna.
Messaggi di speranza o di
sadismo? La filiera
alimentare, in prima linea
anche in questo periodo,
richiede sempre più
attenzione alla qualità. Per
questo, Bureau Veritas
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rivolta alle donne, propone
una serie di corsi online per
apprendere
nuove
competenze e imparare a
gestirle anche online Due
ragazzi a Roma, cresciuti in
fretta, un'unica passione...
il cricket. Il documentario di
Jacopo de Bertoldi 'This Is
Not Cricket', presentato al
festival di Roma, arriva
adesso in vod su ZaLab La
ricetta per una scorpacciata
di sorrisi? Sono 10: i dieci
'Momenti di pasta' che, in
altrettanti momenti della
giornata , propone il food
influencer Marco Bianchi, a
fianco del Pastificio Granoro
Webinar, corsi con quiz,
interviste, tallio, eventi in
streaming: è questa
l'offerta di H-Farm Plus,
piattaforma di edutainment
cui si può accedere
gratuitamente Banco BPM
ha donato 800 mila euro
per approntare, con
l'Università di Milano e
l'Asst Fatebenefratelli
Sacco, una 'Banca biologica'
che permetta di studiare il
Covid-19 e lavorare a
strategie terapeutiche Il
numero verde, attivato
dall'Istituto Serafico, è
800090122. Dal lunedì al
venerdì (ore 15-17) lo si
può chiamare per chiedere
aiuto. Risponde una equipe
di medici pronti a occuparsi
di persone con disabilità. In
attesa che le librerie
riaprano in tutta Italia,
parte
da
Napoli
#adottaunalibreria,
iniziativa dell'associazione
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Ricomincio dai libri con la
Fondazione Quartieri
spagnoli, per sostenere le
realtà più piccole A noi ci
piace: Kimbo, azienda
leader del caffè, da marzo
dà un premio mensile di
200 euro ai suoi dipendenti,
oltre a un bonus, come
ringraziamento per lavorare
(e rischiare) in tempi così
complicati Graphic novel,
saggi e libri per bambini
sono stati i più venduti nella
prima giornata in cui la
libreria MarcoPolo di
Venezia ha riaperto, visitata
da 40 persone 14 aprile
2020 'Leonardo Da Vinci - Il
genio e le invenzioni',
mostra romana chiusa
causa virus, lancia un blog
in cui si va alla scoperta dei
segreti dietro i progetti
futuribili di Leonardo, dal
paracadute al carro armato
Mentre le librerie riaprono,
ma solo in alcune regioni
(in Lombardia restano
chiuse), Mondadori
interviene con rateizzazione
e posticipi per sostenere i
suoi 500 Store Un
crowdfunding energetico: lo
propone Ener2Crowd,
piattaforma di raccolta fondi
ambientale, che punta sulla
green economy e ha
appena lanciato una
campagna da 40mila euro
'Il futuro che ci aspetta' è
domani: in seconda serata
serata su Tv8 in onda la
quarta e ultima puntata,
con gli interventi di Mario
Monti, Carlo Cottarelli e del
fisico del clima Antonello
5281
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Santo. Le visite urgenti, che
erano state sospese causa
virus, adesso si potranno
tornare a prenotare Oggi,
dalle 18 alle 18.45, si
svolge il webinar 'Fuori
quota' dove il dg
dell'Enciclopedia Treccani
Massimo Bray e Francesco
Luccisano affrontano il tema
della scuola a distanza e di
come evitare la disparità
Domani è un altro giorno.
Fra le call per la ripresa, il
#ripartiamoinsieme di
BizPlace, che offre un
servizio di advisory a
startup e Pmi che meglio
stiano progettando il post
emergenza In Italia un
mese o l'altro arriverà al
cinema. Intanto, dopo
l'uscita del 10 aprile nel
mondo (ma non da noi),
' L ov e W ed d i n g Re pe at',
coprodotto da Notorius e
girato a Frascati, è
diventato il film più visto su
Netflix Mille euro in palio,
tempo fino al 28 aprile.
Sono i termini di 'A casa
con Oberon media', festival
del cortometraggio aperto
gratuitamente
a
videomaker in quarantena.
I selezionati saranno diffusi
sui social Canali&C, agenzia
di comunicazione, ha
progettato Mondadori
Stor(i)e: il formato creativo
con cui Mondadori Store
intrattiene quotidianamente
a casa con un palinsesto di
appuntamenti, libri, giochi
Trasformare la crisi in
opportunità: Corsetty,
piattaforma di e-learning
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flussi di movimento è
diventato fondamentale.
Enel X e Here Technologies
hanno messo a punto City
Analytics - Mappa di
mobilità a supporto delle Pa
e della Protezione civile Gli
occhialini dell'oro a Pechino
2008 e gli abiti di 'Italia's
Got Talent'. 59 cimeli in
tutto, che Federica
Pellegrini mette all'asta per
aiutare l'ospedale Giovanni
XXIII La speranza non va in
vacanza. Donazioni oppure
acquisto di voucher per
soggiorni o consumazioni da
utilizzare in un futuro (non
meglio precisato, al
momento): questa l'idea del
consorzio Grado Turismo
10 aprile 2020 Si trova
online un corso gratuito di
formazione per infermieri e
personale sanitario, con le
procedure per la gestione
sicura del Covid-19.
Promotore, la direzione
scientifica del San Raffaele
'Never Give Up' è la
campagna partita oggi su
idea di Lapo Elkann, in cui
testimonial come Valeria
Golino, Cristiano Ronaldo,
Bebe Vio o lo stesso Lapo
invitano a fare donazioni
alla Croce Rossa Italiana
L'associazione
di
d o c u m e n t a r i s t i
Doc/it amplia la piattaforma
Italiandoc, dove si trovano
già 1.700 titoli, affiancando
alla sezione Professional ,
una Distributiva per la
visione on demand e una
Educational Un'ora o più del
loro lavoro: tanto hanno
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donato i dipendenti Eni, per
un ammontare complessivo
di 600mila euro in tre
settimane, a favore cella
Croce Rossa Italiana Scatti
solidali. I fotografi di
ColornoPhotoLife e Stop,
festival indipendente della
fotografia hanno messo in
vendita le loro immagini per
sostenere la terapia
intensiva dell'Ospedale
Maggiore di Parma
Kitchenfilm, che ha
organizzato uno streaming
gratuito con 'Cinericette di
resistenza', per il 14 aprile
annuncia un evento a
sorpresa in cui 'parlare
insieme degli ingredienti del
nostro futuro' Luca
Zingaretti e Cesare Bocci 9
aprile 2020 ll 14,2% dei
minori non ha pc né tablet.
Ma questo è solo uno dei
problemi: Save the Children
calcola che a fine
emergenza ci sarà 1 milione
in più di bambini poveri
#Piattodelcuore supporta
l'aiuto di Save the Children
a 22mila bambini e famiglie
in difficoltà. Alcune
celebrity, da Cesare Bocci a
Elisa, preparano il loro
piatto preferito dell'infanzia
per raccogliere fondi Oltre 1
milione di visitatori unici al
giorno: sul portale della
Treccani sempre più utenti
cercano le giuste definizioni
di termini ormai di uso
comune, da droplet a virus.
Le trovano nella sezione 'Le
parole valgono' L'Ospedale
di Cattinara di Trieste, ma
anche le case di riposo della
5282
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Pasini La Camera nazionale
della moda italiana fa
q u a d r a t o ,
#TogetherForTomorrow.
Per appoggiare i giovani
designer più in difficoltà,
organizza una raccolta fondi
e alcuni webinar con la
consulenza di esperti DS
Automobiles combatte la
pandemia con diversi
mezzi: alla linea privilegiata
riservata ai veicoli destinati
a chi è in prima linea contro
il virus, ha aggiunto la
produzione di 10 mila
respiratori Scuola e
università sono chiuse. Ma
non per sempre. Fino al 21
aprile, la Cattolica organizza
sul web una serie di
presentazioni dei suoi 57
corsi di laurea e delle sue
11 facoltà Il 24 e 25 aprile,
dalle 18 alle 3 di notte si
svolge United DJs for Italy,
maratona di dj set che
quest'anno avviene
giocoforza
online.
L'iniziativa benefica
devolverà gli incassi alla
Protezione civile 7 mila ore
di lavoro le donano i
dipendenti, altrettante le
regala Italgas. Questo il
risultato della raccolta a
sostegno della Protezione
civile, avviata dal Gruppo il
27 marzo Emergenza
nell'emergenza: contro il
maltrattamento delle donne
l'imprenditrice Natasha
Slater, londinese che vive a
Milano, promuove la
raccolta fondi 'End Violence
Against Women #Covid 19'
Come ormai si sa, seguire i
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press day in versione
digitale Ennesimo pezzo (in
questo periodo è già
successo con film e
canzoni) intitolato 'Andrà
tutto bene': lo canta il
portoghese
Flavio
Cristovam e da domani si
trova negli store digitali
Viaggiare all'ora del tè:
l'editore Neos propone un
appuntamento quotidiano
alle 17 in cui ascoltare
racconti e storie di viaggi. A
condurre la mezz'ora di
esplorazione virtuale,
Franca Rizzi Martini
Emanuele Farneti (foto
Condé Nast) 8 aprile 2020
Per la prima volta nella sua
storia, 'Vogue' esce con una
copertina interamente
bianca, come "segno di
rispetto e come omaggio ai
camici di medici e
infermieri", spiega il
direttore Emanuele Farneti
Pedalate virtuali. Cipollini,
Moser, Bugno e tanti
campioni correranno a
Pasqua una tappa web del
Giro d'Italia. Sabato 18
partirà un altro Giro a
cadenza bisettimanale, per
una raccolta fondi per la
CRI Dona energia alla
Protezione civile. GSE,
Gestore dei servizi
energetici lancia l'appello a
cittadini e operatori delle
rinnovabili che percepiscono
incentivi, affinché offrano '1
kWh per il Paese'
Videoletture per bambini
fino a 6 anni, consigli di libri
per i più grandicelli, un
supporto psicologico per i
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ragazzini con bisogni
educativi speciali: la
biblioteca di Chieri amplia
l'offerta virtuale per le
famiglie Stress da virus? Ne
sono colpiti soprattutto i
genitori single: l'80%
donne, il 92% uomini. Il
sito ByParent.com mette in
comunicazione virtualplatonica quelle mamme e
papà che non vivono in
coppia A fianco dell'Istituto
dei tumori - Fondazione G.
Pascale
di
Napoli,
Innovaway
diventa
l'interfaccia dei pazienti che
in tempo di Covid-19
abbiano bisogno di
informazioni
o
di
organizzare visite mediche
Sulla piattaforma di
crowdfundinf GoFundMe il
brand di gioielleria Stroili ha
avviato una raccolta fondi,
che coinvolge i 2.500
dipendenti. Destinatario: il
Giovanni XXIII di Bergamo
Uova non pasquali ma
benefiche. Il gruppo Eurovo
dona 100mila euro a
sostegno delle unità mobili
di intervento domiciliare,
per l'assistenza a casa dei
pazienti nella provincia di
Imola Sul sito della
Pinacoteca di Brera, grazie
al
contributo
di
Haltadefinizione, si possono
oggi ammirare alcuni
capolavori di Raffaello o
Hayez
in
visione
ravvicinata, come nemmeno
dal vivo sarebbe possibile
Posso.it è la piattaforma
ideata da One More Pictures
in cui protagonisti dello
5283
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città: sono questi i
destinatati della donazione
di 1 milione di euro fatta da
Generali 'Italia per sempre',
progetto di Lapo Elkann, è
una serie musicale di dirette
Instagram, condotta da
Stefano Fontana, con ospiti,
come Malika o La Pina. Il
primo appuntamento oggi,
alle 12.30, con Linus e Lapo
Dal giorno di Pasqua, alle
21, su DeAKids arriva,
reduce da 'Amici 19',
Francesco Bertoli, con
interviste e videoclip
destinati al pubblico teen,
per una tv tutta da ballare
Anes, associazione
nazionale di editoria di
settore, organizza la prima
edizione online di una
masterclass dedicata a
'Intelligenza artificiale:
come implementarla
operativamente in azienda'
'Conosci il tuo nemico', del
fisico Valerio Rossi Albertini,
è il primo di una serie di
ebook Longanesi. Obiettivo
della collana: offrire
strumenti che affrontino i
problemi del periodo con
chiarezza e competenza Dal
17 aprile si possono vedere
in streaming gratuito i film
del TTFF (Terra di tutti i film
festival), manifestazione di
corti e mediometraggi
dedicati a temi sociali.
L'iniziativa è di Open Ddb Iniziative dal basso Un
'Virtual Showroom' per far
scoprire le nuove collezioni
moda a stylist e influencer.
Guitar PR&Communication
Consultancy lancia il primo
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gli spettatori a inviare i loro
video, che si vedranno il 27
aprile con una maratona
Lanciato con il claim 'Stay
Home and Design Your
Future!', l'Open Day 2020
dello Ied si è svolto online e
ha superato i tremila
partecipanti. Sono attive
anche 104 borse di studio
triennali ConfCultura lancia
un appello a Conte per
salvaguardare la 'ecologia
della cultura' e rilanciare un
settore che occupa 117mila
persone e sta registrando
perdite stimate in 20 milioni
di euro al mese Ogni
martedì, alle 17, le
videodirette Instagram del
Sole 24 Ore con Talent
Garden, battezzate 'Stories
di successo - Home Edition'
'Il tuo libraio' sono i consigli
per la lettura degli esperti
dei negozi Mondadori, cui si
aggiungono letture con
incipit classici, un oroscopo
letterario del mattino, sfide
a tema e tanti eventi e
incontri Il Gruppo Editoriale
San Paolo, attraverso la
società Diffusione San
Paolo, lancia l'iniziativa
'#Chileggenonsiferma', per
lettori
e
librerie
indipendenti. Il progetto
consente di richiedere alla
propria libreria di fiducia
tutti i prodotti desiderati libri, film in dvd, cd
musicali, oggettistica ricevendoli a casa
gratuitamente. I costi di
spedizione completamente
a carico della Diffusione San
Paolo Il Gruppo Banco PM
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mette a disposizione oltre
2,5 milioni di euro per
aiutare le famiglie in
difficoltà. Avvia inoltre una
attività di crowdfunding,
mentre i suoi top manager
s i
a u t o t a s s a n o
volontariamente La famiglia
Della Valle, anche a nome
dei dipendenti, dona 5
milioni per i familiari del
personale sanitario che ha
perso la vita affrontando il
coronavirus. L'iniziativa è
stata chiamata 'Sempre con
voi' Per chi ha figli da 0 a
14 anni: la facoltà di
psicologia dell'università
eCampus ha promosso
l'indagine 'Famiglie e
coronavirus' per capire
come la crisi influenzi i
rapporti familiari Un
concorso fotografico online
dedicato alla mostra su
Helmut Newton che il Gam
di Torino aveva previsto per
questi giorni. Tema: la foto
imperfetta AliExpress, del
gruppo AliBaba, dal 18
aprile per due mesi, ha
deciso di sospende le
commissioni sulle vendite e
dare particolare evidenza ai
prodotti dei venditori italiani
presenti sulla piattaforma
500 chili di riso donati alla
Croce Rossa a supporto
dello chef Umberto De
Martino, che ogni giorno
prepara 500 pasti per i
volontari. La donazione
arriva da Meracinque,
azienda risicola fondata da
5 sorelle Geronimo Stilton 6
aprile 2020 'Famiglia
Cristiana' offre la possibilità
5284
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spettacolo, dello sport, dei
campi più disparati mettono
a disposizione le proprie
competenze in questo
periodo difficile 7 aprile
2020 Luciana Littizzetto,
Fiorella Mannoia, Paola
Minaccioni e molti altri sono
alcuni dei professori virtuali
che da mercoledì a tutto
aprile parteciperanno al
laboratorio creativo
Officina Pasolini Ci saranno
anche quest'anno le
proiezioni nella Piazza
g r a n d e
d e l
LocarnoFilmFestival? Nel
dubbio (la data sarebbe
inizio di agosto), la
manifestazione mette in
streaming i film più belli
della sua storia Largentaria,
associazione di artigiani
dell'eccellenza, orafi e
illustratori, esperti di
packaging e fotografi,
devolve il 20% delle vendite
effettuate sul suo e-shop
alla Croce Rossa italiana.
Anche Swisse, brand
australiano che si occupa di
integratori alimentari,
partecipa al 'Tempo della
gentilezza' della Croce
Rossa, cui ha donato
moltissimi prodotti che i
volontari consegnano a chi
è in difficoltà Windtre dona
1.500 fra smartphone e
tablet ai pazienti Covid-19
ricoverati in isolamento, in
diversi ospedali di tutta
Italia Al 50° appuntamento,
i 'Racconti in tempo di
peste' del Teatro pubblico
ligure e di Corrado D'Elia
passano la mano e invitano
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di Genova, perché possano
metterli a disposizione dei
malati e dar loro la
possibilità di comunicare
con le famiglie 'Io ti vedo.
Tu mi senti?' è il titolo del
nuovo programma con cui,
ogni martedì e venerdì, Sky
Arte porta il mondo dell'arte
e degli artisti a casa degli
spettatori. Conduce Nicolas
Ballario, con interviste
virtuali A Pasqua, sulle
piattaforme on demand
arriva 'Un figlio di nome
Erasmus', commedia
italiana della Eagle che
(prima dell'emergenza) era
attesa in sala per il 19
marzo Una piattaforma
dove si ritrovano i
professionisti degli
allestimenti di concerti ed
eventi temporanei: questo è
#Chiamatenoi. I suoi
aderenti si mettono a
disposizione per costruzione
di ospedali e altre iniziative
Un ebook collettivo firmato
da 36 autori, molti dei quali
giornalisti: questo è 'Ai
tempi del virus', editore All
Around, che racconta paure
e fantasie vissute in questo
periodo. Che cos'è 'Il
piacere di leggere'? Lo
raccontano Alberto Asor
Rosa, Paolo Mieli, Enrico
Mentana e molti altri
protagonisti negli ultimi 14
anni del festival Capalbio
libri Advertising & Charity
4 aprile 2020 I messaggi
pubblicitari sui circuiti
Exomedia, schermi da 65
pollici in 135 edicole di
Milano e 35 centri
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commerciali, si concludono
con un hashtag anti Covid.
Il 40% andrà in charity alla
Protezione civile Prosegue
fino al 13 aprile l'iniziativa
The Film Club: la
piattaforma di video on
demand di Minerva Pictures
mette a disposizione
gratuitamente la visione di
100 film Logo di Pistoia Dialoghi sull'uomo 3 aprile
2020 Biondillo, Carrisi,
Vichi, Vitali... 25 scrittori
hanno aderito al progetto
dell'editore Mauri Spagnol.
25 i racconti, raccolti
nell'ebook 'Andrà tutto
bene', i cui proventi
saranno devoluti al
Giovanni XXIII Al cinema e
a teatro questa è stata la
stagione di Pinocchio. Lo è
anche in tempo di
coronavirus: sul sito del
Teatro sociale di Camogli ,
da domenica 5, Andrea
Nicolini legge ai bambini le
avventure del burattino Un
ponte che unisce le calli ma
anche le persone: parte in
questi giorni la campagna
solidale Noi siamo Venezia.
L'iniziativa crossmediale è
di due agenzie veneziane,
Arzanà e Alessandro Scarpa
Studio Per la prima volta, e
a causa ovviamente del calo
drastico di spostamenti, il
mensile La freccia di
Trenitalia, tradizionalmente
distribuito sui sedili dei
treni, viene pubblicato in
versione digitale Aidr
(Associazione italiana digital
revolution) e Canon hanno
scelto di dare il proprio
5285
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di regalare un abbonamento
agli anziani isolati a casa o
nelle case di riposo. Sul sito
le istruzioni per aderire alla
campagna 'Un gesto di
solidarietà - Dona un
abbonamento' Da martedì 7
ogni settimana Geronimo
Stilton pubblica sul sito una
storia nuova del famoso
topo. A questo si
aggiungono giochi, libri e
materiali didattici per
insegnanti, a disposizione
online gratuitamente Lo
hanno chiamato 'Comfort
kit'. Comprende prodotti di
i n f o r m a z i o n e ,
intrattenimento, fitness, ed
è offerto per un mese da
Coop assieme a Storytel e
Rakuten tv "Keep the
distance!": comincia così la
'No Co Dance' lanciata dal
BigM Kids Songs, neonata
società dell'audiovisivo, per
far ballare bambini e
genitori. Domani 7, alle
9.15, un mini episodio
speciale di 'Masha e Orso',
in onda su DeAJunior (Sky,
623), spiegherà ai bambini
'Cosa fare durante la
quarantena', compiti e
pigiama party compresi
Enel crea, in accordo con i
sindacati, la 'Banca delle
ferie' per i dipendenti che
non possono lavorare da
remoto: giornate di
permesso retribuito, con
recupero in futuro, e
donazione fra dipendenti di
tempo lavoro Fastweb dona
40 tablet (con Sim voce e
dati) alla Regione
Lombardia e al San Matteo

20/07/2020 09:40
Sito Web

(anche videolezioni per i
maturandi) e sull'attualità Il
Cirque du Soleil si mette
avanti: già iniziate le
vendite per il suo spettacolo
'Totem'. Le nuove date: a
Roma dal 17 marzo, a
Milano dal 5 maggio. 2021,
s'intende Non si ferma
Europa Donna Italia, 151
associazioni per le donne
malate di tumore alla
mammella. Il volontariato,
virtuale o diretto, prosegue,
con accompagnamento
fisico e psicologico
'Qualcosa si è rotto',
backstage (foto Gabriele
Coradeschi) 2 aprile 2020
26 milioni di dollari per 30
Paesi: è l'impegno di Ikea
nel mondo. Mascherine,
guanti, letti; ma pure
giochi, cibo e musica:
l'azienda presente nelle
case di milioni di famiglie è
al loro fianco anche in
questi giorni Medusa mette
in streaming 5 film usciti
prima di Natale, compresi i
campioni di box office
Ficarra & Picone e 'Luomo
del labirinto'. Li si trova
sulle piattaforme: Chili,
Infinity, Sky Prima Fila,
TimVision, Rakuten Tv
#Backontrack, progetto
sviluppato dal mensile
Quattroruote, è la risposta
dell'editoriale Domus ai
problemi di spostamenti
legati all'emergenza, con
l'intento di divulgare le
iniziative della filiera della
mobilità Sabato alle 17 va
in onda su La7 'Qualcosa si
è rotto': dedicato all'acqua
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e alle donne africane, il
cortometraggio
è
presentato da Licia Colò e
narrato dalla voce di
Fiorella Mannoia Ibm ha
donato 250mila euro al
Giovanni XXIII di Bergamo.
Questa si affianca ad altre
iniziative già avviate, per
attenuare con nuove
piattaforme e applicazioni il
d i s a g i o
s o c i a l e
dell'emergenza Netflix e
Italian Film Commissions
creano il Fondo di Sostegno
per la tv ed il cinema - da 1
milione di euro - per
supportare i lavoratori del
settore colpiti dallo stop alle
produzioni
per
il
coronavirus. L'iniziativa fa
parte del fondo da 100
milioni, attivo a livello
globale, che Netflix ha
annunciato lo scorso 20
marzo Un weekend (lungo)
al museo: il MAXXI di Roma
da venerdì a lunedì
allestisce un palinsesto di
appuntamenti virtuali, con
le videoartiste Shirin Neshat
e Cao Dei, con Stefano
Boeri e molte altre proposte
Se lo spettatore non va alla
montagna, è la montagna
ad andare dallo spettatore:
sul canale YouTube del Cai,
con la collaborazione del
Sondrio Festival, una serie
di film di alpinismo, ogni
sera alle 21 'Difficoltà in
opportunità' sono pillole di
teatro, ideate da Andrée
Ruth Shammah e dal suo
Franco Parenti. La regista
racconta
aneddoti,
frammenti di una lunga
5286

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

contributo
contro
l'emergenza donando agli
ospedali stampanti, utili per
la gestione documentale
'Tutte a casa - Donne,
lavoro, relazioni ai tempi
del Covid 19' è un
documentario che affronta
l'emergenza
con
testimonianze femminili. Lo
hanno ideato le 'Mujeres nel
cinema', professioniste dello
spettacolo
AFIC,
associazione dei festival
italiani di cinema, ha
chiesto l'apertura di un
tavolo di crisi per "dare
garanzie economiche ai
lavoratori" e affrontare
l'emergenza Annullata l'XI
edizione di Pistoia - Dialoghi
sull'uomo, che doveva
svolgersi dal 22 al 24
maggio. Ma alcuni
contributi, da quello di
Ascanio Celestini a quello di
Vittorio Lingiardi, sono
visibili in video La Regione
Veneto lancia un bando da
5 milioni di euro per
sostenere la produzione
dell'audiovisivo in forte crisi
e per la realizzazione di
lungometraggi, serie,
animazioni, corti o
documentari Un segnale
positivo: confermata, dal 2
all'8 ottobre, la 25esima
edizione di Milano Film
Festival, diretta da
Beniamino Saibene Restano
chiuse fino al 14 aprile le
sedi del Circolo dei lettori,
ma si arricchiscono le
attività digitali della
fondazione,
con
approfondimenti letterari
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da 4 milioni di utenti in 195
Paesi, lancia una call
creativa con le Nazioni
Unite per raccogliere
progetti
su
come
comunicare in modo
efficace le misure anti
contagio dei governi Javier
Cercas (foto wiki free cco)
31 marzo 2020 Bnp Paribas
avvia in Italia una
campagna di sostegno alla
Croce Rossa: 500mila euro
già stanziati, cui si
aggiungeranno le donazioni
dei collaboratori e di chi
vorrà partecipare Due
iniziative del Sole 24 Ore,
per affrontare l'emergenza
con consapevolezza: un
abbonamento prova a 9,90
euro per i lettori, l'accesso
gratuito per i professionisti
ai prodotti specializzati E'
una delle regioni più colpite,
ma non si arrende: Visit
Emilia permette di viaggiare
virtualmente nelle sue
province, fra arte e cibo
SEMrush ha effettuato
un'indagine sulle ricerche
online in tempi di Covid-19:
i musei più cercati (quasi
900mila) sono gli Uffizi, gli
'esercizi in casa per
dimagrire' 160mila.
Catherine Dunne e molti
altri autori Guanda
intervengono sui canali
Facebook e Instagram
dell'editore per parlare di
futuro. Il 1° aprile si
comincia con Javier Cercas
Alberto Calcagno, ad
F a s t w e b
( F o t o
ANSA/DANIEL
DAL
ZENNARO) 30 marzo 2020
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Leroy Merlin collabora con
l'associazione Mai Più Solo
per la realizzazione di
mascherine usa e getta,
vendute a prezzi contenuti
L'Ordine di Malta prosegue
nell'opera di assistenza ad
anziani e persone in
difficoltà, con la consegna
di prodotti alimentari,
farmaci e generi di prima
necessità Fino al 14 aprile
Fastweb, che ha già donato
1 milione di Giga di traffico
internet, con Mondadori
offre gratuitamente ai
propri clienti 6 mesi di
abbonamento a diverse
testate Idealo lancia (oggi e
domani) due shopping
days, in cui sarà possibile
acquistare con lo sconto di
almeno il 10% nei 18 eshop aderenti all'iniziativa
27 marzo 2020 Sungal,
società che distribuisce il
brand beachweari Bikini, ha
deciso di riconvertire la
produzione in mascherine in
lycra, con la linea
MaskItalia Alessandro
Borghi, Ferzan Ozpetek,
Catrinel Marlon, Greta
Scarano: ogni settimana
uno di loro mette online le
p r o p r i e
s c e l t e
cinematografiche.
U n ' i n i z i a t i v a
CampariCinemaClub
Secondo la startup di sanità
digitale Plusimple.com, sul
web sono lievitate le
domande
mediche,
'coronavirus' è la parola più
ricercata dagli italiani,
seguiti da spagnoli e
irlandesi. 23.03.2020 5287
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storia artistica, incontri con
Eduardo o Testori Emma
Marrone 1 aprile 2020 Il
Gruppo Sapio, assieme ad
Allianz, ha fornito gli
impianti di ossigeno per i
200 posti del nuovo
ospedale costruito alla ex
Fiera di Milano in tempo
record Bologna Children's
Book Fair, principale
appuntamento mondiale di
letteratura per l'infanzia,
c h e d o veva svolge rsi a
marzo, diventa virtuale e il
4 maggio inaugura un hub
per lo scambio di diritti
online In attesa di cantare
tutte insieme dal vivo in
settembre, prosegue con
Emma (domani, su Raitre)
la musica virtuale di '7
donne - AcCanto a te',
iniziativa in appoggio alle
donne
maltrattate
L'Associazione Pizza
Tramonti, che raggruppa
circa 2.000 attività nel
mondo, chiede al governo
un tavolo di lavoro per
affrontare l'emergenza, che
sta mettendo a rischio
pizzaioli e ristoratori Un
particolare della Diamond
Princess, rielaborato come
facciata architettonica, è la
copertina del numero di
Domus che esce il 4 aprile,
con una serie di riflessioni e
immagini sul momento che
viviamo
A.L.I.Ce,
associazione per la lotta
all'ictus, propone una serie
di esercizi per mantenersi in
forma anche a casa, con
mezz'ora di attività fisica
quotidiana Tlnt, piattaforma
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a domicilio per i cittadini in
difficoltà, e distribuiscono
pasti caldi a senza casa
18.3.2020 - Per dare un
contributo a uno dei settori
più in crisi, Bto - Buy
Tourism Online ha
pubblicato i video
dell'edizione 2020: talk e
workshop utili per la
formazione a distanza degli
operatori del turismo
18.3.2020 - Agenzia Nova
offre gratuitamente i
contenuti del proprio sito
web, consultabili senza
sottoscrivere alcun
abbonamento 18.3.2020 Afic, associazione che
rappresenta oltre 70 festival
di cinema italiani, comunica
lo slittamento delle
manifestazioni e chiede al
Mibact l'istituzione di un
fondo speciale 18.3.2020 WhatsApp lancia il
Coronavirus Information
Hub, una guida rivolta a
operatori
sanitari,
educatori, governi per
comunicare nel modo più
efficace possibile e sfruttare
al meglio le sue potenzialità
18.3.2020 - Manpower
Group ha pubblicato il
report 'Il mondo del lavoro
al tempo del covid 19', con
linee guida e strumenti
tecnologici per mitigare gli
impatti occupazionali
dell'emergenza 18.3.2020 Cresce l'interesse virtuale
per la natura. Wwf propone
un Diario dal balcone, con
info su uccelli e piante
visibili dalla finestra, e un
ecopalinsesto che parla di
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differenziata o ricette km
zero 18.3.2020 - Venerdì
alle 11, quando tutte le
radio trasmetteranno
contemporaneamente l'Inno
di Mameli, Radio Rock sarà
in onda con una versione
'alla Hendrix' interpretata
da Federico Paciotti
18.3.2020 - In tempo di
spostamenti difficili, nasce a
Roma Wetaxi Delivery, che
può essere chiamato per
consegnare la spesa, merci
urgenti, beni di necessità
18.3.2020 - Il Parco
divertimenti di Roma
Zoomarine ha realizzato con
gli 'ospiti' che ci vivono
alcuni video, anche
educativi, per raccontare il
mondo animale a bambini e
ragazzi 18.3.2020 Interviste (a debita
distanza) di Diletta Leotta ai
protagonisti dello sport: è
Dazn Calling, format per
tutti i tifosi 18.3.2020 - 'La
verità in diretta - Racconti
di vita quotidiana' è una
iniziativa di Associazione
Comunali rivolta ad anziani
e disabili, per offrir loro una
voce amica contro paura e
solitudine 18.3.2020 - La
'Mappa della bellezza'
contro la 'Mappa del
contagio': Touring Club
inaugura un viaggio in Italia
online, luoghi e itinerari,
con approfondimenti dei
suoi giornalisti e immagini
dell'archivio storico
17.3.2020 - Fondazione
Vodafone ha donato
500mila euro, con cui
l'ospedale milanese Buzzi
5288
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#Iosuonodacasa: grazie a
oltre 200 concerti
casalinghi, sono arrivati
25mila euro di donazioni,
destinati ad aumentare i
posti in terapia intensiva a
Niguarda 23.03.2020 Lezioni in diretta streaming
per continuare ad allenarsi
anche in casa: le offre
Urban Sports Club
23.03.2020 - Sul canale
YouTube del Mibact si
possono seguire i lavori in
corso sul Cenacolo di
Leonardo 21.03.2020 - Il
Teatro di Roma va in scena
online.
Il
primo
appuntamento è la
maratona 'Voce' con le
parole di 15 poeti. Apre il
direttore del teatro, Giorgio
Barberio
Corsetti
20.03.2020 - Le Scuderie
del Quirinale presentano la
mostra 'Raffaello 15201483' in versione online,
con
videoracconti,
approfondimenti, backstage
19.03.2020 - Believe lancia
un
programma
di
finanziamenti per giovani
a
r
t
i
s
t
i
:
#Curiamocidimusica. Si può
partecipare con un video di
almeno 15? con esibizioni
musicali live 18.03.2020 L a
F e d e r a z i o n e
Motociclistica Italiana si
rivolge ai propri iscritti e
agli appassionati per
effettuare donazioni
destinate alla Protezione
civile 18.3.2020 - A Torino i
circoli Arci organizzano corsi
di letteratura e di cinema
online, ma anche consegne
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Milano. 17.3.2020 Prosegue l'impegno sociale
di Condé Nast. Il prossimo
numero di Vanity Fair sarà
dedicato a chi in ospedale
lavora e soffre. Tutto il
ricavato andrà all'ospedale
Giovanni XXIII di Bergamo
17.3.2020 - Bookabook,
editrice che pubblica libri
attraverso il crowdfunding,
fino al 3 aprile permette di
scaricare gratuitamente un
suo titolo, scelto fra otto di
argomenti e autori diversi
17.3.2020 - Fino al 5 aprile,
MyMovies
mette
a
disposizione in streaming
50 film, fra cui 5 prime
visioni. Si comincia stasera,
con 'The Artist' e la prima
'Che fare quando il mondo è
in fiamme?" 17.3.2020 -Il
Mibact, con l'editrice
Coconino Press - Fandango,
ha messo online 'Hic' di
Roberto Grossi: il fumetto
sul Colosseo è uno dei 51
albi su parchi archeologici e
musei che saranno
pubblicati 17.3.2020 'Storie di resistenza al
virus': aspiranti scrittori
possono aderire all'iniziativa
di Paesi Edizioni con un
racconto ispirato alla
situazione di oggi e agli
scenari
di
domani
17.3.2020 - Contro la paura
e l'ansia da coronavirus si
mobilitano gratuitamente
anche 250 neuropsicologi di
Assomensana, che offrono a
chi sta soffrendo sedute
virtuali da 50 minuti
17.3.2020 - Ugo, app di
party notturni e vendita
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biglietti, con Reboot Ricominciamo a ballare
propone l'acquisto di un
biglietto simbolico a 5 euro,
che saranno devoluti alla
Croce Rossa 17.3.2020 Anche Pirelli HangarBicocca
dà una mano digitale
all'arte e propone percorsi
virtuali per i bambini,
approfondimenti video e
una playlist della musica
preferita dagli artisti
17.3.2020 - Un'altra
iniziativa di smart home:
#StateACasaNostra è
lanciata da sei società di
affitti brevi e rivolta
(gratuitamente) agli
operatori sanitari che
necessitino di un alloggio
nell'emergenza 17.3.2020 La Verdi, orchestra
sinfonica di Milano, propone
A Classical Background for
Smart Working: playlist di
musica classica per
accompagnare chi lavora da
casa 17.3.2020 -La casa
editrice siciliana Bonfirraro
ha chiesto ai propri autori di
presentare da casa i loro
libri, con video dirette
quotidiane (dal 18.3, ore
18.30) in cui leggeranno
anche brevi estratti
17.3.2020 - Vogue Italia
apre gratuitamente per tre
mesi i propri archivi - foto,
servizi, campagne - nati
nel 2013, in occasione dei
50 anni della testata diretta
da Emanuele Farneti
16.3.2020 - Il Salone del
libro di Torino, che doveva
svolgersi dal 14 al 18
maggio, è stato rimandato
5289
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potrà allestire 4 postazioni
di rianimazione, e la Croce
Rossa potrà acquistare
materiali sanitari 17.3.2020
- Anche gli illusionisti si
danno da da fare. Su
iniziativa del Centro
formazione magica, filmano
da casa numeri di prestigio
e racconti 'magici' per
portare nelle case "pensieri
positivi" 17.3.2020 - Intesa
Sanpaolo ha stanziato 15
miliardi di euro per le
i m p r es e i ta l i a ne : 10 di
liquidità per i pagamenti
urgenti e 5 come plafond
per nuove linee di credito
17.3.2020 - Automobile
Club Italia ha avviato un
nuovo servizio di assistenza
per gestire le pratiche
automobilistiche. Numero
verde: 800.18.34.34
17.3.2020 - 'Storie della
quarantena', a cura
dell'attrice Letizia Bravi, è
un podcast di Storytel: 14
episodi in cui psicologi,
registi,
insegnanti
raccontano come affrontano
la clausura da coronavirus
17.3.2020 - Per tre giovedì,
a
partire
dal
19,
Codemotion e Amazon
propongono agli insegnanti
un seminario web gratuito.
L'obiettivo è avvicinare gli
studenti alle materie tecnoscientifiche 17.3.2020 Domani, alle 17, Victoria
Cabello interviene online su
come cambia il mondo del
teatro e dello spettacolo,
causa virus. L'iniziativa fa
parte del programma in
streaming di Triennale
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più un gioco quiz teatrale
16.3.2020 - Audible mette
a disposizione centinaia di
titoli del suo catalogo,
audiolibri e podcast di
informazione, scientifici, per
i bambini, e grandi classici
16.3.2020 - Policlinico di
Milano, Spallanzani di
Roma, Policlinico di Bari: a
ciascuno di questi ospedali
Fastweb dona 100mila euro
per l'acquisto di macchinari
e l'ampliamento delle
terapie intensive 16.3.2020
- #Iocimettolacasa: The
Best Rent, specializzato in
affitti brevi, con la
collaborazione
dei
proprietari, mette a
disposizione gratis case per
medici e infermieri
impegnati contro il
coronavirus 16.3.2020 Focus Junior propone ogni
giorno, sul sito e sui social,
dalle 9 del mattino, una
serie di approfondimenti e
lezioni per i ragazzi a casa
da scuola, dalla matematica
ai laboratori creativi
16.3.2020 - La Filarmonica
della Scala, con Musicom.it
e
C e c c h i
G o r i
Entertainment, mette a
disposizione in noleggio
alcuni concerti (Schubert,
Mahler, Gershwin...) della
serie MusicEmoition
16.3.2020 - 'A casa con
l'autore': l'editore
Bonelli presenta una serie
di incontri e anteprime
virtuali con i suoi autori. Fra
gli altri, intervengono
Roberto Recchioni su Dylan
Dog, Mauro Boselli su Tex
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16.3.2020 - Venerdì 20, ore
11: per la prima volta in 95
anni di storia radiofonica
italiana, tutte le radio
d i f f o n d e r a n n o
contemporaneamente l'Inno
di Mameli e tre canzoni del
nostro
patrimonio
16.3.2020 - Cineclub
internazionale distribuzione
inaugura, sulla piattaforma
Vimeo, un servizio di video
on demand per il noleggio e
acquisto digitali di alcuni
titoli della sua library
16.3.2020 -Prosegue
#iosuonodacasa, iniziativa
di Franco Zanetti, direttore
di Rockol, raccolta da molte
testate musicali online, con
artisti musicali che si
esibiscono ogni giorno
14.3.2020 - Pitch2Script,
iniziativa che favorisce
l'incontro fra aspiranti
autori e produttori
cinetelevisivi, organizza via
Skype una sessione extra il
17 aprile: progetti e storie
d a
i n v i a r e
a
segreteria@agici.eu
14.3.2020 - DeAJunior
(Sky, canale 623)
i n c r e m e n t a
l a
programmazione per i
bambini costretti a casa:
'Yo Yoga!' al mattino, poi
lavori per la camerette,
consigli sui cuccioli, e infine
'Masha e Orso' 13.3.2020 "Uniamo le forze della
ricerca e dell'innovazione
dell'Ue". È l'appello al
governo di Alisei, Cluster
tecnologico nazionale Life
Science, Farmindustria, e
Assolombarda per la ricerca
5290
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a data da destinarsi,
probabilmente in autunno
16.3.2020 - Il museo di
Scienza e tecnologia di
M il a n o tutti i giorni su
Facebook e Instagram
mantiene il dialogo con il
pubblico, mostrando il
proprio 'Dietro le quinte' e
raccontando la propria
'Storia' 16.3.2020 L'Università di Torino offre
(da mercoledì 18) colloqui
psicologici di supporto a
distanza. Ne possono
usufruire studenti, docenti e
personale
tecnico
a m m i n i s t r a t i v o
dell'università 16.3.2020 La famiglia e il gruppo
Caltagirone donano 1
milione di euro allo
Spallanzani e al Gemelli di
Roma per "sostenere gli
sforzi del personale
sanitario" 16.3.2020 Ciaoaldo, piattaforma di
autisti che oltre a fungere
da driver delle auto dei
clienti effettuano per loro
piccole commissioni, offre il
proprio servizio senza
commissioni agli over 65
16.3.2020 - Contro
l'emergenza, Huawei mette
a disposizione la propria
competenza tecnologica,
con apparecchiature per reti
wifi e nuove piattaforme per
videoconferenze mediche
16.3.2020 - Lo Stabile di
Torino, in attesa poter
riportare in scena i propri
artisti, ha inaugurato
#stranointerludio: poesie,
pensieri, clip di attori e
autori in riposo forzato, e in
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Cinecittà
mette
a
disposizione gratuitamente
filmati, documentari,
materiali del suo ricchissimo
archivio con oltre 70mila
video e 400mila fotografie
13.3.2020 - Flashmob ai
tempi del contagio. Pianeta
Mamma propone sabato 14
marzo, alle 12, di aprire le
finestre e cantare tutti
#Distantimauniti 13.3.2020
- 'Attiviamo energie
positive' è un ciclo di
webinar gratuiti per la
formazione nel terzo
settore, promotore
Produzioni dal Basso con
Banca Etica e gruppo
Assimoco 13.3.2020 - Kia
Motors offre ai propri clienti
la possibilità di visionare
gratuitamente 3 film scelti
dall'offerta di palinsesto di
Rakuten tv 13.3.2020 - Fra
l e
p r o p o s t e
d i
intrattenimento di Condé
Nast durante l'emergenza,
oggi in streaming su
Wired.it il direttore Ferrazza
intervista Paola Pisano,
autrice del progetto
Solidarietà digitale
1 3 . 3 . 2 0 2 0
#VFQuarantineStories è
una iniziativa di Vanity Fair
i: conversazioni a distanza
(oggi fra il virologo Roberto
Burioni e l'ad Fedele Usai)
in diretta streaming,
moderate da Malcom Pagani
13.3.2020 - WeWorld,
organizzazione che da anni
opera in difesa di bambini e
donne maltrattate, ha gli
uffici chiusi ma può essere
contatta per casi individuali
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d i
s o s t e g n o :
ascoltodonna@weworld.it
13.3.2020 - 'Insieme a te
per l'Italia' è il messaggio di
Pam Panorama: una
campagna a sostegno
dell'economia nazionale
avviata dal gruppo di
grande distribuzione, con la
promozione di merci italiane
13-3-2020 - Il ministero
della Difesa ha deciso di
sospendere per Covid-19 le
attività didattiche presso
tutti gli istituti di
formazione, per mantenere
intatta l'operatività delle
Forze armate 13.3.2020 - Il
gruppo Hearst offre per
tutte le proprie testate
(Gente, Elle, Marie Claire,
Cosmopolitan, Esquire,
Elle Decor, Marie Claire
Maison) tre mesi di
abbonamento digitale
gratuito 13.3.2020 - Fino al
termine dell'emergenza
sanitaria anche Avvenire
apre la propria edizione
digitale gratuitamente a
tutti:
"Senso
di
responsabilità e solidarietà
sono per noi valori
irrinunciabili" 12.3.2020 L'Associazione italiana
editori (Aie) chiede aiuti per
i libri, le cui vendite crollate del 25% a inizio
emergenza - rischiano il
tracollo dopo la chiusura
delle librerie 12.3.2020 - 'Io
nerdo a casa' è la
campagna di Lucca Comics
& Games rivolta alla propria
community, cui chiede di
raccontare 5 attività nerd
che svolgono a casa in
5291
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del vaccino contro il Covid19. 13.3.2020 - Lo ha
battezzato 'Covid Freestyle'.
E' il nuovo brano di Emis
Killa, pubblicato sui social:
"Resta a casa salva il
mondo / questo scemo dice
'no no' / fino a che gli
muore il nonno" 13.3.2020
- Il presidente del consiglio
nazionale dell'Odg Carlo
Verna ribadisce la "funzione
essenziale" svolta in questo
periodo dai giornalisti e
chiede ai direttori più
attenzione allo smart
working 13.3.2020 Cartoon Italia, per voce
della presidente Anne
Sophie Vanhollebeke, ha
spedito un messaggio ai
partner internazionali, con
cui coproduce progetti di
animazione: si continua a
lavorare 13.3.2020 Cortinametraggio, festival
del cinema in cartellone a
Cortina dal 23 al 28 marzo,
ha cambiato formula: i 25
corti in concorso e i 20
video saranno presentati in
streaming 13.3.2020 - Il
Teatro della Toscana ha
dato il via a Firenze tv: un
canale YouTube con video
originali di artisti che
portano il teatro a casa. Si
comincia stasera, ore
20.45, con Stefano Accorsi
13.3.2020 - Dieci dei
principali musei del mondo,
dalla Pinacoteca di Brera ai
Musei Vaticani, dal Louvre
al British Museum, si
possono
visitare
virtualmente da casa
13.3.2020 - Istituto Luce -
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la richiesta di tenere aperti
stampatori ed edicole:
"Nelle emergenze sanitarie i
giornali sono come farmaci"
12.3.2020 -L'università
Cattolica proroga dal 30
aprile al 30 giugno la
scadenza per il versamento
dell'ultima rata dei
contributi 12.3.2020 Banca Mediolanum dona
altri 140mila euro (ne
aveva già messi a
disposizione 100mila)
all'Ospedale Sacco, per
l'acquisto di una macchina
per l'unità operativa di
Virologia e Bioemergenze
12.3.2020 - Msc Crociere
mette a disposizione una
grande nave passeggeri da
trasformare in un ospedale
attrezzato per accogliere i
malati e sopperire alla
mancanza di posti letto
11.3.2020 - Alla raccolta
fondi Italia a tavola, a
favore degli ospedali
Giovanni XXIII di Bergamo
e Spallanzani di Roma,
hanno aderito diversi chef,
testimonial di un video su
Go.FundMe.com 11.3.2020
- La Repubblica chiede che
il governatore della
Lombardia Attilio Fontana
inserisca le edicola
nell'elenco delle attività
'essenziali' da tenere
aperte, come farmacie e
alimentari 11.3.2020 Il
manifesto ha deciso di
abbattere il paywall del sito,
rendendolo interamente
gratuito.
Perché
"l'informazione diventa un
bene ancora più prezioso in
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tempi di emergenza".
11.3.2020 - Edelman
risponde all'emergenza
assistendo i clienti nella
comunicazione, interna ed
esterna, e formando con la
piattaforma wokplace i
colleghi del gruppo, 7.000
nel mondo 11.3.2020 Parkinsoncare offre
teleassistenza gratuita ai
malati. Promotori la
Confederazione Parkinson
Italia e la startup Zambon,
specializzata in soluzioni
digitali per malattie
neurodegenerative
11.3.2020 - Profumi di vini
(virtuali). Ogni sera alle 19
l'imprenditore piemontese
Luca Balbiano stappa in
diretta Facebook una
bottiglia e guida alla sua
d e g u s t a z i o n e :
#stappatincasa 11.3.2020 La fondazione Cineteca di
Milano ha reso gratuito il
catalogo in streaming dei
suoi film 11.3.2020 - L'eco
del Chisone, settimanale 'di
comunità' del Pinerolese, ha
attivato il numero verde
800909224, per fornire
(con il Comune e la Caritas)
aiuto a chi soffre per
l'emergenza sanitaria
11.3.2020 - "Postate sui
social le foto ricordo di
momenti felici in Italia": un
viaggio virtuale, suggerito
da Ivana Jelic, presidente
Fiavet (Federazione italiana
agenzie di viaggio e
imprese turistiche)
11.3.2020 - Marco Durante,
fondatore e ceo di LaPresse,
ha lanciato un appello
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periodo di Covid-19
12.3.2020 - Radio Maria fa
un appello agli ascoltatori
che non riescono ad andare
in posta per i soliti
versamenti a sostegno: al
numero verde (800001133)
trovano le istruzioni per un
Sepa
straordinario
12.3.2020 - Parma capitale
della cultura 2020 è al
momento sospesa. Si
attende dal ministro
Franceschini la notifica su
quando riprenderà: in
settembre, oppure con
l'anno nuovo 12.3.2020 Un 'Reddito di quarantena'
per i giornalisti precari e
freelance: lo chiede al
governo Senza bavaglio
12.3.2020 - L'Inter e il suo
presidente Steven Zhang
hanno donato 300mila
mascherine anticontagio al
Dipartimento
della
Protezione civile, oltre a
indumenti protettivi e
prodotti per la disinfezione
12.3.2020 - Rtl 102.5 lancia
l ' i n i z i a t i v a
#congliocchideibambini:
come i piccoli vedono il
Coronavirus. I disegni che
saranno spediti alla mail
social@rtl.it verranno poi
pubblicati in una fotogallery
12.3.2020 - Emilio Carelli,
giornalista e deputato 5
Stelle, lancia un appello a
tutela di operatori e
giornalisti tv per evitare il
contagio e lavorare il più
possibile online 12.3.2020 Il sottosegretario alla
Presidenza del consiglio
Andrea Martella ha accolto

20/07/2020 09:40
Sito Web

gratuite di tutte le testate,
per i prossimi tre mesi
10.3.2020 - Le Frecce fanno
posto. Per prevenire il
contagio FS ha elaborato
una nuova assegnazione
delle sedute (mai vicine).
L'iniziativa si aggiunge ai
dispenser di disinfettante e
alla sanificazione dei treni
10.3.2020 - Collezione
Peggy Guggenheim: resta
virtualmente aperta
attraverso i canali social
dove si racconta la vita
della fondatrice, si
mostrano i capolavori
esposti e si può partecipare
a un quiz artistico
10.3.2020 - 2 minuti di
MAMbo: il Museo d'arte
moderna di Bologna apre le
porte virtuali pubblicando
ogni giorno su YouTube
MAMbo Channel un nuovo
contenuto video delle sue
mostre e collezioni
10.3.2020 - Flexible
Working è la piattaforma
informativa firmata da un
gruppo di operatori del
settore Ict (4ward, Durante,
Far Networks, Lantech
Longwave, Var Group) per
facilitare l'uso dello smart
working 10.3.2020 OpenDDB, rete distributiva
di produzioni indipendenti in
Europa, lancia lo streaming
di comunità: video, film,
documentari gratis al link
Openddb.it/streaming-dicomunita/. 10.3.2020 Solidarietà digitale. Il
ministero per l'Innovazione
tecnologica
e
la
Digitalizzazione mette a
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disposizione una serie di
servizi: l'elenco delle
società aderenti 10.3.2020
- Il nuovo numero di Vanity
Fair è interamente dedicato
a Milano: 64 personalità
dello spettacolo, della
cultura, della moda
intervengono sotto
l'hashtag #iosonomilano.
10.3.2020 - Ascolta La7 è il
podcast con cui si può
ascoltare la versione
integrale del TgLa7 e di
'Otto e mezzo', oltre che
estratti di altri programmi
di informazione 10.3.2020 Accenture Italia apre un
canale Telegram dedicato
ad aggiornamenti, notizie e
ricerche a cura del team di
Media
Relations:
https://t.me/accentureitalia
news 10.3.2020 - Intesa
con il Prefetto di Milano: i
giornalisti in servizio
(muniti di tesserino)
possono circolare nell'area
metropolitana 10.3.2020 Fino al 3 aprile uffici ALGCASAGIT-INPGI di Milano
a p e r t i
s o l o
s u
appuntamento 10.3.2020 AiutiAMObrescia: la raccolta
fondi per gli ospedali
bresciani attivata dal
Giornale di Brescia
10.3.202 - L'Italia chiamò.
Il 13 marzo in streaming
dalle 6 alle 24 una
maratona di conduttori
(Anna Pettinelli, Pierluigi
Diaco, Andrea Pezzi...) per
raccogliere fondi a sostegno
di chi combatte il
coronavirus.
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chiedendo di "adottare una
linea durissima" contro il
Coronavirus, e di "sigillare"
la Lombardia per almeno 15
giorni 11.3.2020 Fondazione Pubblicità
progresso e Comunicazione
pubblica aderiscono alla
rete delle associazioni di
comunicatori e manager per
una "comunicazione
capillare" che affronti
l'emergenza 11.3.2020 - Lo
hanno chiamato 'Racconti in
tempo di peste': una
stagione teatrale via web
(anche su FB), progetto di
Sergio Maifredi, Corrado
D'Elia e Lucia Lombardo con
il Teatro pubblico ligure
11.3.2020 - Assorel,
associazione delle imprese
di comunicazione e relazioni
pubbliche, non si ferma: "La
comunicazione è una risorsa
imprescindibile sia per
l'informazione sia per le
imprese". 11.3.2020 - Su
InBlu Radio, dal 12 marzo,
ogni giorno alle 7 si può
ascoltare la Messa da Santa
Marta celebrata dal Papa.
Alle 19, quella del cardinale
Angelo De Donatis, dal
Divino amore 11.3.2020 La Scuola della Cucina
Italiana di Condé Nast offre
un free pass di tre mesi per
i suoi corsi digitali
11.03.2020 - Humanitas
comunica gli sforzi di
medici, infermieri, tecnici di
laboratorio e di tutto il
personale nell'emergenza
11.3.2020 - Condé Nast
mette a disposizione tre
mesi di copie digitali
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Sip: "Frequentare la scuola
è importante per imparare
a vivere" Marco Melli
20/07/2020 Scuola e
Università [email protected]
ROMA - "Frequentare la
scuola non è importante
solo per apprendere delle
cose, ma anche per
imparare a vivere e a
relazionarsi. A settembre
tanto più si rispetteranno le
regole, tanto più sarà facile
tornare a una 'diversa'
normalità". Lo dichiara
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip),
intervenendo
alla
trasmissione 'Radio1 giorno
per giorno', in onda su
Radio Rai, per parlare di
quel che accadrà quando
bambini
e
ragazzi
rientreranno in classe. "Il
rispetto delle regole- spiega
il pediatra- è un aspetto che
va
assolutamente
sottolineato, richiede
impegno da parte di tutti
ma
è
qualcosa
di
realizzabile. E bisogna
chiaramente dire che se i
bambini vengono educati, in
maniera convinta e

credibile, a comportarsi in
un certo modo, sono in
grado di rispettare le regole
meglio degli adulti". Ai
microfoni di Eleonora
Belviso, Francesca Ceci e
Mauro Zanda, il presidente
Sip ricorda poi come uno
studio dell'Istituto
Superiore di Sanità, sulla
diffusione del Coronavirus
in età pediatrica, abbia
osservato che "i bambini
hanno forme cliniche
mediamente meno gravi
rispetto agli adulti. Tuttavia
è giusto tenere presente
che possono essere infettati
e possono essere a loro
volta veicolo di infezioni. Da
qui- ribadisce il pediatra- il
distanziamento fisico,
quando necessario, l'uso
della mascherina e il
frequente lavaggio delle
mani restano dei cardini
fondamentali per far sì che
ci sia tutela della salute
individuale e pubblica".
Invitato poi a commentare
le dichiarazioni di Francesco
Sinopoli, segretario della
Cgil Scuola, sul fatto che
"oggi non ci sono le
condizioni per cui le scuole
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riaprano in presenza",
Villani si dice "fiducioso". Il
presidente Sip sottolinea
come seppur "non sia una
sorpresa che la scuola
italiana abbia delle criticità
che affiorano ancora di più
in
un
momento
straordinario, è stato
intrapreso ormai da tempo
un percorso virtuoso. Da
parte delle rappresentanze
sindacali, del governo, delle
istituzioni, da parte di tuttidice il pediatra- c'è un
grandissimo impegno per
trovare le soluzioni migliori
compatibili
alla
straordinarietà della
situazione".
Villani
conclude l'intervista
sottolineando la fortuna "di
vivere in un Paese come
l'Italia dove ci sono sanità
pubblica, scuola pubblica e
istituzioni che tutelano il
cittadino".

5294

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Sip: ""Frequentare la scuola è importante per imparare a vivere""
LINK: https://www.dire.it/20-07-2020/486816-sip-frequentare-la-scuola-e-importante-per-imparare-a-vivere/
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LINK: https://www.ilmessaggero.it/salute/focus/coronavirus_covid_bambini_scuole_pediatra_contagio-5359156.html

Il pediatra Villani: «Il Covid
non contagia i bambini?
Falso, ma riaprire le scuole
in sicurezza si può» Salute
> Focus Tuesday 21 July
2020 di Graziella Melina Lo
studio pubblicato sulla
rivista Pediatrics "Covid-19
Disease severity risk factors
for pediatric patients in
Italy", condotto dall'Istituto
Superiore di Sanità, insieme
al Ministero della Salute e
all'Ospedale Bambino Gesù,
comincia a fare un po' di
luce: i casi pediatrici sono
l'1,8%, e l'età media è di 11
anni (13,3% ricoverati in
ospedale e il 5,4% con
patologie pregresse). La
malattia è stata lieve nel
32,4% dei casi e grave nel
4,3%. «Non è vero che i
bambini non si contagiano»
spiega Alberto Villani,
direttore di Pediatria
generale e Malattie infettive
del Bambino Gesù di Roma,
presidente della Società
italiana di Pediatria e anche
membro del Comitato
tecnico scientifico. Perché
allora si è pensato il
contrario? «Quando è
scattata la pandemia in

Cina, era il carnevale
cinese, e i bambini stavano
a casa. E poi quando è
successo in Italia, sono
state chiuse subito le
scuole. Quindi, se i bambini
sono stati poco contagiati è
dovuto al lockdown. Fino a
un mese fa erano meno di
5mila i casi; c' er a u n a
chiara dimostrazione che il
contagio era stato
intradomestico
e
soprattutto da parte dei
genitori. Man mano che si è
liberalizzata la situazione, le
percentuali dei bambini
contagiati sono salite, sia
perché si è ripresa una vita
normale, e poi perché si
fanno più indagini
diagnostiche». Quindi anche
i bambini sono a rischio?
«Sappiamo che anche i
bambini possono essere
infettati. Rispetto al modello
dell'influenza, nel quale i
più
piccoli
sono
effettivamente uno dei
maggiori veicoli di
diffusione della malattia, il
Sars Cov 2, come altri virus
peraltro,
sembra
compor t ar si in man ier a
diversa». In Israele la
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s e c o n d a
o n d a t a
dell'epidemia è partita
proprio con la riapertura
delle scuole. Dovremo
temere che accada lo stesso
anche da noi? «I rischi si
corrono laddove non c'è un
rispetto rigoroso delle
regole che vengono date,
ossia distanziamento,
mascherine, lavaggio delle
mani. È accaduto anche in
Germania, Francia, nei
Paesi scandinavi. C'è stata
una gestione inverosimile
anche in Gran Bretagna,
Stati Uniti, Brasile. In Italia,
dove era stato contestato il
fatto che si facessero gli
esami di maturità in
presenza, alla fine invece
non c'è stato un solo caso
di contagio, perché sono
state rispettate le regole, e
in questo gli italiani sono
esemplari. Dunque se
verranno ancora rispettate
le regole che sono state
indicate, in Italia molto
probabilmente rischi
particolari non se ne
correranno». Gestire in
sicurezza bambini più
piccoli è tutta un'altra
storia, però. «Il ministero
5295
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Il pediatra Villani: «Il Covid non contagia i bambini? Falso, ma
riaprire le scuole in sicurezza si può»
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ha già predisposto un piano
di sicurezza che è già in
fase avanzatissima, con
proposte e iniziative per
contenere il contagio. E'
chiaro che ci sarà un
rapporto docenti discenti
che sarà proporzionato
all'età. Ma serviranno anche
misure di prevenzione. E
poi i bambini sono molto
più disciplinati degli adulti,
dipende anche da chi li
gestisce, dall'autorevolezza
degli insegnanti». Per
garantire la sicurezza molte
scuole avranno bisogno di
interventi e risorse. «Ma
non si sapeva già da tempo
che le scuole italiane sono
fatiscenti? La totale
disattenzione all'età
evolutiva si trascina ormai
da decenni. Forse il Sars
Cov 2 servirà proprio per
attirare l'attenzione anche
sui bambini. Non possiamo
ignorare che siamo in un
ambiente in cui c'è paglia
secca ovunque, per cui
basta una scintilla per far
scoppiare un incendio».
Ultimo aggiornamento:
11:18 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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LINK: https://www.lasicilia.it/news/salute/353311/vaccini-russo-sip-saltati-da-1-bimbo-su-3-farli-in-scuole-e-centri-commerciali.html

Scegli di restare aggiornato
sempre e dovunque! sei in
» Salute salute Vaccini:
Russo (Sip), 'saltati da 1
bimbo su 3, farli in scuole e
centri commerciali'
21/07/2020 - 12:30 Roma,
21 lug. (Adnkronos Salute)
- "Durante il lockdown più
di un bambino su tre ha
saltato una vaccinazione,
con percentuali che vanno
dal 26% nel Centro Italia al
34 del Nord, fino a
raggiungere il 40% al Sud.
Il 15% ha saltato quelli
obbligatori di esavalente e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che

i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
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servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali". COPYRIGHT
L A S I C I L I A . I T
©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati da 1 bimbo su 3, farli in scuole e centri
commerciali'

21/07/2020
Sito Web

Il Dubbio.news

LINK: https://www.ildubbio.news/2020/07/21/vaccini-russo-sip-saltati-da-1-bimbo-su-3-farli-in-scuole-e-centri-commerciali/

Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
Roma, 21 lug. (Adnkronos
Salute) - "Durante il
lockdown più di un bambino
su tre ha saltato una
vaccinazione,
con
percentuali che vanno dal
26% nel Centro Italia al 34
del Nord, fino a raggiungere
il 40% al Sud. Il 15% ha
saltato quelli obbligatori di
e s a v a l e n t e
e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La [ ] Roma,
21 lug. (Adnkronos Salute)
- "Durante il lockdown più
di un bambino su tre ha
saltato una vaccinazione,
con percentuali che vanno
dal 26% nel Centro Italia al
34 del Nord, fino a
raggiungere il 40% al Sud.
Il 15% ha saltato quelli
obbligatori di esavalente e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e

organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
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un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali".
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati da 1 bimbo su 3, farli in scuole e centri
commerciali'
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LINK: https://notizie.tiscali.it/salute/articoli/vaccini-russo-sip-saltati-1-bimbo-3-farli-in-scuole-centri-commerciali/

Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
di Adnkronos Roma, 21 lug.
(Adnkronos Salute) "Durante il lockdown più di
un bambino su tre ha
saltato una vaccinazione,
con percentuali che vanno
dal 26% nel Centro Italia al
34 del Nord, fino a
raggiungere il 40% al Sud.
Il 15% ha saltato quelli
obbligatori di esavalente e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti

mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
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influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali". 21 luglio
2020
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
Roma, 21 lug. (Adnkronos
Salute) - "Durante il
lockdown più di un bambino
su tre ha saltato una
vaccinazione,
con
percentuali che vanno dal
26% nel Mi piace Mi piace
(0) Condivisioni (0)
Adnkronos Salute Roma, 21
lug. (Adnkronos Salute) "Durante il lockdown più di
un bambino su tre ha
saltato una vaccinazione,
con percentuali che vanno
dal 26% nel Centro Italia al
34 del Nord, fino a
raggiungere il 40% al Sud.
Il 15% ha saltato quelli
obbligatori di esavalente e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma

il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
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organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali".
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
Roma, 21 lug. (Adnkronos
Salute) - "Durante il
lockdown più di un bambino
su tre ha saltato una
vaccinazione,
con
percentuali che vanno dal
26% nel Centro Italia al 34
del Nord, fino a raggiungere
il 40% al Sud. Il 15% ha
saltato quelli obbligatori di
e s a v a l e n t e
e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma

il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
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anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola".Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali".
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
21/07/2020 12:27 letto 3
volte Roma, 21 lug.
(Adnkronos Salute) "Durante il lockdown più di
un bambino su tre ha
saltato una vaccinazione,
con percentuali che vanno
dal 26% nel Centro Italia al
34 del Nord, fino a
raggiungere il 40% al Sud.
Il 15% ha saltato quelli
obbligatori di esavalente e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini

anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali".
©
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Adnkronos Vaccini: Russo
(Sip), 'saltati da 1 bimbo su
3, farli in scuole e centri
commerciali' 21 Luglio 2020
Condividi su: Facebook
Twitter Linkedin email
Roma, 21 lug. (Adnkronos
Salute) - "Durante il
lockdown più di un bambino
su tre ha saltato una
vaccinazione,
con
percentuali che vanno dal
26% nel Centro Italia al 34
del Nord, fino a raggiungere
il 40% al Sud. Il 15% ha
saltato quelli obbligatori di
e s a v a l e n t e
e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe

rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
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quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali". Condividi su:
Facebook Twitter Linkedin
email
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
Roma, 21 lug. (Adnkronos
Salute) - "Durante il
lockdown più di un bambino
su tre ha saltato una
vaccinazione,
con
percentuali che vanno dal
26% nel Centro Italia al 34
del Nord, fino a raggiungere
il 40% al Sud. Il 15% ha
saltato quelli obbligatori di
e s a v a l e n t e
e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in

base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
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confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali". Adnkronos
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
diventa fan Roma, 21
lug. (Adnkronos Salute)
12:27 "Durante il lockdown
più di un bambino su tre ha
saltato una vaccinazione,
con percentuali che vanno
dal 26% nel Centro Italia al
34 del Nord, fino a
raggiungere il 40% al Sud.
Il 15% ha saltato quelli
obbligatori di esavalente e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro

personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
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bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali".
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
Roma, 21 lug. (Adnkronos
Salute) - "Durante il
lockdown più di un bambino
su tre ha saltato una
vaccinazione,
con
percentuali che vanno dal
26% nel Centro Italia al 34
del Nord, fino a raggiungere
il 40% al Sud. Il 15% ha
saltato quelli obbligatori di
e s a v a l e n t e
e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti

mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
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influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali".

5309

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Vaccini: Russo (Sip), 'saltati da 1 bimbo su 3, farli in scuole e centri
commerciali'

21/07/2020 10:46
Sito Web

lavocedinovara.com

LINK: https://www.lavocedinovara.com/adnkronos/salute/vaccini-russo-sip-saltati-da-1-bimbo-su-3-farli-in-scuole-e-centri-commerciali/

Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
21 Luglio 2020 Roma, 21
lug. (Adnkronos Salute) "Durante il lockdown più di
un bambino su tre ha
saltato una vaccinazione,
con percentuali che vanno
dal 26% nel Centro Italia al
34 del Nord, fino a
raggiungere il 40% al Sud.
Il 15% ha saltato quelli
obbligatori di esavalente e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti

mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
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influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali".
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
21 luglio 2020 12:27 Fonte:
Adnkronos Roma, 21 lug.
(Adnkronos Salute) "Durante il lockdown più di
un bambino su tre ha
saltato una vaccinazione,
con percentuali che vanno
dal 26% nel Centro Italia al
34 del Nord, fino a
raggiungere il 40% al Sud.
Il 15% ha saltato quelli
obbligatori di esavalente e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma

il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali".
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
Posted By: Redazione Web
21 Luglio 2020 Roma, 21
lug. (Adnkronos Salute) "Durante il lockdown più di
un bambino su tre ha
saltato una vaccinazione,
con percentuali che vanno
dal 26% nel Centro Italia al
34 del Nord, fino a
raggiungere il 40% al Sud.
Il 15% ha saltato quelli
obbligatori di esavalente e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma

il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
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anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali". (Adnkronos)
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
21/07/2020
12:27
AdnKronos @Adnkronos
Roma, 21 lug. (Adnkronos
Salute) - "Durante il
lockdown più di un bambino
su tre ha saltato una
vaccinazione,
con
percentuali che vanno dal
26% nel Centro Italia al 34
del Nord, fino a raggiungere
il 40% al Sud. Il 15% ha
saltato quelli obbligatori di
e s a v a l e n t e
e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora -

insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola".Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
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rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali".
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
21/07/2020 12:27 Tweet
Stampa Riduci Aumenta
Condividi | Roma, 21 lug.
(Adnkronos Salute) "Durante il lockdown più di
un bambino su tre ha
saltato una vaccinazione,
con percentuali che vanno
dal 26% nel Centro Italia al
34 del Nord, fino a
raggiungere il 40% al Sud.
Il 15% ha saltato quelli
obbligatori di esavalente e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%
dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione

per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
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gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola".Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali".
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Vaccini, saltate coperture
per 3 milioni di bambini a
causa del Covid. Rischio
caos nelle Asl articoli
correlati 10-07-2020 |
Vaccinazioni, rinviate da un
genitore su tre durante
emergenza Covid-19 19-062020 | Vaccini, in Usa
genitori diffidenti su
sicurezza ed efficacia,
soprattutto con antiinfluenzale 18-06-2020 |
Vaccini in età pediatrica,
negli Usa diffusi i dubbi su
efficacia e sicurezza tra i
genitori Il coronavirus tra lo
tsunami di ricadute
negative che ha portato, ha
causato anche un rinvio
delle vaccinazioni. Almeno 3
milioni sono le iniezioni
scudo saltate per colpa del
Covid. Un arretrato da
recuperare che rischia di
mandare in tilt i servizi di
prevenzione delle Asl se alle
punture contro morbillo,
varicella, rosolia, polio e
pertosse si dovessero
sommare altri 7 milioni di
dosi
di
vaccino
antinfluenzale da inoculare
ai piccoli da 6 mesi a 6
anni, come raccomanda la

circolare da poco firmata
dal ministro della Salute,
Roberto Speranza. A
sottolineare il problema
sono gli esperti del Nitag, il
Nucleo strategico sulle
immunizzazioni.
Il
presidente del gruppo
Vittorio Demicheli, sulle
pagine de La Stampa
denuncia che la situazione
«potrebbe essere di
o s t a c o l o
a l l a
somministrazione di vaccini
fondamentali, come quelli
contro morbillo, varicella e
polio a vantaggio di quello
antiinfluenzale, sul quale
non esistono chiare
evidenze scientifiche circa
la capacità di impedire la
diffusione dell'influenza tra
gli adulti». A ribadire il
danno, è anche Rocco
Russo, coordinatore tavolo
tecnico sulla vaccinazione
della Società italiana
pediatria (Sip), che sul
quotidiano torinese
dichiara: «Durante il
lockdown più di un bambino
su tre ha saltato una
vaccinazione,
con
percentuali che vanno dal
26% nel Centro Italia al 34
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del Nord, fino a raggiungere
il 40% al Sud. Il 15% ha
saltato quelli obbligatori di
e s a v a l e n t e
e
quadrivalente». Propone di
recuperare il ritardo
«potenziando i servizi delle
Asl e organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola», ma anche «come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali». Il rinvio dei
vaccini «nel 44% dei casi»
è legato alla «paura del
contagio - dichiara Russo ma
il
resto
degli
appuntamenti mancati si
deve al fatto che i centri
vaccinali delle Asl sono
rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
vaccinarsi».
Ma
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
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lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? «Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola». Ripristinando
anche il medico scolastico?
«Non credo ce ne sia
bisogno - conclude Russo con una rete di pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali». Immunizzare
i più piccoli, ma anche i più
grandi significa «reperire
almeno 3 milioni di dosi per
i più grandi e circa 7 milioni
per i più piccoli, per i quali
è necessario anche il

doctor33.it
richiamo. Quantitativi
impossibili da trovare ora
sul mercato», chiarisce il
presidente del Nitag. Pur
reperendo una dose così
massiccia di vaccini, resta
un altro problema. «La
pandemia ancora in corso
nel nostro Paese ha
prodotto un significativo
rallentamento della attività
di prevenzione vaccinale
ordinarie», rimarcano gli
e s p e r t i
n e l l e
raccomandazioni approvate
il 13 luglio scorso. Dove si
afferma anche che «la
situazione rende urgente e
necessaria un'azione di
recupero dei ritardi
vaccinali» e ricordano che
proprio per questo «l'Oms
ha affermato l'inopportunità
di avviare nuove campagne
di vaccinazione in corso di
pandemia». E il paradosso è
che «fare tutto questo per
impedire che in autunno i
sintomi dell'influenza si
confondano con quelli del
Covid, facendo prendere
d'assalto studi medici e
pronto soccorso - mette in
chiaro ancora Demicheli rischia di produrre l'effetto
opposto. Perché in quel
periodo girano molti altri
virus con sintomi simili,
come tosse raffreddore e
febbre, solo che a quel
punto chi è vaccinato contro
l'influenza si convincerebbe
ancor più di aver contratto
il Covid, generando ancor
più confusione di quella che
si voleva evitare».
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Fase 3: dai pediatri poster contro le fake sulle mascherine
LINK: https://www.altoadige.it/salute-e-benessere/fase-3-dai-pediatri-poster-contro-le-fake-sulle-mascherine-1.2389681

Fase 3: dai pediatri poster
contro le fake sulle
mascherine 22 luglio 2020
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(ANSA) - ROMA, 22 LUG La carenza di ossigeno è la
più famosa ma non l'unica
bufala collegata all'utilizzo
delle
mascherine
nell'infanzia e diffusa da
quello che ormai può esser
quasi definito il movimento
NO-Mask. A scendere
nuovamente in campo per
fare chiarezza è la Società
Italiana di Pediatria (Sip),
con un poster in 5 punti che
verrà distribuito e affisso
negli studi dei pediatri
italiani.
Un video di
recente realizzato dalla Sip
è stato visto da oltre
600.000 persone e ha
ricevuto oltre 2.000
commenti, che hanno
contribuito a far conoscere
fino a che punto la
diffusione di finte notizie,
stia circolando sul tema. Tra
le bufale più comuni, illustra
il poster, quella che l'uso
prolungato della mascherina
porti ad alcalosi ed
ipercapnia,
ovvero
l'aumento nel sangue della
concentrazione di anidride
carbonica. In realtà, spiega
sulla rivista "Pediatria",
Elena Bozzola segretario
nazionale Sip, "la quantità
della propria anidride

carbonica respirata da parte
di un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile. Non può
pertanto rappresentare una
minaccia per la salute".
Non manca l'ipotesi, da
alcune mamme data per
certa, che causino
alterazione della flora
intestinale nei bambini. In
realtà, chiarisce l'esperta,
"non ci sono evidenze
scientifiche
che
documentino un corretto
utilizzo della mascherina
possa comportare una
disbiosi intestinale". Infine,
la mascherina chirurgica,
che come ricorda il
manifesto
non
è
obbligatoria per bambini
sotto i 6 anni e quelli con
disabilità, non indebolisce il
sistema immunitario. Al
contrario "previene il
diffondersi delle infezioni e
va portata dai bambini per
evitare la trasmissione del
coronavirus tra soggetti
asintomatici". (ANSA). 22
luglio 2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Mascherine, dalla carenza di
ossigeno ai problemi
intestinali: tutte le bufale a
cui non credere Home Il
Mattino Notizie del giorno
Sulle mascherine in questo
periodo di fase 3 della
pandemia di coronavirus
circolano ormai da
settimane le bufale più
disparate: dalla carenza di
ossigeno provocata dall'uso
dei dispositivi di protezione
individuale, a presunti
problemi intestinali, ma non
solo. Sono tante le bufale
diffuse da quello che ormai
può essere quasi definito il
movimento No-Mask: a
scendere in campo per fare
chiarezza è la Società
Italiana di Pediatria... la
provenienza: Il Mattino
Oggi 16:22
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PEDIATRI.
USARE
PRUDENZA, ANCHE IN
VILLEGGIATURA C' È IL
CORONAVIRUS "Anche
d'estate serve prudenza nei
contatti e bisogna sempre
rispettare le regole che tutti
conosciamo. I genitori che
vanno in vacanza possono
stare tranquilli, ma devono
continuare a lavare le mani,
usare le mascherine ed
evitare gli assembramenti,
rendendosi conto che anche
nei luoghi di villeggiatura si
puo' contrarre il virus". A
dirlo e' Simone Rugolotto,
presidente della Societa'
italiana di Pediatria (Sip)
del Veneto, intervenuto alla
diretta Facebook di Dire
Salute 'Dalla parte dei
Bambini. Liguria e Veneto:
dal ponte Morandi al Covid19', insieme al collega
Riccardo Borea della
sezione Sip Liguria.
In
questo periodo estivo per
Borea "e' indispensabile che
i bambini giochino, stiano
all'aria aperta, evitando il
piu' possibile i luoghi chiusi.
I piu' piccoli devono
rimpossessarsi della loro
giovinezza e della

spensieratezza, con tutte le
attenzioni che i genitori
hanno l'obbligo di far
rispettare per evitare che il
virus non torni a
diffondersi". In spiaggia gli
adolescenti possono e
devono mantenere le
distanze, mentre risulta
complicato per i piu' piccoli.
Per questo " deve esserci
un coinvolgimento e una
sensibilizzazione da parte
dei genitori- spiega il
presidente della Sip Venetoperche' non possiamo
mettere la mascherina a un
bambino di un anno.
Sappiamo che in eta'
pediatrica la malattia non e'
grave, ma poi il problema
ricade sugli anziani e sui
nonni". Riferendosi poi alla
paura dell'untore, il
presidente Sip Veneto
chiarise: "Bisogna sempre
dare informazioni esatte,
perche' ho sentito tante
sciocchezze dovute
all'ignoranza. Come alcuni
abitanti di certe regioni piu'
colpite dal Covid-19 che
non sono ben accetti dalle
localita' turistiche d'Italia.
Ho sentito anche che gli
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austriaci non sono accettati
volentieri a Jesolo. Noi
veneti siamo sempre stati
contro tutti, negli anni '70
eravamo
contro
i
meridionali che venivano a
lavorare nella nostra
regione. Questi sono gli
effetti dell'ignoranzaribadisce il pediatra- e oggi
per esempio non e' vero
che il virus sparisce con il
caldo, perche' in Florida
sono pieni di Covid. Il vero
problema degli Stati Uniti,
del Brasile e dell'India e'
che non hanno fatto il
lockdown come lo abbiamo
fatto noi". Dopo la parentesi
estiva e con la ripresa della
scuola ci sara' un altro
banco di prova per gli
italiani. Per evitare una
recrudescenza del virus,
secondo il presidente della
Sip Liguria Riccardo Borea,
"dovranno sempre essere
mantenute le precauzioni e
andra' rinforzata la
campagna vaccinale
antinfluenzale. In autunno
dobbiamo avere il minor
numero possibile di bambini
febbrili- rimarca l'espertoaltrimenti ci sara' un
5320
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problema che puo' andare a
confondere i bambini
infettati dal Coronavirus da
quelli influenzati". Piu'
ottimista per l'autunno e',
invece, il presidente della
Sip Veneto Simone
Rugolotto: "Dal mio punto
di vista- conclude- non
dovremmo incorrere in
un'altra epidemia a ottobre
o novembre, quando
arriveranno le influenze,
banalmente perche'
abbiamo dispositivi di
protezione che prima non
avevamo".
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Vaccini: Russo (Sip), 'saltati
da 1 bimbo su 3, farli in
scuole e centri commerciali'
Redazione 22 luglio 2020
03:41 Vaccini: Russo (Sip),
'saltati da 1 bimbo su 3,
farli in scuole e centri
commerciali' Roma, 21 lug.
(Adnkronos Salute) "Durante il lockdown più di
un bambino su tre ha
saltato una vaccinazione,
con percentuali che vanno
dal 26% nel Centro Italia al
34 del Nord, fino a
raggiungere il 40% al Sud.
Il 15% ha saltato quelli
obbligatori di esavalente e
quadrivalente".
Lo
sottolinea su 'La Stampa'
Rocco Russo, coordinatore
tavolo tecnico sulla
vaccinazione della Società
italiana pediatria (Sip), che
propone di recuperare il
ritardo "potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola", ma anche "come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali". "Sempre in
base al sondaggio il 44%

dei genitori avrebbe
rimandato la vaccinazione
per paura del contagio, ma
il resto degli appuntamenti
mancati si deve al fatto che
i centri vaccinali delle Asl
sono rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste Russo - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
v a c c i n a r s i " .
M a
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? "Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
confondersi con quelli del
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Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola". Ripristinando anche
il medico scolastico? "Non
credo ce ne sia bisogno conclude Russo - con una
rete
di
pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali".
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Fase 3: dai pediatri poster contro le fake sulle mascherine Non
causano carenza ossigeno né effetti su batteri intestinali
LINK: http://www.federfarma.it/Edicola/Ansa-Salute-News/VisualizzaNews.aspx?type=Ansa&key=29909

Ansa Salute News Le News
di
Ansa
Salute
22/07/202014:56 Fase 3:
dai pediatri poster contro le
fake sulle mascherine Non
causano carenza ossigeno
né effetti su batteri
intestinali - ROMA, 22 LUG La carenza di ossigeno è la
più famosa ma non l'unica
bufala collegata all'utilizzo
delle
mascherine
nell'infanzia e diffusa da
quello che ormai può esser
quasi definito il movimento
NO-Mask. A scendere
nuovamente in campo per
fare chiarezza è la Società
Italiana di Pediatria (Sip),
con un poster in 5 punti che
verrà distribuito e affisso
negli studi dei pediatri
italiani. Un video di recente
realizzato dalla Sip è stato
visto da oltre 600.000
persone e ha ricevuto oltre
2.000 commenti, che hanno
contribuito a far conoscere
fino a che punto la
diffusione di finte notizie,
stia circolando sul tema. Tra
le bufale più comuni, illustra
il poster, quella che l'uso
prolungato della mascherina
porti ad alcalosi ed
ipercapnia,
ovvero
l'aumento nel sangue della
concentrazione di anidride
carbonica. In realtà, spiega
sulla rivista "Pediatria",
Elena Bozzola segretario

nazionale Sip, "la quantità
della propria anidride
carbonica respirata da parte
di un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile. Non può
pertanto rappresentare una
minaccia per la salute". Non
manca l'ipotesi, da alcune
mamme data per certa, che
causino alterazione della
flora intestinale nei
bambini. In realtà, chiarisce
l'esperta, "non ci sono
evidenze scientifiche che
documentino un corretto
utilizzo della mascherina
possa comportare una
disbiosi intestinale". Infine,
la mascherina chirurgica,
che come ricorda il
manifesto
non
è
obbligatoria per bambini
sotto i 6 anni e quelli con
disabilità, non indebolisce il
sistema immunitario. Al
contrario "previene il
diffondersi delle infezioni e
va portata dai bambini per
evitare la trasmissione del
coronavirus tra soggetti
asintomatici".
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LEGGI ANCHE
Una
collezione di cravatte
dedicata alle bandiere Un
video di recente realizzato
dalla Sip è stato visto da
oltre 600.000 persone e ha
ricevuto oltre 2.000
commenti, che hanno
contribuito a far conoscere
fino a che punto la
diffusione di finte notizie,
stia circolando sul tema. Tra
le bufale più comuni, illustra
il poster, quella che l'uso
prolungato della mascherina
porti ad alcalosi ed
ipercapnia,
ovvero
l'aumento nel sangue della
concentrazione di anidride
carbonica. In realtà, spiega
sulla rivista «Pediatria»,
Elena Bozzola segretario
nazionale Sip, «la quantità
della propria anidride
carbonica respirata da parte
di un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile. Non può
pertanto rappresentare una
minaccia per la salute».
Non manca l'ipotesi, da
alcune mamme data per
certa, che causino
alterazione della flora

intestinale nei bambini. In
realtà, chiarisce l'esperta,
«non ci sono evidenze
scientifiche
che
documentino un corretto
utilizzo della mascherina
possa comportare una
disbiosi intestinale». Infine,
la mascherina chirurgica,
che come ricorda il
manifesto
non
è
obbligatoria per bambini
sotto i 6 anni e quelli con
disabilità, non indebolisce il
sistema immunitario. Al
contrario «previene il
diffondersi delle infezioni e
va portata dai bambini per
evitare la trasmissione del
coronavirus tra soggetti
asintomatici». Ultimo
aggiornamento: 16:09 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
0 commenti COMMENTA LA
NOTIZIA - NOME UTENTE
Commento:

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5324

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Mascherine, dalla carenza di ossigeno ai problemi intestinali: tutte le
bufale a cui non credere

22/07/2020 15:49
Sito Web

LINK: http://www.salutedomani.com/article/pediatri_usare_prudenza_anche_in_villeggiatura_c_e_il_coronavirus_29720

PEDIATRI.
USARE
PRUDENZA, ANCHE IN
VILLEGGIATURA C' È IL
CORONAVIRUS "Anche
d'estate serve prudenza nei
contatti e bisogna sempre
rispettare le regole che tutti
conosciamo. I genitori che
vanno in vacanza possono
stare tranquilli, ma devono
continuare a lavare le mani,
usare le mascherine ed
evitare gli assembramenti,
rendendosi conto che anche
nei luoghi di villeggiatura si
puo' contrarre il virus". A
dirlo e' Simone Rugolotto,
presidente della Societa'
italiana di Pediatria (Sip)
del Veneto, intervenuto alla
diretta Facebook di Dire
Salute 'Dalla parte dei
Bambini. Liguria e Veneto:
dal ponte Morandi al Covid19', insieme al collega
Riccardo Borea della
sezione Sip Liguria. In
questo periodo estivo per
Borea "e' indispensabile che
i bambini giochino, stiano
all'aria aperta, evitando il
piu' possibile i luoghi chiusi.
I piu' piccoli devono
rimpossessarsi della loro
giovinezza e della

spensieratezza, con tutte le
attenzioni che i genitori
hanno l'obbligo di far
rispettare per evitare che il
virus non torni a
diffondersi". In spiaggia gli
adolescenti possono e
devono mantenere le
distanze, mentre risulta
complicato per i piu' piccoli.
Per questo " deve esserci
un coinvolgimento e una
sensibilizzazione da parte
dei genitori- spiega il
presidente della Sip Venetoperche' non possiamo
mettere la mascherina a un
bambino di un anno.
Sappiamo che in eta'
pediatrica la malattia non e'
grave, ma poi il problema
ricade sugli anziani e sui
nonni". Riferendosi poi alla
paura dell'untore, il
presidente Sip Veneto
chiarise: "Bisogna sempre
dare informazioni esatte,
perche' ho sentito tante
sciocchezze dovute
all'ignoranza. Come alcuni
abitanti di certe regioni piu'
colpite dal Covid-19 che
non sono ben accetti dalle
localita' turistiche d'Italia.
Ho sentito anche che gli
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austriaci non sono accettati
volentieri a Jesolo. Noi
veneti siamo sempre stati
contro tutti, negli anni '70
eravamo
contro
i
meridionali che venivano a
lavorare nella nostra
regione. Questi sono gli
effetti dell'ignoranzaribadisce il pediatra- e oggi
per esempio non e' vero
che il virus sparisce con il
caldo, perche' in Florida
sono pieni di Covid. Il vero
problema degli Stati Uniti,
del Brasile e dell'India e'
che non hanno fatto il
lockdown come lo abbiamo
fatto noi". Dopo la parentesi
estiva e con la ripresa della
scuola ci sara' un altro
banco di prova per gli
italiani. Per evitare una
recrudescenza del virus,
secondo il presidente della
Sip Liguria Riccardo Borea,
"dovranno sempre essere
mantenute le precauzioni e
andra' rinforzata la
campagna vaccinale
antinfluenzale. In autunno
dobbiamo avere il minor
numero possibile di bambini
febbrili- rimarca l'espertoaltrimenti ci sara' un
5325
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problema che puo' andare a
confondere i bambini
infettati dal Coronavirus da
quelli influenzati". Piu'
ottimista per l'autunno e',
invece, il presidente della
Sip Veneto Simone
Rugolotto: "Dal mio punto
di vista- conclude- non
dovremmo incorrere in
un'altra epidemia a ottobre
o novembre, quando
arriveranno le influenze,
banalmente perche'
abbiamo dispositivi di
protezione che prima non
avevamo".
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Occhi di Padre Mascherine,
dalla carenza di ossigeno ai
problemi intestinali: tutte le
bufale a cui non credere
Sulle mascherine in questo
periodo di fase 3
della pandemia
di
coronavirus circolano ormai
da settimane le bufale più
disparate: dalla carenza di
ossigeno provocata dall'uso
dei dispositivi di protezione
individuale, a presunti
problemi intestinali, ma non
solo. Sono tante le bufale
diffuse da quello che ormai
può essere quasi definito il
'movimento No-Mask': a
scendere in campo per fare
chiarezza è la Società
Italiana di Pediatria (Sip)
con un poster in 5 punti che
verrà distribuito e affisso
negli studi dei pediatri in
tutta Italia. Leggi anche >
Capri,
obbligo
di
mascherine all'aperto nel
fine settimana: al momento
è l'unica in Italia Un video
di recente realizzato dalla
Sip è stato visto da oltre
600.000 persone e ha
ricevuto oltre 2.000
commenti, che hanno
contribuito a far conoscere

fino a che punto la
diffusione di finte notizie,
stia circolando sul tema. Tra
le bufale più comuni, illustra
il poster, quella che l'uso
prolungato della mascherina
porti ad alcalosi ed
ipercapnia,
ovvero
l'aumento nel sangue della
concentrazione di anidride
carbonica. In realtà, spiega
sulla rivista «Pediatria»,
Elena Bozzola segretario
nazionale Sip, «la quantità
della propria anidride
carbonica respirata da parte
di un bambino sano che
indossa la mascherina
chirurgica è pressoché
impercettibile. Non può
pertanto rappresentare una
minaccia per la salute».
Non manca l'ipotesi, da
alcune mamme data per
certa, che causino
alterazione della flora
intestinale nei bambini. In
realtà, chiarisce l'esperta,
«non ci sono evidenze
scientifiche
che
documentino un corretto
utilizzo della mascherina
possa comportare una
disbiosi intestinale». Infine,
la mascherina chirurgica,
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che come ricorda il
manifesto
non
è
obbligatoria per bambini
sotto i 6 anni e quelli con
disabilità, non indebolisce il
sistema immunitario. Al
contrario «previene il
diffondersi delle infezioni e
va portata dai bambini per
evitare la trasmissione del
coronavirus tra soggetti
asintomatici». Ultimo
aggiornamento: Mercoledì
22 Luglio 2020, 16:09 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Covid 19, i pediatri: "Usare
prudenza, anche in
villeggiatura c'è il virus"
Redazione 22/07/2020
Sanità [email protected]
Simone
Rugolotto,
presidente della Societa'
italiana di Pediatria (Sip)
del Veneto, e Riccardo
Borea, presidente Sip
Liguria, intervenuti alla
diretta Facebook di Dire
Salute 'Dalla parte dei
Bambini. Liguria e Veneto:
dal ponte Morandi al Covid19' ROMA - "Anche d'estate
serve prudenza nei contatti
e bisogna sempre rispettare
le regole che tutti
conosciamo. I genitori che
vanno in vacanza possono
stare tranquilli, ma devono
continuare a lavare le mani,
usare le mascherine ed
evitare gli assembramenti,
rendendosi conto che anche
nei luoghi di villeggiatura si
puo' contrarre il virus". A
dirlo e' Simone Rugolotto,
presidente della Societa'
italiana di Pediatria (Sip)
del Veneto, intervenuto alla
diretta Facebook di Dire
Salute 'Dalla parte dei
Bambini. Liguria e Veneto:
dal ponte Morandi al Covid19', insieme al collega
Riccardo Borea della
sezione Sip Liguria. In
questo periodo estivo per
Borea "e' indispensabile che
i bambini giochino, stiano

all'aria aperta, evitando il
piu' possibile i luoghi chiusi.
I piu' piccoli devono
rimpossessarsi della loro
giovinezza e della
spensieratezza, con tutte le
attenzioni che i genitori
hanno l'obbligo di far
rispettare per evitare che il
virus non torni a
diffondersi". In spiaggia gli
adolescenti possono e
devono mantenere le
distanze, mentre risulta
complicato per i piu' piccoli.
Per questo "deve esserci un
coinvolgimento e una
sensibilizzazione da parte
dei genitori- spiega il
presidente della Sip Venetoperche' non possiamo
mettere la mascherina a un
bambino di un anno.
Sappiamo che in eta'
pediatrica la malattia non e'
grave, ma poi il problema
ricade sugli anziani e sui
nonni". Riferendosi poi alla
paura dell'untore, il
presidente Sip Veneto
chiarise: "Bisogna sempre
dare informazioni esatte,
perche' ho sentito tante
sciocchezze dovute
all'ignoranza. Come alcuni
abitanti di certe regioni piu'
colpite dal Covid-19 che
non sono ben accetti dalle
localita' turistiche d'Italia.
Ho sentito anche che gli
austriaci non sono accettati
volentieri a Jesolo. Noi
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veneti siamo sempre stati
contro tutti, negli anni '70
eravamo
contro
i
meridionali che venivano a
lavorare nella nostra
regione. Questi sono gli
effetti dell'ignoranzaribadisce il pediatra- e oggi
per esempio non e' vero
che il virus sparisce con il
caldo, perche' in Florida
sono pieni di Covid. Il vero
problema degli Stati Uniti,
del Brasile e dell'India e'
che non hanno fatto il
lockdown come lo abbiamo
fatto noi". Dopo la parentesi
estiva e con la ripresa della
scuola ci sara' un altro
banco di prova per gli
italiani. Per evitare una
recrudescenza del virus,
secondo il presidente della
Sip Liguria Riccardo Borea,
"dovranno sempre essere
mantenute le precauzioni e
andra' rinforzata la
campagna vaccinale
antinfluenzale. In autunno
dobbiamo avere il minor
numero possibile di bambini
febbrili- rimarca l'espertoaltrimenti ci sara' un
problema che puo' andare a
confondere i bambini
infettati dal Coronavirus da
quelli influenzati". Piu'
ottimista per l'autunno e',
invece, il presidente della
Sip Veneto Simone
Rugolotto: "Dal mio punto
di vista- conclude- non
5328

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Covid 19, i pediatri: ""Usare prudenza, anche in villeggiatura c'è il
virus""

22/07/2020 16:28
Sito Web

(Sip), intervenuto alla
diretta facebook Dire Salute
'Dalla parte dei bambini.
Liguria e Veneto: dal ponte
Morandi al covid'.
"Sicuramente i bambini
hanno un forte spirito di
adattamento- garantisce il
pediatra- e in molti casi
hanno saputo metterlo in
pratica, spesso grazie alla
capacita' genitoriale di far
vivere bene la quarantena.
A livello regionale abbiamo
come centro hub l'Istituto
Gaslini di Geova- ricorda
Borea- che ha attivato un
ambulatorio per sorvegliare
lo stato di salute emotiva e
il vissuto dei nostri piccoli. È
a lavoro un'equipe formata
da un pediatra, uno
psicologo e uno psichiatraconclude il presidente Sip
Liguria- che ha potuto
osservare importanti
disturbi di adattamento e
psicosomatici, rilevati nella
stessa indagine del Gaslini
ancora
in
corso".
PEDIATRIA, 4.000 CASI IN
ITALIA MA MANCANO
STIME PERCENTUALI
Un'incidenza "minore al 2%,
con meno di 4.000 bambini
affetti da Coronavirus".
Confermati in Liguria e
Veneto i dati nazionali
sull'impatto dell'epidemia
Covid-19 in eta' pediatrica.
Da sottolineare che la
malattia nei piu' piccoli ha
presentato
"poche
complicanze e solo in 4 casi
e' stato riportato un esito
infausto". In generale
"occorre tranquillizzare i
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genitori, perche' l'infezione
da Coronavirus" per i
bambini "e' stata semiinfluenzale, febbre, tosse o
s i n t o m a t o l o g i a
gastrointestinale". Partono
da qui Simone Rugolotto,
presidente della sezione
Veneto della Societa'
italiana di pediatria (SIP), e
Riccardo Borea, presidente
sezione Liguria, che
forniscono una fotografia
delle evidenze regionali
raccolte, durante la diretta
targata Dire Salute 'Dalla
parte dei bambini, Liguria e
Veneto: dal ponte Morandi
al Covid'. A sorgere pero' in
questo panorama di dati e'
la criticita' che "le stime
nazionali hanno sempre
presentato dati assoluti,
mentre in percentuale
troveremo dei numeri
completamente diversi se
dovessimo andare a
valutarli", riflette Rugolotto.
Il presidente SIP Veneto
approfondisce
la
motivazione della sua
considerazione: "Il Veneto,
ad esempio, ha 5 milioni di
abitanti, la Lombardia 10 e
la Liguria 1 milione e
mezzo". Considerando le
popolazioni delle diverse
regioni risulta che "in
Veneto sono state
tamponate quasi tante
persone quante ne sono
state tamponate in
Lombardia". La Lombardia,
dunque, "avrebbe dovuto
fare- a detta dell'esperto- il
doppio dei tamponi del
Veneto", e questo si rileva
5329
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dovremmo incorrere in
un'altra epidemia a ottobre
o novembre, quando
arriveranno le influenze,
banalmente perche'
abbiamo dispositivi di
protezione che prima non
avevamo". DAL PONTE
MORANDI AL COVID, SIP
LIGURIA: MIX TRAUMI
AUMENTA DISAGI Prima il
crollo del ponte Morandi,
poi a distanza di poco piu'
di 18 mesi lo scoppio della
pandemia Covid-19 con il
relativo periodo di
confinamento domestico. In
Liguria i bambini, in
particolare a Genova, hanno
vissuto in meno di due anni
diversi traumi collettivi: alla
perdita delle 43 persone
decedute nella tragedia si e'
aggiunta la difficile mobilita'
nella citta' capoluogo, con
sveglie all'alba per
raggiungere la scuola. Poi,
lo scorso marzo, sono state
chiuse pure le scuole per
evitare il contagio di un
virus che ha richiesto a tutti
distanziamento sociale e
isolamento. "Il vissuto di
clausura dei due mesi e
mezzo del lockdown e il
disagio provocato dal crollo
del ponte Morandi hanno
certamente avuto nei
bambini un impatto sul loro
benessere, determinando
stress e disagi importanti
anche nei piccoli pazienti
con malattie preesistenti".
La conferma viene da
Riccardo Borea, presidente
della sezione Liguria della
Societa' italiana di pediatria
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anche nell'osservazione "del
numero di morti da
Coronavirus: in Veneto ce
sono state poco piu' di
2.000 e in Liguria 1.500. In
percentuale
quindi
cambierebbe tutto". In
materia di sintomatologia
da Covid nei minori, poi,
Borea fa il punto:
"Sappiamo che possiamo
avere disturbi riguardanti
l'olfatto, il gusto, disturbi di
tipo vascolare e vasculiti
che possono dare un
quadro clinico di difficile
inquadramento", spiega il
presidente Sip Liguria.
Inoltre, si e' identificato che
nei bambini "la malattia da
Sars-Cov-2, scatenata da
quest'infezione, puo'
rientrare nel quadro della
malattia di Kawasaki eaggiunge Borea- sebbene
con aspetti clinici diversi,
puo' portare anche a un
quadro di tipo neurologico,
con disturbi muscolari, mal
di testa, fino a vere e
proprie meningiti che
rimangono pero' davvero
molto rare". Il pediatra
ligure ribadisce, dunque,
che "nonostante ci si sia
trovati di fronte a un
quadro clinico nuovo, la
casistica rimane limitata".
Nel caso della similKawasaki, ad esempio,
"parliamo di 50 casi in
Italia, non un numero
esorbitante". A fargli eco sul
fronte del 'tranquillizzare' le
famiglie torna infine
Rugolotto, che ricorda come
il Covid-19 "e' una patologia

che non ha colpito la
popolazione pediatrica,
tanto e' vero che nelle
nostre pediatrie - sia nelle
grandi citta' che nei piccoli
centri - abbiamo subito un
calo delle attivita' tra l'80 e
il 90%". Negli ospedali piu'
importanti,
"che
registravano 100 accessi in
Pronto soccorso al giornopuntualizza- si sono
ritrovati 20 accessi
giornalieri. Lo abbiamo
osservato a Rovigo come a
Padova". Con tutte le
dovute raccomandazioni,
"perche' il virus non e'
scomparso, occorre allora
rassicurare i genitori. È una
patologia che non ha quasi
riguardato la pediatriaconclude- perche' i numeri,
da un punto di vista
assoluto, non sono
significativi rispetto alle
stime nazionali".
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Vaccini, Ricciardi: "Legge su
obbligo a scuola ha
funzionato, non modificarla"
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 22 luglio 2020
"Il piano nazionale per la
prevenzione vaccinale e la
legge sull'obbligatorietà
scolastica hanno funzionato
benissimo. Inoltre con
l'emergenza Covid abbiamo
perso
numerose
vaccinazioni e dunque
occorre accelerare per
recuperarle. Ecco perché
non ritengo sia opportuno
modificare l'obbligo" per
nessuna
delle
10
immunizzazioni necessarie
alla frequenza scolastica. Lo
afferma all'Adnkronos
Salute Walter Ricciardi,
consigliere scientifico del
ministro della Salute e
docente
di
Igiene
all'Università Cattolica, in
merito alla legge del 2017,
voluta dall'ex ministro della
Salute Beatrice Lorenzin,
secondo cui l'obbligatorietà
di 4 delle 10 vaccinazioni
(morbillo, rosolia, parotite e
varicella) possa essere
rivista ogni tre anni, in base
ai dati epidemiologici e alle

coperture vaccinali
raggiunte. Non solo
mantenere l'obbligo per
tutte e dieci. Secondo
Ricciardi "dobbiamo
accelerare e impegnarci per
consolidare i risultati
raggiunti, magari anche
aggiungendo
altre
vaccinazioni, come quella
contro le meningiti e lo
pneumococco". E' della
stessa opinione il presidente
della Società italiana di
pediatria Alberto Villani che
all'Adnkronos Salute dice:
"Considerato il calo
e s t r e m a m e n t e
preoccupante delle
coperture vaccinali a causa
di Cov id- 19 e l' en o r me
operazione di recupero da
fare nei prossimi mesi, ma
anche il fatto che in Italia
non c'è ancora una cultura
vaccinale adeguata, non
credo sia il caso di
rinunciare all'obbligo per 4
vaccinazioni dell'infanzia". Il
Decreto legge del 7 giugno
2017
n.
73,
con
'Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione
vaccinale' - modificato dalla
Legge di conversione il 31
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luglio 2017, fortemente
voluta dall'allora ministro
della Salute Beatrice
Lorenzin - prevede infatti le
seguenti vaccinazioni
obbligatorie per i minori tra
zero e sedici anni: antipoliomielitica, anti-difterica,
anti-tetanica, anti-epatite
B, anti-pertosse, antiHaemophilus influenzae tipo
b, anti-morbillo, antirosolia, anti-parotite e antivaricella. Ma l'obbligatorietà
per le ultime quattro (antimorbillo, anti-rosolia, antiparotite, anti-varicella) è
soggetta a revisione ogni
tre anni, in base ai dati
epidemiologici e alle
coperture vaccinali
raggiunte. "Ebbene, in vista
del nuovo anno scolastico, e
anche tenuto conto di
quanto è accaduto
nell'emergenza Covid continua Villani - non penso
ci sia ancora nel nostro
Paese una cultura vaccinale
che ci permetta di
rinunciare all'obbligo. I
vaccini sono una protezione
per l'infanzia - sottolinea il
pediatria - Anzi, credo
occorra investire per
5331
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potenziare i centri vaccinali,
che saranno chiamati a
recuperare le mancate
vaccinazioni, ma anche in
cultura: facendo educazione
sanitaria nelle scuole e
illustrando l'importanza dei
vaccini", conclude Villani.
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Vaccini, Ricciardi: "Legge su
obbligo a scuola ha
funzionato, non modificarla"
webinfo@adnkronos.com
Adnkronos 22 luglio 2020
"Il piano nazionale per la
prevenzione vaccinale e la
legge sull'obbligatorietà
scolastica hanno funzionato
benissimo. Inoltre con
l'emergenza Covid abbiamo
perso
numerose
vaccinazioni e dunque
occorre accelerare per
recuperarle. Ecco perché
non ritengo sia opportuno
modificare l'obbligo" per
nessuna
delle
10
immunizzazioni necessarie
alla frequenza scolastica. Lo
afferma all'Adnkronos
Salute Walter Ricciardi,
consigliere scientifico del
ministro della Salute e
docente
di
Igiene
all'Università Cattolica, in
merito alla legge del 2017,
voluta dall'ex ministro della
Salute Beatrice Lorenzin,
secondo cui l'obbligatorietà
di 4 delle 10 vaccinazioni
(morbillo, rosolia, parotite e
varicella) possa essere
rivista ogni tre anni, in base
ai dati epidemiologici e alle

coperture vaccinali
raggiunte. Non solo
mantenere l'obbligo per
tutte e dieci. Secondo
Ricciardi "dobbiamo
accelerare e impegnarci per
consolidare i risultati
raggiunti, magari anche
aggiungendo
altre
vaccinazioni, come quella
contro le meningiti e lo
pneumococco". E' della
stessa opinione il presidente
della Società italiana di
pediatria Alberto Villani che
all'Adnkronos Salute dice:
"Considerato il calo
e s t r e m a m e n t e
preoccupante delle
coperture vaccinali a causa
di Cov id- 19 e l' en o r me
operazione di recupero da
fare nei prossimi mesi, ma
anche il fatto che in Italia
non c'è ancora una cultura
vaccinale adeguata, non
credo sia il caso di
rinunciare all'obbligo per 4
vaccinazioni dell'infanzia". Il
Decreto legge del 7 giugno
2017
n.
73,
con
'Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione
vaccinale' - modificato dalla
Legge di conversione il 31
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luglio 2017, fortemente
voluta dall'allora ministro
della Salute Beatrice
Lorenzin - prevede infatti le
seguenti vaccinazioni
obbligatorie per i minori tra
zero e sedici anni: antipoliomielitica, anti-difterica,
anti-tetanica, anti-epatite
B, anti-pertosse, antiHaemophilus influenzae tipo
b, anti-morbillo, antirosolia, anti-parotite e antivaricella. Ma l'obbligatorietà
per le ultime quattro (antimorbillo, anti-rosolia, antiparotite, anti-varicella) è
soggetta a revisione ogni
tre anni, in base ai dati
epidemiologici e alle
coperture vaccinali
raggiunte. "Ebbene, in vista
del nuovo anno scolastico, e
anche tenuto conto di
quanto è accaduto
nell'emergenza Covid continua Villani - non penso
ci sia ancora nel nostro
Paese una cultura vaccinale
che ci permetta di
rinunciare all'obbligo. I
vaccini sono una protezione
per l'infanzia - sottolinea il
pediatria - Anzi, credo
occorra investire per
5333
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potenziare i centri vaccinali,
che saranno chiamati a
recuperare le mancate
vaccinazioni, ma anche in
cultura: facendo educazione
sanitaria nelle scuole e
illustrando l'importanza dei
vaccini", conclude Villani.
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Vaccini, Ricciardi: "Legge su
obbligo a scuola ha
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20:28 "Il piano nazionale
per la prevenzione vaccinale
e la legge sull'obbligatorietà
scolastica hanno funzionato
benissimo. Inoltre con
l'emergenza Covid abbiamo
perso
numerose
vaccinazioni e dunque
occorre accelerare per
recuperarle. Ecco perché
non ritengo sia opportuno
modificare l'obbligo" per
nessuna
delle
10
immunizzazioni necessarie
alla frequenza scolastica. Lo
afferma all'Adnkronos
Salute Walter Ricciardi,
consigliere scientifico del
ministro della Salute e
docente
di
Igiene
all'Università Cattolica, in
merito alla legge del 2017,
voluta dall'ex ministro della
Salute Beatrice Lorenzin,
secondo cui l'obbligatorietà
di 4 delle 10 vaccinazioni
(morbillo, rosolia, parotite e
varicella) possa essere
rivista ogni tre anni, in base

ai dati epidemiologici e alle
coperture vaccinali
raggiunte. Non solo
mantenere l'obbligo per
tutte e dieci. Secondo
Ricciardi "dobbiamo
accelerare e impegnarci per
consolidare i risultati
raggiunti, magari anche
aggiungendo
altre
vaccinazioni, come quella
contro le meningiti e lo
pneumococco". E' della
stessa opinione il presidente
della Società italiana di
pediatria Alberto Villani che
all'Adnkronos Salute dice:
"Considerato il calo
e s t r e m a m e n t e
preoccupante delle
coperture vaccinali a causa
di Cov id- 19 e l' en o r me
operazione di recupero da
fare nei prossimi mesi, ma
anche il fatto che in Italia
non c'è ancora una cultura
vaccinale adeguata, non
credo sia il caso di
rinunciare all'obbligo per 4
vaccinazioni dell'infanzia". Il
Decreto legge del 7 giugno
2017
n.
73,
con
'Disposizioni urgenti in
materia di prevenzione
vaccinale' - modificato dalla
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Legge di conversione il 31
luglio 2017, fortemente
voluta dall'allora ministro
della Salute Beatrice
Lorenzin - prevede infatti le
seguenti vaccinazioni
obbligatorie per i minori tra
zero e sedici anni: antipoliomielitica, anti-difterica,
anti-tetanica, anti-epatite
B, anti-pertosse, antiHaemophilus influenzae tipo
b, anti-morbillo, antirosolia, anti-parotite e antivaricella. Ma l'obbligatorietà
per le ultime quattro (antimorbillo, anti-rosolia, antiparotite, anti-varicella) è
soggetta a revisione ogni
tre anni, in base ai dati
epidemiologici e alle
coperture vaccinali
raggiunte. "Ebbene, in vista
del nuovo anno scolastico, e
anche tenuto conto di
quanto è accaduto
nell'emergenza Covid continua Villani - non penso
ci sia ancora nel nostro
Paese una cultura vaccinale
che ci permetta di
rinunciare all'obbligo. I
vaccini sono una protezione
per l'infanzia - sottolinea il
pediatria - Anzi, credo
5335
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occorra investire per
potenziare i centri vaccinali,
che saranno chiamati a
recuperare le mancate
vaccinazioni, ma anche in
cultura: facendo educazione
sanitaria nelle scuole e
illustrando l'importanza dei
vaccini", conclude Villani.
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Scuola, i nodi da sciogliere.
Azzolina su banchi, orari e
docenti Coronavirus,
Azzolina ultime novità,
apertura settembre, esami
di maturità e terza media,
didattica online, voti e
promozioni, gli scenari
secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 23
luglio 2020 09:08
Coronavirus ultime notizie
scuola 23 luglio: Come si
tornerà a scuola a
settembre? Si continua a
discutere sulla ripartenza,
che ha ancora diversi nodi
da sciogliere. A partire dagli
orari di ingresso, che
dovranno essere scaglionati
per evitare assembramenti.
Ci sono poi le questioni
legate al monte ore
scolastico, per cui si teme
una riduzione; all'acquisto
di banchi monoposto;
all'insegnamento nella
scuola dell'infanzia da parte
di laureandi, una delle
proposte della ministra
dell'Istruzione Azzolina.
Mentre i sindacati
continuano a sostenere la
necessità di ampliare
l'organico delle scuole. Gli
orari di ingresso a scuola
n o n
s u b i r a n n o
stavolgimenti, assicura la
ministra Azzolina in una
intervista rilasciata al Fatto
Quotidiano. Le singole
scuole potranno scaglionare

gli ingressi a seconda delle
esigenze delle famiglie e
adotteranno tutti gli
accorgimenti necessari. E
per quanto riguarda il
monte ore, dato che le linee
guida prevedono di
rimodulare gli orari? «Il
monte orario non cambia»
sostiene inoltre la ministra
nell'intervista. «Nessuno
vuole penalizzare gli
studenti. Le scuole stanno
lavorando tanto e bene,
alcune potrebbero decidere
di portare l'unità oraria da
60 a 50 minuti per avere
maggior flessibilità
organizzativa. Ma quei 10
minuti vengono recuperati,
'restituiti' agli studenti.»
Diverse polemiche ha
suscitato la proposta di
impiegare supplenti non
ancora laureati per le scuole
dell'infanzia e la primaria. A
cui la ministra Lucia
Azzolina ha risposto con un
post pubblicato su
Facebook: «Per infanzia e
primaria i contratti a tempo
determinato, perché di
questo stiamo parlando,
andranno prima a chi è
abilitato, e dopo, in
subordine, a chi si sta
laureando in Scienze della
formazione primaria. Si
tratta della laurea che
abilita all'insegnamento
proprio per questo grado di
scuola e durante la quale si
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fanno anche specifici
percorsi di tirocinio». Una
scelta che la ministra
difende perché «parliamo di
giovani preparati, perché
già in possesso delle
competenze derivanti dallo
svolgimento del tirocinio. E
a chi dice che non pensiamo
ai precari rispondo che
abbiamo messo 78mila
posti a concorso.» Il
commissario
per
l'emergenza Arcuri ha
indetto una gara pubblica
per l'acquisto di banchi: 1,5
milioni tradizionali e 1,5
milioni di tipo "innovativo".
Ma questa scelta di banchi
"hi-tech" singoli "antiCovid" sta suscitando
diverse perplessità,
soprattutto in merito ai
costi, giudicati elevati. Ma
anche su questo punto la
ministra Azzolina è chiara:
«Rivendico la scelta, mette
insieme l'obbligo del
distanziamento e un
investimento che resta alle
scuole» ha dichiarato in
occasione dell'intervista al
Fatto Quotidiano. «Il Cts ha
indicato i banchi come
possibile soluzione: è
un'opportunità, non
un'imposizione. Parliamo di
banchi di varie tipologie,
anche in base alle fasce di
età.» Con un costo,
assicura la ministra, che
non sarà quello che era
5337
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sempre dire no a tutto, ad
ogni
tentativo
di
innovazione, serve
coraggio.» E alle critiche del
leader della Lega Matteo
Salvini, che l'ha attaccata in
alcuni tweet, la ministra ha
replicato che è pronta a
sfidarlo in un confronto
televisivo sulla scuola.
Coronavirus ultime notizie
scuola 8 luglio: «A
conclusione delle procedure
concorsuali avviate dal
Ministero, avremo garantito
l'immissione in ruolo di 78
mila docenti. E' un grande
risultato, che ci consentirà
di dare stabilità ad un gran
numero di docenti e di
garantire la continuità
didattica dell'insegnamento
per i nostri studenti». Lo ha
dichiarato la Ministra
Azzolina
alla
VII
Commissione in Senato. La
ministra dell'Istruzione ha
anche sottolineato di essere
favorevole alla possibilità di
effettuare test sierologici su
tutto il personale all'avvio
del nuovo anno scolastico,
in modo da assicurare una
maggiore sicurezza sul
rientro a scuola a
settembre. Coronavirus
ultime notizie scuola 29
giugno: In un'intervista
rilasciata al Messaggero, la
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina è tornata a
parlare del "piano scuola" e
del rientro "in sicurezza"
previsto per il 14
settembre. «Gli ingressi
scaglionati servono ad
evitare il sovraffollamento
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non solo davanti alle scuole,
ma anche sui mezzi di
trasporto. Ci organizzeremo
cercando di evitare il più
possibile i disagi e
lavorando per fasce d'età»
ha dichiarato la ministra.
Aggiungendo che «ci sono
tre cose da fare per
garantire il distanziamento
e le faremo: migliorare e
recuperare spazio dentro
agli istituti, individuare
nuovi locali fuori da scuola,
avere più docenti e
personale Ata». Per quanto
riguarda gli spazi all'interno
delle strutture scolastiche,
la ministra ha annunciato
l'utilizzo di "banchi singoli di
nuova generazione" che
fanno guadagnare alcuni
metri. Sull'acquisto e la
distribuzione di questi nuovi
banchi interverrà anche il
commissario straordinario
per l'emergenza. Le linee
guida del Ministero
dell'Istruzione per la ripresa
delle lezioni a settembre
sono state approvate da
regioni e parti sociali. Resta
l'incognita delle mascherine
in classe che, secondo le
raccomandazioni del Cts,
vanno indossate dai 6 anni
in su. Ma la Ministra
Azzolina ha ribadito: «Il
ministero della Salute ha
già detto che rivaluterà la
misura nella seconda metà
di agosto.» Coronavirus
ultime notizie scuola 23
giugno: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
a carico dello stato, alla
5338
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circolato negli ultimi giorni,
ossia di 300 euro l'uno.
Coronavirus ultime notizie
scuola 18 luglio: «Oggi le
condizioni per cui le scuole
riaprano in presenza non ci
sono: inutile continuare a
raccontare che le cose
vanno bene, bisognerebbe
essere onesti.» A lanciare
l'allarme è Francesco
Sinopoli, segretario Flc Cgil
scuola. Secondo i sindacati
infatti le risorse stanziate
per la scuola- 1,4 miliardi di
euro, che potrebbero
arrivare fino a 2,4 con il
miliardo in più già promesso
dalla Ministra Azzolina- non
sono sufficienti. «A causa
del ritardo con cui il
confronto è iniziato e la
scarsità delle risorse la
situazione delle scuole è
d r a m m a ti ca . I dirige nti
scolastici cono a caccia di
spazi; serve un organico
straordinario che al
momento non c'è» ha
sottolineato Sinopoli. «La
preoccupazione che sta
nascendo è che siccome il
tempo scuola si ridurrà si
tornerà alla didattica a
distanza». Ma la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina non ci sta. «La
scuola riaprirà regolarmente
il 14 settembre ed escludo
nuovi lockdown» ha
dichiarato in un'intervista
all'Huffington Post. «Dai
sindacati mi aspetto
collaborazione. Noi per
settembre saremo pronti,
ma ognuno deve fare la
propria parte. Non si può
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giugno so n o in iz iat i gli
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
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L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
5339
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riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
avanzata dal Comitato
Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
che, secondo quanto riferito
dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale
tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
giorni è andato avanti il
confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
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sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
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durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
5340

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
n otte, p er ri p ortare gli
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
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Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
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vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
5341
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interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
An c h e se no n è scritto
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
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riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
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necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
5342
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2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
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scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
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l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
5343
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p r o po s to d a l l a ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
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chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
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decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
dist an z a, ch e r ie n t ra n o
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
5344
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sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
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anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
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salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
men o abbien t i di p ot e r
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
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Tg Pediatria, edizione del
23 luglio 2020 Rachele
Bombace 23/07/2020 TGPediatria [email protected]
S C U O L A ,
S I P :
F R E Q U E N T A R L A
IMPORTANTE
PER
IMPARARE A VIVERE
"Frequentare la scuola non
è importante solo per
apprendere delle cose, ma
anche per imparare a vivere
e a relazionarsi. A
settembre tanto più si
rispetteranno le regole,
tanto più sara' facile tornare
a una 'diversa' normalità".
Lo dichiara Alberto Villani,
presidente della Sip,
intervenendo
alla
trasmissione 'Radio1 giorno
per giorno', in onda su
Radio Rai, per parlare di
quel che accadrà quando
bambini
e
ragazzi
rientreranno in classe.
SIANI (PD): ADESSO
CREARE MINISTERO CHE SI
OCCUPI DI FAMIGLIA "È il
momento di creare un
ministero che si occupi di
famiglia in senso lato.
Adesso se ne occupano più
ministeri con un dispendio
di risorse ed energie
terribili, ci vorrebbe invece

un solo centro che gestisca
anche i fondi dispersi in
tantissimi rivoli. Questo è il
momento per guardare al
futuro con un po' di
ottimismo, perché c'è il
Covid che lo impone". A
lanciare la proposta è Paolo
Siani, deputato Pd, durante
l'audizione di Nunzia
Catalfo, ministra del Lavoro
e delle Politiche sociali, in
commissione parlamentare
s u l l ' I n f a n z i a
e
l'Adolescenza, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva
sulla violenza fra i minori e
ai danni di bambini e
adolescenti. Siani presenta
anche una seconda
proposta per guardare al
futuro in chiave preventiva.
SIPPS: COMBATTERE
OBESITÀ MANGIANDO 5
VOLTE AL DÌ, SPUNTINI
ALLEATI Adulti e bambini
devono mangiare cinque
volte al giorno: colazione,
spuntino, pranzo, spuntino
e cena. Saltare una delle
tappe indicate è "correlato
positivamente con un
aumentato rischio di
obesità, perché la
distribuzione giornaliera dei
pasti è uno dei fattori che
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può contribuire meglio alla
qualità della dieta". A
garantirlo è Martina Pirola,
biologa nutrizionista Sipps,
pronta a salvare gli
spuntini: "Riducono il senso
di fame e permettono un
maggiore controllo
dell'appetito". In aiuto dei
più piccoli rientrano nei due
break giornalieri anche i
gelati. SIP: ECOGRAFIA
OSTETRICA EVIDENZIA
PATOLOGIE GIÀ IN UTERO
"I progressi che ha fatto
l'ecografia ostetrica
consentono di poter
diagnosticare già in utero
una fetta estremamente
rilevante delle patologie
congenite. In molte
situazioni aver avuto una
diagnosi in epoca prenatale
ci aiuta a mettere in atto
dei programmi di follow up
postnatale di tipo clinico,
che ci permettono di
accompagnare nel miglior
modo possibile questi
bambini verso un percorso
di salute". Lo dichiara Rino
Agostiniani, vicepresidente
Sip, che punta l'attenzione
sui percorsi formativi rivolti
ai pediatri per l'utilizzo degli
eco gr af i. L E I NFE Z I ON I
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COVID IN PAZIENTI 0-18
ANNI SOLO 1,8% CASI I
casi di Covid-19 sotto i 18
anni hanno rappresentato
solo l'1,8% delle infezioni
totali segnalate. Il 51% dei
pazienti pediatrici era di
sesso maschile e oltre il 5%
dei soggetti presentava una
patologia
di
base
preesistente rilevante. È
quanto risulta dallo studio
congiunto Iss, ministero
della Salute e Ospedale
Bambino Gesù, riportato e
commentato sulla rivista
'Pediatria' della Sip dal
consigliere nazionale Luigi
Memo. "La malattia- spiega
il pediatra- si è presentata
in maniera lieve nel 32%
dei casi, grave nel 4% e in
tutti gli altri in maniera
asintomatica". Poco più di
un soggetto su 10 ha
necessitato di ricovero in
ospedale e solo il 3,5% in
un reparto di terapia
intensiva. "In totale si sono
registrati quattro decessi e
tutti- conclude Memo- in
bambini con una patologia
di base preesistente".
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Bambini e Sars Cov-2, a
novembre
evento
straordinario Sip Venerdì 27
e sabato 28 novembre si
svolgerà il congresso
straordinario digitale "La
pediatria italiana e la
pandemia da Sars CoV-2",
un
appuntamento
specificamente dedicato al
coronavirus 2 da sindrome
respiratoria acuta grave
nell'età evolutiva 23 luglio
2020 ROMA - Autunno 2020
e primavera 2021. La
società italiana di pediatria
(Sip) riparte da qui con i
suoi congressi nazionali. I
primi giorni da cerchiare in
rosso sul calendario sono
venerdì 27 e sabato 28
novembre. È in questa
data, infatti, che si svolgerà
il congresso straordinario
digitale 'La pediatria italiana
e la pandemia da Sars CoV2', un appuntamento
specificatamente dedicato al
coronavirus 2 da sindrome
respiratoria acuta grave
nell'età evolutiva. "La
pandemia da SARS CoV-2
ha profondamente segnato
l'anno 2020- scrive il
presidente della Sip, Alberto
Villani, in una lettera inviata
ai soci- Evento drammatico
e inatteso, questa
pandemia ha sconvolto
l'intero pianeta al punto da
rappresentare
uno
spartiacque epocale tra ciò
che è stata la vita prima del

Covid e cosa sarà dopo il
Covid". co sì la S ip "h a
deciso di dedicare a questo
importante tema un evento
virtuale nazionale- spiega
Villani- di aggiornamento e
formazione per pediatri e
per chi si prende cura di
neonati, bambini e ragazzi".
Molti contributi del
congresso telematico
saranno formulati come
Formazione a distanza
(Fad) e i contenuti saranno
riassunti in un volume. La
seconda data da segnare in
agenda sono i giorni che
vanno dal 25 al 28 maggio
2021. è in suddetto
periodo, infatti, che è stato
spostato il 76° Congresso
Italiano di Pediatria. Una
decisione presa dal
Consiglio direttivo della Sip
"in considerazione del
periodo straordinario
vissuto
in
questo
drammatico
anno".
Confermata la sede di
Roma. Negli stessi giorni,
contemporaneamente al
76° Congresso di Pediatria,
si svolgeranno anche il 12°
Congresso della Società
italiana di pediatria
ospedaliera, il secondo
Congresso congiunto
regionale Lazio Sip-SinSimeup, il sesto congresso
del gruppo di studio
ecografia pediatrica e il
primo congresso della
Società italiana di pediatria
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infermieristica (Sipinf).
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Disturbi neurosviluppo,
nuova strategia per il
riconoscimento precoce a
disposizione dei pediatri
articoli correlati 26-05-2020
| I criteri per consentire la
scelta in deroga del
pediatra 07-04-2020 |
Covid-19, dai pediatri di
famiglia vademecum per
gestire neonati e lattanti
nati da madre positiva 0107-2020 | Durante il
lockdown si è avuto un
ritardo nella richiesta di
cure sui bambini Nei
controlli pediatrici di routine
entrerà il monitoraggio dei
disturbi del neurosviluppo
attraverso schede di
osservazione e promozione,
un nuovo strumento a
disposizione dei pediatri di
famiglia per la sorveglianza
neuroevolutiva dei bambini.
Le schede sono condivise
dall'Istituto superiore di
sanità, dalla Federazione
italiana medici pediatri
(Fimp), dall'Associazione
culturale pediatri (Acp), dal
Sindacato medici pediatri di
famiglia (Simpef), dalla
Società italiana di pediatria
(Sip), dalla Società italiana

di neuropsichiatria
d e l l ' i n f a n z i a
e
dell'adolescenza e dalla
Società italiana di
neonatologia (Sin). Le
schede privilegiano
l'osservazione longitudinale
del bambino ed includono i
comportamenti essenziali
da valutare ad ogni bilancio
di salute; per ciascun
dominio vengono indicate le
strategie più appropriate
per valorizzare opportunità
ed esperienze della vita
quotidiana del bambino
nella specifica fase di
sviluppo. «Le schede sono
state sviluppate per essere
applicabili nell'ambito dei
Bilanci di salute realizzati
dai pediatri di famiglia in
tutto il territorio nazionale dice Maria Luisa Scattoni,
c o o r d i n a t r i c e
dell'Osservatorio nazionale
autismo e responsabile
scientifico del progetto tenendo conto delle
differenze organizzative.
L'obiettivo del progetto,
promosso e finanziato dalla
Direzione generale della
Prevenzione sanitaria del
Ministero della Salute, è
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stato quello di produrre uno
strumento che facilitasse
l'attività del pediatra di
famiglia selezionando i
comportamenti essenziali
da sorvegliare nel tempo
per monitorare la traiettoria
di sviluppo del bambino ed
inviarlo tempestivamente a
visita specialistica se
necessario». Per poter
usufruire delle schede è
raccomandata
una
formazione specifica
predisposta gratuitamente
dall'Iss: i professionisti
accederanno a tutorial che
faciliteranno l'individuazione
dei comportamenti tipici e
atipici e delle specifiche
strategie di promozione
dello sviluppo per ciascun
dominio e comportamento
indagato. I materiali sono
stati predisposti per
adattarsi ai tempi e alle
esigenze del contesto della
visita del pediatra ed
includono link a materiale
multimediale utile per
acquisire
in
modo
semplificato modalità di
osservazioni coerenti a
standard di elevata qualità.
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Salute, Sip: "Introdurre
l'educazione sanitaria come
materia in tutte le scuole"
Rachele
Bombace
24/07/2020 Sanità, Scuola
e
U n i v e r s i t à
[email protected] L'appello
del presidente Alberto
Villani: "Occasione storica
per rendere migliore la
salute di tutti" ROMA - "La
Societa' italiana di pediatria
(Sip) chiede l'introduzione
dell'educazione sanitaria
c o m e
m a t e r i a
d'insegnamento nelle scuole
di ogni ordine e grado,
dall'asilo alle medie
superiori", e' l'appello che
Alberto Villani, presidente
della Sip, lancia dalle
pagine di Pediatria, la
rivista ufficiale della
Societa'. Nell'editoriale dal
titolo 'Non e' mai troppo
tardi', Villani evidenzia che
"basterebbero dalle 2 alle 6
ore al mese d'insegnamento
da parte di pediatri e/o
medici di sanita' pubblica",
e scrive poi che la Sip
sarebbe "disponibile alla
condivisione dei programmi
da svolgere- oltre che a
fornire- le competenze

scientifiche nel rispetto
delle
capacita'
di
apprendimento delle
diverse fasce di eta' . Il
pediatra sottolinea come
"formare dei cittadini
preparati sui temi della
sanita' pubblica e personale
renderebbe migliore la
salute di tutti, faciliterebbe
la sostenibilita' del nostro
Sistema sanitario nazionale
(Ssn) e costituirebbe un
significativo risparmio per le
casse dello Stato. La scuola,
come la sanita'- continua
Villanie'
stata
abbandonata per decenni
dalla politica (con la p
minuscola), privata
d'investimenti nell'edilizia
scolastica (gran parte delle
scuole risalgono a prima
della nascita della
Repubblica Italiana), erosa
nel patrimonio umano
docente e non docente con
tagli
irrazionali
e
scarsissimo ricambio del
personale, ancoraggio a
modalita' didattiche non
sempre in linea con i
tempi". Perche' quello che
la pandemia ha messo in
evidenza, secondo il
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presidente Sip sono "le
carenze esistenti da
decenni, gestite con sempre
maggiore fatica dall'eroica
dedizione dei dirigenti
scolastici, dei docenti e di
tutti coloro che con enormi
sacrifici personali e senso
delle istituzioni sono riusciti,
nonostante tutto, a far si'
che la scuola italiana
continuasse a mantenere
livelli formativi adeguati".
Nel suo accorato editoriale
Villani sottolinea che "in un
periodo emergenziale come
quello che stiamo vivendo
nel 2020, a causa del
SARS-CoV-2, le criticita'
della scuola italiana sono
affiorate in tutta la loro
drammaticita', con la
stampa e la politica che
sembrano solo ora
accorgersi di tutte le
carenze di un sistema in
grado di sopravvivere nella
normalita', ma talmente
fragile da non poter
sopportare la benche'
minima ulteriore difficolta',
figuriamoci una catastrofe
mondiale come quella che
stiamo vivendo". E poi,
andando indietro con la
5350
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Salute, Sip: ""Introdurre l'educazione sanitaria come materia in tutte
le scuole""

24/07/2020 17:12
Sito Web

"una scuola in cui, sin
dall'inizio del percorso
scolastico, sia possibile, per
tutti i bambini e ragazzi,
praticare attivamente lo
sport proprio nella scuola
(dal nuoto al calcio, dalla
pallavolo al tennis, ecc.)scrive il pediatra- imparare
la musica (ad ascoltarla e a
suonarla), essere educati
alla bellezza (pittura,
scultura, mosaico, teatro,
ecc.) imparando a creare
'opere d'arte', le piu'
diversificate, ma anche a
visitare le meraviglie
artistiche del nostro Paese,
presenti ovunque e in ogni
caso
facilmente
raggiungibili (chiese, musei,
ville storiche, ecc.). Nella
scuola dovrebbe anche
essere possibile imparare a
nutrirsi in maniera sana ed
equilibrata (insegnando gia'
dall'asilo la scelta degli
alimenti e la loro
preparazione), mangiando a
scuola cio' che gli stessi
studenti dovrebbero aiutare
a preparare". Non un'utopia
ma un augurio perche'
"scuole cosi' gia' esistono
(rarissime in ambito
pubblico, meno rare tra le
scuole private)- sottolinea
Villani- e offrono delle
opportunita' formative e di
vita che una organizzazione
ben strutturata potrebbe
offrire a tutti i bambini e
ragazzi in Italia, in maniera
equa. Oggi si spendono
milioni di euro per
combattere il disagio
minorile, l'uso/abuso di
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alcolici e sostanze
stupefacenti, i danni
prodotti dall'obesita' a
danno fatto: investendo
nella scuola riusciremmo
forse a ridurre grandemente
la disparita', la poverta'
educativa, il disagio sociale,
i
d i s t u r b i
d e l
comportamento,
la
delinquenza, molti problemi
di salute. L'istruzione e'
prevenzione- dice in
conclusione il presidente
Sip- Siamo fiduciosi del
fatto che "non e' mai troppo
tardi".
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memoria scrive "quando ero
bambino (anni '60) ricordo
una trasmissione televisiva
molto popolare, organizzata
con il sostegno dell'allora
ministero della Pubblica
Istruzione, intitolata 'Non e'
mai troppo tardi' e condotta
dal maestro Alberto Manzi,
p e r
c o m b a t t e r e
l'analfabetismo, all'epoca
del 10% circa, della
popolazione. Fiduciosi del
fatto che non e' mai troppo
tardi- dice il pediatracalcolando che ancora oggi
la poverta' educativa e
culturale in Italia e' a livelli
inaccettabili per il terzo
millennio, ci auguriamo che
sia
possibile
dare
concretezza
alla
progettualita' in atto di
'rivoluzionare' la scuola
italiana". Il presidente Sip
invita la politica a sfruttare
quest'occasione che
definisce "straordinaria" per
invertire "il degrado degli
ultimi lustri della scuola
italiana e, come Sip- scriveabbiamo avuto modo di
constatare che esistono una
caparbia volonta' e uno
straordinario impegno da
parte del ministro
d e l l ' I s t r u z i o n e ,
professoressa Lucia
Azzolina, di promuovere
concretamente
il
cambiamento e che
esistono qualificate
competenze nel ministero e
nella scuola italiana per
provare a dare concretezza
anche ai sogni". Lo sguardo
della Sip e' rivolto verso

25/07/2020
Sito Web

saluteh24.com

Bimbi e coronavirus, Sip: e'
ideale ecografia polmonare
'bedside' "È ripetibile, ha
vantaggi protezionistici
soprattutto per i bambini",
ma
si
puo'
fare
comodamente "nel letto, in
soli 10 minuti, anche al
paziente adulto". Ecco
l'identikit dell'ecografia
polmonare 'bedside' che
"negli ultimi anni sta
acquisendo una maggior
rilevanza clinica nella
diagnosi e nel follow-up di
pazienti con patologie
respiratorie", finendo per
essere uno "strumento
ideale per l'integrazione
della valutazione clinica".
Partono da qui Anna Maria
Musolino e Maria Chiara
Supino,
pediatre
d e l l ' e m e r g e n z a
(Dipartimento emergenza e
accettazione) dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesu' di
Roma, sull'ultimo numero
della rivista 'Pediatria' della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip).
In
epoche
pandemiche dove e'
necessario "garantire i
massimi standard di cura
per i pazienti", come anche

la "massima sicurezza per
gli operatori sanitari", la
parola d'ordine dunque e'
" i n t e g r a z i o n e
multidisciplinare".
Nel
recente studio cinese su 36
bambini affetti da Covid-19,
infatti, ad emergere e' che
"soltanto 19 presentavano
una polmonite lieve
confermata da Tac" e solo
nel 17% dei casi (6
bambini) "avevano avuto
bisogno di ossigenoterapia
durante il ricovero". Quindi
la letteratura, scrivono le
dottoresse, "dimostra che i
bambini affetti da Covid-19
presentano
forme
respiratorie piu' lievi degli
adulti", motivo per cui,
aggiungono, "la tomografia
computerizzata deve essere
limitata a casi selezionati".
In parole semplici?
L'ecografo portatile "puo'
essere un'ottima risorsa per
il pediatra durante la
valutazione clinica".
Lo
strumento dovra' essere
posizionato "in una sacca di
plastica trasparente usa e
getta, in modo da evitare le
cross infezioni- continuano
le studiose- La sonda piu'

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

opportuna, che sia lineare o
convex, dovra' essere scelta
in base alle caratteristiche
antropometriche del
paziente, prima dell'arrivo
nella sua stanza, mentre il
gel dovra' essere contenuto
in bustine monouso". A
questo punto il pediatra,
munito dei dispositivi di
protezione individuale,
"procede con l'esecuzione
dell'ecografia polmonare".
L'esame, per cui sara'
sufficiente "un singolo
operatore", prevede poi "la
suddivisione del torace in
12 porzioni: anteriore
destra e sinistra (apicale e
basale), posteriore destra e
sinistra (apicale e basale), e
ascellare destra e sinistra
(apicale e basale)". A
questo punto, le dottoresse
illustrano le pratiche da
mettere in atto per
concludere l'esame
ecografico: "Una volta
terminata la procedura,
infatti, la copertura
utilizzata sul'ecografo verra'
facilmente rimossa, il
dispositivo tascabile
disinfettato e- aggiungonoverra' poi coperto con un
5352
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nuovo sacchetto di
plastica". Infine, si puo' dire
sostenere che "l'esecuzione
di esami di ecografia clinica
'bedside'
evita
la
mobilizzazione del paziente,
facilitando la gestione del
bambino e i percorsi
intraospedalieri, non solo
durante la fase diagnostica
ma anche per il follow-up.
Questo
aspettoconcludono- riveste una
particolare importanza in
caso di eventi epidemici
come quello determinato da
SARS-CoV-2".
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P E D I A T R I
S I P ,
INTRODURRE EDUCAZIONE
SANITARIA COME MATERIA
IN TUTTE LE SCUOLE "La
Societa' italiana di pediatria
(Sip) chiede l'introduzione
dell'educazione sanitaria
c o m e
m a t e r i a
d'insegnamento nelle scuole
di ogni ordine e grado,
dall'asilo alle medie
superiori", e' l'appello che
Alberto Villani, presidente
della Sip, lancia dalle
pagine di Pediatria, la
rivista ufficiale della
Societa'. Nell'editoriale dal
titolo 'Non e' mai troppo
tardi', Villani evidenzia che
"basterebbero dalle 2 alle 6
ore al mese d'insegnamento
da parte di pediatri e/o
medici di sanita' pubblica",
e scrive poi che la Sip
sarebbe "disponibile alla
condivisione dei programmi
da svolgere- oltre che a
fornire- le competenze
scientifiche nel rispetto
delle
capacita'
di
apprendimento delle
diverse fasce di eta'". Il
pediatra sottolinea come
"formare dei cittadini
preparati sui temi della

sanita' pubblica e personale
renderebbe migliore la
salute di tutti, faciliterebbe
la sostenibilita' del nostro
Sistema sanitario nazionale
(Ssn) e costituirebbe un
significativo risparmio per le
casse dello Stato. La scuola,
come la sanita'- continua
Villanie'
stata
abbandonata per decenni
dalla politica (con la p
minuscola), privata
d'investimenti nell'edilizia
scolastica (gran parte delle
scuole risalgono a prima
della nascita della
Repubblica Italiana), erosa
nel patrimonio umano
docente e non docente con
tagli
irrazionali
e
scarsissimo ricambio del
personale, ancoraggio a
modalita' didattiche non
sempre in linea con i
tempi". Perche' quello che
la pandemia ha messo in
evidenza, secondo il
presidente Sip sono "le
carenze esistenti da
decenni, gestite con sempre
maggiore fatica dall'eroica
dedizione dei dirigenti
scolastici, dei docenti e di
tutti coloro che con enormi
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sacrifici personali e senso
delle istituzioni sono riusciti,
nonostante tutto, a far si'
che la scuola italiana
continuasse a mantenere
livelli formativi adeguati".
Nel suo accorato editoriale
Villani sottolinea che "in un
periodo emergenziale come
quello che stiamo vivendo
nel 2020, a causa del
SARS-CoV-2, le criticita'
della scuola italiana sono
affiorate in tutta la loro
drammaticita', con la
stampa e la politica che
sembrano solo ora
accorgersi di tutte le
carenze di un sistema in
grado di sopravvivere nella
normalita', ma talmente
fragile da non poter
sopportare la benche'
minima ulteriore difficolta',
figuriamoci una catastrofe
mondiale come quella che
stiamo vivendo". E poi,
andando indietro con la
memoria scrive "quando ero
bambino (anni '60) ricordo
una trasmissione televisiva
molto popolare, organizzata
con il sostegno dell'allora
ministero della Pubblica
Istruzione, intitolata 'Non e'
5354
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pallavolo al tennis, ecc.)scrive il pediatra- imparare
la musica (ad ascoltarla e a
suonarla), essere educati
alla bellezza (pittura,
scultura, mosaico, teatro,
ecc.) imparando a creare
'opere d'arte', le piu'
diversificate, ma anche a
visitare le meraviglie
artistiche del nostro Paese,
presenti ovunque e in ogni
caso
facilmente
raggiungibili (chiese, musei,
ville storiche, ecc.). Nella
scuola dovrebbe anche
essere possibile imparare a
nutrirsi in maniera sana ed
equilibrata (insegnando gia'
dall'asilo la scelta degli
alimenti e la loro
preparazione), mangiando a
scuola cio' che gli stessi
studenti dovrebbero aiutare
a preparare". Non un'utopia
ma un augurio perche'
"scuole cosi' gia' esistono
(rarissime in ambito
pubblico, meno rare tra le
scuole private)- sottolinea
Villani- e offrono delle
opportunita' formative e di
vita che una organizzazione
ben strutturata potrebbe
offrire a tutti i bambini e
ragazzi in Italia, in maniera
equa. Oggi si spendono
milioni di euro per
combattere il disagio
minorile, l'uso/abuso di
alcolici e sostanze
stupefacenti, i danni
prodotti dall'obesita' a
danno fatto: investendo
nella scuola riusciremmo
forse a ridurre grandemente
la disparita', la poverta'
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educativa, il disagio sociale,
i
d i s t u r b i
d e l
comportamento,
la
delinquenza, molti problemi
di salute. L'istruzione e'
prevenzione- dice in
conclusione il presidente
Sip- Siamo fiduciosi del
fatto che "non e' mai troppo
tardi".
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mai troppo tardi' e condotta
dal maestro Alberto Manzi,
p e r
c o m b a t t e r e
l'analfabetismo, all'epoca
del 10% circa, della
popolazione. Fiduciosi del
fatto che non e' mai troppo
tardi- dice il pediatracalcolando che ancora oggi
la poverta' educativa e
culturale in Italia e' a livelli
inaccettabili per il terzo
millennio, ci auguriamo che
sia
possibile
dare
concretezza
alla
progettualita' in atto di
'rivoluzionare' la scuola
italiana". Il presidente Sip
invita la politica a sfruttare
quest'occasione che
definisce "straordinaria" per
invertire "il degrado degli
ultimi lustri della scuola
italiana e, come Sip- scriveabbiamo avuto modo di
constatare che esistono una
caparbia volonta' e uno
straordinario impegno da
parte del ministro
d e l l ' I s t r u z i o n e ,
professoressa Lucia
Azzolina, di promuovere
concretamente
il
cambiamento e che
esistono qualificate
competenze nel ministero e
nella scuola italiana per
provare a dare concretezza
anche ai sogni".
Lo
sguardo della Sip e' rivolto
verso "una scuola in cui, sin
dall'inizio del percorso
scolastico, sia possibile, per
tutti i bambini e ragazzi,
praticare attivamente lo
sport proprio nella scuola
(dal nuoto al calcio, dalla

saluteh24.com
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Scuola, Azzolina firma
l'ordinanza: in classe il 14
settembre Coronavirus,
Azzolina ultime novità,
apertura settembre, esami
di maturità e terza media,
didattica online, voti e
promozioni, gli scenari
secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 25
luglio 2020 10:50
Coronavirus ultime notizie
scuola 25 luglio: È ufficiale:
il 14 settembre si tornerà a
scuola. La ministra Lucia
Azzolina ha firmato
l'ordinanza che stabilisce
l'avvio delle lezioni per
l'anno
scolastico
2020/2021. Questa data è
valida per tutti gli istituti di
ogni ordine e grado. Le
regioni decideranno in
merito al calendario
scolastico, tenuto conto dei
200 giorni di lezione.
Confermata anche la data
del 1° settembre 2020 per
le attività di integrazione e
di
recupero
degli
apprendimenti relativi
all'anno scolastico
2019/2020. Coronavirus
ultime notizie scuola 23
luglio: Come si tornerà a
s c u ol a a settembre ? Si
continua a discutere sulla

ripartenza, che ha ancora
diversi nodi da sciogliere. A
partire dagli orari di
ingresso, che dovranno
essere scaglionati per
evitare assembramenti. Ci
sono poi le questioni legate
al monte ore scolastico, per
cui si teme una riduzione;
all'acquisto di banchi
m o n o p o s t o ;
all'insegnamento nella
scuola dell'infanzia da parte
di laureandi, una delle
proposte della ministra
dell'Istruzione Azzolina.
Mentre i sindacati
continuano a sostenere la
necessità di ampliare
l'organico delle scuole e i
presidi sono preoccupati per
ciò
che
riguarda
l'organizzazione degli spazi.
Gli orari di ingresso a scuola
n o n
s u b i r a n n o
stravolgimenti, assicura la
ministra Azzolina in una
intervista rilasciata al Fatto
Quotidiano. Le singole
scuole potranno scaglionare
gli ingressi a seconda delle
esigenze delle famiglie e
adotteranno tutti gli
accorgimenti necessari. E
per quanto riguarda il
monte ore, dato che le linee
guida per la sicurezza
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prevedono di rimodulare gli
orari? «Il monte orario non
cambia» sostiene inoltre la
ministra nell'intervista.
«Nessuno vuole penalizzare
gli studenti. Le scuole
stanno lavorando tanto e
bene, alcune potrebbero
decidere di portare l'unità
oraria da 60 a 50 minuti per
avere maggior flessibilità
organizzativa. Ma quei 10
minuti vengono recuperati,
'restituiti' agli studenti.»
Diverse polemiche ha
suscitato la proposta di
impiegare supplenti non
ancora laureati per le scuole
dell'infanzia e la primaria. A
cui la ministra Lucia
Azzolina ha risposto con un
post pubblicato su
Facebook: «Per infanzia e
primaria i contratti a tempo
determinato, perché di
questo stiamo parlando,
andranno prima a chi è
abilitato, e dopo, in
subordine, a chi si sta
laureando in Scienze della
formazione primaria. Si
tratta della laurea che
abilita all'insegnamento
proprio per questo grado di
scuola e durante la quale si
fanno anche specifici
percorsi di tirocinio». Una
5356
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«Oggi le condizioni per cui
le scuole riaprano in
presenza non ci sono:
inutile continuare a
raccontare che le cose
vanno bene, bisognerebbe
essere onesti.» A lanciare
l'allarme è Francesco
Sinopoli, segretario Flc Cgil
scuola. Secondo i sindacati
infatti le risorse stanziate
per la scuola- 1,4 miliardi di
euro, che potrebbero
arrivare fino a 2,4 con il
miliardo in più già promesso
dalla Ministra Azzolina- non
sono sufficienti. «A causa
del ritardo con cui il
confronto è iniziato e la
scarsità delle risorse la
situazione delle scuole è
drammat ica. I dir igen t i
scolastici cono a caccia di
spazi; serve un organico
straordinario che al
momento non c'è» ha
sottolineato Sinopoli. «La
preoccupazione che sta
nascendo è che siccome il
tempo scuola si ridurrà si
tornerà alla didattica a
distanza». Ma la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina non ci sta. «La
scuola riaprirà regolarmente
il 14 settembre ed escludo
nuovi lockdown» ha
dichiarato in un'intervista
all'Huffington Post. «Dai
sindacati mi aspetto
collaborazione. Noi per
settembre saremo pronti,
ma ognuno deve fare la
propria parte. Non si può
sempre dire no a tutto, ad
ogni
tentativo
di
innovazione, serve
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coraggio.» E alle critiche del
leader della Lega Matteo
Salvini, che l'ha attaccata in
alcuni tweet, la ministra ha
replicato che è pronta a
sfidarlo in un confronto
televisivo sulla scuola.
Coronavirus ultime notizie
scuola 8 luglio: «A
conclusione delle procedure
concorsuali avviate dal
Ministero, avremo garantito
l'immissione in ruolo di 78
mila docenti. E' un grande
risultato, che ci consentirà
di dare stabilità ad un gran
numero di docenti e di
garantire la continuità
didattica dell'insegnamento
per i nostri studenti». Lo ha
dichiarato la Ministra
Azzolina
alla
VII
Commissione in Senato. La
ministra dell'Istruzione ha
anche sottolineato di essere
favorevole alla possibilità di
effettuare test sierologici su
tutto il personale all'avvio
del nuovo anno scolastico,
in modo da assicurare una
maggiore sicurezza sul
rientro a scuola a
settembre. Coronavirus
ultime notizie scuola 29
giugno: In un'intervista
rilasciata al Messaggero, la
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina è tornata a
parlare del "piano scuola" e
del rientro "in sicurezza"
previsto per il 14
settembre. «Gli ingressi
scaglionati servono ad
evitare il sovraffollamento
non solo davanti alle scuole,
ma anche sui mezzi di
trasporto. Ci organizzeremo
5357
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scelta che la ministra
difende perché «parliamo di
giovani preparati, perché
già in possesso delle
competenze derivanti dallo
svolgimento del tirocinio. E
a chi dice che non pensiamo
ai precari rispondo che
abbiamo messo 78mila
posti a concorso.» Il
commissario
per
l'emergenza Arcuri, su
richiesta della ministra, ha
indetto una gara pubblica
europea per l'acquisto di
banchi: 1,5 milioni
tradizionali e 1,5 milioni di
tipo "innovativo", con
scadenza al 30 luglio 2020.
Ma questa scelta di banchi
"hi-tech" singoli "antiCovid" sta suscitando
diverse perplessità,
soprattutto in merito ai
costi, giudicati elevati. Ma
anche su questo punto la
ministra Azzolina è chiara:
«Rivendico la scelta, mette
insieme l'obbligo del
distanziamento e un
investimento che resta alle
scuole» ha dichiarato in
occasione dell'intervista al
Fatto Quotidiano. «Il Cts ha
indicato i banchi come
possibile soluzione: è
un'opportunità, non
un'imposizione. Parliamo di
banchi di varie tipologie,
anche in base alle fasce di
età.» Con un costo,
assicura la ministra, che
non sarà quello che era
circolato negli ultimi giorni,
ossia di 300 euro per ogni
banco. Coronavirus ultime
notizie scuola 18 luglio:
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Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
che, secondo quanto riferito
dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale
tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
giorni è andato avanti il
confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
giugno so n o in iz iat i gli
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
5358
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cercando di evitare il più
possibile i disagi e
lavorando per fasce d'età»
ha dichiarato la ministra.
Aggiungendo che «ci sono
tre cose da fare per
garantire il distanziamento
e le faremo: migliorare e
recuperare spazio dentro
agli istituti, individuare
nuovi locali fuori da scuola,
avere più docenti e
personale Ata». Per quanto
riguarda gli spazi all'interno
delle strutture scolastiche,
la ministra ha annunciato
l'utilizzo di "banchi singoli di
nuova generazione" che
fanno guadagnare alcuni
metri. Sull'acquisto e la
distribuzione di questi nuovi
banchi interverrà anche il
commissario straordinario
per l'emergenza. Le linee
guida del Ministero
dell'Istruzione per la ripresa
delle lezioni a settembre
sono state approvate da
regioni e parti sociali. Resta
l'incognita delle mascherine
in classe che, secondo le
raccomandazioni del Cts,
vanno indossate dai 6 anni
in su. Ma la Ministra
Azzolina ha ribadito: «Il
ministero della Salute ha
già detto che rivaluterà la
misura nella seconda metà
di agosto.» Coronavirus
ultime notizie scuola 23
giugno: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
a carico dello stato, alla
riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
avanzata dal Comitato
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settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
notte , per r ipo r t ar e gli
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
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volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
5359
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che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
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durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
Anche se n o n è scr it t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
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gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
5360
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Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
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Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
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commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
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settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
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alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
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insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
5362
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di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
p r o po s to d a l l a ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
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verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
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apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
5363
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cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
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qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
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giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
5364

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
d i s t a nza , che rie ntrano
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
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didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
m en o a b b i enti di pote r
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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Bimbi e coronavirus, Sip: e'
ideale ecografia polmonare
'bedside' "È ripetibile, ha
vantaggi protezionistici
soprattutto per i bambini",
ma
si
puo'
fare
comodamente "nel letto, in
soli 10 minuti, anche al
paziente adulto". Ecco
l'identikit dell'ecografia
polmonare 'bedside' che
"negli ultimi anni sta
acquisendo una maggior
rilevanza clinica nella
diagnosi e nel follow-up di
pazienti con patologie
respiratorie", finendo per
essere uno "strumento
ideale per l'integrazione
della valutazione clinica".
Partono da qui Anna Maria
Musolino e Maria Chiara
Supino,
pediatre
d e l l ' e m e r g e n z a
(Dipartimento emergenza e
accettazione) dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesu' di
Roma, sull'ultimo numero
della rivista 'Pediatria' della
Societa' italiana di Pediatria
(Sip).
In
epoche
pandemiche dove e'
necessario "garantire i
massimi standard di cura
per i pazienti", come anche

la "massima sicurezza per
gli operatori sanitari", la
parola d'ordine dunque e'
" i n t e g r a z i o n e
multidisciplinare". Nel
recente studio cinese su 36
bambini affetti da Covid-19,
infatti, ad emergere e' che
"soltanto 19 presentavano
una polmonite lieve
confermata da Tac" e solo
nel 17% dei casi (6
bambini) "avevano avuto
bisogno di ossigenoterapia
durante il ricovero". Quindi
la letteratura, scrivono le
dottoresse, "dimostra che i
bambini affetti da Covid-19
presentano
forme
respiratorie piu' lievi degli
adulti", motivo per cui,
aggiungono, "la tomografia
computerizzata deve essere
limitata a casi selezionati".
In parole semplici?
L'ecografo portatile "puo'
essere un'ottima risorsa per
il pediatra durante la
valutazione clinica". Lo
strumento dovra' essere
posizionato "in una sacca di
plastica trasparente usa e
getta, in modo da evitare le
cross infezioni- continuano
le studiose- La sonda piu'
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opportuna, che sia lineare o
convex, dovra' essere scelta
in base alle caratteristiche
antropometriche del
paziente, prima dell'arrivo
nella sua stanza, mentre il
gel dovra' essere contenuto
in bustine monouso". A
questo punto il pediatra,
munito dei dispositivi di
protezione individuale,
"procede con l'esecuzione
dell'ecografia polmonare".
L'esame, per cui sara'
sufficiente "un singolo
operatore", prevede poi "la
suddivisione del torace in
12 porzioni: anteriore
destra e sinistra (apicale e
basale), posteriore destra e
sinistra (apicale e basale), e
ascellare destra e sinistra
(apicale e basale)". A
questo punto, le dottoresse
illustrano le pratiche da
mettere in atto per
concludere l'esame
ecografico: "Una volta
terminata la procedura,
infatti, la copertura
utilizzata sul'ecografo verra'
facilmente rimossa, il
dispositivo tascabile
disinfettato e- aggiungonoverra' poi coperto con un
5366
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nuovo sacchetto di
plastica". Infine, si puo' dire
sostenere che "l'esecuzione
di esami di ecografia clinica
'bedside'
evita
la
mobilizzazione del paziente,
facilitando la gestione del
bambino e i percorsi
intraospedalieri, non solo
durante la fase diagnostica
ma anche per il follow-up.
Questo
aspettoconcludono- riveste una
particolare importanza in
caso di eventi epidemici
come quello determinato da
SARS-CoV-2".
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LINK: http://www.salutedomani.com/article/pediatri_sip_introdurre_educazione_sanitaria_come_materia_in_tutte_le_scuole_29741

P E D I A T R I
S I P ,
INTRODURRE EDUCAZIONE
SANITARIA COME MATERIA
IN TUTTE LE SCUOLE "La
Societa' italiana di pediatria
(Sip) chiede l'introduzione
dell'educazione sanitaria
c o m e
m a t e r i a
d'insegnamento nelle scuole
di ogni ordine e grado,
dall'asilo alle medie
superiori", e' l'appello che
Alberto Villani, presidente
della Sip, lancia dalle
pagine di Pediatria, la
rivista ufficiale della
Societa'. Nell'editoriale dal
titolo 'Non e' mai troppo
tardi', Villani evidenzia che
"basterebbero dalle 2 alle 6
ore al mese d'insegnamento
da parte di pediatri e/o
medici di sanita' pubblica",
e scrive poi che la Sip
sarebbe "disponibile alla
condivisione dei programmi
da svolgere- oltre che a
fornire- le competenze
scientifiche nel rispetto
delle
capacita'
di
apprendimento delle
diverse fasce di eta'". Il
pediatra sottolinea come
"formare dei cittadini
preparati sui temi della

sanita' pubblica e personale
renderebbe migliore la
salute di tutti, faciliterebbe
la sostenibilita' del nostro
Sistema sanitario nazionale
(Ssn) e costituirebbe un
significativo risparmio per le
casse dello Stato. La scuola,
come la sanita'- continua
Villanie'
stata
abbandonata per decenni
dalla politica (con la p
minuscola), privata
d'investimenti nell'edilizia
scolastica (gran parte delle
scuole risalgono a prima
della nascita della
Repubblica Italiana), erosa
nel patrimonio umano
docente e non docente con
tagli
irrazionali
e
scarsissimo ricambio del
personale, ancoraggio a
modalita' didattiche non
sempre in linea con i
tempi". Perche' quello che
la pandemia ha messo in
evidenza, secondo il
presidente Sip sono "le
carenze esistenti da
decenni, gestite con sempre
maggiore fatica dall'eroica
dedizione dei dirigenti
scolastici, dei docenti e di
tutti coloro che con enormi
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sacrifici personali e senso
delle istituzioni sono riusciti,
nonostante tutto, a far si'
che la scuola italiana
continuasse a mantenere
livelli formativi adeguati".
Nel suo accorato editoriale
Villani sottolinea che "in un
periodo emergenziale come
quello che stiamo vivendo
nel 2020, a causa del
SARS-CoV-2, le criticita'
della scuola italiana sono
affiorate in tutta la loro
drammaticita', con la
stampa e la politica che
sembrano solo ora
accorgersi di tutte le
carenze di un sistema in
grado di sopravvivere nella
normalita', ma talmente
fragile da non poter
sopportare la benche'
minima ulteriore difficolta',
figuriamoci una catastrofe
mondiale come quella che
stiamo vivendo". E poi,
andando indietro con la
memoria scrive "quando ero
bambino (anni '60) ricordo
una trasmissione televisiva
molto popolare, organizzata
con il sostegno dell'allora
ministero della Pubblica
Istruzione, intitolata 'Non e'
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pallavolo al tennis, ecc.)scrive il pediatra- imparare
la musica (ad ascoltarla e a
suonarla), essere educati
alla bellezza (pittura,
scultura, mosaico, teatro,
ecc.) imparando a creare
'opere d'arte', le piu'
diversificate, ma anche a
visitare le meraviglie
artistiche del nostro Paese,
presenti ovunque e in ogni
caso
facilmente
raggiungibili (chiese, musei,
ville storiche, ecc.). Nella
scuola dovrebbe anche
essere possibile imparare a
nutrirsi in maniera sana ed
equilibrata (insegnando gia'
dall'asilo la scelta degli
alimenti e la loro
preparazione), mangiando a
scuola cio' che gli stessi
studenti dovrebbero aiutare
a preparare". Non un'utopia
ma un augurio perche'
"scuole cosi' gia' esistono
(rarissime in ambito
pubblico, meno rare tra le
scuole private)- sottolinea
Villani- e offrono delle
opportunita' formative e di
vita che una organizzazione
ben strutturata potrebbe
offrire a tutti i bambini e
ragazzi in Italia, in maniera
equa. Oggi si spendono
milioni di euro per
combattere il disagio
minorile, l'uso/abuso di
alcolici e sostanze
stupefacenti, i danni
prodotti dall'obesita' a
danno fatto: investendo
nella scuola riusciremmo
forse a ridurre grandemente
la disparita', la poverta'
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educativa, il disagio sociale,
i
d i s t u r b i
d e l
comportamento,
la
delinquenza, molti problemi
di salute. L'istruzione e'
prevenzione- dice in
conclusione il presidente
Sip- Siamo fiduciosi del
fatto che "non e' mai troppo
tardi".
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mai troppo tardi' e condotta
dal maestro Alberto Manzi,
p e r
c o m b a t t e r e
l'analfabetismo, all'epoca
del 10% circa, della
popolazione. Fiduciosi del
fatto che non e' mai troppo
tardi- dice il pediatracalcolando che ancora oggi
la poverta' educativa e
culturale in Italia e' a livelli
inaccettabili per il terzo
millennio, ci auguriamo che
sia
possibile
dare
concretezza
alla
progettualita' in atto di
'rivoluzionare' la scuola
italiana". Il presidente Sip
invita la politica a sfruttare
quest'occasione che
definisce "straordinaria" per
invertire "il degrado degli
ultimi lustri della scuola
italiana e, come Sip- scriveabbiamo avuto modo di
constatare che esistono una
caparbia volonta' e uno
straordinario impegno da
parte del ministro
d e l l ' I s t r u z i o n e ,
professoressa Lucia
Azzolina, di promuovere
concretamente
il
cambiamento e che
esistono qualificate
competenze nel ministero e
nella scuola italiana per
provare a dare concretezza
anche ai sogni". Lo sguardo
della Sip e' rivolto verso
"una scuola in cui, sin
dall'inizio del percorso
scolastico, sia possibile, per
tutti i bambini e ragazzi,
praticare attivamente lo
sport proprio nella scuola
(dal nuoto al calcio, dalla
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LINK: https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_luglio_26/vaccini-sicuri-anche-rari-effetti-collaterali-ma-colpa-covid-genitore-tre-li-...

Vaccini sicuri anche dopo
(rari) effetti collaterali. Ma
per colpa del Covid un
genitore su tre li ha rinviati
Nessuna conseguenza sullo
sviluppo dei bimbi, anche
quando ci fossero state
convulsioni febbrili. Ora
molti appuntamenti vanno
recuperati, perché per
paura del contagio e scarsa
informazione tante
vaccinazioni sono «saltate»
di Elena Meli A-A+ Stampa
Email È un effetto
collaterale raro, ma fa tanta
paura a mamme e papà:
dopo un vaccino può
capitare che salga la febbre
e, in concomitanza col rialzo
di temperatura, compaiano
convulsioni. Ma non c'è da
preoccuparsi, perché queste
non si associano a problemi
successivi dello sviluppo,
fisico o mentale: lo
dimostrano dati pubblicati
sulla rivista Neurology,
confermando l'importanza
di sottoporre i bimbi alle
vaccinazioni raccomandate.
Che ora, dopo lo stop
forzato da pandemia,
devono essere recuperate:
dati della Società Italiana di

Pediatria (SIP), dimostrano
che un genitore su tre le ha
rinviate. Conferme di
sicurezza Lo studio sulla
sicurezza dei vaccini arriva
dal National Centre for
Immunisation Research and
Surveillance di Sydney, in
Australia, e ha cercato di
far chiarezza su uno degli
effetti collaterali più temuti
da parte di mamme e papà:
«Una convulsione febbrile a
seguito di un vaccino ha un
grosso impatto, perché oltre
a fare paura sul momento
può portare molti genitori a
evitare
successive
vaccinazioni», spiega
l'autrice, Lucy Deng.
Mettendo a confronto gli
esiti a distanza di bambini
che avevano avuto
convulsioni febbrili nel giro
di due settimane da un
vaccino con altri che ne
avevano sofferto per altre
cause e piccoli di controllo
che non avevano mai avuto
convulsioni, l'esperta ha
verificato che non c'è
alcuna correlazione fra
queste e lo sviluppo
motorio, cognitivo e
linguistico dei bambini, uno
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o due anni dopo. «Anche
avere avuto le convulsioni
prima di un anno di età
oppure averne avute di
prolungate (oltre i quindici
minuti di durata, ndr) o,
ancora, averne avute di
successive al primo evento
non si associa a problemi di
sviluppo: un dato che deve
tranquillizzare i genitori ed
è importante soprattutto
oggi, quando in molte aree
vediamo il ritorno di focolai
di morbillo e assistiamo alla
comparsa di nuove
patologie, come Covid-19,
per le quali speriamo di
poter avere un vaccino.
Vaccinare i propri figli non
deve far paura», osserva
Deng. Vaccini rimandati Un
invito alla tranquillità di
fronte alle vaccinazioni
ancora più essenziale in un
momento in cui, stando ai
dati di un sondaggio della
Società Italiana di Pediatria
in collaborazione con il
portale pazienti.it, un
genitore su tre le ha
rinviate per colpa della
pandemia (al Sud la cifra
sale al 40 per cento).
Hanno contato non solo la
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paura del contagio, ma
anche
le
scelte
organizzative delle strutture
( i n
m o l t i
c a s i
l'appuntamento è stato
disdetto dal centro sanitario
stesso, che spesso è
rimasto chiuso) e la
mancanza di informazioni
sulla sicurezza del percorso
vaccinale, non ricevute da
quasi una famiglia su due.
Penalizzati soprattutto i
bimbi da zero a due anni e
senza distinzioni fra
vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate: un gap da
colmare al più presto,
perché come spiega Rocco
Russo, responsabile del
tavolo tecnico sulle
vaccinazioni di SIP: «Il calo
delle coperture vaccinali del
ciclo primario crea 'sacche'
di soggetti vulnerabili a
malattie che si possono
prevenire facilmente, inoltre
rischia di creare nei
prossimi mesi un 'effetto
imbuto' che potrebbe
allungare i tempi di
recupero delle sedute
vaccinali ed esporre di più
al rischio di contagi».
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Coronavirus, pediatra Villani: "Test sierologici a studenti?
Un'opportunità"
LINK: https://notizie.tiscali.it/feeds/coronavirus-pediatra-villani-test-sierologici-studenti-un-opportunita-a/

Coronavirus, pediatra
Villani: "Test sierologici a
studenti? Un'opportunità"
di Adnkronos Test
sierologici ai ragazzi dopo il
rientro a scuola? "Credo sia
un'opportunità, ovvero un
modo per controllare la
situazione e verificare
l ' a n d a m e n t o
epidemiologico. E' una cosa
che può avere senso". E' il
commento di Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
alla bozza d'intesa tra il
ministero dell'Istruzione e i
sindacati per la ripresa
dell'anno scolastico che
prevede, oltre "a test
sierologici per tutto il
personale scolastico in
concomitanza con l'inizio
delle attività didattiche"
anche "test a campione per
la popolazione studentesca
con cadenza periodica". Per
quanto riguarda, in
generale, il prossimo anno
scolastico, "se saranno
rispettate tutte le regole spiega Villani all'Adnkronos
Salute - il ritorno a scuola
potrà avvenire in sicurezza.
Così come si è verificato

con gli esami di maturità in
presenza. C'era molto
scetticismo. Ma, nel rispetto
delle regole, sono stati fatti
in piena sicurezza. E con
risultati eccezionali, nel
senso che è andato tutto
nel migliore dei modi. Lo
stesso vale per la ripresa
scolastica. Bisogna avere
fiducia in ciò che le
istituzioni propongono e
rispettare le indicazioni".
27 luglio 2020
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Science: così si potrà
tornare sui banchi Per
capire come e se far tornare
i bambini sui banchi, la
rivista analizza i dati dei
paesi che lo hanno già
fatto. Dagli esperti italiani,
il consiglio: "Riportiamo i
medici a scuola e facciamo
rispettare le regole" di IRMA
D'ARIA abbonati a 27 luglio
2020 Mentre nelle chat di
classe il tam tam dei
genitori continua tra mille
dubbi su come si tornerà a
scuola a settembre, nel
Regno Unito 1.500 membri
del Royal College of
Paediatrics and Child Health
in una lettera aperta
scrivono che "continuare a
tenere chiuse le scuole
lascerebbe segni indelebili a
un'intera generazione".
Allora, meglio riaprire anche
se non del tutto 'attrezzati'?
Prova a fornire qualche
risposta la rivista Science
che ha analizzato le
riaperture del Sud Africa,
Finlandia e Israele
concludendo che i bambini
più piccoli raramente
contraggono l'infezione e si
contagiano l'un l'altro. Ma
q u e sto er a g i à noto. A

fornire un altro buon motivo
per tornare sui banchi c'è
anche la constatazione che
- almeno in questi paesi raramente i bambini si sono
portati il virus a casa
infettando i familiari. La
contagiosità dei bambini In
20 Paesi le scuole le hanno
riaperte ai primi di giugno.
Altri invece, Taiwan,
Nicaragua e Svezia, non le
hanno chiuse mai e
ciascuno ha scelto regole
più o meno severe.
Insomma, un'anarchia che
lascia un po' confusi. Per
questo Science ha cercato
di fare chiarezza a partire
dalla contagiosità dei
bambini. Per farlo ha preso
in considerazione anche i
dati raccolti dall'istituto
Pasteur in sei scuole
elementari e dai quali
emerge che i bambini si
possono infettare ma non
sembrano
essere
contagiosi. I ragazzi delle
superiori invece 3 volte su
10 hanno sviluppato gli
anticorpi, cioè sono venuti
in contatto col virus,
mentre insegnanti e
membri dello staff hanno
anticorpi rispettivamente 4
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e 6 volte su 10. Contagiosi
quanto basta per diffondere
il virus Dunque, si tratta di
soggetti che si possono
ammalare, ma di solito in
forma lieve."Sono sempre
più convinto - spiega
Massimo Galli, past
president della Società
italiana di malattie infettive
e tropicali nonché direttore
della terza divisione di
malattie
infettive
dell'ospedale Sacco di
Milano - che i bambini siano
meno suscettibili e si
ammalino di meno, ma dal
p u n t o
d i
v i s t a
epidemiologico si infettano
quanto
basta
per
trasmettere l'infezione agli
adulti, sia ai genitori che ai
nonni. Per questo, la
riapertura va fatta con le
debite precauzioni".
Bambini: si ammalano
meno e in forma lieve Sul
fatto che i bambini siano
meno
colpiti
dal
Coronavirus concorda anche
Alberto Villani, presidente
della Società Italiana di
pediatria: "Che i bambini
contraggano forme più lievi
è già noto, anche se si sono
verificati alcuni casi gravi di
5373
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Science: così si potrà tornare sui banchi
LINK: https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2020/07/27/news/covid_scuola-263039733/
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distanziamenti o altro; il
risultato è che lì diversi
insegnanti si sono ammalati
e qualcuno è anche morto.
Per riaprire meglio il buon
senso Allora quale modello
seguire per riaprire le
scuole in sicu r ez z a? I n
Olanda, per esempio, non si
richiede
nessun
distanziamento fino ai 17
anni non tenendo conto
della richiesta dei pediatri
che vorrebbero comunque
qualche
forma
di
distanziamento sopra i 12
anni. "Se si rispettano le
regole che ci siamo dati e
che valgono in tutte le
situazioni come il rispetto
del distanziamento, l'uso di
mascherine e il lavaggio
frequente delle mani dichiara Villani - il contagio
è molto poco probabile.
Quindi, a queste condizioni
la scuola può essere
riaperta specie se la
situazione epidemiologica
resta questa. Del resto,
abbiamo già dato prova di
poterlo fare con gli esami di
maturità svolti in presenza
e che sono andati
benissimo". Più danni se la
scuola resta chiusa Se in 20
paesi le scuole hanno fatto
risuonare la campanella a
giugno altri invece, Taiwan,
Nicaragua e Svezia, non le
hanno chiuse mai ed altri
ancora come l'Italia si
stanno ancora organizzando
per riaprire a metà
settembre. Ma secondo
l'infettivologo pediatra
finlandese, Otto Helve, "i
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benefici di una riapertura
sono molto maggiori dei
rischi" perché la didattica a
distanza non ha la stessa
valenza di quella in classe e
molti genitori sono in
grande difficoltà per stare a
casa con i bambini. Il dottor
Munro, un pediatra di
Southampton, sostiene
anche che tenere i bambini
lontani dalla scuola è un
rischio anche per la loro
salute perché fanno meno
attività fisica, dormono e
mangiano male, soffrono di
depressione, ansietà, senso
di isolamento sociale. E un
editoriale del Times afferma
fra l'altro che perdere
opportunità di formazione
per un periodo prolungato
sarà "catastrofico" per i
bambini. "La scuola chiusa
è un disagio, certo - fa
notare il presidente della
Sip - ma anche i bambini
che hanno vissuto la guerra
in Siria o nello Yemen
hanno avuto delle
conseguenze. Questa è
stata per noi una situazione
eccezionale e ritengo che i
bambini ne abbiano
risentito solo quando non
sono stati gestiti bene. Il
fatto è che in Italia c'è in
generale
c'è
poca
attenzione nei loro
confronti". Mascherina si o
no? Per stare in classe i
bambini dovrebbero
indossare la mascherina?
Science analizza anche
quest'aspetto facendoci
sapere che in alcune parti
del mondo (Cina, Sud
5374
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Sindrome infiammatoria
multisistemica e si stanno
studiando i possibili nessi
con Sars-Cov 2. E poi,
anche se pochi, ci sono stati
decessi anche tra i bambini
e qualcuno è finito
comunque in rianimazione.
Piuttosto, non sarei così
sicuro del fatto che i
bambini non possono
rappresentare un veicolo di
infezione". Non solo alunni,
ma anche insegnanti e
amministrativi Non solo:
non bisogna dimenticare
che il rientro a scuola
riguarda anche il corpo
docente e il personale Ata:
"La riapertura delle scuole sottolinea il pediatra - non
va valutata pensando solo
ai bambini ma anche agli
adulti che ci lavorano e
pensando agli spostamenti
che implicano soprattutto
perché abbiamo già visto
proprio di recente che c'è
un abbassamento dell'età
media in cui ci si contagia".
Anche Science ha cercato di
capire se le infezioni che
nascono a scuola possono
diffondersi alla comunità
analizzando i dati in varie
parti del mondo. Quello che
è emerso in modo
abbastanza chiaro è che i
casi di malattie gravi tra gli
insegnanti sono davvero
pochi, con l'eccezione della
Svezia che non ha mai
chiuso le scuole, nemmeno
nei momenti di massima
diffusione del virus e non è
nemmeno stato suggerito
l'uso di mascherine,
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Corea, Giappone, Vietnam)
la
mascherina
è
un'abitudine anche prima
del Covid mentre in Europa
la Germania è molto
permissiva e chiede agli
studenti di portare la
mascherina solo quando
vanno in bagno o se sono in
tanti vicini in uno spazio
piccolo. In Austria niente
mascherina, mentre in
Danimarca, Norvegia,
Regno Unito e Svezia
o gn un o (si a alunni che
insegnanti) sceglie se
metterela o no. "Poiché
sarà difficile tenere i
bambini a distanza - fa
notare Villani - deve essere
chiaro che la mascherina è
una barriera per ridurre il
rischio di contagio, quindi
può e deve essere
adoperata a seconda della
necessità. Perciò, se si può
rispettare la distanza, si
può evitare la mascherina
che altrimenti va messa".
Più dei banchi, servono
assistenti sanitari Fa appello
al buon senso anche
l'infettivologo Galli:
" M a n t e n e r e
i l
distanziamento tra i ragazzi
- afferma il professore - è
una missione impossibile e
l'idea di riempire le aule di
banchi inutili è uno spreco.
Servono piuttosto dei
protocolli e degli assistenti
sanitari che possano
misurare la febbre ed
effettuare test rapidi
ripetuti nel tempo e
decidere se mandare a casa
uno studente". Insomma,

diffusione:7

bisogna riportare i medici
nelle scuole magari
prevedendo un'equipe
itinerante che possa andare
da una scuola all'altra.
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Coronavirus, pediatra Villani: "Test sierologici a studenti?
Un'opportunità"
LINK: https://www.adnkronos.com/salute/medicina/2020/07/27/coronavirus-pediatra-villani-test-sierologici-studenti-opportunita_Ze3HYtI5rNMsOpmkU0sO...

Coronavirus, pediatra
Villani: "Test sierologici a
studenti? Un'opportunità"
MEDICINA (Afp) Pubblicato
il: 27/07/2020 19:28 Test
sierologici ai ragazzi dopo il
rientro a scuola? "Credo sia
un'opportunità, ovvero un
modo per controllare la
situazione e verificare
l ' a n d a m e n t o
epidemiologico. E' una cosa
che può avere senso". E' il
commento di Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
alla bozza d'intesa tra il
ministero dell'Istruzione e i
sindacati per la ripresa
dell'anno scolastico che
prevede, oltre "a test
sierologici per tutto il
personale scolastico in
concomitanza con l'inizio
delle attività didattiche"
anche "test a campione per
la popolazione studentesca
con cadenza periodica". Per
quanto riguarda, in
generale, il prossimo anno
scolastico, "se saranno
rispettate tutte le regole spiega Villani all'Adnkronos
Salute - il ritorno a scuola
potrà avvenire in sicurezza.

Così come si è verificato
con gli esami di maturità in
presenza. C'era molto
scetticismo. Ma, nel rispetto
delle regole, sono stati fatti
in piena sicurezza. E con
risultati eccezionali, nel
senso che è andato tutto
nel migliore dei modi. Lo
stesso vale per la ripresa
scolastica. Bisogna avere
fiducia in ciò che le
istituzioni propongono e
rispettare le indicazioni".
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright Adnkronos.
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Coronavirus, pediatra Villani: "Test sierologici a stu...
LINK: https://www.udine20.it/coronavirus-pediatra-villani-test-sierologici-a-studenti-unopportunita/

27 Lug Coronavirus,
pediatra Villani: "Test
sierologici a studenti?
Un'opportunità" Commenti
disabilitati su Coronavirus,
pediatra Villani: "Test
sierologici a studenti?
Un'opportunità" - Leave
comment
Posted
i n : C R O N A C A
Tagscoronavirus,
informazione, malattia,
mascherine, virus Test
sierologici ai ragazzi dopo il
rientro a scuola? "Credo sia
un'opportunità, ovvero un
modo per controllare la
situazione e verificare
l ' a n d a m e n t o
epidemiologico. E' una cosa
che può avere senso". E' il
commento di Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
alla bozza d'intesa tra il
ministero dell'Istruzione e i
sindacati per la ripresa
dell'anno scolastico che
prevede, oltre "a test
sierologici per tutto il
personale scolastico in
concomitanza con l'inizio
delle attività didattiche"
anche "test a campione per
la popolazione studentesca
con cadenza periodica". Per
quanto riguarda, in
generale, il prossimo anno
scolastico, "se saranno
rispettate tutte le regole spiega Villani all'Adnkronos
Salute - il ritorno a scuola
potrà avvenire in sicurezza.

Così come si è verificato
con gli esami di maturità in
presenza. C'era molto
scetticismo. Ma, nel rispetto
delle regole, sono stati fatti
in piena sicurezza. E con
risultati eccezionali, nel
senso che è andato tutto
nel migliore dei modi. Lo
stesso vale per la ripresa
scolastica. Bisogna avere
fiducia in ciò che le
istituzioni propongono e
rispettare le indicazioni".
Powered by WPeMatico
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Coronavirus e scuola, Villani (Sip): ""Test sierologici tengono alta
attenzione""
LINK: https://www.dire.it/28-07-2020/489339-video-coronavirus-e-scuola-villani-sip-test-sierologici-tengono-alta-attenzione/

Coronavirus e scuola, Villani
(Sip): "Test sierologici
tengono alta attenzione"
Marco Melli 28/07/2020
Sanità [email protected] Per
il presidente della Società
italiana di pediatria, l'Italia
si sta sempre più
configurando come un
"modello" per le altre
nazioni nella gestione del
coronavirus ROMA - "I test
sierologici consentono di
tenere sempre alta
l'attenzione sulla situazione
epidemiologica e l'Italia si
sta
sempre
più
configurando come un
modello per le altre
nazioni". Lo dichiara Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip), al Gr Parlamento e a
Radio
Rai
Uno,
commentando la bozza del
protocollo d'intesa,
proposta dal ministero
dell'Istruzione e dai
sindacati, per l'inizio del
nuovo anno scolastico. La
bozza prevede che tutto il
personale scolastico venga
sottoposto ai test
sierologici, e anche gli
studenti su adesione

volontaria, presso le
strutture di medicina di
base e non all'interno delle
scuole. Inoltre, viene
previsto un sostegno
psicologico per fronteggiare
situazioni di insicurezza,
stress,
ansia
e
l'individuazione, per tutte le
scuole, del medico
competente. "Credo sia
opportuno- conclude Villaninon solo monitorare nella
scuola, attraverso figure
professionali, come il
medico o l'infermiera, ma
a r r i v a r e
a n c h e
all'educazione sanitaria,
come
materia
di
insegnamento dalla
materna all'ultimo anno
delle superiori".
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LINK: https://www.primocanale.it/notizie/dal-ponte-morandi-al-covid-i-pediatri-mix-di-traumi-che-aumenta-i-disagi--221626.html

Dal ponte Morandi al Covid,
i pediatri: "Mix di traumi
che aumenta i disagi"
m a r ted ì 2 8 l uglio 2020
GENOVA - Prima il crollo del
ponte Morandi, poi a
distanza di poco più di 18
mesi lo scoppio della
pandemia Covid-19 con il
relativo periodo di
confinamento domestico. In
Liguria i bambini, in
particolare a Genova, hanno
vissuto in meno di due anni
diversi traumi collettivi: alla
perdita delle 43 persone
decedute nella tragedia si è
aggiunta la difficile mobilità
nella città capoluogo, con
sveglie all'alba per
raggiungere la scuola. Poi,
lo scorso marzo, sono state
chiuse pure le scuole per
evitare il contagio di un
virus che ha richiesto a tutti
distanziamento sociale e
isolamento. "Il vissuto di
clausura dei due mesi e
mezzo del lockdown e il
disagio provocato dal crollo
del ponte Morandi hanno
certamente avuto nei
bambini un impatto sul loro
benessere, determinando
stress e disagi importanti

anche nei piccoli pazienti
con malattie preesistenti".
La conferma viene da
Riccardo Borea, presidente
della sezione Liguria della
Società italiana di pediatria
(Sip), all'agenzia Dire nel
corso dell'incontro 'Dalla
parte dei bambini. Liguria e
Veneto: dal ponte Morandi
al covid'. "Sicuramente i
bambini hanno un forte
spirito di adattamento e in
molti casi hanno saputo
metterlo in pratica, spesso
grazie alla capacità
genitoriale di far vivere
bene la quarantena. A
livello regionale abbiamo
come centro hub l'Istituto
Gaslini di Geova- ricorda
Borea- che ha attivato un
ambulatorio per sorvegliare
lo stato di salute emotiva e
il vissuto dei nostri piccoli. È
a lavoro un'equipe formata
da un pediatra, uno
psicologo e uno psichiatra
che ha potuto osservare
importanti disturbi di
a d a t t a m e n t o
e
psicosomatici, rilevati nella
stessa indagine del Gaslini
ancora in corso", conclude il
presidente Sip Liguria.
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Approfondimenti Ponte
Morandi, la sentenza della
Consulta e i tempi dubbi del
Mit sulla gestione Crollo
ponte Morandi, l'incidente
probatorio si sposta in Fiera
Crollo ponte Morandi,
perizia prorogata fino al 31
ottobre Familiari vittime del
Morandi: "Attenzione a non
far ricadere su collettività
ripristino rete autostradale"
Accordo
GovernoAutostrade, Conte telefona
ai familiari delle vittime di
ponte Morandi Video Gli
sfollati del Morandi a Bucci:
"Per l'inaugurazione
prevalga la sobrietà dei
genovesi" Nuovo ponte, il
Comitato ricordo vittime
ponte Morandi: "Non
p a r t e c i p e r e m o
all'inaugurazione" Crollo
ponte
Morandi,
il
comandante dei vigili del
fuoco: "Mi ha segnato per la
vita" Crollo Morandi e
Covid-19, Cristina: "A
Certosa impossibile tenere
aperto il mio locale"
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Coronavirus, pediatra Villani:
LINK: https://notizieoggi.com/2020/07/28/coronavirus-pediatra-villani-7/

Coronavirus, pediatra
Villani: 28 Luglio 2020 0
(Afp) Pubblicato il:
27/07/2020 19:28 Test
sierologici ai ragazzi dopo il
rientro a scuola? "Credo sia
un'opportunità, ovvero un
modo per controllare la
situazione e verificare
l ' a n d a m e n t o
epidemiologico. E' una cosa
che può avere senso". E' il
commento di Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
alla bozza d'intesa tra il
ministero dell'Istruzione e i
sindacati per la ripresa
dell'anno scolastico che
prevede, oltre "a test
sierologici per tutto il
personale scolastico in
concomitanza con l'inizio
delle attività didattiche"
anche "test a campione per
la popolazione studentesca
con cadenza periodica".
Per quanto riguarda, in
generale, il prossimo anno
scolastico, "se saranno
rispettate tutte le regole spiega Villani all'Adnkronos
Salute - il ritorno a scuola
potrà avvenire in sicurezza.
Così come si è verificato
con gli esami di maturità in

presenza. C'era molto
scetticismo. Ma, nel rispetto
delle regole, sono stati fatti
in piena sicurezza. E con
risultati eccezionali, nel
senso che è andato tutto
nel migliore dei modi. Lo
stesso vale per la ripresa
scolastica. Bisogna avere
fiducia in ciò che le
istituzioni propongono e
rispettare le indicazioni".
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Scuola, Villani (Sip): test sierologici tengono alta attenzione
LINK: http://www.redattoresociale.it/article/notiziario/85ee62bf-4505-42ca-bc03-0623a11a9881

28 luglio 2020 ore: 13:59
Salute Scuola, Villani (Sip):
test sierologici tengono alta
attenzione "I test sierologici
consentono di tenere
sempre alta l'attenzione
sulla
situazione
epidemiologica e l'Italia si
sta
sempre
piu'
configurando come un
modello... "I test sierologici
consentono di tenere
sempre alta l'attenzione
sulla
situazione
epidemiologica e l'Italia si
sta
sempre
piu'
configurando come un
modello per le altre
nazioni". Lo dichiara Alberto
Villani, presidente della
Societa' italiana di pediatria
(Sip), al GR Parlamento e a
Radio
Rai
Uno,
commentando la bozza del
protocollo d'intesa,
proposta dal ministero
dell'Istruzione e dai
sindacati, per l'inizio del
nuovo anno scolastico. La
bozza prevede che tutto il
personale scolastico venga
sottoposto ai test
sierologici, e anche gli
studenti su adesione
volontaria, presso le
strutture di medicina di
base e non all'interno delle
scuole. Inoltre, viene
previsto un sostegno
psicologico per fronteggiare
situazioni di insicurezza,
stress,
ansia
e

l'individuazione, per tutte le
scuole, del medico
competente. "Credo sia
opportuno- conclude Villaninon solo monitorare nella
scuola, attraverso figure
professionali, come il
medico o l'infermiera, ma
a r r i v a r e
a n c h e
all'educazione sanitaria,
come
materia
di
insegnamento dalla
materna all'ultimo anno
delle superiori" (DIRE) ©
Copyright Redattore Sociale
Tag correlati coronavirus
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Dal ponte Morandi al Covid,
il mix di traumi aumenta i
disagi In Liguria i bambini,
in particolare a Genova,
hanno vissuto in meno di
due anni diversi traumi
collettivi, con un inevitabile
impatto sul loro benessere
28 luglio 2020 ROMA Prima il crollo del ponte
Morandi, poi a distanza di
poco più di 18 mesi lo
scoppio della pandemia
Covid-19 con il relativo
periodo di confinamento
domestico. In Liguria i
bambini, in particolare a
Genova, hanno vissuto in
meno di due anni diversi
traumi collettivi: alla
perdita delle 43 persone
decedute nella tragedia si e'
aggiunta la difficile mobilita'
nella città capoluogo, con
sveglie all'alba per
raggiungere la scuola. Poi,
lo scorso marzo, sono state
chiuse pure le scuole per
evitare il contagio di un
virus che ha richiesto a tutti
distanziamento sociale e
isolamento. "Il vissuto di
clausura dei due mesi e
mezzo del lockdown e il
disagio provocato dal crollo
del ponte Morandi hanno
certamente avuto nei
bambini un impatto sul loro
benessere, determinando
stress e disagi importanti
anche nei piccoli pazienti
con malattie preesistenti".

La conferma viene da
Riccardo Borea, presidente
della sezione Liguria della
Società italiana di pediatria
(Sip), intervenuto alla
diretta
facebook
dell'Agenzia Dire 'Dalla
parte dei bambini. Liguria e
Veneto: dal ponte Morandi
al Covid'. "Sicuramente i
bambini hanno un forte
spirito di adat t amen t o garantisce il pediatra- e in
molti casi hanno saputo
metterlo in pratica, spesso
grazie alla capacità
genitoriale di far vivere
bene la quarantena. A
livello regionale abbiamo
come centro hub l'Istituto
Gaslini di Geova- ricorda
Borea- che ha attivato un
ambulatorio per sorvegliare
lo stato di salute emotiva e
il vissuto dei nostri piccoli. È
a lavoro un'equipe formata
da un pediatra, uno
psicologo e uno psichiatraconclude il presidente Sip
Liguria- che ha potuto
osservare importanti
disturbi di adattamento e
psicosomatici, rilevati nella
stessa indagine del Gaslini
ancora in corso".
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Ritorno in classe, la
ministra Bonetti: "Sforzo
enorme dei docenti per
garantire didattica.
Valorizzare il loro lavoro"
[INTERVISTA] di Andrea
Carlino Tweet La ministra
della Famiglia, Elena
Bonetti, a Orizzonte Scuola,
traccia un primo bilancio
della sua attività di
governo. La ripartenza della
scuola è al centro
dell'agenda politica. Il tema
è importantissimo e dal
ritorno in classe ordinato di
docenti e studenti dipende
molto anche della stabilità
del governo Conte. Martedì
la ministra dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, ha tenuto un
appassionato discorso alla
Camera dei Deputati in cui
ha difeso il suo operato e
tracciato le linee guida per
le prossime, difficili,
settimane. Spazio anche
alla vicenda riguardante gli
asili nido e, in generale,
all'istruzione per la fascia 06. Presto arriveranno nuove
indicazioni anche per i più
piccoli. Anche il ministro per
le Pari Opportunità e la

Famiglia, Elena Bonetti, si è
spesa molto, durante il
periodo di lockdown, per
quanto riguarda le proprie
competenze: centri estivi,
congedi parentali, rete
educativa, assegni familiari.
A Orizzonte Scuola
l'esponente di Italia Viva fa
il punto in vista della
ripresa delle lezioni.
Ministra Bonetti, la scuola è
davvero pronta per il
ritorno in classe degli
studenti a settembre? "È
stata pronta ad affrontare
l'emergenza in primavera,
con uno sforzo enorme dei
docenti per garantire agli
studenti
il
diritto
all'educazione in un anno
scolastico drammatico.
Dovrà esserlo anche a
settembre, garantendo a
tutti - studenti, docenti,
personale, famiglie - le
condizioni che permettano il
rientro in presenza. Siamo
tutti chiamati a fare la
nostra parte: se c'è una
lezione che la pandemia ci
ha dato è che l'educazione
è un bene primario per il
Paese. La scuola lo è, in
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tutte le sue componenti". Le
scuole le avrebbe riaperte a
maggio? Il governo ha fatto
davvero tutto il possibile?
"Chiudere le scuole non è
stata una decisione presa a
cuor leggero. Lo ha
rimarcato la ministra
Azzolina e posso dire in
coscienza, da matematica,
che i dati di realtà del
contagio lo avevano reso
necessario. Si trattava,
davanti all'emergenza, di
dare priorità alla salute
delle persone tutelando il
diritto maggiormente a
rischio per tutta la comunità
nazionale. Ma sappiamo
bene cosa ha significato in
termini di conseguenze. Il
partito di cui faccio parte,
Italia Viva, da subito ha
proposto di utilizzare il
tempo del lockdown per
investire nell'edilizia
s c o l a s t i c a ,
p e r
riammodernare le aule e
costruirne di nuove. Il tema
resta ancora una priorità sul
tavolo e crediamo sia uno
dei punti su cui all'Italia
serve un'accelerazione, un
"piano shock" che parte dai
5383
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bilancio un fondo per la
costruzione di nuove
s t r u t t u r e
e
l a
riqualificazione. Senza le
paritarie quei primi mille
giorni di vita, cui prima ho
accennato,
oggi
r e s t e r e b b e r o
drammaticamente
trascurati, e questo rende
gli istituti paritari una
garanzia di pari opportunità
nel nostro Paese. Non
possiamo permetterci
perdite nell'offerta
educativa:
dall'inizio
dell'emergenza ho assunto
su questo fronte un
impegno preciso e sono
soddisfatta che l'importanza
del sistema scolastico
pubblico sia stata colta.
Credo sia necessario
valutare la questione
avendo bene in mente
questo diritto fondamentale
dei bambini e dei ragazzi.
Altrimenti, perdiamo di
vista l'obiettivo e ancora
una volta sacrifichiamo i
diritti dei più giovani alle
logiche spesso divisive e
improduttive del mondo
adulto. Tutta la scuola
pubblica, statale e paritaria,
concorre insieme a
rispondere al diritto
all'educazione, e tutta va
sostenuta". Si è spesa
molto anche per i centri
estivi,
ma
c'è
da
riscontrare, comunque, una
serie di contagi. Lo avevate
messo in conto? "Con gli
Enti locali, Comuni,
Province, Regioni e la
Società Italiana di Pediatria
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abbiamo lavorato perché si
potesse ridare a bambini e
ragazzi quel diritto alla
socialità e alla relazione che
la chiusura del Paese aveva,
di fatto, interrotto. Era
doveroso farlo, avevamo
preso un impegno e ci
siamo riusciti. Ma il virus è
ancora in circolazione, lo
sappiamo tutti. E resta
fondamentale in questa
fase il rispetto di tutte le
regole che ci siamo dati per
contenerlo". Il ruolo della
famiglia, durante la
pandemia, è stato cruciale
per i bambini. Si porranno
interrogativi per la
ripartenza. Come volete
tutelare i nuclei familiari in
vista di settembre? "Le
famiglie, lo dico spesso, si
sono dimostrate la rete di
sicurezza del nostro Paese.
Con la chiusura delle scuole
ho ritenuto di chiedere
subito l'introduzione di
congedi
parentali
straordinari e di un
sostegno per le spese di
babysitting e per i centri
estivi. Allora si è trattato di
un'emergenza, ma le
f a m i g l i e
v a n n o
accompagnate nei loro
bisogni reali e sostenute in
maniera strutturale, perché
possano svolgere il ruolo
sociale che la Costituzione
riconosce loro. La pandemia
ha reso evidente la
necessità di dotarsi al più
presto di quel piano per le
politiche familiari che il
Paese non aveva mai avuto.
Non è un caso che il primo
5384
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diritti dei ragazzi". Secondo
lei, invece, è giusto che un
maestro della scuola
dell'infanzia, guadagni
meno di un professore? "Mi
lasci dire che, in generale, è
tempo di mettere a tema un
adeguamento degli stipendi
i n tu tto i l mondo de lla
scuola. È un punto a mio
parere non più rimandabile.
Venendo alla sua domanda,
credo che la questione sia
retaggio di una cultura
adultocentrica, che anche
nell'educazione assegna
minore importanza al
mondo dell'infanzia. Ricordo
spesso che i primi mille
giorni di vita, così come
quelli successivi, sono
cruciali per l'apprendimento
dei bambini. È lì che si
creano le prime sacche di
disuguaglianza e di povertà
educativa spesso poi
incolmabili, e quando
questo non accade è
proprio grazie all'opera
delle maestre e dei maestri.
È
grande
la
loro
responsabilità e va
valorizzata. Naturalmente,
ad essa è correlata la
necessità di avere profili
professionali di alto livello".
Si è spesa molto anche per
le scuole paritarie. Quanto
sono importanti per
l'istruzione soprattutto nella
fascia
0-6?
"Sono
fondamentali. I nidi in Italia
sono
un
numero
ampiamente insufficiente a
coprire la domanda
educativa, per questo
abbiamo inserito in legge di
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Ministri dell'Istruzione e
dell'Università e la Ricerca,
è uno degli elementi
portanti del documento di
proposta elaborato dalla
task force "Donne per un
Nuovo Rinascimento" per la
ripartenza, e intendo
tradurre in proposta
educativa tutte le
sollecitazioni contenute nel
documento. Sono strade
che in questo tempo è
necessario percorrere per
garantire a ragazze e
ragazzi l'accesso ad un
futuro possibile per tutti. È
il tempo di liberare le
energie inespresse del
Paese, e la scuola è la casa
de lle p ar i o ppo r t u n it à".
Quali sono le prossime
iniziative in cantiere del suo
dicastero per quanto
riguarda la scuola? "Oltre il
tema stem, che è centrale,
sono diverse le direzioni su
cui collaborare con i
Ministeri dell'Istruzione e
dell'Università e la Ricerca
nell'ambito delle deleghe
che mi sono state affidate.
Penso al contrasto del
bullismo e cyberbullismo e
della violenza domestica,
m a
a n c h e
a l l a
valorizzazione
del
femminile. Lo scorso 8
marzo lo abbiamo dedicato
alle donne che per prime
hanno aperto una strada
nella storia, abbiamo
chiamato quella campagna
"La prima donna". Mi
piacerebbe che in tutta
l'Italia dessimo presto avvio
a un grande percorso di
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ricerca di quelle storie di
donne, ancora sconosciute,
che nei territori hanno
aperto una strada nuova.
Sono certa che i nostri
studenti potrebbero
restituire al Paese una
consapevolezza inedita sulle
donne, che aspetta solo di
essere portata alla luce e
finalmente diventare valore
per tutte e tutti. C'è una
rigenerazione possibile in
questi tempi così complessi,
ripartire
da
un
protagonismo nuovo delle
donne e dei giovani. Che
questa prospettiva di
opportunità nuove, più
giuste ed eque, possa
nascere dalla scuola è
l'ulteriore conferma che
l'educazione è davvero,
ancora una volta, la
sorgente di tutte le nostre
speranze". Ritorno in
classe, Azzolina alla
Camera: "Polemiche
pretestuose su banchi
singoli e laureandi in
cattedra"
[VIDEO]
Riapertura scuola a
settembre: dai test
sierologici alla misurazione
della temperatura. Con 37,5
di febbre non si entra.
Bozza protocollo sicurezza
Decreto Rilancio è legge,
via libera ad assunzioni di
docenti
a
tempo
determinato, ma licenziati
in caso di nuovo lockdown
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atto approvato dal Consiglio
dei Ministri per la ripartenza
dopo il lockdown sia stato il
Family Act. Che rimette al
centro i bambini e le loro
famiglie, sostiene le spese
educative, incentiva il
lavoro femminile, riforma i
congedi
parentali,
promuove il protagonismo
dei giovani e delle giovani
c op p i e. L ' a p provazione
unanime alla Camera del
primo pezzo del Family Act,
l'assegno unico e universale
per ciascun figlio dalla
nascita fino all'età adulta, è
il segno di una politica che
ha preso coscienza della
centralità delle famiglie.
Non si torna più indietro".
Come ministra per le Pari
Opportunità ha promosso
un bando da 2 milioni di
euro per le materie Stem da
promuovere tra bambine e
ragazze. Un ottimo punto di
partenza, cosa c'è altro in
serbo nei prossimi mesi?
"La matematica e le materie
Stem sono il linguaggio che
abiliterà i nostri ragazzi a
cittadini del futuro. È una
sfida culturale grande,
anche sul piano delle pari
opportunità. Non è
accettabile che le ragazze
restino escluse da quei
nuovi lavori che sempre più
chiederanno competenze
scientifiche, come non è
immaginabile, ad esempio,
un'intelligenza artificiale
pensata e progettata solo
da uomini. Questa
consapevolezza, che ho
condiviso anche con i
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Le misure anti-Covid stanno
già frenando l'influenza
stagionale (e salvando vite)
In
Australia
il
distanziamento, alcune
chiusure, le mascherine e
l'igiene delle mani hanno
ridotto i casi di influenza e
le relative complicazioni,
ma ci sono anche 2 milioni
di persone in più che si
sono vaccinate di Silvia
Turin A-A+ Stampa Email
Le misure anti-Covid che
abbiamo imparato ad
utilizzare singolarmente o
come comunità sono i
provvedimenti classici
adoperati per contrastare le
malattie infettive trasmesse
per via aerea, come
l'influenza. Efficacia testata
su malattie a trasmissione
aerea Le mascherine che
compaiono già nelle foto
dell'Influenza spagnola
all'inizio del secolo, l'igiene
delle mani che previene
infezioni anche batteriche
(basta ricordare un film in
cui si vede con quanta
meticolosità e cura un
chirurgo lava le mani prima
di operare) e la distanza tra
persone che impedisce

anche alle particelle più
piccole (e quindi più volatili)
di arrivare fino a noi
trasportate dall'aria sono
provvedimenti "classici" la
cui efficacia, infatti, è stata
studiata e dimostrata
soprattutto
contro
raf f re d do r i, in f lu en z a e
SARS e che stanno
mostrando di valere anche
contro il nuovo coronavirus.
Proprio perché il Covid-19 è
una pandemia che ogni
Paese sta affrontando,
ormai questi provvedimenti
sono diffusi in tutto il
mondo. In Italia in
particolare, Paese così
duramente
colpito
dall'epidemia, mentre non
lo era stato dalla SARS, la
popolazione ha imparato a
rispettare le norme e a
familiarizzare con alcuni di
questi provvedimenti.
Obiettivo: meno casi di
influenza Una buona igiene
in caso di propagazione di
malattie
infettive,
soprattutto quando si vive
in comunità, è un'abitudine
che andrebbe mantenuta e
che aiuta a frenare anche
patologie comuni come
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l'influenza stagionale che,
come abbiamo imparato,
possono essere letali e
pericolose per molte
persone. Già nell'emisfero
australe complici il
distanziamento, alcune
chiusure e le misure antiCovid, i dati suggeriscono
che l'influenza abbia
contagiato molte meno
persone e risparmiato vite
(132.000 persone cui è
stata diagnosticata
l'influenza nel 2019 in
Australia, quest'anno sono
state 21.000. I morti sono
stati 430 l'anno scorso e 36
nel 2020). Un effetto simile
potrebbe prodursi anche in
Italia se l'attenzione contro
il Covid sarà mantenuta.
Limitare i casi di influenza è
importante per le persone
fragili ma anche per altri
due motivi. Innanzitutto la
possibile confusione con il
Covid: le due patologie
hanno sintomi pressoché
simili anche se il
coronavirus è circa 10 volte
più letale. Il problema sarà
distinguere le due forme
infettive per capire come
testare, isolare e curare
5386
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di Covid, per non parlare
del rientro al lavoro le cui
norme differiscono
totalmente nel caso si sia
stati malati di coronavirus
piuttosto che di influenza.
Infine, dal punto di vista
medico,
le
difese
immunitarie debilitate
dall'influenza, che ogni
anno colpisce tra i 7 e gli 8
milioni di connazionali,
"aprono la porta" a infezioni
batteriche o virali che si
diffondono più facilmente
subito dopo il picco, che di
solito si raggiunge a
dicembre-gennaio.
Sappiamo che i polmoni
indeboliti potrebbero più
facilmente contrarre il
Covid-19, il che significa
avere milioni di persone in
pericolo il prossimo
autunno-inverno. La
situazione in Italia: poca
copertura vaccinale Oggi in
Italia il vaccino è gratuito e
consigliato solo per gli
ultrasessantacinquenni, tra
i quali la copertura supera
di poco il 50 per cento, e
per le categorie a rischio. La
circolare ministeriale lascia
discrezionalità al medico
curante di prescriverlo
gratuitamente ad altre
persone oltre quelle
appartenenti alle categorie
a rischio (anziani, malati
cronici e chi li assiste). Per
gli altri, acquistato in
farmacia, costa massimo 15
euro e l'iniezione può
essere fatta dal medico di
base. Anche nei bambini,
soprattutto fino ai 2 anni,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

l'influenza può essere una
malattia seria, con rischi di
complicanze e ricoveri. Da
diversi anni la Società
italiana di pediatria (Sip) e
quella di Igiene, medicina
preventiva e sanità pubblica
(Siti) chiedono che la
vaccinazione antinfluenzale
sia raccomandata (e quindi
gratuita) anche per i
bambini. Le proposte per
l'autunno Il vaccino
antinfluenzale, che sarà
disponibile il prossimo
autunno, potrebbe essere
raccomandato a tutti i
bambini da 0 a 6 anni e agli
over 60, ampliando quindi
la platea dei «vaccinabili».
È una delle ipotesi sul
tavolo del ministero della
Salute, che dovrebbe
emanare la nuova circolare
sulla
vaccinazione
antinfluenzale. «Chiediamo
l'obbligatorietà della
vaccinazione antinfluenzale
per i bambini da 6 mesi a
14 anni. Lo chiediamo ora,
per settembre-ottobre,
quando normalmente viene
emanata la circolare
ministeriale che indica le
fasce interessate», afferma
Giuseppe Mele, presidente
della Società italiana medici
pediatri (Simpe). Si è
mossa anche la Federazione
nazionale degli ordini dei
medici (Fnomceo), con la
proposta - presentata dal
presidente Filippo Anelli al
ministro della Salute
Speranza e al presidente
della Conferenza delle
Regioni, Stefano Bonaccini 5387
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correttamente le persone.
Poi, perché secondo alcuni
studi, avere l'influenza può
facilitare la doppia
infezione, cioè può
agevolare la penetrazione
del Covid nelle vie aeree.
P e r i c o l i
d e l l a
sovrapposizione Per questo
le misure anti-Covid sono
importanti ma non bastano,
anche perché per fortuna
possiamo evitare la
s o v r a p p o s i z i o n e
dell'influenza stagionale
vaccinandoci. I dati sul calo
dei casi di influenza in
Australia sono dovuti infatti
anche alla maggiore
adesione della popolazione
alla
vaccinazione
antinfluenzale. Da marzo a
metà luglio di quest'anno,
sono state erogate 8,8
milioni di dosi di vaccini
antinfluenzali. Sono 2
milioni di dosi in più rispetto
a quelle somministrate nello
stesso periodo dell'anno
scorso. Soprattutto
quest'anno è importante
che gli ospedali non
vengano intasati da ricoveri
per influenza che si
potrebbero evitare, per non
parlare di tutte le persone
che avendo la febbre per
influenza richiederanno
comunque un tampone
Covid bloccando i laboratori
e, infine, evitare la
confusione servirebbe
anche ad agevolare
quarantena e isolamento
dei contatti che devono
e s s e r e
f a t t i
obbligatoriamente nel caso
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d i
« e s t e n d e r e
gratuitamente
la
vaccinazione influenzale sin
dagli over 55 e migliorare la
prevenzione
e
il
monitoraggio del territorio
p e r
i n d i v i d u a r e
tempestivamente nuovi
focolai Covid».
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Tg Pediatria, edizione del
30 luglio 2020 Rachele
Bombace 30/07/2020 TGPediatria [email protected]
SIP LIGURIA E VENETO:
USARE PRUDENZA, ANCHE
IN VILLEGGIATURA C'È
VIRUS "Serve prudenza nei
contatti e bisogna
continuare a rispettare le
regole che tutti conosciamo.
I genitori che vanno in
vacanza devono rendersi
conto che nei luoghi di
villeggiatura si può
contrarre il virus". A dirlo è
Simone
Rugolotto,
presidente Sip Veneto,
intervenuto alla diretta
Facebook di Dire Salute
'Dalla parte dei Bambini.
Liguria e Veneto: dal ponte
Morandi al Covid-19',
insieme al collega Riccardo
Borea della sezione Sip
Liguria. SCUOLA, VILLANI
(SIP): TEST SIEROLOGICI
T E N G O N O
A L T A
ATTENZIONE "I test
sierologici consentono di
tenere sempre alta
l'attenzione sulla situazione
epidemiologica e l'Italia si
sta
sempre
più
configurando come un
modello per le altre

nazioni". Lo dichiara Alberto
Villani, presidente Sip, al
GR Parlamento e a Radio
Rai Uno, commentando la
bozza del protocollo
d'intesa, proposta dal
ministero dell'Istruzione e
dai sindacati, per l'inizio del
nuovo anno scolastico. La
bozza prevede che tutto il
personale scolastico venga
sottoposto ai test
sierologici, e anche gli
studenti su adesione
volontaria. Inoltre, viene
previsto un sostegno
psicologico per fronteggiare
situazioni di insicurezza,
stress,
ansia
e
l'individuazione, per tutte le
scuole, del medico
competente. HIKIKOMORI,
IDO: AL LAVORO SU
PREDITTORI 'RECLUSIONE'
E GRUPPI AIUTO GENITORI
Con un'equipe di 20 esperti
"stiamo studiando" gli
hikikomori anche "per
individuare i possibili
predittori di una reclusione,
perché questa rappresenta
spesso la fine di un
percorso che noi possiamo
già vedere in precedenza".
Parte da qui Magda Di
Renzo, responsabile del
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servizio terapie IdO, che
durante la quarantena ha
avviato l'iniziativa 'Ritirati
ma non troppo': una serie
di gruppi di sostegno alle
famiglie con ragazzi
hikikomori per "aiutarle ad
acquisire maggiore
consapevolezza e una
comprensione più profonda
del senso di una scelta così
radicale". SIGLATO
PROTOCOLLO
TRA
POLICLINICO BARI E
OSPEDALE BAMBINO GESÙ
Consulenze da remoto per
diagnosi e quesiti clinici,
trasferte di specialisti per
interventi in casi di elevata
complessità, collaborazione
nella ricerca scientifica,
definizione di percorsi
assistenziali integrati e
formazione medicoinfermieristica.
Si
svilupperà attorno a queste
attività la collaborazione tra
il Policlinico di Bari e
l'ospedale pediatrico
Bambino Gesù di Roma, che
hanno siglato una
convenzione per sviluppare
a Bari un polo di alta
specializzazione di
assistenza pediatrica e
ridurre la mobilità passiva
5390
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dalla Puglia. UMBERTO I,
NUOVO
REPARTO
NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE PER CRISI
ACUTE È stato inaugurato il
nuovo
reparto
di
Neuropsichiatria infantile
dell'Azienda ospedaliera
universitaria Policlinico
Umberto I di Roma, diretto
dal professore Vincenzo
Leuzzi, alla presenza
dell'assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Alessio
D'Amato, e del direttore
generale del Policlinico,
Vincenzo Panella. La
struttura unica nel suo
genere, che rappresenta
un'esperienza pilota in
Italia, è finalizzata ad
accogliere soggetti in età
adolescenziale con esordi
psichiatrici in fase acuta
non gestibili in contesti
clinici alternativi.
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L'umanità dopo il Covid si
riunisce al Biogem. A
settembre torna le "Le due
culture" con webinar da
seguire on line La XII
edizione del meeting si
terrà dal 2 al 10 settembre
e potrà essere seguita
anche sulla piattaforma
GoToWebinar. Con Ortensio
Zecchino nella quattro
giorni di Ariano irpino ci
saranno anche Franco
Locatelli, presidente del
Consiglio superiore della
Sanità, Gaetano Manfredi,
ministro dell'Università e
della Ricerca ed Ernesto
Galli della Loggia,
editorialista de Il Corriere
della Sera 1 ora fa di Ortica
L'epidemia ha costretto a
rinviare al 2021 il Meeting
Le due culture già
programmato
per
quest'anno sul tema
"Libertà". Per non
interrompere, tuttavia, la
tradizione, la XII edizione si
svolgerà egualmente,
online, nei giorni 2, 3, 4 e
10 settembre sul tema
d'attualità: Il futuro
interrotto: l'umanità dopo il
Covid. Di seguito il

programma della 4 giorni di
Ariano irpino Il futuro
interrotto: l'umanità dopo il
Covid 2, 3, 4 e 10
settembre 2020 Introduce
Ortensio ZECCHINO
Conduce
Carmen
LASORELLA 2 settembre
2020 Ore 18.00: I
Coronavirus umani: dal
COMUNE raffreddore a
incubo GLOBALE Maria
Gabriella SANTORO,
Professore Ordinario di
Virologia, Facoltà di Scienze
MFN, Università degli Studi
di Roma Tor Vergata 3
settembre 2020 Ore 17.00:
COVID-19, una rivisitazione
tra il noto e l'indefinito
Franco
LOCATELLI,
Direttore Dipartimento
Oncoematologia, IRCCS
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù e Presidente
del Consiglio Superiore di
Sanità Ore 18.00: Scienziati
divisi (o no?). La scienza va
in televisione e forse i
cittadini cominciano a
capire che è tutto molto più
complicato Giuseppe
REMUZZI, Direttore
Scientifico IRCCS Istituto di
Ricerche Farmacologiche
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Mario Negri e Presidente del
Comitato Tecnico Scientifico
di Biogem 4 settembre
2020 Ore 17.00: Saluti del
Prof. GAETANO MANFREDI,
Ministro dell'Università e
della Ricerca Il virus SARSCoV-2: Le caratteristiche
dell'ultimo virus (per ora)
passato dagli animali
all'uomo Carlo Federico
PERNO, Responsabile
Microbiologia e Virologia,
Dipartimento dei Laboratori,
IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù Ore 18.30:
L'infezione da SARS-CoV-2
in età evolutiva Alberto
VILLANI, Responsabile
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive,
Dipar t imen t o P ed i a t ri c o
Ospedaliero-Universitario,
Ospedale Bambino Gesù,
Roma e Presidente della
Società Italiana di Pediatria;
10 settembre 2020 Ore
15.00: Ritrovare il futuro:
l'Italia e oltre[1]. Dialogo
tra: Ernesto GALLI DELLA
LOGGIA Aldo SCHIAVONE
Tutte le conferenze si
svolgeranno
sulla
piattaforma GoToWebinar
previa registrazione su:
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https://attendee.gotowebin
ar.com/register/112481547
612105475 [1] L'evento del
10 settembre potrà essere
seguito in videoconferenza
o presso la sede Biogem.
L'accesso sarà consentito
secondo le misure di
prevenzione e contenimento
previste dalle ordinanze
della Regione Campania n.
55 del 5 giugno 2020, all.
sub F, e n. 63 del 24 luglio
2020, ai primi 80 utenti
registrati. Prenotazioni
entro il 7 settembre a:
ledueculture@biogem.it
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News Vaccini, saltate
coperture per 3 milioni di
bambini a causa del Covid Il
coronavirus tra lo tsunami
di ricadute negative che ha
portato, ha causato anche
un rinvio delle vaccinazioni .
Almeno 3 milioni sono le
iniezioni scudo saltate per
colpa del Covid. Un
arretrato da recuperare che
rischia di mandare in tilt i
servizi di prevenzione delle
Asl se alle punture contro
morbillo, varicella, rosolia,
polio e pertosse si
dovessero sommare altri 7
milioni di dosi di vaccino
antinfluenzale da inoculare
ai piccoli da 6 mesi a 6
anni, come raccomanda la
circolare da poco firmata
dal ministro della Salute,
Roberto Speranza. A
sottolineare il problema
sono gli esperti del Nitag, il
Nucleo strategico sulle
immunizzazioni.
Il
presidente del gruppo
Vittorio Demicheli, sulle
pagine de La Stampa
denuncia che la situazione
«potrebbe essere di
o s t a c o l o
a l l a
somministrazione di vaccini

fondamentali, come quelli
contro morbillo, varicella e
polio a vantaggio di quello
antiinfluenzale, sul quale
non esistono chiare
evidenze scientifiche circa
la capacità di impedire la
diffusione dell'influenza tra
gli adulti». A ribadire il
danno, è anche Rocco
Russo, coordinatore tavolo
tecnico sulla vaccinazione
della Società italiana
pediatria (Sip), che sul
quotidiano torinese
dichiara: «Durante il
lockdown più di un bambino
su tre ha saltato una
vaccinazione,
con
percentuali che vanno dal
26% nel Centro Italia al 34
del Nord, fino a raggiungere
il 40% al Sud. Il 15% ha
saltato quelli obbligatori di
e s a v a l e n t e
e
quadrivalente». Propone di
recuperare il ritardo
«potenziando i servizi delle
Asl e organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola», ma anche «come
fanno in Svezia attrezzarci
a somministrare i vaccini
anche
nei
centri
commerciali». Il rinvio dei
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vaccini «nel 44% dei casi»
è legato alla «paura del
contagio - dichiara Russo ma
il
resto
degli
appuntamenti mancati si
deve al fatto che i centri
vaccinali delle Asl sono
rimasti chiusi, oppure
hanno spostato gli
appuntamenti. Allora insiste - dobbiamo
potenziarli prendendo altro
personale, facendo
contemporaneamente opera
di persuasione affinché i
genitori tornino in sicurezza
a portare i loro bambini a
vaccinarsi».
Ma
immunizzandoli anche
contro l'influenza non
rischiamo l'ingorgo
lasciandoli magari esposti a
malattie più gravi come il
morbillo? «Nessuna
vaccinazione è inutile. Uno
studio cinese pubblicato
sulla prestigiosa rivista
Nature ha dimostrato con
un modello matematico che
il vaccino antinfluenzale sui
piccoli nel 71% dei casi ha
protetto anche gli adulti. E
questo impedirebbe che in
autunno
i
sintomi
dell'influenza finiscano per
5394
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confondersi con quelli del
Covid, anche se è vero
quello che dice il Nitag, che
gli stessi sintomi li danno
anche altri virus non
influenzali. Ma potremmo
sia
recuperare
le
vaccinazioni arretrate che
immunizzare contro
l'influenza potenziando i
servizi delle Asl e
organizzandoci per
vaccinare i bambini a
scuola». Ripristinando
anche il medico scolastico?
«Non credo ce ne sia
bisogno - conclude Russo con una rete di pediatri
convenzionato ogni 500
bambini. L'importante è
avere nella scuola una
figura che insegni a fare
prevenzione. E magari
come fanno in Svezia
attrezzarci a somministrare
i vaccini anche nei centri
commerciali». Immunizzare
i più piccoli, ma anche i più
grandi significa «reperire
almeno 3 milioni di dosi per
i più grandi e circa 7 milioni
per i più piccoli, per i quali
è necessario anche il
richiamo. Quantitativi
impossibili da trovare ora
sul mercato», chiarisce il
presidente del Nitag. Pur
reperendo una dose così
massiccia di vaccini, resta
un altro problema. «La
pandemia ancora in corso
nel nostro Paese ha
prodotto un significativo
rallentamento della attività
di prevenzione vaccinale
ordinarie», rimarcano gli
e s p e r t i
n e l l e

raccomandazioni approvate
il 13 luglio scorso. Dove si
afferma anche che «la
situazione rende urgente e
necessaria un'azione di
recupero dei ritardi
vaccinali» e ricordano che
proprio per questo «l'Oms
ha affermato l'inopportunità
di avviare nuove campagne
di vaccinazione in corso di
pandemia». E il paradosso è
che «fare tutto questo per
impedire che in autunno i
sintomi dell'influenza si
confondano con quelli del
Covid, facendo prendere
d'assalto studi medici e
pronto soccorso - mette in
chiaro ancora Demicheli rischia di produrre l'effetto
opposto. Perché in quel
periodo girano molti altri
virus con sintomi simili,
come tosse raffreddore e
febbre, solo che a quel
punto chi è vaccinato contro
l'influenza si convincerebbe
ancor più di aver contratto
il Covid, generando ancor
più confusione di quella che
si voleva evitare». Fonte:
Doctor33
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Il futuro interrotto:
l'umanità dopo il Covid
Dove Indirizzo non
disponibile Ariano Irpino
Quando Dal 02/09/2020 al
10/09/2020 Orario non
disponibile Prezzo Prezzo
non disponibile Altre
Informazioni Redazione 31
luglio 2020 16:30
L'epidemia ha costretto a
rinviare al 2021 il Meeting
Le due culture già
programmato
per
quest'anno sul tema
"Libertà". Per non
interrompere tuttavia la
tradizione, la XII edizione si
svolgerà egualmente,
online, nei giorni 2, 3, 4 e
10 settembre p.v. sul tema
d'attualità: "Il futuro
interrotto: l'umanità dopo il
Covid". Introduce Ortensio
Zecchino, Conduce Carmen
Lasorella. Il programma 2
settembre 2020 Ore 18.00:
I Coronavirus umani: dal
COMUNE raffreddore a
incubo GLOBALE Maria
Gabriella SANTORO,
Professore Ordinario di
Virologia, Facoltà di Scienze
MFN, Università degli Studi
di Roma Tor Vergata 3
settembre 2020 Ore 17.00:

COVID-19, una rivisitazione
tra il noto e l'indefinito
Franco
LOCATELLI,
Direttore Dipartimento
Oncoematologia, IRCCS
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù e Presidente
del Consiglio Superiore di
Sanità Ore 18.00: Scienziati
divisi (o no?). La scienza va
in televisione e forse i
cittadini cominciano a
capire che è tutto molto più
complicato Giuseppe
REMUZZI, Direttore
Scientifico IRCCS Istituto di
Ricerche Farmacologiche
Mario Negri e Presidente del
Comitato Tecnico Scientifico
di Biogem 4 settembre
2020 Ore 17.00: Saluti del
Prof. GAETANO MANFREDI,
Ministro dell'Università e
della Ricerca Il virus SARSCoV-2: Le caratteristiche
dell'ultimo virus (per ora)
passato dagli animali
all'uomo Carlo Federico
PERNO, Responsabile
Microbiologia e Virologia,
Dipartimento dei Laboratori,
IRCCS Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù Ore 18.30:
L'infezione da SARS-CoV-2
in età evolutiva Alberto
VILLANI, Responsabile
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Pediatria Generale e
Malattie
Infettive,
Dipar t imen t o P ed i a t ri c o
Ospedaliero-Universitario,
Ospedale Bambino Gesù,
Roma e Presidente della
Società Italiana di Pediatria;
10 settembre 2020 Ore
15.00: Ritrovare il futuro:
l'Italia e oltre[1]. Dialogo
tra: Ernesto GALLI DELLA
LOGGIA Aldo SCHIAVONE
Le
conferenze
si
svolgeranno
sulla
piattaforma GoToWebinar.
Registrazione
su:
https://attendee.gotowebin
ar.com/register/112481547
612105475.
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I pediatri: valori coperture
vaccinali peggiori di quelli
del 2017 È fra le
conseguenze della fase
acuta del Coronavirus: le
coperture sono tornate
indietro ai valori precedenti
rispetto all'introduzione
dell'obbligo scolastico 2
agosto 2020 ROMA - "C'è
stato un calo significativo
delle coperture vaccinali
perché, durante la fase
acuta del Coronavirus, c'era
la paura di esporsi al
contagio e molti genitori
hanno deciso di rinviarle. Ci
sono stati anche dei
problemi organizzativi,
perché il mondo della sanità
si
e'
concentrato
principalmente nell'assistere
i pazienti affetti dalla
malattia. Questo ha
comportato come triste
r i s u l t a t o ,
d o p o
l'introduzione della legge
Lorenzin per il recupero
delle coperture vaccinali
con l'obbligo per l'accesso
scolastico, un ritorno
indietro delle stesse
coperture con dei valori
peggiori di quelli del 2017".
Lo ha dichiarato Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di Pediatria
(Sip). Il pediatra spiega
anche che "la stessa
pandemia fa capire quanto
siano importanti le
vaccinazioni, concepite per

combattere delle malattie
che, negli anni passati,
facevano delle stragi. Nel
2017, oltre al morbillo
c'erano stati dei casi di
tetano, malattie che noi
ritenevamo governate. È
molto
importante
proteggersi perche' non
esistono possibilità di cura".
In autunno ci sarà la
campagna vaccinale
antinfluenza che potrebbe
creare un ingorgo con il
recupero delle altre
vaccinazioni. Secondo
Villani pero' "il ministero
della Salute sta attuando le
politiche necessarie per
rendere il tutto possibile".
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Yahoo! Notizie

LINK: https://it.notizie.yahoo.com/alberto-villani-1-genitore-su-3-ha-rimandato-le-vaccinazioni-rischiamo-ritorno-di-malattie-gia-combattute-e-sco...

Alberto Villani: "1 genitore
su 3 ha rimandato le
vaccinazioni. Rischiamo
ritorno di malattie già
combattute" Adalgisa
Marrocco HuffPost Italia 3
agosto 2020 Alberto Villani
(Photo: ANSA) Altro "Un
genitore su 3 ha rimandato
le vaccinazioni durante
l'emergenza Covid-19.
Bisogna porre rimedio. Il
vaccino è uno strumento
indispensabile, anzitutto ora
che si parla di ritorno sui
banchi di scuola". A parlare
all'HuffPost è il professor
Alberto Villani, presidente
nazionale della Società
Italiana di Pediatria (Sip) e
responsabile del reparto di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Bambino
Gesù. A lanciare l'allarme
sulle mancate vaccinazioni
durante la pandemia sono
stati proprio i medici nelle
scorse
settimane,
all'indomani
della
pubblicazione dei risultati di
un sondaggio portato avanti
dalla Società Italiana di
Pediatria in collaborazione
con Pazienti.it su un

campione di circa 1.500
intervistati. L'analisi è stata
condotta per tutto il mese
di maggio (nello specifico,
dal 28 aprile all'8 giugno) e
ha riguardato la fascia 0-11
anni, coinvolgendo le
famiglie mediante la
diffusione dello stesso
anche tramite canali social.
Al quesito "in queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione ha
risposto "no", mentre il
34% ha risposto "sì": ben 1
genitore su 3. A pesare sul
fenomeno non c'è stata solo
la paura di mamme e papà:
analizzando le risposte del
sottocampione (34%),
infatti, si scopre tra le
ragioni del rinvio hanno
giocato un ruolo importante
anche
le
scelte
organizzative dei centri
vaccinali durante la
pandemia. Il 42% del
sottocampione ha dichiarato
che è stato il centro a
posticipare l'appuntamento
e il 13% ha affermato che il
centro era addirittura
chiuso. Il restante 44% ha
preso in autonomia la
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decisione del rinvio "per
ragioni di sicurezza". Il
professor Villani spiega:
"Come in altre situazioni di
criticità, l'epidemia di
Coronavirus è stata una
cartina di tornasole che ha
messo in evidenza alcune
difficoltà del sistema. Negli
anni, i centri vaccinali e i
dipartimenti di prevenzione
hanno
subito
un
pr o gr essiv o abba n d on o.
Questo ha comportato delle
conseguenze, emerse
soprattutto nel periodo
d'emergenza". "Possiamo
dire che i motivi del rinvio
delle vaccinazioni sono due.
Uno è legato alla paura
dell'esposizione al contagio
da parte dei genitori: lo
stesso che durante la
pandemia ha fatto desistere
mamme e papà dal portare
i propri figli in Pronto
Soccorso anche di fronte a
sintomatologie importanti.
L'altro invece è il problema
cronico dei centri vaccinali,
spesso ubicati in strutture
non adeguate e con scarso
personale", prosegue Villani
lasciando intravedere però
uno spiraglio: "All'indomani
5398
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dell'emergenza Covid,
sembra che da parte delle
istituzioni ci sia la volontà di
riqualificare i centri,
riportandoli alla condizione
di 15-20 anni fa. Questo
contribuirebbe in gran parte
alla
soluzione
del
problema". A giocare un
ruolo nel rinvio delle
vaccinazioni, dunque, anche
la scarsa informazione
riguardo la sicurezza del
percorso vaccinale.
Nonostante l'Organizzazione
Mondiale della Sanità e il
Ministero della Salute
abbiano stilato precise
Linea Guida per contenere il
rischio di trasmissione di
SARS-CoV-2 durante la
vaccinazione, ben il 46%
degli intervistati del
sondaggio Sip-Pazienti.it ha
dichiarato di non aver avuto
corrette informazioni
riguardo le precauzioni e le
misure di sicurezza usate
nell'ambito dei percorsi.
Secondo i dati raccolti, ad
essere rimandate sono
state soprattutto le
vaccinazioni della fascia 0-2
anni. Si va da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'MPRV (morbillo, parotite
rosolia e varicella), fino a
quelle raccomandate come
il meningococco B e lo
pneumococco.
"È
necessario vaccinare tutti,
al più presto", sottolinea
Villani. E lancia un monito:
"Non bisogna dimenticare la

Yahoo! Notizie
possibile recrudescenza di
malattie che grazie ai
vaccini sono state
combattute. Per esempio,
nel 2017 in Italia erano
stati registrati quasi 5mila
casi di morbillo. Dopo la
Legge Lorenzin sulle
vaccinazioni obbligatorie
avevamo riscontrato un
recupero soddisfacente dei
tassi di copertura vaccinale.
Ora bisogna tornare a
lavorare su questo fronte".
Un impegno che dovrà
essere profuso anzitutto in
vista del ritorno a scuola,
che sarà segnato anche
dalle nuove disposizioni in
materia di contrasto al
Covid-19. Sul tema, il
professor Villani invita a
non abbassare la guardia:
"Tutto sarà possibile nel
rispetto delle regole, le
stesse che purtroppo molti
sembrano aver dimenticato
nonostante le settimane più
nere dell'epidemia e la
gravità della situazione
mondiale. Anche a scuola
distanziamento, mascherina
e misure di sicurezza
saranno il cardine.
Dobbiamo abituarci ad una
diversa normalità". Questo
articolo è originariamente
apparso su L'HuffPost ed è
stato aggiornato.
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Aggiornato 42 minuti fa
Alberto Villani: "1 genitore
su 3 ha rimandato le
vaccinazioni. Rischiamo
ritorno di malattie già
combattute" Il presidente
nazionale della Società
Italiana di Pediatria (Sip)
all'HuffPost:
"Non
dimenticare la possibile
recrudescenza di malattie
che grazie ai vaccini sono
state combattute" ANSA
Alberto Villani "Un genitore
su 3 ha rimandato le
vaccinazioni durante
l'emergenza Covid-19.
Bisogna porre rimedio. Il
vaccino è uno strumento
indispensabile, anzitutto ora
che si parla di ritorno sui
banchi di scuola". A parlare
all'HuffPost è il professor
Alberto Villani , presidente
nazionale della Società
Italiana di Pediatria (Sip) e
responsabile del reparto di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Bambino
Gesù. A lanciare l'allarme
sulle mancate vaccinazioni
durante la pandemia sono
stati proprio i medici nelle

scorse
settimane,
all'indomani
della
pubblicazione dei risultati di
un sondaggio portato
avanti dalla Società Italiana
di
Pediatria
in
collaborazione
con
Pazienti.it su un campione
di circa 1.500 intervistati.
L'analisi è stata condotta
per tutto il mese di maggio
(nello specifico, dal 28
aprile all'8 giugno) e ha
riguardato la fascia 0-11
anni, coinvolgendo le
famiglie mediante la
diffusione dello stesso
anche tramite canali social.
Al quesito "in queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione ha
risposto "no", mentre il
34% ha risposto "sì": ben 1
genitore su 3. A pesare sul
fenomeno non c'è stata solo
la paura di mamme e papà:
analizzando le risposte del
sottocampione (34%),
infatti, si scopre tra le
ragioni del rinvio hanno
giocato un ruolo importante
anche
le
scelte
organizzative dei centri
vaccinali durante la
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pandemia. Il 42% del
sottocampione ha dichiarato
che è stato il centro a
posticipare l'appuntamento
e il 13% ha affermato che il
centro era addirittura
chiuso. Il restante 44% ha
preso in autonomia la
decisione del rinvio "per
ragioni di sicurezza". Il
professor Villani spiega:
"Come in altre situazioni di
criticità, l'epidemia di
Coronavirus è stata una
cartina di tornasole che ha
messo in evidenza alcune
difficoltà del sistema. Negli
anni, i centri vaccinali e i
dipartimenti di prevenzione
hanno
subito
un
pr o gr essiv o abba n d on o.
Questo ha comportato delle
conseguenze, emerse
soprattutto nel periodo
d'emergenza". "Possiamo
dire che i motivi del rinvio
delle vaccinazioni sono due.
Uno è legato alla paura
dell'esposizione al contagio
da parte dei genitori: lo
stesso che durante la
pandemia ha fatto desistere
mamme e papà dal portare
i propri figli in Pronto
Soccorso anche di fronte a
5400
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sintomatologie importanti.
L'altro invece è il problema
cronico dei centri vaccinali,
spesso ubicati in strutture
non adeguate e con scarso
personale", prosegue Villani
lasciando intravedere però
uno spiraglio: "All'indomani
dell'emergenza Covid,
sembra che da parte delle
istituzioni ci sia la volontà di
riqualificare i centri,
riportandoli alla condizione
di 15-20 anni fa. Questo
contribuirebbe in gran parte
alla
soluzione
del
problema". A giocare un
ruolo nel rinvio delle
vaccinazioni, dunque, anche
la scarsa informazione
riguardo la sicurezza del
percorso vaccinale.
Nonostante l'Organizzazione
Mondiale della Sanità e il
Ministero della Salute
abbiano stilato precise
Linea Guida per contenere il
rischio di trasmissione di
SARS-CoV-2 durante la
vaccinazione, ben il 46%
degli intervistati del
sondaggio Sip-Pazienti.it ha
dichiarato di non aver avuto
corrette informazioni
riguardo le precauzioni e le
misure di sicurezza usate
nell'ambito dei percorsi.
Secondo i dati raccolti, ad
essere rimandate sono
state soprattutto le
vaccinazioni della fascia 0-2
anni. Si va da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'MPRV (morbillo, parotite

rosolia e varicella), fino a
quelle raccomandate come
il meningococco B e lo
pneumococco.
"È
necessario vaccinare tutti,
al più presto", sottolinea
Villani. E lancia un monito:
"Non bisogna dimenticare la
possibile recrudescenza di
malattie che grazie ai
vaccini sono state
combattute. Per esempio,
nel 2017 in Italia erano
stati registrati quasi 5mila
casi di morbillo. Dopo la
Legge Lorenzin sulle
vaccinazioni obbligatorie
avevamo riscontrato un
recupero soddisfacente dei
tassi di copertura vaccinale.
Ora bisogna tornare a
lavorare su questo fronte".
Un impegno che dovrà
essere profuso anzitutto in
vista del ritorno a scuola,
che sarà segnato anche
dalle nuove disposizioni in
materia di contrasto al
Covid-19. Sul tema, il
professor Villani invita a
non abbassare la guardia:
"Tutto sarà possibile nel
rispetto delle regole, le
stesse che purtroppo molti
sembrano aver dimenticato
nonostante le settimane più
nere dell'epidemia e la
gravità della situazione
mondiale. Anche a scuola
distanziamento, mascherina
e misure di sicurezza
saranno il cardine.
Dobbiamo abituarci ad una
diversa normalità".
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Villani: "1 genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni per
il covid" Villani mette in
guardia sulle problematiche
dell'aver rinviato le
vaccinazioni durante il covid
"Potrebbero tornare alcune
malattie". Il professor
Alberto Villani, presidente
nazionale della Società
Italiana di Pediatria (Sip) e
responsabile del reparto di
Pediatria Generale e
Malattie
Infettive
dell'Ospedale Bambino
Gesù, ha rilasciato
un'intervista all'HuffPost
nella quale ha detto la sua
in merito alle vaccinazioni
dei più piccoli in Italia e su
come una mancata
attenzione al tema potrebbe
generare in futuro dei rischi
non trascurabili. Nello
specifico, stando alle parole
del professore, "un genitore
su 3 ha rinviato le
vaccinazioni durante
l'emergenza Covid-19". Una
situazione sicuramente
comprensibile, ma alla
quale occorre porre il primo
possibile rimedio: "Il
vaccino - ha detto Villani - è
u n o
s t r u m e n t o

indispensabile, anzitutto ora
che si parla di ritorno sui
banchi di scuola". Villani,
troppe vaccinazioni rinviate
per il covid Come
fondamento scientifico alla
base delle sue dichiarazioni,
Villani riporta i risultati di
un sondaggio condotto dalla
Società Italiana di Pediatria
in collaborazione con
Pazienti.it. L'analisi, durata
dal 28 aprile all'8 giungo,
ha riguardato un campione
di 1500 intervistati con figli
nella fascia 0 - 11 anni
contattati tramite canali
social. Al quesito "in queste
settimane hai rimandato le
vaccinazioni di tuo figlio?",
il 66% del campione ha
risposto "no", mentre il
34% ha risposto "sì": ben 1
genitore su 3. Inoltre,
analizzando le risposte del
sottocampione (34%) si
scopre tra le ragioni del
rinvio hanno giocato un
ruolo importante anche le
scelte organizzative dei
centri vaccinali durante la
pandemia. Il 42% del
sottocampione ha dichiarato
che è stato il centro a
posticipare l'appuntamento
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e il 13% ha affermato che il
centro era addirittura
chiuso. Il restante 44% ha
preso in autonomia la
decisione del rinvio "per
ragioni di sicurezza". "Come
in altre situazioni di criticità
- spiega il professor Villani l'epidemia di Coronavirus è
stata una cartina di
tornasole che ha messo in
evidenza alcune difficoltà
del sistema. Negli anni, i
centri vaccinali e i
dipartimenti di prevenzione
hanno
subito
un
pr o gr essiv o abba n d on o.
Questo ha comportato delle
conseguenze, emerse
soprattutto nel periodo
d'emergenza. Possiamo dire
che i motivi del rinvio delle
vaccinazioni sono due. Uno
è legato alla paura
dell'esposizione al contagio
da parte dei genitori: lo
stesso che durante la
pandemia ha fatto desistere
mamme e papà dal portare
i propri figli in Pronto
Soccorso anche di fronte a
sintomatologie importanti.
L'altro invece è il problema
cronico dei centri vaccinali,
spesso ubicati in strutture
5402
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non adeguate e con scarso
personale". La speranza per
il medico dell'Ospedale
Bambino Gesù di Roma è
che
"all'indomani
dell'emergenza Covid,
sembra che da parte delle
istituzioni ci sia la volontà di
riqualificare i centri,
riportandoli alla condizione
di 15-20 anni fa. Questo
contribuirebbe in gran parte
alla
soluzione
del
problema". I rischi di
rimandare le vaccinazioni
Ad essere rimandate,
secondo i dati raccolti, sono
state soprattutto le
vaccinazioni della fascia 0-2
anni. Si va da quelle
obbligatorie
come
l'esavalente (Difteritetetano-pertosse acellulare,
Polio, Hib, Epatite B) e
l'MPRV (morbillo, parotite
rosolia e varicella), fino a
quelle raccomandate come
il meningococco B e lo
pneumococco.
"È
necessario vaccinare tutti,
al più presto. Non bisogna
dimenticare la possibile
recrudescenza di malattie
che grazie ai vaccini sono
state combattute. Per
esempio, nel 2017 in Italia
erano stati registrati quasi
5mila casi di morbillo. Dopo
la Legge Lorenzin sulle
vaccinazioni obbligatorie
avevamo riscontrato un
recupero soddisfacente dei
tassi di copertura vaccinale.
Ora bisogna tornare a
lavorare su questo fronte".
Riccardo Castrichini Nato a
Latina il 23/03/1991, é

Notizie.it
laureato in Economia e
Marketing
presso
l'Università La Sapienza di
Roma. Dopo un Master al
Sole24Ore ha collaborato
con diverse testate tra cui
TGcom24 e IlGiornaleOff.
Lavora come speaker a
Radio Rock. Contatti:
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LINK: https://www.open.online/2020/08/03/vaccini-allarme-coronavirus-rimandati-scuola/

L'allarme della Società
italiana di Pediatria: «Un
genitore su tre ha
rimandato la vaccinazione»
3 Agosto 2020 - 17:40 di
Redazione Nell'indagine
condotta dal SiP il 66% dei
genitori intervistati ha
dichiarato di non aver
vaccinato i figli nei mesi
scorsi Oltre a una seconda
ondata di Coronavirus, i
rischi - con l'arrivo della
stagione autunnale riguardano anche le
malattie stagionali. Malattie
da cui molti bambini
potrebbero non essere
protetti. «Un genitore su 3
ha
rimandato
le
vaccinazioni durante
l'emergenza Covid-19.
Bisogna porre rimedio»,
dice all'Huffington Post
Alberto Villani, presidente
nazionale della Società
Italiana di Pediatria (SiP) .
«Il vaccino - aggiunge - è
u n o
s t r u m e n t o
indispensabile, anzitutto ora
che si parla di ritorno sui
banchi di scuola». I dati
arrivano dall'indagine
condotta dalla Società
Italiana di Pediatria su un

campione di 1.500
intervistati. Alla domanda
se avessero fatto le
vaccinazioni per il periodo
che va dal 28 aprile all'8
giugno, il 66% ha detto di
no. La fascia d'età riguarda
i minori dai 0 agli 11 anni.
Il 42% ha invece dichiarato
che è stato il centro a
rimandare la vaccinazione,
mentre il 44% ha preso la
decisione in autonomia «per
ragioni di sicurezza». Due le
ragioni alla base di questi
dati, per Villani. «Uno
legato
alla
paura
dell'esposizione al contagio
da parte dei genitori».
L'altro «è il problema
cronico dei centri vaccinali,
spesso ubicati in strutture
non adeguate e con scarso
personale». E poi c'è la
scarsa informazione in
merito alla sicurezza del
percorso di vaccinazione. Il
46% degli intervistati del
sondaggio Sip-Pazienti.it ha
dichiarato di non aver avuto
corrette informazioni. «È
necessario vaccinare tutti,
al più presto», dice Villani
ricordando «la possibile
recrudescenza di malattie
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che grazie ai vaccini sono
state combattute». Foto
copertina: ANSA/ CESARE
ABBATE Redazione
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Estate 2020: ecco come
proteggere i bimbi da
meduse, insetti e infezioni
batteriche Redazione
03/08/2020
Sanità
[email protected] I consigli
dei pediatri per avere cura
dei più piccoli, dalle punture
di medusa al mal d'auto
ROMA - Estate 2020,
estate di pandemia. Dove è
meglio andare in vacanza
con i bimbi? "È sicuramente
una buona idea portarli
all'aria aperta, mare o
montagna è una scelta
personale", sottolinea Elena
Bozzola, segretario
nazionale della Società
Italiana di Pediatria. "Il
mare non è portatore
dell'infezione Covid", spiega
la pediatra, mettendo in
evidenza che i bambini
"possono correre, giocare
sulla spiaggia, l'importante
è continuare a ricordare le
buone norme: mantenere
una corretta igiene delle
mani e il distanziamento
fisico perché non è
sicuramente l'estate per la
socializzazione". Così come
in montagna "si possono
fare passeggiate nei boschi

e biciclettate all'aria aperta
facendo attenzione a non
frequentare rifugi troppo
affollati", evidenzia Bozzola
dando ai genitori un
consiglio su tutti: "Divertirsi
e far divertire i bambini,
facendo tornare il sorriso
che magari hanno perso
durante il lockdown". NON
SOLO COVID Al di là della
atipicità di questa estate, è
bene ricordare che quando
si va in vacanza ci sono una
serie di accorgimenti da
tenere a mente, sia che si
scelga di andare al mare,
sia che si vada in
montagna. E la SIP, come
sempre, va in soccorso dei
genitori per aiutarli a
gestire gli imprevisti: dagli
incontri ravvicinati con le
meduse, alle punture di
insetti e alle infezioni
batteriche. Prima di andare
al mare è utile tenere a
mente sei accorgimenti che
la Società Italiana di
Pediatria ha riassunto in
questa infografica:
PUNTURE DI MEDUSA Come
trattare le punture di
medusa? Oltre a non
sfregare e sciacquare con
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acqu a di mar e, è b e n e
controllare che non ci siano
parti di medusa rimaste
attaccate alla pelle. Se così
fosse è importante cercare
d i
r i m u o v e r l e
delicatamente. A differenza
di quello che si crede,
infatti, la medusa non
punge, né morde. La sua
caratteristica fondamentale
sono i lunghi e sottili
tentacoli che quando
vengono a contatto con la
pelle spesso emettono una
sostanza che causa
irritazioni cutanee. La parte
diventa rossa e gonfia in
pochi minuti e mentre il
bruciore inizia a ridursi,
aumenta la sensazione
di prurito. Dunque, se lo si
ha a disposizione, è bene
applicare un gel astringente
a l
c l o r u r o
d'alluminio. Questo gel ha
un ottimo effetto antiprurito
e blocca la diffusione delle
sostanze urticanti liberate
dalla medusa. In mancanza
di questa pomata, si può
usare
una
crema
al cortisone, anche se i
risultati sono minori,
spiegano i pediatri. Per tutti
5405
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A questo link è possibile
leggere un articolo di
approfondimento sul tema
che sfata anche le false
convinzioni sulla malattia.
PUNTURE DI INSETTI Sia al
mare che in montagna c'è
sempre l'insidia delle
punture di insetto. E'
importante adottare norme
comportamentali per
evitare il contatto con
questi vettori, soprattutto
con le zanzare, più diffuse
negli ambienti rurali, nelle
ore notturne e durante la
stagione delle piogge.
Dunque oltre a indossare
abiti di colore chiaro che
coprano braccia e gambe e
utilizzare zanzariere
preferibilmente trattate con
insetticidi (permetrina), i
pediatri consigliano di usare
spray, fornelletti elettrici
con pastiglie a base di
insetticidi e spirali
antizanzare (solo in
ambienti all'aperto o molto
ventilati, per evitarne
l'inalazione). I repellenti,
sulla cute esposta e sui
vestiti
indossati,
andrebbero messi ogni 3-4
ore, soprattutto in aree
climatiche caldo-umide. Nei
bambini va evitata
l'applicazione dei repellenti
sulle
mani
perché
p o t r e b b e r o
involontariamente ingerire il
prodotto. La maggior parte
dei repellenti può essere
utilizzata sopra ai 2 mesi
d'età, ad eccezione dei
prodotti a base di olio di
limone ed eucalipto. In ogni
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caso, nei bambini con età
inferiore ai 2 anni devono
essere utilizzati i repellenti
a concentrazione più bassa
(a seconda del principio
attivo). Qui un articolo di
approfondimento. MAL
D'AUTO Sarà un'estate
questa all'insegna delle
vacanze tricolore che
privilegerà i viaggi in
automobile. E anche per
quanto riguarda gli
spostamenti, i pediatri SIP
danno alcuni utili consigli
sia per muoversi in
sicurezza sia per prevenire
il mal d'auto nei bambini.
Innanzitutto è importante
assicurare sempre i piccoli
negli appositi seggiolini (qui
un approfondimento sulle
regole per il trasporto
sicuro). Se l'auto viene
noleggiata è necessario
controllare l'efficienza di
questi dispositivi. Per un
viaggio confortevole
l'indicazione è poi quella di
partire nelle ore più fresche
della giornata (mattina
presto o sera), non abusare
dell'aria condizionata
all'interno dell'abitacolo
(mantenere
una
temperatura non inferiore a
22-23 gradi) e prevedere
delle soste durante il
percorso, soprattutto
quando il bambino deve
mangiare. Se si viaggia con
un neonato è bene
prevedere una sosta ogni
due ore circa e ogni volta
che il neonato debba essere
alimentato. Per prevenire i
casi di nausea e vomito la
5406
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gli altri consigli si può
consultare l'articolo
completo dedicato a questo
argomento INFEZIONI
BATTERICHE Occhio non
solo a quello che può
succedere in acqua, ma
anche a ciò che può
capitare fuori. Grandi
incriminate sono le infezioni
batteriche e tra le più
comuni c'è di certo
l'impetigine, un'infezione
della pelle che colpisce
prevalentemente bambini in
età prescolare con una
netta riduzione della
prevalenza dopo i 15 anni di
età. La malattia è più
frequente nei climi caldi ed
umidi e nella stagione
estiva ed è facilitata da
c o n d i z i o n i
c h e
compromettono l'integrità
della cute quali piccoli
traumi, punture di insetto,
grattamento indotto da
dermatosi pruriginose
(scabbia, eczema). Si tratta
di un'infezione altamente
contagiosa con un periodo
di incubazione medio di 7 10 giorni. Il soggetto infetto
è contagioso per almeno 24
ore dall' inizio di una idonea
terapia. La impetigine
streptococcica può indurre
una Glomerulonefrite
(malattia di natura
infiammatoria che interessa
i reni). L' efficacia della
terapia nel prevenire questa
complicanza non è stata
chiaramente dimostrata. Ma
è bene sottolineare che la
malattia reumatica non è
una sequela di impetigine.

03/08/2020 17:04
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Sip spiega poi come sia
f o n d a m e n t a l e
somministrare ai bambini
una dieta leggera prima del
viaggio e mantenere una
buona areazione del
veicolo.
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' di
Adnkronos Roma, 4 ago.
(Adnkronos Salute) - C'è
anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza

sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
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vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori". 4 agosto 2020
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid'
04/08/2020 12:41 Tweet
Stampa Riduci Aumenta
Condividi | Roma, 4 ago.
(Adnkronos Salute) - C'è
anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle

vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al
Sud."Si è arrivati all'obbligo
di vaccinazione per
l'accesso scolastico - ha
ricordato Villani - perché le
coperture erano davvero
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
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bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
5410
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pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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4 agosto 2020- 12:41 "Un
genitore su 3 ha rinviato le
vaccinazioni dei figli con il
Covid'Il presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip), Alberto Villani, invita
tutti 'a rimboccarsi le
maniche' per ripartire anche
sulle vaccinazioni e
garantire ai genitori
un'organizzazione 'amica'
che faciliti l'accesso Roma,
4 ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle

vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al
Sud."Si è arrivati all'obbligo
di vaccinazione per
l'accesso scolastico - ha
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ricordato Villani - perché le
coperture erano davvero
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
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straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' 4 Agosto
2020 12:41 | AdnKronos 4
Agosto 2020 12:41 Roma, 4
ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase

pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
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Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
5414
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molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' Roma, 4
ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato Mi piace Mi piace
(0) Condivisioni (0)
Adnkronos Salute Roma, 4
ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un

sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
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miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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4 agosto 2020- 12:41 "Un
genitore su 3 ha rinviato le
vaccinazioni dei figli con il
Covid' Roma, 4 ago.
(Adnkronos Salute) - C'è
anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un

sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al
Sud."Si è arrivati all'obbligo
di vaccinazione per
l'accesso scolastico - ha
ricordato Villani - perché le
coperture erano davvero
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
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rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
5417
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varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/08/vaccini-rinviati-per-covid/1463585/

Vaccini, il presidente della
Società italiana di pediatria:
"1 genitore su 3 ha inviato
la vaccinazione dei figli per
il Covid""Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone"
da Antonella Petris 4 Agosto
2020 12:46 A cura di
Antonella Petris 4 Agosto
2020 12:46 C'è anche un
calo delle vaccinazioni tra
gli 'effetti collaterali' della
pandemia. "Un genitore su
tre ha rinviato la seduta
vaccinale dei figli. Un
problema serio, anche
perché l'Italia era appena
uscita da un periodo difficile
a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,

per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
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pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
5419
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insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' da
Adnkronos 4 Agosto 2020
12:41 A cura di AdnKronos
4 Agosto 2020 12:41 Roma,
4 ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle

vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
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bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
5421
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pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' 4 agosto
2020 Roma, 4 ago.
(Adnkronos Salute) - C'è
anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al

vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
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Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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Scegli di restare aggiornato
sempre e dovunque! sei in
» Ultima ora "Un genitore
su 3 ha rinviato le
vaccinazioni dei figli con il
Covid' 04/08/2020 - 12:49
Roma, 4 ago. (Adnkronos
Salute) - C'è anche un calo
delle vaccinazioni tra gli
'effetti collaterali' della
pandemia. "Un genitore su
tre ha rinviato la seduta
vaccinale dei figli. Un
problema serio, anche
perché l'Italia era appena
uscita da un periodo difficile
a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione

con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
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scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
5424
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completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
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Scegli di restare aggiornato
sempre e dovunque! sei in
» Salute salute "Un genitore
su 3 ha rinviato le
vaccinazioni dei figli con il
Covid' 04/08/2020 - 13:00
Il presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso
Roma, 4 ago. (Adnkronos
Salute) - C'è anche un calo
delle vaccinazioni tra gli
'effetti collaterali' della
pandemia. "Un genitore su
tre ha rinviato la seduta
vaccinale dei figli. Un
problema serio, anche
perché l'Italia era appena
uscita da un periodo difficile
a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani

all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
5426
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Il Dubbio.news

"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso
Roma, 4 ago. (Adnkronos
Salute) - C'è anche un calo
delle vaccinazioni tra gli
'effetti collaterali' della
pandemia. "Un genitore su
tre ha rinviato la seduta
vaccinale dei figli. Un
problema serio, anche
perché l'Italia era appena
uscita da un periodo difficile
a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle

vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
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Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
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straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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"I bambini più contagiosi
dei grandi". L'allarme degli
esperti per la scuola 05
Agosto 2020 Secondo uno
studio su Jama, negli under
5 la carica virale è fino a
cento volte superiore alla
media. E la Società di
pediatria consiglia la
mascherina dai 3 anni di
ELENA DUSI {{MediaVoti}}
/ 5 Salva Maneggiare con
cura. La riapertura delle
scuole non sarà a rischio
zero.
«I
bambini
trasmettono la malattia
come gli adulti, non meno»
ha calcolato Marco Ajelli,
matematico dell'università
dell'Indiana specializzato
nella diffusione delle
epidemie, in uno studio su
MedrXiv. «Non sarà un
anno scolastico come gli
altri. Dovremo stare attenti
alle regole. Ma sono sicuro
che i bambini saranno
all'altezza» conferma
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria e primario
all'ospedale romano
Bambino Gesù. Cosa accade
quando le regole vengono
allentate lo dimostra il liceo
d i
R e h a v i a ,
a
Gerusalemme: 153 contagi
fra gli studenti e 25 fra i
professori, 10 giorni dopo la
riapertura a fine maggio.
Fra quelle aule è avvenuto
uno degli inneschi della

seconda ondata che oggi
investe Israele. Cosa sia
andato storto lo racconta un
r a p p o r t o
s u
Eurosurveillance: permesso
di togliere le mascherine
durante una settimana
afosa, aria condizionata con
le finestre chiuse, aule
affollate con 1,2 metri
quadri a studente e
mantenimento di scuolabus,
sport e danza. Rehavia è un
compendio di sbagli da non
ripetere nel resto del
mondo. Anche le ricerche
nei laboratori invitano alla
cautela. Uno studio su Jama
Pediatrics calcola che i
bambini ospitano in naso e
gola la stessa quantità di
virus degli adulti. Ma al di
sotto dei 5 anni, la carica
virale si moltiplica: tra 10 e
100 volte oltre la media.
«Questo non dimostra
necessariamente che i
bambini abbiano una
capacità maggiore di
contagio», spiega Ajelli.
«Ma certo suona come un
campanello di allarme. Non
basta dire che riaprire le
scuole è giusto. Bisogna
agire con cautela». Il rischio
è che avvenga come nel
liceo dell'Indiana, passato
alla didattica a distanza
dopo due giorni di lezioni. O
la scuola del Mississippi:
tutti in quarantena dopo
una settimana in classe. In
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un campo estivo in Georgia
si sono riuniti per una
vacanza 250 istruttori e 363
fra bambini e adolescenti.
Risultato:
44%
di
contagiati. Tutti avevano
fatto un test nelle due
settimane precedenti e,
forse troppo sicuri di sé,
non avevano mantenuto né
distanze né mascherine,
avevano dormito in
camerate, giocato e
cantato. Fra 6 e 10 anni i
contagiati superavano il
50%: al di sopra della
media. L'esperienza
americana insegna che
bambini e Covid non sono
due mondi separati. In
California, Arizona e
Mississippi gli under 18
sono il 10% dei casi. In
Italia, dove le scuole sono
chiuse dal 5 marzo, il dato è
dell'1,8%. Il punto in realtà
non è quanto i bambini
rischino di ammalarsi. «I
loro sintomi sono più lievi.
Hanno un'immunità innata,
quella che li protegge
quando nascono, che
funziona meglio rispetto agli
adulti» spiega Villani.
L'incognita è quanto siano
in grado di trasmettere, e
quindi di fungere da
amplificatori dell'epidemia.
«Come gli adulti - sostiene
Villani - devono rispettare il
distanziamento, lavarsi le
mani e indossare le
5430
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mascherine». La Società
italiana di pediatria le
raccomanda dai tre anni.
Non le prevede invece il
Ministero dell'Istruzione,
che ieri ha reso pubbliche le
linee guida per le scuole
fino a 6 anni. «Siamo prosegue il pediatra - come
in una giornata molto calda,
con la paglia secca ovunque
attorno a noi. Basta una
scintilla per far divampare
u n
i n c e n d i o » .
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' Roma, 4
ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata

solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
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riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid'.
05/08/2020 02:30 |
AdnKronos | 05/08/2020
02:30 | AdnKronos | 1 2 3
4 5 Roma, 4 ago.
(Adnkronos Salute) - C'è
anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per

'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
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dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
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sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori". 05/08/2020
02:30 AdnKronos
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso
"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' "Un
genitore su 3 ha rinviato le
vaccinazioni dei figli con il
Covid' 04/08/2020 12:41
letto 3 volte Roma, 4 ago.
(Adnkronos Salute) - C'è
anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,

per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
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più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
5435
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spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei
genitori".
©
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Segnala Notizia Vuoi
segnalare situazioni di
degrado nel tuo comune?
Un incidente? Una sagra di
paese? Una manifestazione
sportiva? Ora puoi. Basta
mandare una foto corredata
da un piccolo testo per email oppure su Whatsapp
specificando se si vuole
essere citati nell'articolo o
come autori delle foto.
Ciociariaoggi si riserva di
pubblicare o meno, senza
nessun obbligo e a propria
discrezione, le segnalazioni
che arrivano. Il materiale
inviato non verrà restituito

ciociariaoggi.it
E-MAIL WHATSAPP Se hai
trovato interessante questo
articolo e vuoi rimanere
sempre informato su
cronaca, cultura, sport,
eventi... Scarica la nostra
applicazione gratuita e
ricevi solo le notizie che ti
i n t e r e s s a n o .
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SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5436

04/08/2020 03:00
Sito Web

lasaluteinpillole.it

"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid'
diventa
fan Roma, 4 ago.
(Adnkronos Salute) 12:41
C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al

vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
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Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' da
Adnkronos 4 Agosto 2020
12:41 A cura di Adnkronos
4 Agosto 2020 12:41 Roma,
4 ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle

vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
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bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
5439
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pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso
Roma, 4 ago. (Adnkronos
Salute) - C'è anche un calo
delle vaccinazioni tra gli
'effetti collaterali' della
pandemia. "Un genitore su
tre ha rinviato la seduta
vaccinale dei figli. Un
problema serio, anche
perché l'Italia era appena
uscita da un periodo difficile
a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle

vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
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Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
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straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei
genitori".
©
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' 4 Agosto
2020 Roma, 4 ago.
(Adnkronos Salute) - C'è
anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al

vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
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Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' 4 Agosto
2020 Il presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip), Alberto Villani, invita
tutti 'a rimboccarsi le
maniche' per ripartire anche
sulle vaccinazioni e
garantire ai genitori
un'organizzazione 'amica'
che faciliti l'accesso Roma,
4 ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle

vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
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Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
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straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' Roma, 4
ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione

con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
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era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
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importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è".
Per Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 04/08/2020
12:41:00
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lavallee.netweek.it

"UN GENITORE SU 3 HA
R I N V I A T O
L E
VACCINAZIONI DEI FIGLI
CON IL COVID' Roma, 4
ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al

vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
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Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è".
Per Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
Autore: Adnkronos
Pubblicato il: 04/08/2020
12:41:00
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid" Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso
MEDICINA (Fotogramma)
Pubblicato il: 04/08/2020
12:41 C'è anche un calo
delle vaccinazioni tra gli
'effetti collaterali' della
pandemia. "Un genitore su
tre ha rinviato la seduta
vaccinale dei figli. Un
problema serio, anche
perché l'Italia era appena
uscita da un periodo difficile
a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per

ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
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scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
5449
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c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
d e i
g e n i t o r i " .
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright Adnkronos.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5450

04/08/2020 11:43
Sito Web

"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso
04/08/2020 12:41 Tweet
Stampa Riduci Aumenta
Condividi | Roma, 4 ago.
(Adnkronos Salute) - C'è
anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a

rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al
Sud."Si è arrivati all'obbligo
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di vaccinazione per
l'accesso scolastico - ha
ricordato Villani - perché le
coperture erano davvero
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
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servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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Notizie.it

Home > Flash news >
Salute > "Un genitore su 3
ha rinviato le vaccinazioni
dei figli con il Covid'
04/08/2020 "Un genitore su
3 ha rinviato le vaccinazioni
dei figli con il Covid' Roma,
4 ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per

'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
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dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
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sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori". Adnkronos
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Notizie.it

Home > Flash news > "Un
genitore su 3 ha rinviato le
vaccinazioni dei figli con il
Covid' 04/08/2020 "Un
genitore su 3 ha rinviato le
vaccinazioni dei figli con il
Covid' Roma, 4 ago.
(Adnkronos Salute) - C'è
anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per

'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
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dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
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sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori". Adnkronos
Contatti: Accedi con
Acconsento alla creazione
dell'account Quando ti
colleghi per la prima volta
usando un Social Login,
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di AdnKronos 4 Agosto
2020 alle 13:15 Roma, 4
ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a

farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
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bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori". Più Visti
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' 04 agosto
2020 12:41 Fonte:
Adnkronos #pediatria
Roma, 4 ago. (Adnkronos
Salute) - C'è anche un calo
delle vaccinazioni tra gli
'effetti collaterali' della
pandemia. "Un genitore su
tre ha rinviato la seduta
vaccinale dei figli. Un
problema serio, anche
perché l'Italia era appena
uscita da un periodo difficile
a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle

vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
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bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
5458

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

"Un genitore su 3 ha rinviato le vaccinazioni dei figli con il Covid'
LINK: https://www.cataniaoggi.it/salute/un-genitore-su-3-ha-rinviato-le-vaccinazioni-dei-figli-con-il-covid_52889

04/08/2020 13:15
Sito Web

cataniaoggi.it
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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Adnkronos "Un genitore su
3 ha rinviato le vaccinazioni
dei figli con il Covid' 4
Agosto 2020 Condividi su:
Facebook Twitter Linkedin
email Roma, 4 ago.
(Adnkronos Salute) - C'è
anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle

vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
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bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
5460
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pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori". Condividi su:
Facebook Twitter Linkedin
email
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso
04/08/2020
12:41
AdnKronos @Adnkronos
Roma, 4 ago. (Adnkronos
Salute) - C'è anche un calo
delle vaccinazioni tra gli
'effetti collaterali' della
pandemia. "Un genitore su
tre ha rinviato la seduta
vaccinale dei figli. Un
problema serio, anche
perché l'Italia era appena
uscita da un periodo difficile
a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per

'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al
Sud."Si è arrivati all'obbligo
di vaccinazione per
l'accesso scolastico - ha
ricordato Villani - perché le
coperture erano davvero
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
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l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
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dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid'
04/08/2020
12:41
AdnKronos @Adnkronos
Roma, 4 ago. (Adnkronos
Salute) - C'è anche un calo
delle vaccinazioni tra gli
'effetti collaterali' della
pandemia. "Un genitore su
tre ha rinviato la seduta
vaccinale dei figli. Un
problema serio, anche
perché l'Italia era appena
uscita da un periodo difficile
a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,

durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al
Sud."Si è arrivati all'obbligo
di vaccinazione per
l'accesso scolastico - ha
ricordato Villani - perché le
coperture erano davvero
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
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vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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Un genitore su 3 ha rinviato
le vaccinazioni dei figli con il
Covid Roma, 4 ago. - C'è
anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perchè l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria, Alberto
Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti
l'accesso.La Sip, ricorda
Villani all'Adnkronos Salute,
per 'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un

campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al
Sud."Si è arrivati all'obbligo
di vaccinazione per
l'accesso scolastico - ha
ricordato Villani - perchè le
coperture erano davvero
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perchè non
era stata vaccinata. Come
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si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perchè in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perchè, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
a b b a n d o n a t i
d a
tempo".Secondo Villani "se
si riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
5467
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non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è".Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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«Coronavirus: i bambini
contagiosi come gli adulti»
admin
2
ore
fa
«Coronavirus: i bambini
contagiosi come gli adulti»
Elena Dusi su Repubblica
oggi racconta che secondo
uno studio su Jama negli
under 5 la carica virale è
fino a cento volte
superiore alla media. E la
Società di pediatria
consiglia la mascherina dai
3 anni. Di tutto questo si
dovrà tenere conto alla
riapertura delle scuole? «I
bambini trasmettono la
malattia come gli adulti,
non meno» ha calcolato
Marco Ajelli, matematico
dell'università dell'Indiana
specializzato nella diffusione
delle epidemie, in uno
studio su MedrXiv. «Non
sarà un anno scolastico
come gli altri. Dovremo
stare attenti alle regole.
Ma sono sicuro che i
b
a
m
b
i
n
i
saranno all'altezza»
conferma Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria e
p r i m a r i o
all'ospedale romano
Bambino Gesù. Cosa accade

quando le regole vengono
allentate lo dimostra il liceo
d i R e h a v i a ,
a
Gerusalemme: 153 contagi
fra gli studenti e 25 fra i
professori, 10 giorni dopo la
riapertura a fine maggio.
Fra quelle aule è
avvenuto uno degli inneschi
della seconda ondata che
oggi investe Israele.
Cosa sia andato storto lo
racconta un rapporto su
Eurosurveillance: permesso
di togliere le mascherine
durante una settimana
afosa, aria condizionata con
le finestre chiuse, aule
affollate con 1,2 metri
quadri a studente e
mantenimento
di
scuolabus, sport e danza.
Rehavia è un compendio di
sbagli da non ripetere nel
resto del mondo. Le misure
della Regione Lazio (Il
Messaggero, 4 agosto
2020) Anche le ricerche nei
laboratori invitano alla
cautela. Uno studio su Jama
Pediatrics calcola che i
bambini ospitano in naso e
gola la stessa quantità di
virus degli adulti. Ma al di
sotto dei 5 anni, la carica
virale si moltiplica: tra 10 e
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100 volte oltre la media.
«Questo non dimostra
necessariamente che i
bambini abbiano una
capacità maggiore di
contagio», spiega Ajelli.
«Ma certo suona come un
campanello di allarme. Non
basta dire che riaprire le
scuole è giusto. Bisogna
agire con cautela».
L'articolo proviene da .
Secondo uno studio su
Jama negli under 5 la carica
virale è fino a cento volte
superiore alla media. E la
Società di pediatria
consiglia la mascherina dai
3 anni L'articolo proviene da
. neXt quotidiano Condividi:
Correlati Scuola, Tasca: "No
alla mascherina: i bambini
non sono contagiosi come
noi" 17/07/2020 In
"peopleforplanet" Studio
Usa: i bambini sono più
resistenti al Covid-19
2 9 / 0 6 / 2 0 2 0
I n
"peopleforplanet"
Coronavirus, l'analisi di
Science: i bambini che si
infettano di meno e i danni
del lockdown. Remuzzi:
"Far ripartire subito le
scuole" 27/07/2020 In "Il
fatto quotidiano"
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"Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso
Redazione 05 agosto 2020
03:41 "Un genitore su 3 ha
rinviato le vaccinazioni dei
figli con il Covid' Roma, 4
ago. (Adnkronos Salute) C'è anche un calo delle
vaccinazioni tra gli 'effetti
collaterali' della pandemia.
" Un g en i to r e su tre ha
rinviato la seduta vaccinale
dei figli. Un problema serio,
anche perché l'Italia era
appena uscita da un periodo
difficile a causa delle scarse
coperture. Avevamo appena
ottenuto risultati positivi
grazie alla legge Lorenzin
sull'obbligo per l'accesso
scolastico. Ora servirà
lavorare, a tutti i livelli,
organizzativo e informativo,
per recuperare". Il
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),

Alberto Villani, invita tutti 'a
rimboccarsi le maniche' per
ripartire anche sulle
vaccinazioni e garantire ai
genitori un'organizzazione
'amica' che faciliti l'accesso.
La Sip, ricorda Villani
all'Adnkronos Salute, per
'misurare' il calo delle
vaccinazioni nella fase
pandemica, ha realizzato un
sondaggio, in collaborazione
con Pazienti.it su un
campione di circa 1.500
intervistati, scoprendo che
circa il 34% dei genitori,
durante l'emergenza
sanitaria, ha rinunciato al
vaccino. Ma non è stata
solo la paura del contagio a
farli desistere. Fra tutti i
rinunciatari, infatti, il 42%
ha dichiarato che è stato il
centro vaccinale a
posticipare l'appuntamento
e il 13% che il centro era
addirittura chiuso. Solo il
restante 44% ha scelto in
autonomia di rinviare le
vaccinazioni 'per ragioni di
sicurezza'. E nonostante la
pandemia abbia colpito di
più le Regioni del Nord, la
più alta percentuale di
posticipi si è avuta al Sud.
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"Si è arrivati all'obbligo di
vaccinazione per l'accesso
scolastico - ha ricordato
Villani - perché le coperture
e r a n o
d a v v e r o
p r e o c c u p a n t i .
Dimentichiamo facilmente
cosa significa questo. Ci si
dimentica facilmente della
bambina ricoverata a
Verona con il tetano, che ha
rischiato la vita perché non
era stata vaccinata. Come
si dimenticano tanti altri
drammatici casi". Dopo
l'introduzione dell'obbligo a
scuola, spiega il pediatra,
"era avvenuto un piccolo
miracolo, perché in tempi
relativamente brevi, c'era
stato un recupero rapido. In
condizioni complicate
perché, purtroppo, i centri
vaccinali sono stati
abbandonati da tempo".
Secondo Villani "se si
riuscisse a ripristinare per
bene i centri vaccinali
sarebbe un enorme passo
avanti. Molti degli
insuccessi
delle
vaccinazioni, infatti, sono
spesso legati a carenze
strutturali, di organico, di
forniture. Tanto è vero che
5470
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dove sono presenti buoni
servizi vaccinali, le
c o p e r t u r e
s o n o
straordinariamente buone.
E dove ci sono condizioni
disastrate, le coperture
calano drammaticamente".
Ancora oggi in Italia "ci
sono bimbi che muoiono di
pertosse, abbiamo ancor
molti casi di varicella, e di
varicella in gravidanza. E'
importantissimo che questo
non accada più, ma con le
coperture che abbiamo il
rischio purtroppo c'è". Per
Villani è fondamentale,
dunque, "potenziare i centri
e mettere tutti i bambini
nelle condizioni di
completare il calendario
vaccinale. Serve l'impegno
dei tutti. Dei medici, delle
istituzioni sanitarie e anche
dei genitori".
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«Coronavirus: i bambini
contagiosi come gli adulti»
Secondo uno studio su
Jama negli under 5 la carica
virale è fino a cento volte
superiore alla media. E la
Società di pediatria
consiglia la mascherina dai
3 anni @neXt quotidiano |
agosto 5, 2020 | 08: 18
Condividi Tweet Elena Dusi
su Repubblica oggi racconta
che secondo uno studio su
Jama negli under 5 la carica
virale è fino a cento volte
superiore alla media. E la
Società di pediatria
consiglia la mascherina dai
3 anni. Di tutto questo si
dovrà tenere conto alla
riapertura delle scuole? «I
bambini trasmettono la
malattia come gli adulti,
non meno» ha calcolato
Marco Ajelli, matematico
dell'università dell'Indiana
specializzato nella diffusione
delle epidemie, in uno
studio su MedrXiv. «Non
sarà un anno scolastico
come gli altri. Dovremo
stare attenti alle regole.
Ma sono sicuro che i
b
a
m
b
i
n
i
saranno all'altezza»
conferma Alberto Villani,

presidente della Società
italiana di pediatria e
p r i m a r i o
all'ospedale romano
Bambino Gesù. Cosa accade
quando le regole vengono
allentate lo dimostra il liceo
d i R e h a v i a ,
a
Gerusalemme: 153 contagi
fra gli studenti e 25 fra i
professori, 10 giorni dopo la
riapertura a fine maggio.
Fra quelle aule è
avvenuto uno degli inneschi
della seconda ondata che
oggi investe Israele.
Cosa sia andato storto lo
racconta un rapporto su
Eurosurveillance: permesso
di togliere le mascherine
durante una settimana
afosa, aria condizionata con
le finestre chiuse, aule
affollate con 1,2 metri
quadri a studente e
mantenimento
di
scuolabus, sport e danza.
Rehavia è un compendio di
sbagli da non ripetere nel
resto del mondo. Le misure
della Regione Lazio (Il
Messaggero, 4 agosto
2020) Anche le ricerche nei
laboratori invitano alla
cautela. Uno studio su Jama
Pediatrics calcola che i
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bambini ospitano in naso e
gola la stessa quantità di
virus degli adulti. Ma al di
sotto dei 5 anni, la carica
virale si moltiplica: tra 10 e
100 volte oltre la media.
«Questo non dimostra
necessariamente che i
bambini abbiano una
capacità maggiore di
contagio», spiega Ajelli.
«Ma certo suona come un
campanello di allarme. Non
basta dire che riaprire le
scuole è giusto. Bisogna
agire con cautela».
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Un miliardo di euro per la
ripartenza scolastica
Fatti&Storie
Mer,
05/08/2020 - 15:52
Coronavirus fase 3 SCUOLA
Proseguono a ritmi serrati
gli incontri e i lavori in vista
dellla riapertura delle scuole
ai tempi del Covid-19. Dopo
aver esposto ieri le linee
guida per gli alunni da 0 a 6
anni, oggi il ministro
dell'Istruzione Luciana
Azzolina ha incontrato i
rappresentanti delle Regioni
per illustrare il piano e
soprattutto le risorse in
campo per il ritorno sui
banchi degli studenti
italiani. E domani sarà
firmato il protocollo di
intesa tra ministero e
Sindacati per la ripresa di
settembre. "Le scuole
avranno oltre 50mila unità
in più tra docenti e
personale scolastico. La
priorità sarà data alla
scuola dell'infanzia e al
primo ciclo di istruzione,
con particolare riferimento
alla scuola primaria", ha
spiegato Azzolina, dopo la
firma dell'ordinanza che
stabilisce i criteri di riparto
delle risorse per l'organico

aggiuntivo previste dal
decreto rilancio. "Si tratta di
oltre 977 milioni che
saranno assegnati per il
50% sulla base del numero
degli alunni presenti sul
territorio e per il 50% sulla
base delle richieste
avanzate dagli uffici
scolastici regionali che
hanno fatto la rilevazione
delle esigenze delle scuole"
ha dichiarato la ministra,
aggiungendo: "Ringrazio i
nostri direttori generali che
hanno svolto un lavoro
costante e puntuale.
Daremo un budget a ogni
ufficio scolastico che lo
tradurrà, poi, in organico.
Alla riunione con le Regioni
era presente anche la
ministra delle Infrastrutture
e dei Trasporti Paola De
Micheli, per gli aspetti
relativi al trasporto
scolastico. Per la ministra
Azzolina, "grazie a questo
incremento potremo
finalmente cominciare a
superare quelle norme,
nate in epoca di tagli feroci
alla scuola, che hanno
portato al sovraffollamento
delle classi. Con il decreto
rilancio abbiamo infatti
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previsto la possibilità di
derogare al numero di
alunni per classe per ridurlo
progressivamente. Un
cammino che dovremo poi
proseguire anche oltre
l'emergenza".Gli stessi
criteri previsti dall'ordinanza
di oggi, si legge in una nota
del ministero, saranno
utilizzati per ripartire anche
le altre risorse per
l'organico che deriveranno
dallo scostamento di
bilancio che prevede 1,3
miliardi per la scuola: una
parte di queste sarà, infatti,
dedicata a un ulteriore
incremento di personale. La
ministra ha infine assicurato
che nel decreto legge di
agosto saranno previste
"apposite risorse, per gli
enti locali, per l'affitto degli
spazi aggiuntivi e il
pagamento delle relative
utenze". Ma il piano messo
in campo dal ministero non
riscuote il favore di tutti.
Critiche sono piovute
dall'assessore regionale
all'istruzione della
Sardegna, che giudica il
provvedimento troppo
generico. Sulla stessa linea
anche il Friuli Venezia
5473
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Giulia. Anche gli insegnanti
hanno espresso dubbi, in
p a r tti c o l a re p er quanto
riguarda gli alunni più
piccoli. Secondo il sindacato
Gilda, le linee guida per
garantire la sicurezza ai
bambini della fascia 0-6
anni sono "generiche" e "in
contrasto con le indicazioni
del Comitato tecnico
scientifico" del ministero
della Salute. Per Rino Di
Meglio, coordinatore
nazionalee della Gilda degli
Insegnanti, "nonostante
studi scientifici dichiarino
che nei bambini di età
inferiore ai 5 anni la carica
virale sia fino a cento volte
superiore alla media e la
Società italiana di pediatria
consigli l'uso della
mascherina a partire dai 3
a n n i ,
n e s s u n
distanziamento, nessuna
riduzione del numero degli
alunni per classe e nessun
dispositivo di protezione
individuale è previsto dalle
Linee guida per la
riapertura a settembre della
scuola dell'infanzia. Le
solite chiacchiere sulla
sicurezza che poi non si
traducono in provvedimenti
stringenti".
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Scuola, Azzolina: «50 mila
posti in più tra docenti e
ATA» Coronavirus, Azzolina
ultime novità, apertura
settembre, esami di
maturità e terza media,
didattica online, voti e
promozioni, gli scenari
secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 6
agosto 2020 09:19
Coronavirus, ultime notizie
scuola 6 agosto: Mercoledì
5 agosto la Ministra
dell'Istruzione Azzolina ha
incontrato, insieme alla
ministra dei Trasporti De
Micheli, i rappresentanti
delle regioni per affrontare
il tema della ripresa delle
scuole a settembre e il
tema
dell'aumento
dell'organico. Dopo
l'incontro la ministra ha
firmato l'ordinanza che
stabilisce i criteri di riparto
delle risorse per l'organico
aggiuntivo, previste dal
decreto Rilancio. «Si tratta
di oltre 977 milioni che
saranno assegnati per il
50% sulla base del numero
degli alunni presenti sul
territorio e per il 50% sulla
base delle richieste
avanzate dagli Uffici
Scolastici Regionali che
hanno fatto la rilevazione

delle esigenze delle scuole»
ha sottolineato la Azzolina.
«Daremo un budget a ogni
Ufficio scolastico che lo
tradurrà, poi, in organico.
Le scuole avranno oltre
50mila unità di personale in
più per la ripresa fra
docenti e ATA. Priorità
massima sarà data alla
scuola dell'infanzia e al
primo ciclo di istruzione,
con particolare riferimento
alla scuola primaria.»
Grazie a questo incremento,
ha spiegato la ministra
Azzolina, potrà essere
finalmente superato il
p r o b l e m a
d e l
sovraffollamento delle
classi. Ulteriori risorse per
la scuola arriveranno dallo
scostamento di bilancio per
la cifra di 1,3 miliardi: una
parte verrà utilizzata
sempre per aumentare
l'organico. Coronavirus
ultime notizie scuola 25
luglio: È ufficiale: il 14
settembre si tornerà a
scuola. La ministra Lucia
Azzolina ha firmato
l'ordinanza che stabilisce
l'avvio delle lezioni per
l'anno
scolastico
2020/2021. Questa data è
valida per tutti gli istituti di
ogni ordine e grado. Le
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regioni decideranno in
merito al calendario
scolastico, tenuto conto dei
200 giorni di lezione.
Confermata anche la data
del 1° settembre 2020 per
le attività di integrazione e
di
recupero
degli
apprendimenti relativi
all'anno scolastico
2019/2020. Coronavirus
ultime notizie scuola 23
luglio: Come si tornerà a
scu o la a set t emb re ? S i
continua a discutere sulla
ripartenza, che ha ancora
diversi nodi da sciogliere. A
partire dagli orari di
ingresso, che dovranno
essere scaglionati per
evitare assembramenti. Ci
sono poi le questioni legate
al monte ore scolastico, per
cui si teme una riduzione;
all'acquisto di banchi
m o n o p o s t o ;
all'insegnamento nella
scuola dell'infanzia da parte
di laureandi, una delle
proposte della ministra
dell'Istruzione Azzolina.
Mentre i sindacati
continuano a sostenere la
necessità di ampliare
l'organico delle scuole e i
presidi sono preoccupati per
ciò
che
riguarda
l'organizzazione degli spazi.
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proprio per questo grado di
scuola e durante la quale si
fanno anche specifici
percorsi di tirocinio». Una
scelta che la ministra
difende perché «parliamo di
giovani preparati, perché
già in possesso delle
competenze derivanti dallo
svolgimento del tirocinio. E
a chi dice che non pensiamo
ai precari rispondo che
abbiamo messo 78mila
posti a concorso.» Il
commissario
per
l'emergenza Arcuri, su
richiesta della ministra, ha
indetto una gara pubblica
europea per l'acquisto di
banchi: 1,5 milioni
tradizionali e 1,5 milioni di
tipo "innovativo", con
scadenza al 30 luglio 2020.
Ma questa scelta di banchi
"hi-tech" singoli "antiCovid" sta suscitando
diverse perplessità,
soprattutto in merito ai
costi, giudicati elevati. Ma
anche su questo punto la
ministra Azzolina è chiara:
«Rivendico la scelta, mette
insieme l'obbligo del
distanziamento e un
investimento che resta alle
scuole» ha dichiarato in
occasione dell'intervista al
Fatto Quotidiano. «Il Cts ha
indicato i banchi come
possibile soluzione: è
un'opportunità, non
un'imposizione. Parliamo di
banchi di varie tipologie,
anche in base alle fasce di
età.» Con un costo,
assicura la ministra, che
non sarà quello che era
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circolato negli ultimi giorni,
ossia di 300 euro per ogni
banco. Coronavirus ultime
notizie scuola 18 luglio:
«Oggi le condizioni per cui
le scuole riaprano in
presenza non ci sono:
inutile continuare a
raccontare che le cose
vanno bene, bisognerebbe
essere onesti.» A lanciare
l'allarme è Francesco
Sinopoli, segretario Flc Cgil
scuola. Secondo i sindacati
infatti le risorse stanziate
per la scuola- 1,4 miliardi di
euro, che potrebbero
arrivare fino a 2,4 con il
miliardo in più già promesso
dalla Ministra Azzolina- non
sono sufficienti. «A causa
del ritardo con cui il
confronto è iniziato e la
scarsità delle risorse la
situazione delle scuole è
dr ammat ica. I di ri g e n t i
scolastici cono a caccia di
spazi; serve un organico
straordinario che al
momento non c'è» ha
sottolineato Sinopoli. «La
preoccupazione che sta
nascendo è che siccome il
tempo scuola si ridurrà si
tornerà alla didattica a
distanza». Ma la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina non ci sta. «La
scuola riaprirà regolarmente
il 14 settembre ed escludo
nuovi lockdown» ha
dichiarato in un'intervista
all'Huffington Post. «Dai
sindacati mi aspetto
collaborazione. Noi per
settembre saremo pronti,
ma ognuno deve fare la
5476
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Gli orari di ingresso a scuola
n o n
s u b i r a n n o
stravolgimenti, assicura la
ministra Azzolina in una
intervista rilasciata al Fatto
Quotidiano. Le singole
scuole potranno scaglionare
gli ingressi a seconda delle
esigenze delle famiglie e
adotteranno tutti gli
accorgimenti necessari. E
per quanto riguarda il
monte ore, dato che le linee
guida per la sicurezza
prevedono di rimodulare gli
orari? «Il monte orario non
cambia» sostiene inoltre la
ministra nell'intervista.
«Nessuno vuole penalizzare
gli studenti. Le scuole
stanno lavorando tanto e
bene, alcune potrebbero
decidere di portare l'unità
oraria da 60 a 50 minuti per
avere maggior flessibilità
organizzativa. Ma quei 10
minuti vengono recuperati,
'restituiti' agli studenti.»
Diverse polemiche ha
suscitato la proposta di
impiegare supplenti non
ancora laureati per le scuole
dell'infanzia e la primaria. A
cui la ministra Lucia
Azzolina ha risposto con un
post pubblicato su
Facebook: «Per infanzia e
primaria i contratti a tempo
determinato, perché di
questo stiamo parlando,
andranno prima a chi è
abilitato, e dopo, in
subordine, a chi si sta
laureando in Scienze della
formazione primaria. Si
tratta della laurea che
abilita all'insegnamento
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evitare il sovraffollamento
non solo davanti alle scuole,
ma anche sui mezzi di
trasporto. Ci organizzeremo
cercando di evitare il più
possibile i disagi e
lavorando per fasce d'età»
ha dichiarato la ministra.
Aggiungendo che «ci sono
tre cose da fare per
garantire il distanziamento
e le faremo: migliorare e
recuperare spazio dentro
agli istituti, individuare
nuovi locali fuori da scuola,
avere più docenti e
personale Ata». Per quanto
riguarda gli spazi all'interno
delle strutture scolastiche,
la ministra ha annunciato
l'utilizzo di "banchi singoli di
nuova generazione" che
fanno guadagnare alcuni
metri. Sull'acquisto e la
distribuzione di questi nuovi
banchi interverrà anche il
commissario straordinario
per l'emergenza. Le linee
guida del Ministero
dell'Istruzione per la ripresa
delle lezioni a settembre
sono state approvate da
regioni e parti sociali. Resta
l'incognita delle mascherine
in classe che, secondo le
raccomandazioni del Cts,
vanno indossate dai 6 anni
in su. Ma la Ministra
Azzolina ha ribadito: «Il
ministero della Salute ha
già detto che rivaluterà la
misura nella seconda metà
di agosto.» Coronavirus
ultime notizie scuola 23
giugno: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
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a carico dello stato, alla
riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
avanzata dal Comitato
Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
che, secondo quanto riferito
dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale
tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
giorni è andato avanti il
confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
5477
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propria parte. Non si può
sempre dire no a tutto, ad
ogni
tentativo
di
innovazione, serve
coraggio.» E alle critiche del
leader della Lega Matteo
Salvini, che l'ha attaccata in
alcuni tweet, la ministra ha
replicato che è pronta a
sfidarlo in un confronto
televisivo sulla scuola.
Coronavirus ultime notizie
scuola 8 luglio: «A
conclusione delle procedure
concorsuali avviate dal
Ministero, avremo garantito
l'immissione in ruolo di 78
mila docenti. E' un grande
risultato, che ci consentirà
di dare stabilità ad un gran
numero di docenti e di
garantire la continuità
didattica dell'insegnamento
per i nostri studenti». Lo ha
dichiarato la Ministra
Azzolina
alla
VII
Commissione in Senato. La
ministra dell'Istruzione ha
anche sottolineato di essere
favorevole alla possibilità di
effettuare test sierologici su
tutto il personale all'avvio
del nuovo anno scolastico,
in modo da assicurare una
maggiore sicurezza sul
rientro a scuola a
settembre. Coronavirus
ultime notizie scuola 29
giugno: In un'intervista
rilasciata al Messaggero, la
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina è tornata a
parlare del "piano scuola" e
del rientro "in sicurezza"
previsto per il 14
settembre. «Gli ingressi
scaglionati servono ad
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alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
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didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
n o t t e, per r ipo r t a re g l i
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
5478
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esami di maturità: Il 17
g i u gno so n o i niziati gli
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
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un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
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commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
A n ch e se n o n è s c ri t t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
5479
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con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
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settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
5480
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dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
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considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
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dal CdM, il "pacchetto"
pr o po st o dalla m i n i s t ra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
5481
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Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
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entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
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casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
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differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
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stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
distanz a, ch e r ien t r an o
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
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c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
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e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
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dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
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scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
me no abbien t i di po t er
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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Covid19, il verbale
desecretato del CTS del 7
marzo (IL TESTO) Il testo
del verbale desecretato del
CTS del 7 marzo di
Redazione | 06/08/2020
Attiva ora le notifiche su
Messenger Sono stati
desecretati e pubblicati
online, sul sito della
Fondazione Luigi Einaudi, i
verbali di cinque riunioni del
Comitato tecnico scientifico
per il coronavirus, che per
giorni le opposizioni hanno
chiesto di rendere pubblici.
Si tratta del verbale
completo del 28 febbraio,
dei verbali del 1° marzo e
del 7 marzo, dei verbali
completi del 30 marzo e del
9 aprile. In tutto, si tratta di
circa 200 pagine. Cosa dice
il verbale del 7 marzo
Innanzitutto, i nomi dei
componenti del Comitato
Tecnico Scientifico che
hanno sottoscritto il
verbale: Agostino Miozzo,
Giuseppe Ruocco, Giuseppe
Ippolito, Claudio D'Amario,
Franco Locatelli, Alberto
Villani, Silvio Brusaferro,
Mauro Dionisio, Luca
Richeldi, Massimo Antonelli,

Fabio Ciciliano, Andrea
Urbani, Walter Ricciardi,
Gianni Rezza e Roberto
Bernabei. Tutti esperti
uomini. Innanzitutto, il CTS,
nel verbale proponeva
misure differenziate per i
territori nella strategia di
contenimento
del
coronavirus.: Il Comitato
tecnico-scientifico individua
le zone cui applicare le
misure di contenimento
della diffusione del virus più
rigorose rispetto a quelle da
applicarsi all'intero territorio
nazionale, nelle seguenti:
Regione Lombardia, e
province di Parma,
Piacenza, Rimini, Reggio
Emilia e Modena; Pesaro e
Urbino; Venezia, Padova e
Treviso, Alessandria e Asti».
Il Governo, però, due giorni
dopo, il 9 marzo, annunciò
il lockdown in tutta Italia.
Nello stesso documento,
inviato dal CTS al ministro
della Salute Roberto
Speranza, tra l'altro, si
individuavano «due 'livelli'
di misure di contenimento
da applicarsi: l'uno, nei
territori in cui si è osservata
ad oggi maggiore diffusione
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del virus; l'altro, sull'intero
territorio nazionale», fra le
misure da «applicarsi
sull'intero territorio
nazionale» c'era anche la
sospensione «dei servizi
educativi per l'infanzia» e
«delle attività didattiche
nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della
frequenza di attività di
formazione superiore»,
comprese le Università.
Sospese anche le «attività
svolte dai tribunali», salvo
quelle «strettamente
necessarie». Mentre i luoghi
di culto sarebbero rimasti
aperti ma con misure
organizzative «tali da
evitare assembramenti di
persone» e da garantire il
rispetto della distanza «di
almeno un metro. Sono
sospese le cerimonie civili e
religiose, ivi comprese
quelle funebri». Due giorni
dopo, però, l'annuncio del
premier Conte: «Non ci
saranno più 'zona rossa' o
'zona 1 e zone 2', ci sarà
solo l'Italia zona protetta».
Il CTS, infine, nello stesso
verbale aveva proposto la
sospensione dei colloqui
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visivi per i detenuti negli
istituti penitenziari con
l'obiettivo di contenere la
diffusione del Covid-19 a
livello nazionale. I colloqui
visivi, viene spiegato nel
verbale, sono stati
«sostituiti da contatti per
via telefonica o in modalità
video, anche in deroga alla
durata consentita». In casi
eccezionali, il Comitato ha
stabilito che «potrà essere
consentito un colloquio
personale solo a condizione
che garantisca in modo
assoluto una distanza pari a
due metri». Articoli correlati
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06.08.2020 | Economie
Pubblicati i primi cinque
verbali del Comitato tecnico
scientifico sul Coronavirus:
a farlo è la Fondazione Luigi
Einaudi che aveva fatto
richiesta di poter consultare
i documenti secretati, che
durante i primi mesi
dell'emergenza Covid sono
stati alla base dei Dpcm, i
famosi decreti della
presidenza del consiglio dei
ministri che hanno stabilito
le misure del lockdown. Il
sito della fondazione è
andato in tilt per l'altissima
affluenza di visitatori nei
primi minuti dopo la
pubblicazione, avvenuta
nella mattinata di oggi 6
agosto 2020. Per questo è
stato approntato un nuovo
sito ad hoc, a questo link ,
da cui si possono scaricare i
documenti. Verbali
Comitato tecnico scientifico,
ecco le date Il 5 agosto
2020, alle 21.15 sono stati
trasmessi tramite PEC dal
Capo della Protezione Civile
Angelo Borrelli agli avvocati
Enzo Palumbo, Andrea
Pruiti Ciarello e Rocco
Mauro Todero le copie di

cinque verbali del Comitato
Tecnico Scientifico. Si tratta
del verbale numero 12 del
28 febbraio 2020, del 14
datato 1 marzo 2020, del
numero 21 del 7 marzo
2020, del numero 39 del 30
marzo 2020 e del numero
49 del 9 aprile 2020. Cos'è
il Comitato tecnico
scientifico Il Comitato
tecnico scientifico è stato
istituito con decreto del 5
febbraio 2020 e la sua
composizione «è stata più
volte integrata da esperti in
relazione a specifiche
esigenze, tenuto conto della
situazione di crisi e per dare
continuità alle attività
emergenziali, anche nella
prospettiva della fase di
ripresa graduale delle
attività sociali, economiche
e produttive», come si
legge sul sito del ministero
della Salute. Il 21 aprile
2020 sul sito del dicastero
guidato da Roberto
Speranza sono stati
pubblicati i nomi dei
componenti del Comitato.
Ne fanno parte: Agostino
Miozzo, Coordinatore
dell'Ufficio Promozione e
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integrazione del Servizio
nazionale della protezione
civile del Dipartimento della
protezione civile - con
funzioni di coordinatore del
Comitato; Silvio Brusaferro,
Presidente dell'lstituto
superiore di sanità; Claudio
D'Amario, Direttore
Generale della prevenzione
sanitaria del Ministero della
salute; Mauro Dionisio,
Direttore dell'Ufficio di
coordinamento degli Uffici
di sanità marittima-aerea e
di frontiera del Ministero
della salute; Achille Iachino,
Direttore Generale dei
dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
Ministero della salute;
Sergio Iavicoli, Direttore
Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del
lavoro e ambientale
dell'INAIL; Giuseppe
Ippolito,
Direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale per le malattie
infettive
"Lazzaro
Spallanzani"; Franco
Locatelli, Presidente del
Consiglio Superiore di
Sanità del Ministero della
salute; Nicola Magrini,
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Direttore Generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco; Giuseppe Ruocco,
Segretario Generale del
Ministero della salute;
Nicola Sebastiani, Ispettore
Generale della sanità
militare del Ministero della
difesa; Andrea Urbani,
Direttore Generale della
programmazione sanitaria
del Ministero della salute;
Alberto Zoli, rappresentante
della Commissione salute
designato dal Presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome. Fanno inoltre
parte del Comitato i
seguenti esperti: Massimo
Antonelli, Direttore del
Dipartimento emergenze,
anestesiologia
e
rianimazione del Policlinico
Universitario "A. Gemelli";
Roberto Bernabei, Direttore
del Dipartimento Scienze
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa - collo del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Fabio Ciciliano,
dirigente medico della
Polizia di Stato, esperto di
medicina delle catastrofi con compiti di segreteria del
Comitato; Ranieri Guerra,
r a p p r e s e n t a n t e
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità;
Francesco Maraglino,
Direttore dell'Ufficio
prevenzione delle malattie
trasmissibili e profilassi
internazionale del Ministero
della salute; Luca Richeldi,
Presidente della Società

italiana di pneumologia;
Alberto Villani, Presidente
della Società italiana di
pediatria. Ti potrebbe
interessare
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Scuola,
Azzolina:
«Assumeremo 84 mila
insegnanti precari»
Coronavirus, Azzolina
ultime novità, apertura
settembre, anno scolastico
2020/2021, assunzioni
docenti e personale ATA, gli
scenari secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 7
agosto 2020 10:00
Coronavirus ultime notizie
scuola
7
agosto:
«Assumeremo 84.808
insegnanti precari a tempo
indeterminato.
Un
grandissimo segnale di
attenzione di questo
governo. Ci saranno poi 11
mila Ata. Una bella notizia
per la scuola». Lo ha
annunciato la ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso della
trasmissione "In Onda" su
La7 del 6 agosto, dopo aver
ricevuto l'ok dal ministro
Gualtieri. I docenti saranno
assunti per metà attraverso
le
graduatorie
a
esaurimento e per metà
dalle graduatorie dei vecchi
concorsi. Queste assunzioni
si sommano a quelle già
previste
a
tempo
determinato per insegnanti
e
personale
ATA.
Coronavirus, ultime notizie

scuola 6 agosto: Mercoledì
5 agosto la Ministra
dell'Istruzione Azzolina ha
incontrato, insieme alla
ministra dei Trasporti De
Micheli, i rappresentanti
delle regioni per affrontare
il tema della ripresa delle
scuole a settembre e il
tema
dell'aumento
dell'organico. Dopo
l'incontro la ministra ha
firmato l'ordinanza che
stabilisce i criteri di riparto
delle risorse per l'organico
aggiuntivo, previste dal
decreto Rilancio. «Si tratta
di oltre 977 milioni che
saranno assegnati per il
50% sulla base del numero
degli alunni presenti sul
territorio e per il 50% sulla
base delle richieste
avanzate dagli Uffici
Scolastici Regionali che
hanno fatto la rilevazione
delle esigenze delle scuole»
ha sottolineato la Azzolina.
«Daremo un budget a ogni
Ufficio scolastico che lo
tradurrà, poi, in organico.
Le scuole avranno oltre
50mila unità di personale in
più per la ripresa fra
docenti e ATA. Priorità
massima sarà data alla
scuola dell'infanzia e al
primo ciclo di istruzione,
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con particolare riferimento
alla scuola primaria.»
Grazie a questo incremento,
ha spiegato la ministra
Azzolina, potrà essere
finalmente superato il
p r o b l e m a
d e l
sovraffollamento delle
classi. Ulteriori risorse per
la scuola arriveranno dallo
scostamento di bilancio per
la cifra di 1,3 miliardi: una
parte verrà utilizzata
sempre per aumentare
l'organico. Intanto questa
mattina è stato firmato, dai
sindacati e dal Ministero
dell'Istruzione,
un
protocollo di sicurezza.
Coronavirus ultime notizie
scuola 25 luglio: È ufficiale:
il 14 settembre si tornerà a
scuola. La ministra Lucia
Azzolina ha firmato
l'ordinanza che stabilisce
l'avvio delle lezioni per
l'anno
scolastico
2020/2021. Questa data è
valida per tutti gli istituti di
ogni ordine e grado. Le
regioni decideranno in
merito al calendario
scolastico, tenuto conto dei
200 giorni di lezione.
Confermata anche la data
del 1° settembre 2020 per
le attività di integrazione e
di
recupero
degli
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ministra nell'intervista.
«Nessuno vuole penalizzare
gli studenti. Le scuole
stanno lavorando tanto e
bene, alcune potrebbero
decidere di portare l'unità
oraria da 60 a 50 minuti per
avere maggior flessibilità
organizzativa. Ma quei 10
minuti vengono recuperati,
'restituiti' agli studenti.»
Diverse polemiche ha
suscitato la proposta di
impiegare supplenti non
ancora laureati per le scuole
dell'infanzia e la primaria. A
cui la ministra Lucia
Azzolina ha risposto con un
post pubblicato su
Facebook: «Per infanzia e
primaria i contratti a tempo
determinato, perché di
questo stiamo parlando,
andranno prima a chi è
abilitato, e dopo, in
subordine, a chi si sta
laureando in Scienze della
formazione primaria. Si
tratta della laurea che
abilita all'insegnamento
proprio per questo grado di
scuola e durante la quale si
fanno anche specifici
percorsi di tirocinio». Una
scelta che la ministra
difende perché «parliamo di
giovani preparati, perché
già in possesso delle
competenze derivanti dallo
svolgimento del tirocinio. E
a chi dice che non pensiamo
ai precari rispondo che
abbiamo messo 78mila
posti a concorso.» Il
commissario
per
l'emergenza Arcuri, su
richiesta della ministra, ha
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indetto una gara pubblica
europea per l'acquisto di
banchi: 1,5 milioni
tradizionali e 1,5 milioni di
tipo "innovativo", con
scadenza al 30 luglio 2020.
Ma questa scelta di banchi
"hi-tech" singoli "antiCovid" sta suscitando
diverse perplessità,
soprattutto in merito ai
costi, giudicati elevati. Ma
anche su questo punto la
ministra Azzolina è chiara:
«Rivendico la scelta, mette
insieme l'obbligo del
distanziamento e un
investimento che resta alle
scuole» ha dichiarato in
occasione dell'intervista al
Fatto Quotidiano. «Il Cts ha
indicato i banchi come
possibile soluzione: è
un'opportunità, non
un'imposizione. Parliamo di
banchi di varie tipologie,
anche in base alle fasce di
età.» Con un costo,
assicura la ministra, che
non sarà quello che era
circolato negli ultimi giorni,
ossia di 300 euro per ogni
banco. Coronavirus ultime
notizie scuola 18 luglio:
«Oggi le condizioni per cui
le scuole riaprano in
presenza non ci sono:
inutile continuare a
raccontare che le cose
vanno bene, bisognerebbe
essere onesti.» A lanciare
l'allarme è Francesco
Sinopoli, segretario Flc Cgil
scuola. Secondo i sindacati
infatti le risorse stanziate
per la scuola- 1,4 miliardi di
euro, che potrebbero
5490
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apprendimenti relativi
all'anno scolastico
2019/2020. Coronavirus
ultime notizie scuola 23
luglio: Come si tornerà a
s c u ol a a settembre ? Si
continua a discutere sulla
ripartenza, che ha ancora
diversi nodi da sciogliere. A
partire dagli orari di
ingresso, che dovranno
essere scaglionati per
evitare assembramenti. Ci
sono poi le questioni legate
al monte ore scolastico, per
cui si teme una riduzione;
all'acquisto di banchi
m o n o p o s t o ;
all'insegnamento nella
scuola dell'infanzia da parte
di laureandi, una delle
proposte della ministra
dell'Istruzione Azzolina.
Mentre i sindacati
continuano a sostenere la
necessità di ampliare
l'organico delle scuole e i
presidi sono preoccupati per
ciò
che
riguarda
l'organizzazione degli spazi.
Gli orari di ingresso a scuola
n o n
s u b i r a n n o
stravolgimenti, assicura la
ministra Azzolina in una
intervista rilasciata al Fatto
Quotidiano. Le singole
scuole potranno scaglionare
gli ingressi a seconda delle
esigenze delle famiglie e
adotteranno tutti gli
accorgimenti necessari. E
per quanto riguarda il
monte ore, dato che le linee
guida per la sicurezza
prevedono di rimodulare gli
orari? «Il monte orario non
cambia» sostiene inoltre la
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mila docenti. E' un grande
risultato, che ci consentirà
di dare stabilità ad un gran
numero di docenti e di
garantire la continuità
didattica dell'insegnamento
per i nostri studenti». Lo ha
dichiarato la Ministra
Azzolina
alla
VII
Commissione in Senato. La
ministra dell'Istruzione ha
anche sottolineato di essere
favorevole alla possibilità di
effettuare test sierologici su
tutto il personale all'avvio
del nuovo anno scolastico,
in modo da assicurare una
maggiore sicurezza sul
rientro a scuola a
settembre. Coronavirus
ultime notizie scuola 29
giugno: In un'intervista
rilasciata al Messaggero, la
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina è tornata a
parlare del "piano scuola" e
del rientro "in sicurezza"
previsto per il 14
settembre. «Gli ingressi
scaglionati servono ad
evitare il sovraffollamento
non solo davanti alle scuole,
ma anche sui mezzi di
trasporto. Ci organizzeremo
cercando di evitare il più
possibile i disagi e
lavorando per fasce d'età»
ha dichiarato la ministra.
Aggiungendo che «ci sono
tre cose da fare per
garantire il distanziamento
e le faremo: migliorare e
recuperare spazio dentro
agli istituti, individuare
nuovi locali fuori da scuola,
avere più docenti e
personale Ata». Per quanto
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riguarda gli spazi all'interno
delle strutture scolastiche,
la ministra ha annunciato
l'utilizzo di "banchi singoli di
nuova generazione" che
fanno guadagnare alcuni
metri. Sull'acquisto e la
distribuzione di questi nuovi
banchi interverrà anche il
commissario straordinario
per l'emergenza. Le linee
guida del Ministero
dell'Istruzione per la ripresa
delle lezioni a settembre
sono state approvate da
regioni e parti sociali. Resta
l'incognita delle mascherine
in classe che, secondo le
raccomandazioni del Cts,
vanno indossate dai 6 anni
in su. Ma la Ministra
Azzolina ha ribadito: «Il
ministero della Salute ha
già detto che rivaluterà la
misura nella seconda metà
di agosto.» Coronavirus
ultime notizie scuola 23
giugno: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
a carico dello stato, alla
riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
avanzata dal Comitato
Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
che, secondo quanto riferito
dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
5491
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arrivare fino a 2,4 con il
miliardo in più già promesso
dalla Ministra Azzolina- non
sono sufficienti. «A causa
del ritardo con cui il
confronto è iniziato e la
scarsità delle risorse la
situazione delle scuole è
d r a m m a ti ca . I dirige nti
scolastici cono a caccia di
spazi; serve un organico
straordinario che al
momento non c'è» ha
sottolineato Sinopoli. «La
preoccupazione che sta
nascendo è che siccome il
tempo scuola si ridurrà si
tornerà alla didattica a
distanza». Ma la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina non ci sta. «La
scuola riaprirà regolarmente
il 14 settembre ed escludo
nuovi lockdown» ha
dichiarato in un'intervista
all'Huffington Post. «Dai
sindacati mi aspetto
collaborazione. Noi per
settembre saremo pronti,
ma ognuno deve fare la
propria parte. Non si può
sempre dire no a tutto, ad
ogni
tentativo
di
innovazione, serve
coraggio.» E alle critiche del
leader della Lega Matteo
Salvini, che l'ha attaccata in
alcuni tweet, la ministra ha
replicato che è pronta a
sfidarlo in un confronto
televisivo sulla scuola.
Coronavirus ultime notizie
scuola 8 luglio: «A
conclusione delle procedure
concorsuali avviate dal
Ministero, avremo garantito
l'immissione in ruolo di 78
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lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
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Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
5492
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sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale
tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
giorni è andato avanti il
confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
g i u gno so n o i niziati gli
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
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presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
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esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
A n ch e se n o n è s c ri t t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
5493
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meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
n otte, p er ri p ortare gli
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
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esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
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metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
5494
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e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
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degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
pr o po st o dalla m i n i s t ra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
5495
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Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
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aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
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per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
5496

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
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studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
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per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
dist an z a, ch e r ie n t ra n o
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
5497
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Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
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delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
me no abbien t i di po t er
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
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distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.

5498

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
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Dipendenza da smartphone:
una piaga sociale da
combattere La dipendenza
da utilizzo di dispositivi
elettronici si fa sempre più
strada nella società e
rischia di dilagare in un
deterioramento dei rapporti
sociali. Ecco come
combatterla. Da Filippo
Ferrante - 9 Agosto 2020 La
tecnologia è entrata a pieno
titolo nelle nostre vite.
Dapprima di soppiatto e
poi, senza nemmeno che ce
ne accorgessimo è
diventata uno degli aspetti
più rilevanti. Ad oggi è
possibile svolgere qualsiasi
compito o faccenda con uno
smartphone in mano o con
un computer a portata di
mano. Inoltre, il lockdown a
causa del Covid 19 ha
esasperato questo aspetto.
La
popolazione,
psicologicamente provata
dalla quarantena ha passato
la maggior parte delle
giornate sugli schermi dei
propri dispositivi, passando
dal pc allo smartphone, e
dallo smartphone alla
televisione. Un problema
contemporaneo difficile da
gestire La categoria

attualmente più colpita da
questo iper-utilizzo
tecnologico è quella degli
adolescenti, in un'età che
va dagli 11 a 17 anni. La
sovraesposizione
tecnologica può portare a
problematiche legate
all'iperconnessione,
scaturendo in una vera e
propria dipendenza. Queste
le informazioni riportate
dalla Società Italiana di
Pediatria, che ha declamato
a gran voce l'allarme nei
confronti delle giovani
generazioni. Il rischio è
quello che lo smartphone si
trasformi in una vera e
propria dipendenza, con
tutti gli effetti correlati. La
maggior parte delle ricerche
su questo fronte sono state
realizzate negli Stati Uniti,
in Cina e in Corea. In
particolare nei paesi
orientali, infatti, la
dipendenza tecnologica
viene considerata alla pari
con la dipendenza da
tabacco, da alcol o da
sostanze stupefacenti.
Quali sono gli effetti e come
comportarsi? Gli effetti
immediati su coloro i quali
soffrono di questo tipo di
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dipendenza sono molti:
irritabilità, dolore alla
schiena e alle spalle, occhi
rossi e irritati. Ma è da un
punto di vista psicologico
che avvengono i danni più
importanti. I giovani
perdono la capacità di
instaurare nuove relazioni
nella vita reale, perdono la
capacità di concentrarsi e di
approfondire. Come
famiglia o come individuo,
quali sono gli aspetti su cui
concentrarsi per evitare che
questa pratica, così utile e
indispensabile, diventi una
patologia? Alcuni piccoli e
semplici accorgimenti vi
aiuteranno a vivere una vita
più sana e un rapporto
corretto con la tecnologia.
Evitate di usare o di far
usare ai vostri figli il
telefono a tavola, o prima di
andare a dormire. Lo stesso
vale per quando si sta in
compagnia di amici o con la
propria famiglia e nel
momento in cui si stanno
svolgendo i compiti o si sta
lavorando. Occorre
concentrare la propria
attenzione sul presente e
sul reale: se si sta in
compagnia mettere via lo
5499
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smartphone e dedicare
tutta la propria attenzione
all'interazione sociale,
invece di disperdere energie
e concentrazione su chat o
notifiche. Se non si sa che
fare, è meglio prendere un
libro o un fumetto e
cominciare a leggere,
piuttosto che passare ore
sui social a guardare
sempre le stesse notizie. Il
nostro fisico e la nostra
mente ne gioverà al 100%.
Imporre poche e piccole
regole
ci
aiuterà
progressivamente nella
gestione dei nostri
dispositivi tecnologici, per
uno stile di vita sano e delle
relazione sociali e familiari
vissute con pienezza e
consapevolezza.
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LINK: https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/potenza-citta-europea-dello-sport-2021-da-societa-italiana-di-pediatria-patrocini...

Potenza Città Europea dello
Sport 2021: da Società
Italiana di Pediatria
Patrocinio a "Basilicata in
Marcia per la Cultura" e
"Mens Sana in corpore
sano" 10 Agosto, 2020
09:07 | Terza pagina 0
'Un importante e autorevole
riconoscimento è giunto
dalla Società Italiana di
Pediatria, presieduta dal
Prof. Alberto Villani, con il
Patrocinio dell'Accordo di
Programma 'Basilicata in
Marcia per la Cultura' e del
Programma 'Mens Sana in
corpore sano' inseriti nella
Delibera n. 96/2020
approvata dalla Giunta del
Comune di Potenza a
sostegno di Potenza Città
Europea dello Sport 2021.'
Ad annunciarlo è il
coordinatore dei due
programmi Tomangelo
Cappelli della Direzione
Generale della Presidenza
della Giunta regionale che
precisa 'il Patrocinio fa
seguito alle interlocuzioni
avvenute con il Delegato
del Consiglio Nazionale della
(SIP) Società Italiana di
Pediatria, Prof. Pietro
Ferrara che, come lucano e
come pediatra, ha accolto
con entusiasmo l'iniziativa

prevede un piano comune
d'azione
con
il
coinvolgimento di tutte le
Scuole di ogni ordine e
grado e dell'Università di
Basilicata. Si darà seguito ai
Laboratori Emozionali e agli
Itinerari
Turistici
Esperienziali,
già
sperimentati con ottimi
risultati negli anni
precedenti con la diffusione
di comportamenti più
armoniosi da inculcare negli
allievi, fin dalla tenera età,
per educarli all'Arte di
Vivere, trasformando il
modus vivendi in Ars
Vivendi, attraverso una
visione epifanica della Vita,
nel rispetto delle Persone e
dell'ambiente
per
permettere a tutti,
attraverso l'Arte, di fare
della Vita stessa un'Opera
d'Arte. Il progetto sarà
svolto in via preliminare in
Basilicata e nel Lazio con la
collaborazione delle due
sezioni regionali della SIP
presiedute rispettivamente
dal dott. Sergio Manieri e
dal Prof. Pietro Ferrara'. Un
ringraziamento particolare
viene espresso alla Società
Italiana di Pediatria dal
sindaco di Potenza Mario
Guarente, dall'assessora
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alla Pubblica Istruzione e
Rapporti con Università
Alessandra Sagarese e
dall'assessore al Turismo e
Ambiente Alessandro
Galella per la concessione
del Patrocinio ritenuto
fondamentale,
per
l'autorevolezza della SIP, a
garantire risposte concrete
di
cambiamento,
specialmente in questo
momento di emergenza
dovuto alla pandemia che
vede fortemente penalizzati
i giovani che devono essere
resi protagonisti di un
diffuso processo di
sensibilizzazione culturale,
coerente con gli obiettivi
statutari della SIP di
promozione della salute dei
bambini dalla nascita
all'adolescenza e in linea
con la Convenzione Onu sui
Diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza. 'Il
Patrocinio della Sip - ha
dichiarato il sindaco Mario
Guarente - è per noi
un'ulteriore garanzia per
l'efficacia delle attività e
delle azioni previste nei due
programmi regionali che
mirano non solo a
rafforzare la centralità di
Potenza, sostenerne la
nomina a Città Europea
5501
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dello Sport 2021 e
valorizzare il suo ruolo di
capoluogo di regione
mettendo a punto un
modello esemplare di
programmazione strategica
da trasmettere a tutti i
comuni lucani, ma anche a
potenziare i rapporti con le
altre
regioni
per
promuovere un programma
comune e condiviso,
indispensabile per avviare
un processo di Rinascenza
culturale ed economica con
il coinvolgimento attivo dei
giovani, delle scuole,
dell'UNIBAS, di tutte le
componenti sociali, degli
Enti, delle Istituzioni, dei
Sindaci e Giunte dei
Giovani, e degli operatori di
settore' L'Accordo di
Programma 'Basilicata in
Marcia per la Cultura' a cui
ha aderito anche il comune
di Potenza è stato
sottoscritto a Potenza il 7
maggio 2018 da Regione
Basilicata e da Comitato
Italiano
UNICEF
(leadpartner), Angela
Granata Presidente UNICEF
Basilicata, Claudia Datena
MIUR, Francesco Canestrini
MIBACT, UNIBAS, Az.
Ospedaliera Regione
Basilicata S. Carlo Potenza,
Vincenzo Giuliano Garante
per l'Infanzia, Oreste Lo
Pomo Caporedattore TGR
Basilicata,
Mimmo
Sammartino Presidente
Ordine Giornalisti Basilicata,
e altri 40 partners ed è
diretto principalmente ai
giovani e alle scuole, con

sassilive.it
l'intento di coinvolgere tutte
le componenti sociali,
proponendo un modello di
sviluppo eticosostenibile per
il raggiungimento del Bene
Comune e di una più
elevata e diffusa qualità
della vita in una visione
europeista, per favorire i
processi di unità, coesione e
integrazione e rafforzare le
identità territoriali,
promuovendo il patrimonio
culturale per la diffusione di
stili di vita più sani e
corretti. Il Programma
'Mens sana in corpore sano'
rientra tra le iniziative a
sostegno di Potenza
designata, insieme a Rieti,
Siena e Terni, città europea
dello Sport 2021 ed offre
una concreta proposta per
fare dello Sport una scuola
di Vita, indispensabile per
superare anche la grave
situazione legata al
coronavirus, partendo
proprio dalla prevenzione
sanitaria e dalle regole
elementari di tutela della
salute, di igiene e profilassi
per il ben/Essere del Corpo
e della Mente, facendo
tesoro della fondamentale
funzione dell'allattamento al
seno, ritenuto Regola Aurea
della Pedagogia e prima
Lezione Sapienziale
dell'Arte di Vivere una Vita
che Vale. Questo sito usa
Akismet per ridurre lo
spam. Scopri come i tuoi
dati vengono elaborati.
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UNC-Chapel Hill launches in
person despite coronavirus
crisis Professor Steven King
teaches an interactive
media class at the
University of North Carolina
at Chapel Hill on Aug. 10.
King faced six students who
physically attended the first
day of class, while others
logged in remotely and
could be seen on a screen
behind
him.
(Ted
Richardson/for The
Washington Post) By Nick
Anderson close Nick
Anderson Reporter covering
higher education, national
education policy and the
global education market
Email Email Bio Bio Follow
Follow August 11, 2020 at
1:00 PM EDT CHAPEL HILL,
N.C. - Six masked students
joined a masked professor
here this week in a small
seminar room at Carroll Hall
for the debut of a course on
interactive media. Rolling
chairs were set several feet
apart in a floor plan
specially marked to deter
anyone who might feel the
rule-breaking impulse to
scoot around and sit next to

a classmate. Support our
journalism. Subscribe
today. arrow-right Thirteen
more students, unmasked,
w e r e
l i n k e d
i n
simultaneously through
cameras from elsewhere in
the United States and as far
away as Singapore and
China. Their faces hovered
in an array of Zoom boxes
projected onto video
screens. 'This is a unique
day,' Steven King told his
class Monday at the outset
of a fall term unlike any
other in the long history of
the University of North
Carolina at Chapel Hill. 'We
all know things are
different.' So different that
the university must reckon
with whether the mere act
of holding classes such as
this, part remote and part
in person, will hasten the
spread of the novel
coronavirus. AD AD His own
mother, King told them, has
been fighting covid-19, the
disease caused by the
coronavirus, in a hospital
for nearly two weeks and
was just taken off a
ventilator. Speaking
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through his mask at all
times, he pledged high
standards and strict
enforcement of deadlines
despite the public health
crisis. Learning goes on,
King said. 'Move past those
issues, focus and get the
job done.' Alex Berenfeld,
20, a junior from Charlotte,
said afterward she was
elated to be back in Chapel
Hill. 'This is doable,' she
said. 'I learned today.'
Home by Thanksgiving: An
emerging strategy to
reopen campuses This is an
early glimpse of what
higher education looks like
in Pandemic America at a
prominent state university
that insists on getting large
numbers of students back
to campus months after the
coronavirus forced them to
scatter. There are countless
gallons of hand sanitizer
and buckets of disinfecting
wipes. There are one-way
pedestrian lanes to prevent
the hazard of clogged
hallways. There are
'ambassadors' at doorways
to steer foot traffic and
point out boxes of spare
5503
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that we can safely return to
campus together with
30,000 students is quickly
eroding,' Mimi V. Chapman,
chair of the faculty, wrote
July 21 to leaders of the
UNC system governing
board and the UNC-Chapel
Hill trustees. On July 29,
the Orange County Health
Department, which has
jurisdiction over Chapel Hill,
urged the university to
provide housing only for
students in significant need
and to consider going allonline for at least the first
five weeks of the term.
Without a shift, county
Health Director Quintana
Stewart wrote, 'we could
quickly become a hot spot
for new cases as thousands
of students from all across
the country/world merge
onto the UNC Campus.'
Kevin M. Guskiewicz, the
university chancellor,
defends the fall launch as
safe and consistent with its
public mission. He says it
was developed with
guidance of experts in
infectious disease and
epidemiology. Himself the
father of a Chapel Hill
student, the chancellor said
he has a personal stake in
campus health. 'I would
never ask the parent of
another student to do
something I wouldn't do as
a pare n t f o r my ch ild, '
Guskiewicz said in an
interview. AD AD As a
neuroscientist, Guskiewicz
has researched traumatic
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brain injuries in football
players. He said he gathers
and sifts evidence to make
decisions. Right now, he
said, the university has a
solid public health campaign
- signs everywhere exhort
mask-wearing and physical
distancing - and the
capacity to detect and treat
outbreaks. 'At the end of
the day, I realized I've got
to make a call based on the
information I have,' he said.
'And it's not going to make
everybody happy.' If
conditions
worsen,
Guskiewicz said, he will
reconsider. This summer,
many university leaders
have already reconsidered.
Several private universities
in the nation's capital Howard, Georgetown,
George Washington and
American - are shifting to
online semesters. Chaos
coast to coast as a school
year like no other launches
Some major public
universities are changing
course, too. The University
of Virginia had planned to
s t a r t
i n - p e r s o n
undergraduate teaching on
Aug. 25. Now it will delay
that step until after Labor
Day. The University of
Maryland announced
Monday that face-to-face
teaching for undergrads
would be pushed back two
w eek s, t o S ept . 1 4 , t o
enable an expansion of viral
testing on campus. 'We will
not hesitate to pivot to
more stringent measures' if
5504
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masks. AD AD There is
relief at the resumption of
routine, resignation to the
weirdness of new edicts,
anxiety over all the
unknowns. There is risk.
Fearful of exacerbating the
pandemic, many prominent
schools - including
Princeton University to the
University of California at
Berkeley - are bringing few
or no students to campus
and starting the school year
entirely online. But UNCChapel Hill launched with
about 5,800 students in
dorms - filling more than
half of its beds - and others
living nearby off campus.
More than half its classes
include face-to-face
teaching. The university has
a b o u t
2 0 , 0 0 0
undergraduates and 10,000
graduate students, and a
very large share are now in
or near Chapel Hill, the
result of a decision to push
for as much teaching and
research in person as public
health conditions would
allow. AD AD For weeks,
faculty and local authorities
have worried about ramping
up operations when the
virus that has killed at least
159,000 Americans
continues to spread
dangerously in this state
and across the country. A
university dashboard shows
149 students and 40
employees have tested
positive for the virus since
February, with 11 new
cases last week. The 'belief
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excited about leaving her
home in Somerset, Md., for
an education adventure.
Then she read that some
faculty were advising
students against coming to
campus. And at the last
minute her class schedule
turned out to be entirely
remote. One professor sent
her class an apologetic
email backing out of plans
to teach in person. Last
week Behbehani and her
mother agreed that she
should cancel her campus
housing contract and study
at home in the fall. 'I'm
extremely worried about
getting covid,' she said. 'It's
such an uncertain disease.
You never know what
health issues will follow.
And I'm extremely scared
about spreading it to my
parents.' The two-track
approach helped secure the
university's finances at a
precarious moment for
public higher education as
the economic recession
gouges state revenue.
Twenty
thousand
undergrads are now
enrolled, up 2 percent from
the previous fall. AD AD If
the university hadn't given
families a choice between
on-campus or remote
education, the head count
might have slid. 'We'd have
a problem,' said Stephen
Farmer, vice provost for
e n r o l l m e n t
a n d
undergraduate admissions.
Chapel Hill, founded in the
18th century, known for Tar
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Heel athletics and esteemed
for academics and research,
has much at stake with the
plan it calls a 'Roadmap for
Fall 2020.' The university
chose to begin the term
eight days earlier than
usual and finish in-person
teaching by Thanksgiving in
an effort to minimize
student travel during
holidays and limit viral
spread. It requires students
to wear masks indoors
(except in their own dorm
rooms with doors closed)
and outdoors in places
where adequate distance
from others is not possible.
The university, unlike some
schools, is not testing
everyone on campus for the
virus. Officials noted that
universal testing is not
recommended by the
Centers for Disease Control
and Prevention. But they do
plan to test everyone who
shows
coronavirus
symptoms, as well as
certain people discovered
through contact tracing to
have been exposed to the
virus. On some campuses, a
new fall rite: Coronavirus
testing Student athletes get
regular coronavirus testing.
(A cluster of positive cases
emerged among football
players earlier in the
summer.) In addition, the
university plans to test
about 2,000 students who
live in dorms but don't
show symptoms. Two
dorms have been set aside
to isolate those who are
5505
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needed, U-Md. President
Darryll J. Pines wrote in a
public statement. AD AD
But public universities in
this state as well as many
in South Carolina, Georgia,
Michigan, Florida and
el s e wher e, a r e pushing
forward with aggressive
plans to bring students to
campus. UNC-Chapel Hill
faculty have the option to
teach remotely, officials
say, and students are
allowed to take courses
from home if they prefer.
That presents families with
a highly unusual choice as
they weigh ambition and
risk. For Jayla Cobbs, 17, it
was an easy call. The
daughter of a nurse and a
sheriff's deputy in
W h itevi l l e, N . C., Cobbs
disdains Americans who
have blown off masks,
hand-washing and physical
distancing and allowed the
virus to spread. She stewed
about the public health
debacle during months of
isolation at home even as
she anticipated heading to
her dream school. Her
parents dropped her off last
week. AD AD 'I've been
thinking about college since
I was 8 years old, and I've
had Carolina on my mind
since middle school,' she
said from her dorm lounge
through a Zoom call. 'The
people in the country were
taking away my life. And I
decided to take it back.' For
Lilly Behbehani, 18, it was
much harder. She had been
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to party and socialize. 'We
can go fully online,' said the
20-year-old senior from
Fayetteville, N.C., in a
telephone interview. 'It's
not ideal for everyone, but
it is the safest bet.' Masks
required and fewer parties
(allegedly): What college
will look like this fall Some
employees here and
elsewhere in the UNC
system have filed a classaction lawsuit accusing the
system of failing to take
adequate safety measures.
The system has said it is
taking 'every necessary
precaution' to safeguard
campuses. Housekeepers
and custodians want UNCChapel Hill to do more to
protect them from the
virus. Professors, too, are
on edge. Elyse Crystall, a
veteran on the English
faculty, who declined to
give her age, will teach
three fall courses remotely.
She said she is incensed
that the university is
bringing so many students
back. 'This is life and
death,' she said. 'This is not
just some liberal cause that
I'm interested in. This is
serious. So I will take the
risk of speaking out.' But
Steven King, 39, an
associate professor of
journalism and media, who
once worked for The
Washington Post, said he
feels safe in the classroom.
King, a father of three,
cited his mother's illness in
asserting that he takes the
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virus quite seriously. 'This is
very real to me.' Many here
agree a major potential
problem is the off-campus
party culture. Franklin
Street, normally hopping at
night, has been relatively
quiet because bars and
restaurants are closing
early under public health
orders. But a large group of
young women, apparently
from a sorority, was spotted
one recent night milling
around a downtown Chapel
Hill house without wearing
masks or keeping a
protective distance. Video
of the incident circulated on
social media. Alarmed at
this and similar reports,
Guskiewicz last week wrote
a stern letter to fraternities
and sororities lamenting
'reckless actions' that 'call
into question your collective
ability to self-govern the
behaviors
of
your
members.' The chancellor
warned that students and
organizations that fail to
abide by the university's
public health standards
could face serious
punishment. 'The only way
we can resume on-campus
teaching and learning is if
everyone does their part,'
he wrote. On Tuesday, he
told The Post that three
students have been kicked
out of campus housing for
failing to follow standards.
Much of campus life is on
hold. The marching band
has been sidelined. The
football team is practicing,
5506
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confirmed carriers and
quarantine those who had
close contact with an
infected person. AD AD
When the virus surged
around the country this
summer, the university
sought to 'de-densify' the
campus somewhat by
letting students out of their
housing contracts. As of
this week, residence halls
were about 63 percent
occupied. Students
generally live in single or
d o u b l e ro o ms. David J.
Weber, a professor of
medicine, pediatrics and
epidemiology and associate
chief medical officer of UNC
hospitals, who advises the
chancellor, said the plan is
sound. He said he would
not hesitate to recommend
a reversal if the situation
deteriorates to an
unacceptable point. 'We all
need to stay flexible,' he
said. Some student leaders
are dubious. 'Why are we
still going full-steam ahead
when we're seeing other
communities backpedal?'
asked Reeves Moseley, the
student body president, in
an interview on Franklin
Street off campus. The 21year-old senior from Argyle,
Tex., said he wished the
university had opened
dorms only to students with
the most pressing needs.
Tamiya Troy, president of
the Black Student
Movement, predicted that
outbreaks will occur as
students give in to the urge
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but it remains unclear
whether the ACC season
can move forward. On a
normal opening day, crowds
of students line up on
Cameron Avenue to take a
sip from a fountain
underneath a neoclassical
rotunda known as the Old
Well. It is said that those
who do will receive good
luck or even straight A's.
This year, there was no
line. The university shut off
the water, another ritual
falling to pandemic
precautions. Meredith
Ammons came to the
landmark anyway to pose
for a picture and sip from a
substitute bottle of water
she brought for the
occasion. The 21-year-old
senior from Fayetteville,
whose mother and sister
graduated from UNC,
confessed that she's never
gotten that mystical bump
to a 4.0 grade-point
average. But every year she
comes back to the Old Well.
'It's such a big part of the
experience,' she said. 'This
is my second home.' Local
newsletters: Local headlines
(8 a.m.) | Afternoon Buzz
(4 p.m.) Like PostLocal on
Facebook | Follow
@postlocal on Twitter |
Latest local news comment
0 Comments Today's
Headlines The most
important news stories of
the day, curated by Post
editors and delivered every
morning. By signing up you
agree to our Terms of Use

The Washington Post.com
and Privacy Policy
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Scuola: la rivolta dei
genitori
contro
le
mascherine per i bambini
admin 5 minuti fa Scuola: la
rivolta dei genitori contro le
mascherine per i bambini
Oggi La Stampa pubblica un
articolo a firma di Flavia
Amabile in cui si descrive
"la rivolta dei genitori"
contro "le mascherine" a
scuola che sarebbero "una
tortura per i più piccoli":
Angela Nava, presidente del
Comitato
genitori
democratici: «Siamo
assolutamente contrari
all'obbligo di mascherina
per i più piccoli. Ci battiamo
perché venga invece
interiorizzata
una
cultura della salute e della
prevenzione con una
formazione di maestre,
genitori e di tutti
g l i o pera to ri , altrime nti
l'obbligo da solo è destinato
a essere del tutto inutile e
finirà per non essere
osservato. Ne abbiamo
parlato in diversi tavoli a cui
la nostra associazione ha
partecipato e speriamo che
questa stagione così difficile
sia almeno l'occasione per
la nascita di una coscienza
diversa con un patto di
corresponsabilità da
scrivere con le scuole». Per
n u l l a
c o n v i n t o
Lorenzo Varaldo, dirigente
scolastico e coordinatore

del «Manifesto dei 500»,
associazione nazionale di
insegnanti e genitori in
difesa della scuola pubblica:
«È un problema che diversi
genitori mi stanno ponendo.
In
base
a
quello
che sappiamo avremo classi
di 24-25 alunni. Come si
può pensare che non saltino
via le mascherine nei
momenti in cui ci si muove?
Non è questa la strada
giusta per garantire la
sicurezza. Sarebbe
molto più utile prevedere
un organico aggiuntivo per
mantenere l'effettivo
d i s t a n z i a m e n t o
e e v e n t u a l m e n t e
suddividere le classi almeno
in alcuni momenti della
giornata». Oppure Rosaria
D'Anna, presidente
de ll'A. ge. , A sso ciaz io n e
genitori: «Abbiamo forti
perplessità, è una tortura
per un bambino rimanere
tante ore in classe con
una mascherina, non è
nemmeno salutare, va
cambiata
spesso e
difficilmente possono
farlo dei bambini da soli.
Sarebbe preferibile trovare
delle alternative e
p r e v e d e r e
maggiore coinvolgimento
dei genitori nelle scelte».
Cosa manca all'articolo?
Mentre
si
fanno
affermazioni prive di
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riscontro scientifico sulla
mascherina che non
sarebbe salutare, ciò che
manca è il parere dei
dottori sul tema. Eppure
qualche tempo fa la Società
italiana di pediatria (Sip)
aveva invece sfatato in un
video i cinque falsi miti che
circolano in questo
momento su mascherine e
bambini: 1 - L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
alcalosi? "Falso - assicura la
Sip- la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile". 2
- L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad ipossia? "Falso continua la Sip- i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno, né la morte per
ipossia". 3 - La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? "Falso - La
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici". 4 - La
mascherina chirurgica può
5509

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Scuola: la rivolta dei genitori contro le mascherine per i bambini
LINK: https://www.playhitmusic.it/2020/08/scuola-la-rivolta-dei-genitori-contro-le-mascherine-per-i-bambini/

12/08/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

causare un'alterazione della
flora intestinale nei
bambini? "Non è vero, non
ci sono evidenze scientifiche
in letteratura che
documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale. 5 - La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? "Falso - ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina:
quelli sotto i 6 anni di età e
quelli affetti da disabilità
non compatibile con un uso
prolungato mascherina". Ma
cosa ne sanno i pediatri di
fronte
ai
Genitori
Preoccupati? L'articolo
proviene da . Oggi La
Stampa pubblica un articolo
in cui si descrive "la rivolta
dei genitori" contro "le
mascherine" a scuola che
sarebbero "una tortura per i
più piccoli". Cosa manca?
Le opinioni dei dottori.
Eccole qua L'articolo
proviene da . neXt
quotidiano Condividi:
Correlati Asili nido e
materne, come hanno
riaperto in Europa. Priorità
ai figli dei lavoratori
"essenziali", rientro su base
volontaria e piccoli gruppi
alternati: le strategie
24/07/2020 In "Il fatto
quotidiano" La petizione
"Per una scuola reale"
senza mascherine e
distanziamento di "La
Scuola che accoglie"

playhitmusic.it
1 0 / 0 7 / 2 0 2 0
I n
"nextquotidiano" Le regole
per il ritorno a scuola dal 14
settembre 27/06/2020 In
"nextquotidiano"
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Scuola: la rivolta dei
genitori
contro
le
mascherine per i bambini
Oggi La Stampa pubblica un
articolo in cui si descrive "la
rivolta dei genitori" contro
"le mascherine" a scuola
che sarebbero "una tortura
per i più piccoli". Cosa
manca? Le opinioni dei
dottori. Eccole qua @neXt
quotidiano | agosto 12,
2020 | 06: 52 Condividi
Tweet Oggi La Stampa
pubblica un articolo a firma
di Flavia Amabile in cui si
descrive "la rivolta dei
genitori" contro "le
mascherine" a scuola che
sarebbero "una tortura per i
più piccoli": Angela Nava,
presidente del Comitato
genitori democratici:
«Siamo assolutamente
contrari all'obbligo di
mascherina per i più piccoli.
Ci battiamo perché venga
invece interiorizzata una
cultura della salute e della
prevenzione con una
formazione di maestre,
genitori e di tutti
g l i o pera to ri , altrime nti
l'obbligo da solo è destinato
a essere del tutto inutile e

finirà per non essere
osservato. Ne abbiamo
parlato in diversi tavoli a cui
la nostra associazione ha
partecipato e speriamo che
questa stagione così difficile
sia almeno l'occasione per
la nascita di una coscienza
diversa con un patto di
corresponsabilità da
scrivere con le scuole». Per
n u l l a
c o n v i n t o
Lorenzo Varaldo, dirigente
scolastico e coordinatore
del «Manifesto dei 500»,
associazione nazionale di
insegnanti e genitori in
difesa della scuola pubblica:
«È un problema che diversi
genitori mi stanno ponendo.
In
base
a
quello
che sappiamo avremo classi
di 24-25 alunni. Come si
può pensare che non saltino
via le mascherine nei
momenti in cui ci si muove?
Non è questa la strada
giusta per garantire la
sicurezza. Sarebbe
molto più utile prevedere
un organico aggiuntivo per
mantenere l'effettivo
d i s t a n z i a m e n t o
e e v e n t u a l m e n t e
suddividere le classi almeno

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

in alcuni momenti della
giornata». Oppure Rosaria
D'Anna, presidente
dell' A . ge. , A sso ci a z i on e
genitori: «Abbiamo forti
perplessità, è una tortura
per un bambino rimanere
tante ore in classe con
una mascherina, non è
nemmeno salutare, va
cambiata
spesso e
difficilmente possono
farlo dei bambini da soli.
Sarebbe preferibile trovare
delle alternative e
p r e v e d e r e
maggiore coinvolgimento
dei genitori nelle scelte».
Cosa manca all'articolo?
Mentre
si
fanno
affermazioni prive di
riscontro scientifico sulla
mascherina che non
sarebbe salutare, ciò che
manca è il parere dei
dottori sul tema. Eppure
qualche tempo fa la Società
italiana di pediatria (Sip)
aveva invece sfatato in un
video i cinque falsi miti che
circolano in questo
momento su mascherine e
bambini: 1 - L'uso
prolungato della mascherina
nei bambini porta ad
5511
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alcalosi? "Falso - assicura la
Sip- la quantità della
propria anidride carbonica
respirata da un bambino
sano che indossa la
mascherina chirurgica è
pressoché impercettibile". 2
- L'uso prolungato della
mascherina nei bambini
porta ad ipossia? "Falso continua la Sip- i bambini
sani che indossano la
mascherina chirurgica per
più ore al giorno non
rischiano la carenza di
ossigeno, né la morte per
ipossia". 3 - La mascherina
chirurgica può indebolire il
sistema immunitario nei
bambini? "Falso - La
mascherina chirurgica
previene il diffondersi delle
infezioni e va portata dai
bambini per evitare la
trasmissione
del
coronavirus tra soggetti
asintomatici". 4 - La
mascherina chirurgica può
causare un'alterazione della
flora intestinale nei
bambini? "Non è vero, non
ci sono evidenze scientifiche
in letteratura che
documentino che un
corretto utilizzo della
mascherina
possa
comportare un'alterazione
della flora batterica e/o
disbiosi intestinale. 5 - La
mascherina chirurgica è
obbligatoria per tutti i
bambini? "Falso - ci sono
bambini che sono esentati
dall'uso della mascherina:
quelli sotto i 6 anni di età e
quelli affetti da disabilità
non compatibile con un uso

nextquotidiano.it
prolungato mascherina". Ma
cosa ne sanno i pediatri di
fronte
ai
Genitori
Preoccupati?
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Inside Cameo, the app
where Carole Baskin from
'Tiger King' will sing 'In Da
Club' for $299 Carole
Baskin of 'Tiger King' fame
is recording about 30 videos
a day for fans who
requested them through the
app Cameo. (Zack Wittman
for The Washington Post)
By Travis M. Andrews close
Travis M. Andrews Features
writer covering the
Internet, culture and the
ways we live now Email
Email Bio Bio Follow Follow
August 14, 2020 at 6:00
AM EDT Carole Baskin
wears her signature flower
crown and her husband,
Harold, dons a conical
birthday hat. They're
holding a bottle of Bacardi
rum, and they're rapping 50
Cent's 'In Da Club,'
replacing a popular
expletive with the word
'fudge.' Support our
journalism. Subscribe
today. arrow-right They'd
been hired to film a video,
performing a hip-hop song
of their choice, to wish a
happy birthday to a woman
named Charlotte. 'Go

Charlotte, it's your birthday.
We're going to party like it's
your birthday. We're gonna
sip Bacardi like it's your
birthday,' they rap, holding
up the bottle of rum and
then breaking into laughter.
As Baskin explained The
Washington Post two weeks
later, 'I don't know a whole
lot of birthday rap.' AD Her
choice was apt, though - so
apt that the video, created
through the app Cameo,
went viral and reached 50
Cent himself. He posted
(and later deleted) the clip
on Instagram with the
caption, 'This song wasn't
music it was magic, it went
everywhere in the world
then never went away
everyday is somebody's
birthday.' Jamie Foxx
commented that their
performance was 'hilarious
and legendary all at the
same time!!' Yeah, even by
the standards of 2020,
Baskin's had a strange
year. AD 'Tiger King,' the
Netflix documentary largely
about the contentious
relationship between the
big cat conservationist and
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now-imprisoned private zoo
owner Joe Exotic, became
an enormous hit as the
pandemic began and made
Baskin a household name.
But just as her Big Cat
Rescue sanctuary in Tampa
became a major tourist
destination, the novel
coronavirus prevented
people from visiting - a
blow, considering about 30
percent of its revenue come
from tours, with the rest
coming mainly from
donations. AD In search of
income and simply
something to do, Baskin
downloaded Cameo, which
like 'Tiger King,' has
received a pandemicassisted boost in popularity.
About a month later, people
were using the app to pay
her $299 to make 30second happy birthday
videos. Two of the main
pandemic pop culture
phenomena, 'Tiger King'
and Cameo, had converged,
a perfect symbol of the
perpetual Mad Libs that is
the news in 2020. The
concept behind Cameo is
simple: Users pay
5513
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Inside Cameo, the app where Carole Baskin from 'Tiger King' will
sing 'In Da Club' for $299
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'Immediately we had the
lightbulb moment: 'We
should sell this.' ' Their
hypothesis, he added, was
that 'the selfie was the new
autograph.' At first their
talent was B-, C- and D-list
athletes they just happen to
know personally. They
found more success when
they invited influencers in,
especially those from the
now-defunct video looping
site Vine, where Devon
Townsend, the third cofounder, was an early star
with more than 1 billion
loops. Eventually, Cameo
grew by word of mouth
among celebrities. Ice-T
convinced Snoop Dogg to
join. As of May, the site had
sparked 600,000 videos
since its founding in 2016 now there are more than a
million. AD AD 'People
today are more famous
than they are rich,' Galanis
said. 'People have these
huge followings, but how
big your following is and
how rich you are aren't
necessarily correlated.'
Cameo tries to throw them
a few extra bucks sometimes more than a
few. Users can pay for a
text or video that ranges
from about 30 seconds to
three minutes, and it's up
to the talent to set their
own fees. (Cameo takes a
25 percent cut.) 'I started
at 59 dollars [per video],
but I had to keep raising
the price because I was
inundated with over 100
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requests right away,' Baskin
said. Eventually, 'I settled
in at $299, and that seems
to keep the flow at about
30 a day. And I can handle
30 a day.' The app has the
added benefit of giving
celebrities a bit of hands-on
control of their social
capital. 'Every time they
make a Cameo, the person
that receives it becomes a
super fan. They like them
more than they ever liked
them before,' Galanis said.
The recipient, in theory,
'becomes a living, breathing
billboard for the artist.' AD
AD And, indeed, Cameo has
helped the Baskins
capitalize on their 'Tiger
King' fame, albeit with a bit
more control of the
message, insofar as they
choose which requests to
accept and how to carry
them out. 'It's a way to
communicate who Carole
really is,' said her husband,
Harold Baskin. 'You know,
this very kind, fun sort of
person that may correct
some other impressions.'
(The Netflix documentary
painted Baskin as a
controversial figure for
reasons too complicated to
delve into here.) Baskin will
sort through the asks,
which come in the form of a
few sentences that
sometimes can be 'really
cryptic.' Most come from
fans. Some come from
businesses. In one, Baskin
hawks Pastime Auto Wash,
a carwash in Oroville, Calif.,
5514
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celebrities - Lindsay Lohan,
Gilbert Gottfried, Kareem
Abdul-Jabbar, Flava Flav, a
solid chunk of the cast of
'The Office,' you name it to
create
short,
personalized videos about
anything. The Saints Happy
Hour podcast spent $500
for New Orleans Saints
head coach Sean Payton to
insult them. A woman hired
Mark McGrath of the band
Sugar Ray to break up with
her boyfriend - while the
breakup was later proved
fake, the Cameo sure isn't.
Anthony Scaramucci
appears in one for someone
named Popehat (yes,
Popehat), which the Mooch
claims was booked by a cat
named Socks (yes, a cat
named Socks). 'There's
nothing wrong with
Dungeons and Dragons and
video games. They are
great pastimes, Popehat.
Take some advice from
Socks the cat.' AD AD Cofounder Martin Blencowe,
who previously worked as a
National Football League
agent, stumbled upon the
idea a few years ago. When
one of his buddies became
a first-time father,
Blencowe asked a member
of the Seattle Seahawks to
reco r d
a
s h o r t
congratulations video. 'It
was raw. It was authentic.
The guy posted it on
Instagram and said it was
the best gift he ever got,'
said another co-founder,
Steven
Galanis.
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Unbeknown to her, Harris
and Savile are notorious
serial sexual predators. 'I
don't know what they're
talking about a lot of times.
A lot of it seems to be slang
or some kind of a personal
joke, an inside joke they
have with a member of a
family or their friends,'
Baskin said. 'I live under a
rock. If there's not a cat
involved in it, I don't know
anything about it.' Read
more: Netflix's 'Tiger King'
is a massive hit. Now the
backlash has arrived. Your
Life at Home Updated July
17, 2020 The Post's best
advice for living through a
lockdown. Health &
Wellness: Tips for DIY
massages | Which doctor
visits to keep | Maintaining
better fitness habits | Steps
to better rest | Running
with a mask Food: Learn to
bake | Grocery shopping
safety | Takeout and
delivery tips | Hosting a
socially distant cookout |
Backyard grilling tips |
Cooking substitutions
Parenting: Summer activity
guide | A pediatrician's
advice on doctor visits |
Crucial conversations | Kids'
mental health | How to fall
in love with nature | If your
child has covid-19 Arts &
Entertainment: The guide to
every major streaming
service | 2020 summer
reading list | Six new
summer shows to watch |
25 comforting movies |
Finding great art Home &
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Garden: Cleaning and
disinfecting surfaces | DIY
cleaning supplies | Moving
during a pandemic |
Portable air conditioners |
Maximizing outdoor space
Travel: Vacation refund
strategies | Can airlines
make passengers wear
masks? | Traveling with
kids during the pandemic |
We took a plane, train and
(rental) automobile for the
experience Technology:
Wearable tech can spot
coronavirus symptoms
before you do | Will we
savor the memories of
Zoom birthdays and
weddings? | Fix your slow
WiFi for free | Zoom
babysitters Show More
Show Less comment 0
Comments
Today's
Headlines The most
important news stories of
the day, curated by Post
editors and delivered every
morning. By signing up you
agree to our Terms of Use
and Privacy Policy
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by riding around on a
bicycle while being surprisesprayed by hose water. It's
not as though Baskin needs
Cameo to remain in the
limelight. She recently
made headlines for
criticizing the use of big
cats in the music video for
Cardi B and Megan Thee
Stallion's racy summer
smash 'WAP.' Still, the app
comes with another benefit:
the opportunity to tout the
Big Cat Safety Act, which
among other things would
ban private possession of
wildcats. If someone offers
a rating or a review after
hiring Baskin, she can text
back to them - and always
does with a note informing
them that the money is
going to support the bill.
'And a number of them
have texted back saying
they've called a member of
Congress,' she said. 'And
the thing is, they're going
to have to pay $20 to tell
me.' AD AD The exposure
can have its downsides, of
course. Some Cameos try
to goad her into saying
something goofy, such as
the one that required the
phrase 'awkward turtle,' a
slang term for a hand
gesture signaling 'social
clumsiness,' according to
Urban Dictionary. Others
have sharper blades. In
mid-July, Australian
comedian Tom Armstrong
hired her to wish a happy
birthday to Rolf Harris and
to mention Jimmy Savile.

The Washington Post.com

14/08/2020 11:45
Sito Web

ildolomiti.it

LINK: https://www.ildolomiti.it/societa/2020/a-san-candido-la-farmacia-consiglia-di-non-usare-la-mascherina-allesterno-si-respira-co2-mentre-il-co...

Società A San Candido la
farmacia consiglia di non
usare la mascherina
all'esterno ''si respira Co2''
mentre il Comune rimette
l'obbligo Da tre mesi un
cartello esposto da una
farmacia invita i cittadini a
preferire la visiera alla
mascherina ed è ancora lì
mentre il Comune espone i
cartelli proprio per l'obbligo
di indossare la mascherina.
Il
farmacista:
"Il
plexiglas garantisce meglio
la protezione delle
goccioline di saliva. Sono
invece molti i casi di
irritazione della pelle
i n t o rn o a l l a b occa e di
bruciore nel cavo orale
dovuti all'uso della
maschere" Di Lucia Brunello
- 14 agosto 2020 - 13:37
S A N
C A N D I D O .
Camminando nel centro
storico di San Candido, uno
dei paesini più amati e
apprezzati della Val
Pusteria, si possono ora
notare alcuni cartelli rossi
che ricordano dell'obbligo di
utilizzo della mascherina (in
seguito all'ordinanza

provinciale del 27
luglio) nella zona pedonale,
in
questi
giorni
estivi straripante di turisti.
Sempre lì, tra la calca di chi
entra da un negozio
all'altro, si trova la
Farmacia dello Gnomo, sulla
cui vetrina è esposto un
cartello che dice: "All'aperto
si consiglia l'utilizzo di una
protezione con visiera di
plexiglas, per evitare di
respirare la propria CO2 con
l'utilizzo della maschera".
Un consiglio che ha stranito
molti soprattutto alla luce
dell'ordinanza emessa dalla
sindaca
Rosmarie
Burgmann che ne prevede
l'obbligo di utilizzo. Il
dottor Roberto Slaviero,
proprietario della farmacia,
però, la pensa in modo
diverso. "Ho attaccato il
cartello perché è dimostrato
che l'uso della mascherina,
soprattutto mentre si
cammina, faccia respirare la
propria anidride carbonica",
inizia a spiegare a
ilDolomiti.it. "Se l'anidride
carbonica non viene
eliminata, finisce per
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ristagnare sulla maschera
dove poi, per via
dell'umidità, si formano una
serie di forme virali e
batteriche che la persona si
respira". "Come ha detto
l'Oms - continua - l'uso
della mascherina deve
e s s e r e
l i m i t a t o
esclusivamente per chi è
malato, chi sta vicino ai
malati e chi lavora negli
ospedali". Slaverio si
riferisce alla dichiarazione di
Mike Ryan, capo del
Programma di emergenze
sanitarie dell'Oms, fatta
durante una conferenza
stampa a Ginevra del 30
marzo 2020, in cui diceva:
"Non raccomandiamo l'uso
esteso di mascherine,
perché non associato ad
alcun beneficio. Non lo
critichiamo, ma non c'è
nessun particolare beneficio
che sia stato dimostrato".
Dichiarazione, questa, che
nei successivi quattro mesi
è stata smentita numerose
volte. E' infatti dilagata la
fake
news
della
mascherina come "lento
suicidio", che in primis ha
5516
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A San Candido la farmacia consiglia di non usare la mascherina
all'esterno ''si respira Co2'' mentre il Comune rimette l'obbligo
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meglio la protezione delle
goccioline di saliva che
escono
mentre
si
parla. Sono invece molti i
casi che ho visto di
irritazione della pelle
intorno alla bo cca e di
bruciore nel cavo orale
dovuti all'uso della
mascherina. Ci sono anche
forme allergiche che si
stanno formando a livello
bronchiale e polmonare".
Il cartello si trova affisso da
tre mesi e si trova ancora
lì dopo l'ordinanza del
Comune di San Candido:
"La sindaca ha voluto
cautelarsi e ha fatto questa
scelta che va rispettata.
Però bisogna iniziare a
calare l'allarme, sennò ci
saranno più esaurimenti
nervosi che malati di virus.
La sua forma virale è infatti
finita perché gli ospedali
sono vuoti, così come i
reparti di rianimazione".
"Bisogna dare alle persone
un
messaggio
di
tranquillità. Tutti i più
recenti studi epidemiologici
dicono che la carica virale
del coronavirus in Italia è
diminuita. Ci sono tamponi
positivi, sì, ma sono senza
carica virale e quindi
asintomatici". E per quanto
riguarda la seconda ondata?
"E' quasi impossibile che
arrivi, perché il coronavirus
si modifica continuamente.
La famiglia del virus corona
c'è sempre stata, e questo
qui aveva una particolare
virulenza. Non potrà più
arrivare lo stesso, forse un
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altro, ma non lo stesso".
"Io invito le persone, per la
propria salute, a usare il
plexiglas e non la
mascherina. Questo è un
consiglio per la salute che
qualunque medico dovrebbe
dare", conclude.
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smentito la Società Italiana
di Pediatria con un video e
poi direttamente il Ministero
della Salute: "In condizioni
normali la quantità di
anidride carbonica si
mantiene sotto una soglia
tollerabile, mentre nel caso
dei dispositivi N95 bisogna
considerare la rimozione
della mascherina dopo
un'ora
di
utilizzo
specialmente in presenza di
patologie respiratorie
preesistenti". Insomma,
parlare di anidride
c a r b o n i c a
n e l l e
mascherine come di un
danno inevitabile alla nostra
salute significa raccontare
una bufala.
La seconda
motivazione che ha portato
il proprietario ad affiggere
quel cartello sulla vetrina
del suo negozio, è invece
quella della sicurezza
pubblica: "Esiste una legge
che dice che non si può
andare mascherati nei
luoghi pubblici. Ci troviamo
in un momento delicato e
va bene tutto, però non si
può pensare di togliere ogni
diritto costituzionale".
Durante il lockdown, infatti,
Slaverio racconta di aver
visto entrare nella sua
farmacia uno strano figuro,
irriconoscibile per via della
mascherina, che poi,
successivamente, ha
scoperto essere un ricercato
della polizia. "Il rischio è
che si creino situazioni
sgradevoli e contro l'ordine
pubblico". "Il plexiglas continua - garantisce
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Share on email Share on
print ROMA - L'intervista a
Gian Giacomo Nicolini,
Direttore UOS Pediatria
Pieve di Cadore Coautore
della guida SIP SITIP "Il
bambino viaggiatore" Il
2020, verosimilmente
anche a causa del Covid e
delle
regole
di
distanziamento imposte per
evitare assembramenti, si
candida come l'anno dove la
montagna sarà la meta
preferita delle famiglie per
le proprie vacanze. Le
temperature
della
montagna, che in estate
sono generalmente più miti
che in città, sono adatte alle
vacanze con i bambini.
Sempre più spesso tuttavia
ci troviamo di fronte a
persone che affrontano
senza la necessaria
preparazione l'escursione
complessa come anche la
gita domenicale. Ecco alcuni
consigli e suggerimenti per
affrontare la montagna in
sicurezza. Da quale età si
può iniziare a frequentare la
montagna? Il dibattito
scientifico in merito è molto
acceso, tuttavia nel primo
anno di vita pare prudente

sconsigliare il soggiorno
breve ad una quota
superiore ai 1600 metri di
altitudine. Soprattutto è
controindicato qualsiasi
soggiorno in quota per un
lattante a rischio, in
particolar modo se
prematuro alla nascita, o
che soffra di anemia o di
altre patologie importanti
per cui si raccomanda nel
dubbio di chiedere consiglio
al proprio Pediatra. Oltre a
ciò è fondamentale
ricordare
che
la
preparazione fisica è un
fattore estremamente
importante da considerare:
se i genitori sono super
sportivi non è detto che i
loro figli lo siano altrettanto
(o viceversa!), ed in un
mondo sempre più
sedentario è necessaria una
consapevolezza precisa dei
propri limiti e del proprio
allenamento.
Non
porteremo un bambino ad
affrontare un dislivello
eccessivo per godere di un
meraviglioso panorama se
la sua preparazione fisica
non è idonea! Qual è la
patologia più frequente cui
sono sottoposti i bambini? Il
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mal di montagna acuto è la
patologia più frequente in
età pediatrica, e si
caratterizza per disturbi
poco specifici (condizioni
generali abbattute,
irritabilità, diminuzione
dell'appetito, nausea,
vomito, disturbi del sonno)
che compaiono quando si
raggiungono in breve tempo
quote superiori ai 2.500
metri. Poco si conosce
ancora in merito agli
eventuali fattori di rischio
predisponenti; i più noti
sono la rapida ascesa, la
quota troppo elevata, lo
sfinimento, il freddo,
pregresse infezioni
respiratorie, l'assenza e
della arteria polmonare
destra o un'ipertensione
polmonare primaria,
l'ipertensione polmonare
perinatale, la presenza di
cardiopatie congenite, la
suscettibilità individuale al
ritorno in quota. Al di sotto
dei tre anni si possono
osservare alterazioni del
sonno, dell'appetito,
dell'attività e dello stato
d'animo del bambino. Tali
sintomi compaiono, in
genere, 4-12 ore dall'inizio
5518
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rende necessario l'utilizzo
di efficaci creme di
protezione, cappelli, e
occhiali da sole idonei. La
crema solare deve essere
applicata ogni due ore
specialmente quando la
sudorazione aumenta. Il
soggiorno in alta quota può
essere associato a
problematiche clinicamente
rilevanti per il bambino con
particolari patologie
croniche, pertanto in caso
di malattie cardiache o
polmonari croniche deve
essere preventivamente
consultato il proprio
Pediatra. Come proteggersi
da insetti e zecche? Il
morso degli imenotteri è
sicuramente uno dei rischi
cui si espone chi frequenta
la montagna; salvo in chi è
particolarmente sensibile od
allergico la puntura
dell'insetto dà usualmente
luogo solo a reazioni locali.
Le zecche invece sono
nemici più insidiosi, perché
spesso, in zone endemiche,
possono portare a diverse
patologie, di origine
batterica come la malattia
di Lyme, virale come la TBE
(Tick Borne Encephalitis) o
causate da rickettise,
patologie che se non
diagnosticate in modo
adeguato possono portare a
conseguenze estremamente
pericolose. Prevenire è
sempre meglio che doversi
poi preoccupare di trattare,
per cui è consigliabile
coprire alcune parti esposte
del corpo con cappelli,
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pantaloni lunghi, camicie a
maniche lunghe. È bene
non indossare sandali,
ma calzature idonee
che coprano i piedi. Scarpe
ido n ee so n o n ece s s a ri e
anche per prevenire morsi
di rettili. Gli indumenti scuri
o con disegni floreali
attraggono gli imenotteri e
gli abiti chiari consentono
meglio
la
precoce
identificazione delle
zecche. L'efficacia di
repellenti e insetticidi è
invece
ancora
in
discussione; i repellenti
dovrebbero essere applicati
ogni due ore e spesso sono
comunque poco utili. Cosa
fare in caso di puntura? In
caso di puntura di
imenottero in un soggetto
non
allergico
è
sufficiente raffreddare la
zona della morsicatura con
impacchi di ghiaccio o
acqua fredda per alleviare i
sintomi e rallentare la
diffusione del veleno.
Semplici rimedi come il
lievito per il morso di ape o
l'aceto per quello di vespa
sono di solito di scarso
giovamento come pure lo
sono gli stick venduti in
commercio. Gli antistaminici
orali possono essere utili
quando la reazione locale è
marcata e, eventualmente,
gli steroidi orali possono
accelerare la risoluzione del
gonfiore. Gli individui con
pregressa storia di reazione
allergica devono sempre
portare con sé una fiala di
adrenalina, farmaci
5519
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del soggiorno in quota.
Come prevenire il mal di
montagna? Il mal di
montagna si può prevenire
raggiungendo gradualmente
quote particolarmente
elevate, magari fermandosi
di tanto in tanto se si
procede in auto, ed
evitando di usare mezzi
come seggiovie ma
soprattutto cabinovie e
funivie. Non è invece
consigliata una profilassi
farmacologica.
Se
compaiono sintomi lievi, il
trattamento è basato sui
comuni analgesici. Se la
sintomatologia peggiora è
necessario scendere
progressivamente verso
quote inferiori per
consultare un medico ed
iniziare eventualmente un
trattamento farmacologico
più importante. Quali altre
patologie consideriamo in
montagna? Quali i consigli
preventivi? Una particolare
attenzione va rivolta sia al
fattore freddo perché i
bambini sono più soggetti a
rischio di ipotermia e al
fattore sole. Essenziale è
quindi
l'impiego
di indumenti adeguati, onde
evitare congelamenti delle
estremità. Marsupi e fasce
porta bimbi sono da evitare
in ambiente freddo essendo
talvolta
causa
di
compressioni arteriose
prolungate. Per quanto
riguarda le lesioni causate
dal sole sappiamo come i
bambini siano molto più
sensibili degli adulti, per cui
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antistaminici e/o cortisonici.
Se un soggetto allergico
v i e n e
p u n t o
è
raccomandabile che venga
visto nel più vicino Pronto
Soccorso. Infine, è
fondamentale, al ritorno
dalla gita, una attenta
osservazione, specie delle
zone umide, ed una precoce
rimozione di eventuali
zecche
utilizzando
unicamente la tecnica "a
secco": non va applicata
alcuna sostanza e con una
pinzetta la zecca va
afferrata vicino alla cute e,
ruotando lentamente, va
estratta, medicando
successivamente la parte
coinvolta. Gli abiti, le
coperte per pic- nic vanno
sbattuti all'esterno della
abitazione e lavati alle
normali temperature. In
conclusione:
non
affrontiamo la montagna
senza una adeguata
preparazione, ricordiamo
che i bambini sono di per sé
soggetti più fragili degli
adulti, e che dunque una
gita va programmata nei
dettagli, partendo dalla
attrezzatura e da ciò che va
messo nello zaino sino ai
controlli da eseguire al
ritorno. Prepariamo, non
improvvisiamo! Share on
facebook
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Scuola, le incognite a un
mese dal rientro in classe.
Mascherine, banchi nuovi e
recupero spazi: a che punto
la preparazione admin 1 ora
fa Scuola, le incognite a un
mese dal rientro in classe.
Mascherine, banchi nuovi e
recupero spazi: a che punto
la preparazioneScuola, le
incognite a un mese dal
rientro
in
classe.
Mascherine, banchi nuovi e
recupero spazi: a che punto
la preparazione A meno di
un mese dalla riapertura
delle scuole fissata per il 14
settembre dirigenti
scolastici, organizzazioni
sindacali e genitori temono
il peggio.I dati dei contagi
in salita, diffusi in
quest'ultimi giorni, e le
notizie sull'aumento dei casi
che arrivano dal resto
dell'Europa non fanno
dormire sonni tranquilli a
chi deve tornare in aula.
Nelle scorse ore, è
intervenuta la stessa
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina per garantire
che si tornerà a fare
lezione, ma molti temono
che l'apertura possa essere
a macchia di leopardo o
addirittura temporanea. Il
Comitato tecnico scientifico
tornerà ad incontrarsi
mercoledì 19 agosto: sul
tavolo ancora una volta le

misure necessarie da
mettere in campo per
tutelare della salute di
ragazzi, bambini e docenti.
Tra le ipotesi che verranno
discusse c'è anche quella di
regole diverse tra le Regioni
a seconda dell'andamento
dei contagi. Ma al di là delle
rassicurazioni ufficiali, fin
da ora pare scontato agli
addetti ai lavori che, di
fronte all'impossibilità da
parte di alcune scuole di
garantire il distanziamento
tra gli alunni, sarà
necessaria la mascherina
per tutti. Insomma continua
la corsa contro il tempo e in
questo clima, il 12 agosto
scorso, la ministra ha
inviato una lettera agli enti
locali sollecitando "uno
sforzo di collaborazione". La
ministra ribadisce: "Il
rientro a scuola non è in
discussione" - In viale
Trastevere quest'anno
nessuno, a partire dalla
ministra, è andato in
vacanza ma si sta
lavorando com'è solita dire
Lucia Azzolina "h 24" in
stretto contatto con gli uffici
scolastici territoriali e con i
dirigenti scolastici: "Il
rientro a scuola", ha
spiegato la ministra a
ilfattoquotidiano.it, "non è
in discussione. Ma va anche
detto che la scuola ha dato
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tanto al Paese nei momenti
più duri dell'emergenza e
ora è il momento di ridare
qualcosa indietro. In termini
di responsabilità". Per
questo, nonostante gli sforzi
del mondo della scuola, ha
sottolineato Azzolina, sarà
necessario un impegno
collettivo: "Bisogna
rispettare ogni giorno quelle
poche semplici regole che
garantiscono a tutti
maggiore sicurezza e non
ledono la libertà di nessuno.
È una forma di rispetto
anche il lavoro fatto da
tante persone, in questi
mesi, per la ripresa". I
tempi di consegna dei
banchi monoposto e la
disponibilità di spazi
alternativi - Mentre le
scuole sono al lavoro per
organizzarsi nel modo
migliore, a preoccupare
innanzitutto sono le
questioni logistiche. Nelle
ultime ore lo scontro ha
riguardato la consegna dei
nuovi banchi: è dovuto
intervenire il commissario
straordinario
per
l'emergenza Domenico
Arcuri, dopo le critiche
sollevate dal presidente
dell'Associazione nazionale
presidi Antonello Giannelli,
per assicurare che il
materiale verrà distribuito
agli istituti fin dai primi
5521
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alunni: "E' chiaro che non si
potrà attuare ovunque. Il
rischio è che l'unica
contromisu r a div en t i la
mascherina che un bambino
di sei anni difficilmente
riesce a portare per sei ore.
Se dovesse esserci una
s e c o n d a
o n d a t a
sicuramente saremo più
preparati anche per quanto
riguarda la didattica a
distanza".
Intanto
l'Associazione nazionale
presidi ha diffuso sul suo
sito un vademecum per i
presidi che contiene anche
le linee guida del Protocollo
di sicurezza del ministero
dell'Istruzione. Al suo
interno c'è la previsione di
un locale interno ad ogni
scuola per l'accoglienza
degli eventuali casi
sintomatici di coronavirus.
E, se dovessero verificarsi
casi sospetti o contagi,
Giannelli ha ipotizzato una
soluzione: "Se ci sarà un
caso positivo all'interno di
una scuola bisognerà
valutare la chiusura
dell'istituto solo di concerto
con l'autorità sanitaria, cioè
la Asl, e dopo avere
valutato le circostanze. Non
ci possono essere regole
generali né ci si può affidare
esclusivamente a parametri
numerici" . A chiarire la
questione della consegna
dei banchi e a dare
indicazioni più precise sui
tempi è stato lo stesso
commissario Domenico
Arcuri: "I banchi monoposto
e le sedute attrezzate", ha
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detto, "saranno consegnati
a partire dai primi giorni di
settembre e fino al mese di
ottobre nei diversi istituti
scolastici italiani che ne
hanno fatto richiesta. La
distribuzione avverrà
s e c o n d o
u n a
programmazione nazionale
e una tempistica che terrà
conto delle effettive priorità
scolastiche e sanitarie dei
vari territori, garantendo in
tal modo il normale avvio
dell'anno scolastico in piena
sicurezza. Altre ipotesi o
affermazioni come quelle
d e l
p r e s i d e n t e
dell'Associazione nazionale
presidi sono destituite di
ogni
fondamento".
Mascherine obbligatorie
dove non si potrà rispettare
la distanza - Resta poi la
questione dell'uso delle
mascherine in classe,
oggetto di numerose
polemiche in queste
settimane. Nei giorni scorsi
il Comitato tecnico
scientifica ha precisato che
"per tutto il tempo in cui
fosse impossibile garantire
il metro di distanza, gli
studenti la dovranno
indossare e ci dovrà essere
un'adeguata areazione". E,
a questo proposito, il
presidente dell'Associazione
nazionale pediatri, membro
del Cts, Alberto Villani ha
confermato
quanto
annunciato: "Laddove non
sarà possibile rispettare il
distanziamento servirà la
mascherina", ha detto. "Le
scuole vanno assolutamente
5522
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giorni di settembre. Ma un
piano di consegna
dettagliato arriverà nei
prossimi giorni. Così come
al momento non c'è ancora
una fotografia delle reali
esigenze di spazi: il
monitoraggio richiesto dal
direttore del Miur Jacopo
Greco per capire cosa
ancora manca alle scuole si
è concluso lunedì 17 agosto
alle 12, ma, stando alle
informazioni raccolte da
ilfattoquotidiano.it, molti
presidi si sono detti
"esasperati dall'ennesima
richiesta arrivata da Roma"
e si sono rifiutati di
compilare il sondaggio. I
dati completi comunque
dovrebbero arrivare nei
prossimi giorni. A far
innervosire il commissario
Arcuri e il ministero in
queste ore è stato appunto
i l
p r e s i d e n t e
dell'Associazione nazionale
presidi Antonello Giannelli
che ha stimato in 20mila le
aule ancora mancanti e ha
chiesto tempi certi sulla
consegna dei banchi
acquistati con il bando
europeo. "Il 14 si riaprirà";
ha detto Giannelli, "ma
laddove non ci fossero
ancora i banchi, sarà un
iniziare come si era chiuso.
Avevamo la speranza che
arrivasse tutto entro il 12
settembre, ma non sarà
così, si slitterà a ottobre".
Giannelli ha messo in
guardia anche sulla
q u e s t i o n e
d e l
distanziamento tra gli
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mancare sarà poi il
personale.
E
per
dimostrarlo hanno diffuso
una simulazione a partire
dalla distribuzione delle
risorse: assumendo a
riferimento i costi procapite indicati nello stesso
decreto interministeriale,
qualora le risorse fossero
utilizzate per assumere
10.000 collaboratori
scolastici (che su 8.200
istituzioni scolastiche
equivalgono in media a 1,2
posti in più per ogni
istituto), con quelle residue
si potrebbero reclutare
meno di 31.000 insegnanti,
limitandosi oltretutto a
quelli appartenenti al profilo
con retribuzione minore
(infanzia e primaria). Da
distribuire fra oltre 170.000
sezioni e classi. Secondo
Francesco Sinopoli,
segretario nazionale della
Flc Cgil, la responsabilità
però è di tutto l'esecutivo:
"Se la ministra avesse
avuto
prima
gli
stanziamenti necessari,
forse oggi si sarebbe fatto
di più. Inoltre c'è una
responsabilità anche degli
enti locali: non tutti si son
dati da fare per assicurare
un avvio d'anno scolastico
sereno". Sinopoli guarda
alla curva epidemiologica:
"Le valutazioni che farà il
Cts nelle prossime ore sono
determinanti.
Noi
chiederemo, com'è previsto
nel protocollo di sicurezza
che abbiamo firmato, un
confronto immediato con
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loro". Infine Rino Di Meglio
della Gilda non nasconde
l'angoscia per i prossimi
mesi: "Sappiamo che molte
scuole non hanno spazi e
personale. Le superiori sono
quelle più in difficoltà.
Mentre per quanto riguarda
la scuola primaria ancora
non si è capito come
funzionerà la mensa
scolastica. Andando oltre la
propaganda, spesso basata
su
proposte
tanto
fantasiose
quanto
inapplicabili, il rischio
concreto è che la ripresa
delle scuole a settembre
trovi l'amministrazione del
tutto impreparata e che gli
studenti e gli insegnanti,
loro malgrado, debbano
riprendere quella nonscuola che è la didattica
dell'emergenza in numerose
scuole". Le preoccupazioni
dei genitori: "Siamo
preoccupati, manca una
regia" - Chi in queste ore
vive le stesse angosce e
preoccupazioni degli addetti
ai lavori sono naturalmente
i genitori. Angela Nava,
p r e s i d e n t e
d e l
Coordinamento genitori
democratici, non nasconde
le sue perplessità: "Dalla
chiusura della scuola fino a
qualche giorno è nato un
movimento di protesta che
ha formulato una serie di
richieste rivolte al
ministero. In questi ultimi
giorni
è
forte
la
preoccupazione. Abbiamo la
percezione che non tutti gli
enti locali si siano attivati;
5523
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riaperte. Non serve creare
allarmismo ma rispettare le
regole". Villani ha anche
smentito le voci riguardo un
possibile rinvio dell'apertura
delle scuole il 14
settembre: "Garantiremo
l'istruzione ai nostri
ragazzi". I timori dei
sindacati: "Si riaprirà a
macchia di leopardo, pochi
gli investimenti" Preoccupati e critici i
sindacati che dallo scorso
mese di aprile chiedono
maggiori risorse. Secondo
Maddalena Gissi, segretaria
nazionale della Cisl Scuola,
"si riaprirà a macchia di
leopardo": "Abbiamo
chiesto i dati dei
monitoraggi fatti", ha detto,
"ma non li abbiamo ancora
e ora i presidi hanno
cominciato a ridimensionare
le richieste al ministero
perché sono esasperati. C'è
molta preoccupazione nel
mondo della scuola". E
innanzitutto, Gissi mette
sotto accusa i fondi
destinati alla riapertura
degli istituti: "I numeri degli
investimenti scanditi in ogni
intervista dalla ministra,
sbandierando sempre la
cifra più alta per colpire la
pubblica opinione, sono in
realtà del tutto insufficienti.
I fondi ripartiti fra gli Uffici
Regionali col decreto
interministeriale del 10
agosto, poco meno di 1
miliardo di euro, non
garantiscono enormi
margini di intervento".
Secondo Cisl Scuola a
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la regia che doveva
risolvere i problemi, dal
banco al distanziamento
non è funzionata. E, infine,
non possiamo pensare ad
una scuola che ricorrerà
una didattica a distanza
d'accatto perché è mancata
la formazione dei docenti".
Per i genitori sapere se il 14
settembre potranno
davvero o meno portare i
figli in classe e, soprattutto,
sapere se potranno farlo in
sicurezza è fondamentale.
"Le ultime notizie hanno
creato sconforto", conclude
Nava. "C'è una situazione
che è un fiume in piena".
L'articolo proviene da . I
contagi
in
salita
preoccupano in vista della
riapertura degli istituti.
Tanti sono i nodi ancora sul
tavolo: mentre si attendono
i banchi monoposto (che
dovrebbero arrivare
all'inizio di settembre), dal
ministero si valutano gli
spazi disponibili. In attesa
delle indicazioni del
comitato tecnico-scientifico
che potrebbe anche
valutare le aperture
differenziate. La ministra
garantisce che il 14
settembre si torna in aula,
ma presidi e genitori
condividono ansie e
preoccupazioni L'articolo
proviene da . Alex
Corlazzoli Condividi:
Correlati Scuola, il Comitato
tecnico: "Mascherine
obbligatorie anche in classe
quando non si riesce a
m a n t e n e r e
i l

playhitmusic.it
d i s t a n z i a m e n t o "
14/08/2020 In "Il fatto
quotidiano" Le regole per il
ritorno a scuola dal 14
settembre 27/06/2020 In
"nextquotidiano" Firmati i
contratti con le 11 aziende
che forniranno 2,5 milioni di
nuovi banchi alle scuole.
Consegna da inizio
settembre 12/08/2020 In
"Il fatto quotidiano"
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Scuola,
Azzolina:
«Riapertura una priorità».
Le richieste dei presidi
Coronavirus, Azzolina
ultime novità, apertura
settembre, anno scolastico
2020/2021, la protesta dei
dirigenti scolastici, gli
scenari secondo il MIUR di
Mariangela Celiberti 18
agosto 2020 11:18
Coronavirus ultime notizie
scuola 18 agosto: «Siamo
al lavoro da mesi per il
rientro a scuola di tutte le
studentesse e di tutti gli
studenti. È una priorità
assoluta del Governo
perché è una priorità di
tutto il Paese. Dal primo
settembre le scuole
apriranno per chi è rimasto
più indietro. Dal 14
riprenderanno ufficialmente
le lezioni.» La ministra
Azzolina ribadisce, tramite
un post su Facebook, che le
scuole riapriranno secondo
le date già stabilite,
annunciando il sito del
Ministero in cui sono
presenti
tutte
le
informazioni ufficiali per la
r
i
p
r
e
s
a
(https://www.istruzione.it/ri
entriamoascuola/) e
sottolineando che «la scuola

ha dato tanto nei mesi più
duri dell'emergenza, ora
servono responsabilità e
consapevolezza da parte di
tutti». Un richiamo alla
"responsabilità" della
ministra che arriva dopo le
critiche e le preoccupazioni
dei dirigenti scolastici in
merito all'ormai imminente
riapertura delle scuole. I
nodi ancora da sciogliere
riguardano gli arredi, i
trasporti, gli spazi e la
gestione di eventuali
c o n tagi.
L ' A NP l'Associazione Nazionale
Presidi- ha stilato un
vademecum di 5 pagine per
supportare i dirigenti
scolastici che, in un quadro
generale delineato dai vari
documenti messi a
disposizione del Ministero,
sono comunque chiamati a
prendere determinate
decisioni in autonomia. Un
testo, secondo il presidente
Antonello Giannelli, «snello,
riassuntivo e dal carattere
pratico per aiutare i colleghi
che, dopo aver letto una
pletora di documenti
verbosi e anche un po'
evocativi, hanno bisogno di
indicazioni concrete.»
Giannelli è sceso in campo
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anche per avanzare delle
richieste al governo. Come
una revisione della
responsabilità penale per i
dirigenti scolastici in caso di
contagi da coronavirus tra i
banchi di scuola. Ha infatti
spiegato all'Agi: «Il decreto
Cura Italia ha equiparato il
contagio da Covid ad un
infortunio sul lavoro: ma
non si può pensare che il
dirigente scolastico debba
finire sotto accusa in caso di
contagio di un dipendente
laddove il protocollo
sanitario sia stato
integralmente applicato;
ferme
restando,
naturalmente, tutte le
tutele del personale.» Tra le
altre richieste che i dirigenti
scolastici fanno al governo,
oltre a risorse adeguate per
organizzare e gestire al
meglio il rientro a scuola,
c'è quella di pensare a
predisporre un'aula in ogni
istituto per accogliere gli
eventuali casi sospetti di
Coronavirus, secondo
quanto riportato dal
Corriere. Un'ulteriore
questione di cui si sta
discutendo in queste ore
riguarda il calendario della
consegna dei famosi banchi
5525
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attenzione di questo
governo. Ci saranno poi 11
mila Ata. Una bella notizia
per la scuola». Lo ha
annunciato la ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso della
trasmissione "In Onda" su
La7 del 6 agosto, dopo aver
ricevuto l'ok dal ministro
Gualtieri. I docenti saranno
assunti per metà attraverso
le
graduatorie
a
esaurimento e per metà
dalle graduatorie dei vecchi
concorsi. Queste assunzioni
si sommano a quelle già
previste
a
tempo
determinato per insegnanti
e
personale
ATA.
Coronavirus, ultime notizie
scuola 6 agosto: Mercoledì
5 agosto la Ministra
dell'Istruzione Azzolina ha
incontrato, insieme alla
ministra dei Trasporti De
Micheli, i rappresentanti
delle regioni per affrontare
il tema della ripresa delle
scuole a settembre e il
tema
dell'aumento
dell'organico. Dopo
l'incontro la ministra ha
firmato l'ordinanza che
stabilisce i criteri di riparto
delle risorse per l'organico
aggiuntivo, previste dal
decreto Rilancio. «Si tratta
di oltre 977 milioni che
saranno assegnati per il
50% sulla base del numero
degli alunni presenti sul
territorio e per il 50% sulla
base delle richieste
avanzate dagli Uffici
Scolastici Regionali che
hanno fatto la rilevazione
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delle esigenze delle scuole»
ha sottolineato la Azzolina.
«Daremo un budget a ogni
Ufficio scolastico che lo
tradurrà, poi, in organico.
Le scuole avranno oltre
50mila unità di personale in
più per la ripresa fra
docenti e ATA. Priorità
massima sarà data alla
scuola dell'infanzia e al
primo ciclo di istruzione,
con particolare riferimento
alla scuola primaria.»
Grazie a questo incremento,
ha spiegato la ministra
Azzolina, potrà essere
finalmente superato il
p r o b l e m a
d e l
sovraffollamento delle
classi. Ulteriori risorse per
la scuola arriveranno dallo
scostamento di bilancio per
la cifra di 1,3 miliardi: una
parte verrà utilizzata
sempre per aumentare
l'organico. Intanto questa
mattina è stato firmato, dai
sindacati e dal Ministero
dell'Istruzione,
un
protocollo di sicurezza.
Coronavirus ultime notizie
scuola 25 luglio: È ufficiale:
il 14 settembre si tornerà a
scuola. La ministra Lucia
Azzolina ha firmato
l'ordinanza che stabilisce
l'avvio delle lezioni per
l'anno
scolastico
2020/2021. Questa data è
valida per tutti gli istituti di
ogni ordine e grado. Le
regioni decideranno in
merito al calendario
scolastico, tenuto conto dei
200 giorni di lezione.
Confermata anche la data
5526
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monoposto: «Al momento
non sappiamo niente di
ufficiale. Siamo in attesa
della riunione del Comitato
tecnico scientifico, riunione
nella quale si farà il punto
della situazione e,
speriamo, si daranno
indicazioni più stringenti
sull'utilizzo
della
mascherina. È evidente che
in assenza di banchi
monoposto si porrà un
problema di distanziamento
e l'unico antidoto finirà con
l'essere proprio la
mascherina» ha evidenziato
Giannelli. Una polemica a
cui il commissario Arcuri ha
però risposto duramente,
secondo quanto riferito
sempre dal Corriere,
confermando che i banchi
saranno consegnati dai
primi giorni di settembre
fino a ottobre, permettendo
così una ripresa della scuola
in sicurezza: «Altre ipotesi
come quelle del dottor
Giannelli sono destituite di
ogni fondamento.» Intanto
nelle prossime ore sono
attesi sia il documento
operativo dell'Istituto
superiore di Sanità, per
individuare le procedure da
seguire in caso di contagio
a scuola, che le ulteriori
indicazioni del Cts sulle
distanze da tenere e
sull'uso delle mascherine in
classe. Coronavirus ultime
notizie scuola 7 agosto:
«Assumeremo 84.808
insegnanti precari a tempo
indeterminato.
Un
grandissimo segnale di
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prevedono di rimodulare gli
orari? «Il monte orario non
cambia» sostiene inoltre la
ministra nell'intervista.
«Nessuno vuole penalizzare
gli studenti. Le scuole
stanno lavorando tanto e
bene, alcune potrebbero
decidere di portare l'unità
oraria da 60 a 50 minuti per
avere maggior flessibilità
organizzativa. Ma quei 10
minuti vengono recuperati,
'restituiti' agli studenti.»
Diverse polemiche ha
suscitato la proposta di
impiegare supplenti non
ancora laureati per le scuole
dell'infanzia e la primaria. A
cui la ministra Lucia
Azzolina ha risposto con un
post pubblicato su
Facebook: «Per infanzia e
primaria i contratti a tempo
determinato, perché di
questo stiamo parlando,
andranno prima a chi è
abilitato, e dopo, in
subordine, a chi si sta
laureando in Scienze della
formazione primaria. Si
tratta della laurea che
abilita all'insegnamento
proprio per questo grado di
scuola e durante la quale si
fanno anche specifici
percorsi di tirocinio». Una
scelta che la ministra
difende perché «parliamo di
giovani preparati, perché
già in possesso delle
competenze derivanti dallo
svolgimento del tirocinio. E
a chi dice che non pensiamo
ai precari rispondo che
abbiamo messo 78mila
posti a concorso.» Il
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commissario
per
l'emergenza Arcuri, su
richiesta della ministra, ha
indetto una gara pubblica
europea per l'acquisto di
banchi: 1,5 milioni
tradizionali e 1,5 milioni di
tipo "innovativo", con
scadenza al 30 luglio 2020.
Ma questa scelta di banchi
"hi-tech" singoli "antiCovid" sta suscitando
diverse perplessità,
soprattutto in merito ai
costi, giudicati elevati. Ma
anche su questo punto la
ministra Azzolina è chiara:
«Rivendico la scelta, mette
insieme l'obbligo del
distanziamento e un
investimento che resta alle
scuole» ha dichiarato in
occasione dell'intervista al
Fatto Quotidiano. «Il Cts ha
indicato i banchi come
possibile soluzione: è
un'opportunità, non
un'imposizione. Parliamo di
banchi di varie tipologie,
anche in base alle fasce di
età.» Con un costo,
assicura la ministra, che
non sarà quello che era
circolato negli ultimi giorni,
ossia di 300 euro per ogni
banco. Coronavirus ultime
notizie scuola 18 luglio:
«Oggi le condizioni per cui
le scuole riaprano in
presenza non ci sono:
inutile continuare a
raccontare che le cose
vanno bene, bisognerebbe
essere onesti.» A lanciare
l'allarme è Francesco
Sinopoli, segretario Flc Cgil
scuola. Secondo i sindacati
5527
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del 1° settembre 2020 per
le attività di integrazione e
di
recupero
degli
apprendimenti relativi
all'anno scolastico
2019/2020. Coronavirus
ultime notizie scuola 23
luglio: Come si tornerà a
s c u ol a a settembre ? Si
continua a discutere sulla
ripartenza, che ha ancora
diversi nodi da sciogliere. A
partire dagli orari di
ingresso, che dovranno
essere scaglionati per
evitare assembramenti. Ci
sono poi le questioni legate
al monte ore scolastico, per
cui si teme una riduzione;
all'acquisto di banchi
m o n o p o s t o ;
all'insegnamento nella
scuola dell'infanzia da parte
di laureandi, una delle
proposte della ministra
dell'Istruzione Azzolina.
Mentre i sindacati
continuano a sostenere la
necessità di ampliare
l'organico delle scuole e i
presidi sono preoccupati per
ciò
che
riguarda
l'organizzazione degli spazi.
Gli orari di ingresso a scuola
n o n
s u b i r a n n o
stravolgimenti, assicura la
ministra Azzolina in una
intervista rilasciata al Fatto
Quotidiano. Le singole
scuole potranno scaglionare
gli ingressi a seconda delle
esigenze delle famiglie e
adotteranno tutti gli
accorgimenti necessari. E
per quanto riguarda il
monte ore, dato che le linee
guida per la sicurezza
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concorsuali avviate dal
Ministero, avremo garantito
l'immissione in ruolo di 78
mila docenti. E' un grande
risultato, che ci consentirà
di dare stabilità ad un gran
numero di docenti e di
garantire la continuità
didattica dell'insegnamento
per i nostri studenti». Lo ha
dichiarato la Ministra
Azzolina
alla
VII
Commissione in Senato. La
ministra dell'Istruzione ha
anche sottolineato di essere
favorevole alla possibilità di
effettuare test sierologici su
tutto il personale all'avvio
del nuovo anno scolastico,
in modo da assicurare una
maggiore sicurezza sul
rientro a scuola a
settembre. Coronavirus
ultime notizie scuola 29
giugno: In un'intervista
rilasciata al Messaggero, la
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina è tornata a
parlare del "piano scuola" e
del rientro "in sicurezza"
previsto per il 14
settembre. «Gli ingressi
scaglionati servono ad
evitare il sovraffollamento
non solo davanti alle scuole,
ma anche sui mezzi di
trasporto. Ci organizzeremo
cercando di evitare il più
possibile i disagi e
lavorando per fasce d'età»
ha dichiarato la ministra.
Aggiungendo che «ci sono
tre cose da fare per
garantire il distanziamento
e le faremo: migliorare e
recuperare spazio dentro
agli istituti, individuare
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nuovi locali fuori da scuola,
avere più docenti e
personale Ata». Per quanto
riguarda gli spazi all'interno
delle strutture scolastiche,
la ministra ha annunciato
l'utilizzo di "banchi singoli di
nuova generazione" che
fanno guadagnare alcuni
metri. Sull'acquisto e la
distribuzione di questi nuovi
banchi interverrà anche il
commissario straordinario
per l'emergenza. Le linee
guida del Ministero
dell'Istruzione per la ripresa
delle lezioni a settembre
sono state approvate da
regioni e parti sociali. Resta
l'incognita delle mascherine
in classe che, secondo le
raccomandazioni del Cts,
vanno indossate dai 6 anni
in su. Ma la Ministra
Azzolina ha ribadito: «Il
ministero della Salute ha
già detto che rivaluterà la
misura nella seconda metà
di agosto.» Coronavirus
ultime notizie scuola 23
giugno: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
a carico dello stato, alla
riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
avanzata dal Comitato
Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
che, secondo quanto riferito
dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
5528
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infatti le risorse stanziate
per la scuola- 1,4 miliardi di
euro, che potrebbero
arrivare fino a 2,4 con il
miliardo in più già promesso
dalla Ministra Azzolina- non
sono sufficienti. «A causa
del ritardo con cui il
confronto è iniziato e la
scarsità delle risorse la
situazione delle scuole è
d r a m m a ti ca . I dirige nti
scolastici cono a caccia di
spazi; serve un organico
straordinario che al
momento non c'è» ha
sottolineato Sinopoli. «La
preoccupazione che sta
nascendo è che siccome il
tempo scuola si ridurrà si
tornerà alla didattica a
distanza». Ma la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina non ci sta. «La
scuola riaprirà regolarmente
il 14 settembre ed escludo
nuovi lockdown» ha
dichiarato in un'intervista
all'Huffington Post. «Dai
sindacati mi aspetto
collaborazione. Noi per
settembre saremo pronti,
ma ognuno deve fare la
propria parte. Non si può
sempre dire no a tutto, ad
ogni
tentativo
di
innovazione, serve
coraggio.» E alle critiche del
leader della Lega Matteo
Salvini, che l'ha attaccata in
alcuni tweet, la ministra ha
replicato che è pronta a
sfidarlo in un confronto
televisivo sulla scuola.
Coronavirus ultime notizie
scuola 8 luglio: «A
conclusione delle procedure
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poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
5529
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scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale
tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
giorni è andato avanti il
confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
g i u gno so n o i niziati gli
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
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presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
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tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
A n ch e se n o n è s c ri t t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
5530
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sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
n otte, p er ri p ortare gli
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
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dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
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Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
5531
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coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
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utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
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l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
pr o po st o dalla m i n i s t ra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
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emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
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Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
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da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
5533
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che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
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parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
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attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
dist an z a, ch e r ie n t ra n o
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
5534

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
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distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
me no abbien t i di po t er
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usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
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LINK: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/08/18/scuola-le-incognite-a-un-mese-dal-rientro-in-classe-mascherine-banchi-nuovi-e-recupero-spazi-a-c...

A meno di un mese dalla
riapertura delle scuole
fissata per il 14 settembre
dirigenti scolastici,
organizzazioni sindacali e
genitori temono il peggio. I
dati dei contagi in salita ,
diffusi in quest'ultimi giorni,
e le notizie sull'aumento dei
casi che arrivano dal resto
dell'Europa non fanno
dormire sonni tranquilli a
chi deve tornare in aula.
Nelle scorse ore, è
intervenuta la stessa
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina per garantire
che si tornerà a fare lezione
, ma molti temono che
l'apertura possa essere a
macchia di leopardo o
addirittura temporanea. Il
Comitato tecnico scientifico
tornerà ad incontrarsi
mercoledì 19 agosto: sul
tavolo ancora una volta le
misure necessarie da
mettere in campo per
tutelare della salute di
ragazzi, bambini e docenti.
Tra le ipotesi che verranno
discusse c'è anche quella di
regole diverse tra le Regioni
a seconda dell'andamento

dei contagi. Ma al di là delle
rassicurazioni ufficiali, fin
da ora pare scontato agli
addetti ai lavori che, di
fronte all'impossibilità da
parte di alcune scuole di
garantire il distanziamento
tra gli alunni, sarà
necessaria la mascherina
per tutti. Insomma continua
la corsa contro il tempo e in
questo clima, il 12 agosto
scorso, la ministra ha
inviato una lettera agli enti
locali sollecitando "uno
sforzo di collaborazione". La
ministra ribadisce: "Il
rientro a scuola non è in
discussione" - In viale
Trastevere quest'anno
nessuno, a partire dalla
ministra, è andato in
vacanza ma si sta
lavorando com'è solita dire
Lucia Azzolina "h 24" in
stretto contatto con gli uffici
scolastici territoriali e con i
dirigenti scolastici: "Il
rientro a scuola", ha
spiegato la ministra a
ilfattoquotidiano.it, "non è
in discussione. Ma va anche
detto che la scuola ha dato
tanto al Paese nei momenti
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più duri dell'emergenza e
ora è il momento di ridare
qualcosa indietro. In termini
di responsabilità". Per
questo, nonostante gli sforzi
del mondo della scuola, ha
sottolineato Azzolina, sarà
necessario un impegno
collettivo: "Bisogna
rispettare ogni giorno quelle
poche semplici regole che
garantiscono a tutti
maggiore sicurezza e non
ledono la libertà di nessuno.
È una forma di rispetto
anche il lavoro fatto da
tante persone, in questi
mesi, per la ripresa". I
tempi di consegna dei
banchi monoposto e la
disponibilità di spazi
alternativi - Mentre le
scuole sono al lavoro per
organizzarsi nel modo
migliore, a preoccupare
innanzitutto sono le
questioni logistiche. Nelle
ultime ore lo scontro ha
riguardato la consegna dei
nuovi banchi: è dovuto
intervenire il commissario
straordinario
per
l'emergenza Domenico
Arcuri, dopo le critiche
5536
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Scuola, le incognite a un mese dal rientro in classe. Mascherine,
banchi nuovi e recupero spazi: a che punto la preparazione
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settembre, ma non sarà
così, si slitterà a ottobre".
Giannelli ha messo in
guardia anche sulla
q u e s t i o n e
d e l
distanziamento tra gli
alunni: "E' chiaro che non si
potrà attuare ovunque. Il
rischio è che l'unica
contromisu r a div en t i la
mascherina che un bambino
di sei anni difficilmente
riesce a portare per sei ore.
Se dovesse esserci una
s e c o n d a
o n d a t a
sicuramente saremo più
preparati anche per quanto
riguarda la didattica a
distanza".
Intanto
l'Associazione nazionale
presidi ha diffuso sul suo
sito un vademecum per i
presidi che contiene anche
le linee guida del Protocollo
di sicurezza del ministero
dell'Istruzione. Al suo
interno c'è la previsione di
un locale interno ad ogni
scuola per l'accoglienza
degli eventuali casi
sintomatici di coronavirus.
E, se dovessero verificarsi
casi sospetti o contagi,
Giannelli ha ipotizzato una
soluzione: "Se ci sarà un
caso positivo all'interno di
una scuola bisognerà
valutare la chiusura
dell'istituto solo di concerto
con l'autorità sanitaria, cioè
la Asl, e dopo avere
valutato le circostanze. Non
ci possono essere regole
generali né ci si può affidare
esclusivamente a parametri
numerici" . A chiarire la
questione della consegna
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dei banchi e a dare
indicazioni più precise sui
tempi è stato lo stesso
commissario Domenico
Arcuri: "I banchi monoposto
e le sedute attrezzate", ha
detto, "saranno consegnati
a partire dai primi giorni di
settembre e fino al mese di
ottobre nei diversi istituti
scolastici italiani che ne
hanno fatto richiesta. La
distribuzione avverrà
s e c o n d o
u n a
programmazione nazionale
e una tempistica che terrà
conto delle effettive priorità
scolastiche e sanitarie dei
vari territori, garantendo in
tal modo il normale avvio
dell'anno scolastico in piena
sicurezza. Altre ipotesi o
affermazioni come quelle
d e l
p r e s i d e n t e
dell'Associazione nazionale
presidi sono destituite di
ogni
fondamento".
Mascherine obbligatorie
dove non si potrà rispettare
la distanza - Resta poi la
questione dell'uso delle
mascherine in classe,
oggetto di numerose
polemiche in queste
settimane. Nei giorni scorsi
il Comitato tecnico
scientifica ha precisato che
"per tutto il tempo in cui
fosse impossibile garantire
il metro di distanza, gli
studenti la dovranno
indossare e ci dovrà essere
un'adeguata areazione". E,
a questo proposito, il
presidente dell'Associazione
nazionale pediatri, membro
del Cts, Alberto Villani ha
5537
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sollevate dal presidente
dell'Associazione nazionale
presidi Antonello Giannelli,
per assicurare che il
materiale verrà distribuito
agli istituti fin dai primi
giorni di settembre. Ma un
piano di consegna
dettagliato arriverà nei
prossimi giorni. Così come
al momento non c'è ancora
una fotografia delle reali
esigenze di spazi: il
monitoraggio richiesto dal
direttore del Miur Jacopo
Greco per capire cosa
ancora manca alle scuole si
è concluso lunedì 17 agosto
alle 12, ma, stando alle
informazioni raccolte da
ilfattoquotidiano.it, molti
presidi si sono detti
"esasperati dall'ennesima
richiesta arrivata da Roma"
e si sono rifiutati di
compilare il sondaggio. I
dati completi comunque
dovrebbero arrivare nei
prossimi giorni. A far
innervosire il commissario
Arcuri e il ministero in
queste ore è stato appunto
i l
p r e s i d e n t e
dell'Associazione nazionale
presidi Antonello Giannelli
che ha stimato in 20mila le
aule ancora mancanti e ha
chiesto tempi certi sulla
consegna dei banchi
acquistati con il bando
europeo. "Il 14 si riaprirà";
ha detto Giannelli, "ma
laddove non ci fossero
ancora i banchi, sarà un
iniziare come si era chiuso.
Avevamo la speranza che
arrivasse tutto entro il 12
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interministeriale del 10
agosto, poco meno di 1
miliardo di euro, non
garantiscono enormi
margini di intervento".
Secondo Cisl Scuola a
mancare sarà poi il
personale.
E
per
dimostrarlo hanno diffuso
una simulazione a partire
dalla distribuzione delle
risorse: assumendo a
riferimento i costi procapite indicati nello stesso
decreto interministeriale,
qualora le risorse fossero
utilizzate per assumere
10.000 collaboratori
scolastici (che su 8.200
istituzioni scolastiche
equivalgono in media a 1,2
posti in più per ogni
istituto), con quelle residue
si potrebbero reclutare
meno di 31.000 insegnanti,
limitandosi oltretutto a
quelli appartenenti al profilo
con retribuzione minore
(infanzia e primaria). Da
distribuire fra oltre 170.000
sezioni e classi. Secondo
Francesco Sinopoli,
segretario nazionale della
Flc Cgil, la responsabilità
però è di tutto l'esecutivo:
"Se la ministra avesse
avuto
prima
gli
stanziamenti necessari,
forse oggi si sarebbe fatto
di più. Inoltre c'è una
responsabilità anche degli
enti locali: non tutti si son
dati da fare per assicurare
un avvio d'anno scolastico
sereno". Sinopoli guarda
alla curva epidemiologica:
"Le valutazioni che farà il
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Cts nelle prossime ore sono
determinanti.
Noi
chiederemo, com'è previsto
nel protocollo di sicurezza
che abbiamo firmato, un
confronto immediato con
loro". Infine Rino Di Meglio
della Gilda non nasconde
l'angoscia per i prossimi
mesi: "Sappiamo che molte
scuole non hanno spazi e
personale. Le superiori sono
quelle più in difficoltà.
Mentre per quanto riguarda
la scuola primaria ancora
non si è capito come
funzionerà la mensa
scolastica. Andando oltre la
propaganda, spesso basata
su
proposte
tanto
fantasiose
quanto
inapplicabili, il rischio
concreto è che la ripresa
delle scuole a settembre
trovi l'amministrazione del
tutto impreparata e che gli
studenti e gli insegnanti,
loro malgrado, debbano
riprendere quella nonscuola che è la didattica
dell'emergenza in numerose
scuole". Le preoccupazioni
dei genitori: "Siamo
preoccupati, manca una
regia" - Chi in queste ore
vive le stesse angosce e
preoccupazioni degli addetti
ai lavori sono naturalmente
i genitori. Angela Nava,
p r e s i d e n t e
d e l
Coordinamento genitori
democratici, non nasconde
le sue perplessità: "Dalla
chiusura della scuola fino a
qualche giorno è nato un
movimento di protesta che
ha formulato una serie di
5538
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confermato
quanto
annunciato: "Laddove non
sarà possibile rispettare il
distanziamento servirà la
mascherina", ha detto. "Le
scuole vanno assolutamente
riaperte. Non serve creare
allarmismo ma rispettare le
regole". Villani ha anche
smentito le voci riguardo un
possibile rinvio dell'apertura
delle scuole il 14
settembre: "Garantiremo
l'istruzione ai nostri
ragazzi". I timori dei
sindacati: "Si riaprirà a
macchia di leopardo, pochi
gli investimenti" Preoccupati e critici i
sindacati che dallo scorso
mese di aprile chiedono
maggiori risorse. Secondo
Maddalena Gissi, segretaria
nazionale della Cisl Scuola,
"si riaprirà a macchia di
leopardo": "Abbiamo
chiesto i dati dei
monitoraggi fatti", ha detto,
"ma non li abbiamo ancora
e ora i presidi hanno
cominciato a ridimensionare
le richieste al ministero
perché sono esasperati. C'è
molta preoccupazione nel
mondo della scuola". E
innanzitutto, Gissi mette
sotto accusa i fondi
destinati alla riapertura
degli istituti: "I numeri degli
investimenti scanditi in ogni
intervista dalla ministra,
sbandierando sempre la
cifra più alta per colpire la
pubblica opinione, sono in
realtà del tutto insufficienti.
I fondi ripartiti fra gli Uffici
Regionali col decreto

18/08/2020 08:00
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richieste rivolte al
ministero. In questi ultimi
giorni
è
forte
la
preoccupazione. Abbiamo la
percezione che non tutti gli
enti locali si siano attivati;
la regia che doveva
risolvere i problemi, dal
banco al distanziamento
non è funzionata. E, infine,
non possiamo pensare ad
una scuola che ricorrerà
una didattica a distanza
d'accatto perché è mancata
la formazione dei docenti".
Per i genitori sapere se il 14
settembre potranno
davvero o meno portare i
figli in classe e, soprattutto,
sapere se potranno farlo in
sicurezza è fondamentale.
"Le ultime notizie hanno
creato sconforto", conclude
Nava. "C'è una situazione
che è un fiume in piena".
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Cosa fare se un bambino ha
i sintomi di COVID-19 in
classe admin 12 minuti fa
Cosa fare se un bambino ha
i sintomi di COVID-19 in
classe «La raccomandazione
è di mandare a scuola i
bambini in condizione di
benessere. Non devono
avere sintomi di nessun
genere, raffreddore, tosse,
diarrea, febbre. Non è detto
che tutti questi segnali
siano dovuti al virus ma
nell'incertezza sara meglio
tenerli a casa per maggiore
tranquillità. Nessuno meglio
di mamma e papà sa
capire»: dopo le fregnacce
sui bambini con la febbre
isolati oggi Alberto Villani,
presidente della società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
tecnico scientifico, spiega al
Corriere della Sera cosa
fare se un bambino ha i
sintomi di COVID-19 in
classe. Cosa fare se un
bambino ha i sintomi di
COVID-19 in classe Il
governo ha diffuso le linee
guida per il rientro a scuola
a
settembre,
che
regoleranno il ritorno tra i
banchi di oltre otto milioni

di bambini e ragazzi. Il
ministero dell'Istruzione e
l'Istituto superiore di Sanità
sono stati costretti a
smentire una fantasiosa
ricostruzione su possibili
deportazioni di bimbi
febbricitanti da scuola alla
Asl, senza passare per casa.
Si tratta di una fake news:
l'alunno in questione verrà
semplicemente portato in
un
locale
adibito
all'isolamento nell'attesa
che i genitori vadano a
prenderlo. Qualora il
tampone confermi la
diagnosi, si procederà al
tracciamento dei contatti.
Un caso isolato non basta a
decretare la chiusura di una
scuola (decisione che
spetterà alla Asl e non al
preside), ma potrebbe a
costringere a restare a casa
per due settimane (il tempo
della quarantena) i suoi
compagni. Il Corriere della
Sera spiega oggi che le
regole di sicurezza e la
procedura per gestire un
contagio a scuola erano già
state anticipate dal Cts a
luglio: lo st u den t e o il
docente o l'operatore i cui
sintomi fanno sospettare
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che si tratti di coronavirus,
va isolato, dotato
di mascherina chirurgica e
portato in un locale
apposito, nel caso sia uno
studente, nell'attesa che
arrivino i genitori. Per
quanto riguarda invece
i contatti del contagiato
dovrà essere attivato il
tracciamento, fornendo i
nomi alla Asl che interverrà.
Scuola: il protocollo e le
linee guida (Corriere della
Sera, 19 agosto 2020)
Ancora incerto è che
cosa succederà ai compagni
e ai professori coinvolti.
Secondo il documento
dell'Iss potrebbero essere
messi in quarantena: non
tutta la scuola -- a meno
che ci sia un vero e proprio
focolaio -- ma almeno
la classe. In questo caso
però si crea un corto
circuito: dovrebbe essere
assicurata la didattica a
distanza ma non si sa
da chi visto che i docenti in
quarantena sono equiparati
a lavoratori in malattia. C'è
poi un altro problema da
risolvere: quello relativo al
ritorno in classe dei malati
non Covid assenti per più di
5540
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Cosa fare se un bambino ha i sintomi di COVID-19 in classe
LINK: https://www.playhitmusic.it/2020/08/cosa-fare-se-un-bambino-ha-i-sintomi-di-covid-19-in-classe/
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di portare il contagio dentro
la scuola. Per gli studenti al
momento sono previsti solo
dei controlli a campione,
anche se in queste ore il Pd
sta spingendo molto per
l'adozione di test molecolari
rapidi tipo quelli degli
aeroporti da far fare agli
alunni nel caso che un loro
compagno (o prof) sia stato
contagiato. Sul tavolo (è il
caso di dirlo) c'è però
ancora il problema dei
banchi, come spiega oggi
Repubblica: Le prime
consegne, dopo la proroga
dei termini del bando decisa
per consentire una più
ampia partecipazione alla
gara europea, sono fissate
per il 12 settembre. Ma,
nella già ottimistica
previsione, riguarderanno
poche migliaia di banchi. Le
11 aziende vincitrici sono
state informate dell'esito
della gara solo lunedì, a
c i n q u e
g i o r n i
dall'aggiudicazione della
gara. Chi sono? Ci vorranno
ancora diversi giorni (sulla
carta addirittura 30) per
saperlo. «Nessun mistero -spiegano dall'ufficio del
commissario Arcuri che
lunedì ha già respinto al
mittente le accuse
dell'Associazione presidi -Il codice degli appalti
prevede che l'elenco delle
ditte, quelle vincitrici e
quelle ecluse, venga
pubblicato entro 30 giorni.
Ci sono degli adempimenti
burocratici, consenso, legge
sulla privacy. Ma faremo
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tutto il possibile per
accorciare i tempi». Mistero
anche sul costo: il bando
non propone alcuna cifra,
l'aggiudicazione è stata
f at t a co n u n pu n t e g g i o
attribuito tenendo conto
dell'offerta tecnica e di
quella economica. La gara
dovrebbe aver abbattuto il
costo standard di 50 euro
per un banco tradizionale e
quello ipotizzato di circa
200 per quello innovativo:
fatti due conti la cifra
complessiva dovrebbe
oscillare tra i 3 e i 400
milioni. Ma quanti saranno i
banchi subito disponibili? E
quando sarà completata la
distribuzione a tutti gli
istituti? Di certo non si
potrà che procedere a lotti.
Alcune delle aziende
partecipanti alla gara
(scommettendo sulla bontà
della loro offerta) hanno
comunque avviato una
prima produzione, ma è
impossibile che i due milioni
e mezzo di banchi ordinati
siano prodotti, consegnati e
montati (come prevede il
bando) prima di tre mesi.
L'articolo proviene da .
L'alunno in questione verrà
portato in un locale adibito
all'isolamento nell'attesa
che i genitori vadano a
prenderlo. Qualora il
tampone confermi la
diagnosi, si procederà al
tracciamento dei contatti.
Un caso isolato non basta a
decretare la chiusura di una
scuola (decisione che
spetterà alla Asl e non al
5541
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5 giorni, che non è più
obbligatorio. Il Cts chiede di
presentare un certificato
medico
ma
senza
una modifica di legge i
pediatri non sono tenuti a
farlo. Nel governo si sta
ragionando anche di
un'altra soluzione. La
chiamano il «modello
Fiumicino» e non è un caso
che sia il Pd a sostenerla,
visto che è quella che è
stata adottata dalla Regione
Lazio guidata da Nicola
Zingaretti: si tratta dei
tamponi rapidi che vengono
fatti ai viaggiatori di rientro
da Paesi a rischio. Una
s o l u z i o n e
c h e
permetterebbe di sapere nel
giro di poche ore di capire
se si è positivi, evitando il
panico fra alunni, docenti e
genitori. In prima battuta si
potrebbe pensare di
adottare questa via breve
almeno nei casi in cui
il contagiato è un genitore o
un parente
di
un
professore. Del resto il
documento dell'Iss
già prevede la possibilità di
inviare unità mobili per
l'esecuzione di test presso
le scuole. I test sierologici
per i professori Intanto
sono partiti in questi giorni i
test sierologici gratuiti
previsti per il personale
scolastico (supplenti inclusi)
in vista della riapertura.
Non si tratta di un obbligo
ma di un'opportunità data a
docenti presidi e bidelli per
accertarsi del proprio stato
di salute e insieme evitare
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preside), ma potrebbe a
costringere a restare a casa
per due settimane (il tempo
della quarantena) i suoi
compagni L'articolo
proviene da . Alessandro
D'Amato Condividi:
Correlati Tra TSO e direttive
scuola dal 24 settembre per
casi di Covid: inutili
confronti con bambini in
Russia 18/08/2020 In
"BUFALE NET" Studio Usa: i
bambini sono più resistenti
al Covid-19 29/06/2020 In
"peopleforplanet"
Bolsonaro ha i sintomi del
Covid, fatto un nuovo test
07/07/2020 In "agi news"
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LINK: https://www.ilnapolista.it/2020/08/villani-non-sono-pessimista-per-il-rientro-a-scuola-se-i-bambini-presentano-sintomi-teneteli-a-casa/

Villani: «Non sono
pessimista per il rientro a
scuola. Se i bambini
presentano sintomi teneteli
a casa» Al CorSera: «Il
rischio è proporzionato al
rispetto delle indicazioni da
parte di tutti. Tachipirina
solo oltre i 38.5. Il bimbo
che prende il virus ha il 99
per cento delle possibilità di
non ammalarsi in modo
grave» Il Corriere della
Sera intervista Alberto
Villani, presidente della
società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico scientifico. Il tema è
quello della riapertura delle
scuole in relazione
all'aumento dei contagi. «Il
rischio è proporzionato al
rispetto delle indicazioni da
parte di tutti. Dirigenti
scolastici, insegnanti,
genitori. Non sono
p e s s i m i s t a .
L a
compartecipazione è
fondamentale. Se le poche,
chiare regole venissero
rispettate il rischio sarebbe
minimale. Per gli alunni
sopra i 6 anni la mascherina
è necessaria solo quando si
spostano e non quando

sono seduti in banchi
o p p o r t u n a m e n t e
distanziati». Villani dà
alcuni consigli ai genitori:
«La raccomandazione è di
mandare a scuola i bambini
in condizione di benessere.
Non devono avere sintomi
di
nessun
genere,
raffreddore, tosse, diarrea,
febbre. Non è detto che
tutti questi segnali siano
dovuti al virus ma
nell'incertezza sara meglio
tenerli a casa per maggiore
tranquillità. Nessuno meglio
di mamma e papà sa
capire». Una semplice
alterazione, spiega, non è
da considerarsi febbre. «In
ogni caso se si osserva che
il bambino ha un malessere
insolito sarebbe bene fargli
fare un minimo di
convalescenza». Tachipirina
solo con febbre alta. «La
tachipirina va data anche
nei bambini solo oltre i 38.5
e non c'è ragione di
comportarsi diversamente
solo perché c'è timore del
Covid. Raccomando alle
mamme serenità e
tranquillità. Pensino che
anche se il bimbo prende il
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virus ha il 99 per cento
delle possibilità di non
ammalarsi in modo grave».
Le misure anti Covid
funzionano anche contro le
normali influenze, dunque è
bene
rispettarle,
ammonisce. E in caso di un
compagno di classe
positivo, aggiunge, «Non
assumere iniziative
individuali, non ricorrere al
fai da te. Occorrerà lasciarsi
guidare dal medico
scolastico competente che
sarà il referente dell'istituto.
Il sistema sanitario ha
un'organizzazione già
collaudata. Quando in una
classe c'è un caso di
tubercolosi o di meningite la
Asl rintraccia prontamente i
contatti e informa sulle
precauzioni da adottare.
Così sarà anche per SarsCoV-2. Il consiglio è fidarsi
e non prestare attenzione a
quanto circola nelle chat».
Napolista ilnapolista ©
riproduzione riservata
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Villani: «Non sono pessimista per il rientro a scuola. Se i bambini
presentano sintomi teneteli a casa»
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LINK: https://roma.corriere.it/notizie/cronaca/20_agosto_19/coronavirus-scuola-pediatra-con-qualsiasi-sintomo-bene-restare-casa-no-antifebbrili-so...

la ripresa a settembre 19
agosto 2020 - 09:58
Coronavirus e scuola, il
pediatra: «Con qualsiasi
sintomo è bene restare a
casa. No antifebbrili solo
per paura» Villani: «Sulla
riapertura delle scuole non
sono pessimista, ma non
ricorrere mai al fai da te e
non prestare attenzione a
quanto circola nelle chat» di
Margherita De Bac A-A+
(Ansa) shadow Stampa
Email Professor Alberto
Villani, presidente della
società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico scientifico, la
riapertura delle scuole si
accompagna a un rischio
inevitabile sul piano
dell'aumento dei contagi?
«Il rischio è proporzionato
al rispetto delle indicazioni
da parte di tutti. Dirigenti
scolastici, insegnanti,
genitori. Non sono
p e s s i m i s t a .
L a
compartecipazione è
fondamentale. Se le poche,
chiare regole venissero
rispettate il rischio sarebbe
minimale. Per gli alunni
sopra i 6 anni la mascherina

è necessaria solo quando si
spostano e non quando
sono seduti in banchi
o p p o r t u n a m e n t e
distanziati». A Roma test
Covid (volontari) al
personale scolastico: li farà
un docente su due
Goccioline di coronavirus
vive e infettive isolate
nell'aria: la prova in un
nuovo studio Lezioni ed
elezioni, quando due diritti
entrano in conflitto Cosa
consiglia ai genitori? «La
raccomandazione è di
mandare a scuola i bambini
in condizione di benessere.
Non devono avere sintomi
di
nessun
genere,
raffreddore, tosse, diarrea,
febbre. Non è detto che
tutti questi segnali siano
dovuti al virus ma
nell'incertezza sara meglio
tenerli a casa per maggiore
tranquillità. Nessuno meglio
di mamma e papà sa
capire». Per febbre si
intendono 37 gradi e
mezzo? «È la definizione
contenuta in tutte le linee
guida internazionali. Una
semplice alterazione di
qualche grado rispetto al
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normale non è febbre, in
ogni caso se si osserva che
il bambino ha un malessere
insolito sarebbe bene fargli
fare un minimo di
convalescenza». Oltre i
37.5 gradi dare antifebbrili?
«No, sbagliatissimo. La
tachipirina va data anche
nei bambini solo oltre i 38.5
e non c'è ragione di
comportarsi diversamente
solo perché c'è timore del
Covid. Raccomando alle
mamme serenità e
tranquillità. Pensino che
anche se il bimbo prende il
virus ha il 99 per cento
delle possibilità di non
ammalarsi in modo grave».
Nella stagione autunnale le
malattie da raffreddamento
sono
frequenti?
«Paradossalmente le misure
di prevenzione dovute al
Covid- 19 hanno il
vantaggio di funzionare
anche come barriera contro
altri virus e batteri che
circolano nella stagione
fredda. Mascherina,
distanziamento e igiene
delle mani limiteranno la
diffusione delle infezioni
respiratorie. I bambini in
5544
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Il pediatra: «Con qualsiasi sintomo è bene restare a casa Non dare
gli antifebbrili solo per paura»
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generale staranno meglio!
Lo abbiamo visto nel
periodo del lockdown». Se
in classe c'è un compagno
positivo cosa fare? «Non
assumere iniziative
individuali, non ricorrere al
fai da te. Occorrerà lasciarsi
guidare dal medico
scolastico competente che
sarà il referente dell'istituto.
Il sistema sanitario ha
un'organizzazione già
collaudata. Quando in una
classe c'è un caso di
tubercolosi o di meningite la
Asl rintraccia prontamente i
contatti e informa sulle
precauzioni da adottare.
Così sarà anche per SarsCoV-2. Il consiglio è fidarsi
e non prestare attenzione a
quanto circola nelle chat».
19 agosto 2020 | 09:58 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cts, cos'è il Comitato
Tecnico Scientifico e chi
sono i componenti Cronaca
fotogallery 19 ago 2020 15:00 19 foto ©Ansa
Creato da un'ordinanza del
capo dipartimento della
protezione civile del 3
febbraio e poi istituito per
decreto del commissario per
l'emergenza Angelo Borrelli,
ha lo scopo di fornire
consulenza al capo del
dipartimento
della
protezione civile in merito
all'adozione delle misure di
prevenzione necessarie a
fronteggiare la diffusione
del coronavirus. È composto
da dirigenti del settore già
inseriti nella pubblica
amministrazione, a cui
quindi non sono dovuti
compensi o gettoni di
presenza 1/19 ©Ansa In
questi mesi di emergenza
sanitaria provocata dal
coronavirus in Italia si è
spesso sentito parlare del
Comitato tecnico scientifico,
a
proposito
delle
raccomandazioni e delle
scelte del governo in
materia di salute e
prevenzione. Cos'è il Cts e

da chi è composto? Tutti gli
aggiornamenti
sul
coronavirus 2/19 ©Ansa È
stato
creato
da
un'ordinanza del capo
dipartimento
della
protezione civile del 3
febbraio e poi istituito per
decreto del commissario per
l'emergenza Angelo Borrelli
Lo speciale coronavirus
3/19
©Ansa
Con
l'Ordinanza n.663 del 18
aprile 2020 è stata
ridefinita la composizione
del Comitato, che è stata
più volte integrata da
esperti in relazione a
specifiche esigenze, tenuto
conto della situazione di
crisi e per dare continuità
alle attività emergenziali,
anche nella prospettiva
della fase di ripresa
graduale delle attività
sociali, economiche e
produttive Coronavirus
Italia, quali sono i nuovi
focolai di Covid-19 4/19
©Ansa Il Comitato tecnico
scientifico ha come
principale scopo quello di
fornire consulenza al capo
del dipartimento della
protezione civile, Borrelli
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appunto, in merito
all'adozione delle misure di
prevenzione necessarie a
fronteggiare la diffusione
del nuovo coronavirus
Coronavirus, superati i 22
milioni di casi nel mondo. I
decessi sono oltre 781mila
5/19 ©Ansa È composto da
dirigenti del settore già
inseriti nella pubblica
amministrazione, a cui
quindi non sono dovuti
compensi o gettoni di
presenza. Ecco chi ne fa
parte 6/19 ©Ansa Agostino
Miozzo, Coordinatore
dell'Ufficio Promozione e
integrazione del Servizio
nazionale della protezione
civile del Dipartimento della
protezione civile, svolge le
funzioni di coordinatore del
Comitato 7/19 ©Ansa Silvio
Brusaferro, presidente
dell'lstituto superiore di
sanità 8/19 ©Ansa Franco
Locatelli, presidente del
Consiglio Superiore di
Sanità del ministero della
Salute 9/19 ©Ansa Claudio
D'Amario, direttore
generale della prevenzione
sanitaria del ministero della
Salute (nella foto, sulla
5546
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Cts, cos'è il Comitato Tecnico Scientifico e chi sono i componenti
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sinistra) 10/19 ©Ansa
Giuseppe Ippolito, direttore
scientifico dell'Istituto
nazionale per le malattie
infettive
"Lazzaro
Spallanzani" 11/19 ©Ansa
Giuseppe
Ruocco,
segretario generale del
ministero della Salute
12/19 ©Ansa Nicola
Magrini, direttore generale
dell'Agenzia Italiana del
Farmaco 13/19 ©Ansa
Andrea Urbani, direttore
g e n e r a l e
d e l l a
programmazione sanitaria
del ministero della Salute
14/19 ©Ansa Alberto Zoli,
rappresentante della
Commissione salute
designato dal presidente
della Conferenza delle
Regioni e Province
autonome 15/19 ©Ansa
Presenti anche Mauro
Dionisio,
direttore
dell'Ufficio di coordinamento
degli Uffici di sanità
marittima-aerea e di
frontiera del ministero della
Salute; Achille Iachino,
direttore generale dei
dispositivi medici e del
servizio farmaceutico del
ministero della Salute;
Sergio Iavicoli, direttore
Dipartimento di medicina,
epidemiologia, igiene del
lavoro e ambientale
dell'Inail; Nicola Sebastiani,
ispettore generale della
sanità militare del ministero
della Difesa 16/19 ©Ansa
Fanno parte del Comitato
anche i seguenti esperti:
Roberto Bernabei, direttore
del Dipartimento Scienze

mag.sky.it
dell'invecchiamento,
neurologiche, ortopediche e
della testa - collo del
Policlinico Universitario "A.
G e m e l l i "
1 7 / 1 9
©Fotogramma Ranieri
Guerra, rappresentante
dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità 18/19
©Fotogramma Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
19/19 ©Ansa E ancora:
Massimo Antonelli, direttore
del
Dipartimento
emergenze, anestesiologia
e rianimazione del
Policlinico Universitario "A.
Gemelli"; Fabio Ciciliano,
dirigente medico della
Polizia di Stato, esperto di
medicina delle catastrofi con compiti di segreteria del
Comitato; Francesco
Maraglino, direttore
dell'Ufficio prevenzione
delle malattie trasmissibili e
profilassi internazionale del
ministero della Salute; Luca
Richeldi, presidente della
Società italiana di
pneumologia
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Coronavirus. Villani (Sip):
"Serve
senso
di
responsabilità collettiva ma
infanzia e scuola meritano
più cura e attenzione" Il
Covid-19 "può essere
l'occasione per capire
quanto sia importante avere
cura dell'infanzia e della
scuola: la lezione che ci
consegna è la necessità di
maggiore attenzione e
investimenti in questi
ambiti". Ne è convinto il
presidente della Società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
tecnico scientifico per
l'emergenza coronavirus,
che sottolinea al Sir la
necessità di mantenere alta
la guardia di fronte alla
ripresa dei contagi e di
educare i ragazzi fin da
piccoli al "senso di
responsabilità collettiva"
19/08/2020 È di questi
giorni la notizia di una
bimba di 5 anni, positiva al
coronavirus Sars-CoV2,
ricoverata in rianimazione a
Padova con una grave
sindrome a carico di sangue
e reni. Intanto continuano
ad aumentare i contagi

mentre si avvicina la
riapertura delle scuole
fissata al 14 settembre.
"Anche tra pazienti in età
evolutiva (0-18 anni)
positivi al Sars-CoV-2 si
sono verificati casi gravi e ci
sono tuttora, come la
cosiddetta sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica, un quadro
importante che conduce i
pazienti in rianimazione", ci
spiega Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
responsabile del reparto di
Pediatria generale e
malattie
infettive
all'Ospedale Bambino Gesù
di Roma e membro del
Comitato tecnico scientifico
(Cts) per l'emergenza
coronavirus. Professore,
anche i bambini possono
dunque essere colpiti in
forma grave da questo
coronavirus? All'inizio si è
creduto ne potessero essere
immuni, ma anche in Italia
abbiamo purtroppo avuto
alcuni decessi. Nei paesi in
cui non sono state adottate
misure di contenimento come Brasile e Stati uniti - i
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decessi infantili sono invece
stati consistenti, ma poco
pubblicizzati. Il nostro
sistema
nazionale
universalistico garantisce a
chiunque acceda in
condizioni gravi in ospedale
il diritto a tutte le cure,
mentre negli Stati uniti a
chi è privo di assicurazione
sanitaria non vengono
somministrate
le
immunoglobuline, molto
costose ma senza le quali
questa
sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica può condurre
alla morte. Secondo uno
studio pubblicato sulla
rivista Usa Jema Pediatrics,
i bambini sotto i cinque anni
avrebbero una carica virale
fino a cinque volte
superiore alla media, e
potrebbero quindi costituire
un potenziale pericolo per
genitori e nonni. C'è un
dibattito in corso, ma per gli
addetti ai lavori si tratta di
discorsi di lana caprina. Con
tutti i germi - virus o batteri
- si può entrare in contatto
e non avere assolutamente
nulla, oppure infettarsi in
modo asintomatico o
5548
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situazione molto più grave.
Insomma,
non
mi
preoccupa lo scenario
attuale ma il rischio che si
possa sottovalutare una
situazione che non va presa
sottogamba; a volte si
sentono proclami senza
senso che minano la
possibilità di mantenere una
situazione di sicurezza. Il
vero argine ai contagi,
anche a scuola, è l'adozione
delle misure indicate da
mesi: distanziamento fisico,
lavaggio delle mani,
barriera delle vie aeree con
la mascherina. Ma serve
coscienza da parte dei
cittadini e soprattutto senso
di responsabilità collettiva.
Non si può delegare
l'impegno a questo o a
quello: la responsabilità
deve essere di ogni singolo
perché dal rispetto
collettivo (o dal mancato
rispetto) delle misure
indicate
dipenderà
l'evoluzione dei contagi. Si
tratta dunque di educare
bambini e ragazzi. Nella
raccolta differenziata, più
che le campagne di
informazione ha funzionato
l'educazione dei bambini
nelle scuole, che poi hanno
a loro volta educato i propri
genitori. Il Covid-19
ripropone l'importanza
dell'educazione civica e
sanitaria nella scuola
perché il senso di socialità,
partecipazione
e
corresponsabilità si
costruisce educando i
cittadini fin da piccoli. I
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nostri ragazzi hanno
bisogno di tornare in classe.
Le scuole devono essere
certamente riaperte, ma
solo in sicurezza ossia
rispettando regole e
precauzioni. Non è tuttavia
pensabile che un regime
scolastico nel quale più
della metà degli edifici
risalgono a prima della
nascita della Repubblica, e
verso il quale ci sono stati
decenni
di
totale
d i s i n t e r e s s e
e
trascuratezza, possa
all'improvviso vantare
istituti moderni ed efficienti
nei quali tutte le norme
previste possano essere
facilmente rispettate.
Probabilmente
si
ripresenterà la consueta
fotografia a macchia di
leopardo tra nord e sud. Per
questo occorre puntare sul
buon senso e sulla
partecipazione/corresponsa
bilità di tutti: genitori,
alunni, docenti, personale
Ata. In base alla situazione
locale occorrerà di volta in
volta garantire il diritto
all'istruzione a tutti i
bambini. C'è chi afferma
che in caso di rischio la
didattica a distanza, che
però
durante
il
contenimento ha mostrato
molti limiti, potrebbe essere
un'alternativa, almeno
parziale. Guardi, la didattica
a distanza ha provocato
disagi soprattutto tra i
bambini più fragili
slatentizzando situazioni già
critiche e acuendo
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sintomatico. In quest'ultimo
caso la malattia può essere
lieve, grave o addirittura
portare alla morte. C'è un
nesso tra carica virale e
malattia? Certamente: più è
alta la carica virale,
maggiore è il rischio, ma ciò
che conta è l'interazione
con l'individuo. A individui
con un sistema immunitario
molto forte un'alta carica
virale non provocherà nulla;
altri più vulnerabili, ad
esempio soggetti con
comorbilità, rischiano la vita
anche con una carica virale
bassa. Come avviene con
l'influenza. Il vero mistero
da chiarire è in base a quali
meccanismi questo
coronavirus interagisca e
perché determini situazioni
talvolta molto gravi. Questo
è ancora oggetto di studio,
mentre non ci sono
evidenze scientifiche su
un'eventuale maggiore
contagiosità degli under 5.
Professore, è preoccupato
per la riapertura della
scuola?
Non
sono
preoccupato della riapertura
in sé, ma di tutti coloro che
sottovalutano il rischio
legato al Covid-19. Le
nazioni che si sono mosse
i n m a ni er a i nte llige nte ,
prudente e vigile come
l'Italia, presentano una
situazione che al momento
definirei buona. Brasile,
Usa, Francia e Gran
Bretagna, per citarne solo
alcuni, che hanno avuto un
atteggiamento meno
"attento", hanno una
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direzione. Sono molto
preoccupanti, ma è
sorprendente che siano
state riaperte le discoteche
- ora fortunatamente
richiuse -. Quanto avvenuto
era scontato. La domanda
è: in questo scenario ha
senso un tipo di attività in
luoghi in cui le persone
sono stipate come sardine
tra eccessi di alcol e altre
sostanze? Non sarebbe
preferibile pensare piuttosto
a luoghi di aggregazione
all'aperto dove i ragazzi
possano divertirsi in
maniera sana e salubre,
rispettando le norme di
sicurezza? E non posso
sentir parlare di posti di
lavoro dove un buttafuori
straniero viene pagato 500
euro al mese. Qui i grossi
guadagni interessano 10-15
persone
che
si
arricchiscono, ma intorno a
loro
gravita
tutta
un'umanità sfruttata. A
fronte della ripresa dei
contagi, in qualità di
membro del Cts, come
guarda al futuro? Con molta
fiducia, nonostante tutto. In
questi mesi la stragrande
maggioranza degli italiani, a
differenza di quanto
avvenuto in altri paesi, ha
dato prova di serietà e
responsabilità. È importante
dare linee di indirizzo ma
poi, in attesa di un farmaco
efficace e di un vaccino,
spetta ai cittadini rispettare
le regole che, ribadisco,
sono sempr e le st esse:
distanziamento fisico,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

lavaggio delle mani e
barriere protettive per le vie
aeree. Giovanna Pasqualin
Traversa Copyright Difesa
del popolo (Tutti i diritti
riservati) Fonte: Sir
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preesistenti differenze tra
alunni di estrazione sociale
superiore e altri di famiglie
più in difficoltà. E' sempre
un discorso sociale. In
Australia la formazione a
distanza esiste da decenni e
i bambini che vivono nelle
fattorie e nelle praterie del
paese
non
sono
assolutamente
dei
disadattati. Tutto dipende
dalle situazioni, dal
contesto, dalle condizioni di
vita garantite. I problemi
economico-sociali e le
difficoltà dell'infanzia (come
l ' e m e r g e n z a
neuropsichiatrica) sono
antecedenti al coronavirus.
Non le nascondo la mia
profonda amarezza nel
constatare che realtà note
da decenni, e che
avrebbero meritato ben
altra attenzione, diventino
all'improvviso, e solo ora, di
grande attualità. Il Covid19 può essere l'occasione
per capire quanto sia
importante avere cura
dell'infanzia e della scuola:
la lezione che ci consegna è
la necessità di maggiore
attenzione e investimenti in
questi ambiti. E' ora di
impegnarsi perché questo
avvenga altrimenti tanti bei
discorsi resteranno
chiacchiere vuote. Abbiamo
parlato di responsabilità
collettiva, ma le scene in
queste ultime settimane di
assembramenti privi di
misure di sicurezza
soprattutto da parte di
giovani vanno in ben altra
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pandemia e giovani
Coronavirus. Villani (Sip):
"Serve
senso
di
responsabilità collettiva ma
infanzia e scuola meritano
più cura e attenzione" Il
Covid-19 "può essere
l'occasione per capire
quanto sia importante avere
cura dell'infanzia e della
scuola: la lezione che ci
consegna è la necessità di
maggiore attenzione e
investimenti in questi
ambiti" 19/08/2020 di
Giovanna Pasqualin
Traversa È di questi giorni
la notizia di una bimba di 5
anni, positiva al coronavirus
Sars-CoV2, ricoverata in
rianimazione a Padova con
una grave sindrome a
carico di sangue e reni.
Intanto continuano ad
aumentare i contagi mentre
si avvicina la riapertura
delle scuole fissata al 14
settembre. "Anche tra
pazienti in età evolutiva (018 anni) positivi al SarsCoV-2 si sono verificati casi
gravi e ci sono tuttora,
come la cosiddetta
sindrome infiammatoria
multisistemica, un quadro
importante che conduce i
pazienti in rianimazione", ci
spiega Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
responsabile del reparto di

Pediatria generale e
malattie
infettive
all'Ospedale Bambino Gesù
di Roma e membro del
Comitato tecnico scientifico
(Cts) per l'emergenza
Coronavirus. Professore,
anche i bambini possono
essere colpiti in forma
grave
da
questo
Coronavirus? All'inizio si è
creduto ne potessero essere
immuni, ma anche in Italia
abbiamo avuto alcuni
decessi. Nei paesi in cui non
sono state adottate misure
di contenimento - come
Brasile e Stati uniti - i
decessi infantili sono stati
consistenti, ma poco
pubblicizzati. Il nostro
sistema
nazionale
universalistico garantisce a
chiunque acceda in
condizioni gravi in ospedale
il diritto a tutte le cure,
mentre negli Stati uniti a
chi è privo di assicurazione
sanitaria non vengono
somministrate
le
immunoglobuline, molto
costose, ma senza le quali
questa
sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica può condurre
alla morte. Secondo uno
studio pubblicato sulla
rivista Usa Jema Pediatrics,
i bambini sotto i cinque anni
avrebbero una carica virale
fino a cinque volte
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superiore alla media, e
potrebbero costituire un
potenziale pericolo per
genitori e nonni. C'è un
dibattito in corso, ma per gli
addetti ai lavori si tratta di
discorsi di lana caprina. Con
tutti i germi - virus o batteri
- si può entrare in contatto
e non avere assolutamente
nulla, oppure infettarsi in
modo asintomatico o
sintomatico. In quest'ultimo
caso la malattia può essere
lieve, grave o addirittura
portare alla morte. C'è un
nesso tra carica virale e
malattia? Certamente: più è
alta la carica virale,
maggiore è il rischio, ma ciò
che conta è l'interazione
con l'individuo. A individui
con un sistema immunitario
molto forte un'alta carica
virale non provocherà nulla.
Altri più vulnerabili, ad
esempio soggetti con
comorbilità, rischiano la vita
anche con una carica virale
bassa. Come avviene con
l'influenza. Il vero mistero
da chiarire è in base a quali
meccanismi questo
Coronavirus interagisca e
perché determini situazioni
talvolta molto gravi. Questo
è ancora oggetto di studio,
mentre non ci sono
evidenze scientifiche su
un'eventuale maggiore
contagiosità degli under 5.
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l'evoluzione dei contagi. Si
tratta di educare bambini e
ragazzi. Nella raccolta
differenziata, più che le
campagne di informazione
ha funzionato l'educazione
dei bambini nelle scuole,
che poi hanno a loro volta
educato i propri genitori. Il
Covid-19 ripropone
l'importanza dell'educazione
civica e sanitaria nella
scuola perché il senso di
socialità, partecipazione e
corresponsabilità si
costruisce educando i
cittadini fin da piccoli. I
nostri ragazzi hanno
bisogno di tornare in classe.
Le scuole devono essere
certamente riaperte, ma
solo in sicurezza ossia
rispettando regole e
precauzioni. Non è
pensabile che un regime
scolastico nel quale più
della metà degli edifici
risalgono a prima della
nascita della Repubblica, e
verso il quale ci sono stati
decenni
di
totale
d i s i n t e r e s s e
e
trascuratezza, possa
all'improvviso vantare
istituti moderni ed efficienti
nei quali tutte le norme
previste possano essere
facilmente rispettate.
Probabilmente
si
ripresenterà la consueta
fotografia a macchia di
leopardo tra nord e sud. Per
questo occorre puntare sul
buon senso e sulla
partecipazione/corresponsa
bilità di tutti: genitori,
alunni, docenti, personale
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Ata. In base alla situazione
locale occorrerà di volta in
volta garantire il diritto
all'istruzione a tutti i
bambini. C'è chi afferma
che in caso di rischio la
didattica a distanza, che
durante il contenimento ha
mostrato molti limiti,
potrebbe
essere
un'alternativa, almeno
parziale. Guardi, la didattica
a distanza ha provocato
disagi soprattutto tra i
bambini più fragili
slatentizzando situazioni già
critiche e acuendo
preesistenti differenze tra
alunni di estrazione sociale
superiore e altri di famiglie
più in difficoltà. È sempre
un discorso sociale. In
Australia la formazione a
distanza esiste da decenni e
i bambini che vivono nelle
fattorie e nelle praterie del
paese
non
sono
assolutamente
dei
disadattati. Tutto dipende
dalle situazioni, dal
contesto, dalle condizioni di
vita garantite. I problemi
economico-sociali e le
difficoltà dell'infanzia (come
l ' e m e r g e n z a
neuropsichiatrica) sono
antecedenti al Coronavirus.
Non le nascondo la mia
profonda amarezza nel
constatare che realtà note
da decenni, e che
avrebbero meritato ben
altra attenzione, diventino
all'improvviso, e solo ora, di
grande attualità. Il Covid19 può essere l'occasione
per capire quanto sia
5552
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Professore, è preoccupato
per la riapertura della
scuola?
Non
sono
preoccupato della riapertura
in sé, ma di tutti coloro che
sottovalutano il rischio
legato al Covid-19. Le
nazioni che si sono mosse
i n m a ni er a i nte llige nte ,
prudente e vigile come
l'Italia, presentano una
situazione che al momento
definirei buona. Brasile,
Usa, Francia e Gran
Bretagna, per citarne solo
alcuni, che hanno avuto un
atteggiamento meno
"attento", hanno una
situazione molto più grave.
Insomma,
non
mi
preoccupa lo scenario
attuale, ma il rischio che si
possa sottovalutare una
situazione che non va presa
sottogamba. A volte si
sentono proclami senza
senso che minano la
possibilità di mantenere una
situazione di sicurezza. Il
vero argine ai contagi,
anche a scuola, è l'adozione
delle misure indicate da
mesi: distanziamento fisico,
lavaggio delle mani,
barriera delle vie aeree con
la mascherina. Ma serve
coscienza da parte dei
cittadini e soprattutto senso
di responsabilità collettiva.
Non si può delegare
l'impegno a questo o a
quello: la responsabilità
deve essere di ogni singolo
perché dal rispetto
collettivo (o dal mancato
rispetto) delle misure
indicate
dipenderà
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importante avere cura
dell'infanzia e della scuola:
la lezione che ci consegna è
la necessità di maggiore
attenzione e investimenti in
questi ambiti. È ora di
impegnarsi perché questo
avvenga altrimenti tanti bei
discorsi resteranno
chiacchiere vuote. Abbiamo
parlato di responsabilità
collettiva, ma le scene in
queste ultime settimane di
assembramenti privi di
misure di sicurezza
soprattutto da parte di
giovani vanno in ben altra
direzione. Sono molto
preoccupanti, ma è
sorprendente che siano
state riaperte le discoteche
- ora fortunatamente
richiuse -. Quanto avvenuto
era scontato. La domanda
è: in questo scenario ha
senso un tipo di attività in
luoghi in cui le persone
sono stipate come sardine
tra eccessi di alcol e altre
sostanze? Non sarebbe
preferibile pensare piuttosto
a luoghi di aggregazione
all'aperto dove i ragazzi
possano divertirsi in
maniera sana e salubre,
rispettando le norme di
sicurezza? E non posso
sentir parlare di posti di
lavoro dove un buttafuori
straniero viene pagato 500
euro al mese. Qui i grossi
guadagni interessano 10-15
persone
che
si
arricchiscono, ma intorno a
loro
gravita
tutta
un'umanità sfruttata. A
fronte della ripresa dei

corrierecesenate.it
contagi, in qualità di
membro del Cts, come
guarda al futuro? Con molta
fiducia, nonostante tutto. In
questi mesi la stragrande
maggioranza degli italiani, a
differenza di quanto
avvenuto in altri paesi, ha
dato prova di serietà e
responsabilità. È importante
dare linee di indirizzo ma
poi, in attesa di un farmaco
efficace e di un vaccino,
spetta ai cittadini rispettare
le regole che, ribadisco,
sono sempr e le st esse:
distanziamento fisico,
lavaggio delle mani e
barriere protettive per le vie
aeree. Tutti i diritti riservati
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Cosa fare se un bambino ha
i sintomi di COVID-19 in
classe L'alunno in questione
verrà portato in un locale
adibito all'isolamento
nell'attesa che i genitori
vadano a prenderlo.
Qualora il tampone
confermi la diagnosi, si
procederà al tracciamento
dei contatti. Un caso isolato
non basta a decretare la
chiusura di una scuola
(decisione che spetterà alla
Asl e non al preside), ma
potrebbe a costringere a
restare a casa per due
settimane (il tempo della
quarantena) i suoi
compagni @Alessandro
D'Amato | agosto 19, 2020
| 06: 41 Condividi Tweet
«La raccomandazione è di
mandare a scuola i bambini
in condizione di benessere.
Non devono avere sintomi
di
nessun
genere,
raffreddore, tosse, diarrea,
febbre. Non è detto che
tutti questi segnali siano
dovuti al virus ma
nell'incertezza sara meglio
tenerli a casa per maggiore
tranquillità. Nessuno meglio
di mamma e papà sa
capire»: dopo le fregnacce

sui bambini con la febbre
isolati oggi Alberto Villani,
presidente della società
italiana di pediatria e
membro del Comitato
tecnico scientifico, spiega al
Corriere della Sera cosa
fare se un bambino ha i
sintomi di COVID-19 in
classe. Cosa fare se un
bambino ha i sintomi di
COVID-19 in classe Il
governo ha diffuso le linee
guida per il rientro a scuola
a
settembre,
che
regoleranno il ritorno tra i
banchi di oltre otto milioni
di bambini e ragazzi. Il
ministero dell'Istruzione e
l'Istituto superiore di Sanità
sono stati costretti a
smentire una fantasiosa
ricostruzione su possibili
deportazioni di bimbi
febbricitanti da scuola alla
Asl, senza passare per casa.
Si tratta di una fake news:
l'alunno in questione verrà
semplicemente portato in
un
locale
adibito
all'isolamento nell'attesa
che i genitori vadano a
prenderlo. Qualora il
tampone confermi la
diagnosi, si procederà al
tracciamento dei contatti.
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Un caso isolato non basta a
decretare la chiusura di una
scuola (decisione che
spetterà alla Asl e non al
preside), ma potrebbe a
costringere a restare a casa
per due settimane (il tempo
della quarantena) i suoi
compagni. Il Corriere della
Sera spiega oggi che le
regole di sicurezza e la
procedura per gestire un
contagio a scuola erano già
state anticipate dal Cts a
lu glio : lo st u den t e o i l
docente o l'operatore i cui
sintomi fanno sospettare
che si tratti di coronavirus,
va isolato, dotato
di mascherina chirurgica e
portato in un locale
apposito, nel caso sia uno
studente, nell'attesa che
arrivino i genitori. Per
quanto riguarda invece
i contatti del contagiato
dovrà essere attivato il
tracciamento, fornendo i
nomi alla Asl che interverrà.
Scuola: il protocollo e le
linee guida (Corriere della
Sera, 19 agosto 2020)
Ancora incerto è che
cosa succederà ai compagni
e ai professori coinvolti.
Secondo il documento
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professore. Del resto il
documento dell'Iss
già prevede la possibilità di
inviare unità mobili per
l'esecuzione di test presso
le scuole. I test sierologici
per i professori Intanto
sono partiti in questi giorni i
test sierologici gratuiti
previsti per il personale
scolastico (supplenti inclusi)
in vista della riapertura.
Non si tratta di un obbligo
ma di un'opportunità data a
docenti presidi e bidelli per
accertarsi del proprio stato
di salute e insieme evitare
di portare il contagio dentro
la scuola. Per gli studenti al
momento sono previsti solo
dei controlli a campione,
anche se in queste ore il Pd
sta spingendo molto per
l'adozione di test molecolari
rapidi tipo quelli degli
aeroporti da far fare agli
alunni nel caso che un loro
compagno (o prof) sia stato
contagiato. Sul tavolo (è il
caso di dirlo) c'è però
ancora il problema dei
banchi, come spiega oggi
Repubblica: Le prime
consegne, dopo la proroga
dei termini del bando decisa
per consentire una più
ampia partecipazione alla
gara europea, sono fissate
per il 12 settembre. Ma,
nella già ottimistica
previsione, riguarderanno
poche migliaia di banchi. Le
11 aziende vincitrici sono
state informate dell'esito
della gara solo lunedì, a
c i n q u e
g i o r n i
dall'aggiudicazione della
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gara. Chi sono? Ci vorranno
ancora diversi giorni (sulla
carta addirittura 30) per
saperlo. «Nessun mistero -spiegano dall'ufficio del
commissario Arcuri che
lunedì ha già respinto al
mittente le accuse
dell'Associazione presidi -Il codice degli appalti
prevede che l'elenco delle
ditte, quelle vincitrici e
quelle ecluse, venga
pubblicato entro 30 giorni.
Ci sono degli adempimenti
burocratici, consenso, legge
sulla privacy. Ma faremo
tutto il possibile per
accorciare i tempi». Mistero
anche sul costo: il bando
non propone alcuna cifra,
l'aggiudicazione è stata
f at t a co n u n pu n t e g g i o
attribuito tenendo conto
dell'offerta tecnica e di
quella economica. La gara
dovrebbe aver abbattuto il
costo standard di 50 euro
per un banco tradizionale e
quello ipotizzato di circa
200 per quello innovativo:
fatti due conti la cifra
complessiva dovrebbe
oscillare tra i 3 e i 400
milioni. Ma quanti saranno i
banchi subito disponibili? E
quando sarà completata la
distribuzione a tutti gli
istituti? Di certo non si
potrà che procedere a lotti.
Alcune delle aziende
partecipanti alla gara
(scommettendo sulla bontà
della loro offerta) hanno
comunque avviato una
prima produzione, ma è
impossibile che i due milioni
5555
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dell'Iss potrebbero essere
messi in quarantena: non
tutta la scuola -- a meno
che ci sia un vero e proprio
focolaio -- ma almeno
la classe. In questo caso
però si crea un corto
circuito: dovrebbe essere
assicurata la didattica a
distanza ma non si sa
da chi visto che i docenti in
quarantena sono equiparati
a lavoratori in malattia. C'è
poi un altro problema da
risolvere: quello relativo al
ritorno in classe dei malati
non Covid assenti per più di
5 giorni, che non è più
obbligatorio. Il Cts chiede di
presentare un certificato
medico
ma
senza
una modifica di legge i
pediatri non sono tenuti a
farlo. Nel governo si sta
ragionando anche di
un'altra soluzione. La
chiamano il «modello
Fiumicino» e non è un caso
che sia il Pd a sostenerla,
visto che è quella che è
stata adottata dalla Regione
Lazio guidata da Nicola
Zingaretti: si tratta dei
tamponi rapidi che vengono
fatti ai viaggiatori di rientro
da Paesi a rischio. Una
s o l u z i o n e
c h e
permetterebbe di sapere nel
giro di poche ore di capire
se si è positivi, evitando il
panico fra alunni, docenti e
genitori. In prima battuta si
potrebbe pensare di
adottare questa via breve
almeno nei casi in cui
il contagiato è un genitore o
un parente
di
un
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e mezzo di banchi ordinati
siano prodotti, consegnati e
montati (come prevede il
bando) prima di tre mesi.
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Coronavirus Covid-19:
Villani (Sip), "più attenzione
per infanzia e scuola". "Non
sottovalutare rischi
contagio,
servono
responsabilità e rispetto
norme" 19 agosto 2020 @
11:01 Contenuti correlati
Covid-19 e giovani
Coronavirus. Villani (Sip):
"Serve
senso
di
responsabilità collettiva ma
infanzia e scuola meritano
più cura e attenzione" Il
Covid-19 "può essere
l'occasione per capire
quanto sia importante avere
cura dell'infanzia e della
scuola: la lezione che ci
consegna è la necessità di
maggiore attenzione e
investimenti in questi
ambiti".
Lo dice in
un'intervista al Sir Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip), responsabile del
reparto di Pediatria
generale e malattie infettive
all'Ospedale Bambino Gesù
di Roma e membro del
Comitato tecnico scientifico
(Cts) per l'emergenza
coronavirus, sottolineando

la necessità di mantenere
alta la guardia di fronte alla
ripresa dei contagi e di
educare i ragazzi fin da
piccoli al "senso di
responsabilità collettiva". Il
14 settembre è la data
fissata per la riapertura
delle scuole. "Non sono
preoccupato della riapertura
in sé, ma di tutti coloro che
sottovalutano il rischio
legato al Covid-19", ci
spiega. La situazione,
avverte, "non va presa
sottogamba", mentre "a
volte si sentono proclami
senza senso che minano la
possibilità di mantenere una
situazione di sicurezza. Il
vero argine ai contagi,
anche a scuola, è l'adozione
delle misure indicate da
mesi: distanziamento fisico,
lavaggio delle mani,
barriera delle vie aeree con
la mascherina. Ma serve
coscienza da parte dei
cittadini e soprattutto senso
di responsabilità collettiva"
perché "dal rispetto
collettivo (o dal mancato
rispetto) delle misure
indicate
dipenderà
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l'evoluzione dei contagi". E
con riferimento ai problemi
economico-sociali e alle
difficoltà dell'infanzia sui
quali durante l'emergenza
sono stati accesi i riflettori,
dice: "Sono antecedenti al
coronavirus. Non nascondo
la mia profonda amarezza
nel constatare che realtà
note da decenni, e che
avrebbero meritato ben
altra attenzione, diventino
all'improvviso, e solo ora, di
grande attualità". Di qui
l'invito a destinare
attenzione e risorse a
infanzia
e
scuola,
"altrimenti tanti bei discorsi
resteranno chiacchiere
vuote". (G.P.T.)
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Coronavirus. Villani (Sip):
"Serve
senso
di
responsabilità collettiva ma
infanzia e scuola meritano
più cura e attenzione" 19
agosto 2020 Giovanna
Pasqualin Traversa Il Covid19 "può essere l'occasione
per capire quanto sia
importante avere cura
dell'infanzia e della scuola:
la lezione che ci consegna è
la necessità di maggiore
attenzione e investimenti in
questi ambiti". Ne è
convinto il presidente della
Società italiana di pediatria
e membro del Comitato
tecnico scientifico per
l'emergenza coronavirus,
che sottolinea al Sir la
necessità di mantenere alta
la guardia di fronte alla
ripresa dei contagi e di
educare i ragazzi fin da
piccoli al "senso di
responsabilità collettiva"
(Foto ANSA/SIR) È di questi
giorni la notizia di una
bimba di 5 anni, positiva al
coronavirus Sars-CoV2,
ricoverata in rianimazione a
Padova con una grave
sindrome a carico di sangue

e reni. Intanto continuano
ad aumentare i contagi
mentre si avvicina la
riapertura delle scuole
fissata al 14 settembre.
"Anche tra pazienti in età
evolutiva (0-18 anni)
positivi al Sars-CoV-2 si
sono verificati casi gravi e ci
sono tuttora, come la
cosiddetta sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica, un quadro
importante che conduce i
pazienti in rianimazione", ci
spiega Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
responsabile del reparto di
Pediatria generale e
malattie
infettive
all'Ospedale Bambino Gesù
di Roma e membro del
Comitato tecnico scientifico
(Cts) per l'emergenza
coronavirus. Professore,
anche i bambini possono
dunque essere colpiti in
forma grave da questo
coronavirus? All'inizio si è
creduto ne potessero essere
immuni, ma anche in Italia
abbiamo purtroppo avuto
alcuni decessi. Nei paesi in
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cui non sono state adottate
misure di contenimento come Brasile e Stati uniti - i
decessi infantili sono invece
stati consistenti, ma poco
pubblicizzati. Il nostro
sistema
nazionale
universalistico garantisce a
chiunque acceda in
condizioni gravi in ospedale
il diritto a tutte le cure,
mentre negli Stati uniti a
chi è privo di assicurazione
sanitaria non vengono
somministrate
le
immunoglobuline, molto
costose ma senza le quali
questa
sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica può condurre
alla morte. Secondo uno
studio pubblicato sulla
rivista Usa Jema Pediatrics,
i bambini sotto i cinque anni
avrebbero una carica virale
fino a cinque volte
superiore alla media, e
potrebbero quindi costituire
un potenziale pericolo per
genitori e nonni. C'è un
dibattito in corso, ma per gli
addetti ai lavori si tratta di
discorsi di lana caprina. Con
tutti i germi - virus o batteri
5558
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Bretagna, per citarne solo
alcuni, che hanno avuto un
atteggiamento meno
"attento", hanno una
situazione molto più grave.
Insomma,
non
mi
preoccupa lo scenario
attuale ma il rischio che si
possa sottovalutare una
situazione che non va presa
sottogamba; a volte si
sentono proclami senza
senso che minano la
possibilità di mantenere una
situazione di sicurezza. Il
vero argine ai contagi,
anche a scuola, è l'adozione
delle misure indicate da
mesi: distanziamento fisico,
lavaggio delle mani,
barriera delle vie aeree con
la mascherina. Ma serve
coscienza da parte dei
cittadini e soprattutto senso
di responsabilità collettiva.
Non si può delegare
l'impegno a questo o a
quello: la responsabilità
deve essere di ogni singolo
perché dal rispetto
collettivo (o dal mancato
rispetto) delle misure
indicate
dipenderà
l'evoluzione dei contagi. Si
tratta dunque di educare
bambini e ragazzi. Nella
raccolta differenziata, più
che le campagne di
informazione ha funzionato
l'educazione dei bambini
nelle scuole, che poi hanno
a loro volta educato i propri
genitori. Il Covid-19
ripropone l'importanza
dell'educazione civica e
sanitaria nella scuola
perché il senso di socialità,

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

partecipazione
e
corresponsabilità si
costruisce educando i
cittadini fin da piccoli. I
nostri ragazzi hanno
bisogno di tornare in classe.
Le scuole devono essere
certamente riaperte, ma
solo in sicurezza ossia
rispettando regole e
precauzioni. Non è tuttavia
pensabile che un regime
scolastico nel quale più
della metà degli edifici
risalgono a prima della
nascita della Repubblica, e
verso il quale ci sono stati
decenni
di
totale
d i s i n t e r e s s e
e
trascuratezza, possa
all'improvviso vantare
istituti moderni ed efficienti
nei quali tutte le norme
previste possano essere
facilmente rispettate.
Probabilmente
si
ripresenterà la consueta
fotografia a macchia di
leopardo tra nord e sud. Per
questo occorre puntare sul
buon senso e sulla
partecipazione/corresponsa
bilità di tutti: genitori,
alunni, docenti, personale
Ata. In base alla situazione
locale occorrerà di volta in
volta garantire il diritto
all'istruzione a tutti i
bambini. C'è chi afferma
che in caso di rischio la
didattica a distanza, che
però
durante
il
contenimento ha mostrato
molti limiti, potrebbe essere
un'alternativa, almeno
parziale. Guardi, la didattica
a distanza ha provocato
5559
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- si può entrare in contatto
e non avere assolutamente
nulla, oppure infettarsi in
modo asintomatico o
sintomatico. In quest'ultimo
caso la malattia può essere
lieve, grave o addirittura
portare alla morte. C'è un
nesso tra carica virale e
malattia? Certamente: più è
alta la carica virale,
maggiore è il rischio, ma ciò
che conta è l'interazione
con l'individuo. A individui
con un sistema immunitario
molto forte un'alta carica
virale non provocherà nulla;
altri più vulnerabili, ad
esempio soggetti con
comorbilità, rischiano la vita
anche con una carica virale
bassa. Come avviene con
l'influenza. Il vero mistero
da chiarire è in base a quali
meccanismi questo
coronavirus interagisca e
perché determini situazioni
talvolta molto gravi. Questo
è ancora oggetto di studio,
mentre non ci sono
evidenze scientifiche su
un'eventuale maggiore
contagiosità degli under 5.
Professore, è preoccupato
per la riapertura della
scuola?
Non
sono
preoccupato della riapertura
in sé, ma di tutti coloro che
sottovalutano il rischio
legato al Covid-19. Le
nazioni che si sono mosse
i n m a ni er a i nte llige nte ,
prudente e vigile come
l'Italia, presentano una
situazione che al momento
definirei buona. Brasile,
Usa, Francia e Gran
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assembramenti privi di
misure di sicurezza
soprattutto da parte di
giovani vanno in ben altra
direzione. Sono molto
preoccupanti, ma è
sorprendente che siano
state riaperte le discoteche
- ora fortunatamente
richiuse -. Quanto avvenuto
era scontato. La domanda
è: in questo scenario ha
senso un tipo di attività in
luoghi in cui le persone
sono stipate come sardine
tra eccessi di alcol e altre
sostanze? Non sarebbe
preferibile pensare piuttosto
a luoghi di aggregazione
all'aperto dove i ragazzi
possano divertirsi in
maniera sana e salubre,
rispettando le norme di
sicurezza? E non posso
sentir parlare di posti di
lavoro dove un buttafuori
straniero viene pagato 500
euro al mese. Qui i grossi
guadagni interessano 10-15
persone
che
si
arricchiscono, ma intorno a
loro
gravita
tutta
un'umanità sfruttata. A
fronte della ripresa dei
contagi, in qualità di
membro del Cts, come
guarda al futuro? Con molta
fiducia, nonostante tutto. In
questi mesi la stragrande
maggioranza degli italiani, a
differenza di quanto
avvenuto in altri paesi, ha
dato prova di serietà e
responsabilità. È importante
dare linee di indirizzo ma
poi, in attesa di un farmaco
efficace e di un vaccino,
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spetta ai cittadini rispettare
le regole che, ribadisco,
so n o sempr e le s t e s s e :
distanziamento fisico,
lavaggio delle mani e
barriere protettive per le vie
aeree. Contenuti correlati
Emergenza sanitaria
Coronavirus Covid-19:
Villani (Sip), "più attenzione
per infanzia e scuola". "Non
sottovalutare rischi
contagio,
servono
responsabilità e rispetto
norme" Fase2 Coronavirus.
Ricciardi: "La pandemia è
un nuovo elemento della
contemporaneità.
Proseguire con tamponi e
misure di sicurezza e
rafforzare Ssn" Fase 2
Coronavirus Covid-19.
Ricciardi: "Il virus circola
ancora e rimane pericoloso.
Non abbassare la guardia e
attenzione alla seconda
ondata" Dopo le nuove linee
guida Coronavirus e Oms.
Cauda (Gemelli): "Massima
prudenza. Il lockdown ha
aiutato ma non ne siamo
ancora fuori"
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disagi soprattutto tra i
bambini più fragili
slatentizzando situazioni già
critiche e acuendo
preesistenti differenze tra
alunni di estrazione sociale
superiore e altri di famiglie
più in difficoltà. E' sempre
un discorso sociale. In
Australia la formazione a
distanza esiste da decenni e
i bambini che vivono nelle
fattorie e nelle praterie del
paese
non
sono
assolutamente
dei
disadattati. Tutto dipende
dalle situazioni, dal
contesto, dalle condizioni di
vita garantite. I problemi
economico-sociali e le
difficoltà dell'infanzia (come
l ' e m e r g e n z a
neuropsichiatrica) sono
antecedenti al coronavirus.
Non le nascondo la mia
profonda amarezza nel
constatare che realtà note
da decenni, e che
avrebbero meritato ben
altra attenzione, diventino
all'improvviso, e solo ora, di
grande attualità. Il Covid19 può essere l'occasione
per capire quanto sia
importante avere cura
dell'infanzia e della scuola:
la lezione che ci consegna è
la necessità di maggiore
attenzione e investimenti in
questi ambiti. E' ora di
impegnarsi perché questo
avvenga altrimenti tanti bei
discorsi resteranno
chiacchiere vuote. Abbiamo
parlato di responsabilità
collettiva, ma le scene in
queste ultime settimane di

20/08/2020
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Coronavirus, «nei bambini
carica virale più alta degli
adulti in terapia intensiva»
Un nuovo studio evidenzia
che i ragazzini, anche
asintomatici, hanno una
carica virale molto più alta
di adulti ricoverati in terapia
intensiva. La tendenza delle
ricerche però mostra che la
capacità di trasmissione
aumenta con l'età di
Cristina Marrone A-A+
Stampa Email I bambini
possono essere diffusori
silenziosi del coronavirus? Il
tema, molto dibattuto fin
dall'inizio della pandemia è
di estrema attualità in vista
dell'apertura delle scuole.
Uno studio appena
pubblicato sul Journal of
Pediatricsda un gruppo di
r i c e r c a t o r i
d e l
Massachusetts General
Hospital edal Mass General
Hospital for Children
conclude che i bambini e i
ragazzi giocano un ruolo
molto più ampio nella
diffusione di Sars CoV-2
rispetto a quanto si
pensasse. (Qui di seguito il
commento alla notizia di
Antonio Scurati) L'alta

carica virale Nella ricerca
svolta su 192 bambini e
ragazzi di età compresa tra
0 e 22 anni è emerso che i
ragazzini infetti e
asintomatici avevano una
carica virale nelle via aeree
superiore significativamente
più alta rispetto ad adulti in
terapia
intensiva
gravemente malati di
Covid-19. E questo
nonostante i più giovani
sviluppino meno la malattia
perché hanno un minor
numero di recettori
immunitari per Sars-CoV-2.
«Non mi aspettavo che la
carica virale fosse così alta
- ha commentato Lael
Yonker direttore del Centro
per la fibrosi cistica al
Massachusetts General
Hospital e autore principale
dello studio - e ci sono
"bambini sani" che stanno
andando in giro con un'alta
carica virale di Sars-CoV2». Bambini portatori
asintomatici In genere, per
le malattie infettive,
maggiore è la carica virale
più è alto il rischio di
contagio. Non è la prima
volta che viene misurata la
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carica virale nei bambini. Lo
avevano fatto ricercatori
tedeschi qualche mese fa
scoprendo che era
so v r appo n ibile a q u e l l a
degli adulti. È invece di
pochi giorni fa un'altra
ricerca
americana
pubblicata su Jama che ha
concluso che i bambini
infetti di età inferiore ai 5
anni possono ospitare nel
naso e nella gola livelli di
rna virale uguali o
addirittura fino a 100 volte
superiori agli adulti. «I
bambini non sono immuni
da questa infezione aggiunge un altro autore,
Alessio Fasano, pediatra
alla Harvard Medical School
- e non possiamo escluderli
come portatori asintomatici
del virus» che possono
diffondere in casa o a
scuola. Negli Stati Uniti,
dove la diffusione del virus
è ancora alle stelle nel
distretto scolastico della
contea di Cherokee in
Georgia, a nord di Atlanta,
dopo due settimane di
lezioni si sono contati 100
casi di Covid-19 e 1600
studenti sono stati
5561
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bambini asintomatici siano
più pericolosi di adulti
gravemente malati.
Purtroppo ci sono molti
studi sulle cariche virali e
pochi sulla contagiosità. Le
ricerche sono moltissime, a
volte contraddittorie e poco
sovrapponibili per questioni
di metodo. Non andrebbe
letto il singolo studio ma
interpretata la tendenza
soprattutto quando si
prendono decisioni
importanti come la
riapertura delle scuole. Quel
che sappiamo finora è che
la capacità di trasmissione
sembra aumentare con
l'età». Lo screening nelle
scuole di Milano Uno studio
molto ampio della Corea del
Sud ha concluso chei
bambini sotto i 10 anni
diffondono il virus il 50% in
meno degli adulti mentre i
più
grandi
sono
sovrapponibili agli adulti. Le
scuole potranno dunque
diventare un luogo di
diffusione del virus se non
verranno adottate le giuste
precauzioni. Per questo i
ricercatori sottolineano
l'importanza degli screening
tempestivi sugli studenti.
«A Milano seimila studenti
fra i tre e i 18 anni saranno
monitorati ogni tre mesi con
un test all'avanguardia e
poco invasivo dove
basteranno poche gocce di
sangue per test sierologici
accurati- annuncia Zuccotti. L'obiettivo sarà fare
prevenzione contro i nuovi
focolai, studiare come si
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muove il virus tra i più
giovani, un aspetto sul
quale ancora non ci sono
certezze scientifiche anche
perché con il lockdown e la
chiusura delle scuole non
c'è stata la possibilità di
studiarlo. Infine potremo
capire quanto i più giovani
si ammalino e siano
realmente contagiosi»

5562

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

rimandati a casa in
quarantena. Altri Stati
hanno dovuto richiudere
temporaneamente le scuole
per lo stesso motivo. La
trasmissione dell'influenza
«Sicuramente i bambini
proprio perché hanno meno
recettori si ammalano meno
severamente rispetto agli
adulticonferma
Gianvincenzo Zuccotti,
presidente della facoltà di
Medicina all'Università
Statale e direttore del
dipartimento di Pediatria e
Pronto
Soccorso
all'ospedale Buzzi di Milano
- ma non si può dire che
non siano capaci di
trasmettere l'infezione
perché andrebbe in senso
contrario a quello che
avviene ogni anno durante
la stagione influenzale,
quando sono proprio i più
piccoli
a
essere
maggiormente contagiosi».
Proprio per evitare
confusione nella diagnosi e
ridurre la co-circolazione di
virus il direttore del Buzzi
raccomanda la vaccinazione
contro l'influenza per
bambini e adulti. Va
interpretata la tendenza
degli studi «Dall'esperienza
clinica - aggiunge Angelo
Ravelli, pediatra al Gaslini
di Genova e segretario del
gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di pediatria - la
maggiore carica virale è
direttamente proporzionale
alla gravità dei sintomi e mi
sembra poco probabile che
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Coronavirus: Usa, vaccini in
farmacia contro calo
coperture 20 agosto 2020
Diminuire font Ingrandire
font Stampa Condividi Mail
(ANSA) - ROMA, 20 AGO Negli Usa per contrastare il
calo delle vaccinazioni
dovuto al Covid-19 sarà
possibile immunizzare i
bambini dai tre anni di età
direttamente
dal
farmacista. Lo prevede un
provvedimento appena
varato dal Department of
Health & Human Services,
valido per tutti i 50 stati.
Nelle farmacie sarà
possibile somministrare i
vaccini a bambini e ragazzi
fino a 18 anni, a patto che il
farmacista segua un corso
di 20 ore che insegni sia
come iniettarli che come
monitorare gli effetti
avversi,
che
la
somministrazione avvenga
secondo il calendario
vaccinale e che ci sia nella
farmacia una persona
abilitata alla rianimazione
cardiopolmonare. "Il
provvedimento rende più
facile l'accesso a vaccini
salvavita da parte dei

bambini - commenta Alex
Azar, segretario alla Salute
-, e fa parte del tentativo di
garantire degli alti tassi di
immunizzazione anche
durante la pandemia di
Covid-19". Lo scorso
maggio il Cdc statunitense
aveva registrato un calo di
oltre il 20% del tasso di
copertura per tutti i vaccini
di routine. Anche in Italia il
problema è stato segnalato
recentemente dalla Società
Italiana di Pediatria,
secondo cui un genitore su
tre
ha
rinviato
l'appuntamento per il
vaccino del figlio per timore
dei contagi. (ANSA).
20
agosto 2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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"La carica virale più alta":
cosa succede ai bambini
con il Covid di Rosa
Scognamiglio 20 Agosto
2020 - 11:32 Uno studio
condotto dai ricercatori del
Massachussetts evidenzia
che i bambini non sono
immuni all'infezione ma
hanno una risposta
immunitaria più efficiente I
bambini sono portatori
silenziosi del virus? Se non
possono essere considerati
dei ''superdiffusori", di
certo, non sono neanche
immuni al Covid-19. Uno
studio pubblicato sul
Journal of Pediatrics da un
gruppo di esperti ricercatori
del Massachussetts General
Hospital for Children
evidenzia che i ragazzini in
età pediatrica hanno una
carica virale molto più
elevata rispetto agli adulti
in terapia intensiva. Ma
cosa vuol dire nello
specifico? Lo studio sulla
carica virale Gli scienziati
d'Oltreoceano hanno
condotto un'indagine su
192 bambini e ragazzi in
età compresa 0 e 22 anni.
Attraverso l'analisi dei dati

raccolti ne hanno convenuto
che i bimbi in età
pediatriaca positivi al virus,
anche se asintomatici,
presentano una carica virale
nelle vie respiratorie alte naso
e
gola,
per
semplificare - nettamente
superiore a quella degli
adulti in terapia intensiva.
Pur non sviluppando i
sintomi dell'infezione,
perché dotati in numero
minore di recettori per il
patogeno Sars-CoV-2
(l'ormai nota proteina
ACE2), vanterebbero un
numero di particelle virali
notevoli. "Non mi aspettavo
che la carica virale fosse
così alta - ha commentato
Lael Yonker direttore del
Centro per la fibrosi cistica
al Massachusetts General
Hospital e autore principale
dello studio - e ci sono
"bambini sani" che stanno
andando in giro con un'alta
carica virale di Sars-CoV-2".
Bambini ''portatori
asintomatici'' lo studio
dimostra, dunque, che i
ragazzini in età pediatrica
non sono ''immuni'' al virus
ma dispongono di un
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sistema immunitario
efficiente al punto tale da
contrastare brillantemente con le dovute eccezione dei
singoli casi - l'attività
deleteria patogeno. "I
bambini non sono immuni
da questa infezione aggiunge Alessio Fasano,
pediatra alla Harvard
Medical School e co-autore
della ricerca - e non
possiamo escluderli come
portatori asintomatici del
virus che possono
diffondere in casa o a
scuola". A fronte delle
evidenze cliniche rilevate
dai ricercatori del
Massachussetts, è giusto
pensare che i bimbi siano
più contagiosi degli adulti?
"Sicuramente i bambini
proprio perché hanno meno
recettori si ammalano meno
severamente rispetto agli
adulti - spiega Gianvincenzo
Zuccotti, presidente della
facoltà di Medicina
all'Università Statale e
direttore del dipartimento di
Pediatria e Pronto Soccorso
all'ospedale Buzzi di Milano,
alle pagine del Corriere
della Sera - ma non si può
5564

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

"La carica virale più alta" Cosa succede ai bambini quando prendono
Covid

20/08/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

dire che non siano capaci di
trasmettere l'infezione
perché andrebbe in senso
contrario a quello che
avviene ogni anno durante
la stagione influenzale,
quando sono proprio i più
piccoli
a
essere
maggiormente contagiosi".
L'interpretazione dei dati Se
fosse vero che i bambini
veicolano silenziosamente
l'infezione, durante la
propagazione delle
cosiddette ''influenze
stagionali'' non dovrebbero
ammalarsi ma assurgere al
ruolo di meri diffusori.
Pertanto, l'assunto va
smentito di netto:
"Dall'esperienza clinica aggiunge Angelo Ravelli,
pediatra al Gaslini di
Genova e segretario del
gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di pediatria al
Corriere della Sera - la
maggiore carica virale è
direttamente proporzionale
alla gravità dei sintomi e mi
sembra poco probabile che
bambini asintomatici siano
più pericolosi di adulti
gravemente malati.
Purtroppo ci sono molti
studi sulle cariche virali e
pochi sulla contagiosità. Le
ricerche sono moltissime, a
volte contraddittorie e poco
sovrapponibili per questioni
di metodo. Non andrebbe
letto il singolo studio ma
interpretata la tendenza
soprattutto quando si
prendono decisioni
importanti come la
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riapertura delle scuole. Quel
che sappiamo finora è che
la capacità di trasmissione
sembra aumentare con
l'età". Lo screening nelle
scuole di Milano Uno studio
molto ampio della Corea del
Sud ha concluso chei
bambini sotto i 10 anni
diffondono il virus il 50% in
meno degli adulti mentre i
più
grandi
sono
sovrapponibili agli adulti.
Per questo incentivano la
necessità di screening
tempestivi, specie in
previsione dell'imminente
ritorno a scuola. "A Milano
seimila studenti fra i tre e i
18 anni saranno monitorati
ogni tre mesi con un test
all'avanguardia e poco
invasivo dove basteranno
poche gocce di sangue per
test sierologici accuratiannuncia Zuccotti-.
L'obiettivo sarà fare
prevenzione contro i nuovi
focolai, studiare come si
muove il virus tra i più
giovani, un aspetto sul
quale ancora non ci sono
certezze scientifiche anche
perché con il lockdown e la
chiusura delle scuole non
c'è stata la possibilità di
studiarlo. Infine potremo
capire quanto i più giovani
si ammalino e siano
realmente contagiosi".
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Coronavirus: Usa, vaccini in
farmacia contro calo
coperture 20 Agosto 2020
(ANSA) - ROMA, 20 AGO Negli Usa per contrastare il
calo delle vaccinazioni
dovuto al Covid-19 sarà
possibile immunizzare i
bambini dai tre anni di età
direttamente
dal
farmacista. Lo prevede un
provvedimento appena
varato dal Department of
Health & Human Services,
valido per tutti i 50 stati.
Nelle farmacie sarà
possibile somministrare i
vaccini a bambini e ragazzi
fino a 18 anni, a patto che il
farmacista segua un corso
di 20 ore che insegni sia
come iniettarli che come
monitorare gli effetti
avversi,
che
la
somministrazione avvenga
secondo il calendario
vaccinale e che ci sia nella
farmacia una persona
abilitata alla rianimazione
cardiopolmonare. "Il
provvedimento rende più
facile l'accesso a vaccini
salvavita da parte dei
bambini - commenta Alex
Azar, segretario alla Salute

-, e fa parte del tentativo di
garantire degli alti tassi di
immunizzazione anche
durante la pandemia di
Covid-19". Lo scorso
maggio il Cdc statunitense
aveva registrato un calo di
oltre il 20% del tasso di
copertura per tutti i vaccini
di routine. Anche in Italia il
problema è stato segnalato
recentemente dalla Società
Italiana di Pediatria,
secondo cui un genitore su
tre
ha
rinviato
l'appuntamento per il
vaccino del figlio per timore
dei contagi. (ANSA).
Fonte Ansa.it
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I bambini possono essere
diffusori silenziosi del
coronavirus? Il tema, molto
dibattuto fin dall'inizio della
pandemia è di estrema
attualità
in
vista
dell'apertura delle scuole.
Uno studio appena
pubblicato sul Journal of
Pediatrics da un gruppo di
r i c e r c a t o r i
d e l
Massachusetts General
Hospital edal Mass General
Hospital for Children
conclude che i bambini e i
ragazzi giocano un ruolo
molto più ampio nella
diffusione di Sars CoV-2
rispetto a quanto si
pensasse. (Qui di seguito il
commento alla notizia di
Antonio Scurati dal titolo: la
grande illusione e l'idea
sbagliata di gioventù) L'alta
carica virale Nella ricerca
svolta su 192 bambini e
ragazzi di età compresa tra
0 e 22 anni è emerso che i
ragazzini infetti e
asintomatici avevano una
carica virale nelle via aeree
superiore significativamente
più alta rispetto ad adulti in
terapia
intensiva
gravemente malati di

Covid-19. E questo
nonostante i più giovani
sviluppino meno la malattia
perché hanno un minor
numero di recettori
immunitari per Sars-CoV-2 .
«Non mi aspettavo che la
carica virale fosse così alta
- ha commentato Lael
Yonker direttore del Centro
per la fibrosi cistica al
Massachusetts General
Hospital e autore principale
dello studio - e ci sono
"bambini sani" che stanno
andando in giro con un'alta
carica virale di Sars-CoV2». Bambini portatori
asintomatici In genere, per
le malattie infettive,
maggiore è la carica virale
più è alto il rischio di
contagio. Non è la prima
volta che viene misurata la
carica virale nei bambini. Lo
avevano fatto ricercatori
tedeschi qualche mese fa
scoprendo che era
sovrap po n ibile a qu ella
degli adulti. È invece di
pochi giorni fa un'altra
ricerca
americana
pubblicata su Jama che ha
concluso che i bambini
infetti di età inferiore ai 5
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anni possono ospitare nel
naso e nella gola livelli di
rna virale uguali o
addirittura fino a 100 volte
superiori agli adulti . «I
bambini non sono immuni
da questa infezione aggiunge un altro autore,
Alessio Fasano, pediatra
alla Harvard Medical School
- e non possiamo escluderli
come portatori asintomatici
del virus» che possono
diffondere in casa o a
scuola. Negli Stati Uniti,
dove la diffusione del virus
è ancora alle stelle nel
distretto scolastico della
contea di Cherokee in
Georgia, a nord di Atlanta,
dopo due settimane di
lezioni si sono contati 100
casi di Covid-19 e 1600
studenti sono stati
rimandati a casa in
quarantena. Altri Stati
hanno dovuto richiudere
temporaneamente le scuole
per lo stesso motivo. La
trasmissione dell'influenza
«Sicuramente i bambini
proprio perché hanno meno
recettori si ammalano meno
severamente rispetto agli
adulticonferma
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interpretata la tendenza
soprattutto quando si
prendono decisioni
importanti come la
riapertura delle scuole. Quel
che sappiamo finora è che
la capacità di trasmissione
sembra aumentare con
l'età». Lo screening nelle
scuole di Milano Uno studio
molto ampio della Corea del
Sud ha concluso che i
bambini sotto i 10 anni
diffondono il virus il 50% in
meno degli adulti mentre i
più
grandi
sono
sovrapponibili agli adulti .
Le scuole potranno dunque
diventare un luogo di
diffusione del virus se non
verranno adottate le giuste
precauzioni. Per questo i
ricercatori sottolineano
l'importanza degli screening
tempestivi sugli studenti. «
A Milano seimila studenti fra
i tre e i 18 anni saranno
monitorati ogni tre mesi con
un test all'avanguardia e
poco invasivo dove
basteranno poche gocce di
sangue per test sierologici
accurati- annuncia Zuccotti. L'obiettivo sarà fare
prevenzione contro i nuovi
focolai, studiare come si
muove il virus tra i più
giovani, un aspetto sul
quale ancora non ci sono
certezze scientifiche anche
perché con il lockdown e la
chiusura delle scuole non
c'è stata la possibilità di
studiarlo. Infine potremo
capire quanto i più giovani
si ammalino e siano
realmente contagiosi» 20
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Gianvincenzo Zuccotti,
presidente della facoltà di
Medicina all'Università
Statale e direttore del
dipartimento di Pediatria e
Pronto
Soccorso
all'ospedale Buzzi di Milano
- ma non si può dire che
non siano capaci di
trasmettere l'infezione
perché andrebbe in senso
contrario a quello che
avviene ogni anno durante
la stagione influenzale,
quando sono proprio i più
piccoli
a
essere
maggiormente contagiosi».
Proprio per evitare
confusione nella diagnosi e
ridurre la co-circolazione di
virus il direttore del Buzzi
raccomanda la vaccinazione
contro l'influenza per
bambini e adulti. Va
interpretata la tendenza
degli studi «Dall'esperienza
clinica - aggiunge Angelo
Ravelli, pediatra al Gaslini
di Genova e segretario del
gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di pediatria - la
maggiore carica virale è
direttamente proporzionale
alla gravità dei sintomi e mi
sembra poco probabile che
bambini asintomatici siano
più pericolosi di adulti
gravemente malati.
Purtroppo ci sono molti
studi sulle cariche virali e
pochi sulla contagiosità. Le
ricerche sono moltissime, a
volte contraddittorie e poco
sovrapponibili per questioni
di metodo. Non andrebbe
letto il singolo studio ma
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I bambini sono portatori
silenziosi del virus? Se non
possono essere considerati
dei ''superdiffusori", di
certo, non sono neanche
immuni al Covid-19. Uno
studio pubblicato sul
Journal of Pediatrics da un
gruppo di esperti ricercatori
del Massachussetts General
Hospital for Children
evidenzia che i ragazzini in
età pediatrica hanno una
carica virale molto più
elevata rispetto agli adulti
in terapia intensiva. Ma
cosa vuol dire nello
specifico? Lo studio sulla
carica virale Gli scienziati
d'Oltreoceano hanno
condotto un'indagine su
192 bambini e ragazzi in
età compresa 0 e 22 anni.
Attraverso l'analisi dei dati
raccolti ne hanno convenuto
che i bimbi in età
pediatriaca positivi al virus,
anche se asintomatici,
presentano una carica virale
nelle vie respiratorie alte naso
e
gola,
per
semplificare - nettamente
superiore a quella degli
adulti in terapia intensiva.
Pur non sviluppando i

sintomi dell'infezione,
perché dotati in numero
minore di recettori per il
patogeno Sars-CoV-2
(l'ormai nota proteina
ACE2), vanterebbero un
numero di particelle virali
notevoli. "Non mi aspettavo
che la carica virale fosse
così alta - ha commentato
Lael Yonker direttore del
Centro per la fibrosi cistica
al Massachusetts General
Hospital e autore principale
dello studio - e ci sono
"bambini sani" che stanno
andando in giro con un'alta
carica virale di Sars-CoV-2".
Bambini ''portatori
asintomatici'' lo studio
dimostra, dunque, che i
ragazzini in età pediatrica
non sono ''immuni'' al virus
ma dispongono di un
sistema immunitario
efficiente al punto tale da
contrastare brillantemente con le dovute eccezione dei
singoli casi - l'attività
deleteria patogeno. "I
bambini non sono immuni
da questa infezione aggiunge Alessio Fasano,
pediatra alla Harvard
Medical School e co-autore
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della ricerca - e non
possiamo escluderli come
portatori asintomatici del
virus che possono
diffondere in casa o a
scuola". A fronte delle
evidenze cliniche rilevate
dai ricercatori del
Massachussetts, è giusto
pensare che i bimbi siano
più contagiosi degli adulti?
"Sicuramente i bambini
proprio perché hanno meno
recettori si ammalano meno
severamente rispetto agli
adulti - spiega Gianvincenzo
Zuccotti, presidente della
facoltà di Medicina
all'Università Statale e
direttore del dipartimento di
Pediatria e Pronto Soccorso
all'ospedale Buzzi di Milano,
alle pagine del Corriere
della Sera - ma non si può
dire che non siano capaci di
trasmettere l'infezione
perché andrebbe in senso
contrario a quello che
avviene ogni anno durante
la stagione influenzale,
quando sono proprio i più
piccoli
a
essere
maggiormente contagiosi".
L'interpretazione dei dati Se
fosse vero che i bambini
5569

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

"La carica virale più alta": cosa succede ai bambini con il Covid
LINK: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/nei-bambini-carica-virale-pi-alta-degli-adulti-1884540.html

20/08/2020 11:32
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

veicolano silenziosamente
l'infezione, durante la
propagazione delle
cosiddette ''influenze
stagionali'' non dovrebbero
ammalarsi ma assurgere al
ruolo di meri diffusori.
Pertanto, l'assunto va
smentito di netto:
"Dall'esperienza clinica aggiunge Angelo Ravelli,
pediatra al Gaslini di
Genova e segretario del
gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di pediatria al
Corriere della Sera - la
maggiore carica virale è
direttamente proporzionale
alla gravità dei sintomi e mi
sembra poco probabile che
bambini asintomatici siano
più pericolosi di adulti
gravemente malati.
Purtroppo ci sono molti
studi sulle cariche virali e
pochi sulla contagiosità. Le
ricerche sono moltissime, a
volte contraddittorie e poco
sovrapponibili per questioni
di metodo. Non andrebbe
letto il singolo studio ma
interpretata la tendenza
soprattutto quando si
prendono decisioni
importanti come la
riapertura delle scuole. Quel
che sappiamo finora è che
la capacità di trasmissione
sembra aumentare con
l'età". Lo screening nelle
scuole di Milano Uno studio
molto ampio della Corea del
Sud ha concluso chei
bambini sotto i 10 anni
diffondono il virus il 50% in
meno degli adulti mentre i

diffusione:7

più
grandi
sono
sovrapponibili agli adulti.
Per questo incentivano la
necessità di screening
tempestivi, specie in
previsione dell'imminente
ritorno a scuola. "A Milano
seimila studenti fra i tre e i
18 anni saranno monitorati
ogni tre mesi con un test
all'avanguardia e poco
invasivo dove basteranno
poche gocce di sangue per
test sierologici accuratiannuncia Zuccotti-.
L'obiettivo sarà fare
prevenzione contro i nuovi
focolai, studiare come si
muove il virus tra i più
giovani, un aspetto sul
quale ancora non ci sono
certezze scientifiche anche
perché con il lockdown e la
chiusura delle scuole non
c'è stata la possibilità di
studiarlo. Infine potremo
capire quanto i più giovani
si ammalino e siano
realmente contagiosi".
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Home | Scienza | Salute I
bambini contribuiscono a
diffondere la covid? Nei
bambini si rilevano
concentrazioni di SARSCoV-2 anche più elevate di
quelle degli adulti con covid
grave. Ma sono anche più
contagiosi? Alla vigilia della
riapertura delle scuole si
riaccende il dibattito sulla
diffusione della covid tra i
bambini, e tra i bambini e le
persone che si occupano di
loro. | Shutterstock I
bambini sono silenziosi
diffusori della covid? Il ruolo
dei pazienti in età pediatrica
nella trasmissione del
coronavirus SARS-CoV-2
torna sotto i riflettori dopo
la pubblicazione di uno
studio del Massachusetts
General Hospital e del Mass
General Hospital for
Children di Boston, che
suggerisce che il contributo
dei più piccoli nella
propagazione del virus
possa essere molto più
elevato di quanto si
credesse. # asintomatici:
non presentano sintomi
evidenti (febbre, tosse e
altre manifestazioni
correlate alla covid) #

carica virale: è il numero di
particelle virali che un
individuo positivo ospita e
diffonde nell'ambiente, si
rileva in particolare con il
tampone # da 0 a 22 anni:
dallo studio emerge che nei
positivi, anche se
asintomatici, la carica virale
è più alta di quella che si
rileva in molti adulti in
terapia intensiva # a parità
di carica virale: un adulto
può essere in terapia
intensiva, un giovane o un
bambino potrebbero non
avere sintomi | Dalla ricerca
pubblicata sul Journal of
Pediatrics , condotta su 192
tra bambini e ragazzi da 0 a
22 anni (49 dei quali affetti
da covid), emerge che, nei
positivi al virus, la carica
virale nelle vie respiratorie
è molto più alta di quella
trovata in pazienti adulti in
terapia intensiva nonostante appena la metà
dei contagiati da covid
presentasse febbre al
momento della diagnosi.
Nessuno scudo. La carica
virale è il numero di
particelle virali che un
individuo positivo ospita e
diffonde nell'ambiente. Nei

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

bambini seguiti dallo studio
è risultata particolarmente
elevata nei primi due giorni
dell'infezione. Gli autori si
sono detti sorpresi
dall'elevata quantità di virus
trovata nei pazienti: studi
precedenti, anche recenti (
come quello pubblicato
all'inizio di agosto ),
avevano suggerito che i
bambini potessero ospitare
una
carica
virale
equivalente a quella degli
adulti, e che non fossero
pertanto immuni dal
contagio, come ritenuto in
precedenza. Ma a lasciare
perplessi è che a parità di
carica virale, un paziente
adulto possa ritrovarsi a
dipendere dall'ossigeno,
mentre un bambino
potrebbe non presentare
sintomi evidenti.
«I
bambini non sono immuni a
questa malattia, e i loro
sintomi non sono correlati a
esposizione e infezione»,
chiarisce Alessio Fasano,
pediatra e direttore del
Mucosal Immunology and
Biology Research Center del
Massachusetts General
Hospital, tra gli autori dello
studio. «Durante la
5571
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I bambini contribuiscono a diffondere la covid?
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analizzare la carica virale,
senza
valutare
la
contagiosità. Lo sottolinea
al Corriere.it Angelo Ravelli,
pediatra al Gaslini di
Genova e segretario del
gruppo di studio di
Reumatologia della Società
Italiana di pediatria, per il
quale l'esperienza clinica
insegna che «la maggiore
carica virale è direttamente
proporzionale alla gravità
dei sintomi e sembra poco
probabile che bambini
asintomatici siano più
pericolosi di adulti
gravemente malati.
Purtroppo ci sono molti
studi sulla carica virale e
pochi sulla contagiosità. Le
ricerche sono molte, a volte
contraddittorie e poco
sovrapponibili per questioni
di metodo. Non andrebbe
letto il singolo studio, ma
interpretata la tendenza».
Il principio di precauzione.
Purtroppo siamo ancora nel
pieno della pandemia,
almeno a livello globale, e
senza poter guardare le
cose dalla giusta distanza è
difficile interpretare la
tendenza. Dal punto in cui
siamo, i risultati dello studio
lasciano intendere che la
misurazione
della
temperatura
e
il
monitoraggio dei sintomi,
seppure necessari, non
siano sufficienti a
scongiurare la circolazione
della covid nelle scuole,
visto che anche bambini
asintomatici possono
ospitare massicce cariche
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virali.
Meglio
funzionerebbe, secondo gli
autori, un approccio che
ponga
l'enfasi
su
distanziamento, uso
universale della mascherina
e attento lavaggio delle
mani , insieme a controlli di
routine e continuativi a tutti
gli studenti, per la ricerca
del virus anche nei casi
i n s o s p e t t a b i l i .
Comportandosi, insomma,
come se fossimo tutti
potenzialmente positivi.
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pandemia i medici hanno
esaminato
quasi
esclusivamente soggetti
sintomatici, arrivando così
all'errata conclusione che la
maggior parte delle persone
infette fosse costituita da
adulti. Ma i nostri risultati
mostrano che i bambini non
sono protetti dal virus. Non
dovremmo escluderli dalla
platea dei potenziali
diffusori.» Scuole chiuse per
covid: effetti a lungo
termine Perché sintomi più
lievi? I bambini più piccoli,
hanno rilevato i ricercatori,
hanno un numero minori di
recettori ACE-2, le serrature
che il SARS-CoV-2 sfrutta
per accedere alle cellule, e
ciò potrebbe in parte
spiegare
perché
i
giovanissimi si ammalino
meno gravemente degli
adulti. Tuttavia questo non
sembra impedire ai bambini
di ospitare comunque
un'elevata carica virale e
quindi, potenzialmente, di
trasmettere l'infezione agli
adulti. In genere per le
malattie infettive accade
proprio così, un'elevata
carica virale è legata anche
a una più alta facilità di
contagio, e tuttavia per la
covid c'è un altro dato,
a p p a r e n t e m e n t e
contraddittorio: la capacità
di trasmettere l'infezione
sembra aumentare con
l'età. I bambini e la covid:
le domande ancora aperte I
dubbi sulla capacità di
contagio. Lo studio
americano si è limitato ad

20/08/2020 13:21
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Coronavirus: Usa, vaccini in farmacia contro calo coperture
LINK: https://gds.it/speciali/salute-e-benessere/2020/08/20/coronavirus-usa-vaccini-in-farmacia-contro-calo-coperture-550a45a0-1e2d-4ab9-9a0a-b884...

> Coronavirus: Usa, vaccini
in farmacia contro calo
coperture Coronavirus: Usa,
vaccini in farmacia contro
calo coperture 20 Agosto
2020 © ANSA (ANSA) ROMA, 20 AGO - Negli Usa
per contrastare il calo delle
vaccinazioni dovuto al
Covid-19 sarà possibile
immunizzare i bambini dai
tre anni di età direttamente
dal farmacista. Lo prevede
un provvedimento appena
varato dal Department of
Health & Human Services,
valido per tutti i 50 stati.
Nelle farmacie sarà
possibile somministrare i
vaccini a bambini e ragazzi
fino a 18 anni, a patto che il
farmacista segua un corso
di 20 ore che insegni sia
come iniettarli che come
monitorare gli effetti
avversi,
che
la
somministrazione avvenga
secondo il calendario
vaccinale e che ci sia nella
farmacia una persona
abilitata alla rianimazione
cardiopolmonare. "Il
provvedimento rende più
facile l'accesso a vaccini
salvavita da parte dei

bambini - commenta Alex
Azar, segretario alla Salute
-, e fa parte del tentativo di
garantire degli alti tassi di
immunizzazione anche
durante la pandemia di
Covid-19". Lo scorso
maggio il Cdc statunitense
aveva registrato un calo di
oltre il 20% del tasso di
copertura per tutti i vaccini
di routine. Anche in Italia il
problema è stato segnalato
recentemente dalla Società
Italiana di Pediatria,
secondo cui un genitore su
tre
ha
rinviato
l'appuntamento per il
vaccino del figlio per timore
dei contagi. (ANSA).
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Coronavirus: Usa, vaccini in farmacia contro calo coperture
LINK: https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2020/08/20/coronavirus-usa-vaccini-in-farmacia-contro-calo-coperture_96382d91-3...

Coronavirus: Usa, vaccini in
farmacia contro calo
coperture
Genitori
rinunciano per paura,
problema anche in Italia ©
ANSA (ANSA) - ROMA, 20
AGO - Negli Usa per
contrastare il calo delle
vaccinazioni dovuto al
Covid-19 sarà possibile
immunizzare i bambini dai
tre anni di età direttamente
dal farmacista. Lo prevede
un provvedimento appena
varato dal Department of
Health & Human Services,
valido per tutti i 50 stati.
Nelle farmacie sarà
possibile somministrare i
vaccini a bambini e ragazzi
fino a 18 anni, a patto che il
farmacista segua un corso
di 20 ore che insegni sia
come iniettarli che come
monitorare gli effetti
avversi,
che
la
somministrazione avvenga
secondo il calendario
vaccinale e che ci sia nella
farmacia una persona
abilitata alla rianimazione
cardiopolmonare. "Il
provvedimento rende più
facile l'accesso a vaccini
salvavita da parte dei

bambini - commenta Alex
Azar, segretario alla Salute
-, e fa parte del tentativo di
garantire degli alti tassi di
immunizzazione anche
durante la pandemia di
Covid-19". Lo scorso
maggio il Cdc statunitense
aveva registrato un calo di
oltre il 20% del tasso di
copertura per tutti i vaccini
di routine. Anche in Italia il
problema è stato segnalato
recentemente dalla Società
Italiana di Pediatria,
secondo cui un genitore su
tre
ha
rinviato
l'appuntamento per il
vaccino del figlio per timore
dei contagi. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright ANSA
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La Cronaca di Verona.com

LINK: https://www.cronacadiverona.com/riattivare-i-medici-scolastici-appello-lanciato-alla-regione/

Riattivare i medici
scolastici, appello lanciato
alla Regione La proposta
dell'ex assessore passata
con la Meloni Di Cronaca di
Verona - 20 Agosto 2020
Facebook Twitter Google+
Pinterest WhatsApp
Francesca Martini, ex
assessore alla Sanità della
Regione
Veneto
e
Sottosegretario al Ministero
della Salute, lancia un
appello all'istituzione
regionale: "Credo che il
Veneto abbia dimostrato
durante questa pandemia
maggiore
capacità
organizzativa e di reazione
rispetto ad altre regioni. Di
fronte all'approssimarsi
della riapertura delle
scuole, con gli evidenti
fattori di rischio che questa
comporta con il Covid 19
ancora circolante, dimostri
di avere una marcia in più e
riattivi subito nella nostra
regione i medici scolastici
come punto di riferimento
per i presidi, il personale
scolastico ed in particolare
per gli studenti e le loro
famiglie." La figura,
storicamente presente per

le scuole fini a vent'anni fa,
aveva seguito e monitorato
lo sviluppo e la salute di
intere generazioni di veneti
operando in stretta
connessione con i distretti
sanitari e costituendo un
pilastro fondamentale della
sanità pubblica. La
proposta, peraltro, trova il
massimo
consenso
dell'Associazione Nazionale
Presidi e della Società
Italiana di Pediatria. L'ex
sottosegretario alla salute ai
tempi del governo
Berlusconi, oggi passata
armi e bagagli nel partito
della Meloni va anche
all'attacco del Ministro
Azzolina. "Da mesi
assistiamo ad una girandola
di proposte che lascia
sconcertato il mondo della
scuola e le famiglie. A circa
tre settimane dal suono
della campanella manca un
protocollo certo, concordato
e validato dal Ministero
della Salute, volto a ridurre
al minimo il rischio di
contagio per i nostri figli.
Peraltro totalmente assente
l'unica
soluzione
ineccepibile per il controllo
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della temperatura di
studenti e personale
docente e non docente, vale
a dire l'adozione di
termoscanner all'entrata".
"Ancora si brancola nel buio
per la definizione dei
protocolli sanitari a cui
andrà sottoposto il
personale della scuola a
contatto con i ragazzi prosegue Martini. - Nel
frattempo, anche grazie alla
movida e alle vacanze,
quotidianamente in ascesa
il bollettino dei contagi,
graduale recrudescenza dei
sintomi e drastico
abbassamento dell'età
media dei contagiati. Con la
Azzolina l'inizio della scuola
ha il sapore di un salto nel
buio."
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informazione.it

I mille problemi irrisolti
sulla riapertura delle scuole
21/08/2020 - 14:38 Leggi
l'articolo | Tutti gli articoli |
Condividi | Avvisami |
Commenta Altro problema
sono i banchi biposto
accatastati nelle scuole per
far posto ai nuovi, che non
è chiaro come saranno
impiegati. Arcuri ha cercato
di tranquillizzare i presenti:
"Sono stati ricercati 3
milioni
di
banchi
monoposto, in particolare
2,2 milioni per le scuole
secondarie e fino a 800mila
per le scuole primarie. Se
ne è parlato anche su altri
giornali La ripartenza
dell'anno scolastico si
avvicina e anche a
Castiglione ci si sta
organizzando per la ripresa.
La situazione scolastica è
complessa rispetto ai paesi
più piccoli che si trovano
attorno a Castiglione. (La
Gazzetta di Mantova) Le
cifre sono così suddivise:.
per le scuole di via De
Amicis e via Rovetta: totale
86mila 500 euro;. per le
scuole di via Meda, via
Adamello, via Montebianco:
totale 75mila euro;. per le

scuole di via Marche e di via
Baracca a Marina di
Grosseto: totale 68mila 500
euro;. (IlGiunco.net) Sono
le date previste per la
fornitura alle scuole dei
banchi monoposto. Le
scuole invece devono
essere messe da subito
nella condizione di ripartire
in sicurezza: compito
difficile e complesso, di cui
finalmente tutti si stanno
rendendo
conto».
(ciociariaoggi.it) Smettiamo
la suggestione per cui si
potrebbe tornare al
lockdown nazionale: è
decisamente improbabile
vista la condizione attuale
del nostro Paese".
Sull'argomento
è
intervenuto il professor
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico scientifico che
affianca il Governo per
l'emergenza Covid.
(Leggilo.org) Questa cifra
per la messa in opera di
interventi nelle scuole di
competenza comunale è
stata distribuita in base alle
necessità di ciascun edificio.
L'Amministrazione
comunale ha provveduto
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tempestivamente a mettere
in campo numerose azioni
atte all'adeguamento dei
locali scolastici, lavorando
anche in attesa delle
disposizioni governative.
(Grosseto Notizie) Il Cts
chiarisce infine "che le
preoccupazioni dei dirigenti
scolastici per eventuali
responsabilità non hanno
motivo di esistere in base a
quanto previsto dalla Legge
40 del 5 giugno 2020. "È
stato ribadito l'obiettivo di
garantire quanto prima in
tutte le scuole il necessario
d i s t a n z i a m e n t o
interpersonale. (AGI Agenzia Italia) Altri articoli
Fonte: Sikily News
21/08/2020 - 12:17 Sollecitata la discussione
sulle iniziative adottate e
sulla sicurezza del plesso. .
Sant'Alessio, Covid e
scuola: quattro...) Fonte:
LuccaInDiretta 21/08/2020
- 14:37 - Foto 3 di 5. . . . .
"BPareti abbattute per
nuove aule anche conclude Marchini - al
plesso scolastico di piazzale
Aldo Moro a San...) Fonte:
Il Sole 24 ORE 19/08/2020
- 13:42 - L'incognita dei
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banchi monoposto. L'altro
punto forte della ripartenza
nel rispetto delle norme
sul...) Fonte: Radio Radio
21/08/2020 - 03:46 Secondo il Prof. Alberto
Villani, Presidente della
Società Italiana Pediatria e
membro del Comitato
Tecnico...)
Segui
informazione.it
su
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"Pronta a non mandare le
mie figlie a scuola" Susi
Esposito, presidente di un
Comitato dei genitori:
"Comportamento del
Governo
assurdo".
Pubblicato il 23 agosto 2020
Personale scolastico
impegnato ad assicurare il
distanziamento "Sono
pronta a non mandare le
mie figlie a scuola". Sembra
quasi una dichiarazione di
guerra la risposta di Susy
Esposito, presidente del
Comitato genitori della
scuola media 'Leonardo da
Vinci' di Grosseto, alla
domanda su cosa ne pensa
riguardo all'obbligo di
indossare le mascherine da
parte degli alunni per tutta
la durata delle lezioni.
Orientamento che sembra
stia prendendo sempre più
piede in seno al Comitato
tecnico scientifico del
Governo, disponibile a
concedere deroghe solo e
soltanto per interrogazioni,
mensa ed educazione fisica.
"Sia chiaro... "Sono pronta
a non mandare le mie figlie
a scuola". Sembra quasi
una dichiarazione di guerra
la risposta di Susy Esposito,

presidente del Comitato
genitori della scuola media
'Leonardo da Vinci' di
Grosseto, alla domanda su
cosa ne pensa riguardo
all'obbligo di indossare le
mascherine da parte degli
alunni per tutta la durata
delle lezioni. Orientamento
che sembra stia prendendo
sempre più piede in seno al
Comitato tecnico scientifico
del Governo, disponibile a
concedere deroghe solo e
soltanto per interrogazioni,
mensa ed educazione fisica.
"Sia chiaro che parlo per
me - puntualizza subito
Susy Esposito, e non come
presidente del Comitato
anche se molte altre
mamme hanno la mia
stessa opinione al riguardo.
Trovo davvero assurdo che
dopo mesi chi di dovere non
sia sia ancora organizzato.
Senza certezze di sicurezza
io le mie figlie non le
mando". Di parere
diametralmente opposto
Salvatore Puoti, anche lui
rappresentante di classe
nella scuola media. "Credo
che se il Cts prende delle
decisioni - afferma - non
posso io oppormi a un
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parere di un'istituzione che
sarà sicuramente più
competente di me e si
assume
tutte
le
responsabilità".Michele
Marchese, presidente del
Consiglio di istituto
all'Istituto comprensivo
Grosseto 1: "Cinque ore con
la mascherina per i bambini
protrebbero essere
problematiche. Su questo
tema dovrebbero essere
interessati i pediatri, per
una loro valutazione clinica
per eventuali danni o
problematiche
che
potrebbero sorgere". La
Nazione ha raggiunto
Alberto Villani, pediatra e
presidente della Società
italiana pediatria. "Nessun
problema nell'indossare la
mascherina. Nessun motivo
per indossarla 4-5 ore
continuativamente. Perché?
Ricordare sempre che
stiamo vivendo una
Pandemia e che nei Paesi
dove non ci sono state
regole (USA,. Brasile, ecc)
ci sono migliaia di morti.
Nessun Paese è a oggi poù
sicuro dell'Italia grazie alle
regole che ci siamo dati e
alla presenza in Italia del
5578
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"Pronta a non mandare le mie figlie a scuola"
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servizio
sanitario
nazionale". Questo, invece,
il parere di Flavio Civitelli,
direttore del Dipartimento
materno-infantile dell'Asl
Toscana Sud-Est: "Le
mascherine sono un
importante presidio di
protezione individuale, al
pari delle buone pratiche di
igiene
e
del
gel
disinfettante. L'uso delle
mascherine da parte degli
a l u n ni é u na que stione
dibattuta. Ritengo che sia
corretto farle indossare ai
bambini in età scolare dopo
un'adeguata azione di
informazione diretta anche
ai genitori. La difficoltà
principale potrebbe essere
la capacità di sopportazione
per un periodo prolungato,
per questo sarà utile
prevedere anche delle aree
in cui possa essere
garantito il distanziamento,
d o v e i ra g a zzi possano
periodicamente togliersi la
mascherina per qualche
minuto. In tal modo si
riduce la durata del tempo
con la mascherina alternato
a momenti di maggiore
comfort". Andrea Fabbri
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Scuola, le raccomandazioni
ISS per la gestione di casi
Covid in classe Coronavirus,
Azzolina ultime novità,
apertura settembre, anno
scolastico 2020/2021, la
protesta dei dirigenti
scolastici, le linee guida ISS
per casi covid di Mariangela
Celiberti 23 agosto 2020
12:56 Coronavirus ultime
notizie scuola 23 agosto:
L'Istituto Superiore di
Sanità, in collaborazione
con il Ministero della Salute,
il Ministero dell'Istruzione,
l'INAIL, la Fondazione
Bruno Kessler, la Regione
Veneto e la Regione EmiliaRomagna hanno realizzato il
rapporto "Indicazioni
operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia". Un
documento che contiene
raccomandazioni, ma anche
i comportamenti da seguire
e le precauzioni da adottare
nel caso in cui ci siano un
operatore oppure un alunno
risultino sospetti o positivi
al coronavirus. Tra le
misure inserite, la necessità
di identificare un referente
scolastico per il Covid-19
adeguatamente formato e

di tenere un registro degli
eventuali contatti tra alunni
o personale di classi
diverse; ma anche la
richiesta di collaborazione
dei genitori per misurare
ogni giorno la temperatura
del bambino e l'invito a
segnalare eventuali assenze
per motivi di salute
riconducibili al Covid-19. Ad
esempio, se un alunno
dovesse manifestare la
sintomatologia a scuola, le
raccomandazioni prevedono
determinati step: lo
studente va isolato in
un'area apposita assistito
da un adulto, che indossi
una mascherina chirurgica,
e che i genitori vengano
immediatamente allertati ed
attivati. Una volta riportato
a casa, i genitori devono
contattare il pediatra di
libera scelta oppure il
medico di famiglia: dopo
aver valutato la situazione,
deciderà se è necessario
contattare il Dipartimento di
prevenzione (DdP) per
l'esecuzione del tampone.
Nel caso di tampone
positivo, il DdP di
competenza condurrà le
indagini per identificare i
contatti e valuterà le misure
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da adottare come la
quarantena per i compagni
di classe, i docenti e gli altri
soggetti che sono stati a
stretto contatto ccon il
soggetto positivo. In ogni
caso la scuola dovrà
procedere
a
una
sanificazione straordinaria.
È previsto che il testo venga
aggiornato per rispondere
sia alle necessità della
situazione che alle nuove
conoscenze scientifiche
acquisite. Coronavirus
ultime notizie scuola 18
agosto: «Siamo al lavoro da
mesi per il rientro a scuola
di tutte le studentesse e di
tutti gli studenti. È una
priorità assoluta del
Governo perché è una
priorità di tutto il Paese. Dal
primo settembre le scuole
apriranno per chi è rimasto
più indietro. Dal 14
riprenderanno ufficialmente
le lezioni.» La ministra
Azzolina ribadisce, tramite
un post su Facebook, che le
scuole riapriranno secondo
le date già stabilite,
annunciando il sito del
Ministero in cui sono
presenti
tutte
le
informazioni ufficiali per la
r
i
p
r
e
s
a
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contagi da coronavirus tra i
banchi di scuola. Ha infatti
spiegato all'Agi: «Il decreto
Cura Italia ha equiparato il
contagio da Covid ad un
infortunio sul lavoro: ma
non si può pensare che il
dirigente scolastico debba
finire sotto accusa in caso di
contagio di un dipendente
laddove il protocollo
sanitario sia stato
integralmente applicato;
ferme
restando,
naturalmente, tutte le
tutele del personale.» Tra le
altre richieste che i dirigenti
scolastici fanno al governo,
oltre a risorse adeguate per
organizzare e gestire al
meglio il rientro a scuola,
c'è quella di pensare a
predisporre un'aula in ogni
istituto per accogliere gli
eventuali casi sospetti di
Coronavirus, secondo
quanto riportato dal
Corriere. Un'ulteriore
questione di cui si sta
discutendo in queste ore
riguarda il calendario della
consegna dei famosi banchi
monoposto: «Al momento
non sappiamo niente di
ufficiale. Siamo in attesa
della riunione del Comitato
tecnico scientifico, riunione
nella quale si farà il punto
della situazione e,
speriamo, si daranno
indicazioni più stringenti
sull'utilizzo
della
mascherina. È evidente che
in assenza di banchi
monoposto si porrà un
problema di distanziamento
e l'unico antidoto finirà con
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l'essere proprio la
mascherina» ha evidenziato
Giannelli. Una polemica a
cui il commissario Arcuri ha
però risposto duramente,
secondo quanto riferito
sempre dal Corriere,
confermando che i banchi
saranno consegnati dai
primi giorni di settembre
fino a ottobre, permettendo
così una ripresa della scuola
in sicurezza: «Altre ipotesi
come quelle del dottor
Giannelli sono destituite di
ogni fondamento.» Intanto
nelle prossime ore sono
attesi sia il documento
operativo dell'Istituto
superiore di Sanità, per
individuare le procedure da
seguire in caso di contagio
a scuola, che le ulteriori
indicazioni del Cts sulle
distanze da tenere e
sull'uso delle mascherine in
classe. Coronavirus ultime
notizie scuola 7 agosto:
«Assumeremo 84.808
insegnanti precari a tempo
indeterminato.
Un
grandissimo segnale di
attenzione di questo
governo. Ci saranno poi 11
mila Ata. Una bella notizia
per la scuola». Lo ha
annunciato la ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso della
trasmissione "In Onda" su
La7 del 6 agosto, dopo aver
ricevuto l'ok dal ministro
Gualtieri. I docenti saranno
assunti per metà attraverso
le
graduatorie
a
esaurimento e per metà
dalle graduatorie dei vecchi
5581
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(https://www.istruzione.it/ri
entriamoascuola/) e
sottolineando che «la scuola
ha dato tanto nei mesi più
duri dell'emergenza, ora
servono responsabilità e
consapevolezza da parte di
tutti». Un richiamo alla
"responsabilità" della
ministra che arriva dopo le
critiche e le preoccupazioni
dei dirigenti scolastici in
merito all'ormai imminente
riapertura delle scuole. I
nodi ancora da sciogliere
riguardano gli arredi, i
trasporti, gli spazi e la
gestione di eventuali
c o n t a g i .
L' A N P l'Associazione nazionale
dirigenti pubblici e alte
professionalità della scuolaha stilato un vademecum di
5 pagine per supportare i
dirigenti scolastici che, in
un quadro generale
delineato dai vari
documenti messi a
disposizione del Ministero,
sono comunque chiamati a
prendere determinate
decisioni in autonomia. Un
testo, secondo il presidente
Antonello Giannelli, «snello,
riassuntivo e dal carattere
pratico per aiutare i colleghi
che, dopo aver letto una
pletora di documenti
verbosi e anche un po'
evocativi, hanno bisogno di
indicazioni concrete.»
Giannelli è sceso in campo
anche per avanzare delle
richieste al governo. Come
una revisione della
responsabilità penale per i
dirigenti scolastici in caso di
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ha spiegato la ministra
Azzolina, potrà essere
finalmente superato il
p r o b l e m a
d e l
sovraffollamento delle
classi. Ulteriori risorse per
la scuola arriveranno dallo
scostamento di bilancio per
la cifra di 1,3 miliardi: una
parte verrà utilizzata
sempre per aumentare
l'organico. Intanto questa
mattina è stato firmato, dai
sindacati e dal Ministero
dell'Istruzione,
un
protocollo di sicurezza.
Coronavirus ultime notizie
scuola 25 luglio: È ufficiale:
il 14 settembre si tornerà a
scuola. La ministra Lucia
Azzolina ha firmato
l'ordinanza che stabilisce
l'avvio delle lezioni per
l'anno
scolastico
2020/2021. Questa data è
valida per tutti gli istituti di
ogni ordine e grado. Le
regioni decideranno in
merito al calendario
scolastico, tenuto conto dei
200 giorni di lezione.
Confermata anche la data
del 1° settembre 2020 per
le attività di integrazione e
di
recupero
degli
apprendimenti relativi
all'anno scolastico
2019/2020. Coronavirus
ultime notizie scuola 23
luglio: Come si tornerà a
scuola a set t embr e? S i
continua a discutere sulla
ripartenza, che ha ancora
diversi nodi da sciogliere. A
partire dagli orari di
ingresso, che dovranno
essere scaglionati per
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evitare assembramenti. Ci
sono poi le questioni legate
al monte ore scolastico, per
cui si teme una riduzione;
all'acquisto di banchi
m o n o p o s t o ;
all'insegnamento nella
scuola dell'infanzia da parte
di laureandi, una delle
proposte della ministra
dell'Istruzione Azzolina.
Mentre i sindacati
continuano a sostenere la
necessità di ampliare
l'organico delle scuole e i
presidi sono preoccupati per
ciò
che
riguarda
l'organizzazione degli spazi.
Gli orari di ingresso a scuola
n o n
s u b i r a n n o
stravolgimenti, assicura la
ministra Azzolina in una
intervista rilasciata al Fatto
Quotidiano. Le singole
scuole potranno scaglionare
gli ingressi a seconda delle
esigenze delle famiglie e
adotteranno tutti gli
accorgimenti necessari. E
per quanto riguarda il
monte ore, dato che le linee
guida per la sicurezza
prevedono di rimodulare gli
orari? «Il monte orario non
cambia» sostiene inoltre la
ministra nell'intervista.
«Nessuno vuole penalizzare
gli studenti. Le scuole
stanno lavorando tanto e
bene, alcune potrebbero
decidere di portare l'unità
oraria da 60 a 50 minuti per
avere maggior flessibilità
organizzativa. Ma quei 10
minuti vengono recuperati,
'restituiti' agli studenti.»
Diverse polemiche ha
5582
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concorsi. Queste assunzioni
si sommano a quelle già
previste
a
tempo
determinato per insegnanti
e
personale
ATA.
Coronavirus, ultime notizie
scuola 6 agosto: Mercoledì
5 agosto la Ministra
dell'Istruzione Azzolina ha
incontrato, insieme alla
ministra dei Trasporti De
Micheli, i rappresentanti
delle regioni per affrontare
il tema della ripresa delle
scuole a settembre e il
tema
dell'aumento
dell'organico. Dopo
l'incontro la ministra ha
firmato l'ordinanza che
stabilisce i criteri di riparto
delle risorse per l'organico
aggiuntivo, previste dal
decreto Rilancio. «Si tratta
di oltre 977 milioni che
saranno assegnati per il
50% sulla base del numero
degli alunni presenti sul
territorio e per il 50% sulla
base delle richieste
avanzate dagli Uffici
Scolastici Regionali che
hanno fatto la rilevazione
delle esigenze delle scuole»
ha sottolineato la Azzolina.
«Daremo un budget a ogni
Ufficio scolastico che lo
tradurrà, poi, in organico.
Le scuole avranno oltre
50mila unità di personale in
più per la ripresa fra
docenti e ATA. Priorità
massima sarà data alla
scuola dell'infanzia e al
primo ciclo di istruzione,
con particolare riferimento
alla scuola primaria.»
Grazie a questo incremento,
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anche su questo punto la
ministra Azzolina è chiara:
«Rivendico la scelta, mette
insieme l'obbligo del
distanziamento e un
investimento che resta alle
scuole» ha dichiarato in
occasione dell'intervista al
Fatto Quotidiano. «Il Cts ha
indicato i banchi come
possibile soluzione: è
un'opportunità, non
un'imposizione. Parliamo di
banchi di varie tipologie,
anche in base alle fasce di
età.» Con un costo,
assicura la ministra, che
non sarà quello che era
circolato negli ultimi giorni,
ossia di 300 euro per ogni
banco. Coronavirus ultime
notizie scuola 18 luglio:
«Oggi le condizioni per cui
le scuole riaprano in
presenza non ci sono:
inutile continuare a
raccontare che le cose
vanno bene, bisognerebbe
essere onesti.» A lanciare
l'allarme è Francesco
Sinopoli, segretario Flc Cgil
scuola. Secondo i sindacati
infatti le risorse stanziate
per la scuola- 1,4 miliardi di
euro, che potrebbero
arrivare fino a 2,4 con il
miliardo in più già promesso
dalla Ministra Azzolina- non
sono sufficienti. «A causa
del ritardo con cui il
confronto è iniziato e la
scarsità delle risorse la
situazione delle scuole è
drammat ica. I dir igen t i
scolastici cono a caccia di
spazi; serve un organico
straordinario che al
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momento non c'è» ha
sottolineato Sinopoli. «La
preoccupazione che sta
nascendo è che siccome il
tempo scuola si ridurrà si
tornerà alla didattica a
distanza». Ma la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina non ci sta. «La
scuola riaprirà regolarmente
il 14 settembre ed escludo
nuovi lockdown» ha
dichiarato in un'intervista
all'Huffington Post. «Dai
sindacati mi aspetto
collaborazione. Noi per
settembre saremo pronti,
ma ognuno deve fare la
propria parte. Non si può
sempre dire no a tutto, ad
ogni
tentativo
di
innovazione, serve
coraggio.» E alle critiche del
leader della Lega Matteo
Salvini, che l'ha attaccata in
alcuni tweet, la ministra ha
replicato che è pronta a
sfidarlo in un confronto
televisivo sulla scuola.
Coronavirus ultime notizie
scuola 8 luglio: «A
conclusione delle procedure
concorsuali avviate dal
Ministero, avremo garantito
l'immissione in ruolo di 78
mila docenti. E' un grande
risultato, che ci consentirà
di dare stabilità ad un gran
numero di docenti e di
garantire la continuità
didattica dell'insegnamento
per i nostri studenti». Lo ha
dichiarato la Ministra
Azzolina
alla
VII
Commissione in Senato. La
ministra dell'Istruzione ha
anche sottolineato di essere
5583
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suscitato la proposta di
impiegare supplenti non
ancora laureati per le scuole
dell'infanzia e la primaria. A
cui la ministra Lucia
Azzolina ha risposto con un
post pubblicato su
Facebook: «Per infanzia e
primaria i contratti a tempo
determinato, perché di
questo stiamo parlando,
andranno prima a chi è
abilitato, e dopo, in
subordine, a chi si sta
laureando in Scienze della
formazione primaria. Si
tratta della laurea che
abilita all'insegnamento
proprio per questo grado di
scuola e durante la quale si
fanno anche specifici
percorsi di tirocinio». Una
scelta che la ministra
difende perché «parliamo di
giovani preparati, perché
già in possesso delle
competenze derivanti dallo
svolgimento del tirocinio. E
a chi dice che non pensiamo
ai precari rispondo che
abbiamo messo 78mila
posti a concorso.» Il
commissario
per
l'emergenza Arcuri, su
richiesta della ministra, ha
indetto una gara pubblica
europea per l'acquisto di
banchi: 1,5 milioni
tradizionali e 1,5 milioni di
tipo "innovativo", con
scadenza al 30 luglio 2020.
Ma questa scelta di banchi
"hi-tech" singoli "antiCovid" sta suscitando
diverse perplessità,
soprattutto in merito ai
costi, giudicati elevati. Ma

theitaliantimes.it

23/08/2020
Sito Web

dell'Istruzione per la ripresa
delle lezioni a settembre
sono state approvate da
regioni e parti sociali. Resta
l'incognita delle mascherine
in classe che, secondo le
raccomandazioni del Cts,
vanno indossate dai 6 anni
in su. Ma la Ministra
Azzolina ha ribadito: «Il
ministero della Salute ha
già detto che rivaluterà la
misura nella seconda metà
di agosto.» Coronavirus
ultime notizie scuola 23
giugno: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
a carico dello stato, alla
riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
avanzata dal Comitato
Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
che, secondo quanto riferito
dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale
tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
giorni è andato avanti il
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confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
giu gn o so n o in iz i a t i g l i
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
5584
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favorevole alla possibilità di
effettuare test sierologici su
tutto il personale all'avvio
del nuovo anno scolastico,
in modo da assicurare una
maggiore sicurezza sul
rientro a scuola a
settembre. Coronavirus
ultime notizie scuola 29
giugno: In un'intervista
rilasciata al Messaggero, la
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina è tornata a
parlare del "piano scuola" e
del rientro "in sicurezza"
previsto per il 14
settembre. «Gli ingressi
scaglionati servono ad
evitare il sovraffollamento
non solo davanti alle scuole,
ma anche sui mezzi di
trasporto. Ci organizzeremo
cercando di evitare il più
possibile i disagi e
lavorando per fasce d'età»
ha dichiarato la ministra.
Aggiungendo che «ci sono
tre cose da fare per
garantire il distanziamento
e le faremo: migliorare e
recuperare spazio dentro
agli istituti, individuare
nuovi locali fuori da scuola,
avere più docenti e
personale Ata». Per quanto
riguarda gli spazi all'interno
delle strutture scolastiche,
la ministra ha annunciato
l'utilizzo di "banchi singoli di
nuova generazione" che
fanno guadagnare alcuni
metri. Sull'acquisto e la
distribuzione di questi nuovi
banchi interverrà anche il
commissario straordinario
per l'emergenza. Le linee
guida del Ministero
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agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
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n o t t e, per r ipo r t a re g l i
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
5585

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
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italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
Anche se n o n è scr it t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
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massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
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che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
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significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
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che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
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studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
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prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
propost o dalla min ist r a
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
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La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
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stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
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colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
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sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
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singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
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prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
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vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
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autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
d i s t a nza , che rie ntrano
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
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terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
m en o a b b i enti di pote r
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.

theitaliantimes.it
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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Mutui Affitti GESTIONE
DELLA PANDEMIA Scuola e
coronavirus, tosse (senza
febbre) al mattino: cosa
fare? Guida per genitori, 10
domande e 10 risposte di
Sergio Bocconi Margherita
De Bac23 ago 2020 1 - Ore
7,30, il bambino ha un po'
di tosse e mamma o papà
gli provano la febbre. Non
ce l'ha, deve comunque
restare a casa? Secondo le
indicazioni operative
dell'Istituto superiore di
sanità il bambino non deve
andare a scuola se presenta
febbre o qualunque tipo di
sintomo compatibile con il
covid. Che fare? Dipenderà
dall'entità della tosse.
Occasionali e isolati colpi di
tosse mattutini non
rappresentano
una
controindicazione alla
frequenza scolastica. Il
consiglio di Alberto Villani,
presidente della società
italiana di pediatria che con
Sergio Iavicoli, direttore
medico Inail, ci aiuta a
rispondere a queste
domande, è sfoderare
l'intuito tipico di genitori
attenti ai propri figli. 2 - Il

bambino non ha sintomi ma
i genitori sanno che la
prassi più corretta è
provargli la febbre
comunque, ogni mattina,
prima di accompagnarlo a
scuola. Ha 37,2 di febbre.
Che fare? Per febbre si
intende, secondo le linee
guida internazionali, una
temperatura superiore a
37.5, che viene indicata
anche dall'Organizzazione
mondiale della sanità come
uno dei sintomi più
frequenti di Covid-19.
Secondo le linee guida si
deve rimanere a casa in
presenza
di
una
temperatura corporea che
supera i 37.5, quindi con
37.2 si va a scuola. 3 - Il
bambino ha 37,5 di febbre.
Resta a casa, si avvisa la
scuola che informa subito
(immaginiamo) il referente
interno per il covid. I
genitori telefonano al
pediatra o al medico di base
per il triage telefonico.
Probabilmente, sulla base
del quadro attuale, sarà
un'impresa tutt'altro che
facile: pediatri e medici
difficilmente rispondono al
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telefono perché stanno
visitando sul territorio o nel
proprio studio. Molti pediatri
per esempio danno
disponibilità per consulti
telefonici veloci in limitate
finestre di tempo al
mattino, ma non è facile
riuscire a contattarli
effettivamente perché le
richieste sono molte. Non si
riesce: che fare? Lo stesso
vale se la scuola avvisa che
il bambino, senza febbre
all'ingresso, alle 12 ha la
temperatura a 38. Oppure
ha problemi intestinali. Se il
bambino
ha
una
temperatura corporea
superiore a 37.5 deve
restare a casa. I genitori
devono contattare il
pediatra di libera scelta o il
medico di medicina
generale per la valutazione
clinica di quanto riferiranno
(triage telefonico). Non
essendoci urgenza si verrà
ricontattati in tempi
ragionevoli per dare
indicazioni. Il contatto col
medico può avvenire per
telefono, sms, whatsapp, email. 4 - Per fortuna si
riesce: dal triage risulta una
5592
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compagni di gioco durante
l'intervallo? E anche ai
bambini che frequentano al
pomeriggio gli stessi corsi di
inglese, basket, musica?
fare? Anche in questo caso
sarà il dipartimento di
prevenzione della Asl ad
attuare il contacn tracing
col supporto del referente
scolastico per il Covid-19. 7
- I genitori del bambino, se
fanno il tampone e risultano
negativi, per precauzione
avvertono il datore di lavoro
e stanno se possibile a casa
in Smart working? E quando
non è possibile? E'
opportuno avvertire il
datore di lavoro anche in
relazione alle forme di
tutela previste dal rapporto
contrattuale e dalle
normative in vigore legate
all'emergenza. 8 - E se i
genitori risultano positivi?
Ovviamente scatta la
quarantena per tutta la
famiglia. Per la classe no,
ma il datore di lavoro del
singolo genitore a quel
punto cosa deve fare? I
colleghi di mamma e papà
vengono sottoposti al test?
Sarà il Dipartimento di
prevenzione a condurre
l'indagine epidemiologica ed
attività di contact tracing
anche in riferimento al
contesto lavorativo. Il
"Protocollo condiviso di
regolamentazione delle
misure per il contrasto e il
contenimento della
diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro"
prevede la collaborazione

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

dell'azienda con le autorità
sanitarie per la definizioni
degli eventuali contatti
stretti di un lavoratore
riscontrato positivo al
tampone al fine di applicare
le necessarie misure.
Pertanto
sarà
il
Dipartimento di prevenzione
a stabilire l'esecuzione di
test. 9 - Ogni volta che il
bambino presenta uno dei
sintomi più comuni, con o
senza febbre, deve fare il
tampone? E così i genitori?
Quanti tamponi saranno
necessari? Sarà sempre il
pediatra o il medico di
famiglia a decidere, in base
alla valutazione clinica
(triage telefonico) a
decidere se richiedere
l'esecuzione del tampone.
Successivamente sarà
l'autorità sanitaria a
decidere se e quando
effettuare ulteriori tamponi.
10 - La prima ondata del
covid ha messo sotto
pressione gli ospedali e in
particolare ha dimostrato
l'insufficienza delle terapie
intensive, che sono state
rafforzate. Da settembre in
poi sotto pressione
potranno essere sottoposte
le prime linee sanitarie
territoriali vicine alle
famiglie. Come verranno
rafforzate? Tanto più
pensando che i genitori
dovranno attrezzarsi per far
fronte a possibili frequenti
assenze da scuola del
bambino. È vero che
m a s c h e r i n e
e
distanziamento potranno
5593
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significativa probabilità che
si tratti di covid. Si cerca di
fare subito il tampone? Se
si, dove? La Asl, certo. Ma
l'indicazione è generica:
qualcuno darà riferimenti
più precisi su luoghi, modi e
tempi? E poi, sarà davvero
possibile farlo? Il pediatra di
libera scelta e il medico di
medicina generale, in caso
di sospetto Covid-19,
richiedono
il
test
diagnostico e lo comunicano
al dipartimento di
prevenzione della Asl che
provvede all'esecuzione del
test dando alla famiglia le
indicazioni su dove
effettuato. In ogni Asl verrà
individuata una figura di
riferimento per gestire il
rapporto con la scuola e le
famiglie. Saranno previsti
dei percorsi che verranno
comunicati ai genitori 5 - Si
fa e il tampone risulta
positivo. A quel punto lo
stesso test va fatto anche a
fratelli che vanno a scuola,
genitori, nonni, tate, etc?
Indipendentemente dalla
parentela
sarà
il
dipartimento di prevenzione
della Asl ad attivarsi per
l'approfondimento
dell'indagine epidemiologica
avviando dunque, con le
normali procedure di
contact tracing, la ricerca
dei contatti stretti per
lì'attuazione
dei
provvedimenti ritenuti
necessari. 6 - Il tampone va
fatto subito a tutti i
compagni di classe,
insegnanti, eventuali
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allontanare anche altre
malattie, ma i diversi
sintomi che fanno scattare
l'allarme, e magari un po'
d'ansia, renderanno più
semplice decidere che è
preferibile tenere a casa i
piccoli, piuttosto che
esporli. Più semplice, non
più facile: da soli a casa i
bambini non possono
restare. Sani o malati. La
medicina territoriale, non
ospedaliera, è stata
potenziata per fronteggiare
l'emergenza. Nel Rapporto
ISS-Covid-19 appena
pubblicato
viene
raccomandato che i
dipartimenti di prevenzione
identifichino figure
professionali - referenti per
l'ambito scolastico e per la
medicina di base (assistenti
sanitari, infermieri, medici),
che, in collegamento
funzionale con i medici
curanti di bambini e
studenti, supportino la
scuola e i medici curanti per
le attività individuate dal
protocollo e che facciano da
riferimento per un contatto
diretto con il dirigente
scolastico o un suo
incaricato (referente
scolastico per COVID-19 e
con il medico che ha in
carico il paziente. Per
approfondire
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Scuola e coronavirus, tosse
(senza febbre) al mattino:
cosa fare? Guida per
genitori, 10 domande e 10
risposte
Scuola
e
coronavirus, tosse (senza
febbre) al mattino: cosa
fare? Guida per genitori, 10
domande e 10 risposte 1 Ore 7,30, il bambino ha un
po' di tosse e mamma o
pap gli provano la febbre.
Non ce l'ha, deve comunque
restare a casa? Secondo le
indicazioni operative
dell'Istituto superiore di
sanit il bambino non deve
andare a scuola se presenta
febbre o qualunque tipo di
sintomo compatibile con il
covid. Che fare? Dipender
dall'entit della tosse.
Occasionali e isolati colpi di
tosse mattutini non
rappresentano
una
controindicazione alla
frequenza scolastica. Il
consiglio di Alberto Villani,
presidente della societ
italiana di pediatria che con
Sergio Iavicoli, direttore
medico Inail, ci aiuta a
rispondere a queste
domande, sfoderare l'intuito
tipico di genitori attenti ai

propri figli. 2 - Il bambino
non ha sintomi ma i genitori
sanno che la prassi pi
corretta provargli la febbre
comunque, ogni mattina,
prima di accompagnarlo a
scuola. Ha 37,2 di febbre.
Che fare?Per febbre si
intende, secondo le linee
guida internazionali, una
temperatura superiore a
37.5, che viene indicata
anche dall'Organizzazione
mondiale della sanit come
uno dei sintomi pi frequenti
di Covid-19. Secondo le
linee guida si deve rimanere
a casa in presenza di una
temperatura corporea che
supera i 37.5, quindi con
37.2 si va a scuola. 3 - Il
bambino ha 37,5 di febbre.
Resta a casa, si avvisa la
scuola che informa subito
(immaginiamo) il referente
interno per il covid. I
genitori telefonano al
pediatra o al medico di base
per il triage telefonico.
Probabilmente, sulla base
del quadro attuale, sar
un'impresa tutt'altro che
facile: pediatri e medici
difficilmente rispondono al
telefono perch stanno
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visitando sul territorio o nel
proprio studio. Molti pediatri
per esempio danno
disponibilit per consulti
telefonici veloci in limitate
finestre di tempo al
mattino, ma non facile
riuscire a contattarli
effettivamente perch le
richieste sono molte. Non si
riesce: che fare? Lo stesso
vale se la scuola avvisa che
il bambino, senza febbre
all'ingresso, alle 12 ha la
temperatura a 38. Oppure
ha problemi intestinali. Se il
bambino
ha
una
temperatura corporea
superiore a 37.5 deve
restare a casa. I genitori
devono contattare il
pediatra di libera scelta o il
medico di medicina
generale per la valutazione
clinica di quanto riferiranno
(triage telefonico). Non
essendoci urgenza si verr
ricontattati in tempi
ragionevoli per dare
indicazioni. Il contatto col
medico pu avvenire per
telefono, sms, whatsapp, email. 4 - Per fortuna si
riesce: dal triage risulta una
significativa probabilit che si
5595
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l'intervallo? E anche ai
bambini che frequentano al
pomeriggio gli stessi corsi di
inglese, basket, musica?
fare?Anche in questo caso
sar il dipartimento di
prevenzione della Asl ad
attuare il contacn tracing
col supporto del referente
scolastico per il Covid-19. 7
- I genitori del bambino, se
fanno il tampone e risultano
negativi, per precauzione
avvertono il datore di lavoro
e stanno se possibile a casa
in Smart working? E quando
non possibile?E' opportuno
avvertire il datore di lavoro
anche in relazione alle
forme di tutela previste dal
rapporto contrattuale e
dalle normative in vigore
legate all'emergenza. 8 - E
se i genitori risultano
positivi? Ovviamente scatta
la quarantena per tutta la
famiglia. Per la classe no,
ma il datore di lavoro del
singolo genitore a quel
punto cosa deve fare? I
colleghi di mamma e pap
vengono sottoposti al test?
Sar il Dipartimento di
prevenzione a condurre
l'indagine epidemiologica ed
attivit di contact tracing
anche in riferimento al
contesto lavorativo. Il
"Protocollo condiviso di
regolamentazione delle
misure per il contrasto e il
contenimento della
diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro"
prevede la collaborazione
dell'azienda con le autorit
sanitarie per la definizioni
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degli eventuali contatti
stretti di un lavoratore
riscontrato positivo al
tampone al fine di applicare
le necessarie misure.
Pertanto sar il Dipartimento
di prevenzione a stabilire
l'esecuzione di test. 9 Ogni volta che il bambino
presenta uno dei sintomi pi
comuni, con o senza febbre,
deve fare il tampone? E cos
i genitori? Quanti tamponi
saranno necessari?Sar
sempre il pediatra o il
medico di famiglia a
decidere, in base alla
valutazione clinica (triage
telefonico) a decidere se
richiedere l'esecuzione del
tampone. Successivamente
sar l'autorit sanitaria a
decidere se e quando
effettuare ulteriori tamponi.
10 - La prima ondata del
covid ha messo sotto
pressione gli ospedali e in
particolare ha dimostrato
l'insufficienza delle terapie
intensive, che sono state
rafforzate. Da settembre in
poi sotto pressione
potranno essere sottoposte
le prime linee sanitarie
territoriali vicine alle
famiglie. Come verranno
rafforzate? Tanto pi
pensando che i genitori
dovranno attrezzarsi per far
fronte a possibili frequenti
assenze da scuola del
bambino. vero che
m a s c h e r i n e
e
distanziamento potranno
allontanare anche altre
malattie, ma i diversi
sintomi che fanno scattare
5596
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tratti di covid. Si cerca di
fare subito il tampone? Se
si, dove? La Asl, certo. Ma
l'indicazione generica:
qualcuno dar riferimenti pi
precisi su luoghi, modi e
tempi? E poi, sar davvero
possibile farlo? Il pediatra di
libera scelta e il medico di
medicina generale, in caso
di sospetto Covid-19,
richiedono
il
test
diagnostico e lo comunicano
al dipartimento di
prevenzione della Asl che
provvede all'esecuzione del
test dando alla famiglia le
indicazioni su dove
effettuato. In ogni Asl verr
individuata una figura di
riferimento per gestire il
rapporto con la scuola e le
famiglie. Saranno previsti
dei percorsi che verranno
comunicati ai genitori 5 - Si
fa e il tampone risulta
positivo. A quel punto lo
stesso test va fatto anche a
fratelli che vanno a scuola,
genitori, nonni, tate, etc?
Indipendentemente dalla
parentela
sar
il
dipartimento di prevenzione
della Asl ad attivarsi per
l'approfondimento
dell'indagine epidemiologica
avviando dunque, con le
normali procedure di
contact tracing, la ricerca
dei contatti stretti per
l'attuazione
dei
provvedimenti ritenuti
necessari. 6 - Il tampone va
fatto subito a tutti i
compagni di classe,
insegnanti, eventuali
compagni di gioco durante
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l'allarme, e magari un po'
d'ansia, renderanno pi
semplice decidere che
preferibile tenere a casa i
piccoli, piuttosto che
esporli. Pi semplice, non pi
facile: da soli a casa i
bambini non possono
restare. Sani o malati.La
medicina territoriale, non
ospedaliera,
stata
potenziata per fronteggiare
l'emergenza. Nel Rapporto
ISS-Covid-19 appena
pubblicato
viene
raccomandato che i
dipartimenti di prevenzione
identifichino figure
professionali - referenti per
l'ambito scolastico e per la
medicina di base (assistenti
sanitari, infermieri, medici),
che, in collegamento
funzionale con i medici
curanti di bambini e
studenti, supportino la
scuola e i medici curanti per
le attivit individuate dal
protocollo e che facciano da
riferimento per un contatto
diretto con il dirigente
scolastico o un suo
incaricato (referente
scolastico per COVID-19 e
con il medico che ha in
carico il paziente. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus Scuola ultime
notizie: guida ISS per
gestione casi Covid
Coronavirus, Azzolina
ultime novità, apertura
settembre, anno scolastico
2020/2021, la protesta dei
dirigenti scolastici, le linee
guida ISS per casi covid di
Mariangela Celiberti 24
agosto 2020 10:44
Coronavirus ultime notizie
scuola 24 agosto: L'Istituto
Superiore di Sanità, in
collaborazione con il
Ministero della Salute, il
Ministero dell'Istruzione,
l'INAIL, la Fondazione
Bruno Kessler, la Regione
Veneto e la Regione EmiliaRomagna hanno realizzato il
rapporto "Indicazioni
operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia". Un
documento che contiene
raccomandazioni, ma anche
i comportamenti da seguire
e le precauzioni da adottare
nel caso in cui ci siano un
operatore oppure un alunno
risultino sospetti o positivi
al coronavirus. Tra le
misure inserite, la necessità
di identificare un referente
scolastico per il Covid-19

adeguatamente formato e
di tenere un registro degli
eventuali contatti tra alunni
o personale di classi
diverse; ma anche la
richiesta di collaborazione
dei genitori per misurare
ogni giorno la temperatura
del bambino e l'invito a
segnalare eventuali assenze
per motivi di salute
riconducibili al Covid-19. Ad
esempio, se un alunno
dovesse manifestare la
sintomatologia a scuola, le
raccomandazioni prevedono
determinati step: lo
studente va isolato in
un'area apposita assistito
da un adulto, che indossi
una mascherina chirurgica,
e che i genitori vengano
immediatamente allertati ed
attivati. Una volta riportato
a casa, i genitori devono
contattare il pediatra di
libera scelta oppure il
medico di famiglia: dopo
aver valutato la situazione,
deciderà se è necessario
contattare il Dipartimento di
prevenzione (DdP) per
l'esecuzione del tampone.
Nel caso di tampone
positivo, il DdP di
competenza condurrà le
indagini per identificare i
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contatti e valuterà le misure
da adottare come la
quarantena per i compagni
di classe, i docenti e gli altri
soggetti che sono stati a
stretto contatto ccon il
soggetto positivo. In ogni
caso la scuola dovrà
procedere
a
una
sanificazione straordinaria.
È previsto che il testo venga
aggiornato per rispondere
sia alle necessità della
situazione che alle nuove
conoscenze scientifiche
acquisite. Coronavirus
ultime notizie scuola 18
agosto: «Siamo al lavoro da
mesi per il rientro a scuola
di tutte le studentesse e di
tutti gli studenti. È una
priorità assoluta del
Governo perché è una
priorità di tutto il Paese. Dal
primo settembre le scuole
apriranno per chi è rimasto
più indietro. Dal 14
riprenderanno ufficialmente
le lezioni.» La ministra
Azzolina ribadisce, tramite
un post su Facebook, che le
scuole riapriranno secondo
le date già stabilite,
annunciando il sito del
Ministero in cui sono
presenti
tutte
le
informazioni ufficiali per la
5598
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dirigenti scolastici in caso di
contagi da coronavirus tra i
banchi di scuola. Ha infatti
spiegato all'Agi: «Il decreto
Cura Italia ha equiparato il
contagio da Covid ad un
infortunio sul lavoro: ma
non si può pensare che il
dirigente scolastico debba
finire sotto accusa in caso di
contagio di un dipendente
laddove il protocollo
sanitario sia stato
integralmente applicato;
ferme
restando,
naturalmente, tutte le
tutele del personale.» Tra le
altre richieste che i dirigenti
scolastici fanno al governo,
oltre a risorse adeguate per
organizzare e gestire al
meglio il rientro a scuola,
c'è quella di pensare a
predisporre un'aula in ogni
istituto per accogliere gli
eventuali casi sospetti di
Coronavirus, secondo
quanto riportato dal
Corriere. Un'ulteriore
questione di cui si sta
discutendo in queste ore
riguarda il calendario della
consegna dei famosi banchi
monoposto: «Al momento
non sappiamo niente di
ufficiale. Siamo in attesa
della riunione del Comitato
tecnico scientifico, riunione
nella quale si farà il punto
della situazione e,
speriamo, si daranno
indicazioni più stringenti
sull'utilizzo
della
mascherina. È evidente che
in assenza di banchi
monoposto si porrà un
problema di distanziamento
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e l'unico antidoto finirà con
l'essere proprio la
mascherina» ha evidenziato
Giannelli. Una polemica a
cui il commissario Arcuri ha
però risposto duramente,
secondo quanto riferito
sempre dal Corriere,
confermando che i banchi
saranno consegnati dai
primi giorni di settembre
fino a ottobre, permettendo
così una ripresa della scuola
in sicurezza: «Altre ipotesi
come quelle del dottor
Giannelli sono destituite di
ogni fondamento.» Intanto
nelle prossime ore sono
attesi sia il documento
operativo dell'Istituto
superiore di Sanità, per
individuare le procedure da
seguire in caso di contagio
a scuola, che le ulteriori
indicazioni del Cts sulle
distanze da tenere e
sull'uso delle mascherine in
classe. Coronavirus ultime
notizie scuola 7 agosto:
«Assumeremo 84.808
insegnanti precari a tempo
indeterminato.
Un
grandissimo segnale di
attenzione di questo
governo. Ci saranno poi 11
mila Ata. Una bella notizia
per la scuola». Lo ha
annunciato la ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso della
trasmissione "In Onda" su
La7 del 6 agosto, dopo aver
ricevuto l'ok dal ministro
Gualtieri. I docenti saranno
assunti per metà attraverso
le
graduatorie
a
esaurimento e per metà
5599
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(https://www.istruzione.it/ri
entriamoascuola/) e
sottolineando che «la scuola
ha dato tanto nei mesi più
duri dell'emergenza, ora
servono responsabilità e
consapevolezza da parte di
tutti». Un richiamo alla
"responsabilità" della
ministra che arriva dopo le
critiche e le preoccupazioni
dei dirigenti scolastici in
merito all'ormai imminente
riapertura delle scuole. I
nodi ancora da sciogliere
riguardano gli arredi, i
trasporti, gli spazi e la
gestione di eventuali
c o n t a g i .
L' A N P l'Associazione nazionale
dirigenti pubblici e alte
professionalità della scuolaha stilato un vademecum di
5 pagine per supportare i
dirigenti scolastici che, in
un quadro generale
delineato dai vari
documenti messi a
disposizione del Ministero,
sono comunque chiamati a
prendere determinate
decisioni in autonomia. Un
testo, secondo il presidente
Antonello Giannelli, «snello,
riassuntivo e dal carattere
pratico per aiutare i colleghi
che, dopo aver letto una
pletora di documenti
verbosi e anche un po'
evocativi, hanno bisogno di
indicazioni concrete.»
Giannelli è sceso in campo
anche per avanzare delle
richieste al governo. Come
una revisione della
responsabilità penale per i
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Grazie a questo incremento,
ha spiegato la ministra
Azzolina, potrà essere
finalmente superato il
p r o b l e m a
d e l
sovraffollamento delle
classi. Ulteriori risorse per
la scuola arriveranno dallo
scostamento di bilancio per
la cifra di 1,3 miliardi: una
parte verrà utilizzata
sempre per aumentare
l'organico. Intanto questa
mattina è stato firmato, dai
sindacati e dal Ministero
dell'Istruzione,
un
protocollo di sicurezza.
Coronavirus ultime notizie
scuola 25 luglio: È ufficiale:
il 14 settembre si tornerà a
scuola. La ministra Lucia
Azzolina ha firmato
l'ordinanza che stabilisce
l'avvio delle lezioni per
l'anno
scolastico
2020/2021. Questa data è
valida per tutti gli istituti di
ogni ordine e grado. Le
regioni decideranno in
merito al calendario
scolastico, tenuto conto dei
200 giorni di lezione.
Confermata anche la data
del 1° settembre 2020 per
le attività di integrazione e
di
recupero
degli
apprendimenti relativi
all'anno scolastico
2019/2020. Coronavirus
ultime notizie scuola 23
luglio: Come si tornerà a
scuola a set t embr e? S i
continua a discutere sulla
ripartenza, che ha ancora
diversi nodi da sciogliere. A
partire dagli orari di
ingresso, che dovranno
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essere scaglionati per
evitare assembramenti. Ci
sono poi le questioni legate
al monte ore scolastico, per
cui si teme una riduzione;
all'acquisto di banchi
m o n o p o s t o ;
all'insegnamento nella
scuola dell'infanzia da parte
di laureandi, una delle
proposte della ministra
dell'Istruzione Azzolina.
Mentre i sindacati
continuano a sostenere la
necessità di ampliare
l'organico delle scuole e i
presidi sono preoccupati per
ciò
che
riguarda
l'organizzazione degli spazi.
Gli orari di ingresso a scuola
n o n
s u b i r a n n o
stravolgimenti, assicura la
ministra Azzolina in una
intervista rilasciata al Fatto
Quotidiano. Le singole
scuole potranno scaglionare
gli ingressi a seconda delle
esigenze delle famiglie e
adotteranno tutti gli
accorgimenti necessari. E
per quanto riguarda il
monte ore, dato che le linee
guida per la sicurezza
prevedono di rimodulare gli
orari? «Il monte orario non
cambia» sostiene inoltre la
ministra nell'intervista.
«Nessuno vuole penalizzare
gli studenti. Le scuole
stanno lavorando tanto e
bene, alcune potrebbero
decidere di portare l'unità
oraria da 60 a 50 minuti per
avere maggior flessibilità
organizzativa. Ma quei 10
minuti vengono recuperati,
'restituiti' agli studenti.»
5600
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dalle graduatorie dei vecchi
concorsi. Queste assunzioni
si sommano a quelle già
previste
a
tempo
determinato per insegnanti
e
personale
ATA.
Coronavirus, ultime notizie
scuola 6 agosto: Mercoledì
5 agosto la Ministra
dell'Istruzione Azzolina ha
incontrato, insieme alla
ministra dei Trasporti De
Micheli, i rappresentanti
delle regioni per affrontare
il tema della ripresa delle
scuole a settembre e il
tema
dell'aumento
dell'organico. Dopo
l'incontro la ministra ha
firmato l'ordinanza che
stabilisce i criteri di riparto
delle risorse per l'organico
aggiuntivo, previste dal
decreto Rilancio. «Si tratta
di oltre 977 milioni che
saranno assegnati per il
50% sulla base del numero
degli alunni presenti sul
territorio e per il 50% sulla
base delle richieste
avanzate dagli Uffici
Scolastici Regionali che
hanno fatto la rilevazione
delle esigenze delle scuole»
ha sottolineato la Azzolina.
«Daremo un budget a ogni
Ufficio scolastico che lo
tradurrà, poi, in organico.
Le scuole avranno oltre
50mila unità di personale in
più per la ripresa fra
docenti e ATA. Priorità
massima sarà data alla
scuola dell'infanzia e al
primo ciclo di istruzione,
con particolare riferimento
alla scuola primaria.»
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costi, giudicati elevati. Ma
anche su questo punto la
ministra Azzolina è chiara:
«Rivendico la scelta, mette
insieme l'obbligo del
distanziamento e un
investimento che resta alle
scuole» ha dichiarato in
occasione dell'intervista al
Fatto Quotidiano. «Il Cts ha
indicato i banchi come
possibile soluzione: è
un'opportunità, non
un'imposizione. Parliamo di
banchi di varie tipologie,
anche in base alle fasce di
età.» Con un costo,
assicura la ministra, che
non sarà quello che era
circolato negli ultimi giorni,
ossia di 300 euro per ogni
banco. Coronavirus ultime
notizie scuola 18 luglio:
«Oggi le condizioni per cui
le scuole riaprano in
presenza non ci sono:
inutile continuare a
raccontare che le cose
vanno bene, bisognerebbe
essere onesti.» A lanciare
l'allarme è Francesco
Sinopoli, segretario Flc Cgil
scuola. Secondo i sindacati
infatti le risorse stanziate
per la scuola- 1,4 miliardi di
euro, che potrebbero
arrivare fino a 2,4 con il
miliardo in più già promesso
dalla Ministra Azzolina- non
sono sufficienti. «A causa
del ritardo con cui il
confronto è iniziato e la
scarsità delle risorse la
situazione delle scuole è
drammat ica. I dir igen t i
scolastici cono a caccia di
spazi; serve un organico
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straordinario che al
momento non c'è» ha
sottolineato Sinopoli. «La
preoccupazione che sta
nascendo è che siccome il
tempo scuola si ridurrà si
tornerà alla didattica a
distanza». Ma la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina non ci sta. «La
scuola riaprirà regolarmente
il 14 settembre ed escludo
nuovi lockdown» ha
dichiarato in un'intervista
all'Huffington Post. «Dai
sindacati mi aspetto
collaborazione. Noi per
settembre saremo pronti,
ma ognuno deve fare la
propria parte. Non si può
sempre dire no a tutto, ad
ogni
tentativo
di
innovazione, serve
coraggio.» E alle critiche del
leader della Lega Matteo
Salvini, che l'ha attaccata in
alcuni tweet, la ministra ha
replicato che è pronta a
sfidarlo in un confronto
televisivo sulla scuola.
Coronavirus ultime notizie
scuola 8 luglio: «A
conclusione delle procedure
concorsuali avviate dal
Ministero, avremo garantito
l'immissione in ruolo di 78
mila docenti. E' un grande
risultato, che ci consentirà
di dare stabilità ad un gran
numero di docenti e di
garantire la continuità
didattica dell'insegnamento
per i nostri studenti». Lo ha
dichiarato la Ministra
Azzolina
alla
VII
Commissione in Senato. La
ministra dell'Istruzione ha
5601
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Diverse polemiche ha
suscitato la proposta di
impiegare supplenti non
ancora laureati per le scuole
dell'infanzia e la primaria. A
cui la ministra Lucia
Azzolina ha risposto con un
post pubblicato su
Facebook: «Per infanzia e
primaria i contratti a tempo
determinato, perché di
questo stiamo parlando,
andranno prima a chi è
abilitato, e dopo, in
subordine, a chi si sta
laureando in Scienze della
formazione primaria. Si
tratta della laurea che
abilita all'insegnamento
proprio per questo grado di
scuola e durante la quale si
fanno anche specifici
percorsi di tirocinio». Una
scelta che la ministra
difende perché «parliamo di
giovani preparati, perché
già in possesso delle
competenze derivanti dallo
svolgimento del tirocinio. E
a chi dice che non pensiamo
ai precari rispondo che
abbiamo messo 78mila
posti a concorso.» Il
commissario
per
l'emergenza Arcuri, su
richiesta della ministra, ha
indetto una gara pubblica
europea per l'acquisto di
banchi: 1,5 milioni
tradizionali e 1,5 milioni di
tipo "innovativo", con
scadenza al 30 luglio 2020.
Ma questa scelta di banchi
"hi-tech" singoli "antiCovid" sta suscitando
diverse perplessità,
soprattutto in merito ai
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guida del Ministero
dell'Istruzione per la ripresa
delle lezioni a settembre
sono state approvate da
regioni e parti sociali. Resta
l'incognita delle mascherine
in classe che, secondo le
raccomandazioni del Cts,
vanno indossate dai 6 anni
in su. Ma la Ministra
Azzolina ha ribadito: «Il
ministero della Salute ha
già detto che rivaluterà la
misura nella seconda metà
di agosto.» Coronavirus
ultime notizie scuola 23
giugno: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
a carico dello stato, alla
riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
avanzata dal Comitato
Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
che, secondo quanto riferito
dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale
tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
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giorni è andato avanti il
confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
giu gn o so n o in iz i a t i g l i
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
5602
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anche sottolineato di essere
favorevole alla possibilità di
effettuare test sierologici su
tutto il personale all'avvio
del nuovo anno scolastico,
in modo da assicurare una
maggiore sicurezza sul
rientro a scuola a
settembre. Coronavirus
ultime notizie scuola 29
giugno: In un'intervista
rilasciata al Messaggero, la
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina è tornata a
parlare del "piano scuola" e
del rientro "in sicurezza"
previsto per il 14
settembre. «Gli ingressi
scaglionati servono ad
evitare il sovraffollamento
non solo davanti alle scuole,
ma anche sui mezzi di
trasporto. Ci organizzeremo
cercando di evitare il più
possibile i disagi e
lavorando per fasce d'età»
ha dichiarato la ministra.
Aggiungendo che «ci sono
tre cose da fare per
garantire il distanziamento
e le faremo: migliorare e
recuperare spazio dentro
agli istituti, individuare
nuovi locali fuori da scuola,
avere più docenti e
personale Ata». Per quanto
riguarda gli spazi all'interno
delle strutture scolastiche,
la ministra ha annunciato
l'utilizzo di "banchi singoli di
nuova generazione" che
fanno guadagnare alcuni
metri. Sull'acquisto e la
distribuzione di questi nuovi
banchi interverrà anche il
commissario straordinario
per l'emergenza. Le linee
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far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
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"Siamo al lavoro, giorno e
n o t t e, per r ipo r t a re g l i
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
5603
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molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
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discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
Anche se n o n è scr it t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
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tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
5604
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Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
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ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
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di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
5605
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successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
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reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
propost o dalla min ist r a
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
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una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
5606
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definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
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senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
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fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
5607
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seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
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possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
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maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
5608
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quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
d i s t a nza , che rie ntrano
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
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parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
m en o a b b i enti di pote r
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
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un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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Bimbo con febbre e tosse:
cosa fare? Quando
rivolgersi al medico?Nella
prossima
stagione
autunnale ci saranno meno
influenze a stenderci a
letto, ma quando allarmarsi
in caso di sintomi? da Monia
Sangermano 24 Agosto
2020 17:23 A cura di Monia
Sangermano 24 Agosto
2020 17:23 Antipiretici,
soluzioni per i lavaggi nasali
e un buon istinto
genitoriale: sono queste
secondo il presidente della
Societa' italiana di
Pediatria, Alberto Villani, le
armi da utilizzare per
fronteggiare i malanni della
stagione fredda e il ben piu'
temuto coronavirus. "Se si
nota un comportamento
anomalo, una diversita'
significativa - per esempio
u n b a mb i no c he dorme
moltissimo e fa fatica a
risvegliarsi - allora e' il caso
di contattare il medico
curante", spiega all'AGI
Villani. Negli altri casi e'
bene comportarsi come
sempre: "Tachipirina per
abbassare la febbre alta e
lavaggi nasali. E poi un

giorno a casa dopo che
sono spariti i sintomi, se
non ci sono sospetti di
coronavirus". Per confutare
ogni dubbio, aggiunge il
medico, che e' anche
responsabile di pediatria
generale dell'Ospedale
pediatrico Bambino Gesu',
presto saranno disponibili
anche negli studi medici dei
test della saliva o sierologici
dalla rapida risposta. La
nota positiva è che nella
prossima
stagione
autunnale ci saranno meno
influenze a stenderci a
letto. "Le misure di
prevenzione
quali
mascherina, distanziamento
e igiene delle mani hanno il
vantaggio di funzionare
anche come barriera contro
altri virus e batteri" che
circolano d'inverno. Una
barriera che apparira' piu'
spessa
"se
tutti
provvederanno a sottoporsi
alla vaccinazione antiinfluenzale,
come
raccomandato dal ministero
della Salute". In generale,
"se non si vive in un luogo
ad alta concentrazione di
casi di Covid, i familiari nei
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giorni precedenti hanno
utilizzato la mascherina e
igienizzato sempre le mani,
ed evitato luoghi di
assembramento allora e'
assai probabile che i sintomi
del bambino non siano
riferibili al Covid, se invece
non e' cosi' allora e'
ragionevole ipotizzarlo".
Cosa fare a quel punto?
"Contattare il medico che
valutera' il da farsi dopo il
triage telefonico". Nella
fascia di eta' da 0 a 6 anni
non e' richiesto l'uso della
mascherina. Gli asili
saranno i nuovi focolai?
Niente affatto, assicura il
pediatra. "Le direttive
impongono pochi alunni per
gruppo e con sempre gli
stessi insegnanti. Se ci sara'
un caso di positivita' sara'
facile identificarlo e
prendere provvedimenti".
Villani ricorda poi che nel
99% dei casi il virus va via
senza problemi e senza
conseguenze. "Solo in
alcuni casi e' consigliato un
eccesso di precauzione, e
cioe' per quei bambini detti
"fragili". Sono coloro che
hanno patologie importanti,
5610

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Bimbo con febbre e tosse: cosa fare? Quando rivolgersi al medico?
LINK: http://www.meteoweb.eu/2020/08/bambini-febbre-tosse/1470145/

24/08/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

come cardiopatie gravi,
problemi respiratori,
sindromi importanti. Nel
loro caso il medico curante
va chiamato subito per
stabilire come procedere. E
per questi bambini,
quest'anno l'asilo puo'
essere piu' pericoloso. Se e'
una necessita', vadano
pure. Se ci si puo'
permettere di tenerli in
casa, sarebbe preferibile".

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5611

24/08/2020
Sito Web

Pediatri,contro Covid
infermiere a scuola e
insegnare salute 24 agosto
2020 Diminuire font
Ingrandire font Stampa
Condividi Mail (ANSA) ROMA, 24 AGO - Per
prevenire i contagi di
coronavirus, sì alla
presenza di una figura
sanitaria nelle scuole e
all'educazione alla salute
"sin dalla materna". La
misurazione della febbre
"possono e devono farla le
famiglie", mentre l'uso di
mascherine per i più piccoli
è fattibile se ci si impegna a
dare il buon esempio. A
spiegarlo all'ANSA, in vista
dell'inizio dell'anno
scolastico, è il presidente
della Società Italiana di
Pediatria (Sip), Alberto
Villani.
Nel documento
dell'Istituto Superiore di
Sanità per prevenire i
focolai di Covid-19 a scuola
si prevede che la
misurazione
della
temperatura venga fatta a
casa e non al momento
dell'ingresso nell'edificio
scolastico. "Una misura di
buon senso" per Villani,
"perché
è
giusto
responsabilizzare le famiglie
sullo stato di salute dei figli,
non si può delegare tutto. A
un bimbo che sta bene, fa
colazione ed è di buon
umore, non c'è bisogno di

misurare la febbre ogni
giorno. Se invece si vede
che non è in forma, si
misura". Rispetto alla
possibilità che i bimbi già
dai 6 anni tengano la
mascherina in classe per
molte ore, precisa: "Noi
l'avevamo prevista
addirittura dai 3 anni. Se
educati anche i piccoli la
indossano e, se ci
guardiamo intorno, non
mancano
esempi.
Viceversa, se hanno genitori
a cui non importa nulla,
anche loro saranno portati a
fare
lo
stesso.
Conosciamo i rischi di
questa pandemia, così
come conosciamo le armi di
d i f e s a :
e v i t a r e
assembramenti, igiene delle
m a n i ,
v a c c i n o
antinfluenzale e indossare
la mascherina, con
l'attenzione di cambiarla di
frequente. Questo avrà
effetti positivi anche contro
altre infezioni respiratorie".
L'effetto di protezione sarà
tanto più ampio quanto più
saranno rispettate le regole
e "di certo la presenza di un
medico a scuola sarebbe
utile per promuovere
prevenzione, ma non ci
sono ad oggi medici
sufficienti. Per questo una
figura sanitaria di
riferimento come quella
dell'infermiere scolastico
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potrebbe essere un'ottima
soluzione". Più ancora,
però, è importante
l'educazione sanitaria. "Da
tempo, - conclude chiediamo che venga
introdotta nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Avrebbe un effetto positivo
su tutta la famiglia e
aiuterebbe ad avere
cittadini più consapevoli e
preparati rispetto ad igiene,
benessere, vaccinazioni,
alimentazione". (ANSA).
24 agosto 2020 Diminuire
font Ingrandire font Stampa
Condividi Mail
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Share on email Share on
print ROMA - Il 14
settembre riapriranno tutte
le scuole, ma dal primo
settembre già si parte con i
corsi di recupero. Che
succederà se un alunno
mostrerà i sintomi del
virus? "Per garantire la
sicurezza nelle scuole si
devono rispettare le regole
che ormai conosciamo da
tempo: il lavaggio
frequente delle mani, il
distanziamento fisico, l'uso
di una barriera delle vie
aeree se il distanziamento
non può essere mantenuto
e d
e v i t a r e
g l i
assembramenti". Lo
ribadisce Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (Sip),
che ai microfoni del Tg5
aggiunge: "Riaprire la
scuola il 14 settembre è
possibile, ma sarà tanto più
sicuro quanto più verranno
rispettate le regole da tutta
la popolazione e non solo
dai ragazzi, dai bambini, dei
genitori e da chi lavora
nella scuola". LEGGI
ANCHE: Riapertura scuole,
Sima: "Vero nodo non i

banchi ma la qualità
de ll'ar ia in au la" C o me
rispettare, allora, il
distanziamento a scuola?
"La questione riguarda
unicamente la superficie
delle aule- spiega sempre al
Tg5 Antonello Giannelli,
presidente dell'Associazione
nazionale presidi (Anp)- e
se non ci saranno aule
abbastanza spaziose da
stare ad oltre un metro di
distanza, in alcune di esse
si dovrà indossare sempre
la mascherina e poi di tanto
in tanto si dovranno
effettuare delle rotazioni. È
evidente che se non si
riuscirà a gestire la
rotazione, si potrà
procedere con la didattica a
distanza". Cosa succederà
se in classe un alunno
dovesse mostrare sintomi di
Covid? "In ogni scuolacontinua Giannelli- ci deve
essere una saletta destinata
ad
accogliere
chi
presentasse sintomi da
infezione Covid in attesa
che arrivi la famiglia a
prelevarlo". Se poi un
alunno starà male già a
casa, allora i genitori

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

dovranno contattare il
medico curante e non
mandarlo a scuola.
Tuttavia, per istituire il
medico scolastico la Società
italiana di Igiene ha
calcolato che "con il
personale disponibile ad
oggi, un medico dovrebbe
essere referente di 23
istituti scolastici". Per i
docenti e il personale
scolastico, infine, sono
partiti i test sierologici che il
ministero della Salute ha
stabilito su base volontaria.
Share on facebook
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In tempi di Covid-19 i
consigli del pediatra nel
caso di un bimbo con
febbre, tosse ed altri
sintomi analoghi Come
curare il proprio bimbo in
tempi di Covid-19? Con
antipiretici, soluzioni per i
lavaggi nasali e un buon
istinto genitoriale. Sono
queste, secondo il
presidente della Società
italiana di Pediatria, Alberto
Villani, le armi che bisogna
affilare. "Se si nota un
comportamento anomalo,
una diversità significativa per esempio un bambino
che dorme moltissimo e fa
fatica a risvegliarsi - allora
è il caso di contattare il
medico curante", spiega
all'AGI Villani. Negli altri
casi è bene comportarsi
come sempre: "Tachipirina
per abbassare la febbre alta
e lavaggi nasali. E poi un
giorno a casa dopo che
sono spariti i sintomi, se
non ci sono sospetti di
coronavirus". Per confutare
ogni dubbio, aggiunge il
medico, responsabile di
pediatria dell'Ospedale
Bambino Gesù, presto

saranno disponibili anche
negli studi medici dei test
della saliva o sierologici
dalla rapida risposta. Meno
influenze
con
il
distanziamento Ma c'è una
buona notizia: nella
prossima
stagione
autunnale ci saranno meno
influenze a stenderci a
letto. "Le misure di
prevenzione
quali
mascherina, distanziamento
e igiene delle mani hanno il
vantaggio di funzionare
anche come barriera contro
altri virus e batteri" che
circolano d'inverno. Una
barriera che apparirà più
spessa
"se
tutti
provvederanno a sottoporsi
alla vaccinazione antiinfluenzale,
come
raccomandato dal ministero
della Salute". In generale,
"se non si vive in un luogo
ad alta concentrazione di
casi di Covid-19, i familiari
nei giorni precedenti hanno
utilizzato la mascherina e
igienizzato sempre le mani,
ed evitato luoghi di
assembramento allora è
assai probabile che i sintomi
del bambino non siano
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riferibili al Covid, se invece
non è così allora è
ragionevole ipotizzarlo".
Che cosa fare a quel punto?
"Contattare il medico che
valuterà il da farsi dopo il
triage telefonico". Asili e
bimbi fragili Nella fascia di
età da 0 a 6 anni non è
richiesto l'uso della
mascherina. Ma gli asili,
assicura il pediatra non
saranno i nuovi focolai. "Le
direttive impongono pochi
alunni per gruppo e con
sempre
gli
stessi
insegnanti. Se ci sarà un
caso di positività sarà facile
identificarlo e prendere
provvedimenti". Villani
ricorda poi che nel 99% dei
casi il virus va via senza
problemi
e
senza
conseguenze. Solo in alcuni
casi è consigliato un
eccesso di precauzione, e
cioè per i bambini che
hanno patologie importanti,
come cardiopatie gravi,
problemi respiratori,
sindromi importanti. Nel
loro caso il medico curante
va chiamato subito per
stabilire come procedere. E
per questi bambini,
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quest'anno l'asilo può
essere più pericoloso. "Se è
una necessità, vadano pure.
Se ci si può permettere di
tenerli in casa, sarebbe
preferibile". (Fonte: Agi)
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Medico a scuola, piace a
esperti e politici Mentre è
polemica sulle mascherine e
la misurazione della febbre
Redazione ANSA ROMA 24
agosto 202018:58 Focus
Scrivi alla redazione Che si
tratti di un medico o di un
infermiere, la figura
dell'esperto di salute
presente nelle scuole piace
sia agli esperti che ai
politici, dal sottosegretario
alla Salute Sandra Zampa al
direttore del Dipartimento
Malattie
infettive
dell'Ospedale Sacco di
Milano, Massimo Galli.
Mentre in vista dell'inizio
dell'anno scolastico,
proseguono le polemiche
sull'uso delle mascherine in
classe e la misurazione
della febbre a casa. Tra gli
insegnamenti utili che dalla
pandemia si potrebbero
ereditare, secondo il
sottosegretario Zampa, vi è
quello di "ripensare anche
la medicina scolastica. Molti
bambini si trovano in una
situazione di povertà
relativa o assoluta. Che
diventa spesso anche
povertà di salute. La
medicina scolastica

aiuterebbe a farli crescere
sani". L'ipotesi era stata
sostenuta nelle settimane
passate anche dal
viceministro Pierpaolo Sileri
ed è vista con favore anche
dagli esperti. "Ci siamo
lasciati alle spalle la
medicina scolastica, è il
momento di ripristinarla",
sostiene Massimo Galli, per
mesi in prima linea contro
l'emergenza Covid-19. "Di
certo - aggiunge Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria
(Sip) - la presenza di un
medico a scuola sarebbe
utile per promuovere
prevenzione, ma non ci
sono ad oggi medici
sufficienti. Per questo una
figura sanitaria di
riferimento come quella
dell'infermiere scolastico
potrebbe essere un'ottima
soluzione".
Più ancora,
però, è importante
l'educazione sanitaria. "Da
tempo - prosegue chiediamo che venga
introdotta nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Avrebbe un effetto positivo
su tutta la famiglia e
aiuterebbe ad avere
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cittadini più preparati
rispetto ad igiene,
benessere, vaccinazioni,
alimentazione".
Restano
invece molte le divergenze
riguardo alle indicazioni per
la riapertura delle scuole, a
partire dalla misurazione
della temperatura corporea
dei bambini effettuata a
casa da parte dei genitori.
"Non funziona, non può
funzionare" secondo Galli,
"se vogliamo che questo
dato abbia un minimo di
significato
e
sia
standardizzato, ovvero dia
una informazione affidabile,
la febbre va misurata a
scuola. I termometri quante
tarature diverse hanno?
Q u a n t e
d i v e r s e
interpretazioni e quanta
attenzione giorno per
giorno ci possiamo
aspettare dai cittadini?". La
scelta è invece corretta e di
buon senso secondo Zampa
e secondo Villani: "è giusto
responsabilizzare le famiglie
sullo stato di salute dei figli,
non si può delegare tutto",
spiega il presidente Sip.
L'altro fronte della polemica
riguarda l'utilizzo di
mascherine in classe già a
5616
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partire dalla prima
elementare. Non usa mezzi
termini Matteo Bassetti,
direttore della Clinica di
Malattie
infettive
dell'ospedale San Martino di
Genova, che definisce
"ipocrita chi pensa che a un
bambino di 6 anni si possa
tenere la mascherina per 6
o 8 ore al giorno. Basta
entrare in una scuola per
vedere che mette la
mascherina e dopo un
quarto d'ora se la leva".
Diversa, però, la posizioni di
chi i bambini li cura. "Noi conclude il presidente della
Sip - l'avevamo prevista
addirittura dai 3 anni in su.
Se educati anche i piccoli la
indossano e basta guardarsi
intorno per vedere che non
mancano
esempi.
Viceversa, se hanno genitori
a cui non importa nulla,
anche loro saranno portati a
fare lo stesso".
RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright ANSA
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Pediatri, contro Covid
infermiere a scuola e
insegnare salute Per
prevenire i contagi di
coronavirus, sì alla
presenza di una figura
sanitaria nelle scuole e
all'educazione alla salute
«sin dalla materna». La
misurazione della febbre
«possono e devono farla le
famiglie», mentre l'uso di
mascherine per i più piccoli
è fattibile se ci si impegna a
dare il buon esempio. A
spiegarlo all'ANSA, in vista
dell'inizio dell'anno
scolastico, è il presidente
della Società Italiana di
Pediatria (Sip), Alberto
Villani. Nel documento
dell'Istituto Superiore di
Sanità per prevenire i
focolai di Covid-19 a scuola
si prevede che la
misurazione
della
temperatura venga fatta a
casa e non al momento
dell'ingresso nell'edificio
scolastico. «Una misura di
buon senso» per Villani,
«perché
è
giusto
responsabilizzare le famiglie
sullo stato di salute dei figli,
non si può delegare tutto. A
un bimbo che sta bene, fa
colazione ed è di buon
umore, non c'è bisogno di
misurare la febbre ogni
giorno. Se invece si vede
che non è in forma, si
misura». Rispetto alla

possibilità che i bimbi già
dai 6 anni tengano la
mascherina in classe per
molte ore, precisa: «Noi
l'avevamo prevista
addirittura dai 3 anni. Se
educati anche i piccoli la
indossano e, se ci
guardiamo intorno, non
mancano
esempi.
Viceversa, se hanno genitori
a cui non importa nulla,
anche loro saranno portati a
fare lo stesso. Conosciamo i
rischi di questa pandemia,
così come conosciamo le
armi di difesa: evitare
assembramenti, igiene delle
m a n i ,
v a c c i n o
antinfluenzale e indossare
la mascherina, con
l'attenzione di cambiarla di
frequente. Questo avrà
effetti positivi anche contro
altre infezioni respiratorie».
L'effetto di protezione sarà
tanto più ampio quanto più
saranno rispettate le regole
e «di certo la presenza di
un medico a scuola sarebbe
utile per promuovere
prevenzione, ma non ci
sono ad oggi medici
sufficienti. Per questo una
figura sanitaria di
riferimento come quella
dell'infermiere scolastico
potrebbe essere un'ottima
soluzione». Più ancora,
però, è importante
l'educazione sanitaria. «Da
tempo, - conclude -
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chiediamo che venga
introdotta nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Avrebbe un effetto positivo
su tutta la famiglia e
aiuterebbe ad avere
cittadini più consapevoli e
preparati rispetto ad igiene,
benessere, vaccinazioni,
alimentazione».
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Medico a scuola, piace a
esperti e politici Mentre è
polemica sulle mascherine e
la misurazione della febbre
Redazione ANSA ROMA Che
si tratti di un medico o di un
infermiere, la figura
dell'esperto di salute
presente nelle scuole piace
sia agli esperti che ai
politici, dal sottosegretario
alla Salute Sandra Zampa al
direttore del Dipartimento
Malattie
infettive
dell'Ospedale Sacco di
Milano, Massimo Galli.
Mentre in vista dell'inizio
dell'anno scolastico,
proseguono le polemiche
sull'uso delle mascherine in
classe e la misurazione
della febbre a casa. Tra gli
insegnamenti utili che dalla
pandemia si potrebbero
ereditare, secondo il
sottosegretario Zampa, vi è
quello di "ripensare anche
la medicina scolastica. Molti
bambini si trovano in una
situazione di povertà
relativa o assoluta. Che
diventa spesso anche
povertà di salute. La
medicina scolastica
aiuterebbe a farli crescere
sani". L'ipotesi era stata

sostenuta nelle settimane
passate anche dal
viceministro Pierpaolo Sileri
ed è vista con favore anche
dagli esperti. "Ci siamo
lasciati alle spalle la
medicina scolastica, è il
momento di ripristinarla",
sostiene Massimo Galli, per
mesi in prima linea contro
l'emergenza Covid-19. "Di
certo - aggiunge Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria
(Sip) - la presenza di un
medico a scuola sarebbe
utile per promuovere
prevenzione, ma non ci
sono ad oggi medici
sufficienti. Per questo una
figura sanitaria di
riferimento come quella
dell'infermiere scolastico
potrebbe essere un'ottima
soluzione".
Più ancora,
però, è importante
l'educazione sanitaria. "Da
tempo - prosegue chiediamo che venga
introdotta nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Avrebbe un effetto positivo
su tutta la famiglia e
aiuterebbe ad avere
cittadini più preparati
rispetto ad igiene,
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benessere, vaccinazioni,
alimentazione".
Restano
invece molte le divergenze
riguardo alle indicazioni per
la riapertura delle scuole, a
partire dalla misurazione
della temperatura corporea
dei bambini effettuata a
casa da parte dei genitori.
"Non funziona, non può
funzionare" secondo Galli,
"se vogliamo che questo
dato abbia un minimo di
significato
e
sia
standardizzato, ovvero dia
una informazione affidabile,
la febbre va misurata a
scuola. I termometri quante
tarature diverse hanno?
Q u a n t e
d i v e r s e
interpretazioni e quanta
attenzione giorno per
giorno ci possiamo
aspettare dai cittadini?". La
scelta è invece corretta e di
buon senso secondo Zampa
e secondo Villani: "è giusto
responsabilizzare le famiglie
sullo stato di salute dei figli,
non si può delegare tutto",
spiega il presidente Sip.
L'altro fronte della polemica
riguarda l'utilizzo di
mascherine in classe già a
partire dalla prima
elementare. Non usa mezzi
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termini Matteo Bassetti,
direttore della Clinica di
Malattie
infettive
dell'ospedale San Martino di
Genova, che definisce
"ipocrita chi pensa che a un
bambino di 6 anni si possa
tenere la mascherina per 6
o 8 ore al giorno. Basta
entrare in una scuola per
vedere che mette la
mascherina e dopo un
quarto d'ora se la leva".
Diversa, però, la posizioni di
chi i bambini li cura. "Noi conclude il presidente della
Sip - l'avevamo prevista
addirittura dai 3 anni in su.
Se educati anche i piccoli la
indossano e basta guardarsi
intorno per vedere che non
mancano
esempi.
Viceversa, se hanno genitori
a cui non importa nulla,
anche loro saranno portati a
fare lo stesso".
Ottieni il
codice embed
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Ritorno a scuola e sintomi:
tutte le domande dei
genitori. E le risposte degli
esperti di Sergio Bocconi e
Margherita De Bac A-A+
Stampa Email Ore 7,30, il
bambino ha un po' di tosse
e mamma o papà gli
provano la febbre. Non ce
l'ha, deve comunque
restare a casa? Secondo le
indicazioni operative
dell'Istituto superiore di
sanità il bambino non deve
andare a scuola se presenta
febbre o qualunque tipo di
sintomo compatibile con il
covid. Che fare? Dipenderà
dall'entità della tosse.
Occasionali e isolati colpi di
tosse mattutini non
rappresentano
una
controindicazione alla
frequenza scolastica. Il
consiglio di Alberto Villani,
presidente della società
italiana di pediatria che con
Sergio Iavicoli, direttore
medico Inail, ci aiuta a
rispondere a queste
domande, è sfoderare
l'intuito tipico di genitori
attenti ai propri figli. 2 - Il
bambino non ha sintomi ma
i genitori sanno che la

prassi più corretta è
provargli la febbre
comunque, ogni mattina,
prima di accompagnarlo a
scuola. Ha 37,2 di febbre.
Che fare? Per febbre si
intende, secondo le linee
guida internazionali, una
temperatura superiore a
37.5, che viene indicata
anche dall'Organizzazione
mondiale della sanità come
uno dei sintomi più
frequenti di Covid-19.
Secondo le linee guida si
deve rimanere a casa in
presenza
di
una
temperatura corporea che
supera i 37.5, quindi con
37.2 si va a scuola. 3 - Il
bambino ha 37,5 di febbre.
Resta a casa, si avvisa la
scuola che informa subito
(immaginiamo) il referente
interno per il covid. I
genitori telefonano al
pediatra o al medico di base
per il triage telefonico.
Probabilmente, sulla base
del quadro attuale, sarà
un'impresa tutt'altro che
facile: pediatri e medici
difficilmente rispondono al
telefono perché stanno
visitando sul territorio o nel
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proprio studio. Molti pediatri
per esempio danno
disponibilità per consulti
telefonici veloci in limitate
finestre di tempo al
mattino, ma non è facile
riuscire a contattarli
effettivamente perché le
richieste sono molte. Non si
riesce: che fare? Lo stesso
vale se la scuola avvisa che
il bambino, senza febbre
all'ingresso, alle 12 ha la
temperatura a 38. Oppure
ha problemi intestinali. Se il
bambino
ha
una
temperatura corporea
superiore a 37.5 deve
restare a casa. I genitori
devono contattare il
pediatra di libera scelta o il
medico di medicina
generale per la valutazione
clinica di quanto riferiranno
(triage telefonico). Non
essendoci urgenza si verrà
ricontattati in tempi
ragionevoli per dare
indicazioni. Il contatto col
medico può avvenire per
telefono, sms, whatsapp, email. 4 - Per fortuna si
riesce: dal triage risulta una
significativa probabilità che
si tratti di covid. Si cerca di
5621
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Ritorno a scuola e sintomi: tutte le domande dei genitori. E le
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bambini che frequentano al
pomeriggio gli stessi corsi di
inglese, basket, musica?
fare? Anche in questo caso
sarà il dipartimento di
prevenzione della Asl ad
attuare il contact tracing col
supporto del referente
scolastico per il Covid-19. 7
- I genitori del bambino, se
fanno il tampone e risultano
negativi, per precauzione
avvertono il datore di lavoro
e stanno se possibile a casa
in Smart working? E quando
non è possibile? E'
opportuno avvertire il
datore di lavoro anche in
relazione alle forme di
tutela previste dal rapporto
contrattuale e dalle
normative in vigore legate
all'emergenza. 8 - E se i
genitori risultano positivi?
Ovviamente scatta la
quarantena per tutta la
famiglia. Per la classe no,
ma il datore di lavoro del
singolo genitore a quel
punto cosa deve fare? I
colleghi di mamma e papà
vengono sottoposti al test?
Sarà il Dipartimento di
prevenzione a condurre
l'indagine epidemiologica ed
attività di contact tracing
anche in riferimento al
contesto lavorativo. Il
"Protocollo condiviso di
regolamentazione delle
misure per il contrasto e il
contenimento della
diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro"
prevede la collaborazione
dell'azienda con le autorità
sanitarie per la definizioni
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degli eventuali contatti
stretti di un lavoratore
riscontrato positivo al
tampone al fine di applicare
le necessarie misure.
Pertanto
sarà
il
Dipartimento di prevenzione
a stabilire l'esecuzione di
test. 9 - Ogni volta che il
bambino presenta uno dei
sintomi più comuni, con o
senza febbre, deve fare il
tampone? E così i genitori?
Quanti tamponi saranno
necessari? Sarà sempre il
pediatra o il medico di
famiglia a decidere, in base
alla valutazione clinica
(triage telefonico) a
decidere se richiedere
l'esecuzione del tampone.
Successivamente sarà
l'autorità sanitaria a
decidere se e quando
effettuare ulteriori tamponi.
10 - La prima ondata del
Covid-19 ha messo sotto
pressione gli ospedali e in
particolare ha dimostrato
l'insufficienza delle terapie
intensive, che sono state
rafforzate. Da settembre in
poi sotto pressione
potranno essere sottoposte
le prime linee sanitarie
territoriali vicine alle
famiglie. Come verranno
rafforzate? Tanto più
pensando che i genitori
dovranno attrezzarsi per far
fronte a possibili frequenti
assenze da scuola del
bambino. È vero che
m a s c h e r i n e
e
distanziamento potranno
allontanare anche altre
malattie, ma i diversi
5622
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fare subito il tampone? Se
si, dove? La Asl, certo. Ma
l'indicazione è generica:
qualcuno darà riferimenti
più precisi su luoghi, modi e
tempi? E poi, sarà davvero
possibile farlo? Il pediatra di
libera scelta e il medico di
medicina generale, in caso
di sospetto Covid-19,
richiedono
il
test
diagnostico e lo comunicano
al dipartimento di
prevenzione della Asl che
provvede all'esecuzione del
test dando alla famiglia le
indicazioni su dove
effettuato. In ogni Asl verrà
individuata una figura di
riferimento per gestire il
rapporto con la scuola e le
famiglie. Saranno previsti
dei percorsi che verranno
comunicati ai genitori. 5 Si fa e il tampone risulta
positivo. A quel punto lo
stesso test va fatto anche a
fratelli che vanno a scuola,
genitori, nonni, tate, etc?
Indipendentemente dalla
parentela
sarà
il
dipartimento di prevenzione
della Asl ad attivarsi per
l'approfondimento
dell'indagine epidemiologica
avviando dunque, con le
normali procedure di
contact tracing, la ricerca
dei contatti stretti per
lì'attuazione
dei
provvedimenti ritenuti
necessari. 6 - Il tampone va
fatto subito a tutti i
compagni di classe,
insegnanti, eventuali
compagni di gioco durante
l'intervallo? E anche ai
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sintomi che fanno scattare
l'allarme, e magari un po'
d'ansia, renderanno più
semplice decidere che è
preferibile tenere a casa i
piccoli, piuttosto che
esporli. Più semplice, non
più facile: da soli a casa i
bambini non possono
restare. Sani o malati. La
medicina territoriale, non
ospedaliera, è stata
potenziata per fronteggiare
l'emergenza. Nel Rapporto
ISS-Covid-19 appena
pubblicato
viene
raccomandato che i
dipartimenti di prevenzione
identifichino figure
professionali - referenti per
l'ambito scolastico e per la
medicina di base (assistenti
sanitari, infermieri, medici),
che, in collegamento
funzionale con i medici
curanti di bambini e
studenti, supportino la
scuola e i medici curanti per
le attività individuate dal
protocollo e che facciano da
riferimento per un contatto
diretto con il dirigente
scolastico o un suo
incaricato (referente
scolastico per COVID-19 e
con il medico che ha in
carico il paziente.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5623

25/08/2020
Sito Web

saluteh24.com

LINK: https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2020/08/insonnia-pianti-e-inappetenza-ecco-sindrome-da-rientro-nei-bimbi.html

INSONNIA, PIANTI E
INAPPETENZA, ECCO
SINDROME DA RIENTRO
NEI BIMBI Insofferenza,
insonnia, iperattivita',
inappetenza, scontentezza
e pianti. Sono questi i
sintomi della cosiddetta
'sindrome da rientro dalle
vacanze', una condizione
che possono manifestare i
bambini, specie piu' piccoli,
una volta varcata la soglia
di casa, perche' incapaci di
esprimere diversamente il
loro disagio. E allora come
aiutarli a tornare alla
routine?
Servono
"gradualita', ripresa dei
rapporti con gli amici
abituali, attenzione
all'alimentazione e ai ritmi
del sonno", spiega Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Societa' italiana di
pediatria
(Sip).
GRADUALITA' "I bambini
devono passare dalla
vacanza alla vita di tutti i
giorni in maniera graduale,
in modo da avere il giusto
tempo per riabituarsi al
ritmo e apprezzare i lati
positivi della ripresa delle
attivita' abituali- sottolinea

il pediatra- Il tempo libero
va progressivamente
ridotto, introducendo in
parte attivita' impegnate,
ma conservando alcune
buone abitudini delle
vacanze: poca Tv, computer
e smartphone, ore libere
dedicate ad attivita' da fare
insieme all'aria aperta. Una
passeggiata, un po' di
attivita' fisica, dei giochi
con gli amici, aiutano ad
accettare la fine delle
vacanze, oltre che a
mantenere uno stile di vita
sano, utile tutto l'anno. Se
poi mamma e papa' una
volta rientrati a casa hanno
gia' ripreso il lavoro, e'
importante che continuino a
fare qualcosa con i propri
figli (una passeggiata, un
gioco da tavolo, la lettura di
un libro insieme)".
SOCIALITA' "Incontrarsi con
gli amici, condividere le
esperienze delle vacanze,
riprendere a giocare
insieme, rendera' piu' facile
il
passaggio
dalla
spensieratezza e liberta'
della vacanza alla routine
della quotidianita'",
consiglia il vicepresidente
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Sip. ALIMENTAZIONE E
RITMI DEL SONNO "Al
rientro e' importante
riorganizzare il regime
alimentare secondo un
ritmo che tenga conto degli
imminenti nuovi orari e
impegni scolasticisottolinea AgostinianiSarebbe bene riuscire a
mantenere le buone
abitudini per la prima
colazione tipiche della
vacanza: genitori e figli
insieme, a tavola, con
calma. Anche tornare a
ritmi del sonno adeguati
alla ripresa della scuola puo'
risultare difficile. In questo
caso il consiglio torna ad
essere la gradualita': se in
vacanza i bambini hanno
preso l'abitudine, come
solitamente accade, di
andare a letto tardi, occorre
anticipare un po' ogni sera
l
'
o
r
a
dell'addormentamento".
Non c'e' dubbio, secondo il
vicepresidente della Sip,
che ritornare bruscamente
alla routine e alla
qu o t idian it a' , do p o u n a
pausa prolungata, "possa
risultare faticoso- osserva5624
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ma questa sindrome, che
crea ansia in molti genitori,
in realta' colpisce piu' gli
adulti dei bambini. In linea
generale la 'gravita''
dipende in gran parte dallo
spirito con il quale si e'
affrontata la vacanza e dalle
aspettative riposte. Se la
vacanza viene vissuta come
una fuga da una realta'
quotidiana poco gratificante
e' inevitabile che il ritorno
sia traumatico- sottolinea il
pediatra- se invece la
vacanza e' un regalo che la
famiglia si concede
all'interno
di
una
organizzazione di vita
serena, allora riprendere le
abitudini di sempre
presenta anche aspetti
piacevoli. Soprattutto per i
bambini, che sono degli
abitudinari per eccellenza.
Per loro la consuetudine
non e' solo sintomo di
regolarita', ma anche di
serenita'". A SCUOLA DOPO
IL LOCKDOWN Quest'anno
il ritorno sui banchi si
inserisce in una situazione
assai piu' complessa, a
causa dall'emergenza
sanitaria che l'epidemia di
Covid-19 ha determinato. "I
ragazzi sono stati
protagonisti di un evento
critico epocale, con un forte
impatto sulla vita
quotidiana- aggiunge
Agostiniani- per questo il
rientro a scuola non potra'
configurarsi come semplice
ripresa delle attivita'
didattiche in presenza, ma
dovra' aiutare ad elaborare

saluteh24.com
l'esperienza vissuta nei
mesi di sospensione e
realizzare il ritorno a una
normalita', comunque
diversa da prima. A questo
proposito non bisogna pero'
dimenticare che i bambini
hanno risorse inaspettate,
che in molti casi consentono
loro di fronteggiare eventi
negativi sviluppando grandi
capacita' di adattamento.
Se supportati in modo
costruttivo, bambini e
ragazzi sapranno affrontare
positivamente anche questa
nuova sfida". Tra gli aspetti
piu' importanti sottolineati
dal pediatra c'e' quello di
aiutare bambini e ragazzi a
gestire le emozioni
connesse a questa
esperienza ed il senso di
incertezza che ne consegue,
facilitando una lettura
adeguata della situazione,
per evitare sia aspettative
esagerate (tutto tornera'
presto come prima) che
scenari catastrofici.
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Coronavirus e scuola, il
pediatra Alberto Villani
(Cts) spiega il ruolo dei
bambini nel contagio: rischi
e buone prassi. E perché chi
ha sintomi influenzali deve
stare a casa Home Il Fatto
Quotidiano
Titoli
L'INTERVISTA - Lo
scienziato e presidente della
Società italiana pediatria a
ilfattoquotidiano.it: "Con la
ripresa della socialità è
stato evidente che i bambini
si infettano e che
tr a s metto n o l 'inf e zione .
Anche in età evolutiva è
possibile avere forme
cliniche gravi anche se
raramente". E dice:
"Bambini meno importanti
come untori rispetto a
quanto avviene con
l'influenza. Ma con sintomi
da raffreddamento devono
stare a riposo (e dovevano
farlo anche prima)" A pochi
giorni dalla riaperture delle
scuole con il governo
impegnato a valutare anche
gli scenari e dopo la messa
a punto del protocollo da
parte degli scienziati del
comitato tecnico scientifico

ilfattoquotidiano.it cerca di
fare il punto sugli studi
scientifici che riguardano
bambini e adolescenti. Per
comprendere quale sarà il
ruolo dei bambini e degli
adolescenti nella diffusione
di Sars CoV 2, con la
riapertura delle scuole,
abbiamo intervistato
Alberto Villani, presidente
della... la provenienza: Il
Fatto Quotidiano Ieri 21:28
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LINK: https://www.corriere.it/scuola/20_agosto_25/coronavirus-scuola-alberto-villani-cts-la-salute-bambini-mano-genitori-chi-meglio-loro-2c8c1202-...

Coronavirus e scuola,
Alberto Villani (Cts): «La
salute dei bambini in mano
ai genitori. Chi meglio di
loro?» Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria: «Rilevare la
temperatura fuori da scuola
non ha senso. Non si può
medicalizzare tutto. La
famiglia sa intuire il motivo
di un'indisposizione o di una
stanchezza meglio di un
termometro» di Margherita
De Bac A-A+ Stampa Email
Perché devono essere i
genitori a preoccuparsi che
il figlio entri a scuola senza
febbre? «Sarebbe assurdo
che questo compito fosse
demandato ad altri. La
titolarità del bambino, se
così vogliamo chiamarla, è
del papà e della mamma»,
si sorprende che questo
concetto debba essere
spiegato e sia oggetto di
polemiche Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria,
componente del Comitato
tecnico scientifico, il Cts».
In diversi documenti usciti
in
questi
mesi
di
preparazione alla ripartenza

della scuola viene espresso
il
principio
della
corresponsabilità che porta
fra l'altro alla promozione
dell'automonitoraggio
c a s a l i n g o
d e l l a
temperatura. «Proprio così,
la salute dei minori è nelle
mani della famiglia e chi
meglio dei genitori può
essere in grado di capire se
il bambino o il ragazzo
stanno bene? In altre parole
la buona salute non dipende
da un unico parametro che
è la febbre sopra i 37.5
gradi, ma dalla valutazione
di coloro che vivono accanto
ai figli e li conoscono bene».
Perché non prevedere che
la misurazione della febbre
venga eseguita all'ingresso
a scuola, non sarebbe stato
più sicuro? «Ma stiamo
scherzando? Se lo
immagina un signore X che
si mette all'ingresso con la
pistola e fa da guardiano?
Non si può medicalizzare
tutto, non si deve e poi se
in entrata lo scolaro mostra
una temperatura normale
nel giro di due ore la
situazione può cambiare.
Una singola misurazione
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non attesta benessere
duraturo. Ecco perché
insisto sul ruolo centrale
della famiglia che sa
distinguere, sa intuire il
motivo di un'indisposizione,
un mal di pancia, un insolito
senso di stanchezza
osservati all'interno delle
mura domestiche. Molto
meglio di un termometro».
Lei dunque da pediatra non
comprende come mai ci si
debba soffermare sulla
questione dell'auto
monitoraggio e si faccia
anche di questo uno spunto
di polemica? «No, proprio
non lo capisco. È come
dover raccomandare ai
conducenti di non guidare a
sinistra. Da che mondo è
mondo sono la madre e il
padre che si prendono cura
dei figli e che decidono se
mandarli a scuola o no
quando hanno l'influenza, la
tosse, il male di gola. Non è
che in tempi di Covid-19 si
pretende da loro qualcosa
di diverso. Rispetto alla
normalità dovranno
semplicemente tener conto
che esistono i tempi di
convalescenza e che è
5627
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ragionevole, se l'alunno non
sta bene, non mandarlo in
classe con tosse e
raffreddore come avrebbero
fatto prima». Sul sito del
ministero dell'Istruzione alla
domanda perché far
misurare la temperatura
agli alunni a casa e non a
scuola si risponde che è una
regola importante a tutela
della salute propria e altrui,
un gesto di responsabilità .
«E si aggiunge che questa
semplice misura di buon
senso previene la possibile
diffusione del contagio che
potrebbe avvenire nel
tragitto casa scuola, sui
mezzi di trasporto, quando
si attende di entrare in
classe. Si tratta di un patto
di alleanza educativa».
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Coronavirus e scuola,
bambini e adolescenti verso
le aule. Gli studi: "Covid
meno frequente nei piccoli",
"Sotto i 20 anni meno
suscettibili" admin 4 ore fa
Coronavirus e scuola,
bambini e adolescenti verso
le aule. Gli studi: "Covid
meno frequente nei piccoli",
"Sotto i 20 anni meno
suscettibili"Coronavirus e
scuola,
bambini
e
adolescenti verso le aule.
Gli studi: "Covid meno
frequente nei piccoli",
"Sotto i 20 anni meno
suscettibili" A pochi giorni
dalla riaperture delle scuole
con il governo impegnato a
valutare anche gli scenari e
dopo la messa a punto del
protocollo da parte degli
scienziati del comitato
tecnico
scientifico
ilfattoquotidiano.it cerca di
fare il punto sugli studi che
riguardano bambini e
adolescenti. Analisi e
ricerche che possono
aiutare a fare un po' di
chiarezza ma con la
consapevolezza che del
coronavirus Sars Cov 2 e
della malattia che provoca
c'è ancora molto da capire e
conoscere. Ci sono due
studi, pubblicati su Nature e
Jama (Journal of the
american
medical
association), che possono

aiutare a orientarsi. In Italia
su un totale di 250.973 casi
confermati,
2.784
riguardano la fascia 0-9
anni (1,1%) e 4.964 la
fascia 10-19 anni (2,0%). I
decessi in età evolutiva (018 anni) a oggi sono 5. La
diagnosi di Covid 19, come
Sars1 1 e Mers, si osserva
meno frequentemente nei
bambini, che tendono a
presentare sintomi più lievi
e hanno un risultato
complessivo migliore
rispetto agli adulti. Una
piccola percentuale dei casi
complessivi di casi della
malattia segnalati nell'Ue e
nel Regno Unito riguarda i
bambini, si va dall'1% nei
bambini piccoli al 6% negli
adolescenti. Ancora più
bassi i dati diffusi dal
National Institute for Public
Health and the Environment
(Istituto nazionale per la
salute pubblica e l'ambiente
olandese) secondo i quali i
bambini di età compresa tra
0 e 17 anni rappresentano
solo l'1,3% di tutti i pazienti
segnalati con Covid.
Mentre, solo lo 0,6% dei
ricoveri ospedalieri
segnalati riguardava
bambini di età inferiore ai
18 anni. Naturalmente ci
sono stati casi di bambini
che si sono ammalati
gravemente, basti pensare
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ai casi di sindrome di
Kawasaki rilevati in alcuni
piccoli, ma si tratta di
numeri bassi rispetto al
numero totale di contagiati.
Per comprendere il perché
di queste statistiche il
Dipartimento
di
Epidemiologia della scuola
di Igiene e Malattie Tropicali
di Londra ha incrociato i
dati di casi specifici per età
provenienti da sei paesi:
Italia, Cina, Giappone,
Singapore, Canada e Corea
del Sud, e ha concluso che i
bambini potrebbero avere
una protezione immunitaria
incrociata da altri tipi di
coronavirus, o da una
protezione non specifica
derivante da una recente
infezione da parte di altri
virus respiratori, che i
bambini sperimentano più
frequentemente degli
adulti. Queste variabili sono
allo studio, ma quello che è
certo è che il profilo di
suscettibilità specifico per
età ha dimostrato come le
persone sotto i 20 anni
sono meno sensibili
all'infezione da Sars Cov 2,
rispetto a quelle di età
superiore ai 20 anni. Tra le
altre possibili ipotesi che
spiegano questo fenomeno
di "schermo" da parte dei
bambini, c'è quella
pubblicata su Jama 5629
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128 dipendenti erano stati a
stretto contatto con questi
pazienti. Nessun altro
insegnante o membro del
personale ha contratto. In
Olanda le scuole elementari
sono state parzialmente
riaperte dall'11 maggio. Le
scuole hanno riaperto
completamente l'8 giugno.
A partire da quella data
sono riaperte anche le
strutture per l'infanzia. Il 2
giugno sono state riaperte
le scuole secondarie, le
scuole secondarie speciali,
l'istruzione pratica e
l'istruzione per i nuovi
arrivati. Dopo un doppio
controllo con tutti i 25
servizi sanitari pubblici
comunali (GGD), è emerso
che non ci sono state
segnalazioni di possibili
cluster che avessero un
collegamento con le scuole
o le strutture di assistenza
all'infanzia (o di assistenza
temporanea) prima della
chiusura delle scuole il 16
marzo. Dopo la riapertura
delle scuole elementari e
delle strutture di assistenza
all'infanzia, sono pervenute
alcune segnalazioni di
infezioni tra i dipendenti
delle scuole; il ministero
della Salute olandese non
ha ricevuto alcuna
segnalazione di dipendenti
che siano stati infettati da
bambini (sulla base dei dati
di inizio giugno 2020).
Recentemente in Germania,
dove in alcuni lander sono
stati riaperti gli istituti, è
stato deciso di chiudere un
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centinaio di scuole. Lo
studio su Nature Lo studio
su Jama Lo studio su
National Institute for Public
Health and the Environment
L'articolo proviene da .
Ilfattoquotidiano.it cerca di
fare il punto sugli studi che
riguardano piccoli e
ragazzini a pochi giorni dal
ritorno in aula. Analisi e
ricerche che possono
aiutare a fare un po' di
chiarezza ma con la
consapevolezza che di Sars
Cov 2 e della malattia che
provoca c'è ancora molto da
capire e conoscere L'articolo
proviene da . Peter
D'Angelo Condividi:
Correlati Coronavirus e
scuola, il pediatra Alberto
Villani (Cts) spiega il ruolo
dei bambini nel contagio:
rischi e buone prassi. E
perché chi ha sintomi
influenzali deve stare a casa
25/08/2020 In "Il fatto
quotidiano" Coronavirus,
l'analisi di Science: i
bambini che si infettano di
meno e i danni del
lockdown. Remuzzi: "Far
ripartire subito le scuole"
27/07/2020 In "Il fatto
quotidiano" Scuola, Tasca:
"No alla mascherina: i
bambini
non
sono
contagiosi come noi"
1 7 / 0 7 / 2 0 2 0
I n
"peopleforplanet"
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Journal of American Medical
Association - in cui si
deduce che i bambini hanno
una ridotta incidenza di
Covid
19
perché
l'espressione dell'ACE2 (il
recettore
"chiave
d'ingresso" di Sars-CoV-2)
nel rinofaringe aumenta in
relazione all'età, meno
recettori meno chiavi di
ingresso. Come per i
bambini anche per i giovani
la cronaca, anche in Italia,
ha dovuto registrato alcuni
casi gravissimi. LE SCUOLE
NEGLI ALTRI PAESI Finora, secondo le indagini del National Institute for
Public Health and the
Environment - sui casi
individuati in ambito
scolastico suggeriscono che
la trasmissione da bambino
a bambino nelle scuole non
è comune e non è la causa
primaria dell'infezione da
Sars Cov 2 nei bambini la
cui insorgenza coincide con
il periodo in cui frequentano
la scuola, in particolare
nelle scuole materne ed
elementari. La Danimarca è
stato il primo paese a
riaprire l'assistenza
all'infanzia e l'istruzione
primaria, a partire dal 15
aprile. Non hanno segnalato
alcun effetto negativo dopo
la riapertura delle scuole e
non vedono alcun aumento
del numero di riproduzioni.
Uno studio condotto in
Australia ha mostrato che ci
sono stati casi confermati di
Covid in 9 bambini e 9
dipendenti, 735 bambini e

playhitmusic.it

25/08/2020
Sito Web

playhitmusic.it

LINK: https://www.playhitmusic.it/2020/08/coronavirus-e-scuola-il-pediatra-alberto-villani-cts-spiega-il-ruolo-dei-bambini-nel-contagio-rischi-e-b...

Coronavirus e scuola, il
pediatra Alberto Villani
(Cts) spiega il ruolo dei
bambini nel contagio: rischi
e buone prassi. E perché chi
ha sintomi influenzali deve
stare a casa admin 4 ore fa
Coronavirus e scuola, il
pediatra Alberto Villani
(Cts) spiega il ruolo dei
bambini nel contagio: rischi
e buone prassi. E perché chi
ha sintomi influenzali deve
stare a casaCoronavirus e
scuola, il pediatra Alberto
Villani (Cts) spiega il ruolo
dei bambini nel contagio:
rischi e buone prassi. E
perché chi ha sintomi
influenzali deve stare a casa
A pochi giorni dalla
riaperture delle scuole con il
governo impegnato a
valutare anche gli scenari e
dopo la messa a punto del
protocollo da parte degli
scienziati del comitato
tecnico
scientifico
ilfattoquotidiano.it cerca di
fare il punto sugli studi
scientifici che riguardano
bambini e adolescenti. Per
comprendere quale sarà il
ruolo dei bambini e degli
adolescenti nella diffusione
di Sars CoV 2, con la
riapertura delle scuole,
abbiamo intervistato
Alberto Villani, presidente
della Società italiana
pediatria e membro del

comitato tecnico scientifico
del governo. Qual è la
percentuale di bambini da 0
a 6 anni positivi al Covid19,
i n
I t a l i a ?
(Complessivamente) e,
sempre in percentuale, i
casi di intensiva e decessi
nella fascia 0 - 6? I dati di
cui disponiamo sono quelli
forniti dall'Istituto superiore
della sanità i più recenti
sono quelli del 14 agosto
2020. Su un totale di
250.973 casi confermati,
2.784 in età 0-9 (1,1 %) e
4.964 in età 10-19 (2,0%).
I decessi in età evolutiva
(0-18 anni) a oggi sono 5. I
bambini tendono a stabilire
un maggior numero di
contatti sociali rispetto agli
adulti e quindi, ma l'impatto
della chiusura delle scuole
dipende dal ruolo dei
bambini nella trasmissione.
Dalle ultime pubblicazioni
scientifiche cosa si sta
capendo, quale è il ruolo dei
bambini 0 - 12 anni, nel
contagio? Non è ancora ben
definito quale possa essere
il ruolo dei bambini nella
diffusione del Sars Cov 2,
ma sembra acquisito che
siano meno importanti
come "untori" rispetto a
quanto si verifica con il
virus influenzale. Sono
comunque suscettibili
all'infezione e sono in grado
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di trasmetterla. La
diminuzione
della
contagiosità, nei più piccoli,
potrebbe derivare da una
protezione immunitaria
incrociata da altri
coronavirus? Oppure da una
protezione non specifica
derivante da una recente
infezione da parte di altri
virus respiratori, che i
bambini sperimentano più
frequentemente degli
adulti? All'inizio della
pandemia era sembrato che
i bambini potessero essere
meno
suscettibili
all'infezione perché
pochissimi erano i casi di
positività sia in Cina sia in
Italia. In realtà in Cina le
scuole erano chiuse per il
Capodanno cinese e in Italia
sono state adottate
tempestivamente misure di
contenimento. I bambini
infettati erano stati infettati
tra le mura domestiche.
Con la ripresa della socialità
è stato evidente che i
bambini si infettano e che
t r asmet t o n o l' in f e z i on e .
Anche in età evolutiva è
possibile avere forme
cliniche gravi (sindrome
infiammatoria multiorgano
pediatrica- PIMS) anche se
raramente, è possibile
morire,
anche
se
eccezionalmente. I bambini
in fase evolutiva sono
5631
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Coronavirus e scuola, il pediatra Alberto Villani (Cts) spiega il ruolo
dei bambini nel contagio: rischi e buone prassi. E perché chi ha
sintomi influenzali deve stare a casa
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paesi dell'Ue suggeriscono
che la riapertura delle
scuole non è stata associata
ad un aumento significativo
della trasmissione della
comunità. Cosa ne pensa?
Ci
sono
cose
che
n e c e s s i t a n o
d i
dimostrazione, altre che
sono facilmente prevedibili.
O l'intera popolazione
rispetta le regole, oppure la
situazione epidemiologica
peggiora rapidamente e ci
si ritroverà come in Spagna,
Francia e nei Paesi che
hanno riaperto quando non
dovevano. Hanno poi
necessariamente dovuto
chiudere. Quello che può
accadere lo abbiamo
davanti agli occhi: Usa e
Brasile dove la pandemia è
stata trascurata/ignorata
stanno pagando un prezzo
di vite e disagi elevatissimi,
ma era facilmente
prevedibile da chi ha
conoscenza e competenza. I
bambini da 0 a 4 anni con
sintomi di raffreddore (naso
che cola, raffreddore
nasale, starnuti e mal di
gola) possono andare a
scuola? È noto che i
bambini piccoli hanno
spesso un raffreddore
persistente... Non dovranno
andare scuola e non
avrebbero
dovuto
frequentare la scuola
neanche negli anni scorsi.
Se non si sta bene si deve
stare a casa, guarire, avere
1-2 giorni di convalescenza
e poi tornare a scuola. Se
verranno rispettate le

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

regole anti-Covid 19 i
bambini si ammaleranno
meno (meno contatti, meno
contagi). I bambini possono
essere sottoposti al test su
richiesta degli insegnanti?
Devono essere i medici a
valutare ciò che è
meritevole d'interesse e se
e quando fare accertamenti.
Questo è sempre valido,
ancor di più in questo
periodo. Poiché i bambini
hanno un ruolo minore nella
diffusione del virus, in
alcuni paesi come l'Olanda
la misura di 1,5 metri è
meno severa per i bambini
piccoli: i bambini fino a 12
anni non devono tenere 1,5
metri di distanza l'uno
dall'altro e dagli adulti. Ciò
vale anche per l'assistenza
all'infanzia e l'istruzione
primaria: i giovani fino a 13
anni e fino a 18 anni non
devono stare a 1,5 metri di
distanza l'uno dall'altro. Che
ne pensa? Si deve stare
almeno a 1 metro altrimenti
indossare la protezione
delle vie aeree (mascherina
di comunità) in tutte le età.
Almeno 1 metro, se di più è
meglio. Secondo uno studio
pubblicato su Nature le
analisi suggeriscono che i
bambini di età inferiore ai 5
anni con Covid 19 da lieve a
moderata hanno elevate
quantità di Rna virale Sars
Cov 2 nel rinofaringe
rispetto ai bambini più
grandi e agli adulti. Cosa
può significare? Che nei
bambini il virus si ferma
nelle vie nasofaringee non
5632
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soggetti a vaccini
obbligatori, questa minore
suscettibilità può dipendere
da
una
copertura
"collaterale" al virus? È una
delle ipotesi allo studio. I
bambini infetti hanno meno
probabilità di mostrare
sintomi clinici, ma i bambini
con sintomi subclinici (lievi)
potrebbero comunque
essere in grado di
trasmettere il virus ad altri?
Certamente, come gli
adulti. L'infezione nasce
sempre dall'interazione tra
germe e soggetto. Un
s o g g e t t o
immunologicamente fragile
può ammalarsi e morire
anche se infettato con una
carica virale bassa.
Sebbene siano stati
documentati pochi focolai
significativi di Covid 19
nelle scuole, essi si
verificano e possono essere
difficili da individuare a
causa della relativa
mancanza di sintomi nei
bambini? È difficile
identificare un infetto, non
è difficile identificare un
"malato". Quando un
bambino presenterà
sintomi, scatteranno i
controlli per valutare la
situazione della classe.
Esistono prove pubblicate
contrastanti sull'impatto
della chiusura/riapertura
delle scuole sui livelli di
trasmissione
della
comunità, anche se le prove
derivanti dalla ricerca di
contatti nelle scuole e i dati
osservazionali di alcuni
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riuscendo a penetrare più in
profondità? È uno studio su
poche decine di bambini.
Ribadisco che la carica
virale è importante, ma non
è l'unico parametro. Nelle
infezioni delle vie aeree i
germi entrano dalle alte vie
aeree per raggiungere in
tempi più o meno lunghi
(ma non sempre) le basse
vie aeree. È sempre così
nella quasi totalità dei casi.
Le mascherine vanno
indossate anche sotto i 12
anni? Oms, sostiene l'uso
delle mascherine sopra i 12
anni, l'Italia adotterà una
strategia diversa? In Italia
la mascherina dai 6 anni in
su. L'apertura delle scuole è
confermata al 14 settembre
(a parte le varianti su
singole regioni)? Si, 14
settembre Come andrà con
la riapertura delle scuole?
Cosa prevede? Purtroppo la
recente impennata dei casi
dovuta a comportamenti
superficiali e irresponsabili
è la testimonianza della
scarsa conoscenza del
problema e della gravità
della malattia Covid 19 che
può richiedere cure
intensive, anche se
raramente in bambini e
giovani ed eccezionalmente
a morte. La riapertura della
scuola sarà tanto più sicura
quanto più verranno
rispettate da tutti le regole
che ormai da mesi tutti
dovrebbero conoscere: 1)
frequente lavaggio delle
mani; 2) distanziamento
fisico; 3) uso di batterie

playhitmusic.it
protettive delle vie aeree
(mascherine) quando il
distanziamento non è
possibile; 4) non formare
assembramenti. Un
peggioramento dipenderà
altro che dai comportamenti
superficiali
e/o
irresponsabili di alcuni. Lo
studio su Nature L'articolo
proviene da . L'INTERVISTA
- Lo scienziato e presidente
della Società italiana
p e d i a t r i a
a
ilfattoquotidiano.it: "Con la
ripresa della socialità è
stato evidente che i bambini
si infettano e che
trasmet t o n o l' in f ez io n e.
Anche in età evolutiva è
possibile avere forme
cliniche gravi anche se
raramente". E dice:
"Bambini meno importanti
come untori rispetto a
quanto avviene con
l'influenza. Ma con sintomi
da raffreddamento devono
stare a riposo (e dovevano
farlo anche prima)"
L'articolo proviene da .
Peter D'Angelo Condividi:
Correlati Cosa fare se un
bambino ha i sintomi di
COVID-19 in classe
1 9 / 0 8 / 2 0 2 0
I n
"nextquotidiano" Il CTS
vuole la mascherina a
scuola (ma...) 19/08/2020
In "nextquotidiano" Non si
può andare a scuola con il
raffreddore: come funziona
la regola dei tre giorni
2 8 / 0 6 / 2 0 2 0
I n
"nextquotidiano"
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24 Agosto 2020 Che si tratti
di un medico o di un
infermiere, la figura
dell'esperto di salute
presente nelle scuole piace
sia agli esperti che ai
politici, dal sottosegretario
alla Salute Sandra Zampa al
direttore del Dipartimento
Malattie
infettive
dell'Ospedale Sacco di
Milano, Massimo Galli.
Mentre in vista dell'inizio
dell'anno scolastico,
proseguono le polemiche
sull'uso delle mascherine in
classe e la misurazione
della febbre a casa. Tra gli
insegnamenti utili che dalla
pandemia si potrebbero
ereditare, secondo il
sottosegretario Zampa, vi è
quello di "ripensare anche
la medicina scolastica. Molti
bambini si trovano in una
situazione di povertà
relativa o assoluta. Che
diventa spesso anche
povertà di salute. La
medicina scolastica
aiuterebbe a farli crescere
sani". L'ipotesi era stata
sostenuta nelle settimane
passate anche dal
viceministro Pierpaolo Sileri
ed è vista con favore anche

dagli esperti. "Ci siamo
lasciati alle spalle la
medicina scolastica, è il
momento di ripristinarla",
sostiene Massimo Galli, per
mesi in prima linea contro
l'emergenza Covid-19. "Di
certo - aggiunge Alberto
Villani, presidente della
Società Italiana di Pediatria
(Sip) - la presenza di un
medico a scuola sarebbe
utile per promuovere
prevenzione, ma non ci
sono ad oggi medici
sufficienti. Per questo una
figura sanitaria di
riferimento come quella
dell'infermiere scolastico
potrebbe essere un'ottima
soluzione".
Più ancora,
però, è importante
l'educazione sanitaria. "Da
tempo - prosegue chiediamo che venga
introdotta nelle scuole di
ogni ordine e grado.
Avrebbe un effetto positivo
su tutta la famiglia e
aiuterebbe ad avere
cittadini più preparati
rispetto ad igiene,
benessere, vaccinazioni,
alimentazione".
Restano
invece molte le divergenze
riguardo alle indicazioni per
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la riapertura delle scuole, a
partire dalla misurazione
della temperatura corporea
dei bambini effettuata a
casa da parte dei genitori.
"Non funziona, non può
funzionare" secondo Galli,
"se vogliamo che questo
dato abbia un minimo di
significato
e
sia
standardizzato, ovvero dia
una informazione affidabile,
la febbre va misurata a
scuola. I termometri quante
tarature diverse hanno?
Q u a n t e
d i v e r s e
interpretazioni e quanta
attenzione giorno per
giorno ci possiamo
aspettare dai cittadini?". La
scelta è invece corretta e di
buon senso secondo Zampa
e secondo Villani: "è giusto
responsabilizzare le famiglie
sullo stato di salute dei figli,
non si può delegare tutto",
spiega il presidente Sip.
L'altro fronte della polemica
riguarda l'utilizzo di
mascherine in classe già a
partire dalla prima
elementare. Non usa mezzi
termini Matteo Bassetti,
direttore della Clinica di
Malattie
infettive
dell'ospedale San Martino di
5634
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Genova, che definisce
"ipocrita chi pensa che a un
bambino di 6 anni si possa
tenere la mascherina per 6
o 8 ore al giorno. Basta
entrare in una scuola per
vedere che mette la
mascherina e dopo un
quarto d'ora se la leva".
Diversa, però, la posizioni di
chi i bambini li cura. "Noi conclude il presidente della
Sip - l'avevamo prevista
addirittura dai 3 anni in su.
Se educati anche i piccoli la
indossano e basta guardarsi
intorno per vedere che non
mancano
esempi.
Viceversa, se hanno genitori
a cui non importa nulla,
anche loro saranno portati a
fare lo stesso".
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LINK: https://www.dire.it/25-08-2020/496033-insonnia-pianti-e-inappetenza-ecco-la-sindrome-da-rientro-nei-bimbi/

Share on email Share on
print ROMA - Insofferenza,
insonnia, iperattivita',
inappetenza, scontentezza
e pianti. Sono questi i
sintomi della cosiddetta
'sindrome da rientro dalle
vacanze', una condizione
che possono manifestare i
bambini, specie piu' piccoli,
una volta varcata la soglia
di casa, perche' incapaci di
esprimere diversamente il
loro disagio. E allora come
aiutarli a tornare alla
routine?
Servono
"gradualita', ripresa dei
rapporti con gli amici
abituali, attenzione
all'alimentazione e ai ritmi
del sonno", spiega Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Societa' italiana di
pediatria
(SIP).
GRADUALITA' "I bambini
devono passare dalla
vacanza alla vita di tutti i
giorni in maniera graduale,
in modo da avere il giusto
tempo per riabituarsi al
ritmo e apprezzare i lati
positivi della ripresa delle
attivita' abituali- sottolinea
il pediatra- Il tempo libero
va progressivamente

ridotto, introducendo in
parte attivita' impegnate,
ma conservando alcune
buone abitudini delle
vacanze: poca Tv, computer
e smartphone, ore libere
dedicate ad attivita' da fare
insieme all'aria aperta. Una
passeggiata, un po' di
attivita' fisica, dei giochi
con gli amici, aiutano ad
accettare la fine delle
vacanze, oltre che a
mantenere uno stile di vita
sano, utile tutto l'anno. Se
poi mamma e papa' una
volta rientrati a casa hanno
gia' ripreso il lavoro, e'
importante che continuino a
fare qualcosa con i propri
figli (una passeggiata, un
gioco da tavolo, la lettura di
un libro insieme)".
SOCIALITA' "Incontrarsi con
gli amici, condividere le
esperienze delle vacanze,
riprendere a giocare
insieme, rendera' piu' facile
il
passaggio
dalla
spensieratezza e liberta'
della vacanza alla routine
della quotidianita'",
consiglia il vicepresidente
SIP. ALIMENTAZIONE E
RITMI DEL SONNO "Al
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rientro e' importante
riorganizzare il regime
alimentare secondo un
ritmo che tenga conto degli
imminenti nuovi orari e
impegni scolasticisottolinea AgostinianiSarebbe bene riuscire a
mantenere le buone
abitudini per la prima
colazione tipiche della
vacanza: genitori e figli
insieme, a tavola, con
calma. Anche tornare a
ritmi del sonno adeguati
alla ripresa della scuola puo'
risultare difficile. In questo
caso il consiglio torna ad
essere la gradualita': se in
vacanza i bambini hanno
preso l'abitudine, come
solitamente accade, di
andare a letto tardi, occorre
anticipare un po' ogni sera
l
'
o
r
a
dell'addormentamento".
Non c'e' dubbio, secondo il
vicepresidente della Sip,
che ritornare bruscamente
alla routine e alla
qu o t idian it a' , do p o u n a
pausa prolungata, "possa
risultare faticoso- osservama questa sindrome, che
crea ansia in molti genitori,
5636

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Insonnia, pianti e inappetenza: ecco la 'sindrome da rientro' nei
bimbi - DIRE.it

25/08/2020 13:36
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

in realta' colpisce piu' gli
adulti dei bambini. In linea
generale la 'gravita"
dipende in gran parte dallo
spirito con il quale si e'
affrontata la vacanza e dalle
aspettative riposte". "Se la
vacanza viene vissuta come
una fuga da una realta'
quotidiana poco gratificante
e' inevitabile che il ritorno
sia traumatico- sottolinea il
pediatra- se invece la
vacanza e' un regalo che la
famiglia si concede
all'interno
di
una
organizzazione di vita
serena, allora riprendere le
abitudini di sempre
presenta anche aspetti
piacevoli. Soprattutto per i
bambini, che sono degli
abitudinari per eccellenza.
Per loro la consuetudine
non e' solo sintomo di
regolarita', ma anche di
serenita'". A SCUOLA DOPO
IL LOCKDOWN Quest'anno il
ritorno sui banchi si
inserisce in una situazione
assai piu' complessa, a
causa dall'emergenza
sanitaria che l'epidemia di
Covid-19 ha determinato. "I
ragazzi sono stati
protagonisti di un evento
critico epocale, con un forte
impatto sulla vita
quotidiana- aggiunge
Agostiniani- per questo il
rientro a scuola non potra'
configurarsi come semplice
ripresa delle attivita'
didattiche in presenza, ma
dovra' aiutare ad elaborare
l'esperienza vissuta nei
mesi di sospensione e

realizzare il ritorno a una
normalita', comunque
diversa da prima. A questo
proposito non bisogna pero'
dimenticare che i bambini
hanno risorse inaspettate,
che in molti casi consentono
loro di fronteggiare eventi
negativi sviluppando grandi
capacita' di adattamento.
Se supportati in modo
costruttivo, bambini e
ragazzi sapranno affrontare
positivamente anche questa
nuova sfida". Tra gli aspetti
piu' importanti sottolineati
dal pediatra c'e' quello di
aiutare bambini e ragazzi a
gestire le emozioni
connesse a questa
esperienza ed il senso di
incertezza che ne consegue,
facilitando una lettura
adeguata della situazione,
per evitare sia aspettative
esagerate (tutto tornera'
presto come prima) che
scenari catastrofici. Share
on facebook
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Salute Minori, insonnia,
pianti e inappetenza: ecco
la sindrome da rientro
Come aiutarli a tornare alla
routine?
Servono
"gradualità, ripresa dei
rapporti con gli amici
abituali, attenzione
all'alimentazione e ai ritmi
del sonno", spiega Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Società italiana di
pediatria
ROMA
Insofferenza, insonnia,
iperattività, inappetenza,
scontentezza e pianti. Sono
questi i sintomi della
cosiddetta "sindrome da
rientro dalle vacanze", una
condizione che possono
manifestare i bambini,
specie più piccoli, una volta
varcata la soglia di casa,
perché incapaci di
esprimere diversamente il
loro disagio. E allora come
aiutarli a tornare alla
routine?
Servono
"gradualità, ripresa dei
rapporti con gli amici
abituali, attenzione
all'alimentazione e ai ritmi
del sonno", spiega Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Società italiana di
pediatria
(Sip).
GRADUALITÀ. "I bambini
devono passare dalla
vacanza alla vita di tutti i
giorni in maniera graduale,
in modo da avere il giusto

tempo per riabituarsi al
ritmo e apprezzare i lati
positivi della ripresa delle
attività abituali- sottolinea il
pediatra- Il tempo libero va
progressivamente ridotto,
introducendo in parte
attività impegnate, ma
conservando alcune buone
abitudini delle vacanze:
poca Tv, computer e
smartphone, ore libere
dedicate ad attività da fare
insieme all'aria aperta. Una
passeggiata, un po' di
attività fisica, dei giochi con
gli amici, aiutano ad
accettare la fine delle
vacanze, oltre che a
mantenere uno stile di vita
sano, utile tutto l'anno. Se
poi mamma e papà una
volta rientrati a casa hanno
già ripr eso il lav o r o , è
importante che continuino a
fare qualcosa con i propri
figli (una passeggiata, un
gioco da tavolo, la lettura di
un libro insieme)".
SOCIALITÀ. "Incontrarsi
con gli amici, condividere le
esperienze delle vacanze,
riprendere a giocare
insieme, renderà più facile il
passaggio
dalla
spensieratezza e libertà
della vacanza alla routine
della quotidianità", consiglia
il vicepresidente Sip.
Continuano i consigli della
Sip su come ripartire dopo
l e
v a c a n z e :
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ALIMENTAZIONE E RITMI
DEL SONNO. "Al rientro è
importante riorganizzare il
regime alimentare secondo
un ritmo che tenga conto
degli imminenti nuovi orari
e impegni scolasticisottolinea AgostinianiSarebbe bene riuscire a
mantenere le buone
abitudini per la prima
colazione tipiche della
vacanza: genitori e figli
insieme, a tavola, con
calma. Anche tornare a
ritmi del sonno adeguati
alla ripresa della scuola può
risultare difficile. In questo
caso il consiglio torna ad
essere la gradualità: se in
vacanza i bambini hanno
preso l'abitudine, come
solitamente accade, di
andare a letto tardi, occorre
anticipare un pò ogni sera
l
'
o
r
a
dell'addormentamento".
Non c'è dubbio, secondo il
vicepresidente della Sip,
che ritornare bruscamente
alla routine e alla
quotidianità, dopo una
pausa prolungata, "possa
risultare faticoso- osservama questa sindrome, che
crea ansia in molti genitori,
in realtà colpisce più gli
adulti dei bambini. In linea
generale la 'gravita''
dipende in gran parte dallo
spirito con il quale si è
affrontata la vacanza e dalle
5638
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aspettative riposte. Se la
vacanza viene vissuta come
una fuga da una realtà
quotidiana poco gratificante
è inevitabile che il ritorno
sia traumatico- sottolinea il
pediatra- se invece la
vacanza è un regalo che la
famiglia si concede
all'interno
di
una
organizzazione di vita
serena, allora riprendere le
abitudini di sempre
presenta anche aspetti
piacevoli. Soprattutto per i
bambini, che sono degli
abitudinari per eccellenza.
Per loro la consuetudine
non è solo sintomo di
regolarità, ma anche di
serenità". A SCUOLA DOPO
IL LOCKDOWN. Quest'anno
il ritorno sui banchi si
inserisce in una situazione
assai più complessa, a
causa dall'emergenza
sanitaria che l'epidemia di
Covid-19 ha determinato. "I
ragazzi sono stati
protagonisti di un evento
critico epocale, con un forte
impatto sulla vita
quotidiana- aggiunge
Agostiniani- per questo il
rientro a scuola non potrà
configurarsi come semplice
ripresa delle attività
didattiche in presenza, ma
dovrà aiutare ad elaborare
l'esperienza vissuta nei
mesi di sospensione e
realizzare il ritorno a una
normalità, comunque
diversa da prima. A questo
proposito non bisogna però
dimenticare che i bambini
hanno risorse inaspettate,

che in molti casi consentono
loro di fronteggiare eventi
negativi sviluppando grandi
capacità di adattamento. Se
supportati in modo
costruttivo, bambini e
ragazzi sapranno affrontare
positivamente anche questa
nuova sfida". Tra gli aspetti
più importanti sottolineati
dal pediatra c'è quello di
aiutare bambini e ragazzi a
gestire le emozioni
connesse a questa
esperienza ed il senso di
incertezza che ne consegue,
facilitando una lettura
adeguata della situazione,
per evitare sia aspettative
esagerate (tutto tornerà
presto come prima) che
scenari catastrofici. (DIRE)
© Copyright Redattore
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Scuola, Villani (Sip):
"Riapertura non si discute,
garantire
diritto
costituzionale" Redazione
25/08/2020
Sanità
[email protected] Villani:
"Sulle mascherine in corso
tavolo lavoro istituito da
Iss" ROMA - "La riapertura
delle scuole non può essere
messa in discussione.
Dobbiamo fare i conti con la
situazione contingente ma
garantendo quello che è un
diritto costituzionale".
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria (Sip), ribadisce
con forza l'importanza di
tornare tra i banchi. Ospite
del Tg3 Linea Notte, Villani
sottolinea come il ritorno in
classe, previsto per il 14
settembre, debba essere un
impegno collettivo: "Tutti
dobbiamo
avere
c o m p o r t a m e n t i
responsabili", sottolinea il
pediatra evidenziando come
il Coronavirus "possa essere
una grande occasione per
l'Italia, un'occasione per
capire
quanto
sia
importante l'istruzione,
un'occasione
per
promuovere l'edilizia
scolastica e fare una
progettualità in tal senso".
Per quanto riguarda poi
l'utilizzo delle mascherine
(obbligatorie dai 6 anni
d'età ma consigliate dalla

Sip a partire dai 3 anni),
Villani fa sapere che è in
corso un tavolo di lavoro
istituito dall'Iss (Istituto
superiore di Sanità) che
"prima dell'inizio della
scuola elaborerà un
documento chiaro e
definitivo". Quello che il
presidente Sip ci tiene però
a ribadire è che "le
mascherine possono essere
indossate in tranquillità,
non ci sono particolari
controindicazioni e possono
essere portate anche da un
bambino piccolo se ben
educato
a
questi
comportamenti". A tal
proposito il pediatra esorta
a insegnare educazione
sanitaria ed educazione
civica già ai bambini della
materna:
"Se
noi
lavorassimo di più su questi
aspetti- dice Villani- i
risultati sarebbero migliori e
tutto sarebbe più facile,
anche la disinformazione
avrebbe meno spazio". Sul
ruolo dell'Italia durante la
pandemia Villani ricorda poi
che "il nostro Paese è stato
un modello un po' per tutto
il mondo e anche per la
scuola si stanno elaborando
delle strategie che
consentano l'apertura in
sicurezza. In altri paesi le
scuole sono state riaperte
per poi essere richiuse- dice
il pediatra- in Italia si sta
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ragionando tenendo conto
di quella che è una realtà
oggettiva, ossia lo stato
dell'edilizia scolastica, il
rapporto docenti-studenti e
tante altre situazioni che
conoscevamo già prima
dell'emergenza Covid.
Quindi- continua Villaniconsiderando quella che è
la situazione reale, si
stanno cercando delle
soluzioni che garantiscano
sicurezza agli operatori e
agli studenti. E' un
problema che riguarda tutta
la nazione, se tutti avremo
dei
comportamenti
responsabili e quindi i dati
e p i d e m i o l o g i c i
continueranno a essere
quelli che tanti mesi di
sacrificio ci hanno
consentito di avere, allora
potremo riaprire le scuole in
sicurezza. Ma ripetoconclude con forza il
presidente Sip- è un
discorso di responsabilità
collettiva".
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INSONNIA, PIANTI E
INAPPETENZA, ECCO
SINDROME DA RIENTRO
NEI BIMBI Insofferenza,
insonnia, iperattivita',
inappetenza, scontentezza
e pianti. Sono questi i
sintomi della cosiddetta
'sindrome da rientro dalle
vacanze', una condizione
che possono manifestare i
bambini, specie piu' piccoli,
una volta varcata la soglia
di casa, perche' incapaci di
esprimere diversamente il
loro disagio. E allora come
aiutarli a tornare alla
routine?
Servono
"gradualita', ripresa dei
rapporti con gli amici
abituali, attenzione
all'alimentazione e ai ritmi
del sonno", spiega Rino
Agostiniani, vicepresidente
della Societa' italiana di
pediatria
(Sip).
GRADUALITA' "I bambini
devono passare dalla
vacanza alla vita di tutti i
giorni in maniera graduale,
in modo da avere il giusto
tempo per riabituarsi al
ritmo e apprezzare i lati
positivi della ripresa delle
attivita' abituali- sottolinea

il pediatra- Il tempo libero
va progressivamente
ridotto, introducendo in
parte attivita' impegnate,
ma conservando alcune
buone abitudini delle
vacanze: poca Tv, computer
e smartphone, ore libere
dedicate ad attivita' da fare
insieme all'aria aperta. Una
passeggiata, un po' di
attivita' fisica, dei giochi
con gli amici, aiutano ad
accettare la fine delle
vacanze, oltre che a
mantenere uno stile di vita
sano, utile tutto l'anno. Se
poi mamma e papa' una
volta rientrati a casa hanno
gia' ripreso il lavoro, e'
importante che continuino a
fare qualcosa con i propri
figli (una passeggiata, un
gioco da tavolo, la lettura di
un libro insieme)".
SOCIALITA' "Incontrarsi con
gli amici, condividere le
esperienze delle vacanze,
riprendere a giocare
insieme, rendera' piu' facile
il
passaggio
dalla
spensieratezza e liberta'
della vacanza alla routine
della quotidianita'",
consiglia il vicepresidente
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Sip. ALIMENTAZIONE E
RITMI DEL SONNO "Al
rientro e' importante
riorganizzare il regime
alimentare secondo un
ritmo che tenga conto degli
imminenti nuovi orari e
impegni scolasticisottolinea AgostinianiSarebbe bene riuscire a
mantenere le buone
abitudini per la prima
colazione tipiche della
vacanza: genitori e figli
insieme, a tavola, con
calma. Anche tornare a
ritmi del sonno adeguati
alla ripresa della scuola puo'
risultare difficile. In questo
caso il consiglio torna ad
essere la gradualita': se in
vacanza i bambini hanno
preso l'abitudine, come
solitamente accade, di
andare a letto tardi, occorre
anticipare un po' ogni sera
l
'
o
r
a
dell'addormentamento".
Non c'e' dubbio, secondo il
vicepresidente della Sip,
che ritornare bruscamente
alla routine e alla
qu o t idian it a' , do p o u n a
pausa prolungata, "possa
risultare faticoso- osserva5641
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ma questa sindrome, che
crea ansia in molti genitori,
in realta' colpisce piu' gli
adulti dei bambini. In linea
generale la 'gravita''
dipende in gran parte dallo
spirito con il quale si e'
affrontata la vacanza e dalle
aspettative riposte. Se la
vacanza viene vissuta come
una fuga da una realta'
quotidiana poco gratificante
e' inevitabile che il ritorno
sia traumatico- sottolinea il
pediatra- se invece la
vacanza e' un regalo che la
famiglia si concede
all'interno
di
una
organizzazione di vita
serena, allora riprendere le
abitudini di sempre
presenta anche aspetti
piacevoli. Soprattutto per i
bambini, che sono degli
abitudinari per eccellenza.
Per loro la consuetudine
non e' solo sintomo di
regolarita', ma anche di
serenita'". A SCUOLA DOPO
IL LOCKDOWN Quest'anno il
ritorno sui banchi si
inserisce in una situazione
assai piu' complessa, a
causa dall'emergenza
sanitaria che l'epidemia di
Covid-19 ha determinato. "I
ragazzi sono stati
protagonisti di un evento
critico epocale, con un forte
impatto sulla vita
quotidiana- aggiunge
Agostiniani- per questo il
rientro a scuola non potra'
configurarsi come semplice
ripresa delle attivita'
didattiche in presenza, ma
dovra' aiutare ad elaborare

l'esperienza vissuta nei
mesi di sospensione e
realizzare il ritorno a una
normalita', comunque
diversa da prima. A questo
proposito non bisogna pero'
dimenticare che i bambini
hanno risorse inaspettate,
che in molti casi consentono
loro di fronteggiare eventi
negativi sviluppando grandi
capacita' di adattamento.
Se supportati in modo
costruttivo, bambini e
ragazzi sapranno affrontare
positivamente anche questa
nuova sfida". Tra gli aspetti
piu' importanti sottolineati
dal pediatra c'e' quello di
aiutare bambini e ragazzi a
gestire le emozioni
connesse a questa
esperienza ed il senso di
incertezza che ne consegue,
facilitando una lettura
adeguata della situazione,
per evitare sia aspettative
esagerate (tutto tornera'
presto come prima) che
scenari catastrofici.
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A pochi giorni dalla
riaperture delle scuole con il
governo impegnato a
valutare anche gli scenari e
dopo la messa a punto del
protocollo da parte degli
scienziati del comitato
tecnico
scientifico
ilfattoquotidiano.it cerca di
fare il punto sugli studi
scientifici che riguardano
bambini e adolescenti. Per
comprendere quale sarà il
ruolo dei bambini e degli
adolescenti nella diffusione
di Sars CoV 2, con la
riapertura delle scuole,
abbiamo intervistato
Alberto Villani, presidente
della Società italiana
pediatria e membro del
comitato tecnico scientifico
del governo. Qual è la
percentuale di bambini da 0
a 6 anni positivi al Covid19,
i n
I t a l i a ?
(Complessivamente) e,
sempre in percentuale, i
casi di intensiva e decessi
nella fascia 0 - 6? I dati di
cui disponiamo sono quelli
forniti dall'Istituto superiore
della sanità i più recenti
sono quelli del 14 agosto

2020. Su un totale di
250.973 casi confermati,
2.784 in età 0-9 (1,1 %) e
4.964 in età 10-19 (2,0%).
I decessi in età evolutiva
(0-18 anni) a oggi sono 5. I
bambini tendono a stabilire
un maggior numero di
contatti sociali rispetto agli
adulti e quindi, ma l'impatto
della chiusura delle scuole
dipende dal ruolo dei
bambini nella trasmissione.
Dalle ultime pubblicazioni
scientifiche cosa si sta
capendo, quale è il ruolo dei
bambini 0 - 12 anni, nel
contagio? Non è ancora ben
definito quale possa essere
il ruolo dei bambini nella
diffusione del Sars Cov 2,
ma sembra acquisito che
siano meno importanti
come "untori" rispetto a
quanto si verifica con il
virus influenzale. Sono
comunque suscettibili
all'infezione e sono in grado
di trasmetterla. La
diminuzione
della
contagiosità, nei più piccoli,
potrebbe derivare da una
protezione immunitaria
incrociata da altri
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coronavirus? Oppure da una
protezione non specifica
derivante da una recente
infezione da parte di altri
virus respiratori, che i
bambini sperimentano più
frequentemente degli
adulti? All'inizio della
pandemia era sembrato che
i bambini potessero essere
meno
suscettibili
all'infezione perché
pochissimi erano i casi di
positività sia in Cina sia in
Italia. In realtà in Cina le
scuole erano chiuse per il
Capodanno cinese e in Italia
sono state adottate
tempestivamente misure di
contenimento. I bambini
infettati erano stati infettati
tra le mura domestiche.
Con la ripresa della socialità
è stato evidente che i
bambini si infettano e che
t r asmet t o n o l' in f e z i on e .
Anche in età evolutiva è
possibile avere forme
cliniche gravi (sindrome
infiammatoria multiorgano
pediatrica- PIMS) anche se
raramente, è possibile
morire,
anche
se
eccezionalmente. I bambini
5643
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osservazionali di alcuni
paesi dell'Ue suggeriscono
che la riapertura delle
scuole non è stata associata
ad un aumento significativo
della trasmissione della
comunità. Cosa ne pensa?
Ci
sono
cose
che
n e c e s s i t a n o
d i
dimostrazione, altre che
sono facilmente prevedibili.
O l'intera popolazione
rispetta le regole, oppure la
situazione epidemiologica
peggiora rapidamente e ci
si ritroverà come in Spagna,
Francia e nei Paesi che
hanno riaperto quando non
dovevano. Hanno poi
necessariamente dovuto
chiudere. Quello che può
accadere lo abbiamo
davanti agli occhi: Usa e
Brasile dove la pandemia è
stata trascurata/ignorata
stanno pagando un prezzo
di vite e disagi elevatissimi,
ma era facilmente
prevedibile da chi ha
conoscenza e competenza. I
bambini da 0 a 4 anni con
sintomi di raffreddore (naso
che cola, raffreddore
nasale, starnuti e mal di
gola) possono andare a
scuola? È noto che i
bambini piccoli hanno
spesso un raffreddore
persistente... Non dovranno
andare scuola e non
avrebbero
dovuto
frequentare la scuola
neanche negli anni scorsi.
Se non si sta bene si deve
stare a casa, guarire, avere
1-2 giorni di convalescenza
e poi tornare a scuola. Se
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verranno rispettate le
regole anti-Covid 19 i
bambini si ammaleranno
meno (meno contatti, meno
contagi). I bambini possono
essere sottoposti al test su
richiesta degli insegnanti?
Devono essere i medici a
valutare ciò che è
meritevole d'interesse e se
e quando fare accertamenti.
Questo è sempre valido,
ancor di più in questo
periodo. Poiché i bambini
hanno un ruolo minore nella
diffusione del virus, in
alcuni paesi come l'Olanda
la misura di 1,5 metri è
meno severa per i bambini
piccoli: i bambini fino a 12
anni non devono tenere 1,5
metri di distanza l'uno
dall'altro e dagli adulti. Ciò
vale anche per l'assistenza
all'infanzia e l'istruzione
primaria: i giovani fino a 13
anni e fino a 18 anni non
devono stare a 1,5 metri di
distanza l'uno dall'altro. Che
ne pensa? Si deve stare
almeno a 1 metro altrimenti
indossare la protezione
delle vie aeree (mascherina
di comunità) in tutte le età.
Almeno 1 metro, se di più è
meglio. Secondo uno studio
pubblicato su Nature le
analisi suggeriscono che i
bambini di età inferiore ai 5
anni con Covid 19 da lieve a
moderata hanno elevate
quantità di Rna virale Sars
Cov 2 nel rinofaringe
rispetto ai bambini più
grandi e agli adulti. Cosa
può significare? Che nei
bambini il virus si ferma
5644
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in fase evolutiva sono
soggetti a vaccini
obbligatori, questa minore
suscettibilità può dipendere
da
una
copertura
"collaterale" al virus? È una
delle ipotesi allo studio. I
bambini infetti hanno meno
probabilità di mostrare
sintomi clinici, ma i bambini
con sintomi subclinici (lievi)
potrebbero comunque
essere in grado di
trasmettere il virus ad altri?
Certamente, come gli
adulti. L'infezione nasce
sempre dall'interazione tra
germe e soggetto. Un
s o g g e t t o
immunologicamente fragile
può ammalarsi e morire
anche se infettato con una
carica virale bassa.
Sebbene siano stati
documentati pochi focolai
significativi di Covid 19
nelle scuole, essi si
verificano e possono essere
difficili da individuare a
causa della relativa
mancanza di sintomi nei
bambini? È difficile
identificare un infetto, non
è difficile identificare un
"malato". Quando un
bambino presenterà
sintomi, scatteranno i
controlli per valutare la
situazione della classe.
Esistono prove pubblicate
contrastanti sull'impatto
della chiusura/riapertura
delle scuole sui livelli di
trasmissione
della
comunità, anche se le prove
derivanti dalla ricerca di
contatti nelle scuole e i dati
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nelle vie nasofaringee non
riuscendo a penetrare più in
profondità? È uno studio su
poche decine di bambini.
Ribadisco che la carica
virale è importante, ma non
è l'unico parametro. Nelle
infezioni delle vie aeree i
germi entrano dalle alte vie
aeree per raggiungere in
tempi più o meno lunghi
(ma non sempre) le basse
vie aeree. È sempre così
nella quasi totalità dei casi.
Le mascherine vanno
indossate anche sotto i 12
anni? Oms, sostiene l'uso
delle mascherine sopra i 12
anni, l'Italia adotterà una
strategia diversa? In Italia
la mascherina dai 6 anni in
su. L'apertura delle scuole è
confermata al 14 settembre
(a parte le varianti su
singole regioni)? Si, 14
settembre Come andrà con
la riapertura delle scuole?
Cosa prevede? Purtroppo la
recente impennata dei casi
dovuta a comportamenti
superficiali e irresponsabili
è la testimonianza della
scarsa conoscenza del
problema e della gravità
della malattia Covid 19 che
può richiedere cure
intensive, anche se
raramente in bambini e
giovani ed eccezionalmente
a morte. La riapertura della
scuola sarà tanto più sicura
quanto più verranno
rispettate da tutti le regole
che ormai da mesi tutti
dovrebbero conoscere: 1)
frequente lavaggio delle
mani; 2) distanziamento

fisico; 3) uso di batterie
protettive delle vie aeree
(mascherine) quando il
distanziamento non è
possibile; 4) non formare
assembramenti. Un
peggioramento dipenderà
altro che dai comportamenti
superficiali
e/o
irresponsabili di alcuni.
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Tra i banchi tornano i
medici: "Dobbiamo
assumerne 12 mila" A 20
giorni dall'inizio delle lezioni
i nodi termoscanner,
distanziamento e banchi. Il
medico: «Cinque ore a volto
coperto sono faticose per
me, pensate per un bimbo»
Misurazioni della distanza di
sicurezza fra i banchi in
un'aula Niccolò Carratelli
Pubblicato il 26 Agosto
2020 ROMA. Venti giorni al
via e tanti punti ancora da
chiarire. Le mascherine
saranno obbligatorie anche
in classe, da indossare
durante le lezioni? E da
quale età? La temperatura
andrà a misurata a casa,
prima di uscire? O è meglio
prevedere i termoscanner
all'ingresso delle scuole? Su
questi e altri temi il
dibattito è più che mai
aperto. Mascherine in classe
sì o no Nessun obbligo fino
a 5 anni, valutazione del
rischio ed eventuale uso tra
i 6 e gli 11 anni, obbligo dai
12 anni in su. In pratica
niente mascherina per i
bambini degli asili nido e
delle scuole materne,

mascherine «flessibili» per
gli alunni delle elementari,
mentre gli studenti di medie
e superiori saranno tenuti
ad indossarle anche durante
le lezioni, almeno finché
non arriveranno i banchi
monoposto. Si potranno
togliere durante le
interrogazioni, nell'ora di
ginnastica e a mensa.
Queste, al momento, le
indicazioni del Comitato
tecnico-scientifico, su cui gli
esperti si dividono. Per
Massimo Galli, direttore del
Dipartimento di Malattie
Infettive dell'ospedale
Sacco di Milano, obbligare
gli studenti all'uso della
mascherina è «un'utopia,
cinque ore di lezione non
sono sostenibili per me,
figuriamoci per un bambino
di 10 anni», dice. Di parere
opposto Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria (e
membro del Cts): «È una
forma di prevenzione utile e
fattibile, noi l'avevamo
proposta addirittura dai 3
anni in su, molto dipende
dal buon esempio che
danno i genitori». Il
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Comitato tornerà sulla
qu est io n e da qu i a l 1 4
settembre, con la possibilità
di prevedere soluzioni
diverse a livello locale in
base all'andamento dei
contagi. Temperatura
misurata a casa Al
momento le linee guida
affidano alle famiglie il
compito di misurare la
febbre a bambini e ragazzi,
prima di andare a scuola.
Con una temperatura di 37,
5 gradi o superiore si resta
a casa. Villani non ha
dubbi: «È una misura di
buon senso perché è giusto
responsabilizzare le famiglie
sullo stato di salute dei figli
- spiega - E poi a un bimbo
che sta bene, fa colazione
ed è di buon umore, non c'è
bisogno di misurare la
febbre ogni giorno». Per
Galli invece la misurazione
è compito dello stato, «è
una responsabilità politica,
se uno deve fare una
sorveglianza epidemiologica
non la può scaricare sulle
spalle dei cittadini, la deve
fare come struttura
sanitaria». In Campania la
pensano esattamente così,
5646
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tanto che la Regione ha
deciso di acquistare
termoscanner da assegnare
a tutte le scuole. Stessa
cosa farà il Campidoglio a
Roma per gli asili nido e le
scuole materne comunali:
all'entrata ci sarà un
addetto munito di
termometro a infrarossi o
termoscanner. Anche su
questo tema ci sarà un
supplemento di riflessione.
Il ritorno dei medici a
scuola Su un punto sono
quasi tutti d'accordo, politici
ed esperti scientifici:
bisogna ripristinare il
sistema di medicina
scolastica. Per ora è stata
prevista la nomina di un
«referente Covid» in tutte
le scuole. Ma secondo la
ministra per la famiglia,
Elena Bonetti, non basta,
«devono essere individuate
delle figure sanitarie di
riferimento che aiutino i
presidi e le famiglie, in
modo tale che ci sia una
competenza sanitaria nella
gestione dell'eventuale
sospetto di contagio».
Insomma nuovi medici o
infermieri scolastici, circa
12 mila professionisti da
arruolare, secondo i calcoli
di Camilla Sgambato,
responsabile Scuola del
Partito democratico: «Per
assumerli si possono usare i
soldi del Mes e del Recovery
Fund - spiega - di certo non
si possono scaricare sugli
insegnanti responsabilità e
competenze che nulla
hanno a che vedere con la
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loro formazione».
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LINK: https://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/20_agosto_26/basta-visite-telefono-ats-aggiorna-linee-guida-medici-pediatri-base-ca524f8a-e771-1...

sanita' 26 agosto 2020 10:03 «Basta visite... al
telefono» Ats aggiorna le
linee guida per medici e
pediatri di base Ecco i
sintomi
da
non
sottovalutare. E le regole
per fare diagnosi A-A+
shadow Stampa Email Non
è più tempo di gestire i
pazienti soltanto al
telefono, bisogna riaprire gli
ambulatori e visitare i
pazienti che hanno difficoltà
a respirare, presentano
dolori articolari, magari
hanno perso il gusto e
l'olfatto o hanno più di 37,5
di febbre. Bastano infatti
due di questi sintomi per
considerare l'assistito un
«sospetto Covid». E se sono
presenti «segni di gravità
clinica» - ad esempio una
frequenza con più di 100
battiti al minuto - il medico
deve chiamare il 118 e
inviare il paziente in Pronto
soccorso.
Sono
le
indicazioni contenute nelle
ultime linee guida Covid che
Ats Brescia ha consegnato
ai medici. Con la premessa
che «non risulta più valida
l'indicazione che prevedeva

di operare tramite contatti
telefonici». Come dire, il
Covid non sia una scusa per
non avvicinare i pazienti,
dato che ci sono ancora
dottori che continuano a
fare tutto per telefono. Si
torni invece a fare una
«valutazione clinica
diretta». E il discorso vale
anche per i pediatri: in
questo caso, l'agile guida stilata dalla Società italiana
di Pediatria condivisa e
dagli ospedalieri suggerisce di valutare il
paziente pediatrico come
s o s p e t t o
C o v i d
«preferibilmente a seguito
di visita ambulatoriale». E
quindi de visu. Tenendo
come guida sintomi quali
febbre sopra 38 (per due
giorni), tosse persistente,
più di 50 atti respiratori al
minuto tra due e 12 mesi di
vita, saturazione bassa o
geloni. In tal caso, bastano
due di questi sintomi per
sentirsi obbligati a inviare la
segnalazione del caso ad
Ats che disporrà il tampone
per il piccolo e per i
famigliari. Ma non bisogna
sottovalutare neppure
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sintomi «minori», come
congiuntivite, rush cutaneo,
diarrea, vomito, cefalea,
difficoltà di alimentazione o
contatto stretto con un caso
di sospetto Covid. La
concomitanza di più sintomi
- due maggiori oppure uno
maggiore e due minori
oppure tre minori - deve far
propendere per la diagnosi
di sospetto Covid. È così
che si potrà circoscrivere
sul nascere i focolai che
potrebbero espandersi. Se
la medicina territoriale
funziona, l'epidemia è in
qualche modo gestibile. Di
fronte ad un caso sospetto,
il medico è «tenuto a
disporre l'isolamento del
malato e dei contatti, anche
se non propri assistiti». Il
passo successivo è
segnalare il caso ad Ats e
richiedere il tampone. Se il
risultato è positivo, si
conferma l'isolamento per
14 giorni. E nel frattempo il
medico di famiglia monitora
il paziente, «anche con
ricorso a Usca, Assistenza
d o m i c i l i a r e ,
telemonitoraggio». Se i
contatti del primo caso
5648
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hanno sintomi, loro stessi
vanno considerati nuovi
casi. E come tale si
« p r o c e d e
a l l a
segnalazione». Se invece il
tampone risulta negativo, il
medico deve tener
monitorato il primo caso l'incubazione del virus può
essere anche di 14 giorni ma comunica agli altri
contatti che l'isolamento è
finito. In ogni caso, il
medico è tenuto a non
sottovalutare
una
saturazione sotto 95,
dispnea o test del cammino
positivo. Elementi che
richiedono il passaggio in
Pronto soccorso o ad un
ambulatorio dedicato. Se la
persona può tornare a casa,
si attiva la teleassistenza o,
in caso di compromissione,
si attiva l'Adi-Covid. Se
invece la gestione a
domicilio è impossibile, si
valutano strutture come
quelle riabilitative. I
bambini possono avere la
febbre con una frequenza
non paragonabile a quella di
un adulto. Ed è per questo
che già mesi fa il pediatra
Marcello Berardi (Simpi)
lanciò l'allarme sul rischio di
esaurire i tamponi della
Lombardia solo con le visite
quotidiane dei pediatri. Ma
questo accade molto più
spesso d'inverno. Per
settembre e ottobre,
invece, le linee guida
raccomandano prima di
tutto di escludere
«patologie come otite,
infezione delle vie urinarie,

tonsillite, asma». Nella
visita ambulatoriale contano
molto febbre (+38°C),
tosse,
frequenza
respiratoria, ma anche
sintomi minori come
congiuntivite, vomito,
diarrea. Bastano due
sintomi maggiori per
richiedere il tampone. Oltre
all'isolamento fiduciario, il
pediatra deve monitorare
telefonicamente il paziente
«almeno una volta al
giorno». La comparsa di
«segnali di aggravamento»
quali
ad
esempio
«tachicardia a riposo» in
assenza di febbre e cianosi
«richiede l'invio in Pronto
soccorso». Se il tampone è
negativo «è consigliabile
continuare il monitoraggio
fino alla scomparsa dei
sintomi. Se è positivo e se il
bambino rimane in buone
condizioni», non serve il
ricovero. Si continua
l'isolamento «fino al
riscontro di due tamponi
negativi a distanza di 24
ore. © RIPRODUZIONE
RISERVATA 26 agosto 2020
| 10:03 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Coronavirus, Scuola ultime
notizie: oggi nuovo vertice
di Governo Coronavirus
Scuola ultime novità,
apertura settembre, anno
scolastico 2020/2021, la
protesta dei dirigenti
scolastici, le linee guida ISS
per casi covid di Mariangela
Celiberti 26 agosto 2020
13:37 Coronavirus Scuola,
ultime notizie 26 agosto:
*** Scuola ultime notizie
26 agosto: manca ormai
pochissimo al giorno di
riapertura delle scuole ed il
governo accelera sulle linee
guida per la loro riapertura.
Oggi è previsto un vertice in
videoconferenza con
Regioni ed enti locali,
convocato dal ministro degli
Affari Regionali Boccia con i
ministri Azzolina, Speranza
e De Micheli. Partecipano al
vertice anche il capo della
Protezione Civile Borrelli e il
commissario Arcuri. Ancora
da decidere un protocollo
unico per la gestione di
eventuali casi di Covid
all'interno delle scuole e
quello dei trasporti. Nuova
guida ISS per la gestione
casi Covid a Scuola:
L'Istituto Superiore di
Sanità, in collaborazione

con il Ministero della Salute,
il Ministero dell'Istruzione,
l'INAIL, la Fondazione
Bruno Kessler, la Regione
Veneto e la Regione EmiliaRomagna hanno realizzato il
rapporto "Indicazioni
operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia". Un
documento che contiene
raccomandazioni, ma anche
i comportamenti da seguire
e le precauzioni da adottare
nel caso in cui ci siano un
operatore oppure un alunno
risultino sospetti o positivi
al coronavirus. Tra le
misure inserite, la necessità
di identificare un referente
scolastico per il Covid-19
adeguatamente formato e
di tenere un registro degli
eventuali contatti tra alunni
o personale di classi
diverse; ma anche la
richiesta di collaborazione
dei genitori per misurare
ogni giorno la temperatura
del bambino e l'invito a
segnalare eventuali assenze
per motivi di salute
riconducibili al Covid-19. Ad
esempio, se un alunno
dovesse manifestare la
sintomatologia a scuola, le
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raccomandazioni prevedono
determinati step: lo
studente va isolato in
un'area apposita assistito
da un adulto, che indossi
una mascherina chirurgica,
e che i genitori vengano
immediatamente allertati ed
attivati. Una volta riportato
a casa, i genitori devono
contattare il pediatra di
libera scelta oppure il
medico di famiglia: dopo
aver valutato la situazione,
deciderà se è necessario
contattare il Dipartimento di
prevenzione (DdP) per
l'esecuzione del tampone.
Nel caso di tampone
positivo, il DdP di
competenza condurrà le
indagini per identificare i
contatti e valuterà le misure
da adottare come la
quarantena per i compagni
di classe, i docenti e gli altri
soggetti che sono stati a
stretto contatto ccon il
soggetto positivo. In ogni
caso la scuola dovrà
procedere
a
una
sanificazione straordinaria.
È previsto che il testo venga
aggiornato per rispondere
sia alle necessità della
situazione che alle nuove
conoscenze scientifiche
5650
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dirigenti scolastici che, in
un quadro generale
delineato dai vari
documenti messi a
disposizione del Ministero,
sono comunque chiamati a
prendere determinate
decisioni in autonomia. Un
testo, secondo il presidente
Antonello Giannelli, «snello,
riassuntivo e dal carattere
pratico per aiutare i colleghi
che, dopo aver letto una
pletora di documenti
verbosi e anche un po'
evocativi, hanno bisogno di
indicazioni concrete.»
Giannelli è sceso in campo
anche per avanzare delle
richieste al governo. Come
una revisione della
responsabilità penale per i
dirigenti scolastici in caso di
contagi da coronavirus tra i
banchi di scuola. Ha infatti
spiegato all'Agi: «Il decreto
Cura Italia ha equiparato il
contagio da Covid ad un
infortunio sul lavoro: ma
non si può pensare che il
dirigente scolastico debba
finire sotto accusa in caso di
contagio di un dipendente
laddove il protocollo
sanitario sia stato
integralmente applicato;
ferme
restando,
naturalmente, tutte le
tutele del personale.» Tra le
altre richieste che i dirigenti
scolastici fanno al governo,
oltre a risorse adeguate per
organizzare e gestire al
meglio il rientro a scuola,
c'è quella di pensare a
predisporre un'aula in ogni
istituto per accogliere gli
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eventuali casi sospetti di
Coronavirus, secondo
quanto riportato dal
Corriere. Un'ulteriore
questione di cui si sta
discutendo in queste ore
riguarda il calendario della
consegna dei famosi banchi
monoposto: «Al momento
non sappiamo niente di
ufficiale. Siamo in attesa
della riunione del Comitato
tecnico scientifico, riunione
nella quale si farà il punto
della situazione e,
speriamo, si daranno
indicazioni più stringenti
sull'utilizzo
della
mascherina. È evidente che
in assenza di banchi
monoposto si porrà un
problema di distanziamento
e l'unico antidoto finirà con
l'essere proprio la
mascherina» ha evidenziato
Giannelli. Una polemica a
cui il commissario Arcuri ha
però risposto duramente,
secondo quanto riferito
sempre dal Corriere,
confermando che i banchi
saranno consegnati dai
primi giorni di settembre
fino a ottobre, permettendo
così una ripresa della scuola
in sicurezza: «Altre ipotesi
come quelle del dottor
Giannelli sono destituite di
ogni fondamento.» Intanto
nelle prossime ore sono
attesi sia il documento
operativo dell'Istituto
superiore di Sanità, per
individuare le procedure da
seguire in caso di contagio
a scuola, che le ulteriori
indicazioni del Cts sulle
5651
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acquisite. Coronavirus
ultime notizie scuola 18
agosto: «Siamo al lavoro da
mesi per il rientro a scuola
di tutte le studentesse e di
tutti gli studenti. È una
priorità assoluta del
Governo perché è una
priorità di tutto il Paese. Dal
primo settembre le scuole
apriranno per chi è rimasto
più indietro. Dal 14
riprenderanno ufficialmente
le lezioni.» La ministra
Azzolina ribadisce, tramite
un post su Facebook, che le
scuole riapriranno secondo
le date già stabilite,
annunciando il sito del
Ministero in cui sono
presenti
tutte
le
informazioni ufficiali per la
r
i
p
r
e
s
a
(https://www.istruzione.it/ri
entriamoascuola/) e
sottolineando che «la scuola
ha dato tanto nei mesi più
duri dell'emergenza, ora
servono responsabilità e
consapevolezza da parte di
tutti». Un richiamo alla
"responsabilità" della
ministra che arriva dopo le
critiche e le preoccupazioni
dei dirigenti scolastici in
merito all'ormai imminente
riapertura delle scuole. I
nodi ancora da sciogliere
riguardano gli arredi, i
trasporti, gli spazi e la
gestione di eventuali
c o n t a g i .
L' A N P l'Associazione nazionale
dirigenti pubblici e alte
professionalità della scuolaha stilato un vademecum di
5 pagine per supportare i
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saranno assegnati per il
50% sulla base del numero
degli alunni presenti sul
territorio e per il 50% sulla
base delle richieste
avanzate dagli Uffici
Scolastici Regionali che
hanno fatto la rilevazione
delle esigenze delle scuole»
ha sottolineato la Azzolina.
«Daremo un budget a ogni
Ufficio scolastico che lo
tradurrà, poi, in organico.
Le scuole avranno oltre
50mila unità di personale in
più per la ripresa fra
docenti e ATA. Priorità
massima sarà data alla
scuola dell'infanzia e al
primo ciclo di istruzione,
con particolare riferimento
alla scuola primaria.»
Grazie a questo incremento,
ha spiegato la ministra
Azzolina, potrà essere
finalmente superato il
p r o b l e m a
d e l
sovraffollamento delle
classi. Ulteriori risorse per
la scuola arriveranno dallo
scostamento di bilancio per
la cifra di 1,3 miliardi: una
parte verrà utilizzata
sempre per aumentare
l'organico. Intanto questa
mattina è stato firmato, dai
sindacati e dal Ministero
dell'Istruzione,
un
protocollo di sicurezza.
Coronavirus ultime notizie
scuola 25 luglio: È ufficiale:
il 14 settembre si tornerà a
scuola. La ministra Lucia
Azzolina ha firmato
l'ordinanza che stabilisce
l'avvio delle lezioni per
l'anno
scolastico
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2020/2021. Questa data è
valida per tutti gli istituti di
ogni ordine e grado. Le
regioni decideranno in
merito al calendario
scolastico, tenuto conto dei
200 giorni di lezione.
Confermata anche la data
del 1° settembre 2020 per
le attività di integrazione e
di
recupero
degli
apprendimenti relativi
all'anno scolastico
2019/2020. Coronavirus
ultime notizie scuola 23
luglio: Come si tornerà a
scu o la a set t emb re ? S i
continua a discutere sulla
ripartenza, che ha ancora
diversi nodi da sciogliere. A
partire dagli orari di
ingresso, che dovranno
essere scaglionati per
evitare assembramenti. Ci
sono poi le questioni legate
al monte ore scolastico, per
cui si teme una riduzione;
all'acquisto di banchi
m o n o p o s t o ;
all'insegnamento nella
scuola dell'infanzia da parte
di laureandi, una delle
proposte della ministra
dell'Istruzione Azzolina.
Mentre i sindacati
continuano a sostenere la
necessità di ampliare
l'organico delle scuole e i
presidi sono preoccupati per
ciò
che
riguarda
l'organizzazione degli spazi.
Gli orari di ingresso a scuola
n o n
s u b i r a n n o
stravolgimenti, assicura la
ministra Azzolina in una
intervista rilasciata al Fatto
Quotidiano. Le singole
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distanze da tenere e
sull'uso delle mascherine in
classe. Coronavirus ultime
notizie scuola 7 agosto:
«Assumeremo 84.808
insegnanti precari a tempo
indeterminato.
Un
grandissimo segnale di
attenzione di questo
governo. Ci saranno poi 11
mila Ata. Una bella notizia
per la scuola». Lo ha
annunciato la ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso della
trasmissione "In Onda" su
La7 del 6 agosto, dopo aver
ricevuto l'ok dal ministro
Gualtieri. I docenti saranno
assunti per metà attraverso
le
graduatorie
a
esaurimento e per metà
dalle graduatorie dei vecchi
concorsi. Queste assunzioni
si sommano a quelle già
previste
a
tempo
determinato per insegnanti
e
personale
ATA.
Coronavirus, ultime notizie
scuola 6 agosto: Mercoledì
5 agosto la Ministra
dell'Istruzione Azzolina ha
incontrato, insieme alla
ministra dei Trasporti De
Micheli, i rappresentanti
delle regioni per affrontare
il tema della ripresa delle
scuole a settembre e il
tema
dell'aumento
dell'organico. Dopo
l'incontro la ministra ha
firmato l'ordinanza che
stabilisce i criteri di riparto
delle risorse per l'organico
aggiuntivo, previste dal
decreto Rilancio. «Si tratta
di oltre 977 milioni che
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giovani preparati, perché
già in possesso delle
competenze derivanti dallo
svolgimento del tirocinio. E
a chi dice che non pensiamo
ai precari rispondo che
abbiamo messo 78mila
posti a concorso.» Il
commissario
per
l'emergenza Arcuri, su
richiesta della ministra, ha
indetto una gara pubblica
europea per l'acquisto di
banchi: 1,5 milioni
tradizionali e 1,5 milioni di
tipo "innovativo", con
scadenza al 30 luglio 2020.
Ma questa scelta di banchi
"hi-tech" singoli "antiCovid" sta suscitando
diverse perplessità,
soprattutto in merito ai
costi, giudicati elevati. Ma
anche su questo punto la
ministra Azzolina è chiara:
«Rivendico la scelta, mette
insieme l'obbligo del
distanziamento e un
investimento che resta alle
scuole» ha dichiarato in
occasione dell'intervista al
Fatto Quotidiano. «Il Cts ha
indicato i banchi come
possibile soluzione: è
un'opportunità, non
un'imposizione. Parliamo di
banchi di varie tipologie,
anche in base alle fasce di
età.» Con un costo,
assicura la ministra, che
non sarà quello che era
circolato negli ultimi giorni,
ossia di 300 euro per ogni
banco. Coronavirus ultime
notizie scuola 18 luglio:
«Oggi le condizioni per cui
le scuole riaprano in
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presenza non ci sono:
inutile continuare a
raccontare che le cose
vanno bene, bisognerebbe
essere onesti.» A lanciare
l'allarme è Francesco
Sinopoli, segretario Flc Cgil
scuola. Secondo i sindacati
infatti le risorse stanziate
per la scuola- 1,4 miliardi di
euro, che potrebbero
arrivare fino a 2,4 con il
miliardo in più già promesso
dalla Ministra Azzolina- non
sono sufficienti. «A causa
del ritardo con cui il
confronto è iniziato e la
scarsità delle risorse la
situazione delle scuole è
dr ammat ica. I di ri g e n t i
scolastici cono a caccia di
spazi; serve un organico
straordinario che al
momento non c'è» ha
sottolineato Sinopoli. «La
preoccupazione che sta
nascendo è che siccome il
tempo scuola si ridurrà si
tornerà alla didattica a
distanza». Ma la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina non ci sta. «La
scuola riaprirà regolarmente
il 14 settembre ed escludo
nuovi lockdown» ha
dichiarato in un'intervista
all'Huffington Post. «Dai
sindacati mi aspetto
collaborazione. Noi per
settembre saremo pronti,
ma ognuno deve fare la
propria parte. Non si può
sempre dire no a tutto, ad
ogni
tentativo
di
innovazione, serve
coraggio.» E alle critiche del
leader della Lega Matteo
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scuole potranno scaglionare
gli ingressi a seconda delle
esigenze delle famiglie e
adotteranno tutti gli
accorgimenti necessari. E
per quanto riguarda il
monte ore, dato che le linee
guida per la sicurezza
prevedono di rimodulare gli
orari? «Il monte orario non
cambia» sostiene inoltre la
ministra nell'intervista.
«Nessuno vuole penalizzare
gli studenti. Le scuole
stanno lavorando tanto e
bene, alcune potrebbero
decidere di portare l'unità
oraria da 60 a 50 minuti per
avere maggior flessibilità
organizzativa. Ma quei 10
minuti vengono recuperati,
'restituiti' agli studenti.»
Diverse polemiche ha
suscitato la proposta di
impiegare supplenti non
ancora laureati per le scuole
dell'infanzia e la primaria. A
cui la ministra Lucia
Azzolina ha risposto con un
post pubblicato su
Facebook: «Per infanzia e
primaria i contratti a tempo
determinato, perché di
questo stiamo parlando,
andranno prima a chi è
abilitato, e dopo, in
subordine, a chi si sta
laureando in Scienze della
formazione primaria. Si
tratta della laurea che
abilita all'insegnamento
proprio per questo grado di
scuola e durante la quale si
fanno anche specifici
percorsi di tirocinio». Una
scelta che la ministra
difende perché «parliamo di
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lavorando per fasce d'età»
ha dichiarato la ministra.
Aggiungendo che «ci sono
tre cose da fare per
garantire il distanziamento
e le faremo: migliorare e
recuperare spazio dentro
agli istituti, individuare
nuovi locali fuori da scuola,
avere più docenti e
personale Ata». Per quanto
riguarda gli spazi all'interno
delle strutture scolastiche,
la ministra ha annunciato
l'utilizzo di "banchi singoli di
nuova generazione" che
fanno guadagnare alcuni
metri. Sull'acquisto e la
distribuzione di questi nuovi
banchi interverrà anche il
commissario straordinario
per l'emergenza. Le linee
guida del Ministero
dell'Istruzione per la ripresa
delle lezioni a settembre
sono state approvate da
regioni e parti sociali. Resta
l'incognita delle mascherine
in classe che, secondo le
raccomandazioni del Cts,
vanno indossate dai 6 anni
in su. Ma la Ministra
Azzolina ha ribadito: «Il
ministero della Salute ha
già detto che rivaluterà la
misura nella seconda metà
di agosto.» Coronavirus
ultime notizie scuola 23
giugno: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
a carico dello stato, alla
riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
avanzata dal Comitato
Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
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che, secondo quanto riferito
dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale
tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
giorni è andato avanti il
confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
giu gn o so n o in iz i a t i g l i
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
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Salvini, che l'ha attaccata in
alcuni tweet, la ministra ha
replicato che è pronta a
sfidarlo in un confronto
televisivo sulla scuola.
Coronavirus ultime notizie
scuola 8 luglio: «A
conclusione delle procedure
concorsuali avviate dal
Ministero, avremo garantito
l'immissione in ruolo di 78
mila docenti. E' un grande
risultato, che ci consentirà
di dare stabilità ad un gran
numero di docenti e di
garantire la continuità
didattica dell'insegnamento
per i nostri studenti». Lo ha
dichiarato la Ministra
Azzolina
alla
VII
Commissione in Senato. La
ministra dell'Istruzione ha
anche sottolineato di essere
favorevole alla possibilità di
effettuare test sierologici su
tutto il personale all'avvio
del nuovo anno scolastico,
in modo da assicurare una
maggiore sicurezza sul
rientro a scuola a
settembre. Coronavirus
ultime notizie scuola 29
giugno: In un'intervista
rilasciata al Messaggero, la
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina è tornata a
parlare del "piano scuola" e
del rientro "in sicurezza"
previsto per il 14
settembre. «Gli ingressi
scaglionati servono ad
evitare il sovraffollamento
non solo davanti alle scuole,
ma anche sui mezzi di
trasporto. Ci organizzeremo
cercando di evitare il più
possibile i disagi e
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riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
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barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
n o t t e, per r ipo r t a re g l i
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
5655
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Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
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cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
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conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
A n ch e se n o n è s c ri t t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
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scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
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l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
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seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
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spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
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entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
propost o dalla min ist r a
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
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recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
5658
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dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
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essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
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situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
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Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
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di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
distanz a, ch e r ien t r an o
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
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dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
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decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
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Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
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per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
me no abbien t i di po t er
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.
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I
pediatri:
"Non
sottovalutate i bambini,
sapranno usare la
mascherina, anche a
scuola" ITRNOTIZIE 56
minuti fa AGI - "Mai
s o t t o v a l u t a r e
i
bambini: hanno risorse
superiori di quelle che
immaginiamo". E anche
sulle mascherine a scuola
sapranno stupirci. L'invito
arriva dal professor
Alberto Villani, presidente
della Società italiana di
pediatria, primario del
Bambino Gesù e membro
del Cts, che ne ha parlato
con l'AGI, cercando di
fugare i dubbi sulla capacità
dei più piccoli di tenere la
mascherina a scuola,
quando non sarà possibile
stare alla distanza di
almeno un metro. Una
regola che varrà in vista
della ripartenza in aula per i
bambini dai 6 anni in su.
Non c'è da avere paura,
d u n q u e :
n o n
disattenderanno la
raccomandazione. "Sono
molto più ricettivi degli
adulti - assicura Villani soprattutto quando si tratta
di regole, anche quelli sotto
i 6 anni. Li vediamo
indossare le mascherine già
per strada, saranno in
grado di farlo anche a
scuola". E poi "c'è lo spirito
emulativo" che li porta ad

uniformarsi agli altri e a
seguire comportamenti
corretti, se tutti li seguono.
Un esempio educativo di
successo: la raccolta
differenziata Per questo
però "sarà fondamentale
l'educazione sanitaria" e il
r u o l o
d e g l i
insegnanti. Villani rimanda
a l
s u c c e s s o
de ll'insegn amen t o della
raccolta differenziata fin
dall'infanzia: "Per anni si
sono fatte campagne
pubblicitarie rivolte agli
adulti che sono servite a
poco. Una volta insegnato
ai bambini come separare i
rifiuti, c'è stato un
incremento incredibile della
sensibilità sociale sul tema.
E anzi sono stati i figli ad
insegnare ai genitori a fare
la differenziata". Secondo il
presidente dei pediatri
italiani, dunque, non c'è
scampo: per il rientro in
sicurezza a scuola a
s e t t e m b r e
"bisogna attenersi alle
regole stabilite nelle linee
guida" del Ministero,
elaborate
insieme
all'Istituto Superiore di
Sanità. E dunque far
adoperare la mascherina,
anche a scuola, agli
studenti quando non può
essere garantito il
distanziamento di almeno
un metro. Una necessità,
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anche educativa, quella di
mantenere le norme anti
contagio durante l'orario
scolastico: "Dove possibile
bisogna aiutare bambini e
ragazzi a rispettare il
distanziamento e le regole
di igiene. Al di sotto del
metro sarà necessario
indossare i dispositivi". Non
sarà difficile per un tempo
lungo e continuativo? "Non
è detto che si tratterà di
molte ore", precisa Villani,
anche perché la nuova
disposizione dei banchi,
singoli e distanziati,
consentirà agli allievi,
qu an do so n o sed u t i , d i
toglierla. Eccezioni potranno
essere previste "per i
ragazzi con esigenze
particolari". In ogni caso precisa lo specialista, che fa
anche parte della task-force
voluta dalla ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, per la ripartenza su tutte queste domande
"sarà redatto a breve un
documento con tutte le
indicazioni precise" e con
elementi scientifici a
supporto. Presto uno studio
Iss sulle mascherine in
tessuto
Che
cosa
succederà, però, se un
bambino si presenterà a
scuola, il primo giorno, con
la mascherina in tessuto del
suo supereroe preferito, al
posto di quella chirurgica?
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Potrà entrare in aula? E se
accettasse di indossare
soltanto la sua, come è
stato abituato a fare fino ad
oggi, rifiutando il più 'triste'
dispositivo medico? Sono
alcune delle domande che si
pongono i genitori, sempre
più ansiosi in vista della
fatidica data del 14
settembre, quando,
all'apertura dei cancelli,
vedranno figli e 'colleghi'
genitori solo dal naso in su.
Una risposta potrebbe
arrivare presto da
un'indagine che - secondo
quanto apprende l'AGI - sta
mettendo a punto l'Istituto
Superiore di Sanità. Sotto
l'occhio dei tecnici della
Salute la validità delle
mascherine di tessuto,
anche dette 'di comunità'.
In base a quello che si può
ricostruire, sul tema è al
lavoro un gruppo di tecnici
ministeriali e scienziati
formato da "importanti
personalità", con l'obiettivo
di produrre un documento
già nei prossimi giorni.
L'idea è quella di avere note
specifiche sulla capacità di
tenuta dei vari tessuti
funzionali a limitare il
contagio da coronavirus.
Nell'indossare
la
mascherina, soprattutto per
l'età dell'infanzia, infatti,
non bisogna sottovalutare i
fattori psicologici, che
potrebbero essere superati
rendendo più 'piacevole' e
'giocoso' il suo utilizzo, nei
momenti di socialità in aula,
quando sarà impossibile il
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distanziamento. "Al
momento le linee guida
governative indirizzano
verso quelle chirurgiche,
perché sono le uniche di cui
sappiamo tutto con
precisione e riusciamo a
valutare la capacità di
trattenere le particelle",
spiega ancora Villani, però
"siamo anche in grado di
dire che quelle 'di comunità'
costituiscono comunque
una barriera per la
contagiosità". E inoltre
"hanno dei vantaggi dal
punto di vista della
sostenibilità, perché sono
riutilizzabili, e della
praticità, perché possono
essere lavate e riutilizzate".
E
magari
anche
personalizzate e rese
'divertenti' per più piccoli.
Condividi: Correlati
Coronavirus e scuola, il
pediatra Alberto Villani
(Cts) spiega il ruolo dei
bambini nel contagio: rischi
e buone prassi. E perché chi
ha sintomi influenzali deve
stare a casa 25/08/2020 In
"Il fatto quotidiano" Scuola:
la rivolta dei genitori contro
le mascherine per i bambini
1 2 / 0 8 / 2 0 2 0
I n
"nextquotidiano"
«Coronavirus: i bambini
contagiosi come gli adulti»
0 5 / 0 8 / 2 0 2 0
I n
"nextquotidiano"
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Il vertice ministri-Regioni
sulla scuola, il caso
Billionaire e le condizioni di
Zingaretti sul referendum
Redazione Digital con
Battista, Bazzi, De Bac, M.
Franco, Fregonara,
Gramellini, Meli, Morvillo,
shadow Email Buongiorno.
Siamo sempre lì: scuole e
discoteche. Come riaprire le
prime e come fare i conti
con l'aver tenute aperte le
seconde. Sul primo punto,
oggi ci sarà un vertice tra
ministri e governatori
regionali. L'obiettivo è
evitare il «regione che vai,
regole che trovi», ma su
misurazione della febbre (a
casa o a scuola?), numero
massimo di posti su bus e
scuolabus e mascherine in
classe, trovare l'intesa
potrebbe non essere un
compitino da niente.
Quanto alle discoteche, a
quest'ora probabilmente già
tutti saprete della
sessantina di contagi da
coronavirus al Billionaire di
Porto Cervo, compreso il
patron del locale, Flavio
Briatore (che, però,
raggiunto al telefono in

ospedale da Candida
Morvillo, minimizza
parlando di una prostatite).
Va detto che, anche se il
numero di contagiati di
ritorno dalle vacanze resta
alto, ci si continua ad
infettare anche lavorando,
vedi il focolaio in un
allevamento di polli nel
Trevigiano (182 positivi).
Volendo, ci si può
confortare con il fatto che i
contagi giornalieri in Italia,
sono scesi a 878 ( e calano
anche nel mondo, secondo
l'Oms ) e che la virologa
Ilaria Capua conferma che
una seconda ondata può
essere evitata. Altre notizie
importanti:
In
un'intervista al Corriere, il
segretario del Pd, Nicola
Zingaretti , indica nel voto,
in almeno una delle
Camere, di una legge
elettorale proporzionale sul
modello tedesco (il
Germanicum) e nella
modifica di alcuni
regolamenti parlamentari le
condizioni per sostenere il
Sì nel referendum sul taglio
dei parlamentari . - La
Procura di Perugia ha
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chiesto il rinvio a giudizio
dell'ex
presidente
dell'Associazione nazionale
magistrati Luca Palamara. È
accusato di corruzione nel
periodo
in
cui
fu
componente del Csm.
«Sette anni di lusso e
vacanze pagate», confessati
in una chat. - Di nuovo
rabbia, roghi e scontri nelle
strade d'America, dopo
l'ennesimo episodio di
violenza della polizia su un
afroamericano, a Kenosha,
in Michigan . Jacob Blake,
29 anni, è paralizzato dalla
vita in giù dopo che un
agente gli ha sparato sette
colpi alla schiena mentre
risaliva in auto. Storie e
personaggi: - Il premier
giapponese, Abe Shinzo,
dopo 147 giorni filati di
lavoro, si è preso 72 ore per
alcune visite ospedaliere .
Secondo gli alleati, è giusto
che si riposi un po'. Ma le
opposizioni lo attaccano.
«Proverò a non cedere» ha
replicato il primo ministro. Il «signore della guerra»
Salvatore Mancuso Gómez,
56 anni, figlio di un
emigrato italiano ma nato e
5664
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Barcellona il desiderio di
esercitare la clausola, attiva
ogni anno (anche se, in
verità, fino al 1° giugno), di
rescindere unilateralmente
il contratto . Il podcast di
oggi: - Dopo la devastante
esplosione nel porto di
Beirut, Lorenzo Cremonesi
è andato nella valle della
Bekaa a raccontare (lo
potete ascoltare qui ; qui,
i n v e c e ,
i l
s u o
videoreportage ) la
situazione di alcuni dei
fuggitivi siriani che possono
solo scegliere se continuare
a vivere in condizioni
disperate o tornare in patria
per rischiare di essere
uccisi. Nella seconda parte
del podcast, Paolo
Mereghetti recensisce il film
più atteso dell'anno, che
esce oggi dopo due rinvii
causa Coronavirus: Tenet di
Christopher Nolan. Qui
sotto trovate alcuni
approfondimenti, tra cui un
articolo di Massimo Franco
sui Diari segreti di Giulio
Andreotti, in uscita domani
per Solferino, l'editoriale di
Pierluigi Battista sulla
politica che ha paura di
scegliere e il Caffè di
Massimo Gramellini
(bentornato!). Buona
lettura (Questa newsletter è
stata chiusa all'1.15 e
curata da Luca Angelini. In
sottofondo, il Dave Holland
Quintet in Extended Play)
Scontro sulla febbre
misurata a casa. Nuove
regole per gli scuolabus
Gianna Fregonara Quando
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misurare la febbre, a casa o
a scuola? Quali saranno le
regole per autobus e
scuolabus per riuscire a
garantire che tutti gli
studenti arrivino in classe
per tempo? Come fare con
le mascherine che il
governatore della Liguria
Giovanni Toti vorrebbe
permettere di togliere
durante le lezioni? E
ancora, come essere sicuri
che le Asl e i medici di base
e i pediatri reggano l'urto
delle segnalazioni, dei
triage telefonici mattutini
con genitori in ansia, dando
risposte - per dirla con il
ministro delle Regioni
Francesco Boccia - rapide e
impeccabili, magari
accompagnate da «tamponi
e test rapidi, che diano
risposte entro poche ore»?
Di tutto questo si parlerà
oggi nella riunione tra la
ministra Lucia Azzolina, il
suo collega della Salute
Roberto Speranza, la
ministra dei Trasporti Paola
De Micheli, Boccia, Agostino
Miozzo coordinatore del Cts,
il commissario Domenico
Arcuri e i governatori delle
20 Regioni. Obiettivo:
trovare soluzioni comuni e
nazionali, ed evitare che
ogni Regione si muova per
conto suo, aggiustando le
norme generali. Per quanto
riguarda i trasporti, resta il
problema della capienza dei
pullman regionali: si stanno
valutando tutte le soluzioni
che potrebbero permettere
di passare dal 50 per cento
5665
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cresciuto in Colombia, dove
tra gli anni Novanta e
Duemila guidò i paramilitari
di destra organizzando
migliaia di sequestri e
massacri e gestendo un
enorme giro di narcotraffico
internazionale, sarà
estradato nei prossimi
giorni (o addirittura ore) in
Italia dagli Stati Uniti , dove
era in carcere dal 2008.
Non andrà in Colombia,
come aveva chiesto a gran
voce il governo di Bogotá.
Che ora si trova a gestire
una grossa grana politica e
d'immagine. - «Sono stati
sette minuti di terrore, se
non fossero arrivati i
ragazzi ad aiutarmi non
sarei vivo». Il primo
pensiero di Diego Balasso ,
carabiniere di 24 anni, è
rivolto ai tre volontari corsi
in suo aiuto quando era
ancora sotto le grinfie di un
orso di due anni e mezzo e
120 chili. M57, negli ultimi
mesi, era già stato
avvistato nelle località
dell'Altopiano della
Paganella. Sabato sera,
però, è andato oltre il
semplice rovistare nei rifiuti
e ha aggredito il giovane
carabiniere, nei pressi del
lago di Andalo. La pagina
sportiva: - Antonio Conte
rimarrà allenatore dell'Inter
anche l'anno prossimo .
L'accordo è arrivato dopo il
faccia a faccia di ieri con il
presidente, Steven Zhang. Chi invece se ne vuole
andare è Lionel Messi, che
ha ufficializzato al
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della Capitale presentate
ieri. Ma la regola nazionale
resta quella stabilita a fine
maggio dal Cts: la febbre
va misurata tutte le mattine
prima di uscire di casa.
Questo per evitare che
alunni - o anche personale
scolastico - con sintomi
affollino i mezzi pubblici. E
anche perché prevedere la
misurazione della febbre sul
portone potrebbe provocare
assembramenti. ( Qui
l'articolo completo ) Il
presidente dei pediatri: «È
giusto che siano i genitori a
monitorare la salute dei
bambini» Margherita De
Bac Perché devono essere i
genitori a preoccuparsi che
il figlio entri a scuola senza
febbre? «Sarebbe assurdo
che questo compito fosse
demandato ad altri. La
titolarità del bambino, se
così vogliamo chiamarla, è
del papà e della mamma»,
si sorprende che questo
concetto debba essere
spiegato e sia oggetto di
polemiche Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria,
componente del Comitato
tecnico scientifico, il Cts. In
diversi documenti usciti in
questi mesi di preparazione
alla ripartenza della scuola
viene espresso il principio
della corresponsabilità che
porta fra l'altro alla
p r o m o z i o n e
dell'automonitoraggio
c a s a l i n g o
d e l l a
temperatura. «Proprio così,
la salute dei minori è nelle
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mani della famiglia e chi
meglio dei genitori può
essere in grado di capire se
il bambino o il ragazzo
stanno bene? In altre parole
la buona salute non dipende
da un unico parametro che
è la febbre sopra i 37.5
gradi, ma dalla valutazione
di coloro che vivono accanto
ai figli e li conoscono bene».
Perché non prevedere che
la misurazione della febbre
venga eseguita all'ingresso
a scuola, non sarebbe stato
più sicuro? «Ma stiamo
scherzando? Se lo
immagina un signore X che
si mette all'ingresso con la
pistola e fa da guardiano?
Non si può medicalizzare
tutto, non si deve e poi se
in entrata lo scolaro mostra
una temperatura normale
nel giro di due ore la
situazione può cambiare.
Una singola misurazione
non attesta benessere
duraturo. Ecco perché
insisto sul ruolo centrale
della famiglia che sa
distinguere, sa intuire il
motivo di un'indisposizione,
un mal di pancia, un insolito
senso di stanchezza
osservati all'interno delle
mura domestiche. Molto
meglio di un termometro».
Lei dunque da pediatra non
comprende come mai ci si
debba soffermare sulla
questione dell'auto
monitoraggio e si faccia
anche di questo uno spunto
di polemica? «No, proprio
non lo capisco. È come
dover raccomandare ai
5666
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attualmente permesso al 70
o anche 80 per cento. Il Cts
è contrario a deroghe, ma
le soluzioni per il
distanziamento, come
divisori tra sedili risultano
molto difficili da usare. Per
gli scuolabus sono già
previste norme particolari:
oltre ad un numero
maggiore di corse, fino a
due ore prima dell'orario di
ingresso, se la permanenza
sul mezzo è inferiore ai 15
minuti, si può evitare il
distanziamento. La
misurazione della febbre
prima
di
salire
è
obbligatoria e solo chi abita
nella medesima casa potrà
sedersi vicino. Rischia di
allargarsi il fronte di coloro
che vorrebbero mettere in
capo alle scuole (e non ai
genitori) la sorveglianza
delle condizioni di salute
degli alunni. A porre il
problema è stato il
governatore della Campania
Vincenzo De Luca:
«L'ipotesi di far misurare la
temperatura a casa e non a
scuola è irrealistica», ha
spiegato, annunciando che
in Campania sono in corso
verifiche per rendere
obbligatorio il controllo della
febbre all'ingresso degli
istituti scolastici con
apposito termoscanner. A
Roma, la temperatura
«deve» essere misurata a
chiunque entri nelle scuole
dell'infanzia e nei nidi,
compresi genitori e
operatori: così recitano le
linee guida per le strutture
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aspettarselo - ci risponde
da Miami-. L'obiettivo del
virus è di infettare tutte le
persone che incontra per
garantirsi la propria
sopravvivenza. Era illusorio
pensare che con l'estate si
sarebbe "ritirato". I virus
non pensano e non
guardano in faccia nessuno:
sono macchine». Ma adesso
colpisce i più giovani. È
così? «Sì, interessa una
popolazione diversa rispetto
alla prima ondata: bambini
e giovani che, nella
stragrande maggioranza dei
casi, non presentano
sintomi». Però i giovani
rappresentano una fonte di
contagio... «Certo, per le
persone più fragili. I nonni,
per dire. È questa la nuova
sfida: riorganizzare la vita
della popolazione a rischio.
Non si parla di lockdown,
ma di comportamenti
consapevoli che possono
allontanare il rischio di
infezioni. Le regole sono
sempre
le
stesse:
m a s c h e r i n e ,
distanziamento, igiene. Da
una parte e dall'altra». Ma
ci dobbiamo aspettare una
«seconda ondata» di
infezioni? «Quando si parla
di "seconda ondata" si fa
riferimento ai ricoveri in
terapia intensiva (che allo
stato attuale, in Italia, sono
molto limitati, ndr). Per
evitare questo non
occorrono decreti, ma
un'attiva collaborazione
della popolazione. È una
questione di responsabilità
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collettiva». Adesso un tema
squisitamente tecnico. Che
cosa pensa del fatto che
una persona, già affetta da
Covid, si possa reinfettare?
«Sono sorpresa della
sorpresa che questa notizia
ha suscitato. Uno dei punti
interrogativi che ci presenta
questo virus è proprio
legata alla risposta
immunitaria dell'organismo
umano. Ci chiediamo: gli
anticorpi che quest'ultimo
produce contro il virus sono
protettivi contro le
reinfezioni? E per quanto
tempo? Non si sa. Ma del
resto le reinfezioni
succedono anche per altre
malattie infettive. E questo
getta un'ombra sull'efficacia
dei vaccini». Ritorniamo a
una questione più generale.
Come mai questo virus,
emerso dall'ambiente
naturale, ci ha colto
impreparati? «La comunità
scientifica ha fallito e deve
fare autocritica. La
pandemia da Covid non è
stata un meteorite
inaspettato. Era prevedibile
e si poteva evitare - come
io stessa, alcuni virologi
"svalvolati" e persino Bill
Gates avevano previsto -.
Mi auguro che questa
emergenza serva da lezione
per il futuro». Briatore
dall'ospedale ironizza e
minimizza: «Sto bene, ho
solo una prostatite»
C an dida M o r v illo F l a v i o
Briatore telefona mentre
tutta Italia lo dà quasi per
moribondo. Le notizie della
5667
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conducenti di non guidare a
sinistra. Da che mondo è
mondo sono la madre e il
padre che si prendono cura
dei figli e che decidono se
mandarli a scuola o no
quando hanno l'influenza, la
tosse, il male di gola. Non è
che in tempi di Covid-19 si
pretende da loro qualcosa
di diverso. Rispetto alla
normalità dovranno
semplicemente tener conto
che esistono i tempi di
convalescenza e che è
ragionevole, se l'alunno non
sta bene, non mandarlo in
classe con tosse e
raffreddore come avrebbero
fatto prima». Ilaria Capua:
«La seconda ondata può
essere evitata. Senza
l o c k d o w n ,
m a
riorganizzando la nostra
vita» Adriana Bazzi Il
cammino del nuovo
coronavirus non sembra
arrestarsi. Due notizie al
momento preoccupano: il
timore di una seconda
ondata, visto l'aumento dei
casi un po' in tutta Europa,
Italia compresa, e la
possibilità
di
una
reinfezione in chi già avuto
la malattia, come ci hanno
appena
segnalato
ricercatori di Hong Kong. Ne
discutiamo con la virologa
Ilaria Capua, emigrata negli
Stati Uniti, a Miami, dove è
professore all'Università
della Florida e direttore
dell'One health center of
excellence. «Che il SarsCov-2 stia continuando a
circolare
c'era
da
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«Sosteniamo da sempre la
riduzione del numero dei
parlamentari e per anni
abbiamo presentato
proposte di legge in questo
senso. Tuttavia per votare
Sì e far nascere il governo
abbiamo chiesto modifiche
circa i regolamenti
parlamentari e una nuova
legge elettorale, per
scongiurare rischi di
distorsioni
nella
rappresentanza e tutelare
adeguatamente i territori, il
pluralismo e le minoranze.
Tutta la maggioranza ha
sottoscritto questo accordo,
ora faccio un appello
affinché sia onorato. Questo
permetterebbe anche di
interloquire con i tanti dubbi
e le perplessità che stanno
crescendo; soprattutto in
riferimento
a
una
insopportabile campagna in
atto
all'insegna
dell'antipolitica.
Naturalmente il Sì va
considerato solo un primo
passo, in sé insufficiente di
una riforma complessiva del
bicameralismo
e
dell'insieme dell'attività
legislativa. Come vede, pur
nel pieno rispetto
dell'autonomia di coscienza
di ciascun cittadino, mi
impegno a costruire le
condizioni più ragionevoli
alla scelta del Sì».
Approvare la riforma
elettorale in un ramo del
Parlamento
come
chiedevate
sembra
impossibile. «Non è così. Se
c'è la volontà politica si può
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fare molto. Quando si parla
di democrazia e istituzioni
tutti i momenti sono buoni.
Naturalmente accanto a
questo c'è la priorità del
lavoro, della scuola, della
crescita. Confido che si
possa aprire tutti assieme
una fase nuova dove la
politica diriga i grandi
processi di trasformazione
in corso e non li subisca.
Penso alla qualità dei
progetti da realizzare con le
risorse del Recovery fund,
alla necessità di una nuova
e coordinata politica
industriale, alle priorità da
indicare sul Fisco, alla
necessità di un intreccio
equilibrato tra l'intervento
pubblico e quello dei
soggetti privati sul tema
della rete unica. Con una
ambizione, lasciare ai
giovani un'Italia e
un'Europa migliore di quella
che abbiamo trovato». Lei
ha detto che il voto delle
Regionali sarà importante
per i futuri scenari politici.
Che cosa intende? «Quando
votano milioni di cittadini è
sempre un fatto politico.
Peserà sugli sviluppi della
situazione italiana.
Comunque, quello che
cambierà sicuramente in
meglio o peggio, sarà la
vita dei cittadini delle
Regioni investite dalla
consultazione elettorale, per
q u e s t o
o v u n q u e
combattiamo per vincere».
Se le Regionali dovessero
andare male si dimetterà?
«Come abbiamo annunciato
5668
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mattina dicono che è
ricoverato per Covid-19 in
condizioni serie e con la
polmonite. Roba che
quando, alle 18.29, appare
il suo nome sul display,
pensi a una chiamata
dall'oltretomba. Invece.
Briatore, è proprio lei?
Come sta? «Ho solo una
prostatite forte, domenica
sera sono andato al San
Raffaele a Milano e mi
hanno ricoverato». Quindi
non è ricoverato per Covid19? «Intanto che ero qui,
ho fatto il tampone e
a n c o r a no n so se sono
positivo». Scrivono tutti che
lo è. «Lasci dire, può darsi
che lo sia, coi venti che ci
sono in Sardegna...». Ma
che
sintomi
ha?
«Un'infiammazione alla
prostata e quasi nient'altro.
Ma mi sento bene, molto».
E la polmonite? A questo
punto, Briatore si scusa:
«Sono entrati due dottori e
uno è grande e grosso».
Riaggancia. Riemerge con
un WhatsApp un'ora dopo.
Scrive che è sotto flebo:
non può più parlare. Alla
domanda se abbia l'esito
del tampone, risponde solo
che sta bene. (L'articolo
completo sul Corriere di
oggi e su Corriere.it )
Zingaretti: «Un voto sulla
nuova legge elettorale tra le
nostre condizioni per il Sì al
referendum» Maria Teresa
Meli Segretario Zingaretti, il
Pd farà campagna elettorale
per il sì al referendum sul
taglio dei parlamentari?
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d'Italia il vescovo di Pechino
mi dice: "Se ha modo di
riferire
al
Papa
personalmente lo faccia; è
maturo il tempo per un
contatto con il governo, che
preluda ad un'intesa e poi
ad un Concordato. Si tratti
riservatamente..."». L'alto
prelato è un esponente
della «Chiesa patriottica»,
legata al regime comunista
e non riconosciuta dalla
Santa Sede. Ma il
messaggio consegnato
all'allo r a min ist r o degli
Esteri italiano non è caduto
nel vuoto. Trent'anni dopo,
nel settembre del 2018,
Vaticano e Cina hanno
stretto un accordo storico
quanto misterioso, perché i
contenuti sono rimasti
sconosciuti, che sarà
rinnovato nelle prossime
settimane su uno sfondo di
grandi tensioni. Difficile non
scorgere in quell'episodio
del 1988 uno dei semi con i
quali è stata nutrita
nell'ombra la mediazione
finale tra Papa Francesco e
il presidente Xi Jinping; e
sottovalutare gli appunti
privati di Andreotti: un
lungo filo di episodi
«minori» che evocano una
ragnatela di rapporti a ogni
livello, di impressioni, di
dinamiche che riemergono
come preziose pietre grezze
della storia. Coglie nel
segno lo storico Andrea
Riccardi
quando
nell'introduzione sottolinea
che I diari segreti
testimoniano soprattutto il
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«segreto» dell'azione
politica di Andreotti:
«Un'immensa tessitura di
relazioni nella politica
italiana, a Roma, e sullo
scenario internazionale...»,
col secondo largamente
prevalente. E pensare che
non erano destinati alla
pubblicazione. Dopo la sua
morte nel 2013, i quattro
figli li avevano stipati in uno
s g a b u z z i n o
dell'appartamento in corso
Vittorio Emanuele. I due
che si dedicano a riordinare
gli archivi, Stefano e
Serena, per mesi non li
hanno neanche aperti. ( Qui
l'articolo completo ) Le
paure di questa politica
Pierluigi Battista I partiti
che si orientano a indicare
«libertà di coscienza» nel
referendum per la riduzione
dei parlamentari fanno
deliberatamente molta
confusione
perché
camuffano
con
un
atteggiamento che sembra
aperto e non vincolante la
loro palese incapacità di
decidere. Libertà di
coscienza può essere
invocata sulle questioni,
come si dice, «eticamente
sensibili»: sull'aborto, o sul
testamento biologico o sulle
unioni civili. Ma sulle
modifiche alla Costituzione
no, un partito serio non può
dire «ni», non può tirarsene
fuori per paura delle
conseguenze politiche di
una scelta. Non può
esistere libertà di non
decidere, di rifugiarsi nel
5669
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da tempo apriremo un
grande dibattito sul futuro
dell'Italia, a prescindere dal
risultato che riusciremo a
ottenere e che riguarda il
Pd, l'insieme dell'alleanza e
anche il governo nazionale.
Il Pd si candida a guidare
con spirito unitario la
transizione a un'altra Italia.
Quando ci si chiede cos'è il
Pd, io rispondo: il Pd è la
garanzia e il motore
affinché le cose cambino in
meglio». (...) Se Virginia
Raggi facesse un passo
indietro, voi e i 5 Stelle
potreste trovare un
candidato comune a Roma?
«Il futuro sindaco di Roma
sarà, nei prossimi anni, una
delle personalità politiche di
maggiore rilevanza in Italia
e a livello internazionale. La
superficialità con la quale
nel caldo agostano è stato
affrontato questo tema è
imbarazzante e ha rimosso
la portata di questa sfida
con un fiorire di nomi senza
senso e slegati da qualsiasi
progetto. Per questo le
polemiche sui ritardi
nell'indicazione dei nomi
sono prive di fondamento.
Le candidature si avranno
dopo le Amministrative
2020. È quasi banale
doverlo ricordare».
(L'intervista completa sul
Corriere di oggi e su
Corriere.it ) I «Diari
segreti»: dietro le quinte di
Andreotti Massimo Franco
Pechino, marzo 1988. Giulio
Andreotti annota: «Al
ricevimento all'Ambasciata
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flebile promessa di riforma
della legge elettorale. Forza
Italia è divisa, e lascia
libertà di voto, tra chi nel
merito sarebbe favorevole
al taglio dei parlamentari e
chi, invece, vede la
possibilità
di
un
indebolimento del governo
e un colpo da assestare ai
grillini. Lo stesso per il
partito di Renzi, in larga
misura ostile a una modifica
d a l
s a p o r e
inequivocabilmente grillino,
ma anche non dimentico
degli appelli passati del
leader del partito a favore
del taglio dei parlamentari.
In questa commedia degli
equivoci,
occorre
ammettere che gli unici
partiti ad aver conservato
almeno un briciolo di
coerenza sono proprio i
Cinque Stelle e il partito di
Giorgia Meloni. ( Qui
l'editoriale completo )
Siamo tutti peccatori?
Massimo Gramellini In
risposta ai critici del marito,
la signora Mihajlovic ha
scritto che siamo tutti
peccatori . Nessun dubbio
su questo, così come sulla
solidarietà che meritano i
contagiati e i ricoverati,
compresi quelli come
B r i a t o r e
c h e
f i l o s o f e g g i a v a n o
sull'inconsistenza del virus.
Però, benché tutti peccatori,
non tutti commettiamo gli
stessi peccati. In queste
settimane ho visto persone
passeggiare per le località
di villeggiatura indossando
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ogni genere di mascherina,
spruzzarsi ripetutamente un
gel untuoso e puzzolente
sulle mani prima di entrare
nei negozi, e sedersi nei bar
e nei ristoranti mantenendo
uno straccio di distanza di
sicurezza. Si sarà trattato di
individui bizzarri, non lo
nego, eppure meritano
rispetto anche loro. E
capisco che non abbiano
voglia di venire messi
dentro lo stesso cesto di
chi, invece, è andato ad
annusare l'ascella del vicino
negli assembramenti,
discotecari e non, della
Costa
Smeralda,
infischiandosene
allegramente di minime
precauzioni spacciate per
soprusi inaccettabili. Ha
ragione la signora
Mihajlovic: chi si è
permesso di far notare al
marito che avrebbe fatto
meglio a trascorrere
vacanze meno scriteriate,
specie nella sua duplice
condizione di personaggio
pubblico e grande
convalescente,
è
sicuramente un peccatore.
Nel senso che - mi ci metto
anch'io - abbiamo peccato
di invadenza, moralismo,
invidia sociale. Però sono
peccati diversi. Non meno
gravi, né meno perniciosi.
Solo, in questo periodo, un
po' meno contagiosi. (Il
Punto torna alle 13 con
America-Cina e, dopo le 20,
con la Rassegna stampa. A
domani con Prima Ora)
Scarica l'app > e scopri tutti
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nullismo finché la tempesta
non passi. Non si può
manipolare la Costituzione
senza sapere qual è il punto
di arrivo. Non si può
storpiare la Costituzione
seguendo logiche di tattica
politica contingente. La
riduzione del numero dei
parlamentari ha avuto ben
quattro
passaggi
parlamentari, secondo le
procedure previste di
revisione costituzionale. Era
una bandiera dei Cinque
Stelle e nel governo
gialloverde la Lega l'ha
votata tre volte non per
convinzione, ma per tenere
su il Conte uno. Poi è
arrivato il Conte due e la
Lega ha votato a favore per
spirito di bandiera anticasta, ma ora, sentendo
aria di rivincita con i Cinque
Stelle, intravvede la
p o s s i b i l i t à
d i
un'affermazione del No e
apre alla possibilità di
lasciare libertà di voto su un
testo che ha approvato per
ben quattro volte. Il Pd, a
sua volta, ha votato tre
volte contro la riduzione del
numero dei parlamentari,
denunciando persino con
una certa veemenza lo
spirito antiparlamentare dei
populisti al tempo
avversati, poi, per non
mettersi contro i Cinque
Stelle che avevano appena
rotto
con
Salvini
consentendo al Partito
democratico di tornare
imprevedibilmente al
governo, strappando una
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La febbre va presa a casa o
a scuola? Neanche i pediatri
sono d'accordo. Villani:
«Chi meglio dei genitori?».
Biasci: «Più sicuro un
addetto scolastico» 26
Agosto 2020 - 10:45 di
Giada Ferraglioni Genitori
sì, genitori no: chi deve
assicurarsi che i bambini
non abbiano la febbre prima
di entrare in classe? Anche i
medici si scontrano sul
fronte della misurazione
domestica I tempi per
decidere sulla riapertura
delle scuole si restringono
s em p r e
di
p iù .
Parallelamente, i fronti di
discussione si moltiplicano
di ora in ora. L'ultima
questione che vede
scontrarsi due posizioni
opposte riguarda l'efficacia
della misurazione domestica
della temperatura nella
gestione dei contagi da
Coronavirus. Sul nodo non
si dividono solo le fazioni
politiche: anche i pediatri
sembrano avere opinioni
contrastanti. La scelta di
lasciare ai genitori il
compito di controllare la

febbre in tempi di pandemia
aveva già creato dibattito le
scorse settimane, quando la
ministra Lucia Azzolina
aveva diffuso il protocollo di
rientro stilato con il
Comitato tecnico scientifico.
Il tema è diventato cruciale
dopo la pubblicazione del
documento dell'Istituto
Superiore di Sanità lo
scorso 21 agosto in merito
alla prevenzione dei cluster
negli istituti. Da una parte,
tutti gli addetti ai lavori
sembrano essere d'accordo
sulla
necessità
di
coinvolgere le famiglie nel
controllo. Dall'altra, però,
l'efficacia della strategia
domestica non convince
parte degli esperti. Il
virologo Andrea Crisanti lo
aveva già definito
«antiscientifico» in un
dialogo con Open, e ora, a
poche ore da un altro
vertice stato-regioni
sull'obbiettivo settembre,
anche una quota di pediatri
prende le distanze dalle
indicazioni del governo. Il
fronte del no: misurare a
scuola, anche a costo di
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«perdere tempo» Paolo
Biasci, presidente del
Federazione italiana dei
medici pediatri, ha spiegato
alla
Stampa
che,
nonostante sia positivo
corresponsabilizzare le
famiglie sulla sicurezza
sanitaria, «saremmo tutti
più tranquilli se la
temperatura venisse
misurata all'ingresso delle
scuole da personale
addetto, anche a costo di
riorganizzare l'orario di
entrata e perdere un po' di
tempo». Da questo punto di
vista sono già emersi i primi
e s p e r i m e n t i
"controcorrente". Fin da
prima dell'annuncio
dell'acquisto
dei
termoscanner da parte di
Vincenzo De Luca per la
Regione Campania, ai
quartieri Spagnoli di Napoli
si era già deciso di
scaglionare gli ingressi
(ipotesi suggerita, tra
l'altro, dal Comitato tecnico
scientifico) per consentire la
misurazione agli istituti
senza assembramenti.
Fidarsi è bene e non fidarsi
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è meglio, insomma: non è
un mistero che la grande
attenzione alla scuola in
vista di settembre derivi
anche dalla necessità di
rimandare a lavoro i
genitori. Il fronte del sì:
«chi meglio dei genitori?»
Non mancano però i pareri
contrari. Lo scorso 24
agosto, il presidente della
Società Italiana di Pediatria
(Sip), Alberto Villani, ha
commentato il documento
dell'Iss definendo la
misurazione domestica - e
non agli ingressi delle
scuole - «una misura di
buon senso». «Ritengo sia
giusto responsabilizzare le
famiglie sullo stato di salute
dei figli», aveva detto,
perché «non si può
delegare tutto». Oggi, 26
agosto, Villani è tornato a
ribadire la sua posizione in
un'intervista al Corriere
della Sera, spiegando che la
buona salute di un bambino
non dipende da un unico
parametro (la febbre oltre i
37,5°C) , ma «dalla
valutazione di coloro che
vivono accanto ai figli e li
conoscono bene». Chi
meglio dei genitori, dice il
presidente Sip, è in grado di
capire se stanno bene?
D'altro canto, dice Villani,
pensare di mettere un
guardiano
della
temperatura agli ingressi
«con la pistola» non è
pensabile. E su questo è
d'accordo anche il Ministero
dell'Istruzione, che, pur
lasciando autonomia ai

open.online
territori, rimane dell'idea
che sia controproducente
creare assembramenti fuori
dalle scuole per misurare la
temperatura. Meglio la
misurazione a casa, come
già indicato dagli esperti del
Cts. Giada Ferraglioni
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I
pediatri:
"Non
sottovalutate i bambini,
sapranno usare la
mascherina, anche a
scuola" 16:43 Dalla Bce via
libera a Del Vecchio, può
salire in Mediobanca 15:06
America2020: Dal Truman
Show al Trump Show 14:12
Kkr, il fondo Usa da 200
miliardi di dollari quotato a
New York 14:12 A che
punto è la rete unica e
perché se ne parla tanto
14:08 Le regole sul
distanziamento sociale sono
"obsolete". Uno studio
12:42 Salvini ottimista sulle
regionali. I sondaggi? Li
abbiamo sempre rimontati
12:22 Il Winsconsin brucia.
Sparatorie e due morti per
Jacob Blake 12:16 Come
sta il bambino citato da
Melania Trump nel suo
discorso 11:14 L'enoteca
Pinchiorri mette i vini
all'asta per pagare i
dipendenti I pediatri: "Non
sottovalutate i bambini,
sapranno usare la
mascherina, anche a
scuola" MENU Home
Cronaca Estero Economia
Politica Innovazione Cultura

Spettacoli Lifestyle Sport
Salute Scienza Video
Fotostorie Blog Italia Viva
l'Italia Fact-checking Data
journalism Sapere Tutto
Cronaca I pediatri: "Non
sottovalutate i bambini,
sapranno usare la
mascherina, anche a
scuola" Secondo gli
specialisti "sono più ricettivi
degli adulti sulle regole. Ma
è
f o n d a m e n t a l e
l'educazione". La campagna
per la differenziata a
scuola, ad esempio, fu un
successo: "La insegnarono
ai genitori" di Maria Teresa
Santaguida
scuola
coronavirus Fase 3
mascherine pediatri
aggiornato alle 18:23 26
agosto 2020 © AGF - AGI "Mai sottovalutare i
bambini: hanno risorse
superiori di quelle che
immaginiamo". E anche
sulle mascherine a scuola
sapranno stupirci. L'invito
arriva dal professor Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria,
primario del Bambino Gesù
e membro del Cts, che ne
ha parlato con l'AGI,
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cercando di fugare i dubbi
sulla capacità dei più piccoli
di tenere la mascherina a
scuola, quando non sarà
possibile stare alla distanza
di almeno un metro. Una
regola che varrà in vista
della ripartenza in aula per i
bambini dai 6 anni in su.
Non c'è da avere paura,
d u n q u e :
n o n
disattenderanno la
raccomandazione. "Sono
molto più ricettivi degli
adulti - assicura Villani soprattutto quando si tratta
di regole, anche quelli sotto
i 6 anni. Li vediamo
indossare le mascherine già
per strada, saranno in
grado di farlo anche a
scuola". E poi "c'è lo spirito
emulativo" che li porta ad
uniformarsi agli altri e a
seguire comportamenti
corretti, se tutti li seguono.
Un esempio educativo di
successo: la raccolta
differenziata Per questo
però "sarà fondamentale
l'educazione sanitaria" e il
ruolo degli insegnanti.
Villani rimanda al successo
dell' in segn amen t o d e l l a
raccolta differenziata fin
5674
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quando so n o sedu t i, di
toglierla. Eccezioni potranno
essere previste "per i
ragazzi con esigenze
particolari". In ogni caso precisa lo specialista, che fa
anche parte della task-force
voluta dalla ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, per la ripartenza su tutte queste domande
"sarà redatto a breve un
documento con tutte le
indicazioni precise" e con
elementi scientifici a
supporto. Presto uno studio
Iss sulle mascherine in
tessuto
Che
cosa
succederà, però, se un
bambino si presenterà a
scuola, il primo giorno, con
la mascherina in tessuto del
suo supereroe preferito, al
posto di quella chirurgica?
Potrà entrare in aula? E se
accettasse di indossare
soltanto la sua, come è
stato abituato a fare fino ad
oggi, rifiutando il più 'triste'
dispositivo medico? Sono
alcune delle domande che si
pongono i genitori, sempre
più ansiosi in vista della
fatidica data del 14
settembre, quando,
all'apertura dei cancelli,
vedranno figli e 'colleghi'
genitori solo dal naso in su.
© AGF Una risposta
potrebbe arrivare presto da
un'indagine che - secondo
quanto apprende l'AGI - sta
mettendo a punto l'Istituto
Superiore di Sanità. Sotto
l'occhio dei tecnici della
Salute la validità delle
mascherine di tessuto,
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anche dette 'di comunità'.
In base a quello che si può
ricostruire, sul tema è al
lavoro un gruppo di tecnici
ministeriali e scienziati
formato da "importanti
personalità", con l'obiettivo
di produrre un documento
già nei prossimi giorni.
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dall'infanzia: "Per anni si
sono fatte campagne
pubblicitarie rivolte agli
adulti che sono servite a
poco. Una volta insegnato
ai bambini come separare i
rifiuti, c'è stato un
incremento incredibile della
sensibilità sociale sul tema.
E anzi sono stati i figli ad
insegnare ai genitori a fare
la differenziata". Secondo il
presidente dei pediatri
italiani, dunque, non c'è
scampo: per il rientro in
sicurezza a scuola a
settembre "bisogna
attenersi alle regole
stabilite nelle linee guida"
del Ministero, elaborate
insieme all'Istituto
Superiore di Sanità. E
dunque far adoperare la
mascherina, anche a
scuola, agli studenti quando
non può essere garantito il
distanziamento di almeno
un metro. Una necessità,
anche educativa, quella di
mantenere le norme anti
contagio durante l'orario
scolastico: "Dove possibile
bisogna aiutare bambini e
ragazzi a rispettare il
distanziamento e le regole
di igiene. Al di sotto del
metro sarà necessario
indossare i dispositivi". ©
AGF Non sarà difficile per
un tempo lungo e
continuativo? "Non è detto
che si tratterà di molte
ore", precisa Villani, anche
perché
la
nuova
disposizione dei banchi,
singoli e distanziati,
consentirà agli allievi,
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I
pediatri:
"Non
sottovalutate i bambini,
sapranno usare la
mascherina, anche a
scuola" 26/08/2020 - 18:23
AGI - "Mai sottovalutare i
bambini: hanno risorse
superiori di quelle che
immaginiamo". E anche
sulle mascherine a scuola
sapranno stupirci. L'invito
arriva dal professor Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria,
primario del Bambino Gesù
e membro del Cts, che ne
ha parlato con l'AGI,
cercando di fugare i dubbi
sulla capacità dei più piccoli
di tenere la mascherina a
scuola, quando non sarà
possibile stare alla distanza
di almeno un metro. Una
regola che varrà in vista
della ripartenza in aula per i
bambini dai 6 anni in su.
Non c'è da avere paura,
d u n q u e :
n o n
disattenderanno la
raccomandazione. "Sono
molto più ricettivi degli
adulti - assicura Villani soprattutto quando si tratta
di regole, anche quelli sotto
i 6 anni. Li vediamo
indossare le mascherine già
per strada, saranno in
grado di farlo anche a
scuola". E poi "c'è lo spirito
emulativo" che li porta ad
uniformarsi agli altri e a
seguire comportamenti

corretti, se tutti li seguono.
Un esempio educativo di
successo: la raccolta
differenziata Per questo
però "sarà fondamentale
l'educazione sanitaria" e il
ruolo degli insegnanti.
Villani rimanda al successo
de ll'insegn amen t o della
raccolta differenziata fin
dall'infanzia: "Per anni si
sono fatte campagne
pubblicitarie rivolte agli
adulti che sono servite a
poco. Una volta insegnato
ai bambini come separare i
rifiuti, c'è stato un
incremento incredibile della
sensibilità sociale sul tema.
E anzi sono stati i figli ad
insegnare ai genitori a fare
la differenziata". Secondo il
presidente dei pediatri
italiani, dunque, non c'è
scampo: per il rientro in
sicurezza a scuola a
settembre "bisogna
attenersi alle regole
stabilite nelle linee guida"
del Ministero, elaborate
insieme all'Istituto
Superiore di Sanità. E
dunque far adoperare la
mascherina, anche a
scuola, agli studenti quando
non può essere garantito il
distanziamento di almeno
un metro. Una necessità,
anche educativa, quella di
mantenere le norme anti
contagio durante l'orario
scolastico: "Dove possibile
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bisogna aiutare bambini e
ragazzi a rispettare il
distanziamento e le regole
di igiene. Al di sotto del
metro sarà necessario
indossare i dispositivi". Non
sarà difficile per un tempo
lungo e continuativo? "Non
è detto che si tratterà di
molte ore", precisa Villani,
anche perché la nuova
disposizione dei banchi,
singoli e distanziati,
consentirà agli allievi,
qu an do so n o sed u t i , d i
toglierla. Eccezioni potranno
essere previste "per i
ragazzi con esigenze
particolari". In ogni caso precisa lo specialista, che fa
anche parte della task-force
voluta dalla ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, per la ripartenza su tutte queste domande
"sarà redatto a breve un
documento con tutte le
indicazioni precise" e con
elementi scientifici a
supporto. Presto uno studio
Iss sulle mascherine in
tessuto
Che
cosa
succederà, però, se un
bambino si presenterà a
scuola, il primo giorno, con
la mascherina in tessuto del
suo supereroe preferito, al
posto di quella chirurgica?
Potrà entrare in aula? E se
accettasse di indossare
soltanto la sua, come è
stato abituato a fare fino ad
5676
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oggi, rifiutando il più 'triste'
dispositivo medico? Sono
alcune delle domande che si
pongono i genitori, sempre
più ansiosi in vista della
fatidica data del 14
settembre, quando,
all'apertura dei cancelli,
vedranno figli e 'colleghi'
genitori solo dal naso in su.
Una risposta potrebbe
arrivare presto da
un'indagine che - secondo
quanto apprende l'AGI - sta
mettendo a punto l'Istituto
Superiore di Sanità. Sotto
l'occhio dei tecnici della
Salute la validità delle
mascherine di tessuto,
anche dette 'di comunità'.
In base a quello che si può
ricostruire, sul tema è al
lavoro un gruppo di tecnici
ministeriali e scienziati
formato da "importanti
personalità", con l'obiettivo
di produrre un documento
già nei prossimi giorni.
L'idea è quella di avere note
specifiche sulla capacità di
tenuta dei vari tessuti
funzionali a limitare il
contagio da coronavirus.
Nell'indossare
la
mascherina, soprattutto per
l'età dell'infanzia, infatti,
non bisogna sottovalutare i
fattori psicologici, che
potrebbero essere superati
rendendo più 'piacevole' e
'giocoso' il suo utilizzo, nei
momenti di socialità in aula,
quando sarà impossibile il
distanziamento. "Al
momento le linee guida
governative indirizzano
verso quelle chirurgiche,

perché sono le uniche di cui
sappiamo tutto con
precisione e riusciamo a
valutare la capacità di
trattenere le particelle",
spiega ancora Villani, però
"siamo anche in grado di
dire che quelle 'di comunità'
costituiscono comunque
una barriera per la
contagiosità". E inoltre
"hanno dei vantaggi dal
punto di vista della
sostenibilità, perché sono
riutilizzabili, e della
praticità, perché possono
essere lavate e riutilizzate".
E
magari
anche
personalizzate e rese
'divertenti' per più piccoli.
AGI
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Covid, Scuola ultime
notizie: no mascherina in
classe, e i trasporti?
Coronavirus Scuola ultime
novità, apertura settembre,
anno scolastico 2020/2021,
la protesta dei dirigenti
scolastici, le linee guida ISS
per casi covid di Mariangela
Celiberti 27 agosto 2020
11:22 Coronavirus Scuola,
ultime notizie 27 agosto:
*** Scuola ultime notizie
27 agosto: il vertice di ieri
ha lasciato ancora tanti nodi
da sciogliere a partire da
quello della mascherina e
dei trasporti. No alla
mascherina in classe;
Tasporti: continua il braccio
di ferro tra Regioni che
intendono 'viaggiare' a
pieno carico, e il Comitato
Tecnico Scientifico invece
c h e
p u n t a
a l
contingentamento. Arrivano
però sul tavolo della
Commissione Trasporti delle
Regioni nuove soluzioni: dai
separatori morbidi tra i
passeggeri al controllo della
temperatura a bordo, fino
alla rimodulazione degli
orari delle scuole.
Stamattina è prevista una
nuova riunione Conferenza
delle Regioni. *** Scuola

ultime notizie 26 agosto:
manca ormai pochissimo al
giorno di riapertura delle
scuole e il governo accelera
sulle linee guida. Oggi è
previsto un vertice in
videoconferenza con
Regioni ed enti locali,
convocato dal ministro degli
Affari Regionali Boccia con i
ministri Azzolina, Speranza
e De Micheli. Partecipano al
vertice anche il capo della
Protezione Civile Borrelli e il
commissario Arcuri. Ancora
da decidere un protocollo
unico sia per la gestione di
eventuali casi di Covid
all'interno delle scuole che
per i trasporti. Nuova guida
ISS per la gestione casi
Covid a Scuola: L'Istituto
Superiore di Sanità, in
collaborazione con il
Ministero della Salute, il
Ministero dell'Istruzione,
l'INAIL, la Fondazione
Bruno Kessler, la Regione
Veneto e la Regione EmiliaRomagna hanno realizzato il
rapporto "Indicazioni
operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia". Un
documento che contiene
raccomandazioni, ma anche
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i comportamenti da seguire
e le precauzioni da adottare
nel caso in cui ci siano un
operatore oppure un alunno
risultino sospetti o positivi
al coronavirus. Tra le
misure inserite, la necessità
di identificare un referente
scolastico per il Covid-19
adeguatamente formato e
di tenere un registro degli
eventuali contatti tra alunni
o personale di classi
diverse; ma anche la
richiesta di collaborazione
dei genitori per misurare
ogni giorno la temperatura
del bambino e l'invito a
segnalare eventuali assenze
per motivi di salute
riconducibili al Covid-19. Ad
esempio, se un alunno
dovesse manifestare la
sintomatologia a scuola, le
raccomandazioni prevedono
determinati step: lo
studente va isolato in
un'area apposita assistito
da un adulto, che indossi
una mascherina chirurgica,
e che i genitori vengano
immediatamente allertati ed
attivati. Una volta riportato
a casa, i genitori devono
contattare il pediatra di
libera scelta oppure il
medico di famiglia: dopo
5678
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(https://www.istruzione.it/ri
entriamoascuola/) e
sottolineando che «la scuola
ha dato tanto nei mesi più
duri dell'emergenza, ora
servono responsabilità e
consapevolezza da parte di
tutti». Un richiamo alla
"responsabilità" della
ministra che arriva dopo le
critiche e le preoccupazioni
dei dirigenti scolastici in
merito all'ormai imminente
riapertura delle scuole. I
nodi ancora da sciogliere
riguardano gli arredi, i
trasporti, gli spazi e la
gestione di eventuali
c o n tagi.
L ' A NP l'Associazione nazionale
dirigenti pubblici e alte
professionalità della scuolaha stilato un vademecum di
5 pagine per supportare i
dirigenti scolastici che, in
un quadro generale
delineato dai vari
documenti messi a
disposizione del Ministero,
sono comunque chiamati a
prendere determinate
decisioni in autonomia. Un
testo, secondo il presidente
Antonello Giannelli, «snello,
riassuntivo e dal carattere
pratico per aiutare i colleghi
che, dopo aver letto una
pletora di documenti
verbosi e anche un po'
evocativi, hanno bisogno di
indicazioni concrete.»
Giannelli è sceso in campo
anche per avanzare delle
richieste al governo. Come
una revisione della
responsabilità penale per i
dirigenti scolastici in caso di
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contagi da coronavirus tra i
banchi di scuola. Ha infatti
spiegato all'Agi: «Il decreto
Cura Italia ha equiparato il
contagio da Covid ad un
infortunio sul lavoro: ma
non si può pensare che il
dirigente scolastico debba
finire sotto accusa in caso di
contagio di un dipendente
laddove il protocollo
sanitario sia stato
integralmente applicato;
ferme
restando,
naturalmente, tutte le
tutele del personale.» Tra le
altre richieste che i dirigenti
scolastici fanno al governo,
oltre a risorse adeguate per
organizzare e gestire al
meglio il rientro a scuola,
c'è quella di pensare a
predisporre un'aula in ogni
istituto per accogliere gli
eventuali casi sospetti di
Coronavirus, secondo
quanto riportato dal
Corriere. Un'ulteriore
questione di cui si sta
discutendo in queste ore
riguarda il calendario della
consegna dei famosi banchi
monoposto: «Al momento
non sappiamo niente di
ufficiale. Siamo in attesa
della riunione del Comitato
tecnico scientifico, riunione
nella quale si farà il punto
della situazione e,
speriamo, si daranno
indicazioni più stringenti
sull'utilizzo
della
mascherina. È evidente che
in assenza di banchi
monoposto si porrà un
problema di distanziamento
e l'unico antidoto finirà con
5679
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aver valutato la situazione,
deciderà se è necessario
contattare il Dipartimento di
prevenzione (DdP) per
l'esecuzione del tampone.
Nel caso di tampone
positivo, il DdP di
competenza condurrà le
indagini per identificare i
contatti e valuterà le misure
da adottare come la
quarantena per i compagni
di classe, i docenti e gli altri
soggetti che sono stati a
stretto contatto ccon il
soggetto positivo. In ogni
caso la scuola dovrà
procedere
a
una
sanificazione straordinaria.
È previsto che il testo venga
aggiornato per rispondere
sia alle necessità della
situazione che alle nuove
conoscenze scientifiche
acquisite. Coronavirus
ultime notizie scuola 18
agosto: «Siamo al lavoro da
mesi per il rientro a scuola
di tutte le studentesse e di
tutti gli studenti. È una
priorità assoluta del
Governo perché è una
priorità di tutto il Paese. Dal
primo settembre le scuole
apriranno per chi è rimasto
più indietro. Dal 14
riprenderanno ufficialmente
le lezioni.» La ministra
Azzolina ribadisce, tramite
un post su Facebook, che le
scuole riapriranno secondo
le date già stabilite,
annunciando il sito del
Ministero in cui sono
presenti
tutte
le
informazioni ufficiali per la
r
i
p
r
e
s
a
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concorsi. Queste assunzioni
si sommano a quelle già
previste
a
tempo
determinato per insegnanti
e
personale
ATA.
Coronavirus, ultime notizie
scuola 6 agosto: Mercoledì
5 agosto la Ministra
dell'Istruzione Azzolina ha
incontrato, insieme alla
ministra dei Trasporti De
Micheli, i rappresentanti
delle regioni per affrontare
il tema della ripresa delle
scuole a settembre e il
tema
dell'aumento
dell'organico. Dopo
l'incontro la ministra ha
firmato l'ordinanza che
stabilisce i criteri di riparto
delle risorse per l'organico
aggiuntivo, previste dal
decreto Rilancio. «Si tratta
di oltre 977 milioni che
saranno assegnati per il
50% sulla base del numero
degli alunni presenti sul
territorio e per il 50% sulla
base delle richieste
avanzate dagli Uffici
Scolastici Regionali che
hanno fatto la rilevazione
delle esigenze delle scuole»
ha sottolineato la Azzolina.
«Daremo un budget a ogni
Ufficio scolastico che lo
tradurrà, poi, in organico.
Le scuole avranno oltre
50mila unità di personale in
più per la ripresa fra
docenti e ATA. Priorità
massima sarà data alla
scuola dell'infanzia e al
primo ciclo di istruzione,
con particolare riferimento
alla scuola primaria.»
Grazie a questo incremento,
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ha spiegato la ministra
Azzolina, potrà essere
finalmente superato il
p r o b l e m a
d e l
sovraffollamento delle
classi. Ulteriori risorse per
la scuola arriveranno dallo
scostamento di bilancio per
la cifra di 1,3 miliardi: una
parte verrà utilizzata
sempre per aumentare
l'organico. Intanto questa
mattina è stato firmato, dai
sindacati e dal Ministero
dell'Istruzione,
un
protocollo di sicurezza.
Coronavirus ultime notizie
scuola 25 luglio: È ufficiale:
il 14 settembre si tornerà a
scuola. La ministra Lucia
Azzolina ha firmato
l'ordinanza che stabilisce
l'avvio delle lezioni per
l'anno
scolastico
2020/2021. Questa data è
valida per tutti gli istituti di
ogni ordine e grado. Le
regioni decideranno in
merito al calendario
scolastico, tenuto conto dei
200 giorni di lezione.
Confermata anche la data
del 1° settembre 2020 per
le attività di integrazione e
di
recupero
degli
apprendimenti relativi
all'anno scolastico
2019/2020. Coronavirus
ultime notizie scuola 23
luglio: Come si tornerà a
scu o la a set t emb re ? S i
continua a discutere sulla
ripartenza, che ha ancora
diversi nodi da sciogliere. A
partire dagli orari di
ingresso, che dovranno
essere scaglionati per
5680
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l'essere proprio la
mascherina» ha evidenziato
Giannelli. Una polemica a
cui il commissario Arcuri ha
però risposto duramente,
secondo quanto riferito
sempre dal Corriere,
confermando che i banchi
saranno consegnati dai
primi giorni di settembre
fino a ottobre, permettendo
così una ripresa della scuola
in sicurezza: «Altre ipotesi
come quelle del dottor
Giannelli sono destituite di
ogni fondamento.» Intanto
nelle prossime ore sono
attesi sia il documento
operativo dell'Istituto
superiore di Sanità, per
individuare le procedure da
seguire in caso di contagio
a scuola, che le ulteriori
indicazioni del Cts sulle
distanze da tenere e
sull'uso delle mascherine in
classe. Coronavirus ultime
notizie scuola 7 agosto:
«Assumeremo 84.808
insegnanti precari a tempo
indeterminato.
Un
grandissimo segnale di
attenzione di questo
governo. Ci saranno poi 11
mila Ata. Una bella notizia
per la scuola». Lo ha
annunciato la ministra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, nel corso della
trasmissione "In Onda" su
La7 del 6 agosto, dopo aver
ricevuto l'ok dal ministro
Gualtieri. I docenti saranno
assunti per metà attraverso
le
graduatorie
a
esaurimento e per metà
dalle graduatorie dei vecchi
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suscitato la proposta di
impiegare supplenti non
ancora laureati per le scuole
dell'infanzia e la primaria. A
cui la ministra Lucia
Azzolina ha risposto con un
post pubblicato su
Facebook: «Per infanzia e
primaria i contratti a tempo
determinato, perché di
questo stiamo parlando,
andranno prima a chi è
abilitato, e dopo, in
subordine, a chi si sta
laureando in Scienze della
formazione primaria. Si
tratta della laurea che
abilita all'insegnamento
proprio per questo grado di
scuola e durante la quale si
fanno anche specifici
percorsi di tirocinio». Una
scelta che la ministra
difende perché «parliamo di
giovani preparati, perché
già in possesso delle
competenze derivanti dallo
svolgimento del tirocinio. E
a chi dice che non pensiamo
ai precari rispondo che
abbiamo messo 78mila
posti a concorso.» Il
commissario
per
l'emergenza Arcuri, su
richiesta della ministra, ha
indetto una gara pubblica
europea per l'acquisto di
banchi: 1,5 milioni
tradizionali e 1,5 milioni di
tipo "innovativo", con
scadenza al 30 luglio 2020.
Ma questa scelta di banchi
"hi-tech" singoli "antiCovid" sta suscitando
diverse perplessità,
soprattutto in merito ai
costi, giudicati elevati. Ma
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anche su questo punto la
ministra Azzolina è chiara:
«Rivendico la scelta, mette
insieme l'obbligo del
distanziamento e un
investimento che resta alle
scuole» ha dichiarato in
occasione dell'intervista al
Fatto Quotidiano. «Il Cts ha
indicato i banchi come
possibile soluzione: è
un'opportunità, non
un'imposizione. Parliamo di
banchi di varie tipologie,
anche in base alle fasce di
età.» Con un costo,
assicura la ministra, che
non sarà quello che era
circolato negli ultimi giorni,
ossia di 300 euro per ogni
banco. Coronavirus ultime
notizie scuola 18 luglio:
«Oggi le condizioni per cui
le scuole riaprano in
presenza non ci sono:
inutile continuare a
raccontare che le cose
vanno bene, bisognerebbe
essere onesti.» A lanciare
l'allarme è Francesco
Sinopoli, segretario Flc Cgil
scuola. Secondo i sindacati
infatti le risorse stanziate
per la scuola- 1,4 miliardi di
euro, che potrebbero
arrivare fino a 2,4 con il
miliardo in più già promesso
dalla Ministra Azzolina- non
sono sufficienti. «A causa
del ritardo con cui il
confronto è iniziato e la
scarsità delle risorse la
situazione delle scuole è
dr ammat ica. I di ri g e n t i
scolastici cono a caccia di
spazi; serve un organico
straordinario che al
5681

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

evitare assembramenti. Ci
sono poi le questioni legate
al monte ore scolastico, per
cui si teme una riduzione;
all'acquisto di banchi
m o n o p o s t o ;
all'insegnamento nella
scuola dell'infanzia da parte
di laureandi, una delle
proposte della ministra
dell'Istruzione Azzolina.
Mentre i sindacati
continuano a sostenere la
necessità di ampliare
l'organico delle scuole e i
presidi sono preoccupati per
ciò
che
riguarda
l'organizzazione degli spazi.
Gli orari di ingresso a scuola
n o n
s u b i r a n n o
stravolgimenti, assicura la
ministra Azzolina in una
intervista rilasciata al Fatto
Quotidiano. Le singole
scuole potranno scaglionare
gli ingressi a seconda delle
esigenze delle famiglie e
adotteranno tutti gli
accorgimenti necessari. E
per quanto riguarda il
monte ore, dato che le linee
guida per la sicurezza
prevedono di rimodulare gli
orari? «Il monte orario non
cambia» sostiene inoltre la
ministra nell'intervista.
«Nessuno vuole penalizzare
gli studenti. Le scuole
stanno lavorando tanto e
bene, alcune potrebbero
decidere di portare l'unità
oraria da 60 a 50 minuti per
avere maggior flessibilità
organizzativa. Ma quei 10
minuti vengono recuperati,
'restituiti' agli studenti.»
Diverse polemiche ha
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favorevole alla possibilità di
effettuare test sierologici su
tutto il personale all'avvio
del nuovo anno scolastico,
in modo da assicurare una
maggiore sicurezza sul
rientro a scuola a
settembre. Coronavirus
ultime notizie scuola 29
giugno: In un'intervista
rilasciata al Messaggero, la
ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina è tornata a
parlare del "piano scuola" e
del rientro "in sicurezza"
previsto per il 14
settembre. «Gli ingressi
scaglionati servono ad
evitare il sovraffollamento
non solo davanti alle scuole,
ma anche sui mezzi di
trasporto. Ci organizzeremo
cercando di evitare il più
possibile i disagi e
lavorando per fasce d'età»
ha dichiarato la ministra.
Aggiungendo che «ci sono
tre cose da fare per
garantire il distanziamento
e le faremo: migliorare e
recuperare spazio dentro
agli istituti, individuare
nuovi locali fuori da scuola,
avere più docenti e
personale Ata». Per quanto
riguarda gli spazi all'interno
delle strutture scolastiche,
la ministra ha annunciato
l'utilizzo di "banchi singoli di
nuova generazione" che
fanno guadagnare alcuni
metri. Sull'acquisto e la
distribuzione di questi nuovi
banchi interverrà anche il
commissario straordinario
per l'emergenza. Le linee
guida del Ministero
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dell'Istruzione per la ripresa
delle lezioni a settembre
sono state approvate da
regioni e parti sociali. Resta
l'incognita delle mascherine
in classe che, secondo le
raccomandazioni del Cts,
vanno indossate dai 6 anni
in su. Ma la Ministra
Azzolina ha ribadito: «Il
ministero della Salute ha
già detto che rivaluterà la
misura nella seconda metà
di agosto.» Coronavirus
ultime notizie scuola 23
giugno: Test sierologici a
tutto il personale docente e
amministrativo della scuola,
a carico dello stato, alla
riapertura prevista per il 14
settembre. Una proposta
avanzata dal Comitato
Tecnico Scientifico e
sottoposta al premier Conte
che, secondo quanto riferito
dall'AGI, sarebbe stata
accolta in modo favorevole.
Il Presidente del Consiglio
starebbe infatti valutando
questa
possibilità.
L'obiettivo è quello di
rendere sicuro il rientro a
scuola. Un'idea già portata
avanti dalla Regione Lazio
con la campagna "Scuola
sicura": il governatore
Zingaretti ha infatti
annunciato la proposta
dell'indagine sierologica su
insegnanti e personale
tecnico-amministrativo.
Intanto la Ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina, in un post
pubblicato su Facebook, ha
sottolineato che "In questi
giorni è andato avanti il
5682
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momento non c'è» ha
sottolineato Sinopoli. «La
preoccupazione che sta
nascendo è che siccome il
tempo scuola si ridurrà si
tornerà alla didattica a
distanza». Ma la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina non ci sta. «La
scuola riaprirà regolarmente
il 14 settembre ed escludo
nuovi lockdown» ha
dichiarato in un'intervista
all'Huffington Post. «Dai
sindacati mi aspetto
collaborazione. Noi per
settembre saremo pronti,
ma ognuno deve fare la
propria parte. Non si può
sempre dire no a tutto, ad
ogni
tentativo
di
innovazione, serve
coraggio.» E alle critiche del
leader della Lega Matteo
Salvini, che l'ha attaccata in
alcuni tweet, la ministra ha
replicato che è pronta a
sfidarlo in un confronto
televisivo sulla scuola.
Coronavirus ultime notizie
scuola 8 luglio: «A
conclusione delle procedure
concorsuali avviate dal
Ministero, avremo garantito
l'immissione in ruolo di 78
mila docenti. E' un grande
risultato, che ci consentirà
di dare stabilità ad un gran
numero di docenti e di
garantire la continuità
didattica dell'insegnamento
per i nostri studenti». Lo ha
dichiarato la Ministra
Azzolina
alla
VII
Commissione in Senato. La
ministra dell'Istruzione ha
anche sottolineato di essere
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in 5 fasi. Si inizia con la
presentazione di un
elaborato da parte dello
studente,
inviato
precedentemente via mail e
assegnato entro il 1 giugno,
sui temi della seconda
prova scritta; quindi sarà la
volta dell'analisi di un testo
di letteratura italiana tra
quelli affrontati durante
l'anno scolastico. Le fasi
successive prevedono una
discussione multidisciplinare
su argomenti scelti dalla
commissione e una
relazione sulle esperienze
avute durante il tirocinio ex
alternanza scuola lavoro.
L'esame termina con una
serie di domande su
Cittadinanza e Costituzione
che, come richiesto dalla
stessa Azzolina, potrebbe
riguardare il lockdown.
Anche i crediti saranno
differenti: il percorso
scolastico avrà un peso
maggiore, fino a 60 crediti;
40 per il colloquio orale. Il
voto massimo resta 100 con
possibilità di lode. La
ministra Azzolina, per il
primo giorno d'esame, si è
recata all'I.T.S. Giacomo
Quarenghi di Bergamo. «È
un primo rientro dopo il
lockdown» ha sottolineato.
«Resto convinta che fosse
giusto mantenere gli esami,
farli in presenza e in
sicurezza. Perché con il
secondo ciclo si chiude un
lungo percorso di studi e
l'esame è uno snodo verso
la vita da adulti. Era giusto
far vivere questo passaggio
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agli studenti.» Quando
riapriranno le scuole? La
Ministra ha proposto alle
regioni il 14 settembre, ma
già dal 1 settembre saranno
aperte per il recupero delle
attività di apprendimento.
Coronavirus ultime notizie 9
giugno riapertura scuole
settembre: La Ministra
Lucia Azzolina ha pubblicato
un video sulla sua pagina
Facebook in occasione
dell'ultino giorno di scuola,
l'8 giugno. Un'occasione per
parlare degli esami di stato,
che inizieranno il 17
giugno; ma anche della
didattica a distanza, che ha
caratterizzato i mesi
dell'emergenza coronavirus,
e della riapertura a
settembre delle scuole. Con
un dietro-front rispetto alle
barriere di plexiglass di cui
si è tanto parlato nei giorni
scorsi. "Nessuno del
Comitato tecnico-scientifico,
e tanto meno qui al
Ministero,
ha
mai
immaginato di chiudere gli
studenti dentro cabine di
sicurezza, come è stato
invece raccontato in queste
ore, in maniera quanto
meno superficiale" ha
sottolineato la Ministra. "Ho
visto immagini surreali di
ragazzi chiusi dentro a
strutture simili a gabbie.
Nessuno ha mai pensato a
nulla del genere". La
Ministra ha inoltre ribadito
l'impegno del Ministero per
un ritorno a scuola in
presenza e in sicurezza:
"Siamo al lavoro, giorno e
5683
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confronto con il Comitato
tecnico scientifico del
Ministero della Salute sulla
riapertura delle scuole.
Nelle prossime ore
condivideremo le Linee
guida con tutte le parti che
hanno partecipato al tavolo
di lavoro e giovedì le
chiuderemo insieme a
Regioni ed Enti locali. Le
scuole riapriranno in modo
omogeneo su tutto il
territorio nazionale. Per
l'avvio del nuovo anno
abbiamo già proposto la
data del 14 settembre."
Coronavirus ultime notizie
esami di maturità: Il 17
g i u gno so n o i niziati gli
esami di maturità per 500
mila studenti. La ministra
Azzolina, in un post
pubblicato sulla sua pagina
Facebook, ha espresso tutta
la sua emozione per la
riapertura delle scuole dopo
circa 100 giorni: «È stata
anche per me una vigilia
degli esami particolare,
confesso di essere molto
emozionata perché tra
poche ore si riaprono le
scuole. Ragazzi e ragazze
un enorme in bocca al
lupo!» Gli esami di stato si
stanno infatti svolgendo in
presenza, seguendo le
norme per il distanziamento
sociale: la commissione
d'esame, composta da 6
insegnanti tutti interni e un
presidente esterno,
esaminerà non più di 5
studenti ogni giorno. Il
colloquio previsto sarà
molto più lungo del solito e
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che sulla scuola si stanno
mobilitando risorse per 4
miliardi e altri 330 milioni
saranno destinati all'edilizia
scolastica leggera; si farà in
modo il gruppo in classe sia
unito quanto più possibile.
Intanto alla Camera si
discute sul Dl Scuola, che
contiene anche delle misure
sul concorso straordinario
precari 2020 e scade
domenica. Coronavirus
ultime notizie 16 maggio
esami di maturità: "Quando
iniziano gli esami di stato?
Il 17 giugno. Non ci saranno
più le prove scritte, ci sarà
un colloquio orale della
durata massima di un'ora."
Lo ha dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia
Azzolina durante la
videoconferenza stampa in
cui ha presentato le
ordinanze sugli Esami di
Stato del primo e del
secondo ciclo e sulla
valutazione finale degli
studenti. Con lei anche
Agostino
Miozzo,
coordinatore del comitato
tecnico scientifico; e il
professor Alberto Villani,
membro del comitato. Gli
esami saranno in presenza,
in massima sicurezza,
compatibilmente con il
m o n i t o r a g g i o
epidemiologico delle diverse
aree del paese. L'esame di
stato sarà suddiviso in
diverse fasi: la prima sarà
la discussione di un
elaborato sulle discipline di
indirizzo; la seconda sarà la
discussione su un tema di
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italiano già affrontato
durante l'anno; e poi la
commissione assegnerà a
ciascun studente diversi
materiali sulle altre
discipline. Gli studenti
saranno tutti ammessi e
potranno recuperare
eventuali insufficienze,
tranne che in due casi.
Ovvero se non sia possibile
valutare uno studente,
perché nel periodo didattico
e già prima della pandemia
non ha frequentato le
lezioni; oppure se ha
ricevuto provvedimenti
disciplinari gravi. I
commissari saranno tutti
interni; agli studenti sarà
richiesto di raccontare
quello che hanno fatto
durante l'alternanza di
scuola-lavoro e delle loro
conoscenze in ambito
cittadinanza e costituzione.
A n ch e se n o n è s c ri t t o
nell'ordinanza la ministra
auspica che, in quest'ultima
materia, gli studenti
possano parlare di come
hanno vissuto l'emergenza
coronavirus. "Gli studenti
potranno partire da un
massimo di crediti pari a 60
e la prova orale avrà invece
valore di 40, per arrivare a
100. E chi meriterà
prenderà anche la lode" ha
sottolineato la ministra.
"Abbiamo insistito affinché
gli esami fossero fatti in
presenza perché è un
momento importantissimo,
di passaggio." E poi un
invito a chi sosterrà l'esame
tra un mese: "Mi aspetto
5684
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n otte, p er ri p ortare gli
studenti a scuola con le
giuste misure di sicurezza.
Senza eccessi, senza
forzature." Coronavirus
ultime notizie 5 giugno
riapertura
scuole
settembre: Plexiglass tra i
banchi e visiere al posto
delle mascherine, in modo
da proteggere anche gli
studenti con disabilità e
mantenere comunque la
socialità. Due ipotesi che la
Ministra dell'Istruzione
Lucia
Azzolina
ha
comunicato durante la
riunione di giovedì 4 giugno
con il Premier Conte e i
sindacati, secondo quanto
riportato dal Corriere della
Sera. L'obiettivo, come più
volte dichiarato dalla
Ministra, è di tornare a
scuola a settembre e in
presenza: il comitato
tecnico scientifico ha anche
elaborato delle linee guida
per quando gli studenti
saranno di nuovo in aula. I
Presidenti di Anci e
Conferenza delle Regioni,
presenti alla riuonione,
hanno espresso delle
perplessità, facendo
presente le criticità a cui si
andrà incontro, soprattutto
per quanto riguarda le
risorse e il personale
necessario per poter
rispettare le regole
elaborate dal Cts.
Perplessità anche da parte
dei sindacati, che hanno
confermato lo sciopero, già
annunciato, perl l'8 giugno.
Ma la Azzolina ha assicurato
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studenti con un quadro
carente fin dal primo
periodo scolastico." La
valutazione infatti avverrà
sul lavoro effettivamente
svolto e gli alunni potranno
essere ammessi alla classe
successiva anche in
presenza di voti inferiori a 6
decimi, in una o più
materie. "Ma non sarà '6
politico'" ha sottlineato il
ministro. "Le insufficienze
compariranno
nel
documento di valutazione".
Coronavirus ultime notizie 5
maggio riapertura Scuola
2020: La scuola riaprirà a
settembre: l'ipotesi al
vaglio in questi giorni è di
alternare la presenza degli
studenti in aula. Per metà
settimana, una parte degli
studenti sarà in classe,
l'altra parte invece sarà
collegata da casa a seguire
le lezioni. Non ci saranno
doppi turni per gli
insegnanti. Questa
soluzione, ha precisato la
ministra Azzolina in
un'intervista al Fatto
Quotidiano, sarebbe valida
per "i ragazzi più grandi,
una fascia d'età che non
metterebbe in difficoltà le
famiglie". Mentre per i più
piccoli
"dovremo
immaginare altri spazi oltre
a quelli tradizionali: la
scuola potrà aprirsi al
territorio. Sfruttare parchi,
ville, teatri, spazi di
associazioni e realtà che
collaborano già con le
scuole" ha sottolineato la
ministra Azzolina. "Non
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significherà perdere di vista
gli obiettivi educativi, ma
andare oltre il perimetro
degli edifici e immaginare
una scuola nuova". Nei
prossimi giorni partiranno
molti cantieri di edilizia
scolastica; il Ministero sta
lavorando anche per
assumere i precari, da
settembre, con un concorso
straordinario per la scuola
secondaria. In settimana,
assicura la Ministra, sarà
anche pronta l'ordinanza
con tutte le misure previste
per la maturità 2019/2020.
Coronavirus ultime notizie
11 aprile decreto Scuola
2020: Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il decreto
Scuola 8 aprile 2020:
Secondo quanto riportato
sul sito del Governo, in
seguito al Consiglio dei
Ministri che si è svolto il 6
aprile 2020, sono state
dettate delle misure
specifiche, in modo da
adeguare sia la valutazione
degli studenti che gli esami
di stato alla situazione di
emergenza Coronavirus. Per
leggere il decreto Scuola 8
aprile 2020 in Gazzetta
Ufficiale. Le misure
entreranno in vigore in
maniera differente a
seconda della ripresa o
meno delle attività
didattiche in aula, entro la
data del 18 maggio 2020.
Si rientra a scuola entro il
18 maggio 2020: Nel caso
in cui sia possibile il rientro
a scuola entro questa data
di maggio, il testo prevede
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massimo senso della
responsabilità. Studiare
serve a se stessi, non serve
per il voto, ma per costruire
il proprio futuro in un'Italia
che ora ha ancora più
bisogno
di
loro".
Confermate tutte le regole
igieniche: dispenser di
igienizzante all'ingresso
della scuola, pulizie
quotidiane, uso della
mascherina e il rispetto
della distanza di sicurezza.
Il maturando potrà
abbassare la mascherina
per parlare, a patto che sia
seduto ad almeno due metri
dalla commissione.
Coronavirus ultime notizie
16 maggio esami di terza
media: Per quanto riguarda
gli esami di terza media, la
ministra Azzolina ha
spiegato che ci sarà la
discussione di un elborato
online e si farà lo scrutinio
finale. Ma avranno più
tempo, fino al 30 giugno.
Coronavirus ultime notizie
13 maggio esami di terza
media Come riportato
dall'Ansa il ministro
Azzolina, intervenendo in
audizione alla Camera sugli
esami di terza media, ha
dichiarato che ha dato la
sua disponibilità "a
concedere tutto il tempo
che serve alle istituzioni
scolastiche per svolgere
tutto il procedimento in
assoluta serenità". Ha
inoltre ribadito che "resta
ferma la possibilità di non
ammettere all'anno
successivo studentesse e
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stessa. L'esame di maturità,
in via eccezionale,
consisterà in un solo un
colloquio, che andrà a
sostituire tutte le prove di
esame. Questa opzione
richiederà la rimodulazione
del colloquio e anche dei
punteggi di esame previsti.
Per quanto riguarda l'avvio
dell'anno scolastico
2020/2021, sono adottate,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure
volte a: definire la data di
inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021,
anche prendendo in
considerazione l'eventuale
necessità di recupero delle
materie; adattare gli aspetti
procedurali e le tempistiche
di immissione in ruolo, che
devono essere concluse
entro il 15 settembre 2020,
oltre a tutti gli aspetti
procedurali e le tempistiche
relative alle assegnazioni
provvisorie e ai contratti a
tempo determinato;
l'eventuale conferma dei
libri di testo anche per
l'anno
scolastico
2020/2021. Il personale
docente dovrà assicurare la
didattica a distanza,
utilizzando strumenti
informatici o tecnologici a
disposizione. In relazione al
periodo di formazione e
prova del personale docente
ed educativo, solo per
l'anno scolastico in corso, le
attività di verifica da parte
dei dirigenti tecnici
(previste nel caso di
reiterazione del periodo di
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prova e se non effettuate
entro il 15 maggio 2020)
sono sostituite da un parere
consultivo reso dal dirigente
tecnico in sede di comitato
di valutazione. Il testo
inoltre conferma la
sospensione: dei viaggi
d'istruzione; delle iniziative
di scambio oppure di
gemellaggio; delle visite
guidate e delle uscite
didattiche pianificate dalle
istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
Coronavirus ultime notizie 7
aprile Scuola: Approvato
ieri il decreto Scuola 2020
dal CdM, il "pacchetto"
pr o po st o dalla m i n i s t ra
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina. Via libera anche
alle assunzioni chieste dal
Ministero dell'Istruzione per
recuperare parte dei posti
liberati nell'estate del 2019
da quota 100, si tratta di
4.500 posti. Si attende ora
il testo definitivo del
Decreto Scuola 2020.
Intanto, ieri sera durante
l'intervista a "Che tempo
che fa" di domenica 5
aprile, il Ministro Azzolina
ha sottolineato che "fino a
quando non ci sarà la
sicurezza per tutto il
personale scolastico e per
gli studenti di poter
rientrare, non si tornerà in
classe". Ha poi ribadito che
l'esame di maturità sarà
"serio", con due possibili
scenari: se si torna in
classe entro il 18 maggio, il
presidente sarà esterno con
una commissione interna.
5686
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che: per entrambi di cicli di
istruzione, le ordinanze
potranno intervenire sui
requisiti di ammissione alla
classe successiva previsti
dalla normativa, prendendo
in considerazione l'effettiva
possibilità di recupero degli
apprendimenti
e
dell'impegno dimostrato
dagli studenti; per l'esame
di Stato, le commissioni di
esame potranno essere
articolate in maniera
differente: ossia ci sarà una
commissione formata da
commissari interni e un
presidente esterno.
Potranno inoltre essere
riviste le prove di esame,
sostituendo la seconda con
una predisposta dalla
commissione, ma sulla base
di criteri di uniformità
dettati a livello nazionale.
Non si rientra a scuola
entro il 18 maggio 2020:
Nell'ipotesi in cui le lezioni
in aula non potranno essere
riprese entro il 18 maggio
2020: le ordinanze
ministeriali potranno
utilizzare delle modalità
telematiche per la
valutazione degli alunni e
degli scrutini finali. Per
l'esame di terza media, sarà
consentito sostituire l'intero
esame con una valutazione
finale da parte del consiglio
di classe, integrandola con
la valutazione di un
elaborato eseguito
dall'alunno. La definizione di
contenuti e modalità
dell'elaborato saranno
definite nell'ordinanza
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singola commissione.
L'esame di terza media
potrebbe essere svolto
eliminando una o più prove,
oppure essere sostituito da
una valutazione finale del
Consiglio di Classe. Per
quanto riguarda i debiti,
tramite un'ordinanza del
ministero si può prevedere
l'ammissione alla classe
successiva e il recupero
nell'anno scolastico che
decorre
dal
primo
settembre 2020. Se non si
rientrerà in aula il 18
maggio: nel caso in cui non
fosse possibile rientrare
entro quella data, allora
l'esame di maturità non
avrà prove scritte ma
consisterà in un colloquio, a
cui tutti gli studenti saranno
ammessi, e che potrà
essere svolto anche da
casa. L'esame di terza
media verrà sostituito da
una valutazione finale. La
didattica a distanza
diventerà obbligatoria e
verranno rivisti i calendari
regionali triennali, in modo
da stabilire una data di
rientro, a ridosso del 1
settembre, che sia uguale
per tutti. Coronavirus
ultime notizie 2 aprile
Scuola: Confermata dal
nuovo Dpcm 1 aprile 2020
la proroga chiusura Italia
fino al 13 aprile 2020.
Anche le scuole pertanto
rimarranno chiuse per tutto
il periodo. Coronavirus
ultime notizie Esame di
maturità: Sarà una maturità
senza scritti ma con maxi
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colloquio finale. Inoltre
nessuno sarà bocciato,
neanche chi è rimasto
indietro di qualche materia.
Che comunque dovranno
essere recuperate tra
settembre e ottobre, con
uno sforzo in più da parte
degli studenti. Ad anticipare
l'ipotesi del Ministero è il
quotidiano La Repubblica.
Solo dopo Pasqua si potrà
sapere se la scuola riaprirà
a maggio, quindi oltre la
proroga finora stabilita fino
al 13 aprile, oppure se
l'anno scolastico terminerà
a giugno con le lezioni da
casa. Come comunicato sul
sito del MIUR, il Ministero
sta lavorando su molteplici
scenari e le decisioni
verranno prese a giorni,
sempre tenendo conto della
situazione di emergenza
che il paese sta vivendo.
Sottolineando che "la
ministra Azzolina si sempre
detta favorevole a una
valutazione seria dell'anno
scolastico in corso e degli
esami". Coronavirus ultime
notizie Scuola 31 marzo
ministro Azzolina: La
ministra dell'Istruzione
Azzolina, ha detto che è
certa la proroga della
chiusura della scuola oltre
al 3 aprile, l'obiettivo è
garantire che gli studenti
ritornino a scuola quando
stra-certo e stra-sicuro che
possono tornare salute è
prioritaria". Ad oggi siamo
in attesa del nuovo Dpcm
proroga lockdown almeno
fino a dopo Pasqua. "Notizie
5687
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La prima prova di italiano
sarà gestita dal Ministero,
mentre la seconda prova
sarà preparata dalla
commissione interna; se
non si torna in aula, ci sarà
un'unica prova orale. Tutti
gli studenti saranno
ammessi, ma questo non
significa "essere promossi",
ha sottolineato il Ministro,
che chiede serietà e
responsabilità da parte di
tutti gli studenti, il "futuro
del nostro paese". Per
quanto riguarda gli esami di
terza media, sono previsti
sempre due scenari
differenti: se non si torna a
scuola, gli studenti
presenteranno
un
elaborato, realizzato
insieme agli insegnanti, su
cui saranno scrutinati. Il
Decreto, che arriverà oggi
in Consiglio dei Ministri,
contiene anche altre novità,
tra cui la didattica a
distanza che dovrà essere
garantita, utilizzando i
mezzi tecnologici e
informatici a disposizione.
Le lezioni online si
fermeranno per le festività
di Pasqua, dal 9 al 14
aprile. Coronavirus ultime
notizie 4 aprile Scuola:
Secondo la bozza del
Ministero dell'Istruzione,
sono due i possibili scenari
per quanto riguarda esami
di maturità ed ed esami di
terza media. Se si rientrerà
in aula il 18 maggio: in
questo caso l'esame di stato
sarà "light" con tre prove, la
seconda stabilita da ogni
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autorità sanitarie, le
c o n d i z i o n i
l o
consentiranno". Ha inoltre
ribadito la validità dell'anno
scolastico 2019/2020,
secondo quanto già stabilito
nell'articolo 32 del decretolegge n. 9 che recita:
"Qualora le istituzioni
scolastiche del sistema
nazionale d'istruzione non
possono effettuare almeno
200 giorni di lezione, a
seguito delle misure di
contenimento del Covid-19,
l'anno scolastico 2019-2020
conserva comunque validità
anche in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 74 del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297". In merito
agli esami di stato, il suo
orientamento è quello di
proporre una commissione
di membri interni, con un
presidente esterno, che
possa garantire la regolarità
dell'intero percorso
d'esame. Nuove soluzioni
operative
saranno
comunicate nei prossimi
giorni; intanto è stata
attivata una collaborazione
con la RAI per potenziare
l'offerta dei contenuti utili
per le scuole e per le
famiglie, fruibili anche al di
fuori della didattica a
distanz a, ch e r ien t r an o
n e l l ' i n i z i a t i v a
#lascuolanonsiferma.
Coronavirus, la situazione
delle scuole: Le scuole sono
chiuse dal 5 marzo 2020 e
probabilmente lo saranno
ancora a lungo. Una
possibilità concreta,
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prospettata dal premier
Conte e confermata dalla
Ministra dell'Istruzione
Azzolina. Secondo quanto
dichiarato dalla Ministra
Azzolina: "Non è possibile
dare un'altra data per
l'apertura delle scuole, tutto
dipende dall'evoluzione di
questi giorni, dallo scenario
epidemiologico. Riapriremo
le scuole solo quando
avremo la certezza di
assoluta sicurezza". Il
periodo di assenza dai
banchi di scuola andrà
quindi avanti: si ipotizza
fino ai primi di maggio, ma
c'è anche il rischio che gli
studenti
rientrino
direttamente a settembre.
L'anno sarà salvo in
qualsiasi caso, assicura la
Ministra. Un allungamento
dell'anno scolastico sembra
al
momento
fuori
discussione. Rimani
aggiornato con le ultime
notizie Coronavirus Italia.
Scuole chiuse: i possibili
scenari Il Miur sta
elaborando varie soluzioni
per risolvere tutte le
questioni legate a questo
stop forzato. Scuola chiusa,
gli esami di terza media:
per gli esami di terza
media, si sta valutando se
ridurli, più complessa
l'ipotesi di non farli. Il voto
infatti serve a chiudere il
ciclo d' istruzione
secondaria, ma anche per i
concorsi pubblici. Scuola
chiusa, gli esami di
maturità: per gli esami di
maturità, il Ministero sta
5688
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sulla didattica a distanza a
luglio non hanno alcun
f o n d a m e n t o :
significherebbe dire che il
personale della scuola non
sta lavorando e non è così.
Se la didattica a distanza
funziona come sta
funzionando non c'è alcun
motivo per andare a luglio o
agosto: le strutture
scolastiche non sono idonee
tra l'altro. Se ci sarà
necessità lo si farà in un
secondo momento. Scenari
troppo
oltre
sono
irresponsabili, bisogna
guardare gli scenari attuali
e poi assumere decisioni". A
chi doveva essere
rimandato, "si permetterà
di
recuperare
gli
apprendimenti, laddove
fosse necessario. Sono
decisioni che stiamo
vagliando sulla base di
quando e se si tornerà a
scuola. Esiste l'autonomia
scolastica, i docenti
conoscono molto i loro
studenti. Il percorso di uno
studente è lungo, se
parliamo dei maturandi è
iniziato 5 anni fa, gli
apprendimenti degli
studenti i docenti sanno
valutarli". Coronavirus
ultime notizie Scuola,
ministro Azzolina: la
Ministra dell'Istruzione
Lucia Azzolina, durante la
sua informativa al Senato
del 26 marzo, ha
confermato che gli studenti
potranno tornare a scuola
"se e quando, sulla base di
quanto stabilito dalle
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terrà comunque conto
dell'eccezionalità della
situazione e, se c'è un
professore troppo severo
durante gli scrutini, la
decisione finale sarà
collegiale. L' ha sottolineato
Antonello Giannelli,
Presidente dell'Associazione
Nazionale Presidi. Scuole
chiuse: la didattica a
distanza Lo scorso 16
marzo il Miur ha comunicato
di aver stanziato 85 milioni
di euro per sostenere la
didattica a distanza, 43,5
milioni per la pulizia
straordinaria degli ambienti
scolastici e di aver
salvaguardato i posti dei
supplenti. In particolare, la
cifra stanziata per la
didattica a distanza dovrà
servire agli istituti scolastici
per dotarsi piattaforme e di
strumenti digitali, oppure
per potenziare ciò che
hanno
già
a
loro
disposizione. Inoltre le
risorse sono state pensate
per permettere agli studenti
me no abbien t i di po t er
usufruire di dispositivi
digitali che consentano loro
l'accesso alla didattica a
distanza, oltre che per la
formazione del personale
scolastico proprio su questo
fronte. Il Ministero è al
lavoro ogni giorno per
rispondere alle esigenze di
istituti e famiglie, ma la
situazione attuale sulla
didattica a distanza, come
ammesso dalla stessa
ministra, è molto diversa da
un istituto a un altro.
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Secondo quanto comunicato
dal Ministero il 20 marzo,
sono stati inoltre stanziati
8,2 milioni di euro per la
figura dell'animatore
digitale: il suo compito è di
formare i colleghi sulle
nuove metodologie
didattiche. Scuole chiuse: la
situazione delle Università
Per quanto riguarda gli
atenei, la situazione è meno
complessa.
L'anno
accademico 2018/2019 è
stato prolungato fino a
giugno. Corsi e anche
sessioni di laurea si stanno
svolgendo online.

5689

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

vagliando diverse soluzioni
e scenari. La Ministra
Azzolina ha dichiarato,
nell'intervista rilasciata il 20
marzo a Radio Anch'io, che
non può dire al momento
come sarà l'esame di stato.
Il Ministero si sta
preparando a tutte le
eventualità. Non è stata
ancora presa alcuna
decisione in merito a
commissioni esterne o
interne. L'esame però,
sottolinea, non sarà
semplificato, ma sarà un
esame serio che terrà
conto,
sulla
base
dell'autonomia scolastica,
anche degli apprendimenti
che gli studenti stanno
portando avanti in questi
giorni e si porteranno avanti
nelle prossime settimane.
Scuola chiusa: i voti, le
presenze, le promozioni:
sempre sulla base
dell'autonomia scolastica, i
voti devono essere
comunque assegnati: le
modalità sono stabilite dai
vari collegi. La didattica a
distanza non deve essere
solo un modo per dare i
compiti, ma deve prevedere
delle lezioni vere e proprie.
Per quanto riguarda le
assenze, è richiesto agli
insegnanti di valutare i vari
casi, quindi verificare se
l'alunno è assente per
motivi tecnici oppure per
altre ragioni. Per quanto
riguarda le promozioni, la
ministra Azzolina ha
dichiarato che non vuole
parlare di "6 politico". Si
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LINK: https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/riapertura_scuola_aumento_contagi_agostino_miozzo_cts_diretta_camera_ultime_notizie-5427273.html

Scuola, Miozzo (Cts):
«Mascherine non sono
dannose per i bambini»
Primo Piano > Sanità
Giovedì 27 Agosto 2020
«Con la riapertura della
scuola potrebbe esserci un
lieve incremento dell'indice
di trasmissione: come sta
avvenendo all'estero,
potrebbe esserci qualche
lieve incremento». Lo ha
affermato il coordinatore
del Cts Agostino Miozzo alla
Commissione Istruzione
della Camera. Miozzo ha
ricordato che la chiusura
della scuola è stata di 6
mesi. «Scuola, si vota e si
torna in classe», il governo
smentisce
il
Cts:
«Decidiamo noi, non i
tecnici» Scuola, Miozzo:
«Obiettivo riapertura in
sicurezza» «L'obiettivo è
riaprire le scuole ma anche
continuare a tenerle
aperte», continua Miozzo.
«L'obiettivo che ci siamo
posti è di aiutare il sistema
scolastico a riaprire in
sicurezza, - ha aggiunto
MIozzo - ma un obiettivo
per noi ancor più
importante è aiutare il

sistema scolastico a
rimanere aperto in
sicurezza e mantenere in
sicurezza i nostri studenti
nell'ambito scolastico».
Miozzo: «Le mascherine
non sono dannose» A
proposito di eventuali danni
alla salute apportati
dall'indossare la mascherina
per molte ore di seguito
Miozzo spiega: «La società
italiana di pediatria dichiara
che non esiste un problema
nel vestire la mascherina
neppure per i più piccoli a
meno che non abbiamo
patologie o difficoltà di vario
genere. La mascherina non
è dannosa, non crea danni.
Abbiamo fatto distinzioni
per fasce di età». L'eperto
del Comitato Tecnico
Scientifico ha comunicato
che «si stanno analizzando
alcune mascherine proposte
da comunità di non udenti,
stiamo valutando la
compatibilità per gli
operatori. Se questa
mascherina che ha la parte
anteriore trasparente e sarà
compatibile si potrà usare»,
ha proseguito Miozzo. Dai 6
ai 10 anni il Cts suggerisce
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che i bambini sopra i 6 anni
da casa a scuola, per
esempio sui mezzi pubblici
o sugli scuolabus, indossino
la mascherina, entrando a
scuola la indossano, in
classe, seduti, se c'è la
distanza possono toglierla.
Va indossata quando si
muovono e deve essere
tolta nel momento del
pranzo e quando fanno
attività sportiva. Dalle
medie in poi c'è obbligo di
indossare la mascherina se
non
c'è
adeguato
distanziamento. Altrimenti
si può togliere. Scuola,
Miozzo: «Su scuolabus pieni
per massimo 15 minuti»
«Se si vuole riempire lo
scuolabus deve essere ben
predisposto un tempo al
massimo di 15 minuti per il
contatto stretto»: il
percorso dei ragazzi sullo
scuolabus alla massima
capienza deve essere
inferiore al quarto d'ora,
continua a spiegare Miozzo
in commissione. «Sul
trasporto pubblico locale
abbiamo dato alcune
indicazioni che stiamo
formalizzando: necessità di
5690
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aumentare il numero corse,
riorganizzazione degli orari
di ingressi e uscite per
dilazionare gli orari di
punta, disinfettanti a bordo
dei mezzi di trasporto,
sollecitazione all'uso della
app Immuni». Ultimo
aggiornamento: 14:08
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"Scuola, riapertura
necessaria nonostante
rischi" Il Cts in linea con
l'Organizzazione mondiale
della sanità sul rientro in
aula purché in sicurezza.
Via libera dalle Regioni
approvano il piano Iss sulla
gestione dei focolai di
Covid-19 abbonati a 27
agosto 2020 L'aumento dei
contagi è previsto, ma la
scuola va riaperta. Lo
sostiene l'Oms e lo
ribadisce il Comitato tecnico
scientifico, alle prese con la
certificazione delle misure
di sicurezza necessarie
perché la ripresa delle
lezioni avvenga in
sicurezza. "Potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione come sta
avvenendo all'estero",
spiega il coordinatore del
Cts Agostino Miozzo in
audizione alla Camera - "Ma
l'obiettivo è anche
continuare a tenerle
aperta". Distanziamento,
mascherine e igiene Il 14
settembre si avvicina e le
misure di sicurezza
fondamentali non sono in
discussione, o non

dovrebbero esserlo.
Prosegue Agostino Miozzo:
"Nella nostra analisi i tre
pilastri (distanziamento,
mascherine e igiene)
rimangono tali. E sono
condivisi nell'intera
comunità internazionale. Il
distanziamento
è
fondamentale, ci siamo
adeguati alle indicazioni
dell'Oms che cita il metro
come minimo. E' importante
sottolineare che la società
italiana di pediatria dichiara
che non esiste anche per
bambini piccoli un problema
nel vestire la mascherina,
non è dannosa. Abbiamo
dei riferimenti che abbiamo
voluto definire, dai 6 anni in
su". rep Approfondimento I
governatori in rivolta: "Su
bus e mascherine la scuola
rischia il flop" di MICHELE
BOCCI Soprattutto sul bus.
"Suggeriamo che nel
movimento da casa a
scuola, su mezzi pubblici o
scuolabus,
devono
indossare la mascherina.
Anche quando entrano a
scuola. Una volta seduti in
classe, confermato il
distanziamento di un metro,
possono toglierla". Sopra i
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10 anni, dalla scuola media
fino all'università, "l'obbligo
è
di
indossare
la
mascherina, sempre
tenendo conto il principio
del distanziamento. In quel
caso potrà toglierla",
conclude. Resta valida, di
fatto, l'indicazione dell'Oms
sull'uso della protezione dai
12 anni in su (come per gli
adulti) per limitare la
diffusione di Covid-19.
Mentre per gli insegnanti ed
educatori è al vaglio
l'adozione di mascherine
con protezione trasparente
"che consenta ai ragazzi di
visualizzare il movimento
labiale dell'insegnante".
Scuolabus pieno massimo
per 15' La questione
trasporti è ancora affidata
al calcolo della permanenza
a bordo. "Se si vuole
riempire lo scuolabus deve
essere ben predisposto un
tempo al massimo di 15
minuti per il contatto
stretto". Una missione
impossibile per molte delle
grandi città, dove il tragitto
casa-scuola spesso richiede
più tempo sia su scuolabus
che su autobus. "Sul
trasporto pubblico locale
5692
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predisposto dai ministeri
competenti e da Iss e Inail,
è una sorta di guida
operativa destinata agli
istituti scolastici per la
gestione dei casi di bambini
con segni/sintomi Covid-19
correlati e per la
preparazione,
il
monitoraggio e la risposta a
potenziali focolai da Covid19 collegati all'ambito
scolastico e dei servizi
educativi dell'infanzia
attraverso modalità basate
su evidenze e buone
pratiche di sanità pubblica.
Insomma, indicazioni
operative condivise per
evitare - come è scritto nel
d o c u m e n t o
'frammentazione
e
disomogeneità". Key
m e s s a g e s
a t
@WHO_Europe press
briefing today ??#COVID19
risk remains but now we
target the virus, not society
??Young people's actions
are vital- spread fun, not
virus ??We must ensure
children get proper
education in safe settings
My full statement??
https://t.co/oiNBni6Dld
https://t.co/QOKXPWIvAj
pic.twitter.com/nHHlOUHPt
A
Hans
Kluge
(@hans_kluge) August 20,
2020 "L'Europa sta
attraversando un momento
complicato per la riapertura
delle scuole", ha detto il
responsabile per l'area Hans
Kluge dell'Oms che ritiene
di vitale importanza la
ripresa delle attività per i
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giovani "ai quali dobbiamo
garantire un'istruzione
adeguata in condizioni di
sicurezza". Scuola Scuola,
rientro a tappe: ecco come
avverrà La pandemia Covid19 ha causato la più grande
interruzione dei sistemi
educativi nella storia,
colpendo quasi 1,6 miliardi
di studenti in più di 190
Paesi, ha ricordato Kluge.
Le scuole vanno dunque
riaperte, considerando però
prioritaria la vaccinazione
delle fasce più esposte della
società. "Sebbene le aule
non abbiano svolto un ruolo
importante nella diffusione
del coronavirus, ci sono
prove crescenti di giovani
che infettano altre persone
durante i momenti di
aggregazione sociale. Per
questo, le persone anziane
devono proteggersi con una
vaccinazione antinfluenzale
all'avvicinarsi dell'inverno,
una stagione che registra
un tasso più elevato di
mortalità". coronavirus
scuola
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abbiamo dato alcune
indicazioni che stiamo
formalizzando: necessità di
aumentare il numero corse,
riorganizzazione degli orari
di ingressi e uscite per
dilazionare gli orari di
punta, disinfettanti a bordo
dei mezzi di trasporto,
sollecitazione all'uso della
app Immuni". Intanto,
arriva il via libera della
Conferenza delle Regioni al
documento
con
le
"Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi
dell'infanzia". Con qualche
aggiustamento, in vista
della conferenza unificata di
domani per l'ok definitivo.
Le preoccupazioni investono
ancora le aule e i trasporti.
"Abbiamo solo chiesto che
nei servizi educativi per
l'infanzia la didattica possa
svolgersi a gruppi stabili,
rimettendo ai singoli istituti
la valutazione sulla loro
dimensione", - spiega il
presidente del Molise,
Donato Toma che ha
presieduto l'incontro - "Ed
abbiamo presentato anche
una raccomandazione sulla
didattica a distanza, per
classi e per plesso nel caso,
in cui si dovessero verificare
cluster che ne impongano la
riattivazione". Scuola
Scuola, vertice GovernoRegioni: in arrivo i banchi
monoposto. Ma non c'è
intesa sui trasporti di
ILARIA VENTURI Il
documento approvato,
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 agosto 2020
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza".(ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 agosto 2020 a a a
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).

5695

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Scuola, Cts "Riapertura necessaria nonostante i rischi"
LINK: https://www.corr.it/news/italpress/24331066/scuola-cts-riapertura-necessaria-nonostante-i-rischi-.html

27/08/2020
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

5696

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

27/08/2020
Sito Web

Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" di Italpress ROMA
(ITALPRESS) - "Aprire le
scuole è un imperativo, tutti
si rendono conto che ci
sono dei rischi, ma il rischio
è comunque valutato sul
piatto della bilancia con i
benefici che sono assoluti
nella
necessità
e
nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza".(ITALPRESS). 27
agosto 2020
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Miozzo (Cts): "Pilastri
distanza, mascherine e
igiene rimangono tali" Così
il coordinatore del Comitato
tecnico scientifico, in
audizione in commissione
Cultura alla Camera. Di
Alfredo Raimo - 27 Agosto
2020 Foto Cecilia Fabiano/
LaPresse ROMA - Agostino
Miozzo, coordinatore del
Cts, parla anche della
ripartenza della scuola in
audizione in commissione
Cultura alla Camera.
"L'obiettivo è riaprire le
scuole ma anche continuare
a tenerle aperte", ha
spiegato non nascondendo
le preoccupazioni. "E'
frustrante sapere che non
siamo in grado di dare
certezze granitiche nella
pianificazione di medio e
lungo periodo". Poi sulle
linee guida. "Non posso non
ribadire che nella nostra
analisi i tre pilastri
(distanziamento,
mascherine e igiene)
rimangono tali. E sono
condivisi nell'intera
comunità internazionale. Il
distanziamento
è
fondamentale, ci siamo

adeguati alle indicazioni
dell'Oms che cita il metro
come minimo. E' importante
sottolineare che la società
italiana di pediatria dichiara
che non esiste anche per
bambini piccoli un problema
nel vestire la mascherina,
non è dannosa. Abbiamo
dei riferimenti che abbiamo
voluto definire, dai sei anni
in su", ha detto Miozzo.
"Suggeriamo
ha
continuato - che i bambini
dai 6 ai 10 anni indossino la
mascherina nel movimento
da casa a scuola, all'entrata
di scuola e nel movimento
fino in classe. Quando sono
al banco, se sono distanziati
di almeno un metro, non
devono indossarla". "Con
temperatura a scuola ci
sarebbero
troppe
aggregazioni" "Non siamo
contrari alla misurazione
della temperatura a scuola spiega - ma ci sono
problemi tecnici che
rendono questo esercizio
veramente complicato. Si
creerebbero code che
comportano aggregazioni
che stiamo cercando di
evitare". Mascherina
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trasparente per gli
insegnanti "Tutti gli
operatori scolastici devono
indossare la mascherina.
Stiamo valutando un tipo di
mascherina per gli operatori
con una parte trasparente
al centro, per consentire ai
ragazzi di visualizzare il
movimento
labiale
dell'insegnante", le parole
del coordinatore del Cts che
poi sui test sierologici per
tutto il personale dice: "Io,
Agostino Miozzo, li avrei
resi obbligatori, purtroppo è
una procedura invasiva". Su
Tpl a breve indicazioni a
Mit, macherine e dispencer
su bus "Per quanto riguarda
il tpl, abbiamo dato
indicazioni che stiamo
formalizzando al Mit, che
valuta e analizza gli studi e
le verifiche effettuate sui
contagi sui trasporti
pubblici. Quello che c'è di
scientificamente rilevante
n e l l a
c o m u n i t à
internazionale e dato
suggerimenti sull'uso delle
mascherine. Abbiamo dato
indicazioni
sulla
riorganizzazione degli orari
di ingresso e uscita a scuola
5698
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e suggerito i dispencer di
igienizzanti a bordo. Questo
porta a rendere compatibile
un uso adeguato al
trasporto pubblico destinato
ai ragazzi e alle strutture",
ha detto Miozzo. Trend
coronavirus sotto controllo
ma ci aspettiamo lieve
incremento "In questo
momento il trend è sotto
controllo anche se in
numeri sono in ascesa", ha
spiegato
Miozzo
aggiungendo: "Stiamo
guardando con molta
attenzione all'attuale trend
epidemiologico, sono dati in
fondo attesi. Questa estate
è stata vissuta grazie al
clima
in
maniera
tradizionale e ora paghiamo
qualche libertà che
qualcuno si è preso,
contraddicendo alle
indicazioni universali nel
rispetto dei pilastri della
lotta al covid in attesa del
vaccino". LaPresse
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 agosto 2020 a a a
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Riapertura delle scuole,
Miozzo: "L'obiettivo è
tenerle aperte" Agostino
Miozzo, coordinatore del
Comitato tecnico scientifico,
è intervenuto alla
Commissione Istruzione alla
Camera sulla riapertura
d el l e s cuo l e "La scuola
potrebbe produrre un lieve
incremento dell'indice di
trasmissione: ci aspettiamo,
come sta avvenendo
all'estero, qualche lieve
incremento". Lo ha detto il
coordinatore del Comitato
tecnico scientifico Agostino
Miozzo in audizione alla
Commissione Istruzione
della Camera sulla
imminente riapertura delle
scuole. Miozzo ha ricordato
che "non ci sono certezze,
non c'è uniformità non solo
in Europa ma in tutto il
mondo: non c'è un Paese
che faccia quello che fa il
paese limitrofo. Questo
genera problemi: siamo
chiamati a dare indicazioni,
ed è frustrante sapere che
noi stessi non siamo in
grado di dare certezze
granitiche a chi deve
pianificare". "L'obiettivo è

riaprire le scuole ma anche
continuare a tenerle
aperte", ha spiegato
Miozzo. "Distanziamento,
uso mascherine, igiene,
rimangono fondamentali ha chiarito - come prevede
anche la comunità
scientifica. Noi abbiamo
adottato il parametro del
metro e su quello abbiamo
dato l'impostazione su
tutto". Scuola, mascherine
e test Parlando di spazi ed
enti locali, Miozzo ha
spiegato che la Protezione
Civile sta monitorando
"eventuali criticità per
intervenire in caso di
emergenza estrema". Sulla
questione dei trasporti degli
studenti, ha detto che
"chiuderemo oggi il verbale
di aggiornamento sul
trasporto pubblico locale,
entro questa sera sarà
disponibile".
Sulle
mascherine per gli studenti,
Miozzo ha ricordato il
parere della Società italiana
di pediatria, secondo cui
non è dannosa per i
bambini più piccoli.
Parlando dei test sierologici
agli insegnanti, il
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coordinatore del Cts ha
detto che li avrebbe reso
obbligatori "in virtù della
certezza propria e di chi sta
attorno per un senso di
responsabilità. È una
procedura invasiva che
deve avere un percorso
normativo, ma siete voi i
rappresentanti
del
parlamento". Scuola e
aumento dei contagi
"Vogliamo arrivare - ha
detto - all'apertura della
scuola
e
al
suo
mantenimento anche se ci
dobbiamo preparare a
probabili chiusure,
dobbiamo fare i conti con la
realtà". "Tra due settimane
- ha spiegato Miozzo vedremo
come
è
l'andamento dell'epidemia:
se schizza verso l'alto molto
probabilmente altre
precauzioni dovranno
essere prese ma siamo
convinti questo non
succederà; ci saranno se
necessari dei lockdown
locali, quello totale è
memoria del passato, non
dovremo piu' immaginarlo".
Termoscanner a scuola:
"Problema pratico" Sui
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termoscanner a scuola,
Miozzo ha chiarito che si
tratta di "un problema
pratico, non siamo contrari
alla valutazione della
temperatura ma ci sono
problemi tecnici che
rendono difficile effettuarla
a scuola, c'è una ipotesi
aggregazione che creerebbe
complicazioni".
"I
termoscanner sono
apparecchi in cui bisogna
arrivare e fermarsi per
alcuni secondi: questo
comporta dei tempi e delle
code; ci vogliono 83 secondi
per la valutazione di tanti
bambini e ragazzi. Alcune
scuole hanno un solo
ingresso che verrebbe
bloccato". Inoltre, ha
aggiunto, "ci vuole qualcuno
che lo sappia usare, che
intervenga in casso di
febbre, non ci può essere
chiunque dietro al
termoscanner". Miozzo ha
poi spiegato la necessità di
una presenza sanitaria a
scuola: "Il medico scolastico
serve: è necessaria una
continuità sanitaria dentro
la scuola, oggi più che mai:
che sia un medico
scolastico, un medico di
famiglia, un infermiere
specializzato: serve una
presenza". VIRGILIO
NOTIZIE | 27-08-2020
16:36 Fonte foto: Ansa
Vaccino coronavirus, quali
sono i candidati più vicini
alla meta
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 agosto 2020 a a a
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 agosto 2020 a a a
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 agosto 2020 a a a
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" di Italpress ROMA
(ITALPRESS) - "Aprire le
scuole e' un imperativo,
tutti si rendono conto che ci
sono dei rischi, ma il rischio
e' comunque valutato sul
piatto della bilancia con i
benefici che sono assoluti
nella
necessita'
e
nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realta'
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
e' aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora piu'
importante e' aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle

mascherine ha aggiunto:
"La Societa' italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente
puo'
indossarla. Quindi la
mascherina non e' dannosa.
Per i bambini dai 0-6 anni ha proseguito - abbiamo
condiviso la non necessita'
di portare la mascherina, gli
educatori invece devono
portarla. In questi giorni
stiamo analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunita' dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Universita', c'e'
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
tan/sat/red 27-Ago-20
16:18 27 agosto 2020
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro

il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
di un metro possono
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toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
tan/sat/red 27-Ago-20
16:18
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Scuola, Miozzo (Cts):
"Riapertura necessaria
nonostante i rischi". Dalle
mascherine alla misurazione
della febbre: tutte le
indicazioni admin 19 minuti
fa Scuola, Miozzo (Cts):
"Riapertura necessaria
nonostante i rischi". Dalle
mascherine alla misurazione
della febbre: tutte le
indicazioniScuola, Miozzo
(Cts):
"Riapertura
necessaria nonostante i
rischi". Dalle mascherine
alla misurazione della
febbre: tutte le indicazioni
"È necessario riaprire la
scuola", nonostante i
"rischi" che ci sono e ci
saranno. Così in audizione
alla Camera, il coordinatore
del Comitato tecnico
scientifico Agostino Miozzo,
sentito proprio per
sciogliere i dubbi sulla
ripartenza,
dalle
mascherine alla misurazione
della temperatura, mette un
primo punto fermo sul
nuovo anno scolastico.
Senza nascondere, però,
che il ritorno in classe
potrebbe "produrre un lieve
incremento dell'indice di
trasmissione", e cioè dei
contagi. Una posizione in
linea
con
quella
dell'organizzazione
mondiale della sanità, che
proprio oggi ha sottolineato

l'importanza di riaprire gli
istituti, tenuto conto anche
del fatto che "finora i
contesti scolastici non sono
stati vettori della
pandemia", ricordando però
le diverse pubblicazioni sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione. L'esperto in
audizione ha toccato molti
dei "tasti dolenti" della
ripartenza scolastica,
puntualizzando su alcune
ipotesi, e dubbi, circolati
negli ultimi giorni, come il
controllo della febbre a
casa, o l'utilizzo di
dispositivi di protezione,
obbligatori per tutti al di
sopra dei sei anni se non si
rispetta il distanziamento di
almeno un metro, "come da
indicazioni dell'Oms". "Non
siamo contrari alla
misurazione
della
temperatura a scuola, ma ci
sono problemi tecnici che
rendono questo esercizio
veramente complicato. Si
creerebbero code che
comportano aggregazioni
che stiamo cercando di
evitare", ha evidenziato
Miozzo, parlando sia della
difficoltà di trovare
qualcuno che, banalmente,
sappia
usare
un
termoscanner, sia del
rischio di creare momenti di
a s s e m b r a m e n t o
all'ingresso. Il coordinatore
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del Cts, poi, ha sottolineato
l'importanza di un "medico
scolastico", cioè un medico
di famiglia o un infermiere
specializzato, comunque
qualcuno che sia "in
presenza".
Anche
sull'utilizzo
delle
mascherine Miozzo ha
voluto rassicurare,
evidenziando che anche "la
società italiana di pediatria"
ha dichiarato che "non
esiste un problema
nell'indossarle neppure per i
più piccoli a meno che non
abbiamo patologie o
difficoltà di vario genere".
"La mascherina non è
dannosa, non crea danni",
ha detto Miozzo, ricordando
però le distinzioni per fasce
di età. Per i bambini sopra i
6 anni indossino la
mascherina sia nel tragitto
da casa a scuola, per
esempio sui mezzi pubblici
o sugli scuolabus, sia
entrando a scuola, sia in
classe, nel caso in cui seduti
non ci sia il distanziamento.
Se c'è la distanza, da
seduti, di almeno un metro,
invece, possono toglierla.
Va indossata, inoltre,
quando si muovono, mentre
va tolta nel momento del
pranzo e quando fanno
attività sportiva. Dalle
medie in poi c'è obbligo di
indossare la mascherina se
5712
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in Europa ma in tutto il
mondo: non c'è un Paese
che faccia quello che fa il
paese limitrofo. Questo
genera problemi: siamo
chiamati a dare indicazioni,
ed è frustrante sapere che
noi stessi non siamo in
grado di dare certezze
granitiche a chi deve
pianificare". "Tra due
settimane vedremo come è
l'andamento dell'epidemia ha rassicurato Miozzo - se
schizza verso l'alto molto
probabilmente altre
precauzioni dovranno
essere prese ma siamo
convinti questo non
succederà. Ci saranno se
necessari dei lockdown
locali, quello totale è
memoria del passato, non
dovremo più immaginarlo".
"Vogliamo arrivare
all'apertura della scuola e al
suo mantenimento anche se
ci dobbiamo preparare a
probabili chiusure,
dobbiamo fare i conti con la
realtà", ha concluso il
presidente del Cts,
sottolineando che, almeno
per quanto riguarda i
trasporti, il verbale verrà
chiuso oggi e sarà "entro
sera disponibile". L'articolo
proviene da . Il presidente
del Comitato tecnico
scientifico è stato sentito in
audizione alla Camera
sciogliendo alcuni dubbi
sulla ripartenza dell'anno
scolastico, ma ricordando la
possibilità che aumentino i
contagi. Anche l'Oms ha
sottolineato l'importanza
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della
riapertura
sottolineando che "finora i
contesti scolastici non sono
stati vettori della pandemia"
L'articolo proviene da . F.
Q. Condividi: Correlati Il
CTS vuole la mascherina a
scuola (ma...) 19/08/2020
In "nextquotidiano" Covid19, Cts: "In aula con la
mascherina dai 6 anni"
1 9 / 0 8 / 2 0 2 0
I n
"peopleforplanet"
Mascherina a 6 anni:
Miozzo, la aspetto in classe
con noi maestri 20/08/2020
In "Il fatto quotidiano"
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non
c'è
adeguato
distanziamento. Altrimenti
si può togliere. Per i docenti
e gli operatori, invece,
Miozzo ha paventato l'idea
di "mascherine trasparenti",
che facciano quindi leggere
il labiale, anche se va
verificata la "compatibilità
con il lavoro". Sulla
questione dei test
sierologici per i docenti,
partiti in tutta Italia il 24
agosto, Miozzo è stato
chiaro: doveva essere
obbligatorio per tutti. "È
una procedura invasiva che
deve avere un percorso
normativo, ma siete voi i
rappresentanti
del
parlamento", ha detto ai
deputati in audizione,
rispondendo alle domande.
E a chi chiedeva se il
Comitato, nelle proprie
valutazioni, abbia mai
ceduto alle pressioni
politiche, Miozzo ha risposto
di no. "Non ho mai portato
dati fasulli o bufale, ho
portato i dati e le
validazioni della comunità
scientifica internazionale.
Alcune affermazioni le
ritengo una offesa al lavoro
di 26 esperti. Non abbiamo
mai ceduto a pressioni
politiche, mai ci sono state
forzature dal governo o dai
singoli ministri per imporci
una lettura diversa da
quella che la scienza
impone di dare". Miozzo poi
non ha nascosto che c'è una
grande "incertezza della
comunicazione scientifica,
non c'è uniformità non solo

playhitmusic.it
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LINK: https://www.ilsussidiario.net/news/cts-chiudiamo-scuole-se-contagi-aumentano-no-deroghe-a-distanziamento-1-metro/2063625/

Cts "chiudiamo scuole se
contagi aumentano"/ "No
deroghe a distanziamento 1
metro" Pubblicazione:
27.08.2020 - Niccolò
Magnani Agostino Miozzo,
coordinatore Cts, alla
Camera "se contagi salgono
ci saranno altre chiusure
scuole, ma no lockdown
generale. Resta distanza 1
metro sui trasporti" Scuola
(LaPresse) Mentre era in
corso la Conferenza Regioni
sulle regole Iss (documento
approvato con una
modifica, domani si cerca
l'accordo in Conferenza
Stato-Regioni) per la
riapertura della scuola, il
coordinatore del Cts
Agostino Miozzo interveniva
alla Commissione Istruzione
alla
Camera
per
un'audizione con la
medesima tematica sul
tavolo. «Con la riapertura
della scuola potrebbe
esserci un lieve incremento
dell'indice di trasmissione:
come sta avvenendo
all'estero», ma dopo 6 mesi
d i c h i usura forzata pe r
decisione del Governo,
«L'obiettivo è riaprire le

scuole ma anche continuare
a tenerle aperte. L'obiettivo
che ci siamo posti è di
aiutare il sistema scolastico
a riaprire in sicurezza, ma
per noi è ancor più
importante aiutare il
sistema scolastico a
rimanere aperto in
sicurezza e mantenere in
sicurezza i nostri studenti
nell'ambito scolastico».
Miozzo - che il 29 agosto
prossimo presiederà la
riunione decisiva del
Comitato Tecnico Scientifico
per decidere, in base
all'aumento dei contagi, la
riapertura della scuola ribadisce che alcuni timori
ci sono ancora e vanno oltre
i "nodi" tutt'altro che risolti
di trasporti locali, spazi e
mascherine: «Tra due
settimane vedremo come è
l'andamento dell'epidemia:
se schizza verso l'alto molto
probabilmente altre
precauzioni dovranno
essere prese ma siamo
convinti questo non
succederà; ci saranno se
necessari dei lockdown
locali, quello totale è
memoria del passato, non
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dovremo piu' immaginarlo».
M I O Z Z O
( C T S ) :
"SCUOLABUS PIENO SOLO
PER 15 MINUTI" Sempre
durante l'audizione il
coordinatore del Cts ha
ribadito l'importanza delle
regole fondamentali antiCovid, con un focus però sul
tema di forte sconto tra enti
locali, esperti e Governo,
ovvero le mascherine:
«distanziamento,
mascherine e igiene pilastri
condivisi nell'intera
comunità internazionale. Il
distanziamento
è
fondamentale, ci siamo
adeguati alle indicazioni
dell'Oms che cita il metro
come minimo - ha spiegato
ancora Miozzo - E'
importante sottolineare che
la Società italiana di
pediatria dichiara che non
esiste anche per bambini
piccoli un problema nel
vestire la mascherina, non è
dannosa. Abbiamo dei
riferimenti che abbiamo
voluto definire, dai sei anni
in su. I più piccoli non
l'indosseranno mentre
dovranno indossarla gli
educatori,
forse
5714
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trasparente». Altro tema
dirimente, i test sierologici
sui docenti per l'inizio della
scuola: «io li avrei resi
obbligatori», spiega il
coordinatore del Comitato,
«in virtù della certezza
propria e di chi sta attorno
per
un
senso
di
responsabilità. E' una
procedura invasiva che
deve avere un percorso
normativo, ma siete voi i
rappresentanti
del
parlamento». Ultimo tema
"caldo", il fronte trasporti
dove domani Governo e
Regioni proveranno a
trovare un'intesa dopo il
vertice fallito di ieri: «Sul
trasporto pubblico locale
abbiamo dato alcune
indicazioni che stiamo
formalizzando: necessità di
aumentare il numero corse,
riorganizzazione degli orari
di ingressi e uscite per
dilazionare gli orari di
punta, disinfettanti a bordo
dei mezzi di trasporto,
sollecitazione all'uso della
app Immuni». Sullo
scuolabus invece, Miozzo è
netto: «Se si vuole riempire
lo scuolabus deve essere
ben predisposto un tempo
al massimo di 15 minuti per
il contatto stretto». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scuola, Miozzo (Cts): «Con
la riapertura aumenteranno
i contagi. L'indice Rt va
mantenuto sotto controllo»
- La diretta 27 Agosto 2020
- 13:31 di Marco Assab Il
coordinatore del Comitato
tecnico scientifico: «I dati di
questi giorni sono attesi,
conoscevamo e sappiamo
qual è il trend. Paghiamo le
libertà che qualcuno si è
preso, contraddicendo
indicazioni ormai universali
nella lotta al Coronavirus»
«I dati di questi giorni sono
attesi, conoscevamo e
sappiamo qual è il trend.
Paghiamo alcune libertà che
qualcuno si è preso,
contraddicendo indicazioni
ormai universali nella lotta
a C oro n a vi r u s». Così il
professor Agostino Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico (Cts), nel
corso della sua audizione
alla Camera dei deputati in
merito alle prospettive per
la ripresa delle attività
scolastiche a settembre.
«Guardiamo con attenzione
al trend, sapendo che è
sotto controllo, anche se i

numeri sono in ascesa - ha
detto Miozzo -. Ma il
sistema
sanitario
territoriale, nel complesso,
è in grado di monitorare e
controllare». «Per noi è
importante mantenere
l'indice Rt a un livello
compatibile. Tanto più
importante se parliamo di
scuola. Il momento scuola,
creando aggregazione di
milioni di giovani e
insegnanti, potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione». «L'obiettivo
- ha proseguito il professore
- è aiutare il sistema
scolastico a riaprire in
sicurezza, ma soprattutto a
rimanere aperto. Sono due
cose diverse». August 27,
2020 «Ci sono rischi, ma
riapertura è necessità
assoluta» C'è una grande
«incertezza
della
comunicazione scientifica ha osservato Miozzo -, non
ci sono certezze, non c'è
uniformità non solo in
Europa ma in tutto il
mondo: non c'è un Paese
che faccia quello che fa il
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Paese limitrofo. Questo
genera problemi: siamo
chiamati a dare indicazioni,
ed è frustrante sapere che
noi stessi non siamo in
grado di dare certezze
granitiche a chi deve
pianificare». Il professore è
poi tornato sulla riapertura
delle scuole precisando:
«Tutti si rendono conto che
ci sono rischi, ma sono
valutati sul piatto di
bilancia, nella necessità
assoluta di riaprire la
scuola». «Distanziamento,
uso mascherine, igiene,
rimangono fondamentali ha riaffermato Miozzo come prevede anche la
comunità scientifica». «Noi
abbiamo adottato il
parametro del metro e su
quello abbiamo dato
l'impostazione su tutto».
Mascherine a scuola «La
società italiana di pediatria
dichiara che non esiste un
problema nel vestire la
mascherina neppure per i
più piccoli a meno che non
abbiamo patologie o
difficoltà di vario genere»,
ha precisato il professore,
5716
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osservando come «la
mascherina non è dannosa,
non crea danni. Abbiamo
fatto distinzioni per fasce di
età». Da 0 a 6 anni non c'è
necessità di portare la
mascherina. Gli educatori
della scuola dell'infanzia
devono invece portarla.
«Stiamo analizzando alcune
mascherine proposte da
comunità di non udenti,
stiamo valutando la
compatibilità per gli
operatori. Se questa
mascherina, che ha la parte
anteriore trasparente, sarà
compatibile si potrà usare»,
ha detto Miozzo. Il Cts, ha
spiegato il professore,
suggerisce che i bambini
sopra i 6 anni da casa a
scuola, per esempio sui
mezzi pubblici o sugli
scuolabus, indossino la
mascherina. Idem entrando
negli istituti. In classe,
seduti, se c'è la distanza
possono toglierla. La
mascherina inoltre va
indossata quando si
muovono e deve essere
tolta nel momento del
pranzo e quando fanno
attività sportiva. Dalle
medie in poi c'è obbligo di
indossare la mascherina se
non
c'è
adeguato
distanziamento. Altrimenti
si può togliere. Capienza
scuolabus Altro nodo
importante quello dei
trasporti: «Se si vuole
riempire lo scuolabus deve
essere ben predisposto un
tempo al massimo di 15
minuti per il contatto

open.online
stretto: il percorso dei
ragazzi sullo scuolabus alla
massima capienza deve
essere inferiore al quarto
d'ora», ha spiegato Miozzo.
«Sul trasporto pubblico
locale abbiamo dato alcune
indicazioni che stiamo
formalizzando: necessità di
aumentare il numero corse,
riorganizzazione degli orari
di ingressi e uscite per
dilazionare gli orari di
punta, disinfettanti a bordo
dei mezzi di trasporto,
sollecitazione all'uso della
app Immuni». Marco Assab
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Miozzo (Cts): "Pilastri
distanza, mascherine e
igiene rimangono tali" Così
il coordinatore del Comitato
tecnico scientifico, in
audizione in commissione
Cultura alla Camera. 27
agosto 2020 Agostino
Miozzo, coordinatore del
Cts, parla anche della
ripartenza della scuola in
audizione in commissione
Cultura alla Camera.
"L'obiettivo è riaprire le
scuole ma anche continuare
a tenerle aperte", ha
spiegato non nascondendo
le preoccupazioni. "E'
frustrante sapere che non
siamo in grado di dare
certezze granitiche nella
pianificazione di medio e
lungo periodo". Poi sulle
linee guida. "Non posso non
ribadire che nella nostra
analisi i tre pilastri
(distanziamento,
mascherine e igiene)
rimangono tali. E sono
condivisi nell'intera
comunità internazionale. Il
distanziamento
è
fondamentale, ci siamo
adeguati alle indicazioni
dell'Oms che cita il metro

come minimo. E' importante
sottolineare che la società
italiana di pediatria dichiara
che non esiste anche per
bambini piccoli un problema
nel vestire la mascherina,
non è dannosa. Abbiamo
dei riferimenti che abbiamo
voluto definire, dai sei anni
in su", ha detto Miozzo.
"Suggeriamo
ha
continuato - che i bambini
dai 6 ai 10 anni indossino la
mascherina nel movimento
da casa a scuola, all'entrata
di scuola e nel movimento
fino in classe. Quando sono
al banco, se sono distanziati
di almeno un metro, non
devono indossarla".
Mascherina trasparente per
gli insegnanti "Tutti gli
operatori scolastici devono
indossare la mascherina.
Stiamo valutando un tipo di
mascherina per gli operatori
con una parte trasparente
al centro, per consentire ai
ragazzi di visualizzare il
movimento
labiale
dell'insegnante", le parole
del coordinatore del Cts. Su
Tpl a breve indicazioni a
Mit, macherine e dispencer
su bus "Per quanto riguarda
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il tpl, abbiamo dato
indicazioni che stiamo
formalizzando al Mit, che
valuta e analizza gli studi e
le verifiche effettuate sui
contagi sui trasporti
pubblici. Quello che c'è di
scientificamente rilevante
n e l l a
c o m u n i t à
internazionale e dato
suggerimenti sull'uso delle
mascherine. Abbiamo dato
indicazioni
sulla
riorganizzazione degli orari
di ingresso e uscita a scuola
e suggerito i dispencer di
igienizzanti a bordo. Questo
porta a rendere compatibile
un uso adeguato al
trasporto pubblico destinato
ai ragazzi e alle strutture",
ha detto Miozzo. Trend
coronavirus sotto controllo
ma ci aspettiamo lieve
incremento "In questo
momento il trend è sotto
controllo anche se in
numeri sono in ascesa", ha
spiegato
Miozzo
aggiungendo: "Stiamo
guardando con molta
attenzione all'attuale trend
epidemiologico, sono dati in
fondo attesi. Questa estate
è stata vissuta grazie al
5718

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Miozzo (Cts): "Pilastri distanza, mascherine e igiene rimangono tali"
LINK: https://www.lapresse.it/scuola/miozzo_cts_pilastri_distanza_mascherine_e_igiene_rimangono_tali_-2904106/news/2020-08-27/

27/08/2020 11:59
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

clima
in
maniera
tradizionale e ora paghiamo
qualche libertà che
qualcuno si è preso,
contraddicendo alle
indicazioni universali nel
rispetto dei pilastri della
lotta al covid in attesa del
vaccino". © Copyright
LaPresse - Riproduzione
Riservata
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Il Sannio Quotidiano.it

Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro

il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
di un metro possono
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toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
tan/sat/red 27-Ago-20
16:18
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 agosto 2020
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 Agosto 2020
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 agosto 2020,
16:20 ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
tan/sat/red 27-Ago-20
16:18 © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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a a ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei

dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
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l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 Agosto 2020
News ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di

pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
tan/sat/red 27-Ago-20
16:18
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"Scuola, riapertura
necessaria nonostante
rischi". L'Oms: "Non veicola
pandemia" 27 Agosto 2020
La scuola va riaperta. Lo
dice l'Oms e lo ribadisce il
Cts. "L'Europa sta
attraversando un momento
complicato per la riapertura
delle scuole", ha detto il
responsabile per l'area Hans
Kluge che ritiene di vitale
importanza la ripresa delle
attività per i giovani "ai
quali dobbiamo garantire
un'istruzione adeguata in
condizioni di sicurezza".
Scuola Scuola, rientro a
tappe: ecco come avverrà
"L'aumento dei contagi è
previsto" spiega il
coordinatore del Comitato
per l'emergenza Covid-19
Agostino Miozzo, ancora alle
prese con la certificazione
delle misure di sicurezza
perché la ripresa di
settembre avvenga in
sicurezza. "Potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione come sta
avvenendo all'estero, ma
l'obiettivo è anche
continuare a tenerle

aperta". Key messages at
@WHO_Europe press
briefing today ??#COVID19
risk remains but now we
target the virus, not society
??Young people's actions
are vital- spread fun, not
virus ??We must ensure
children get proper
education in safe settings
My full statement??
https://t.co/oiNBni6Dld
https://t.co/QOKXPWIvAj
pic.twitter.com/nHHlOUHPt
A
-Hans
Kluge
(@hans_kluge) August 20,
2020 Distanziamento,
mascherine e igiene
Prosegue Agostino Miozzo:
"Nella nostra analisi i tre
pilastri (distanziamento,
mascherine e igiene)
rimangono tali. E sono
condivisi nell'intera
comunità internazionale. Il
distanziamento
è
fondamentale, ci siamo
adeguati alle indicazioni
dell'Oms che cita il metro
come minimo. E' importante
sottolineare che la società
italiana di pediatria dichiara
che non esiste anche per
bambini piccoli un problema
nel vestire la mascherina,
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non è dannosa. Abbiamo
dei riferimenti che abbiamo
voluto definire, dai 6 anni in
su". rep Approfondimento I
governatori in rivolta: "Su
bus e mascherine la scuola
rischia il flop" di MICHELE
BOCCI Soprattutto sul bus.
"Suggeriamo che nel
movimento da casa a
scuola, su mezzi pubblici o
scuolabus,
devono
indossare la mascherina.
Anche quando entrano a
scuola. Una volta seduti in
classe, confermato il
distanziamento di un metro,
possono toglierla". Sopra i
10 anni, dalla scuola media
fino all'università, "l'obbligo
è
di
indossare
la
mascherina, sempre
tenendo conto il principio
del distanziamento. In quel
caso potrà toglierla",
conclude. Resta valida, di
fatto, l'indicazione dell'Oms
sull'uso della protezione dai
12 anni in su (come per gli
adulti) per limitare la
diffusione di Covid-19.
Mentre per gli insegnanti ed
educatori è al vaglio
l'adozione di mascherine
con protezione trasparente
5726
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rimettendo ai singoli istituti
la valutazione sulla loro
dimensione", - spiega il
presidente del Molise,
Donato Toma che ha
presieduto l'incontro - "Ed
abbiamo presentato anche
una raccomandazione sulla
didattica a distanza, per
classi e per plesso nel caso,
in cui si dovessero verificare
cluster che ne impongano la
riattivazione". Scuola
Scuola, vertice GovernoRegioni: in arrivo i banchi
monoposto. Ma non c'è
intesa sui trasporti di
ILARIA VENTURI Il
documento approvato,
predisposto dai ministeri
competenti e da Iss e Inail,
è una sorta di guida
operativa destinata agli
istituti scolastici per la
gestione dei casi di bambini
con segni/sintomi Covid-19
correlati e per la
preparazione,
il
monitoraggio e la risposta a
potenziali focolai collegati
all'ambito scolastico e dei
servizi
educativi
dell'infanzia attraverso
modalità basate su
evidenze e buone pratiche
di sanità pubblica.
Insomma, indicazioni
operative condivise per
evitare - come è scritto nel
d o c u m e n t o
'frammentazione
e
disomogeneità". Key
m e s s a g e s
a t
@WHO_Europe press
briefing today ??#COVID19
risk remains but now we
target the virus, not society
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??Young people's actions
are vital- spread fun, not
virus ??We must ensure
children get proper
education in safe settings
My full statement??
https://t.co/oiNBni6Dld
https://t.co/QOKXPWIvAj
pic.twitter.com/nHHlOUHPt
A
-Hans
Kluge
(@hans_kluge) August 20,
2020 La pandemia Covid-19
ha causato la più grande
interruzione dei sistemi
educativi nella storia,
colpendo quasi 1,6 miliardi
di studenti in più di 190
Paesi, ha ricordato Kluge
dell'Oms. Le scuole vanno
dunque
riaperte,
considerando
però
prioritaria la vaccinazione
delle fasce più esposte della
società. "Sebbene le aule
non abbiano svolto un ruolo
importante nella diffusione
del coronavirus, ci sono
prove crescenti di giovani
che infettano altre persone
durante i momenti di
aggregazione sociale. Per
questo, le persone anziane
devono proteggersi con una
vaccinazione antinfluenzale
all'avvicinarsi dell'inverno,
una stagione che registra
un tasso più elevato di
mortalità".
Fonte
www.repubblica.it
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"che consenta ai ragazzi di
visualizzare il movimento
labiale dell'insegnante".
Scuolabus pieno massimo
per 15? La questione
trasporti è ancora affidata
al calcolo della permanenza
a bordo. "Se si vuole
riempire lo scuolabus deve
essere ben predisposto un
tempo al massimo di 15
minuti per il contatto
stretto". Una missione
impossibile per molte delle
grandi città, dove il tragitto
casa-scuola spesso richiede
più tempo sia su scuolabus
che su autobus. "Sul
trasporto pubblico locale
abbiamo dato alcune
indicazioni che stiamo
formalizzando: necessità di
aumentare il numero corse,
riorganizzazione degli orari
di ingressi e uscite per
dilazionare gli orari di
punta, disinfettanti a bordo
dei mezzi di trasporto,
sollecitazione all'uso della
app Immuni". Intanto,
arriva il via libera della
Conferenza delle Regioni al
documento
con
le
"Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi
dell'infanzia". Con qualche
aggiustamento, in vista
della conferenza unificata di
domani per l'ok definitivo.
Le preoccupazioni investono
ancora le aule e i trasporti.
"Abbiamo solo chiesto che
nei servizi educativi per
l'infanzia la didattica possa
svolgersi a gruppi stabili,

27/08/2020 15:04
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 Agosto 2020
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
PER LA TUA PUBBLICITA'
0536807013
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" By Italpress - 27
Agosto 2020 ROMA
(ITALPRESS) - "Aprire le
scuole è un imperativo, tutti
si rendono conto che ci
sono dei rischi, ma il rischio
è comunque valutato sul
piatto della bilancia con i
benefici che sono assoluti
nella
necessità
e
nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il

coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
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banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 Agosto 2020
AGOSTINO
MIOZZO
PROTEZIONE CIVILE ROMA
(ITALPRESS) - "Aprire le
scuole è un imperativo, tutti
si rendono conto che ci
sono dei rischi, ma il rischio
è comunque valutato sul
piatto della bilancia con i
benefici che sono assoluti
nella
necessità
e
nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla

aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
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quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" Posted By: redazione
web 27 Agosto 2020 ROMA
(ITALPRESS) - "Aprire le
scuole è un imperativo, tutti
si rendono conto che ci
sono dei rischi, ma il rischio
è comunque valutato sul
piatto della bilancia con i
benefici che sono assoluti
nella
necessità
e
nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il

coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
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banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 agosto 2020
12:20 Fonte: Italpress
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il

coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
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banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 Agosto 2020
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS). ©
Riproduzione riservata
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" Postato da:
redazioneil: agosto 27,
2020 In: Italpress ROMA
(ITALPRESS) - "Aprire le
scuole è un imperativo, tutti
si rendono conto che ci
sono dei rischi, ma il rischio
è comunque valutato sul
piatto della bilancia con i
benefici che sono assoluti
nella
necessità
e
nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla

aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
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quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" Data: 27 agosto
2020 16:08 in: News dal
Mondo ROMA (ITALPRESS)
- "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il

coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
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banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
tan/sat/red 27-Ago-20
16:18
Fonte Italpress
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a a ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei

dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
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l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
vergogna
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diffusione:3

Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" di Italpress giovedì,
27 Agosto, 2020 Sponsor
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il

coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
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banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
tan/sat/red 27-Ago-20
16:18
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" redazione | giovedì
27 Agosto 2020 - 16:30
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il

coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
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banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" Ago 27, 2020 <
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro

il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
di un metro possono
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toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 Agosto 2020
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,

igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
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il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" 27 Agosto 2020
ROMA (ITALPRESS) "Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato sul piatto della
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha

ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
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di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
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"Se parliamo di scuola
siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti, potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". E' quanto ha
detto il coordinatore del
Comitato tecnico-scientifico,
Agostino Miozzo, in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Guardiamo con
attenzione al trend - ha
aggiunto - sapendo che è
sotto controllo anche se i
numeri sono in ascesa, il
sistema territoriale è in
grado di monitorare e
controllare, non ci sono
differenze tra regioni, c'è
una diffusa buona cultura
sanitaria
e
una
consapevolezza di ciò che è
importante fare scoprendo i
focolai". "Per noi - ha detto
ancora Miozzo - è
importante mantenere Rt a
un livello compatibile, tanto

più se parliamo di scuola. I
dati di questi giorni sono in
fondo attesi, questa estate
è stata vissuta in maniera
tradizionale e adesso,
probabilmente, paghiamo
alcune libertà che qualcuno
si è preso, contraddicendo
le indicazioni universali del
rispetto di alcuni criteri che
sono i pilastri della lotta al
Covid. Aprire le scuole è un
imperativo, tutti si rendono
conto che ci sono dei rischi,
ma il rischio è comunque
valutato su un piatto di
bilancia con i benefici che
sono assoluti nella necessità
e urgenza di riaprire. Il
nostro obiettivo è aiutare il
sistema scolastico ad aprire
in sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla
aperta in sicurezza". "La
Società italiana di pediatria
- ha detto ancora il
Coordinatore del Cts conferma che non esiste un
problema nel vestire le
mascherine, a meno che
non si tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
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difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Lo scuolabus non
sarà un vero problema per
il sistema territoriale, le
indicazioni sono abbastanza
precise, se si vuole riempire
lo scuolabus devono essere
rispettate delle regole come
ad esempio quella dei 15
minuti che è il tempo
massimo per contatto
stretto. Abbiamo suggerito
una organizzazione del
percorso. Quindi si
potranno occupare i sedili
se il percorso è inferiore al
quarto d'ora".
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"È necessario riaprire la
scuola", nonostante i
"rischi" che ci sono e ci
saranno. Così in audizione
alla Camera, il coordinatore
del Comitato tecnico
scientifico Agostino Miozzo,
sentito proprio per
sciogliere i dubbi sulla
ripartenza,
dalle
mascherine alla misurazione
della temperatura, mette un
primo punto fermo sul
nuovo anno scolastico.
Senza nascondere, però,
che il ritorno in classe
potrebbe "produrre un lieve
incremento dell'indice di
trasmissione", e cioè dei
contagi. Una posizione in
linea
con
quella
dell'organizzazione
mondiale della sanità, che
proprio oggi ha sottolineato
l'importanza di riaprire gli
istituti, tenuto conto anche
del fatto che "finora i
contesti scolastici non sono
stati vettori della
pandemia", ricordando però
le diverse pubblicazioni sul
ruolo dei bambini nella
trasmissione. L'esperto in
audizione ha toccato molti
dei "tasti dolenti" della
ripartenza scolastica,
puntualizzando su alcune
ipotesi, e dubbi, circolati
negli ultimi giorni, come il
controllo della febbre a
casa, o l'utilizzo di

dispositivi di protezione,
obbligatori per tutti al di
sopra dei sei anni se non si
rispetta il distanziamento di
almeno un metro, "come da
indicazioni dell'Oms". "Non
siamo contrari alla
misurazione
della
temperatura a scuola, ma ci
sono problemi tecnici che
rendono questo esercizio
veramente complicato. Si
creerebbero code che
comportano aggregazioni
che stiamo cercando di
evitare", ha evidenziato
Miozzo, parlando sia della
difficoltà di trovare
qualcuno che, banalmente,
sappia
usare
un
termoscanner, sia del
rischio di creare momenti di
a s s e m b r a m e n t o
all'ingresso. Il coordinatore
del Cts, poi, ha sottolineato
l'importanza di un "medico
scolastico", cioè un medico
di famiglia o un infermiere
specializzato, comunque
qualcuno che sia "in
presenza".
Anche
sull'utilizzo
delle
mascherine Miozzo ha
voluto rassicurare,
evidenziando che anche "la
società italiana di pediatria"
ha dichiarato che "non
esiste un problema
nell'indossarle neppure per i
più piccoli a meno che non
abbiamo patologie o
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difficoltà di vario genere".
"La mascherina non è
dannosa, non crea danni",
ha detto Miozzo, ricordando
però le distinzioni per fasce
di età. Per i bambini sopra i
6 anni indossino la
mascherina sia nel tragitto
da casa a scuola, per
esempio sui mezzi pubblici
o sugli scuolabus, sia
entrando a scuola, sia in
classe, nel caso in cui seduti
non ci sia il distanziamento.
Se c'è la distanza, da
seduti, di almeno un metro,
invece, possono toglierla.
Va indossata, inoltre,
quando si muovono, mentre
va tolta nel momento del
pranzo e quando fanno
attività sportiva. Dalle
medie in poi c'è obbligo di
indossare la mascherina se
non
c'è
adeguato
distanziamento. Altrimenti
si può togliere. Per i docenti
e gli operatori, invece,
Miozzo ha paventato l'idea
di "mascherine trasparenti",
che facciano quindi leggere
il labiale, anche se va
verificata la "compatibilità
con il lavoro". Sulla
questione dei test
sierologici per i docenti,
partiti in tutta Italia il 24
agosto, Miozzo è stato
chiaro: doveva essere
obbligatorio per tutti. "È
una procedura invasiva che
5745
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deve avere un percorso
normativo, ma siete voi i
rappresentanti
del
parlamento", ha detto ai
deputati in audizione,
rispondendo alle domande.
E a chi chiedeva se il
Comitato, nelle proprie
valutazioni, abbia mai
ceduto alle pressioni
politiche, Miozzo ha risposto
di no. "Non ho mai portato
dati fasulli o bufale, ho
portato i dati e le
validazioni della comunità
scientifica internazionale.
Alcune affermazioni le
ritengo una offesa al lavoro
di 26 esperti. Non abbiamo
mai ceduto a pressioni
politiche, mai ci sono state
forzature dal governo o dai
singoli ministri per imporci
una lettura diversa da
quella che la scienza
impone di dare". Miozzo poi
non ha nascosto che c'è una
grande "incertezza della
comunicazione scientifica,
non c'è uniformità non solo
in Europa ma in tutto il
mondo: non c'è un Paese
che faccia quello che fa il
paese limitrofo. Questo
genera problemi: siamo
chiamati a dare indicazioni,
ed è frustrante sapere che
noi stessi non siamo in
grado di dare certezze
granitiche a chi deve
pianificare". "Tra due
settimane vedremo come è
l'andamento dell'epidemia ha rassicurato Miozzo - se
schizza verso l'alto molto
probabilmente altre
precauzioni dovranno

essere prese ma siamo
convinti questo non
succederà. Ci saranno se
necessari dei lockdown
locali, quello totale è
memoria del passato, non
dovremo più immaginarlo".
"Vogliamo arrivare
all'apertura della scuola e al
suo mantenimento anche se
ci dobbiamo preparare a
probabili chiusure,
dobbiamo fare i conti con la
realtà", ha concluso il
presidente del Cts,
sottolineando che, almeno
per quanto riguarda i
trasporti, il verbale verrà
chiuso oggi e sarà "entro
sera disponibile".
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Scuola, Cts "Riapertura
necessaria nonostante i
rischi" Di redazione
ilsitodisicilia - giovedì 27
agosto 2020 0 7 ROMA
(ITALPRESS) - "Aprire le
scuole è un imperativo, tutti
si rendono conto che ci
sono dei rischi, ma il rischio
è comunque valutato sul
piatto della bilancia con i
benefici che sono assoluti
nella
necessità
e
nell'urgenza di riaprire.
Siamo consapevoli che
questa aggregazione di
milioni di studenti e
insegnanti potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione Rt. Ci
aspettiamo, come sta
avvenendo in alcune realtà
internazionali, qualche lieve
incremento". Lo ha detto
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico-scientifico in
audizione presso la
Commissione Cultura della
Camera. "Il nostro obiettivo
è aiutare il sistema
scolastico ad aprire in
sicurezza, ma ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenerla

aperta in sicurezza". Il
coordinatore del Cts ha
ribadito i tre pilastri contro
il Covid-19: distanziamento,
igiene e utilizzo dei
dispositivi di protezione
individuale. E proprio sulle
mascherine ha aggiunto:
"La Società italiana di
pediatria conferma che non
e siste u n pr o blema n el
vestirle, a meno che non si
tratti di bambini con
patologie, ovviamente un
bambino
asmatico
difficilmente può indossarla.
Quindi la mascherina non è
dannosa. Per i bambini dai
0-6 anni - ha proseguito abbiamo condiviso la non
necessità di portare la
mascherina, gli educatori
invece devono portarla. In
questi giorni stiamo
analizzando alcune
mascherine che erano state
proposte dalla comunità dei
non udenti, le mascherine
con la parte anteriore
trasparente per gli
educatori. Dai 6 ai 10 anni
suggeriamo che nel
movimento da casa a scuola
devono indossare la
mascherina, entrando a
scuola la devono indossare,
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quando sono seduti ai
banchi con distanziamento
di un metro possono
toglierla. Sopra i 10 anni,
fino all'Università, c'è
l'obbligo ma anche qui vale
il principio del metro di
distanza". (ITALPRESS).
tan/sat/red 27-Ago-20
16:18
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Coronavirus, le Regioni
dicono "sì" alle regole
dell'Iss: mascherina dai 6
anni Di Redazione Cagliari
Online 27 Agosto 2020
sardegna Arriva l'ok dalla
Conferenza delle regioni per
le regole da seguire durante
le lezioni. Resta solo il nodo
dei trasporti, confermato
l'utilizzo delle mascherine
se non si può garantire la
distanza di un metro
C o n d i v i d i
s u
FacebookTwitterGoogle+Lin
kedInWhatsAppInvia per
email Condividi Via libera
da parte della Conferenza
delle Regioni alle regole
dell'istituto superiore della
sanità per il ritorno a
scuola, con una sola
modifica. Resta da risolvere
il nodo dei mezzi pubblici.
Intanto dal presidente del
Cts Agostino Miozzo arriva
un appello a usare tutte le
precauzioni in classe,
perché se "il nostro
obiettivo è aiutare il
sistema scolastico ad aprire
in sicurezza, ancora più
importante è aiutare il
sistema a mantenere aperta
la scuola in sicurezza".

Miozzo immagina anche
l'uso di mascherine
trasparenti per i docenti.
Mascherine che dovranno
indossare tutti i bambini e
le bambine che hanno
almeno sei anni: la regola è
che dai 6 anni in su è
necessario indossarla in
classe se non c'è la distanza
di un metro tra gli studenti.
Miozzo ribadisce: "Non è
dannosa, non crea danni a
chi la indossa. La stessa
Società italiana di pediatria
- ha ricordato - ha
dichiarato che non esistono
problemi nel vestire la
mascherina anche per i
bambini di piccola età, a
meno che non abbiano
patologie o altre difficoltà".
Leggi la notizia completa sul
nostro giornale partner
Q u o t i d i a n o . n e t :
https://www.quotidiano.net
/cronaca/scuola-newsriapertura-1.5451542
C o n d i v i d i
s u
FacebookTwitterGoogle+Lin
kedInWhatsAppInvia per
email Condividi In questo
articolo: coronavirus ISS
Mascherine scuola
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Nominato responsabile della
struttura complessa di
Pediatria il medico viterbese
62enne Giorgio Bracaglia Entrambi gli incarichi sono
di durata quinquennaleDalla
task force anti-Covid
all'igiene e sanità pubblica,
nominata dirigente
l'infettivologa Silvia Aquilani
L'infettivologa Silvia
Aquilani Società di pediatria
ospedaliera - Giorgio
Bracaglia con gli ex
presidenti nel 2014 Viterbo
- All'infettivologa Silvia
Aquilani l'incarico di
direttore della struttura
complessa di Igiene e
sanità pubblica-Disciplina
igiene, epidemiologia e
sanità pubblica nell'ambito
del Dipartimento di
prevenzione. Si tratta di un
incarico
a
tempo
determinato, di durata
quinquennale, a decorrere
dal primo settembre 2020.
E' stato invece conferito al
dottor Giorgio Bracaglia, a
decorrere dal prossimo
primo ottobre, l'incarico
quinquennale di direttore
della struttura complessa di
Pediatria, prevista

nell'ambito del Dipartimento
della salute della donna e
del bambino. La dottoressa
Aquilani, già responsabile
del dipartimento di
prevenzione della Asl
nonché responsabile
aziendale per la profilassi
delle malattie infettive,
dall'esplosione della
pandemia è nota agli utenti
viterbesi in quanto
referente gestione Covid-19
per la Asl di Viterbo e
coordinatrice della task
force per l'emergenza. Da
sempre promotrice della
vaccinazione contro
l'influenza stagionale, ha
curato per la Asl, da
coordinatrice dei programmi
di vaccinazione, campagne
mirate alla sensibilizzazione
dell'utenza, dagli over 65 ai
soggetti a rischio di ogni età
con patologie croniche,
donne in gravidanza,
personale sanitario e di
pubblica sicurezza. Giorgio
Bracaglia, viterbese, 62
anni, per molti anni attivo a
Tarquinia, già direttore del
Dipartimento Materno
Infantile della Asl Roma 5,
si è laureato in Medicina e
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chirurgia nel 1983 presso
l'università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma,
specializzandosi in pediatria
nel
1987
e
in
gastroenterologia ed
endoscopia digestiva nel
1993. Nel 2014, quando era
primario di pediatria
all'ospedale di Tivoli, è stato
eletto
a
Bergamo
presidente nazionale della
Società italiana di pediatria
ospedaliera per il triennio
successivo.
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LINK: https://www.playhitmusic.it/2020/08/nei-bambini-i-casi-gravi-di-covid-sono-rari-mandarli-a-scuola-non-li-espone-a-rischi-diretti-lo-studio-d...

"Nei bambini i casi gravi di
Covid sono rari: mandarli a
scuola non li espone a rischi
diretti": lo studio del British
Medical Journal admin 1 ora
fa "Nei bambini i casi gravi
di Covid sono rari: mandarli
a scuola non li espone a
rischi diretti": lo studio del
British Medical Journal"Nei
bambini i casi gravi di Covid
sono rari: mandarli a scuola
non li espone a rischi
diretti": lo studio del British
Medical Journal Mentre
l'Europa si prepara al
rientro a scuola fra molte
incognite, alcune risposte
sui rischi del coronavirus tra
i bambini arrivano oggi da
uno studio inglese, il più
vasto condotto fino ad ora
sui pazienti pediatrici dalle
università di Edimburgo,
Liverpool e l'Imperial
College di Londra. Le
conclusioni dei ricercatori
confermano alcuni dati
osservati in questi mesi: il
rischio di contrarre una
forma grave di Covid, per
bambini e ragazzi, è "raro",
mentre quello di morte è
"infinitamente raro". Meno
dell'1% dei positivi infatti
finisce in ospedale e, di
questi, il 18% arriva in
terapia intensiva. Più
esposti i bambini sotto
l'anno di vita, chi ha una
patologia precedente (come

l'asma) e chi soffre di
obesità. L'indagine,
pubblicata sul British
Medical Journal, prende in
esame 651 bambini e
adolescenti sotto i 19 anni e
ricoverati in 138 ospedali di
Inghilterra, Scozia e Galles.
La ricerca ha rilevato che
l'età media dei bambini
ricoverati era di 5 anni e
poco meno della metà
(circa il 42%) aveva almeno
un altro problema di salute,
di cui i più frequenti asma e
malattie neurologiche. I
ricercatori sono stati in
grado anche di individuare i
fattori - clinici e sociali - che
aumentano il rischio di
ricovero in terapia
intensiva: l'obesità, avere
meno di un mese di vita e
l'etnia, per via della
disparità di accesso alle
cure: molti studi condotti in
vari Paesi dimostrano come
il Covid abbia fatto più
vittime tra le minoranze
etniche socialmente più
svantaggiate. Secondo i
ricercatori, inoltre, i
bambini più a rischio di
finire in terapia intensiva
sono quelli sotto il mese di
vita e quelli tra i 10 e 14
anni. Lo studio dimostra
che il numero delle morti da
Covid-19 rispetto agli adulti
è stato relativamente
basso: sei in totale, di cui
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tre neonati con altri gravi
problemi di salute, e gli tre
invece di età compresa tra i
15 e 18 anni, anche loro
con un quadro già
complicato da altre
patologie. Un risultato che
arriva
come
una
"rassicurazione" per le
famiglie alla vigilia della
prima campanella, come ha
sottolineato il professor
Calum Sample, docente di
epidemiologia pediatrica
all'Università di Liverpool. I
genitori "devono essere
fiduciosi che rimandare i
figli a scuola non significa
esporli a un pericolo
diretto". Al contrario,
aggiunte il docente, tenerli
ulteriormente a casa
"vorrebbe dire, come
sappiamo, danneggiarli e
privarli di opportunità
educative, con possibili
conseguenze anche sulla
loro salute mentale". La
ricerca ha anche identificato
52 pazienti con sindrome
i n f i a m m a t o r i a
multisistemica (che ha
molte caratteristiche simili
alla sindrome di Kawasaki),
un fattore questo che
quintuplica la possibilità di
essere ricoverati in terapia
intensiva. Sintomi tipici
sono congiuntivite, rash
cutaneo,
problemi
gastrointestinali, più altri
5750
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quali mal di testa,
stanchezza, dolori muscolari
e alla gola, oltre ad un
n u m ero mo l to basso di
piastrine. "Abbiamo offerto
nuovi dati su come gestire e
riconoscere questa
patologia, rara ma seria conclude lo studio - I
genitori però devono essere
rassicurati che le forme
gravi di Covid-19 sono
molto rare nei bambini".
Olivia Swann, ricercatore di
malattie infettive infantili
all'Università di Edimburgo
e prima firmataria del
lavoro affidato al British
Medical Journal, sottolinea
c h e " i l ri schi o assoluto
d'essere ricoverati in
ospedale per Covid" è
statisticamente davvero
"minimo" per qualsiasi
bambino. "Nulla - ha
osservato Swann - è mai
del tutto privo di pericolo.
Ma io, come madre, come
medico dei bambini e come
ricercatrice, trovo i numeri
di
questo
studio
estremamente rassicuranti.
E spero lo siano anche per
tutti i genitori del Regno
Unito". L'articolo proviene
da . Si tratta della più vasta
ricerca condotta fino ad ora
sui pazienti pediatrici:
secondo i ricercatori inglesi,
solo l'1% di chi contrae il
Covid sotto i 19 anni ha
bisogno dell'ospedale, e, di
questi, il 18% arriva in
terapia intensiva. Il ricovero
è generalmente associato
ad altri problemi di salute,
come asma, obesità e

playhitmusic.it
malattie neurologiche
L'articolo proviene da . F.
Q. Condividi: Correlati
Coronavirus e scuola,
bambini e adolescenti verso
le aule. Gli studi: "Covid
meno frequente nei piccoli",
"Sotto i 20 anni meno
suscettibili" 25/08/2020 In
"Il fatto quotidiano"
Coronavirus e scuola, il
pediatra Alberto Villani
(Cts) spiega il ruolo dei
bambini nel contagio: rischi
e buone prassi. E perché chi
ha sintomi influenzali deve
stare a casa 25/08/2020 In
"Il fatto quotidiano" Studio
Usa: i bambini sono più
resistenti al Covid-19
2 9 / 0 6 / 2 0 2 0
I n
"peopleforplanet"
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"La Azzolina? Idee
confuse..." E le scuole sono
costrette a far da sole di
Francesca Bernasconi 28
Agosto 2020 - 08:02
Ancora troppe incognite
sulla scuola, paritarie
messe
all'angolo.
L'opposizione tuona:
"Ministro incapace, si
dimetta" "Sei incapace di
fare il tuo lavoro". Matteo
Salvini non usa mezzi
termini rivolgendosi al
ministro dell'Istruzione,
Lucia Azzolina, in merito
alla ripresa delle attività
scolastiche. "Aspetto di
capire a settembre a che
ora devo portare a scuola
mia figlia, a che ora la devo
andare a riprendere, per
quanti giorni potrà andare a
scuola - lamenta il leader
della Lega - Se costringono
mia figlia ad andare a
scuola chiusa nel plexiglass,
a stare con le mascherine e
sui banchi a rotelle, io a
scuola non ce la mando. I
bambini non sono pacchetti
postali". Parole dure,
sintomo delle difficoltà che
genitori, studenti e
insegnanti, posti di fronte a

una situazione mai vissuta
prima, si trovano a dover
affrontare. E a pochi giorni
dal suono della campanella,
le incognite restano ancora
tante. Al punto che molte
scuole sono state costrette
a far da sole. La voce delle
scuole Mancano ormai
meno di tre settimane alla
data che dovrebbe segnare
il ritorno a scuola degli
studenti, dopo l'assenza
causata dalla pandemia da
nuovo coronavirus. Il 14
settembre (giorno per cui è
prevista la riapertura) si
avvicina e diverse scuole
italiane, pubbliche e
private, hanno dovuto
pensare a protocolli
adeguati per accogliere
nuovamente gli alunni in
classe, sulla base delle linee
guida fornite dal ministro
Lucia Azzolina, che "ha
sempre avuto idee un po'
confuse". Il rappresentante
legale dell'Istituto Freud,
Daniele Nappo, precisa che
le indicazioni del governo
"potevano arrivare prima,
per dar modo alle scuole di
organizzarsi". Si tratta,
però, di parametri "chiari",
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nonostante "lascino uno
spazio interpretativo, che
non avrebbero dovuto dare,
su alcuni aspetti vaghi, per i
quali non è stata presa una
posizione chiara". Ne è un
esempio la regola che
impone la sospensione della
classe, qualora si dovesse
verificare un caso positivo
al Covid-19: "Non sappiamo
se dobbiamo sospendere
solo gli alunni o anche
l'insegnante.
Cosa
facciamo? Su questo, c'è un
po' di confusione". Si tratta
di linee guida "pensate in
un concetto ideale, forse da
chi non ha mai messo piede
in una scuola". Per
affrontare la ripartenza,
l'Istituto Freud, scuola
paritaria di Milano che
comprende l'indirizzo
tecnologico informatico,
quello economico turistico e
il liceo delle scienze umane
economico sociale ha messo
a punto nuovi regolamenti e
protocolli ad hoc. "Abbiamo
deciso un protocollo antiCovid per ogni aspetto - ha
spiegato Nappo al
Giornale.it - Studenti,
famiglie e docenti sono
5752
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"Azzolina? Solo idee confuse" Scuole costrette a far da sole
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Fondazione, spiega che
"l'Istituto San Vincenzo e le
scuole della Cooperativa
Sociale Nuova Scuola hanno
già comunicato alle famiglie
in che modo intendono
organizzare
l'anno
scolastico 2020-2021". La
Fondazione rende noto,
tramite un comunicato
stampa, che la scuola
primaria Pietro Scola, la
secondaria di primo grado
Massimiliano Kolbe e il liceo
scientifico, classico e di
scienze applicate Giacomo
Leopardi "garantiscono
lezioni tutte in presenza".
Non sarà così per l'Istituto
San Vincenzo, Ipsa e Centro
di Istruzione Professionale
per addetti alle coltivazioni
arboree, erbacee e
ortofloricole, che ha
"individuato un piano in
presenza con integrazione
della didattica a distanza
per una settimana al mese
e divisa per gruppi". È
prevista l'integrazione della
didattica a distanza anche
al Campus Molinatto, dove
viene garantita la gestione
di eventuali situazioni di
emergenza. Gli istituti si
sono mostrati in grado di
adeguare "gli spazi per
garantire il distanziamento
sociale rivedendo la
distribuzione interna degli
spazi e nuove modalità di
accesso alle strutture.
Oltre, ovviamente, che
misure di pulizia e
sanificazione così come
definito dalle indicazioni del
Miur". A questo proposito, è
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sorto un appello al ministro
Azzolina: "Vorremmo che
prendesse coscienza del
valore educativo e non solo
delle scuole paritarie, senza
le quali la scuola italiana
non saprebbe come
assorbire i 900mila studenti
che le hanno scelte. È
giunto il momento di
guardare in faccia alla
realtà e di sostenere chi da
sempre dimostra capacità,
c o m p e t e n z a
e
professionalità, generosa
dedizione al proprio compito
educativo, anche in
situazioni di emergenza".
Lezioni "tutte in presenza"
per gli studenti del Liceo
classico statale Giulio
Cesare di Roma, dove sono
previsti due momenti di
entrata e uscita, per evitare
gli assembramenti al suono
della campanella. Il
dirigente scolastico
dell'Istituto, Paola Senesi,
ha spiegato al Giornale.it il
piano elaborato per la
ripartenza dell'attività
didattica, a partire dal 14
settembre,
quando
verranno accolte le classi
prime, integrate di giorno in
giorno dalle classi
successive, fino alla fine
della settimana, quando
tutti gli studenti inizieranno
le lezioni. "Abbiamo preso
termoscanner elettronici"
per
misurare
la
temperatura degli alunni,
che dovranno indossare i
dispositivi di protezione
individuale. Per garantire il
distanziamenento nelle aule
5753
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informati in modo chiaro.
Per la riapertura ci siamo
mossi su parametri
governativi e, dopo averli
letti e compresi, abbiamo
chiarito l'aspetto autonomo
lasciato alle scuole per
riprogettare una ripartenza
adeguata". La ripartenza
prevede la riduzione di un
terzo delle classi che, a
turno, resterà a casa,
seguendo la lezione grazie
alla didattica a distanza, già
utilizzata con successo
durante il lockdown. "Per
noi- sottolinea Nappo-la
didattica multimediale è
stata un'opportunità di
ulteriore crescita", che ha
permesso di scoprire
ulteriormente le potenzialità
di questo strumento, che
consente anche una
maggiore attenzione da
parte degli studenti.
All'Istituto Freud tutto è
pronto per la ripartenza:
"Siamo desiderosi di
affrontare la riapertura". Ira
dei presidi contro Azzolina
"Così le scuole non
riaprono" La Fondazione
Brandolese, impegnata
nella difesa della libertà
scolastica, ha raccolto le
proposte di alcune scuole
paritarie di Lecco e
provincia, che hanno già
fornito indicazioni chiare
sulla ripresa delle attività,
"mentre a Roma si discute
ancora di quali dovranno
essere le modalità di rientro
tra i banchi per gli studenti
italiani". Plinio Agostoni,
Presidente
della
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spazi esterni, per cercare di
gestire al meglio le lezioni
di educazione fisica, dato
che in palestra la distanza
minima da tenere diventa di
2 metri: a questo scopo, la
scuola sta cercando un
accordo col Comune di
Milano e con una parrocchia
della zona. In classe,
invece, secondo le
indicazioni del governo, la
distanza deve essere di un
metro, ma "per sicurezza,
noi abbiamo calcolato un
metro e 20 centimetri":
alcune aule riescono ad
ospitare tutti gli alunni della
classe in sicurezza, mentre
per altre bisognerà ricorrere
alla turnazione "interna".
Nonostante le numerose
polemiche che hanno
travolto il ministro Azzolina,
il dirigente Squillace
sostiene che "le linee guida
sono state chiare", anche se
su alcuni punti viene data
molta autonomia ad ogni
istituto, una misura "in un
certo senso inevitabile,
perché le situazioni sono
molto diverse". Ma,
conclude, "un po' di
confusione in meno e un po'
di chiarezza in più" non
guasterebbero. "Azzolina?
Prepariamo la sfiducia" I
nodi
sulla
ripresa
dell'attività didattica
lasciano molte perplessità e
dai banchi della politica si
alzano diverse voci di
protesta: "Non è possibile
che insegnanti presidi
genitori, studenti, non
sappiano cosa succede tra
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15 giorni", ha incalzato
pochi giorni fa Matteo
Salvini, nel corso del
programma In Onda, su
La7. E ha aggiunto: "Spero
che la signora Azzolina si
dimetta prima possibile.
Perché passa il suo tempo a
insultare me e a litigare con
sindacati, insegnanti,
presidi, sindaci, ma non ha
ancora risposto alle
domande di noi genitori. Un
governo che non pensa alla
scuola è un governo
pericoloso per Italia e
italiani". Ma oggi, Salvini si
è spinto oltre, proponendo
una mozione di sfiducia
individuale nei confronti di
Lucia Azzolina: "Alla
riapertura dei lavori- ha
scritto in una notapresenteremo una mozione
di sfiducia a nome di 8
milioni di studenti e
famiglie, di un milione di
insegnanti, dei presidi e del
personale scolastico tutto.
La Scuola italiana merita di
meglio. Azzolina bocciata".
Dopo l'annuncio del leader
della Lega, il capogruppo
del partito al Senato,
Massimiliano Romeo, ha
confermato, secondo
quanto riporta AdnKronos:
"Ci stiamo lavorando al
testo, ora prepariamo una
bozza e poi ne parleremo
con i nostri alleati per
confrontarci. Azzolina
rischia grosso 'Ora mozione
di sfiducia' Critiche arrivano
anche da Mariastella
Gelmini, capogruppo di
Forza Italia alla Camera dei
5754
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e permettere la didattica in
presenza, verranno usati
anche "i laboratori, molto
ampi, e un anfiteatro".
L'organizzazione della
scuola per una ripartenza
post-emergenza "non è
facile" e alcune delle
indicazioni fornite dal
governo sono state "non del
tutto coerenti" ma, precisa
il dirigente scolastico, "si
tratta appunto di linee
guida e noi abbiamo
elaborato un piano già a
luglio". Una difficoltà
potrebbe riguardare il
personale mancante e
l'incompletezza degli
organici: una situazione
delicata, che andrà
affrontata nel più breve
tempo possibile. Anche il
Liceo scientifico statale A.
Volta di Milano dovrà
affrontare il rientro a
scuola, a partire dal 14
settembre. Per farlo, come
spiega al Giornale.it il
dirigente scolastico
Domenico Squillace, è stato
studiato un modello basato
su due tipi di turnazione
(l'Istituto ospita circa 1.200
studenti e un centinaio tra
docenti e personale di
servizio): "A turno, 6 o 7
classi rimarranno a casa, un
giorno a settimana,
seguendo le lezioni a
distanza, tramite il
computer e la lavagna
multimediale". Inoltre: da 1
a 4 studenti per ogni classe
rimarranno a casa, a turno,
un giorno ogni 20 circa.
L'Istituto è alla ricerca di
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non è praticabile. Non
capisco perché il governo
abbia perso del tempo
prezioso non intervenendo
in alcun modo". I ministri
delle Infrastrutture e
dell'Istruzione mostrano
una "totale inadeguatezza"
anche a detta del
presidente della Regione
Liguria, Giovanni Toti, che
sul tema della riapertura
scolastica commenta: "Sulle
scuole assistiamo per
l'ennesima volta a un
ignobile scaricabarile che
dimostra la totale
inadeguatezza dei ministeri
delle Infrastrutture e
dell'Istruzione e la siderale
distanza del Comitato
tecnico dalla vita reale delle
persone di questo Paese".
Le regole messe a punto dal
gove rno so n o giu dicat e
"inapplicabili e tardive",
dato che sono arrivate a
meno di un mese dall'inizio
della scuola. "Come
sempre- conclude Toticorreremo ai ripari con i
nostri mezzi. Le Regioni si
sono già assunte la
responsabilità di riaprire
questo Paese con le Linee
guida e si assumeranno
anche la responsabilità di
mitigare l'ennesimo tragico
fallimento a cui questo
governo sta mandando
incontro il paese con la
riapertura delle scuole".
'Manine' e sabotaggi: quel
"vizietto" dei 5S di fare lo
scaricabarile Anche il
deputato di Fratelli d'Italia,
Marco Silvestroni, si scaglia
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contro
il
ministro
dell'Istruzione: "Azzolina
non deve essere solo
commissariata da Conte,
ma cacciata per palese
incompetenza e incapacitàscrive in una nota-Mancano
pochi giorni alla campanella
di inizio lezioni e i ragazzi in
sicurezza devono essere
nelle condizioni di tornare a
scuola. Azzolina e il governo
saranno bocciati in blocco il
21 e 22 settembre e
saranno gli unici a tornare a
casa". Scuole chiuse per 8
italiani su 10 Solamente 2
italiani su 10 sono
favorevoli alla riapertura a
settembre della scuola, alle
condizioni decise dal
governo. A rivelarlo è
un'analisi realizzata per la
rivista online Start
Magazine da Spin Factor,
una società specializzata
nella consulenza strategica
politica, istituzionale e
aziendale. La società ha
analizzato i commenti scritti
sui principali social network
(Facebook, Instagram e
Twitter) dai cittadini italiani.
È emerso che per 8 italiani
su 10, le scuole dovrebbero
rimanere chiuse, se la
riapertura dovesse avvenire
secondo le indicazioni
attuali: solo il 22% si è
mostrato favorevole a una
ripresa delle attività.
Inoltre, il 41% del
campione sarebbe contrario
alle lezioni, mentre il 37%
vorrebbe ulteriori garanzie
prima di far ricominciare a
frequentare le lezioni ai
5755
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deputati, che qualche
giorno fa commentava le
parole del ministro
dell'Istruzione
sul
"boicottaggio" da parte dei
sindacati. "I sindacati hanno
fatto a volte il male della
scuola, e su questo non ci
sono dubbi- ha detto-Ma se
adesso l'anno scolastico
ripartirà, cosa su cui è lecito
cominciare a dubitare, lo si
dovrà all'abnegazione dei
lavoratori della scuola, dei
presidi, dei docenti, dei
dirigenti regionali, del
personale tutto. L'unico
complotto contro la
riapertura ordinata delle
scuole è quello dell'Azzolina
e dell'incompetenza al
potere". La Gelmini
denuncia la perdita di
tempo dei mesi precedenti
e il fatto che "enti locali e
scuole
sono
state
abbandonate a loro stessi".
Già la settimana scorsa, il
capogruppo di Forza Italia si
era scagliato contro il
ministro dell'Istruzione,
intervenendo a Tgcom24:
"Raccontare agli italiani la
possibilità di garantire il
distanziamento sociale
laddove l'edilizia scolastica
è quella che è, vuol dire
prendere in giro il Paese,
prendere in giro le famiglieaveva detto-Il ministro
Azzolina era perfettamente
consapevole delle condizioni
in cui versa l'edilizia
scolastica in Italia,
i m m a g i n a r e
i l
distanziamento senza
utilizzare spazi alternativi
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rimangono tali". Su questi
tre punto, il coordinatore
del Comitato tecnico
scientifico, Agostino Miozzo,
è irremovibile: sono le tre
regole base su cui si fonda
la ripartenza delle attività
scolastiche. Lo ha ribadito
anche oggi, in audizione
alla Commissione Istruzione
alla Camera, rispondendo
alle domande dei deputati.
"Il distanziamento- spiega il
coordinatore del Cts- è
fondamentale": i banchi,
infatti, dovranno essere
distanti almeno un metro
l'uno dall'altro, mentre in
palestra la misura aumenta
a due metri. Miozzo è
intervenuto anche sul nodo
mascherine: "Sono state
date indicazioni differenti
per tre fasce d'età". Infatti,
"da 0 a 6 anni, nella scuola
dell'infanzia, i bimbi non
dovranno portare la
mascherina, obbligatoria
invece per gli operatori; da
6 a 10 anni, i bambini
dovranno indossare la
mascherina sui mezzi
pubblici e sugli scuolabus e
quando entrano a scuola,
mentre potranno toglierla
una volta seduti se viene
rispettato il distanziamento
(niente mascherina,
naturalmente, a mensa o
durante le attività
sportive); da 10 anni in su,
l'obbligo di mascherina vale
in tutte le situazioni in cui
non è rispettato il
distanziamento". E ha
precisato: "È importante
sottolineare che la società
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italiana di pediatria dichiara
che non esiste anche per
bambini piccoli un problema
nel vestire la mascherina,
non è dannosa". Mascherina
anche per tutti gli operatori
scolastici: per loro
potrebbero arrivare i
dispositivi di protezione
individuale dotati di una
parte trasparente al centro,
"per consentire ai ragazzi di
visualizzare il movimento
labiale dell'insegnante". Il
coordinatore del Cts è
intervenuto anche in merito
ai test sierologici ai docenti:
"Io li avrei resi obbliatorispiega- È una procedura
invasiva che deve avere un
percorso normativo, ma
siete voi i rappresentanti
del parlamento". Intanto,
oggi, le Regioni hanno dato
il via libera alle "indicazioni
operative per la gestione di
casi e focolai di Sars-Cov-2
nelle scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia"
stilate dall'Istituto superiore
di Sanità, in collaborazione
con il Ministero della Salute,
quello dell'Istruzione e
l'Inail. "La Conferenza delle
Regioni- spiega il presidente
del Molise- ha espresso un
parere sostanzialmente
favorevole al documento
predisposto dai ministeri
competenti e da Iss e Inail.
Un testo che è una sorta di
guida operativa destinata
agli istituti scolastici per la
gestione dei casi di bambini
con segni/sintomi Covid-19
correlati e per la
preparazione,
il
5756
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propri figli. Per analizzare i
commenti degli italiani sul
tema scuola, sono stati
monitorati i post in lingua
italiana pubblicati sui
principali social network dal
18 al 24 agosto 2020: si
tratta di 21mila post, con 2
milioni di parole in totale.
"La preoccupazione è
evidente anche dalle parole
chiave usate dagli italiani
nei post e nei commentispiega Tiberio Brunetti,
fondatore e amministratore
di Spin Factor- adominare
non è l'aspettativa didattica
ma quella sui rischi da
coronavirus". L'analisi
mostra anche i partiti
politici più attivi sul tema
scuola. Al primo posto c'è la
Lega, con il 19,57% di
frequenza di pubblicazione:
il leader del partito, Matteo
Salvini, ha affrontato il
tema molto spesso
(21,01%). Segue il
Carroccio il partito fondato
da Matteo Renzi, Italia Viva,
con il 10,14% di frequenza
di pubblicazione. Diversi i
numeri della maggioranza
che, sulla riapertura delle
scuole, intervengono sui
s o c i a l
m e n o
frequentemente. Il
Movimento 5 Stelle, infatti,
si posiziona al quarto posto,
con il 4,35%, mentre il
Partito democratico al
quinto, con il 3,62%. Le
regole per ripartire "Non
posso non ribadire che nella
nostra analisi i tre pilastri
(distanziamento,
mascherine e igiene)
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monitoraggio e la risposta a
potenziali focolai da Covid19 collegati all'ambito
scolastico e dei servizi
educativi dell'infanzia,
attraverso modalità basate
su evidenze e bune pratiche
di sanità pubblica". Il via
libera definitivo arriverà
domani in Conferenza
unificata.

SIP - WEB - Rassegna Stampa 01/01/2020 - 31/08/2020

5757

28/08/2020 04:03
Sito Web

LINK: https://www.lagone.it/2020/08/28/scuola-riapertura-necessaria-nonostante-rischi-loms-non-veicola-pandemia/

di Editor 1 0 commenti La
scuola va riaperta. Lo dice
l'Oms e lo ribadisce il Cts.
"L'Europa sta attraversando
un momento complicato per
la riapertura delle scuole",
ha detto il responsabile per
l'area Hans Kluge che
ritiene di vitale importanza
la ripresa delle attività per i
giovani "ai quali dobbiamo
garantire un'istruzione
adeguata in condizioni di
sicurezza". "L'aumento dei
contagi è previsto" spiega il
coordinatore del Comitato
per l'emergenza Covid-19
Agostino Miozzo, ancora alle
prese con la certificazione
delle misure di sicurezza
perché la ripresa di
settembre avvenga in
sicurezza. "Potrebbe
produrre
un
lieve
incremento dell'indice di
trasmissione come sta
avvenendo all'estero, ma
l'obiettivo è anche
continuare a tenerle
a p er ta " . Di sta nziame nto,
mascherine e igiene
Prosegue Agostino Miozzo:
"Nella nostra analisi i tre
pilastri (distanziamento,
mascherine e igiene)

rimangono tali. E sono
condivisi nell'intera
comunità internazionale. Il
distanziamento
è
fondamentale, ci siamo
adeguati alle indicazioni
dell'Oms che cita il metro
come minimo. E' importante
sottolineare che la società
italiana di pediatria dichiara
che non esiste anche per
bambini piccoli un problema
nel vestire la mascherina,
non è dannosa. Abbiamo
dei riferimenti che abbiamo
voluto definire, dai 6 anni in
su". Soprattutto sul bus.
"Suggeriamo che nel
movimento da casa a
scuola, su mezzi pubblici o
scuolabus,
devono
indossare la mascherina.
Anche quando entrano a
scuola. Una volta seduti in
classe, confermato il
distanziamento di un metro,
possono toglierla". Sopra i
10 anni, dalla scuola media
fino all'università, "l'obbligo
è
di
indossare
la
mascherina, sempre
tenendo conto il principio
del distanziamento. In quel
caso potrà toglierla",
conclude. Resta valida, di
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fatto, l'indicazione dell'Oms
sull'uso della protezione dai
12 anni in su (come per gli
adulti) per limitare la
diffusione di Covid-19.
Mentre per gli insegnanti ed
educatori è al vaglio
l'adozione di mascherine
con protezione trasparente
"che consenta ai ragazzi di
visualizzare il movimento
labiale dell'insegnante".
Scuolabus pieno massimo
per 15' La questione
trasporti è ancora affidata
al calcolo della permanenza
a bordo. "Se si vuole
riempire lo scuolabus deve
essere ben predisposto un
tempo al massimo di 15
minuti per il contatto
stretto". Una missione
impossibile per molte delle
grandi città, dove il tragitto
casa-scuola spesso richiede
più tempo sia su scuolabus
che su autobus. "Sul
trasporto pubblico locale
abbiamo dato alcune
indicazioni che stiamo
formalizzando: necessità di
aumentare il numero corse,
riorganizzazione degli orari
di ingressi e uscite per
dilazionare gli orari di
5758
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punta, disinfettanti a bordo
dei mezzi di trasporto,
sollecitazione all'uso della
app Immuni". Intanto,
arriva il via libera della
Conferenza delle Regioni al
documento
con
le
"Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi
dell'infanzia". Con qualche
aggiustamento, in vista
della conferenza unificata di
domani per l'ok definitivo.
Le preoccupazioni investono
ancora le aule e i trasporti.
"Abbiamo solo chiesto che
nei servizi educativi per
l'infanzia la didattica possa
svolgersi a gruppi stabili,
rimettendo ai singoli istituti
la valutazione sulla loro
dimensione", - spiega il
presidente del Molise,
Donato Toma che ha
presieduto l'incontro - "Ed
abbiamo presentato anche
una raccomandazione sulla
didattica a distanza, per
classi e per plesso nel caso,
in cui si dovessero verificare
cluster che ne impongano la
riattivazione".
Il
documento approvato ,
predisposto dai ministeri
competenti e da Iss e Inail,
è una sorta di guida
operativa destinata agli
istituti scolastici per la
gestione dei casi di bambini
con segni/sintomi Covid-19
correlati e per la
preparazione,
il
monitoraggio e la risposta a
potenziali focolai collegati
all'ambito scolastico e dei

servizi
educativi
dell'infanzia attraverso
modalità basate su
evidenze e buone pratiche
di sanità pubblica.
Insomma, indicazioni
operative condivise per
evitare - come è scritto nel
d o c u m e n t o
'frammentazione
e
disomogeneità". La
pandemia Covid-19 ha
causato la più grande
interruzione dei sistemi
educativi nella storia,
colpendo quasi 1,6 miliardi
di studenti in più di 190
Paesi, ha ricordato Kluge
dell'Oms. Le scuole vanno
dunque
riaperte,
considerando
però
prioritaria la vaccinazione
delle fasce più esposte della
società. "Sebbene le aule
non abbiano svolto un ruolo
importante nella diffusione
del coronavirus, ci sono
prove crescenti di giovani
che infettano altre persone
durante i momenti di
aggregazione sociale. Per
questo, le persone anziane
devono proteggersi con una
vaccinazione antinfluenzale
all'avvicinarsi dell'inverno,
una stagione che registra
un tasso più elevato di
mortalità". (La Repubblica)
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'La Azzolina? Ha idee
confuse' ?Scuole costrette a
far da sole Agosto 28, 2020
"Sei incapace di fare il tuo
lavoro". Matteo Salvini non
usa
mezzi
termini
rivolgendosi al ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, in merito alla
ripresa delle attività
scolastiche. "Aspetto di
capire a settembre a che
ora devo portare a scuola
mia figlia, a che ora la devo
andare a riprendere, per
quanti giorni potrà andare a
scuola - lamenta il leader
della Lega - Se costringono
mia figlia ad andare a
scuola chiusa nel plexiglass,
a stare con le mascherine e
sui banchi a rotelle, io a
scuola non ce la mando. I
bambini non sono pacchetti
postali". Parole dure,
sintomo delle difficoltà che
genitori, studenti e
insegnanti, posti di fronte a
una situazione mai vissuta
prima, si trovano a dover
affrontare. E a pochi giorni
dal suono della campanella,
le incognite restano ancora
tante. Al punto che molte
scuole sono state costrette
a far da sole. La voce delle
scuole Mancano ormai
meno di tre settimane alla
data che dovrebbe segnare
il ritorno a scuola degli
studenti, dopo l'assenza
causata dalla pandemia da

nuovo coronavirus. Il 14
settembre (giorno per cui è
prevista la riapertura) si
avvicina e diverse scuole
italiane, pubbliche e
private, hanno dovuto
pensare a protocolli
adeguati per accogliere
nuovamente gli alunni in
classe, sulla base delle linee
guida fornite dal ministro
Lucia Azzolina, che "ha
sempre avuto idee un po'
confuse". Il rappresentante
legale dell'Istituto Freud,
Daniele Nappo, precisa che
le indicazioni del governo
"potevano arrivare prima,
per dar modo alle scuole di
organizzarsi". Si tratta,
però, di parametri "chiari",
nonostante "lascino uno
spazio interpretativo, che
non avrebbero dovuto dare,
su alcuni aspetti vaghi, per i
quali non è stata presa una
posizione chiara". Ne è un
esempio la regola che
impone la sospensione della
classe, qualora si dovesse
verificare un caso positivo
al Covid-19: "Non sappiamo
se dobbiamo sospendere
solo gli alunni o anche
l'insegnante.
Cosa
facciamo? Su questo, c'è un
po' di confusione". Si tratta
di linee guida "pensate in
un concetto ideale, forse da
chi non ha mai messo piede
in una scuola". Per
affrontare la ripartenza,
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l'Istituto Freud, scuola
paritaria di Milano che
comprende l'indirizzo
tecnologico informatico,
quello economico turistico e
il liceo delle scienze umane
economico sociale ha messo
a punto nuovi regolamenti e
protocolli ad hoc. "Abbiamo
deciso un protocollo antiCovid per ogni aspetto - ha
spiegato Nappo al
Giornale.it - Studenti,
famiglie e docenti sono
informati in modo chiaro.
Per la riapertura ci siamo
mossi su parametri
governativi e, dopo averli
letti e compresi, abbiamo
chiarito l'aspetto autonomo
lasciato alle scuole per
riprogettare una ripartenza
adeguata". La ripartenza
prevede la riduzione di un
terzo delle classi che, a
turno, resterà a casa,
seguendo la lezione grazie
alla didattica a distanza, già
utilizzata con successo
durante il lockdown. "Per
noi- sottolinea Nappo-la
didattica multimediale è
stata un'opportunità di
ulteriore crescita", che ha
permesso di scoprire
ulteriormente le potenzialità
di questo strumento, che
consente anche una
maggiore attenzione da
parte degli studenti.
All'Istituto Freud tutto è
pronto per la ripartenza:
5760
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al Campus Molinatto, dove
viene garantita la gestione
di eventuali situazioni di
emergenza. Gli istituti si
sono mostrati in grado di
adeguare "gli spazi per
garantire il distanziamento
sociale rivedendo la
distribuzione interna degli
spazi e nuove modalità di
accesso alle strutture.
Oltre, ovviamente, che
misure di pulizia e
sanificazione così come
definito dalle indicazioni del
Miur". A questo proposito, è
sorto un appello al ministro
Azzolina: "Vorremmo che
prendesse coscienza del
valore educativo e non solo
delle scuole paritarie, senza
le quali la scuola italiana
non saprebbe come
assorbire i 900mila studenti
che le hanno scelte. È
giunto il momento di
guardare in faccia alla
realtà e di sostenere chi da
sempre dimostra capacità,
c o m p e t e n z a
e
professionalità, generosa
dedizione al proprio compito
educativo, anche in
situazioni di emergenza".
Lezioni "tutte in presenza"
per gli studenti del Liceo
classico statale Giulio
Cesare di Roma, dove sono
previsti due momenti di
entrata e uscita, per evitare
gli assembramenti al suono
della campanella. Il
dirigente scolastico
dell'Istituto, Paola Senesi,
ha spiegato al Giornale.it il
piano elaborato per la
ripartenza dell'attività
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didattica, a partire dal 14
settembre,
quando
verranno accolte le classi
prime, integrate di giorno in
giorno dalle classi
successive, fino alla fine
della settimana, quando
tutti gli studenti inizieranno
le lezioni. "Abbiamo preso
termoscanner elettronici"
per
misurare
la
temperatura degli alunni,
che dovranno indossare i
dispositivi di protezione
individuale. Per garantire il
distanziamenento nelle aule
e permettere la didattica in
presenza, verranno usati
anche "i laboratori, molto
ampi, e un anfiteatro".
L'organizzazione della
scuola per una ripartenza
post-emergenza "non è
facile" e alcune delle
indicazioni fornite dal
governo sono state "non del
tutto coerenti" ma, precisa
il dirigente scolastico, "si
tratta appunto di linee
guida e noi abbiamo
elaborato un piano già a
luglio". Una difficoltà
potrebbe riguardare il
personale mancante e
l'incompletezza degli
organici: una situazione
delicata, che andrà
affrontata nel più breve
tempo possibile. Anche il
Liceo scientifico statale A.
Volta di Milano dovrà
affrontare il rientro a
scuola, a partire dal 14
settembre. Per farlo, come
spiega al Giornale.it il
dirigente scolastico
Domenico Squillace, è stato
5761
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"Siamo desiderosi di
affrontare la riapertura". La
Fondazione Brandolese,
impegnata nella difesa della
libertà scolastica, ha
raccolto le proposte di
alcune scuole paritarie di
Lecco e provincia, che
hanno già fornito indicazioni
chiare sulla ripresa delle
attività, "mentre a Roma si
discute ancora di quali
dovranno essere le modalità
di rientro tra i banchi per gli
studenti italiani". Plinio
Agostoni, Presidente della
Fondazione, spiega che
"l'Istituto San Vincenzo e le
scuole della Cooperativa
Sociale Nuova Scuola hanno
già comunicato alle famiglie
in che modo intendono
organizzare
l'anno
scolastico 2020-2021". La
Fondazione rende noto,
tramite un comunicato
stampa, che la scuola
primaria Pietro Scola, la
secondaria di primo grado
Massimiliano Kolbe e il liceo
scientifico, classico e di
scienze applicate Giacomo
Leopardi "garantiscono
lezioni tutte in presenza".
Non sarà così per l'Istituto
San Vincenzo, Ipsa e Centro
di Istruzione Professionale
per addetti alle coltivazioni
arboree, erbacee e
ortofloricole, che ha
"individuato un piano in
presenza con integrazione
della didattica a distanza
per una settimana al mese
e divisa per gruppi". È
prevista l'integrazione della
didattica a distanza anche
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perché le situazioni sono
molto diverse". Ma,
conclude, "un po' di
confusione in meno e un po'
di chiarezza in più" non
guasterebbero. "Azzolina?
Prepariamo la sfiducia" I
nodi
sulla
ripresa
dell'attività didattica
lasciano molte perplessità e
dai banchi della politica si
alzano diverse voci di
protesta: "Non è possibile
che insegnanti presidi
genitori, studenti, non
sappiano cosa succede tra
15 giorni", ha incalzato
pochi giorni fa Matteo
Salvini, nel corso del
programma In Onda, su
La7. E ha aggiunto: "Spero
che la signora Azzolina si
dimetta prima possibile.
Perché passa il suo tempo a
insultare me e a litigare con
sindacati, insegnanti,
presidi, sindaci, ma non ha
ancora risposto alle
domande di noi genitori. Un
governo che non pensa alla
scuola è un governo
pericoloso per Italia e
italiani". Ma oggi, Salvini si
è spinto oltre, proponendo
una mozione di sfiducia
individuale nei confronti di
Lucia Azzolina: "Alla
riapertura dei lavori- ha
scritto in una notapresenteremo una mozione
di sfiducia a nome di 8
milioni di studenti e
famiglie, di un milione di
insegnanti, dei presidi e del
personale scolastico tutto.
La Scuola italiana merita di
meglio. Azzolina bocciata".
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Dopo l'annuncio del leader
della Lega, il capogruppo
del partito al Senato,
Massimiliano Romeo, ha
confermato, secondo
quanto riporta AdnKronos:
"Ci stiamo lavorando al
testo, ora prepariamo una
bozza e poi ne parleremo
con i nostri alleati per
confrontarci. Critiche
arrivano anche da
Mariastella Gelmini,
capogruppo di Forza Italia
alla Camera dei deputati,
che qualche giorno fa
commentava le parole del
ministro dell'Istruzione sul
"boicottaggio" da parte dei
sindacati. "I sindacati hanno
fatto a volte il male della
scuola, e su questo non ci
sono dubbi- ha detto-Ma se
adesso l'anno scolastico
ripartirà, cosa su cui è lecito
cominciare a dubitare, lo si
dovrà all'abnegazione dei
lavoratori della scuola, dei
presidi, dei docenti, dei
dirigenti regionali, del
personale tutto. L'unico
complotto contro la
riapertura ordinata delle
scuole è quello dell'Azzolina
e dell'incompetenza al
potere". La Gelmini
denuncia la perdita di
tempo dei mesi precedenti
e il fatto che "enti locali e
scuole
sono
state
abbandonate a loro stessi".
Già la settimana scorsa, il
capogruppo di Forza Italia si
era scagliato contro il
ministro dell'Istruzione,
intervenendo a Tgcom24:
"Raccontare agli italiani la
5762
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studiato un modello basato
su due tipi di turnazione
(l'Istituto ospita circa 1.200
studenti e un centinaio tra
docenti e personale di
servizio): "A turno, 6 o 7
classi rimarranno a casa, un
giorno a settimana,
seguendo le lezioni a
distanza, tramite il
computer e la lavagna
multimediale". Inoltre: da 1
a 4 studenti per ogni classe
rimarranno a casa, a turno,
un giorno ogni 20 circa.
L'Istituto è alla ricerca di
spazi esterni, per cercare di
gestire al meglio le lezioni
di educazione fisica, dato
che in palestra la distanza
minima da tenere diventa di
2 metri: a questo scopo, la
scuola sta cercando un
accordo col Comune di
Milano e con una parrocchia
della zona. In classe,
invece, secondo le
indicazioni del governo, la
distanza deve essere di un
metro, ma "per sicurezza,
noi abbiamo calcolato un
metro e 20 centimetri":
alcune aule riescono ad
ospitare tutti gli alunni della
classe in sicurezza, mentre
per altre bisognerà ricorrere
alla turnazione "interna".
Nonostante le numerose
polemiche che hanno
travolto il ministro Azzolina,
il dirigente Squillace
sostiene che "le linee guida
sono state chiare", anche se
su alcuni punti viene data
molta autonomia ad ogni
istituto, una misura "in un
certo senso inevitabile,
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responsabilità di riaprire
questo Paese con le Linee
guida e si assumeranno
anche la responsabilità di
mitigare l'ennesimo tragico
fallimento a cui questo
governo sta mandando
incontro il paese con la
riapertura delle scuole".
Anche il deputato di Fratelli
d'Italia, Marco Silvestroni,
si scaglia contro il ministro
dell'Istruzione: "Azzolina
non deve essere solo
commissariata da Conte,
ma cacciata per palese
incompetenza e incapacitàscrive in una nota-Mancano
pochi giorni alla campanella
di inizio lezioni e i ragazzi in
sicurezza devono essere
nelle condizioni di tornare a
scuola. Azzolina e il governo
saranno bocciati in blocco il
21 e 22 settembre e
saranno gli unici a tornare a
casa". Scuole chiuse per 8
italiani su 10 Solamente 2
italiani su 10 sono
favorevoli alla riapertura a
settembre della scuola, alle
condizioni decise dal
governo. A rivelarlo è
un'analisi realizzata per la
rivista online Start
Magazine da Spin Factor,
una società specializzata
nella consulenza strategica
politica, istituzionale e
aziendale. La società ha
analizzato i commenti scritti
sui principali social network
(Facebook, Instagram e
Twitter) dai cittadini italiani.
È emerso che per 8 italiani
su 10, le scuole dovrebbero
rimanere chiuse, se la
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riapertura dovesse avvenire
secondo le indicazioni
attuali: solo il 22% si è
mostrato favorevole a una
ripresa delle attività.
Inoltre, il 41% del
campione sarebbe contrario
alle lezioni, mentre il 37%
vorrebbe ulteriori garanzie
prima di far ricominciare a
frequentare le lezioni ai
propri figli. Per analizzare i
commenti degli italiani sul
tema scuola, sono stati
monitorati i post in lingua
italiana pubblicati sui
principali social network dal
18 al 24 agosto 2020: si
tratta di 21mila post, con 2
milioni di parole in totale.
"La preoccupazione è
evidente anche dalle parole
chiave usate dagli italiani
nei post e nei commentispiega Tiberio Brunetti,
fondatore e amministratore
di Spin Factor- adominare
non è l'aspettativa didattica
ma quella sui rischi da
coronavirus". L'analisi
mostra anche i partiti
politici più attivi sul tema
scuola. Al primo posto c'è la
Lega, con il 19,57% di
frequenza di pubblicazione:
il leader del partito, Matteo
Salvini, ha affrontato il
tema molto spesso
(21,01%). Segue il
Carroccio il partito fondato
da Matteo Renzi, Italia Viva,
con il 10,14% di frequenza
di pubblicazione. Diversi i
numeri della maggioranza
che, sulla riapertura delle
scuole, intervengono sui
s o c i a l
m e n o
5763
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possibilità di garantire il
distanziamento sociale
laddove l'edilizia scolastica
è quella che è, vuol dire
prendere in giro il Paese,
prendere in giro le famiglieaveva detto-Il ministro
Azzolina era perfettamente
consapevole delle condizioni
in cui versa l'edilizia
scolastica in Italia,
i m m a g i n a r e
i l
distanziamento senza
utilizzare spazi alternativi
non è praticabile. Non
capisco perché il governo
abbia perso del tempo
prezioso non intervenendo
in alcun modo". I ministri
delle Infrastrutture e
dell'Istruzione mostrano
una "totale inadeguatezza"
anche a detta del
presidente della Regione
Liguria, Giovanni Toti, che
sul tema della riapertura
scolastica commenta: "Sulle
scuole assistiamo per
l'ennesima volta a un
ignobile scaricabarile che
dimostra la totale
inadeguatezza dei ministeri
delle Infrastrutture e
dell'Istruzione e la siderale
distanza del Comitato
tecnico dalla vita reale delle
persone di questo Paese".
Le regole messe a punto dal
g o v e rno so n o giudicate
"inapplicabili e tardive",
dato che sono arrivate a
meno di un mese dall'inizio
della scuola. "Come
sempre- conclude Toticorreremo ai ripari con i
nostri mezzi. Le Regioni si
sono già assunte la
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rispettato il distanziamento
(niente mascherina,
naturalmente, a mensa o
durante le attività
sportive); da 10 anni in su,
l'obbligo di mascherina vale
in tutte le situazioni in cui
non è rispettato il
distanziamento". E ha
precisato: "È importante
sottolineare che la società
italiana di pediatria dichiara
che non esiste anche per
bambini piccoli un problema
nel vestire la mascherina,
non è dannosa". Mascherina
anche per tutti gli operatori
scolastici: per loro
potrebbero arrivare i
dispositivi di protezione
individuale dotati di una
parte trasparente al centro,
"per consentire ai ragazzi di
visualizzare il movimento
labiale dell'insegnante". Il
coordinatore del Cts è
intervenuto anche in merito
ai test sierologici ai docenti:
"Io li avrei resi obbliatorispiega- È una procedura
invasiva che deve avere un
percorso normativo, ma
siete voi i rappresentanti
del parlamento". Intanto,
oggi, le Regioni hanno dato
il via libera alle "indicazioni
operative per la gestione di
casi e focolai di Sars-Cov-2
nelle scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia"
stilate dall'Istituto superiore
di Sanità, in collaborazione
con il Ministero della Salute,
quello dell'Istruzione e
l'Inail. "La Conferenza delle
Regioni- spiega il presidente
del Molise- ha espresso un
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parere sostanzialmente
favorevole al documento
predisposto dai ministeri
competenti e da Iss e Inail.
Un testo che è una sorta di
guida operativa destinata
agli istituti scolastici per la
gestione dei casi di bambini
con segni/sintomi Covid-19
correlati e per la
preparazione,
il
monitoraggio e la risposta a
potenziali focolai da Covid19 collegati all'ambito
scolastico e dei servizi
educativi dell'infanzia,
attraverso modalità basate
su evidenze e bune pratiche
di sanità pubblica". Il via
libera definitivo arriverà
domani in Conferenza
unificata. - Fonte originale:
Leggi ora la fonte
P r e c e d e n t e L e g g i
precedenteGiappone:
media, Abe verso le
dimissioni
Leggi
successivoScivolate sui
sentieri e caduta da cavallo
nel ModeneseSuccessivo
Giappone: media, Abe
verso le dimissioni
28/08/2020

5764

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

frequentemente. Il
Movimento 5 Stelle, infatti,
si posiziona al quarto posto,
con il 4,35%, mentre il
Partito democratico al
quinto, con il 3,62%. Le
regole per ripartire "Non
posso non ribadire che nella
nostra analisi i tre pilastri
(distanziamento,
mascherine e igiene)
rimangono tali". Su questi
tre punto, il coordinatore
del Comitato tecnico
scientifico, Agostino Miozzo,
è irremovibile: sono le tre
regole base su cui si fonda
la ripartenza delle attività
scolastiche. Lo ha ribadito
anche oggi, in audizione
alla Commissione Istruzione
alla Camera, rispondendo
alle domande dei deputati.
"Il distanziamento- spiega il
coordinatore del Cts- è
fondamentale": i banchi,
infatti, dovranno essere
distanti almeno un metro
l'uno dall'altro, mentre in
palestra la misura aumenta
a due metri. Miozzo è
intervenuto anche sul nodo
mascherine: "Sono state
date indicazioni differenti
per tre fasce d'età". Infatti,
"da 0 a 6 anni, nella scuola
dell'infanzia, i bimbi non
dovranno portare la
mascherina, obbligatoria
invece per gli operatori; da
6 a 10 anni, i bambini
dovranno indossare la
mascherina sui mezzi
pubblici e sugli scuolabus e
quando entrano a scuola,
mentre potranno toglierla
una volta seduti se viene
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"La Azzolina? Idee
confuse..." ?E le scuole
sono costrette a far da sole
Agosto 28, 2020 "Sei
incapace di fare il tuo
lavoro". Matteo Salvini non
usa
mezzi
termini
rivolgendosi al ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, in merito alla
ripresa delle attività
scolastiche. "Aspetto di
capire a settembre a che
ora devo portare a scuola
mia figlia, a che ora la devo
andare a riprendere, per
quanti giorni potrà andare a
scuola - lamenta il leader
della Lega - Se costringono
mia figlia ad andare a
scuola chiusa nel plexiglass,
a stare con le mascherine e
sui banchi a rotelle, io a
scuola non ce la mando. I
bambini non sono pacchetti
postali". Parole dure,
sintomo delle difficoltà che
genitori, studenti e
insegnanti, posti di fronte a
una situazione mai vissuta
prima, si trovano a dover
affrontare. E a pochi giorni
dal suono della campanella,
le incognite restano ancora
tante. Al punto che molte
scuole sono state costrette
a far da sole. La voce delle
scuole Mancano ormai
meno di tre settimane alla
data che dovrebbe segnare
il ritorno a scuola degli
studenti, dopo l'assenza

causata dalla pandemia da
nuovo coronavirus. Il 14
settembre (giorno per cui è
prevista la riapertura) si
avvicina e diverse scuole
italiane, pubbliche e
private, hanno dovuto
pensare a protocolli
adeguati per accogliere
nuovamente gli alunni in
classe, sulla base delle linee
guida fornite dal ministro
Lucia Azzolina, che "ha
sempre avuto idee un po'
confuse". Il rappresentante
legale dell'Istituto Freud,
Daniele Nappo, precisa che
le indicazioni del governo
"potevano arrivare prima,
per dar modo alle scuole di
organizzarsi". Si tratta,
però, di parametri "chiari",
nonostante "lascino uno
spazio interpretativo, che
non avrebbero dovuto dare,
su alcuni aspetti vaghi, per i
quali non è stata presa una
posizione chiara". Ne è un
esempio la regola che
impone la sospensione della
classe, qualora si dovesse
verificare un caso positivo
al Covid-19: "Non sappiamo
se dobbiamo sospendere
solo gli alunni o anche
l'insegnante.
Cosa
facciamo? Su questo, c'è un
po' di confusione". Si tratta
di linee guida "pensate in
un concetto ideale, forse da
chi non ha mai messo piede
in una scuola". Per
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affrontare la ripartenza,
l'Istituto Freud, scuola
paritaria di Milano che
comprende l'indirizzo
tecnologico informatico,
quello economico turistico e
il liceo delle scienze umane
economico sociale ha messo
a punto nuovi regolamenti e
protocolli ad hoc. "Abbiamo
deciso un protocollo antiCovid per ogni aspetto - ha
spiegato Nappo al
Giornale.it - Studenti,
famiglie e docenti sono
informati in modo chiaro.
Per la riapertura ci siamo
mossi su parametri
governativi e, dopo averli
letti e compresi, abbiamo
chiarito l'aspetto autonomo
lasciato alle scuole per
riprogettare una ripartenza
adeguata". La ripartenza
prevede la riduzione di un
terzo delle classi che, a
turno, resterà a casa,
seguendo la lezione grazie
alla didattica a distanza, già
utilizzata con successo
durante il lockdown. "Per
noi- sottolinea Nappo-la
didattica multimediale è
stata un'opportunità di
ulteriore crescita", che ha
permesso di scoprire
ulteriormente le potenzialità
di questo strumento, che
consente anche una
maggiore attenzione da
parte degli studenti.
All'Istituto Freud tutto è
5765
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didattica a distanza anche
al Campus Molinatto, dove
viene garantita la gestione
di eventuali situazioni di
emergenza. Gli istituti si
sono mostrati in grado di
adeguare "gli spazi per
garantire il distanziamento
sociale rivedendo la
distribuzione interna degli
spazi e nuove modalità di
accesso alle strutture.
Oltre, ovviamente, che
misure di pulizia e
sanificazione così come
definito dalle indicazioni del
Miur". A questo proposito, è
sorto un appello al ministro
Azzolina: "Vorremmo che
prendesse coscienza del
valore educativo e non solo
delle scuole paritarie, senza
le quali la scuola italiana
non saprebbe come
assorbire i 900mila studenti
che le hanno scelte. È
giunto il momento di
guardare in faccia alla
realtà e di sostenere chi da
sempre dimostra capacità,
c o m p e t e n z a
e
professionalità, generosa
dedizione al proprio compito
educativo, anche in
situazioni di emergenza".
Lezioni "tutte in presenza"
per gli studenti del Liceo
classico statale Giulio
Cesare di Roma, dove sono
previsti due momenti di
entrata e uscita, per evitare
gli assembramenti al suono
della campanella. Il
dirigente scolastico
dell'Istituto, Paola Senesi,
ha spiegato al Giornale.it il
piano elaborato per la
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ripartenza dell'attività
didattica, a partire dal 14
settembre,
quando
verranno accolte le classi
prime, integrate di giorno in
giorno dalle classi
successive, fino alla fine
della settimana, quando
tutti gli studenti inizieranno
le lezioni. "Abbiamo preso
termoscanner elettronici"
per
misurare
la
temperatura degli alunni,
che dovranno indossare i
dispositivi di protezione
individuale. Per garantire il
distanziamenento nelle aule
e permettere la didattica in
presenza, verranno usati
anche "i laboratori, molto
ampi, e un anfiteatro".
L'organizzazione della
scuola per una ripartenza
post-emergenza "non è
facile" e alcune delle
indicazioni fornite dal
governo sono state "non del
tutto coerenti" ma, precisa
il dirigente scolastico, "si
tratta appunto di linee
guida e noi abbiamo
elaborato un piano già a
luglio". Una difficoltà
potrebbe riguardare il
personale mancante e
l'incompletezza degli
organici: una situazione
delicata, che andrà
affrontata nel più breve
tempo possibile. Anche il
Liceo scientifico statale A.
Volta di Milano dovrà
affrontare il rientro a
scuola, a partire dal 14
settembre. Per farlo, come
spiega al Giornale.it il
dirigente scolastico
5766
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pronto per la ripartenza:
"Siamo desiderosi di
affrontare la riapertura". La
Fondazione Brandolese,
impegnata nella difesa della
libertà scolastica, ha
raccolto le proposte di
alcune scuole paritarie di
Lecco e provincia, che
hanno già fornito indicazioni
chiare sulla ripresa delle
attività, "mentre a Roma si
discute ancora di quali
dovranno essere le modalità
di rientro tra i banchi per gli
studenti italiani". Plinio
Agostoni, Presidente della
Fondazione, spiega che
"l'Istituto San Vincenzo e le
scuole della Cooperativa
Sociale Nuova Scuola hanno
già comunicato alle famiglie
in che modo intendono
organizzare
l'anno
scolastico 2020-2021". La
Fondazione rende noto,
tramite un comunicato
stampa, che la scuola
primaria Pietro Scola, la
secondaria di primo grado
Massimiliano Kolbe e il liceo
scientifico, classico e di
scienze applicate Giacomo
Leopardi "garantiscono
lezioni tutte in presenza".
Non sarà così per l'Istituto
San Vincenzo, Ipsa e Centro
di Istruzione Professionale
per addetti alle coltivazioni
arboree, erbacee e
ortofloricole, che ha
"individuato un piano in
presenza con integrazione
della didattica a distanza
per una settimana al mese
e divisa per gruppi". È
prevista l'integrazione della
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certo senso inevitabile,
perché le situazioni sono
molto diverse". Ma,
conclude, "un po' di
confusione in meno e un po'
di chiarezza in più" non
guasterebbero. "Azzolina?
Prepariamo la sfiducia" I
nodi
sulla
ripresa
dell'attività didattica
lasciano molte perplessità e
dai banchi della politica si
alzano diverse voci di
protesta: "Non è possibile
che insegnanti presidi
genitori, studenti, non
sappiano cosa succede tra
15 giorni", ha incalzato
pochi giorni fa Matteo
Salvini, nel corso del
programma In Onda, su
La7. E ha aggiunto: "Spero
che la signora Azzolina si
dimetta prima possibile.
Perché passa il suo tempo a
insultare me e a litigare con
sindacati, insegnanti,
presidi, sindaci, ma non ha
ancora risposto alle
domande di noi genitori. Un
governo che non pensa alla
scuola è un governo
pericoloso per Italia e
italiani". Ma oggi, Salvini si
è spinto oltre, proponendo
una mozione di sfiducia
individuale nei confronti di
Lucia Azzolina: "Alla
riapertura dei lavori- ha
scritto in una notapresenteremo una mozione
di sfiducia a nome di 8
milioni di studenti e
famiglie, di un milione di
insegnanti, dei presidi e del
personale scolastico tutto.
La Scuola italiana merita di
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meglio. Azzolina bocciata".
Dopo l'annuncio del leader
della Lega, il capogruppo
del partito al Senato,
Massimiliano Romeo, ha
confermato, secondo
quanto riporta AdnKronos:
"Ci stiamo lavorando al
testo, ora prepariamo una
bozza e poi ne parleremo
con i nostri alleati per
confrontarci. Critiche
arrivano anche da
Mariastella Gelmini,
capogruppo di Forza Italia
alla Camera dei deputati,
che qualche giorno fa
commentava le parole del
ministro dell'Istruzione sul
"boicottaggio" da parte dei
sindacati. "I sindacati hanno
fatto a volte il male della
scuola, e su questo non ci
sono dubbi- ha detto-Ma se
adesso l'anno scolastico
ripartirà, cosa su cui è lecito
cominciare a dubitare, lo si
dovrà all'abnegazione dei
lavoratori della scuola, dei
presidi, dei docenti, dei
dirigenti regionali, del
personale tutto. L'unico
complotto contro la
riapertura ordinata delle
scuole è quello dell'Azzolina
e dell'incompetenza al
potere". La Gelmini
denuncia la perdita di
tempo dei mesi precedenti
e il fatto che "enti locali e
scuole
sono
state
abbandonate a loro stessi".
Già la settimana scorsa, il
capogruppo di Forza Italia si
era scagliato contro il
ministro dell'Istruzione,
intervenendo a Tgcom24:
5767

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Domenico Squillace, è stato
studiato un modello basato
su due tipi di turnazione
(l'Istituto ospita circa 1.200
studenti e un centinaio tra
docenti e personale di
servizio): "A turno, 6 o 7
classi rimarranno a casa, un
giorno a settimana,
seguendo le lezioni a
distanza, tramite il
computer e la lavagna
multimediale". Inoltre: da 1
a 4 studenti per ogni classe
rimarranno a casa, a turno,
un giorno ogni 20 circa.
L'Istituto è alla ricerca di
spazi esterni, per cercare di
gestire al meglio le lezioni
di educazione fisica, dato
che in palestra la distanza
minima da tenere diventa di
2 metri: a questo scopo, la
scuola sta cercando un
accordo col Comune di
Milano e con una parrocchia
della zona. In classe,
invece, secondo le
indicazioni del governo, la
distanza deve essere di un
metro, ma "per sicurezza,
noi abbiamo calcolato un
metro e 20 centimetri":
alcune aule riescono ad
ospitare tutti gli alunni della
classe in sicurezza, mentre
per altre bisognerà ricorrere
alla turnazione "interna".
Nonostante le numerose
polemiche che hanno
travolto il ministro Azzolina,
il dirigente Squillace
sostiene che "le linee guida
sono state chiare", anche se
su alcuni punti viene data
molta autonomia ad ogni
istituto, una misura "in un

giornalesm.com

28/08/2020 06:02
Sito Web

sono già assunte la
responsabilità di riaprire
questo Paese con le Linee
guida e si assumeranno
anche la responsabilità di
mitigare l'ennesimo tragico
fallimento a cui questo
governo sta mandando
incontro il paese con la
riapertura delle scuole".
Anche il deputato di Fratelli
d'Italia, Marco Silvestroni,
si scaglia contro il ministro
dell'Istruzione: "Azzolina
non deve essere solo
commissariata da Conte,
ma cacciata per palese
incompetenza e incapacitàscrive in una nota-Mancano
pochi giorni alla campanella
di inizio lezioni e i ragazzi in
sicurezza devono essere
nelle condizioni di tornare a
scuola. Azzolina e il governo
saranno bocciati in blocco il
21 e 22 settembre e
saranno gli unici a tornare a
casa". Scuole chiuse per 8
italiani su 10 Solamente 2
italiani su 10 sono
favorevoli alla riapertura a
settembre della scuola, alle
condizioni decise dal
governo. A rivelarlo è
un'analisi realizzata per la
rivista online Start
Magazine da Spin Factor,
una società specializzata
nella consulenza strategica
politica, istituzionale e
aziendale. La società ha
analizzato i commenti scritti
sui principali social network
(Facebook, Instagram e
Twitter) dai cittadini italiani.
È emerso che per 8 italiani
su 10, le scuole dovrebbero
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rimanere chiuse, se la
riapertura dovesse avvenire
secondo le indicazioni
attuali: solo il 22% si è
mostrato favorevole a una
ripresa delle attività.
Inoltre, il 41% del
campione sarebbe contrario
alle lezioni, mentre il 37%
vorrebbe ulteriori garanzie
prima di far ricominciare a
frequentare le lezioni ai
propri figli. Per analizzare i
commenti degli italiani sul
tema scuola, sono stati
monitorati i post in lingua
italiana pubblicati sui
principali social network dal
18 al 24 agosto 2020: si
tratta di 21mila post, con 2
milioni di parole in totale.
"La preoccupazione è
evidente anche dalle parole
chiave usate dagli italiani
nei post e nei commentispiega Tiberio Brunetti,
fondatore e amministratore
di Spin Factor- adominare
non è l'aspettativa didattica
ma quella sui rischi da
coronavirus". L'analisi
mostra anche i partiti
politici più attivi sul tema
scuola. Al primo posto c'è la
Lega, con il 19,57% di
frequenza di pubblicazione:
il leader del partito, Matteo
Salvini, ha affrontato il
tema molto spesso
(21,01%). Segue il
Carroccio il partito fondato
da Matteo Renzi, Italia Viva,
con il 10,14% di frequenza
di pubblicazione. Diversi i
numeri della maggioranza
che, sulla riapertura delle
scuole, intervengono sui
5768
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"Raccontare agli italiani la
possibilità di garantire il
distanziamento sociale
laddove l'edilizia scolastica
è quella che è, vuol dire
prendere in giro il Paese,
prendere in giro le famiglieaveva detto-Il ministro
Azzolina era perfettamente
consapevole delle condizioni
in cui versa l'edilizia
scolastica in Italia,
i m m a g i n a r e
i l
distanziamento senza
utilizzare spazi alternativi
non è praticabile. Non
capisco perché il governo
abbia perso del tempo
prezioso non intervenendo
in alcun modo". I ministri
delle Infrastrutture e
dell'Istruzione mostrano
una "totale inadeguatezza"
anche a detta del
presidente della Regione
Liguria, Giovanni Toti, che
sul tema della riapertura
scolastica commenta: "Sulle
scuole assistiamo per
l'ennesima volta a un
ignobile scaricabarile che
dimostra la totale
inadeguatezza dei ministeri
delle Infrastrutture e
dell'Istruzione e la siderale
distanza del Comitato
tecnico dalla vita reale delle
persone di questo Paese".
Le regole messe a punto dal
g o v e rno so n o giudicate
"inapplicabili e tardive",
dato che sono arrivate a
meno di un mese dall'inizio
della scuola. "Come
sempre- conclude Toticorreremo ai ripari con i
nostri mezzi. Le Regioni si
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una volta seduti se viene
rispettato il distanziamento
(niente mascherina,
naturalmente, a mensa o
durante le attività
sportive); da 10 anni in su,
l'obbligo di mascherina vale
in tutte le situazioni in cui
non è rispettato il
distanziamento". E ha
precisato: "È importante
sottolineare che la società
italiana di pediatria dichiara
che non esiste anche per
bambini piccoli un problema
nel vestire la mascherina,
non è dannosa". Mascherina
anche per tutti gli operatori
scolastici: per loro
potrebbero arrivare i
dispositivi di protezione
individuale dotati di una
parte trasparente al centro,
"per consentire ai ragazzi di
visualizzare il movimento
labiale dell'insegnante". Il
coordinatore del Cts è
intervenuto anche in merito
ai test sierologici ai docenti:
"Io li avrei resi obbliatorispiega- È una procedura
invasiva che deve avere un
percorso normativo, ma
siete voi i rappresentanti
del parlamento". Intanto,
oggi, le Regioni hanno dato
il via libera alle "indicazioni
operative per la gestione di
casi e focolai di Sars-Cov-2
nelle scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia"
stilate dall'Istituto superiore
di Sanità, in collaborazione
con il Ministero della Salute,
quello dell'Istruzione e
l'Inail. "La Conferenza delle
Regioni- spiega il presidente
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del Molise- ha espresso un
parere sostanzialmente
favorevole al documento
predisposto dai ministeri
competenti e da Iss e Inail.
Un testo che è una sorta di
guida operativa destinata
agli istituti scolastici per la
gestione dei casi di bambini
con segni/sintomi Covid-19
correlati e per la
preparazione,
il
monitoraggio e la risposta a
potenziali focolai da Covid19 collegati all'ambito
scolastico e dei servizi
educativi dell'infanzia,
attraverso modalità basate
su evidenze e bune pratiche
di sanità pubblica". Il via
libera definitivo arriverà
domani in Conferenza
unificata. - Fonte originale:
Leggi ora la fonte
P r e c e d e n t e L e g g i
precedenteGiappone:
media, Abe verso le
dimissioni
Leggi
successivoScivolate sui
sentieri e caduta da cavallo
nel ModeneseSuccessivo
Rimini. Allarme incendio:
hotel evacuato nella notte
28/08/2020

5769

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

s o c i a l
m e n o
frequentemente. Il
Movimento 5 Stelle, infatti,
si posiziona al quarto posto,
con il 4,35%, mentre il
Partito democratico al
quinto, con il 3,62%. Le
regole per ripartire "Non
posso non ribadire che nella
nostra analisi i tre pilastri
(distanziamento,
mascherine e igiene)
rimangono tali". Su questi
tre punto, il coordinatore
del Comitato tecnico
scientifico, Agostino Miozzo,
è irremovibile: sono le tre
regole base su cui si fonda
la ripartenza delle attività
scolastiche. Lo ha ribadito
anche oggi, in audizione
alla Commissione Istruzione
alla Camera, rispondendo
alle domande dei deputati.
"Il distanziamento- spiega il
coordinatore del Cts- è
fondamentale": i banchi,
infatti, dovranno essere
distanti almeno un metro
l'uno dall'altro, mentre in
palestra la misura aumenta
a due metri. Miozzo è
intervenuto anche sul nodo
mascherine: "Sono state
date indicazioni differenti
per tre fasce d'età". Infatti,
"da 0 a 6 anni, nella scuola
dell'infanzia, i bimbi non
dovranno portare la
mascherina, obbligatoria
invece per gli operatori; da
6 a 10 anni, i bambini
dovranno indossare la
mascherina sui mezzi
pubblici e sugli scuolabus e
quando entrano a scuola,
mentre potranno toglierla
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"Sei incapace di fare il tuo
lavoro". Matteo Salvini non
usa
mezzi
termini
rivolgendosi al ministro
dell'Istruzione, Lucia
Azzolina, in merito alla
ripresa delle attività
scolastiche. "Aspetto di
capire a settembre a che
ora devo portare a scuola
mia figlia, a che ora la devo
andare a riprendere, per
quanti giorni potrà andare a
scuola - lamenta il leader
della Lega - Se costringono
mia figlia ad andare a
scuola chiusa nel plexiglass,
a stare con le mascherine e
sui banchi a rotelle, io a
scuola non ce la mando. I
bambini non sono pacchetti
postali". Parole dure,
sintomo delle difficoltà che
genitori, studenti e
insegnanti, posti di fronte a
una situazione mai vissuta
prima, si trovano a dover
affrontare. E a pochi giorni
dal suono della campanella,
le incognite restano ancora
tante. Al punto che molte
scuole sono state costrette
a far da sole. La voce delle
scuole Mancano ormai
meno di tre settimane alla

data che dovrebbe segnare
il ritorno a scuola degli
studenti, dopo l'assenza
causata dalla pandemia da
nuovo coronavirus. Il 14
settembre (giorno per cui è
prevista la riapertura) si
avvicina e diverse scuole
italiane, pubbliche e
private, hanno dovuto
pensare a protocolli
adeguati per accogliere
nuovamente gli alunni in
classe, sulla base delle linee
guida fornite dal ministro
Lucia Azzolina, che "ha
sempre avuto idee un po'
confuse". Il rappresentante
legale dell'Istituto Freud,
Daniele Nappo, precisa che
le indicazioni del governo
"potevano arrivare prima,
per dar modo alle scuole di
organizzarsi". Si tratta,
però, di parametri "chiari",
nonostante "lascino uno
spazio interpretativo, che
non avrebbero dovuto dare,
su alcuni aspetti vaghi, per i
quali non è stata presa una
posizione chiara". Ne è un
esempio la regola che
impone la sospensione della
classe, qualora si dovesse
verificare un caso positivo
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al Covid-19: "Non sappiamo
se dobbiamo sospendere
solo gli alunni o anche
l'insegnante.
Cosa
facciamo? Su questo, c'è un
po' di confusione". Si tratta
di linee guida "pensate in
un concetto ideale, forse da
chi non ha mai messo piede
in una scuola". Per
affrontare la ripartenza,
l'Istituto Freud, scuola
paritaria di Milano che
comprende l'indirizzo
tecnologico informatico,
quello economico turistico e
il liceo delle scienze umane
economico sociale ha messo
a punto nuovi regolamenti e
protocolli ad hoc. "Abbiamo
deciso un protocollo antiCovid per ogni aspetto - ha
spiegato Nappo al
Giornale.it - Studenti,
famiglie e docenti sono
informati in modo chiaro.
Per la riapertura ci siamo
mossi su parametri
governativi e, dopo averli
letti e compresi, abbiamo
chiarito l'aspetto autonomo
lasciato alle scuole per
riprogettare una ripartenza
adeguata". La ripartenza
prevede la riduzione di un
5770
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'La Azzolina? Ha idee confuse' Scuole costrette a far da sole
LINK: https://www.ilgiornale.it/news/cronache/scuola-i-nodi-riapertura-azzolina-incapace-si-dimetta-1885581.html
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Massimiliano Kolbe e il liceo
scientifico, classico e di
scienze applicate Giacomo
Leopardi "garantiscono
lezioni tutte in presenza".
Non sarà così per l'Istituto
San Vincenzo, Ipsa e Centro
di Istruzione Professionale
per addetti alle coltivazioni
arboree, erbacee e
ortofloricole, che ha
"individuato un piano in
presenza con integrazione
della didattica a distanza
per una settimana al mese
e divisa per gruppi". È
prevista l'integrazione della
didattica a distanza anche
al Campus Molinatto, dove
viene garantita la gestione
di eventuali situazioni di
emergenza. Gli istituti si
sono mostrati in grado di
adeguare "gli spazi per
garantire il distanziamento
sociale rivedendo la
distribuzione interna degli
spazi e nuove modalità di
accesso alle strutture.
Oltre, ovviamente, che
misure di pulizia e
sanificazione così come
definito dalle indicazioni del
Miur". A questo proposito, è
sorto un appello al ministro
Azzolina: "Vorremmo che
prendesse coscienza del
valore educativo e non solo
delle scuole paritarie, senza
le quali la scuola italiana
non saprebbe come
assorbire i 900mila studenti
che le hanno scelte. È
giunto il momento di
guardare in faccia alla
realtà e di sostenere chi da
sempre dimostra capacità,
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c o m p e t e n z a
e
professionalità, generosa
dedizione al proprio compito
educativo, anche in
situazioni di emergenza".
Lezioni "tutte in presenza"
per gli studenti del Liceo
classico statale Giulio
Cesare di Roma, dove sono
previsti due momenti di
entrata e uscita, per evitare
gli assembramenti al suono
della campanella. Il
dirigente scolastico
dell'Istituto, Paola Senesi,
ha spiegato al Giornale.it il
piano elaborato per la
ripartenza dell'attività
didattica, a partire dal 14
settembre,
quando
verranno accolte le classi
prime, integrate di giorno in
giorno dalle classi
successive, fino alla fine
della settimana, quando
tutti gli studenti inizieranno
le lezioni. "Abbiamo preso
termoscanner elettronici"
per
misurare
la
temperatura degli alunni,
che dovranno indossare i
dispositivi di protezione
individuale. Per garantire il
distanziamenento nelle aule
e permettere la didattica in
presenza, verranno usati
anche "i laboratori, molto
ampi, e un anfiteatro".
L'organizzazione della
scuola per una ripartenza
post-emergenza "non è
facile" e alcune delle
indicazioni fornite dal
governo sono state "non del
tutto coerenti" ma, precisa
il dirigente scolastico, "si
tratta appunto di linee
5771
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terzo delle classi che, a
turno, resterà a casa,
seguendo la lezione grazie
alla didattica a distanza, già
utilizzata con successo
durante il lockdown. "Per
noi- sottolinea Nappo-la
didattica multimediale è
stata un'opportunità di
ulteriore crescita", che ha
permesso di scoprire
ulteriormente le potenzialità
di questo strumento, che
consente anche una
maggiore attenzione da
parte degli studenti.
All'Istituto Freud tutto è
pronto per la ripartenza:
"Siamo desiderosi di
affrontare la riapertura". La
Fondazione Brandolese,
impegnata nella difesa della
libertà scolastica, ha
raccolto le proposte di
alcune scuole paritarie di
Lecco e provincia, che
hanno già fornito indicazioni
chiare sulla ripresa delle
attività, "mentre a Roma si
discute ancora di quali
dovranno essere le modalità
di rientro tra i banchi per gli
studenti italiani". Plinio
Agostoni, Presidente della
Fondazione, spiega che
"l'Istituto San Vincenzo e le
scuole della Cooperativa
Sociale Nuova Scuola hanno
già comunicato alle famiglie
in che modo intendono
organizzare
l'anno
scolastico 2020-2021". La
Fondazione rende noto,
tramite un comunicato
stampa, che la scuola
primaria Pietro Scola, la
secondaria di primo grado
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metro, ma "per sicurezza,
noi abbiamo calcolato un
metro e 20 centimetri":
alcune aule riescono ad
ospitare tutti gli alunni della
classe in sicurezza, mentre
per altre bisognerà ricorrere
alla turnazione "interna".
Nonostante le numerose
polemiche che hanno
travolto il ministro Azzolina,
il dirigente Squillace
sostiene che "le linee guida
sono state chiare", anche se
su alcuni punti viene data
molta autonomia ad ogni
istituto, una misura "in un
certo senso inevitabile,
perché le situazioni sono
molto diverse". Ma,
conclude, "un po' di
confusione in meno e un po'
di chiarezza in più" non
guasterebbero. "Azzolina?
Prepariamo la sfiducia" I
nodi
sulla
ripresa
dell'attività didattica
lasciano molte perplessità e
dai banchi della politica si
alzano diverse voci di
protesta: "Non è possibile
che insegnanti presidi
genitori, studenti, non
sappiano cosa succede tra
15 giorni", ha incalzato
pochi giorni fa Matteo
Salvini, nel corso del
programma In Onda, su
La7. E ha aggiunto: "Spero
che la signora Azzolina si
dimetta prima possibile.
Perché passa il suo tempo a
insultare me e a litigare con
sindacati, insegnanti,
presidi, sindaci, ma non ha
ancora risposto alle
domande di noi genitori. Un
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governo che non pensa alla
scuola è un governo
pericoloso per Italia e
italiani". Ma oggi, Salvini si
è spinto oltre, proponendo
una mozione di sfiducia
individuale nei confronti di
Lucia Azzolina: "Alla
riapertura dei lavori- ha
scritto in una notapresenteremo una mozione
di sfiducia a nome di 8
milioni di studenti e
famiglie, di un milione di
insegnanti, dei presidi e del
personale scolastico tutto.
La Scuola italiana merita di
meglio. Azzolina bocciata".
Dopo l'annuncio del leader
della Lega, il capogruppo
del partito al Senato,
Massimiliano Romeo, ha
confermato, secondo
quanto riporta AdnKronos:
"Ci stiamo lavorando al
testo, ora prepariamo una
bozza e poi ne parleremo
con i nostri alleati per
confrontarci. Critiche
arrivano anche da
Mariastella Gelmini,
capogruppo di Forza Italia
alla Camera dei deputati,
che qualche giorno fa
commentava le parole del
ministro dell'Istruzione sul
"boicottaggio" da parte dei
sindacati. "I sindacati hanno
fatto a volte il male della
scuola, e su questo non ci
sono dubbi- ha detto-Ma se
adesso l'anno scolastico
ripartirà, cosa su cui è lecito
cominciare a dubitare, lo si
dovrà all'abnegazione dei
lavoratori della scuola, dei
presidi, dei docenti, dei
5772
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guida e noi abbiamo
elaborato un piano già a
luglio". Una difficoltà
potrebbe riguardare il
personale mancante e
l'incompletezza degli
organici: una situazione
delicata, che andrà
affrontata nel più breve
tempo possibile. Anche il
Liceo scientifico statale A.
Volta di Milano dovrà
affrontare il rientro a
scuola, a partire dal 14
settembre. Per farlo, come
spiega al Giornale.it il
dirigente scolastico
Domenico Squillace, è stato
studiato un modello basato
su due tipi di turnazione
(l'Istituto ospita circa 1.200
studenti e un centinaio tra
docenti e personale di
servizio): "A turno, 6 o 7
classi rimarranno a casa, un
giorno a settimana,
seguendo le lezioni a
distanza, tramite il
computer e la lavagna
multimediale". Inoltre: da 1
a 4 studenti per ogni classe
rimarranno a casa, a turno,
un giorno ogni 20 circa.
L'Istituto è alla ricerca di
spazi esterni, per cercare di
gestire al meglio le lezioni
di educazione fisica, dato
che in palestra la distanza
minima da tenere diventa di
2 metri: a questo scopo, la
scuola sta cercando un
accordo col Comune di
Milano e con una parrocchia
della zona. In classe,
invece, secondo le
indicazioni del governo, la
distanza deve essere di un
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ignobile scaricabarile che
dimostra la totale
inadeguatezza dei ministeri
delle Infrastrutture e
dell'Istruzione e la siderale
distanza del Comitato
tecnico dalla vita reale delle
persone di questo Paese".
Le regole messe a punto dal
gove rno so n o giu dicat e
"inapplicabili e tardive",
dato che sono arrivate a
meno di un mese dall'inizio
della scuola. "Come
sempre- conclude Toticorreremo ai ripari con i
nostri mezzi. Le Regioni si
sono già assunte la
responsabilità di riaprire
questo Paese con le Linee
guida e si assumeranno
anche la responsabilità di
mitigare l'ennesimo tragico
fallimento a cui questo
governo sta mandando
incontro il paese con la
riapertura delle scuole".
Anche il deputato di Fratelli
d'Italia, Marco Silvestroni,
si scaglia contro il ministro
dell'Istruzione: "Azzolina
non deve essere solo
commissariata da Conte,
ma cacciata per palese
incompetenza e incapacitàscrive in una nota-Mancano
pochi giorni alla campanella
di inizio lezioni e i ragazzi in
sicurezza devono essere
nelle condizioni di tornare a
scuola. Azzolina e il governo
saranno bocciati in blocco il
21 e 22 settembre e
saranno gli unici a tornare a
casa". Scuole chiuse per 8
italiani su 10 Solamente 2
italiani su 10 sono
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favorevoli alla riapertura a
settembre della scuola, alle
condizioni decise dal
governo. A rivelarlo è
un'analisi realizzata per la
rivista online Start
Magazine da Spin Factor,
una società specializzata
nella consulenza strategica
politica, istituzionale e
aziendale. La società ha
analizzato i commenti scritti
sui principali social network
(Facebook, Instagram e
Twitter) dai cittadini italiani.
È emerso che per 8 italiani
su 10, le scuole dovrebbero
rimanere chiuse, se la
riapertura dovesse avvenire
secondo le indicazioni
attuali: solo il 22% si è
mostrato favorevole a una
ripresa delle attività.
Inoltre, il 41% del
campione sarebbe contrario
alle lezioni, mentre il 37%
vorrebbe ulteriori garanzie
prima di far ricominciare a
frequentare le lezioni ai
propri figli. Per analizzare i
commenti degli italiani sul
tema scuola, sono stati
monitorati i post in lingua
italiana pubblicati sui
principali social network dal
18 al 24 agosto 2020: si
tratta di 21mila post, con 2
milioni di parole in totale.
"La preoccupazione è
evidente anche dalle parole
chiave usate dagli italiani
nei post e nei commentispiega Tiberio Brunetti,
fondatore e amministratore
di Spin Factor- adominare
non è l'aspettativa didattica
ma quella sui rischi da
5773
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dirigenti regionali, del
personale tutto. L'unico
complotto contro la
riapertura ordinata delle
scuole è quello dell'Azzolina
e dell'incompetenza al
potere". La Gelmini
denuncia la perdita di
tempo dei mesi precedenti
e il fatto che "enti locali e
scuole
sono
state
abbandonate a loro stessi".
Già la settimana scorsa, il
capogruppo di Forza Italia si
era scagliato contro il
ministro dell'Istruzione,
intervenendo a Tgcom24:
"Raccontare agli italiani la
possibilità di garantire il
distanziamento sociale
laddove l'edilizia scolastica
è quella che è, vuol dire
prendere in giro il Paese,
prendere in giro le famiglieaveva detto-Il ministro
Azzolina era perfettamente
consapevole delle condizioni
in cui versa l'edilizia
scolastica in Italia,
i m m a g i n a r e
i l
distanziamento senza
utilizzare spazi alternativi
non è praticabile. Non
capisco perché il governo
abbia perso del tempo
prezioso non intervenendo
in alcun modo". I ministri
delle Infrastrutture e
dell'Istruzione mostrano
una "totale inadeguatezza"
anche a detta del
presidente della Regione
Liguria, Giovanni Toti, che
sul tema della riapertura
scolastica commenta: "Sulle
scuole assistiamo per
l'ennesima volta a un
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palestra la misura aumenta
a due metri. Miozzo è
intervenuto anche sul nodo
mascherine: "Sono state
date indicazioni differenti
per tre fasce d'età". Infatti,
"da 0 a 6 anni, nella scuola
dell'infanzia, i bimbi non
dovranno portare la
mascherina, obbligatoria
invece per gli operatori; da
6 a 10 anni, i bambini
dovranno indossare la
mascherina sui mezzi
pubblici e sugli scuolabus e
quando entrano a scuola,
mentre potranno toglierla
una volta seduti se viene
rispettato il distanziamento
(niente mascherina,
naturalmente, a mensa o
durante le attività
sportive); da 10 anni in su,
l'obbligo di mascherina vale
in tutte le situazioni in cui
non è rispettato il
distanziamento". E ha
precisato: "È importante
sottolineare che la società
italiana di pediatria dichiara
che non esiste anche per
bambini piccoli un problema
nel vestire la mascherina,
non è dannosa". Mascherina
anche per tutti gli operatori
scolastici: per loro
potrebbero arrivare i
dispositivi di protezione
individuale dotati di una
parte trasparente al centro,
"per consentire ai ragazzi di
visualizzare il movimento
labiale dell'insegnante". Il
coordinatore del Cts è
intervenuto anche in merito
ai test sierologici ai docenti:
"Io li avrei resi obbliatori-
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spiega- È una procedura
invasiva che deve avere un
percorso normativo, ma
siete voi i rappresentanti
del parlamento". Intanto,
oggi, le Regioni hanno dato
il via libera alle "indicazioni
operative per la gestione di
casi e focolai di Sars-Cov-2
nelle scuole e nei servizi
educativi dell'infanzia"
stilate dall'Istituto superiore
di Sanità, in collaborazione
con il Ministero della Salute,
quello dell'Istruzione e
l'Inail. "La Conferenza delle
Regioni- spiega il presidente
del Molise- ha espresso un
parere sostanzialmente
favorevole al documento
predisposto dai ministeri
competenti e da Iss e Inail.
Un testo che è una sorta di
guida operativa destinata
agli istituti scolastici per la
gestione dei casi di bambini
con segni/sintomi Covid-19
correlati e per la
preparazione,
il
monitoraggio e la risposta a
potenziali focolai da Covid19 collegati all'ambito
scolastico e dei servizi
educativi dell'infanzia,
attraverso modalità basate
su evidenze e bune pratiche
di sanità pubblica". Il via
libera definitivo arriverà
domani in Conferenza
unificata.
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coronavirus". L'analisi
mostra anche i partiti
politici più attivi sul tema
scuola. Al primo posto c'è la
Lega, con il 19,57% di
frequenza di pubblicazione:
il leader del partito, Matteo
Salvini, ha affrontato il
tema molto spesso
(21,01%). Segue il
Carroccio il partito fondato
da Matteo Renzi, Italia Viva,
con il 10,14% di frequenza
di pubblicazione. Diversi i
numeri della maggioranza
che, sulla riapertura delle
scuole, intervengono sui
s o c i a l
m e n o
frequentemente. Il
Movimento 5 Stelle, infatti,
si posiziona al quarto posto,
con il 4,35%, mentre il
Partito democratico al
quinto, con il 3,62%. Le
regole per ripartire "Non
posso non ribadire che nella
nostra analisi i tre pilastri
(distanziamento,
mascherine e igiene)
rimangono tali". Su questi
tre punto, il coordinatore
del Comitato tecnico
scientifico, Agostino Miozzo,
è irremovibile: sono le tre
regole base su cui si fonda
la ripartenza delle attività
scolastiche. Lo ha ribadito
anche oggi, in audizione
alla Commissione Istruzione
alla Camera, rispondendo
alle domande dei deputati.
"Il distanziamento- spiega il
coordinatore del Cts- è
fondamentale": i banchi,
infatti, dovranno essere
distanti almeno un metro
l'uno dall'altro, mentre in

diffusione:7
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LINK: https://www.bebeblog.it/post/227448/i-bambini-sapranno-indossare-la-mascherina-senza-problemi-parola-dei-pediatri

I bambini sapranno
indossare la mascherina
senza problemi: parola dei
pediatri Di Valentina Rorato
venerdì 28 agosto 2020
Salute , Scuola L'uso della
mascherina preoccupa i
genitori: sapranno i bambini
tenerla sul viso a scuola, se
è così faticoso per gli
adulti? I bambini sapranno
stupirci e si dimostreranno
più attenti alle regole degli
adulti. Ne è convinto il
professor Alberto Villani,
presidente della Società
italiana di pediatria,
primario del Bambino Gesù
e membro del Cts, che
durante un'intervista con
l'Agi si è dimostrato
convinto sulle capacità dei
più piccoli di saper
indossare la mascherina.
"Sono molto più ricettivi
degli adulti, soprattutto
quando si tratta di regole,
anche quelli sotto i 6 anni.
Li vediamo indossare le
mascherine già per strada,
saranno in grado di farlo
anche a scuola". Inoltre, un
fattore che gioca un ruolo
importante è lo spirito
emulativo, che li porta ad
uniformarsi agli altri e a
seguire comportamenti
corretti, se tutti li seguono.
A questo bisogna però
aggiunge l'educazione
sanitaria. Coronavirus,
riapertura dei cinema: la

mascherina in sala sì o no?
La riapertura dei cinema
segna il ritorno in sala;
bambini e adulti dovranno
indossare la mascherina?
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28/08/2020 13:01
Sito Web

Rientro a scuola: più i
vantaggi dei rischi. Lo dice
la scienza 28 agosto 2020
La scienza e l'esperienza in
altri paesi dimostrano che
l'apertura della scuola
potrebbe essere meno
drammatica di quanto
temuto. Molti professori
pronti a non presentarsi 28
agosto 2020 di Chiara
Pizzimenti La scienza e
l'esperienza in altri paesi
dimostrano che l'apertura
della scuola potrebbe
essere meno drammatica di
quanto temuto. La cronaca
però racconta di molti
professori pronti a non
presentarsi all'inizio del
nuovo anno scolastico.
L'apertura della scuola è
però una priorità per il
comitato tecnico scientifico
italiano e l'organizzazione
mondiale della sanità
partendo dal fatto che la
chiusura era stata definita
dal segretario delle Nazioni
Unite António Guterres una
catastrofe generazionale.
Un gruppo di esperte,
Scienziate per la società, ha
scritto al Corriere della Sera
ribadendo la necessarietà

della riapertura, in presenza
e con orario pieno, anche
per riportare al lavoro i
genitori, in particolare le
madri. Nel testo è spiegato
quanto il ritorno in classe
sia meno complesso del
previsto. «C'è ormai
accordo totale tra gli
studiosi dell'argomento che
i bambini si infettano molto
meno degli adulti e, se
infettati, sono nella maggior
parte dei casi asintomatici o
con sintomi molto lievi.
Inoltre già i primi studi
epidemiologici australiani,
olandesi, tedeschi e cinesi,
hanno dimostrato l'impatto
minimo della chiusura o
riapertura delle scuole
sull'evoluzione della
pandemia». L'Agenzia per la
sicurezza
pubblica
britannica ha presentato un
rapporto su infezione e
trasmissione di SARS-CoV2
in ambiente scolastico: solo
70 bambini su 1,6 milioni
analizzati (0,004%) sono
risultati positivi al virus. La
maggior parte di questi era
asintomatica e per la
maggior parte i contagi
sono avvenuti fuori dalla
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scuola. Nei 128 membri del
personale scolastico risultati
positivi il contagio era
arrivato da adulti, non da
studenti. Solo lo 0,01%
delle scuole, dove non c'è
l'obbligo di mascherine, ha
avuto un caso o un focolaio
in un periodo in cui nel
Regno Unito sono stati
registrati 25.470 casi totali.
«Come sappiamo, il rischio
zero non esiste nella
società, e quindi nemmeno
a scuola. Lo studio inglese
che abbiamo descritto
indica però che l'equilibrio
rischi/benefici è oggi
spostato
in
modo
schiacciante a favore del
rientro a scuola dei
bambini. Per la stragrande
maggioranza di loro, i
vantaggi di tornare a scuola
superano di gran lunga il
rischio molto basso di
contagiarsi con il virus
SARS-CoV2, o il rischio di
contagiare i docenti e gli
altri lavoratori della
scuola». Servono regole di
comportamento certe, ma il
rientro a scuola è
necessario. «L'Europa sta
attraversando un momento
5776

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Rientro a scuola: più i vantaggi dei rischi. Lo dice la scienza
LINK: https://www.vanityfair.it/news/diritti/2020/08/28/rientro-a-scuola-i-vantaggi-sono-maggiore-rispetto-ai-rischi-ma-i-prof-sono-in-fuga

28/08/2020 13:01
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

complicato per la riapertura
delle scuole», ha detto il
responsabile per l'area
dell'Oms Hans Kluge, «ai
giovani dobbiamo garantire
un'istruzione adeguata in
condizioni di sicurezza».
L'aumento dei contagi è
previsto secondo il
coordinatore del Comitato
per l'emergenza Covid-19
Agostino Miozzo. «Nella
nostra analisi i tre pilastri
(distanziamento,
mascherine e igiene)
rimangono tali. E sono
condivisi nell'intera
comunità internazionale. Il
distanziamento
è
fondamentale, ci siamo
adeguati alle indicazioni
dell'Oms che cita il metro
come minimo. La società
italiana di pediatria dichiara
che non esiste anche per
bambini piccoli un problema
nel vestire la mascherina,
non è dannosa». Il
distanziamento è necessario
per poter togliere la
mascherina in classe, negli
spostamenti
resta
obbligatoria. LEGGI ANCHE
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Scuola, Villani (Sip): ""Il rischio zero non esiste""
LINK: https://www.dire.it/28-08-2020/496857-scuola-villani-sip-il-rischio-zero-non-esiste/

Scuola, Villani (Sip): "Il
rischio zero non esiste"
Redazione 28/08/2020
Sanità [email protected]
"Fondamentale conoscere
ciò che accade per regolare
comportamenti" ROMA - "Il
rischio zero non esiste, ma
e' importante che ci sia
conoscenza di cio' che
accade e che questa presa
di coscienza regoli i nostri
comportamenti". Alberto
Villani, presidente della
Societa' italiana di pediatria
(Sip), lo sottolinea ai
microfoni di TgCom24 in
merito alla riapertura delle
scuole. "Il ritorno tra i
banchi sara' tanto piu'
possibile e sicuro quanto
piu' tutti rispetteranno le
regole. E' una questione di
responsabilita' collettiva",
ribadisce il pediatra. Villani
sottolinea in particolare che
"grazie alle misure di
contenimento adottate, che
hanno rappresentato
senz'altro un grande
sacrificio per i cittadini,
l'Italia e' attualmente uno
dei Paesi piu' sicuri. E
questo proprio perche' c'e'
stata molta responsabilita' .
In merito agli episodi
recenti che hanno portato
alla chiusura delle
discoteche, secondo il
presidente Sip si tratta di
situazioni che "non hanno
tenuto in debito conto il
rischio rappresentato dal

Coronavirus". Adesso, "se
avremo
senso
di
responsabilita'
e
rispetteremo le regole che
ci siamo dati- conclude
Villani- l'Italia continuera'
ad essere un Paese sicuro e
la riapertura delle scuole
non solo sara' possibile ma
lo sara' in ragionevole
sicurezza".
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Scuole no Covid: migliaia di
test in ogni provincia sabato
29 agosto 2020 ore 18:07 |
Cronaca Cosa possono fare
docenti e non docenti a due
settimane dall'inizio
dell'anno scolastico. Dopo
l'ordinanza regionale sui
medici nelle scuole il
Consigliere regionale Paolo
Marcheschi (Fdi): "Una
marchetta elettorale di
Rossi. Un patetico tentativo
di ingraziarsi i voti dei nuovi
medici che genera
confusione di ruoli nella
categoria". Serena Spinelli
(Sinistra Civica Ecologista):
"Nessuno mette in
discussione il ruolo dei
pediatri di famiglia, ma
serve un punto di
riferimento costante".
Chiara Pelagotti (FdI): "A
Firenze ancora tutto in alto
mare: dalle mense ai
bidelli. Vergogna!" FirenzeNella prima settimana di
attività del servizio sono
stati circa 7.400 i test
sierologici prenotati dal
personale scolastico
residente sul territorio
dell'Azienda USL Toscana
nord ovest attraverso il sito
regionale "Rientro a

Scuola". In particolare da
lunedì scorso, 24 agosto,
sono circa 1.500 i test
messi a disposizione ogni
giorno del personale
scolastico su tutto il
territorio aziendale con
questa ripartizione
settimanale: 2.350 Ambito
Livornese, 1.505 Ambito
Pisano, 1.490 Ambito
Lucchese, 1.250 Ambito
Massa Carrara e 800
Ambito Versilia per un
totale di 7.395 test.
Sommando la provincia di
Arezzo a quelle di Siena e
Grosseto si arriva a quasi
8.000. Sono tante le
prenotazioni del personale
scolastico per i test
sierologici. In provincia di
Arezzo sono sette le
strutture Asl dove è
possibile eseguire il test.
Arezzo
ha
1.300
prenotazioni, San Giovanni
704, Camucia 252, Bibbiena
164, Sansepolcro 150,
Monte San Savino 90,
Subbiano
71.
Le
prenotazioni sono state
aperte il 20 agosto e si
chiuderanno il 5 settembre.
L'obiettivo è contribuire alla
ripresa regolare e sicura
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delle lezioni. Lo strumento è
lo screening sierologico a
tutto il personale delle
primarie e secondarie
pubbliche, statali e non
statali, paritarie e private.
L'Asl Toscana sud est mette
a disposizione due strade.
La prima è quella che inizia
con il contatto con il proprio
medico di famiglia:
appuntamento, test rapido
( l a
c o s i d d e t t a
digitopuntura) e in soli 10
minuti il proprio medico
sarà in grado di consegnare
il referto. La seconda strada
inizia sul web e cioè con la
prenotazione obbligatoria
del test (non ci può
presentare a fare il test
senza di essa). Qui si può
scegliere sede e orario. Si
andrà quindi presso
l'ambulatorio Asl scelto e ci
si sottoporrà al prelievo
ematico e non quindi alla
digitopuntura. Il referto
sarà reso disponibile sul
fascicolo
sanitario
elettronico personale. Una
volta avuto il referto, ci
saranno due opzioni. Se è
negativo, tutti a scuola. Se
invece è positivo, si dovrà
fare il tampone. Sarà
5779
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vari medici toscani- Io dico:
la carenza dei medici non è
nelle scuole ma negli
ospedali, che grazie anche
ai tagli di Rossi sono alle
prese con carenze croniche
di medici e infermieri.
Assumere nuovi medici per
ruoli professionali già
ricoperti da pediatri e
medici di base è solo un
goffo tentativo di raccattare
qualche voto. La Regione
avrebbe, invece, dovuto
rafforzare gli organici con
medici formati, puntando
così alla qualità e non a
tappare buchi. Per gli alunni
e le famiglie non sarebbe
stato meglio stanziare fondi
per aumentare il numero di
tamponi garantendo
efficienza e rapidità? Sarà
un inferno se ogni
raffreddore di bambino
diventerà un caso di
sospetta positività invece di
potergli fare un tampone
gratis e rapido. Invece di
creare mostri giuridici,
complicazioni e false
aspettative professionali nei
giovani medici, per
controllare la febbre agli
alunni sarebbe bastata una
figura come un infermiere
laureato che fungesse da
contatto tra la scuola ed il
pediatra, oltre ad un
collegamento telematico tra
scuola e pediatri di base.
Così da snellire l'iter che
oggi implica che il docente
informi la famiglia e poi
questa, a sua volta, informi
il pediatra. Si è invece
preferito una volgare
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operazione politica
raccoglivoti con i soldi dei
toscani". "La figura del
medico scolastico che il
presidente della Regione
Rossi vuole introdurre in
tutte le scuole della
Toscana è un'idea che si è
già rivelata inutile, un
residuo della vecchia
medicina scolastica del
Ventennio, portatrice di un
falso
messaggio
medicalizzante delle
strutture scolastiche e
oltretutto ripetitiva di tante
altre figure mediche che
ruotavano, e ancora
ruotano, attorno al
bambino: il pediatra di
famiglia, il pediatra del
consultorio o il professore
pagato dalla suocera perché
aveva visto la mamma da
bambina". Ad affermarlo è
Paolo Sarti, pediatra e
consigliere uscente di
Toscana a Sinistra, secondo
il quale "la medicina
scolastica è stata superata
perché non aveva più alcun
senso. Il pediatra di
famiglia conosce la famiglia,
il bambino, la sua storia
sanitaria ed è quindi la
figura privilegiata che può
intervenire con competenza
sulla sua salute". "Invece il
medico scolastico non sa
niente di tutto questo e non
serve neanche alla
struttura". "Se c'è un
positivo in classe non si
possono seguire le
indicazione del dottore della
scuola, dev'esserci un
protocollo valido per tutte le
5780
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sufficiente contattare il
numero verde 800556060
per la prenotazione e si
verrà contattati per
eseguire il tampone in
modalità drive trhu,
rispettando ovviamente
l'isolamento domiciliare
domiciliare se non per
sottoporsi al tampone. Se
l'esito sarà negativo, si
potrà tornare al lavoro a
scuola. Se sarà positivo, si
verrà presi in carico dal
Servizio di prevenzione
della Asl Tse. "L'ordinanza
regionale sui medici nelle
scuole si presenta come la
solita
operazione
demagogica pagata dai
contribuenti toscani. Il
Presidente Rossi, in cerca di
visibilità,
tenta
pateticamente di ingraziarsi
i voti dei nuovi medici
generando confusione di
ruoli nella categoria. Il
medico scolastico è una
figura assolutamente inutile
e non serve neanche a
tranquillizzare le famiglie. E'
sufficiente, come da
protocolli nazionali, l'uso
delle mascherine, delle
distanze e soprattutto non
mandare i figli a scuola con
la febbre! Mi chiedo, i
medici di base cosa ci
stanno a fare? E poi con
quali soldi verranno pagati
questi medici scolastici?
Cosa faranno alla fine
dell'anno e della scadenza
del contratto? -dichiara il
Consigliere regionale Paolo
Marcheschi (Fdi), che ha
raccolto le segnalazioni di
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Sanità, in vista dell'apertura
dell'anno scolastico. Ovvero
assumere medici con
contratto
libero
professionale, affinchè in
questa
fase
così
straordinaria ogni istituto
scolastico abbia un
riferimento per le attività
sanitarie previste dai
protocolli anti Covid-19 del
ministero dell'Istruzione.
Queste figure non sono la
reintroduzione dello storico
medico scolastico e, inoltre,
faranno riferimento al
Dipartimento
di
Prevenzione, che manterrà
il coordinamento di queste
attività di assistenza e
prevenzione per le scuole".
"Per garantire la massima
sicurezza degli alunni e per
il rispetto dei protocolli
ministeriali alle scuole
servirà un punto di
riferimento certo e sempre
reperibile, da contattare in
caso di necessità e che
dovrà rispondere in maniera
costante e tempestiva alle
richieste degli istituti e dei
genitori, laddove vengano
individuati casi di potenziale
infezione. Al di là delle
polemiche, come si pensa di
risolvere questa necessità?
Lo faranno i pediatri di
famiglia? Leggo che la
stessa Società Italiana di
Pediatria chiede invece un
supporto in tal senso e
caldeggia tale soluzione.
Credo che la Regione debba
lavorare su più fronti per
rispettare quella che è
un'assoluta priorità, ovvero
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far ripartire l'attività
scolastica e farlo in
sicurezza. Debba cioè
mettere insieme le figure
professionali, familiari e
sanitarie che ruotano
intorno alla scuola per
condividere percorsi e
protocolli
certi,
nell'interesse della salute
degli studenti, del personale
scolastico e del diritto alla
formazione. Per il futuro
dopo l'emergenza Covid è
comunque necessario un
maggiore investimento sul
ruolo e anche sul numero
dei professionisti dedicati
alla Prevenzione territoriale.
In questo senso si apprende
positivamente che anche le
scuole di specializzazione in
Igiene aumenteranno da
q u e s t ' a n n o
significativamente il proprio
numero di posti". E' quanto
dichiara la consigliera
regionale Serena Spinelli
(Sinistra Civica Ecologista),
candidata nei collegi di
Firenze 1 e Firenze 2 in
merito all'ordinanza
regionale che dà mandato
alle AUSL toscane di
attivare le procedure per
l'assunzione di medici da
assegnare agli istituti
scolastici. "Non ci sono
storie, dopo mesi di
lockdown e vacanze estive
la
scuola
deve
riaprire.Hanno avuto 6 mesi
per preparare la riapertura
della scuola, siamo al 28
agosto e ancora non
abbiamo certezze.Agli
insegnanti è stato chiesto di
5781
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strutture scolastiche",
prosegue Sarti, che è
candidato alle regionali con
Toscana a Sinistra nella
circoscrizione Firenze 1.
"L'idea del presidente Rossi
di reperire medici alle tre
Asl
anche
senza
specializzazione, pensionati
e da assumere con
contratto
liberoprofessionale porterà
soltanto nuove spese inutili
per la collettività. Già
abbiamo il problema che i
medici pediatri, al pari dei
medici di famiglia, hanno un
contratto
libero
professionale e quindi si
integrano a fatica nel
servizio sanitario pubblico,
come possiamo pensare di
stipularne ancora un
altro?". "Sulla sanità non ci
si improvvisa - conclude
Sarti - e ad andare dietro
agli umori della gente si
fanno soltanto danni.
Occorre avere una visione
politica nella sanità,
complessa e completa ma
evidentemente Rossi l'ha
persa". "Tutti riconosciamo
il ruolo imprescindibile dei
pediatri di famiglia e
nessuno vuole sminuirlo o
prevedere figure che creino
sovrapposizione di ruoli. Ma
il collega Paolo Sarti
sbaglia, parlando di "roba
da
ventennio"
e
paragonando il medico
scolastico di una volta con
quello che ha intenzione di
fare la Regione Toscana,
anche secondo le indicazioni
dell'Istituto Superiore di
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fare il sierologico agli ATA
no, ma i bidelli sono da
meno? O stanno meno a
contatto con i bambini? Non
solo, ancora non sono stati
chiamati i bidelli per le
primarie e secondarie dalle
liste ministeriali e il sindaco
non ha trovato bidelli per
asili nido e materne,
minacciando di lasciare a
casa una parte di bambini.
Ma a 15 giorni dalla
riapertura ancora non si
sono organizzati?". E'
quanto dichiarato da Chiara
Pelagotti, candidata di
Fratelli d'Italia a Firenze per
le prossime elezioni
regionali. "Assistiamo anche
alla movimentazione di
docenti da una scuola
all'altra, così che i bambini
che hanno subito più di tutti
gli effetti del lockdown si
trovano a dover affrontare
un'avventura nuova con
tante restrizioni e
insegnanti che nemmeno
conoscono. Anche le mense
a tutt'oggi non hanno
ricevuto la lettera di
incarico
da
parte
dell'amministrazione
comunale e i dipendenti
delle cooperative si
chiedono se a loro verrà
fatto un corso su come
sanificare le sale mensa e
se dovranno cambiare gli
spazi e i ritmi. Se lo
chiedono i dipendenti, ma i
dirigenti del comune no?
Anche per loro per ora
niente sierologico. Ditelo
che la scuola non la volete
riaprire e che i nostri figli

nove.firenze.it
non vi interessano. Avete
aperto i centri estivi, a
pagamento, il giorno dopo
la chiusura dell'anno
scolastico negli stessi
ambienti. Vergogna!".
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Ritorno in classe, quali
mascherine più adatte:
"Entro i primi giorni di
settembre ci saranno le
indicazioni" 29/08/2020 13:32 Leggi l'articolo | Tutti
gli articoli | Condividi |
Avvisami | Commenta
Ritorno in classe, quali
mascherine più adatte:
"Entro i primi giorni di
settembre ci saranno le
indicazioni" Di. Alberto
Villani, presidente della
Società italiana di pediatria
(Sip), componente del
Comitato tecnico scientifico
per
l'emergenza
coronavirus (Cts), ospite di
'SkyTg24', parla così in
merito alle misure previste
per le prossime settimane.
La notizia riportata su altre
testate Ritorno in classe,
via libera dagli enti locali al
documento per la gestione
dei casi di Covid-19 a
scuola Di. Via libera in
Conferenza Unificata al
documento
con
le
"Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di
Sars-CoV-2 nelle scuole e
nei servizi educativi
dell'infanzia". (Orizzonte

Scuola) Scuola, banchi
singoli in arrivo. Dall'utilizzo
delle mascherine ai banchi
singoli, passando dalle
entrate negli istituti e gli
scuolabus, vediamo nel
dettaglio come sarà la
scuola ai tempi del
coronavirus. (Monza Today)
Ma cosa succede se uno
studente o un insegnante
risultasse positivo al Covid?
Inoltre, fondamentale è
anche la registrazione di
tutti gli eventuali contatti
tra alunni e/o personale di
classi diverse dello stesso
istituto. (MeteoWeek) Le
indicazioni operative
ministeriali del 21 agosto
specificano in modo chiaro
come comportarsi se
improvvisamente in una
classe si dovessero
verificare delle assenze di
massa, cosa piuttosto
frequente nella stagione
delle influenze ma che oggi,
in questo surreale avvio di
anno scolastico, diventa un
importante campanello di
allarme. (La Tecnica della
Scuola) Sono consentite le
mascherine in tessuto (di
comunità) al ritorno in
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classe a settembre? Uno
studio condotto dall'ISS i
cui dati sono attualmente in
fase di elaborazione presto
forniranno la risposta a
questo interrogativo.
(Scuolainforma) I docenti
sanno bene che spesso gli
alunni arrivano a scuola già
con la febbre, senza che il
genitore controlli. Riaprire
le scuole significa far
muovere 8 milioni di
studenti, spesso con
famiglia al seguito, e circa
un milione tra docenti e
personale scolastico.
(Leggo.it) Altri articoli
Fonte: La Tecnica della
Scuola 29/08/2020 - 13:32
- Quindi no, lo diciamo con
una certa serenità: un
singolo caso Covid a scuola
non farà chiudere l'istituto.
Chiudere o non chiudere la
scuola? Un...) Fonte:
iLMeteo.it 29/08/2020 13:29 - Proprio per questo
vertiginoso aumento della
curva del contagio, è
arrivata la decisione di far
indossare le...) Fonte: La
Tecnica della Scuola
29/08/2020 - 13:28 Senza scambi di fiati e di
5783
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battute. Quale potrebbe
essere un elenco della
segnaletica e cartellonista
anti Covid che non può
mancare in una scuola? La
segnaletica
e
la
cartellonistica anti Covid
fanno parte di quelle
accortezze necessarie a
garantire il...) Fonte:
Quotidiano.net 28/08/2020
- 10:48 - Ci conoscono
meglio dei fratelli,
condividono paure e
merendine, scrivono con noi
l'epica dell'infanzia e
dell'adolescenza creando
serbatoi preziosi di
nostalgia. La proposta della
ministra De Micheli di
equiparare ai congiunti la
popolazione di una scuola è
solo apparentemente...)
Segui informazione.it su
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Cts, oggi riunione su
riapertura scuole/ Azzolina
"Valutazione su obbligo
mascherine" Pubblicazione:
29.08.2020 - Silvana
Palazzo Riapertura scuole,
oggi riunione Comitato
tecnico scientifico (Cts).
Ministro dell'Istruzione
Lucia Azzolina anticipa il
tema: "Valutazione su
obbligo mascherine". Ma
Miozzo anticipa che
Immagine di repertorio
(LaPresse) Obbligo di
mascherine a scuola? La
decisione arriverà dopo la
riunione del Comitato
tecnico scientifico (Cts).
Oggi, sabato 29 agosto
2020, è infatti in
programma una nuova
valutazione sul tema da
parte degli esperti che
affiancano il governo nella
gestione dell'emergenza
coronavirus.
«La
mascherina sopra i 6 anni è
importante per limitare il
rischio di contagio. Ma dove
è garantito il metro di
distanza, lo studente da
seduto può abbassarla», ha
dichiarato la ministra
dell'Istruzione Lucia

Azzolina ieri in un'intervista
alla Provincia di Biella,
confermando peraltro la
riunione di oggi del Cts.
L'orientamento è quello di
non dare indicazioni
"granitiche"
sulle
mascherine, nel senso che
le disposizioni possono poi
essere cambiate in corsa. A
tal proposito Agostino
Miozzo, coordinatore del
Comitato tecnico scientifico
in Commissione Istruzione
della Camera ha dichiarato:
«Tra due settimane
vedremo
come
è
l'andamento dell'epidemia:
se schizza verso l'alto molto
probabilmente altre
precauzioni dovranno
essere prese ma siamo
convinti questo non
succederà». RIAPERTURA
SCUOLE, VALUTAZIONE
CTS SU MASCHERINE
Agostino
Miozzo,
coordinatore del Comitato
tecnico scientifico, in
Commissione Istruzione
della Camera ha detto
anche che il Cts sta
valutando l'ipotesi di far
usare
mascherine
trasparenti ai docenti,
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purché compatibili con il
lavoro, senza che ci siano
margini di rischio e
ricordato che il commissario
straordinario all'emergenza
Domenico Arcuri fornirà 10
milioni di mascherine alle
scuole. L'obiettivo è sì
riaprirle, ma anche fare in
modo che restino aperte.
«Ci saranno, se necessari,
dei lockdown locali. Quello
totale è memoria del
passato», ha aggiunto a tal
proposito. Per quanto
riguarda, invece, le
mascherine ha riportato
quanto dichiarato dalla
Società italiana di pediatria,
secondo cui «non esiste un
problema con la mascherina
neppure per i più piccoli, a
meno che non abbiano
difficoltà specifiche».
Importante in tal senso non
è solo la riunione di oggi del
Comitato tecnico scientifico,
ma pure quella del 31
agosto: è infatti in
programma un incontro con
l'Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms) sul
tema. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Caos trasporti, la svolta:
bus pieni sino al 75%.
Mascherine, il nodo resta
Regione Domenica 30
Agosto 2020 di Paola
COLACI 2 Scuolabus,
pullman e treni locali
riempiti al 75% della
capienza per limitare i
disagi alla mobilità in vista
della riapertura delle
scuole. La modifica alle
linee guida stilate dal
Comitato tecnico scientifico
a inizio agosto pare sia già
pronta. E viaggia proprio
n e l l a
d i r e z i o n e
dell'innalzamento
dell'attuale soglia di
capienza fissata a inizio
agosto dagli esperti al 5060% per evitare l'ondata di
nuovi contagi. Una
soluzione anti-caos che
potrebbe rappresentare un
giusto compromesso tra le
esigenze di sicurezza e
prevenzione da garantire a
8.4 milioni di studenti - dei
quali 740mila pugliesi - che
si apprestano a tornare in
classe e l'onere a carico di
Regioni, enti locali e
aziende di trasporto
pubblico di scongiurare

pesanti disservizi ai
pendolari. A partire dalle
migliaia di studenti che
rischiano di restare a terra,
soprattutto nelle ore di
punta, a causa della
riduzione dei posti. E a
denunciarlo nei giorni scorsi
è stato il presidente
nazionale di Asstra Andrea
Ghibelli. Se a bordo dei
mezzi si possono occupare
appena la metà dei posti
disponibili, infatti, per
l'associazione nazionale dei
trasporti è evidente che
almeno il 30% degli
studenti resterà escluso dal
servizio. Da qui, dunque, il
pressing delle Regioni su
ministero dei Trasporti e
Cts e la proposta di
aumentare la capienza fino
ad un massimo del 75%.
Trasporti, è ancora caos:
«Col distanziamento a terra
325mila studenti» La
svolta, tuttavia, potrebbe
arrivare già nelle prossime
ore. Quello fissato per
domani dovrebbe essere,
infatti, il confronto deciso
per arrivare a un'intesa tra
governo ed autonomie
locali.
La
seduta
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straordinaria della
Conferenza delle Regioni è
in programma a partire
dalle 16, alla presenza dei
ministri della Salute
Roberto Speranza, dei
Trasporti Paola De Micheli,
della Pubblica Istruzione
Lucia Azzolina e degli Affari
regionali Francesco Boccia.
Ma a riunirsi già per prima
sarà la Commissione
Trasporti della stessa
conferenza. Alle 19,
dunque, in sede di seduta
allargata ai Comuni e
Province il governo punterà
a incassare il via libera dei
governatori
e
dei
rappresentanti territoriali
sulle: Linee guida per
l'informazione agli utenti e
le modalità organizzative
per il contenimento della
diffusione del Covid-19 in
materia di trasporto
pubblico. Una ratifica che,
se confermata, andrà a fare
il paio con il via libera da
parte dei governatori e
degli enti locali incassato
dal governo lo scorso
venerdì sul protocollo di
gestione per i casi di
contagio e eventuali focolai
5786
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comunque, negli spazi
comuni. A indossarla
sempre dovranno essere,
invece, docenti e operatori.
E a questo scopo si sta
valutando il modello
trasparente per facilitare la
lettura del labiale. Ma anche
gli alunni delle medie e
delle superiore dai 12 anni
in su e dove non sia
possibile rispettare il
distanziamento. «La Società
italiana di pediatria ha
dichiarato che non esiste un
problema nell'indossarle,
neppure per i più piccoli, a
meno che non abbiamo
patologie o difficoltà di vario
genere» ha tuttavia
dichiarato nelle scorse ore il
coordinatore del Cts
Agostino Miozzo. A chiarire
meglio le regole, in ogni
caso, saranno proprio le
regole del Comitato tecnico
scientifico che dovrebbero
essere rese note nella
giornata di lunedì. È caos,
infine, anche sul calendario
nazionale della riapertura:
se la data prevista dal
ministro Azzolina per il
ritorno tra i banchi è stata
fissata al 14 settembre, le
eccezioni rischiano di farsi
numerose: sono diverse le
regioni che hanno deciso o
potrebbero decidere di
riaprire le scuole dopo le
elezioni e il referendum del
20 e 21 settembre. Proprio
come ha già fatto la Puglia
dove per volontà del
governatore Michele
Emiliano il nuovo anno
ripartirà il 24 settembre. ©
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a scuola, documento
redatto all'Istituto superiore
della
sanità
in
collaborazione con i
ministeri della Salute e della
Pubblica istruzione e con
l'Inail. Si tratta nei fatti, di
una serie di indicazioni a cui
tutti le scuole italiane di
ogni ordine e grado
dovranno attenersi in caso
di studenti o docenti che
manifestino sintomi di
contagio in classe o risultino
positivi al tampone. Anche
se gli esperti ci tenono a
sottolinearlo: non basterà
un singolo caso confermato
di Covid per determinare la
chiusura della scuola. A
valutare caso per caso
dovranno essere i
Dipartimenti di prevenzione
delle Asl territoriali in base
al numero di casi
confermati e di eventuali
cluster. Ma anche in base:
«Al livello di circolazione del
virus all'interno della
c om u ni tà » d i le gge ne l
documento. Ma tant'è. Se
sul fronte dei protocolli
anti-contagio le regole
ormai sono chiare, il vero
da sciogliere resta quello
relativo all'uso delle
mascherine in classe. Al
momento le indicazioni del
Cts prevedono che
dall'obbligo
della
mascherina in classe siano
esclusi i bambini da 0 a 6
anni. Per gli alunni tra i 6 e
i 10 anni è invece prevista
nei casi in cui non si riesca
a
mantenere
il
distanziamento.
E
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Bambini e montagna: i
consigli del pediatra
Bambini e montagna: Gian
Giacomo Nicolini, Direttore
UOS Pediatria Pieve di
Cadore, spiega quello che
c'è
da
sapere
Il
2020, verosimilmente
anche a causa del Covid e
delle
regole
di
distanziamento imposte per
evitare assembramenti, si
candida come l'anno dove la
montagna sarà la meta
preferita delle famiglie per
le proprie vacanze. Le
temperature
della
montagna, che in estate
sono generalmente più miti
che in città come ricorda la
Dire (www.dire.it), sono
adatte alle vacanze con i
bambini. Sempre più spesso
tuttavia ci troviamo di
fronte a persone che
affrontano senza la
necessaria preparazione
l'escursione complessa
come anche la gita
domenicale. Ecco alcuni
consigli e suggerimenti per
affrontare la montagna in
sicurezza di Gian Giacomo
Nicolini, Direttore UOS
Pediatria Pieve di Cadore e
Coautore della guida SIP
SITIP "Il bambino
viaggiatore". Da quale età
si può iniziare a frequentare
la montagna? Il dibattito
scientifico in merito è molto
acceso, tuttavia nel primo
anno di vita pare prudente

sconsigliare il soggiorno
breve ad una quota
superiore ai 1600 metri di
altitudine. Soprattutto è
controindicato qualsiasi
soggiorno in quota per un
lattante a rischio, in
particolar modo se
prematuro alla nascita, o
che soffra di anemia o di
altre patologie importanti
per cui si raccomanda nel
dubbio di chiedere consiglio
al proprio Pediatra. Oltre a
ciò è fondamentale
ricordare
che
la
preparazione fisica è un
fattore estremamente
i m p o r t a n t e
d a
considerare: se i genitori
sono super sportivi non è
detto che i loro figli lo siano
altrettanto (o viceversa!),
ed in un mondo sempre più
sedentario è necessaria una
consapevolezza precisa dei
propri limiti e del proprio
allenamento. Non
porteremo un bambino ad
affrontare un dislivello
eccessivo per godere di un
meraviglioso panorama se
la sua preparazione fisica
non è idonea! Qual è la
patologia più frequente cui
sono sottoposti i bambini? Il
mal di montagna acuto è la
patologia più frequente in
età pediatrica, e si
caratterizza per disturbi
poco specifici (condizioni
generali abbattute,
irritabilità, diminuzione
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dell'appetito, nausea,
vomito, disturbi del sonno)
che compaiono quando si
raggiungono in breve tempo
quote superiori ai 2.500
metri. Poco si conosce
ancora in merito agli
eventuali fattori di rischio
predisponenti; i più noti
sono la rapida ascesa, la
quota troppo elevata, lo
sfinimento, il freddo,
pregresse infezioni
respiratorie, l'assenza e
della arteria polmonare
destra o un'ipertensione
polmonare primaria,
l'ipertensione polmonare
perinatale, la presenza di
cardiopatie congenite, la
suscettibilità individuale al
ritorno in quota. Al di sotto
dei tre anni si possono
osservare alterazioni del
sonno, dell'appetito,
dell'attività e dello stato
d'animo del bambino. Tali
sintomi compaiono, in
genere, 4-12 ore dall'inizio
del soggiorno in quota.
Come prevenire il mal di
montagna? Il mal di
montagna si può prevenire
raggiungendo gradualmente
quote particolarmente
elevate, magari fermandosi
di tanto in tanto se si
procede in auto, ed
evitando di usare mezzi
come seggiovie ma
soprattutto cabinovie e
funivie. Non è invece
consigliata una profilassi
5788
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di malattie cardiache o
polmonari croniche deve
essere preventivamente
consultato il proprio
Pediatra. Come proteggersi
da insetti e zecche? Il
morso degli imenotteri è
sicuramente uno dei rischi
cui si espone chi frequenta
la montagna; salvo in chi è
particolarmente sensibile od
allergico la puntura
dell'insetto dà usualmente
luogo solo a reazioni
locali. Le zecche invece
sono
nemici
più
insidiosi, perché spesso, in
zone endemiche, possono
portare a diverse patologie,
di origine batterica come la
malattia di Lyme, virale
come la TBE (Tick Borne
Encephalitis) o causate da
rickettise, patologie che se
non diagnosticate in modo
adeguato possono portare a
conseguenze estremamente
pericolose. Prevenire è
sempre meglio che doversi
poi preoccupare di trattare,
per cui è consigliabile
coprire alcune parti esposte
del corpo con cappelli,
pantaloni lunghi, camicie a
maniche lunghe. È bene
non indossare sandali,
ma calzature idonee
che coprano i piedi. Scarpe
idone e so n o n ecessar ie
anche per prevenire morsi
di rettili. Gli indumenti scuri
o con disegni floreali
attraggono gli imenotteri e
gli abiti chiari consentono
meglio
la
precoce
identificazione delle
zecche. L'efficacia di
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repellenti e insetticidi è
invece
ancora
in
discussione; i repellenti
dovrebbero essere applicati
ogni due ore e spesso sono
comunque poco utili. Cosa
fare in caso di puntura? In
caso di puntura di
imenottero in un soggetto
non
allergico
è
sufficiente raffreddare la
zona della morsicatura con
impacchi di ghiaccio o
acqua fredda per alleviare i
sintomi e rallentare la
diffusione del veleno.
Semplici rimedi come il
lievito per il morso di ape o
l'aceto per quello di vespa
sono di solito di scarso
giovamento come pure lo
sono gli stick venduti in
commercio. Gli antistaminici
orali possono essere utili
quando la reazione locale è
marcata e, eventualmente,
gli steroidi orali possono
accelerare la risoluzione del
gonfiore. Gli individui con
pregressa storia di reazione
allergica devono sempre
portare con sé una fiala di
adrenalina, farmaci
antistaminici e/o cortisonici.
Se un soggetto allergico
v i e n e
p u n t o
è
raccomandabile che venga
visto nel più vicino Pronto
Soccorso. Infine, è
fondamentale, al ritorno
dalla gita, una attenta
osservazione, specie delle
zone umide, ed una precoce
rimozione di eventuali
zecche
utilizzando
unicamente la tecnica "a
secco": non va applicata
5789
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farmacologica.
Se
compaiono sintomi lievi, il
trattamento è basato sui
comuni analgesici. Se la
sintomatologia peggiora è
necessario scendere
progressivamente verso
quote inferiori per
consultare un medico ed
iniziare eventualmente un
trattamento farmacologico
più importante. Quali altre
patologie consideriamo in
montagna? Quali i consigli
preventivi? Una particolare
attenzione va rivolta sia al
fattore freddo perché i
bambini sono più soggetti a
rischio di ipotermia e al
fattore sole. Essenziale è
quindi
l'impiego
di indumenti adeguati, onde
evitare congelamenti delle
estremità. Marsupi e fasce
porta bimbi sono da evitare
in ambiente freddo essendo
talvolta
causa
di
compressioni arteriose
prolungate. Per quanto
riguarda le lesioni causate
dal sole sappiamo come i
bambini siano molto più
sensibili degli adulti, per cui
rende necessario l'utilizzo
di efficaci creme di
protezione, cappelli, e
occhiali da sole idonei. La
crema solare deve essere
applicata ogni due ore
specialmente quando la
sudorazione aumenta. Il
soggiorno in alta quota può
essere associato a
problematiche clinicamente
rilevanti per il bambino con
particolari patologie
croniche, pertanto in caso
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alcuna sostanza e con una
pinzetta la zecca va
afferrata vicino alla cute e,
ruotando lentamente, va
estratta, medicando
successivamente la parte
coinvolta. Gli abiti, le
coperte per pic- nic vanno
sbattuti all'esterno della
abitazione e lavati alle
normali temperature. In
conclusione:
non
affrontiamo la montagna
senza una adeguata
preparazione, ricordiamo
che i bambini sono di per sé
soggetti più fragili degli
adulti, e che dunque una
gita va programmata nei
dettagli, partendo dalla
attrezzatura e da ciò che va
messo nello zaino sino ai
controlli da eseguire al
ritorno. Prepariamo, non
improvvisiamo!
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